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Ii lavoro di Monica Berti tenta di far luce su Ipparco figlio di Carmo, un personaggio poco noto e poco studiato delta sto-
na ateniese, interprete e testimone delta vita politica della città negli anni immediatamente seguenti alla caduta delta tirannide. 
Chi fu Ipparco di Carmo? Quale ruolo giocà nell'Atene post tirannica? Quail e di che genere furono i rapporti tra lui, la sua 
famiglia e i Pisistratidi? Questi in sintesi i problemi con i quali si confronta la Berti nei cinque capitoli nei quali 6 articolato it 
suo libro, completato in appendice da due tavole sinottiche: sulle vane fasi delta tirannide di Pisistrato, la prima; sulla famiglia 
di Pisistrato, le sue diverse ramificazioni e i rapporti con it ghenos di Carmo, la seconda. 

Ii punto di partenza dello studio è la testimonianza di Androzione che, fra i tantj personaggi di nome Ipparco, ricorda an-
che Ipparco figlio di Carmo, parente del tiranno Pisistrato, primo ad essere ostracizzato ad Atene dopo la caduta delta tirannide 
e l'approvazione delta legge sull'ostracismo. L'attribuzione della legge sull'ostracismo a Clistene, che l'aveva fatta approvare 
proprio per colpire Ipparco, come si legge in Aristotele (At/i. Pol. 22,3), lascia intendere - evidenzia l'A. (pp. 3-4) - una certa 
discrepanza nella tradizione in relazione alla prima applicazione del provvedimento approvato e applicato contro Ipparco e 1 

fautori dci Pisistratidi, secondo Androzione, approvato sotto Clistene ma applicato per la prima volta dopo circa venti anni, 
stando ad Aristotele. A complicare ii problema Si aggiunge la testimonianza di Licurgo che, nell'orazione Contro Leocrate (117), 
parla di Ipparco figlio di Timarco, sostenitore dci Pisistratidi, condannato per tradimento ad Atene, personaggio che la critica 
ha identificato con l'Ipparco figlio di Carmo citato da Arpocrazione. 

E proprio da questa presunta identificazione che parte la Berti per offrire un primo elemento di novità. Contrariamente 
alla communis opinio la studiosa opera una distinzione tra l'Ipparco figio di Timarco citato da Licurgo e l'Ipparco figlio di Carmo 
menzionato da Androzione e Aristotele - penaltro mai ricordato come prodotes nelle fonti - portando una serie di prove alla sua 
tesi. Premessa alla sua ricerca sono i dodici ostra/ca custoditi ad Atene nei Musei dell'Agorâ e del Ceramico, sui quail, sia pure in 
forma lacunosa, 6 possibile leggere it nome di Ipparco figlio di Carmo hucpoç Xtipjio) (pp. 10-19). Da qui parte l'indagine 
volta alla ricostruzione dci rapporti che legarono Ipparco e suo padre Carmo a Pisistrato ed ai suoi successori. 

Innanzitutto la Berti prende in considerazione la tradizione relativa alla cacciata dci tiranni da Atene. In particolare si 
sofferma su Tucidide (VI 53,3-59), Erodoto (V 55-56), Aristotele (4th. Pol. 17-18), to Ps. Platone ([-Ipparch. 228b 4-229d,7), 
interrogandosi sui motivi che inducono Aristotele e Ateneo ad indicare come yrannos Ipparco (cfr. Anist., Rhet. 111401 b, 10-12; 
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