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TOPONIMI DELL’AREA ELIMA IN STEFANO DI
BISANZIO
PAULO BUTTI DE LIMA

Nonostante gli autori che ci tramandano la discussione sugli
Elimi e la loro origine siano stati spesso utilizzati da Stefano di
Bisanzio. nessuna informazione diretta su questo ethnos ci è perve
nuta tramite I’ epitome del lessicografo. Antioco viene citato soltanto
una volta in tutta l’opera, indirettamente, per BPETTtG’. Stefano
. e fa frequente ricorso ai libri della
2
probabilmente legge Tucidide
spedizione in Sicilia; per alcuni casi cita l’archeologia siciliana,
anche se meno spesso di quanto potremmo aspettarci, giacché egli
infatti vi avrebbe trovato materiale abbondante per i suoi fini. In
realtà quei dati sulle fondazioni arrivarono nella sua opera da autori
più tardi, che per questo fine disponevano di materiale mitico o
aneddotico più ricco di quello presente in Tucidide; così la maggior
parte dei toponimi gli erano già dati da altre fonti, e Tucidide viene
utilizzato, per la Sicilia, soprattutto per alcuni luoghi nella regione di
. Filisto è autoie particolarmente utilizzato da Stefano per
5
Siracusa
le voci siciliane, e in modo speciale ci fornisce informazioni scarne,
ma preziose, su vari toponimi della Sicilia occidentale. Tuttavia,
neanche da Filisto viene menzionata una qualsiasi tradizione sugli
ethne siciliani; anzi, sono pochi i passi citati da Stefano che proven
gono dai primi libri dei Sikelika, legati ai primi abitanti della Sicilia
e agli episodi della colonizzazione greca. Già Timeo riceve poche
.
4
menzioni nel lessico, tutte presumibilmente di derivazione indiretta
;
5
casuali
a
fattori
te
dovuta
probabilmen
Questa assenza è
però è significativo che alla voce ZLKEXa Stefano (secondo
almeno l’integrazione da Costantino Porfirogenito) riprenda la
citazione di Ellanico (FGrHist 4 F 89) proprio a partire dal
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passaggio degli Ausoni in Sicilia, cacciati dagli Tapigi, dopo la
menzione che faceva Ellanico del passaggio degli Elimi. Lo
stesso Dionisio di Alicarnasso, che ci rende in modo più completo
il passo di Ellanico, è noto a Stefano o alla sua fonte, e il primo
libro delle Antichità viene citato nella voce sugli Aborigeni
.
6
Questo evidentemente non significa l’assenza di località che
sappiamo o supponiamo elime; anzi, com’è noto, tra le voci di
Stefano di Bisanzio possiamo trovare la maggior parte delle
località elime o delle zone circostanti che ci sono note dalle fonti
. E non significa nemmeno l’assenza di quelle tradizio
7
letterarie
ni mitiche che indirettamente potrebbero indicare una particola
rità elima il troiano Egesto o Aceste, la figura di Erice rivale di
Eracle. L’analisi dell’informazione sull’area elima nell’opera di
Stefano al di là degli interessi specifici che può suscitare per la
comprensione dell’autore e dei meccanismi di trasmissione della
cultura fino alla prima età bizantina è utile proprio nell’offrire
un quadro generale di quest’informazione, che riguarda specifi
camente gli studiosi della Sicilia soprattutto per la sua ricchezza
toponomastica, parte della quale in assenza ancora di un’identi
ficazione sicura (e si noti che abbiamo ca. 150 voci riguardanti la
Sicilia, anche se alcune di forma problematica
).
8
—

—

—

È necessario non dimenticare che la presentazione delle voci
nel lessico di Stefano è collegata sia all’ interesse per la completez
za, di cui è testimone la dimensione dell’opera originale (e forse
l’esigenza di un’epitome a non molti anni di distanza dalla sua
pubblicazione), sia all’ interesse grammaticale che regge 1’ organiz
zazione del lavoro. Non è possibile definire meccanismi precisi di
composizione delle voci nel lessico o di concatenazione delle
informazioni nelle opere dei lessicografi o grammatici che ne erano
la fonte principale. Tuttavia due aspetti devono essere considerati.
In primo luogo, servono per la composizione delle voci elenchi
di toponimi o etnici, presenti già nelle fonti immediate di Stefano
in particolare in Oros ed Erodiano
. Ma nelle opere di Erodiano le
9
informazioni venivano predisposte secondo principi grammaticali,
mentre in Stefano e in parte in Oros’° esse seguono l’ordine
—

—

—
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alfabetico dei toponimi, accentuando naturalmente così l’interesse
geografico dell’ opera. Soltanto che ora, a differenza del procedimen
to periegetico, nessun ordine geografico presiede la disposizione dei
toponimi. e non si vede nessun interesse per una geografia che non
sia quella “letteraria”. Tra forma periegetica e disposizione lessicale
il passaggio è fondamentale e interessa anche l’utilizzazione di
quell’informazione periegetica all’interno degli Ethnika (e si ricordi
l’importanza della presenza di Ecateo e Strabone, forse direttamente
). Non è perciò possibile cercare
2
consultati, nell’opera di Stefan&
un’unità “geografica” nel lessico di Stefano se non attraverso le fonti
stesse utilizzate.
Una delle basi di composizione delle voci sono quindi liste di
3 e che
toponimi o etnici che derivano in genere da Erodiano’
servono probabilmente da modello per nuovi etnici, quando non
.
1
riscontrati nelle fonti (oppure, viceversa, dagli etnici ai toponimi)’
Questi elenchi seguono parzialmente una divisione geografica, con
. In particolare i suffissi -vo’J-ai’6’ vengono a caratte
5
eccezioni’
.
6
rizzare etnici siciliani e italici, indicati in vari momenti come tali’
reperire
difficile
stato
sarà
quali
le
Per quelle voci meno note, per
esempi in cui era indicato l’etnico, la procedura del lessicografo
.
7
sarà stata riscontrare l’analogia con uno di questi modelli’
In secondo luogo bisogna rilevare che l’interesse di Stefano
nell’offrire liste esaurienti di toponimi l’avrà portato alla consulta
zione diretta di alcuni testi e al prediligere alcuni autori come risorse
di informazioni meno note. Egli avrà potuto così almeno completare
le notizie ottenute nelle sue fonti immediate, come avviene ad
esempio alla voce UbKapTria, per la quale offre anche la testimonian
za di Sinesio di Cirene. D’altra parte, aldilà degli autori utilizzati in
generale come fonti primarie di informazione (tali Ecateo o Strabone),
altri, come Filisto, gli permettevano (attraverso forse Oros o Filone)
di riscontrare toponimi poco noti, la maggior parte dei quali erano.
in questo caso, naturalmente siciliani. Un indizio particolare di
questo uso è il fatto che proprio per le voci più note della Sicilia non
è mai presente la testimonianza di Fili sto. Un ruolo simile, forse, non
ristretto comunque alla Sicilia, avranno avuto Eforo e Teopompo.
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a. Jpersonaggt mitici

Nell’analisi delle voci elime in Stefano
18 possiamo distin
guere due gruppi a seconda dell’informazione trasmessa o del
contesto di provenienza della citazione. Nel primo caso abbiamo
informazioni sui miti di fondazione, che si inseriscono nel com
plesso intreccio di versioni che rendono la Sicilia Occidentale
paesaggio importante per le peregrinazioni di Eracle operi nostoi
degli eroi di Troia. Sono informazioni che riguardano i due centri
elimi principali, Erice e Segesta
. e che li mettono in rapporto a
19
località diverse inserite nello stesso percorso di queste storie. Nel
secondo caso, invece, abbiamo informazioni che riguardano la
storia della regione in epoca classica, soprattutto menzioni di
toponirni o etnici trovati in storici che si sono occupati di storia
siciliana o comunque dell’Occidente greco in generale.
E necessario notare, quanto al primo gruppo, che manca
qualsiasi riferimento al personaggio Elyrnos in rapporto alla Sici
lia. Resta nel lessico la sola menzione 1
di”EX
i
o
u ò ipwos come
possibile eponimo della polis ‘EXLIJtct o ‘EX{peia in Macedonia
(che Stefano non menziona come regione)
, da distinguere forse
20
da ‘EXiias Tuppvoiv SUGLX ,
21 il quale compare però anche
s
sotto la forma “EXupo (ma sempre re dei Tirreni trasferitosi in
Macedonia), padre di Aiav6s, eponimo dell’ Aavì macedone
.
22
Si deve notare invece la doppia presenza di Erice, come
eponimo della città e padre di Psophis, eponima della città
. In ambedue i casi ci troviamo nel contesto del mito di
25
arcadica
Eracle, sul quale Stefano ci trasmette anche le note testimonianze
ecataiche per Mozia e Solunto. Siamo all’interno delle stesse
vicende mitiche, anche se, conviene notare, il processo di conver
genza delle informazioni sarà stato diverso
.
24
Da una parte l’informazione ecataica sembra rispondere nel
lessico, nella maggior parte dei casi, alla necessità primaria di
localizzazione, e già la menzione di Eracie appare eccezionale di
fronte alla sola identificazione degli altri luoghi sulla costa
. La voce Eryx, invece, nel suo complesso, ci dà
25
siciliana
anzitutto indicazioni grammaticali nome maschile, l’etnico, la
—
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forma femminile dalle quali dipendono informazioni diverse:
l’eroe eponimo, figlio di Bute e Afrodite, il tempio di Afrodite
. La filiazione di Erice da Bute è
26
ericina a Roma e in Sicilia
diversa da quella indicata dagli scoli a Licofrone da Posidone
anche se la voce di Stefano si accorda parzialmente con
. Sappiamo, a seguito delle
27
l’informazione data dagli altri scoli
ricerche di Reitzenstein, che la concordanza con le notizie degli
scoli è uno dei principali indizi per collegare le informazioni di
. In mancanza di questo collega
28
Stefano al grammatico Oros
mento, si può pensare a Filone di Biblo come fonte immediata del
lessicografo, ipotesi che accomunerebbe la voce Erice a quella di
.
29
Segesta, per la quale Filone viene esplicitamente menzionato
In ogni modo difficilmente si potrebbe ricondurre le informa
zioni della voce Eryx a un’unica origine, al di là della sua fonte
immediata. Da Strabone (6, 2, 6) potrebbe essere derivata l’infor
, ma non vi è notizia di Erice
30
mazione sul culto di Afrodite a Roma
. Diodoro, anche se menziona
31
figlio di Bute e fondatore della città
ad Afrodite ericina, non ne
Romani
dei
la speciale devozione
. Si potrebbe forse pensare ad Apollodoro
32
menziona il culto a Roma
come origine dell’informazione di Stefano, poiché certamente
interessato alla regione (riferisce della fondazione di Segesta
presso Erice, da parte di Filottete ed Enea: 244 F 167, da Strabo, 6,
1, 3), nonché di culti di Afrodite (nel TFEp’L eEv, 244 F 112-114),
33
ed è tra le principali fonti del lessicografo, anche per la Sicilia
).
34
(anche se forse non direttamente, ma attraverso Filone
all’ori
aTpaTEyòs,
come
Egesto
M’yaToS’
Troviamo invece
gine dell’etnico AÌyEnTULOL, a indicare i Tesprozi, la cui corrispon
denza con il troiano Egesto, l’ecista di Segesta, risulta difficile da
, ma serve comunque a testimoniare sia un apparente
35
determinare
.
36
ravvicinamento toponomastico, sia un itinerario del nostos troiano
E potremmo semmai indicare l’origine di quest’informazione sui
Tesprozi in Oros. se dobbiamo differenziare questa voce dalla
, le cui informazioni derivano da Filone, e in cui,
37
“E’YEaTG clima
oltre l’ecista, troviamo nominate le &pià i5SaTa, le stesse in cui
.
38
sappiamo da Diodoro essersi bagnato Eracle
compare sotto la forma
troiano
E si noti finalmente che l’eroe
—

—

—,

—

—
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di ‘AKEYTE, per indicare la città omonima
. E se, come sembra
39
sicuro, dobbiamo distinguere il centro Aceste da Segesta
, vediamo
40
che la convergenza delle notizie sui miti di fondazione in Stefano ci
informa non soltanto sul processo di trasmissione di informazioni di
epoca tarda, ma anche su differenze di tradizioni che fanno emergere
alcune particolarità dei vari centri dell’area elima
.
41
b. L’informazione “storica”
Abbiamo un secondo gruppo di voci “elime” in Stefano che
contiene informazioni o citazioni che riguardano contesti propria
mente storici. Nonostante il valore certamente limitato delle infor
mazioni che possiamo ricavarne, queste voci ci permettono di
comporre un quadro della “presenza” elima nella storia siciliana
soprattutto tra fine V e IV sec. a. C., nelle opere di storici contempo
ranei o di non molto posteriori agli avvenimenti menzionati.
Così per Entella, per la quale Stefano cita il sedicesimo libro
delle Storie di Eforo, aggiungendo che i suoi abitanti appartene
vano al genos dei Campani, e che erano alleati dei Cartaginesi
.
32
Stefano utilizza Eforo in quasi 60 voci, per una buona parte
delle quali è rimasta anche la citazione nell’epitome. Non sembra
però utilizzarlo per la colonizzazione dell’Occidente, citandolo
da libri diversi per tre voci siciliane: oltre Entella,
nel
dodicesimo libro, che riguardava le prime tirannidi (FGrHist 70
F 66) ed “Epf3LTa (70 F 91) nel ventottesirno libro, riferita forse
alla guerra sicula di Dionisio I o ad avvenimenti posteriori.
La menzione di Entella si riferisce a un contesto abbastanza
chiaro, e cioè alla prima metà del dominio di Dionisio I e agli
spostamenti dei mercenari campali per l’isola. Il confronto però
con i] racconto diodoreo mette in rilievo alcuni problemi riguardo
la doppia menzione, genos campano e symmachia cartaginese. I
mercenari campani appaiono sempre in Diodoro come occupanti
Entella, senza fare degli abitanti della città campani tout court
;
5
d’altra parte l’accordo deI 405/4 tra Cartagine e Siracusa vi appare
piuttosto come una spartizione dell’isola, e non come una divisione
tra gruppi “alleati’
. Stefano o la sua fonte immediata può avere
46
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letto male Eforo, ma non avrebbe certamente fornito una interpre
tazione personale degli avvenimenti. Se la menzione del genos può
così derivare da una citazione veloce, che toglie le parole alloro
contesto, ravvicinandole in modo improprio, invece la symmachia
doveva essere il termine con il quale Eforo considerava l’apparte
. La menzione della
47
nenza elima all’area di dominio cartaginese
città sarà avvenuta dopo il 404/3, l’anno dell’occupazione dei
; d’altra parte il libro XVI di Eforo si prolun
48
mercenari campani
gava fino alla metà del regno di Dionisio I, senza che possiamo
: quindi o supponiamo che
49
stabilirne una data precisa di chiusura
il frammento di Eforo rappresenti una visione della situazione
, oppure, più verosi
50
locale che non traspare nel testo di Diodoro
milmente, esso si riferisce agli eventi del 397/6, in cui più chiara si
fece la situazione delle città che si allearono ai Cartaginesi nel
conflitto con Siracusa, come riferito da Diodoro (14, 48,4: iT’L
TO1 Kapr6ov{ois’ aulIIIaxoacI TòXeLs’). E se ci spingiamo
ancora più avanti nel fissare il limite cronologico del sedicesimo
libro di Eforo, troviamo il discorso di Imilcone ai Campani di Etna,
nel 396, il quale, secondo il racconto diodoreo, si riferiva ai
.
52
Campani di Entella amici dei Cartaginesi
Direttamente riferita a Entella appare la voce ‘AXw, in cui
viene citato Teopompo, senza che sia specificato titolo dell’opera
e libro, ma con la localizzazione (erroneamente non citata da
. Si noti che Alicie
53
Jacoby) “alla metà tra Entella e Lilibeo”
compare anche nella voce ‘AKp6tyCU’TES’, con informazione pro
veniente da Duride, sulla derivazione dei nomi dei luoghi siciliani
. Già Cluver
54
da quelli dei fiumi (in realtà anche da stagni o bagni)
individuava, in vista di quest’informazione, due fiumi di nome
. In
55
Alico, in modo da potere situare Alicie sul fiume omonimo
questo senso Holm propose quindi di distinguere dall’Halykos/
Platani un fiume Halikyai, secondo la correzione della tradizione
.
56
manoscritta suggerita da Meineke
, la menzione di Teopompo
57
Riguardo invece alla voce Alicie
ci conduce con ogni verosimiglianza a quei libri delle Filippiche
che secondo Diodoro (16, 71, 3) erano riferiti alle Sikelika
praxeis, dalla tirannide di Dionisio il Vecchio fino all’KuTwaLS’
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di Dionisio il Giovane
. Ci sono sette voci siciliane in Stefano in
58
cui si fa menzione di Teopompo, in cinque delle quali si indica
anche il libro di provenienza. E singolare che queste voci possano
essere divise tra quelle che sono definite in rapporto a Siracusa (e
localizzate probabilmente nelle sue vicinanze)
, e invece quelle
59
. a cui si può ravvicinare Alicie.
60
sicane
Non ci sono, però, altri indizi per situare il contesto storico da cui
proviene la menzione di Alicie in Teopompo, tranne quei passi di
Diodoro in cui la città è menzionata —riferiti sempre agli anni 397/6
(per rimanere nell’ambito cronologico delle Filippiche), natural
mente all’interno del conflitto punico—siracusano. Ad esso può far
pensare anche la “distribuzione” dei frammenti provenienti da
Stefano tra quelli riferiti all’area siracusan’a e quelli di area sicana,
una distribuzione “naturale” se vista all’interno degli avvenimenti
di quel periodo
. E interessante anche notare che Teopompo viene
61
utilizzato, per quanto riguarda la Sicilia, soltanto per luoghi meno
noti cioè, meno pi-esenti nelle nostre fonti letterarie, e probabil
mente anche in quelle disponibili a Stefano o alla sua fonte: fatto che
ci permette forse di presumere che nel racconto di Teopompo
rimanevano riferimenti specifici ai vari schieramenti in Sicilia.
oppure a luoghi che ebbero un qualche ruolo nel conflitto, riferi
menti che sono andati persi invece nella narrazione diodorea.
Un uso simile a quello fatto dell’opera di Teopompo per i
toponimi siciliani, ma ancora più ricorrente, sarà avvenuto anche
nell’utilizzazione di Filisto. Questi è lo storico più spesso menzio
nato per le voci siciliane nell’epitome di Stefano, anche se mai,
come avevamo detto, per i luoghi più noti della Sicilia greca
.
62
Filisto fornisce una specie di repertorio per toponimi indigeni, per
i quali sarà stato difficile trovare informazioni più “ricche”, nel
senso di quelle predilette dai lessicografi
. E nonostante sappiamo
63
che spesso l’identificazione del luogo TrÒXLS-, TT0X{XVLOV. Xwp{ol),
ecc. è arbitraria in Stefano (ma soprattutto perché considera
rr6Xei’ luoghi che non lo erano), è significativo che grande parte
delle voci in cui cita Filisto consistono di luoghi che non arrivano a
costituirsi come TrÒXE.
64
Ed è a Filisto che dobbiamo la menzione sia di ‘I GLTLG. sia
—

—

—
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di NaKcrl. Per NaKwÌ
65 viene citato il VI libro delle Storie di
Filisto, che trattava, come sappiamo, della seconda spedizione
ateniese in Sicilia
. Senza altre indicazioni, solo il libro di Filisto
66
può fornire il contesto di provenienza della citazione del luogo.
La menzione della città potrebbe quindi riferirsi sempre agli
episodi relativi ai mercenari campani, chiamati nell’isola in
ausilio agli Ateniesi, anche se il loro insediamento nella città— del
quale sappiamo soltanto da fonti numismatiche— sarà avvenuto
più tardi, in data che però non possiamo precisare
. Oppure si può
67
relazionare la menzione di Nakone a fatti relativi alla campagna
.
68
ateniese nella parte occidentale dell’isola
In ogni modo è significativo vedere il ricorso fatto per le città di
Entella, Alicie e Nakone a tre storici diversi, Eforo, Teopompo e
Filisto, nel contesto probabile di quegli avvenimenti che videro
protagonista la Sicilia Occidentale; ma anche avvenimenti che forse
portarono alla perdita di un significato forte al koinon elimo, rimasto
comunque attraverso la persistenza di alcuni rapporti comuni (come
, ma che non
69
ad esempio nella scelta di alleanza con i Cartaginesi)
vediamo più indicato né peraltro lo potrebbe nel senso originale
come elimo
. E l’assenza stessa di ogni caratterizzazione come
70
elimo può forse apparire significativa, visto che rimangono in
Stefano le indicazioni rr6Xis Zuavv per ‘Iv&pa e KpaaTés’ (da
Teopompo e Filisto, rispettivamente
), rròXis’ ZLKaV{cLS per
71
MLaKE pa (da Teopompo), e TrÒXLS ZLKEXWV per Tp{KaXov/Triokala
(da Filisto), ‘AtKa1vov e forse KaXì ‘AKn (da Eudosso)
;e
72
.
73
ancora la voce ZLKavta, come i TrEptXwpOs’ ‘AKpayal’T{vwv
Diverso è infine il caso di ‘1 aLT(a/ ‘I ETa(
. Se accettiamo
7
che a questi due nomi corrisponda lo stesso luogo, allora anche
per questo centro della zona clima avremmo una menzione
probabile del sito di Monte lato nel VI libro di Filisto, e quindi nel
contesto delle spedizioni ateniesi. Tuttavia in questo stesso
periodo troviamo la Ietas di Tucidide (7, 2,3) —che deriva, però,
da una correzione della tradizione manoscritta, basata soltanto
sulla voce di Stefano
—, la quale deve essere cercata nelle
75
vicinanze di Siracusa o almeno lungo una strada che la collegava
a Imera. La letai di Filisto compare come bpopiov, l’unico altro
—

—
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indizio che la potrebbe relazionare alla testimonianza tucididea
. Già invece per la voce laitia viene citato il secondo libro
76
TeLXos’
di Filisto, relativo probabilmente al periodo delle prime tirannidi,
per cui si è potuto ipotizzare un collegamento con il tentativo di
Falaride di ampliare il suo potere fino a Imera
. In ogni modo, al
77
di là dei fatti che riguardano il trasferimento degli Elimi nell’iso
la. si tratta del più antico riferimento a una città presumibilmente
clima in Filisto (e anche tra le voci di Stefano), e l’unica non
immediatamente collegabile ai rapporti elimo-punici tra le fonti
del lessicografo motivo che rende ancora più gravosa la perdita
della piccola citazione che sembra avere accompagnato ogni
menzione di Filisto nel testo originale degli Ethnika
.
78
—

In questo modo, anche se da Stefano non emerge nessun
indizio che ci porti a caratterizzare come elime queste località,
oppure a indicare una qualche particolarità dell’ethnos (giacché
nemmeno vengono caratterizzati come climi quei luoghi che
sicuramente lo erano), possiamo costruire attraverso il lessico
bizantino un quadro più o meno preciso di riferimento per la zona
clima, forse il più completo ricavabile dalle fonti letterarie. Esso
può essere certamente allargato all’analisi di altre località vicine,
e soprattutto a quelle non ancora localizzate, ma che qualche
indizio porta a cercare nella Sicilia occidentale
. Naturalmente
79
sarà l’indagine archeologica a permettere i nuovi possibili con
fronti anche con questi toponimi. Ma il fatto che si continui
ancora senza una vera edizione critica e un commento adeguato
degli Ethnika di Stefano rappresenta un sicuro limite alla ricerca.

NOTE

S. v. BpéTTO (FGrHist 555 F 3c), probabilmente da STRABO, 6, 1, 4
(FGrHist 555 F 3a). Cf. F. JACOBY, Komm. ad loc.; D. MUSTI, Strabone e la
Magna Grecia.Città e popoli dell’Italia antica, Padova 1988, 35 n. 33 e 274276. Si noti, in effetti, che s. v. Xv Stefano cita Strabone, quando abbiamo
dallo stesso Strabone (nonché da Esichio, s. v. Xwi
v, FGrHist 555 F 3b) il
1
rimando ad Antioco. Ringrazio Stefania De Vido per i vari suggerimenti che
mi ha dato durante la realizzazione di questo lavoro.
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2

Cf. B. NIESE, Der Text des Thukvdides bei Stephanos von Bvzanz,
Hermes, XIV, 1879, 423-430.
Xo e
1
Cf. s. vv. ‘EmrroXa e Acl8aXov. Cf. inoltre s. vv. Eèpn
L’archeologia
la
fonte).
citata
però
viene
non
quali
(per
le
llXripipiov
siciliana è utilizzata invece per i Lestrigoni (che non compaiono nella diffusa
versione di antenati dei Leontini; e mancano nell’epitome le voci tra Adpiaa
tra cui probabilmente anche Leontini) e s. v. ZLKEXa.
e
E si noti che ulteriore informazione da Timeo, non esplicitamente
menzionato, sarà confluita attraverso Apollodoro di Atene, spesso citato (cf.
s. v. “EXwpos, Mcva NÒaL, FGrHist 244 F 4-6; cf. anche s. v. “YK(K)apOv,
244 F8), mediato forse da Filone di Biblo (e, prima, da Alessandro Polistore):
cf. E. HONIGMAN, s. v. Stephanos (Byzantios). RE, III A2 (1929), 2369-2399,
2384; F. JACOBY. FGrHist Komm. zu 244 F 4-6, 721-722.
iai OL: la voce può derivare da fonte comune
1
Cf. Etvm. Magn., s. v. ‘EXu
a Stefano, come ad esempio dal grammatico Oros.
6 DloNYs. HAL., 1, 10-22. etc. (per gli Aborigeni, citato da Stefano); 1,
22, 3 (per gli Elimi, secondo Ellanico).
Per la comprensione dell’ area elima cf. G. NENcI, Per una definizione
dell’area eli,na, in «Gli Elimi e l’area clima fino all’inizio della prima guerra
punica. Atti del seminario di studi, Palermo-Contessa Entellina 1989», ASS,
S. IV, XIV-XV, 1988-1989, 2 1-26.
8 A. HOLM, Storia della Sicilia, trad. it.,Torino 1896-1901,111,494-495,
offre un lungo ma non esauriente elenco di toponimi siciliani in Stefano. Si
è spesso notata la confusione in Stefano tra ZLKEXLI e ‘I TaX(a, e allo stesso
modo la problematica attribuzione di certi luoghi all’Italìa antica. Non è però
affatto necessario ricondurre l’errore di Stefano (oppure della sua fonte
,

immediata; in ogni modo non dell’autore “antico” citato) a una confusione
legata al “tema” bizantino (così H0LM, o.c., III, 495; cf. le considerazioni di
E. MANNI, Testimonia SiciliaeAntiqua (TSA), Roma 1981,29-31). Si vedano
ancora le osservazioni di A. MEINEKE, s. v. Zivòccrcra: ZoòXiwv e AWjLEVT6S,
date correttamente da Stefano, vengono indicate in Sicilia da Arcadio (non
necessariamente da Erodiano: Stefano avrebbe potuto notare la correzione

fatta, come fa s. v. ‘A3dKau’ov). Non potevano quindi derivare da una visione
particolare del mondo bizantino, e rimandano più semplicemente a un errore
comune nel lavoro dei lessicografi e grammatici (collegato probabilmente
alla loro non profonda conoscenza geografica, ai contesti ravvicinati nelle
fonti, a errori di trascrizione e copia, etc.; non tanto diverso dalla confusione

tra Sicilia e Cilicia in Stefano e altrove).
B. Niese aveva supposto l’esistenza di elenchi di toponimi a partire dai
quali Stefano avrebbe composto le sue voci (De Stephani Byzantii auctoribus.
Co,nmentatio prima. Kiliae 1873, 44-50), ma l’ipotesi non è necessaria e
sembra più probabile l’utilizzazione del materiale di Oros e Filone di Biblo,
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nonché di Erodiano: cf. HONJGMAN, art. e., 2388; H. ERBSE, Beitrdge zur
iberlieferung der Iliasscholien, Mtinchen 1960, 261.
10
Sembra almeno che il rep evKo’ di Oros fosse costituito di una
parte ordinata secondo l’informazione grammaticale e di una parte invece di
forma lessicografica: cf. R. REITZENSTEIN, Geschichte der griechischen
Etvinologika, Leipzig 1897,316: C. WENDEL, s. v. OrosC 2po’)(4).RE, XVIII
1(1939). 1177-1183, 1181. Invece nel iTepi TròXEwl’ KD o èKdaTfl a1iTci’
t’ò6ovs’ ipE yKE di Filone di Biblo. l’altra fonte principale di Stefano, le voci
erano sistemate secondo l’ordine lessicografico. Cf. A. GUDEMAN, s. v.
Herennios Philon von B1’blos, RE, VIII (1913), 650-661, 654-659.
“ Tale che addirittura
NE4EXOKOKKUyICL, la città degli Uccelli di
Aristofane. può trovarvi posto.
12 Per l’ipotesi di una consultazione
diretta di Ecateo cf. NIESE, De
Stephani. cit., 12 sg.; HONIGMAN, art. e.. 2385; G. NENCI, Hecatei Milesii
fra gmenta. Introduzione, Firenze 1954: contro (ma con argomentazione poco
convincente), K. KARTFUNEN. India in Earlv GreekLiterature, Studia Orientalia
65. Helsinki 1989, 71. Per Strabone cf. NIESE. De Stephani.... cit., 21 sg.;
Ho\IGSIAN, art. e.. 2386; A. DILLER. The Textual Tradition ofStrabo ‘s Geographv.
Amsterdam 1975, 10 sgg. Sul testo di Strabone in Stefano cf. W. ALY F.
SBORDONE, De Sirabonis codice rescripto. Studi e Testi 188, Città del Vaticano
1956, J. M. CooK, On Stephanus Bvzantius’ Text ofStrabo, JHS, LXXIX, 1959,
19-26; F. SBORDONE, Ancora a proposito del Palinsesto Vaticano della Geogra
fia di Strabone, in «Mélanges E. Tisserant», VII, Studi e Testi 237, Città del
Vaticano 1964, 345-351; DILLER, o.c. Per una “svista” di Stefano nella lettura
di Strabone cf. L. ROBERT, Villes d’Asie Mineure
. Paris 1962, 40 sgg.
2
3 Cf.s.v. ‘AKpéym’TE...To
OvKòl’ ‘AKpc1yavT1l’o,
‘lxa1’o.
raii ‘Hpw8icwò. Cf. anche s. v. ‘AdKaì’oI’.
ThpavTli’oS’.
14 E si può comunque
supporre la mediazione di Oros. che nel lTEpi
OtTKwl’ si sarà certamente interessato alla composizione degli etnici.
D’altronde la mediazione di Oros è ipotizzabile anche per Filone di Biblo
(attraverso l’epitome di Elio Sereno), e resta quindi veramente difficile,
quando non impossibile, stabilire l’esatta misura della dipendenze di Stefano
da questi vari autori. Sulle fonti primarie di Stefano, oltre alla bibliografia
citata nelle note precedenti, cf. G. WENTZEL, Hesychiana. Hermes, XXXIII,
1898, 275-312, 290-312; E. STEMPLINGER, Studien zu Stephanos von Bvzanz,
Philologus. LXIII, 1904.615-630: F. ATENSTÀDT, Quellenstudien zu Stephanus
von Bvzanz, Progr. Schwarzenberg 1910. 3-24: ID.. Ein Beitrag zu Stephanos
von Bvzanz. Philologus, LXXXIV. 1925, 3 12-330.
5 Così non
sembra casuale che per lIaXtKfl si menzioni ‘EpéKfl; oche,
ad esempio, per Téviis’. 1TÒXLS’ ZircX[us’ (sii-), gli esempi offerti siano del
tutto diversi da quelli solitamente presentati nelle voci siciliane e italiche
(come in 1éir
s, Tr6XL ALBéflS’, dove Mayvìjaios’ dovrebbe forse essere
1
...

-

-w

ww-
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corretto in Fvn’ioio, come s. v. Tévs). Questo può spiegare il fatto che
negli elenchi “siciliani” compaiano luoghi italici, e viceversa (cf. ad esempio
s.vv. ‘Ac1KaLvov, “AiiireXos: dovevano trattarsi di elenchi che raggruppa
vano in modo generico e a grandi linee voci geograficamente ravvicinate e
con etnico simile, senza però una distinzione geografica rigida, considerando
anche che può essere stato Stefano a distinguere tra etnici “siciliani” e
“italiani” (e così, s. v. ‘AdKa1vov, Stefano apparentemente leggeva, all’in
terno di un elenco con etnici siciliani e italiani .Abakaininos kairkes al posto
di Abakaininos sikelikes, forse in un testo di Erodiano. Meno plausibile
appare l’ipotesi che si trattasse di confusione con ‘YKapLKv, come voleva A.
MEINEKE, Zu griechischen Schr(ftstellern, Hermes, III, 1869. 161-163, 162).
16 Così per la Sicilia, s.vv. ‘AdKa1l’ot’, “I VUKOL’, ‘Oj1ci1cì1 (-vo; in
quest’ultimo caso, però, l’etnico è poco comune, forse derivato da Oros: cf.
JAc0BY, FGrllist Komrn. zu 556 F 19; cf. anche ‘A lpaK[a...cP(XLaTos’ &
‘A3pasivo’ raì >1KEXKcp TòTr1)): EùKaprr[a. Tap(a (-w’ò) (cf. anche
TaXap[a, -vos e -ai’òs’ —secondo congettura di Meineke— dove si conclude
Ka’L yàp djic6TEpa). Per l’Italia, “AiarreXos’, kupTÙniLOS’,
ZLKEXLKWS
KVTèpLOV, MEVEKiJ’TÌ, ‘PaaXa (.o’) e ‘ATpa, AapJréTELa(-avòs’).
17 Si noti come alcuni toponimi-etnici siano ricorrenti nella presentazione
delle voci. ZEXL VOUS, con etnico >E Xivovaio oppure >E Xii’ouviii’os’, ricompare
per quasi ogni toponimo con la stessa terminazione. Per gli etnici in Lvos,
‘P1yLOV, ‘Piyyivos è l’esempio più ricorrente, anche per voci siciliane; inoltre
si trovano ripetuti gli esempi lTXaKevTfa, HXaKEvTtvo e ‘Epu, ‘EpvKvoS’.
18 Segnaleremo in seguito, per le voci considerate, insieme all’ apparato
dell’edizione di A. Meineke (Berlin 1849), le varianti eventualmente presenti
nei ms. palatini greci della Biblioteca Vaticana, non collazionati da Meineke
e indicati soltanto attraverso la “collazione” effettuata da C. Salmasio (in
realtà note al margine di un esemplare dell’edizione di W. Xylander del
1568), utilizzata da L. Holsten (Notae et castigationes postumae in Stephani
Byzantini EON I KA..., Lugduni Batavorum 1684) e poi da A. Berkel (Stephani
Bvzantini Gentilia per epitomen antehac De Urbibus inscripta..., Lugduni
Batavorum 1688). Per la ricostruzione della tradizione manoscritta cf. ancora
A. DILLER, The Tradition ofStephanus Byzantius, TAPhA, LXIX, 1938.333348 (e anche le osservazioni di E. Grumach riportate da E. MENSCHING (Hrsg.
und Komm.), Favorin von Arelate. Berlin 1963. 25 nn. 117 e 118). Si noti che
P = Pal. gr. 67; Q = Pal. gr. 253, ambedue ms. occasionalmente e generica
mente indicati come Pp nell’edizione di Meineke (ma si tengano inoltre
presenti le letture alle volte discordanti che offre Jakoby dei mss. R, V e TT,
a cui rinviamo in ogni “frammento” riportato. Si noti che per Jacoby P=
Perusinus, TI nell’edizione Meineke).
19
Forse da collegare a Segesta è la voce ‘Epu6pioi’. dove si legge anche
Tp[-rll (u6Xt) ZLKEXaS. Meineke pensava trattarsi di confusione con luogo
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beotico, originata da un verso del Ps. Scimno (493); Niese (De Stephani.. cit.,
18 n.). invece, pensava agli Emporia libici menzionati da POLYB., 1.82.6 (con
conseguente lettura sbagliata da parte di Stefano; ma cf. infra, n. 62). Più
probabilmente si tratta dell’Emporio Segestano o dell’Emporio Agrigentino,
citati entrambi da STRABO, 6, 2, 1 e 5: cf. E. MANNI, TSA, s. v. ‘E[nròplov; A.
CORRETTI, 5. v. Emporio di Sicilia, BTCGI, VII (1989), 178-179.
20 Da STRAnO,
7, 7, 8 (cf. anche F. ATENSTÀDT, De Hecatei Milesii
fragmenris quae ad Hispaniam atque ad Galliam pertinent, LSKPh. XIV.
1893. 1-171. 18), anche se non vi sono presenti i nomi dei vari possibili
eponimi. Meineke suggerisce di leggere nella voce di Stefano TOV Tpwò
invece di TOU pwos’, come s. v. “EyEOTa; cf., tuttavia, la prima espressione
s. vv. Bw&(v, ‘EpuOpd, Z/XEIa, ‘lTrrnLvloI, OiTUXOS ZK[pOs’.
21 In Dioii,
20, 17-18. ‘EXòiaI A[Xtias- è nome di un re libico.
22
S. vv. ‘EXijia e Atavr). ‘EXi
aa è correzione di Meineke; i mss.
1
portano ‘EXjieia
23
S. v.
(cf. anche s. v. ‘lìycia), derivata, in parte, da Pausania.
In PAUS,. 8, 24, 6 si menziona il tempio di Afrodite a Erice e a Psophis; e in
24, 2 c’è la storia di Psophis. il cui legame con Eracle finisce per apparentare
Eracle ed Erice: cf. M. GIANGIULIO, Greci e non-Greci in Sicilia alla luce dei
culti e della leggenda di Eracle, in «Forme di contatto e processi di trasfor
mazione nelle società antiche. Atti del Convegno di Cortona 1981», PisaRoma 1983, 785-845, 793 n. 24. Cf. anche T. J. DUNBABIN, The Western
Greeks, Oxford 1948. 330 sgg.: J. BÉRARD, La Magna Grecia, trad. it., Torino
1963. 348 e 373 n. 132.
24 STEPH. Byz.,
s. vv. Morù e ZoXous (FGrHist I F 76 e 77). Per il contesto
comune a cui appartengono queste tradizioni cf. GIANGIuU0, art. c., 791.
25
Stefano cita ancora Ecateo per la Sicilia s. vv. Z&YKXTÌ, KaTdvfl,
ZupdKovaal, AXi)[3aiov. ‘I ipa. MuXaL. Cf., oltre alla bibliografia menzio
nata alla n. 12, G. TROPEA, Le conoscente geografiche della Sicilia nelle fonti
letterarie del VIe Vsecolo a. C., Messina 1896, 8; F. JACOBY, s. v. Hekataios,
RE, VII (1912), 2267-2769,2711; L. PEARSON, Early lonian Historians, Oxford
1939, 45 sgg.
26 “Epu.
]TÒXLS ZKEX[CLS, dpaE1’LKCJ. dirò “EpuKo TOU ‘Apo5Tr
Rai Bou. TÒ èOVLKÒ1’ ‘EpvIciL’os, icai ‘EpuKfl ‘Apo&Tfl /rI! ‘P05jLfl Rai
ZLKEXc. Per le altre fonti su Eryx cf. 5. DE VIDO, s. v. Erice, BTCGI, VII
(1989), 349-378.
27 Essa
è concorde con gli scoli a Callimaco (Aetia Il, fr. 43 v. 53
Pfeiffer). e anche con quelli aTeocrito (15, 100/101. ed. Wendel), i quali però
iniziano con la menzione di Golgos (iròÀi Kòupou voiaa11vr) cìTrÒ
F0X’yoÒ TOU ‘A&6’i6o Rai ‘A4poòiTfls’), per la quale in Stefano (s. v.
FoXyoi) rimane un’informazione diversa (ÒTIÒ F6X’yov TOU /‘iaavou
WV (ilToLKmas’). Gli scoli di Apollonio portano soltanto Eryx
4
Tr1S’ >AKUWI
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come «nome della città in cui si venera Afrodite» (4, 917, ed. Wendel). E gli
scoli a Licofrone ci indicano Erice figlio di Posidone e re degli Elimi (vv. 866;
1232); ci informano della città di Erice come una delle tre fondate da Egesto
(964); etc. Se negli scoli l’informazione su Erice figlio di Posidone si collega
alla leggenda di Eracle (cf. il commento di Pfeiffer ad Aetia, Il, fr. 43, v. 53),
questo non è esclusivo, poiché ad es. in DI0D., 4, 23, 1-3 (Pfeiffer ricorda solo
4, 83, 1) c’è la contesa tra Eracle ed Erice figlio di Bute (e anche in HYGIN.,
Fab., 260, si menziona la contesa fra Erice. figlio di Bute, ed Ercole: solo che
in questa versione Erice muore alla fine della lotta).
28 Cf. REITZENSTEIN, o. c., 325.
29 Sarebbe certamente interessante seguire la presentazione di queste
informazioni in Filone, il quale, com’è noto, ha scritto anche sulla Fenicia,
opera in cui parlava di Afrodite-Astarte (FGrHist 790 F 2,31). Per i culti greci
e indigeni nell’area clima cf. S. DE VID0. Per una carta teotopica dell’area
elima, in «Gli Elimi e l’area clima fino all’inizio della prima guerra punica.
Atti del seminario di studi, Palermo-Contessa Entellina 1989». ASS, 5. IV,
XIV-XV, 1988-1989, 203-221.
° Sul tempio di Afrodite a Roma, fondato nel 217 (Liv., 22, 9, 7-1 1),
cf. C. Kocu. s. v. Venus (7), RE VIII A 1(1955), 828-887, 855-856; G. K.
GALINSKY, Aeneas, Sicilv and Rame, Princeton N. J. 1969, 70-76.
31 Nello stesso passo Strabone parla di Camicos, con un’informazione
diversa da quella di Stefano, che si rifà a Carax (sul quale cf. NIESE, De
Stephani... cit., 24 sg.; HONJGMAN, art. c., 2386). Né Stefano parla di Filottete,
tranne s. vv. MéKaXÀa e Néai.
32 Cf. DI0D., 4, 83, 1-7. Diodoro menziona Erice, figlio di Bute,
fondatore della città, e il culto di Afrodite; e quindi il passaggio di Enea,
origine della speciale riverenza dei Romani verso la dea; tuttavia neanche in
questo passo si fa menzione del culto della dea a Roma.
Lo troviamo menzionato anche per “EXwpo (244 F 4), Mevci (F
5), N6ai (F6), “Yiapov (F8), ‘ApiaTpaTos’ (F20), ‘Aarnpov (F21),
‘A6pavòv (F 290), ZlKavLa (F 297).
Cf. HONJGMAN, art. c., 2384.
Per le informazioni sul personaggio Egesto cf. NENCI, Per una
definizione... cit., 22 sgg.; S. DE VID0, s. v. Segesta, BTCGI (in corso di
stampa). Per l’Egesto tesprotico cf. BÉRARD, o. c., 349.
36 Cf. BÉRARD, o.c., 349,436-437. In Stefano, cf. anche s. v. ‘EXuo (in
Tesprozia e in Sicilia). Le informazioni sulla Tesprozia derivano in genere da
Rianos di Bene. E così anche l’esempio offerto per AiyEaTaiot, cbs’ ‘Aii WvaioL,
dirò ‘An)pvou, ci rimanda all’etnico epirotico, in cui Rianos è citato. Si noti
che s. v. ‘AvòavLa si contrappongono Filone e Rianos, un altro indizio per non
fare derivare da Filone la voce AiycaTaoL.
“Eycara.
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(FGrHist.790F36).

Tpw6s. TÒ èOvlKÒl’ ‘EYEcYTOOS’,
PQV: ‘EYEOTaOS P. A[yEaTaO
QR]. Per le altre fonti su Segesta cf. DE VID0, s. v. Segesta... cit.
38 DI0D., 4,23,
1. Sul legame tra le acque calde di Segesta e di Imera con
il passaggio di Eracle cf. GIANGIULIO, art. e., 799 n. 42.
KaL OflXUKJS

cìTrò ‘EyGTOU ro

[‘EyaTou:

A[yéOTOU

‘AKaTT 1TÒXIS’ Z1KEX[CIS (“AyEGTU, iTapà TÒ1’ ‘AKéOTTp.’. TÒ
èO’LKÒv ‘AKEaTa.os TÒ &flXUKÒL’ ‘AK€GTa[a [di codd.,
Berk., Mein.;
“AyEOTa: ‘EyaTa Holst, Berk., A[yéaTa? Mein .1. Si noti che la correzione di
Berkel, Ka invece di d, usualmente seguita, derivava dalla convinzione che
si trattasse della stessa città. Per la discussione su Aceste cf. HOLM. o.c., 1,201
n.25; MANNI, TSA, 132; G. MANGANARO, s. vv. Acesta e Aceste, Enciclopedia
Virgiliana, Roma 1984, I, 19-21; G. BEJ0R, s. v. Aceste, BTCGI, Iii (1984), 910 (con bibliografia); L. GALLO, La Sicilia Occidentale e l’approvvigionamento
cerealicolo di Roma. ASNP, S. III, XXII, 1992, 365-398, 369 n. 9
40 Per
Aceste le altre informazioni letterarie sono prevalentemente latine:
Plinio (n. h., 3, 8) che la distingue chiaramente da Segesta. che è colonia di
diritto latino e non tributaria; Cicerone (Il Verr., 3, 83, 3), che parla nello stesso
passo di Segesta; Virgilio (Aen., 5, 718), che menziona solo Aceste, che forse
sta per Segesta (secondo MANGANARO. art. c., 19; BEJOR, art. e.). C’è ancora SIL.
[E. 14, 20, e soprattutto i lessicografi (cf. infra, n. 41). In ogni modo si tratta
sempre di tradizioni tarde, senza qualsiasi riferimento alla città in fonti di epoca
classica (tranne forse per la tradizione lessicografica, infra).
41
E si noti che il centro di Aceste (se ad esso bisogna collegare
l’informazione, e non a Segesta: così ad esempio MANGANARO, ari. e.) diede
origine anche alla tradizione sul nome del carro, di cui parla a più riprese Esichio
(‘AKEOTCaOL ÒXOL LKEXLKÒ ò1gtaTa), nonché la Suida s. v Oxavos’... ÒXOL
‘AKEOTa[OYLV
E3d)s- Tròàa..., e infine Fozio (Lex., p. 366, 13; cf. MANNI,
TSA, 37), il quale rimanda agli Hvdrophoroi di Sofocle (f. 6llN = 672P). E si
noti ancora la curiosa menzione in PHOT., Bibliot., 190, 1 48a (da PTOL. CHENNUS,
Nova Hist., III, 10): Trepì TcjL’ Trapà ZTTIRXÒPCJ1 flToupé1’w1) àKcaTaMLJl’
òpvLOwuì (= STESICH., fr. 70 Page). ÒKEOTdXLOL è termine dubbio (così L.S.-J e
il Diccionario Griego-Espaflol, nonché l’edizione di A. Chatzis a Tolomeo
Chenno, quelle di A. Schaefer e di D.L. Page a Stesicoro, quella di R. Henry a
Fozio; J. Roulez, apudChatzis. aveva proposto un improbabile ÒXku6vwv), per
il quale. vista anche la menzione di Stesicoro, sì potrebbe pensare ad ‘AKEaTdOL.
”EvTE.Xa, n6Xi’ ZieXas,”Ecfopos’ ts’ (FGrHist7OF68). aav Ò’o’i
42
OiKOUVTC’ Kaprravo’i TÒ ‘évoS’, aÒp4±ao1 kapT6oi1wv. TÒ OVLKÒL’
‘EvTEX,1vo [‘EVTEXXa RPQV “E’TEXa A; KapXflÒòvwv V]. Si noti che
Stefano non fa alcuna menzione di storie mitiche per Entella. Però l’etnico di
TÒeXXa... ZTvEXÀLvo c ‘EVTEXXLVO sembra ricondurre a Oros la confusio
ne EntellalStyella, come ricompare ad es. negli scoli a Licofrone, 952. Cf.
BÉRARD, o. c., 350 e 374 n. 146. Per le fonti letterarie su Entella cf. M. LOMBARDO,
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Appendici I, in AA. VV., Materiali e contributi per lo studio degli Otto decreti
da Entella, ASNP, S. III, XII, 1982,771-1102, 1087-1096; S. DE VIDO, Fonti
letterarie, in Alla ricerca di Entella, a cura di G. Nenci. Pisa 1993, 15-26.
Ma l’informazione da Eforo serve a correggere un’altra informazione,
di cui non sappiamo l’origine: per Eforo non si tratterebbe di una “città”, ma di
un’isola (sic). Cf. K. Ziuou., s. v. Tvche (2). RE V11A 2 1(1943), 1689-1697. 1689.
Cf. E. SCHWARTZ. s. v. Ephoros, RE Vii (1907), 1-16, 5; F. JACOBY,
FGrHistKo,nin. zu 70 F 68: S. GARRAFFO. Storia e monetazione di Entella nel
quarto secolo a. C. Cronologia e significato delle emissioni dei KAMHANOJ,
AIIN, XXV, 1978, 23-43.
Diodoro si riferisce in genere ai Campani KaTO1KOUVTES’ “IEVTEXXav:
5; 16, 67, 3. Sulla presenza campana ad Entella cf. K. ZIEGLER, 5.
61,
14,
cf.
v. Nakone, RE, XVI 2(1935), 1604-1607: A. TUsA CUTRONI. i KAMTTANOI
ed i TYPPHNOI in Sicilia attraverso la documentazione numismatica,
Kokalos. XVI, 1970, 250-267; GARRAFFO, art. c. Cf. ora il contributo di U.
Fantasia in questi Atti.
46 Cf. DIoD. 13, 114, 1, per i termini dell’accordo. Per la discussione e
bibliografia sui problemi testuali del passo diodoreo cf. P. ANELLO, Il trattato
del 405/4 a.C. e la formazione della “eparchia” punica di Sicilia, Kokalos,
XXXII. 1986. 115-179.
4 Un’appartenenza che sembra indicare la dipendenza elima piuttosto
che «l’alleanza». Ridimensionando però l’idea di un effettivo “dominio”
punico sugli Elimi in questo periodo cf. ANELLO, art. c., secondo la quale
soltanto dopo i primi decenni del IV sec. a. C. si può parlare di una vera
epicrazia cartaginese nell’isola.
48 Cf. DI0D. 14, 9, 9: d (scil. ot KajnTavoi) TropevOvTes EtS
“LVTEXXaV Kaì TrecyavTes TO èl) T1 Tr6XEL Xaceitì aUTOìN YUVOKOU,
6 ‘yuvaiKas’
1JUKTÒS è1T1OiEL’OL T0ÙS’ Jèt’ fwvTaS. drréo4aai’,
TW1) TTapaaTrol’8r)OvTwv yÌflICfl’TE KaT.aXoi’ TÌp) Tr6uv,

Esso aveva la sua continuazione, per quanto riguarda gli avvenimenti
in Occidente, nel libro XXVIII, al quale appartengono i frr. 89-91 Jacoby, di
datazione incerta (il fr. 89 = STEPH. Byz., s. v. 4cipos più sicuramente, si
ravvicina a DIOD., 15, 13-14, e quindi è databile tra il 385 e il 383 a. C.; Jacoby
propone il 396/5 per il fr. 91 = STEPH. Byz., s. v.”EpF3LTE, secondo DIoD., 14,
78,7, fatto che lo renderebbe significativo «per la divisione della storia siciliana
tra i libri XVI e XXVIII», ma non ci sono basi sicure per la datazione).
50 Così GARRAFFO, art. c.,25 («...gli anni immediatamente posteriori...»,
«gli ultimi anni dei quinto secolo»). Se tuttavia pensiamo a un contesto
diverso, già nel TV secolo, per il frammento di Eforo, allora non c’è motivo
per supporre che esso avvalori la tesi di un insediamento campano «preceden
temente concordato> con i Cartaginesi.
E in effetti si può pensare che il limite temporale tra i libri XVI e
‘
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XXVIII di Eforo fosse il 396/5: cf. FGrHist 70 F 204 e F 91 (cf. supra, n. 49).
Sugli avvenimenti del 397/6 cf. ANELLO, art. c., 70.
52 DI0D., 14,
61, 5: èb[SaoKe 6
TOìN
T1T’ “EVTEXXcXl)
KaToLKovvTaS’ Kapravouis EòhoKov’Tas’ Kaprì3oi’[oi Ka a144±axouvTas’
KaTà TW1) ZLKEXIWTWV...

‘AXLKGL, 1TòX ZKEX1aS. eE6TroIiiTo (FGrHist 115F365).
j1ETcIu) KEL[1VT1 ‘EVTXXT Kcx’L ALXuaLou. Tò èOvtKòv ‘AXLKVcOS Ka
‘AXLKUOIa [‘AXIKi5a R, ‘AXLK1a1 P
‘E)TXXTÌS Xyl., ‘EvTEXX RQ,
‘EL’TeXs’ AV, ‘EvTEXf P; ‘AXLKuaìoS (at ‘AXLKVa(a PQ]. Su Alicie cf.

K. ZIEGLER. s. v. Halikvai. RE VII (1912), 2265-2266; ID., 5. v. Halikvai, Kl.
Pauiv 11(1967). 924; G. BEJOR, Tucidide e le vie 1A ZIKEAQN nel
settentrione della Sicilia, ASNP S. III, III, 1973. 715-765, 742 sgg.; ID., 5. v.
Alicie, BTCGI, III, 1984, 168-171; per la sua appartenenza all’area elima cf.
ZIEGLER, loc. c.; MANNI, TSA, 178; L. GALLO, Alcune considerazioni sui
rapporti elimo-punici, in «Atti delle Giornate Internaz. di Studi sull’Area
Elima, Gibellina 1991», Pisa-Gibellina 1992, 315-340, 328 n. 3:317 sg. per
il periodo della campagna di Pirro. Cf. ora, in questi Atti, i contributi di S.
Storti e, per una Alicie “punica”, di 5. Cataldi.
Nella quale però ‘AXLK1a è correzione di Meineke; i ms. portano
invece la lezione ‘AXVK6V [PQVA; àXuU<”R; ma cf. FGrHist 76 F 59]; come
sappiamo. 1’Halykos è il fiume sul quale si trova Camicos, località che
precede Alicie nell’ elenco. Berkel aveva attribuito il problema all’epitomatore,
il quale avrebbe messo nomi di fiumi al posto di nomi di città.
Cf. Sicilia Antiqua (in J.G. GRAEVIUS P. BURMANNUS, Thesaurus
antiquitaturn et historiarum nobilissimarum insularum..., Lugduni Batavorum
1723), 219-220; 229: 379-380.
56 Cf. HOLM. c.,I,80
o.
n. 86,83, il quale accetta l’identificazione di Cluver
con il fiume delle Arene. Cf. K. ZIEGLER, s. v. Lykos (3), RE, XIII 2(1927), 23892390; MANNI. TSA, 207 (‘AXKòa. <nel bacino del fiume Grande-Delia»); L.
M. HANS, Lykos und Halykos, Chiron. XII, 1982, 211-216 (in part. 212 n. 14).
Si noti che da Stefano la città compare anche, erroneamente,
nell’Etimologico di Simeone: ‘AXKv[L1aL ‘AXKv[L]ao Kat ‘AXIKV[l]ala.
58 Libri 39-41?
Per la discussione sui libri siciliani di Teopompo cf. A.
D. WESTLAKE, The Sicilian Books of Theopompus’ Philippica, Histona, Il,
1954, 288-307. Cf. inoltre P. PEDECH. Trois historiens méconus: Théopompe,
Durìs, Phylarque, Paris 1989, 126; G. SHRIMPTON, Theopompus the Historian,
Montreal-London-Buffalo 1991, 86-88.
Si noti che per Mepoiotov, Xwpiov [Z1KEX(a], ZLKEXfXLS è
integrazione di Berkel. Si dovrebbe forse leggere XWP[ol’ UpaKOGwl’. come
s. v. TaXapa, m5Xis’ ZupaKoa[wv. In effetti troviamo in seguito àrxei & è
TÒTrOS’ ZupaKouaw’ [Cluv.. Berk.; ZupaKouu[wt’ P; ZupaKocriwi’ cett. codd.]
aTcjòLa 36onKovra, e la ripetizione del nome della città avrà fatto cadere la
-
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prima indicazione. Ancora in rapporto a Siracusa, oltre a Merusion (FGrHist
115 F 189) e Talaria (115 F 196), Stefano usa Teopompo per la voce i4wv{a
(115 F 190).
60 Cf. s. vv. MLUKEPO, rr6Xts’ tKav[ag’ (115F198)e ‘lvhdpa, Zuavv
Tt6XS’ (115 F 371).
61 In questo modo potrebbe essere Alicie a fornire il contesto possibile
per Indara e Miskera, forse nel novero di quelle località sicane che si allearono
a Cartagine contro Siracusa (WESTLAKE, art. c., 289 n. 3, pensa invece, in
modo meno plausibile, alla descrizione della Spagna nel caso di Indara).
Resta ancora la testimonianza di Teopompo (per quanto riguarda i toponimi
siciliani) per la non meglio definita’ I uTros, per la quale, però, l’indicazione
cJT a’t ITÒXLS’ LKeX[as’ probabilmente non deriva dallo storico (cf.
WESTLAKE, ibid.). Sul rapporto tra Elimi e Sicani cf. P. ANELLO, Gli Elimi e le
popolazioni “indigene” nella Sicilia Occidentale, in «Gli Elimi e l’area elima
fino all’ inizio della prima guerra punica. Atti del seminario di studi, PalermoContessa Entellina 1989». ASS, 5. IV, XIV-XV, 1988-1989, 55-72 (con
bibliografia n. 1; 62-63 per le città “elime”): V. TUSA, il problema degli Elimi.
Stato attuale degli studi e delle ricerche, in «Gli Elimi e l’area elima fino
all’inizio della prima guerra punica. Atti del seminario di studi, PalermoContessa Entellina 1989», ASS, 5. IV, XIV-XV. 1988-1989. 9-20.
62 Il problema de Il’ uso che fa Stefano di Filisto appare di grande
importanza, ed è poco trattato sia dalla bibliografia su Stefano che da quella su
Filisto. In effetti la maggior parte dei frammenti di Filisto provengono da
Stefano, e molti di essi interessano direttamente la Sicilia occidentale. Pratica
mente tutti riguardano centri indigeni (ma Opia corrisponde probabilmente
a eepaì ‘I iepalai). Si potrebbe supporre che Stefano utilizzasse Filisto
attraverso la mediazione di Erodiano e Oros (cf. s. v. AiMàX. FGrHist 556 F
21, dove Ecateo viene contrapposto a Filisto, Erodiano e Oros), ma cf. infra, n.
71. Cf. ancora JACOBY, FGrHistKomm. zu 556, p. 501; R. LAURITANO, Ricerche
su Filisto, Kokalos, III, 1957, 198-222. 204. Su Filisto cf. ora C. SABATrINI,
Filisto storiografo e politico, tesi dott. Univ. di 5. Marino, 1991. Nelle voci
siciliane in cui Stefano cita lo storico siracusano, c’è soltanto una menzione di
fondazione, con testo poco chiaro, ed è dubbio se attribuirla a Filisto (s. v.
I\4aKm’ipov. 556 F 3; fpì iKTtaE Mòvwv R; iòvrv PQVA: M6iz’wv R Jac.).
Secondo Manganaro (Metoikismos-Metaphora di poleis in Sicilia. Il caso dei
Geloi di Phintias e la relativa documentazione epigrafica, ASNP, S. III, XX,
1990, 391-408, 395n. 26) anche la voce “Evva (ma? Cf. A. CORRETrI, s. v. ma,
BTCGJ VIII (1990), 274-276) deriverebbe da Filisto (ma sul problema cf. già
BÉan, o.c.. 136-137). In questo caso si tratterebbe ugualmente di una
fondazione, però recente, di Siracusani (non legata quindi a un qualsiasi
personaggio mitico; e forse allora si tratterebbe di una lettura affrettata della
fonte di Stefano: sarebbe estranea la confusione da parte di Filisto, così attento
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ai centri indigeni). Per “ì3Xa si parla del re Iblos, ma Filisto viene richiamato
soltantoper “Y3Xa ZT1EXÀa [Cluv.; Te)Àa PQAV: 1[eXa R; ZT[cXa, Ziegler,
Jac., FGrHist 556 F 201. Cf. anche il commento di Jacoby a ‘Oti4ccrì, 556 F
19. Si notino le seguenti “confusioni” in Stefano: MuT1apaTo (556 F 39) è
lettura sbagliata (ma antica: cf. 556 T 26. da Porfirio, su errori di copisti). per
la quale Stefano porta anche la forma corretta. s. v. MuT[o-rpaTot’, da Polibio.
definita però n0XLXVL0V TrEp’L Kapgr66va. Secondo NIESE, De Stephani... cit.,
18, Stefano leggeva direttamente, e male, Polibio, come si vedrebbe anche da
‘1 (n)iava. ugualmente indicata 1TEpI KapXrò6L’a. Ma forse si tratta di una
lettura indiretta. Già HOLSTEN, Notae et castigationes... cit., ad loc., notava
anchelevoci ‘Aara1raoL, Aj3mnìs’ èOvo eKàpaXL...At3uKÌ nòXis;cf.anche
Kcivt’aL...rrXflcrio1’ Kapr&’o ed ‘EXBéGTWI, Ovo
Potrebbe
quindi trattarsi di voci derivate da un elenco di città e popolazioni “cartaginesi”
in un autore intermedio, che Stefano interpreta come localizzate in Africa (cf.,
per una situazione inversa, supra n. 15). E più difficile invece pensare a un
errore per le voci MOTòT} e MoTéXal, per le quali si cita Filisto (per ambedue
indicato 4popwv); per ‘1 aTLa e ‘I ETcL. vd. infra.
63 In effetti,
nei pochi frammenti citati di Filisto, si tratta di riportare
semplicemente la menzione del luogo (come spesso avviene anche per
Ecateo), come se lo storico venisse utilizzato per completare l’elenco dei
luoghi presentati nel lessico. Filisto sembra avere così in Stefano o nelle sue
fonti lo stesso ruolo che Jacoby ipotizzava per Istro e Riano quanto agli Eliakà
(cf. FGrHist Kornm. zu 334 F 40-42).
64 In due
casi, s.vv. TKKapov (FGrllist 556 F 4) e MOTTÌ (F 64), la
testimonianza di Filisto serve esclusivamente a classificarle come phrouria.
Cf.inoltres. vv. ‘EXcnLa (F8),KUiKLi’ov (F 13), Oépiia (F 16),MoTÙXcu (F
22), daKwt’ (F 24), ‘1 ETai (F 25), Kpaopio’ (F 33). K&rrrì (F 36), Taaai
(F 37), MVT1OPaTOS (F 39). Per i riferimenti di Stefano alle poleis cf. ora D.
WHITEKEAD, Sue Classification andReliabilitv in Stephanus ofBvzantium in
, ID.
(ed.). Froin Politica! Architecture fo Stephanus Bvzantius. Sources for the
Ancieni Greek Fo/is, (Historia Einzelschr. 87), Stuttgart 1994, 99-124.
65 NaK6Vfl,
‘AXK6VTI, HÒXLS’ ZLKEX(aS’. TÒ èOVLKÒ1-’ NaKol’aìos
LX1cyTo gKTW ZLKEXIKWI (FGrHist 556 F 26) [NaK6i’fl ms., NGKLU’r]
Berk.. ex Suida; t ‘AXKÒl’Tl ms., ‘AXuv Holsten, ‘HXc’r
1 Berkel. cÌKÒVrÌ
vel ‘AKÒVfl Mcm.; gKTW, c’ PQ]. Su Nakone cf. HOLM, o.c., lI, 230 n. 1;
ZIEGLER, s. v. Nakone cit.: CUTRONI TEsA, art. c. GARRAFFO, ari. c.; ID.. La
inonetazione dei centri climi sotto il do,ninio campano, in «Gli Elimi e l’area
clima fino all’inizio della prima guerra punica. Atti del seminario di studi,
Palermo-Contessa Entellina 1989», ASS, 5. IV. XIV-XV, 1988-1989, 193202: G. BEJOR, Città di Sicilia nei decreti di Ente/la, in AA. VV., Materiali
e contributiper lo studio degli otto decreti da Ente/la, ASNP. 5. III, XII, 1982,
771-1102,815-840,820 sgg.; M.TEGON, Nacona in Stejàno Bizantino, ASNP,
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5. III, XVII, 1987, 98 1-988; ID., s. v. Nacona, BTCGJ, XII (1993), 157-165;
M. LOMBARDO, Osservazioni sul decreto di Nakone, «Atti delle Giornate
lnternaz. di Studi sull’Area Elima, Gibellina 1991», Pisa-Gibellina 1992.
421-442 (con bibliografia: 438 n. 19).
66 E forse anche della prima: cf. S. MAZZARINO, Tucidide e Filisto sulla
prima spedizione ateniese in Sicilia, BSC, IV, 1939, 5-72 (in part. 55 sgg.).
67 Così già I. FRJEDLÀNDER, Nakone und die Miinzen der sicilischen
Kainpaner, Berliner Biatter fiir Miinzkunde I. 1863, 226-271: cf. ZIEGLER, s.
v. Nakone cit.; JAcoBy, FGrHist Ko,nm. zu 556 F 26; contro, MAZZARINO, art.
c.,60n. 1.
68 Cf. MAZZARINO, art. c., 60 n. 1; TEGON, Nacona in Stefano... cit., il
quale, a partire anche dalla probabile localizzazione della città sul mare,
collega la sua menzione in Filisto a THUC., 6. 6, 2, in cui viene riferita la
missione di Nicia a Segesta e l’invio di ambasciatori a Cartagine.
69 Sulla persistenza del koinon elimo, vista attraverso i decreti entellini,
cf. NENCI. Per una definizione... cit., 24; GALLO, Alcune considerazioni... cit.,
328 n. 2. Sui rapporti elimo-punici cf., nell’ampia bibliografia. L.-M. HANS,
Karthago undSizilien, Hildesheim-ZUrich-N. York 1983,5 sgg.; ANELLO, Il
trattato... cit.; 5. F. BONDÌ, Gli Elimie ilmondofenicio-punico, in «Gli Elimi
e l’area elima fino all’inizio della prima guerra punica. Atti del seminario di
studi, Palermo-Contessa Eritellina 1989», ASS, S.IV, XIV-XV, 1988-1989,
133-144; D. MUSTT, La storia di Segesta cdi Erice tra il VIed il Ilisecolo a. C.,
ibid., 155-171.
° Cf. TUSA, Il problema degli Elimi... cit., 12.
FGrHist 115 F 371 (‘lv&ipa, Z1Kavv Tr6XL [‘lv6apa P,
‘lvÒaolKav(lToXLS’ RV ‘lv&acYLKavL]ToXIS’ Q]): 556F44 (KpcraTòs TrÒXLS’
ZIKEXiaS’ wv ZKa1’wv). Queste menzioni di città sicane. da autori di IV
secolo, sono certamente singolari, se si pensa che i Sicani vengono allora in
genere nominati come ethnos, e non secondo i loro centri: cf. MusTi, La storia
di Se gesta... cit., 167. Si noti infine che le informazioni date da Stefano alla
voce KpaoT6S (patria di Epicarmo, etc.: cf. su ciò D. ASHERI, Agrigento
libera, in «Agrigento e la Sicilia greca. Atti della settimana di studio,
Agrigento 1988», Roma 1992, 95-111, 99 n. 12) derivano probabilmente da
Filone, il che rende difficile stabilire un legame esclusivo Filisto-Oros
Stefano. Cf. ATENSTÀDT, Quellenstudien... cit., 18.
72 TpKaXov KU TpKaXa, oòbETpws” 1T
X[S GKw1) [Z1KeX[a Xyl.,
6
1KEXwv Mein.].4[XLaTo (FGrHist556F66). ‘AFlciKalvoI’.. ZLKEXv 6
KaXi ‘AKT, zr6Xs’ ZLKEXWV [LKeXciv Holst. Berk..
iOip1 TL cYTL
KEXTWt’ RQ, Kpiyrwv PVAI.
Cf. anche schol. in Lycophr., 951. Stefano sembra citare Apollodoro
(FGr[-Iist 244 F 297) soltanto per il fiume Sicano.
‘larLa, Tr
XLS’ ZIKEX[aS’. cPLXLcJTOS’ 1KEXLKWv 8EUTpW (FGrHist
6
.
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556F12). TÒ ÒOvLKÒV ‘IaLTLvo [‘laiOa Berk. Wessel.(sic); ZLKEXLKWV:
Q; 6eupi. B’ PQ]. ‘IETaL ÒpOÒpiOP Z1KEXaS, 0T]XUKWS.
X1aTO KTfl (FGrHist 556F25). TÒ OvLKòv ‘IETaLoS’ Kaì ‘IETa[a
[‘lcaLCluv.,Berk., ‘leTau RPTTV ‘IETcLU Q
;OrXuK6v R; KTTl, c’ PQ;
2
‘1 TaLo ‘I Ta(a Rj. Cf. HOLM, o. e., I, 138 n. 10; 111,42 n. 74 (secondo il quale
laitia e Ietas sarebbero la stessa località): K. ZIEGLER, s. vv. laitia e letas. RE,
IX 1(1914), 613,960; H. BLOESCH, Wie hiess die Stadt der latiner?. Kokalos,
XVII, 1971, 26-32; F. P. Rizzo, Per una storia di laitia antica, in AA.VV.,
Afrodite a Monte Iatos?, Kokalos, XXV, 1979, 304-3 13, 304 sgg.; MANNI,
TSA, 188-189; H.P. ISLER, s. v. Monte lato, BTCGI X (1992), 968-975.
Bloesch ha ipotizzato che laitia non sia altro che una derivazione dall’etnico
‘I a’os’ (si veda a proposito la derivazione di toponimi da liste di etnici,
come detto supra), per cui più correttamente dovremmo avere ‘I a[Tas/
“I a1Tos/ “I OITOV (diverso comunque da ‘I ETaL ma si noti che si tratta di una
correzione di Cluver a partire da ‘1 au; si potrebbe altrimenti leggere
‘leTcxs; così anche MANGANARO, in AA.VV., Afrodite... cit., 314 e 353.
Diversamente Rizzo, art. e., 328 (e MANNI, nello stesso volume, 329). hanno
supposto una possibile derivazione da un eponimo Iaitos o Iaitas.
Proposta da Goeller. e definita «leichtsinnig» da ZIEGLER, 5. v. letas...
cit. Avremmo così nel testo di Tucidide (si tratta della marcia di Gilippo da
Imera verso Siracusa): ò ÒÒ ‘1 ETàS T6TE TL TE1XOS v Tì] trap68w Th)V
ZKEXÒv ÒXv... [yÒTas CEFA
’yE TÒ AB: E MF
2
: ‘lyéTa H] (ed.
2
Belles-Lettres).
76 Non prova invece
niente il fatto che laitia venga menzionata come
polis, soprattutto nel caso in cui il toponimo derivi da un etnico (come
suggerisce anche BLOESCH, art. c.).
Rizzo, art. e., 3 12-313. Sui limiti cronologici del secondo libro di
Filisto poco precisi. ma che probabilmente arrivavano fino al periodo dei
Dinomenidi. trattati però nel terzo libro cf. JACOBY, FGrHist Komm. zu 556,
p. 499; R. ZOEPFFEL, Untersuchungen zu,n Geschichtswerk des Philistos von
Syrakus, Diss. Freiburg 1965, 16-17. Su Falaride in Filisto cf. 5. BIANCHETrI,
Falaride e Pseudofalaride. Storia e leggenda, Roma 1987, 73 e 103.
Cf., ad es., s. v. “A6pv, per la quale esiste la testimonianza di
Coirobosco (C’an. in Theod. 66. p. 1305 Bkr. = FGrHist 556 F 61), che sembra
consistere in una versione più completa della voce, con la citazione di Filisto
(cuyov E TÒL’ “AÒpVKa P(XLaTO5’ Ò ‘LOTOpLKÒS 4T)OLV).
Si potrebbe quindi proseguire nell’analisi di voci tali KpaaT6,
“I i-rava, ‘YKapov, TpLKaXoi’. Aiit’6o (AXaL’Òo), ecc., di indubbio
interesse per la comprensione dell’area o dei rapporti elimi.
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