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INTRODUZIONE. TEMI, METODI, INDICAZIONI VARIE.

Chi ti ha portato, chi ti ha portato, o piccino?
Chi ti ha portato a quest’isola del Verdissimo, i cui due lati sono nell’onda?
Racconto del naufrago

Il presente studio che dal titolo propone di cercare una definizione dello spazio geografico
dell’Arabia antica mira allo studio approfondito delle fonti storiche e geografiche greche
antiche che descrivono, o di cui contengono dettagli, la realtà geografica ed etnografica
dell’Arabia antica in un arco temporale che si estende indicativamente dall’opera di Erodoto
fino a quella del geografo Strabone.
Tale lavoro si propone dunque di offrire un panorama se non completo, per lo meno
unitario delle fonti greche e in parte latine sull’argomento, dando eguale spazio agli elementi
di storia, geografia, religione e società del mondo arabo visto dal punto di vista greco e, allo
stesso tempo, riflettere sui paradigmi di classificazione del sapere greco e sulle prassi di
trasmissione dello stesso a partire dagli esempi presi in esame.
L’arco temporale che questa tesi si propone di coprire è certamente molto esteso per
riuscire a dedicare una trattazione egualmente approfondita in tutte le sue parti e in tutti i
temi evocati. Ad alcuni è dedicata un’estensione maggiore, altri vengono citati nella misura in
cui servono a completare un quadro di insieme. In più si rende necessario ragionare sul lungo
periodo per poter cogliere lo sviluppo delle conoscenze in Grecia dell’Arabia tenendo presente
la stratificazione delle informazioni. Il criterio diacronico è, pertanto, fondamentale per
stabilire quanto i Greci sapessero della penisola arabica e dei suoi abitanti nelle diverse fasi
della loro storia. Un’attenzione particolare merita perciò il testo di Erodoto che ha il merito
indiscusso di portare in Grecia la conoscenza di culture e popoli altrimenti relegati nell’oblio
dovuto alla loro lontananza.
Si è deciso dunque di partire da Erodoto, ma senza tralasciare dettagli che possono
rimandare, come sempre, fino ad Omero, per approdare alle esperienze della prosa ellenistica
da cui possiamo dedurre che il processo di mappatura del territorio arabo si può dire
sostanzialmente concluso. Soprattutto a riguardo di questi ultimi autori, i testi di Strabone e
Plinio, ma anche di Diodoro, costituiscono delle testimonianze essenziali.
Tenendo presente l’unità dell’argomento, la varietà degli aspetti in considerazione e
l’elemento diacronico su cui si pongono i dati, si è scelto di isolare alcuni punti cardine quali
risultano già in Erodoto. Tali punti possano ognuno nel suo ambito stabilire una più precisa
individuazione concettuale dello spazio geografico dell’Arabia antica, spazio che naturalmente
si presenta sia nella sua natura antropica che fisica.
Per questo motivo i primi due capitoli saranno dedicati al motivo della ‘scoperta’
dell’Arabia da parte dei Greci, in un andamento dalla Grecia all’Arabia, ma se nel primo si
esamineranno le fasi, i momenti e i ricorsi nella dinamica di questa scoperta, il secondo avrà
come oggetto il peso che ha giocato la letteratura nella sistemazione dei saperi sul territorio
arabico, le rielaborazioni letterarie. Il terzo e il quarto capitolo invece seguono un andamento
dall’Arabia alla Grecia prendendo come punto di partenza due temi erodotei. Il terzo capitolo
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muove dalla questione dei serpenti alati d’Arabia per misurare la penetrazione non solo di beni
e prodotti ma anche di immagini e ‘miti’ provenienti dalla lontana Arabia mentre l’ultimo
capitolo riguarda la conoscenza che i Greci avevano sulla religione degli Arabi, i loro dèi, culti,
costumi.
Rimasta per lungo tempo all’ombra delle vicende dei grandi imperi e stati dell’area
compresa tra Siria e Mesopotamia, la ricerca sulla fisionomia storica, culturale, etnografica
della penisola arabica fra II e I millennio a.C. paga ancor oggi il prezzo di essere stata a lungo
trascurata. Ma negli ultimi decenni, grazie a una mirata lettura delle fonti e a una serie di
campagne di scavo archeologico, è stato possibile iniziare a coprire, quella che fino a poco
tempo fa era una vistosa lacuna nella conoscenza dell’antico Oriente: riuscendo a
documentare, ad esempio, il sorgere della cultura sudarabica dalla metà del II alla fine del I
millennio.1
Anche se l’Arabia preislamica ha avuto un ruolo storicamente marginale rispetto a quel
centro che storicamente si assegna al Mediterraneo, e anche se gli Arabi hanno sempre abitato,
senza grandi spostamenti e migrazioni, una porzione sostanzialmente periferica dell’ecumene,
ciò non deve portare a dedurre una totale insignificanza di questo popolo nei confronti di
quelli vicini.
Venutisi a trovare, a volte pure schiacciati dagli imperi che nel corso dei secoli si sono
andati creando attorno a loro, gli Arabi hanno in realtà rivestito un ruolo preminente per il
consolidamento di queste organizzazioni statali solide e centralistiche, grazie alla collocazione
geografica dei territori da loro occupati e dalla natura stessa che ne garantiva la prosperità.
La penisola arabica presenta caratteristiche e clima tali da impedire il fiorire di
un’urbanizzazione comparabile a quella delle zone più settentrionali: in gran parte desertica,
con precipitazioni minime, subordinata a una conoscenza, non facilmente condivisa,
dell’ubicazione delle oasi e dei pozzi d’acqua. Anche per queste ragioni, in tutta l’estensione
della penisola arabica, si afferma storicamente un numero piuttosto ridotto di percorsi che
collegano il meridione - l’area più produttiva e fertile del Paese - alle aree di consumo quali la
Siria, l’Asia minore e la Mesopotamia, il cui snodo principale è Yathrib (la futura Medina) o le
vicine oasi di Khaybar, Tayma e Dedan (al-’Ula).
Un’antica via di terra per il trasporto dei prodotti di lusso provenienti dall’Arabia
meridionale si assesta da Eilat (Ayla) a Damasco e da lì il suo percorso prosegue in diversi rivoli
verso l’Asia minore e i paesi mediterranei o, con ulteriori snodi, verso la Mesopotamia.
Sull’arteria Eilat-Damasco, sono le città costiere di Gaza e Tiro a trarre il maggior profitto dal
passaggio delle carovane, ma dall’inizio del I millennio a.C. sono soprattutto i sovrani aramei
che si adoperano più intensamente per il controllo di questo importante settore.
Seppure periferica, allora, la penisola arabica occupa un posto centrale, nella storia dei
commerci ma anche degli incontri tra popoli del Vicino Oriente e del Mediterraneo. La
cosiddetta via dell’incenso, seppure nota per secoli solo a chi ne percorreva i sentieri più
1

È comune uso distinguere tra le fonti relative all’Arabia quelle interne, rappresentate soprattutto da
iscrizioni votive e resti archeologici e quelle esterne, resoconti greci e latini soprattutto. Una nuova
tendenza a sfumare questa divisione netta si diffonde negli ultimi anni tra gli studiosi del Vicino Oriente
antico ed in particolare nello studio dei rapporti tra Roma e la frontiera araba. Si vedano sul tema le
pagine di HOYLAND R. G., Arabia and the Arabs. From the Bronze Age to the coming of Islam, p. 8-10;
HOYLAND G., Insider and Outsider Sources: Historiographical Reﬂections on Late Antique Arabia, p. 267.

8

nascosti, si rivelava in tutto il suo valore attraverso i preziosi beni che arrivavano dopo un
lungo viaggio nei porti del Mediterraneo. Assiri, Egizi, Fenici, e solo da lontano Greci,
conobbero molto presto le meraviglie di questi luoghi senza poter dire da dove provenissero e
fin dove si estendessero i suoi territori.
Nei secoli successivi, nel quadro dell’imperium romano che estendeva il suo dominio
diretto e indiretto su un territorio enorme della terra abitata, l’Arabia svolse ancora, pur non
sottomessa formalmente, un ruolo di primissimo piano quale passaggio obbligato che metteva
in comunicazione l’Oceano, l’India, l’Africa, la Mesopotamia e il Mediterraneo e per un impero
che si prefiggeva lo scopo universalistico di riunire tutte le popolazioni sotto un unico dominio
non era possibile non tenere conto di questo corridoio strategico.
Ecco allora come il ruolo giocato dagli Arabi nella dinamica politica e commerciale dei
popoli vicini sia stata di natura varia e molteplice a seconda delle necessità. In primo luogo, fu
grazie all’aiuto degli Arabi, conoscitori di terre altrimenti dure e inaccessibili, che gli imperi
hanno potuto marciare con i loro eserciti verso la conquista di nuovi territori. È il caso di
Esarhaddon re degli Assiri che grazie al rifornimento d’acqua fornitogli dai re Arabi riuscì a
passare in Egitto nel 671 a.C. Allo stesso modo Cambise nel 525 a.C.2 e Artaserse nel 343 a.C.
poterono lo stesso percorrere territori che ricadevano sotto la giurisdizione degli Arabi grazie
al loro supporto materiale. In più gli imperi mediorientali potevano contare su una riserva di
mercenari considerevole in queste regioni da cui attingere in caso di guerra. Da questo punto
di vista è chiaro che la volontà degli Arabi di espandersi al di fuori dei propri confini non sia
mai stato molto pronunciata.
Ma gli Arabi potevano altresì far valere il loro peso nei confronti degli altri popoli anche
attraverso la coltivazione prima e il commercio poi di prodotti aromatici che presto fecero loro
guadagnare il monopolio su questa produzione. In seguito al riassestamento dell’impero assiro
e contestualmente alla nascita dei regni in sudarabici, il commercio delle spezie prese avvio
assumendo una portata sempre maggiore. Incenso, cassia, mirra e altre erbe aromatiche che
erano richieste in Mesopotamia e poi nelle altre civiltà mediterranee fin dal periodo miceneo,
decisero la fortuna dell’economia araba che di fatti non fu mai superata fino alla fine dell’evo
antico.
Vista dalla prospettiva degli altri popoli, non stupisce allora che l’Arabia costituisca
un’entità geografica piuttosto sfuggente, non solo nel senso che un contatto con i popoli del
luogo non è mai stato continuato e profondo, ma soprattutto perché si può notare che il
toponimo stesso di Arabia ha subito delle fluttuazioni designando ora un luogo ora un altro
man mano che la conoscenza della regione si fece più diretta e definita.3 Lo stesso si dica del
popolo degli Arabi verso i quali la storiografia greca non riuscì mai ad inquadrarli secondo
quella teoria secondo cui un popolo si identifica con il territorio in cui abita.4 Già nel corso del
VII e VI secolo a.C. è possibile notare un processo di trasformazione sociale per cui i singoli
ceppi formarono un unico gruppo, assottigliando di molto le sfumature etniche.

1

HOYLAND R. G., Arabia and the Arabs. From the Bronze Age to the coming of Islam, p. 1.
Hdt., III, 9.
3
RETSÖ J., Where and what was “Arabia Felix”?, pp. 189-192.
4
Come per gli Egiziani identificati come gli abitatori del Nilo nel caso di Hdt., II, 18.
2
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Le fonti greche e latine sull’Arabia non sono molte e non sono mai state prodotte delle
monografie al riguardo in contrasto con l’interesse continuo che hanno destato altre contrade
remote, ma sempre osservazioni di passata inserite in altre opere di respiro più ampio.1
Si possono così notare dei luoghi ricorrenti ed un atteggiamento tipico della mentalità
greca di assegnare determinate qualità a territori lontani. Ad esempio, ad un’immagine di
Arabia desertica e inospitale, dove è possibile viaggiare soltanto da guide esperte, si affianca
senza problemi quella di una terra verde, lussureggiante, ricca di piante e di arbusti odorosi.
Questa varietà naturale è dovuta alla diversa conformazione geografica e climatica della
penisola, della quale però i Greci non sembra che ne avessero consapevolezza fino ad un certo
punto.
Possiamo quindi trovare, nell’ambito delle fonti greche e latine, alcune evidentemente
fantastiche e rielaborate alla luce di interesse secondario dell’autore e alcune altre, al contrario,
esattamente precise, puntuali, frutto di una ricerca oculata. Eppure il discrimine tra le due,
come in ogni altro ambito di ricerca del resto, non è mai del tutto netto e la commistione dei
generi ci permette di trovare qualche notizia interessante anche laddove non ce lo
aspetteremmo. L’invenzione si nutre della scienza coeva è tale è dunque il compito di
discernere le ispirazioni reali nella formazione dell’immaginario.
Un altro serbatoio di fonti dal quale si è voluto attingere è il corpus delle iscrizione nord
arabiche e sud arabiche che negli ultimi decenni hanno trovato una loro sistemazione con la
pubblicazione sistematica in seguito alle campagne di scavo che hanno portato alla luce molto
materiale documentario nuovo utile a far luce sulla cultura dell’Arabia preislamica2.
Naturalmente non si ha la pretesa di poter discutere di tali dati se non con competenze
minime, pur tuttavia il motivo principale che ha spinto a tale indagine è quello di far dialogare
le fonti classiche e quelle epigrafiche arabiche al fine di rintracciare dei punti di contatto, dei
momenti di incontro tra le due culture.
L’archeologia del settore ha scoperto le differenze tra le popolazioni che abitavano il
settore occidentale della penisola arabica da quelle localizzate lungo la costa meridionale,
caratterizzate da differenza anche profonde, dovute alla presenza del massiccio desertico del
Rub al-Khali che impediva la comunicazione tra i due ceppi. Si vuole pertanto anche definire
una cronologia dei contatti e dello scambio delle informazioni con i Greci del Mediterraneo.
Il resoconto di Erodoto rimase a lungo una fonte imprescindibile per la conoscenza dei
territori estremi della terra, ancor di più per l’Arabia, di cui nessun altro prima di lui ne aveva
descritto il territorio e le sue misure, i costumi religiosi e la cultura che per i Greci rimase
incentrata in maniera insistente sul commercio delle spezie e di altri beni di lusso, commercio
intorno al quale cominciò a fiorire una fitta serie di miti, immagini in parte provenienti dallo
stesso ambiente, in altra parte ricamate sulla figura dell’arabo produttore e fruitore di merce di
lusso.
1

Buone sintesi sulle fonti greco latine sul mondo arabico sono RODINSON M., L’Arabie du Sud chez les
auteurs classiques, in CHELHOD J. et alii (a cura di), L’Arabie du Sud, histoire et civilisation, tom. I, Le
Peuple yéménite et ses racines, (Islam d’hier et d’aujourd’hui, 21), Paris, Editions G.-P. Maisonneuve et
Larose, 1984, pp. 55-88; ZAMBRINI A., Notes sur l’Arabie dans les sources classiques, in AVANZINI A. (a
cura di.), Profumi d’Arabia, Atti del convegno, «L’Erma» di Bretschneider, Roma, pp. 481-494.
2
CIAS: Corpus des Inscriptions et des Antiquités sud-arabes (Académie des Inscriptions et Belles-Lettres),
Louvain, éditions Peeters, 1986.
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Il testo di partenza, in ordine di antichità e di autorità, è dunque quello erodoteo. È noto
che la prima descrizione organica del territorio abitato dagli Arabi e sui loro costumi è
contenuta proprio nell’opera dello storico di Alicarnasso, in particolare nel libro III delle sue
Storie, descrizione su cui è indispensabile soffermarsi per la ricchezza dei contenuti informativi
del brano. Ma non vanno tralasciati degli altri rapidi accenni, sparsi tra i libri I e II, che legati al
più ampio excursus del libro III, ci forniscono un quadro d’insieme piuttosto ben strutturato.
La straordinarietà dell’operazione dello storico di Alicarnasso infatti, sta nell’offrire una
descrizione, parzialmente autoptica, che precede di circa due secoli la fase di esplorazione
della penisola arabica da parte di Alessandro, in un’epoca, quella di Erodoto, in cui i contatti
con questa porzione di ecumene erano scarsi e inimmaginabili.
La dipendenza e l’intreccio delle fonti è però uno dei nodi più importanti da tenere in
considerazione nello studio diacronico della visione dell’Arabia antica come ci viene
testimoniata dalle fonti greche e, solo molto successivamente, latine. Si rende per questo
necessario seguire i fili della tradizione da un autore all’altro. Basti pensare alla flessibilità con
cui veniva applicata la designazione geografica di ‘Ἀραβία εὐδαίμων’ e di ‘Arabia felix’, a
seconda dell’età e del conseguente stato di avanzamento delle conoscenze geografiche coeve; e
sul riuso della fonte erodotea per fini storici e letterari che variano al variare delle esigenze
dell’autore.
Ma se è pur vero che Erodoto è il primo a offrirci un excursus etnografico dettagliato e a
suo modo completo sugli Arabi, ciò non impedisce di trovare tracce più antiche e più
sotterranee del contatto tra i due mondi. In particolare l’apertura della via dell’incenso segna
un capitolo importante nel riassetto della politica e delle società del vicino oriente che
lambisce anche la Grecia. Per cogliere queste tracce e svelarlo nelle fonti greche altrimenti non
interpretabili in questa direzione, è necessario interrogare altre fonti, provenienti da altri
domini di ricerca e da altri orizzonti geografici, come l’epigrafia dell’Arabia centro-occidentale
e quella meridionale, l’archeologia del Vicino Oriente
Il testo di Erodoto quindi, lungi dal rimanere un testo di mera letteratura, servì come
punto di partenza imprescindibile per i successivi progressi della geografia e dell’etnografia di
questo territorio: servì come quaderno di viaggio di Alessandro Magno quando,
intraprendendo la spedizione in Asia, si trovò ad affrontare quelle terre il cui clima e la cui
natura provocarono non poche difficoltà alle sue truppe, ma che promettevano grandi
guadagni in termini economici e politici al suo possessore.
Il materiale documentario, di natura geografica ed etnografica, illuminato da una
concezione generale che collega l’identità di ciascun popolo alla sua terra, diviene in tal modo
storia. Ne deriva da questa formulazione che l’acquisizione di migliori conoscenze dei territori
diventa esigenza cruciale per lo studio dei popoli e dei singoli territori da essi abitati.
L’approccio che è per natura interdisciplinare dei viaggiatori, al tempo stesso geografi,
naturalisti, filologi, antiquari, archeologi.
Lo studio si è proposto quindi come operazione preliminare di indagine quella di
procedere alla ricognizione e allo spoglio delle fonti greche antiche che contengono ampi
stralci di descrizione della geografia e della cultura dei popoli della penisola arabica, di prima
importanza, come Erodoto, Strabone, Arriano, ma anche di autori in cui affiorano di tanto in
tanto degli accenni rapidi rivelando così una conoscenza tanto superficiale quanto utile nel
ricostruire la conoscenza comune relativa a quelle regioni.
11

A questo lavoro di carattere di carattere filologico si affianca il raffronto con altre fonti
esterne al dominio greco-latino al fine di cercare un dialogo tra ambiti di estrazione diversa al
fine di trovare nuove risposte o per lo meno, linee di ricerca.
Nella presentazione del lavoro finora svolta si può notare il duplice obiettivo che persegue
questo lavoro: offrire una panoramica completa dei dati in possesso del mondo greco e in parte
romano e su come, percorrendo molte vie, il mondo greco abbia sviluppato la conoscenza di
quella che era nota come la regione più meridionale dell’ecumene; e cercare di creare un
dialogo interdisciplinare tra fonti e settori su un terreno comune.
Edizioni critiche e commenti degli autori classici sono naturalmente la base. A queste si
aggiungono le pubblicazioni delle iscrizioni sud-arabiche e nord-arabiche, pubblicazioni di
scavi condotti in Arabia, Siria, Egitto, Yemen, oltre alle raccolte tematiche di notizie e
frammenti sugli autori. Si vuole citare, a titolo di autorità e completezza della materia, il tomo
del Jacoby dedicato all’orografia ed etnografia.1 Va detto che non mancano i buoni strumenti
bibliografici moderni. La bibliografia settoriale sull’Arabia antica vista dal Mediterraneo ha
conosciuto un notevole incremento negli ultimi decenni e molti sono i volumi di fondamentale
importanza da seguire come punti di riferimento per poi procedere ad una definizione globale
dello spazio geografico dell’Antica Arabia. Dalla monografia di P. Högemann su Alessandro
Magno e gli Arabi2 alla storia dell’Oriente antico di M. Sartre3, dall’opera di J. Schiettecatte
sull’urbanizzazione dell’Arabia meridionale4 ai contributi di J.-F. Salles sulle tappe delle
esplorazioni e delle scoperte di il Golfo Persico e il Mar Rosso5, senza citare i numerosi apporti
che negli ultimi anni hanno arricchito il panorama della nostra conoscenza a tutto tondo sulle
civiltà dell’Arabia meridionale, tutti strumenti attraverso i quali è possibile procedere per dare
una visione d’insieme della materia oggetto di studio. Utile strumento cartografico è poi il
Tübinger Atlas des Vorderen Orients (TAVO) e le carte nell’edizione di Tolemeo.6 In aggiunta
va segnalato che la bibliografia sull’argomento sta vivendo a partire dagli ultimi due decenni
un notevole incremento. Articoli e monografie serviranno dunque a far luce su alcuni elementi
di dettaglio. Peraltro proprio l’uso continuato di questi mezzi e lo studio ravvicinato suggerisce
alcuni possibili aggiornamenti degli stessi in prospettiva futura.

1

JACOBY F., FGrHist, III, Geschichte von Städten und Völkern (Horographie und Ethnographie, C,
Autoren uber einzelene Länder, 1, Aegypten-Geten.
2
HÖGEMANN P., Alexander der Grosse und Arabien, München, 1985.
3
SARTRE M., DʼAlexandre à Zénobie. Histoire du Levant antique (IVe siècle av. J.-C. – IIIe siècle ap. J.-C.),
Paris, 2001.
4
SCHIETTECATTE J., Villes et urbanisation de l’Arabie du Sud à l’époque préislamique: formation,
fonctions et territorialités urbaines dans la dynamique de peuplement régionale, Histoire, Université
Panthéon-Sorbonne, Paris I, 2006.
5
SALLES J.-F., Découvertes du golfe arabo-persique aux époques grecque et romane, «Revue des Études
Anciennes» 94 (1992), pp. 79-97.
6
STÜCKELBERGER A., GRAßHOFF G., Klaudios Ptolemaios: Handbuch der Geographie, Basel, 2006.
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CAPITOLO I

Forme, confini, misure, territorio dell’Arabia nelle fonti antiche.
«Ἀραβίη ἡ πολλή». Un territorio diviso tra due continenti.

È caratteristico della scienza di ogni tempo, greca e non solo, di far proprie le scoperte
seguite ad espansioni politiche e agli ampliamenti degli interessi economici e militari
nell’avanzamento del sapere e della scienza. I frutti delle espansioni territoriali, degli scontri
tra regni, l’audacia degli scopritori e la spregiudicatezza dei mercanti, vengono sapientemente
colti dall’uomo di cultura che sa rielaborarli al fine di creare una sintesi di informazioni. Per
questo la conoscenza di una terra, dei popoli che la abitano e dei loro rapporti interni ed
esterni con quelli confinanti, è soggetta a mutamenti che di volta in volta seguono ad ogni
cambiamento di scenario politico.
Anche la conoscenza sull’Arabia antica risente naturalmente di questo meccanismo. In
questo primo capitolo si vuole dunque tracciare un quadro complessivo dell’immagine del
territorio dell’Arabia antica in Grecia da Scilace all’età imperiale e come si caratterizzi di epoca
in epoca. Forme, misurazioni, distanze e infine opere di sintesi dei dati che contribuiscono a
fissare nell’antichità, per ciascun periodo, l’immagine di questa porzione di ecumene. Si noterà
allora come la posizione centrale dell’uomo greco che misura rispetto al mondo ha fatto sentire
il suo peso nella definizione dello spazio e delle dimensioni della penisola arabica, prima
sottostimate, poi sovrastimate.
Si tenterà di ricostruire allora le fasi che hanno scandito il percorso di progressiva scoperta
del loro territorio degli Arabi in un arco temporale che va indicativamente dalla fine del VI
secolo a.C. al III d.C. In questo excursus si vedrà pure che la collocazione del toponimo
designante l’Arabia è caratterizzata da un’estrema mobilità e incertezza e passibile di revisioni
e aggiustamenti a seconda dell’altezza cronologica in cui ci si muove.

1. Prime attestazioni del nome in Grecia. Tentativi di etimologia. Definizioni
etnografiche.

Se è vero che dobbiamo ai Greci il conio del termine ‘Arabia’ per designare il territorio
abitato da popolazioni nomadi, che erano genericamente menzionati da Assiri da Ebrei come
aribi e di ‘arab1, questo è dovuto in grande misura al fatto che per i Greci doveva parere più che
naturale fermare in questa definizione quel popolo di cui non avevano in origine una
conoscenza approfondita. Mentre le denominazioni assire e poi persiane si riferiscono a

1

MACDONALD M. C. A., Arabi, Arabie e Greci. Forme di contatto e percezione, p. 231.
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popolazioni piuttosto che a luoghi, i Greci sentirono più congeniale al loro sistema di pensiero
parlare di Arabia come di territorio abitato dagli Arabi, e non doveva causare molti problemi
dal momento che non se ne conosceva il costume nomadico che avrebbe potuto rendere quella
definizione sfuggente e senza reali confini di demarcazione.
La forma stessa di quel territorio, non era né nota, né appariva di primaria importanza
indagarne la natura finché i Greci non si spinsero in quella direzione. Fu in questo modo allora
che possiamo tracciare una ricostruzione delle fasi della scoperta greca del territorio popolato
dagli Arabi, della misurazione dello stesso, della crescente consapevolezza intorno agli Arabi e
all’Arabia, indagando di seguito la composizione sociale degli abitanti.
Dal lato opposto invece, si ritiene che l’appellativo ‘arabo’ in origine non derivasse da
un’autodefinizione, ma è del tutto ignoto quali fossero i criteri in base ai quali chiamassero se
stessi, o fossero riconosciuti come tali.1 Il nome del resto era adoperato per gruppi etnici simili
ma differenti, e con stili di vita profondamente divergenti, di modo che l’unico fattore comune
che si possa immaginare è di natura linguistica. Dovremmo quindi supporre che i Greci
appresero il termine già in uso nel Vicino Oriente e lo fecero loro in seguito al contatto con i
popoli lì stanziati. A questo punto, dall’etnonimo fu coniato il nome del paese abitato da loro.2
Stretti tra Assiri ed Egizi, gli Arabi vennero conosciuti a un certo punto come gli abitanti
del mare che si insinua tra Delta del Nilo e i deserti del Vicino Oriente, e fu naturale, allora,
pensare quel braccio di mare, propaggine dell’Oceano che scorre intorno, secondo la
tradizionale formulazione omerica, come ad un ‘golfo degli Arabi’ (Ἀράβιος κόλπος), che
divide in due il paese degli Arabi, proprio come l’altra insenatura, molto più ad est, si
presentava come il ‘golfo dei Persiani’ (Περσικὸς κόλπος).
A questa sostanziale estraneità reciproca che teneva lontani i due popoli, alla scarsità
d’uso dei termini designanti un popolo tanto lontano, si deve in effetti ascrivere quella certa
instabilità dei termini designati l’’arabo’ riscontrabile nella lingua greca fino alla loro definitiva
stabilizzazione che portò alla formazione di termini derivati.
In effetti, è bene dire sin dall’inizio che in confronto ad altri popoli e luoghi di cui siamo
meglio informati, sappiamo tutto sommato poco sulle popolazioni che nell’antichità venivano
definite ‘arabe’ se non da autori che avevano interesse specifico a descriverne gli usi e il
territorio da loro occupato. Ogni raffronto o paragone con coloro che oggi sono identificabili a
tutti gli effetti sotto la definizione di ‘Arabi’ risulta in fin de conti poco proficuo.
Il termine ‘arabo’ è quindi sia un appellativo sia un etnonimo. Nelle antiche fonti del
Vicino Oriente, infatti, fa parte di una sorta di nebulosa etnica e terminologica, in cui i nomi di
1

Le rare occorrenze in cui istanze alcuni individui si identificano come ‘Arabi’ sono raccolte in
MACDONALD M. C. A. Arabs, Arabias and Arabic before Late Antiquity, pp. 286-90.
2
Il Liddell-Scott-Jones Greek-English Lexicon registra tali occorrenze e alterazioni del termine:
Ἀρᾰβ-ία, ἡ, Arabia, Hdt.2.8, etc. (also, = κόσμος γυναικός, Hsch.): poet. Ἀρραβία Theoc.17.86:—Adj.
Ἀράβιος, α, ον, Arabian, οἱ Ἀ. Hdt.1.198, al.:—also Ἀραβικός, ή, όν, χάραγμα PGen.29.8 (ii A. D.),
Plu.Ant.69, Hsch.:—later Ἄραβες (v. Ἄραψ):—pecul. fem. Ἀραβίς, ίδος, Them.Or.34.56: Ἀράβισσα, St.Byz.
Ἄραψ, ὁ, pl. Ἄραβες, οἱ, Arab, Str.1.2.34, J.BJ1.19.4:—as Adj., Ἄραψ ἀτμός, of incense, Pae.Delph.11; θώρηξ
Nonn.D.36.326: dat. pl. Ἀράβεσσι ib.26.23.
Ἀρᾰβ-ίζω, take part with the Arabs, Suid. Συιδα, [3728] Ἄραβες: ὄνομα ἔθνους. καὶ Ἀραβίζω, τὰ τῶν
Ἀράβων φρονῶ. Ἀράβησε δὲ ἀντὶ τοῦ ἤχησεν.
Ἀρᾰβ-ιστί, Adv. in Arabic, Eust.ad D.P.954.
ἀρᾰβοτοξότης, ου, ὁ, Arab archer, employed for police duty in Egypt, PAmh.2.77.4 (ii A. D.), etc.
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vari popoli diventano nomi comuni per designare nomadismo e brigantaggio, qualità associate
nell’immaginario ai nomadi. Oppure, al contrario, è da una radice che designa la ferocia che
deriva il nome del popolo; questo aspetto si ritrova in particolare nei documenti egizi.
In effetti, per quanto riguarda le Scritture, sembra che i più antichi riferimenti agli Arabi
che vi troviamo risalgano all’VIII e VII secolo a.C., in Isaia e Geremia. Si è notato che il nome
‘Arabo’ non appartiene a nessuna genealogia e che l’identificazione degli Ismaeliti con un
ceppo etnico ben definito è un’operazione più difficile rispetto ad altri casi analoghi: la parola
può essere intesa nel senso collettivo di ‘nomadi’, nomadi che si trovano in Siria o nel Sinai.1
Un detto diffuso in tutto il Vicino Oriente antico recitava: «non mostrare il mare a un Arabo,
né il deserto a un Sidonio perché tutt’altro è affar loro».2
È ancora questo significato di ‘beduino’ che il termine ‘arabo’ assume nei testi sudarabici: è
significativo che gli abitanti del sud della penisola non si definiscano mai come ‘Arabi’, ma che
riservino il termine per i nomadi del deserto, in contrapposizione agli agricoltori sedentari dei
grandi stati dell’Arabia meridionale. La parola apparve per la prima volta solo a partire dal I
secolo d.C. nel regno di Saba e del III secolo a.C. altrove. Al tempo di Maometto, è ancora
questo significato di ‘beduino’ quello che suona più comune.
Il toponimo greco-latino per l’Arabia allora, derivato dall’etnonimo ‘arabo’, finì col
sovrapporsi senza riguardo per le differenze di tutti i popoli della penisola all’omologo assiro
mât-Aribi, terra degli Arabi e al nome della satrapia persiana di Arabâya; ma in antico persiano
Arabâya assume un significato più descrittivo: questa definizione include i paesi della steppa
della Mesopotamia e del lato siriaco dell’Eufrate. Preso in un senso più ampio, il termine arriva
addirittura a designare l’intero mondo arabo sparso dall’Eufrate fino al confine dell’Egitto.3
L’abito nomadico comunque, sembra essere la caratteristica che ha sempre
contraddistinto la vita degli Arabi nei primi secoli del I millennio a.C. e in questi termini
vengono ricordati nei testi assiri e biblici. Nomadi, abitanti del deserto, lontani dal mare e dalla
marineria, questo è il ritratto classico che se ne ricava. Il fatto poi che ci sia accordo sul nome
con cui li si designava, fa pensare che fosse effettivamente il nome con cui costoro si
appellavano4, mentre sull’origine stessa del nome non vi è sicurezza.5 L’etimologia del nome
‘arabo’ è infatti discussa, ma generalmente si crede derivi dalla stessa radice che ha dato il
termine ebraico ‘arabah’, ‘ferinità’, ‘deserto’.6
1

EPHAL I., Ishmael and Arab(s): A Transformation of Ethnological Terms, p. 227.
PICHARD L. B., Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament (ANET), p. 430.
3
HÖGEMANN P., Alexander der Grosse und Arabien, pp. 12-7.
4
HOYLAND R. G., Arabia and the Arabs., p. 8; EPHAL I., Ishmael and Arab(s): A Transformation of
Ethnological Terms, p. 228: «The simultaneous appearance of the term Arab in independent sources
from opposite ends of the Fertile Crescent and the persistence of this term-to the exclusion of others-in
Greek, South Arabic, and classical Arabic texts, would indicate that it was the nomads own designation
which they applied to themselves».
5
RETSÖ J., The Earliest Arabs, p. 133-4 sostiene al contrario che non è possibile inferire da fonti esterne,
assire e bibliche soprattutto, che gli Arabi, riconosciuti per il loro costume di nomadi, costituissero una
popolazione ben definita.
6
BRIANT P., États et pasteurs au Moyen-Orient ancien, p. 38 ss.; EPHAL I., The Ancient Arabs. Nomads
on the Borders of the Fertile Crescent, 9th-5th Centuries B.C., p. 8; più prudentemente non si pronuncia
sull’etimologia; HONIGMAN S., Les divers sens de l’ethnique Ἄραψ dans les sources documentaires
grecques d’Égypte, p. 45.
2
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Quanto all’Arabia dei geografi ed etnografi greci, essi hanno largamente ereditato la
percezione che le popolazioni sedentarie del Vicino Oriente antico avevano degli Arabi: per
molti aspetti essi riprendono i luoghi comuni delle fonti più antiche. Troviamo nei testi
etnografici greci una raccolta di immagini archetipiche che sono comuni alla descrizione di
tutti questi popoli nomadi. Sugli Arabi essi poterono così senza difficoltà coniugare con la
tradizione etnografica che era loro specifica, le tradizioni mediorientali ed egiziane da loro
scoperte, senza venir meno al principio riconosciuto in ogni tempo che un territorio è definito
dai suoi abitanti. L’Arabia, quindi, si estendeva ovunque vi fossero degli Arabi, cioè nomadi,
così come la Grecia, in epoca classica, si estendeva ovunque vi fossero dei Greci. Le ‘Arabie’
sono quindi molteplici, in continua mutazione e, ancora, il risultato dell’immagine percepita in
Grecia della regione è dovuto ad altri fattori che comportano la prevalenza dell’una o dell’altra
tendenza a contenere o a espandere i confini territoriali.
I primi contatti tra Greci ed Arabi, del resto, avvennero sul terreno del commercio
piuttosto che sul campo di battaglia, e con comunità sedentarie piuttosto che con popolazioni
nomadi, pertanto, era sufficiente definire come Arabia il territorio abitato da quegli uomini che
erano già noti ad altri con quell’etnonimo, senza ulteriori considerazioni sul come loro stessi si
considerassero e con quale nome si chiamassero. Degno di menzione è in questo senso il primo
contatto diretto tra Greci e Arabi su territorio greco attestato tramite un’iscrizione votiva di
Delo di un uomo coinvolto nel commercio di aromi.1 Questo era quel che aveva già
caratterizzato la vita economica e sociale degli Arabi in Oriente e divenne anche il principale
motivo di contatti tra Arabia e Mediterraneo e in questi termini si stabilirono i primi contatti
tra i popoli.
Ma insieme ai prodotti preziosi che gli Arabi commerciavano già da secoli, anche le parole
sono state spinte verso nord, verso il Mediterraneo, dall’antico Yemen, da mercanti di quel
paese e della parte settentrionale dell’Arabia, almeno dal IV secolo a.C. Un inno delfico ad
Apollo parla di «Ἄραψ ἀτμὸς» un «effluvio d’ Arabia» che si diffonde per i templi delfici2, a
riprova di quanto presto i prodotti commerciati dagli Arabi avessero conquistato il più noto e
frequentato tra i santuari greci.
Esiodo, nel Catalogo delle donne, parla invece di un certo Ἄραβος3, eroe, probabilmente
eponimo della medesima etnia, registrato nella genealogia di Io. Arabo compare in questa
genealogia come figlio di Hermes e Thronié, lei stessa figlia di Belos e sorella di Egitto e
Danao.4
Esiodo, Catalogo delle donne, F 137 apud Strabone, Geografia, I, 2, 34. (ed. Merkelbach-West, 1967).
καὶ κούρην Ἀράβοιο, τὸν Ἑρμάων ἀκάκητα

E d’Arabo la figlia: e fu padre d’Arabo Hermes,

1

Iscriz. R. 3570: è testo dedicatorio tipologicamente di non particolare interesse recante del testo in
lingua minea e seguito da una breve iscrizione greca, probabile annotazione posteriore dovuta al tempio,
intesa a chiarirne il significato. Cfr. AVANZINI A., Brevi osservazioni sui rapporti tra cultura sudarabica e
le culture vicine, p. 189.
2
Paean Delphicus in Apollinem in POWELL J. U., Collectanea Alexandrina, pp. 141-142: «ὁμοῦ δέ νιν
Ἄραψ ἀτμὸς ἐς Ὄλυμπον ἀνακίδν[α]ται».
3
F 137 Merkelbach-West, Fragmenta Hesiodea, Oxford, 1967.
4
WEST M. L., The Hesiodic Catalogue of Women, pp. 77-78; MARCOTTE D., De lʼEuphrate au Nil, le
climat arabe chez Poséidonios, p. 73.
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γείνατο καὶ Θρονίη κούρη Βήλοιο ἄνακτος.

l’innocuo sire, e Tronia, figlia di Belo signore.

Non sarà privo di interesse ricordare poi che questo Arabo, padre di Cassiopea, darà sua
figlia in moglie a Fenice, figlio di Agenore. Non è possibile concludere con certezza se costui
fosse ritenuto eroe eponimo dell’omonima popolazione, dato che mancano riferimenti specifici
in proposito, o se si tratti semplice casualità, ma il fatto che l’eroe figuri in una genealogia
fermamente localizzata nel Vicino Oriente dove compaiono altri nomi fenici o di lì provenienti
non sarà un dettaglio da trascurare. Oltre all’affinità con i Fenici con il tempo si instaura anche
quella con i Persiani: Arabos, infatti, ritorna tempo dopo come nome proprio di un generale
persiano nei Persiani di Eschilo.1

2. (Para)etimologie greche. Posidonio e la spiegazione linguistica dell’unità etnica
tra Arabi, Armeni e Aramei.

Un capitolo interessante della ricerca greca che toccava di passata gli Arabi ed altre
popolazioni vicino-orientali era la questione piuttosto annosa legata ad un verso odissiaco sulle
peregrinazioni di Menelao. Il testo non convinceva tutti i filologi e varie soluzioni per
emendare il testo erano state tentate dai filologi alessandrini. Dice il verso 84 del libro IV
dell’Odissea: «Αἰθίοπάς θ’ ἱκόμην καὶ Σιδονίους καὶ Ἐρεμβοὺς», «giunsi tra Etiopi, Sidoni ed
Erembi». Nell’hapax legomenon ‘Eremboi’, infatti, la tradizione riconosceva unanimemente gli
Arabi o comunque qualche stirpe loro antenata, qui associati agli Etiopi e ai Fenici di Sidone,
ma non tutti mostravano accordo sulla voce specifica del verso: ‘Ἐρεμβοὺς’.
Senza entrare in questa sede nel dettaglio della disputa filologica che ci è ben nota dalla
sintesi di Strabone, è interessante in questo momento rilevare la posizione di Posidonio a
proposito di questi Erembi/Arabi. Egli infatti ipotizza che il verso vada ritoccato apportando
una leggera modifica al termine tradito ‘Erembi’, correggendolo con ‘Arambi’. Secondo
l’interpretazione di Posidonio, fatta sua da Strabone, il Poeta avrebbe designato gli Arabi del
tempo attuale nella maniera in cui venivano chiamati nel suo tempo una serie di popolazioni
affini; afferma che ci sono tre popoli che, stabiliti uno dopo l’altro, mostravano una certa
parentela tra di loro e che, quindi, sarebbero stati designati con nomi correlati, alcuni ‘Armeni’,
altri ‘Aramei’, altri infine ‘Aramboi’.
Strabone, Geografia, XVI, 4, 27. ( = Posidonio, FGrH 87 F 105b = F 281a E.-K.)
Τοῦ δὲ ποιητοῦ λέγοντος Αἰθίοπάς θ’ ἱκόμην καὶ
Σιδονίους καὶ Ἐρεμβούς, διαποροῦσι· καὶ περὶ
1

In merito al verso di Omero: presso gli Etiopi
giunsi e Sidoni e gli Erembi, la critica è discorde sui

Aesch., Pers., 318: «καὶ Μᾶγος Ἄραβος Ἀρτάβης τε Βάκτριος». Cfr. GARVIE A. F., Aeschylus, Persae, p.
167: «it is unclear whether this is Magos the Arab or Arabos the Magian. Schmitt 38–9 and Belloni favour
the former, on the grounds that μάγος normally has a short α, as at SopH.OT 387, and that the
Persepolis Elamitic tablets have several occurrences of Ma-ku-iš as a person’s name. But A.s fondness for
pairs of names beginning with α (311, 313, 312 n.) may incline one to choose the latter. (…) whereas the
normal Greek for Arabian is Ἀράβιος or (in Hellenistic Greek) Ἄραψ».
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τῶν Σιδονίων μέν. (…) ἀλλὰ μᾶλλον περὶ τῶν
Ἐρεμβῶν ἡ ζήτησις, εἴτε τοὺς Τρωγλοδύτας
ὑπονοητέον λέγεσθαι, καθάπερ οἱ τὴν
ἐτυμολογίαν βιαζόμενοι ἀπὸ τοῦ εἰς τὴν ἔραν
ἐμβαίνειν, ὅπερ ἐστὶν εἰς τὴν γῆν, εἴτε τοὺς
Ἄραβας. ὁ μὲν οὖν Ζήνων ὁ ἡμέτερος
μεταγράφει οὕτως καὶ Σιδονίους Ἄραβάς τε.
πιθανώτερον δὲ Ποσειδώνιος γράφει τῷ παρὰ
μικρὸν ἀλλάξαι καὶ Σιδονίους καὶ Ἀραμβούς,
ὡς τοῦ ποιητοῦ τοὺς νῦν Ἄραβας οὕτω
καλέσαντος, καθάπερ καὶ ὑπὸ τῶν ἄλλων
ὠνομάζοντο κατ’ αὐτόν. φησὶ δὲ ταῦτα τρία
ἔθνη συνεχῆ ἀλλήλοις ἱδρυμένα ὁμογένειάν
τινα ἐμφαίνειν πρὸς ἄλληλα, καὶ διὰ [τοῦ]το
παρακειμένοις ὀνόμασι κεκλῆσθαι, τοὺς μὲν
Ἀρμενίους τοὺς δὲ Ἀραμαίους τοὺς δὲ
Ἀραμβούς· ὥσπερ δὲ ἀπὸ ἔθνους [ἑνὸς]
ὑπολαμβάνειν ἐστὶν εἰς τρία διῃρῆσθαι κατὰ
τὰς τῶν κλιμάτων διαφορὰς ἀεὶ καὶ μᾶλλον
ἐξαλλαττομένων, οὕτω καὶ τοῖς ὀνόμασι
χρήσασθαι πλείοσιν ἀνθ’ ἑνός.

Sidoni (…). Ma ancor più complicata è l’indagine
sugli Erembi; si dovrà forse sospettarvi una
comunità di Trogloditi, come vorrebbe chi ne
forza l’etimologia da eis tên éran embáinein, cioè
infilarsi sottoterra-, o gli Arabi? Tant’è che il
nostro Zenone lo riscrive così: e i Sidonii e gli
Arabi;
mentre
Posidonio,
con
maggior
verosimiglianza, lo sottopone a un piccolo
emendamento: e i Sidonii e gli Arambi, opinando
che il poeta chiamasse in tal modo gli Arabi di
oggi, come, del resto, li chiamavano i suoi
contemporanei. Posidonio sostiene che vi sono tre
popoli, stanziati l’uno appresso all’altro, i quali
manifestano fra loro una certa affinità etnica, e per
questo son chiamati con nomi simili. Essi sono gli
Armeni, gli Aramei e gli Arambi; e come si può
dedurre che la triplice ripartizione abbia avuto
origine da un unico popolo, per via delle modifi
che che sempre si determinano a latitudini
diverse, così è possibile che ad essi siano stati dati
tre nomi differenti anziché uno solo. (trad. N.
Biffi)

Come accade spesso in casi simili, Strabone trascura di fornire i dettagli delle articolazioni
che segnavano l’argomentazione di Posidonio, oppure interrompe il ragionamento della sua
fonte per arricchirlo di annotazioni personali. La sua argomentazione, in effetti, soffre di una
certa confusione, ma possiamo capire almeno, leggendo il passo nella sua interezza, che
l’insieme primordiale che designava in origine il nome di ‘Aramboi’ si sarebbe, nel tempo,
scomposto in tre sottoinsiemi: Ἀρμενίοι, Ἀραμαίοι e appunto Ἀραμβοί, e che per finire
quest’ultimo etnonimo si sarebbe evoluto in seguito in Ἄραβοι.
Si può dire, prosegue Posidonio nella sua argomentazione, che dietro la forma corrotta
‘Eremboi’, sia da rilevare il denominatore comune (‘Aramboi’ secondo lui) di gruppi etnici che
designavano i popoli stanziati nello spazio inscritto tra il Nilo e le montagne dell’Armenia,
ovvero sia gli Arabi, gli Armeni e gli Aramei, antenati dei Siri, tra i quali si può pensare di
rintracciare forti legami, in termini di lingua, organizzazione sociale, aspetto fisico. In questo
spazio circoscrivibile intorno alla Mesopotamia Posidonio individua dunque il punto di origine
di questi rami etnici segnalando in ogni caso che le differenze dovute per natura alla latitudine
in cui si trovano i diversi ceppi sono comunque di minore rilievo rispetto alle affinità che essi
mostrano. È un argomento, insomma, che abbiamo già notato per fonti antiche vicino-orientali
e che sembra riproporsi anche in Grecia.
Notevole, comunque, il ragionamento di Posidonio improntato ad un criterio linguistico
per designare la storia dei popoli interessati, che, se leggiamo bene Strabone, è tipico del modo
di fare del filosofo di Apamea.1 C’è da notare, inoltre, che Posidonio mirava ad una soluzione

1

KIDD I. G., Posidonius. Volume II. The commentary, p. 954. Sarebbe invece da considerarsi
un’intrusione di Strabone al ragionamento di Posidonio l’etimologia da ‘εἰς τὴν ἔραν ἐμβαίνειν’, utile ad
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che dimostrasse l’affinità di queste genti anche per la loro collocazione geografica, disposti
com’erano in successione, uno dopo l’altro, verso meridione, in una sorta di sequenza in cui si
inserivano i popoli dell’ecumene ognuno nel proprio ‘κλίμα’.1 Etimologia del nome e
fondamento etnografico, dunque, servivano a Posidonio a risolvere un problema di ordine
filologico e al tempo stesso a tracciare con relativa sicurezza la genealogia di un gruppo di
popoli congiunti.

3. La penisola arabica stretta tra gli imperi. Egizi, Assiri, Persiani.

Come che sia, Posidonio aveva notato una delle caratteristiche principali delle genti che
ricadevano sotto la definizione di ‘arabe’, ossia la disgregazione in gruppi separati accomunati
da alcuni tratti di carattere soprattutto etnico e linguistico. L’evidente difficoltà nel trovare uno
sviluppo unitario tra le tribù arabe del deserto, fu infatti la causa del mancato processo di
accentramento del potere che invece altri popoli del Vicino Oriente cominciarono a conoscere
uno dopo l’altro già in tempi antichi. Un regno arabo nel nord, sebbene molte volte evocato
dalle fonti, non fu mai una realtà concreta, mentre dei regni arabi del sud si venne a
conoscenza a partire del IX secolo a.C., ma essi erano molto più lontani dalle zone di interesse
del Vicino Oriente e per di più si trattava di tentativi di confederazioni temporanee, legate
all’iniziativa di un singolo o di una tribù emergente.
E tuttavia la ricchezza del territorio arabo da un lato e il ruolo strategico di primo piano
dall’altro, furono ben presto evidenti e vista la situazione di fragilità politica delle tribù, gli
imperi del Vicino Oriente cominciarono a puntare i loro interessi in quelle direzioni. I primi in
questo senso furono alcuni faraoni manifestarono forti interessi verso le regioni degli aromi
poste a sud e a est del loro regno. Alcuni di essi promossero spedizioni esplorative e
commerciali nella cosiddetta terra di Punt, che tradizionalmente si colloca tra gli odierni
Sudan, Etiopia ed Eritrea, e forse anche Arabia meridionale.2 Per primo vi si spinse Sahure
verso il 2500 a.C. riportando in Egitto un notevole quantitativo di sostanze aromatiche, alcuni
alberi che le producevano, metalli preziosi. Senusret I (1971-1928 a.C.) o Senusret III (1878-1843
a.C.),3 portarono invece le armi assoggettando l’Etiopia e quello che sarà noto in seguito il
paese dei Trogloditi.
I Greci conobbero queste figure grazie all’immagine semileggendaria del faraone Sesostri.
Erodoto lo ricorda come colui che per primo si spinse verso sud nel Mar Rosso, sottomettendo
i popoli stanziati lungo il cosiddetto Mare Eritreo.4 Attraversato lo stretto che separava l’Africa
agganciare il riferimento ai Trogloditi, che hanno sostanzialmente la stessa base etimologica: cfr. KIDD
I. G., Posidonius. Volume II. The commentary, p. 955.
1
MARCOTTE D., De lʼEuphrate au Nil, le climat arabe chez Poséidonios, pp. 74-5.
2
KITCHEN K. A., Punt and How to Get There, pp. 192-3.
3
Senuosret I e da Senuosret III sono i due più importanti prototipi storici del semi-leggendario faraone
Sesostri citato da Erodoto e Strabone: cfr. LLOYD A. B., FRASCHETTI A., Erodoto. Le Storie. Libro II.
L’Egitto, p. 320.
4
Hdt., II, 102.
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dall’Asia, dice Strabone, Sesostri approdò in Arabia e pose una stele a memoria del limite
raggiunto nella sua navigazione verso sud.1
Rimane poi traccia in un bassorilievo del tempio di Deir el-Bahari a Tebeche dell’analoga
spedizione che realizzò la regina Hatshepsut (1473-1458 a.C.)2. Sulle mura di questo tempio la
regina fece incidere il racconto di una delle più grandi imprese del suo regno, la spedizione in
un certo senso coloniale nella terra di Punt, un regno governato da re o regine dalla grande
ricchezza, con cui dopo molti anni di crisi ella aveva ristabilito i collegamenti marittimi. Nelle
incisioni si assiste all’arrivo e poi alla partenza della sua flotta da questa terra.
Dettagliatamente illustrati dalle didascalie e ben visibili sui ponti delle navi sono i prodotti
acquistati: legnami odorosi, incenso, piante di mirra da trapiantare in Egitto.3 Non sarà l’unico
caso, come si potrà constatare, di regnanti che cercheranno di trapiantare nel loro regno le
varietà botaniche più tipiche della zona produttrice di aromi;4 ma ancora figuravano avorio,
oro, cosmetici, pelli, un enorme quantità di capi di bestiame, gente del luogo con figli, lance
indigene, scimmie, cani e persino una pantera del Sud, viva, catturata per sua maestà.
La storia delle relazioni tra Egitto, Etiopia e Arabia è dunque molto antica e una traccia
chiara dell’antichità di questo scambio si può intravedere appunto nella genesi del mito della
terra di Punt. Collocata ora nell’odierno Yemen o al contrario nell’odierna Somalia, la terra di
Punt del mito egizio rimase avvolta nel mistero e ritenuta irraggiungibile. Punt è rimasta una
terra leggendaria proprio perché non è mai stata un luogo ben fissato sulla carta ma designava
forse era un insieme di luoghi situati su entrambe le sponde del Mar Rosso, dove gli Egiziani si
procuravano merci preziose ed esotiche.5

1

Strab., Geogr., XVI, 4, 4: «καί φασιν ἐνταῦθα στήλην εἶναι Σεσώστριος τοῦ Αἰγυπτίου μηνύουσαν ἱεροῖς
γράμμασι τὴν διάβασιν αὐτοῦ· φαίνεται γὰρ τὴν Αἰθιοπίδα καὶ τὴν Τρωγλοδυτικὴν πρῶτος
καταστρεψάμενος οὗτος, εἶτα διαβὰς εἰς τὴν Ἀραβίαν κἀντεῦθεν τὴν Ἀσίαν ἐπελθὼν τὴν σύμπασαν». Si
dice che qui si trovi una stele dell’egizio Sesostri, che ricorda in scrittura ieratica il suo passaggio al di là
del mare. Pare, infatti, che questo re per primo abbia assoggettato l’Etiopia e la Trogloditica; poi sia
passato in Arabia e da lì abbia infine percorso l’intera Asia. Ma anche Hdt., II, 110, 1: «Βασιλεὺς μὲν δὴ
οὗτος μοῦνος Αἰγύπτιος Αἰθιοπίης ἦρξε». Solo questo re egiziano (scil. Sesostri) ebbe dominio
sull’Etiopia.
2
PIRELLI R., Deir el-Bahri, Hatshepsut temple, in BARD E. K. (ed.), Encyclopedia of the Archaeology of
Ancient Egypt, pp. 275-80.
3
BRESCIANI E., Incenso, mirra e cinnamomo. Prodotti esotici nella farmacopea egiziana antica, in A.
AVANZINI, (a cura di), Profumi d’Arabia, p. 451.
4
DIXON D. M., The transplantation of Punt incense trees in Egypt, pp. 55-65; Theophr., Hist. Plant., IX,
dell’albero di incenso portato dagli Arabi ad Antigono Monoftalmo, AMIGUES S., Théophraste.
Recherches sur les plantes. Tome V. Livre IX, p. 88, n.25.
5
Si veda l’articolo di FATTOVICH R., Punt, in BARD E. K. (ed.), Encyclopedia of the Archaeology of
Ancient Egypt, p. 774-6, in particolare p. 775: «The exact location of Punt is still uncertain. A number of
scholars now agree that Punt was located in eastern Sudan and Eritrea, from Port Sudan to the Gulf of
Zula, with a hinterland in the Ethio-Sudanese lowlands possibly as far as the middle Atbara valley.
Archaeological evidence confirms that an interchange circuit between Egypt, the Horn of Africa and
southern Arabia existed in the third-second millennia BC». Maggiori approfondimenti in BARD K. A.,
FATTOVICH R., The Land of Punt and Recent Archaeological and Textual Evidence from the Pharaonic
Harbour at Mersa/ Wadi Gawasis, Egypt, pp. 3-11; BARD K. A., FATTOVICH R., Seafaring Expeditions to
Punt in the Middle Kingdom: Excavations at Mersa/Wadi Gawasis.
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Le essenze provenienti dal sud come cassia e mirra furono prestissimo importate dagli
Egizi che le usavano per il processo di imbalsamazione dei loro defunti.1 Un legame tra aromi e
culto fu intuito con il tempo anche dai Greci che ne adottarono l’uso ma in questo caso lo
scambio si configurò quasi sempre come un rapporto mediato, per non dire nascosto. Plinio,
ad esempio, accingendosi ad aprire il suo capitolo relativo ad aromi e profumi, cercando una
spiegazione storica sull’origine dei profumi sempre più diffusi e costosi ai suoi tempi2 ammette
la sua ignoranza dichiarando di non conoscere il nome dell’inventor e l’epoca in cui era
operante.3
Sull’altro versante, invece, nelle fonti assire, gli Arabi fanno la loro prima apparizione nel
IX secolo a.C., e precisamente nell’iscrizione sulla stele di Salmanassar III sulla battaglia di
Qarqar dell’853 a.C., rinvenuta a Kurkh, l’attuale Oçtepe, in Turchia, in cui fra i capi delle forze
in campo sono menzionati Gindibu, re degli Arabi e i suoi mille cammelli.4 In questo, negli
altri testi cuneiformi successivi e specialmente nelle iscrizioni reali assire, per ‘Arabi’
s’intendono generalmente popolazioni nomadiche provenienti dal deserto, ‘abitatori delle
tende’, più spesso appartenenti a tribù o genti talora meglio specificate come Qedar, Sumu’ilu,
ldiba’ilu, o Thamud, ma anche a gruppi minori, o di luoghi lontani, come nel caso delle genti
arabe di Tayma e Saba.
Eppure ‘Arabi’, almeno per un certo periodo, sembra essere un termine che le fonti
mesopotamiche riferiscono principalmente a quei nomadi provenienti dal deserto nordarabico con cui vengono più facilmente in contatto le popolazioni sedentarie della Mezzaluna
Fertile; solo molto più tardi esso sarebbe stato applicato a tutti gli abitanti della penisola,
indipendentemente dal carattere nomadico, seminomadico o sedentario della popolazione in
esame.5
Le testimonianze del periodo di Tiglat-Pileser III e Sargon II mostrano chiaramente il
tentativo di inserire sotto il controllo assiro anche i vari gruppi nomadi, e ne sono ricordati
diversi, gravitanti specialmente nell’area siriana e transgiordana.6 Infatti nelle iscrizioni assire
menzioni degli Arabi riaffiorano con più insistenza al tempo di Tiglat-Pileser III il quale deve
fronteggiare armate guidate, in entrambi i casi, da regine. Si ricorda dapprima Zabibe,
probabilmente regina di Qedar, tributaria del re insieme a vari altri capi e sovrani dell’Anatolia
e dell’area siro-cananaica. Poiché il suo territorio non risulta sottomesso agli Assiri, viene da
credere che il pagamento del tributo fosse dovuto per il transito di questi Arabi o delle loro
merci in aree più settentrionali. Lo stesso Tiglat-Pileser III si ritrova pochi anni dopo, nel 733
a.C., a fronteggiare un’altra sovrana, Samsi regina degli Arabi.
In questo periodo i rapporti tra popoli vicini si fecero più ostili. Probabilmente nel 701 a.C.
Sennacherib, regnante dal 705 al 681 a.C. circa, è forse il primo sovrano assiro ad occuparsi
1

Hdt., II, 86, 4-5.
Plin., N. H., XIII, 2-3.
3
Plin., N. H., XIII, 1.
4
EPHAL I., Ishmael and Arab(s): A Transformation of Ethnological Terms, p. 228; LEWIS B., The Arabs in
history, p. 3.
5
LACERENZA G., La penisola arabica e le vie del commercio, pp. 284-5.
6
LACERENZA G., La penisola arabica e le vie del commercio, p. 286; EPHAL I., The Ancient Arabs, p. 10911; 125-7.
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attivamente delle tribù arabe attive in questa regione, avviando una serie di campagne contro
la gente di Duma, guidata ancora da una regina, Te’elkhenu. Sotto Esarhaddon (VII secolo a.C.)
appare come monarca di Qedar Yauta’ e viene nominata regina Tabua, a suo tempo deportata
da Sennacherib a Ninive, ove resta alcuni anni e viene infine rilasciata. Al tempo di
Assurbanipal, re dei Qedariti è Hazael (VII sec. a.C.). Considerata l’insistenza e la pressione del
sovrano assiro nell’acquisizione territoriale, non appare senza significato il fatto che
Sennacherib sia definito da Erodoto re degli Arabi e degli Assiri.1 Lo stesso Sennacherib,
assicuratosi la fedeltà degli Arabi2 e il passaggio attraverso i deserti, mosse in armi contro
l’Egitto allora retto dal sacerdote Setone. Il racconto dello storico lascia trapelare almeno un
paio dettagli interessanti.
Erodoto, Storie, II, 141, 3-5. (ed. A. B. Lloyd, 1989)
Τὸν δὲ ἱρέα ἐς ἀπορίην ἀπειλημένον ἐσελθόντα
ἐς τὸ μέγαρον πρὸς τὤγαλμα ἀποδύρεσθαι οἷα
κινδυνεύει παθεῖν. Ὀλοφυρόμενον δ’ ἄρα μιν
ἐπελθεῖν ὕπνον καί οἱ δόξαι ἐν τῇ ὄψι
ἐπιστάντα τὸν θεὸν θαρσύνειν ὡς οὐδὲν
πείσεται ἄχαρι ἀντιάζων τὸν Ἀραβίων στρατόν·
αὐτὸς γάρ οἱ πέμψειν τιμωρούς. Τούτοισι δή
μιν πίσυνον τοῖσι ἐνυπνίοισι παραλαβόντα
Αἰγυπτίων τοὺς βουλομένους οἱ ἕπεσθαι
στρατοπεδεύσασθαι ἐν Πηλουσίῳ (ταύτῃ γάρ
εἰσι αἱ ἐσβολαί)· ἕπεσθαι δέ οἱ τῶν μαχίμων μὲν
οὐδένα ἀνδρῶν, καπήλους δὲ καὶ χειρώνακτας
καὶ
ἀγοραίους
ἀνθρώπους.
Ἐνθαῦτα
ἀπικομένους τοὺς ἐναντίους ..... αὐτοῖσι
ἐπιχυθέντας νυκτὸς μῦς ἀρουραίους κατὰ μὲν
φαγεῖν τοὺς φαρετρεῶνας αὐτῶν, κατὰ δὲ τὰ
τόξα, πρὸς δὲ τῶν ἀσπίδων τὰ ὄχανα· ὥστε τῇ
ὑστεραίῃ φευγόντων σφέων γυμνῶν [ἀνόπλων]
πεσεῖν πολλούς.

Il sacerdote, ridotto alle strette, entrato nei
penetrali del tempio, con la statua del dio si
lamentava del destino che rischiava di patire;
mentre si lamentava, lo colse il sonno e gli sembrò
nella visione che il dio, standogli accanto, lo
rincuorasse: affrontando l’esercito degli Arabi,
non gli sarebbe capitata alcuna disgrazia, poiché il
dio stesso gli avrebbe mandato difensori.
Confidando in tutto questo, prese con sé gli
Egiziani decisi a seguirlo e si accampò a Pelusio
(di là infatti si entra in Egitto): non lo segui
nessuno dei guerrieri, ma bottegai, artigiani e
gente di piazza. A Pelusio, sui nemici che erano
giunti si riversarono di notte topi di campagna:
divorarono le loro faretre, divorarono gli archi e i
manici degli scudi: cosi che il giorno dopo, mentre
i nemici fuggivano disarmati, ne caddero molti.
(trad. A. Fraschetti)

In primo luogo si nota come la linea di confine naturale dell’Egitto passasse da Pelusio, da
cui partiva la via verso Palestina, Siria e Fenicia attraversando il deserto, dall’altro si intravede
la nota caratteristica che ritroveremo nelle guerre persiane di adoperare gli Arabi nello
schieramento come arcieri.
Gli Arabi compaiono ancora nella seconda metà del VII secolo a.C. al fianco di Arbace nel
suo tentativo, infine riuscito, di spodestare il monarca Sardanapallo. Diodoro poggia sulla
1

Hdt., II, 141, 2.
Le campagne contro gli Arabi, benché vittoriose, non fruttano però alcun beneficio territoriale agli
Assiri che infatti si limitano, in genere, a patteggiare la resa delle immagini sacre e dei sovrani
sequestrati durante le battaglie, in cambio di fedeltà e tributi. I registri delle tassazioni, dei tributi e
anche dei doni inviati ai sovrani assiri dai capi arabi forniscono informazioni molto utili sui beni che, già
in quel periodo, caratterizzano l’economia e il flusso mercantile proveniente dall’Arabia meridionale.
Nel dono inviato dal sovrano arabo-meridionale Karibil (Karibilu) di Saba a Sennacherib, figurano pietre
preziose, spezie e aromi. Questo re è generalmente identificato con l’omonimo mukarrib Karibil Watar.
2
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testimonianza di Ctesia di Cnido nella narrazione degli eventi. Quel che è importante nel
nostro resoconto, al di là del valore non sempre affidabile dello storico Cnidio, è l’indicazione
di un vero e proprio regno degli Arabi costituito in questo periodo che intratteneva rapporti di
amicizia e alleanza con Babilonia.
Diodoro, Biblioteca storica, II, 24, 6. (ed. B. Eck, 2003)
παραπλησίως δὲ καὶ ὁ Βέλεσυς τούς τε
Βαβυλωνίους
ἔπεισεν
ἀντέχεσθαι
τῆς
ἐλευθερίας, καὶ πρεσβεύσας εἰς Ἀραβίαν
παρεστήσατο τὸν ἡγούμενον τῶν ἐγχωρίων,
ὄντα φίλον αὐτοῦ καὶ ξένον, μετασχεῖν τῆς
ἐπιθέσεως.

Similmente anche Belesi convinse i Babilonesi ad
abbracciare la causa della loro libertà, e mandò
ambasciatori in Arabia per indurre il capo degli
abitanti di quella terra, suo amico ed ospite, a
partecipare al tentativo. (trad. A. Corcella)

L’Arieo, menzionato all’inizio della storia come re degli Arabi1, è altrimenti sconosciuto in
questi termini.2 Questa alleanza arabo-assira probabilmente non è basata su alcuna realtà
storica. I rapporti tra gli Assiri e gli Arabi, ossia popoli nomadi comandati da capi locali talvolta
federati attorno a un re o a una regina e che abitavano un’area geografica molto vasta, sono
attestati come si è detto dalla battaglia di Qarqar, sull’Oronte, e sono chiaramente conflittuali
nel corso della storia. Tuttavia, la campagna di Asharhadon contro l’Egitto nel 671 a.C. sarebbe
stata impossibile senza una forte cooperazione da parte degli Arabi della regione del Sinai.3
Infine, il caso contrario è quello del popolo di Dilmun, nella parte orientale della penisola,
poiché gli Arabi di questo settore vennero in aiuto agli Assiri contro i Babilonesi.4 Dunque una
vera e propria alleanza militare tra Assiri e Arabi, contro i Babilonesi o qualsiasi altro popolo,
non sembra mai essere stata in atto, piuttosto queste tribù di Arabi, forti della loro conoscenza
del territorio e della loro relativa libertà politica di cui godevano, potevano esercitare di volta
in volta le loro pressioni sull’uno o sull’altro stato.
Con l’affermazione dell’impero achemenide non molto cambiò per gli Arabi. Erodoto
prima e Diodoro5 poi, alludono al fatto che il Gran Re dei Persiani non fosse riuscito a
1

Diod., B. H., II, 1, 4.
BONCQUET J., Diodorus Siculus (11, 1-34) over Mesopotamië. Een historische kommentaar, AWLSK, 49,
n. 122, Bruxelles, 1987, p. 29, seguito da ECK B., Diodore de Sicile. Bibliothèque historique. Tome II. Livre
II, p. 105 n.3, avanza l’ipotesi più probabile: Ctesia cita un Ariaios, amico di Ciro il Giovane (688 F20 Plutarco, Art., 11, 1) e poi al servizio di Artaserse; Ctesia potrebbe averlo conosciuto personalmente.
3
EPHAL I., The Ancient Arabs, pp. 137-42.
4
Diod., B. H., II, 1, 7; cfr. ECK B., Diodore de Sicile. Bibliothèque historique. Tome II. Livre II, p. 105 n.3.
5
Diod. B. H., II, 1, 5-6: «ἔστι δὲ καὶ καθόλου τοῦτο τὸ ἔθνος φιλελεύθερον καὶ κατ οὐδένα τρόπον
προσδεχόμενον ἔπηλυν ἡγεμόνα· διόπερ οὔθ οἱ τῶν Περσῶν βασιλεῖς ὕστερον οὔθ οἱ τῶν Μακεδόνων,
καίπερ πλεῖστον ἰσχύσαντες, ἠδυνήθησαν τοῦτο τὸ ἔθνος καταδουλώσασθαι. καθόλου γὰρ ἡ Ἀραβία
δυσπολέμητός ἐστι ξενικαῖς δυνάμεσι διὰ τὸ τὴν μὲν ἔρημον αὐτῆς εἶναι, τὴν δὲ ἄνυδρον καὶ διειλημμένην
φρέασι κεκρυμμένοις καὶ μόνοις τοῖς ἐγχωρίοις γνωριζομένοις». Del resto, questo popolo è in generale
amante della libertà e non c’è verso che accetti un sovrano straniero: ragion per cui né i re persiani in
seguito, né quelli macedoni, nonostante fossero fortissimi, riuscirono ad assoggettare questo popolo.
Infatti l’Arabia è in generale una terra difficile da attaccare per gli eserciti stranieri, poiché una sua parte
è deserta, e il resto è privo d’acqua e disseminato qua e là di pozzi nascosti, noti solo agli abitanti del
luogo.
2
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soggiogare la popolazione araba e che anzi la buona riuscita della conquista dell’Egitto
poggiava sul sostegno degli Arabi. Infatti Cambise, muovendo in armi verso l’Egitto, aveva
dovuto ricorrere giocoforza sull’aiuto logistico degli Arabi, per attraversare il deserto privo
d’acqua e contando invece sui mezzi degli Arabi, abituati ad affrontare questa situazione.1
Consci di questo debito, i Persiani non avrebbero ulteriormente spinto per conquistare
completamente i territori arabi.
Erodoto, Storie, III, 88. (ed. S. M. Medaglia, 1990)
Δαρεῖός τε δὴ ὁ Ὑστάσπεος βασιλεὺς
ἀπεδέδεκτο, καί οἱ ἦσαν ἐν τῇ Ἀσίῃ πάντες
κατήκοοι
πλὴν
Ἀραβίων,
Κύρου
τε
καταστρεψαμένου
καὶ
ὕστερον
αὖτις
Καμβύσεω. Ἀράβιοι δὲ οὐδαμὰ κατήκουσαν ἐπὶ
δουλοσύνῃ Πέρσῃσι, ἀλλὰ ξεῖνοι ἐγένοντο
παρέντες Καμβύσην ἐπ’ Αἴγυπτον· ἀεκόντων
γὰρ Ἀραβίων οὐκ ἂν ἐσβάλοιεν Πέρσαι ἐς
Αἴγυπτον.

Dario, figlio di Istaspe, fu dunque proclamato re,
ed erano suoi sudditi, tranne gli Arabi, tutti gli
abitanti dell’Asia, sottomessi da Ciro e poi di
nuovo da Cambise. Gli Arabi non ubbidirono mai
ai Persiani come schiavi, ma divennero alleati
permettendo a Cambise il passaggio per l’Egitto:
di fatto, se gli Arabi non l’avessero voluto, i
Persiani non avrebbero invaso l’Egitto. (trad. A.
Fraschetti)

In realtà la situazione potrebbe essere stata molto meno netta di come ce la presentano
Erodoto e Diodoro, il quale, quest’ultimo, risente già di una rielaborazione successiva in
termini quasi leggendari sul tema della libertà degli Arabi. Sotto il regno assiro infatti troviamo
alcune popolazioni arabe tributarie dell’impero e tenute a presentare dei doni, come si è visto,
mentre sotto il potere degli Achemenidi vediamo che allo stesso modo alcuni Arabi sono
attestati all’epoca di Dario e di Serse nella satrapia di Arabâya2, comprendente Siria e
Palestina.3 Un trattamento di favore comunque piuttosto sorprendente se si dà credito alla
notizia di Senofonte che un re arabo avrebbe appoggiato Creso contro Ciro.4 Più tardi tuttavia
gli Arabi avrebbero partecipato all’assedio persiano di Babilonia come sudditi di Ciro.

1

Hdt., III, 7: «Οὕτω μέν νυν Πέρσαι εἰσὶ οἱ τὴν ἐσβολὴν ταύτην παρασκευάσαντες ἐς Αἴγυπτον, κατὰ δὴ τὰ
εἰρημένα σάξαντες ὕδατι, ἐπείτε τάχιστα παρέλαβον Αἴγυπτον. Τότε δὲ οὐκ ἐόντος κω ὕδατος ἑτοίμου,
Καμβύσης πυθόμενος τοῦ Ἁλικαρνησσέος ξείνου, πέμψας παρὰ τὸν Ἀραβίων βασιλέα ἀγγέλους καὶ
δεηθεὶς τῆς ἀσφαλείης ἔτυχε, πίστις δούς τε καὶ δεξάμενος παρ αὐτοῦ». Tuttavia sono i Persiani che
hanno predisposto così questo accesso all’Egitto, fornendolo d’acqua nel modo che ho detto, non appena
conquistarono il paese. Invece allora, poiché non cera acqua a disposizione, Cambise, istruito dall’ospite
di Alicarnasso, mandò ambasciatori presso l’Arabo, chiese un passaggio sicuro e lo ottenne, dando la sua
parola e ricevendo quella del re.
2
Sulla satrapia persiana Arabaya si veda Hdt., III, 91,1. Si tratta di nomadi del deserto a sud della
Mezzaluna tra il Delta e l’Eufrate che erano sotto il controllo persiano. Questi stessi appariranno tra i
contingenti arabi nell’esercito di Serse come dice ancora Hdt., VII, 69, 1-2; 86, 2; 87; 184, 4.
3
EPHAL I., The Ancient Arabs, p. 192-214. Per i rapporti tra Persiani e Arabi, più difficili da valutare, sul
Golfo Persico, si veda SALLES J.-F., Les Achéménides dans le golfe Arabo-Persique, pp. 111-30.
4
Xen., Cyr., I, 1, 4; VII, 5, 14.
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4. Scilace di Carianda, il primo periplo (in) greco.

Il Gran Re persiano Dario I continuò, una volta crollato il potere faraonico, con
l’esplorazione dei nuovi territori acquisiti1. Egli si trovò a governare su un territorio immenso
di cui non se ne aveva nemmeno contezza. Ad esplorare le coste indiane e il corso dell’Indo e
raccogliere le informazioni utili al sovrano la conquista della regione, intorno alla fine del VI
secolo a.C., inviò un greco, Scilace di Carianda. Dell’impresa siamo dettagliatamente informati
da Erodoto in un passo tanto noto quanto discusso.2
È un’età questa in cui il genere periplografico conosce una stagione di fioritura, anche se
non ci sono giunti molti nomi di autori di peripli. Per quel che riguarda le nostre conoscenze, i
due principali sono Eutimene di Marsiglia e Scilace di Carianda. Va però tenuto in conto che
doveva esistere una diffusa geografia empirica di anonimi navigatori soprattutto provenienti
dalla Ionia i cui viaggi si spingevano da un lato all’altro del Mediterraneo. A costoro si fa
risalire senz’altro la fondazione delle prime colonie, ma anche e soprattutto una larga parte
della conoscenza geografica poi tramandata dai primi logografi e storiografi. Eutimene di
Marsiglia sarebbe stato il primo ad esplorare le coste occidentali dell’Africa in un periodo che
per gli studiosi copre l’arco di due secoli, dal VI al IV secolo a.C.3 mentre a Scilace si deve la
prima navigazione dell’Oceano Indiano compiuta da un Greco.
Ps. Scilace, Periplo, 105. (ed. A. Peretti, 1979.)
Ἀ[ραβία. [Μετὰ δὲ Συρίαν εἰσὶν Ἄραβες]
ἔθνος, νομάδες ἱππεύοντες [καὶ νομὰς ἔχοντες
παντοδαπῶν βοσ]κημάτων, οἰῶν καὶ αἰ[γῶν
καὶ βοῶν καὶ ἡμιονῶν καὶ μάλιστα ἵππων]καὶ
καμήλων· ἔστι δὲ αὐ[τοῖς λιβανωτὸς καὶ
σμύρνα εὐώδης καί]ἐστι τὰ πολλὰ ἄ[λλα
ἀρώματα, ἃ μεταβάλλονται τοῖς ἐμπόροις.
Κατὰ] δὲ τὴν Αἴγυπτον [ἐκτείνεται Ἀραβία ἡ
Πετραία λεγομένη καί ἐστιν] ἐν αὐτῇ κόλ[πος
Αἰλανιτης ………. ] ἔστιν ἐκ τῆς [……………
ἔξω]θεν θάλ[αττης ……………….. θάλα]τταν
……………. καὶ. ……………. .
Παράπλους Ἀ]ραβίας δ’αὐτῆς ἀπὸ Συρίας
ὁρίων μέχρι στόματος τοῦ [Νείλου τοῦ ἐ]ν
Πηλουσίῳ - τοῦτο γάρ ἐστιν Ἀραβίας ὅρος στάδ. ͵ατʹ (χίλια καὶ τριακόσια). [Μετὰ δὲ τὴν

1

Arabia. E dopo la Siria si trova il popolo degli
Arabi, pastori che vanno a cavallo, hanno pascoli
di ogni tipo: di pecore, capre, buoi, muli e
soprattutto cavalli e cammelli. Tra loro si trova
incenso e mirra e tutti gli altri aromi che vengono
trasportati dai mercanti. Vicino all’Egitto si
estende l’Arabia detta Petrea e in questa si trova il
golfo Elanita.

Il viaggio costiero dell’Arabia dai confini della Siria
fino alla bocca del Nilo di Pelusio – questo infatti è
il limite dell’Arabia – è di milletrecento stadi.
Dopo l’Arabia d’Egitto fino al Nilo abitano gli
Egizi. Gli Egizi versano un tributo e sono soggetti

Sulla possibilità di una prima circumnavigazione della penisola arabica da parte di Dario, subito caduta
in oblio con i successori, si veda SALLES J.-F., La circumnavigation de l’Arabie dans l’Antiquité classique,
p.85.
2
Hdt., IV, 44. Scilace = FGrHist 709 F 1-7; PERETTI A., Il periplo di Scilace di Carianda, pp. 57-83.
3
DESANGES J., Recherches sur l’activité des Méditerranéens aux confins de l’Afrique, p. 24-7 propone una
datazione piuttosto alta ritenendo che Eutimene sia vissuto nella seconda metà del VI sec. a.C.
considerandolo un contemporaneo di Talete di Mileto facendo leva sulla testimonianza di Sen., N. Q.,
IV, 2, 22.
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Ἀ]ραβίαν Αἰγύπτου μέχρι τοῦ Νείλου ἐξ ἧς
Ἀρα[βίας ὲχονται] Αἰγύπτιοι· φόρον δὲ
φέρουσιν Αἰγύ[πτιοι καὶ πείθονται] ἀεὶ τοῖς
Ἄραψιν.
Μετὰ δ’ Ἀραβίαν Αἴγυπτός ἐστὶν] ἔθνος, καὶ
πόλεις ἐν αὐτῇ[αἵδε· Πηλούσιον πόλις καὶ
λιμὴν] καὶ βασίλειον· οὗ τὸ στόμα [τοῦ Νείλου
ποταμοῦ Πηλουσιακόν ἐστι] πρῶτον, τῆς
Ἀραβίας [ὅρος· […]

sempre agli Arabi.

Dopo l’Arabia si trova l’Egitto si trova il popolo
egizio e presso di loro queste città: la città di
Pelusio, con il porto e il palazzo reale, la cui bocca
del fiume Nilo è la prima e segna il limite
dell’Arabia. (trad. A. Peretti)

Fu così grazie alla traversata di Scilace che i Greci cominciarono ad acquisire le prime
informazioni geografiche intorno all’Arabia. Alla navigazione intorno alla penisola arabica è
dedicato il paragrafo 105 del periplo attribuito dalla tradizione manoscritta a Scilace.1 Il
contenuto è malauguratamente compromesso dallo strappo del foglio sul manoscritto recante
il testo del paragrafo (pp. 93-94 del cod. P.) e pesa in più sulla genuinità delle notizie il fatto
che il nucleo centrale del Periplo sia stato manipolato e ritoccato da mani successive.2
Cionondimeno è possibile ricavare qualche dato storico rilevante, in considerazione del fatto
che il paragrafo sull’Arabia avendo il paraplo misurato in stadi, è da ritenersi, almeno nella sua
struttura, genuino e più antico della manipolazione successiva del testo. Gli anacronismi più
vistosi, in questa sezione dei paragrafi 104-6 sulla Siria, l’Arabia e l’Egitto, rendono perciò più
facilmente documentabile le sopravvivenze arcaiche.3
Dai brandelli del testo lacerato, nelle parole superstiti a capo di alcune righe, si intravede
qualche tema che era toccato nella sezione dedicata agli Arabi. Non si sa quanta parte del testo
perduto fosse riservata ai temi e agli schemi peculiari del Periplo, è certo tuttavia che circa la
metà del paragrafo 105 si occupava dei costumi degli Arabi e dei loro rapporti politici con
l’Egitto. Sono argomenti, questi, più periegetici che attinenti alla geografia nautica quale
doveva interessare negli intenti l’autore del Periplo. Della loro origine secondaria, estranea alla
forma primitiva del Periplo, è una prova la loro presenza in altre parti del libro dove
l’intervento del riscrittore è indiscutibile e appare esclusivo il suo interesse al retroterra
barbaro e al modo di vivere dei suoi abitanti, come gli excursus etnografici incorporati nella
descrizione della Libia.4
Quale che fosse il nucleo originario del testo sull’Arabia, è certo che il viaggio di Scilace
non fu una vera e propria circumnavigazione dell’Arabia, dal momento che il navarco
costeggiò soltanto due delle tre coste che formano la penisola, nella fattispecie quella
meridionale e quella occidentale, a motivo del fatto che, partendo dalla Persia, il lato orientale
segnato dal golfo Persico era già ben noto a chi commissionava la spedizione esplorativa.
Nel testo mutilo si legge la notizia che gli Arabi sono un popolo di nomadi (νομάδες),
andavano a cavallo (ίππεύοντες), allevavano greggi e cammelli, abbondavano di ovini e di capre
1

Sui motivi etnografici del paragrafo 105 e sull’attenzione in esso rivolta alla μεσόγεια dell’Arabia
mediterranea, estesa sul mare per 1200 stadi da Askalon al ramo Pelusiaco del Nilo, cfr. PERETTI A., Il
Periplo di Scilace, pp. 449 ss; BRILLANTE S., Il Periplo di Pseudo-Scilace, p. 115.
2
Sulla stratificazione delle informazioni e l’identificazione di un nucleo originario del testo si veda la
recente analisi di BRILLANTE S., Il Periplo di Pseudo-Scilace, pp. 28-36.
3
PERETTI A., Dati storici e distanze marine nel Periplo di Scilace, p. 109.
4
PERETTI A., Dati storici e distanze marine nel Periplo di Scilace, p. 51; BRILLANTE S., Il Periplo di
Pseudo-Scilace, p. 33.
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(βοσ]κημάτων, ομῶν καὶ αἰγ[ῶν, καί καμήλων). Della parte geografica del paragrafo rimane
anche meno di quella etnografica, che i temi accennati fanno intravedere alquanto ampia e
particolareggiata. Questo è l’aspetto peculiare del testo lacunoso, oltre al paraplo in stadi. Sono
menzionati un κόλπος, un ἔξω]θεν θάλ[αττα, un Ἀραβίας ὅρος e si apprende poi che il paraplo
dell’Arabia è lungo 1300 stadi.
Nella frase finale si parla dei rapporti tra Arabi ed Egiziani, di un tributo pagato da un
popolo all’altro e viene variamente integrata dagli editori: Fabricius congettura φόρον
φέρουσιν Αἰγύ[πτιοι καὶ πείθονται] ἀεὶ τοῖς Ἄραψιν. Müller propone Αἰγύ[πτου βασιλεῦσι, οἳ καὶ
πολεμоῦσιν] ἀεὶ τοῖς Ἄραψιν. L’avverbio ἀεὶ, riferito all’ostilità fra i due popoli confinanti,
rende la congettura di Müller più verisimile.1 Non emerge però dal testo quale dei due popoli
fosse soggetto a tributo a causa di una lacuna di mezza riga tra φόρον φέρουσιν Αἰγύ[ e le
parole ]ἀεὶ τοῖς Ἄραψιν della riga seguente. Si dà per certo che gli Egiziani non furono mai
tributari degli Arabi abitanti nella regione di Gaza, ma va anche escluso che costoro pagassero
un tributo all’Egitto durante la dominazione persiana del paese.
Gli Arabi ad est del Delta, gli alleati di Cambise quando conquistò l’Egitto, erano esentati
dal tributo imposto ai sudditi del re di Persia. Le cose cambiarono per gli Arabi di confine nel
IV secolo a.C. quando l’Egitto riacquistò l’indipendenza durata poco più di 60 anni, fino al 342
a.C. A questo periodo si allude, con ogni verisimiglianza, nella frase finale del paragrafo 105
φόρον φέρουσιν Αἰγύ[πτου βασιλεῦσι, che è l’emendamento plausibile proposto già da Müller.
La notizia non può essere che una delle aggiunte fatte al nucleo antico nel IV secolo a.C., come
quella del paraplo in stadi e le notazioni etnografiche sugli Arabi, che ne sono gli
aggiornamenti più cospicui.2
Arabi e Persiani conobbero nella loro storia momenti di pace e di tensione. Un episodio
fondamentale per l’espansione dei Persiani e l’affermazione dell’indipendenza degli Arabi si
ebbe quando popolazioni arabe prestarono a Cambise un aiuto decisivo nel 525 a.C., quando il
suo esercito forzò il passaggio del ramo Pelusiaco del Nilo.3 Non si ha notizia di tributi pagati
agli Arabi dagli Egiziani, ma si può immaginare la posizione degli Arabi finitimi quando
l’Egitto si ribellò alla Persia e per sessanta anni, fino al 343-2 a.C., rimase pressoché
indipendente.
Il paragrafo 105 sull’Arabia mediterranea, estesa dal confine della Siria a sud di Ascalona
fino alla bocca Pelusiaca del Nilo, è ridotto oggi a poche righe, nelle quali è riportato il paraplo
di 1200 stadi. Come informa Erodoto4, gli Arabi avevano importanti empori su questo tratto di
costa, dove facevano capo le vie carovaniere dall’interno della Siria e della penisola arabica.
Gaza era la città portuale e il nodo stradale più importante da identificare probabilmente con
quella chiamata Κάδυτις da Erodoto, III, 5. Ieniso era un piccolo centro della costa compresa
tra la città di Rhaphia e Rhinokolura. Dal passo di Erodoto si desume che un capo arabo (τοῦ
Ἀράβου) controllava lo sbocco del proprio commercio sul Mediterraneo tra Κάδυτις/Gaza e
Ἰήνυσος/el-Arish, di stanti fra loro circa 400 stadi, cioè appena un terzo del paraplo assegnato
agli Arabi alla fine del pargagrafo 105 del Periplo. Erodoto aggiunge che gli empori marittimi da

1

PERETTI A., Il periplo di Scilace di Carianda, p. 276 n.306.
PERETTI A., Il periplo di Scilace di Carianda, pp. 449-50.
3
Cfr. Hdt., III, 7-9.
4
Hdt., III, 5, per il quale si veda più avanti.
2
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Ieniso in poi appartengono di nuovo ai Siri fino al lago Serbonide, che dista tre giorni di marcia
dalla città di Ieniso.1
L’opera di Scilace testimonia indubbiamente un interesse da parte del potere persiano di
conoscere i territori e i popoli su cui si affermava. Oltre a questo continuo canale di
migrazione, altri gruppi arabi arrivarono in Egitto al seguito dei successivi conquistatori del
paese. A parte alcuni periodi di stabilità politica durante i quali il potere centrale dell’Egitto
mantenne punti di rifornimento lungo le strade, gli eserciti invasori dipendevano infatti dagli
arabi che popolavano la penisola del Sinai e la periferia dell’Egitto per attraversare le regioni
desertiche. Durante la sua campagna in Egitto nel 671 a.C., Esarhaddon dovette chiamare i
cammelli di tutti i re d’Arabia per convogliare l’acqua necessaria al suo esercito. Nel 525 a.C.
Cambise non fece eccezione a questa regola: gli Arabi non solo aiutarono gli eserciti ad
attraversare il deserto, ma parteciparono anche alla conquista dell’Egitto.
Calcoli politici e convenienza economica guidarono i Persiani nella scelta di non
sottomettere con la forza gli Arabi poiché, grazie alla loro conoscenza di luoghi impervi e del
peso economico giocato, valevano meglio come fedeli collaboratori piuttosto che sudditi.
Ciononostante l’immagine che derivava da queste osservazioni era quella di un popolo
indipendente e restio a chinare la testa al Gran Re. Non stupisce allora che il tema dell’amore
degli Arabi per l’indipendenza e del loro rifiuto di inginocchiarsi davanti ai conquistatori, fu tra
quelli che suscitarono maggiormente l’interesse degli scrittori greci di epoche successive. Esso
ricorre molte volte anche e verrà sviluppato in opere sull’Arabia di età posteriore di cui ci si
occuperà più avanti.

5. Forme e confini dell’Arabia in Erodoto.

Passando risolutamente in ambito greco, il problema che si pone, tra popolazioni che non
hanno avuto rapporti stretti tra di loro, è quello dunque non tanto di trattare la regione
dell’Arabia in quanto tale, ma affrontare il modo in cui i nostri auctores rappresentavano un
mondo lontano come l’Arabia, nel senso più ampio del termine e secondo i mezzi letterari
propri della lingua e della cultura greca. Quella che vediamo nei confronti della penisola
arabica da parte dei Greci in effetti può definirsi a tutti gli effetti una scoperta, ma non nel
senso di un ritrovamento fortuito e immediato, quanto di un progressivo perfezionamento
della conformazione e dei termini geografici di una parte dell’ecumene nota alle fonti più
antiche, ma rimasta a lungo ignota specialmente nelle sue estremità meridionali.2 In questo
senso i primi storici e geografi greci ebbero un ruolo fondamentale nel definire non solo i tratti
ma soprattutto nel plasmare l’immagine di questi territori3, anche perché, va detto, lo stato
delle informazioni relative alla Penisola Arabica per il VI e il V secolo a.C. è per la verità

1

PERETTI A., Il periplo di Scilace di Carianda, p. 449 n.476.
BIANCHETTI S., La scoperta della Penisola Arabica nell’età di Alessandro Magno, p. 153.
3
In mancanza, inoltre, di una tradizione mitografica sui quei luoghi, bisognava riempire queste lacuna
con una nuova forma di mitologia, come vedremo.
2
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piuttosto incompleto poiché ripone in gran parte su dati provenienti nel loro complesso da
fonti di matrice persiana, e in particolare da Scilace di Carianda.

a. «L’opinione degli Ioni» ed Ecateo.
Ricostruire lo stato della conoscenza di Ecateo di Mileto intorno all’Arabia è faccenda
piuttosto complicata. Di certo poté avvalersi delle conoscenze riportate da Scilace1, ma dai
frammenti riconducibili alla sua opera geografica poco spazio è dedicato a questa contrada
dell’ecumene. Per il resto, qualcosa si può dedurre dalle critiche che Erodoto rivolge al suo
indirizzo e che vedremo per questo più avanti. Viene citata nell’opera di Stefano di Bisanzio
una certa città di Τάβις2, a dimostrazione del fatto che questa porzione di terra rientrasse nella
descrizione ecataica del mondo e nell’elaborazione della carta del mondo abitato. Allo stesso
modo si fa menzione delle isole Καμαρηνοί come appartenenti agli Arabi.3 A proposito di
queste ultime isole, da identificarsi con le isole Kamaran, al largo dello Yemen, nel settore
meridionale del Mar Rosso, la derivazione da Scilace potrebbe essere confermata anche
dall’interesse di segnalare la presenza o comunque la frequentazione di una popolazione in
particolare di un porto naturalmente strategico.
Ma è con grande probabilità che ad Ecateo pensi per primo Erodoto quando riferisce di
una certa opinione sostenuta dagli Ioni in merito al delta di Nilo e al modo in cui essa segni il
confine naturale tra Egitto e i gli altri continenti. Un’idea, un modo di configurare
spazialmente il mondo che nasce in Ionia e che non abbandonerà il mondo di pensare il
territorio arabo e non solo fino alla fine dell’Antichità.
Erodoto, Storie, II, 15. (ed. A. B. Lloyd, 1989)
Εἰ ὦν βουλοίμεθα γνώμῃσι τῇσι Ἰώνων χρᾶσθαι
τὰ περὶ Αἴγυπτον, οἵ φασι τὸ Δέλτα μοῦνον
εἶναι Αἴγυπτον, ἀπὸ Περσέος καλεομένης
σκοπιῆς λέγοντες τὸ παρὰ θάλασσαν εἶναι
αὐτῆς μέχρι ταριχηίων τῶν Πηλουσιακῶν, τῇ
δὴ τεσσεράκοντά εἰσι σχοῖνοι, τὸ δὲ ἀπὸ
θαλάσσης λεγόντων ἐς μεσόγαιαν τείνειν αὐτὴν

1

Se volessimo adottare sull’Egitto l’opinione degli
Ioni, che sostengono che solo il Delta è Egitto, che
dicono che la costa dell’Egitto va dalla cosiddetta
torre di Perseo fino ai Salatoi di Pelusio (per una
lunghezza di quaranta scheni), che affermano che
dal mare all’entroterra l’Egitto si estende fino alla
città di Cercasora, dove il Nilo si divide e scorre da

DORATI M., Le testimonianze relative alla perìodos tes ghes di Ecateo, pp. 120-7.
Stefano di Bisanzio, Ethnikà, s.v. Τάβις = FGrHist 1 F 321: «Τάβις· πόλις Ἀραβίας. Ἑκαταῖος Περιηγήσει
Αἰγύπτου».
3
Stefano di Bisanzio, Ethnikà, s.v. Καμαρηνοί = FGrHist 1 F 271: «Καμαρηνοί, νῆσοι Ἀραβίων. Ἑκαταῖος ἐν
Περιηγήσει. οἱ οἰκοῦντες ὁμοίως τῷ πρωτοτύπῳ Καμαρηνοί». Ma Καμαρινοί R (Suid Καμαρίνοι· ὄνομα
ἔθνους). Forse da identificarsi con quanto detto in Plin., N. H., VI, 151: «a meridie insulae multae, maxima
Camari, flumen Musecros, portus Laupas, Scenitae Sabaei». Secondo SALLES J.-F., La circumnavigation
de l’Arabie dans l’Antiquité classique, p. 86 all’altezza di queste isole, odierne isole Kamaran, si sarebbe
fermata l’esplorazione di Scilace verso ovest, senza risalire il Mar Rosso. HÖGEMANN P., Alexander der
Grosse und Arabien, p. 106 e n.18, oltre a identificare queste isole con le Kamaran riconduce a Scilace
anche le notizie sulle isole del Mar Rosso riferite da Eudosso di Cnido e da Eforo (Plin., N. H., VI, 198 =
FGrHist 70 F 172).
2
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μέχρι Κερκασώρου πόλιος, κατ’ ἣν σχίζεται ὁ
Νεῖλος ἔς τε Πηλούσιον ῥέων καὶ ἐς Κάνωβον,
τὰ δὲ ἄλλα λεγόντων τῆς Αἰγύπτου τὰ μὲν
Λιβύης, τὰ δὲ Ἀραβίης εἶναι, ἀποδεικνύοιμεν ἂν
τούτῳ τῷ λόγῳ χρεώμενοι Αἰγυπτίοισι οὐκ
ἐοῦσαν πρότερον χώρην. Ἤδη γάρ σφι τό γε
Δέλτα, ὡς αὐτοὶ λέγουσι Αἰγύπτιοι καὶ ἐμοὶ
δοκέει, ἐστὶ κατάρρυτόν τε καὶ νεωστὶ ὡς λόγῳ
εἰπεῖν ἀναπεφηνός. (…) Ἀλλ’ οὔτε Αἰγυπτίους
δοκέω ἅμα τῷ Δέλτα τῷ ὑπὸ Ἰώνων καλεομένῳ
‹Αἰγύπτῳ› γενέσθαι αἰεί τε εἶναι ἐξ οὗ
ἀνθρώπων γένος ἐγένετο, προϊούσης δὲ τῆς
χώρης πολλοὺς μὲν τοὺς ὑπολειπομένους
αὐτῶν
γενέσθαι,
πολλοὺς
δὲ
τοὺς
ὑποκαταβαίνοντας. Τὸ δ’ ὦν πάλαι αἱ Θῆβαι
Αἴγυπτος ἐκαλέετο, τῆς τὸ περίμετρον στάδιοί
εἰσι εἴκοσι καὶ ἑκατὸν καὶ ἑξακισχίλιοι.

un lato verso Pelusio e dal l’altro verso Canopo,
che dicono che il resto dell’Egitto fa parte o della
Libia o dell’Arabia, se adottassimo questo
ragionamento potremmo dimostrare che in
precedenza gli Egiziani non avevano territorio. In
effetti, come raccontano gli stessi Egiziani e come
mi sembra, il Delta è terra alluvionale e, per così
dire, comparsa di recente. (…) Tuttavia, non credo
che gli Egiziani nacquero insieme al Delta,
chiamato così dagli Ioni, ma che siano sempre
esistiti da quando esiste stirpe di uomini, e che
molti di loro con l’avanzare del territorio rimasero
indietro, mentre molti, invece, a poco a poco
discesero lungo il fiume. Anticamente, dunque, si
chiamava Egitto Tebe, il cui perimetro è di
seimilacentoventi stadi. (trad. A. Fraschetti)

La questione è particolarmente sentita da Erodoto e ha a che fare con il problema, più
geometrico che geografico, di ripartire la terra abitata in sezioni grosso modo simili, dalle
dimensioni analoghe e tracciare i confini tra esse attraverso grandi e importanti corsi d’acqua
dall’andamento il più regolare possibile.1 La cosiddetta opinione degli Ioni finirebbe in questo
modo per considerare l’Egitto, inteso come la pianura alluvionale del delta del Nilo, come un
continente a sé stante, o addirittura un’isola, e dividere il resto del territorio egizio, risalendo a
ritroso il corso del fiume fino all’Alto Egitto, diviso tra Libia a ovest e Asia ad est.
La questione è pregna di importanti conseguenze per quel che riguarda il nostro tema in
quanto l’Arabia si trova ad essere non solo il territorio direttamente confinante con l’Egitto ma
anche, trattandosi della regione più occidentale del blocco continentale asiatico, concorrente
sul suolo egiziano.
In linea generale, Ecateo concepisce il mondo come una terra di forma più o meno
circolare circondato dall’Oceano, il quale viene partito in tre continenti, essendo la metà
settentrionale del cerchio era occupata dall’Europa, e quella meridionale divisa tra Asia e Libia.
È ragionevole pensare che secondo Ecateo la costa occidentale dell’India e quelle meridionali
di Persia e Arabia costituivano una linea pressoché continua a limitare il confine meridionale
del continente asiatico. Questa linea veniva interrotta, nella sua mappa del mondo, solo
all’altezza del Golfo Arabico, oltre il quale l’Asia si sviluppava verso l’Egitto orientale fino al
corso del Nilo dove era posto il confine con il continente libico.

1

A più riprese nel corso delle Storie Erodoto indirizza la sua ironia verso Ecateo e il suo modo di
concepire il mondo, un mondo che, secondo lo storico di Alicarnasso, sarebbe risibile considerare come
«fatto con il compasso» (Storie, IV, 36). Erodoto in questo come in casi analoghi mostra di saper
scendere nel dettaglio delle questioni dibattute al suo tempo e al contempo sapersene allontanare al
momento opportuno per non invischiare il discorso in tecnicismi. Ma da questo modo di fare viene fuori
un momento di sintesi che spesso lascia interdetti nei confronti delle riflessioni affrontate fino a poco
prima.
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Erodoto, Storie, II, 8. (ed. A. B. Lloyd, 1989)
Ἀπὸ δὲ Ἡλίου πόλιος ἄνω ἰόντι στεινή ἐστι
Αἴγυπτος. Τῇ μὲν γὰρ τῆς Ἀραβίης ὄρος
παρατέταται, φέρον ἀπ’ ἄρκτου πρὸς
μεσαμβρίην τε καὶ νότον, αἰεὶ ἄνω τεῖνον ἐς
τὴν Ἐρυθρὴν καλεομένην θάλασσαν, ἐν τῷ αἱ
λιθοτομίαι ἔνεισι αἱ ἐς τὰς πυραμίδας
κατατμηθεῖσαι τὰς ἐν Μέμφι· ταύτῃ μὲν λῆγον
ἀνακάμπτει ἐς τὰ εἴρηται τὸ ὄρος· τῇ δὲ αὐτὸ
ἑωυτοῦ ἐστι μακρότατον, ὡς ἐγὼ ἐπυνθανόμην,
δύο μηνῶν· αὐτὸ εἶναι [τῆς] ὁδοῦ ἀπὸ ἠοῦς
πρὸς ἑσπέρην, τὰ δὲ πρὸς τὴν ἠῶ
λιβανωτοφόρα αὐτοῦ τὰ τέρματα εἶναι.

Risalendo da Eliopoli, l’Egitto è stretto. Da un lato,
infatti, si estendono i monti d’Arabia, che vanno
da settentrione verso mezzogiorno e noto, e che
proseguono ininterrotti verso l’interno in
direzione del mare chiamato Eritreo; qui ci sono le
cave di pietra scavate per le piramidi di Menfi.
Terminando in questo punto, i monti si piegano
verso i luoghi che ho detto; come ho saputo, là
dove essi sono più estesi, misurano da oriente a
occidente due mesi di cammino, e i loro confini
rivolti verso oriente producono incenso. (trad.
Fraschetti)

Ne deriva allora che, mentre la definizione geografica di Ecateo della regione egizia,
consistente esclusivamente nella zona del delta nilotico, fa cadere nell’Arabia tutto quel
territorio desertico che si estende ad est della valle del Nilo, Erodoto invece assegna all’Egitto
tutta la valle del Nilo che si estende sull’una e l’altra sponda. Una frontiera tanto labile quanto
permeabile attraverso la quale per millenni popolazioni nomadi sono penetrate nel Delta
orientale.1
In realtà, a ben vedere, anche Erodoto non rinuncia ad una definizione di comodo per la
quale Arabia e Libia vengono a toccarsi sulle rive del Nilo, ma, i pochi luoghi in questione
possono essere interpretati come una concessione di comodo alla maniera corrente di
intendere la divisione del mondo che, per l’appunto, offrono una maniera veloce di farsi
intendere, come accade nella considerazione qui di seguito.
Erodoto, Storie, II, 19, 1. (ed. A. B. Lloyd, 1989)
Quando è in piena, il Nilo non invade solo il Delta,
ma anche parte del territorio che è detto libico e di
quello arabico, per due giorni di cammino da
entrambi i lati, talvolta anche di più, talvolta di
meno. (trad. Fraschetti)

Ἐπέρχεται δὲ ὁ Νεῖλος, ἐπεὰν πληθύῃ, οὐ
μοῦνον τὸ Δέλτα ἀλλὰ καὶ τοῦ Λιβυκοῦ τε
λεγομένου χωρίου εἶναι καὶ τοῦ Ἀραβίου
ἐνιαχῇ καὶ ἐπὶ δύο ἡμερέων ἑκατέρωθι ὁδόν,
καὶ πλέον ἔτι τούτου καὶ ἔλασσον.

Questa è infatti quella che viene presentata come l’opinione dei Greci, adottata anche da
Erodoto.
Erodoto, Storie, II, 17, 2. (ed. A. B. Lloyd, 1989)
Se adotteremo invece il pensiero dei Greci,
riterremo che tutto l’Egitto, cominciando dalle
Cateratte la città di Elefantina, si divida in due
parti e sia compreso sotto le due denominazioni:
poiché da un lato appartiene alla Libia, dal l’altro
all’Asia. (trad. Fraschetti)

Εἰ δὲ τῷ ὑπ’ Ἑλλήνων νενομισμένῳ
χρησόμεθα, νομιεῦμεν Αἴγυπτον πᾶσαν
ἀρξαμένην
ἀπὸ
Καταδούπων
τε
καὶ
Ἐλεφαντίνης πόλιος δίχα διαιρέεσθαι καὶ
ἀμφοτερέων τῶν ἐπωνυμιέων ἔχεσθαι· τὰ μὲν
γὰρ αὐτῆς εἶναι τῆς Λιβύης, τὰ δὲ τῆς Ἀσίης.

1

LLOYD A. B., Herodotus. Book II. Commentary 1-98, pp. 47-8.
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Determinando in questo modo il territorio egizio, Erodoto da un lato assegna all’Egitto
stesso il ruolo di confine tra continenti e dall’altro stabilisce come criterio di riconoscimento
dell’Egitto quello etnico.
Erodoto, Storie, II, 17, 1. (ed. A. B. Lloyd, 1989)
Καὶ τὴν μὲν Ἰώνων γνώμην ἀπίεμεν, ἡμεῖς δὲ
ὧδέ κῃ περὶ τούτων λέγομεν, Αἴγυπτον μὲν
πᾶσαν εἶναι ταύτην τὴν ὑπ’ Αἰγυπτίων
οἰκεομένην, κατά περ Κιλικίην τὴν ὑπὸ
Κιλίκων καὶ Ἀσσυρίην τὴν ὑπὸ Ἀσσυρίων,
οὔρισμα δὲ Ἀσίῃ καὶ Λιβύῃ οἴδαμεν οὐδὲν ἐὸν
ὀρθῷ λόγῳ εἰ μὴ τοὺς Αἰγυπτίων οὔρους.

Abbandoniamo dunque l’opinione degli Ioni, e
anche a questo riguardo da parte nostra diciamo
cosi: che è Egitto tutta la terra che abitano gli
Egiziani, come la Cilicia è la terra abitata dai Cilici
e l’Assiria dagli Assiri; inoltre, secondo giusto
ragionamento, non conosciamo nessun confine tra
Asia e Libia se non i confini degli Egiziani. (trad.
Fraschetti)

L’introduzione del criterio etnico per stabilire i confini di un territorio sembra ad Erodoto
il miglior modo per concludere la questione con un argomento tanto empirico quanto avallato
dalla tradizione, dato che in ultima battuta introduce come prova definitiva il responso
dell’oracolo di Ammone, prova avanzata dagli Egizi stessi.1 Una soluzione che però, vedremo,
non può essere analogamente essere messa in campo per lo spazio arabo il quale anche, e
soprattutto, etnicamente, appare molto più variegato. Nella narrazione dei fatti Rampsinto e
del ladro, per esempio, Erodoto adopera il termine Arabia per riferirsi alle cave di pietra delle
montagne che al suo tempo considerava in Arabia applicandola ad un’età molto più remota in
cui gli Egiziani avevano evidentemente il controllo di quelle zone. Il faraone avrebbe infatti
regnato intorno alla metà del XII secolo a.C.
Erodoto, Storie, II, 124, 2. (ed. A. B. Lloyd, 1989)
Τοῖσι μὲν δὴ ἀποδεδέχθαι ἐκ τῶν λιθοτομιέων
τῶν ἐν τῷ Ἀραβίῳ ὄρεϊ, ἐκ τουτέων ἕλκειν
λίθους μέχρι τοῦ Νείλου·

Ad alcuni (scil. sacerdoti) fu assegnato di
trascinare pietre dalle cave dei monti d’Arabia,
proprio da queste cave, fino al Nilo. (trad. A.
Fraschetti)

b. Erodoto in Arabia.
La trattazione del territorio dell’Arabia avviene di pari passo, come è necessario, a quella
del confinante Egitto. Ma una volta chiarita questa parte del suo discorso si può passare a
considerare cosa vide Erodoto dell’Arabia e fino a quale estensione. Quello che vide di persona
non esaurisce l’ampiezza del termine che si allarga o restringe a seconda dei contesti. È stato
rilevato dunque che Erodoto conosce piuttosto bene le colline di Mokattam a est del Cairo, le
cave dei monti d’Arabia di sopra, dove si produce una pietra calcarea estremamente ricercata.

1

Hdt., II, 18. Secondo il responso del dio «Αἴγυπτον εἶναι ταύτην τὴν ὁ Νεῖλος ἐπιὼν ἄρδει, καὶ Αἰγυπτίους
εἶναι τούτους οἳ ἔνερθε Ἐλεφαντίνης πόλιος οἰκέοντες ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ τούτου πίνουσι». È Egitto tutto il
territorio irrigato dal Nilo quando straripa, e che sono Egiziani tutti coloro che bevono da questo fiume,
abitando al di sotto della città di Elefantina.
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Provenivano da qui i blocchi di rivestimento delle piramidi1, conosce inoltre il settore orientale
del deserto libico che corre parallelo al massiccio arabico e delinea la valle del Nilo2, in misura
variabile in punti più larghi e più stretti3 di cui ha potuto osservare le peculiarità del terreno.
Erodoto, Storie, II, 12, 2. (ed. A. B. Lloyd, 1989)
πείθομαι καὶ αὐτὸς οὕτω κάρτα δοκέω εἶναι,
ἰδών τε τὴν Αἴγυπτον (...), πρὸς δὲ [τῇ χώρῃ]
οὔτε τῇ Ἀραβίῃ προσούρῳ ἐούσῃ τὴν Αἴγυπτον
προσεικέλην οὔτε τῇ Λιβύῃ, οὐ μὲν οὐδὲ τῇ
Συρίῃ (τῆς γὰρ Ἀραβίης τὰ παρὰ θάλασσαν
Σύριοι νέμονται), ἀλλὰ μελάγγαιόν τε καὶ
καταρρηγνυμένην ὥστε ἐοῦσαν ἰλύν τε καὶ
πρόχυσιν ἐξ Αἰθιοπίης κατενηνειγμένην ὑπὸ
τοῦ ποταμοῦ· τὴν δὲ Λιβύην ἴδμεν ἐρυθροτέρην
τε γῆν καὶ ὑποψαμμοτέρην, τὴν δὲ Ἀραβίην τε
καὶ Συρίην ἀργιλωδεστέρην τε καὶ ὑπόπετρον
ἐοῦσαν.

e io stesso credo che sia proprio così, avendo visto
(…) che l’Egitto inoltre non somiglia né al
territorio dell’Arabia con cui confina, né alla Libia
e neppure alla Siria (i Siri infatti abitano lungo le
coste dell’Arabia), ma che la sua terra è nera e
friabile poiché è fatta di melma e di depositi che il
fiume ha portato dall’Etiopia. Sappiamo invece
che la Libia è terra piuttosto rossa e sabbiosa, che
l’Arabia e la Siria sono terre piuttosto argillose e
sassose. (trad. A. Fraschetti)

Il versante settentrionale di quella che viene intesa come Arabia è dunque la parte meglio
nota ad Erodoto, non solo perché poté avvalersi di fonti sul posto, ma anche perché aveva una
conoscenza di partenza di sicuro più chiara sulla conformazione del lato bagnato dal
Mediterraneo.
Informazioni dettagliate, ma con qualche imprecisione, le aveva sull’odierno mar Rosso,
noto allo storico come Golfo Arabico.
Erodoto, Storie, II, 11. (ed. A. B. Lloyd, 1989)
Ἔστι δὲ τῆς Ἀραβίης χώρης, Αἰγύπτου δὲ οὐ
πρόσω, κόλπος θαλάσσης ἐσέχων ἐκ τῆς
Ἐρυθρῆς καλεομένης θαλάσσης, μακρὸς οὕτω
δή τι καὶ στεινὸς ὡς ἔρχομαι φράσων· μῆκος
μὲν πλόου ἀρξαμένῳ ἐκ μυχοῦ διεκπλῶσαι ἐς
τὴν εὐρέαν θάλασσαν ἡμέραι ἀναισιμοῦνται
τεσσεράκοντα εἰρεσίῃ χρεωμένῳ, εὖρος δέ, τῇ
εὐρύτατός ἐστι ὁ κόλπος, ἥμισυ ἡμέρης πλόου·
ῥηχίη δ’ ἐν αὐτῷ καὶ ἄμπωτις ἀνὰ πᾶσαν

1

Nella terra d’Arabia, non lontano dall’Egitto, c’è
un seno di mare che si stende dal mare chiamato
Eritreo, così lungo e stretto come ora dirò. In
lunghezza, cominciando la navigazione dalla parte
più interna, per arrivare fino al mare aperto ci
vogliono quaranta giorni, se si usano i remi; in
larghezza, là dove il golfo è più largo, mezza
giornata di navigazione. In esso, ogni giorno, c’è
flusso e riflusso. (trad. A. Fraschetti)

Hdt., II, 8, 3-5, dove compaiono i monti d’Arabia (τῆς Ἀραβίης ὄρος).
Hdt., II, 8, 2: «Τὸ δὲ πρὸς Λιβύης τῆς Αἰγύπτου ὄρος ἄλλο πέτρινον τείνει, ἐν τῷ αἱ πυραμίδες ἔνεισι,
ψάμμῳ κατειλυμένον, τεταμένον τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ τοῦ Ἀραβίου τὰ πρὸς μεσαμβρίην φέροντα». Gli
altri monti dell’Egitto, verso la Libia, si estendono pietrosi; ci sono le piramidi, sono ricoperti di sabbia, e
sono volti nella stessa direzione della parte dei monti d’Arabia che volge verso mezzogiorno.
3
LLOYD A. B., FRASCHETTI A., Erodoto. Le Storie. Libro II. L’Egitto, p. 241. Erodoto pensa alla teoria del
πέλεκυς secondo cui la configurazione dell’Egitto poteva essere paragonata a una doppia ascia, il cui
andamento era segnato dall’ampio Delta all’inizio, procedeva con un restringimento per poi allargarsi
ancora dopo di questo (così Ecateo e lo pseudo-Scilace: Jacoby, FGrHist 1 F 301), ma la misura dei 200
stadi dell’allargamento a sud risulta comunque parecchio esagerata.
2
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ἡμέρην γίνεται

Questo κόλπος θαλάσσης nel già menzionato Mare Rosso è senz’altro il golfo Arabico,
corrispondente quindi a quello che ai nostri giorni si intende per Mar Rosso. Ma qui le misure
indicate da Erodoto non tornano in due direzioni: la misura in lunghezza del golfo è
sovrastimata rispetto alla realtà mentre quella della larghezza è sottodimensionata. I quaranta
giorni di navigazione fino all’imbocco dell’Oceano sono una cifra eccessiva che può essere
spiegata o con il fatto che l’informatore di Erodoto usava una velocità di navigazione più bassa,
oppure la cifra riflette la lunghezza di uno specifico viaggio, comprese tutte le soste e i ritardi.1
Al contrario, la mezza giornata di navigazione è una misura troppo ristretta perché si
possa raggiungere l’altra costa del Mar Rosso, e l’unica soluzione plausibile per spiegare
l’incongruenza è che qui Erodoto nel dare questa misura pensi al Golfo di Suez2, includendo
quindi il braccio di mare come propaggine estrema del Golfo Arabico, cosa che vien fatto di
pensare, però, solo se si ignora l’esistenza dell’altra diramazione nel Mar Rosso, l’odierno Golfo
di Aqaba, noto ai successori di Erodoto come Golfo degli Elaniti. È possibile del resto che per la
misurazione del Golfo di Suez e l’osservazione del territorio al di là di questo, così simile a
quello al di qua da far pensare allo storico che si trattasse di una medesima regione, si sia
servito dei dati provenienti da una misurazione diretta fatta da lui stesso, mentre per quella di
tutto il braccio del Mar Rosso fino allo stretto di Bab el-Mandeb, abbia fatto affidamento su
fonti di diversa origine.
Lo stesso problema si ripropone del resto per la misurazione in larghezza, evidentemente
eccessiva, dei monti di Arabia (τῆς Ἀραβίης ὄρος) citati sopra, che si estendono in direzione
ovest-est fino alle coste del Mar Rosso e che nel loro punto di massima estensione
misurerebbero due mesi di cammino.3
Il dato relativo ai due mesi di viaggio è stato variamente interpretato. Per alcuni «l’errore
sorse probabilmente dal fatto che furono combinate insieme le informazioni sulla lunga durata
delle spedizioni egiziane nella regione somalo-eritrea per procurarsi incenso e l’errata
convinzione che l’incenso si trovasse presso gli estremi confini orientali dei monti arabici».4
Un’altra spiegazione invece secondo la quale due mesi possono essere un tempo di percorrenza
del tutto credibile, è quella di pensare che Erodoto si riferisca ad un tragitto dalle regioni
africane dove cresce l’incenso fino alla valle del Nilo, una via africana degli aromi, insomma,
che non si stenderebbe solo in direzione est-ovest per il tratto dal Nilo al Mar Rosso ma
coprirebbe un tratto dell’ Ἀραβίης ὄρος e avente come termine le regioni produttrici di incenso
(λιβανωτοφόρα).5

1

LLOYD A. B., FRASCHETTI A., Erodoto. Le Storie. Libro II. L’Egitto, p. 243.
LLOYD A. B., FRASCHETTI A., Erodoto. Le Storie. Libro II. L’Egitto, p. 243; WHEELER J. T., The
geography of Herodotus, p. 315.
3
Hdt., II, 8: «τῇ δὲ αὐτὸ ἑωυτοῦ ἐστι μακρότατον, ὡς ἐγὼ ἐπυνθανόμην, δύο μηνῶν».
4
LLOYD A. B., FRASCHETTI A., Erodoto. Le Storie. Libro II. L’Egitto, p. 243; LLOYD A. B., Herodotus.
Book II. Commentary 1-98, pp. 51-3.
5
DE ROMANIS F., Cassia, cinnamomo, ossidiana, pp. 50-1, si veda in particolare la n.61 a p. 50: «I
confronti prospettati (scil. con la lunghezza gli itinerari est-ovest dal Nilo alle coste del Mar Rosso ndr),
tuttavia, non sono pertinenti, proprio perché Erodoto ha in mento un tragitto dal Mar Rosso al Nilo su
un tratto di Ἀράβιον ὄρος i cui τέρματα orientali sono λιβανωτοφόρα».
2
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Come si vede, le interpretazioni possono variare a seconda che prendano in
considerazione un tragitto est-ovest (Nilo-Mar Rosso) o nord-sud (Corno d’Africa-Nilo), dove
però, non ci sarebbe contraddizione se davvero, come sostenuto da alcuni, Erodoto avrebbe in
ogni caso in mente un tragitto da est a ovest.
Non si potrebbe nemmeno escludere che ad Erodoto fosse stato fornito il tempo di
percorrenza di un itinerario via terra che risalendo lungo tutta la penisola arabica, raggiungeva
di lì via terra l’Egitto oltrepassando come ultima tappa proprio i monti di Arabia. Non a caso
era questo il percorso degli aromi più battuto e trafficato al tempo di Erodoto. Vero è pure che,
leggendo Erodoto, sembra che le distanze si facciano meno oggettive e concrete con una
conseguente difficoltà di individuare un luogo preciso, nel mentre si procede sempre più a sud.
Il fatto potrebbe apparire di secondaria importanza se non fosse che da esso ne
conseguono almeno un paio di importanti considerazioni. In primo luogo infatti viene
mostrato lo stretto legame tra la terra degli Etiopi e l’Arabia meridionale, dimostrata anche dal
fatto che molto spesso dei prodotti provenienti dalla costa dell’odierna Somalia settentrionale,
quella che era nota in Egitto come Terra di Punt e che in secoli più addietro intratteneva con i
Faraoni rapporti più stretti, venivano commerciati dagli Arabi e raggiungevano l’Egitto
risalendo la penisola arabica.1 In secondo luogo bisogna dire che grazie a queste relazioni di
viaggio Erodoto poteva avere accesso ad altri tipi di informazioni su quelle regioni poste
all’estremo sud di cui ci occuperemo in un altro capitolo.
In effetti è questo il tema che torna di grande interesse in tutto questo discorso e che viene
messo ben in evidenza da quel «ὡς ἐγὼ ἐπυνθανόμην», e cioè che Erodoto, pur non essendo
arrivato fino all’imbocco dell’Oceano Indiano, sia riuscito, probabilmente, a comunicare con
gente che di lì provenivano, carpendo loro il bagaglio di esperienze e di informazioni sul
tragitto che li ha condotti fino in Egitto. Che sia detto per rivendicare l’eccezionalità
dell’informazione in contrasto con l’ignoranza in proposito dei sacerdoti egizi o che sia detto
perché non ha potuto dimostrare in altro modo la veridicità del dato, rimane un fatto piuttosto
sorprendente che Erodoto sia riuscito in questo.
Quanto invece ai luoghi effettivamente raggiunti dallo storico, in primo luogo riconosce di
essersi recato personalmente in alcuni luoghi già situati oltre il confine egizio-arabo in
territorio di Arabia. Due città sono presentate come arabe all’interno della trattazione
sull’Egitto2; di un villaggio arabo di cui non dà nome nei pressi nella città di Buto in cui si recò
per indagare più a fondo la questione dei serpenti alati di Arabia, lo storico parla in II, 75;
ugualmente fa menzione di Patumo come di una città araba in II, 158, 2, e per certo si spinse a
sud fino a Elefantina. In II, 29, 1, ci informa, con un’allitterazione in posizione iniziale che
vuole sottolineare l’eccezionalità del suo risultato, su quale sia stato il punto più lontano del
suo viaggio nell’entroterra egizio.
Erodoto, Storie, II, 29, 1. (ed. A. B. Lloyd, 1989)
Ἄλλου δὲ οὐδενὸς οὐδὲν ἐδυνάμην πυθέσθαι,
ἀλλὰ τοσόνδε μὲν ἄλλο ἐπὶ μακρότατον

1

Da nessun altro potei sapere nulla; ecco tuttavia
quant’altro seppi il più lontano possibile,

DE ROMANIS F., Cassia, cinnamomo, ossidiana, pp. 46-50; AVANZINI A., Brevi osservazioni sui
rapporti tra cultura sudarabica e le culture vicine, p. 189.
2
SOURDILLE C., La durée et l’étendue du voyage d’Hérodote en Égypte, pp. 73-84.
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ἐπυθόμην, μέχρι μὲν Ἐλεφαντίνης πόλιος
αὐτόπτης ἐλθών, τὸ δ’ ἀπὸ τούτου ἀκοῇ ἤδη
ἱστορέων.

recandomi a vedere con i miei occhi fino alla città
di Elefantina, e da Elefantina ricercando
in formazioni a voce. (trad. A. Fraschetti)

Dunque, per quanto riguarda l’estensione dell’Arabia sulla costa del Mediterraneo, pur
dando dei dati non sempre chiari e sparsi nel testo, sembra ricavarsi dal testo erodoteo che
nella sua opinione l’Arabia si estendesse fino al Mediterraneo. Scrive infatti, in II, 12, che il suo
litorale «è abitato da Siri».1
E poi verosimile che, per Erodoto, l’Arabia fosse costituita dalla parte orientale dell’Egitto
segnata dal Delta, da tutto il Sinai e il Negev, ma si dubita che li conoscesse, fino al
Mediterraneo, lungo le coste del Sinai fra il Lago Serbonide e Gaza. Su questo litorale si
protendeva una breve striscia fra Caditi (Gaza) e Ieniso (probabilmente el-Arish o Khan Yunis),
che ricadeva sotto il controllo arabo.
Erodoto, Storie, III, 5,2 (ed. S. M. Medaglia, 1990)
ἀπὸ δὲ Καδύτιος ἐούσης πόλιος, ὡς ἐμοὶ
δοκέει, Σαρδίων οὐ πολλῷ ἐλάσσονος, ἀπὸ
ταύτης τὰ ἐμπόρια τὰ ἐπὶ θαλάσσης μέχρις
Ἰηνύσου πόλιός ἐστι τοῦ Ἀραβίου·

Dalla città di Caditi, che, come mi sembra, non è
molto più piccola di Sardi, a partire da questa città
gli empori, dal mare fino alla città di Ieniso, sono
del re d’Arabia. (trad. A. Fraschetti)

Questo territorio2 segnava forse il punto terminale delle rotte che attraversavano il deserto
arabico e da un lato ci informa dell’importanza, commercialmente strategica, della presenza di
Arabi in queste città costiere collocate in una zona prevalentemente popolata da Siri, dall’altro
che dunque, il territorio interno era in buona misura tenuto dagli Arabi.
È un contesto non chiarissimo, complicato dal fatto che non sempre la definizione di uno
spazio coincide con la popolazione che la occupava. Se troviamo quindi che l’Arabia è popolata
da Siri sulla costa e si differenzia da Egitto e Siria per l’inospitalità del suo ambiente, pure si
tiene a specificare che una tratta costiera appartiene agli Arabi.
È interessante notare che tale striscia da Caditi a Ieniso possa in ogni caso sembrare una
sorta di concessione fatta agli Arabi nell’ambito della loro tradizionale mercatura delle spezie e
delle resine, se - ci informa ancora Erodoto - gli Arabi erano ai tempi del Gran Re, esentati dal
pagamento di imposte fisse ma contribuivano con un’offerta annuale di mille talenti di
incenso, all’incirca trenta tonnellate3 come segno di riconoscimento ottenuto da Cambise per
ringraziare gli Arabi dell’aiuto nel passaggio in Egitto, dove i Persiani non sarebbero potuti
penetrare senza il consenso de gli Arabi.4
È possibile allora che anche questa striscia conservata al fine di avere un porto sicuro sul
Mediterraneo rientrasse in un accordo politico e commerciale tra Arabi e Persiani su un

1

Hdt., II, 12: «τῆς γὰρ Ἀραβίης τὰ παρὰ θάλασσαν Σύριοι νέμονται».
ASHERI D., MEDAGLIA S. M., Erodoto. Le Storie. Libro III. La Persia, p. 244: «Qui è chiaramente l’area
sulla costa sud-orientale del Mediterraneo, tra il lago Serbonide e Ieniso (II, 8 e III, 5, 2). Il
raggruppamento operato da Erodoto tra questa regione e il deserto a est della valle del Nilo è
assolutamente fondato dal punto di vista geologico».
3
Hdt., III, 97.
4
Hdt., III, 88.
2
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territorio molto trafficato, condiviso tra Fenici, Egizi, Siri, in cui costoro si incontravano e
scontravano per una buona fetta del mercato del Mediterraneo orientale.
Se tale situazione fu creata ex novo dai Persiani o se invece essi non fecero che confermare
un accordo già esistente, non è chiaro. Resta invece chiaro che questa esigua striscia di costa,
inferiore ai 30 km nel caso in cui diamo credito all’identificazione di Ieniso con l’attuale elArish in Egitto, e addirittura meno di 10 se invece pensiamo che si tratti Khan Yunis
nell’attuale striscia di Gaza, deve avere avuto la funzione di sbocco per la maggior parte delle
merci portate attraverso la penisola dall’estremo sud al Mediterraneo attraverso il Negev.1
Questa finestra sul Mediterraneo aveva la funzione di affrancare gli Arabi dal monopolio sul
commercio marittimo detenuto nella regione dai Fenici, riconoscendo valore, d’altra parte, il
monopolio di questo traffico dalle regioni di provenienza fino al mare. Inoltre avrà reso
possibile un rapporto commerciale diretto degli Arabi con mercanti e capitani di navi sia Greci
sia Egiziani, favorendo così una frequentazione più diretta che portò ad una reciproca
conoscenza.
In aggiunta a quanto si è detto, notevole importanza assume nel discorso erodoteo il
fattore ambientale. L’Arabia di Erodoto infatti, così viene detto, è caratterizzata da un
ambiente ostile, argilloso, pietroso, che la differenzia dalle confinanti regioni dell’Egitto e della
Siria. Il suolo dell’Egitto, infatti, non assomiglia né a quello dell’Arabia, che pure è confinante,
né a quello della Libia e neppure a quello della Siria (la parte costiera dell’Arabia è abitata dai
Siri), ma è terra nera e friabile, poiché è costituita dal fango e dai detriti che il fiume ha
trasportato dall’Etiopia; sappiamo invece che la Libia ha un suolo piuttosto rossiccio e
sabbioso, mentre l’Arabia e la Siria argilloso e pietroso. Non solo l’ambiente però, ma, si può
intuire, di conseguenza anche la vocazione a stanziarsi sulla costa o preferire una vita nomade
nell’entroterra, sembra costituire un criterio di individuazione tra questo popoli finitimi.
Alla luce di tutto questo è bene quindi sottolineare quanto sia vero che l’opinione di
Erodoto non rende bene l’idea della spartizione territoriale tra Arabi e Siri, spartizione resa
difficile sia dalla mancanza di criteri che soddisfacessero la mentalità greca sia dalla scarsa
conoscenza delle regioni poste all’interno della costa del Mediterraneo fino al Mar Rosso, ma al
contempo che Erodoto aveva già chiaro per questi popoli e dunque per gli Arabi un criterio di
riconoscimento, basato anche su considerazioni etniche e socio-politiche.
La conoscenza superficiale o comunque mediata di Erodoto del mondo arabo è riflessa
nella poca conoscenza dei territori dell’entroterra. Per lo storico, sono i corsi d’acqua, i mari, in
alcuni casi montagne degne di rilievo a comporre il quadro di una regione, ed è a questo che dà
maggiore peso. Non a caso quindi l’Arabia nota ad Erodoto si limita alla costa palestinese
meridionale e alla striscia lì di seguito menzionata, alla zona settentrionale dell’Egitto a est del
Nilo e all’imboccatura del golfo di Suez, da dove comincia per l’appunto quel golfo Arabico.
Per lo stesso ordine di idee sembra che Erodoto ignorasse l’estensione del Negev, della
penisola del Sinai, per quanto cominciava a vederne i confini pietrosi e brulli, tali da non
rendere utile una ulteriore ricerca in quella direzione. Né tantomeno, si diceva, la sua Arabia si
configurava come una penisola e si sospettava della sua effettiva enorme estensione verso
meridione. Del resto, possiamo immaginare, i sui informatori si erano ben guardati dal parlare
delle città dell’interno, delle città-oasi di Tayma, di Dedan nel Higiaz settentrionale, vere e
proprie stazioni commerciali dal sud al nord dell’Arabia, come pure ignora l’esistenza delle
1

MACDONALD M. C. A., Arabi, Arabie e Greci. Forme di contatto e percezione, p. 240.
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tribù degli Idumei, della varietà di territori che portò a distinguere in seguito un’Arabia Petraea
da un’Arabia deserta a sud dell’Eufrate, ancor più difficile sarebbe stato venire a conoscenza
delle civiltà del centro e dell’Arabia del sud di Saba, Qataban, Hadramaut.
Più probabilmente invece Erodoto conobbe membri della tribù di Qedar, posti a oriente
del Nilo, in simbiosi commerciale e culturale con le altre popolazioni del luogo e che parlavano
aramaico. All’epoca dello storico, erano loro a detenere il monopolio sulle rotte commerciali
terminanti sul Mediterraneo, ruolo in cui nei secoli successivi prevalsero i Minei prima e i
Nabatei poi.
Infatti, le fonti aramaiche del V secolo a.C. rivelano la presenza in Egitto a quel tempo di
un gran numero di popoli di varie lingue semitiche. I graffiti aramaici rivelano, qua e là, dei
nomi arabi. Ma fu a Tell el-Maskhuta, a 17 chilometri a ovest di Ismailia, nel Wadi Tumilat, che
fu fatta la prima eccezionale scoperta che attesta la presenza di una popolazione araba
nell’Egitto achemenide.
Il sito corrisponderebbe alla città di Heroonpolis del periodo ellenistico, che E. Naville
volle identificare con la biblica Pithom, ricordata pure da Erodoto come quella Patumo araba1,
ma questo confronto trovò l’approvazione generale. In ogni caso, abbiamo portato alla luce in
questo sito i resti di un santuario qedarita dedicato alla dea Han-Ilat. L’identificazione è stata
resa possibile dal ritrovamento in loco di coppe d’argento, quattro delle quali recavano
iscrizioni votive in aramaico. V-IV secolo a.C.
I. Rabinowitz, che ha condotto uno studio storico di questo materiale, ha mostrato che
possiamo riconoscere nella forma dialettale Han-Ilat la divinità panaraba Allat, che godeva di
particolare venerazione almeno dal V secolo a.C. ed è ancora menzionata nel Corano, nella
forma Allât.2 Erodoto3, che la chiama ‘Alilat’, la presenta come la più grande divinità araba
accanto al dio Orotalt.
L’esistenza di un santuario qedarita presuppone che un’importante colonia occupasse il
sito. Secondo Rabinowitz4, sarebbe stato Dario ad aver installato un posto di guardia in questo
luogo, quando riaprì il canale che collegava il Nilo al Mar Rosso dal Wadi Tumilat e dai Laghi
Amari, opera iniziata dal faraone Nechao: ai qedariti sarebbe stata assegnata la sicurezza del
canale. L’ipotesi spiegherebbe lo spegnersi dell’attività del santuario con la fine dell’era
persiana.5
Possiamo vedere in questi Qedariti precursori del ruolo che i Nabatei avrebbero svolto in
un’altra condizione politica alla fine dell’era lagide. Oltre a questi qedariti, c’erano certamente
altri gruppi etnici ‘arabi’ ancora agli ordini delle autorità persiane in Egitto. Fu tra gli Arabi
d’Egitto che Serse allevò il contingente di cammellieri che combatterono a fianco dei Persiani
1

NAVELLE E., The Store-city of Pithom and the Route of the Exodus, London, 1885; seguito ancora da
LLOYD A. B., Necho and the Red Sea. Some Considerations, p. 142 n.1.
2
Corano, Sura 53, 19.
3
Hdt., III, 8.
4
RABINOWITZ I., Aramaic Inscription of the Fifth Century B.C.E. from A North-Arab Shrine in Egypt, p.
11.
5
Rabinowitz inoltre deduceva dalla presenza di questa guarnigione qedarita a Tell el-Maskhuta che era
questa la tribù che supportava Cambise durante la sua traversata del deserto e la sua campagna in
Egitto, opinione confutata da BRIANT P., États et pasteurs au Moyen-Orient ancien, p. 164. A parer suo,
la situazione etnica nella regione è troppo complessa per identificare gli arabi citati dalle fonti antiche.
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durante la Seconda Guerra Medica. Secondo Erodoto1 infatti questi Arabi furono posti al
comando del satrapo d’Egitto Arsame, così come i soldati etiopi. Gli Arabi che abitavano il
confine desertico dell’Egitto erano, tuttavia, lungi dal costituire un blocco politico unito.
Accanto alle tribù fedeli ai Persiani, Diodoro cita altri Arabi che diedero una mano alle rivolte
egiziane contro la dominazione achemenide, nel 410 e nel 382 a.C.
Oltre alle tribù nomadi e ai mercenari, una terza categoria di Arabi particolarmente
nutrita manteneva contatti con l’Egitto: i mercanti. Il commercio degli ἀρόματα, il commercio
arabo per antonomasia, portava in Egitto diverse etnie, tra cui, come abbiamo visto, gruppi che
non si riconoscevano necessariamente come ‘Arabi’. Questa attività commerciale, infatti,
metteva l’Egitto a diretto contatto con individui provenienti dai regni meridionali della
penisola, zona di coltivazione di piante da aromi.
Secondo Strabone2, vari popoli, in particolare i Sabei, attraversavano regolarmente il Mar
Rosso. Si rammentino antiche le ben note relazioni tra l’Egitto e i regni dell’Arabia
meridionale, attestate dalla regina Hatshepsut nel XV secolo a.C., si ricordi il mineo Zayd’il nel
commercio di lusso dell’epoca. Il commercio delle spezie portava in Egitto anche gli ‘arabi’
delle tribù di cammellieri che si alternavano lungo i vari rami della via dell’incenso.3 Per altro
fu proprio l’uso del cammello, grazie alla resistenza e sopravvivenza in ambienti difficili e privi
di acqua ha permesso agli Arabi di inoltrarsi in territori dove non si sarebbero potuti spingere
altrimenti e rendere possibile l’estensione del pastoralismo e la comunicazione tra centri
separati dal deserto.4
Da questa panoramica, quindi, conserveremo l’impressione di una grande diversità del
mondo arabo antico e del carattere eterogeneo dei diversi gruppi di Arabi che in un modo o
nell’altro passavano o risiedevano in Egitto: clan di pastori nomadi, mercanti alleati o
prigionieri insediati come coloni militari, mercanti del nord, del Sinai, dell’Arabia
meridionale.5 Una varietà che agli occhi dei primi Greci che vennero in contatto con loro,
Erodoto tra i primissimi, doveva apparire caratterizzata da differenze assai modeste.

c. Erodoto e i confini meridionali dell’ecumene.
Quando si tratta per Erodoto di estendere l’indagine a ciò che occupa la parte estrema
orientata a meridione, egli non può che rivolgersi a questo punto a delle fonti di seconda mano
1

Hdt., VII, 69; 86-87.
Strab., Geogr., XVI, 4, 19
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Strab., Geogr., XVI, 4, 2.
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RETSÖ J., The domestication of the camel and the establishment of the frankincense road from south
Arabia, pp. 187-219.
5
HONIGMAN S., Les divers sens de l’ethnique Ἄραψ dans les sources documentaires grecques d’Égypte, p.
57: «Il y a fort à parier qu’une fois installés en Égypte, ces Ammonites, Moabites, et autres Iduméens
seraient devenu des Syriens ou des Arabes, selon leur profession et leur mode de vie, dans les lettres
privées rédigées par des Grecs d’Égypte - comme de nos jours tant de Vietnamiens et dautres Asiatiques
deviennent, dans les rues de Paris, des Chinois, en raison de ce qui est perçu par la population
parisienne comme une ressemblance physique (alors que Chinois et Vietnamiens n’ont aucun mal à se
reconnaître entre eux)».
2
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che per forza di cose vengono ad adattarsi ad uno schema già precedentemente fissato nella
sua mente. Erodoto afferma infatti che l’Arabia costituisce il limite meridionale della terra
abitata. Non vi sono, per il confine meridionale, altre determinazioni geografiche
sull’andamento, per esempio, della costa arabica su quella che doveva essere considerata una
porzione dell’Oceano; pertanto, la collocazione dell’Arabia all’estremità meridionale risulta del
tutto indicativa e presupposta dalla forma della terra cinta intorno dall’Oceano.
Erodoto, Storie, III, 107. (ed. S. M. Medaglia, 1990)
Πρὸς δ’αὖ μεσαμβρίης ἐσχάτη Ἀραβίη τῶν
οἰκεομένων χωρέων ἐστί· ἐν δὲ ταύτῃ λιβανωτός
τέ ἐστι μούνῃ χωρέων πασέων φυόμενος καὶ
σμύρνη καὶ κασίη καὶ κινάμωμον καὶ λήδανον.

Verso mezzogiorno l’ultima delle terre abitate è
l’Arabia, la quale, sola tra tutte le terre, produce
incenso, mitra, cassia, cinnamomo e ledano. (trad.
A. Fraschetti)

A proposito dell’estrema collocazione meridionale dell’Arabia nell’ecumene erodotea
bisogna notare che essa non è del tutto in linea con altri dati riferiti dallo storico nel corso
della sua opera, in particolare con l’attribuzione in altri passi agli Etiopi dei luoghi più
meridionali, confermata per altro anche da una ben nota tradizione mitografica.1
È possibile che una tale doppia attribuzione sia da riferire alle fonti di Erodoto, in
particolare ai tipi di fonti adoperate, che possono definirsi letterarie o ‘cartografiche’. Non a
caso Myres2 intuì l’esistenza di una ‘carta persiana’ adoperata per la descrizione dell’Asia da
parte di Erodoto e utile in particolare per la definizione della ‘seconda aktè’, dopo quella
anatolica (IV, 39). Questa carta, comprendente anche la Babilonia e la Siria, presentava una
forma rettangolare ed era
fatta ruotare dal suo asse sud-orientale verso occidente, in modo tale da racchiudere il Levante, con
in mezzo l’isola di Cipro, e portare quindi la foce del Nilo, una volta perduta la sua simmetria con
l’Istro, ad essere opposta a Rodi e all’Ellesponto invece che alle Porte Cilicie e a Sinope. Il Golfo
Arabico, il nostro Mar Rosso, si estende così da nord a sud, parallelo al basso corso del Nilo e la
costa sirio-palestinese si estende da est a ovest, errore difficilmente evitabile dato che tutti i suoi
porti si aprono a settentrione e il vento del nord, nelle stagioni di navigazione dell’Egeo devia come
3
se soffiasse sulle coste orientali dell’Istmo.

A questa ricostruzione, in cui si evidenzia il peso dell’informazione persiana, andrebbe
collegata la considerazione suddetta che vede nell’Arabia il paese più meridionale
dell’ecumene. Si tratta di una definizione che contrasta con la proprietà meridionale estrema
attribuita dallo stesso Erodoto alla Libia etiopica e che potrebbe giustificarsi in base al punto di
vista orientale della navigazione dalla Persia verso Occidente e verso il nostro Mar Rosso: in
questa direzione la Penisola Arabica doveva apparire come la regione più a sud. S. Bianchetti
deriva da questa ricostruzione la teoria per cui
1

Nota però WHEELER J. T., The geography of Herodotus, p. 315: «and when he says that Arabia is the
farthest of all inhabited countries to the south, he evidently alludes to the African Arabia, as we may call
it, between the Nile valley and the Red Sea, extending far on to the mysterious land of frankincense, and
adjoining the other distant country of Aethiopia»; cita in proposito Hdt., VII, 69.
2
MYRES J. L., An Attempt to Reconstruct the Maps Used by Herodotus, pp. 620-4.
3
MYRES J. L., Erodoto geografo, p. 124.
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se la nota sulla meridionalità estrema dell’Arabia risalisse a Scilace, si dovrebbe pensare o che
l’ammiraglio non avesse poi fatto anche il periplo della Libye fino a Gades, che gli viene attribuito
da parte della nostra tradizione, perché naturalmente avrebbe constatato che la Libye era la terra
più meridionale, oppure che Erodoto ricavasse da Ecateo solo i dati relativi alla navigazione
dall’India. Se questa è l’ipotesi più probabile - visto anche che Erodoto non menziona Scilace per i
viaggi intorno alla Libye abbiamo un altro elemento a favore del fatto che Erodoto avesse operato
una precisa selezione, forse attingendo a Ecateo, su quanto gli serviva a ‘disegnare’ la carta del
1
mondo.

Vedremo più avanti come questo può essere in realtà solo un modo rapido di
contestualizzare geograficamente il settore dell’ecumene occupato dall’Arabia che serve ad
aprire una lunga parentesi sulle meraviglie d’Arabia e dei suoi raccolti. Tanto basta però, per
circoscrivere il cerchio dell’ecumene nella sua parte più remota posta a meridione. Avanzata
l’ipotesi che tale opinione fosse suggerita ad Erodoto dal confronto con un mercante o
comunque da qualcuno proveniente dalla punta meridionale della penisola2, non si può però
non tenere presente che nella proiezione erodotea del mondo un luogo avrebbe in ogni caso
dovuto occupare quella sezione marginale ed è più probabile che Erodoto abbia dedotto che
questa fosse l’Arabia piuttosto che abbia accolto la descrizione geografica di un mercante,
qualora fosse questo stato in grado di esporgliela con tanta precisione.

d. Itinerari nel deserto.
È risaputo che i Greci cominciarono ad instaurare dei rapporti commerciali stabili sul
territorio di Egitto a partire dal VII secolo a.C. e che l’area del Delta nilotico fino al Mar Rosso
abbia fatto da baricentro nelle dinamiche di scambio tra Greci, Egizi, Arabi, Fenici, Etiopi. Allo
stesso modo ha avuto un ruolo di primissimo piano nella vita politica e militare degli imperi
che si affacciavano su questo settore. Prova fortissima di questo desiderio di controllare il
passaggio dal Mar Rosso al Mediterraneo è il progetto del cosiddetto canale di Nechao.
Sono territori che Erodoto ebbe modo di attraversare nel corso del suo soggiorno in Egitto,
e la qualità delle informazioni risente molto di questo discrimine. Come si è detto, Erodoto
non si spinse al di là del Basso Egitto e quel che fa mostra di conoscere lo deriva da racconti
registrati ad Heliopolis.
Per quanto sia probabile che Erodoto non avanzò nell’Alto Egitto e non ebbe la possibilità
di raggiungere la terra degli Etiopi, ciononostante proprio in Egitto poté raccogliere notizie su
questi luoghi e sui suoi abitanti. All’inizio dell’excursus egizio, infatti, Erodoto fornisce una
descrizione del territorio nilotico e dei suoi confini. Erodoto, anche in questa occorrenza,
1

BIANCHETTI S., La scoperta della Penisola Arabica nell’età di Alessandro Magno, p. 155. Lo studioso
nota inoltre che Erodoto non menziona mai il Golfo Persico ma non nomina nemmeno il ‘mare persiano’
che compare invece in un frammento di Ecateo nella testimonianza di Stefano di Bisanzio e relativo
all’isola di Kure (FGrHist 1 F 281).
2
MACDONALD M. C. A., Arabi, Arabie e Greci. Forme di contatto e percezione, 238: «Di certo,
l’affermazione erodotea secondo cui “l’Arabia è, fra tutti i luoghi abitati, quello più distante verso sud”
dà l’impressione che egli fosse informato da qualcuno che conosceva la parte sud-occidentale del la
penisola, oltre la quale si estendeva, apparentemente infinito, l’Oceano».

41

chiama Arabia tutta la regione che si estende a oriente del corso del Nilo, comprendendo
dunque anche una buona parte del continente africano e questo confine naturale si spinge fino
a molto a sud.
Si è già citato il passo in cui Erodoto descrivendo lo sviluppo del territorio egiziano nella
forma di πέλεκυς sostenga che i confini dei monti d’Arabia verso oriente producono incenso.1
Se si comprende bene la sintesi dello storico, egli pensava che una catena di monti si
estendesse in senso parallelo al corso del Nilo dalla fine dell’imboccatura del Delta fino
all’estremo sud dell’ecumene e che le pendici orientali di queste montagne fossero la zona
d’origine dell’incenso (λιβανωτοφόρα αὐτοῦ τὰ τέρματα). Ciò basta a comprendere
chiaramente che Erodoto non aveva visitato l’area a est delle montagne, ma in più che ignorava
la provenienza effettiva dell’incenso, da lui collocato in modo molto vago in una qualche
regione a oriente dell’Egitto, più probabilmente verso sud. Del resto Erodoto era ben a
conoscenza del fatto che il mare oggi noto come Mar Rosso costituisse un golfo del Mare
esterno, e di questo conosce anche le misure, benché molto esagerate.
Tuttavia, mancando della conoscenza di una penisola collocata lì da presso, mancanza che
si avverte già in Ecateo2, Erodoto situa la regione dell’incenso al centro di una regione in cui il
Mar Rosso fa da cerniera naturale tra le due sponde, e non ulteriormente diviso più ad est.
La prima affermazione secondo la quale si impiegavano due mesi per attraversare nel suo
punto più largo questa catena montuosa e che l’incenso nasceva sulle sue pendici orientali ha
fatto pensare che Erodoto collocasse il golfo arabico molto più a est di quanto non sia in
realtà3, eppure Erodoto sa bene invece, in questo caso, che il golfo arabico giunge dall’Oceano
molto in prossimità dell’Egitto.
In effetti, una buona parte della costruzione della mappa di Erodoto, e di conseguenza
delle sue inesattezze, viene dal riuso delle parole degli informatori, adusi a un certo territorio,
ma sconosciuto ad Erodoto, come conferma di un modello già stabilito nel suo insieme. È
possibile che, in questo caso, i suoi informatori fossero mercanti dell’Arabia settentrionale che
trasportavano merci dall’Arabia meridionale fino in Egitto attraverso il Mar Rosso e che
dunque i due mesi di viaggio fossero misurati a partire dalle città dell’antico Yemen, da Marib,
capitale dei Sabei, oppure da Qrnw, capitale dei Minei, della cui esistenza tuttavia Erodoto non
sospettava affatto.
Per questo, il dato dei due mesi di viaggio, se sia da ritenere veridico o meno, e in che
modo si possa ritoccare per renderlo genuino, ha suscitato pareri non sempre concordi.4
Paiono troppo esagerati per essere ritenuti veritieri, ma comunque, possono avvicinarsi al vero
se si prende in considerazione una tragitto via terra risalendo il corso del Nilo oppure,
attraversando il Mar Rosso nel suo punto più stretto e giunti nella penisola arabica, risalire di lì
verso l’Egitto, come in effetti sembrerebbero dimostrare le vie del commercio dell’incenso.
1

Hdt., II, 8: «τὰ δὲ πρὸς τὴν ἠῶ λιβανωτοφόρα αὐτοῦ τὰ τέρματα εἶναι».
MACDONALD M. C. A., Arabi, Arabie e Greci. Forme di contatto e percezione, p. 237.
3
MACDONALD M. C. A., Arabi, Arabie e Greci. Forme di contatto e percezione, p. 238, desume che:
«L’affermazione secondo cui ci volevano due mesi per attraversare nel suo punto piu largo questa catena
montuosa e che ‘censo nasceva sulle sue pendici orientali fa pensare che Erodoto collocasse lἈραβικός
κόλπος molto più a est di quanto non sia in realtà».
4
DE ROMANIS F., Cassia, cinnamomo, ossidiana, p. 51; LLOYD A. B., Herodotus. Book II. Commentary 198, pp. 51-3.
2
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Ancor più audace, ma non del tutto estranea al modo ionico di definire lo spazio abitato, è
l’idea per cui qui Erodoto intende calcolare l’estensione di tutto il massiccio dal Nilo fino alle
foci del Tigri e dell’Eufrate.
Erodoto non vede alcuna difficoltà allora, a designare come limite meridionale questi di
luoghi che confluiscono nella stessa etichetta di Arabia per via della loro contiguità geografica
ma anche per la somiglianza di territorio, di flora, nonché per la comune vocazione alla
produzione di incenso e mirra.1 Una duplice via dell’incenso, una araba e una, più antica,
africana, possono essere state intercettate dallo storico alla ricerca di informazioni sui serpenti
alati nella loro confluenza sulle coste mediterranee dell’Egitto e dell’Arabia.
Dalla lettura di Erodoto insomma, si ricava da un lato la scarsa conoscenza del limite
meridionale della terra, pur essendo egli a conoscenza dell’impresa di Scilace non è in grado di
definire con più precisione i limiti spaziali della regione arabica, dall’altra, proprio grazie alle
sue ricerche, ad un progressivo ampliamento verso il meridione dell’etichetta geografica di
‘Ἀραβία’.
In ultima analisi, volendo operare una sintesi delle informazioni riportate dallo storico,
l’Arabia erodotea è essenzialmente l’area tra la costa meridionale della Palestina e l’Egitto
settentrionale a est del Nilo. Una nozione più ampia di Arabia, che si estende verso sud e che
coinvolge le aree su entrambi i lati del Mar Rosso probabilmente fino all’Oceano Indiano,
emerge però dai paragrafi erodotei dedicati alla raccolta delle spezie2, di cui ci occuperemo più
approfonditamente in un altro capitolo.3
In ultimo poi, rimane l’interrogativo se Erodoto ponesse l’Egitto in Asia o in Libia.
Tenendo presente che a sua detta una partizione dell’ecumene in sezioni non è una questione
di primaria importanza come sembrava esserlo invece per la scuola ionica, e che quindi non ci
sono nel testo affermazioni esplicite che attribuiscano l’Egitto a questo o a quel continente,
possiamo rispondere, dalla lettura di qualche indizio rivelatore, che probabilmente Erodoto
assegnava l’Egitto alla Libia.4 Ad esempio, in, afferma che «il Nilo infatti scorre dalla Libia e la
taglia a metà».5
Il Nilo di cui parla in questo punto è quello dell’alto corso, per questo di fronte a questa
affermazione, possiamo immaginare due scenari: il primo è che, stante l’idea che l’Egitto è
tutto ciò che è bagnato dal Nilo, ma non essendo questo punto abitato da Egizi, il territorio si
troverebbe nella Libia e che, di conseguenza, dall’altra sponda dovrebbe trovarsi già l’Arabia.
1

KITCHEN K. A., Punt and How to Get There, pp. 185-6.
CORCELLA A., Arabs and Arabias from Herodotus to Cassius Dio, in FISHER G. (ed.), Arabs and
Empires before Islam, pp. 62-4; RETSÖ J., The Arabs in Antiquity, pp. 235-50;
3
Cfr. cap. III.
4
Della stessa opinione HONIGMAN S., Les divers sens de l’ethnique Ἄραψ dans les sources documentaires
grecques d’Égypte, p. 49, anche se nota: «Le nom d’Arabie ne serait pas lié, dans ce cas précis, à la
présence de populations arabes, ni à la notion de désert, mais à une conception plus générale, qui
remonte aux origines de la géographie grecque: ce sont des fleuves qui marquent la frontière entre les
continents», la qual cosa, come si è visto, non è del tutto condivisa dal sistema erodoteo.
5
Hdt., II, 33, 2: «Ῥέει γὰρ ἐκ Λιβύης ὁ Νεῖλος καὶ μέσην τάμνων Λιβύην». Va però precisato che altrove
Erodoto fa mostra di non appoggiare la teoria ionica della divisione dell’ecumene in tre continenti ma in
soli due: Asia ed Europa. Secondo questa visione, esplicitata in IV, 41-45, l’Europa si estenderebbe per
tutta la metà settentrionale mentre l’Asia avrebbe pari estensione sull’opposto lato meridionale dove la
Libia costituisce una sorta di propaggine verso occidente dell’Asia continentale.
2
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Ma, come secondo scenario, possiamo piuttosto pensare che a latitudini così meridionali
Erodoto abbia perso di vista l’asse parallelo segnato dal Nilo e dal Mar Rosso, attraversato dai
monti d’Arabia, e che quindi il corso del Nilo tagli soltanto la Libia e che l’Arabia si interrompa
a una latitudine indefinita al di sotto del territorio popolato dagli Egizi.1
Quanto poi alla composizione etnica e sociale degli Arabi per Erodoto, è possibile
intuire che egli s abbia incontrato degli Arabi dell’Arabia settentrionale ma che a più riprese
egli faccia riferimento ad Arabi della porzione meridionale della penisola, come nel caso dei
cento talenti di incenso tributati all’impero persiano2, senza operare una precisa distinzione tra
i due gruppi.

Figura 1. Ricostruzione dell’Asia secondo Erodoto (c. 450 a.C.).

1

3

LEGRAND Ph.-E., Hérodote. Histoires. Livre II, Euterpe, p. 88 n.3: «Expression vague. Elle ne veut pas
dire que le Nile traverse toute la Libye, ce qui est ce qu’il s’agit de démontrer».
2
RODINSON M., L’Arabie du Sud chez les auteurs classiques, p. 56.
3
In MACDONALD M. C. A., Arabi, Arabie e Greci. Forme di contatto e percezione, p. 234.
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e. Il fiume Coris.
Una notizia di interesse non centrale per la descrizione della geografia arabica di Erodoto
ma indicativa del suo approccio alle fonti, è il seguente passo che ci testimonia di un fiume che
attraversa il deserto arabo.
Erodoto, Storie, III, 9. (ed. S. M. Medaglia, 1990)
Ἐπεὶ ὦν τὴν πίστιν τοῖσι ἀγγέλοισι τοῖσι παρὰ
Καμβύσεω ἀπιγμένοισι ἐποιήσατο ὁ Ἀράβιος,
ἐμηχανᾶτο τοιάδε· ἀσκοὺς καμήλων πλήσας
ὕδατος ἐπέσαξε ἐπὶ τὰς ζωὰς τῶν καμήλων
πάσας, τοῦτο δὲ ποιήσας ἤλασε ἐς τὴν ἄνυδρον
καὶ ὑπέμενε ἐνθαῦτα τὸν Καμβύσεω στρατόν.
Οὗτος μὲν ὁ πιθανώτερος τῶν λόγων εἴρηται,
δεῖ δὲ καὶ τὸν ἧσσον πιθανόν, ἐπεί γε δὴ
λέγεται, ῥηθῆναι. Ποταμός ἐστι μέγας ἐν τῇ
Ἀραβίῃ τῷ οὔνομα Κόρυς, ἐκδιδοῖ δὲ οὗτος ἐς
τὴν Ἐρυθρὴν καλεομένην θάλασσαν. Ἀπὸ
τούτου δὴ ὦν τοῦ ποταμοῦ λέγεται τὸν βασιλέα
τῶν Ἀραβίων, ῥαψάμενον ὠμοβοέων καὶ
ἄλλων δερμάτων ὀχετὸν μήκεϊ ἐξικνεόμενον ἐς
τὴν ἄνυδρον, ἀγαγεῖν διὰ δὴ τούτων τὸ ὕδωρ,
ἐν δὲ τῇ ἀνύδρῳ μεγάλας δεξαμενὰς ὀρύξασθαι,
ἵνα δεκόμεναι τὸ ὕδωρ σῴζωσι (ὁδὸς δ’ ἐστὶ
δυώδεκα ἡμερέων ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ ἐς ταύτην
τὴν ἄνυδρον)· ἀγαγεῖν δέ μιν δι’ ὀχετῶν τριῶν
ἐς τριξὰ χωρία.

Quando l’Arabo ebbe stretto il patto con i messi
mandati da Cambise, escogitò questo sistema:
riempì d’acqua otri di pelle di cammello e li caricò
su tutti i cammelli in suo possesso; fatto ciò, li fece
avanzare nel deserto, e attendeva qui l’esercito di
Cambise. Tra i racconti che circolano, questo è il
più degno di fede; ma bisogna riportare, dal
momento che è narrato, anche quello meno
attendibile. In Arabia c’è un grande fiume che si
chiama Coris: esso sfocia nel mare detto Eritreo. Si
racconta dunque che il re degli Arabi, con pelli di
bue non conciate e con altre pelli, fece una
conduttura che giungeva in lunghezza fino alla
zona desertica; che dal fiume Coris portò l’acqua
attraverso le pelli; e che nel deserto fece costruire
grandi cisterne, per raccogliere l’acqua e
conservarla. Il cammino dal fiume alla zona
desertica è di dodici giorni; raccontano che con le
condutture avrebbe portato l’acqua in tre località.
(trad. A. Fraschetti)

La notizia è isolata e non trova nessuna ripresa in epoche successive. Lo scetticismo con
cui Erodoto riporta la notizia classificandola come meno attendibile ne ha sancito
evidentemente lo scarso valore documentario. Un semplice controllo dei dati geografici rende
conto del fatto che non esistono fiumi in Arabia che possano definirsi come grandi1, a maggior
ragione nella zona deserta, rendendo il dettaglio dei dodici giorni sostanzialmente infondato.
Né possiamo pensare che Erodoto abbia confuso con questo fiume il più noto e meglio
descritto Eufrate, per il solo fatto che questo fiume sfoci nel Mare Eritreo2, e gli sforzi di
trovarne sopravvivenze in fonti si molto posteriori non sono convincenti. 3

1

LEGRAND Ph.-E., Hérodote. Histoires. Livre III, Thalie, p. 42 n.6: «Il ne s’y jette aucun “grand fleuve”
venant de l’Arabie».
2
ASHERI D., MEDAGLIA S. M., Erodoto. Le Storie. Libro III. La Persia, p. 223: «non esiste in Arabia
nessun grande fiume, né a dodici giorni né a nessunaltra distanza dalla zona desertica. L’Eufrate, ben
noto a Erodoto, sfocia nel mar Rosso, denominazione che anticamente includeva il golfo Persico; il
fiume tuttavia non scorre in Arabia. Condutture, canalizzazioni, anche sotterranee, e cisterne esistevano
comunque in varie zone aride dellOriente antico».
3
RAWLINSON G., The History of Herodotus, p. 403 n.6: «The Corys is supposed to be the small torrent
of Coré, mentioned by Abulfeda. Its supplying the army of Cambyses, and the channel of skins for
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Rimane tuttavia un’informazione di interesse collaterale perché in primo luogo ci rende
abbastanza evidente la misura effettiva della conoscenza e dell’ignoranza del territorio arabo
da parte di Erodoto: anche se non si spinse nel profondo fino a trovare un fiume di cui si
poteva dire, appare piuttosto evidente che un fiume del genere non poteva trovarsi in un
ambiente come quello arabo, così come lo aveva conosciuto a poca distanza dall’Egitto.
In questo modo Erodoto avrebbe non solo inclinato per l’ipotesi più affidabile ma anche
legato a questa l’origine della notizia di un fiume. Non a caso, è stato detto, kārēz è il termine
in uso per i canali di irrigazione sotterranei nell’Iran orientale: un antico termine collegato al
termine kārēz persiano potrebbe essere suggerito il nome di un leggendario fiume arabo
Κόρυς. Saggiando la sua fonte sulla campagna d’Egitto del Gran Re Cambise, Erodoto avrebbe
trovato quest’incongruenza nel racconto dell’acqua che veniva convogliata dal Coris nelle
cisterne. In realtà era il fiume stesso un sistema di canalizzazione e conservazione delle riserve
d’acqua che da un non parlante e poco esperto di tecnologie ha potuto diventare il nome di un
fiume.

6. Gli Arabi e le guerre persiane.

All’epoca dello scoppio della guerra contro i Persiani, i Greci conoscevano il loro nemico e
soprattutto erano al corrente della forte differenziazione etnica all’interno del grande
organismo politico dell’impero achemenide. Erodoto nella sua rassegna delle satrapie persiane,
informa che gli Arabi rientravano, in quanto insediati nella striscia da Caditi a Ieniso, nella
quinta satrapia dell’impero persiano, quella che si estendeva dal confine fra Cilicia e Siria verso
il litorale orientale del Mediterraneo fino all’Egitto, includendo anche Cipro. Per il resto,
invece, gli Arabi dell’entroterra godevano, come si è già ricordato, di un certo trattamento di
favore.
Poiché sottoposti quindi all’impero persiano, gli Arabi militano nella spedizione di Serse
contro la Grecia fornendo per lo più cammelli utili al rifornimento e al trasporto di vettovaglie.
Si è già detto che nei Persiani di Eschilo compare il nome di Ἀρσάμης, al verso 37 e al verso 308
un certo «μέγα Αρσάμης».1 Costui era figlio di Dario e fratellastro di Serse e nella campagna
persiana contro i Greci egli guidava gli Arabi e gli Etiopi che «vivono sopra l’Egitto».
Erodoto, Storie, VII, 69, 2. (ed. A. Corcella, 2017)
Ἀραβίων δὲ καὶ Αἰθιόπων τῶν ὑπὲρ Αἰγύπτου
οἰκημένων ἦρχε Ἀρσάμης ὁ Δαρείου ‹τε› καὶ
Ἀρτυστώνης τῆς Κύρου θυγατρός, τὴν μάλιστα
στέρξας τῶν γυναικῶν Δαρεῖος εἰκὼ χρυσέην
σφυρήλατον ἐποιήσατο. Τῶν μὲν δὴ ὑπὲρ
Αἰγύπτου Αἰθιόπων καὶ Ἀραβίων ἦρχε

Comandava gli Arabi e gli Etiopi stanziati oltre
l’Egitto Arsame, figlio di Dario e di Artistone figlia
di Ciro, colei che Dario amò più di tutte le altre
mogli e della quale fece fare una statua d’oro
lavorata a martello. Arsame era il comandante
degli Etiopi abitanti oltre l’Egitto e degli Arabi.

conveying the water are a fable. A supply of water in skins carried by camels might be the origin of the
story». (nota di WILKINSON G.)
1
GARVIE A. F., Aeschylus, Persae, p. 60.
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Ἀρσάμης, οἱ δὲ ἀπὸ ἡλίου ἀνατολέων Αἰθίοπες.

(trad. G. Nenci)

È dunque il primo incontro ostile tra Greci e Arabi. Ma è noto che si tratta, in generale, di
uno scontro che non riguarda soltanto due schieramenti compositi al loro interno ma uno
conflitto tra mondi. Nel periodo delle guerre persiane si accentua un modo di concepire il
mondo orientato su due poli tra loro opposti: la Grecia e l’Asia. Lo dimostra il modo in cui i
Greci intendono riferirsi al modo intero con espressioni che accostano in maniera contrastiva
Europa e Asia1; lo dimostra il cambio di sguardo di Erodoto nello scrivere le due metà delle
Storie: indagatore curioso di tutti i popoli barbari nella prima metà della sua opera e storico
militante filelleno nella seconda. Dietro quest’immagine di Asia dominata dal potere persiano,
naturalmente, tutte le popolazioni che la compongono sfumano nella necessità di affrontare
unitamente un nemico compatto e dietro la spinta di questa necessità ogni interesse scientifico
di marcare un limite che sia geografico o etico tra i due blocchi arretra.
Tuttavia lo storico non rinuncia, anzi è invogliato da questa situazione, a notare e
descrivere il modo di armarsi e di combattere che connotava ciascun popolo dell’impero
multiculturale dei Persiani. Gli occupanti dello spazio in questione, peraltro non ancora ben
delineato, presentavano dunque tra loro agli occhi dei Greci, sin dall’inizio, uno stretto legame.
È questo il senso di queste prime attestazioni letterarie dell’eponimo Arabos o del nome
d’Arabia.
Erodoto, Storie, VII, 69, 1. (ed. A. Corcella, 2017)
Ἀράβιοι δὲ ζειρὰς ὑπεζωμένοι ἦσαν, τόξα δὲ
παλίντονα εἶχον πρὸς δεξιά, μακρά.

Gli Arabi indossavano lunghe vesti cinte ai fianchi,
portavano a destra archi a curvatura inversa,
grandi. (trad. G. Nenci)

Sono presentati come arcieri2, e il loro modo di vestire attira la curiosità dello storico
insieme a quelli degli altri popoli delle periferie imperiali. L’esercito schierato da Serse, del
resto, rendeva a colpo d’occhio l’immagine variegata e composita dell’impero persiano, le
differenze, i costumi dei popoli che ricadevano sotto lo stesso dominio, un’immagine della
varietà del mondo e dei suoi popoli, che Erodoto descrive con interesse. Posti di fronte ai
Greci, quei soldati variamente abbigliati e tanto differenti, riproducevano un’idea tangibile
della varietà del mondo.
In più, è stata avanzata l’ipotesi, a questo proposito, che Cherilo di Samo, nel tardo V
secolo a.C., pensi agli Arabi, forse proprio per influsso di questo luogo erodoteo, o a una tribù
etiopica, quando descrive coloro che parlano la lingua fenicia con le teste ispide e trasandate,

1

Cfr. per esempio Isocr. Panegyr., 179; Plat. Tim. 24; JOUANNA D., Vicino, lontano. Come i Greci
vedevano il mondo, p. 101-2.
2
Arabi noti come formidabili arcieri si sono già incontrati nella storia dell’invasione di Sennacherib, re
di Assiri e Arabi contro Setone, reggente egizio in Hdt., II, 141, 5: «A Pelusio, sui nemici che erano giunti
si riversarono di notte topi di campagna: divorarono le loro faretre, divorarono gli archi e i manici degli
scudi: cosi che il giorno dopo, mentre i nemici fuggivano disarmati, ne caddero molti».
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«rase a cerchio»1, nonostante Flavio Giuseppe, che ci restituisce la citazione di Cherilo, sia
convinto che il Samio faccia invece riferimento al popolo degli Ebrei.2
3

Flavio Giuseppe, contro Apione, I, 174. ( = Cherilo di Samo, F 6 Bernabé )
τῶν δ’ ὄπιθεν διέβαινε γένος θαυμαστὸν ἰδέσθαι,
γλῶσσαν μὲν Φοίνισσαν ἀπὸ στομάτων ἀφιέντες,
ὤικευν δ’ ἐν Σολύμοις ὄρεσι πλατέῃ παρὰ λίμνῃ,
αὐχμαλέοι κορυφάς, τροχοκουράδες· αὐτὰρ ὕπερθεν
ἵππων δαρτὰ πρόσωπ’ ἐφόρουν ἐσκληκότα καπνῷ.

dietro di loro avanzava una stirpe
meravigliosa a vedersi che lasciava uscire
dalle labbra la lingua fenicia, abitava sui
monti Solimi vicino a un grande lago; i loro
capelli erano ispidi sul capo e tosati
circolarmente e sopra portavano pelli di musi
di cavalli seccate dal fumo. (trad. F. Calibi)

Non si può escludere che leggendo della presenza degli Arabi nelle pagine di Erodoto che
descrivono la varietà dell’esercito di Serse, l’autore abbia voluto integrare quei particolari con
altri trovati qua e là nell’opera dello storico. Questi Arabi immaginati da Cherilo potrebbero
essere quelli contigui ai Fenici che abitavano la striscia degli empori e a cui il poeta, non
avendo trovato in Erodoto notizie sulla loro lingua, ha assegnato loro quella dei Fenici.
In seguito, nel periodo compreso tra quel che viene narrato da Erodoto e Alessandro, si
colgono solo pochi riflessi sulle relazione fra questi Arabi e i Greci. Nel 410 a.C. Farnabazo, il
satrapo persiano preposto alla Frigia Ellespontica, si unì a Sparta nella guerra contro Atene,
fornendo per il conflitto la flotta fenicia.4 Tuttavia, in un momento critico del confronto,
quando la flotta ateniese stava inseguendo gli Spartani nei Dardanelli, egli negò il permesso
alle sue 300 navi fenicie di muovere in loro soccorso. Trovatosi in evidente difficoltà Farnabazo
cercò di giustificare il suo comportamento adducendo come motivo della sua ritirata il pericolo
che correvano le sue navi in Fenicia.
Diodoro, Biblioteca storica, XIII, 46, 6.
ὁ γὰρ Φαρνάβαζος
Λακεδαιμονίοις
ὑπὲρ
ἀπολογεῖσθαι, βιαιότερον
τοὺς Ἀθηναίους· ἅμα δὲ
Φοινίκην ἀποσταλεισῶν

βουλόμενος τοῖς
ὧν
ἐνεκάλουν
διηγωνίζετο πρὸς
καὶ περὶ τῶν εἰς
νεῶν τριακοσίων

1

Infatti Farnabazo, volendo costruirsi una difesa
davanti ai Lacedemoni contro le accuse che gli
venivano mosse, combatté con più vigore contro
gli Ateniesi; mentre nello stesso tempo, riguardo
all’invio delle trecento triremi in Fenicia, spiegò

ASHERI D., MEDAGLIA S. M., Erodoto. Le Storie. Libro III. La Persia, p. 222
Flav. Joseph., contra Apionem, I, 174: «δῆλον οὖν ἐστιν, ὡς οἶμαι, πᾶσιν ἡμῶν αὐτὸν μεμνῆσθαι τῷ καὶ τὰ
Σόλυμα ὄρη ἐν τῇ ἡμετέρᾳ εἶναι χώρᾳ, ἃ κατοικοῦμεν, καὶ τὴν Ἀσφαλτῖτιν λεγομένην λίμνην· αὕτη γὰρ
πασῶν τῶν ἐν τῇ Συρίᾳ [λίμνη] πλατυτέρα καὶ μείζων καθέστηκεν». È chiaro a tutti, dunque, io credo, che
egli parla di noi perché i monti Solimi sono nel nostro paese e noi li abitiamo. Qui si trova anche il lago
che chiamiamo Asfaltide ed è il più grande e il più ampio lago di Siria. Cfr. CALABI F., Giuseppe Flavio.
In difesa degli Ebrei (Contro Apione), p. 249, nn. 90-3. I monti Solimi sono citati anche da Hom., Od., V,
282-3: «τὸν δ ἐξ Αἰθιόπων ἀνιὼν κρείων ἐνοσίχθων / τηλόθεν ἐκ Σολύμων ὀρέων ἴδεν». Allora, dagli Etiopi
tornando, il possente Scuotiterra da lontano, dai monti dei Solimi lo vide. In realtà la collocazione di
questi monti andrebbe trovata in Asia Minore, cfr. HAINSWORTH J. B., PRIVITERA A. G., Omero,
Odissea, libri V-VIII, p. 175 n. ad locum.
3
BERNABÉ A., Poetarum epicorum Graecorum testimonia et fragmenta, pt. 1, Leipzig, Teubner, 1987.
4
Diod., B. H., XIII, 37, 3-6.
2
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ἐδίδαξεν, ὡς τοῦτο ἔπραξε πυνθανόμενος τόν
τε τῶν Ἀράβων βασιλέα καὶ τὸν τῶν Αἰγυπτίων
ἐπιβουλεύειν τοῖς περὶ Φοινίκην πράγμασιν.

loro di averlo fatto dopo aver ricevuto la notizia
che il re degli Arabi e il re degli Egiziani avevano
mire sulla Fenicia.

Dall’episodio si può dedurre un deterioramento dei rapporti tra Persiani e Arabi, che i
Persiani ritenevano ormai non più certa la lealtà degli Arabi nei loro confronti, e che questi
ultimi, certi dei loro mezzi e decisi nel loro intento, avevano colto l’occasione per attaccare i
Fenici, loro rivali nella sfera commerciale.
Di recente è stata sollevata una discussione con quella che viene definita espansione araba
avvenuta nel corso del IV secolo a.C. a spese di aree precedentemente di pertinenza siropalestinese che avrebbe comportato una ridefinizione soprattutto dei confini mediterranei
dell’Arabia. L’eco di questa espansione si coglierebbe nelle fonti più recenti, in particolare il
Periplo dello pseudo-Scilace e il finale dell’Indikè di Arriano, le quali attribuiscono all’Arabia
un’estensione dal Golfo Persico al Mediterraneo, a Pelusio.1 Queste fonti dovrebbero
rispecchiare in sistema unitario di una realtà di IV secolo a.C. e costituire la prova di una
estensione degli Arabi in zone precedentemente siriane ma in realtà questa teoria è stata
smorzata2 perché a bene vedere questa definizione geografica, pur riconoscendo un’estensione
del territorio arabo fino a Pelusio, non pare allontanarsi troppo dalla descrizione del paese
degli Arabi fatta da Erodoto ed aggiungere dettagli più ricchi di rilievo: l’attività commerciale
di queste popolazioni nomadi viene ribadita dalla presenza di empori commerciali concentrati
sulla costa noti in quanto al mercato dell’incenso e considerati per questo centri di irradiazione
dei flussi commerciali arabi, in totale accordo con l’esposizione erodotea, in particolare per
quel che riguarda la strisca Caditi-Ieniso.

7. Il passaggio di Senofonte in ‘Arabia’.

In un periodo in cui ancora l’Arabia gravitava ancora in un sistema territoriale forte, quale
era l’impero achemenide, e in cui la definizione dello spazio arabico era ancora confusa e di là
da venire, si può inscrivere l’impresa di Senofonte e dei suoi mercenari in Oriente. Quando
Senofonte parla di un satrapo arabo nominato da Ciro3, si riferisce alla Siria settentrionale.
Forse il satrapo aveva l’autorità per risolvere i problemi che potevano esistere con gli abitanti
arabi della tenda, gli ‘Sceniti’.4 Come che sia, Senofonte offre anche una visione diretta di
quella che egli considera l’Arabia in un noto passaggio dell’Anabasi.

1

Fautore di questa teoria è HÖGEMANN P., Alexander der Grosse und Arabien, pp. 17-28.
Soprattutto in BIANCHETTI S., La ‘scoperta’ della Penisola Arabica nell’età di Alessandro Magno, p. 1567.
3
Xen., Cyr., VII, 6, 7.
4
HONIGMAN S., Les divers sens de l’ethnique Ἄραψ dans les sources documentaires grecques d’Égypte, p.
48.
2
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Senofonte, Anabasi, I, 5, 1-3. (ed. C. Hude, J.Peters, 1972)
ἐντεῦθεν ἐξελαύνει διὰ τῆς Ἀραβίας τὸν
Εὐφράτην ποταμὸν ἐν δεξιᾷ ἔχων σταθμοὺς
ἐρήμους πέντε παρασάγγας τριάκοντα καὶ
πέντε. ἐν τούτῳ δὲ τῷ τόπῳ ἦν μὲν ἡ γῆ πεδίον
ἅπαν ὁμαλὲς ὥσπερ θάλαττα, ἀψινθίου δὲ
πλῆρες· εἰ δέ τι καὶ ἄλλο ἐνῆν ὕλης ἢ καλάμου,
ἅπαντα ἦσαν εὐώδη ὥσπερ ἀρώματα· δένδρον
δ’ οὐδὲν ἐνῆν, θηρία δὲ παντοῖα, πλεῖστοι ὄνοι
ἄγριοι, πολλαὶ δὲ στρουθοὶ αἱ μεγάλαι· ἐνῆσαν
δὲ καὶ ὠτίδες καὶ δορκάδες· ταῦτα δὲ τὰ θηρία
οἱ ἱππεῖς ἐνίοτε ἐδίωκον.

Da lì Ciro si inoltra attraverso l’Arabia, tenendo
l’Eufrate sulla destra e percorrendo in cinque tappe
trenta parasanghe. In quella regione il terreno era
assolutamente pianeggiante, uniforme come il
mare, e pieno di assenzio; ogni altra pianta o canna
che vi crescesse era profumata come le piante
aromatiche. Non vi erano però alberi. Vi erano
invece animali di ogni specie: in particolare
moltissimi asini selvatici e molti struzzi; inoltre
otarde e gazzelle. A volte i cavalieri davano la
caccia a questi animali. (trad. F. Bevilacqua)

Il testo prosegue con una serie di considerazioni sulla caccia a questi asini selvatici, agli
struzzi e al loro comportamento quando sono cacciati.
Gli aspetti che richiamano maggiormente l’interesse sono essenzialmente due: il problema
della denominazione in termini geografici di Ἀραβία che Senofonte assegna alla regione da lui
attraversata e gli aspetti ambientali relativi alle specie vegetali ed agli animali presentati.1
Si è spesso soliti porre l’accento sulla differenza di contenuti e di toni della descrizione
dell’Arabia in Erodoto e Senofonte. Se il primo avrebbe tratteggiato il paesaggio arabico
indulgendo molto all’impiego di coloriture di meraviglioso e fantastico, Senofonte avrebbe di
contro preferito la notizia puntuale.2 Va senz’altro notato che, mentre gli aromi menzionati da
Erodoto in un noto passaggio a questi dedicato, sono ben cinque (incenso, mirra, cassia,
cinnamomo, ladano), Senofonte segnala solamente l’assenzio. In più, gli animali favolosi di
Erodoto, serpenti volanti, strani pipistrelli ed enormi volatili, hanno lasciato il posto a più reali
prede di caccia, pur nella loro ambientazione esotica e perciò straordinaria. Quel che invece
tuttavia, al di là di questo, allontana i resoconti dei due storici è il fatto di collocare l’Arabia e
soprattutto i suoi prodotti botanici in punti tra loro molto divergenti. Senofonte, in accordo
con un modello alternativo dell’Arabia attestato per il V e il IV secolo a.C., sembra immaginare
l’Arabia immediatamente al di sotto del Caucaso.3
La descrizione dell’ambiente risente ancora degli accenti erodotei dell’Arabia, luogo dove
crescono piante odorose d’ogni tipo (ἅπαντα … εὐώδη … ἀρώματα), mentre una nota di
realismo più marcato si nota nella vocazione degli Arabi per l’addomesticamento dei cavalli,
anche impiegati per la caccia (ταῦτα δὲ τὰ θηρία οἱ ἱππεῖς ἐνίοτε ἐδίωκον). Senofonte però a
questo punto inaugura un filone che avrà un lungo seguito nella letteratura scientifica che è
quello che mira a narrare le meravigliose forme di vita animali che popolano le contrade
remote dell’ecumene. L’Arabia, evidenzia già Senofonte, può vantare una particolare fauna
1

Per cui soprattutto DONNER F. M., Xenophon’s Arabia; RETSÖ J., Xenophon in Arabia. Per gli aspetti
letterari e contestuali del passo, TRIPODI B., Cacciatori e prede nell Anabasi di Senofonte (cacce
d’Arabia), pp. 153-5; CORCELLA A., Arabs and Arabias from Herodotus to Cassius Dio, Herodotus and
Xenophon, pp. 62-4.
2
TRIPODI B., Cacciatori e prede nell Anabasi di Senofonte (cacce d’Arabia), p. 153, n.16: «Pur nello stesso
sguardo indagatore, tra Erodoto e Senofonte c’è la distanza che passa tra il racconto di mirabilia e il
racconto autoptico, c’è il passaggio dal favoloso all’esotico».
3
WEST S., Alternative Arabia: A Note on Prometheus Vinctus 420-4, p. 375-6.
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(θηρία δὲ παντοῖα), che la renderà degna di un excursus interamente dedicato nel lavoro di
Diodoro.1

8. Le spedizioni di Alessandro. Nuove scoperte tra scienza e politica.

I Greci furono dunque l’ultimo tra i popoli del Mediterraneo orientale antico ad
avventurarsi su entrambi i versanti del Mar Rosso e in particolare su quello arabico. Contatti
sporadici, mediati o diretti, tra Greci e Arabi sono attestati e sono peraltro da supporre per lo
stato di conoscenze che abbiamo visto in Ecateo prima e in Erodoto poi. Ma in entrambe le
occasioni si tratta di un’iniziativa personale che non può essere paragonata alle esplorazioni
approfondite che seguirono al tempo di Alessandro.
Tra le terre che suscitarono in maniera particolare l’interesse di Alessandro, l’Arabia
ricopriva un posto privilegiato. Quel che attraeva Alessandro è chiaro, ed era per altro quello
che si poteva leggere in Erodoto: varie resine, aromi, piante, ma soprattutto incenso e mirra
che si potevano reperire in Somalia e nell’Arabia meridionale ed erano essenziali per la vita
religiosa e sociale degli antichi. La fama e la fortuna degli Arabi ruotavano intorno a questo e
per questa ragione quelle terre attirarono l’attenzione di scrittori e di conquistatori. Conoscere
questo commercio prima, ma soprattutto controllarlo poi, divenne nei secoli in avanti un
fronte di affermazione del potere.2
Un primo confronto tra gli Arabi e Alessandro non fu pacifico: gli Arabi di Gaza giocarono
un ruolo decisivo nella difesa della città durante l’assedio di Alessandro infatti quando
Alessandro pose d’assedio a Gaza, il governatore achemenide oppose una strenua resistenza
coadiuvato da mercenari arabi.3 Una volta presa la città, Alessandro si spinse all’interno
attraverso la parte costiera di questa Arabia e poi in Egitto per ottenere la resa del satrapo.
Quindi fece marcia verso sud, attraverso il deserto lungo la riva orientale del ramo più a est del
Nilo e raggiunse Eliopoli, vicino alla zona in cui inizia il Delta, accogliendo la resa di tutti i
distretti in cui passava. La maggior parte di questi distretti desertici era a tutti gli effetti in
Arabia. Così, dopo una marcia incontrastata attraverso la costa dell’Arabia e i suoi distretti
settentrionali, non stupisce che gli si attribuisse «la conquista della maggior parte d’Arabia». A
quanto pare non era consapevole, come del resto non lo era Erodoto, del fatto che essa in
realtà si estendeva molto al di là a est del Nilo e che, probabilmente, includeva la maggior
1

Diod., B. H., III, 35-48.
La letteratura sulle rotte del’incenso e le implicazioni politiche e sociali sono state fatte oggetto negli
ultimi anni di molteplici studi approfonditi. Si possono citare VAN BEEK G., Frankincense and Myrrh in
Ancient South Arabia, pp. 141-52; VAN BEEK G., Frankincense and Myrrh, pp. 69-95; GROOM N.,
Frankincense and myrrh. A study of the Arabian incense trade; MACDONALD M. C. A., Trade routes and
trade goods at the northern end of the Incense Road in the first millennium B.C., pp. 333-48.
3
Arr., Alex. Anab., II, 25, 4; 27, 1. Al riguardo si narra una storia, quasi sicuramente apocrifa contenuta in
Curt, Ruf., IV, 6, 15 secondo cui uno di questi Arabi avrebbe nascosto la sua spada dietro lo scudo e,
fingendosi disertore, si sarebbe gettato ai piedi di Alessandro in segno di supplica. Quando Alessandro
lo invitò a rialzarsi offrendogli di unirsi ai Macedoni, l’uomo estrasse la spada, ferendolo al collo.
2
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parte del Sinai, il Negev e Edom. Quanto alla penisola, per lui era ancora terra incognita. È
degno di nota, comunque, che Alessandro fosse a conoscenza della natura indipendente degli
Arabi: quando nominò Cleomene di Naucrati governatore dell’«Arabia intorno a Heroonpoli» e
cioè a est del Delta, gli diede istruzione di permettere ai governatori distrettuali di
amministrare i loro distretti nella maniera consueta, ma doveva far loro pagare i tributi. Un
accordo che, a prima vista, ricorda molto da vicino quello degli Achemenidi. Ciò che ne
consegue è che Alessandro, nel momento di intraprendere la sua spedizione affidava le sue
operazioni seguendo le linee del mondo dettate da Erodoto, il limite meridionale, per quanto
fissato, non era misurato e pertanto quanto si estendesse dopo quei popoli era ancora
impossibile da dire.
Proprio per questo, una volta terminata la sua spedizione in Oriente Alessandro, dopo
avere riccamente ringraziato gli dèi con quelle stesse offerte che facevano la prosperità
dell’Arabia1, Alessandro inaugurò una stagione di scoperte articolata in due tempi che ebbe
come oggetto tutte le coste della penisola arabica. L’Arabia era rimasta infatti l’unico territorio
a margine delle sue conquiste.2
Gli storici di Alessandro poterono comunque farsi un’idea dell’Arabia confrontando i dati
in loro possesso con quelli recuperati sul campo durante la marcia verso l’Oriente. Onesicrito,
Aristobulo, Clitarco, nel redigere le loro opere sulla campagna asiatica di Alessandro, fornivano
interessanti annotazioni sull’Arabia, soprattutto nella sua immagine tradizionale di paese degli
aromi e su quello che più caratterizzava il tessuto economico della regione: il commercio delle
spezie. Questo avveniva in Arabia, informa lo storico, via mare fino alla foce dell’Eufrate,
risalito il quale, i mercanti proseguivano via terra ma per breve tratto3, e rilevava che sulla
montagna del Caucaso crescevano terebinto e silfio.4 Allo stesso si deve, vedremo, una prima e
schematica misurazione del territorio arabico, ritenuto non minore di quello indiano. Il poco
1

Infatti Alessandro, dopo aver conquistato l’Oriente, nel 332 a.C. inviò 500 talenti, circa 1o tonnellate, di
incenso e 100 talenti, circa 2 tonnellate, di mirra da Gaza al pedagogo Leonida con l’istruzione di usarlo
generosamente per gli dèi, ricordando come il suo tutore una volta lo aveva avvertito di non sprecare
incenso. Così narra Plut., Alex., 25, 6-8: «Ἀποστέλλων δὲ πολλὰ τῶν λαφύρων Ὀλυμπιάδι καὶ Κλεοπάτρᾳ
καὶ τοῖς φίλοις, κατέπεμψε καὶ Λεωνίδῃ τῷ παιδαγωγῷ τάλαντα λιβανωτοῦ πεντακόσια καὶ
σμύρνης ἑκατόν, ἀναμνησθεὶς παιδικῆς ἐλπίδος. ὁ γὰρ Λεωνίδης ὡς ἔοικεν ἐν θυσίᾳ ποτὲ πρὸς τὸν
Ἀλέξανδρον ἐπιδραξάμενον ἀμφοτέραις ταῖς χερσὶ καὶ καθαγίσαντα τοῦ θυμιάματος, ὅταν ἔφη τῆς
ἀρωματοφόρου κρατήσῃς Ἀλέξανδρε, πλουσίως οὕτως ἐπιθυμιάσεις· νῦν δὲ φειδομένως χρῶ τοῖς
παροῦσι. τότ οὖν Ἀλέξανδρος ἔγραψε πρὸς αὐτόν· ἀπεστάλκαμέν σοι λιβανωτὸν ἄφθονον καὶ σμύρναν,
ὅπως παύσῃ πρὸς τοὺς θεοὺς μικρολογούμενος». Inoltre, mentre inviava a Olimpia, a Cleopatra e ai suoi
amici grandi quantità di bottino, mandò anche a Leonida, suo tutore, cinquecento talenti di incenso e
cento di mirra, in ricordo della speranza che quel maestro aveva ispirato la sua infanzia. Sembrerebbe,
cioè, che Leonida, mentre un giorno Alessandro stava sacrificando e prendendo incenso con entrambe le
mani per gettarlo sul fuoco dell’altare, gli disse: Alessandro, quando avrai conquistato le regioni delle
spezie, potrai essere prodigo con il tuo incenso; ora, tuttavia, usa con parsimonia ciò che hai. Di
conseguenza, ora Alessandro gli scrisse: Ti ho mandato mirra e incenso in abbondanza, affinché tu
smetta di trattare parsimoniosamente con gli dèi. Lo stesso episodio ricorre anche in Apopht. reg. et
imp., 4 e Plin., N. H., XII, 32, 62.
2
SALLES J.-F., Découvertes du golfe arabo-persique aux époques grecque et romane, p. 83-7.
3
FGrHist 139 = BNJ 139 F 57.
4
FGrHist 139 = BNJ 139 F 23.
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invece che sappiamo di Clitarco di Alessandria, autore di una Περὶ Ἀλεξάνδρου ἱστορίαι,1 una
delle opere su Alessandro più lette in età imperiale, tanto che Curzio Rufo ne imitò il tema e gli
obiettivi, è che dava informazioni sulle caratteristiche geografiche dell’India, sulle popolazioni
che abitavano la regione e sugli animali che la gremivano, unendole a tutta una serie di notizie
sull’economia dei luoghi percorsi da Alessandro e dal suo esercito e sulle piante caratteristiche
che vi crescevano.2
Che il sovrano macedone fosse estremamente interessato a conoscere minuziosamente le
terre percorse ciò è dimostrato dalla nota presenza nel suo seguito di numerosi tecnici, i
cosiddetti bematisti, specialisti incaricati di annotare le caratteristiche dei luoghi attraversati e
le distanze. Di alcuni di loro la tradizione ci ha lasciato nomi e alcuni frammenti delle opere
Baiton, Diogneto, Filonide di Creta, Aminta, e un certo Archelao.3 Il loro incarico precipuo era
quello di misurare passo dopo passo i luoghi attraversati annotandone le caratteristiche fisiche
e segnando gli itinerari, segnale forte del desiderio di Alessandro di conoscere a fondo i
territori attraversati. Ma di fronte all’Arabia, Alessandro si trovò ad affrontare una situazione
del tutto particolare, tanto che ancor oggi, si discute se le attività pianificate verso il territorio
degli Arabi vadano intese come missioni di colonizzazione, di assoggettamento o di semplice
esplorazione. Evidentemente, l’una non escludeva l’altra, e la morte improvvisa del Macedone
impedì che le cose prendessero una loro piega ben definita.
L’avanzata asiatica di Alessandro fu dunque un’occasione di grande fioritura di letteratura
di viaggio di ogni tipo, dalle compilazioni dei bematisti riportanti le distanze tra luoghi e città,
alle opere di più ampio respiro: memorie storiche, autobiografie, quaderni di osservazioni su
questo o quell’altro tema di interesse, dal valore più o meno letterario.
Come è noto, il rientro per mare dalla sua campagna in Oriente dalla foce dell’Indo alla
Persia fu affidato ai due generali Nearco di Creta e Onesicrito di Astipalea, grazie alla quale
operazione Alessandro si assicurò un passaggio sicuro dall’India alla Persia. Il viaggio di Nearco
fu un incarico ufficiale affidato all’ammiraglio della flotta da Alessandro il quale, per mezzo di
questa spedizione in primo luogo esplorativa, ma anche politica e commerciale, intendeva fare
chiarezza sugli spazi e le distanze dei territori che Alessandro aveva conquistato con la lancia
sulla terraferma e al tempo stesso stabilire un legame stabile tra Indo ed Eufrate.4
Si trattò soprattutto di un’impresa esplorativa, dunque, giacché il territorio costiero fino
all’entroterra non presentava grossi rischi per la riuscita della missione né le popolazioni
abitanti nell’immediato territorio circostante costituivano un problema per la stabilità del
1

FGrHist 137 = BNJ 139. in particolare i FF 12; 13; 18; 19; 21; 22; 23; 26.
PEARSON L., The Lost Histories of Alexander the Great, American philological Association, 1960;
BERVE H., Das Alexanderreich auf prosopographischer Grundlage, New York, Arno Press, 1973.
3
I nomi macedoni di questi personaggi farebbero pensare sia ad unorigine macedonica di questa tecnica
che ad una certa fiducia di Alessandro verso questi professionisti del mestiere. Per Baiton, FGrHist 119 =
BNJ 119 con Commentary e Biographical Essay a cura di TUCI P. A.; Diognetos, FGrHist 120 = BNJ 120 con
Commentary e Biographical Essay di TUCI P. A.; Philonides, FGrHist 121 = BNJ 121 con Commentary e
Biographical Essay di SHERIDAN B.; Amyntas, FGrHist 122 = BNJ 122 con Commentary e Biographical
Essay di BEARZOT C.; Archelaos, FGrHist 123 = BNJ 123 con Commentary e Biographical Essay di
BEARZOT C. in generale sui bematisti si veda anche SCHWARTZ E., RE, s.v. bematistes, 1897, 266-267 e
più di recente TZIFOPOULOS Y., ‛Bematists’, EAH, London, 2013, pp. 1079-80.
4
PEDECH P., Historiens compagnons d’Alexandre, p. 187; SALLES J.-F., La circumnavigation de l’Arabie
dans l’Antiquité classique, p. 87.
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impero macedone appena costituito. Esplorando le coste di India e Persia Nearco e Onesicrito,
e successivamente tentando di completare senza successo il periplo della penisola, ebbero
modo di interpretare al meglio il ruolo di uomini di guerra e di scienza. Le loro opere, ritenute
imprescindibili per secoli, erano piene di informazioni di carattere strategico frammiste ad
annotazioni di contenuto etnografico insieme a dati di tipo botanico commerciale.
Nearco fu il primo che riuscì a scorgere il punto più meridionale allora conosciuto e da
questo verificata l’effettiva estensione del golfo persico. Ricordava infatti che la flotta aveva
trovato approdo presso un promontorio dell’Arabia denominato Maceta, dal quale gli Arabi
importavano il cinnamomo e altri aromi. Appuntava poi il nome di un villaggio, Diridoti,
situato presso Babilonia, nel quale i mercanti ammassavano l’incenso raccolto nella regione di
Gerrha insieme alle altre spezie provenienti dall’Arabia.1 Ancora secondo Nearco, le isole che
sorgevano davanti alla foce del fiume Eufrate producevano alberi di incenso che, una volta
tagliati, emanavano un forte aroma che si spandeva per l’aria.2 Fu un momento di particolare
importanza perché, per chi basava la propria conoscenza dell’Arabia su Ecateo ed Erodoto, il
primo avvistamento della penisola dell’Oman da parte dei Greci e la rivelazione ottenuta da
parte dei locali «che questo promontorio faceva parte dell’Arabia» poteva significare solo due
cose: o che quello era uno dei tanti posti in cui vivevano gli apparentemente onnipresenti
Arabi, come la costa del Sinai o l’Antilibano; oppure che si trattava dell’altra parte dell’Arabia
rispetto all’Egitto orientale, la parte più lontana e fino allora sconosciuta.
Quanto a Onesicrito, singolare figura di filosofo in armi, fu al seguito di Diogene di Sinope
ad Atene e timoniere della nave ammiraglia di Nearco.3 Nel suo testo potevano trovarsi
informazioni interessanti su una su un territorio che si trovava più a sud dell’India pari ad
Arabia ed Etiopia per la produzione di cinnamomo, nardo e altre sostanze profumate.4
Dell’impresa, il generale tenne un diario di bordo, che ci è noto nei suoi tratti essenziali
dalla seconda parte degli Indiké di Arriano.
Arriano, Indiké, XIX, 9. (ed. Chantraine, 1952)
ὁ δὲ λόγος ὅδε τοῦ παράπλου μοι ἀφήγησίς
ἐστιν, ὃν Νέαρχος σὺν τῷ στόλῳ παρέπλευσεν
ἀπὸ τοῦ Ἰνδοῦ τῶν ἐκβολέων ὁρμηθεὶς κατὰ
τὴν θάλασσαν τὴν μεγάλην ἔστε ἐπὶ τὸν
κόλπον τὸν Περσικόν, ἣν δὴ Ἐρυθρὴν
θάλασσαν μετεξέτεροι καλέουσι.

Quest’opera è il resoconto del viaggio costiero che
Nearco ha compiuto con la flotta salpando dalle
foci dell’Indo sul grande mare fino al golfo Persico
che alcuni altri chiamano mare Eritreo. (trad. A.
Oliva)

Non si può dire lo stesso della missione marittima che si prefiggeva lo scopo di spingersi
più a sud per poter raggiungere l’estremo limite meridionale della terra per poi risalire il
braccio del Mare Eritreo chiamato golfo arabico fino in Egitto. Quella che ai nostri occhi si
configura come un tentativo di circumnavigazione della penisola arabica però non fu coronata
dallo stesso successo, causando imbarazzo nel regnante.
1

FGrHist 133 = BNJ 133 FF 1d, 1f.
FGrHist 133 = BNJ 133 F 28.
3
Arr., Alex. Anab., VII, 20, 9: «Ὀνησικρίτῳ τῷ κυβερνήτῃ».
4
FGrHist 134 = BNJ 134 F 22. Lo stesso interesse botanico si evince nel F 2 dove si nota che nella regione
asiatica dell’Ircania vi erano piante simili a fichi che al mattino per due ore emettevano miele.
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Infatti, giunto finalmente a Babilonia, tra il 324 e il 323 a.C. il Macedone promosse diverse
spedizioni esplorative ordinando ai suoi ufficiali di circumnavigare la penisola e raccogliere
notizie di carattere geografico in funzione strategico-militare. La navigazione verso sud fu
tentata più volte e più volte si trasformò in un insuccesso, rivelandosi più difficile di quanto
non fosse stata quella nell’Oceano dall’Indo. Ma ciò che provocò maggiormente lo sdegno di
Alessandro fu forse il fatto che, a differenza della missione esplorativa indiana, la navigazione
marittima intorno all’Arabia non poteva considerarsi semplicemente di carattere conoscitivo
ma aveva alla base anche delle motivazioni politiche e commerciali forti, in vista di un
eventuale operazione militare.
Di questa dinamica di scoperta e di controllo dei territori raggiunti, parla diffusamente
l’ultimo capitolo, tra i più celebri dell’opuscolo indiano di Arriano, importantissimo per la
storia dell’incontro tra Grecia e Arabia passando per l’India, che varrà la pena riportare per
intero e commentare nel suo svolgimento non sempre lineare.1
Arriano, Indiké, XLIII, 1-3. (ed. P. Chantraine, 1952)
τὰ δὲ ἐν δεξιᾷ τῆς Ἐρυθρῆς θαλάσσης ὑπὲρ τὴν
Βαβυλωνίην Ἀραβίη ἡ πολλή ἐστι, καὶ ταύτης τὰ
μὲν κατήκει ἔστε ἐπὶ τὴν θάλασσαν τὴν κατὰ
Φοινίκην τε καὶ τὴν Παλαιστίνην Συρίην, πρὸς
δυομένου δὲ ἡλίου ὡς ἐπὶ τὴν εἴσω θάλασσαν
Αἰγύπτιοι τῇ Ἀραβίῃ ὁμουρέουσι. κατὰ δὲ
Αἴγυπτον εἰσέχων ἐκ τῆς μεγάλης θαλάσσης
κόλπος δῆλον ποιέει ὅτι ἕνεκά γε τοῦ σύρρουν
εἶναι τὴν ἔξω θάλασσαν περίπλους ἂν ἦν ἐκ
Βαβυλῶνος ἐς τὸν κόλπον τοῦτον ‹τὸν›
ἐπέχοντα ὡς ἐπ’ Αἴγυπτον. ἀλλὰ γὰρ οὔ τις
παρέπλωσε ταύτῃ οὐδαμῶν ἀνθρώπων ὑπὸ
καύματος καὶ ἐρημίης, εἰ μή τινές γε πελάγιοι
κομιζόμενοι.

La regione a destra del Mare Eritreo al di là di
Babilonia costituisce la parte principale dell’Arabia
e una parte di questa di estende fino al mare della
Fenicia e della Siria Palestina, ad occidente invece,
verso il mare interno, gli Egizi confinano con
l’Arabia. Il golfo che dal mare maggiore si
introduce verso l’Egitto, rende evidente che,
siccome esso comunicante con il mare esterno, è
possibile navigare lungo la costa da Babilonia verso
questo golfo che giunge fino in Egitto, ma in realtà
nessuno tra gli uomini ha navigato in questo modo
a causa del caldo e del deserto, se non alcuni
portati in alto mare. (trad. A. Oliva)

Il finale dell’Indikè ha costituito per lungo tempo un autentico rompicapo ed è stato
ritenuto un enorme guazzabuglio di fonti come evidenziato da storici e filologi, a cominciare
da P. Chantraine che ipotizzava una corruttela all’inizio del capitolo, proprio là dove vengono
fornite le coordinate geografiche di questa «parte principale» dell’Arabia, parendo inspiegabile
al filologo che l’Arabia si estendesse fino al mare.2 Questa Ἀραβίη ἡ πολλή in sostanza viene
localizzata a destra del Mar Rosso, al di là di Babilonia, cioè a destra del nostro Golfo Persico e
i confini dell’Arabia sono il mare della Fenicia e della Siria Palestinese da un lato, l’Egitto,
dall’altro.
Eppure, il discorso di Nearco, che Arriano riproduce fedelmente, mantiene una sua
coerenza in quanto proviene sia dall’osservazione dei dati e dalla lettura del testo di Erodoto
che dalle notazioni di Nearco. Arriano propende per la denominazione di Mar Rosso per il
1

Si segue l’interpreazione di MARCOTTE D., La fin de l’Indiké d’Arrien, pp. 119-43; si leggano inoltre le
pagine di JANNI P., Il sole a destra, pp. 94-6.
2
CHANTRAINE P., Arrien, L’Inde, commento ad locum p. 81 n.1: «tout ce dernier chapitre est obscure. Ici
le texte semble corrompu. L’Arabie setend jusqu’à la Phénicie et la Palestine, non jusqu’à la mer».
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Golfo Persico, lettura di stampo erodoteo, come si può notare, che ricollega il discorso di
Arriano al precedente dello storico alicarnasseo in primis.
Si discute in particolare se questo passo sia da riferire completamente a Nearco, come
rilevato da Högemann1, e perciò indicativo di una concezione innovativa rispetto a quella di
Erodoto ed Ecateo. Anche qui però è possibile riconoscere una definizione del tutto in linea
con quella erodotea che si fonda in ultima su una prospettiva persiana. La costa araba
mediterranea è definita infatti in relazione ai due confini dell’Egitto e del mare della Fenicia e
della Siria e Palestina: entrambi i termini si riscontrano nel testo erodoteo e connotano in
senso commerciale gli affacci mediterranei degli Arabi.
Inoltre, stando al testo di Arriano, la circumnavigazione della Penisola Arabica appare in
un certo senso come un’impresa irrealizzabile. Eppure, il collegamento tra il Golfo Persico e
quello Arabico, che costituiscono entrambe delle rientranze del mare esterno che prendono
qui il nome di Mar Eritreo, rende potenzialmente realizzabile la circumnavigazione dell’Arabia,
ritenuta a priori impossibile solo a causa delle condizioni contingenti che ostano alla riuscita di
questo progetto.
Il testo infatti prosegue con alcuni esempi tradizionali presentati al fine di consolidare
questa tesi.
Arriano, Indiké, XLIII, 4-12. (ed. P. Chantraine, 1952)
ἀλλὰ οἱ ἀπ’ Αἰγύπτου γὰρ ἐς Σοῦσα
ἀποσωθέντες τῆς στρατιῆς τῆς Καμβύσεω καὶ
οἱ παρὰ Πτολεμαίου τοῦ Λάγου παρὰ
Σέλευκον
τὸν
Νικάτορα
σταλέντες ἐς
Βαβυλῶνα διὰ τῆς Ἀραβίης χώρης ἰσθμόν τινα
διαπορευθέντες ἐν ἡμέρῃσιν ὀκτὼ ταῖς πάσαις
ἄνυδρον καὶ ἐρήμην χώρην ἐπῆλθον ἐπὶ
καμήλων σπουδῇ ἐλαύνοντες ὕδωρ τε σφιν ἐπὶ
τῶν καμήλων φέροντες καὶ νυκτοπορέοντες·
τὰς γὰρ ἡμέρας ὑπαίθριοι ἀνέχεσθαι διὰ καῦμα
ἀδύνατοι ἦσαν. τοσούτου δεῖ τά γε ἐπέκεινα
ταύτης τῆς χώρης, ἥντινα ἰσθμὸν ἀπεφαίνομεν
ἐκ τοῦ κόλπου τοῦ Ἀραβίου κατήκοντα ἐς τὴν
Ἐρυθρὰν θάλασσαν, οἰκεόμενα εἶναι, ὁπότε τὰ
πρὸς ἄρκτον μᾶλλον αὐτῶν ἀνέχοντα ἔρημά τέ
ἐστι καὶ ψαμμώδεα. ἀλλὰ γὰρ ἀπὸ τοῦ Ἀραβίου
κόλπου τοῦ κατ’ Αἴγυπτον ὁρμηθέντες
ἄνθρωποι ἐκπεριπλώσαντες τὴν πολλὴν
Ἀραβίην ἐλθεῖν ἐς τὴν κατὰ Σοῦσά τε καὶ
Πέρσας
θάλασσαν,
ἐς
τοσόνδε
ἄρα
παραπλώσαντες τῆς Ἀραβίης ἐς ὅσον σφίσι τὸ
ὕδωρ ἐπήρκεσε τὸ ἐμβληθὲν ἐς τὰς νέας,
ἔπειτα ὀπίσω ἀπενόστησαν. ἐκ βαβυλῶνός τε
οὕστινας ἔστειλεν Ἀλέξανδρος ὡς ἐπὶ
μήκιστον πλέοντας ἐν δεξιᾷ τῆς Ἐρυθρῆς

1

I soldati dell’esercito di Cambise che sono giunti
sani e salvi a Susa dall’Egitto e gli uomini inviati da
Tolomeo figlio di Lago a Babilonia presso Seleuco
Nicatore, attraverso l’Arabia, dopo aver passato un
istmo in otto giorni completi, attraversarono in
fretta, su dei cammelli, una regione priva d’acqua e
deserta, portandosi una riserva d’acqua sui
cammelli stessi e viaggiando di notte. Durante il
giorno infatti non potevano stare all’aperto a causa
del caldo. La regione che si trova dall’altra parte di
questo tratto di terra, che abbiamo descritto come
un istmo esteso dal Golfo Arabico al Mare Eritreo,
è dunque ben lungi dall’essere abitata, poiché la
sua parte più settentrionale è deserta e sabbiosa. Di
fatti alcuni, partendo dal Golfo arabico, che si
estende lungo l’Egitto, e dopo aver costeggiato
gran parte dell’Arabia con l’intenzione di
raggiungere il mare che bagna Susa e la Persia,
procedettero nella navigazione finché bastò l’acqua
caricata a bordo, poi tornarono indietro. E gli
uomini che Alessandro mandò da Babilonia per
navigare il più lontano possibile a destra del Mar
Rosso ad esplorare le regioni di quella zona,
osservarono alcune isole che si trovavano lungo il
percorso e approdarono persino in alcuni punto

HÖGEMANN P., Alexander der Grosse und Arabien, pp. 26; 82.
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θαλάσσης γνῶναι τοὺς ταύτῃ χώρους, οὗτοι
νήσους μέν τινας κατεσκέψαντο ἐν τῷ
παράπλῳ κειμένας, καί που καὶ τῆς ἠπείρου
τῆς Ἀραβίης προσέσχον, τὴν δὲ ἄκρην, ἥντινα
καταντικρὺ τῆς Καρμανίης ἀνέχουσαν λέγει
φανῆναι σφίσι Νέαρχος, οὐκ ἔστιν ὅστις
ὑπερβαλὼν ἐπικάμψαι ἐς τὸ ἐπὶ θάτερα
δυνατὸς ἐγένετο. δοκέω δὲ ὡς εἴπερ πλωτά τε
ἦν καὶ βαδιστὰ ‹τὰ› ταύτῃ, ὑπ’ Ἀλεξάνδρου ἂν
τῆς πολυπραγμοσύνης ἐξελήλεγκτο πλωτά τε
καὶ βαδιστὰ ἐόντα. καὶ Ἄννων δὲ ὁ Λίβυς ἐκ
Καρχηδόνος ὁρμηθεὶς ὑπὲρ μὲν Ἡρακλείας
στήλας ἐξέπλωσεν ἐς τὸν ἔξω πόντον, ἐν
ἀριστερᾷ τὴν Λιβύην γῆν ἔχων, καὶ ἔστε μὲν
πρὸς ἀνίσχοντα ἥλιον ὁ πλόος αὐτῷ ἐγένετο
τὰς πάσας πέντε καὶ τριάκοντα ἡμέρας· ὡς δὲ
δὴ ἐς μεσημβρίην ἐξετράπετο, πολλῇσιν
ἀμηχανίῃσιν ἐνετύγχανεν ὕδατός τε ἀπορίῃ καὶ
καύματι ἐπιφλέγοντι καὶ ῥύαξι πυρὸς ἐς τὸν
πόντον ἐμβάλλουσιν.

del continente arabo. Ma il promontorio che
Nearco dice di aver visto protendersi di fronte alla
Carmania, non c’è nessuno che sia stato capace di
doppiarlo e di passare dall’altra parte. Credo che se
quel tratto fosse stato navigabile e accessibile
sarebbe stato dimostrato come navigabile e
accessibile dallo spirito d’iniziativa di Alessandro.
Anche Annone del resto, partito da Cartagine,
oltrepassò le colonne d’Ercole, navigò verso il mare
esterno tenendo la Libia a sinistra e procedette a
oriente per trentacinque giorni in tutto. Ma
quando si volse verso mezzogiorno incontrò molte
difficoltà a causa della mancanza di acqua, del
calore ardente e dei rivoli di fuoco che si gettavano
in mare. (trad. A. Oliva)

Come è noto Arriano riproduce molto fedelmente le sue fonti al punto da fornire delle
informazioni che emergono come anacronistiche per il suo tempo, ma che ricalcano
esattamente lo stato della situazione dell’età delle sue fonti.1 È chiaro che al tempo di Arriano,
che scrive in età adrianea, la regione araba era stata esplorata e la circumnavigazione della
penisola arabica portata a termine da lungo tempo, ma il resoconto dell’autore ci riporta allo
stato di cose dell’età di Alessandro con le relative informazioni allora disponibili su
un’eventuale tratta marittima inesplorata che collega Babilonia con l’Egitto.
È stato sostenuto che i dati in nostro possesso sono insufficienti a immaginare
esplorazioni del lato orientale del Mar Rosso effettuate su ordine del Macedone e che quindi
l’impegno sui mari di Alessandro si sia concentrato sul settore meglio noto del Golfo Persico.2
L’obiettivo che allora si cela dietro questo excursus apparentemente senza un filo logico, che
mescola il presente dell’autore Nearco con l’esempio passato di Annone e Cambise insieme con
quello ancora di là da venire di Tolomeo di Lago, il tutto nella sua ripresa imperiale, è in fondo
quello di giustificare il fatto che l’insuccesso del macedone si inserisce in una serie di tentativi
analoghi nell’affrontare un’impresa che appare, a conti fatti, impossibile.3 Nello stesso senso
vanno lette le informazioni sul territorio arabo che Arriano inserisce di seguito. Esse non sono
frutto della recente fioritura dei commerci da collocare cronologicamente all’età imperiale ma
dei tentativi di attraversare la torrida e arida regione araba compiuti da Alessandro e dai suoi
diadochi sulle orme di pochi regnanti più antichi.

1

L’aggiornamento delle fonti da parte di Arriano coinvolge in realtà soltanto le fonti storiche,
coerentemente con il suo intento, non impiega invece fonti geografiche coeve o posteriori al periodo di
cui tratta. Da questo deriva unimmagine geografica piuttosto datata del mondo.
2
SISTI F., ZAMBRINI A., Arriano. Anabasi di Alessandro, p. 638.
3
MARCOTTE D., La fin de l’Indiké d’Arrien, pp. 135-6.
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Ad esempio, da Arriano, che ricava la sua informazione sempre da Aristobulo, si viene a
sapere il motivo che avrebbe persuaso Alessandro ad un’iniziativa di espansione verso l’Arabia
e quale il pretesto da poter addurre in vista di un intervento armato in quella direzione.
Arriano, Anabasi, VII, 19, 5-6. (ed. F. Sisti, 2004)
τήν τε γὰρ παραλίαν τὴν πρὸς τῷ κόλπῳ τῷ
Περσικῷ κατοικίζειν ἐπενόει καὶ τὰς νήσους
τὰς ταύτῃ. ἐδόκει γὰρ αὐτῷ οὐ μεῖον ‹ἂν›
Φοινίκης εὐδαίμων ἡ χώρα αὕτη γενέσθαι. ἦν
δὲ αὐτῷ τοῦ ναυτικοῦ ἡ παρασκευὴ ὡς ἐπὶ
Ἄραβας τοὺς πολλούς, πρόφασιν μέν, ὅτι
μόνοι τῶν ταύτῃ βαρβάρων οὔτε πρεσβείαν
ἀπέστειλαν οὔτε τι ἄλλο ἐπιεικὲς ἢ ἐπὶ τιμῇ
ἐπέπρακτο Ἄραψιν ἐς αὐτόν· τὸ δὲ ἀληθές, ὥς
γέ μοι δοκεῖ, ἄπληστος ἦν τοῦ κτᾶσθαί τι ἀεὶ
Ἀλέξανδρος.

Aveva, infatti, intenzione di colonizzare la regione
costiera del Golfo Persico e le isole della zona:
riteneva che questa regione sarebbe divenuta non
meno prospera della Fenicia. I preparativi della
flotta erano diretti soprattutto verso la maggior
parte degli Arabi, con il pretesto che loro soli tra i
barbari non avevano inviato ambascerie e non
avevano mostrato verso di lui nessun segno di
benevolenza e di onore. Ma la verità - a mio parere
- è questa: Alessandro non si saziava mai di nuove
conquiste. (trad. F. Sisti)

Arriano-Aristobulo, è ben consapevole del fatto che Alessandro aveva bisogno di un
motivo solido, seppure pretestuoso (πρόφασιν), per appagare il suo desiderio di sottomettere la
regione costiera del Golfo Persico e le isole della zona ritenendole non meno prospere della
Fenicia.
Insomma, se Alessandro prendeva come pretesto il fatto che gli Arabi, unici tra le
popolazioni barbare, non gli avevano mandato ambascerie né lo avevano onorato in alcun
modo, la vera ragione stava nell’insaziabile sete di conquista del re macedone, che aveva
sentito parlare delle risorse della regione ricca di cassia, mirra, incenso e nardo e dotata di uno
sviluppo costiero tanto ampio quanto quello dell’India e ricco quanto la Fenicia, il che avrebbe
favorito la fondazione di città-empori poste direttamente sotto il controllo del potere centrale.
Arriano, Anabasi, VII, 20, 2. (ed. F. Sisti, 2004)
τῆς τε χώρας ἡ εὐδαιμονία ὑπεκίνει αὐτόν, ὅτι
ἤκουεν ἐκ μὲν τῶν λιμνῶν τὴν κασίαν
γίγνεσθαι αὐτοῖς, ἀπὸ δὲ τῶν δένδρων τὴν
σμύρναν τε καὶ τὸν λιβανωτόν, ἐκ δὲ τῶν
θάμνων τὸ κιννάμωμον τέμνεσθαι, οἱ λειμῶνες
δὲ ὅτι νάρδον αὐτόματοι ἐκφέρουσι· τό ‹τε›
μέγεθος τῆς χώρας, ὅτι οὐκ ἐλάττων ἡ
παράλιος τῆς Ἀραβίας ἤπερ ἡ τῆς Ἰνδικῆς
αὐτῷ ἐξηγγέλλετο, καὶ νῆσοι αὐτῇ προσκεῖσθαι
πολλαί, καὶ λιμένες πανταχοῦ τῆς χώρας
ἐνεῖναι, οἷοι παρασχεῖν μὲν ὅρμους τῷ
ναυτικῷ, παρασχεῖν δὲ καὶ πόλεις ἐνοικισθῆναι
καὶ ταύτας γενέσθαι εὐδαίμονας.
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Lo spingeva anche la prosperità di quella regione:
aveva udito che nelle loro paludi cresce va la cassia,
che gli alberi producevano mirra e incenso, che dai
cespugli si tagliava la cannella e i prati
spontaneamente producevano nardo. C’era poi la
grandezza della regione: gli era stato riferito che la
zona costiera dell’Arabia non era inferiore a quella
dell’India, che molte isole vi erano adiacenti al
litorale, che dovunque vi erano porti capaci di
offrire ancoraggio alla flotta e per mettevano di
fondare città che sarebbero state prospere. (trad. F.
Sisti)

Vedremo che lo stesso sogno di gloria e ricchezza verrà vagheggiato dai Romani quando
sarà il loro turno ad affacciarsi sulle coste del Mare Eritreo e a tentare un’omologa spedizione
in Arabia.
Ma prima di pianificare un qualsiasi intervento, Alessandro aveva bisogno di una
comprensione più completa del territorio che si accingeva ad occupare, che andasse oltre la
lettura di Erodoto e le parziali perlustrazioni di Nearco. Infatti, le successive esplorazioni
guidate da Archia di Pella, Androstene di Taso, Ierone di Soli e infine, in senso inverso, da
Anassicrate, a differenza di quella di Nearco e Onesicrito, si rivolsero ad un territorio che era
per i Greci completamente sconosciuto.1 Le ripetute spedizioni intorno alla penisola con il
proposito di circumnavigarla e la preparazione di una spedizione in Arabia sono descritte nel
loro svolgimento secoli dopo da Strabone2 e da Arriano3, i quali ai loro giorni potevano già
evidenziare la portata storica di queste imprese. Questo settore infatti era rimasto infatti fuori
dal controllo politico imperiale, poiché gli Arabi non erano mai stati ridotti in schiavitù dai
Persiani4 ed erano per di più esentati dal tributo.5
Archia di Pella, figlio di Anaxidoto6, già chiamato in causa nell’Indikè7 come un fidato
collaboratore di Nearco e al fianco di quest’ultimo nella navigazione oceanica, fu inviato
nell’inverno del 324/3 a.C. con una nave di trenta rematori alla scoperta della costa orientale
dell’Arabia quasi a prosecuzione della spedizione navale di Nearco. Il suo viaggio portò alla
scoperta di un’isola che fu chiamata Ikare8, come l’omonima isola egea9, identificata con
l’odierna Failaka, e raggiunse come destinazione estrema l’isola di Tilo, l’attuale Bahrein,
sconosciuto ai Greci, e di cui si comincerà a parlare diffusamente a partire dai tesi di Teofrasto
in poi. Plinio e Strabone ne testimonieranno poi la ricchezza.10 La fine della spedizione di
Archia fu dettata a detta della fonte dal timore di proseguire oltre. 11
Androstene invece fu originario di Taso. Stabilitosi ad Anfipoli12, seguì la spedizione
macedone divenendo poi trierarca della navigazione dall’Indo e per questo autore di
Παράπλους τῆς Ἰνδικῆς. «Androstene, da parte sua», riporta ancora Arriano-Aristobulo «fu
inviato con un’altra nave di trenta rematori e aveva navigato tutt’intorno a una parte della
1

SALLES J.-F., Découvertes du golfe arabo-persique aux époques grecque et romane, p. 84.
Strab., Geogr., XVI, 4, 4.
3
Arr., Alex. Anab., VII, 19, 3-20 = FGrHist 139 = BNJ 139 F 55.
4
Hdt., III, 88.
5
Hdt., III, 97. Cfr. SALLES J.-F., Découvertes du golfe arabo-persique aux époques grecque et romane, p.
84.
6
Arr., Ind., 34, 6-7.
7
Arr., Ind., 27, 7.
8
Arr. Arr., Alex. Anab., VII, 19, 3-6; cfr. Strab., Geogr., XVI, 3, 2.
9
I motivi che portarono Alessandro a chiamare l’isola in questo modo rimangono ancora oscure; cfr.
SISTI F., ZAMBRINI A., Arriano. Anabasi di Alessandro, II, commento ad locum p. 636.
10
SALLES J.-F., La circumnavigation de l’Arabie dans l’Antiquité classique, pp. 86-88.
11
Arr., Alex. Anab., VII, 20, 7: «Ταυτὶ ἀπηγγέλθη Ἀλεξάνδρῳ τὰ μὲν πρὸς Ἀρχίου, ὃς ξὺν τριακοντόρῳ
ἐκπεμφθεὶς ἐπὶ κατασκοπὴν τοῦ παράπλου τοῦ ὡς ἐπὶ τοὺς Ἄραβας μέχρι μὲν τῆς νήσου τῆς Τύλου ἦλθε,
τὸ πρόσω δὲ οὐκέτι περαιωθῆναι ἐτόλμησεν». Queste notizie furono riferite in parte da Archia, che era
stato inviato con una nave di trenta rematori a esplorare la navigazione costiera verso l’Arabia ed era
giunto fino all’isola di Tilo ma non aveva osato avventurarsi oltre.
12
Arr., Ind., 18, 4.
2
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penisola arabica».1 Il suo viaggio sarebbe da collocare immediatamente dopo quello di Archia,
nell’inverno 324/3 a.C. Quella di Androstene, oltre agli scopi scientifici e di ricognizione
condivisi con le altre spedizioni, si prefiggeva l’obiettivo di individuare un punto geografico
opportuno come base per le ulteriori operazioni contro l’Arabia meridionale via terra
attraverso l’Arabia centrale fino ad Aden; questa base sarebbe individuata da Androstene nel
Golfo di Bahrein insieme alla regione di al-Hasa, nota alle fonti successive come Gerrha.2
Ultima infine in ordine di tempo, fu la missione di Ierone.3
Arriano, Anabasi, VII, 20, 7-8. (ed. F. Sisti, 2004) = FGrH 139 F 55 Jacoby.
μακροτάτω
δὲ
τῶν
ἐκπεμφθέντων
προὐχώρησεν Ἱέρων ὁ Σολεὺς ὁ κυβερνήτης,
λαβὼν
καὶ οὗτος
παρ’
Ἀλεξάνδρου
τριακόντορον.
ἦν
μὲν
γὰρ
αὐτῷ
προστεταγμένον περιπλεῦσαι τὴν χερρόνησον
τὴν Ἀράβων πᾶσαν ἔστε ἐπὶ τὸν κόλπον τὸν
πρὸς Αἰγύπτῳ τὸν Ἀράβιον τὸν καθ’ Ἡρώων
πόλιν· οὐ μὴν ἐτόλμησέ γε τὸ πρόσω ἐλθεῖν,
καίτοι ἐπὶ τὸ πολὺ παραπλεύσας τὴν Ἀράβων
γῆν· ἀλλ’ ἀναστρέψας γὰρ παρ’ Ἀλέξανδρον
ἐξήγγειλεν τὸ μέγεθός τε τῆς χερρονήσου
θαυμαστόν τι εἶναι καὶ ὅσον οὐ πολὺ ἀποδέον
τῆς Ἰνδῶν γῆς, ἄκραν τε ἀνέχειν ἐπὶ πολὺ τῆς
μεγάλης θαλάσσης· ἣν δὴ καὶ τοὺς σὺν
Νεάρχῳ ἀπὸ τῆς Ἰνδικῆς πλέοντας, πρὶν
ἐπικάμψαι ἐς τὸν κόλπον τὸν Περσικόν, οὐ
πόρρω ἀνατείνουσαν ἰδεῖν τε καὶ παρ’ ὀλίγον
ἐλθεῖν διαβαλεῖν ἐς αὐτήν, καὶ Ὀνησικρίτῳ τῷ
κυβερνήτῃ ταύτῃ δοκοῦν· ἀλλὰ Νέαρχος λέγει
ὅτι αὐτὸς διεκώλυσεν, ὡς ἐκπεριπλεύσας τὸν
κόλπον τὸν Περσικὸν ἔχοι ἀπαγγεῖλαι
Ἀλεξάνδρῳ ἐφ’ οἷστισι πρὸς αὐτοῦ ἐστάλη· οὐ
γὰρ ἐπὶ τῷ πλεῦσαι τὴν μεγάλην θάλασσαν
ἐστάλθαι, ἀλλ’ ἐπὶ τῷ καταμαθεῖν τὴν χώραν
τὴν προσεχῆ τῇ θαλάσσῃ καὶ τοὺς
κατοικοῦντας αὐτὴν ἀνθρώπους, ὅρμους τε ἐν
αὐτῇ καὶ ὕδατα καὶ τὰ νόμαια τῶν ἀνδρῶν καὶ
εἴ τις ἀγαθὴ καρποὺς ἐκφέρειν ἢ εἴ τις κακή·
καὶ οὖν καὶ τοῦτο αἴτιον γενέσθαι ἀποσωθῆναι
Ἀλεξάνδρῳ τὸν στρατόν· οὐ γὰρ ἂν σωθῆναι
πλεύσαντας ὑπὲρ τῆς Ἀραβίας τὰ ἔρημα, ἐφ’

Ma di tutti quelli che furono inviati fu il pilota
Ierone di Soli, che aveva ricevuto anche lui da
Alessandro una nave di trenta rematori, a spingersi
più lontano, aveva ricevuto l’ordine di navigare
tutt’intorno alla penisola arabica dalla parte
dell’Egitto presso Heroonpolis, ma non oso andare
oltre, sebbene avesse costeggiato la più gran parte
dell’Arabia. Tornato indietro, riferì ad Alessandro
della straordinaria grandezza della penisola, di
poco inferiore all’India, e che un promontorio di
essa si protendeva molto nel Gran Mare. Questo
promontorio, coloro che navigavano con Nearco
provenendo dall’India, prima di piegare verso il
Golfo Persico, lo avevano visto ergersi non lontano
da loro e poco mancò che vi approdassero: questo
era stato il parere del pilota Onesicrito. Ma afferma
Nearco che fu lui che si oppose, perché, compiuta
la sua navigazione lungo il Golfo Persico, potesse
riferire ad Alessandro sugli scopi della sua
missione. Non per navigare nel Grande Mare egli
era stato inviato, ma per perlustrare la zona
contigua al mare: gli uomini che vi abitavano, porti
e le risorse di acqua, i costumi degli abitanti e,
quanto ai prodotti del suolo, quale zona fosse
fertile e quale non lo fosse. E fu per questo che la
flotta di Alessandro si salvò: non sarebbe accaduto,
se avessero navigato oltre le zone desertiche
dell’Arabia; e si dice che questo fu anche il motivo
per cui Ierone tornò indietro. (trad. F. Sisti)

1

Arr., Alex. Anab., VII, 20, 7: «Ἀνδροσθένης δὲ ξὺν ἄλλῃ τριακοντόρῳ σταλεὶς καὶ τῆς χερρονήσου τι τῶν
Ἀράβων παρέπλευσε».
2
SISTI F., ZAMBRINI A., Arriano. Anabasi di Alessandro, II, p. 637.
3
HÖGEMANN P., Alexander der Grosse und Arabien, p. 92 ritiene invece che la spedizione di Ierone sia
da collocare prima di quella di Androstene; cfr. SISTI F., ZAMBRINI A., Arriano. Anabasi di Alessandro,
II, p. 637.
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ὅτῳ καὶ ὁ Ἱέρων ἐπιστρέψαι ὀπίσω λέγεται.

Ierone dunque fu esplicitamente incaricato di spingersi oltre i luoghi già noti e tentare la
circumnavigazione della penisola arabica nella sua interezza. La navigazione di Ierone si
colloca nell’estate del 324 a.C. e come le altre si arrestò molto prima del suo obiettivo
prefissato. Arrivando dalla parte dell’Egitto, ne perlustrò anche lui solo una parte e, tornato da
Alessandro, gli riferì della grandezza della penisola poco più piccola dell’India. Va detto che a
differenza di Nearco, le navigazioni di Archia, Androstene e Ierone avevano sortito il risultato
per nulla trascurabile di esplorare una regione totalmente sconosciuta ai Greci, ossia la costa
del Golfo Persico e venire in contatto anche se per breve tratto, con i suoi abitanti.

9. Circumnavigare la penisola e ricucire l’unità territoriale. Punti di contatto tra
Arabia ed Etiopia.

Le fonti storiche del periodo di Alessandro, le sue prime informazioni sull’Arabia e la
storia dei ripetuti tentativi, non andati a segno, di circumnavigare la penisola danno
l’impressione di una progressiva familiarità con quei luoghi che si andò instaurando
soprattutto tra i secoli II e I a.C., e ancor più nel periodo romano, tanto che al tempo di
Strabone il Mar Rosso era interessato da un notevole traffico di uomini e navi in direzione
dell’India.
Eppure se al tempo di Erodoto l’impresa della circumnavigazione della penisola non era
nemmeno concepibile dato che, come si è visto, mancava allo storico la contezza della
configurazione del territorio arabico in tale forma, e quello di Scilace fu agli occhi dell’autore
un paraplo, circumnavigare la penisola fu per Alessandro e i suoi generali, una volta venuti a
conoscenza della conformazione di quel territorio, diventò un’autentica sfida che però, come si
è visto, non riuscirono a vincere.
Questa sfida aveva radici lontane. Non solo nel caso dell’Arabia, ma anche per gli altri
continenti, la circumnavigazione ha sempre costituito da una parte una sfida per l’uomo,
dall’altra, com’è stato sostenuto, un autentico strumento di conoscenza.1 Compiere una
circumnavigazione è in un certo senso chiudere un periplo in senso inverso: la direzione è la
stessa anche se cambia il punto di vista del navigatore rispetto alla terra e al mare. Possiamo ad
esempio menzionare nuovamente il caso, riferito ad Erodoto dai sacerdoti egiziani, di
Sesostris, il primo che partì con una flotta dal Golfo Arabico e conquistò le nazioni sulla costa
del Mare Eritreo, ma fu fermato dalle secche incontrate sulla rotta e costretto a tornare2; o
ancora la storia narrata dai Cartaginesi su Sataspe il quale, dal momento che gli fu ordinato da
1

CORDANO F., La circumnavigazione come strumento di conoscenza, in AMPOLO C. (ed.), Immagine e
immagini della Sicilia e di altre isole del Mediterraneo antico, pp. 133-40; ma si veda anche DION R.,
Aspects politiques de la géographie antique, p. 177 per le ricadute politiche di questa conoscenza, secondo
il quale il compimento della circumnavigazione attorno ad un determinato territorio rappresenta «l’acte
de domination par excellence, qui assure en quelque sorte la légitimité d’une prise de possession».
2
Hdt., II, 102.
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Serse come punizione di circumnavigare la Libia, navigò oltre le colonne d’Eracle e doppiò il
capo libico di Soli; ma anche la sua nave fu fermata e fu costretto a tornare.1
Divenne allora di interesse geografico e non solo completare il circuito della penisola e
valutare l’effettiva estensione dei tre lati della penisola che si protendevano verso l’Oceano. La
prima misurazione effettiva ci viene fornita da un evento piuttosto discusso e che Strabone ci
riporta nella sua interezza.2 Trovandosi a dover verificare le misurazioni del golfo d’Arabia, il
geografo di Amasea citava il resoconto di Anassicrate e di altri uomini della cerchia di
Alessandro che fornivano la misura di 14.000 stadi per una parte di esso a partire da Elana e
proseguendo verso ovest, ma, fondandosi sui dati di Eratostene e di altri autori, e ritenendoli
più fededegni, il geografo riteneva la misurazione di Androstene errata nel computo per
eccesso.3
Strabone, Geografia, XVI, 4, 4. (ed. S. Radt)
τοῦ δ’ Ἀραβίου κόλπου τὸ μὲν παρὰ τὴν
Ἀραβίαν πλευρὸν ἀρχομένοις ἀπὸ τοῦ
Αἰλανίτου μυχοῦ, καθάπερ οἱ περὶ Ἀλέξανδρον
ἀνέγραψαν καὶ Ἀναξικράτης, μυρίων καὶ
τετρακισχιλίων σταδίων ἐστίν· εἴρηται δὲ ἐπὶ
πλέον. τὸ δὲ κατὰ τὴν Τρωγλοδυτικήν, ὅπερ
ἐστὶν ἐν δεξιᾷ ἀποπλέουσιν ἀπὸ Ἡρώων
πόλεως, μέχρι μὲν Πτολεμαΐδος καὶ τῆς τῶν
ἐλεφάντων
θήρας
ἐνακισχίλιοι
πρὸς
μεσημβρίαν στάδιοι καὶ μικρὸν ἐπὶ τὴν ἕω·
ἐντεῦθεν δὲ μέχρι τῶν στενῶν ὡς
τετρακισχίλιοι καὶ πεντακόσιοι πρὸς τὴν ἕω
μᾶλλον.

La sponda del golfo Arabico che corre lungo il
fianco dell’Arabia a partire da Elana, misura, a
detta
di
Alessandro
e
di
Anassicrate,
quattordicimila stadi. Una misura però eccessiva;
ché novemila ne misura quella che, lungo la costa
dei Trogloditi, sulla destra di chi si imbarca a
Heroonpolis, scende a mezzogiorno, con una lieve
deviazione verso oriente, fino a Ptolemais e alla
regione della caccia agli elefanti. Da lì, fino allo
stretto, ancor più verso oriente, ne corrono altri
quattromila e cinquecento. (trad. N. Biffi)

La descrizione di Strabone continua subito dopo passando allo stretto che separava
l’Africa dall’Asia. Un’informazione del genere doveva apparire evidente ad un uomo del suo
tempo e invece non ancora acclarata per la generazione degli storici di Alessandro che non
avevano ancora ben chiaro il limite sud ovest della penisola.
Strabone, Geografia, XVI, 4, 4. (ed. S. Radt)
τὰ δὲ κατὰ Δειρὴν στενὰ συνάγεται εἰς
σταδίους ἑξήκοντα· οὐ μὴν ταῦτά γε καλεῖται
νυνὶ στενά, ἀλλὰ προσπλεύσασιν ἀπωτέρω,
καθὸ τὸ μὲν δίαρμά ἐστι τὸ μεταξὺ τῶν
1

Nei pressi di Deire lo stretto si restringe fino a
sessanta stadi. Tuttavia oggi non è questo il posto a
cui si dà il nome di Stretto, bensì un altro che,
proseguendo la navigazione, si incontra un po’ più

Hdt., IV, 43.
Strab., Geogr., XVI, 4, 4.
3
DESANGES J., Recherches sur l’activité des Méditerranéens aux confins de l’Afrique, p. 245; AMIGUES S.,
L’expédition d’Anaxicrate en Arabie occidentale, p. 674; BIANCHETTI S., La scoperta della Penisola
Arabica nell’età di Alessandro Magno, p. 158-9 sostiene che la spedizione di Anassicrate non sia coeva a
quelle di Alessandro e approva l’opinione di chi afferma che dietro l’espressione οἱ περὶ Ἀλέξανδρον vada
riconosciuto un omonimo del Macedone a lui posteriore. Questa spedizione successiva all’età delle
scoperte di Alessandro sarebbe finita in mano ad Eratostene e a sua volta in Strabone.
2
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ἠπείρων διακοσίων που σταδίων, ἓξ δὲ νῆσοι
συνεχεῖς ἀλλήλαις τὸ δίαρμα ἐκπληροῦσαι
στενοὺς τελέως διάπλους ἀπολείπουσι, δι’ ὧν
σχεδίαις τὰ φορτία κομίζουσι δεῦρο κἀκεῖσε,
καὶ λέγουσι ταῦτα στενά.

avanti, dove la distanza fra i due continenti è di
duecento stadi, ma sei isole molto vicine fra loro,
colmando i vuoti intermedi, contribuiscono a
rendere la traversata davvero molto breve. È in
questo punto che a bordo di chiatte si trasportano
da una parte e dall’altra le merci ed è per tanto ad
esso che si dà il nome di Stretto. (trad. N. Biffi)

Va precisato che tutto il passaggio straboniano poggia sulla testimonianza e i rilievi di
Eratostene, che a sua volta li avrà potuti confrontare anche con i dati Anassicrate.1 Come che
sia, si colloca in questo momento, con la navigazione di Anassicrate dall’Egitto nel golfo
Arabico, la chiusura del cerchio. In più, fu in queste occasioni che ci si accorse della vicinanza
geografica e somiglianza etnica tra i popoli delle due sponde del Mar Rosso, dei rapporti
commerciali che interessavano i due paesi.
Lo scalo arabico, in questo senso, era ormai diventato qualcosa di appurato nella nuova
immagine del mondo come si è andata chiarificando proprio grazie all’intensificarsi delle
relazioni tra Mediterraneo e Mar Rosso e Oceano Indiano. Strabone poteva così finalmente
aver ben presente lo stretto che separava l’Africa dall’Asia rimarcando quanto fossero intensi i
commerci che interessavano questo braccio di mare e quasi scrivere un’archeologia dei
rapporti tra le due sponde prendendo a testimonianza la stele di Sesostris che per primo
avrebbe raggiunto lo stretto e lo avrebbe attraversato.
Strabone, Geografia, XVI, 4, 4. (ed. S. Radt)
φασιν ἐνταῦθα στήλην εἶναι Σεσώστριος τοῦ
Αἰγυπτίου μηνύουσαν ἱεροῖς γράμμασι τὴν
διάβασιν αὐτοῦ· φαίνεται γὰρ τὴν Αἰθιοπίδα καὶ
τὴν Τρωγλοδυτικὴν πρῶτος καταστρεψάμενος
οὗτος, εἶτα διαβὰς εἰς τὴν Ἀραβίαν κἀντεῦθεν
τὴν Ἀσίαν ἐπελθὼν τὴν σύμπασαν· διὸ δὴ
πολλαχοῦ
Σεσώστριος
χάρακες
προσαγορεύονται, καὶ ἀφιδρύματά ἐστιν
Αἰγυπτίων θεῶν ἱερῶν (…) μετὰ δὲ τὰς νήσους ὁ
ἑξῆς πλοῦς ἐστιν ἐγκολπίζουσι παρὰ τὴν
σμυρνοφόρον ἐπὶ τὴν μεσημβρίαν ἅμα καὶ τὴν
ἕω μέχρι πρὸς τὴν τὸ κιννάμωμον φέρουσαν,
ὅσον πεντακισχιλίων σταδίων· πέρα δὲ ταύτης
οὐδένα ἀφῖχθαί φησι μέχρι νῦν.

Si dice che qui si trovi una stele dell’egizio
Sesostri, che ricorda in scrittura ieratica il suo
passaggio al di là del mare. Pare, infatti, che
questo re per primo abbia assoggettato l’Etiopia e
la Trogloditica; poi sia passato in Arabia e da lì
abbia infine percorso l’intera Asia. Perciò ci sono
dappertutto località chiamate Campo di Sesostri
e riproduzioni di templi dedicati a divinità egizie.
(…) La navigazione successiva, dopo le isole,
prosegue per circa cinquemila stadi lungo un
tratto di costa che, in corrispondenza della
regione da cui proviene la mirra, si incurva verso
mezzogiorno e verso levante, e raggiunge la
regione che produce il cinnamomo; nessuno si è
mai spinto, fino ad oggi, al di là di questo limite.
(trad. N. Biffi)

Per secoli quindi quello stretto è stato circondato da quella stessa aura di inviolabilità e
misteriosità del più noto stretto di Gibilterra. Solo una volta giunti presso le sponde vicine si è
potuto procedere ad un’osservazione più ravvicinata che ha consentito di riconoscere delle
somiglianze molto profonde tra i popoli delle due sponde e la natura dei luoghi: un dato
questo, relativo all’affinità etnica di Arabia meridionale e terra degli Etiopi, che possiamo
1

GALLO L., The Greeks and the Arabian Coast of the Red Sea, p. 294-5.
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ancora rintracciare nella Topographia Christiana di Cosma Indicopleuste, il quale, secondo il
suo consueto modo di procedere, utilizza i dati biblici come fossero storici, tracciando così una
genealogia dei popoli fondata sulla storia delle Scritture.
Cosma Indicopleuste, Topographia Christiana, II, 139. (ed. J. P. Migne)
Ἔστι δὲ ἡ χώρα ἡ λιβανωτοφόρος εἰς τὰ ἄκρα
τῆς Αἰθιοπίας, μεσόγειος μὲν οὖσα, τὸν δὲ
Ὠκεανὸν ἐπέκεινα ἔχουσα, ὅθεν καὶ οἱ τὴν
Βαρβαρίαν οἰκοῦντες, ὡς ἐγγύθεν ὄντες,
ἀνερχόμενοι
εἰς
τὰ
μεσόγεια
καὶ
πραγματευόμενοι κομίζουσιν ἐξ αὐτῶν τὰ
πλεῖστα τῶν ἡδυσμάτων, λίβανον, κασίαν,
κάλαμον καὶ ἕτερα πολλά, καὶ αὐτὰ πάλιν διὰ
θαλάσ- σης κομίζουσιν ἐν τῇ Ἀδούλῃ καὶ ἐν τῷ
Ὁμηρίτῃ καὶ ἐν τῇ ἐσωτέρᾳ Ἰνδίᾳ καὶ ἐν τῇ
Περσίδι.

La regione che produce l’incenso è situata nelle
parti
sporgenti
dell’Etiopia,
e
si
trova
nell’entroterra, ma è bagnata dall’Oceano dall’altra
parte. Perciò gli abitanti di Barbaria, essendo vicini,
salgono nell’interno e, intrattenendo commerci con
gli indigeni, riportano da loro molte specie di
spezie, incenso, cassia, calamo e molte altre merci,
che poi inviano via mare ad Adule, nel paese degli
Omeriti, nell’India più remota e in Persia.

Ad ogni modo, questa chiusura del cerchio stava per completarsi ma non era del tutto
riuscita ad Alessandro. Infatti, la situazione dell’impero all’indomani della morte del sovrano
macedone portò ad una ridefinizione degli spazi e dei territori che furono assoggettati ai suoi
seguaci. Diodoro ci riporta la suddivisione delle province e in esse il modo in cui l’Arabia si
inseriva.
Diodoro, Biblioteca storica, XVIII, 6, 3-4. (ed. P. Goukowsky, 1978)
ἐχομένη δὲ τῆςἸνδικῆς ἀφώριστο σατραπείας
Ἀραχωσία καὶ Κεδρωσία καὶ Καρμανία, πρὸς
δὲ ταύταις Περσίς, ἐν ᾗ τὴν Σουσιανὴν καὶ
Σιττακινὴν κεῖσθαι συμβέβηκεν· ἑξῆς δὲ
Βαβυλωνία μέχρι τῆς κατὰ τὴν Ἀραβίαν
ἀοικήτου· ἐκ δὲ θατέρου μέρους, ἀφ’ οὗ
ποιούμεθα τὴν ἀνάβασιν, Μεσοποταμία
περιειλημμένη δυσὶ ποταμοῖς, τῷ τε Εὐφράτῃ
καὶ Τίγριδι, δι’ οὓς τέτευχε ταύτης τῆς
προσηγορίας· ἐχομένη δὲ τῆς Βαβυλωνίας
Συρία ἡ ἄνω καλουμένη καὶ αἱ συνεχεῖς ταύτῃ
παραθαλάττιοι Κιλικία καὶ Παμφυλία καὶ ἡ
Κοίλη Συρία, καθ’ ἣν ἡ Φοινίκη περιείληπται.
παρὰ δὲ τὰ πέρατα τῆς Κοίλης Συρίας καὶ τὴν
συνεχῶς κειμένην ἔρημον, καθ’ ἣν ὁ Νεῖλος
φερόμενος ὁρίζει Συρίαν τε καὶ τὴν Αἴγυπτον,
ἀπεδέδεικτο σατραπεία πασῶν ἀρίστη καὶ
προσόδους ἔχουσα μεγάλας Αἴγυπτος. πᾶσαι δ’
αὗται καυματώδεις εἰσίν, ὡς ἀντιπνέοντος τοῦ
κατὰ μεσημβρίαν ἀέρος τῷ πρὸς ἄρκτους
καθήκοντι.

Accanto alla satrapia indiana fu delimitata
l’Aracosia, la Gedrosia e la Carmania, e accanto ad
esse la Persia, in cui sono la Susiana e la Sittacine.
Segue Babilonia che si estende verso il deserto
arabo. Dall’altra parte, nella direzione dalla quale
ci dirigiamo verso l’entroterra, è la Mesopotamia
circondata da due fiumi, l’Eufrate e il Tigri, a cui
deve il suo nome. Accanto alla Mesopotamia sono
l’Alta Siria, come viene chiamata, e i paesi ad essa
adiacenti lungo il mare: Cilicia, Panfilia e Celesiria,
che racchiude la Fenicia. Lungo le frontiere di
Celesiria e lungo il deserto che le sta accanto,
attraverso il quale il Nilo si fa strada e divide Siria
ed Egitto, fu istituita la migliore satrapia di tutte e
quella che ha le maggiori entrate, l’Egitto. Tutti
questi paesi sono molto caldi, poiché l’aria del sud è
diversa da quella che si estende al nord.
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L’Arabia dunque non rientra in questa spartizione che viene effettuata alla luce dei nuovi
confini del territorio conquistato, motivo in più per credere che le spedizioni in Arabia non
avevano portato ad acquisire integralmente il dominio sul terreno arabo. Quanto all’impiego
del termine designante lo spazio arabo in questa occorrenza, si noti che esso va a sovrapporsi
alla zona arida e desertica che si estende dal Golfo Persico fino all’imbocco del Mar Rosso. Sarà
ancora Diodoro nel libro III a dare una descrizione, come egli stesso afferma, «dei popoli che
abitano sulla costa da Babilonia al Golfo Arabico».1

10. L’importanza del controllo della terra degli aromi.

La morte di Alessandro lasciò aperta la questione della circumnavigazione dell’Arabia e
nel successivo periodo di lotte per la successione il progetto rimase per anni intentato.
Cionondimeno, fu stabilita una presenza greca permanente nel bacino del Mar Rosso e un
flusso di nuove informazioni sulla regione fu fornito dai rapporti degli esploratori.
I successori di Alessandro continuarono in questa direzione coltivando il duplice intento
di esplorare i nuovi territori e di stabilire il loro dominio, specialmente in un contesto che
vedeva nuove rivalità tra domini vicini affacciarsi sulla scena della storia. Come conseguenza, i
geografi greci furono in grado di descrivere le coste del Mar Rosso a seguito di queste
esplorazioni che avevano come obiettivo soprattutto l’entroterra della costa etiopica con un
grado di precisione molto accurato.
Il primo sovrano greco-orientale che cercò di esercitare il controllo sul Golfo AraboPersico dalla fine del IV secolo a.C. fu Seleuco I. Mosso sicuramente da ragioni commerciali,
forse per monitorare la vicina Arabia senza doverla conquistare e probabilmente per
mantenere un collegamento marittimo con l’India, a lui si deve l’istituzione di una guarnigione
seleucide sull’isola di Ikare e la creazione di una satrapia del Mare Eritreo sono due
manifestazioni note di questa politica.2
L’attività tolemaica nel Mar Rosso, da Tolomeo II e i suoi successori, Tolomeo III e
Tolomeo IV, fu molto energica oltre che singolare dal momento che si può dire un esempio
isolato conosciuto nell’antichità di un programma di esplorazione sostenuto e intrapreso su
iniziativa di un governo. A differenza dei loro predecessori egiziani e fenici, tuttavia, l’interesse
tolemaico per il Mar Rosso non era in prima istanza commerciale ma militare: il loro desiderio
di trovare una fonte sicura di elefanti da impiegare in guerra contro la minaccia seleucide.
Nonostante i loro risultati contrastanti in battaglia, i monarchi ellenistici avevano
assegnato un’alta priorità all’acquisizione di elefanti da guerra sin dal regno di Alessandro.
Tagliati dalla geografia e dalla politica da quella che era stata fino ad allora l’unica fonte di

1

Diod., B. H., III, 1: «Διεληλυθότες δὲ περὶ τῶν παροικούντων τὴν ἀπὸ τῆς Βαβυλωνίας παράλιον ἕως
Ἀραβίου κόλπου».
2
SALLES J.-F., Découvertes du golfe arabo-persique aux époques grecque et romane, p. 89.
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elefanti da guerra e allevatori di elefanti, l’India, Tolomeo II e i suoi successori si rivolsero alle
regioni interne e costiere dell’Africa nord-orientale a sud dell’Egitto nella loro ricerca.1
Grazie a queste esplorazioni dirette dai Tolomei, a partire da Tolomeo II (282-246 a.C.), si
riuscì ad acquisire una più ampia conoscenza di questa parte dell’Arabia. Da Diodoro
apprendiamo di una spedizione, probabilmente inviata da Tolomeo II e guidata da un certo
Aristone, che ripercorse la rotta di Anassicrate.2 Lo storico afferma che Aristone fu inviato da
Tolomeo per investigare la costa dell’Arabia fino all’Oceano. Ma fatta eccezione la spedizione
di Aristone durante il regno di Tolomeo, gli altri sovrani lagidi concentrarono i loro sforzi
principalmente sulla costa africana del Mar Rosso e sui suoi entroterra.3
È nota l’interpretazione di W. W. Tarn per cui le esplorazioni di Tolomeo II fanno parte di
una politica volta a deviare il commercio degli aromi dell’Arabia meridionale verso il Mar
Rosso e che questa politica è stata segnata anche dalla fondazione di porti commerciali sulla
costa araba.4 L’argomento principale su cui Tarn basava la sua ipotesi era un presunto
riferimento, nella stele di Pithom, a una spedizione di Tolomeo II nell’Arabia nord-occidentale,
nella terra dei Nabatei, per combattere la loro pirateria, ma tale argomento, come è stato
sottolineato in modo convincente, rimane di scarso rilievo.5 In ogni caso, l’impatto sul sistema
fiscale tolemaico del commercio terrestre di aromi nel III secolo a.C. è indicato dalla presenza a
Gaza durante il regno di Tolomeo II di un funzionario descritto come responsabile
dell’incenso.6
Si tratta comunque di una dinamica economico-politica che riscontriamo nei secoli a
seguire ancora. Plinio riferisce della ricchezza degli Arabi in questo settore da tenere in
agitazione gli imperi che al suo tempo si contendevano la supremazia sull’ecumene, romano e
parto, per la vastità della posta in gioco. Impegnati in pari misura nel commercio e nel
latrocinio, osserva Plinio, gli Arabi costituiscono un vero e proprio potere commerciale al
confine tra i due imperi con cui confinano e con cui commerciano, un dominio a sé stante che
è in grado di spostare gli equilibri politici da una parte all’altra.
Plinio, Storia naturale, VI, 162. (ed. diretta da G. B. Conte, 1982)
In universum gentes ditissimae, ut apud quas
maximae opes Romanorum Parthorumque
subsidant, vendentibus quae e mari aut silvis
capiunt nihil invicem redimentibus.

Nel loro insieme gli Arabi sono ricchissimi: basti
pensare a quali guadagni essi traggano dai
commerci con i Romani e con i Parti, vendendo
ciò che ricavano dal mare o dai boschi senza
comprare nulla in cambio. (trad. R. Centi)

Non è evidentemente la prima volta che troviamo gli Arabi schierati da una parte o
dall’altra, a volte schiacciati dal peso ingombrante di questo o di quell’altro potere. Quello che
1

MCLAUGHLIN R., The Roman Empire and the Indian Ocean, p. 75; SIDEBOTHAM S. E., Berenike and
the ancient maritime Spice Route, pp. 32-53.
2
Diod., B. H., III, 42, 7.
3
BURSTEIN S. M., Agatharchides of Cnidus. On the Erythraean Sea, p. 3; BURSTEIN S. M., Ivory and
Ptolemaic Exploration of the Red Sea. The Missing Factor, p. 800.
4
TARN W. W., Ptolemy II and Arabia, pp. 9-25.
5
LORTON D., The Supposed Expedition of Ptolemy II to Persia, pp. 160-4; GALLO L., The Greeks and the
Arabian Coast of the Red Sea, p. 293.
6
BURSTEIN S. M., Agatharchides of Cnidus. On the Erythraean Sea, p. 3 e n.5 con bibliografia.
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stupisce, e che stupisce in primo luogo Plinio che ci trasmette questa notizia, è il peso
economico invisibile che un popolo come gli Arabi riusciva ad esercitare, e non solo per il fatto
che non avevano altra occupazione al di fuori di commercio e brigantaggio, ma ancor di più
perché non uniti sotto un comune imperium.
Certo lo stupore e la preoccupazione di Plinio nei confronti della condotta degli Arabi e
del loro peso decisivo nella politica sovranazionale possono apparire in un certo senso
giustificati, ma non bisogna dimenticare che da sempre, fin dal sorgere dei primi centri politici
organizzati, gli Arabi hanno cominciato a sfruttare a loro vantaggio le ricchezze del loro
territorio con i paesi vicini. Al tempo di Plinio gli Arabi mandavano ambasciatori a Roma,
portando come dono il migliore frutto dell’incenso di cui potevano disporre e che non era
possibile trovare in commercio con facilità rispetto a quello comune.1
Un commercio così redditizio come questo non poteva non destare gli interessi di sovrani
e regnanti il cui sogno di estendere i confini dei loro imperi entro queste regioni fu sempre
grande, anche se quasi mai coronati dal successo. Di Alessandro, desideroso di impadronirsi di
simili tesori e unirli a quanto già aveva conquistato, si è detto già, espressione di una sintesi, la
sua, di curiosità, universalismo e manovre politiche che persuase il Macedone a puntare
l’attenzione verso sud, non solo in quanto ultima porzione dell’ecumene ricca si segreti, ma
anche perché da quel poco che si sapeva, prometteva dei vantaggi indiscutibili.
Il desiderio di controllare le vie delle spezie, nel momento in cui se ne riconobbe
l’importanza strategica sul piano politico e commerciale, fu dunque forte tra i sovrani
ellenistici, tanto da diventare terreno di scontro, come pure quello di produrre aromi nei loro
paesi e di trapiantare quelle piante così caratteristiche nei loro regni non fu da meno.
Nel commercio delle spezie si distinsero da sempre i Fenici che furono i primi in età molto
antiche a portare questi aromi sulle sponde del Mediterraneo, ultima tappa di una rotta
carovaniera che attraversava tutta la penisola arabica da sud a nord. Anche in occasione della
spedizione di Alessandro Magno in Asia (334-323 a.C.), i Fenici seguirono l’impresa intuendone
il guadagno. Non persero così l’occasione per caricare gli animali da soma di mirra e nardo di
cui abbondavano le terre attraversate. Nel deserto della Gedrosia in particolare, mentre
l’esercito macedone avanzava sollevando un odore piacevole, riuscirono a fare incetta di mirra
e di nardo da portare sul Mediterraneo.
Arriano, Anabasi di Alessandro, VI, 22, 4 ( = Aristobulo FGrHist 139 F 49a)
καὶ ἐν τῇ ἐρήμῳ ταύτῃ (sc. τῶν Γαδρωσῶν)
λέγει Ἀριστόβουλος σμύρνης πολλὰ δένδρα
πεφυκέναι μείζονα ἢ κατὰ τὴν ἄλλην σμύρναν,
καὶτοὺς Φοίνικας τοὺς κατ᾽ ἐμπορίαν τῇ
στρατιᾷ
ξυνεπομένους
ξυλλέγοντας
τὸ
δάκρυον τῆς σμύρνης-πολὺ γὰρ εἶναι, οἷα δὴ ἐκ
μεγάλων τε τῶν πρέμνων καὶ ὄπω πρόσθεν
1

In questo deserto - narra Aristobulo - nascono
molti alberi mirra più grandi rispetto alla mirra
ordinaria; e i Fenici, che seguivano la spedizione a
scopo di commercio, ne raccoglievano il succo (ce
n’era in abbondanza: proveniva da alberi grandi e
non era stato mai raccolto) e lo portavano via
dopo averne riempite le some. Questo deserto -

Plin., N. H., XII, «Qui mea aetate legati ex Arabia uenerant, omnia incertiora fecerunt; quod iure
miremur, uirgis etiam turis ad nos commeantibus, quibus credi potest matrem quoque teretem enodi
fruticare trunco». All’epoca mia gli ambasciatori che sono venuti dall’Arabia hanno reso tutto più
incerto: cosa veramente sorprendente, ci hanno portato pure alcune verghe d’incenso, dalle quali si può
de durre che anche l’albero madre sia levigato ed emetta i suoi prodotti da un tronco senza nodi.
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ξυλλελεγμένον-ἐμπλήσαντας τὰ ὑποζύγια
ἄγειν. ἔχειν δὲ τὴν ἔρημον ταύτην καὶ νάρδου
ῥίζαν πολλήν τε καὶ εὄοδμον, καὶ ταύτην
ξυλλέγειν τοὺς Φοίνικας· πολὺ δὲ εἶναι αὐτῆς
τὸ καταπατούμενον πρὸς τῆς στρατιᾶς, καὶ
ἀπὸ τοῦ πατουμένου ὀδμὴν ἡδεῖαν κατέχειν ἐπὶ
πολὺ τῆς χώρας. τοσόνδε εἶναι τὸ πλῆθος.

aggiunge - aveva anche una gran quantità di radici
nardo odorose, e anche queste i Fenici
raccoglievano; molte venivano calpestate dai
soldati e per il nardo calpestato in tutto il luogo si
diffondeva per gran trattoun odore dolcissimo:
tanto abbondanti erano quelle radici. (trad. F.
Sisti)

Dell’Arabia come nuova Fenicia, quando non addirittura superiore ad essa, come
baricentro del commercio universale per le spezie e centro nevralgico della circolazione di
beni, uomini e denaro, si può sentire ancora una eco nel verso di Teocrito che elogia le
conquiste di Tolomeo Filadelfo.1
Teocrito, idillio XVII - Ἐγκώμιον εἰς Πτολεμαῖον, 85-7.
τῶν πάντων Πτολεμαῖος ἀγήνωρ ἐμβασιλεύει.
καὶ μὴν Φοινίκας ἀποτέμνεται Ἀρραβίας τε
καὶ Συρίας Λιβύας τε κελαινῶν τ’ Αἰθιοπήων.

Su tutti i popoli regna il signore Tolomeo.
E prende una parte della Fenicia, dell’Arabia,
della Siria e della Libia e degli Etiopi dalla pelle
scura.

Secondo Teofrasto e Plinio il Vecchio, Antigono Monoftalmo, si fece portare una pianta di
mirra dagli Arabi che dalle loro terre trasportavano l’incenso fin sulle coste del Mediterraneo e
dall’aspetto simile al terebinto.2
Accanto a questo esempio ben documentato si veda pure il tentativo analogo di molti
sovrani di far attecchire le stesse varietà nelle capitali dei loro regni. È ancora Plinio a
documentare di come i re d’Asia, ma il naturalista non specifica di quali sovrani in particolare
si trattasse, fecero piantare l’albero dell’incenso nei pressi di Sardi e lo stesso tentarono in
Egitto i Tolomei. Riferisce inoltre lo stesso che alberi siffatti si potevano vedere in Carmania e
in Egitto, dove furono seminati per ordine dei Tolomei che allora vi regnavano.3 Poche righe
più avanti viene detto che certamente di tale aspetto era l’albero a Sardi, dove cresceva perché
anche i re dell’Asia avevano cercato di farlo attecchire.4
Un altro generale di Alessandro, Seleuco, ormai re, tentò l’impresa di importare dall’India
in Arabia le piante dell’amomo e del nardo: anche in questo caso, però, il tentativo riuscì
fallimentare.5 Sembra quasi che vi sia nelle piante tanto agognate dai potenti del Mediterraneo
una sorta di resistenza che impedisce loro di trovare terreno fertile lontano dai territori
1

HUNTER R., Theocritus. Encomium of Ptolemy Philadelphus, p. 160: «The spatial ordering of the first
part of the catalogue is from the east (Phoenicia, Arabia, Syria) to the west (Libya) and finally to the
south (Ethiopia). These lands are grouped together as (broadly conceived) sharing boundaries with
Egypt and hence available for partial annexation through military operations».
2
Τheophr. H. P., IX, 4, 8: «κομισθῆναι γὰρ ξύλα πρὸς Ἀντίγονον ὑπὸ τῶν Ἀράβων τῶν τὸν λιβανωτὸν
καταγόντων, ἃ οὐδὲν διέφερε τῶν τῆς τερμίνθου»; Plin., N. H., XII, 56-57: «quidam terebinthum esse, et
hoc uisum Antigono regi allato frutice».
3
Plin., N. H., XII, 56: «talesque in Carmania apparere et in Aegypto satas studio Ptolemaeorum
regnantium».
4
Plin., N. H., XII, 57: «talis certe fuit arbor Sardibus; nam et Asiae reges serendi curam habuerunt».
5
Plin., N. H., XVI, 135.
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d’origine. Questa osservazione di scienza naturale tanto semplice quanto sconvolgente sembra
mandare all’aria i progetti imperiali dei sovrani ellenistici.
Plinio, Storia naturale, XII, 135. (ed. diretta da G. B. Conte, 1982)
Fastidit balsamum alibi nasci, nata Assyria
malus alibi ferre, nec non et palma ubique
nasci aut nata parere uel, cum promisit etiam
ostenditque, educare, tamquam inuita
pepererit. Non habet uires frutex cinnami in
Syriae uicina perueniendi. Non ferunt amomi
nardique deliciae, ne in Arabia quidem, ex
India et naue peregrinari; temptauit enim
Seleucus rex.

Il balsamo non tollera di nascere in una terra che
non sia quella d’origine, il cedro, qualora vi nasca,
non produce frutti; la palma si rifiuta di nascere in
una zona qualsiasi o, se vi cresce, di fare i frutti;
oppure, se li fa spuntare e addirittura vedere al loro
inizio, non li sviluppa, come se fosse stata forzata a
produrli. L’arbusto del cinnamomo non ha forza
sufficiente per giungere a diffondersi nelle regioni
contigue alla Siria; l’amomo e il nardo, che ci dànno
prodotti squisiti, non sopportano di vivere in un
ambiente straniero, neanche in Arabia, sia pure
trasportati dall’India per nave; il re Seleuco, infatti,
fece vanamente questo tentativo. (trad. A. Perutelli)

Plinio struttura tutte queste informazioni in una sorta di compilazione di piante che non
trovano altro luogo per crescere se non quello loro naturale, come il caso del balsamo, che si
può leggere espressamente in Teofrasto1, ma dietro questa rassegna sembra celarsi velatamente
velatamente l’intento dell’autore di biasimare gli sforzi vani perpetrati contro la natura da
regnanti di sradicare una coltura dalla propria terra di origine per trasformarla in un proprio
vanto.
È chiaro che tutto questo interesse scientifico intorno alla pianta e alla coltura della pianta
dell’incenso come di altre preziose piantagioni esotiche aveva agli occhi dei sovrani orientali
un significato molto più ampio: non si trattava, si capisce, solo di conoscere e offrire una
descrizione dettagliata di piante, fiori, frutti e territori di coltura, ma anche di mettere a frutto
queste conoscenze per strappare un dominio incontrastato in questa materia.
Se oltre a tutto questo ci sovviene delle antiche esplorazioni degli Egizi nella terra di Punt,
la quale pure, lo leggiamo ugualmente in Strabone che lo sapeva bene anche al suo tempo, era
oggetto di incursioni da parte degli Arabi provenienti dalla’Arabia meridionale, ci si renderà
conto di come il commercio delle spezie non sancisse solo il monopolio sul traffico di un tipo
di merci già di per sé redditizie e remunerative, ma investiva il piano politico tanto che più di
una volta i sovrani tentarono quasi di ‘statalizzare’ il commercio dei preziosi aromi.
Presto le ricchezze d’Arabia cominciarono con il definire lo status e la ricchezza e il potere
dei regnanti. Per mostrare l’opulenza e il fasto del suo regno, Tolomeo, ad esempio, faceva
sfilare cammelli carichi di 300 libbre di incenso durante la grande processione delle Tolemee.2
È a volte un’ostentazione che sconfina finanche nello spreco: al funerale di Poppea, Nerone, si
racconta, avrebbe bruciato più incenso di quanto se ne raccolga in un anno.3
1

Theophr., H. P., IX, 6, 4: «Ἄγριον δὲ οὐδὲν εἶναι βάλσαμον οὐδαμοῦ». Si dice che il balsamo non cresca
spontaneamente da nessuna altra parte.
2
FANTASIA U., L’Egitto tolemaico e la terra degli ‘aromata’, in AVANZINI A., Profumi d’Arabia, pp. 395412.
3
Plin. N. H., XII, 83.
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La più recente conoscenza dell’Arabia aveva perciò acceso l’interesse e l’iniziativa dei
regnanti ellenistici che proprio su questo campo trovarono un motivo di scontro e di rivalità,
ma non si poteva dire conclusa. Uno dei riflessi che comportò la scoperta della via che portava
gli aromi sui porti del Mediterraneo dalle zone più meridionali dell’Arabia fu l’accrescersi delle
notizie riguardanti le specie arboree caratteristiche di quei luoghi.
Nello sfruttare le nuove conoscenze che venivano dalle esplorazioni troviamo in prima
linea Teofrasto che in tal senso continuò lo spirito del maestro e predecessore al Peripato nel
classificare le realtà del mondo una volta che si apriva un nuovo spiraglio: a lui dobbiamo una
descrizione particolareggiata della raccolta e del trasporto delle spezie1 che si avvaleva dei dati
prodotti dalle spedizioni degli storici di Alessandro e che per i secoli a seguire fu considerato
come testo di riferimento sulla materia e fatto oggetto di riprese da parte di Plinio e ripreso
successivamente da Solino.2
In linea con il suo metodo di indagine che lo porta a non tralasciare alcuna informazione
per illustrare un tema vario come la botanica, Teofrasto non esclude dalla sua ricerca
nemmeno le notizie più fantasiose fondate più che altro sulla superstizione, pur
sottoponendole a dura critica. Così in diverse occasioni non manca di palesare i suoi dubbi
sulle storie raccontategli da raccoglitori di aromi e venditori di essenze, i quali non esitavano a
ingigantire i fatti e a mettere in circolazione strane storie.3
Ora, nel caso delle piante esotiche e, nello specifico, di quelle aromatiche, Teofrasto è
costretto a rinunciare al principio dell’autopsia e ad affidarsi a testimoni oculari, o a gente che
da testimoni oculari aveva tratto le notizie. Così, separando il vero dal verosimile e dal falso,
organizza i dati, classifica le piante, rileva somiglianze e differenze tra le diverse specie di
vegetali.
Se già uno storico come Erodoto aveva impiegato l’analogia per illustrare ai suoi lettori e
ascoltatori realtà geografiche sconosciute4 e spiegare l’ignoto con il noto, Teofrasto nelle sue
opere a tema botanico lo utilizza per rendere maggiormente fruibili le informazioni di
carattere scientifico provenienti dalle sue fonti sia agli allievi della sua scuola, sia a quanti si
occupavano di botanica. Così, per chiarirne la morfologia, accosta incenso, mirra, cinnamomo
e cassia a piante mediterranee meglio note: nella fattispecie, pero, ruta, alloro e lentisco per
l’incenso; corbezzolo di Cipro, olmo, quercia spinosa e terebinto per la mirra; agnocasto per
cinnamomo e cassia.
Confrontando i dati riportati da Teofrasto con la tradizione precedente, è possibile
evidenziare come, dopo la spedizione di Alessandro, le informazioni sulle terre d’Asia si fossero
notevolmente arricchite. Per l’Arabia, in particolare, i dati acquisiti dal filosofo, soprattutto
attraverso i resoconti degli ufficiali che per conto del re macedone avevano effettuato missioni
esplorative nella regione, modificavano completamente il quadro informativo disponibile, fatto
in gran parte di storie incredibili, che risalivano in massima parte ad Erodoto, e aprivano
un’altra pagina su questa terra e sugli aromi di cui era ricca. Per la prima volta si rendevano
noti i nomi delle tribù che controllavano il commercio delle spezie, i luoghi nei quali queste
venivano raccolte e smistate, le strade attraverso le quali venivano messe in commercio
1

Theophr., H. P., IX, 4, 7.
Solin., Collect. Rer. Mem., 33, 6-7.
3
SQUILLACE G., Nuove terre per nuove ricerche, p. 434.
4
CORCELLA A., Erodoto e l’analogia, pp. 57-74.
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seguendo un itinerario che dall’estremo sud e dalle terre del Corno d’Africa portava a Gerrha,
da Gerrha a Maceta, da Maceta a Diridoti, da Diridoti a Babilonia, quindi ai porti della Fenicia
e ai mercati del Mediterraneo.1

11. Eratostene: la forma geometrica del mondo e l’’invenzione’ dell’Arabia
Eudaimon.

Quel che è certo è che molti dei dati contenuti in questi testi cominciarono molto presto a
circolare e ad essere disponibili tra gli interessati.2 Lo documenta Aristotele che, per le sue
opere sullo studio degli animali, si servì con ogni probabilità delle informazioni che il
Macedone, su sua richiesta, aveva fatto raccogliere durante la spedizione, come riferisce
Plinio.3 Lo documenta ancora Teofrasto che, subentrato al maestro Aristotele nella guida della
scuola peripatetica ad Atene nel 322 a.C., pur senza avere mai visitato quelle terre4, recuperò
numerose informazioni in proposito e in particolare sulle varietà di piante che ivi crescevano,
con particolare attenzione per quelle dell’Arabia, proprio da coloro che avevano partecipato
all’impresa in Asia.5 Non solo i testi riconosciuti come i più affidabili vennero dunque sfruttati.
La scarsezza di informazioni era tale da mettere nelle condizioni di potersi servire di qualsiasi
testo.
Di sicuro mise a buon partito i nuovi dati sulle regioni percorse dall’esercito di Alessandro
il geografo e matematico Eratostene di Cirene, operante ad Alessandria tra III-II secolo a.C., la
cui opera fu usata e spesso criticata da Strabone di Amasea nella sua Geografia, grazie al quale
possiamo ricostruire la conoscenza del mondo al suo tempo.
1

SQUILLACE G., Nuove terre per nuove ricerche, p. 436; Le lacrime di Mirra, pp. 177 ss.
HÖGEMANN P., Alexander der Grosse und Arabien,; AMIGUES S., Les traités botaniques de
Theophraste, pp. 130-132; SQUILLACE G., Il profumo nel mondo antico, p. 7 e nn.23-5; Le lacrime di Mirra,
p. 244.
3
Plin., N. H., VIII, 44: «Aristoteles diversa tradit, vir quem in his magna secuturus ex parte praefandum
reor. Alexandro Magno rege inflammato cupidine animalium naturas noscendi delegataque hac
commentatione Aristoteli, summo in omni doctrina viro, aliquot milia hominum in totius Asiae
Graeciaeque tractu parere iussa, omnium quos venatus, aucupia piscatusque alebant quibusque vivaria,
armenta, alvaria, pisciniae, aviaria in cura erant, ne quid usque genitum ignoraretur ab eo. Quos
percunctando quinquaginta ferme volumina illa praeclara de animalibus condidit. Quae a me collecta in
artum cum iis, quae ignoraverat, quaeso ut legentes boni consulant, in universis rerum naturae operibus
medioque clarissimi regum omnium desiderio cura nostra breviter peregrinantes»; Cfr. BODSON L.,
Alexander the Great and the Scientific Exploration of the Oriental Part of his Empire, pp. 132-133.
4
Sulla questione dell’autopsia di Teofrasto si veda in particolare AMIGUES S., Théophraste. Recherches
sur les plantes, p. XIII, n.12, la quale afferma quanto sia difficile credere che il filosofo avesse raccolto di
prima mano tutti i dati spostandosi di regione in regione, come invece aveva ipotizzato Capelle
(CAPELLE W., Theophrast in Kyrene?, 169-187, part. 183-184).
5
HÖGEMANN P., Alexander der Grosse und Arabien, München 1985; AMIGUES S., Les traités botaniques
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Nella teorizzazione di Eratostene, l’immagine della penisola arabica fa sue le recenti
esplorazioni macedoni ai resoconti delle quali Eratostene aveva agevole accesso nella
Biblioteca di Alessandria e proprio per questo l’immagine che ne risulta risente fortemente
della posizione della penisola al centro dell’itinerario dall’Egitto all’India.
Strabone, ci consente di ricostruire con un buon livello di dettaglio il mondo di
Eratostene. Per quanto riguarda la divisione dell’Arabia egli sostiene come di seguito.1
Strabone, Geografia, XVI, 4, 2. (ed. S. Radt)
Ἐπάνειμι δὲ ἐπὶ τὰς Ἐρατοσθένους ἀποφάσεις ἃς
ἑξῆς περὶ τῆς Ἀραβίας ἐκτίθεται. φησὶ δὲ περὶ τῆς
προσαρκτίου καὶ ἐρήμης ἥτις ἐστὶ μεταξὺ τῆς τε
εὐδαίμονος Ἀραβίας καὶ τῆς Κοιλοσύρων καὶ τῶν
Ἰουδαίων μέχρι τοῦ μυχοῦ τοῦ Ἀραβίου κόλπου,
διότι ἀπὸ Ἡρώων πόλεως, ἥτις ἐστὶν [ἐν τῷ] πρὸς
τὸν Νεῖλον μυχῷ τοῦ Ἀραβίου κόλπου, πρὸς μὲν
τὴν
Ναβαταίων
Πέτραν
εἰς
Βαβυλῶνα
πεντακισχίλιοι ἑξακόσιοι, πᾶσα μὲν πρὸς
ἀνατολὰς θερινάς, διὰ δὲ τῶν παρακειμένων
Ἀραβίων ἐθνῶν Ναβαταίων τε καὶ Χαυλοταίων
καὶ Ἀγραίων· ὑπὲρ δὲ τούτων ἡ εὐδαίμων ἐστίν,
ἐπὶ μυρίους καὶ δισχιλίους ἐκκειμένη σταδίους
πρὸς νότον μέχρι τοῦ Ἀτλαντικοῦ πελάγους.

Ritorno ora su alcuni dettagli aggiunti da
Eratostene alla sua descrizione dell’Arabia. In
merito alla regione settentrionale e desertica qual è quella che, posta fra l’Arabia Felice, la
Celesiria e la Giudea, giunge fino al fondo del
golfo Arabico - egli dichiara che da Heroonpolis
(ovvero il recesso del golfo Arabico che dà sul
Nilo) fino a Babilonia, passando per Petra dei
Nabatei, ha una larghezza di cinquemila e
seicento stadi. Estesa tutta nella direzione del
levante d’estate, comprende nel l’ordine il
territorio dei Nabatei, dei Caulotei e degli Agrei.
Al di sotto di queste popolazioni si trova
l’Arabia Felice, che si allunga a mezzogiorno
fino al mare Atlantico per dodicimila stadi.
(trad. N. Biffi)

Un confine labile, desertico, dunque, segna la frontiera tra l’Arabia desertica e la
cosiddetta Arabia Felice. Il resoconto di Eratostene prosegue a sud notando prima la presenza
di terreno sabbioso e arido, con poca vegetazione e fornitura d’acqua che si ottiene scavando.
La regione, riferisce Strabone da Eratostene, è occupato da tende e mandrie di cammelli.
Volgendosi alle parti estreme verso sud, che si trovano di fronte all’Etiopia, si nota che
queste sono bagnate dalle piogge estive e godono in generale di una natura molto più fertile e
abbondante di animali. Il geografo osserva che i terreni vengono seminati due volte, lo stesso
che accade anche in India, un dettaglio dai tratti meravigliosi che ricorre spesso nelle terre
felici ai confini dell’ecumene.2
L’Arabia, nella visione di Eratostene3, tralasciando le sue partizioni interne, coincide in
sostanza con il territorio della penisola Arabica ma includendo ancora la porzione del
territorio desertico compreso dall’est del fiume Giordano a fino alla Mesopotamia, e a nord
fino alla Siria.
Nella teorizzazione complessiva di Eratostene l’ecumene assume una forma strettamente
geometrica grazie alla quale è possibile, seguendo delle linee e andamenti naturali delle coste,
dividere in forme pressoché regolari le regioni del mondo. In questa partizione geometricogeografica dell’ecumene, Eratostene individua delle ‘σφραφίδες’, ‘sezioni’, riportate con
1

Strab., Geogr., XVI, 4, 2-4 = F 95 Roller (III B 48 Berger).
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precisione da Strabone nel libro II della sua Geografia.1 In questo schema l’Arabia andava ad
occupare la quarta σφραφίς, o sezione.
Strabone, Geografia, II, 1, 32. = Eratostene F92 Roller (III A 29 Berger)
Τετάρτη δ’ ἂν εἴη σφραγὶς ἡ συνεστῶσα ἔκ τε
τῆς εὐδαίμονος Ἀραβίας καὶ τοῦ Ἀραβίου
κόλπου καὶ τῆς Αἰγύπτου πάσης καὶ τῆς
Αἰθιοπίας. ταύτης δὲ τῆς μερίδος μῆκος μὲν
ἔσται
τὸ
ἀφοριζόμενον
ὑπὸ
δυεῖν
μεσημβρινῶν· ὁ μὲν γὰρ γράφεται διὰ τοῦ
δυσμικωτάτου σημείου τοῦ ἐπ’ αὐτῆς, ὁ δὲ διὰ
τοῦ ἑωθινωτάτου· πλάτος δὲ τὸ μεταξὺ δυεῖν
παραλλήλων, ὧν ὁ μὲν γράφεται διὰ τοῦ
βορειοτάτου σημείου, ὁ δὲ διὰ τοῦ νοτιωτάτου.

La quarta sezione sarebbe quella composta
dall’Arabia Felice, Golfo Persico, tutto l’Egitto e
l’Etiopia. Di questa sezione, la lunghezza sarà lo
spazio delimitato da due linee meridiane, di cui
una tracciata per il punto più occidentale della
sezione e l’altra per il punto più orientale. La sua
larghezza sarà lo spazio tra due paralleli di
latitudine, di cui uno è tracciato per il punto più
settentrionale e l’altro per il punto più meridionale.

È molto probabile, inoltre, che anche sulla misurazione di questo territorio che collega le
due rientranze del mare esterno, ossia l’istmo percorribile nel deserto in nove giorni, secondo
l’Indikè di Arriano2, Eratostene abbia tenuto conto della misura del tragitto percorso dagli
emissari lagidi da Heroonpolis a Babilonia passando per Petra.3 Strabone, inoltre attribuisce ad
Eratostene la misurazione di questo istmo in 6.000 stadi.4
Il geografo alessandrino aggiunge al suo bagaglio di conoscenze sul territorio arabico
anche i popoli e gli stati sparsi lungo la penisola di cui si segnalavano per importanza e
prestigio Petra e i Nabatei a nord e i ricchi regni del sud che producevano aromi e
commerciavano senza sosta con il mondo mediterraneo.5
Fu insomma questa conoscenza più dettagliata del territorio che portò Eratostene a
suddividere l’Arabia in regioni distinte geograficamente in primo luogo e secondariamente
anche etnicamente. L’appellativo ‘εὐδαίμων’, infatti, si applicava con grande forzatura alla
regione desertica della penisola. Ecco allora che il toponimo Ἀραβία Εὐδαίμων va a si riferirsi
all’angolo sud-occidentale della penisola arabica vicino ad Aden, il moderno Yemen, e tale
divenne un’etichetta geografica comune nei primi tempi ellenistici, anche se, vedremo, di
origine più antica.6 Che l’Arabia fosse prospera grazie alle sue produzioni autoctone o per il
ruolo strategico e imprescindibile come scalo e di scambio di merci nell’apertura del nascente

1

BIANCHETTI S., L’Eratostene di Strabone, p. 37.
MARCOTTE D., La fin de l’Indikè, p. 128 e n.47.
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MARCOTTE D., La fin de l’Indikè, p. 132 e n.67.
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Strab., Geogr., XVI, 1, 12. Sulla difficoltà di tracciare i contorni della sphragis dove era inscritta l’Arabia
Eudaimon si veda DICKS D. R., The Geographical Fragments of Hipparchus, p. 129; AUJAC G., Strabon et
la science de son temps, p. 210. Les fragments qui s’y rapportent ont été traduits par ROLLER D.W.
Roller, Eratosthenes’ Geography, Princeton-Oxford 2010, pp. 91-95
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Strab., Geogr., XVI, 4, 3.
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D’altro parere RETSÖ J., Where and what was Arabia Felix?, p. 191, secondo cui l’Arabia Eudaimon
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traffico verso l’India, sta di fatto che in Eratostene troviamo la prima descrizione trattazione
organica della penisola, dei suoi abitanti, della loro organizzazione.
La forma impressa da Eratostene al mondo non subirà delle mutazioni sostanziali. Al di là
di alcuni ritocchi di calcolo e di misurazione complessiva, i geografi successivi accetteranno il
metodo impostato dal geografo di Alessandria e soprattutto ne erediteranno l’impianto di
meridiani e paralleli notevoli. Troviamo dunque già Eratostene fissare nel luogo noto come
Paese produttore di cannella il parallelo più meridionale della terra abitata. L’intuizione di
Erodoto, posta al vaglio delle fonti dirette che Eratostene poteva ora leggere, confermava la
natura più meridionale della regione, e serve a tracciare il parallelo più meridionale entro il
quale si estende in larghezza la terra abitata.
Strabone, Geografia, II, 1, 13. ( = Eratostene F34 Roller)
Πάλιν δ’ ἐπεὶ τὴν Κινναμωμοφόρον ἐσχάτην ἴσμεν
οἰκουμένην πρὸς μεσημβρίαν, καὶ καθ’ Ἵππαρχον
αὐτὸν ὁ δι’ αὐτῆς παράλληλος ἀρχὴ τῆς εὐκράτου
καὶ τῆς οἰκουμένης ἐστί, καὶ διέχει τοῦ ἰσημερινοῦ
περὶ ὀκτακισχιλίους καὶ ὀκτακοσίους σταδίους.

Anche in questo caso, poiché il Paese
produttore di cinnamomo è il paese abitato più
remoto verso sud, come sappiamo, e poiché,
secondo lo stesso Ipparco, il parallelo che lo
attraversa è l’inizio della zona temperata e del
mondo abitato.

Corrisponde a questo punto l’estremità della terra. Qui il geografo fissa il limite
meridionale della terra conosciuta. Oltre non è possibile trovare né altre terre abitabili né
tantomeno uomini. Eratostene pone a queste stesse latitudini anche il paese dei produttori di
incenso1, dove l’etnonimo starebbe ad indicare non tanto coloro che producono la pianta in
quel determinato territorio, ma ai trasportatori.2
Strabone, Geografia, II, 5, 7. ( = Eratostene F34 Roller)
τὸν διὰ τούτων τῶν τόπων παράλληλον, τὸν αὐτὸν
ὄντα τῷ διὰ τῆς Κινναμωμοφόρου, πέρας καὶ
ἀρχὴν δεῖ τίθεσθαι τῆς καθ’ ἡμᾶς οἰκουμένης πρὸς
μεσημβρίαν.

Quindi il parallelo attraverso queste regioni,
essendo lo stesso di quello attraverso il paese
produttore di cannella, deve essere il limite e
l’inizio del nostro mondo abitato a sud.

Sulla base di misurazioni effettuate e calcoli matematici, Eratostene ricava la dimensione
della circonferenza della terra.
Strabone, Geografia, II, 2, 2 ( = Eratostene F 58 Roller)
τούτου δὲ τὸ μὲν ἀπὸ τῆς Συήνης, ἥπερ ἐστὶν
ὅριον τοῦ θερινοῦ τροπικοῦ, εἰς Μερόην εἰσὶ
πεντακισχίλιοι, τὸ δ’ ἐνθένδε ἕως [τοῦ] τῆς
Κινναμωμοφόρου παραλλήλου, ὅσπερ ἐστὶν ἀρχὴ
τῆς διακεκαυμένης, τρισχίλιοι. τοῦτο μὲν οὖν τὸ
διάστημα πᾶν ἐστι μετρητόν, πλεῖταί τε γὰρ καὶ
ὁδεύεται· τὸ δ’ ἑξῆς μέχρι τοῦ ἰσημερινοῦ λόγῳ
1
2

F 34–5, 53, 57–8, 98 Roller.
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La parte che arriva a Meroe da Siene (che è un
punto sulla linea di confine del tropico estivo) è
di cinquemila stadi di larghezza, e la parte da
Meroe al parallelo del Paese produttore di
cannella, sul quale inizia la zona torrida, è largo
tremila stadi. Tutte queste due porzioni
possono essere misurate, poiché sono

δείκνυται κατὰ τὴν ὑπ’ Ἐρατοσθένους γενομένην
ἀναμέτρησιν τῆς γῆς ὅτι ἐστὶ σταδίων
ὀκτακισχιλίων ὀκτακοσίων.

attraversate sia dall’acqua che dalla terra; ma il
resto della distanza, fino all’equatore, è
mostrato mediante calcoli basati sulla
misurazione della terra che Eratostene calcolò
in ottomilaottocento stadi.

Anche Ipparco, da quanto emerge da Strabone, pur riducendo la misura della terra
rispetto al suo predecessore, mantiene invariato questo impianto. Nel suo sistema, replicato a
sua volta da Strabone, la Κινναμωμοφόρος (γῆ) è il riferimento dal quale far partire l’estensione
della terra oltre che il suo limite più meridionale.

Figura 2. Il mondo secondo Eratostene.1

12. Dalle nuove spedizioni alla romanizzazione dell’Arabia.

Se però il lato occidentale del Mar Eritreo e la costa arabica cominciavano ad essere
terreno familiare per i Greci che grazie alle spedizioni di Alessandro e dei suoi successori
ebbero modo di toccare con mano la realtà di quelle regioni tanto da dare avvio, come
1

Mappa basata sul Grosser Historischer Weltatlas, Monaco, 1972, p. 12, ridisegnato dall’Ancient World
Mapping Center, in ROLLER D. W., Eratosthenes’ Geography, p. 250.
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vedremo, ad una ricca produzione letteraria sul tema, il versante orientale e il Golfo Persico
rimasero appannaggio dei regnanti orientali. Infatti dopo Alessandro, ad esplorare il Golfo
Persico a partire dalla città di Carace, fu Antioco IV Epifane, re di Siria dal 175 al 164 a.C.,1 noto
peraltro per le sue sontuose cerimonie in cui essenze d’Arabia venivano consumate
copiosamente.2 Già nel 206-5 a.C. il monarca seleucide Antioco III al ritorno di una spedizione
nell’Iran orientale aveva preso il mare per attaccare Gerrha e l’isola di Tylos. Gerrha da qualche
parte sul continente di fronte all’isola del Bahrein era una città di commercianti il cui traffico
aveva il controllo di tutte le rotte di terra verso la Nabatea e l’Arabia del Sud come sulle vie
marittime sul Golfo Persico. L’attività più diffusa era naturalmente il commercio delle spezie
grazie alla quale la città accumulava ricchezza. Antioco, date le difficoltà di mantenere un
controllo permanente assicurato da linee di comunicazioni regolari su questo emporio cinto
dai deserti, concesse ai Gerrei l’indipendenza perpetua in cambio di molti metalli preziosi e di
enormi quantità di incenso e di mirra.
La svolta decisiva nell’apertura alle scoperte di carattere geografico ed etnografico si ebbe
nel pieno del II secolo a.C. in una realtà politica significativamente diversa rispetto al passato,
nel conteso di un nuovo contesto geopolitico che consentiva libertà di spostamenti e di
viaggiare per conoscere e raccogliere informazioni.
L’esperienza di Polibio è emblematica del cambiamento in essere negli anni in cui la
potenza romana cominciava a consolidarsi ed estendere il controllo sul Mediterraneo. Sebbene
anche lui al seguito di un militare, il generale Scipione Emiliano, riproponendo così il modello
dello storico al seguito di dell’esercito per mettere a frutto anche a livello scientifico le
operazioni su territori lontani, Polibio comprende con lucidità il nuovo mondo che comincia a
configurarsi.3
In una celeberrima digressione del libro III delle Storie Polibio esprime con chiarezza le
sue riflessioni sulla sua mutata situazione che lo vede esploratore protetto e favorito dal potere
per compiere le sue ricerche sul campo e il rapporto con i predecessori.
Polibio, Storie, III, 59, 1-5. (ed. J. A. de Foucault, 1971)
διόπερ οὐ δυσχεροῦς ἀλλ’ ἀδυνάτου σχεδὸν
ὑπαρχούσης κατά γε τοὺς προγεγονότας
καιροὺς τῆς ἀληθοῦς ἱστορίας ὑπὲρ τῶν
προειρημένων, οὐκ εἴ τι παρέλιπον οἱ
συγγραφεῖς ἢ διήμαρτον, ἐπιτιμᾶν αὐτοῖς
ἄξιον, ἀλλ’ ἐφ’ ὅσον ἔγνωσάν τι καὶ
προεβίβασαν τὴν ἐμπειρίαν τὴν περὶ τούτων ἐν
τοιούτοις καιροῖς, ἐπαινεῖν καὶ θαυμάζειν
αὐτοὺς δίκαιον. ἐν δὲ τοῖς καθ’ ἡμᾶς τῶν μὲν
κατὰ τὴν Ἀσίαν διὰ τὴν Ἀλεξάνδρου
δυναστείαν τῶν δὲ λοιπῶν τόπων διὰ τὴν
Ῥωμαίων ὑπεροχὴν σχεδὸν ἁπάντων πλωτῶν

Siccome dunque era quasi impossibile nei tempi
antichi dare un vero resoconto delle regioni di cui
parlo, (sc. le estremità del mondo) non dovremmo
criticare gli scrittori per le loro omissioni o errori,
ma dovremmo lodarli e ammirarli, considerando i
tempi abitavano, per aver accertato qualcosa
sull’argomento e aver avanzato le nostre
conoscenze. Ma ai nostri tempi da quando, a causa
dell’impero di Alessandro in Asia e di quello dei
Romani in altre parti del mondo, quasi tutte le
regioni sono diventate accessibili per mare o per
terra, da quando i nostri uomini d’azione in Grecia

1

Plin., N. H., VI, 147: «Nunc a Charace dicemus oram, Epiphani primum exquisitam».
Polyb., XXX, 25-26; XXVI, 1, 1-14.
3
Si veda in particolare sul tema il contributo determinante di ZECCHINI G., Teoria e prassi del viaggio in
Polibio, in Idea e realtà del viaggio, pp. 111-42.
2

76

καὶ πορευτῶν γεγονότων, ἀπολελυμένων δὲ
καὶ τῶν πρακτικῶν ἀνδρῶν τῆς περὶ τὰς
πολεμικὰς καὶ πολιτικὰς πράξεις φιλοτιμίας,
ἐκ δὲ τούτων πολλὰς καὶ μεγάλας ἀφορμὰς
εἰληφότων εἰς τὸ πολυπραγμονεῖν καὶ
φιλομαθεῖν περὶ τῶν προειρημένων, δέον ἂν
εἴη καὶ βέλτιον γινώσκειν καὶ ἀληθινώτερον
ὑπὲρ τῶν πρότερον ἀγνοουμένων.

sono sollevati dalle ambizioni di carriera militare o
politica e disponiamo quindi di ampi mezzi di
indagine e di studio, dovremmo poter arrivare a una
migliore conoscenza e a qualcosa di più simile alla
verità su terre un tempo poco conosciute.

Polibio in questo frangente ha l’occasione non comune di esplorare l’Africa settentrionale
partendo da Cartagine.1 Lo storico nota con molta acutezza come ai suoi tempi i mezzi per le
conoscenze geografiche a disposizione di uno scrittore di storie fossero notevolmente superiori
rispetto al passato grazie all’impresa di Alessandro e al dominio romano che avevano reso più
agevoli gli spostamenti in Asia e in altre parti del mondo, mentre nel passato la ricerca era si
fondava completamente sull’iniziativa del singolo e per questo era comunque meritevole di
stima piuttosto che di rimprovero per le inesattezze che quella condizione inevitabilmente
comportava.2
L’unificazione del mondo Mediterraneo dell’Europa occidentale e dell’Asia nell’ambito di
un solo stato l’impero romano e il bisogno di questo stato di prodotti e spezie provenienti
dall’oriente crearono i presupposti per la ripresa, fin dal suo inizio, dei progetti di conquista
che Alessandro aveva carezzato prima di Augusto e per le stesse ragioni: assicurarsi il controllo
assoluto di questa produzione ricca e florida.
Si diede inizio così, complici le attività militari romane, ad una nuova stagione di
esplorazioni.3 Siamo informati ancora dalla Naturalis Hitsoria di un certo Dionisio, ma si tratta
in realtà come vedremo più avanti di Isidoro di Carace, che fu inviato dall’imperatore Augusto
in Oriente per recuperare notizie e offrire una dettagliata descrizione dei luoghi.4 Il potere
romano, ormai sempre più stabile in Oriente, seguiva le stesse orme dei regnanti ellenistici
nello sforzo prima di scoprire la realtà dei luoghi arabici e poi di installarvi stabilmente una
propria base nel mentre l’estensione e la realtà topografica dell’Arabia cominciavano ad essere
più chiare ai Romani i quali, nei rapporti con gli Arabi, seguirono varie norme di possibile
convivenza.
I Romani ebbero il loro primo rapporto diretto con gli Arabi sotto Pompeo, conquistatore
della Siria nel 63 a.C, che confinava appunto col primo stato arabo, l’Arabia Nabatea. Ne era re
Haretat III, conosciuto ai latini come Areta, che accettò i nuovi vicini senza difficoltà: a
Pompeo viene attribuita da Plutarco perfino l’idea, non attuata, di raggiungere attraverso
l’Arabia il Mar Rosso.5 Il figlio di Haretat III, Maleku I, noto in latino come Malchus,
collaborava con Antonio prima della battaglia d’Azio.6

1

Plin., N. H., V 9 «Scipione Aemiliano res in Africa gerente Polybius annalium conditor, ab eo accepta
classe scrutandi illius orbis gratia circumuectus, prodidit (…)».
2
Sul tema cfr. in particolare Polyb., III, 58-59.
3
SIRAGO V. A., Breve excursus sull’Arabia da Augusto a Maometto, pp. 2-21.
4
Plin., N. H., VI, 141; 160.
5
Plut., Pomp., 38.
6
Plut., Ant., 37.
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Figura 3. La distribuzione di popoli descritti come ‘Arabi’ al tempo della conquista della Siria
da parte di Pomepo nel 63 a.C.1
Ma fu soprattutto una volta che Augusto dal 30 a.C. in poi assunse il potere che la
questione araba diventò per Roma di primaria importanza. Nuovi re dell’Arabia Nabatea
furono prima Obodat II, noto ai latini come Obodas, dal 30 al 9 a.C, poi Haretat IV dal 9 a.C. al
40 d.C., entrambi collaboratori fedeli con la politica romana. Augusto dunque, occupato
l’Egitto nel 30 a.C, volle prendere in mano con energia i suoi principali problemi economici con
l’idea non solo di continuarli nei termini già fissati, ma darvi una spinta enorme per migliorare
la situazione economica e assicurare la fedeltà politica.
Augusto aveva inviato nel 27 a.C. un nuovo prefetto, C. Elio Gallo. Questi non solo riprese
i progetti aggressivi del predecessore, ma volle ampliare la sfera delle sue imprese. Rendendosi
conto della grande importanza dei porti egizi sul Mar Rosso, già allestiti e funzionanti sotto i
Tolomei, Myos Hormos a nord, Berenice a sud, e considerando la limitata larghezza del Mar
Rosso, dove quasi dirimpetto prosperava il porto arabo di Leukè Kome, collegato con le
postazioni interne del regno Nabateo, pensò di avviare una spedizione militare sulla sponda
arabica per impadronirsi della lunga costiera antistante e metterla a disposizione del
commercio romano. Non immaginava però né la lunghezza di quella costa né la difficoltà di
trovare luoghi adatti all’attracco, né l’aridità del territorio interno. Strabone ci descrive nel

1

In FISHER G., Arabs and Empires before Islam, p. 14.
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dettaglio la spedizione che ebbe luogo nel 26 a.C. in tutto il suo sviluppo per averla sentita
proprio dal generale, di ritorno a Roma.1
Il paragrafo introduttivo all’esposizione dei fatti della campagna militare di Elio Gallo è
molto interessante per quanto riguarda i moventi della stessa e i risultati ottenuti.
Strabone, Geografia, XVI, 4, 22. (ed. S. Radt)
Πολλὰ δὲ καὶ ἡ τῶν Ῥωμαίων ἐπὶ τοὺς Ἄραβας
στρατεία νεωστὶ γενηθεῖσα ἐφ’ ἡμῶν, ὧν
ἡγεμὼν ἦν Αἴλιος Γάλλος, διδάσκει τῶν τῆς
χώρας ἰδιωμάτων. τοῦτον δ’ ἔπεμψεν ὁ
Σεβαστὸς Καῖσαρ διαπειρασόμενον τῶν ἐθνῶν
καὶ τῶν τόπων τούτων τε καὶ τῶν Αἰθιοπικῶν,
ὁρῶν τήν τε Τρωγλοδυτικὴν τὴν προσεχῆ τῇ
Αἰγύπτῳ γειτονεύουσαν τούτοις, καὶ τὸν
Ἀράβιον κόλπον στενὸν ὄντα τελέως τὸν
διείργοντα ἀπὸ τῶν Τρωγλοδυτῶν τοὺς
Ἄραβας· προσοικειοῦσθαι δὴ διενοήθη
τούτους ἢ καταστρέφεσθαι· ἦν δέ τι καὶ τὸ
πολυχρημάτους ἀκούειν ἐκ παντὸς χρόνου,
πρὸς ἄργυρον καὶ χρυσὸν τὰ ἀρώματα
διατιθεμένους καὶ τὴν πολυτελεστάτην
λιθείαν, ἀναλίσκοντας τῶν λαμβανομένων τοῖς
ἔξω μηδέν· ἢ γὰρ φίλοις ἤλπιζε πλουσίοις
χρήσεσθαι ἢ ἐχθρῶν κρατήσειν πλουσίων·
ἐπῇρε δ’ αὐτὸν καὶ ἡ παρὰ τῶν Ναβαταίων
ἐλπὶς φίλων ὄντων καὶ συμπράξειν ἅπανθ’
ὑπισχνουμένων.

Ma molte peculiarità di questo paese ci ha fatto
conoscere anche la spedizione condotta in tempi
recenti contro gli Arabi da Elio Gallo. Cesare
Augusto, osservando che la Trogloditica di fianco
all’Egitto raggiunge il con fine dell’Etiopia e che il
golfo Arabico è davvero molto stretto là dove divi
de gli Arabi dai Trogloditi, gli affidò la missione di
tastare il polso a queste popolazioni e di fare una
ricognizione del loro territorio insieme a quello
etiopico; ma per la verità aveva in mente di
renderseli amici o di assogget tarli. Il motivo è che
da sempre si sente dire che sono immensamente
ricchi poiché scambiano con oro e argento le
spezie e le pietre più preziose, senza spendere fuori
del loro paese nulla di ciò che guadagnano.
Pertanto sperava o di poter disporre di ricchi amici
o di imporre la propria sovranità a ricchi nemici.
Era inoltre spronato dalla fiducia che gli
incutevano i Nabatei, i quali gli erano amici e
promettevano di collaborare all’impresa. (trad. N.
Biffi)

A fare da preambolo e da cornice all’impresa bellica di Elio Gallo, troviamo tutti gli
elementi che finora abbiamo già incontrato nel rapporto tra dominatori stranieri e Arabi nel
corso dei secoli precedenti. La spedizione come momento di esplorazione è una condizione
che ricorre in tutte le missioni inviate introno alla penisola arabica o al suo interno, e ad ogni
nuova fase di esplorazione corrisponde un’occasione di ampliamento di conoscenza (Πολλὰ
νεωστὶ γενηθεῖσα); l’esplorazione riguarda non soltanto il territorio peninsulare dell’Arabia, ma
anche la vicina Etiopia, geograficamente attigua, quanto nella natura del territorio
(διαπειρασόμενον τῶν ἐθνῶν καὶ τῶν τόπων τούτων τε καὶ τῶν Αἰθιοπικῶν)2; da queste
1

L’interno episodio è narrato ampiamente in Strab., Geogr., XVI, 4, 22-4; Plin., N. H., VI, 160-162; Cass.
Dion., Hist. Rom., LIII, 29, 3-8. Cfr. SIDEBOTHAM S. E., Aelius Gallus and Arabia, pp. 590-602. Si
possono trovare echi del peso della spedizione di Gallo sull’’opinione pubblica’ in Hor,. Carm., I, 35, 2934; 39-41 allorché il poeta domanda alla Fortuna di accompagnare la missione di Gallo e di proteggere le
armate dell’impero, lavando l’onta della armi sporcate nelle guerre civili del sangue dei popoli più
lontani, alle estremità del mondo, che sono quelli della Bretagna e del Mar Rosso. Lo stesso, però,
rimprovera Iccio di tralasciare gli studi inseguendo il sogno delle ricche dei re Sabei invitti: Hor, Carm.,
I, 29: «non ante devictis Sabaeae regibus».
2
Si è discusso se questa affermazione di Strabone vada intesa come parte dell’impresa di Gallo oppure
vuole intendere un più generale impegno dei Romani sulle due coste del Mar Rosso per mezzo di più
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premesse, che a ben vedere erano le medesime da cui partiva Alessandro, segue il piano di
sottomettere gli Arabi o per lo meno di controllarli (προσοικειοῦσθαι δὴ διενοήθη τούτους ἢ
καταστρέφεσθαι); considerazione quest’ultima che deriva dal desiderio di controllare il loro
cospicuo commercio incentrato intorno agli aromi che li faceva tanto ricchi; a far bene sperare
nella buona riuscita dell’impresa militare dei Romani, rispetto ad esempio ad un Alessandro,
giocava un ruolo determinante il supporto sul territorio dell’alleato Nabateo.
Così che il generale, ignorando le difficoltà del territorio e confidando forse troppo nella
guida dei Nabatei, si affidò invece alla frenesia della potenza e alla buona speranza, pensando
di poter chiudere la questione in poco tempo, ideando una smisurata campagna sia per terra
che per mare, allestendo un grande esercito di terra e una immensa flotta.
I due eserciti avanzarono tra mille difficoltà, coste di difficile accesso per mare e terre
desolate del tutto desertiche sul continente. Ma Elio Gallo volle continuare la marcia,
incontrando appena qualche rara resistenza. Giunto finalmente fin sotto Mariaba, capitale dei
Sabei, vi pose l’assedio ma dopo sei giorni dovette desistere per l’assoluta mancanza d’acqua.
Preferì comunque continuare la marcia nel paese degli aromi, dietro indicazioni dei prigionieri,
ma aveva perduto sei mesi nell’estenuante campagna, quando si decise a tornare indietro.
Nella ritirata dopo sette giorni giunse presso l’oasi di ‘Pozzi’ dove riuscì dissetare il resto
dell’esercito. Alla fine con grande fatica raggiunse il territorio dei Nabatei, impiegando solo
sessanta giorni di ritorno contro i sei mesi dell’andata.
Elio Gallo raggiunse Alessandria con soli pochi resti delle numerose truppe allestite,
perdute per malattie, fatiche, fame e disastrosi viaggi. Il generale incolpò del fallimento della
spedizione Silleo, la guida araba affidatagli dal re Obodas, accusandolo di tradimento, poiché
avrebbe sviato i Romani per deserti e scogliere, d’accordo con gli Arabi destinati all’invasione,
anziché guidarli per il percorso più breve. Silleo in seguito venne a Roma e fu ucciso col
consenso dello stesso Augusto, ma Elio Gallo non ebbe nessun castigo: diede il cambio al
nuovo praefectus, anzi tornò a Roma fra grandi onori. È lui a dare infatti la sua versione dei
fatti a Strabone, il quale li inserisce nel libro XVI della Geografia.
Ma la spedizione di Elio Gallo in Arabia non fu del tutto inutile, anzi, non fu affatto una
sconfitta sul piano delle conoscenze. Le vere informazioni sull’Oriente furono messe a
disposizione proprio grazie all’attività militare del generale romano che, nel corso della sua
spedizione in Arabia, non solo aveva esplorato la regione, attraversato e distrutto numerose
città, ma aveva raccolto anche informazioni sulle popolazioni che abitavano la regione. Il
generale stilò appunti e osservazioni nella relazione ufficiale su uomini e luoghi, che si
rivelarono particolarmente utili nei futuri rapporti tra Romani e Arabi e di cui tenne conto
Plinio, allo stesso modo in cui la spedizione di Nearco e gli altri compagni di Alessandro
intorno alla penisola arabica servì da base per Eratostene. Ma mentre al tempo di Alessandro ci
si limitò a percorrere il contorno del territorio arabico, con qualche sporadico contatto con le
principali e più note popolazioni, come i Sabei, che rappresentavano da sempre la popolazione
più ricca ed evoluta della regione ora anche l’entroterra diveniva più noto.
È evidente dall’episodio che prima di Elio Gallo i Romani avevano un’idea piuttosto
generica dell’Arabia, forse libresca, e sottostimavano di molto le dimensioni della penisola. I
percorsi e gli itinerari del deserto, poi, rimanevano affare degli Arabi che nei confronti del
spedizioni, delle quali quelle in Etiopia furono di carattere piuttosto esplorativo che non di conquista.
Sull’argomento si veda SIDEBOTHAM S. E., Aelius Gallus and Arabia, p. 592-3, nn.8-9.
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nuovo arrivato in Oriente mostrarono inizialmente, come si può ben capire, una certa
diffidenza nello svelare i percorsi migliori attraverso il territorio così inospitale. Dal loro canto,
anche i Romani restavano sospettosi sugli atteggiamenti dei nuovi alleati: l’accusa di doppio
gioco contro Silleo sollevato da Elio Gallo ebbe facile presa e ritenuta subito valida, forse per
episodi analoghi forse accaduti in altre occasioni. Si giunse così facilmente al giudizio di Plinio,
che scriveva che gli Arabi sono divisi a mezzo, metà scrupolosi mercanti, metà briganti o
pirati.1
Ad ogni modo la presenza di Elio Gallo sul suolo arabico favorì allora la conoscenza diretta
dei Romani su questa terra poco conosciuta. Gli appunti del generale romano servirono da
testo sicuro per gli studiosi latini. Egli poté descrivere l’itinerario percorso2, le città distrutte,
mai nominate in precedenza, Negrana, Nestas, Nesca, Magusam, Caminacum, Labaetiam e
Mariba, capitale dei Sabei cinta da muraglia lunga sei miglia, infine Caripeta, ultima sede
raggiunta da cui era cominciata la marcia di ritorno. Il generale aggiungeva anche notizie sulle
varie popolazioni incontrate3 tra cui i Nomadae che si nutrono di latte e carni ferine, allevatori
di cammelli e cacciatori. Altri usano bere vino estratto da datteri come fanno gli Indiani. E
ancora gli Homeritae, popolazione a sud-est dell’Arabia Felix e altre numerosissime etnie: i
Minali hanno fertili piante di palme e possiedono greggi di pecore; i Corbaniti e gli Adraei
eccellono in armature, i Cazzei hanno terreni coltivati ampi e molto fertili, i Sabaei sono molto
ricchi di boschi odoriferi, di grande produzione di miele e cera, di miniere d’oro, quindi dediti
a larga e proficua agricoltura.4
Queste notizie precise e dettagliate che entrarono in possesso per i Romani da un lato
riempivano un vuoto di informazioni sulla regione arabica dall’altro seguitavano nella
celebrazione della ricchezza del territorio dell’Arabia Felix che ora si poteva sovrapporre a
quello già designato in greco come Ἀραβία Εὐδαίμων.
Ma l’Arabia Felix dovette sembrare qualcosa di familiare per i Romani. Nel senso latino di
fertile, prospera, con ‘felix’ si designava già in Italia il territorio di Capua, appunto nella
Campania Felix.5 Quando si chiarì la posizione dello Yemen, ultimo tratto del territorio
Arabico sul Mar Rosso, ma anche l’aspetto generale dell’Arabia come una penisola avvolta da
tre mari, Mar Rosso, Golfo Persico e Oceano Indiano, l’assonanza divenne ancora più evidente
tanto da far notare a Plinio una familiarità tra i due luoghi, accomunati entrambi dall’idea di
felicità derivata dall’estensione del territorio verso meridione.
Plinio, Storia naturale, VI, 143. (ed. diretta da G. B. Conte, 1982)
La penisola araba vera e propria si distende tra il
Mar Rosso e il Golfo Persico, ricordando l’Italia non
solo perché è circondata dal mare, ma anche

Ipsa vero paeninsula Arabia inter duo maria
Rubrum Persicumque procurrens, quodam
naturae artificio ad similitudinem atque
1

Plin. N. H., VI, 162: «Mirumque dictu, ex innumeris populis pars aequa in commerciis aut latrociniis
degit».
2
Ne dà conto Plin. N. H., VI, 160.
3
Plin. N. H., VI, 161.
4
Una panoramica generale sugli Arabi antichi e le loro consuetudini in ALTHEIM F., STIEBEL R., Die
Araber in alten Welt, I parte.
5
In Philostr., V. A., VII, 10, il filosofo approdato a Dicearchia-Puteoli lo definisce «il luogo più beato
dell’Italia felice».
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magnitudinem Italiae mari circumfusa, in
eadem etiam caeli partem nulla differentia
spectat, haec quoque in illo situ felix.

perché le è simile per forma e dimensioni, quasi
che ciò dipendesse da un disegno della natura.
Entrambe, inoltre, sono orientate esattamente
nella stessa direzione, cosicché anche l’Arabia gode
dei medesimi vantaggi climatici dell’Italia. (trad. R.
Centi)

L’interesse per l’Arabia si è sempre mosso, insomma, nelle sue diverse epoche, tra una
genuina ricerca di scoperta e un desiderio di porre il proprio marchio politico e commerciale.
Tuttavia Plinio lamentava, all’indomani di questa fioritura di investigazioni e di esplorazioni,
che, nonostante tutti i trattati di botanica si fossero soffermati sull’incenso, ancora non si fosse
potuto mettere fine alla questione di come si presentasse la pianta che lo produceva e che,
nonostante si trattasse di un prodotto molto comune in tutti i mercati del Mediterraneo,
nemmeno le più recenti avanzate militari romane avessero potuto far luce sulla questione
consentendo agli autori latini di approfittare di quella circostanza.
Plinio, Storia naturale, XII, 55. (ed. diretta da G. B. Conte, 1984)
Nec arboris ipsius quae sit facies constat. Res
in Arabia gessimus et Romana arma in
magnam partem eius penetrauere. Gaius etiam
Caesar Augusti filius inde gloriam petiit, nec
tamen ab ullo, quod equidem sciam, Latino
arborum earum tradita est facies. Graecorum
exempla uariant.

Non è nemmeno ben chiaro quale sia l’aspetto
dell’albero. Noi abbiamo condotto una spedizione
in Arabia e le armi romane sono penetrate in gran
parte di questa. Anche Gaio Cesare figlio di
Augusto ha cercato la gloria, e tuttavia da nessun
latino, che io sappia, è stato fornito un resoconto
sulla forma di quell’albero. Le descrizioni date dai
Greci sono discordi una dall’altra. (trad. R. Centi)

Se è vero allora che questo tempo di conquiste, di avanzate e di scoperte portò da un lato
ad una definitiva conoscenza della regione arabica e dall’altro alla sistemazione dei dati a
riguardo, soprattutto per opera di Plinio, Strabone, e Arriano poi, rimane evidente il paradosso
delle fonti imperiali, che è quello di affidarsi piuttosto alle testimonianze scritte antiche
piuttosto che quanto l’esperienza avrebbe potuto convalidare o rettificare. Il peso della
letteratura fece sempre valere il suo peso, superiore rispetto alle fonti di altro tipo o alla visione
diretta, nella redazione di testi geografici. Si è già visto il caso di Arriano il quale, in pieno II
secolo d.C. riproduce fedelmente il testo di Nearco come se fosse ai suoi tempi ancora valido,
quando invece, la realtà in cui viveva lo storico di Nicomedia era del tutto mutata; o a Strabone
che nella descrizione dell’Arabia è più incline ad affidarsi ai resoconti di Eratostene e
Artemidoro piuttosto che alle relazioni militari di Elio Gallo.
Per completare il quadro delle spedizioni romane di prima età imperiale, a dimostrazione
della volontà dell’impero di conoscere e controllare le parti più estreme del mondo, bisogna
ancora citare, altre missioni oltre quella di Elio Gallo.
Seguì ancora in età augustea la spedizione che, attraverso il prefetto d’Egitto Publio
Petronio, condusse l’esercito romano contro gli Etiopi tra il 24 e il 22 a.C.1 E poi Gaio Cesare,

1

Plin., N. H., VI 181, «Haec sunt prodita usque Meroen, ex quibus hoc tempore nullum prope utroque latere
latere exstat. Certe solitudines nuper renuntiavere principi Neroni missi ab eo praetoriani cum tribuno
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infatti, nipote e figlio adottivo di Augusto, nell’1 d.C., «ardens fama Arabiae»1, si recò in Oriente
per condurre operazioni militari contro i Parti e gli Arabi. La spedizione infatti aveva come
obiettivo l’Armenia, almeno inizialmente, e Gaio Cesare dovette accontentarsi di vedere i
confini dell’Arabia, in Siria o verso Carace, prima di morire per una ferita ricevuta in Armenia
nell’anno 4 d.C. Plinio riferisce che contestualmente era stata fatta una prima esplorazione dei
paesi delle spezie e, in particolare, dell’Arabia. La spedizione, terminata tragicamente, a quanto
pare non sortì grossi risultati sul piano delle conoscenze, ma sembra aver ispirato l’opera di
Giuba II di Mauritania.2
La tradizione ricorda ancora le spedizioni nei paesi degli aromi allestite dai successori al
soglio imperiale. Nerone nel 62 d.C. inviò una prima missione esplorativa in Etiopia alle
sorgenti del Nilo sotto il comando di Lucio Petronio3 e nel 67 d.C. una seconda dalla vocazione
più squisitamente militare negli stessi luoghi.4
I Romani in Arabia dovettero subito fare i conti con le frequenti razzie che si verificavano
oltre il confine, un confine labilissimo per la verità, perpetrate in particolare da genti che
percorrevano ancora in stato di nomadismo lo sconfinato territorio desertico e desolato. Il
nomadismo arabico era una realtà ancora ben radicata e le tribù dedite all’allevamento del
bestiame, che venivano ora dette beduine, erano ancora esistenti. Il fenomeno costante e
frequente del nomadismo nel mondo antico di popolazioni i cui spostamenti continui non
dovevano essere certamente graditi ai dominatori romani, impossibilitati a costringerli a regole
fisse, era all’ordine del giorno per i dominatori romani. Se il nomade obbedisce agli istinti, alle
necessità immediate, la questione della nazionalità, dell’appartenenza ad un’etnia diviene di
secondaria importanza per la definizione di un popolo.5 Nei loro frequenti spostamenti gli
antichi beduini obbedivano alla voglia di saccheggiare i beni stabili delle popolazioni
sedentarie: di qui i tentativi romani di allettarli alla stabilizzazione, per impedire con la
ragione o con la forza il loro impeto distruttivo, senza un reale successo.
Plinio e Strabone ci parlano del popolo degli Arabi Sceniti, ossia abitatori delle tende, i
nomadi più vicini al confine romano, stanziati ai margini del regno Nabateo, una regione già
da lungo tempo ellenizzata non solo per i rapporti col regno di Siria, ma anche per rapporti
avviati con i Tolomei d’Egitto, e che subiva perciò maggiormente gli attacchi dei nomadi del
deserto.6 Costoro erano definiti sì Arabi ma distinti per il loro modo di vivere in tende,
explorandum, inter reliqua bella et Aethiopicum cogitanti. Intravere autem et eo arma Romana divi
Augusti temporibus P. Petronio et ipso equestris ordinis praefecto Aegypti».
1
Plin., N. H., XII, 56.
2
RODINSON M., L’Arabie du Sud chez les auteurs classiques, p. 62.
3
Sen., Nat. Quest., VI 8.3-4; Cass. Dion., Hist. Rom., LXIII, 8, 1-2.
4
Plin., N. H., VI, 181; XII, 19.
5
Sulla questione della definizione di un’identità araba nel tardo periodo imperiale si veda FISHER G.,
Between Empires. Arabs, Romans, and Sasanians in Late Antiquity, pp. 128-72.
6
È meritevole di attenzione la riflessione di Strabone sul’flusso civilizzatore che fa la vicinanza di popoli
civili su quelli meno civilizzati. Scrive in Geogr., XVI, 2, 11: «παραπλήσιοι δ εἰσὶ τοῖς ἐν τῇ Μεσοποταμίᾳ
νομάσιν· ἀεὶ δ οἱ πλησιαίτεροι τοῖς Σύροις ἡμερώτεροι καὶ ἧττον Ἄραβες καὶ σκηνῖται, ἡγεμονίας ἔχοντες
συντεταγμένας μᾶλλον, καθάπερ ἡ Σαμψικεράμου καὶ ἡ Γαμβάρου καὶ ἡ Θέμελλα καὶ ἄλλων τοιούτων».
Costoro presentano affinità con i nomadi della Mesopotamia; ma da sempre, essendo più vicini alla Siria,
sono più civili e meno vincolati allo stile di vita arabo e scenita; e si son dati forme di sovranità evolute,
come quella di Sampsiceramo ad Aretusa o di Gambaro o di Temella o di altri siffatti regoli.
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seguendo uno stile di vita nomadico che ormai a quel tempo li distingueva dal resto delle
popolazioni arabiche.1 Successivamente costore vennero detti Saraceni2 e trovarono il loro
centro nella vasta Penisola del Sinai, posta in mezzo, strategicamente, tra Egitto, Giudea e
Nabatei, un luogo che si è visto in ogni tempo di difficile controllo. Si può dire che in un certo
senso occuparono il posto dei Qedariti del tempo di Erodoto. Tra gli Arabi, i Saraceni
godevano di terribile nomea, combattenti spericolati, cavalcatori abilissimi, predoni efferati:
aggredivano alla spicciolata e sparivano nel nulla. In ogni epoca fecero parlare di sé.3
Malgrado queste reali difficoltà, geografiche, climatiche, sociali, di territorio, di clima, i
Romani insistettero senza posa nel dominio dell’Arabia a causa dei suoi prodotti, ricercati con
intensa avidità, sia per sfoggio d’eleganza sia per ricercatezza culinaria sia infine per necessità
farmaceutiche. L’Arabia ha sempre costituito per gli imperi un serbatoio di risorse che
plasmavano lo status della società al potere e ne contrassegnavano irrinunciabilmente il
benessere economico raggiunto. L’Arabia era al centro di queste forme di scambi commerciali,
anche per quei molteplici prodotti provenienti dalle altre regioni orientali poste al di fuori dei
confini imperiali: seta di origine cinese, perle, profumi, erbe aromatiche.
Non si trattava, beninteso, di movimento di merci e uomini a senso unico. Ricordiamo la
testimonianza del Periplo del Mare Eritreo, che indicava per ogni porto sia le importazioni che
le esportazioni: le merci del Mediterraneo arrivavano in grande quantità nei singoli approdi,
richieste sia dagli abitanti locali sia dagli agenti romani trasferiti sul posto, desiderosi di
prodotti delle loro patrie lontane. Nei vari porti e città da essi abitati si era creata una catena
d’insediamenti di personale greco-romano, che continuava propri usi e costumi, richiedendo
tanti prodotti della terra d’origine o analoghi. La presenza di agenti commerciali greco-romani
nelle città Arabiche e Orientali è documentata dai numerosi rinvenimenti di monete romane,
ben distinguibili dalla fattura, dal conio, dalle immagini dei sovrani dell’epoca: partono da
Augusto, con largo seguito di pezzi coniati in età posteriori, non soltanto del primo Impero,
ma anche delle età più tardive, con gli imperatori del IV, V e perfino del VI secolo d.C.,
mostrando continuità mai interrotta. Tutto questo attesta la presenza di operatori commerciali

1

Plin., N. H., VI, 143: «Nomadas infestatoresque Chaldaeorum Scenitae, ut diximus, cludunt, et ipsi vagi,
sed a tabernaculis cognominati, quae ciliciis metantur ubi libuit». Strab., Geogr., XVI, 1, 26-7; 2, 11.
2
I Saraceni sono già menzionati da Plin., N. H., VI, 28, da Ptol., Geogr., VI, 7, nel Periplo del Mare esterno
di Marciano di Eraclea in cui si legge: «Loca ad cervicem Arabiae Felicis post Petream et Desertam tenent
Saraceni qui vocantur». Il tema deborda dai limiti cronologici fissati per questa ricerca. Per uno studio
approfondito sui Saraceni nel IV sec. d.C. si possono leggere le pagine di SHAHID I., Rome and the
Arabs: A Prolegomenon to the Study of Byzantium and the Arabs, pp. 123-41.
3
Ammiano nel del IV sec. riprende le stesse informazioni per delineare un immagine a tratti patetica
della vita dei nomadi Saraceni: «Tutti si dedicano alla guerra. Vestiti di corti mantelli multicolori,
vagano qua e là, in pace e in guerra, cavalcando veloci cavalli e agili cammelli. Ignorano l’agricoltura, ma
vanno sempre errando (…), senza fissa dimora, senza case o leggi (…) La loro vita è una fuga continua.
Prendono in mogli le donne a in un momento pattuito e, a titolo di dote, la moglie offre all’uomo una
lancia e un dardo (…), disposte ad andarsene secondo la decisione nel giorno pattuito (…). Vagano per
tutta la vita (…) Una donna si sposa in un luogo, partorisce in un altro, in altro alleva i figli, senza
possibilità di quiete. Si nutrono di carne di fiere, soprattutto di latte (…), di erbe varie, e di uccelli che
riescono a prendere. Molti di quelli che abbiamo incontrati non conoscevano il frumento e il vino».
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romani, mercatores, cambiavalute, che tenevano vivi gli scambi e il consumo dei prodotti delle
patrie d’origine, accanto alle merci orientali sempre presenti nelle regioni del Mediterraneo.1
Ad avviare tale movimento fu certamente Augusto il quale intese non occupare
direttamente il territorio arabico ma controllandone il passaggio per mezzo dell’amicizia con i
regni vicini. Non a caso alla spedizione di C. Elio Gallo si associarono sia il re di Giudea Erode I
che Silleo, rappresentante di Obodas, re dei Nabatei. I due re devono essere stati legati a Roma
da regolari trattati di mutua assistenza, col titolo di amici populi Romani.
Un caso significativo di cui si ha notizia nel Periplo, compilato pochi anni dopo, ricorda al
paragrafo 26 Eudaimon, un «villaggio marittimo, ma un tempo città: non molto prima della
nostra età fu distrutto da Cesare» cioè quel Gaio Cesare, figlio adottivo d’Augusto, inviato in
Arabia. Al tempo dell’autore del Periplo, Eudaimon appare come dipendente da Charibael, re
supremo che raccoglie tutte le popolazioni dell’Arabia Felix e re amico dell’imperatore romano,
e accanto al suo nome segue un tyrannus, un capo locale autoritario, da lui dipendente. Il ruolo
centrale di questa città che riceveva nel suo porto sito strategicamente nel Golfo di Aden navi
provenienti sia dal Mar Rosso che dall’Oceano Indiano, aveva attirato l’interesse dei Romani
che progettarono per questo un intervento armato volto ad indebolirne la potenza
commerciale.2
Per mezzo di questo sistema ‘feudale’ per cui il re supremo si appoggia su principi locali,
che almeno nominalmente dipendono dal lui, i Romani imposero il loro potere fino alle
estremità della penisola. In quest’occasione, isolata per altro, i Romani agirono con forza
contro il feudatario di Eudaemon, col tacito consenso del re supremo, saccheggiandola.3
Assicuratosi così il libero passaggio sullo stretto di Aden, i trasportatori romani poterono
organizzarsi annualmente con grandi spedizioni marittime che partivano dai porti egizi sul
Mar Rosso, con destinazione India passando per Africa orientale e Arabia. Strabone ci parla
delle flotte che si equipaggiavano a Myos Hormos di centoventi navi onerariae, accompagnate
da una spedita flotta militare, da servire almeno come deterrente contro i pirati, e partivano a
metà luglio: un numero considerevole in confronto alle poche navi che percorrevano lo stesso
mare al tempo dei Lagidi. Queste si fermavano a Berenice per prendere altre merci e poi
continuavano la grande spedizione nei mari del sud, per tornare cariche delle preziose spezie
orientali. 4
1

Impossibile non citare il classico studio di WHEELER M., Rome Beyond the Imperial Frontiers, pp. 12767 sulla rotta del Periplo dal Mar Rosso al’dia. Si veda poi INNES MILLER J., Roma e la via delle spezie,
pp. 28 ss; 278 ss.; CALLU J. P., I commerci oltre i confini dell’Impero, in Storia di Roma, III 1, p. 487 ss.;
NAPPO D., I porti romani nel Mar Rosso da Augusto al Tardoantico, pp. 37-98.
2
CASSON L., The Periplus Maris Erythraei, pp. 20; 46; 158-60. Sui tyrannoi p. 245. Ptol., Geogr., VI, 7, 9,
la ricorda ancora come Arabia emporion.
3
La questione in realtà è più complessa e le posizioni degli studiosi di dividono sul fatto che si sia
trattato di un vero e proprio saccheggio o di un’operazione meno invasiva e sulla data in cui queste
operazioni vadano collocate. Status quaestionis in DESANGES J., Recherches sur l’activité des
Méditerranéens aux confins de l’Afrique, pp. 319-321
4
Strab., Geogr., II, 5, 12: «ὅρων ἱστοροῦμεν, ὅτι καὶ ἑκατὸν καὶ εἴκοσι νῆες πλέοιεν ἐκ Μυὸς ὅρμου πρὸς
τὴν Ἰνδικήν, πρότερον ἐπὶ τῶν Πτολεμαϊκῶν βασιλέων ὀλίγων παντάπασι θαρρούντων πλεῖν καὶ τὸν
Ἰνδικὸν ἐμπορεύεσθαι φόρτον». Seppi che ben centoventi navi navigavano da Myos Hormos in India,
mentre in precedenza, sotto i Tolomei, solo pochissimi si avventurarono a intraprendere il viaggio e a
perseguire il traffico di merci indiane. Di fatti i Tolomei non sembrano aver mai tentato il collegamento

85

Ma sarà Traiano che nel 106 d.C., dopo aver indirizzato le operazioni armate contro gli
Arabi Nabatei attraverso il nuovo governatore della Siria, Cornelio Palma, trasformò il loro
territorio nella provincia dei Arabia. L’Arabia entrò così, almeno una parte di quella che
portava questo nome, anche solo per un periodo molto limitato di tempo, sotto il controllo
diretto dei Romani.
Lo scopo commerciale di Traiano fu evidenziato dall’immediata occupazione dell’Arabia
Nabatea, dove avviò subito grandi lavori di comunicazione: pavimentare all’uso romano tutta
la pista che da Damasco scendeva a Petra e di qui a Leukè Kome; fece seguire un’altra strada
che da Leukè Kome scendeva lungo la costa Arabica. Allo sviluppo delle strade corrispondeva
l’ingrandimento e la modernizzazione delle città nabatee già ricordate, che proprio in
quell’epoca realizzavano un elevato complesso edilizio.
Questo stato di pacifica convivenza sul fronte orientale e in particolare sul limes arabicus
terminò negli anni 224-226 d.C., che come è noto rappresentarono un momento spartiacque
per la vita dell’impero. Avveniva in quegli anni infatti un enorme capovolgimento politico nel
regno dei Parti che con la dinastia Arsacide avevano ricostituito lo stato di Persia e
Mesopotamia sottraendolo alla Siria e avevano sempre ostacolato l’avanzata romana in
Oriente. L’ultimo Arsacide, re Artabano V, morì nel 224 d.C., e una rivolta interna rovesciò il
dominio dei Parti riportando al potere quello dei Persiani, sotto il loro capo Artaserse, erede di
una antica famiglia che si diceva discendere dagli Achemenidi. La nuova direzione politica
passò in mano persiana che con la nuova dinastia, quella dei Sasanidi, da Sasn, padre di
Artaserse, mostrò subito una ferma volontà aggressiva, con forte spinta contro i Romani. Se
questi avevano sognato di raggiungere il Golfo Persico, i Sasanidi si proposero di raggiungere il
Mediterraneo, già posseduto al tempo degli Achemenidi.
Per Roma cominciò un periodo di grandi scontri, talora interrotti e in breve tempo ripresi.
Comunque, l’idea di romanizzare il resto dell’Arabia sembrò abbandonata per sempre dato che
era necessario lottare per mantenere le posizioni raggiunte piuttosto che conquistarne di
nuove.
Il nuovo stato d’animo era evidente dal comportamento di Decio (249-251 d.C.), il quale
vedendo sguarnito e ripetutamente assalito il confine arabico della Nabatea, non seppe ideare
altra soluzione che far riempire la zona di leoni, maschi e femmine, e farli crescere come
elemento deterrente contro gli assalitori.1 La notizia di fonte cristiana può sembrare favolistica,
ma indica lo stato d’abbandono, lo scoramento dell’autorità romana, le difficoltà reali del
nuovo momento, specialmente su un terreno tanto problematico da delimitare quanto
disagevole da difendere. La pressione Persiana deve aver sconvolto ogni piano precedente.
È in questo periodo che si situano episodi celebri di ribellione al potere centrale da parte
di piccoli stati orientali. Sotto Aureliano si verificò il noto episodio della secessione di Palmira.
Nel 270 d.C., il nuovo imperatore di Roma, Aureliano, riconobbe al giovane Vaballato la
sovranità sul regno di Palmira già esercitata da suo padre Settimio Odenato. Ma poco dopo, nel
271 d.C., Vaballato, dietro istigazione di sua madre Zenobia, assunse il titolo di imperator
Caesar Augustus, dichiarandosi stato autonomo, che non si limitò alla semplice oasi primitiva
che costituiva il centro del regno, ma riuscì ad inglobare una vasta area, dalla Nabatea
tra il Golfo Persico e il Mar Rosso, e probabilmente non hanno avuto contatti diretti con l’India prima
del tempo di Eudosso, cfr. SIDEBOTHAM S. E., Roman economic policy in the Erythra Thalassa, p. 7.
1
Chron. Pasc., p. 271.
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all’Egitto e varie province anatoliche, capaci di difendersi da nuovi attacchi persiani. Ciò causò
l’intervento armato di Aureliano che nel 272 d.C. sconfisse l’esercito palmireno, fece
prigioniera Zenobia, prese e distrusse la città, creando un vuoto di potere che ricadde
sull’intera economia del Mediterraneo orientale.1
La sorte di Palmira aggravò dunque l’andamento commerciale col mondo Arabo: se ne
occupò vivamente Diocleziano. II rafforzamento del limes Arabicus operato da Diocleziano
deve aver favorito l’espansione del cristianesimo tra gli Arabi, almeno quelli legati in modo
diretto o indiretto con Roma. Il vangelo era entrato per tempo in territorio arabo: Damasco era
città araba, sia pure al confine con la Siria, dove avvenne la conversione di S. Paolo, il quale
subito dopo passò qualche tempo in Arabia, presumibilmente fra i Nabatei.2 Roma, sia pagana
che cristiana, non ha mai rinunciato al suo influsso sulla costa africana come sicura base per i
traffici nel Mar Rosso e ciò fu di aiuto all’espansione del Cristianesimo in Arabia ed Etiopia.3
A dimostrare la larga cristianizzazione del mondo arabo soccorrono soprattutto i resti
archeologici di chiese costruite per tempo nelle città principali, già nominate della Nabatea, a
Bosra, a Petra, a Philadelphia, a Gèrasa, dove erano già sorti templi pagani, con seguito di
costruzioni cristiane. I resti costituiscono un grosso materiale di studi documentari.
La preoccupazione di tener tranquilli i territori Arabici era ben chiara nel IV secolo d.C.
nelle intenzioni dell’imperatore Valente (364-378 d.C.) che tenterà di assoggettare con la forza
i Saraceni unificati sotto la regina ribelle Moawia, nota in latino come Mavia. L’imperatore
affrontò le truppe della ribelle venendone sconfitto, per poi addivenire ad un accordo
onorevole alle due parti.
La pressione dei Sasanidi in Oriente aveva prodotto una spaccatura tra gli schieramenti
politici in Arabia: mentre nella zona Arabica settentrionale le popolazioni si stringevano a
Roma, nella meridionale aderivano alla Partia, da cui si sentivano meglio protetti. A metà IV
sec. d.C. l’Arabia Felix figura tra le province occupate dai Parti. L’irrigidimento spingeva Roma
a proteggere gli Arabi settentrionali, i Gassanidi e i Salih, mentre la Partia proteggeva gli Arabi
meridionali, quali i Lakhmiti, che poi si schierano anch’essi con i Persiani.4
Questo fenomeno si accrebbe dopo l’eliminazione di Palmira, permettendo il sorgere di
una potente monarchia indigena nel centro dell’Arabia, quella dei Lakhmidi, indizio di una
nuova situazione venutasi a creare nel cuore dell’immensa penisola arabica, quella di un forte
stato indigeno indipendente che sfuggendo al dominio di Roma e della Partia cercava
un’affermazione sul territorio, fino ad arrogare per se il titolo di re.5
L’ultimo impeto conquistatore si data come si sa al breve impero di Giuliano (360-363
d.C.), il quale, forte dei brillanti successi ottenuti in Gallia come Caesar, pensò di guidare una
grande spedizione sul limes parthicus per mettere alle strette i nemici. L’imperatore, com’è

1

SIRAGO V. A., Breve excursus sull’Arabia da Augusto a Maometto, p. 14.
FISHER G., Between Empires. Arabs, Romans, and Sasanians in Late Antiquity, pp. 30-5.
3
DESANGES J., Recherches sur l’activité des Méditerranéens aux confins de l’Afrique, pp. 353-60.
4
Proc. B. P. 1, 17, 45 e 2, 28, 12-14.
5
FISHER G., Between Empires. Arabs, Romans, and Sasanians in Late Antiquity, pp. 91-3. I Romani infatti
davano ai loro re amici Arabici il titolo di phylarchus, come vediamo nell’indicazione di Amm. Marc.,
XIV, 2, 4, a proposito di Malechus Podosacis nomine phylarchus Saracenorum Assanitarum, re dei
Saraceni poco prima di Moawia e alla fedeltà che li legava l’un l’altro in Strab., Geogr., XVI, 1, 28.
2
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noto, morì a causa di una freccia durante l’assedio di Ctesifonte e con lui moriva il sogno
romano di spingere il potere oltre in Oriente.

13. Il Mare Eritreo’ – ‘Ἐρυθρὰ θάλαττα’ e lo spazio arabico.

Strettamente collegata al tentativo di definizione di uno spazio arabico, si è notato, è il
concetto geografico di Ἐρυθρὰ θάλασσα.1 I due popoli toccati nel settore meridionale di questo
mare, noto a tutte le fonti come ‘eritreo’, vale a dire ‘rosso’, erano in effetti proprio quegli Arabi
ed Etiopi che abbiamo visto spesso intrecciati in fitte dinamiche economiche e culturali.
Gli antichi storici e geografi greci usavano il nome Mare Eritreo per il grande mare del sud
che si estendeva dall’Africa all’India insieme ai suoi due golfi, cioè l’Oceano Indiano, il Mar
Rosso e il Golfo Persico. Sporadici contatti greci con il terzo occidentale di questa enorme area,
il Mar Rosso, sono attestati già nel VI secolo a.C., ma l’esplorazione approfondita del Mar
Rosso e delle sue coste, però, iniziò solo con le conquiste di Alessandro Magno.
Il mare in questo caso non ha costituito un limite al dialogo tra gli uomini che abitavano le
due sponde, ma piuttosto ha favorito, usato come ponte, il suo attraversamento nel punto in
cui le due terre sono più vicine. Il Mare Eritreo, in tutta la sua ampiezza, non era un luogo
familiare per i Greci dell’età classica, anche se si cominciò presto a favoleggiare di questo
remoto luogo, e tale restò fino alle scoperte e all’opera di mappatura risalenti al tempo della
spedizione di Alessandro in Oriente. Rimaneva invece dominio incontrastato degli Indiani,
Persiani, Egizi e Arabi.
Conoscere i confini del Mar Rosso e come gli antichi lo immaginavano è necessario per
definire di conseguenza gli spazi che esso toccava. Come nota J. Desanges:
À une époque, la nôtre, où la mer Rouge apparaît essentiellement comme une coupure entre la
péninsule arabique d’une part, l’Égypte, et plus généralement l’Afrique, d’autre part, il n’était sans
doute pas inutile de rappeler que, dans l’Antiquité, le golfe Arabique n’était conçu que comme un
appendice de l’océan Indien, profondément enfoncé en Asie dans les terres des Arabes et bordé à
l’ouest comme à l’est par des populations que rapprochait aux yeux de l’observateur la communauté
2
du genre de vie.

L’Arabia è sempre stata percepita come un insieme territoriale situato su entrambe le
sponde del Mar Arabico. Il motivo per cui tutti i geografi greci hanno assegnato all’Arabia il
territorio del deserto ad est del Nilo risiede nel desiderio di riuscire, a partire soprattutto dalla
speculazione ionica in poi, di porre i confini dei continenti nei grandi fiumi, caratterizzati del
resto dal fatto che seguissero una direzione geografica piuttosto regolare.3

1

Buoni trattazioni generali delle condizioni del Mar Rosso nell’antichità sono V. WISSMANN H., De
Mari Erythraeo, Hermann Lautensach-Festschrift (Stuttgart, 1957), pp. 289-324; JANVIER Y., La Mer
Rouge, lien entre deux mondes dans l’Antiquité, «Cahiers d’histoire» XXI (1976), pp. 335-52.
2
DESANGES J., Arabes et Arabie en terre d’Afrique, p. 429.
3
BIANCHETTI S., Geografia storica del mondo antico, pp. 36-8.
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Che il Mare Eritreo fosse un passaggio di sicuro valore strategico è dimostrato anche
dall’impegno nel collegare attraverso una rete di canali il mare stesso con il Mediterraneo. Il
faraone Neco prima e il Gran Re Dario poi si impegnarono nella realizzazione di una fitta rete
di canali che partendo dai rami del delta del Nilo sfociasse nel Mare Eritreo. Creare un
collegamento rapido tra i due mari per natura separati da una sottile lingua di terra era un
punto necessario agli imperi per stabilire il loro dominio sui due fronti marittimi cui avevano
sbocco.1
Eppure, la conoscenza del Mare Eritreo, come la sua definizione stessa subisce i
cambiamenti di potere e di conoscenze relative ad ogni periodo tanto che J.-F. Salles articola le
fasi della progressiva scoperta del Mar Eritreo in ‘temps de l’ignorance’, ‘temps de la découverte’
e ‘temps de l’oubli’.2

a. Il Mare Eritreo in Erodoto.
Più di una volta Erodoto ci parla dell’Ἐρυθρὴ θάλασσα3, ma appare di volta in volta sotto
un significato diverso, che viene a designare sia il Mar Rosso noto ai moderni sia l’Oceano in
cui va a confluire, sfuggendo a una determinazione precisa.4
In sintesi si può dire con S. Bianchetti che «lo storico di Alicarnasso infatti chiama Mar
Rosso tutto il mare esterno che avvolgeva l’area sud-orientale dell’ecumene, in sostanza
quell’area che va dall’India all’Africa meridionale, mentre Golfo Arabico era detto il nostro Mar
Rosso, cioè quella parte del mare esterno che bagnava le coste dell’Egitto e quelle dell’Arabia».5
Tuttavia, prendendo in esame tutte le occorrenze, si vedrà che nemmeno questa sintesi è del
tutto confacente al testo erodoteo.
Nella geografia della Persia, la designazione di Mare Eritreo sembra adattarsi bene al Golfo
Persico. Tutte le occorrenze del libro I sembrano andare in questa direzione: in apertura,
elencando le cause che portarono allo scontro Greci e Persiani, si riporta come prima la causa
determinata dalla migrazione di alcuni Fenici dal «Mare cosiddetto Eritreo» a «questo mare».6
Accingendosi a descrivere la struttura urbana di Babilonia, nota come sia tagliata in due dal
1

Del canale di Neco parla per primo Erodoto, Storie, II, 158, IV. Dopo di lui Diod., B. H., I, 33; 42; Strab.,
Geogr., I, 38; XVII, 804; Plin., N. H., VI, 165.
2
SALLES J.-F., Découvertes du golfe arabo-persique aux époques grecque et romane, 79-97.
3
Precisamente in Ι, 1; 180; 189; 202; ΙΙ, 8; 11; 102; 158; 159; ΙΙΙ, 9; 30; 93; ΙV, 37; 39; 40; 41; 42; VI, 20; VII, 80;
89.
4
RETSÖ J., Where and what was Arabia Felix?, p. 190; sull’uso talora ambiguo del termine di veda in
particolare LLOYD A. B., Herodotus. Book II. Commentary 1–98, pp. 49-50.
5
BIANCHETTI S., La ‘scoperta’ della Penisola Arabica nell’età di Alessandro Magno, p. 153.
6
Hdt., I, 1, 1: «Περσέων μέν νυν οἱ λόγιοι Φοίνικας αἰτίους φασὶ γενέσθαι τῆς διαφορῆς· τούτους γάρ, ἀπὸ
τῆς Ἐρυθρῆς καλεομένης θαλάσσης ἀπικομένους ἐπὶ τήνδε τὴν θάλασσαν καὶ οἰκήσαντας τοῦτον τὸν
χῶρον τὸν καὶ νῦν οἰκέουσι, αὐτίκα ναυτιλίῃσι μακρῇσι ἐπιθέσθαι». I dotti persiani dicono che i Fenici
furono causa di questa discordia; infatti, giunti dal mare chiamato Rosso a questo mare e occupata la
regione che ancora abitano, si diedero subito a lunghe navigazioni. Ugualmente in VII, 89, 2: «A quanto
dicono essi Stessi, questi Fenici anticamente abitavano lungo il mare Eritreo e di lì, passati in Siria,
abitano le zone costiere. Questa zona della Siria e tutta quella fino all’Egitto è chiamata Palestina»; e in
IV, 42, 3: «Partiti dunque dal mare Eritreo, i Fenici navigarono sul mare meridionale».
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fiume Eufrate, «profondo e veloce» e che «sfocia nel mare Eritreo».1 Allo stesso modo, anche il
fiume Tigri trova sbocco nello stesso mare.2 Sempre relativamente ad uno scenario persiano il
Mar Eritreo si troverebbe a poca distanza da Susa.3 E nella ripartizione dei distretti persiani il
quattordicesimo è occupato «dai Sagarti, Saranghei, Tamanei, Uti, Mici e dagli abitanti delle
isole del Mar Eritreo, dove il re manda a vivere quelli che chiamano i deportati, da tutti costoro
proveniva un tributo di seicento talenti».4
Quando però ci si riferisce, dal punto di vista non persiano, al Golfo Persico, si adopera
piuttosto l’espressione ‘mare meridionale’.5
Al contrario, se messo in relazione all’Egitto e all’Arabia, il senso sembra tendere
maggiormente verso il Mar Rosso come siamo abituati a pensarlo6, tanto da poter essere
sovrapposto al Golfo Arabico, oppure addirittura confuso con il Golfo di Suez.7 Ad esempio, il
dato per cui «i sacerdoti dicevano che, (Sesostris) muovendo per primo con grandi navi dal
golfo Arabico, sottomise coloro che abitavano lungo il mare Eritreo finché giunse, navigando
oltre, in un mare non più navigabile per i fondali bassi»8 è senz’altro più interessante in quanto
1

Hdt., I, 180, 1: «τὸ γὰρ μέσον αὐτῆς (scil. ἡ Βαβυλὼν) ποταμὸς διέργει, τῷ οὔνομά ἐστι Εὐφρήτης, ῥέει δὲ
ἐξ Ἀρμενίων, ἐὼν μέγας καὶ βαθὺς καὶ ταχύς· ἐξιεῖ δὲ οὗτος ἐς τὴν Ἐρυθρὴν θάλασσαν». In mezzo infatti
la (scil. Babilonia) divide il fiume che si chiama Eufrate, che scorre dall’Armenia ed è grande, profondo e
veloce; sfocia nel mare Eritreo.
2
Hdt., I, 189, 1: «Ἐπείτε δὲ ὁ Κῦρος πορευόμενος ἐπὶ τὴν Βαβυλῶνα ἐγίνετο ἐπὶ Γύνδῃ ποταμῷ, τοῦ αἱ μὲν
πηγαὶ ἐν Ματιηνοῖσι ὄρεσι, ῥέει δὲ διὰ Δαρδανέων, ἐκδιδοῖ δὲ ἐς ἕτερον ποταμὸν Τίγρην, ὁ δὲ παρὰ Ὦπιν
πόλιν ῥέων ἐς τὴν Ἐρυθρὴν θάλασσαν ἐκδιδοῖ». In marcia contro Babilonia, Ciro giunse al fiume Gyndes;
esso ha le sorgenti nei monti Matieni, scorre in quella dei Dardani, sfocia in un altro fiume, il Tigri, il
quale, scorrendo presso la città di Opis, sfocia nel mare Eritreo.
3
Hdt., III, 30, 3. Costui, (Pressape) salito a Susa, lo uccise (Smerdi): alcuni dicono portandolo a caccia,
altri invece sostengono che lo avrebbe condotto sul mare Eritreo e gettato in acqua.
4
Hdt., III, 93, 2. Stesso luogo in VI, 20: «Di là coloro fra i Milesi che erano stati presi vivi furono condotti
a Susa. E il re Dario, senza far loro altro male, li stanziò sul mare chiamato Eritreo, nella città di Ampe,
scorrendo presso la quale il Tigri sbocca in mare»; VII, 80: «Le popolazioni insulari provenienti dal mare
Eritreo, delle isole che il re assegna come residenza ai cosiddetti deportati, avevano vesti e armi molto
simili a quelle dei Medi». ASHERI D., LLOYD A. B., CORCELLA A., A commentary on Herodotus I-IV
books, p. 185.
5
Hdt., III, 17; IV, 37, 37: «I Persiani sono stanziati e si estendono fino al mare meridionale, quello
chiamato Eritreo». Secondo Erodoto, libro III, p. si riferisce al Mar Eritreo o anche alla continuazione del
mar Rosso a sud, oltre il golfo di Aden (IV, 42, 3).
6
Hdt., II, 8, 1: «αἰεὶ ἄνω τεῖνον ἐς τὴν Ἐρυθρὴν καλεομένην θάλασσαν». Verso l’interno in direzione del
mare chiamato Eritreo. Allo stesso modo si può intendere la notazione di Eratostene in Strab., Geogr.,
XVI 4, 2, secondo cui «la parte estrema del suddetto paese è occupata dalle quattro maggiori tribù; dai
Minei, sul lato verso il Mar Rosso (Μιναῖοι μὲν ἐν τῷ πρὸς τὴν Ἐρυθρὰν μέρει)». I Minei infatti, posti più
a nord degli altri popoli citati, potevano già dirsi affacciati sul Golfo Arabico.
7
Hdt., II, 11: «Ἔστι δὲ τῆς Ἀραβίης χώρης, Αἰγύπτου δὲ οὐ πρόσω, κόλπος θαλάσσης ἐσέχων ἐκ τῆς
Ἐρυθρῆς καλεομένης θαλάσσης». Nella terra d’Arabia, non lontano dall’Egitto, cè un seno di mare che si
stende dal mare chiamato Eritreo, così lungo e stretto come ora dirò. Si è detto che dell’incongruenza
dei dati di navigazione in lunghezza e soprattutto larghezza, è possibile che questo tratto descritto sia
proprio il Golfo di Suez.
8
Hdt., II, 102, 2: «Τὸν ἔλεγον οἱ ἱρέες πρῶτον μὲν πλοίοισι μακροῖσι ὁρμηθέντα ἐκ τοῦ Ἀραβίου κόλπου
τοὺς παρὰ τὴν Ἐρυθρὴν θάλασσαν κατοικημένους καταστρέφεσθαι, ἐς ὃ πλέοντά μιν πρόσω ἀπικέσθαι ἐς
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quanto mette in relazione, tenendo distinti, il Mar Rosso e il Golfo arabico. È stato affermato
che qui il golfo arabico sarebbe il Golfo di Suez, mentre il ‘mare eritreo’ il Mar Rosso1, ma
rimane irrisolto il mistero del mare dai bassi fondali.2
Anche sull’impresa di Neco e il suo scavo ci sono pochi dubbi che si riferisca all’odierno
Mar Rosso.3 Quando infatti ripercorre le fasi di costruzione del progetto del sovrano nota
sull’istmo che separa il Mar Rosso dal Mediterraneo che: «là, dove è più corto e più breve il
passaggio dal mare settentrionale a quello meridionale (chiamato anche mare Eritreo), dal
monte Casio, che divide l’Egitto dalla Siria, al golfo Arabico ci sono mille stadi».4
Si è visto che questa differenza di misurazioni può in parte essere dovuta al diverso tipo di
fonti utilizzate da Erodoto e che con Golfo Arabico è molto probabile che egli intenda solo la
porzione del Golfo di Suez. Un ulteriore conforto in questa direzione potrebbe essere offerto
dal passaggio in cui troviamo Neco impegnato nell’allestimento di una flotta nel braccio di
mare più riparato, accanto all’Egitto.
Erodoto, Storie, II, 159, 1. (ed. A. B. Lloyd, 1989)
Παυσάμενος δὲ τῆς διώρυχος ὁ Νεκῶς
ἐτράπετο πρὸς στρατηίας, καὶ τριήρεες αἱ μὲν
ἐπὶ τῇ βορηίῃ θαλάσσῃ ἐποιήθησαν, αἱ δ’ ἐν τῷ
Ἀραβίῳ κόλπῳ ἐπὶ τῇ Ἐρυθρῇ θαλάσσῃ.

Neco allora, cessato lo scavo, si volse a campagne
militari; furono costruite triremi, alcune per il
mare settentrionale, altre nel golfo Arabico per il
mare Eritreo. (trad. A. Fraschetti)

I due fronti in cui vediamo impegnato il faraone lasciano intendere che da un lato si servì
dei porti della costa mediterranea per lanciare la prima flotta in questo mare e dall’altro che
usò il Golfo di Suez come base navale da cui far partire la seconda flotta verso il Mar Rosso
propriamente detto.
Particolarmente interessante al fine di confermare l’ipotesi di un utilizzo da parte di
Erodoto di una mappa del mondo persiana sono le occorrenze del libro IV delle sue Storie, in
particolare nella sezione riservata alla divisione politica in satrapie dell’impero. Servendosi con
ogni probabilità di fonti persiane come si può inferire dalla posizione di centralità assegnata ai
Persiani, Erodoto procede in primo luogo alla definizione dei continenti che compongono il
mondo abitato e di interesse rilevante è la descrizione del secondo blocco continentale,
estremamente esteso e piuttosto vario.
Erodoto, Storie, IV, 39, 1-2. (ed. A. Corcella, 1993)
Αὕτη μέν νυν ἡ ἑτέρη τῶν ἀκτέων. Ἡ δὲ δὴ

Questa dunque è una delle due penisole; l’altra

θάλασσαν οὐκέτι πλωτὴν ὑπὸ βραχέων. Ἐνθεῦτεν δὲ ὡς ὀπίσω ἀπίκετο ἐς Αἴγυπτον, κατὰ τῶν ἱρέων τὴν
φάτιν στρατιὴν πολλὴν [τῶν] λαβὼν ἤλαυνε διὰ τῆς ἠπείρου, πᾶν ἔθνος τὸ ἐμποδὼν καταστρεφόμενος».
1
LLOYD A. B., Herodotus. Book II. Commentary 99-182, p. 313.
2
Più avanti, in IV, 43, Erodoto riferisce che anche la missione del persiano Sataspe che, incaricato per
conto del Re di Persia di effettuare il periplo della Libia non potendo la sua nave andare oltre poiché si
era bloccata, fu costretto a tornare indietro.
3
Hdt., II, 158, 1: «Egli (sc. Neco) per primo mise mano al canale che conduce al mare Eritreo e che poi fu
scavato dal persiano Dario. La sua lunghezza è di quattro giorni di navigazione».
4
Hdt., II, 158, 4. È stata messa in luce la differenza tra la misura riportata in questo punto con quella
presente in II, 29, 3. Si veda sull’argomento LLOYD A. B., Herodotus. Book II. Commentary 99-182, p. 121.
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ἑτέρη ἀπὸ Περσέων ἀρξαμένη παρατέταται ἐς
τὴν Ἐρυθρὴν θάλασσαν, ἥ τε Περσικὴ καὶ ἀπὸ
ταύτης ἐκδεκομένη ἡ Ἀσσυρίη καὶ ἀπὸ
Ἀσσυρίης ἡ Ἀραβίη· λήγει δὲ αὕτη, οὐ
λήγουσα εἰ μὴ νόμῳ, ἐς τὸν κόλπον τὸν
Ἀράβιον, ἐς τὸν Δαρεῖος ἐκ τοῦ Νείλου
διώρυχα ἐσήγαγε.

invece, che comincia dai Persiani, si estende nel
mare Eritreo: comprende la Persia e quindi
l’Assiria che la segue e dopo l’Assiria l’Arabia; essa
termina, ma termina solo convenzionalmente, nel
golfo Arabico in cui Dario fece sfociare un canale
che veniva dal Nilo. (trad. A. Fraschetti)

Dopo aver descritto il primo dei due blocchi peninsulari che si estendono verso occidente,
quello dell’Anatolia e Asia Minore, si passa all’altro blocco che è quello persiano, dal golfo
persico a quello arabico, inglobando pertanto anche tutta l’Arabia della quale non si fa cenno
della sua conformazione peninsulare. Anche la Libia, si dice più avanti1, è concepita in questa
visione come parte integrante di questa penisola, stretta nel suo punto di partenza in Egitto e
via via più estesa verso occidente.2 È dunque interessante notare che nell’ambito di una
geografia come questa che privilegia la conformazione peninsulare per la definizione degli
spazi, l’Arabia non compaia come tale, e doveva invece essere facile assegnarle un posto a sé in
questa prospettiva, ma venga invece inglobata nel blocco esteso dalla Persia alla Libia.
Più avanti, nella stessa carta persiana sulla disposizione dei popoli nei continenti, il Mar
Eritreo viene preso come punto cardinale per indicare il meridione per contrasto a Borea a
nord.3
Da queste occorrenze si possono ricavare almeno un paio di riflessioni. Il Mare Eritreo è
per Erodoto, nei secoli che coprono le sue Storie, essenzialmente un mare dominato dai
Persiani. Esso è amministrato fiscalmente dal potere regale persiano4 e si può facilmente
immaginare che i Persiani, come mostra con forte evidenza l’episodio di Scilace, profusero non
poche risorse per ridurre la costa di questo mare sotto il loro potere. E del resto questo è chiaro
non solo dalla centralità della Persia nella cartografia del mondo in cui il Mare Eritreo appare
come lo sbocco privilegiato dai Persiani e da loro da lungo tempo controllato, ma anche
dall’utilizzo di questo mare come punto di riferimento per delimitare a mezzogiorno le terre
abitate.
In secondo luogo è poi chiaro un altro elemento: nemmeno i Persiani riuscirono a
circumnavigare la penisola arabica e ne ignoravano le reali fattezze visto che, come si è detto,
in una partizione del mondo fondata sistematicamente sulla forma peninsulare, la penisola
arabica avrebbe trovato un posto a sé.
1

Hdt., IV, 39, 2.
Hdt., IV, 41: «ἀπὸ γὰρ Αἰγύπτου Λιβύη ἤδη ἐκδέκεται. Κατὰ μέν νυν Αἴγυπτον ἡ ἀκτὴ αὕτη στεινή ἐστι·
ἀπὸ γὰρ τῆσδε τῆς θαλάσσης ἐς τὴν Ἐρυθρὴν θάλασσαν δέκα μυριάδες εἰσὶ ὀργυιέων, αὗται δ ἂν εἶεν
χίλιοι στάδιοι· τὸ δὲ ἀπὸ τοῦ στεινοῦ τούτου κάρτα πλατέα τυγχάνει ἐοῦσα ἡ ἀκτὴ, ἥτις Λιβύη κέκληται».
Verso l’Egitto la penisola è stretta: infatti, da questo mare fino al mare Eritreo ci sono centomila orgie,
che corrisponderebbero a mille stadi. Tuttavia, dopo questo restringimento, la penisola si allarga molto
ed è chiamata Libia.
3
Hdt., IV, 40, 1: «Τὰ δὲ κατύπερθε Περσέων καὶ Μήδων καὶ Σασπείρων καὶ Κόλχων, τὰ πρὸς ἠῶ τε καὶ
ἥλιον ἀνατέλλοντα, ἔνθεν μὲν ἡ Ἐρυθρὴ παρήκει θάλασσα, πρὸς βορέω δὲ ἡ Κασπίη τε θάλασσα καὶ ὁ
Ἀράξης ποταμός, ῥέων πρὸς ἥλιον ἀνίσχοντα». Le terre oltre Persiani, Medi, Saspiri e Colchi, verso
oriente e il sorgere del sole, sono delimitate da un lato dal mare Eritreo e verso Borea dal mar Caspio e
dal fiume Arasse, che scorre in direzione di levante.
4
Hdt., III, 93.
2
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Sull’impresa di Scilace resta tuttora aperto il dibattito sulla sua riuscita nell’intento di
solcare una rotta dalla foce dell’Indo passando per l’Arabia meridionale e il Golfo di Aden fino
al Golfo di Suez, realizzando dunque la completa circumnavigazione dell’Arabia. Alcune
somiglianze linguistiche tra nomi di località citati dal cosiddetto Periplo di Scilace e luoghi reali
del sud del Mar Rosso vorrebbero dimostrare la circumnavigazione della penisola, ma
rimangono ipotesi da validare tutt’altro che sicure. Ad esempio una città dal nome Sittakè
situata lungo la costa persiana e un’isola del mare persico detta Kyrè rimangono ignote mentre
sono state riconosciute come le isole Karaman quelle che nel periplo sono chiamate isole
Karmenies.1
In realtà è più probabile che Greci riassunsero due conoscenze da fonti diverse: ebbero
all’inizio, tramite l’Egitto, conoscenza del tratto che separa l’imbocco del Mar Rosso con il capo
di Bab-el Mandab dove inizia il golfo arabico, pur non avendo chiare le misure, conoscenza
della reale dimensione della penisola arabica che si ottenne soltanto in seguito alle spedizioni
guidate dai generali di Alessandro, solo in seguito a tali spedizioni comincia a definirsi
lo’immagine di un’Arabia circondata da due mari e protrusa verso l’Oceano in direzione di
mezzogiorno2; mentre tramite la Persia conobbero il golfo persico, di cui pure si
sottostimavano le dimensioni. Ne derivava un’immagine, assai coerente per la concezione
greca, per cui l’Oceano si insinuava in golfi e insenature, così come nella porzione meridionale,
che prese il nome di Mar Eritreo creando i due golfi, persico e arabico, così come da occidente
con il Mediterraneo e nord con il Caspio, ritenuto da Erodoto e non solo aperto sull’Oceano a
nord.

Figura 4. La mappa persiana ricostruita da J. L. Myres.3

1

ROUGÉ J., La navigation en mer Érythrée dans l’Antiquité.
TARN W. W., Ptolemy II and Arabia, pp. 13-5.
3
In MYRES J. L., An Attempt to Reconstruct the Maps Used by Herodotus, p. 622.
2

93

Ne deriva però che, usato in questa maniera, il Mare Ertitreo sfumi dalla sua precisa
collocazione geografica verso un uso che può essere più lato, inglobando, all’occorrenza, il
golfo arabico che comunque appare come una sezione dello stesso mare; e questo è
particolarmente evidente nel momento in cui il baricentro dell’interesse di Erodoto si sposta
dalla Persia all’Egitto.
Quello che dunque è piuttosto chiaro, però, è la questione della denominazione del mare.
Si può infatti dire, contro l’opinione di P. Högemann che la considera una definizione
proveniente dalla cartografia ionica1, è che invece, come avanzato già a suo tempo da A.
Ronconi, invece la definizione ‘Mar Rosso’ sia di provenienza persiana se non ancor prima
iranica. Lo studioso fa notare infatti che i colori indicano in iranico i punti cardinali e il Mar
Rosso indicherebbe così il sud2, un’opinione, come vedremo, che sembra convalidata dal mito.
Con questa fluttuazione il concetto di Mare Eritreo è stato accolto dagli autori
immediatamente successivi, e con il tempo finì per adattarsi alla forma del mare nel momento
in cui ne venivano scoperte le vere misure, pur conservando questo duplice valore. Ma quel che
però Erodoto non lascia trapelare, è l’origine del dominio persiano sul Mare Eritreo. Nessuna
indicazione, se non geografica, ci viene fornita sulla centralità di questo mare nella geografia
persiana né tantomeno troviamo spunti sull’origine di tutto questo, cosa che saranno altri
autori a chiarire.

b. Il Mare Eritreo nel mito. Ipotesi antiche e moderne.
Erodoto, pur menzionandolo molteplici volte il Mare Eritreo, si mostra stranamente avido
di notizie per quel che riguarda però all’eziologia del nome. Lo cita come luogo di straordinaria
rilevanza nel panorama del mondo persiano e grazie a lui trasmesso alla conoscenza del
mondo greco. La ragione del silenzio di Erodoto su miti legati al Mare Eritreo che si trovano
invece in altri autori è difficile da spiegare. Difficile pure pensare che egli ritenga di non
aggiungere ragioni o miti fondatori sulle cui basi poter costruire una eziologia del toponimo
perché già ben note ed acquisite dal suo uditorio.
Diverso è il caso di autori successivi che invece si dilungano sull’argomento dando vita a
un vero e proprio dibattito. Ad occuparsene per primo fu Ctesia di Cnido il quale, anch’egli
interessato dalla storia dei Persiani, riporta una notizia di difficile credibilità mentre ad altri
autori non specificati si attribuisce quella che è stata per lungo tempo la spiegazione
privilegiata anche dai commentatori moderni. Strabone si occupa molto della questione
riportando queste teorie.
Strabone, Geografia, XVI, 4, 20. (ed. S. Radt)
(Φησὶ δ’ Ἀρτεμίδωρος) Ἐρυθρὰν γὰρ λέγειν
τινὰς τὴν θάλατταν ἀπὸ τῆς χροιᾶς τῆς
ἐμφαινομένης κατ’ ἀνάκλασιν, εἴτε ἀπὸ τοῦ
1

(Invero, dice Artemidoro) che alcuni scrittori
chiamano il mare ‘Eritreo’ (Rosso) dal colore che
presenta come risultato del riflesso, sia dai raggi

HÖGEMANN P., Alexanderder Grosse und Arabien, p. 104 e soprattutto p. 79.
RONCONI A., Per l’onomastica dei mari, «SIFC» IX (1931), pp. 193-242; 257-331 e poi in Da Omero a
Dante. Scritti di varia filologia, Urbino, Argalia, 1981, pp. 19-102.
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ἡλίου κατὰ κορυφὴν ὄντος εἴτε ἀπὸ τῶν ὀρῶν
ἐρυθραινομένων
ἐκ
τῆς
ἀποκαύσεως·
ἀμφοτέρως γὰρ εἰκάζειν· Κτησίαν δὲ τὸν
Κνίδιον πηγὴν ἱστορεῖν ἐκδιδοῦσαν εἰς τὴν
θάλατταν ἐρευθὲς καὶ μιλτῶδες ὕδωρ·
Ἀγαθαρχίδην δὲ τὸν ἐκείνου πολίτην παρά
τινος Βόξου, [Πέρσου] τὸ γένος, ἱστορῆσαι
διότι Πέρσης τις Ἐρύθρας, ἱπποφορβίου τινὸς
ὑπὸ
λεαίνης
οἴστρῳ
κατασχομένης
ἐξελαθέντος μέχρι θαλάττης κἀκεῖθεν εἰς
νῆσόν τινα διάραντος, σχεδίαν πηξάμενος
πρῶτος περαιωθείη πρὸς τὴν νῆσον· ἰδὼν δὲ
καλῶς οἰκήσιμον τὴν μὲν ἀγέλην εἰς τὴν
Περσίδα ἀπαγάγοι πάλιν, ἀποίκους δ’ ἐκεῖ
στείλαι τε καὶ τὰς ἄλλας νήσους καὶ τὴν
παραλίαν, ἐπώνυμον δὲ ποιήσειεν ἑαυτοῦ τὸ
πέλαγος. τοὺς δὲ Περσέως υἱὸν ἀποφαίνεσθαι
τὸν Ἐρύθραν, ἡγήσασθαί τε τῶν τόπων.

del sole quando si trova a perpendicolo, sia dalle
montagne, che sono arrossate dal caldo torrido; la
congettura in entrambi i casi sarebbe plausibile;
ma Ctesia di Cnido riferisce che una sorgente,
costituita da acqua rossa e color ocra, si versa nel
mare; e Agatarchide, concittadino di Ctesia,
riferisce da un certo Boxo, di discendenza
persiana, che quando una mandria di cavalli era
stata cacciata dal paese da una leonessa punta da
un tafano fino al mare e da lì la mandria era
passato su un’isola, un certo persiano, di nome
Eritra, costruì una zattera e fu il primo uomo ad
attraversare l’isola; e che quando vide che era
adattata ad essere abitata, ricondusse la mandria
in Persia, mandò i coloni su quell’isola, su altre e
sulla costa, e assegnò il nome del mare da lui; gli
altri scrittori, dice, dichiarano che Eritra era figlio
di Perseo e che governava su questa regione.

La spiegazione naturale del nome era tra le più apprezzate. Strabone ricorda la teoria che
viene già citata Agatarchide per essere confutata1, per il tramite di Artemidoro, che voleva che
il rosso del mare fosse dovuto al riflesso delle rocce arroventate dal sole a perpendicolo, teoria
che doveva la sua fortuna alla ben nota arsura caratteristica dei luoghi bagnati dal Mare
Eritreo. Altre spiegazioni di orientamento simile sono registrate da Agatarchide, tutte
confutate, tra le queli si ricorda quella per cui «lì, quando il sole sorge, non getta sullo stretto,
come nella nostra regione, raggi luminosi ma raggi che sono come il sangue. L’effetto di questi
raggi è tale da far apparire il mare rosso sangue a chi lo osserva, e per questo è stato chiamato
rosso».2 Anche Ctesia si attesta sullo stesso filone attribuendo il motivo della denominazione
ad una sorgente rosso-ocra che si riversa nelle acque del mare, difficilmente credibile non
tanto per la natura dell’informazione, stavolta, quanto per la difficoltà di trovare dei fiumi di
portata significativa sfocianti nel Mar Rosso.
Ma spiegazioni di quest’ordine non si trovano solamente tra le pagine degli antichi. È stato
anche sostenuto che il nome deriverebbe dalle alghe di color bruno-rossastro che in estate
ricoprono larghi tratti d’acqua.3 È pure stato fatto notare che le rocce di porfido sulla costa
egizia del Golfo Arabico possono aver fornito una causa naturale per questa denominazione,
proiettando il loro colore rosso nel mare. I Persiani avrebbero conservato l’antitesi chiamando
il Mediterraneo Mar Bianco, per contrasto al Mar Rosso.4 Continua ancora Wheeler, potrebbe
pure darsi qualche collegamento tra il nome ‘Eritreo’ e quello di Edom, che significa
ugualmente ‘rosso’, e veniva applicato dagli Ebrei al paese confinante a nord del Golfo
Arabico.5
1

Agatharch., F 2a Burnstein.
Agatharch., F 3 Burnstein.
3
Cfr. bibliografia in LLOYD A. B., Erodoto. Le Storie, libro II. L’Egitto, p. 240.
4
WHEELER J. T., The geography of Herodotus, p. 19.
5
1 Re, 10, 11-2: «Salomone costruì una flotta in Ezion-Gheber, cioè in Elat, sulla riva del Mar Rosso, nella
regione di Edom».
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C’è poi un altro filone di interpretazione che, in totale accordo con il consueto modo di
operare dei Greci, fanno risalire l’origine del nome al mito. Agatarchide parla della tradizione
argiva che si poteva leggere nello storico argivo Deinias, versione falsa e audace stando alla
quale «Perseo, dopo essere giunto in Etiopia da Argo - l’Etiopia era allora chiamato Cefenia per liberare la figlia di Cefeo, da lì viaggiò poi in Persia e diede il nome ai Persiani per tramite
di uno dei suoi discendenti; generò anche un figlio di nome Eritra, e da costui fu dato il nome
al mare».1 La versione regionale viene dismessa da Agatarchide come falsa e inconcepibile,
tanto da non essere nemmeno accolta nella sintesi di Strabone, ma ha come protagonista
l’eponimo del Mare Eritreo, Eritra, figlio di Perseo, che compare anche nella tradizione che
viene presentata come l’unica vera2 e che si legge anche in Strabone. Anche Plinio, ricorda il
ruolo decisivo di Eritra nella civilizzazione del Mare Eritreo: prima dell’invenzione delle navi
infatti la navigazione tra le isole del Mar Rosso avveniva su zattere che erano state inventate
dal re Eritre.3
Se le illustrazioni di stampo naturalistico suonano nel caso in questione stranamente
meno convincenti rispetto a quelle mitologiche è perché queste ultime hanno il vantaggio di
mettere in luce l’origine di ambito persiano della denominazione, che viene reintegrata nel
mito greco attraverso la figura di Perseo, eroe eponimo e capostipite dei Persiani. E che il Mare
Eritreo fosse entrato ben presto nell’immaginario epico greco si può dedurre da un passo
pindarico in cui si ripercorrono le tappe dell’impresa argonautica.
Pindaro, Pitiche, IV, 252-3. (ed. B. Gentili, 1995)
ἔν τ’ Ὠκεανοῦ πελάγεσσι μίγεν πόντῳ τ’ ἐρυθρῷ
Λαμνιᾶν τ’ ἔθνει γυναικῶν ἀνδροφόνων·

Si mescolarono alle plaghe d’Oceano, al mare
Rosso e alle donne omicide di Lemno. (trad. B.
Gentili)

L’esistenza di un mare collocato a sud dell’ecumene era ricavabile dal concetto stesso di
Oceano, concetto al tempo stesso mitologico e più avanti riutilizzato per identificare di volta
in volta i mari più esterni rispetto al territorio greco man mano che la conoscenza geografica
dei Greci andava ampliandosi. Il poeta pur conoscendo bene il mondo in cui viveva4, si sarebbe
dunque servito di una tradizione antica ambientata in un mondo più remoto del suo.5
Un ulteriore indizio in Aristofane su cui ci soffermeremo più avanti ci conferma l’adozione
del concetto geografico di Mar Rosso in un’accezione già trasfigurata dal mito6, mentre è
proprio nel contesto del mito che si colloca quella che a buon diritto si può dire la prima
occorrenza, ancor prima che in Erodoto, del Mare Eritreo. Ne troviamo testimonianza infatti in
1

Agatharch., F 4a Burnstein.
Agatharch., F 5a Burnstein.
3
Plin., N. H., VII, 206. In età imperiale la derivazione dal mitico re Ἐρύθρας è la versione più corrente:
cfr. Philostr., V. A., III, 35; 50, in particolare al par. 35 dove a proposito delle traversate degli Egiziani in
India si sostiene che «la navigazione sul Mare Eritreo è regolata da un’antica legge che stabilì il re Eritre
quando aveva il dominio di quel mare. Gli Egiziani non possono entrare in esso con una nave da guerra,
ma devono servirsi di un solo mercantile», una possibile allusione alla navigazione monsonica regolata
da una legge empirica che permette la traversata in periodi ben precisi dell’anno.
4
CORDANO F., La geografia degli antichi, p. 50.
5
CERRI G., L’Oceano di Omero: un’ipotesi nuova sul percorso di Ulisse, pp. 37-38 e nn.52, 55.
6
Aristoph., Av., 144-5. Cfr. cap. II, par. 1.
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Strabone, impegnato a dimostrare, contro le accuse di ignoranza mosse da Aristarco, la validità
dell’Omero geografo.
Strabone, Geografia, I, 2, 27 (ed. G. Aujac, 1969)
Φημὶ γὰρ κατὰ τὴν τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων
δόξαν, (…) οὕτω τὰ μεσημβρινὰ πάντα
Αἰθιοπίαν καλεῖσθαι τὰ πρὸς ὠκεανῷ.
μαρτυρεῖ δὲ τὰ τοιαῦτα. Ὅ τε γὰρ Αἰσχύλος ἐν
Προμηθεῖ τῷ λυομένῳ φησὶν οὕτω
Φοινικόπεδόν τ’ ἐρυθρᾶς ἱερὸν χεῦμα
θαλάσσης, χαλκοκέραυνόν τε παρ’ ὠκεανῷ
λίμναν παντοτρόφον Αἰθιόπων, ἵν’ ὁ
παντόπτας Ἥλιος αἰεὶ χρῶτ’ ἀθάνατον
κάματόν θ’ ἵππων θερμαῖς ὕδατος μαλακοῦ
προχοαῖς ἀναπαύει.

Affermo allora che secondo l’opinione degli
antichi Greci, (…) allo stesso modo tutti i paesi del
sud che si trovano sull’Oceano erano chiamati
‘Etiopia’. E viene incontro a questa affermazione la
seguente testimonianza. Eschilo, nel suo Prometeo
liberato, parla così:
«la sacra onda del mare eritreo dal fondo
rossastro, splendente di rame vicino all’oceano,
lago fonte di ogni ricchezza per gli Etiopi, dove il
sole, che vede tutto, viene ad immergere
incessantemente il suo corpo immortale e dalle
calde abluzioni di un’acqua amabile a temperare
l’ardore dei suoi destrieri».

Nel verso eschileo conservato esclusivamente grazie alla citazione di Strabone nel luogo
riportano si trovano ben due hapax legomena riferiti all’onda del mare eritreo che ne designano
fortemente la colorazione purpurea e ramata. Con gli aggettivi φοινικόπεδός1 e
χαλκοκέραυνός2, entrambi di conio eschileo, nonché con l’immagine del Sole che si immerge
nelle acque di questo mare, il tragediografo insiste nella descrizione della colorazione rossa del
mare che è già esplicita e facilmente comprensibile dall’aggettivo ‘ἐρυθρὰ’ già lo accompagna.
È vero che nel frammento eschileo non si trovano riferimenti espliciti al mito e che gli aggettivi
che Eschilo attribuisce al Mare Eritreo sembrano di già suggerire una ragione naturale per
questo nome, ma esso doveva sicuramente supporli e allora non è da sottovalutare il fatto che
il toponimo ‘Ἐρυθρὰ θάλασσα’ fa qui la sua prima comparsa nel mondo greco sia stato molto
presto integrato nel mondo greco n stretta relazione con l’Oceano di cui va a costituire il
settore meridionale, movimento favorito dall’idea di un estremo meridionale bruciato dal Sole
e abitato dagli Etiopi, tradizionalmente noti per il loro volto bruciato.
Da quanto si va dicendo si può derivare che la nozione di Mare Eritreo fosse già nota al
mito greco - e in più l’uso di φοινικόπεδός potrebbe far pensare ad un intervento dei Fenici in
questo passaggio – e restituita nella sua dimensione geografica e storica dall’opera di Erodoto.
C’è infatti un altro aspetto messo in risalto da queste fonti: entrambi i miti evocati da
Eschilo e da Pindaro, la vicenda di Prometeo e la saga argonautica, muovono dal Caucaso per
spostarsi naturalmente verso il Mare Eritreo inteso come corso meridionale dell’Oceano. È
evidente che nel caso del Prometeo liberato, la mancanza dello sviluppo della narrazione
impedisce di conoscere la collocazione del frammento e quindi di stabilire in che termini si
presentasse questo spostamento, ma è ad ogni un caso singolare che fa pensare ad una
1

LSJ Lexicon, φοινῑκό-πεδος, ον, with red bottom or ground, of the Red Sea, φοινικόπεδόν τ’ Ἐρυθρᾶς
χεῦμα θαλάσσης A.Fr. 192 (anap.).
2
LSJ Lexicon, χαλκο-κέραυνος, -ον, epith. of the sea, perh. f.l. for χαλκ-αμάρυγος, gleaming like copper or
bronze, A.Fr.192.3 (anap.).
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concezione del mondo che presupponeva una certa prossimità tra Caucaso e Oceano
riducendo a nulla, ad esempio, lo spazio arabico, la misura della quale, viene appunta rimessa
in causa da Erodoto sulla base di dati desunti dal punto di vista persiano.

14. Conservatività e flessibilità dei confini. Alcune considerazioni sulle frontiere e
applicabilità ai confini dell’Arabia.

Un problema spesso evocato nelle pagine precedenti è quello che coinvolge il confine tra
Egitto ed Arabia, affrontato da Erodoto ma già previsto anche da Ecateo. In linea generale, è
possibile constatare due tendenze intorno alla questione dei confini e in particolar modo per
quanto riguarda il confine labile e scivoloso che attraverso i territori sabbiosi di Egitto, Arabia
ed Etiopia.
Da un lato infatti si può vedere come fino all’età imperiale avanzata i confini dell’Arabia
siano sostanzialmente gli stessi di quelli che abbiamo già trovato tracciati in Erodoto. Fonti
imperiali e tardo-antiche, come ha ben notato J. Desanges, concordano con l’assunto erodoteo
stando al quale il Nilo segna il confine tra Egitto e Arabia. Lo studioso ha notato come ancora
in età tardoantica, documenti amministrativi ufficiali dimostrano la sopravvivenza di questa
divisione.1 Il primo di questi due testi raggruppa l’Arabia, l’Etiopia e l’Egitto ‘superiore’, cioè
l’Alto Egitto. Il secondo assegna al Basso Egitto, come limite orientale, non il Golfo Arabico, il
nostro Mar Rosso, ma l’Arabia trogloditica degli Sceniti e, oltre, distingue l’Arabia Felice, il
Golfo Arabico e il Golfo Persico, dall’Arabia troglodita, situata al di fuori perciò del Golfo
Arabico - vale a dire, ad ovest di esso, immediatamente vicino all’Egitto e delimitata a ovest dal
Nilo. Questo modo di procedere è dettato soprattutto non tanto dal precedente erodoteo che
anzi, come si è visto, non risparmia critiche in tal senso, ma più per una questione di facilità di
applicazione.
Una tendenza differente è invece quella più teorica, la quale mette in discussione questa
divisione. Nel mezzo, vedremo, Strabone oscillerà tra le due, da un lato criticando la divisione
attuale sulla via del ragionamento, dall’altro finendo però per adottarla per comodità d’uso e
adesione alle province dell’imperium.
Notiamo infatti che Strabone, senz’altro miglior conoscitore dell’Egitto che dell’Arabia,
risalì il corso del Nilo fino a Siene con il prefetto e amico Elio Gallo.2 Sostiene che da Heliopolis
tutto il territorio che si trova a sinistra risalendo il Nilo è parte dell’Arabia, inclusa Heliopolis.
Strabone, Geografia, XVII, 1, 30. (ed. B. Laundenbach, 2015)
Ἐντεῦθεν δὴ ὁ Νεῖλός ἐστιν ὁ ὑπὲρ τοῦ Δέλτα·
τούτου δὴ τὰ μὲν δεξιὰ καλοῦσι Λιβύην

Da Heliopolis, quindi, si arriva al Nilo sopra il
Delta. Di questo, le parti che navigando si trovano

1

Dimensuratio provinciarum, 28-9, in RIESE A., Geographi latini minores, p. 14; Divisio orbis terrarum,
20-1, in RIESE A., Geographi latini minores, p. 18. Cfr. DESANGES J., Arabes et Arabie en terre dʼAfrique
dans la géographie antique, pp. 413-29.
2
Strab., Geogr., II, 5, 12.
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ἀναπλέοντι, ὥσπερ καὶ τὰ περὶ τὴν
Ἀλεξάνδρειαν καὶ τὴν Μαρεῶτιν, τὰ δ’ ἐν
ἀριστερᾷ Ἀραβίαν. ἡ μὲν οὖν Ἡλίου πόλις ἐν
τῇ Ἀραβίᾳ ἐστίν, ἐν δὲ τῇ Λιβύῃ Κερκέσουρα
πόλις κατὰ τὰς Εὐδόξου κειμένη σκοπάς.

a destra, sono chiamate Libia, come anche le parti
intorno ad Alessandria e al lago Mareotide, mentre
quelle a sinistra sono chiamate Arabia. Heliopoli è
in Arabia, ma la città Cercesura, che si trova vicino
all’osservatorio di Eudosso, è in Libia.

Dice altrove, più chiaramente, che da Pelusio, il paese che si estende tra il Nilo e il Golfo
Arabico è l’Arabia e che l’Egitto, che quindi nella sua visione è ridotto alla valle del Nilo, è
protetto per sua naturale conformazione da possibili attacchi da ogni lato, protetto a nord da
una costa senza porti e dal Mar Egeo, e a est e ovest dalle montagne desertiche della Libia e
dell’Arabia, mentre a sud abitano i popoli dei Trogloditi, Blemmi, Nubi e Megabari, e gli Etiopi
che vivono intorno a Siene.1
Possiamo intuire che Strabone abbia inteso alla lettera il senso del testo di Erodoto per cui
l’Egitto vada pensato come il delta del Nilo se già Alessandria ne rimane fuori, appartenendo
alla Libia, e mancando del limite costituito da Heliopolis come punto conclusivo dell’Egitto.
Inoltre, ad ulteriore riprova della dimensione arabica della costa africana del Mar Rosso,
nel libro I, concorda con Posidonio nell’affermare che il nome di Trogloditi «si applica a quanti
tra gli Arabi si stabiliscono sulle rive del Golfo Arabico adiacente all’Egitto e all’Etiopia»2, per
quanto poi il confine con i Trogloditi e la loro collocazione tra Etiopia e Arabi porti ad alcune
imprecisioni.3
Il ruolo decisivo del Nilo è presente in Diodoro il quale, fondandosi su considerazioni
geografiche precedenti, riconduce il motivo di questa scelta nella lunghezza del fiume e nella
regolarità che caratterizza la parte inferiore, cioè quella conclusiva, del suo corso.
Diodoro, Biblioteca storica, I, 32, 1-2. (ed. P. Betrac, 1993)
Ὁ γὰρ Νεῖλος φέρεται μὲν ἀπὸ μεσημβρίας ἐπὶ
τὴν ἄρκτον, τὰς πηγὰς ἔχων ἐκ τόπων
ἀοράτων, οἳ κεῖνται τῆς ἐσχάτης Αἰθιοπίας
κατὰ τὴν ἔρημον, ἀπροσίτου τῆς χώρας οὔσης
διὰ τὴν τοῦ καύματος ὑπερβολήν. μέγιστος δ’
ὢν τῶν ἁπάντων ποταμῶν καὶ πλείστην γῆν
διεξιὼν καμπὰς ποιεῖται μεγάλας, ποτὲ μὲν ἐπὶ
τὴν ἀνατολὴν καὶ τὴν Ἀραβίαν ἐπιστρέφων,
ποτὲ δ’ ἐπὶ τὴν δύσιν καὶ τὴν Λιβύην ἐκκλίνων·

Il Nilo scorre da sud verso nord; le sue sorgenti si
trovano in una regione inesplorata, nel deserto agli
estremi confini dell’Etiopia: un territorio a cui
nessuno si può avvicinare per l’eccessivo calore. È il
più grande tra tutti i fiumi, percorre una vastissima
area geografica e forma grandi anse, talvolta
piegando verso oriente e l’Arabia, talaltra girando
verso occidente e la Libia. Il suo corso dalle
montagne dell’Etiopia fino allo sbocco in mare
misura, incluse le anse, più o meno dodicimila
stadi. (trad. G. F. Gianotti)

Diodoro dunque riconosce la dimensione, in un certo senso, intercontinentale del fiume
che scorre attraverso più popoli e divide terre e continenti. Poco oltre, a proposito dell’isola

1

Strab., Geogr., XVII, 1, 53.
Strab., Geogr., I, 2, 34.
3
DESANGES J., Arabes et Arabie en terre d’Afrique, p. 416-7.
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fluviale di Meroe, nel corso centrale del Nilo, nota che le due sponde dalle quali è abbracciata
appartengono ai territori di Libia e Arabia.1
La stessa partizione si riconosce anche nel corso del fiume che appartiene agli Etiopi. Ci
sono molte altre tribù di Etiopi, sostiene Diodoro, alcune delle quali abitano nella terra che si
estende su entrambe le rive del Nilo e sulle isole del fiume, altre che abitano nel vicino paese
dell’Arabia, e altre ancora che risiedono nel interno della Libia.2 Le navigazioni nel Mare
Eritreo tolemaiche avevano con buona probabilità riconosciuto la presenza di Arabi sulle due
coste del Mar Rosso come Erodoto aveva affermato per l’Egitto e riaffermato la stessa
schematizzazione per le coste dell’Etiopia.
Questa impostazione generale largamente diffusa e condivisa fino alla tarda antichità e di
cui abbiamo trovato i prodromi in Erodoto, sembra essere contraddetta da Strabone stesso
allorché, tracciando delle possibili partizioni tra le regioni dell’ecumene nelle quali ricadono i
popoli di volta in volta citati, afferma quanto segue a proposito della regione dell’Arabia.
Strabone, Geografia, II, 32. (ed. G. Aujac, 1969)
μετὰ δὲ τὴν Μεσοποταμίαν τὰ ἐντὸς
Εὐφράτου· ταῦτα δ’ ἐστὶν ἥ τε εὐδαίμων
Ἀραβία πᾶσα, ἀφοριζομένη τῷ τε Ἀραβίῳ
κόλπῳ παντὶ καὶ τῷ Περσικῷ, καὶ ὅσην οἱ
Σκηνῖται καὶ οἱ Φύλαρχοι κατέχουσιν οἱ ἐπὶ
τὸν Εὐφράτην καθήκοντες καὶ τὴν Συρίαν· εἶθ’
οἱ πέραν τοῦ Ἀραβίου κόλπου μέχρι Νείλου,
Αἰθίοπές τε καὶ Ἄραβες, καὶ οἱ μετ’ αὐτοὺς
Αἰγύπτιοι καὶ Σύροι καὶ Κίλικες οἵ τε ἄλλοι καὶ
οἱ Τραχειῶται λεγόμενοι, τελευταῖοι δὲ
Πάμφυλοι.

Dopo la Mesopotamia vengono i paesi al di qua
dell’Eufrate. Questi sono: l’intera Arabia Felice (che
è delimitata dall’intera estensione del Golfo Persico
e dal Golfo Arabico), e tutto il paese occupato dagli
Abitanti delle tende e dalle tribù governate capi
(che arriva fino all’Eufrate e Siria). Poi vengono i
popoli che vivono dall’altra parte del Golfo Arabico
e fino al Nilo, cioè gli Etiopi e gli Arabi, e gli
Egiziani che vivono accanto a loro, i Siriani ei Cilici
(compresi i cosiddetti “Trachioti”), e infine i
Panfili.

L’Arabia, e in particolare l’Arabia Felix, racchiusa dai due golfi che si prolungano
dall’Oceano e che forniscono un limite naturale alla regione, presenta dei limiti facilmente
individuabili, ma non è l’unico territorio abitato da Arabi dato che li ritroviamo oltre il golfo
arabico fino al Nilo. Se questo se sembra andare in contrasto con l’assunto già erodoteo
secondo il quale l’Arabia si sviluppa dal Nilo a ovest al Golfo Persico a est tuttavia, affermando
che degli Arabi abitano al di là del golfo arabico, quindi nel continente libico, Strabone
stempera questa contraddizione, sottintendendo quasi che esiste una parte di territorio
occupato da Arabi, oltre il confine naturale tra i due continenti.
Possiamo pensare che Strabone avesse in mente un confine tra Asia e Libia che correva
lungo il Mar Rosso o Golfo Arabico, ma in questo caso, a determinare questo scollamento tra
regione geografica e popolazione che la abita, sta la considerazione che vi sono degli Arabi
fuori dall’Arabia peninsulare. Possiamo allora pensare che esistesse un’Arabia geografica,
1

Diod., B. H., I, 33, 3: «παρήκειν δὲ τῆς νήσου τὸν περικλυζόμενον πάντα τόπον ἀπὸ μὲν τῆς Λιβύης θῖνας
ἔχοντας ἅμμου μέγεθος ἀέριον, ἀπὸ δὲ τῆς Ἀραβίας κρημνοὺς κατερρωγότας. ὑπάρχειν δ ἐν αὐτῇ καὶ
μέταλλα χρυσοῦ τε καὶ ἀργύρου καὶ σιδήρου καὶ χαλκοῦ». Per tutta la lunghezza dell’isola (scil. di
Meroe) dove è bagnata dal fiume si trovano, sul lato verso la Libia, le dune contenenti una quantità
infinita di sabbia, e, sul lato verso l’Arabia, aspre scogliere.
2
Diod., B. H., III, 8, 1.
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delimitata dai due golfi e che coincideva in sostanza con la penisola, ed un’Arabia etnica, che
oltrepassava questi limiti per sovrapporsi alla tradizionale definizione di Arabia, estendendosi
perciò pure su due continenti. Mentre in Erodoto la sovrapposizione tra territorio e popolo
abitante è completa, tanto da poter dire che sono i popoli a definire i territori e non il
contrario, qui si avverte una certa difficoltà a fare coincidere con esattezza le due estensioni. Si
tratta però non di un problema imposto dalla dispersione del popolo arabico al di qua e al di là
del golfo arabico e per tutta la penisola arabica fino alla Siria, ma dalla difficoltà di operare una
sintesi tra la visione erodotea e prealessandrina dell’Arabia, non concepita in forma
peninsulare, con quella più recente. In questo senso ru0lo del golfo arabico nella scansione
degli spazi, soprattutto in parallelo con quello persico, non scalzò mai del tutto quello del Nilo.
Un passo di Strabone può in un certo senso riuscire illuminante per chiarire la praticità
dei confini e quanto nella definizione degli stessi una buona parte toccasse alla tradizione. In
polemica con Eratostene il quale sosteneva l’oziosità e inutilità della disputa sui confini,
Strabone invece ne rileva l’utilità pratica, soprattutto per fini politici, essendo spesso
l’ignoranza dei confini da parte di alcuni motivo di contese e addirittura di guerre. Eratostene
si mostra scettico sulla questione e denuncia l’inutilità di questa faccenda.
Strabone, Geografia, I, 4, 7. (ed. G. Aujac, 1969)
Ἑξῆς δὲ περὶ τῶν ἠπείρων εἰπὼν γεγονέναι
πολὺν λόγον, καὶ τοὺς μὲν τοῖς ποταμοῖς
διαιρεῖν αὐτὰς τῷ τε Νείλῳ καὶ τῷ Τανάιδι
νήσους ἀποφαίνοντας, τοὺς δὲ τοῖς ἰσθμοῖς τῷ
τε μεταξὺ τῆς Κασπίας καὶ τῆς Ποντικῆς
θαλάσσης καὶ τῷ μεταξὺ τῆς Ἐρυθρᾶς καὶ τοῦ
Ἐκρήγματος, τούτους δὲ χερρονήσους αὐτὰς
λέγειν, οὐχ ὁρᾶν φησι πῶς ἂν εἰς πράγματα
καταστρέφοι ἡ ζήτησις αὕτη.

Successivamente, dopo aver detto che ci sono state
molte discussioni sui continenti, e che alcuni li
dividono dai fiumi (il Nilo e il Tanais),
dichiarandoli isole, mentre altri li dividono per gli
istmi (l’istmo tra il Caspio e i mari del Ponto, e
l’istmo tra il Mar Rosso e l’Ecregma), e che questi
ultimi considerano i continenti penisole,
Eratostene dice poi che non vede come questa
indagine possa finire in alcun risultato pratico.

Al contrario, dimostra Strabone, porre dei confini chiari tra territori, è di utilità sia che si
parli di spartizioni di piccoli territori che di definizione dei continenti.1 Inoltre, prosegue il
geografo, se anche qualcuno volesse respingere questo esempio, estremo a causa della rarità
con cui può accadere, in ogni caso i continenti sono divisi secondo un processo di grande
divisione che ha anche relazione con tutto il mondo abitato.
Conclude Strabone che seguendo questo principio di divisione non bisogna preoccuparsi
nemmeno del punto di vista di quanti sostengono che coloro che hanno fatto dei fiumi linee di
divisione lasciano certi distretti senza linee di divisione, perché i fiumi non arrivano fino
all’Oceano e così non lasciano veramente i continenti come isole.2
Il discorso di Strabone sembra rivelare due interessi nella questione dei confini. Il primo è
che questi vanno osservati sia ad un livello microscopico che ad uno macroscopico. Più si
conosce, più si tende ad uniformare quello che prima veniva distinto, per opposizione ad un
nuovo, più ampio, ‘altro’. La seconda osservazione che si può dedurre chiaramente è che

1
2

Strab., Geogr., I, 4, 8.
Strab., Geogr., I, 4, 8.
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quando si traccia un confine si tiene conto come criterio fondamentale quello antropico,
dettato cioè dagli uomini che vi abitano e il modo in cui sono definiti.
Se centriamo ora l’attenzione al nostro ambito di interesse questo discorso viene
complicato dal fatto che una definizione tradizionale dei continenti, non è del tutto
sovrapponibile a quella dei suoi abitanti. Viene detto da Strabone che uno dei modi privilegiati
di porre dei confini tra continenti è quello che segue il corso dei fiumi. Il Nilo, nel nostro caso,
divide l’Asia dalla Libia. Tuttavia questo criterio, che tende a dare maggiore importanza al
ruolo simbolico del fiume, non è funzionale al discorso geografico ed antropico.
Infatti, a proposito della questione della partizione in due degli Etiopi la cui origine deriva
da Omero, egli trae alcune conclusioni sul ruolo del Nilo come confine che si possono
applicare anche al caso degli Arabi.
Strabone, Geografia, I, 2, 25. (ed. G. Aujac, 1969)
ἢ τοῖς μὲν τὴν Ἀσίαν ἀπὸ τῆς Λιβύης
διαιροῦσιν ἀξιόλογον τοῦθ’ ὅριον ἐφάνη ὁ
Νεῖλος, μῆκος μὲν ἀνατείνων ἐπὶ τὴν
μεσημβρίαν πλειόνων ἢ μυρίων σταδίων,
πλάτος δέ, ὥστε καὶ νήσους ἀπολαμβάνειν
μυριάνδρους, ὧν μεγίστη ἡ Μερόη τὸ
βασίλειον καὶ μητρόπολις τῶν Αἰθιόπων,
αὐτὴν δὲ τὴν Αἰθιοπίαν οὐχ ἱκανὸς ἦν διαιρεῖν
δίχα; καὶ μὴν οἵ γε ἐπιτιμῶντες τοῖς τὰς
ἠπείρους
τῷ
ποταμῷ
διαιροῦσι
τῶν
ἐγκλημάτων τοῦτο μέγιστον προφέρουσιν
αὐτοῖς, ὅτι τὴν Αἴγυπτον καὶ τὴν Αἰθιοπίαν
διασπῶσι καὶ ποιοῦσι τὸ μέν τι μέρος ἑκατέρας
αὐτῶν Λιβυκόν, τὸ δ’ Ἀσιατικόν· ἢ εἰ μὴ
βούλονται τοῦτο, ἢ οὐ διαιροῦσι τὰς ἠπείρους
ἢ οὐ τῷ ποταμῷ.

Certo il Nilo sembrava abbastanza importante per
coloro che segnavano una linea di confine tra l’Asia
e la Libia da fungere da linea di confine (poiché in
lunghezza si estende verso sud per più di diecimila
stadi, ed è di tale larghezza che contiene isole con
molte migliaia di abitanti, la più grande delle quali
è Meroe, la residenza del Re e metropoli degli
Etiopi) e tuttavia non era abbastanza importante
da dividere ‘la stessa Etiopia in due’? E inoltre, i
critici di quelli che fanno del fiume Nilo la linea di
confine tra i continenti portano questo argomento
contro di loro come la loro accusa più grave, cioè
che smembrano l’Egitto e l’Etiopia, e che assegnano
una parte di ciascun paese alla Libia e una parte
all’Asia; o che, se non cercano tale smembramento,
o non dividono affatto i continenti, oppure non
fanno del fiume la linea di confine.

L’alternativa più convincente, e soprattutto più funzionale, sarebbe dunque quella di
abbandonare la prerogativa tradizionale assegnata al Nilo in qualità di confine continentale tra
Asia e Libia per assegnarlo invece al Golfo Arabico. Impegnato in un’argomentazione tanto
lunga quanto difficile da seguire sulla validità del testo omerico in materia geografica, Strabone
intende risolvere le aporie che poneva la menzione degli Etiopi ‘divisi in due’ nei versi del
Poeta. L’argomentazione è degna di attenzione in quanto singolarmente anche i nostri Arabi
appaiono in un certo senso divisi tra due continenti e mentre Strabone mette in campo il suo
acume per dimostrare l’unità di base degli Etiopi e a dare ragione ad Omero, lo stesso discorso
può servire da suggerimento per lo stesso problema che pone la distribuzione geografica degli
Arabi.
Parafrasando Strabone gli Etiopi di cui si parla in Omero, sono ‘divisi in due’ nel senso che
sono naturalmente divisi dal Golfo Arabico, che costituisce una parte considerevole di un
cerchio meridiano, come da un fiume. Le misure ammontano a quasi quindicimila stadi di
lunghezza e in larghezza non molto più di mille stadi alla sua larghezza massima; alla
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lunghezza del braccio di mare si dovrà poi aggiungere la distanza di cui l’estremità di questo
golfo è separata dal mare a Pelusio, un viaggio di tre o quattro giorni: lo spazio occupato
dall’istmo.1
Una misurazione geografica precisa e utile, nel nostro caso, a poter essere applicata anche
alla ripartizione dei continenti se non fosse che l’Amaseo giunge a tutt’altro genere di
conclusione.
Strabone, Geografia, I, 2, 28. (ed. G. Aujac, 1969)

καθάπερ
οὖν
οἱ
χαριέστεροι
τῶν
διαιρούντων τὴν Ἀσίαν ἀπὸ τῆς Λιβύης ὅρον
εὐφυέστερον ἡγοῦνται τοῦτον τῶν ἠπείρων
ἀμφοῖν τὸν κόλπον ἢ τὸν Νεῖλον· τὸν μὲν
γὰρ διήκειν παρ’ ὀλίγον παντελῶς ἀπὸ
θαλάττης ἐπὶ θάλατταν, τὸν δὲ Νεῖλον
πολλαπλάσιον ἀπὸ τοῦ ὠκεανοῦ διέχειν,
ὥστε μὴ διαιρεῖν τὴν Ἀσίαν πᾶσαν ἀπὸ τῆς
Λιβύης· τοῦτον ὑπολαμβάνω τὸν τρόπον
κἀγὼ τὰ μεσημβρινὰ μέρη πάντα καθ’ ὅλην
τὴν οἰκουμένην δίχα διῃρῆσθαι νομίσαι τὸν
ποιητὴν τῷ κόλπῳ τούτῳ. πῶς οὖν ἠγνόει
τὸν ἰσθμόν, ὃν οὗτος ποιεῖ πρὸς τὸ
Αἰγύπτιον πέλαγος;

Dunque, proprio come i più abili dei geografi che
separano l’Asia dalla Libia considerano questo
golfo come una linea di confine più naturale tra i
due continenti rispetto al Nilo (poiché dicono che
il golfo di poco non si estende da un mare all’altro,
mentre il Nilo è separato dall’Oceano per molte
volte quella distanza, in modo che non separa
l’intera Asia dalla Libia), allo stesso modo presumo
anche che il poeta considerasse che le regioni
meridionali nel loro insieme in tutto il mondo
abitato fossero “separate in due” da questo golfo.
Come può dunque il poeta ignorare l’istmo che il
golfo forma con il mare egiziano?

Il lembo di terra che divide per così breve tratto il Mediterraneo dal golfo arabico,
l’odierno istmo di Suez, sebbene così ridotto, pone un ostacolo insormontabile in termini
teorici all’impiego del golfo come confine naturale tra continenti in quanto, seppur per
pochissimo, non taglia completamente Asia e Libia in modo da farle ritenere in ultima analisi
come isole segnate a nord dal Mediterraneo e a sud dall’Oceano, mentre invece il Nilo possiede
questa prerogativa in quanto si supponeva che come tutti i fiumi, avesse le sue sorgenti
nell’Oceano.
Strabone sembra avere contezza di questa situazione complicata come pure della necessità
di semplificare quando si viene a trattare in termini più pratici. In effetti all’inizio del libro
XVII, dedicato alla Libia, avvertendo di aver già trattato parte di questo continente parlando
nel libro precedente sull’Arabia, sostiene come segue.
Strabone, Geografia, XVII, 1, 1. (ed. B. Laundenbach, 2015)
Ἐπεὶ δὲ τὴν Ἀραβίαν ἐφοδεύοντες καὶ τοὺς
κόλπους συμπεριελάβομεν τοὺς σφίγγοντας
αὐτὴν καὶ ποιοῦντας χερρόνησον, τὸν
Περσικὸν καὶ τὸν Ἀράβιον, τούτῳ δέ τινα
συμπεριωδεύθη καὶ τῆς Αἰγύπτου καὶ τῆς

1

Poiché, nella mia descrizione dell’Arabia, ho
incluso anche i golfi che la stringono e ne fanno
una penisola, intendo i Golfo Persico e Arabico, e
allo stesso tempo ho fatto il giro di certe parti sia
dell’Egitto che di dell’Etiopia, intendo i paesi dei

Strab., Geogr., I, 2, 28

103

Αἰθιοπίας, τὰ τῶν Τρωγλοδυτῶν καὶ τῶν ἑξῆς
μέχρι τῶν ἐσχάτων τῆς κινναμωμοφόρου· τὰ
λειπόμενα καὶ συνεχῆ τοῖς ἔθνεσι τούτοις,
ταῦτα δ’ ἐστὶ τὰ περὶ τὸν Νεῖλον, ἐκθετέον·

Trogloditi e dei popoli situati in ordine da allora in
poi fino al paese che produce il cinnamomo, devo
ora esporre le parti rimanenti che sono contigue a
queste tribù, cioè le parti nelle vicinanze di il Nilo.

Si evidenzia la distanza tra Arabia geografica ed etnica. In effetti un indicatore essenziale
si riconosce nell’uso dell’aggettivo Ἀράβιος riferito al golfo in contrasto al Περσικὸς.
Naturalmente Strabone qui come in tutte le altre occorrenze fa uso della denominazione che
troviamo stabilmente da Erodoto in poi e che, già per quanto riguarda lo storico di Alicarnasso,
suggerisce l’idea di appartenenza di un luogo ad un popolo e soprattutto quanto saldamente
esso lo occupa.
Pertanto mentre il Περσικὸς κόλπος è in tutti i sensi il golfo dei Persiani nella misura in
cui da sempre lo hanno abitato e ne hanno fatto un loro dominio, l’Ἀράβιος κόλπος è solo
incidentalmente e parzialmente abitato da popolazioni arabiche il cui nomadismo peraltro sia
una presenza solida sulle coste sia di conseguenza il riconoscimento di quelle stesse coste
come territorio degli Arabi. 1Invece, si è visto, l’Ἀράβιος κόλπος è piuttosto un mare egizio, sia
come diretto sbocco della piana egiziana verso oriente sia come territorio di esplorazione e
mira di espansione versi i suoi recessi più meridionali.
Molto interessante la conclusione cui giunge Diodoro a proposito dei nomadi abitatori
dell’entroterra libico. Queste popolazioni, caratterizzate da un modello di vita nomade,
sfruttano senza criterio le ricche risorse della terra in cui si trovano ad abitare senza stabilità e
per questo, una volta esaurite queste risorse, sono costretti a cercare sostentamento altrove.
Diodoro, Biblioteca storica, III, 10, 3. (ed. B. Bommelaer, 1989)
διόπερ ὅταν γεύσωνται τοῦ θρύου καὶ τοῦ
καλάμου, διὰ τὴν γλυκύτητα τῆς τροφῆς μένει
καὶ τὴν τῶν ἀνθρώπων δίαιταν καταφθείρει· δι’
ἣν αἰτίαν καταναγκάζονται φεύγειν [εἰς]
τούτους τοὺς τόπους, ὄντες νομάδες καὶ
σκηνῖται, τὸ σύνολον τῷ συμφέροντι τὰς
πατρίδας ὁρίζοντες.

Di conseguenza, una volta che abbiano saggiato il
giunco e la canna, quest’animale si trattiene li per
la dolcezza del nutrimento e distrugge così i mezzi
di sostentamento degli uomini: e per questo
motivo essi sono costretti ad andar via da questi
luoghi, facendo una vita nomade in tende, e
insomma fissando la propria patria in base alla
convenienza. (trad. A. Corcella)

Va da sé che si tratta di uno schema di pensiero applicabile a tutte le popolazioni
contraddistinte dalla stessa maniera di vivere, non è un caso infatti che i termini νομάδες e
σκηνῖται con cui Diodoro caratterizza questi popoli possono essere in altri contesi anche

1

Vale anche per la zona più meridionale della costa, mentre nell’entroterra il corso comincia ad essere
percepito sempre più come territorio degli Etiopi. Cfr. Diod., B. H., III, 8: «Ἔστι δὲ καὶ ἄλλα γένη τῶν
Αἰθιόπων παμπληθῆ, τὰ μὲν ἐξ ἀμφοτέρων τῶν μερῶν τὴν παραποτάμιον τοῦ Νείλου κατοικοῦντα καὶ τὰς
ἐν τῷ ποταμῷ νήσους, τὰ δὲ τὴν ὅμορον τῆς Ἀραβίας νεμόμενα, τὰ δ’ ἐν τοῖς μεσογείοις τῆς Λιβύης
καθιδρυμένα». Ma ci sono anche molte altre tribù di Etiopi, alcune delle quali abitano nella terra che si
estende su entrambe le rive del Nilo e sulle isole del fiume, altre che abitano nel vicino paese dell’Arabia,
e altre ancora che risiedono nel interno della Libia.
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etnonimi di popoli, vale a dire i Νομάδες libici e gli Σκηνῖται arabi che si trovano ai confini con
la Siria.
Un problema che questo modello comporta è quello di definire quale territorio e quali
popolazioni gli etnonimi e i toponimi concernenti l’Arabia come Ἄραψ, Ἀραβιός, Ἀραβικός e
Ἀραβία indicassero per questi autori. Ἄραψ, sembra aver indicato, all’inizio, comunità non
omogenee, ma un modo di vivere nomade associato a gruppi molto disparati, non assimilabili
tra loro da un punto di vista etnico o linguistico, ma accomunati dal solo fatto di condurre
questo stile di vita in un territorio vasto e lontano, situato tra l’Egitto, l’Eufrate e la penisola
arabica.
Solo alla fine del periodo ellenistico Ἄραψ venne sistematicamente associato a uno spazio
definito, che potesse costituire oggetto di uno studio regionale: è il caso, ad esempio, di
Diodoro di Sicilia e di Strabone, senza dimenticando l’essenziale antecedente di Erodoto.
Tuttavia, l’Arabia rimane un mosaico di soggetti etnici e geografici non assimilabili: ecco
perché la ricerca contemporanea si astiene, a differenza delle fonti antiche, dall’offrire
un’analisi unitaria.1

1

La lettura di DITTENBERGEN W., Ethnika und Verwandtes, IV, «Hermes» 2 (1907), 161-234, pp. 215-220;
BRIANT P., État et pasteurs au Moyen-Orient ancien, pp. 113-25; HONIGMAN S., Les divers sens de
l’ethnique Ἄραψ dans les sources documentaires grecques d’Égypte pp. 43-72, resta particolarmente
istruttivo su tutti i punti appena citati: il primo studio mostra, attraverso una notevole selezione di fonti,
la progressiva diffusione in greco di etnonimi e toponimi legati all’Arabia, gli ultimi due, invece,
illustrano l’evoluzione semantica di queste parole, indagando rispettivamente fonti greche e non e l’uso
dell’etnonimo Ἄραψ nella documentazione egizia.
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Figura 5. Schematizzazione della divisione tra Asia e Libia e posizione della penisola arabica in
rapporto ad essa.
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CAPITOLO II

Città felici degli Arabi.
Traversate mitiche, città ideali, utopie, dislocazioni del toponimo ‘Arabia’,
immagini tipiche dell’Arabo.

Αἱ δ’ἐσχατιαί κως τῆς οἰκεομένης τὰ κάλλιστα ἔλαχον.
Alle parti estreme del mondo abitato sono toccate in qualche modo le cose più belle.
Erodoto, Storie, III, 106, 1.

Se si osservano le caratteristiche naturali della penisola, l’Arabia difficilmente può essere
immaginato come un paese dove la vita è facile. Eccezion fatta per qualche distretto di
montagna dello Yemen o dell’Oman, il clima è torrido, l’acqua scarsissima e l’agricoltura quasi
del tutto impraticabile. La carestia minaccia costantemente la maggior parte degli abitanti,
miseri contadini delle oasi o pastori in gruppi sparsi. In più, conflitti e razzie sono all’ordine
del giorno, poiché la mobilità dei nomadi ostacola l’instaurazione di un ordine statale.
Tuttavia Egizi, Persiani, Siriani, Greci, Romani incontravano nei grandi mercati d’Arabia, a
Gerrha, a Gaza o a Petra, carovane cariche di prodotti costosi, soprattutto resine odorose come
l’incenso, la mirra e il lentisco, beni che venivano sottratti al loro uso comune: la casta
sacerdotale richiedeva per il culto degli dèi e per i riti funebri, ma servivano anche per
confezionare rimedi e prodotti di bellezza. L’incenso era particolarmente ricercato e gli
aneddoti diffusi nel mondo antico lo illustrano.
Ma da dove allora nasce quest’idea di felicità legate sin dalle origini alla scoperta
della’Arabia ?
Se nel precedente capitolo si è voluto tracciare il percorso storico che ha portato i Greci a
comprendere in maniera graduale la conformazione del territorio arabico e quanto ad una data
altezza cronologica i Greci ne sapessero di questo popolo situato all’estremo meridionale
dell’ecumene, bisogna che ci si chieda ora come immaginassero i Greci queste terre d’Arabia e
in che modo le informazioni in loro possesso abbiano avuto un ruolo decisivo nel modellare
un’idea complessiva dell’Arabia e dell’Arabo.
Naturalmente ogni epoca ha conosciuto più di altre via via che più dettagli venivano
diffusi su ampia scala, ma i risultati ottenuti nel campo geografico hanno in qualche modo
contribuito a creare dei paradigmi, dei modelli umani collettivi. Si può dire che l’attribuzione
del toponimo designante l’Arabia sia caratterizzata da un’estrema mobilità e incertezza in base
al periodo cui ci si riferisce, ma in ogni tempo l’Arabia tiene saldo un legame indissolubile,
quasi proverbiale, inscindibile con le idee di prosperità e felicità.
Dall’Arabia eudaimon, che dopo le scoperte di Alessandro e la canonizzazione di
Eratostene si sposta sempre più a sud in seguito alla ‘scoperta’ di un’Arabia deserta, agli Arabes
molles della poesia latina e alla loro presunta condotta di vita pigra e dedita ai piaceri, ogni
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descrizione dell’Arabia senza eccezione non può fare a meno di ribadirne la sua felicità. Non a
caso, fin dallo schema del mondo che aveva in mente Erodoto la collocazione dell’Arabia come
estremità meridionale tra le terre abitate era presupposto sia per una vagheggiata prosperità
sia per uno stile di vita meno combattivo e più fiacco.
L’Arabia si trasforma così in un’immagine archetipica di uno stile di vita ispirato agli agi e
contraddistinto da ricchezze, lusso. Eppure, il confronto tra la vita immaginata di questi
proverbiali coltivatori di essenze e gli sprazzi di descrizioni dirette dei loro costumi rivela una
differenza sconfinata. L’arabo conosciuto dalla poesia e quello che compare nelle fonti storiche
divergono sensibilmente, paiono a volte combaciare, delle altre volte sostenersi l’un l’altro, e lo
stesso si può dire per la connotazione dell’ambiente in cui abita.
Emerge in maniera forte ed evidente da quanto si è andato dicendo ripercorrendo lo
sviluppo delle conoscenze degli antichi intorno all’Arabia che sia stato il commercio a dare
fama e fortuna agli Arabi, attività per la quale sono divenuti in antichità famosi e per cui hanno
attirato l’attenzione di scrittori e conquistatori. L’immaginazione degli antichi è stata sempre
stata accesa da questa leggendaria rotta delle spezie degli Arabi.

1. Arabia, paradigma di felicità.

Quel che più colpisce, leggendo gli autori di età classica e immediatamente successiva è il
modo in cui l’Arabia, così lontana e così misteriosa, venga presentata con delle note di felicità
quasi primigenia, che con il tempo diventa un binomio indissolubile. Anche Erodoto non è
lontano da questa tentazione, inframmezzando a dati storici fondati, descrizioni che potevano
riuscire a dir poco bizzarre.
Ctesia, FGrH 688 F 71 = F 71 Lenfant (apud Tzetzes, Chiliades, 8.985-92)
Ἡρόδοτος Διόδωρος, Κτησίας, πάντες ἄλλοι
λέγουσι τὴν Εὐδαίμονα τυγχάνειν Ἀραβίαν,
ὥσπερ καὶ γῆν τὴν Ἰνδικήν, εὐωδεστάτην ἄγαν,
ἀρώμασιν ἐκπνέουσαν ὡς καὶ τὴν γῆν ἐκείνης,
καὶ
λίθους
κοπτομένους
δὲ
ταύτης
ἀρωματίζειν. τοὺς δὲ ἀνθρώπους τοὺς ἐκεῖ
λυθέντας εὐωδίαις, ὀστᾶ τινα καὶ κέρατα καὶ
φύσεις τὰς ὀζώδεις τότε καπνίζεσθαι λοιπὸν
καὶ ἀνακτᾶσθαι πάλιν.

Erodoto, Diodoro, Ctesia e tutti gli altri dicono che
l’Arabia sembra essere un luogo felice e proprio
come l’India, ha un odore molto dolce ed emana
aromi, perché anche le pietre quando schiacciate
emettono un profumo. Gli uomini di quella
regione trovano ristoro nell’odore gradevole e
fumano certe ossa e corna; lo fanno anche per
recuperare le forze.

Potendo leggere Erodoto e gran parte d Diodoro, ci si potrebbe stupire dell’accostamento
dei loro nomi a quello di Ctesia, che per altro ben poco parla di Arabia1, ma anch’essi, usando
accenti di forte partecipazione ai loro resoconti sull’Arabia, non fecero altro che alimentare
un’immagine ispirata ad un paradigma di prosperità, ricchezza, meraviglia che trova degli

1

LENFANT D., Ctésias de Cnide. La Perse, l’Inde, autres fragments, p. 333 n.991.
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sviluppi a volte incredibili.1 L’espressione ‘Ἀραβία εὐδαίμων’, di cui indagheremo a breve le
origini, fu il modo più corrente per riferirsi a questa regione, anche se con il tempo finì per
riferirsi all’angolo sud-ovest della penisola arabica vicina ad Aden e all’imbocco dell’omonimo
golfo. L’espressione divenne comune all’inizio dell’età ellenistica grazie all’impiego che ne fece
come toponimo Eratostene.2
Quella che nacque come espressione poetica divenne a questo punto un toponimo a tutti
gli effetti. Invano quindi ci si domanda se l’aggettivo vada inteso nel senso di ‘felicità’
economica o sociale. Roller ad esempio sostiene, a buon diritto, che prima che si stabilisse una
rotta commerciale diretta tra il Mediterraneo e l’India, l’Arabia Felice era il punto di
trasferimento tra le merci mediterranee e indiane e quindi era fortunata in quanto riceveva
entrambe.3 Al contrario, continua lo studioso, la traduzione romana, Arabia Felix, avrebbe un
significato leggermente diverso, riferendosi all’abbondanza di aromi disponibili nella regione4.
In realtà, essendo un’espressione tirata dalla poesia e rinnovata in un uso geografico, è
riduttivo voler estrapolare un solo senso in cui questa felicità dell’Arabia si sarebbe declinata. È
invece più esatto pensare che il modo poetico cui ci si riferiva all’Arabia aveva ben ragione di
essere applicato almeno ad una porzione di esso in virtù delle scoperte recenti che avevano
dimostrato la fondatezza di quell’idea.
Possiamo leggere un brano di Diodoro dove infatti la ‘felicità’ del luogo non è di natura
prettamente commerciale come si vuole pensare, ma investe tutta la natura del luogo.
Diodoro, Biblioteca storica, V, 41, 3. (ed. M. Casevitz, 2015)
πᾶσα δ’ αὐτῶν ἡ χώρα γέμει θρεμμάτων
παντοδαπῶν, καρποφοροῦσα καὶ νομὰς
ἀφθόνους παρεχομένη τοῖς βοσκήμασι·
ποταμοί τε πολλοὶ διαρρέοντες ἐν αὐτῇ
πολλὴν ἀρδεύουσι χώραν, συνεργοῦντες πρὸς
τελείαν αὔξησιν τῶν καρπῶν. διὸ καὶ τῆς
Ἀραβίας
ἡ
πρωτεύουσα
τῇ
ἀρετῇ
προσηγορίαν ἔλαβεν οἰκείαν, εὐδαίμων
ὀνομασθεῖσα.

L’intero territorio abbonda di animali di
ogni tipo, è fertile e offre al bestiame ricchi
pascoli; i molti fiumi che lo percorrono,
irrigando vaste zone, contribuiscono alla
perfetta crescita dei frutti. Ecco perché
questa parte del l’Arabia, che primeggia per
fertilità, ricevé il nome appropriato e fu
chiamata «felice». (trad. D. P. Orsi)

Il mito dell’Arabia meridionale come paese produttore dei più pregiati profumi e delle più
ricercate spezie viene celebrato per la prima volta da Erodoto. In un celebre excursus5 l’autore
riferisce che nell’ultima delle terre abitate, che profuma di divina dolcezza, vi si trovano
l’incenso, la mirra, il cinnamomo, la cassia, la cannella e il ladano.6 Erodoto aveva dato avvio a
1

Cfr. Hdt., III, 110-2; Diod., B. H., II, 49.
Le citazioni di Eratostene si trovano in Strab., Geogr., II, 1, 32, 36; XVI, 4, 2.
3
Peripl. Mar. Erythr., 26.
4
ROLLER D. W., Eratosthenes’ Geography, p. 192: (commento al F 92). L’espressione fa la sua comparsa
prima in Pomponio Mela, III, 79, come ‘Arabia Eudaemon’, e poi Plin., N. H., V, 87 e altrove come ‘Arabia
Felix’. Lo stesso Plinio in N. H., XII, 51, si domanda le cause di qusta appellazione: «Arabiae divitas
indicari conveniret causasque quae cognomen illi felicis ac beatae dedere».
5
Hdt., III, 107-113. Per cui si legga il capitolo III.
6
Cfr. RODINSON M., L’Arabie du Sud chez les auteurs classiques, pp. 55 ss.
2

109

questa tradizione dando una prima constatazione, poi divenuta quasi leggendaria per cui
«dalla terra d’Arabia spira un odore di straordinaria dolcezza»1 e fu su questo solco che tutte le
altre fonti concordarono, nonostante la diversità di interessi e obiettivi. In questi stessi termini
si esprime ad esempio Aristobulo, citato da Arriano2. È probabilmente a lui che si riferisce
Teofrasto, il quale però, dal canto suo, smorza l’affermazione dello storico ma non la ritiene del
tutto disprezzabile.
Teofrasto, Ricerche sulle piante, IX, 7, 2. (ed. S. Amigues)
οὐ μὴν πορρωτέρω γε ἡ ἀποπνοὴ γίνεται,
καθάπερ τινές φασι, ταῖς προσφερομέναις
ναυσὶ πρὸς τὴν χώραν· καὶ γὰρ ὁ τόπος οὗτος
ἀπὸ θαλάττης ἀπέχει πλείους ἢ ἑκατὸν
πεντήκοντα σταδίους· ἀλλ’ ἐν τῇ Ἀραβίᾳ τὴν
ἀποπνοὴν εἶναί φασι τὴν ἀπὸ τῆς χώρας
εὔοσμον.

Tuttavia non è vero, come dicono alcuni, che la
fragranza si alzi verso le navi che si avvicinano al
paese; infatti questo distretto è a più di
centocinquanta stadi dal mare. Tuttavia si dice che
in Arabia le brezze spirate dalla terra siano
fragranti.

Ancora Diodoro di Sicilia insiste su questa caratteristica essenziale del territorio arabo,
caratteristica che trova il suo momento di avvio in Erodoto , scrivendo anch’egli che «dalla
terra d’Arabia spira un odore di straordinaria dolcezza».3
Ancora in epoca ellenistica, Eratostene esalta la fertilità e la ricchezza di quelle terre
descrivendo i popoli che le abitano ed Agatarchide di Cnido, alcuni decenni dopo esalta i
prodotti sabei per eccellenza e descrive l’elevato tenore di vita di quanti abitano decretando la
celebrità successiva dell’Ἀραβία εύδαίμων.4
Invano Plinio, secoli più tardi, in un paragrafo che porta nel primo libro introduttivo a
tutta l’opera il titolo significativo di De felicitate Arabiae, contestava che la rinomata felicità
dell’Arabia fosse null’altro che una frode, visto che una buona fetta dei prodotti
tradizionalmente legati al nome degli Arabi era invece provenienti da altri luoghi, e che la
causa di questa presunta felicità era la corruzione degli uomini che ardivano usare per sé
quello che era riservato agli dèi. Una sorta di patto con il diavolo che avrebbe alimentato da un
lato la fama e il prestigio degli Arabi e dall’altro il decadimento dei costumi degli antichi, tanto
lontani da certi eccessi orientali.
Plinio, Storia naturale, XII, 82. (ed. diretta da G. B. Conte, 1984)
Non sunt eorum cinnamomum aut casia, et
tamen Felix appellatur Arabia, falsi et ingrati
cognominis, quae hoc acceptum superis ferat,
cum plus ex eo inferis debeat. Beatam illam
fecit hominum etiam in morte luxuria quae dis
intellexerant genita inurentium defunctis.

Gli Arabi non hanno né il cinnamomo né la
cannella e non di meno l’Arabia è detta «Felice»,
un epiteto falso e pieno di ingratitudine, che fa
passare per avuto dagli dèi celesti quello di cui la
regione è piuttosto debitrice verso le potenze
infernali. La sua fortuna l’ha fatta il lusso degli
uomini che arriva fino alla morte e fa bruciare per

1

Hdt., III, 113, 1. Diod., B. H., III, 46, 4-5.
Arr., Anab., VI, 22, 4 = Aristobulo FGrHist 139 F 49a.
3
Diod., B. H., II, 49.
4
Cfr. BURSTEIN S. M, Agatharchides of Cnidus On the Erythraean Sea, pp. 167-8.
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i defunti quei prodotti che prima si intendevano
creati per gli dèi. (trad. A. Perutelli)

In realtà, se Plinio può arrivare a esprimersi in questo modo, da buon conoscitore della
natura e dei suoi prodotti, portando come prova il fatto che cinnamomo e cassia non vengono
dall’Arabia, è perché al suo tempo si aveva un quadro più chiaro di quell’angolo di terra e che
sia la cassia che il cinnamomo derivassero sì, ma non esclusivamente, da quella porzione di
Arabia per l’appunto detta ‘Felice’. Eppure, rimane degno di nota quanto l’espressione Arabia
Felix fosse d’uso talmente diffuso, un binomio a tal punto consolidato, da far ritenere poco
precipua una ricerca sulla sua coerenza.
Se allora possiamo senz’altro individuare in Erodoto il precedente che ha dato avvio a
questa idealizzazione della regione arabica, è difficile dire su quali basi poggiasse la sua
convinzione. Nelle sezioni riservate all’Arabia che non siano di interesse strettamente
geografico infatti è facile incontrare accenti e suggestioni che lasciano ampio margine di
rielaborazione letteraria in chiave romanzesca. Che si tratti di una sorta di paradiso in terra è
fuori di dubbio, ma gli abitanti non sono sempre toccati dalla stessa fortuna. Di regola, infatti,
in tutta la letteratura greca, è l’Arabia ad esser detta ‘felice’, molto più raramente lo sono i suoi
abitanti.1 Di fatti, in Erodoto, pochissimo si sa del modo di vivere dei popoli che possono essere
essere definiti ‘arabi’ e non ci sono evidenze che giustifichino l’adesione a quest’ordine di idee.
Gli Arabi che Erodoto incontra sono con forte probabilità i mercanti della zona desertica a
ridosso del Nilo. I Sabei, Minei, e gli altri popoli del sud sono sconosciuti allo storico e la loro
realtà è solamente ipotizzabile, e se abitano una delle regioni più benedette della terra, si
suppone che anche i suoi abitanti dovessero partecipare di questo dono.
Eppure, la fortuna che tocca l’Arabia è ben lontana dall’essere una nuova età dell’oro.
L’Arabia nelle fonti antiche non è un paese di cuccagna come alcuni studiosi tendono a
rimarcare.2 Tutta la digressione sulle ἐσχατιαί del libro III, in cui compaiono soprattutto Arabi
ed Indiani3, insiste sulla fatica dell’uomo che deve sottomettere con estrema fatica la natura
per ottenerne i favori. Mentre gli Etiopi e gli Iperborei, sembrano ancora in epoca storica
essere toccati dalla divinità la quale rende benedetta la loro vita pur abitando in ambienti
svantaggiosi, invece nulla di questo è riscontrabile e altri popoli come gli Indiani, gli Arabi e gli
Arimaspi. Per queste razze la terra non fiorisce di frutti spontaneamente, ma bisogna strappare
a caro prezzo il frutto da un ambiente riluttante o apertamente ostile. In altre parole, si può
dire che questo gruppo meno fortunato di popoli lontani incarni, come è stato definito, un
modello di vita primitiva ‘duro’ piuttosto che ‘morbido’.4
Quel che però rimane indiscutibile del fascino dell’Arabia è quello di far parte delle
eschatiai, le regioni più estreme del mondo abitato, circondate dall’Oceano. Questa condizione
poteva bastare nella mentalità antica a conferire un alone di incanto e un senso di attrattiva
che nemmeno la visione diretta poteva scalfire. È Virgilio ad esempio ad offrirci una
1

La prima occorrenza si trova in Clem. Alex. Strom., I, 15, 68. Ἀράβιοι οἱ κληθέντες εὐδαίμονες ed è
ripreso da pochi altri autori cristiani.
2
Così per esempio, CALVET Y., ROBIN Ch. J., Arabie heureuse. Arabie déserte. Les antiquités arabiques
du Musée du Louvre, 1997.
3
DIHLE A., Arabien und Indien, pp. 41-61.
4
Secondo una classificiazione di ROMM J., The Edge of the World in the Ancient Thought, p. 68.
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panoramica molto concreta di questa visione in cui il cerchio del mondo è incorniciato dalle
regioni di cui si favoleggiava in tempi molto remoti e che al suo tempo non davano segno di
perdere quello stesso fascino, perpetuato dalla poesia.
L’Arabia Felix gode dello statuto speciale delle ἐσχατιαί: in quanto tale essa è toccata dalla
fortuna di aver ricevuto le cose più belle1, le è connaturata una fortuna che la distingue dagli
aspetti normali del centro e l’aspetto botanico è di preferenza il modo in cui si palesa
l’eccezionalità della natura delle estremità del mondo.
Virgilio, Georgiche, II, 114-124.
Aspice et extremis domitum cultoribus orbem,
Eoasque domos Arabum pictosque Gelonos:
divisae arboribus patriae. Sola India nigrum
fert hebenum, solis est turea virga Sabaeis.
Quid tibi odorato referam sudantia ligno
balsamaque et bacas semper frondentis acanthi?
Quid nemora Aethiopum molli canentia lana,
velleraque ut foliis depectant tenuia Seres?
Aut quos Oceano propior gerit India lucos,
extremi sinus orbis, ubi aëra vincere summum
arboris haud ullae iactu potuere sagittae?

Osserva l’estremo lembo della terra coltivata, le
orientali dimore degli Arabi e i tatuati Geloni:
distinta ha ogni albero la patria. Solo l’India
produce il nero ebano, solo cresce su
ramoscelli l’incenso ai Sabei. A che ricordarti
l’odorato legno da cui stilla il balsamo, e le
bacche dell’acanto dalle foglie perenni? a che le
foreste degli Etiopi biancheggianti di soffice
cotone, e i sottili bioccoli che dal fogliame
raccolgono con un pettine i Seri? o le boscaglie
che più vicine all’Oceano spinge l’lndia,
estreme anse del mondo, ove l’aria intorno alle
cime degli alberi nessun lancio di frecce potè
superare? (trad. C. Carena)

Le spedizioni degli anni recenti erano riuscite a penetrare in tutte queste zone remote del
mondo, a instaurare dei rapporti che fossero ostili o pacifici con i loro abitanti, a fornire
descrizioni botaniche molto dettagliate, a volte anche in contrasto tra di loro, ma nondimeno
nel momento un cui venivano cantate dal poeta continuavano - e dovevano in quel caso - a
produrre meraviglia per quegli eventi, ad apparire nell’immagine semimitica che era loro stata
conferita.
Non è da escludere che l’idea di una felicità delle estremità meridionali sia giunta ai Greci
attraverso immagini e suggestioni consimili che circolavano già da lungo tempo in Egitto e in
ambito vicino-orientale.
Si è voluto suggerisce che il termine ‘eudaimon’ associato sovente all’Arabia sarebbe in
realtà una trasposizione approssimativa in greco del nome locale di Aden, che sarebbe stata
compiuta in occasione dell’esplorazione delle coste arabe da parte dei marinai di Alessandro e
di cui testimonierebbe il Periplo del Mare Eritreo, al paragrafo 26, dove Aden è appunto
chiamata Eudaimon Arabia. L’estensione alla penisola sarebbe poi intervenuta nel corso del III
sec. a.C.2 e il termine sarebbe stato interpretato con l’aggettivo ‘εὐδαίμων’ La stessa città di
Aden è ritenuta alla base dell’immagine biblica del giardino paradisiaco dell’Eden.3

1

Hdt., III, 106, 1.
ROBIN Ch. J., La faune de l’Arabie Heureuse: les textes et les images rupestres de Himà, in Vie et climat
d’Hésiode à Montesquieu, (Cahiers de la Villa Kérylos, 29), JOUANNA J., ROBIN Ch. J., ZINK M., Paris,
2018, pp. 346-50.
3
RODINSON M., L’Arabie du Sud chez les auteurs classiques, p. 72 e n.66.
2

112

Le prime esplorazioni nell’entroterra promosse dall’Egitto e che per Diodoro andavano
indietro fino all’epoca del dio Osiride, avevano creato i presupposti per la nascita di una sorta
di mito della beatitudine dei popoli del sud. La leggendaria terra di Punt del mito egizio, l’isola
meravigliosa situata all’estremo sud evocata dal Racconto del naufrago1, sono idee che
circolavano già da lunghissimo tempo e potrebbero essere state trasmesse sotto altre forme in
Grecia, dove troviamo la fama degli Etiopi, unici tra gli uomini a godere del privilegio di poter
ricevere a banchetto gli dèi.2
Di questo esaltato paradiso che era l’Arabia tuttavia non arrivava in Grecia che un sentore.
Le meraviglie della raccolta delle spezie sono tutto quello che rimane da ricordare con
meraviglia.
Non è possibile valutare in che misura tutte queste suggestioni nutrissero l’immaginario
comune ma è senz’altro possibile fissare in Erodoto un punto di arrivo in cui una prima, vaga
idea dell’Arabia come regione favorita dalla natura da cui provenivano tali aromi e di cui si
narravano tante altre meraviglie, cominciava a diffondersi tra il popolo greco dell’età classica.
In mancanza di una conoscenza dettagliata dei luoghi, è l’immagine che riempie di contenuto
un luogo. Un primo piccolo indizio di cosa ci si dovesse aspettare navigando verso sud, è
possibile desumerlo dal commediografo Aristofane.
Aristofane, Uccelli, 144-5. (ed. G. Zanetto, 1987)
ΕΠ. Ὦ δειλακρίων σύ, τῶν κακῶν οἵων ἐρᾷς.
Ἀτὰρ ἔστι γ’ ὁποίαν λέγετον εὐδαίμων πόλις
παρὰ τὴν ἐρυθρὰν θάλατταν.

Upupa: O poverino, ma che disavventure ti
piacciono. C’è una città felice, proprio come dite
voi – dalle parti del Mar Rosso. (trad. D. Del
Corno)

Qualunque cosa voglia qui indicare il poeta evocando il Mare Rosso, termine che come si è
visto in questo periodo tende ad essere piuttosto fluttuante pure in Erodoto,3 e per di più non
si può chiedere al commediografo di pensare quelle che a posteriori sono state scoperte come
incongruenze nel teso di Erodoto sulla denominazione del Mare Eritreo, è chiaro che nel
discorso dell’autore quell’area lambita da quel mare doveva sembrare tanto remota quanto per
lo stesso motivo felice e prospera.
Pressoché inutile quindi chiedersi quale sia la città felice sulle coste del Mar Rosso o se
Aristofane abbia impiegato il nome in sostituzione di quello di Oceano o se pensasse invece
più precisamente al Golfo Arabico, quello che importa è che egli ha tratto un nome dal suo
contesto geografico, già in parte contornato di tratti favolistici, per conferire nel suo testo i
connotati di una realtà utopica.

1

BRESCIANI E., Letteratura e poesia dell’Antico Egitto, p. 173-7.
Hom., Il., A, 423-4; Ψ, 205-7; Od., α, 24-5, dove per di più si nota il primo tentativo di tracciare una
mappa dell’insediamento degli Etiopi: «ἀλλ’ ὁ μὲν Αἰθίοπας μετεκίαθε τηλόθ’ ἐόντας, / Αἰθίοπας, τοὶ
διχθὰ δεδαίαται, ἔσχατοι ἀνδρῶν, / οἱ μὲν δυσομένου Ὑπερίονος, οἱ δ’ ἀνιόντος, / ἀντιόων ταύρων τε καὶ
ἀρνειῶν ἑκατόμβης». Posidone si era recato presso gli Etiopi che abitano lontano - gli Etiopi, che sono
divisi in due parti, al limite del mondo abitato, gli uni verso il Sole che si immerge, gli altri verso il Sole
che sorge - per ricevere l’offerta di una ecatombe di tori e di agnelli.
3
RETSÖ J., Where and what was “Arabia Felix”?, p. 190.
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Sarebbe più utile invece chiedere, a ragion veduta - e se ne ricaverebbe maggiore senso
data la natura e la finalità del testo - se la felicità della città in questione cui il commediografo
allude sia da ritenersi soltanto di natura meramente economica, commerciale, in virtù della
rinomata prosperità dei traffici della zona, o se non sia invece da leggere anche in una chiave
sociale e politica come la situazione della commedia potrebbe suggerire, nel quadro di una
critica alla situazione attuale di riferimento. Le due qualità potrebbero senz’altro convivere ma
più probabilmente possono essere l’una lo specchio dell’altra, nella misura in cui la prosperità
economica viene trasfigurata sul piano sociale.1
Oltre alla prosperità economica che l’Arabia può vantare e la tranquillità d’animo che
sembra poter appagare, dal testo di Erodoto si possono ricavare degli sprazzi di una vita libera
condotta dagli Arabi, mai sottomessi a potere alcuno e svincolati da tributi.
Ancora un altro verso tratto dal commediografo ateniese ci fa notare quanto l’impiego del
termine fosse vago e indefinito.
Aristofane, Cavalieri, 1086-9. (ed. G. Paduano, 2009)
ΠΑ. Ἀλλὰ γάρ ἐστιν ἐμοὶ χρησμὸς περὶ σοῦ πτερυγωτός,
αἰετὸς ὡς γίγνει καὶ πάσης γῆς βασιλεύεις.
ΑΛ. Καὶ γὰρ ἐμοί· καὶ γῆς καὶ τῆς ἐρυθρᾶς γε θαλάσσης,
χὤτι γ’ ἐν Ἐκβατάνοις δικάσεις, λείχων ἐπίπαστα.

Paflagone: Piuttosto io posseggo su te un
altro oracolo, alato, che diventerai aquila
e regnerai su tutta la terra.
Salsicciaio: Anch’io ce n’ho uno: sì, sulla
terra e sul Mar Rosso, e giudicherai in
Ecbatana, leccando focacce. (trad. G.
Paduano)

È possibile dedurre da quest’altra occorrenza che Aristofane non impiega il toponimo in
maniera regolare e coerente e che invece può adattarsi in base al contesto. L’espressione ha poi
un certo andamento proverbiale. Se nel verso sopra citato nessun altro aggancio a realtà
concrete potevano farci propendere per l’una o l’altra localizzazione, qui si potrebbe inclinare a
intendere il Mare Eritreo con l’Oceano Indiano o ancor più al Golfo Persico che non al Mare
Rosso per via della prossimità ad esso di Ecbatana. È noto più che altro per gravitare nella sfera
di influenza del Gran Re insieme a tutto il mare che lambisce il suo estesissimo impero.2
Comunque, resta il fatto che, nel parlare del Mare Eritreo e della Persia, non c’è nessun
rimando né agli Arabi, di cui sappiamo da Erodoto che, forse proprio in virtù della loro
ricchezza e del loro ruolo strategico nell’impero persiano, godevano dell’esenzione dei tributi
monetari che garantiva loro una certa autonomia rispetto agli altri popoli tributari del Gran
Re3, né ad altri popoli che si affacciavano sullo stesso mare.

1

Commenta VAN DAELE H., Aristophane, tome III, Les oiseaux-Lysistrata, p. 30 n.2: «C’est-à-dire: dans
le pays du mirage et de l’utopie; comme nous dirions a “dans l’EIdorado” ou “au Pérou”».
2
«La Mer Rouge, le Golfe Persique et l’Océan Indien» come nota VAN DAELE H., Aristophane. Tome I.
Les Acharniens - Les cavaliers -Les nuées, p. 128 n. 1.
3
Hdt., III, 91. Il tributo da pagare all’impero consisteva invece in 1000 talenti di incenso (Hdt., III, 96.) e
un’ingente forza armata di terra in caso di guerra (Hdt., VII, ).
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2. Arabi in Omero? La questione degli Erembi omerici.

Uno dei temi più dibattuti dalla critica omerica in età ellenistica e imperiale fu il racconto
del nostos ottennale di Menelao narrato nell’Odissea dall’eroe stesso, un episodio che sollevò
un dibattito tale che Strabone riferisce di un certo Aristonico, grammatico del suo tempo che
avrebbe composto un’opera a riguardo intitolata Sulle peregrinazioni di Menelao, nel quale
registrò le opinioni di molti studiosi sul tema.1
L’episodio gode in questa sede di un particolare interesse in quanto è l’unico tra i nostoi
del ciclo epico troiano a spingersi notevolmente verso sud e ad implicare, stando alle
interpretazioni successive, gli Arabi.
Omero, Odissea, IV, 80-85. (ed. S. West, 1981)
ἀνδρῶν δ’ ἤ κέν τίς μοι ἐρίσσεται, ἠὲ καὶ οὐκί,
κτήμασιν. ἦ γὰρ πολλὰ παθὼν καὶ πόλλ’ ἐπαληθεὶς
ἠγαγόμην ἐν νηυσὶ καὶ ὀγδοάτῳ ἔτει ἦλθον,
Κύπρον Φοινίκην τε καὶ Αἰγυπτίους ἐπαληθείς,
Αἰθίοπάς θ’ ἱκόμην καὶ Σιδονίους καὶ Ἐρεμβοὺς
καὶ Λιβύην, ἵνα τ’ ἄρνες ἄφαρ κεραοὶ τελέθουσι.
τρὶς γὰρ τίκτει μῆλα τελεσφόρον εἰς ἐνιαυτόν·
ἔνθα μὲν οὔτε ἄναξ ἐπιδευὴς οὔτε τι ποιμὴν
τυροῦ καὶ κρειῶν οὐδὲ γλυκεροῖο γάλακτος,
ἀλλ’ αἰεὶ παρέχουσιν ἐπηετανὸν γάλα θῆσθαι.

Con me c’è chi fra gli uomini quanto a
ricchezze può gareggiare, o forse no. Dopo
molto patire e molto vagare le portai qui sulle
navi, quando all’ottavo anno feci ritorno. Per
Cipro e Fenicia ed Egitto avevo vagato, ero
giunto presso gli Etiopi e i Sidonii e gli
Erembi e in Libia, dove gli agnelli mettono
precoci le corna. Tre volte figliano le greggi
nel compiersi di un anno; là non c’è né
padrone né pastore che soffra mancanza di
cacio e di carni e nemmeno del dolce latte:
sempre, per tutto l’anno, forniscono latte da
mungere. (trad. V. Di Benedetto)

Menelao, protagonista di questo viaggio, impiegò otto anni prima di riuscire a tornare in
patria, anch’egli patendo e vagando molto attraverso territori e popoli sconosciuti.
L’esposizione del percorso che delinea il nostos di Menelao da Troia segue la costa del bacino
del Mediterraneo a partire dall’isola di Cipro per poi passare attraverso l’Egitto nel Mar Rosso
sulle cui sponde si incontrano le altre popolazioni citate. Probabilmente lo stesso poeta
dell’Odissea voleva che l’indicazione degli Erembi non fosse di primo interesse, per dare l’idea
di un vagare senza una meta precisa (πολλὰ παθὼν καὶ πόλλ’ ἐπαληθεὶς). In tal modo si creava
anche l’effetto di una zona indistinta che staccava dalle altre località la Libia.
La disputa filologica intorno ai luoghi del mito degli Erembi di Omero nacque molto
presto ed ha come esponenti di spicco autori come Polibio, Aristarco e Cratete, dei quali
riusciamo a seguire il dibattito soprattutto grazie ad un dettagliato resoconto di Strabone sulle
tesi prospettate da questi autori.2 Una sostanziale impossibilità di esprimersi in maniera
definitiva doveva essersi profilata già nel III sec. a.C. se Eratostene aveva affermato che si
trattava di una discussione inutile e che Omero aveva puramente e semplicemente inventato,
cosa del resto normale per un poeta.
1
2

Strab., Geogr., I, 2, 31.
Strab., Geogr., v. soprattutto I, 2, 9-19; I, 2, 37; III, 2, 12-14; III, 4, 4; VII, 3, 6.
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Conviene in questa sede soffermarsi soprattutto sugli Erembi che sarebbero, a detta dei
testi antichi e di alcuni studi moderni, gli Arabi stessi. Si potrebbe pensare che gli Ermebi
abitassero la costa orientale di questo mare e quindi trovarsi dirimpetto ai Sidoni libici.
Quest’identità fu ipotizzata per primo da Strabone, il quale tra l’altro, presentava anche i suoi
dubbi in merito all’effettiva identificazione dei Sidoni, se cioè andassero letti nel testo omerico
come i Sidoni della città costiera della Libia o se invece dovessero essere intesi come i Sidoni di
Grecia. Strabone nutriva in generale una grande fiducia nelle notizie geografiche contenute nei
poemi omerici e come tale le propone come punto di partenza per un discussione fondata e
particolareggiata.
Non poteva allora passare inosservato agli autori antichi, ai commentatori omerici e ai
filologi del suo testo, ma anche ai geografi, questo passaggio pregno di significato e denso di
interesse. Strabone mostra nei confronti di questo verso una sorta di predilezione, citandolo a
più riprese nel corso della sua opera. Egli sintetizza il problema come segue.
Strabone, Geografia, XVI, 4, 27. (ed. S. Radt)
Τοῦ δὲ ποιητοῦ λέγοντος Αἰθίοπάς θ’ ἱκόμην καὶ
Σιδονίους καὶ Ἐρεμβούς, διαποροῦσι· καὶ περὶ
τῶν Σιδονίων μέν, εἴτε τινὰς χρὴ λέγειν τῶν ἐν
τῷ Περσικῷ κόλπῳ κατοικούντων, ὧν ἄποικοι
οἱ παρ’ ἡμῖν Σιδώνιοι, καθάπερ καὶ Τυρίους
τινὰς ἐκεῖ νησιώτας ἱστοροῦσι καὶ Ἀραδίους,
ὧν ἀποίκους τοὺς παρ’ ἡμῖν φασιν, εἴτ’ αὐτοὺς
τοὺς Σιδωνίους· ἀλλὰ μᾶλλον περὶ τῶν
Ἐρεμβῶν ἡ ζήτησις, εἴτε τοὺς Τρωγλοδύτας
ὑπονοητέον λέγεσθαι, καθάπερ οἱ τὴν
ἐτυμολογίαν βιαζόμενοι ἀπὸ τοῦ εἰς τὴν ἔραν
ἐμβαίνειν, ὅπερ ἐστὶν εἰς τὴν γῆν, εἴτε τοὺς
Ἄραβας.

Quando il poeta dice ‘giunsi presso gli Etiopi, i
Sidoni e gli Erembi, i commentatori sono discordi;
e anche a proposito dei Sidoni, se bisogna
sostenere che siano quelli che abitano il Golfo
Persico, dei quali i Sidoni che ci sono presso di noi
sono coloni, visto che lo raccontano anche alcuni
Tirii che lì abitano e gli Aradi, dei quali dicono di
essere coloni quelli presso di noi, o se siano
proprio i Sidoni. Ma ancor più grande dubbio vi è
intorno agli Erembi, se bisogna pensare che siano
così chiamati i Trogloditi, come dicono alcuni che
forzano l’etimologia dall’entrare nella ‘ἔραν’, ossia
nella terra, o se siano gli Arabi.

Strabone aveva già sintetizzato, soprattutto nel libro I della Geografia, le teorie avanzate
da interpreti e filologi mettendoci al corrente delle discussioni filologiche ed etnografiche
incentrate intorno ad esso.1 Si è poi visto come nel libro XVI riprenda la teoria dell’unità
originaria delle genti arabe sostenuta da Posidonio per mezzo di una piccola modifica al testo
del verso in questione. Ma oltre che in questa occasione, Strabone cita dapprima il verso
odissiaco per dimostrare la validità di Omero nella sua veste di geografo2 e della stima del
valore degli eroi che avessero molto vagato ed errato3, poi per questioni di geografia mitica
nella poesia.1
1

Strab., Geogr., I, 31-35.
Strab., Geogr., I, 1, 3: «καὶ πρῶτον μὲν τῷ ὠκεανῷ περίκλυστον, ὥσπερ ἔστιν, ἀπέφαινεν αὐτήν· ἔπειτα δὲ
τῶν χωρίων τὰ μὲν ὠνόμαζε τὰ δὲ ὑπῃνίττετο τεκμηρίοις τισί, Λιβύην μὲν καὶ Αἰθιοπίαν καὶ Σιδονίους καὶ
Ἐρεμβούς, οὓς εἰκὸς λέγειν Τρωγλοδύτας Ἄραβας, ῥητῶς λέγων, τοὺς δὲ πρὸς ταῖς ἀνατολαῖς καὶ δύσεσιν
αἰνιττόμενος ἐκ τοῦ τῷ ὠκεανῷ κλύζεσθαι· ἐντεῦθεν γὰρ ἀνίσχοντα ποιεῖ τὸν ἥλιον καὶ δυόμενον εἰς
τοῦτον, ὡς δ’ αὕτως καὶ τὰ ἄστρα καὶ τοὺς ἀστέρας λελουμένους ἐξ ὠκεανοῦ λέγει».
3
Strab., Geogr., I, 1, 16: «οἱ γοῦν ποιηταὶ φρονιμωτάτους τῶν ἡρώων ἀποφαίνουσι τοὺς ἀποδημήσαντας
πολλαχοῦ καὶ πλανηθέντας· ἐν μεγάλῳ γὰρ τίθενται τὸ πολλῶν ἀνθρώπων ἰδεῖν ἄστεα καὶ νόον γνῶναι.
2
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Sulla dimostrazione dell’ignoranza o al contrario della conoscenza di Omero dei luoghi
bagnati dall’Oceano, Strabone richiama la teoria di quelli che dicono che Menelao salpò per
l’Etiopia, quella di chi proponeva un viaggio per costa da Cadice fino all’India, facendo
corrispondere esattamente i suoi viaggi agli otto anni che riferisce Omero, di altri ancora che
affermavano che avesse attraversato l’istmo che si trova all’estremità del Golfo Persico, e di
altri poi che suggerivano che avesse navigato attraverso uno dei canali del Nilo, una teoria che
supponeva dunque che già al tempo della guerra di Troia esistesse un canale d collegamento
tra Mediterraneo e Mar Rosso, ma si sa che il primo ad impegnarsi nella costruzione, Sesostris,
abbandonò l’impresa perché supponeva che il livello del Mar Mediterraneo fosse troppo alto.2
Strabone cita la teoria di Cratete di Mallo secondo la quale un viaggio per costa fosse
inutile, non impossibile, ma in contrasto con il tempo impiegato nei vagabondaggi, in accordo
con la teoria generale di Cratete a collocare l’ambientazione delle scene omeriche nell’Oceano
piuttosto che nel Mediterraneo.3 La volontà di Menelao poteva essere, al di là delle difficoltà
della navigazione, quella di procedere per soste intenzionali per motivi di commercio facendo
dell’eroe uno dei primi mercanti. Cratete, infatti, proponeva di correggere la parola Ἐρεμβοί e
sostituendola con Ἐρεμνοί, ‘popolo nero/scuro’, affermando anch’egli che Menelao aveva
navigato sull’Oceano fino in India.
Tra le altre posizioni sostenute nella disputa vanno citate almeno quella di Ellanico di
Lesbo che, lui pure, identificava gli Erembi omerici con gli Arabi. Altri avanzavano invece la
teoria che gli Erembi fossero i Trogloditi etiopi, strano popolo libico di cui si ha traccia per la
prima volta in Erodoto.4 Il fondamento di questa teoria, che in realtà era piuttosto isolata in
antichità, si basa sull’affinità di significato tra le etimologie dei nomi dei Trogloditi
(‘τρώγλη’ ’caverna’ e il tema di ’δύω’ ’penetrare in un luogo’) ed Erembi (‘ἔραν’ ‘terra’ ed
‘ἐμβαίνειν’ ‘entrare’). Quest’ultima etimologia è testimoniata da Strabone senza attribuirla ad
un nome specifico ma a diversi sostenitori di questa teoria.5
Ma l’opinione più diffusa tra grammatici e omeristi era comunque quella che vedeva in
questo popolo gli Arabi o i loro antenati, e Strabone prende le parti di costoro in questa vexata
quaestio.6 Che si trattasse, come nel caso di Zenone, di correggere il testo e in un certo senso
adattarlo alla grafia corrente al suo tempo, oppure spiegarlo per via linguistica come si è visto
nel caso di Posidonio, che ipotizzava una parentela tra popoli e la corruzione del nome
originario, il nocciolo della questione veniva risolto in questo modo.
καὶ ὁ Νέστωρ σεμνύνεται διότι τοῖς Λαπίθαις ὡμίλησεν, ἐλθὼν μετάπεμπτος τηλόθεν ἐξ ἀπίης γαίης·
καλέσαντο γὰρ αὐτοί. καὶ ὁ Μενέλαος ὡσαύτως Κύπρον Φοινίκην τε καὶ Αἰγυπτίους ἐπαληθεὶς Αἰθίοπας θ’
ἱκόμην καὶ Σιδονίους καὶ Ἐρεμβοὺς καὶ Λιβύην, ἵνα τ’ ἄρνες ἄφαρ κεραοὶ τελέθουσι, προσθεὶς καὶ τὸ ἰδίωμα
τῆς χώρας τρὶς γὰρ τίκτει μῆλα τελεσφόρον εἰς ἐνιαυτόν».
1
Strab., Geogr., I, 2, 20.
2
Strab., Geogr., I, 2, 31.
3
Cfr. Aul. Gell., Noct. Att., XIV, 6, 3. Sul tema dell’ἐξωκεανισμός si veda LIGHTFOOT J., Textual
Wanderings: Homeric Scholarship and the Written Landscape of Strabo’s Geography, pp. 671-697;
BUONAJUTO A., L’ΕΞΩΚΕΑΝΙΣΜΟΣ dei viaggi di Odisseo in Cratete e negli alessandrini, pp. 1-18.
4
Hdt., IV, 183, 4.
5
Strab., Geogr., XVI, 4, 27.
6
Strab., Geogr., I, 2, 34: “Περὶ δὲ τῶν Ἐρεμβῶν πολλὰ μὲν εἴρηται, πιθανώτατοι δ’ εἰσὶν οἱ νομίζοντες τοὺς
Ἄραβας λέγεσθαι”. Molto è stato detto sugli Erembi; ma è più probabile che abbiano ragione quelli che
credono che Omero intendesse gli Arabi.
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Strabone in effetti si sforza di interpretare il testo alla luce di un contatto antico tra
Menelao e regnanti arabi utilizzando fonti ellenistiche e cercando di tracciare un abbozzo di
quella poteva essere la situazione al tempo in cui sarebbe arrivato questo incontro. Quanto
all’India, Omero non la poteva conoscere - perché se l’avesse conosciuta, l’avrebbe menzionata,
dice Strabone -; ma conosceva l’Arabia che oggi è chiamata ‘Felice’, soltanto che ai suoi tempi
non era ricca, e non solo il paese stesso era senza risorse, ma la maggior parte era occupata
dagli abitanti delle tende, quegli Sceniti che ancora al suo tempo vagavano per gli sterminati
deserti arabi. La parte dell’Arabia che produce le spezie, infatti, è piccola, ed è da questo
piccolo territorio che il paese ha preso il nome di ‘Felice’, perché tale merce è rara nelle parti
settentrionali del mondo e per di più molto costosa. Al suo tempo, certo, gli Arabi erano
benestanti e ricchi perché il loro commercio era vasto e abbondante, ma è probabile che non
fosse così ai tempi di Omero.1
Dal punto di vista del geografo gli Egiziani, e i vicini Etiopi e Arabi, non erano del tutto
privi di mezzi di sussistenza, come lo erano gli altri Etiopi, né del tutto ignoranti della fama dei
figli di Atreo. Dunque la soluzione proposta, escludendo un approdo per nave attraverso un
ancora inesistente canale di comunicazione tra Mediterraneo e Mar Rosso è che Omero
intendesse dire che Menelao ‘giunse in’ Etiopia, non nel senso raggiunse il suo confine vicino
all’Egitto e in questo senso anche in Libia. Si può invece dire che ‘si avvicinò’ a questi luoghi. A
conferma di questo viaggio ancora in età imperiale si indicava il porto di Ardanis sopra
Paretonio che era chiamato ‘Menelao’.2
Quello che però interessa maggiormente questo studio e che la diatriba filologica
ellenistica intorno ad Omero non poteva per ovvie ragioni prevedere è quello della datazione
in età già omerica di un primo, mediato contatto tra Greci e Arabi su un terreno che era neutro
per entrambi come potevano essere i porti fenici del Vicino Oriente e che i commentatori,
come si è potuto vedere, non faticavano ad immaginare.3

1

Strab., Geogr., I, 2, 32.
Strab., Geogr., I, 2, 32.
3
“Another possibility is that they are Arameans (cf. Strabo 1.2.34), with whom Greeks would have come
into contact in the eighth century at Al Mina”. Forse il porto di Al-Mina è troppo a nord per aver
consentito uno scambio tra Arabi e Greci nel IX-VIII secolo a.C., mentre più verosimile che questo sia
avvenuto più a sud, nei porti fenici o quelli che saranno detti arabi da Erodoto, oppure nell’Egitto stesso.
2
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Figura 6. Mappa del Levante costiero recante i luoghi per i quali sono attestate tracce
archeologiche della presenza greca.1
Certo, l’itinerario del viaggio mantiene nel suo complesso una sua coerenza specialmente
nell’ottica di un periplo della costa del Mediterraneo orientale. Resta pur sempre il fatto che i
Greci dell’età arcaica, ma anche dell’età classica fino a quella ellenistica, non avevano una
conoscenza approfondita delle rotte marittime situate nell’estremo sud. Si intuisce, nelle
parole di Menelao, l’idea di un errabondare senza una meta precisa, in terre lontane. Se le
prime tre località si pongono su una linea di percorso coerente per chi dalla Grecia volesse
recarsi in Egitto abbandonando necessariamente la navigazione di cabotaggio che era, non

1

Mappa tratta da WALDBAUM J. C., Greeks in the East or Greeks and the East? Problems in the Definition
and Recognition of Presence, p. 2.
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allontanandosi molto dalla terraferma fintanto che era possibile, l’unico modo di raggiungere
l’Egitto, le altre indicazioni diventano via via più sconnesse.1
Si può anche immaginare un percorso che dall’Egitto porti alla terra degli Etiopi, verso
l’Oceano. Ma con Sidone si torna verso la Fenicia, o ad una colonia fenicia della costa nordafricana, al tratto intermedio tra Asia Minore ed Egitto. Degli Erembi non si può sapere dove
dovessero essere collocati con precisione ma da un lato la spiegazione linguistica di Posidonio
li ristabilisce con fermezza nell’entroterra della Fenicia, dall’altro, è naturale pensare che la
loro collocazione divenisse sempre più sfumata quando ci si allontanava dalle coste, che per i
Greci del periodo omerico valevano come principale sistema di orientamento.
Se era nell’intenzione dello stesso poeta dell’Odissea dare un’indicazione non del tutto
perspicua, per dare l’idea di un vagare senza una meta precisa, allora avrebbe potuto usare un
qualsiasi etnonimo per creare l’effetto di una zona indistinta che si staccava dalle altre località
la Libia. Anche la Libia è del resto presentata come terra straordinaria e con greggi favolose.2
Le prime apparizioni nell’epica sembrerebbero indicare che gli Etiopi erano già ben fissati
nell’immaginazione popolare del tempo, parte di un discorso etnografico più ampio che al di là
del mezzo comunicativo e del genere, sembrano aver goduto di un’atmosfera quasi mitica
inglobando speculazioni sulla loro posizione precisa, come pure gli Etiopi di Omero erano
geograficamente remoti, con popolazioni separate localizzate nelle parti orientale e
occidentale del mondo.3
È ormai provata l’ipotesi per cui Omero in questo come in altri punti della sua narrazione,
pur rielaborandoli in senso poetico, utilizza degli itinerari fissi, quasi standardizzati,
tramandati da chissà quale conoscenza più antica e riprodotti negli stessi termini. In questo
senso è stato addirittura ipotizzato che la durata di otto anni del viaggio di Menelao sia stata
tale da consentire di completare la circumnavigazione del continente africano4 e che l’eco di
questa impresa sia rimasta impressa nel mito e da esso tramandato.
Le indicazioni che Menelao fornisce circa la prolificità delle pecore, l’abbondanza di latte,
formaggio e carni nella Libia, che accentuano l’atmosfera di meraviglia intorno alla regione,
vanno però anche nella direzione di un possibile impegno di che investì la parte settentrionale
dell’Africa ad ovest dell’Egitto, e più particolarmente soprattutto la Cirenaica.5
È comunque chiaro ad ogni modo che i Greci erano senz’altro il popolo del Mediterraneo
orientale che conoscevano meno, a queste altezze cronologiche, la superficie marina che si
estendeva dall’Egitto in direzione meridionale. Per i Greci questo spazio, apertosi a loro, come
si è detto, solo molto tempo dopo, era noto come la via commerciale e navale che portava alle
spezie. I primi a percorrerla, non senza problemi, furono gli Egizi, anch’essi consumatori di
spezie e i Fenici poi, che esercitarono una sorta di egemonia marina tra il X e il VI secolo a.C.
Lo spazio del Mar Egeo e del bacino Mediterraneo orientale, infatti, era all’epoca di Omero
relativamente conosciuto, per lo meno per sentito dire, dai Greci. I viaggiatori e i commercianti
1

Sulle trace archeologiche della presenza greca sulla sponda orientale del Mediterraneo cfr.
WALDBAUM J. C., Greeks in the East or Greeks and the East? Problems in the Definition and Recognition
of Presence, p. 1-17; BOARDMAN J., The Greeks overseas. Their early colonies and trade, p. 38-46.
2
DI BENEDETTO V., Omero, Odissea, 279, nota ad loc., pp. 83-5.
3
SKINNER J. E., The Invention of Greek Ethnography. From Homer to Herodotus, pp. 95-9.
4
VON SODEN W., Die Eremboi der Odyssee und die Irrfahrt des Menelaos, pp. 26-9.
5
DI BENEDETTO V., Omero, Odissea. Introduzione, p. 74.
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che si potevano incontrare venivano generalmente dalla costa asiatica, dalle isole, da Creta, o
dall’Egitto. Inoltre, i racconti mitologici rafforzano l’impressione di una sostanziale vicinanza
con tutte queste regioni. Racconti di viaggio contenuti nell’epica, si pensi ad esempio ai
racconti menzogneri di Ulisse che riescono tanto credibili per i suoi uditori, i Greci li hanno di
certo sentiti nella vita reale incontrando viaggiatori e commercianti e dimostrano una certa
familiarità con i luoghi. Pur non essendosi mai recati di persona, conoscevano la fama di Creta
come paese di antica civiltà e della cattiva fama di bugiardi dei loro abitanti; sapevano anche
che l’Egitto ha un passato prestigioso insieme ad una buona reputazione di giustizia saggezza;
stavano in guardia dai Fenici, viaggiatori temerari e commercianti spregiudicati di cui era
meglio non fidarsi; di Cipro erano ben note le risorse di rame necessario per la fabbricazione
del bronzo; mentre al di là di questi si collocavano gli Etiopi che a motivo della loro distanza
sfumavano nella dimensione del mito.1 Gli Arabi, pur non rientrando esplicitamente nelle
conoscenze dell’uomo omerico, potevano virtualmente rientrare tra i popoli incontrati in
questi viaggi.
Infatti, in questo ordinamento circolare dove il Mare Egeo occupa la posizione centrale, è
ben visibile la traccia di una navigazione di cabotaggio che toccava gli scali del Mediterraneo
orientale fino in Egitto favorendo l’impressione che certe regioni del Mediterraneo si
trovassero l’una dirimpetto all’altra.2 Non è affatto impensabile che i Micenei stessi, o i Minoici
prima di loro al tempo della ‘talassocrazia’ nel Mediterraneo del mitico re Minosse3, abbiano
gettato le basi per le rotte commerciali che andavano a toccare le coste degli abitanti
dell’Arabia con o senza intermediazione degli Egizi sui loro porti. Queste rotte sarebbero state
poi dimenticate nel periodo del cosiddetto medioevo ellenico quando nella nuova nascente
civiltà greca decaddero quelle scoperte delle generazioni precedenti.4
Fu comunque grazie a questi popoli che tutte le rotte commerciali più importanti furono
aperte e fu per loro impulso che si diede avvio ad una vera e propria stagione di scoperte
geografiche. Di tali scoperte, diffuse nei vicini popoli mediterranei e recepite tra i primi
navigatori greci, possiamo sentire un’eco nei racconti dei ritorni in patria o peregrinazioni
marittime a seguito della guerra di Troia. Odisseo, Menelao, Antenore, Diomede, Enea. In
ciascuno di questi personaggi e nelle storie da loro vissute, sono nascoste tracce della scoperta
delle rotte marittime che hanno toccato. La navigazione di Menelao dunque, accanto a quelle
di Enea, Eracle, Giasone e Ulisse, merita di occupare un posto accanto alle navigazioni
leggendarie che ci mostrano le tracce, segnate da cocci micenei, delle antiche vie dei metalli
nell’età del bronzo.

1

JOUANNA D., Vicino, lontano. Come i Greci vedevano il mondo, pp. 35-7.
PRONTERA F., Centre et périphérie dans les mappemondes grecques, pp. 14-5.
3
Thucyd., I, 4.
4
D’AGATA A. L., Incense And Perfumes In The Late Bronze Age Aegean, in Profumi d’Arabia, p. 85;
CULTRARO M., Aromi di palazzo: per un’archeologia dei profumi nell’Egeo dell’Età del Bronzo, in
CARANNANTE A., D’ACUNTO M. (a cura di), I profumi nelle società antiche, p. 191. Una testimonianza
di grandissimo valore per immaginare il fenomeno della navigazione commerciale durante l’Età del
Bronzo e l’impatto culturale da essa prodotta è rappresentato dal relitto di Uluburun, un relitto
navale databile alla fine del XIV secolo a.C. scoperto nel 1984 nel sud della costa turca del Mar Egeo. Il
vascello proveniva dalla Fenicia o dalla Siria, essendo costruita di legno di cedro di quel luogo ed era
forse diretta a Rodi.
2

121

La critica omerica invece, molto più familiarizzata con queste regioni aperte dalle recenti
spedizioni del Macedone trovava plausibile che anche Omero e i suoi personaggi conoscessero
la geografia dei luoghi più lontani di quanto invece fosse nella loro possibilità di raggiungere. Il
dibattito sulla questione fu molto intenso e protratto nel tempo se Strabone torna più volte e
con perizia sul tema della navigazione in Mare Eritreo di Menealo e l’identificazione dei luoghi.
La mania dei grammatici nel trovare una precisa coerenza geografica nel testo omerico,
nel identificare puntualmente i luoghi citati nei poemi con quelli attuali è una tendenza
ampiamente diffusa che ebbe lungo seguito anche in età moderna. Un’ottica non troppo
distante, in fondo, da quella sopra citata che ipotizza un’epica circumnavigazione del
continente africano. Oggigiorno, questo tipo di discorso è volutamente accantonato o se
accennato, solo per dire quanto sia difficile se non impossibile, perché in ultima analisi ozioso,
invischiarsi in una ricerca di questo tipo.1
Tutto questo, come è evidente, non fa altro che evidenziare quella inclinazione della
geografia ed etnografia greca ad estendere i confini dell’Arabia nel continente antistante, in
territorio etiope, riconoscendo che gli Arabi che si suppone siano stati incontrati da Menelao
sarebbero quelli situati al confine con gli Etiopi. In altre parole, la confusione che era presente
nei dibattiti accademici sulla presenza degli eroi omerici sull’Oceano era, se si vuole, riflesso
delle possibili sovrapposizioni ancora in essere al tempo di chi si sforzava di dare coerenza alla
narrazione omerica.2
Come che sia, la conoscenza di luoghi e soprattutto popoli della costa mediterranea
collocata alla sua estremità orientale era mediata, frutto dell’esperienza di pochi, e perciò
caduta in disuso nei secoli successivi. Quello che rimase fu dunque la fissazione poetica di
questi luoghi. Come naturale conseguenza di questa sostanziale inesperienza è che si
svilupparono non solo incertezze ma anche leggende intorno a queste regioni lontane e
apparentemente inaccessibili.
A voler complicare la materia, di maniera quasi alessandrina, si potrebbe ricordare che in
realtà se l’accordo sull’identità tra Erembi e Arabi si gioca in sostanza e sulla più recente
identificazione tra Trogloditi arabi ed Etiopi della costa meridionale del Mar Rosso e nella
ricerca di localizzare coerentemente le tappe del girovagare di Menelao nel Mediterraneo
orientale e nel Mar Rosso, non possiamo non tenere conto di due notizie più antiche che
invece potrebbero cambiare ancora la direzione della rotta di Menelao.
Può dirsi facilmente che Omero accosti la popolazione degli Erembi ad altre che
notoriamente risiedevano nel continente libico, e anche i Trogloditi del tempo di Strabone non
fanno eccezione in questo. Ma di Trogloditi, e ancor più suggestivamente di Arambi, città loro
finitima, ci parlano nel V secolo a.C. Erodoto e l’autore del Periplo di Annone. Su di essi si può
però dire con relativa sicurezza che fossero situati sul versante occidentale del continente,

1

Si veda a titolo di esempio la prefazione a BRACCESI L., Sulle rotte di Ulisse. L’invenzione della geografia
omerica, p. V.
2
Strab., Geogr., I, 2, 34: «οὗτοι (Τρωγλοδύτας) δέ εἰσιν Ἀράβων οἱ ἐπὶ θάτερον μέρος τοῦ Ἀραβίου κόλπου
κεκλιμένοι, τὸ πρὸς Αἰγύπτῳ καὶ Αἰθιοπίᾳ». Ora questi Trogloditi sono quella tribù di Arabi che vivono
dalla parte del Golfo Arabico vicino all’Egitto e all’Etiopia. SCHNEIDER P., The So-called Confusion
between India and Ethiopia: The Eastern and Southern Edges of the Inhabited World from the GrecoRoman Perspective, p. 190.
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come prova il resoconto del generale cartaginese Annone, imbattutosi nel popolo dei
Trogloditi nella prima fase del suo tentativo di circumnavigazione del continente.
Periplo di Annone, (ed. L. Del Turco, 1958)
Τὴν τε λιμνὴν παραλλάξαντες ὃσον ἡμέρας
πλοῦν, κατῳκησάμεν πόλεις πρὸς τῇ θαλάττῃ
καλουμένας, Κάρικον τε τεῖχος, καὶ Γύττην,
καὶ Ἄκραν, καὶ Μέλιτταν, καὶ Ἀράμβυν.
Κἀκεῖθεν δ’ἀναχθέντες, ἦλθομεν ἐπὶ μεγὰν
ποταμόν Λίξον, ἀπὸ τῆς Λιβύης ῥέοντα. Παρὰ
δ’ αὐτὸν, Νόμαδες ἄνθρωποι Λιξίται.
Βοσκήματ’ ἔνεμον, παρ’ οἷς ἐμεινάμεν ἄχρι
τινος, φίλοι γενόμενοι. Τούτων δε καθ’
ὑπέρθεν, Αἰθίοπες ῷκουν ἄξενοι, γῆν νεμόμενοι
θηριοδῆ διειλημμένην ὅρεσι μεγάλοις, ἐξ ὧν
ῥεῖν φάσι τὸν Λίξον. Περὶ δὲ τὰ ὅρη, κατοικεῖν
ἀνθρώπους ἀλλοιομόρφους Τρωγλοδύτας· οὕς
ταχυτέρους ἱππῶν ἐν δρόμοις ἔφραζον οἱ
Λιξίται.

Avendo passato il lago navigando circa un giorno,
abbiamo abitato città sul mare chiamate
Caricontico, Acra, Melitta e Arambi. Di lì ripartiti
arrivammo al grande fiume Lisso, che scorre dalla
Libia. Presso questo i nomadi Lissiti, coltivavano
campi, presso i quali rimanemmo per qualche
tempo, divenuti amici. Oltre questi, abitavano gli
Etiopi inospitali, che abitano un territorio
selvaggio intervallato da grandi montagne, dalle
quali dicono scorra il Lisso. Intorno a queste
montagne abitano uomini dalle varie sembianze, i
Trogloditi, i quali i Lissiti dicevano più veloci dei
cavalli nella corsa. (trad. L. Del Turco)

Sulla scorta del resoconto di Annone, si è addirittura tentati di pensare che gli Erembi
potessero essere gli abitanti della città costiera di Arambi e che siano stati confusi con i vicini
Trogloditi, se non fosse però che di popolazioni di Trogloditi si viene a sapere che abitavano
altri luoghi e associati variamente agli Etiopi.
Erodoto, Storie, IV, 183. (ed. S. M. Medaglia, 1993)
Οἱ Γαράμαντες δὴ οὗτοι τοὺς τρωγοδύτας
Αἰθίοπας θηρεύουσι τοῖσι τεθρίπποισι· οἱ γὰρ
τρωγοδύται
Αἰθίοπες
πόδας
τάχιστοι
ἀνθρώπων πάντων εἰσὶ τῶν ἡμεῖς πέρι λόγους
ἀποφερομένους ἀκούομεν. Σιτέονται δὲ οἱ
τρωγοδύται ὄφις καὶ σαύρας καὶ τὰ τοιαῦτα
τῶν ἑρπετῶν· γλῶσσαν δὲ οὐδεμιῇ ἄλλῃ
παρομοίην νενομίκασι, ἀλλὰ τετρίγασι κατά
περ αἱ νυκτερίδες.

Su delle quadrighe i Garamanti vanno a caccia dei
trogoditi etiopi; infatti, i trogoditi etiopi sono i più
veloci nella corsa tra tutti gli uomini su cui
sentiamo fare racconti. I trogoditi mangiano
serpenti, lucertole e rettili di questo tipo; usano
una lingua diversa da tutte le altre: emettono
stridii come i pipistrelli. (trad. A. Fraschetti)

Il punto è che entrambi i testi dimostrano che prima di una sistematizzazione più precisa
che non può essere avvenuta prima dell’età ellenistica, popolazioni che rientravano nella
generica categoria dei Trogloditi1, si situavano in tutto il continente libico, su entrambe le
coste e nell’entroterra. In più, Strabone arriva ad assimilare tra loro i due nomi, Arabi e
Trogloditi.2 Tolomeo, da parte sua, parla di Ἀραβαιγύπτοι, un popolo che il geografo localizza
verso il Golfo Persico e che qualifica ulteriormente come Ittiofagi. A complicare le cose, il
1

La variante Τρωγλοδύται del testo erodoteo si spiega molto bene come paraetimologia e soprattutto in
rapporto a fonti successive sugli stesso. LEGRAND Ph.-E., Hérodote. Histoires. Livre IV, Melpomène, p.
189 riporta nella sua edizione questa lezione.
2
Strab., Geogr., I, 2, 34.
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modo di vivere degli ‘Arabi’ dell’interno differisce da quello delle tribù costiere e, somiglia anzi
a quella di certe tribù etiopi vicine.

3. L’origine dell’appellativo ‘εὐδαίμων’ e la connessione con i viaggi mitici di
Dioniso.

I viaggi eroici dunque, di Menelao come di Giasone, nascondono tracce di una fase arcaica
di scoperta e di apertura di percorsi che si addentravano nei luoghi più remoti o miravano ad
definire i contorni marittimi della terra.
Un altro viaggio mitico di cui l’antichità ci ha trasmesso memoria è quello di un dio
viaggiatore e civilizzatore che è Dioniso. A questo proposito, sul finire del V secolo a.C., alla
corte di Archelao di Macedonia, il vecchio Euripide scrisse quella che sarebbe la sua ultima
opera, le Baccanti, un grande documento per comprendere il culto dionisiaco nel cui prologo
Dioniso elenca i paesi che ha attraversato e in cui ha portato il suo culto prima di giungere in
Grecia, trionfante, di ritorno dall’Oriente.
Euripide, Baccanti, 1-13. (ed. G. Guidorizzi, 2020)
Sono giunto qui a Tebe io, Dioniso, il figlio di
Zeus, che un tempo Semele nata da Cadmo
partorì tra il fuoco del fulmine. Ho mutato la
forma divina in umana, e ora mi trovo presso la
fonte Dirce e la corrente dell’Ismeno. Qui vicino
alla reggia vedo il sepolcro di mia madre
fulminata, e le macerie fumanti della sua casa,
dove il fuoco di Zeus arde ancora: il segno
immortale della vendetta di Era contro mia
madre. Fece bene Cadmo, che recinse questo
luogo, consacrandolo a sua figlia: e io l’ho
coperto tutto attorno con tralci di vite, carichi di
grappoli. Ho lasciato le contrade ricche d’oro di
Lidia e di Frigia, ho percorso le riarse terre di
Persia, le rocche della Battriana, la gelida terra
dei Medi, l’Arabia felice e tutta l’Asia che si
distende lungo il mare: vi abitano Greci e
barbari insieme, e possiede molte città cinte da
mura. (trad. G. Guidorizzi)

Ἥκω Διὸς παῖς τήνδε Θηβαίαν χθόνα
Διόνυσος, ὃν τίκτει ποθ’ ἡ Κάδμου κόρη
Σεμέλη λοχευθεῖσ’ ἀστραπηφόρωι πυρί·
μορφὴν δ’ ἀμείψας ἐκ θεοῦ βροτησίαν
πάρειμι Δίρκης νάμαθ’ Ἱσμηνοῦ θ’ ὕδωρ.
ὁρῶ δὲ μητρὸς μνῆμα τῆς κεραυνίας
τόδ’ ἐγγὺς οἴκων καὶ δόμων ἐρείπια
τυφόμενα Δίου πυρὸς ἔτι ζῶσαν φλόγα,
ἀθάνατον Ἥρας μητέρ’ εἰς ἐμὴν ὕβριν.
αἰνῶ δὲ Κάδμον, ἄβατον ὃς πέδον τόδε
τίθησι, θυγατρὸς σηκόν· ἀμπέλου δέ νιν
πέριξ ἐγὼ ‘κάλυψα βοτρυώδει χλόηι.
λιπὼν δὲ Λυδῶν τοὺς πολυχρύσους γύας
Φρυγῶν τε, Περσῶν ἡλιοβλήτους πλάκας
Βάκτριά τε τείχη τήν τε δύσχιμον χθόνα
Μήδων ἐπελθὼν Ἀραβίαν τ’ εὐδαίμονα
Ἀσίαν τε πᾶσαν ἣ παρ’ ἁλμυρὰν ἅλα
κεῖται μιγάσιν Ἕλλησι βαρβάροις θ’ ὁμοῦ
πλήρεις ἔχουσα καλλιπυργώτους πόλεις.

È questa la prima occorrenza in assoluto dell’espressione ‘Ἀραβία εὐδαίμων’ nella
letteratura greca. La ‘ricca’, ‘prospera’ Arabia fa però la sua prima comparsa in un contesto
geografico che apparentemente non le pertiene. La ragione per cui nella mente di Euripide
‘εὐδαίμων’ fosse l’attributo migliore da riferire all’Arabia è facilmente desumibile dalla lettura
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di Erodoto sulla sua ricchezza di spezie1 e in generale dagli argomenti che abbiamo trattato
poco sopra sulla relazione strettissima tra l’Arabia e un’idea di ‘felicità’.
Il prologo delle Baccanti ha fornito il destro tanto ai fautori di un’ipotesi secondo la quale
nel viaggio di Dioniso vada ricercata una memoria mitica delle prime migrazioni di popoli che
furono spinti a stanziarsi seguendo un costume di vita dedito alla coltura della vite, sia alle
critiche sulla genuinità del testo in quanto ritenuto troppo avanzato per lo stato delle
conoscenze del tempo. Pertanto, nel testo delle Baccanti, il primo problema da affrontare è
quello di se questo aggettivo funga da epiteto o da qualificatore del sostantivo, opzione,
quest’ultima, preferita dalla maggioranza dei commentatori.2
In effetti, cercare di trovare un significato geografico a questa progressione di luoghi e
popoli è un’operazione decisamente problematica, in quanto Persia e Frigia non sono
strettamente vicine, ma ancor meno lo è con la Battriana, situata a tanta distanza a nord della
penisola arabica, anche lontana dalla Media. Il testo genera la sensazione che il poeta abbia
tralasciato di distribuire i popoli e i luoghi in un ordine sistematico basato sui loro confini e
sulle distanze reciproche l’uno dall’altro e per questo ricevette già il biasimo di Strabone.3
Tenendoci su questa posizione si può pensare che o l’autore tragico non disponesse di fonti
geografiche precise o che la scienza contemporanea non avesse una conoscenza
sufficientemente accurata.
Sebbene si potessero commettere errori a causa della scarsa dimestichezza con le contrade
più remote dell’Asia da parte dei Greci, va chiarito che quanti hanno espresso queste visioni
geografiche, nonostante il merito di notare qualche discrepanza, vedono con gli occhi della
loro contemporaneità una realtà che non si adegua ad essa, indipendente da quella di questi
ultimi in quanto radicata nel suo tempo. Si tratta della stessa visione sincronica che compare
nell’opera di Strabone quando condanna questa sequenza di luoghi come imprecisa, molto
probabilmente perché trovava inaccettabile la collocazione geografica che attribuisce
all’Arabia, visto che l’Ἀραβία εὐδαίμων del suo tempo, quella del tempo di Augusto, designava
l’estremità sud-occidentale della Penisola Arabica.
Dopo questa menzione datata al V secolo a.C., infatti, non se ne hanno altre fino al III
secolo a.C., grazie alla documentazione recata da Diodoro di Sicilia4 su filosofi e geografi
ellenistici da cui attinge, come Eratostene, Evemero, Agatarchide e per un periodo successivo
Posidonio. Da allora, e soprattutto da Augusto in poi, le menzioni aumentarono, fino ad
approdare ad una chiara descrizione e collocazione geografica nel II secolo d.C., con la
Geografia di Tolomeo e le sue mappe, quando designa, seguendo Eratostone, i territori a sud
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Hdt., III, 107 ss.
DODDS E. R., Euripides, Bacchae, commento ad locum, p. 65.
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I, 2, 20. Critica il Trittolemo di Sofocle e questa stessa tragedia di Euripide dicendo: «ὁ δὲ τὸν
Τριπτόλεμον τὴν κατασπειρομένην γῆν, τὰ μὲν πολὺ διεστῶτα συνάπτουσιν ἐγγύς, τὰ δὲ συνεχῆ διασπῶσι:
‘λιπὼν δὲ Λυδῶν τὰς πολυχρύσους γύας Φρυγῶν τε Περσῶν θ᾽ἡλιοβλήτους πλάκας Βάκτριά τε τείχη, τήν
τε δύσχειμον χθόνα Μήδων ἐπελθὼν Ἀραβίαν τ᾽εὐδαίμονα.’ τοιαῦτα δὲ καὶ ὁ Τριπτόλεμος ποιεῖ». D’altra
parte, non si dimentichi che nello stesso capitolo introduttivo considera Omero un geografo accurato
nelle sue descrizioni sia dei luoghi greci che ‘barbari’ e in questo confronto il valore dell’informazione
geografica fornita dai testi viene valutato dal geografo alla stessa stregua.
4
Diod., B. H., I, 15, 6; II, 49, 1; II, 54, 2; III, 15, 1; III, 46, 1; VI, 1, 4.
2
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che comprendenti l’intera penisola, sconosciuta ai Greci fino all’esplorazione della rotta tra
India e Persia da Nearco.
In questo stato di cose, in cui il poeta disponeva soltanto da un lato delle tradizioni del
mito e dall’altro delle più recenti ricerche erodotee, si può concludere che l’epiteto, come gli
altri nel testo, è puramente decorativo, non distintivo. Egli non sottintendeva ancora un
contrasto con la regione desertica dell’Arabia come è implicito nel termine successivo Arabia
Felix ed è quindi facile pensare che due fattori concomitanti abbiano profondamente segnato
l’immaginario, poetico ma non solo, di quella parte della terra: la descrizione erodotea sulle
meraviglie d’Arabia, il processo di raccolta delle spezie da un lato e dall’altro e una rilettura
epica recente, risalente almeno, come vedremo ad Antimaco di Colofone, che immaginava le
vicende di Dioniso per l’appunto in Arabia, che si veniva a fissare nell’immaginario epico come
luogo di nascita del dio, punto di partenza dei suoi viaggi per l’ecumene e terreno di scontro
con il nemico Licurgo, due elementi che potrebbero per altro essere intrecciati.
È insomma proprio l’idea di un girovagare senza posa e senza meta che l’autore vuole
evocare enumerando in ordine sparso le tappe del cammino civilizzatore intrapreso dal dio
tanto più che per delle indicazioni di portata così ampia era possibile comunque avere un’idea
di massima della loro collocazione, senza domandare al poeta quella precisione, quasi
cartografica si potrebbe dire, ma limitare il termine ad un’allusione ad una qualità del
territorio fissata in un aggettivo. I luoghi citati vengono ricordati per il rapporto di ciascuno
con Dioniso, sia per attributi divini sia per caratteristiche ed effetti del culto del dio sul luogo,
o per gli episodi della sua mitica biografia, senza per forza essere ordinati secondo un criterio
spaziale o cronologico.
Va senz’altro ricordata l’opinione di A. Dihle sull’argomento. Lo studioso tedesco ha
insistito nell’attribuire il prologo dell’opera ad un autore estraneo ad Euripide e soprattutto a
un un’epoca posteriore, un’epoca che nella fattispecie avesse già beneficiato delle scoperte
geografiche di Alessandro il grande in Oriente. Alcuni di quelli che egli interpreta come veri e
propri toponimi potevano trovarsi solo in seguito all’acquisizione da parte di un Greco, delle
conoscenze intorno a quei territori, rimasti altrimenti nell’ombra fino a poco prima, cioè al
tempo di Euripide.1
Come è stato ben notato da D. Marcotte l’ipotesi che una variante di attore possa aver
sostituito il testo fissato dagli alessandrini nella tradizione posteriore sembra piuttosto fragile,
dato che già Eratostene, secondo quanto dice Strabone, leggeva probabilmente la nostra stessa
versione.2 Allo stato della nostra documentazione, Eratostene è il primo autore a far uso
espressamente dell’etichetta ‘Arabia felice’ per intendere tutta la penisola inclusa dal Golfo
Persico e dal Mar Rosso, e a conferire a questa formula il valore di una denominazione
geografica precisa, adottata e fissata dalla letteratura geografica successiva. È dunque piuttosto
credibile pensare che lo studioso alessandrino abbia tratto l’espressione dal poeta tragico, per
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DIEHLE A., Der Prolog der “Bacchen” und die antike Überlieferungsphase des Euripides-Textes,
Heidelberg, 1981, pp. 11-27.
2
MARCOTTE D., Théâtre et actualité géographique. Sur quelques fragments d’Antiphane, Ephippos et
Cratinos, p. 52.
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designare uno spazio, che nel testo poetico era un attributo generico e decorativo, che
coincideva con la sua quarta sphragìs.1
Ma se al tempo della composizione delle Baccanti, si può allora affermare, l’ideale di
un’Arabia prospera e fiorente aveva già cominciato ad affondare le sue radici, non si può dire lo
stesso di alcuni decenni prima, anni al quale risale quella che con tutta probabilità è la prima
attestazione certa in greco del toponimo Arabia.
Se prestiamo fiducia alla tradizionale attribuzione della tragedia ad Eschilo, infatti, la
prima testimonianza di ‘Ἀραβία’ conservata nella letteratura greca è un verso che ha procurato
non pochi problemi agli studiosi. Si tratta di un coro dal Prometeo incatenato, al cui verso 420
viene citata per l’appunto l’Arabia nel contesto in cui tutti i popoli dell’Asia piangono e
compatiscono la triste sorte del titano incatenato.
Eschilo, Prometeo incatenato, 420-424. (ed. P. Mazon, 2019)
Ἀραβίας τ’ ἄρειον ἄνθος,
ὑψίκρημνον οἳ πόλισμα
Καυκάσου πέλας νέμονται,
δάιος στρατός, ὀξυπρῴροισι βρέμων ἐν αἰχμαῖς.

E il fiore guerriero dell’Arabia
Che abita città vertiginanti presso il Caucaso,
esercito feroce, fremito di lance affilate.
(trad. A. Tonelli)

La confusione geografica nelle parole dell’autore è evidente: secondo il testo del poeta
‘Καύκασος’ e ‘Ἀραβία’, entrambi luoghi mitici sì, ma dall’esistenza reale, si troverebbero a
confinare essendo l’Arabia appena a ridosso del massiccio del Caucaso. Considerato poi che
l’opera si svolge per l’appunto nei pressi del Caucaso, vicino alla Colchide poco prima citata,
deve essere Ἀραβία il toponimo fuori luogo.
Il testo pone due problemi di ordine cronologico e testuale. Prima di tutto non si è
d’accordo nell’attribuire questa tragedia, nota attraverso la tradizione manoscritta sotto il
nome di Eschilo, al tragediografo ateniese oppure, come è stato proposto, a suo figlio Euforo,
determinando uno slittamento della datazione di alcuni anni.2
L’altro problema è invece di ordine testuale. L’inconsistenza dell’informazione geografica
contenuta nei versi ha portato commentatori ed editori del testo ad emendare la versione
tràdita ricostruendo uno scenario geografico più coerente. Già gli scoli alla tragedia segnalano
questo problema i quali, citando soprattutto Strabone, fanno presente che l’Arabia del testo
non possa trovarsi dove vien detta trovarsi ma invece molto più a sud dove, per esempio,
abitano gli Arabi trogloditi.3
1

MARCOTTE D., Théâtre et actualité géographique, p. 52; teoria già in nuce in PARATORE E., Arabes
molles, p. 590.
2
WEST S., Alternative Arabia: A Note on ‘Prometheus Vinctus’ 420-4, p. 378.
3
Lo scoliaste del Codex Mediceus del Prometeo lo ritiene anche geograficamente incongruo, pur
proponendo una soluzione ben diversa dai moderni editori: Πῶς τὴν Άραβίαν Καυκάσῳ συνῴκισεν; ἤ
ἐπεί Στράβων φησὶ Τρωγλοδύτας οἰκεῖν μεταξὺ Μαιώτιδος καὶ Κασπίας, οἳ εἰσιν Ἂραβες. Così,
individuati gli abitanti di questa ‘Arabia’, lo scoliaste cambia un nome geografico problematico con un
altro che lo è ancora di più per noi, poiché ‘τρωγλοδύτης’ è applicato ad alcuni abitanti dell’Etiopia.
Sebbene si possa pensare che il confronto tra arabi e trogloditi dello scolastico possa basarsi sul fatto che
i primi erano un popolo chiaramente ignoto nell’Atene classica, situata all’estremità meridionale o
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I moderni editori hanno tentato di sostituire conveniente il toponimo con un altro per
risolvere questo rompicapo.1 La congettura più ingegnosa di tutte è senza dubbio ‘Άβάριεϛ’, di
Burges, ‘gli Avari’, poiché il cambiamento è minimo ed è perfettamente plausibile che ci sia
stato uno scambio di posizioni nel processo di copia. È però difficile accettare questa
congettura perché questo popolo non è documentato fino al V secolo d.C. e nella Grecia del V
secolo a.C. Il nome potrebbe rievocare quello di ‘Ἄβαρις’, l’iperboreo inviato ad Atene
appartenente a quel popolo che viveva nell’estremo nord del mondo in una perpetua Età
dell’Oro, totalmente dissonante con il ἄρειον ἄνθος che integra il genitivo discusso.
Altre proposte sono ‘Άβασίας’, da Fershfield, ‘terra degli Abbasidi’, una tribù a nord della
Colchide, ma anche in questo caso è in concreto improbabile perché la sua prima menzione
risale al II secolo d.C. e il termine non comincia ad essere relativamente comune fino all’inizio
dell’era bizantina e potrebbe alterare la progressione spaziale dell’enumerazione dei popoli del
Caucaso. O ancora la proposta ‘Σαρματᾶν’, di Hermann, inaccettabile perché tenta di risolvere
un problema con un altro, in quanto i Sarmati si trovavano più a nord, verso il Caspio, e
certamente la loro espansione nel Caucaso e nel Mar Nero iniziò intorno al III secolo a.C. e
raggiunse il suo picco nel I secolo a.C.
Schütz propone ‘Χαλυβίας’, villaggio situato nel sud geografico del Caucaso e vicino alle
Amazzoni secondo gli Argonauti di Apollonio Rodi, ma che nel Prometeo, ai versi 715-740,
appare di nuovo a nord. Inoltre, paleograficamente è difficile giustificare la loro sostituzione
perché si tratta di termini con caratteri ben diversi, e il gentilizio derivato dal toponimo
(‘χάλυβες’) compare circa trecento versi più tardi (v. 715). Se si accetta quest’ipotesi, la
geografia del Prometeo sarebbe ancora una volta dissonante con le fonti storiche e geografiche
e avremmo un altro possibile hapax legomenon.
Naturalmente le correzioni proposte si basano tutte sul presupposto pregiudiziale che i
toponimi abbiano lo stesso uso che in tardo o contemporaneo all’esegeta e il problema di
emendare il testo sorge in realtà da un desiderio di adeguare alle conoscenze del proprio
tempo misure che non esistevano quando il testo è stato concepito.
In questo senso, il commento di Rose è il più significativo: pur affermando che la geografia
di Eschilo è lontana dall’accuratezza scientifica propone comunque di correggere l’’errore’
geografico sostituendo a ‘Kαυκάσου’, ‘Kασίου’2, montagna situata tra Arabia ed Egitto vicino al
delta del Nilo, nell’Arabia egiziana3. Anche se la proposta è molto suggestiva perché questo
monte è dedicato a Zeus e dimora degli dèi, l’intuizione di Rose e la pista che apre è buona,
rimane il fatto che il Prometeo non è un manuale di geografia, e infatti l’Arabia non è l’unico
luogo dalla collocazione imprecisa da un punto di vista geografico rigoroso presente nell’opera.
Possiamo concludere allora che o il testo, per la natura stessa del suo genere letterario
fosse scarsamente interessato all’informazione puramente geografica sull’Arabia, o reca traccia
di una collocazione anteriore di quest’ultima.

sudorientale del mondo - categoria dell’immaginario greco occupata da trogloditi in epoca imperiale
romana - la verità è che lo scolastico molto probabilmente si riferisce ad altri passaggi di Strabone.
1
GRIFFTH M., Aeschylus, Prometheus Bound, Cambridge, 1983, commento ad locum.
2
ROSE H. J. R., A Commentary on the surviving plays of Aeschylus, Amsterdam, Noord-Hollandsche
Uitgevers Maatschappij, 1957-58, vol. I, pp. 273-4.
3
Strab., Geogr., XVI, 1, 12.
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In effetti abbiamo incontrato già luoghi, come quello senofonteo in cui incontriamo
l’Arabia a nord dell’Eufrate, al confine della Commagene1, per cui l’Arabia andrebbe a collocarsi
collocarsi nell’attuale Kurdistan. Curzio Rufo parla di un’Arabia situata ad est del Tigri,
all’altezza di Irbil, nel nord dell’Iraq; Newman dal canto suo identifica lo ‘ὑψίκρημνον πόλισμα’
con la città di Mardin nel Kurdistan turco.
Non sono proposte che si possono confermare con certezza e una volta per tutte, ma
sembra pure fuori discussione che resisteva una collocazione alternativa dell’Arabia che affiora
di tanto in tanto negli autori antichi. Plauto, ad esempio, nel Trinummus, parla ugualmente di
un’Arabia a ridosso del Mar Nero.2 Purtroppo la scena plautina che potrebbe dar prova della
sopravvivenza di questa dislocazione dell’Arabia alle pendici del Caucaso, si inserisce in una
scena di equivoci e inganni in cui le parole dell’ipocrita provocano un effetto comico per il
fatto che il truffatore vuole compiere il viaggio che ha percorso luoghi che non conosce né sa
dove siano.3 Tutto ciò appare evidente quando l’ipocrita afferma: «Advenio ex Seleucia,
Macedonia, Asia atque Arabia, quas ego neque oculis nec pedibus usquam usurpaui meis».4
Dunque, alla luce di quanto si va dicendo è possibile concludere che in primo luogo il
luogo non era ancora ben consolidato nella conoscenza geografica, in secondo luogo si
prestava a delle trasposizioni in altre zone per influsso di differenti tradizioni mitiche. È arduo
pensare che l’autore del Prometeo abbia in mente la Tracia parlando dell’Arabia per effetto
della saga di Dioniso e del suo antagonista Licurgo che almeno a partire da Antimaco di
Colofone aveva ambientato in Arabia fatti originariamente situati in Tracia. Tuttavia questa
elasticità della collocazione dell’Arabia può apparire giustificabile dalla conservatività del
lessico e dello spazio mitico in cui si collocano gli eventi per cui è piuttosto il luogo ad
adattarsi al discorso che non il contrario.
Di fronte a questo stato di cose piuttosto che cercare delle soluzioni di ordine geografico
per superare questa difficoltà o emendare il testo si può invece pensare ad un’estensione del
toponimo Arabia, con cui vengono designati territori non propriamente arabi ma che si
trovano in una linea di congiunzione che lega l’Araba con il Caucaso.5 Pur essendo nella stessa
generazione di Erodoto, è evidente che la sua definizione dello spazio arabico non sia entrata
nella visione corrente prima delle spedizioni che Alessandro ingaggiò proprio per avallare il
resoconto di Erodoto e che vivesse ancora una visione alternativa, i cui riflessi continuano a
notarsi anche a secoli di distanza, della disposizione dell’Arabia in rapporto alle altre regioni
orientali.
Nel mondo dell’epica invece vive ancora la memoria di una possibile rotta oceanica che dal
Caucaso muove senza troppi intoppi fino al Mar Rosso, un itinerario immaginato come molto

1

Xen., Anab., I, 4, 19; 5, 1; Cyr., IV, 2, 31; VII, 4, 16.
Plauto, Trinummus, 933-935: «SYCOPH.: Quin discupio dicere. Omnium primum in Pontum advecti
Arabiam terram sumus. CHARM. Eho, an etiam Arabiast in Ponto? SY: Est; non illa ubi tus gignitur, Sed
ubi apsinthium fit atque cunila gallinacea».
3
Sembra peraltro che il «Πῶς τὴν Άραβίαν Καυκάσῳ συνῴκισεν;» con cui lo scoliaste di Eschilo si
domanda dell’incongruenza della localizzazione dell’Arabia possa provenire dal modello greco del
Trinummus, ovvero il WEST S., Alternative Arabia: A Note on ‘Prometheus Vinctus’ 420-4, p. 376.
4
Plaut, Trinumm., 845 ss.
5
WEST S., Alternative Arabia: A Note on ‘Prometheus Vinctus’ 420-4, p.
2
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più breve di quanto in realtà fosse. Non a caso, ancora Apollonio Rodio fa percorrere con
relativa facilità agli Argonauti questa stessa rotta immaginaria.1
Non solo, in più, soprattutto nella letteratura latina, la prossimità geografica tra Arabia e
regione caucasica e caspica è ricorrente in una progressione che vuole gli Arabes
immediatamente successivi agli Ircani. Si pensi al celebre verso catulliani «sive in Hyrcanos
Arabasve molles»2 o alle «Hyrcanae tigres»3 sulle quali Servio ha a dire che sono «Arabicae;
nam Hyrcania silva est Arabiae», una glossa difficile da interpretare se non si assume questa
familiarità tra regioni che risale in ultima analisi al testo eschileo e che ritroviamo condivisa
nel già citato verso di Pindaro dove incontriamo gli Argonauti discendere direttamente dalla
Colchide verso il Mare Eritreo.4
Insomma, sconosciuta nei suoi limiti meridionali, ignota nella sua conformazione
peninsulare, anche nei suoi confini settentrionale questa Arabia può essere stata dislocata nel
corso dei secoli, e gli scrittori d’età classica che la menzionano erano senz’altro dubbiosi sulla
sua demarcazione. Ma dovrebbe ormai essere chiaro che il più antico riferimento greco
all’Arabia non può essere liquidato come un semplice errore.
In linea più generale si può dire che le incongruenze nella geografia dei drammi teatrali e
per esteso di tutta la produzione epico-mitologica classica, potrebbero in parte derivare
dall’abbondare di informazioni tra loro discordanti. Se diamo ragione a chi colloca la
composizione agli anni ‘30 del V secolo a.C. piuttosto che alla vita di Eschilo, la gamma di
informazioni geografiche scritte e orali disponibili a quella data aumenta, con un rischio
corrispondentemente maggiore di confusione nel passare da una fonte all’altra e nell’accogliere
nuove conoscenze e legarle a concettualizzazioni preesistenti. I mezzi per integrare le nuove
informazioni con le vecchie non erano a portata di mano. La mappa del mondo di
Anassimandro migliorata da Ecateo sarebbe stata virtualmente inutile allo scopo di puntare
come su un atlante i luoghi del mito.5
Le accuse alla geografia poetica6 nei due casi presi in esami sono state caratterizzate da
una mancanza di elasticità nel ristabilire a tutti i costi uno sfondo di concreta realtà e, di
conseguenza, da un’incapacità di apprezzare il valore della prova costituita dal teatro nel
misurare il livello di consapevolezza geografica comune ad Atene all’epoca della sua
produzione. Il poeta, elencando luoghi e popoli, tracciando peripli mitici itinerari stabiliti dalla
leggenda, presupponeva evidentemente nel suo uditorio un vivo interesse per genti e luoghi
stranieri. Ma mettere ordine in un complesso di tradizioni e nomi era un compito molto arduo
e operare una sintesi nel combinare con i dati della leggenda greca informazioni topografiche
ed etnografiche derivate da varie fonti (sia scritte che orali) in un periodo in cui mancavano

1

Apoll. Rh., Arg., IV, 1223 ss. Cfr.CERRI G., L’Oceano di Omero: un’ipotesi nuova sul percorso di Ulisse,
pp. 40-1.
2
Cat., Carm, 11, 5.
3
Verg., Aen., IV, 367
4
Pind., Pyth., IV, 252-3. Cfr. cap. I, par. 13 b.
5
Si ricordi lo sconcerto dello Strepsiade di Aristofane quando gli fu mostrata una mappa in Nuv., 206-17
a dimostrazione della scarsa dimestichezza dell’uomo comune ateniese del V secolo a.C. non le mappe.
6
Si vedano gli esempi registrati da THOMSON J. O., History of Ancient Geography, Cambridge, 1948, pp.
44-93.

130

metodi adeguati per misurare la distanza e l’altezza, o per stabilire la direzione era al di fuori
della portata di un poeta e in fondo, nemmeno ciò che gli viene chiesto.
È allora un esercizio ozioso tracciare il percorso di Dioniso nelle Baccanti o disegnare la
mappa dei popoli nel Prometeo incatenato, su una carta virtuale viva nella mente del poeta,
esercizio che trascura la difficoltà di tradurre in una prospettiva aerea quale siamo più abituati
- la vista della mappa - ciò che veniva mentalmente afferrato dalla vista via terra.
Considerando ancora un esempio tratto nuovamente dal Prometeo incatenato e che
presenta lo stesso percorso dalla Grecia al Vicino Oriente, si può menzionare il viaggio di Io
descritto ai vv. 707-35 e 790-815. Esso si presenta come un itinerario, una successione di
situazioni geografiche ed etnografiche debolmente connesse, ma tale doveva essere la forma in
cui gli ateniesi del V secolo a.C. più avvezzi al viaggio memorizzavano gli itinerari via terra.
La percezione della distanza è in gran parte governata dall’accessibilità e la graduale
estensione delle conoscenze non ha fatto sì che ciò che ora ci sembra chiaramente favoloso sia
stato rapidamente screditato, ma il mitico è stato spinto a ritirarsi in un territorio ancora
sconosciuto via via più lontano. La tenacia con cui sopravvivono miti e idee intorno a popoli
lontani dimostra con quanta difficoltà l’esperienza prevale sulla fantasia nel consolidamento
della conoscenza geografica.

4. ἀνερεύνητος. Meccanismi di narrazione del vuoto e suo riempimento.

È concezione ampiamente diffusa nella mentalità antica che il mondo sia un’opera d’arte.
Quest’opera d’arte, variamente lavorata e foggiata con maestria da un intelletto superiore ha
dunque lo stesso statuto di un’opera d’arte nata dalle mani e dalla mente di un artista umano.
Nel mondo creato è possibile parimenti riconoscere le tracce del suo divino artigiano che ha
dato forma al mondo in maniera abile.
Ma gli abitanti di questa opera varia che è il mondo non possono dire di conoscere il
capolavoro su cui poggiano i loro piedi fin nel profondo. Se l’arte dell’artigiano è
manifestamente visibile a tutti gli uomini, non si può dire altrettanto che la si può godere allo
stesso modo in tutti i luoghi. La varietà dell’oggetto creato sfugge agli occhi contemplanti a
causa della sua enormità, tanto da sorpassare le facoltà limitate di comprensione dell’uomo. Ci
sono però dei meccanismi che l’uomo è riuscito ad escogitare per oltrepassare i limiti della
propria conoscenza cercando di spingerla più in là anche quando non possa ragionevolmente
spingersi con gli occhi. È corrente fin dai tempi più antichi un pensiero che ammette senza
dubbi un’organizzazione del mondo al tempo stesso estetica e morale, dovuta ad un sapiente
artefice grazie al quale le parti si corrispondono per simmetria, custodiscono un equilibrio
interno delle parti compensando la lontananza dei luoghi più estremi con l’eccellenza del loro
ambiente e delle loro produzioni.
I popoli dell’immaginario che risiedono alle estremità beneficiano di questo favore
speciale e in più hanno la caratteristica di non risiedere mai in un territorio dato una volta per
sempre. Tutti si dislocano, arretrando via via che l’uomo procede nell’esplorazione del mondo.
Di fronte alle nuove esperienze che mettono l’uomo in faccia ad un mondo radicalmente
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trasformato, la realtà si ridefinisce, il mito si riformula in modo che tutto torni al suo posto e il
vuoto venga riempito in ogni suo spazio.
Il Periplo del Mare Eritreo si chiude con una confessione di ignoranza che non ha pari nella
letteratura greca e che vale la pena citare per i temi che avanza.
Anonimo, Periplus Maris Erytraei, 66. (ed. L. Casson, 1989)
Τὰ δὲ μετὰ τοὺς τόπους τούτους διά τε
ὑπερβολὰς χειμώνων καὶ πάγους μεγίστου
δυσβάτων τε τόπων, εἶτα καὶ θείᾳ τινὶ δυνάμει
θεῶν ἀνερεύνητά ἐστιν.

Ciò che si trova al di là di questi luoghi, a causa di
tempeste estreme, freddo pungente e terreno
difficile e anche a causa di qualche potere divino
degli dèi, non è stato esplorato.

L’autore fa mostra di non soffrire di quell’horror vacui che affligge invece altri geografi ed
eruditi che non possono concepire l’idea di una terra, filosoficamente intesa, incompleta ed
imperfetta.
Nel passo in questioni, le regioni fredde e inaccessibili al di là della regione indiana del
Gange che son state menzionate poco sopra sono «presumably the forbidding regions of the
Himalayas and beyond»1, ma quello che più colpisce è che sembra aleggiare intorno a questi
territori inesplorati una sorta di interdizione divina che si manifesta attraverso fenomeni
naturali avversi. Mentre era diventato facile intuire l’andamento dell’oceano inesplorato al di là
dell’Azania, che piegando a ovest ed estendendosi a sud lungo le parti dell’Etiopia e della Libia
e dell’Africa si unisce all’oceano occidentale provando per la Libia l’antica tradizione che voleva
tutti i contini bagnati da Oceano2, diversamente per il settore centroasiatico si faticava a
indovinare una forma.
Nei confronti dell’incognito possono darsi due tipi di reazioni. La prima è di sostanziale
indifferenza nei confronti di un ignoto che non manifesti una certa utilità nella dialettica nei
confronti del già noto. Il caso di Strabone è fortemente emblematico in tal senso: nel passare in
rassegna le terre dell’ecumene ed dopo averne precisato la sua collocazione in una metà della
sezione boreale sulla superficie sferica della terra, considera privo di interesse soffermarsi sulle
ipotesi relative ai tre rimanenti settori della sfera. È compito del geografo, scrive l’Amaseo,
descrivere il mondo abitato nelle sue parti conosciute e trascurare l’esistenza di luoghi
sconosciuti.3 Allo stesso modo, dopo aver ricordato l’ipotesi, del tutto concreta per Strabone, di
una zona abitabile nella fascia temperata australe ed abitata in maniera speculare a quella del
mondo conosciuto, si affretta a concludere che «il geografo considera solo questo nostro
mondo abitato».4
Un altro mondo abitato, insomma, è un’ipotesi quasi certa a rigor di logica, e l’esistenza di
un mondo speculare al nostro non fa paura agli eruditi; semplicemente, non ci sono le
condizioni per conoscere questo mondo e potersi mettere in condizioni con esso, infatti, come

1

CASSON L., The Periplus Maris Erythraei, p. 243.
Peripl. Mar. Erythr., 18. CASSON L., The Periplus Maris Erythraei, p. 142.
3
Strab., Geogr., II, 5, 5: «ὁ γὰρ γεωγραφῶν ζητεῖ τὰ γνώριμα μέρη τῆς οἰκουμένης εἰπεῖν, τὰ δ’ ἄγνωστα ἐᾷ
καθάπερ καὶ τὰ ἔξω αὐτῆς».
4
Strab., Geogr., II, 5, 34: «ὁ δὲ γεωγράφος ἐπισκοπεῖ ταύτην μόνην τὴν καθ’ ἡμᾶς οἰκουμένην».
2
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nota Plinio, «i mari, diffusi da ogni lato, tagliano in due il globo e ci portano via una parte del
mondo: non cìè comunicazione, né da noi a laggiù, né da laggiù sino a noi».1
Un indirizzo di questo tipo è senz’altro determinato da un eccesso di zelo nel marcare il
fine eminentemente pratico dell’opera geografica straboniana, impostata com’è sulla ricerca
dell’utile per l’uomo di stato e per il filosofo che, anche lui, si dedichi alla politica2; ma non va
perso di vista il fatto che nella sua ottica il resto della terra non possiede un interesse che valga
la pena sondare perché Strabone sa a priori che l’ecumene boreale, la nostra terra, ha
comunque uno statuto superiore alle potenziali altre realtà presenti sulla terra. Si potrebbe
dire che l’ecumene svolge nella sfera terrestre lo stesso ruolo dell’Europa nell’ecumene. La
riconosciuta superiorità dell’Europa gli trasmette il ruolo guida delle altre terre, la quale a sua
volta, se ne può facilmente derivare, si estende agli altri angoli della terra, seppur ignoti. Si
parte da un principio di superiorità e di primazia che dal centro va ad estendersi per gradi
successivi fino agli altri settori.
L’altra reazione è invece, naturalmente, quella dell’immaginazione. Se il mondo come si è
detto, è un’opera d’arte, allora esso non potrà ammettere né imperfezioni né vuoti. E lì dove
non si riesce ad apprezzare il pieno con gli occhi, conoscerlo per via dei limiti fisici, ci si può
spingere con altre facoltà. Non è il caso di rimproverare dunque questo modo di procedere.
Persino Polibio, nella già menzionata riflessioni sullo stato delle conoscenze geografiche e sui
mezzi del suo tempo, si mostra indulgente verso chi ha inclinato verso la teratologia.
Polibio, Storie, III, 2-9. (ed. J. A. de Foucault, 1971)
σχεδὸν γὰρ πάντων, εἰ δὲ μή γε, τῶν πλείστων
συγγραφέων πεπειραμένων μὲν ἐξηγεῖσθαι τὰς
ἰδιότητας καὶ θέσεις τῶν περὶ τὰς ἐσχατιὰς
τόπων τῆς καθ’ ἡμᾶς οἰκουμένης, ἐν
πολλοῖς δὲ τῶν πλείστων διημαρτηκότων,
παραλείπειν μὲν οὐδαμῶς καθήκει, ῥητέον δέ
τι πρὸς αὐτοὺς οὐκ ἐκ παρέργου καὶ
διερριμμένως ἀλλ’ ἐξ ἐπιστάσεως, καὶ ῥητέον
οὐκ
ἐπιτιμῶντας
οὐδ’
ἐπιπλήττοντας,
ἐπαινοῦντας δὲ μᾶλλον καὶ διορθουμένους τὴν
ἄγνοιαν αὐτῶν, γινώσκοντας ὅτι κἀκεῖνοι τῶν
νῦν καιρῶν ἐπιλαβόμενοι πολλὰ τῶν αὐτοῖς
εἰρημένων εἰς διόρθωσιν ἂν καὶ μετάθεσιν
ἤγαγον. ἐν μὲν γὰρ τῷ προγεγονότι χρόνῳ
σπανίους ἂν εὕροι τις τῶν Ἑλλήνων τοὺς
ἐπιβεβλημένους πολυπραγμονεῖν τὰ κατὰ τὰς
ἐσχατιὰς διὰ τὸ τῆς ἐπιβολῆς ἀδύνατον.
Πολλοὶ μὲν γὰρ ἦσαν οἱ κατὰ θάλατταν τότε
κίνδυνοι καὶ δυσεξαρίθμητοι, πολλαπλάσιοι δὲ
τούτων οἱ κατὰ γῆν. ἀλλ’ εἰ καί τις ἢ κατ’

Mentre quasi tutti gli autori o almeno il maggior
numero hanno tentato di descrivere le peculiarità
e la situazione dei paesi alle estremità del mondo
conosciuto, la maggior parte di essi sbaglia su
molti punti. Non dobbiamo dunque assolutamente
tralasciare l’argomento, ma dobbiamo dir loro una
parola, e ciò non a caso e per allusioni sparse, ma
prestandogli la dovuta attenzione, e in ciò che
diciamo non dobbiamo biasimare o rimproverare
loro, ma piuttosto essere loro grati e correggerli
quando sbagliano, sapendo come facciamo che
anche loro, avendo il privilegio di vivere ai giorni
nostri, correggerebbero e modificherebbero molte
delle loro stesse affermazioni. Nei tempi antichi,
infatti, troviamo pochissimi greci che tentarono di
indagare nelle parti periferiche del mondo, a causa
dell’impossibilità pratica di farlo; perché il mare
aveva tanti pericoli che è difficile enumerarli, e la
terra tanti di più. Di nuovo, anche se qualcuno per
sua scelta o per forza di circostanze raggiungesse

1

Plin., N. H., II, 170: «sic maria circumfusa undique dividuo globo partem orbis auferunt nobis, nec inde
huc nec hinc illo pervio tractu».
2
Sul tema si veda PRONTERA F., il manifesto del geografo antico nella “Geografia” di Strabone, in
PRONTERA F. (ed.), Geografia e geografi. nel mondo antico, pp. 3-15.
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ἀνάγκην ἢ κατὰ προαίρεσιν ἐξίκοιτο πρὸς τὰ
πέρατα τῆς οἰκουμένης, οὐδ’ οὕτως ἤνυεν τὸ
προκείμενον. δυσχερὲς μὲν γὰρ ἐπὶ πλέον
τινῶν αὐτόπτην γενέσθαι διὰ τὸ τοὺς μὲν
ἐκβεβαρβαρῶσθαι τοὺς δ’ ἐρήμους εἶναι
τόπους, ἔτι δὲ χαλεπώτερον τὸ περὶ τῶν
ὁραθέντων διὰ λόγου τι γνῶναι καὶ μαθεῖν διὰ
τὸ τῆς φωνῆς ἐξηλλαγμένον. ἐὰν δὲ καὶ γνῷ
τις, ἔτι τῶν πρὸ τοῦ δυσχερέστερον τὸ τῶν
ἑωρακότων τινὰ μετρίῳ χρῆσθαι τρόπῳ καὶ
καταφρονήσαντα τῆς παραδοξολογίας καὶ
τερατείας ἑαυτοῦ χάριν προτιμῆσαι τὴν
ἀλήθειαν καὶ μηδὲν τῶν πάρεξ ὄντων
ἡμῖν ἀναγγεῖλαι.

l’estremità del mondo, ciò non significava che
fosse in grado di realizzare il suo scopo. Infatti era
difficile vedere molte cose da vicino con i propri
occhi,
poiché
alcuni
dei
paesi
erano
completamente barbari e altri piuttosto desolati,
ed era ancora più difficile ottenere informazioni
sulle cose che si vedevano, per la differenza della
lingua. Poi, anche se qualcuno vedeva di persona e
osservava i fatti, era ancora più difficile per lui
essere moderato nelle sue affermazioni,
disprezzare ogni discorso di meraviglie e,
preferendo la verità per se stessa, non dirci altro
che essa.

Tutto questo porta ad una duplice valenza dell’estremità: da un lato l’estremità è
inesplicabile, periferica rispetto al mondo, o almeno rispetto a quello che conta, in un’ottica
quasi di divisione in primo, secondo e terzo mondo a seconda del grado di civiltà/barbarie,
clima abitabile/inabitabile, dall’altro non smette di suscitare il suo fascino.
Se guardiamo alle Storie di Erodoto, per esempio, possiamo vedere che coesistono due
modelli di geografia: il primo si basa sul contrasto tra centro e periferia, il secondo sulla
simmetria nord-sud.1 Nella prima costruzione, il modello centro-periferia, le caratteristiche
della terra e dei popoli cambiano gradualmente dal centro del mondo ai margini in una
gradazione dal noto all’ignoto che si allontana sempre di più dall’umano.2 Nella seconda il
mondo ha una struttura simmetrica in cui il nord e il sud si rispecchiano nella loro struttura,
ma le caratteristiche degli spazi sono molto diverse. Mentre la periferia è spesso presentata
come aliena e anormale, la particolare costruzione di questo spazio in Erodoto è, in parte, il
risultato di un cambiamento nella letteratura che sta avvenendo più ampiamente in questo
momento. La letteratura in prosa riguardante la storia, l’etnografia e la geografia emerse nel VI
e nel V secolo a.C. si allontanò da una prospettiva divina e guardava invece il mondo da una
prospettiva umana. Il passaggio dalla prospettiva divina a quella umana in queste opere in
prosa è evidente dal cambiamento nel passaggio iniziale del testo da un’invocazione alla Musa
a una dichiarazione dell’autore del tipo di opera che intendono produrre. È l’autore stesso che
con la sua ricerca intende svelare i segreti di quel mondo che fino ad allora appariva dominato
da forze divine insondabili. Eppure, nonostante questo sforzo, il divino e l’inspiegabile non
vengono affatto eliminati dal mondo, vengono semplicemente spinti più in là.
Il secondo modello geografico che è stato applicato all’opera nelle Storie rappresenta il
mondo strutturato in due metà simmetriche: il nord e il sud, divisi lungo una linea est-ovest
1

Si traggono queste riflessioni dalla lettura di MITCHELL F., Monsters in Greek Literature, Aberrant
Bodies in Ancient Greek Cosmogony, Ethnography, and Biology, pp. 83-6; JOUANNA D., Vicino, lontano.
Come i Greci vedevano il mondo, p. 44.
2
MITCHELL F., Monsters in Greek Literature, Aberrant Bodies in Ancient Greek Cosmogony,
Ethnography, and Biology, p. 144: «When travelling from Greece to the periphery, then, you would pass
people with recognisable, but different, cultural habits, then people with increasingly unrecognisable
behaviours, until you reached the point where the differences in behaviour were so alien that they had
to be performed by people with non-human bodies».
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attraverso il Mediterraneo, si riflettono l’un l’altro. La Grecia, anche in questo caso, occupa il
posto centrale in questa costruzione.1 Questo modello è evidente in passaggi come quello in
cui Erodoto afferma di ritenere che il Nilo scorresse da una sorgente a occidente poiché l’Istro
scorreva dall’Europa occidentale e pensava che i due fiumi si rispecchiassero l’un l’altro.2
Questo modello porta alla sua tesi che, se ci sono persone che vivono al di là del vento del
nord, gli Iperborei, presuppone l’esistenza speculare degli Ipernotii che vivono al di là del
vento del sud.3 Sebbene le aree a nord ea sud della linea centrale immaginata siano molto
simili in termini di struttura geografica, hanno caratteristiche opposte.
Questa contrapposizione tra nord e sud è ancora più netta nel clima delle due aree. La
Scizia nel nord è così fredda che i fenomeni naturali si invertono: il terreno si congela così che
il fango è prodotto dal fuoco piuttosto che dall’acqua, e il mare si congela, trasformando un
corpo d’acqua in continuo movimento in una massa solida4. Al contrario, nel sud il deserto è
così caldo e secco che è completamente senz’acqua.5 Quindi, secondo questo modello, i popoli
del nord e del sud hanno caratteristiche opposte a causa del clima delle aree che abitano.
In relazione all’Arabia questo ragionamento sembra però avere qualcosa di meno
convincente. Trovandosi ad essere la regione dell’ecumene più rivolta a mezzogiorno, l’Arabia
dovrebbe essere inabitabile per via del caldo estremo. Eppure, al contrario, Erodoto sembra
suggerire il contrario. Questo perché lo storico conosce direttamente quella parte di Arabia
desertica che tocca l’Egitto mentre ignora la zona fertile posta a meridione. Ma nella sua
trasposizione in termini mirabilistici di quest’ultima, essa si riappropria di quella sembianza di
fecondità e mitezza tale che secondo questo determinismo climatico dovrebbe trovarsi nel
luogo immaginato come più favorevole.6
A ben vedere le estremità nord e sud, tralasciando l’ipotesi di un popolo di Ipernotii, sono
quelle che appaiono ancora in età storica toccate in maniera privilegiata dalla divinità: ossia gli
Iperborei e gli Etiopi.7 In questa vicinanza con gli dèi, che il resto dell’umanità ha perso senza
rimedio, si può riconoscere la fortuna dei popoli dell’estrema periferia del mondo. In questo
schema possiamo notare come entrambe le direzioni siano percorse da antichi itinerari che
1

HARTOG F., Memoria di Ulisse. Racconti sulla frontiera nell’antica Grecia, p. 148: «Il centro ha la
me glio sulla periferia, perché è il luogo della commistione».
2
Hdt., II, 33. I due fiumi, pensati come strutturalmente uguali, scorrono sì in modo simmetrico, ma si
comportano in modo molto diverso: il Nilo è un unico corso d’acqua che si allaga annualmente e l’Istro è
formato da molti affluenti e rimane a un livello costante, cfr. Hdt., IV, 50.
3
Hdt., IV, 36.
4
Hdt., IV, 28.
5
Hdt., II, 32. Queste differenze hanno un impatto sulla fauna locale: Erodoto riferisce (IV, 29) che le
corna degli animali non crescono nel freddo della Scizia, ma le pecore libiche crescono molto giovani a
causa del clima caldo. In più il calore del sole apparentemente aveva anche un effetto rinforzante sulle
ossa umane: i teschi persiani erano deboli e fragili, mentre i teschi egiziani erano forti perché gli egiziani
si rasavano la testa, il che consentiva al sole di rafforzare le ossa (III, 12).
6
ROMM J., Continents, Climates, and Cultures: Greek Theories of Global Structure, pp. 215-30, in part. p.
220; sull’idea di un determinismo climatico diffuso nel V secolo a.C. in Grecia di cui risente l’autore del
trattato ippocratico Aria, acque, luoghi, si veda la lettura di PINNA M., Ippocrate fondatore della teoria
dei climi, pp. 53-77.
7
Su Etiopi e Iperborei e la fortuna toccata loro in sorte cfr. ROMM J., The Edge of the World in the
Ancient Thought, pp. 45-66.
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raggiungevano le estremità dalle quali venivano riportati prodotti di grande pregio: la via
dell’ambra a nord1 e la via dell’incenso a sud ed entrambe, singolarmente, convergono nel loro
aspetto religioso sull’isola di Delo.2
Mentre dal punto di vista climatico, al contrario, ad un nord glaciale e inabitabile si
contrappone un sud mite carezzato dal sole: in questa costruzione, che dalle osservazioni
climatiche deriva delle conclusioni sociali, in quanto il clima diventa misura del progresso
civile, il sud del mondo si configura come il luogo migliore per ospitare delle società più
progredite e giuste.3 Non a caso il ‘mito’ dell’Arabia Felix viene ridimensionato e la
denominazione stessa viene ristretta ad un settore più ridotto, nel mentre le esplorazioni
mettono in luce le reali condizioni della zona torrida tra tropico ed equatore e l’eccezionalità
dell’odierna regione yemenita nel quadro della penisola arabica.4

5. Evemero, Giambulo. Viaggi nelle isole del sud.

Si può dire che la scoperta dei territori dell’Arabia meridionale, di cui si favoleggiava e di
cui si ignoravano le reali fattezze, ebbe due sviluppi tra di loro molto diversi ma in un certo
senso complementari. Da un lato la fioritura del genere di Arabikà, sul filone dei trattati
etnografici, non poteva non prendere piede a seguito delle esplorazioni dei navarchi di
Alessandro, con l’interesse ad esso sotteso di conoscere e controllare il territorio arabico e i
suoi abitanti.
Dall’altro lato si può assistere alla comparsa nello stesso periodo di un filone di letteratura
utopica e di viaggio che per una parte si ricollega a tematiche filosofiche ben note, per un’altra
si serve dei nuovi dati delle trattazioni geo-etnografiche come sfondo per le proprie vicende.

1

Sul tema dei doni che gli Iperborei facevano recapitare a Delo e la via dell’ambra si veda TRÉHEUX J.,
La réalité historique des offrandes hyperboréennes, in MYLONAS G. E., RAYMOND D., Studies presented
to David Moore Robinson, II, Saint Louis, Missouri, 1953, pp. 758-774; MOSCATI CASTELNUOVO L.,
Iperborei ed Eubei, «Studi Italiani di Filologia Classica» 3 (2005), pp. 133-49.
2
Gli altari di Delo dedicati da un mineo e da un hadramita nel santuario di Apollo a Delo (RES 3570) è
forse il più lontano approdo raggiunto dagli Arabi del sud: essi testimoniano di un’attitudine radicata dei
degli Arabi al commercio su lunghe distanze. Ma non si dimentichi che, secondo la teoria di F. De
Romanis citata altrove, a una via ‘arabica’ dell’incenso che percorreva la penisola arabica, controllata da
genti arabiche, ne precedeva una ‘africana’, che risaliva il Nilo e si addentrava in Etiopia, battuta dagli
Egizi e volta allo sfruttamento delle risorse naturali del territorio.
3
Gli Sciti, nomadi del nord improntati ad una vita dura e cruda, sono un elemento di contrasto per la
società urabana della Grecia. Anche quando essi vengono ad essere rivalutati, si prenda ad esempio la
figura letteraria del sapiente Anacarsi, lo sono sempre per mettere in discussione il sistema corrente.
4
Cfr. Per esempio Strab., Geogr., I, 2, 32: «ὀλίγη δ’ ἡ ἀρωματοφόρος, δι’ ἣν καὶ τοῦτο τοὔνομα εὕρετο ἡ
χώρα διὰ τὸ καὶ τὸν φόρτον εἶναι τὸν τοιοῦτον ἐν τοῖς παρ’ ἡμῖν σπάνιον καὶ τίμιον». La parte dell’Arabia
che produce le spezie è piccola; ed è da questo piccolo territorio che il paese ha preso il nome di ‘Felice’,
perché tale merce è rara dalle nostre parti del mondo e costosa.
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La Biblioteca storica di Diodoro ci conserva due di questi celeberrimi esempi1 che in questa
questa illustrazione sono di notevole interesse in quanto ripercorrono, certamente in maniera
trasfigurata come esige il genere, le stesse rotte percorse nel tentativo di circumnavigare
l’Arabia.
Viaggio di scoperta, approdo fortunoso su un’isola remota, contatto con una società
perfettamente organizzata sono gli elementi che stanno alla base sia alla narrazione della
società di Panchea per Evemero che per l’isola del Sole di Giambulo. Elementi tutt’altro che
nuovi alla letteratura, considerando, per citare gli esempi più macroscopici, i precedenti ben
noti dell’isola di Atlantide platonica2 o la Merope di Teopompo.3 Isole che scompaiono4 o
fluttuanti5 non sfuggirono nemmeno all’attenzione della letteratura più spiccatamente
scientifica. Così anche le due narrazioni si ambientano in scenari di isole sperdute,
irraggiungibile, di recente scoperta. E non può essere altrimenti dato che, come ha ben
sottolineato U. Eco:
i paesi dell’Utopia si trovano (tranne qualche isolata eccezione, come il regno del Prete Gianni) su
di un’isola. L’isola è sentita come un non-luogo, irraggiungibile, a cui si approda per caso, ma dove,
una volta lasciatala, non si potrà più tornare. Quindi solo su un’isola può realizzarsi una civiltà
6
perfetta, di cui noi sapremo solo attraverso leggende.

Quella di Evemero prima e di Giambulo poi è un’età che ha rimesso al centro il tema del
viaggio come motore della scoperta e quindi di confronto con altre forme di civiltà. I loro
racconti, per quanto immaginari, conservano nonostante tutto un tratto di attendibilità poiché
inseriti in un contesto storico molto ben preciso e rintracciabile dai dettagli in essi sparsi.

a. La Panchea di Evemero.
La figura e l’opera di Evemero hanno suscitato sin dall’antichità sentimenti contrastanti
che si muovono tra l’apprezzamento e la condanna, il consenso e la disapprovazione. Poco di
certo si ricava della vita di Evemero e la corrente filosofica che da lui trae il nome sembra
1

Per una visione complessiva sul tema delle utopie isolane in Diodoro si veda DE VIDO S., Insularità,
etnografia, utopie. Il caso di Diodoro, pp. 113-124.
2
Plat., Tim., 24a - 25e; Criz., 108e-109a. lo stesso Platone per di più, concepì come progetto possibile
quello di realizzare il suo stato ideale delle Leggi su un’isola, Creta, sufficientemente grande per fondarvi
una città ad una certa distanza dal mare e quindi dal commercio, ma nello stesso tempo provvista di
buoni porti soprattutto di una natura per la quale «non ci sarebbero ostacoli insormontabili per
realizzare uno stato in possesso della virtù». (cfr. Plat, Leg., 704 ss.) La notorietà, il fascino delle antiche
ottime leggi cretesi hanno sicuramente influito in questa scelta, insieme alla situazione geografica, e lo
stesso legame particolare con l’isola mediterranea troveremo ancora nel racconto di Evemero.
3
FGrH 115 F 75c in Aelian. V. H., III 18.
4
Arr. Ind., 31. Nearco, da cui tira le sue informazioni Arriano, riferisce di una isola del sole e la dice
abitata da una Nereide che trasforma gli uomini in pesci.
5
Plin., N. H., II, 96.
6
ECO U., Perché l’isola non viene mai trovata, p. 295, in Costruire il nemico e altri scritti occasionali,
Milano, Bompiani, 2011, pp. 295-325.
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superare il suo autore stesso in fama, fin quasi a prendere una suo percorso autonomo. Fu
nativo di Messana1, ma più spesso viene ricordato come ‘l’Ateo’2, floruit a cavallo tra i secoli IV
e III a.C. come si evince dalla sua familiarità con Cassandro di Macedonia (302-297 a.C.) per
conto del quale compì numerosi viaggi. Inoltre, la nostra conoscenza della sua opera
principale, intitolata Ἱερὰ ἀναγραφή, si basa unicamente sulla ricostruzione di alcuni
frammenti e, soprattutto, su due resoconti piuttosto dettagliati contenuti nell’opera di Diodoro
Siculo, il secondo dei quali è a sua volta noto soltanto attraverso la ripresa e rielaborazione di
Eusebio di Cesarea.3
Questo quadro gravemente frammentario rende poco agevole avanzare qualsiasi giudizio
complessivo sull’autore e sull’opera, e ancor più sulle finalità dell’opera e l’ambiente in cui è
stato concepito e realizzato. Tuttavia alcune considerazioni di questa natura meritano di essere
presentate se non altro per l’influenza, nel bene e nel male, che il pensiero e la narrazione di
Evemero hanno esercitato sugli autori successivi.
Per chiarire meglio il contesto in cui ci si muovono queste riflessioni è necessario però
prima dare uno sguardo d’insieme sul contenuto dell’opera, quale ci viene trasmessa dalla
testimonianza di Diodoro ed Eusebio, in quelle che possono essere individuate come le tre
sezioni del racconto evemeriano. In primo luogo il viaggio dall’Arabia Felice verso l’Oceano
che Evemero compì per conto di Cassandro di Macedonia; la scoperta di tre isole degne di
menzione che costituiscono l’arcipelago di cui Panchea è l’isola principale; le qualità fisiche
feconde e la situazione economica prospera delle isole che ne fanno la fortuna. In seguito, la
composizione etnica degli abitanti dell’isola, frutto della mescolanza, avvenuta in due tempi, di
popolazioni diverse; la ripartizione del corpo sociale in tre caste e tipo di costituzione con cui è
retta la città. Infine, la descrizione del tempio di Zeus Trifilio, a poca distanza del centro
abitato di Panara, della natura da cui è circondato e infine il ritrovamento della stele d’oro e
l’esposizione del suo contenuto da cui scaturisce la relazione circa l’origine degli dèi e del culto
loro tributato.
Con questa rapida ma necessaria esposizione del contenuto dell’opera, si vuole mettere
subito in luce una delle caratteristiche che salta all’occhio leggendo la narrazione di Evemero,
ossia la molteplicità di piani di lettura cui può essere sottoposta e la differente natura delle
informazioni fornite nelle tre sezioni. Le fonti a cui Evemero avrebbe potuto rifarsi nell’uno o
nell’altro punto sono molte e varie, pertanto si cercherà di presentare soltanto alcuni paralleli
significativi tra il testo di Evemero ed altri autori non tanto per riscontrare dei rimandi
puntuali, quanto per saggiare la varietà di fonti e di motivi di diversa estrazione e da una
molteplicità di generi che compongono l’opera.
Come conseguenza di questo amalgama di ispirazioni e di generi, la Ἱερὰ ἀναγραφή è
refrattaria a qualsiasi tentativo di classificazione sommaria che pretende di essere completa:
conclusione che si evince non solo dalle conclusioni degli studiosi moderni ma anche dalla
ricezione di quelli antichi dove, per ammissione ormai unanime, le distinzioni tra i generi in
1

Εὐήμερος ὁ Μεσσήνιος è il modo in cui ci si riferisce con più frequenza all’autore: Evemero, di Messene
(Messina), ma resiste ancora in alcuni il dubbio che non i tratti piuttosto Messana nel Peloponneso.
2
Sext. Emp., Adv. Math., IX, 17: «Εὐήμερος δὲ ὁ ἐπικληθεὶς ἄθεός». Evemero detto l’’Ateo’.
3
Per i frammenti di Evemero si veda M. WINIARCZYK, The “Sacred History” of Euhemerus of Messene,
New York-Berlin, De Gruyter, 2013; FGrHist 63 = BNJ 63; SACCÀ P., Evemero da Messina. L’uomo, la
dottrina, i frammenti, Messina, Ferrara editrice, 1963.
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prosa, tra storiografia e narrativa di finzione, dovevano apparire molto più sfumati di quanto
siamo portati a credere.
Posta questa premessa e individuato il settore di interesse più peculiare di questo
contributo che è quello di carattere storico e geografico, bisognerà però notare che per quanto
utile distinguere le varie sezioni e le fonti che abbiano avuto in ruolo influente nella stesura
della stessa, è difficile operare un taglio netto. È chiaro, dunque, che stante queste condizioni, i
tentativi di localizzazione dell’isola descritta da Evemero nel resoconto di Diodoro, possono
risultare da un lato inconsistenti, se si considera di maniera preponderante il contenuto
filosofico e il genere letterario all’interno del quale esso si inserisce, quanto d’altro canto
corretti nell’ottica di ricostruire un contesto complessivo di immagini, motivi e fonti confluiti
nel racconto evemeriano, utili a definire il clima culturale e storico entro cui si muoveva
l’autore, che è appunto l’obiettivo di questa trattazione.
Appunto la difficoltà di definire in una maniera univoca e risoluta in quale genere letterario
includere la Ἱερὰ ἀναγραφή impone di considerare prima la diversità di approcci al testo che si
possono osservare in età antica e moderna. Il forte interesse destato dall’opera di Evemero,
infatti, ha fatto sì che non solo gli approcci al contenuto si dividessero tra fautori e detrattori,
ma anche, da un’altra prospettiva, che il ‘romanzo’ fosse letto e interpretato su più livelli.
Nell’antichità l’opera di Evemero, va detto, ha conosciuto più discredito che successo. Le
fonti che lo dipingono come un ciarlatano e θαυματοποιός, un inventore di menzogne, sono
senz’altro più numerose e frequenti. Ad esempio già il contemporaneo Callimaco, si riferisce a
lui appellandolo «inventore dello Zeus Pancheo».1 Plutarco, condanna la sua opera oltre che
per aver inventato un racconto fittizio spacciandolo per vero, per aver diffuso per suo tramite
ogni sorta di irreligiosità e disprezzo per la religione tradizionale.2
D’altro rispetto la valutazione di Evemero come fonte storico-geografica è di particolare
interesse nella critica delle fonti di Eratostene operata da Strabone. Quest’ultimo rimprovera il
geografo alessandrino di aver utilizzato con troppa leggerezza alcune fonti poco sorvegliate
nelle informazioni contenute per la stesura della sua opera geografica.3
Se la critica di Strabone per il contenuto reale dell’opera di Evemero è senza appello, è pur
vero che ci rende conto di una relativa incertezza sul dove collocarla e come comportarsi
rispetto al contenuto storico e geografico della stessa. Più avanti, però, il rimando di Strabone
per ben due volte ad Antifane di Berge, autore di novelle di invenzione note per la proverbiale

1

Call., Iamb., 1, 9-11 (F 191 Pfeiffer 44-6): «Πάγχαιον ὁ πλάσας Ζᾶνα».
Plut., Is. et Osir., 360 A: «Εὐημέρου τοῦ Μεσσηνίου φενακισμοῖς (…), ὃς αὐτὸς ἀντίγραφα συνθεὶς
ἀπίστου καὶ ἀνυπάρκτου μυθολογίας πᾶσαν ἀθεότητα κατασκεδάννυσι τῆς οἰκουμένης (…) ἀλλὰ μόνος
Εὐήμερος, ὡς ἔοικε, πλεύσας εἰς τοὺς μηδαμόθι γῆς γεγονότας μηδ’ ὄντας Παγχώους καὶ Τριφύλλους
ἐντετύχηκε». Evemero di Messene, che inventò di sua fantasia mitologie irreali e infondate e diffonde per
il mondo ogni tipo di irreligiosità (…) ma il solo Evemero, a quanto pare, si è imbattuto quando fece
rotta verso i Panchei e Trifili, che non ci sono mai stati da nessuna parte della terrà né esistono.
3
Strab., Geogr., I, 3, 1. «Ὁ δὲ (scil. Ἐρατοσθένης) Δαμάστῃ χρώμενος μάρτυρι οὐδὲν διαφέρει τοῦ
καλοῦντος μάρτυρα τὸν Βεργαῖον Εὐήμερον καὶ τοὺς ἄλλους, οὓς αὐτὸς εἴρηκε διαβάλλων τὴν
φλυαρίαν». Egli (Eratostene) servendosi di Damaste come testimone, non differisce in nulla da chi
chiama a testimone Evemero il contafrottole e gli altri che ha nominato, criticandone l’inconsistenza.
2
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eccessività della sua fantasia, finisce per circoscrivere conseguentemente tutto il testo di
Evemero nel genere letterario degli ψεύσματα, in compagnia di Pitea e Antifane di Berge.1
Non mancano però dimostrazioni di apprezzamento del lavoro di Evemero che viene, per
esempio, riconosciuto da Diodoro di Sicilia come ἱστορικός non μυθόγραφος, ritenendolo
degno di figurare dunque nella sua raccolta storica come fonte di tutto rispetto.2 Far
riferimento all’opera di Evemero come ad un’opera di ἱστορία e non come ad un ‘romanzo
bergeo’, come voleva al contrario Strabone, fa propendere, da parte dell’autore, per una
considerazione veritiera del testo, come pure sostanzialmente positivo è il giudizio dello
storico Polibio che, pur non prestando fede in toto ad Evemero, riconosce il merito di aver
concentrato la sua attenzione sull’esplorazione di una zona specifica del mondo contro
l’ambizione di chi sosteneva di poter abbracciare la conoscenza di un territorio sterminato: al
contrario di Pitea, esploratore del vasto mare settentrionale di cui si può dubitare per
l’incredibile estensione del suo viaggio, Evemero riesce più credibile perché il suo viaggio
puntò verso una sola direzione.3
Passando in epoche più vicine alle nostre la situazione non può dirsi poi così tanto diversa.
Le opinioni intorno alla veridicità della Ἱερὰ ἀναγραφή, ma anche gli approcci al testo, sono tra
loro molto diversi e caratterizzati da esiti molto discordanti. Tra le posizioni che si possono
registrare c’è quella di coloro che riconoscono il carattere di resoconto storico all’opera,
determinato dalla serietà della sezione filosofica e religiosa che esclude un intento di
intrattenimento4; altri invece sottolineano il suo ruolo nello sviluppo del genere del ‘romanzo’
utopico fiorito particolarmente in età alessandrina in cui realtà e invenzione si mescolavano in
maniera inestricabile5; finanche a ritenere la Ἱερὰ ἀναγραφή è romanzo di ‘fantascienza’.1
1

Strab., Geogr.,I, 3, 5. «οὐ πολὺ οὖν ἀπολείπεται ταῦτα τῶν Πυθέου καὶ Εὐημέρου καὶ Ἀντιφάνους
ψευσμάτων. ἀλλ’ἐκείνοις μὲν συγγνώμη τοῦτ’αὐτὸ ἐπιτηδεύουσιν, ὥσπερ τοῖς θαυματοποιοῖς». Non di
molto allora tali cose si discostano dalle falsità di Pitea (di Massalia), di Evemero e di Antifane (di
Berge), ma a questi di deve indulgenza poiché lo fanno deliberatamente in quanto scrittori di mirabilia.
2
Diod., B. H., VI, 1. «περὶ δὲ τῶν ἐπιγείων θεῶν πολλοὶ καὶ ποικίλοι παραδέδονται λόγοι παρὰ τοῖς
ἱστορικοῖς τε καὶ μυθογράφοις· καὶ τῶν μὲν ἱστορικῶν Εὐήμερος ὁ τὴν ἱερὰν ἀναγραφὴν ποιησάμενος
ἰδίως ἀναγέγραφεν, τῶν δὲ μυθολόγων Ὅμηρος καὶ Ἡσίοδος καὶ Ὀρφεὺς καὶ ἕτεροι τοιοῦτοι
τερατωδεστέρους μύθους περὶ θεῶν πεπλάκασιν». Su tali dèi terrestri, storici e mitografi tramandarono
tanti e vari resoconti. Fra storici se ne occupò Evemero (autore della Storia sacra); fra i mitografi Omero,
Esiodo e Orfeo e altri inventarono miti assai mostruosi sugli dèi.
3
Polibio in Strab., Geogr., II, 4, 2 «Πολὺ δέ φησι (scil. Πολύβιος) βέλτιον τῷ Μεσσηνίῳ πιστεύειν ἢ τούτῳ
(scil. Πυθέᾳ). Ὁ μέντοι γε εἰς μίαν χώραν τὴν Παγχαίαν λέγει πλεῦσαι, ὁ δὲ καὶ μέχρι τῶν τοῦ κόσμου
περάτων κατωπτευκέναι τὴν προσάρκτιον τῆς Εὐρώπης πᾶσαν». Egli (Polibio) sostiene di credere molto
più al Messenio che a costui (Pitea). L’uno infatti dice di aver navigato verso una sola terra, Panchea,
l’altro invece di aver esplorato tutta la zona settentrionale dell’Europa fino ai confini del mondo.
4
Così tra gli altri HONIGMAN S., Euhemerus of Messene and Plato’s Atlantis, «Historia: Zeitschrift für
Alte Geschichte» 58, 1 (2009), p. 7: «The philosophical and religious part of the work obliges us to
reconsider the status of the travelogue. Unless we contend that Euhemerus was joking in describing the
origins of the gods as he did - a position hardly sustainable - we must accept that he meant to write a
truthful work: history, and not fiction»; si veda pure per un indirizzo analogo BROWN T. S., Euhemerus
and the historians, «The Harvard Theological Review» 39, 4 (1946), pp. 259-274.
5
BERTELLI L., L’utopia greca nell’età ellenistica tra realtà e immaginazione, Supplemento Monografico
«Utopia» 4, Istituto Lucio Anneo Séneca, “Res Publica Litterarum”. Documentos de trabajo del Grupo de
Investigación ‘Nomos’ Utopía, Madrid, Universidad Carlos III, 2006, p. 10: «Per il suo romanzo utopico -
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È evidente che il credito o il discredito riconosciuto al testo di Evemero in primis e di
conseguenza, nel caso degli antichi, a tutto l’impianto filosofico chiamato evemerismo,
dipende in larga parte dall’uso della fonte e dal punto dell’opera che si va a toccare. Per
Strabone la sostanza dell’evemerismo rimane indifferente, mentre per lui è importante
dimostrare che Evemero è un cattivo consigliere per il geografo. Di contro, per Plutarco
dimostrare la falsità del viaggio di Evemero porta alla condanna dell’ateismo sotteso al discorso
evemeriano. In ogni caso quindi ogni sezione del testo è funzionale al discorso di chi la
riprende senza entrare nel merito degli altri elementi.
Ne consegue che se si vuole considerare l’opera di Evemero nel suo complesso è necessario
far dialogare tra loro le parti e ripensare alla classificazioni dei generi letterari. Sulla scorta di
Elio Teone, secondo il quale «narrazione è un discorso espositivo di eventi accaduti o come se
fossero accaduti»2, possiamo trovare già nell’antichità una linea guida che ci conduca alla
comprensione di un testo in cui realtà e inventiva, influenze letterarie e dati scientifici si
mescolano senza difficoltà; e tale discorso è valido non solo per un’opera di difficile definizione
come quella di Evemero ma anche per la storiografia che spesso viene definita come alta, pura.3
In definitiva, dunque, data la ripartizione tripartita dell’opera, una cornice ci introduce
alle circostanze che portano al viaggio e all’approdo sull’arcipelago, la descrizione etnografica
della società e religione dei Pancheiti, la genealogia degli dèi e origine della visione
evemeriana, non sarà senza utilità andare alla fonte di ciascuna delle sezioni che costituiscono
la sintesi di Diodoro sul testo di Evemero, senza per questo domandarsi cosa ci sia di
realmente storico o cosa di prettamente letterario perché i piani, già di per sé strettamente
intrecciati, possono in egual misura essere stati influenzati da una ricchezza di immagini e di
fonti di natura non uniforme.
Prenderemo quindi in considerazione alcuni punti e tematiche introdotti dal testo di
Evemero che meritano di essere contestualizzati al fine di capire se una localizzazione
dell’isola sia in ultima analisi possibile o piuttosto al contrario del tutto inammissibile.
Per quanto riguarda la localizzazione dell’arcipelago e dell’isola sacra, Diodoro rileva
quanto segue:
perché questo è il genere di scrittura inaugurato da Evemero - egli adottava una tecnica nuova: quella
della narrazione autobiografica e dell’esperienza autoptica in cui realtà e immaginazione si mescolavano
quasi in egual misura».
1
D’IPPOLITO G., Storiografia e romanzo nella Grecia antica: gli incerti confini di due sottogeneri della
prosa narrativa, «Studia Philologica Valentina» 12, 9 (2010), p. 50.
2
El. Theon., Progymn., (Spengel, Rhet. Gr., II, p.70): «Διήγημα ἐστι λόγος ἐκθετικὸς πραγμάτων
γεγονότων ἢ ὡς γεγονότων».
3
Cfr. JEDRKIEWICZ S., Il romanzo storico nell’antichità, «Quaderni Urbinati di Cultura classica» 60
(1998), p. 170: «La differenza tra storiografia e romanzo come forme di scrittura sta più nell’intenzione e
nei risultati che nel testo di per sé. L’interpretazione dei dati documentari è il fine della narrazione nel
primo caso, il suo strumento nel secondo»; D’IPPOLITO G., Storiografia e romanzo nella Grecia antica:
gli incerti confini di due sottogeneri della prosa narrativa, «Studia Philologica Valentina» 12, 9 (2010), p.
69: «Si conclude che l’unico effettivo elemento discriminante fra storiografia e romanzo nel mondo
greco antico riguarda il modo semantico vero/inventato, che però non implica un taglio netto, e dunque
dalla storia al romanzo ci si può immaginare una catena ininterrotta di testi che vanno, senza soluzione
di continuità, da un grado massimo di verità, come nelle Storie di Polibio, lo storico, per questo rispetto,
più «puro», ad un grado minimo, come nei romanzi da me definiti fantascientifici».
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Diodoro, Biblioteca storica, V, 41, 4. (ed. M. Casevitz, 2015)
ταύτης (sc. τῆς Ἀραβίας εὐδαίμονος) δὲ κατὰ
τὰς ἐσχατιὰς τῆς παρωκεανίτιδος χώρας κατ’
ἀντικρὺ νῆσοι κεῖνται πλείους, ὧν τρεῖς εἰσιν
ἄξιαι τῆς ἱστορικῆς ἀναγραφῆς, μία μὲν ἡ
προσαγορευομένη Ἱερά, καθ’ ἣν οὐκ ἔξεστι
τοὺς τετελευτηκότας θάπτειν, ἑτέρα δὲ
πλησίον ταύτης, ἀπέχουσα σταδίους ἑπτά, εἰς
ἣν κομίζουσι τὰ σώματα τῶν ἀποθανόντων
ταφῆς ἀξιοῦντες.

Di fronte all’Arabia felice, ai suoi estremi confini
bagnati dal l’Oceano, giacciono numerose isole, di
cui tre meritano di essere descritte da uno storico:
la prima si chiama Sacra e qui non è lecito
seppellire i morti; v’è un’altra isola vicino alla
Sacra (dista sette stadi), dove portano i corpi dei
morti che ritengono degni di sepoltura. (trad. D.
P. Orsi)

Diodoro sostiene di compiere una selezione all’interno del macrotema delle isole. La
selezione viene operata in base all’interesse storico che offre la trattazione di tale argomento.
Come di consueto il criterio utilizzato da Diodoro nella selezione del materiale da inserire
nella sua raccolta è quello dell’ἀξιολογία, la dignità di racconto per l’interesse che può suscitare
l’argomento nel lettore come per il piacere che se ne può trarre. Per questo motivo delle
numerose isole di questa porzione di ecumene che conosce, Diodoro sceglie di dilungarsi su
quelle su cui a tutti gli effetti sa che possono contare su di una ricchezza di contenuti. Non
sfuggirà allora che Diodoro introducendo in questo modo la materia, fa mostra non solo di
credere al resoconto di Evemero ma anche di utilizzarlo in primo luogo come testimonianza
storica e geografica su quelle isole che sono fatte oggetto della sua sintesi.
Bene, l’arcipelago è composto da una prima isola che si chiama Iera, ‘Sacra’, ove è proibito
seppellire i morti; i cui corpi, se stimati degni di sepoltura, sono portati su un’altra
isola, distante sette stadi da Iera.1 L’estensione dell’isola di Iera è di 200 stadi.2 Una terza
grande isola, distante 30 stadi da quella nell’oceano dell’est è lunga diversi stadi: infatti si dice
che dal suo promontorio diretto verso oriente sia visibile l’India benché indistinta per la
grande distanza.3 Su quest’isola sorge una città di nome Panara, «che si distingue per la sua
felice condizione».4
L’arcipelago insomma si distingue per una fortuna tutta propria. Se già la parte dell’Arabia
che volge verso mezzogiorno trae beneficio di una speciale condizione di benessere5, questa
estrema propaggine insulare posta a meridione sembra esprimere in massimo grado l’idea di
felicità e prosperità di tutta la regione.
È sicuramente forte l’influsso dell’immaginario delle eschatiai, delle sue meraviglie, delle
sue città ideali, per un meccanismo di pensiero per cui più una terra è lontana più se ne

1

Diod., B. H., V, 41, 4.
Diod., B. H., V, 42, 1.
3
Diod., B. H., V, 42, 3.
4
Diod., B. H., V, 42, 5: «πόλις δ’ ἔστιν ἀξιόλογος ἐν αὐτῇ, προσαγορευομένη μὲν Πανάρα, εὐδαιμονίᾳ δὲ
διαφέρουσα».
5
Diod., B. H., V, 41, 3: «διὸ καὶ τῆς Ἀραβίας ἡ πρωτεύουσα τῇ ἀρετῇ προσηγορίαν ἔλαβεν οἰκείαν,
εὐδαίμων ὀνομασθεῖσα». Per questo tale parte dell’Arabia, che primeggia per fertilità, ricevette un nome
appropriato: Arabia Felice
2
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fantastica la felicità rispetto alla propria1, un meccanismo che troviamo forte in Erodoto e che
non smette di esercitare la sua pressione anche sulla mentalità degli scrittori di età successiva
alle grandi scoperte di Alessandro. D’altra parte non stupisce trovare queste isole toccate da
una sorte beata nelle vicinanze di un luogo che, dapprima immaginato con accenti di stupore,
cominciava proprio nella generazione di Evemero a dischiudere le sue meraviglie.2
Si possono citare come precedenti l’isola di Atlantide di Platone, l’isola Meropide di
Teopompo, secondo quel radicato schema mentale per cui solo su un’isola è possibile trovare
una società evoluta; a sua volta ereditata dall’immaginario poetico che pone sull’isola tanto
popolazioni brutali quanto di elevato benessere. Su di un’isola vivono i Ciclopi, su di un’isola
vivono i Feaci.
La disposizione delle isole e gli utilizzi che gli abitanti hanno riservato a ciascuna di essa
sono sintomatiche poi di un modo molto comune di gestire gli spazi ristretti dell’isola: un’isola
dei morti e un’isola dei vivi da non contaminare: anche sull’isola di Delo, del resto, isola sacra
per eccellenza, era vietato nascere e morire.
L’assetto dell’arcipelago risponde dunque a dei criteri spaziali, sociali, culturali che sono
comuni a tutto il mondo isolano. Ma se si vuole cominciare a cercare dei referenti più precisi
per l’identificazione dell’arcipelago, si potranno leggere i resoconti delle spedizioni delle
relazioni di Alessandro.
L’unico dato concreto, al di là di quelli relativi alle distanze tra le isole e le loro estensioni,
è che dal promontorio dell’isola su cui s trova Panara, è possibile osservare ad oriente, benché
indistintamente, l’India. È dunque in questa direzione che si sono cercate delle possibili
candidate per identificare l’isola di Panchea. In effetti, spedizioni e campagne esplorative
definirono la conformazione delle coste che formano la penisola arabica e molte delle isole che
si trovano ai margini di queste coste, anche per la loro utilità nell’offrire uno scalo, erano
prontamente segnalate nei diari di bordo. Alcuni esempi di resoconti nel Golfo Persico e nel
Mar Rosso possono esserci d’aiuto.
Partendo dal Golfo Persico, Androstene, che fece il giro del golfo con una flotta, afferma
che nel fare il viaggio per costa, con il continente a destra, si vede subito dopo Teredone l’isola
di Icaro e un tempio sacro ad Apollo e in essa l’oracolo di Tauropolo.3 E ancora sia Nearco che
Ortagora affermano che l’isola Ogiri si trova in alto mare verso sud a una distanza di duemila
stadi dalla Carmania, e che su di essa si può vedere la tomba di Eritre, un grande tumulo

1

Si pensi soltanto a titolo di esempio più significativo agli Etiopi in Omero (Il., I, 423-24; Od., V, 282287), meta di viaggi per gli dèi che li tengono in grande considerazione per la loro pietà, presso i quali
solo pochi uomini riescono a giungere, come nel caso del fortunoso viaggio di Menelao (Odissea, IV, 84).
2
È interessante notare come pure dall’altra estremità del mondo è possibile osservare un processo
analogo di dislocazione insulare. Gli Iperborei di Erodoto, cui dedica un celebre excursus (Storie, IV, 325) sono situati a partire da Aristea di Proconneso, di cui lo storico si serve, in un remoto nord «verso
l’oceano». In età ellenistica, un contemporanea di Evemero, Ecateo di Abdera, scrive sugli Iperborei che
essi abitano «un’isola non più piccola della Sicilia» che si trova a settentrione (in Diod., B. H., II, 47, 1).
3
Strab., Geogr., XVI, 3, 2: «λέγειν δέ φησιν ἐκεῖνον περιπεπλευκότα στόλῳ τὸν κόλπον, ὅτι ἀπὸ Τερηδόνος
ἑξῆς ἐν δεξιᾷ ἔχοντι τὴν ἤπειρον ὁ παράπλους ἔχει προκειμένην νῆσον Ἴκαρον, καὶ ἱερὸν Ἀπόλλωνος
ἅγιον ἐν αὐτῇ καὶ μαντεῖον Ταυροπόλου».
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piantato con palme selvatiche.1 Ancora si incontrano altre isole, cioè Tiro e Arado, che hanno
templi come quelli dei Fenici.2 Altre isole colpiscono per la loro ricchezza e straordinarietà dei
loro prodotti. Nearco annota che c’è un’isola all’inizio del Golfo Persico dove si trovano perle
preziose in enorme quantità, e che in altre isole ci sono ciottoli di pietre trasparenti e brillanti,
e ancora che nelle isole al largo della foce dell’Eufrate ci sono alberi che odorano di incenso, e
che quell’umore sgorga dalle loro radici quando vengono spezzati.3
Arriano tramanda la relazione di Aristobulo sull’isola che Alessandro volle ribattezzare
Icaria e che sembrava in qualche modo protetta da Artemide:
Arriano, Anabasi di Alessandro, VII, 20, 3-4. (ed. F. Sisti, 2001)
Δύο δὲ νῆσοι κατὰ τὸ στόμα τοῦ Εὐφράτου
πελάγιαι ἐξηγγέλλοντο αὐτῷ, ἡ μὲν πρώτη οὐ
πρόσω τῶν ἐκβολῶν τοῦ Εὐφράτου, ἐς ἑκατὸν
καὶ εἴκοσι σταδίους ἀπέχουσα ἀπὸ τοῦ
αἰγιαλοῦ τε καὶ τοῦ στόματος τοῦ ποταμοῦ,
μικροτέρα αὕτη καὶ δασεῖα ὕλῃ παντοίᾳ· εἶναι
δὲ ἐν αὐτῇ καὶ ἱερὸν Ἀρτέμιδος καὶ τοὺς
οἰκήτορας αὐτῆς ἀμφὶ τὸ ἱερὸν τὴν δίαιταν
ποιεῖσθαι.

Gli erano poi state segnalate due isole nel mare
antistante alle bocche dell’Eufrate. La prima, non
lontano dalle foci dell’Eufrate, distava centoventi
stadi dalla costa e dalla bocca del fiume; questa era
la più piccola, fitta di alberi di ogni specie; in essa
si trovava anche un tempio di Artemide, attorno al
quale trascorre vano la vita gli abitanti dell’isola.

Prosegue poi dicendo che l’altra isola distava dalla bocca dell’Eufrate un giorno e una
notte di navigazione per una nave che corra con il favore del vento. Si chiamava Tilo; era
estesa, di terreno non impervio né selvosa, ma capace di produrre frutti coltivati e prodotti di
stagione.4
Doppiando poi la penisola ed introducendosi nel Mar Rosso vi sono le sei isole collocate
nello stretto di Dire.5 Al largo di Myos Hormos, infatti, si trovano tre isole; due di questi sono
densamente ombreggiati da ulivi, mentre il terzo lo è meno ed è pieno di faraone.6 Colpisce poi
dopo il golfo, l’isola Ofiode, così chiamata da un accaduto; questa la liberò dai serpenti il re, sia
a causa della loro distruzione del popolo che vi sbarcò, sia a causa dei topazi che vi si

1

Strab., Geogr., XVI, 3, 5: «Ἀπὸ δὲ τῆς Καρμανίας εἰρήκασι καὶ Νέαρχος καὶ Ὀρθαγόρας νῆσον Ὤγυριν
κεῖσθαι πρὸς νότον πελαγίαν ἐν δισχιλίοις σταδίοις, ἐν ᾗ τάφος Ἐρύθρα δείκνυται, χῶμα μέγα ἀγρίοις
φοίνιξι κατάφυτον».
2
Strab., Geogr., XVI, 3, 4: «ἄλλαι νῆσοι Τύρος καὶ Ἄραδος εἰσίν, ἱερὰ ἔχουσαι τοῖς Φοινικικοῖς ὅμοια».
3
Strab., Geogr., XVI, 3, 7: «λέγει δὲ καὶ ἐν ἀρχῇ τοῦ Περσικοῦ παράπλου νῆσον, ἐν ᾗ μαργαρίτης πολὺς καὶ
πολυτίμητός ἐστιν, ἐν ἄλλαις δὲ ψῆφοι τῶν διαυγῶν καὶ λαμπρῶν· ἐν δὲ ταῖς πρὸ τοῦ Εὐφράτου νήσοις
δένδρα φύεσθαι λιβάνου πνέοντα, ὧν τὰς ῥίζας κλωμένων ὀπὸν ῥεῖν».
4
Arr., Alex. Anab., VII, 20, 5: «ἡ δὲ ἑτέρα νῆσος ἀπέχειν μὲν ἀπὸ τοῦ στόματος τοῦ Εὐφράτου ἐλέγετο
ὅσον πλοῦν ἡμέρας καὶ νυκτὸς κατ’ οὖρον θεούσῃ νηΐ· Τύλος δὲ αὐτῇ εἶναι ὄνομα· μεγάλη δὲ εἶναι καὶ οὔτε
τραχεῖα ἡ πολλὴ οὔτε ὑλώδης, ἀλλ’ οἵα καρπούς τε ἡμέρους ἐκφέρειν καὶ πάντα ὡραῖα».
5
Strab., Geogr., XVI, 4, 4.
6
Strab., Geogr., XVI, 4, 5: «προκεῖσθαι δὲ νήσους τρεῖς, δύο μὲν ἐλαίαις κατασκίους, μίαν δ’ ἧττον
κατάσκιον, μελεαγρίδων μεστήν».
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trovavano.1 Lì da presso anche un’isola coltivata ad ulivi e soggetta ad inondazioni2 e poi sei
isole chiamate Latomie.3
Più a sud, al largo della costa abitata dai Chelonofagi, seguono in successione l’Isola delle
testuggini, l’Isola delle foche e l’Isola degli sparvieri, cui succede a breve distanza anche
un’isola chiamata di Filippo.4 A nord, in fondo al Mar Rosso, sulla sua costa arabica, un’altra
isola colpisce per le sue meraviglie. Si tratta dell’Isola delle Foche, così chiamata dal numero di
foche presenti. Vicino all’isola c’è un promontorio, che si estende fino a Petra degli Arabi
Nabatei.5 Scendendo lungo la medesima costa si incontra un’isola chiamata Dia ma
soprattutto, più avanti tre isole disabitate, piene di ulivi, non del genere del nostro paese, ma
del tipo autoctono, chiamato etiope, la cui linfa ha potere medicinale.6 Ancora, si incontra un
gruppo di isole che prendono il nome di Echinadi7 ma di maggiore interesse è quello che
Diodoro riporta replicando forse inconsapevolmente nel libro III uno scenario molto simile a
quello che descriverà nel libro V.
Diodoro, Biblioteca storica, III, 44, 3. (ed. B. Bommelaer, 1989)
ἑξῆς δὲ τῇ προειρημένῃ παραλίᾳ νῆσοι τρεῖς
ἐπίκεινται, λιμένας ποιοῦσαι πλείους. καὶ
τούτων τὴν μὲν πρώτην ἱστοροῦσιν ὑπάρχειν
ἱερὰν Ἴσιδος, ἔρημον οὖσαν, παλαιῶν δ’ οἰκιῶν
ἔχειν λιθίνας ὑποστάθμας καὶ στήλας
γράμμασι βαρβαρικοῖς κεχαραγμένας· ὁμοίως
δὲ καὶ τὰς ἄλλας ἐρήμους ὑπάρχειν· πάσας δ’
ἐλαίαις καταπεφυτεῦσθαι διαφόροις τῶν παρ’
ἡμῖν.

Di seguito alla costa predetta si trovano tre isole,
che formano vari porti. Di queste, la prima
raccontano che sia sacra a Iside e sia deserta, ma
presenti fondamenta in pietra di antiche
abitazioni, e stele incise in una scrittura barbarica;
e allo stesso modo anche le altre sarebbero
deserte; e tutte sareb bem piene di olivi differenti
da quelli che si trovano presso di noi. (trad. A.
Corcella)

Temi ricorrenti come le tre isole, il favore della natura, la condizione sacra, le rovine e i
testi in lingue oscure che testimoniano di un passato glorioso, accostano in maniera
sorprendente queste isole a quelle dell’arcipelago di Panchea.
Diodoro, Biblioteca storica, III, 47, 9. (ed. B. Bommelaer, 1989)
νῆσοι δ’ εὐδαίμονες πλησίον ὑπάρχουσιν,

E vicino vi sono delle isole felici, con delle città

1

Strab., Geogr. XVI, 4, 6: «Μετὰ δὲ τὸν κόλπον ἡ Ὀφιώδης καλουμένη νῆσος ἀπὸ τοῦ συμβεβηκότος, ἣν
ἠλευθέρωσε τῶν ἑρπετῶν ὁ βασιλεύς, ἅμα καὶ διὰ τὰς φθορὰς τῶν προσορμιζομένων ἀνθρώπων τὰς ἐκ
τῶν θηρίων καὶ διὰ τὰ τοπάζια».
2
Strab., Geogr., XVI, 4, 7: «εἶτα νῆσος ἐλαίᾳ κατάφυτος ἐπικλυζομένη».
3
Strab, Geogr., XVI, 4, 8: «εἶτα νῆσοι ἓξ Λατομίαι καλούμεναι».
4
Strab., Geogr., XVI, 4, 14: «τῶν δὲ νήσων τινὲς τρεῖς ἐφεξῆς κεῖνται, ἡ μὲν χελωνῶν ἡ δὲ φωκῶν ἡ δ’
ἱεράκων λεγομένη. (…) ἔστι δέ τις καὶ Φιλίππου νῆσος».
5
Strab., Geogr., XVI, 4, 18: «εἶθ’ ἑξῆς ἔστι νῆσος φωκῶν, ἀπὸ τοῦ πλήθους τῶν θηρίων τούτων
ὠνομασμένη. πλησίον δ’ αὐτῆς ἀκρωτήριον, ὃ διατείνει πρὸς τὴν Πέτραν τὴν τῶν Ναβαταίων καλουμένων
Ἀράβων».
6
Strab., Geogr., XVI, 4, 18: «εἶτ’ ἔρημοι τρεῖς νῆσοι πλήρεις ἐλαιῶν, οὐ τῶν παρ’ ἡμῖν ἀλλὰ τῶν ἐντοπίων,
ἃς καλοῦμεν Αἰθιοπικάς, ὧν τὸ δάκρυον καὶ ἰατρικῆς δυνάμεώς ἐστιν».
7
Diod., B. H., III, 44, 3: «τὴν δ’ ἑξῆς ἐπέχει κόλπος εὐμεγέθης, ἐπικειμένων αὐτῷ νήσων σποράδων, τὴν
πρόσοψιν ἐχουσῶν ὁμοίαν ταῖς καλουμέναις Ἐχινάσι νήσοις».
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ἔχουσαι πόλεις ἀτειχίστους, ἐν αἷς τὰ
βοσκήματα πάντα λευκὴν ἔχει τὴν χρόαν, καὶ
τοῖς θήλεσιν αὐτῶν οὐκ ἐπιφύεται τὸ καθόλου
κέρας. εἰς ταύτας δ’ ἔμποροι πάντοθεν
καταπλέουσι, μάλιστα δ’ ἐκ Ποτάνας, ἣν
Ἀλέξανδρος ᾤκισε παρὰ τὸν Ἰνδὸν ποταμόν,
ναύσταθμον ἔχειν βουλόμενος τῆς παρὰ τὸν
ὠκεανὸν παραλίου.

prive di mura, in cui le bestie hanno tutte la pelle
bianca, e alle loro femmine non crescono
assolutamente corna. A queste isole vengono per
via di mare mercanti da ogni parte, soprattutto da
Potana, che Alessandro fondò sul fiume Indo,
volendo disporre di una stazione navale sulla costa
dell’oceano. (trad. A. Corcella)

È chiaro che non è possibile stabilire un’identità assoluta uno di questi arcipelaghi e quello
di Panchea a motivo della loro diversa collocazione spaziale, ma è pure vero che rispondono
tutti ad uno stesso schema e che l’arcipelago mitizzato di Panchea può essere stato frutto di
una dislocazione. Si vuole insistere sul fatto che le spedizioni marittime dei generali di
Alessandro e anche quelle successive avevano messo in luce un mare pieno di isole, alcune
delle quali colpivano per le loro meraviglie, altre per il favore del clima o della conformazione
che le rendeva adatte all’insediamento, di altre si notava invece una vocazione più prettamente
religiosa. Le isole dell’arcipelago di Panchea, insomma, potevano essere tutte e nessuna di
questa, prendendo spunti da ciascuna.
Come che sia, la geografia antica non ha mai affrontato il problema della localizzazione
delle isole di Evemero. Diodoro, l’unico che ci riferisce dell’esistenza di queste isole facendo
mostra di crederci, le situa vagamente a sud nell’Oceano Indiano. La ricerca di Panchea e i
tentativi di localizzazione vera e propria si hanno solamente in età moderna. Il primo a
esprimersi fu l’abate Fourmont nel XVIII secolo.1 Dopo di lui si può A. Mazzoldi che crede
nell’esistenza di Panchea facendo leva sui resoconti degli storici successici a Diodoro, in
particolare a Strabone (Geogr., XVI, 4), sull’isola di Dire e Plinio, (N. H., VI, 39) sullo stesso
luogo di convergenza in Arabia; entrambi infatti menzionano la stele di Sesostris; e infine il
Periplo del Mare Eritreo pseudo-arrianeo nel punto dedicato all’isola di Diodoro, sul quale
l’autore, Mazzoldi, suppone che il nome derivi dal fatto che in quel modo fosse stata
finalmente provata la veridicità del testo di Diodoro.2 A questa tendenza si oppongono in
molti, dichiarando inutile la ricerca di un’isola inventata da un filosofo empio e interessato
solamente a destituire la religione tradizionale.3

1

FOURMONT É., Dissertation sur l’ouvrage d’Évhémere intitulé l’ Ἱέρα Ἀναγραφὴ. Sur la Panchaie dont il
parloit et sur la relation qu’il en avoit faite, «Mémoires de l’Académie Royale des Inscriptions et des
Belles Lettres» XV (1743), pp. 265-292, volle dimostrare che il nome ‘Panchaia’ non sarebbe altro che
‘Panck’ o ‘Phanck’, un’isola vicina all’Arabia; e Panara la città di “Pharan”: supposizioni fondate sulla
casuale affinità fonetica dei nomi.
2
MAZZOLDI A., Delle origini italiche e della diffusione dell’incivilimento italiano all’Egitto, alla Fenicia,
alla Grecia e a tutte le nazioni asiatiche poste sul Mediterraneo, p. 311.
3
BIANCHI GIOVINI A., Osservazioni sulle origini italiche di Angelo Mazzoldi, 1841, p. 37 risponde che «la
storiella dell’isola Panchea sia stata inventata dai partigiani dell’Evemerismo, onde attribuirgli maggiore
autorità»; SCHÖLL F., Istoria della letteratura greca profana di F. Schoell recata in italiano da Emilio
Tripaldo Cefaleno, III, 2, 1827. p. 79: «nel ritorno da questa spedizione egli aveva campo di far conoscere
ai Greci una quantità di particolari intorno alla geografia loro per anco ignoti. Ma egli non pensò
altrimenti a trar un partito sì utile dai suoi viaggi; volle profittarne piuttosto per soddisfare l’odio
violento, che avea concepito per la religion nazionale».
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L’isola è stata da taluni identificata con l’isolotto di Abd al-Kuri posto a sud della penisola
arabica ed a nord-est del Corno d’Africa immediatamente ad ovest dell’altra isola, anch’essa
yemenita, di Socotra1, mentre F. De Romanis sulla base dei dati inseriti e su fonti coeve come
Agatarchide crede che l’isola di Socotra abbia effettivamente potuto suggerire l’idea di un’isola
fortunata.2 Di opinione contraria a questa opinione, predominante, J. Retsö al contrario,
confrontando la narrazione teologica di Diodoro con i testi mesopotamici, crede che
l’immagine di un’isola felice in Evemero e Giambulo sia dipendente dal antico concetto sumero
di Dilmun, la Tylos de Greci, odierno Bahrein, e che in questa vada riconosciuta l’isola di
Evemero.3
Molti sono gli indizi allora che inducono a ritenere che, se mai dovessimo pensare che sia
mai esistita un’isola di Panchea, ci questa abbia preso origine dall’arcipelago di Socotra. Si
aggiunga agli elementi di carattere geografico, anche uno di segno linguistico. L’isola sacra,
Panchea, Παγχαῖα reca già nel nome un’idea di beatitudine e prosperità. L’origine del termine
Socotra, che in greco era conosciuta come Διοσκουρίδου νήσος, ha un’etimologia sanscrita che
è analoga a quella di Παγχαῖα poiché il sanscrito (dvīpa) sukhādhāra, (isola) ‘beata’, sarebbe
all’origine del toponimo odierno.4
C’è tuttavia una caratteristica per la quale l’arcipelago, e l’isola di Iera in misura ancor
maggiore, si distingue più che in altre.
Diodoro Siculo, Biblioteca storica, V, 41, 4. (ed. M. Casevitz, 2015)
ἡ δ’ οὖν Ἱερὰ τῶν μὲν ἄλλων καρπῶν ἄμοιρός
ἐστι, φέρει δὲ λιβανωτοῦ τοσοῦτο πλῆθος,
ὥστε διαρκεῖν καθ’ ὅλην τὴν οἰκουμένην πρὸς
τὰς τῶν θεῶν τιμάς· ἔχει δὲ καὶ σμύρνης
πλῆθος διάφορον καὶ τῶν ἄλλων θυμιαμάτων
παντοδαπὰς φύσεις, παρεχομένας πολλὴν
εὐωδίαν.

L’isola Sacra non produce null’altro se non
incenso ma in tale quantità che essa è sufficiente
ad onorare gli dèi su tutta la terra; possiede anche
mirra in notevole quantità e tutte le altre qualità
di aromi dall’intenso profumo. (trad. D. P. Orsi)

La rigogliosità della natura dell’isola che si traduce in prosperità per i suoi abitanti si fonda
sulla produzione intensiva dell’incenso. A sentire Evemero dall’isola arriverebbe la fornitura di
incenso per tutta la terra abitata. Per esagerata che possa essere, questa informazione ci
dimostra che esisteva un’isola che basava la sua ricchezza sulla produzione ed esportazione
dell’incenso, come del resto lo dimostra anche il testo del Periplo del Mare Eritreo nel paragrafo
dedicato all’isola di Socotra, e dall’altro che al tempo di Evemero erano stati scoperti i luoghi
da dove provenivano questi prodotti, costituendo quindi i punti iniziali della rotta delle spezie
dall’Arabia meridionale fino alle coste del Mediterraneo, un percorso che era ancora

1

Cfr. il commento di TORRES ESBARRANCH, 2004, 294 n. 233; CORDIANO, Diodoro Siculo, Biblioteca
storica, libri VI-VII-VIII, commento storico, p. 8.
2
DE ROMANIS F., Hypalos: distanze e venti tra Arabia e India nella scienza ellenistica, p. 676 e n.22.
3
RETSÖ J., Where and what was “Arabia Felix”?, p. 191.
4
BUKHARIN M. D., The Mediterranean World and Socotra, p. 524. Tra l’altro è possible che se il nome
indiano dell’isola circolasse tanto comunemente come quello greco in virtù di un vivace scambio
sull’isola tra i due popoli, si potrebbe identificare con l’isola di Socotra anche l’isola chiamata Devade che
Plinio cita a non molta distanza dall’isola Dioscorides (N. H., VI, 150).
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sconosciuto e avvolto nell’oscurità prima delle spedizioni promosse da Alessandro di
Macedonia volte a conoscere la situazione geografica ed antropica dell’Arabia.
La composizione del testo evemeriano si inserisce dunque perfettamente nel contesto
geopolitico delle scoperte geografiche intorno all’Arabia, le spedizioni dei generali di
Alessandro e i tentativi di circumnavigare la penisola con tutto quello che derivò sul piano
scientifico, in particolare naturalistico e botanico, come si dimostra pure il dettaglio della
fauna locale, ricca di elefanti, leoni, leopardi, gazzelle e altri ferocissimi animali selvaggi di
vario aspetto1, come la descrizione della pianta del franchincenso e del modo in cui si ottiene la
la resina2, dell’albero della mirra e della diversa produzione due volte l’anno della sua essenza.3
Non solo nei contenuti ma anche nel modo in cui tratta la materia, l’autore deve molto alle
opere botaniche di Teofrasto: dell’acacia albida egizia Teofrasto parla in Ricerche sulle piante,
IV, 2, 8, mentre una disamina approfondita sull’incenso basata sui rapporti di viaggio nelle sue
regioni produttrici è contenuta in IX, 4.
Anche nell’opera di Evemero i racconti favolosi di Erodoto, uditore attento delle
narrazioni leggendarie sulla raccolta delle spezie e degli aromi nelle terre estreme dell’Arabia,
lasciano il passo alle notizie della trattatistica scientifica fiorita a seguito delle campagne
esplorative promosse da Alessandro di Macedonia. A ciò si aggiunga pure l’eco della recente
scoperta degli itinerari dell’incenso e il modo in cui i mercanti arabi.
Diodoro Siculo, Biblioteca storica, V, 42, 2. (ed. M. Casevitz, 2015)
κατοικοῦσι δὲ τὴν νῆσον οἱ καλούμενοι
Παγχαῖοι, καὶ τόν τε λιβανωτὸν καὶ τὴν
σμύρναν κομίζουσιν εἰς τὸ πέραν καὶ πωλοῦσι
τοῖς τῶν Ἀράβων ἐμπόροις, παρ’ ὧν ἄλλοι τὰ
[τοιαῦτα] φορτία ὠνούμενοι διακομίζουσιν εἰς
τὴν Φοινίκην καὶ Κοίλην Συρίαν, ἔτι δ’
Αἴγυπτον, τὸ δὲ τελευταῖον ἐκ τούτων τῶν
τόπων ἔμποροι διακομίζουσιν εἰς πᾶσαν τὴν

I suoi abitanti si chiamano Panchei; essi portano
l’incenso e la mirra sul continente di fronte e li
vendono ai mercanti arabi, da cui acquistano la
merce altri mercanti che la trasportano in Fenicia,
in Celesiria e in Egitto e di qui, infine, altri
mercanti ancora trasportano l’incenso e la mirra in
ogni luogo della terra. (trad. D. P. Orsi)

1

Diod., B. H., V, 45, 1: «ἐλέφαντάς τε πολλοὺς καὶ λέοντας καὶ παρδάλεις καὶ δορκάδας καὶ ἄλλα θηρία
πλείω διάφορα ταῖς τε προσόψεσι καὶ ταῖς ἀλκαῖς θαυμαστά».
2
Diod., B. H., V, 41, 5: «ἡ δὲ φύσις ἐστὶ τοῦ λιβανωτοῦ καὶ ἡ κατασκευὴ τοιάδε· δένδρον ἐστὶ τῷ μὲν
μεγέθει μικρόν, τῇ δὲ προσόψει τῇ ἀκάνθῃ τῇ Αἰγυπτίᾳ τῇ λευκῇ παρεμφερές, τὰ δὲ φύλλα τοῦ δένδρου
ὅμοια τῇ ὀνομαζομένῃ ἰτέᾳ, καὶ τὸ ἄνθος ἐπ’ αὐτῷ φύεται χρυσοειδές, ὁ δὲ λιβανωτὸς γινόμενος ἐξ αὐτοῦ
ὀπίζεται ὡς ἂν δάκρυον». La natura dell’olibano e la sua preparazione è la seguente: di forma è un
alberello simile all’Acacia albida egizia; le sue foglie paiono quelle del salice; i suoi fiori sono di colore
dell’oro e da essi l’olibano stilla in gocce simili a lacrime.
3
Diod., B. H., V, 41, 6: «τὸ δὲ τῆς σμύρνης δένδρον ὅμοιόν ἐστι τῇ σχίνῳ, τὸ δὲ φύλλον ἔχει λεπτότερον καὶ
πυκνότερον. ὀπίζεται δὲ περισκαφείσης τῆς γῆς ἀπὸ τῶν ῥιζῶν, καὶ ὅσα μὲν αὐτῶν ἐν ἀγαθῇ γῇ πέφυκεν,
ἐκ τούτων γίνεται δὶς τοῦ ἐνιαυτοῦ, ἔαρος καὶ θέρους· καὶ ὁ μὲν πυρρὸς ἐαρινὸς ὑπάρχει διὰ τὰς δρόσους,
ὁ δὲ λευκὸς θερινός ἐστι. τοῦ δὲ παλιούρου συλλέγουσι τὸν καρπόν, καὶ χρῶνται βρωτοῖς καὶ ποτοῖς καὶ
πρὸς τὰς κοιλίας τὰς ῥεούσας φαρμάκῳ». L’albero della mirra pare quello del lentisco ma ha foglie più
sottili e più fitte. La mirra stilla dalle radici (scavando via la terra) e lo fa due volte l’anno (in primavera e
in estate) se è piantata in un suolo fertile. La mirra primaverile è rossa per la rugiada, quella estiva è
bianca. Raccolgono pure il frutto della marrucca usato come cibo, bevanda, medicina per curare la
dissenteria.
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οἰκουμένην

Vediamo quindi i Pancheiti impegnati ad intrattenere rapporti commerciali con le coste
dell’Arabia: dall’isola proviene l’incenso che tappa dopo tappa, con l’intermediazione dei
commercianti arabi arriva fino al Mediterraneo, dove si perde il ricordo della sua prima
provenienza, un’organizzazione che ricalca quella di cui riferisce Eratostene con cui i Sabei
esportano l’incenso del loro territorio affidandolo a mercanti che a loro volta lo consegnano ad
altri fino ai mercati del Mediterraneo.1 Questo sistema, rimasto ignoto ad Erodoto, emerse
proprio in questo periodo.
Per di più, la scoperta di questi territori portò ad una vera e propria corsa tra i diadochi e
gli epigoni per imporre il monopolio su queste regioni e sulle ricche produzioni che se ne
derivavano. Numerosi furono anche i tentativi di trapiantare le preziose colture nei rispettivi
regni. Si dice ad esempio che l’albero di incenso portato dagli Arabi ad Antigono Monoftalmo,
era del tutto simile al terebinto.2 Si capisce come l’avventura di Evemero, ‘φίλος’ di Cassandro
si possa inserire senza dubbi in questo contesto di ridefinizione delle sfere di influenza e di
nuove opportunità offerte da questi scenari e che l’isola di Panchea diventa così
nell’immaginario di Evemero la sintesi perfetta dei luoghi di recente scoperta tra Arabia ed
Etiopia sulle coste del Golfo Arabico e delle dinamiche commerciali che la legavano al
Mediterraneo.
Un altro dettaglio che attira l’attenzione di Diodoro è quello che riguarda la composizione
etnica e la costituzione sociale degli isolani. Per quel che riguarda l’etnia degli abitanti
Evemero nota che sull’isola vi sono due gruppi: gli autoctoni detti Panchei e altri popoli
stranieri che sono Oceaniti, Indiani, Sciti e Cretesi.3
La stessa condizione di mescolanza si ritrova non solo al tempo del presunto arrivo di
Evemero sull’isola ma anche in origine, come elemento costitutivo della società isolana. Infatti
il mito contenuto nella stele narra che «Urano, anticamente re di questa terra, amava star in
questo luogo dalle cui cime osservava i cieli e le stelle, e che più tardi fu chiamato Olimpo
Trifilio poiché le genti che vi si stabilirono erano di tre etnie: Panchei, Oceaniti, Doi. Questi
ultimi furono scacciati da Ammone».4 Se gli Oceaniti vi si stabilirono quindi insieme ai Doi,
che furono in seguito scacciati, ne deriva che in un periodo ancora successivo approdarono
sull’isola altre popolazioni per stanziarvisi, Sciti, Cretesi e Indiani. Trovare menzione di questi
1

Strab., Geogr., XVI, 4, 19.
Theophr., H. P., IX, cfr. AMIGUES S., 2006, comm. ad loc. p. 88 n. 25, che propone una data di poco
posteriore al 321, quando Antigono, dopo la morte di Alessandro, divenne signore dei possedimenti
asiatici dell’impero.
3
Diod., B. H.,V, 42, 4: «ἔχει δ’ ἡ Παγχαία κατ’ αὐτὴν πολλὰ τῆς ἱστορικῆς ἀναγραφῆς ἄξια. κατοικοῦσι δ’
αὐτὴν αὐτόχθονες μὲν οἱ Παγχαῖοι λεγόμενοι, ἐπήλυδες δ’ Ὠκεανῖται καὶ Ἰνδοὶ καὶ Σκύθαι καὶ Κρῆτες».
Panchea ha pure molte cose degne di nota. È abitata da autoctoni detti Panchei e da stranieri: Oceaniti,
Indiani, Sciti e Cretesi.
4
Diod., B. H., V, 44, 6: «μυθολογοῦσι γὰρ τὸ παλαιὸν Οὐρανὸν βασιλεύοντα τῆς οἰκουμένης προσηνῶς
ἐνδιατρίβειν ἐν τῷδε τῷ τόπῳ, καὶ ἀπὸ τοῦ ὕψους ἐφορᾶν τόν τε οὐρανὸν καὶ τὰ κατ’ αὐτὸν ἄστρα, ὕστερον
δὲ Τριφύλιον Ὄλυμπον κληθῆναι διὰ τὸ τοὺς κατοικοῦντας ὑπάρχειν ἐκ τριῶν ἐθνῶν· ὀνομάζεσθαι δὲ τοὺς
μὲν Παγχαίους, τοὺς δ’ Ὠκεανίτας, τοὺς δὲ Δῴους· οὓς ὕστερον ὑπὸ Ἄμμωνος ἐκβληθῆναι».
Significativamente Urano appare come primo re degli Atlantii «che abitano i luoghi siti sulla costa
dell’Oceano e occupano una terra fertile». (Diod., B. H., III, 56, 1)
2
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popoli nel complesso non è stravagante se consideriamo la fama di costoro in materia di
religione e di cose sacre e questo, in un testo che fa mostra sin dal titolo di volersi occupare di
queste tematiche, non può passare inosservato. Sciti, Cretesi, Indiani, spiccano per i loro
sentimenti religiosi e furono guardati come modelli di una religiosità antica e pura anche se tra
loro molto diversi.
A proposito della componente cretese l’autore riferisce che da essa nasce la casta dei sacerdoti.
Diodoro Siculo, Biblioteca storica, V, 46, 3. (ed. M. Casevitz, 2015)
μυθολογοῦσι δ’ οἱ ἱερεῖς τὸ γένος αὐτοῖς ἐκ
Κρήτης ὑπάρχειν, ὑπὸ Διὸς ἠγμένοις εἰς τὴν
Παγχαίαν, ὅτε κατ’ ἀνθρώπους ὢν ἐβασίλευε
τῆς οἰκουμένης· καὶ τούτων σημεῖα φέρουσι
τῆς διαλέκτου, δεικνύντες τὰ πολλὰ διαμένειν
παρ’ αὑτοῖς Κρητικῶς ὀνομαζόμενα· τήν τε
πρὸς αὐτοὺς οἰκειότητα καὶ φιλανθρωπίαν ἐκ
προγόνων παρειληφέναι, τῆς φήμης ταύτης
τοῖς ἐκγόνοις παραδιδομένης ἀεί.

I sacerdoti raccontano di essere Cretesi di origine,
di essere stati guidati fino a Panchea da Zeus, al
tempo in cui il dio era fra gli uomini e regnava su
tutta la terra; adducono a prova di ciò la lingua,
mostrando che la maggior parte delle cose
mantiene presso di loro lo stesso nome che ha a
Creta. Hanno ereditato dagli antenati i legami di
parentela e di amicizia con i Cretesi, poiché questa
notizia si è sempre tra mandata ai discendenti.
(trad. D. P. Orsi)

L’origine di questa migrazione affonda le sue radici più lontane nel mito (μυθολογοῦσι)
ma di questo, i sacerdoti hanno trovato il modo di fondare con argomenti logici di natura
linguistica questa discendenza e conseguentemente la giustificazione del loro primato nella
società. I Pancheiti, dal canto loro, guadagnano nel complesso da questa discendenza
privilegiata un senso di rispetto e di pietà nei confronti del divino degno di essere considerato.
Loro stessi sentono forte questo legame con il dio della città tanto da trarre da questo la
denominazione che applicano a loro stessi: «devoti di Zeus Trifilio» e questo privilegio include
anche il fatto di non essere soggetti all’autorità di un re (ἀβασίλευτοι) ma di darsi da sé le leggi
(αὐτόνομοι)1 al contrario della vicina Iera che versa al re una decima dei suoi prodotti.2
Tuttavia, escludendo il caso degli Sciti, la presenza degli altri popoli testimonia che l’isola
possa trovarsi, malgrado la sua lontananza, al centro di corridoio commerciale che collega il
Mediterraneo e l’Oceano Indiano, un porto dove mercanti Cretesi e Indiani potevano trovare
un comodo approdo nella lunga rotta oceanica.
Le isole dell’Oceano Indiano erano da lungo tempo frequentate da marinai e mercanti
arabi e Indiani che potevano intrattenere di volta in volta rapporti con gli abitanti del posto da
cui traevano le risorse da immettere in commercio. In questa dinamica si vollero inserire anche
i Greci, soprattutto dei regni di Egitto e di Siria, una volta che si stabilirono più saldamente su
quelle tratte. In questo senso va letta la notizia della colonizzazione greca da parte di Tolomeo
sull’isola di Socotra di cui non si ha notizia prima del V secolo a.C. grazie alla menzione che ne
fa Cosma Indicopleuste.
Cosma Indicopleuste, Topografia Cristiana, III, 65. (ed. P. Migne)
Ὁμοίως καὶ ἐν τῇ νήσῳ τῇ καλουμένῃ
1
2

Ancora nell’isola detta ‘Dioscorides’, situata nello

Diod., B. H., V, 42, 5.
Diod., B. H., V, 42, 1.
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Διοσκορίδους κατὰ τὸ αὐτὸ Ἰνδικὸν πέλαγος,
ἔνθα καὶ οἱ παροικοῦντες ἑλληνιστὶ λαλοῦσι,
πάροικοι τῶν Πτολεμαίων τῶν μετὰ
Ἀλέξανδρον τὸν Μακεδόνα ὑπάρχοντες, καὶ
κληρικοί εἰσιν ἐκ Περσίδος χειροτονούμενοι
καὶ πεμπόμενοι ἐν τοῖς αὐτόθι καὶ χριστιανοὶ
πλῆθος· ἣν νῆσον παρέπλευσα μέν, οὐ
κατῆλθον δὲ ἐν αὐτῇ· συνέτυχον δὲ ἀνδράσι
τῶν ἐκεῖ ἑλληνιστὶ λαλοῦσιν, ἐλθοῦσιν ἐν τῇ
Αἰθιοπίᾳ.

stesso mare indiano, e dove gli abitanti parlano
greco, essendo stata inizialmente colonizzata da
uomini inviati colà dai Tolomei che succedettero
ad Alessandro il Macedone, vi è un clero che
riceve le proprie ordinazioni in Persia, dopo di che
sono inviati su all’isola, e vi è anche una
moltitudine di cristiani. Ho navigato lungo la
costa di quest’isola, ma non sono sbarcato su essa.
Ho incontrato comunque alcuni dei suoi abitanti
di lingua greca, che si erano recati in Etiopia.

Il testo di Cosma evidenzia uno stato di declino dell’isola che era già in atto da molto
tempo e che è già ben visibile nel I secolo d.C. nelle parole del Periplo del Mare Eritreo, da
quando cioè, con la scoperta della rotta monsonica che era in grado di portare direttamente
dall’imboccatura del Golfo Arabico all’India, si poteva fare a meno di quello scalo che era stato
per molto tempo necessario e aveva assicurato all’isola la sua fortuna nella prima età
ellenistica.1
Il contenuto teologico vero e proprio su cui la teoria di Evemero poggia le sue basi prende
avvio da un espediente letterario che è quello dell’iscrizione in caratteri ‘barbari’.
A 60 stadi dalla città di Panara sorge in un ambiente idilliaco un tempio eretto in onore di
Zeus Trifilio di magnifica fattura e di grande antichità, descritto nel dettaglio dall’autore.2 Nel
cuore del tempio domina la stele da cui prende le mosse il successivo racconto.
Diodoro Siculo, Biblioteca storica, V, 46, 7. (ed. M. Casevitz, 2015)
κατὰ μέσην δὲ τὴν κλίνην ἕστηκε στήλη χρυσῆ
μεγάλη, γράμματα ἔχουσα τὰ παρ’ Αἰγυπτίοις
ἱερὰ καλούμενα, δι’ ὧν ἦσαν αἱ πράξεις
Οὐρανοῦ τε καὶ Διὸς ἀναγεγραμμέναι, καὶ μετὰ
ταύτας αἱ Ἀρτέμιδος καὶ Ἀπόλλωνος ὑφ’
Ἑρμοῦ προσαναγεγραμμέναι.

Al centro del letto si innalza una grande stele
d’oro, incisa con le lettere che gli Egiziani
chiamano sacre; con tali lettere furono registrate
le imprese di Urano e di Zeus, di seguito alle quali
Ermes aggiunse le imprese di Artemide e di
Apollo. (trad. D. P. Orsi)

Ugualmente nel libro successivo, epitomato da Eusebio di Cesarea, troviamo la stessa
fondamentale affermazione: «in tale tempio c’è una stele d’oro su cui sono scritti in riassunto
(nella scrittura dei Panchei) i fatti di Urano e Crono e Zeus».3
L’iscrizione su cui sono iscritte le memorie di quelli che sarebbero poi passati per essere i
primi dèi riveste un ruolo di estrema importanza. Si può dire che il titolo stesso di Ἱερὰ
1

DIHLE A., I Greci e il mondo antico, p. 84.
Diod., B. H., V, 42, 6. Il tempio a pianta quadrangolare, con i lati lunghi 2 pletri l’uno, fa pensare ad
un’architettura egizia.
3
Diod., B. H., VI, 1, 7: «ἐν τούτῳ τῷ ἱερῷ στήλην εἶναι χρυσῆν, ἐν ᾗ τοῖς Παγχαίοις γράμμασιν ὑπάρχειν
γεγραμμένας τάς τε Οὐρανοῦ καὶ Κρόνου καὶ Διὸς πράξεις κεφαλαιωδῶς». Pare esserci un discrepanza
nella natura della lingua e dei caratteri con cui è stata redatta l’iscrizione, nel libro V si dice che
l’iscrizione reca «γράμματα (…) παρ’ Αἰγυπτίοις ἱερὰ καλούμενα», mentre nel VI è detta essere scritta
«τοῖς Παγχαίοις γράμμασιν» ma non si può escludere una banalizzazione del testo da parte dello storico
della Chiesa.
2
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ἀναγραφή possa far allusione all’iscrizione stessa in quanto incisa sopra (ἀνα-γράφειν) un
supporto monumentale, prima di essere un semplice modo per indicare un resoconto
(ἀναγραφή). In una sorta di gioco di rimandi e di sovrapposizione di piani, dunque, sia
l’iscrizione monumentale, fisicamente collocata nei pressi del tempio, sia il resoconto, il
contenuto che essa trasmette, possono esser detti alla stessa maniera sacri.
La stele come tekmérion, al tempo stesso monumento e documento storico è ovviamente
un elemento che torna spesso nelle ricostruzioni storiche, e ad esse si dà tanto più peso quanto
più essa è antica. Si pensi ancora alle stele erette dall’egizio Sesotris a ricordo delle sue
navigazioni in Erodoto, per non parlare delle mitiche stele di Eracle. L’importanza
documentaria e simbolica di tali elementi architettonici è tale da assurgere a motivo letterario.
Anche nella platonica Atlantide una stele recante la storia degli Atlantidi fa bella mostra al
centro della città.1
L’iscrizione graffita sulla stele riporta il fulcro della teoria evemeristica che viene così
sintetizzata da Eusebio.
Diodoro Siculo, Biblioteca storica, VI, 1, 2. (apud Euseb., Praep. Evang., II, 52-62, 95-96 Des Places)
Περὶ θεῶν τοίνυν διττὰς οἱ παλαιοὶ τῶν
ἀνθρώπων
τοῖς
μεταγενεστέροις
παραδεδώκασιν ἐννοίας· τοὺς μὲν γὰρ ἀιδίους
καὶ ἀφθάρτους εἶναί φασιν, οἷον ἥλιόν τε καὶ
σελήνην καὶ τὰ ἄλλα ἄστρα τὰ κατ’ οὐρανόν,
πρὸς δὲ τούτοις ἀνέμους καὶ τοὺς ἄλλους τοὺς
τῆς ὁμοίας φύσεως τούτοις τετευχότας·
τούτων γὰρ ἕκαστον ἀίδιον ἔχειν τὴν γένεσιν
καὶ τὴν διαμονήν· ἑτέρους δὲ λέγουσιν
ἐπιγείους γενέσθαι θεούς, διὰ δὲ τὰς εἰς
ἀνθρώπους εὐεργεσίας ἀθανάτου τετευχότας
τιμῆς τε καὶ δόξης, οἷον Ἡρακλέα, Διόνυσον,
Ἀρισταῖον, καὶ τοὺς ἄλλους τοὺς τούτοις
ὁμοίους.

Sugli dèi gli uomini dei tempi antichi
tramandarono ai posteri due concezioni diverse:
taluni dèi sono eterni e immortali, come il sole, la
luna, gli astri, i venti e tutto ciò che possieda una
natura simile alla loro, che sono eterni e
incorruttibili; ma talaltri dèi furono esseri terreni
che ottennero immortali fama e onore mercé i loro
benefici all’umanità (tipo Ercole, Dionisio, Aristeo
e così via).

Messa in questi termini, la teoria evemeristica trova altre analogie e antecedenti sia nel
testo di Diodoro sia altrove. Ad esempio, parlando delle divinità dell’Egitto, Diodoro riposta
l’opinione per cui vi sono alcuni dèi originari esistenti dall’eternità e «oltre a questi ci sono altri
dèi, dicono, che erano terrestri, essendo stati una volta mortali, ma che, in ragione della loro
sagacia e dei buoni servizi che hanno reso a tutti gli uomini, hanno raggiunto l’immortalità,
alcuni di loro essendo stati addirittura re in Egitto».2 Molto spesso Diodoro utilizza dei toni
‘evemerizzanti’ e la tendenza a spiegare il mito per via razionalistica è molto frequente.3

1

Plat., Criz., 119c-d2.
Diod., B. H., I, 13, 1: «Ἄλλους δ’ ἐκ τούτων ἐπιγείους γενέσθαι φασίν, ὑπάρξαντας μὲν θνητούς, διὰ δὲ
σύνεσιν καὶ κοινὴν ἀνθρώπων εὐεργεσίαν τετευχότας τῆς ἀθανασίας, ὧν ἐνίους καὶ βασιλεῖς γεγονέναι
κατὰ τὴν Αἴγυπτον».
3
CORDIANO G., Diodoro Siculo: Biblioteca storica: libri VI, VII, VIII: commento storico, p. XVII.
2
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In ogni caso, in questa formulazione l’evemerismo può trovare degli antecedenti molto
prossimi nella teoria antropologica e nella critica al mito tradizionale di Senofane di Colofone1,
Ecateo di Mileto, Prodico di Ceo2 e in tempi più vicini ad Evemero in Diagora di Melo e
Teodoro di Cirene detto anch’egli l’’ateo’. Va pure segnalato che Diodoro riferisce che
interpretazioni di stampo evemeristico erano pure fornite dai barbari per spiegare l’origine dei
loro miti.3
Senza entrare in questa indagine nell’esame approfondita del tema religioso della Ἱερὰ
ἀναγραφή, si dica comunque che tale contenuto, non poteva non inserirsi in un quadro di
idealità, naturale e sociale. L’isola di Panchea infatti, tra le altre cose, vive una condizione di
significativo benessere in virtù del suo assetto sociale.
Tanto per cominciare, il tempio è immerso in uno scenario da locus amoenus. La pianura
intorno al tempio è fittamente coperta da alberi di ogni tipo, fruttiferi e belli. Infatti la pianura
abbonda di enormi cipressi, platani, allori, mirti, poiché la regione è piena di sorgenti.4
Sul fatto che Panchea si distingua per floridezza e prosperità, l’autore è tornato a più
riprese per sottolineare la fortunata e felice condizione dell’isola attribuendola a motivi
naturali, economici, sociali. Quello che però risulta leggermente estraneo al contesto naturale
poco prima descritto è che ci troviamo di fronte alla descrizione di un tipico paesaggio
mediterraneo, un locus amoenus plasmato prendendo a modello altre fonti letterarie. L’isola di
Panchea, per un attimo, non è più l’isola tropicale ai confini dell’ecumene ma può senza
problemi sovrapporsi, ad esempio, alla Scheria dei Feaci.5
In un variegato e colorato paesaggio naturale, dove l’acqua dividendosi in tante parti della
pianura e irrigandola fa cresce foreste fitte di alti alberi di ogni specie, uccelli di ogni forma e
colore di specie non meglio precisata nidificano e dilettano coi loro canti e la gente trova
ristoro in questo spettacolo trascorrendo il periodo estivo.6 Viti e palme punteggiano la natura
del luogo, il tutto scandito da un ciclo stagionale primavera-estate caratteristico delle latitudini
mediterranee. 7 L’isola insomma continua ad assumere i tratti tanto rassicuranti quanto
indistinti di un’isola felice che può trovarsi in ogni dove; il fatto poi che questa condizione di
amenità sia accentuata nella parte dell’isola intorno al tempio ci porta già verso la sezione che
va distaccandosi dalle condizioni reali dell’isola di Panchea per introdurre il contenuto
teologico e religioso del resoconto di Evemero.

1

DK 113 F B 14/B 27.
DK 84 F B 5.
3
Diod., B. H., I,; ma anche in Strab., Geogr., XVII, 2, 3, a proposito degli Etiopi: «ὡς δ’ ἐπὶ τὸ πολὺ τοὺς
εὐεργέτας καὶ βασιλικοὺς θεοὺς νομίζουσι, καὶ τούτων τοὺς μὲν βασιλέας κοινοὺς ἁπάντων σωτῆρας καὶ
φύλακας, τοὺς δ’ ἰδιώτας ἰδίως τοῖς εὖ παθοῦσιν ὑπ’ αὐτῶν». Ma in generale, costoro considerano i loro
benefattori e personaggi reali come dèi: di questi i re come i comuni salvatori e guardiani di tutti, e
individui ragguardevoli e specialmente come dèi di coloro che hanno ricevuto da loro benefici.
4
Diod., B. H., V, 43, 1.
5
CORDANO F., L’ideale città dei Feaci, «Dialoghi di Archeologia» 77, 1-2 (1976), pp. 195-200.
6
Diod., B. H., V, 43, 2.
7
Diod., B. H., V, 43, 3.
2
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Diodoro Siculo, Biblioteca storica, V, 45, 3-5 - 46, 1. (ed. M. Casevitz, 2015)
τὴν δ’ ὅλην πολιτείαν ἔχουσι τριμερῆ, καὶ
πρῶτον ὑπάρχει μέρος παρ’ αὐτοῖς τὸ τῶν
ἱερέων, προσκειμένων αὐτοῖς τῶν τεχνιτῶν,
δευτέρα δὲ μερὶς ὑπάρχει τῶν γεωργῶν, τρίτη
δὲ τῶν στρατιωτῶν, προστιθεμένων τῶν
νομέων. οἱ μὲν οὖν ἱερεῖς τῶν ἁπάντων ἦσαν
ἡγεμόνες, τάς τε τῶν ἀμφισβητήσεων κρίσεις
ποιούμενοι καὶ τῶν ἄλλων τῶν δημοσίᾳ
πραττομένων κύριοι· οἱ δὲ γεωργοὶ τὴν γῆν
ἐργαζόμενοι τοὺς καρποὺς ἀναφέρουσιν εἰς τὸ
κοινόν, καὶ ὅστις ἂν αὐτῶν δοκῇ μάλιστα
γεγεωργηκέναι, λαμβάνει γέρας ἐξαίρετον ἐν
τῇ διαιρέσει τῶν καρπῶν, κριθεὶς ὑπὸ τῶν
ἱερέων ὁ πρῶτος καὶ ὁ δεύτερος καὶ οἱ λοιποὶ
μέχρι δέκα, προτροπῆς ἕνεκα τῶν ἄλλων.
παραπλησίως δὲ τούτοις καὶ οἱ νομεῖς τά τε
ἱερεῖα καὶ τἄλλα παραδιδόασιν εἰς τὸ
δημόσιον, τὰ μὲν ἀριθμῷ, τὰ δὲ σταθμῷ, μετὰ
πάσης ἀκριβείας. καθόλου γὰρ οὐδὲν ἔστιν ἰδίᾳ
κτήσασθαι πλὴν οἰκίας καὶ κήπου, πάντα δὲ τὰ
γεννήματα καὶ τὰς προσόδους οἱ ἱερεῖς
παραλαμβάνοντες τὸ ἐπιβάλλον ἑκάστῳ
δικαίως ἀπονέμουσι, τοῖς δ’ ἱερεῦσι μόνοις
δίδοται διπλάσιον. χρῶνται δ’ ἐσθῆσι μὲν
μαλακαῖς διὰ τὸ παρ’ αὐτοῖς πρόβατα ὑπάρχειν
διαφέροντα τῶν ἄλλων διὰ τὴν μαλακότητα.

L’intero corpo civico è diviso in tre caste: presso di
loro la prima è quella dei sacerdoti, cui si
aggiungono gli artigiani; la seconda casta è quella
degli agricoltori; terza quella dei soldati, cui si
aggiungono i pastori. I sacerdoti sono a capo di
tutto, giudicano le controversie e decidono su tutti
gli affari pubblici; gli agricoltori, che lavorano la
terra, mettono in comune i prodotti e quello di
loro che sembri aver coltivato la terra nel modo
migliore riceve un dono speciale in occasione della
divisione dei prodotti: i sacerdoti fanno una
graduatoria scegliendo il primo, il secondo e gli
altri fino a dieci perché questo sia di sprone a
tutti. Analogamente, i pastori consegnano alla
comunità gli animali per il sacrificio e tutti gli
altri, gli uni a numero gli altri a peso, con grande
precisione. In breve, non è lecito possedere nulla
di proprio tranne una casa e un giardino; i
sacerdoti ricevono in consegna tutti i prodotti e i
guadagni e distribuiscono secondo giustizia a
ciascuno ciò che gli spetta, solo ai sacerdoti tocca
il doppio. (trad. D. P. Orsi)

Anche alla base di queste notazioni si possono ritrovare influssi reali e letterari. Come
modello dell’organizzazione castale si può invocare il precedente della ierocrazia egizia di cui
parla per la prima volta con dettaglio nel libro II delle Storie. Sullo stesso tema tornò in età
ellenistica Ecateo di Abdera in un contesto storico completamente mutato.1 Il contatto con
altre civiltà, in particolare l’arrivo in India, portò i Greci a contatto con la società castale degli
Indiani di cui Megastene procurò una documentazione molto ricca e importante. Questo
confronto portò i Greci a riconsiderare una struttura sociale che esisteva in Grecia soltanto
sotto forma di speculazione filosofica, come la celebre società ideale di Platone, e ad applicare
questo modello anche ad altri popoli con cui venivano in contatto, tra cui anche gli Arabi.
La società dei Pancheiti condivide anche un altro importante elemento costitutivo con
l’ideale società di Platone che è quello della comunità dei beni tra cittadini. Diodoro non mette
in relazioni i due dati ma non mostra di nutrire dubbi sull’effettiva concretizzazione di questo
sistema sociale, del resto, nello stesso libro V della sua opera cita il caso del comunitarismo

1

DILLERY J., Hecataeus of Abdera: Hyperboreans, Egypt, and the “Interpretatio Graeca”, «Historia:
Zeitschrift für Alte Geschichte» 47, 3 (1998), 255-275

154

dell’isola di Lipari nell’arcipelago delle Eolie1, un altro indizio per evidenziare che tutto il
contenuto dell’opera di Evemero per Diodoro va nella direzione della ricerca storica.
In effetti l’isola, pur vivendo in una sorta di stato utopico, non è esente da pericoli, infatti
c’è una parte del paese infestata da bande di ladroni, formate da violenti fuorilegge, che
attendono di tendere agguati ai contadini2, né è fondata su un ideale di pace dato che gli
abitanti sono guerrieri e usano carri da guerra come nei tempi antichi assomigliando i
Pancheiti agli eroi omerici.3
L’isola si mostra per la sua conformazione geografica e per la separazione dall’altro che
essa implica, è un luogo adatto a forme di sperimentazione sociale. Ma il periodo ellenistico è
dal canto suo un’età in cui ripensare alle forme tradizionali del potere, alcune delle quali ormai
decadute, poteva indurre a considerare nuove forme di governo e di società. È questo uno dei
motivi della fioritura del genere utopico in questo periodo è sta alla base di alcuni progetti
promossi dai regnanti ellenistici. È noto infatti il caso di Uranopoli, la ‘città del Cielo’, fondata
intorno al 316 a.C. da Alessarco, fratello minore di quel Cassandro di Macedonia di cui
Evemero poteva vantare uno stretto rapporto, in un luogo non ancora identificato della
penisola dell’Athos. Alessarco assunse il nome di Helios e ai suoi cittadini diede quello di
Heliokrateis. Una città ideale, dunque, che non sembra aver avuto lunga vita, ma di cui sono
note alcune monete d’argento e di bronzo. La scelta del nome dal dio del Cielo poi non può
non far pensare al ruolo fondamentale di Urano nella genealogia dei Pancheiti.
Queste ultime considerazioni portano direttamente ad affrontare il problema dell’uomo e
autore del trattato Ἱερὰ ἀναγραφή e della storicità della sua figura e del viaggio da lui
intrapreso. Quello che si sa sul suo conto è che divenne φίλος di Cassandro e per suo conto
intraprese dei viaggi tra cui uno a sud verso l’Oceano.4 Non stupisce tanto il fatto che Evemero,
uomo di lettere, abbia guidato missioni ufficiali per conto del re Cassandro; del resto, Nearco,
Onesicrto per conto di Alessandro, Megastene per quello di Seleuco I, sono figure che
testimoniano la commistione del coinvolgimento politico con la scrittura; quanto il fatto che
non si citino gli altri viaggi di Evemero oltre a quello che lo portò a sud, verso l’Oceano che ha
consegnato il suo nome alla memoria.
Quanto al rapporto particolare che si instaurava tra esploratori e sovrani, si possono
leggere le parole di Posidonio sul caso di Eudosso di Cizico il quale, arrivato alla corte
alessandrina di Evergete II, in virtù delle sue qualità di osservazione e le notizie ricavate dai

1

Diod., B. H., V, 9-10; sul tema si leggano BUCK R. J., Communalism on the Lipari Islands (Diod. 5. 9. 4),
«Classical Philology» 54/1 (1959), pp. 35-39; FIGUIERA T. J., The Lipari Islanders and Their System of
Communal Property, «Classical Antiquity» 3/2 (1984), pp. 179-206.
2
Diod., B. H., V, 46, 1.
3
Diod., B. H., V, 45, 3.
4
Diod., B. H., apud Euseb., Praep. Euang. II 2, 52: «Εὐήμερος μὲν οὖν, φίλος γεγονὼς Κασσάνδρου τοῦ
βασιλέως καὶ διὰ τοῦτον ἠναγκασμένος τελεῖν βασιλικάς τινας χρείας καὶ μεγάλας ἀποδημίας, φησὶν
ἐκτοπισθῆναι κατὰ τὴν μεσημβρίαν εἰς τὸν ὠκεανόν». Evemero allora, divenuto amico del re Cassandro e
per questo motivo incaricato di compiere alcuni uffici regali e lunghi viaggi, dicono si sia recato a sud
verso l’Oceano
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suoi viaggi, divenne associato al re e ai suoi collaboratori più stretti (σταθῆναι δὲ καὶ τῷ βασιλεῖ
καὶ τοῖς περὶ αὐτόν).1
Il contesto del viaggio insomma è anch’esso coerente con il contesto storico in cui viene
inserito. I sovrani ellenistici vollero continuare da parte loro le opere di scoperta incominciate
da Alessandro ingaggiando una sorta di corsa per contendersi il primato sulle nuove terre
conosciute.
In effetti i dubbi sull’autenticità suscitati dal viaggio di Evemero sono stati minori rispetto
a quell’’evemerismo’ che ne avrebbe esso ricavato come insegnamento. Strabone2, sulla scia di
quanto sosteneva già Eratostene e a differenza di quanto ritenuto da Polibio3 pensava che
Evemero, malgrado i toni favolistici impiegati per narrarlo, avesse realmente effettuato il
viaggio in questione nella zona del golfo Persico, su incarico di Cassandro (da collocare forse
fra il 301 ed il 297 a.C.)4. Quello che nel complesso suona meno credibile, a ben vedere, è un
ipotetico interessamento di Cassandro nel settore meridionale di quello che fu l’impero di
Alessandro, in particolare in Arabia e nell’Oceano Indiano, difficilmente raggiungibile dalla
Macedonia e conteso dai due regni dei Lagidi e dei Seleucidi.
Questa inesattezza potrebbe spingere a considerare il viaggio in termini più letterari che
reali. Merita alcune considerazioni il verbo con cui viene descritto l’andamento del viaggio di
Evemero nel passo di Eusebio citato sopra. Il verbo ‘ἐκτοπισθῆναι’ è usato piuttosto raramente
con questo significato e, soprattutto in diatesi passiva, rende l’idea di ‘dislocazione’, di uno
spostamento subito passivamente. Dietro questo uso del verbo ‘ἐκτοπίζω’ potremmo insomma
scorgere l’unico indizio che consenta di pensare che il viaggio di Evemero, partito come una
missione programmata, giunse fino a Panchea a causa di un fortunoso accidente. È certo
l’unico dettaglio testuale che potrebbe fare inquadrare la narrazione nella sfera del romanzesco
con tutte la cautela imposta dal caso dato che ciò che succede nella realtà può estendersi anche
nel mito ma non il contrario. Altrove invece il viaggio, pur mancando di informazioni
specifiche sui giorni di navigazione, sembra ancora coerente con il progetto iniziale del
viaggio.5
Seppure tra i primi a mettere piede sull’isola, Evemero non avrebbe fatto altro che
ripercorrere la stessa rotta tracciata in tempi mitici da Zeus il quale, partendo da un luogo non
meglio precisato ma, si suppone comunque in Grecia, forse Creta, sarebbe approdato a
1

Strabo, Geogr., II, 4, 4: «(ὁ Ποσειδώνιος) καὶ Εὔδοξόν τινα Κυζικηνὸν θεωρὸν καὶ σπονδοφόρον τοῦ τῶν
Κορείων ἀγῶνος ἐλθεῖν εἰς Αἴγυπτον ἱστορεῖ κατὰ τὸν δεύτερον Εὐεργέτην· συσταθῆναι δὲ καὶ τῷ βασιλεῖ
καὶ τοῖς περὶ αὐτόν ... καὶ μάλιστα κατὰ τοὺς ἀνάπλους τοῦ Νείλου, θαυμαστικὸν ὄντα τῶν τοπικῶν
ἰδιωμάτων ἅμα καὶ οὐκ ἀπαίδευτον». Posidonio racconta la storia di un certo Eudosso di Cizico,
ambasciatore sacro e araldo della pace alla festa di Persefone. Eudosso, racconta, arrivò in Egitto durante
il regno di Euergete II e divenne associato al re e ai ministri del re, in particolare in relazione ai viaggi sul
Nilo poiché era un uomo incline ad osservare le peculiarità dei territori e non era neppure disinformato
su di essi.
2
Strab., Geogr., I 3,1 C. 47; 3, 5; 4, 2; 4, 4-8.
3
Polyb., XXXIV, 5, 9.
4
CORDIANO G., Diodoro Siculo: Biblioteca storica: libri VI, VII, VIII: commento storico, pp. 6-7.
5
Diod., B. H., VI, 1, 4: «ἐκπλεύσαντα δὲ αὐτὸν ἐκ τῆς εὐδαίμονος Ἀραβίας ποιήσασθαι τὸν πλοῦν
δι’ὠκεανοῦ πλείους ἡμέρας, καὶ προσενεχθῆναι νήσοις πελαγίαις, ὧν μίαν ὑπάρχειν τὴν ὀνομαζομένην
Παγχαίαν». Salpato dall’Arabia felice attraversò l’oceano per tanti giorni giungendo presso alcune isole
nel mare, una delle quali chiamata Pancaia.
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Panchea dopo aver viaggiato attraverso Siria e Babilonia.1 Il viaggio di andata e ritorno di Zeus
da Panchea al Mediterraneo passando da Babilonia traccia una rotta di mare e di terra che
univa i rispettivi popoli, unendoli forse in un culto primitivo sentito come comune.
In ogni caso poco di questo interessò gli antichi che furono invece colpiti dal tema
filosofico che in maniera preponderante, forse per effetto stesso della forma in cui il testo si
presentava. Panchea divenne molto presto dunque un luogo favoleggiato, soprattutto in latino,
dove la traduzione in latino procurata da Ennio dal titolo Euhemerus può avere avuto un ruolo
fondante in questo senso.
Le occorrenze del luogo nella poesia dimostrano che si tratta di un luogo felice, ricco per
la produzione dell’incenso, che per larga parte è sovrapponibile al concetto geografico,
ugualmente vago e favoloso di Arabia e della terra dei Sabei.2 Altrove l’isola di Panchea viene
identificata come il luogo di nascita della fenice.3
Il mito della Panchea evemeriana insomma fiorisce molto presto eppure segue degli
sviluppi paralleli. È molto significativo infatti che il toponimo Panchaia si trovi molto spesso
adoperato nella poesia latina talora con riferimento specifico all’isola dell’Oceano Indiano
talaltra in metonimia per intendere l’Arabia nel suo complesso, quando invece in greco l’uso è
limitato soltanto ai contesti in cui ci si riferisce strettamente al viaggio sull’isola di Evemero e
alla filosofia evemeristica.
In conclusione a queste osservazioni è necessario allora domandarsi se abbia ancora senso
cercare l’isola di Panchea e se sì con quale identificarla, oppure, dobbiamo concludere,
parafrasando Eratostene che si potrà trovare l’isola di Panchea quando troveremo il calzolaio
che ha cucito la borsa dei venti?4
Potrebbe giovare, a questo punto, ricordare che l’opera ha un andamento tripartito e
capita che i contenuti delle sezioni, nella loro diversità di temi e ispirazioni, possono mostrare
delle incongruenze, come nel caso dello scenario naturalistico intorno al tempio di Zeus
Trifilio, che non solo è impensabile alle latitudini in cui sarebbe collocata l’isola di Panchea,
ma che non corrisponde con la descrizione posta all’inizio della relazione del viaggio. Leggere i
piani costitutivi del testo separatamente, senza perdere lo sguardo d’insieme, potrebbe fare
luce su alcuni aspetti tralasciati dai commentatori. Al netto della matrice strettamente
letteraria del testo e del suo contenuto filosofico, vale la pena soffermarsi su alcune questioni
riguardanti la figura dell’autore e del suo preteso viaggio in Arabia dal quale episodio, secondo
Diodoro ed Eusebio, prende le mosse il racconto.
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Diod., B. H., VI, 1, 4.
Verg., Georg., II, 138-9: «(…) non Bactra neque Indi / totaque turiferis Panchaia pinguis harenis»; Lygd.
in Corpus Tibullianum, III, 2, 23-25: «Illic quas mittit dives Panchaia merces / Eoique Arabes, dives et
Assyria, / et nostri memores lacrimae tundantur eodem»; Claud., De rapt. Proserp., II, 81: «Quidquid
turiferis spirat Panchaia silvis»; Latt., De ave Phoenice, 89-90: «His addit teneras nardi pubentis aristas /
et sociat murrae vim, Panachaea, tuae» quest’ultima menzione interessante perché altera il nome del
luogo interpolandolo con il mito di Panacea.
3
Plinio, N. H., X, 4: «et totum deferre nidum prope Panchaiam in Solis urbem et in ara ibi deponere»;
Solin., Collect. rer. memorab., 33, 12, seguendo Plinio, varia il tema sostenendo che la fenice si reca nel
tempio del Sole presso Panchea per bruciarsi. ZIEGLER K., s.v. Panchaia, in RE, 18, 3, 1949, 493-5.
4
La celebre battuta di Eratostene che denota l’impossibilità di trovare i luoghi dei vagabondaggi di
Ulisse è riferita da Strabone: Geogr., I, 2, 15.
2
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Per questo si è voluto focalizzare l’attenzione sugli aspetti concreti e sullo scenario
geopolitico che concorrono a definire la cornice narrativa dell’opera e che potrebbero far
emergere alcuni dati parzialmente veridici frammisti all’immaginazione dell’autore. Dicevamo
che nel passato si è cercato, anche con una buona dose di immaginazione, di individuare con
precisione i luoghi dell’opera, oggi la critica inclina perlopiù a considerare il motivo del viaggio
come pura invenzione.
Tuttavia uno dei motivi che più di altri ha pesato nella considerazione dell’opera come di
un’utopia filosofica è stato il fatto che non è stato possibile chiarire il nesso tra l’autore e
l’opera. In particolare sembra poco credibile che un uomo dedito alla speculazione filosofica
come suo interesse perspicuo abbia potuto realmente intraprendere una lunga spedizione ai
confini della terra conosciuta.
L’unico elemento certo da cui partire è che Evemero fu incaricato dal re Cassandro a
compiere una serie di viaggi per conto del governo macedone. Se ciò è vero dobbiamo per lo
meno accettare la possibilità che sia stata allestita una spedizione volta a circumnavigare la
penisola arabica e che sia stata guidata da Evemero.1 A favore di questa lettura ci portano un
paio osservazioni. In primo luogo la descrizione dei luoghi e della natura del posto, come si è
detto, è discordante: ora modulata sul canone del locus amoenus, ora invece del tutto coerente
con la natura reale dei luoghi dove si svolge la scena. Mentre intorno al tempio di Zeus la
vegetazione è palesemente mediterranea, la pianta caratteristica delle isole all’inizio è detta
essere un caratteristico arbusto da cui si produce l’incenso. La produzione di incenso,
continua, è monopolio dell’isola ed è di quantità tale da essere esportato in tutto l’ecumene. Al
di là dell’iperbole, l’informazione è sostanzialmente corretta.
In secondo luogo, ambientare il discorso presso le coste arabiche non risponde solo
all’espediente letterario della narrativa di viaggi fantastici di porre l’azione in regioni remote
del mondo, ma acquista un significato più specifico se inserita nell’ottica geopolitica di quegli
anni in cui la ricerca scientifica e geografica si interrogava sull’effettiva dimensione della
penisola arabica e in cui regni ellenistici desideravano imporre il monopolio su quella rotta
ancora chiusa. Sono anni in cui le missioni esplorative per mare si susseguono una dopo l’altra.
Prima l’impresa tentata da Nearco, ma sfumata, su impulso di Alessandro, di arrivare in Egitto
costeggiando la penisola, poi altre attestate da Arriano e Strabone pure dai risultati scarsi. I re
ellenistici, per l’importanza strategica di quella via di comunicazione, tentarono la stessa
impresa. Non si può allora escludere a priori che Evemero abbia raggiunto il Mare Arabico in
senso inverso rispetto a quello di Nearco su disposizione di Cassandro durante il suo regno
(302-297 a.C.), o per lo meno che ci abbia provato. L’isola mitica di Panchea in tal senso è sì
situata ai confini della terra conosciuta, come in tutti i romanzi d’avventura, ma già più vicina
1

Quanto ai motivi politici del viaggio e al ruolo esercitato da Evemero con la sua filosofia nella
definizione di una nuova fisionomia del potere, è stato notato che non a caso Evemero era vissuto
nell’entourage di quel Cassandro ostile al culto divino per il sovrano e aveva visto osteggiata la propria
opera da quel Callimaco, esponente di punta della letteratura encomiastica alessandrina e poeta di corte
di Tolemeo II, che l’aveva bollata come blasfema; evidentemente, nelle sue spiegazioni razionalistiche
sulla natura, originariamente umana, delle principali divinità del pantheon greco, Evemero aveva messo
in risalto il legame politico tra benefici, ricevuti dall’umanità così come poi dai sudditi dei re ellenistici,
ed onori divini, tributati all’eroe come al sovrano. Cfr. CORDIANO G., Diodoro Siculo: Biblioteca storica:
libri VI, VII, VIII: commento storico, p. XVII n.31; XX.
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al nuovo baricentro geopolitico che in quegli anni si andava spostando verso oriente a seguito
della nascita del mondo greco-macedone e diventava motivo di interesse scientifico e politicoeconomico.
A sfavore della bontà delle informazioni riferite da Diodoro sta ovviamente la concreta
difficoltà del regno di Macedonia nel riuscire ad organizzare una spedizione che non poteva
non partire dall’Egitto o dalla Persia. In più nel testo si attesta che la partenza avvenne
dall’Arabia Felice, senza altre indicazioni precise, ed è difficile non pensare che sia al tempo di
Evemero che di Diodoro quella non fosse altro che un mero nome senza una collocazione
precisa.
Come si vede, esaminando concretamente i dati in nostro possesso, non è possibile
esprimere un giudizio definitivo sulla realtà del viaggio di Evemero in Arabia, per quanto
rimane ragionevole pensare che questo non sia mai giunto alla destinazione sperata, e forse
nemmeno mai cominciato. Eppure, alla luce di tutto questo, forse non è più importante sapere
se Evemero sia veramente partito alla volta dell’Oceano oppure no, quanto notare che il suo
viaggio non avrebbe suscitato nei contemporanei tanto sbalordimento, almeno non tanto da
poter ispirare un romanzo fantastico. La parte fantastica, semmai, va ricercata nella
destinazione del suo viaggio.
Insomma, il resoconto di Evemero è troppo iperbolico per essere attendibile dal punto di
vista storico come siamo abituati a concepire la storia, ma al contempo troppo realistico per
essere catalogato come un romanzo di fantasia. Esso manca di quell’elemento rocambolesco e
smaccatamente eccessivo che induce il lettore a considerarla una lettura di intrattenimento, e
ciò rende ragione del disorientamento dei lettori antichi e moderni.
In conclusione alcune riflessioni sulla figura dell’autore. Se ammettiamo che tutti queste
allusioni letterarie e d’attualità rientrino volutamente nella costruzione del testo evemeriano,
siamo legittimati a nutrire alcuni dubbi sul fatto che siano stati concepiti da un uomo al
servizio della corte macedone per degli scopi che è difficile precisare. È chiaro che Evemero
non scrive, alla maniera di Megastene od Onesicrito, per redigere rapporto per chi l’ha inviato,
ma inserisce in uno scenario plausibile una narrazione inventata per finalità che non si
possono meglio definire.
Possiamo allora addirittura spingerci a pensare che Evemero non sia mai esistito1, o che, se
esistito, qualcuno si sia servito del personaggio storico per il suo racconto? Che abbia pure
scritto qualcosa che è servito da spunto ad altri oppure, spingendoci ancora più in là, che fosse
nient’altro che il nome del protagonista e narratore autodiegetico del ‘romanzo’ a cui si ne
attribuì poi anche la scrittura? Qui ci spingiamo mare delle ipotesi indimostrabili, giustificate
da un lato dalla natura della documentazione biografica su Evemero, scarsa e ondivaga, la
quale ce lo presenta ora attivo presso Cassandro con un ruolo incerto poi ad Alessandria, e
suggerite dall’altro dalla convenienza di celare la dottrina teologica della Ἱερὰ ἀναγραφή dietro
una figura altra, legata storicamente o romanzescamente all’esplorazione dell’Oceano – ci
sarebbe curiosa affinità con a quanto avvenuto con Scilace di Carianda -, con il fine di sfuggire
alle accuse di ateismo e alla condanna che la teoria avrebbe inevitabilmente sollevato e di cui
1

Di questo avviso ad esempio HOLZBERG N., Utopias and Fantastic Travel, in The Novel in the Ancient
World, SCHMELING G. (ed.), Brill, 1996, pp. 621–32, part. p. 621; WHITMARSH T., Belief in fiction:
Euhemerus of Messene and the Sacred Inscription, in WHITMARSH T., Beyond the Second Sophistic.
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abbiamo altri esempi illustri, da ultimo quello di Teodoro di Cirene, detto anch’egli l’Ateo, di
poco precedente agli anni in cui il nostro Evemero avrebbe compiuto la sua spedizione.

b. L’isola del Sole di Giambulo.
Diodoro ricorda poi il viaggio compiuto da un certo Giambulo che lo portò a scoprire
un’isola nell’Oceano a meridione.1 Il viaggio di Giambulo, che si diede alla mercatura dopo la
morte del padre mercante, parte dalla Siria o dalla Nabatea, di cui era originario secondo
alcuni2, «attraverso l’Arabia, verso la regione produttrice di aromi»3, dunque l’Arabia
meridionale. Fatto prigioniero da alcuni ladroni lungo la via, riuscì a sfuggire e dopo essersi
finto pastore, fu fatto ancora prigioniero da alcuni Etiopi che lo condussero nel loro paese. Da
qui cominciò l’avventura dei Giambulo e dei suoi: gli fu imposto, per una sorta di rituale di
purificazione, di navigare verso sud con una barca nel vasto mare fin che avrebbero raggiunto
un’isola popolata di uomini beati e ammirevoli. Dopo quattro mesi, in effetti, la nave approdò
in un’isola dalla circonferenza di circa cinquemila stadi.4
Il loro clima dell’isola è molto temperato, ci viene detto, considerando che vivono
all’equatore e non soffrono né il caldo né il freddo. Inoltre, i frutti nella loro isola maturano
durante tutto l’anno.5 Ciò consente agli isolani di avere a disposizione più di quanto le loro
necessità richiedano. Gli abitanti di quest’isola, poi, sono strani uomini di dimensioni enormi,
dalle ossa pieghevoli, forniti di due lingue che li rende capaci di dialogare
contemporaneamente con due persone. Essi accolgono onorevolmente i nuovi arrivati che qui
vissero per sette anni fin quando arrivò il momento per loro di fare ritorno, allontanati dagli
abitanti dell’isola. Il ritorno affannoso, però, li portò a fare naufragio in India e di lì condotti a
Palibothra, dove il re, riconosciuti i meriti di Giambulo, gli concesse un salvacondotto grazie al
quale poté fare ritorno in Grecia.
Pur esponendo solamente i momenti salienti della narrazione di Giambulo alcuni tratti
sono subito evidenti e ne marcano la distanza rispetto all’antecedente evemeriano. Il racconto
di Giambulo, posteriore a quello di Evemero di almeno un paio di secoli, se diamo credito alla
datazione accettata dalla maggior parte degli studiosi6, presenta degli elementi e dei tratti
molto più marcatamente romanzeschi e fantasiosi rispetto a quello di Evemero che almeno
non si distacca mai dal verosimile. Un’altra considerazione è poi degna di riflessione e riguarda
il posto che le due relazioni di viaggio trovano nell’economia dell’opera complessiva di
Diodoro. Mentre la descrizione di Panchea è inserita in quel libro V che si può definire un
isolario, peraltro, forse, il primo esemplare di questo genere tanto noto nei secoli a venire,
accostato dunque a relazioni di altre isole mediterranee e oceaniche in un contesto geografico
e mitografico di perfetta credibilità, la storia della scoperta dell’isola del Sole di Giambulo
1
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viene apposta a mo’ di appendice alla fine della trattazione dell’Arabia felice e il modo in cui
Diodoro la introduce, con l’accenno alle «le storie meravigliose raccontate su di essa» (περὶ …
τῶν κατ’ αὐτὴν παραδοξολογουμένων)1 sembra denotare un approccio più cauto verso il
contenuto della storia.
Giambulo, insomma, rispetto ad un Evemero, è indiscutibilmente uno scrittore.2 Pertanto,
la ricerca dell’isola degli Eliti non ha più senso che cercare le isole meravigliose di Luciano.
Tuttavia, alcuni dettagli degni di attenzione sono stati messi in evidenza, soprattutto
nell’ottica di datare la composizione dell’opera.3 È stato infatti notato che la navigazione di
Giambulo è possibile soltanto dopo l’apertura della rotta monsonica, evento che si data al I
secolo a.C. e sembra che proprio da esso possa essere stato ispirato.
Vero o falso che possa essere, rimane indiscusso il valore documentario del testo di
Giambulo che risente della temperie culturale dell’epoca in cui dato geografico e
rielaborazione letteraria concorrevano nella composizione di testi dal vario valore. Si può
concludere che:
questi romanzi puntavano a soddisfare il desiderio di avventure straordinarie dei lettori; e anche
questa era una forma di meraviglioso. Ma forse essi aggiungono anche qualcos’altro: con le
lussureggianti descrizioni geografiche che inseriscono nei loro racconti, in effetti, questi romanzi
competono in un certo qual modo anche con le opere degli eruditi, offrendo così a chi non aveva
avuto l’occasione di viaggiare nuove conoscenze e piacevoli cambi di scenario. Era un altro modo di
4
rappresentarsi l’oikoumene, più attraente di quello che si poteva trovare nei manuali di geografia.

6. Esploratori, mercanti, marinai, letterati. L’organizzazione delle conoscenze e gli
autori di Ἀραβικὰ e Ἀραβικαὶ ἀρχαιολογίαι.

Nel capitolo precedente si è cercato di tracciare una linea di sviluppo che ha portato ad
una conoscenza sempre più estesa e globale sulla penisola arabica apportando nuovi dati
afferenti ai domini geografico, etnografico, naturalistico. L’aumento di questi dati è da inserirsi
nella voglia di conquista e conoscenza che ha investito tutta la generazione alessandrina,
momento nel quale una nuova porzione di mondo veniva a tutti gli effetti svelata.
Quel che però conviene approfondire è la diversità delle ispirazioni e interessi da cui
questi dati traevano origine, dettata dai molti e diversi uomini che partivano, anche solo
figuratamente, alla volta di questi territori determinando così la varietà di carattere di queste
nuove informazioni.
Accanto alle missioni esplorative che avvenivano in molti casi in maniera contestuale a
vere e proprie spedizioni militari, infatti, vanno ricordati i resoconti di viaggio che la tradizione
1

Diod., B. H., II, 55, 1.
Sulla questione BOMMELAER B., Diodore de Sicile. Bibliothèque. Tome III: Livre III, p. LXI e n.129.
3
SCWARZ F. F., The Itinerary of Imbulus - Utopianism and History, in SONTHEIMER G. D., AITHAL P.
K. (edd.), Indology and Law: Studies in Honour of Professor J. Duncan M. Derret, Wiesbaden, Franz
Steiner Verlag, pp. 15-55.
4
JOUANNA D., Vicino, lontano. Come i Greci vedevano il mondo, p. 177.
2
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tramanda. Si è notato che il territorio dell’Arabia finiva ciclicamente per gravitare intorno a
questo o quell’altro potere, avvicendandosi di volta in volta, provocando un’ondata di interesse
da parte del potere centrale nel conoscerne le fattezze. Interventi diretti di questo tipo
miravano naturalmente non solo a conoscere ma anche a dominare il territorio o delle volte
con lo scopo di porre fine ad alcune piaghe endemiche che travagliavano il passaggio, come la
pirateria in mare e il banditismo per terra, mediante provvedimenti diretti dal potere centrale e
riportare il territorio sotto la garanzia dello stato.
Possiamo a questo proposito ricordare le figure di Satiro e di Simmia, di cui ci informa
Agatarchide1, vissuti nel III secolo a.C. sotto i regni di Tolomeo II Filadelfo e Tolomeo III.
Diodoro, Biblioteca storica, III, 18, 4. (ed. B. Bommelaer, 1989)
καὶ ὁ τρίτος δὲ Πτολεμαῖος, ὁ φιλοτιμηθεὶς
περὶ τὴν θήραν τῶν ἐλεφάντων τῶν περὶ τὴν
χώραν ταύτην ὄντων, ἐξέπεμψεν ἕνα τῶν
φίλων, ὄνομα Σιμμίαν, κατασκεψόμενον τὴν
χώραν· οὗτος δὲ μετὰ τῆς ἁρμοττούσης
χορηγίας ἀποσταλεὶς ἀκριβῶς, ὥς φησιν
Ἀγαθαρχίδης ὁ Κνίδιος ἱστοριογράφος,
ἐξήτασε τὰ κατὰ τὴν παραλίαν ἔθνη.

E del resto Tolomeo III, che si dedicò con zelo alla
caccia degli elefanti di questa regione, inviò uno
dei suoi amici, di nome Simmia, ad esplorare la
regione: e questi, inviato con tutto l’equipag
giamento in una spedizione ben preparata,
secondo quel che dice lo storico Agatarchide di
Cnido, esaminò da vicino i popoli della costa. (trad.
A. Corcella)

L’operato di Simmia era volto soprattutto a esplorare l’entroterra etiope in vista della
fondazione di avamposti sulla costa per la caccia all’elefante. L’esplorazione però, proprio per
questo, non poteva trascurare dettagli importanti della costa libica del Mar Rosso definendo
meglio i confini etnografici di quell’Arabia antistante nei cui confronti si segnalava una forte
differenza.
Al di là del dato storico in sé l’informazione di Diodoro è di fondamentale importanza per
un motivo di metodo: non si fa reticenza dell’uso da parte di una fonte prettamente storica
come quella di Agatarchide di informazioni proveniente da esploratori e, in altri casi, di
mercanti, i quali avevano per forza di cose una conoscenza più diretta del territorio.
Sembra insomma sfumare quella diffidenza nei confronti di dati ritenuti di minor valore
che portavano il più delle volte a tacerne la provenienza. Dal quadro che si è tracciato sulle
conoscenze di Erodoto sull’Arabia vien fatto di pensare che abbia interrogato mercanti arabi
per tracciare il profilo di quella regione eppure né in questo caso né in altri lo storico ne fa
menzione.
Degna di nota poi, anche se impossibile da sintetizzare in poche righe, è la storia di
Eudosso2, contemporaneo del geografo Agatarchide, che visse in Egitto alla corte di Tolomeo
VIII Evergete II (144-116 a.C.) e vi rimase anche sotto il successore Tolomeo IX Soter II (116-81
a.C.). Narrata prima da Posidonio di Apamea nello scritto Sull’oceano, la storia è nota grazie
alla ripresa fatta da Strabone del passaggio dedicatogli da Posidonio.
1

Agatharch., Sul Mar Rosso, F 82c Burnstein in Strab., Geogr., XVI, 4, 5; Agatharch., Sul Mar Rosso, FF
40b; 41b; 41b Burnstein in Diod. B. H., III, 18.
2
DESANGES J., Recherches sur l’activité des Méditerranéens aux confins de l’Afrique, pp. 151-73; THIEL J.
H., Eudoxus of Cyzicus. A chapter in the history of the sea route to India and the route round the Cape in
ancient times, Groningen, 1966; SALLES J.-F., The Periplus of the Erythraean Sea and the Arab-Persian
Gulf, p. 494; CASSON L., Viaggi e viaggiatori dell’antichità, pp. 94-6.
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Stando a quanto narrava Posidonio1, e Strabone dopo di lui, Eudosso arrivò ad Alessandria
sotto Tolomeo VIII Evergete II ed entrò a far parte della corte del re partecipando ai viaggi
esplorativi lungo le coste del Nilo. In un’occasione le guardie reali catturarono un navigatore
indiano che, imparata la lingua greca, raccontò di essere arrivato dall’India fino all’Egitto e, a
conferma di quanto affermava, si offrì di guidare un’analoga spedizione della quale facessero
parte uomini di Tolomeo. Alla spedizione decise di partecipare anche Eudosso che tornò
dall’India carico di aromi e pietre preziose.
Il rapporto dei due studiosi verso la narrazione del marinaio dice molto anche della
considerazione di valore di quel tipo di fonte. Posidonio infatti dà credito al racconto e se ne
serve come prova empirica per la dimostrazione della continuità dell’Oceano intorno alle terre
emerse, mentre Strabone palesa la sua sfiducia nei confronti del racconto di Eudosso,
annoverandolo tra altri viaggiatori dalla fervida immaginazione, sfiducia che in gran parte
deriva dallo scarso credito verso viaggiatori e mercanti. Nonostante lo scetticismo di Strabone
e persino il ridicolo del racconto, Eudosso di Cizico rimane uno dei più grandi esploratori
dell’antichità. Dopo Eudosso, la rotta marittima per l’India fu percorsa regolarmente.2 La
conoscenza che derivò da queste esperienze di navigazione però non furono pienamente
utilizzate per quasi un secolo, a causa del deterioramento delle condizioni all’interno del regno
tolemaico.
La produzione di resoconti, giunti in forma frammentaria, e opere dedicate alle principali
regioni aromatifere come Etiopia e Paese dei Trogloditi, Arabia e India, divenne col tempo
molto ricca.3
Autori di questi trattati erano ovviamente letterati greci che di fronte all’impresa di
descrivere l’Arabia si trovavano di fronte ad una difficoltà notevole. Questo territorio, infatti,
relativamente poco urbanizzato e di difficile accesso presentava tuttavia un’estrema varietà di
agglomerati di uomini e popoli, con i quali i parlanti greci erano più o meno familiari dopo le
esplorazioni di Alessandro Magno, e che si sforzavano di descrivere con i mezzi (non sempre
abili) offerti dalla loro stessa lingua. Di conseguenza, questo territorio era abbastanza aperto
alla sperimentazione onomastica tra i parlanti della lingua greca.
Alla vigilia della marcia di Alessandro verso l’Oriente, si è visto, ben poco era noto agli
scrittori agli uomini comuni della realtà arabica, portando a quello slittamento di attribuzione
che si è notato per gli autori di età classica e tardo-classica, condizione che perdura fino
all’opera di Aristotele il quale nelle sue opere fa mostra di conoscere pochi elementi
dell’Arabia, limitati soprattutto alla sfera geografica e zoologica.

1

Posidonio FGrHist 87, F28 = Strab., Geogr., II, 3,4-5 CC 98-102.
Vale la pena accennare a questo proposito il problema che riguarda la scoperta della navigazione
oceanica grazie al soffio dei monsoni attribuita dalla tradizione a un certo Hypalos: Plin., N. H., VI, 100.
La questione è aperta e spaccata tra chi sostiene che si tratti del nome in un navigatore: cfr. DESANGES
J., Sur la mer hippale, au souffle du vent hippale, «Topoi» 6/2, (1996), pp. 665-670; e chi pensa che si tratti
del nome assegnato al vento che spira regolarmente in direzione nord-est e sud-ovest grazie al quale era
possibile la traversata diretta dal Golfo di Aden all’India: cfr. DE ROMANIS F., Hypalos: distanze e venti
tra Arabia e India nella scienza ellenistica, «Topoi» 7/2 (1997), pp. 671-92.
3
Si vedano le voci dedicate in KEYSER P. T., IRBY MASSIE G. L. (a cura di), The encyclopedia of ancient
natural scientists. The Greek tradition and its many heirs, London-New York, 2008.
2

163

Il progresso a seguito delle spedizioni inviate da Alessandro fu sensibile nell’aumento delle
opere dedicate ai nuovi territori esplorati tra cui figurava ovviamente anche l’Arabia. La prima
attestazione di un’opera intitolata Ἀραβικά di Palefato di Abido1, allievo di Aristotele, rimane
dubbia, ma costituirebbe il primo esempio del genere, mentre di sicura datazione sono le opere
di Teofrasto di Ereso (ca. 372-288) che nelle sue opere botaniche2 ha potuto mettere a profitto
le novità provenienti dall’Arabia meridionale riguardanti le specie di piante di incenso, mirra,
cassia, cinnamomo, il contesto in cui crescono e le popolazioni presso le quali le si trova: Saba,
Hadramauta, Kitibania, Mamali.3 Teofrasto dichiara espressamente di servirsi come fonti i
rapporti di navigatori partiti dall’Egitto, in primis della spedizione marina di Androstene di cui
si è detto sopra.
Nel III secolo a.C. si assistette ad un aumento della conoscenza di questa regione tra le
altre, ma l’Arabia in maniera privilegiata. Infatti, da un lato, il grande centro dell’attività
scientifica fu l’Egitto ellenizzato sotto il regno dei re Lagidi. Motivi geografici portarono
naturalmente l’Egitto a interessarsi in modo particolare all’Arabia. D’altra parte, la politica
economica molto attiva di questi sovrani li portò a prendere tutte le misure possibili per
sviluppare il commercio dalla costa del Mar Rosso, quindi verso l’Africa orientale, l’Arabia e
l’India: fondazione di porti sulla costa araba e africana del Mar Rosso, riapertura del canale del
Nilo presso il golfo di Suez, spedizioni di ricognizione marittima, facilitate senza dubbio
piuttosto tardi dalla scoperta del fenomeno dei monsoni, organizzazione dei traffici,
ambasciate; continuava rigoglioso, poi, il commercio tra Egitto e Siria-Palestina dove le spezie
venivano portate dai mercanti arabi.
Tutte queste nuove conoscenze venivano registrate e conservate nei centri di ricerca tra
cui spiccava per prestigio e per notorietà Alessandria d’Egitto, nei cui archivi gli eruditi
potevano trovare materiale utile alle loro compilazioni. Si comprende dunque come Eratostene
di Cirene, nella seconda metà del III secolo d.C. direttore dell’immensa Biblioteca di
Alessandria, può fornire molti più dettagli sull’Arabia meridionale, secondo fonti recenti, nella
sua grande opera geografica perduta di cui abbiamo avere solo frammenti.
Si è già citato il ruolo cardine della penisola Arabia nella costruzione dell’ecumene per
Eratostene, andando essa a costituire la quarta delle sphragìdes, i settori della terra abitata. Si
aggiunga ora che per Eratostene tutta l’Arabia riceve il nome di Arabia Eudaimon, ma è a
conoscenza del fatto che la parte settentrionale è deserta, abitata da cammellieri arabi e vive in
tende, gli Sceniti. Solo il sud della penisola merita in concreto la denominazione di ‘eudaimon’.
Esso è fertile, ha una fauna abbondante, è abitato da quattro importanti popoli (ethne) che
occupano quattro diverse province (nomoi): i Minei (Μιναῖοι), i Sabei, i Kattabani
(Κατταβανεῖς), che producono incenso, e i Khatramotiti (Χατραμωτῖται), produttori di mirra.
Le capitali sono rispettivamente Karna (o Karnana), Mariaba. Tamna e Sábata(n). Eratostene

1

FGrHist 44. L’autore e il titolo dell’opera sono tramandati dalla Suda s.v. Παλαίφατος Ἀβυδηνός. Le
poche citazioni provengono tutte, eccezion fatta per la citazione in Strab. XIII, 3, 22, per altro al riguardo
delle Amazzoni, da enciclopedie tardive e dimostrano che scrisse un ampio studio sull’Oriente, quasi
certamente a seguito dei viaggi di Alessandro. Cfr. ROLLER D. W., The world of Juba II and Kleopatra
Selene, p. 231; e 189 n.22 sui problemi di identificazione del personaggio e di attribuzione dell’opera.
2
Buona parte del libro IX delle Ricerche sulle piante infatti è dedicata alle resine dell’Arabia.
3
Theophr., H. P., IX, 4, 2-5.
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ricava ancora molte informazioni sui dati di viaggio, distanze, nozioni sulla società e
commercio.1
Alcuni decenni dopo Eratostene, intorno alla metà del II secolo, uno studioso legato alla
scuola di Aristotele, Agatarchide di Cnido, fu il primo ad aver scritto in maniera molto
scrupolosa un’opera descrittiva sulle regioni che si affacciano sul Mar Eritreo, accanto a libri di
geografia e storia dell’Asia e dell’Europa. L’opera di Agatarchide Sul Mar Rosso, è conservata
soprattutto grazie a Diodoro, Strabone e Fozio.2 Originario di Cnido, Agatarchide visse in
Egitto durante il regno di Tolomeo VI Filometore (180-145 a.C.) e Tolomeo VIII Evergete II
(145-116 a.C.) e ad Alessandria recuperò da documenti di archivio gran parte delle informazioni
confluite nel suo scritto.3 Basandosi appunto su documenti conservati negli archivi tolemaici
ma anche su resoconti di viaggiatori, Agatarchide descriveva una serie di popolazioni
‘primitive’ stanziate a sud dell’Egitto e sulla costa arabica del Mar Rosso, i ricchi Sabei, i Minei
del sud della penisola, i Gerrei al lato opposto e toccando, oltre, delle ‘isole fortunate’,
probabilmente l’arcipelago di Socotra, dove fanno scalo i mercanti dall’India e dalla Persia.4
Il trattato mostra, già dal titolo, una spiccata vocazione geografica e soprattutto
etnografica, eppure, ciò non limita l’interesse dell’opera a questo campo, tanto che è stato
ipotizzato che si tratti di una sezione della più ampia opera storica di Agatarchide, Ton kata
ten Asian.5
Anche nell’opera etnografica, è stato detto si possono rintracciare le scelte stilistiche
dell’autore. Agatarchide, infatti, definito un peripatetico6, mostra una certa consonanza con la
cosiddetta storiografia ‘tragica’, legata per l’appunto, alla scuola aristotelica, per la quale il
racconto storico non deve essere eccessivamente condizionato dalla cura della forma stilistica
e far leva piuttosto sugli aspetti emozionali, in modo che il lettore, come spettatore in un
teatro, possa sentirsi partecipe degli eventi narrati.7 Si possono perciò ravvisare una certa
affinità di temi tra vena moralistica che percorreva sia le opere storiche sia quella etnografica
dove la rivalutazione della semplicità delle popolazioni primitive rappresentavano certamente
un modello alternativo allo sfarzo delle comunità civilizzate da lui indagate altro. Da questo
potrebbe dunque nascere nello storiografo Agatarchide l’interesse nell’investigare popolazioni
così lontane fisicamente e moralmente.8
1

Il contenuto è riassunto da Strabone che riferisce quello che costituisce il F 95 Roller. Strabone,
Geografia, XVI 4, 2-4 CC 767-768. «κατοικεῖ δὲ τὰ μέγιστα τέτταρα ἔθνη τὴν ἐσχάτην λεχθεῖσαν χώραν,
Μιναῖοι μὲν ἐν τῷ πρὸς τὴν Ἐρυθρὰν μέρει, πόλις δ’ αὐτῶν ἡ μεγίστη Κάρνα ἢ Κάρνανα· ἐχόμενοι δὲ
τούτων Σαβαῖοι, μητρόπολις δ’ αὐτῶν Μαρίαβα· τρίτοι δὲ Κατταβανεῖς καθήκοντες πρὸς τὰ στενὰ καὶ τὴν
διάβασιν τοῦ Ἀραβίου κόλπου, τὸ δὲ βασίλειον αὐτῶν Τάμνα καλεῖται· πρὸς ἕω δὲ μάλιστα Χατραμωτῖται,
πόλιν δ’ ἔχουσι Σάβαταν».
2
Il trattato Sul Mar Rosso consisteva di cinque libri: agli ampi estratti del I e, soprattutto, del V libro che
ricorrono nella Biblioteca di Fozio (250) si aggiunge un buon numero di capitoli (dal XII al XLVIII) del
III libro di Diodoro.
3
BURNSTEIN S. M., (a cura di), Agatharchides of Cnidus. On the Erythraean Sea, pp. 12-21; MARCOTTE
D., Structure et caractère de l’œuvre historique d’Agatharchide.
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Su Minei e Gerrei F 89a-c Burnstein; su Saba e i Sabei 102a-b; sulle ‘Isole Fortunate’ F 105a Burnstein.
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MARCOTTE D., Structure et caractère de lʼœuvre historique dʼAgatharchide, p. 386
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Strab., Geogr., XIV 2, 15.
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GALLO L., Appunti per un riesame di Agatarchide di Cnido, p. 73.
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GALLO L., Appunti per un riesame di Agatarchide di Cnido, p. 76.
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Agatarchide è probabilmente l’autore i cui scritti sull’Arabia hanno contribuito
maggiormente a plasmare un’immagine destinata a durare nei secoli. Egli riserva il nome di
Ἀραβία Εὐδαίμων per la parte meridionale dell’Arabia. A suo giudizio i Sabei sono il popolo più
rilevante della penisola e la loro ricchezza è massima. Vivono dei prodotti di un bestiame
molto abbondante e soprattutto della coltivazione di molte piante aromatifere. Tra gli abitanti
troviamo guerrieri, coltivatori e navigatori mercantili che esportano principalmente alcuni
aromi raccolti. Altri vivono nell’ozio indolente grazie alla loro opulenza. Questa considerevole
ricchezza deriva dai proventi del loro commercio e dalla loro lontananza che li proteggeva da
conquiste e saccheggi. Notevoli poi le descrizioni sulle città dei Sabei, la decorazione dei loro
edifici, i loro mobili, le loro stoviglie, gli ornamenti d’oro, d’argento, di pietre preziose: tutto
concorre a rafforzare la figura dell’Arabo ricco.
Ma oltre allo studio dei popoli arabici Agatarchide prende in considerazione anche alcune
tribù africane e arabiche che vivono in uno stadio estremamente primitivo di civilizzazione.
Numerosi sono gli elementi di interesse che presenta questa sezione oltre alla semplice
menzione di questi popoli di cui non si conosce se non il nome che l’autore gli assegna in base
al regime alimentare che tengono. Si pensi, ad esempio al tema dell’influsso dell’ambiente sul
carattere degli abitanti, tanto più dominante quanto più questo ambiente estremo si colloca
alle estremità della terra1, si pensi pure al ruolo che ha il regime alimentare ai fini della
definizione dell’identità culturale.
Il filtro culturale nel parlare di questi popoli è molto percepibile, ed è, in ultima analisi, di
tipo moralistico: la valorizzazione di Agatarchide e l’elogio di questa primitività, che è
conforme allo stato di natura, è presentata come un dato positivo in confronto alle
degenerazioni provocate dalla civilizzazione. Si vedano gli esempi degli Ittiofagi che non
ricercano altro bene al di fuori di quello che garantisce loro sostentamento2, ai Trogloditi che si
si scontrano mossi da un’esigenza primaria, il controllo dei pascoli, che rappresentano la loro
unica fonte di sostentamento, e non, come i Greci, «per ira o per qualche altro motivo di
risentimento di cui si accusino».3
Interessante, ancora, la nota sui Nabatei che leggiamo in Diodoro, per cui costoro,
secondo Agatarchide, anticamente vivevano in maniera giusta (δικαιοσύνῃ χρώμενοι),
nutrendosi del cibo che ricavavano dal bestiame, ma questa felice condizione è venuta meno
nel momento in cui, in conseguenza dell’apertura della regione ai traffici marittimi ad opera
dei Tolemei, si sono dati alla pratica della pirateria.4
Al di là della valutazione, di notevole interesse, della pirateria come risultato della
civilizzazione anziché come fase precivile, è molto significativo il caso che si pone in cui
sembrano sintetizzarsi nei Nabatei tutte le qualità che per antonomasia si applicavano agli
Arabi in generale: pastori nomadi, esemplari di una vita felice, ma a volte predoni e pirati in un
contesto di vie commerciali da loro detenute.
1

LONGO O., I mangiatori di pesci: regime alimentare e quadro culturale.
Diod. III, 17, la loro natura è incorrotta e quindi giudica il soddisfacimento del bisogno il più grande
bene, senza cercare nessuno dei piaceri indotti dall’esterno.
3
Diod., B. H., III 33, 3.
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Diod., B. H., III, 43, 5. Vale la pena di citare per il tema della pirateria nel mondo antico lo studio di
ARNAUD P., La piraterie dans la Méditerranée antique, in BUTI G. HRODĚJ P. (edd.), Histoire des pirates
et des corsares. De l’Antiquité à nos jours, Paris, CNRS éditions, 2016, pp. 21-73.
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In più, l’interesse della ricostruzione che prende le mosse da Agatarchide e che avrà largo
seguito negli scrittori a lui successivi sta nel modo in cui cerca di classificare la mole di nuovi
dati disponibili sulle popolazioni di recente scoperta. La differenza che caratterizza i popoli
che vivono in questo stesso territorio indusse i Greci a cercare dei modi alternativi per
individuare popoli e costumi e allora troviamo per la prima volta nella relazione di
Agatarchide1, che il quadro etnico di questa regione è costituito da un mosaico di popoli che
vengono caratterizzati, sulla scia dell’Odissea, mediante le loro abitudini alimentari:
incontriamo dunque i Mangiatori di Pesce, che si alternano ai Mangiatori di Tartarughe, di
Belve, di Serpenti e così via.2
Il successo dell’opera di Agatarchide è testimoniato dall’ampio utilizzo da parte di altri
autori che ne trasmisero il contenuto al loro pubblico. Alla fine del II secolo e nel I secolo a.C.
fu così utilizzato da Artemidoro di Efeso per la sua geografia universale e Diodoro di Sicilia.
Dalla relazione di Artemidoro di Efeso, Strabone ricava un’altra descrizione dettagliata
dell’Arabia che egli accosta a quella di Eratostene. Il territorio dei Sabei, dice, era il più esteso:
qui crescevano gli alberi di mirra, incenso e cinnamomo, e, sulla parte costiera, l’albero del
balsamo, altre erbe profumate, palme odorose e calamo aromatico. Si riferisce che i Sabei
erano pigri e affidavano il commercio delle spezie a popoli vicini che le portavano fino alla Siria
e alla Mesopotamia. Il re dei Sabei viveva in una reggia nella capitale Mariaba in mezzo al
lusso, mentre la maggior parte della popolazione era impegnata nel commercio delle spezie, sia
di quelle prodotte in loco sia di quelle recuperate nel vicino paese dei Trogloditi dove si recava
a bordo di imbarcazioni di pelle attraversando lo stretto. La quantità di spezie era tale che
cinnamomo, cassia e altre piante odorose trovavano impiego anche come legna da ardere. Il
commercio degli aromi era per tutto il paese fonte di grande ricchezza ravvisabile nell’enorme
quantità di oggetti in oro e argento, nel vasellame pregiato, nel lusso delle case decorate con
mosaici in avorio, oro e argento.
A quanto pare i testi di Artemidoro furono usati e discussi dallo studioso e filosofo
Posidonio d’Apamea (ca. 135-50 a.C.), che esercitò un’enorme influenza. Doveva aver trattato
dell’Arabia nella sua grande opera geografica perduta, Sull’Oceano, fonte essenziale per
Strabone.
Tra IV e II secolo a.C. si interessarono a questa regione3 anche Carone di Lampsaco, autore
di Αἰθιοπικὰ, Dalione, che esplorò la valle del Nilo a sud di Meroe, Aristocreonte, Aristone,
inviato da Tolomeo II, come si è già potuto vedere. Forse è possibile collocare nello stesso
periodo l’attività di Bione di Soli, che secondo Plinio, compì una redazione completa delle città
della costa arabica.4 Simonide il Giovane si fermò per cinque anni a Meroe, Filone che, sotto il
regno di Tolomeo Soter e Tolomeo Filadelfo, si spinse nel sud dell’Egitto fino a Meroe e visitò
nel Mar Rosso l’isola di Topazin, così chiamata nella lingua dei Trogloditi; e ancora Basilide,
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Timocrate di Adramittio.1 Le opere di costoro, difficilmente valutabili a causa dello stato
frammentario delle informazioni in nostro possesso a loro riguardo, sono in qualche modo
sopravvissute per via delle citazioni, soprattutto di Plinio. Si ricorda inoltre un Pitagora,
ammiraglio di Tolomeo Filadelfo, autore di un’opera dal titolo Sul Mar Rosso ricordata da
Ateneo2, mentre Αἰθιοπικὰ scrisse anche un certo Marcello vissuto forse in epoca imperiale.3
Bisogna aspettare l’inizio del I secolo a.C. per avere traccia della prima attestazione certa
di uno studio riservato in maniera particolare sull’Arabia. In questo periodo infatti si colloca la
figura e l’opera di Teucro di Cizico, autore di cinque libri sull’Arabia.4 Come per il caso di
Palefato, egli è per lo più noto solo da enciclopedie tarde e sembra inserire la trattazione in una
panoramica generale sull’Oriente, forse per un pubblico romano al tempo in cui la presenza
romana nella regione andava incrementandosi.
Un conoscitore dell’Arabia verosimilmente più vicino all’oggetto dei suoi studi fu, sempre
verso la fine del I secolo a.C., Isidoro di Carace5, originario della città portuale che Alessandro
aveva fondato in fondo al Golfo Persico.6 In effetti Isidoro pare conoscere soprattutto questa
regione orientale dell’Arabia di cui è oggetto la sua opera geografica dal titolo Stazioni della
Partia (Σταθμοὶ Παρθικοί), un itinerario lungo la via commerciale di terra che univa Antiochia
all’India attraverso le stazioni carovaniere mantenute dall’Impero partico.
Plinio il Vecchio conosce una Descrizione del mondo commissionata da Augusto. Isidoro
infatti sarebbe stato «inviato dal divino Augusto in Oriente per darne una dettagliata
descrizione, subito prima che il figlio maggiore dell’imperatore partisse alla volta dell’Armenia
per prendere il comando contro i Parti e gli Arabi».7 La spedizione di Gaio Cesare, come si è già
già detto, cadeva nel 1 a.C. circa. Plinio cita l’autore con il nome di ‘Dionysius’ ma è ormai
ipotesi ben solida che si tratti di un errore e dell’enciclopedista e che si riferisca a Isidoro.8
Isidoro viene citato da Plinio soprattutto per le rilevanti misurazioni delle distanze geografiche
da quella che viene definito «terrarum orbis situs recentissimum auctorem»9 mentre da altre
informazioni tirate qua e là poco o nulla si può dire di più su ciò che conoscesse della penisola
e della sua popolazione. Ateneo di Naucrati trascrive della pesca delle perle da un’opera di
Isidoro il cui titolo sarebbe Descrizione della Partia (τὸ τῆς Παρθίας περιηγητικόν).10
Un esempio sotto diversi aspetti molto particolare è offerto dall’opera storica di Giuba II,
re di Numidia e Mauretania (ca. 25 a.C. al 23 d.C.).11 Amante della cultura greco-romana e
1
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autore di numerose opere di argomento soprattutto geografico, il rex litteratissimus fu
incaricato di comporre un trattazione particolareggiata dell’Arabia in vista della spedizione
militare guidata da Gaio Cesare che presero il titolo di Ἀραβικά.1 La spedizione, come si è visto,
si limitò a sfiorare il territorio settentrionale dell’Arabia. Ciò non tolse però fama e reputazione
alle opere di Giuba che fu una delle fonti più seguite da Plinio il Vecchio nella sua Storia
naturale in materia di geografia del mondo arabico e libico.2
L’ispirazione della composizione degli Ἀραβικὰ viene dunque da un interesse
specificamente militare, ma ancora prima, a muovere l’interesse del governo augusteo è il
controllo delle rotte verso l’India. Sebbene il commercio tra l’India e il Mediterraneo esistesse
da molto tempo, o si procedeva ancora via terra o si percorrevano le rotte oceaniche aperte da
Nearco, Onesicrito e gli altri compagni di Alessandro. Tuttavia, le tappe della rotta dal Mar
Rosso all’India rimanevano ancora scollegate. I Greci non andavano oltre l’estremità inferiore
del Golfo Arabico, e l’incontro con i marinai indiani che continuavano sulla loro strada per
l’India, avveniva nei porti dell’Arabia Felice. Che si procedesse via terra o via mare, insomma, la
mediazione degli Arabi rimaneva fondamentale per la persecuzione dei traffici per e dal
Mediterraneo.
L’opera di ricognizione di Isidoro, l’attività di Giuba secondo, e la curiosità appassionata di
Gaio Cesare sono tutte manifestazioni molto istruttive della persistenza di interesse generale
per l’Arabia in epoca augustea.
A pochi anni di distanza da questi lavori si colloca un documento che occupa un posto di
spicco nella storia della navigazione: un vero spaccato della vita commerciale in età imperiale
che la tradizione manoscritta tramanda in maniera anonima sotto il titolo di Periplus Maris
Erythraei. Composto nella prima metà del I secolo d.C., in un arco temporale definito tra il 40 e
il 70 d.C., forse da un greco d’Egitto, il Periplo si presenta come una guida geografica per chi si
trovava a navigare lungo il tragitto marittimo che dal corno d’Africa portava in India, passando
per le coste dell’Arabia.3
L’autore, anonimo, annotava non solo l’ubicazione di città e porti così come si
succedevano nell’itinerario, ma anche, se non soprattutto, dato il carattere pratico del testo, le
merci – locali o importate – che si potevano trovare nei diversi scali. Come è possibile
immaginare, trattandosi di un percorso che toccava le più importanti terre produttrici di
aromi, questi occupano nel testo un posto rilevante. Non è tuttavia da escludere che il Periplo
sia soltanto l’ultimo di un genere di letteratura, di incerta collocazione, fiorita nel periodo
dell’apertura della via marittima verso l’India.
Più focalizzate sulla regione arabica oltre che a quelle limitrofe sono poche altre opere di
età imperiale che portano il nome di Ἀραβικὰ, Περὶ Ἀραβίας o Ἀραβικὴ ἀρχαιολογία, tutte citate
quasi esclusivamente da Stefano di Bisanzio. Tra questi autori che volsero i loro interessi più
specificatamente verso l’Arabia compaiono il già citato re Giuba II, Glauco4, vissuto in un
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periodo imprecisabile tra il 140 a.C. e 200 d.C.1 e autore di un’Ἀραβικὴ ἀρχαιολογία, Uranio2,
geografo ellenizzato originario della Siria e vissuto forse nel VI secolo d.C. e Ulpiano di Emesa3
attivo nel IV secolo d.C.
Glauco e Uranio, il cui profilo storico e letterario rimane oscuro, sono i due autori a cui
Stefano di Bisanzio attribuisce opere sull’Arabia e di cui si contano rispettivamente 13 e 36
frammenti, quasi completamente tratti dalle voci che Stefano di Bisanzio dedicava ai luoghi,
città o popolazioni in essi menzionati. Per Glauco soprattutto, che ci è noto solo
esclusivamente attraverso Stefano di Bisanzio, che lo cita tredici volte, è impossibile esprimersi
in quanto il grammatico non dice nulla di questo autore e la sua identità resta dunque
misteriosa.
Conosciamo Uranio, autore di Arabica, soprattutto grazie a Stefano di Bisanzio, che
utilizzò la sua opera come fonte nella penisola arabica e la citò trentuno volte. Uno dei
documenti in questione, relativo alla città di Motho nella Nabatea, ci parla di almeno cinque
libri di Ἀραβικά.4 Per quest’ultimo è anche sopravvissuto un numero molto limitato di citazioni
dirette (F 4, 5, 19, 24, 30). Qualche secolo dopo, anche Giovanni Tzetzes cita l’autore, a
proposito di un rito funebre riservato ai re.5
Diversi ricercatori hanno tentato di ricostruire l’identità di Uranio, ma lo stato delle
citazioni e dei frammenti è tale che è quasi impossibile ricavarne informazioni biografiche:
ogni proposta di identificazione è, quindi, azzardata. Inoltre, le scarse informazioni delle fonti
antiche sugli Ἀραβικά rendono impraticabile ogni ipotesi sul contenuto dell’opera. È possibile,
invece, dedurre alcuni indizi sulla cronologia ma è molto probabilmente un autore tardivo.6
I trentadue estratti di Stefano e Tzetzes che ci forniscono informazioni sugli Arabica di
Uranio ci permettono di osservare che il testo costituiva una vera miniera di informazioni
sull’Arabia. Il territorio e le popolazioni che vi dimoravano erano presentati da più punti di
vista: geografico, storico e onomastico.
Agazia lo Scolastico ci informa, infatti, che un Uranio di origine siriana che «circolava
nella città imperiale pretendendo di professare la medicina e, senza sapere nulla di preciso
delle dottrine di Aristotele, si vantava di sapere quanto più possibile, vantandosi di essere
versato nelle controversie»7. Agazia ne fa un ritratto assolutamente negativo: ma la difesa del
nostro autore da parte di Stefano potrebbe costituire una risposta a questo attacco. Se così
fosse, la citazione di Stefano sarebbe volto, in un certo senso, a riabilitare il personaggio,
almeno in termini di conoscenza dell’Arabia. L’Uranio di cui parla Agazia è stato già
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considerato da K. Müller e F. Jacoby un buon candidato per l’identificazione con il nostro
autore tanto che il brano sopra citato è incluso nella sezione riferita a Uranio.
Infine Ulpiano, autore anch’egli di Ἀραβικά.1 La sua identità rimane oscura e poche sono le
le informazioni disponibili sulla sua biografia e produzione letteraria. Sofista di Ascalona,
insegnò retorica ad Emesa e ad Antiochia tra il III e il IV secolo; Libanio frequentò le sue
lezioni intorno al 329-330.2
Per concludere questa rassegna di autori e uomini di passaggio nelle terre di Arabia o
interessati ad essa, vale la pena menzionare una figura che fa la propria apparizione in epoca
tardoantica. Nel periodo immediatamente successivo all’imperatore Costantino svolse una
grande attività un uomo singolare, Teofilo detto l’Indo3, in quanto evangelizzatore sia
dell’India minor, l’odierno Gibuti, che della maior, l’India propriamente detta. Nato nell’isola di
Diva (forse Ceylon oppure Socotra), era giunto in territorio romano come ostaggio. Qui si fece
monaco, godeva infatti di fama di guaritore, diventò cristiano e sacerdote, poi consacrato
vescovo da Eusebio di Nicomedia di confessione ariana e inviato come ambasciatore da
Costanzo II tra gli Himairiti dello Yemen. Qui riportò straordinari successi battezzando sia
pagani che ebrei, convertendo perfino il phylarchus locale, che innalzava tre chiese nei
maggiori empori del regno, una ad Adana (Aden), una seconda sullo Stretto di Ormuz (Golfo
Persico), una terza nella capitale Tapharm (Zane). Dopo un largo giro fra India e la sua isola di
Diva, tornò nello Yemen e passò ad Aksum, in Etiopia. Infine tornò in Occidente, fra grandi
onori.

7. Popoli, regioni, stati. Divisione territoriale e classificazione sociale tra realtà e
idealizzazione.

L’età di Plinio e di Strabone segnò per certi aspetti il momento culminante della
conoscenza del mondo arabico tra gli eruditi e i letterati greci e latini. La mole di informazioni
divenne ormai tale da poter permettere ai due autori di limitarsi ad accostare le versioni
precedentemente narrate per poter offrire un quadro completo delle condizioni geografiche,
etniche e sociali dell’Arabia. Strabone poté servirsi soprattutto delle opere di Eratostene e di
Artemidoro mentre Plinio utilizzò Giuba come sua fonte d’elezione per il territorio arabico.
Per la prima volta, gli Arabi produttori ed esportatori di spezie ed aromi noti da
moltissimo tempo ma soltanto per fonti mediate, potevano assumere dei tratti più precisi solo
nel momento in cui venivano conosciuti con i loro nomi, incontrati dai primi Greci che al
seguito di Alessandro erano riusciti a mettersi in contatto con loro.
Erodoto, da parte sua, non trovava molto da dire sugli usi, costumi, assetto sociale degli
Arabi, suggerendo una sostanziale identità agli occhi di un Greco con altri popoli semitici della
zona. Secoli più tardi invece, la penisola arabica venne suddivisa in diverse zone di
popolazione che mostrano tra loro dei tratti distintivi: al nord gli Arabi vivevano di commercio
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e conducevano una vita simile a quella dei Siriani, alcuni contadini, altri vivevano in
nomadismo, in tende, e perciò detti Sceniti. L’unica popolazione su cui gli scrittori si
soffermarono con più interesse per il loro progredito grado di civilizzazione sono i Nabatei.
L’area desertica dell’interno della penisola arabica, dal canto suo, appare popolata da tribù
di pastori nomadi. Diodoro1 enumerava anche le tribù che costeggiavano la costa nell’Hedjaz,
tribù di cammellieri che facevano la spola da nord a sud trasportando gli aromi dell’Arabia
meridionale. Al sud invece le tribù erano organizzate in veri e propri regni.
Plinio sa distinguere le etnie e caratterizzarle secondo le informazioni di Gallo, come dice
espressamente.2 Partendo dagli epiteti ‘Felix’ e ‘Beata’ con cui la regione è designata, il
naturalista ne elenca le ricchezze, tra cui spiccano per importanza l’incenso e la mirra, e i
popoli che ne curano la coltivazione. Gli Omeriti sono i più numerosi, i Sabei hanno boschi
ricchi di alberi da cui si ricavavano essenze, miniere d’oro, campi irrigati, miele e cera, i Minei
hanno fertili palmeti e boschi di arbusti con i loro armenti; sono i primi ad aver intrapreso il
commercio dell’incenso e dai quali derivava per il prodotto l’appellativo di ‘mineo’.
Quest’attività, era riservata soltanto a tremila famiglie delle due tribù che, considerate sacre,
godevano dell’esclusivo privilegio di vendere l’incenso. I Cerbani, gli Agrei e soprattutto i
Chatramotiti si distinguono nella guerra, i Carrei hanno campi molto estesi fertili.
L’enciclopedista aggiunge altrove dettagli da altre fonti, tratti dalle sue molteplici fonti antiche
e recenti. Mescola i nomi di tribù e popoli di tutta l’Arabia senza un vero ordine e
apprendiamo così che le tribù sabee si estendono tra i due mari, dal Mar Rosso all’Oceano
Indiano, che comprendono, ancora, gruppi di Sceniti, nomadi che vivono in tende e dominano
alcune isole. La capitale di Saba è Mariaba. Ci sono poi i Catabaniti e i Gebaniti, dotati di
diverse città tra cui Nagia e Tamna, o Thomna, con i suoi sessantacinque templi che ne
testimoniano la grandezza. L’incenso può essere esportato solo dal paese dei Gebaniti contro
una tassa pagata al loro re. Dalla sua capitale, Thomna, a Gaza, si viaggia a dorso di cammello.
Un distretto sabeo dal carattere vario è occupato dagli Atramiti la cui capitale è Sabota, situata
su gradoni che insistono su un’alta montagna, che contiene tra le sue mura sessanta templi: è
in questa città che l’incenso raccolto a dorso di cammello, portato su strade rigorosamente
imposte, entrava da un’unica porta riservata a questo scopo. I sacerdoti pretendono un’imposta
sul prodotto. Gli Omeriti, ancora, hanno Massala come loro capitale.
Non mancano pure delle note di colore alla raccolta di dati. Ad esempio Plinio nota, sulla
falsariga dei suoi predecessori, che tutto il territorio profuma di suoi aromi per il fatto che i
suoi abitanti non usano altra legna se non quella dell’albero di incenso e per contrastare
l’odore eccessivo - anche il piacere può venire a noia se eccessivo - importano dall’esterno lo
storace, con il quale per di più tengono lontani i serpenti che infestano la regione.3
Plinio menziona dei dati e dei fenomeni che si trovavano nella penisola, durante le sue
presentazioni geografiche, antropologiche, botaniche, mediche, farmacologiche, minerali.
Come è normale in una trattazione immensa come quella di Plinio, la qualità delle
informazioni fornite non è uniforme e dipende in buona sostanza dalla precisione già presente
nella sua fonte.
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Nell’ampiezza dei dati a disposizione, si ha la sensazione di perdersi in un’enumerazione
di etnie e stili di vita che i geografi si sforzano di stilare in un meticoloso inventario che non
sempre risponde a delle categorie etniche univoche. Ora nomadi ora organizzati in regni
stabili, gli Arabi possono trovarsi accostati d’altra parte ora ai Siriani e ora agli Etiopi,
prendendo delle caratteristiche degli uni o degli altri. La forzata precisione della terminologia
etnica impiegata dagli autori classici al loro riguardo contrasta con l’indeterminatezza che si
incontra altrove, quando si parla di popoli nomadi. Il rapporto tra questi popoli dell’Arabia
meridionale e le varietà di aromi conosciute nel mondo greco-romano non è ovviamente
estraneo a questo interesse.
Ciò nonostante, è possibile vedere come ogni trattazione antica, in questo caso per il
mondo arabico, sia per forza di cose alterato dalla prospettiva culturale di partenza. Se infatti
per quel che riguarda i traffici e gli itinerari delle spezie era molto più semplice fornire un
quadro oggettivo, molto più difficile sembra accostarsi ad una comprensione più profonda
della realtà sociale del popolo arabo.
Come si è detto, la sezione straboniana sull’Arabia Eudaimon rimonta ad Eratostene, ed è a
lui che dobbiamo le prime informazioni relative all’assetto politico e sociale degli abitanti della
terra degli aromi: i Minei, sul lato verso il Mar Rosso, la cui città più grande era Carna o
Carnana; accanto a questi, dai Sabei, la cui metropoli è Mariaba; terzo, dai Cattabani, il cui
territorio si estende fino allo stretto e al passaggio attraverso il Golfo Arabico, e la cui sede
reale era chiamata Tamna; e, più lontano verso est, i Catramotiti, la cui capitale era Sabata.1 Ma
oltre alla divisione in popoli in quattro distretti come era già stata rilevata da Eratostene,
Strabone riferisce anche un’altra classificazione della popolazione che conferisce all’Arabia
un’immagine per certi versi diversa dalla prima, basata stavolta non su sistemi territoriali, ma
su un sistema, per così dire, castale.
Strabone, Geografia, XVI, 4, 25. (ed. S. Radt)
κατ’ ἄλλην δὲ διαίρεσιν σύμπασαν τὴν
εὐδαίμονα πενταχῆ σχίζουσιν εἰς βασιλείας, ὧν
ἡ μὲν τοὺς μαχίμους ἔχει καὶ προαγωνιστὰς
ἁπάντων, ἡ δὲ τοὺς γεωργοὺς παρ’ ὧν ὁ σῖτος
εἰς τοὺς ἄλλους εἰσάγεται, ἡ δὲ τοὺς
βαναυσοτεχνοῦντας, καὶ ἡ μὲν σμυρνοφόρος, ἡ
δὲ λιβανωτοφόρος· αἱ δ’ αὐταὶ καὶ τὴν κασίαν
καὶ τὸ κιννάμωμον καὶ τὴν νάρδον φέρουσι·
παρ’ ἀλλήλων δ’ οὐ μεταφοιτᾷ τὰ
ἐπιτηδεύματα,
ἀλλ’
ἐν
τοῖς
πατρίοις
διαμένουσιν ἕκαστοι.

Ma, secondo un’altra divisione, l’Arabia Felice è
divisa in cinque regni, uno dei quali comprende i
guerrieri, che combattono per tutti; un altro, i
contadini, che forniscono cibo a tutti gli altri; un
altro, quelli che si dedicano alle arti manuali; un
altro, il paese della mirra, e un altro il paese
dell’incenso, sebbene gli stessi paesi producano
cassia, cinnamomo e nardo. Le professioni non
cambiano da una classe all’altra, ma ognuna si
attiene a quelle dei propri padri.

A detta di costoro, quindi, la regione sarebbe divisa in cinque regni tutti interconnessi e
ognuno con singole mansioni. Così il primo regno era quello dei guerrieri che combattevano
per tutti; il secondo degli agricoltori, che lavoravano la terra producendo il sostentamento per
il resto della società; del terzo facevano parte gli artigiani; il quarto produceva la cassia e il
quinto l’incenso. Tutti i cinque regni erano ricchi di aromi come cassia, cinnamomo e nardo.
1
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Ora, il sistema castale non era certo nuovo ai Greci. Il primo esempio di un sistema
siffatto, com è noto, si poteva far risalire già nella società degli Egizi con l’apparato sacerdotale
che rivestiva un ruolo di primaria importanza.1 La filosofia di IV secolo aveva poi prodotto degli
degli esempi concreti di questi modelli di classificazione dei cittadini secondo il loro ruolo nel
corpo sociale. Al tempo di Alessandro l’incontro con gli Indiani permise ai Greci di venire in
contatto con una struttura sociale, quella indiana, fortemente improntata ad un sistema
castale. È noto il resoconto di Megastene conservato da Arriano in cui le caste sono rivisitate
alla luce di concetti tipicamente greci.
È possibile quindi che quello delle caste, o per meglio dire con Eratostene, dei regni
(πενταχῆ σχίζουσιν εἰς βασιλείας) fosse un criterio divenuto ormai comune da applicare a tutti
i popoli barbari per poterne comprendere la composizione sociale e la funzione di ciascuno
nella società. E questo appare possibile in quanto se la prima delle due classificazioni, basata su
un criterio etnico, trova effettivamente riscontro nei quattro regni tribali dell’Arabia
meridionale di cui siamo ben informati, il secondo invece non è perspicuo a tali fonti e rivela al
contrario il bisogno dell’etnografia greca di classificare entro certe coordinate sicure i dati
etnografici di nuova acquisizione.

8. La sintesi di Dionisio di Alessandria e di Tolomeo.

Il patrimonio di informazioni relativo al mondo degli Arabi poteva contare nel periodo
imperiale su un buon numero di dati che fossero di derivazione diretta o mediata da fonti
precedenti. Due uomini di cultura, degni di nota nel panorama della geografia dell’antichità,
dai risultati molto diversi tra i loro, si impegnarono nella sistemazione e classificazione delle
conoscenze geografiche di tutta la terra nota al loro tempo. Da un lato abbiamo il poema epico
didascalico di Dionisio di Alessandria, autore di una Περιήγησις τῆς οἰκουμένης e perciò detto il
Perigeta, dall’altro gli otto libri della Γεωγραφικὴ ὑφήγησις di Claudio Tolomeo.

a. L’evocazione poetica di Dionisio di Alessandria.
Il poeta didascalico di Alessandria dedica alla porzione dell’ecumene occupata dall’Arabia
una sezione piuttosto ampia e dettagliata (vv. 923-69) della sua opera poetica didascalica
consacrata alla descrizione di tutta la terra abitata.
Dionisio di Alessandria, Periegesi della terra, 923-969. (ed. Amato, 2012)
Τῆς δ’ ἂν ἴδοις προτέρω, νοτιώτερον οἶμον ὁδεύσας,
Ἀραβικοῦ κόλπου μύχατον πόρον, ὅστε μεσηγὺς
εἱλεῖται Συρίης τε καὶ Ἀραβίης ἐρατεινῆς,
τυτθὸν ἐπ’ ἀντολίην τετραμμένος, ἄχρις Ἑλανῶν.
1
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Più avanti, proseguendo alquanto verso Sud,
potresti vedere l’estremità del bacino del
golfo arabico, che si apre tra la Siria e
l’amabile Arabia, rivolto leggermente ad Est,

Κεῖθεν δ’ ὀλβίστων Ἀράβων παρακέκλιται αἶα,
πολλὸν ἀνερχομένη, δισσῇ ζωσθεῖσα θαλάσσῃ,
Περσίδι τ’ Ἀραβίῃ τ’· ἄνεμον δέ τοι ἔλλαχ’ ἑκάστη,
Ἀραβίη ζέφυρον, Περσὶς δ’ εὔροιο κελεύθους.
Πέζα δέ τοι νοτίη, τετραμμένη ἀντολίηνδε,
κλυζετ’ Ἐρυθραίοις ὑπὸ κύμασιν Ὠκεανοῖο.
Καὶ τῆς τοι θέσιας μυθήσομαι· ἔξοχα γὰρ μιν
γαιάων πολύολβα καὶ ἀγλαὰ φῦλα νέμονται.
Ἄλλο δέ τοι καὶ θαῦµα µέγ’ ἔξοχον ἔλλαχ’ ἐκείνη·
αἰεὶ κηώεσσα θύοις ὕπο λαρὸν ὄδωδεν
ἢ θύου ἢ σµύρνης ἢ εὐόδµου καλάµοιο
ἢ καὶ θεσπεσίοιο πεπαινοµένου λιβάνοιο
ἢ κασίης· ἐτεὸν γὰρ ἀνὰ χθόνα λύσατο κείνην
Ζεὺς αὐτὸς Διόνυσον ἐϋρραφέος µηροῖο·
τῷ καὶ γεινοµένῳ κηώδεα γείνατο πέζαν.
Μῆλα δὲ καὶ τῆµος λασίοις ἐβαρύνετο µαλλοῖς
ἐν νοµῷ, αὐτόµατοι δὲ κατέρρεον ὕδασι λίµναι·
ὄρνιθες δ’ ἑτέρωθεν ἀοικήτων ἀπὸ νήσων
ἦλθον φύλλα φέροντες ἀκηρασίων κιναµώµων.
Αὐτὰρ ὁ νεβρῖδας µὲν ἐπωµαδίας ἐτάνυσσε,
κισσῷ δ’ ἱµερόεντι καλὰς ἔστεψεν ἐθείρας
ἀκροχάλιξ οἴνῳ, πλεκτοὺς δ’ ἀνεδήσατο θύρσους,
µειδιόων, καὶ πολλὸν ἐπ’ ἀνδράσιν ὄλβον ἔχευεν.
Τοὔνεκεν εἰσέτι νῦν λιβάνῳ κοµόωσιν ἄρουραι,
οὔρεα δὲ χρυσῷ, ποταµοὶ δ’ ἑτέρωθι θυηλαῖς·
αὐτοὶ δ’ ἐνναέται µάλα πίονα δῆµον ἔχουσι,
χρυσείοις πέπλοισιν ἀγαλλόµενοι µαλακοῖσιν·
ἀλλ’ ἤτοι πρῶτον μὲν ὑπὲρ κλιτὺν Λιβάνοιο
ἀφνειοὶ ναίουσιν ἐπωνυμίην Ναβαταῖοι·
ἄγχι δὲ Χαυλάσιοί τε καὶ Ἀγρέες, οἷς ἔπι γαῖα
Χατραμὶς ἐνναίει κατενατία Περσίδος αἴης.
Αὐτὰρ Ἐρυθραίης πλευρὸν ναίουσι θαλάσσης
Μινναῖοί τε Σάβαι τε καὶ ἀγχίγυοι Κλεταβηνοί.
Τόσσα μὲν Ἀραβίην περιώσια φῦλα νέμονται,
ἄλλα δέ τοι καὶ πλεῖστα· περιτρὸ γὰρ ἐστι μεγίστη.
Τῆς δὲ πρὸς ἀντιπέραιν ὑπαὶ ῥιπὴν ζεφύροιο
λυπρὸν ὀρεσκῴων παραφαίνεται οὖδας Ἐρέμβων,
οἳ βίον ἐν πέτρῃσι κατωρυχέεσσιν ἔθεντο,
γυμνοὶ καὶ κτεάνων ἐπιδειέες· ἀμφὶ δ’ ἄρα σφιν
ἴδεϊ θαλπομένοισι μελαίνεται αὐαλέος χρώς·
αὕτως δ’, οἷά τε θῆρες, ἀλώμενοι ἄλγε’ ἔχουσιν,
οὐχ ὡς ἀβροβίων Ἀράβων γένος· οὐ γὰρ ἐν ὄλβῳ
ἴσην μοῖραν ἅπασιν ἐπ’ ἀνδράσι θέκατο δαίμων.
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fino ad Elana. A partir di lì, si estende la
terra dei fortunati Arabi: si solleva molto
all’interno, è chiusa da due mari, quello di
Persia e quello d’ Arabia: ognuno di essi
risente della corrente del proprio vento,
l’Arabico lo zefiro, il Persiano i soffi del
l’euro. La fascia meridionale, rivolta ad Est,
è bagnata dall’Oceano Eritreo.
Ora, ti canterò il suo sito: ché la regione è
abitata da popoli ricchissimi e rinomati più
di tutti. Invero, essa ha ottenuto in sorte
anche un altro prodigio: sempre intrisa del
profumo delle piante, esala dalla terra un
odore di cedro o di mirra o di soave canna
selvatica o ancora di divino incenso maturo
o di casia. Tant’è che lo stesso Zeus in
questa terra liberò Dioniso dalla sua coscia
ben cucita e, mentre quest’ultimo veniva
alla luce, dalla terra vennero fuori profumi.
Allora anche le greggi nel pascolo erano
gravate
da
velli
lanosi;
i
laghi
spontaneamente si riempivano di acque; gli
uccelli giungevano da terre disabitate,
portando germogli di cinnamomi puri.
Allora, egli adagiò una pelle di cerbiatto
sulle sue spalle, cinse i bei capelli di amabile
edera e, ebbro di vino, tirò a sé i tirsi
intrecciati, sorridendo, e riversò sugli
uomini immensa ricchezza. Perciò, ancora
oggi i campi si ricoprono d’incenso, i monti
d’oro, mentre i fiumi producono primizie
per i sacrifici; gli stessi abitanti, superbi per
le loro eleganti vesti d’oro, occupano un
territorio davvero opulento: i primi sono
quelli che abitano al di là del pendio del
Libano, uomini felici, chiamati Nabatei;
nelle vicinanze, i Caulasi e gli Agrei e,
quindi, il territorio Catramitico, dirimpetto
alla Persia. Abitano, invece, la costa del mar
Eritreo i Minnei, i Sabi e i loro vicini, i
Cletabeni.
Tante straordinarie popolazioni vivono in
Arabia; tuttavia ce ne sono numerose altre:
ché la regione è grandissima.
Nella direzione opposta, sotto il soffio di
zefiro, appare l’infelice terra dei montani
Erembi, che vivono in grotte, nudi e privi di
mezzi. La loro pelle, bruciata com’è dal
caldo, si annerisce inaridita e così, proprio

alla stregua di bestie, vanno errando e
soffrono, non come la stirpe dei raffinati
Arabi: ché la divinità non ha stabilito per
tutti gli uomini un eguale destino di
benessere. (trad. E. Amato)

Dionisio rielabora alla luce del suo intento poetico fonti tra di loro molto divergenti e
convivono nei 46 versi dedicati alla descrizione dell’Arabia, influenze e suggestioni molto
diverse.
La forma dell’Arabia è schematizzata in maniera estremamente precisa tale da far risaltare
la conformazione peninsulare, racchiusa dai flutti dei golfi sui lati e a meridione contornata dal
Mare Eritreo che qui assume i contorni inequivocabili dell’Oceano Indiano. Ma in questa prima
contestualizzazione spaziale Dionisio ha già modo di inserire e ribadire il topos della felicità e
prosperità dell’Araba, che il poeta non manca di sottolineare con delle variazioni sul nome
ormai ordinario di Ἀραβία εὐδαίμων. L’Ἀραβίη è così detta in variatio ἐρατεινή1, e i suoi
abitanti, a loro volta vengono valorizzati con l’appellativo ὄλβιστοι.2
I popoli ricchi e prosperi che abitano l’Arabia (πολύολβα καὶ ἀγλαὰ φῦλα) hanno ricevuto
in dono questa sorte tanto favorevole in virtù dei prodigi (Ἄλλο δέ τοι καὶ θαῦµα) che
caratterizzano questa regione. Un θαῦµα che consiste essenzialmente, lo si sapeva da lungo
tempo, nell’odore che le piante del posto esalano su tutta la regione. Piante che il poeta non
manca di elencare prendendo qua e là dalle sue fonti e talvolta riconducendo all’Arabia
tipologie botaniche che non appartengono stricto sensu all’Arabia geografica ma rientrano per
il fatto di essere associate ad altre preziosità botaniche, θύου, σµύρνης, καλάµοιο, κασίης,
λιβάνοιο che ricopre un ruolo preminente sugli altri prodotti occupando da solo un intero
verso, mentre il cedro appare come un’estensione del poeta, magari influenzato dalla presenza
congiunta di tutti questi prodotti sui mercati del Mediterraneo orientale.
Quella che segue è un’enumerazione dai tratti slegati che intende sottolineare lo stupore
generato dalla natura dell’Arabia arricchita per di più di particolari mitologici ed eziologici
volti a spiegare le ragioni di questa famosa prosperità dell’Arabia che si deve alla tradizione che
vuole Dioniso nato proprio in Arabia. Vedremo più avanti come la questione del luogo natale
di Dioniso aveva tenuto banco per secoli a partire da Erodoto che aveva riconosciuto in Nisa la
madrepatria del dio, ma la cui collocazione fu oggetto di discussione nei tempi a venire. In
ogni caso, Dionisio, mettendosi dalla parte di chi credeva che Nisa si trovasse in Arabia non fa
che conferire con questa prova ulteriore una mirabile prosperità all’Arabia, con descrizioni che
sconfinano spesso e volentieri nel meraviglioso. I velli lanosi hanno un che di simile con le
parole di Menelao, mentre gli uccelli che portano germogli di cinnamomo sono un rimando
limpido ad Erodoto.3
Quel che il poeta escogita con una buona dose di inventiva è allacciare etiologicamente il
motivo del profumo che si spande per tutta la terra di Arabia alla nascita di Dionisio, momento
in cui per la prima volta si sarebbero liberati per la prima volta questi profumi. Motivo
1

Due volte in clasuola ‘Ἀραβίης ἐρατεινῆς’ ai versi 802 e 925.
Eusthat., Comm. Dionys. orbis descript., ad v 927: «Ὅτι περὶ Ἀραβίαν, ἣν καὶ ἐρατεινὴν καλεῖ, οἱ
ὄλβιστοι Ἄραβες, τουτέστιν οἱ εὐδαίμονες· ὄλβος γὰρ ἡ εὐδαιμονία. Ἡ τοιαύτη δὲ χώρα καὶ εὐδαίμων
Ἀραβία λέγεται».
3
Hdt., III, 110.
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originale ma non nuovo in forza della relazione privilegiata che sussiste tra Dioniso e il mondo
dei profumi.
Dopo queste annotazioni di carattere generale si passa alla menzione dei popoli che
abitano la regione arabica in un andamento vagamente orario e che presente alcune
imprecisione. Dionisio comincia dai primi popoli considerati al suo tempo Arabi, cioè i
Nabatei, insediati poco oltre il Mediterraneo, oltre le coste della Fenicia. Andando oltre,
procedendo verso l’interno in direzione est si segnalano i popoli che il poeta ha potuto trarre
da Strabone e ben noti ormai fin dai tempi di Eratostene, ma alcuni nomi vengono
leggermente modificati nella grafia. Χαυλάσιοί, Ἀγρέες, e la γαῖα Χατραμὶς la terra dei
Catramiti, ovvero il regno di Hadramaut, che il poeta pone con grande approssimazione
antistante alla Persia (κατενατία Περσίδος αἴης).
Si trovano invece verso le coste meridionali della penisola i Μινναῖοί, Σάβαι e Κλεταβηνοί.
I Κλεταβηνοί, in particolare, citati al verso 959 da Dionisio sono senza ombra di dubbio i
Κατταβανεῖς di Strabone,1 abitanti di quella Κατταβανία già nota ad Eratostene.2
Dionisio omette di citare le altre popolazioni della zona limitandosi alle quattro più note
che erano già state ben descritte da Eratostene in pieno III secolo a.C. la scelta di Dionisio in
questo senso è certamente dettata da prerogative di tradizione, tanto più perché poco o nulla
viene detto delle ragioni per le quali avrebbe guadagnato il privilegio di essere considerati
popoli straordinari (περιώσια φῦλα), motivazioni tanto solide e assodate quanto ormai
tendenti verso la vaghezza.
La sponda opposta dell’odierno Mar Rosso invece, al contrario, non gode della felicità che
arride agli Arabi della penisola e in particolare della costa meridionale. Qui si trovano gli
Erembi, che, dalle caratteristiche che presentano, corrispondono a tutti gli effetti ai Trogoditi
etiopi di Agatarchide: montani, cavernicoli, bruciati in volto, nomadi, mostrando un destino
diametralmente opposto a quello dei fortunati Arabi. È un caso piuttosto particolare che quegli
Erembi omerici che in nuce mostravano un’idea di prosperità poi esplicata ed ampliata da
autori successivi abbia finito in Dionisio per qualificare il ceppo più misero degli abitanti
dell’Arabia, peraltro spostati dall’Arabia geografica, quella che includeva anche parte della
costa libica del golfo arabico, alla penisola stessa.

b. Tolomeo. La tripartizione dell’Arabia. Arabia Petraea, Arabia deserta, Arabia
Felix.
Considerabile come l’ultimo esponente della geografia antica, Tolomeo di Alessandria,
nella sua Γεωγραφικὴ ὑφήγησις, comunemente detta Geografia in 8 libri, prese in esame tutte le
terre abitate da una prospettiva esclusivamente geografica. In lunghi elenchi in cui venivano
annotate le diverse località di ogni singola regione, forniva di ciascuna le coordinate
geografiche, proponeva delle mappe per le diverse parti dell’ecumene.
Tolomeo è in primo luogo un astronomo. Perciò egli scrisse un trattato geografico in cui
l’interesse geografico aveva un indirizzo molto diverso e più limitato rispetto a quello passato,
1
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Eratostene F95 Roller = Strab., Geogr., XVI, 4, 4.
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ma anche all’attuale. Per Tolomeo, infatti, questo interesse geografico è prima di tutto un
interesse cartografico; il ‘γράφειν’ del γεωγράφος non si traduceva in Tolomeo in un’opera di
descrizione della terra, ma nell’atto vero e proprio di tracciare su carta nel senso attuale di
disegnare una mappa.
La geografia di Tolomeo è dunque più che altro geodesia e cartografia. Tutto ciò che non
fosse in diretta connessione col suo programma e che rientrava invece nell’ampio spettro
dell’indagine geografica precedente, lo preferì lasciare da parte. In ultima istanza, per quanto
quello di localizzare con esattezza fiumi, isole, monti, città, popoli non fosse il solo obiettivo di
Tolomeo, sebbene la sua opera per la maggior parte consista in questo, né era suo proposito la
conoscenza della proiezione su carta, l’obiettivo dichiarato della sua opera è quello di misurare
le dimensioni e restituire in immagini la forma della superficie abitata della terra.1
La geografia di Tolomeo è diventata settoriale e ciò che interessa l’autore è la
determinazione spaziale dei luoghi e delle regioni in un’opera di sintesi dei predecessori di
grandissima portata.2 Poco spazio trova in questo tipo di lavoro il corredo di informazioni geoetnografiche rispetto ai geografi precedenti.3
Nel caso dell’Arabia, infatti, è possibile notare come la conoscenza di luoghi e percorsi sia
giunta al suo apice, eppure non si fa alcun riferimento alla produzione e al commercio delle
spezie, tema che da sempre spinto autori precedenti ad indagare più a fondo come tema di
rilevanza ambientale ma anche strategica e politica.4
Ad ogni modo nella classificazione geografica di Tolomeo, pur mantenendo il toponimo
unico e onnicomprensivo di ‘Arabia’ diventa ormai necessario distinguere il territorio arabico
tra nord, centro e sud, rispettivamente, Arabia Petraea, Arabia Deserta e Arabia Felix, che
costituivano tre diverse e inconfondibili unità di paesaggio, popoli, culture. Fra le tre, ben più
della centrale Arabia Deserta, maggiormente note e contraddistinte erano la Petraea per via del
regno dei Nabatei, e la Felix, grazie alla sua fama di territorio fiorente o imprescindibile area di
transito per molti beni che per varie giungevano a Roma e in Occidente. Fra l’idea di un
settentrione dominato dai Nabatei e quella di un meridione leggendario però s’insinua però
l’azione disturbatrice delle tribù nomadi dell’Arabia centrale, spesso agglomerate in bande e
che, si è visto, tornano in auge con i Saraceni. Le informazioni di cui disponevano gli scrittori
dell’antichità sugli Arabi della fascia centrale del territorio arabico giustificano la
denominazione di Arabia Deserta, adatta non soltanto per le caratteristiche fisiche del paese,
ma anche per il vuoto economico, produttivo, sociale che gli si attribuiva.
Tolomeo invece si può dire innovativo per la nuova immagine del mondo che viene fuori
dalla carta con cui correda la sua opera geografica. Questo nuovo modello infatti si fonda su un
1

VAN PAASSEN C., L’eredità della geografia greca classica: Tolomeo e Strabone, in PRONTERA F.,
Geografia e geografi nel mondo antico, p. 231 in cui si citano le parole programmatiche del geografo: «Noi
allargheremo la nostra guida tanto quanto è utile per la conoscenza della localizzazione dei siti e la loro
collocazione sulla carta, ma tralasceremo tutti i molti dettagli sulle peculiarità dei popoli».
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J. DESANGES, La toponymie du périple d’Hannon dans la “Géographie” de Ptolémée
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HÜBNER W., (a cura di), Claudii Ptolemaei opera quae extant omnia, Stuttgart Leipzig 1998; BURRI R.,
Die Geographie des Ptolemaios im Spiegel der griechischen Handschriften, «Untersuchungen zur antiken
Literatur und Geschichte» 110, Berlin-Boston, 2013
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sistema radicalmente nuovo rispetto all’immagine corrente fino al suo tempo. Mentre sulla
carta di Eratostene il mondo abitato si presentava come un’isola circondata su tutti i lati
dall’Oceano, con Tolomeo invece diviene uno spazio terrestre, in cui le terre conosciute e
sconosciute circondano dei mari interni: il modello insulare insomma cede il posto ad un
modello continentale.
Così stando le cose, la mappa di Tolomeo segna una cesura radicale nella rappresentazione
del mondo: per quanto questa rappresentazione rimanga per ampia misura ipotetica, e il
modello insulare del mondo abitato resista a lungo, essa da un lato porterà ad un rinnovato
desiderio di ricerca delle terre dell’altro emisfero terrestre, dall’altro denota un approccio più
rassicurante verso le distese d’acqua oceaniche. L’Oceano Indiano e il Mar Arabico, come il
Mediterraneo, sono dei mari chiusi circondati dalle terre e in questa singolare affinità che si
crea tra i due mari l’Arabia, come l’Italia nel Mediterraneo, si pone al centro dell’Oceano.

9. Rappresentazione dell’arabo. Ricco, commerciante, brigante, mollis.

Geografi, etnografi, letterati greci riuscirono nel corso dei secoli ad accumulare molte
informazioni sull’Arabia, dalla geografia fisica alla divisione sociale. Ma quando si trattava di
dare un giudizio complessivo procedevano come di consueto, con delle valutazioni di massima
che in parte potevano poggiare su esperienze reali in parte su altri tipi di pregiudizio. Erodoto,
ad esempio, a proposito del carattere degli Arabi non ha da riportare che «gli Arabi rispettano
la parola data quanto gli uomini che la rispettano di più»1 e che «gli Arabi si procurano a costo
di grande fatica» i prodotti della loro terra: incenso, mirra, cassia, cinnamomo e ledano.2
La rappresentazione tipica dell’Arabo nelle fonti classiche dall’età ellenistica in poi si può
declinare in quattro formulazioni ricorrenti che a ben vedere possono rispondere a quattro fasi
di conoscenza collegate tra di loro.
La prima notazione su cui le fonti concordano è quella della ricchezza degli Arabi. Non è
sorprendente vedere gli abitanti della prospera Arabia arricchiti dalla situazione fortunata
della terra in cui abitano, intendendo ovviamente con la definizione suddetta quella
dell’Arabia toccata dalla prosperità naturale che la contraddistingue e non quella arida e
desolata dalla quale è circondata da tutti i lati.
Plinio, Storia naturale, VI, 162. (ed. diretta da G. B. Conte, 1982)
In universum gentes ditissimae, ut apud quas
maximae opes Romanorum Parthorumque
subsidant, vendentibus quae e mari aut silvis

Nel loro insieme gli Arabi sono ricchissimi: basti
pensare a quali guadagni essi traggano dai
commerci con i Romani e con i Parti, vendendo

1

Hdt., III, 8: «Σέβονται δὲ Ἀράβιοι πίστις ἀνθρώπων ὅμοια τοῖσι μάλιστα». Vale la pena citare ancora un
classico degli studi sull’etnografia antica: NORDEN E., Die germaniche Urgeschichte in Tacitus
Germania, Teubner, 1920. Per una panoramica sull’immagine dell’Arabo, particolarmente concentrata
sulle fonti tardoantiche si veda SHAHID I., Rome and the Arabs: A Prolegomenon to the Study of
Byzantium and the Arabs, pp. 123-41.
2
Hdt., III, 107.
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capiunt nihil invicem redimentibus.

ciò che ricavano dal mare o dai boschi senza
comprare nulla in cambio. (trad. R. Centi)

Come è naturale, lo sfruttamento della prosperità dell’Arabia rende i suoi abitanti prosperi
e non solo, come si è visto, per una fase precedente, nel senso che fornisce loro le condizioni
per vivere in una dimensione sociale ed economica che favorisce i suoi cittadini, ma che una
volta sfruttata la natura e i prodotti che le sono caratteristici, frutta loro cospicue rendite
grazie allo scambio con l’esterno.
Per questo allora la rappresentazione più comune e frequente in tutta l’antichità
dell’Arabo è quella del commerciante versato e abile. Il commercio è l’attività prediletta
dall’Arabo per quello che si vede in tutte le culture vicino-orientali e poi greca e latina. Va da
sé che l’eccezionalità dei frutti della terra d’Arabia, avvolta dal mito e dal mistero di una terra
lontana, gioca un ruolo fondamentale nella fortuna di questo commercio. Sapientemente
sfruttata in ogni suo aspetto, la merce immessa dagli Arabi sui porti del Mediterraneo non
poteva che assurgere a simbolo di esclusività e di prestigio, e per questo motivo, sfruttare il
potenziale di questo commercio è stato per lungo tempo il motivo per cui gli Arabi sono stati
considerati come etnia assoggettabile. Deboli, se visti dall’ottica di un impero ben strutturato,
politicamente per via della frammentazione del loro statuto politico, dispersi qua e là e divisi in
tribù come un ambiente del genere costringeva, ma di contro estremamente ricchi per le
rendite del loro commercio, gli Arabi sono sempre stati visti come facile preda per regni dalla
struttura più solida.
Tuttavia quello che in effetti era un limite dal punto di vista politico, la frammentazione
dei regni e la difficoltà di gestione di un territorio inospitale circostante, si trasformava per gli
Arabi in un punto di forza e di vantaggio rispetto alle popolazioni poco pratiche del deserto.
La fortuna commerciale degli Arabi dipendeva in grande misura dalla conoscenza delle
tratte desertiche che erano da sempre loro appannaggio. Nessun altro popolo né stato avrebbe
potuto inserirsi in questo commercio e scalzare il loro ruolo centrale senza aver prima
conosciuto le vie desertiche. Il caso della spedizione di Elio Gallo è un esempio lampante
dell’infrangersi dei sogni di conquista da parte di un esercito ben organizzato che si è scontrato
con l’possibilità di far fronte ad un nemico naturale come è il deserto.
Decisiva per questa affermazione sul campo del controllo del deserto è
l’addomesticamento del cammello, animale simbolico e ricorrente, immancabile compagno
che viene spesso associato all’immagine dell’Arabo nell’antichità, grazie al quale si deve
peraltro la possibilità di prosperare in uno stato di nomadismo. Se gli Arabi hanno conosciuto
lo stanziarismo in un’età di molto successiva ad altre culture, con alcune eccezioni di popoli
che non hanno mai abituato questo stile fino all’alba dell’islam, è perché storicamente gli Arabi
sono riusciti a far fronte alle complicazioni della vita nomade con le loro tecniche e i loro
mezzi.
Ma il nomadismo porta sempre con sé l’aspetto della razzia che le è, si potrebbe quasi dire,
congenito. Non solo uno stato di natura nomade prevede come mezzo di sopravvivenza la
razzia dei villaggi stanziali, in alcuni casi quasi come atto di coraggio lodevole, ma la certezza
di conoscere i paesaggi del deserto meglio di chiunque altro porta con sé il desiderio di poter
trarre beneficio da questa situazione di vantaggio. In questo secondo caso il brigante è più
affine al commerciante che non al nomade come lo è nel primo. Le scritture ci parlano con
sdegno della vita nomade dell’Arabo intento a razziare e depredare, le fonti classiche
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localizzano i gruppi arabi che ancora in periodo imperiale mantengono questo stile di vita.
Come la pirateria proliferava nei mari al di fuori del controllo di uno stato allo stesso modo il
deserto, per sua stessa natura impossibile da circoscrivere, favoriva il prolificare del fenomeno
del banditismo.
Strabone ricama sulla storia della ricchezza degli Arabi prendendo ancora una volta come
avvio il già citato passo dell’Odissea in cui, secondo le sue conclusioni, Menelao avrebbe
conosciuto gli Arabi essendosi ‘avvicinato’ all’Etiopia. In un quadro in cui il presente del suo
tempo si mescola con il passato della narrazione omerica il geografo nota che:
Strabone, Geografia, I, 2, 32. (ed. S. Radt)
νυνὶ μὲν οὖν εὐποροῦσι καὶ πλουτοῦσι διὰ τὸ
καὶ τὴν ἐμπορίαν εἶναι πυκνὴν καὶ δαψιλῆ,
τότε δ’ οὐκ εἰκός. αὐτῶν δὲ χάριν τῶν
ἀρωμάτων ἐμπόρῳ μὲν καὶ καμηλίτῃ γένοιτ’ ἄν
τις ἐκ τῶν τοιούτων φορτίων εὐπορία·
Μενελάῳ δὲ λαφύρων ἢ δωρεῶν ἔδει παρὰ
βασιλέων καὶ δυναστῶν, ἐχόντων τε ἃ δώσουσι
καὶ βουλομένων [διδόναι] διὰ τὴν ἐπιφάνειαν
αὐτοῦ καὶ εὔκλειαν. οἱ μὲν οὖν Αἰγύπτιοι καὶ οἱ
πλησίον Αἰθίοπες καὶ Ἄραβες οὔθ’ οὕτω
τελέως ἄβιοι οὔτ’ ἀνήκοοι τῆς τῶν Ἀτρειδῶν
δόξης, καὶ μάλιστα διὰ τὴν κατόρθωσιν τοῦ
Ἰλιακοῦ πολέμου, ὥστ’ ἐλπὶς ἦν τῆς ἐξ αὐτῶν
ὠφελείας·

Oggi, certo, gli Arabi sono benestanti e persino
ricchi, perché il loro commercio è vasto e
abbondante, ma non è probabile che fosse così ai
tempi di Omero. Per quanto riguarda le semplici
spezie, un mercante o un cammelliere poteva
raggiungere una sorta di ricchezza trafficandole,
mentre Menelao aveva bisogno di bottino o doni
da re o dinasti che non solo avevano i mezzi, ma
anche la volontà per fargli di a causa della sua
distinzione e fama. Gli Egiziani, tuttavia, e i vicini
Etiopi e Arabi, non erano del tutto privi di mezzi
di sussistenza, come lo erano gli altri Etiopi, né del
tutto ignoranti della fama dei figli di Atreo, in
particolare in vista del successo del problema del
Guerra di Troia, e quindi Menelao avrebbe potuto
sperare di trarne profitto.

Il tema della ricchezza degli Arabi, e dei Sabei in particolare, diventa motivo letterario
ricorrente nella poesia latina a partire dall’età augustea. Virgilio, Orazio, Stazio1, non mancano
di usare l’Arabo come archetipo della proserità.
C’è però un’altra progressione sull’immagine dell’Arabo che discende direttamente dalla
loro prosperità. Dalle fantasie nutrite intorno alle favolose ricchezze degli Arabi ci si lasciò
tanto più facilmente trasportare immaginando come conseguenza che gli Arabi siano indolenti
e ammolliti da questo eccesso di fortuna. Virgilio e altri evocano gli ‘effeminati Sabei’. Nel
cuore dell’Arabia deserta si nasconde un’’Arabia felice’, che Augusto, dopo avendo ridotto
l’Egitto in possesso personale, tentò di ricondurre sotto l’imperium di conquistare.
Strabone, Geografia, XVI, 4, 19. (ed. S. Radt)
διὰ δὲ τὴν ἀφθονίαν τῶν καρπῶν ἀργοὶ καὶ

Gli abitanti, data l’abbondanza dei prodotti della

1

Stat., Silv., II, I, 160-161: «quod Cilicum flores, quod munera graminis Indi / quodque Arabes Phariique
Palaestinique liquores (...)»; V, I, 210-214: «omne illic stipatum examine longo / ver Arabum Cilicumque
fluit floresque Sabaei / Indorumque arsura seges praereptaque templis / tura, Palaestinis simul Hebaeique
liquores / coryciaeque comae Cinyreaque germina».
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ῥᾴθυμοι τοῖς βίοις εἰσὶν οἱ ἄνθρωποι·

terra, sono sfaccendati e pigri. (trad. N. Biffi)

L’affermazione mette chiaramente in un rapporto di causa ed effetto la prosperità della
natura con la pigrizia dei suoi abitanti e, cosa ancor più riprovevole, all’ignavia dei suoi
sovrani.1 È questa una lettura in chiave climatica e ambientale che è caratteristica
dell’etnografia greca: qui si può leggere in controluce però la considerazione che è anche la
ricchezza, derivata da quella prosperità naturale, a incidere sulla condotta oziosa dei Sabei.
I Sabei del resto, possono permettersi il lusso di vivere delle rendite dei loro prodotti senza
occuparsi direttamente di commercializzarle. Sono infatti altri popoli circostanti che in una
catena di scambi si occupano di smistare i prodotti fino alla Siria e alla Mesopotamia.2
Strabone, Geografia, XVI, 4, 25. (ed. S. Radt)
ἐν χλιδῇ δ’ ἐστὶ γυναικείᾳ καὶ αὐτὸς (scil. ὁ
βασιλεύς) καὶ οἱ περὶ αὐτόν·

Vive (scil. il re), e con lui quelli che gli stanno
attorno, in un lusso da effeminati.

C’è ragione di credere che Strabone nel compilare questa lista di dati essenziali sugli Arabi
abbia avuto sotto mano le relazioni di entrambi i geografi, prendendo il grosso da Artemidoro
e qualche informazione aggiuntiva da Eratostene. Più in particolare, la notizia della presunta
pigrizia dei Sabei sembra possa essere attribuita ad Artemidoro, come pure la rappresentazione
del lusso nel quale i sovrani arabi trascorrono il loro tempo.
La letteratura sulla mollezza degli Arabi è molto ampia, canonizzata dalla letteratura3, e
sovente si accompagna alla critica della società attuale in cui mollezze sabee e profumi arabi
marcano il segno della decadenza rispetto ad un passato in cui per le strade e per le case di
diffondevano ben altri tipi di aromi.
Plutarco, Gli oracoli della Pizia, 397 A 6 (ed. W. Sieveking, Teubner, 1929)
«νοσοῦμεν γάρ» εἶπεν «ὦ Βόηθε, καὶ τὰ ὦτα
καὶ τὰ ὄμματα, συνειθισμένοι διὰ τρυφὴν καὶ
μαλακίαν τὰ ἡδίω καλὰ νομίζειν καὶ
ἀποφαίνεσθαι.τάχα δὴ μεμψόμεθα τὴν Πυθίαν,
ὅτι Γλαύκης οὐ φθέγγεται τῆς κιθαρῳδοῦ
λιγυρώτερον οὐδὲ χριομένη μύροις οὐδ᾿
ἁλουργίδας ἀμπεχομένη κάτεισιν εἰς τὸ
⟨χρηστήριον〉 οὐδ᾿ ἐπιθυμιᾷ κασσίαν ἢ
λήδανον ἢ λιβανωτὸν ἀλλὰ δάφνην καὶ
κρίθινον ἄλευρον.

Siamo infatti malati, o Boeto, nelle orecchie e negli
occhi, essendoci abituati, per lusso e mollezza, a
giudicare e a proclamare belle le cose più piacevoli.
Presto biasimeremo la Pizia perché la sua voce non
è più sonora di quella di Glauce, la citarista, perché
non discende nel penetrale tutta intrisa di profumi
e con abito tinto di porpora marina, perché, infine,
non brucia cortecce di cassia o resina d’Arabia o
incenso, ma solo alloro e farina d’orzo. (trad. E.
Lelli)

1

Strab., Geogr., XVI, 4, 24 su Obodas che non si curava degli affari pubblici dice che questo è un tratto
comune a tutti i re Arabi: «τοῦ Ὀβόδα μὴ πολὺ φροντίζοντος τῶν κοινῶν καὶ μάλιστα τῶν κατὰ πόλεμον
(κοινὸν δὲ τοῦτο πᾶσι τοῖς Ἀράβων βασιλεῦσιν».
2
Strab., Geogr., XVI, 4, 19.
3
Cat., Carm, 11, 5: «Arabasve molles»; Verg., Georg., I, 56-8: «India mittit ebur, molles sua tura Sabaei»;
Tibull., II, 2, 4: «tener Arabs».
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Immancabile nel rituale antico, soprattutto di stampo omerico1, la farina d’orzo sembra
essere ritenuta in questo passo messa da parte in favore di altre sostanze, ben più odorose ma
soprattutto pregiate, che l’avrebbero messa da parte. È un segnale di quanto i profumi di
Arabia e la dolcezza della terra da cui proviene diventino con il tempo il motivo alla base
dell’idea di mollezza, lusso e sfrenatezza che vengono applicati automaticamente anche ai
produttori stessi, avendone osservato i presunti effetti in Grecia. Molte sono le tirate
moralistiche che Plinio, affrontando qua e là temi di varia natura, riserva all’abuso sconsiderato
di essenze e profumi non solo in Occidente ma anche tra gli Arabi stessi.2 Me è soprattutto la
letteratura latina a fissare questa concezione nell’immagine dell’Arabus mollis.
Un’ulteriore estensione dell’immagine dell’Arabo nella letteratura è quella che li vuole
commercianti e briganti. Secondo Plinio infatti le popolazione arabe si ripartono in parti uguali
fra quante si dedicano alla mercatura e quanti al latrocinio.3 Briganti e ladroni non si contano
lungo le vie desertiche del commercio ma ciò che sorprende maggiormente non è tanto la
portata del fenomeno quanto il fatto che dalle nostre testimonianze intere tribù arabiche note
sotto un unico etnonimo si traevano sostentamento essenzialmente dal saccheggio dei popoli
vicini. Molta parte degli Sceniti, ad esempio, è di questa natura, ma anche gli Attali.4 Ancora,
Strabone conosce degli Arabi Meseni (XVI, 1, 8.) e soprattutto Arabi cosiddetti Sceniti, ovvero
abitatori delle tende, altrove detti ‘Mali’, (XVI, 1, 27)5, che imperversano sulla rotta tra la Siria,
Seleucia e Babilonia.6
Una netta differenza intercorre quindi tra i raffinati produttori e commercianti dell’Arabia
meridionale e i briganti del nord, a volte commercianti a loro volta, ma di un prodotto che
proveniva da più lontano e come tale potevano spesso indulgere al latrocinio in quanto unici
detentori sul luogo del commercio delle spezie. Popoli nomadi e razziatori, dunque, tanto
meno civilizzati quanto più si allontanavano dai centri della Siria,7 salvo poi dimostrarsi,
1

Iliade, Λ, 630: «ἠδὲ μέλι χλωρόν, παρὰ δ’ἀλφίτου ἱεροῦ ἀκτήν» e biondo miele e farina di orzo sacro.
Plin., N. H., XII.
3
Plin., N. H., VI, 162: «Mirumque dictu, ex innumeris populis pars aequa in commerciis aut latrociniis
degit».
4
Plin., N. H., VI, 162: VI, 125: «Ubi desiit alveo munire, ad confinium Characis accedente tractu, statim
infestant Attali latrones, Arabum gens, ultra quos Scenitae».
5
Il passo è corrotto: «διὰ δὲ τῶν Σκηνιτῶν, *ὑπὸ τῶν Μαλίων νυνὶ λεγομένων, καὶ τῆς ἐκείνων ἐρημίας ἡ
ὁδὸς τοῖς ἐκ τῆς Συρίας εἰς Σελεύκειαν καὶ Βαβυλῶνα ἐμπορευομένοις ἐστίν» ma non è escluso che si
debba accostare alla tribù di ‘Mamali’ Theophr., H. P., IX, 4, 2-5.
6
Strab., Geogr., XVI, 1, 26: «τὰ δὲ πρὸς μεσημβρίαν κεκλιμένα τῆς Μεσοποταμίας καὶ ἀπωτέρω τῶν ὀρῶν
ἄνυδρα καὶ λυπρὰ ὄντα ἔχουσιν οἱ σκηνῖται Ἄραβες, λῃστρικοί τινες καὶ ποιμενικοί, μεθιστάμενοι ῥᾳδίως
εἰς ἄλλους τόπους, ὅταν ἐπιλείπωσιν αἱ νομαὶ καὶ αἱ λεηλασίαι. τοῖς οὖν παρορείοις ὑπό τε τούτων
κακοῦσθαι συμβαίνει καὶ ὑπὸ τῶν Ἀρμενίων· ὑπέρκεινται δὲ καὶ καταδυναστεύουσι διὰ τὴν ἰσχύν». Le
parti della Mesopotamia che piegano verso sud e sono più lontane dalle montagne, che sono prive di
acqua e aride, sono occupate dagli Arabi Sceniti, una tribù di briganti e pastori, che si spostano
prontamente da un luogo all’altro quando il pascolo e il bottino vengono a mancare . Di conseguenza, le
persone che vivono lungo le montagne sono molestate non solo dagli Sceniti, ma anche dagli Armeni,
che si trovano sopra di loro e, con la loro forza, le opprimono.
7
Strab., Geogr., XVI, 2, 11: «παραπλήσιοι δ’ εἰσὶ τοῖς ἐν τῇ Μεσοποταμίᾳ νομάσιν· ἀεὶ δ’ οἱ πλησιαίτεροι
τοῖς Σύροις ἡμερώτεροι καὶ ἧττον Ἄραβες καὶ σκηνῖται, ἡγεμονίας ἔχοντες συντεταγμένας μᾶλλον,
καθάπερ ἡ Σαμψικεράμου καὶ ἡ Γαμβάρου καὶ ἡ Θέμελλα καὶ ἄλλων τοιούτων». (Gli Sceniti) sono simili
2
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almeno quelli stanziati intorno alla loro capitale, Sceni, pacifiche guide nel deserto per coloro
che si affidano a loro.1 Eppure anche questi popoli hanno una loro rudimentale organizzazione
sociale, tanto più che la denominazione di ‘Sceniti’ poteva applicarsi ad un’enorme quantità di
tribù dislocate ai margini del deserto.2 Anche il trattamento riservato agli Arabi del nord e
Iturei non è lusinghiero: «tutte le parti montuose sono occupate da Iturei e Arabi, che sono
tutti ladri, ma le persone nelle pianure sono agricoltori».3
Si discosta molto da quest’immagine un’altra corrente di pensiero che partendo da
Erodoto, trova pochi altri continuatori. Notando che se gli Arabi non l’avessero aiutato
Cambise non avrebbe mai potuto conquistare l’Egitto, Erodoto sottolinea il trattamento di
favore che il Re ebbe nei confronti del popolo arabo. Di fatto questo aiuto fece sì che gli Arabi
«non ubbidirono mai ai Persiani come schiavi, ma divennero alleati».4 Si tratta di una
riflessione molto puntuale dello storico che però, posta in questi termini, lasciava ampi
margini di rielaborazione letteraria. Leggiamo ad esempio in Diodoro un buon esempio di
come le qualità intrinseche della natura del luogo finiscano per applicarsi all’uomo che le abita.
Diodioro Siculo, Biblioteca storica, II, 1, 5-6. (ed. B. Eck, 2003)
ἔστι δὲ καὶ καθόλου τοῦτο τὸ ἔθνος
φιλελεύθερον καὶ κατ’ οὐδένα τρόπον
προσδεχόμενον ἔπηλυν ἡγεμόνα· διόπερ οὔθ’
οἱ τῶν Περσῶν βασιλεῖς ὕστερον οὔθ’ οἱ τῶν
Μακεδόνων, καίπερ πλεῖστον ἰσχύσαντες,
ἠδυνήθησαν
τοῦτο
τὸ
ἔθνος
καταδουλώσασθαι. καθόλου γὰρ ἡ Ἀραβία
δυσπολέμητός ἐστι ξενικαῖς δυνάμεσι διὰ τὸ
τὴν μὲν ἔρημον αὐτῆς εἶναι, τὴν δὲ ἄνυδρον
καὶ διειλημμένην φρέασι κεκρυμμένοις καὶ
μόνοις τοῖς ἐγχωρίοις γνωριζομένοις

Del resto, questo popolo è in generale amante della
libertà e non c’è verso che accetti un sovrano
straniero: ragion per cui né i re persiani in seguito,
né quelli macedoni, nonostante fos sero fortissimi,
riuscirono ad assoggettare questo popolo. Infatti
l’Arabia è in generale una terra difficile da
attaccare per gli eserciti stranieri, poiche una sua
parte è deserta, e il resto è privo d’acqua e
disseminato qua e là di pozzi nascosti, noti solo
agli abitanti del luogo. (trad. A. Corcella)

ai nomadi in Mesopotamia. E sempre i popoli più sono prossimi ai Siri più sono civili, e lo sono meno gli
Arabi e gli Sceniti, i primi con governi meglio organizzati, come, ad esempio, quello di Aretusa sotto
Sampsiceramo, e quello di Gambaro, e quello di Temellas, e quelli di altri capi principali come loro.
1
Strab., Geogr., XVI, 1, 27: «παρέχουσι δ’ αὐτοῖς οἱ Σκηνῖται τήν τε εἰρήνην καὶ τὴν μετριότητα τῆς τῶν
τελῶν πράξεως, ἧς χάριν φεύγοντες τὴν παραποταμίαν διὰ τῆς ἐρήμου παραβάλλονται, καταλιπόντες ἐν
δεξιᾷ τὸν ποταμὸν ἡμερῶν σχεδόν τι τριῶν ὁδόν». Gli Sceniti sono pacifici e moderati nei confronti dei
viaggiatori nell’esazione del tributo, e per questo i mercanti evitano la terra lungo il fiume e rischiano un
viaggio attraverso il deserto, lasciando il fiume sulla destra per un viaggio di circa tre giorni.
2
Strab., Geogr., XVI, 3, 1: «σκηνῖται κατέχουσιν Ἄραβες, δυναστείας ἀποτετμημένοι μικρὰς ἐν λυπροῖς
χωρίοις διὰ τὰς ἀνυδρίας, γεωργοῦντες μὲν ἢ οὐδὲν ἢ μικρά, νομὰς δὲ ἔχοντες παντοδαπῶν θρεμμάτων καὶ
μάλιστα καμήλων». Arabi Sceniti, che sono divisi in piccoli regni e vivono in tratti che sono aridi per
mancanza d’acqua. Queste persone coltivano la terra poco o nessuna, ma allevano mandrie di tutti i tipi,
in particolare di cammelli.
3
Strab., Geogr., XVI, 2, 18: «τὰ μὲν οὖν ὀρεινὰ ἔχουσι πάντα Ἰτουραῖοί τε καὶ Ἄραβες, κακοῦργοι πάντες,
οἱ δ’ ἐν τοῖς πεδίοις γεωργοί».
4
Hdt., III, 88.
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Infine, uno spaccato di vita reale di queste popolazioni nomadi ci è restituito da Girolamo
che nel IV secolo d.C. descrive come segue.
Girolamo, Vita di San Malco, 4.
De Beroea Edessam pergentibus vicina est
publico itineri solitudo, per quam Saraceni
incertis semper sedibus huc atque illuc vagantur.
Quae suspicio frequentiam in illis locis viatorum
congregat, ut imminens periculum auxilio mutuo
declinetur. Erant in comitatu meo viri, feminae,
senes, iuvenes, parvuli, numero circiter
septuaginta.
Et
ecce:
subito
equorum
camelorumque sessores Ismaelitae irruerunt
crinitis vittatisque capitibus ac seminudo
corpore, pallia et latas caligas trahentes.
Pendebant ex umero pharetrae, et laxos arcus
vibrantes hastilia longa portabant. Non enim ad
pugnandum, sed ad praedandum venerant.
Rapimur, dissipamur, in diversa distrahimur. Ego
interim longo postliminio hereditarius possessor
et sero mei consilii paenitens cum altera
muliercula in unius heri servitutem sortitus venio.
Ducimur, immo portamur sublimes in camelis et
per vastam eremum semper ruinam timentes
haeremus potius quam sedemus. Cibus
semicrudae carnes, et lac camelorum potus erat.

Andando da Berea diretti ad Edessa, c’è un deserto
attraverso il quale i Saraceni senza fissa dimora
sempre vanno scorrazzando qua e là. Il timore
aveva indotto a raccogliersi in gran numero i
viaggiaton in quei luoghi, così, prestandosi
reciproco aiuto, scansavano il pericolo sempre
imminente. Con me c’erano uomini, donne, vecchi,
giovani, bambini. Ed ecco improvvisamente
compaiono uomini in sella a cavalli e cammelli.
Fanno irruzione gli Ismaeliti, che con teste dai
capelli lunghi e corpi seminudi portavano mantelli
e larghe calzature da militare, dalle loro spalle
pendevano faretre, recavano lunghe aste, non
erano venuti per combattere, ma per razziare. Ci
rapiscono, ci trascinano in luoghi svariati. Ci
conducono, anzi ci portano sui cammelli, temiamo
sempre l’estrema rovina e andando per il vasto
deserto pendiamo piuttosto che sedere: i cammelli
ci rendono ansiosi. Carne semicruda era il loro cibo
e bevanda il latte dei cammelli.

La descrizione è di notevole interesse prima di tutto perché, reale o immaginaria che sia,
viene narrata in prima persona dal protagonista della disavventura. Come si vede però accanto
ad un’esposizione piuttosto oggettiva dei fatti si trovano modelli già ben noti al lettore. L’arrivo
di predoni in sella a cavalli e cammelli doveva essere sentito come un pericolo concreto e
frequente per i viaggiatori nel deserto.1 Tutti i dettagli del loro modo di abbigliare e portare le
armi trova per la maggior parte dei casi riscontro in altre fonti precedenti. L’attenzione invece
al nutrimento, altro modo di classificare i popoli, come si è visto, è invece nuovo ed è assai
credibile se si legge l’informazione rapportandola allo stile di vita nomade e pastorale di queste
genti arabe.
In effetti, ed è l’altro punto degno di interesse della narrazione, si nota come a queste
altezze cronologiche, complice l’affermazione delle tribù di Saraceni tra Sinai e deserti siriani,
l’immagine del Saraceno ingloba quasi completamente quella dell’Arabo nomade mentre la
figura dell’Arabo finisce sempre di più col ridursi a quella dei popoli meridionali della penisola,
Sabei in particolar modo.

1

CASSON L., Viaggi e viaggiatori dell’antichità, p. 260-1.
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CAPITOLO III

Arabi, serpenti alati e altre meraviglie.
Sulle tracce di antiche leggende lungo la Via dell’incenso.

ἀπόζει δὲ τῆς χώρης τῆς Ἀραβίης θεσπέσιον ὡς ἡδύ
dalla terra d’Arabia spira un odore di straordinaria dolcezza.
Erodoto, Storie, III, 113, 1.

Una lunga e ampia tradizione diffusa in tutta la letteratura greca e romana associa le
sostanze aromatiche a terre lontane come Arabia e India. Tanto più si andavano conoscendo
queste regioni lontane della terra abitata, tanto maggiore divenne il numero di storie che
circolavano intorno ad esse e ai loro abitanti.1 Cominciarono infatti a diffondersi, fin dai primi
contatti, da questi luoghi remoti, a tratti descritto come un universo misterioso, mitici mostri a
guardia di questi nuovi tesori. Ma se queste creature, presentate in un contesto etnografico,
sono presentate come reali, almeno, secondo le fonti di Erodoto, e contemporanee al pubblico,
ricordano la tradizione mitologica della periferia come ricca di materiali rari.2
In questo capitolo si vuole prendere come punto di partenza il riferimento erodoteo alla
questione dei serpenti alati d’Arabia (Storie, II, 75-76; III, 107) per sondare la portata dei
rapporti tra Greci ed Arabi, diretti e indiretti, con una buona partecipazione degli Egizi come
ruolo di intermediazione, sul terreno del mito.3
Si vedrà come, a partire dall’VIII-VII secolo a.C., le prime conoscenze sul popolo degli
Arabi raggiunsero i Greci grazie ai beni e ai prodotti che attraverso i deserti della penisola
arabica e lungo il corso del Nilo toccavano il Mediterraneo e di qui, negli empori egizi,
mercanti Greci conducevano con sé mercanzie, nomi, leggende di quelle terre tanto lontane.
Nei secoli della ripresa dei traffici nel Mediterraneo i mercanti, non solo Greci, hanno
interpretato un ruolo essenziale nello scambio di conoscenze e nel confronto tra culture
finanche a dirigere in qualche modo l’attività politica degli stati interessati. Non conoscendo i
Greci una politica accentratrice, al contrario dei due principali blocchi imperiali del Vicino
Oriente, l’Egitto faraonico da un lato e l’impero assiro babilonese, succeduto da quello
achemenide, dall’altro, hanno potuto inserirsi con maggiore disinvoltura nella società delle
città ospitanti fuori dal mondo greco. Una caratteristica, questa, che sembra avvicinare molto i
Greci agli Arabi.
Baricentro di questo fitto incontro di uomini e merci fu senz’altro il settore orientale del
Delta del Nilo, terra di confine contesa tra Egitto e Babilonia, ma sui quali territori si
1

DIHLE A., Arabien und Indien, pp. 41-61.
MITCHELL F., Monsters in Greek Literature, p. 80.
3
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affacciavano gli Arabi che, talora con maggiore stabilità, cercarono di fondare dei poteri sul
luogo.1 Il VI secolo a.C. è poi l’età che ha segnato la decadenza delle monarchie assolute del
Vicino Oriente, lasciando così ampi margini di inserimento nella vita politica e sociale
dall’esterno a scapito delle caste sacerdotali che avevano indirizzato gli affari dei rispettivi
poteri.
Fu proprio in questi luoghi che Erodoto si recò per restituirci la memoria di questi eventi.
Le sue pagine che costituiscono l’excursus egizio del II libro e quello arabo nel III, sono ancora
il documento privilegiato da cui cominciare la nostra ricerca di definizione degli spazi e dei
confini entro cui si muovevano i popoli. Erodoto è per tutti gli storici e geografi successivi il
banco di prova sui cui confrontare le novità delle scoperte e ad oggi pure, per l’eccezionalità
delle sue ricerche e dei suoi viaggi nella cornice del suo tempo, mantiene una autorevolezza
con cui non è possibile non confrontarsi.

1. La questione dei serpenti alati: il resoconto di Erodoto.

Dopo aver definito spazi e misure dell’Egitto con i relativi confini e popoli confinanti, nel
mezzo dell’esposizione di storia, cultura e costumi dell’Egitto faraonico, Erodoto introduce una
questione che appare di primo acchito a dir poco stravagante. La stravaganza del tema in
questione viene ulteriormente accentuata ad una prima lettura dall’estrema accuratezza con
cui lo storico porta avanti la sua argomentazione.
Erodoto, Storie, II, 75. (ed. Lloyd A. B., 1989)
Ἔστι δὲ ὁ χῶρος οὗτος, ἐν τῷ αἱ ἄκανθαι
κατακεχύαται, τοιόσδε τις· ἐσβολὴ ἐξ ὀρέων
στεινὴ ἐς πεδίον μέγα, τὸ δὲ πεδίον τοῦτο
συνάπτει τῷ Αἰγυπτίῳ πεδίῳ. Λόγος δέ ἐστι ἅμα
τῷ ἔαρι πτερωτοὺς ὄφις ἐκ τῆς Ἀραβίης
πέτεσθαι ἐπ’Αἰγύπτου, τὰς δὲ ἴβις [τὰς ὄρνιθας]
ἀπαντώσας ἐς τὴν ἐσβολὴν ταύτην ἐς τὴν
χώρην οὐ παριέναι τοὺς ὄφις ἀλλὰ
κατακτείνειν. Καὶ τὴν ἶβιν διὰ τοῦτο τὸ ἔργον
τετιμῆσθαι λέγουσι Ἀράβιοι μεγάλως πρὸς
Αἰγυπτίων· ὁμολογέουσι δὲ καὶ Αἰγύπτιοι διὰ
ταῦτα τιμᾶν τὰς ὄρνιθας ταύτας.

Si racconta che con la primavera serpenti alati
volino dall’Arabia verso l’Egitto, ma che gli uccelli
ibis si facciano incontro ai serpenti all’ingresso di
questa regione, e che non permettano che essi
entrino, ma li uccidano. Gli Arabi dicono che l’ibis
è grandemente onorato dagli Egiziani appunto per
questa impresa; gli Egiziani da parte loro
concordano sul fatto di onorare questi uccelli per
tale ragione. (trad. A. Fraschetti)

Questo passo tratto dal libro II delle Storie di Erodoto si può definire di grande
importanza per diversi motivi. In primo luogo, nel libro dedicato in maniera preminente alla
descrizione del popolo e del territorio egizio, si incontra un accenno agli Arabi, o meglio ad

1

DE ROMANIS F., κασία, qnh e il canale di Neco, pp. 75-96; DE ROMANIS F., Cassia, cinnamomo,
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una località araba, presumibilmente popolata dallo steso popolo, cui Erodoto aveva già alluso
nel libro I e su cui tornerà con più dovizia di particolari nel corso del successivo libro III.
Il secondo punto di interesse del passaggio è di natura essenzialmente metodologica ed ha
a che fare con l’asserzione dell’autore di essersi recato personalmente (ἦλθον) sui luoghi
oggetto del suo interesse per ricercare informazioni (πυνθανόμενος). Questo implica dunque
una testimonianza diretta della materia trattata e lascia immaginare nei lettori una genuina
attendibilità delle parole riportate proprio sulla base di una visione personale (εἶδον).
Il tema dell’autopsia, nel caso specifico così come negli altri casi in cui lo storico ci avverte
della natura autoptica delle informazioni che sta per riferire, produce d’altro canto nei lettori
moderni il desiderio di saperne di più sui luoghi dove le informazioni sono state reperite e
soprattutto sugli informatori che hanno fornito ad Erodoto le notizie che stava cercando.
Insomma più nella descrizione dello storiografo le circostanze esterne assumono dei contorni
precisi, più sale il desiderio di mettere in fila le circostanze che hanno portato Erodoto sulle
tracce di questa o di quella indagine.
Invocare una visione diretta su ciò che si viene narrando è di certo un modo semplice
quanto efficace per assicurare l’attendibilità del resoconto ma non sempre questa ammissione
di può dire estranea ad un’estrazione più strettamente letteraria.1
Nel caso in questione sono evidenti almeno un paio di elementi che rendono appunto
circostanziabile la vicenda di Erodoto sulle tracce dei serpenti alati d’Arabia, l’esplicito motivo
per il quale Erodoto dice di essersi mosso per vederci più chiaro. È quanto meno singolare
vedere lo storico impegnato in prima persona, riportando fonti di primissima mano e il suo
stesso resoconto, su una delle indagini che potrebbero risultare più bizzarre agli occhi dei
moderni. Non va però dimenticato che Erodoto fu forse il primo Greco a spingersi in territori
così distanti e il suo bagaglio di preconcetti, per quanto ampio, non lo ha del tutto distolto
dall’evidenza dei dati materiali.2
Parlando di un tema cui noi moderni non potremmo mai dare credito, date le nostre
attuali conoscenze scientifiche, potrebbe venir fatto di sminuire l’impegno dello storicoricercatore, volto in questa occasione in un problema che pare privo di fondamenta. Eppure
potrebbe essere invece più utile condividere, anche solo concettualmente, la possibilità
dell’esistenza di queste creature, in un mondo quale quello antico, dove le conoscenze
scientifiche si mescolavano ampiamente con il mito e per di più erano di là dall’essere
complete.
Quanto al primo elemento segnalato, ossia che Erodoto si è recato personalmente nella
città di Buto, esso va trattato con la specifica che si tratta di una città araba, situata però a
stretto raggio nel territorio egiziano.3 Erodoto avrà pensato bene, durante il suo soggiorno
egiziano, di fare un salto in questa città dove avrebbe trovato con certezza degli Arabi cui

1

NENCI G., Il motivo dell’autopsia nella storiografia greca, pp. 29-32.
ROMM J., Reason, Credulity and Faith, p. 140.
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Che l’Arabia si estendesse fino al Nilo è stato visto. DESANGES J., Arabes et Arabie en terre d’Afrique,
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“ville arabique”». ma il villaggio arabo «χῶρος τῆς Ἀραβίης» qui indicato da Erodoto non è la città Buto,
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domandare di più su quel tema che tanto lo arrovellava e che pare introdotto come una
questione ben nota.1
Buto è nome di molte città in Egitto2 tra cui una località del delta del Nilo che ha giocato
un ruolo centrale nella storia dell’antico Egitto, soprattutto sul piano religioso. Di quest’ultima
città Erodoto parla più diffusamente in II, 155-156, a proposito dell’oracolo che si trova nel
tempio di Latona, eretto presso la foce Sebennitica del tempio. A dimostrare la centralità
cultuale del sito vi è anche il tempio di Apollo e Artemide, anch’esso situato nella città. In
questa stessa occasione ribadisce di aver visitato personalmente la cittadina di Buto e i suoi
monumenti. Il sito di cui si parla nel seguito dell’excursus però si trovava in un’altra area del
delta del Nilo tanto da riconoscere nel primo passo erodoteo citato (II,75) la Buto orientale e
nel successivo (II, 155-156) quella occidentale.3 Questa cittadina più modesta visitata da
Erodoto, è stata identificata con l’egizia Imt e riconosciuta nel sito di Tell el-Fara’in, la collina
dei Faraoni.4
Ma l’interesse di Erodoto sulla questione dei serpenti alati lo porta in un luogo un po’ più
discosto rispetto al sito di Buto. Erodoto non ce ne riporta il nome né fa menzione esplicita di
un insediamento arabo, lasciando aperta la questione se si tratti di una città popolata da soli
Arabi o con una forte componente araba nel tessuto sociale cittadino. In ogni caso, la località
doveva essere in quell’epoca abbastanza nota ai Greci stanziati in Egitto grazie ai loro
insediamenti e di qui la notizia sarebbe stata poi passata in Grecia.5
La località è a mezza strada tra il mare e il deserto alle spalle, da cui è divisa da una piccola
catena di monti e di passi naturali che impediscono il passaggio dei serpenti alati fino alla città
situata sul confine tra Egitto ed Arabia, nel territorio di quest’ultima, a poca distanza dal
Mediterraneo. Il luogo insomma, benché anonimo, funge da cerniera tra le tre culture che
dominano in questo angolo di territorio raccontando di un incontro continuo e frequente tra le
popolazioni interessate.
Erodoto introduce la sua digressione come una tradizione che ha avuto modo di conoscere
prima o durante il suo viaggio a Buto, ma la cui veridicità ha voluto confortare con la sua
visione diretta6. Ma della presunta trasmissione in Grecia di questo motivo e della supposta
conoscenza dello stesso da parte di Ecateo, che sarebbe a detta di Lloyd la fonte di Erodoto in
questo punto, il dibattito è tutt’altro che concluso.
Tuttavia egli ha però modo solo di vedere cumuli di ossa e di vertebre di serpenti morti,
ammonticchiati qua e là nel passaggio che divide il villaggio dal deserto.7 Questa visione basta
a confortare lo storico sulla veridicità della sua fonte e conclude rapidamente che i mucchi di
ossa che ha visto appartengono effettivamente a quello che stava cercando.
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Interessante notare che nella costruzione del discorso siano gli Arabi a riferire la ragione
da cui gli Egizi traggono il motivo della sacertà dell’ibis. Ma gli Arabi che in questo passaggio
parlano attraverso le parole di Erodoto non sono membri generici d quella popolazione quanto
proprio quelli incontrati e interrogati dallo storico nel paese.
Per quanto riguarda però l’aspetto degli animali da vivi, lo storico deve invece limitarsi ad
affermare quel che segue:
Erodoto, Storie, II, 76 (ed. A. B. Lloyd, 1989)
Τοῦ δὲ ὄφιος ἡ μορφὴ οἵη περ τῶν ὕδρων·
πτίλα δὲ οὐ πτερωτὰ φορέει, ἀλλὰ τοῖσι τῆς
νυκτερίδος πτεροῖσι μάλιστά κῃ ἐμφερέστατα.

La forma del serpente è come quella dei serpenti
d’acqua. Le loro ali non sono ricoperte da piume
ma, per prendere il miglior termine di paragone,
sono molto simili alle ali del pipistrello. (trad. A.
Fraschetti)

Con questi dati contenuti nel libro II si esaurisce quanto lo storico vede e constata in prima
persona, ma ritorna sullo stesso argomento con maggior numero di dettagli nel corso del libro
III, nel quale trova spazio un più dettagliato excursus sugli Arabi.

2. I serpenti alati e il loro contesto ambientale: geografia climatica dell’Arabia.

Il libro III delle Storie ricongiunge i fili del I, dedicato all’ascesa del popolo persiano e del II,
nel quale l’excursus egizio occupa un posto di estremo rilievo, per tracciare le cause del
conflitto del Gran Re Cambise contro il faraone Amasi. Nel già citato paragrafo 107 dove
l’Arabia viene presentata come la propaggine più meridionale della terra abitata e affermando
la sua eccezionalità come terra aromatifera, lo storico apre una lunga digressione sulle tecniche
di raccolta e di lavorazione delle spezie che fanno la fortuna e l’unicità del luogo. In questa
parentesi, trattando per primo il modo in cui si ricava l’incenso da certe piante, torniamo a
sentir parlare dei serpenti alati.
Erodoto, Storie, III, 107 (ed. S. M. Medaglia, 1990)
Πρὸς δ’αὖ μεσαμβρίης ἐσχάτη Ἀραβίη τῶν
οἰκεομένων χωρέων ἐστί· ἐν δὲ ταύτῃ
λιβανωτός τέ ἐστι μούνῃ χωρέων πασέων
φυόμενος καὶ σμύρνη καὶ κασίη καὶ κινάμωμον
καὶ λήδανον. Ταῦτα πάντα πλὴν τῆς σμύρνης
δυσπετέως κτῶνται οἱ Ἀράβιοι. Τὸν μέν γε
λιβανωτὸν συλλέγουσι τὴν στύρακα θυμιῶντες,
τὴν ἐς Ἕλληνας φοίνικες ἐξάγουσι, ταύτην
θυμιῶντες [λαμβάνουσι]· τὰ γὰρ δένδρεα ταῦτα
τὰ λιβανωτοφόρα ὄφιες ὑπόπτεροι, σμικροὶ τὰ
μεγάθεα, ποικίλοι τὰ εἴδεα, φυλάσσουσι πλήθεϊ
πολλοὶ περὶ δένδρον ἕκαστον, οὗτοι οἵ περ
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Verso mezzogiorno l’ultima delle terre abitate è
l’Arabia, la quale, sola tra tutte le terre, produce
incenso, mirra, cassia, cinnamomo e ledano. A
parte la mirra, sono tutti prodotti che gli Arabi si
procurano con difficoltà. Raccolgono l’incenso
bruciando lo storace, che i Fenici esportano in
Grecia. Bruciando appunto lo storace, lo
prendono: infatti, gli alberi che producono
incenso sono custoditi da serpenti alati, piccoli di
grandezza, di vari colori nell’aspetto, molto
numerosi intorno a ciascun albero: gli stessi che
attaccano l’Egitto. Non c’è altro mezzo per

ἐπ’Αἴγυπτον ἐπιστρατεύονται· οὐδενὶ δὲ ἄλλῳ
ἀπελαύνονται ἀπὸ τῶν δενδρέων ἢ τῆς
στύρακος τῷ καπνῷ.

allontanarli dagli alberi che il fumo dello storace.
(trad. A. Fraschetti)

Lo storico ricorda al lettore di quello che aveva già avuto modo di dire nel libro precedente
e torna a completare il quadro con altri dettagli ricavati qua e là. Al tempo di Erodoto, come si
è potuto vedere, l’Arabia era già nota come terra di spezie e di piante molto ricercate che ne
facevano la fortuna, e proprio in quel periodo si andava definendo il profilo di quei luoghi
rinomati per la produzione di incenso che nei secoli venne quasi a definire quell’area in cui
veniva prodotto e da cui proveniva fin sugli altari dei Greci.1
Proprio nel parlare del modo in cui l’incenso viene ricavato dagli Arabi, ritorna il tema dei
serpenti volanti, con una digressione zoologica ed etologica.
Erodoto, Storie, III, 108-109 (ed. S. M. Medaglia, 1990)
Λέγουσι δὲ καὶ τόδε Ἀράβιοι, ὡς πᾶσα ἂν γῆ
ἐπίμπλατο τῶν ὀφίων τούτων, εἰ μὴ γίνεσθαι
κατ’αὐτοὺς οἷόν τι κατὰ τὰς ἐχίδνας ἠπιστάμην
γίνεσθαι. Καί κως τοῦ θείου ἡ προνοίη, ὥσπερ
καὶ οἰκός ἐστι, ἐοῦσα σοφή, ὅσα μὲν [γὰρ]
ψυχήν τε δειλὰ καὶ ἐδώδιμα, ταῦτα μὲν πάντα
πολύγονα
πεποίηκε,
ἵνα
μὴ
ἐπιλίπῃ
κατεσθιόμενα, ὅσα δὲ σχέτλια καὶ ἀνιηρά,
ὀλιγόγονα.

Gli Arabi dicono anche che tutta la terra si
riempirebbe di questi serpenti se non accadesse
loro qualcosa di simile a quanto sapevo che accade
alle vipere. Penso che la divina provvidenza com’è
anche naturale, essendo saggia - ha creato molto
fecondi tutti gli animali che hanno carattere
timoroso e so no commestibili, aﬃnché a forza di
essere mangiati non scompaiano; mentre al
contrario ha creato poco prolifici gli animali feroci
e molesti. (trad. A. Fraschetti)

Il paragone più prossimo che viene ad Erodoto nel momento in cui si trova a dover
presentare ad un lettore o uditore esterno il modo in cui queste creature si riproducono gli è
fornito dalle vipere, con cui i serpenti alati condividono oltre che la forma la caratteristica della
ὀλιγόγονία, la scarsa prolificità tipica degli animali feroci, così creati dalla natura a motivo della
dannosità per le altre specie creando un bilanciamento perfetto tra prede e cacciatori.2
Erodoto, Storie, III, 108-109 ss. (ed. S. M. Medaglia, 1990)
Ὣς δὲ καὶ αἱ ἔχιδναί τε καὶ οἱ ἐν Ἀραβίοισι
ὑπόπτεροι ὄφιες εἰ ἐγίνοντο ὡς ἡ φύσις
αὐτοῖσι ὑπάρχει, οὐκ ἂν ἦν βιώσιμα
ἀνθρώποισι· νῦν δὲ ἐπεὰν θορνύωνται κατὰ
ζεύγεα καὶ ἐν αὐτῇ ᾖ ὁ ἔρσην τῇ ἐκποιήσι,
ἀπιεμένου αὐτοῦ τὴν γονὴν ἡ θήλεα ἅπτεται
τῆς δειρῆς καὶ ἐμφῦσα οὐκ ἀνιεῖ πρὶν ἂν
διαφάγῃ. Ὁ μὲν δὴ ἔρσην ἀποθνῄσκει τρόπῳ
τῷ εἰρημένῳ, ἡ δὲ θήλεα τίσιν τοιήνδε ἀποτίνει
τῷ ἔρσενι· τῷ γονέϊ τιμωρέοντα ἔτι ἐν τῇ
γαστρὶ ἐόντα τὰ τέκνα διεσθίει τὴν μητέρα,
1
2

Così, se anche le vipere e i serpenti alati d’Arabia
nascessero come comporterebbe la loro natura, la
vita per gli uomini non sarebbe più possibile.
Invece, quando si congiungono a coppie e il
maschio sta procreando nella femmina, mentre
emette il seme, la femmina lo afferra al collo e non
lo lascia prima di averlo divorato. Il maschio
dunque muore nel modo che ho descritto, ma la
femmina sconta questa pena per il maschio: i
piccoli vendicano il genitore mentre sono ancora
nel ventre, mangiano il grembo e, divorando le

ASHERI D., LLOYD A. B., CORCELLA A., A commentary on Herodotus I-IV books, p. 500.
DEMONT P., La πρόνοια divine chez Hérodote (III 108) et Protagoras (Platon, Protagoras), pp. 69-71.
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διαφαγόντα δὲ τὴν νηδὺν αὐτῆς οὕτω τὴν
ἔκδυσιν ποιέεται. Οἱ δὲ ἄλλοι ὄφιες ἐόντες
ἀνθρώπων οὐ δηλήμονες τίκτουσί τε ᾠὰ καὶ
ἐκλέπουσι πολλόν τι χρῆμα τῶν τέκνων. Αἱ μέν
νυν ἔχιδναι κατὰ πᾶσαν τὴν γῆν εἰσι, οἱ δὲ
ὑπόπτεροι ἐόντες ἀθρόοι εἰσὶ ἐν τῇ Ἀραβίῃ καὶ
οὐδαμῇ ἄλλῃ· κατὰ τοῦτο δοκέουσι πολλοὶ
εἶναι.

viscere, si procurano così la via di uscita. Invece gli
altri serpenti, che non recano danni agli uomini,
depongono le uova e fanno schiudere una grande
moltitudine di figli. Mentre le vipere sono presenti
su tutta la terra, i serpenti alati, raggruppati
insieme, vivono in Arabia e in nessun altro paese:
appunto per questo sembrano numerosi. (trad. A.
Fraschetti)

Nella trattazione erodotea l’argomentazione segue un movimento molto articolato tra
affinità e divergenze dei serpenti rispetto ad una pietra di paragone che viene individuata,
come abbiamo già visto, nella vipera comune. Sennonché la sopravvivenza stessa della vita
umana sarebbe messa a rischio dalla prolificità di queste specie se non intervenissero altri
fattori naturali a limitarne la quantità. La percezione del rischio dei serpenti alati, più elevato
rispetto a quello di cui minacciano le vipere, risiede nel fatto che, essendo specie tipica ed
esclusiva del panorama arabico, determina la sensazione di una quantità maggiore a causa
della loro concentrazione in un solo luogo.
Volendo tentare una sintesi di quanto finora raccolto da Erodoto, è difficile esprime un
giudizio sintetico sulla natura di questa digressione, ovvero distinguere quanto deriva
direttamente dalle conoscenze dedotte da Erodoto stesso durante il suo viaggio a Buto, citato
nel libro II, e quanto invece da fonti di diversa natura, come pure il tono moraleggiante
dell’esposizione trattiene dall’esprimere un giudizio troppo netto sulla veridicità.
Nell’attribuire infatti il racconto della generazione dei serpenti agli Arabi infatti, lo intreccia
con idee tipicamente greche.1
Poiché Erodoto desunse le sue informazioni in un luogo già noto ai Greci da molto tempo,
è possibile che il suo racconto personale si fonda ad altri dettagli diffusi in Grecia dall’Egitto
ben prima che lo storico vi si recasse e che potevano essere ampiamente conosciuti dagli
uomini del tempo. Del resto si è detto che il motivo che sembra spingere Erodoto sulle tracce
di queste creature sia proprio quello di verificare con i propri occhi quanto si diceva, di cercare
un segno tangibile che dimostrasse l’esistenza di questi serpenti alati.
Mettendo a confronto le due sezioni che riguardano il tema sei serpenti alati che si
trovano nei libri II e III ci si accorge subito di quanto siano distanti nella disposizione del
materiale e nella metodologia di reperimento delle fonti. Se nel libro II infatti l’attenzione è
tutta concentrata sull’autopsia, qui invece il discorso non può che essere fondato sull’ascolto o
comunque sulla testimonianza indiretta, in considerazione del fatto che tutto quello che
Erodoto riesce a vedere con i suoi occhi di questi serpenti volanti sono soltanto dei residui di
ossa, mentre sul loro aspetto e comportamento fa affidamento su conoscenze prese altrove. Va
comunque ricordato che anche nella sezione in cui il tema dell’autopsia viene tanto fortemente
ribadito sono stati riconosciuti dei precedenti letterari, in particolare delle derivazioni da
Ecateo.2
Il dibattito sollevato intorno alla reale esistenza di queste creature, che si fonda
essenzialmente su questi due passaggi, riccamente commentati, è stato comprensibilmente
1

ASHERI D., LLOYD A. B., CORCELLA A., A commentary on Herodotus I-IV books, p. 290.
WIEDEMANN, Herodots zweites Buch, p. 319; SOURDILLE C., La durée et l’étendue du voyage
d’Hérodote en Égypte, p. 74; LLOYD A. B., Herodotus. Book II. Vol. II, Commentary 1-98, p. 326.
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molto ampio e continua ad impegnare gli studiosi, intenti a percorrere numerose vie di
interpretazione e razionalizzazione. Come spesso accade, le opinioni si polarizzano intorno a
posizioni molto distanti tra loro, che vanno dalla completa negazione di ogni credibilità ad un
tentativo dimostrare la bontà del racconto erodoteo attraverso nuove prospettive di studio. Lo
sconcerto dei lettori di fronte a un fatto così stravagante, ma raccontato da Erodoto con il
massimo della scrupolosità, ha portato ad esprimere opinioni tra loro parecchio contrastanti di
fronte alle quali si può solo tentare di rispondere sintetizzando tutti i punti di forza delle
spiegazioni avanzate.1
L’attenzione del ricercatore, misto allo stupore suscitato dalla storia, fa sì che si possa
pensare di trovarsi di fronte ad una menzogna costruita con sapienza o al contrario ad
un’ingenua credulità incoraggiata da presunte prove evidenti, il che ha portato a mettere in
discussione pure la credibilità del viaggio di Erodoto in Egitto.
Probabilmente, però, dal punto di vista di Erodoto non doveva essere difficile concepire
almeno la possibilità che queste creature potessero esistere, tanto più perché decisamente
limitata ad un’area tanto distante geograficamente dalla Grecia quale era l’Arabia, quanto
effettivamente diversa rispetto al panorama ellenico.
Con l’ausilio della scienza moderna si è tentato di cercare una reale specie animale che
potesse essere associata per somiglianza a quella dei serpenti volanti. Lloyd ha stilato una lista
di candidati possibili ad essere identificati come questi serpenti alati2, lista passata in rassegna
con estremo rigore e grado di dettaglio da T. Braun, che prova anche ad allungare l’elenco
insieme ad altre considerazioni intorno alle altre teorie.3 Una delle teorie più celebri che va in
questa direzione è quella di chi ha tentato di ricondurre a ragione il testo erodoteo
riconoscendo negli ὄφιες ὑπόπτεροι il drago volante (draco volans).4
Per altri è più ragionevole pensare che l’origine dell’immagine di un serpente dotato di ali
sia da ricercare in altro, come ad esempio l’iconografia sacra egizia strettamente collegata ai
culti religiosi tributati proprio a Buto.5 La dea egizia Wadjet/Uto, divinità locale della città di
Buto, potrebbe aver dato spunto, con la sua raffigurazione in forma di cobra, alla nascita della
storia dei serpenti.6 Tale spiegazione, per quanto sostenibile, non solo non tiene in
considerazione la differenza concettuale che si viene a creare tra la funzione benefica della dea
e il danno apportato invece dai serpenti7, elementi che difficilmente possono essere
compatibili, ma in più non porta ad escludere il ragionamento inverso per cui sia stata
l’osservazione del ciclico ritorno dei serpenti ad ispirare la raffigurazione della dea in forma di
cobra.
1

LLOYD A. B., Erodoto. Le Storie. Libro II. L’Egitto, p. 295: «L’identificazione di questi animali ha dato
origine a molte discussioni. Forse la soluzione più semplice consiste nel presumere un amalgama in cui
hanno interagito diversi elementi».
2
LLOYD A. B., Herodotus. Book II. Commentary 1-98, p. 326.
3
BRAUN T., Spines of Winged Snakes, pp. 272-80.
4
LEGRAND Ph.-E., Hérodote. Histoires. Livre II, Euterpe, p. 116 n.7: «ce “serpent” dont Hérodote n’a vu
que les ossements, était peut-être le lézard-dragon», citando SOURDILLE, Voyage d’Hérodote, pp. 74-75,
ma già WIEDEMANN, Herodots zweites Buch, p. 318.
5
SETHE K., 1088; LLOYD A. B., Herodotus. Book II. Vol. II, Commentary 1-98, pp. 326-327; ROLLINGER
R., LANG M., Die fliegenden Schlangen Arabiens, pp. 101-9.
6
ROLLINGER R., Herodot (II 75f, III 107-109), Asarhaddon, Jesaja und die fliegenden Schlangen Arabiens.
7
BRAUN T., Spines of Winged Snakes, pp. 274-5.
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Al contrario D. Fehling, osservando che il nome della città di Buto, tanto comune in
Egitto, abbia potuto offrire il destro ad Erodoto per inquadrare un racconto del tutto
incredibile in una cornice verosimile, conclude che tutto il passo sia una mera opera di
fantasia. In tal senso, nemmeno altri passi simili possono considerarsi d’aiuto a comprendere
meglio il tema.1 A. Sayce, pur non negando in toto che Erodoto abbia viaggiato in Egitto, dubita
dubita che abbia mai visitato il luogo che descrive e afferma che si limita a fare rapporto di ciò
che aveva ascoltato.2
Più di recente i toni si sono ammorbiditi in una varietà di posizioni a metà strada tra la
condanna senza appello e la fiducia incondizionata. J. Romm, per dire, riconosce che Erodoto
sia il primo a esplorare luoghi così remoti e che dunque lo storico dimostri molto più senso
critico di quanto noi moderni siamo portati ad ammettere3. Del resto, nota R. W. Hutchinson,
non è opportuno gettare discredito sulle stranezze dello storico solo perché tali appaiono ai
nostri occhi moderni: sono noti casi in cui alcune bizzarrie ritenute prive di ogni fondamento
si sono poi scoperte invece essere vere a dispetto ogni previsione.4
Ma al netto dell’apprezzamento o della sfiducia riservati al testo erodoteo, resta ancora la
domanda fondamentale: che cosa vide Erodoto nei pressi del villaggio arabo e di che cosa si
trattava realmente. Di fronte a questo interrogativo sconcertante, gli studiosi hanno tentato di
rintracciare un fondo di verità estrapolandolo dal resoconto per spiegare l’origine di questa
eccentrica storia.5 Per citare alcune delle ipotesi avanzate, Anderson sostiene che il mito si
ispira al collo estensibile del cobra, mentre per Sethe il mito troverebbe la sua origine
nell’iconografia della dea Wadjet, venerata a Buto e spesso rappresentata in forma di serpente
alato.6
Più recentemente K. Radner ha proposto una interessante lettura che tenta di mettere in
relazione il dato del ritrovamento delle ossa con delle tracce paleontologiche effettivamente
visibili a Makhtesh Ramon nel deserto del Negev, che ai tempi di Erodoto era nel territorio
dell’Arabia, attraversata dalla Via del’incenso. Il confronto con un testo assiro sulla campagna
di Esarhaddon in Palestina del 671 a.C. in cui si trova la menzione di «serpenti gialli che
spiegano le ali» con i resti del sito di Makesh Ramon, ha portato la studiosa a concludere che
Erodoto abbia visto proprio questo luogo e che la varietà di fossili, risalenti a periodi diversi e

1

FEHLING D., Die Quellenangaben bei Herodot, p. 20-23 e n.8.
SAYCE A. H., Ancient Empires of the East. Herodotos I-III, p. 166 n.10: «It is difficult to believe that
Herodotos actually visited the spot he describes. He seems to have attempted to give colouring to a
traveller’s tale he had heard by telling in the first person».
3
ROMM J., Reason, Credulity and Faith, p. 140: «Herodotus was one of only a few Greeks to have visited
these far-off places, and perhaps the first to have gone there as an explorer rather than a merchant or
mercenary. He bore with him a vast array of preconceptions about the wonders they held, and these
inevitably made him readier to believe what he was told or even to see things as he thought they should
appear».
4
HUTCHINSON R. W., The Flying Snakes of Arabia, p. 100.
5
Disamina dettagliata delle ipotesi avanzate in LLOYD A. B., Herodotus. Book II. Commentary 1-98, p.
326.
6
SETHE K., Buto, in RE, III, 1086-88.
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ben visibili sulla superficie, sia sembrata allo storico la conferma sulla storia dei serpenti alati,
custodi dell’incenso, di cui già se ne sarebbe avuta conoscenza dal VII secolo a.C.1
Ha goduto invece di un certo credito, tanto da essere più volte ripresa e ribadita nel corso
del tempo da filologi e scienziati, la spiegazione che vede in queste creature alate nient’altro
che locuste. La teoria sembra risalire indietro nel tempo fino al commento al testo erodoteo di
Miot2 e da allora è stata presa in considerazione in molti commenti al testo delle Storie.3
Ciò nonostante, il credito di questa spiegazione non ha fatto i conti con la più semplice
delle obiezioni che può essere mossa. Le locuste non hanno ossa e i loro resti non rimangono
abbastanza a lungo da poter creare un paesaggio come quello presentato da Erodoto. Anche se
questa obiezione è stata avanzata molto presto da alcuni commentatori4 questa teoria viene
riproposta ancora come un’ipotesi percorribile. Ancora Hutchinson in un celebre articolo del
1954 affermava che questa fosse l’ipotesi più adatta a far svanire ogni dubbio, notando come le
ossa citate nel passo potevano essere le spoglie di questi insetti e che il racconto, dal sapore
popolare, traeva origine dal cambio di pelle degli insetti e dei serpenti nella loro crescita.5
Questa teoria è stata aspramente criticata da Braun che ne critica anche la sua diffusione.6
L’origine del successo di questa interpretazione potrebbe essere ricercata nel sostegno di
fonti successive che parlano di migrazioni di insetti come di un tormento che in effetti
affliggeva quelle regioni e non solo, come vedremo.7 Tra tutte si può prendere ad esempio la
notizia di Artemidoro sugli Acridofagi, una delle popolazioni che abitano le coste meridionali
del Mar Rosso, di cui conosciamo attraverso Strabone le abitudini alimentari.
Strabone, Geografia, XVI, 4, 12. (ed. S. Radt)
Πλησιόχωροι δὲ τούτοις εἰσὶ μελανώτεροί τε
τῶν ἄλλων καὶ βραχύτεροι καὶ βραχυβιώτατοι
ἀκριδοφάγοι· τὰ γὰρ τετταράκοντα ἔτη
σπανίως ὑπερτιθέασιν, ἀποθηριουμένης αὐτῶν
τῆς σαρκός· ζῶσι δ’ ἀπὸ ἀκρίδων, ἃς οἱ ἐαρινοὶ
λίβες
καὶ
ζέφυροι
πνέοντες
μεγάλοι
συνελαύνουσιν εἰς τοὺς τόπους τούτους.

Attigua ad essi si trova la più scura, nonché la più
bassa e meno longeva di tutte queste popolazioni,
gli Acridofagi. Varcano raramente la soglia dei
quarant’anni, perché il corpo gli si riempie di
vermi, e si cibano delle locuste che il libeccio e i
venti primaverili, che soffiano con violenza,
spingono in questi luoghi. (trad. N. Biffi)

1

RADNER K., The Winged Snakes of Arabia and the Fossil Site of Makhtesh Ramon in the Negev, pp. 35960.
2
MIOT A. F. (ed.), Histoire d’Herodote, suivie de la Vie d’Homère. Nouvelle traduction, Paris, Firmin
Didot, 1822. Così SOURDILLE C., La durée et l’étendue du voyage d’Hérodote en Égypte, p. 74 n.4.
3
RAWLINSON G., The History of Herodotus, p. 124.
4
STEIN H., ad Herodotum, II, 75, 3. Nota di BRUGSH.
5
HUTCHINSON R.W, The Flying Snakes of Arabia, p. 101 e n.4. «Here at least Herodotus must simply be
recounting an Arabian folk-tale, but how did it arise? I suggest that it is a countryman’s explanation of
the sloughed-off skins of snakes and of the exuviae of the last pupal stage of the locust before it emerged
as the perfect imago. The snake skins and the locust exuviae give the impression that something has
eaten away the body inside».
6
BRAUN T., Spines of Winged Snakes, p. 272: «they are no more like the bones of the of vertebrates than
the moon resemble to cheese».
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Dello stesso parere KARTTUNEN K., The Ethnography of the Fringes, in BAKKER E. J., DE JONG I. J. F.,
VAN WEES H., Brill’s Companion to Herodotus, p.469.
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È evidente che la similarità delle circostanze, la stagionalità del fenomeno migratorio di
queste locuste, il danno addotto alle popolazioni colpite che in questo caso non hanno i loro
ibis a proteggerli dall’arrivo di questi sciami, sono sembrate agli antichi delle buone prove per
circostanziare la notizia di Erodoto, come vedremo più avanti, e per i moderni per trovare una
spiegazione convincente in termini razionalmente accettabili, senza tenere presente tuttavia
che il fenomeno si colloca molto più a sud rispetto a dove lo testimonia Erodoto.
Non è il caso di provare la ragione o il torto di queste posizioni che, di una maniera o di
un’altra, hanno l’obiettivo di focalizzare l’attenzione su un dettaglio dell’opera dello storico per
poi ampliare il campo di indagine cercando elementi a sostegno o di smentita. A maggior
ragione perché la risposta più probabile all’interrogativo su cosa abbia visto davvero Erodoto
nel suo viaggio fuori Buto è quella che abbia visto delle ossa di normali serpenti, senza ali,
vedendo le quali vi ha riconosciuto quelle dei serpenti alati. E potrebbe essere ancor più
probabile perché per come ce li descrive Erodoto, provvisti di ali membranose simili a quelle di
pipistrelli, difficilmente queste possono lasciare delle tracce.
Che si tratti di semplici serpenti possono confermarlo almeno due elementi. La zona
dell’Egitto dove Erodoto avrebbe visto le vertebre di serpenti era nota prima e dopo di lui come
zona pullulante di serpenti pericolosi1 che potevano ostacolare il passaggio nelle carovaniere
desertiche. Un altro punto, su cui si è posta scarsa attenzione, è che se questi serpenti
provengono dai territori dove si produce incenso, bisogna supporre che compissero una
traversata molto lunga dall’Arabia meridionale o dall’Etiopia, dove appunto si concentrano le
specie che producono incenso, e l’Egitto; e che in questo lungo tragitto lasciassero qualche
traccia di sé da qualche parte, quando invece se ne ha evidenza soltanto nel villaggio vicino
Buto.
Non resterà allora che concludere, con How e Wells che notano come in fondo quello
Erodoto vide fu un mucchio di ossa accatastate, il resto della storia è invece ciò che gli è stato
riferito2, che non rimane alcuna ricerca da portare avanti e nessun’altra identificazione da
avanzare per queste creature.
Messa da parte la questione spinosa di cosa fossero questi serpenti e cosa abbia visto
Erodoto, è possibile quindi ampliare lo sguardo della nostra ricerca su altri punti di interesse
anche maggiore. Proprio questo infatti può essere il limite di tale tipo di ricerca che, nel
restringere l’oggetto di ricerca rischia di perdere di vista il contesto in cui, con una innegabile
coerenza, si inserisce.
Non bisogna perciò trascurare il seguito del discorso di Erodoto il quale, dopo aver
illustrato il modo in cui gli Arabi si procurano l’incenso a costo di molto affanno, prosegue
descrivendo la raccolta fatta dagli Arabi di altre due sostanze aromatiche estremamente ricche
e ricercate: la cassia e il cinnamomo. Per questa ragione, è utile allargare al seguito del discorso
questo tentativo di commento alla fine del quale si proverà ad aggiungere qualche elemento
sull’origine della storia dei serpenti e come si sia diffuso.

1

Strab., Geogr.,
HOW W. W., WELLS J., A Commentary on Herodotus with Introduction and Appendixes, p. 204;
BRAUN T., Spines of Winged Snakes, p. 279.
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3. Altre essenze, altre meraviglie. Cinnamomo, cassia, ledano, incenso.

Il θῶμα è per Erodoto l’essenza stessa del racconto, non solo un modo per dare avvio alla
narrazione ma un vero e proprio criterio di selezione del materiale raccolto in giro per
l’ecumene.1 Esso ha un ruolo centrale nell’orientare Erodoto nella scelta e nella trattazione
dell’argomento, che si tratti di costumi e tradizioni, natura e zoologia, geografia dei luoghi e
particolarità fisiche, personalità o imprese degne di nota, oppure opere di costruzione e
monumenti. Se manca l’elemento meraviglioso, si può passare avanti, non per mancanza di
interesse ma per mancanza di interesse per il già noto: sono le differenze, culturali e
ambientali, che rendono l’altrove degno di essere narrato.
Ad esempio, a proposito dei Lidi Erodoto nota quanto segue.
Erodoto, Storie, I, 93 (ed. D. Asheri, 1988)
Θώματα δὲ γῆ ‹ἡ› Λυδίη ἐς συγγραφὴν οὐ μάλα
ἔχει, οἷά τε καὶ ἄλλη χώρη, πάρεξ τοῦ ἐκ τοῦ
Τμώλου καταφερομένου ψήγματος.

La Lidia non ha molte meraviglie degne di essere
de scritte come altri paesi, se non le pagliuzze
d’oro che scendono dallo Tmolo. (trad. V.
Antelami)

Allo stesso modo nell’introduzione al paesaggio scitico nota che:
Erodoto, Storie, IV, 82 (ed. S. M. Medaglia, 1993)
Θωμάσια δὲ ἡ χώρη αὕτη οὐκ ἔχει, χωρὶς ἢ ὅτι
ποταμούς τε πολλῷ μεγίστους καὶ ἀριθμὸν
πλείστους. Τὸ δὲ ἀποθωμάσαι ἄξιον καὶ πάρεξ
τῶν ποταμῶν καὶ τοῦ μεγάθεος τοῦ πεδίου
παρέχεται,
εἰρήσεται·
ἴχνος
Ἡρακλέος
φαίνουσι ἐν πέτρῃ ἐνεόν, τὸ ἔοικε μὲν βήματι
ἀνδρός, ἔστι δὲ τὸ μέγαθος δίπηχυ, παρὰ τὸν
Τύρην ποταμόν.

Questo paese non possiede meraviglie, a parte i
fiumi che sono di molto i più grandi e i più
numerosi. Dirò tuttavia quanto è degno di
ammirazione oltre ai fiumi e alla grandezza della
pianura: presso il fiume Tire mostrano
un’impronta di Eracle impressa su una roccia; essa,
benché somigli a un’impronta umana, è grande
due cubiti. (trad. A. Fraschetti)

In mancanza di altro anche l’estensione imponente dei fiumi e delle pianure della Scizia
può costituire un θῶμα, un elemento di distinzione rispetto al panorama greco, tanto più che
esso evoca paesaggi selvaggi e paura dell’ignoto.2
Opposto è invece il caso dell’Arabia: in essa abbondano gli incanti. Come i mitici
Iperborei, gli Etiopi e gli Sciti che abitano le estremità più lontane della terra, gli Arabi
occupano un’area che, anche fino alla tradizione geografica del quinto secolo, ha il privilegio di
ricevere in sorte tutto ciò che è più bello. Erodoto, infatti, fa questa osservazione nel corso
della sua descrizione, nel libro III delle Storie, delle terre più lontane che si distendono a
oriente e a mezzogiorno. Tracciando una sorta di geografia della meraviglia, si è visto come
1

Sul tema del θῶμα in Erodoto e il suo impiego si legga HUNZINGER C., La notion de θῶμα chez
Hérodote, pp. 47-70.
2
VIGNOLO MUNSON R., Telling Wonders. Ethnographic and Political Discourse in the Work of
Herodotus, p. 240.
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Erodoto assicura che «alle parti estreme del mondo abitato sono toccate in qualche modo le
cose più belle, così come la Grecia ha avuto in sorte le stagioni più belle e più temperate».1 Per
qualche ragione che allo storico non riesce di spiegare, le estremità della terra attirano in
qualche modo le qualità più paradossali della natura che divergono di maniera significativa
dalla normalità della Grecia e per restituirle alla ragione Erodoto cerca una fonte mediana
nota.2 Il rimando alle «stagioni più belle e più temperate» del resto sono un modo per
confermare la medianità della condizione greca nei confronti di eccessi dove è molto più
difficile vivere, e tutto questo porta naturalmente ad un duplice sguardo, affascinato e
respinto, verso questo terre.
Le ἐσχατιαί sembrano in questo senso disporsi nel loro graduale allontanarsi dalla Grecia e
dunque dalla norma. Da una parte c’è l’India, dove gli animali, alati o quadrupedi, sono più
grandi che altrove, dove l’oro scorre nei torrenti e viene estratto dal suolo da formiche grosse
come volpi, e dove gli alberi selvatici portano, come frutto, una lana più bella e più resistente
di quella prodotta dalle pecore.3 A sud, invece, c’è l’Arabia, l’unico paese che produce incenso,
mirra, cassia, cannella e ladano. È intorno a questa ricchezza di aromi e profumi che si
costruisce la mitologia dell’Arabia. I profumi nell’antichità costituiscono una realtà economica
e sociale, e l’importazione dall’Oriente per usi diversificati, sono sì connotati dal piacere,
dall’esotismo, dal lusso, ma al tempo stesso danno la base per la creazioni di immagini e miti.4
Si è già parlato del modo per l’appunto sorprendente e faticoso in cui gli Arabi si
procurano l’incenso evitando il pericolo dei serpenti alati5, ma l’incenso non è che il più
importante degli aromi arabi diffusi per il mondo. Erodoto fa conoscere anche le origini
meravigliose di cinnamomo, cassia, ledano, in una successione che ne evidenzia la maniera
sempre più sorprendente in cui vengono raccolti. Da essi il popolo greco non è raggiunto che
per i nomi, gli odori e delle volte delle sbiadite storie di costoro e per questo non stupirà né il
lettore ascoltare né sarà vergogna per lo storico di registrare queste storie. Per questo, tutto
l’excursus è meritevole di essere preso in considerazione: il passaggio di Erodoto sulla raccolta
delle spezie con i suoi mirabilia, può infatti servire a chiarire il contesto culturale e in certo
senso mitico da cui provenivano questi racconti fantasiosi e come venivano riadattati in chiave
greca.
La prima spezia ad essere fatta oggetto di interesse da parte di Erodoto è la cassia (κασίη),
di sulla quale nota quanto segue.
Erodoto, Storie, III, 110. (ed. S. M. Medaglia, 1990)
Τὸν μὲν δὴ λιβανωτὸν τοῦτον οὕτω κτῶνται

È così, dunque, che gli Arabi si procurano

1

Hdt., III, 106, 1: «Αἱ δ’ ἐσχατιαί κως τῆς οἰκεομένης τὰ κάλλιστα ἔλαχον, κατά περ ἡ Ἑλλὰς τὰς ὥρας
πολλόν τι κάλλιστα κεκρημένας ἔλαχε».
2
cfr FEHLING D. Die Quellenangaben bei Herodot, p. 74 ss., secondo cui a proposito dei popoli della
‘cerchia’ esterna Erodoto cita normalmente come fonte un popolo della ‘cerchia’ interna; per esempio, a
proposito dei popoli oltre il Danubio cita come fonte i Traci, per gli Indiani chiama in causa i Persiani.
3
Hdt., III, 2-3.
4
Si legga l’interpretazione di DETIENNE M., Les jardins d’Adonis. La mythologie des aromates en Grèce,
cap. I Les parfums de l’Arabie, pp. 19-68, secondo il quale tutte queste figure mitiche, culminanti in
quella della fenice, sono tutte espressione di un culto solare.
5
Hdt., III, 107, 2.
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Ἀράβιοι, τὴν δὲ κασίην ὧδε. Ἐπεὰν
καταδήσωνται βύρσῃσι καὶ δέρμασι ἄλλοισι
πᾶν τὸ σῶμα καὶ τὸ πρόσωπον πλὴν αὐτῶν τῶν
ὀφθαλμῶν, ἔρχονται ἐπὶ τὴν κασίην· ἡ δὲ ἐν
λίμνῃ φύεται οὐ βαθέῃ, περὶ δὲ αὐτὴν καὶ ἐν
αὐτῇ αὐλίζεταί κου θηρία πτερωτά, τῇσι
νυκτερίσι προσείκελα μάλιστα, καὶ τέτριγε
δεινόν, καὶ ἐς ἀλκὴν ἄλκιμα· τὰ δεῖ
ἀπαμυνομένους ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν οὕτω
δρέπειν τὴν κασίην.

l’incenso; la cassia invece nel modo seguente:
dopo essersi coperti con pelli di bue e con altre
pelli tutto il corpo e il viso, a parte gli occhi, vanno
alla ricerca della cassia. Quest’ultima cresce in un
lago non profondo; intorno al lago e su di esso
sembra che dimorino bestie alate molto simili ai
pipistrelli, che stridono in maniera orrenda e
oppongono una forte resistenza: in simili
condizioni,
bisogna
cogliere
la
cassia
proteggendosi gli occhi da queste bestie. (trad. A.
Fraschetti)

A colpo d’occhio è possibile notare la ripetizione dello schema secondo il quale intorno ad
un luogo dove si raccoglie un prodotto di particolare rarità e pregio si affollano creature dai
connotati tanto mirabili quanto terribili dalle quali è necessario proteggersi per ottenere il
frutto ricercato.1 Il parallelismo con i serpenti alati guardiani dell’incenso è ancor più
sorprendente se si considera che la forma di entrambi è detta simile a quella dei pipistrelli.
La seconda spezia d’Arabia presa in considerazione da parte dello storico dopo l’incenso è
il cinnamomo2 (κινάμωμον), di cui subito viene sostenuta la qualità ancor più sorprendente
della sua raccolta.
Erodoto, Storie, III, 111. (ed. S. M. Medaglia, 1990)
Τὸ δὲ δὴ κινάμωμον ἔτι τούτων θωμαστότερον
συλλέγουσι. Ὅκου μὲν γὰρ γίνεται καὶ ἥτις μιν
γῆ ἡ τρέφουσά ἐστι, οὐκ ἔχουσι εἰπεῖν, πλὴν ὅτι
λόγῳ οἰκότι χρεώμενοι ἐν τοῖσδε χωρίοισί φασί
τινες αὐτὸ φύεσθαι ἐν τοῖσι ὁ Διόνυσος
ἐτράφη. Ὄρνιθας δὲ λέγουσι μεγάλας φορέειν
ταῦτα τὰ κάρφεα τὰ ἡμεῖς ἀπὸ Φοινίκων
μαθόντες κινάμωμον καλέομεν, φορέειν δὲ τὰς
ὄρνιθας ἐς νεοσσιὰς προσπεπλασμένας ἐκ
πηλοῦ πρὸς ἀποκρήμνοισι ὄρεσι, ἔνθα
πρόσβασιν ἀνθρώπῳ οὐδεμίαν εἶναι.

Il cinnamomo a sua volta è raccolto in una
maniera ancora più sorprendente. Non sono in
grado di dire dove nasca e quale terra lo faccia
crescere, a parte il fatto che alcuni, valendosi di un
ragionamento
verosimile,
sostengono
che
germogli in quegli stessi luoghi dove fu allevato
Dioniso. Raccontano che sono grandi volatili a
trasportare questi fuscelli che noi chiamiamo
cinnamomo per averlo appreso dai Fenici: li
trasportano per i loro nidi che sono fatti con fango
a ridosso di monti scoscesi, dove un uomo non
può assolutamente salire. (trad. Fraschetti)

Ancora la pericolosità della raccolta e la sagacia con cui il cinnamomo viene sottratto dal
suo luogo naturale fa da leitmotiv alla narrazione3 assumendo una parte di primaria
importanza anche quando si passa a parlare del terzo aroma di cui gli Arabi sono forti
1

Cfr. 107, 3; LLOYD A. B., Erodoto. Le Storie. Libro II, L’Egitto, p. 331.
Si vedano anche le descrizioni di Theophr., H. P., IX, 5, e di Plin., N. H., XII, 85-94.
3
Annota WHEELER J. T., The geography of Herodotus, p. 318 n.6: «The story told by Herodotus is
remarkably like the one related in the second voyage of Sinbad the sailor in the Arabian Nights; how the
merchants obtained the diamonds from the terrible valley of diamonds, by throwing down from the
mountains large pieces of flesh to which the precious gems adhered, and how enormous birds carried
the meat up again to their nests, but the merchants drove them off with fearful outcries, and obtained
the diamonds which stuck to the meat».
2

200

esportatori.1 Teofrasto, parlando della raccolta del cinnamomo e della cassia, non indulge al
θαῦμα riferendo invece, nel libro IX delle Ricerche sulle piante, che la pianta cresceva in
burroni infestati da serpenti velenosi. Anche in questo caso i raccoglitori, una volta protetti
adeguatamente, scendevano per recuperarne la preziosa corteccia. Una volta raccolta, ne
offrivano al Sole una parte che inspiegabilmente prendeva fuoco appena si allontanavano, ma
pur riportandola Teofrasto non dubita che questo rapporto sia frutto di immaginazione, come
ben dimostra la formula con cui introduce il dato (λέγεται δὲ τις καὶ μῦθος ὑπὲρ αὐτοῦ).2
Le nozioni degli antichi sull’origine della cassia e del cinnamomo sono molto varie e
contraddittorie. Già il passo erodoteo riconosce una certa penuria di informazioni sul suo
luogo di origine. Quello che si sa è che alcuni, secondo un argomento verosimile (λόγῳ οἰκότι
χρεώμενοι) individuano il luogo dove cresce il cinnamomo con quello dove fu cresciuto
Dioniso. L’adesione tiepida di Erodoto a questa ipotesi è fonte di ulteriori difficoltà dovute alla
menzione implicita della patria del dio. Se Erodoto procede secondo le sue convinzioni per cui
Dioniso nacque in Etiopia3, allora è da supporre che questa fosse anche il luogo in cui cresceva
il cinnamomo: questo è senz’altro possibile, ma quel che torna contraddittorio non è tanto il
fatto di inserire la storia della raccolta del cinnamomo dell’Etiopia nel contesto della
descrizione della raccolta delle spezie arabe perché il nesso tematico basterebbe a rendere
ragione di questo accostamento, quanto il fatto che poco oltre si discute dell’espediente
praticato dagli Arabi nella raccolta per difendersi dai pericoli in cui si poteva incorrere. Ne
deriva allora che se gli Arabi raccolgono il cinnamomo che si troverebbe nel loro territorio,
Erodoto contraddirebbe quello che sosteneva sul luogo di nascita di Dioniso e che invece citi
l’opinione di quei tali (τινες) che avrebbero così sostenuto la tesi secondo la quale Dioniso
fosse stato cresciuto in Arabia.
Si discuterà oltre della relazione tra Dioniso e il cinnamomo sul tema della collocazione
della mitica città di Nisa. In questa sede sarà utile aggiungere che le nebbie sul luogo di origine
del cinnamomo non vengono diradate nei secoli successivi. La geografia di età tardo-ellenistica
e imperiale designa l’Etiopia, e in parte l’estremità meridionale dell’Arabia, per via
antonomastica il «paese produttore di cannella» (ἡ Κινναμωμοφόρος χώρα) il limite
meridionale delle terre abitabili dell’ecumene.4 Strabone conosce da Artemidoro due luoghi
che vedrebbero cresce il cinnamomo: il primo in Etiopia, nell’entroterra nella costa libica del
1

Riportano la stessa leggenda sul cinnamomo anche Aristot., H. A., IX, 13, 616,5-13; Antigono di Caristo,
Raccolta di storie meravigliose, F 43 (49) Keller = F 43 (49) Musso; Plin., N. H., X, 97; XII, 85 (dove la
fonte erodotea è espressamente citata); Aelian., N. A., II, 34; XVII, 21; Solin., Collect. Rer. Memorab., 33,
15. Si veda la lettura di DETIENNE M., Les jardins d’Adonis. La mythologie des aromates en Grèce, pp. 414.
2
Teophr., H. P., IX, 5, 2; AMIGUES S., p. 95 n.8 pensa che questo μῦθος provenga dai paesi produttori di
cannella, che individua nel sud-est dell’India e Ceylon, e che sia, altrimenti, «affabulation due aux
transporteurs du produit».
3
Hdt., II, 146.
4
CASSON L., Periplus Maris Erythraei, pp. 122-4; in part. p. 123 dove afferma che il cinnamomo in età
antica proveniva dal Sud-est asiatico e che arrivasse in Grecia e a Roma per mezzo della mediazione di
Arabi e Indiani che ne tenvano segreta la fonte: questa sarebbe la ragione dell’ignoranza degli
occidentali sul luogo d’origine del cinnamomo; l’origine africana di cassia e cinnamomo è stata ribadita
invece da DE ROMANIS F., Cassia, cinnamomo, ossidiana. Uomini e merci tra Oceano indiano e
Mediterraneo, pp. 109-17.
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Mar Rosso1, l’altro invece in Arabia, in particolare nel territorio dei Sabei2, mentre Filostrato
riferisce una notizia di interesse più vario.
Filostrato, Vita di Apollonio, III, 4. (ed. C. L. Kayser)
Ἐντεῦθέν φασιν ὑπερβαλεῖν τοῦ Καυκάσου τὸ
κατατεῖνον ἐς τὴν ᾿Ερυθρὰν θάλασσαν, εἶναι
δὲ αὐτὸ ξυνηρεφὲς ἴδαις ἀρωμάτων. τοὺς μὲν
δὴ πρῶνας τοῦ ὄρους τὸ κιννάμωμον φέρειν,
προσεοι κέναι δὲ αὐτὸ νέοις κλήμασι, βάσανον
δὲ τοῦ ἀρώματος τὴν αἶγα εἶναι· κινναμώμου
γὰρ εἴ τις αἰγὶ ὀρέξειε, κνυζήσεται πρὸς τὴν
χεῖρα, καθάπερ κύων, ἀπιόντι τε ἁμαρτήσει
τὴν ῥῖνα ἐς αὐτὸ ἐρείσασα, κἂν ὁ αἰπόλος
ἀπάγῃ, θρηνήσει καθάπερ λωτοῦ ἀποσπωμένη.

Di lì narrano di aver attraversato la parte del
Caucaso che scende al Mar Rosso fitta di selve
aromatiche. Sulla sommità dei monti cresce
l’albero del cinnamomo, simile ai tralci di vite
quando sono giovani: e per saggiarne il profumo ci
si serve delle capre. Se infatti si porge del
cinnamomo a una capra, questa mugola verso la
mano come un cane, e se ci si allontana viene
dietro, premendovi contro il muso; e se il pastore
la respinge, piange come se venisse strappata dal
loto. (trad. D. Del Corno)

In base uno schema che si ritrova altrove nello stesso testo3, troviamo il Caucaso che si
estende fino quasi a toccare il Mare Eritreo: una visione geografica questa molto bizzarra a
tutta prima, che potrebbe apparentemente riprodurre quella che abbiamo già incontrato nel
Prometo incatenato e in Senofonte. Questa regione caucasica che scende fino al Mar, però, si
colloca dopo il fiume Ifasi, e anche se non può essere Arabia, si avvicina molto per ciò per cui
viene ricordata. Se è vero che la notazione botanica di una specie di cinnamomo che cresce in
India corrisponde a realtà4, meno lo è quella che vuole la pianta simile alla vite. Filostrato
vuole alludere probabilmente al legame del cinnamomo e della vite con Dioniso e di
quest’ultimo a sua volta con l’India.
In seguito Erodoto riporta l’origine molto bizzarra che attribuisce al ledano (λήδανον λάδανον)
Erodoto, Storie, III, 112. (ed. S. M. Medaglia, 1990)
Τὸ δὲ δὴ λήδανον, τὸ καλέουσι Ἀράβιοι
λάδανον, ἔτι τούτου θωμασιώτερον γίνεται. Ἐν
γὰρ δυσοδμοτάτῳ γινόμενον εὐωδέστατόν ἐστι·
τῶν γὰρ αἰγῶν τῶν τράγων ἐν τοῖσι πώγωσι
εὑρίσκεται ἐγγινόμενον, οἷον γλοιός, ἀπὸ τῆς
ὕλης. Χρήσιμον δ’ἐς πολλὰ τῶν μύρων ἐστί,
θυμιῶσί τε μάλιστα τοῦτο Ἀράβιοι.

Quanto al ledano, che gli Arabi chiamano ladano,
ha una provenienza ancora più sorprendente:
prodotto nel luogo più puzzolente, è di odore
gradevolissimo: si trova nelle barbe dei caproni,
come un vischio che proviene dalla selva. Viene
usato per la preparazione di molte essenze
odorose, e gli Arabi preferiscono farlo ardere.
(trad. A. Fraschetti)

Ritorna ancora, procedendo al ledano, torna la stessa espressione volta a sottolineare il
prodigio dell’origine del ledano, una gomma-resina aromatica e appiccicosa che viene estratta
1

Strab. Geogr., XVI, 4, 14.
Strab. Geogr., XVI, 4, 19-20; 25.
3
Philostr., V. A., II, 2.
4
CASSON L., Periplus Maris Erythraei, p. 241.
2
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da diverse varietà di cisti: dal Cisto ladanifero (Cistus ladanifer L., 1753), dal Cisto di Creta
(Cistus creticus L., 1753) e dal Cisto marino (Cistus monspeliensis L., 1753). Lloyd è propenso a
individuare come origine del ladano il frutice ramoso del cistus salvifolius.1 Nella strana storia
di Erodoto il ladano deriverebbe, senza altri chiarimenti sulle modalità in cui si genera, dalla
barba dei capri.2
Nel caso del cinnamomo a destare la meraviglia dell’ascoltatore, e del compilatore che
appunta l’informazione, era stato l’espediente con cui il popolo arabo coglie la spezia
(θωμασιώτερον συλλέγουσι), mentre venendo al ledano, l’attenzione viene catturata dalla
singolare maniera in cui si origina (θωμασιώτερον γίνεται).
Di interesse linguistico è poi la puntualizzazione dello storico sull’uso del termine che
desgigna quest’ultima spezia, nella quale si rileva una discrepanza tra il greco λήδανον e l’arabo
λάδανον (λήδανον, τὸ καλέουσι Ἀράβιοι λάδανον). Un ulteriore prova adducibile per il fatto
che Erodoto si sia servito di informatori del luogo per farsi rivelare le peculiari procedure di
estrazione delle spezie dell’Arabia.3
Poco tempo dopo di Erodoto veniamo a conoscenza del fatto che il λήδανον veniva
impiegato come rimedio contro la caduta dei capelli. Così infatti si esprime Ippocrate a
riguardo.4
Col tempo invece il termine sembra designare in altri contesti non settoriali un modo
generico per alludere a resine vegetali, così come pure la menzione molto generica di Libici nel
passaggio di Plutarco qui di seguito.
Plutarco, De sera numinis vindicta, 553 C 4-5. (ed. R. Klaerr, Y. Vernière, 1974.)
Τί οὖν ἄτοπον, εἰ, καθάπερ γεωργὸς οὐκ
ἐκκόπτει τὴν ἄκανθαν ἂν μὴ λάβῃ τὸν
ἀσπάραγον οὐδ´ οἱ Λίβυες τὸ φρύγανον

Che cosa c’è dunque di strano se, come il
contadino non taglia le spine se non coglie
l’asparago né i Libici bruciano le frasche prima di

1

Cfr. Hdt., III, 112; LLOYD A. B., Erodoto. Le Storie, vol. II. Libro II, l’Egitto, p. 330.
LEGRAND Ph.-E., Hérodote. Histoires. Livre III, Thalie, p. 152 n.3. Sulle capre che attraversano cespugli
passandoci dentro dove cercano pascolo, dunque. Diosc., περὶ τῆς ἱατρικῆς ὕλης, I, 128, conferma la
notizia, ad oggi il ladano viene soprattutto dall’isola di Creta (Cistus creticus). Una simile notizia in
Solin., Collect., Rer. Mem., 27, 48, parla di resine ricavate dalle barbe dei capri presso i Cirenei.
3
Riassume Eustazio di Tessalonica, Commentarium in Dionysii periegetae orbis descriptionem, 933. (ed.
Müller, GGM, II, 1861): «Λέγει δὲ αὐτὸς (Ἡρόδοτος) καὶ ἐν μόνῃ τῇ Ἀρανίᾳ φύεσθαι λιβανωτὸν καὶ
σμύρνην καὶ κασίαν καὶ κιννάμωμον καὶ λήδανον, ὅπερ, φησὶν, Ἀράβιοι καλοῦσι λάδανον». Egli dice
anche (Erodoto) che solo nell’Arabia crescano l’incenso, la mirra, la cassia, il cinnamomo e il ledano, il
quale, dice, gli Arabi lo chiamano ledano.
4
Hipp., De mulieribus affectionibus, 189. (ed. É. Littré, 1853): «Ἢν δὲ ῥέωσιν αἱ τρίχες, λήδανον μετὰ
ῥοδίνου ἢ ἀνθινοῦ μύρου τρῖβε, καὶ μετ´ οἴνου ἐγχριέτω». Se i capelli cadono, trita il ledano con dell’olio
di rosa o e ungi con vino. È una credenza che perdurerà nella letteratura medica e che varrà alla resina
l’appellativo di πολύτριχον: cfr. Oribasio, Eclogae medicamentorum, V (ed. Raeder, 1933) Πρὸς ῥεούσας
τρίχας: «Λάδανον καὶ ἀδίαντον, ὃ καλοῦσι πολύτριχον, ἐπίχριε σὺν οἴνῳ καὶ μυρσίνῳ πρὸ βαλανείου καὶ
μετὰ βαλανεῖον· ἢ ἀλόην σὺν οἴνῳ μέλανι αὐστηρῷ ἢ σμύρναν καὶ λάδανον σὺν οἴνῳ καὶ μυρσίνῳ. ἢ
σπυράθους καύσας ἐπ’ὀστράκου λείου μετ’ἐλαίου καὶ προξυρήσας ἐπίχριε». Usa come unguento il ladano
non bagnato, chiamato ‘dai molti capelli’, con vino e mirto prima del bagno e durante il bagno. Oppure
l’aloe con vino nero aspro o mirra e ladano con vino e mirto. Oppure dopo aver bruciato degli
escrementi di capra su un coccio levigato con olio e lisciato, usalo come unguento.
2
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ἐπικάουσι πρότερον ἢ τὸ λήδανον ἀπ’αὐτοῦ
συναγαγεῖν, οὕτως ὁ θεὸς ἐνδόξου καὶ
βασιλικοῦ γένους ῥίζαν πονηρὰν καὶ τραχεῖαν
οὐκ ἀναιρεῖ πρότερον ἢ φῦναι τὸν προσήκοντα
καρπὸν ἀπ´ αὐτῆς;

raccogliere da queste la resina, così il dio non
distrugge la radice malvagia e dura di una stirpe
regale famosa prima che da essa sia nato il frutto
conveniente? (trad. G. Besso)

Evidentemente il vocabolo λήδανον viene adoperato come generico per indicare una
qualsiasi resina estratta dalle piante1, anche perché si fa riferimento ad una procedura di
combustione che in Erodoto non appare, anzi, stupisce che non sia sopravvissuto il dato
mirabile della genesi del ledano dalle barbe dei capri. Si noti in più come coloro che vengono
designati come fruitori della resina e della sua produzione sono i Libici, nome sotto il quale
possiamo ben intendere una sorta di parentela tra Arabi e parte del popolo del continente
cosiddetto libico, tuttavia il contesto in cui Plutarco riutilizza l’informazione esula da ogni tipo
di concretezza e uso specifico.
Di notevole interesse la sintesi fatta da Galeno sulle qualità del ledano, il quale chiama in
caso un altro autore di medicina antica, noto per la sua frequentazione con il mondo arabico
antico: Rufo di Efeso.2
Galeno, De compositione medicamentorum secundum locos libri X, 12, 425. (ed. C. G. Kühn, 1965)
τὸ δὲ ἀποτραγοπώγωνος, ἄντικρυς ἡμῖν ἐδόκει περὶ
τοῦ λαδάνου λελέχθαι. καὶ γὰρ συμπεφώνηται πρὸς
τὰς τοιαύτας διαθέσεις ἁρμόττειν. καὶ ἡ γένεσις
αὐτοῦ κατὰ τὰ γένεια τῶν τράγων ἔν τισι χωρίοις
ἐπιγίγνεται. δηλοῖ δὲ τοῦτο καὶ Ῥοῦφος ὁ Ἐφέσιος
διὰ τῶνδε τῶν ἐπῶν·
Ἄλλο δὲ που κατὰ γαῖαν Ἐρέμβων λήδανον εὕροις
Αἰγῶν ἀμφὶ γένεια. τὸ γὰρ καταθύμιον αἰξὶ,
Κίστου ἀνθηέντος ἐπέδμεναι ἄκρα πέτηλα.
Τοῦ δ’ἀπὸ λαχνήεντος, ἀνεπλήσθησαν ἀλοιφῆς
Αἶγες ὑπαὶ λασίῃσι γενειάσι, πλευρά τε πάντα.
Οὐ μὲν δὴ νούσοις τόδε κάλλιον, ἀλλ’ἄρα πνοιὴ,
Ἔξοχον, οὕνεκα πολλὰ μεμιγμένα φάρμακ’ἔχουσιν

1

La barba di capro del resto a noi sembra che
sia chiamata al posto del ladano, infatti si è
d’accordo che giovi alle stesse malattie. E
pure l’origine di questa intorno alla guance
dei capri si verifica in alcuni luoghi. Lo
dimostra anche Rufo di Efeso per mezzo di
questi versi.
«L’altro ledano si trova nella terra degli
Erembi, intorno alle guance dei capri. Di fatti
per i capri sono nutrimento le fronde del cisto
in fiore. La sua peluria si appiccica allo
zoccolo e alle guance dei capri, dappertutto.
Non è giovevole in massimo grado per le
malattie, ma ha un odore straordinario, con il

Vedi anche la traduzione francese di R. Klaerr e Y. Vernière: «(…) tels les Lybiens qui ne brûlent pas le
bois mort sans en recuiller la gomme aromatique». In un altro passaggio invece, il senso del termine
appare più specifico in quanto messo in correlazione con le altre essenze della tradizione in un contesto
dove si percepisce una vena di polemica contro il lusso che ha portato l’introduzione dell’uso massiccio
di queste. Cfr. Plut., De Pyth. Orac., 397a: «τάχα δὴ μεμψόμεθα τὴν Πυθίαν, ὅτι Γλαύκης οὐ φθέγγεται τῆς
κιθαρῳδοῦ λιγυρώτερον οὐδὲ χριομένη μύροις οὐδ’ ἁλουργίδας ἀμπεχομένη κάτεισιν εἰς τὸ <χρηστήριον>
οὐδ’ ἐπιθυμιᾷ κασσίαν ἢ λήδανον ἢ λιβανωτὸν ἀλλὰ δάφνην καὶ κρίθινον ἄλευρον». Presto biasimeremo
la Pizia perché la sua voce non è più sonora di quella di Glauce, la citarista, perché non discende nel
penetrale tutta intrisa di profumi e con abito tinto di porpora marina, perché, infine, non brucia
cortecce di cassia o resina d’Arabia o incenso, ma solo alloro e farina d’orzo.
2
Per la descrizione di nuove malattie nel contesto del Mar Rosso si veda MARCOTTE D., Plutarque et le
dragonneau. Sur l’émergence des affections tropicales dans l’ethnographie grecque, pp. 113-7.
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Ἀμβρόσι’, οἷά τε γαῖα φύει πεδίοισιν Ἐρέμβων.

quale si ottengono molti rimedi, quali li
produce la terra nei territori degli Erembi».

εἰ μὲν οὖν τοῦτο μόνον τὸ λάδανον ὁ συνθεὶς τὸ
φάρμακον ἐμβάλλεσθαι κελεύει, τῶν ἀδήλων ἐστίν.
ἐγχωρεῖ δὲ καὶ ἀφ’ἑνὸς εἴδους τὸ πᾶν εἰρῆσθαι
γένος αὐτῷ.

Se chi produce il rimedio intende menzionare
soltanto questo ladano, non è manifesto; è
possibile però che venga designato con una
specie tutto il genere.

È un testo che è degno di essere citato nella sua completezza per molteplici motivi. La
citazione di Rufo di Efeso contiene due particolari non trascurabili che segnano una discreta
differenza con il contesto in cui Galeno la inserisce. In primis Galeno, a differenza di quanto
non faccia invece Rufo, adopera la lezione λήδανον, quella cioè, stando ad Erodoto, di cui gli
Arabi stessi si servirebbero. In secundis Rufo parla degli Arabi come degli Erembi, di cui si è già
trattato. Questa identificazione, che ha dato adito ad un lungo dibattito presso gli antichi viene
qui sfiorato ma Galeno sa bene che parlando di Erembi Rufo si stia evidentemente riferendo
agli Arabi.1
Ad usare invece la denominazione di λάδανον sono invece altri autori. Lo fa
sistematicamente Dioscoride, Galeno, come nel passo già citato e il medico Oribasio. È una
scelta che si impone come prevalente nella prosa scientifica, soprattutto medica, dall’età
imperiale.
Commentando il verso 352 del libro XVIII dell’Iliade Eustazio dopo una disamina sulla
voce λιτί e sul perché su basi metriche vada prefirito a λῄδιον e λήδιον, λῆδος conclude:
Eustazio, Commentarii ad Homeri Iliadem IV, ἐκ τῆς ρ (ed. M. van der Valk, 1987)
δοκεῖ δὲ ἐκ τοῦ λῆδος καὶ ἡ ἐν Ὀδυσσείᾳ ἡρωὶς
Λήδα καλεῖσθαι. τὸ δέ γε λήδανον παρὰ
Ἡροδότῳ, ὅ ἐστι λάδανον, ἐθνικόν ἐστιν, ὡς
ἐκεῖνος ἐπισημειοῦται.

Sembra che dal λῆδος (tessuto di lino) prenda il
nome nell’Odissea l’eroina Leda. Il ledano in
Erodoto, cioè il ladano, è termine straniero, come
egli stesso spiega.

Il ledano, dunque, tornando più da vicino al testo erodoteo, troverebbe la sua origine,
almeno questo è quanto le fonti di Erodoto gli hanno riferito, dalla barba delle capre. Parlando
dello stesso, Plinio ci spiega di maniera più credibile quale sia potuto essere il motivo alla base
del racconto, il quale è l’unico a riportare il dettaglio erodoteo della barba delle capre.
Plinio, Storia naturale, XII, 73. (ed. diretta da G. B. Conte, 1984)
Arabia etiamnum et ladano gloriatur. Forte
casuque hoc et iniuria odorum fieri plures
tradidere,
caprasque,
maleficum
alias
frondibus animal, odoratorum uero fruticum
adpetentius, tamquam intellegant pretia,
carpere germinum caules praedulci liquore
turgentes, destillantemque ab is casus mixtura
sucum inprobo barbarum uillo abstergere;
hunc glomerari pulvere, incoqui sole, et ideo in
1

A tutt’oggi un altro vanto dell’Arabia è il ladano.
Sono in molti ad affermare che questa pianta deve
e al caso e all’ingiuria che subisce se è da
annoverarsi fra i profumi: le capre, animali avidi
dei rami delle altre piante, ma più golosi ancora
degli arbusti profumati, come se ne intuissero il
valore, strappano via i rami dei virgulti che sono
pieni di un liquore dolcissimo e asciugano
infaticabili coi peli della barba il succo che goccia

Poco oltre, (12, 427), anche Galeno ribadisce l’uso del ledano contro la caduta dei capelli.
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ladano caprarum pilos esse; sed hoc non alibi
fieri quam in Nabataeis, qui sunt ex Arabia
contermini Syriae.

giù, formando una mistura fortunata. Questo si
raggruma con la polvere, viene cotto dal sole ed è
così che nel ladano si trovano i peli di capra. Ma
questo accade solo nel paese dei Nabatei, un
popolo dell’Arabia confinante con la Siria. (trad. A.
Perutelli)

Quella di cui tratta Plinio è una resina aromatica prodotta da più piante come,
principalmente, il Cistus cyprius e il Cistus creticus. Per essere riconosciuta come autentica,
dice Plinio: «sinceri odor esse debet ferus et quodam modo solitudinem redolens, ipsum visu
aridum tactu statim mollescere, accensum fulgere odore iucunde gravi».1 Anche in questa
occasione, le opinioni che riguardano l’origine di ledano si accavallano. Plinio prova a fare
chiarezza.
Plinio, Storia naturale, XII, 74. (ed. diretta da G. B. Conte, 1984)
Recentiores ex auctoribus storbon hoc uocant,
traduntque siluas Arabum pastu caprarum
infringi atque ita sucum uillis inhaerescere,
uerum autem ladanum Cypri insulae esse. (…)
Similiter hoc et ibi fieri tradunt et esse
oesypum hircorum barbis genibusque uillosis
inhaerens, sed hederae flore deroso, pastibus
matutinis, cum est rorulenta Cypros. Dein
nebula sole discussa puluerem madentibus
villis adhaerescere atque ita ladanum depecti.

Gli scrittori più recenti chiamano questo prodotto
storbo e riferiscono che le foreste arabe sono fatte
a pezzi della voracità delle capre e così il succo si
mescola ai loro peli, ma che il ladano vero si trova
nell’isola di Cipro (…). Secondo queste fonti
antiche il ladano che si produce a Cipro ha una
simile origine: si tratterebbe di una sostanza detta
esipo, che si attacca alle barbe dei capri e alle loro
guance pelose, però quando mangiano il fiore
d’edera alla mattina presto, le ore in cui è coperta
di rugiada. Poi, dopo che il sole ha dissolto la
nebbia, può essere tolto via con un pettine. (trad.
A. Perutelli)

Ma Plinio non è disposto a contentarsi di questa interpretazione e come sua abitudine
riporta altre fonti da cui attinge notizie a volte contrastanti per contenuto e contesto.
Plinio, Storia naturale, XII, 75. (ed. diretta da G. B. Conte, 1984)
Sunt qui herbam in Cypro, ex qua id fiat, ledam
appellent; etenim illi ledanum vocant. (…)
Nec non fruticem esse dicunt in Carmania et
super Aegyptum per Ptolemaeos tralatis
plantis aut, ut alii, degenerante in id turis
arbore, colligique ut cummim inciso cortice et
caprinis pellibus excipi.

1

Secondo alcuni l’erba di Cipro dalla quale esso si
forma ha il nome «leda» e infatti gli abitanti
dell’isola lo chiamano «ledano». (…)
Si dice anche che esiste un arbusto di ladano in
Carmania, che per disposizione dei Tolomei
sarebbe stato trapiantato al di là dell’Egitto,
oppure, secondo altri, si tratterebbe di un
prodotto degenerato dell’albero dell’incenso, si
otterrebbe come la gomma, incidendo la corteccia
e si raccoglierebbe su pelli di capra. (trad. A.
Perutelli)

Plin., N. H., XII, 76.
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L’essudato prodotto dalla pianta si raccoglieva quindi con i modi più vari, stando al
resoconto di Plinio, ed era proprio di diversi luoghi. Le varie versioni che differiscono tra loro
per forme e provenienza non sono dunque da attribuire ad un cattiva informazione
dell’enciclopedista, ma sono piuttosto da riferirsi a contesti e a prodotti in effetti diversi. La
somiglianza generava parecchia confusione, tanto più che ci si affidava in tutto su fonti scritte,
dirette, ma pur sempre datate per il periodo in cui opera Plinio. Lo stesso Plinio, non riesce a
fare chiarezza tra le fonti proposte, ma quel che è degno di nota è che già circolava una
tradizione più razionalizzante sull’origine del ledano che spiegava il modo effettivo in cui esso
e le barbe dei capri erano messi in relazione.
Ma se Erodoto e poi Plinio associavano le capre al ritrovamento del ledano, racconta
invece Filostrato che le capre del Caucaso erano particolarmente attratte dal cinnamomo. Gli
abitanti della regione alle pendici del Caucaso, consapevoli di questa loro predilezione,
individuavano la pianta servendosi proprio di questi animali.1
Secondo la botanica moderna la distribuzione naturale di questo cisto comprende il
Nordafrica, Algeria e Marocco in particolare, la penisola Iberica e parte della Francia
meridionale: in queste tre aree si suole dividere la specie in tre sottospecie, rispettivamente
ladanifer, sulcatus, e africanus, il che conferirebbe alla fonte già citata di Solino una certa
credibilità per quel che riguarda il luogo di produzione.2 In effetti, in tutto il Mediterraneo si
conoscono svariate specie di cisto. Per questo le fonti antiche parlandone, da un lato tende a
riunire in un unico nome queste varietà, dall’altro però non collega tra loro il labdanum e il
ladanon quando in realtà si tratta di piante un po’ diverse. Gli sono in effetti usi piuttosto
simili, dal Nord Africa alla Grecia, e si può ricordare che dall’antichità fino ancora a tempi
recenti, Creta e Cipro detenevano una sorta di esclusiva sulla produzione del labdano, raccolto
ancora con l’aiuto di capre dalle cui barbe si tirava fuori la sostanza con uno strumento che
prendeva apputno il nome di ladanisterion, simile nella struttura a un rastrello, con al posto
dei denti delle lunghe cinghie in pelle.3 Usando il ‘ladanisterion’, si tirava via il cisto, la cui
gomma resinosa aderiva al cuoio delle cinghie. Questo modus operandi, ancora attuale, sembra
essere specifico dei territori orientali del bacino del Mediterraneo ma una simile realtà si può
ritrovare in Marocco, dove le capre si arrampicano sugli alberi di argan (Argania spinosa) per
trovare nutrmento nei suoi frutti.
Tornando all’evo antico, a proposito dei popoli arabi che si affacciano sul Mar Rosso,
Diodoro nota una circostanza che si verifica in maniera peculiare per i nativi quando i loro
corpi sono stati indeboliti da una malattia prolungata: una sorta sostanza non diluita e

1

Philostr., V. A., III, 4.
Solin., Collect., Rer. Mem., 27, 48: «Apud Cyrenenses praeterea sirpe gignitur odoratis radicibus, virgulto
herbido magis quam arbusto: cuius e culmo eluda aestatis tempore pingue roscidum idque pascentium
hircorum inhaeret barbulis: ubi cum arefactum inolevit guttis stiriacis, legitur ad usum mensarum vel
medellae magis».
3
C’è chi ha accostato la forma del ladanisterion a uno dei due scettri faraonici, la frusta a tre strisce, il
nekhekh. Una tesi, oggi controversa, che vede in questa frusta un simbolismo più alto rispetto a quella
che vorrebbe si tratti di un banale strumento per allontanare le mosche. Cfr. NEWBERRY P. E. The
Shepherd’s Crook and the So-Called “Flail” or “Scourge” of Osiris, «The Journal of Egyptian Archaeology»
15, 1/2 (1929), pp. 84-94; GWYN GRIFFITH J., The origins of Osiris and his cult, Leiden, Brill, 1980, p. 138
nn.217-8.
2
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pungente che permea tutto il corpo e la cui combinazione con corpi estranei si deposita in una
zona porosa, da cui consegue una condizione di indebolimento difficile da curare.1
Diodoro Siculo, Biblioteca storica, III, 47, 3. (ed. B. Bommelaer, 1989)
διόπερ τοῖς τοιούτοις ἄσφαλτον παραθυμιῶσι
καὶ τράγου πώγωνα, ταῖς ἐναντίαις φύσεσι
καταμαχόμενοι τὴν ὑπερβολὴν τῆς εὐωδίας.

Pertanto a chi sia in tali condizioni fanno dei
suffumigi di bitume e di barba di capro, cercando
di combattere così con le nature opposte
l’eccessiva fragranza. (trad. A. Corcella)

La barba di capra cui si allude diventa metonimia per il prodotto che da essa sarebbe
derivato, secondo un μῦθος di cui però Diodoro non ci fornisce altri dettagli.
Infine, passando all’ultimo degli aromi arabi, ossia la mirra (σμύρνη), se è vero che questa,
riprendendo le parole di Erodoto, è l’unica ricchezza che gli Arabi non si procurano a costo di
grande fatica, ciò non toglie che sia anch’essa stata fatta oggetto di storie e di leggende che ne
hanno avvolto di mistero e di poesia.2
È interessante notare che la mirra, raggruppata insieme agli altri aromata, è l’unica che
non è descritto come difficile da raccogliere a causa di un animale mostruoso o anormale. C’è
una narrazione eziologica sull’origine dell’albero da una donna chiamata Mirra o Smirne, che a
volte è chiamata in causa come la madre di Adone. Mirra, presa d’amore per il padre Cinira,
riuscì con l’aiuto della nutrice a giacere con lui. Una volta scoperta, Mirra si diede alla fuga
approfittando delle tenebre. Dopo aver peregrinato per nove cicli lunari, alla fine si fermò nella
terra dei Sabei in Arabia e qui pregò gli dèi di non concederle né la vita né la morte per non
contaminare il mondo dei vivi e il regno dei morti. Le sue parole trovarono ascolto e subito fu
trasformata in albero.
La versione più famosa appare nelle Metamorfosi di Ovidio, in cui si trasforma in seguito
all’incesto con il padre, ma i primi riferimenti a Mirra e alla sua trasformazione non appaiono
prima che in un frammento dell’opera storica su Alessandro di Clitarco (BNJ 137 F 3) e
nell’Alessandra di Licofrone (vv. 828-30). Poiché entrambe queste fonti provengono dal III
secolo a.C., non si può dimostrare che questa narrazione esistesse al tempo delle Storie, ma
non sembra essere fuori dal regno delle possibilità. Se così fosse, l’esistenza di un tale mito
potrebbe spiegare l’assenza del mito di Mirra nella descrizione dell’Arabia di Erodoto, già noto
ai suoi uditori.
Il legame originario tra il Vicino Oriente antico e il culto di Adone è riscontrabile in tutte
le tradizioni greche ma è molto più evidente nella versione adottata da Clitarco, riconducibile a
Paniassis.3 Adone, Theia, Myrrha (o Smirne) e la Fenicia svolgono un ruolo determinante nel
mito. Gli elementi dell’altra versione principale sono Adone, Cinira (il padre), Mirra (o Smirne)
1

Della malattia che colpisce questo popolo parla anche Strab., Geogr., XVI, 4, 19 indicando con il termine
κάρον questo rigonfiamento innaturale. Anche l’autore del Peripl. Mar. Erythr., 29, annota che ci si trova
in un luogo pestilenziale dove la raccolta dell’incenso è affidata a schiavi e malfattori puniti.
2
Per il mito di Mirra si vedano soprattutto le rese narrativa e poetica di Ps.-Apollodoro, Biblioteca III, 14,
4, e di Ovidio, Metamorfosi, X, 311-502. Inoltre App. Verg., Ciris, 238: «Arabae Myrrhae». Per una
trattazione scientifica dell’essenza, TUCKE A. O., Frankincense and Myrrh, pp. 429-30.
3
F 27 Bernabé, Poetarum Epicorum Graecorum testimonia et fragmenta I,Leipzig 1987 = F 22a Davies,
Epicorum Graecorum fragmenta, Göttingen, 1988.
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e Cipro. Il nucleo del mito è già in qualche modo presente in Omero1, dove viene ricordato
Cinira come signore di Creta e negli stessi termini in Pindaro2, senza nessun riferimento alla
figlia. È inoltre attestato in Platone il comico nel frammento 3 K-A dalla commedia Adone.3
Isidoro di Siviglia, Etymologiae, VIII, 4-5. (ed. W. M. Lindsay, 1911)
Myrra arbor Arabiae altitudinis quinque
cubitorum, similis spinae quam ἄϰανθον
dicunt: cuius gutta viridis atque amara; unde
et nomen accepit myrra. Gutta eius sponte
manans pretiosior est, elicita corticis vulnere
vilior iudicatur. Sarmentis eius Arabes ignes
fovent, quorum fumo satis noxio, nisi ad
odorem storacis occurrant, plerumque
insanabiles morbos contrahunt. Myrrha autem
Trogodyte ab insula Arabiae dicta, ubi melior
colligitur et purior.

La mirra è un albero alto cinque cubiti, simile alla
pianta spinosa che chiamano ἄϰανϑος. La sua
resina è verde ed a-mara, donde il nome myrra.
Quella che emana spontaneamente dal tronco è
considerata di maggior pregio, quella estratta dalla
corteccia mediante un’incisione, invece, meno
nobile. Gli arabi utilizzano i sarmenti di questo
albero per avvivare il fuoco ed a causa del suo
fumo, assai nocivo a meno che non lo si neutralizzi
con l’odore di uno storace, contraggono malattie
quasi sempre incurabili. La mirra trogloditica ha
preso nome da un’isola araba ove se ne raccoglie la
qualità migliore e più pura. (trad. A. Valastro
Canale)

Tra le varie notizie scavate qua e là dal vescovo di Siviglia colpisce in particolare quella di
un’isola indefinita della Trogoditica che produrrebbe la migliore qualità di mirra4, per non dire
che Isidoro sembra conoscere il significato della radice semitica che dà il nome alla resina e
che significa appunto ‘amaro’.
In conclusione, dopo aver esaminato tutte le storie e le riprese dietro ad ogni spezia di cui,
Erodoto dice, l’Arabia è l’unica regione della terra a produrle, si può notare come tutto il
passaggio dettagliato relativo alla genesi e raccolta delle spezie arabiche segua un modello che
si ripete in tutti i casi. Il caso dei serpenti alati si inserisce naturalmente in questo stesso
quadro, pur arricchendo la fonte orale non greca di idee greche, riprendendo in più punti il
tema. Sono elementi aggiuntivi coerenti con il suo modo di procedere, mentre sui dettagli dei
procedimenti egli si affida in tutto alla sua fonte araba.
Si può senz’altro rintracciare parallelismi con quanto Erodoto va dicendo nel suo testo,
eppure non può sfuggire che già prima di Erodoto, questi racconti erano presumibilmente già
stati fissati in questa maniera e tramandati dagli Arabi all’esterno. La cornice favolistica,
intrecciata con l’astuzia che piega la natura ai propri fini potrebbe ben servire a giustificare la

1

Hom., Il., Λ, 20.
Pind., Pyth., 2, 15.
3
PRANDI L., Il passato nell’opera di Clitarco, pp. 92-3.
4
Forse influenzato dal racconto di Diodoro sull’isola di Panchea, Bibliotheca historica, V, 41, 4: «δ’οὖν
Ἱερὰ (νῆσος) τῶν μὲν ἄλλων καρπῶν ἄμοιρός ἐστι, φέρει δὲ λιβανωτοῦ τοσοῦτο πλῆθος (…) ἔχει δὲ καὶ
σμύρνης πλῆθος διάφορον καὶ τῶν ἄλλων θυμιαμάτων παντοδαπὰς φύσεις». Dunque (l’isola di) Hiera
non ha parte in nessun altro frutto, ma produce incenso in tale abbondanza (…); e possiede anche una
quantità eccezionale di mirra e ogni varietà di tutte le altre specie di incenso dall’odore molto
profumato.
2
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prerogativa del popolo del deserto nella coltivazione e commercio dei pregiati materiali sui
mercati.1
Plinio, Storia naturale, XII, 85. (ed. diretta da G. B. Conte, 1984)
Cinnamomum et casias fabulose narrauit
antiquitas princepsque Herodotus auium nidis
et priuatim phoenicis, in quo situ Liber pater
educatus esset, ex inuiis rupibus arboribusque
decuti carnis quam ipsae inferrent pondere aut
plumbatis sagittis; item casiam circa paludes,
propugnante unguibus diro uespertilionum
genere aligerisque serpentibus, his commentis
augentes rerum pretia.

In tempi antichi Erodoto per primo ci ha narrato
una leggenda sul cinnamomo e la cannella: questi
prodotti si trovavano nidi degli uccelli e
soprattutto in quello della fenice, nei luoghi verrà
stato allevato il dio Libero, e venivano fatti
precipitare giù da alberi posti su rupi inaccessibili
o dal peso della carne che gli uccelli portavano
loro o da frecce piombate; Parimenti della
cannella si dice che cresce intorno alle paludi e
che è difesa con le unghie da una terribile specie
di pipistrelli e da serpenti alati: con queste favole
si aumenta il prezzo della merce. (trad. A.
Perutelli)

Che Plinio poi non nutrisse il massimo della fiducia verso le storie intessute di fantasia che
dall’antichità andavano girando e riportate da insigni scrittori lo dice a chiare lettere chiarendo
in modo definitivo la sua idea sull’argomento: sono storie inventate ad arte per alzare il prezzo
della merce da chi le vende. Non solo scettico nei confronti delle storie circolanti intorno
all’Arabia e alle sue meraviglie, Plinio aveva altresì criticato, poco prima, la presunta fortuna e
prosperità dell’Arabia, che, a quanto dice, deve il suo nome da una sorta di patto con il diavolo,
di cui pagano lo scotto le nazioni dell’occidente.2
Plinio, Storia naturale, XII, 86 (ed. diretta da G. B. Conte, 1984)
Comitata uero fabula est ad meridiani solis
repercussus
inenarrabilem
quendam
universitatis halitum e tota paeninsula existere
tot generum aurae spirante concentu,
Magnique Alexandri classibus Arabiam
primum odoribus nuntiatam in altum. Omnia
falsa, si quidem cinnamomum itemque
cinnamum nascitur in Aethiopia Trogodytis
conubio permixta.

C’è un’altra storia inventata che riguarda questi
prodotti: sotto i raggi del sole di mezzogiorno si
solleva da tutta la penisola una sorta di profumo
indescrivibile, formato dall’accordo delle varie
specie di profumi che porta il soffio della brezza, e
fu così che i profumi, spingendosi in alto mare,
diedero il primo annuncio dell’Arabia alle flotte di
Alessandro Magno. È tutto falso, giacché il
cinnamomo così come il cinnamomo nascono in
quella parte dell’Etiopia in cui la popolazione si
unisce in matrimonio coi Trogloditi. (trad. A.
Perutelli)

Insomma, sebbene fossero storie circolanti in lungo e in largo, già in antico si nutriva un
certo sospetto riguardo il fondamento reale del loro contenuto. Ciò che però, non va
dimenticato, fa la differenza, è il momento in cui si venne a conoscenza dell’habitat di queste
1

Dello stesso parere AMIGUES S., Théophraste. Recherches sur les plantes,; RADNER K., The Winged
Snakes of Arabia and the Fossil Site of Makhtesh Ramon in the Negev, p- 359-360.
2
Plin., N. H., XII, 82.
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storie. Si può senz’altro dare ammenda ad Erodoto se riferisce fatti mirabili su luoghi che non
aveva la possibilità di vedere e che nessuno greco prima di lui aveva neppure sentito nominare,
mentre in epoche in cui il contatto impero e Arabi si fa costante e arrivarono immagini più
realistiche di quei luoghi, è facile pensare che molto di quello che si andava raccontato fosse
stato ridimensionato.

4. La ripresa del tema nella trattatistica posteriore: un intreccio di fonti e di
immagini.

Come si diceva, lo stupore generato dalla questione dei serpenti alati, come molte altre
bizzarrie contenute nelle Storie, decretò anche la fortuna della storia. Non è raro trovare nei
secoli successivi testi che di una maniera o di un’altra, con più o meno aperto riferimento alla
fonte, ci presentano creature leggendarie in qualche misura collegate ai serpenti alati erodotei.
Il passo erodoteo sui serpenti alati, in effetti, ottenne un successo che andò ben oltre la fama
della ricerca dello storico sul territorio arabico. Una storia così insolita non poteva passare
inosservata sotto la lente dell’interesse di altri storici, compilatori ed enciclopedisti dagli
interessi più o meno scientifici.
Tuttavia, le domande riguardanti cosa Erodoto abbia visto e cosa fossero nella realtà dei
fatti questi resti ossei di cui ci parla non esauriscono il campo di indagine su questa materia.
Tanto per cominciare, si potrebbe in pensare che ogni tentativo d razionalizzare il testo porta
inevitabilmente a sminuire le facoltà di discernimento dello storico, il quale appare di volta in
volta o non in grado di comprendere la differenza tra una locusta e delle spoglie di serpente, o
impegnato a viaggiare in territori troppo lontani dalle sue effettive possibilità di spostamento.
Non bisogna poi sottovalutare il fatto che Erodoto aveva già fin dall’inizio un’idea precisa e
un’immagine ben formata di che come si presentassero queste creature e ancor di più sapeva
bene cosa si aspettava di trovare.
Sarà utile allora domandarsi di conseguenza, posta la difficoltà di risalire una volta per
tutte a cosa abbia visto e cosa fossero realmente questi serpenti alati, da dove abbia tratto
queste convinzioni e soprattutto a seguito di quali fonti sia giunto alla conclusione di aver
trovato i resti di queste creature di cui aveva tanto sentito parlato. Per rispondere a questi
interrogativi potrà servire esaminare in quali modi il testo erodoteo venne recepito e come
venne integrata o sottoposta a critiche fino a diventare un motivo pervasivo, sottinteso alla
ricerca di alcuni scrittori antichi. La storia di Erodoto, in effetti, attirò molta attenzione tra gli
autori posteriori1, ma mentre molti di loro si sono limitati a riprendere l’informazione
stravagante per interessi, il più delle volte paradossografici, la notizia di una specie di uccello
che interviene in favore degli uomini difendendoli dal pericolo di devastazioni apportate da
altre specie animali, non poteva non interessare lo sguardo scientifico ed enciclopedico come
quello di Plinio il Vecchio.
1

Per una disamina dettagliata delle riprese e del testo erodoteo e del suo riutilizzo si veda in particolare
ROLLINGER R., LANG M., Die fliegenden Schlangen Arabiens: Transfer und Wandlung eines literarischen
Motivs in der antiken Überlieferung - ein Florilegium, pp. 101-9.
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Animali dalle fattezze simili tornano collocati in altre aree geografiche, dando l’avvio ad
altre considerazioni che toccano non solo la dipendenza della notizia da altre fonti, ma anche
l’effettiva definizione ed estensione dello spazio geografico interessato a questo fenomeno. Il
fatto che poi lo stesso si collochi ai margini dell’ecumene dà luogo a molteplici affinità tra
luoghi periferici dove è più probabile trovare manifestazioni al limite dall’accertabilità
razionale.
Parlando della fauna dell’India, Eliano e Strabone riprendono alcuni spunti dall’opera di
Megastene, dove la larghezza di immagini fantastiche tra di loro giustapposte tradisce
l’inventiva dell’autore1:
Eliano, La natura degli animali, 16, 41 ( = BNJ 715 F 21c)
Μεγασθένης
φησὶ κατὰ
τὴν
᾽Ινδικὴν
σκορπίους γίνεσθαι πτερωτοὺς μεγέθει
μεγίστους, τὸ κέντρον δὲ ἐγχρίπτειν τοῖς
Εὐρωπαίοις παραπλησίως. γίνεσθαι δὲ καὶ
ὄφεις αὐτόθι καὶ τούτους πτηνούς, ἐπιφοιτᾶν
δὲ οὐ μεθ᾽ ἡμέραν ἀλλὰ νύκτωρ, καὶ ἀφιέναι ἐξ
αὑτῶν οὖρον, ὅπερ οὖν ἐὰν κατά τινος
ἐπιστάξηι
σώματος,
σῆψιν
ἐργάζεται
παραχρῆμα. καὶ τὰ μὲν τοῦ Μεγασθένους
ταῦτα .

Megastene racconta che in India ci sono scorpioni
alati di grandi dimensioni che infliggono un
pungiglione simile a quelli europei. Ci sono anche
serpenti alati che compaiono non di giorno ma di
notte, e scaricano da se stessi l’urina che
immediatamente marcisce su qualunque parte del
corpo cada. Questo secondo Megastene.

Megastene ripercorre nel contenuto la scia di Erodoto nel tratteggiare l’India come una
terra favolosa, anche in un periodo, quello di Megastene, in cui le conoscenze sull’India
cominciavano a fasi più precise.2 A questo insieme di informazioni megasteniche segue per
associazione di idee la notizia per cui secondo Aristotele in Arabia si troverebbero lucertole di
due cubiti.3 La notizia di Megastene narrata in maniera identica da Strabone nella sua
trattazione dell’India.
Strabone, Geografia, XV, 1, 37. (ed. P.-O. Leroy, 2016)
ἀλλαχοῦ δὲ διπήχεις ὄφεις ὑμενοπτέρους
ὥσπερ αἱ νυκτερίδες· καὶ τούτους δὲ νύκτωρ
πέτεσθαι, σταλαγμοὺς ἀφιέντας οὔρων, τοὺς
δὲ ἱδρώτων, διασήποντας τὸν χρῶτα τοῦ μὴ
φυλαξαμένου. καὶ σκορπίους εἶναι πτηνούς,
ὑπερβάλλοντας μεγέθεσι

Altrove serpenti di due cubiti dalle ali
membranose come i pipistrelli che volano di notte
ed emettono delle gocce di urina, altre di sudore,
che fanno imputridire la pelle di chi non se ne
guarda. E ci sono scorpioni alati, che si
distinguono per la grandezza.

1

LEROY P.-O., Strabon, Géographie, tome XII, livre XV. L’Inde, l’Ariane e la Perse, p. 170 n.350.
ZAMBRINI A., Idealizzazione di una terra: etnografia e propaganda negli Indiká di Megastene, p. 1111.
3
Ael., De nat. Animal., 16, 41: «σαύρους δὲ Ἀριστοτέλης ἐν τῇ τῶν Ἀράβων γῇ τίκτεσθαί φησι, καὶ δύο
πήχεις ἔχειν αὐτούς».
2
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Sono qui gli scorpioni ad essere dotati di ali1 mentre i serpenti si segnalano per la
dimensione dei loro corpi. Eco erodotea potrebbe arrivare dal fatto che le ali sono nelle
fattezze simili a quelle di pipistrelli e per questo volerebbero di notte. Una menzione non priva
di qualche interesse, se non fosse che con il suo tipico atteggiamento di scetticismo nei
confronti dell’incredibile Strabone, introducendo questo catalogo di mostruosità dell’India
narrate dallo storico di Alessandro, confina tutto il contenuto al mondo del mito.
Strabone, Geografia, XV, 1, 37. (ed. P.-O. Leroy, 2016)
Ἀρίστη δ’ ὁμολογεῖται πᾶσα ἡ τοῦ Ὑπάνιος
πέραν· οὐκ ἀκριβοῦνται δέ, ἀλλὰ διὰ τὴν
ἄγνοιαν καὶ τὸν ἐκτοπισμὸν λέγεται πάντ’ ἐπὶ
τὸ μεῖζον ἢ τὸ τερατωδέστερον·

Gli scrittori concordano sul fatto che il paese nel
suo insieme dall’altra parte dell’Hypanis sia il
migliore; ma non lo descrivono accuratamente e, a
causa della loro ignoranza e della sua lontananza,
magnificano tutte le cose o le rendono più
meravigliose.

ἄγνοια ed ἐκτοπισμὸς sono causa di esagerazione nelle descrizioni degli storici e geografi.
Un monito che Strabone fa sulla creduloneria di molti compilatori, soprattutto quando
affermano di poter sfuggire al dovere del controllo quando si parla di regioni remote di cui è
possibile dire tutto.
E proprio a proposito di paraddossografia, non stupisce trovare qualcosa di analogo nella
raccolta di Eliano sulle caratteristiche di animali tra le quali personalità citate figura Ctesia di
Cnido, nel primo maestro del genere paradosso grafico, per molti, padre di falsità, Di scorpioni
alati e altri serpenti nocivi se ne possono vedere secondo il resoconto di Ctesia nella regione
persiana della Sittacene, come riferisce Eliano nel seguente passo:
Eliano, La natura degli animali, XVI, 42. (= FGrHist 688 F 35 = Persikà F 35 Lenfant)
Παμμένης ἐν τῷ περὶ θηρίων σκορπίους λέγει
γίνεσθαι πτερωτοὺς καὶ δικέντρους ἐν Αἰγύπτῳ
(καὶ οὔ φησιν ἀκοὴν λέγειν, ἀλλὰ ἑαυτοῦ τήνδε
τὴν ἱστορίαν ὁμολογεῖ) καὶ ὄφεις δικεφάλους,
καὶ ἔχειν δύο πόδας κατὰ τὸ οὐραῖον τούτους.
Κτησίας γε μὴν ὁ Κνίδιός φησι περὶ τὴν
Περσικὴν Σιττάκην ποταμὸν εἶναι Ἀργάδην
ὄνομα. ὄφεις δὲ ἄρα ἐν αὐτῷ γίνεσθαι πολλούς,
μέλανας τὸ σῶμα πλήν γε τῆς κεφαλῆς· εἶναι
δὲ αὐτοῖς λευκὴν ταύτην. Προϊέναι δὲ ἐς
ὀργυιὰν τὸ μῆκος τοὺς ὄφεις τούσδε. Καὶ
μεθ’ἡμέραν μὲν μὴ ὁρᾶσθαι, ὑφύδρους δὲ
νήχεσθαι, νύκτωρ δὲ ἢ τοὺς ὑδρευομένους ἢ
τοὺς τὴν ἐσθῆτα φαιδρύνοντας διαφθείρειν.
Πολλοὺς δὲ ἄρα πάσχειν τοῦτο ἢ χρείᾳ ὕδατος
ἐπιλείποντος ἢ μεθ’ἡμέραν ἀσχοληθέντας

Pammenes nella sua opera ‘Sugli animali selvatici’
dice che in Egitto ci sono scorpioni con le ali e un
doppio pungiglione (questo, dice, non è solo
sentito dire, ma professa che è una sua
osservazione personale): ci sono anche serpenti a
due teste che hanno due piedi nella regione della
coda. Tuttavia, Ctesia dice che vicino alla
Sittacene in Persia c’è un fiume chiamato Argade.
Ci sono, quindi, un certo numero di serpenti, i cui
corpi sono neri, tranne le loro teste, che sono
bianche. Questi serpenti crescono fino a sei piedi
di lunghezza. E quelli che vengono morsi da loro
muoiono. E non si vedono di giorno poiché
nuotano sott’acqua, ma di notte uccidono coloro
che vengono a prendere l’acqua per lavare i loro
vestiti. Molti subiscono questa sorte o per bisogno

1

ROLLER D. W., commentando il frammento di Megastene (BNJ 715 F 21c), afferma ancora: «The large
winged scorpions are hard to understand (except perhaps again as locusts)». Creature simili sono note
anche in Egitto: cfr. Aelian., N. A., XVI, 42.
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ἀποπλῦναι τὴν ἐσθῆτα μὴ δεδυνημένους.

d’acqua, perché le loro scorte sono finite, o perché
non possono lavarsi i vestiti durante il giorno,
essendo altrimenti occupati.

Non è possibile identificare il fiume Argade, il che rende la notizia ancor più difficile da
valutare. In realtà remoto e impossibile collimano se si pensa invece, a differenza di Strabone,
che raccontare leggende di territori lontani non significa sfuggire al vaglio della razionalità,
quanto piuttosto riferire stranezze che nell’ambiente in cui, a quanto pare, si svolgono, tale
risulta come una possibilità reale. Insomma, si sta riferendo qualcosa che in un contesto
caratterizzato da leggi e meccanismi suoi proprio, si inserisce senza imbarazzo. È noto che
tutto il testo di Ctesia è percorso da creature dai tratti meravigliosi e mostruosi, non sarà il
caso dunque di cercare appigli con Erodoto o interrogarsi sul perché resoconti che si toccano
in certi punti trovino la loro sede in angoli così distanti o altri localizzati nello stesso luogo
riportino versioni tanto differenti. Quello che più interessa è che in questo, come in molti altri
casi nello stesso autore, uno tra i più celebri, il caso della manticora1, essere mostruoso, sorta di
di chimera dal volto umano, corpo di leone e coda di serpente, di cui sopravvive una
descrizione in Fozio2, ciò che porta alla creazione di queste immagini è il criterio della
mescolanza di elementi reali e inseriti nel contesto di origine.3
Più palesemente dipendenti dalla fonte erodotea sono invece i testi seguenti.4 Eliano
aggiunge molto altro a dimostrazione del ruolo sacro giocato dall’ibis nella religione degli Egizi
e tra questi motivi c’è appunto il merito attribuito a questa specie di uccelli di sbarrare
l’ingresso ai serpenti alati in Egitto.
Eliano, La natura degli animali, II, 38. (ed. R. Hercher)
Καὶ ταῦτα δὲ ὑπὲρ τῆς Αἰγυπτίας ἴβεως
προσακήκοα. Ἱερὰ τῆς σελήνης ἡ ὄρνις ἐστί.
(…) Καὶ τούτων αἱ μέλαιναι τοὺς πτερωτοὺς
ὄφεις ἐξ Ἀραβίας ἐς Αἴγυπτον παρελθεῖν οὐκ
ἐπιτρέπουσι,
τῆς
γῆς
τῆς
φίλης
προπολεμοῦσαι· αἱ δὲ ἕτεραι τοὺς ἐξ Αἰθιοπίας
κατὰ τὴν τοῦ Νείλου ἐπίκλυσιν ἀφικνουμένους
ἀπαντῶσαι διαφθείρουσιν. Ἢ τί ἂν ἐκώλυσε
διὰ τῆς ἐκείνων ἐπιδημίας τοὺς Αἰγυπτίους
ἀπολωλέναι;

Anche queste cose ho sentito sull’ibis. È sacro alla
luna. (…). Gli ibis neri impediscono ai serpenti
alati di accedere dall’Arabia al territorio egizio,
combattendo per quella terra a loro cara. Poi altri
ibis eliminano serpenti che si volgono dall’Etiopia
alle valli del Nilo, andando loro incontro. Cos’altro
potrebbe impedire agli Egizi di perire per l’avvento
dei serpenti?

Dunque non solo dal passo del deserto arabico, ma anche dalle valli del Nilo, l’ibis
salvaguarderebbe il popolo egizio dall’attacco di queste creature.

1

FGrH 688 F 45d in Arist. H. A., II, 1; Aelian, N. A., IV, 21; Paus. Perieg., IX, 21, 4-5; Plin., N. H., VIII, 75 a
cui si può aggiungere il frammento di Giuba in merito: FGrH 275 F 57 in Plin., N. H., VIII, 107 secondo
cui «Hominum sermones imitari et mantichoram in Aethiopia auctor est Juba».
2
Ctesia, FrGrHist 688, F 45, 15, apud Fozio, Biblioteca, 45b 31- 46 a 12 Henry.
3
Paus., Perieg., IX, 21, 4, crede che non sia né più né meno che una tigre.
4
Un commento dettagliato dei passi ritenuti di diretta derivazione erodotea si trova in ROLLINGER R.,
LANG M., Die fliegenden Schlangen Arabiens, pp. 101-9.
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Anche Pausania, allontanandosi di molto, per un attimo, dal suo campo di ricerca, riporta
la notizia dei serpenti guardiani di piante odorose. Più interessante però è il confronto con un
passaggio del periegeta Pausania sulle mummie di vipere velenose nelle steppe d’Arabia.
Pausania, Periegesi della Grecia, IX, 28, 3-4. (ed. M. Moggi, 2010)
ἐν δὲ τῇ χώρᾳ τῇ Ἀράβων ὅσοι τῶν ἔχεων περὶ
τὰ δένδρα τὰ πάλσαμα οἰκοῦσι, τοιάδε ἄλλα ἐς
αὐτοὺς συμβαίνοντα οἶδα. μέγεθος μὲν κατὰ
μυρσίνης θάμνον τὰ πάλσαμά ἐστι, φύλλα δὲ
αὐτοῖς κατὰ τὴν πόαν τὸ σάμψουχον· ἔχεων δὲ
τῶν ἐν τῇ Ἀραβίᾳ κατὰ ποσοὺς καὶ πλείονες
καὶ ἐλάσσονες ὑπὸ ἕκαστον αὐλίζονται
δένδρον· τροφὴ γὰρ αὐτοῖς ὁ τῶν παλσάμων
ἐστὶν ὀπὸς ἡδίστη, καὶ ἔτι καὶ ἄλλως τῇ σκιᾷ
τῶν φυτῶν χαίρουσιν. ἐπὰν οὖν συλλέγειν τοῦ
παλσάμου τὸν ὀπὸν ἀφίκηται τοῖς Ἄραψιν
ὥρα, ξύλων δύο ἕκαστος σκυτάλας ἐπὶ τοὺς
ἔχεις ἐσφέρει, κροτοῦντες δὲ τὰ ξύλα
ἀπελαύνουσι τοὺς ἔχεις· ἀποκτείνειν δὲ αὐτοὺς
οὐκ ἐθέλουσιν ἱεροὺς τῶν παλσάμων
νομίζοντες. ἢν δὲ καὶ ὑπὸ ἔχεων δηχθῆναί τῳ
συμβῇ, τὸ μὲν τραῦμά ἐστιν ὁποῖον καὶ ὑπὸ
σιδήρου, δεῖμα δὲ ἄπεστι τὸ ἀπὸ τοῦ ἰοῦ· ἅτε
γὰρ σιτουμένοις τοῖς ἔχεσι μύρων τὸ
εὐοσμότατον, μετακεράννυταί σφισιν ἐκ τοῦ
θανατώδους ἐς τὸ ἠπιώτερον ὁ ἰός.

A proposito di quelle vipere che nella terra degli
Arabi abitano intorno agli alberi di balsamo ho
appreso altre cose che le riguardano, e
precisamente le seguenti. I balsami presentano le
dimensioni di un cespuglio di mirto e hanno foglie
come quelle dell’erba maggiorana; alcune vipere
dell’Arabia, in numero ora maggiore ore minore,
vivono sot to ogni albero, perché il succo dei
balsami rappresenta per loro il cibo più gradito e,
inoltre, perché godono dell’ombra delle piante.
Quando per gli Arabi giunge il tempo di
raccogliere il succo del balsamo, ciascuno porta
due bastoni di legno contro le vi pere e battendoli
insieme scaccia le vipere; non vogliono ucciderle
perché le ritengono sacre ai balsami. Nel caso che
a qualcuno ca piti di essere morsicato da vipere, la
ferita è come quella inferta da un ferro, ma non
sussiste alcun timore a causa del veleno: dal mo
mento che le vipere si cibano del più odoroso dei
profumi, il loro veleno si trasforma da mortale in
qualcosa di più mite. (trad. M. Moggi)

La mistura tra veleno e proprietà benefiche degli aromi prevale anche all’interno di questo
racconto che mette in contrasto i due elementi come nel caso del ledano erano lo spregevole e
il raffinato a contrarsi nella natura della resina. I pericoli dell’Arabia1, insomma, possono essere
controllati dai suoi stessi pregi così come nel caso che desta l’interesse di Pausania, la fauna del
monte Elicona è resa quasi più innocua per l’effetto delle erbe benefiche che vi crescono.
Ma di maggiore interesse è un altro luogo in cui il periegeta instaura un singolare
parallelismo tra la Grecia e l’Arabia, tra due luoghi accomunati dalla stessa natura selvaggia: la
palude stinfalica e i deserti d’Arabia.
Pausania, Periegesi della Grecia, VIII, 22, 4-6. (ed. M. Moggi, 2010)
ἐπὶ δὲ τῷ ὕδατι τῷ ἐν Στυμφάλῳ κατέχει λόγος
ὄρνιθάς ποτε ἀνδροφάγους ἐπ’ αὐτῷ τραφῆναι·
ταύτας κατατοξεῦσαι τὰς ὄρνιθας Ἡρακλῆς
λέγεται. Πείσανδρος δὲ αὐτὸν ὁ Καμιρεὺς
ἀποκτεῖναι τὰς ὄρνιθας οὔ φησιν, ἀλλὰ ὡς
ψόφῳ κροτάλων ἐκδιώξειεν αὐτάς. γῆς δὲ τῆς
Ἀράβων ἡ ἔρημος παρέχεται καὶ ἄλλα θηρία

1

A proposito delle acque dello Stinfalo c’è una
tradizione secondo la quale, una volta, degli
uccelli antropofagi vivevano presso di esse e
furono uccisi con le frecce da Eracle. Pisandro di
Camiro, tuttavia, dice che Eracle non uccise gli
uccelli, ma li cac ciò con il rumore dei crotali. La
terra desertica degli Arabi presenta, fra le altre

Ugualmente in Diod., B. H., II, 59, 3.
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καὶ ὄρνιθας καλουμένας Στυμφαλίδας,
λεόντων καὶ παρδάλεων οὐδέν τι ἡμερωτέρας
ἀνθρώποις· (…). εἰ μὲν δὴ καὶ αἱ κατ’ ἐμὲ
ὄρνιθες αἱ Ἀράβιοι τῶν ἐν Ἀρκαδίᾳ ποτὲ
ὀρνίθων τὸ ὄνομα, εἶδος δὲ ‹οὐ› τὸ αὐτὸ
ἐκείναις ἔχουσιν, οὐκ οἶδα· εἰ δὲ τὸν πάντα
αἰῶνα κατὰ τὰ αὐτὰ ἱέραξι καὶ ἀετοῖς καὶ
Στυμφαλίδες εἰσὶν ὄρνιθες, Ἀράβιόν τε εἶναί
μοι θρέμμα αἱ ὄρνιθες αὗται φαίνονται, καὶ
δύναιτο ἂν πετομένη ποτὲ ἀπόμοιρα ἐξ αὐτῶν
ἐς Ἀρκαδίαν ἀφικέσθαι ἐπὶ Στύμφαλον. ὑπὸ
μὲν δὴ τῶν Ἀράβων ἄλλο ‹τί› που ἐξ ἀρχῆς
καλοῖντο ἂν καὶ οὐ Στυμφαλίδες· τοῦ
Ἡρακλέους δὲ ἡ δόξα καὶ τὸ Ἑλληνικὸν πρὸ
τοῦ βαρβαρικοῦ τετιμημένον ἐξενίκησεν ὡς
καὶ τὰς ἐν τῇ ἐρήμῳ τῇ Ἀράβων Στυμφαλίδας
‹καὶ› ἐπὶ ἡμῶν ὀνομάζεσθαι.

fiere, degli uccelli chiamati Stinfalidi, che nei
confronti degli uomini non sono meno feroci dei
leoni e dei leopardi. (…) Se veramente gli uccelli
arabi attuali portano il nome di quelli arcadi di
una volta, ma non hanno lo stesso aspetto di quel
li, non so; ma se sono esistiti da sempre, allo stesso
modo dei fal chi e delle aquile, anche uccelli
Stinfalidi, questi uccelli mi sem brano di razza
araba, e in qualche occasione un gruppo di essi
potrebbe essere giunto volando in Arcadia, a
Stinfalo. In origine saranno stati chiamati dagli
Arabi in altro modo e non Stinfalidi, ma la fama di
Eracle e la considerazione riservata al nome greco
rispetto a quello barbaro prevalsero al punto che
gli uccelli del deserto dell’Arabia sono chiamati
Stinfalidi anche ai miei tempi. (trad. M. Moggi)

Al di là della constatazione per cui alcuni di questi uccelli sarebbero potuti arrivare
migrando in Grecia dall’Arabia, cosa che non sembra plausibile, ritroviamo nel racconto quasi
tutti gli elementi fondamentali del mito di Erodoto, mancando tra questi proprio uno dei più
caratteristici: la guardia ad un tesoro prezioso. Il fatto è che per Pausania, che non sembra
subire per nulla il fascino delle regioni lontane del mondo, questa terra resta più che latro un
luogo semi-mitico caratterizzato da aspetti mirabili della natura altrimenti ignoti. La
digressione sugli uccelli stinfali infatti permette a Pausania di affermare la superiorità della
Grecia sugli elementi esterni ad essa.1
Si tende ad annoverare tra i testi che risentono del precedente erodoteo sui serpenti un
passaggio della Storia naturale di Plinio del X libro, dedicato allo studio e alla classificazione
degli uccelli. In questa occasione, vengono annoverati uno dopo l’altro tre fenomeni tra loro
simili per quanto distanti nello spazio, in cui una specie di uccelli interviene in modo salvifico
contro l’invasione molesta di altri animali. Da ciò proviene a queste specie grande onore.
Plinio, Storia naturale, X, 75. (ed. diretta da G. B. Conte, 1983)
Seleucides aves vocantur quarum adventum ab
Iove precibus inpetrant Cadmi montis incolae,
fruges eorum locustis vastantibus. Nec unde
veniant quove abeant compertum, numquam
conspectis nisi cum praesidio earum indigetur.
Invocant et Aegyptii ibis suas contra
serpentium adventum, et Elei Myacoren deum
muscarum multitudine pestilentiam adferente,
quae protinus intereunt quam litatum est ei
deo.

1

Sono chiamati Seleucidi gli uccelli il cui arrivo
viene richiesto con preghiere a Giove da parte
degli abitanti del monte Cadmo, quando le
cavallette devastano i loro raccolti. Non si sa da
dove vengano né dove vadano, e non si vedono
mai se non quando c’è bisogno del loro aiuto. 40.
Anche gli Egizi invocano i loro ibis contro la
venuta dei serpenti, e gli abitanti dell’Elide
ricorrono al dio Miagro allorché sciami di mosche
portano una pestilenza, e gli insetti muoiono
subito dopo che si è sacrificato a quel dio. (trad.

MOGGI M., OSANNA M., Pausania, Guida della Grecia. Libro VIII, L’Arcadia, p. 387.
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Giannarelli)

Il testo pliniano nella sua sintesi è ricco di spunti su cui è opportuno soffermarsi. Certo
non stupisce che l’autore inserisca l’episodio dell’arrivo stagionale dei serpenti in Egitto e del
conseguente sterminio da parte degli ibis trattando dell’utilità di talune specie di uccelli contro
sciami devastatori, dato che ciò costituisce il tema centrale del capitolo. In questo senso, l’aiuto
apportato dall’ibis contro i serpenti alati in Egitto di cui Erodoto si fa testimone è in tutto e per
tutto coincidente con quello degli uccelli chiamati Seleucidi contro le locuste in Asia Minore,
presso il Monte di Cadmo1, e sovrapponibile a quello del dio Miagro2 in Elide contro gli sciami
di mosche apportatrici di malanni.
Nel testo da un lato riecheggia il resoconto erodoteo sulla scacciata dei serpenti da parte
degli ibis, dall’altro Plinio lo arricchisce con il nome di Seleucides dato dagli abitanti del monte
Cadmo, e ancora, in un certo senso, ne razionalizza il contenuto trasformando i serpenti alati
nelle locuste che devastano le messi d’Egitto. Dello stesso parere sono alcuni studiosi moderni
che hanno ripreso questo atteggiamento ipercritico verso la fonte.3 Le invasioni locuste erano e
sono tutt’ora un fenomeno frequente in quelle aree.
Quel che invece potrebbe meravigliare, invece, è il fatto che, a fronte della chiara
derivazione erodotea della notizia sull’ibis egizio, l’enciclopedista rimuove dalla sua trattazione
non solo la menzione dell’autore, ma soprattutto il contorno meraviglioso che però, a ben
leggere Erodoto, era stata proprio lo sprone che lo aveva spinto alla ricerca.
Si legga ad esempio un passaggio di Eliano che ci conserva una testimonianza di Eudosso
di Cizico sui Galati, non lontano dal Monte Cadmo del testo di Plinio.4
Eliano, La natura degli animali, XVII, 19. (ed. R. Hercher)
Γαλάτας Εὔδοξος τοὺς ἑῴους λέγει δρᾶν
τοιαῦτα, καὶ εἰ φανεῖταί τῳ πιστά, πιστευέτω,
εἰ δὲ ἧττον τοιαῦτα, μὴ προσεχέτω. ὅταν αὐτῶν
τῇ γῇ νέφη παρνόπων ἐπιφοιτήσαντα εἶτα
λυπήσῃ τοὺς καρπούς, οἳ δὲ εὐχάς τινας
εὔχονται, καὶ ἱερουργίας καταθύουσιν ὀρνίθων
κατακηλητικάς· οἳ δὲ ὑπακούουσι, καὶ
ἔρχονται στόλῳ κοινῷ, καὶ τοὺς πάρνοπας
ἀφανίζουσιν. ἐὰν δὲ τούτων τινὰ θηράσηται
Γαλάτης, τίμημά οἱ ἐκ τῶν νόμων τῶν
ἐπιχωρίων θάνατός ἐστιν. ἐὰν δὲ συγγνώμης
τύχῃ καὶ ἀφεθῇ, ἐς μῆνιν ἐμβάλλει τοὺς
ὄρνιθας, καὶ τιμωροῦντες τῷ ἑαλωκότι οὐκ

Eudosso dice che i Galati, che si estendono ad
oriente, fanno cose che, se ad alcuni sembrano
credibili, li tiene la fede; se no, le rifiuta. Quando
stormi di locuste, che sembrano una nuvola,
infestano i campi della Galazia, volando sul grano,
allora usano certe suppliche e preghiere dei Galati;
ed essi, in obbedienza alle loro preghiere, vengono
in gran numero e distruggono le locuste. Come se
qualcuno dei Galati avesse arrestato qualcuno di
loro, questa punizione fu decretata contro di lui
dalle leggi di quella nazione, che doveva essere
punito con la morte. Come se fosse ignoto a colui
che li prese, che gli uccelli sono tanto offesi che,
invocati di nuovo, per la sua immunità, non

1

Sulla collocazione del monte Cadmo cfr. ancora Plinio, Nat. Hist. V, 118 (31) dove lo si enumera tra i
montes Asiae nobilissimi.
2
Myacoren nell’edizione citata sulla scorta dell’edizione teubneriana di Mayhoff (1909), altrove invece
Myiagrum.
3
LLOYD A. B., Herodotus. Book II. Vol. II, Commentary 1-98, p. 327.
4
MANOLARAKI E. H., Domesticating Egypt in Pliny’s Natural History, p. 353-5; CASABONNE O.,
PORCHER A., Notes Ciliciennes (suite), p. 135.
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ἀξιοῦσιν ὑπακοῦσαι, ἐάν γε καλῶνται αὖθις.

obbediscono alle preghiere.

È possibile allora pensare che una certa tendenza razionalizzante della notizia erodotea
fosse già in atto al tempo di Plinio. Inoltre l’accostamento dei serpenti, di cui si tace la loro
dotazione di ali per volare su lunghe distanze, ad altri insetti può persino portare a pensare che
lo stesso Plinio sospettasse che si dovesse trattare di qualcosa di simile ad insetti più che a veri
e propri ofidi, oppure, almeno, che l’estratto pliniano abbia contribuito a suggerire una
interpretazione in questo senso.1
Plinio sembra insomma percorrere il tentativo piuttosto arduo di operare una sintesi tra
informazioni letterarie e conoscenze del suo tempo. Non sfuggirà poi il legame presente anche
in questa occasione tra le creature alate e la cassia. Lo stesso Plinio riferisce ancora di una
particolare pianta, questa volta nella Gedrosia, dal profumo incantevole, sulle quali però si
possono trovare velenosissimi serpenti.2
Ma non mancano altri racconti che sembrano fare eco ancora alla storia di Erodoto, tra cui
possiamo citare una notizia di Plinio sulla Gedrosia.
Plinio, Storia naturale, XII, 33-34. (ed. diretta da G. B. Conte, 1983)
Quod et in Gedrosis accidit item laureo folio.
Et ibi spina tradita est, cuius liquor adspersus
oculis caecitatem inferret omnibus animalibus,
nec non et herba praecipui odoris, referta
minutis serpentibus quarum ictu protinus
moriendum esset.

Lo stesso accade nel paese dei Gedrosi, sempre a
causa di un arbusto con le foglie dell’alloro. Là - si
dice - cresce un arbusto spinoso, il cui succo,
schizzato negli occhi, renderebbe cieco qualsiasi
animale; cresce ivi, inoltre, un’erba dall’odore
fortissimo, piena di piccoli serpenti, il cui morso
farebbe morire all’istante. (trad. A. Perutelli)

La notizia sembra provenire da Teofrasto il quale pure parla di un’erba sotto la quale erano
soliti rintanarsi serpenti velenosissimi, che mordevano mortalmente chiunque la calpestasse.3
Continuando la rassegna dei testi che riprendono il testo erodoteo sulle tracce dei serpenti
alati e il loro legame con la penisola arabica, passiamo a quanto rammenta Pomponio Mela.
Anch’egli ritiene meritevole di registrare questa storia.
Pomponio Mela, De Chorographia, III, 71 (ed. A. Silberman, 1988)
Sunt multa volucrum multa serpentium
genera: de serpentibus memorandi maxime,
quos parvos admodum et veneni praesentis
certo anni tempore ex limo concretarum
paludium emergere, in magno examine
volantes Aegyptum tendere, atque in ipso
introitu finium ab avibus quas ibidas appellant

Ci sono molte specie di uccelli e molte di serpenti:
tra i serpenti vanno ricordati soprattutto quelli
che, come si tramanda, molto piccoli e
velenosissimi, in un determinato momento
dell’anno vengono fuori dal fango delle paludi
rapprese e, volando in grande stormo, si dirigono
verso l’Egitto: e proprio all’ingresso del territorio

1

HUTCHINSON R. W., The Flying Snakes of Arabia, p. 101 avanzava l’idea che nemmeno Erodoto stesso
avrebbe creduto alle sue parole: «Was Herodotus aware that his ‘flying snakes’ were locusts? I think he
may have been, and that at least he thought of them as insects rather than as snakes».
2
SQUILLACE G., Le lacrime di Mirra, p. 247.
3
Theophr., H. P., IV, 4, 13 e commento ad loc. di AMIGUES S., Théophraste. Recherches sur les plantes,
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adverso agmine
traditum est.

excipi

pugnaque

confici

di quel paese vengono intercettati e distrutti in
combattimento da uno stormo contrapposto di
quegli uccelli che chiamano ibis. (trad. P. Zampini)

Pomponio Mela inoltre informa dell’esistenza di un popolo chiamato evocativamente con
il nome di Ophiofagoi, ‘mangiatori di serpenti’, stanziati nell’Arabia deserta.
Pomponio Mela, De Chorographia, III, 81 (ed. Silberman, 1988)
Extra sinum, verum in flexu tamen etiamnum
Rubri maris pars bestiis infesta ideoque deserta
est, partem Panchai habitant, hi quos ex facto
quia serpentibus vescuntur Ophiophagos
uocant. Fuere interius Pygmaei, minutum
genus et quod pro satis frugibus contra grues
dimicando defecit.

Fuori dal golfo, ma in un’ansa, però, una parte
ancora del Mar Rosso è infestata da bestie, e
quindi deserta; abitano parte dei Panchai; quelli
che chiamano Ofiofagi per il fatto che si nutrono
di serpenti. Dentro c’erano dei Pigmei, una razza
piccola e che per abbastanza raccolti non
riuscirono a combattere contro le gru.

La geografia del territorio tracciata da Pomponio risente ormai del mito. Se da un lato è
possibile rintracciare in Agatarchide la fonte della sua ripresa sugli Ophiophagoi, gli altri popoli
sono ormai già appartenenti al mito, l’allusione ai Panchei, di cui torneremo a parlare più
profusamente a proposito del viaggio di là dell’Arabia di Evemero, di cui andremo ad
occuparci, ci rimanda già in questo senso, l’accostamento, nel contenuto e nel luogo, dei
Pigmei, rende ancor di più il testo fuori dalle coordinate del reale per consegnarlo a quelle del
mito.
In un passo sulla flora e la fauna di Egitto lo storico Ammiano fa sue diverse notizie tra cui
spicca quella riferita da Erodoto. Il seguito, è invece ricavato da un passaggio lucaneo di
identica ambientazione egizia.1
Ammiano Marcellino, Storie, XXII, 15, 25-27.
Inter Aegyptias alites, quarum varietas nullo
conprehendi numero potest, ibis sacra est et
amabilis et innocua ideo, quod nidulis suis ad
cibum suggerens ova serpentum, efficit ut
rarescant mortiferae pestes absumptae.
Occurrunt
eaedem
volucres
pinnatis
agminibus anguium, qui ex Arabicis emergunt
paludibus venena malignantes, eosque,
antequam finibus suis excedunt, proeliis
superatos aeriis vorant, quas aves per rostra
edere fetus accepimus. Serpentes quoque
Aegyptus alit innumeras, ultra omnem
perniciem
saevientes:
basiliscos
et
amphisbaenas et scytalas et acontias et
dipsadas et viperas aliasque conplures, quas
omnes magnitudine et decore aspis facile

1

Tra gli uccelli egiziani, la cui varietà non può in
nessun modo essere esaurita, l’ibis è sacra e
amabile e innocua per il fatto che portando ai suoi
figlioletti uova di serpente, fa in modo che
diminuiscano le calamità apportatrici di morte. Gli
stessi uccelli incontrano anche stormi di serpenti
alati, che vengono carichi di veleno dalle paludi
dell’Arabia. Questi, prima che possano lasciare la
propria regione, li sopraffanno nell’aria, e poi li
divorano. Questo uccello, ci viene detto, produce i
suoi piccoli attraverso la bocca. L’Egitto produce
anche innumerevoli quantità di serpenti,
distruttivi al di là di tutte le altre creature:
basilischi, anfisbene, scitali, acontie, dipsadi,
vipere e molti altri. L’aspide è il più grande e il più
bello di tutti; ma quello non abbandona mai, di

AUMONT J., Sur l’épisode des “reptiles” dans la Pharsale de Lucain, pp. 103-119.
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supereminens, numquam sponte sua fluenta
egreditur Nili.

propria iniziativa, il Nilo.

Non si discosta di molto dal passo appena citato la ripresa del memorabilista Solino.
Solino, Collectanea rerum memorabilium, XXXII, 33.
Circa easdem ripas ales est ibis. ea serpentium
populatur ova gratissimamque ex his escam
nidis suis defert: sic rarescunt prouentus
fetuum noxiorum. nec tamen aves istae tantum
intra
fines
Aegyptios
prosunt:
nam
quaecumque Arabicae paludes pennatorum
anguium mittunt examina, quorum tam citum
virus est, ut morsum ante mors quam dolor
insequatur, sagacitate qua ad hoc ualent aves
excitatae in procinctum eunt uniuersae et prius
quam terminos patrios externum malum
vastet, in aere occursant cateruis pestilentibus:
ibi agmen devorant universum: quo merito
sacrae sunt et inlaesae. Ore pariunt. Nigras
solum Pelusium mittit, reliqua pars candidas.

L’ibis frequenta le stesse rive. Saccheggia le uova
dei serpenti e trasporta i più scelti come cibo nei
loro nidi. In questo modo viene impedito il
successo di covate nocive. Questi uccelli non sono
utili solo all’interno dei confini egizi. Le paludi
dell’Arabia emettono sciami di serpenti alati, il cui
veleno agisce così rapidamente che, dopo un
morso, la morte segue più rapidamente del dolore.
Gli ibis, per innata saggezza, escono eccitati e
pronti alla battaglia e devastano questo male
straniero prima che raggiunga i confini della loro
terra. Mobbing l’orda pestilenziale nell’aria,
divorano tutto. Per questo motivo, gli ibis sono
meritatamente considerati santi e nessuno può
ferirli. Depongono le uova con la bocca. Solo
Pelusium produce ibis nero; tutti gli altri posti
allevano bianchi.

Da segnalare come questi ultimi brani accumulano dettagli man mano che si discostano
dal loro punto di partenza. Si concorda infatti nel riconoscere come ambiente di origine di
queste creature alate le paludi dell’Arabia, dettaglio che non si può certo desumere dalla
descrizione di Erodoto e che forse male si accorda con l’ambiente reale dell’Arabia. Fino ad
arrivare alla sintetica esposizione del tema in Isidoro di Siviglia che frammischia citazioni
letterarie e nozioni scientifiche.
Infine, un’etimologia di Isidoro ci può far tornare indietro da dove siamo partiti.
Isidoro, Etimologie, XII, 29. (ed. W. M. Lindsay, 1911)
Iaculus serpens volans. De quo Lucanus:
‘Iaculique volucres’. Exiliunt enim in arboribus,
et dum aliquod animal obvium fuerit, iactant
se super eum et perimunt; unde et iaculi dicti
sunt. In Arabia autem sunt serpentes cum alis,
quae sirenae vocantur, quae plus currunt ab
equis, sed etiam et volare dicuntur, quorum
tantum virus est ut morsum ante mors
insequatur quam dolor.

Lo iaculus è un serpente volante. A proposito di
esso Lucano scrive: «E gli iaculi alati». Questi
serpenti si arrampicano, infatti, rapidamente sugli
alberi e quando un qualche animale si trova alla
loro portata se iactant, ossia si lanciano, su di esso
e lo uccidono: da qui il nome iaculi. In Arabia,
d’altra parte, esistono serpenti alati, chiamati
sirene, più veloci di un cavallo, dei quali si dice che
siano anche in grado di volare: sono dotati di un
veleno tanto potente che chi è morso da essi
muore prima di provare dolore. (trad. A. Valastro
Canale)

Il locus lucaneo a cui Isidoro fa riferimento è il noto catalogo dal sapore zoografico in cui
presenta, in una terribile serie, rettili dai nomi rispettivamente di aspis, haemorrhois,
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chersydros, chelidros, cenchris, hammodytes, cerastes, scytale, dipsas, amphisbaena, natrix,
iaculus, parias, prester, seps, basiliscus, draco. Gli ‘iaculi’ ricordati da Lucano come iaculi
volucres1, sono quelli che più si avvicinano alle fattezze dei serpenti d’Arabia. Lucano non dà
informazioni aggiuntive, ma Isidoro continua commentando nel modo detto.
La notizia isidoriana si fonda su quella analoga di Solino2, ma è più ampia e si compone di
due parti: la prima, relativa all’etimologia del nome, secondo cui ‘iaculus’ deriverebbe da
‘iactare’ poiché questi serpenti, per l’appunto, si gettano sulle loro prede dagli alberi, come dice
anche Solino, e poi una notizia dal gusto più ‘esotica’, che li accomuna a mostruose sirenae
volanti che vivono in Arabia. Del resto ad Isidoro non mancavano altre fonti con cui poteva
confrontare queste immagini, provenienti dalle Scritture. In un passo problematico da Isaia, di
dubbia interpretazione, in cui è possibile rintracciare la medesima credenza nei serpenti alati
nella tradizione ebraica, comune forse proprio a quella araba, come potrebbe far pensare
l’ambientazione remota e desertica della scena descritta, ci presenta infatti lo stesso scenario.
Isaia, 30, 6.
6. Ἐν τῇ θλίψει καὶ τῇ στενοχωρίᾳ, λέων καὶ σκύμνος λέοντος ἐκεῖθεν καὶ ἀσπίδες καὶ ἔκγονα
ἀσπίδων πετομένων, οἳ ἔφερον ἐπ’ὄνων καὶ καμήλων τὸν πλοῦτον αὐτῶν πρὸς ἔθνος ὃ οὐκ ὠφελήσει
αὐτοὺς εἰς βοήθειαν, ἀλλὰ εἰς αἰσχύνην καὶ ὄνειδος.
6. onus iumentorum austri in terra tribulationis et angustiae leaena et leo ex eis uipera et regulus
uolans portantes super umeros iumentorum diuitias suas et super gibbum camelorum thesaurus suos
ad populum qui eis prodesse non poterit.
6. Oraculum iumentorum Nageb. In terra tribulationis et angustiae, leaenae et leonis rugientis,
viperae et draconis volantis portant super umeros iumentorum divitias suas et super gibbum
camelorum thesaurus suos ad populum, qui eis prodesse non poterit.
6

È pronto il carico delle bestie per la regione meridionale; attraverso un paese di pericoli e
angoscia, da cui vengono la leonessa e il leone, la vipera e il drago volante; essi portano le loro
ricchezze sul dorso degli asinelli e i loro tesori sulla gobba dei cammelli a un popolo che non
gioverà loro nulla. (trad. Nuova Riveduta, 2006)

A questo può essere accostato un altro passaggio sempre di Isaia che si trova da presso e
che colpisce per la menzione ancora una volta di ὄφεις πετόμενοι, che fanno il paio con ἔκγονα
ἀσπίδων πετομένων3 del brano precedente ma anche per il fatto di creare una sorta di
discendenza tra la vipera e il suo consimile alato.4

1

Luc., B. C., IX, 720.
Solin., Collect. Rer. Mem., 2, 33.
3
Interessante per giunta è che il fatto che nella resa latina ‘ἔκγονα ἀσπίδων’ venga reso con ‘regulus’,
ossia in altri termini basiliscus, creando così quell’associazione tra basiliscus e iaculus che già s trovava
in Lucano e che Isidoro, per parte sua, non manca di percorrere nello stesso paragrafo. Fonti per il
basiliscus furono Plin., N. H., XXIX, 66; Solin., Collect. Rer. Mem., 27, 51 e 53; ma anche sul lato cristiano
Hier., Epist., 69,6.
4
ROLLINGER R., Herodot (II 75f, III 107-109), Asarhaddon, Jesaja und die fliegenden Schlangen Arabiens,
p. 933.
2
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Isaia, 14, 29.
29 Μὴ εὐφρανθείητε, πάντες οἱ ἀλλόφυλοι, συνετρίβη γὰρ ὁ ζυγὸς τοῦ παίοντος ὑμᾶς· ἐκ γὰρ
σπέρματος ὄφεων ἐξελεύσεται ἔκγονα ἀσπίδων, καὶ τὰ ἔκγονα αὐτῶν ἐξελεύσονται ὄφεις πετόμενοι.
29 Ne laeteris, Philisthaea omnis tu, quoniam comminuta est virga percussoris tui; de radice enim
colubri egredietur regulus,et semen eius draco volans.
29

«Non ti rallegrare, o Filistia tutta quanta, perché la verga che ti colpiva è spezzata. Poiché dalla
radice del serpente uscirà una vipera e il suo frutto sarà un drago volante. (trad. Nuova Riveduta,
2006)
29

«Non gioire, Filistea tutta, perché si è spezzata la verga di chi ti percuoteva. Poiché dalla radice
della serpe uscirà una vipera e il suo frutto sarà un drago alato. (trad. CEI, 2008.)

La consonanza di queste immagini con il testo di Erodoto colpisce in misura ancora
maggiore poiché si collocano in un arco temporale piuttosto vicino, tanto che sarebbe molto
suggestivo pensare ad un influsso reciproco o una derivazione comune. In realtà, negli ultimi
anni alcuni studiosi, Rollinger in particolare ma già Fehling prima di lui, hanno sostenuto che
non è possibile dimostrare nessuna connessione tra le equivalenti immagini nelle Scritture e il
testo delle Storie.1 Non è possibile pensare di certo ad una conoscenza da parte di Erodoto di
questi versi né tantomeno quindi instaurare una sorta di dipendenza o relazione tra i testi. Si
vuole però soltanto mettere in evidenza quanto l’ambiente desertico in cui si muovono gli
autori dei testi, luoghi dove gli Arabi tenevano la loro dimora, sia stato fertile per
l’immaginazione.
Che sia la natura stessa a fornire materiale per la creazione di immagini dal carattere più
tendente al fantastico è fuor di dubbio, e l’ambiente del deserto arabico, così ricco di pericoli e
di serpenti di ogni sorta doveva senz’altro impressionare l’immaginazione di chi vi si
avventurava. In qualche modo presuppone una conoscenza del testo erodoteo, quello che ci
riferisce Diodoro riprendendolo dal testo di Agatarchide. In questo caso appare ancora il nesso
tra serpenti e piante odorose, ma un altro dettaglio sembra fornire una spiegazione plausibile
al testo erodoteo.
Diodoro Siculo, Biblioteca storica, III, 47, 2. (ed. B. Bommelaer, 1989) ( = Agatarchide F 100b
Burstein)
κατὰ γὰρ τοὺς εὐωδεστάτους δρυμοὺς ὄφεων
ὑπάρχει πλῆθος, οἳ τὸ μὲν χρῶμα φοινικοῦν
ἔχουσι, μῆκος δὲ σπιθαμῆς, δήγματα δὲ
ποιοῦνται παντελῶς ἀνίατα· δάκνουσι δὲ
προσπηδῶντες καὶ ἁλλόμενοι πρὸς ὕψος
αἱμάττουσι τὸν χρῶτα.

Infatti, nelle macchie più odorose si trova una
gran quantità di serpenti, che – di colore rosso, e
della grandezza di una spanna – tirano morsi cui
non vi è assolutamente rimedio; mordono
scattando, e saltando in alto insanguinano la pelle.
(trad. A. Corcella)

Si tratta di un serpente dall’aspetto comune, che però ricorda in molti aspetti meno
fantasiosi, in particolare per la loro piccola taglia, quelli di Erodoto. La notizia non passò
1

FEHLING D., Die Quellenangaben bei Herodot, p. 20-23 e n.8; ROLLINGER R., Herodot (II 75f, III 107109), Asarhaddon, Jesaja und die fliegenden Schlangen Arabiens, p. 931.
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inosservata ad Artemidoro che la inglobò nella sua Geografia nella sezione riservata
all’ambiente arabo e per suo tramite passò in Strabone.
Strabone, Geografia, XVI, 4, 19. (ed. S. Radt)
εἰσὶ δὲ καὶ φοίνικες εὐώδεις καὶ κάλαμος,
ὄφεις δὲ σπιθαμιαῖοι φοινικοῖ τὴν χρόαν,
προσαλλόμενοι καὶ μέχρι λαγόνος, τὸ δῆγμα
ἔχοντες ἀνήκεστον.

Non mancano palme odorose e giunchi e poi i
serpenti: lunghi una spanna e di color rosso
porpora, sono in grado di avventarsi fino
all’altezza del fianco e il loro morso è incurabile.
(trad. N. Biffi)

Alcuni dettagli che si ripetono, come la vicinanza a piante aromatiche, la dimensione
ridotta, il colore rosso scuro e il modo attaccare saltando rendono evidente la ripresa dell’uno
nell’altro e sottintendono se non una visione diretta di Agatarchide, almeno un resoconto
dettagliato di cui ha potuto servirsi. A loro volta, i testi riproducono, senza farne menzione di
Erodoto, elementi che si ritrovano nell’excursus degli aromi. L’ambiente che profuma di
incenso e la somiglianza con la vipera creano delle significative confluenze tra le due creature e
possono portare a credere che l’eploratore di età ellenistica fosse arrivato all’origine del dato
concreto che ha dato origine al mito erodoteo.
È possibile allora che con le prime spedizioni nei territori dell’incenso le storie che
circolavano intorno ad esso tendevano a perdere parte delle loro caratteristiche fantastiche,
senza però che la fonte primaria erodotea perdesse di valore in quanto non viene riconosciuto
in esso un precedente che possa essere accostato.

5. Le rotte dell’incenso e la sua epopea.

Stando così le cose, non si può negare che la somiglianza derivi da un ambiente che è lo
stesso e nemmeno escludere del tutto una comune derivazione da una fonte o immagine
mitica precedente che sottosta ad entrambe le espressioni. In primo luogo non sfuggirà nella
ricerca di Erodoto il ruolo, ben attestato dalle origini fino al periodo greco-romano, che ebbero
i Fenici nel trasporto di profumi, aromi, spezie, e delle parole che le designano dato che i
termine in uso nella lingua greca degli aromi di Arabia, è di derivazione semitica.1 Cinnamomo,
Cinnamomo, cassia, ledano, incenso, ma anche «lo storace, che i Fenici esportano in Grecia»2:

1

LEGRAND Ph.-E., Hérodote. Histoires. Livre III, Thalie, p. 152 n.2; BRON F., De quelques noms
d’aromates chez Pline l’ancien, p. 133; FRANGIÉ-JOLY D., Perfumes, Aromatics, and Purple Dye:
Phoenician Trade and Production in the Greco Roman Period, p. 53. Si veda anche il resoconto di
Aristobulo (BNJ 139 F 49a) in Arr., Alex. Anab., 22, 4-5 sul ruolo dei Fenici che, seguendo la spedizione di
Alessandro a scopo commerciale, raccoglievano mirra e nardo.
2
Hdt., III, 107. Per l’identificazione di questa resina cfr. CASSON L., The Periplus Maris Erythraei, pp.
163-4.
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Erodoto sapeva che i loro nomi erano di origine orientale e che provenivano in Grecia
attraverso l’intermediazione dei Fenici.1
Infatti, l’analisi delle tracce archeologiche indica che le più antiche arterie classiche in
Egitto che collegavano il Nilo al Mar Rosso erano quelle tra gli empori del Nilo di Edfu, l’antica
Apollinopolis Magna e Qift, l’antica Coptos e il porto di Berenice sul Mar Rosso. Graffiti e
pittogrammi, alcuni forse preistorici, suggeriscono che tratti dei percorsi siano stati utilizzati
almeno in epoca faraonica, prima dell’avvento dei Tolomei e dei Romani.2
Non è un caso comunque che le Scritture parlano di queste creature lo fanno in
circostanze in cui appaiono carovane che percorrono il deserto da mezzogiorno, guidate da
uomini del deserto che trasportano ricchezze sul dorso di cammelli. 2 Come leggiamo dal
celeberrimo testo dell’incontro tra Salomone e la regina di Saba3, l’arrivo a Gerusalemme della
regina con una teoria di uomini e cammelli carichi di aromi, d’oro in grande quantità e di
pietre preziose, è celebrato dall’autore con dovizia di particolari, ricchezze che sono costituite
non solo da materiali preziosi, ma anche da prodotti vegetali quali incenso e mirra. Per finire,
la regina fa dono a Salomone di centoventi talenti d’oro, aromi in gran quantità e pietre
preziose, suscitando lo stupore dello scrittore che conclude: «non arrivarono più tanti aromi
quanti ne aveva dati la regina di Saba al re Salomone. Inoltre, la flotta di Chiram, che caricava
oro da Ofir, recò da Ofir legname di sandalo in grande quantità e pietre preziose».4
Molti sono i motivi che rendono questo testo estremamente importante dal punto di vista
storico. Le Scritture fissano in queste pagine il ricordo dell’incontro tra due potenze che
stavano vivendo al tempo dei suoi protagonisti uno dei periodi più prosperi: il regno di Israele
e quello di Saba. Nella loro espansione massima questi regni finirono per toccarsi e intrecciare
i loro commerci, come si coglie dal seguito del racconto in cui si enumerano le ricchezze del
regno di Salomone derivate dai commerci per terra e per mare.5 I due passi differiscono per
una quantità di dettagli minima e di valore poco rilevante nel complesso.
Da come ci viene presentato, il mondo arabico, è strutturato per regni con un re a capo di
ciascuna stirpe, che offrivano i loro tributi spontanei a Salomone6, la qual cosa che in effetti
trova un certo riscontro per i regni dell’Arabia meridionale nello stesso periodo. Infatti la
narrazione era stata rigettata come opera di fantasia in quanto all’epoca di Salomone (ca. 9701

Hdt., 111, 2; 112, 1;
SIDEBOTHAM S. E., ZITTERKOPF R. E., Routes through the Eastern Desert of Egypt, p. 40; LORETO
R., Da Mārib a Gaza. Profumi d’Arabia e rotte carovaniere: fonti epigrafiche ed evidenze archeologiche dal
paese dell’incenso, in CARANNANTE A., D’ACUNTO M. (a cura di), I profumi nelle società antiche, pp.
137-54.
3
1 Re, 10, 1-13; 2 Cronache, 9, 1-12.
4
1 Re, 10, 10.
5
EPH’AL I., The Ancient Arabs. Nomads on the Borders of the Fertile Crescent 9th-5th Centuries B.C., pp.
63-4; H. ROUILLARD-BONRAISIN, Présence et représentations des Arabes dans les écrits bibliques, p. 32.
6
2 Cronache, 9, 13-14. (ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Β΄) 9, 13: «Καὶ ἦν ὁ σταθμὸς τοῦ χρυσίου τοῦ ἐνεχθέντος τῷ
Σαλωμων ἐν ἐνιαυτῷ ἑνὶ ἑξακόσια ἑξήκοντα ἓξ τάλαντα χρυσίου 14. πλὴν τῶν ἀνδρῶν τῶν ὑποτεταγμένων
καὶ τῶν ἐμπορευομένων, ὧν ἔφερον, καὶ πάντων τῶν βασιλέων τῆς Ἀραβίας καὶ σατραπῶν τῆς γῆς,
13
ἔφερον χρυσίον καὶ ἀργύριον τῷ βασιλεῖ Σαλωμων». Il peso dell’oro che giungeva a Salomone ogni anno
14
era di seicentosessantasei talenti d’oro, senza contare quanto ne proveniva dai mercanti e dai
commercianti; tutti i re dell’Arabia e i governatori della regione portavano a Salomone oro e argento.
(trad. CEI, 2008)
2
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931 a.C.) l’Arabia meridionale non avrebbe conosciuto una strutturazione statale. L’archeologia
ha invece dimostrato che già dalla fine del secondo inizio primo millennio a.C. prime forme di
stato erano comparse e come tale il discorso del biblista non mente sul fatto che già al tempo
in cui sono ambientati i fatti erano stati intrecciati rapporti tra il Mediterraneo e l’estremo sud
della penisola arabica e che un commercio delle spezie in questa direzione era stato inaugurato
dai suoi abitanti nel X secolo a.C.
È all’VIII secolo a.C. che appartengono le prime attestazioni dei Sabei, come di un certo
Ita’amara il Sabeo menzionato insieme a un re d’Egitto e una regina degli Arabi che manda
aromi e pietre preziose a Sargon II nel 716 a.C. Qualche decennio dopo fa lo stesso Karib’il
Watar figlio di Dhamar’ali al quale si lega l’espansione e il consolidamento del potere di Saba
celebrata in due importanti iscrizioni dal tempio di Almaqah a Sirwah.1
Questi Sabei erano legati dal culto dello stesso dio Almaqah, riti, santuari e feste, e il loro
territorio si estese dall’originario centro di Marib fino a sottomettere i centri vicini per impulso
di alcuni sovrani guerrieri. Saba assunse allora il ruolo egemone di una confederazione di
popoli che doveva essere già forte nel primo secolo del primo millennio a.C. come viene a
confermare proprio l’aneddoto biblico sulla regina di Saba che si reca a Gerusalemme per
prova la saggezza del re Salomone.
Dietro alla rielaborazione letteraria dell’autore, quindi, la realtà storica è ben fondata. È
inoltre interessante notare, in entrambi i casi, la menzione del meridione come terra popolata
da queste creature spaventose, menzione che fa il paio con la definizione assodata in Erodoto e
poi in altri dell’Arabia come regione posizionata all’estremità meridionale dell’ecumene e in
quanto tale, divine nome alternativo per intendere il meridione in generale.
Altri riferimenti alla regina semileggendaria si trovano nei testi sacri di Cristianesimo e
Islamismo. Leggiamo infatti nell’evangelista Luca.
Vangelo di Luca, 11, 31.
βασίλισσα νότου ἐγερθήσεται ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῶν ἀνδρῶν τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ κατακρινεῖ αὐτούς·
ὅτι ἦλθεν ἐκ τῶν περάτων τῆς γῆς ἀκοῦσαι τὴν σοφίαν Σολομῶνος, καὶ ἰδοὺ πλεῖον Σολομῶνος ὧδε.
Regina austri surget in iudicio cum viris generationis huius et condemnabit illos, quia venit a finibus
terrae audire sapientiam Salomonis, et ecce plus Salomone hic.
Nel giorno del giudizio, la regina del Sud si alzerà contro gli uomini di questa generazione e li
condannerà, perché ella venne dagli estremi confini della terra per ascoltare la sapienza di
Salomone. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Salomone. (trad. CEI, 2008)

Secondo Flavio Giuseppe2, la regina di Saba era regina d’Egitto ed Etiopia, venne dunque a
Gerusalemme con il solito sfarzo e ostentazione di ricchezza che gli attribuiscono anche le
Scritture. Portò, infatti, con sé cammelli carichi di oro, di varie spezie, e di gemme preziose, ma
soprattutto è a lei che si deve l’introduzione in Israele dei primi esemplari di commiphora
opobalsamum, che cresceva ancora ai suoi tempi.

1

HOYLAND R. G., Arabia and the Arabs, p. 37.
Flav. Joseph., Iudaic. Antiquit., VIII, 165-7; cfr 165: «Τὴν δὲ τῆς Αἰγύπτου καὶ τῆς Αἰθιοπίας τότε
βασιλεύουσαν γυναῖκα».

2
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Flavio Giuseppe, Antichità giudaiche, VIII, 174-5. (ed. B. Niese, 1894)
Παραστήσασα δὲ καὶ διὰ τῶν λόγων, πῶς
αὐτὴν διέθηκεν ὁ βασιλεύς, ἔτι καὶ ταῖς
δωρεαῖς τὴν διάνοιαν αὐτῆς ἐποίησε φανεράν·
εἴκοσι μὲν γὰρ αὐτῷ τάλαντα ἔδωκε χρυσίου
ἀρωμάτων τε πλῆθος ἀσυλλόγιστον καὶ λίθον
πολυτελῆ· λέγουσι δ’ὅτι καὶ τὴν τοῦ
ὀποβαλσάμου ῥίζαν, ἣν ἔτι νῦν ἡμῶν ἡ χώρα
φέρει, δούσης ταύτης τῆς γυναικὸς ἔχομεν. (…)
καὶ ἡ μὲν τῶν Αἰγυπτίων καὶ τῆς Αἰθιοπίας
βασίλισσα ὧν προειρήκαμεν τυχοῦσα καὶ
μεταδοῦσα πάλιν τῷ βασιλεῖ τῶν παρ’αὐτῆς εἰς
τὴν οἰκείαν ὑπέστρεψε.

Dopo avere dimostrato con le sue parole i
sentimenti che nutriva nei confronti del re, li
attestò anche con i doni che gli fece: venti talenti
d’oro e una incalcolabile quantità di spezie e di
gemme preziosissime; si dice che la radice di
balsamo che ancora oggi produce il nostro paese,
si debba a un dono di questa donna. (…) Così la
regina d’Egitto e dell’Etiopia, dopo avere avuto i
doni menzionati e averne dati al re altri dei propri,
fece ritorno al suo paese. (trad. L. Moraldi)

Giuseppe vuole storicizzare a suo modo la figura della regina trasformandola a tutti gli
effetti in un faraone, senza tener conto delle basi storiche che invece tale figura aveva in altre
società.
Nella tradizione islamica, un lungo estratto della sura 27, è riservato al personaggio della
regina di Saba.
Corano, sura 27, 22-4. (ed. e trad. Bausani, 1988).
Disse: «Ho appreso qualcosa che tu non conosci: ti porto notizie certe sui Sabâ:
23. ho scoperto che una donna è loro regina, che è provvista di ogni bene e che possiede un trono
magnifico.
24. L’ho scorta prosternarsi, insieme col suo popolo, davanti al sole invece che ad Allah».

E ancora se ne parla nel Kebra Nagast, ovvero la Gloria dei Re, un antico testo etiope di
grande importanza storica, religiosa e archeologica il cui nucleo viene fatto risalire a un
periodo compreso fra il IV e il VI secolo d.C. Il testo, che attinge all’Antico Testamento, ai
Vangeli cristiani e al Corano, narra del leggendario trasferimento dell’Arca dell’Alleanza da
Gerusalemme al Regno di Saba.1
Tutto questo dimostra un assiduo e ripetuto contatto tra il sud dell’Arabia e le coste di
Fenicia ed Israele ben prima che vi arrivasse Erodoto. Il sud della penisola arabica, infatti,
assistette alla nascita di civiltà organizzate, basate su una capillare urbanizzazione e
un’economia di commercio, già a partire dal XII secolo a.C. e fino all’avvento dell’Islam senza
subire significative interruzioni.2 Questi regni dell’Arabia meridionale: Saba, Qataban, Mahin,
Awsan, Hadramawt e Himyar sebbene sorsero nel più remoto angolo della penisola, isolati da

1

Sir WALLIS BUDGE E. A. (trad.), The Queen of Sheba and Her Only Son Menyelek, p. 6. I capitoli
dedicati alla regina di Saba vanno dal 24 al 32.
2
LE MAGUER S., The incense trade during the Islamic period, pp. 175-1 84.
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catene montuose e deserti sconfinati, vennero in contatto con le aree del Vicino Oriente e del
Mediterraneo antico sin dal IX secolo a.C.1

6. Breve excursus sull’introduzione degli aromi arabi in Grecia.

L’apertura di una rotta che conduceva spezie ed essenze da molto lontano si fa risalire
dunque ad un periodo molto lontano. Ma oltre a chiederci quando arrivarono in Grecia i primi
prodotti provenienti dall’Arabia bisognerà domandarsi anche quale fosse il significato che
assunse l’uso di questi materiali. Abbiamo visto spesso in queste pagine politica e aromi legati
a doppia mandata in un rapporto inestricabile. Non sarà allora inutile cercare di delineare un
breve percorso geopolitico e sociologico sull’introduzione degli aromi in Grecia e a Roma e il
valore religioso, sociale e le implicazioni politiche che l’impiego di queste sostanze ha
ingenerato.
Esiste nella memoria degli antichi un prima e un dopo che viene spesso sottolineato ora in
prospettiva storica ora per dare avvio a tirate moralistiche sulla degradazione dei costumi
moderni. Fatto sta che era sotto gli occhi di tutti, leggendo in particolare Omero, che esisteva
un periodo in cui in Grecia non si conosceva l’uso dei profumi né di qualsivoglia essenza
arabica.
Ovidio, Fasti, I, 339-342 (ed. R. Schilling, 1992)
Le navi straniere sospinte sulle acque marine
non avevano ancora portato la mirra stillata dalla
corteccia; l’Eufrate non aveva mandato l’incenso,
né l’India il costo, ed erano sconosciute le foglie
del rosso croco. (trad. L. Canali)

Nondum pertulerat lacrimatas cortice murras
acta per aequoreas hospita nauis aquas,
tura nec Euphrates nec miserat India costum,
nec fuerant rubri cognita fila croci.

Fumavano d’altro gli altari degli antichi prima che l’incenso arrivasse a riempire con il suo
odore le stanza eleganti dei più ricchi e potenti. Erbe, carni, grasso, interiora, queste eranole
più frequenti offerte poste sui roghi in onore degli dèi.
Iliade, Ω, 69-70. (ed. P. Mazon, 1963)
οὐ γάρ μοί ποτε βωμὸς ἐδεύετο δαιτὸς ἐΐσης
λοιβῆς τε κνίσης τε· τὸ γὰρ λάχομεν γέρας
ἡμεῖς.

e sugli altari non mancava mai la mia parte
di libagioni e di grasso, l’onore che ci è dovuto.
(trad. G. Paduano)

Anche Plinio nel tracciare per sommi capi una sorta di genealogia dei profumi prima di
cominciare la sua trattazione delle specie botaniche dalle quali si ricavano, rimanda ai tempi
della guerra di Troia, tempi in cui non si usava l’incenso nelle cerimonie religiose ma solo
l’acqua e l’olio di rosa. A suo dire, sarebbero stati i Persiani per primi a usare l’incenso in
1

LORETO R., Da Mărib a Gaza. Profumi d’Arabia e rotte carovaniere: fonti epigrafiche ed evidenze
archeologiche dal paese dell’incenso, p. 137.
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grande quantità, uso che poi si sarebbe ulteriormente diffuso dopo Alessandro sia per la cura
personale che per onorare i morti.
Plinio, Storia naturale, XIII, 2-3. (ed. diretta da G. B. Conte, 1983)
Quis primus invenerit non traditur. Iliacis
temporibus non erant, nec ture supplicabatur:
cedri tantum et citri, suorum fruticum, et in
sacris fumo conuolutum nidorem uerius quam
odorem nouerant, iam rosae suco reperto;
nominatur enim hic quoque in olei laude.
Vnguentum Persarum gentis esse debet. Illi
madent eo et accersita commendatione inluuie
natum uirus extingunt. Primum, quod equidem
inueniam, castris Darii regis expugnatis in
reliquo eius apparatu Alexander cepit scrinium
unguentorum. Postea uoluptas eius a nostris
quoque inter lautissima atque etiam
honestissima uitae bona admissa est,
honosque et ad defunctos pertinere coepit.

Il nome del loro inventore non è tramandato. Ai
tempi della guerra di Troia essi non esistevano e
nelle suppliche non si usava l’incenso: perfino
nelle cerimonie religiose si conosceva solo il
sentore del fumo, più che l’odore virgola che si
levava dalle piante del luogo bruciate, la cedrus e
la tuia; era nondimeno già conosciuta l’acqua di
rose; anch’essa infatti viene ricordata nell’Iliade e
lodata come olio. L’uso del profumo va fatto
risalire ai persiani. Costoro ne sono così
impregnati e ricorrono ad esso come espediente
per estinguere il fetore causato dal loro sudiciume.
La prima attestazione che io ne abbia trovato si
riferisce a quando Alessandro, dopo aver
espugnato l’accampamento del re Dario, fra tutti
gli altri oggetti che formavano la dotazione reale,
s’impadronì di un cofanetto di profumi. In seguito,
il piacere derivante dal loro uso fu annoverato
anche da noi Romani fra i beni più eleganti della
vita, e persino che danno più decoro, ed essi
cominciarono a rappresentare un appropriato
tributo onorifico anche per i morti. (trad. R. Centi)

Plinio dunque non conosce il nome o l’eroe mitico che avrebbe dato avvio a questa usanza,
pur tuttavia già accostandola a pratiche simili di popoli orientali si capisce come l’origine
dell’uso di incensi era legata alla sfera del sacro, in particolare al culto dei morti, poi
estendendosi ad un altro tipo di impiego di carattere personale. Tale origine comunemente
condivisa trova un’espressione molto elaborata nella spiegazione che dona Porfirio nel trattato
De abstinentia.
Porfirio, Sull’astinenza dalla carne degli animali, II, 5, 1-5. (ed. J. Bouffartigue, M. Patillon, 1979)
ἀνάριθμος μέν τις ἔοικεν εἶναι χρόνος, ἀφ’ οὗ
τό γε πάντων λογιώτατον γένος, ὡς φησὶν
Θεόφραστος, καὶ τὴν ἱερωτάτην ὑπὸ τοῦ
Νείλου κτισθεῖσαν χώραν κατοικοῦν ἤρξατο
πρῶτον ἀφ’ Ἑστίας τοῖς οὐρανίοις θεοῖς θύειν
οὐ σμύρνης οὐδὲ κασίας καὶ λιβανωτοῦ κρόκῳ
μιχθέντων ἀπαρχάς· πολλαῖς γὰρ γενεαῖς
ὕστερον παρελήφθη ταῦτα, καὶ πλάνης καὶ
μαστὴρ ὁ ἄνθρωπος γιγνόμενος τῆς ἀναγκαίας
ζωῆς μετὰ πολλῶν πόνων καὶ δακρύων
σταγόνας τούτων ἀπήρξατο τοῖς θεοῖς. οὐ
τούτων οὖν ἔθυον πρότερον, ἀλλὰ χλόης,

Sembra sia un tempo incalcolabile da quando la
razza più razionale di tutte, come dice Teofrasto, e
abitante la terra santissima creata dal Nilo
cominciò dalle sue primissime origini a sacrificare
agli dei del cielo primizie non di mirra né dì cassia
o d’incenso mescolati con il croco: infatti queste
sostanze furono aggiunte molte generazioni dopo
e l’uomo di quei tempi, essendo vagabondo e
ricercando i necessari mezzi per vivere, avrebbe
con molte fatiche offerto come primizie agli dei
gocce di queste essenze. Dapprincipio dunque non
sacrificavano queste sostanze ma erba che

228

οἱονεί τινα τῆς γονίμου φύσεως χνοῦν ταῖς
χερσὶν ἀράμενοι. δένδρα μὲν γὰρ δὴ πρὸ ζῴων
ἀνέδωκεν ἡ γῆ, τῶν δένδρων δὲ πολὺ πρόσθεν
τὴν ἐπέτειον γεννωμένην πόαν, ἧς δρεπόμενοι
φύλλα καὶ ῥίζας καὶ τοὺς ὅλους τῆς φύσεως
αὐτῶν βλαστοὺς κατέκαιον, ταύτῃ τοὺς
φαινομένους οὐρανίους θεοὺς τῇ θυσίᾳ
δεξιούμενοι καὶ τοῦ πυρὸς ἀπαθανατίζοντες
αὐτοῖς τὰς τιμάς. τούτοις γὰρ καὶ τὸ πῦρ
ἀθάνατον φυλάττομεν ἐν τοῖς ἱεροῖς ὡς ὂν
μάλιστα αὐτοῖς ὁμοιότατον. ἐκ δὲ τῆς
θυμιάσεως τῶν ἀπὸ γῆς θυμιατήριά τε ἐκάλουν
καὶ τὸ θύειν καὶ θυσίας· ἃ δὴ ἡμεῖς ὡς τὴν
ὑστέραν πλημμέλειαν ἐκβαίνοντα οὐκ ὀρθῶς
ἐξακούομεν, τὴν διὰ τῶν ζῴων δοκοῦσαν
θεραπείαν καλοῦντες θυσίαν. τοσοῦτον δὲ τοῖς
παλαιοῖς τοῦ μὴ παραβαίνειν τὸ ἔθος ἔμελεν,
ὡς κατὰ τῶν ἐκλειπόντων τὸ ἀρχαῖον,
ἐπεισαγόντων
δὲ
ἕτερον
ἀρασομένους
ἀρώματα τὰ θυμιώμενα νῦν προσαγορεῦσαι.
τὴν δὲ ἀρχαιότητα τῶν εἰρημένων θυμιαμάτων
κατίδοι τις ἂν ἐπιβλέψας ὅτι πολλοὶ καὶ νῦν ἔτι
θύουσι συγκεκομμένα τῶν εὐωδῶν ξύλων τινά.

levavano in alto con le mani come se fosse una
peluria della natura feconda. Poiché in verità
prima degli animali la terra produsse alberi e
molto prima degli alberi l’erba che germoglia ogni
anno, e di questa cogliendo le foglie, le radici e
tutti quanti i virgulti della loro natura, li
bruciavano, salutando con questo sacrificio gli dei
visibili del cielo e immortalando con il fuoco gli
onori resi a loro. Infatti noi custodiamo per essi
nei templi il fuoco immortale, in quanto che esso è
soprattutto il più somigliante a loro. E da
thymiasis, il «fumo che s’alza dal bruciare» i
prodotti della terra derivarono il nome di
thymiateria, «altari per bruciare l’incenso», e di
thyein, «sacrificare», e thysiai, «sacrifici»; ebbene,
noi oggi non intendiamo esattamente questi
vocaboli in quanto diamo ad essi il significato di
un ulteriore errore da parte nostra, perché
chiamiamo thysia il presunto culto reso
sacrificando gli animali. A tal punto gli antichi
ebbero cura di non violare la consuetudine che,
per maledire («aromai») coloro i quali
abbandonavano l’uso antico e ne introducevano
un altro, diedero il nome di aromata ai profumi
che oggi si bruciano. (trad. A. R. Sodano)

Poiché i primi uomini non disponevano di grandi risorse, offrivano agli dèi i germogli
ritenendoli la cosa più preziosa e pura che avessero e li mettevano a bruciare insieme a foglie e
radici. Quando la terra generò gli alberi gli uomini iniziarono a offrire agli dèi parte dei frutti
di cui si nutrivano insieme a una grande quantità di foglie, mentre, allorché svilupparono
l’agricoltura, donarono le primizie che la terra produceva. Successivamente essi prima
scoprirono la fragranza e il pregio dei fiori profumati e cominciarono a consacrarli agli dèi
sotto forma di corone o bruciandoli, poi, quando iniziarono a produrre e consumare vino,
miele e olio, agli dèi ne tributarono una parte.
Che l’offerta di incenso sia un sostituto incruento dell’offerta animale è molto chiaro dal
fatto che accadeva ancora di trovare dei blocchi di incenso foggiati in forma di bue1 e che fosse
in forte misura legato alla purezza e purificazione rituale così come, con il tempo, si diffuse
l’idea che anche i territori che producevano tali essenze partecipavano di quella stessa idea di
purezza.
Filostrato, Vita di Apollonio di Tiana, VIII, 8. (ed. C. L. Kayser)
δοκῶ γάρ μοι καὶ τοὺς θεοὺς τὸν αὐτὸν ἐμοὶ
νοῦν ὑπὲρ θυσιῶν ἔχοντας, τὰ λεβανοφόρα τῆς
γῆς ἐν καθαρῷ τῆς οἰκουμένης ἐκφυτεύειν, ἵν’
ἀπ’ αὐτῶν θύσιμεν, μὴ σιδηροφοροῦντες ἐν
1

Sono infatti convinto che anche gli dèi la pensino
come me a proposito dei sacrifici, dato che hanno
situato i territori che producono l’incenso nella
parte più pura del mondo abitato: cosicché di

Philostr., V. A., V, 25.
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ἱεροῖς, μηδ᾽ αἷμα ἐς βωμοὺς ῥαίνοντες.

questo si facesse offerta, evitando di portare il
ferro nei templi e di versare sangue sugli altari.
(trad. D. Del Corno)

L’omaggio reso agli dèi da parte degli uomini, insomma, non cambia nel suo spirito, che
rimane quello di cedere e dedicare la parte migliore della propria disponibilità, ma cambia
nella natura dell’offerta, la quale si fa, nel corso del tempo, sempre più ricca e ricercata. Ai
prodotti spontanei delle prime generazioni si avvicendano le primizie del raccolto fino ai
prodotti più costosi che ci si può procurare per mezzo delle proprie ricchezze.
Su quest’origine sacra del nome converge Isidoro nelle sue Etimologie spiegando che il
termine ‘aromata’ dato alle spezie provenienti da India, Arabia e altre regioni era stato
determinato sia dal fatto che tali sostanze si prestavano a essere poste sugli altari per onorare
gli dèi, sia perché la loro fragranza si univa all’aria.
Isidoro, Etimologie, XVII 8, 1. (ed. W. M. Lindsay, 1911)
Aromata sunt quaequae fragrantis odoris India
vel Arabia mittit, sive aliae regiones. Nomen
autem aromata traxisse videntur, sive quod
aris inposita divinis invocationibus apta
videantur, seu quod sese aeri inserere ac
misceri probantur. Nam quid est odor nisi aer
contactus?

Aroma è ogni sostanza profumata proveniente
dall’India, dall’Arabia o da altre regioni. Il nome
aroma si deve, a quanto pare, al fatto che tali
sostanze, poste sulle arae, ossia sugli altari, sono
considerate adatte all’invocazione delle divinità,
ovvero alla loro capacità di diffondersi nell’aria
mescolandosi con essa. Cos’altro è, infatti, un
odore se non aria impregnata? (trad. A. Valastro
Canale)

Una soluzione evidentemente paraetimologica, quella di Isidoro, che se per un verso si
discosta da quella di Porfirio, per un altro condivide l’intento di cercare una spiegazione all’uso
delle parole e all’azione che presuppongono ponendo l’accento sul valore sacrale di questo uso.
Nelle parole del filosofo neoplatonico il senso del vocabolo ‘aromata’ andrebbe ricercato nella
maledizione che cadrebbe inevitabilmente su chi si discosta dal rito tradizionale, il che si
accorda bene con il contesto del rituale fissato e al tempo stesso il termine sembra contenere
già al suo interno l’avvertimento a non sovvertirlo. La spiegazione di Isidoro è di carattere più
materiale, portando a considerare le modalità di fruizione e di consumo degli aromi e come
essi materialmente funzionino.
Più interessante, invece, ed evidentemente più ragionevole, è il nesso instaurato da
Porfirio tra il θυμιήμα e l’azione del θύειν. Ciò infatti ci dà conferma del fatto che i Greci, anche
prima dell’introduzione di termini specifici per le più svariate ed esotiche essenza, usavano
bruciare per combustione delle sostanze odorose del luogo.1 Il verbo θυμιάω, generalmente
tradotto con ‘incensare’, trova posto in Omero ove si parla di offerte votive alle divinità
bruciando delle sostanze profumate.

1

ZACCAGNINO C., L’incenso e gli incensieri nel mondo greco, in AVANZINI A. (a cura di), Profumi
d’Arabia, pp. 102-3
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Ma se gli antichi operavano una netta cesura tra il tempo di
Omero e quello presente, oggigiorno sappiamo che l’uso delle
essenze era conosciuto ben prima dell’evo omerico e che anzi, se
ne può presupporre una vaga conoscenza anche nei Poemi.
In Grecia e nelle isole dell’Egeo Minoici e Micenei nel II
millennio a.C. fecero ampio uso di sostanze aromatiche sia in
ambito religioso sia privato.1 L’impiego dell’incenso e con tutta
probabilità anche della mirra trova infatti attestazione a Creta
dove, tra il 1700 e il 1450 a.C. circa, queste e altre spezie venivano
lavorate all’interno del palazzo di Zakros.2
L’uso degli aromi si consolidò tra i Micenei3. Nelle tavolette
in Lineare B si fa riferimento alla produzione e al consumo di
prodotti fragranti a base oleosa e si menzionano anche alcuni
profumieri indicati in forma generica su alcune tavolette
provenienti dagli archivi di Cnosso, per nome su altre ritrovate
negli archivi di Pilo.4 Facendo un confronto tra gli ingredienti e i
prodotti finiti elencati dalle tavolette micenee, le informazioni
fornite da un gruppo di tavolette assire risalenti al XIII secolo
a.C. e il processo di fabbricazione dei profumi, nel modo in cui
ci viene descritto da Teofrasto, Dioscoride e Plinio il Vecchio,
porta a dedurre che i profumi micenei erano solitamente
composti da una singola fragranza e corrispondono più da vicino
di quelli Assiri, costituiti da una miscela di spezie e aromi, che a
quelli descritti dagli autori classici.5
Gli ingredienti di base nella produzione di profumi erano
olio – d’oliva o di sesamo - e piante aromatiche. Inizialmente
l’olio veniva riscaldato, poi reso più ricettivo alla fragranza
immergendolo con astringenti. Quindi, si aggiungeva la
fragranza e la miscela è stata colorata di rosso e continuamente
filtrata, sono state introdotte nuove quantità di fragranza fino a
ottenere il profumo desiderato.
Figura 7. Affresco da Akrotiri, Thera, raffigurante una donna che reca un’offerta di incenso.
1

CULTRARO M., Aromi di palazzo: per un’archeologia dei profumi nell’Egeo dell’Età del Bronzo, in
CARANNANTE A., D’ACUNTO M. (a cura di), I profumi nelle società antiche, pp. 169-86.
2
D’AGATA A. L., Incense and perfumes trading in the late Bronze Age Aegean, pp. 92-3.
3
SHELMERDINE C. W., The Perfume Industry of Mycenean Pylos.
4
SQUILLACE G., Le lacrime di Mirra, p. 37; D’AGATA A. L., Incense and perfumes trading in the late
Bronze Age Aegean, pp. 86-9.
5
Theophr., De odoribus, 4, 14: «La composizione e la preparazione dei profumi mirano interamente, si
può dire, a far durare gli odori. Questo è il motivo per cui gli uomini fanno dell’olio il loro veicolo,
poiché mantiene un tempo molto lungo ed è anche più comodo da usare. Per natura infatti l’olio non è
per niente adatto ad assorbire un odore, a causa del suo carattere compatto e untuoso: e di oli particolari
questo è vero soprattutto per i più viscosi, come l’olio di mandorle, mentre l’olio di sesamo e l’olio
d’oliva è il meno ricettivo di tutti».
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Se dunque gli ingredienti di base per ottenere una fragranza erano di facile reperibilità,
molto presto si cominciò a ricercare l’essenza più ricercata e più lussuosa e, come ci riporta
Plinio, i tentativi di adulterare i prodotti o crearne di bassa qualità erano all’ordine del giorno.
Così come non si conosce il πρῶτος εὑρετής della tecnica di preparazione di fumi e
profumi, è pure difficile trovare il momento esatto in cui essi presero piede stabilmente in
Grecia. Piuttosto ambigua, infatti, è la prima occasione in cui viene presentato un ambiente
che emana profumi di una piacevolezza nuova, come si riscontra nell’Odissea, dal talamo di
Menelao, al primo comparire nel poema della regina, sua sposa, Elena.
Omero, Odissea, δ, 121. (A. Heubeck, 1981)
ἐκ δ’Ἑλένη θαλάμοιο θυώδεος ὑψορόφοιο.
Elena venne dal talamo, odoroso di incenso, dall’alto soffitto. (trad. A. Privitera)
Elena uscì dalla stanza profumata di incenso, dall’alto soffitto (trad. V. Di Benedetto)
Elena apparve, discesa dall’alte sue stanze odorose (trad. E. Romagnoli)1
A ben guardare, l’occhio del lettore non varca la soglia del talamo di Menelao e di Elena
che il poeta gli lascia irrimediabilmente chiuso, ragion per cui non ci è dato sapere di cosa,
concretamente, odorasse la stanza. Vero è però che rimane un caso isolato in tutta l’opera e in
Omero in generale, di quest’uso2, di una stanza descritta per il suo odore, ma non è detto che
questo sia prodotto dall’incenso.3
Ugualmente ambiguo il verso dell’Odissea in cui scorgiamo Afrodite mentre torna nel suo
sacello di Pafo odorosa.
Odissea, θ, 362-3. (J. B. Hainsworth, 1982)
ἡ δ’ ἄρα Κύπρον ἵκανε φιλομμειδὴς Ἀφροδίτη,
ἐς Πάφον, ἔνθα τέ οἱ τέμενος βωμός τε θυήεις.
1

Si confronti pure la traduzione francese di V. Bérard: «Or, voici que, sortant des parfums de sa chambre
et des ses hauts lambris, Hélène sourvenait».
2
θυώδεος ἐκ θαλάμοιο, due volte in Hom., In Cer., 244; 288; θυώδεος Οὐλύμποιο in In Cer., 331 e In
Merc., 332; θυώδεος ἔνδοθι νηοῦ, in In Cer., 355; νηοῖο προπάροιθε θυώδεος, in In Cer., 385. In Apoll., 47,
ἦ μὴν Φοίβου τῇδε θυώδης ἔσσεται αἰεὶ; in Il., Γ, 382 un’apparizione simile con il sinonimo εὐώδης: «ἐν
θαλάμῳ εὐώδεϊ κηώεντι».
3
Cfr. l’unica altra occorrenza dello stesso aggettivo in Od., ε, 264: «εἵματά τ’ἀμφιέσασα θυώδεα καὶ
λούσασα», tradotto dagli stessi, rispettivamente: «dopo averlo coperto di vesti odorose e lavato» e «Lo
vestì di vesti profumate e lo lavò». Il fatto che più spesso il termine venga ricollegato, per mezzo
dell’analogia al verbo θύω, sacrificare, all’ambito religioso, ha potuto far pensare ad un’offerta di incenso,
come in effetti era frequente. Cfr. Paus., Perieg., VII, 25: «αρὰ τοῦ ἐν Δωδώνῃ Διὸς τὰ ἔπη τάδε: “φράζεο
δ’ Ἄρειόν τε πάγον βωμούς τε θυώδεις / Εὐμενίδων (…)”». θυώδης molto meno frequente del sinonimo
εὐώδης, viene con esso spiegato da Hesych. Lex. (979): «θυώδεα· εὐώδη, εὔοσμα, θυμιάματος ὀσμὴν
ἔχοντα»; Suid., 594: «Θυῶδες: τεθυμιαμένον. Ἥρη τιμήεσσα, Λακώνιον ἣ τὸ θυῶδες πολλάκις οὐρανόθεν
νισομένη καθορᾷς. καὶ Θυώδης, ὁ τεθυμια- μένος»; Etymologicum magnum, s.v. Θυώδης: «Ὁ ἀπὸ τῶν
θυομένων κοῶν καὶ νοῶν τὸ μέλλον· ἀπὸ τοῦ θύω, τὸ θυμιῶ. Λέγεται καὶ τὸ διὰ πυρὸς βάλλειν, θύον· ἐξ οὗ
καὶ τεθυμένον τὸ διὰ πυρὸς βεβλημένον»; Pseud.-Zon., Lex., s.v. Θυώδης. «ἀπὸ τοῦ θύω, τὸ θυμῶ.
σημαίνει δὲ ὁ τεθυμιασμένος οἶκος».
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Afrodite che ama il sorriso, giunse a Cipro,
a Pafo, dove è un recinto a lei sacro e un altare fumante. (trad. V. Di Benedetto)
e lei arrivava a Cipro, la ridente Afrodite,
a Pafo dove aveva un recinto e un altare odoroso. (trad. A. Privitera)

Se si sono riportate molteplici traduzioni di questi versi, è per segnalare con quanta facilità
si sia applicata all’ambiente omerico un uso di termini che non erano comuni né nell’uso
comune né in quello poetico. Emblematico è il caso della traduzione in latino che Jean De
Sponde - Johannes Spandanus pubblicò a Basilea nel 1583, la quale con una buona dose di
immaginazione e fantasia, così traduce questi versi: «Illa vero ad Cyprum pervenit ridens Venus
/ In Paphum, ubi illi lucus thure odorata Arabico». Possiamo allora dire che i primi aromi
cominciavano a circolare in Grecia, attraverso molte mediazioni, dall’Arabia, già dal tempo
minoico e miceneo ma il poeta epico preferisce non inserire esplicitamente questa prassi
nell’abitudine dell’eroe omerico per conferire alla narrazione quella patina di arcaismo e
lontananza nel tempo. Quello che invece risulta appare ancora una volta sicuro è che se tale
essenze cominciavano a diffondersi, il loro utilizzo era destinato all’uso sacro e ancor più del
sacrificio, come attestato dalla radice del verbo θύω nell’aggettivo θυώδης.
Il primo riferimento sicuro in greco che attesta l’uso in Grecia di aromi di provenienza
arabica si ritrova in due passi della poetessa Saffo.1 Da questo momento in avanti, nella poesia
greca e latina dopo, il profumo dell’incenso farà sempre da sfondo ai luoghi più raffinati e alle
situazioni più soavi, specialmente legate alla gioia del banchetto e del rito comune compiuto
tra ospiti e compagni.
In un quadro topico della poesia innodica, i cui tratti vengono subito messi in evidenza
dall’invocazione della divinità, non chiamata per nome, dell’amore, troviamo accostati i toni
della poesia erotica, suggeriti dal simbolismo della mela, il significato erotico connesso con il
frutto µαλί[αν], è normalmente attributo di Afrodite.
Tra sacro e profano, gli altari (βῶµοι) che richiamano l’aspetto cultuale della scena,
emettono per la prima volta un odore di incenso (λιβανώτῳ).2 Il dato olfattivo è messo
particolarmente in risalto in questo passo, ed è un elemento significativo che si lega alla pratica
sacrificale del tutto particolare che era riservata a questa dea: pur non essendo del tutto esclusi
i sacrifici cruenti, Cipride sembra, se non esigere, comunque avere una forte predilezione per le
offerte vegetali. Sugli altari della dea vengono quindi molto spesso bruciate essenze vegetali di
vario tipo, il che qualifica i luoghi deputati a queste pratiche proprio per la caratteristica
profumazione, che doveva essere in effetti essere percepita molto diversamente rispetto ai
santuari dove in prevalenza venivano bruciate le carni degli animali.
La poetessa in un altro frammento proietta all’indietro nella mitica scena delle nozze di
Ettore e Andromaca la realtà dell’élite culturale del suo tempo.3 Il frammento, estremamente
1

Sapph., F 2, 1-4, Voigt: δεῦρύ µ’ἐκ Κρητας ἐπ[ὶ τόνδε]ε ναῦον / ἄγνον, ὄππ[αι δὴ] χάριεν µὲν ἄλσος /
µαλί[αν], βῶµοι δ’ἔ<ν>ι θυµιάµε- / νοι [λι]βανώτω<ι>». Qui a me da Creta (vieni a questo) tempio
venerando, proprio dov’è un leggiadro boschetto di meli, e altari che fumano d’incenso.
2
θυµιάµενοι. τεθυμιάμενοι nell’edizione Campbell, David A. del 1982.
3
Sapph., F 44, 28-30 Voigt: «πάνται δ’ἦς κάτ ὄδο[ις / κράτηρες φίαλαί τ’ὀ [...]υεδε[..]..εακ[.].[ / μύρρα καὶ
κασία λίβανός τ’ὀνεμείχνυτο / γύναικες δ’ἐλέλυσδον ὄσαι προγενέστερα[ι». e dappertutto per le strade
c’era … vasi e coppe […] mirra e casso e incenso si mescolavano e le donne anziane gridavano eleleu. È
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noto e commentato dagli studiosi di storia dei commerci in età antica e di rapporti tra Grecia e
mondo orientale, nonché da studiosi di botanica antica, generando un forte dibattito
sull’etimologia dei termini e la loro provenienza1, è noto per essere il primo testo a riportare
nello stesso verso e con un’unione che diverrà, come si è già in parte visto pure in Erodoto,
proverbiale: μύρρα, κασία, λίβανός formano ben presto una triade indivisibile.
Sempre in un ambito conviviale, ma stavolta di carattere più profano, si colloca il
frammento di Senofane di Colofone2 che, attraverso l’aggettivo ‘ἁγνός’, consolida il valore
sacrale e purificante dell’incenso.
Tra le più antiche attestazioni sul tema compare poi quella di Empedocle in cui si attesta
per la prima volta con sicura evidenza il valore simbolico dell’incenso nel sacrificio come
alternativa al rituale cruento.3
Empedocle, F 128, 1-8. (DK 31, B 128 = Katharmoi, n. 119, ed. C. Gavallotti, 1975)
οὐδέ τις ἦν κείνοισιν Ἄρης θεὸς οὐδὲ Κυδοιμός
οὐδὲ Ζεὺς βασιλεὺς οὐδὲ Κρόνος οὐδὲ Ποσειδῶν
ἀλλὰ Κύπρις βασίλεια […]
ὴν οἵγ’εὐσεβέεσσιν ἀγάλμασιν ἱλάσκοντο
γραπτοῖς τε ζῴοισι μύροισί τε δαιδαλεόδμοις
σμύρνης τ’ἀκρήτου θυσίαις λιβάνου τε θυώδους,
ξανθῶν τε σπονδὰς μελιτῶν ῥίπτοντες ἐς οὖδας·
ταύρων δ’ἀκρήτοισι φόνοις οὐ δεύετο βωμός,

Non avevano un Ares come dio né cimento di
guerra,
né un sovrano Zeus né Crono né Posidone,
ma solo Cipride sovrana […]
e questa si propiziavano con venerande effigi
e con immagini dipinte, e con unguenti
elaborati
e offerte di pura mirra e di incenso odoroso,
e al suolo versando i libami dei biondi favi.
Non si tingeva l’altare con l’immacolato sangue
dei tori. (trad. C. Gavallotti)

Da un’età in cui non regnano guerra e discordia ma dove sovrana è la forza generatrice e
unificante di Afrodite, anche il sacrificio diventa simbolico e l’immagine di culto e le offerte
incruente prendono il posto dello spargimento di sangue.4
Pausania attesta una singolare pratica sacra che mescola letteralmente ingredienti antichi
e più recenti. Quello che viene definito come un modo antico (ἀρχαῖόν τινα τρόπον) di
sacrificare sugli altari degli Elei è un sacrificio incruento che comprende incenso, grano e
miele.
Pausania, Periegesi, V, 15, 10. (ed. G. Maddoli, 1995)

quest’ultimo un grido rituale che segnalava l’inizio di un sacrificio, così GENTILI B., p.292 e n.30; cfr.
Hom., Od., γ, 450.
1
AMIGUES S., Végétaux et aromates de l’Orient dans le monde antique, pp. 373-4; DE ROMANIS F., Gli
occhi a mandorla di Saffo. Una risposta a S. Amigues e J.-Cl. Goyon, «Topoi» 7/2 (1997), pp. 661-670.
2
Xenoph., F 1 Untersteiner: «ἐν δὲ μέσοισ’ἁγνὴν ὀδμὴν λιβανωτὸς ἵησι». In mezzo ai convitati l’incenso
innalza il suo sacro odore.
3
Studi recenti confermano il ruolo psicotropo dei fumi d’incenso; l’acetato di incensolo presente nella
resina, infatti, mostra un’evidente azione analgesica, antide pressiva, ansiolitica ed euforizzante che,
secondo gli autori dello studio, potrebbe aver influito sull’utilizzo religioso della sostanza. Cfr.
CARANNANTE P., Dal sudore ai profumi. Antropologia ed ecologia della “scimmia odorosa”, p. 35.
4
GAVALLOTTI C., Empedocle. Poema fisico e lustrale, pp. 290-1.
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ἑκάστου δὲ ἅπαξ τοῦ μηνὸς θύουσιν ἐπὶ πάντων
Ἠλεῖοι τῶν κατειλεγμένων βωμῶν. θύουσι δὲ
ἀρχαῖόν τινα τρόπον· λιβανωτὸν γὰρ ὁμοῦ
πυροῖς μεμαγμένοις μέλιτι θυμιῶσιν ἐπὶ τῶν
βωμῶν, τιθέασι δὲ καὶ κλῶνας ἐλαίας ἐπ’
αὐτῶν καὶ οἴνῳ χρῶνται σπονδῇ. μόναις δὲ ταῖς
Νύμφαις οὐ νομίζουσιν οἶνον οὐδὲ ταῖς
Δεσποίναις σπένδειν οὐδὲ ἐπὶ τῷ βωμῷ τῷ
κοινῷ πάντων θεῶν.

Ogni mese gli Elei sacrificano una volta su tutti gli
altari che ho elencato. Sacrificano in maniera
antica; poiché bruciano sugli altari incenso con il
grano che è stato impastato nel miele, mettendo
anche sugli altari ramoscelli d’olivo e usando il
vino per la libagione. Solo alle Ninfe e alle Maestre
non sono soliti versare vino in libagione, né lo
versano sull’altare comune a tutti gli dèi. (trad. G.
Maddoli)

Evidentemente l’uso sacrale dell’incenso era molto radicato nella coscienza religiosa dei
Greci se un tale modo di venerare gli dèi riponeva sull’autorità della tradizione.
Di contro, mentre gli altari fumavano già da tempo di incensi, è solo con Erodoto che,
come si è potuto vedere, si cominciò ad avere un’idea vagamente più precisa del cammino che
questi prodotti facevano prima di approdare sui templi e nelle case dei Greci e del ruolo degli
Arabi «raccoglitori di incenso»1 nella raccolta e diffusione del prezioso bene. Euripide, dando
prova di una confusione che doveva essere consueta al suo tempo, parla di «profumo d’incenso
di Siria»2, dove la menzione della Siria potrebbe far pensare ad un’intermediazione dei Fenici
nella vendita dell’incenso nei porti per l’appunto di Siria e Palestina. Già in Omero, del resto,
l’immagine del Fenicio è fortemente improntata a due elementi: la malignità e il commercio di
preziosi.3
Non sarà un caso allora che, secoli, dopo, con il consueto procedimento etimologico,
Isidoro cercava l’origine del sostantivo ‘tus’, trovandone una spiegazione che proveniva dal
lontano territorio dei Sabei mescolando vari luoghi e fonti che avevano come riferimento
comune il fatto di far parte degli stessi sconfinati territori degli Arabi, dalla Siria all’Arabia
meridionale.
Etymologiae, XVII, 8, 3. (ed. W. M. Lindsay, 1911)
Tus autem a tundendo dictum. Hoc et libanum
vocatum a monte Arabiae, ubi Sabaei sunt.
Nam mons eorum Libanos dicitur, ubi tura
colliguntur.

L’incenso è stato chiamato tus con riferimento
all’azione di tundere, ossia di pestare. Prende
anche il nome di libanus dal Libanos, monte
dell’Arabia, nella regione dei Sabei, sul quale se ne
raccolgono grani. (trad. A. Valastro Canale)

L’evidente incongruenza della notizia di Isidoro è macroscopica ed è tuttavia indice di una
tradizione piuttosto consolidata della letteratura geografica sulla Arabia. L’Arabia per come
appare nelle parole di Isidoro viene in un certo senso ridotta e i suoi confini estremi
immaginati in una prossimità inammissibile nella realtà. Le differenti realtà dell’Arabia
settentrionale e quella meridionale vengono in un certo compresse in un’immagine piatta e
uniforme. I Sabei dell’Arabia meridionale sembrano quasi contigui al monte Libano che segna
invece l’estremità settentrionale della regione. Quanto al verbo ‘tundere’ dal quale deriverebbe
1

Ov. Fast., IV, 689: «Nam modo turilegos Arabas, modo despicit Indos».
Eur., Bacch., 144: «Συρίας δ’ὡς λιβάνου καπνός».
3
Hom., Il., Ψ, 741-5. Sul cratere d’argento che Sidoni e Fenici diedero in dono a Toante; Od., o ancora,
sul racconto di Eumeo.
2
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il sostantivo ‘tus’, sembra chiaro che si possa ricollegare alla narrazione erodotea sulla raccolta
dell’incenso.

7. Altri miti d’Arabia: la Fenice, l’αἷμα δρακόντιον.

Esistono però altre storie dal colorito leggendario che si possono riferire in una maniera o
nell’altra alle spezie d’Arabia. Tra queste una delle più importanti, che trova già in Erodoto un
posto privilegiato, è quella che riguarda il mitico uccello della fenice.
Erodoto, Storie, II, 73. (ed. A B. Lloyd, 1989)
Ἔστι δὲ καὶ ἄλλος ὄρνις ἱρός, τῷ οὔνομα
φοῖνιξ. Ἐγὼ μέν μιν οὐκ εἶδον εἰ μὴ ὅσον
γραφῇ· καὶ γὰρ δὴ καὶ σπάνιος ἐπιφοιτᾷ σφι δι’
ἐτέων, ὡς Ἡλιοπολῖται λέγουσι, πεντακοσίων·
φοιτᾶν δὲ τότε φασὶ ἐπεάν οἱ ἀποθάνῃ ὁ πατήρ.
Ἔστι δέ, εἰ τῇ γραφῇ παρόμοιος, τοσόσδε καὶ
τοιόσδε· τὰ μὲν αὐτοῦ χρυσόκομα τῶν πτερῶν,
τὰ δὲ ἐρυθρά· ἐς τὰ μάλιστα αἰετῷ περιήγησιν
ὁμοιότατος καὶ τὸ μέγαθος. Τοῦτον δὲ λέγουσι
μηχανᾶσθαι τάδε, ἐμοὶ μὲν οὐ πιστὰ λέγοντες,
ἐξ Ἀραβίης ὁρμώμενον ἐς τὸ ἱρὸν τοῦ Ἡλίου
κομίζειν τὸν πατέρα ἐν σμύρνῃ ἐμπλάσαντα
καὶ θάπτειν ἐν τοῦ Ἡλίου τῷ ἱρῷ. Κομίζειν δὲ
οὕτω· πρῶτον τῆς σμύρνης ᾠὸν πλάσσειν ὅσον
[τε] δυνατός ἐστι φέρειν, μετὰ δὲ πειρᾶσθαι
αὐτὸ φορέοντα, ἐπεὰν δὲ ἀποπειρηθῇ, οὕτω δὴ
κοιλήναντα τὸ ᾠὸν τὸν πατέρα ἐς αὐτὸ
ἐντιθέναι, σμύρνῃ δὲ ἄλλῃ ἐμπλάσσειν τοῦτο
κατ’ ὅ τι τοῦ ᾠοῦ ἐκκοιλήνας ἐνέθηκε τὸν
πατέρα, ἐγκειμένου δὲ τοῦ πατρὸς γίνεσθαι
τὠυτὸ βάρος, ἐμπλάσαντα δὲ κομίζειν μιν ἐπ’
Αἰγύπτου ἐς τοῦ Ἡλίου τὸ ἱρόν. Ταῦτα μὲν
τοῦτον τὸν ὄρνιν λέγουσι ποιέειν.

C’è anche un altro uccello sacro: si chiama fenice.
Io, però, l’ho visto solo in pittura. Di rado infatti
compare tra di loro: come dicono gli abitanti di
Eliopoli, ogni cinquecento anni. Dicono che venga
quando gli muore il padre. Se è come lo si dipinge,
ha queste dimensioni e questo aspetto: alcune
delle sue piume sono dorate, altre rosse; nella
sagoma e per la grandezza somiglia moltissimo a
un’aquila. Dicendo cose per me incredibili,
raccontano che la fenice compia questa impresa:
muovendo dall’Arabia, porta il padre tutto avvolto
in mirra nel santuario di Helios, e lo seppellisce in
quello stesso santuario. Lo porta così. In primo
luogo modella un uovo di mirra tanto grande
quanto gli è possibile portarlo; quindi prova a
portarlo; dopo che ci è riuscito, svuota l’uovo e ci
mette dentro il padre; con altra mirra ricopre la
parte dell’uovo da cui ha praticato la cavità per
introdurvi il padre; quando il padre è nell’uovo, si
riproduce il peso di prima. Dopo aver avvolto il
padre così, lo porta in Egitto nel santuario di
Helios. Ecco l’impresa che questo uccello, a loro
dire, compie. (trad. A. Fraschetti)

La leggenda della fenice è un mito classico dell’Egitto che, arrivando in Grecia, si è
arricchita di elementi sempre più fantastici. Nella mitologia egiziana, tale figura era associato
alla collina primordiale, e perciò spesso considerato la manifestazione di Ra-Atum, il grande
dio creatore di Eliopoli.1
In Grecia la prima menzione della fenice risale al corpus esiodeo2 e a partire dal quinto
secolo furono introdotti nella leggenda il ritorno ciclico, il colore vivace dell’uccello, la
1
2

ASHERI D., LLOYD A. B., CORCELLA A., Erodoto. Le Storie. Libro II, l’Egitto, pp. 292-3.
F 304 Merkelbach-West, Fragmenta Hesiodea, Oxford, 1967.
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connessione con l’Arabia, la palla di mirra e il rapporto con il padre, tutti gli elementi che
ritroviamo insomma in Erodoto. È possibile che molto di tutto questo avesse radici in fonti
egiziane, benché in esse non appaia esplicitamente. Le aggiunte successive includono in
particolare l’idea che la fenice periodicamente fosse consumata nel fuoco e da esso rinascesse.
Il ciclo di vita della fenice che in Esiodo raggiungeva una cifra impossibile da calcolare, in
età classica è stabilita generalmente a cinquecento anni, ma ricorrono anche computi diversi.
Tacito riferisce anche che per alcuni il totale degli anni raggiunto dall’uccello è di
millequattrocentosessantuno anni, cioè un ciclo sotiaco1. Nella mitologia egiziana la fenice, il
bnw, ha molte connessioni generali con il tempo, ma tale ciclo non è mai menzionato,
rendendo chiaro che sii tratta di una rielaborazione greca del mito egizio.2
È strano pensare che lo stesso Erodoto che aveva speso così tante energie nella ricerca dei
serpenti alati si mostri di fronte al racconto eliopolitano della fenice così dubbioso. La fonte
potrebbe aver giocato in questo senso un maggiore peso nella valutazione di Erodoto sui fatti,
tuttavia, accostando le due storie emergono delle efficaci consonanze, degne di essere
segnalate.
Il racconto è tramandato ad Eliopoli, lì dove, secondo il racconto stesso, la fenice trova il
suo epilogo. Tuttavia è dall’Arabia che si muove e dove dimora per la maggior parte del suo
tempo.3 Questa migrazione dal sud verso l’Egitto, certamente incredibile e notevolmente più
mite, potrebbe seguire lo stesso percorso di quella intrapresa dai serpenti alati. La mirra, con
cui gli Egizi trattavano le salme dei defunti, del resto proviene proprio dai quei luoghi e infatti
la fenice non solo condivide questo costume, ma ne modella un uovo lì dove è possibile
trovarne di più.
Il legame con il tema della rinascita e con il culto solare è dunque chiaro ed è peraltro
ribadito da più elementi. Etimologicamente il nome della fenice rimanda al colore porpora che
Erodoto nota nelle decorazioni murarie egizie, e in più dall’utilizzo della mirra, sostanza usata
dagli Egizi nel processo di mummificazione4, e che per questo diverrà simbolo di rinascita
dopo la morte. La fenice, così come viene presentata, è giocoforza un animale degli aromi, nato
e cresciuto in terra di Arabia, connesso al culto del sole e per questo motivo connotato
positivamente, ma cionondimeno non può essere separato dall’immagine degli uccelli che
appaiono nelle altre storie degli aromi d’Arabia.5
Il mito dell’araba fenice ha avuto una fortuna ancor maggiore, fino ad assurgere a simbolo
di rinascita, in stretta correlazione alla ciclicità del tempo. Non è un caso infatti, che nei primi
versi che il poeta cristiano Lattanzio dedica all’uccello mitico, la provenienza della creatura
viene in qualche modo ricalcolata sulla base di questa funzione.

1

Tac., Ann., VI, 28: «de numero annorum varia traduntur. Maxime vulgatum quingentorum spatium: sunt
qui adseverent mille quadringentos sexaginta unum interici».
2
LLOYD A. B., Commentary 1-98, p. 320 ss.
3
VAN DEN BROEK R. B., The Myth of the Phoenix According to Classical and Early Christian Traditions,
p. 53 e n.1; 207.
4
Hdt., II, 40; II, 86, 5. Cfr. LECOCQ F., L’œuf du phénix. Myrrhe, encens et cannelle dans le mythe du
phénix, pp. 108-14.
5
DETIENNE M., Les jardins d’Adonis. La mythologie des aromates en Grèce, pp. 57-9.
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Per la maggior parte delle volte la fenice è detta provenire dall’Arabia come già fissato
dalla fonte erodotea, ma sono citate anche altre zone a Oriente.1 L’associazione riflette le
affinità solari della fenice, ma l’impiego della mirra poteva far pensare più immediatamente
alla provenienza da paesi ricchi di questa sostanza, quando con il tempo si cominciò a
collegare con l’Arabia, che cominciava a prendere la sua forma estesa verso sud, il luogo di
provenienza di incenso, mirra, e altre raffinate essenze. Per esempio leggiamo in Lattanzio.
Lattanzio, De ave Phoenice, 1-4. (ed. A. Knappitsch, 1896)
C’è un luogo beato, lontano, nell’estremo
Oriente, dove si apre di più la porta del polo
celeste, ma non vicino al sorgere estivo o
invernale: ma dove il Sole emana la luce
dall’asse primaverile.

Est locus in primo felix oriente remotus,
qua patet aeterni maxima porta poli,
nec tamen aestivos hiemisve propinquus ad ortus
sed qua Sol verno fundit ab axe diem.

Se in Erodoto, vediamo la fenice muovere dall’Arabia verso Eliopoli significa percorrere un
tragitto all’incirca da sud a nord, ecco invece che la fenice, divenuta simbolo, sorge
dall’oriente.2
C’è però un altro mito che viene associato alla nascita di un’essenza molto diffusa in età
imperiale che in qualche modo, nonostante quanto dicano le nostre fonti, può essere collegato
alle estreme propaggini dell’ecumene. In effetti, sappiamo da Plinio e da Dioscoride che un
materiale chiamato κιννάβαρι e minium in latino, da cui anche il greco μίνιον, si importava
dall’Arabia ed era impiegato come colorante o addirittura in medicina. Lo stesso veniva
chiamato altrove αἷμα δρακόντιον. Ma già nelle pagine di entrambi si prende nota di come lo
stesso termine abbia finito per designare due sostanze tra loro molto diversa, una tossica e
un’altra considerata curativa. Il greco κιννάβαρι finì quindi per designare non solo il cinabro di
origine minerale, ma anche, la resina della Dracaena cinnabari. Entrambe ricevettero il nome
di αἷμα δρακόντιον, ossia ‘sangue di drago.3
Dioscoride informa della virtù astringente della resina, usata per bloccare il sangue e
curare ustioni ed eruzioni cutanee quando mescolata con un unguento4, mentre Plinio ci
restituisce qualche informazione sull’origine del nome.
Plinio, Storia naturale, XXXIII, 115-116. (ed. diretta da G. B. Conte, 1988)
Milton vocant Graeci miniumque cinnabarim;
unde natus error Indico nomine. Sic enim
appellant
illi
saniem
draconis
elisi
elephantorum morientium pondere permixto
utriusque animalis sanguine, ut diximus, neque
est alius colos, qui in pictura proprie

I Greci la chiamano milto, e il minio cinabro; di lì,
da questo nome indiano, si è prodotta una
confusione. Infatti, gli Indiani chiamano così
l’umore purulento di un serpente schiacciato dal
peso di elefanti morenti, quando il sangue di
ambedue gli animali si mescola, come abbiamo

1

cfr. Ov., Met., XV 392-407.
Del pari Claudian., Carmina minora, Phoenix, 2 sgg.: «lucus / trans Indos Eurumque viret (…) Haec
fortunatus nimium Titanius ales / regna colit».
3
Ne parlano diffusamente Plin., N. H., XXXIII, 115-116; XXXIII, 124; Dioscoride, De materia medica, V, 94;
vedi TRINQUIER J., “Cinnabaris” et “sang-dragon”, pp. 306-307
4
Diosc., De mat. med., V, 94, 1.
2
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sanguinem reddat. Illa cinnabaris antidotis
medicamentisque utilissima est. At, Hercules,
medici, quia cinnabarim vocant, utuntur hoc
minio, quod venenum esse paulo mox
docebimus.

detto; non c’è altro colore che, in pittura,
riproduca il sangue altrettanto fedelmente. Quel
cinabro è utilissimo negli antidoti e nei
medicamenti; ma i medici, per Ercole, siccome lo
chiamano cinabro, usano il nostro minio, che tra
poco mostreremo essere un veleno. (trad. G.
Rosati)

La prova non letteraria del commercio e della diffusione di un essudato resinoso che
giungeva dalla rotta indiana, ci viene da un’altra fonte, il portolano redatto tra il 40 d.C. e il 70
d.C. tramandato sotto il titolo di Periplo del Mare Eritreo. Grazie all’autore anonimo del Periplo
che ce ne informa, siamo a conoscenza del luogo da cui giungeva il cinabro-minio.
Anonimo, Periplus Maris Erythraei, XXX (ed. Casson, 1989).
Καὶ κατὰ τοῦτον ἐν τῷ πελάγει νῆσος, ἀνὰ
μέσον τούτου καὶ τοῦ πέραν ἀκρωτηρίου τῶν
Ἀρωμάτων, τῷ Συάγρῳ συνουρίζουσα μᾶλλον,
ἡ Διοσκουρίδου καλουμένη, μεγίστη μὲν
ἔρημος δὲ καὶ κάθουργος, ἔχοουσα ποταμοὺς
ἐν αὐτῇ καὶ κροκοδείλους καὶ ἐχίδνας
πλείστας καὶ σαύρας ὑπερμεγέθεις, ὡς τὸ
κρέας τῶν σαυρῶν ἐσθίουσι τὸ δέ λίπος
τήκουσι καὶ αντ’ἐλαίου χρῶνται· καρπὸν δὲ
οὔτε ἀμπελ<ικ>ὸν οὔτε σιτικὸν ἡ νῆσος φέρει.
Οἱ δὲ ἐνοικοῦντες αὐτὴν ὀλίγοι κατὰ μίαν
πλευρὰν τῆς νήσου τὴν πρὸς ἀπαρκίαν
οἰκοῦσι, καθ’ὃ μέρος ἀποβλέπει τὴν ἤπειρον·
εἰσὶν δὲ ἐπιξένοι καὶ ἐπίμικτοι Ἀράβων τε καὶ
Ἰνδῶν καὶ τινα μὲν Ἑλλήνων τῶν πρὸς
ἐργασίαν ἐκπλεόντων. (…) Γίνεται δὲ ἐν αὐτῇ
καὶ κιννάβαρι τὸ λεγόμενον Ἰνδικόν, ἀπὸ τῶν
δένδρων ὡς δάκρυ συναγόμενον.

In questo golfo c’è un grandissimo promontorio
rivolto a levante. il Syagros, dove si trovano un
forte a protezione della regione, un porto e un
deposito per la raccolta dell’incenso. Di fronte, in
mare aperto, c’è Isola di Dioscuride. Si trova a
metà strada fra questo capo e l’antistante Capo
Aromaton, ma più vicina al Syagros; è grandissima
e semideserta ma ricca d’acqua con fiumi e
coccodrilli, moltissime vipere e lucertole di
eccezionale grandezza, di cui mangiano la carne e
sciolgono il grasso per starlo come olio. L’isola non
produce né vino né grano. I pochi abitanti vivono
sulla sola costa esposta a tramontana, quella
rivolta verso il continente. Sono ospitali e frutto di
una mescolanza di Arabi e Indiani, e anche di
Greci recatisi li per commercio. (…) Si trova anche
il cosiddetto cinabro india raccolto goccia a goccia
dagli alberi (trad. S. Belfiore).

Il testo non lascia spazio a molti dubbi sul fatto che sull’isola venga prodotta una resina di
origine vegetale e poi messa in commercio in ogni angolo dell’ecumene da commercianti che
da ogni parte si ritrovano sull’isola. Per di più al tempo in cui l’anonimo autore del periplo
scrive il suo testo, ossia tra il 30 e il 70 d.C.1, l’isola di Socotra viveva già un declino da quando
la rotta diretta dall’imboccatura del Golfo Arabico all’India poteva fare a meno di quello scalo
che era stato per molto tempo necessario e aveva assicurato all’isola la sua fortuna.2 Invece in
questo caso la descrizione dell’autore dell’isola di Dioscuride sembra fatta per scoraggiare i
mercanti e gli trasportatori dell’Egitto romano dall’avvicinarsi all’isola.3
Tuttavia ancora Plinio lamenta di non conoscere l’aspetto esatto dell’albero dell’incenso
tanto da dovere attingere alle diverse e discordanti tradizioni greche che lo accostavano al
1

CASSON L., The Periplus Maris Erythraei, pp. 6-7.
DIHLE A., I Greci e il mondo antico, p. 84.
3
CASSON L., The Periplus Maris Erythraei, p. 169.
2
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pero, al lentisco, al terebinto, o al resoconto del re Giuba, secondo il quale esso aveva il tronco
tortuoso, i rami paragonabili a quelli dell’acero del Ponto e produceva una resina simile per
aspetto a quella del mandorlo.1 A riprova della confusione che poteva generarsi tra prodotti tra
di loro molto simili nella conformazione e nelle modalità di produzione. La sovrapposizione di
prodotti diversi sullo stesso nome era dunque assai frequente.
Tuttavia, sia Plinio, ma soprattutto Dioscoride, si mostrano molto reticenti nel raccontare
l’origine di questa sostanza e le storie che vi circolavano intorno. Plinio, si è visto, riporta con
un certo scetticismo la storia della lotta tra un serpente e un elefante, mentre Dioscoride la
tace del tutto impegnato com’è a mettere ordine nella nomenclatura del κιννάβαρι.
Più ricche di dettagli, invece, come del resto ci aspetteremmo, sono i resoconti di autori
più interessati alle storie dietro ai prodotti stessi, ai loro nomi e alle leggende circolanti intorno
ad essi. Apprendiamo dunque da Solino e da Isidoro quanto si trovava in Plinio soltanto come
accenno.
Solino, Collectanea rerum memorabilia, XXVI.
Inter hos et dracones iugis discordia. (…)
Dimicationis praecipua causa est, quod
elephantis, ut aiunt frigidior inest sanguis: et
ob id a draconibus avidissime torrente
captantur aestu. Denique nunquam invadunt,
nisi potu gravatos, ut venis propensius irrigatis
majorem sumant de oppressis satietatem. Nec
aliud magis, quam oculos petunt, quos solos
expugnabiles sciunt, vel interiora aurium, quod
is tantum locus defendi non potest
promuscide.
Itaque
quum
ebiberunt
sanguinem, dum ruunt bellvae, dracones
obruuntur. Sic utrinque fusus cruor terram
imbuit, fitque pigmentum quidquid soli
tinxerit, quod cinnabari vocant.

Tra elefanti e serpenti c’è inimicizia continua. (…)
La causa particolare di questo combattimento,
dicono, è questa. Gli elefanti hanno sangue
piuttosto freddo, e per questo motivo, nel caldo
torrido i serpenti lo desiderano ardentemente.
Pertanto, i serpenti non attaccano mai gli elefanti
a meno che non siano appesantiti dall’acqua,
poiché quando le vene degli elefanti sono
inondate, i serpenti possono prendere maggiore
sazietà da coloro che sopraffanno. I serpenti
cercano soprattutto gli occhi degli elefanti, perché
sanno che questi soli sono vulnerabili. Cercano
anche le parti interne delle orecchie degli elefanti,
poiché questo luogo non può essere difeso dal
tronco. Quando bevono il sangue e le bestie
cadono, i serpenti vengono schiacciati. Così su
entrambi i lati il sangue versato inzuppa il paese, e
tutto ciò che colora la terra diventa un pigmento
che chiamano cinabro.

È facile osservare che Solino tenta di applicare un fondamento scientifico a quella che è in
effetti un’immagine letteraria e mitica sull’origine naturale del cinabro. La teoria per cui i
serpenti attaccano gli elefanti quando infuria il caldo per trovare refrigerio nel sangue freddo
degli elefanti era già presentata da Plinio2 come una delle possibili spiegazioni per l’inimicizia
atavica tra il serpente e l’elefante. L’accostamento tra questa teoria, che Solino duplica
semplicemente da Plinio, e come il cinabro si viene a creare, un accostamento che poteva già
risultare evidente per Plinio, viene qui esplicitato; ma Plinio si è ben guardato di accostare ad
un contesto più strettamente scientifico, quello che gli doveva parere come pura finzione,
1
2

Plin., N. H., XII, 55-57.
Plin., N. H., VIII, 34.
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accennata di passaggio solo quando il contesto poteva giustificarne la citazione. Per di più non
va trascurato che Solino colloca la sua narrazione da tutt’altra parte rispetto a Plinio, nella
Mauretania.
Su questa stessa falsariga continua anche Isidoro.
Isidoro, Etimologie, XIX, 17, 8-9. (ed. W. M. Lindsay, 1911)
Cinnabarin a dracone et barro, id est
elephanto, cognominatum. Aiunt enim
draconum esse sanguinem dum inplicant
elephantos. Ruunt enim belvae et dracones
obruuntur, quorum fusus cruor terram inficit,
fitque pigmentum quidquid solo tinxerit. Est
autem pulvis coloris rubri.

Il vocabolo cinabro deriva da drago e da barrus,
che significa elefante: dicono, infatti, che il
cinabro sia il sangue di draghi feriti lottando
contro degli elefanti. Questi ultimi abbatterebbero
i draghi con il proprio impeto selvaggio ed il
sangue di quelli, cadendo, si mescolerebbe con la
terra dando al suolo un colore caratteristico. In
concreto, si tratta di una polvere rossa. (trad. A.
Valastro Canale)

Confrontando i testi sopra citati dei due eruditi, Plinio e Dioscoride, con i resoconti
successivi di Solino e di Isidoro di Siviglia, ci si rende conto di quanto l’aspetto fantastico,
paradossale, venga volutamente accantonato dai primi, interessati ad una più puntuale
descrizione e disambiguazione dei termini dei materiali, rispetto ai secondi dove al contrario la
ricchezza della narrazione riservata al motivo dell’origine del cinnabaris e al perché venga
chiamato saniem draconis, diventa l’interesse preminente. Al di là del livello di dettaglio che gli
autori raggiungo e del taglio con cui sono interessati a trattare la materia, entrambi si
mostrano concordi sul fatto che la causa della configurazione, e dunque anche del nome
stesso, possa essere spiegata proprio in virtù del racconto che riportano.
Se a quanto letto finora in Plinio e Dioscoride e le loro relative riprese accostiamo alcune
interessanti notizie di cui ci lasciano memoria Diodoro e Strabone, talune trovate in
Agatarchide e Artemidoro, altre derivate dalla loro visione diretta, sulla presenza di serpenti in
Egitto e in Etiopia, sarà possibile concludere che non solo le caratteristiche naturali del luogo
abbiano potuto in qualche modo originare queste storie, ma che esse esistessero ben prima che
i Greci ne venissero a conoscenza. Pur non essendo primariamente collegate con l’origine del
minio-cinabro, si noterà che le notizie successive si inquadrano nello stesso ambiente
geografico e condividono la stessa struttura narrativa di base. Il tema della lotta tra elefanti e
serpenti compare con insistenza nella trattatistica geografica e cominciano a fare la loro
apparizione dei serpenti ‘ἐλεφαντομάχοι’.
In riferimento alla flora e alla fauna della terra degli Etiopi, il geografo di Amasea si rifà
alla relazione di Artemidoro, il quale, tra le altre cose, nota che
Strabone, Geografia, XVII, 2, 2. (ed. B. Laundenbach, 2015)
εἰσὶ δὲ καὶ δράκοντες οἱ ἐλεφαντομάχοι καὶ Gli Etiopi, hanno anche serpenti che combattono
ἄλλα θηρία πλείω· καταφεύγει γὰρ ἀπὸ τῶν contro elefanti, come anche molti altri animali
ἐμπυρωτέρων καὶ αὐχμηροτέρων ἐπὶ τὰ selvatici; poiché gli animali fuggono per rifugiarsi
ὑδρηλὰ καὶ ἑλώδη.
dalle regioni più calde e aride a quelle acquose e
paludose.
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La presenza di δράκοντες ἐλεφαντομάχοι in Etiopia rintracciata da Artemidoro e riportata
da Strabone può avere senz’altro dei punti di contatto con le storie di Plinio e Solino
riguardanti l’origine del minio. L’aggettivo è di utilizzo piuttosto raro1 e si può ritrovare per la
prima volta nel testo di Agatarchide dove è un gruppo di Etiopi ad essere qualificato con
questo attributo.
Diodoro Siculo, Biblioteca storica, III, 26, 1. ( = Agatarchide F 54b Burstein)
Ταύτης δὲ τῆς χώρας εἰς τὰ πρὸς δυσμὰς μέρη
πολὺ διεστηκότες Αἰθίοπες ὑπάρχουσιν
Ἐλεφαντομάχοι κυνηγοί.

Verso le zone a occidente di questa regione, molto
distanti, ci sono gli Etiopi che catturano gli
elefanti, essi sono cacciatori.

Nell’aggettivo va quindi sicuramente riconosciuto un conio di Agatarchide e il contesto in
cui venne creato tiene senz’altro conto delle abitudini della popolazione ma si può ben inserire
nell’ottica dell’interesse di Tolomeo II per la caccia agli elefanti che portò come è noto alla
fondazione di Tolemaide Terone o ‘delle cacce’, città nata proprio per lo scopo di servire da
base di supporto per la caccia di elefanti. La fondazione si deve a un certo Eumede, spedito
da Tolomeo II Filadelfo2, ed è a questo episodio che si deve il primo contatto più ravvicinato
dei Greci con le popolazioni autoctone dell’Etiopia.
L’ubicazione certa di questo popolo, se mai si può parlare di una popolazione a sé stante,
distinta culturalmente dal resto degli Etiopi, è piuttosto difficile. Altrove Agatarchide ci parla
in maniera analoga di ἐλεφαντοθῆραι3 in un frammento che è stato riconosciuto da Burstein
come appartenente ad un’altra opera dello storico sulle vicende dell’Asia: Τὰ κατὰ τὴν Ἀσίαν.4
Vi si dovrebbe riconoscere in essi lo stesso popolo che si nutre di elefanti che appare nel
Periplo del Mare Eritreo5; in Plinio popoli detti Nomadi e Asachi, che abitano a cinque giorni di
cammino dall’Oceano verso l’interno, presso Meroe, sono contraddistinti dalla stessa pratica
alimentare.6 Da Strabone apprendiamo, per tramite di Artemidoro, dell’esistenza degli
ἐλεφαντοφάγοι.7 Si tratta con ogni probabilità dello stesso popolo, contraddistinti dalla loro
abilità nel cacciare gli elefanti per cibarsene ma anche per la raccolta dell'avorio che derivava
da questa attività. Un unico ἔθνος, dunque, che infine il geografo Tolomeo, sotto la dicitura
complessiva di Ἐλεφαντομάχοι, indica che può essere rintracciato qua e là nella regione
compresa tra Sennar e le montagne occidentali dell’Etiopia.8
Un altro dettaglio però è degno di interesse per chiarire i contorni di questa ricerca. Da
Strabone, ancora per il tramite di Artemidoro, apprendiamo la tecnica di caccia degli Etiopi
ἐλεφαντοφάγοι.
1

Lo stesso aggettivo ἐλεφαντομάχος viene usato da Strabone a proposito del rinoceronte, in Geogr., XVI,
4, 15: «ἐκεῖνος δὲ προσδιασαφεῖ διότι καὶ ἐλεφαντομάχον ἰδίως ἐστὶ τὸ ζῷον περὶ τῆς νομῆς». Ma
Artemidoro prosegue spiegando che la creatura è particolarmente incline a combattere con l’elefante per
i luoghi di pascolo.
2
Strab., Geogr., XVI, 4, 7.
3
Agatharch., F 54b Burstein: «Ἀλλ’ οἱ μὲν μετὰ τοῦ ἐσχάτου κινδύνου ἐλεφαντοθῆραι τοιοῦτοι».
4
BURSTEIN S. M, Agatharchides of Cnidus On the Erythraean Sea, p. 127 n.1.
5
Peripl. Mar. Erythr., 4.
6
Plin, N. H., VI, 189; 191. Cfr. SIDEBOTHAM S. E., Berenike and the ancient maritime Spice Route, p. 43.
7
Sugli ἐλεφαντοφάγοι Agatharch. FF 54c; 56a Burnstein.
8
Ptol., Geogr., IV, 7, 34. Cfr. BURSTEIN S. M, Agatharchides of Cnidus On the Erythraean Sea, p. 96.
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Strabone, Geografia, XVI, 4, 1o = Agatarchide F 54c Burstein.
κατοικοῦσι δ’ ἐλεφαντοφάγοι, τὴν θήραν
ποιούμενοι τοιαύτην· ἀπὸ τῶν δένδρων ἰδόντες
ἀγέλην διὰ τοῦ δρυμοῦ φερομένην τῇ μὲν οὐκ
ἐπιτίθενται, τοὺς δ’ ἀποπλανηθέντας ἐκ τῶν
ὄπισθεν λάθρᾳ προσιόντες νευροκοποῦσι· τινὲς
δὲ καὶ τοξεύμασιν ἀναιροῦσιν αὐτοὺς χολῇ
βεβαμμένοις ὄφεων.

Vi abitano gli Elefantofagi, che si dedicano alla
caccia degli elefanti in questo modo. Quando dagli
alberi vedono un branco di elefanti che si muove
attraverso la foresta, non li attaccano, ma seguono
furtivamente il branco e bloccano quelli che si
sono allontanati dal retro del branco. Alcuni,
invece, li uccidono con frecce intinte nel fiele dei
serpenti.

È molto singolare che Burstein non inserisca la nota finale del testo (τινὲς δὲ καὶ
τοξεύμασιν ἀναιροῦσιν αὐτοὺς χολῇ βεβαμμένοις ὄφεων) nel frammento di Agatarchide, ed è
invece ciò che può colpire maggiormente il nostro interesse in quanto la lotta tra serpente ed
elefante può essere in questo caso una rappresentazione in chiave mitica di questa tecnica di
caccia. Ma di questi serpenti di grandi dimensioni che attaccano altri animali di notevoli
dimensioni la letteratura geografica ne è piena. Si potrà citare ancora Artemidoro-Strabone
Strabone, Geografia, XVI, 4, 16. (ed. S. Radt)
καὶ δρακόντων δ’ εἴρηκε μεγέθη τριάκοντα
πηχῶν ὁ Ἀρτεμίδωρος ἐλέφαντας καὶ ταύρους
χειρουμένων, μετριάσας ταύτῃ γε· οἱ γὰρ
Ἰνδικοὶ μυθωδέστεροι καὶ οἱ Λιβυκοί, οἷς γε
καὶ πόα ἐπιπεφυκέναι λέγεται.

Artemidoro parla anche di serpenti lunghi trenta
cubiti che sopraffanno elefanti e tori; e la sua
misura è moderata, almeno per i serpenti in
questa parte del mondo, poiché i serpenti indiani
sono ancor più favolosi, come anche quelli in
Libia, sui quali si dice cresca erba sul dorso.

Non sfuggirà che rispetto ad Agatarchide, il tono di Artemidoro, nella descrizione della
stessa qualità di serpenti, di cui stranamente non si mantiene il conio che li vuole chiamarsi
ἐλεφαντομάχοι, vira, senza eccedere, verso il meraviglioso. Se ne accorge Strabone che rincara
la dose accostando altre notizie ben più incredibile sull’India e sulla Libia.1 Ma passare dai
trenta cubiti, una lunghezza che ancora si può dire plausibile, a trenta orge, è possibile solo
nella letteratura paradosso grafica, che nessun autore di cose geografiche potrebbe ammettere
nella propria opera.2
1

La notizia incredibile di serpenti talmente grandi che vi cresce persino l’erba sul dorso è citata ancora
da Strabone in Geogr., XVII, 3, 5., dove è però attribuita a Ificrate. «ἐνταῦθα δὲ καὶ καμηλοπαρδάλεις
φησὶν Ἰφικράτης γεννᾶσθαι καὶ ἐλέφαντας καὶ τοὺς καλουμένους ῥίζεις, οἳ ταυροειδεῖς μέν εἰσι τὴν
μορφήν, κατὰ δὲ τὴν δίαιταν καὶ τὸ μέγεθος καὶ τὴν ἀλκὴν τὴν πρὸς μάχην ἐλέφασιν ἐοίκασι· δράκοντάς
τε λέγει μεγάλους ὥστε καὶ πόαν ἐπιπεφυκέναι». Anche qui, secondo Ificrate, si trovano camelopardi,
elefanti e rizi, come vengono chiamati, che sono come i tori nella forma, ma come gli elefanti nel modo
di vivere e le dimensioni e il coraggio in combattimenti; e parla di serpenti così grandi che cresce persino
l’erba sul dorso. Qualcosa di molto simile si trova in Diod., B. H., III, 36, 1 il quale legge da alcuni che
sostengono di averlo visto (ἑορακέναι τινὲς ἀποφαινόμενοι), di serpenti che per le loro dimensioni,
attorcigliandosi, da lontano possono essere scambiati per colline.
2
Così Ael., N. H., II, 21: «Γῆ μὲν Αἰθιοπίς (γείτων δὲ καὶ μάλα ἀγαθὸς καὶ ἀξιόζηλος τὸ τῶν θεῶν λουτρόν,
ὃ Ὅμηρος ἡμῖν Ὠκεανὸν ᾄδει) οὐκοῦν ἥδε ἡ γῆ δρακόντων μήτηρ ἐστὶ μεγέθει μεγίστων· καὶ γάρ τοι καὶ ἐς
τριάκοντα ὀργυιὰς προήκουσι, καὶ τὸ ὄνομα μὲν τὸ ἀπὸ γενεᾶς οὐ καλοῦνται, φονέας δὲ ἐλεφάντων φασὶν
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Anche Diodoro, mentre si trova a passare in rassegna i popoli della costa africana del Mar
Rosso, si sofferma per due volte sulla straordinarietà di queste creature che determina
l’eccezionalità della fauna del luogo.
Diodoro, Biblioteca storica, III, 10, 5. (ed. B. Bommelaer, 1989)
ὡς δέ τινές φασιν, ὄφεις θαυμαστοὶ γίνονται τό
τε μέγεθος καὶ τὸ πλῆθος κατὰ τὴν θηριώδη
καλουμένην χώραν· οὗτοι δὲ περὶ τὰς
συστάσεις τῶν ὑδάτων ἐπιτίθενται τοῖς
ἐλέφασι,
καὶ
τραπέντες
εἰς
ἀλκὴν
περιπλέκονται ταῖς σπείραις εἰς τὰ σκέλη, καὶ
πέρας ἕως τούτου συνέχουσι βιαζόμενοι καὶ
σφίγγοντες τοῖς δεσμοῖς ἕως ἂν ἀφρίσαντα τὰ
θηρία πέσῃ διὰ τὸ βάρος. ἔπειτ’ ἀθροιζόμενοι
τὸ
πεσὸν
σαρκοφαγοῦσι,
ῥᾳδίως
ἐπικρατοῦντες διὰ τὴν δυσκινησίαν τοῦ ζῴου.

Secondo quanto invece dicono altri, nella regione
detta delle belve» nascono dei serpenti di
eccezionale grandezza e quantità; e questi, attorno
ai luoghi di raccolta dell'acqua, attaccano gli
elefanti, e poiché ne sono superati quanto a forza
si attorcigliano con le spire attorno alle loro
zampe e tanto continuano a far forza su di essi e a
stringerli nella loro morsa finché gli animali,
schiumanti, non cadono per il loro stesso peso.
Quindi, si radunano in massa attorno al l'animale
caduto e ne divorano le carni, riuscendo
facilmente ad avere la meglio per la difficoltà di
movimento dell'animale. (trad. A. Corcella)

Leggermente più credibile, e più aderente alla forma base del nostri mito come lo stiamo
conoscendo nel suo sviluppo, rispetto a quello che l’autore ci viene a presentare qualche
paragrafo più avanti.
Diodoro, Biblioteca storica, III, 37, 9. (ed. B. Bommelaer, 1989)
ἀποφαίνονται γὰρ ὁρᾶσθαι κατὰ τὴν χώραν
αὐτῶν ὄφεις τηλικούτους τὸ μέγεθος ὥστε μὴ
μόνον βοῦς τε καὶ ταύρους καὶ τῶν ἄλλων
ζῴων τὰ τηλικαῦτα τοῖς ὄγκοις ἀναλίσκειν,
ἀλλὰ καὶ τοῖς ἐλέφασιν εἰς ἀλκὴν συνίστασθαι,
καὶ διὰ μὲν τῆς σπείρας ἐμπλεκομένους τοῖς
σκέλεσιν ἐμποδίζειν τὴν κατὰ φύσιν κίνησιν,
τὸν δ’ αὐχένα μετεωρίσαντας ὑπὲρ τὴν
προβοσκίδα τὴν κεφαλὴν ἐναντίαν ποιεῖν τοῖς
τῶν ἐλεφάντων ὄμμασι, διὰ δὲ τοῦ πυρωποῦ
τῶν ὀφθαλμῶν ἀστραπῇ παραπλησίας τὰς
λαμπηδόνας προβάλλοντας ἀποτυφλοῦν τὴν
ὅρασιν, καὶ σφήλαντας ἐπὶ τὴν γῆν
σαρκοφαγεῖν τὰ χειρωθέντα τῶν ζῴων.

Essi infatti affermano che nella loro terra si
possono vedere serpenti di tale grandezza che non
solo possono divorate vacche, tori e altri animali
dai corpi di queste dimensioni, ma gareggiano
anche in forza con gli elefanti, e avvolgendone con
le loro spire le gambe impediscono loro di
camminare naturalmente, mentre sollevando il
collo al di sopra della loro proboscide pongono la
testa di fronte agli occhi degli elefanti, e con il loro
sguardo fiammeggiante, lanciando strali lucenti
simili al lampo, ne accecano la vista, e fattili
cadere a terra mangiano le carni degli animali vinti
(trad. A. Corcella)

αὐτούς, καὶ ἁμιλλῶνται πρὸς γῆρας τὸ μήκιστον οἵδε οἱ δράκοντες». La terra d'Etiopia - il luogo dove si
bagnano gli dèi, celebrato da Omero sotto il nome di Oceano, è un vicino eccellente e desiderabile -,
questa terra, è la madre dei più grandi serpenti. Perché raggiungono una lunghezza di trenta orge, e non
sono chiamati con il nome di alcuna specie, ma la gente dice che uccidono gli elefanti, e questi serpenti
rivaleggiano con gli animali più longevi. Philostr., V. A., III, 7-8 riporta la presenza di serpenti in grado
di uccidere tra le proprie spire gli elefanti e che possono rappresentare una fortuna per i cacciatori
quando ciò si verifica.

244

Non è nuovo l’elemento del δράκων che colpisce agli occhi dell’avversario, come si è visto
nel testo di Solino, cercando la creatura negli occhi del pachiderma un punto debole, salvo che
però in questo caso sembra colpire non agli occhi, ma con gli occhi, dotati del potere di
togliere la vista per mezzo del solo sguardo.
Ancora un passo di Plinio, non legato contenutisticamente alla trattazione del colorante
ma che riprende in altro luogo la stessa storia di lotta tra il δράκων e l’elefante, ci dirige verso
una possibile filiazione delle informazioni.
Plinio, Storia Naturale, VIII, 35. (ed. diretta da G. B. Conte, 1983)
generat eos (sc. dracones) Aethiopia Indicis
pares, vicenum cubitorum. id modo mirum,
unde cristatos Juba crediderit. Asachaei
vocantur Aethiopes apud quos maxime
nascuntur; narrantque in maritimis eorum
quaternos quinosque inter se cratium modo
inplexos erectis capitibus velificantes ad
meliora pabula Arabiae vehi fluctibus.

L'Etiopia produce serpenti simili a quelli indiani,
di venti cubiti. Di questo soltanto c’è da
meravigliarsi, come Giuba abbia potuto crederli
provvisti di cresta. Gli Etiopi presso i quali
soprattutto nascono sono quelli chiamati Asachei;
sulla costa si narra che a gruppi di quattro o
cinque si intrecciano fra di loro come graticci,
galleggiano con le teste fuori dall’acqua e si fanno
portare dalle onde verso i territori più fertili
dell’Arabia. (trad. E. Gianarelli)

Il testo di Plinio pone alcune difficoltà di interpretazione. La sua lunga discussione
sull'elefante, a partire lo ha portato al pitone (draco), che appare come il suo nemico naturale,
per cui vengono riportati due episodi e una spiegazione possibile.
La difficoltà risiede nel pronome eos con cui si apre il paragrafo 35, che dovrebbe riferirsi
ai dracones che chiudevano il paragrafo precedente, come credeva Jacoby, mentre a Roller
nell’edizione BNJ pare più una tradizione connessa ad elefanti che a serpenti.1 Ma mentre è
difficile comprendere cosa possa voler intendere cristatos in riferimento agli elefanti, è pur
vero che non si riesce a cogliere il motivo della perplessità di Plinio di fronte all’esistenza di
serpenti provvisti di cresta di cui parla Giuba.
Quello che però è più interessante è che il passo è tutto un concentrato di immagini e di
modelli di idee preconcette. Dall’associazione tra Etiopia e India sulla stravaganza ed
eccezionalità dei suoi animali, passando per una nota di folklore data dal modo in cui i
serpenti si intrecciano per galleggiare, fino al tema della fertilità dell’Arabia a cui gli animali
sembrano tendere.
È noto che Giuba accoglie molto del materiale folklorico e leggendario di Libia, Etiopia ed
Arabia nei suoi testi, e più interessante ancora è che molto di questo proviene dalla medizione

1

ROLLER D. W., Juba II of Mauretania (275), in Brill’s New Jacoby, commento al F 58 BNJ: «Yet the
passage reads more like elephant than snake lore. Neither animal is mentioned by name: snakes are
cited again in chapter 36. The comparison between Ethiopian and Indian varieties and the reference to
breeding sound like comments on elephants (although possible for pythons), but contradicts
information in chapter 32 about the relative size of the two varieties of elephant». La conclusione a cui
giunge lo studioso è che: «Pliny confused his reading of Juba's text (whether from Libyka or On Arabia)
and thus Juba's statement that snakes were crested became tangled into the elephant context of this
section of the Natural History».
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di mercanti. Giuba registra ad esempio lo strano caso del Lacus Insanus1, una sorgente a
Trogoditica2, il cui nome greco non è conservato, che alternava un getto amaro a uno fresco ed
era pieno di serpenti. Si trattava anche questo, forse, secondo Roller, di un racconto appreso da
un mercante arabo o alessandrino ed elaborato lungo il corso del Nilo.3
Insomma, dal nord al sud del Mar Rosso il pericolo dei serpenti appare costante,
differente, ma di pari minacciosità. Per dirla con Nearco, per alcuni di questi serpenti è la
piccolezza a costituire il fastidio, perché è difficile proteggersi da loro, ma per i grandi è la
dimensione eccezionale a farne la forza.4 Dal deserto del nord alla savana etiopica i popoli che
vi abitano devono fare i conti con la minaccia determinata da questi ostacoli, che può
ostacolare, naturalmente, anche gli spostamenti, la raccolta dei prodotti del luogo, i commerci.

8. Alcune note sull’impiego del termine δράκων.

Prima di procedere verso una conclusione, bisogna quindi ribadire che tutta la questione
dei serpenti alati in Erodoto per poter essere compresa non può che essere affrontata dal punto
di vista del mito da un lato e dall’altro dalle condizioni sociali ed economiche che hanno
portato alla diffusione del suo nucleo originario.
Creature mitiche, a volte mostruose, nella letteratura greca non erano limitate a narrazioni
esclusivamente mitologiche come si è ben potuto vedere nei testi citati nel corso di tutto il
capitolo. Un gran numero di creature ibride e anormali appare in testi che si prefiggono il
compito di descrivere il mondo, inclusi, va da sé, opere etnografiche.
Se i mostri nei miti condividono lo stesso spazio e lo stesso tempo con gli dèi e gli eroi, in
un’era posta prima di quella del lettore, rendendoli quindi cronologicamente isolati da noi, al
contrario quelli che compaiono nei testi che apparentemente esaminano i tempi attuali
difettano di quella distanza cronologica che è propria dei miti. In molti casi questo distacco
viene ristabilito attraverso la distanza fisica: queste creature esistono ai confini del mondo.
Allo stesso modo in cui i mostri mitologici esistono in un tempo in cui non è possibile
accedere, i mostri che abitano le aree periferiche del mondo vivono in terre quasi sempre
difficili da raggiungere, e quindi la loro esistenza non può essere smentita per via definitiva.
1

Plin., N. H., XXXI, 15 = Giuba FGrHist 275 F 40; N. H., II, 106.
La Trogoditica era nota per l’abbondanza dei serpenti, cfr. Plin., N. H., VI, 169
3
ROLLER D. W., The world of Juba II and Kleopatra Selene. Royal scholarship on Rome’s African frontier,
p. 202. Difficile dire se questi commenti provengano dall’opera di Giuba sulla Libia o sull'Arabia: i limiti
dei due trattati nella regione del Mar Rosso non sono facilmente determinabili.
4
Nearco in Strab. Geogr., XV, 1, 45: «ὁ μὲν γὰρ Νέαρχος τὸ τῶν ἑρπετῶν θαυμάζει πλῆθος καὶ τὴν κακίαν·
(…) καὶ τὴν μικρότητα δ' αὐτῶν εἶναι χαλεπὴν καὶ τὴν ὑπερβολὴν τοῦ μεγέθους, τὴν μὲν διὰ τὸ
δυσφύλακτον τὴν δὲ δι' ἰσχύν, ὅπου καὶ ἑκκαιδεκαπήχεις ἐχίδνας ὁρᾶσθαι». Nearco si meraviglia del
numero dei rettili e della loro pericolosità (…) e che la piccolezza di alcuni di questi è fastidiosa perché è
difficile proteggersi da loro, e quelli enormi a causa della loro forza, in quanto si vedono vipere lunghe
anche sedici cubiti.
2
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In Erodoto i mostri compaiono, nella maggior parte dei casi, nelle digressioni etnografiche
in cui Erodoto descrive luoghi lontani. È in questi spazi che sembrano infrangersi le regole
riguardanti le norme del corpo umano o animale. È nel loro ruolo di indicatori di confine che
le creature mostruose sono particolarmente adatte alle digressioni di Erodoto. Le digressioni
costituiscono lo sfondo in cui si svolge il resto della narrazione e forniscono un’esplorazione
dei popoli che popolano il mondo e dei luoghi a cui appartengono. Ad esempio, gli esami della
geografia e dei fenomeni naturali del mondo dimostrano una qualità di come funziona il
mondo. Questi elementi delle digressioni costruiscono un quadro del mondo in cui si svolge la
narrazione e, poiché la natura di uno spazio particolare e la natura delle persone che lo abitano
sono così strettamente connesse, ci forniscono un insieme implicito di informazioni su alcune
delle influenze di fondo sulle narrazioni storiche. È il ruolo dei mostri in questa dinamica che
questo capitolo esplorerà.
Non sortisce alcun risultato allora tentare di trovare le ‘origini’ di una di queste creature,
in parte questa è perché è una via difficile da praticare poiché equivale all’impossibilità di
trovare la prima versione di un dato mito. Non esiste un’unica origine che abbia fornito le
versioni esistenti dei miti. Le narrazioni raccolgono e perdono elementi diversi e uniscono
versioni discordi. Non c’è una sola filiazione. Allo stesso modo, anche se trovassimo uno dei
componenti che ha alimentato uno dei mostri che appaiono nella scrittura etnografica, non
sarebbe un chiaro precursore di quello che abbiamo. Gli animali o i fenomeni naturali che sono
stati percepiti come le origini di una qualsiasi di queste creature potrebbero aver contribuito
alle storie ma non singolarmente. Anche se c’era una linea chiara, i cambiamenti culturali e le
traduzioni impediscono un trasferimento diretto di significato. Inoltre, se potessimo
identificare uno qualsiasi dei componenti, questo non ci dice cosa stanno facendo queste
creature nel testo o come funzionano all’interno delle narrazioni. La ricerca delle origini quindi
aggiunge poco alla nostra comprensione dei testi.
Mentre le narrazioni mitologiche si svolgono in un mondo separato dal nostro dal tempo,
le descrizioni etnografiche presentano apparentemente il mondo contemporaneo del pubblico.
Sebbene gli strani uomini e creature che abitano la periferia siano separati da noi da una
distanza significativa, non abitano un regno separato del cosmo ma vivono dentro o vicino alle
terre di altri gruppi di persone. Tuttavia, il modo in cui l’anormalità dei loro corpi e spazi è
presentata in Erodoto, e nella scrittura etnografica più in generale, è attraverso l’uso di molti
degli stessi elementi delle narrazioni mitologiche.1
Ciò nondimeno è possibile valutare il contesto entro cui si può inserire l’insorgenza di una
certa manifestazione del mito, quali i suoi filoni di sviluppo e il modo in cui la ricezione ha
potuto arricchire un nucleo elementare. Questi elementi, come i serpenti volanti e le formiche
giganti, hanno un aspetto mitologico e dunque identificare una fonte del mondo reale
impedisce che queste parti dei testi vengano circoscritte nel mito. Ma i miti sono rilevanti nel
quadro della comprensione delle Storie. Le narrazioni che ci sono familiari diventano delle
lenti attraverso le quali percepiamo il mondo. Così negli spazi sentiti come periferici o quasi
periferici nelle Storie, come l’India e l’Arabia, i tropi mitologici sono usati per collocare un
luogo sconosciuto all’interno di un quadro più comprensibile. Gli spazi vuoti sono pieni di idee
che si collegano a storie che già conosciamo.
1

MITCHELL F., Monsters in Greek Literature, Aberrant Bodies in Ancient Greek Cosmogony,
Ethnography, and Biology, pp. 79-80.
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L’immagine del serpente come custode di un tesoro, di guardiano di un luogo proibito, è
universalmente nota e a tale archetipo sembra aderire l’immagine dei serpenti alati di Arabia
nel proteggere quanto di più prezioso, in effetti, cresce nelle estremità meridionali della terra
abitata. La stessa immagine trovava espressioni consimili anche in tutte le altre culture del
vicino oriente, per questo non dovrebbe stupire che si vada uniformando in un’immagine
condivisa, tanto più che tale processo viene di molto favorito in un contesto di scambio e di
dialogo.1
Infine, non va poi tenuto sotto silenzio il valore simbolico che aleggia intorno alla storia.
L’intervento risolutore dell’ibis e la divinizzazione dell’uccello comportano in effetti uno
spostamento del discorso sul piano religioso. Altre invasioni di serpenti sono note alla storia
mitica e i vari modi, per lo più l’intervento di un eroe ispirato da un dio, in cui la calamità
viene stornata dalla terra. In Erodoto stesso è il caso di Sardi che viene invasa da serpenti,
presagio di un futura invasione.2 Un episodio analogo è ancora registrato da Diodoro Siculo per
Rodi.3
Proviamo poi a fare qualche riflessione sull’impiego dei termini finora usati nei vari
racconti: un punto da approfondire e sul quale, in effetti, è bene ritornare e che è stato finora
solo tacitamente invocato, ossia da dove trarrebbe la sua origine l’immagine dell’αἷμα
δρακόντιον e quale sia la sua relazione con il δράκων. In questo senso, bisogna domandarsi
quale può essere la relazione tra il δράκων del mito alla base dell’ αἷμα δρακόντιον e l’ὄφις
ὑπόπτερος di Erodoto.
In età moderna, ispirandosi soprattutto alle letture di Plinio e Dioscoride, la botanica ha
dato a una di queste varietà di piante, caratteristica dell’isola oceanica, il nome di Dracaena
cinnabari nota in italiano come Dracena drago di Socotra4, un dettaglio di non scarsa

1

CANOVA G., Serpenti e scorpioni nelle tradizioni arabo-islamiche, pp. 191-207. Cfr. in particolare p. 196:
«Nelle credenze arabo-musulmane, serpenti e scorpioni sono quasi sempre considerati alla stessa
stregua. Secondo un proverbio popolare, “lo scorpione è la sorella del serpente”. Tra uomo e serpente c’e
un’atavica ostilità, che risale al tempo del loro fatidico incontro nell’Eden».
2
Hdt., I, 78: «Ταῦτα ἐπιλεγομένῳ Κροίσῳ τὸ προάστειον πᾶν ὀφίων ἐνεπλήσθη. Φανέντων δὲ αὐτῶν οἱ
ἵπποι, μετιέντες τὰς νομὰς νέμεσθαι, φοιτῶντες κατήσθιον». Mentre Creso rifletteva così, tutto il
suburbio della città si riempì di serpenti. Alla loro comparsa, i cavalli smisero di nutrirsi nei pascoli e
accorsero a divorarli; vedendo ciò Creso lo giudicò un prodigio, come di fatto era.
3
Diod., B. H., V, 58, 4: «μετὰ δὲ ταῦτα τῆς Ῥοδίας γῆς ἀνείσης ὄφεις ὑπερμεγέθεις συνέβη πολλοὺς τῶν
ἐγχωρίων ὑπὸ τῶν ὄφεων διαφθαρῆναι· διόπερ οἱ περιλειφθέντες ἔπεμψαν εἰς Δῆλον τοὺς
ἐπερωτήσοντας τὸν θεὸν περὶ τῆς τῶν κακῶν ἀπαλλαγῆς. τοῦ δ’ Ἀπόλλωνος προστάξαντος αὐτοῖς
παραλαβεῖν Φόρβαντα μετὰ τῶν συνακολουθούντων αὐτῷ, καὶ μετὰ τούτων κατοικεῖν τὴν Ῥόδον». In
seguito a questi avvenimenti, quando la terra di Rodi produsse enormi serpenti, avvenne che i serpenti
causarono la morte di molti degli indigeni; di conseguenza i sopravvissuti inviarono uomini a Delo per
chiedere al dio come avrebbero potuto liberarsi del male. E Apollo ordinò loro di accogliere Forba e i
suoi compagni e di colonizzare insieme con loro l’isola di Rodi.
4
,
Il primo a descrivere e denominare questa pianta fu il botanico scozzese Isaac Bayley Balfour cfr.
BALFOUR I. B., The Dragon’s Blood Tree of Socotra (Dracaena Cinnabari, Balf. fil.), p. 623. Per il nome
del genere (Dracaena) egli si rifà alla categorizzazione linneana che già contemplava una famiglia di
Dracaenae dall’aspetto simile, una delle quali, la Dracaena Draco, o Dragonnier des Canaries, per i quali
a
LINNEUS, Systema Naturae, 12 ed. (1767), vol. II, p. 246, presenta la stessa caratteristica di trasudare
materiale resinoso che sta alla base dell’incenso. Per la specie, invece, il riferimento venne al botanico
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importanza per comprendere in seguito una possibile pista di derivazione della storia del
sangue di drago.
Se Erodoto infatti non menziona mai il termine δράκων nel dare un nome alle creature
custodi dell’incenso, mentre Strabone lo adopera regolarmente, come pure le altre fonti, in ciò
si può scorgere nella volontà dell’autore un modo per dare una spiegazione razionale ad un
fenomeno che ha una parvenza di leggenda: dando al δράκων il nome di ὄφις ὑπόπτερος non fa
cioè altro di ridurre il motivo mitico alla sua sembianza materiale di serpente dotato di ali.
L’uso della locuzione αἷμα δρακόντιον, a detta di J. Trinquier, si sarebbe imposta in Egitto
durante l’età ellenistica soprattutto in ambito alchemico.1 Se poi il κιννάβαρι, il minerale con
cui i Greci hanno cominciato a confonderlo, dava adito ad ambiguità semantica, il suo
derivante arabo qunâbarà, stando a Greppin, non hai mai al contrario designato un materiale
minerale ma sempre e soltanto vegetale.2 È strano, tuttavia, che, mentre riusciamo ricostruire
le oscillazioni di significato del termine che indica il frutto, nulla sappiamo dall’età antica
dell’albero da cui si produce e come tragga origine3, probabile sintomo di una conoscenza
molto vaga e incerta sull’origine e sulle tecniche di produzione e raccolta del materiale.
Senza cercare di esaurire il discorso dell’immagine e significato del dragone nella cultura e
nella mitologia antica,4 sarà sufficiente rimandare all’uso particolare del termine soprattutto la
piega che ha preso un termine molto più raro del femminile δράκαινα. Ne troviamo traccia per
la prima volta nella raccolta degli Inni omerici a proposito del pitone di Delfi, debellato da
Apollo.5
Inni omerici, Εἰς Ἀπόλλωνα. (ed. F. Càssola, 1975)
ἀγχοῦ δὲ κρήνη καλλίρροος ἔνθα δράκαιναν
κτεῖνεν ἄναξ Διὸς υἱὸς ἀπὸ κρατεροῖο βιοῖο
dal κιννάβαρι che ritrovò nella lettura di Dioscoride, cfr. BALFOUR I. B., Botany of Socotra, p. xxiv,
xxxvii.
1
TRINQUIER J., “Cinnabaris” et “sang-dragon”, pp. 330-331: «Le “sang de serpent” du Papyrus de Leyde,
le “sang de basilic” et le “sang d’hippopotame” constituent ainsi de bons parallèles de l’αἷμα δρακόντιον
et permettent de l’ancrer dans un milieu culturel égyptien».
2
TRINQUIER J., “Cinnabaris” et “sang-dragon”, p. 262: «It seems very unlikely that ar. qunabarah could
have been a mineral; it certainly couldn’t have been a broad-leafed edible plant, and an identification
with a plant similar to Dyer’s bugloss, Dyer’s madder, or one of the Dragon’s blood (especially Dracaena
cinnabari L.) is more likely».
3
Un riferimento isolato, citato da TRINQUIER J., “Cinnabaris” et “sang-dragon”, p. 321, si trova nel
Iatricorum liber di Ezio di Amida, V sec. d.C., XIII, 141: «συνάγεται δὲ τὸ δρακόντιον αἶμα ἐν τῇ Ἰνδικῇ
χώρᾳ ἐκ τῆς δρακοντίου βοτάνης».
4
A tal proposito si può vedere TRINQUIER J., La fabrique du serpent draco: quelques serpents mythiques
chez les poètes latins, p. 227.
5
Anonimo nell’Inno omerico, il serpente mostruoso viene accompagnato dal suo nome nella Periegesi
dionisiana: Dionys., Perieg., 441-442: «Τῷ πάρα Πυθῶνος θυόεν πέδον, ἧχι δράκοντος / Δελφύνης
τριπόδεσσι θεοῦ παρακέκλιται ὁλκός». Lungo di esso esala i suoi profumi la piana di Pito, dove le spire
del serpente Delfine avvolgono il tripode divino. (trad. E. Amato). Lo stesso nome ricorre in Ps.Apollodor., Bibl., I, 42: «ὁμοίως δὲ καὶ τὰ νεῦρα κρύψας ἐν ἄρκτου δορᾷ κεῖθι ἀπέθετο, καὶ κατέστησε
φύλακα Δελφύνην δράκαιναν». Anche in Epiro sopravviveva il nesso tra profezia e dragoni: cfr. Aelian.,
N. A., XI, 2
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ζατρεφέα μεγάλην τέρας ἄγριον, ἣ κακὰ πολλὰ
ἀνθρώπους ἔρδεσκεν ἐπὶ χθονί.
Lì vicino era la fonte dalle belle acque, ove il dio figlio di Zeus uccise la dracèna col suo arco
possente: mostro vorace, grande, selvaggio, che molti infliggeva agli uomini sulla terra. (trad. F.
Càssola)
Vicino c’era la limpida fonte dove il divino figlio di Zeus con il suo arco possente uccise la
dragonessa, grande mostro selvaggio e vorace, che faceva molti mali agli uomini sopra la terra.
(trad. G. Zanetto)

Occorrenze simili si possono trovare ancora in Euripide1, Aristofane2, Licofrone3, prima di
cadere quasi del tutto in disuso. In tempi successivi, il termine sarà impiegato solo nella
botanica moderna. Eppure, questo femminile di δράκων, che allude alla dracaena come nome
botanico delle piante potrebbe illuminare sul procedimento di fondo che hanno portato alla
diffusione del tema.
I. Hofmann ha affermato infatti che la ragione della denominazione di αἷμα δρακόντιον
non vada ricercata nell’accostamento del colore rosso intenso della resina con il sangue, come
suggerito dalle fonti classiche e che tanto meno bisogna dare credito all’accenno di Plinio e alla
narrazione di Solino sulla lotta letale tra il draco e l’elefante. La ragione si troverebbe piuttosto
a suo dire nell’aspetto stesso della pianta da cui deriva la resina, quell’intreccio di rami
dell’albero della Dracena che ricorderebbero un groviglio di serpenti attorcigliati.4
Dello stesso parere si mostra ancora Trinquier.5 Eppure, dopo aver derubricato l’origine
quasi mitica del saniem draconis ad una spiegazione eziologica creata in occidente per
sopperire alla mancanza di un nome per l’albero dell’αἷμα δρακόντιον, la Hofmann porta più
avanti diversi esempi di continuità nella cultura dell’Etiopia antica del motivo dello scontro tra
i due animali, dando ragione di credere in parte ai resoconti di Plinio, Solino e Isidoro. È stato
infatti sottolineato come la zoologia islamica sia al tempo stesso una demonologia6. Ai serpenti
vengono attribuiti legami con il mondo sotterraneo o sovrannaturale.

1

Eurip., Iph. Taur., 285-7: «Τήνδε δ᾽ οὐχ ὁρᾷς / Ἅιδου δράκαιναν, ὥς με βούλεται κτανεῖν / δειναῖς
ἐχίδναις εἰς ἔμ᾽ ἐστομωμένη;».
2
Aristoph., F 767: «δράκαιναν». Per cui Hesych., Lex., (2302): «δράκαινά· τὸν μάστιγα, τὸν ὑστριχίδα ὁ
Ἀριστοφάνης».
3
Licophr., Alex., 674: «ποίαν δὲ θηρόπλαστον οὐκ ἐσόψεται. / δράκαιναν, ἐγκυκῶσαν ἀλφίτῳ θρόνα, / καὶ
κῆρα κνωπόμορφον;»; 1114: «καὶ πᾶν λακίζους´ ἐν φοναῖς ψυχρὸν δέμας / δράκαινα διψὰς κἀπιβᾶς´ ἐπ´
αὐχένος / πλήσει γέμοντα θυμὸν ἀγρίας χολῆς».
4
HOFMANN, Zur Kombination von Elefant und Riesenschlange im Altertum, p. 629: «die Analogie mit
Drachen oder Schlangen wohl nicht in dem blutroten Harz, sondern in dem Gewirr der kahlen, glatten
Äste, die nur an den Enden Blätter tragen, begründet ist».
5
TRINQUIER J., “Cinnabaris” et “sang-dragon”, p. 321.
6
WELLHAUSEN J., Reste arabischen Heidentums, p. 151.
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Figura 8. Esemplare di Dracaena cinnabari Balf. dell’isola di Socotra.
Come conseguenza di queste riflessioni allora non si può escludere che il ‘mitema’, se così
vogliamo definirlo, della lotta tra il serpente e l’elefante appartenga allo stesso contesto
geografico e culturale di quello che ha originato l’immagine dei serpenti alati guardiani
dell’incenso, diffusosi a partire da uno stesso centro di irradiazione, e che possa essere vero
invece il contrario, ossia che non la forma dell’albero ma le creature a essa mitologicamente
collegate, i suoi custodi, abbiano fornito l’occasione per la sua denominazione.
Quanto invece alla differenza di ambiente in cui questi racconti sono ambientati, si potrà
notare che questi luoghi sono al tempo stesso caratterizzati dalla presenza di questi animali
come pure di varietà arboree che producono essudati e resine vegetali.
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Figura 9. La distribuzione delle aree di alberi di Boswellia, Commiphora e Hymenaea
nell’Oceano Indiano con la localizzazione dei luoghi che fornivano le resine.1
Dopo aver considerato le tracce di possibili sopravvivenze del mito dei serpenti alati nella
trattatistica scientifica e filosofica di età posteriore anche a seguito dell’aumento dei traffici
con l’Arabia e l’India attraverso il settore del Mare Eritreo, ci si potrebbe domandare a ragion
veduta in che modo Erodoto abbia anticipato di così tanto i tempi venendo in contatto con
questi popoli e traendone informazioni per le sue ricerche.
Per riassumere, dimostrato lo stretto legame che intercorre tra la storia dei serpenti alati e
il commercio dell’incenso, è probabile che questa si sia diffusa proprio attraverso questo canale
di comunicazione e che sia giunta ad Erodoto, e forse anche prima di lui, in Asia Minore. Si
potrebbe aggiungere che questo nesso era già esistente e tramandato dai carovanieri e che
questo sia poi stato colto da Erodoto e inserito nelle sue Storie. Dopodiché il motivo avrebbe
conosciuto una sua fortuna prettamente letteraria fin quando un motivo parallelo, senza essere
messo in relazione con il precedente erodoteo, fu registrato nella trattatistica scientifica grazie
all’infittirsi dei rapporti con le popolazioni del luogo e delle loro tradizioni.
In questo secondo momento, a partire cioè dall’età ellenistica e con le conseguenti
esplorazioni nel Mar Arabico e nell’Oceano Indiano, un ruolo centrale in età ellenistica alla
diffusione di queste credenze ha potuto giocare l’isola di Socotra, che aveva un ruolo decisivo
reso dall’isola sulla rotta verso l’India, di cui conosciamo la composizione mista dei suoi

1

Mappa tratta da LE MAGUER S., The incense trade during the Islamic period, p. 176.
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abitanti.1 Che poi, per di più in accordo con la fonte pliniana, l’autore del Periplo del Mare
Eritreo ci informi che questo cinabro veniva chiamato indiano, è un’ulteriore conferma di
quanto fossero contigui questi luoghi, accomunati dalla stessa vocazione alla produzione di
resine pregiate2, una maniera di definire non tanto la regione indiana propriamente detta
quanto più, di maniera molto più generica, tutto quel che si incontra nel viaggio verso est
appena lasciato il Golfo Arabico, ivi compresa quindi la penisola arabica.3 Quanto invece alla
provenienza libica del materiale sostenuta da Dioscoride, la discrepanza rispetto alla notizia
pliniana che lo vuole originario dall’India si potrebbe spiegare senza troppe difficoltà con le
diverse varietà di piante il cui essudato si presentava in maniera molto simile e poteva di
conseguenza essere facilmente confuse.
Vero è che Erodoto non menziona mai il termine δράκων nel dare un nome alle creature
custodi dell’incenso4 ma può ben essere un modo per dare una spiegazione razionale ad un
fenomeno che ha una parvenza di leggenda: dando al δράκων il nome di ὄφις ὑπόπτερος non fa
cioè altro di ridurre il motivo mitico alla sua sembianza materiale di serpente dotato di ali.
Va infine evidenziato che, parlando di δένδρεα λιβανωτοφόρα a cui fanno da guardia
questi temibili custodi Erodoto si riferisca più probabilmente la Boswelia sacra, tipica
dell’Arabia meridionale e dell’Etiopia, che non la Dracaena Cinnabari di Socotra, per facilità
dello stesso di reperire informazioni su questi luoghi. Ma non è escluso pensare che, dal
momento che la produzione di incenso si estese anche la Dracaena cinnabari, lo stesso motivo
leggendario abbia investito anche quest’ultima, o che esistesse comunque anche prima. Infatti,
più che l’aspetto della pianta ad aver generato il nome del sangue di drago, potrebbe averlo
fatto la storia che intorno ad essa circolava.

1

L’arcipelago di Socotra è noto ad Agatarchide sotto le fattezze di ‘isole fortunate’, si leggano le righe ad
esse riservate in Agath., F 105a, mentre da Cosma Indicopleuste, Topographia Christiana, 119-121
apprendiamo che l’isola fu colonizzata da uomini inviati lì dai Tolomei e che al suo tempo gli abitanti
parlavano ancora greco. Cfr. BUKHARIN M. D., The Mediterranean World and Socotra, p. 514-5; DE
ROMANIS F., Cassia, ossidiana, cinnamomo, pp. 143-4. Se diamo credito ad una possibile identificazione
dell’isola di Panchea di cui narra Diodoro, citando Evemero, con Socotra, le veniamo informati che
quest’isola era ricca di incenso che veniva usato nelle cerimonie religiose di tutta la terra (Diod., B. H., V,
41, 4) e che da quest’isola partiva il commercio di questo pregiato materiale che raggiungeva tutti gli
angoli dell’ecumene (Diod., B. H., V, 42, 2).
2
BUKHARIN M. D., The Mediterranean World and Socotra, pp. 514-5.
3
Si potrebbe a questo proposito ricordare che anche l’isola di Evemero, nel testo di Diodoro, si trova in
una posizione da cui è possibile traguardare verso l’India. Diodoro, B. H., V, 42: «ἀπὸ γὰρ τοῦ πρὸς
ἀνατολὰς ἀνήκοντος ἀκρωτηρίου φασὶ θεωρεῖσθαι τὴν Ἰνδικὴν ἀέριον διὰ τὸ μέγεθος τοῦ διαστήματος»,
oppure invocare ancora lo studio di SCHNEIDER P., The So-called Confusion between India and Ethiopia:
The Eastern and Southern Edges of the Inhabited World from the Greco-Roman Perspective, pp. 184-202,
sulla confusione degli antichi tra India ed Aethiopia nelle fonti classiche.
4
Va peraltro sottolineato che il termine δράκων non designa esclusivamente delle creature mitiche e che
anche queste ultime possono agevolmente essere incluse nella categoria dei serpenti e d’altra parte, lo
scambio tra serpenti reali e serpenti mitici hanno contribuito alla creazione dell’immagine culturale del
serpente. Cfr. TRINQUIER J., La fabrique du serpent draco, p. 227.
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CAPITOLO IV
Dèi senza volto e Interpretationes Graecae in terra d’Arabia.
Dèi, religione, cultualità nella penisola araba preislamica.

Σέβονται δὲ Ἀράβιοι πίστις ἀνθρώπων ὅμοια τοῖσι μάλιστα.
Gli Arabi rispettano la parola data quanto gli uomini che la rispettano di più.
Erodoto, Storie, III, 8.

È il momento di dedicare un capitolo all’esame delle conoscenze dei Greci sulla religione,
la cultualità, l’insieme delle credenze religiose degli Arabi. Questo esame comporta due tipi di
ostacoli: al di fuori delle fonti antiche greco-latine, pochi elementi si possono rintracciare al
fine di precisare la fisionomia dei principali dèi del pantheon arabo preislamico, dall’altro una
buona parte della conoscenza del mondo arabo visto dalla Grecia si fonda però, come spesso
accade nell’etnografia greca, sul rapporto che i Greci instauravano tra il già noto e l’ignoto. Nel
campo della religione questo porta come è evidente a cercare delle affinità quando non
addirittura delle identità tra divinità appartenenti a mondi tra loro estremamente distanti.
La nostra conoscenza della religione politeistica dell’Arabia antica, e in particolare del suo
pantheon, soffre di gravi limiti sulla documentazione disponibile. Essa consiste essenzialmente
di dati epigrafici ed archeologici rinvenuti in situ, di qualche nota sparsa negli autori classici e
infine di qualche ricordo conservato nelle fonti arabe successive di quella che veniva definita
Jahiliyya, l’età dell’ignoranza, cioè l’epoca del paganesimo che precedette l’affermazione
dell’islam.
Le iscrizioni menzionano atti rituali, costruzioni o dediche di persone o oggetti; editti
dell’autorità reale o tribale, eventi storici, disposizioni che regolano l’irrigazione o che
stabiliscono limiti, confessioni penitenziali o epitaffi. Ma bisogna deplorare l’assenza di una
quantità di altri generi, letterari e non, che dovessero servirsi di altri supporti, e che sono
attestati in Egitto su papiri, e in Mesopotamia e altrove su tavolette d’argilla: miti ed epici, inni,
rituali, elenchi di divinità, inventari e archivi di templi, testi magici, presagi.
L’Arabia meridionale come sappiamo sfuggì ai piani di conquista di Alessandro e non subì
la diretta occupazione romana. Questa situazione fece sì che solo dopo l’inizio della nostra era
compaiono rappresentazioni di divinità ispirate a modelli classici.
Si può ancora contare su buoni studi sul tema come i contributi fondamentali come di nuovi
studi più recenti che hanno indagato la conoscenza della religione arabica e sud-arabica1,
1

DHORME É., Les religions arabes préislamiques d’après une publication récent, «Revue de l’histoire des
religions» 133, 1, 3, (1947), pp. 34-48; RYCKMANS G., Les religions arabes préislamiques, in Histoire
générale des religions, tome IV, pp. pp. 307-32; pp. 526-34; BEESTON A. F. L., The Religions of Pre-Islamic
Yemen, in Histoire générale des religions, tome IV, Paris Quillet, 1984, pp. 271-8; HÖFNER M., GESE H.,
RUDOLPH K., Die Religionen Altsyriens, Altarabiens und der Mandäer, Stuttgart, Kohlhammer, 1970, in
particolare HÖFNER M., Die vorislamischen Religionen Arabiens, pp. 233-402; HEALEY J. F., The Religion
of the Nabataeans: A Conspectus, Leiden-Boston-Köln, 2001.
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mettendo in evidenza, come conseguenza un divario notevole tra le conoscenze dirette sulla
religione dell’Arabia antica e quelle mediate dagli autori classici greci e latini.
In effetti, questo è forse il terreno più irto di difficoltà per comprendere e interpretare i
dati che la tradizione antica ci ha lasciato in maniera sparpagliata: la comprensione della
religiosità altrui pone di più rispetto ad altri casi il conoscitore nella situazione di interpellare il
suo sistema di partenza, noto per tradizione sin dalla nascita, ostacolando notevolmente la
possibilità di una effettiva cognizione. A ciò si può aggiungere una tendenza ad una
consapevole traduzione del sistema religioso in un altro, processo che presuppone una
conoscenza già avvenuta e puntuale, ma stabilire se il risultato di questo processo venga da
una traduzione studiata oppure da un’incomprensione di fondo è estremamente complicato.
Il meccanismo di interpretatio iniziò molto presto in Grecia e continuò ininterrottamente
fino alla fine dell’età antica. Iniziatore sistematico di questa tendenza, ma non per questo
l’inventore1, ovviamente, fu ancora una volta Erodoto, ed è a lui che dobbiamo tornare per
comprendere i termini del reciproco scambio tra pantheon greco e arabo che pone le basi per
successive compenetrazioni di dèi nei due mondi e per un dialogo tra religioni. Parlando al suo
lettore degli dèi dei popoli non greci egli traduce i nomi degli dèi stranieri e li propone al suo
lettore in una più comprensibile forma greca, essendo l’equivalenza generalmente rintracciata
tra i grandi dèi del pantheon olimpio, e facendo forza su un panorama culturale di partenza
identico.
Soprattutto per quanto riguarda il tema degli dèi dell’Arabia, si può dire che Erodoto,
riferendoci prima degli altri, guarda alla materia con più immediatezza, in periodo in cui i
contatti tra i due mondi non erano per niente frequenti, con tutti i rischi di fraintendimento ed
errore che questa situazione può comportare. Per il successivo periodo ellenistico infatti è
sempre molto difficile stabilire in quale direzione sia avvenuto lo scambio, chi, cioè, abbia
influenzato chi.
Nel periodo ellenistico, infatti, la portata del fenomeno dell’interpretatio diventa immensa,
e non si tratta solo di osservatori greci che descrivono con nomi greci gli dèi stranieri che
incontrano, ma il più delle volte sottendente un sistema multiculturale che favorisce un
processo operante in due direzioni: se un dio identifica senza ostacoli una divinità straniera,
allora col tempo anche il sistema culturale cui appartiene la divinità straniera la individuerà in
una corrispondente divinità greca.
Purtroppo, però, non sempre ci troviamo di fronte a delle equazioni univoche e il caso che
andremo a presentare si dimostra assai istruttivo per mostrare le variabili secondo le quali
dipendeva il processo di interpretatio fino a determinare dei risultati tra di loro opposti.
L’interpretatio poteva avere diverse forme, e più di una di queste poteva essere applicata
allo stesso dio. La più semplice e risolutiva era la semplice sostituzione di un teonimo con un
altro, come spesso si vede in Erodoto: Ptah diventa Efesto, Pan è chiamato Mendes, Atargatis è
Atena, Alilat Urania e così via. Mentre Erodoto identifica con sicurezza gli dèi tra le culture su
base uno a uno, autori successivi, come vedremo, a volte introducono dubbi non sul processo
ma sulla sua applicazione. Questo anche perché a volte, soprattutto nel caso degli dèi egiziani,
l’equivalenza tra dèi viene espressa in maniera ragionata e quindi dedotta da dati presentati
1

Già ad esempio nel Periplo dello ps.-Scilace si fa menzione dell’’isola di Ares’ al largo del territorio dei
Mossynoikoi (86), il monte Karmel sacro a Zeus (104, 3), il santuario di Atena Tritonis in Numidia (110,
8), l’altare di Poseidone a ‘Capo Soloesa’ (112, 4).
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dallo storico, in altri, invece, ed è il caso che in questo contesto ci interessa, essa viene
semplicemente data come assodata, senza ulteriori spiegazioni.
Un’altra possibilità regolarmente adoperata era la giustapposizione come nel tipo ZeusAmmone. In questi casi, normalmente viene prima il dio della lingua in cui il testo è scritto, e il
nome aggiunto funziona piuttosto come un epiteto in un tipico doppio nome di culto.
Ma su quali basi si procedeva a queste identificazioni? La familiarità non deve nascondere
le difficoltà che l’interpretazione doveva affrontare, il dispregio per le apparenti controprove
che spesso imponeva. Ma, per quanto si può giudicare, si applicavano criteri diversi, qui e
altrove, a casi diversi e talvolta agli stessi. Come criteri che dirigono diverse esigenze di
identificazioni greco-egizie in Erodoto, sono stati suggeriti preminenza all’interno del
pantheon, funzione, ruoli nel mito, teriomorfismo parziale, itifallismo, parentela con divinità
maschili e somiglianza del suono: tra questi, la somiglianza di funzione rappresenterebbe la
maggior parte dei casi.1
Si potrebbe pensare, data l’importanza nella pratica del culto della corretta
denominazione degli dèi, che il problema di conseguire un’interpretazione accurata doveva
costituire materia di grande preoccupazione per gli antichi, eppure nei casi di interpretatio
avanzati da un osservatore esterno, non sussisteva un’esigenza di questo genere, almeno
fintanto che restava forte la credenza nelle divinità del proprio pantheon tradizionale:
l’interesse etnografico, in questo senso, prevaleva su quello religioso e cultuale.
Solo con il passare del tempo, l’interpretatio poté servire a dare, per così dire, fondamento
teologico ai nuovi culti che si diffondevano nella cultura greco-romana e a questo potevano
tornare utili i precedenti letterari. Abitudine e familiarità potevano indubbiamente sistemi
funzionali alla convinzione dell’interpretatio; ogni greco e romano, nato in un mondo in cui la
traducibilità dei nomi degli dèi era data per scontata, era un potenziale continuatore di questo
movimento, eppure la convenzione non avrebbe potuto sopravvivere, e trovare nuove
applicazioni costanti, se si fosse basata su assunti impliciti che in un contesto greco-romano
non erano più ammissibili.
Di tutte queste circostanze deve tener presente il nostro discorso sulla religiosità degli
Arabi se si intende delineare un profilo storico e critico dalle prime testimonianze ai suoi
sviluppi successivi.
Torniamo, allora, ancora sulle tracce di Erodoto, impegnato nel suo viaggio in Egitto, in
particolare alla deviazione oltre il confine egizio-arabo che lo portò nell’anonimo villaggio
arabo nei pressi di Buto.

1. Gli dèi degli Arabi in Erodoto.

Come si è visto in quell’occasione, il viaggio di Erodoto, ebbe come motivo principale
quello della verifica diretta sulla storia dei serpenti alati. Ma è ragionevole credere che una
volta sul posto gli informatori arabi di Erodoto non si siano limitati a renderlo edotto su quella
1

PARKER R., Interpretatio, in Greek Gods Abroad. Names, Natures, and Transformations, University of
California Press, 2017, p. 47.
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singola questione che pure lo ha impegnato e lo ha fatto muovere alla volta di quella località
araba situata nelle vicinanze di Buto. C’è un altro tema su cui Erodoto torna a in due diversi
momenti, tra il libri I e III, strettamente legato al suo excursus sugli Arabi, pur non
rientrandovi nel testo, ossia le divinità principali del pantheon arabo.
A differenza del tema dei serpenti alati, però, a proposito del quale lo storiografo sostiene
di essersi recato personalmente per chiedere notizie appositamente intorno, non è presente
nessuna menzione altrettanto esplicita del fatto che Erodoto abbia preso informazioni sugli dèi
degli Arabi in qualche luogo particolare, da alcuni informatori reali o chiedendo da qualche
parte.
In effetti le conoscenze intorno alla religiosità e alle tradizioni cultuali degli Arabi non
vengono a costituire un insieme unitario e ben organizzato nell’economia del testo, come
abbiamo visto al contrario per i paragrafi relativi alla natura e ai prodotti della terra degli
Arabi, ma sono inseriti qua e là, citati all’occorrenza come sostegno o integrazione ad altri
luoghi.
La prima menzione di divinità arabe si trova di passata nel libro I delle Storie, inserita
nell’excursus sui costumi e usanze del popolo persiano che in quel punto della narrazione
storica di Erodoto si affaccia sulla ribalta storica. In particolare, prendendo in considerazione
le abitudini di culto dei Persiani, Erodoto fa notare la grande diversità rispetto alla religione dei
Greci.
Erodoto, Storie, I, 131-132. (ed. D. Asheri, 1998)
Πέρσας δὲ οἶδα νόμοισι τοιοισίδε χρεωμένους,
ἀγάλματα μὲν καὶ νηοὺς καὶ βωμοὺς οὐκ ἐν
νόμῳ ποιευμένους ἱδρύεσθαι, ἀλλὰ τοῖσι
ποιεῦσι μωρίην ἐπιφέρουσι, ὡς μὲν ἐμοὶ
δοκέειν, ὅτι οὐκ ἀνθρωποφυέας ἐνόμισαν τοὺς
θεοὺς κατά περ οἱ Ἕλληνες εἶναι. Οἱ δὲ
νομίζουσι Διὶ μὲν ἐπὶ τὰ ὑψηλότατα τῶν ὀρέων
ἀναβαίνοντες θυσίας ἔρδειν, τὸν κύκλον πάντα
τοῦ οὐρανοῦ Δία καλέοντες. Θύουσι δὲ ἡλίῳ τε
καὶ σελήνῃ καὶ γῇ καὶ πυρὶ καὶ ὕδατι καὶ
ἀνέμοισι. Τούτοισι μὲν δὴ θύουσι μούνοισι
ἀρχῆθεν, ἐπιμεμαθήκασι δὲ καὶ τῇ Οὐρανίῃ
θύειν, παρά τε Ἀσσυρίων μαθόντες καὶ
Ἀραβίων· καλέουσι δὲ Ἀσσύριοι τὴν
Ἀφροδίτην Μύλιττα, Ἀράβιοι δὲ Ἀλιλάτ,
Πέρσαι δὲ Μίτραν.

So che i Persiani praticano questi costumi; non
sono soliti innalzare statue degli dei, templi e
altari, ma accusano di stoltezza chi lo fa; come mi
sembra, perché non ritengono, come i Greci, che
gli dei siano a immagine d’uomo. Sono soliti
invece salire sui monti più alti per offrire sacrifici
a Zeus, e chiamano Zeus tutta l’orbita del cielo.
Sacrificano al sole, alla luna, alla terra, al fuoco,
all’acqua e ai venti. A essi soli sacriﬁca no ﬁn dalle
origini; avendolo appreso dagli Assiri e dagli
Arabi, sacrificano anche a Urania. Gli Assiri
chiamano Afrodite Mylitta, gli Arabi la chiamano
Alilat, i Persiani Mitra. (trad. V. Antelami)

Il testo è al tempo stesso un condensato di notizie relative a più popoli e della visione di
Erodoto su popoli barbari.1
Erodoto procede nella sua descrizione evidenziando soprattutto le differenze sostanziali
tra Greci e Persiani, differenze che vanno ben oltre il modo di pregare e di tributare onori ai
loro dèi, come l’assenza dell’apparato religioso fatto di statue e altari di uso abituale presso i

1

THOMAS R., Herodotus’ Persian Ethnography, pp. 237-45.
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Greci.1 L’attitudine quasi naturalistica che hanno i Persiani di rivolgersi al dio che si manifesta
nella natura investe la visione stessa della natura stessa del divino, che i Persiani non
concepiscono come uguale a quella degli uomini (ο κ νθρωποφυ ας).
Le affermazioni successive sono di interesse ancora maggiore poiché testimoniano
l’importazione in Persia del culto di Urania dagli Assiri e dagli Arabi, culto che viene accostato
a quello di Zeus, nome col quale intendevano la volta del cielo.2 Al di là dei nomi degli dèi che
Erodoto ci riporta nella loro denominazione greca, il pantheon persiano sembra fondato
dunque su una coppia divina suprema, ricalcando quello che era il modello di Assiri e Arabi
prima di loro, come più avanti ci conferma.
A questo punto bisogna però almeno introdurre un paio di considerazioni e problemi
interpretativi che questo passo origina. Il primo è quello della interpretatio graeca proposta da
Erodoto, accostando delle divinità di cui non sempre ci riferisce i nomi nella lingua originale a
delle omologhe greche. Ma lo storico tace sulle qualità che rendevano affini due dèi di diversa
provenienza geografica, né si può pensare che fosse immediato per il lettore il motivo del
parallelismo.3
La questione viene complicata dal fatto che la religione dei Persiani e quella dei Greci,
come abbiamo letto, divergono proprio sul punto fondamentale della natura del divino: simile
alla natura umana nell’ottica dei Greci, esattamente il contrario, invece, per i Persiani. Data
questa differenza fondamentale diviene ancora meno comprensibile il modo di operare
dell’interpretatio erodotea.
Di conseguenza si può pensare che la religione dei Persiani condividesse le caratteristiche
sopra citate con le religioni degli Assiri e degli Arabi, tanto che hanno reso favorevole il
passaggio di divinità affini da un sistema ad un altro, o che per questa fase, successiva, quella
dell’introduzione in Persia del culto del nuovo culto di Mitra/Urania, sembra potersi notare un
graduale affievolimento del naturalismo dei Persiani. Se è ampiamente nota la tendenza al
monoteismo delle religioni orientali fin dalle loro origini e, nel caso specifico della religione
araba di matrice semitica, all’aniconicità, non si può però dire lo stesso di quella dei Persiani.
L’analogia tra divinità doveva trovarsi piuttosto nel ruolo di questi dèi, identificati,
probabilmente, con la medesima entità naturale.
Si tratta comunque di un passaggio che anche nel testo di Erodoto preso nel suo
complesso ha la sua eccezionalità. La semplice sostituzione del nome greco con quello
straniero è la pratica più diffusa in Erodoto e testimoniata in moltissimi casi. Può capitare che
lo storico aggiunga una nota di commento molto veloce del tipo: «in egiziano Apollo è Horos,
Demetra Iside, Artemis Boubastis»4, oppure conserva un nome nativo come Osiride e offre una
traduzione in greco, o una spiegazione: «Osiride è Dioniso in greco»5, «gli Assiri chiamano
1

Sembra che anche questa differenza sostanziali con il tempo si sia andata sfumando in seguito
all’ellenizzazione del Vicino Oriente se Filostrato narra che Apollonio di Tiana, recatosi in visita a
Babilonia al Re di Persia, abbia potuto osservare nel palazzo reale «statue degli dèi in cui credono».
(Philostr., V. A., I, 25)
2
Degno di nota che Esichio interpretando male il testo di Erodoto pensa che si tratti di un termine
persiano: «δῖαν· μεγάλην ἔνδοξον· τὸν οὐράνον Πέρσαι».
3
MORA F., Religione e religioni in Erodoto, pp. 32, 76, 86 ss.
4
Hdt., II, 156, 5.
5
Hdt., II, 144,2; cfr. anche II, 42, 5; II, 46, 3; II, 59, 2.
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Afrodite Mylitta»1; in questo caso invece ad Afrodite vengono dati i corrispondenti nomi assiri,
arabi e persiani, operazione giustificata dal legame storico che Erodoto ha rintracciato
nell’origine del culto di Mitra/Urania in Persia. Simili casi di bilinguismo sono già rari in
Erodoto, e ancor meno si ritrovano di volta in volta negli storici successivi. Mentre questo caso
di comparazione linguistica tra tre lingue, più la sua traduzione greca, rimane un unicum.
Senza pretese di completezza, si dica per giunta che è ormai noto che il nome di Μίτρα in
I, 132 sia quasi certamente inesatto e corruzione del testo originale. 2 è però un errore del testo
difficile da comprendere, per le sue implicazioni: si può trattare di un errore del copista o di
una confusione dello stesso Erodoto. A poco può valere la considerazione per cui per Erodoto
notava che «i nomi dei Persiani, terminano così, non alcuni sì ed altri no, ma tutti allo stesso
modo»3, la qual cosa poteva giustificare lo storico di aver preso un nome maschile per uno
femminile. Già Strabone in effetti, proponeva di risolvere questa incongruenza.
Strabone, Geografia, XV, 3, 13. (ed. P.-O- Leroy, 2016)
Πέρσαι τοίνυν ἀγάλματα μὲν καὶ βωμοὺς οὐχ
ἱδρύονται, θύουσι δ’ ἐν ὑψηλῷ τόπῳ τὸν
οὐρανὸν ἡγούμενοι Δία· τιμῶσι δὲ καὶ ἥλιον, ὃν
καλοῦσι Μίθρην, καὶ σελήνην καὶ Ἀφροδίτην.

I Persiani non erigono statue o altari, ma 0ffrono
sacrifici su un luogo elevato, considerando i cieli
come Zeus; e adorano anche Helios, che chiamano
Mitra, e Selene e Afrodite.

Pur derivando direttamente da Erodoto, come risulta ben evidente dalla fatto che anche
Strabone ricorda la mancanza di statue o altari e la loro sostituzione con sacrifici compiuti su
luoghi elevati, l’elenco di divinità che segue viene messo da Strabone in un ordine più lineare,
forse banalizzando la notizia di Erodoto4: Zeus rimane espressione del cielo, mentre Mitra
viene corretto in un dio solare maschile, Afrodite nel suo opposto notturno e femminile.
Ad ogni modo, si ritiene che il giusto nome per la dea persiana presentata sotto la veste
dell’Urania greca sia Anahita 5, sicuramente più coerente con il contesto6, il cui culto sarebbe
stato introdotto da Ciro, e poi diffuso in tutto l’impero da Artaserse II (405-359 a.C.).
Anahita veniva tuttavia identificata dai Greci con Artemide, quella stessa Diana persica di
cui riferisce Tacito negli Annales, il cui culto sarebbe stato introdotto da Ciro attraverso
l’erezione di un tempio a lei dedicato a Ierocesarea in Lidia7. Ancor prima ne riferisce Diodoro,
in un interessante passaggio, meritevole di essere riportato per intero, che rivela il suo
approccio razionalistico allo studio della religione.
Diodoro, Biblioteca storica, V, 77, 6-8. (ed. M. Casevitz, 2015)
ὡσαύτως δὲ τὸν μὲν Ἀπόλλωνα πλεῖστον
χρόνον φανῆναι περὶ Δῆλον καὶ Λυκίαν καὶ
Δελφούς, τὴν δ’ Ἄρτεμιν περὶ τὴν Ἔφεσον καὶ

Altrettanto, Apollo fu visibile per lunghissimo
tempo a Delo, in Licia e a Delfi; Artemide ad Efeso
e nel Ponto, ancora in Persia e a Creta; perciò, in

1

Hdt., I, 199, 3.
LEGRAND Ph.-E., Hérodote. Histoires. Livre III, Thalie, p. 42.
3
Hdt., Hist., I, 139.
4
Nella tradizione avestica Mitra e il Sole sono infatti divinità distinte, solo successivamente sarebbero
stati concepiti come una sola cosa.
5
ASHERI D., LLOYD A. B., CORCELLA A., A commentary on Herodotus I-IV books, p. 167.
6
ASHERI D., MEDAGLIA S. M., Erodoto. Le Storie. Libro III. La Lidia e la Persia, p. 343.
7
Tac. Ann., III, 62, 3
2
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τὸν Πόντον, ἔτι δὲ τὴν Περσίδα καὶ τὴν
Κρήτην· διόπερ πὸ τῶν τόπων ἢ πράξεων τῶν
παρ’ ἑκάστοις συντελεσθεισῶν τὸν μὲν Δήλιον
καὶ Λύκιον καὶ Πύθιον ὀνομάζεσθαι, τὴν δ’
Ἐφεσίαν καὶ Κρησίαν, ἔτι δὲ Ταυροπόλον καὶ
Περσίαν, ἀμφοτέρων ἐν Κρήτῃ γεγεννημένων.
τιμᾶται δὲ καὶ παρὰ τοῖς Πέρσαις ἡ θεὸς αὕτη
διαφερόντως, καὶ μυστήρια ποιοῦσιν οἱ
βάρβαροι, συντελούμενα παρ’ ἑτέροις μέχρι
τῶν νῦν χρόνων Ἀρτέμιδι Περσίᾳ.

relazione ai luoghi oppure alle imprese compiute
dai due dei presso ciascun popolo, Apollo è
chiamato Delio, Licio, Pizio, Artemide è chiamata
Efesia e Cretese, ancora Tauropola e Persiana, pur
essendo entrambi nati a Creta. Questa dea è
straordinariamente onorata anche presso i Persiani
e i barbari celebrano i suoi misteri, misteri che
sono celebrati ancora ai nostri giorni presso altri
popoli in onore di Artemide Persiana. (trad. D. P.
Orsi)

Il culto di Artemide persica era ben fondato in Lidia1, e testimonia di uno scambio
bidirezionale tra religione persiana e greca in una zona che è stata particolarmente sensibile a
questo incontro. Già il nome di Artemide persiana, che conserva il teonimo greco ma con
l’appellativo che tradisce la sua importazione, è interessante di per sé ed essa potrebbe essere
stata portata dai Persiani in territorio greco oppure, come è stato proposto, piuttosto
un’iranizzazione del culto greco di Artemide.2 Nel III secolo a.C., lo storico babilonese Berosso,
evoca un’Afrodite Anaitis3, mente per gli autori successivi, è comune l’equivalenza tra la dea
Anahita e la greca Artemide.4 Pure Strabone, nel già citato estratto, non sembra essere ben
consapevole dei termini con cui venivano assimilate queste divinità, poiché egli stesso cita
spesso altrove la dea Anaitis sotto il suo vero nome.5
Questa digressione non sembri esulare dal nostro tema centrale di indagare le divinità del
pantheon arabo, ma piuttosto serva a dimostrare una volta di più come non fosse stato
possibile nemmeno per gli autori antichi instaurare un rapporto di corrispondenza univoca,
soprattutto in casi come quello analizzato in cui, da quanto si vede, il rapporto si articolava in
tre direzioni tra Grecia, Persia, Arabia.
Tornando alla religione degli Arabi nota ad Erodoto, altri dettagli ci vengono riferiti più
avanti, nel libro III, nel già detto momento in cui vediamo Cambise intento a stipulare un
accordo con il re degli Arabi grazie al quale gli veniva promesso un passaggio sicuro attraverso
il deserto arabo verso l’Egitto. Erodoto trova appiglio in questo evento per aggiungere una
descrizione del modo molto singolare in cui gli Arabi stringono i patti, costume che come si
potrà notare immediatamente, e come è abituale nelle culture antiche, coinvolge anche la sfera
religiosa.6

1

Cfr. Paus., Perieg., III, 16, 8; V, 27, 5; VII, 6, 6; BRIANT P., Histoire de l’empire perse, p. 723-4. Cfr. RICL
M., The cult of the Iranian Goddess Anāhitā in Anatolia before and after Alexander.
2
BROSIUS, M., Artemis Anaitis and Artemis Persike, pp. 227-38.
3
Clem Alex., Protr., V, 65, 3. ( = F16)
4
Cfr. Diod., B. H., XVII, 114; Plut., Luc., 24; Art. 27; Paus., Perieg., VII, 6, 6.
5
Strab., Geogr., XI, 8, 4; XI, 14, 16; XII, 3, 37; XV, 3, 15.
6
HARTOG F., Le miroir d’Hérodote. Essai sur la représentation de l’autre, p. 130 sgg. Erodoto ha
un’attenzione particolare per i riti di affiliazione e di giuramento, un momento in cui, ed è chiaro allo
stesso storico, la sfera politica, quella sociale e religiosa vengono a mescolarsi in maniera molto
profonda. Per questo il suo interesse nella descrizione dei modi in cui i popoli contraggono i loro patti.
Nell’opera dello storico possiamo quindi trovare analoghi riti di sangue, in alleanze o affratellamenti:
sono noti quelli dei Lidi e Medi nel libro I e degli Sciti nel libro IV.
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Erodoto, Storie, III, 8. (ed. S. Medaglia, 1990)
Σέβονται δὲ Ἀράβιοι πίστις ἀνθρώπων ὅμοια
τοῖσι μάλιστα. Ποιεῦνται δὲ αὐτὰς τρόπῳ
τοιῷδε. Τῶν βουλομένων τὰ πιστὰ ποιέεσθαι
ἄλλος ἀνὴρ ἀμφοτέρων αὐτῶν ἐν μέσῳ ἑστεὼς
λίθῳ ὀξέϊ τὸ ἔσω τῶν χειρῶν παρὰ τοὺς
δακτύλους τοὺς μεγάλους ἐπιτάμνει τῶν
ποιευμένων τὰς πίστις, καὶ ἔπειτα λαβὼν ἐκ
τοῦ ἱματίου ἑκατέρου κροκύδα ἀλείφει τῷ
αἵματι ἐν μέσῳ κειμένους λίθους ἑπτά, τοῦτο
δὲ ποιέων ἐπικαλέει τε τὸν Διόνυσον καὶ τὴν
Οὐρανίην. Ἐπιτελέσαντος δὲ τούτου ταῦτα ὁ
τὰς πίστις ποιησάμενος τοῖσι φίλοισι παρεγγυᾷ
τὸν ξεῖνον ἢ καὶ τὸν ἀστόν, ἢν πρὸς ἀστὸν
ποιῆται, οἱ δὲ φίλοι καὶ αὐτοὶ τὰς πίστις
δικαιοῦσι σέβεσθαι. Διόνυσον δὲ θεῶν μοῦνον
καὶ τὴν Οὐρανίην ἡγέονται εἶναι, καὶ τῶν
τριχῶν τὴν κουρὴν κείρεσθαί φασι κατά περ
αὐτὸν τὸν Διόνυσον κεκάρθαι· κείρονται δὲ
περιτρόχαλα, ὑποξυροῦντες τοὺς κροτάφους.
Ὀνομάζουσι δὲ τὸν μὲν Διόνυσον Ὀροτάλτ, τὴν
δὲ Οὐρανίην Ἀλιλάτ.

Gli Arabi rispettano la parola data quanto gli
uomini che la rispettano di più. Essi fanno patti
nel modo seguente: quando due hanno intenzione
di stringere un patto, un terzo si colloca in mezzo
a loro e con una pietra aguzza scalfisce la parte
interna delle mani dei contraenti, vicino ai pollici;
quindi prende dalle vesti dei due un bioccolo di
lana, spalma con il sangue sette pietre che sono
poste al centro e, mentre lo fa, invoca Dioniso ed
Urania. Compiuta questa cerimonia, chi ha stretto
il patto raccomanda ai suoi amici l’ospite o anche
il concittadino, se lo ha contratto con un
concittadino; e gli amici, anch’essi, ritengono
giusto rispettare quel patto. Tra gli dèi credono
nell’esistenza solo di Dioniso e di Urania, ed
affermano di tagliarsi i capelli come li portava
tagliati lo stesso Dioniso: se li tagliano
tutt’intorno, radendosi le tempie. Chiamano
Dioniso Orotalt, Urania Alilat. (trad. A. Fraschetti)

Prima di considerare le divinità chiamate in causa nell’esecuzione del rito, soffermiamoci
per un attimo su altri dettagli di non secondaria importanza. Risalta subito all’attenzione il
ruolo determinate rivestito dalle pietre, intese come veri testimoni del rito. Un rimando a
questo modo di procedere si può ritrovare nelle Scritture, ad esempio in Genesi, 31, 44-541;
Giosué, 24, 2, 6-72, dove i testimoni sono gli dèi. Come pure il numero sette, un numero sacro e
simbolico nell’antico Oriente, ritorna anche in questo contesto.3
Erodoto definisce gli Arabi come il più popolo più incline a onorare i giumenti,
un’opinione di carattere generale su di un popolo che certo non poteva aver sentito da un
1

Genesi, 31, 44-54: «“Ebbene, vieni, concludiamo un’alleanza, io e te, e ci sia un testimone tra me e te”.
Giacobbe prese una pietra e la eresse come stele. Poi disse ai suoi parenti: “Raccogliete pietre”, e quelli
presero pietre e ne fecero un mucchio; e su quel mucchio mangiarono. Làbano lo chiamò Iegar-Saadutà,
mentre Giacobbe lo chiamò Gal-Ed. Làbano disse: “Questo mucchio è oggi un testimone tra me e te”; per
questo lo chiamò Gal-Ed e anche Mispa, perché disse: “Il Signore starà di vedetta tra me e te, quando noi
non ci vedremo più l’un l’altro…” (…) Soggiunse Làbano a Giacobbe: “Ecco questo mucchio ed ecco
questa stele, che io ho eretto tra me e te. Questo mucchio è testimone e questa stele è testimone che io
giuro di non oltrepassare questo mucchio dalla tua parte e che tu giuri di non oltrepassare questo
mucchio e questa stele dalla mia parte, per fare il male. Il Dio di Abramo e il Dio di Nacor siano giudici
tra di noi.”».
2
Giosué, 24, 26-7: «Prese una grande pietra e la rizzò là, sotto la quercia che era nel santuario del
Signore. Infine, Giosuè disse a tutto il popolo: “Ecco: questa pietra sarà una testimonianza per noi,
perché essa ha udito tutte le parole che il Signore ci ha detto; essa servirà quindi da testimonianza per
voi, perché non rinneghiate il vostro Dio.”».
3
cfr. in proposito FEHLING D., Die Quellenangaben bei Herodot. Studien zur Erzahlkunst Herodots, p.
160 e n.10; LEGRAND Ph.-E., Hérodote. Histoires. Livre III, Thalie, p. 42 n.2.
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membro dello stesso, ma che poteva suonare quasi proverbiale tra le popolazioni confinanti,
interessate in rapporti di vicinanza più stretti.
Un altro dettaglio di costume inserito da Erodoto, legato in qualche modo ad un costume
religioso, è quello della foggia con cui gli Arabi si acconciavano i capelli radendosi le tempie,
un’acconciatura tipicamente semitica, nota e proibita dalle Scritture.1 Oltre al già citato
frammento di Cherilo che sembra far riferimento alla presenza di Arabi tra le schiere persiane
a Maratona si può citare in ambito greco le parole di Plutarco che invece vuole dimostrare
l’origine greca di questa acconciatura, attribuendone la derivazione dagli Abanti, popolazione
di origine tracia insediatasi in Eubea, di cui ci dice Omero.2
Plutarco, Teseo, 5, 1-2. (ed. Ziegler, 1969)
Ἔθους δ’ ὄντος ἔτι τότε τοὺς μεταβαίνοντας ἐκ
παίδων ἐλθόντας εἰς Δελφοὺς ἀπάρχεσθαι τῷ
θεῷ τῆς κόμης, ἦλθε μὲν εἰς Δελφοὺς ὁ
Θησεύς (καὶ τόπον ἀπ’ αὐτοῦ τὴν Θησείαν ἔτι
νῦν ὀνομάζεσθαι λέγουσιν), ἐκείρατο δὲ τῆς
κεφαλῆς τὰ πρόσθεν μόνον, ὥσπερ Ὅμηρος
ἔφη τοὺς Ἄβαντας· καὶ τοῦτο τῆς κουρᾶς τὸ
γένος Θησηὶς ὠνομάσθη δι’ ἐκεῖνον. οἱ δ’
Ἄβαντες ἐκείραντο πρῶτοι τὸν τρόπον τοῦτον,
οὐχ ὑπ’ Ἀράβων διδαχθέντες, ὡς ἔνιοι
νομίζουσιν, οὐδὲ Μυσοὺς ζηλώσαντες, ἀλλ’
ὄντες πολεμικοὶ καὶ ἀγχέμαχοι καὶ μάλιστα δὴ
πάντων εἰς χεῖρας ὠθεῖσθαι τοῖς ἐναντίοις
μεμαθηκότες.

Vigendo anche allora la consuetudine che i giovani
che hanno superato l’età della fanciullezza, si
rechino a Delfi e offrano al dio la loro chioma,
Teseo si recò a Delfi (dicono che c’è là un posto il
quale ancora da lui si chiama «La Tesea») e si
recise la chioma solo davanti, come appunto
Omero dice usassero gli Abanti?, e questo tipo di
tonsura da lui chiamarono «alla Teseo». Per primi
gli Abanti si rasero in questo modo, non già
perché glielo avessero insegnato gli Arabi, come
alcuni ritengono, né per emulare i Misi, ma perché
erano battaglieri e combattevano corpo a corpo e
più di tutti gli altri avevano appreso a menar le
mani contro il nemico. (trad. A. Traglia)

Sarebbe interessare sapere chi sono questi ‘ἔνιοι’ passati sotto silenzio da Plutarco che
sostenevano che gli Abanti avrebbero appreso ad acconciarsi in questo modo dagli Arabi. Una
teoria che molto difficilmente si potrà credere valida per il tempo di Omeri ma che potrebbe
aver trovato origine in età ellenistica con il tentativo di qualche filologo e interprete omerico di
far dialogare le conoscenze sui popoli noti in quel tempo con il mondo omerico.
Ma al di là di queste considerazioni aggiuntive, l’informazione nuova e più sostanziale che
Erodoto inserisce qui rispetto al passo precedente in cui veniva citata la sola divinità femminile
è che qui il quadro viene completato con la menzione dell’altro dio supremo del pantheon
arabo, Orotalt, al quale lo storico assegna come equivalente greco Dioniso. Letto in
sovrapposizione rispetto al precedente luogo in cui si menzionavano le divinità persiane,
verrebbe da pensare che in questo caso il dio Orotalt, o Dioniso, andrebbe a sostituire nel suo
ruolo supremo tra gli dèi lo Zeus dei Persiani, sempre se di sostituzione si può parlare
considerando la natura impersonale degli dèi che qui vengono presentati. In effetti, alla coppia
che viene qui ristabilita, Alilat-Orotalt, non viene accostata quella dei Persiani o degli Assiri.

1

Lev. 19, XIX, 2, 7.
Hom., Il., Β, 542-4: «τῷ δ’ ἅμ’ Ἄβαντες ἕποντο θοοὶ ὄπιθεν κομόωντες / αἰχμηταὶ μεμαῶτες ὀρεκτῇσιν
μελίῃσι / θώρηκας ῥήξειν δηΐων ἀμφὶ στήθεσσι». Lo seguono i rapidi Abanti, che portano i capelli lunghi
sulla nuca, impazienti di spezzare con le lance di frassino la corazza sul petto dei loro nemici. Cfr. anche
Hdt., I, 146; Strab., Geogr., X, 1, 3.
2
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Solo in questo caso le due divinità compongono una coppia divinità1, mentre per la figura
femminile si dà una piccola differenza che qui, nel libro III, viene assimilata ad Urania
direttamente, e non ad un’Afrodite Urania come voleva il passo del libro I. Un dettaglio da non
trascurare se si pensa che Urania, prima che essere un appellativo attribuito a più divinità
femminili e in maggior misura ad Afrodite, era una divinità a sé stante.2
Volendo trovare una giustificazione per questo accostamento ci si imbatte in una serie di
questioni che rendono ancora più complicato il compito del commentatore. In primo luogo,
avendo a che fare con dei nomi che non hanno alcun riscontro o somiglianza nella lingua di
arrivo, è facile che questi vengano alterati. Le varianti riportate in edizione critica testimoniano
questa oscillazione tra forme simili o tra loro influenzatesi. Ma ancor prima bisognerebbe
domandarsi se Erodoto stesso abbia riportato effettivamente il nome giusto.
Questo rende più difficile trovare un riscontro effettivo e puntuale nelle divinità arabe le
quali non presentano con precisione il nome nella maniera in cui ce lo testimonia Erodoto.
L’attribuzione dell’epiteto Urania ad Afrodite, che risale appunto ad Erodoto che ne è il primo
testimone, si inserisce nell’ambito del meccanismo di interpretazione che per l’ambito arabo
non ha né precedenti né altri casi successivi.
Come che sia, i due teonimi arabi sono stati oggetto di lunghe dispute che hanno
coinvolto filologi, semitisti e interpreti del testo erodoteo che si sono misurati sull’etimologia
dei nomi stessi e il loro effettivo significato.3 Riconosciuto ormai che il nome di Mitra in I, 132
sia quasi certamente inesatto e corruzione del testo originale, e ricostruito con il nome della
divinità persiana Anahita, ciò ha indotto molti a dubitare della bontà anche degli altri nomi
citati, riconoscendo nel testo un’imprecisione simile, frutto di errori di copiatura o di
incomprensione dello storico.4
Stando così le cose l’etimologia stessa del nome ne risulta fuorviata dalla varietà di forme
che potrebbero rimandare ora all’una ora all’altra etimologia di volta in volta riconosciuta, o
legate a radici semitiche in grado di spiegare questo o quell’altro punto.
La spiegazione che viene accolta dalla maggioranza dei commentatori erodotei sulla figura
di Alilat, è che sarebbe da leggere come al-Alahtit o al-Ilahtit, al-Ilât, tutte varianti per
significare ‘la dea’. La spiegazione per quanto convincente ha suscitato un ampio dibattito
soprattutto tra gli arabisti che hanno cercato, sulla base della presenza del fenomeno in
Erodoto, di datare l’inizio dell’uso dell’articolo in alcuni dialetti dell’Arabia settentrionale.
1

È forse un caso, ma è comunque interessante segnalare che esistevano in Grecia templi dedicati in
comune a Dioniso e Urania. Pausania ce ne dà notizia per Argo (Perieg., II, 23, 8) e Megalopoli (Perieg.,
VIII, 32, 3). Ancora a Bura in Acaia, in Perieg. VII, 25, 9: «ναὸς ἐνταῦθα Δήμητρος, ὁ δὲ Ἀφροδίτης
Διονύσου τέ ἐστι, καὶ ἄλλος Εἰλειθυίας». C’è qui un tempio di Demetra, uno di Afrodite e Dioniso, e un
terzo di Eileithyia. Sono comunque occorrenze che si giustificano su episodi della mitologia,
chiaramente non accostabili alla struttura religiosa araba in comparivano esclusivamente questi due dèi.
2
PIRENNE-DELFORGE V., Des épiclèses exclusives dans la Grèce polythéiste? L’exemple d’Ourania, p.
274-5.
3
Una rassegna della discussione moderna fino ai suoi tempi è stata condotta da MORDTMANN, J. H.,
Ein Nabatäer im Sabäerlande-Dionysos-Orotal, più di recente HEALEY J. F., The Religion of the
Nabataeans: A Conspectus, p. 113.
4
EDWARDS M. J., Herodotus and Mithras: Histories I. 131, «The American Journal of Philology» Vol. 111, 1
(1990), 1-4; CORSTEN T., Herodot I 131 und die Einführung des Anahita-Kultes in Lydia, «Iranica
Antiqua», 26 (1991), pp. 163- 180.
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Infatti secondo alcuni questo accostamento tra Alilat e Ilât potrebbe trovare un limite nella
divergenza di varianti del nome della divinità nei manoscritti delle Storie ma soprattutto
nell’uso dell’articolo in arabo che costituirebbe un anacronismo rispetto al risultato erodoteo.
Per altri invece sarebbe proprio la testimonianza erodotea a dare prova dell’uso dell’articolo
nei dialetti dell’Arabia settentrionale, compreso quello delle iscrizioni dedicatorie di Tell elMashkuta.1 La disputa interessa molto da vicino gli studiosi del mondo classico poiché, come si
è visto, è proprio su questo terreno che si è tenuto il primo incontro di cui abbiamo certezza
tra un greco, Erodoto, e membri di una tribù araba, e definire meglio il profilo e la provenienza
di questi ultimi ci può aiutare a comprendere meglio le informazioni che sono state riportate al
nostro storico.
Su questo ci mette in guardia M. C. A. Macdonald il quale dimostra che le iscrizioni di Tell
el-Mashkuta attestano un culto molto esteso che non è possibile ricondurre mediante la lingua
ad un solo ceppo. Accanto alla dedica di Qaynu bar Gešem, re di Qedar, infatti compaiono, tra
le altre due che nominano il dedicante, un uomo con nome egizio e patronimico nord-arabo,
mentre nell’altra entrambi i nomi sono egizi semiticizzati. Accertato quindi, che la dea di
questo santuario fosse venerata come hn-lt, indipendentemente da come questo epiteto si
sarebbe realizzato nelle lingue dei singoli pellegrini, o nell’aramaico delle dediche, questo
epiteto non può però essere usato come prova per la lingua parlata dalla tribù di Qedar o da
qualsiasi altro dei dedicanti. Allo stesso modo, l’epiteto Alilat menzionato da Erodoto non è
necessariamente una prova per il dialetto dei suoi informatori arabi, che comunque lo studioso
circoscrive all’area dell’Egitto orientale e del Sinai. 2
Come si diceva non è dato sapere su quali basi di fonda la somiglianza tra Urania e tale
dea araba. Essendo associata in altri loci, sia per somiglianza sia per avere una parentela, con
Mylitta3 e Anaitis, sembrerebbe piuttosto ricordare una divinità solare. In più, qualunque sia il
suo valore, l’accostamento ad Afrodite Urania, sembrerebbe avvicinare la dea araba a quella di
Ascalona.4
Per di più, Erodoto parla di Urania in un punto, di Afrodite Urania in un altro. È stato
sostenuto che non va esclusa una più antica assimilazione di una divinità vicino-orientale nella
figura di Afrodite. Il culto di Urania è largamente testimoniato nel bacino del Mediterraneo
orientale e l’assimilazione con Afrodite, risale sicuramente a un’epoca posteriore, prendendone
alcuni tratti.

1

MACDONALD M. C. A., Reflections on the linguistic map of pre-Islamic Arabia, pp. 41; 48-9.
MACDONALD M. C. A., Reflections on the linguistic map of pre-Islamic Arabia, p. 41.
3
Citata oltre che in I, 111, 3 anche in I, 199, 3.
4
Hist. I, 105, 2.
2
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Si possono ricordare inoltre ancora i materiali
votivi di Tell el-Maskhuta in cui le offerte vengono
presentate alla dea han-Ilat, di cui si è detto a
proposito della presenza di gruppi di Arabi stanziati
vino all’Egitto. 1 Si tratta evidentemente della stessa
divinità, al netto delle differenze dialettali, che genti
arabe hanno portato con loro le loro tradizioni e la
loro religione, ma quel che sorprende e che le
offerte
votive
comprendono
migliaia
di
tetradramme attiche con l’effigie di Atena, e
l’identificazione con Atena si estende oltre, nei
secoli dell’impero.2 Soprattutto in epoca imperiale,
poi, anche l’arte statuaria consolida questa
corrispondenza dando alla divinità orientale
l’aspetto della vergine di Atene.3
È difficile pensare allora che, se si è recato, come
egli dice, in questa località, si sia potuto sbagliare
sulla vera natura di questa divinità, potendo
incontrare sul luogo, peraltro, dei suoi concittadini.
Ma solo in Erodoto la dea conserva la sua originaria
funzione di divinità della fertilità e della
procreazione che è tipica anche dell’Afrodite Urania.
Figura 10. Stele raffigurante la dea Alilat con le sembianze di Atena, da Hauran, regione di
Bosra. I-II sec. d.C. (Musée du Louvre AO11215). L’iscrizione in nabateo reca il nome del
dedicante: «Hahya, figlio di Qadam, di Kharaha».
Al di fuori delle fonti greche e romane, come si diceva, è molto difficile ricostruire un
profilo della dea da altre fonti. Il ricordo di al-Lāt rimane ancora nei secoli successivi, in
seguito alla diffusione dell’islam, ma il suo nome è ormai associato soltanto ad uno degli idoli
venerati prima dell’avvento del profeta.
Corano, sura LIII An-Najm (La stella) (ed. R. Piccardo Hamza, 1994)
[53, 19] Cosa ne dite di al-Lât e al-’Uzzâ,
[53, 20] e di Manât, la terza?
[53, 23] Non sono altro che nomi menzionati da voi e dai vostri antenati, a proposito dei quali Allah
non fece scendere nessuna autorità. Essi si abbandonano alle congetture e a quello che affascina gli
animi loro, nonostante sia giunta loro una guida del loro Signore. (trad. R. Piccardo Hamza)

1

HONEYMAN A. M., Two Votaries of ΗΑΝ-’ILAT.
FIGUERAS P., The roman worship of Athena-Allat in the Decapolis and the Negev, p. 173-83; STARCKY,
Allath, Athena et la déesse syrienne, in Mythologie greco-romaine. Mythologies périphériques, (Colloque
CNRS 593), Paris, 1981, pp. 119-130; LIMC I, pp. 564-570; also GAWLINOWSKI M, Les dieux de Palmyre,
«ANRW» II, 18.4, 1990, pp. 2639-2644.
3
GAWLINOWSKI M., The Athena of Palmyra, p. 21-32.
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Queste stesse divinità, al-Lāt, Manāt e al-’Uzzā, sono citate nel Kitāb al-aṣnām, Il libro
degli idoli di Hišām Ibn al-Kalbī.1 Lo storico arabo ricostruisce una sorta di genealogia di questi
idoli: il primo e più antico fu Manāt, dopodiché adottarono al-Lāt e alla fine al-’Uzzā. Questi
idoli, che si presentavano sotto forma di pietre, erano tenuti sotto la custodia di alcune
famiglie notabili.
Ebbero senz’altro vita abbastanza lunga e resistettero anche all’affermazione della nuova
religione islamica come è possibile notare da altri passi del Corano. L’angelo Gabriele rivolgeva
rimproveri a Muhammad quando sbagliava o deviava dalla retta via come quando Muhammad,
davanti ai notabili della sua tribù, riconosce la forza divina di al-Lāt, Manāt e al-’Uzzā, le
nostre tre principali dee del pantheon arabo preislamico, dicendo a loro proposito le parole
seguenti: «Sono le dee sublimi e la loro intercessione è certamente auspicata». Queste parole
per il loro contenuto sovversivo furono considerate ispirate da Satana e per questo note con il
nome di ‘‘versetti satanici’’. Questi versi non vennero ovviamente integrati alla versione
canonica del Corano dove invece viene detto soltanto quello che si è citato sopra.2
Allo stesso modo sopravvissero per lungo tempo in Arabia le antiche divinità dei cananei
(teraphim), degli assiri (ilani) e degli ebrei (elohim). Le pietre sacre non scomparvero neppure
con l’avvento del cristianesimo in Medio Oriente.
Si è discusso di recente se si dovesse riconoscere nelle divinità ‘Figlie d’Il’ attestate da
numerose iscrizioni sudarabiche, minee e sabee in particolare, le tre divinità citate sopra. Il
parere di Ch. Robin in proposito è negativo. A suo dire sarebbe chiaro che la comparsa delle
Tre Dee nell’Arabia meridionale derivi dalla lenta penetrazione degli Arabi nell’ambiente sudarabico che diffusero il culto di Uzzayân e, in misura minore, di Lâtân. Non ci sarebbero
riscontri per riconoscere nelle ‘Figlie d’Il’ le Tre Dee, al più si può riconoscere che le ‘Tre Dee’
appartengono all’insieme delle divinità minori, il che le colloca allo stesso livello delle ‘Figlie
d’Il’ nella gerarchia divina.3
Il caso di al-Lāt, in sabeo Lâtân et Lât, è indicativo in questo senso. Divinità che ha goduto
di grande favore nell’arabo nordoccidentale e tra gli arabi del Vicino Oriente, è invece quasi
sconosciuta nell’ambito arabo meridionale. Pochi sono gli indizi di venerazione e mancano
prove del culto di al-Lāt. La dea, però, sembra aver goduto di una certa popolarità tra le tribù
arabe della periferia dello Yemen, e poi tra gli stessi arabi del sud, a giudicare dall’onomastica.
La comparsa di questi teofori può essere datata nel Jawf dal II sec. a.C. I documenti rivelano
quindi che Lât/Lâtân godeva di un certo favore nell’onomastica e che era chiamata a
proteggere le persone. Come Uzzayan, Lât/Lâtân è una divinità minore.4 Sarebbe allora più
1

In traduzione inglese di NABĪH AMĪN FĀRIS, The Book of Idols, being a translation from the arabic of
the Kitāb al-Aṣnām by Hishām Ibn al-Kalbī, Princeton, 1952; in una prima parziale traduzione francese di
MARMARDJI M. S., Les dieux du paganisme arabe, d’après Ibn al-Kalbī, «Revue Biblique» XXXV
(1926), pp. 397-420; successivamente ATALLAH W., Les idoles de Hicham ibn al-Kalbi, Paris, C.
Klienckseck, 1969.
2
ALI AMIR-MOEZZI M., Dizionario del Corano, pp. 328-9. Secondo il racconto tradizionale, quando il
Profeta pronunciò i versetti ‘‘apocrifi’’, Gabriele apparve e lo rimproverò: «Cos’hai fatto, Muhammad?
Hai recitato parole che io non ti ho trasmesso, che non sono quelle dell’Onnipotente».
3
ROBIN Ch. J., Les “Filles de Dieu” de Sabaʾ à La Mecque: réflexions sur l’agencement des panthéons dans
l’Arabie ancienne, p. 144.
4
ROBIN Ch. J., Les “Filles de Dieu” de Sabaʾ à La Mecque: réflexions sur l’agencement des panthéons dans
l’Arabie ancienne, p. 142.
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probabile supporre che le ‘Tre Dee’, anticamente erano divinità maggiori ma che furono
progressivamente ridotte al rango di ‘Figlie di Allah’ contestualmente all’emergenza di un
unico dio supremo.1
Basandoci allora da questa ricostruzione condotta per via epigrafica da Robin, si può
concludere che l’unico popolo arabo che nel V secolo a.C. abbia potuto dare il nome di Al-Ilat
ad Erodoto siano stati degli Arabi nord-occidentali, con buona pace di Halévy che affermava
l’origine sabea del nome.
Passando poi alla seconda divinità del pantheon arabo, Orotalt e alla sua affermata
identificazione con Dioniso, anche in questo caso, come è facile immaginare, si i pongono i
medesimi limiti interpretativi che nel caso della dea Alilat. Al pari sono state avanzate diverse
congetture che mirano a ripristinare il nome originale e a giustificare con nomi divini più vicini
a queste versioni ricostruite.
Sennonché, l’identificazione di Orotalt è rimasta oscura a causa della mancanza nel
pantheon preislamico a noi noto di una qualche divinità dal suono affine e per un rimando
etimologico evidente. Gesenius, interprete di una linea che intendeva trovare nel nome delle
radici semitiche che potessero spiegare il termine, sosteneva che il nome Orotalt fosse
l’alterazione della formula araba Allah Taàla ‘che dio sia esaltato’, spiegazione che ha tenuto
banco per diverso tempo. Contrario a questa ipotesi, J. Halévy dimostra però che i termini non
possono essere spiegati attraverso radici semitiche delle lingue dei nomadi del nord della
penisola e che Erodoto avrebbe tratto le informazioni da uomini che appartenevano alle
popolazioni dei Sabei e degli Himyariti del sud della penisola e non tanto dalle tribù dei
maaditi o ismaeliti del nord.2
L’ipotesi è suggestiva, e che Arabi dell’estremo sud, Sabei e Himyariti si mescolassero in
Egitto a Qedariti e Maaditi del nord, può ben essere possibile. La ricostruzione di Halévy ha il
merito di inscenare, quasi, il momento in cui Erodoto avrebbe preso nota, comprendendo per
quanto poteva, delle divinità dei Sabei: «Hérodote, après s’être bien renseigné sur le culte en
usage chez les Arabes méridionaux, a naturellement voulu savoir les noms de leurs divinités.
Les Arabes lui auront répondu avec leur laconisme habituel Ottar et Alilat : c’est-à-dire Ottar
divinité principale, reconnue par toutes les populations sabéennes et d’autres dieux régionaux
ou locaux».3
La conseguenza più radicale di tutto questo è che dietro la Alilat di Erodoto non andrebbe
riconosciuta nessuna altra divinità, ma un fraintendimento di quanto gli informatori avevano
potuto rispondere alle sue domande: non un nome proprio ma una frase mal compresa e
riportata come tale dallo storico. Inoltre, l’identificazione di Orotalt con il dio del vino, e la sua
provenienza sabea, invece, si spiegherebbe con il fatto che la coltura del vino, del tutto assente
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ROBIN Ch. J., Les “Filles de Dieu” de Sabaʾ à La Mecque: réflexions sur l’agencement des panthéons dans
l’Arabie ancienne, p. 160.
2
HALÉVY J., Examen critique du témoignage d’Hérodote sur la religion des Arabes, p. 235: «il s’ensuit
forcément que les mots transmis par l’auteur grec appartiennent au langage sabéen et non pas à l’arabe
proprement dit».
3
HALÉVY J., Examen critique du témoignage d’Hérodote sur la religion des Arabes, p. 238.
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in Arabia settentrionale e centrale, è invece rigogliosa in quella meridionale, dove è attestato
anche il consumo del vino.1
L’ipotesi che negli ultimi anni si è imposta come la più credibile è quella di associarlo al
dio Ruda/Arra, a sua volta identificato con Dhu-Shara/Dwsr, in greco Δουσάρης, massima
divinità nabatea, il quale peraltro compare spesso in coppia con la dea sopra citata2 ricalcando
quindi la coppia potnia-paredros del pantheon arabo.
L’identificazione Dioniso-Orotal(t) non può reggersi su presupposti iconografici, non fa è
incentrata sul rapporto tra il dio e la coltura del vino, né presenta altre affinità di attributi.
L’unico appiglio, che viene sfruttato dalla mitografia greca, non nella vicenda mitica che lega il
dio greco del vino alle sue vicende nelle contrade più remote dell’ecumene, ad esempio il suo
legame con la città di Nisa su cui torneremo.
La concretezza di questa associazioni tra divinità poggia poi sul fatto che Dushares
conobbe una diffusione molto ampia nel corso dei secoli dell’impero romano. All’inizio di
origine nabateo, il culto di questo dio si estese largamente nei confini dell’impero. Ad esempio,
esistono a Pozzuoli, l’antica Puteoli, luogo dove sono state rinvenute, diverse iscrizioni in
nabateo che fanno riferimento al dio Dushares, le quali testimoniano l’esistenza di un luogo di
culto dedicato al dio fondato da una colonia di mercanti Nabatei che curarono l’edificazione di
un luogo di culto.3 Per andare ancor più lontano, è stato rivenuto un altare a Cordova che si
pensa dedicato alla medesima divinità.4
Problematico perciò è l’accostamento tra Dushares e Dioniso quale ci viene suggerito dalle
fonti antiche, che avanti prenderemo in esame.
Tralasciando per un attimo queste ricostruzioni linguistiche sul testo, è utile segnalare un
punto elemento non trascurabile della questione ma che paradossalmente si allontana dal
testo erodoteo. Nel momento in cui vengono applicate delle categorie che non possono
adattarsi al contesto di Erodoto, quali ad esempio spiegazioni linguistiche sulla lingua araba o
parallelismi con altre fonti di periodi e provenienze molto distanti dalle circostanze di
partenza, non è difficile trovarsi di fronte a delle lacune nella ricostruzione della storia del
culto arabo pre-islamico. La testimonianza erodotea anche in questo caso, a meno che non sia
ripresa in modo evidente da scrittori successivi, come vedremo, deve esser presa come una
notizia di grande valore per la conoscenza del mondo arabo da parte greca nel V secolo, ma
che poco aiuta a indovinare i successivi sviluppi del culto.
Né le fonti nabatee di secoli successive possono rendere a pieno quella concordanza che
poteva supporre il testo di Erodoto, come sono ormai inserite in un più ampio contesto grecoromano e sottintendenti dei risvolti e riusi politici e sociali diversi.
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Non è affatto agevole tracciare con metodo la derivazione delle informazioni in oggetto
quanto lo era per la questione dei serpenti alati, data la natura meramente descrittiva della
materia. Viene facile pensare però che nello stesso momento in cui Erodoto si sia recato nella
località araba d’Egitto, abbia colto l’occasione per saperne si più anche sui dettagli cultuali
degli Arabi. La qual cosa sembrerebbe ragionevole per almeno un paio di motivi.
Se è vero che Erodoto mal interpreta il nome della dea araba Alilat come è stato cercato di
spiegare da taluni, è quindi possibile che ne abbia sentito il nome dalla viva voce di qualche
suo informatore, da immaginarsi come un informatore piuttosto svelto e poco voglioso di
soddisfare la sete di conoscenza del nostro autore.
D’altra parte, Erodoto nella sua opera si dimostra complessivamente coerente nel
comporre la narrazione delle nozioni relative ai popoli che via via incontrava sul suo cammino
e di cui puntualmente ci riporta. L’elemento religioso è non solo sempre presente
nell’etnologia erodotea ma per di più fattore centrale nel determinare l’identità di un popolo.
Va da sé quindi che nel logos arabico, che si presenta diviso in più sezioni, l’esposizione del
pantheon arabo ricopra come di consueto un ruolo chiave e come tale necessita da parte
dell’autore di un’indagine particolareggiata.1

2. Sviluppi successivi.

Le nostre conoscenze sulla religione degli Arabi al tempo di Erodoto e per mezzo di
Erodoto si esauriscono al contenuto di questi due paragrafi, ma anche in questo caso,
analogamente a quello già visto dei serpenti alati, la diffusione e la conseguente rielaborazione
delle informazioni erodotee da parte degli autori successivi è molto ampia.
In Arriano le nuove acquisizioni dei compagni di Alessandro convivono con il testo
affermato di Erodoto. Di questa commistione tra recente e passato sentiamo ancora l’eco in
queste pagine.
Arriano, Anabasi di Alessandro, VII, 20, 1. (ed. F. Sisti, 2004)
Λόγος δὲ κατέχει ὅτι ἤκουεν Ἄραβας δύο
μόνον τιμᾶν θεούς, τὸν Οὐρανόν τε καὶ τὸν
Διόνυσον, τὸν μὲν Οὐρανὸν αὐτόν τε ὁρώμενον
καὶ τὰ ἄστρα ἐν οἷ ἔχοντα τά τε ἄλλα καὶ τὸν
ἥλιον, ἀφ’ ὅτου μεγίστη καὶ φανοτάτη ὠφέλεια
ἐς πάντα ἥκει τὰ ἀνθρώπεια, Διόνυσον δὲ κατὰ
δόξαν τῆς ἐς Ἰνδοὺς στρατιᾶς.

Ma si dice che aveva sentito che gli Arabi
veneravano soltanto due divinità: il Cielo e
Dioniso. Il Cielo in quanto sostiene le altre stelle
che vi sono e il solo, dal quale derivano benefici
grandissimi ed evidenti per l’umanità; Dioniso per
la fama della spedizione contro gli Indiani. (trad.
F. Sisti)

Il richiamo implicito ma evidente a tutti al testo erodoteo, a cui si rimanda con quel λόγος
δὲ κατέχει, è evidente nell’affermare che la religione degli Arabi ruota intorno alle figure di due
sole divinità. Le modifiche apportate vedono invece la trasformazione di (Afrodite) Urania nel
Cielo stesso, Urano, che racchiude tutto il cosmo e quel che produce di vitale per l’uomo e per
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la sua sopravvivenza.1 E poi Dioniso per via del mito che lo vuole il primo a muovere guerra
contro gli Indi. Proprio su questa scia vorrebbe inserirsi Alessandro come novello Dioniso alla
conquista delle regioni più orientali.
Per P. Högemann, il cambio di sesso da Urania a Urano andrebbe interpretato come
un’alterazione voluta da Alessandro per conformarsi ai suoi scopi. Infatti, nessuna divinità
femminile ebbe mai particolare rilievo nel corso della sua esistenza.2
Di medesimo segno è la narrazione di Strabone che, a proposito della possibile spedizione
di Alessandro contro gli Arabi. Incontriamo il macedone alla ricerca di un pretesto per
muovere guerra agli Arabi ed ottenerne un gesto di sottomissione e di fedeltà, pur essendo
disposto a concedere loro l’antica e tradizionale libertà di cui godevano. Quando viene a
conoscenza del loro sistema religioso che prevede il culto dei due soli dèi che presiedono alla
prosperità della vita per l’uomo, Alessandro sembra trovare il movente per concludere questa
spedizione.
Strabone, Geografia, XVI, 1, 11. (ed. S. Radt)
καὶ ἐπεὶ δύο θεοὺς ἐπυνθάνετο τιμᾶσθαι
μόνους ὑπ’ αὐτῶν (scil. οἱ Ἄραβες), τόν τε Δία
καὶ τὸν Διόνυσον, τοὺς τὰ κυριώτατα πρὸς τὸ
ζῆν παρέχοντας, τρίτον ὑπολαβεῖν ἑαυτὸν
τιμήσεσθαι, κρατήσαντα καὶ ἐπιτρέψαντα τὴν
πάτριον αὐτονομίαν ἔχειν ἣν εἶχον πρότερον.

Quando seppe che quelli adoravano due sole
divinità, Zeus e Dioniso in quanto dispensatori di
tutto ciò che permette loro di vivere, si immaginò
che sarebbe stato il terzo a godere della loro
venerazione ove li avesse assoggettati e poi avesse
restituito loro quell’autonomia di cui avevano
fruito fino allora. (trad. N. Biffi)

Entrambi gli scrittori dipendono da una comune fonte che è quella di Aristobulo,3 da cui
derivano sia la narrazione sia il pretesto di guerra. Alessandro intende inserirsi nella scia degli
dèi viaggiatori e dispensatori di benefici e sogna che tutti i popoli, compresi quelli delle più
remote regioni della terra, gli accordino gli stessi onori riservati agli eroi e dèi civilizzatori.
Non è da escludere che Aristobulo abbia contaminato la notizia sugli Arabi con quella
sugli Etiopi di Meroe sui quali è ancora Erodoto a dire che i suoi abitanti venerano fra gli dèi
solamente Zeus e Dioniso4 oltre al fatto che doveva sembrare più coerente per Alessandro
inserirsi in quella che si sarebbe composta come una triade maschile.
Sussiste però una differenza macroscopica tra la narrazione di Strabone-Aristobulo e
quella di Arriano e risiede nel fatto che al posto di Urano/Cielo citato, incontriamo di nuovo
Zeus, in accordo con Erodoto I, 131 nonostante che lì si parlasse di Persiani, mentre Dioniso
mantiene il suo posto, giustificato però a sua volta non dal fatto di aver per primo guidato una
1
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spedizione contro gli Indi, ma dal suo ruolo di dispensatore di vita per gli uomini al pari di
Zeus.
Stante la fonte comune, si potrebbe pensare ad una differenza di interpretazione dei due
autori sulla centralità di questi dèi per gli Arabi. La ragione dell’utilità, secondo cui gli dèi
avrebbero dispensato gli uomini con i loro doni migliori, appare in entrambe le testimonianze,
in quella di Strabone per entrambe le figure, in Arriano invece solo per Zeus, laddove per
Dioniso prevale l’aspetto mitico della guerra contro gli Indiani.
Comunque, l’impressione che se ne deriva dal confronto di questi testi è che vi sia una
certa fluidità e contiguità tra le figure di Zeus, Urano e Urania, accomunate dal loro aspetto
celeste che rendono le testimonianze finora citate coerenti anche se propongono tutte nomi
diversi per una medesima divinità.
Vi sono dei passi della letteratura apologetica cristiana in cui la dualità Afrodite-Dioniso,
divinità maschile-femminile viene rispettata dando adito a una discussione teologica che
oppone il politeismo pagano, di ogni tempo e luogo, al monoteismo cristiano. Non stupisce
quindi che la notizia erodotea venga ripresa con estrema precisione. pur nella sua forma più
semplice, come arma apologetica.1
Origene, Contro Celso, V, 34; 37. (ed. M. Marcovich, 2001)
34. Ἀμέλει πλεῖστον αὐτῶν εὐρήσομεν κατὰ
ἔθνη τὸ διαφέρον, καὶ ὅμως ἕκαστοι <τὰ>
αὑτῶν μάλιστα εὖ νομίζειν δοκοῦσιν· Αἰθιόπων
μέν οἱ Μερόην οἰκοῦντες “Δία καὶ Διόνυσον
μόνους” σέβοντες, Ἀράβιοι δὲ τὴν Οὐρανίαν
καὶ Διόνυσον τούτους μόνους. (...)
37. Οὔθ’ ὡς οἱ Ἀράβιοι τὴν Οὐρανίαν καὶ τὸν
Διόνυσον μόνους ἡγησόμεθα θεούς, ἀλλ’ οὐδ’
ὅλως θεούς, εν οἷς θῆλυ καὶ τὸν ἄρρεν
δεδόξασται (ὡς θήλειαν γὰρ Ἀράβιοι τὴν
Οὐρανίαν προσκυνοῦσι καὶ ὡς ἄρρενα τὸν
Διόνυσον).

34. Gli abitanti di Etiopia che risiedono in Meroe
venerano solo Zeus e Dioniso; gli Arabi solamente
Urania e Dioniso; tutti gli Egiziani Osiride ed
Iside; i Saiti Minerva.
37. Né, come gli Arabi, dobbiamo considerare dèi
solamente Dioniso e Urania, né in alcun grado
nessuna divinità nelle quali la differenza di sesso è
stata materia di distinzione (come tra gli Arabi che
venerano Urania come divinità femminile e
Dioniso maschile).

Lo stesso genere di informazione è introdotta da Tertulliano che elenca una serie di
corrispondenze della divinità tra diversi popoli vicino-orientali.
Tertulliano, Contro i pagani, II, 8, 5.
Quanti sunt qui norint uisu uel auditu
Atargatim Syrorum, Caelestem Afrorum,
Varsutinam Maurorum, Obodan et Dusarem
Arabum.

Quanti conoscono per averne visto o sentito
Atargati dei Siri, Celeste degli Afri, Varsutina dei
Mauri, Obodas e Dusares degli Arabi.

F. Cumont ha per la prima volta portato all’attenzione degli studiosi della materia il passo
qui citato, avanzandolo come prova solida per l’identificazione dell’altrimenti sconosciuto
Orotalt erodoteo con il dio arabo e nabateo Dhu-Shares.2
1

KRETSCHMAR G., Origenes und die Araber, «Zeitschrift für Theologie und Kirche» 50, 3 (1953), pp. 258279.
2
CUMONT F., Le Dieu Orotalt d’Hérodote, «Revue Archéologique» 40, 1 (1902), pp. 297-300.
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Come di consueto nell’apologetica cristiana, vengono enumerati popoli e rispettivi dèi,
addetti alle più varie sfere di influenza, e ciò nell’ottica di dimostrare l’insensatezza del
politeismo pagano contro il monoteismo cristiano.
Nel passo in questione la divinità femminile, qui chiamata in più modi e associata in
maniera pertinente all’Atargatis siriana, sembra in qualche modo convergere nella figura di
Urania, tanto da essere chiamata non a caso Coelestis dagli Afri.
La menzione egli Arabi è invece successiva. Mentre non si parla della loro divinità
femminile, è invece l’unico popolo di cui si facciano i nomi degli dèi maschili che, come
consuetudine vuole, si accompagnano ad Urania. Dioniso non viene citato da Tertulliano, ma
se, come si può pensare, conosceva questa tradizione, è implicito nell’accenno agli dèi chiamati
dagli Arabi: Dusares e Obodas.
Oltre al fatto che il nome divino venga reduplicato, scisso in due persone divine differenti,
è interessante notare che il nome ‘Obodas’ continua il testo erdoteo anche quando viene a
confondersi con il nome di uno dei più importanti re Nabatei, mentre ‘Dusares’ designa
essenzialmente il massimo dio maschile del pantheon bipartito degli Arabi coerentemente con
il modello tracciato già da Erodoto.
Il rapporto Dioniso/Dhu-Shares/Δυσάρες trova dalla tarda età ellenistica numerosi
riscontri, fino a diventare oggetto di culto riconosciuto dall’autorità imperiale con l’istituzione
dei Dusaria, ludi in onore del dio. Esichio, leggendo un tale Isidoro, trova giusto affermare
quanto segue.
Esichio, Lessico, s.v. Δυσάρες (ed. K. Latte, 1953, p. 475.)
Δουσάρην
τὸν
Διόνυσον
(καλοῦσιν), ὡς φησιν Ἰσίδωρος.

Ναβαταῖοι

I Nabatei chiamano Dioniso Dushara, come dice
Isidoro.

L’identificazione, a questo punto, può dirsi stabilita ma, dietro quali ragioni, ancora una
volta non ci viene esplicitamente spiegato. Un discorso analogo si potrebbe formulare sulle
ipotesi che hanno cercato di spiegare l’origine etimologica e religiosa della divinità femminile
Alilat. Il punto è che ad altezze cronologiche così basse è molto più difficile risalire
all’immagine originale della dea al netto di tutti i processi di assimilazione, sincretismi e
rielaborazioni che ha subito a partire dall’età ellenistica.
Dushares, dio del monte Shara, suprema divinità del pantheon arabo, potrebbe essere più
facilmente accostato a Zeus, quale re degli dèi e signore del cielo. Ma se da un lato è facile
interpretare l’attestazione di Isidoro in quanto espressione di un periodo in cui Dioniso ha
quasi scavalcato Zeus come figura di divinità predominante (se poi si pensa alla coppia IsisOsiris = Allat-Dushares il confronto si fa ancora più stringente), più difficile immaginare su
quali basi poggi l’interpretazione di Erodoto.
Il fatto è che anche Dusares identificato con varie altre divinità: A’ara il dio di Bostra, Ares,
Zeus, Helios e Dioniso, indicando una molteplicità di funzioni. Il suo carattere di base sembra
essere stato astrale, in linea con gran parte della prima religione araba1, altrove invece
equiparato a Marte.2

1
2

PATRICH J., Was Dionysos, the Wine God, Venerated by the Nabataeans?, p. 97.
BOWERSOCK G.W., The Arabian Ares, pp. 43-7.
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A sfavore di qualsiasi forma di identificazione troppo stringente, comunque, bisogna tener
presente che questi scivolamenti di ruoli e funzioni di un dio in un altro sono tutt’altro che rari
nella religione antica, soprattutto nel paganesimo tardo antico da cui provengono le ultime
testimonianze che abbiamo letto. A questo proposito, sempre in rapporto a questa
triangolazione di dèi che in alcuni momenti si viene a trovare nella religione araba: DionisoHelios-Afrotide, che sembrerebbero alludere ad uno scontro giorno-notte, sarà utile leggere
una riflessione dell’imperatore Giuliano sulle queste divinità in accordo con la tradizione
fenicia.
Flavio Claudio Giuliano, Ad Helios Re, 33. (ed. C. Prato, 1987)
Ὀλίγα ἔτι περὶ Ἀφροδίτης, ἣν συνεφάπτεσθαι
τῆς
δημιουργίας
τῷ
θεῷ
Φοινίκων
ὁμολογοῦσιν οἱ λόγιοι, καὶ ἐγὼ πείθομαι. Ἔστι
δὴ οὖν αὕτη σύγκρασις τῶν οὐρανίων θεῶν,
καὶ τῆς ἁρμονίας αὐτῶν ἔτι φιλία καὶ ἕνωσις.

Dobbiamo
ancora
aggiungere
qualche
considerazione intorno ad Afrodite che, come
affermano concordemente i dotti Fenici e come io
stesso sono convinto, partecipa all’attività
demiurgica di Helios. Rappresenta precisamente la
fusione degli dèi celesti e anche l’amore e l’unità
della loro armonia. (trad. C. Prato)

Il vescovo Epifanio di Salamina (ca. 315-403) ci fornisce una prova meno diretta ma
ugualmente interessante dell’identificazione tra Dusares e Dioniso. Nel Panarion infatti
menziona il culto nabateo di Dushara nel contesto delle nascite virginali.
Epifanio, Panarion, 51, 22, 11.
καὶ Ἀραβικῇ διαλέκτῳ ἐξυμνοῦσι τὴν
παρθένον, καλοῦντες αὐτὴν Αραβιστὶ Χααμοῦ
τουτέστιν Κόρην εἶτ’ οὖν παρθένον καὶ τὸν ἐξ
αὐτῆς γεγεννημένον Δουσάρην.

lodano la vergine con inni in lingua araba e la
chiamano Chaamu – cioè Core, o vergine, e il
bambino che è nato da lei lo chiamano Dusares.

Afferma inoltre che questo culto ha avuto luogo a Petra, Elusa e Alessandria.
L’implicazione del passaggio di Epifanio è che ebbe luogo un culto di Dushara simile ad altri
culti che descrive nelle sezioni precedenti e il confronto principale è quello con il culto del
Coreum ad Alessandria. Ciò ha comportato una veglia notturna presso il santuario e una
processione illuminata da fiaccole con l’immagine della divinità.
Epifanio è, tuttavia, più interessato al culto della madre di Dushara, di cui però ignoriamo
l’identità nabatea, che a Dushara stesso. Si pensa che la vergine Chaamu possa celare una
parola semitica dietro di essa.
Tradizionalmente si è cercato un legame con l’arabo, attraverso l’ambiguità della radice,
che può riferirsi a femmine pubescenti e anche a forma cubica1 e vedremo infatti di seguito
come la miglior comprensione dell’aspetto delle divinità dell’Arabia antica non provenga dalle
fonti greche, che hanno interpretato secondo i loro modi consueti queste figure, ma da altri
elementi che esulano dal modo di vedere greco classico.

1

MORDTMANN, J. H., Ein Nabatäer im Sabäerlande-Dionysos-Orotal, pp. 429-33; HEALEY J. F., The
religion of the Nabataeans. A conspectus, pp. 104-5.
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3. Il culto delle pietre tra Grecia e Arabia.

Si è già accennato all’importanza delle pietre nel rituale di stipula di contratti e di
alleanze. Ma il motivo per cui le pietre ricoprono un ruolo così decisivo1 si trova probabilmente
nella convinzione, ampiamente diffusa in molte culture, che le pietre stesse abbiano un
qualcosa di divino.2
Un interessante accenno in Massimo di Tiro ci apre a delle riflessioni sulla conoscenza
della religiosità degli Arabi dalla prospettiva dei Greci che appare non influenzata da
precedenti letterari già noti e ripetuti.
Massimo di Tiro, Diss. XXXVII Εἰ θεοῖς ἀγάλματα ἱδρυτέον. (ed. S. I. E. Brumana, 2019)
Ἀράβιοι σέβουσι μὲν ⟨θεὸν⟩, ὅντινα δὲ οὐκ
οἷδα· τὸ δὲ ἄγαλμα εἷδον, λίθος ἧν
τετράγωνος.

Gli Arabi venerano un dio, ma qual’egli sia, non lo
so: ho visto una statua, era una pietra
quadrangolare.

Nell’ottica platonica di Massimo di Tiro tutti gli uomini, non consentendo che il divino (τὸ
θεῖον) resti privo di onore, si prodigheranno per venerarlo con immagini, templi, oggetti votivi
di ogni sorta, necessari al divino tanto quanto le immagini agli uomini buoni. Massimo,
riconoscendo la rarità degli uomini che non hanno bisogno del sostegno di ἄγαλμαι per
innalzarsi con l’anima verso il cielo e raggiungere così direttamente il divino, conclude che
tutti gli altri, invece, dovranno fare riscorso all’ausilio di immagini, poiché esse sono «segni
(σημεῖα) dell’onore tributato al divino (πρὸς τὸ θεῖον) e come una sorta di guida e strada per la
reminiscenza (πρὸς ἀνά μνησιν)».3
Pur dandosi la disparità devozionale fra i Greci, abituati a rappresentare dèi antropomorfi
mediante un’arte di raffinata precisione, e i barbari, che invece fanno ricorso a σημεῖα diversi,
per lo più con caratteri naturali o animali, questa denota il valore sfaccettato e vario del
simbolo: ogni ἄγαλμα tesa a destare la memoria del divino diviene lecita e ben accetta, fintano
che il fine è quello di conoscere il dio, amarlo e di lui avere memoria. Poco importano le molte
varietà in cui si esprime la devozione umana, poiché, com’egli afferma in conclusione di
discorso, la diversità non è cosa che va biasimata.4
1

Limitandoci solamente nell’ambito greco si possono citare le pietre di Delfi e il mito che la vede
coinvolta nella fondazione del santuario di Apollo Pizio, all’origine, come descritta bene da Károly
Kerényi, di Hermes da un simbolico mucchio di pietre lasciato dai passanti agli incroci, fino alle
espressioni di culto verso pietre grezze che l’archeologia ha scoperto per la fase più antica della civiltà
greca. Cfr. Si può ricordare ancora, in particolare osmosi con il milieu vicino orientale, il culto attestato
dall’Età del Bronzo di un simulacro conico senza volto rappresentante Afrodite nel santuario a lei
dedicato di Palea Paphos, sull’isola di Cipro di cui rimangono tracce nella monetazione della città
romana fino alla tarda età imperiale. Questo simulacro, un pesante blocco di basalto grigio alto 1 metro e
22 cm, è stato per millenni meta di pellegrini provenienti da tutto il bacino Mediterraneo.
2
Sulle pratiche della ‘litobolia’ e ‘litomanzia’ tra i popoi arabici preislamici si veda FAHD T., La
Divination Arabe. Études religieuses, sociologiques et folkloriques sur le milieu natif de l’Islam, pp. 188-95.
3
Max. Tyr., Diss., 2, 2.
4
Max. Tyr., Diss., 2, 10: «θεῖον ἴστωσαν γένος, ἴστω⟨σαν⟩ μόνον. εἰ δὲ Ἕλληνας μὲν ἐπεγείρει πρὸς τὴν
μνήμην τοῦ θεοῦ ἡ Φειδίου τέχνη, Αἰγυπτίους δὲ ἡ πρὸς 200 τὰ ζῷα τιμή, καὶ ποταμὸς ἄλλους καὶ πῦρ
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L’affermazione del filosofo di Tiro sembra non tenere in considerazione le informazioni di
Erodoto sulla religione degli Arabi. Quanto per ignoranza o per omissione consapevole
dell’autore è impossibile stabilire. Eppure ritornano alcuni elementi costitutivi della cultura
religiosa araba come può essere la centralità cultuale della pietra, quale la apprendiamo nel
testo di Erodoto a proposito del costume di siglare i patti e quale ce la restituisce l’archeologia
nell’immagine del betyl, una pietra a cui si attribuisce una funzione sacra poiché dimora di una
divinità o identificata con la divinità stessa.1 Si tratta di un culto che è particolarmente noto a
Petra.2
L’importanza di questa testimonianza, che la rende un unicum rispetto alle altre fin qui
citate, risiede nel fatto che, mentre le conoscenze trapelate dagli altri testi riportati sopra
palesano la loro natura essenzialmente libresca, risalendo tutte in ultima analisi ad un
riferimento comune, quella di Massimo è una conoscenza di prima mano sia perché non
collegata al passo erodoteo ormai divenuto quasi manualistico, sia perché si fonda su una
testimonianza oculare diretta dell’autore (εἷδον).
In questa dichiarazione di autopticità si è voluta ravvisare dunque un indizio degli
spostamenti del retore in Arabia.3 Anche se non sono mancati giudizi contrari, come quello di
Puiggali, secondo cui l’impiego della forma εἶδον serviva all’oratore per dare l’impressione di
essere degno di fede.4
Non è però da trascurare la genuinità dell’informazione che sembra tanto più guadagnare
credibilità quanto più si discosta da altre fonti accreditate e sedimentate nella conoscenza
comune.
In particolare la sostanziale equivalenza che si viene a instaurare tra la divinità senza
nome e la pietra fatta oggetto di venerazione dagli Arabi, trova un riscontro preciso nell’opera
del già ricordato del compilatore arabo del IX secolo d.C., Hisham ibn al-Kalbi, che proprio a
proposito della dea Allat sostiene quanto segue.
Allora adottarono Allat [1] come loro dea. Allat si trovava ad al-Ta’if [2], ed era più recente di
Manah. Era una roccia cubica [3] accanto alla quale un certo ebreo preparava la sua zuppa d’orzo
(sawiq). La sua custodia era nelle mani del banu-’Attab ibn-Malik [4] dei Thaqif [5], che aveva
5
costruito un edificio su di lei. I Quraysh, così come tutti gli Arabi, erano soliti venerare Allat.

Sarebbe facile riconoscere in questa descrizione, come pure è stato, quella pietra ancora
oggi oggetto di venerazione da tutto il mondo islamico, incastrata nell’angolo orientale dell’AlKa’ba, l’edificio cubico sito all’interno del recinto sacro de La Mecca6, ma in realtà quello delle
ἄλλους, οὐ νε μεσῶ τῆς διαφωνίας· ἴστωσαν μόνον, ἐράτωσαν μόνον, μνημονευέτωσαν». Se poi il ricordo
del dio nei Greci lo ridesti l’arte di Fidia, mentre negli Egiziani l’onore tributato agli animali, e in alcuni
un fiume e in altri un fuoco, io non biasimo il dissenso. Soltanto questo: lo conoscano, lo amino, di lui
conservino memoria.
1
LAMMENS H., Le culte des bétyles et les processions religieuses chez les Arabes préislamites,
2
WENNING R., The Betyls of Petra, pp. 79-95.
3
BRUMANA S. I. E., Massimo di Tiro. Dissertazioni, p. 19.
4
ème
PUIGGALI, Étude sur les dialexeis de Maxime de Tyr conférencier platonicien du II siècle, p. 12 bis
5
Traduco dall’inglese NABĪH AMĪN FĀRIS, The Book of Idols, being a translation from the arabic of the
Kitāb al-Aṣnām by Hishām Ibn al-Kalbī, p. 16.
6
LOPEZ CRUCES H. L., CAMPOS DAROCA F. J., Máximo de Tiro, Disertaciones filosóficas, vol. I, p. 126,
n.21.
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pietre aniconiche era un culto piuttosto generalizzato tra le società semitiche antiche e che in
Arabia sopravvisse per molto tempo prima dell’avvento dell’Islam che rimosse con la forza
questo culto popolare.
Molte delle divinità citate fin qui e disapprovate dal Profeta nel Corano trovavano
originariamente espressione in pietre di forme e dimensioni diverse.1 Tanto più che il seguito
della narrazione di Hisham ibn al-Kalbi ci mostra come l’idolo sia stato abbattuto dal suo
luogo di culto.
Allat continuò ad essere venerata fino a quando i Thaqif abbracciarono l’Islam [14], quando
2
l’Apostolo di Dio inviò al Mughirah ibn-Shu’bab [15], che la distrusse e rase al suolo il suo [tempio].

Delle tre divinità che erano adorate nell’intera Arabia, al-Lāt, al-’Uzzā e Manāt si è detto,
ma quello che più è interessante notare è che nei tempi posteriori il ricordo di queste divinità
era associata a un’antica e biasimata litolatria. Manāt, una delle più antiche divinità semitiche,
era in origine una pietra situata a Qudayd: la pietra che rappresentava Manāt venne infatti
scolpita secondo le nuove abitudini con le fattezze di una Venere adorata dai siriani della
regione dell’Eufrate ma il tempio fu infine distrutto in seguito a un ordine del Profeta.
Al-Lāt era venerata soprattutto dai Thaqif, discendenti dei Thamud. Essa era adorata in
una vasta area del Vicino Oriente come protettrice dei pastori e dei carovanieri dello Hijāz. Di
Al-Lāt le fonti arabe islamiche ricordano che era originariamente una pietra bianca, in
opposizione alla Pietra Nera della Mecca e che prima che le si costruisse un tempio a Tā’if,
veniva inoltre associata a un albero sacro. Quando nel V secolo d.C. il capo tribale Qusayy
insediò tutti gli dèi della penisola nella Ka’ba, le tre divinità si trovarono a costituire una parte
essenziale del culto: Manāt come divinità degli Arabi del nord, al-Lāt degli Arabi del Najd ed
al-’Uzzā degli Arabi del centro e del nord della penisola, legati ai Qurayshiti. Col tempo al’Uzzā divenne la divinità principale poiché era venerata alla Mecca.3
Tornando sul versante greco, in aggiunta alla testimonianza di Massimo, si può citare la
testimonianza fornita dal lessico Suida4, il quale riferisce che l’ἄγαλμα era una pietra (λίθος)
sita a Petra di Arabia, consacrata al dio Ares, nera (μέλας), quadrangolare (τετράγωνος), senza
segni particolari (ἀτύπωτος), di quattro piedi di altezza e due di ampiezza, e su cui veniva
versato il sangue delle vittime sacrificali e le libagioni. Similmente è nota una serie di località
mete di pellegrinaggi che interessavano molte località nord arabiche e sud arabiche.5
Concludendo, si può dire allora che ogni tentativo di identificazione, a maggior ragione ad
altezze cronologiche così basse, non può portare a delle conclusioni soddisfacenti stante
l’impossibilità di raffrontare delle divinità personali a delle divinità senza una precisa
fisionomia.

1

HOYLAND R. G., Arabia and the Arabs, p. 185.
Traduco ancora da NABĪH AMĪN FĀRIS, The Book of Idols, being a translation from the arabic of the
Kitāb al-Aṣnām by Hishām Ibn al-Kalbī, p. 16.
3
ALI AMIR-MOEZZI M., Dizionario del Corano, p. 389.
4
Suid., θ 302, s.v. Θεὺς Ἄρης. Cfr. BOWERSOCK G.W., The Arabian Ares, pp. 43-47; HEALEY J. F., The
religion of the Nabataeans. A conspectus, pp. 80-106, spec. pp. 101-102.
5
WELLHAUSEN J., Reste arabischen Heidentums, pp. 88-91; RYCKMANS J., Rites du paganisme de
l’Arabie méridionale avant l’Islam, p. 134.
2
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4. Altre forme di religiosità. Tradizioni, folklore, cultualità.

La questione sugli dèi degli Arabi inevitabilmente porta con sé una serie di riflessioni non
solo sulla natura e il valore delle notizie che ci riportano quanto è in nostro possesso ma anche
sul mondo in cui queste venivano recepite. Non soltanto di dèi, ma, in alcuni punti, anche di
altre forme di religiosità ci informano i nostri testi1.
Ci riferisce Erodoto un rituale di purificazione che veniva condiviso da Arabi e Babilonesi
che si inserisce nel quadro dei rituali di purificazione per mezzo dell’incenso.
Erodoto, Storie, I, 198 (ed. D. Asheri, 1998)
Ὁσάκις δ’ ἂν μιχθῇ γυναικὶ τῇ ἑωυτοῦ ἀνὴρ
Βαβυλώνιος, περὶ θυμίημα καταγιζόμενον ἵζει,
ἑτέρωθι δὲ ἡ γυνὴ τὠυτὸ τοῦτο ποιέει. Ὄρθρου
δὲ γενομένου λοῦνται καὶ ἀμφότεροι· ἄγγεος
γὰρ οὐδενὸς ἅψονται πρὶν ἂν λούσωνται.
Ταὐτὰ δὲ ταῦτα καὶ Ἀράβιοι ποιεῦσι.

Ogni volta che un babilonese si congiunge con la
propria moglie, siede presso un incensiere acceso,
e la donna dall’altra parte fa lo stesso. Venuta
l’alba, si lavano entrambi; infatti, non toccano
nessun recipiente prima di essersi lavati. Lo stesso
fanno gli Arabi. (trad. V. Antelami)

In questo caso è la sfera privata ad esserne interessata, ma è facile pensare che anche la
sfera religiosa condividesse questo stesso tipo di rituale come quello di cui Erodoto riferisce a
proposito degli Assiri.2 Si aggiunga poi che ai Minei che producevano incenso, e che erano
chiamati sacri, era interdetto avere contatti con le donne e con i morti nei periodi di raccolta,
«aumentando così il valore religioso della merce».3 Per questo è pure ragionevole pensare gli
Arabi esportando l’incenso e altre essenze tra tutti i popoli del Vicino Oriente, e di lì poi in
Grecia, abbiano in qualche modo diffuso anche di rituali che ne prevedevano l’impiego.
Una forma di religiosità, o comunque una pratica inscrivibile nell’ambito del culto e della
religione tradizionale, per cui gli Arabi furono noti in antichità era l’oionoskopia: la divinazione
attraverso il volo e la lingua degli uccelli.4
Un frammento di Appiano5 ci restituisce un racconto molto interessante a questo
proposito.

1

RYCKMANS J., Rites du paganisme de l’Arabie méridionale avant l’Islam, «Bulletin de la Classe des
lettres et des sciences morales et politiques» IV, 1-6, (1993), 125-142.
2
Hdt., I, 183: «Ἔστι δὲ καὶ ἄλλος βωμὸς μέγας, ἐπ’ οὗ θύεται τὰ τέλεα τῶν προβάτων· ἐπὶ γὰρ τοῦ χρυσέου
βωμοῦ οὐκ ἔξεστι θύειν ὅτι μὴ γαλαθηνὰ μοῦνα. Ἐπὶ δὲ τοῦ μέζονος βωμοῦ καὶ καταγίζουσι λιβανωτοῦ
χίλια τάλαντα ἔτεος ἑκάστου οἱ Χαλδαῖοι τότε ἐπεὰν τὴν ὁρτὴν ἄγωσι τῷ θεῷ τούτῳ». Ed esiste un altro
grande altare, dove sono sacrificati gli animali adulti; infatti, su quello d’oro è possibile sacrificare solo
animali da latte; sull’altare più grande i Caldei bruciano in sacrificio mille talenti d’incenso, ogni anno,
quando celebrano la festa di questo dio.
3
Plin., N. H., XII, 54: «ita religionem mercis augeri».
4
FAHD T., La Divination Arabe. Études religieuses, sociologiques et folkloriques sur le milieu natif de
l’Islam, pp. 432-7.
5
MILLER E., Fragment inédit d’Appien, «Revue Archéologique» n. s. 19 (1869), 101-110, dove si fornisce la
prima edizione del frammento e traduzione francese.
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Appiano, Storie romane, F 19. (ed. E. Miller, 1869)
Περὶ Ἀράβων μαντείας. Ἀππιανός φησι τῷ τέλει
τοῦ κδ΄ βιβλίου. φεύγοντί μοί ποτε τοὺς
Ἰουδαίους ἀνὰ τὸν πόλεμον τὸν ἐν Αἰγύπτῳ
γενόμενον καὶ ἰόντι διὰ τῆς Πετραίας Ἀραβίας
ἐπὶ ποταμόν, ἔνθα με σκάφος περιμένον
ἔμελλε διοίσειν ἐς Πηλούσιον, Ἄραψ ἀνὴρ δ’
ἡγεῖτό μοι τῆς ὁδοῦ νυκτός, οἰομένῳ πλησίον
εἶναι τοῦ σκάφους κρωζούσης ἄρτι πρὸς ἕω
κορώνης ἔφη συνταραχθείς· “πεπλανήμεθα”.
καὶ
κρωζούσης
αὖθις
εἶπεν·
“ἄγαν πεπλανήμεθα”. θορυβουμένῳ δέ μοι καὶ
σκοποῦντι, εἴ τις ὁδοιπόρος ὀφθήσεται, καὶ
οὐδένα ὁρῶντι ὡς ἐν ὄρθρῳ ἔτι πολλῷ καὶ γῇ
πολεμουμένῃ, τὸ τρίτον ὁ Ἄραψ τοῦ ὀρνέου
πυθόμενος εἶπεν ἡσθείς· “ἐπὶ συμφέροντι
πεπλανήμεθα καὶ ἐχόμεθα τῆς ὁδοῦ.” ἐγὼ δὲ
ἐγέλων μέν, εἰ καὶ νῦν ἑξόμεθα τῆς πλανώσης,
καὶ ἀπεγίνωσκον ἐμαυτοῦ, πάντων πολεμίων
ὄντων, οὐκ ὄν μοι δυνατὸν οὐδ’ ἀναστρέψαι διὰ
τοὺς ὄπισθεν, οὓς δὴ καὶ φεύγων ἠρχόμην, ὑπὸ
δ’ ἀπορίας εἱπόμην ἐκδοὺς ἐμαυτὸν τῷ
μαντεύματι.
οὕτω δὲ ἔχοντί μοι παρὰ δόξαν ἕτερος ποταμὸς
ἐκφαίνεται, ὁ ἀγχοτάτω μάλιστα τοῦ
Πηλουσίου, καὶ τριήρης ἐς τὸ Πηλούσιον
παραπλέουσα, ἧς ἐπιβὰς διεσωζόμην· τὸ
σκάφος δέ, ὅ με ἐν τῷ ἑτέρῳ ποταμῷ
ὑπέμεινεν, ὑπὸ Ἰουδαίων ἐλήφθη. τοσοῦτον
ὠνάμην τῆς τύχης καὶ τοσοῦτον ἐθαύμασα τοῦ
μαντεύματος.
οὗτοι μὲν οὖν εἰσι θρησκευτικοί, μαντικοί,
γεωργοί, φαρμάκων ἐπιστήμονες, οὓς εἰκὸς ἐν
Αἰγύπτῳ γῆν εὑρόντας ἀγαθὴν οἷα γεωργοὺς
καὶ ἔθνος ὁμοίως θεοσεβές τε καὶ μαντικὸν καὶ
φαρμάκων οὐκ ἄπειρον οὐδ’ ἄστρων ἐμμεῖναι
χαίροντας ὡς παρ’ ὁμοίοις.

Dice Appiano, alla fine del suo XXIV libro: fu
durante la guerra in Egitto. Un giorno fuggivo
dagli Ebrei e mi dirigevo, attraverso Arabia Petrea,
verso un fiume dove mi aspettava una barca che
mi avrebbe portato a Peluse. Di notte ho
incontrato un arabo che mi ha chiesto indicazioni,
quando pensavo di essere vicino alla barca in
questione. L’alba stava cominciando ad apparire
quando un corvo iniziò a gracchiare. L’Arabo
spaventato mi disse: «Ci sbagliavamo». Si udì un
nuovo grido: «Ci sbagliavamo del tutto», disse.
Ero preoccupato e ho cercato di vedere se
apparisse qualche altro viaggiatore. Ma non
riuscivo a vederne nessuno, perché eravamo nel
bel mezzo dell’alba e l’intero paese era in guerra.
Essendosi l’uccello fatto udire una terza volta,
l’Arabo mi disse pieno di gioia: «È molto utile che
ci siamo sbagliati, perché siamo sulla strada
giusta». Risi, nonostante avessimo preso una
strada sbagliata, ma ero molto preoccupato perché
i nemici erano da tutte le parti, ed era impossibile
per me tornare indietro a meno che non
incontrassi quelli da cui stavo fuggendo. In
presenza di tali difficoltà, ho seguito l’Arabo,
abbandonandomi alla previsione. Nel frattempo e
contro le mie aspettative, ho incontrato un altro
fiume che era abbastanza vicino a Peluse, e una
trireme che stava navigando per quella città. Sono
salito a bordo e sono stato salvato. Quanto alla
barca che mi aspettava nell’altro fiume, fu presa
dagli ebrei. Per quanto fossi stato fortunato,
ammiravo la previsione.
Gli Arabi sono molto attenti alle pratiche religiose,
abili
nell’arte
della
divinazione,
dediti
all’agricoltura, e versati nella scienza dei rimedi.
Quindi è naturale che incontrando in Egitto una
terra fertile, coltivatori, popoli religiosi come loro,
e abili nell’arte della divinazione, nella scienza dei
rimedi e nella conoscenza degli astri, fossero felici
di essere a fissare tra loro come tra i loro
compagni.

Il passo risulta di difficile comprensione. Si trova nel libro XXIV delle Storie Romane di
Appiano che porta il titolo di ρ βιος, ossia Arabica, che ha come tema la conquista
dell’Arabia e le campagne orientali di Traiano Non è chiaro se sia l’autore stesso o altri a
riferire in prima persona l’avventura occorsa in Egitto probabilmente al tempo della guerra
ebraica di Adriano. Quel che è molto interessante segnalare è la descrizione dell’Arabo, in
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particolare di quello che stanziato nei territori al limitare dell’Egitto. Non solo religiosi e abili
nella mantica ma anche agricoltori stanziali che vivono pacificamente accanto agli Egizi con
cui hanno in comune un profondo sentire religioso: un cambio di prospettiva notevole rispetto
alle fonti esaminate altrove.
Altre testimonianze confermano questa fama degli Arabi in ambito mantico.
Cicierone, De divinatione, 41-42. (ed. Timpanaro, 1999)
41. Phryges autem et Pisidae et Cilices et
Arabum
natio
auium
significationibus
plurimum obtemperant, quod idem factitatum
in Vmbria accepimus.
42. Ac mihi quidem uidentur e locis quoque
ipsis,
qui
a
quibusque
incolebantur,
diuinationum opportunitates esse ductae. (…)
Arabes autem et Phryges et Cilices, quod
pastu pecudum maxume utuntur campos et
montes hieme et aestate peragrantes,
propterea facilius cantus auium et uolatus
notauerunt; eademque et Pisidiae causa fuit et
huic nostrae Vmbriae. Tum Caria tota
praecipueque Telmesses, quos ante dixi, quod
agros uberrumos maximeque fertiles incolunt,
in quibus multa propter fecunditatem fingi
gignique possunt, in ostentis animaduertendis
diligentes fuerunt.

Quanto, poi, ai Frigi, ai Pisidii, ai Cilici, al popolo
arabo, essi obbediscono scrupolosamente ai segni
profetici dati dagli uccelli; e sappiamo che lo
stesso è avvenuto per lungo tempo in Umbria.
E a me sembra che l’opportunità di praticare i
diversi generi di divinazione sia derivata anche dai
luoghi che erano abitati dai vari popoli. (…) Gli
Arabi, i Frigi e i Cilici, poiché sono soprattutto
dediti alla pastorizia, percorrendo le pianure
d’inverno e le montagne d’estate, hanno perciò
notato più agevolmente i diversi canti e voli degli
uccelli; e per lo stesso motivo hanno fatto ciò gli
abitanti della Pisidia e quelli di questa nostra
Umbria. E ancora, tutti i Carii e in particolare gli
abitanti di Telmesso, di cui ho detto sopra,
siccome vivono in territori ricchissime ed
estremamente fertili, nelle quali per la fecondità
del terreno molte piante e animali possono
formarsi e generarsi, osservarono con accuratezza
gli esseri abnormi.

Appiano, nel frammento citato sopra, colloca la sua esperienza nell’Arabia Petraea, poco
oltre il confine con l’Egitto, mentre l’espressione di Quinto nel dialogo ciceroniano copre un
vasto repertorio di popoli nomadi1 ma come che sia era dunque un’opinione se non diffusa per
lo meno condivisa da molti autori che quello degli Arabi fosse un ‘ethnos mantikon’, tra i
pagani come tra i Cristiani.2 In questo secondo caso, al frammento di Appiano possiamo
accostare per continuità tematica un passo della Vita di Apollonio di Tiana di Flavio Filostrato3,
e di Porfirio dove allo stesso modo appare il richiamo di un corvo come segno da interpretare.1

1

WARDLE D., Cicero on Divination: Book 1, p. 328 annota: «Quintus’ expression covers all the nomadic
peoples south of Judaea», ma a meno che non intendiamo il sud in senso invertito rispetto al nostro
sistema di orientamento e conforme a quello degli antichi, Frigi, Cilici, Pisidi, popoli dell’Anatolia,
vengono a creare un continuum che difficilmente riesca a collegarsi in termini geografici con la natio
Arabum quale la conosciamo.
2
Clem. Alex., Strom. 1. 74: «Ἴσαυροι δὲ καὶ Ἄραβες ἐξεπόνησαν τὴν οἰωνιστικήν, ὥσπερ ‹ἀμέλει›
Τελμισεῖς τὴν δι’ ὀνείρων μαντικήν». Gli Isauri e gli Arabi si sono distinti nella divinazione attraverso
uccelli, come i Telmessi nella divinazione attraverso i sogni.
3
Philostr., V. A., I, 20, descrivendo il viaggio del taumaturgo tianeo in Mesopotamia, informa che gli
Arabi, capaci comprendere il linguaggio degli animali, in particolare quello degli uccelli, che vaticinano
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In materia luoghi sacri, festività, pellegrinaggi, Strabone e Diodoro ci parlano di un
Palmeto, contiguo al Posidion, luogo sacralizzato, per la vegetazione ricca e fruttuosa che vi si
trova.2
Strabone, Geografia, XVI, 4, 18. (ed. S. Radt)
Kαὶ πρώτους ἔπεισι τοὺς τὸν Ἀράβιον κόλπον
ἀφορίζοντας
καὶ
ἀντικειμένους
τοῖς
Τρωγλοδύταις, ἀρξάμενος ἀπὸ τοῦ Ποσειδίου.
φησὶ δὲ ἐνδοτέρω κεῖσθαι τοῦτο τοῦ μυχοῦ·
συνεχῆ δὲ τοῦ Ποσειδίου φοινικῶνα εἶναι
εὔυδρον, τιμᾶσθαί τε κομιδῆ διὰ τὸ πᾶσαν τὴν
κύκλῳ καυματηράν τε καὶ ἄνυδρον καὶ ἄσκιον
ὑπάρχειν, ἐνταῦθα δὲ καὶ τὴν εὐκαρπίαν τῶν
φοινίκων εἶναι θαυμαστήν· προεστήκασι δὲ τοῦ
ἄλσους
ἀνὴρ
καὶ
γυνὴ
διὰ
γένους
ἀποδεδειγμένοι δερματοφόροι, τροφὴν ἀπὸ
τῶν φοινίκων ἔχοντες· κοιτάζονται δ’ ἐπὶ
δένδρων καλυβοποιησάμενοι διὰ τὸ πλῆθος
τῶν θηρίων.

Subito dopo c’è il ‘Palmeto’, ben rifornito di acqua
e rispettato da tutti perché l’area circostante è
riarsa dal sole, sprovvista di acqua e senza un filo
d’ombra, mentre qui anche le palme sono di una
fertilità sorprendente. Sovrintendono al Palmeto
un uomo e una donna, scelti all’interno di un
determinato clan, che vestono di pelli e traggono
il loro sostentamento dalle palme. Dormono sugli
alberi, dove hanno costruita la capanna perché la
zona è infestata da bestie pericolose. (trad. N.
Biffi)

Una narrazione a tratti favolistica che in effetti riflette quella che era un realtà di fatto
della società seminomade degli Arabi. Uniche eccezioni al loro stile di vita altrimenti nomade
era l’oasi. In esse piccole comunità sedentarie formavano una organizzazione politica basilare e
famiglia eminente dell’oasi stabiliva di solito una sorta di regalità sui suoi abitanti. A volte il
sovrano dell’oasi rivendicava una vaga misura di sovranità sulle tribù vicine, altre volte, inoltre,
un’oasi poteva ottenere il controllo su un’oasi vicina e decretare così un momentaneo impero
del deserto.
Diodoro, Biblioteca storica, III, 42, 2-4. (ed. B. Bommelaer, 1989)
ἑξῆς δὲ τοῦ μυχοῦ τόπος ἐστὶ παραθαλάττιος ὁ
τιμώμενος ὑπὸ τῶν ἐγχωρίων διαφερόντως διὰ
τὴν εὐχρηστίαν τὴν ἐξ αὐτοῦ. οὗτος δ’
ὀνομάζεται μὲν Φοινικών, ἔχει δὲ πλῆθος
τούτου τοῦ φυτοῦ πολύκαρπον καθ’
ὑπερβολὴν καὶ πρὸς ἀπόλαυσιν καὶ τρυφὴν
διαφέρον. πᾶσα δ’ ἡ σύνεγγυς χώρα σπανίζει

Di seguito a questa parte più interna c’è un posto
sul mare che è oggetto di singolare venerazione da
parte degli abitanti del luogo per i vantaggi che ne
traggono. Questo posto è detto «Palmifero », e ha
una eccezionale abbondanza di queste piante, che
pro posto è detto ducono molti frutti, di singolare
pregio per gusto e morbidezza. Tutta la terra

allo stesso modo degli oracoli, «comprendono le voci degli esseri privi di ragione cibandosi secondo
alcuni del cuore dei serpenti».
1
Porph. Abst. 3, 4: «ἀλλ’ ἵνα ταῦτα παρῶμεν διὰ τὸ ξύμφυτον ἡμῖν πάθος τῆς ἀπιστίας, ἀλλὰ τῶν γε ἐθνῶν
τινὰ εἰς ἔτι καὶ νῦν ὅπως ξυγγένειαν ἔχει πρός τινων ζῴων σύνεσιν τῆς φθέγξεως, οὐδεὶς οἶμαι ἠγνόηκεν.
Ἄραβες μὲν κοράκων ἀκούουσιν (…)». Ma per tralasciare questi casi per l’inclinazione all’incredulità che
è in noi innata, nessuno ignora - io credo - che alcuni popoli ancora oggi hanno una certa disposizione
naturale all’intelligenza di alcuni animali. Gli Arabi intendono quella dei corvi (…).
2
HOYLAND R. G., Arabia and the Arabs, p. 159, ricorda anche il caso di una montagna nel deserto del
Sinai: su questa montagna c’è un luogo dove i Saraceni hanno eretto per se stessi un idolo, che è di
marmo bianco come la neve. Vi abita anche il loro sacerdote (sacerdos), che indossa una dalmatica e un
mantello di lino.
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ναματιαίων ὑδάτων καὶ διὰ τὴν πρὸς
μεσημβρίαν ἔγκλισιν ἔμπυρος ὑπάρχει· διὸ καὶ
τὸν κατάφυτον τόπον, ἐν ἀπανθρωποτάτοις
ὄντα μέρεσι καὶ χορηγοῦντα τὰς τροφάς,
εἰκότως οἱ βάρβαροι καθιερώκασι. καὶ γὰρ
ὕδατος οὐκ ὀλίγαι πηγαὶ καὶ λιβάδες
ἐκπίπτουσιν ἐν αὐτῷ, ψυχρότητι χιόνος οὐδὲν
λειπόμεναι· αὗται δ’ ἐφ’ ἑκάτερα τὰ μέρη τὰ
κατὰ [τὴν] γῆν χλοερὰ ποιοῦσι καὶ παντελῶς
ἐπιτερπῆ [τὸν τόπον]. ἔστι δὲ καὶ βωμὸς ἐκ
στερεοῦ λίθου παλαιὸς τοῖς χρόνοις,
ἐπιγραφὴν
ἔχων
ἀρχαίοις
γράμμασιν
ἀγνώστοις. ἐπιμέλονται δὲ τοῦ τεμένους ἀνὴρ
καὶ γυνή, διὰ βίου τὴν ἱερωσύνην ἔχοντες.
μακρόβιοι δ’ εἰσὶν οἱ τῇδε κατοικοῦντες, καὶ
τὰς κοίτας ἐπὶ τῶν δένδρων ἔχουσι διὰ τὸν ἀπὸ
τῶν θηρίων φόβον.

vicina invece scarseggia di fonti d’acqua, e per
l’essere rivolta a meridione è infuocata: è pertanto
ben verosimile che i barbari abbiano reso sacro il
luogo in cui vi è vegetazione, trovandosi questo in
mezzo a regioni assai selvagge e fornendo loro
cibo. In effetti, non poche sorgenti e fonti d’acqua
scaturiscono in esso, di una freddezza non
inferiore alla neve; e queste da entrambe le parti
rendono il terreno verdeggiante e assai ameno. Vi
è anche un altare in pietra massiccia, di età antica,
con una iscrizione in una antica scrittura
sconosciuta. Hanno cura del recinto sacro un
uomo e una donna, che detengono il sacerdozio
per tutta la vita. Gli abitanti di questa regione
sono longevi, e hanno i loro giacigli sugli alberi,
per paura delle fiere. (trad. A. Corcella)

Dalla prosperità dell’oasi, a maggior ragione in contrasto con la desolazione del deserto
circostante, deriva la sacralità del luogo stesso. Diodoro è ben consapevole di questa genesi del
sacro e la sua narrazione non manca di inserire altri dettagli che sottolineano il prestigio e la
sacralità del luogo come le iscrizioni geroglifiche in lingua sconosciuta che costellano molti
luoghi con cui i Greci vennero in contatto nel corso delle esplorazioni nel Mar Rosso. Il dato
più significativo dal punto di vista religioso comunque è che in questo Palmeto, ci riferiscono
ancora Strabone e Diodoro, teste Artemidoro-Agatarchide, si celebrano ogni quattro anni delle
celebrazioni.1
Diodoro, Biblioteca storica, III, 43, 2-3.(ed. B. Bommelaer, 1989)
Τὴν δ’ ἑξῆς παραθαλάττιον τὸ μὲν παλαιὸν
ἐνέμοντο
Μαρανῖται,
μετὰ
δὲ
ταῦτα
Γαρινδανεῖς, ὄντες πλησιόχωροι. τὴν δὲ χώραν
κατέσχον τοιῷδέ τινι τρόπῳ· ἐν τῷ πρόσθεν
λεχθέντι
Φοινικῶνι
συντελουμένης
πανηγύρεως
πενταετηρικῆς
ἐφοίτων
πανταχόθεν οἱ περίοικοι, καμήλων εὖ
τεθραμμένων ἑκατόμβας τοῖς ἐν τῷ τεμένει
θεοῖς θύσοντες, ὁμοίως δὲ καὶ τῶν ὑδάτων τῶν
ἐξ αὐτοῦ κομιοῦντες εἰς τὰς πατρίδας διὰ τὸ
παραδίδοσθαι τοῦτο τὸ ποτὸν παρασκευάζειν

La regione costiera successiva anticamente la
abitavano i Maraniti, poi i Garindanei, loro vicini.
Essi occuparono la terra in un modo del genere
che racconterò: nel suddetto Palmifero si svolgeva
una assemblea quinquennale, e gli abitanti delle
regioni circostanti vi si recavano da tutte le parti,
per compiere agli dèi del recinto sacro ecatombi di
cammelli ben pasciuti, e allo stesso tempo per
portare nelle loro patrie un po’ dell’acqua che di
qui scaturisce, in quanto si narra che questa
bevanda apporti salute a chi la beva; è per questi

1

HOYLAND R. G., Arabia and the Arabs, pp. 158-61. Identico ma più succinto il resoconto di Strab.,
Geogr., XVI, 4, 18: «εἶτ’ ἄλλη παραλία πρότερον μὲν Μαρανιτῶν καλουμένη, ὧν οἳ μὲν ἦσαν γεωργοὶ τινὲς
δὲ σκηνῖται, νῦν δὲ Γαρινδαίων ἀνελόντων ἐκείνους δόλῳ· ἐπέθεντο γὰρ αὐτοῖς πενταετηρικήν τινα
πανήγυριν ἐπιτελοῦσι, καὶ τούτους τε διέφθειραν καὶ τοὺς ἄλλους ἐπελθόντες ἄρδην διελυμήναντο». Poi
c’è un tratto di costa che in passato era ascritta ai Maraniti; di questi una parte erano agricoltori, un’altra
nomadi Sceniti. Oggi la chiamano costa dei Garindei, perché questi estromisero i Maraniti assalendoli a
tradimento. Piombarono infatti loro addosso, mentre erano intenti a festeggiare una ricorrenza religiosa
che si tiene ogni cinque anni, e ne fecero strage; poi, rivoltisi contro gli altri, completarono lo sterminio.
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τοῖς προσενεγκαμένοις τὴν ὑγίειαν. διὰ δὴ
ταύτας
τὰς
αἰτίας
τῶν
Μαρανιτῶν
καταντησάντων εἰς τὴν πανήγυριν, οἱ
Γαρινδανεῖς τοὺς μὲν ἀπολελειμμένους ἐν τῇ
χώρᾳ κατασφάξαντες, τοὺς δ’ ἐκ τῆς
πανηγύρεως
ἐπανιόντας
ἐνεδρεύσαντες
διέφθειραν, ἐρημώσαντες δὲ τὴν χώραν τῶν
οἰκητόρων
κατεκληρούχησαν
πεδία
καρποφόρα καὶ νομὰς τοῖς κτήνεσι δαψιλεῖς
ἐκτρέφοντα.

motivi dunque che i Maraniti si erano recati
all’assemblea, e allora i Garindanei trucidarono
quelli che erano rimasti nella terra, mentre quelli
che tornavano dall’assemblea li uccisero in un
agguato, e rea così deserta dei suoi abitanti la terra
si divisero le pianure fertili e che fornivano
abbondanti pascoli al bestiame. (trad. A. Corcella)

Un forte legame tra il ruolo sacro dell’incenso e culto del Sole sembra si possa dedurre da
alcune testimonianze. Di loro Strabone, nella sezione tratta dal resoconto di Eratostene dice
che:
Strabone, Geografia, XVI 4, 26. (ed. Radt)
ἥλιον τιμῶσιν ἐπὶ τοῦ δώματος ἱδρυσάμενοι
βωμόν, σπένδοντες ἐν αὐτῷ καθ’ ἡμέραν καὶ
λιβανωτίζοντες.

Praticano il culto del sole, erigendogli sul terrazzo
di casa un altare; e su quello ogni giorno fanno
libagioni e bruciano incenso. (trad. N. Biffi)

Strabone riferisce la notizia nella sua semplicità, quale doveva trovarsi già nella fonte
eratostenica, senza sforzarsi di conoscere il nome del dio solare e con quale rispettivo nome
greco andrebbe identificato. Della centralità del sole nel culto arabo abbiamo un’idea da come
Erodoto intenda le divinità principali degli Arabi ma tutto ciò era più un pregiudizio greco.1
Ad un culto solare fanno pure pensare alcuni passaggi di Teofrasto nelle sue pagine
dedicate alla ricerca sulle piante produttrici degli aromi dell’Arabia meridionale.
Teofrasto, Ricerche sulle piante, IX, 4, 5. (ed. S. Amigues, 2006)
ἔλεγον δ’ οὗτοι καὶ τόδε καὶ ἔφασαν ἀκούειν,
ὅτι συνάγεται πανταχόθεν ἡ σμύρνα καὶ ὁ
λιβανωτὸς εἰς τὸ ἱερὸν τὸ τοῦ ἡλίου· τοῦτο δ’
εἶναι μὲν τῶν Σαβαίων ἁγιώτατον δὲ πολὺ τῶν
περὶ
τὸν
τόπον,
τηρεῖν
δέ
τινας
Ἄραβας ἐνόπλους.

Riferirono anche un’altra cosa che dicevano di
essere stata detta, che la mirra e l’incenso sono
raccolti da tutte le parti nel tempio del sole; e che
questo tempio è la cosa più sacra che possiedono i
Sabei di quella regione, ed è custodito da alcuni
Arabi in armi.

In maniera analoga il sole compare come sorta di testimone in un rito di spartizione della
cannella. Dopo aver menzionato la notizia erodotea sulla raccolta della cannella proteggendosi
le mani e i piedi dai serpenti che infestano la valle dove cresce l’albero da cui si ricava la
cannella, Teofrasto riferisce che:
Teofrasto, Ricerche sulle piante, IX, 5, 2. (ed. S. Amigues, 2006)
εἶθ’ ὅταν ἐξενέγκωσι διελόντες τρία μέρη
διακληροῦνται πρὸς τὸν ἥλιον, καὶ ἣν ἂν λάχῃ
ὁ ἥλιος καταλείπουσιν· ἀπιόντες δ’ εὐθὺς ὁρᾶν
φασι καιομένην ταύτην· οὗτος μὲν οὖν τῷ ὄντι

1

la dividono in tre parti e la tirano a sorte con il
sole; e qualunque parte cade alla sorte del sole che
lasciano indietro; e dicono che, appena escono dal
posto, vedono questo prendere fuoco. Ora questa

DETIENNE M., Les jardins d’Adonis, cap. 1.
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μῦθος.

è pura favola.

In seguito alla raccolta della preziosa corteccia allora il sole prende parte in un certo qual
modo alla spartizione del prodotto e quel che gli tocca in sorte, lasciano piamente in dono al
Sole, viene effettivamente rivendicato dal sole per mezzo della combustione della cannella. in
tre parti e poi la tirano a sorte con il sole. Ora, questa sarà pura favola come informa Teofrasto
ma dice molto di come i Greci abbiano messo in connessione quello che poteva apparire come
un semplice mirabilium con il culto solare degli Arabi.
Se è vero che l’incenso, soprattutto in Grecia, viene introdotto come sostitutivo del sangue
nel rituale di purificazione e propiziazione, non mancano nella cultualità tracce di rituali
cruenti che hanno come oggetto quegli animali che più di tutti fondano l’immagine della vita
nomade araba.
Il monaco sinaita Nilo (IV secolo d.C.) descrive un analogo rituale praticato da popolazioni
nomadi dell’Arabia: un cammello bianco veniva separato dal branco, i membri del clan lo
circondavano’ cantando e danzando, poi, quando la loro eccitazione giungeva al parossismo, si
avventavano sull’animale, lo uccidevano e si cibavano delle sue carni ancora palpitanti.1 Ciò ha
fatto pensare ai riti di σπαραγμός ‘squartamento’ e ὠμοφαγία ‘pasto di carni crude’ del rituale
dionisiaco.2 Nella sua narratio si racconta di come gli Arabi
fanno inginocchiare a terra un cammello bianco senza macchia e tutti insieme gli girano intorno tre
volte in un ampio cerchio. Uno dei loro capi o santi sacerdoti di età e grado adeguati guida sia la
processione che un inno composto per onorare la stella del mattino. Dopo la terza rivoluzione,
mentre il popolo non ha ancora smesso di cantare, ma porta ancora sulle labbra le ultime parole
dell’inno, il capo sguaina la spada e la colpisce con forza sul collo del cammello, ed è il primo a
prendere avidamente un assaggio del sangue. Quindi allo stesso modo tutti gli altri accorrono con i
loro coltelli, alcuni tagliando qualche pezzetto di pelle insieme al pelo, altri afferrando qualunque
parte giungano e tagliando pezzi di carne. Proseguono fino alle viscere e alle interiora, senza
lasciare nulla del sacrificio non lavorato per essere visto dal sole nascente. Non si astengono
nemmeno dalle ossa e dal midollo, vincendo con perseveranza la loro durezza e superando
3
gradualmente la loro caparbietà.

Porfirio d’altro canto riferisce addirittura di sopravvivenze di sacrifici umani.
Porfirio, Sull’astinenza dagli animali, II, 56. (ed. J. Bouffartigue et M. Patillon, 1979)
καὶ Δουματηνοὶ δὲ τῆς Ἀραβίας κατ’ ἔτος
ἕκαστον ἔθυον παῖδα, ὃν ὑπὸ βωμὸν ἔθαπτον,
ᾧ χρῶνται ὡς ξοάνῳ.

E i Dumateni dell’ Arabia sacrificavano ogni anno
un fanciullo che seppellivano sotto l’altare, del
quale si servono come statua. (trad. A. R. Sodano)

Sono costoro gli abitanti di Doumatha/Δούμαθα una città del deserto arabico, nota anche
a Stefano di Bisanzio, il quale fa risalire la fonte dell’informazione a un certo Glauco, autore di
Antichità arabe, sconosciuto da altri scrittori.4 Questa città, che gli Antichi consideravano

1

HOYLAND R. G., Arabia and the Arabs, p. 166.
GUIDORIZZI G., Baccanti, Introduzione, p. XXIV.
3
CONCA F., Nilus Ancyranus narratio, Teubner, 1983.
4
FGrHist 672 = BNJ 674 F 2.
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potente, aveva in arabo il nome di Dûmat al-Gandal ed è stata identificata con l’oasi di eg-Gof,
un notevole nodo di itinerari carovanieri, situato a circa 450 km. a sud-est di Damasco.1
Concludiamo con la notizia di un rituale di sepoltura riservato ai re Nabatei. Proviene da
Uranio, il già citato autore di antichità arabiche.
Uranio, FGrH 675 F 21 = BNJ 675 F 21 apud G. Tzetzes, Chiliades, VII, 730.
Οὐράνιος ἐν τρίτῳ δὲ ᾽Αραβικῶν που λέγει
εἶναι καλάμων ἱερὸν ἄλσος ἐν ᾽Αραβίᾳ, ἐν οἷς
καλάμοις θάπτουσι μόνους τοὺς βασιλέας
γυναῖκάς τε καὶ ἀδελφοὺς καὶ υἱέας τούτων,
ἄλλον τινὰ δὲ οὐδαμῶς. Ἡ δὲ ταφὴ τοιάδε· ἓν
γόνυ τι κοιλάναντες, ὧν ἔφημεν καλάμων, ἐς
τοῦτο θέντες τὸν νεκρὸν καὶ χρίσαντες δὲ
μύρῳ, τὸν κάλαμον μὴ κόψαντες πάλιν ἐῶσι
φύειν.

Da qualche parte nel terzo libro dell’Arabica,
Uranio dice che c’è in Arabia un sacro boschetto di
canne: che i re sono sepolti lì, con le loro mogli,
fratelli, sorelle e figli, e nessun altro. La sepoltura
avviene come segue: scavano un ramo delle canne
sopra menzionate, vi depositano il corpo e vi
applicano unguento; senza tagliare il ramo, lo
fanno ricrescere.

Un privilegio quindi che denota un certo prestigio dell’autorità regale. In linea con questo
atteggiamento di estrema deferenza si pongono le pagine di Ateneo nelle quali ci testimonia di
un’usanza piuttosto particolare presso gli Arabi secondo la quale se il re subiva una
menomazione anche i suoi sudditi si mutilerebbero in quella stessa parte del corpo.2 Altre
fonti, però, ci restituiscono un’immagine meno onorevole della regalità in Arabia: oltre ad
avere, come si è detto prima, la comune caratteristica a trascurare gli affari dei loro stati3, i re
Sabei vivono nel lusso effeminato, non si occupano che di cause legali, e per di più non gli è
lecito lasciare il palazzo. In caso contrario il popolo, in ubbidienza a un oracolo, dovrebbe a
morte sul posto.4

5. La città sacra di Nisa.

Merita infine una sezione ad essa dedicata la lunga tradizione mitica ed erudita che ci
testimonia di un rapporto di stretta relazione tra Dioniso e l’Arabia. Stando al mito l’Arabia
avrebbe avuto un ruolo privilegiato nella biografia mitica del dio. Secondo alcuni fu una tappa
in cui il dio si sarebbe fermato nel corso del suo mitico viaggio attraverso la terra, secondo altri
l’Arabia, nella fattispecie la città di Nisa, secondo una ben attestata versione del mito, poteva
vantare di aver dato i natali alla divinità. Mitografi e storici, cercando di ricostruire il mitico
viaggio di Dioniso e la sua discendenza, hanno cercato di localizzare la città di Nisa,
riconoscendola ora in luogo ora in un altro.5

1

SODANO A. R., Porfirio. Astinenza dagli animali, commento ad locum, p. 438, n.114.
Athen., Deipn., VI 249; forse per effetto di una notizia simile sugli Etiopi in Diod., B. H., III, 7.
3
Strab., Geogr., XVI, 24.
4
Strab., Geogr., XVI, 19.
5
Per una visione complessiva si veda la voce di HERRMANN A., s.v. Nysa, RE, 1937, 1628-1661.
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Secondo la tradizione, dopo la morte di Semele, Zeus portò con sé il feto di Dioniso dopo
averlo cucito nella sua coscia, partorendolo sul monte Nisa, chiamato così in alcune versioni
dal nome della nutrice. Il monte e in seguito la città presso il monte venivano variamente
localizzati in Tracia, in India, in Arabia, in Etiopia e inoltre in alcune isole greche, soprattutto
in quelle tradizionalmente note per la produzione di vino.1
A iniziare questo filone di indagine improntato alla ricerca della collocazione geografica di
Nisa è Erodoto, il quale, per primo, afferma che il luogo vada ricercato nel territorio
dell’Etiopia.
Erodoto, Storie, II, 146, 2. (ed. A. B. Lloyd, 1989)
Νῦν δὲ Διόνυσόν τε λέγουσι οἱ Ἕλληνες ὡς
αὐτίκα γενόμενον ἐς τὸν μηρὸν ἐνερράψατο
Ζεὺς καὶ ἤνεικε ἐς Νύσαν τὴν ὑπὲρ Αἰγύπτου
ἐοῦσαν ἐν τῇ Αἰθιοπίῃ.

Invece raccontano i Greci che Zeus, appena
Dioniso nacque, se lo cucì in una coscia e lo portò
a Nisa, che si trova oltre l’Egitto, in Etiopia. (trad.
A. Fraschetti)

L’affermazione di Erodoto ci porta dunque senza margini di fraintendimento ad una
nascita etiopica di Dioniso.2 Lo stesso viene confermato in un altro punto delle Storie dove
peraltro si rileva la parentela tra gli Etiopi di Nisa e i Callanti d’India; parentela evidenziata dal
comune culto da entrambi tributano al dio che si inserisce in quella ben nota somiglianza,
quando non proprio assimilazione Etiopi ed Indiani.3
Erodoto, Storie, III, 97. (ed. S. M. Medaglia, 1990)
Αἰθίοπες οἱ πρόσουροι Αἰγύπτῳ, τοὺς
Καμβύσης ἐλαύνων ἐπὶ τοὺς μακροβίους
Αἰθίοπας κατεστρέψατο, οἳ περί τε Νύσην τὴν
ἱρὴν κατοίκηνται καὶ τῷ Διονύσῳ ἀνάγουσι τὰς
ὁρτάς. οὗτοι οἱ Αἰθίοπες καὶ οἱ πλησιόχωροι
τούτοισι σπέρματι μὲν χρέωνται τῷ αὐτῷ τῷ
καὶ οἱ Καλλαντίαι Ἰνδοί, οἰκήματα δὲ ἔκτηνται
κατάγαια.

Gli Etiopi confinanti con l’Egitto e che Cambise
aveva sottomesso marciando contro gli Etiopi
dalla lunga vita, quelli che abitano intorno alla
sacra Nisa e che celebrano le feste in onore di
Dioniso. Questi Etiopi e i loro vicini hanno lo
stesso sperma degli Indiani Callanti e possiedono
abitazioni sotterranee. (trad. A. Fraschetti)

Di più difficile comprensione è un terzo passo in cui Erodoto rimanda al tema della nascita
di Dioniso: è questa infatti un’occorrenza implicita alla madrepatria del dio, per di più
interviene a complicare la comprensione del testo una menzione di una teoria alternativa
rispetto a quella erodotea. Infatti, nel logos arabico cui abbiamo già dedicato attenzione nelle

1

Cfr. II 146, 2. con LLOYD A. B., Erodoto. Le Storie. Libro II. L’Egitto, II, p. 363.
È probabile che avendo in mente la stessa espressione erodotea «ἐς Νύσαν τὴν ὑπὲρ Αἰγύπτου» secoli
più tardi il retore Elio Aristide porrà l’ambientazione della nascita di Dioniso ancor più in là, oltre
l’Etiopia stessa: «ἐν Νύσῃ τῇ ὑπὲρ Αἰθιοπίας». El. Arist., Dionys., 29.
3
Per quanto attiene alla sfera religiosa infatti, Filostrato (V. A., III, 20) riferisce che un tempo l’India era
abitata dagli Etiopi, definiti come «γένος Ἰνδικόν». L’Etiopia, continua il retore, non portava ancora
questo nome; ma i confini dell’Egitto si stendevano oltre Meroe e i Catadupi, e quella regione includeva
le sorgenti del Nilo e terminava la sua foce. Gli Etiopi si sarebbero allontanati dall’India e installatisi in
Etiopia solo in seguito ad una sorta di scisma dai Bramani. Al di là del contenuto filosofico che riveste il
discorso, si può trovare un rimando ad un comune sentimento religioso che i Greci da lungo tempo
riscontravano tra Indiani ed Etiopi.
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pagine precedenti, Erodoto a proposito del luogo in cui cresce cinnamomo riporta delle
affermazioni di seconda mano.
Erodoto, Storie, III, 111, 2. (ed. A. B. Lloyd, 1989)
Τὸ δὲ δὴ κινάμωμον ἔτι τούτων θωμαστότερον
συλλέγουσι. Ὅκου μὲν γὰρ γίνεται καὶ ἥτις μιν
γῆ ἡ τρέφουσά ἐστι, οὐκ ἔχουσι εἰπεῖν, πλὴν ὅτι
λόγῳ οἰκότι χρεώμενοι ἐν τοῖσδε χωρίοισί φασί
τινες αὐτὸ φύεσθαι ἐν τοῖσι ὁ Διόνυσος
ἐτράφη.

Il cinnamomo a sua volta è raccolto in una
maniera ancora più sorprendente. Non sono in
grado di dire dove nasca e quale terra lo faccia
crescere, a parte il fatto che alcuni, valendosi di un
ragionamento
verosimile,
sostengono
che
germogli in quegli stessi luoghi dove fu allevato
Dioniso. (trad. A. Fraschetti)

Il discorso rimane per questo piuttosto ambiguo, se n’è parlato a proposito dei racconti
delle spezie arabiche. I lettori successivi, volendo dimostrare la scarsa conoscenza da parte
dello storico su questa spezia, hanno ricollocato il luogo del cinnamomo nella regione più
meridionale dell’Etiopia che non a caso viene soprannominata ἡ Κινναμωμοφόρος χώρα.
Tuttavia non è del tutto certo che Erodoto riporti una notizia inesatta. Infatti, nel testo
non viene esplicitato se questi alcuni a cui si accenna siano gli stessi Arabi; in questo caso
possiamo immaginare che ponessero la città in Arabia1 anche se nulla nel testo indirizza
necessariamente in questa direzione, ma il solo fatto che Urania e Dioniso siano gli unici dèi
del pantheon arabico a detta di Erodoto potrebbe suggerire questa conclusione; oppure altri
scrittori o poeti che si sono espressi sul tema e che hanno concordemente collocato in Arabia il
luogo di crescita del cinnamomo e la madrepatria di Dioniso.
Eppure, sembra più probabile supporre che Erodoto rimanga coerente con il suo pensiero.
Avvertendo in prima battuta della propria ignoranza in materia, riferisce di questa tradizione
fondata su un’argomentazione ragionevole (λόγος οἰκώς) che pone in relazione il luogo della
nascita di Dioniso con quello della cannella. Sembra ragionevole pensare che lo storico si
rifaccia ancora alla tesi da lui preferita, quella etiopica, sulla nascita del dio, esposta avanti. Ciò
presume una menzione sottintesa dell’Etiopia nel quadro di una trattazione arabica. Questo,
potrebbe aver generato della confusione in chi ha attinto da questa fonte, come vedremo.
Del resto, è ragionevole pensare che dietro alla localizzazione etiope di Nisa sostenuta da
Erodoto, abbia giocato un ruolo decisivo la fama degli Etiopi stessi. Erodoto conosce popolo, in
un certo senso, sotto un duplice aspetto, quello storico, con gli Etiopi tributari dell’impero
persiano2, e quello mitico3, distinto dal primo e situato più a sud, libero da legami tributari con
i Persiani e dove si troverebbe la tavola del Sole.
Proprio la digressione etnografica sulla τράπεζα τοῦ Ἡελίου4 può aver influenzato Erodoto
nella scelta etiopica di Nisa, oppure a pensare a Nisa non solo come metropoli di Dioniso ma
anche come città della mensa del Sole.5 Alla base della leggenda si collocano, da un lato, le
1

ASHERI D., MEDAGLIA S. M., Erodoto. Le Storie. Libro III. La Lidia e la Persia, p. 331.
Hdt., VII, 69, 2.
3
Si legga l’excursus a loro dedicato in Hdt., III, 17-25.
4
Hdt., III, 18. Il testo è riassunto da Pomponio Mela (Chor., III, 8 ss) e Pausania (Perieg., I, 33, 4). In
un’età più avanzata rispetto a quella di Erodoto prevarrà la l’opinione che localizza la mensa del Sole a
Meroe.
5
ASHERI D., MEDAGLIA S. M., Erodoto. Le Storie. Libro III. La Lidia e la Persia, p. 235.
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ecatombi e i banchetti degli Etiopi in Omero, unico popolo con cui ancora si accompagnavano
gli dèi,1 dall’altro, l’immagine stessa dell’Etiopia come terra del Sole.2
Come che sia, Erodoto si schiera dunque tra quanti sostengono che la città di Nisa vada
collocata in Etiopia, ma questa non è che una delle molte teorie presenti nelle fonti antiche che
pongono Nisa in parti assolutamente diverse dell’Europa, dell’Africa e dell’Asia.
Si può già avvertire in queste affermazioni appena lette, l’influsso di un’altra tradizione,
che è molto nota e sfruttata soprattutto a partire dalla generazione successiva alla spedizione
di Alessandro il Macedone in India, i cui autori vollero situare proprio in India la patria di
Dioniso.
Tornando però all’Arabia e alla questione dell’origine dell’opinione che Nisa si trovi lì, per
comprendere quali siano gli antecedenti epici che parlano di Nisa bisogna evocare la
testimonianza di Diodoro per renderci conto di questo successivo spostamento in territorio
arabico della città natale di Dioniso.
Diodoro, Biblioteca storica, III, 65, 7. ( = Antimaco F 162 Matthews)
τῶν δὲ ποιητῶν τινες, ὧν ἐστι καὶ Ἀντίμαχος,
ἀποφαίνονται τὸν Λυκοῦργον οὐ Θρᾴκης,
ἀλλὰ τῆς Ἀραβίας γεγονέναι βασιλέα, καὶ τῷ
τε Διονύσῳ καὶ ταῖς βάκχαις τὴν ἐπίθεσιν ἐν τῇ
κατὰ τὴν Ἀραβίαν Νύσῃ πεποιῆσθαι. τὸν δ’ οὖν
Διόνυσόν φασι κολάσαντα μὲν τοὺς ἀσεβεῖς,
ἐπιεικῶς δὲ προσενεχθέντα τοῖς ἄλλοις
ἀνθρώποις, ἐκ τῆς Ἰνδικῆς ἐπ’ ἐλέφαντος τὴν
εἰς Θήβας ἐπάνοδον ποιήσασθαι.

Ma alcuni poeti, tra i quali anche Antimaco,
affermano che Licurgo era re non della Tracia, ma
dell’Arabia, e che aveva assalito Dioniso e le
Baccanti anni sa di Arabia. Dicono dunque che
Dioniso, punendo gli empi, ma comportandosi
mitemente con gli altri uomini, dall’india fece il
suo ritorno a Tebe su di un elefante. (trad. A.
Corcella)

L’episodio che ha in mente Diodoro è quello di Iliade, VI, 132-3, in cui Licurgo, signore di
Tracia, ostile verso Dioniso a cui aveva negato asilo, viene punito con la follia e dilaniato per
mano delle Menadi, seguaci del dio. Teatro di questo episodio tragico sarebbe stato il monte
Niso: «ὅς ποτε μαινομένοιο Διωνύσοιο τιθήνας / σεῦε κατ’ ἠγάθεον Νυσήϊον» lui che un tempo
le nutrici del folleggiante Dioniso / inseguì giù dal divino Niso.
Del fatto che il monte Niso fosse collocato in Asia Minore si fa ancora testimone Strabone
il quale menziona la collocazione del monte senzo però fare alcun accenno al testo omerico,
segno, probabilmente, di quanto la collocazione orientale del mito dionisiaco avesse del tutto
superato quella tracica.
Strabone, Geografia, XIV, 1, 43. (ed. S. Radt)
Νῦσα δ’ ἵδρυται πρὸς τῇ Μεσωγίδι τὸ πλέον τῷ
ὄρει προσανακεκλιμένη, ἔστι δ’ ὥσπερ δίπολις·

Nisa è situata vicino al monte Mesogide, per la
maggior parte adagiato sulle sue pendici; ed è una

1

Il., I, 423-4; XXIII, 206-7; Od., I, 22-5
Sia ricordata en passant l’opinione che, sulla scorta della lezione Νῆσσον τὴν ἱρὴν ha suggerito l’isola
sacra di Meroe, di cui una ricca tradizione mitografica ci parla (Diod., B. H., I, 33, 1.2; Secondo
quest’opinione gli «Etiopi di Nisa» corrisponderebbero alla popolazione di Napata (Strab., Geogr., XVII,
1, 54). Per questa ipotesi, e per il rapporto fra Nisa, la zona di Τηνεσσίς (Strab., Geogr., XVI, 4, 8) e
Tanehesi (la Nubia, in egiziano tardo), si veda DESANGES J., Recherches sur l’activité des Méditerranéens
e
e
aux confins de l’Afrique (VI siècle avant-J.-C. IV siècle après J.-C.), p. 233 n.93.
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διαιρεῖ γὰρ αὐτὴν χαράδρα τις ποιοῦσα
φάραγγα, ἧς τὸ μὲν γέφυραν ἐπικειμένην ἔχει
συνάπτουσαν τὰς δύο πόλεις, τὸ δ’ ἀμφιθεάτρῳ
κεκόσμηται κρυπτὴν ἔχοντι τὴν ὑπόρρυσιν τῶν
χαραδρωδῶν ὑδάτων·

città doppia, per così dire, perché è divisa da un
torrente torrenziale che forma una gola, la quale
in un luogo ha un ponte sopra, che unisce le due
città, e in un altro è ornata di un anfiteatro, con
un passaggio sotterraneo nascosto per le acque
torrenziali.

Diodoro dunque, alludendo tra le righe all’episodio iliadico, ricolloca la scena dalla Tracia,
paese di Licurgo, o dall’Asia Minore, dove si trova il monte Niso, all’Arabia, adducendo come
testimonianza quella di Antimaco di Colofone e di altri poeti.1 In effetti Licurgo, nemico di
Dioniso per eccellenza nella saga mitica che vede protagonista il dio nelle sue peregrinazioni,
era già stato nominato re d’Arabia, non più di Tracia, da Antimaco.2
Del resto anche per Erodoto non sembrò cosa bizzarra situare la storia e l’origine di un dio
greco fuori dal mondo greco. Posta come principio di base l’affermazione per cui tutti o quasi
gli dèi dei Greci sarebbero stati importati dall’Egitto, e considerato che i Greci hanno costituito
la loro mitologia su Dioniso solo nel momento in cui ne hanno avuto per la prima volta notizia
- ma ciò non vuol dire che non esistesse già prima - è ragionevole concludere che Dioniso
abbia avuto una sua prima e più antica esistenza al di fuori della Grecia.
Ma d’altra parte, l’origine arabica di Dioniso è da ritenersi certa per Diodoro, che per la
materia egizia si affida ad Ecateo di Abdera3, per un altro motivo probante, ossia la piena
corrispondenza tra Dioniso, o meglio ancora, tra il primo Dioniso e Osiride che, in una lettura
di stampo evemeristico, fu il primo regnante dell’Egitto e il cui operato pose le basi per lo
sviluppo della civiltà egizia.
Diodoro, Biblioteca storica, I, 15, 6-8. (ed. P. Betrac, 1993)
γενέσθαι δὲ καὶ φιλογέωργον τὸν Ὄσιριν, καὶ
τραφῆναι μὲν τῆς εὐδαίμονος Ἀραβίας ἐν
Νύσῃ πλησίον Αἰγύπτου Διὸς ὄντα παῖδα, καὶ
τὴν προσηγορίαν ἔχειν παρὰ τοῖς Ἕλλησιν ἀπό
τε τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ τόπου Διόνυσον
ὀνομασθέντα.
μεμνῆσθαι δὲ τῆς Νύσης καὶ τὸν ποιητὴν ἐν
τοῖς ὕμνοις, ὅτι περὶ τὴν Αἴγυπτον γέγονεν, ἐν
οἷς λέγει
ἔστι δέ τις Νύση, ὕπατον ὄρος ἀνθέον ὕλῃ,
τηλοῦ Φοινίκης, σχεδὸν Αἰγύπτοιο ῥοάων.
εὑρετὴν δ’ αὐτὸν γενέσθαι φασὶ τῆς ἀμπέλου
περὶ τὴν Νῦσαν, καὶ τὴν κατεργασίαν τοῦ
ταύτης καρποῦ προσεπινοήσαντα πρῶτον οἴνῳ
χρήσασθαι, καὶ διδάξαι τοὺς ἄλλους

A detta loro, Osiride si interessò anche di
agricoltura, egli che, essendo figlio di Zeus, fu
allevato a Nisa, città dell’Arabia felice vicino
all’Egitto, e si sentì chiamare presso i Greci
Dioniso, dal nome del padre e da quello del luogo
in cui crebbe. Anche il Poeta ha fatto menzione di
Nisa nei suoi Inni, per effetto della vicinanza
all’Egitto, là dove dice:
Nisa, montagna sublime fiorente di selve sorge,
ben oltre la Fenicia, presso le correnti d’Egitto.
Appunto nei pressi di Nisa Osiride scopri la vite e
- prosegue il racconto - fu il primo a bere vino
virgola dopo aver inventato il trattamento
specifico richiesto dal frutto della vite; insegno poi
a tutti gli altri uomini la coltivazione della vite,

1

Antimach., F 162 Matthews. Cfr. MATTHEWS V. J., Antimachus of Colophon. Text and Commentary, pp.
367-8. Tradizione seguita dalla tarda saga dionisiaca di Nonno di Panopoli: cfr. ad esempio Dionys., XX,
187.
2
PARKER R., Interpretatio, p. 50-1.
3
Ecateo di Abdera FGrHist 264.

289

ἀνθρώπους τήν τε φυτείαν τῆς ἀμπέλου καὶ
τὴν χρῆσιν τοῦ οἴνου καὶ τὴν συγκομιδὴν αὐτοῦ
καὶ τήρησιν.

l’uso del vino, l’arte della vendemmia della
conservazione. (trad. G. F. Gianotti)

In questo momento viene evocata un’altra fonte poetica, verosimilmente uno dei ποιητῶν
τινες ricordato in III, 65, 7 accanto ad Antimaco, che è l’inno omerico a Dioniso. L’inno,
invocando Dioniso, come prima cosa intende fare chiarezza sul luogo di nascita del dio: a detta
dell’innografo tutte le versioni alternative sarebbero menzognere (v. 6: ψευδόμενοι), mentre
l’unica da accogliersi sarebbe precisamente quella per cui «una certa Nisa, alta montagna, con
fitte foreste, in Fenicia lontano, vicino ai flussi di Egitto»1 avrebbe dato i natali al dio.
Diodoro torna sul tema nel libro IV della sua Biblioteca dove ancora sulla nascita di
Dioniso sostiene che Zeus consegnò il bambino alle cure di Hermes e gli ordinò di portarlo
nella grotta di Nisa, che si trovava tra la Fenicia e il Nilo, dove lo avrebbe consegnato alle ninfe
che lo avrebbero allevato. Da questo motivo deriva anche il nome stesso del dio in quanto nato
da Zeus (Διὸς) e allevato a Nisa (Νύση).2 Il legame tra il dio e il luogo di nascita viene
rinsaldato ancora più a fondo dall’origine stessa del teonimo, che viene così spiegata dallo
storico in chiave etimologica.3
A conferma di quanto narrato cita una seconda volta l’inno omerico a Dioniso. L’inno
omerico viene addotto da Diodoro come prova della nascita del dio a Nisa in Arabia per una
terza volta citando per esteso l’attacco dell’inno.
Diodoro, Biblioteca storica, III, 66, 3. (ed. B. Bommelaer, 1989)
μαρτυρεῖ δὲ τοῖς ὑφ’ ἡμῶν λεγομένοις καὶ ὁ
ποιητὴς ἐν τοῖς ὕμνοις, λέγων περὶ τῶν
ἀμφισβητούντων τῆς τούτου γενέσεως καὶ ἅμα
τεκνωθῆναι παρεισάγων αὐτὸν ἐν τῇ κατὰ τὴν
Ἀραβίαν Νύσῃ.

Fornisce del resto una testimonianza favorevole
alle nostre affermazioni anche il Poeta negli Inni,
parlando di coloro che si contendono la sua
nascita e presentando d’altro canto il dio come
nato a Nisa nell’Arabia. (trad. A. Corcella)

Diodoro è naturalmente a conoscenza dell’altra versione, quella etiope, della nascita di
Dioniso, quella a cui Erodoto aveva accordato la sua preferenza e reputata a suo giudizio la più
attendibile, ma anche per questo oppone la sua difesa.4 Sarebbero dunque i Libi stessi, quelli
che abitano sulle rive dell’Oceano (καὶ τῶν τὴν Λιβύην νεμομένων οἱ παρὰ τὸν ὠκεανὸν
οἰκοῦντες), a rivendicare questa tradizione viva ancora ai tempi di Diodoro nella memoria
greca e accolta da scrittori di miti, poeti e storici.
1

Hymn., I, 8-9.
Diod., B. H., IV, 2, 3-4; ugualmente in III, 64, 5: «καὶ τοῦτο μὲν τὸν Δία ταχέως εἰς τὸν ἑαυτοῦ μηρὸν
ἐγκρύψαι· μετὰ δὲ ταῦτα τοῦ κατὰ φύσιν τῆς γενέσεως χρόνου τὴν τελείαν αὔξησιν ποιήσαντος ἀπενεγκεῖν
τὸ βρέφος εἰς Νῦσαν τῆς Ἀραβίας. ἐνταῦθα δ’ ὑπὸ νυμφῶν τραφέντα τὸν παῖδα προσαγορευθῆναι μὲν ἀπὸ
τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ τόπου Διόνυσον».
3
Il tentativo di Diodoro non si scosta molto dal vero per la prima parte mentre per la seconda parte si
tratta di una spiegazione chiaramente improntata alla paraetimologia. Cfr. cfr. CASSOLA F., Omero,
Inni, p. 5: «questa forma (sc. Διόνυσος) suggerisce che si abbia un composto dal genitivo Διός e da νῦσος:
il nysos di Zeus. Nysos viene confrontato con Nysai, un gruppo di ninfe raffigurate sul vaso di Sophilos, e
Nysa, la nutrice del dio; quindi anche con νύμφη: ninfa, giovane donna, sposa; νυός, giovane sposa e in
particolare nuora (latino nurus da *nusus). Dioniso è dunque ‘il figlio di Zeus’; forse, più precisamente,
‘il giovane figlio di Zeus’. L’età giovanile, o addirittura infantile, è una caratteristica essenziale del dio».
4
Diod., III, 66, 4.
2
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Riporta per questo anche una tradizione collaterale, sempre addotta dagli Etiopi di Nisa,
sull’arrivo in città di Orfeo, ripresa da Dionisio Scitobrachione, secondo cui Orfeo visitò Nisa,
dove gli fu narrato dagli antichi indigeni della città, che ivi fu allevato Dioniso e, dopo aver
appreso dai Nisei le gesta di questo dio in tutto e per tutto, compose il suo Poema frigio.1
Non sarà strano allora, di fronte a questo frazionamento di correnti, trovare nella sintesi di
Apollodoro una notizia tanto generica da includere entrambe le teorie sostenute.
Apollodoro, Miti, III, 4. (ed. P. Scarpi, 1996)
Διόνυσον δὲ Ζεὺς εἰς ἔριφον ἀλλάξας τὸν
‘Ήρας θυμὸν ἔκλεψε, καί λαβὼν αὐτὸν Ἑρμῆς
πρὸς νύμφας ἐκόμισεν ἐν Νύσῃ κατοικούσας
τῆς Ἀσίας.

Zeus sottrasse Dioniso alla collera di Era
mutandolo in capretto: Ermes lo prese e lo portò
presso delle ninfe che vivevano a Nisa, in Asia.
(trad. P. Scarpi)

La generica nascita in Asia ha sì la funzione di preparare e anticipare il lungo itinerario di
Dioniso dall’Asia, appunto, verso la Grecia, ma anche conciliare la matrice etiopica ed arabica
dei mitografi
Si è accennato all’unico locus dei poemi omerici in cui si parla di Nisa, e anche l’unico in
cui Dioniso fa la sua comparsa. Esso si trova in Iliade, VI, 133, dove viene l’amabile Niso
«ἠγάθεον Νυσήϊον» e la fuga precipitosa di Licurgo per salvarsi dalle Menadi.
Infatti, rispetto alla più salda convinzione di Nisa che aveva il poeta degli Inno a Dioniso,
le altre occorrenze poetiche del V secolo a.C. non forniscono altri dati precisi. Di fatti queste
considerazioni tanto discordanti sono dovute al fatto che non solo non vi era comune accordo
sulla localizzazione del Νυσήϊον omerico, ma anche per il fatto che non si sapeva con certezza
di cosa si trattasse. Nei versi citati da Diodoro dell’Inno a Dioniso, infatti, Nisa è detta un alto
monte (ὕπατον ὄρος)2, mentre nell’inno II, 17, si tratta di una pianura3; altrove ancora, come
abbiamo visto nel caso di Erodoto, è una città. Si è pensato che il nome possa avere a che fare
con le ninfe (νύσαι)4 ed in effetti Euripide conferma questo legame tra Nisa e le ninfe.1 Lo
1

Diod., B. H., III, 67, 5 = FGrHist 32: «(τὸν Ὀρφέα) θεάσασθαι δὲ καὶ τὴν Νῦσαν, ἐν ᾗ μυθολογοῦσιν οἱ
ἐγχώριοι ἀρχαῖοι τραφῆναι τὸν Διόνυσον, καὶ τὰς κατὰ μέρος τοῦ θεοῦ τούτου πράξεις μαθόντα παρὰ τῶν
Νυσαέων συντάξασθαι τὴν Φρυγίαν ὀνομαζομένην ποίησιν».
2
Hom., Hymn., I, In Dionys, vv. 8-9. Che Nisa sia un monte può essere stato suggerito dai versi già citati
di Il., VI, 132-33, in cui si parla del monte Niso. Ma anche SOFOCLE, Antigone, v.1131-3: «καί σε Νυσαίων
ὀρέων / κισσήρεις ὄχθαι χλωρά τ᾽ἀ-/ κτὰ πολυστάφυλος πέμπει». E i pendii ricoperti di edera delle
colline di Nisa e la costa verde con molti grappoli ti mandano qui
3
Hom., Hymn., II, In Dem., v. 17: «χάνε δὲ χθὼν εὐρυάγυια / Νύσιον ἂμ πεδίον τῇ ὄρουσεν ἄναξ
πολυδέγμων / ἵπποις ἀθανάτοισι Κρόνου πολυώνυμος υἱός». Ma si aprì la terra dalle ampie strade nella
pianura di Nisa, e ne sorse il dio che molti uomini accoglie, il figlio di Crono, che ha molti nomi, con le
cavalle immortali. Vedi CASSOLA F., Omero, Inni, commento ad locum p. 468: «Nisa è il fantastico
‘paese delle ninfe’. Probabilmente egli pensa che Nisa sia ai confini del mondo, poiché le compagne della
dea sono le figlie di Oceano, che con le sue acque circonda la terra». Similmente in Inni, XXVI, A
Dioniso, v.5: «Νύσης ἐν γυάλοις» nelle valli di Nisa.
4
Cfr. CASSOLA F., Omero, Inni, commento ad locum p. 464: «Probabilmente il nome significa ‘la terra
delle ninfe’ (nysai). Quindi è certo che in origine era un paese favoloso; gli antichi tuttavia cercarono di
identificarlo con varie località, in Grecia e fuori. Il riferimento a Nisa in Arabia non sembra possa essere
anteriore alla metà del settimo secolo». Tradizione presente anche negli Inni Orfici, LI, Alle Ninfe, 3:
«Βάκχοιο τροφοί»; 15: «Νυσαῖαι».
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stesso Euripide evoca ancora un panorama selvaggio nel narrare il passaggio di Dioniso. Per
Ferecide2, le nutrici di Dioniso sono le ninfe di Dodona3, ma questo può si può facilmente
comprendere per il ruolo centrale di Zeus a Dodona. Ad ogni modo, l’interpretazione che
emerge invece in Ferecide4, dove νύσαι è fatto equivalere a τά δένδρα, può essere sicuramente
allegorizzante5, ma per altri versi ci rimanda a quella che poteva essere la collocazione
originaria del mito in qualche zona montuosa e boscosa prima della trasposizione asiatica. Per
giunta viene ripreso l’attaccamento di Dioniso a questa zona nelle Baccanti di Euripide, dove il
dio stesso conferma la provenienza delle sue seguaci dalla Lidia.6
Anche Sofocle in una tragedia perduta citata da Strabone, loda un monte Nisa sacro a
Dioniso senza ulteriori chiarimenti sulla posizione.7 Strabone utilizza con disinvoltura per
provare la nozione corrente di una Nisa indiana laddove invece nessun riferimento fa
propendere verso questa direzione e per di più ancora resistevano dubbi sul fatto che Nisa
fosse un monte o una città. Nisa e Niso, poi, potevano confondersi nell’epiteto che finirono per
designare Dioniso: ad esempio Νυσαῖον in Aristofane.8
La discussione sull’individuazione di Nisa, dunque e impegnerà molto la ricerca storica ed
erudita. Geografi e lessicografi antichi come Stefano Bizantino ed Esichio citano
rispettivamente dieci e quindici luoghi chiamati Nisa sparsi in tutto il mondo, e persino in
India. Forse Euripide, in omaggio al suo pubblico macedone, poteva riferirsi al Pangeo, sede di
culti dionisiaci, poiché l’unico riferimento omerico a Dioniso (Il., VI 1 33) lo mette in rapporto
con il tracio Licurgo, che inseguì le menadi attraverso il «sacro Niseo», un luogo che doveva

1

Eurip., Cyc., 68-71: «οὐδ’ ἐν Νύσᾳ μετὰ Νυμ- / φᾶν ἴακχον ἴακχον ᾠ- / δὰν μέλπω πρὸς τὰν Ἀφροδί- /
ταν, ἃν θηρεύων πετόμαν / Βάκχαις σὺν λευκόποσιν». Né tra le Ninfe in Nisa l’inno bacchico intono per
Afrodite, su la cui traccia mi spingeva a volo con le Baccanti dal bianco piede; Eurip., Bacch., 555-9:
«πόθι Νύσας ἄρα τᾶς θη- / ροτρόφου θυρσοφορεῖς / θιάσους, ὦ Διόνυσ’, ἢ / κορυφαῖς Κωρυκίαις;» Forse
ora guidi i tiasi con il tirso in Nisa selvaggia, Dioniso, o sulle vette coricie?
2
FGrHist 3 F 90a-d.
3
SCARPI P., Apollodoro. I miti greci, p. 452. Per Apollonio Rodio, II 1214-5: «ἵκετο δ’ αὔτως / οὔρεα καὶ
πεδίον Νυσήιον»: si parla qui invece della piana di Nisa.
4
FGrHist 3 F 178.
5
SCARPI P., Apollodoro. I miti greci, pp. 549-50
6
Eurip., Bacch., 55-7: «ἀλλ᾽, ὦ λιποῦσαι Τμῶλον, ἔρυμα Λυδίας, / θίασος ἐμός». ma voi donne che avete
lasciato il monte Tmolo, laggiù in Lidia, mie devote.
7
Strab., Geogr., XV, 1, 7 = Sofocle, F 959 Radt: «παρὰ Σοφοκλεῖ δέ τίς ἐστι τὴν Νῦσαν καθυμνῶν ὡς τὸ
Διονύσῳ καθιερωμένον ὄρος (959) ὅθεν κατεῖδον τὴν βεβακχιωμένην / βροτοῖσι κλεινὴν Νῦσαν, ἣν ὁ
βούκερως / Ἴακχος αὑτῷ μαῖαν ἡδίστην νέμει, / ὅπου τίς ὄρνις οὐχὶ κλαγγάνει;». Anche in Sofocle c’è
qualcuno che inneggia le lodi di Nisa come la montagna sacra a Dioniso,
da dove vidi Nisa, rifugio di Bacco, famoso tra i mortali, che Iacco delle corna di toro annovera come sua
amata nutrice; qui quale uccello non piange
8
Aristoph., Ran., 215: «ἀμφὶ Νυσήιον / Διὸς Διόνυσον». In onore di Dioniso / Nisèèo figlio di Zeus;
Lisistr., 1282: «ἐπὶ δὲ Νύσιον» al dio di Nisa; cfr. Diod., I, 27, 3: «Οὐκ ἀγνοῶ δὲ διότι τινὲς τῶν συγγραφέων
ἀποφαίνονται τοὺς τάφους τῶν θεῶν τούτων ὑπάρχειν ἐν Νύσῃ τῆς Ἀραβίας, ἀφ’ ἧς καὶ Νυσαῖον τὸν
Διόνυσον ὠνομάσθαι». Non ignoro perciò che alcuni storici provano che le tombe di questi dèi giacciono
a Nisa in Arabia, e per questo motivo Dioniso è anche chiamato Nisoo. E in quel luogo si trova anche
una stele di ciascuno degli dèi recante un’iscrizione in geroglifici.
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trovarsi all’interno del suo regno.1 Mentre di un monte Nisa situato ‘al di là della Siria’ ci parla
Senofonte.2
Ma se al V secolo a.C. possiamo far risalire con certezza la diffusione del mito arabo di
Dioniso, bisogna ora ricordare l’altra versione cui si faceva accenno, una versione che, facendo
leva sull’episodio di Dioniso in India, afferma che la città di Nisa si trovi appunto in quella
parte del mondo. È questa una tradizione che viene particolarmente rafforzata in età ellenistica
e traeva vigore dalle recenti campagne di Alessandro. Si è visto, inoltre, come il modello
dionisiaco sia stato una vera e propria guida nella propaganda di Alessandro per giustificare le
sue spedizioni sia in India che in Arabia.
Arriano, Indikè, 1, 4-7. (ed. P. Chantraine, 1952)
Νυσαῖοι δὲ οὐκ Ἰνδικὸν γένος ἐστίν, ἀλλὰ τῶν
ἅμα Διονύσῳ ἐλθόντων ἐς τὴν γῆν τὴν Ἰνδῶν,
τυχὸν μὲν [καὶ] Ἑλλήνων, ὅσοι ἀπόμαχοι
αὐτῶν ἐγένοντο ἐν τοῖς πολέμοις οὕστινας
πρὸς Ἰνδοὺς Διόνυσος ἐπολέμησε, τυχὸν δὲ καὶ
τῶν ἐπιχωρίων τοὺς ἐθέλοντας τοῖς Ἕλλησι
συνῴκισε, τήν τε χώρην Νυσαίην ὠνόμασεν
ἀπὸ τῆς τροφοῦ τῆς Νύσης Διόνυσος καὶ τὴν
πόλιν αὐτὴν Νῦσαν. καὶ τὸ ὄρος τὸ πρὸς τῇ
πόλει, ὅτου ἐν τῇσιν ὑπωρείῃσιν ᾤκισται ἡ
Νῦσα, Μηρὸς κληίζεται ἐπὶ τῇ συμφορῇ ᾗτινι
ἐχρήσατο εὐθὺς γενόμενος. ταῦτα μὲν οἱ
ποιηταὶ ἐπὶ Διονύσῳ ἐποίησαν, καὶ ἐξηγείσθων
αὐτὰ ὅσοι λόγιοι Ἑλλήνων ἢ βαρβάρων·

I Nisei non sono di stirpe indiana, ma discendono
da coloro che sono venuti in India con Dioniso, sia
dai Greci diventati inabili al combattimento
durante le guerre che Dioniso fece contro gli
Indiani, sia dagli indigeni volontari che quello
stanziò assieme ai Greci. Egli chiamò la regione
Nisea dal monte Nisa, e la città stessa Nisa. Il
monte vicino alla città, ai piedi del quale è stata
fon data Nisa, è chiamato Meros a motivo
dell’avventura capitata a Dioniso al momento
della nascita. Queste storie cantarono i poeti a
proposito di Dioniso, e siano i dotti greci o barbari
a raccontarle. (trad. A. Oliva)

P. Chantraine afferma3 che questo luogo vada senza dubbio individuato nella Nagara o
Dionisopoli citata da Tolemeo nella sua Geografia.4 Quel che è sicuro è che anche Arriano
come Diodoro affonda la sua convinzione nella testimonianza di poeti greci e barbari che
hanno fatto oggetto di poesia questo episodio.
Arriano, Indikè, V, 8-9. (ed. P. Chantraine, 1952)
καὶ πρὸ Ἀλεξάνδρου Διονύσου μὲν πέρι πολλὸς
λόγος κατέχει ὡς καὶ τούτου στρατεύσαντος ἐς
Ἰνδοὺς
καὶ
καταστρεψαμένου
Ἰνδούς,
Ἡρακλέος δὲ πέρι οὐ πολλός. Διονύσου μέν γε
καὶ Νῦσα πόλις μνῆμα οὐ φαῦλον τῆς
στρατηλασίης, καὶ ὁ Μηρὸς τὸ ὄρος, καὶ ὁ
κισσὸς ὅτι ἐν τῷ ὄρει τούτῳ φύεται, καὶ αὐτοὶ
οἱ Ἰνδοὶ ὑπὸ τυμπάνων τε καὶ κυμβάλων
στελλόμενοι ἐς τὰς μάχας, καὶ ἐσθὴς αὐτοῖσι
κατάστικτος ἐοῦσα, κατάπερ τοῦ Διονύσου

Esiste anche una diffusa tradizione secondo la
quale prima di Alessandro Dioniso marciò contro
gli Indiani e li sottomise, mentre a proposito di
Eracle la tradizione non è molto sicura. La città di
Ni sa è una testimonianza non trascurabile della
spedizione di Dioniso, e così pure il monte Meros,
l’edera che cresce su questa montagna, il fatto che
gli stessi Indiani vadano a com battere al suono
dei timpani e dei cembali e, infine, il fatto che
portino un indumento maculato come quello delle

1

DI BENEDETTO V., Euripide, Baccanti, commento ad locum, p. 208.
Xen., Cyneg., XI, 1: «τὰ δ᾽ ἐν τῇ Νύσῃ τῇ ὑπὲρ τῆς Συρίας».
3
CHANTRAINE P., Arrien, L’Inde, p. 22, n.1.
4
Ptol., Geogr., VII, 1, 43
2
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τοῖσι βάκχοισιν·

baccanti di Dioniso. (trad. A. Oliva)

Ma come nel caso di Erodoto e della sua teoria etiopica, anche sulla teoria indiana
affermata da Megastene, Diodoro oppone una spiegazione per riconfermare il primato della
teoria arabica: basterà solo mettere in ordine le tappe del viaggio di Dioniso della cronologia di
fondazione delle città di fondazione dionisiaca.
Diodoro, Biblioteca storica, I, 19, 6-7. (ed. P. Betrac, 1993)
ἔπειτα (τὸν Ὄσιριν) ποιήσασθαι τὴν πορείαν
δι’ Ἀραβίας παρὰ τὴν Ἐρυθρὰν θάλατταν ἕως
Ἰνδῶν καὶ τοῦ πέρατος τῆς οἰκουμένης. κτίσαι
δὲ καὶ πόλεις οὐκ ὀλίγας ἐν Ἰνδοῖς, ἐν αἷς καὶ
Νῦσαν ὀνομάσαι, βουλόμενον μνημεῖον
ἀπολιπεῖν ἐκείνης καθ’ ἣν ἐτράφη κατ’
Αἴγυπτον. φυτεῦσαι δὲ καὶ κιττὸν ἐν τῇ παρ’
Ἰνδοῖς Νύσῃ, καὶ διαμένειν τοῦτο τὸ φυτὸν ἐν
ἐκείνῳ μόνῳ τῷ τόπῳ τῶν τε κατὰ τὴν Ἰνδικὴν
καὶ τὴν ὅμορον χώραν. πολλὰ δὲ καὶ ἄλλα
σημεῖα τῆς ἑαυτοῦ παρουσίας ἀπολελοιπέναι
κατ’ ἐκείνην τὴν χώραν, δι’ ὧν προαχθέντας
τοὺς
μεταγενεστέρους
τῶν
Ἰνδῶν
ἀμφισβητῆσαι τοῦ θεοῦ, λέγοντας Ἰνδὸν εἶναι
τὸ γένος.

Successivamente si spinse attraverso l’Arabia,
lungo le coste del Mar Rosso, fino all’india e ai
confini del mondo abitato. In India tra l’altro
fondo non pochi città una delle quali vuole
chiamare Nisa in ricordo della città dell’Egitto in
cui era stato allevato. Nella città indiana di Nisa
Osiride pianto anche l’edera, pianta che cresce che
ancora oggi si trova soltanto in questa località
dell’india delle terre confinanti. Lasciò molti altri
segni della sua presenza in quella regione:
basandosi su di essi gli indiani delle generazioni
posteriori hanno aperto una controversia sul Dio,
rivendicando nel origine indiana. (trad. G. B.
Gianotti)

Questa è dunque la semplice spiegazione di Diodoro. Ricostruendo le tappe della biografia
del dio Osiride-Dioniso, è facile comprendere come quella degli Indiani sia una certezza basata
sul fatto che presso di loro si trovi una città che reca lo stesso nome di quella originaria in
Arabia e che allo stesso modo è stata favorita dalla coltivazione della vite. Anche Strabone si
mostra scettico verso Megastene per la sua credulità di aver trovato il monte Meros, luogo di
nascita che aveva ospitato l’infanzia di quella stessa che Sofocle aveva qualificato come «la
nutrice del dio».1
Ancora su Nisa in India uno scolio ad Apollonio2 cita lo storico Clitarco tra coloro che
collocano con certezza Nisa in India facendone un monte.3 Lo scoliaste dunque cita altri autori,
autori, oltre ad Apollonio Rodio, che hanno fatto riferimento alla guerra indiana del dio. Nello
scolio viene ascritta a Clitarco un’informazione di carattere geografico e botanico, e non è

1

Soph., F. 959 Radt sopra menzionato; cfr. MUCKENSTURM-POULLE C., Quelques mythes grecs sur les
Indiens d’Hérodote à Strabon, p. 68.
2
Apoll. Rh., Arg., II, 904-6: «Ὧκα δὲ Καλλιχόροιο παρὰ προχοὰς ποταμοῖο / ἤλυθον, ἔνθ’ ἐνέπουσι Διὸς
Νυσήιον υἷα, / Ἰνδῶν ἡνίκα φῦλα λιπὼν κατενάσσατο Θήβας». Ben presto giunsero alle foci del fiume
Callichoros, dove si narra che il niseo figlio di Zeus, all’epoca in cui, lasciati i popoli dell’India, si sarebbe
stabilito a Tebe.
3
FGrHist 137 F 17 = 22 Schol. vetus in Apollonii Rhodii Argonautica, II, 904–10 a: «ὅτι δὲ ἐπολέμησεν
Ἰνδοὺς ὁ Διόνυσος, Διονύσιός φησι καὶ Ἀριστόδημος ἐν αʹ Θηβαϊκῶν ἐπιγραμμάτων καὶ Κλείταρχος ἐν
ταῖς περὶ Ἀλέξανδρον ἱστορίαις, προσιστορῶν ὅτι καὶ Νύσα ὄρος ἐστὶν ἐν Ἰνδικῇ καὶ κισσῷ προσόμοιον
φυτὸν φυτεύεται ἐκεῖ, ὃ προσαγορεύεται σκινδαψός. ὡσαύτως δὲ καὶ Χαμαιλέων ἱστόρησεν ἐν εʹ περὶ
Ἰλιάδος».

294

chiaro se Cameleonte riporti le notizie di Clitarco o se l’avverbio ὡσαύτως si riferisca alla
guerra di Dioniso contro gli Indiani.
Tutte le interpretazioni comunque, in un modo o nell’altro, ruotano intorno alle vicende
mitiche di Dioniso. Se la localizzazione in Erodoto in Etiopia non poteva avere altro intento
che quello di cercare di situare il mito del dio greco e stabilirne le fasi della filiazione fino ad
arrivare in Grecia, è chiaro che la localizzazione in India o in Arabia poteva servire agli storici
di Alessandro per giustificare pretese di conquista.
Si veda come esempio il seguente testo tratto dalla Vita di Apollonio di Tiana dove è
evidente la stratificazione di fonti e di versione che giungono a creare un quadro piuttosto
confuso e a tratti contraddittorio.
Filostrato, Vita di Apollonio di Tiana, II, 9. (ed. C. L. Kayser)
Ἰνδῶν δὲ οἱ περὶ Καύκασον καὶ Κωφῆνα
ποταμὸν ἐπηλύτην ᾿Ασσύριον αὐτόν φασιν
ἐλθεῖν τὰ τοῦ Θηβαίου εἰδότα· οἱ δὲ τὴν Ινδοῦ
τε καὶ Ὑδραώτου μέσην νεμόμενοι καὶ τὴν
μετὰ ταῦτα ἤπειρον, ἢ δὴ ἐς ποταμὸν Γάγγην
τελευτᾷ, Διόνυσον γενέσθαι ποταμοῦ παῖδα
Ἰνδοῦ λέγουσιν, ᾧ φοιτήσαντα τὸν ἐκ Θηβῶν
ἐκεῖνον, θύρσου τε ἅψασθαι καὶ δοῦναι
ὀργίοις, εἰπόντα δέ, ὡς εἴη Διὸς καὶ τῷ τοῦ
πατρὸς ἐμβιῴη μηρῷ τόκου ἕνεκα, Μηρόν τε
εὑρέσθαι παρ᾿ αὐτοῦ ὄρος, ᾧ προσβέβηκεν ἡ
Νῦσα, καὶ τὴν Νῦσαν τῷ Διονύσῳ ἐκφυτεῦσαι
ἀπάγοντα ἐκ Θηβῶν τὸ γόνυ τῆς ἀμπέλου.

Invece, gli Indiani che abitano nel Caucaso e lungo
il fiume Cofene sostengono che si trattasse di un
forestiero venuto dall’Assiria, il quale conosceva i
riti del Dioniso tebano; mentre quelli che vivono
tra l’Indo e l’Idraote e nella regione ulteriore fino
al Gange affermano che Dioniso fosse figlio del
fiume Indo, e che di lui fosse discepolo quello di
Tebe, il quale ne adottò il tirso e i riti orgiastici.
Costui, poiché aveva raccontato di essere figlio di
Zeus e di essere vissuto nella coscia del padre fino
al momento di venire al mondo, ottenne dal primo
il monte Meros che confina con il Nisa; e in onore
di Dioniso coperse questo di piantagioni,
introducendo da Tebe i tralci della vite. (ed. D. Del
Corno)

Il dato di partenza è dato dalla versione indiana della storia con la già nota eziologia del
monte Meros e la nascita di Dioniso a Nisa dalla coscia di Zeus. Ci sono però due dettagli non
trascurabili che possono rimandare ad altre versioni: intanto, ritorna la teoria sull’esistenza di
due Dionisi, già proposta da Erodoto e canonizzata da Diodoro, ma in senso opposto. Sarebbe
il Dioniso tebano a precedere l’altro, non il contrario come sostenevano Erodoto e Diodoro. Ma
è il cenno al ‘secondo Dioniso’, questo forestiero venuto dall’Assiria che sarebbe meritevole di
qualche riflessione in più dato che non presenta riscontri altrove. 1
Tralasciando però per un momento le ipotesi del mito, più originale è il modo in cui il re
Giuba II di Mauretania introduce il nesso consolidato dalla tradizione mitologica tra Dioniso e
l’India. In un frammento riportato da Esichio e che dal suo contenuto possiamo dire
proveniente dall’opera Sulla corruzione delle parole o dalla sua monografia sull’Arabia, Giuba
offre un’etimologia del teonimo Dioniso a partire non dal greco ma dalla lingua indiana.
Esichio, Lexicon, s.v. Διόνυσος (Giuba FGrHist 275 F 87 = BNJ 275 F 97)
Διόνυσος ... οἱ δὲ Δεύνυσον, ἐπειδὴ βασιλεὺς

secondo alcuni la versione corretta è Deunysos,

1

In più, da altri luoghi nel testo apprendiamo che Armeni ed Arabi erano popolazioni attigue nella
Mesopotomia Philostr., V. A., II, 20.
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ἐγένετο Νύσσης· δεῦνον δὲ τὸν βασιλέα
λέγουσιν οἱ Ἰνδοὶ, ὡς Ἰόβας.

cioè re di Nisa; infatti, per gli indiani deunon
significa re, così dice Giuba.

Ironicamente, forse confuso dalla diatriba arabo-indiana sulla nascita di Dioniso, uno
scoliaste omerico riporta l’informazione in maniera erronea sostenendo l’origine araba del
termine ‘δεῦνον’.1 Ma malgrado l’apparenza, la spiegazione di Giuba trova un suo limite nel
fatto che Δεύνυσον è di fatti una forma ionica. Roller congettura che il nome può essere stato
portato fin in India dagli esuli Ioni trasferiti da Dario I verso oriente come narrato in Erodoto,
VI, 19.2
Ebbene in definitiva, Nisa, ora monte, ora pianura, valle o città, ora collocata in India, in
Arabia o in Etiopia, rimane nell’immaginario uno spazio mitico che in ogni caso è connesso
con Dioniso e le sue nutrici, ma la cui collocazione, proprio perché materia mitica, resta
necessariamente indefinita, nonostante i tentativi di circoscriverla in una regione. È vero che i
commentatori degli Inni insistono nel definire Nisa come «una località remota e fantastica,
sottratta a ogni reale dimensione geografica» dichiarando vani i tentativi degli antichi di
collocarla da qualche parte3, è vero d’altra parte che l’inno omerico, elencando nel suo
principio una serie di luoghi che rivendicano di essere il luogo natale del dio e prendendo una
posizione netta a favore di una delle tante teorie circolanti, testimonia di una querelle che
evidentemente doveva essere già iniziata e non riguardava soltanto gli eruditi.
Si può certo dire che anche in questo caso ci troviamo di fronte ad un luogo che in origine
era un paese favoloso, o nel fitto di una foresta di montagna, o più tardi situato ai confini del
mondo e popolato da ninfe oceanine, prossime al lontano Oceano4, e solo più tardi, a partire
dalla metà del V secolo e non prima, cominciarono a consolidarsi le versioni di Nisa in Arabia,
in Etiopia e, ancora dopo in India.
Testimonianza di questo senso di indefinitezza e al tempo stessi di smarrimento di fronte
a tutte le opinioni sostenute e teorie prodotto, sono le voci riservate a Nisa da Stefano di
Bisanzio5 e da Esichio nelle loro compilazioni.
Esichio, Lexicon, s.v. Νῦσα. (ed. K. Latte, 1953)
Νῦσα καὶ Νυσήϊον· ὄρος, οὐ καθ’ ἕνα τόπον.
ἔστι γὰρ Ἀρα- βίας, Αἰθιοπίας, Αἰγύπτου,
Βαβυλῶνος, Ἐρυθρᾶς, Θρᾴκης, Θετταλίας,

Nisa e Niseio: un monte, non è in un solo luogo. Si
trova infatti in Arabia, in Etiopia, in Egitto, a
Babilonia, a Eritre, in Tracia, in Tessaglia, in

1

ERBSE H., Scholia Graeca in Homeri Iliadem (scholia vetera),
325a: Διώνυσον: Διόνυσος ἀπὸ Διὸς καὶ Νύσης τοῦ ὄρους. οἱ δὲ Διόνυξος, ἐπεὶ κερασφόρος τεχθεὶς ἔνυξε
τὸν μηρὸν τοῦ Διός. b (BCE3E4)T οἱ δὲ Δεύνυσος, ἐπεὶ βασιλεὺς Νύσ{σ}ης· δεῦνον <γὰρ> Ἄραβας τὸν
βασιλέα. <οἱ δὲ> ἀπὸ τοῦ πολλὰ διανεῦσαι καὶ κατορθῶ- σαι. οἱ δὲ ἀπὸ τοῦ δονεῖν τὰ σώματα.
2
ROLLER D. W., Juba II of Mauretania (275), in: Brill’s New Jacoby, commento al F 97 BNJ. Altre fonti
sulla connessioni tra Dioniso e l’India Clitarco BNJ 137 F 7, Plin., N. H., VI, 59; 79, Philostr., V. A., II, 9.
3
Così ad esempio ZANETTO G., Inni omerici, p. 214; ma anche CASSOLA F., Omero, Inni, p. 464.
4
Così CASSOLA F., Omero, Inni, commento ad locum p. 464.
5
Steph Byz., Ethn., s.v. Νῦσα: «Νῦσαι πόλεις πολλαί. πρώτη ἐν Ἑλικῶνι. δευτέρα ἐν Θρᾴκῃ. τρίτη ἐν
Καρίᾳ. τετάρτη ἐν Ἀραβίᾳ. πέμπτη ἐν Αἰγύπτῳ. ἕκτη ἐν Νάξῳ. ἑβδόμη ἐν Ἰνδοῖς. ὀγδόη ἐπὶ τοῦ Καυκάσου
ὄρους. ἐνάτη ἐν Λιβύῃ. δεκάτη ἐν Εὐβοίᾳ, ἔνθα διὰ μιᾶς ἡμέρας τὴν ἄμπελόν φασιν ἀνθεῖν καὶ τὸν βότρυν
πεπαίνεσθαι. τὸ ἐθνικὸν Νυσεύς καὶ Νυσαΐς θηλυκόν, ἀφ’ οὗ κτητικὸν Νυσήιος. λέγεται καὶ Νυσαῖος, καὶ
ἐξ αὐτοῦ Νυσαιεύς τρισυλλάβως καὶ Νυσαεύς ἄνευ τοῦ ι».
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Κιλικίας,
Ἰνδικῆς,
Λιβύης,
Λυδίας,
Μακεδονίας, Νάξου, περὶ τὸ Πάγγαιον, τόπος
Συρίας.

Cilicia, in India, in Lidia, in Macedonia, a Nasso,
vicino al Pangeo, è un luogo della Siria.

Quindi, stante questa discrasia di fonti, come si sarebbe imposta la tradizione di una Nisa
araba? Converrà dunque a questo punto trarre qualche conclusione sul perché l’Arabia sia stata
scelta ad un certo punto come luogo natale di Dioniso e per quale motivo si potrebbe spiegare
la sua relazione con il dio. Naturalmente, ogni versione fa forza su un dettaglio della vicenda
mitica per poi ampliarlo e rielaborarlo.
Se possiamo trovare con una certa facilità nella spedizione di Alessandro e nella
propaganda che ne giustificava l’operato la ragione più plausibile per il radicamento del tema
della nascita in India di Dioniso, è più difficile invece trovare una spiegazione convincente che
portò alla nascita e fortuna del mito arabo di Dioniso che come tale affonderebbe le sue radici
tra VI e V secolo a.C.
Allo stato delle nostre conoscenze è tra il VI e il V secolo a.C. che si trovano le prime
allusioni a questa tendenza con l’Inno a Dioniso1 con Antimaco di Colofone.2 Più difficile
stabilire un rapporto di dipendenza o autonomia rispetto al testo di Erodoto e in che misura
abbiano potuto risentire delle sue recenti ricerche. Vero è che l’Alicarnasseo pone Nisa in
Etiopia ma è pur vero che al proposito del luogo di origine del cinnamomo e della
corrispondenza tra il greco Dioniso e l’arabo Orotalt, lascia non pochi spiragli per
un’interpretazione che vuole Nisa in Arabia, mentre d’altro canto il legame del dio con il
cinnamomo si può fondare sull’idea di Dioniso come dio dei profumi e delle essenze a tutte le
latitudini.3
Da un lato è possibile che gli autori epici, scarseggiando di contenuto epico su Dioniso,
figura pressoché assente nell’epica omerica e arcaica, e tutto sommato marginale e recente per
Erodoto, abbiano potuto trovare in Erodoto, nell’excursus sulle spezie arabe e in particolare nel
paragrafo dedicato al cinnamomo, un’indicazione di partenza per tessere nuove storie, tuttavia
non tenendo conto del fatto che altrove Erodoto riconosce l’Etiopia come patria del dio
producendo così uno slittamento in Arabia giustificato dal contesto in cui si trovava questa
notizia.
D’altro lato è pure plausibile che sia invece Erodoto a riferirsi a questa nuova tendenza,
rappresentata forse dall’Inno, quando richiama quei tali che «ragionevolmente» (λόγῳ οἰκότι
1

I primi nove versi dell’Inno non sono trasmessi dai manoscritti ma dalla citazione di Diodoro Siculo e
dallo scolio ad Apollonio Rodio (II, 1209-15). Al verso 10 comincia la parte contenuta nel codice M dove
la sezione precedente andata perduta per la caduta di alcuni fogli. L’ipotesi che i 10 versi traditi da M
siano il finale del medesimo inno di cui Diodoro riporta l’esordio fu formulata per la prima volta da
Ruhnken nella sua edizione ed è accolta unanimemente. Cfr. ZANETTO G., Inni omerici, p. 214;
CASSOLA F., Omero, Inni, p. 14. La data di composizione non è certa. È stato suggerito che possa
inserirsi nell’ambito della politica culturale di Pisistrato mentre ancora CASSOLA F., Omero, Inni, p. 14
propone di attribuirli sulla scorta dello scolio al mitografo Ermodoro, fiorito verso il 400 a.C.
2
MATTHEWS V. J., Antimachus of Colophon. Text and Commentary, p. 368 suppone che Antimaco abbia
tratto l’ispirazione per un Licurgo arabo dal testo dell’inno.
3
Si ricordi tra i molti l’episodio narrato in Philostr., V. A., II, 2 in cui in Panfilia, terra produttrice di
molti aromi, gli animali godono del profumo dei suoi effluvi. Qui, si riporta, fu trovata una pantera di
straordinarie dimensioni che il re Arsace volle dedicare «al dio di Nisa». DETIENNE M., Dioniso e la
pantera profumata, pp. 66-9 riporta numerosi esempi riguardanti pantere, profumi e culti dionisiaci.
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χρεώμενοι) collocano la nascita di Dioniso nel paese del cinnamomo, ma lo storico non
chiarisce se questo luogo sia l’Etiopia, secondo la sua posizione, o l’Arabia, secondo la tesi di
questi.1
Dopo di che, una volta trasportato Dioniso in Arabia, venne da sé trasferire tutto il
panorama del mito che lo vuole protagonista in questa nuova ambientazione, compreso
naturalmente il suo nemico, il re Licurgo. È interessante notare che per periodi successivi a
Licurgo è riservato un culto particolare in Arabia2 e fatto oggetto di interpretatio, identificato
con Shay’al-Qaum. È questa una suggestione intrigante che implica un’interpretatio in
direzione inversa, che il dio tribale della regione, Shay’al-Qaum, di cui si diceva che non
bevesse vino, motivo per il quale viene visto come l’antagonista del dio del vino per
antonomasia.3 Alcuni studiosi si spingono a dire che negli stessi termini il mito arrivò a
riflettere la differenza culturale tra le città del vino e i nomadi astemi, e il nome Licurgo
presente nel mito entrò nel culto.4 Ecco allora che il mito avrebbe posto le basi per
quell’identificazione, e il divario tra interpretatio e mito svanisce. In pieno V secolo d.C. il
poeta epico Nonno di Panopoli, autore di una monumentale opera dedicata alle vicende di
Dioniso, ci parla di un Licurgo onorato tra gli Arabi con libagioni di sangue5 ed è in Arabia che
situa lo scontro tra il dio e il re.6
Insomma, inestricabile era ormai la relazione tra il dio delle essenze e quella stessa terra
che ne produceva in abbondanza anche se le ragioni di questo accostamento e gli episodi che
la fondavano potevano essersi persi tra le sabbie della Via dell’incenso.

1

Evidentemente la conoscenza dell’Arabia diventa un possibile criterio di datazione per i primi 9 versi
dell’Inno a Dioniso. L’espressione utilizzata dai vv. 8-9 può far pensare ad una conoscenza vaga
dell’Arabia, quale circolava in Grecia tra VII e VI secolo come pure ad una volontà del poeta di adoperare
un linguaggio vago o arcaizzante.
2
CIS II 3973; cfr. RODINSON M., L’Arabie du Sud chez les auteurs classiques, p. 73 e n.74.
3
KNAUF E. A., Dushara and Shai ‘al-Qaum, pp. 176–83. La dieta astemia degli Arabi è citata in maniera
generale anche da Diod., XIX, 94.
4
PARKER R., Interpretatio, p. 51.
5
Nonn., Dion., XXI, 158–61.
6
Nonn., Dion., XX, 146 ss; XXI, 148 ss. In più, è stato anche sostenuto che la fortuna di questa
dislocazione sia stata particolarmente ben accetta e durante la guerra negli anni ‘80 del I secolo a.C. tra
Antioco XII «detto Dioniso» e il «re degli Arabi».
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CONCLUSIONI

Lo studio svolto finora sulle fonti classiche riguardanti l’Arabia antica merita una
riflessione conclusiva. In primo luogo si può notare, procedendo in questa disamina di testi,
che pur nella sua incompletezza è possibile notare il ricorrere di alcuni temi che hanno
modellato fin dalle origini la forma spaziale e concettuale della regione geografia definita come
‘Ἀραβία’. Le poche occasioni di contatto diretto hanno senz’altro reso più rado lo scambio di
informazioni per i Greci su questo popolo, come pure la frammentarietà delle etnie arabiche
che si estendevano su un territorio enorme in tutta la Penisola Arabica da nord a sud e nei
deserti del Vicino Oriente. Ciò nonostante, si è potuto vedere come, pur rispetto ad altre
popolazioni, Etiopi, Indiani, Egiziani, Sciti, le cui tradizioni hanno influito più a fondo nella
creazione di un immaginario più definito sui loro territori, non si può negare che anche nel
caso degli Arabi si possa riconoscere un nucleo di temi partiti dalla regione arabica che ha
investito il mondo greco.
In questo senso un ruolo decisivo ha svolto la cosiddetta via dell’incenso che proprio per la
sua stessa natura di essere costituita di intervalli, tappe, stazioni, causa un processo mediato
nel flusso delle informazioni. Seppure gli Arabi nel tempo siano stati in grado di mantenere il
monopolio sulle tratte della via dell’incenso è anche vero che fino all’età di Erodoto possiamo
affermare che nessun Greco abbia mai potuto vedere un Arabo mentre di certo ne aveva potuto
sentire parlare da almeno un paio di secoli.
Quello che invece era noto ai Greci fin dall’VIII secolo a.C. almeno, ma come si è visto, è
possibile far risalire ancora più indietro nel tempo, è il commercio degli aromi, delle essenze
odorose che erano legate alla nomea dei popoli che le producevano e le commerciavano. In
questo i Greci molto hanno appreso dagli altri popoli della sponda orientale del Mediterraneo
che erano venuti in precedenza a contatto con gli Arabi.
Una delle prime immagini che venne allora naturale applicare alla terra d’Arabia fu quella
che segnò più profondamente il suo destino tanto da ricevere il nome con cui ancora oggi è
nota l’Arabia, ossia l’immagine di un paese ‘felice’, ‘prospero’. Si è visto che le ragioni di questo
attributo sono molteplici e così come vari sono i significati specifici che di volta in volta sono
stati accentuati dagli autori classici. Prosperità naturale, straordinarietà dei suoi prodotti, ma
anche ricchezza dei suoi abitanti e capacità di organizzarsi in sistemi di società giusti e
invidiabili sono tutti elementi che concorrono nella definizione dell’Ἀραβία εὐδαίμων prima e
poi dell’Arabia Felix.
Un altro carattere frequente che si riscontra nella letteratura sugli Arabi è l’impossibilità di
dare una definizione esatta che molte volte riguarda sia il territorio sia i suoi abitanti. Le
fluttuazioni del toponimo sono usuali nella letteratura greca e latina e non dipendono come si
è potuto vedere soltanto dallo stato delle informazioni relative ad un dato periodo, ma anche
dall’impossibilità di fissare un territorio in base ai suoi abitanti. Per questo anche l’etnonimo
‘arabo’ compare in greco relativamente tardi e prima che Erodoto conducesse le sue ricerche
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sul campo doveva essere difficile per un Greco saper distinguere un Arabo. Il modo di vita e i
costumi del popolo, per di più, rendevano questo compito ancora più difficile per la
prospettiva greca - del resto il nomadismo e il commercio su lunghissime distanze facevano sì
che gli Arabi nel loro complesso, da nord a sud, non fossero necessariamente legati ad un
territorio ristretto - ed è per questo che anche nel caso degli Arabi oltre che per l’Arabia,
assistiamo ad una dislocazione altrove del nome che designa questo popolo.
Per questo motivo si è voluto dare particolare peso alle primissime attestazioni del nome
‘Arabia’ e dei loro abitanti nelle fonti greche, dei luoghi che intorno ad essi si collocavano e dei
prodotti strettamente uniti all’immagine di costoro. Non soltanto queste fonti sono di
fondamentale interesse storico ma ognuno nel suo specifico inquadrano una problematica
relativa alla definizione dello spazio arabico e dei suoi abitanti presentando già dall’origine il
nucleo della problematica a seguire. Nell’excursus sugli aromi d’Arabia di Erodoto si trovano i
fondamenti del mito della ‘felicità’ che tanta parte avrà nella letteratura successiva scientifica e
non, proprio mentre lo stesso storico cerca di definire per la prima volta i contorni geografici
della regione. Nei versi di Eschilo e Pindaro si leggono geografie alternative dove l’Arabia,
dislocata e agganciata di volta in volta a dei riferimenti più sicuri, viene integrata nel mondo
del mito in maniera da rientrare coerentemente nel panorama degli antichi viaggi degli eroi.
Nella vaga allusione di Aristofane ad una ‘città felice’ sulle rive del Mar Rosso riassume
perfettamente il modo vago e incerto in cui fu pensato e collocato il nuovo mare sui cui i Greci
del tempo si stavano affacciando per la prima volta e la visione di sogno che sembrava
trasparire da quei luoghi. Nei tentativi di interpretatio graeca compiuti da Erodoto, in
mancanza di una dimostrazione che ne giustificava l’accostamento, si può rintracciare
l’incertezza dei Greci del periodo ellenistico e soprattutto imperiale nel modo in cui introdurre
il culto di questi dèi senza sembianze nel proprio. Questi primi sguardi sull’Arabia non
cesseranno mai di farsi sentire nel corso della storia seguente determinando in partenza i temi
di discussione e pesando sulle conoscenze successive.
Come sempre si può percepire dalla lettura dei testi degli autori antichi il duplice senso di
attrazione e repulsione di fronte al diverso. Non fa evidentemente eccezione il caso dell’Arabia:
la fascinazione nei confronti delle meraviglie del luogo è nettamente dominante nelle nostre
fonti, che non perdono occasione di celebrare la ricchezza e la beatitudine di quella terra. Il
senso di repulsione invece è piuttosto declinato nel senso dello sdegno moralistico. La
ricchezza, il lusso, portano alla pigrizia e alla mollezza, di fronte alle quali soprattutto le fonti
latine indirizzano le loro invettive.
In conclusione allora si può davvero dire che le forme del contatto tra Greci e Arabi siano
stati condizionati in maniera essenziale dai tempi e modi del viaggio che le vie e i mezzi di
comunicazione permettevano.
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μή μ’ ἔτι νῦν κατέρυκε, λιλαιόμενόν περ ὁδοῖο.
Ora non trattenermi più: bramoso io sono del viaggio.
Hom., Od., α, 315.

Questo lavoro è frutto del suo tempo.
Ogni lavoro lo è a suo modo, ma, forse, questo lo è ancor di più.
Schivate a pelo d’acqua le ormai innumerabili ondate, scrivo ora confiné a casa vittima della
variante xv lettera alfabetica greca ‘ο’. Non sia detto questo per piagnisteo, ma per dare
testimonianza delle circostanze che si sono abbattute su questa generazione e che ha segnato
profondamente il percorso che ora volge al termine.
L’idea dietro questo lavoro prese le mosse in un tempo che ormai appare molto addietro in
un’estate nella Barcilonum amoena sedes ditium, nacque nella mia cara Lucanorum regio, ubi
scrupus sola creber iniqua asperat, et denso caecantur stipite silvae, e mi ha seguito ovunque mi
sia spostato in questi anni con la mia mantica ἐπὶ οἴνοπα πόντον ἐπ᾽ ἀλλοθρόους ἀνθρώπους:
nelle terre incognite ultra Auroram et Gangem, sulle rive d’Oceano in Lusitania e Mauretania
Tingitana, in Illiria, al centro del Mediterraneo ἐπ’ εὐρέα νῶτα θαλάσσης tra Sicilia, isole Ionie,
Cicladi, Ponziane, nella Baetica e nella Campania Felix, sulla rocca di Calpe e infine, soprattutto,
nella celtica Lutetia Parisiorum con la quale abbiamo avuto un rapporto quanto meno
movimentato di cui portano traccia gli studio di Avenue Laplace, Boulevard Jourdan, Passage
des Taillanders.
A maggior ragione allora, se queste pagine soffrono in qualche punto di mancanza di piglio,
di incompletezza o difettano in qualità o quantità, se si ritroveranno delle mancanze di qualche
tipo, esse possono essere imputate ai cambi di rotta repentini che abbiamo dovuto subire in due
di questi tre anni di ricerca, alle condizioni a volte avverse a volte entusiastiche che hanno
segnato l’andamento morale di questo lavoro.
In questo tutti i miei ringraziamenti vanno ai miei tutores, al prof. A. Corcella e al prof. D.
Marcotte, che hanno guidato con pazienza e maestria questo lavoro, ai membri del Collegio di
dottorato UniBas, alla prof.ssa I. Gadja che nelle settimane di confinement mi ha introdotto con
tanta disponibilità alle antichità sud arabiche.
Questo lavoro non poteva quindi nascere senza l’apporto di viaggi e passaggi e stazioni, che
si sono fatti estremamente più disagevoli negli ultimi mesi. Alle biblioteche devo molto, alla
Bibliothèque Sainte-Geneviève, alla BIS, alla Bibliothèque de Géographie, della Maison de
l’Italie e ai suoi frequentatori assidui, alla mia, ma ancora di più il senso di questo lavoro è carico
delle conversazioni con fabbri bosniaci, speziali marocchini, barcaioli cicladici, giurisperiti
milanesi, informatiche colombiane.
Un pensiero di sincero ringraziamento va poi, in ultimo perché ne sia risaltata l’importanza,
alla mia famiglia e a quelli che abbiamo imparato a chiamare ‘affetti stabili’, i miei genitori, la
mia famiglia, i miei amici, quelli di sempre e quelli nuovi. Sono loro che ho portato con me πολλὰ
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παθὼν καὶ πόλλ’ ἐπαληθεὶς, come Lares, ricordandomi in ogni momento da dove venissi, chi fossi
e cosa facessi.
Molto in questa ricerca è stato lasciato inesplorato o trattato troppo en passant per poter
dire questo lavoro concluso, ma, al di là delle facili scuse che possono ricadere sulle contingenze,
ricordiamoci che parte del raccolto va serbato per le future semine.

Teodosio Di Capua
Pietragalla, 17 gennaio 2022
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