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Hera ed Apollo a Cuma e la mant1ca sibillina
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1.

Sembra opportuno ritornare oggi a riflettere
su di un problema della massima importanza
per la comprensione del pantheon religioso dei

primi coloni greci in Italia e delle valenze che a
particolari divinità venivano attribuite nella se
conda metà dell'vm sec. a. C. 1, le cui implica
zioni non sono solo legate all'occidente e al nuo
vo orizzonte greco che si veniva a comporre sul

1) N. VALENZA MELE, Hera ed Apollo nelle colonie
euboiche d'Occidente, in MEFRA, 89, 1977, p. 504 sgg.
Il problema della importanza del culto cumano di Hera
non era stato ancora affrontato in tutta la sua ampiezza, an
che se la conoscenza di un disco bronzeo iscritto (infra p.
11) aveva già creato dei problemi, dal momento che met
teva in rapporto Hera con la mantica; ciò sembrava con
traddire i l ruolo unico di Apollo e, in particolare, di quello
cumano, con sibilla e profezie. D'altra parte, già in quel
primo lavoro avevo sentito la necessità di studiare il ' fe
nomeno ' culturale delle poleiJ italiote, non attenendomi e
fermandomi solo alla documentazione delle singole città ma
affiancando ad essa anche l'apporto che poteva essere dato
dalla documentazione proveniente dalle altre colonie affini
e dalla madre patria stessa: pur nella sua specificità, nes
suna città coloniale può e deve considerarsi avulsa dalla
realtà contemporanea greca e a maggior ragione dal proprio
ambito di partenza. Questo sembra ancor oggi l'unico modo
metodologicamente corretto dl impostare il problema, so
prattutto quando si tenta di ricostruire il pantheon arcaico,
quando cioè si è cronologicamente ancora vicini al momento
della ktisis.
Veniva, poi, già allora notata l'estrema difficoltà nella
quale ci si imbatte interessandosi di culti e si era presentata

la necessità di evitare alcuni errori di base. Poiché, nella
maggior parte dei casi, rintracciamo sul terreno santuari, tem
pli, stipi votive, ma nello stesso tempo pochissimi ex-voto
iscritti col nome della divinità (e bisogna ricordare che in
un santuario molte divinità diverse potevano essere presenti
a diverso grado gerarchico, e quindi non basta una sola
iscrizione a darci il nome della divinità principale, specie
qualora l'analisi degli oggetti votivi contraddica questa at
tribuzione) ci si era domandati in che modo poter attribuire
un tempio ad una o all'altra divinità. Inaccettabile, in pri
mo luogo, appariva riconnettere immediatamente risultati di
scavi con notizie letterarie che ricordavano un particolare
culto, accostando con metodo combinatorio due diverse fon
ti, quelle archeologiche e quelle letterarie; estrapolando,
dalle une e dalle altre, quanto poteva in un qualche modo
andar d'accordo; tacendo o dimenticando quanto poteva
contraddire l'ipotesi. Inaccettabile risultava anche una let
tura troppo acritica delle te>timonianze letterarie, messe
tutte sullo stesso piano e immediatamente fruibili dal let
tore senza tener in alcun conto né il periodo storico che
quelle fonti riflettevano, né le motivazioni che dietro quegli
scrittori potevano esservi.
Ci si poneva poi il problema della ' lettura ' delle stipi
votive. Si dice, ed è vero, che gli ex-voto sono generalmente
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suolo italiano : il ruolo, da molti ancor oggi so
stenuto, dell'Apollo delfico 2• Apollo delfico è
infatti considerato indispensabile strumento per
ogni impresa coloniale : nessuna colonia, qual
siasi sia il luogo di partenza dei coloni, può es
sere fondata senza l'assenso, il conforto e l'ap
poggio di Delfi. Così, anche quando mancano
testimonianze dirette, come ad esempio oracoli
di fondazione, si ritiene, quasi per atto di fede,
che l'Apollo delfico debba aver esercitato un
ruolo fondamentale. Anche se non è possibile
fermarsi in questa sede sulle difficoltà metodo
logiche che tale posizione lascia intravedere,
sembra per lo meno indispensabile ricordare
che, quando, nella seconda metà del IX sec.
a. C . , si aprono di nuovo i contatti tra la Grecia
e l'Occidente, e quando si stabilisce un primo in
sediamento, quello euboico di Pithecusa del se
condo quarto dell'v111 sec . a. C. , la Grecia stes
sa è da poco uscita dai cosiddetti ' secoli bui ' ;
è ancora una realtà culturale non certo omoge
nea (e del resto non lo sarà per tutta la sua
storia) ; gli stessi santuari che più tardi avranno
uno spiccato ruolo ' panellenico ' , come Olim
pia, Delo, Delfi, stanno compiendo i primi passi
verso una piena monumentalizzazione ; le gare,
le feste che in seguito vedranno accorrere tutte

le stirpi greche a date fisse, non sono ancora ini
ziate; la stessa Olimpia, che nel suo santuario
darà vita per prima a queste gare, ci testimonia
che i partecipanti delle prime olimpiadi proven
gono solo da alcune zone della Grecia 3. Ma se
ciò è vero, risulta tuttavia difficile pensare che
tutte queste realtà territoriali, divise cultural
mente e politicamente, si fossero messe d'accor
do nello stabilire che un unico santuario, quello
apollineo di Delfi, dovesse essere deputato alle
spedizioni coloniali .
Come si diceva, invece, l'Apollo delfico vie
ne ancora considerato l'indispensabile deus ex
machina da cui tutti i coloni greci (euboici,
achei, laconi, corinzi) attendevano il benestare
per partire e fondare colonie, l'unica guida per
conoscere il posto loro assegnato in terra stra
niera, nonché per aver notizie sulla fertilità o
ricchezza del territorio o sul rapporto da instau
rare con gli indigeni. Delfi, in altre parole, per
molti studiosi, diventa una specie di ufficio cata
stale, dove tutta l'Italia meridionale è geografi
camente nota in tutte le sue componenti, non
solo costiere, ma anche nelle particolarità di
stintive interne delle future chorai: dove il ter
ritorio è più salubre? dove più fertile? dove
c'è più ricchezza? Divisa in particelle, dunque,

uguali in tutti i santuari e che in genere non offrono indi
cazioni precise sulla divinità; si ha però l'impressione che,
dietro la generalità, caratteri distintivi comunque affiorino,
qualora si tenga conto di tutti gli oggetti offerti e della
loro percentuale. Una lancia solo su trecento phialai non
dice niente; venti lance cominciano già a fornire dei dati.
Una figura femminile che regge un porcellino, generalmente
attribuita a Demetra, non dice nulla; l'ottanta per cento di
statuette di questo tipo diviene invece significativo. Una fi
gurina fittile con colomba è generica, se il tipo è costan
temente ripetuto il problema cambia. Una figura femminile
con colomba viene generalmente legata ad Afrodite, ma
quando, in che periodo e in che modo la tradizione greca
lega alla dea dell'amore questo volatile? Ma soprattutto a
quale divinità possono riferirsi, senza forzature, tutte le se
rie di oggetti offerti con maggiore frequenza e continuità?
2) La bibliografia è immensa ed il mondo scientifico an
cor oggi non ha una posizione univoca sul ruolo giocato da
Delfi al momento delle fondazioni coloniali; basti qui ri
cordare le diverse conclusioni alle quali giungono da un lato
P. AJvIANDRY, La mantique apollinien à Delphes, Paris 1950;
H. PARKE - D. E. WoRJvIELL, The delphic Orakle, I-II, Ox
ford 1956; R. 0RAHAY, La litterature oraculaire chez He-

rodate, Paris 1956; e in particolare J. DEFRADAS, Les thè
mes de la propagande delphique, Paris 1954, che si ferma
sul ruolo politico svolto da Delfi ( per cui cfr. anche P .
AJvIANDRY, Oracles, littérature e t politique, i n REA, 1959,
pp. 400-413); dall'altro W. G. FoRREST, Colonisation and
the Rise of Delphi, in Historia, 6, 1957, pp. 160-175; e J.
FoNTENROSE, The Delphic Oracle-Its responses and Opera
tors with a Cataloque of Responses, Berkley-Los Angeles
London 1978 ; cfr. per ultimi: W. LENSHORN, Grunder der
Stadt-Studien zu einem politisch-religioesen Phaenomen des
greichische Geschischte, Stuttgart 1984; J. MALKIN, in
ASNP, XVI 1986, p. 859-72; Io. , Religion and Colonisation
in Ancient Greece, Leiden-New York-Kobehavn-Koln 1987,
dove sono anche riprese le pubblicazioni precedenti. In ogni
caso, tutto il problema dovrebbe essere sempre sottoposto ad
un'analisi obiettiva della documentazione archeologica: cfr.
C. RoLLEY, Fouilles de Delphes, V, 2, Paris 1969; lo., Les
grandes sanctuaires panelleniques, in The Greek Renaissance
of the Eighth Century B.C.: Tradition and Innovation, edd.
R. Hagg, Stockholm 1983, pp. 109-114; recentemente il pro
blema dei rapporti tra il santuario delfico e l'occidente è
stato affrontato da G. RouGEJvIONT, Delphes et les cités de
Grande Grèce et de Sicile, in Convegno St. Magna Grecia,
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l 'Italia risulta in questa ottica una terra che già
nell'vm sec. a . C . non ha più grandi segreti per
i Greci : basta rivolgersi a Delfi per acquisire
tutte le notizie necessarie e partire tranquilli,
senza sorprese e oltretutto benedetti dalla divi
nità specificamente addetta alla colonizzazione.
Una conoscenza geografica così ampia e partico
lareggiata è, infatti, indubbiamente sottintesa in
chi vede nelle tradizioni tramandate sugli oracoli
delfici una prova inconfutabile dell'importanza
di questo particolare Apollo quale guida di tutta
la colonizzazione. Come potrebbe infatti sapere
ad es . che esisterà una sacra Crimisa, che i Cro
toniati avranno la salubrità nella loro particella
sullo Ionio e Siracusa la ricchezza? 4•
È molto probabile che conoscenze geogra
fiche occidentali cominciassero a giungere in
Grecia a partire dalla metà del IX sec., quando
nei contesti indigeni dell'Italia si cominciano a
trovare oggetti greci. Si tratta delle prime ri
prese di contatti, di viaggi di primi prospectors,
probabilmente di origine euboica e cicladica 5,
che giungono nelle lontane terre occidentali nel
periodo nel quale era possibile prendere il mare,
tra fine maggio e settembre 6• Essi non si ferma
vano, ma tornavano in patria; giungevano, sbar
cavano, evidentemente contrattavano con gli in-

digeni più prossimi alle coste, acquisendo so
prattutto nozioni legate alla navigazione, alle
correnti marine, ai ' porti ' e ai promontorii,
alle probabili accoglienze da parte degli indi
geni. Difficilmente, però, da questi viaggi pote
vano risultare notizie più particolareggiate sulle
zone interne, che comunque avrebbero richiesto
una conoscenza molto più approfondita delle ri
spettive lingue da una parte o dall'altra, cosa
non indispensabile quando tutto si ferma a una
offerta e uno scambio di merci. È inoltre da
supporre che difficilmente questi ' mercanti ' gre
ci si inoltrassero nelle zone interne, prima di
tutto per motivi di sicurezza.
Ovviamente però questi primi viaggiatori
dovevano far giungere in patria le prime cono
scenze ed è probabile che al rientro essi si fer
massero nei santuari che cominciavano ad acqui
sire maggiore notorietà. Ma è anche vero che le
testimonianze di questo passaggio, costituite da
doni votivi di provenienza occidentale, non sono
certo un'esclusiva del Santuario di Apollo del
fico. Dei due elmi villanoviani ancora di prima
metà VIII sec. a C ., solo uno proviene da Delfi,
l'altro è stato ritrovato ad Olimpia 7; ancora ad
Olimpia ritroviamo una fibula calabrese 8; sem
pre ad Olimpia sono dedicati scudi in bronzo

Taranto 1991, in corso di stampa; lo studioso sembra con
siderare possibile una interferenza di Delfi nella colonizza
zione, ma limitata solo agli apoikoi delle regioni più vicine.
Viene poi da alcuni studiosi sottolineato (cfr. MALKIN, op.
cit., p. 20) come sia necessario distinguere da un lato la
forma degli oracoli quale ci è stata trasmessa; dall'altro le
risposte e dall'altro ancora la possibilità reale di una con
sultazione: questo criterio sembra giusto, anche se ci si do
manda come possiamo ' decidere ' sulla autenticità dell'ora
colo, prescindendo dall'analisi delle forme dei responsi quali
ci sono pervenuti e che per noi costituiscono la sola testi
monianza di una consultazione delfica al momento della co
lonizzazione. In ogni caso, il problema del ruolo svolto da
Apollo si complica ove si pensi che la tradizione parla di
' usurpazione ' da parte di questa divinità di un culto man
tico precedente, attribuito a divinità diverse a seconda de
gli autori; su questo problema vedi da ultima CII. SoURNI
vou-INWOOD, « Reading » Greek Culture-Texts and Images
Rituals and Myths, Oxford 1991, pp. 217-243, che nega que
ste tradizioni e le vede come tarde innovazioni atte a valu
tare sempre più la posizione di Apollo quale portatore di ci
viltà e fondatore di leggi, visione che sembra da rivedere
anche se non in questa sede.

3) J. N. CoLDSTREAM, Geometrie Greece, London 1977,
in particolare pp. 3 1 7-340.
4) L'analisi degli oracoli di Crotone è in A. MELE, Cro
tone e la sua storia, in Atti 23' Convegno Studi Magna Gre
cia-Crotone 1983 ( 1984), pp. 34-44 . Il problema è stato poi
ripreso da M. GIANGIULIO, Ricerche su Crotone arcaica,
1989, pp. 134 sgg.
5) D. RrnGWAY, L'alba della Magna Grecia, Milano
1984.
6) A . MELE, Il commercio greco arcaico-Prexis ed Em
poria, Naples 1979.
7) KL. KILIAN, Zwei .italische Kammehelme aus Grie
chenland, in Études Delphiques, Suppi. IV BCH, 1977, pp.
429-442. Sull'esemplare trovato a Delfi RoLLEY, Les Gran
des Sanctuaires cit., n. 2, p. 1 1 , che attribuisce l'arrivo in
Grecia di questo esemplare ai Corinzi che frequentavano in
età precoloniale il Salento. Dal santuario di Atena a Delfi
proviene anche un pendaglio etrusco: R. DEMANGEL, Le
sanctuaire d'Athéna Pronaia, in FD, II, 1926, fig. 20.
8 ) J. DE LA GÉNIÈRE, in Atti 11° Conv. St. Magna Gre
cia-Le genti non greche de!la Magna Grecia, Taranto 1971
( 1 972), p . 240, tav. 4,3 ; P. G. Guzzo, La sibaritide e Sibari
nel VIII e nel VII sec. a.C., in ASAA, 60, 1982, p. 240.
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provenienti dall'area etrusca 9• D'altra parte, se
questi prospectors tornavano in patria con in
formazioni geografiche, ancora Esiodo, beota e
vicino agli Eubei, vissuto certamente quando la
stessa colonia di Cuma è già una realtà, conosce
bensl Latino ed Agrio figli di Circe, divulga
quindi conoscenze di terre lontane, ma sono co
noscenze ancora confuse e geograficamente ine
satte: egli parla di isole per le terre dei popoli
di Agrio e Latino, quando invece in essi devono
storicamente riconoscersi popolazioni ' continen
tali ' 10• Se ai tempi di Esiodo, alla fine del
l'vm o all'inizio del VII sec. , in un periodo cioè
già successivo ai primi insediamenti greci, così
vaghe erano le conoscenze dell'Occidente che
giungevano in Grecia, ancor più vaghe saranno
state al momento della partenza dei coloni. I
dati topografici ed ambientali, le modalità di in
contro-scontro con le popolazioni indigene che
affiorano invece nella maggior parte degli oracoli
di fondazione, presuppongono già il passaggio
da una frèquentazione di tipo ' commerciale ' e
quindi pacifica e contrattuale con le popolazioni
italiche" ad uh insediamento stabile, quando di
viene indispensabile il possesso' di un territorio
e la diretta· acquisizione delle risorse interne,
quando iI rapporto cO'n gli indigeni diventa quo
tidiano e conflittuale.
Se, poi, da queste motivazioni di ordine ge
nerale passiamo ad analizzare le attestazioni di
oracoli delfici che interessano singole città, studi
recenti hanno dimostrato senza ombra di dub
bio che essi sono stati creati a posteriori: . oracoli
delfici, e non a caso a volte diversi per numero
e contenuto per una stessa colonia, nascono in

momenti storici particolari, quando c'è la ne
cessità di legaliz?:are situazioni politiche nuove,
quando cambiamenti di ' governo ', arrivo di al
tre popolazioni, etc. hanno bisogno di un avallo
religioso retrodatato. Ma tutto ciò fa parte della
storia successiva delle colonie greche e della sto
ria successiva di Delfi: nasce cioè in un momento
in cui Apollo acquisisce la pressocché esclusiva
connotazione di divinità mantica tra i Greci e
Delfi assurge a principale santuario oracolare pa
nellenico, quando cioè nella Grecia stessa Delfi
è ' usata ' per garantire situazioni e fazioni po
litiche 11•
In ogni caso, se torniamo alle colonie euboi
che, colpisce il fatto che proprio per esse man
chino tradizioni relative ad oracoli di fonda
zione. L'analisi, anche da noi a suo tempo con
dotta, indica chiaramente che proprio Reggio,
unica colonia per la quale è attestato un ruolo di
Delfi al momento della fondazione, strumenta
lizza Apollo ai suoi fini politici in età ben più
tarda rispetto alla colonizzazione : non è un caso
che proprio a questa città vengano dalla tradi
zione attribuiti ben tre oracoli, di contenuto del
tutto diverso. Diversa è la situazione di Cuma e
di Nasso, per le qllali manca qualsiasi testimo
nianza su oracoli delfici di fondazione; per que
ste città affiora invece un ruolo di Apollo Ar
chegetes, ruolo che oggi, come vedremo, risulta
ancor meno fondato 12•
Ovviamente non si nega che Apollo sia una
divinità importante in età arcaica : Ja religiosità
politeistica dei Greci ha bisogno di diverse fi
gure divine per coprire le varie funzioni indi
spensabili alla società che la esprime; ma è le-

9) KIÌ.IAN, op. cit. , n. 7, p. 429 sgg ... Su queste espor
tazioni di oggetti etruschi nei santuari panellenici e in
Eubea stessa cfr. J. BoARDMAN, I Greci sul mare, ed . it.,
Firenze· 1986, p . 228 .
1 0 ) Hes: Theog. 1011-1116 e somm. a d !oc. d i M. L .
WEST; Hesiod-Theogony, Oxford 1966. L o studioso data
questi 'versi nella seconda inetà del VI sec. a.C.; se ciò fosse
es àùo si:.dimostrerebbe che la ·conoscenza delle terre occi
dentali penetrò in Grecia. molto tardi. Cfr. A. MELE, Le po
polazioni· italiche, in Storia del Mezzogiorno, Napoli 1991,
in pa&t. p. 240 sgg.; cfr. anche qui nota 55.

1 1 ) Oltre ai testi già citati a nota 2, cfr. in part. PAR·
KE-WORMELL, op. cit., I, pp. 144-150; R. LoNis , Guerre et
religion en Grèce à l'epoque classique-Recherches sur les ri
tes, les dieux, l'idéologie de la victorie, Paris 1979, pp. 7072; e per ultimo C. MoRGAN, Athletes and Oracles, Cam
bridge 1990, pp. 178-183. Una conferma di questo ruolo po
litico più che religioso di Delfi si ha attraverso l'episodio
della Pythia pagata per dare
oracoli di parte: Tucid. V,
.
16,2.
12) VALENZA-MELE, Hera ed Apollo, cit., p. 512 sgg.
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gittimo dubitare della posizione centrale e quasi
della specializzazione dell'Apollo delfico per
quanto riguarda il fenomeno coloniale e in par
ticolar modo per le colonie euboiche. Va infatti
sottolineato che, al di là della generale suddivi
sione degli spazi di interferenza delle diverse
divinità già fissati dalla tradizione in Omero ed
Esiodo (ma Esiodo non sembra far cenno a par
ticolari e assolute prerogative mantiche di Apol
lo) , per tutto il periodo arcaico ogni regione del
la Grecia ha un suo pantheon specifico, nel quale
le singole divinità non sono immediatamente
comparabili tra di loro : molto spesso stesse fun
zioni sono comuni a divinità diverse in ambiti
diversi, o sotto il nome di una stessa divinità
si adombrano prerogative diverse : l'Apollo del
fico non è immediatamente identificabile con
l 'Apollo delio o con l 'Apollo Licio o con l'Apollo
spartano delle Iacinzie, e ognuno di questi Apol
li ha una propria storia cultuale che si evolve
nel tempo. Si è infatti convinti che ogni feno
meno religioso vada spiegato all'interno del par
ticolare ambito oggetto dell'indagine, al di Jà
di una generalizzazione che, in particolare per
le età più antiche, non trova conforto né nelle
fonti né nelle evidenze archeologiche ; e, soprat
tutto, che il pantheon religioso vada studiato e
capito non come una realtà fissata ùna volta
per tutte, ma come un mondo che muta con le
diverse situazioni storiche. Proprio per l'inci
denza che il fenomeno religioso ha in tutte le
società arcaiche, che si riflettono nei loro dei e
nei loro eroi, che in essi vedono i modelli, che
con il religioso segnano e punteggiano tutta la
lc:iro esistenza e tutto il loro territorio, pensare
ad un immobilismo cultuale è come negare la
possibilità di evolversi delle realtà politiche.

13) Per la storia degli scavi di Cuma, cfr. N. VALEN
ZA-MELE, in BTCG, VII, 1989, pp. 8-42. Per il santuario
Griso Laboccetta G. VALLET, Rhégion et Zancle, 1958, p.
119 sgg.; per Nasso, in particolare per il tempio c.d. di Afro
dite, da noi considerato tempio di Hera, cfr. P. PELAGATTI,
in Bd'A, XLI-X, 1964, p. 153 sgg., e LVII, 1972, p. 215
sgg.
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LE TES TIMONIANZE ARCHEOLOGICHE E LET
TERARIE DEL RUOLO DI HERA

Partendo da questi principi di massima ave
vo già cercato di individuare il ruolo di Hera
nella realtà arcaica coloniale euboica, ruolo che
sembrava per alcuni indizi più antico ed impor
tante di quello di Apollo, contraddicendo quan
to la testimonianza letteraria tradita, specie ro
mana, lasciava intravedere.
Si pensa ora di intervenire di nuovo su que
sto argomento perché altri dati sono venuti ad
accrescere le nostre conoscenze e gli indizi che
ponevano Hera quale guida della colonizzazione
euboica si intravedono sempre di più. Purtroppo
la situazione degli scavi archeologici nelle co
lonie euboiche più antiche non è delle più fe
lici: Cuma greca rimane ancora tutta sotto la
terra di secoli di abbandono e gli scavi, pur
auspicati da tante parti, non sono mai stati rego
larmente intrapresi . Reggio costituisce uno di
quei difficili casi di città che per millenni hanno
continuato a vivere sul medesimo sito, rendendo
difficili e molte volte impossibili scavi program
mati; per quanto riguarda il nostro argomento
in particolare, purtroppo, anche il materiale del
santuario Griso Laboccetta resta ancor oggi so
stanzialmente inedito. Diverso e ben più for
tunato archeologicamente si rivela il caso di
Nassa, dove sono da anni in corso scavi rego
lari e impeccabilmente condotti 13.
Il ruolo di Hera a Cuma affiora con forza
dalle testimonianze letterarie ed archeologico
epigrafiche. La dea sembrava svolgere un ruolo
importante al momento stesso dell'insediamento
coloniale, ruolo che ben si addice ad una divi
nità archegétes. Contemporaneamente, poi, e
sempre a livello cronologico arcaico, Hera sem
bra svolgere un compito importante in relazione
ad attività mantiche espletate nella zona. Il suo
ruolo quale divinità archegétes viene testimo
niato da un testo di Flegonte di Tralles, testo
che pone come prioritario ed imprescindibile
compito per gli apoikoi euboici l'onorare con
un tempio Hera appena sbarcati sulle coste oc
cidentali. Tale testimonianza letteraria, d'altra
parte, trova conforto e riscontro nella documen-
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tazione archeologica . Un tempio dedicato a que
sta divinità doveva sorgere presso il porto, a di
fesa dell'entrata della polis (fig. 1 ) : anche se an
cora mancano dati monumentali, ne fanno fede i
frammenti vascolari iscritti con il nome di Hera
già noti e pubblicati alla fine del secolo scorso,
ai quali si aggiunsero gli altri frammenti vasco
lari ritrovati dallo Stevens (cfr . qui p. 1 3 ) . Del
la coerenza e della perfetta sincronia di queste
testimonianze non si può certo dubitare: sotto
valutarle o addirittura dimenticarle non sembra
né possibile né metodologicamente corretto.
Che poi Hera svolgesse un suo ruolo fonda
mentale nelle attività mantiche dell'area cumana,
era già testimoniato dal ritrovamento del famoso
disco bronzeo inscritto del VII sec. Anche in
questo caso si tratta di una testimonianza arcai
ca, vicina cronologicamente alla fondazione stes
sa della città, di un dato oggettivo del quale
non ci si può sbarazzare, considerandolo casuale
o di secondaria importanza. Ovviamente la sot
tovalutazione di questo reperto deriva dalla su
pina accettazione della esclusiva prerogativa di
Apollo quale divinità oracolare, che per Cuma
viene attestata solo da ben più tarde testimo
nianze. Ma già nel 1 979 si era proposta una
lettura diversa dell'intera documentazione man
tico-religiosa della zona, ipotizzando una sosti
tuzione e un passaggio nelle funzioni oracolari
dal predominio di Hera a quello di Apollo .
Converrà, dunque, ripartire proprio da que
sto disco in bronzo iscritto del VII sec. a. C .,
variamente letto e d interpretato . Secondo l'edi
zione della Guarducci 14 vi si deve leggere bere
ouk eai epimantéuesthai = " Hera non permet
te che si torni a consultare l'oracolo ". Il Pu-

gliese Carratelli, invece 15, propende per un'altra
traduzione del verbo epitamantéuesthai, che non
significherebbe ' tornare a consultare l'oracolo ',
bensì ' vaticinare ' . Il testo, dunque, andrebbe
tradotto : " Hera non permette di vaticinare " .
L o studioso conclude, allora, che u n intervento
di Hera nella funzione mantica di Cuma c'è, ma
tale intervento è di opposizione : Hera cioè, è,
per così dire, dall'altra parte dell'oracolo. Senza
entrare direttamente nel problema del significato
da dare ad epimantéuesthai, interessa ora notare
che a Cuma Hera risulta comunque fortemente
impegnata in prima persona nella sfera della
mantica espletata in loco . In realtà la lettura
del Pugliese non sembra inficiare, quanto accre
scere il suo potere: chiunque sia colui che vati
cina a Cuma è, comunque, sottoposto al suo vo
lere.
Che poi sia Hera ad avere funzioni mantiche
o altri, non significa immediatamente che Hera
sia l'archegétes o meno; niente infatti giusti
fica l'assunto che l'archegétes debba per forza
essere una divinità che dà oracoli: i due aspetti
(divinità-guida della colonizzazione e divinità
mantica) sono, dunque, del tutto diversi; natu
ralmente possono coincidere, ma anche, al con
trario, non essere immediatamente assimilabili.
L'impressione è che, ancora una volta, il ruolo
di Apollo archegétes mantico di Delfi giochi a
livello inconscio da ' modello ' imprescindibile
per la colonizzazione. Diciamo solo, per ora, che
il disco bronzeo attesta la presenza della grande
dea a Cuma nel VII sec. a. C ., cioè in un mo
mento molto vicino alla fondazione coloniale, ag
giungendosi ad altre testimonianze sopra ricor
date e contribuendo a comporre un contesto

1 4) M. GuARDUCCI, Epigrafia Greca, I, Roma 1967, p .
2 2 9 sgg., con bibl. prec. L a datazione (vr sec. a.C.) data
da H. W. PARKE, Sibyls and Sibylline Prophecy in Classical
Antiquity, London-New York 1988, p. 88 sgg., si basa sulla
sua convinzione che il disco si leghi alla sibilla e che la si
billa deve essere stata introdotta dai Sami al loro arrivo
a Dicearchia; ne risulta una vera e propria forzatura dei
dati epigrafici. Va inoltre ricordata che una funzione man
tica e una interferenza con rituali profetici è attestata, per
Hera, nel santuario di Perachora: T. DUM!lABIN, The oracle
of Hera A.kraia at Perachora, in BSA, 46, 1951, pp. 61-71 ;

E. WrLL, in RHR, 1 43 , 1953, pp. 1 45-169, ipotizza in loco
un nekyomantheion, contra J. SALMON, in BSA, 67, 1972;
anche in questo caso la funzione mantica non sembra aver
superato l'età arcaica, anche se la sua fama dovette essersi
conservata a lungo se è ancora nota a Strabone VIII, 6, 22.
15) G. PUGLIESE CARRATELLI, Per la storia dei culti
delle colonie euboiche d'Italia, in Atti 18° Conv. St. Magna
Grecia-Gli Eubei in occidente, Taranto 1978 (1979), pp. 221224; Io., Vitalità dell'immagine storica dei Campi Flegrei, in
Il Destino della sibilla, a cura di A. Amalfitano, Napoli
1985 (1986), p. 1 7 sg.
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FIGG. 2-6 - NAPOLI, Museo Nazionale: Terrecotte votive
dal Fondo Valentino a Cuma, inv. nn. 140142, 140158,
140139, 140121, 1 40153.

coerente nel quale il ruolo di Hera a Cuma a
questo livello cronologico arcaico risulta priori
tario e archeologicamente ben documentato .

Risulta allora difficile smembrare tutte que
ste attestazioni, minimizzandole e sottovalutan
dole, solo perché le fonti letterarie più tarde non
sembrano dare alcun spazio ad Hera a Cuma.
Lo stesso fenomeno sembra accadere, come ve
dremo, a Nassa (dr . qui p. 1 8), dove le fonti
letterarie conoscono l'altare di Apollo e il tem
pio di Afrodite e tacciono su Hera. È un fe
nomeno che si spiega proprio con i mutamenti
intervenuti nella storia delle due città, dove solo
una lettura diacronica può essere validamente
proposta.
D'altra parte il disco in bronzo, per quanto
il più famoso ed antico, non costituisce l'unica
prova certa del culto di Hera a Cuma. Un tempio
a questa divinità esisteva ancora, alla fine del
secolo scorso, nell'allora Fondo Valentino, a
300 m NO dell'anfiteatro, presso la cinta mu
raria dell'antica città. Il Gabrici attribul a que
sto santuario una parte delle terrecotte votive
conservate nei depositi del Museo di Napoli
(fig. 2) 16, una conclusione raggiunta solo attra
verso una documentazione orale, ma non per
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questo da sottovalutare: le notizie venivano
infatti, dal capo operaio dello Stevens, eh�
avrebbe lavorato in questa zona dove sarebbe
stato rilevato un « tempio antichissimo » e una
stipe. L'identifìcazione col santuario di Hera'
d'altra parte, non poggia solo su attestazioni soggettive : da un lato, un inedito dello Stevens,
conservato nell'archivio del Museo di Napoli,
direttamente attesta, per quanto in maniera suc
cinta, il ritrovamento del tempio 17; e, d'altra
parte, dalla revisione del materiale cumano dagli
scavi Stevens, sono stati rintracciati dei fram
menti di coppe del VI sec. a. C. con graffiti che

16) E. GABRICI, Cuma, in MAL, XX, 1913, col. 14. Su
queste statuette dr. ora anche L. ScATOZZA HiiRICHT Le
terrecotte figurate di Cuma nel Museo archeologico nazidnale
di Napoli, Roma 1987.
17) VALENZA-MELE, Hera ed Apollo cit., Appendice,

p. 55 sgg.
18) BANap, N.S. VIII, 1860, p. 25 sgg.

immediatamente confermano la presenza di He
ra e di un suo spazio templare, frammenti che si
aggiungono a quelli pubblicati dal Minervini nel
1 860 18 e che confermano e confortano l'identi
fìcazione a suo tempo proposta dallo Stevens .
Si tratta di due coppe attiche a vernice nera del
tipo Droop; pur essendo frammentate sembrano
del tipo interamente verniciato ancora di metà
VI sec. Su entrambe si leggono chiaramente graf
fìte le lettere HP(A) . A queste vanno aggiun
ti una coppa di tipo ionico sigma-tau, anch'essa
purtroppo frammentata, che porta graffita la pa
rola HIEP(ON), e due altri frammenti, uno
molto probabilmente di coppa e uno di un vaso
di maggiori dimensioni, nei quali si ritrovano
ancora le lettere HP(A) . I graffiti sono tutti
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in pos1z1one progressiva e presentano caratteri
che non sembrano comunque scendere oltre gli
inizi del v sec. a. C. 19 (figg. 7- 1 0 ) .
Nulla sappiamo delle costruzioni che i n que
sto santuario si innalzavano, ma a questo ambito
sacro devono attribuirsi alcune terrecotte archi
tettoniche arcaiche che dai dati inventariali sono
dette provenienti genericamente dalla « zona
dell'anfiteatro » 20• Non si può pensare infatti
che provengano, come altre, dalla necropoli,
perché in età arcaica la necropoli non si estende
che dall'altra parte della città 21• Dobbiamo quin
di supporle appartenenti ad un edificio tem-

FIGG. 7-9 - NAPOLI, Museo Nazionale : Frammenti di vasi
con dediche ad Hera dal Fondo Valentino a Cuma .
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plare e proprio a quella zona del tempio cui si
riferiscono le notizie d'archivio sopra riportate.
Non sembra poi un caso che frammenti fittili
inscritti, terrecotte votive e terrecotte architet
toniche si inseriscano tutti in un orizzonte cro
nologico che copre il VI e gli inizi del v sec.
Orizzonte arcaico, dunque, che, se ha la sua
punta più antica nel disco di bronzo, non sem
bra, per gli altri dati di cui disponiamo, supe
rare gli inizi del v sec. a. C .
C i troviamo, dunque, di fronte ad un nucleo
di elementi che rendono sempre più consistente
la presenza nella polis euboica di questa divi
nità che, certamente in tempi molto vicini alla
ktisis, si insedia presso il porto e nei pressi dello
sbarco. A questo punto non può non ricordarsi
l'oracolo di Flegonte di Tralles, oracolo di I sec.
che però risale, nella sua formulazione attuale,
almeno al 11 a. C. 22: è in questo oracolo che
possiamo recuperare l'unica attestazione lette
raria del culto di Hera. È una testimonianza
particolarmente importante, che assume ora il
suo pieno valore dopo il recupero ' archeolo
gico ' del santuario della dea. L'oracolo dichiara
quanto nei Libri Sibillini si dice su cosa fare
in seguito alla nascita di un androgino ; dopo
l'enumerazione dei sacrifici necessari allo scopo,
vi è una seconda parte che sembra importante
riportare qui : « . . . e tornato di qui sacrificando
alla regina Potnia Hera una vacca bianca secon
do le leggi patrie, secondo il rito; e cantino un
inno quelle che più si distinguono per stirpe tra
il popolo (mancano due versi) . . . e gli abitanti
delle isole di fronte, quando non coll'inganno
ma con la forza occupino a loro volta (aute)

19) I graffiti presentano già l'aspirata aperta che si ri
trova nel famoso lebete reggino con dedica ad Herakles
(GUARDUCCI, Epigrafi.a greca cit., p. 230), anche se il duc
tus delle altre lettere e la tipologia delle coppe riporta in
dubbiamente ancora al VI sec.
20) L. ScATOZZA, in Klearchos, 49-52, 1971, p. 45 sgg.,
in particolare: antefisse fig. 10 tipo 2a; tegole di gronda a
fasce fig. 21 p. 76 a, c; tegole di gronda figg. 28-29, p. 78 b ;
tegole fig. 3 2 p. 80; sima p . 8 7 tipo 4 ; lastra di rivesti
mento figg. 38-39 p. 87; fig. 40 p. 89 ; figg. 41-42 p. 90 a ;
fig. 4 3 p. 9 2 a-c; fig. 4 4 p. 92; fig. 4 5 p. 92; fig. 4 6 p . 94
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la terra di Cuma, questi benevoli innalzino una
statua e un tempio alla divina Hera. Se ubbi
dirai in tutte queste cose alle mie parole fa
cendo partecipare la veneranda regina ai sacri
fici, e compiendo bene le libagioni senza vino
quanti sono i giorni dell'anno, nel lungo corso
del tempo, questo evento giungerà di nuovo in
seguito ma non sugli stessi » . E l'oracolo con
clude: «quando tu abbia innalzato ovunque le
grandi case di Hera e quando i templi siano le
vigati e tutto come dissi, riconosci nelle mie
foglie . . . » .
V a innanzitutto detto che questo oracolo
mostra una conoscenza notevole della più antica
storia degli insediamenti euboici, dal momento
che insiste su di un primo insediamento nelle
' isole ' , e cioè a Pithekussa, insediamento che
in genere le fonti antiche non sottolineano es
sendo la tradizione quasi unanime nel vedere
Cuma come la più antica colonia greca. È solo
Livio VIII, 22, 5 che, seguendo tradizioni nea
politane, ancora in età augustea, conserva il ri
cordo della presenza euboica ad Ischia prima del
la fondazione della colonia cumana. Le fonti alle
quali fa ricorso Flegonte sono le più fededegne,
quelle, cioè, che non sono fuorviate dalla storia
più tarda che vede Cuma crescere e prosperare
e Pithekussa decrescere. Per il culto di Hera la
situazione sembra la stessa: ancora una volta le
fonti letterarie sembrano dimenticare del tutto
Hera, divinità il cui ruolo sembra fondamentale
solo per l'età arcaica, a favore di divinità che
nel tempo ebbero più fortuna. La tradizione ri
portata da Flegonte ha ancora netta reminiscenza
della più antica realtà cultuale nell'arco del Gol-

a-b; framm. di antepagmentum fig. 40 p. 96; palmette pen
dule fig. 62, 2-3 p. 104 etc. Cfr. su questa linea anche
G. Tocco, Cuma Baia Miseno, in I Campi Flegrei, Napoli
1987, p. 158.
21) N. VALENZA-MELE, La necropoli di VI e V o la
crisi di un'aristocrazia, in Nouvelle contribution à l'étude de
la société et de la colonisation eubéennes, Napoli 1981, pp.
97-130.
22) L. BREGLIA PULCI D oRI A Oracoli sibillini tra ri
tuali e propaganda, Napoli 1983, in particolare pp. 10-39;
è sua la traduzione del passo riportato qui a p . 14.
,
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fo di Napoli : ancora c'è chi, in età romana, ri
corda uno xoanon e un oikos di Hera che per
primi furono innalzati al momento della fonda
zione coloniale. Affiora dunque, in questa lectio
difficilior, una testimonianza arcaica della storia
dei culti cumani, che non a caso si affianca a vi
cissitudini storiche di VIII sec. , come l'insedia
mento di Pithecusa, ben presto trascurato nelle
fonti letterarie, ma di cui l'archeologia ha senza
dubbio ormai dimostrato antichità ed importan
za. Ci si domanda, poi, se non è un caso che
questa tradizione più antica, che vede la supre-
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FIG. 10 - Disegni dei vasi con dediche ad Hera dal Fondo
Valentino a Cuma.
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mazia netta di Hera sulle altre divinità, si sia
conservata in un oracolo sibillino, riferito ancora
al nucleo ' originale ', precedente all'incendio
dell' '88 a . C., quel nucleo cioè che Tarquinio
avrebbe acquistato dalla Sibilla di nome Hero
phile e sul quale torneremo nella seconda parte
di questo lavoro.
Il Pugliese Carratelli, basandosi sulla man
canza dei due versi precedenti e sull'avverbio
aute, traduce «quando gli abitanti dell'isola di
fronte si porteranno nella terra cumana una se
conda volta », e sostiene che Flegonte ricorde
rebbe un episodio successivo alla fondazione co
loniale, un'occupazione del suolo di Cuma avve
nuta con la forza e non coll'inganno, e che quin
di l'oracolo sarebbe testimonianza di un tempio
e uno xoanon di Hera posteriore alla ktisis 23•
Ma, a parte il fatto che aute può tranquillamente
tradursi « a loro volta », fanno difficoltà alla
ipotesi tutti gli indizi archeologici raccolti sulla
indubbia presenza del culto di Hera che, come
si è visto, risalgono tutti alla prima età colo
niale, cosl come fa difficoltà immaginarsi una
seconda, ipotetica e per altro ignota, conquista
violenta del territorio di Cuma posteriore alla
colonizzazione ( avvenuta quando? ad opera di
chi?) per istaurarvi un culto di Hera concepito
in termini arcaici (xoanon ed oikos) e da realiz
zarsi, come è detto esplicitamente, secondo rito
greco. D'altra parte, anche accettando la tradu
zione del Pugliese Carratelli e riferendo que
sta testimonianza ad una data imprecisata, ma
comunque più tarda del momento coloniale, re
sta sempre da spiegare perché affiori il carattere
prioritario ed essenziale di Hera in rituali ora
colari sibillini di II sec. a. C . , quando Apollo
è ormai la divinità comunemente legata alle Si
bille e quando, almeno ai dati che oggi abbiamo,

il santuario di Hera era scomparso da quasi . tre
secoli. Hera, dunque, appare sempre di più co
me una divinità fondamentale nel pantheon cu
mana, le cui tracce archeologiche si legano al
l 'età arcaica e il cui ruolo nelle fonti letterarie
affiora 11 dove è presente il ricordo delle più
antiche vicende degli insediamenti euboici nel
Golfo: tradizioni dunque che devono rispon
dere a ben radicate tradizioni cultuali tanto da
conservarsi anche quando ormai la maggior parte
dei testi letterari su di essa tace, come tace e
sottovaluta la sicura presenza euboica a Pithe
cusa precedente alla fondazione di Cuma.
Ma quello che va soprattutto sottolineato
è che una priorità di questa divinità in zone di
nuovi stanziamenti non contraddice in alcun mo
do quanto sappiamo della realtà cultuale arcaica
greca : oltre ai famosi templi extramuranei occi
dentali, che testimoniano proprio per Hera una
importanza fondamentale per il possesso del
territorio, cioè quell'elemento indispensabile per
il funzionamento di una sede stabile e coloniale,
vanno anche ricordati i templi di questa divi
nità in località emporiche, dove ancora una vol
ta essa presiede a pieno titolo «i viaggi a lunga
distanza » 24•
Colpisce, poi, un altro dato . Il tempio o il
santuario di Hera che abbiamo qui ricostruito,
si innalzava presso le mura di VI sec. a . C. , in
una zona, dunque, che dalle origini segnava il
margine della polis, e presso il porto 25• Esso
cioè era posto all' ' entrata ' della città per tutti
coloro che vi giungevano dal mare. Questa po
sizione di Hera ' a guardia ' di una città o di
un territorio non contraddice ancora una volt'a
la realtà cultuale di fine VIII sec. a. C. È ben noto
che in Omero Hera è l'unica divinità femminile
per la quale è attestato il possesso del carro da

23) PUGLIESE CARATELLI, Per la storia dei culti cit.,
p. 226.
24) Per la piena comprensione del problema dei san
tuari extramuranei, resta fondamentale la relazione di G.
VALLET, in Atti 7° Conv. St. Magna Grecia-La città e il suo
territorio, Taranto 1967 (1968); per una analisi delle di
verse posizioni su questo problema cfr. ora D. AsHERI, A
propos des sanctuaires extraurbaines en Sicilie et Grande

Grèce: théories et témoinages, in Mélanges P. Léveque, I,
1988, pp. 1-15. Dell'importanza di Hera nella colonizza
zione si è occupato recentemente C. PARISI PRESICCE, L'im
portanza di Hera nelle spedizioni coloniali e nell 'insediamen
to primitivo delle colonie, in AcCl, 1985, pp. 44 sgg., in
part. 65 sgg.
25) Sulla posizione del tempio di Hera a Cuma nel
vecchio Fondo Valentino: VALENZA-MELE, Hera ed Apollo
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guerra, cioè dell'harma, secondo lo specifico ter
mine omerico : essa scende in guerra autonoma
mente, al contrario della stessa Atena che usa
l'harma di Hera e non sembra possederne uno
proprio, per non parlare di Afrodite, che per
scendere in aiuto dei Troiani deve supplicare
Ares perché gli presti il carro 26• La sua conno
tazione di dea che ama i cavalli e possiede carri
da guerra è anche confermata da un episodio
particolare, sempre ricordato nell'Iliade : ad He
ra che si reca da Zeus sull'Ida, lo sposo do
manda a quale scopo è giunta n, cioè in un
luogo dove non sono « né carri né cavalli » 27 .
Non è poi un caso che il famoso santuario di

FIG. 11 - ATENE, Museo Nazionale: Rilievo del sedile ligneo
da Samo.

cit. Sulle mura di cinta dr. gli scavi recenti di G. Tocco,
Saggi di scavo nella città e nelle necropoli di Cuma, in
Atti 15° Conv. St. Magna Grecia-La Magna Grecia in età
romana-Taranto 1975 (1976), pp. 485-496; sul porto R. F.
PAGET, The ancient Ports o/ Cumae, in ]RS, 58, 1968, pp.
152-169.
26) Hera prepara i cavalli: Il. V, 720-732; 755 sg.;
768-776; Il. VIII, 374, 392-396; 432-436. Atena sale sul
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Hera a Samo abbia restituito un ' sedile ' in le
gno che presenta su ciascun lato la raffigurazio
ne di due cavalli (fig . 1 1 ) , databile in età tardo
geometrica (720-700), cioè in un periodo con
comitante grosso modo con l'arrivo degli Eu
boici a Cuma. Esso doveva servire al trasporto
della divinità durante le processioni e la raffigu
razione scelta per il ' sedile ' doveva indubbia
mente far riferimento ad una quadriga, offrendo
ancora una volta testimonianza dell'imprescin
dibile rapporto, a questo livello cronologico, tra
la dea e il mondo della guerra e dell'harma 28 •
Conseguentemente le rappresentazioni arcaiche
di gigantomachie offrono un'Hera completamen
te fornita di hopla; solo in epoca recente all'el
mo si sostituisce la stephane e alle armi proprie
lo scettro e la chiave di tempio 29 •
L'Hera arcaica è dunque una divinità ben
diversa da quella che la vede semplicemente
quale sposa di Zeus, legata alla sfera femminile
e a quella del parto. È invece una divinità com
plessa nella quale l'aristocrazia euboica degli
Hippobotes ben poteva riconoscersi . Già nel
citato precedente lavoro, infatti, avevo svilup
pato un'analisi delle attestazioni del culto di
Hera in Eubea constatandone il ruolo primario.
Certo è che l'Hera arcaica ed omerica ben si
addice alla società aristocratica euboica degli
Hippobotes : è strettamente legata ai cavalli;
con le armi e il proprio carro scende in battaglia
sullo stesso piano delle divinità maschili; è ma
dre di Ares ma anche di Hebe, passa essa stessa
dalla sfera di parthenos a quella di téleia, assom
mando su di sé le varie classi di età, in quei
passaggi fondamentali nella società euboica che
ritroveremo nella ideologia funeraria .
S e passiamo a Nasso poi, meglio indagata da
scavi oculati, non può non colpire la presenza di

carro di Hera: Il. V, 746; VIII, 374. Afrodite chiede i ca
valli ad Ares : Il. V, 357-366.
27) Il. XIV, 298 sg.
28) Per il ' sedile ' di Samo: 0HLY, in AM, 68, 1953,
p. 93.
29) F. VIAN, La guerre des Gèants, Paris 1952, p. 68
sgg.
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un santuario posto nella medesima positura di
quello cumano, a guardia dell'entrata della città
da SO, presso il mare (fig. 1 2 ) . Si intende parlare
del santuario pubblicato inizialmente come un
Aphrodision 30 , identificazione basata soprattutto
sul fatto che nella tradizione letteraria veniva
dato gran risalto ad un Aphrodision a Nassa. Già
precedentemente si era fatta notare l'impossibi
lità di questa attribuzione : per ragioni cronolo
giche in quanto il santuario attestato archeolo
gicamente conclude la sua vita alla fine del v sec.
a. C . , mentre l'Aphrodision era ancora vitale nel
3 6 a. C . ; per ragioni topografiche in quanto il
santuario di Afrodite a Nassa risulta localizza
bile dalla descrizione di Appiano, chiaramente
a nord della città e non a sud; per le testimo
nianze offerte dagli ex-voto rintracciati negli
scavi del santuario, tra le quali armi, difficil
mente attribuibili in questo ambito ad Afrodite,
e l 'assenza totale, invece, di ex voto legati alla
sfera sessuale, che le testimonianze letterarie ri
cordano invece come caratteristici e peculiari
dell'Aphrodision nassio.
Si ebbe l'impressione allora che, così come
per Cuma, una lettura acritica delle fonti lette
rarie avesse favorito attribuzioni cultuali arbi
trarie dei monumenti archeologici, falsando in
partenza una ricostruzione del pantheon origina
rio. D'altra parte l'ipotesi allora formulata, che
vedeva nel c.d. Aphrodision di Nassa un He
raion, si basava sulla localizzazione topografica
identica a quella del tempio del Fondo Valen
tino di Cuma; sull'insieme degli ex voto ri
trovati a Nasso che facevano propendere per una
divinità femminile alla quale si addicevano an
che le armi; sulla cronologia ' limitata ' agli stes
si secoli (vn-v) comune ai due templi di Cuma
e di Nasso, che lasciava intravedere una prepon
derante realtà arcaica di questa divinità nelle due
colonie euboiche più antiche.
Successivamente la revisione dei frammenti
iscritti provenienti dal santuario nassio aveva
portato alla conoscenza degli studiosi un'impor
tante epigrafe in alfabeto nassio-cicladico su una
base in pietra con una dedica ad Enyò (fig. 1 3 ).
Questa nuova testimonianza confermava ancora
una volta la presenza di Nassi delle Cicladi
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in Sicilia a fianco degli euboici nella fonda
zione di Nassa, presenza che era stata già ri
cordata allora per la istituzione del bomòs di
Apollo ricordato da Tucidide 31 • L'epigrafe di
Enyò conferma questa presenza, e, cosa per noi
particolarmente interessante, la documenta an-
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cora una volta attraverso testimonianze legate a
particolari culti e divinità. Ma chi è Enyò? Essa
è una divinità secondaria, femminile, una divi
nità della guerra già nota ad Omero 32. Nell'edi
zione di questa importante testimonianza sice
liota 33 la Guarducci ritorna alla vecchia iden
tificazione di questo santuario con l'Aphrodision
noto dalle fonti letterarie, pur senza confutare
le difficoltà sopra ricordate per questa identifi
cazione; ricollega Enyò ad Enyalios e quindi ad
Ares, che presenta appunto a volte questa epi
klesis; la presenza, a questo punto ipotizzata,
di Ares in questo santuario serve poi alla stu
diosa per far da tramite e per giustificare la pre
senza di Enyò in un santuario di Afrodite; sup
pone quindi nel santuario di Afrodite tutta una
serie di divinità della guerra (Enyò, Enyalios
Ares), alle quali sarebbero dedicate le armi ri
trovate. In conclusione chiarisce Enyò suppo
nendo il legame di questa divinità con Ares e
ipotizza quindi la presenza di Ares in un con
testo cultuale di Afrodite per le ben note vicissi
tudini amorose intercorse tra le due divinità.
Se superiamo tutte le sopra ricordate diffi
coltà che l'attribuzione ad Afrodite di questo
santuario pone, tutto è possibile. Allo stato dei
fatti, però, l'edizione di questa epigrafe testi
monia solo una dedica nassia ad una divinità
femminile armata chiamata Enyò : una divinità,
dunque, facilmente assimilabile all'Hera arcaica
di Omero e della gigantomachia; una dea, d'al
tra parte, che la stessa tradizione confonde con
Hera, quando anche ad essa attribuisce, come
ad Hera, la maternità di Ares 34• In realtà, poi,

sembra che la presenza di questa epigrafe e la
menzione di Enyò in questo santuario rafforzi
sempre di più il carattere prevalentemente ' mi
litare ' del santuario e dei culti che ivi venivano
praticati, allontanando anche per questo verso
l'attribuzione dell'area sacra all'Aphrodite nas-

30) V. G. V. GENTILI, in Bd'A, 1956, p. 326 sgg.
31) Tucrn., W, 3, 1.
32) HoM. , Il. V, 333; 592; cfr. Schol. Il V, 593.
Eusth. Il. p. 585; Schol. Hom. Il. V, 333; una statua di
Enyò, opera di Kephisodotos e Timarchides, era nel Tem
pio di Ares nell'Agora di Atene: PAus ., I, 8, 4. Enyò è
nota anche ad Esrono, Theog., 273 dove è inserita nella
genealogia della Gorgone, essendo figlia di Phorkys e Keto,
sorella appunto della Gorgone; cfr. APOLL . , II, 37 W.
33) M. GuARDUCCI, Una nuova dedica a Naxos in Si
cilia, in MEFRA, 97, 1985, pp. 7-34.
34) Enyò è madre di Ares: Schol Il. V, 333; cfr. Etym.
Gud, s.v. enerein, p. 188, 16 sgg., dove ancora Ares è figlio
di Enyò e di Zeus.

35) M. T. MANNI PmAINO, Naxos-Frammenti fittili in
scritti, in Kokalos, XXXIII, 1987, p. 32 sg., n. 7, tav. IV,
7. In questo caso una dedica ad Hera, anche se attestata
da questo solo frammento, si accorda bene con il resto della
stipe, e in particolare con la dedica di armi; nella ricostru
zione della Guarducci, invece, si è costretti a presupporre
una presenza di Ares nell'Aphrodision di Nasso, non citata
da nessuna fonte né letteraria né epigrafica. I passaggi sono
forse un po' troppi; se poi la presenza consistente delle
armi nella stipe fosse dovuta all'ipotizzato culto di Ares
nel santuario, quest'ultima divinità risulterebbe molto bene
accreditata e sarebbe anche più strano che invece le fonti
letterarie sottolineino solamente ex-voti riferiti alla sfera ses
suale.

-----

FIG. 13 - NASSO, Museo: Rilievo dell'epigrafe dall'Aphro
dision.

sia, nota dalle fonti soprattutto per le sue con
notazioni sessuali.
Oggi l'edizione da parte della Manni Pi
raino di un'altra dedica (fig. 1 4 ) , sempre prove
niente dallo stesso santuario, ancora più arcaica
di quella di Enyò, nella quale appare il nome
di Hera, conforta anche archeologicamente l'ipo
tesi fatta a suo tempo sull'attribuzione di questa
importante area cultuale ad Hera 35• Sostenere
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ancora l a vecchia attribuzione ad Afrodite sem
bra ormai un vero atto di fede.
Possiamo allora, senza più alcun dubbio,
notare ancora una volta la perfetta identità che
si riscontra tra Cuma e Nasso, cioè tra le due
colonie euboiche più antiche in Occidente. Pur
essendo diverse le rispettive storie degli scavi,
in entrambe viene testimoniato un culto impor
tante di Hera, attestato archeologicamente al
meno dal VII sec . ; le caratteristiche topografiche
del tutto simili fanno poi intravedere una tra
dizione unica che risponde ad un ruolo di Hera
ben preciso in questo pantheon religioso, ruolo
che viene riproposto, evidentemente perché im
prescindibile, in entrambe le poleis fin dai pri
mi decenni della fondazione. Affiora, poi, e so
prattutto attraverso il complesso rintracciato in
tegro delle stipi di Nasso, il carattere particolare
di questo culto : è un'Hera militare, portatrice
di armi, un'Hera arcaica ed omerica, un'Hera
che si lega topograficamente al luogo di arrivo
dei coloni; un'Hera dunque che protegge il nuo
vo insediamento nel momento della fondazione
e lo difende nel tempo a venire; un'Hera forte
mente ' aristocratica ', venerata nel rito greco
solo da coloro che più si distinguono per stirpe,
come esplicitamente afferma l'oracolo, prima
analizzato, di Flegonte di Tralles, che, come ab
biamo visto, risale a tradizioni cumane arcaiche .
È allora l 'insieme di tutti questi aspetti che
non solo testimonia l 'importanza del culto di
Hera, ma che individua proprio la divinità che
doveva essere stata posta quale guida alla colo
nizzazione. A questo punto anche la tradizione
di Flegonte sopra ricordata assume il suo pieno
valore documentario e arcaico : dovere impre
scindibile nella presa di possesso territoriale ri
sulta l'immediata costruzione di un tempio di
Hera. L'Hera archegétes non è più una fantasia,
ma una realtà più che verisimile.

3.

LE TE S TIMONIANZE ARCHEOLOGICHE E LET
TERARIE su APOLLO

D'altra parte, ad Hera è sempre stato op
posto Apollo. L'identificazione di un ruolo pri-
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vilegiato di Hera nel pantheon euboico arcaico
di Cuma e di Nasso sembra infatti contrad
dire il ruolo di archegétes di Apollo che affiora
per Nasso e che affiora per Cuma soprattutto
nella tradizione neapolitana di età romana.
Per Nasso il problema risulta semplice : Tu
cidide attesta un bomòs di Apollo posto sul ma
re, innalzato dai Nassi che prima giunsero in
Occidente (dr . supra nota 3 1 ) . Si tratta evi
dentemente dell'apporto religioso della mino
ranza cicladica della spedizione, di quella mino
ranza strettamente legata in questo periodo a
Delo e al suo santuario apollineo. D'altra parte
gli euboici stessi erano a loro volta legati al
l'isola cicladica per cui l'altare di Apollo, per
quanto innalzato e voluto dai Nassi, doveva ri
sultare gradito a tutti i nuovi coloni. Esso, co-
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munque, ancora a i tempi di Tucidide, era con
siderato apporto solo dei Nassi e, inoltre, a que
sto particolare altare non fu mai aggiunto un
tempio né tanto meno un santuario .
D'altra parte proprio l 'epigrafe di Enyò so
pra nominata dimostra proprio la presenza in
loco di abitanti dell'isola; si potrebbe però ag
giungere che questa epigrafe dimostra anche che
i Nassi conservarono in occidente e nella nuova
patria la loro propria scrittura, e quindi conti
nuarono a sottolineare la propria identità etnica
distinta, il che in realtà giustifica l'annotazione
di Tucidide che nel passo citato distingue netta
mente i coloni nassi da quelli euboici.
Più complessa appare la situazione per quan
to riguarda l'Apollo Cumana. Se partiamo dalle
testimonianze offerte dall'archeologia, questo
ruolo prioritario non affiora minimamente. Va
infatti subito detto che, per quanto vari saggi
siano stati fatti nella terrazza inferiore dell'acro
poli, concordemente attribuita al dio, nessun
elemento più antico della metà del VI sec. si è
recuperato, e gli elementi più antichi consistono
in alcuni conci di fondazione ancora inglobati
nelle ricostruzioni posteriori, datati in base alla
tecnica struttiva e non in base a dati cronolo
gici più sicuri. Anche l'analisi, fatta da A. Gal
lo 36, dei documenti di archivio e la lettura dei
giornali di scavo dei Maiuri riferentisi agli scavi
rimasti inediti degli anni '30, non approdano ad
altro. Mi sembra, comunque, da sottolineare che,
perché uno spiazzo degno di un santuario potes
se qui costituirsi, furono necessarie grosse opere
di terrazzamento e di livellamento del terreno,

in questa zona particolarmente scosceso, opere
tutte che non sono precedenti al VI sec. Al di
sotto di questo livello, infatti, sono stati trovati
cocci dell'età del ferro, come se prima di allora
questo spazio non fosse stato in alcun modo
utilizzato, e tanto meno per funzioni legate a
culti 37• Ne risulta un quadro abbastanza abnor
me, almeno allo stato attuale delle nostre cono
scenze : Apollo, la divinità archegete di Cuma,
non occupa, per quasi due secoli dopo la colo
nizzazione, un proprio spazio cultuale sull'acro
poli, dove tutta una tradizione aveva sempre
riconosciuto il luogo venerando del suo culto
(cfr. qui capp . seguenti) , segnalandone la sua
posizione elevata, visibile da lontano e da cui
il dio può volgere il suo sguardo benevolo sul
territorio; né il suo tempio si innalza sulla ter
razza più alta e prominente dell'acropoli, dove
un altro tempio, dedicato ad un'altra divinità,
vigila con più ampia ' visuale ' sulla polis e i
cittadini 38 .
Ovviamente, si è già detto all'inizio d i que
sto lavoro, Apollo non doveva mancare nel pan
theon cumana fin dalle origini della colonia; in
teressa qui notare solo lo spazio (e non solo
quello topografico) che ad esso veniva dato e le
funzioni che ad esso erano attribuite. In realtà
l'Apollo cumana sembra particolarmente inte
ressante : la sua figura, che per noi è illuminata
dalle fonti romane, è estremamente complessa,
difficilmente inquadrabile in tutte le sue valen
ze. È un Apollo oracolare dell'acropoli, con una
sibilla e se le sue funzioni mantiche sono testi
moniate dalla presenza della Sibilla, questa prc-

36) A. GALLO, Il santuario di Apollo sull'acropoli di
in Puteali, 9-10, 1985-86, pp. 121-210. L'autore, evi
dentemente per una svista, mi attribuisce l'ipotesi di un
vero e proprio passaggio di proprietà da Hera ad Apollo
nella terrazza inferiore della Acropoli, che coinvolgerebbe lo
stesso tempio di Apollo ivi innalzato. Si sosteneva invece,
come già a suo tempo illustrato, una sostituzione di Hera
da parte di Apollo solo per quanto riguarda il posto più
alto nella gerarchia e alcune funzioni particolari. Il tempio
di Hera, come allora sottolineato non si innalzava sull'acro
poli, ma ai limiti della città bassa. L'equivoco è anche in
I Campi Flegrei-Un itinerario archeologico , Napoli 1987, p.
1 57 sg.
37) Sui lavori e sul particolare impegno richiesto dalla

sistemazione della terrazza inferiore dove sorge il tempio di
Apollo: Tocco, Cuma, Baia, Miseno cit., p. 157 sg.; GA
BRICI, Cuma cit . ; e GALLO Il santuario cit.
38) Un'ipotesi recente (M. PAGANO, Una proposta di

Cuma,



,

identificazione per il santuario di Demetra sull'acropoli di
Cuma, in Puteali, 1 1 , 1987, pp. 79-91) attribuisce a Deme

tra il e.cl. Tempio di Giove sulla terrazza superiore del
l'Acropoli. Indubbiamente l'importanza del culto di Deme
tra, che possiamo cogliere molto bene dopo la caduta di
Aristodemo (cfr. infra, p. 53) potrebbe giustificare questa
localizzazione sul ' vertice » dell'acropoli, dove appunto con
duce, quale punto di arrivo, la Via Sacra. L'ipotesi è quin
di interessante, ma avrebbe bisogno di maggiori conferme
per essere a pieno sostenuta.
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senza crea un legame della sua ' sacerdotessa '
con l'Averno e con il nekyomanteion per cui
Apollo stesso assume una connotazione forte
mente ctonia; è un Apollo delfico sul modello
dell'Apollo daphnephorico di Eretria; è un Apol
lo medico; è un Apollo archegetes nelle fonti
romano-neapolitane. Ogni qual volta questa fi
gura divina cumana si è voluta riconnettere a
quanto sappiamo dei culti di Apollo della Gre
cia, ha creato enormi difficoltà nella critica mo
derna, che non sembra essere mai riuscita ad in
serire in un quadro unitario tutti questi risvolti,
costretta a lasciare in ombra ora uno degli aspet
ti ora l'altro, mentre il voler assommare nel no
me di Apollo tutte le attestazioni di oracoli del
la zona fin dalle origini rende necessario obli
terare o dare complicate spiegazioni sulle testi
monianze archeologiche arcaiche di Hera che ab
biamo prima ricordate.
Si è da alcuni privilegiato l'Apollo delfico,
mantico per eccellenza . Ma abbiamo visto che
proprio per Cuma manca ogni attestazione di
oracolo di fondazione. Un ruolo dell'Apollo del
fico è stato ipotizzato e sembrava giustificato
dal ritrovamento del tempio di Apollo Daphne
phoros ad Eretria, tempio nel quale inizialmente
si era voluta vedere una trasposizione in Eubea
delle tradizioni delfiche 39; ma anche se così fosse
non si giustificherebbe l'aspetto mantico, scono
sciuto ad Eretria mentre resterebbe sempre da

spiegare la presenza della sibilla a Cuma. Strana,
poi, risulta anche l'affermazione, sostenuta an
che recentemente 40, che, se Apollo era venerato
a Lefkandi (ma non ne abbiamo prova) e fu poi
trasportato ad Eretria (ma non abbiamo alcuna
sicurezza che Lefkandi fosse l'antica Eretria) ,
ciò confermerebbe il ruolo di archegetes da dare
ad Apollo. Ancora una volta ricordiamo che in
una società politeista non basta la presenza di
una divinità per considerarla come archegete.
Ovviamente il legame con Delfi, dove è nota
un'attività oracolare e dove una sacerdotessa,
la Pythia, è il tramite della voce del dio 41 , ha
creato un facile collegamento con la Sibilla cu
mana. In questa tradizione di studi restava co
munque in ombra il rapporto Apollo-Hekate e
la connotazione ctonia.
Molto più complessa l'analisi di chi vede nel
l'Apollo cumana un Apollo proveniente dalla
Grecia orientale e in particolare dall'Asia Mi
nore, tesi fortemente sostenuta dal Pugliese Car
ratelli 42• Lo studioso, infatti, negando un rap
porto con Delfi e privilegiando semmai l'Apollo
delio e riconoscendo in quest'ultimo la divinità
archegete degli Joni, si trova nella necessità di
spiegare la presenza in occidente della figura pro
fetica della Sibilla, che le fonti romane colle
gano anche all'Averno . A questo egli trova una
spiegazione in culti della Grecia orientale e della
Ionia, rilevando stretti contatti con culti spe-

39) C. BÉRARD, Architecture érétrienne et mythologie
delphique-Le Daphnéphoreion, in AK, 14, 1971 , pp. 53-59.
Su questo punto cfr. ora, contra, per ultima: SouRVINOU
INWOOD, « Reading » cit., pp. 192-243 , con bibl. prec.
40) E. LA RoccA, Amazzonomachia. Le sculture fron
tonali del tempio di Apollo Sosiano, Roma 1985, che ipo
tizza anzi una provenienza da Eretria delle sculture poi uti
lizzate da Sosia; ciò verrebbe a confermare lo stretto le
game, ideale e materiale, tra Roma ed Eretria, evidente
mente considerata come culla privilegiata del culto di Apol
lo. Tutto ciò però non poggia che su suggestioni.
4 1 ) Sulla importanza della Pythia a Delfi nei tempi più
antichi non sembra esservi immediata certezza: nell'inno
omerico ad Apollo Delfico (F. CASSOLA, Inni omerici,
1975, p. 79 sgg.), per altro abbastanza tardo, nessun cenno è
fatto alla Pithia, mentre gran spazio è dato alla scelta dei
sacerdoti e alle istruzioni per mantenere vivo il culto del
dio, vv. 388-541 a; cfr. P. AMANDRY, La mantique apolli
nienne à Delphes, Paris 1950, p. 140 sgg.; M. DELCOURT,

L'oracle di Delphe, Paris 1955, in part. pp. 55-125. Per le
testimonianze archeologiche cfr. L. B. HoLLAND, The mantic
Mechanism at Delphi, in AJA, 37, 1933, p. 208 sgg.; F.
WrLLEMSEN, Der delphische Dreifuss, in ]DAI, LXX, 1955,
p. 85 sgg. Sulle sostanziali differenze tra Pythia e Sibilla
cfr. infra.
42) Questa tesi è stata sostenuta a più riprese dal PU
GLIESE CARRATELLI, Problemi della storia di Cuma arcaica,
in I Campi Flegrei nell'Archeologia e nella Storia (Atti
Conv. Linc. XXXIII, Roma 1976), Roma 1977, p. 175 sg.;
ID., Per la storia dei culti cit, p. 224 sgg . ; ID., Vitalità cit.,
pp. 1 1-19. Sulla partecipazione di Eoli alla fondazione di
Cuma, dr. A. MELE, Eoli a Cuma in Opicina, in Philias
charin-Miscellanea di studi classici in onore di E. Manni,
Roma 1980, p. 1580 sgg.
43) PUGLIESE CARRATELLI, Vitalità cit., p. 14.
44) MELE, Gli Eoli a Cuma cit.
45) Per Eretria: C. BÉRARD, L'Héroon à la Porte de
le Ouest-Eretria 3, Zurich 1970. Per Cuma: N. VALENZA
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cie dell'Anatolia e facendo spesso ricorso a tra
dizioni che ritiene molto più antiche della colo
nizzazione, e cioè a tradizioni micenee. Dal mo
mento che « non c'è modo di connettere con
Delo la Sibilla » 43 il ricorso all'Anatolia, dove ap
pare anche un collegamento Apollo-Hekate che
sembra riproporsi a Cuma, appare allo studioso
la spiegazione più logica. Nella interpretazione
del Pugliese Carratelli ha particolare valore la
tradizione che vede Cumani dell'Eolia compar
tecipi della ktisis di Cuma nell'Opicia 44 e ad essi
attribuisce la responsabilità prima di queste va
lenze ' orientali ' di Apollo. D'altra parte, le
manifestazioni vulcaniche dei Campi Flegrei
vengono anche esse prese in considerazione :
proprio le caratteristiche fisiche del territorio
avrebbero avvantaggiato in loco questa commi
stione cultuale di Apollo, facendo sempre più
propendere verso l 'Apollo ctonio e mantico delle
Sibille; tanto che man mano, nel tempo, Apollo
sparirebbe quasi lasciando soprattutto predomi
nante nei rituali la ctonia Sibilla. In conclusione
l 'Apollo delio, portato dagli euboici, si sarebbe
in loco trasformato in senso ctonio; la trasfor
mazione sarebbe stata indirizzata e, per così dire,
convalidata dalla componente cumana dell'Eo
lide, e favorita dalla situazione geomorfologica
dei luoghi; la Sibilla, a sua volta, apporto della
stessa componente etnica, sarebbe anche in que
sto caso un'acquisizione posteriore, avvenuta a

colonia fondata, e quindi specificamente colo
niale.
Questa spiegazione, molto ampia, sembra
però incontrare alcune difficoltà. In primo luogo
non risulta chiaro in quale momento a questa di
vinità vengono attribuiti a Cuma poteri mantici,
che, dipendendo dalle caratteristiche dei luoghi
trovati nella nuova patria e dall'accostamento
al dio della Sibilla, non sarebbero anteriori al
momento della spedizione coloniale e quindi nes
suno spazio dovrebbero aver avuto quale guida
della spedizione stessa. Sembra infatti importan
te capire, in questa ricostruzione, quando la di
vinità archegetes della spedizione, l'Apollo De
lio, può così trasformarsi per influenza di una
parte, per quanto importante, della componente
etnica originaria. Se infatti l'archeologia non
conferma, almeno finora, una presenza premi
nente di Apollo nei primi secoli dalla fondazio
ne, dall'altro lato quanto sappiamo dell'ideolo
gia funeraria, strettamente legata a sua volta agli
aspetti religiosi, e importante spia dei muta
menti culturali e sociali della comunità, non
sembra dare spazio ad alcuna variazione : la ne
cropoli, e quindi, la popolazione cumana, mo
stra, fino alla fine del v sec. 45 , uno stretto con
servatorismo direttamente proveniente dalla Eu
bea e ben attestato sia a Calcide che ad Eretria.
D'altra parte se l'Apollo archegete che affiora
nelle tradizioni romano-neapolitane è quello de-

MELE, La necropoli di VI e V o la Crisi di un'aristocrazia
cit . ; un netto cambiamento nell'ideologia funeraria si coglie
solo, molto significativamente, alla fine del v sec. a.e., evi
dente conseguenza della conquista campana della città: N.
VALENZA MELE, La necropoli di Cuma: il superamento della
comunità primitiva, in Italici in Magna Grecia-Lingua, inse
diamenti e strutture-Parte I: Acquasparta 1986, a cura di M .
Tagliente, Venosa 1990. Durante tutto i l periodo che va
dalla fine dell'vm sec. alla fine del v, l'ideologia euboico
cumana resta invariata nelle sue caratteristiche fondamentali:
adulti incinerati, giovani inumati, ' aristocratici ' adulti sep
pelliti in un dado di pietra che a sua volta contiene un
vaso cinerario, demos seppellito senza alcun cinerario e tanto
meno con una seconda protezione costituito dal dado di pie
tra delle ceneri; che questi dati di fondo siano quelli por
tanti per la società euboica, tanto da restare costanti, è di
mostrato dalla stessa tomba trovata a Napoli in Via S. Tom
maso d'Aquino : W. ]OHNNOWSKY, in Napoli Antica, Na
poli 1975, p . 230-232, databile proprio nell'ultimo venten-

nio del v sec., cioè nel momento in cui a Napoli giungono
gli esuli cumani; e questo non può essere casuale. D'altra
parte, è stato recentemente affermato che la sostituzione del
cratere al lebete come cinerario tra fine VI-V sec., attestato
per gli ' aristocratici ' euboici, deve essere considerata come
un apporto italico; se ciò fosse vero Cuma già in questo
periodo non sarebbe più chiusa in un pieno conservatori
smo: B. D 'AGOSTINO, Il rituale funerario nel mondo indi
geno, in Magna Grecia, III, Milano 1988, pp. 1 10-1 14 ; A .
PoNTRANDOLFO, L'escatologia popolare e i riti funerari greci,
ibid. , p. 183 sg.; B. D'AGOSTINO - A. PONTRANDOLFO, Greci,
Etruschi e Italici nella Campania e nella Lucania tirrenica,
in Crise et trasformation des sociétés archaiques de l'Italie
antique au V siècle av. ].-C., Roma 1990, p. 101 sgg. Que
sta posizione si basa su alcune considerazioni che vanno
forse riviste. In primo luogo a euma, nelle tombe di fine
VI-V sec. a.e., il cinerario costituito da un cratere posto al
l'interno del dado di pietra si ritrova in un numero consi
derevole di sepolture pari, più o meno, in percentuale alle

24

NAZARENA VALENZA MELE

[20 ]

lio, se la Sibilla è un apporto posteriore di quella
parte della compagine sociale che proviene dal1' Asia Minore influenzata a sua volta da tradi
zioni indigene trovate in loco, e se ancora la
Sibilla è considerata l'unico strumento e nello
stesso tempo l'unica testimone di un culto ora
colare cumano, chi inizialmente profetizzava a
Cuma nel vn sec . , cioè all'epoca cui si riferisce
il disco bronzeo? Era già avvenuto il passaggio
dall'Apollo delio a quello asiatico o Hera stessa
era stata attirata in quest'ambito ' ctonio ', sibil
lino, asiatico? Dove dunque vaticinava la Sibilla,
sull'acropoli o all'Averno?
Come si vede, la situazione si presenta molto
complessa e, quello che è certo, è che la figura
di Apollo a Cuma assume dei caratteri ' misti ' ,
difficili da collocare nel momento della coloniz
iazione. Di scarso aiuto poi in questo caso sem
brano le testimonianze archeologiche che oggi
possediamo e delle quali possiamo disporre : po
chi blocchi appartenenti forse ad un tempio di
VI sec. a. C. , una stipe votiva con numerosi ex
voto anatomici di età romano-sannita, una lastra
di marmo di età romana che porta l'attributo
apollineo della lira 46 (fig. 1 5 ) .
A complicare l a situazione, dunque, è soprat-

tutto il problema della mantica, attestata, ripe
tiamolo, dal disco bronzeo di Hera, dalle tésti
monianze letterarie di un nekyomanteion, e so
prattutto, dalla presenza di una sibilla che una
parte della tradizione lega ad Apollo . È soprat
tutto quest'ultima figura a richiedere una attenta
valutazione critica, dal momento che, general
mente, è stata assimilata alla Pythia, attribuen
dole così un ruolo di sacerdotessa-profetessa e
inserendola in una organizzazione sacrale e tem
plare, ruolo che la Sibilla e il tempio di Apollo
avrebbero avuto e conservato dal momento del
l'impianto coloniale fino almeno alla conquista
campana di Cuma nel 420 a. C . se non oltre.
In realtà, se analizziamo, come si tenterà
di fare nelle pagine seguenti, quanto sappiamo,
scandendo le testimonianze, scarse ma non ine
sistenti, nei vari momenti cronologici, appare
un quadro molto diverso, in un certo senso sem
plificato, dove le realtà greche cultuali si stac
cano nettamente da quelle romane, e dove anche
all'interno di questi due filoni si assiste ad una
evoluzione. Proprio da questa analisi poi appa
rirà chiaro che le funzioni di Apollo sono suc
cessive, chiaramente stratificate, non omogenee
né tanto meno tutte greche ed originarie.

tombe che prima offrivano come cinerario un lebete : quindi
non solo in due casi, come, per una probabile svista, è stato
scritto da D'AGOSTINO, Il rituale cit. In secondo luogo, gli
studiosi notano che i Greci non usano mai nelle sepolture
sottolineare il valore del simposio, e quindi l'uso attestato
cosl fortemente a Cuma non potrebbe essere comunque
greco : ih realtà non sembra casuale che, proprio nello stesso
periodo, una valorizzazione netta del simposio e dei suoi va
lori ' democratici ' si ritrovi anche a Taranto: N. VALENZA
MELE , Solo tombe di atleti a Taranto?, in Prospettiva, 63,
199 1 , pp. 4-16. In terzo luogo, essi poggiano la loro tesi su
un lavoro di O. MuRRAY, Death and the symposion, in Atti
Coll. Int. « La parola, l'immagine e la tomba », Capri 1988
AION, X, 1988, pp. 239-257. Ma qui sembra esservi
una confusione di base: è vero che il morire nelle società
arcaiche non è trasferirsi in un simposio, ma è anche vero
che il corredo funerario non sembra essere posto nella tomba
per servire al morto nell'al di là, ma solo come ' immagine '
dello status del defunto: cfr. N. VALENZA MELE, Vita del
l'al di là e corredi funerari: evoluzioni comparate, in Dial
HistAnc, 1991, p . 149-174. Se non fosse così, d'altra parte,
dovremmo pensare che anche lebeti e calderoni trovati nelle
sepolture più antiche siano sepolti per ' servire ' al morto;
o bisognerebbe spiegare quale avvenimento, alla fine del VI
sec., sia stato tanto traumatico da capovolgere completamente

la lettura che, dagli autori stessi, è data ai corredi funerari.
46) Sui blocchi attribuiti al tempio arcaico, dr., per ul
timo, GALLO, op. cit., a nota 36; sulla stipe: Tocco, Cuma
Baia Miseno cit., p. 159; cfr. I Campi Flegrei, Un itinerario
cit., foto del rinvenimento nel 1911, p. 292. Purtroppo la
stipe non è stata mai pubblicata. Sulla lastra di marmo :
BELOCH, Campanien. Geschichte und Topographie des an
tiken Neapel und seine Umgebung, 1890, p. 160.
47) EFORO fr. 70 f 134
ST RABO V 4, 5, costituisce
la testimonianza più ampia di questo luogo e della sua
funzione; cfr. MAx. TYR, 8, 8 che parla di un nekyoman
teion senza far più cenno ai mitici Cimmeri.
48) NEVIO, fr. 128 Strezelecky; P1so fr. 41 P.; VrnG.
Aen VI, in part. v. 35, dove la sibilla è detta « una Phoebi
Triviaeque sacerdos »; Trivia è anche la dea del lago di
Nemi in PROPERZIO, II, 32, 10, un contesto latino, quello
di Arida, che certamente ha molti punti di contatto con la
realtà greca dell'Averno. Ma se questo è vero, mai, dagli
inizi della sua esistenza qui viene inserita una sibilla: que
sto fatto sottolinea ancora una volta il legame tra Averno
e Nemi. Su questi legami dr. F. H. PAIRAULT, Diana Ne
morensis, déesse latine, déesse hellénisée, in MEFRA, 81,
1969, 2, pp. 425-474; MELE, Aristodemo, Cuma e il Lazio
cit., p. 172 sgg. Anche per questo verso, dunque, attraverso
questo rapporto arcaico, si conferma che il nekyomanteion
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FIG. 15 - CuMA, Tempio di Apollo (durante gli scavi del 1915).

4.

lL NEKYOMANTEION DELL'AVERNO

Tutta una tradizione concorda nel ricordare
un antichissimo culto ctonio e mantico legato
a Cimmeri, Averno, Campi Flegrei 47. Nella tra
dizione letteraria greca più antica, però, se si
parla di nekyomanteion, questo non mostra al-

dell'Averno, nel VI sec., non può fornire alcun modello di
Sibilla. Recentemente G. COLONNA, Le civilità anelleniche,
in Storia e Civiltà della Campania - L'Evo antico, Napoli
1991 , p. 59 ha valorizzato una ' cassetta ' proveniente dal
Tempio di Diana Tifatina presso Capua, pubblicata da W.
}OHANNOWSKY, Materiali di età arcaica dalla Campania, Na·
poli 1983, tav. 49 a, p . 78: anche in questo caso sarebbe

cun rapporto con una sibilla. Un tale legame
apparirà solo nelle fonti romane, prima con
Nevio, che nomina una Sibilla Cimmeria, e poi
con Virgilio, che però fa svolgere alla sibilla
stessa un duplice ' servizio ', immaginandola sa
cerdotessa di Apollo ma anche di Trivia 48•
Certo è che nel v sec. a. C. Eschilo e Sofocle

possibile pensare alle tre figure divine presenti nel culto di
Diana Nemorense. Il Colonna sembra propenso ad ammet·
tere l'origine italica del culto : la cronologia della ' cassetta ',
che rimanda al periodo dell'esilio degli aristocratici cumani
a Capua, può suggerire un rapporto inverso, da Cuma-Aver
no a Capua-Diana Tifatina e a Nemi.
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conoscono solo un Averno sede di possibile di
scesa nel regno dei morti 49• Eforo 50 , a sua volta,
favoleggia di un antichissimo manteion all'Aver
no, retto da sacerdoti ( ancora una volta nessuna
profetessa al femminile e tanto meno una Si
billa), poi trasferito in altra sede. Nekyoman
teion, dunque, all'Averno, nel quale Eforo inse
risce tutto il particolare sistema idrico e fluviale
connesso all'entrata degli Inferi (notevole il col
legamento con il suo contemporaneo Platone 51 ) .
Anche il Ps-Scymno 249, che probabilmente se
gue Eforo, conosce nella zona dell'Averno un
kerberion hypchthonion manteion. Si conferma,
dunque, una tradizione greca che si lega stret
tamente ad Omero (Cimmeri, oracolo dei mor
ti), e che alla sua poesia si ispira, ancora nel V
e nel IV sec. vitale nelle fonti greche : una realtà
dunque arcaica e ben attestata, che nessun cen
no fa di una sibilla in questo contesto.
Il nome di Averno è un nome locale indub
biamente non greco 52; ma non locale, puramente
greca ed odissaica, risulta la presenza, in questa
zona di confine tra vivi e morti, dei Cimmeri.
La contemporanea presenza di una sede dei mor
ti e dei Cimmeri nella chora cumana tradisce
la matrice arcaica e il desiderio di riprodurre
quanto era narrato nell'XI libro dell'Odissea,
così come le caratteristiche fisiche del luogo, de
scritto come un regno oscuro, nebbioso, privo
di sole, legato ad una eterna notte in Omero 53,
trovano conferma nel racconto ' occidentale ' di
Eforo. L'Averno si inserisce immediatamente,

senza sbavature, in quel contesto mitico che gli
Eubei immediatamente inseriscono nel nuovo
territorio, quel contesto mitico che assimilano
e portano per primi in Occidente . È infatti in
dispensabile non isolare l'Averno, la discesa al
regno dei morti in questa zona, da tutto il resto
delle localizzazioni omeriche presenti nello stes
so contesto cumano : basti pensare a Circe, Baio,
Miseno, Teleboi e Sirene. L'Averno non costi
tuisce, dunque, un'eccezione, ma si aggiunge solo
agli altri dati omerici ed odissaici dell'area cam
pana.
Come si è detto, poi, sia Eforo che la tra
dizione precedente di v sec . offerta dai tragici,
non collegano la possibilità della discesa agli
inferi e della consultazione dei morti ad Apollo,
così come nessun ruolo assume Apollo nell'ome
rico paese dei Cimmeri: se anche il modo per
venire a contatto con il buio regno dei morti è
offerto ad Ulisse da Circe, essa è la maga figlia
del Sole, divinità non ancora equiparata ad
Apollo 54• Proprio il legame con Circe e la ne
kyia omerica, poi, testimoniano l 'antichità della
tradizione cumana : la tradizione di un manteion
cimmerio all'Averno nel territorio cumana si
lega strettamente alla localizzazione di Circe al
Circeo, localizzazione occidentale che sembra
già ben nota ad Esiodo 55 .
La tradizione greca, dunque, sul nekyoman
teion dell'Averno è univoca e assolutamente coe
rente, e, soprattutto, è perfettamente in linea
con la tradizione odissaica.

49) EscH . , Psychogogoi, Koelner Pap. 3, 125, J. S. Ru
STEN, in ZPE, 45, 1982, pp. 33-38; SoPHOC. fr. 748 Radt
682 Nauck.
50) Cit.a nota 47; Eforo parla anche di un trasferi
mento del nekyomanteion, la cui nuova sede sarebbe stata
riconosciuta da R. F. PAGET (in BSA, XXXV, 1967, p. 102
sgg . ; ID., in JRS, 58, 1968, p. 168 n. 49; R. G. HARD, The
great Anturm at Baiae, in PBSR, XXXVII, 1969, p. 14 sgg.)
in una costruzione in opus quadratum che termina in una
caverna; contra F. CASTAGNOLI, Topografia dei Campi Fle
grei, in I Campi Flegrei nell'Archeologia cit., p. 72 sgg . : in
realtà si tratta di un'opera tarda nata per captare l'acqua
occorrente al funzionamento delle terme sottostanti.
5 1 ) PLATO, Pedone, 1 13-1 14. Cfr. U. Cozzou, I Cim
meri, Roma 1968, p. 22 sgg. L'attenzione che ora si viene
a dare alla ' topografia ' del regno dei morti corrisponde per-

fettamente ad un periodo storico che, a cominciare dal vr
sec., va interessandosi man mano sempre più della sorte di
coloro che lasciano la terra e i vivi, e che i morti ora vede
in qualche modo attivi e non come corpi inerti trasportati
da Thanatos ed Ypnos: è un lungo processo che avrà il suo
culmine nella ' nascita ' di Caronte del v sec., quando il
morto, in prima persona, otterrà il passaggio offrendo l'obo
lo : per questo problema cfr. ora VALENZA MELE, Vita del
l'al di là cit.
i ' ! I�
52) S. CERASUOLO, Il nome del lago Averno nell'anti
chità, in Orpheus, n.s. VIII, 1987, 1, pp. 12-126.
53) Od. XI, 14-19; cfr. HEs ., Theog., nel descrivere il
regno di Thanatos ed Ypnos, figli della Notte.
54) Od. X. Nelle tradizioni greche, la discesa al regno
dei morti prevede sempre un rapporto diretto tra ' richie
dente ' e ombre dei defunti, e non inserisce mai un inter-
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Questa costante ripresa di motivi omerici
da parte degli Eubei cumani è del resto con
fermata con forza dall'archeologia per quanto
riguarda anche un altro aspetto particolarmente
pregnante quale è quello dell'ideologia funera
ria: le tombe aristocratiche ad incinerazione di
Eretria e Cuma si attengono al rituale dei fu
nerali di Patroclo e a questo costume gli euboici
si manterranno fedeli per secoli 56; la coppa di
Nestore, poi, trovata ad Ischia nella necropoli
di S . Montano, con la sua iscrizione così arcai
ca, mostra in maniera inconfutabile la diffusione
dell'opera di Omero e la vitalità del modello 57•
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greche classiche, abbia subito modifiche da parte
dei Cumani, cioè proprio di coloro che non sem
brano aver avuto mai alcun interesse a stravol
gere un contesto odissaico ed omerico, da essi
stessi portato avanti in maniera programmatica.
Ma se ciò è vero, non appare più possibile affer
mare che, almeno fino alla fine del v sec., quan
do Cuma è ancora una realtà greca vitale, nel
l'Averno giocassero un ruolo combinato Apollo
e la Sibilla, ruolo attestato, non a caso, solo in
età romana. Di conseguenza cade il rapporto
di Apollo con Hekate; rapporto che si era vo
luto vedere già presente a livello greco origi
nario e che costringeva a far ricorso, per spie
garlo, ad Apolli orientali come quello attestato
molto più tardi nel santuario di Hierapolis 59 •
Ma il richiamo all'Asia Minore era richiesto
anche dalla presenza della Sibilla, figura profe
tica legata originariamente all'ambito orientale.
Appare fondamentale, a questo punto, indivi
duare e chiarire proprio gli aspetti essenziali
della Sibilla quale risulta dalla lettura delle tra
dizioni greche originarie, senza lasciarsi influen
zare immediatamente dalle posteriori fonti ro
mane.

Se è vero, poi, che la tradizione greca a noi
giunta è coerente con questo filone omerizzante
e in esso si inserisce senza sostanziali mutamen
ti, non è un caso che nessuna traccia appaia di
un ruolo di Apollo . Chi discende nel cupo mon
do dei morti, sente solo parlare i morti ed agisce
da solo, anche se i modi sono stati forniti da
Circe. In Omero sarà l'ombra di Tiresia, il Beota
cui, unico nell'Ade, Persefone concesse dopo la
morte di aver doti particolari 58, che profetizzerà
ad Odissea il vero, gli preannuncerà le ulteriori
difficoltà da affrontare, i modi per superarle e,
infine, il ritorno in patria e gli eventi successivi.
Nessuno spazio è dato conseguentemente, in nes
suna delle fonti greche che accennano all'Averno
della chora cumana, alla Sibilla, della cui figura
non vi è traccia in Omero. Questa tradizione
non sembra, dunque, se ci atteniamo alle fonti

La più antica notizia che abbiamo su una
tradizione profetica verisimilmente proveniente

mediario.
55) HE s . , Theog., 1011- 1016, cfr. qui nota 10. Certo
è che l'etnico appare già nell'ultimo quarto del VII sec.: G.
COLONNA, CLP, p. 376.
56) Cfr . supra nota 45.
57) GuARDUCCI, Epigrafia greca, I, cit. (con bibl.
prec.); i versi incisi sul cratere di Pithecusa fanno infatti
diretto riferimento alla coppa di Nestore descritta in Il. Xl,
632-635.
58) Od. X, 494 sgg.; Xl, 90. Tiresia ebbe da Zeus il
dono della profezia : FLEG. 4, 4; come profeta di Zeus ap
pare in PIND., N.I., 60; praticava l'empuromanzia: SoPHOC.,
Antig. , 1005. Va poi sottolineato che Tiresia muore a Tel
phussa, presso la stessa fonte dalla quale Apollo si era al
lontanato nell'Inno omerico ad Apollo delfico. Sulla figura,

fortemente problematica di Tiresia, cfr. N. LoRAUX, Les ex
périences de Tirésias, Paris 1989.
59) Il rapporto Apollo-Hekate in ambito orientale ri
sulterebbe bene vidente a Jerapolis, dove alcune iscrizioni
riportano l'epiklesis di Kareios per Apollo ; in questo san
tuario sono state ritrovate alcune lastre riutilizzate che ri
portavano testi oracolari: G. PUGLIESE CARRATELLI, Chres
moi di Apollo Kareios e Apollo Klarios a Hierapolis di Fri
gia, in ASAA, 25-26, 1963-964, pp. 351-357; Io., in StClOr,
15, 1966, p. 1 1 sgg. Questi oracoli, inizialmente considerati
come appartenenti ancora ad età tardo ellenistica, sono stati
ora definitivamente datati in piena età romana imperiale: T.
RITTI, Oracoli alfabetici a Hterapolis in Frigia, in MiscGr
Rom, XLIV-XLV, 1989, pp. 245-286, che ha ripreso per
ultima questi testi.
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da Cuma è quella che riguarda l a famosa ven
dita dei ' libri sibillini ' a Tarquinio, re di Ro
ma 60• Nel ricordare questo episodio, nessun
cenno è fatto espressamente di Apollo; la vec
chia (si ricordi la longevità delle sibille, cfr.
infra p. 34 sgg. ), che si presenta al cospetto del
monarca vende i libri, agisce autonomamente.
La tradizione romana che conserva l'episodio
tace il nome della ' vecchia ' che mette in ven
dita i testi così come tace sulla sua provenienza.
Che anche questa tradizione sia arcaica viene
proprio confermato da questo silenzio : in tempi
più recenti, quando la Sibilla ha ormai a Cuma
una sua storia ben delineata, quando essa di
viene strumento ed espressione di Apollo e al
dio viene indissolubilmente legata, non si sa
rebbe taciuto sul nome e sulla sua funzione di
profetessa di Apollo . Le fonti romane più tarde,
particolarmente interessate a questa divinità
(cfr. infra p. 5 8 ) , non avrebbero avuto nessuna
ragione di sottintendere il nome della Sibilla né
tanto meno del dio 6 1 .
Con l'acquisto dei libri, d'altra parte, Tar
quinio si inserisce in un modello greco preciso,
quello del tiranno che si fa forte del possesso di
libri profetici a scopo politico per rinsaldare il
proprio potere (infra p. 3 6 ) . Un analogo paral
lelo con la grecità contemporanea si ritiene
possa cogliersi a Roma anche con Servio Tul
lio, che nel Tempio di Fortuna a S . Omobono
fa innalzare un gruppo con le figure di Eracle

e di una divinità femminile armata che, come
è stato da più parti affermato, riproporrebbe il
modello pisistrateo 62• L'imitatio, dunque, da
parte degli ultimi re di Roma di modelli greci
è un fatto accertato e l'arcaicità e bontà della
tradizione su Tarquinio ne resta così accredi
tata. L'episodio del trasferimento dei Libri da
Cuma funziona, infine, molto bene nel VI sec.
a. C . , quando sono attestati stretti rapporti tra
le due città 63•
Se le cose stanno così, alcuni fatti vanno
allora opportunamente rilevati.
I contatti tra l'area euboica e Roma erano
intensi nel vr sec. ed avevano un retroterra che
risaliva già alla fine dell'vm sec. a. C . 64• Il dio
greco dal nome Apollo non era sconosciuto, vi
sto che un Apollinar era presente a Roma 65•
Alla luce di questa situazione risulta allora dif
ficile pensare che, ove effettivamente fosse esi
stita, nessuna fama di un culto apollineo man
tico di Cuma, basato sulle profezie emesse da
una profetessa chiamata Sibilla, avesse raggiunto
Roma. È ovvio, infatti, che se tale culto (e tra
l'altro il ' possesso ' di un santuario mantico nel
mondo antico è sfruttato sempre ampiamente
anche nei rapporti politici) fosse stato operan
te a Cuma, almeno un certo sentore di esso
avrebbe raggiunto i paesi vicini. Invece la ' vec
chia ', pure tanto interessata alla vendita delle
sue profezie, non si presenta né come Sibilla né
come ' sacerdotessa di Apollo ', cioè come l'in-

60) DroN. HAL. 4, 62 ; GELL. 1, 19; PLIN. N.H. 3, 27,
88; LACT. Div. lst. I, 6; CAs. DrnN. apud ZoN. 7, 1 1 ; SEv.
Aen. 6, 72; SoLIN. 2, 17.
61) G. PUGLIESE CARRATELLI, Vitalità cit., p. 18, che
appunto propende per un'introduzione tarda a Roma dei
libri sibillini, trovando poco comprensibile che la tradizione
taccia di Apollo e faccia menzione (ma tra l'altro solo in
alcuni testi) solo della sibilla, e considerando che questo
può avvenire solo tardi; i Romani, poi, avrebbero avuta ben
chiara la provenienza greco-orientale dei libri sibillini, visto
che, dopo l'incendio dell'83 a.C . , andarono a cercarne copia
proprio ad Eritre. Ma su questo problema cfr. infra, p. 62
sgg.
62) Questo gruppo ha destato enorme interesse, come
risulta chiaramente dalla copiosa bibliografia e dalla dispa
rità delle opinioni che ha suscitato soprattutto per l'identi
ficazione della dea armata. Cfr. A. SOMMELLA MURA, L'area
sacra di Sant'Omobono, in PP, 32, 1977, p. 62 sgg.; C.

AMPOLO, Il gruppo acroteriale di Sant'Omobono, in PP, 36,
1981, pp. 32-35; Io. , in DArch, 1987, pp. 94-99; G. Co
LONNA, Il maestro dell'Ercole e della Minerva, in OpRom,
16, 1, 1987, pp. 7-4 1 : per questi studiosi l'imitazione della
coppia ateniese Erakles-Atena è indubbia e la divinità non
può essere che Atena. Ad un Hera Afrodite collegata a For
tuna e Mater Matuta pensa F. CoARELLI, Sull'area sacra di
Sant'Omobono, in PP, 36, 1981 , p. 35 sgg.; ID. , Il Foro
Boario, Roma 1988, p. 301 sgg.; propende invece per la
Fortuna Virile M. CRISTOFANI, Artisti etruschi a Roma
nell'ultimo trentennio del VI sec. a.C., in Prospettiva, 2,
1977, p. 2 sg. ; ID., Riflessioni sulle terrecotte decorative di I
Fase, in Atti, Roma 1981, p. 193 n. 20. Allo stesso M. CRI
STOFANI, Osservazioni sulle decorazioni fittili arcaiche del
Santuario di Sant'Omobono, in ArchLaz, 10, 1990, si deve
la giusta collocazione tra i gruppi votivi e non tra gli acro
teri.
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terprete prima ed ufficiale di una divinità cosl
importante. In altre parole si assiste ad un com
portamento incongruo e difficilmente spiegabile :
cosa le avrebbe impedito di presentare il mag
gior titolo di credito possibile?
Per di più la tradizione insiste sull'iniziale
rifiuto di Tarquinio : il re dapprima respinge la
donna, non le dà credito; è solo una vecchia
straniera che si presenta a titolo personale e le
sue profezie non hanno alcun attestato ufficiale
di veridicità. Solo in un secondo momento, do
po aver visto bruciare i primi libri, Tarquinio
ha un ripensamento e procede all'acquisto.
Tutta questa storia non può che far giungere
ad una conclusione, l 'unica possibile. La man
cata menzione di un dio, l 'anonimato della don
na, il rifiuto iniziale di Tarquinio devono corri
spondere al ruolo che la ' Sibilla ' aveva nel suo
luogo d'origine, cioè a Cuma stessa: essa do
veva essere semplicemente ritenuta una donna
che, a titolo personale, emetteva e/ o conservava
vaticini.
La tradizione della vendita dei Libri Sibil
lini a Tarquinio fornisce inoltre un dato da non
sottovalutare : si parla infatti di libri che raccol
gono oracoli; di una raccolta che può avere una
funzione perpetua nel tempo; non di consulta
zioni ex tempore, non cioè di quella funzione
particolare alla quale sono preposte le autorità
sacerdotali dei santuari mantici greci. Nei san
tuari mantici si possono conservare i testi degli

oracoli pronunziati per volere del dio dai man
teis ufficiali in vari momenti, ma essi non pos
sono essere riproposti ad altri, non hanno cioè
valore per tutti i tempi né per tutti coloro che
ne vengono in possesso; se sono conservati è
solo perché costituiscono la prova della ' giu
sta ' risposta data dal santuario ad individui
particolari in momenti storici determinati ed in
rapporto con eventi specifici . In altre parole
gli oracoli provenienti da un tempio o da un san
tuario sono legati al tempo e al luogo.
Affiora, dunque, attraverso la tradizione del
la vendita dei libri di profezie a Tarquinio,
un 'origine di queste raccolte e di questa ' vec
chia ' che non sembrano rapportarsi a quanto
sappiamo della raccolta di oracoli ufficiali pre
senti nei santuari.
Possiamo in conclusione dire che a Cuma,
alla fine del VI sec., circolavano libri che rac
coglievano oracoli attribuiti ad una Sibilla, libri
che entrarono in possesso di Roma. Ma cosa si
gnificasse esattamente questa Sibilla, che fun
zione svolgesse a Cuma non è detto dalle fonti:
l'analisi sopra condotta ci ha fatto intravedere
un ruolo ' privato ' della Sibilla a Cuma . Per
avere conferma di questa analisi ed essere sicuri
di offrire una ricostruzione corretta, bisogna tor
nare alla realtà greca contemporanea, senza la
sciarsi fuorviare dalle tarde fonti romane e so
prattutto da Virgilio . Prima di attribuire a Cuma
tradizioni comunque anomale, come un regolare

63) Va innanzi tutto sottolineato che è proprio questo
il momento in cui i rapporti Roma-Cuma si rafforzano tra
mite proprio Tarquinio-Aristodemo: dr. A. MELE, Aristo
demo, Cuma e il Lazio, in Etruria e Lazio arcaico, a cura
di M. Cristofani, Roma 1986 (1987), pp. 155-177; ma so
prattutto, come apparirà anche dalle pagine seguenti, è pro
prio in questo periodo che Roma ingloba nella città modi,
culti e credenze greche: in quest'ottica solo Tarquino si in
serisce perfettamente nel filone greco tirannico di VI sec.,
a cui ben si addice l'acquisto in prima persona di ' libri
fatales ' . Difficile invece condividere l'opinione ribassista di
W. HoFFMANN, Wandel und Herkunft der Sibyllinischen
Bucher, Leipzig 1933, che pensa ad una leggenda nata nel
II sec. a.C., basandosi sulla menzione di filippei quale mo
neta di acquisto, o di R. BLOCH, Prodigi e divinazione nel
mondo antico, trad. it., Roma 1976, p. 84 sgg., che invece
' risale ' al IV sec. a.C., quando Roma entra con forza nella

Cuma ormai osco-campana; ancora ribassista PUGLIESE CAR
RATELLI, Ioc. cit., a nota n. 6 1 . Sui libri sibillini dr. ora L.
BREGLIA PULCI DoRIA, in EncVirg, s .v. Sibillini Libri, pp.
828-831 . Che poi la sibilla venga da Cuma è detto espli
citamente da Varrone, dr. V. GAGÉ, Apollon Romain, Pa
ris 1955, p. 27 sgg.; BREGLIA PULCI DoRIA, Oracoli sibil
lini cit., p. 156 sgg., 279 sgg.
64) E. LE RoccA, Due tombe dell'Esquilino. Alcune no
vità sul commercio euboico in Italia centrale dell'VIII sec.
a.C. , in DArch, 8, 1974-75, pp. 86-103; G. COLONNA, in
MEFRA, 89, 1977, p. 471 sgg . : Io., in MEFRA, 92, 1980,
p. 591 sgg.
65) Sull'Apollinar: LIV. III, 63, 7. Secondo E. SIMON,
Apoll in Rom, in JOAI, 93, 1978, p. 208, doveva trattarsi
di un santuario a cielo scoperto e doveva sorgere in un bo
sco di lauro nello stesso luogo che poi vedrà il Tempio
di Apollo medico del 431 a.C . : LIV. 37, 68, 3; 39, 4, 2.
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PARIGI, Museo del Louvre: Cratere a volute.

sacerdozio di sibille al servizio di Apollo, sem
bra insomma indispensabile analizzare le testi
monianze che nelle tradizioni greche contempo
ranee sono conservate sulle figure delle Sibille.
Chi sono le Sibille, come agiscono, quale è
il loro ruolo, indistintamente, in tutto il mondo
greco, a partire da quello che è stato sempre
considerato il loro luogo d'origine, l'Asia Mi
nore?
Va prima di tutto sottolineato che, in Ome
ro, le Sibille non appaiono. Qui vi sono solo in
dovini, che interpretano presagi, voli di uccelli
o sentono la voce di divinità, per lo più Apol
lo 66 (figg. 1 6- 1 7 ) . Questi indovini non sembrano

legarsi ad alcun santuario in particolare, ma se
guono gli eroi omerici nella guerra, sono cioè li
beri e mobili, legati soprattutto ai capi degli
eserciti. Gli stessi capi a loro volta hanno la ca
pacità di interpretare e presagire. Si intravede,
dunque, una realtà volutamente arcaizzante, do
ve il potere religioso connesso alla mantica, con
l'indubbio potere politico e di guida che ne de
riva, è riservato alla ' casa reale ' e va con essa,
e non immediatamente ai santuari 67 • Ovviamen
te questo non significa che in Omero non si fac
cia anche cenno al Santuario di Apollo a Delfi
consultato da Agamennone ( Od. VIII, 79) o al
l'oracolo di Dodona dove i Selli, interpreti di

66) Il. I, 72; VIII, 44; XVI, 843 ; XVIII, 1 ; 250;
XXII, 358 sgg . ; Od. XI, 9, 154, 252 sgg . ; XVI, 225 sgg.;
molto spesso questi indovini interpretano il volo degli uc
celli specie corvi o falchi, dr. Calcante: Il. I, 72; Teocli
mene: Od. XV 526, ma dr. anche Hymn. Ap. Del. 543 sg. ;
CALL. Hymn. Ap. 65 ; non sembra neanche casuale la pre
senza di uccelli rapaci ai lati dell'omphalos delfico in rilievi
attici: dr. HoLLAND, The mantic mechanism cit., figg. 3-4 e
n. 2. Sul rifiuto omerico della mantica inspirata dr. già E.
RoHDE, Psyche, V, 1928, p. 309.
67) Pathroclo: Il. XVI, 843 sgg. ; Ettore: Il. XXII, 358

sg.; Elena : Od. XV, 172 etc. Su questo problema dr. M .
DETIENNE, I maestri di verità nella Grecia arcaica, e d . it.,
Roma Bari 1977, p . 26 sgg. sul rapporto tra giustizia e man
tica.
68) Il XVI, 233 sgg.; dr. Od. XIV, 327 sg.; XIX, 296
sgg. Per quanto, dunque, Omero conosca Delfi e dia grande
spazio ad Apollo quale divinità mantica, vero è che Delfi
appare ancora come « pietrosa » (Il. II, 519) con un'impor
tanza secondaria rispetto al san tuario di Crisa; inoltre ben
accreditato risulta in questo poeta il santuario di Dodona,
il più antico a detta di HDT. II, 54, 5, dove esisteva un
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Zeus, danno responsi basandosi sullo stormire
delle fronde delle querce 68 .
La mantica nota ad Omero e dal poeta ac
cettata è soprattutto segno di sophrosyne (non
mancano infatti anche cattive interpretazioni per
mancanza di peithò 69) : indovini ' mobili ' dun
que, ma soprattutto indovini che nessun accen
no hanno di invasamento, di furore, di parole
scomposte. Questi oracoli, la lettura di questi
presagi, richiedono soprattutto doti di chiarezza,
sia nella esposizione che nella ' lettura ' dei
presagi che vengono inviati dagli dei. È una
mantica chiaramente apollinea, del dio del canto

e della cetra, assimilabile al canto delle Muse
che, come dice Esiodo, conoscono passato, pre
sente e futuro 70 • Questa mantica che, qualsiasi
sia il mezzo usato per il vaticinio, si esprime,
dunque, sotto il segno della chiarezza, va ' let
ta ' in rapporto con un momento particolare, si
lega cioè a situazioni contingenti e mai più ripe
tibili. Non è allora un caso che in questa realtà
nessuno spazio sia dato a Sibille ' furenti ' , a
parole oscure, a presagi validi in tutti i tempi.
Se ci atteniamo, invece, a tutta la tradizione
sulle Sibille, risulta evidente che queste figure
hanno requisiti del tutto opposti. Un primo sin
tomo di diversità è dato proprio dal modo di
profetizzare e di presentare le loro profezie.
Esse infatti sono caratterizzate dall'invasamen
to scomposto, dalla furia dalla quale sono colte,
che non sembra insorgere in seguito ad una do
manda e con l'intento di fornire una risposta.
Esse profetizzano con « bocca furente » , come
dice il nostro primo testimone, Eraclito 71 ; e
questa caratteristica non le abbandonerà mai.
Così il nome Sibilla, originariamente forse
nome di persona, fu esteso a tutte le donne con
caratteristiche simili 72• Certo è che Eraclito usa
il termine al singolare, come al singolare appare
il nome di Sibilla in Aristofane. Il termine,
dunque, non connota né un sacerdozio, né un
personaggio particolare, ma un modo di vatici
nare, estendibile a tutte le donne che così espri
mono le loro doti; è un termine generico che
va man mano diffondendosi. Inoltre, se la parola
' Sibilla ' è un termine convenzionale per indi
viduare un vate invasato, e se il numero può
aumentare, senza problemi, fino ad arrivare a
comprenderne dieci, come fa Varrone 73, certo è

famoso centro mantico con apollineo.
69) Ad es. si ricordi l'esempio di Halithernes: Od. II,
202. Cfr. DETIENNE, I maestri cit., p . 40.
70) Sul valore delle musa e del canto del poeta quale
espressione di conoscenza cfr. S. AccAME L'invocazione alla
Musa e la « verità » in Omero ed in Esiodo, in Scritti Mi
nori, II, Roma 1990, p. 585 sgg., e dello stesso L'ispirazione
della Musa e gli albori della critica storica nell'età arcaica,
ibid., p. 629 sgg.
71) Fr. 97 Voss.

72) Cfr. l'esplicita testimonianza di PLUT. Mor. 401,
dove si afferma che l'Herophile di Eritre fu chiamata sibilla
perché aveva il dono della divinazione. Sulla storia del nome
e sul moltiplicarsi delle figure sibilline cfr. per ultimo H .
W . PARKE, Sibyls and Sibylline Prophecy i n classica! anti
quity, London-New York 1988, pp. 23-49.
73) VARRO, Ant. rerum div. fr. 56 a Cardauns
LACT.
Div. Ist. I. Ancora al singolare in ARISTOPH., Pax 1095;
cfr. PLATO, Pedo 244 a-c; al plurale invece in ARIST. Prob.
30; Q I 954 a-3 b.

FIG. 17 - PALERMO, Museo Nazionale: Skyphos.
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anche che alle singole Sibille vengono date sedi
diverse. Tutto ciò non fa che testimoniare il
loro ruolo, che è casuale, non fisso né continua
tivo, legato solo alla presenza, in un certo luogo
e in un certo momento, di donne con particolari
doti di invasamento.
Esse sono, infatti, sempre presentate come
figure isolate, che nascono in luoghi diversi ma
che spesso vagano da un posto all'altro, da Efeso
a Sardi (dr. infra) , da Samo a Delo e Delfi, da
Eritre a Marpesso, da Eritre a Cuma. In altre
parole, esse non costituiscono alcuna garanzia di
continuità di attività mantica nei vari posti che
frequentano, cosa che invece si prevede nei san
tuari oracolari che, per sopravvivere, hanno bi
sogno di un corpo sacerdotale e un profeta a
tempo pieno. Basti pensare al ruolo della Sibilla
a Delfì : lì si ricorda che una Sibilla parlò un
tempo, non meglio precisato ma indubbiamente
limitato, su una roccia 74, ma né la sua comparsa
né la sua scomparsa incisero in alcun modo sulla
possibilità dell'oracolo delfico di vaticinare, vi
sto che Apollo continua a servirsi della Pizia,

unica mantis ufficiale del centro, che viene so
stituita se muore o se si scopre corrotta 75 •
Egualmente a Claros, dove pure è attestata
una Sibilla, essa, con la sua presenza, non incide
sull'andamento oracolare del santuario, dove un
profeta uomo, via via rinnovato, ne rappre
senta la continuità 76 . Tra l'altro sembra impor
tante sottolineare ancora che, pur essendo da
tutti gli studiosi considerata patria dalle Sibille
e del loro tipo di profezia l'Asia Minore, pro
prio in questa zona non abbiamo attestazioni di
manteis donne, anzi sembra che proprio qui vi
sia un vero e proprio rifiuto ad attribuire alle
donne la funzione di tramite tra dei e uomini 77•
In altre parole si ha la netta impressione che nel
mondo greco, a partire proprio dalla culla di
questo tipo di mantica invasata, la Sibilla nasca
con una fisionomia che, in partenza, non le per
mette di accedere ai ranghi dell'ufficialità nei
santuari. C'è insomma da parte del mondo greco,
per lo meno una diffidenza ad accogliere le pro
fezie delle Sibille come autentica voce della
divinità.

7 4) La sibilla di Delfi canta su una roccia presso il
Bouleuterion in PLUT. Mor. 398; citata anche da ERACL.
Pont. fr. 130 Wehrli; verrebbe dalla Frigia: CLElV!. ALEX.
Strm. l, 21, 108, 1 (Il 69, 16 Staehly). Ad essa è dato il
nome di Herophile o Artemis in PAus. X, 12, 2 ; secondo
PLUT. , loc. cit. alcuni direbbero che viene da Malicon, fi
glia a sua volta di Poseidon: su questa sibilla figlia di La
mia cfr. infra nota 80.
75) Molto raramente ci sono noti i nomi propri delle
sacerdotesse e quando questo avviene è sempre per sotto
lineare avvenimenti del tutto particolari, cfr. ad es. HnT
VII, 140 sulla Pythia Aristonike durante le guerre persiane;
sull'accusa degli antichi alla Pythia e al santuario stesso di
Delfi di favorire i Persiani cfr. LONIS , Guerre et religion
cit., p. 7 1 ; da PLUT., De pyth. or. , 103 b conosciamo il
nome della sacerdotessa di Atena ad Eritre, perché il suo
nome Esychia (Quiete) si presta ad un gioco di parole del
l'oracolo delfico al momento della spedizione ateniese in Si
cilia. Ricordiamo anche il caso di Periallo, la Pythia desti
tuita perché si era lasciata comprare: Hnr. VI, 61-66: l'epi
sodio è interessante perché, oltre a dimostrare l'eccezionalità
del riferimento puntuale ad una particolare sacerdotessa, è
chiaro indizio della estrema ' normalità ' di queste donne,
che una volta destituite non lasciano più traccia. PLUT.,
Mor. 414 b racconta che quando le città greche erano grandi
e numerose e le consultazioni a Delfi evidentemente erano
molto frequenti e richieste, si ricorreva a due profetesse che
si alternavano; lo stesso PLuT., Mar. 405 e sottolinea la

estrema normalità e, in alcuni casi, ignoranza delle sacer
dotesse di Delfi appena il dio cessa di parlare per loro
tramite.
76) C. PrcARD, Ephèse et Claros-recherches sur les cul
tes de l'Jonie du Nord, Paris 1922, pp. 213-220.
77) PrcARD, Ephèse et Claros cit., p. 213; non è un
caso che, pur avendo un suo ruolo importante a Claros,
Mantò non ha alcun ruolo mantico, ma solo il merito di
aver messo al mondo Mopso, il primo profeta. Sintomatico
appare anche il caso del famosissimo santuario di Apollo
a Didima, dove conosciamo una prefetessa nella tarda atte
stazione di ]ambl. de Myst. 3, 1 1 : questa attestazione si ri
ferisce al più presto all'età di Alessandro Magno, sotto la
cui protezione si diede di nuovo impulso al culto milesio
dopo l'interruzione di quasi un secolo e mezzo. È infatti
noto che, dopo la distruzione di Mileto ad opera dei Per
siani nel 493 a.C., lo stesso santuario di Didima viene ab
bandonato, ed è in seguito a ciò che ' scompaiono ' anche i
Branchidi, discendenti dal primo profeta Branchos, che fi
nora avevano avuta l'esclusiva del sacerdozio. È appunto
dopo la fine del rv sec. a.C., invece, che il rifiorire del culto
mantico si attua direttamente sul modello delfico, acco
gliendo una figura femminile come la Pythia, quale profe
tessa e obliterando la stessa realtà storica di Branchos, che
diviene ora figlio del delfico Machareus : CALLilV!. fr. 229
Pfeiffer; cfr. STRABO IX, 3, 9 . Sul santuario di Didima cfr.
per ultimo H. W. PARKE, The Tempie of Apollo at Didyma,
in JHS, CVI, 1986, pp. 121-131 con bibl. prec.
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U n altro dato, recentemente valutato dal lorizzare con ogni mezzo quanto dicono ; e uno
Parke, è importante : i vaticini attribuiti alle di questi mezzi è proprio quello di prolungare
Sibille, mostrano chiaramente che esse parlano i termini della loro vita oltre gli standards nor
a titolo personale, in prima persona, al contrario mali: esse tendono a uscire da un preciso con
di quanto avviene nei vaticini resi dai manteis testo storico, ad inserirsi in contesti mitici e
ufficiali che assolvono un ruolo di sacerdozio lontani dal tempo, e per lo più si diceva che
esse avrebbero profetizzato al tempo della guer
fisso nei santuari.
Questi ultimi infatti costituiscono solo il ra di Troia 79• È un fenomeno ben noto, non
mezzo di cui si serve e attraverso cui si esprime solo nel mondo antico, quello di aumentar cre
la divinità ed è per questo motivo che così rara dito a tutto ciò che ha maggior antichità. Non
mente conosciamo i nomi personali dei vati in è allora un caso che solo raramente di esse si
seriti nell'organico dei centri oracolari : qui è conosca una cronologia storicamente fissa. Gli
importante la funzione, direttamente connessa unici casi di Sibille cui viene riferita una data
alla volontà immortale e imperitura del dio, che zione puntuale sono, che io sappia, quelli della
0
essi sono chiamati a svolgere, non la loro per Sibilla di Eritre, vissuta ai tempi di Eumelo 8 ,
81
sona fisica, destinata a morire. Al contrario, que della Sibilla Herophile di Samo , di cui si con
sto bisogno delle Sibille di ' presentarsi ', di servava ricordo negli annali del santuario; e in
porre innanzi le proprie credenzialità, è un altra fine della Sibilla di Efeso, vissuta ai tempi di
8
testimonianza della scarsa incidenza che ha la Creso e Ciro 2 •
loro presenza nei santuari : esse, non investite,
Se, dunque, teniamo conto dei pochi dati
e quindi non garantite da alcuna carica ufficiale, cronologici precisi che le fonti ci forniscono,
hanno bisogno di presentarsi in proprio, di dire sembra possibile porre il -floruit dell'esistenza
il loro nome e la loro genealogia, spesso volu di donne invasate, denominate Sibille, tra la
tamente semidivina, nella quale inseriscono le fine dell'vrn e il vr sec. a. C. Realtà, dunque
ninfe quali loro madri 78 .
arcaica, che ben si accorda con la offerta di libri
Le Sibille sono dunque delle personalità au oracolari da parte di una Sibilla a Tarquinio il
tonome ed ' episodiche ' , le cui profezie estem Superbo, da porsi alla fine del processo che vede
poranee si rivolgono direttamente, senza tramiti le Sibille ancora vaticinanti di persona. Nessun
ufficiali, a tutti coloro che si raccolgono ad ascol dato cronologico abbiamo infatti, posteriore al
tarle. Le Sibille hanno una vita e una morte, ma vr sec. ; nel v, come vedremo, le menzioni, spo
contemporaneamente hanno un costante bisogno radiche, di Sibille sono del tutto generiche . Si
di affermare le loro capacità e di tentare di va- ha allora l'impressione che il fenomeno delle

78) Figlia di una ninfa immortale e di padre immor
tale è la sibilla di Delfi: PAus. X, 12, 1 sgg. La sibilla di
Eritre è figlia del pastore Theodorus e della ninfa Nais;
dr. HERACL. PoNT. fr. 97 Voss dove la sibilla Idea è figlia
di una ninfa dell'Ida e di un pescatore. Cfr. PARKE, Sibyls
cit., p. 174 sgg. In DroN. HAL. I, 55, 4 la sibilla di Eritre
che offrì vaticini ad Enea era lei stessa una ninfa; nello stes
so passo però Dionigi ricorda anche la tradizione secondo la
quale Enea ebbe responsi a Dodona nel santuario di Zeus:
appare chiaramente da questa testimonianza che nella prima
tradizione c'è un chiaro intento di dare ancora maggior cre
dito alla sibilla, che diventa essa stessa un'immortale, e pro
prio in un caso in cui viene a contatto con il progenitore di
Augusto; il che non è casuale (dr. infra). Non è poi
un caso che proprio su tarde monete di bronzo di Eritre

( IMHOOFBLUMER, Monnaies Grecques, p. 288, n. 63) com
paia la legenda THEA SIBYLLA.
79) Cfr. ad es. per la sibilla di Eritre : BoccHus fr. 1
Peter; APOLLOD. DI ERISTRE, FGrH, 422 f 1 ; DroD. IV,
66. Il problema si lega alla estrema longevità che tutta
la tradizione attribuisce alle sibille : Ps. ARIST., Thaumas.
akousm. da Timeo; VrnG., Aen VI, 321, 628; Ovrn., Fast.
IV, 158; SIL. lT. XIII, 4 1 1 ; PROP. II, 16; ma cfr. RZACH,
in PW, s.v. Sibyllen, in part. col. 2078.
80) EuMELO, Testimonio 4 Bernabé
CYRILL., Contra
Julian. 1 , 12.
81) ERATOSTENNE ap. LACT. , Div. Ist. I, 6, 8.
82) Nic. DAMAS ., FGrH, 90 F 67; cfr. episodio di Ci
ro e Creso in HnT I, 85-9 che, però, significativamente, nes
sun accenno fa alla sibilla: per lo scarso credito che gli sto
rici di v sec. danno alle sibille cfr. infra nota 93.
=
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Sibille sia prettamente arcaico, sostituito poi,
a partire forse proprio dal VI sec . , soprattutto
dalla circolazione di libri contenenti i loro ora
coli; d'altra parte è proprio nel VI sec. che
chresmologoi e raccolte di oracoli di origine di
versa, come i libri di Museo o di Bakis comin
ciano ad avere ampia diffusione. Non è un caso
allora che molto spesso delle Sibille, oltre a ri
cordarne la estrema vecchiezza, non si può che
mostrare la tomba, come quella del tempio di
Apollo Smintheo 83 e come avverrà a Cuma stes
sa, dove all'età di Pausania si mostrava un'hy
dria di pietra nel tempio di Apollo 84• Ed è cosi
che più tardi si insisterà sulla fantastica lunghez
za della loro vita, che supera i secoli 85, tradi
zione nota anche per la Sibilla Cumana attraver
so Ovidio 86 , che rimodella proprio sulla Sibilla
una più antica leggenda appartenuta a Tithonos,
fratello di Priamo, nota già nell'Hym . Aphro
dite V, che chiese ad Aurora lunga vita di
menticandosi di chiedere anche la giovinezza 87 •
Questo rapporto tra la leggenda di Tithonos e
quella della Sibilla cumana viene espresso an
che dalla successiva trasformazione in cicala
dell'eroe troiano presso Hellanico 88, e dalla
sorte della Sibilla chiusa in gabbia come una
cicala nel tempio di Apollo riportata da Pe
tronio 89•

6.

lL RUOLO DELLA SIBILLA E DEGLI INDO
VINI NEL MONDO GRECO

Le Sibille, dunque, al contrario dei profeti
e delle profetesse regolari, legate ai santuari in
pianta stabile e soggetti ad una rapida sostitu
zione, che non lasciano traccia della loro vita
privata e che non hanno bisogno di richiamarsi
ad illustre genealogia, diventano figure più o
meno mitiche, vissute in tempi lontani e ormai
morte, il ricordo delle quali è affidato evidente
mente a testi scritti che nel mondo greco circo
lavano, dove accanto alle profezie erano citati
anche nome e provenienza . Le Sibille, in altre
parole, occupano nel mondo greco un posto
molto simile ad Orfeo e Bacis 90 e le loro pro-
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fezie vengono inserite in raccolte e circolano
con la convinzione che esse siano state pronun
ziate in tempi remoti, ma che abbiano una V<:l
lidità eterna e siano passibili di eterne ripropo
sizioni. Non è allora un caso che proprio nel
passo di Platone spesso citato 91 , nel quale il fi
losofo si occupa della mantica per mania, si fac
cia cenno delle sacerdotesse di Dodona e di quel
la di Apollo a Delfì, mentre la Sibilla è staccata
da queste e accostata ad altri profeti ' liberi ' .
Proprio l'assimilazione sopra fatta tra libri
sibillini e libri di Orfeo o di Museo fa aggiun-

83) PAu s. X, 12, 6; cfr. STRABO 604; 616 per la sibilla
di Marpesso; PHLEG ., FGrH, 257 F 2 ; STPH BY2. s.v.
Gergis.
84) PAUS. X, 12, 8 .
85) Cfr. supra nota 79.
86) Ov., Met. XIV, 132 sgg.
87) J. DEVREUX, La légende de la prophetesse Cassan
dre, Paris 1942, p. 218 sgg. Tithones è noto ad Omero : Il.
XI, 1 ; Od. V, 1, che però non cita l'episodio. Cfr. anche
HEs. fr. 304 M. W. B, dunque un mito sicuramente tardo,
sul quale si modella la ancora più tarda leggenda della Si
billa cumana.
88) HELLAN., FGrH, 4 F 140. Anche in questo caso la
tradizione romana qui espressa da Ovidio collega il mondo
e la vita della sibilla cumana con il mondo troiano, al fine
di ' nobilitare ' Roma attraverso Enea e Ilio (cfr. infra).
89) PETR., Satyr., 48, 18.
90) Anche la figura di Bakis, originario della Beozia,
come quella della sibilla subl (pur se con diverse motiva
zioni) un processo di moltiplicazione : la tradizione ricorda
infatti tre Bakis con tre diverse nazionalità: beota, ateniese,
messeno (Philetas di Efeso, Schol ARISTOPH., Pax, 107 1 ) . Il
che conferma la tendenza greca a moltiplicare personaggi mi
tici dal dono profetico attraverso variazioni della loro na
zionalità. Cfr. ARIST., Prob. , 30 a; 954 a, che esplicitamente
connette Bakis alla Sibilla suggerendo che gli antichi con
sideravano il nome più generico che individuale.
91) PLATO Phedro 244 a-c. Anche Bakis sarebbe stato
ispirato dalle ninfe come lascia supporre il rapporto genea
logico che la tradizione pone tra le sibille e le ninfe, ap
punto loro madri; cfr. supra nota 78. Inutile dire che né
Bakis né Museo fanno derivare il dono della profezia da
Apollo.
92) Hnr. VIII, 20, 77, 96; IX, 43 .
93) Hnr. VII, 96; VIII, 96; IX, 43. Su Bakis e Mu
seo cfr. PARKE, Sibyls cit., p. 102 sgg. L'unico oracolo si
billino noto per il v sec. è ricordato per la battaglia di Ego
spotami, da PAUS. X, 9, 91, che attribuisce l'oracolo a Mu
seo; al di là del fatto che questo oracolo è stato conside
rato dalla critica non autentico (cfr. PARKE, Zoe. cit.), inte
ressa notare come siano proprio le tarde fonti romane a va
lutare gli oracoli sibillini in riferimento al periodo greco
classico, cosa che invece i contemporanei non sembrano
fare; cfr. l'episodio di Creso e Ciro supra nota 82.
94) Tutto il travagliato mondo greco del v sec., con le
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gere un'altra considerazione. Se Omero disde
gnava la profezia ' furiosa ' della Sibilla, non
diversamente sembra comportarsi il mondo gre
co tra VI e v sec. È ben noto, infatti, che pro
prio in questo periodo, e in particolare durante
le guerre persiane e la guerra del Peloponneso,
si sente il bisogno di aver conforto dagli oracoli
e dalle profezie, e frequenti sono le citazioni in
Erodoto di Bakis 92 e di Museo 93 • Nulla però,
ed evidentemente non è un caso, viene detto su
consultazioni di Sibille o di oracoli sibillini,
tranne l'episodio già citato e su cui torneremo

guerre persiane prima, la guerra del Peloponneso dopo, la
sfortunata spedizione ateniese in Sicilia, la strage civile cau
sata ad Atene stessa dalla peste, sembra pervaso da un vero
e proprio bisogno di appoggiarsi a vati ed indovini o co
munque a quanti, provvisti di doti soprannaturali, potessero
in qualche modo fornire rimedi ai mali e rassicurazioni sul
l'avvenire, placando la paura e lo spavento provocato dalla
situazione bellica; dr. ad es. Temistocle che chiede agli in
dovini di interpretare un suo sogno alla vigilia della bat
taglia di Salamina: HDT I, 142; dr. VIII, 51-53. Per la pe
ste di Atene: Tucrn. II, 17; 2 1 ; 54. Per la spedizione in
Sicilia, oltre alla nota seguente: P LUT . , Alcib., 17; Io., Nic.,
13. Sul ruolo di vati e profeti in questo periodo e per l'uso
politico da parte di personalità di primo piano: M. P. NILS
SON, Cults, Mythes, Oracles and Politics in Ancient Greece,
New York 1972, p. 130 sgg.
95) Tucm. II, 2 1 . Egualmente l'affannosa ricerca di in
dovini e interpreti si ripropone per la spedizione ateniese in
Sicilia: Tucm. VII, 50, 4; e proprio contro gli stessi man
teis che, con i loro responsi, avevano fatto sperare in una
vittoria, si scaglieranno gli Ateniesi dopo la sconfitta: Tu
cm. VIII 1. Questo disperato bisogno di consensi sopran
naturali si rifletterà anche sui comici: cfr. ARISTOPH., Ucc.,
in part. v. 960, opera rappresentata nel 414. Sulla presenza
sulle strade di indovini sempre pronti a emettere vaticinii
ai passanti : N ILSSON, Cults cit., p. 139 sg. Sul fenomeno
si è fermato recentemente anche W. BURKERT, Itinerant
diviners and magiciens: a neglected element in cultura[
contact, in The Greek Renaissance cit., pp. 1 15-1 19.
96) ARISTOPH., Cav., 1 116; cfr. anche v . 61, dove al
farneticante Demus si attribuisce un verbo creato ad hoc:
sibyllian ; cfr. anche ARISTOPH., Pax, 1097. Proprio Aristo
fane è il miglior testimone dell'uso e dell'abuso degli ora
coli per influenzare l'opinane pubblica: significativa a que
sto riguardo è la commedia I Cavalieri, e in particolare la
scena nella quale Kleone e il venditore di salse entrano in
competizione per ottenere il favore di Demos, vantando il
possesso personale di raccolte oracolari. Kleone che si dice
proprietario di vaticini di Bakis, l'altro di vaticini del fra
tello maggiore di Bakis, personaggio inventato in questa oc
casione, dove si intende soprattutto sfruttare Bakis da un
lato, e dall'altro dare più valore proprio al fratello perché
maggiore e, quindi, più antico e fededegno; cfr. anche Ucc.
96ò. Sulle sibille e sugli oracoli in Aristofane, cfr. F. STAEH
LIN, Das Motiv der Mantik in antiken Drama, in Religion
wiss. Versuche und Vorarbeiten, XII, 1, p. 172 sgg.
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di Creso e Ciro, del quale però non è, signifi
cativamente, Erodoto il testimone.
Molto spazio è invece lasciato ad indovini
liberi che si aggiravano nelle città sperando evi
dentemente di approfittare della tensione e della
paura della popolazione 94• Basti pensare a quan
to dice Tucidide su Pericle durante la guerra
del Peloponneso, quando tutti hanno qualcosa
da dire contro lo stratega e vati di ogni genere
dicevano quello che ciascuno voleva sentire 95•
D'altro canto lo scarso credito di queste figure
viene anche confermato dalle testimonianze dei
comici che queste Sibille assimilano a ciarlatani.
In questi testi esse appaiono, sempre al singo
lare, col solo nome-attributo di Sibilla, ed Ari
stofane ridicolizza gli espedienti da loro messi
in opera per sete di guadagno 96•
La tradizione greca, dunque, conserva sem
pre ben distinte sacerdotesse e pizie da Sibille;
queste ultime accosta a Bakis ed Orfeo e quindi
alle raccolte di oracoli che potevano entrare in
possesso di privati più o meno eminenti; conosce
anche Sibille vere e proprie che giravano profe
tizzando per sete di guadagno tra le case dei
cittadini. Pur tuttavia, se abbiamo visto il pullu
lare di profezie anonime nell'Atene del v sec . ,
solo Bakis e Orfeo sono segnalati dagli storici
come Erodoto e Tucidide; essi mai nominano
le Sibille ed è evidente che nessuno dei due tro
vava ragione di innalzare queste ' invasate ' al di
sopra della massa indistinta degli altri profeti.
Sintomatico è invece che esse trovino più spa
zio nei comici, come Aristofane, cioè in quel
le opere tese ad esasperare caratteri, difetti e
debolezze : è nelle commedie dunque che esse
brillano. Appare allora chiaro che le raccolte
sibilline e le Sibille, pur se apparentate in qual
che modo nella tradizione greca alle profezie di
Orfeo e di Bakis, sono poste ad un gradino
inferiore e hanno minor credito . Va poi sotto
lineato che, sempre nella tradizione greca, non
si parla mai di Libri Sibillini, né abbiamo in
fatti alcuna testimonianza di testi così denomi
nati anche se ovviamente ne dovevano circolare.
Probabilmente questa assenza di attestazioni è
un altro sintomo dello scarso interesse e quindi
dello scarso credito, di cui godevano. Forse era-
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no le stesse ' indovine invasate ' che si preoc
cupavano di mettere insieme profezie proprie e
di altre Sibille ; certo è che nessun chresmologos
viene ricordato in relazione alle profezie sibil
line, anche se un caso sembra affiorare in Aristo
fane (qui p. 4 8 ) .
Tutta altra storia sembrano avere, al contra
rio, le raccolte dei testi di Bakis ed Orfeo, a
partire già dal VI sec. Non è infatti un caso che
lo stesso Pisistrato possedesse nella sua casa una
serie di oracoli (poi trafugati da Cleomene di
Sparta 97) molto probabilmente di Bakis, dal
momento che la tradizione dice che lo stesso
tiranno così era soprannominato 98 ; sempre nella
cerchia pisistratea troviamo Anfilito di Acarne
che vaticinò in esametri 99; Ippia era noto per
conoscere gli oracoli più di ogni altro 100 ; Ippar
co conservava gelosamente una raccolta di ora
coli di Orfeo, ordinata da Onomacrito, perso
naggio esiliato poi dallo stesso Ipparco per aver
manipolato ed introdotto testi oracolari 101 • Ma
anche Alcibiade aveva indovini a lui fedeli che
potevano avallare la sua politica 102, così come
103
Nicia aveva un indovino nella sua casa • Ciò
dimostra, indubbiamente, che il possesso pri
vato di oracoli e di profezie conserva un gran
peso politico, rafforzando la posizione preminen-

te di esponenti della tirannide come Pisistrato
nel VI sec. o di strateghi per tutto il v. Ma ap
pare anche chiaro che queste raccolte, che pure
i Greci stessi assimilavano in un certo qual modo
a quelle sibilline, nulla hanno a che fare con
Apollo, e anzi, come del resto è già stato no
tato 104, costituivano proprio una alternativa alla
mantica ufficiale, specie apollinea; basti pensare
come proprio Pisistrato-Bakis fosse avversato
dagli Alcmeonidi legati e appoggiati da Delfi.
Abbiamo allora, ancora una volta, una pie
na rispondenza con quanto sappiamo dei libri
profetici passati nello stesso volgere di tempo
a Roma, ad un ' tiranno ' come Tarquinio, da
Cuma, dove diverrà presto tiranno il filoateniese
Aristodemo; e non si può dimenticare che la
tradizione ricorda proprio l'uso di theopropia
da parte di Aristodemo per avallare i mutamenti
apportati alla compagine sociale dalle nuove di
rettive politiche 105 •

97) HDT. V, 90, 2; 93, 2; VIII, 6, 3 ; 141.
98) Sudia s.v. Bakis aptheton chresmologus; cfr. O!.
PrCARD, Le présage de Cléomène et la divination sur l'Acro
pole d'Athènes, in RHG, XL, 1930, pp. 262-78 : gli oracoli
in questione sarebbero stati resi da Athena Polias, presso
il chasma tellurico di Poseidon ed Eretteo sull'acropoli.
99) HDT. I, 62-63.
100) HnT. V, 93.
101) HnT. VII, 6, 3-4.
102) PLUT Nic., 13; cfr. In. , Alcib. , 17; Alcibiade
aveva indovini a lui fedeli, dai quali fece annunziare che
antichi oracoli avevano preannunziato una grande vittoria
ateniese, il tutto per contrastare i sacerdoti ufficiali contrari
alla spedizione in Sicilia, che appoggiavano Nicia. Ancora
una volta viene confermato l'uso di oracoli ' non ufficiali '
usati per influenzare l'opinione pubblica.
103) PLUT. , Nic., 2; cfr. PwT., Lys., 25, dove si dice
espressamente che raccolse responsi ed oracoli tipici per sog
giogare l'animo dei cittadini. In questo caso, dunque, si
usano, ad uso personale e a proprio vantaggio, raccolte di
oracoli provenienti da santuari ufficiali; la battaglia tra Ni
cia ed Alcibiade, dunque, come quella tra Pisistrato e gli
Alcmeonidi, un secolo prima, si combatteva anche a colpi di

oracoli e, ancora una volta, la mantica ufficiale si scontra
con la mantica libera.
104) In linea di massima si ha l'impressione che pro
prio coloro che tendono a staccarsi dalla ' normalità ', come
appunto i tiranni, si servissero di oracoli personali del tipo
dei libri di Bakis o di Orfeo, forse perché questi libri, espres
sione di personaggi mitici e lontani, non direttamente inte
ressati alle vicende politiche attuali, potevano, senza diffi
coltà, legittimare il loro personale potere, al contrario dei
sacerdoti ' statali ', per ovvi motivi più conservatori. In ogni
caso gli oracoli di personaggi isolati come Bakis o Orfeo
non sono immediatamente legati né dipendono da Apollo.
Per quanto riguarda, poi, Museo, ricordiamo che egli entrò
ben presto nell'orbita di Demetra e dei riti eleusini (PW,
XVI, s.v. Musaios, col. 758 sg.) . Secondo ARISTOPH., Rane,
1032 sg., avrebbe insegnato agli Ateniesi gli oracoli e an
che come guarire dalle malattie : gli vengono, cioè, attribuite
le stesse facoltà dell'Apollo mantico ed Alexikakos, ed in
questo modo si crea tra il dio ed Orfeo una vera e propria
opposizione. Non è allora un caso che PAUS. X, 7, 2-3 ri
cordi il rifiuto di Museo a partecipare ai concorsi musicali
di Delfi; S. VILATTE, Apollon le dauphin et Poséidon
l'Ebrandeur: structure familiale et souveraineté chez les

.,

7.

LE SIBILLE A I MARGINI

A questo punto un altro dato va sottolinea
to. Le Sibille profetizzano in luoghi particolari,
ed è questa una tradizione che troviamo fino a
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tardi : basti pensare alla falsa etimologia che
riporta Pausania per la Sibilla di Eritre, detta
Idea perché idei ora chiamano i pastori 106; su
107
una pietra canta la Sibilla di Delfì ; egualmente
a Delo si cita una Sibilla vaticinante su una
roccia 108•
Ad ambiente naturale fanno riferimento an
che le loro genealogie. L'attestazione più antica
che abbiamo è quella di Eumelo (cfr. infra,
p . 50), che la Sibilla dice fìglia di Lamia, fìglia
di Poseidon, stessa genealogia che ritroviamo
100
in un dramma satiresco di Euripide , in un
contesto di violenza e selvatichezza. Ma in altri
casi la Sibilla si presenta come fìglia di una nin
fa: è il caso della Sibilla di Eritre, fìglia di un
pastore e della Fonte Nais, o della Sibilla di
110
Marpesso, fìglia di una ninfa locale dell'Ida •
Le Sibille dunque, profetesse particolari, in
vasate e furenti, estranee ai templi ufficiali dei
santuari, che vaticinano in proprio, non aspet
tando di essere interrogate, le cui profezie non
sono limitate al tempo presente e possono es
sere raccolte in libri, le Sibille dunque presen
tano genealogie semidivine, d'abitudine parlano
in prima persona e si fermano in luoghi ' natu
rali ', presso fìumi, fonti e rocce e mai entro
templi o edifici particolari.

Un secondo dato, poi, che abbiamo visto
affiorare è che esse sono note soprattutto per
aver vaticinato in tempi lontani: pochissime le
testimonianze di interventi ' storici ' delle Si
bille. Ciò potrebbe spiegarsi senza difficoltà ove
si pensi alla diffusione proprio di raccolte sibil
line, per quanto, come si è visto, la tradizione
greca più antica non ne conservi esplicita testi
monianza. Se quanto detto sopra (cfr. p. 3 3 )
corrisponde al vero, donne che s i dicevano inva
sate portavano in giro personalmente raccolte
di ' proprie ' profezie, che ogni volta dovevano
essere accreditate dagli astanti. In questo pe
rennemente riproposto bisogno di credito bene
si inseriscono sia il darsi per madri delle ninfe,
sia il costante bisogno di staccarsi dalla norma
lità vantando una vita longeva oltre ogni abi
tuale possibilità umana. Il fatto, poi, che queste
raccolte non dovevano contenere solo profezie
attribuibili a singole Sibille dovette contribuire
a sovrapporre Sibille diverse, di provenienze
diverse, vissute in tempi diversi . Ma se la circo
lazione di raccolte siffatte spiega molte cose, è
anche vero che non dovettero mancare casi nei
quali le Sibille agivano in prima persona accre
ditando la circolazione dei Libri Sibillini. Quale

Olympiens: à propos du Sanctuaire de Delphes, in Mélanges
P. Léveque, I, cit., p. 322, pensa che i versi riportati da
Pausania, loc. cit. , sarebbero da attribuire al periodo della
supremazia degli Alcmeonidi a Delfi nella seconda metà del
vr sec. a. C.
105) DroN HAL. VII, 9, 1. Come si è detto già molte
volte, tipicamente tirannico risulta il presentare oracoli ' pro
pri ' a scopo politico. Anche i re non sfuggirono a questa
ottica; basti pensare agli oracoli di Laio nella casa reale di
Tebe (PAus. IX, 26, 3) o agli oracoli conservati dai re di
Sparta (Hor. V, 43 ; VI, 57) .
106) PAus, X, 12; cfr. LATAN., Div. Ist., I, 6, 12 che
dice l'Hellespontia vivere « in agro Troiano », presso l'op
pidum Gergithum, ancora una volta, dunque, nel territorio
e non nella polis.
107 ) PLUT., Mar. , 398 c; cfr. D. DAux, Delphes, son
oracle et ses dieux, 1976, tav. XXXV. Cfr. Fouilles de
Delphes, III, 25 col. 1 1 1 a, 1 3 . Cfr. J. PoLLARD, Delphica,
p. 195 sgg.
108) Cfr. PARKE, Sibyls cit. , p. 40; cfr. Fouilles de Del
phes, III, cit. nota 107.
109) EuMELO fr. 9 Bernabé; EuRIP. fr. 922 Nauck 23; cfr. Pwr., Or Sib., 9; PAus. X, 12. Una sibilla figlia di

Lamia corinzia è, dunque, attestata già da Eumelo (e questa
è la prima testimonianza che abbiamo in assoluto sulle si
bille) e in Varrone ap. Lattanzio nel passo più volte citato,
dove però è detta libica. PAus. X, 12 fa giungere a Delfi
prima questa sibilla e poi una di nome Herophile. Si ha
quindi l'impressione che questa sibilla, che nulla ha a che
fare con Apollo, sia per la genealogia che per i contesti sel
vaggi che frequenta (v. in part. Euripide loc. cit.) e, che
secondo Eumelo opera nel santuario di Poseidon, riproponga
lo stesso fenomeno di Herophile Samia (per cui cfr. supra)
indovina libera e ' girovaga ', arcaica, legata a santuari di
divinità diverse.
1 10) Cfr. supra nota 78. Il rapporto delle sibille con
le ninfe e di entrambe con la natura rimanda all'antro del
Monte Citerone, dove le Ninfe Sphragitidi dominano incon
trastate e dove gli uomini ottengono direttamente responsi :
s i tratta di una mantica d i tipo estatico d i età arcaica : cfr.
P. AMANDRY, L'antre Corycien II ( = BCH Suppl. IV), pp.
404-8. Un rapporto diretto con le ninfe è stato supposto
anche per la sibilla di Samo, la famosa Herophile, in base
ad alcune iscrizioni ritrovate nella Grotta Spiliani; G.
DuNsT, in AM, 87, 1972, p. 162; cfr. inoltre ANACREON.
fr. 448 Page, che chiama Samo astu Numpheion.
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luoghi, allora, contribuirono alla conoscenza del
le Sibille ?
È naturale pensare che donne che si defini
vano o venivano definite Sibille cercassero di
svolgere il loro lavoro profetico presso dei san
tuari, in particolare presso quelli che, per la
loro celebrità, attiravano un numero maggiore
di devoti ; nello stesso tempo, per questi vati
liberi operare presso templi famosi accresceva
111
il loro prestigio • Il fenomeno è noto nell'an
tichità. Non è allora un caso che il nome più
ricorrente diviene per la Sibilla quello di Hero
phile : basti pensare che proprio per la Sibilla
di Samo, come abbiamo già ricordato, possedia
mo una delle poche attestazioni di ordine cro
nologico preciso e non mitico, né possiamo di
menticare che il santuario di Samo è uno dei più
antichi e importanti santuari della Grecia. Ma
ancora più importante è che attraverso la testi
monianza più volte citata di Varrone, proprio
questo santuario doveva aver accolto ufficial
mente una Sibilla nel proprio temenos : l'Hero
phile in questione infatti era citata proprio in
testi appartenenti agli archivi del tempio. È
questa una testimonianza unica e importantissi
ma perché da un lato ci mostra la presenza in
età alto-arcaica di una Sibilla in un santuario
non apollineo, dall'altro ci testimonia che pro
prio un santuario di Hera fu quello che bene-

volmente e favorevolmente accolse una Sibilla,
da un altro lato ancora chiarisce il nome di que
sta Sibilla, Herophile, l'amica di Hera. Qua
lunque ne fosse la patria e l'origine, la scelta
di andar a Samo per ottenere immediata e dif
fusa risonanza per le proprie profezie sembra
del tutto giustificata.
Abbiamo, dunque, un nome parlante, la
' amica di Hera ', che ben si addice a chi ope
rava nel grande santuario; ed è anche probabile
che questo nome parlante, legato alla dea di
Samo, costituisca un lasciapassare importante
anche per altre Sibille di località diverse; è ben
noto che il nome di Herophile ricorre anche ad
11
Eritre, Delfi, Delo 2 • Che si tratti di un mede
simo personaggio e cioè di veri spostamenti di
una sola Sibilla è teoricamente anche possibile,
ma è molto più probabile che anche altre donne
portatrici di una mantica ' invasata ' si servis
sero di questo nome come garanzia, magari esi
bendo e divulgando raccolte di oracoli dati dal
la prima Herophile.
D'altra parte, le esigenze sopra ricordate
delle Sibille, a vaticinare in proprio e in prima
persona, lasciano nella tradizione tutta una serie
di nomi ' personali ' , che, come quello di Hero
phile, sembrano rispondere in pieno ad un'ottica
volutamente propagandistica ed immediatamen
te rapportabile alle loro prerogative . In altre

1 1 1 ) Il fenomeno ad es . è ben noto per Efeso : PI
CARD, Ephese et Claros cit. , p. 128 sgg.; per Olimpia:
BoucHÉ LECLERQUE, Histoire de la Divination, .. . II, p. 69
sgg.; per Delo : BoucHÉ LECLERQUE, Histoire cit., III, p .
2 7 sgg. Per Atene cfr. supra note 94-95.
1 12) Sulla sibilla di Samo abbiamo la datazione di ERA
TOSTENE, FGrH, 24 1 F 26
ap. LATTAN. , Div. Ist. , I, 6,
12; cfr. VAL. MAX 5 ex t . 1 . Sulla diffusa localizzazione di
sibille dal nome Herophile cfr. PAus. X, 12, 1 , che sente però
la necessità di dire che questa sibilla, pur essendo presente
ad Eritre, Delfì e Delo, passa il maggior tempo a Samo.
PARKE, Sybil cit., p. 6 sgg. spiega diversamente il nome He
rophile e ipotizza che la figura della Sibilla, una volta in
trodotta a Samo, avrebbe mutato la sua fonte di ispirazione,
passando dalla ispirazione delle ninfe a quella di Hera, di
vinità principale del luogo: la spiegazione sembra poco con
vincente. Più fondate invece le ipotesi del Parke di un le
game di Herophile di Samo al potere ufficiale, data la sua
menzione negli archivi del santuario poliade; e di un ruolo
determinante di Policrate nell'introduzione della sibilla, an-

che se sembra più plausibile un appoggio da parte del ti
ranno ad una sibilla locale, allo scopo di gestire una man
tica alternativa rispetto a quella delfica, con la quale non
aveva buoni rapporti : PARKE-WORMELL, op. cit., I, p. 122;
II, p. 30, n. 67 ; cfr. anche W. G. FoRREST, in CAH, 33,
1982, p . 217; F. MORA, Policrate e il santuario di Delfi, in
Santuari e politica nel mondo antico, a cura di M. Sordi
( Contrib. Ist. St. Ant., vol. IX), pp. 105-116. Sul
la presenza di indovini presso la corte di Policrate: HDT.
III, 132.
1 13) Phoitò la Samia e Phemonoe: CLEM. ALEX . 1, 2 1 ,
3 9 8 P ; Taraxandra: SCHOL PLATO, Phaed., 244 b. È da sot
tolineare che Phemonoe secondo PAus. X, 5, 7 sarebbe stata
la prima profetessa di Apollo a Delfì che avrebbe vaticinato
in versi, ma lo stesso Pausania subito dopo parla di Oleno
come primo profeta apollineo; va anche detto che Phemonoe
secondo SERv. ad Aen. III, 445 sarebbe stata proprio la si
billa cumana; sempre con questo nome appare invece la Py
thia delfica in LUCANO, Phars., III, nell'episodio della con
sultazione del santuario da parte di Appio Claudio. In realtà,
in tempi tardi si vanno instaurando tra sibille ed Apollo rap-
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parole i nomi non sono né potrebbero essere
casuali. Non possiamo dimenticare infatti che
l'altro nome dato alla Sibilla di Samo è Phoitò,
nome che si collega indubbiamente con la radice
del verbo phoitao, cioè vado qua e là, nome che
fa riferimento diretto proprio a quanto sappia
mo delle Sibille non legate ad un luogo preciso .
Cosl come il nome Phemonoe si lega alla parola
pheme, voce profetica, oracolo, profezia. Così
il nome Taraxandra (che spaventa gli uomini) ,
dato alla Sibilla Cumana 113, non può che far ri
ferimento all'impressione suscitata dagli uomini
di fronte ai ' furiosi ' e spaventosi attacchi di
profezia; mentre il nome Melankraira, riferito
da Licophrone alla Sibilla ( 1 46 1-65 ), si ricol
lega al verbo kranein ' pronunziare parole effi
caci ' , al quale si aggiunge la specifica di ' oscu
re ' : nome quindi ancora una volta parlante e
indirizzato ad esprimere le caratteristiche speci
fiche della mantica sibillina. Né fa meraviglia
che a Colofone sia conosciuta una Sibilla dal
nome Lampousa, figlia di Calcante, da collegare
alle fiaccole, oggetto non certo casuale in am
bito mitico, anche se la creazione di questa Si
billa è da ritenersi tarda, in un momento nel
quale a Colofone all'arcaica Mantò figila di Ti
resia (figura per altro non vaticinante ma solo
madre del primo indovino ufficiale locale) si
contrappose appunto questa figura 114 .

Non può allora essere un caso che le di
vinità in gioco siano Hera da una parte ed Ar
temis dall'altra. Artemis è infatti detta la Si
billa di Delo oltre che Herophile 115 e la Sibilla
Frigia o di Marpesso 116 • Potrebbe trattarsi di
un nome nato nell'ambito di un santuario di Ar
temide, santuario nel quale una Sibilla avrebbe
vaticinato, cosl come abbiamo supposto per il
nome Herophile. La tradizione che ricorda il tra
sferimento di una Sibilla da Efeso dove imperava
Artemide a Sardi per opera di Ciro sembrerebbe
confermare questa tesi. Si ha però l'impressione
che il ricorso al nome Artemis possa avere anche
un'altra spiegazione e anche un altro valore, le
gato soprattutto al legame originario che si può
intravedere tra questa divinità e la mantica si
billina.

porti sempre più stretti che spesso creano casi di reversibi
lità tra vaticini a volte considerati provenienti da una si
billa a volta dalla Pithia; cfr. ad es. PLUT. , Thes., 24, 4-6: si
tratta di un responso (ovviamente non storico) dato a Teseo
dal santuario delfico (PARKE-WORMELL, op. cit., II, n. 54)
e che Plutarco dice più tardi emesso anche dalla sibilla. Su
altri casi cfr. PARKE, Sibyls cit., p. 4. Tutto ciò è chiaro sin
tomo di una differenza non più netta tra sacerdotesse di
Delfi e sibille. Né è un caso che figure femminili mitiche
originariamente non profetiche, legate a santuari di Apollo
diversi da quello di Delfi, vengano assorbite da quest'ul
timo: ad es. Mantò, madre del primo profeta di Apollo
Claros, Mopso, che appare come Pithia, accanto ad Apollo,
nell'episodio della purificazione di Oreste a Delfi in una
squat lekytbos di Astea. A. D. TRENDALL, The red-figured
Vases of Paestum, Hertford 1987, p. 109 sg., n. 142, tav.
62 a, da Paestum: la figurazione non sembra dovuta a con
fusione o innovazione del pittore, visto che PAus. VII, 3 ri
porta la stessa tradizione quando fa giungere la figlia di Ti
resia a Claros e poi a Delfi ; cfr. SCHOL. AP. RHOD, I, 308.

1 14) PAus. X, 12, 2; cfr. PLUT. , Mor., 398;Suida s.v.;
cfr. DETIENNE, Maestri cit_, p. 36 sgg.
1 15) Per Delo PAUs. X, 12, 2; D. L. PAGE, Further
Greek Epigrams, 1981, pp. 389-390: PLUT., Mor., 398 ;
PHLEG., FGrH, 257 f 37; HERACL PONT ap. CLEM. ALEX.,
I, 21, 108, 1 (II, 69, 16 Stahli). Cfr. PARKE, Sibyls cit., p.
38 sgg.
1 16) Questo rapporto che si viene ad instaurare tra si
bille, Artemide e luna è stato variamente giustificato, in ge
nere, collegandolo alla filosofia stoica (ad es. in RZACH, PW
cit., col. 2079) ; in realtà, l'attestazione di Heraclide Pontico
(cit. a nota 1 15) dimostra che il rapporto è comunque pre
cedente; cfr. anche il particolare della Cassandra portatrice
di fiaccole come Artemis-Hekate già nella tradizione di Eu
ripide. Se poi questa tradizione fu dagli stoici sfruttata o
meno, è un altro discorso: cfr. PARKE, Sibyls cit., pp. 1 1 11 13, che data l'episodio della sibilla artemidea che canta
' contro Apollo ' a Delfi nella prima metà del IV sec., in re
lazione alla distruzione del tempio.

8.

l L MODELLO MITICO DELLE SIBILLE E IL
LEGAME CON ARTEMIS

Un problema da lungo tempo dibattuto è
quello del rapporto tra Cassandra e le Sibille.
Molti indubbiamente sono i punti di contatto.
Come le Sibille Cassandra profetizza invasata;
come le Sibille profetizza la guerra di Troia e
quindi la tradizione lega la sua nascita ai tempi
precedenti la distruzione di Troia; come lei evi-
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dentemente le Sibille non sono credute, visto
che per quanto da più parti le fonti letterarie
ricordino queste profezie sibilline, esse non han
no mai impedito la guerra tra Achei e Troiani.
Legami, dunque importanti, certamente non ca
suali che investono l'essenza stessa della figura
di Cassandra e delle Sibille. Poco importa de
cidere se nascono prima le Sibille o prima Cas
sandra; interessa invece notare lo stretto legame
che tra di loro tutta la tradizione pone, legame
che serve a definire e chiarire gli aspetti essen
ziali di questi personaggi.
Ma chi è Cassandra? Prima di tutto, è la
figlia di Priamo, la gemella di Eleno, indovino
noto ad Omero, ispirato da Apollo. Eleno, poi,
è pienamente inserito nella compagine sociale
e militare del contesto iliaco e assume tutti quei
caratteri che avevano già notato come propri
della mantica accettata da Omero 117 • Ma Omero,
come si è detto, non conosce o non accetta la
mantica ispirata e così non attribuisce a Cas
sandra alcun dono profetico . Certo è che ben
presto Cassandra si distacca dalle altre figlie di
Priamo e diventa portatrice di profezie e di scia
gure. Poco possiamo dire da un frammento delle
Ciprie, attribuito a Stasinos o Hegesimos, tranne
1
che ora Cassandra appare invasata 1 8 ; Pinda
119
ro
la chiama mantis kora e probabilmente
è proprio Cassandra che in un frammento del
Pean VIII profetizza la distruzione di Ilio.

Nella Piccola Iliade, Aretino aggiunge che Cas
sandra avrebbe tentato di non far accogliere il
cavallo di legno in città 120 e Bacchilide dice che
essa, all'arrivo di Paride accompagnato da Elena,
avrebbe profetizzato la distruzione di Troia 121 •
Ma è Eschilo, nell'Agamennone, che ci dà di
questa figura la più lunga e completa rappresen
tazione : Cassandra ora, come la platonica Si
billa 122 , è phrenomanes e theophoretos (v.
1 1 40) ; dice il vero, ma non è ascoltata; le sue
parole sono oscure e non producono effetti. È
ancora Eschilo che ci spiega perché : il non aver
accettato l'amore offertole da Apollo in cambio
della profezia, rende la sua dote profetica nulla
e quindi aumenta la tragicità della sua figura .
Sapere quello che gli altri non sanno e nello
stesso tempo non poter far nulla per evitare le
disgrazie è il suo destino .
Il suo essere invasata costituisce un legame
troppo stretto con le Sibille perché possa essere
casuale, così come non casuale appare il riferi
mento sia per le Sibille che per Cassandra alla
guerra di Troia come primo momento della loro
mantica. Ma la conclusione delle profezie di
Cassandra, pur se veritiere, è che non hanno ef
fetto sugli uomini né sugli eventi: il dono della
mantica che Apollo ma a Cassandra è tutt'altro
che positivo. Si rileva, allora, nell'analisi di que
sto mito una profonda diffidenza da parte del
l'uomo greco per le parole espresse in maniera

1 17) Il. VI, 76 sgg.; VII, 44 sgg.; cfr. anche Il. XII,
94 sgg.; XIII, 576 sgg.; 758 sgg.; 770 sgg.; XXIV, 249, dove
Eleno appare non sotto l'aspetto dell'indovino ma sotto
quello dell'anax, eccellente nelle armi, aspetti non contra
stanti in questo periodo (cfr. supra nota 67).
1 18) CIPRIE, fr. 39, 11 Bernabé.
1 19) PIND . P. XI, 32, cfr. fr. Pean VIII dove un pem,.
naggio (Cassandra?) fa una profezia sulla guerra di Troia.
120) Piccola Iliade attribuita a Lesche di Pyrra: ipo
tesi di DAvREux, La légende cit., p. 15 sg.
121) BACCHYL. fr. 21 Snell.
PoPHYR. ap. ScHoL.
HoRAT., Carm., I, 15.
122) PLATO, Faedro, 244.
123) Cfr. DAVREUX, La légende cit., p. 45 sgg.; certo
è che, anche in questa tradizione, Cassandra è una profe
tessa ' inutile ' in quanto vaticina il vero, ma per volontà
di Apollo non è creduta.
124) V. 308 sgg., in part. 309 e 351 .
125) Vv. 3 sgg.; 1451-74.

126) Vv. 353 ; 1 154 sgg.
127) APOLL., Bibl., III, 151.
128) !G., Fab., XCIII, 5 ; cfr. anche DAVREUX, La lé
gende cit., pp. 20, 27, 67. Certo è però che la stessa Cas
sandra, come la sibilla, diventerà sacerdotessa di Apollo in
DroN. CHRIS , Trai. oratio, XI, 28.
129) M. S. CARVALI-IO, Solei! et Lune; les jumeaux my
thiques et le caracter tricheur, in Lire le Politeisme - Les
grandes figures religieuses, Besançon 1984 ( 1986), p. 159
sgg.
130) Il. V, 447 : Artemide guarisce, insieme a Letò,
Enea; Il. XVI, 513 sgg.: Apollo guarisce Glauco.
131) CALLIM., Hym. Artem., v. 131 sg. Sul rapporto
di Artemide con le ninfe, cfr. K. DowEN, Death and the
Maiden-Girl's Initiation Rites in Greek Mythology, London
New York 1989, p. 102 sgg.
132) CALLIM., ibid., v. 170 sgg.
133) CALLIM. , ibid., vv. 10, 204.
134) Il. XXI, 181 sgg.
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ha chiesto la sua verginità ma le ha solo con
cesso il privilegio di restare vergine: la rende
folle e le ha rivelato il destino di Ecuba 123, ma
Cassandra fa la sua comparsa portando torce
come una sacerdotessa di Artemis-Hekate 124.
Con Licophrone, Cassandra-Alessandra è rin
chiusa in una caverna dove la luce non può pe
netrare 125 , allontanata, dunque, da ogni conte
sto civile e politico. Ancora una volta tra lei ed
Apollo c'è piena opposizione 126 • E questa oppo
sizione affiorerà in tutta la tradizione seguente,
da Apollodoro 127 ad Igino 128 •
Cassandra è, dunque, l'opposto del suo ge
mello Eleno : quest'ultimo ottiene da Apollo il
dono della mantica, Cassandra ottiene da Apollo
una mantica non proficua, inutile, che dà solo
sofferenza a chi la pratica. Lì dove Eleno è chia
ro, solare, inserito nella società politica e mi
litare, Cassandra è oscura, notturna, si esprime
con atteggiamenti non comprensibili per una
società normale, è confinata nella più pura

eschatià.

cosl oscura, per quell'atteggiamento scomposto e
volentemente agitato; quella stessa diffidenza che
aveva vietato ad Omero, nella descrizione del
suo mondo eroico, di nominare una mantica di
questo tipo; ma è anche quella diffidenza che, ab
biamo visto, coinvolge a lungo anche le Sibille.
Se ciò è vero, se Cassandra costituisce il pre
supposto mitico (e poco interessa, come si è
detto, se costruito partendo dalle Sibille o se
il mito triste di Cassandra abbia fornito un
precedente eroico per le Sibille) dobbiamo an
che dire che questo dono mantico di Cassandra
non è un dono di Apollo, ma una punizione
del dio. Per essere dalla parte di Apollo biso
gna essere come Eleno; Cassandra non è una
figura apollinea, ma anzi una figura che nasce dal
netto rifiuto da parte sua dell'amore di Apollo .
Rapporto, dunque, ma rapporto conflittuale e
non positivo.
Nelle Troiane di Euripide il rapporto con
Apollo riappare ma comincia ad affiorare un
tentativo di diminuire il contrasto: Apollo non

Si ripropone qui un fenomeno ben noto nel
la mitologia delle società antiche, sottolineato
dagli studiosi di religione : i gemelli condensano
nelle loro persone opposte funzioni; essi nasco
no insieme, hanno un legame, ma nello stesso
tempo il legame si evolve in opposizione. È il
caso di Eleno ed Alessandra, il caso di Castore
e Polluce, di Eracle e del suo gemello totalmente
umano 129; ma è anche, al livello divino più
alto, il contrasto tra Apollo ed Artemide : ge
melli, nati da una stessa madre e da uno stesso
padre, entrambi arcieri, entrambi capaci di por
tare la morte ma anche di risanare 130, essi pre
sentano molte caratteristiche comuni; ma queste
caratteristiche comuni subiscono una netta di
versificazione . Apollo, dio solare, ottiene la lira,
il canto e le dolci parole, Artemide un corteggio
di Oceaniche 131, ad essa si accostano e fanno
corteo le ninfe 132 ; essa chiede ed ottiene da suo
padre Zeus quale attributo la torcia (fig. 1 8 ) 133•
Apollo combatte con valore a Troia contro gli
eroi achei, Artemide non prende quasi parte alle
battaglie, non reagisce se non con lacrime e
fuga nella lotta con Hera 134; il suo ruolo ' mili
tare ' si svolge tra le belve, gli animali feroci,
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(fig. 1 9 ) , essa risulta al di fuori di ogni contesto
umano e politico, è agrotera, potnia theròn, la
sua voce è stridente 135• Non è un caso che Timo
teo 136 chiami Artemide thyiada phoibada maina
da lyssada, dove la dea appare come una menade
piena di furore, con un'immagine che si ritrova
in Licofrone per Cassandra e per la Sibilla Cu
mana nell'Eneide. Il collegamento che viene a
porsi tra Menadi, Artemide e Sibille ha fatto ipo
tizzare un'inserzione di elementi dionistici nel
l'ambito che qui ci interessa, ma in realtà non
credo che si possa parlare di inserzione, quanto
di caratteri distintivi e proprii di personalità che
vivono ed operano in ambiti simili : l'eschatià, la
selvatichezza, ambiti ai quali ben si addicono
proprio atteggiamenti scomposti e comunque
estranei alla ' compostezza ' di chi opera nel
mondo politico della polis 137•
Né si può dimenticare che Artemide è la
dea casta per eccellenza, votata ad una eterna
verginità come le Sibille : ed è ben noto che
rifiuto del matrimonio significa nel mondo gre
co rifiuto di inserirsi nel pieno contesto civile.
Artemide, dunque, corrisponde in pieno, a li
vello divino, a Cassandra e alle Sibille; la dea
che non accetta il matrimonio, relegata in ter-

FrG. 19
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reni non coltivati, in contesti selvaggi dominati
da grotte, massi e corsi d'acqua, non ha voce
chiara e melodiosa ma emette soto inarticolati
strepiti.
Non si può allora non ricordare che la tradi
zione riporta anche un'altra versione sull'ori
gine della mantica di Cassandra, una versione,
che essendo una lectio difficilior ha tutto il sa
pore di autenticità. Si fa riferimento a quanto
riporta lo scholio B ad Il. VII, 44 ; Elena e
Cassandra (di nuovo si ripropone il rapporto
di opposizione tra i due gemelli) ottengono il
dono della profezia dopo aver dormito nel tem
pio di Apollo l 'uno e di Artemide l'altra. È una
tradizione presente anche in Anticlide 138 , dove
però si parla del solo tempio di Apollo Thym
breo.
Non è allora un caso che uno dei nomi dati
alla Sibilla sia Artemis ; a Delo, a Marpesso, nel
la Frigia 139; che questa Sibilla Artemis si pre
senti, poi, a Delfi proclamandosi sorella di Apol
lo, giunta in loco per rivelare l'intento di Zeus
adirato col fratello, assume in questa luce tutta
la sua importanza 140• Ne è un caso che la Sibilla,
che, giunta a Delfi, profetizza su una roccia nei
pressi del Bouleterion ( quindi ancora una volta

ATENE, Museo Nazionale: Kantharos .
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FIG. 20 - LONDRA, British Museum: Anfora.

non nel tempio) , avverta che neanche morta
avrebbe cessato di parlare, ma anzi sarebbe an
data in giro con la luna, identificandosi con la
faccia che sull'astro notturno appare, mentre il
suo corpo decomposto avrebbe fornito ancora
vat1c1m attraverso erbe e selve (ancora con
141
testi agresti) nate dalle sue carni • Né può

essere un caso né può creare più imbarazzo la
tradizione, ora non più isolata, dello Scholio a
Licofrone nella quale la stessa Sibilla di Cuma
1
sarebbe la sorella di Apollo 42 •
In realtà da questa analisi, che porta e trova
conforto proprio nella ben attestata polarità che
l'antichità esprime nella coppia di gemelli, ri-

135) Kalaidenen: Il. XX, 7 1 ; XXI, 5 1 1 ; cfr. agrotera :
Il. XXI, 170 sg. ; Artemide è « un cane sfrontato » in Il.
XXI, 481 .
136) HrMoT., PMG, 778 b Page.
137) Cfr. infra p. 00 e note relative.
138) FGrM, 140 f. 17
SCHOL. a Il. VII, 44 ; cfr. Eu
STATH. , Il., 40; IG., Fab., 93. Il santuario di Thymbra
non è stato rintracciato: J. M. CooK, Traod, p. 177 sgg.
139) A Delo: PAus. X, 12, 1 sgg.; a Marpesso, la Fri-

gia: CLEM. ALEX., Strom ., I, 21, 384 P; Delfi cfr. CLEM.
ALEX., Strom., I, 2 1 , 384 P; cfr. J. PoLLARD, in ABSA, 55,
1960 p. 195 sgg.
140) PAus X, 12, 2; CLEM. ALEX., !oc. cit. , sopra; cfr.
HERACL. PoNT. fr. 130 Waehrli : vedi anche supra nota 116.
141) CLEM. ALEX., Strom., I, 21-38.
142) SCHOL. LYCOPHR. ALEX. 1278
CASS. DION. fr.
10, 8 M.
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Ma se tutto ciò è vero, dobbiamo dedurne
che tutte e anche le diverse tradizioni confer
mano in pieno l 'impossibilità al livello greco
arcaico di un contatto positivo tra Apollo e l a
Sibilla.
D'altra parte a tutto ciò sembra opporsi pro
prio il maggior e più famoso tempio oracolare
di Apollo : Delfi dove una sacerdotessa-mantis
invasata, la Pythia, enunciava il volere del dio .
Il problema della mantica delfica è enorme e non
è questa la sede per affrontarlo 143; qui interessa

solo sottolineare i profondi motivi di contrasto
che dividono le Pythie dalle Sibille. In primo
luogo la Pythia non vaticina autonomamente,
senza che nessuna domanda le sia stata posta,
quando e come vuole. Essa risponde solo a chi
la interroga e, perché essa possa essere ' invasa
ta ' dal dio e possa proferire risposte, coloro
che vanno al santuario devono sottostare ad un
rigido rituale imposto dai sacerdoti del tem
pio. In altre parole, la divinazione della Pythia
è ' ordinata ', irregimentata, inserita in un con
testo ' politico ' di norme ben precise. La Si
billa, invece, come Cassandra, vaticina senza al
cun rituale prefissato, scompostamente e oscura
mente, senza attendere una domanda . La Pythia
risponde, costituisce un punto fermo per stati
e privati che devono risolvere un problema con
tingente; la Sibilla non risponde e pertanto non
costituisce né un punto fermo né fornisce riso
luzioni immediate. Come è avvenuto per Cassan
dra, i suoi farneticanti vaticini non riguardano
l'immediato o prossimo futuro, ma si attueranno
dopo lunghi anni o anche secoli. Essa vaticina
solo il futuro remoto, la Pythia il presente e il
futuro immediato . La differenza è netta e va
al di là del semplice e semplicistico accostamento
che si basa sull'essere entrambe queste figure

143) Il problema del tipo di mantica professato a Delfi
è particolarmente complesso e non univoco; cfr. in partico
lare quanto detto da AMANDRY, La mantique cit. Ovvia
mente le cose si complicano sempre più ove si pensi che
Apollo dovette, in questo santuario, succedere ad una altra
divinità mantica a sua volta con particolari rituali profetici.
Su questo problema cfr. quanto già detto supra.
144) Già AMANDRY, La mantique cit., p. 41 sgg. Sulle
raffigurazioni delle Pythie: L. B. HoLLAND, The mantic me
chanism at Delphi, in AJA, 37, 1933, p. 208 sgg. WrLLEM
SEN, Der delphische Dreifuss cit. Certo è che si ha la netta
impressione che la stessa Pythia si vada sempre più confon
dendo ed accostando alla sibilla, non solo per i nomi (cfr.
supra note 66-75), ma anche per i caratteri sempre più si
billini. Nel libro V della Pharsalia di Lucano, la Pithia
Phemonoe (nome appunto di una sibilla) vaticina ad Ap
pio replicando gli atteggiamenti della sibilla cumana di Vir
gilio; cfr. LUCANO, Bel. civ., V, 169 sgg.). Nel citato vaso di
Astea la Pithia, col nome di Mantò, appare come una vec
chia, con i capelli bianchi, riflettendo caratteristiche delle
sibille longeve ed invecchiate, mentre nella tradizione più
antica le sacerdotesse di Apollo restavano in carica solo al
cuni anni, quelli giovanili, e venivano poi sostituite: cfr.
anche WILLEMSEN, The mantic Mechanism cit., p. 103 sg.

Certo è che la tradizione tardo-romana che appare in STRABO,
IX, 35; Drnn., XVI, 26; PLuT., De Pyt. Od., 6, 17 tende a
giustificare l'invasamento della Pythia in base alle esalazioni
particolari che l'avviluppavano e la rendevano furente : in
dubbiamente è una spiegazione ' razionalistica ', che trove
remo contemporaneamente per altri santuari mantici a co
minciare da Claros e che si oppone alla tradizione classica
che la Pythia vede ispirata solo da Apollo che entra in lei.
In altre parole ci si domanda se non si possa notare una
differenza tra i tempi greci classici e quelli tardo-romani e
se questa differenza non possa mettersi in rapporto con le
diverse spiegazioni che dell'invasamento della Pithya ci dan
no i testi greci e romani. Nel primo caso ci sembra infatti
possibile riconoscere nella raffigurazione della sacerdotessa se
duta compostamente e quietamente sul tripode ad es. nella
coppa del Pittore di Kordo di v sec. (HOLLAND, loc. cit. ,
fig. 1) la sibilla greca che ' parla ' a nome di Apollo che
è in lei: invasamento, quindi, ma senza atteggiamenti ' scom
posti '. Diversamente, quando sono delle reali emanazioni le
cause del suo invasamento, quando Apollo stesso non assume
più un ruolo determinante, si possono attribuire anche alla
sacerdotessa atteggiamenti ' poco apollinei ', scomposti, si
billini.
145) Cfr. in particolare la testimonianza di PLUT., Mor. ,

sulta chiara la matrice dialettica tra mantica uf
ficiale, pitica ed apollinea, e mantica sibillina,
selvaggia, artemidea (figg. 20-2 1 ) . Il tutto si può
esprimere bene nello schema seguente
Apollo

Artemide

Eleno

Cassandra

chiaro

scuro

sole

luna

I

I

I

I

acropoli

I
I

I

I

eschatià
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BRUNSWICK, Bowdoin College : Cratere apulo.

' invasate ' dal dio. Nello stesso ordine di idee,
è importante l'altra differenza sostanziale tra
Pythie e Sibille. Le prime non possiedono es
se stesse alcun potere profetico, né il loro po
tere mantice è acquisito una volta per sem
pre : esse possono vaticinare solo quando Apol
lo entra in loro per far conoscere le sue vo
lontà e quelle di Zeus agli uomini, evidente
mente quando tutto il contorno sacro del san
tuario mette in moto cerimonie prefissate e ri
tuali che lo consentono . È Apollo dunque che
interviene in modi e tempi determinati, non la

Pythia che è solo uno strumento che deve e può
essere sostituito volta per volta 144. Le Sibille,
invece, posseggono esse stesse, singolarmente,
doti profetiche ed è questa qualità ,innata che
Cassandra sembra possedere fìn dalla sua in
fanzia 145, che rende le Sibille ' uniche ' ed ' indi
pendenti ' dalla volontà della divinità, che le
rende quindi ' irripetibili '. Ed è proprio par
tendo da questo dato importante delle loro per
sonalità che mai si parla nella tradizione di so
stituzioni per le Sibille, ma invece si insiste sulla
loro meravigliosa longevità. Tuttavia molti pun-
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ti restano oscuri : ad esempio allo stato attuale
non risulta chiaro il momento in cui la Pythia as
sume i veri e propri caratteri ' sibillini ' della ri
velazione estatica (fig. 22). Ora come ora possia
mo dire che l'analisi della tradizione letteraria
non è stata sufficientemente definita. Omero, che
pur conosce Delfi 146, in nessun caso parla di man
tica ispirata, invasata, scomposta né tanto meno
di Pythie. Ancora nell'età di Platone d'altra par
te, pur se si parla di rivelazioni estatiche per le
Pythie, si afferma anche che la loro ispirazione
divina si apparenta a quella poetica ed amoro
sa 147, è l'estasi che accumuna nel Fedro sacerdo
tesse di Delfi e di Dodona da un lato, coribanti
(Ione 533 a), rivelazioni di Sibille e di indovini
quali Bakis dall'altro. Non è però detto che tutte
queste diverse forme ed espressioni dell'estasi,
abbiano manifestazioni esteriori eguali, tutte del
tipo ' furente e scomposto ' , quale troviamo
originarie nelle Sibille o nel corteggio dioni
siaco . Certo è che non dovrebbe troppo sotto
valutarsi la tradizione iconografica relativa al
culto oracolare delfico : il fatto che tutta l'età
arcaica non accosta al tripode che Apollo dà
l'impressione che, come in Omero, l'accento sia
posto solo sulla divinità che ' parla ', non sullo
strumento e sul tramite umano che rende ciò
possibile (figg. 23-24). D'altra parte, quando la
Pythia stessa comincia ad essere presente essa
non viene raffigurata in atteggiamenti scomposti
o furenti, ma siede compostamente sul tripode 148
e tutto ciò non può certo ascriversi a difficoltà di
rappresentazione, dal momento che ad esempio
di Menadi invasate è piena dai tempi più antichi
la tradizione figurativa. Solo più tardi sembra
possibile intravedere, anche senza una completa
analisi, che non è da affrontare in questa sede,
nella figura della Pythia confluire elementi di

tradizioni diverse fino al punto di dare ad una di
esse il nome di Mantò, figura mitica sicuramente
priva del dono della profezia e solo madre del
profeta di Claros 149 • Appare, dunque, la neces
sità di una revisione della figura della Pythia che
tenga conto sia della tradizione letteraria che di
quella iconografica, e che evidenzi tutta la tra
fila di cambiamenti che nel tempo si verifica
rono. Già dai pochi dati riferiti, si può comun
que affermare che almeno per l'età arcaica, Py
thie e Sibille non possono essere assimilate .
Ipotizzare, dunque, a Cuma greca, conser
vatrice ed omerizzante, una Sibilla legata unica
mente ad una sola e particolare divinità e ad un

401 : poiché aveva il dono della profezia, venne chiamata Si
bylla; vedi anche PLUT., Mor., 399 a; PAus. X, 12, 1 1 ; X, 12.
146) Cfr. supra nota 68: se in Il. II, 519, Delfi è an
cora designata come ' pietrosa ', già il Il. IX, 404 sg. si co
noscono le ricchezze presenti nel santuario. Va però qui sot
tolineato che quando Agamennone si reca a Delfi per con-

sultare il dio, Omero (Od. VIII, 79-8 1 ; cfr. Od. XI, 580 sg.)
dice che Apollo stesso ' parlò ' all'eroe: della sibilla o di una
qualsiasi altra sacerdotessa non vi è cenno.
147) PLATO, Phaedro, 244; cfr. ]on., 533 e; 534 b-c.
148) Cfr. supra nota 144.
149) Cfr. supra nota 1 13 .

FrG. 22 - Coppa attribuita al pittore di Codro.
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solo particolare santuario, quello apollineo, co
stituirebbe già di per sé una difficoltà; come ab
biamo visto e vedremo meglio in seguito, que
ste figure profetiche tendono a scegliere località
e templi in base soprattutto alla fama che quei
luoghi circonda, e una volta scelgono, come nella
corinzia Isthmia, Poseidon (Lamia), una volta,
come nella ionica Samo, Hera (Herophile) . Che
a Cuma la Sibilla si sia fermata a vaticinare nel
tempio di Apollo è quindi possibile, ma non
' obbligatorio '. Quello che invece sembra im
possibile per la mentalità greca arcaica è anche
solo ipotizzare che una Sibilla svolgesse un com
pito sacerdotale ' ufficiale ' nell'ambito del tem-

FIG. 23

FrG. 24

-

-

PARIGI, Museo del Louvre : Anfora.

CITTÀ DEL VATICANO, Museo Gregoriano: Hydria.
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pio, di Apollo o di un'altra divinità. Questo sarà
possibile solo quando Cuma diverrà un centro
mantico lontano nel tempo, mitico quasi e non
realmente funzionante, quando la mantica è or
mai prerogativa di Apollo, e si tende a far rien
trare anche Cassandra e la Sibilla in rapporti
meno conflittuali con lo stesso dio; quando in
fine la Sibilla, da personaggio isolato nel tempo
e nello spazio, si può trasformare nel segno di
una funzione stabile, cioè in tempi sicuramente
più tardi del disco bronzeo e da porre al più
presto quando Cuma, caduta in mano dei Cam
pani, perde ' i patri costumi ' .
L a Sibilla, dunque, assorbe i caratteri parti-
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colati di Artemis agrotera, caratteri che ne fanno
una creatura selvaggia legata a spazi aperti, a
corsi d'acqua e a rocce. Non fa difficoltà inse
rire allora tra le Sibille anche quella che le fonti
chiamano libica, figlia di Zeus e di Lamia, figlia
a sua volta di Poseidon. Anche in questo caso
attraverso le avventure della madre c'è un con
testo selvaggio, fuori dalle norme della vita ci
vile. Ancora una volta le divinità coinvolte sono
altre rispetto ad Apollo : Zeus (ed in Omero
Apollo non è che il tramite tra gli uomini del
pensiero di Zeus, unico a decidere e a sapere
il futuro) e Poseidon, divinità che già nell'inno
omerico ad Apollo è suo rivale, e proprio per
l 'attività mantica 1 50. Anche in questo caso, dun
que, riaffiorano caratteri del tutto omogenei a
quelli finora evidenziati.
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Le Sibille, dunque, vivono e vaticinano in
ambiti territoriali legati ad Artemis; non sem
brano occupare mai spazi edificati dalla mano
degli uomini come templi o altri edifici sacri.
Rappresentando una mantica ' libera ', si com
portano come Menadi invasate legandosi al ter
ritorio e non alla città, ad una divinità ' ai mar
gini ' come Dionisio, divinità in perenne cam
mino.
Se questa è la loro realtà, il loro habitat
naturale, non si deve dimenticare che esse
erano note, che le loro profezie erano raccolte
in libri, che dunque esse non erano confinate
in quella eschatià di cui facevano parte inte
grante. Esse in qualche modo venivano a con
tatto con i cittadini. Molto probabilmente,
come si è già visto, giravano per le strade delle
città vaticinando invasate sciagure, catastrofi,
confondendosi coi tanti vati e indovini che,
come è testimoniato chiaramente per l'età di
Pericle, riempivano le strade di Atene; ad Efe
so, secondo la testimonianza di Senofane, nel
VI sec. un gruppo di magi, come le sibille, pro
fetizzavano rovine e calamità 151 •
Probabilmente le sibille non solo erano in
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possesso delle proprie profezie e di quelle di
altre sibille, ma come per Bakis o Orfeo, anche
per le profezie sibilline dovevano esserci dei
chresmologoi interessati alla raccolta, conser
vazione e divulgazione . A noi è giunto solo il
nome di uno di questi, Hierocle di Oreo, chres
mologos; non è una testimonianza diretta, ma
facilmente desumibile da un testo di Aristo
fane 152 , nel quale proprio Hierocle afferma
« questo non mi concerne, non l'ha detto la Si
billa » . Testimonianza molto importante non
solo perché attesta la diffusione di libri sibil
lini in piena età classica, ma soprattutto per
ché lega tali raccolte proprio ad un personaggio
nativo dell'Eubea, ciò che, se ovviamente non
significa che chresmologoi interessati alle si
bille fossero necessariamente Eubei, è però in
dizio dell'interesse che, nella madre patria eu
boica, si riserbava a questo filone mantico.
L'episodio di Tarquinio sopra ricordato, d'altra
parte, conferma indirettamente che tali raccolte
erano note a Cuma stessa alla fine del VI sec.
a. C .
Tornando alle Sibille e al loro collegamento
con i santuari più celebri, il fatto che la sibilla
Herophile si ritrovi anche a Samo, ad Eritre 153,
a Delo 154, a Delfi 155, non deve generare confu
sioni. In queste località infatti la presenza della
sibilla è comunque retrodatata in tempi lontani
e mancano puntuali riscontri cronologici e la
loro presenza non viene legata mai ad alcun
evento storico definito; è evidente che in que
sti casi ci troviamo di fronte ad un fenomeno
successivo, non arcaico, che vede emergere pre
ponderante la notorietà di queste figure man
tiche quando tutti i santuari, e specie quelli
Apollinei, tendono ad inserire nella loro storia

150) Sulla sibilla figlia di Lamia, dr. supra p. 37 e
note. Sul rapporto Apollo-Poseidon cfr. per ultimi i tenta
tivi di VILATTE, Apollon cit.; e SouRVINOU INwoon, « Rea
ding » cit., p. 217 sgg., che arrivano a conclusioni diverse.
151) Per Efeso : Nrc. DAl'v1AS. fr. 67-68; PwT., Ac.,
1 1 1 ; CicERO, de div., I, 67; cfr. PICARD, Ephése et Claros
cit., in part. pp. 128-3 1 . Per Atene : ARI S TOPH . Cav., 6 1 ,
,
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cultuale e mantica anche questa forma di vati
cinio. Ovviamente nessun santuario poteva la
sciarsi sfuggire la Herophile samia, la sibilla
cioè che doveva aver acquistato per prima no
torietà e fama.
Tutto ciò ci aveva già portato a dire che la
sibilla legata ad Apollo non risponde alla realtà
arcaica e al carattere particolare di questo tipo
di mantica. Ora possiamo dire che i rapporti
più stretti vengono attestati o con Artemis, di
vinità nella quale le sibille si identificano e si
riconoscono, o con Hera, la divinità olimpica
che sembra aver avuto il merito di accoglierla
per prima nel suo sacro recinto di Samo .
Una controprova si ha nella tradizione che
vede una sibilla trasferita da Ciro a Sardi. Si
tratta ancora una volta di una testimonianza
che vede la sibilla agire in età storica e non
mitica: essa non vaticinia su Troia o altro, ma
si inserisce pienamente nella realtà del VI sec.,
come la vecchia che vende i libri sibillini a T ar
quinio o la sibilla cumana che diventa, dopo la
caduta di Aristodemo, Demophile. Ancora una
volta la sibilla non si trova in un santuario apol
lineo ; anziché nella vicina Colofone, regno di
Apollo, essa sta ad Efeso, sede indiscussa di Ar
temis Hekate. Qui la trova Ciro e da qui la fa
chiamare 1 56• Abbiamo un'ulteriore testimonian
za di un rapporto non univoco con Apollo, e
ciò è tanto più importante perché nella cornice
di un contesto ' storico ' e cronologico ben de
terminato.
Il trasferimento di una sibilla da Efeso di
mostra anche, una volta di più, che le sibille
non erano inserite nella gerarchia sacerdotale
(gerarchia ben nota per Efeso) ; che la loro pre
senza non si legava direttamente a centri man-

supra note 95 e 1 1 1 .
152) ARISTOPH., Pax, 1046 sgg., 1097; su Hierocle cfr.
EuPALIN., fr. 212.
153) Pwr., Mar. , 401; PAUS. X, 12 1 sgg.
154) PAUs ., loc. cit.
155 ) PAUS., loc. cit.
156) Cfr. supra nota 82.
1 16
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tici ed oracolari dal momento che ad Efeso,
come a Samo, non è nota alcuna attività man
tica; che le sibille, ove potevano, si insediavano
nei santuari principali del mondo greco; che la
loro mantica risultava alternativa rispetto ai
centri apollinei. Siamo cioè di fronte a quello
aspetto tipicamente arcaico che non confonde
le sibille con i santuari mantici oracolari, ma
ne fa delle libere indovine, poste al di fuori di
ogni istituzione. Ed è, poi, proprio da queste
testimonianze sicuramente arcaiche, le uniche
che conosciamo per questo periodo, che pos
siamo escludere un rapporto originario ed un
legame imprescindibile tra Apollo e la Sibilla.
La controprova è del resto indubbia . Nei
santuari di Apollo che la tarda tradizione col
lega alle Sibille, non solo non c'è alcun riferi
mento a vaticini sibillini avvenuti in tempi sto
rici, ma le sibille stesse non riescono mai ad in
serirsi nella gerarchia sacerdotale, cosa che cree
rebbe delle vere e proprie difficoltà se si vo
lesse vedere le sibille profetesse di Apollo ab
origine. Come vedremo, infatti, solo a Cuma,
in un periodo posteriore alla caduta della città
in mano dei Campani e quando la città entrerà
nell'orbita romana, alla mitica sibilla verrà at
tribuita funzione sacerdotale : sarà solo allora
che la sibilla si legherà indissolubilmente al
tempio di Apollo, divenendo espressione prima
del potere oracolare del dio. Ma, come vedremo
anche in seguito, sarà un momento nel quale
la sibilla è comunque considerata un personag
gio vissuto in tempi lontani e mitici, e nel quale
di essa si può solo ' ricordare ' la presenza an
tica e non più attuale.
Un'altra considerazione sembra, poi, pos
sibile fare. Come abbiamo visto, sibille vatici
nanti in tempi storici sono attestate in Jonia, in
particolare a Samo e ed ad Efeso; la cronologia
ci porta ad un periodo compreso tra gli inizi
del VII sec. e la seconda metà del VI a. C. Ad
uno stesso spazio cronologico riconducono la
più antica testimonianza di poteri mantici con
feriti a Cassandra (Ciprie) e la prima attesta
zione della Sibilla ad opera di Eraclito, filosofo
nativo di Efeso, che proprio alla protezione del
l'Artemide patria affidò la sua opera Sulla na-
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tura 157; ed è Eraclito che, come la sibilla, la
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sua opera scrisse in forma volutamente oscura
affinché la leggessero solo coloro che erano in
grado di comprenderla 158 ; ma allora non è forse
un caso che proprio Eraclito sia per noi il pri
mo testimone sulle sibille.
Se, poi, questi sono gli ambiti cronologici
' di partenza ' di questo tipo di mantica inva
sata, anche l'ambito geografico delineato sem
bra omogeneo, legato a due particolari città
della Jonia, Samo ed Efeso. Che tra queste due
p6leis, poi, vi fossero stretti legami è indicato
anche da altre testimonianze archeologiche e
letterarie : proprio ad un samio, Theodoros, si
deve la costruzione intorno al 652 del tempio B
e dell'altare di Artemis Prototronos di Efeso 159;
a Samo stessa numerosi sono gli oggetti di ori
gine efesina 160 • È quindi più che probabile, al
meno ai dati che oggi abbiamo, che proprio
questa area ionica tra Samo ed Efeso fu quella
che per prima divulgò, diffuse e fece conoscere
questo tipo di mantica 161 •
Ma non va dimenticato che Samo, in età
certamente alto arcaica, era strettamente legata
e interessata all'Eubea, come dimostra la sua
partecipazione alla guerra lelantina, né va di
menticato che Cuma stessa, più tardi, accettò
nel suo territorio dei Sami, evidentemente in
seguito a vecchi e istituzionalizzati rapporti. Ed
allora bisognerà ricordare che proprio un chres
mologos euboico faceva raccolte di oracoli si
billini nel v sec.
A questo punto bisogna tornare alla Sibilla
fìglia di Zeus e di Lamia, fìglia a sua volta di
Poseidon, alla quale si è già fatto cenno. Viene

sempre dimenticato che la prima attestazione ci
viene da un frammento di Eumelos di Corinto,
citato da Diane Crisostomo 162 • I versi conser
vati che ci interessano non fanno esplicita men
zione di una sibilla, ma riportano le parole di
una fìglia di Zeus e di Lamia, fìglia a sua volta
di Poseidon, proprio la genealogia nota per la
sibilla libica 163; lo stesso Diane Crisostomo,
d'altra parte riferisce queste parole ad una si
billa. Anche se non si dice espressamente che
a parlare è una sibilla, i quattro versi conser
vati di Eumelo ben si addicono a quanto sap
piano degli oracoli sibillini : si parla in prima
persona e ci si presenta; ci si rivolge diretta
mente alla cittadinanza e non ad una persona in
particolare. Se ciò è vero, la sibilla di Eumelo
vaticina indubbiamente nel tenitorio di Corin
to, a Isthmia, nel santuario di Poseidon dove
si svolgono le famose gare panelleniche. Ab
biamo, dunque, ancora una volta e a livello
cronologico arcaico, vicino a quello offerto dal
santuario di Hera a Samo, una sibilla presente
a titolo personale in un santuario di vasta fama,
non apollineo, stavolta nel cuore della Grecia .
Non si può non concludere che tutte le
testimonianze arcaiche dimostrano che è la fa
ma del santuario, indipendentemente dalla di
vinità che in esso predomina, che attira questo
tipo di profezia. Ovviamente, come era avve
nuto per Samo e come vedremo avverrà per
Cuma, il nome o la genealogia di questa sibilla
nota già ad Eumelo subiranno mutamenti nel
tempo e nello spazio. Non è, infatti, un caso
che in tempi molto posteriori proprio questa
sibilla, considerata da Varrone la più antica,

157) DroG. LAER. IX, 1-6, in part. 3 e 6.
158) PLATO, Symp., 187 a; STRABO XIV, 25; DroG.
LAER. IX, 6 ; cfr. 13 ; Suida s.v., da cui apprendiamo che
ebbe il soprannome di ' oscuro ' .
159) Per il tempio DroN. HAL. I I , 193; PL . , NH 5 , 35;
36, 14; per l'altare PAUS. X, 38, 3.
160) Samos VI. Cfr. H. WALTER, Samos V, p . 75 sg.,
tav. 125-126.
161) La testimonianza tarda che collega la sibilla di
Eritre ai tempi di Eumelo (EUMEL., Testim ., 4 Bérnabé)

non fa cenno a rapporti storici tra questa sibilla e la Co
rinto di Eumelo: si tratta solo di un accostamento gene
rico teso a stabilire dei dati cronologici. Sappiamo invece
che il poeta conosceva una sibilla figlia di Lamia, legata
al santuario di Poseidon ad Isthmia, cfr. supra p. 37 e
nota 162.
162) Fr. 8 Bernabé, che non è stato mai, che io sap
pia, messo in relazione con le sibille, neanche da PARKE,
Sibyls cit. Vale quindi portare qui la traduzione : « istmo
felice beato collo dell'Istmo ricco di pini sede di Efìra fì-
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troverà posto in Libia, dove è proprio Posei
don la divinità principale 164; e non è un caso
che poi questa figura, corinzia e libica, stretta
mente legata a Poseidon, entrerà nell'orbita
apollinea, tanto che per Pausania, come per
Plutarco 165 la sibilla di Delfi, oltre che chia
marsi Herophile e Artemis, sarà anche la fi
glia di Lamia: indubbiamente Delfi si doveva
essere appropriata non solo della figura della
sibilla, ma doveva pure essere entrata in pos
sesso di raccolte di oracoli diversamente ' fir
mati ', emessi in aree diverse e lontane . L'ul
timo stadio, particolarmente significativo, sarà
quello che apparirà nella Suda ( s .v. Sibylla) ,
quando la stessa Lamia cambia genitore, di
mentica completamente Poseidon e diventa fi
glia di Apollo.
Indubbiamente anche altri santuari del1' area ionica dell'Asia Minore, e in particolare
quelli dedicati ad Apollo, da Eritre a Marpesso
(ben presto venute in urto tra di loro proprio
per quanto riguarda la sede della sibilla più an
tica) , dovettero attirare sibille e profezie sibil
line emesse nei tempi passati; il crescere e l'af
fermarsi del primato apollineo nella sfera man
tica, non poteva non inglobare anche queste fi
gure particolari e inizialmente di origine del
tutto diversa. Ma non è un caso che questi luo
ghi, evidentemente privi di tradizioni antiche
sulle sibille, per poter vantare un primato an
che in questa forma di mantica, sono costretti
a far ricorso a sibille del tutto leggendarie, vis
sute in tempi eroici e lontani, molto spesso per
fino costretti anche ad appropriarsi della sto
rica sibilla di Samo, Herophile, della quale,

glia di Oceano dove Poseidon genitore di mia madre La
mia istituì l'agone per primo insieme al Sole e solo si prese
gli onori » . Cfr. comm. ad loc. dello stesso Bernabé, che
pensa che a parlare sia la sibilla Herophile di Eritre, an
che se non si capisce perché.
163) Cfr. supra nota 150.
164) VARRO ap. LAcT., Div. Ist., I, 12, 6. Sul santuario
di Poseidon in Libia cfr. HD T . II, 50.
165) PAUS , X, 12, 2 ; PLUT., Mor., 398 c, fa anche lui
arrivare a Delfi una sibilla figlia di Lamia dalla Malide. Più
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evidentemente circolavano da tempo autorevoli
profezie.

10.

LA MANTICA A CUMA E L A S IBILLA CU
MANA : RUOLO, NOMI, S TORIA.

Se, dopo aver analizzato il ruolo che le si
bille ebbero nel mondo greco arcaico, torniamo
a Cuma, apparirà chiaro che tutto quanto sap
piamo sulla sibilla cumana, almeno per la sua
storia più antica, si inserisce perfettamente nel
la tradizione ellenica .
In primo luogo va ancora una volta ricor
dato che questa colonia, la più antica in Occi
dente insieme a Nassa secondo tutta la tradi
zione, ebbe in realtà una vita breve : alla fine
del v sec. cadde infatti in mano campana e, per
quanto gli scavi siano stati pochissimi, i dati
provenienti dalla necropoli mostrano chiara
mente che dalla fine del v sec. si ebbe una bru
sca e irreversibile trasformazione nell'ideologia
funeraria, che denota un cambiamento totale
della compagine sociale 166• In altre parole, la
realtà cultuale originaria, puramente greca, può
riscontrarsi solo nell'arco dei tre secoli più an
tichi, dalla fine dell'vm alla fine del v sec. a. C.
Dobbiamo, quindi, rifarci per la ricostruzione
dei culti cumani alla realtà religiosa greca di
quei secoli, evitando di attribuire alla colonia
euboica sviluppi che in Grecia avverranno do
po questo periodo e che, a Cuma stessa, tro
vano riscontro nella sola documentazione di
età romana. Come vedremo, infatti, Roma gio-

tardi abbiamo la testimonianza della Suida s .v. Sibylle, che
dice Lamia figlia di Apollo e non più di Poseidone, tradi
zione che deve essere nata quando, presso il santuario di
Delfi, e quindi presso Apollo, si raccolsero vaticini profetici
da sibille di varie provenienze; a questo punto non si po
teva non cercare di legare, per quanto possibile, anche que
ste figure mantiche al dio.
166) VALENZA MELE, La necropoli di Cuma. Il supe
ramento cit.
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cherà u n suo ruolo importante, m a questo ruolo
sarà funzionale alla sua storia, non certo più a
quella della colonia euboica e risponderà alla
nuova realtà storica e cultuale propagata e vo
luta da Roma.
Appare, dunque, opportuno un breve rie
pilogo delle testimonianze riferibili ai secoli
tra la fine dell'v m e la fine del v a. C .
Come sappiamo, nella logica euboica ar
caica il trasferimento delle peregrinazioni odis
saiche in Occidente crea tutto un sistema di
localizzazioni di popoli e personaggi mitici de
dotti dall'epica : i Lestrigoni, Scilla e Cariddi,
Circe, Miseno, la discesa al regno dei morti nel
paese dei mitici Cimmeri, i Teleboi, le Sirene.
L'Averno costituisce, dunque, parte integrante
di questo sistema. Ma Ulisse, al contrario del
progenitore dei romani, Enea, di cui molto più
tardi Virgilio narrerà le avventure e la discesa
per consultare l 'oracolo dei morti, parla a Ti
resia dopo aver fatto sacrifici appositi : non ha
bisogno di Sibille, gli bastano le avvertenze di
Circe 167• Una trasposizione in Occidente dei
modelli omerici corrisponde alla realtà cumana
greca degli inizi della colonizzazione e come
tale va accettata. D'altra parte una stretta fe
deltà di Cuma al modello greco, non inquinato
da sibille di sorta, viene confermato dalle testi
monianze greche che citano il locale nekyo

mantheion
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mine. Ed Eforo attinge per questa parte del
suo racconto a fonti locali e proviene da una
città, Cuma eolica, che si vantava di essere una
delle metropoli della Cuma in Campania .
Hera, invece, aveva avuto dalla fondazione
della colonia un ruolo importante in locali atti
vità mantiche: c'è una testimonianza archeo
logica di VII sec. a. C. che non può essere igno
rata. Tutto ciò non constituisce del resto una
eccezione nel mondo greco arcaico dove sono
ben noti altri casi nei quali proprio questa di
vinità elargiva oracoli. D'altra parte è anche
possibile ipotizzare, proprio in base all'analisi
sopra fatta delle sibille di età alto arcaica, che
a Cuma si sia riprodotta la stessa situazione in
travista per Samo : indovini che si appoggiano
al santuario più importante della polis e che
comunque ' dipendono ' dalla benevolenza del
la divinità. Indubbiamente però, questo aspet
to di Hera e questo suo legame con la mantica
non dovette superare l'età arcaica: certo è che
il materiale fittile, sia votivo che architettonico,
proveniente da questo santuario fino ad oggi
recuperato, non sembra scendere al pieno v sec.
Non molto sappiamo della religiosità cumana
di quell'epoca. Anche nella carenza di docu
mentazione archeologica, più volte deprecata,
si possano ancora recuperare dei dati di cam
biamento nella gerarchia dei culti e nella loro

•

Sarà poi una tradizione combinatoria e tar
da che in questo luogo farà agire una sibilla,
travisando l 'immagine omerica originaria e
creando perfino una Sibilla a parte: la Cimme
ria, la cui attività era posta, e non poteva es
sere diversamente, in tempi mitici e lontani, e
di cui nessuna profezia è mai ricordata per
l'età storica 169 • Una conferma allo stretto rap
porto che Cuma greca pone con la tradizione
omerica ci è del resto fornita proprio da Eforo,
unica fonte per noi del funzionamento del ne
kyomanteion, il quale ricorda dei sacerdoti ma
schi che gestiscono le pratiche rituali e rendono
possibile la consultazione delle anime dei de
funti da parte di quanti si recano a consultare
l'oracolo 170 : nessuna sacerdotessa, dunque, né
attività mantica praticata da vati maschi o fem-

167) HoM., Od., XI, 14-19; X, 504.
168) AES CH. , Psychagogoi, Kcelher Pap . 3, 125; J. S .
RusrEN, i n ZPE, 45, 1982, pp. 33-38; SoPHoc. fr. 748
Pearson. Bekker Analect. 414, 1 3 ; EFORO fr. 134 Jac., cfr.
TIMEO ap. Ps. AR1 sror ., Mir., 95 ; Ps. SCYMN. 249.
169) NEV. fr. 12 Strzelecki; P1so fr. 41 P; ScHoL. PLA
ro, Phaedr., 244 b; ScHOL PLATO, Crat. , 241 ; VARRO ap.
LAcr., Div. Ist. , V, 3, 23; CrcERO, Ace. , II, 1 2 ; non è un
caso che proprio Varrone, che tende a dare, nella sua lista
delle sibille, le testimonianze più antiche, non possa risalire
per la Cimmeria oltre Nevio; quest'ultimo poi modella il
passo che si riferisce alla sibilla sull'episodio omerico di
Elpenore (Od. X, 552; XI, 5 1 ) : ma ora ad essere seppellita
deve essere la nutrice di Enea, Prochyta, e nei Campi Fle
grei si parlerà dell'eroe troiano e della sua discendenza.
Solo ora entra in gioco una sibilla: affiora cioè chiaramente
un'ottica nuova, solo romana, che va inquinando sempre più
l'atmosfera greca che circondava l'Averno e gli stessi Campi
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storia in un periodo ben preciso, che si coglie
tra la fine del vr e il v sec.
La tirannide di Aristodemo, l'allontana
mento e il rientro della fazione oligarchica a
lui ostile, la sua disfatta e il ripristino dell' ' or
dine ', fecero, infatti, sì che anche i culti subis
sero delle trasformazioni. Indubbiamente è
questo il periodo nel quale si costituì la supre
mazia di Demetra. Non torneremo su quanto
già detto sull'argomento 171 ; va però aggiunto,
ora, un altro aspetto particolarmente pregnante
per il discorso. Aristodemo, come in genere i
tiranni, si appoggiò al demos, ma dovette an
che avere l'approvazione di una divinità parti
colarmente ' autorevole ' nel pantheon locale.
Pensare ad Hera non è del tutto infondato,
solo che si consideri il ruolo assunto da De
metra dopo la sua morte, indubbiamente pole
mico rispetto alla situazione ' tirannica ' pre
cedente. È Demetra ora che legifera, che resti
tuisce l'ordine, che ricompone la compagine po
litica. Nessun altro momento storico sembra
adattarsi così bene e giustificare un mutamento
nel pantheon religioso o meglio nelle gerarchie
del pantheon religioso.
Non abbiamo testimonianze dirette di un
rapporto privilegiato Hera-Aristodemo, ma sap
piamo che il tiranno si appoggiava a theopro
pia 172 per attuare la sua politica; e, stando ai

Flegrei; cfr. E. F LORES, La sibilla cimmeria in Nevio in
Scrivere e recitare, Roma 1986, pp. 127-141. Certo è ' in
ogni caso, che, ancora in Nevio e in Varrone, sibilla Ò m
meria legata all'Averno e sibilla cumana legata ad Apollo
sembrano costituire due personalità distinte, cfr. supra.
170) Cfr. supra note 47 e 50.
1 7 1 ) VALENZA MELE, La necropoli cumana di VI e V
a. C., cit.
172) DrnN HAL. VII, l .
173 ) MELE, Aristodemo cit.
174) Cfr. MELE, Aristodemo cit., con bibl. prec.
175) N. VALENZA MELE, Eracle euboico a Cuma in La
'
Gigantomachia e la Via Eraclea, Recherches sur les cultes
grecs et l'Occident, l, 1979, in part. pp. 24-41 . Non sono
oggi più convinta della lettura da me fatta in quella sede
dell'epigrafe cumana su vaso; condivido ancora pienamente
invece, l'analisi delle tradizioni mitologiche sulla presenz�
di Eracle a Cuma.
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dati attuali, non conosciamo, per questo pe
riodo, l'esistenza di altro culto oracolare che
quello di Hera, anche se non si può escludere
che questi theopropria siano raccolte di profe
zie sibilline, dello stesso tipo di quelle che rag
giunsero, circa nello stesso tempo, Roma e Tar
quinio (dr. supra, p. 2 8 ) . D'altra parte solo
in un periodo anteriore al v sec., quando il
tempio di Hera sembra scomparire o drastica
mente ridursi, trova la sua giusta collocazione
la sibilla Herophile, nome parlante, che dopo
le analisi fatte, non può che riferirsi ad una si
billa che poggia le sue credenziali presso un
santuario di Hera. Inoltre nella battaglia di
Cuma, battaglia che gli diede la gloria e la pos
sibilità di divenire tiranno, Aristodemo viene
descritto dalle fonti come un novello Eracle in
lotta con i Giganti 173• L'assimilazione dei capi
militari ad Herakles non è nuova in questo pe
riodo, ed è un modello utilizzato anche da Mi
lone a Crotone e da Dorieo in Sicilia, per non
parlare di Pisistrato ad Atene 174• A Cuma, nel
cui territorio era stata già localizzata la Gigan
tomachia 175 , questo rapporto doveva essere del
tutto facilitato. Non crea poi difficoltà pensare
che proprio l'identificazione con Herakles rap
presenti in questo periodo un legame non con
flittuale con Hera, ma anzi di stretta collabo
razione : anche a Crotone Milone-Eracle è sa
cerdote di Hera. Non lo è Pisistrato, che in
vece, novello Eracle è incoronato da Atena, ma
ciò significa solo che ora si combatte, si vince,
si diventa tiranni affidandosi alla divinità ege
mone della polis : Atena ad Atene, Hera a Cro
tone e, in questa ottica, anche a Cuma.
Ma u n altro dato appare interessante al ri
guardo. La storia di Tarquinio sembra far rife
rimento alla presenza di una tradizione sibil
lina a Cuma, attestata almeno nel VI sec. La
vecchia che offrì i suoi libri ' fatali ', doveva
provenire da Cuma, anche se nessuna fonte lo
dice espressamente, almeno per due motivi fon
damentali : in nessun altro luogo dell'occidente
coloniale, tranne Cuma, appare nella tradizione
letteraria una sibilla; è proprio in questo pe
riodo che i legami del re di Roma con la polis
campana sono ben noti e anche altrimenti at-
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testati 176 • Dunque Cuma, nella seconda metà del
vr sec. a. C . , accoglieva nel suo territorio una
mantis invasata, una indovina libera, che an
dava offrendo i suoi vaticini, utili a tutti per
ché non legati ad un evento o una persona spe
cifica, ma che, per la loro natura ' perenne ' ,
potevano essere raccolti i n libri e venduti ai
migliori offerenti, greci o romani che fossero.
La sibilla cumana, per quanto sappiamo,
non differiva in alcun modo, né nella vita né
nelle azioni, dalle sue simili e contemporanee
sibille greche. Giunta o nata a Cuma, essa do
vette cercare uno spazio a lei opportuno, dove
aver più credito e maggior numero di uditori.
Se pensiamo, allora, alla pur scarsa documenta
zione archeologica, dobbiamo rilevare che sicu
ramente alle porte della città è attestato per
questo periodo un tempio di Hera, divinità che
già alla fine del vn sec. era in rapporto con at
tività mantiche; mentre non sembra esservi te
stimonianza di un edificio cultuale di Apollo
cosl arcaico, né abbiamo alcuna fonte greca che
confermi per Cuma un culto oracolare al dio.
Se queste riflessioni si appoggiano e si in
seriscono perfettamente in quello che sappiamo
del ruolo delle sibille nel mondo greco arcaico,
negli studi storici ed archeologici in generale si
è invece preferito rifarsi a tradizioni più tarde
ed essenzialmente romane. Quello che era il
risultato finale di momenti storici diversi, di
situazioni pòlitiche e sociali diverse (non solo
greche, ma ora anche sannite e romane) si
è immediatamente trasferito ad una fase re
ligiosa originaria, euboica e greca coloniale.
Una volta perdutasi la grecità cumana, l'in
dissolubile legame che a partire da una cer
ta · data si era creato tra Apollo e la manti
ca, portò a collegare ad Apollo ogni manife-

stazione profetica nota nel territorio di Cuma,
inserendo anche l'Averno, con le sue valenze
ctonie, in questa sfera; a sua volta l'importanza
che andava assumendo la figura della sibilla nel
mondo romano, fece attribuire alla sola sibilla
cumana compiti sacerdotali altrove sconosciuti
nel mondo greco. Da qui, poi, le difficoltà nella
identificazione dello stesso Apollo cumano gre
co arcaico e l'acronistica figura di una sibilla
eguale alla Pythia.
Resta, ora, da esaminare la documentazione
tradita sui nomi della sibilla cumana. Ci siamo
già fermati sul nome Herophile, comune alla
sibilla samia: non credo che a questo punto oc
corra pensare alla presenza dei Sami sul golfo
come fa il Parke 177 • L'appellativo riconnette
semplicemente questa sibilla, come la samia, ad
un tempio di Hera, sotto la cui protezione essa
operava : la coincidenza del nome può derivare
solo dalla presenza in entrambe le città di un
Heraion arcaico e particolarmente importante.
È anche possibile pensare (ma di questo non
potremo mai avere conferme) che colei che va
ticinava ' furente ' a Cuma possedesse e ripro
ponesse testi di profezie della prima sibilla sa
mia; cosl come doveva essere avvenuto per Eri
tre, Delfi, Delo, pur se la prima ipotesi sem
bra da preferire anche in base a quanto si sap
piamo della gerarchia dei culti a Cuma e alla
luce del secondo nome attestato per la stessa
sibilla occidentale.
Non appare, infatti, un caso che venga at
testato, sempre e, in questo caso, non solo per la
sibilla cumana un altro nome, Demophile 178•
La sibilla è ancora ' amica ' di una divinità, ma
questa divinità è ora Demetra. Come non met
tere in rapporto questo cambiamento proprio
con la caduta di Aristodemo, il ritorno degli

176) Cfr. supra, p. 28 e nota 63 .
177) PARKE, Sib.yls cit., pp. 71-99. Lo studioso consi
dera· ' colpevole ' della introduzione della sibilla sarriia il ti
ranno Aristodemo, cosi come aveva fatto per Samo stessa:
cfr. nota i l2. Indubbiamente, un rapporto privilegiato tra
-Aristodemo e· sibilla è pòssibile, ma non si vede perché ci
si debba per forza rapportare ai Sami di Dicearchia, che
avrebbero trasportato in occidente e in esilio la sibilla del-

l'isola patria : ma quale sibilla? quella favorevole proprio,
secondo lo studioso, al tiranno dal quale fuggivano? un'al
tra che, comunque, era presente a Samo? D'altra parte,
questa convinzione costringe il Parke ad abbassare di un
secolo la cronologia del disco iscritto con la menzione di
Hera, contro tutte le evidenze date dai caratteri epigrafici,
cfr. nota 14.
178) HYPEROC. fr. 575; PAus . X, 4, 68 ; VARRO ap.

·
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oligarchi, la importanza che ora viene data a
Demetra a discapito di Hera? D'altra parte,
dopo il periodo arcaico, l'importanza di Hera
sembra scemare in tutto l'occidente euboico ;
oltre alla testimonianza offerta da Cuma, ricor
diamo che a Nassa il c.d. Aphrodision agli
inizi del v sec. cessa la sua attività; a Catania
il culto di Hera sembra sostituito da quello di
Demetra 179 • Ci si domanda se, al di là delle
possibili diverse motivazioni locali, l 'irreversi
bile processo di obliterazione di Hera a favore
di Demetra non sia favorito dal progressivo
emergere della potenza siracusana proprio agli
inizi del v sec. Sembra difficile infatti non colle
gare questo fenomeno con il fatto che la grande
colonia corinzia portava avanti e diffondeva
proprio il culto di Demetra; tutto ciò dovette
contribuire a rafforzare tale culto anche nelle
p6leis sulle quale faceva sentire la sua influen
za, in primo luogo le colonie euboiche della
Sicilia stessa. Ma non dobbiamo dimenticare
che Jerone si inserisce con forza nel Golfo di
Napoli, contribuendo alla vittoria sugli Etru
schi nel 474; costituendo un phrourion a Pi
thecusa; facendo sentire la sua influenza sulla
stessa nuova città di Napoli 1w. In realtà nella
Magna Grecia solo le colonie achee sembrano
conservare a Hera un ruolo fondamentale du
rante tutta la loro storia : ne fanno fede soprat
tutto i santuari extramurani del Lacinia e del
Sele, dove Hera continuò ad assolvere i suoi
compiti a salvaguardia del territorio. A Cuma
in particolare, dopo la morte di Aristodemo,
l 'impulso dato dalla componente oligarchica,
ormai di nuovo al potere, a Demetra Thesmo
phoros, non dovette essere un fenomeno pas
seggero ma segnare tutto il v sec. fino alla ca
duta della città in mano dei Campani, centri-

buendo alla pressocché totale scomparsa di
Hera con i suoi caratteri militari ed aristocra
tici, eroici ed arcaici, cioè di quella divinità
che, con probabilità, aveva avuto il torto di
appoggiare la tirannide; la forte presenza sira
cusana nel Golfo, poi, dovette contribuire a
rendere questo cambiamento definitivo ed inar
restabile, come mostrano i culti prevalenti a
Neapolis .
I n conclusione, il passaggio da Herophile
a Demophile adombra il passaggio nella Cuma
tra fine VI e v sec. da una priorità ' statale ' di
Hera a quella di Demetra; conferma la vita
lità della tradizione sulla sibilla cumana al
l'epoca di Aristodemo e Tarquinio; ribadisce
ancora che le sibille si legavano al santuario
che, volta a volta, andava per la maggiore; in
fine conferma che tra Apollo e la sibilla non
c'era allora alcun contatto.
In questa luce risulta perfettamente coe
rente e chiarificatore anche quanto afferma il
già citato scolio a Lycophrone 1 81 , che, cioè, la
sibilla che aveva vaticinato a Cuma sarebbe la
' sorella ' di Apollo : è, questa, infatti, una tra
dizione prettamente arcaica che, come abbiamo
visto, è tutt'altro che priva di spiegazione. Que
sto dato, spesso sottovalutato o considerato da
scartare come inventato, in realtà inserisce pie
namente questa sibilla nella trafila extraapol
linea ed artemidea che avevamo già rilevato es
sere alla base della mantica sibillina; e come
tale deve rispondere ancora ad un ottica arcaica
e pienamente greca e cumana.
Interessante appare però anche l'analisi de
gli altri nomi attribuiti a questa sibilla. Nes
suna difficoltà pone l'attribuzione del nome
Phemonoe anche alla sibilla cumana 182 ; è, in
fatti, come abbiamo visto, un nome parlante,

LAcr., Div. Ist., I, 12, 6.
179) G. RrzzA, in Bd'A, 1960, p . 247 sgg.
180) Sulla battaglia di Cuma : Drno. XI, 5 1 . Sull epi
neion siracusano a Pithecusa: STRABO V, 4, 9, 248. Per Na
poli: F. CASSOLA, Problemi di Storia neapolitana, in Atti
25° Conv. Studi Magna Grecia cit., p. 58 sgg.; M. GIAN
GIULIO, Aspetti di storia dei culti, ibid., p. 140 sgg., e L.
BREGLIA PULCI DoRIA, ibid., p. 158 sgg.; dr. stipe di S.

Aniello a Caponapoli, non ancora pubblicata nella sua in
terezza (per una relazione preliminare M. R. BoRRIELLO A.
DE Sil'vlONE, in Napoli Antica, 1985, pp. 159-170). A Nea
polis vi era poi il culto di Atena Sicula; E. MARANDA, ibid.,
p . 394, n . 1 17, 1 .
1 8 1 ) ScHoL. LYCOPHR. 1279
CAss. DrnN fr. 10, 8 M ;
II, 69, 1 6 .
182) SERV., ad Aen., III, 445.
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in stretto riferimento alle virtù oracolari di chi
lo porta, e che si ritrova anche per la Hero
phile samia.
Diverso il caso dell'attribuzione alla sibilla
cumana del nome Amalthea nello scolio a Pla
tone 183: il nome suggerisce di nuovo un legame
con le Ninfe e lascia intravedere un contesto
selvaggio ed artemideo, un paesaggio dominato
da capre e da orse 184• Ma non può non notarsi
come questo nome si leghi ad una tradizione
a noi nota attraverso Varrone : sarebbe stata
una capra che, cadendo, avrebbe fatto scoprire
la grotta oscura e tenebrosa della sibilla, quella
sibilla della quale lo stesso autore riporta il
nome di Amalthea. Ora, questo episodio, ov
viamente inventato, riflette l'analoga tradizione
riportata per Delfi, tradizione senza dubbio
non anteriore all'età ellenistica, tendente a col
legare la Pizia con il mondo infero e sotterra
neo, che si inserisce bene nella storia e nel
l'evoluzione della stessa profetessa delfica (cfr.
supra, p. 4 6). Non più antica può essere l'Amal
thea cumana, nata molto probabilmente sotto
l'influenza delfica; ed è in questa tradizione e
nel nome Amalthea, ancora una volta parlante,
che intravediamo per Cuma una sibilla ancora
strettamente ai margini, artemidea, che non ha
ancora perduta del tutto la sua connotazione
arcaica, anche se il rapporto con Delfi, che ora
si tende ad instaurare, mostra l 'intento di for
nire alla sibilla e al suo modo di vaticinare
un'area ' ufficiale ', di ben altra portata. Sem
bra, in altre parole, che proprio il nome Amal
thea indichi chiaramente questo periodo di tra
sformazione della sibilla nell'ambito della tra
dizione cumana. Ma importante per capire qua
le ruolo nel III sec . gioca la sibilla ora in Cam
pania, aprendo un filone che col tempo sarà il
solo ad essere pienamente valorizzato, è pro
prio l 'opera di Licophrone 185 •
A partire dai vv. 1 270 sgg. , Alessandra an
nunzia la futura potenza di Roma, della nuova
patria alla quale Enea darà vita; e allora essa,
nel suo linguaggio oscuro e complesso, citerà
luoghi della Campania servendosi di allusioni
e di citazioni di personaggi conosciuti nel mito.
Cosl nominerà Circe e il porto di Gaeta dove
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sbarcarono gli Argonauti o le correnti del Ti
tanio che scendono nella profondità della terra.
In questa panoramica Cuma e il suo territorio
saranno definiti dal colle del dio Zosterio e
dall'orrida dimora della sibilla. In altre parole,
se anche esiste un accostamento tra il tempio
di Apollo e la sibilla, si tratta di un accosta
mento che tende solo ad identificare una città
attraverso i suoi aspetti più caratterizzanti mi
tologicamente; nulla in questo testo fa sup
porre che la sibilla sia sacerdotessa di Apollo.
Tutta l'opera, al contrario, tende ad assimilare
Cassandra ad una sibilla; e Cassandra, come
abbiamo già visto, è confinata in un luogo iso
lato, parla con parole oscure, vaticina sciagu
re, che pure si attueranno, senza essere creduta,
e tutto avviene per volere di Apollo e per ' ven
detta ' del dio : il rapporto è, come si è visto,
del tutto conflittuale 186 . È questa Cassandra
che appunto il custode, che nel poemetto ri
porta le sue parole, assimila alla ' baccante di
Clara ' per il suo linguaggio oscuro e contorto,
tipico della sibilla Melancraira, figlia di Nes6.
Questo, secondo lo Ps .-Aristotele 187 , che pro
babilmente attinge a Timeo, sarebbe il nome
della sibilla di Eritre o di Cuma, un argomento
che abbiamo già esaminato. Interessante ap
pare invece il nome della madre, Nes6, che in
Esiodo è una Nereide 188 , e questa origine ' ma
rina ' si accorda con il legame che si coglie in
tutta la tradizione tra sibille, oceanine e ninfe;

183) ScHoL. FLATO, Phaedr., 244 b.
184) Su Amalthea cfr. PW, s.v., e Lex-Icon. s.v.
185) LYCOPHR. 1279-82, in part. 1278-80; cfr. Ps.
ARIST., Mir., 95.
186) LYCOPHR, 1451-60. In realtà sia Cassandra che
le Sibille non hanno, per propria natura, molte possibilità
di evitare le sciagure, come la guerra di Troia: possono solo
' annunziare ', ma non intervenire, come la sibilla cumana,
che PLUT., Mar., 566 d, ricorda aver profetizzato su disastri
naturali del Vesuvio e dei dintorni di Cuma, che evidente
mente si verificarono anche se non ci è dato di puntualiz
zare la cronologia.
187) Ps. ARIST., Mir., 95.
188) HEs., Theog . 261 .
189) ARRIANO ap. EusTH., Il., I I , 814. Va, poi ricor
dato che Enea riceve nel III libro dell'Eneide un vaticinio
,
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ma Nes6 è anche la figlia di Teucro e la sposa
di Dardano 189 • Colpisce il fatto che il rapporto
tra Cassandra, sibilla e Troia si sottolinei in
maniera cosl netta in questa opera, proprio in
un contesto che tende a valorizzare Enea, l'eroe
che salvandosi e peregrinando si fermerà nel
Lazio dove costruirà una nuova e più gloriosa
patria. Siamo cioè, con Licofrone, in piena ot
tica ' romana ' e ' troiana ', un'ottica che inse
risce Cuma nell'ambito di influenza romana,
tanto che la stessa sibilla che opera a Cuma ha,
attraverso Nes6, un'ascendenza troiana.
E non sembra da imputarsi al caso che, se
è vero che la fonte di Licofrone è Timeo, pro
prio quest'ultimo è il primo storico greco che
nel valorizzare Roma valorizza il culto di Enea
a Lavinio e quindi le origini troiane di Roma,
quel Timeo storico di Pirro, cioè proprio di
quel condottiero che presentava se stesso come
un novello Achille in lotta con la novella Troia
identificata con Roma 190• In altre parole è pro
prio in quest'ottica ' romana ' e ' troiana ' che
la sibilla si trasforma : da indovina vagante,
oscura, relegata ad ambiti non politici, diviene
l'annunziatrice prima del trionfo di Enea e dei
suoi discendenti. Si coglie cioè proprio in Li
cofrone quel primo spiraglio che porterà Nevio
prima e Virgilio poi, a fare della tappa cu
mana di Enea l'espressione più valida della
volontà divina dei destini dell'eroe troiano e
dei suoi discendenti.

a Delo che lo invita a cercare la terra dei padri, vaticinio
non subito compreso dall'eroe che evidentemente non pensa
a Dardano che nell'Eneide III, 245 è abitante dell'Esperia:
ci si domanda se nella genealogia della sibilla cumana di Li
cofrone non sia presente già questa tradizione che il troiano
Dardano faceva venire in Italia. Certo è che in Omero Dar
dano è colui che lavora alle mura della città di Ilio: Il. XX,
215-18.
190) PAus . I, 12,1; dr. E. GABBA, Sulla valorizzazione
politica delle leggende delle origini troiane di Roma tra
III e II a. C., in I canali della propaganda nel mondo an
tico, Milano 1976, p. 94 sgg.
191) Il. XIII, 155 sgg.
192) Il. XVI, 513 sgg.
193) Cfr. supra nota 78.
194) Su questo fenomeno, tardo cfr. supra p. 38 e
nota 1 12, per le figure di Mantò e Lampousa.
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Ancora nomi troiani si ritrovano in Vir
gilio, dove la sibilla è chiamata Deiphobe fi
glia di Glauco. Ancora una volta una sibilla
che vaticina in tempi eroici, contemporanea ad
Enea, il cui nome ricorda quello del figlio di
Priamo 191 • Non è allora un caso che questo
nome è il primo attestato per una sibilla che
non fa alcun cenno né alla mantica, né al par
lare oscuro : questa è una sibilla ' che fa paura
ai nemici ', in altre parole assume un valore
fortemente positivo, militare, difensivo . Inol
tre essa è figlia di Glauco. È qui difficile non
collegare questo nome con il Glauco re dei Lici,
alleato di Priamo, guarito da Apollo 192. Ma si
ha pure l'impressione che la grande arte di
Virgilio tenda anche a usare questo nome in
maniera ambigua e, nel nome da lui scelto per
la sibilla, abbia presente anche Glauco, divi
nità marina provvista di virtù profetica, di
chiara origine euboica : un nome troiano e
un'ascendenza paterna, che gioca su duplice
fronte : da una parte un mantis, dall'altra un
eroe accorso in aiuto di Priamo durante la guer
ra di Troia. È un gioco sottile che affiora nel
poeta augusteo, particolarmente suggestivo, ol
tre che, per quanto sappiamo, del tutto ine
dito. Non si può, infatti, non ricordare che la
tradizione greca tende a privilegiare la madre
delle sibille, in genere esseri semidivini come
le ninfe, mentre il padre generalmente è con
siderato un mortale, a volte un pastore, a volte
un pescatore 193• Qui, invece, viene data una
genealogia inversa, patrilineare, mentre niente
è detto della madre 194 • In altre parole Virgilio
ci presenta ancora una volta una sibilla dal
' nome parlante ', ma un nome che lascia intra
vedere un aspetto inedito delle sibille, quello
legato soprattutto a funzioni protettive e per
fino militari.
È in questo momento, dunque, che si rom
pe il legame tra Sibille e ninfe, in età greca
adombrata dalla genealogia materna, si ' in
venta ' un nome nuovo per la Sibilla, un nome
che nessun rapporto ha con l'onomastica sibil
lina greca, si crea una sibilla interamente inse
rita nel filone romano-troiano, si accentua il
potere ' tutelare ' della profetessa, si esalta la
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vecchia colonia euboica che diventa la prima
testimone dei nuovi fasti di Roma.
Questo riferimento ad una sibilla dalla mi
litaresca connotazione di ' alleata ' sembra af
fiorare anche nell'ultimo nome conosciuto nel
l'ambito cumana. È una tarda testimonianza
che ci proviene da Marziano Capella 195 ; qui la
sibilla è detta Symmachia; ancora una volta si
ricorda il nome del padre, e questo nome è Hip
potenens, cioè colui che guida cavalli, un nome
che potrebbe ricordare gli Hippobotai euboici.
Ancora una volta si ripropone il rapporto crea
to da Virgilio tra nome della sibilla con impli
cazioni militari e nome paterno legato alle tra
dizioni euboiche.
A questo punto è evidente che della vec
chia tradizione greca delle sibille resta vera
mente poco : la trasformazione è ormai del tut
to realizzata, una trasformazione che si è at
tuata a Cuma in stretto rapporto con la pre
senza romana in Campania, con la sempre mag
gior crescita delle leggende sulle origini troiane
di Roma e con l'appoggio reciproco che si porrà
tra Augusto, discendente di Enea, Apollo, le
profezie ' troiane ' della sibilla cumana.
Quando Apollo sia entrato di forza a pre
siedere e a guidare le attività profetiche attri
buite alla zona di Cuma non si può precisare
con esattezza. È ben noto, e ricordato da Pu-

gliese Carratelli 196, che ovunque, a partire dalla
Grecia, l'accostamento sibille-Apollo è tardo,
legato comunque a quella caratteristica, conna
turata in Apollo, di approvazioni e soprusi che
segnerà tutta la sua storia cultuale. Una cosa
però sembra sicura: credo che mai Apollo ab
bia realmente vaticinato a Cuma 197 • In primo
luogo c'è da dire che nessuna profezia emessa
da questa divinità a Cuma è mai stata ricordata
da alcuna fonte, sia essa greca o romana o ita
lica : l'unica attestazione è quella, chiaramente
inventata, di una profezia avuta in loco da Clo
dio Albino 198• D'altra parte Pausania ai suoi
tempi non trova nessuna testimonianza di ' edi
fici mantici ' presso il tempio di Apollo e già
ai tempi di Petronio e di Pausania si fa cenno
solo a vasi di pietra o di bronzo che racchiu
dono una vecchia sibilla che vuole solo morire,
e che certamente non vaticina. Tutto ciò è poi
confermato per i tempi posteriori dallo Ps . Ju
stino che nel III sec . d. C. parla di un phakos
ek kalkou come unica testimonianza della si
billa 199• D'altra parte avevamo visto che anche
in Grecia, in altri santuari apollinei, si mo
strava solo la tomba della sibilla ( cfr. supra);
ed è inutile ricordare che questo fenomeno ap
pare dovunque tardo. Certo è che anche per
questo verso appare chiara la netta distinzione
tra sacerdotesse ufficiali e sibille : mostrare la

195) MARZ. Cap. 2, 159. Questo aspetto ' militare ' della
sibilla appare anche in VAL. MAS S . I, 5, che racconta come
già a Troia, Priamo chiese aiuto a Samo per combattere i
Cari, ed essa inviò una sibilla che fu accolta; in seguito a
ciò venne la vittoria.
196) PUGLIESE CARRATELLI, Per la storia dei culti cit.,
p . 225; In., Vitalità cit. Un legame originario tra ' libri si
billini ' e Apollo è in R. M. 0GILVIE, A Commentary of
Livy Books 1-5, Oxford 1970, p. 574 ; già K. LATTE, Romi
sche Religionsgeschichte, H. Aw V, 4, 1960, p. 221.
197) A quale oracolo si debba la fondazione di Neapolis
(LuTAzro DAFNIDE. fr. 7 P; cfr. Ps. S CYMN. 252) e l'intro
tuzione del culto di Partenope ad opera di Diotimo (TIM.
566 Jac. fr. 98; LYCOPHR. 732-37; STRABO V, 4, 7) è sempre
taciuto dalla tradizione; dato il periodo storico PARKE, Si
byls. cit., pensa ad un oracolo delfico, ma senza alcuna pro
va. Certo è che nessuna città sembra nascere in base a pre
scrizioni sibilline: solo PLIN. 3 , 123 parla di un intervento
per la fondazione della colonia Eporedia presso Salassi, ma
nessun ruolo è dato in questa occasione ai libri sibillini da

parte di STRABO IV, 6, 7; VELL. PAT. I, 15, 5 ; TrnuL. 2, 5,
7 1-80. Chiaramente inventata è un'epifania della sibilla sulla
Via Domiziana, che sarebbe stata costruita in base ad un
suo oracolo: STAT. SILV. IV, 9, 24; 1 14 sgg.; cfr. anche 3 ,
5-95. SILIO ITALICO 13, 20, s i inserisce nel filone neviano di
una sibilla legata soprattutto al nekyomanteion; cfr. LU
CANO 5, 71-224; 1, 184.
198) Script. Hist. Aug., CLOD. ALB. 5, 4.
199) Pws. X, 13, 8 ; PETR., Satyr, 48, 8 ; Ps. JusT.
200) VALENZA MELE, Cuma, in BTCG, VII, 1989, p.
83 sgg.
201) M. PAGANO, Una nuova interpretazione del cosid
detto « Antro della sibilla a Cuma », in Puteali, 9-10, 198586, pp. 83-120, identifica l'edificio dove profetizzava la si
billa nella ' cisterna greca ', che si apre nei pressi del tem
pio di Apollo: ma la funzione di cisterna sembra la più
consona al monumento.
202) Per il Portus Julius: STRABO 245; Dm. CASS.
X LVI II, 50; cfr. SuET. AuG. 16; VELL. PAT. II, 79, oltre
allo stesso VIRGILIO, Georg. I I , 161 .
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CuMA, I identificazione della Grotta della Sibilla.

tomba di ' una sola sacerdotessa ' sarebbe del
tutto incomprensibile, visto che mai una sola
mantis, per quanto lunga fosse stata la sua vita,
avrebbe mai potuto assicurare continuità di fun
zioni. Non è allora un caso che tutto ciò trovi
conferma nell'archeologia. Come è noto, gli stu
diosi hanno a più riprese cercato (e non tro
vato_) l'antro della sibilla, spinti e guidati dalla
descrizione virgiliana in una delle poche inda
gini finalizzate effettuate nel territorio di Cu
ma 200 . E così, molto spesso, fu sufficiente ri
trovare una galleria sotterranea per affermare
che lo scopo era stato raggiunto. Ricersa diffi
cile dal momento che, come abbiamo visto,
già Pausania, nel n sec. d. C . , e quindi in un
periodo non troppo lontano dalla poetica de
scrizione virgiliana, non trovava già più nulla :

affermazione molto strana se volessimo vedere
nel c.d. Antro della Sibilla ai piedi dell'Acro
poli (l'ultima e, così sembrava, definitiva iden
tificazione) , l'antro delle cento porte di Virgi
lio . Anche in questo caso una ricerca recente 201
ne ha dimostrato l'inattendibilità e ha dimo
strato in maniera convincente che la galleria
sarebbe stata aperta per scopi militari, legata
alle fortificazioni di età sannita (figg. 25-2 7 ) .
Certo è che fondarsi sui versi virgiliani per
la ricostruzione culturale e topografica dell'area
cumana risulta veramente impossibile. Tutto il
canto VI è immerso in un'atmosfera magica
ed irreale ; basti pensare all'Averno, nell'Eneide
descritto come un luogo tenebroso e innavici
nabile, regno della morte e del terrore, pur sa
pendo bene che lì era ormai il Portus Julius 202•
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FIG. 27

CUMA, Cella della c.d. Grotta della Sibilla.
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Da quanto finora detto dobbiamo affermare
che del tutto inammissibile era per il mondo gre
co affidare alle sibille un ruolo di sacerdotesse
nei santuari mantici; anche quando la tradizione
ci trasmette il ricordo di sibille vaticinanti nel
l'ambito di santuari, compresi quelli apollinei,
la loro presenza è ' occasionale ' e ' a termine ' .
Ma, d'altra parte, la sibilla cumana viene consi
derata una sacerdotessa a pieno termine, al
meno a partire dall'età augustea, quando le te
stimonianze letterarie concordano nell'attribuire
alla sibilla della antica colonia euboica proprio
questo ruolo inedito e sconosciuto nella tradi-

zione greca. Che questo sia un momento di
grandi trasformazioni, d'altra parte, era affio
rato chiaramente già per quanto riguardava
nome e genealogia proprio della sibilla cumana.
Ma, come vedremo, tutto ciò non è che il
punto di arrivo di un processo che ha le sue
radici nel mondo romano e che si giustifica
solo in questo particolare periodo storico .
La sibilla a Roma aveva avuto un ruolo im
portante a partire dall'acquisto che Tarquinio
aveva fatto dei suoi libri alla fine del VI sec.
Ma il collegamento tra sibilla ed Apollo non
sembra, almeno stando ai dati che abbiamo,
essere stato imprescindibile . I libri erano stati
custoditi sempre nel tempio di Giove Capito
lino, sin dall'età di Tarquinio e lì erano rimasti
fino all'età augustea. Anche la perdita di essi
in seguito all'incendio del tempio agli inizi del
I sec . a. C . , non aveva dato corso ad una di
versa dislocazione 204• Il primo tempio nato a
Roma sotto diretta influenza sibillina era stato
un tempio di Demetra. Solo nel 433 a . C . 205 ,
la sibilla ' consiglia ' di elevare un tempio ad
Apollo, il primo a Roma. Esso nasce in seguito
ad una pestilenza, e la menzione di Apollo ri
sponde direttamente alle valenze greche del dio
Alexikakos : si ricorre cioè ad Apollo per le
sue virtù di divinità che allontana i mali. È
questa la valenza specifica di Apollo che qui
viene valutata e richiesta; questo fatto non può
essere dimenticato. Il ricorrere a testi mantici

203) Per la descrizione del tempio di Dedalo: F. ZEVI,
Virgilio e la topografia storica dei Campi Flegrei, in Il de
stino della Sibilla cit., pp. 1 1-13.
204) PARKE, Sibyls cit., p . 138 sgg. La ricerca, di cui
si fece carico Caio Curio, fu piuttosto complessa e richiese
soste in varie località, da Samo ad Eritre, dall'Africa alla Si
cilia: DroN. HAL. IV, 62, 5; TAC., Ann. VI, 12, 4; STRABO
XIV, 645; XVII, 814; LACT , Div. Ist. I, 6, 44; SERV., Aen.
V, 338; si cercò di recuperare oracoli anche presso privati:
LALT . Div. Ist. I, 6, 14.
FENESTELLA, Ann. fr. 18 Peter
205) Sul tempio di Apollo medico cfr. LA RoccA,
Amazzonomachia cit.; per la stipe votiva cfr. supra n. 46.
Le prerogative ' mediche ' dell'Apollo cumana sono sostenute
da ZEvr, Virgilio cit., anche sulla base del pressante invito
di Apollo a seppellire i cadaveri insepolti di ·Prochyta o
di Miseno, che ben si addice ad una divinità salutare; an
che il fatto che l'antico carme delle Vestali attribuisca ad

Apollo le epikleseis di medice e paian (MACROBIO I, 17, 5)
lo porta alla stessa conclusione.
206) Cfr. nota precedente.
207) Sui rapporti tra carmina marciana e libri sibillini:
Lrv. 25, 12, 4; OR. Srn. 3, 266; in particolare SERV., Aen.
VT, 7 sostiene che i Carmina Marciana erano stati ispirati
dalla Sibilla; cfr. RzACH, PW, s.v. Sibyllinische Orakel, col.
2 1 10. Sulla connessione e sulle infiltrazioni tra libri sibil
lini e mondo etrusco : W. HoFF!VIAN, Wandel und Herkunft
des sibyllinische Bucher, Leipzig 193 3 ; R. BLOCH, in REL,
40, 1962, p. 1 18 sgg. Dei libri sibillini furono fatte a più
riprese revisioni: cfr. ad es. nel 213 da M. Atilius: Lrv.
25, 12; MARC . , Sat. I, 17, 28; SERQ., Aen. VI, 72; SY!VI., Ep.
IX, 3; cfr. PARKE, Sibyls cit., p. 190 sgg. Gli antichi scrit
tori raramente riportano testi degli oracoli sibillini, non per
mettendo un'analisi approfondita del rapporto tra forma e
contenuto. Sull'introduzione a Roma nel 238 a. C. del culto

Né possiamo dimenticare la descrizione delle
raffigurazioni mitiche scolpite sulle porte del
tempio di Apollo, opera di Dedalo, sulle quali
si è fermato recentemente F. Zevi, sottolinean
done le valenze programmatiche e intenzio
nali 203 • Se, dunque, alla fervida immaginazione
di Virgilio (e alla sua poesia dagli intenti cele
brativi della gente Julia) dobbiamo lunghe e
dettagliate descrizioni dettate dalla fantasia,
pensare che solo per l'antro della Sibilla il
poeta si sia ispirato e limitato direttamente e
solo alla realtà risulta per lo meno arbitrario.
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greci per risolvere una situazione di crisi po
teva usufruire evidentemente anche della di
retta verifica del culto e delle valenze che que
sta divinità aveva nella vicina Cuma, quella
città ancora greca, dalla quale gli stessi libri si
billini provenivano. Non è gratuito ricordare
che ancora in età ellenistico-romana la stipe del1' Apollo cumano presentava prevalentemente ex
voto anatomici, strettamente legati alla sfera
salutare 206 , e la valenza mantica di Apollo non
affiora in alcun modo.
Dopo il 42 1 , con la definitiva sconfitta del
l'egemonia politica (e religiosa) dei Greci a
Cuma, il problema si imposta diversamente. La
vecchia colonia non può evidentemente più
fornire un immediato e diretto riferimento dei
culti greci ivi praticati alle origini. A Roma
stessa i libri sibillini non costituivano una en
tità chiusa, ma subivano, coll'andare del tem
po, infiltrazioni che non rispecchiavano né cre
denze né riti greci : basti pensare all'introdu
zione di culti certamente non greci come quello
di Flora, introduzione che la tradizione ricorda
voluta e prescritta dai libri sibillini, o all'ac
costamento ai Carmina Marciana m. Certo è
che la consultazione di questi libri sembra le
gata soprattutto a fenomeni naturali che escono
dalla norma come pesti, carestie, nascite de
formi; un ruolo importante svolgono durante
la guerra annibalica : e abbiamo visto che ri
correre a indovini liberi, e anche alle profezie

delle sibille, in periodi di forte tensione era
fenomeno comune agli stessi greci (infra p .
3 6 ) . Anche a Roma si h a l'impressione che la
consultazione d i questi libri sia legata soprat
tutto a ciò che colpisce immediatamente la po
polazione e direttamente sia da questa percepi
bile e sofferto. Già da altri è stata notata la va
lenza ' popolare ' della sibilla e dei suoi vati
cini; forse nello stesso ordine di idee è da porsi
il dato che i magistrati preposti alla consulta
zione dei libri sibillini potevano essere plebei
fin dai tempi della loro istituzione 208 • Il vec
chio tempio di Apollo Medico, a sua volta,
continua ad essere distinto dai libri sibillini e
non assume nessuna valenza mantica. Se lo
stato romano ha esigenze politiche e militari
precise, va ad interrogare l'Apollo di Delfi.
Cuma, e il suo tempio di Apollo sull'arce, non
gioca nessun ruolo.
Le cose sembrano cambiare, invece, con il
circolo degli Scipioni e con Silla 2()j . Da un lato
si vanno proponendo interessi strettamente le
gati all'area campana e al tempio di Apollo sul
l'arce; dall'altro la sibilla comincia a svolgere
un suo ruolo preciso di propaganda politica per
personaggi che ora dominano la scena politica.
È questo il primo passo per far convergere su
Cuma, sulle sue antiche tradizioni culturali, un
interesse crescente. Cuma, di antichissima e no
bile nascita, con la tradizione di antichi culti
mantici, nota come sede di una sibilla le cui

di Flora su indicazione dei Libri Sibillini: PL. , NH. XVIII,
69, 286; VELL. PAT. I, 14, 18.
208) Un plebeo sarebbe stato uno dei duumviri già al
tempo di Tarquinio il Superbo: BLoCH., s.v. Duumviri cit.
Cfr. i plebei capeggiati da P. Decius Mus, si scontrano con
Appio Claudio che nel 300 a. C. osteggiò con forza la lex
Ogulnia che apriva alla plebe i maggiori sacerdozi, chie
dendo la partecipazione al collegio dei Pontifices in occa
sione della lex Ogulnia, ricordando che essi, da tempo, svol
gevano funzoni legate al culto come, appunto, quello della
consultazione dei Libri Sibillini: LIV. 10, 8, 2. Certo è che
un grosso impulso alla consultazione dei Libri Sibillini si
ebbe in età annibalica. Nel 218: LIV. 2 1 , 62, 1-5; nel 217:
LIV. 22, 1 , 8-19; nel 217-16: LIV. 22, 9, 7-10; P LU T. , Fab. 4,
4. Sul tipo di consultazione R . M . 0GILVIE, The Romans
and their Gods in the Age of Augustus, ... 1969, p. 62. Evi
dentemente a Roma, come ad Atene (cfr. supra), il ri
corso a profezie ' sibilline è più frequente durante periodi

storici densi di pericoli e di incertezze sul futuro. Ovvia
mente il possesso e il ricorso ai Libri Sibillini non impedl
il contemporaneo ricorso all'Apollo delfico, al quale ricor
sero già i figli di Tarquinio (LIV. I , 56) ; e ·Roma durante
l'assedio di Velio ( LIV. 5, 15,16-28; APP. HANN. 8 ; D10n.
XIV, 93) e dopo la sconfitta di Canne (LIV. 22, 57; 23, 1 1 ;
28, 45; APP. HAN. 27) ; cfr. anche per il 216 a . C . : LIV. 22,
26, 6; 57, 2-3 ; PARKE-WORl'v1ELL cit., vol. 271 sgg . ; vol. Il,
n. 354.
209) BREGLIA PULCI DoRIA, Oracoli sibillini cit., pp.
224 sgg., 297 sgg. Per I" uso ' di divinità e profezie in età
tardo repubblicana cfr. J. NoRTH, La religione repubblicana,
in Storia di Roma, II, Torino 1990, p. 583, che illumina
perfettamente il clima di quegli anni: « la religione non stava
perdendo la sua importanza nella tarda repubblica, stava
piuttosto cessando di essere un valido patrimonio a disposi
zione di tutta la classe dirigente per diventare parte della
loro cultura della competizione ».
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profezie erano da tempo in mano romana, con
la presenza nel territorio di un antico nekyo
manteion consultato da Ulisse e quindi di tra
dizione ' iliaca ', si presta bene alla propaganda
politica di esponenti di famiglie romane che il
loro emergere politico vogliono fare derivare
da antiche profezie. D'altro canto anche nel
mondo greco ormai le sibille, pur rimanendo
distinte dalle mantheis ufficiali dei santuari, ve
nivano accostate ad Apollo, la divinità mantica
ormai per antonomasia.
Si ha però l'impressione che a Roma que
sto rapporto Apollo-Sibilla non sia ancora, pri
ma di Augusto, propagandisticamente sfruttato
appieno. Silla si lega alla sibilla, dal cui nome
fa derivare per contrazione il proprio; nel 63
a. C . Publio Cornelio Lentulo è portato da
vanti al Senato quale cospiratore per aver di
vulgato e sostenuto profezie sibilline che da
vano a tre esponenti dei Corneli (Cinna, Silla
e lui stesso ) il dominio dell'Urbis; ma ancora
Apollo non sembra giocare un ruolo fondamen
tale. L'accento poggia soprattutto sulla sibilla
e sui suoi libri, sulla sua autorità in fatto di
profezie : che essa poi ' dipenda ' da un'auto
rità religiosa certo più autorevole come Apollo ,
non affiora chiaramente. Dall'altro lato il cir
colo scipionico valorizza l'area campana e so
prattutto Apollo (basti pensare al pianto del
dio alla morte di Scipione Emiliano), ma non
' sfrutta ' nello stesso contesto la sibilla 210 .
Ma già da tempo un altro filone mitico-re-

ligioso si andava imponendo a Roma. L'Urbs
era diventata la sede ultima e predestinata della
stirpe troiana guidata da Enea; l'eroe di Ilio,
che già Omero salvava per potere far rinascere
una nuova Troia, colui che per antico volere
divino era destinato a creare una città forte ed
opulenta, era ormai il progenitore dei Roma
ni 211 • Vero è però che la divinità fìno ad età
augustea considerata la protettrice ufficiale di
Enea, della sua stirpe e degli esuli che a lui si
accompagnavano, era Afrodite. Non era una di
vinità scelta a caso ma una divinità ben precisa,
che già Omero aveva dichiarato sposa di Anchise
e madre di Enea 212 • Una tradizione arcaica, dun
que, e ben consolidata. Non è un caso infatti che
proprio Afrodite sia la divinità che da tempo i
' Troiani ' nel Lazio onoravano : basti pensare
alla fondazione di un Aphrodision che la tradi
zione considerava per primo elevato al mo
mento stesso dell'arrivo sulle coste laziali 213 .
Ancora in Nevio 214 è Afrodite che affiderà ad
Anchise i fata dei Troiani e ancora Cesare si
metterà soprattutto sotto la protezione di Ve
nere Genetrix, tendendo a valorizzare in tutto
la origine divina della Gens Julia 215 • Anche se
la Sibilla appare in questo contesto, ad esempio
nell'opera di Nevio, essa resta relegata nella
zona dei Cimmeri e non viene inserita in alcun
modo a Roma. Augusto, invece, e con lui Vir
gilio, sposta il suo interesse su Apollo. Il fe
nomeno è ben noto e documentato e non è
certo il caso di riprenderlo in questa sede. In-

210) Per il pianto di Apollo alla morte di Scipione Emi
liano: CAs s . DION. XXIV, fr. 84, 2. Per Silla e il suo legame
con la sibilla: Lrv. 25, 12, 3; egli aveva una villa nel terri
torio cumana: PLUT., Silla, 37, 4; VAL. MAx. IX, 3, 8; APP . ,
B.C., I , 104, 488 ; dr. J . D'AR!l.1S , The Roman on the Bay
of Naples, Harward 1970, p. 23 sgg. Per l'episodio di Pu
blio Lentulo Sura: CrcERo, Cat. 3, 9, 1 1 ; SALLUST. , Catil.
47, 2 .
2 1 1 ) N. HoSFALL, i n Enc. Virg., s . v . Enea, l a leggenda.
212) Cfr. Hymn. Aphrod. 187 sgg.
213) Per la complessità del problema dr. ora F. ZEVI ,
Il mito di Enea nella documentazione archeologica: nuove
considerazioni, in Atti 19° Conv. Stud. Magna Grecia-L'epos
greco in Occidente, Taranto 1979, Napoli 1989, p. 253 sgg.,
con ampia discussione sulla bibl. prec.
214) Fr. 9 Strz.

215) Cfr. la testimonianza di SvET., Juli. 78, secondo
cui Giulio Cesare avrebbe concesso udienza, seduto, nel
Tempio di Venere Genitrice.
216) Il. VII, 452 sgg. In Omero però Apollo non era
solo ma si accompagnava a Poseidon in questa azione. E
non è un caso che, sempre nell'Iliade (XX, 290), è 'Poseidon
e non Apollo o un suo vate che profetizza sulla sorte della
stirpe troiana.
217) Apollo incita i Troiani (Il. IV, 507 ; VII, 34, 37;
X, 515) ; incita Enea (Il. XVII, 322 sgg.); incita Ettore (Il.
XVII, 383 sgg.); dona l 'elmo ad Ettore (Il. XI, 353 ) ; difende
Enea contro Diomede (Il. V, 3 1 1 sgg.); difende Ettore (Il.
VII, 272; dr. XI, 363 ; XV, 55, 253 ) ; devia il dardo che sta
colpendo Ettore (Il. VIII, 3 1 1 ) ; molto onora i Troiani (Il.
XVI, 94); ad essi dà gloria (Il. XVI, 720; XVIII, 454 ) ; è in
vocato da Glauco al quale guarisce la ferita (Il. XVI, 513 ).

HERA ED APOLLO A CUMA E LA MANTICA SIBILLINA

[61 ]

65

teressa notare qui solo come il programma re
ligioso augusteo sia il primo ad unire indisso
lubilmente Apollo alla sibilla, utilizzando e stru
mentalizzando nella sua ottica anche la zona
cumana e le leggende ivi tradite. Certo egli non
si accontenta più, come aveva fatto Cesare, di
poter vantare all'origine della propria gens una
madre celeste; il ruolo di Afrodite è ormai de
cisamente declassato a favore dell'altra divinità
che già Omero aveva presentato come strenuo
difensore dei Troiani; quella divinità che ora
però, alla fine del I sec. a. C., ha il pregio di
essere considerata la divinità mantica per an
tonomasia, quell'Apollo nel cui ambito erano
ormai entrate anche le Sibille così simili a Cas
sandra. Sono ormai lontani i tempi omerici,
quando era Poseidon a predire una nuova pa
tria agli scampati della città di Ilio (Il. XX
290 sgg . ) .
È proprio Ottaviano Augusto che può van
tare un'antichità di stirpe e una nobiltà che
lo pone certamente al di sopra degli altri ro
mani, anch'essi di ascendenza troiana, ma che
non hanno come antenato proprio colui che
aveva guidato gli esuli scampati alla strage di
Troia; è proprio Ottaviano, e proprio e solo
quale discendente diretto di Enea, che deve
assumersi ora il compito di portare a compi
mento le profezie date all'eroe troiano, che il
fato aveva preposto alla rinascita della nuova
Ilio.

Tutto ciò che a Troia è avvenuto viene pie
gato a suo favore e programmaticamente evi
denziato. Ed è proprio in questa ottica che
Apollo assume un suo ruolo ben determinato :
1
è il dio che ha costruito le mura di Troia 2 6,
è quindi un Apollo fondatore, e quindi arche
getes, della città d'origine della stirpe romana;
è il dio che combatte sempre a fianco dei
217
Troiani durante la guerra in Troade ; con
seguentemente è Apollo che accompagna Au
gusto ad Azio 218 e come tale è una divinità
' trionfale ' . Augusto stesso si presenterà come
figlio di Apollo 219; sceglierà il costume di Apol
lo per presentarsi ad una festa 220, imitando un
altro grande condottiero da lui particolarmente
onorato: Alessandro 221 • È Apollo che deve es
sere il garante della sua ascesa politica e di
quella della sua famiglia: la tradizione lico
fronea che all'arce di Cuma faceva giungere i
Troiani guidati da Enea è, dunque, particolar
mente importante per i suoi scopi .
Per rivalutare Cuma, Apollo e nello stesso
tempo le sue ormai indiscusse prerogative man
tiche, la nota presenza di una sibilla nel terri
torio risponde ad un preciso quanto imprescin
dibile momento di propaganda e di afferma
zione politica. Non è allora un caso che pro
prio in quegli anni, gli ultimi decenni del I
sec. a. C ., ben due templi saranno dedicati ad
Apollo : quello così detto dell'Apollo Sosiano,
che ora viene ricostruito sul vecchio tempio di

2 18) PROP. IV, 6, 27-30. In questo caso Apollo abban
dona la lira e i capelli sciolti sulle spalle per presentarsi
sotto l'aspetto militare, che, con Virgilio, affiora anche nella
scelta del nome della sua ' sacerdotessa ', la sibilla cumana:
cfr. supra, nota 195.
219) SuET. Aug. LXX; un'antica tradizione : STESICORO
fr. 69, aveva attribuito ad Ettore stesso Apollo quale pa
dre. Cfr. kylix Louvre G 1 15 da Capua, attribuita al Pittore
di Brygos, BEAZLEY, ARFV, 1942, 285, dove da un lato c'è
Apollo dietro Ettore, dall'altro Artemide dietro Paride.
220) SuET., Aug. XVIII . Sulla statua di Apollo con i
tratti fisionomici di Augusto : ScHoL. HoR., Ep. I, 3, 17;
SERv., Verg. Ecl. IV, 10.
221) SUET. XVIII. L'ammirazione di Augusto per Ales
sandro è ben nota: dopo Anzio egli fece disseppellire in
Egitto il corpo di Alessandro Magno e sui suoi resti pose
una corona d'oro; lo stesso CICERO, Phil. 5, 7, 38 paragona

Augusto ad Alessandro. D'altra parte colpisce anche l'ana..
logia che può cogliersi nella tradizione sui presagi secondo
la quale sia la madre di Alessandro che quella di Augu
sto ebbero durante l'attesa dei figli: entrambe si addormen
tarono in un tempio, in entrambi i casi si presenta un ser
pente (per Alessandro : Pwr., Alex. 3 , 1 ; Jusr. 1 1 , 1 1 , 3 ;
ARRIANO 7 , 8 , 3 ; cfr. EPHIP., FGrH, 126 f . 5 ; CALLIST.
FGrH, 124 f. 36
PLUT ., Alex. 53, 1 ) . Ma Alessandro
preferì accreditare la leggenda di essere figlio di Zeus (CAL
LIST. fr. 14 Jac, cfr. PLUT. 50, 6). Colpisce però che anche
Alessandro leghi questa sua origine divina alla profezia di
un santuario mantico, nel suo caso quello di Zeus Ammone
nell'oasi di Siwa o anche a quella della sacerdotessa di Eri
tre, Athenais, che a sua volta si rifarebbe ad antichi vaticini
pronunziati dalla antica sibilla locale (CALLISTENES, FGrHist
124 f. 14
STRABO XVII, 1 , 43; cfr. PARKE, Sibyls cit., p.
125).
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Apollo Medico innalzato da un esponente della
famiglia Julia alla fìne del v sec . , e quello vo
tato da Augusto stesso sul Palatino. Anche se
la vera novità si avrà col tempio augusteo, non
si può non vedere nella costruzione di ben due
templi ad Apollo, in un periodo così ristretto,
già un fatto nuovo per Roma. Il primo tempio,
pur ' usufruendo ', ed anzi volutamente ' usu
fruendo ' di una decorazione frontonale antica
e greca, presenta in ogni sua parte decorativa
una precisa motivazione politica 222 • L'Apollo
venerato nel tempio di Sosio è visto soprat
tutto nel suo aspetto di arciere e di divinità
Paiàn : sono due degli aspetti certamente coe
renti con la rivalutazione augustea. D'altra
parte si ha l'impressione che manchi nel pro
gramma fìgurativo l'altro aspetto, quello pro
fetico, che, come vedremo, sarà privilegiato nel
l'altro tempio.
È proprio il tempio palatino che in realtà
sembra decisivo per comprendere appieno le
trasformazioni e la valutazione del ruolo della
sibilla nell'ambito apollineo, quali ci appaiono
riflesse nelle tradizioni contemporanee e suc
cessive relative a Cuma.
Per la prima volta Apollo è portato dentro
il pomerio, sul Palatino, presso la casa stessa
di Augusto, che sorge lì dove sorse la prima
Roma di Romolo (Dion. Hal. I , 9 1 , 1 1 ) . Apol
lo, e proprio questo Apollo Palatino, è il ga
rante del nuovo ruolo che Augusto è chiamato
ora a svolgere a Roma, proprio quell'Apollo
che da tempo memorabile aveva annunziato la
futura gloria dei discendenti di Enea. Ma, se
guendo l'abitudine religiosa romana della tria
de, l'Apollo palatino è affiancato da altre due
divinità strette da legami genealogici : Latona

ed Artemide 223• Se Latona è la madre, colei
che già nel primo lectisternio era stata affian
cata al fìglio a Roma, diversa è invece la situa
zione per quanto riguarda Artemide, divinità
che, come Apollo, era stata nell'Iliade una di
vinità favorevole ai Troiani e proprio a seguito
delle cure di Artemide e Latona, Enea aveva
ripreso le sue forze : Il. V, 447 . L'accosta
mento tra i due fratelli, dunque, tutti e due
impegnati dalla parte dei Troiani in Omero,
non pone difficoltà. Certo è che questa triade
è del tutto inedita a Roma. Finora i culti dei
due gemelli avevano seguito storie separate;
l'Artemide ben nota a Roma era la Efesia, con
il suo tempio e le sue valenze ' democratiche ' ;
nel già citato lectisternio celebrato a Roma, Dia
na aveva fatto coppia con Herakles . Ora in
vece si ricompone una triade ben precisa che
i due gemelli vede affiancati insieme alla ma
dre . E anche l'iconografìa augustea di Artemide
segna un cambiamento netto. Ora viene privi
legiato l'aspetto hekataico della divinità, quel
l'aspetto che avevamo visto ad Arida nel lago
di Nemi come diretto apporto dell'Averno cu
mano; l'attributo che ora le viene costante
mente attribuito è quello delle fìaccole; è una
divinità notturna, legata alla luna, alla quale
ben si addicono feste con le torce come sono
attestate esplicitamente a Nemi per l'età au
gustea 224; quella divinità che regnava indiscussa
nel paese dei Cimmeri del territorio cumano,
quella zona che aveva visto aggirarsi la Sibilla
Cimmeria di Nevio. Ovviamente per queste spe
cifiche connotazioni qui valorizzate, poté in
fluire il rapporto che, tramite la madre, le
gava strettamente Augusto ad Arida; ma non

222) LA Ro ccA , Amazonomachia cit.
223) PROP. 2, 3 1 . La triade del Palatino comprende le
statue di Apollo opera di Skopas (Pl. 36, 32), di Latona
opera di Kephisodotos (Pl. 36, 24) e di Diana opera di Ti
motheos (Pl. 36, 25) con lungo peplo, non quindi con la
corta veste di cacciatrice, e con fiaccole; dubbi sulla attribu
zione a Skopas della statua di Apollo sono in ]ONES Roc
cos , in AJA, 93, 4 cit.
224) E. Srl'vlON, Apollo in Rom, in AJA, 93, 1978, p.

217 sgg.; cfr. V. Artemide-Diana, in LIMC. Tutta la tradi
zione romana degli ultimi anni del I sec. a. C. e soprattutto
gli autori di età augustea valorizzano questo speciale aspetto
di Artemis-Hekate : cfr. CrcERO, D.N. II, 27, 69 (legame con
la luna); STAT. SILV. III, 1 , 59-60 (Hekate), cfr. v. 55 (Tri
via); Ov., Fast. III, 270 (le donne portano fiaccole); PROP.
II, 32, 9-10 (Trivia).
225) Sulla triade delia: H. GALLET DE SANTERRE, D é
los primitive et archaique, 1958, pp. 127-147; sull'Arte-
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sembra possibile che la scelta sia dettata solo
da reminiscenze familiari.
Ancora una volta traspare un intento uni
tario e ben preciso della politica religiosa au
gustea . Augusto, per il ' suo ' tempio sul Pa
latino, sceglie ed accoglie una coppia di Le
toidi, inedita in questo momento a Roma, an
che se nota, in particolare nell'ambito greco :
figure opposte e complementari che delimitano
uno spazio ben definito che va da quello olim
pico, celeste e armonioso (Apollo) , a quello
ctonio e notturno (Artemide-Diana) , ed è sotto
questo completo raggio di influenza che Augu
sto si pone. Non a caso proprio questa coppia
si ritrova nell'accuratissima e programmata sce
na che decora la corazza dell'Augusto di Prima
Porta.
Va poi notato anche un altro aspetto che
non sembra inutile sottolineare . Il rapporto
stretto tra Apollo, Artemide con le fiaccole e
Latona si ritrova a Delo 225 : anche questo fatto
non è casuale. I rapporti di Augusto con Delo
affiorano molto bene nel III libro dell'Eneide,
dove Enea si reca proprio in quest'isola per
avere vaticini (vv. 1 1 1 sgg.) ; proprio quel li
bro che vede Cassandra predire al nipote di
Priamo l'Esperia (vv. 27 1-80) e dove Eleno
preannuncia ad Enea i responsi della sibilla cu
mana (v. 647 sgg . ) . È dunque tutto un libro
dove Delo, Apollo, Cassandra, la sibilla e Cuma
si legano l'un l'altro e che vede questi santuari
mantici guidare da Oriente in Occidente i passi
di Enea 226• Affiorano, dunque, un ruolo e una
scelta privilegiata di Delo sia per quanto ri
guarda la triade sia per quanto riguarda l'aspet
to oracolare; e questo è ben strano dal mo
mento che ormai da secoli la priorità di Delfi
sotto questo aspetto è ben acquisita. Non si

può non ricordare però che era proprio Delo
che riuniva, accanto ad Apollo, Letò ed Ar
temide-Hekate. In Occidente, d'altra parte, uno
stesso contesto si trova nel territorio cumano,
dove all'Apollo dell'arce si accostava l'Arte
mide-Hekate dell'Averno, località nella quale
era stata vaticinata per la prima volta in suolo
italico la gloria della stirpe ad Enea. Uno stret
to legame si instaura, dunque, tra le due tappe
principali dell'esule troiano per quanto riguarda
le profezie, Delo e Cuma.
Un altro aspetto di Apollo, infatti, oltre
quello medico e ' guerriero ', sembra affiorare
con forza nel tempio palatino, quello mantico
finora non valorizzato appieno a Roma. E tutto
ciò non meraviglia. La ' predestinazione ' di
questa ' nuova era ' per la stirpe di Troia, e
soprattutto il ruolo di guida che il diretto erede
di Enea ora assume, vengono valorizzati pro
prio dalle testimonianze oracolari già, da se
coli, pronunziate .
Non può allora non accostarsi alla triade
divina anche la sibilla, colei che, spesso con
fusa con la stessa Cassandra, era già stata, ai
tempi della guerra di Troia, lo strumento e la
voce degli dei. Così per la prima volta i Libri
Sibillini vengono definitivamente trasferiti nel
tempio di Apollo e per la prima volta la stessa
sibilla assume un ruolo inedito. Non possiamo
infatti dimenticare che Properzio, celebrando
la nascita del tempio palatino, fa promettere
anche alla sibilla una sede fastosa ed appro
priata : ora essa entra di forza, ufficialmente, al
l'interno di un tempio, fatto, come abbiamo più
volte ripetuto, mai riscontrato nel mondo gre
co m. Né possiamo dimenticare che ora la si
billa, che non potevamo individuare in alcun

mis Hekate dell'isola, che porta la torcia: MARCADÉ
Aux Musèe de Delos, p. 218; cfr. IG, VI, 1276; H. GAL�
LET DE SANTERRE, Notes deliennes, in BCH, 99, 1 , 1975,
pp. 247-265; CH. LE RoY, Mémoire et tradition: réflections
sur la continuité. Aux origines de l'ellenisme, in Hommage
H. von Effanterre, Paris 1984, pp. 108.
226) Cfr. Eneide VI, 12 dove Apollo è chiamato Delio.
Cfr. rnpra n. 213. Sul rapporto tra Delo e il Lazio va an
che ricordato quanto dice DION HA L . I, 59,3 : Launa (Lavi-

nia), eponima della città latina, sarebbe nella tradizione ro·
mana figlia di Latino, secondo i mitografi greci sarebbe in
vece la figlia di Anio sacerdote di Delo, consegnata dal pa
dre ad Enea quale guida nel suo viaggio verso ' la terra
promessa ' in virtù dei suoi poteri profetici e della sua sag
gezza.
227) Ov., Met. XIV, 123, parlando di questo tempio fa
promettere anche alla sibilla, innalzata quasi al rango di
una divinità, una sede fastosa ed appropriata.
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monumento greco, comincia a d apparire anche
in rappresentazioni figurate. Così nella famosa
2
base di Sorrento (fig. 29) 28, ai piedi della
Triade Palatina, la figura sdraiata della sibilla
assume il compito di unire alla base Latona,
Apollo, Diana-Hekate; così alcune statue fem
minili dei Rostri del Foro, in loc. Tria Fata,
vengono in età augustea restaurate come si
bille 229; così almeno due copie ci sono giunte
di un rilievo che riflette perfettamente i nuovi
tempi: qui infatti ampio spazio è dato ad una
altra figura femminile, identificata con la Sibilla,
che si appoggia ad un vaso sul quale è raffigu
rata la presa di Troia, mentre dal lato opposto
è la rappresentazione simbolica della futura po
tenza di Roma 230 (fig. 2 8 ) .
Il legame con Cuma, dove nella tradizione
era ricordata la presenza di una famosa sibilla,
diventa sempre più stretto ed obbligato . Ma
questo legame propone ora un orizzonte cul
tuale ben diverso da quello originario greco e
cumano e si mostra del tutto rispondente a
quanto, a livello iconografico, ci aveva fatto

FIG. 28 - Rilievo da Chio.
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vedere la Base di Sorrento e quanto Virgilio
aveva con tanto vigore sostenuto : una sibilla
ormai entrata ufficialmente in un tempio come
una sacerdotessa, un legame stretto della stessa
sibilla con Apollo ed anche con Artemide
Diana.
Sono indubbiamente Augusto e la sua cer
chia che contribuiscono a creare un castello in
torno all'Apollo cumano e all'antico nekyoman
teion. Virgilio non poteva trovare una sede
migliore di Cuma, per antica tradizione legata
al culto dei morti e all'Averno omerico, tutte
localizzazioni che la tradizione euboica aveva
fortemente divulgato e trasmesso. Virgilio fa
giungere Enea sull'arce di Cuma e qui l'eroe
si dirige verso il tempio di Apollo e la immane
spelonca ; giunge quindi la sacerdotessa di Apol
lo e di Trivia, Deiphobe figlia di Glauco; essa
porta Enea in un antro dalle cento porte e qui
profetizza la fine dei pericoli marini per l'eroe
troiano e gli preannunzia i pericoli che ancora
lo aspettano sulla terra e la venuta di Augu
sto. Quando finalmente l'ispirazione data da
Apollo cessa e la sibilla si calma, Enea le chiede
di andare all'Acheronte a trovare il padre tra
i morti e lo chiede a lei perché Hekate l'ha
preposta all'Averno. Una sibilla, dunque, com
pletamente inedita e che si presenta in duplice
aspetto : è una donna invasata come le sibille
della antica tradizione, è una sacerdotessa ' nor
male ' in un secondo momento. Tradizioni com
binatorie e inedite che nessuna fonte prece
dente, e tanto meno greca, aveva mai testi
moniato .
Sotto il nome di Apollo dunque si assom
mano le due specifiche valenze della divinità

228) G. E. Rizzo, in BC, 60, 1932; N. DEGRAS SI, La
dimora di Augusto e la base di Sorrento, in RendLinc, 196667, p. 71 sgg.; JoNES Roccos , in A]A cit.
229) Pl. XXXIII, 22.
230) ZANKER, Augusto cit., p. 222 figg. 161 a-b. Ci si
domanda se la figura femminile non possa essere la stessa
Cassandra, dal momento che tutta la raffigurazione sembra
aderire totalmente a quanto scrive PROP. IV, 1 , 40 sgg.; cfr.
In. III, 61 sgg.
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che aveva costruito la mura di Troia e che
aveva guidato i Troiani nelle loro peregrina
zioni alla ricerca della nuova patria. Un Apollo
archegetes, dunque, ed un Apollo mantico . È
quanto le fonti di questo periodo ci dicono e
non è un caso che queste tradizioni appaiano
solo ora, mentre nessuna traccia c'è nelle pre
cedenti. E che queste siano in realtà ' novità '
non ancora pienamente affermate sembra affio
rare anche da altre considerazioni. Tra Nevio
e Virgilio abbiamo già visto come la tradizione
non sia concorde né sul personaggio che deve
essere seppellito né sul ruolo apollineo della si
billa. Egualmente incerta la tradizione appare
ancora per quanto riguarda il ruolo di Apollo
Archegete.
Anche in questo caso sono solo le fonti ro
mane che a lui attribuiscono questo ruolo, ma
anche in questo caso le tradizioni non sono
univoche e si prestano a più di una interpre
tazione. Le tradizioni di Neapolis, che sem
brano e sono state prese come prova di que
st'aspetto dell'Apollo cumana arcaico, sono post
augustee, nate cioè dopo che l'Apollo del Golfo
è diventato il garante primo dell' auctoritas
della famiglia Giulio-Claudia. Facciamo rife
rimento soprattutto a Velleio Patercolo, di età
tiberiana, che ricorda come la flotta calcidese
fosse guidata verso Cuma dal volo delle colombe
o, « come altri dicono » , dal suono di cembali
quali risuonano nei riti di Cerete 231 •
Su questa tradizione mi sono a lungo fer
mata altrove e non starò a ripetere quanto
detto 232• Interessa qui solo ricordare come an
cora una volta, in tempi vicini ad Augusto e

a Virgilio, la tradizione della ktisis non può an
cora riportare, per essere pienamente credibile,
una visione univoca della divinità alla guida
degli apokoi cumani : se la versione apollinea
fosse stata realmente arcaica e non rimaneg
giata dai romani tutto ciò sarebbe incompren
sibile.
Ma va ricordato ancora che proprio Vel
leio Patercolo, pur campano, è colui che fa gio
care un ruolo ad Atene nell'origine delle città
euboiche, ruolo del tutto strumentale alla nuova
realtà politica di Neapolis, sopravvalutando la
presenza attica nella città al tempo della sua
fondazione, nel v sec. a. C . : sono gli Ateniesi
che ' fondarono ' le colonie di Calcide ed Ere
tria in Eubea e saranno i coloni attico-calcidesi
che avrebbero poi fondato Cuma 233 Ma se di
apporto attico si può parlare per Neapolis, certo
nessun ruolo ebbe mai Atene nella fondazione
di Cuma. Velleio, dunque, non è un testimone
fede degno delle tradizioni euboiche, mitiche
e culturali della Cuma di vm-vr sec. a. C.
D'altra parte, lo stesso Velleio Patercolo,
che Cuma assimila a Neapolis nella sua fedeltà
verso Roma, e che quindi sottolinea il legame
tra le due antiche città greche della Campania
e Roma, confessa che ormai a Cuma le tradi
zioni dei riti patri venivano seguite minore di
ligentia rispetto a Napoli, e che solo questa ul
tima città poteva fornire, ancora, autentiche
tracce di grecità ( I , 4 , 1 -2 ) .
M a Neapolis è una città nata solo nel v
sec . , nata e cresciuta aprendosi ad altre stirpi,
dai Siracusani agli Ateniesi, ai Sanniti. È una
città non certo interessata a riproporre imme-

231) VELL. PAT. I, 4, 1 .
232) VALENZA MELE, Hel'a ed Apollo cit. Oltre a quan
to già allora detto, ricordiamo che se è vero che la mantica
apollinea si serve a volte di uccelli, questi non sono mai,
nelle fonti greche, delle colombe: dr. ad es. Ho1'1. , Il. I,
69-72; Od. XV, 525 sg. ; HES. fr. 60 W; Hymn. Hermés 213
sg.; 54 1 sgg.; Hymn. Ap. Delph. 543 sgg.
233) VELL. PAT. IV, 1, 2 .
234) STAT. SIL. IV, 8, 45-56.
235) Il rapporto tra Dedalo Arianna e Teseo per l'epi-

sodio del ' gomitolo ' affiora per la prima volta nella testi
monianza di Ferecide : 3 F 148. La versione relativa alla pri
gionia di Dedalo e alla fuga si trova invece in AP OLL . , Ep.
1, 12-13 ma è diffusamente in Ovmro, Ars II, 22-96; Met.
VII 183-235, dove si riscontra uno stretto rapporto con la
descrizione virgiliana delle decorazioni architettoniche del
tempio cumano.
236) Per ultimo dr. G. CA1'1ASSA, I culti delle potei
italiote, in Storia del Mezzogiorno, 1991, pp. 423-430.
237) VALENZA MELE, Hera ed Apollo cit.
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diatamente invariati antichi culti euboici di vn
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VI sec. Basti ricordare la definizione di Attica

attribuita alla Demetra neapolitana nel famoso
passo di Stazio 234, proprio quella Demetra che
lo stesso poeta annovera tra le divinità patrie.
Ancora una volta Atene ricompare in questa
tradizione, come compare in Velleio e come
era adombrata nella scelta del filone mitico che
affiora nella descrizione virgiliana (VI, 14 sgg .)
del tempio di Apollo a Cuma. Qui vengono rac
colte tutte le leggende attico-cretesi che ini
ziano con l'uccisione di Androgeo, il figlio di
Minos ; il tributo dei giovani ateniesi estratti
annualmente a sorte; Creta, Pasifae e il Mino
tauro ; il labirinto; Arianna che, per amor di
Teseo, consegna a lui il gomitolo apprestato
da Dedalo; la punizione di quest'ultimo 235 •
Grande spazio, come si è visto, è dato volu
tamente a Dedalo e alla sua meravigliosa arte,
ma come non mettere in rapporto questi versi
virgiliani con la valorizzazione dell'origine at
tica dei coloni euboici di Cuma? È dunque
tutto un filone che, partendo da Neapolis e va
lorizzato da Cuma, concorre ad obliterare il vec
chio pantheon euboico . È ora la realtà compo
sita di Neapolis che si offre come punto di ri
ferimento della grecità culturale campana.
In conclusione possiamo dire che proprio
quelle fonti che in genere sono state prese im
mediatamente come autentiche per quanto ri
guarda la funzione di Apollo nella ktisis di
Cuma, non solo sono romane e tarde, ma anche
dimostrano di avere una visione tutt'altro che
corretta della presenza euboica sul Golfo . Certo
è che questa funzione, che sembra così evidente
ad una parte della critica moderna 236, è invece
la più tormentata, composita e proveniente da
fonti inattendibili per quanto riguarda l 'età
della colonizzazione .

Allo stato dei fatti, solo Hera sembra, in
base alle testimonianze archeologiche e lettera
rie, la divinità più antica di Cuma, con una
sua forte incidenza culturale e politica. La
stessa divinità aveva avuto, subito dopo la sua
fondazione, un grande santuario anche a Nasso,
l'altra colonia euboica che può vantare, come
Cuma in Italia, il primato cronologico tra le
fondazioni greche siceliote . Non è qui il caso
di riportare tutte le testimonianze, a suo tempo
ricordate, sull'enorme importanza che Hera ave
va nella madrepatria . Ricordiamo solo che essa,
con le divinità che le sono compagne in Eu
bea, viene insediata a Corcira dagli euboici
primi colonizzatori dell'isola 237: ciò cembra con
fermare il ruolo primario che l'Hera euboica
assume ogni volta che, in età arcaica, ci si in
sedia in terra ' straniera ' . Tutto ciò sembra
rivelare un modello culturale tipico degli eu
boici di VIII sec. a. C . ; una scelta indubbia
mente legata alle particolari competenze che
alla idea venivano attribuite.
Il ruolo di Apollo si fa sempre più evane
scente. Gli unici tratti che sembrano antichi e
a lui peculiari per l'età arcaica pare siano quelli
di divinità medica e salutare, e sono i legami
con l'Apollo ionico di Delo, lo stesso che ri
troviamo a Nasso. Che questo Apollo sia l'ar
chegetes della colonizzazione euboica nel suo
complesso sembra difficile, dal momento che
la tradizione su questa figura religiosa sembra
essere stata la più soggetta a contaminazioni,
a innovazioni, a scarsa coerenza culturale. Non
sarà allora un caso che anche le testimonianze
archeologiche dell'Apollo di Cuma non sem
brano poter risalire a tempi precedenti il VI
sec.

