
Silvio Ferri 

LA FUNZIONE DELL'ADRIATICO 

NEL MOVIMENTO MIGRATORIO 

DELLA PROTOSTORIA 

Vorrei cominciare proprio, attraverso una propedeutica 
molto elementare, a fissare bene che cosa si deve intendere pet 
Protostoria. Protostoria è qualche cosa che è prima della storia, 
che conosciamo attraverso i testi e quando cessa la Preistoria, 
che è una cosa che si ferma semplicemente ai manufatti ed è 
incapace di passare al di là dei manufatti. Però i limiti cronolo
gici di questi due concetti ( quand'è che finisce la Preistoria e 
comincia la Storia arcaica) variano a seconda delle regioni, topo
graficamente. Certe volte la Protostoria può cominciare nel 
2000/2500 a. C. e anche prima, e certe volte bisogna scendere 
al 500/600 a. C. Perché? Perché manca un concetto, un'ali
quota, un criterio speciale. Per me questo criterio speciale è l'et
nografia, è il nome di un popolo o di un re. Il nome di un popolo 
o di un personaggio ( che prima non c'era) fa sì che da quel mo
mento incominci il concetto di Protostoria. Poi diventerà storia
quando c'è la battaglia, c'è la descrizione di fatti costituzionali,
formazione di stati, ecc.

Una preistoria col nome di Siculi, Liburni, Veneti (chi 
vi pare) diventa Protostoria. Soltanto che la Protostoria dei Siculi 
per me comincia ( tanto per fare una cronologia sommaria) verso il 
2000/1800 a. C., quella dei Veneti un poco dopo; non può co
minciare prima del 1200/1100, come Protostoria. E ci sono altri 
casi in cui bisogna scendere ancora di più, in epoca storica, non 
dico La Tène, ma poco meno. Quindi per me la Protostoria in

comincia soltanto quando c'è il nome di un popolo a cui affibbiare, 
appaiare qualche cosa, un movimento, uno stanziamento, qualche 
cosa del genere. Ciò detto, e facendo perno sopra il popolo, ne 
viene una grave conseguenza metodologica, lo riconosco per 
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primo: bisogna ammettere come postulato indiscutibile
_
, 

_ 
le mi�

grazioni dei popoli. Sulle migrazioni cominciano le ht1 degli 
archeologi e dei non archeologi. 

C'è chi le vuole e chi non le vuole. Ci sono; tutto sta ad 
accettarle, oppure a volerle non riconoscere e dire che non ci sono, 
anche se ci sono. Le migrazioni, almeno per noi, riferendoci sol
tanto al nostro mondo, generalmente hanno un punto di partenza 
che è tra il Caspio, l'Ara! (parlo degli Indoeuropei), e natural
mente - mentre si hanno diramazioni verso il Nord, l'Est e il 
Sud (l'India) - a noi interessano quelle che vanno verso l'Ovest, 
che si dirigono verso il Centro Europa e le quattro Penisole che 
guardano il Mediterraneo. Perché le migrazioni che vanno verso 
Ponente sono le più importanti per noi ma sono anche le più 
massicce, sono le più qualificate, le meglio riuscite (quelle che 
riescono meglio), le migrazioni dei popoli scelti. 

Perché? Anche qui, è una questione forse troppo perso
nale, ma l'Occidente, nella religione di un primitivo, rappresenta 
sempre qualche cosa di speciale; anzitutto il sole occiduo è sem
pre più caldo del sole che nasce e quindi serve maggiormente (la 
posizione verso Occidente serve meglio per l'agricoltura), ma 
poi c'è un'altra questione: il sole che cade è il cammino che fa 
un ente, un ente solare, un dio solare, il quale tramonta e muore 
nel mare, ma dopo 12 ore rispunta fuori dall'altra parte, quindi 
rinasce sempre. Ora, un ente, una qualità, una particolarità che 
hanno avuto sempre tutti i popoli in qualsiasi momento della 
loro vita, ma specialmente questi Indoeuropei che avevano già 
cessato di essere semplicemente delle persone che conoscevano 
la vita, ma conoscevano già una dicotomia fra corpo e anima, 
per questi l'Occidente ha avuto sempre una grande importanza, 
perché all'Occidente vanno quelle parti della persona che non 
marciscono, quelle parti che non marciscono sotto terra o che 
non vengono bruciate; quelle vanno verso Occidente, verso 
l'Oceano. Quindi le migrazioni che vanno verso Occidente sono 
le migliori, le più numerose e famose e quelle che interessano 
di più. Cosa avviene a queste migrazioni quando arrivano nel 
CentroEuropa? Trovano le quattro penisole benedette dal sole, 
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dal mare interno, famose per l'agricoltura e per tutte le cose, e 
scendono nelle quattro penisole: Anatolia, più indirettamente, 
poi la Penisola Balcanica, la nostra e l'Iberia. 

Che cosa succede? Succede che i popoli si dividono, così 
come capita, quando arrivano, al punto della divisione. Ma, voi 
mi direte, non arrivano tutti insieme? Mai! La migrazione av
viene sempre saltuaria, ogni dati anni, ogni tribù manda via il di 
più; quelle che non possono stare nel numerus clausus, nel nu
mero chiuso della tribù: 200/300 persone, 40/50 donne quante 
ne bastano per assicurare la prolificazione, 150 /200 guerrieri; 
il di più viene abolito al momento che nasce, vien dato in pasto 
ai cani (ci sono documenti che parlano di questo anche per gli 
Indoeuropei stessi, anche per i nostri avi) e vengono mantenute 
solo quelle persone, maschi e femmine, che servono per l'uso e 
per poter sussistere. Poi con il tempo naturalmente cessarono di 
ucciderli ed ogni 15 / 2 O anni mandavano avanti il di più della 
popolazione: era il cosiddetto ver sacrum; questo ver sacrum le 
fonti nostre (i latini, Plinio, ecc.) dicono che era proprio dei Sa
bini, ma tutti l'avevano! 

Tutti gli Indoeuropei hanno fatto le migrazioni con il ver 

sacrum, cioè ogni 15/20 anni mettono insieme tutti i giovani 
che siano di più e li spediscono: che camminino e piantino, fon
dino una nuova colonia della tribù, coltivino, ecc. Quando sono 
passati 20 anni arriverà un'altra ondata che manderà avanti quelli 
e così avviene per gemmazione tribale questo movimento verso 
Occidente, così come verso gli altri punti cardinali. Succede che 
alcuni si fermano nel Centro-Europa, altri di quelli che sono nel 
Centro-Europa (la lingua è presso a poco indoeuropea, ma le 
variazioni - noi non possiamo saperlo - dovevano essere infi
nite), scendono nelle quattro penisole, sicché può succedere che 
delle stesse popolazioni ci sia una suddivisione in due o tre peni
sole, in modo che col tempo poi, protostoricamente, si trovano 
gli etnici delle tre popolazioni, delle varie popolazioni, in tutte e 
tre le penisole, qualche volta si trovano in tutte e quattro, altre 
volte in due solamente, ma il raffronto è sempre positivo. Que
ste migrazioni avvengono naturalmente prevalentemente via terra 
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ma anche via mare: navigavano già allora con navi, con barche
_ 

fatte con un'intelaiatura rivestita con pelli bovine cucite alla 
meglio: attraversavano fiumi, bracci di mare (l'Adriatico veniva 
attraversato benissimo). Qual è il primo risultato, la prima con
seguenza? Accettando questo movimento, questi fatti, queste 
migrazioni che si seminano nelle penisole mediterranee, viene 
abolito alla base il modo di pensare autarchico, che dice che 
ciascuno dove è nato c'è sempre stato e si deve conchiudere in 
se stesso: in altre parole, noi non dovremmo guardare quel che 
succede nella Balcania, nell'Iberia, né tanto meno nella più lon
tana Anatolia, ma soltanto quello che è nato qui. 

Io, mi dispiace, devo differenziarmi da molti dei miei col
leghi, ma non posso ammettere questa cosa: l'autarchia. L'autar
chia è difficile ammetterla in epoca storica, figuriamoci poi in 
epoca protostorica, quando tutto è lasciato in balia di un movi
mento fisiologico quale è quello dell'occupazione del terreno. 
Intendiamoci, queste migrazioni indoeuropee trovano già qual
che cosa dove vanno: c'erano già i paleolitici, i neolitici, ma que
sto a noi non interessa in questo momento. Poca gente, pochis
sima gente: la caratterizzazione delle quattro penisole comincia 
coll'arrivo degli Indoeuropei. 

E' merito della Glottologia di averci aperto un po' gli occhi. 
A questo proposito, devo ricordare, per gli autarchici e per gli 
autoctoni, quello che disse Gian Battista Vico 200 anni fa o più, 
nella prima « dignità » (lui le chiamava « dignità » perché non 
capiva bene il greco e non poteva dire « assiomi »): « quando 
l'uomo si rovescia nell'ignoranza quando è un ignorante e un 
primitivo, egli fa sé centro dell'universo ». Guardate che que
sto è un fenomeno che succede ancora: un contadino che non è 
mai uscito dal suo paese, chiama il fiume « fiume », con nessun 
altro nome, per lui quello è il fiume, il monte e così via. « Egli 
fa sé centro dell'universo ». E' una cosa condannata e condan
nabile, non è accettabile sotto nessun riguardo. Sulle migra
zioni voi potrete dire che mancano i documenti: non è vero. 
Noi abbiamo le sequenze dei popoli negli autori latini, ma 
anche in quelli greci, popoli che si sono susseguiti nella stessa 
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regione. Ora, si può dubitare del nome di una persona, del 
nome di un individuo, ma una sequenza di civiltà, di etnici, è 
difficile inventarla. Bisogna considerare poi che gli antichi non 
volevano ingannare nessuno, almeno poi in quell'epoca non in
gannavano nessuno: dicevano realmente quello che per tradi
zione orale veniva trasmesso. Quindi noi abbiamo le sequenze 
dei popoli, ma poi abbiamo due o tre grandi monumenti letterari 
che ci aprono la vista: ci schiudono la via. Sono i « nostoi » di 
cui parlava la collega Stella questa mattina, i « nostoi » di Troia 
e gli Argonauti (1600/1500 e 1200 a. C.). 

Sono migrazioni di Indoeuropei: difatti, questi « nostoi » 
sono curiosissimi tutti e due. E ce n'è anche un terzo, quello degli 
Argonauti, perché Argonauti ce ne sono due, uno narrato in uri 
poema orfico, uno da Apollonio Rodio e da altri; sono un po' dif
ferenti, in fondo: uno arriva sino alle sponde dell'Oceano, l'altro 
fino al Monte Circeo e quello di Troia si disperde un po' dapper
tutto. Questi « nostoi », questi movimenti di popoli, se erano 
ritorni di un'andata, naturalmente dovevano ripercorrere la via 
dell'andata; ma in realtà mai rifanno la via dell'andata: non la 
sapevano, non c'erano mai stati; le « anodoi », come dicono i 
Greci, non ci sono mai state, né per Troia, né per gli Argonauti: 
ci sono stati soltanto i « nostoi » che ripercorrono esattamente le 
vie delle primavere sacre, che hanno seguito questi popoli quando 
sono venuti. Quindi, tutto il racconto che viene fatto dai Nostoi, 

preso e spogliato da tutte le sovrastrutture poetiche, ci dà una 
documentazione molto chiara ed evidente. Scusate, prendete 
Agamennone, lo stesso Diomede di cui parleremo dopo, lo 
stesso Ulisse: è tutta gente che dopo 10 anni non sapeva che 
via pigliare per tornare a casa propria; e quando ci tornano tro
vano della gente che non li conosce. E tu chi sei? Ulisse, ha 

dovuto rintracciare una vecchia di casa che gli ha trovato una 
crosta di una cicatrice fatta da un cinghiale in una coscia; quell'al
tro è stato ammazzato perché arriva con Cassandra davanti alla 
moglie legittima; quale marito, che è andato alla guerra, torna 
a casa con una concubina qualsiasi e la presenta alla moglie? 
Nessuno. Ora lui tornava con la donna che si era guadagnato in 
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guerra ed Egisto e Clitemnestra l'hanno accoppato tranq�illa
mente. Oreste non ha mai regnato: è dovuto andare rammgo 
di qua e di là; Diomede se non scappava sarebbe stato anche 
lui ammazzato dalla moglie, è dovuto venire qui in Italia; e Ulisse, 
pover uomo, anche lui è venuto per via di mare. Ma oltre l'O
dissea che conosciamo per via di mare (anche questo Odisseo 
che distrugge e saccheggia tutte le città che incontra per por
tare a casa le ricchezze, non regge. Può fare buona impressione 
sopra un cantastorie che canta la storia di Omero al popolo, al 
popolino, ma scritta diventa un po' strana), vi sono 4 o 5 Odis
see via terra: questa è una scoperta del Wilamovitz, che si è 
accorto dei documenti che esistono ancora e che sono rimasti; an
che le Penelopi sono parecchie: ce ne sono 4 in terraferma e 
ce n'è una ad Itaca, che poi, arrivato il marito e presentatosi a 
lei, non lo riconosce. Ha bisogno della prova dell'arco. Ma, 
insomma, son tutte cose che fanno impressione al popolo, al 
popolino basso, non reggono alla ragione. Questi « Nostoi », 
sono dunque documenti di migrazioni dal centro Asia verso 
l'Ovest. 

Stabilita questa situazione di omogeneità generica nelle 
popolazioni indoeuropee venute qui da noi, succede che noi 
troviamo in Italia una serie di koinai, cioè una coesistenza di 
gruppi etnici di una certa omogeneità. Una è la cosiddetta « alta 
Italia»; una zona che è diventata «Italia» assai più tardi: è 
parte integrante del Centroeuropa e, parzialmente, per contatto 
di confini, a Est, della grande penisola Tracia. Cesare la chiama 
« Gallia Cisalpina »; una base « celtica » - in senso latissimo 
beninteso - era di comune nozione (fluvius Rubico quondam 
fìnis Italiae: Plin. 3, 115); Liguri e Umbri, nonché le popola
zioni alpine, la caratterizzavano. Ma chi erano mai i Tuski scon
fitti al Ticino attorno al 600 a. C. (fusisque aci e Tuscis haud 
procul Ticino flumine: Livio V 34)? Gli Etrugi-Etruski cen
troitalici nella loro diaspora nordica non erano certamente per
venuti fin là; questa era gente che vi abitava. E' un problema 
fondamentale della protostoria d'Italia. Questi popoli formano la 
koinè nordica assieme ai Savi-Sabini (Ravenna Sabinorum oppi-
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dum, Plinio ibi. Ma perché non Spina da Sapina?) e parte degli 
Heneti di Antenore e, appunto per i Tuski e i Sabini-Savini, la 
qualifìcavano e la connettevano colla più prestigiosa koinè del-
1 'Italia centrale, nella quale, con una complicazione sostratica 
che gli antichi (Dionigi di Alicarnasso) dicevano « pelasgica », 
cioè migratoria della Grecia, in primo luogo i Tusko-Sabini 
(Tuscorum ante Romanum imperium late terra marique opes 
patuere: Liv. V 33) dettavan legge, sempre in lotta con gli ulte
riori migranti« celtici» dal Nord (siamo nel II millennio a. C.!). 
Sono famose le 300 città umbre conquistate dai Tuski (Plin. 3, 
113 ), fatto storico in certo modo indicato dalla onomastica (il 
Devoto, per suoi presupposti etnografici, sconvolgeva le sequen
ze), ma ora, con assoluta certezza, confermato dal templum au
gurale del Murlo presso Siena, costituito sintonicamente colle 
regole delle Tavole Iguvine (ma Saina, Sena, e poi Sena onde 
Siena, è nome tusko o celtico?). 

E assieme con loro, oltre i Celti adriatici, la grande ondata 
dei Siculi da Ancona verso Sud, i quali tanti residui lasciarono 
nella koinè dell'Italia centrale, Roma inclusa in primo luogo, 
via via cacciati verso il Sud fino alla Trinacria. Nel confuso con
testo di mescolanza colle migrazioni dal mare (Etrusi-Etruski) 
e dal Sud, cito naturalmente le componenti più importanti, come 
Arcadi, Fauni-Dauni-Luki ( onde Luceres romulei), Tuski e Sa
bini (si pensi che Turno è figlio di Dauno) si preparano ad assu
mere la veste storica dell'epoca arcaica. Valga l'esempio che nel 
524 a. C. questi Tyrrbenoi-Tuski di Dionigi di Alicarnasso (7, 3 ), 
premuti a Nord dai Celti, assieme a Umbri e Dauni assalgono 
Cuma per l'unico scopo di saccheggiarla. Con essi avranno forse 
partecipato anche i Fauni-Rutuli del Lazio. E' un particolare, que
sto, messo in rilievo dal Gabba, di decisiva importanza per la 
data, sicura, e per gli etnici partecipanti. 

Coi quali viene a costituirsi il legarne colla III grandiosa 
e polimorfa koinè dell'Italia meridionale - la vera « Italia » 
originaria - coi Viti-Vituli-Itali, i Luki-Lukaones-Lucani (detti 
Enotri per un certo tempo, poi ripresero il vecchio nome), e che, 
secondo alcune fonti di Dionigi, arrivarono fino ai colli Romani 
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assieme ai residui dei Margeto-Siculi, con tutte le filiazioni d�lla 

diaspora anteriore al 1000, che i Greci adombravano generica
mente coll'appellativo di Greco-Troiani (Dionigi di Alicarnasso). 

Ma vi è un curioso pericolo cui bisogna stare attenti, e che 
invece quasi mai viene avvertito: i testi sono ora greci, ora latini; 
avviene spesso che gli stessi popoli abbiano due nomi più o meno 
differenti: uno greco e uno latino. Qualche esempio: Iapygi e 
Iapodi (,rùç e pode.."<); Pediculi e IIolùLx}.oL; Kimmeri e Cimbri; 
Lycaones e Enotri: i latini hanno valorizzato questo secondo 
nome che è diventato un ethnos a sé, mentre altro non è che una 
temporanea denominazione dei primi (Dionigi); Fauni e Dauni 
appaiono nella nostra bibliografia storica due entità diverse: 
sono lo stesso popolo assieme ai Luceres-Lucani. Si dice comu
nemente che questo lo sappiamo solo dalla glottologia; giustis
simo, ma questo è una scusa sufficiente per giustificare il perdu
rare di un errore? 

Vi è ancora altro pericolo procedurale su cui bisogna inten
derci: il concetto di « indigeni-barbari » che in sede narrativa 
storica viene attribuito alle popolazioni - specialmente in Ita
lia - che i coloni greci di epoca classica dal VII secolo in poi 
trovano sul luogo. Ma ciascuna di queste colonie storiche altro 
non è che l'ultimo « ver sacrum » delle migrazioni indoeuropee 
svoltesi via terra o via Adriatico. Parlavano un greco un po' 
pelasgico .. un po' rustico, lo balbettavano (anche il nome), ma 
erano intimamente omoetni. Tanto è vero che i culti delle colo
nie della Magna Grecia non trovano adeguata esegesi nella mito
logia classica : bisogna riferirli a quello stadio religioso che vi
geva prima del 1000 o poco dopo: uno stadio che vorrei chiamare 
« tracio », ma sempre classico e, in termine lato, già greco. In 
questo fenomeno compare la continua indispensabile funzione 
dell'Adriatico! Vedi i pinakes di Locri e le stele Daunie, che 
tanto disturbo danno alla tranquilla e sonnolente sequenza della 

odierna ricerca archeologica (per farne l'esegesi bisogna pensarle 

in Tracia, in senso lato!). Anche la ceramica apula così caratteri
stica sarà un giorno - speriamo - correlata con fenomeni tran
sadriacici; e così via, anche se, naturalmente, la ricerca diventa 
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sempre più difficile. Ma il « minoico » non trova forse una sua 
correlazione genetica guardando verso Est? Tutto sta a non aver 
paura del diaframma acqueo Adriatico, e non rimanere schiavi 
di una cieca, quasi masochistica, autoctoniia. 

C'è da affrontare anche e superare un'altra scappatoia per 
i pigri e quelli che amano la vita comoda: il concetto di « mito ». 
Si dice comunemente: sono miti, sono creazioni poetiche; su di 
esse nulla può essere fondato. Ebbene questi « miti », questi 
racconti tramandati oralmente sono come il nostro Medio Evo 
rispetto alla nostra storia cosiddetta scientifica. Noi al nostro 
Medio Evo ci crediamo con quella angolazione riduttiva che sen
tiamo necessaria e che varia da una fonte all'altra; ma ci cre
diamo e curiamo dei testi una gelosa e tenacissima esegesi. La 
stessa situazione era quella dei Greci storici più o meno razio
cinanti e evemeristizzanti; ci credevano e talvolta ne sorridevano; 
perché noi dovremmo prescinderne? Vogliamo abolire, sul na
scere, la Protostoria? E' la solita paura dell'amaro Adriatico e 
delle impervie valli alpine? Anche coll'occhio più critico non 
guardando al di là dell'Adriatico, - a Porodin, per esempio, 
madre dei mezzibusti siculi - fino al Mar Nero e al Caspio, e al 
di là delle Alpi troveremo un mondo protostorico che ha tanti li
neamenti di congenita analogia. Un capo solo su mille; il nome di 
Alkis-Alkaines, un nome cioè protostorico, precedente a quello 
comodamente malizioso di Herahles è il nome di una divinità 
nordica (Tacito), che si trova poi qua e là nella Grecia, anche 
prima del 1000. Adriatico e Alpi sono barriere soltanto per i 
timidi e i pigri! (Cfr. RENANIA ROMANA, Lincei, Roma 1976). 

E' infine, anche il tema, usato e abusato, dei commerci 
(Fenici, Focei Rodii ecc.), che avrebbero colla loro secolare pre
senza « scoperto » l'Adriatico e poi civilizzato le popolazioni 
della nostra penisola, è quanto mai fallace. Per istituire un com
mercio ragionalmente fecondo bisogna essere in due: chi vende 
e chi compra. Chi c'era in Italia nel II millennio? Gli « appen
ninici »? E chi erano gli appenninici? Nessuna nave avrebbe risa
lito l'Adriatico, se le sue sponde non erano abitate, fittamente 
e commercialmente ricettive. Non potevano essere altri questi 
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popoli se non quelli delle migrazioni transa�riati_che, che stanno

alla base di tutto l'edificio etnico che, a fatica sia pure, ho c�r
cato di delineare. Erano quelle migrazioni che hanno caratteriz-
zato tutto il II millennio a. C. 

Valga qui accennare a una breve lista di fenomen� arch�o
logici che, per essere documentati - come lo sono - m Italia, 
debbono aver attraversato l'Adriatico. Oltre Porodin (Bitola) 
già citato che presenta già i « mezzi busti » simili ai calabro-siculi 
(erano Bryges, quindi Bruzi! ), ci sono nelle stele daunie, con 
somma probabilità, i Protocabiri di Samotrace, i quali, pur essi, 
hanno attraversato Egeo e Adriatico; così i pavoni a centinaia 
effigiati, zalmoxis, col sacrificio a sfondo orfico dei Geti-Odrusai 
( = Etrusi! ): tutti documenti transadriatici, divenuti anche Ita
lici e tutti concepibili in un quadro « orfico », fondato cioè sulla 
immortalità dell'anima e sul prolungamento periodico anche della 
vita terrena. Tutti nel II millennio! Laddove i nostri storici e i 
nostri filologi pensano alle laminette di Sibari e al V secolo. 

Non basta: vi sono le epiche vicende dei 3 eroi, Antenore 
che naviga su e giù per l'Adriatico, come ora vedremo; Ulisse 
che percorre tutti i mari per « non incontrare » la petrosa Itaca; 
e Diomede, ora feroce tiranno dei Bistoni, ora feroce guerriero 
che ferisce Ares e  Afrodite (IL. V 355 e 857), per finire re della 
Daunia, dove morirà: tre « irrequieti » che gravitano attorno 
all'Adriatico prima del 1000 a. C.. La filologia non riesce a uni
ficarli, decidendo ora per una versione, ora per l'altra. Ed è 
naturale, giacché la questione originaria è un'altra: essi non 
erano né esclusivamente greci, né esclusivamente troiani, né 
esclusivamente traci; esistettero, su ciascuno dei tre, poemi o, 
almeno, gruppi di canti epici, che erano adoperati, entro il mondo 
della mentalità epica, ora dagli amici, ora dai nemici, a seconda 
delle varie esigenze, o, anche, dei gusti personali. Diomede serve 

per i Traci, serve per gli Achei, serve per i Dauni, sempre rima
nendo consentaneo a sé stesso, sempre lui, sempre unico. E si 
arriva al colmo della poliedricità diomedea, quando egli, re di

Arpi, in Daunia, raccomanda al re Latino di far la pace con Enea 
- un deciso troiano - perché è un bravo guerriero, ma, sopra
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tutto, un bravo uomo (Eneide, XI, 292). Antenore è coi Troiani, 

poi li tradisce, aprendo le porte agli Achei; è cacciato, viene
nell'Adriatico, raccoglie un manipolo di « barbari », riconquista 
Troia e vi regna (Diktys V 17); ma un altro aedo canterà che, 
con quel manipolo, riconquista il regno in Tracia (Strab, 12, 3, 
8; 13, 608): dunque veniva di là anche lui, come Diomede e 
.come Outis - Odineo - Ulisse!) e coi Veneti - Heneti suoi nuovi 
sudditi venuti dal Nord (Strab V, 1, 4) crea un nuovo regno, 
dove morrà. Anche Ulisse viaggia qua e là senza meta; cerca 
Itaca ma preferisce Calipso e Circe; i suoi aedi (noi lo sappiamo 
dai racconti di lui stesso) gli creano una Circe di comodo, non 
sul lontano Oceano (dove invece arriveranno gli Argonauti di 
Giasone e Medea) ma una Circe più domestica, in una località 
arcana sia pure, ma più vicina. Anch'egli è amico di Antenore, 
penetra in Troia, per vie segrete; finisce come capostipite di fa
miglie regali italiche. 

I filologi dovranno decidersi di fronte a casi come questi; 
non si può continuare a fare una distinzione netta fra greci e 
troiani; bisogna riportare tutta la questione su di un terreno 
logico; bisogna pensare alla possibilità che ciascuno di questi 
tre personaggi tipici {la cosa poi vale per tutti) dal tardo 2000 
ha certamente avuto i suoi aedi e questi poemi epici personali 
potevano servire ai più disparati adattamenti. Diomede, Ulisse, 
Antenore possono essere stati superbi fenomeni umani, ma, 
quando si è trattato di redigere in 24 canti alfabetici i due poemi 
omerici, si è preso qua e là quello che presentava maggior inte
resse; qualche riflesso troiano è così entrato nella redazione 
tardo-achea e viceversa qualcosa di miceneo è finito entro le mura 
di Troia, che non era una città, bensì un palazzo dinastico, come 
la « Guerra » di Troia altro non è stato che una furibonda lite 
tra tribù traco-achee che cercavano una sede. Di qui innanzi con
siglierei di tener presenti queste complicazioni, attenuando la 
tradizionale visione della questione omerica. Si pensi alla re
cente acquisizione di centinaia di stele daunie, destinate a scon
volgere tutte le quietistiche tradizioni di casa nostra; le loro 
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figurazioni sono, pur essendo in Italia, redatte in « chiave » 
troiana; sembra che questa gente conoscesse la versione di Diktys, 
anziché quella di Omero; del resto le statue di dei non sono an
ch'esse concepite in versione troiana? (Pare che esistesse anche 
un frammento con Enea e Anchise, ora trafugato è disperso). 

Ma scusate se ho esagerato nei tempi; solo permettetemi 
una breve considerazione. Due secoli or sono l'archeologia si 
staccò dalla filologia e trovò la sua strada luminosa; niente di 
strano se talvolta, come in questa occasione, l'archeologia nella 
sua veste protostorica restituisca al ceppo materno qualche es
senziale barlume di luce. 
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