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GABR1ELE DE LUCA
ECISTI ESILIATI?

1. LE FONTI

Sotto alcuni aspetti è possibile avvicinare II caso di Patroclo bambino (Iliade XXIII
85-90), che OUK EOEXWV ammazzô ii figilo di Anfidamante e fu condotto da suo padre
Menezio presso Peleo t , e quello di Adrasto (Herod. 1 35) <<colto da disgrazia e dalle
mani impure, frigio di origine e di stirpe regia>>, che uccise dalKWV il fratello e fu bandito
(eXXathvoc) dal padre e privato di ogni cosa (crTEprftthvoc TrávTwv), agli 'aneddoti'
di marca simile su Archia, fondatore di Siracusa, e i Bacchiadi.
Di seguito presentiamo quindi una selezione di fonti utii ad inquadrare la portata della questiope:
Diod. Sic. VIII 10, 1-4:
OTL 'ApXla3

6 KopLvilioc EpaaTip) Piv 'AKTaIwvoc TO .LPI) 1TpWTOV TrpOOTTrEp)TE
ievoç oO Ouvcijievoc 66 OUTOI)

TLL'Il TO) TralhI, 8au1aaT63 hrrayyEXLac Trolo

dvaXafl€îv rrrrpa TT) To y rraTpoc KaXoKayaBLav caP Till) aOTou TOO TTCLLSOc
aw4pooOliiiv, I8POLcYE TO)l) OVZ-'170W1) TOU 77-ACLcJTOUc, tic Lac56p.Ev03 TOl)

1 Per divenire poi O€p&rrwv di Achille; a proposito di the rapontes vedi F. GSCHNITZER, Storia sociale dell'antica Grecia, Bologna 1988 [Wiesbaden 19811, 60: si tratta di coloro che stanno a fianco di un nobile, in primis di
un re, e <<per il modo in cui vengono utilizzati sono in un certo senso vicini agli schiavi, ma per la loro origine
non hanno nuila a che vedere con questiu, dato che sono di condizione libera e non raramente nobile; espesso
[i therapontes] sono uomini che hanno dovuto abbandonare la loro patria a causa di un assassiniou. Patroclo
difatri viene espatriato per sfuggire alla vendetta del yivos rivale (l'ucciso non era una persona qualunque
dato che viene menzionato il nome del padre Anfidamanre, il quale per l'appunto era o6c Ooiy.ioc secondo
gli scholl. ad Ii. XII 1): Menezio non aveva evidentemente la forza necessaria per proteggerlo; vedi in tal senso
A. LINTOTT, Violence, Civil Strife and Revolution in the Classical City, London 1982, 16 ss. che cita anche il
easy simile di Teoclimeno (Odissea XV 223-225, ma svariate sony in ogni caso le figure di esuli in seguito ad
uccisioni, tra cui lo stesso Peleo) e come paradigma le parole dette da Odisseo a Telemaco in Odissea =II
rroAAoi ionic' douaqrOpec OrrLaoO),
118-120: CaL ycip TLc 0' Pvc (1)wTa caTaKTeu)ac ivi 8.ap, /
4Er1'EL crqods- re rrpoAi n-dn' cal crarpIcia yalac'.
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V XiPLTL fCdL 6EIGEL 11i uTraK000Ta. TXoc 6i te9ua96 7 ic /IETd TWO
avapaKA178eoTan' lTL TOcYO1JTOI) ai-'ota' TrpoETrEcrEv 1J1T6 TOO Trdeovç,
daTa € TiV oficiao LTrEo(i)o TOO MEXOaOU TOO TralSa 3ia1w3 thriyay€o.
'AoT€Xothoou 8€ TOO TraTpoc CalL TOM) fiXXOM) TWV KaTfi T]O oialav, i-rap'
ciIcjOTpOlc 4ftXoTlpia3 PLaLOTEpag yeoo14o3 8XGBEO 8 Traic 8o Talc XEPOI
TOM) GOTEXoLEOO)l) CilE'Lc TiV 4suxiiv

Archia di Corinto, essendosi innamorato di Atteone, dapprima mandO un messaggero al fanciullo, facendogli promesse meravigliose: ma, non riuscendo a guadagnarselo a fronte del valore e dell'onorabilità del padre e della prudenza dello
stesso giovane, radunO II piu gran numero di amici, con l'intenzione di far violenza
ad Atteone, che non voleva saperne di accettare i suoi favori e le sue suppliche.
PerciO alla fine, ubriacatosi con quelli che aveva fatto venir prima, si spinse oltre a
un punto tale di foilia che, piombato in casa di Melisso, portO via a forza II fanciullo. Ma, dato che ii padre e gil altri di casa facevano resistenza al rapimento, ecco
che si accese una gara ambiziosa tra i due gruppi, piuttosto violenta, e II fanciullo
hi ritrovato, senza sapere come, senza pih vita tra le mani dei difensori.

scholl. adApoll. Rhod. IV 1212-1214:
Bdicxic EyEveTo u'iOc A LOVOUOU, 4o KopioUqI 88 8L4Tpl€o.Haav 8€ euy€OkTaToL
oi thi' 6Tou TO y4vo3 €xoOT€c, OiTIO€c E/JA49770aIJ €'K KopIo9ou 8th rOy
' AKTaIWOOS 9th/a7 -oll. 'H 88 aiTia 4avio 8€. M4XL0003 EEpy€T49ac Touc
KopioOiovc - I€XXovTac yap &rrO c €i8wo03 TOO TWO 'Apyamno aoi.X403
8ia48apvai 4ppOaaTo - TL^Lfig 1Ld9fl Trap' aOTOLc. 1 KaL 1TOTE oL BaKXId8aL
UUKTOS 1TEX9OoTE3 TI] OLKLç( TOO 'AKTaiwOoc E[300XOOTO U7TO97T1/ TOO

& yoo8wo avT€ XOoTcao 91io 4131i &acrTTaUOlJUat T011 'AKTaLwoa.
MeXXóomw 88 TWO 'I98iiwo ciy€a9al, aTfic 4Tr'1 TOO Pwiiou 8 M8XlaaO3 TOXX8
Toic Kopio9ioi3 KaTflpaaaTo, EaV 'n TOO T011 TalOoç EK8IKI]aW0i OaOaTOO
TauTa ELTdII) ELc TOO 1JTOKE €000 KpII]IvOO €auToo 8aXev. Oi 58 Kopio9LoL,
€l5XaoOLEOoL ciO€K8IKI]TOO KaTGXLT€IO TOO TOO 'AKTaiWOOç 9ávaTOO, dia lthp
icai TOO BcIou KEAEl5007oc, e'/3aAoo yo8ç BaKXLJSac. XepoLKpd7-l7s- 8e, ala
TWO BaKXLa86O, €?KTLOv Ka'p'cupau, €a3aXwo Touc 000lFcOoTac KOXxouc
1Tai6a TWO

Bacchide hi flglio di Dioniso e visse a Corinto. Erano nobiissimi coloro che discendevano dalla sua stirpe, essi che vennero banditi da Corinto per la morte di
Atteone. E questo S II motivo. Meisso fu benefattore dei Corinzi - Ii salvO che
stavano infatti per essere distrutti da Fidone re di Argo - e fu da loro ritenuto degno di onore. [lacuna neZ testo] e aila fine i Bacchiadi, piombati di notte in casa di
Atteone, volevano strappare via ii fanciullo: ma, dato che i genitori facevano resistenza, accadde che Atteone rimase straziato. Quando poi le Istmie stavano per essere celebrate, Melisso, in piedi sopra l'altare, lanciS molte maledizioni sui Corinzi,
qualora non avessero vendicato la morte del flglio: ciO detto si precipitO nel dirupo
sottostante. E i Corinzi, attend a non lasciare invendicata la morte di Atteone, dato
che anche la divinitO cos! ordinava, bandirono i Bacchiadi. Chersicrate allora, uno
dei Bacchiadi, fondO Corcira, scacciandone i Coichi che vi abitavano.
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schol. adApoll. Rhod. IV

1216:

Tikaloc 8€ ()flCJL I€T8 6Tfl 6a€60ia TWl) Tpwi€Gw XEpoiKpdTfl dTróyOvov ThM)
BaKXla8(1v KCIT(i)KflKEVaL T1) VflCTOV 9T1 6€ 0 Till) alTolKial) ayaycoV TOil)
BcLK X Ia6V XEpOLKPa' TIJS', a7roaTEpo611Evo 7 -

31-'

7tp6u 67T6 Koptu9Iun-'.

Timeo dice che dopo seicento anni dalla guerra di Troia Chersicrate, discendente dei Bacchiadi, colonizzè l'isola [Corcira] colui che condusse la colonia 6
Chersicrate dci Bacchiadi, privato degli onori dai Corinzi.

Plut. amat. narrat.

2, 1

= mor. 772e-773b:

Eicrac 6' 6 "A3pcuv 4)€&yeL €iç KópivOov, dvaXadjv Tip) yUvaiKa KCLL
t 6v M€XLouw, Kw T1V'1 T1l3 KopLv8iwv xwpac €v8a

TO

KGL rra18a y€vvflcJac M4Xiaaov TrpOoTflfópEuoTv, alTo TOt) T6TrOU 8EIEV03
TouvO ta a6mi. To6-rov Sii TOO McXLouou uió ' AKTaiwv ylPETal, KaX)aOTOç
€d 9T4pOv4aTaTOc TIP 6I6XIKW1), 01 1TXELcJTOL is6v 6yEPOVTO EpaaTal,
6L0.cep6vTw3 6' ' ApxLas y€vouc LEV WI) TOO TW1) 'HpaKXEL8WI.', TTXOUT(i) 66
Kal T1 aXXii 6uvaiiEL Xap.TrpóTaToc KopuMIwv. ' ETT€'L 66 Tr€O€1V OuK 16UI)aTO
TOt) Trai6a, 6yvw icicJaaBai Ka'1 oiwapTrciaaL TO t€LpciKLoV €Tr€KwIIcLO€ V <0th)>
6T1L Tip) oiKial) Toll MEXIOGOU, irAiOo- e'rrayo/icvoc ical çb(Awu icaL OL'KETOO.',
KcIL aTrayell) TOI) TrcLL8a ITrEIpaTO. AL-'TLTTQIOU/IEL-'OU Si-rob rra -rplls' ical TOIL-'
(fiZANP, ETr€K6pas6vTwv 66

ical TWL) YELTOL'Wu' Kal aVO€XKOVTWV, aVOEXK61Evo3

6 ' AKTcLIWP 6ic8dpyy cal OL lEt) OUTW3 aTr€xópOvv. MOXiaaoc 86 TOP
V€KpôI) TOU Trai663 €iç T1) ayopal) TWI) Kopiv6Iwv TapaKolLaac 4Tr€8€IKt-'uE,
8IKIlI) aTraiTwi) Trapa TWL' TauTa rpaai,'wv o 66 TrXEOV 0666v 1] TOP
6v6pa iX4out-'. " AlrpaKToc 6' aVawpflOaS TrapE(j)uXaoDTr T1]1) 1TaPTyyupll) TOil)
'laOp.iwv, Owadc T' ITri Tol) TOO llou€L6OIvoc v€thv IcaTE/36a OE' BaicXia&llz,
"Apowoc €6€py€oLav 6Tr€jlijsvflox€, Toys T€

Kal Ti]l) TOO rraTpoc

6rrLKaXEacill€vo3 fSITrT€1 EaUTOI) KOTO T(D) 1TETpWV. MET' o6 TroXO 8' aOxillls'

icaL Aorjioc KaTEXa II P aVE Tip) TrOXIP haL TOIp KoptuOtwu TrEpt drraAAay?c
XPWILOt)WL-', 6 BEOS' dv€iX€ .18 1) 1 1) Eu)aL IIOCJEIBWVOS 06K aVflOOI.'TOS, 8w3 dv
TOl) 'AKTaIWVOç eavaTot) J.ETExeoL€v. TallTa TueojJ.Evos ' ApXLac, a6T63 yap
O€wpOc iv, cis pv T1]V K6pL1)8ov Oic(tw oPic O7raui7A8E, TrXeOaac 8' ELS Tip)
1KEXlav DJPGKO6oa3 EKTIa€. flaTflp 66 ycvol€voc 6l.'TallOa OuyaTtpwv 61)€Iv,
'OpTuy[ac TE KaL upaKO6oi13, UTO TOO TX6ou 6oXOovElTaL, oc 6y€y6vEl
thv a6T011 TraL8lKa, vcthc 6' ci4yo6p.€vo3 GUVOTX€ua€v €iç ILKEVoV.

[Nelle righe precedenti si narra dello strata gemma ideato c/a Fidone d'Argo contro Corinto, Strata gemma che non va a buon fine per la delazione di Abrone ad un
Corinzio, Dexandro, di ciii Abrone era duos-. Ii testo comincia dalla ricerca del responsabile da parte di Fidone]
E Abrone, spaventatosi, fugge esule a Corinto, presi con sé la moglic e i servitori
[lacuna nel testo] a Melisso, un villaggio della regione corinzia: e 11, avendo avuto
nfl flglio, lo chiamô Melisso, imponendogli ii nome dal luogo. Da questo Melisso
nasce un figlio, Atteone, ii pitt bdllo c ii pitt saggio tra i suoi coctanei, e di mi
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moltissimi si innamorarono, in modo particolare Archia, che era di stirpe eradilde,
famosissimo per ricchezza e potere. Ma, dato che non riuscI a persuadere ii giovane, decise di usare la violenza e di rapire il ragazzino. Si introdusse perciS con
fare da osteria in casa di Melisso, dopo aver riunito una folla di amici e servitori, e
cerdll di portar via II fanciu]lo. Ma II padre e i suoi amici facevano opposizione, in
pill uscirono anche i vicini di casa e tiravano nella loro direzione, sicché, tirato da
una parte e dalI'altra, Atteone restS ucciso: e cosi essi [la fazione bacchiade] se ne
andarono. Ma Melisso, trasportato II cadavere del fanciullo nell'agorS dei Corinzi,
lo mise sotto gil occhi di tutti, richiedendone il fib da parte dei colpevoli. Ma essi
[I Corinzi] non fecero altro che compiangere I'uomo. Tornatosene a mani vuote,
attese con attenzione la festa deile Istmiche e, salito al tempio di Poseidone, accusS
• gran voce i Bacchiadi e rammentS loro II beneficio dal padre Abrone, e, chiamati
• testimoni anche gil dei, si gettS sidle rocce sottostanti. Dopo non molto tempo
siccità e pestilenza si abbatterono sulla città; e, dato che i Corinzi interrogavano
l'oracolo sul modo di liberarsene, ii dio rispose che si trattava deil'ira di Poseidone,
che non sarebbe cessata finché non avessero vendicato la morte di Atteone. Saputo
ciS, Archia - egil in persona era teoro - di sua spontanea volontà non fece ritorno
a Corinto, ma, navigato fino in Sicilia, fondS Siracusa. E, divenuto 11 padre di due
figlie, Ortigia e Siracusa, fu ucciso a tradimento da Telefo, che era stato II suo
e che l'aveva accompagnato in Sicilia al comando di una nave.

Nic. Dam. FGrHist 90 F 57, 7-8:
'0

61

[sell. KiaieXoc] ToIc TE uyd6a 3

KaTdyEL, KaL Touc dTIfLovg mrS TWO

BaKXiaSliv y€vothvoii ITrITuIlOUc TrdXiP I1TO[TjOTr ica'i SLa TOUTO EXPI1TO
ELS' 6 TL IIOUXOLTO aSTois Els' re drrotnlaii écdl7yE ToSc pi) qllAouc, oTruc

fib 5llov

WPXOL mill XOLTr6iV. "EsrEuk 81 eic TE A€UKCISa Kai 'AvaKTópLov,
oLKicJTfic atITWO lluXdSv Ka '1 'Exid8iv T aac, rrailiac atroO i'óOouç, ouc 81

BcLK XL68GS #'Ya8EilM3 I &lftIEUOTr Tac ouoTac auTWv. Oi Sc mc KfpKupav
drrEXcJpT/o-azi. K14EX03 81 Kopiveou srpclwc 1pxEv, by TE 8opi46pouc Ixcav, bIT'
throOljiioc div Kopiv8Loi3 BacsLXEIcJac 51 STfl X' ITEXESTflGE TIaoctpac viols
KaTaXlTrdw, div yviaioc [110 v llcpiav8po3, oL 51 Xoirrot vóSot.
Ed egli fece rientrare gil esuli, e coloro che erano stati resi az'lml din Bacchiadi II fece ritornare epitimi e perciS pote sfruttaril nel modo che ritenesse opportuno. E in colonia
cacciS queffi che non gil erano arnici, per dominare pill facilmente sui restanti. InviS
poi colonie a Leucade e Anattorio, avendone messo a capo come loro ecisti Pilade
ed Echiade, suoi ugh ifiegittirni, esiilS i Bacchiadi e confisdS le loro proprietà. Essi si
rifugiarono a Corcira. Cipselo regnS con mitezza su Corinto, senza avere guardie del
corpo e:senza essere sgradito ai Corinzi. Dopo aver regnato trent'anni, moti lasciando
quattro figli, dei quail Periandro era legittimo, gil altri invece no.

Nic. Dam. FGrHist 90 F 35:
" OTL eL6wv KaTa iXav

crTaoLddoucrtu KopLvSLoLc IlofleC)L), ITrISIOTWa 1K

TWO ITctipUil) yEVO[1IOfl3, aTrEBavdv.
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Fidone, mentre portava aiuto per amicizia ai Corinzi in preda a lotte intestine,
morI in seguito ad un assalto fatto dai suoi compagni.

2. ANEDDOTI E CRONOLOGIE

Chi in effetti riduce gli episodi corinzi ad una dimensione aneddotica è Bérard,
principalmente sulla base dei problemi cronologici 2 che vanno ad abbracciare i rapporti di Corinto col re-tiranno Fidone di Argo: lo studioso francese, sulla scia di
Will', daterebbe in via d'ipotesi l'intera vicenda alla seconda metà del VII secolo,
sminuendo cosI la menzione di Archia bacchiade.
Per Dunbabin 4 l'episodio di Archia in Plutarco, collegato appunto a Fidone, è
diffidilmente situabile nel tempo a causa delle insormontabii difficoltà cronologiche legate al tiranno argivo, anche se la sua datazione piü comune nei tempi antichi, e cioè quella 'alta', si accorda meglio con la data tradizionale di fondazione di
Siracusa.
Andrewes 5 considera lo schol. ad Apoll. Rhod. IV 1212 una Storia <<coerente>>,
ma, svalutando la presenza di Chersicrate, la pone - in base alla cronologia perlopiü
accolta dai moderni per Fidone, quella 'bassa' - al tempo della caduta dei Bacchiadi,
giusta vendetta della morte di Atteone. Sempre Andrewes 6 fa riferimento, dissociandosene comunque, anche alla possibilità di sdoppiare Fidone, viste le diverse
attestazioni relative all'VIII secolo.
Per Manni7 , << proprio perché II 'mito' [di Atteone] contiene riferimenti a personaggi storici ... non puô essere del tutto accantonato come documento storico>>; per
inciso lo studioso difende la tesi di una datazione alta di Fidone, la cui morte egli
pone in stretta relazione con l'ascesa dell'oligarchia bacchiade.
Salmon' ritiene che, in ilnea di principio, la storia di due Bacchiadi scomodi

7 J BEam, La Magna Grecia, Torino 1963 [Paris 195721, 123 -124 e note, 126: nun semplice aneddoto, che
lascia Un p0 ' perplessi, ma forse non è del tutto privo di valore ... una difflcoltà e la questione cronologica
sollevata dalla menzione di Fidone tiranno di Argo>>.
E. WILL, Korinthiaka. Recherches sur l'histoire et la civilisation de Corinthe des origines aux guerres
Médiques, Paris 1955, 345 ss.; vedi nota 23.
4 TJ. DUNBABIN, The Western Greeks, Oxford 1948, 443 nota 2. II Marmo di Paro (Marmor Parium FGrHist
239 F 31), nonostante la nota confusione sull'attribuzione del capostipite Temeno (qui erroneamenteriferito
ad Archia e non a Fidone), ricorda comunque Fidone poco prima della fondazione di Siracusa. E Eforo
(FGrHist 70 F 115 = Strabo VIII 3, 33) a ricordare correttamente Fidone come decimo discendente di Temeno
eradide. Su Fidone e il Marmo di Paro vedi anche R. VAN COMPERNOLLE, Etude de chronologie et d'hzstoriographie siciliotes, Bruxelles-Roma, 1959, 244.
A. ANDREWES, The Corinthian Actaeon and Pheidon of Argos, nCQu 53, 1949, 70-78, part. 70-71.
6 ANOREWEs, nCQ>> 53, 1949, 70-78, part. 77 nota 5.
E. MANN!, Fidone d'Argo, I Bacchiadi di Corinto e le fondazioni di Siracusa e di Megara Iblea, <<Kokalos>>
20, 1974, 77-91.
1 J.B. SALMON, Wealthy Corinth. A History of the City to 338 b.C., Oxford 1984, 65, 390. Vedi nota 76.
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inviati in colonia dai congiunti sia credibile, ma liquida le fond come <<invenzioni
romantiche>>. Per di piü la storia di Chersicrate sarebbe un doppione ricalcato sull'avventura di Archia 9 , a sua volta sospetta per il parailelo con Timoleonte, anch'egli
benefattore di Siracusa pur essendo responsabile di un omicidio.
Malkin 1 ° tutto sommato non nega credibiità alla storia di Archia in Plutarco,
dopo averla sfrondata dei suoi aspetti aneddotici, in primis quello erotico, salvando
cos! l'affermazione di Parke - Wormell t1 , per cui la teoria che un omicida si purifichi
espatriando come capo di una colonia funziona nel mito' 2 , ma non nelle fondazioni
storiche.

3. I FATTI DI ARCHIA
Lasciando ora da parte il dilemma cronologico, torniamo ad esaminare la vicenda nei suoi aspetti pin propriamente narrativi.
In Diodoro VIII 10, 1-4, dunque, Archia desidera il giovane Atteone e tenta di
rapirlo daila sua casa, ma, nella lotta che si accende tra ii Bacchiade, spaileggiato
dagli amid (i9poLov TW1) cruvi0wv TOIJç TrXEL(y Touc), e la compagnia di Melisso,
padre del giovane, il fanciullo resta ucciso.

Sulla stessa linea ANTONELLI, KEPKUPaIKO'. Ricerche so Corcira alto-arcaica tra Ionio eAdriatico, Roma 2000,
61 nota8.
'°I MALKIN, Religion and Colonization in Ancient Greece, Leiden-New York-Kobenhavn-KOln 1987,41-43:
<<An inquiry at Delphoi by a founder who wishes to atone for a blood guilt is a common motif in legendary
foundation oracles but 'never in historical foundations'>>.
H.W. PanicE - D.E.W. WORMELL, The Delphic Oracle, I, Oxford 1936,34; ancora MALKIN, Religion, 41-43:
<<Archias seems to be an obvious exception, but we should still regard Parke's statement as essentially correct.
We propose that the love story (which may simply be an adaptation of certain aspects of myth and ritual) may
be separated from the account of the actual consultation>>.
12
Psimn - WORMELL, The Delphic Oracle, I, 303-307: si cita il caso di Oreste, che in Eschilo viene punficato da Apollo con del sangue di maiale - vedi l'Adrasto erodoteo - o, in altre versioni, I invitato, sempre
da Apollo, a stabiirsi in Arcadia: stessa soon tocca ad Alcmeone, che si stabiisce sull'Acheloo o in Arcadia,
oppure ancora a Telefo che si trasferisce in Misia o a Tlepolemo fuggitivo a Rodi. Chi associa strettamente
purificazione e colonizzazione anche in contesti storici I C. DOUGHERTY, It's Murder to Found a Colony, in C.
DOUGHERTY - L. KURKE (edd.), Cultural Poetics in Archaic Greece, Cambridge 1993: cosi come lo stesso dio
Apollo si macchiô di assassinio e venne purificato, assumendo proprio per questo motivo II ruolo di purificatore per eccellenza (boL6r > 4oI)Io3; vedi latino lox, luceo, lustrare), anche l'ecista future I responsabile di
omicidio, varca i limiti stabiiti, e, tramite la purificazione che consiste nell'esiio-colonia, II suo atto, o meglio,
la sua figura assume una carica positiva: portatore di 6-yo, egli diviene cosI hyvóc, Eyioc, sacer, consacrato;
i limiti infranti lo consacrano, cioI, alla divinità. In una tale struttura di ragionamento, anche le azioni di Un
gruppo che provoca disordine, aTaosc, sono considerate un crimine contro la comunità (Plato leg. 735e-736a;
856b), alla stregua di un assassinio, azioni che sono entrambe latrici di piaap.a e che perciô meritano identico
trattamento. Interessante quanto notala studiosa a proposito della colpa di Apollo in Eur. Ale. 1-8: <<such a
legend may suggest an underlying custom of making a murderer perform some menial service for a designated
time among strangers in order to atone for his offense>>, affermazione che puô in parte adattarsi anche ai casi
di Patroclo e di Adrasto, che perô sono ad vitam e per di piO inseriti in un rapporto di ei-'[a.
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Ancora Wffl' 3 intende la storia di Atteone come <<la proiezione su di un evento
storico mal determinato>> di uno o pin miti anteriori, nel nostro caso un mito di
6tacnrapay.i63, come si puô vedere anche da Plutarco amat. narrat. 2,1 e dallo schol.
adApoll. Rhod. IV 1212: in quest'ultimo siamo per di piü in presenza di un gustoso
gioco di parole, throcniäv - 8LcLciTraoeT]vaL. Ii referente immediato dell'Atteone corinzio e, ovviamente, l'Atteone beotico (vedi lo stesso Diodoro IV 81, 3 ss.), per cui
Plutarco Sert. 14, puô dire:
67j€Iv 6' 'AKTalthvwv 6 ji.i' )Trà

TWO KUVLtW, ô

6'

ViTO TWO €PtJTWV

6L€oTr63011.

In realtà, per il taglio interpretativo che vogliamo dare della questione, torna piü utile
evocare mi elemento di origine rituale e cioè il rapimento in Greta di persone giovani'4
che venivano cosI ammesse all'interno di confraternite aristocratiche e guerrier&'.
Perciô crediamo poco alla storia amorosa in se' e per Se: essa assume invece il suo
pieno significato se collocata sullo sfondo di una ritualità erotico-sociale-politica ben
testimoniata nei contesti aristocratici del tempo. L'obiettivo non dichiarato dell'intera
vicenda consisterebbe nell'accaparrarsi, piüo meno forzatamente, l'appoggio di un personaggio particolarmente ifiustre e benemerito dei Gorinzi quale era Melisso, oltreché,
beninteso, del sostegno della cerchia dei suoi seguaci e dei suoi dienti.
Nello schol. ad Apoll. Rhod. IV 1212 i Bacchiadi epXjericrav (furono banditi)
KopiiMou 8La TOy ' AKTaLCJVOc eavaTov, dato che tentarono di rapire Atteone:
la 'congiura' (nel senso sopra indicato) ci pare ordita, oltre che per fini erotici, proprio nei riguardi del padre, non a caso precedentemente onorato dai Gorinzi per
averli salvati da un attacco degli Argivi di Fidone. Le cose purtroppo si volgono
al peggio: ii giovane resta, appunto, ammazzato e Melisso, mentre stanno per cele-

13 WILL, Korinthiaka, 180 ss., 355.
14 Strabo X 4, 21: impedire preventivamente ad Un amante di alto rango ii ratto del fanciullo (di cui, tra
l'altro, si dà previo annuncio di tre giorni) equivale a gettare fondati sospetti sul valore dell' ipuipivLov; d's.!-

tra parte, se ii rapitore è persona di rango superiore al rapito, i LXoi di quest'ultimo si ]imitano, dopo avere
inSeguito e raggiunto 1' ipaois, ad un rimprovero formale (anzi, rituale). Ben diversamente vanno le cose
se un 6pCLOT1c I di rango inferiore: in questo caso i 4LXOL Si riprendono ii fanciullo. Queste circostanze si
adatterebbero bene ad un Archia, che, put di stirpe Bacchiade e quindi comunque aiquanto famoso a Corinto
(vedi Plut. amat. narrat. 2, 1 = mor. 772e-773b: fonte favorevole ai Bacchiadi e probabilmente influenzata dalla
successiva fortuna di Siracusa), non avrebbe goduto in realtà di uno status particolarmente elevato all'interno
del suo y6voc e avrebbe perciô tentato, mediante la LXLa con un personaggio influente, una specie di 'risalita
sociale', o meglio, 'famiiare'. Diversamente non si capisce, o suona comunque strano, come Melisso non abbia
scelto di appoggiare Archia, se questi fosse stato per davvero TrX0UT(p 81 caL T5 6XX5 Suvdjiei XagTrpoTaTo
KoptvOiwv.
15 In tal senso E.A. FREEMAN, History of Sicily from the Earliest Times to the Death of Agathocles, I, Oxford
1891, 336-337; H .I. MARROU, Histoire de l'éducation dans l'antiquite, Paris 1950, 57-58; mentre invece H.
JEANMAIRE, Couroi et Courètes, Lille 1939,- 450-460, R.F. WrLLETTS, Aristocratic Society in Ancient Crete,
London 1955, 14, e A. BRELICH, Paides e Parthenoi, Roma 1969, 197-207, sottolineano l'aspetto di rito di
passaggio; vedi infra e nota 81.
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brarsi le Istmie, maledice pubblicamente i Corinzi qualora non avessero vendicato
Atteone, quindi si suicida precipitandosi da un dirupo. I Corinzi, allora, ia thv
Ka'L TOt) eELOl) KEXEuovToç, <<data che anche la divinità cos! ordinava>>, l3aXov
Touc BaKyLd6cL3.
A nostro modo di vedere non è certo in quest'occasiane che avvenne la storica
cacciata dei Bacchiacli: in realtà dobbiamo tener canto di una certa confusione aperata dalla fonte, e piü propriamente della 'fusione' in un unico eventa di due vicende
distinte, cioè la cacciata dei responsabifi della marte di Atteone, nel 734/3 ca., con
il definitivo esiia dei Bacchiadi aH'avvento di Cipselo.
Della stesso parere è Mooney", per cui i Bacchiadi, quando furono espulsi nel
657, Si stabifirono in vane zone della Grecia e anche in Italia, e Cuvigny' 7 , nel suo
cammenta all'opera di Plutarco; <<événement sans doute pastérieur d'un ban siècle
a la fondation de Syracuse>>. Quanta alle testimonianze antiche su questa linea, possiamo citare Erodoto e Nicola di Damasco, che sentenzia:
[Czselo] T06c 5 Bctexidilac 4mya6exsa3 ... O. 8 d.c Kpicupav threpiyscw.
punto, quest'ultimo, su cui ritorneremo piü avanti'8.

4. PARENTESI CIPSELIDE
Su Cipselo, invece, è doveroso aprire ora una breve parentesi che ifiustri alcune
dinamiche del potere tirannico: Nicola di Damasco, nella stessa testimonianza prima citata, riportava che Cipselo
ciTroid.cLv èye To j,c I1' 4LXou3, hiTuic dv 5ilov èpxoi TWV XoiTnilv
6 dc TE AevKci6a eci'i ' AvaeTóplov, oiIctcYTàc 0.6m6v lluXci8i1v cal
'EXLciilflL' Taac, rraiSac auTov v69ouç.
TE

Perciô, se da un lato e già stata notato che ii tiranno invia nelle colonie <<aikists
closely connected with [himself]>>' 9 , dobbiamo qui maitre sottolineare came tra i
quattro figli di Cipselo - vedi Nic. Dam. FGrHist 90 F 57, 8 - soltanto uno fosse
legittimo, e cioè ii futuro successare della dinastia, Periandro: i v600t. sono invece
destinati a guidare colonie in Occidente20.

G.W. MooNEY, The Argonautica, Amsterdam 1964, ad. loc.
M. CuvIGrw, Plutarque. Oeuvres morales, Paris 1980, 114-115.
18
Herod. V 92; Nic. Dam. FGrHist 90 F 57, 7; vedj nota 93
19 AJ. GiAI-ii1v1, Colony and Mother City in Ancient Greece, Manchester 19832, 33-34. Su tale colonizzazione
ancora GaAH9in, Colony and Mother City, 30 e nota 3; WILL, Korinthiaka, 521-539.
21 Una simile 'fflegalita' - nelle altre fonti, Ps. Scymn. 453-465 e Strabo X 2, 8, rileviamo solo alcune di16
17
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Bene o male, quindi, anche nella logica del potere tirannico una gerarchia viene
mantenuta: l'erede e figlio legittimo e ai bastardi viene riservato II 'privilegio' di
diventare ecisti.
Se volessimo trarre una conclusione dalla situazione socio-familiare degli ecistivóOoL e di Archia, potremmo osservare che in entrambi i casi difettava loro un certo
grado di 'legittimità' a farsi carico di un'fflustre impresa, cosa che ci sorprende molto meno, dato appunto II diverso contesto, all'epoca cipselide.
Perché sempre di un onore importante si trattava: certo perô bisognava espatriare per occupare un territorio straniero, cosa che non era mai un'impresa del tutto
sicura. A ciô dobbiamo aggiungere la precisazione, desunta sempre da Nic. Dam.
FGrHist 90 F 57, che sotto ii regime di Cipselo finiscono in colonia, purtroppo,
anche coloro che non erano iXoL del tiranno: e questi potevano in effetti coStituire
un elemento di tensione poco gradito al direttivo della colonia.
Su quest'ultimo punto sono utii, comunque, le rifiessioni di Will1: i << non LXoL>>
non potevano costituire un'alta percentuale del contingente, pena II rischio di 'perdere' la colonia, mentre in realtà sarebbero rimasti <<noyés>> nella massa deifedeli
al regime e sotto il controllo dell'ecista-vóOoc 22• Essi subiscono perciô una sorta di
destino intermedio, mentre invece i pin strenui oppositori, i Bacchiadi, verranno
esiliati (sempre Nic. Dam. FGrHist 90 F 57).

5. PROBLEMI CRONOLOGICI E ALLEANZE SGRADITE
I Bacchiadi mandati in esilio al tempo di Melisso (cioe in VIII secolo) saranno
stati, invece, soltanto gli elementi coinvolti nell"affaire' amoroso. Will al contrario
ritiene, come si è visto 23 , chelo schol. adApoll. Rhod. IV 1212 si riferisca alla cacciata dei Bacchiadi ad opera di Cipselo: <<le meurtre d'Actéon ... aurait été a l'origine
non de la fondation de Syracuse, mais de l'expulsion des Bacchiades de Corinthe>>.
In realtà, poco dopo, lo scolio menziona la colonizzazione di Corcira effettuata da
Chersicrate, in stretta correlazione con la volontà e dei Corinzi e di Apollo. A favore
di Will starebbero perô le parole dello scolio, relative al bando dei Bacchiadi:

scordanze relative ai nomi degli ecisti, ma nessun accenno, dato anche II diverso carattere delle opere, al loro
statuto sociale -, comunque, ben si adatta alla logica del potere tirannico, che resta di marca strettamente
personale, così come personali, non comunitarie, sono le sue scelte in ambito coloniale. Un altro esempio lo si
ritrova nella colonizzazione del Sigeo da parte di Egesistrato, figlio bastardo (o forse figliastro, ma comunque
non legittimo) di Pisistrato: vedi Herod. V 94; L. ANTONELLI, I Pisistratidi alSigeo, in Anemos, 1, 2000, 9-58,
23 enota3l.
21
WILL, Korinthiaka, 528.
22
Seguito in tal senso anche da SALMON, Wealthy Corinth, 215.
21
WILL, Korinthiaka, 345-346; vedi nota 3.
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BaKXld6aL] OITLV€S

T011 ...

E P X1OTjaav K KopLv9ou hilt ThY 'AKTaIwvoS Odva-

[oi KopivOtoL] llaXov Toh3 BCLKXLCi6a3.

ma in effetti non viene comunque menzionato Cipselo 24 , cui di norma II fatto è
strettamente associato, bensI appunto la fondazione di Corcira.
A nostro favore (cioe per una datazione alta) valgono, invece, oltre al riferimento
coloniario - e cronologico - anche il paragone con le altre fonti che menzionano il
solo Archia come autore della congiura erotico-politica, e cioè Diodoro e Plutarco:
in quest'ultimo Melisso, padre dell'ucciso, KaTEIBoa TOW BaKXLa865L', <<accusava i
Bacchiadi>>, ma è solo Archia, ad ogni modo, non l'intero yvoc, che prende la (volontaria) via dell'esiio-colonia.
Probabilmente i Bacchiadi cacciati nel 734/3 saranno stati solo una ristretta cerchia di individui, interessati ad accrescere ii proprio potere personale all'interno
della piü ampia cerchia famiiare (Bacchiade) instaurando alleanze magari poco gradite al resto del corpo governante.
E l'esito nefasto di una tale impresa, di fronte per di piü ad una probabile levata
di scudi delle altre famiglie aristocratiche, diciamo, non-allineate, avrà forzato e forse anche giustificato la cacciata dei responsabii da parte dell'oligarchia. In effetti,
nell'ottica dello schol. ad Apoll. Rhod. IV 1212, dal tono evidentemente antibacchiade e patriottico, gil autori del bando sono non meglio identificati <<Corinzi>>, ben
decisi a rispettare la vo)ontà di Melisso e del dio.
Basta perô guardare l'esposizione di Plutarco, se non fllobacchiade certamente
pin neutrale, dove invece non bastano l'esposizione di Atteone morto nell'agora, una
prima richiesta di giustizia ai Corinzi caduta nel vuoto, la stessa morte di Melisso e
l'arrivo della peste in citth: ci viene mostrato Archia che sceglie di andarsene rispettando almeno la giustizia divina. Perché la divinità esigeva vendetta, e la sua voce
avrebbe ricevuto ascolto, ma chi ne sarebbe stato eventualmente il diretto e materiale esecutore? Non certo i <<Corinzi>>, fino a quel momento totalmente passivi, ma
probabilmente gli stessi membri della casata bacchiade, per le ragioni suddette.

6. CHERSICRATE E C0RcIRA

Archia quindi fonderà Siracusa e Chersicrate (schol. ad Apoll. Rhod. IV 1212)
Corcira: per quest'ultimo h opportuno istituire il confronto con schol. ad Apoil.
R]aod. IV 1216 (= Timaeus FGrHist 566 F 80).
In realtà questo scoilo, che riporta appunto una notizia timaica 25 , dà la coloniz-

Vedi MAr'mn, <<Kokalos>> 20, 1974, 77-91, part. 88.
Contra SALMON, Wealthy Corinth, 65 nota 41: <<perhaps not from Timaeus*, ma pare proprio un equivoco
derivante da errata lettura di ANDREWES, <<CQ>> 53, 1949, 70-78, part. 70-71 nota 5. Andrewes afferma sola24
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zazione di Corcira come avvenuta seicento anni dopo gli eventi troiani. Sempre per
Timeo (FGrHist 566 F 125), perô, la guerra di Troia è anteriore di 417 anni alla prima olimpiade, e cioè si situa nel 1194/3 ca.: avremmo cos! una datazione, 11594/3,
che contrasta con quella straboniana (Strabo VI 2, 4), in cui Corcira e Siracusa sono
contemporanee26.
Lo stesso passo di Strabone, perô, riporta anche che Siracusa fu fondata all'incirca nello stesso periodo di Nasso e Megara Iblea, cosa che si accorda con
la cronologia tucididea, ma meno con Strabone (VI 2, 2 = Ephor. FGrHist 70 F
137), per cui Nasso e Megara furono le prime colonie greche di Sicilia, fondate dieci generazioni dopo la guerra di Troia, cioh verso la fine del IX seco1027;
Strabone (VI 2, è in disaccordo anche con Eusebio (in S. Girolamo, 91b
Helm), per cui
hi; qui Partheniae vocabantur, Tarentum condiderunt et Corinthii Corcyram
cioè nel 706/5.
II dilemma si puô forse risolvere intendendo che ii testimone di Timeo (FGrHist

566 F 80) abbia calcolato i seicento anni avendo in mente un'altra datazione della
presa di Troia, quella cioh di Duride di Samo (FGrHist 76 F 41 ap. Clem. Alex.
strom. 121, 139), mifie anni prima della 6La3acL di Alessandro: alla fine ritroveremmo, quindi, una datazione 'tucididea' del 734/3 ca. 28.
In alternativa, accettando la sostanziale esattezza dei dati timaici, si puô forse
optare per una rifondazione di Corcira al momento della sua riconquista da parte di
Periandro, attorno al 594/3, fondazione di cui tali dati sarebbero propagandistica
eco29.
Parrebbe ad ogni modo doversi preferire la prima soluzione, dato che, nella
notizia di Timeo (FGrHist 566 F 80 ap. Apoll. Rhod. IV 1216), la colonizzazione di Corcira e strettamente associata al nome di Chersicrate, che genera,
cosI, una palese incongruenza cronologica con la datazione proposta del 594/3.
Chersicrate che viene per di pin ricordato hen due volte nel giro di poche righe
desta quindi una certa perper sottolinearne l'ascendenza bacchiacle e 1'
dTLIIia:

mente che, a suo avviso, tale scollo non fa parte della storia di Atteone <<unless the last words of schol. 1216
[scil. cT700T€pOUp€l/03 Twi) TIIIUJI) UTTO KopLvOLcv] can be taken in this sense>>.
26
Per DUNBABIN, The Western Greeks, 15-16, non vi e motivo di sospettare di tale contemporaneità, dan
che in realtà facevano parte dello stesso schema d'azione. Dal parallelo con Thuc. VI 3, 2 ricaviamo la data
del 734/3.
27
BERAI1D, La Magna Grecia, 91-95; VAN COMPERNOLLE, Étude de chronologie, 412.
28
Cos! ANTONELLI, Kepicupatna', 59-60, suila scia di F. JACOBY FGrHist III C, Kommentar (Text), 573;
Kommentar (Noten), 337 nota 406.
29
ANTONELLI, Kepvupatica', 113-118; L. ANTONELLI, Corcira arcaica tea Ionio e Adriatico, in AttiConv I Greci
in Adriatico (Urbino 1999), 1 (= Hesperia 15), Roma 2002, 187-197, part. 188-189.
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plessità II fatto che un tale dato possa essere valorizzato a sostegno di un'azione
di pubblicità da parte dei Cipselidi, che dei Bacchiadi erano noti avversari30,
nonostante un modesto e temporaneo riavvicinamento in occasione della fondazione di Epidamno31.
Su quest'ultimo punto merita comunque osservare che per Salmon 12 la fondazione di Epidamno avvenne quando Corcira era già caduta sotto il dominio dei
Cipselidi33 , ritenendo lo studioso poco probabile la collaborazione di Corinto con
una Corcira indipendente ed ostile, ma <<it is unclear which tyrant was responsible
for the foundation>>34.

7. CHERSICRATE E L'ATIML4
Dunque, neilo schol. adApoll. Rhod. IV 1216, colui che condusse la colonia dei
Bacchiadi, XEP9LKP6TI13, era
aTrocJTep0u1e1.'03 TWT) T111WI) ViTO KopivOiiwv

in sostanza un dTLIIOc.
Di quail TLLaL sara stato privato Chersicrate e gil altri partecipanti al ratto di
Atteone? Di sicuro la possibiità, riservata ai soli Bacchiadi, di essere eletto aila ca-

30 ANTONELLI, KEPKUPCZL lea',
114nota 4, dapprima afferma che la menzione di Chersicrate è un <<maldestro
fraintendimento del significatoultimo della notiziaa, poi rileva come non casualmente la fonte ricordi l'aTL pin
e l'esilio del nostro, come segoodi rottura col regime bacchiade: forse in quest'ottica (di propaganda cipselide,
cioè) sarebbe stain piü semplice omettere ii nome del primo fondatore e, in vista di una 'rifondazione' (che
sarebbe venuta ad essere, cosI, I'unica fondazione destinata a perpetuarsi nel ricordo dei posteri), ricordarne
solamente il nuovo, Periandro. Inoltre non è solo lo schol. ad Apoll. Rhod. IV 1216 a ricordare l'esiio di
Chersicrate, un Bacchiade, ma anche 10 schol. ad Apoll. Rhod. IV 1212, e, in Plutarco, come si è ViED, Archia
preferirà un esiio spontaneo, fondando cos! Siracusa, colonia che, tra l'altro, non aVrà rapporti ostii con la
madrepatria (Vedi WILL, Korinthiaka, 297). Sembra, in conclusione, strano che Timeo abbia recepito la notizia
in tale forma (con l'apposita menzione dell'atimia) oppure l'abbia cosi modificata, cioè in una prospettiva
cipselide.
31
ANTONELLI, Kepi<vpaucd, 82-84; ANTONELLI, Corcira arcaica, 187-197, part. 191-192.
32
SALMON, Wealthy Corinth, 213, 218-219 e nota 129.
CosI anche W.G. FOEREST, Two Chronographic Notes, <<CQ>> 19, 1969, 95-110; contra Gsi-wa, Colony
and Mother City, 31.
" In quest'ottica di allargamento cronologico cadrebbe la tesi seguita da Antonelli su un'eventuale rifondazione di Corcira nel 594/3 (e di conseguenza il ragionamento riguardante la notizia timaica che su di essa si
basa), poco verisimile se dobbiamo datarne la conquista almeno all'inizio del regno di Periandro: vedi anche
Herod. 111 52, 6: [Periandro] rIeKpciTEe yap K(A TauTfls. Ii verbo sTrLKpaT€w, all'imperfetto, invita a tradurre <<regnava>> piuttosto che <<si era impadronito>> - Vedi gli altri casi di imperfetto in Herod. 117,3; Ill; IV 119,
3; IV 162,3; dubbie due ricorrenze, 1106,2 e VIII 18 -, mentre II secondo senso compare sempre all'aoristo,
corroborando l'incertezza di Salmon di poco sopra.

