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dr. Demosth., XXVII, 14-
A volere considerate ii trattamento nflitto a Demostene dal suoi tee Demosth., IDOIII, 31-

15	 Democare intervenne a difesa tutori, di cui due, Afobo e Demofonte, risutavano pure cugini, si potreb- 32: <<E poi costoro (sc. i miei 
della madre di Demostene chieden- be concludere che la parentela da parte di padre non fu certo premurosa avversari) hanno un'ulteriore 
do conto ad Afobo della gestione nei confronti del futuro statista ateniese. Nel corso della tutela, l'unico con- speranza di confondervi (sc. 1 

della dote della donna data l'inot- giunto a tentare di difendere gli interessi della vedova di Demostene I e del giudici)	 e	 di	 ingannarvi. 
temperanza	 di	 quest'ultimo	 alle due figli fu Democare di Leuconoe, zio acquisito da parte di madre1.

Tireranno in ballo Demostene 
volontl	 testamentarie	 del marito 
defunto,	 in	 virtfi	 delle	 quali	 egli Se per quanto concerne Afobo e la sua parentela non pare che dopo

e diranno che io sono ricorso 
all'exa,goge	 nei	 confronti	 di 

avrebbe dovuto sposarla. Sulla figu- la tutela Demostene avesse riallacciato rapporti meno ostii ed anzi, anche costui (sc. Zenotemide) fiducio-
ra di Democare, cfr. J . K. DAVIES, in seguito alle manovre organizzate da Afobo to combutta con il cogna- so nel sun appoggio, ritenendo 
Athenian Propertied Families, Oxford to Onetore2, si potrebbe presumere che la situazione si fosse vieppiü di avere una motivazione plau-
1971, 141-142, fir. 3716; vd. Table deteriorata, desta una recta sorpresa la narrazione di un episodio avvenu-

sibile, perchb Demostene è Un 
III	 per	 lo	 stemma	 familiae	 di rhetorin vista. In ventS, o giudi- 
Demostene. to a distanza di poco pin di venti anni dal celebri discorsi epitropikoi che ci, Demostene è mio parente (e 

2 Cfr. Demosth., ==I: vide protagonista, intorno al 3403, in sede di tribunale, tale Demone, 11 giuro su tutti gli dei di dire la 
una volta pronunciata la condanna quale riferendosi a suoi avversari ricorda: ventS) e (32) quando mi necai 
per la malversazione nella tutela con- da lui per chiedengli Se poteva 
tro Afobo, Demostene si trovh nella ftt TOVVUV	 TEpci Ttç	 OT1.'i	 ittç eiuTotç TOO TMPUKPOUGCIMI Kt venire ad assistermi	 sc. in tn-
necessità di recuperate i suoi beni (pcKrr1V	 iiq.i&ç.	 ai	 á(Jo\ucns	 M1.ioadvpv,	 Kat bunale), lui mi disse: "Demone, 
pannoniali. In tale senso, aal diret- uTedovTa	 poouotv	 yet	 TouTov,	 oapdovTrc T fain 66 che oi mi chiedi (chb 
tamente su una propnietS di Afobo, ,	 , 

PPPa KIlO yQ)p1.LOV EtVCit CKC2VO	 TCI\2 TlV CXEL\' TT)V aiTtCi').
sarebbe assurdo agire diversa- 

ma l'accesso gli in impedito da monte).	 Devi	 tenene	 penb 

Onetore, II quale avrebbe vantato êsoI ô '	 oT'i. zf\', J	 ivôprç 'Apvinos,	 Tfl.LOcJdV13c oiKcfoç 'yfvrt conto della tua e della mia posi-
diritti poziori sin bene contestato - (Kin Ttdvtaç Ii.LIV 6L'OOIL5 Touç Ucouç	 .LTV	 T&-il), 32 none. Da quando ho comics-

egli, infatti, sarebbe stain creditore poaróVTOc	 '	 ou Kin Tcapcivai Kin	 oriv &ovTOç Eli
ciato a mtervenire nella vita 

ipotecario, poichS la proprietS in que- 
stata posta a garanzia della stio ne rt	 or, 'Ajpinv',	 'y	 couion	 .tèv dc &v a	 Kc)r1.5ç (Kin yaP era

pubblica, non mi S mat pin 
capitato di dedicarmi neppure 

dote della corolla di Onetore dalla ISv ôrtvôv s'I). on	 LEVTOS Kin tO oai.rtou KCZt T06.16V SoyIocicJca. adunacausaprivata.....>1. 

quale Afobo avrebbe divorziato - èpoI ouirpcsv, thp 06 iTCPt -tv icosvv 2alyctv	 1.6e 5 Vd. DAVIES, Athenian 

Demostene tic quindi costretto ad
pOg à y	 pISy'	 Orov	 p0oufva.4

Propertied,	 cit.,	 117-118	 cfr 

adire un'azione per espropriazione infra, fl 8. D'altro canto, se Si 

dall'esito assai mcento. Srdl'episodio, Una prima questione rigiiarda la corretta identificazione del perso- fosse trattato di Demone I 

vd. L. GaRNET, Démosthène. Plaiclojers naggio che parla e di cui Demostene è oiicnIoç yfvnt: la scelta potrebbe
parrebbe almeno insolito che 

dulls, I, Paris 1954, 89-92 "nipote" egli non	 definisse 
3 Cfr. Demosth , xxxii: per la ricadere o su Demone I di Peania, zio paterno di Demostene, 0 sul nipo- Demostene	 limitandosi ad 

datazione	 dell'orazione	 contro te di costui, Demone II, figlio di Demomele. Al di là del motivi che pot- accennare ad Un rapporto di 

Zenotemide, vd. 	 ancona Gernet, terebbero a propendere per II secondo personaggio citato 5, risulta abba- panentela piuttosto lato. Sulla 

Dlmosthène, cit., 117, cui si nirnianda stanza sorprendente la rispoSta accomodante, per non dire amichevole, di questione	 pare	 comunque 

anche per rma sm tesi delle vane que- Demostene alla richiesta di aiuto da parte di un parente: Demone I, infat-
opportuno intnodurne alcune 

stioni pin squisitamente giunidiche considerazioni	 di	 carattere 

inerenti al discorso con un panona- ti, fu il padre di Demofonte, uno del tee scellerati tutori di Demostene, a cronologico, partendo	 dalla 

ma bibliografico. sua volta fratello di Demomele e too di colui che parla. Inoltre, Demone monte	 del	 padre	 di
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