
DURATA E QVORVM DELL'OSTRACISMO ATENIESE: 

DUE QUESTIONI APERTE? 
cli Gianiuca Cuniberti 

CUNmERu 2000, spec. 111-149, I recenti studi da me compiuti intorno alla figr.a del demago- gioranza dipende in ultima 
al quale rimando per una trattazione go Iperbolo e all'applicazione contro di lui della procedura d'ostra- analisi da quello che ciascuno di 
sistematica della figura del demagogo 
e degli episodi che lo riguardano (vd. cismoi mi hanno portato a orientare questa ricercd su due questio- 

noi pensa a proposito del grado 
di partecipazione del demos alle 

anche 	CUNIBERTI 	1996, 	57-68 ;  ni che, sia pure in modo diverso, continuano a matitenere aperto il ostracoforie in particolare e alla 
CUNIBERTI 1997, 53-80). dibattito circa l'istituto ateniese dell'ostracism0 2 . le fonti antiche, vita pubblica in generale, e da 

2 Per un quadro sintetico delle inf atti, mosse da un forte interesse storico e anquario per que- 
quella che ciascuno di noi sup- 

testimonianze riguardanti l'ostraci- pone fosse lafoima rnentis degli 
smo, vd. LANG 1991, 1-6. L'inte- st'azione d'esclusione di un cittadino dal corpo l±ivico, riportano Ateniesi", 	410: 	"La 	scelta, 
resse della storiografia moderna testimonianze contraddittorie in merito a due aspetti essenziali del- ancora una volta, non può che 
riguardo alla procedura d'ostraci- l'ostracismo ateniese: la durata, ovvero il tempo per il quale l'ostra- essere individuale". 
smo è rimasta costante anche negli Cfr. BRUN 1987, 191-193; 
ultimi anni, vd. MossÉ- ScHNAPP cizzato doveva rimanere lontano dalla patria, e il quorum, ovvero la RHODES 1994, 85-98; R1-1ODES 

GOURBEILLON 1998, 39-50 e soprat- condizione numerica che convalidava la votazione d'ostracismo 1998, 802; SmWERT 1999, 19- 
tutto 	i 	lavori 	fondamentali 	di con riferimento al numero di votanti e alla distri1tuione dei voti 27; 	MossÉ 	2000, 	63-67; 
BRENNE (2001) e SIE\VERT (2002). L stessi sugli individui votati. HEFTNER 2000 (RSA), 2745; 
Un'attenta esposizione dello stato HEFTNER 2000 (RhM), 32-59. 
attuale di alcune delle principali que- Proprio al fine di enucleare e verificare l'apperto che a questi 5 Per una sintesi del dibat- 
stioni riguardanti l'ostracismo, so- problemi si ritiene possa dare lo studio dell'ostracisrto di Iperbolo4, tiro storiografico sul tema, vd. 
prattutto in riferimento alle testimo- è opportuno ricordare brevemente lo stato della questione. PECORELLA LONGO 1987, 399- 
nianze degli ostra/ea, è in BERTI 2001, 410 (anche per un'attenta  ana- 
9-17. Originale e indicativo di conte- lisi delle fonti e delle conse- 
nuti antropologici e sociologici an- 

Il 	dell'ostracismo quorum 	 . 
guenze 	pratiche 	che, 	nelle 

che ptimitivi all'interno della proce- dinamiche dell'ekklesia atenie- 
dura ateniese è GRUTER-MÀSTERS se, discendono dall'una e dal- 
1986, spec. 181-189, 219-229. La difficoltìt - è assai noto e discusso - nasce 	all'inconcffiabi- l'altra interpretazione dei 6.000 

Soprattutto a ri guardo dei lità delle informazioni che le fonti antiche riferiscno a tal propo- vOti) 	MARTIN 	1989, 	132; 
6.000 voti, quercia o maggioranza 

Sito 6 . In sintesi: 
MATTINGLY 1991, 3 (sull'ostra- 

necessari per ostracizzare un cittadi- cismo di Iperbolo, 24-25). 
no di Atene, la storiografia moderna Fiocoro testimonia, all'interno di una descrizione molto par- 6 In merito ai 6.000 voti e 
ha assunto talvolta toni un poco ras- ticolareggiata dell'istituzione ateniese, che era ostracizzato colui ai tentativi di conciliazione 
segnati come se fosse possibile aol- che riceveva la maggior parte dei voti e (comunque) non meno di 

delle fonti tramite interpreta- 
tanto assumere posizioni personali zionio emendamenti che supe- 
nell'impnssibilità di raggiungere una 6.000 (ò'twt nkCiaTu, 'yévovro lcì 	èXd'c'c(0 	aKmXttwv); tino e integrino la lettera dei 
conoscenza fondata su dati oggettivi, Diodoro attesta che era allontanato dalla patria il cittadino il testi, la quale forse non per- 
possibilmente esterni alle testimo- cui nome risultava nel maggior numero di cocci ( 	' 

mette in qualche caso una 
nianze contraddittorie delle fonti 

n?xí0) 'yévr1ta1) 8 ; 
comprensione univoca a causa 

antiche qui citate. PECORELLA LONGO di usi brachilogici dell'autore o 
1987, 402: "Va subito detto che non Plutarco nella Vita di Aristide distingue con precisione le due della sua fonte (spesso indivi- 
vi è modo di uscire da una scelta fasi che seguivano il voto popolare nella procedura d'ostracismo. In duata in Teofrasto), cfr., ad 
fondata su argomenti in buona parte 
soggettivi: 	il 	considerare i 	6.000 

. 
un primo tempo infatti si contava il totale degli  ostralea (oi. 	' 

esempio, per quanto riguarda 
la testimonianza di Fllocoro, 

comeil quorurn oppure come lamag- &PX0VTes 	1Ep(uì'EOV 	.IèV 	1.13p€13.L01)V 	'Cò 	tYl5p.7tcXV 	èv 	Ttr1 1C( 	TdìV RAUBITSCHEK 	1958, 	81-83; 
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