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Poesia e navigazione:  
dal Periplo dello Pseudo-Scilace all’Inno omerico ad Apollo delio  

 
RICHARD JANKO 

 
 
 
Il Periplo del Mare Mediterraneo e del Ponto Eusino, attribuito a Scilace di Carianda, ammiraglio di 
Dario I, è un documento straordinario perchè è spesso la fonte più antica per la localizzazione nella 
realtà della rotta di Ulisse. Il testo è trasmesso in un codice bizantino, verosimilmente del XII 
secolo d.C., Parisinus graecus suppl. gr. 443, ff. 62-107, un manoscritto infestato dagli errori. 
Fortunatamente l’autenticità di questo codice è assicurata (a differenza di quella dello sfortunato 
papiro di Artemidoro1), ma l’identità dell’autore rimane ignota dal momento che il testo cosiddetto 
di Scilace non può essersi originato, nella forma nella quale lo si legge, nel VI sec. a.C. La 
geografia politica in esso attestata, infatti, può essere datata con sicurezza ai tempi di Filippo II, re 
di Macedonia. Per esempio, si fa riferimento alla fondazione della città di Daton in Tracia presso 
Neapoli (Filippi).2 Questa città è stata fondata dall’esule ateniese Callistrato di Afidna, subito dopo 
il suo arrivo in Macedonia nell’anno 364 o 363, come conferma Isocrate.3 È davvero curioso che 
Callistrato sia la sola persona nominata nel Periplo, salvo il fatto che si fa riferimento sia ad Omero 
che ad un certo Cleostrato, che l’autore chiama «astrologo» (ajstrovlogo"), nativo dell’isola di 
Tenedo in Troade.4 Teofrasto, che è nato a Lesbo, ci dice che Cleostrato di Tenedo conduceva 
osservazioni astronomiche dalla cima del monte Ida; nello stesso passo menziona l’astronomo 
Metone di Atene e un suo predecessore.5 Cleostrato lasciò un poema il cui titolo è citato da 
Licofrone nei suoi libri Sulla commedia; questo poema cleostrateo aveva il titolo ÆAstrologiva.6 
L’opera era in esametri, come si evince dai due versi che ne cita Parmenisco.7 Evidentemente si 
tratta di un astronomo abbastanza importante. Bernabé lo colloca nel VI sec. a.C.;8 la sua presenza 
nel Periplo si potrebbe spiegare con il fatto che l’astronomia era molto importante per la 
navigazione, e il solo altro poeta nominato dallo Pseudo-Scilace è Omero stesso. Ma il verbo ejsti 
suggerisce che Cleostrato fosse stato noto personalmente all’autore, come del resto anche il 
menzionato Callistrato.  
 Nella persona di Callistrato di Atene abbiamo un terminus post quem fisso per la 
composizione dell’opera di Pseudo-Scilace. Quanto al terminus ante quem, l’autore menziona 
alcune città distrutte ai tempi di Filippo II, come Olinto, Panopeo e infine Tebe in Beozia, rasa al 

                                                
  Ringrazio cordialmente Giovanni Cerri, Adele Teresa Cozzoli e Massimo Giuseppetti per l’invito a partecipare al 
congresso, Paolo Asso, Andrea Debiasi e Graham Shipley per informazioni importanti, e Paolo Asso per aver 
migliorato gentilmente lo stile di questo articolo. 
1 Vd. JANKO 2009. 
2 Neavpoli", kata; tauvthn Davton povli" ïEllhniv", h}n w/[kise Kallivstrato" ÆAqhnai'o", kai; potamo;" Nevsto" (Ps.-
Scyl. 67). 
3 Qra/vkh" ... o{pou ÆAqhnovdwro" kai; Kallivstrato", oJ me;n ijdiwvth" w[n, oJ de; fugav", oijkivsai povlei" oi|oiv te 
gegovnasin (De pace 24). 
4 nh'so" kata; tau'ta kei'tai Tevnedo" kai; limhvn, o{qen Kleovstrato" oJ ajstrovlogov" ejsti (Ps.-Scyl. 95).  
5 ajgaqoi; gegevnhntai kata; tovpou" tina;" ajstronovmoi e[nioi oi|on Matrikevta" ejn Mhquvmnh/ ajpo; tou' Lepetuvmnou, 
kai; Kleovstrato" ejn Tenevdw/ ajpo; th'" fiIdh", kai; Faeino;" ÆAqhvnh/sin ajpo; tou' Lukabhttou' ta; peri; ta;" tropa;" 
sunei'de, parÆ ou| Mevtwn ajkouvsa" to;n tou' eJno;" devonta ei[koisin ejniauto;n sunevtaxen (De sign. 4). 
6 ÆArcevstrato" ejn th'/ Gastrologiva — ou{tw" ga;r ejpigravfesqaiv fhsi Lukovfrwn ejn toi'" peri; kwmw/diva" (fr. 19 
Strecker), wJ" th;n Kleostravtou tou' Tenedivou ÆAstrologivan... (Athen. 7. 7). 
7 oJ me;n ou\n Parmevnisko" (fr. 17 Breithaupt) prw'ta shmei'a fhsi; levgesqai ta;" tou' skorpivou prwvta" moivra" dia; 
to; uJpo; tw'n ajrcaivwn ou{tw" aujta;" levgesqai... Kleovstraton gou'n to;n Tenevdion, ajrcai'on ⟨o[nta ajstrolovgon, 
gravfein⟩ (suppl. Schwartz) ou{tw"· “ajllÆ oJpovtan trivton h\mar ejpÆ ojgdwvkonta pevlh/si / skorpivou, eij" a{la pivptei 
a{mÆ hjoi' fainomevnhfi” (schol. Eur. Rhes. 528). 
8 Fr. 1 in PEGF I (BERNABÉ 1987, 156). 
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suolo nell’anno 335. Ma l’autore colloca la città di Naupatto nella regione dell’Etolia: il suo 
trasferimento avvenne proprio nello stesso anno 338.9 Dunque si pensa al regno di Filippo II. 
 L’autore scrive in dialetto attico, senza notevoli particolarità. Ci sono indicazioni che sia stato 
di origine ateniese, perché quando menziona l’Egeo (un mare che non nomina mai esplicitamente) 
nel contesto dell’istmo di Corinto, lo denota come «lato nostro», come se appunto lo vedesse dal 
golfo Saronico.10 Come si vede, l’autore sembra avere avuto contatti o interessi personali nella parte 
settentrionale dell’Egeo, dove si trovavano Callistrato e Cleostrato.  
 Ma a che scopo l’autore compose la sua opera? G. Shipley, che ne sta preparando una nuova 
edizione in inglese, condivide l’opinione comune che il libro sia un primo tentativo di una sintesi 
completa del Mare Mediterraneo e del Ponto Eusino, maturato nell’ambito di un discorso sofistico e 
di ricerca.11 Ma per individuare i motivi dell’autore occorre studiarne il metodo. Il Periplo consiste 
in un catalogo che segue la costa della Spagna, cominciando dalla rocca di Gibilterra, e poi della 
Francia, dell’Italia occidentale, della Sicilia, dell’Italia orientale, e così via, sempre seguendo la 
linea della costa. Dopo la Grecia, si passa al Ponto Eusino; dopo l’Eusino, alla Ionia, l’Asia Minore, 
la Siria, l’Egitto, la Libia, e infine si ritorna all’Oceano Atlantico. Durante il viaggio si nominano le 
città costiere, i fiumi maggiori, i capi, i promontori e le montagne che servivano da orientamento 
durante la navigazione. Si danno le distanze, se possibile in stadi, altrimenti in giorni di 
navigazione. Quando ci sono isole da descrivere, come, per esempio, la Corsica e la Sardegna, lo si 
fa, in questo caso, dopo la discussione della Toscana e prima di quella del Lazio (Ps.-Scyl. 5-8), 
perchè Roma è il punto più vicino sulla costa; generalmente l’autore vuole mantenere la sequenza 
dei luoghi costieri in un continuum e senza troppe divagazioni.12 
 Si è disputato a lungo sulla relazione tra il Periplo e i più antichi autori greci di opere 
geografiche, come Ecateo, o storiche, come Teopompo. Le fonti del Periplo non sono menzionate 
dall’autore, ma il silenzio sulle fonti certo dipende dalla natura del testo. È il Periplo, come 
proponeva A. Peretti,13 una compilazione dipendente da storici e geografi, o il testo si pone come 
qualcosa di diverso da ciò che scrivono storici e geografi? 
 Con così tanti numeri e indicazioni di distanze non si può pensare a una fonte orale. Ma, come 
ha fatto osservare P. Counillon,14 nella storia della navigazione del Rinascimento esistono testi 
olandesi di natura popolare, compilati da capitani che conoscevano gli itinerari o che, quando non li 
conoscevano, raccoglievano da altri le loro informazioni. Copisti professionisti copiavano poi i testi 
per altri capitani, introducendo molti errori nelle distanze e nei nomi (frequenti anche nel 
manoscritto dello Pseudo-Scilace). La navigazione antica era spesso navigazione di cabotaggio, 
cioè lungo la costa da un porto all’altro. Cosí facendo ci si orientava utilizzando punti di riferimento 
come isole, fiumi e montagne. Già in Omero si può vedere questo sistema di punti di riferimento. 
Nel quattordicemo libro dell’Iliade, quando la dea Era vuole volare dal monte Olimpo al monte Ida 
con lo scopo di sedurre il marito, teoricamente avrebbe potuto volare direttamente sopra l’Egeo, 
attraversando soltanto il mare aperto. Invece il poeta dice che attraversa le regioni di Pieria e Ematia 
prima di arrivare al monte Athos; la dea segue la costa. Dal monte Athos passa da Lemno al monte 
Ida.15 Il monte Athos, enormemente alto, serviva da punto di riferimento, così come l’isola di 
Lemno. Per mezzo del sistema dei punti di riferimento si può anche spiegare il fatto curioso che, 
all’inizio del tredicesimo libro dell’Iliade, il poeta sappia correttamente che si può vedere Troia e il 
monte Ida dalla sommità dell’isola di Samotracia, anche questa molto alta.16 Anche l’isola di 
Samotracia serviva come punto di riferimento per i viaggiatori nel nord dell’Egeo. 

                                                
9 Cf. FABRE 1965; PERETTI 1979, 26-27; MARCOTTE 1986; COUNILLON 2004, 67-92; SHIPLEY 2008, 282. 
10 meta; de; Megarei'" hJ Kovrinqo" povli" kai; iJerovn, Levcaion, ÆIsqmov". ejnteu'qen h[dh a[rcetai hJ Pelopovnnhso". 
e[sti dÆ ajpo; qalavssh" hJ oJdo;" pro;" th;n ejpi; hJmw'n qavlassan dia; tou' ijsqmou' (Ps.-Scyl. 40). 
11 SHIPLEY 2008, 283; cf. COUNILLON 2004, 135. 
12 Su questo metodo dell’autore vd. SHIPLEY 2008, 286-287. 
13 PERETTI 1979. 
14 COUNILLON 2004, 30-33, che cita WATERS 1967, 11. 
15 Il. 14.225-230. 
16 Il. 13.11-14. 
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Con questo sistema di navigazione si può anche spiegare il catalogo degli strani 
vagabondaggi della dea Leto nell’Inno ad Apollo: 

 
o{ssou" Krhvth tÆ ejnto;" e[cei kai; dh'mo" jAqhnw'n 
nh'sov" tÆ Aijgivnh nausikleithv tÆ Eu[boia 
Aijgaiv tÆ Eijresivai te kai; ajgciavlh Pepavrhqo" 
Qrhi?kiov" tÆ ÆAqovw" kai; Phlivou a[kra kavrhna 
Qrhi>kivh te Savmo" fiIdh" tÆ o[rea skioventa, 

35  Sku'ro" kai; Fwvkaia kai; Aujtokavnh" o[ro" aijpuv, 
fiImbro" tÆ eujktimevnh kai; Lh'mno" ajmicqalovessa 
Levsbo" tÆ hjgaqevh Mavkaro" e{do" Aijolivwno" 
kai; Civo", h} nhvswn liparwtavth eijn aJli; kei'tai, 
paipalovei" te Mivma" kai; Kwruvkou a[kra kavrhna 

40  kai; Klavro" aijglhvessa kai; Aijsagevh" o[ro" aijpuv, 
kai; Savmo" uJdrhlh; Mukavlh" tÆ aijpeina; kavrhna 
Mivlhtov" te Kovw" te, povli" Merovpwn ajnqrwvpwn, 
kai; Knivdo" aijpeinh; kai; Kavrpaqo" hjnemovessa, 
Navxo" tÆ hjde; Pavro" ïRhvnaiav te petrhvessa, 

45  tovsson e[pÆ wjdivnousa ïEkhbovlon i{keto Lhtwv. 

 
Il tragitto della dea può sembrare molto strano. Leto comincia da Creta e finisce a Delo, passando 
per Atene, Egina, Eubea, Pepareto e le isole vicine, l’Athos, il Pelio (i due monti sono invertiti nella 
sequenza per ragioni metriche), Samotracia e il monte Ida. Il catalogo omette la costa ovest del 
mare Egeo — la Laconia e l’Argolide. Ma generalmente il poeta segue l’ordine dei punti di 
riferimento su cui ci si basava nel cabotaggio; come hanno visto Allen, Halliday e Sikes,17 il poeta 
preferisce nominare montagne piuttosto che città, menzionando per esempio i monti Mimante e 
Corico piuttosto che la città di Eritre, la quale è circondata dai monti medesimi. Il primo ‘errore’ è 
che l’isola di Egina appare tra Atene e Eubea. Quando si continua, ci sono ‘errori’ ancora più 
notevoli. Dal monte Ida Leto va stranamente all’isola di Sciro nel mezzo del nord Egeo, poi a 
Focea, poi all’Autocane, una montagna della costa opposta a Lesbo, poi più a nord a Imbro e 
Lemno, poi a Lesbo stessa, poi più a sud a Focea e a Chio, e continua senza problemi nella 
sequenza fino a Cnido e Carpato, prima di tornare subito dopo nel cuore stesso dell’Egeo, a Nasso, 
Paro e Renea. Mi sembra che si possano spiegare gli ‘errori’ più evidenti precisamente col metodo 
che utilizza Pseudo-Scilace nel suo Periplo. Come abbiamo visto, nel suo itinerario Pseudo-Scilace 
inserisce le isole nel punto più vicino alla costa del continente; si ricordi l’esempio della Corsica e 
della Sardegna, descritte tra Toscana e Lazio (Ps.-Scyl. 5-8). In questo contesto si può spiegare in 
virtù del medesimo principio la presenza nell’Inno omerico dell’isola di Sciro nello stesso verso 
(35) di Focea. 

L’itinerario di Leto a partire dall’Autocane, l’odierno Ayvalık, tra Imbro, Lemno, e Lesbo, e 
poi molto più a sud fino a Chio, pare non meno strano. Suggerirei che, sia nell’Inno stesso sia nel 
catalogo nautico versificato che l’aedo utilizzava come fonte, il v. 35 sia stato trasposto per errore 
(o dall’aedo o da un copista), e andrebbe spostato dopo il v. 37. Una tale corruzione potrebbe 
facilmente presentarsi in un catalogo di nomi come questo (si ricordi che la paradosi intera degli 
inni omerici deriva da un archetipo tardo).18 Dunque si dovrebbe stampare: 

 
34  Qrhi>kivh te Savmo" fiIdh" tÆ o[rea skioventa, 
36  fiImbro" tÆ eujktimevnh19 kai; Lh'mno" ajmicqalovessa 
37  Levsbo" tÆ hjgaqevh, Mavkaro" e{do" Aijolivwno", 
35  <Sku'ro" kai; Fwvkaia kai; Aujtokavnh" o[ro" aijpuv,> 
38  kai; Civo", h} nhvswn liparwtavth eijn aJli; kei'tai... 

 
                                                
17 ALLEN, HALLIDAY, SIKES 1936, ad loc.; per la teoria che il brano derivi da un periplo cf. GEMOLL 1886, ad loc., con 
bibliografia anteriore; KOLLER 1968, 20-21; CÀSSOLA 1975, 489 e soprattutto ANTONELLI 1998. 
18 Vd. CÀSSOLA 1975, 593-616. 
19 Non si deve accettare la congettura di Hermann fiImbro" eju>ktimevnh, perchè non dovrebbe mancare la particella te; la 
contrazione vocalica è accettabile in una formula con modificazione postomerica (cf. h.Ven. 262 con JANKO 1982, 103), 
e la contrazione di euj- [eju>-?] si propagava nell’epos postomerico (per le statistiche vd. JANKO 1992, 14 n. 19). 
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Altrimenti, appare possibile che il v. 35 sia stato interpolato nel poema originale a causa di qualche 
superbia locale, probabilmente focea, in rivalità con il riferimento all'isola di Chio, cui è dedicato 
un verso intero (38). Il v. 35 sembra sospetto perché è il solo nell’intero catalogo dove i luoghi 
menzionati non sono collegati a quelli dei versi precedenti dalle particelle connettive te o kaiv. Ma 
anche in questa eventualità il sistema di ordinamento dei luoghi che si osserva nello Pseudo-Scilace 
spiegherebbe la presenza dell’isola di Sciro, che infatti si trova più vicina all’Eubea che a Focea, ad 
una distanza di 190 chilometri attraverso l’Egeo, ma proprio sulla stessa latitudine di Focea. Nella 
costa est dell'Eubea non si trovano porti buoni. 
 Dal brano dell’Inno ad Apollo si ha conferma che i capitani e i commercianti greci nell’età di 
Omero, che non potevano avere a bordo con sé né portolani né brevi testi scritti (almeno in greco), 
come quello di Pseudo-Scilace, potevano già conoscere cataloghi poetichi di luoghi costieri e di 
monti che servivano come punti di riferimento per i loro viaggi. Come per tutti i bisogni della vita 
nei tempi dell’oralità, i poemi erano il mezzo piú facile di catalogazione. Credo che tali cataloghi 
esistessero, e che ne abbiamo un esempio in questo passo innodico. Così si spiegano anche alcune 
formule ripetute in poemi diversi, come Lh'mno" ajmicqalovessa.20 Tali versi sarebbero stati utili 
per la memorizzazione delle relazioni tra diversi punti di riferimento nella navigazione. Mi sembra 
che, se tali cataloghi in versi esistavano, diviene allora possible che i peripli in prosa come quello di 
Pseudo-Scilace possano essersi sviluppati da tali cataloghi in versi.  
 La relazione tra la poesia epica e la cultura dei naviganti era molto stretta già nel IX e VIII 
sec. a.C., giacché i naviganti nel Mare Mediterraneo cercavano sempre le tracce di eroi nelle loro 
rotte. In tal modo potevano organizzare le loro conoscenze, nel tentativo di integrare le proprie 
esperienze di terre barbare nel contesto dei viaggi di un celebre predecessore come Ulisse.21 
Tucidide ricorda che vi era già un temenos di Alcinoo sull’isola di Corfù,22 e che, «come dicono», i 
primi abitanti della Sicilia erano Ciclopi e Lestrigoni;23 e infine aggiunge con un marcato 
scetticismo che non se ne conosceva la razza, né da dove provenissero né dove sparirono. Tra le 
testimonianze che ci sono pervenute, la versione canonica dei viaggi di Ulisse appare nella sua 
completezza per la prima volta nel Periplo di Pseudo-Scilace, che in generale fa menzione dei miti 
omerici e ciclici. L’autore dice che i Latini sono presso la Tirrenia, fino al Kirkai'on, cioè al Monte 
Circeo: «e la tomba di Elpenore appartiene ai Latini» (Ps.-Scyl. 8). Questa collocazione del Circeo 
e di Elpenore, della cui sepoltura abbiamo notizia nell’Odissea,24 implica l’identificazione del 
Circeo con l’abitazione di Circe, un’identificazione che deve essere avvenuta molto presto, se era 
già presente nel Catalogo delle donne di Esiodo.25 Questo è una cosa strana, perché la strega 
abitava un’isola; mi sembra probabile che, nell’VIII sec. a.C., quando questa identificazione si 
sarebbe creata, il promontorio del Circeo fosse ancora un’isola o almeno un luogo circondato da 
paludi, saldatosi poi al continente attraverso un processo alluvionale. In effetti Teofrasto ci dice 
ch’era originalmente un’isola.26 L’antichità di questa identificazione del Circeo con l’isola della 
strega Circe è evidenziato dai versi finali della Teogonia di Esiodo, dove uno dei figli di Ulisse e 
Circe è il re Latino.27 Si deve ricordare che la fine della Teogonia è genuina; dal punto di vista della 
statistica linguistica, non differisce del resto del poema, e l’ordine secondo cui il poeta narra dei 
matrimonii degli dèi ed eroi trova paralleli nell’Iliade.28  

                                                
20 h.Ap. 36, cf. Il. 24. 753. 
21 Vd. in primis MALKIN 1998; LANE FOX 2008; DEBIASI 2008. 
22 Thuc. 3.70.1. 
23 Thuc. 6.2.1. 
24 Od. 12.10 sgg. 
25 Hes. fr. 390 M.-W. Vd. MALKIN 1998, 8, 188; DEBIASI 2008, 45, 58, 70. Il Catalogo è di Esiodo: vd. ultimamente 
DEBIASI 2008, 18-24, e JANKO 2010. 
26 Theophr. h. plant. 5.8.2 con MALKIN 1998, 184 n. 22. I geologi moderni non sono d’accordo: vd. SALLARES 2002, 
106-107. 
27 Hes. theog. 1011 sgg. Sul passo vd. DEBIASI 2008, 39-49. 
28 Vd. MALKIN 1998, 180-191; JANKO 2010. Per una difesa convincente dell’autenticità di queste parti della Teogonia, 
come del Catalogo delle donne, vd. anche DEBIASI 2008. 
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Sempre in Italia, l’autore del Periplo nomina il capo Lacinio «e l’isola di Calipso, nella 
quale Ulisse abitò con Calipso» (Ps.-Scyl. 13).29 Passando ad Ancona, l’autore menziona che gli 
abitanti danno onori a Diomede, loro benefattore, e che vi si trova un santuario in suo onore (Ps.-
Scyl. 16). Questa è la prima testimonianza della vicenda, che si trova anche altrove.30 L’autore 
continua dicendo che Corfù era «l’isola di Alcinoo», e nell’Illiria ci sono dei Lotofagi (in Libia si 
trovano altri Lotofagi, Ps.-Scyl. 110). La tribù degli Illi, dice l’autore, fu fondata da Illo, il figlio di 
Eracle (Ps.-Scyl. 22). Presso il fiume Rizous ci sono le pietre di Cadmo e Armonia, con un 
santuario (Ps.-Scyl. 24); questo fiume era nella regione degli Encheleis, precisamente dove 
Apollonio Rodio31 e Apollodoro32 collocavano l’esilio di Cadmo e di sua moglie. Poi lo Pseudo-
Scilace aggiunge che nella regione della Cestride, che infatti era opposta a Corfù, ci fosse una 
pianura detta Eritea, dove Gerione aveva i suoi buoi (Ps.-Scyl. 26). Una simile ambientazione del 
mito del mostro Gerione si trova anche in Ecateo,33 che lo colloca un po’ piú al sud, nell’Ambracia 
o Anfilochia; invece Stesicoro34 e Ferecide di Atene35 lo collocavano presso il fiume Tartesso in 
Spagna,36 ma non si deve pensare che la localizzazione nel nord-ovest della Grecia sia una variante 
più recente o di origine razionalista. L’autore non sembra avere utilizzato fonti erudite come Ecateo 
(e il luogo dove egli colloca questo episodio è differente), ma dipende sempre da fonti popolari o 
tradizioni orali. 

Quando l’autore del Periplo osserva che Creta è detta eJkatovmpoli", «con cento città» (Ps.-
Scyl. 45), evidentemente fa un riferimento diretto al catalogo delle navi di Omero.37 L’autore 
aggiunge che Omero fu sepolto nell’isola di Ios (Ps.-Scyl. 58); questa tradizione è attestata per la 
prima volta nel De poetis di Aristotele.38 L’isola Leuce è sacra ad Achille (Ps.-Scyl. 68), come già 
nell’Etiopide.39 La città di Fasi nella Colchide è quella di cui era originaria Medea (Ps.-Scyl. 81). 
Nella Troade viene menzionato il santuario di cui Crise era sacerdote (Ps.-Scyl. 95). In Teutrania vi 
era il luogo detto «porto degli Achei» (ÆAcaiw'n limhvn), nel quale si dice che gli Achei avessero 
deliberato se fare guerra a Telefo (Ps.-Scyl. 98). Nella stessa regione si trova Smirne, da cui 
proveniva Omero (Ps.-Scyl. 98), come pensava già Pindaro.40 Non troviamo altri riferimenti mitici 
nel Periplo prima di arrivare a Ioppa in Palestina, dove sembra che sia stata menzionata 
Andromeda, se si deve credere a una congettura del Voss (Ps.-Scyl. 104). In Egitto, nell’isola 
Canopo, l’autore nota la tomba del timoniere di Menelao, che si chiamava Canopo (Ps.-Scyl. 106), 
un personaggio già noto dai frammenti di Ecateo;41 ma lo Pseudo-Scilace lo chiama Canobo con il 
beta. Ancora una volta, non pare che questa informazione derivi da Ecateo.  

L’autore pensava che riferimenti a personaggi mitici fossero più interessanti per i suoi lettori 
che non i riferimenti a monumenti, fatta eccezione per alcuni templi, soprattutto se dedicati al dio 
Poseidone42 — un altro segno che il Periplo deriva da informazioni fornite da marinai. Mi sembra 
notevole la varietà dei miti — Eracle,  Diomede,  Cadmo, Telefo, Achille; tradizioni che si trovano 
nel Ciclo epico. Ma ci sono indubbiamente riferimenti ad Omero, che secondo l’autore è nato a 
Smirne ed è sepolto ad Ios (Ps.-Scyl. 98, 58), e al testo del catalogo delle navi (Ps.-Scyl. 45). Cita 

                                                
29 Cf. Plin. H.N. 3.10 promontorium Lacinium, cuius ante oram insulae X m. passuum a terra Dioscuron, altera 
Calypsus, quam Ogygiam appellasse Homerus existimatur; BRACCESI 1994, 12-13; COPPOLA 1995, 159. 
30 P. es. negli scolii ad Omero (schol.D Il. 5. 412). 
31 Ap. Rh. 4.517-518. 
32 Apd. 3.5.4. 
33 Hecat. FGrHist 1 F 26. 
34 Stesich. PMG 184. 
35 Pherec. FGrHist 3 F 18a. 
36 Su questa localizzazione vd. adesso DEBIASI 2008. 
37 Il. 2.649. 
38 Aristot. fr. 76 Rose = 65a nella mia edizione di prossima pubblicazione. Questo è forse un legame con la scuola 
peripatetica: cf. SHIPLEY 2008, 283. 
39 Procl. Chrest. 200 Severyns. 
40 Pind. fr. 264 M. 
41 Hecat. FGrHist 1 F 309. 
42 Ps.-Scyl. 46 (Tenaro), 55 (Istmo), 57 (Capo Sunio), 58 (Geresto), 112 (Soloeis). L'autore menziona dicianove altri 
templi. 
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anche personaggi che sono probabilmente invenzioni di Omero, come lo sfortunato Elpenore e la 
dea Calipso. Si potrebbe spiegare quest’attenzione speciale ad Omero con il ruolo cardinale di 
Omero nell’educazione greca elementare, ruolo che si evidenzia già dal terzo quarto del VI sec. con 
il libro su Omero di Teagene di Reggio. Ma l’interesse generale nei confronti del mito è piú diffuso, 
e implica che siamo di fronte a una costruzione mitica molto antica, che i navigatori greci hanno 
impostato sul Mediterraneo durante i loro viaggi già nel periodo arcaico o anche geometrico —
probabilmente già nell’VIII sec. In quel secolo i viaggiatori greci navigavano dall’Eubea fino alla 
penisola Calcidica, in Siria, e in Italia ad Ischia e a Cuma, portando con sé la conoscenza sia della 
poesia esametrica che della scrittura alfabetica.43 Su questo sfondo, si può intuire facilmente la 
difficoltà che affrontava Eratostene quando voleva dimostrare che era impossibile ritracciare i 
viaggi di Ulisse sulla mappa.44 Tutta la tradizione, tutti gli investimenti emotivi dei greci 
provenienti da ogni parte del Mediterraneo sarebbero stati contrari a questo scopo. Con questa 
mitologizzazione di quelle parti del Mediterraneo che si dicevano ‘barbare’ i greci le rendevano più 
ellenizzate e più abitabili per i nuovi insediamenti. Questa motivazione emerge chiaramente dal 
fatto che, nel Periplo dello Pseudo-Scilace, l’autore cerca di catalogare sempre città greche, anche 
in regioni che non sembrano avere partecipato al movimento della colonizzazione greca. Si ha 
l’impressione che anche un piccolo gruppo di mercanti greci sarebbe stato sufficiente perché 
l’autore chiamasse una città ‘greca’, come per esempio Fasi nella Colchide. 
 In conclusione, questo Periplo dello Pseudo-Scilace, finora generalmente trascurato, è un 
documento prezioso di IV secolo a.C. delle attitudini popolari dei greci nei confronti del 
Mediterraneo e del ruolo della mitologia nel periodo della colonizzazione. Il Periplo mostra che la 
mitologia popolare includeva non soltanto molti miti che si trovavano nel Ciclo epico, ma anche il 
testo stesso di Omero. È una fonte abbastanza precoce per alcuni miti, per i quali non esisteranno 
testimonianze se non molto piú tardi. La forma del Periplo ci suggerisce anche che esistessero già 
‘Peripli’ composti in versi esametrici, che utilizzassero lo stesso sistema per descrivere i punti di 
riferimento che interessavano i navigatori. Sembra che ne esista ancora un esempio nell’Inno ad 
Apollo Delio, dove il poeta segue le coste dell’Egeo secondo il principio del cabotaggio. Così i 
navigatori dell’età arcaica potevano viaggiare senza portolani, ma sviluppavano già tali cataloghi di 
luoghi, cataloghi che erano originariamente poemi orali e poi testi scritti con distanze piú o meno 
precise.  
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