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ALEXIA LATINI 

Il progetto, patrocinato dall'Unesco 1, di far 
rivivere la Biblioteca fondata dai T olemei ad 
Alessandria fornisce l'occasione per approfon
dire la complessa figura di colui che ne caldeg
giò l'istituzione e l'ideale di cultura universa
le: l'ateniese Demetrio Falereo. Secondo la let
tera di Aristea, il Falereo, infatti, «xa,;aota0dç 
ÈJtL ,;fìç wu BaoLÀÉwç BLBÀ.Lo0�xriç», cercò di 
raccogliere «anavta ,;à xa,;à .�v olxouµévriv 
BLBÀ.Ca» e promosse la traduzione dei «v6µL
µa ,;wv 'lou6aCwv», che sarà affidata a Settan
ta (Settantadue) saggi, inviati ad Alessandria dal 
sommo sacerdote di Gerusalemme Eleazar 2

• 

Demetrio si rivelava così erede di quella tradi
zione peripatetica che non solo aveva dimostra
to interesse per religioni e popoli non ellenici, 
ma che aveva compreso l'assoluta necessità di 
tesaurizzare e organizzare il sapere. 

Era nato intorno al 360 da Fanostrato, ori
ginario del demo di Falero 3, nella tribù Aianti
de. Legato da un rapporto di parentela alla fa
miglia di Conone e Timoteo 4, è concordemente 

ricordato dalle fonti quale discepolo di Teofra
sto 5. Non è da escludere la frequentazione del
lo stesso Aristotele, morto nel 322, anche se lo 
Stagirita non è mai esplicitamente nominato co
me suo maestro 6• Una notizia riportata da Dio
nigi di Alicarnasso, riferendo dei contatti del 
logografo Dinarco con Demetrio e Teofrasto 7, 
in seguito al suo trasferimento ad Atene, «ai 
tempi della campagna di Alessandro in Asia» 8, 

testimonia il ruolo attivo svolto dal Peripato 
nella vita culturale e politica dell'epoca 9• Alla 
morte di Aristotele, Demetrio aiuta T eofrasto 
nell'acquisto del xijnoç 10• 

Il Falereo rimane arbitro della politica ate
niese per un decennio circa ( dal 317 al 3 07), al
lorché viene rovesciato dal Poliorcete 11• Sulla 
sua ascesa al potere, risultato di un compro
messo con Cassandra, il cui esercito aveva oc
cupato il Pireo 12, devono aver influito i rap
porti amicali che il re macedone (come prima 
di lui il padre Antipatro) aveva con il Peripato. 

Il suo ingresso sulla scena politica risale ai 
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tempi della fuga ad Atene del tesoriere di Ales
sandro, Arpalo u_ È allora che Demetrio prende 
parte, forse come uno dei dieci accusatori, al 
processo intentato contro alcuni esponenti di 
spicco imputati di essersi lasciati corrompere 
dall'oro macedone, tra i quali Demade e lo stes
so Demostene 14

• Da questo momento egli svol
ge un ruolo determinante nella vita politica ate
niese. Partecipa ali' ambasceria presso Antipatro 
e Cratero che segue alla sconfitta di Crannone 
del 322 15

; nel 320 è ricordato come inlustris 16
• 

'' Desidero esprimere la mia gratitudine al Prof. Fausto 
Zevi per l'aiuto costante e i preziosi suggerimenti. 

1) http:\\ www.unesco.org/webworld/ alexandrina_new/ 
index.html http:\ \www.bibalex.gov.eg 

2) ArusTEAS, Ep. ad Phil. La traduzione del Pentateuco 
accordò un riconoscimento ufficiale alla comunità ebraica: A. 
LE BouLLUEC, Sagesses barbares, in C. JACOB, F. DE POLIGNAC 
(a cura di), Alexandrie ul'"' siècle av. ].C., Paris 1992, pp. 63-
80; E. BICKERMAN, Gli Ebrei in età greca, Bologna 1991, p. 
145, afferma che «senza questa traduzione Londra e Roma sa
rebbero ancora pagane e le Scritture non sarebbero note me
glio del Libro dei morti egiziano». Sulla lettera di Aristea, A. 
PELLETIER, Lettre d'Aristée à Philocrate, Paris 1962; M. M. Au
STIN, The Hellenistic World /rom Alexander to the Roman 
Conquest, Cambridge-London 1981, pp. 440-442, n. 262 . Per 
la traduzione dei Settanta: C. DoGNIEZ, M. HARLES (a cura 
di), La Bible des Septante. Le Pentateuque d'Alexandrie, Paris 
2001. Nonostante permangano incertezze su quale dei primi 
due re tolemaici abbia realmente fondato la Biblioteca, De
metrio viene ritenuto l'ispiratore del progetto. Importante a 
questo proposito è un passo di STRAB., XIII, 1, 54, che, par
lando della perduta biblioteca di Aristotele, considera lo Sta
girita come colui che ha insegnato ai re d'Egitto l'ordinamen
to della Biblioteca, testimoniando inequivocabilmente la ma
trice peripatetica dell'istituzione. A. P ARSONS, The Alexan
drian Library, Glory o/ the Hellenistic World, Amsterdam 
1952, p. 160, crede che il Falereo, oltre ad avere avuto un 
ruolo fondamentale nella creazione della Biblioteca sotto T o
lemeo I, ne sia stato il primo bibliotecario. Probabilmente 
Tolemeo I creò la Biblioteca, che fu poi ampliata dal Filadel
fo : cfr. PLUT., Mor., 189d = fr. 63 WEHRLI, dove Demetrio rac
comanda a Tolemeo di procurarsi i libri sulla regalità e di leg
gerli. Difficilmente la Biblioteca può essere distinta dal Mu
seo, la comunità di dotti, organizzata presumibilmente del So
ter. Sulla biblioteca di Alessandria vedi anche C. A. VAN 
RooY, Die problem van die oorsprong van die groot alexand
rynse biblioteek, in ActaCl, 1, 1958, pp. 147-161 ; P. M. FRA
SER, Ptolemaic Alexandria, Oxford, pp. 320-335, 697-703 (su 
Aristea); L. CANFORA, La biblioteca scomparsa, Palermo 2000 
(1986 1" ed.); R. MAcLEOD (a cura di) , The Library of Alexan
dria, London-New York 2000. 

3) D10G., V, 75 = F. WEHRLI, Die Schule des Aristoteles, 
IV, Demetrios van Phaleron, Basel-Stuttgart 1968'; in seguito 
cit. WEHRLI preceduto da n. del frammento), fr. 2. Le fonti re
lative a Demetrio sono state riedite e tradotte da P . STORK, J. 

Collabora con il moderato Focione che artefice, 
insieme ad Eschine, della riconciliazione di Ate
ne con la Macedonia dopo la disfatta di Che
ronea, era assertore dell'unione pacifica delle 
città greche sotto il protettorato macedone 17

• 

Queste circostanze concorrono a delineare l' ap
partenenza di Demetrio a quel "partito" che, 
mirando a una ripresa reale dell'economia, ri
fiutava la guerra a oltranza contro la potenza 
macedone 18

• 

Resta difficile definire la carica ricoperta nel 

M. VAN OPHUIJSEN, T. DoRANDI, Demetrius of Phalerum: The 
Sources, Text and Translation cit. a nota 189, pp. 1-310. Per le 
concordanze con Wehrli si rimanda alle pagine 276-278. In
torno al 330 era forse stato buleuta: cfr. J . S. TRAILL, Persons 
o/ A ncient Athens, 5, D- to Dionysios, Toronto 1996, p. 174, 
n. 312145. · 

4) J . KiRCHNER, Prosopographia attica, I, Berlino 1901, 
pp. 227-230, n. 3455; J. K. DAVIES, Athenian Propertied Fami
lies 600-300 B.C., Oxford 1971, pp. 107-108, n. 3455, non 
esclude rapporti di parentela di tipo matrimoniale. 

5) Cic., De off., I, 1, 3 =fr. 73 WEHRLI; DroG., V, 75 = fr. 
2 WEHRLI; Surn., D. 429 s.v . .111µri,(?ioç=fr . 3 WEHRLI. 

6) PARSONS, op.cit. a nota 2, pp. 124-125; J. M. WIL
LIAMS, The Peripatetic School and Demetrius of Phalerum's Re
Jorms in Athens, in AncWorld, 19, 1987, p. 88, nota 6. 

7) D10N., De Din., 2, 2 = fr. 4 WEHRLI. 
8) PLUT., Vit. decem orat., Din., 850 b-c. 
9) Sui rapporti tra Menandro, a sua volta discepolo di 

Teofrasto, e il Peripato: P. STEINMETZ, Menander und Theo
phrast. Folgerungen aus dem Dyskolos, in RhM, 103, 1960 pp. 
185-191; K. GAISER, Menander und der Peripatos, in AuA, 13, 
1967, pp. 8-40. Per l'influenza della politica di Demetrio sul 
commediografo: D. WILES, Menander's Dyskolos and Deme
trios o/ Phaleron 's Dilemma, in GaR, s. 2, 31, 1984, pp. 170-
180. 

10) DroG., V, 39 = fr. 5 WEHRLI. Sul Liceo vedi J. P. 
LYNCH, Aristotle's School, A Study of a Greek Educational In
stitution, Berkeley-Los Angeles-London 1972. 

11) Droc., V, 75 =fr. 24 WEHRLI; Droo., XX, 45, 2 =fr. 
50 WEHRLI. 

12) Una guarnigione macedone, comandata dal frurarco 
Dioniso, rimane stanziata a Munichia: Droo., XVIII, 74, 1-
2. 

13) Droc., V, 75 =fr. 6 WEHRLI. 
14) Demade probabilmente riuscì a pagare la multa e, a 

differenza di Demostene, rimase ad Atene. Sull'affare di Ar
palo cfr. Droo., XVII, 108, 4-8; XVIII, 19, 2; CURT., X, 2, 1:4; 
PLUT., Vit. decem orat., Demosth., 846; PLUT., Demosth., 25-
26; Phoc. , 21; HYP. , C. Demosth.; DrN., C. Demosth. 

15) DEM.', De eloc., 289:fr. 183 WEHRLI. 
16) Euseb.-Hieron. Chron. ol. 115, 1, p. 126 Helm =fr. 1 

WEHRLI. 
17) PLUT., Phoc., 35, 5. 
18) F.W. MITCHEL, Lykourgan Athens, Cincinnati 1970, 

pp. 10-27. 
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periodo di governo. Diodoro denomina Deme
trio èmµe).r,-r17ç 19 o brwnfrr,ç 20

, Polibio Jr(!O
anfrr,ç -rr,ç na-r(!{boç 21

, epiteto che, usato anche 
per Pericle, sottolinea l'eccezionalità della sua 
funzione. In Pausania l'accezione è iV(!avvoç 22

• 

Il lessico Suda lo definisce br,µaywy6ç 23
, termi

ne che indicava l'oratore in grado di soggio
gare il popolo con le sue arringhe. Poiché nel 
309/308 ricopre l'arcontato 24

, e nel 308/307 la 
strategia 25

, si tratta sicuramente di una "carica" 
non costituzionale 26

, il cui potere egemone non 
esclude l'assunzione delle magistrature cittadine 
tradizionali. 

È tuttavia probabile che l'incarico esercitato 
da Demetrio avesse prerogative finanziarie: Du
ride di Samo nel XVI libro delle Storie 27

, deplo
rando la i(!Vcp1J di Demetrio 28

, che preannuncia 
gli eccessi del Poliorcete 29, è costretto ad arp
mettere l'incremento delle entrate ateniesi fino 

19) D100., XVIII, 74, 3 =fr. 13 WEHRLI; D10D., XX, 45, 
2 = fr. 50 WEHRLI. Il termine ÈmµEÀTJTi/ç è ampiamente diffuso 
nell'Atene del IV secolo e spesso utilizzato per indicare una 
competenza finanziaria. Secondo Ferguson tecnicamente De
metrio è ÈmµEÀTJTT/ç o soprintendente dello stato, cioè occupa 
ad Atene la stessa posizione che gli alti commissari ateniesi 
avevano nella cleruchia di Lemno: W. S. FERGUSON, Helleni
stic Athens, An Historical Essay, London 1911, p . 47. Sul si
gnificato del termine vedi anche G. S1NATTI, Epimeletes ed 
epimeleia in Diodoro Siculo, in StEllen, 8, 1996, pp. 97-122. 

20) DroD., XX, 45, 5 =fr. 50 WEHRLI; STRAB., IX, 1, 
20 =fr. 27 WEHRLI. 

21) POL., XII, 13, 9=fr. 132 WEHRLI. 
22) PAUS., I, 25, 6=fr. 14 WEHRLI. 
23) Sum., !1 429 s.v. L1TJµi/rr;noç=fr. 3 WEHRLL 
24) D10D., XX, 27, 1 = fr . 19 WEHRLI; Marmor Parium, 

B 19 = fr . 18 WEHRLI; cfr. anche la lista degli arconti in J. 
KIRcHNER, Prosopographia attica, II, Berlino 1903, p . 635. 

25) POLYAEN., IV, 7, 6=fr. 48 WEHRLI. 
26) P. MAcKENDRICK, The Athenian Aristocracy, 399-31 

B.C., Cambridge (Mass.) 1969, p . 31. 
27) DuR., FGrHist, 76 F 10 = Arn., XII, 542b-e = fr. 34 

WEHRLI. L171µ17r(Jtoç {) 'o <PaJ.11(JEVç, wç rp71ai L1OÌl(Jtç èv rfl èx
xau5exarv riilv 'laro(Jiiilv, xiJ.Cwv xaì &axoa{wv raJ.avrwv 
xar' Èviavròv XV()toç yev6µevoç xm' lurò rovrwv /3(JUXÉa {)ana
vwv eìç rovç CJr(Janwraç xm' rqv rf/ç n6J.Ewç &o{x71aiv rà J.oi
nà navra bui rqv 'éµrpvrov àx()aa{av ;,rpavitEv, 0o{vaç xa0'É
xaCJTTJV ;,µÉ(Jav J.aµn()àç ÈmreJ.wv xm' nJ.f/06ç n avv{)dnvwv 
exwv. xaì raiç µÈv 6anavmç raiç eiç rà Mìnva rovç MaxEM
vaç VJl'E()É/3aHE, rfl {)è xa0a()et6r71n Kvn(Jtovç xm' <Po{vixaç. 
(laCJµara TE µV(JWV EJl'LJl''l'EV è:m' 'l'ijV yf/v, àv0iva TE Jl'OÀÀà TWV 
è{)arpwv Èv roiç àv6(Jiiìai v xaTEaxwate.o {)ianmoixiJ.µÉva vnò 

a 1200 talenti annui durante il suo governo. 
Analogamente l'antagonista politico Democare 
fa trasparire le competenze finanziarie del suo 
avversario 30

, confessando l'abbondanza di mer
ci a buon prezzo da lui assicurata ad Atene. 
Anche la polemica di Demetrio nei confronti di 
Pericle per le spese eccessive sostenute nella co
struzione dei Propilei 31 deve essere letta come 
una critica in chiave economica; il biasimo con
cerne la spesa non l'erezione del monumento, 
come è stato talvolta affermato: fra gli edifici 
periclei, i Propilei si erano rivelati i più costosi 
(circa 2000 talenti) 32

• 

Demetrio è annoverato tra i grandi riforma
tori ateniesi al fianco di Solone e Clistene, quale 
terzo voµo0frr,ç 33

; un decreto onorifico, votato 
dal demo di Aixone, gli rende omaggio per aver 
dotato la città di '}(,aJ...ot' v6 µai 34

. Le riforme a 
noi note per il contenimento del lusso e degli 

{)TJµiov()yiiìv. Per la traduzione e il commento: Ateneo, I Deip
noso/isti, progetto di L. Canfora, III, Roma 2001. Su Duride 
cfr. F. LANDUCCI GATIJNONI, Duride di Samo, Roma 1997. 

28) DuR., FGrHist, 76 F 15, accusa anche Agamennone 
di T(JV<pl], oltre a elencare personaggi storici che vi si dedica
rono causando la propria rovina: Pausania, Dionigi il Vec
chio, Alessandro Magno, Demetrio Poliorcete. L'attenzione si 
rivolge soprattutto al modo di vestire, cfr. A. PASSERINI, La 
T(JV<pi/ nella storiografia ellenistica, in StltFilCl, 11, 1934, pp. 
45-48; U. Cozzou, La T(JV<pl] nella interpretazione delle crisi 
politiche, in Tra Grecia e Roma, Temi antichi e metodologie 
moderne, Roma, 1980, pp. 133-145. 

29) Arn., XII, 535f. 
30) Por.., XII, 13, 8-12 = fr. 132 WEHRLL Per il rapporto 

tra Duride e Democare: G. MARASCO, Democare di Leuconoe, 
Politica e cultura in Atene tra IV e III sec., Firenze 1984, pp. 
32-33, 91-92; LANDUCCI GATTINONI, op. cit. a nota 27, p . 78. 
Per l'origine delle diverse tradizioni storiografiche su Deme
trio, A. BARDELLI, La rappresentazione letteraria di Demetrio 
Falereo nella tradizione storiografica antica. Aspetti propagandi
stici e motivi denigratori, in Acme, 52, 1999, pp. 3-25. La perso
nalità di Democare è puntualmente tratteggiata nel contributo 
di F. ZEvr, Una iscrizione di Ercolano, in G. CAPECCHI, O. PAo
LETII, c. CIANFERONI, A. M. ESPOSITO, A. RoMUALDI (a cura di), 
In memoria di Enrico Paribeni, Roma 1998, pp. 525-539. 

31) C1c., De o/1., II, 17, 60:fr. 137 WEHRLI. 
32) HARPocR., s.v. lI()OJl'vJ.aia ravra (2012 talenti) . 
33) SYNCELL., 274d, p. 521, 13 Dindorf=fr. 17 WEHRLI. 

Anche PLUT., Arist. , 27, 5 =fr. 96 WEHRLI allude al suo ruolo 
di legislatore come pure il Marmor Parium, B 13 = fr. 15 
WEHRLI, e C1c., De rep., II, 1, 2=fr. 16 WEHRLI. 

34) IG, Il', 1201 =fr. 12 WEHRLI. 
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eccessi nella sfera privata da lui promulgate si 
spiegano con tale sensibilità per la realtà econo
mica oltreché con istanze di natura etica J5• A 
Demetrio non potevano sfuggire gli aspetti sa
lienti della crisi - declino demografico, concen
trazione della proprietà, difficoltà nell' approv
vigionamento di grano, decadenza del lavoro li
bero - nonché la nuova fase politica. Il censi
mento da lui effettuato registra nell'Attica una 
popolazione di 21000 cittadini, 10000 meteci e 
400000 schiavi }6, cifra che, seppure eccessiva, è 
indice della coesistenza del lavoro schiavile con 
quello libero. Proprio le tangenze che le leggi 
suntuarie rivelano con norme soloniane, laddo
ve queste vengano intese non nella loro specifi
cità, ma in generale quali misure economiche, 
consentono di ipotizzare i possibili obiettivi del
l'operato di Demetrio. La conoscenza dello sta
tista gli deriva, in quanto erede della specula
zione peripatetica, dalla trattazione delle co
stituzioni ateniesi da lui stesso svolta con il IIe
QÌ rf/ç 'A017v7Jai voµo0w{aç in cinque libri, e il 
II EQl' rwv 'A017v7Jai JiOÀl rt:iwv in due J7

_ A Solo
ne rimandano le restrizioni contro il lusso nei 
funerali, l'intervento sull't:inwaµ{a yvvaixwvJ8

, 

35) Sulle riforme di Demetrio vedi FERGUSON, op. cit. a 
nota 19, pp. 38-94; W. S. FERGUSON, Tbe Laws o/ Demetrius 
o/ Pbalerum and tbeir Guardians, in Klio, 11, 1911, pp. 265-
276; D. CoHEN, De Demetrio Pbalereo, in Mnemosyne, 54, 
1926, pp. 88-98; E. BAYER, Demetrios Pbalereus der Atbener, 
Stuttgart-Berlin 1942, pp. 1-93; S. Dow-A. H. TRAVIS, Deme
trios of Pbaleron and bis Lawgiving, in Hesperia, 12, 1943, pp. 
144-165; MAcKENDRICK, op. cit. a nota 26, pp. 31-34; C. Mos
SÉ, La tyrannie dans la Grèce antique, Paris 1969, pp. 155-166; 
H. J. GEHRKE, Das Verbiiltnis van Politik und Pbilosopbie im 
Wirken des Demetrios van Pbaleron, in Cbiron, 8, 1978, pp. 
149-193; C. MossÉ, Démétrios de Phalère, un pbilosopbe au 
pouvoir, in JACOB-DE PoLIGNAC (a cura di), op. cit. a nota 2, 
pp. 83-92; O. DE BRUYN, La compétence de l'Aréopage en ma
tière de procès pub/ics, Des origines de la polis atbénienne à la 
conquete romaine de la Grèce (vers 700-146 a. ].C.), Stuttgart 
1995, pp. 166-175, 181-184, 197-200; C. HABICHT, Atben. Die 
Gescbicbte der Stadt in bellenistiscber Zeit, Miinchen 1995, 
pp. 62-75; L. GALLO, Demetrio Falereo e il nomos argbias, in 
AnnAStorAnt, ns., 3, 1996, pp. 107-115. 

36) CTESICLES (FGrHist, 245 F 1) in ATH., VI, 272c = fr. 
31 WEHRLI. 

37) DroG., V, 80=fr. 74 WEHRLI; HARPOCR., s.v. "E(.nmoç 
Zevç; Lex. Cantabr., s.v. xv{!ta h i:xxJ.r,a{a; eìaayyeUa; µi) ov
aa Mxr,; POLL., VIII, 53, 102; Sum., n 443, s.v. 1ra{!aaraaiç; ~ 

come il ripristino del v6µoç Ò.Qy{aç che, impo
nendo di dimostrare da dove ciascuno traesse i 
mezzi di sussistenza, evitava guadagni illeciti J9

_ 

Il compito di reprimere l' Ò.Qy{a pare spettasse 
all'Areopago che, durante il decennio di Deme
trio, ritrova alcune delle prerogative che aveva 
prima delle riforme di Efialte. 

È Cicerone a spiegare le modalità della ri
forma funeraria di Demetrio: 

Come scrive il Falereo dopo che i funerali cominciaro
no a essere dispendiosi e a indulgere alla lamentazione, 
Solone li proibz' con una legge. È questa la legge che i no
stri decemviri quasi negli stessi termini hanno introdotto 
nella decima tavola. [ ... ] Demetrio aggiunge che essendo 
ritornato nuovamente il lusso dei funerali e dei monumen
ti funebri ridusse lui stesso questa consuetudine con una 
legge. [. .. ] Egli ridusse le spese, non solo indicando una 
pena, ma anche limitando il tempo, poiché ordina che il 
corpo sia trasportato prima dell'alba. Sepulcris autem no
vis finivi! modum: nam super terrae tumulum noluit quid
quam statuì nisi columellam tribus cubitis ne altiorem aut 
mensam aut labellum 40

• 

Nel discusso passo di Cicerone sono enu
merati i generi soggetti alle limitazioni del di
vieto (e non quelli consentiti) 41

: stele di grandi 

544, s.v. axacpr,cp6{!ot; Sebo!. in Aristoph. Nub. 37; PLUT., Sol., 
23, 3-4 = frr. 139-147 WEHRLI. 

38) AEScHN., C. Tim., 183 . 
39) Hnr., II, 177, 2; Droo., I, 77, 5. 
40) Crc., De leg., II, 25, 64-26, 66 = fr. 135 WEHRLI: «Po

stea quom, ut scribit Phalereus, sumptuosa fieri funera et la
mentabilia coepissent, Solonis lege sublata sunt, quam legem 
eisdem prope verbis nostri decem viri in decimam tabulam 
coniecerunt. [. .. ] Sed ait rursus idem Demetrius increbruisse 
eam funerum sepulcrorumque magnificentiam, quae nunc fe
re Romae est. Quam consuetudinem lege minuit ipse. [. .. ] Is 
igitur sumptum minuit non solum poena sed etiam tempore: 
ante lucem enim iussit efferri. Sepulcris autem novis finivit 
modum; nam super terrae tumulum noluit quidquam statuì, 
nisi columellam tribus cubitis ne altiorem aut mensam aut la
bellum, et huic procurationi certum magistratum praefece
rat». L'ufficiale preposto doveva appartenere al corpo dei gi
neconomi, dal momento che erano addetti alla sorveglianza 
dei banchetti funebri. 

41) R. H. W . STICHEL, Columella mensa labellum. Zur 
Form der attiscben Grabmiiler im Luxusgesetz des Demetrios 
van Pbaleron, in AA, 1992, pp. 433-440, con bibl. prec. Con
tra A. SCHOLL, IIOA YTAAANTA MNHMEIA. Zur literariscben 
und monumentalen Uberlieferung aufwendiger Grabmiiler im 
spiitklassiscben Atben, in JdI, 109, 1994, pp. 239-271, part. 
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dimensioni, vatmwi 42
, À17xv0oi 43 e ÀOVT{}O<p6-

(]0l 44. Per non allontanarsi dall'antica tradizio
ne, Demetrio ha permesso di utilizzare ancora 
la stele, introducendo per questa tipologia, pe
raltro la più diffusa, limiti nelle proporzioni. I 
ritrovamenti nella necropoli ellenistica del Ce
ramico fanno supporre che stele dell'ordine di 
grandezza di tre cubiti, il limite massimo ricor
dato da Cicerone, dovevano esistere dopo De
metrio 45

. Si nota inoltre un impoverimento nel
la produzione, come attesta il caso di 'AQLOto
XÀ.ELò'Y]ç egaouxÀ.fouç MEÀ.LtEvç 46

, raµtaç nel 
326/325 47

, uomo ricco e potente che commemo
ra moglie e figlio con un semplice ortostato in 
marmo dell'Imetto, privo di decorazione. La ste
le limitata nelle proporzioni perde la sua funzio
ne autorappresentativa, motivando la penuria di 
esempi. È verosimile che la riflessione sul con
tenimento del lusso nei funerali appartenesse a 
T eofrasto 48

, forse partito da premesse platoni
che 49

• Egli nel suo testamento dirà di non volere 
sulla propria tomba µ710Èv JrE{}lEQYOv 50

; simil
mente i suoi successori Stratone e Licone 51

• 

La riforma non implicherebbe l'interruzio
ne nella produzione dei ariµara funerari, ma 
solo una precisa limitazione di forme e propor
zioni. Si intendeva evitare che i defunti si pre
sentassero ali' osservatore nel loro tempio fune
rario come eroi, e nel contempo porre un frenò 
ai consumi superflui. 

Il rimando a Solone e alla JraT{}LOç JrOÀl
rEta del fondatore della democrazia da parte 

244, nota 75, secondo il quale la riforma intendeva colpire gli 
edifici funerari monumentali. 

42) G. LòSCHCKE, Tgcbrel;m, in AZeit, 42, 1884, coli. 93-98. 
43) Sulla datazione delle ).,jxv0oi, vedi B. ScHMALTZ, Un

tersuchungen zu den attischen Marmorlekythen, Berlin 1970, 
pp. 14-51. 

44) Sulle ).ovrgoq,6goi, H. MòBIUS, Die Ornamente der 
griechischen Grabstelen klassischer und nachklassischer Zeit, 
Berlin 1929; G. KoKULA, Marmorlutrophoren, Berlin 1984 
(=AM, 10. Beih.). 

45) Le basi delle stele del tumulo di Eukoline: vedi B. 
VIERNEISEL ScHLòRB - U. KNIGGE, Eridanos-Nekropole, in AM, 
81, 1966, pp. 123-124, cat. 218, 219. Altri esempi in STICHEL, 
op. cit. a nota 41, p. 435, nota 23. 

46) SEG, XXI, 890; D. BRADEEN, The Athenian Agora, 

dei moderati ateniesi serviva in genere a giusti
ficare contenuti antidemocratici 52

; in questo ca
so il riferimento alla legislazione suntuaria solo
niana si concretizza nel tentativo di contenere 
la dispersione delle risorse private durante una 
difficile congiuntura. È probabile cioè che l'in
tento di Demetrio fosse quello di promuovere 
la ripresa fattiva dell'economia a sfondo agra
rio, garantendo la stabilità interna, così come 
era avvenuto ai tempi di Solone dopo la aEi
aax0Eia e secondo quanto enunciato nel pro
gramma di Focione che individuava le sue prio
rità nell'opportunità di assicurare la pace e il ri
scatto economico attraverso l'azione di un go
verno forte. A questo proposito è sintomati
ca la valutazione di Demetrio relativa all'attivi
tà delle miniere argentifere attiche che da una 
parte conferma lo sfruttamento intensivo del 
Laurio durante il suo decennio di governo, dal-
1' altra si prospetta come condanna morale della 
dissipazione dei capitali e della mancanza di fi
nalizzazione delle risorse al benessere interno 53

• 

Rispetto ali' età di Licurgo, quando il problema 
- divenuto attuale nel momento in cui Atene 
non può più contare sul regolare tributo de
gli alleati - di reperire nuove entrate è pure 
fronteggiato mediante il contributo privato de
gli uomini facoltosi della sua cerchia 54

, si tratta 
di un'importante inversione di tendenza che 
aiuta a interpretare anche altri interventi non 
propriamente di ascendenza soloniana, quali 
l'abrogazione della coregia intesa come allesti-

XVII, Inscriptions. The Funerary Monuments, Princeton 1974, 
p. 67, n. 231. 

47) SEG, XXIV, 159: l'anno in cui è raµ{aç costituisce il 
terminus post quem. 

48) Droc., V, 11. 
49) Cfr. PLAT., Leg., XII, 958d. 
50) DroG., V, 53. 
51) Droc., V, 61. 
52) C. BEARZOT, Pacione tra storia e trasfigurazione idea

le, Milano 1985, p. 191. 
53) STRAB., III, 2, 9=fr. 138a WEHRLI; Arn., VI, 

233e = fr. 1386 WEHRLI. 
54) B. HrNTZEN-BOHLEN, Die Kulturpolitik des Eubulos 

und des Lykurg. Die Denkmiiler- und Bauprojekte in Athen 
zwischen 355 und 322 v. Chr., Berlin 1997, pp. 112-117. 
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mento di un coro lirico o drammatico da par
te di un privato cittadino. Tale liturgia era dive
nuto inutile e dispendioso strumento di osten
tazione, «cenotafio delle sostanze perdute» 55

• 

Nelle iscrizioni il M1µoç figura ora quale core
go, mentre l'organizzazione degli agoni è affi
data a un funzionario eletto dal popolo, l'à.yw
votl-Ét'J']ç, che gestisce fondi pubblici 56

. 

Alla formulazione delle leggi non può infat
ti essere estranea l'influenza della dottrina poli
tica di Aristotele e l'ideale di uno stato fondato 
sulla classe media, l'unica in grado di garantire 
stabilità 57

• Il nuovo corso comporta una limita
zione del corpo civico, ma il censo di 10 mine, 
imposto per la partecipazione alla vita politi
ca 58, consente una diminuzione del numero de
gli anµoi, rispetto al 322, quando più della me
tà degli Ateniesi era stata privata della cittadi
nanza 59

. Nonostante l'esistenza di concreti mo
delli di riferimento, le nuove competenze attri
buite ai voµocpvÀaxeç, l'introduzione dei yvvai

xov6µoi, la riforma della coregia non possono 
prescindere dalle riflessioni del maestro, matu
rate attraverso lo studio sistematico di quelle 
istituzioni. Non è superfluo rammentare che 
Solone è per Aristotele artefice di soluzioni 
equilibrate, ispirate al criterio della µw6rriç 60

• 

Se non è possibile appurare la soppressione 
della trierarchia, suggerita dalla mancanza nel 
decennio in questione delle tabulae curatorum 

55) PLUT., De gl. Ath., VI, 349a-b=fr. 136 WEHRLI. 
56) Sulla riforma di Demetrio vedi A. LATINI, Coregia: la 

riforma di Demetrio Falereo, in Teatro greco postclassico e tea
tro latino: teorie e prassi drammatica, Roma 16-18 ottobre 
2001, in corso di pubblicazione. 

57) Per l'influenza della dottrina peripatetica sulle rifor
me: E. M. Wooo - N. Wooo, Class Ideology and Ancient Poli
tica! Theory: Socrates, Plato and Aristotle in Socia! Context, 
New York 1980, pp. 249-253; WILLIAMS, op. cit. a nota 6, pp. 
87-98. 

58) L'opinione di Demetrio ha probabilmente inciso 
nella determinazione del censo minimo richiesto, anche se 
sembra compreso nelle clausole di pace imposte da Cassan
dra: il suo ruolo di tramite nella composizione dei disordini è 
ricordato in IG, Il', 1201. 

59) È stato supposto che un numero relativamente im
portante di cittadini appartenente all'ultima classe, quella dei 
teti, abbia mantenuto la cittadinanza sotto Demetrio: MossÉ, 

navalium, attestate invece nell'anno 305/304 61
, 

l'invio di venti navi in aiuto di Cassandra nel 
314 62 conferma l'esiguità di una flotta la cui 
funzione non poteva che essere modesta. Il che 
sembra avvalorare l'inclinazione della ammini
strazione di Demetrio a non curare il potenzia
mento delle forze militari che trapela dalle fonti 
letterarie e che ci appare in sintonia con il suo 
programma politico. Nel passo sopra citato Du
ride mira a evidenziare come l'incremento delle 
finanze dello stato si fosse risolto in inutili spe
se per il lusso personale a scapito dell'esercito 
(oi arQauwrai) e dell'amministrazione (&ot
XTJatç) della città 63

. Lo storico ha sicuramente 
presenti le riforme varate da Demetrio contro il 
lusso: l'accenno alle entrate dello stato rinvia al 
ruolo di amministratore delle finanze, mentre 
l'allusione agli eccessi nell'abbigliamento e negli 
atteggiamenti riporta alle restrizioni imposte al
le donne attraverso i gineconomi. 

Non affronteremo in questa sede la disami
na dell'ambiguo passo di Duride concernente la 
natura delle decorazioni floreali che ornavano i 
pavimenti degli àvè>Qwveç, indicati come esem
pio di t(2vcp71. Alcuni credono che si tratti di 
mosaici con motivi vegetali, altri ritengono che 
lo storico alluda a fiori di stagione, poiché il 
frammento trova corrispondenza in un passo di 
Eliano che, pur omettendo alcuni particolari e 
nonostante il protagonista sia Demetrio Polior-

Démétrios cit. a nota 35, p . 86. 
60) Secondo Aristotele «Solone aveva congegnato abil

mente la costituzione dal momento che l'Areopago è un ele
mento oligarchico, l'elezione dei magistrati aristocratico, l' or
ganizzazione dei tribunali democratico» Po!., II, 12, 1273b 
39-1274al; e cfr. Ath., 5-12) . La µea6r11ç ricercata da Solone 
si evince anche dai versi elegiaci riportati da Aristotele. Su 
Solone in rapporto ad Aristotele vedi E. ScHÙTRUMPF, Politi
sche Re/ormmodelle im vierten Jahrhundert. Grundsà"tzliche 
Annahmen politischer Theorie und Versuche konkreter Losun
gen, in W. EDLER (a cura di), Die athenische Demokratie im 4. 
Jahrhundert v. Chr., Vollendung oder Verfall einer Ver/as
sungs/orm? (Akten eines Symposiums, Bellagio 3.-7. August 
1992), Stuttgart 1995, pp. 276-287. 

61) IG, Il', 1491. 
62) DIOD., XIX, 68, 3 = fr. 45 WEHRLI. 
63) DuR., FGrHist, 76 F 10 (vedi nota 27). 
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FrG. 1 - Mosaico con motivi floreali, PELLA, Tholos. 

cete, sembra costruito sulla falsariga di quello 
durideo 64 • C. M. Robertson aveva letto av0lva 
È<5cfrpr, ow:n:e:rroixlÀµiva come pavimenti deco
rati con motivi vegetali, simili a quelli di Vergi
na-Palatitsa, Epidamno e Sidone, e la cui in
venzione sarebbe legata alla personalità di Pau
sia 65

• C. Borker invece reputa più credibile l'al
lusione ai fiori naturali che meglio si conciliano 

64) AEL., V.H. , IX, 9. 
65) C. M. RoBERTSON, Greek Mosaics, in JHS, 85, 1965, 

pp. 84-88; M. RoBERTSON, Early Greek Mosaic, in B. BARR
SHARRAR (a cura di), Macedonia and Greece in Late Classica! 
and Early Hellenistic Times, Washington 1982, pp. 241-249. 
Di parere contrario è F. CILIBERTO, Pittura su tavola e mosaico 
pavimentale: in margine ad un mosaico a ciottoli di Sicione con 
decorazione floreale, in He/teABern, 14, 1991, pp. 11-26, la 
quale ha escluso che la decorazione a viticci e fiori che si svi
luppano attorno a una testa femminile sia dovuta all'invenzio
ne di Pausia e legata a Glicera. Il motivo risalirebbe alla rap
presentazione della divinità femminile nascente dai girali 
(Rankengottin) ricollegabile alla Signora degli animali. 

66) C. BòRKER, Mosaiken im Hause des Demetrios von 
Phaleron? , in ZPE, 29, 1978, pp. 43-48. 

67) D .S. SALZMANN, Untersuchungen zu den antiken Kie
selmosaiken von den An/dngen bis zum Beginn der Tessera
techmk, Berlin 1982, p. 10. 

68) C. C. EDGAR, Catalogue général des antiquités égyp-

con le aspersioni profumate, menzionate imme
diatamente prima, e con il passo di Eliano 66

• Il 
lusso consisterebbe nell'importazione di fiori di 
stagione dall 'Egitto, adattati a formare disegni 
da artigiani specializzati. Anche D. S. Salzmann 
pensa che Duride si riferisca a fiori reali, per
ché Ateneo non usa i termini tecnici che nel-
1' antichità designano il mosaico, 'IJ)f/cpoç o Jd-
0oç 67: la prima volta che l'accezione 'IJ)f/cpoç è ri
ferita sicuramente a un mosaico è nel papiro di 
Zenone, trovato a Philadelphia nel Fayyum e 
datato nella seconda metà del III secolo 68

• In se
guito Ph. Bruneau ha osservato peraltro che la 
parola av0oç e i suoi derivati appartengono al 
vocabolario della decorazione artificiale e del 
mosaico in particolare: la frequenza con cui il 
termine è adoperato per i tessuti spiegherebbe 
il significato acquisito con la diffusione del mo
saico, nel momento in cui questo ha iniziato a 
imitare le stoffe 69

• L'indagine filologica quindi 
non chiarisce il problema. 

L'evidenza archeologica ha dimostrato l'am
pia diffusione della decorazione musiva in Gre
cia e in Macedonia; in particolare, numerosi so
no gli esempi di mosaici floreali , spesso colloca
ti nelle sale da banchetto, a Olinto, nella regio
ne di Corinto, a Sidone, in Eubea 70 come a Pel
la (fig. 1) e Vergina-Palatitsa (fig. 2) 71

• 

Ad Atene la propensione a rendere più son-

tiennes du Musée du Caire, Zenon Papyr~ IV (59532-59800), 
Le Caire 1931, pp. 102-104, n. 59665, tav. XV. Le linee 5-15 
descrivono la decorazione musiva della tholos di un bagno 
femminile. 

69) PH. BRUNEAU, Les AN0INA Et.A<l>H de Démétrios de 
Phalère, in RPhil, 59, 1985, pp. 52-54. 

70) SALZMANN, op. cit. a nota 67, p. 95, n . 64, tav. 23,1-2: 
Corinto (360-350); p. 111, n. 116, tav. 19,1-2: Sidone (secondo 
terzo del IV secolo); p. 112, n. 118, tavv. 20-21,1-6; CrLIBERTO, 
op. cit. a nota 65, p. 18: Sidone (340/330-303 a.C.); P . DuCREY-
1. R. METZGER - K. REBER, Eretria, Le quartier de la Maison aux 
mosaiques. Fouilles et recherches, VIII, Lausanne 1993, pp. 85-
96; A. M. GUIMIER SoRBETS, La mosaique hellénistique de Dyrra
chion et sa piace dans la série des mosaiques grecques à décor vé
gétal, in L'Illyrie méridionale et l'Epire dans l'antiquité, II (Ac
tes du II ' Colloque international de Clermont-Ferrand, 25-27 oc
tobre 1990) , Paris 1993, pp. 138-141: Eretria. 

71) Pella, mosaico circolare della tholos: SALZMANN, op. 
cit. a nota 67 , p. 108, n. 105, tav. 38, 1-2; R. G!NOUVÈS, I Ma-



70 ALEXIA LATINI [8] 

tuose le case private si va diffondendo nel corso 
del IV secolo, come si evince da Demostene 72

; 

un precedente era rappresentato da Alcibiade 
che aveva imprigionato il pittore Agatarco nella 
propria casa, liberandolo solo dopo che ebbe fi
nito di dipingerla 73

• Il fenomeno pare chiara
mente definito nel III secolo come conferma l' e
pisodio di Dionigi il Cinico che, nella casa di 
un ricco personaggio, non trovandò altro spazio 
disponibile, sputò sul suo ospite: il pavimento 
era decorato con costosi mosaici e i muri ador
nati di pitture 74

• Un tempo la maggior libertà di 
impianto nelle abitazioni private ad Atene era 
concessa ai plutocrati, in periferia, in campa
gna, e in città, ma lontano dagli edifici pubbli
ci75. Dal IV-III secolo case più lussuose si anno
verano pure nella zona compresa tra la Pnice e 
l'Areopago 76

• 

Del 1950 è il ritrovamento nei pressi del-
1' Arco di Adriano di un mosaico con Eracle o 
Teseo imberbe in lotta con un centauro 77

• La 
casa in oMç MEvavè>gou mostra nell' àvDQWV 
un tappeto musivo circolare decorato all' ester
no da un meandro, e all'interno da palmette, 
chicchi di grano e motivi a girali 78

, mentre un 
mosaico a ciottoli, di forma circolare con deco
razione a girali, volute, viticci e infiorescenze, è 
stato scoperto in oMç BouÀ.~ç 79

• I pavimenti 

cedoni, Da Filippo alla conquista romana, Milano 1993, p. 117, 
lo data alla fine del IV secolo. Una composizione vegetale ana
loga è nel tappeto quadrato di una casa dello stesso quartiere: 
M. LILIMBAKI-AKAMATI, 'Eva vÉO 1/JE<pL<5wr6 c5cbm5o n7ç JitUaç, 
in Aµ17r6ç. TLµ17rn16ç r6µoç yta rov xa017y17n7 Mav6J.17 Av-
0{_)6vixo, Thessalonike 1987, pp. 455-469. Palazzo di Vergina, 
sala E della pianta di Travlos: M. ANDRONIKOS - CH. MAKARO
NAS -N. MOUTSOPOULOS - G. BAKALAKIS, Tò àvaxro{_)o rryç BE{.)
yivaç, Athenai 1961, pp. 21-23; SALZMANN, op. cit. a nota 67, 
p. 114, n. 130, tavv. 39,1-3, 40,1-6 (datato alla fine del IV se
colo: 310-290); M. ANDRONIKOS, Vergina, The Royal Tombs 
and the Ancient City, Athens 1984, pp. 42, 43, figg. 19-20; GI
NOUVÈS, op. cit. supra, p. 118. Mosaico di Epidamno: SAL
ZMANN, op. cit. a nota 67, p. 90, n. 33, tav. 28, 1-2; GUIMIER 
SoRBETS, op. cit. a nota 70, pp. 135-141. 

72) DEMOSTH., Ol., III, 25-26; 29. I. BALDASSARRE, Pittura 
parietale e mosaico pavimentale dal IV al II secolo a. C., in Ricer
che di pittura ellenistica, Roma 1985, pp. 203-214. 

73) cfr. Ree. Mzlliet, nn. 180-184. 
74) GAL., Protr., 8. 
75) F. PESANDO, Oikos e ktesis. La casa greca in età classi-

Frc. 2 - Mosaico con motivi floreali , VERGINA, Palazzo, Sala E. 

musivi attestati anteriormente al decennio del 
Falereo si trovano prevalentemente in edifici 
pubblici: l'esempio più noto è nella sala VI del 
Pompeion, che con le sue klinai sembra rispec
chiare gli àvDQWVEç delle case private 80

• 

ca, Perugia 1987, p . 22. 
76) T. L. Jr. SHEAR, The Athenian Agora: Excavations o/ 

1971, in Hesperia, 42, 1973, pp. 146-156; F. PESANDO, La casa 
dei Greci, Milano 1989, p. 135. 

77) C. M. ROBERTSON, Greek Mosaics: a Postscript, in 
JHS, 87, 1967, p. 134, n. 3, lo pone alla fine del IV secolo; 
SALZMANN, op. cit. a nota 67, pp. 86-87 , n. 20, tav. 41 ,1, nel
l'ultimo terzo del IV secolo. 

78) J. W. GRAHAM, Houses o/ Classica! Athens, in Phoe
nix, 28, 1974, pp. 45-54; SALZMANN, op. cit. a nota 67, p. 86, n. 
22, tav. 42,2-4; 43 ,3. Il pavimento musivo si colloca tra il 310 
e il 300. 

79) D. TsoUKLIDOU-PENNA, 066ç Bovkriç 31-33 xai' 
An6Uovoç, in ADelt, 34, 1979, pp. 28-31 : lo data nel III-Il se
colo; GUIMIER SoRBETS, op. cit. a nota 70, p. 140, nota 16, lo 
inserisce nella serie di Verghina-Palatitsa e Pella. 

80) W. HOEPFNER, Das Pompeion und seine Nachfolger
bauten, Berlin 1976 (Kerameikos. Ergebnisse der Ausgrabun
gen, X), pp. 51-52, tav. 73; SALZMANN, op. cit. a nota 67, p . 86, 
n. 19, tav. 24, 2-3. 
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Il largo impiego dell'ornamento musivo an
che nelle abitazioni ateniesi, dove è documen
tata peraltro una delle più antiche firme di mo
saicisti 81

, sembra rappresentare un argomento a 
sostegno dell'ipotesi di Borker, in quanto il mo
saico, se "inflazionato", perde la sua connota
zione di eccezionalità. Un tappeto effimero di 
fiori naturali appare una forma di lusso che ben 
si accorda al tono delle accuse rivolte al Falereo. 

La medesima matrice degli attacchi di Duri
de si ritrova nelle parole di Democare, ritenuto 
fonte diretta dello storico di Samo. Nel XII li
bro, Polibio, difendendo Democare dalle accuse 
di Timeo, cita un frustolo dell'opera storiografi
ca dell'oratore, dove emerge la forte diffidenza 
per Demetrio e la sua politica. Dopo averlo pa
ragonato a un volgare collettore di imposte, De
mocare rimprovera il Falereo di non provare al
cuna vergogna per la chiocciola meccanica che 
aveva guidato la processione delle Dionisie la
sciando una scia di saliva. Subito dopo ricorda 
che asini erano stati portati nel teatro 82

• 

L'occasione è quella delle Grandi Dionisie 
organizzate nell'anno dell'arcontato; da Duride 

81) M. DONDERER, Die Mosaizisten der Antike und ihre 
wirtschaftliche und soziale Stellung. Bine Quellenstudie, Erlan
gen 1989, p. 80, A 41. Questa firma insieme a quella di Gno
sis a Pella (ibid., p. 58, A 9) è la più antica attestata per la 
Grecia: la comparsa delle prime firme di mosaicisti è indice 
dell'accresciuta consapevolezza degli strumenti tecnici in loro 
possesso e dell'importanza da essi assunta nella nuova società, 
quando l' àvliQwv, la cui funzione politica è stata più volte sot
tolineata (vedi ad es. W. HOEPFNER-E. L. ScHWANDNER, Haus 
und Stadt im klassischen Griechenland, I, Miinchen 1986, pp. 
327-328), diviene definitivamente il luogo di rappresentanza, 
ove non si incontrano più uomini appartenenti allo stesso ce
to sociale in grado di esprimere nel simposio la propria ugua
glianza. 

82) Pm., XII, 13, ll=fr. 132 Wehrli; F. W. WALBANK, 
A Historical Commentary on Polybius, Il, Oxford 1967, pp. 
357-360. L'emendamento i:iv0Qw,roi in luogo di ovoi,effettua
to da Valesius e accettato da Jacoby, non sembra pertinente. 
Sulla chiocciola cfr. A REHM, Antike "Automobile", in Philo
logus, 92, 1937, pp. 317-330; H. VON HESBERG, Mechanische 
Kunstwerke und ihre Bedeutung /iir die hofische Kunst des 
/riihen Hellenismus, in MarbWP, 1987, pp. 51-52; A. Sctt0R
MANN, Griechische Mechanik und antike Gesellschaft: Studien 
zur staatlichen Forderung einer technischen Wissenscha/t, 
Stuttgart 1991, pp. 239-242. Secondo la ricostruzione di 
Rehm la chiocciola si muoveva attraverso una ruota motrice 
di grandi dimensioni, fatta girare da un uomo posto al suo in-

sappiamo che nella stessa pompé il coro cantò 
versi composti da Castorione di Soli nei quali 
Demetrio era acclamato simile al Sole 83

• In qua
lità di arconte eponimo, Demetrio era responsa
bile della processione, coadiuvato da dieci È:m
(J,EÀ. rrm {, e delle gare drammatiche e liriche. Si 
spiegano così la pompé di forte impatto visivo 
nella quale sfilavano la chiocciola che dava il 
ritmo al lento corteo, seguita dall'arconte stes
so, e gli asini che sembrano pertinenti alla me
desima circostanza, entrambi aspetti di un uni
co progetto: sollevare l'evento dall'ordinarietà. 
Per tale motivo è possibile riferire allo stesso 
contesto la riforma della coregia e l'introduzio
ne, per la prima volta nel teatro, degli 'OµTJ(}t

ar:a{, rapsodi o attori di scene omeriche che 
grande fortuna avranno nel mondo latino 84

• 

L'intento di Democare di strumentalizzare 
polemicamente le novità introdotte nelle Dioni
sie urbane del 309/308 è chiaro. L'ambito dio
nisiaco e la spettacolarità dell'avvenimento po
tevano contemplare la presenza, nel corteo, di 
asini, il cui legame con il culto del dio è ben at
testato da fonti letterarie e iconografiche 85

: co-

terno. Essa spruzzava nuvole di zafferano, la "saliva" di cui 
parla sarcasticamente Democare. 

83) Su Castorione di Soli cfr. B. RYBA, Frammento sco
nosciuto del poeta ellenistico Castorione, in Athenaeum, 8, 
1930, pp. 174-181. Il poeta è autore di un inno a Pan (fr. 88 
F. WEHRLI, Die Schule des Aristoteles, III, Klearchos, Basel
Stuttgart 1969'); cfr. M. FANTUZZI-R. HUNTER, La poesia elle
nistica da Alessandro Magno ad Augusto, Bari-Roma 2001, p. 
41. 

84) ATH., XIV, 620b=fr. 33 WEHRLI. L'interesse per il 
teatro e per la tradizione omerica gli deriva dall'insegnamento 
del maestro. Nelle fonti il termine òµ11Qtar~ç è impiegato con 
il significato di rapsodo o di attore di scene omeriche. Sugli 
'0µ11Qtara{ cfr. G . HussoN, Les homéristes, in ]JurPapyr, 23, 
1993, pp. 93-99. Sull'importanza di Demetrio per gli studi 
omerici: F. MONTANARI, Gli studi omerici di Demetrio Falereo, 
in Seminari romani di cultura greca, 4, 1, 2001, pp. 147-157. 

85) Nella ceramica Dioniso è spesso rappresentato sul 
dorso di un asino o di un mulo, o in loro compagnia. Lo stes
so Efesto è riportato sull'Olimpo da Dioniso a cavallo di un 
asino: ArusnD., Dionysos, 29, 15, I, p. 49 Dindorf (l'evento è 
illustrato dal vaso François). Esempi anche su rilievi in C. GA
SPARRI, s .v. Dionysos, in LIMC, III, 1986, pp. 413-514. ERA
TOSTH., Cat., 11, tramanda che nella Gigantomachia Dioniso, 
Efesto e i Satiri arrivarono a cavallo di asini che col raglio al
larmarono i Giganti. Sileno, come Priapo, è spesso accompa
gnato da un asino. 
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me esempio si può rammentare che nella gran
de pompé di T olemeo II Sileni e Satiri parteci
pano al corteggio cavalcando asini 86

• L'animale 
inoltre avrebbe insegnato a potare la vite 87

• 

La chiocciola invece non sembra aver alcu
na attinenza con la religiosità dionisiaca; l'esse
re dotata di un'ampia conchiglia elicoidale ca
pace di contenere il meccanismo necessario al 
movimento, non è sufficiente a spiegare il suo 
specifico impiego. Gli animali meccanici, un'a
quila e un delfino, che a Olimpia già dal V 
secolo davano il segnale della partenza nell'ip
podromo 88

, erano sacri rispettivamente a Zeus, 
divinità principale del santuario, e a Posidone 
che, dio dei cavalli, aveva un altare nelle vici
nanze 89

• Ciò che appare credibile è che Deme
trio abbia predisposto la chiocciola a imitazio
ne di analoghe processioni urbane: nelle Pana
tenee quadriennali una nave, forse trasportata 
su ruote, recava il peplo da offrire ad Atena, ri
camato con scene della Gigantomachia. Pausa
nia la vide in prossimità dell'Areopago 90

. Anche 
nelle Antesterie, le feste dedicate a Dioniso che 
si svolgevano nel mese di 'A v0w-r17QLWV (feb
braio-marzo), sfilava un carro a forma di nave, 
secondo le testimonianze vascolari talvolta con 
protome di asino a prua 91

• Ma rispetto a quei 
carri, la chiocciola, una leggera struttura com-

86) CALLIX. in Arn., V, 200d. 
87) PAUS., II, 38, 3: a Nauplia un asino scolpito nella 

roccia ricordava l'animale che, mangiando un tralcio di vite e 
rendendone più abbondante il frutto, insegnò a potare le viti. 

88) PAUS., VI, 20, 11-13 
89) PAUS., V, 15, 5; SCHÙRMANN, op. cit. a nota 82, p. 

236, nota 66. 
90) PAUS., I, 29, 1. Lo scosceso pendio dell'Acropoli non 

consentiva l'accesso fino alla rocca. 
91) M. O. NILLSON, Dionysos im Schifi, in ArchRe!Wiss, 

11, 1908, pp. 399-402. Altri esempi di Dioniso su nave: GA
SPARRI, op. cit. a nota 85, p . 492, n. 827-829. La feste cui que
ste immagini si riferiscono sono sicuramente le Antesterie, 
non solo per l'allusione al ritorno via mare effettuato da Dio
niso (,mraywyij), non altrimenti spiegabile con le Dionisie 
(durante le quali l'immagine del dio veniva trasportata da 
Eleutere a ricordare l'origine del culto ateniese), e per il pa
rallelo con analoghe feste ioniche, ma anche per il culto dei 

posta di legno e tela, era ain6µ,a-roç, si muove
va autonomamente governata da almeno due 
uomini attraverso una ruota motrice di grandi 
dimensioni, secondo la ricostruzione suggerita 
da A. Rehm. 

Nella letteratura la chiocciola è menzionata 
per la prelibatezza delle carni nei banchetti 92

, 

per la sua lentezza come in una favola esopica 
dove è vittima della prepotenza del leone, o 
contrapposta alla cicala ciarliera; ma la conno
tazione topica è in relazione al guscio 93

• Così 
Esiodo allude a questo mollusco quando fa uso 
dell'aggettivo sostantivato cpt:QÉOLxoç, domipor
ta 94

, mentre il comico Anaxilas ne rimarca l' in
dole sospettosa e diffidente che lo induce a 
portare con sé la propria casa 95

• Aristotele poi 
lo annovera tra i testacei (-rà ÒOiQax60t:Qµ,a), 
evidenziandone la natura "ermafrodita". 

La chiocciola (xoxHaç) ricorre nel mito che 
ha per protagonista l'ateniese Dedalo in fuga da 
Creta che, inseguito da Minosse, si rifugia in 
Sicilia presso Cocalo, re di Carnico. Minosse, 
pensando di trovare Dedalo, portava con sé la 
conchiglia di una chiocciola, promettendo una 
ricompensa a chi fosse riuscito a far passare un 
filo attraverso di essa. Giunto in Sicilia, mostra 
al re la conchiglia che Cocalo prende e conse
gna a Dedalo. Quest'ultimo, dopo aver attacca-

morti espletato nel terzo giorno di celebrazione e per la con
notazione funeraria della nave. Pensano alle Antesterie: L. 
DEUBNER, Dionysos und die Anthesterien, in JdI, 42, 1927, pp. 
172-192; A. P1cKARD CAMBRIDGE, The Dramatic Festivals o/ 
Athens, Oxford 1968, p. 12; E. SIMON, Festivals o/ Attica, An 
Archaeological Commentary, Madison 1983, pp. 94-95. Di pa
rere contrario W. BuRKERT, Homo necans, Berlin-New York 
1972, pp. 223-224, nota 26, che collega il carro con le Grandi 
Dionisie. 

92) THEOCR., Id., 14, 17. 
93) Interessante è l'espressione "la chiocciola che solle

va solennemente le ciglia", spesso riferita ai filosofi quale se
gno di alterigia (ad es. da Anfide: cfr. fr. 13 Kassel-Austin). 

94) HES., Op., 571. Cfr. anche Arn., II, 63a, che riferisce 
il termine cpE(?ÉOtxov a Esiodo. Vedi la nota di M. L. WEST, 
Hesiod. Works and Days, A Commentary, Oxford 1978, p. 302. 

95) Arn., II, 63a-b. Anche in una favola esopica (n. 54 
Usener) l'accento è posto sulla casa. 
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to il filo a una formica, pratica un foro nel gu
scio lasciandovi passare l'animale 96

• 

L'episodio appare doppiamente allusivo; in 
primo luogo Dedalo era architetto e scultore, 
ma anche inventore 97

: la vacca lignea ideata per 
Pasifae, essendo costruita su ruote 98 , costituiva 
idealmente un antecedente ante litteram della 
chiocciola meccanica di Demetrio. In seconda 
istanza il filo suggerisce lo stratagemma escogi
tato da Arianna per Teseo, come la spirale del
la chiocciola rimanda al labirinto stesso. Esiste 
pertanto una seppur indiretta connessione con 
Dioniso attraverso Arianna che poteva non es
sere ignota al pubblico ateniese. Forse la chioc
ciola posta accanto a una lucertola in prossimi
tà di Arianna dormiente in una rappresentazio
ne plastica non è una semplice ambientazione 
paesistica 99

, come potrebbero non esserlo le nu
merose chiocciole effigiate mentre si muovono 
lungo i tralci di vite nel contesto tipicamente 
dionisiaco di un sarcofago di produzione attica 
con Eroti vendemmianti del III secolo d.C. 100

• 

Quest'ultimo monumento è di estremo interes
se poiché Dioscoride afferma che ò xoxì,.,,(aç 
ayQLOç si attacca all'acanto e ai piccoli arbu
sti 101

• Non si accenna alla vite, ma il dato è pari
menti congruo. Inutile sottolineare il carattere 
agreste delle Dionisie e del dio cui erano dedi
cate. 

Da quanto si è venuti esponendo emerge 
che, a fronte della mancanza di un riferimento 

96) APOLLOD., Bibl., I, 14-15. 
97) Dedalo era considerato inventore della sega, dell' a

scia, del filo a piombo, del trapano, del mastice e della colla 
di pesce: cfr. D. WILLERS, Dedalo, in I Greci, II, 1, Torino 
1996, p . 1296. 

98) APOLLOD., Bibl., III, 1, 4. 
99) H . HoFFMANN, Ten Centuries that Shaped the West, 

Mainz 1970, pp. 36-41, n. 12. 
100) Il sarcofago conservato nella Basilica di S. Lorenzo 

a Roma è datato nella metà del III secolo d.C. : cfr. G. RoDEN· 
WALD, Der Klinensarkophag van S. Lorenzo, in JdI, 45, 1930, 
pp. 116-189; D. BIELEFELD, Zur Ikonographie attischer Sarko
phage mit Eroten-Weinlese-Darstellungen, in RM, 102, 1995, 
pp. 397, 398, 403; D. BIELEFELD, Die stadtromischen Eroten
Sarkophage. Weinlese- und Ernteszenen (ASR, V, 2, 2), Berlin 
1997, pp. 37, 40, 49, 59 nota 326. 

diretto a Dioniso, sono riscontrabili molteplici 
suggestioni che possono giovare alla compren
sione del perché Demetrio abbia fatto sfilare la 
chiocciola in quella processione. Tali impressio
ni andranno approfondite, tenendo presente la 
dimensione escatologica del culto dionisiaco in 
ambito misterico 102

, e che nell'esegesi biblica la 
chiocciola è simbolo di rinascita 103

: la troviamo 
raffigurata insieme a una lucertola con Giona 
e Lazzaro su un sarcofago cristiano presso la 
spiaggia dove Giona, altro emblema di resur
rezione, è stato rigettato dal xf/roç 104

• 

Allegoria della sobrietà, per natura autosuf
ficiente («omnia mea mecum porto»), la chioc
ciola potrebbe anche riflettere, in una comples
sità di registri, la nuova dimensione autarchica 
di Atene. 

Se le motivazioni che hanno portato a con
cepire la chiocciola non sono del tutto perspi
cue, meglio si comprendono quelle della pole
mica democarea. Le accuse di Democare si giu
stificano, infatti, come replica al pamphlet che il 
Falereo aveva scritto in difesa del proprio de
cennio di governo, il IlEQÌ rf/ç &xacdaç 105

, e 
manifestano l'intento di proteggere e difende
re la propria amministrazione finanziaria. De
mocare, presentandosi come continuatore della 
politica militante dello zio, non poteva condivi
dere le posizioni politiche del Falereo, miranti 
al risanamento interno, ma poco inclini al po
tenziamento militare. Egli è il propugnatore del 

101) Dmsc. , II, 9. 
102) Si tratta della versione orfica del mito di Dionisio, 

già nota a PINO., fr. 133 Maehler. Tale aspetto del culto fu spes
so ridimensionato e marginalizzato: A. HENRICHS, Between 
Country and City: Cultic Dimensions o/Dionysus in Athens and 
Attica, in M. GRIFFITH-DJ MASTRONARDE (a cura di), Cabinet 
o/ the Muses, Essays on Classica! and Comparative Literature in 
honor o/ Th. G. Rosenme-yer, Atlanta 1990, pp. 257-277. 

103) L. CHARBONNEAU-LASSAY, Il bestiario di Cristo. La 
misteriosa emblematica di Gesù Cristo, Roma 1994, pp. 613-
621 (trad. it. di Le bestiaire du Christ, Bruges 1940). Ringrazio 
la Prof. Maria Pia Ciccarese per la segnalazione. 

104) F. w. DEICHMANN, G . BOVINI, H . BRANDENBURG, 
Repertorium der christlich-antiken Sarkophage I, Roma, und 
Ostia, Wiesbaden 1967, pp. 30-32, n. 35 . 

105) D10G., V, 81 = fr. 74 WEHRLI. 
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rafforzamento bellico attuato dopo il 307 che 
prevede il restauro delle fortificazioni di Atene, 
del Pireo e delle Lunghe Mura, e il riarmo della 
città 106

• Lo stesso Demostene aveva proposto 
una serie di misure volte al consolidamento del
la polis subito dopo Cheronea 107

• 

Di qui il sarcasmo che gioca sull'ambiguità 
interpretativa: l'asino nella tradizione paremio
grafica è espressione di' ignoranza e stoltezza. 
Un proverbio citato da Aristofane nelle Rane 
sottolinea l'inadeguatezza del quadrupede nella 
celebrazione dei Misteri, costretto a trasportare 
fino al santuario di Eleusi il necessario per i riti: 
il contesto è affine a quello delle Dionisie 108

• 

La chiocciola interpreta invece un tipo di 
rappresentazione in cui la produzione artisti
ca è legata alla celebrazione delle feste e gli og
getti assolvono una funzione ideologica proprio 
nell'ostentazione dei cortei. Il rimando è anco
ra alla pompé del Filadelfo, quando saranno uti
lizzati carri con complicati meccanismi, bambo
le semoventi, come quella di Nysa 109

, creazioni 
sorprendenti che intendono dimostrare la capa
cità di dominare la natura, imitandola no_ 

L'accenno alla chiocciola è pertanto fun
zionale alla diatriba dell'oratore contro la "fu
tilità" della politica di Demetrio. Democare, 
«àvrlQ xatà :rc6À.Eµov àya06ç» in, a differenza 
del Falereo, impiegherà la meccanica e il pro
gresso tecnico per la costruzione di macchine 
ossidionali ( rà µTJxav1µara) in grado di difen
dere la città dalle ingerenze esterne. La chioc
ciola per di più si prestava, proprio in virtù del 
fatto che porta con sé tutto ciò che ha, a stig
matizzare ironicamente la situazione in cui ver-

106) PwT., Vit. decem orat., Democh., 851d; IG, IP, 463 
e 468. 

107) DEMOSTH., De cor. , 248; AESCHN., C. Ctes., 336; 
LYCURG., C. Leocr., 44. · 

108) ArusTOPH., Ran. 159; cfr. Paroem. Gr. I, pp. 286, 
562 Leutsch-Schneidewin; II, p. 124 Leutsch. 

109) CALLCT, in Arn., V, 197c-203b. Sulla pompé cfr. E. 
E. fucE, The Grand Procession o/ Ptolemy Philadelphus, 
Oxford 1983. 

110) G. A. FERRARI, Meccanica «allargata», in G. GIAN-

sava Atene spogliata dell'impero e dei suoi 
valori morali. Non dobbiamo dimenticare che 
l'alta funzione civica della processione alla qua
le assistevano molti stranieri, aveva indotto a 
esporre nell'orchestra «al tempo delle Dionisie, 
quando il teatro era affollato» il tributo pagato 
dagli alleati 112 (dopo la costituzione della lega 
delio-attica e fino alla dissoluzione dell'impero). 

L'avversione di Democare nei confronti di 
Demetrio e della sua corrente politica si esplici
ta nella difesa di Sofocle di Sunio che nel 307 
aveva proposto una legge che imponeva l' ap
provazione della Bulé e del popolo per l'istitu
zione delle scuole filosofiche. A causa di questa 
legge, Teofrasto dovette allontanarsi da Atene, 
rientrandovi solo dopo che Filone, suo discepo
lo, ebbe perseguito Sofocle in base alla ygacp1 
nagav6µwv 113

• Nei frammenti superstiti dell' o
razione, Aristotele è definito traditore della pa
tria e degli interessi ellenici a favore di Filip
po 114

: le medesime critiche in Polibio sono rife
rite a Demetrio per la sottomissione a Cassan
dra. Ma anche Socrate, la cui immagine voluta 
dal Falereo animava il Pompeion, come vedre
mo, vi è deriso proprio per la sua inettitudine 
come soldato. L'ostilità di Democare nei con
fronti dei filosofi e della filosofia in generale, 
che nell'età di Demetrio giunge a personificar
si nella divinità protettrice della città, avvalora 
l'efficacia di queste figure. 

A causa delle misure suntuarie è stato spes
so affermato che Demetrio non abbia emulato i 
yevvijrm che lo hanno preceduto al potere 115 , 

ispirando un sistematico programma edilizio. 
La presunta mancanza di interesse per le opere 

NANTONI -M. VEGETTI (a cura di), La scienza ellenistica, Napo
li 1984, pp. 227-296. 

111) PLUT., Vit. decem orat., Demosth., 847c. 
112) IsoCR., De pac., 82; cfr. anche EuP., fr. 254 Kassel-

Austin (=240 K.). 
113) D10G., V, 38; Arn., XII, 610 e-f. 
114) MARAsco, op. cit. a nota 30, p. 140, fr. 2. 
115) A. COLOMBINI, Per alcuni tratti dell'opera politica e 

culturale di Demetrio Falereo, in Miscellanea greca e romana, 
Roma 1965, p. 185, nota 6. 
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pubbliche e per le espressioni artistiche, sembra 
contraddetta da Diogene Laerzio: nelle Vite dei 
/ilo so/i egli riferisce che il F alereo «con i pro
venti e le opere accrebbe la città» 116, rendendo
si benemerito nei confronti dello stato. Plutarco 
avvicina gli atti pubblici di Demetrio a quelli di 
Pericle e Cimone 117

• La fonte di Plutarco po
trebbe essere lo stesso Demetrio, come suppo
sto per altre opere del moralista 118

• D'altra par
te gli interventi di Demetrio, come si è visto, 
paiono volti a calmierare le spese private e non 
quelle pubbliche. 

Certo è l'intervento rammentato da Vitru
vio nel Telesterion di Eleusi 119

: «Filone durante 
il governo del Falereo costruì il prostilo sulla 
fronte del tempio» 120

• La primitiva commissione 
del pr6pylon risale a Eubulo: un'iscrizione, da
tabile tra il 356-355 / 353-352, attesta l'intenzio
ne di costruire un Jr(}Oarq>0v, affidando ali' ar
chitetto Filagro l'incarico di procurare i mate
riali necessari 121

• La costruzione non fu mai in
trapresa, forse per mancanza di fondi. 

I lavori per l'innalzamento del portico del 
Telesterion iniziano nel 336 122

: a quell'anno in
fatti risale il contratto di appalto per le fonda
zioni 123 cui seguono l'edificazione dei gradini e 
dello stilobate 124

, gli appalti per i tamburi delle 
colonne 125 e per i :rr6Àoi e gli èµ:rr6Àia necessari 

116) D10G., V, 75 =fr. 28 WEHRLI. 
117) Pwr., Praec. ger. reipubl., 818 c=fr. 30 Wehrli. 
118) Cfr. Ch. W. FoRNARA, Sources o/ Plutarch's An seni 

sit gerenda res publica, in Philologus, 110, 1966, pp. 119-127: 
Diogene Laerzio informa che opere sulla vecchiaia erano state 
scritte da Demetrio Falereo e da Teofrasto. Sulle altre suppo
ste fonti di Plutarco vedi S.C. CARRIJ::RE, Plutarque. Oeuvres 
mora/es, XI, 2, Paris 1984, pp. 25-29. 

119) Le diverse fasi dei lavori sono documentate da IG, 
Il', 1670, 1671, 1673, 1675, 1680; K. CLINTON, Inscriptions 
/rom Eleusis, in AEphem, 1971, pp. 108-113. Sul portico di 
Filone ad Eleusi cfr. R. F. TowNSEND, The Roman Rebuilding 
of Philon's Porch and the Telesterion at Eleusis, in Boreas; 7, 
1987, pp. 97-106. 

120) VITR., De arch., VII, praef. 16-17 = fr. 29 WEHRLI. 
121) IG, Il', 1666 =Syll.', 204; L. GUERRINI, Philon 2°, in 

EAA, VI, 1965, pp. 125-126. 
122) Il portico esistente attualmente non può essere 

quello di Eubulo, come supponeva P.H. DAVIS, Some Eleusi-

per fissarli insieme 126
• Nei rendiconti degli èm

ararm eleusini Licurgo appare come l'autore di 
disposizioni riguardanti la paga dell'architetto: 
tra le uscite della prima pritania è registrata la 
somma di 72 dramme versata in anticipo qua
le µw06ç ad Atenodoro di Melite 127

• Un'altra 
iscrizione 128 menziona uno 1/JfJcpwµa dell' orato
re relativo ali' affitto degli animali da tiro per il 
trasporto del materiale edilizio 129

• 

Nelle iscrizioni, tuttavia, non figura mai il 
nome di Filone, ma l'architetto menzionato è, 
come si è detto, Atenodoro di Melite sotto la 
cui direzione iniziano i lavori del portico. L' o
pera intrapresa da Licurgo non si protrae oltre 
l'erezione delle colonne; già nel 329/328 è in fa
se di abbandono 130

• 

I lavori riprendono durante il governo del 
Falereo, ad opera di Filone che era stato im
pegnato nella costruzione dell'arsenale rettan
golare al Pireo, portato a termine intorno al 
330 131

• La scelta di avvalersi di uno degli archi
tetti più apprezzati dell'età di Licurgo appare 
dettata dalla volontà di uguagliare l'ispiratore 
di una vasta pianificazione edilizia nonché l' ar
tefice del recupero delle tradizioni culturali ate
mes1. 

Il contratto per il trasporto dei capitelli del
le colonne, IG, IP, 1680, che si data generica-

nian Building Inscriptions o/ the Fourth Century be/ore Christ, 
Princeton 1931, pp. 25-30. Cfr. G. MYLONAS, Eleusis and the 
Eleusinian Mysteries, Princeton 1961, pp. 133-135; CLINTON, 
op. cit. a nota 119, p . 112; J. TRAVLOS, Bildlexikon zur Topo
graphie des antiken Attika, Tiibingen 1988, pp. 91-169. 

123) IG, II', 1671. 
124) IG, II', 1670 (335 circa). 
125) IG, Il', 1673; SEG, XXXN, 122 (333/332). 
126) IG, Il', 1675 (333 circa). 
127) IG, Il', 1672, Il. 10-11 (329/328) . 
128) IG, Il', 1673, I. 65. 
129) Su questo aspetto vedi G. RAEPSAET, Transport de 

tambours de colonnes du Pentélique à Eleusis, in AC, 53, 1984, 
pp. 101-136. 

130) CLINTON, op. cit. a nota 119, pp. 109, 112. 
131) Cfr. IG, II', 1627 Il. 287-289 (329/ 328). Su Filone, 

che fu sintrierarca tra il 356 e il 346/345 (IG, Il',1622 I. 694), 
cfr. DAVIES, op. cit. a nota 4, pp. 555-556, n. 14833. 
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FrG. 3 - ELEUSI, Telesterion, Propylon. 

mente tra il 333 e il 307, può essere associato a 
questa fase 132

• La fuga improvvisa di Demetrio 
impedisce anche questa volta il completamento 
del portico: non tutti i rocchi vengono scanala
ti, le metope rimangono lisce e il timpano senza 
sculture m. Oggi della stoà di Filone restano le 
fondazioni, lo stereobate, alcuni rocchi e fram
menti della struttura superiore (fig. 3). 

La collocazione nella temperie culturale 
dell'età di Demetrio di alcune figure plastiche, 
la cui cronologia non è univocamente condivi
sa, e la loro rilettura in quest'ottica concorrono 
a confermare e meglio delineare quanto suppo-

132) F. NOACK, Eleusis. Die baugeschichtliche Entwic
klung des Heiligtums, Berlin-Leipzig 1927, p. 115; CLINTON, 

op. cit. a nota 119, pp. 112-113. Lo stereobate e i gradini sono 
in marmo dell'Imetto. Il portico, in pentelico, era prostilo do
decastilo nella forma, con due intercolumni sui fianchi; le co-

sto sul clima politico instaurato dal Falereo. Il 
potere ideologico delle immagini era stato com
preso da Aristotele che aveva riscattato le mani
festazioni artistiche dalle opinioni negative di 
Platone. Nel suo testamento egli aveva racco
mandato la cura delle «statue commissionate a 
Grillione, perché una volta finite fossero collo
cate nel luogo destinato a ciascuna» 04

, dimo
strando il posto di rilievo acquisito dalle statue 
ritratto nella sfera del culto privato. Per il filo
sofo di Stagira l'arte è imitazione della natura, 
ma oggetto della mimesi sono ~0TJ, n:6:0TJ, n:ga
ì;rn;: qualità morali (caratteri), emozioni, e azio-

!onne, dal diametro di m 1,97, doriche. 
133) D. Pmuos, Éleusis, ses mystères, ses ruines et son 

musée, Athènes 1896, p. 71. 
134) DroG., V, 15-16. 
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FIG. 4 - Ritratto di Socrate, PARIGI, Musée du Louvre. 

135) ARlsTOT., Poet., 1447a18-28. Anche il pittore e lo 
scultore sono imitatori della natura: ibid. , 1448al-9; 146068-
11 (cfr. S. H. BuTCHER, Theory of Poetry and Fine Art, Lon
don 1932, pp. 121-122). Se la musica è l'arte più "imitativa" , 
Aristotele non nega che colore e forma abbiano una capacità 
simile anche se inferiore, in quanto dipendenti dalla percezio
ne visiva. Forma e colore sono segni di qualità morali più che 
reale imitazione di essi: Poi., VIII, 1340a28-38. 

136) BuTCHER, op. cit. a nota 135, p. 135. 
137) DIOG., V, 75 =fr. 24 Wehrli. 
138) DIOG., V, 77 =fr. 52 Wehrli . 
139) D1oc., V, 82=fr. 122 Wehrli. 
140) A G. KALOGEROPOULOU, Base en l'honneur de Dé

métrius de Phalère, in BCH, 93 , 1969, pp. 56-70: ritrovata nel 
1965 a ovest di Koropi, ora al Museo Epigrafico di Atene, 
inv. n. 13379. 

141) La dedica è forse da mettere in relazione con Ti
mocare, figlio di Fedro del demo di Sfotto, la cui carriera co
me stratego, cominciata forse nel 322/321 o 321/320, si svolse 
tutta nell'età di Demetrio, del quale fu uno dei più stretti col
laboratori. Il padre era stato chiamato a testimoniare a favore 

ni m . Pittura e scultura operando su materiali 
inerti non possono riprodurre la vita dell'ani
ma, ma fissano eternamente il sentimento che 
ritraggono 136

• La tradizione letteraria tramanda 
l'esecuzione di trecentosessanta effigi in bronzo 
in meno di trecento giorni che riproducevano 
Demetrio a cavallo, su una biga o un carro 137

• 

In sincronia con le opinioni del maestro egli 
avrebbe esclamato alla notizia che tutte le sta
tue erette dagli Ateniesi in suo onore erano 
state distrutte m: «le statue sì, ma non la virtù 
per cui le innalzarono» 139

. Una sola base, in 
28 frammenti 140

, in marmo dell'Imetto, è scam
pata alla furia degli Ateniesi e del tempo: l'iscri
zione riporta la dedica di una statua da parte 
degli abitanti del demo di Sfetto, opera di Anti
gnoto 141

, noto come autore di un atleta che si 
deterge con lo strigile (perixyomenum), e dei 
Tirannicidi 142

• 

Tra le creazioni del decennio del Falereo, 
paradigmatico è il ritratto di Socrate, collocato 
nel Pompeion, forse plasmato da Lisippo pro
prio in questo periodo (fig. 4) l4l . L'interesse di 
Demetrio per il filosofo morto nel 399 è testi
moniato dalle opere da lui scritte sull'argomen
to: l:wx(ì<.frTJç e l:wx(ìdrovç à.1roÀ.oy{a 144. 

Socrate era divenuto metafora del politico 

di Eschine (C. Tim., 50). Su Timocare cfr. FERGUSON, op. cit. a 
nota 19, p. 21; DAVIES, op. cit. a nota 4, pp. 524-526, n. 13964. 
Timocare di Sfotto, figlio di Fedro, è per la prima volta atte
stato nel 329/328 come uno degli ÌE(.J0.1wio{ agli 'Aµ<pia(.JELa 

di quell'anno (JG, VII, 4254 =SIC', 298, li. 29-30). La cono
scenza della sua carriera dipende in gran parte da JG, Il', 
682 =SIG' , 409, datati al 274/273 in onore del figlio Fedro II. 
Dopo la restaurazione democratica Timocare scompare dalle 
nostre fonti. 

142) PLIN., N.H., XXXIV, 86. Il personaggio non può 
coincidere con quello vissuto in età augustea (sono note le ba
si firmate IG, 11', 3442, 3443, 4138), dal momento che nello 
stesso passo Plinio cita anche Aristodemo, la cui collocazione 
alla fine del secolo, è confermata da un'iscrizione trovata a 
Delfi (FD, III, 4.214). 

143) G. CALCANI, Socrate, in Lisippo, l'arte e la fortuna, 
progetto di P. Moreno, Milano 1995, pp. 256-257 . 

144) DIOG. , II, 44; V, 81; IX, 15, 37, 57; ATH., XIII, 
555d-556b; PLUT., Arist., 1, 1-2; 5, 9; 27, 3-5 =frr. 91-98 
WEHRLI. 
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sapiente in grado di esercitare sui concittadini 
una funzione paideutica ai valori morali 145

, ma 
anche simbolo delle persecuzioni subite dai fi
losofi. Demetrio avrebbe assimilato il processo 
e il fato di Focione a quelli di Socrate, se è vera 
l'ipotesi che la fonte dell'ultima parte della Vita 
plutarchea sull'uomo politico sia lo stesso Pale
reo 146

• Nel connubio tra etica e politica, nel pe
riodo in cui si attribuiscono nuove competenze 
ai voµocpvÀmu:ç 147

, la committenza del ritratto 
di Socrate acquista ulteriore pregnanza: in ot
temperanza ai suggerimenti di Aristotele - nella 
Politica il filosofo li annovera tra le misure au
spicabili negli stati che si preoccupano del 
buon ordine - "i guardiani delle leggi" obbliga
no i singoli magistrati al rispetto dei v6µoi e 
impediscono, sedendo accanto ai :Jr(!6Eb(!Ol, che 
siano votate misure dannose per la città nell'As
semblea e nel Consiglio. Nella tradizione tra
mandata da Platone, Socrate assurge a emble
ma della suprema obbedienza alle leggi che nel 
Critone appaiono personificate e alle quali egli 

145) M. lSNARDI PARENTE, Il pensiero politico greco dalle 
origini alla sofistica, Socrate e Platone, in Storia delle idee poli
tiche, economiche e sociali, I, Torino 1982, p. 229. 

146) L. O'SULLIVAN, Athenian Impiety Trials in the Late 
Fourth Century B.C., in CQ, 47, 1997, pp. 136-152. 

147) Un frammento di PHILOCH., FGrHist 328 F 64 (cfr. 
Poli., VIII, 102 = fr. 32 Wehrli) , risulta ancora determinante 
per la comprensione del ruolo esercitato dai voµocpvJ.axeç 
perché ritenuto pertinente al VII libro che trattava anche del 
decennio del Falereo: sull'Atthis di Filocoro e la suddivisione 
dei libri cfr. L. C. SMITH, Philochorus F 67 and the return o/ 
the exiles, in Phoenix, 19, 1965, pp. 111-115. Sui problemi re
lativi all'istituzione e alle competenze dei voµocpvJ.axeç cfr. F. 
]ACOBY, in FGrHist, IIIb (Suppi.) 1, p. 338; FERGUSON, op. cit. 
a nota 35, pp. 271-276; BAYER, op. cit. a nota 35, pp. 133-136; 
GEHRKE, op. cit. a nota 35, pp. 151-162, 188-191; R. W. WAL
LACE, TheAreopagos Council to 307 B.C., Baltimore 1985, pp. 
202-203; M. H. HANSEN, The Athenian Democracy in the Age 
o/ Demosthenes, Oxford, Cambridge Mass. 1991, pp. 211, 
240. Recentemente è tornata sull'argomento L. O'SuLLIVAN 
Philochorus, Po/lux and the Nomophulakes o/ Demetrius o/ 
Phalerum, in JHS, 121, 2001, pp. 51-62. 

148) La morte si pone nel 315, poiché nel 346/345 l'ora
tore attesta di essere quarantacinquenne (AEsCHN., C. Tim., 
49) e nella vita di Eschine di Apollonia si dice che muore a 
settantacinque anni. Difficilmente si comprenderebbe l'esecu
zione del ritratto di Eschine prima del 322. 

149) Anth. gr., II, 13-15. 

non si sottrae nel momento più drammatico 
dell'esistenza. 

Una precisa volontà politica guida anche 
la commissione dell'effigie di Eschine che ap
partiene alla medesima atmosfera culturale del 
Socrate: il ritratto, che risale probabilmente al 
periodo posteriore alla morte dell'oratore av
venuta a Samo intorno al 315 148

, stilisticamen
te si colloca tra il Sofocle e il Demostene. Le 
fonti ricordano un'unica statua in bronzo nello 
Zeuxippos di Costantinopoli 149

• L'identificazio
ne dell'oratore si fonda sull'esistenza di due er
me iscritte 150

; la figura intera è conservata nella 
replica del Museo di Napoli, proveniente dal
la Villa dei Papiri (fig. 5) 151

• 

Il personaggio è raffigurato in età avanzata, 
severo nell'aspetto, sdegnoso nello sguardo, con 
una calvizie incipiente. È l'andamento radiale 
delle pieghe a determinare illusionisticamente il 
movimento della figura e la sua collocazione 
nello spazio come nell'arbitro sull'anfora pana
tenaica di Teofrasto 152

• Lo schema figurativo è 

150) Le due erme iscritte sono custodite nel British 
Museum, inv. 1839 e nei Musei Vaticani, Sala delle Muse, inv. 
297 . 

151) G. M. A. R!CHTER, The Portraits o/ the Greeks, II, 
London 1965, p. 213, figg. 1369-1371; I. SGOBBO, Statue di 
oratori attici ad Ercolano dinanzi alla biblioteca della Villa dei 
Papiri, in RendNap, n.s. , 47, 1972, pp. 255-256; G. M. A. 
RICHTER, The Portraits o/ the Greeks (ed. a cura di R. R. R. 
SMITH), Ithaca 1984, pp. 73-74; M. R. WoJCIK, La Villa dei Pa
piri ad Ercolano, Roma 1986, pp. 43-44, A3; Le collezioni del 
Museo Nazionale di Napoli, 1,2, Milano 1989, p. 130, n. 171; 
L. Tornsco, Scultura greca del IV secolo, Maestri e scuole di sta
tuaria tra classicità ed ellenismo, Milano 1993, n. 300; K. 
SCHEFOLD, Die Bildnisse der antiken Dichter, Redner und Den
ker, Base! 1997, p. 192, fig. 95 . L'oratore, membro di una fa. 
miglia di opliti che si era distinta sul campo di battaglia e nel
]' amministrazione cittadina, debutta sulla scena politica nel 
periodo successivo alla caduta di Olinto, quando sostiene con 
Eubulo il tentativo di riunire i Greci in una coalizione elleni
ca antimacedone (AESCHN., De fals. leg., 79). L'esilio nel 330 
segna l'epilogo della sua carriera. Si rifugia prima a Efeso, 
presso Alessandro, poi a Rodi dove fonda una scuola, e infine 
a Samo (PLUT., Vit. decem orat., Aeschin., 840d). 

152) H. SPEIER, Zweifiguren-Gruppen in /iin/ten und 
vierten Jahrhunderts v. Chr., in RM, 47 , 1932, pp. 64, 72, tav. 
25 ; H. K. S0ssEROTT, Griechische Plastik des 4. ]ahrhunderts v. 
Chr.: Untersuchungen zur Zeitbestimmung, Frankfurt am 
Main 1938, p. 68, tav. 10,4. La cronologia dell'anfora è di-
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quello del Sofocle tipo Laterano (fig. 7) 153
, ma il 

gioco delle pieghe è serrato, i tratti del volto 
più caratterizzati; il chitone coperto dall' hz'md
tz'on nasconde ogni residuo di epidermide visi
bile 154

• Il mantello costringe le braccia all'im
mobilità: solo le dita della mano sinistra emer
gono dal drappeggio. La postura composta e 
castigata è in stridente contrasto con la figura 
di Demostene, creata anni dopo, riflettendo vo
lutamente l'ostilità tra i due protagonisti, anche 
visivamente: Eschine criticava il gesticolare del 
suo avversario e la sua abitudine a indossare 
abiti effemminati 155

• Sarà proprio Democare a 
far innalzare nell'agorà l'intenso ritratto psico
logico dello zio, nel clima di revanche che segue 
alla liberazione dal dominio del Poliorcete. Sot
to il profilo politico, Eschine, che si era oppo
sto alle posizioni oltranziste di Demostene e di 
Iperide, impersonava quella tendenza modera
ta, conciliante con la monarchia macedone, di 
cui anche Demetrio era esponente 156 e alla qua
le lo stesso Democare tentava di opporsi. 

La committenza del ritratto di Eschine -
dalla quale non poteva essere alieno Demetrio 

scussa dal momento che sono noti due arconti con il nome di 
Teofrasto: il primo del 340/339: PA, n. 7171; il secondo del 
313/312: PA, n. 7165. Recentemente si è tentato di attribuire 
ali' arconte più antico tutta le serie di anfore panatenaiche con 
il nome di Teofrasto: N. EscHBACH, Statuen auf panatheniii
schen Preisamphoren des 4. Jhs. v. Chr., Mainz 1986, pp. 90-
108, n. 16 con argomenti non del tutto convincenti, tanto che 
l'anfora è ancora accettata come elemento datante per il 
313/312: cfr., ad es., E. VIKELA, Die Weihreliefs aus dem Athe
ner Pankrates- Heiligtum am Ilissos. Religionsgeschichtliche 
Bedeutung und Typologie, Berlin 1994 (=AM, 16. Beih.), p. 
219. M. BENTZ, Panatheniiische Preisamphoren. Eine atheni
sche Vasengattung und ihre Funktion vom 6.-4. Jahrhundert v. 
Chr., Base! 1998 (=AntK, 18. Beih.), pp. 175-176, nn. 4079-
4085, attribuisce tutte le anfore con il nome Teofrasto all'ar
conte del 340/339. 

153) R. HORN, Stehende weibliche Gewandstatuen in der 
hellenistischen Plastik, Miinchen 1931 (=RM, 2. Erg.), p. 22; 
S0ssEROIT, op. cit. a nota 152, pp. 178-179; L. LAURENZI, Ri
tratti greci, Firenze 1941, pp. 99-100, n. 32; RICHTER, op. cit. a 
nota 151, pp. 128-130; Tornsco, op. cit. a nota 151, n. 293; P. 
ZANKER, La maschera di Socrate, l'immagine dell'intellettuale 
nell'arte antica, Torino 1997, pp. 45-46; C. RoLLEY, La scul
pture grecque, Il, La période classique, Paris 1999, pp. 374-
375, fig. 392. 

- coniuga mirabilmente efficacia stilistica e va
lenza semantica. L'intento moralizzatore che 
Demetrio aveva perseguito con le riforme sun
tuarie, alle quali, tuttavia, non era estranea una 
volontà autocratica, armonizzava con l'ideale 
iconografia di Eschine, secondo quanto da lui 
espresso direttamente. Nell'orazione Contro Tz'
marco egli esalta la figura morale di Solone, ri
cordandone l'effigie eretta a Salamina che lo ri
produceva con il braccio coibito, la mano na
scosta dalla veste 157

• 

Demetrio si era occupato di Eschine nel 
II E(JÌ QTJW(JLXf/ç 158

, utilizzato frequentemente da 
Plutarco 159

. La perdita dell'opera completa e la 
minore fama dell'oratore non hanno giovato: 
maggiore è il numero dei frammenti conser
vati sull'avversario di Es chine che la tradizione 
considererà la più autorevole personalità del-
1' oratoria attica. Dai brani conservati è possibi
le dedurre che il giudizio di Demetrio non era 
favorevole; egli reputa Demostene inaffidabile 
in tempo di guerra, corruttibile e lontano dal
la virtù degli antichi che, pur ammirando, non 
riusciva a imitare. Se riconosce l'assiduità e la 

154) Secondo RICHTER, op. cit. a nota 151, p. 36,215, ta
le particolarità non si trova prima della fine del IV secolo. 

155) AESCHN., C. Tim., 131; più in generale sulla scarsa 
virilità di Demostene: Defals. leg., 99,139, 179; C. Ctes., 155, 
160, 209, 147. Anche Arusmr., Poe!., 14616, critica l'attore 
Callippide per eccesso di gesticolazione. 

156) Sull'ideologia politica di Eschine vedi M. HARRIS, 
Aeschines and Athenian Politics, New York-Oxford 1995. 

157) AESCHN., C. Tim., 25-26. Demostene sosterrà che la 
statua era stata innalzata meno di cinquant'anni prima e che il 
suo rivale aveva imitato Solone solo nel modo di porgersi, 
non nello spirito (De fals. leg., 251). 

158) DIOG., V, 80=fr. 74 Wehrli. Vedi anche frr. 156-
173 WEHRLI. Nel fr. 171 WEHRLI, è ricordato come discepolo 
di Socrate e di Platone: la notizia, contestata già nell'antichità, 
è il frutto dello scambio Socrate/Isocrate (J. F. KINDSTRAND, 
The Stylistic Evaluation of Aeschines in Antiquity, Uppsala 
1982, pp. 69-75). Tra gli scritti di Demetrio sull'argomento è 
stato spesso inserito il IlE(!L É(!/1,TJVdaç. P. CHIRON, Démétrios, 
Du style, Paris 1993, colloca il trattato nel III secolo. 

159) Su Demostene è riportato il famoso aneddoto (De
metrio in Pwr., Demosth., 11, 1 =fr. 166 WEHRLI) circa l'abi
tudine dell'oratore di mettere in bocca dei sassolini per non 
balbettare. Si veda la lista delle citazioni in W. C. HELMBOLD -
E. N. O'NEIL, Plutarch's Quotations, Princeton 1959, p. 21. 
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FrG. 5 - Statua di Eschine, NAPOLI, Museo Nazionale Archeologico. 
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costanza nell'esercizio della pratica oratoria, ne 
critica la teatralità e la ridondanza 160

, giudican-

FrG. 6 - Statua femminile, ROMA, Collezioni della Banca Na
zionale del Lavoro. 

FrG. 7 - Statua di Sofocle, CITTÀ DEL VATICANO, Musei Vati
cani. 

160) PHILOD., Rh., I, col. X:Va-XVIa, p. 197 Sudhaus = 
fr. 162 WEHRLI. 

161) PLUT., Demosth., 11, 3 =fr. 161 WEHRLI. 
162) Crc., Orat., 110 (Eschine), 90-92; Brut., 38 (Deme-

done l'azione oratoria (:n).6.aµa) umile, volgare 
e grossolana 161

• La retorica fiorita di Es chine in-

trio) . Dionigi di Alicarnasso pone Eschine come esponente 
dello stile intermedio: cfr. KINDSTRAND, op. cit. a nota 158, p. 
39. La suavitas è propria dello stile medio: P. ERNESTI, Lexi
con Technologiae Latinorum Rhetoricae, Hildesheim 1962, p. 
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vece non doveva dispiacere al raffinato Deme
trio: Cicerone del primo esalta la levitas e lo 
splendor verborum, del secondo la suavitas 162

• 

L'oratore ateniese si collegava alla tradizione 
degli antichi, in contrasto con l'orientamento 
"moderno" incarnato da Demostene, e nello 
stesso tempo giustificava ideologicamente la 
condotta della politica di Demetrio. 

La distanza non solo cronologica che separa 
il ritratto di Eschine da quello di Sofocle, crea
to intorno al 330, sebbene affini nell'impianto, 
è perspicua. La pertinenza dell'effigie del trage
diografo alla sfera prassitelica appare conferma
ta dal confronto con figure che, nonostante le 
differenti posizioni assunte dalla critica, dipen
dono sicuramente dall'arte del maestro e dei 
suoi allievi: fra questi, i figli, Cefisodoto II e Ti
marco, specializzati nella produzione di statue 
ritratto, devono aver avuto un ruolo importante 
nell'Atene licurghea (336/335-324/323), quan
do il maggiore dei due sostiene liturgie in quali
tà di trierarca e sintrierarca 163 Nel movimento 
delle pieghe apparentemente semplice e lineare, 
nella morbida e leggera consistenza della stoffa 
che avvolgendo il corpo ne lascia intravedere la 
struttura, l'immagine del poeta riecheggia la co
siddetta Piccola Ercolanese 164 (fig. 8) e la Kore 

375. Per i giudizi di Cicerone cfr. KINDSTRAND, op. cit. a nota 
158, pp. 25-30. 

163) L'attività dei due fratelli è attestata da una serie di 
epigrafi: A. STEWART, Attika, Studies in Athenian Sculpture o/ 
the Hellenistic Age, London 1979 (= JHS, Suppi. 14), pp. 158-
159. 

164) E. Rizzo, Prassitele, Milano 1932, pp. 91-92, 117-
118; SiisSEROTT, op. cit. a nota 152, p. 192; M. BIEBER, The 
Sculpture o/ the Hellenistic Age, New York 1961', pp. 22-23; 
R. KABUS JAHN, Studien zu Frauen/iguren des 4. Jhs. v. Chr., 
Darmstadt 1963, pp. 93-94; I. LINFERT-REICH, Musen- und 
Dichterinnenfiguren des vierten und /ruhen dritten Jahrhun
derts, Koln 1971, pp. 53-57; M. BIEBER, Ancient Copies, Con
tributions to the History o/ Greek and Roman Art, New York 
1977, pp. 148-162; B. VIERNEISEL-SCHLÒRB, Glyptothek Mun
chen, Katalog der Skulpturen, II. Klassische Skulpturen des 5. 
und 4. Jahrhunderts v. Chr., Miinchen 1979, pp. 440-441, n. 
40; H. WREDE, Consecratio in /ormam deorum. Vergottlichte 
Privatpersonen in der romischen Kaiserzeit, Mainz 1981, pp. 
213-214, n. 4; L. BESCHI, s.v. Demeter, in LIMC, IV, 1988, p. 

(fig. 9) da identificarsi forse con la divinità 
eleusina creata da Prassitele per il celebre san
tuario 165

: figure che trovano a loro volta un' ob
bligatoria rispondenza nelle Muse di Mantinea 
(fig. 10) 166

• Medesima è la concezione volume
trica come la sensibilità per gli effetti chiaroscu
rali. 

Più complesso è il dispiegarsi del panneggio 
nell'effigie di Eschine: dominano sottili incre
spature, mentre le pieghe, che attraversano dia
gonalmente il corpo, combinandosi in un gioco 
serrato, irrigidiscono la figura, percepita ora co
me un blocco tridimensionale. Le analogie nel 
trattamento del drappeggio con una scultura 
custodita a Roma nella collezione della Banca 
Nazionale del Lavoro (fig. 6) - simile è il lembo 
dell' himdtion che si addensa sulla spalla sinistra 
ricadendo in morbide ondulazioni, e la coesio
ne delle pesanti pieghe - comprovano la crono
logia nell'ultimo decennio del secolo 167

• Per al
tro verso il confronto con la Demetra da Cnido, 
gravitante attorno a Leocare e alla sua scuo
la 168

, rinsalda la convinzione che l'immagine 
di Eschine non possa essere inserita nell'orbita 
prassitelica: l'articolarsi del mantello in una se
rie di risvolti che si inseguono movimentando la 
superficie, il suo frastagliarsi ali' altezza della 

853, n. 62; Tomsco, op. cit. a nota 151, n. 292; RoLLEY, op. 
cit. a nota 153, pp. 263-265, fig. 270. 

165) Lo dimostra il confronto con un rilievo nel Museo 
di Eleusi, inv. 5061: K. PREKA-ALEXANDRI, Eleusis, Athens 
1997', p. 16, fig. 8. Sulla Kore: SiiSSEROTT, op. cit. a nota 152, 
pp. 194-195; LINFERT-REICH, op. cit. a nota 164, p. 43; VIER
NEISEL-SCHLÒRB, op. cit. a nota 164, p. 428, n. 38; Tomsco, op. 
cit. a nota 151, n. 290. 

166) Sulla base vedi da ultimo RoLLEY, op. cit. a nota 
153, pp. 254-255, fig. 249-251, con bibl. prec. 

167) Ringrazio la Direzione della Banca Nazionale del 
Lavoro per avermi permesso di vedere la statua. H. VON 
HEINTZE, Ein "griechisches Origina!" in Rom, in 0EQPIA . 
Festschrzft fur W. H. Schuchhardt, Baden Baden 1960, pp. 89-
97, part. 95 (cfr. la ree. di M. BIEBER, in AJA, 65, 1961, pp. 
204-205); KABUS JAHN, op. cit. a nota 164, pp. 7-8. La testa, 
non pertinente, è forse un ritratto di Lucilla. 

168) BESCHI, op. cit. a nota 164, p. 859, n. 138; ROLLEY, 
op. cit. a nota 153, pp. 289-290, fig. 296. 
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FrG. 9 - Statua di Kore, VIENNA, Kunsthistorisches Museum. 

Frc. 8 - Statua tipo Piccola Ercolanese, ATENE, Museo Nazionale. 
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FIG. 10 - Base da Mantinea, ATENE, Museo Nazionale. 

spalla sono tratti che la figura ha in comune 
con la divinità seduta. 

È significativo che l'iconografia di Eschine 
sia adottata nel medesimo periodo per un'im
magine di Atena denominata, dal tipo più rap
presentativo, Rospigliosi 169

• Nell'esemplare fio
rentino la dea indossa il chitone manicato che 
arriva a lambire il polpaccio (fig. 11) cui si so
vrappone l' himdtion che si avvolge sul braccio 
sinistro. Piccole stelle ornano l'egida posta sul 

169) Si conservano numerose repliche in marmo: cfr. A. 
H. BoRBEIN, Die Athena Rospigliosi, in MarbWPr, 1970, pp. 
29-30, nota 1 per l'elenco dettagliato. 

170) Sul problema delle stelle dell'egida vedi BoRBEIN, 
op. cit. a nota 169, pp. 41-42. Alle fonti riportate dallo studio
so si può aggiungere Ferecide che identifica la dea con la lu
na, probabile rielaborazione mitica sul tipo delle varianti orfi
che: PLUT. , Mar., 9386; G. COLLI, La sapienza greca, II, Mila-

petto 170
. L'alto baricentro e lo slancio del corpo 

compresso in una forma geometrica sono pecu
liarità che l'accomunano all'immagine dell'ora
tore, confermando la datazione alla fine del se
colo 171

• Affine è anche il rendimento delle pie
ghe del mantello, artificioso nel disegno, che 
appare teso tra gli arti inferiori individuati, in 
entrambe le composizioni, dalla medesima pon
derazione. 

La foggia della veste e la postura sono quel-

no 1994' , p. 280. 
171) Sulla datazione dell' Atena Rospigliosi alla fine del 

secolo vedi BoRBEIN, op. cit. a nota 169, pp. 29-41; come 
espressione della corrente oligarchica cfr. I. KASPER-BUTZ, Die 
Gottin Athena in klassischen Athen, Frankfurt am Main 1990, 
pp. 206-207. Sulle tangenze tra i tipi Vescovali e Rospigliosi 
vedi I. E. ALTRIPP, Zu den Athenatypen Rospigliosi und Vesco
vali, in AA, 1996, pp. 86-94. 
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FrG. 11 - Statua di Atena tipo Rospigliosi, FIRENZE, Galleria degli Uffizi. 
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le degli oratori e dei pensatori: la retorica era 
già per Isocrate un metodo di educazione ra
zionale atto a rendere gli uomini buoni e sag
gi 172

• Perduta la tradizionale iconografia guer
riera, la dea non è più rappresentata nella sua 
accezione militare e politica, ma come ipostasi 
della cp(!OVT}aiç, secondo una tradizione che ri
sale a Omero m e che trova riscontro nell'inter
pretazione allegorica del mito da parte dei pre
socratici 174

• A loro rimandano Platone, che defi
nisce Atena cpiÀo:n:6Àeµoç re xai cpiÀoaocpoç 175

, 

e Aristotele quando afferma che «ad Atena at
tribuiamo la scienza e l'arte» 176

• 

Nel decennio di governo del Falereo la di
vinità poliade diventa pertanto emblema della 
sapienza che si identifica con la filosofia, della 
cp(!OVT]alç, intesa «come virtù che Pericle e uo
mini simili possiedono per il fatto che sanno ve
dere quali sono i beni per loro e per gli uomi
ni» 177

; svanito il senso platonico di trascendente 
contemplazione, la cp[!6vT}aiç è divenuta ragione 
pratica. Legittimazione divina del potere di De
metrio e del corso politico da lui intrapreso, la 
nuova ipostasi del nume tutelare, si sostituisce 
alla Il(!6µaxoç armata, nel v secolo espressione 
dell'imperialismo ateniese, sanzionando non so
lo l'ascesa al potere di un filosofo, ma la realtà 
effettuale della polis che rinuncia definitivamen
te all'espansionismo militare e a una politica 
"nazionalistica", ancora auspicata ad esempio 
da Democare. 

Questa nuova dimensione si riflette anche 

172) IsoCR., Antid., 220. 
173) Atena è nei poemi omerici 1r:oJ.vf3ovJ.oç (come tale 

ella non smette di consigliare Ulisse nell'Odissea): Il., 5, 757-
766; Od., 13, 296-299; 16, 282; e noJ.vµrrnç: Inno ad Atena 
1,2. Figlia di Metis, ha la stessa saggezza del padre: HES., Th., 
886-896. 

174) DEMOCR., B 2 (II, 132, 2 Diels); THEAGEN., B 2 (I, 
52, 11 Diels). 

175) PLAT., Tim., 24d. 
176) ArusTOT., Pol, VIII, 13416. 
177) ArusTOT., E N., 1140, 24a, 1141 236. 
178) La figura di Atena che compare nella stele con il 

decreto tra Atene e Corcira del 375-374 rivela affinità nel 
drappeggio e nell'impianto con l'Atena tipo Rospigliosi. 

sul versante artistico nella cristallizzazione delle 
immagini che complicano modelli precedenti, 
rendendo più astratto l'andamento del panneg
gio. È quanto si percepisce per il ritratto di 
Eschine, se lo rapportiamo a quello di Sofocle, 
per l'effigie di Atena, se confrontata con figure 
analoghe di cui rimane l'eco nella ceramica e 
nei rilievi 178

• Più complessa e artificiosa è nella 
Grande Ercolanese 179 (fig. 12) la combinazione 
di figure geometriche, trapezi, triangoli, le cui 
linee accompagnano e sottolineano le inclina
zioni e i movimenti del corpo, rispetto alla Pic
cola (fig. 8) che si colloca invece negli anni 
trenta, come si è visto, per il raffronto con una 
delle Muse della Base di Mantinea. Il tipo della 
Grande Ercolanese è attestato nell'età del Pale
reo su una stele funeraria che per stile e tecnica 
appartiene all'ultima fase della produzione (fig. 
13) 180

• Figure femminili ammantate col capo ve
lato sono note da rilievi votivi dove esprimono 
il rispetto degli adoranti nei confronti della di
vinità. Nella Grande Ercolanese, tuttavia, l' hi
mdtion avvolge il corpo, e il braccio destro è 
stretto al petto, come nell'Eschine: è l'iconogra
fia archetipica della Pudicitia che prelude ad 
analoghe raffigurazioni di matrone romane, for
se eco delle limitazioni alle stravaganze delle 
donne imposte da Demetrio attraverso i gineco
nomi e della moralizzazione dei costumi voluta 
dall' èmµEÀT]r17ç. La genesi del tipo nella mori
gerata età di Demetrio potrebbe giustificare la 
sua fortuna in più tardi contesti, semanticamen-

179) R:rzzo, op. cit. a nota 164, pp. 91-92, 117-118; Sùs
SEROTT, op. cit. a nota 152, p. 192; BIEBER, The Sculpture cit. a 
nota 164, pp. 22-23; KABUS ]AHN, op. cit. a nota 164, pp. 93-
94; LINFERT-REICH, op. cit. a nota 164, pp. 12, 53-57; BIEBER, 
Ancient Copies cit. a nota 164, pp. 148-162; VIERNEISEL
ScHLÒRB, op. cit. a nota 164, pp. 440-441, n. 40; WREDE, op. 
cit. a nota 164, pp. 213-214, n. 4; BESCHI, op. cit. a nota 164, 
p. 853, n. 62; Tomsco, op. cit. a nota 151, n. 291; ROLLEY, op. 
cit. a nota 153, pp. 263-265, fig. 269. 

180) A. CoNZE, Die attischen Grabrelie/s, II, Berlin 1900, 
p. 172, n. 807, tav. CLIII; C. W. CLAIRMONT, Classica! Attic 
Tombstones, I, Kilch6erg 1993, pp. 9-10, n. 8; S. ScHMIDT, 
Uber den Umgang mit Vorbildern. Bildhauerarbeit im 4. Jahr
hundert v. Chr., im AM, 111, 1996, pp. 206, 210-212, tav. 41. 
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FIG. 12 - Statua tipo Grande Ercolanese, ATENE, Museo 
Nazionale. 

te affini. Secondo la tradizione confluita in Ate
neo, il Falereo - lo abbiamo accennato in pre
cedenza - istituisce i gineconomi 181

: essi veglia
vano sulle donne per mantenerne il decoro, con 
facoltà di infliggere multe che, una volta scritte 
su tavolette imbiancate, erano esposte in pub
blico presso il platano del Ceramico 182

• Plinio 
ricorda sia Prassitele, sia Sthennis come autori 
di matronae, intese come figure femminili dal 
capo velato 183

• Se i tipi prassitelici sono riecheg
giati nel sarcofago delle Piangenti 184

, la perso
nalità di Sthennis, allievo di Leocare, attivo sul
lo scorcio del secolo, non è stata sufficiente
mente indagata 185

. 

Non va dimenticato, inoltre, che, nel nuovo 
clima politico cui si collega la necessità di co
municare messaggi metaverbali attraverso im
magini significative, l'oratore raccoglie anche 

181) Aru., VI, 245 a-c. La menzione di Filocoro, che 
DION., De Din., passim, ricorda come contemporaneo di Di
narco, è uno degli argomenti principali per la creazione dei 
gineconomi sotto il Falereo. Come si è detto, è stato infatti 
appurato che il libro VII (quello citato da Ateneo) dell'Atthis 
di Filocoro doveva trattare del governo di Demetrio. Per pri
mo A. BòCKH, Gesammelte kleine Schrzften, V, 6, 24 (pp. 422-
423) Leipzig 1871, attribuisce l'istituzione dei gineconomi a 
Demetrio; FERGUSON, op. cit. a nota 19, pp. 45-46; C. WEHRLI, 
Les gynéconomes, in MusHelv, 19, 1962, p. 34, nota 18; WAL
LACE, op. cit. a nota 147, p. 205; HANSEN, op. cit. a nota 147, p. 
243. Secondo altri studiosi la creazione dei gineconomi si po
ne nell'età di Licurgo: B. J. GARLAND, Gynaikonomoi: an Inve
stigation o/ Greek Censors o/ Women, Baltimore 1981, pp. 1-
54, ma il fatto che essi non compaiano nella Costituzione degli 
Ateniesi né presso gli oratori rende più probabile la prima 
ipotesi. Più in generale sui gineconomi: J. SUNDWALL, De Insti
tutis Reipublicae Atheniensium post Aristotelis aetatem com
mutatis, I, in Acta Societatis Scientiarum Fennicae, XXXIV, 4, 
1906, p. 14; FERGUSON, op. cit. a nota 19, pp. 39-45; G. Bu
SOLT- H. SwOBODA, Griechische Staatkunde, Miinchen 1926, 
pp. 493-494, 928-929; COHEN, op. cit. a nota 35, pp. 90-94; 
BAYER, op. cit. a nota 35, pp. 51-65; WEHRLI, op. cit. supra, pp. 
33-38; GARLAND, op. cit. supra, pp. 1-54. Furono aboliti nel 307. 

182) PHILOC., FGrHist 328 F 65. Vedi POLL., VIII, 112. 
HESYCH. s.v . .nJ.chavoç. Essi avevano anche il compito di sor
vegliare i banchetti, in particolare quelli organizzati per matri
moni o altre feste religiose, evitando che il numero degli invi
tati fosse superiore ai trenta previsti dalla legge. 

183) PLIN., N. H., XXXIV, 90. 
184) ROLLEY, op. cit. a nota 153, pp. 236-239, figg. 237-

238 con bibl. prec. 
185) P. MINGAZZINI, Sthennis, in EAA, VII, 1966, p. 499. 

Sua dedica di una statua nel teatro di Dioniso: IG, II', 4902. 
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gli apoftegmi dei Sette Sapienti 186 e le favole di 
Esopo 187 

- l'interesse per la narrativa popolare 
a contenuto didascalico ha le sue radici nel Pe
ripato. Poiché un epigramma serba il ricordo di 
un'opera di Lisippo raffigurante il poeta frigio 
di fronte ai Sette Sapienti, la notizia è stata 
messa in relazione con l'attività dell'artista ad 
Atene nell'età di Demetrio 188

• Ai µostri fini è 
funzionale rammentare che Demetrio avrebbe 
composto gli Aesopica in Attica 189

• I Savi, in 
quanto metafora della compenetrazione tra stu
dio contemplativo e azione fattiva, con le esor
tazioni alla moderazione e la saggezza della vita 
pratica, si elevano anch'essi a garanti del potere 
del filosofo Demetrio. Egli deve aver svolto un 
ruolo non secondario nella definizione del ca
none dei Sette, inserendo emblematicamente ri
spetto a Platone, Periandro, tiranno di Corinto, 
accanto a Chilone, Pittaco, Talete di Mileto, 
Biante di Priene, Solone e Cleobulo 190

• Tra i di
retti discepoli di Aristotele era argomento di di
scussione la superiorità della vita contemplativa 
su quella pratica affrontata nell'Etica Nicoma
chea 191

; in particolare, come Cicerone ci infor
ma, era in atto una polemica tra Teofrasto, fau
tore della tesi di Aristotele, e Dicearco sosteni
tore della superiorità della vita pratica 192

• 

In conclusione, il Falereo segna il confine 
tra l'età classica e l'ellenismo. Dopo la sconfitta 
di Cheronea, che aveva annullato ogni velleità 
di espansione marittima, l'operato di Licurgo 
aveva favorito il recupero del patrimonio cultu
rale ateniese, senza rinunciare, tuttavia, alla ri
costituzione di un esercito cittadino (attraverso 
la riforma dell' efebia) e alla riorganizzazione 
della flotta, tanto che la città sarà in grado di 

186) STOB., Ecl., III, 1, 172 =fr. 114 WEHRLI. 
187) DIOG., V, 81 =fr. 112 WEHRLI. 
188) P. MORENO, Lisippo, I, Bari 1974, p. 26, cfr. fonti 

118 a p. 249. 
189) B. E. PERRY, Demetrius o/ Phalerum and the Aeso

pic Fables, in TAPhA, 93, 1962, pp. 287-346. Vedi anche E. 
MATELLI, Gli Aesopica di Demetrio Falereo, in W. W. FoRTEN
BAUGH -E. ScHùTRUMPF (a cura di), Demetrius of Phalerum. 
Text, Translation and Discussion, New Brunswick-London 
2000, pp. 413-447. 

190) PLAT., Prof., 343a, aveva annoverato Misone di 

FIG. 13 - Stele funeraria, ATENE, Museo Nazionale. 

Cheno al posto di Periandro. 
191) ArusTOT., E.N., 1177b 30 1178a 9; l'ideale del iJEw

QTJUxòç {3{oç, della vita dedicata alla ricerca del vero, libera 
dai fastidi e dagli impacci della quotidianità era uno dei tratti 
più cospicui della filosofia presocratica. 

192) C1c., Ad Attic., II, 16,3. Dicearco sostiene che i Set
te Saggi non erano stati né sapienti (aocpo{), né filosofi (cpi.1.6-
aocpoi), ma uomini di senno pratico (avvEw{) e legislatori (vo
µo0ET:ixo{): DroG., I, 40. 

193) AEL., V.H., III, 17 =fr. 65 Wehrli. 
194) Stratone fu precettore del Filadelfo: DIOG., V, 58. 
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fronteggiare le forze di Cratero e Antipatro nel
la guerra lamiaca. Venuta meno la supremazia 
della polis sulle altre città ioniche, il suo ruolo 
egemone era stato ricreato attraverso l'immagi
nario mitico con il maggiore rilievo dato ad 
Apollo, padre degli Ioni. 

Con Demetrio si impone invece quella che 
diventerà la configurazione peculìare di Atene 
quale centro culturale all'interno del mondo co
smopolita e policentrico, nato dalla frantuma
zione dell'impero di Alessandro, e la cui so
prawivenza sarà affidata non ali' esercizio di 
una presunta e anacronistica supremazia politi
ca, bensì al suo insegnamento spirituale. 

Dopo la fuga, Demetrio, rifugiatosi alla cor-

te del re Tolemeo I Soter, ne ispirerà le leggi 193 

e trapianterà ad Alessandria le proprie espe
rienze politiche, contribuendo, insieme all'altro 
peripatetico, Stratone di Lampsaco, alla crea
zione di uno degli stati ellenistici più moder
ni 194

: si pensi al prestigio del diocete e alle sue 
competenze in materia finanziaria. Ma il suo 
nome rimarrà legato soprattutto alla fondazione 
della Biblioteca di Alessandria per la quale sti- · 
molerà la raccolta di libri eterogenei. Con l'im
pulso dato alla trasposizione in greco della Bib
bia da parte dei Settanta, contribuirà a tradurre 
sotto il profilo culturale l'ideale ecumenico di 
Alessandro. 
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