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PREMESSA 

Chiunque scriva di antichità ha presente Eliano come un autore al quale 
capita frequentemente di fare riferimento per temi svariati; ed ognuno, per 
lo phi, finisce per iterare un rimando oppure per utilizzare brevemente un 
passo, senza aver mai modo di captare la visione della storia passata che 
l'Autore aveva in mente. 

Allorché - in anni ormai lontani - mi dedicavo allo studio di Clitarco e 
del suo spazio all'intemo deli' Alessandrografia mi resi conto che Eliano 
non soltanto conserva notizie numerose e consistenti su Alessandro Magno 
e, per alcune di esse, è per noi testimone unico ma che egli esprime sul 
Macedone anche un giudizio compiuto ed interessante. E da allora mi è 
rimasto ii desiderio di dare uno sguardo d'insieme, tanto al corpus delle 
informazioni su Alessandro - che costituisce in effetti ii cuore di questo 
mio lavoro - quanto allo stesso Claudio Eliano, colto appunto come tramite 
della storia passata del mondo greco nei confronti dei suoi contemporanei e 
poi dei posteri2. 

Questo libro è ii risultato di una ricerca sulle tradizioni storiche presenti 
nel!'opera superstite di Eliano - Varia Historia, De natura aniinalium e i 
Frammenti - e dello sforzo di valutarle, sia in se stesse sia in rapporto alla 
cultura della sua epoca, che noi possiamo verificare con maggiore ampiezza 
attraverso gli scritti di Plutarco e di Ateneo. 

Vorrei con chiarezza precisare che non si tratta di una 'ricerca delle 
fonti di Eliano', tentata attraverso ii meccanismo dei confronti e dei paralle-

PRANDI 1996, in part. 35-40 per quanto riguarda ii rapporto B.- Clitarco; cfr. anche infra 
L'Alessandro di Eliano. 

2 Considerare Eliano con le categorie della Seconda Sofistica ha portato a valutazioni sprezzanti, 
come quella di pitiful nonentity data da ANDERSON 1986, 86. B' invece considerato testimone 
interessante dei gusti di un pubblico da WILSON 1 e 15. Per un recente e ragionevole progetto di 
rivalutazione cfr. CAMPANILE.
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ii - anche se qualche occasione di impostare ii problema della provenienza 
delle notizie non manca - ma piuttosto di un'analisi di quanto egli ha 
trasmesso ai suoi lettori e del modo in cui lo ha fatto3. 

A questo scopo ho privilegiato le notizie che si riferiscono a fatti e a 
persoanggi storici in senso stretto; ho esciuso volutamente tutti i dati di 
genere "mitico", per le ovvie difficoltà cronologiche ma soprattutto perché 
in essi è preminente per Eliano un'accentuazione letteraria. Ma colgo qui 
l'occasione per segnalare che studi d'insieme condotti sulle notizie di 
ambito letterario e, ancor di piii, su queue di ambito artistico - soprattutto 
pittorico - sarebbero a mio avviso doverosi ed interessanti. 

Passaggi imprescindibili della mia indagine sono: una discussione, spero 
attenta, degli spazi metodologici che puô lasciare allo studioso moderno la 
condizione, incompleta, sunteggiata e frammentaria delle opere di Eliano; 
uno sforzo di riorganizzare le singole notizie in "famiglie" e in nuclei di 
interesse, e poi di riproporle attraverso una sorta di mappa concettuale, in 
cui personaggi, città e popoli piii vicini all'interesse dell'Autore trovano 
uno spazio appropriato. 

E' in qualche modo come porsi il quesito se Eliano avesse - al pari di 
Plutarco4 - un "progetto" culturale da trasmettere al suo pubblic0 5 : credo di 
poter rispondere che forse era un "progetto inconscio" ma non per questo 
meno reale. 

Alla stampa di questo volume hanno contribuito un finanziamento 
prin/cofin 2004, del Miur e dell'Università della Basilicata, dal titolo "La 
ricezione della cultura storica ellenistica in eta imperiale"; e un 
finanziamento D.1 2004, dell'Università Cattolica di Milano, dal titolo 
"La dialettica culturale fra Oriente e Occidente nei primi due secoli 
dell'Impero". 

Poiché non si tratta nemmeno di on commento sistematico alla sua opera, in genere farô rimandi 
alla bibliografia moderna sui singoli passi soltanto se utile per chiarire la posizione di Eliano. 

Rimando a DESIDERI, nonché a PRANDI 2004. 

WILSON 15 afferma che egli offre un'idea delle conoscenze della classe colta della sua epoca.



CAPITOLO I 

UN TESTO INCOMPLETO B LACUNOSO 

La nostra conoscenza della produzione di B. non è omogenea. A fronte 
di un'opera - NA - che ci è pervenuta con ogni probabilità net suo stato 
originario ma che per ii suo argomento di fondo è meno immediatamente 
percepibile come di interesse storico e storiografico, abbiamo uno scritto - 
VII6 - ii cui contenuto ê in targa parte di interesse storic07 ma la cui forma è 
passata attraverso fasi di abbreviazione e compattazione; e l'indicazione di 
uno, o due, altri scritti sul tema della provvidenza degli dci t . Quanto ai 
frammenti di contenuto storico che vengono attribuiti ad E., e che in gran 
parte sono conservati nella Suda, essi richiedono prima di essere utilizzati 
alcune considerazioni specifiche sulla toro paternità. 

NA, proprio perché ha percorso un cammino che sembra lineare, datta 
stesura dautore fino a noi attraverso la tradizione manoscritta, puô costitui-
re un esempio del modo di porsi di E. rispetto al suo materiate. In 
particotare, essa si apre con un Prologo, e si chiude con un Epilogo, che ci 
conservano quatche idea generate e quatche convinzione di fondo detl'auto-
re9 . L'utitità di questo scritto per un'indagine su B. non riguarda perO solo la 
forma espositiva o la metodologia: NA è sorprendentemente fornita di 
notizie lato sensu storiche, che sono rivelatrici dei punti di riferimento 
culturali detl'autore e che appaiono tanto pin significative quanto sono 
motto spesso accessorie e non richieste dal tema dell'opera t0 . Come se E. 

6 Probabilmente l'ultima opera, cfr. uno status in KINDSTRAND 2969 con nota 78. 
La tradizione antica allude a qucst'opera con titoli diversi, cfr. DILTs 7 iota 3, ma prevale il ter-

mine io-ropta, cfr. KINDSTRAND 2968 note 73 e 74. 
8 Cfr. KINDSTRAND 2981-83. Cfr. LUKINOVICH XVIII, per l'idea che i due titoli - 

lilepi UpovoLas e fl€p G€Iwv vapyci6v - si riferiscano a due parti della stessa opera. 
Per luso che ritengo di poteme fare eft. osservazioni infra Opinioni dautore. 

10 Naturalmente questo non significa che fattore umano e fattore animale non siano in stretto rap-
Porto in NA, ma si tratta di un rapporto piü etico-religioso che fattuale, cfr. HUBNER 154-56.
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non potesse tacere notizie sugli uomini pur parlando di animali". A me 
sembra quindi che gli accenni a personaggi famosi e ad episodi storici 
disseminati in NA siano non solo utili ma utilizzabili, perché la loro minore 
funzionalità alla materia delPopera' 2 li rende spia di conoscenze che l'autore 
intende trasmettere ai lettori. 

Lo stato in cui possediamo VH condiziona una ricerca dinsieme e rende 
indispensabile qualche considerazione sia sulle caratteristiche del testo sia 
sullo 'spazio di manovra' che unindagine sulle tradizioni storiche presenti 
in E. puô avere. Rispetto a NA, VH è nettamente piü breve pur contando un 
numero di libri - XIV - non lontano dai XVII delI'opera maggiore. Inoltre 
fra un libro e laltro di VH vi è una sensibile disparità di estensione che la 
tabella rende evidente13. 

libro VH / facciate Dilts libro VH	 / facciate Dilts 
I	 16 V	 5 IX	 14 XIII	 19 
II	 24 VI	 6 X	 7 XIV	 17 
III	 24 VII	 6 XI	 3 
IV	 14 VIII	 8 XII	 28

Alltintemo dei singoli libri vi è poi notevole disomogeneità fra un capi-
tolo e ITaltro, sia per quanto riguarda lestensione sia per quanto riguarda il 
modo di presentazione dei contenuti. ComTè noto, lTopera si apre per noi con 
15 capitoli decisamente pin adatti per argomento a NA, e non conosciamo il 
prologo. Inoltre sono diffusi, a partire da 111 13, capitoli che iniziano con la 
congiunzione 6TL, normale segno di epitome' 4 . Abbreviazioni o ripetizioni 

"In questo senso è possibile immaginare una sorta di percorso dagli animali alluomo, cfr. LIsoviJ 
88.

12 Se pure è necessario, desidero precisare che mi riferisco o a notizie sui rapporti animali/uomini 
colte dall'angolazione di questi ultimi o a notizie sugli uomini che esulano dal puro rapporto con gli 
animali. 

° Indico come riferimento unitario ii numero di facciate dell'edizione DILTS 1974, con qualche 
leggero arrotondamento sulle liriee. 

14 RUDoLPH 1884, 100-102, nota che non sempre in E. appaiono risultato di abbreviazione e Ii defi-
nisce piuttosto una sorta di appunti. Anche STAMM 38-41, propende per interventi d'autore piO che di 
epitomatore. Riporto qui un elenco dei passi che riguardano ii mio tema, naturalmente ii segnalerô 
regolarmente quando vi farô riferimento in uno dci capitoli successivi. I capitoli che iniziano con 
ÔTL sono: 111 34, 111 38; IV 1 (per la legge dci Dardani), IV 6, IV 18 (per la seconda notizia su Dioni- 
sio) IV 21, IV 23, IV 27; V 15, V 17; VI 3, VI 5; VII 4, VII 7a, VII 8 (per la parte sugli allestimenti 
per Efestione usati invece per Alessandro); VIII 3, VIII 5 (particolarmente esteso, su Neleo e la 
colonizzazione della Ionia); IX 3, IX 6, IX 40; X 20, X 22; XI 9 (per gli ultimi due casi, Scipione ed 
Efialte), XI 11; XII 7, XII 12, XII 16, XII 17, XII 35; XIII 6 (per la seconda parte, sui viiii di Taso), 
XIII 16 (per la seconda notizia su Apollonia) XIII 34, XIII 43, XIII 45; XIV 2, XIV 12, XIV 22, XIV 
29, XIV 41, XIV 46d, XIV 48. 
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ni di capitoli, eventualmente con qualche differenza di dettaglio, compaio-
no soprattutto fra ii XII e ii XIV ed ultimo libro'5. 

Di alcuni capitoli possiamo leggere una ripresa in Stobeo: oltre ad alcu- 
ne frasi che non hanno riscontro per noi nell'opera superstite 16 , Stobeo 
riporta brani di E. quasi sempre con indicazione dell'opera 17 , per 15 volte. 

Sostanzialmente uguali sono i testi di 11 35 e Flor. IV 51.22 sulla vec-
chiaia di Gorgia; II 43 e Flor. IV 32.10 sulla povertà dei migliori fra i 
Greci' t ; III 2 e Flor. IV 44.63 sull'imperturbabilità di Anassagora alla 
notizia della morte dei figli 19 . Appaiono succinti nella nostra tradizione 
manoscritta di VH, con la soppressione di piccoli particolari non caratteriz-
zanti, i testi di III 3 rispetto a Flor. IV 44.62 sulla reazione di Senofonte 
alla notizia della morte del figlio20; III 28 rispetto a Flor. III 22.33 su 
Alcibiade che non trova le sue terre segnate sulla carta dell'Attica; VII 7a 
rispetto a Flor. 111 29.60 su Demostene che sapeva di lucignolo21 ; IX 33a 
rispetto a Flor. IV 25.39 sullo scolaro di Zenone22 ; X 5 rispetto a Flor. IV 
8.24 sulla scrofa della favola di Esopo alla quale somigliano i tiranni3; 
XIV 3a rispetto a Flor. III 13.67 su Timoteo24 . Risultano invece abbreviati 
in Stobeo rispetto a 1/H, perché mancano di una o piü frasi nel testo c/o alla 
fine, i testi di Flor. III 12.19 rispetto a VII 20 su Archidamo e ii Chiota che 
si tingeva i capelli; Flor. III 17.29 rispetto a IV 13 Sn Epicuro; Flor. III 
21.6 rispetto a VIII 15 sulla moderazione di Filippo dopo Cheronea, dove è 
omesso un aneddoto; Flor. IV 44.77 rispetto a IX 7 Sn Santippe e 
l'imperturbabilità di Socrate; Flor. III 17.16 rispetto a IX 29 sulla torta 
donata da Alcibiade a Socrate25. 

5 Do conto dei capitoli di contenuto storico: per IV 28 e V 2 su Ferecide cfr. infra Idee costanti - 
Ateisnso; per XII 4 = XIV 34 cfr. infra Egitto; per XII 12 = XIV 47a Aitre città; per XII 14 = XIV 46c 
I cap itoh compositi; per XII 15 = XIV 46d Agesiiao; per XII 16 = XIV 4a L'Alessandro di Eliano; per 
XII 29 = XIV 48a Altre città. Diverso è ii caso di Viii e XIII 37, a proposito di Gelone, per cui cfr. 
infra Idee costanti - Tiranni. 

16 Cfr. Fior. III 17.28 = Fl su Crisippo e Cleante; Fior. III 29.58 = F190 D-F su Selene e ii canto di 
Saffo (cfr. infra Solone); Fior. IV 25.38 = F2 sulla pietà filiale di Filonomo e Callia di Catania durante 
un'eruzione dell'Etna; Fior. IV 55.10 = F4 su Socrate. Cfr. anche infra Iframmenti e L'Appendice - 
Citazioni di Eliano nella Suda. 

7 Definite 'loTopiaL oppure EUFIIIIKTOI 19TOpLc8l. 
18 Cfr. infra I cap itoh compositi. 
19 Cfr. infra Icapitoh compositi eli rapporto con Piutarco a.3. 
20 Cfr. infra I capitoli compositi c  rapporto con Piutarco a.3. 
21 capitolo comincia con bTL. 
22 Stobeo offre un testo pih esteso ma anche una crux. 
23 Su questo passo cfr. le mie riflessioni infra Idee costanti Tiranni. 
24 Cfr. infra Timoteo. 
25 Questo passo è anche caratterizzato, nella tradizione manoscritta di B., da una frase con vocaboli 

in disordine e della presenza all'inizio, invece del genitivo assoluto di contesto con cui si apre in 
Stobeo, della congiunzione bTL.
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La situazione, come si vede molto mista, del rapporto fra l'opera di Stobeo 
e l'opera di B. da un lato induce a ipotizzare che ii primo utilizzasse una 
versione di VH piü ampia della nostra26 ma dall'altro dovrebbe ispirare 
prudeuza nel considerare sempre e comunque quello di Stobeo come un 
testo di riferimento per ricostruire nei particolari quello perduto di B27. 

Seguendo le tracce della fortuna antica di VH, Si puô constatare che l'o-
pera era conosciuta in una forma piü estesa di quella in nostro possesso 
attualmente almeno fino alla cultura bizantina: casi di citazioni da B. di 
passi a noi ignoti, o non completamente noti, vanno infatti dal V secolo 
d.C., appunto con Stobeo, all'XI, con Eustazio28 . Invece la tradizione mano-
scritta, che inizia per noi con codici del XIII secolo, ci conserva un testo già 
ridotto e i parte risultato di excerpta. 

Ma questo quadro significa anche che non fu la cultura antica, cioè la 
cultura greca di eta imperiale, ma quella bizantina a determinare di fatto la 
perdita di buona parte di VH; e in questo senso la questione della presenza 
di E. nella Suda rimane uno snodo significativo29. 

1.1 I capitoli compositi 

Per quanto Sia pericoloso discutere delle subpartizioni di un'opera antica, 
credo che ii carattere apertamente miscellaneo degli scritti di E. autorizzi a 
cercare e ad istituire comunque delle cesure fra una notizia e l'altra 30 . Da 
questo punto di vista offrono una buona occasione di verifica degli inter-
venti di E. sui materiali da lui raccolti i vari capitoli-catalogo31 , diffusi in 
tutta VH, nei quali sotto una specifica tipologia - e con un notevole disordi-

26 E' questa la communis opinlo, cfr. per tuttti KINDSTRAND 2962. 
27 Come avviene nelle Edizioni attuali; penso anche a queue differenze che non incidono sui conte-

nuti, ma soltanto sulla forma esteriore. 
20 Rimando a DILTS 1971 e, per qualche elemento e riflessione su Teochisto Studita, a BALDWIN 

169; KINDSTRAND 2990-93; elementi della fortuna successiva in WILSON 18-21. 
29 Cfr. infra Iframmenti. Nel corso di una ricerca sui lemnii storici della Suda - cfr. ZECCHINI 1999 

- era già risultato evidente ii bisogno di riconsiderare in modo specifico questo aspetto della sua 
fortuna. 

30 Un piccolo e quasi innocuo caso di tale particolarità puô essere offerto da XIII 8 e XIII 9, che 
sembrano due parti (cioè vicenda e commento non d'autore) di una stessa notizia - relativa a Lisandro 
che disattende le leggi di Licurgo - e che in effetti compaiono stampati di seguito e in un capitolo solo 
da DILTS e da WILSON 423 nota c, pur mantenendo la doppia numerazione del primo editore. 

Sono considerati tutti alla stessa stregua, soprattutto dal punto di vista delle fonti, da RUDOLPH 
1884, 26, che nega ogni ricerca personale dell'autore. lo credo che la loro tipologia sia invece variegata 
e rivelatrice, cfr. infra nel testo in conclusione.
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ne cronologico - vengono allineati un certo numero di esempi pill o meno 
essenziali32. 

a- Figurano nelle edizioni modeme vari capitoli privi di qualsiasi 
"etichetta" o presentazione nel testo ma che contengono notizie omogenee 
per argomento e semplicemente giustapposte l'una all'altra. 

Carattere prevalente di puro e sintetico elenco hanno i capitoli sui Se-
guenti temi: 

- origini oscure 0 attività umili 
XII 43 - Soltanto un dKo1u) apre la serie dci nomi di varl personaggi e del 
loro modesto status socio-economico originario 33 : i re persiani Dario (I) e 
Dario (III); i Macedoni Archelao, Menelao, Filippo (II), Perse0 34 ; i diado-
chi Eumene, Antigono (Monoftalmo), Poliperconte; gli Ateniesi 
Temistocle, Focione, Demetrio Falereo, Iperbolo, Cleofonte e Demade; gli 
Spartani Callicratida, Gilippo e Lisandro, con spiegazioni sulla posizione 
dei motaci; Epaminonda e Cleone di Sicione. 

- bellezza 
XII 14 = XIV 46c35 - Sono puramente menzionati Alcibiade, Scipione, 
Demetrio Poliorcete, mentre qualche spazio è concesso ad Alessandro36. 

- omonimia 
XII 35 - Ii passo è introdotto da TL e annovera 2 Periandro (sapiente e 
tiranno37); 3 Milziade38 ; 6 profetesse chiamate Sibilla; 3 Bacide39. 

- partecipazione a giochi infantili 
XII 15 = XIV 46d4° - A parte l'esempio "mitico" di Eracle di derivazione 
euripidea, ii capitolo si sofferma, in un crescendo di ampiezza, sul compor-
tamcnto con i bambini di Socrate, Agesilao e Archita. 

32 Questa presentazione del materiale non si riscontra in NA (eccezione mi sembra NA VI 25 e VII 
40 su casi di animali, ma anche di uomini, che preferiscono morire dopo la perdita del padrone o di un 
amico).

L'elenco presenta caratteri di semplificazione, superficialità e denigrazione; cfr. infra Gli altri 
personaggi e Citta'greche e mondo anellenico per i commenti del caso sulle singole notizie. 

Tutti re, traime Menelao. 
II secondo passo è del tutto identico al primo, solo omette la citazione di un verso di Omero alla 

fine.
36 Cfr. infra L'Alessandro di Eliano. 

Cfr. CAGNAZZI, 74-75, sui dati della tradizione antica: la "coppia" era menzionata anche da Pan-
filafrg.6, cfr. infra Varia e scholia. 

38 Non correttamente distinti, perché Milziade del Chersoneso e il figlio di Cipselo sono La stessa 
persona; il terzo 6 figlio di Cimone. 

39 Cfr. PRANDI 1993, sopr. 52-56. 
4111 secondo passo riporta solo l'aneddoto su Agesilao e il verso di Euripide.
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- sincronismi 
11 25 - Ii sesto giomo di Targelione, mese fortunato per gli Ateniesi come 
per altri, e l'elemento unificante, ii momento in cui si verificarono gli 
eventi elencati nel capitolo con qualche piccolo particolare: nascita di 
Socrate, sconfitta persiana all'Artemisio, sacrificio di ringraziamento ad 
Agrotera41 ; battaglia di Platea e battaglia di Micale; decisiva vittoria di 
Alessandro su Dario; nascita e morte di Alessandro. 

Conservano poi notizie sempre giustapposte ma di maggior respir0 42 i 
capitoli riguardanti: 

- duro trattamento dei vinti 
VI 1 - narra 5 diverse situazioni: Atene e Calcide 43 ; Sparta e i Messeni; 
Atene nei confronti del meteci, una situazione di per sé non militare, pre-
sentata sotto il segno deli' hybris perché gli Ateniesi si facevano servire 
nelie processioni dalie donne dei meteci 44 ; Sicione e Pellene, dove la deci-
sione dei vincitori di prostituire le donne dei vinti viene stigmatizzata nel 
modo piü duro come inaccettabile anche presso i barbari; Filippo e i Greci 
dopo Cheronea, con un giudizio negativo sul Macedone45. 

- leggi anelieniche 
IV 146 - B. ricorda, in ognuno dei casi come se fossero vigenti, leggi o usi 
di Lucani, Dardani, Indiani, Sardi, Assiri, abitanti di Biblo, Colchi, Derbic-
chi47 e Lidi48. 

- leggi che si ritorcono contro ii proponente 
XIII 24 - Vengono ricordati 4 casi: Licurgo, l'oratore, la cui moglie fu la 
prima colpita da una norma suntuaria da lui proposta; Pericle che dopo la 
legge sulla cittadinanza perse i figli iegittimi 49 ; Clistene, istitutore e prima 
vittima dell'ostracismo; Zaleuco, che si offre di dividere con ii figlio la 
pena dell'accecamento da lui proposta per i'adulterio. 
Ml sembra interessante notare die il lemma della Suda y 392 fopyóvri 
(F22 D-F), con ii rimando a B., conserva le notizie che Diopeite aveva 

" Cfr. infra Atene. 
42 Va notato che nelle edizioni moderne ii testo ad ogni nuova notizia va a capo. 

Cfr. infraAtene. 
Cfr. WILSON 231 iota a, la terminologia evoca la cerimonia delle Panatenee. 
Peril giudizio opposto di VIII 15 cfr. infra Gli altri personaggi. 

46 11 capitolo comincia con ÔTL, cfr. supra Un testo incompleto e frammentario. 
° Sebbene per i Sardi e per i Derbicchi E. ricordi un analogo costume - quello di eliminare fisica-

mente le persone anziane - le due notizie sono enunciate non solo separatamente ma a qualche distanza 
l'una dall'altra. 

48 Per tutte cfr. infra Altripopoli. 
49 Elemento cardine della presentazione dello statista, cfr. infra Gli altri personaggi.
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proposto una legge che comminava la pena di morte per chi dalla città 
fosse rimasto al Pireo e che, essendosi egli stesso affardato at Pireo, i suoi 
nemici to denunciarono; it lemma co 293 JIcYOE conserva la seconda delle 
due frasi, con ii nome di E. e ii rinvio all'opera [IEp eEI€Ov vapyEiv50. 

- gloria "inutile" 
III 47 Nel testo si parla in sequenza di Timoteo, prima elogiato dagli 
Ateniesi poi condannato nonostante la sua reputazione e posizione; Temi-
stocle, che né la vittoria Si Salamina né la ricostruzione delle mura 
salvarono dall'esilio; Pausania, cui nulla valse la gloria di Platea dopo ii 
comportamento tenuto a Bisanzio e it medismo; Focione, che una tunga 
vita integerrima non satvO dalla condanna perché sospettato di aver conse-
gnato it Pireo51. 

La tematica del vincitore die prevarica in VI 1 è abbastanza banate, 
mentre it secondo e soprattutto it terzo capitoto sono piii insoliti, perché 
sembrano mirare anche ad una visione di sintesi che trascende la semplice 
notizia in favore di una considerazione diacronica: it legislatore viene 
misurato con la sua legge, che non colpisce - com'è di norma - solo gli 
altri; l'uomo pubblico è giudicato dal bilancio dei suoi successi, e dei suoi 
insuccessi, che sono sempre decisivi. 

b- Figurano anche capitoli che presentano, in apertura, una specifica fra-
se introduttiva che informa it lettore della tematica e che offrono at loro 
interno quatche formula e passaggio die mira a collegare le vane notizie52: 

- filosofi dediti atta vita attiva 
111 17 - dopo l'enunciazione del fatto che anche alcuni fitosofi si impegna-
rono in politica invece di isolarsi, compaiono le menzioni date in modo 
essenziate di 9 benemeriti rispetto ad una città: Zaleuco per Locri, Caronda 
per Catania e Reggio, Archita per Taranto, Sotone per Atene, Biante e 
Talete per la Ionia, Chilone per Sparta, Pittaco per Mitilene e Cleobulo per 
Rodi. Seguono 3 casi molto diversi fra toro, quello di Anassimandro ecista 
di Apollonia, di Senofonte generate dei Cirei, che è abbastanza dettagliato 
ma che sarebbe pin adeguato at capitolo sui filosofi combaffenti (VII 14), 

Ii lemma  1188 Ai017cI8i, un puro nome proprio, conserva le stesse notizie sotto forma di ri-
chiamo interno al lessico. Cfr. infra Iframmenti per la problematica connessa a questo tipo di 
testimonjanze. 

51 Per tutti dr. infra Eili altri personaggi. 
52 Non considero qui in dettaglio, perché contiene episodi mitici, IV 5 relativo alla gratitudine per i 

benefici; per l'unica notizia storica, quella su Dario I, dr. infra Imperopersiano. 
Cfr. infra Autori citati.
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e Platone consigliere di Dione nell'abbattimento di Dionisio; nonché una 
vera e propria "scheda" a proposito di Socrate cittadino di Atene, che è del 
tutto anomala rispetto a! resto. Vengono poi menzionati, in modo piü ampio 
rispetto al primo gruppo, 2 personaggi che appaiono in realtà ancora dei 
benefattori: Aristotele per la sua patria e Demetrio Falereo per Atene e 
1'Egitto tolemaico. Compare quindi un puro elenco di uomini politici, che è 
scandito da due frasi reggenti: la domanda retorica T13 8i avTLflcrE1 che 
siano filosofi Pericle, Epaminonda, Focione, Aristide e Efialte, e ii giudizio 
personale yd 6 TrOXLTELcW au 1v il ruolo di Perseo per Antigono, di 
Aristotele per Alessandro e di Liside per Epaminonda. Chiude il passo una 
difesa dei filosofi da chi ii accusa di inattività, un dissennato, e la dichiara-
zione che E. preferisce perô la loro di -rpayiocrvi e l'amore per la 
tranqui!lità. 
VII 14 - si apre con l'opinione personale che anche i filosofi seppero 
essere valorosi e ricorda, con alcuni particolari, 7 casi di impegno militare a 
vari livelli: Archita, Melisso, Socrate, Platone, Senofonte, Dione, Epami-
nonda e Zenone. E si chiude con il commento sorprendente che non vi è 
differenza fra consiglieri e combattenti. 

L'articolazione delle notizie si situa a vari livelli: dalla pura indicazione 
del nome (elenco dei 9 benefattori), alla presenza di un contesto minimo, ad 
un'ampiezza maggiore (nei casi di Socrate e di Demetrio Falereo). Alcuni 
nomi tornano nei due passi, come quelli di Socrate, Senofonte, Platone, 
Archita e Aristotele; altri vi figurano nella doppia veste di filosofi e di 
pupilli di filosofi, come Epaminonda e Dione. 

- bevitori 
II 41 - Dopo l'etichetta 'si dice che fossero bevitori' compare un nudo 
elenco con poche qualifiche54, in cui sono menzionati Dionisio, Niseo, 
Apollocrate, Ipparino, Timolao, Caridemo, Arcadione, Erasisseno, Alceta, 
Diotimo (+), Cleomene (+), Tone. In confronto ampio spazio viene poi 
riservato - per quanto siano solo introdotte catalogicamente da un Ka 'L - 
alle notizie sulla gara dei bevitori inclusa da Alessandro nei giochi funebri 
allestiti per Calano e su quella organizzata da Dionisio. Segue un secondo 
elenco - introdotto sempre da icai - con i nomi di Anacarsi, Lacide, Timo-
ne, Micerino (+), Amasi. Ad un terzo FcaL corrisponde un terzo elenco con 

Aggiungo qui un segno + nei casi in Gui compaiono maggiori notizie.
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Nicotele, Scopa e 4 re di nome Antioco. Con ii quarto KWi sono menzionati 
Agrone, Genzio - 'come tralasciarlo?' - e Orofrene. In conclusione, 'se 
bisogna parlare anche delle donne', si fa ii nome di Cleó. 
XII 26 - risulta aggiuntivo rispetto al precedente e raccoglie, sotto la frase 
'i piii grandi bevitori sono stati', i nomi di Senagora, Eraclide, Protea ed 
Alessandro. 

- ghiottoni 
127 - sotto l'etichetta dei ghiottoni compare una pura serie di nomi, la cui 
grafia è malcerta nella tradizione manoscritta, che si lasciano poco identifi-
care come personaggi pubblici di qualche notorietà55. 

- uomini gracili 
A X 6 E. annovera fra i personaggi canzonati nella commedia per la loro 
magrezza ii comico Sannirione, ii tragico Meleto, ii compositore di con 
ciclici Cinesia e ii poeta Filita56; vengono poi ricordati ii mantis Archestrato 
che pesava quanto un obolo (di riscatto), Panareto che era fisiologicamente 
magro, ii poeta Ipponatte e Filippide, su cui scrisse Iperide, che Alessi 
definiva 'fihippidizzato'. Come si nota, ii capitolo ha una prospettiva so-
stanzialmente letteraria, sia per i testimoni (anonimi comici, Iperide, 
Alessi) sia per i personaggi menzionati (in prevalenza poeti)57. 

La successione di nomi e di notizie di 11 41, di 127 e di X 6 riproduce, 
in modo per cost dire scheletrico, ii lunghissimo passo di Athen. X 435d-

440d sui bevitori, quello di 415b-416e sui ghiottoni e quello di XII 551b-
552f sugli uomini gracili, dei quali conserva intatta la sequenza e le noti-
zie-chiave. Di conseguenza, quelli che si potrebbero configurare come 
tipici risultati dell'azione di un epitomatore esterno su VH sono piuttosto 
casi - peraltro abbastanza isolati nell'ambito di questi capitoli compositi 58 - 
di derivazione di E. da Ateneo in forma drasticamente abbreviata ma motto 
probabitmente d' autore. 

- cause detle guerre 
XII 53 - Con ii preambolo 'non mi sfugge che le pin grandi guerre sono 
scoppiate per cause che paiono irritevanti', E. elenca la guerra persiana, av-

La menzione di un Mitridate Pontico non è di rilievo per definire quale fosse. 
56 Su Filita torna con piü attenzione a IX 14, cfr. infra 11 rapporto con Ateneo c. 

Lo cons idero qui per ragioni di compietezza circa ii fenomeno dei capitoli compositi; esso rifiette 
un'analoga sequenza dci DeipnosojIsti a XII 55 lb-552f, cfr. infra II rapporto con Ateneo c. 

58 Forti somiglianze fra E. e Ateneo ail'interno di rassegne monotematiche si constatano solo per 
questi tre capitoli. Per altre coincidenze significative cfr. infra Ii rapporto con Ateneo a e b.
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venuta per una contesa fra Meandrio di Samo e gli Ateniesi; la guerra del 
Peloponneso per la tavoletta contro Megara; la guerra Sacra come rafforza-

mento del verdetto degli Anfizioni; la guerra di Cheronea per l'ostilità fra 
gli Ateniesi e Filippo. 
NA XI 27 - Senza introduzione vengono elencate come cause della guerra 
fra Achei e Troiani ii personaggio di Elena, dell'attacco persiano contro i 
Greci ii desiderio di Atossa di avere schiave attiche, della lunga guerra fra i 
Greci la tavoletta contro i Megaresi, del conflitto fra Magneti e Efesi una 
locusta, di quello fra Caoni ed Illiri una colomba e di quello fra Tebani 
d'Egitto e Romani un cane. 

A parte l'uguale riferimento nei due passi al decreto contro Megara ri-
spetto alla guerra del Peloponneso - che era lettura popolare e attestata da 
Aristofane in poi - e al doppio riferimento al conflitto greco persiano, in VH 

probabilmente alla spedizione del 491 e invece all'invasione del 481 in 
NA 59, l'allusione alla guerra sacra è veramente generica per essere conte-
stualizzabile 6° e quella alla guerra che portô allo scontro di Cheronea e 
colta da parte ateniese 6t ; degli ultimi tre conflitti ricordati nel secondo 
passo poco si pô dire. 

- mutamenti della sorte 
IV 8 - si apre con la domanda retorica su chi non conosce i repentini cam-
biamenti della sorte e, senza poi nessun altro commento, allinea 6 
situazioni: ii ribaltamento dei ruoli fra egemonia di Sparta e invasione del 
Peloponneso di Epaminonda; Dionisio I, prima scoraggiato e poi rincuorato 
da una frase di Ellopide nella guerra contro i Cartaginesi; Aminta (III) di 
Macedonia sconfitto dai barbari viene rincuorato dalla stessa frase; i rap-
porti conflittuali fra Artaserse Oco e l'Egitto 62 ; Dione, prima esiliato da 

Cfr. Her. III 148, ii quale narra che Meandrio di Sarno (successore di Policrate) cercô rifugio dai 
Persiani a Sparta ma senza successo. LuKmrovICH 188-89, seguendo PERIZONIUS, suppone Un uguale 
esito anche in Atene e poi una vendetta di Meandrio, tomato in buoni rapporti con Dario. Diversamente 
Asi-IERI 353, pensa ad una confusione fra le missioni in Grecia di Meandrio e di Aristagora. 

60 WILSON 397, pensa al conflitto del 356-46; cfr. anche infra Quadro d'insieme del passato dei 
greci. 

61 11 testo di VH, che risulta qui incomprensibile, viene completato - su proposta di KUHN - con ii 
riferimento ad Aloimeso: Toy 86 IcaTa XaLpdvaLav 4LX0VELKflOaVTH1) 'AOqvaLiv 1rp6g PIXuruov 
Kat Xa34Lv or OEXQOdvTwv <Toy AXóvvqaov àXX' 6TroXaI3eIv >. Dietro starebbe ii sottile gioco, po-
litico e di parole, Ira i verbi Xag3dveiv e dTroXaFIl3dv€1v ben esplicitato in Dem. De Hal. (VII) Hypoth. 

62 Per la yenta qui poco pertinente al tema e meglio esposto in NA X 28.
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