
DOMENICO MUSTI

IL PROCESSO DI FORMAZIONE E DIFFUSIONE 
DELLE TRADIZIONI GRECHE SUI DAUNII E SU DIOMEDE

La mia relazione sarà costruita su due versanti e secondo due ordini 
di problemi ben distinti fra loro, per materiale disponibile e prospettive di 
risultati: comincerò infatti dalle tradizioni più tarde (4° - 1° secolo), per le 
quali credo sia' possibile conseguire qualche risultato di maggiore chiarezza 
che per il passato; quindi, passando dal più certo al più problematico, pro
verò a individuare le possibili proiezioni, verso il periodo delle origini, dei 
dati di epoca più tarda: con un effetto, certo, di arricchimento della relativa 
problematica, e con l’individuazione, forse, dì alcune possibilità interpretative.

Λ

1. Alcune testimonianze sui Daunii sono talora soppresse, almeno di 
fatto, nella nostra bibliografia. Vale la pena di ricordare che esse sono pre
senti e si saldano fra di loro, più di quel che si sia fatto finora.

Un brano di Polibio sulla geografia della pianura campana (III 91) 
merita una. più precisa lettura. Al centro è Capua, con cui si indica già una 
città della μεσόγαια; intorno sono indicati (con l’etnico) città e popoli di
versi. Essi sono enumerati da Nord ad Est e a Sud: Cales e Teano a N, 
Δαύνιοι e Nola ‘a E e S ’ (91,5). Le interpretazioni date finora al brano 
appaiono almeno incomplete: quel che Polibio intende descrivere è una 
‘ prima ’ μεσόγαια in senso lato, cioè una zona interna che si dispone a se
micerchio intorno a Capua (91,5); c’è poi (91, 8-9) una μεσόγαια ‘ esterna ’, 
più ampia, quasi una seconda fascia; i punti della μεσόγαια ‘ interna ’ sono 
indicati certamente in relazione alle είσβολαί, ai punti dì accesso all’agro 
Campano: così è per il varco tra Cales e Teano, due località che delimitano 
l’accesso dal Nord, dalla μεσόγαια latina; e c’è da chiedersi se anche gli altri 
due punti non siano scelti per indicare punti d’accesso dall’interno (e, per 
ciò che riguarda l’accesso dalla Daunia verso la Campania, il tragitto ‘ set
tentrionale ’ [Fortore-Tammaro] o un tragitto più meridionale EOfanto- 
Carapelle-Calore])· Nola è qui situata a mezzogiorno di Capua: ma occorre 
rendersi conto che la disposizione generale dell’Italia appare sfasata di circa 
45 gradi, in Polibio, rispetto alla realtà geografica; dove egli dice S dobbiamo
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perciò intendere, in termini geografici, SE; dove egli dice E piuttosto il NE L 
La parola Δαύνιοι ha dato da pensare: è stata sostituita con Καυδινοι, con 
Καλατϊνοί; si è parlato (imprecisamente) di una città ‘ all’interno della pia
nura della Campania ’ (ciò non è indispensabile; al centro infatti sono i πεδία, 
di Capua; la prospettiva lata di Polibio, in III 91, 5, è già quella della 
μεσόγαια); e il Pais andava a cercare addirittura nella valle del Sarno una città 
dal nome Uria (Hyria, Oria). La lezione Δαύνιοι (come osserva il Walbank 
e come, dopo una recisa negazione, riteneva in definitiva anche il De Sanctis) 
è una possibilità da prendere in considerazione1 2. Potrebbero rifiettervisi la 
prospettiva di Polibio sulla μεσόγαια e l’idea di una penetrazione dei Daunii 
in Campania, cioè la consapevolezza di una possibilità di transito (con la 
conseguente creazione di una testa di ponte daunia), non necessariamente 
dunque quella di una occupazione territoriale estensiva; una possibilità di 
transito, che lo studio della ceramica geometrica ‘ protodaunia ’ (soprattutto 
ultimo 3° dell’8° see.) e del periodo * geometrico I daunio ’ (della classifica
zione de Juliis) rende assai verosimile. Ci troveremmo di fronte allo sbocco

1 Cfr. Polyb. Il 14, 4-12; 15, 8-16, 8. In teoria, in III 91, 5 Polibio potrebbe voler indi
care globalmente una posizione SE (o S- SE) per i Daunii e Nola, considerati insieme; tuttavia, 
in considerazione sia del numero (3) delle είσβολαί indicate in III 91, 8-9, sia del passo II 14, 
4 (sui 3 lati del ‘triangolo ’ Italia) preferisco la distinzione geografica data sopra nel testo. In II 
14, 4 infatti Polibio associa, con un tratto stilistico che richiama assai da vicino III 91, 5, il lato 
‘ meridionale ’ (siciliano) e quello ‘ occidentale ’ (tirrenico), pur intendendo tenerli nei fatti distinti, 
e li contrappone globalmente al lato orientale (της δε ξυμπάσης ’Ιταλίας τω σχήματι τριγωνο- 
ειδοΰς ύπαρχούσης, την μέν μίαν ύρίζει πλευράν αύτης τήν προς τάς άνατολάς κεκλιμένην δ τ’ 
’Iôvloç πόρος καί κατά το συνεχές ό κατά τον Άδρίαν κόλπος, τήν δέ προς μεσημβρίαν 
καί δυσμάς τετραμμένην το Σικελικόν καί Τυρρηνικόν πέλαγος).

2 Sulla questione cfr. F. W. Walbank, A Historical Commentary on Polybius, I, Oxford 
1957, pp. 425-427 (con propensione a conservare il testo della tradizione ms., ma con collocazione 
‘ within the Campanian plain ’, p. 425; ora i Δαύνιοι sono in corrispondenza della εισβολή dal 
Sannio, come Nola in corrispondenza di quella dalTIrpinia, e Teano e Cales di quella tra ‘ Lazio ’ 
[verosimilmente] e Campania; e non è escluso che essi siano press’a poco equidistanti [da Capua] 
con Teano-Cales e con Nola. Il Walbank fa riferimento alle correzioni Καυδϊνοι (Holstein) e 
Καλατΐνοι (Schaefer), ma anche alle collocazioni di una daunia Hyria (Uria} Oria} entro la piana, 
a Nola (H. Nissen, Italische Landeskunde, II, Berlin 1902, p. 757) o anche presso Nocera (E. 
Pais, Italia antica, II, Bologna 1922, pp. 277-293). G. De Sanctis escludeva del tutto la lezione 
Δαύνιοι in Storia dei Romani, Torino, III 2, Torino 1917, p. 126, ma era un po’ più possibilista 
in Rzv. FU. Istr. Class., n.s. 13, 1935, p. 297.

Per altre possibili corruzioni testuali, in cui sarebbero coinvolti (a vario titolo) i nomi 
Δαύνιοι ο Δαυνία, in Polibio, cfr. X 1, 3 (dove tuttavia va conservato, giustamente, con Wal
bank, op. cit., II, 1967, p. 190, il Σαυνιτών di F, e respinta la correzione Δαυνίων accettata, 
dopo Gronovius, dagli editori) e III 88, 8 (dove invece Walbank, op. cit., I, pp. 423 sg., accetta 
la correzione Ναρνίαν in luogo di Δαυνίαν dei mss.: correzione che non mi sembra per nulla 
sicura, visto il contesto di 88, 8-9; se però dovesse davvero accettarsi la correzione Ναρνίαν, la 
corruttela Δαυνίαν sarebbe da spiegare con la menzione di Δαύνιοι e Δαυνία, ricorrente per 
ben tre volte ai paragrafi 88, 4-6 [che è anche il classico luogo polibiano, sulla ripartizione della 
Iapigia in tre δνομασίαι, Daunii, (Peucezi), Messapii]).
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(storicamente consolidato, all’epoca di Polibio, e geograficamente limitato) 
di una specie di Daunia trasversale, che, dalla Capitanata, risalendo le valli 
fluviali sopra indicate e superando i valichi dell’Appennino, giungerebbe al
meno fino alla zona di Benevento e/o di Telesia 3.

3 Nel testo mi riferisco all’opera di E. be Juliis, La ceramica geometrica della Daunia, 
Firenze 1977. Nel brano polibiano qui preso in considerazione (III 91) mi pare essenziale, per la 
ricostruzione della geografia reale, la grande metafora (degna in qualche modo della storiografia 
mimetica e spettacolare, se non proprio tragica) che si può dire sia sottesa a tutta la descrizione 
e in qualche modo la organizza: la metafora del ‘ teatro ’ (cfr. 91, 10). È assai probabile che Polibio 
(o la sua fonte) senta la Campania come un vero teatro: dove le είσβολαί equivalgono ai corridoi 
fra i cunei, e la μεσόγαια (nella sua parte più interna e in quella più esterna) alle gradinate della 
cavea nel loro insieme, mentre la linea di costa, la παραλία, funge da scena (al centro, come in 
un’orchestra, si direbbe, Capua). Ciò induce a tenere ben distinte fra di loro le 3 είσβολαί e le 
popolazioni ricordate in corrispondenza di esse. Inoltre: non mi pare che ci sia ‘ esagerazione ’ 
(così invece Walbank, op. cit., I, p. 426) nella descrizione della pianura campana come ‘forte e 
inaccessibile ’ (91, 8): che a determinare questi caratteri geografici e strategici concorre da un lato 
il mare e dall’altro quella che abbiamo chiamato la μεσόγαια ‘ esterna ’, cioè la ρεσόγαια nel suo 
senso più lato, che finisce con l’equivalere con i monti del Sannio, dell’Irpinia (e del Lazio), cioè 
con la dorsale appenninica nel suo insieme, e che va perciò in qualche modo distinta dalla 
μεσόγαια più stretta, immediatamente a ridosso di Capua, di cui si parla al par.91, 5.

4 Per la diffusione del mito dell’arrivo di Diomede nei luoghi ricordati nel testo cfr. (oltre 
a Solino, 2, 10, che consente d’impostare con un certo grado di probabilità la questione della 
fonte) Serv. ad Aen. Vili 9 (Benevento, oltre che Arpi); Procop. V [de bello Goth. I) 15, 8 sg. 
(Benevento, fondazione di Diomede e luogo d’incontro con Enea); Serv. ad Aen. XI 246 e schol. 
(Venafro, oltre che Arpi, Canusium, Venusta); Appian. Bell. civ. II 20 (Lanuvio, come è proba 
bile si debba conservare); per un analogo rapporto con località che interessano la prospettiva qui 
proposta, cfr. ancora Serv. ad Aen. Vili 9 (Aequum Tuticum); Ps. Arist. de mirabil. auscult. 109 
(Luceria); per possibili intrecci del mito di Diomede e della storia mitica di Luceria con la storia 
della fondazione di Roma, cfr. Plut. Rom. 2 e Dion. Hal. I 72, 6 (su cui v. avanti nel testo). La

Ma non è tanto su questa testimonianza isolata, evidentemente contro
vertibile e discussa, che io voglio insistere. Vorrei mostrare come l’idea di una 
Daunia estesa verso occidente, una Daunia transappenninica (nel senso sopra 
detto), possa appoggiarsi a tradizione preesistente a Polibio, e possa raffor
zarsi con altri argomenti, oltre quello tradizionale, e a tutti sempre presente, 
di Dionigi d’Alicarnasso (VII 3 sg.) sull’assalto di Etruschi, Umbri, Daunii 
contro Cuma nel 524 a. C.

La testimonianza finora meno organicamente utilizzata è quella di Soli
no, 2, 10. Vi sì legge che Diomede fu il fondatore di Arpi e dì Benevento. 
Prescindo per il momento da testimonianze relative alla presenza di tradizioni 
diomedee a Venafro o nel Lazio (Lanuvio, Roma); quella di Solino ha un 
rilievo particolare per il processo di formazione delle tradizioni su Diomede, 
perché è altissima la probabilità che essa provenga, anche se forse solo me
diatamente, da Catone, citato espressamente proprio nelle pagine relative al
l’Italia, e come autore di particolarissimo prestigio (2, 2; 2, 7; a 2,2 leggiamo: 
sei Italia tanta cura ab omnibus dieta, praecipue Μ. Catone,..).4.
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Il brano polibiano a sua volta ha un’alta probabilità di provenire, al
meno immediatamente, da Catone, e forse mediatamente, e parzialmente, da 
Timeo (che a sua volta può risalire in parte ad Eforo); va notata l’assenza 
d’ironia di Polibio persino nelle considerazioni relative al ‘ meraviglioso ' 
nei campi Flegrei: ironia che sarebbe stata più probabile verso una fonte 
come Timeo, se utilizzato direttamente; e poi Dicearchia ha già un ruolo di 
porto dell’Oriente ellenistico che s’addice più all’epoca di Catone che a 
quella di Timeo 5.

Dunque: Catone è con ogni probabilità la fonte (o tra le fonti) sia di 
Polibio, III 91, sia di Solino, 2, 10. Già per Catone, dunque, Diomede rag
giungeva Benevento; Diomede può significare i Daunii; e i Daunioi sono, nel 
testo polibiano, in corrispondenza esatta di quella μεσόγάια che si estende ad 
E di Capua, e della relativa via d’accesso alla Campania.

Ma su questa Daunia trasversale c’è una tradizione di più, che viene 
spesso ingiustamente soppressa e di cui anche recentemente si è negata l’at
tendibilità, mentre altri l’ha presa in una considerazione persino eccessiva.

È la tradizione manoscritta dello Pseudo-Scilace, che è precisissima (al 
par. 11) nell’ubicare dei Σαυνΐται. sul Tirreno, tra il Sarno e il Seie (all’in-

questione dell’ * itinerario ’ di Diomede lungo la direttrice Puglia-Lazio, che qui c’interessa, si ar
ricchisce con la considerazione delle tradizioni sul luogo dell’incontro (o sul mancato incontro) tra 
Diomede ed Enea, che doveva avvenire per la restituzione, da parte di Diomede ad Enea, del 
Palladio e/o dei resti di Anchise: cfr. Serv. ad Aen. II 166; IV 427 (in Calabria, cioè nella mo
derna Puglia); Solin. 2, 14; Sil. Ital. XIII 41 (nel Lazio); Dion. Hal. XII 16 (22); Procop. l.c. 
(Benevento); e, sul problema specifico, v. F. Della Corte, La mappa dell'Eneide, Firenze 1972, 
pp. 70 sgg. Più in generale, per la geografia della leggenda e del culto di Diomede, soprattutto in 
località della Daunia, ma anche in zone vicine (alle Tremiti; a Brindisi e fra i Peucezi; a Corcira), 
in località della Magna Grecia (come Taranto, Metaponto, Turii), in regioni e centri sulle coste 
dell’Adriatico (le regioni degli ‘ Umbri ’ e dei Veneti; Spina, e forse Adria; le foci del Timavo; 
il capo Planca a S di Sibenik), e in qualche altra località, cfr. E. Bethe, s.v. Diomedes, in RE V 1 
<1903)., coll. 815-826; R. L. Beaumont, Greek influence in the Adriatic Sea before the fourth 
century B.C., in JHS 56, 1936, pp. 159 sgg., partie. 194 sg.; J. Bérard, La Magna Grecia (trad, 
it,), Torino 1957, pp. 24, 32, 352, 355-362; G. Giannelli, Coloni greci nella Daunia tra Will e 
il V sec. a. C., in Archivio storico pugliese 6, 1953, pp. 28-33; Idem, Culti e miti della Magna 
Grecia, Firenze 1963, pp. 53-59; E. Paratore, La leggenda apula di Diomede e Virgilio, in Archi
vio stor. pugliese, l.c., pp. 34-42; E. Lepore, in Atti IV Convegno di studi sulla Magna Grecia 
(Taranto 1964), Napoli 1965, pp. 85 sgg.; L. Braccesi, Grecità adriatica, Bologna 19772, pp. 29 
sg.; 55-63 e passim. Poiché si tratta per lo più di tradizioni che non risalgono dimostrabilmente 
al di là del 4° secolo a. C., un particolare rilievo assumono le testimonianze che sembrano risalire 
a Mimnermo (sui rapporti tra Diomede e Dauno in Italia) e ad Ibico (sull’isola diomedea, nelle 
Tremiti), perciò al 7°-6° secolo (su di esse, v. avanti nel mio testo).

5 Fra le possibili fonti di Polyb. Ili 91 va certo preso in considerazione, per il periodo sto
rico trattato e per l’origine, Eumaco di Napoli (F gr Hist 178); cfr. ad es. E. Lepore, in Storia di 
Napoli, I, Napoli 1967, p. 143. In tal caso, va comunque rilevato che l’attività storiografica di 
Eumaco presuppone quella espansione romana verso la Daunia, a cui in questo testo attribuiamo 
un ruolo importante nella diffusione della leggenda di Diomede.
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circa nel senso di Strabone V 4, 8, p. 247), ma che è anche molto coerente 
nell’indicare (ai parr, 15-16) la presenza di Δαυνϊται sul versante adriatico e 
nella zona transappenninica: dopo gli Iapigi, a cominciare dall’Orione, vi 
sono i ‘ Dauniti la navigazione della regione 1 daunita ’ è di 2 giorni e 
1 notte; dopo i ‘ Dauniti ’ vi sono gli Όμβρικοί; in definitiva, tre volte 
Δαυνϊται in luogo di Σαυνϊται, che ci attenderemmo 6.

L’etnico Δαυνϊται, per Δαύνιοι, compare in Licofrone (1063), in un 
passo che riguarda il culto di Diomede 7.

Il problema non è certo quello di identificare, sul piano storico, Sanniti

6 La mia posizione sul problema testuale di Ps. Skyl. 15 e 16 (in Georgr. Graeci Minores, 
I, p. 24) coincide dunque fondamentalmente con quella di J. Heurgon, Recherches sur l’histoire, 
ïa religion et la civilisation de Capoue préromaine des origines à la deuxième guerre punique, Paris 
1942, pp. 47 e 50-52 (anche nel collegamento con Polyb. Ill 91 e Dion. Hal. VII 3) e, in parte, 
con quella di D. Briquel, Le problème des Dauniens, in MEERA 86, 1974, pp. 7-40 (per ciò che 
riguarda la conservazione del testo Δαυνϊται; non però per ciò che riguarda la tesi che lo Pseudo- 
Scilace riguardi effettivamente i Daunii e che si possa parlare di una ‘ grande Daunia ’ storica
mente esistita; per me si tratta di un’assimilazione di parte greca, dovuta probabilmente ad una 
certa incapacità di distinguere bene tra barbari, che si presentavano agli occhi dei Greci pur 
con qualche affinità; va detto comunque che il Briquel, in una thèse d’imminente pub
blicazione, rinuncia a difendere Δαυνϊται ed accetta la correzione Σαυνϊται). In favore di 
Σαυνϊται, cfr. ad es. E. T. Salmon, Samnium and the Samnites. Cambridge 1967, p. 40; 
A. Peretti, Il Periplo di Scilace: studio sul primo portolano del Mediterraneo, Pisa 1979, pp. 180 
sgg. A mio avviso il problema resta aperto. Certo, non mi nascondo le difficoltà che restano da 
superare. 1) Il fatto che al par. 11 la trad. ms. parli di Σαυνϊται sul Tirreno, subito dopo 
(cioè a S) dei Campani; è una forte tentazione ammettere che essi rappresentino la punta dei 
‘ Daunitai ’ sul Tirreno, cui allude il par. 15; tuttavia una scappatoia c’è, se tra Λατέρνιοι e 
Liternum c’è un rapporto e se perciò viene distinto tra Sanniti presentati come ‘ Daunitai ’ 
(e sussunti, forse insieme con i veri Daunii [v. oltre], sotto un unico nome) e i Σαυνϊται dell’area 
del Sarno. Che significa dunque questa distinzione? Un semplice errore dell’autore greco? O una 
diversità di fonti per le due designazioni, sempre in àmbito greco? O invece la prova definitiva 
che dobbiamo rinunciare a Δαυνϊται di par. 15 e 16, e unificare tutto sotto Σαυνϊται? 2) Il ter
ritorio iapigio si estende, secondo lo Pseudo-Scilace (par. 15), fino all’Orione (Gargano): 
άπό Ώρίωνος cominciano i ‘ Daunitai ’. Ora, che valore ha quelTàitó? Inclusivo o esclusivo? 
Nel primo caso, potremmo trovare conforto alla conservazione della trad, ms.: ‘ Daunitai ’ 
unificherebbe i veri Daunii e i Sanniti del Sannio; nel secondo caso, avremmo l’esclusione del 
territorio storicamente daunio dalla regione dei ' Daunitai ’, e a questi verrebbe attribuito solo 
il territorio storicamente sannitico. Forse altri studiosi saranno più decisi a respingere, come errore 
materiale o anche solo apparentemente dotto di un copista (così Mommsen), il testo Δαυνϊται: 
per me il problema resta aperto, proprio in considerazione dell’epoca dell’autore greco (4° se
colo a. C.), e per il timore di sottoporre a una normalizzazione indebita un testo, le cui 
* stranezze ’ potrebbero spiegarsi con la non raggiunta chiarezza e canonizzazione, da parte greca, 
della nozione di Σαυνϊται. Sulle tribù elencate al par. 15, cfr. comunque Peretti, op. cit., pp. 
183 sgg. (in favore di Άλφατέρνιοι, in luogo di Λατέρνιοι).

7 Μ. Mayer, Apulien vor und während der Hellenisirung mit bes. Berücksichtigung der 
Keramik, Leipzig-Berlin 1914, p. 361, nella sua critica alle tradizioni, riconosceva che « Lykophrons 
Δαυνϊται ist geradezu nach Analogie von Σαυνϊται gebildet », anche se, a suo avviso, solo 
« in der Ansicht, den Leser zu verwirren ».
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e Daunii: esso è più limitato e insieme non eludibile con facili correzioni 
che hanno finito col sopprimere un pezzo forse importante di tradizione (e 
anche manipolazione, entro certi limiti) greca. L’etnico Σαυνϊται appare per 
la prima volta, nella tradizione greca disponibile, con Filisto. Nel loro terri
torio - dice lo storico siracusano - sono Mystia e Tyrseta. Ora Mystia sembra 
da ricercare nel Bruttio, e Tyrseta forse nella penisola sorrentina o nell’agro 
Picentinos. Poi troviamo in Pseudo-Scilace i Σαυνΐται travestiti come 
Δαυνΐται (da notare che egli pone, sotto Γ’Ωρίων [il Gargano], non i Daunii, 
ma gli- Iapigi: anche questo forse un argomento per conservare Δαυνϊται, della 
trad. ms.). C’è da chiedersi se la tradizione greca non abbia operato un’assi
milazione dei Σαυνϊται ai Δαύνι,οι/Δαυνϊται (in Pseudq-Scilace, che scrive 
forse a metà o nella seconda metà del 4° sec. a. C.) o viceversa (come è in 
Licofrone). Dietro Licofrone c’è Timeo, forse si risale in ultima analisi 
almeno ad Eforo. Certo è che tra fine 4° e 3° secolo l’assimilazione tra i due 
etnici era operata in qualche modo dai Greci. Quello dell’etnografia greca 
di 4° - 3° secolo a. C. è del resto ancora un periodo costruttivo, almeno per 
quanto riguarda la rappresentazione dei popoli della penisola italica, soprat
tutto dell’1 Italia interna ’ (già più definite sono invece, per quell’epoca, 
le tradizioni greche sui popoli della Sicilia e, semmai, della costa dell’Italia 
meridionale più intensamente grecizzata). Certo, a raffronto con tradizioni 
fissate in àmbito romano (e soprattutto in Catone), e poi in Polibio, queste 
tradizioni greche di 4° - 3° secolo possono sembrare abnormi, confusionarie 
o artificiose: ma se così si giudicasse, si peccherebbe di anacronismo, misu
rando, alla stregua della normalizzazione operata al livello culturale e cro
nologico di un Catone o di un Polibio, la qualità, il valore, o l’intenzione 
degli autori greci di quell’epoca (come Filisto, o Pseudo-Scilace o Timeo, o gli 
autori che da questi dipendono). Essi potevano naturalmente cadere in errori 
ed operare confusioni; ma, prima ancora di essere giudicati alla stregua di 
questi severi criteri (quali potrebbe applicare e di fatto applicava un Polibio), 
meritano di essere presi in considerazione per il faticoso sforzo di classifica
zione da essi operato e realizzato: è insomma, quella greca di 4° - 3° secolo, 
nn’etnografia che s’arrampica sugli specchi di una conoscènza incerta e non 
ancora capace di fondare definitive e più o meno rigorose classificazioni.

Tra 4° e 3° secolo, dunque (da Pseudo-Scilace e Licofrone, il che implica 
certo Timeo e forse Eforo), la tradizione greca confondeva, o tendeva a 
creare occasioni di assimilazione, tra Δαύνιοι e Σαυνΐται. Nello stesso tempo 
veniva ampiamente diffusa la tradizione di Diomede (probabilmente però 
rappresentata già prima) e della sua morte per mano di Dauno. È una di 
quelle situazioni culturali Ìbride, che i Greci registrano in relazione a popoli 
che hanno avuto a che fare con i Greci (secondo il mito, con eroi greci), ma

8 Filisto, F gr Hist 556 Ff 41 e 42 (cfr. E. T. Salmon, Le.).



Il processo di formazione e diffusione delle tradizioni greche sui Daunii e su Diomedeo 99 
_ _ _ _ _ . . _ - . - — , .

che hanno intrattenuto con essi un rapporto in gran parte negativo; popoli 
troppo distanti per poter essere semplicemente ricondotti ad un’origine e 
ad un archetipo greco, ma entrati già troppo in contatto con i Greci per non 
essere almeno in qualche modo coinvolti nella vicenda di un eroe greco.

Questa assimilazione tra Δαύνιοι e Σαυνϊται è un puro gioco, che ri
flette al massimo la penetrazione sannitica in territorio daunio, fino alla riva 
sinistra delI’Ofanto? O rispecchia anche presenze, influenze o almeno itine- 
rarii daunii, quelli che verso la Campania si documentano tra 1’8° e il 6° see. 
(con particolare riguardo all’itinerario settentrionale e a quello irpino di 
attraversamento dell’Appennino, cioè lungo le valli del Fortore, del Tammaro 
e del Calore, o delI’Ofanto e del Calore, verso Benevento, e alla presenza 
di ceramica subgeometrica daunia, soprattutto del 1° periodo de Juliis, in 
centri della Campania così vicini alla zona dove Polibio ammette la presenza 
di Daunii)? 9.

9 Cfr., sui rapporti tra Daunia e Campania, e sulla presenza di ceramica daunia in centri 
campani, B. D’Agostino, in Popoli e civiltà dell’Italia antica, II, Roma 1974, p.e. pp. 58, 213, 235; 
de Juliis, op. cit., pp. 82 sg. (con particolare riferimento alla ceramica daunia presente, tra 8o-7° 
e 6° secolo, variamente, a Trevico, Abella, Nola, S. Valentino, Suessula, oltre che nelle più 
antiche tombe di Pitecussa). Viceversa, sulla oscizzazione della Daunia, v. (p.e., per il caso di 
Teanum) A. Russi, Teanum Apulum, Roma 1976, pp. 183-187.

10 In autori greci, come Strabene, la nozione di ‘ Sanniti ’ ha un carattere estensivo, 
includendo popoli che ne discéndono (cfr. Salmon, op. cit., p. 32); ho per mia parte riesaminato 
in questa luce 'l’insieme delle -tradizioni greche sui Sanniti e· sui popoli affini e, a riscontro, 
quelle di autori romani (o di autori greci dipendenti da -fonti romane), i quali propendono 
invece per un uso restrittivo (e, almeno in parte, storicamente più rigoroso, anche se corri
spondente alla politica di accerchiamento e di disarticolazione del territorio sannitico) dell’etnico 
Samnites (in una relazione al convegno su « Sanniti Pentri e Frentani », svoltosi a Campobasso 
nell’ottobre 1980, i cui Atti sono in via di pubblicazione). Un uso estensivo della nozione di 
Σαυνΐται, in Strabone VI 1, 15, p. 264, è evocato da G. Maddoli, I Sanniti a Metaponto, in 
Par. Pass. 29, 1974, pp. 237-243, riguardo alla distruzione di Metaponto da parte dei Sanniti 
(ήφανίσδη δ’ύπό Σαννιτών): egli pensa a Lucano-Sanniti mossisi tra la fine dell’80 e l’inizio 
del 7U sec. a. C. (sulla scorta di un cenno di L. Pareti). Il ragionamento di Maddoli è però 
fondato sulla convinzione che la notizia di Antioco di Siracusa sulle vicende di Metaponto 
in età ancora arcaica (abbandonata, έκλειφθέντα, un tempo; poi però occupata da Achei 
chiamati da quelli di Sibari) debba assolutamente essere il seguito cronologico e storico della 
distruzione ad opera dei Sanniti poco prima ricordata (e che ήφανίσ&η ed έκλειφόέντα si 
corrispondano), sì che questa distruzione si verrebbe a collocare tra 8° e 7° secolo e si ren
derebbe possibile un’infiltrazione di Σαυνϊται fra genti enotrie. Purtroppo però l’interpre
tazione che il Maddoli respinge resta assai probabile: Strabone parla prima di una storia di

Questa è la proiezione problematica verso il remoto passato, che io mi 
ripromettevo dalla considerazione della situazione delle fonti di 4° - 3° secolo 
sulla definizione delVethnos daunio e sulla eventuale presenza di tracce di cul
tura daunia in un territorio destinato, nel corso del tempo, e soprattutto al
meno dal 5° secolo in poi, ad essere piuttosto ricoperto dall’avanzata san
nitica 10.
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2. Alla luce delle considerazioni che abbiamo svolte, l’assimilazione (fatta 
un po’ per gioco, ma mai solo un gioco letterario) dei Daunioi con una popo
lazione dell’Italia interna, come i Sanniti, assume rilievo e chiarezza e ci 
conduce a piena (e questa volta totalmente soddisfacente) comprensione del
l’inquadramento etnografico riservato dalla tradizione greca ad altre popola
zioni della. .Puglia. I Daunii, dunque, tra 4° e 3° secolo, vengono sentiti dai 
Greci come diversi, e assimilabili ai Sanniti, ma al tempo stesso non immuni 
da contatti con il mondo ellenico (Diomede). Da essi vengono distinti (e, 
già almeno dal 5° secolo a. C., cioè a cominciare almeno àa. Ferecide), sul 
piano dell’ellenizzazione, i Peucezi: che per loro non si tratta solo di rapporti 
ostili, o proditorii, e di sostanziale e immediato rifiuto, del Greco sopravve
nuto; che Ferecide (F gr Hist 4 F 156, ap. Dionigi di Alicarnasso, I 13. 1) 
attesta un mito di discendenza greca dei fratelli Enotro e Peucezio e, precisa- 
mente, di discendenza dagli arcadi Pelasgo e Licaone, figlio di Pelasgo stesso: 
il che, in termini storico-culturali, significa che nel 5° secolo i Lucani (eredi 
storici di larga parte del territorio enotrio) e i Peucezi vengono sentiti come 
più aperti dei Daunii aH’ellenizzazione: ma Dauno certamente non è (né per 
Ferecide né per Dionigi) figlio di Licaone; lo sarà, come vedremo, per Ni- 
candro (ap. Antonino Liberale) u, ma in un altro contesto, che definirei ‘ nor
malizzatore ’, e che si addice alla più avanzata epoca che rappresenta (pro
babilmente quella di Attalo III di Pergamo, 138-133 a. C.). La discendenza 
da Licaone, cioè da un Arcade, significa certo la consapevolezza che il livello 
culturale di Lucani e Peucezi è raffrontabile a quello che in Grecia è proprio 
dell’ambiente arcadico * * * * * * * * * 11 12; non v’è qui insomma colonizzazione greca vera e 
propria; v’è però almeno traccia di parentela mitica, v’è discendenza mitica: 
quella, appunto, che i Greci possono ‘donare ’ a un popolo non ellenico, ma 
in qualche misura acculturato ed ellenizzato. Dauno (e i Daunii) restano in
vece a parte: Diomede ha raggiunto la loro regione (e il mito gioca ruoli

Metaponto dalle origini pitie fino alla distruzione ad opera di Sanniti (che stanno, questo sì, in
luogo di Lucani, e la cui azione si inquadra nei fatti del 4° secolo a. C.); segue poi la tradizione
di Antioco di Siracusa, che rifa a suo modo la storia della città (l’opposizione sembra ruotare
tutta intorno ad una diversa interpretazione della nozione di Achei: quella di Achei micenei, la
prima, inserita in un rapido sguardo e basata su una rappresentazione continuistica della storia di
Metaponto, dallWpZ><2 sMomega-, quella di Achei del Peloponneso, parenti degli Achei di Sibari,
la seconda, attribuita ad Antioco di Siracusa). L’interpretazione ‘ oppositiva ’ è dunque tutt’altro
che impossibile, anzi ha una sua perfetta logica e probabilità; l’altra appare possibile solo in
astratto.

11 Cfr. Métamorphoses (a c. di Μ. Papathomopoulos, Collection Univ. France, Paris, 
Ed. Les Belles Lettres 1968, c. 31; cfr. anche 37).

12 Su questo specifico problema cfr. D’Agostino, o/ cii.f ρρ. 219, 223, 228-231, 237.
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diversi secondo le diverse epoche e i diversi ambienti), ma da essi è stato 
ucciso (non così però in Nicandro, ap. Antonino Liberale, 37, che lo fa morire 
di vecchiaia).

La tradizione che’va almeno da Ferecide a Dionigi (A.R. I 13, 1, ma 
cfr. anche il cap. 11, 3-4) lascia dunque costantemente e coerentemente Dauno 
e i Daunii fuori della discendenza arcadica. Non è lecito sapere se Antioco di 
Siracusa ricordasse la Daunia come parte della Iapigia; il passo di Strabone,
VI 3, 2, p. 379, che si riferisce alla Daunia, è negato ad Antioco da Jacoby 
(F gr Hist 555 F 13); certo esso non attesta né la discendenza arcadica di Dau
no (potremmo trovarci di fronte al filone dell’origine cretese di Iapige) né una 
ascrizione dARethnos daunio all’orizzonte culturale di matrice ‘ arcadica 
nella mitografia relativa all’Italia meridionale. A questo proposito, Dionigi,
VII 3 sg., è un’utile cartina di tornasole: perché è chiarissimo che per lui i 
Τυρρηνοί, Όμβρικοί e Δαύνιοι, assalitori di Cuma nel 524 a.C., sono dei 
βάρβαροι (a fronte dei Greci), anzi il fior fiore dei βάρβαροι; l’ascrizione di 
Enotri e Peucezi alla discendenza di Licaone arcade, da parte di Dionigi, è il 
naturale e rigorosissimo pendant dell’ascrizione di Daunii, Umbri e Tirreni 
al mondo dei barbari13.

13 Sai senso della collocazione dei Tirreni fra i barbari, cfr. il mio Tendenze nella storio
grafia greca e romana su Roma arcaica, in Quad. Orb. Cult. Class. 10, 1970.

14 Sulla valutazione storica dell’episodio, come sul problema delle fonti, cfr. Μ. Pal- 
lottino, Il filoetruschismo di Aristodemo e la data della fondazione di Capua, in Par. Pass. 11, 
1956, pp. 81-88 (ora in Saggi di antichità, I, Roma 1979, pp. 355-361); E. Manni, Aristodemo 
di Cuma, detto il Malaco, in Klearchos 7, 1965, pp. 63-78; U. Cozzoli, Aristodemo Malaco, in 
Miscellanea greca e romana, Roma 1965, pp. 5-29. Nel testo io opero con la possibilità che la 
fonte di Dionigi sia Timeo, come da molti ammesso; ma ovviamente questa non è una certezza 
e la tesi di una fonte cumana (Iperoco?) ha sempre una sua probabilità. Certo, la tesi di una 
provenienza da Timeo e financo, almeno indirettamente, da Eforo, avrebbe come conseguenza 
una più precisa raffron labilità con il livello cronologico dello Pseudo-Scilace; ma, anche 
ammettendo come fonte Iperoco, ed anche ascrivendo questo al periodo che va dal 3° al 
1° sec. a. C., nulla impedirebbe che alle sue spalle fosse una tradizione più antica, che si 
avvicinasse al 4° secolo o fosse ancor più vicina ai fatti del 524 a. C. Al solito, sui problemi 
della Quellenkunde, finiscono col prevalere quelli delle ‘ cose ’ e dei dati storici: nella tradizione 
che si conserva in Dion; Hai. VII 3 sgg., proprio perché relativa a fatti così arcaici, sono 
probabilmente conservati i tratti di una rappresentazione etnografica antica, legittimamente 
perciò raffrontabile al livello non troppo avanzato dello Pseudo-Scilace.

Il problema della definizione precisa della sede dei Tirreni Umbri Daunii 
che assalirono storicamente Cuma alla fine del 6° see. a.C. non è quello a 
cui dobbiamo qui rispondere (la loro sede storica si è cercata, e probabil
mente a ragione, proprio in Campania)14. In prima istanza dobbiamo capire 
che cosa intendesse dire Dionigi, quale fosse per lui il teatro di questa inva
sione anticumana. Ebbene, è un teatro immenso, che investe tutta l’Italia 
(grosso modo) centrale e adriatica, perché Τυρρηνοί, Όμβρικοί e Δαύνιοι sono 
per lui (cioè per la sua fonte) popoli che vivono (sicuramente il primo, vero-

• · ·
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similmente gli altri due, per i quali non c’è bisogno di un’ovvia ubicazione) 
sul Ίόνιος κόλπος (e che però puntano e marciano sul mar Tirreno, su Cuma); 
e ad essi sono ancora associati ‘ molti dei barbari Il brano di Dionigi, VII 3, 
significa insomma che l’Italia intera, dall'Adriatico verso il Tirreno, è impli
cata nell’assalto a Cuma.

Ma, a guardar bene, la disposizione di questi popoli è quella stessa della 
linea costiera dell’Adriatico (in alto i Τυρρηνοί, in mezzo gli Όμβρικοί, subito 
dopo i Δαύνιοι) che si ritrova in Pseudo-Scilace, 15-16: purché si conservino 
Δαυνΐτάι (e Δαυνϊτις) nel tuo testo. E, e contrario, e complementarmente, il 
dato che sorprende (e insieme interessa) in Dionigi, VII 3, è che di Σαυνΐταχ 
non c’è traccia. Anche se storicamente, alla fine del 6° secolo., si fossero già inse
diati nelle zone a ridosso della valle del Calore, i Sanniti sono, per la fonte 
di Dionigi, o semplicemente inclusi fra gli anonimi ‘ molti barbari ’ o invece 
sussunti sotto il concetto di Δαύνιοι, cioè di un popolo barbaro più vicino 
alle postazioni storiche o almeno agli itinerarii marittimi dei Greci di Magna 
Grecia. D’altronde la confusione (o la sommaria identificazione) poteva es
sere agevolata dalla effettiva compresenza, tra 4° e 3° sec. a. C., di Sanniti e 
Daunii a N del Gargano, {barino ad esempio è considerata, in Stefano Bizan
tino, una πόλις Δ α υ v ί ω v , se così va corretto il testo della trad. ms. sulla 
base di Mela, II 65: in questo caso si tratta di una estensione del concetto 
di Oaunioi al di là dei suoi tradizionali confini). Tutto questo dà anche uno 
spessore culturale diverso da quello di un puro e semplice gioco all’uso del 
termine Δαυνϊται fatto da Licofrone, forse con allusiva assonanza. La verità 
è insomma che all’elemento daunio, in Dionigi VII 3 (cioè verosimilmente 
nella sua fonte, forse di 3° secolo), è assegnato un ruolo grandioso e ricono
sciuta una capacità di penetrazione transappenninica e magari (pur se la sua 
base storica è sul Ίόνιος κόλπος) un’effettiva espansione ad occidente dell’Ap- 
pennino napoletano, che ha poi riscontri in quella dei Δαυνϊται dello Pseudo- 
Scilace, dei Δαύνιοι di Polibio III 91, del culto di Diomede secondo Solino 
(cioè, probabilmente, secondo Catone).

D’altra parte si chiarisce in tal modo, fornendo nel contempo un sup
porto alla problematica qui posta, il brano di Licofrone (1253 sg.), secondo 
cui Enea avrebbe colonizzato una terra nel paese dei Βορείγονοι (nome in 
qualche modo imparentato con quello degli Aborigeni) al di là dei Latini (?) e 
dei Daunii15. Data infatti la presenza, nell’etnografia della fonte dell'excursus 
cumano di Dionigi, di una nozione ‘ vasta ’ di Daunia (anche prescindendo

15 Così intendo ύπέρ, p.e. con J. Geffcken, Tnnaios’ Geographie des Westens, Berlin 1892, 
p. 41; diversamente Heurgon, op. cit., p. 281, che pensa ad un impero ohe si esercita sopra 
Latini e Daunii; mi pare tuttavia interessante il fatto che Heurgon ritenga agevolata la 
comprensione di Lycophr. 1253 sg. da una collocazione di Daunii in Campania, nello spirito 
di Polyb. Ili 91. Difficile la correzione Λαρίνου di E. Ciaceri, La Alessandra di Licofrone, Cata
nia, 1901, pp. 320 sg. (proposta, partendo dal Λακίου di Steph. Byz s.v. Aaóvtov).
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dunque dai due casi di dubbia tradizione manoscritta, Pseudo-Scilace e Poli
bio), la menzione di Daunii accanto a Latini non significa necessariamente 
una loro collocazione nel Lazio (anche se ha creato, come è stato ben chiarito 16, 
la lontana premessa .per la filiazione di Turno da un re ‘ Dauno ’); d’altra 
parte, ne risulterebbe una descrizione geografica troppo desultoria, se si rife
risse soltanto alla Puglia: ad essa inerisce invece forse l’idea di una Daunia 
transappenninica, con il suo nucleo magari nella Puglia, ma incombente (al
meno per capacità di penetrazione e infiltrazione, se non di stabile o coerente 
espansione) sulla Campania, perciò vicina al Lazio, pur senza essere nel Lazio.

16 Cfr. Paratore, art. cit. in n. 4.
17 Se è da accettare il testo fornito nell’edizione di Antonino Liberale 31, 2, cit. in n. 11. 

La singolarità della genealogia di Nicandro per Iapige e per Dauno è confermata dal confronto, 
oltre che con Dion. Hal. I 11 e 13, anche con ApoJlodor. Ribl. Ili 8, I e Serv. ad Aen. Vili 9.

18 Diversamente d’Agostino, op. cit., p. 219.

Occorre, per completezza, illustrare meglio la posizione di Nicandro di 
Colofone, quale risulta dal testo di Antonino Liberale, 31. Credo che vada 
ulteriormente chiarita la peculiarità di questa genealogia, e della posizione 
attribuibile allo scrittore colofonio, forse vissuto nel 2° sec. a. C. e stato in 
rapporto con Aitalo III di Pergamo. In essa si verifica un ‘ livellamento che 
tiene sì conto di una saga arcadica (la quale mette in testa alla genealogia, 
come padre di Peucezio, Licaone, figlio di Pelasgo), ma che fa di Licaone 
anche il padre di Iapige e Dauno, oltre che di Peucezio. È avvenuto (o piut
tosto è riflesso), in Nicandro, il livellamento dei Daunii con i Peucezi. C’è in 
mezzo il processo dell'ellenizzazione (o lata acculturazione) dei Daunii che 
comincia alla fine del secolo 4°; e gli Illirii sono, in questo quadro, isolati e 
rappresentati come sottoposti (così come, in Antonino Liberale, 37, i Messapii 
appaiono come nemici di Dauno e Diomede). Iapige avrebbe certo figurato 
meglio (cioè, più logicamente, data la premessa di una tradizionale definizione 
di Iapigia per Vintera regione) come padre di Dauno Peucezio e Messapo 
(o Messapio); ma in Nicandro compare invece come fratello di Dauno e Peu
cezio; mentre l’elemento illirico, identificato in Messapio17 18, è collocato in 
posizione subalterna. Nella genealogia di Nicandro, una volta introdotto Li
caone, e grecizzata la triade Iapige-Dauno-Peucezio (dove Iapige viene ridotto 
al rango di uno dei fratelli), non poteva che restare ‘ fuori ’ Messapio. Quel 
che più conta è comunque lo sforzo di grecizzazione ormai universalmente 
distribuito fra i popoli dell’Apulia, la cui diversità si misura soltanto quando 
si tenga presente:

1) ciò che si è detto sulle precedenti posizioni di Ferecide e di Dionigi, 
quanto al più stretto rapporto di parentela sussistente tra Enotro e Peucezio;

2) il fatto che anche in Ecateo (F gr Hist 1 F 89) i Πευκετίαντες vicini 
degli Enotri debbano essere intesi, con i più, come i Peucezi di Puglia !8; c’è 
dunque una fascia di popoli anellenici, ma fortemente acculturati via via dal
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secolo (almeno) in poi, per meritare, se non altro, una genealogia greca 
(non dunque il più alto livello di riconoscimento, rappresentato da una stabile 
fondazione coloniale): questa genealogia nel corso del 5°, e dal 4° secolo in 
poi (si pensi allo studio fondamentale di Jean Bayet sull’arcadismo)19 si spe
cifica come saga arcadico-licaonica e, come tale, viene accettata da Dionigi di 
Alicarnasso (lo stesso che però ascrive i Daunii al mondo barbarico);

19 Les origines de l’arcadisme romain, in MEFRA. 38, 1920, partie, pp. 101-113.
20 Per altra ipotesi v. n. 5.
21 Per l’interpretazione di Λευκαρία, v. comunque, più in generale, Bbiquel, art. cit. 

in n. 6, pp. 16-18.

3) che intanto, tra 4° e 3° secolo, si avvertono i segni di una nozione 
di Daunia transappenninica, che, da parte greca, significa una assimilazione 
operata in una qualche misura tra Sanniti e Daunii, mentre da parte romana 
sembra poter avere un altro risvolto, che la tradizione timaica (quale riflessa 
in Licofrone) è già in grado di registrare (un po’ più in alto, cronologica
mente, sembra collocarsi il livello della tradizione riguardante il culto di 
Diomede fra gli Umbri, se è attestata nello Pseudo-Scilace e se può risalire 
almeno fino ad Antioco di Siracusa).

Vr μ·

3. Il risvolto di parte romana lo si coglie attraverso Solino (probabil
mente derivante da Catone) e Polibio (probabilmente anch’egli discendente 
da Catone e, solo mediatamente, da Timeo)20: ed è appunto l’affermazione 
della fondazione di Benevento da parte di Diomede. Al 2° secolo a. C. risali
ranno (perlomeno in parte) le tradizioni riguardanti Aequum Tuticum, da un 
lato, e Venafro, Lanuvio, forse Lavinio e la stessa Roma, dall’altro (cfr. n. 4). 
Infatti è Dionigi (I 72, 6) a riportarci, sotto il nome di un Dionisio di Calcide 
(che, nello schema cronologico delle fonti elencate nel capitolo, dovrebbe da
tarsi al 3° o 2° sec. a. C., ma, per i caratteri particolari della leggenda, pare 
più di 3° che di 2°), una tradizione, che, completata con quella rappresen
tata in Plutarco, Rom. 2, ci parla della fondazione di Roma da parte di un 
Romo, ‘ secondo alcuni ’ figlio di Ascanio, ‘ secondo altri ’ figlio di Ematione 
(e inviato di Diomede). ‘ Secondo altri ’ ancora — continua Dionigi, I 72, 6 - 
Romo era figlio di Italo e di Leucaria. Che anche quest’ultima tradizione possa 
pervenire proprio tramite Dionisio di Calcide a Dionigi di'' Alicarnasso, risulta 
dal fatto che si ritrova quasi identica (e però anche con disposizione significa
tivamente chiastica, rispetto a Dionigi I 72, 6) in Plutarco, Rom. 2, 1 (che 
però parla di una Rhome figlia di Italo e Leucaria); da Plutarco le notizie 
sono comunque almeno sentite in qualche modo collegate fra loro (e forse 
anche derivate, indipendentemente da Dionigi, dallo stesso Dionisio di Calcide, 
più o meno direttamente)21. Ma, pur prescindendo dalla paternità delle notizie,
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il riferimento a Leucaria come madre di Romo è troppo importante per essere 
passato sotto silenzio: esso sembra contenere un’allusione ad una parentela 
particolare Roma-Luceria, ed appare come una delle tante versioni che, in 
rapporto più o meno diretto col mito diomedeo (e comunque in margine ad 
esso), riflettono l’interesse di Roma per la Daunia, nel periodo successivo alla 
deduzione della colonia latina di Luceria (314), e lo svilupparsi di una mito
logia e di una propaganda, che accompagnano la politica espansionistica ro
mana e ne rappresentano il risvolto culturale, in termini accattivanti (e però 
anche ambivalenti) verso il mondo greco (come verso lo stesso mondo daunio). 
Ed astraiamo qui dalle più note e più discusse tradizioni sui possibili incontri 
tra Diomede ed Enea (incontri che saranno stati immaginati come verificabili, 
in quanto si faceva risalire a Diomede il percorso della via Appia e, in parte, 
anche della via Latina, verso il Lazio, in particolare verso Lavinio e verso la 
futura sede di Roma)22.

22 Cfr. Paratore e Della Corte, opp. citi, in n. 4.
23 V. sopra, n. 10.

Occorre dire che c’è una doppia faccia nella buona disposizione romana 
ad accogliere e diffondere il mito di Diomede, l’eroe greco in rapporto con i 
Daunii: c’è una funzione verso i Sanniti, quasi al fine di delimitare e isolare 
culturalmente il territorio del popolo nemico a Roma, nel momento in cui si 
sottolinea la continuità del rapporto culturale (in una direzione che si presenta 
rovesciata rispetto a quella dell’espansione e della conquista storica) tra Dau
nia, Campania e Lazio 23; e c’è una funzione verso i Greci, ambivalente e com
plessa come la posizione della cultura romana in genere (e in particolare di 
Catone) verso i Greci, posizione che è di accattivante ammiccamento verso il 
mondo magnogreco e però anche di concorrenziale rivalità. La ‘ grecità ’ dei 
Daunii è una carta su cui Roma conta per legare a sé il mondo daunio, nella 
prospettiva di una matrice culturale che distingue i Daunii dai Sanniti, e, 
mentre li associa ai Greci, non li separa però da Roma e dalla sua storia. La 
storia delle fondazioni diomedee sembra un capitolo importante della propa
ganda romana, nel periodo dell’espansione in Daunia e della costruzione della 
via Appia. Si può dire infatti che la leggenda diomedea segua almeno in parte 
la via Appia (Aequum Tuticum, Benevento, Lanuvio), in parte si muova lungo 
la via Latina, o in zone vicine (Venafro). Ecco dunque una serie di presupposti 
4 romani ’, per la espansione del mito di Diomede e forse anche per il rinver
dimento di più antiche memorie di presenza o frequentazioni daunie o di altre 
correlate presenze, una serie di presupposti, fra cui è difficile (e probabilmente 
non necessario) scegliere:

1) le guerre sannitiche (343-341 (?); 326-304; 298-290) e, nel loro qua
dro, soprattutto l’alleanza di Roma con Arpi, del 326 a. C. (Liv. Vili 25, 3);
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2) l’apertura della via Appia; 3) la fondazione delle colonie di Luceria (314), 
di Venusia (291), di Benevento (268).

Nel 2° secolo, la Daunia si avviava, anche nelle tradizioni greche (ed è il 
livello di Nicandro), ad una compiuta, normalizzatrice inserzione nella storia 
generale dei popoli della Puglia, che non ammetteva più differenze che erano 
invece ancora vive e sentite tra il 5° e il 3°. Certo, al 4° secolo va ascritto 
probabilmente lo sfondo storico della guerra del re dei Daunii e del re dei 
Peucezi al fianco di Taranto contro i Messapii (e questa può essere premessa 
della differenziazione dei Messapii, insieme con le tante ostilità tarentino- 
messapiche)24; ma ancora nel 3° see. (si vedano Licofrone e forse la fonte di 
Dionigi d’Alicarnasso per la storia di Cuma) la sensazione dell’appartenenza 
del fondo daunio a un mondo barbarico è forte: anche se il forte interesse 
(talora di segno negativo) della tradizione greca tra 4° e 3° secolo è in qualche 
modo in consonanza con quella maggiore omogeneità con la cultura della 
Puglia centro-meridionale e quell’arrivo di più sensibili influenze greche nella 
stessa Daunia, che sono ravvisabili nel 3° periodo della ceramica daunia (nella 
classificazione de Juliis, 400-300 a. C.).

4. È da considerare, come ultimo punto, il processo di formazione, e 
il significato generale, della leggenda di Diomede. Su questo aspetto è stato 
scritto già molto, anche di recente, e mi limiterò a ricordare come, sul piano 
metodologico, si siano ottenuti alcuni risultati interessanti, per varii aspetti:

a) cronologia di attestazione della leggenda;

24 Per la datazione della guerra che vede Daunii e Peucezii alleati di Taranto contro i 
Messapii nella difesa di Eraclea (di cui parla Strabone VI 3, 4, p. 281), cfr. D’Agostino, op. cit., 
n. 234 (in favore di una data di poco posteriore al 346 a. C.). Cfr. anche E. de Jui.iis, 
Caratteri della civiltà dautìia dal VI secolo all'arrivo dei Romani, in Atti del colloquio internaz. 
di preistoria e protostoria della Daunia, Firenze 197.5, pp. 295-297. Ma vengono proposte anche 
datazoni più alte e più vicine alla fondazione stessa di Eraclea (cfr. F. Lasserre, Strabon. 
Géographie [Livres V-VI], Collection Univ. France, Paris, Les Belles Lettres, 1967, p. 236).

Certamente nel 4° secolo si determina un livellamento culturale, che agevola l’assimi
lazione dell’elemento daunio al livello degli altri popoli dell’ApuIia, quale cogliamo più tardi 
(e non senza l’apporto dei ‘ presupposti romani ’ su cui insisto nel testo) in Nicandro, ap. Anto
nino Liberale 31 e 37; e alla maggiore grecizzazione di Dauno fa puntuale riscontro la carat
terizzazione illirica dei Messapii e negativa degli IHirii (probabilmente anche, come ha soste
nuto E. Lepore, per effetto e come riflesso delle guerre romano-illiriche). In questo quadro, la 
campagna di Alessandro il Molosso comporta interessanti aperture dell’ambiente greco (e taren- 
tino in particolare) verso i popoli (o alcuni popoli) dell’ApuIia, con rinverdimento delle tra
dizioni relative a Diomede (visto come duce etolico) (Justin. XII 2, 5-15); ma, dopo Alessandro 
il Molosso, Taranto perseguirà piuttosto la formazione di un asse antiromano con Lucani e 
Sanniti, e i popoli dell’ApuIia; e, in particolare, i Daunii diventeranno piuttosto l’oggetto 
dell’attenzione dei Romani.
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b) irradiazione e canali di diffusione; leggende greche concomitanti e

culturali, per la Puglia;
c) proiezione della leggenda di Diomede sul piano storico (e protosto

rico), cioè suo significato reale, e perciò caratterizzazione, all’interno (o anche 
all’esterno) del mondo greco, della figura dell’eroe.

a) Mimnermo attesta certamente già il rapporto Diomede-Daunia, e 
probabilmente così anche Ibleo.

Che l’arrivo di Diomede presso il re Dauno sìa detto già da Mimnermo, 
pare da ammettere al di sopra del dubbio che i più nutrono riguardo alla 
possibilità di attribuire al livello di conoscenza e al racconto del poeta di 
Colofone l’intero brano dello scolio a Licofrone, Alexandra 610 (p. 206, 
28 Scheer): ή δέ ’Αφροδίτη, καθά φησι Μίμνερμος, ύπο Διομήδους τρωθεϊσα 
παρεσκεύασε την Αίγιάλειαν πολλοΐς μέν μοιχοΐς συγκοιμηθ-ήναι, έρασθήναι δε 
καί ύπο του Κομήτου τού Σθενέλου υίοϋ. του δέ Διομήδους παραγενομένου εις το 
’'Αργος έπιβουλεύσαι αύτω, τον δέ καταφυγόντα εις τόν βωμόν τόν "Ηρας διά 
νυκτος φυγειν σύν τοις έταίροις καί έλθ-εϊν εις ’Ιταλίαν προς Δαΰνον βασιλέα, οστις 
αύτον <δόλω> άνεϊλεν.

I

Tale dubbio deriva, a mio avviso, da una scarsa chiarezza nella rico
struzione della sintassi dello scolio, e da una punteggiatura (che è ormai tra
dizionalmente e quasi invariabilmente quella dello Scheer) non del tutto 
esatta2S. Mettendo ben a fuoco la struttura sintattica (la dipendenza degli 
infiniti φυγεϊν ed έλθεϊν, relativi ad azioni di Diomede, dall’aoristo 
παρεσκεύασε) e correggendo la punteggiatura (quegli infiniti devono dipendere 
da un verbo al modo finito: 1) perché non si vedrebbe la ragione di un

25 Tuttavia segna una virgola (senza fornire però motivazioni o interpretazioni), prima di 
τοϋ δέ Διομήδους, Μ. L. West, Iambi et elegi graeci ante Alexandrum cantati, II, Oxonii 
1972, p. 90 (anch’egli considera la citazione da Mimnermo fra i dubia et spuria}. Per una più 
recente edizione del frammento, cfr. B. Gentili-C. Prato, Poetae elegiaci, I, Leipzig 1979, 
17, pp. 56 sg.

cambiamento soltanto stilistico dall’indicativo 2) perché solo così
si ha un soggetto per l’infinito έπιβουλεΰσαι che è appunto Αίγιάλει.αν,( sog
getto già di συγκοιμη^ήναι e di έρασ^ήναι), e perciò introducendo una virgola 
subito prima della proposizione che comincia con τού δέ Διομήδους, avremmo 
una perfetta struttura del passo: dapprima una serie di infiniti ( συγκοιμηθήαι 
. . . έρασθήναι . . . έπιβουλευσαι), con soggetto Αίγιάλειαν, e poi, con passag
gio ad altro soggetto, τον (Diomede) δέ καταφυγόντα, altri due infiniti 
(φυγεϊν . . .. έλθεϊν), come i primi dipendenti da παρεσκεύασε (praebuit-, ef- 
fecit ut), come è naturale.

Ma questa, semplice e ineludibile osservazione ha una precisa conseguen
za, cioè l’attribuzione almeno delle azioni descritte con gli infiniti (perciò 
almeno anche della fuga presso Dauno, fino a βασιλέα) proprio a Mimnermo:
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perché tutte queste nozioni (gli adulterii di Egialea, il suo attentare alla vita 
di Diomede, la conseguente fuga di Diomede presso Dauno) sono nello scolio 
dati come conseguenza dell’intervento di Afrodite: e tale intervento è tutto 
racchiuso nell’aoristo παρεσκεύασε. Ora, nello scolio è citato Mimnermo, ma 
le parole più vicine alla citazione del poeta di Colofone sono appunto ύπό 
Διομήδους τρωθεϊσα παρεσκεύασε. Il ferimento di Afrodite da parte di Dio
mede è però già in Omero; perciò la ragione specifica per cui viene citato Mim
nermo non può essere questo dato già pre- (ed extra-) mimnermiano; lo 
‘ specifico'’ dì Mimnermo dev’essere almeno παρεσκεύασε (praebuit; effecit ut), 
ma, fortunatamente per noi, questo è un verbo che si tira dietro tutti gli 
infiniti fino ad έλ^εϊν, è cioè un verbo-chiave, una specie di rete in cui resta 
impigliata una serie di azioni particolari indicate con gli infiniti. La perti
nenza a Mimnermo era dunque finora resa poco chiara solo da una punteg
giatura ingannevole. Prima di τού δέ Διομήδους va quindi introdotta una 
virgola (o, comunque, va capito che almeno le azioni all’infinito qui conte
nute sono tutte dipendenti da πσ.ρεσκεύασε, perciò tutte già dette da Mim
nermo).

Ammettendo che di Diomede e di Dauno abbiano già parlato Mimnermo 
e Ibico 26 e altri ancora, non è tuttavia privo d’interesse il silenzio che c’è in 
seguito. Non è certo privo di significato il silenzio di Erodoto sui Daunii 
(forse non lo è il silenzio di Tucidide). Di Diomede in Puglia Erodoto non 
parla: ma, in compenso, egli è il testimone di quella presenza cretese in 
Iapigia, su cui ha scritto recentemente cose interessanti il Nenci. La tradi
zione cretese si rivela legata all’ambiente iapigio-messapico; quella di Diomede 
è accentrata nella Daunia, ma raggiunge (almeno in tradizioni tarde) Taranto, 
Metaponto, Turi! e, nella stessa Apulia extradaunia, Brindisi. Il carattere 
alternativo delle due tradizioni che a Brindisi, un centro in significativa posi
zione ‘ di frontiera ’, si fondono, è stato ben sottolineato dal Fantasia 27.

26 Ibico attesta almeno il culto di Diotnede come dio nell’isola Diomedea, cioè nella 
principale delle isole Tremiti, perciò presuppone verosimilmente i rapporti con l’Italia (cfr. 
schol. Pind. Nem. X 12, III 167-168 Drachmann).

27 Cfr. G. Nenci, Per una definizione della Ίαπυγία, in Annali Se. Normale Sup. Pisa, 
s. 3“, 8, 1978, pp. 43-59, per l’uso estensivo di Ίάπυγες, rispetto ad un uso apparentemente 
più riduttivo di Ίαπυγία. In Erodoto, come in Tucidide, appaiono solo gli etnici Iapigi e 
Messapii: distinti, in Thuc. VII 33, identificati in Erodoto. Erodoto (meno sicuramente An
tioco) rappresenta dunque una tradizione che ammette presenze cretesi fra gli Iapigi. Le tradi
zioni relative a origini illiriche per i popoli dell’Apulia (Messapii, in Nicandro; cfr. Vairone, 
ap. Prob, in Verg. Eclog. VI 31; Fest. s.v. Daunia) si presentano come più tarde, e certo tali 
sono nei particolari, ma contengono invece probabilmente una buona parte di verità storica (si 
osservi comunque la diversa collocazione di Dauno, rispettivamente, in Nicandro e in Festo, 
rispetto all’elemento illirico: v. sopra nel testo). Cfr. anche U. Fantasia, Le leggende di fon
dazione di Brindisi e alcuni aspetti della presenza greca nell’Adriatico, in Annali Se. Normale 
Sup. Pisa, s. 3a, 2, 1972, pp. 115-139.
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Resta il problema dell’origine della tradizione illirica, forse adombrata 
già in Ecateo, ma ampiamente sviluppata solo in età ellenistica. Ci troviamo 
comunque di fronte a una compresenza di motivi, con significativa e specializ
zazione ’ di aree geografiche (Diomede, soprattutto, al nord e al centro dell’ 
Apulia e, marginalmente, sulle coste del mar Ionio, ma non nel Salento, dove 
compaiono piuttosto i Cretesi); solo gli Illirii compaiono dappertutto, ma è 
evidente lo sforzo di caricare l’elemento illirico di dati negativi.

è) Irradiazione. È in discussione la tesi della preminenza del canale 
rodio-eoo (o rodio-argivo) e in declino quella di un tramite tarentino o me
tapontino, trezenio-sibaritico o locrese, per la diffusione della leggenda di 
Diomede, Osservazioni decisive ha fatto il Bérard per ridurre la preminenza, 
nell’importazione in Italia della saga di Diomede, dei Rodii e dei Coi e le 
dimensioni stesse della loro presenza, Elpie non è tutta la Daunia, e il culto 
di Podalirio costituisce (con quello di Calcante) un aspetto particolare: il Bé
rard ha invece giustamente insistito sull’antichità degli elementi etolici nel 
mito di Diomede, così come sui dati che legano Diomede all’ambiente corei
rese; e questi sono dati da considerare soprattutto per la caratterizzazione 
dell’ambiente di appartenenza originaria in Grecia. L’area di irradiazione 
del culto di Diomede nell’area italiana sembra proprio la Daunia, per motivi 
di densità e di antichità di tradizioni3S. Comunque, se si prescinde da Mim- 
nermo, che pone appunto un problema di diffusione attraverso la Siritide 28 29, 
e se si prescinde da Ibico, il periodo di attestazione della leggenda è abba
stanza tardo.

28 Sì vedano, sulle varie tesi, Giannelìi, Lepore, Braccesi, opp. citi, in n. 4. Per quanto 
riguarda la posizione sopra indicata di J. Bérard, cfr. op. cit., pp. 359-362. Anche il Braccesi, 
op. rii., partie, pp. 58-63, pur essendo incline ad assegnare un ruolo particolare ai Rodii per la 
diffusione del culto di Diomede, fa però ragionevolmente posto al tramite corcirese (a mio 
avviso molto significativo) e, più problematicamente, a quello siracusano, mentre, per le tradi
zioni etoliche, pensa soprattutto al ruolo del Molosso (è tuttavia da pensare anche ad una 
intima connessione tra la caratterizzazione argiva, quella etolica e il culto corcirese, nella 
chiave di quella matrice greca nord- e centro-occidentale, che qui, sulla scorta di J. Bérard e di 
E. Lepore, riproponiamo).

29 Per E. Lepore ha un particolare interesse l’origine colofonia di due fra i nostri più 
importanti testimoni, Mimnermo e Nicandro, per poter postulare una qualche funzione di 
Siri (insieme alle testimonianze del culto di Atena Iliaca).

c) Che c’è di storico dietro il mito di Diomede? E innanzitutto: a quale 
àmbito culturale egli appartiene originariamente?

Anche qui mi pare che le tendenze interpretative siano chiare e che 
Γanalisi si faccia sempre più scaltrita. Nel mondo greco (e prescindendo qui 
dalle sue remote connessioni traco-illiriche), Diomede si rivela, in ragione 
dei suoi rapporti con l’Etolia, oltre che con Argo, e con Corcira, come ap
partenente ad una grecità nord- e centro-occidentale, in qualche modo peri
ferica, che segue itinerarfi transadriatici, che dalla maggior parte dei navi-
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ganti greci sono utilizzati sì, ma solo marginalmente, quasi come approdi di 
risulta. La netta distinzione dell’area di diffusione delle tradizioni cretesi, 
in Apulia, induce a considerare Diomede poco caratteristico di espansione 
micenea di àmbito e geo-cretese-rodio (del resto i reperti archeologici favori
scono in questo senso la zona salentina, pur senza escludere anche altre 
regioni)30: ciò non significa certo l’esclusione assoluta di Micenei da quel
l’area (anche perché le rotte della navigazione sono stabili e quindi usate in 
antico da tutti i navigatori d’ogni epoca e d’ogni ambiente); ma la connes
sione con la rotta corcirese (in Eraclide Pontico, FHG II, p. 220, 27), una 
rotta che 'probabilmente tocca le Tremiti (Ibico), raccomanda l’esclusione 
di una connessione diretta o preminente della leggenda di Diomede con quel 
tramite miceneo. La zona di espansione del culto di Diomede coincide poi 
certo in parte con l’area pelasgica: tuttavia non è così proprio per la Daunia, 
ove non compaiono Pelasgi (cfr. n. 4).

30 Cfr. E. de Juliis, Storia della Paglia I, ed. RAI 1978, pp. 51-68.
31 Cfr. O. Terrosi Zanco, Diomede greco e Diomede italico, in Rend. Lincei s. 8", 20, 

1965, pp. 270-282.

Se la leggenda di Diomede in Italia fosse attestata con sicurezza (e 
magari si formasse anche) intorno al 7° secolo (l’epoca di Mimnermo), sa
rebbe possibile vedervi una concomitanza con lo sviluppo della navigazione 
e del commercio corinzio. Ma in realtà non si rinuncia a risalire piu in alto nel 
tempo, e negli studi il riferimento a movimenti di popolazioni dell’area illi
rica, o dell’area balcanica più in generale, è costante. Per il significato di 
Diomede è ormai giustamente invalsa una rappresentazione sincretistica che 
dà particolare rilievo al movimento transadriatico (e a caratterizzazioni cul
turali ‘ balcaniche 5 di ampio respiro), in cui aspetti illirici, micenei e forse, 
più tardi, corinzi, o greco-periferici, di epoca sia micenea sia arcaica, trovano 
posto insieme. Queste connessioni transadriatiche vanno rappresentate, pro
babilmente, nei termini in cui le prospettava ieri nella sua relazione Renato 
Peroni: come invasioni predatorie, spedizioni per acquisizioni di viveri, stan
ziamenti temporanei, rapporti istituentisi per via di nozze, ospitalità, arrivo 
di mercenarii, ecc., dalle rive orientali a quelle occidentali dell’Adriatico.

Sembra saggio comunque sottolineare certo carattere anellenico, o forse 
piuttosto ellenico-marginale, che compete a Diomede, anche se non convince 
del tutto la quasi completa dissoluzione del Diomede ‘ greco ’ che si è tentata: 
le mediazioni culturali di un mito possono essere responsàbili di certe carat
terizzazioni, anche più della ipotetica identità primigenia 31. Non accetterei 
nemmeno una completa indigenizzazione della saga di Diomede in Italia, 
anche se solo in Italia Diomede consegue quel ruolo ‘ protagorùstico ’ che 
meno compete all’eroe dell’epica greca, spesso in posizione complementare 
accanto ad altri eroi. Rispetto ad una eminente caratterizzazione micenea in 
chiave rodia, preferirei quella di una frequentazione, magari anche di epoca
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micenea, ma di una grecità nord- e centro-occidentale e financo periferica: 
frequentazione che dove aver luogo anche più tardi, benché sporadicamente 
e come di risulta, rispetto ad aree più appetite dai Greci. Certo Diomede 
sembra significare, nella tradizione, un livello cronologico molto antico, ri
spetto alla saga cronologica preolimpiadica della fondazione rodio-eoa di Elpìe 32.

32 Strabo XIV 2, 10, p. 654.
33 Adopero l’immagine che H. Strasburger ha usato per sostenere la sua tesi di una 

origine greca della leggenda dei gemelli fondatori di Roma, Zur Sage von der Gründung Roms, 
in Silz. Akad. Heidelberg 1968, 5.

34 Cfr. Lycophr. Alex. 592 sgg., e relativi scoili; Antonin. Lib. 31, 1.
35 Cfr. Μ. Pallottino, Le origini storiche dei popoli italici (1955), ora in Saggi di anti

chità, I, Roma 1979, pp. 3-46, partie. 42-44; Idem, I problemi attuali della protostoria italiana 
nel quadro dello sviluppo del mondo classico, in Greece and Italy in the Classical World. Acta 
of the XI Internat. Congress of Classical Archaeology (London 1978), London 1979, pp. 57-71, 
partie. 61 sgg.

Era una ‘ camicia di Nesso ’33 quella che i Greci regalavano ai Daunii, 
determinando e avallando la diffusione del mito di Diomede. I Daunii erano 
evidentemente abbastanza vicini alle esperienze e agli itinerarii dei Greci per 
essere immessi nel mondo del mito greco, ma con funzione di nemici. Essi 
restano a metà strada, neU’àmbito dei riconoscimenti riservati ai popoli anel- 
lenici: di una genealogia greca fruiscono solo tardi (Nicandro); del mito di 
Diomede ‘ fondatore 5 già prima, comunque non senza assimilazioni ai Sanniti, 
suggerite forse dalla penetrazione sannitica in territorio daunio e, almeno in 
parte, da infiltrazioni oltrappenniniche dei Daunii.

L’insieme delle tradizioni letterarie sui Daunii consente certo di am
mettere il sovrapporsi storico nella regione di uno strato ausone34, uno strato 
illirico (o cretese-illirico) e apporti transadriatici misti35. Le presenze greche 
che sono implicite nella leggenda di Diomede (pur se non la esauriscono) 
vanno capite alla luce degli aspetti di 4 rigetto ’, connessi con questa leggenda; 
esse subiscono anche una significativa e accorta utilizzazione da parte della 
tradizione (e della propaganda) romana, nel periodo dell’espansione di Roma 
dal Lazio e dalla Campania verso le fertili terre della Daunia: periodo che 
coincide fondamentalmente con quello delle guerre contro i Sanniti.


