TUCIDIDE E LA GUERRA DEL PELOPONNESO
Anna Maria de Fiore. -LO SFREGIO DELLE ERME E LA PROFANAZIONE DEI MISTERI
ELEUSINI: UNA “OSCURA” COSPIRAZIONE CONTRO LA DEMOCRAZIA ATENIESE

Nelle fonti antiche la vicenda degli Ermocopidi e la profanazione dei Misteri di
Eleusi del 415 av. Cr. sono riportate concordemente come atti di empietà finalizzati
ad abbattere la democrazia.(1) L’evento apparve straordinario, sembrò che gli autori
del sacrilegio avessero seguito fedelmente una parola d’ordine. Ci chiediamo quale
fosse, in tale circostanza, la reazione del popolo di Atene. Il panico che lo invase alla
vista delle statue mutilate e nell’apprendere che in alcune case si svolgevano parodie
dei Misteri eleusini, le dimensioni sproporzionate che assunsero tali fatti, deprecabili
alla luce della costituzione dei padri (νόμος πάτριος), hanno suscitato negli storici
moderni della grecità profonde riflessioni, di notevole interesse storico e ideologico,
che hanno stimolato, a vari livelli di studio, una complessa problematica, per
comprendere in che modo gli Ateniesi abbiano potuto collegare azioni sacrileghe e
cospirazione politica.
Le perplessità di Thirlwall, a questo riguardo, hanno rivelato oscuro un tale legame:
«Nous voyons, écrivait-il, si peu de connexion entre des actes d’une impiété
audacieuse et des desseins contre l’État, que nous avons de la peine à comprendre
comment ils ont pu être associés ensemble, comme ils l’étaient dans l’esprit des
Athéniens.» E osservava che ai contemporanei di Alcibiade dovette sembrare minore
la difficoltà, essendo essi piuttosto disposti dalle loro credenze religiose a considerare
inseparabili sacrilegio e complotto politico. Grote ha cercato di chiarire questo punto
di vista ed ha scritto che gli Ateniesi, vedendo una tale devastazione generale,
«durent croire que la ville avait été, pour ainsi dire, dépouillée de ces dieux; or, c’est
de la protection des dieux que dépendait toute leur constitution politique; ils tirèrent
donc de la mutilation des Hermès la conclusion, non moins naturelle que terrificante,
qu’un grave malheur public menaҫait la ville et que la constitution politique à
laquelle ils étaient attachés était dans un danger imminent d’être renversée».(2)
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( ) Le fonti principali greche sono: Andocide, Sui Misteri, Sul suo ritorno; Thuc., Guerra del Peloponneso; Diodoro,
Bibliotheca Historica, XIII; Aristofane Ή τῶν Ἑρμὼν περικοπή (Ἑρμοκοπίδαι: Lysistr., 1094); Plutarco, Vita di
Alcibiade e Vita di Nicia. Testimonianze ci provengono anche dall’ orazione VI di [Lys.], Contro Andocide, notevole per
il suo contributo alla discussione sull’amnistia (per il quale rimando allo studio di C. Bearzot, La sesta orazione
pseudolisiana e il suo contributo al dibattito sull’amnistia, nel vol. Vivere da democratici : studi su Lisia e la democrazia
ateniese. L’Erma di Bretschneider, 2007. Anche Cornelio Nepote in Alcibiades, VII, 2, ricorda quanto avvenne alla
vigilia della partenza della flotta (Id cum appararetur, prius quam classis egire, accidit ut una nocte omnes hermae qui
in oppido erant [Athenis] deicerentur prater unum qui ante ianuam erat Andocidi (itaque ille postea Mercurius
Andocidi vocitatus est).
2
( ) Cfr. History of Greece ( nella trad. franc. Histoire de la Grèce, Paris, 1864) dello storico inglese George Grote, V, pag.
147, o X, pag. 132. In queste pagine troviamo anche la citazione tratta dalla importante History of Greece di Tirlwall.
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Nella sua Histoire de la Grèce Ancienne, Victor Duruy mise in risalto il panico del
popolo ateniese, la cui devozione infervorò gli animi oltre misura : «Dans la pensée
du peuple - scrive- la ville était menacée des plus grands malheurs (…) On répétait
que la mutilation des hermès et la profanation des mystères avaient pour objet de
renverser la démocratie». (3) Il motivo ebbe anche nella critica tedesca un posto di
primo piano. Curtius si sofferma sull’ansietà crescente del popolo, sulla inquietudine
che lo invase di giorno in giorno. La scoperta del sacrilegio, un evento, come dice
l’autore, inexplicable, che mise in grande attesa tous les habitants. On était indigné
du déshoneur infligé à la ville, colpì a tal punto il sentimento religioso degli Ateniesi
da sollevarne gli animi contro i colpevoli. Infatti, dal momento che il Consiglio si fece
carico dell’inchiesta, «tous les citoyens furent aussitôt invités à prendre part aux
recherches de la police». Si parlò di «tout un ensemble de tendances funestes»; si
diceva che la città era piena di uomini senza scrupoli e depravati (4). Gilbert sostiene,
all’interno di una situazione politicamente turbolenta ed equivoca tra oligarchici e
democratici, che il popolo presagì nel sacrilegio una congiura contro la democrazia,
sospettando ad ogni piccolo indizio complotti oligarchici. (5) Anche la Griechische
Geschichte (Storia greca) di Adolphe Holm, più recente di quella di Curtius, si
sofferma sulla eccitazione del popolo spinta fino al parossismo. (6)
La mutilazione delle vecchie immagini di Ermes e la parodia dei Misteri di Eleusi
avvennero, dunque, ad Atene nell’anno sopra menzionato (7) in un clima febbrile di
preparativi per la partenza di una flotta navale in Sicilia. (8) Il sacrilegio mise a nudo
3

( ) Tome second, Paris, 1862, pag. 70 s.
4
( ) Vd. Ernest Curtius nella traduzione francese, sous la direction de Bouché-Leclercq (Histoire grècque, tome
troisième, Paris, 1883 pag. 331 ss.).
5
( ) Gustav Gilbert, Beiträge zur Innern Geschichte Athens im Zeitalter des Peloponnesischen Krieges. Teubner, 1877,
pag. 252 ss.
6
( ) M. A. Holm, Griechische Geschichte, vol. II, 1889, pag. 535.
7
( ) E’ la data generalmente riportata dalle fonti per la spedizione. La mutilazione delle Erme sarebbe avvenuta alla
vigilia della partenza. Tucidide (VI, 27) colloca l’evento ἐν δὲ τούτῳ, cioè mentre si badava ai preparativi per la
partenza della flotta. Lo sfregio fu compiuto in una sola notte (μιᾷ νυκτὶ). Nella testimonianza di Diod. (XIII, 2 :
τῆ νουμηνίᾳ) e in quella tarda di Plutarco in una notte di novilunio (Alc. 20: ἕνης καὶ νέας οὔσης ). Sono
fondate su queste testimonianze gli studi di Droysen (cfr. Rh. Mus. 1835, 162 sg.), che data l’evento tra il 10 e l’11
maggio 415, e quelli di Goetz (cfr. Jahrb. F. class. Phil., Suppl. VIII, p. 577 e sg.), che propone la notte tra l’8 e il 9
giugno. Andocide (Sui Misteri, 38) riporta la εἰσαγγελία Διοκλείδης εἰς τὴν βουλήν, la denuncia di Diocleide,
davanti al Consiglio, intentata ai responsabili del grave crimine contro la sicurezza dello Stato. Diocleide rivelò di aver
visto i colpevoli al chiarore della luna piena, allo spuntare del giorno o poco prima (Ἀναστὰς δὲ πρᾠ ψευσθεὶς τς
ὥρας βαδίζειν· εἶναι δὲ πανσέληνον). Di seguito, nello stesso brano, si legge che nel momento in cui
furono scorti i congiurati c’erano ancora le ombre e che i loro volti furono riconosciuti al chiaro di luna. Non
era, dunque, né profonda notte né pieno giorno. Sulla base di queste testimonianze e ancora di altri passi
dell’orazione (§ 26 e § 42), le ricerche di Keil (Hermes, XXIX , 35 2, note) hanno prospettato l’ipotesi che il
sacrilegio sia stato commesso nel mese di Targelione verso la fine di maggio, e non in Sciroforione (tra
giugno e luglio).
8
( ) IGI 3 93, fr., Decrees relating to the Sicilian expedition – Date 415 BC. In questo anno, verosimilmente nella seconda
metà, Aristofane scriveva la commedia Ὄρνιθες (presentata l’anno dopo alle Dionisie). Ma a questo evento
politico e militare di grande attualità in quel momento non si fa nella commedia alcuna allusione. E’ probabile che il
poeta ritenesse inutile, per la causa della pace (dopo la perduta pace di Nicia) e per il successo della commedia,
presentare una critica della spedizione ateniese al popolo che entusiasticamente l’aveva approvata; ma non si esclude
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che la città stava vivendo un momento assai critico: conflitti di potere all’interno
della polis mettevano in discussione il regime democratico ed il prolungarsi della
guerra con Sparta aveva deluso gli animi e vivacizzato una lotta politica torbida nelle
sue prospettive inerenti all’allargarsi del conflitto militare in Sicilia. Per una versione
in linea di massima precisa e obiettiva di come si svolse l’oscura vicenda di quella
notte, la fonte più attendibile è Tucidide. Dal punto di vista dei fatti, egli riferisce
brevemente quel che accadde e l’esasperata e incontrollata reazione del demos
verso gli autori, non conosciuti, del crimine. La vox populi domina, agisce come una
forza al di là di ogni riflessione razionale: va gridando, accusa, condanna, sembra aver
perso la ragione. Gli Ateniesi, dice Tucidide, sospettarono nel sacrilegio una
cospirazione contro l’ordine stabilito, un’intenzione precisa e un’azione mirata al
capovolgimento del regime popolare (ἐπὶ ξυνωμοσίᾳ ἅμα νεωτέρων
πραγμάτν καὶ δήμου καταλύσεως γεγενῆσθαι) o, come si legge nel capitolo
60, un mezzo per ristabilirvi un potere oligarchico e tirannico (ἐπὶ ξυνωμοσίᾳ
ὀλιγαρχικῇ καὶ τυραννικῇ πεπρᾶχθαι). Il sacrilegio è spiegato come atto di
tracotanza e di illegalità democratica verso gli ordinamenti pubblici (ὕβρει
δημοτικὴν παρανομίαν). (9) Ma quale motivo aveva il demos per temere una
congiura? Cosa, in altri termini, indusse gli Ateniesi ad associare un atto di empietà
con progetti politici contro lo Stato?
A sentire Tucidide, il popolo di Atene ricordava con odio la tirannide di Pisistrato (10)
e dei suoi figli (ὁ δῆμος ἀκοῇ τὴν Πεισιστράτου καὶ τῶν παίδων τυραννίδα ), la
quale né gli stessi Ateniesi né Armodio erano riusciti ad abbattere; pertanto esso
prendeva ogni cosa (πάντα) con timore e sospetto. I suoi timori, infatti, lo spinsero,
anche dopo la partenza dell’armata, a fare nuove indagini sui fatti riguardanti le Erme
e i Misteri; si giunse a fare affidamento ad uomini disonesti e furono messi in carcere
onesti cittadini. (11) La dimensione psicologica dello scandalo notturno del 415
assunse proporzioni imponenti: il popolo diede alla vicenda più importanza di quanto

che il silenzio del poeta sia di disapprovazione della avventurosa impresa. Infatti, anni più tardi, dopo la disfatta
siciliana, nella commedia Λυσιστράτη (andata in scena nel 411, forse alle Dionisie,) Aristofane mostra aperta
indignazione e maledice Demostrato per aver proposto di far vela alla volta della Sicilia (Lys.,391 e seg. : Ἔλεγεν ὁ
μὴ ὥρασι μὲν Δημόστρατος / πλεῖν εἰς ικελίαν).
9
( ) Thuc. , VI, 27, 3; 60, 1; 28. La paranomía è l’operato contro la legge. Tra i congiurati si stabilisce un rapporto
complicità (Cf. Andocide, I, 67). Potremmo addurre tra i numerosi esempi di paranomía o di non conformismo alle
istituzioni democratiche, quella di Alcibiade (VI,15,4; 28,2).
10
( ) Aristotele (Ath., Pol.), contrario alla tirannide, sostiene che Pisistrato governò lo stato da buon cittadino piuttosto
che da tiranno (Πεισίστρατος δὲ λαβὼν τὴν ἀρχὴν διῴκει τὰ κοινά, πολιτικῶς μᾶλλον ἢ τυραννικῶς. 14,
3); la stessa affermazione si trova al § 16, 2). Il suo governo fu moderato, non lo fu la dominazione dei suoi figli (cfr. G.
De Sanctis, Atthis. Storia della repubblica ateniese dalle origini all’età di Pericle. Ed. S. Accame, Firenze 1975, pag. 307).
Erodoto concorda con l’opinione aristotelica: Pisistrato governò rispettando le magistrature esistenti e la costituzione
(I, 59, 6).
Per l’Ath. Pol. di Aristotele, il testo greco qui riportato, è quello ordinato da H. Oppermann, Aristoteles.
ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ, Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana. Stuttgart 1968.
11
( )Thuc., VI, 53.
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non meritasse, giacchè gli sembrò un presagio infausto per la spedizione e una
congiura ordita contro la democrazia della polis. (12)
Nel rispetto delle fonti storiche sull’argomento, non possiamo sostenere che i
sospetti del popolo fossero del tutto infondati e irragionevoli; l’attentato religioso fu
sì temuto come un pericolo da smuovere le basi politiche della polis. Dunque i
cospiratori avevano premeditato di dimostrare per via del sacrilegio il loro dissenso
verso il regime costituito; il giuramento (pistis) che li tenne uniti ebbe per
conseguenza immediata il terrore del popolo. Questa forte paura di popolo, ben
inteso, non fu causata dalla certezza di una ordita congiura, bensì dal credere che il
fatto irreligioso non fosse facilmente definibile. Come ha ben dimostrato H. Weil (13),
il panico degli Ateniesi dopo lo sfregio non fu accidentale, non fu l’effetto di una
immaginazione momentanea; esso si manifestò come un vero sentimento sociale.
L’accaduto si spiega, per lo storico francese, come un’azione premeditata, un concert
préalable. «Le ravage –egli scrive– était général, méthodique, il dénotait
préméditation, concert préalable. Or, ce n’est pas de gaîté de coeur qu’un grand
nombre de citoyens provoque volontairement l’indignation publique. Étant données
les tendances et les pratiques des sociétés secrètes, il n’était pas déraisonnable de
supposer qu’elles méditaient un grand coup et que les meneurs avaient voulu se
garantir contre les trahisons en obligeant tous les affiliés à tremper dans le même
délit.».
Per chiarire l’importanza dei brani tucididei sopra menzionati (14), Weil propone
l’analisi del brano 82 del III libro dello storico greco, che può aiutarci a comprendere
perché il popolo si lasciò trasportare da tanta ira e indignazione. Ebbene, all’interno
del brano, nel racconto dei fatti di Corcira, messa a dura prova da una feroce guerra
civile (στάσις, nell’accezione di guerra intestina, di sovversione) tra democratici
e oligarchici, troviamo osservazioni rivelative delle tendenze e dell’organizzazione di
società politiche segrete, allora attive nella vita ateniese e miranti a destabilizzare
l’ordine costituito. Queste adunanze (ξύνοδοι), dice Tucidide, si costituirono per
commettere soprusi violando le leggi vigenti. La loro fiducia reciproca era garantita
non tanto per le leggi divine quanto per una comune trasgressione di quelle umane.
Qui l’insorgere della στάσις (quella di Corcira) viene ricollegato al settarismo
politico, quindi all’azione eversiva delle eterie o sinomosie; (15) le sedizioni politiche
portano gravi sciagure alla città, la guerra insegna la violenza e cambia, a seconda del
12

( )Thuc.,VI, 27.
13
( )Henri Weil, Les Hermocopides et le peuple d’Athènes [article]. In «Revue des Études Grecques», Tome 6, fasc. 23,
1893, pp. 317-321.
14
( )Si veda la nota 9.
15
( )Una correlazione tra stasis ed eterie è stata evidenziata da Stefano Guaitolini nel suo breve Saggio di
approfondimento, Stasis ed eterie: rapporti tra i fenomeni di stasis e associazioni politiche volte alla sovversione
dell’ordine costituito. Le eterie nacquero come associazioni aristocratiche basate su legami di amicizia e sul censo.
Nell’Atene del V secolo, divenuti gruppi di orientamento politico moderato e conservatore, agirono dentro le
istituzioni dello Stato. Ma dopo la morte di Pericle mutò lo scenario politico di Atene e, come vuole la tradizione
storiografica, le eterie strumentalizzarono la lotta politica e furono le responsabili del degradamento morale e politico
della società ateniese.
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momento, i sentimenti della folla.(16) Nel brano successivo, le sollevazioni (στάσεις )
sono correlate al sorgere di ogni genere di disonestà e diffidenza (17); ὕβρις,
τιμωρία, τοὺς νόμους ἀδικεῖν, cioè tracotanza e crudeltà, vendetta, ingiustizia
contro le leggi, denotano, in una prosa concitata e drammatica che ricerca dietro al
singolo fatto (in questo caso la rivoluzione storica particolare di Corcira) princìpi
generali, scadimento morale prodotto dalla guerra e asservimento alla propaganda di
grandi valori civili, quali la libertà, la giustizia, la pace. (18) Nell’ultimo ventennio circa
del V secolo, le eterie si trasformarono in gruppi spiccatamente sovversivi inclini a
favorire l’avvento al potere di un governo oligarchico. In questo torbido clima
politico, lo sfregio delle Erme e la parodia dei Misteri furono visti non solo come un
insulto agli dèi, anche come un’azione provocatoria, concertata o premeditata per
abbattere la democrazia. Nei pilastri di pietra gli Ateniesi vedevano uno dei segni
esteriori delle loro tradizioni democratiche, e la parodia di quelle cerimonie non
poteva che essere interpretata come un segno di esecrazione verso la città e i
cittadini devoti al culto di Eleusi. Nel 415 in Atene erano dunque in fermento i timori
di un imminente colpo di stato, che di fatto avverrà nel 411, due anni dopo la disfatta
navale di Atene in Sicilia, con la rivoluzione oligarchica dei Quattrocento. (19)
Le riserve finora avanzate dalla critica (ricordo il già citato Thirlwall) su una
possibile identificazione dei due sacrilegi come atti sovversivi contro la democrazia
devono essere considerate alla luce di un attento esame della inchiesta politicogiudiziaria che ne seguì. Visto da questa prospettiva, il presunto colpevole o, per
meglio dire, l’essere divenuto oggetto di una spietata ἔνδειξις, diventa il
protagonista della nostra ricerca e ovviamente il punto di riferimento di un’accanita
indagine da parte del popolo. Secondo Tucidide, non approdò a risultati certi la caccia
agli autori del misfatto, avviata a spese dello Stato e per la quale furono promesse
laute ricompense. (VI, 27, 2) Tutto sommato l’inchiesta portò alla luce un inestricabile
intrico di calunnie, insidie, ingiustizie, che arrivò a mettere in discussione l’onorabilità
stessa di cittadini come Alcibiade, che di tali fatti venne accusato (28, 1). Lo
svolgimento confuso dell’inchiesta portò sullo scenario politico di Atene conflitti
interni, già peraltro latenti alla partenza della spedizione, ma che verranno allo
scoperto solo dopo la disastrosa sconfitta del corpo di spedizione ateniese nel Porto
Grande di Siracusa.
16

( ) Thuc. III, 82.
17
( ) Thuc. III, 83.
18
( ) Thuc. III, 84.
19
( ) La catastrofe siciliana indebolì l’economia e le finanze di Atene, incoraggiando il ritorno degli oligarchi al potere.
Per conoscere l’organizzazione del nuovo regime instauratosi ad Atene nel 411, sono utili i capitoli 66-70 del libro VIII
dell’opera di Tucidide e i capitoli 29-33 della Costituzione degli Ateniesi di Aristotele. Gli Ateniesi, dice Aristotele al
capitolo 29, mantennero la costituzione democratica («τὴν δημοκρατίαν») fino alla sconfitta subita in Sicilia nel 413,
dopo la quale furono costretti a modificarla e ad instaurare la costituzione oligarchica dei Quattrocento. Il decreto fu
redatto da Pitodoro («τὸ ψήφισμα...Πυθοδώρου») probabilmente da identificare con l’arconte eponimo dell’anno
in cui iniziò la guerra del Peloponneso.
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Quanto accadde in quella sola notte apre il problema di far luce sulle implicazioni
religiose dello scandalo e sul coinvolgimento della democrazia negli ultimi anni del
conflitto peloponnesiaco. Tucidide, la fonte principale per la spedizione siciliana, dà
una versione molto breve dei due sacrilegi; le sue riflessioni sono però pregnanti e
fortemente rivelatrici della funzione importante che essi rivestono nella struttura del
racconto relativo agli avvenimenti di Sicilia, che vanno dalla primavera del 415 a. C.
(diciassettesimo anno di guerra)all’autunno 413, e si estendono per centonovantadue
capitoli, cioè occupano interamente il sesto e il settimo libro delle sue Ιστορίαι .
Lo storico descrive in modo particolareggiato tali avvenimenti. Dopo il breve esordio
sui progetti ateniesi in Sicilia ad apertura del VI libro che rinviano ad una guerra di
poco inferiore a quella in atto contro i Peloponnesi, e la digressione storica
strettamente cronologica sui primi colonizzatori della Sicilia, il racconto si sviluppa
intorno alle cause della spedizione e regolarmente prosegue fino alla disastrosa
sconfitta ateniese e alla umiliante resa di Nicia (Νικίας Γυλίππῳ ἑαυτὸν
παραδίδωσι πιστεύσας μᾶλλον αὐτῷ ἢ τοῖς Συρακοσίοις· VII, 85, 1).
L’accuratezza della descrizione spiega l’importanza che Tucidide accorda agli eventi
del 415-413 a.C. nel quadro generale della guerra. Una spedizione deliberatamente
intrapresa da Atene destinata a concludersi disastrosamente, nel contesto della
trentennale guerra che mise in crisi la potenza ateniese, induce il lettore tucidideo a
pensare che essa non rappresentò semplicemente una sconfitta di breve durata, ma,
nelle maturate riflessioni di Tucidide, si rivelò un tragico errore (ἁμάρτημα) di
Atene (II, 65, 11) (20) che mise in serio pericolo la democrazia e rappresentò uno dei
presupposti di crisi della guerra e del declino della potenza ateniese.
In merito ai suoi interessi siciliani, (21) Atene andò sempre più allontanandosi dalla
politica di moderazione e di contenimento sostenuta da Pericle,(22) e non conobbe

20

( ) La valutazione qui espressa da Tucidide colloca la stesura o la rimeditazione di questo brano anni dopo la disfatta
ateniese. Gli avvenimenti verificatisi dopo la morte di Pericle sono considerati nell’ampia prospettiva di tutta la guerra
e in un momento in cui risultava più difficile e complesso rintracciare le responsabilità della sconfitta. Finiva con
Pericle un certo modello di democrazia moderata che aveva dettato pace e sicurezza ad Atene (II, 65,5), e si
commisero molti errori, il più grave dei quali fu la spedizione di Sicilia (II,65,11), un evento che mutò le sorti della polis
e segnò la fine della guerra del Peloponneso a favore di Sparta.
21
( ) Il progetto occidentale di Atene era di conquistare la Sicilia, sottomettere Cartagine per poi prendere di assalto il
Peloponneso con tutte le forze greche acquistate in Sicilia, assoldando barbari, Iberi ed altri assai noti guerrieri, e
costruendo triremi, per dominare su tutta la Grecia (Thuc. VI, 15 e 90). Si fanno risalire a Temistocle le origini della
politica occidentale di Atene, la quale si mostrò molto intraprendente sul piano diplomatico e militare. (cfr. F. Raviola,
Temistocle e la Magna Grecia, in Tre studi su Temistocle, Padova 1986, pp. 3-112).
22
( )Thuc. II, 65. Un’analisi approfondita dell’operato di Pericle, e del giudizio di Tucidide sull’uomo e sul ruolo del
grande statista nel contesto della guerra del Peloponneso, mi porterebbe lontano dal mio proposito. Mi limito qui a
dire, per quanto mi riguarda, che lo storico ateniese fu fedele a Pericle, lo difese, vide nei suoi discorsi lo spirito
dell’uomo di Stato. Lo statista adottò una linea politica moderata atta ai bisogni della città, la quale sotto il suo
governo divenne grandissima. Infatti per tutto il tempo che ne fu alla guida, la mantenne sicura (II, 65,5). Il suo più
grande obiettivo fu quello di costruire l’egemonia di Atene in Grecia e nel Mediterraneo, portando avanti ed
estendendo il progetto occidentale ateniese risalente, come prima accennato, ai tempi di Temistocle. In tal modo
proiettò Atene in una vasta rete di rapporti e alleanze difensive con la Grecità occidentale a danno delle città
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freni la sua politica espansionistica. La morte dello statista segnò un momento di
profonda riflessione per Tucidide sui cambiamenti dello scenario politico di Atene.
Alle redini della polis subentrarono uomini che anteposero al bene comune la propria
ambizione e i vantaggi personali e riuscirono di danno alla città (ἰδίας φιλοτιμίας
καὶ ἴδια κέρδη … τῇ πόλει – II, 65, 7). Infatti, a differenza della spedizione del
427, che fu intrapresa in un clima di εὐτυχίᾳ (prosperità) e di εὐπραγία (la buona
fortuna), dalla quale trassero nutrimento e vigore le speranze degli Ateniesi e la
maggior parte delle loro imprese (IV, 65, 4), la seconda, della quale ci stiamo
occupando, maturò in un contesto di torbide prospettive politiche e di esasperati
contrasti tra città siceliote e italiote che resero quanto mai insicuro e problematico
l’andamento generale della guerra. La decisione di salpare di nuovo alla volta della
Sicilia fu messa in atto dalla recrudescenza delle rivalità tra Segesta e la limitrofa
Selinunte.
I Segestani, già in guerra con i Selinuntini (23) per questioni d’interesse
matrimoniale e controversie territoriali ( Ὅμοροι γὰρ ὄντες τοῖς Σελινουντίοις
ἐς πόλεμον καθέστασαν περί τε γαμικῶν τινων καὶ περὶ γῆς
ἀμφισβήτου ), memori dell’alleanza stipulata al tempo di Lachete (24) e della prima
peloponnesiache, soprattutto Sparta e Corinto. Si veda F. Mattaliano, Guerra e diplomazia tra Atene e Siracusa nel V
secolo a.C. Ricerche di Storia antica, 2010.
23
( ) Thuc. VI, 6, 2. La retorica del tempo spiegò queste conflittualità, già da tempo esistenti, in termini di divergenze
etniche, il cui ricordo sopravvissuto in campo culturale e legittimato da tradizioni genealogiche, divenne tema
ricorrente nella propaganda politica contemporanea e caratterizzò fortemente il dibattito ideologico che si sviluppò
intorno alla spedizione siciliana, a proposito della quale la differenza etnica tra città di fondazione ionica e di stirpe
dorica trovò un’ampia esposizione nei discorsi del siracusano Ermocrate (IV, 61-64; VI, 33-34 e 76-80). Le primordiali
rivalità di stirpe sono temi predominanti nei libri VI e VII consacrati alla spedizione siciliana. In VI, 80, 3, i vincoli di
sangue sono fortemente valorizzati da Ermocrate nella difesa del comune interesse della Sicilia, considerando che due
popoli della medesima stirpe sono tra loro rivali, Dori contro Dori («προδιδόμεθα δὲ ὑπὸ ὑμῶν Δωρις Δωριῶν»).
Una diffusa instabilità politica in molte città siceliote vanificò il progetto di Ermocrate di stringerle in una lega (VI, 34,
1). Allude ad essa Alcibiade nel suo discorso (17, 2) quando, a proposito delle città della Sicilia, popolose per uomini di
razze diverse, sottolinea la facilità del mutare e dell’accogliere nuove costituzioni. Inoltre, in VI, 82, 2 («οἱ Ἴωνες αἰεί
ποτε πολέμιοι τοῖς Δωριεῦσίν εἰσιν» ) viene ricordata l’ostilità da sempre esistita tra Ioni e Dori; in VII, 5, 4 Gilippo
invita i soldati a considerare moralmente intollerabile che Peloponnesi e Dori non si sentano obbligati a sconfiggere e
a scacciare dal paese Ioni, isolani e gente d’ogni provenienza («... τῆ δὲ γνώμῃ οὐκ ἀνεκτὸν ἐσόμενον, εἰ μὴ
ἀξιώδουσι Πελοποννήσιοί τε ὄντες καὶ Δωρις Ἰώνων καὶ νησιωτῶν καὶ ξυγλύδων ἀνθρώπων
κρατήσαντες ἐξελάσασθαι ἐκἐ τς χώρας»).
Un’analisi particolareggiata delle rivalità tra Segesta e Selinunte è in Diod., XII, 82, 3 e sgg. Egli ci tramanda sia che
Segesta si rivolse agli Ateniesi dopo aver chiesto invano l’alleanza di Agrigento, di Siracusa, e di Cartagine, sia che i
Leontini mandarono ambasciatori ad Atene con gli Egestei. Le ostilità tra questo popolo e i Selinuntini erano originate
da controversie di ἐπιγαμία (riguardante le unioni matrimoniali miste, ovvero la possibilità di contrarre matrimonio
in una città straniera. Egesta era infatti una πόλις elima, pur essendo fortemente ellenizzata, Selinunte, greca) e da
contese territoriali, come appunto ricorda Tucidide nel passo supra citato.
24
( ) La lettura del brano tucidideo 6.2 presenta delle difficoltà. I Segestani, premuti in guerra per terra e per mare dai
Selinuntini coalizzati con i Siracusani, chiesero l’aiuto degli Ateniesi in nome dell’alleanza contratta al tempo di
Lachete. Essa dà luogo a due interpretazioni: in un senso, esisteva già da tempo un formale patto di ξυμμαχία tra
Ateniesi e Segestani, che vincolava Atene ad inviare loro navi; nell’altro, si può pensare a un’alleanza conclusa o
rinnovata con Leontinoi, in virtù della quale Segesta domandava l’aiuto ateniese contro Selinunte e i suoi alleati
intenzionati a distruggere la potenza di Atene. (Per il testo del trattato con Leontinoi v. IGI3 54. Reaffirmed alliance
with Leontinoi- Date 433/2 BC, Archonship of Apseudes, e con Reggio nello stesso anno (IGI3, 53). Leontini (e Reggio)
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guerra, chiesero ad Atene, per sessanta talenti di argento grezzo, l’invio di sessanta
navi (25) per la loro difesa (Thuc. VI, 8, 1). (26)
avevano legami di sangue. Nella spedizione siciliana del 427 (per questo argomento cfr. Scritti Minori, vol. 2 di
Gaetano De Sanctis, 33, [In «Riv. Di Fil. Class.» N. S. XIII, 1935, pp. 71-72], gli Ateniesi allestirono, a sostegno dei loro
amici o alleati sicelioti Leontini entrati in guerra contro i Siracusani, una flotta ( 20 navi, rinforzata poi di 40. Thuc. III,
86, 1-4; 115, 4), al comando dello stratego Lachete di Melanopo e Careade di Eufileto. I Leontini contavano sull’aiuto
degli Ateniesi, non solo per essere Ioni, ma anche in base ad un’antica alleanza. Il testo tucidideo 86.3 «κατά τε
παλαιὰν ξυμμαχίαν καὶ ὅτι Ἴωνες ἧσαν» forse allude a quella del 433/2 o ad un accordo più antico databile tra
il 450 ed il 440 (v. Bauer 1918, pag. 188 e segg.); Mazzarino (1944-1945, pag. 14) lo pone intorno al 440. In realtà gli
Ateniesi, intervenendo in aiuto dei Leontini, miravano ad impedire che fosse importato grano nel Peloponneso
proveniente dalla Sicilia (un’area ambita da Atene per il reperimento del grano. Si può quindi accogliere la tesi della
Consolo Langher, 1997, pp. 78-79, la quale studiò i rapporti di questo trattato con gli interessi ateniesi per la
produzione cerealicola), e tentare se mai potessero sottomettere la Sicilia. Anche la spedizione a favore dell’alleata
Segesta nel 415 non esclude lo stesso interesse per un’area molto ricca di cereali. Infatti, la conquista della Sicilia
s’inquadra in un ampio progetto politico, economico e strategico che, nato nell’età di Temistocle, si definisce con
chiarezza nella seconda metà del V secolo, quando Atene mirava ad avere il controllo in Occidente delle maggiori aree
cerealicole della Magna Grecia (si veda il pregevole lavoro, a cura di F.Giudice e R. Panvini, Il greco, il barbaro e la
ceramica attica. Vol. 2. Atti del Convegno Internazionale di Studi 14-19 maggio 2001. Catania, Caltanissetta, Gela,
Camarina, Vittoria, Siracusa. Edizioni «L’Erma» di BRETSCHNEIDER). La nuova spedizione forniva opportunità di
commercio e di guadagno, essendosi ormai indebolito, dopo la morte di Pericle, lo slancio talassocratico e
imperialista, e lasciava trasparire l’obiettivo di colpire nelle sue fonti di sostentamento la rivale Sparta, un risultato,
dunque, importante nella prospettiva di una ripresa della guerra tra Sparta e Atene. Nell’economia del terzo libro di
Tucidide, il progetto occidentale di Atene assume forme ancora generiche che non comportano un’aperta posizione di
tipo imperialistico e lasciano aperte molte possibilità, come quella di aiutare o rafforzare le città calcidesi alleate dei
Leontini contro il fronte siracusano. Veri e propri intenti di sottomissione dell’isola emergono con maggiore chiarezza
più tardi, nel 415 (cfr. VI, 6; 8,4). L’intromissione di Atene nelle vicende della Sicilia e della Magna Grecia fu una
prerogativa della sua politica democratica, che le permise di costruire una complessa rete di rapporti e alleanze con le
città italiote e siceliote durante il cinquantennio di ascesa della supremazia ateniese (Pentekontaetia, libro I, 89-118).
Sul cinquantennio rimando al mio Saggio sulla Guerra del Peloponneso di Tucidide, Prefazione del primo libro e genesi
della guerra tra Sparta e Atene. «Nuovo Monitore Napoletano», 2019.
25
( ) Tucidide non dice in quale occasione fu ratificato il trattato con Segesta. Sulla base di alcuni frammenti, possiamo
sostenere l’esistenza di un’alleanza fra Ateniesi e Segestani decretata dal Consiglio e dal popolo, databile al 418/7 :
fragments IGI3 11; Meiggs-Lewis 37. Reaffirmed alliance with Egesta; Matthaiou, Ta en stelei, 57-70. L’arconte del
fragment a) è [An]tiphon, con evidente lacuna dell’iscrizione. Non escluderei l’ipotesi che il trattato del 418/7
costituisca formalmente il rinnovo di una precedente alleanza, dovuto alla ripresa della guerra di Segesta contro
Selinunte. E’ molto discussa la datazione del trattato e quindi del nome dell’arconte. Anche i risultati del meticoloso
studio del 1990, condotto sulla superficie lapidea della stele dall’ équipe californiana di Chambers, Gallucci e Spanos
con un metodo di decifrazione della scrittura basato su una tecnologia digitale e radiologica molto sofisticata, devono
essere accolti con relativa cautela. Una datazione alta al 454/3, ammissibile sulla base di una iscrizione attica, un
frammento di trattato fra Ateniesi ed Egestani, sotto l’arcontato di Aristone, crea maggiori problemi, in quanto
l’attendibilità del documento viene presa in esame in rapporto ad una guerra di Egesta, riferita da Diodoro (XI 86) alla
stessa data, probabilmente una guerra di nessuna importanza con la vicina Alice (gli Aliciei sono menzionati in un altro
frammento del 454/3), come suggerisce il Kölher o con Selinunte, su proposta di Beloch («Hermes», XXVIII, pag. 630 e
segg.).
Un trattato, il cui testo è conservato in IGI3, datato 418/7- 416/5 BC, riporta il nome degli Aliciei (Halikyai), insieme agli
Ateniesi e agli E[gestaians]. Per ulteriori studi sul tema, rinvio a Scritti Minori di G. De Sanctis, cit., vol. 2 pag. 297 e
segg. C’è chi situa la nascita di quella symmachìa al 458/7, arcontato di Habron (Raubitschek, 1943, pag. 18). Il
problema della datazione rimane comunque aperto. Per altre soluzioni si vedano gli studi a cura di Giudice-Panvini,
menzionati supra nella nota 24, e inoltre, per le varie problematiche sul tema, si veda anche l’interessante contributo
del 1993 di Flavio Raviola, Tucidide e Segesta, pubblicato in «Hesperìa», 5 – Studi sulla grecità di Occidente, a cura di
Lorenzo Braccesi, pag 75 e segg. Edizioni «L’Erma» di BRETSCHNEIDER- Roma, 1995.
26
( ) Diverge da Tucidide la testimonianza di Plut. (Vita di Nicia, 12). Con brevità di racconto rispetto allo storico della
guerra del Peloponneso, Plutarco sostiene che giunsero ambasciatori di Egesta e Leontini. Tucidide non fa menzione di
ambasciatori di Leontini; ricorda due ambascerie di Egestei ad Atene, entrambe non molto remote, da collocarsi, la
prima presumibilmente nel 416/415, la seconda, sembra più recente, nel 415 ( VI, 6,2 e 8, 1-2). In quest’ultima
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E gli Ateniesi accolsero di buon grado la richiesta, desiderosi di conquistare tutta la
Sicilia. (27)
La riflessione storica di Tucidide pone, dunque, in risalto l’utilitarismo dell’impresa,
rispetto ai vincoli di sangue o a rapporti di alleanza (VI, 6,1: καὶ ἐπὶ τοσήνδε
οὖσαν αὐτὴν (scil. Σικελίαν) οἱ Ἀθηναῖοι στρατεύειν ὥρμηντο, ἐφιέμενοι
μέν τῇ ἀληθεστάτῃ προφάσει τῆς πάσης ἄρξαι, βοηθεῖν δὲ ἅμα
εὐπρεπῶς βουλόμενοι τοῖς ἑαυτῶν ξυγγενέσι καὶ τοῖς προσγεγενημένοις
ξυμμάχοις.). Ma vediamo in breve come i fatti sono descritti da Tucidide.
Era compito dell’assemblea decidere in che modo si dovesse nel più breve tempo
possibile preparare la flotta ed eleggere con decreto gli strateghi per la spedizione
(8,3). Solo Nicia, che fu eletto stratego contro la sua volontà e riteneva che Atene non
aveva preso una saggia decisione, era contrario ai preparativi. Conservatore in
politica, aveva accolto con piena fedeltà la democrazia di Pericle e s’era dimostrato
risoluto pacifista contro chiunque patrocinasse la guerra. Perciò, davanti agli Ateniesi
radunati in assemblea, parla con insistenza dei reali pericoli cui si esporrà la città,
volendo intraprendere una guerra da combattere fuori della Grecia. Atene deve
ancora sostenere una guerra per assoggettare i Calcidesi della Tracia e non può
aspirare ad un altro impero prima di aver rinsaldato quello che già possiede.
Gli argomenti fatti valere da Nicia mirano a distogliere dalla gravosa impresa gli
Ateniesi, i quali, a suo dire, dietro un pretesto superficiale e specioso (VI, 8,4)
nascondono le loro aspirazioni alla conquista di tutta la Sicilia. Portare aiuto ai
Segestani offesi significava per Atene non solo dare sostegno a una città sua alleata,
ma anche difendere se stessa da una insidiosa oligarchica Siracusa, e comunque
ambasceria, gli ambasciatori ateniesi fecero ritorno dalla Sicilia accompagnati dagli Egestani che consegnarono ad
Atene sessanta talenti di argento grezzo.
27
( ) Durante l’inverno, quando volgeva alla fine il sesto anno di guerra (ricordiamo che il tempo della guerra in Tucidide
è scandito dall’alternarsi di estati/inverni), gli Ateniesi allestirono una flotta rinforzata questa volta di quaranta navi
per mandarla agli alleati in Sicilia, proponendosi di concludere più rapidamente la guerra e perché volevano far
esercitare la flotta (III,115, 4). Successivamente, per aiutare i Segestani, gli Ateniesi, convocata l’assemblea,
decretarono di mandare in Sicilia un maggior numero di navi, affidandone il comando ad Alcibiade, Nicia e Làmaco
eletti strateghi con pieni poteri (VI,8). Ciò è senza dubbio indicativo del fatto che nel 415 Atene doveva sostenere uno
sforzo bellico superiore per l’acuirsi dei contrasti tra le città siceliote e italiote che minacciavano un conflitto di più
larghe proporzioni, e perciò è poco probabile che Atene intendesse proprio ora far valere ragioni di espansionismo
nell’Occidente greco. Questa spedizione fu la più ricca di tutte quelle finora avvenute, per le forze militari puramente
greche uscite da una sola città (VI, 31). Quanto alla prima spedizione siciliana, Tucidide non assume una posizione ben
precisa nei riguardi delle reali intenzioni degli Ateniesi. Il racconto, nel riportare la dinamica degli eventi, coglie la loro
costante preoccupazione di mettere in atto una strategia difensiva dell’alleato, una tattica prudente attenta
all’esercitazione della flotta per portare a buon fine una intricata guerra locale, e liberare la Sicilia dal predominio di
Siracusa, isolandola da possibili alleanze e ostacolando la propaganda spartana che mirava a scrollare le alleanze di
Atene nell’Egeo; Atene inoltre doveva prepararsi a sostenere duri sforzi bellici sul fronte dell’Anatolia e in Acarnania
(III, 94 e segg.; 100 e segg.). Diodoro (Bibliotheca Historica, XIII) riferisce che la flotta, pronta a salpare alla volta della
Sicilia, nell’estate del 415, era costituita di 140 navi triremi, cui furono aggiunti non sappiamo quanti bastimenti, un
grandissimo numero, dice, e forse esagerata è anche la cifra che ci tramanda di settemila uomini armati oltre agli
alleati marittimi. Secondo Tucidide (VI, 43), quando gli Ateniesi salparono da Corcira verso la Sicilia, avevano una flotta
di 134 triremi e due navi rodie a cinquanta remi (Ἀθηναῖοι ἄραντες ἐκ τς Κερκύρας ἐς τὴν ικελίαν
ἐπεραιοῦντο, τριήρεσι μὲν ταῖς πάσαις τέσσαρσι καὶ τριάκοντα καὶ ἑκατὸν καὶ δυοῖν Ῥοδίοιν
πεντηκοντέροιν).
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dall’attacco di altri nemici, visto che la situazione delle poleis italiote e siceliote si
presentava allora estremamente controversa e problematica e che non offrivano
alcuna sicurezza neppure i patti stabiliti con alcune di esse.
Dopo che Alcibiade, favorevole alla spedizione, parlò dalla tribuna, Nicia vi tenne
un secondo discorso.(28) In sostanza esso verte questa volta sulla necessità che Atene,
se vuole intraprendere una guerra a favore dei Segestani, impegni al massimo le sue
forze in imponenti preparativi con la consapevolezza di dover combattere contro
grandi città non soggette le une alle altre né bisognose di cambiamenti politici.(29)
Siracusa e Selinunte sono due grandi potenze, che dispongono di opliti e arcieri,
lanciatori di giavellotto e di molte triremi, di denaro privato; i Selinuntini ne
possiedono anche nei templi, mentre ai Siracusani va il tributo anche da popoli
barbari; occorre pertanto che Atene prepari non solo un esercito marittimo, ma
anche molta fanteria da trasportare per mare. La strategia di convincimento
adoperata da Nicia puntava, per il buon esito della guerra, anche sulla necessità di
reclutamento di molti opliti ateniesi, scelti tra gli alleati e i sudditi, e se ne potevano
ancora assoldare con denaro altri del Peloponneso; inoltre bisognava disporre di un
esercito ben fornito dei viveri necessari. Tali misure erano pensate per dare sicurezza
alla città e a coloro che avrebbero fatto la spedizione.(30)
Nel clima dei preparativi,incerto e turbolento a causa di contrasti politici e militari,
proprio alla vigilia della partenza della flotta per la guerra contro Siracusa, Atene
scopre con terrore che le Erme della città, quei pilastri sacri ad dio Ermes, che, a
protezione dei cittadini, la religiosità tradizionale aveva posto lungo le strade, nei
crocicchi e nei vestiboli dei templi e delle case private, erano state mutilate
soprattutto nel volto da mano ignota. Sull’evento Tucidide scrive:
Ἐν δὲ τούτῳ

31

, ὃσοι Ἑρμαῖ ἧσαν λίθινοι ἐν τῇ πόλει τῇ Ἀθηναίων (εἰσὶ δὲ κατὰ τὸ

ἐπιχώριον, ἡ τετράγωνος ἐργασία, πολλοὶ καὶ ἐν ἰδίοις προθύροις καὶ ἐν ἱεποῖς) μιᾷ
νυκτὶ οἱ πλεῖστοι περιεκόπησαν τὰ πρόσωπα. (XXVII, 1) :

28

( ) Thuc. , VI, 19-22. Plutarco (Vita di Nicia, 12, 4) racconta brevemente che Nicia non si arrese di fronte alle esitazioni
degli Ateniesi e, dopo che essi espressero voto favorevole alla guerra, e nominarono lui per primo, contro la sua
volontà, stratego con pieni poteri, insieme ad Alcibiade e Làmaco, («ἀλλὰ καὶ μετὰ τὸ ψηφίσασθαι τὸν πόλεμον
Ἀθηναίους καὶ στρατηγὸν ἑλέσθαι πρῶτον ἐκεῖνον μετ'Ἀλκιβιάδου καὶ Λαμάχου »), in una nuova
assemblea (« πάλιν ἐκκλησίας … ») li scongiurò, accusando Alcibiade di voler indurre Atene a una rischiosa guerra
oltremare per ambizioni personali e guadagni. Ma a Nicia, persuaso che gli Ateniesi sarebbero stati dissuasi per
l’imponenza dei preparativi, accadde l’opposto (Th. VI, 24, 1-2). Il popolo approvò il decreto che conferiva ai tre
strateghi pieni poteri. Il decreto rinvia all’oratore Demostrato, il cui nome ci viene riferito da Plutarco nella Vita di
Nicia, 12,6; Alc.,18),Tucidide non nomina esplicitamente l’oratore, scrive solo τις τῶν Ἀθηναίων (VI, 25,1).
29
( ) Thuc. VI, 20,2: « Έπὶ γὰρ πόλεις, ὡς ἐγὼ ἀκοῆ αἰσθάνομαι, μέλλομεν ἰέναι μεγάλας καὶ οὔθ' ὑπηκόους
ἀλλήλων οὔτε δεομένας μεταβολς ».
30
( ) Thuc. VI, 19-23.
31
( ) ( Mentre si facevano i preparativi per la partenza della flotta).
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32

Frattanto, quante erano le Erme ( ) di pietra nella città di Atene (esse, di struttura quadrangolare,
sono molte, secondo l’usanza del paese, nei vestiboli delle case private e nei luoghi di culto) in una sola
33
notte furono per la maggior parte mutilate al volto. ( )

La mutilazione delle statue fu un atto di ἀσέβεια, cioè un sacrilegio; e fu l’empietà
materiale più manifesta e temeraria mai avvenuta in Atene, compiuta
probabilmente, secondo quanto riferiscono le fonti, per tenere a freno le mire
ambiziose di Alcibiade. Le ricerche, dirette da una commissione di inchiesta
permanente, istituita da un Consiglio eletto con poteri straordinari, col decreto di
Pisandro, e sostenute con denaro pubblico,(34) non fecero parlare che di presunti
colpevoli. Curtius (pag. 333, op. cit.) dice che «l’enquête, qui d’abord n’avait en vue
qu’un crime isolé, menaҫa de dégénérer en un procès de tendance, susceptible de
prendre des proportions immenses». Si decretò anche di far luce su altri eventuali
ἀσέβημα (atti sacrileghi) avvenuti in precedenza, concedendo a chiunque, straniero
o schiavo, di esporne denuncia: «Καὶ τοὺ δράσαντας
μεγάλοις

μηνύτροις

δημοσίᾳ

οὗτοί

τε

ᾔδει οὐδείς , ἀλλὰ

ἐζητοῦντο

καὶ

προσέτι

32

( ) Pilastri di pietra sormontati dalla statua di Ermes. Il sentimento religioso del popolo ne aveva fatto il simbolo della
prosperità di Atene e pertanto la loro violazione costituiva un atto sacrilego, una sfida cioè alla religione tradizionale e
un’offesa alla Città.
33
( ) [Le traduzioni riportate nel presente lavoro sono mie. Per i testi in greco mi sono avvalsa delle Edizioni «Les Belles
Lettres»] . Nel passo di Tucidide, le Erme furono mutilate al volto. Allo stesso modo Plutarco ( Alc. 18, 6) dice che le
statue μιᾷ νυκτὶ furono per la maggior parte mutilate τὰ πρόσωπα. In Vita di Nicia, 13, 3 le statue furono tutte
sfregiate nel volto in una sola notte, tranne l’erma detta di Andocide della tribù Egeide innalzata vicino alla propria
abitazione. In Mor. 834 b, lo stesso Plutarco dice che è Cratippo la fonte di questa tradizione riportata anche
da Filocoro (fr. 133 Jacoby). Da Andocide (Sui Misteri) non sappiamo quale parte del corpo abbia subito lo
sfregio; l’oratore, quando parla delle erme usa in modo generale i termini περικοπή, περικεκομμένοι, e
simili. Le erme erano statue di pietra (o marbre, come viene tradotto λίθινοι da Bodin-Romilly, «Les Belles
Lettres», Paris) che si trovavano nella città di Atene, e sin dalla fine del VI sec. a.C. Al tempo di Tucidide, si vuole che
l’usanza locale ne collocasse numerose anche nei vestiboli privati e in quelli sacri (VI, 27,1). Pare che esistesse ad
Atene una Stoà delle erme. Eschine attesta una στοᾷ .. τῶν Ἑρμῶν , cioè il portico in cui sono state collocate «tre
erme di pietra» commemorative della presa di Eione (città sulla foce del fiume Strimone. Si v.Th. I, 98; Aeschin., III,
183-185: τρεῖς λιθίνους Ἑρμᾶς στσαι ἐν τῄ στοᾷ τῆ τῶν Ἑρμῶν ), databile al 475 a.C. L’associazione di
queste tre erme a Cimone sembra una deduzione della tarda tradizione di Plutarco, incline a celebrare il valore dello
stratego protagonista della biografia (Plut., Cim. 7-8). L’ubicazione topografica della zona ha sollevato non pochi
dubbi. In uno dei frammenti (forse di Menecle o Callicrate), inserito da Arpocrazione, grammatico del II secolo d. C.,
nel lemma dedicato alle erme, queste risultano collocate tra la stoà basileios e la poikile, nel punto in cui la via delle
panatenee entra nell’agorà (Harp., Ἑρμαῖ : Μενεκλς ἢ Καλλικράτης ἐν τ περὶ Ἀθηνῶν γράφει ταυτί
"ἀπὸ γὰρ τς Ποικίλης καὶ τς του βασιλέως στοᾶς εἰσιν οἱ Ἑρμαῖ καλούμενοι" [FGrHist 370 F2]. La stoà
delle erme crea, dunque, problemi di non facile soluzione, ma per una conoscenza più estesa e un’analisi più
dettagliata delle fonti antiche sull’argomento rimando agli Studi su Cimone, tesi di dottorato in Storia Antica,
di Matteo Zaccarini. Università di Bologna, 2013.
34
( ) Thuc. 27, 2. Andocide, Sui Misteri, I,40 : un premio di ἑκατὸν μνᾶς (cento mine) è stato promesso a chi avrebbe
denunciato i colpevoli. Diodoro ( Bibliotheca Historica, XIII) riferisce che furono proposti premi amplissimi a chi
rivelasse gli autori del misfatto, contro i quali si ordinò severissima processura. Filocoro negli scoli alla commedia gli
Uccelli di Aristofane parla del premio di un talento a chi avesse ucciso alcuno dei colpevoli. Curtius (cit.,pag. 331 s.)
riferisce che il decreto del popolo provocato da Pisandro prometteva una ricompensa di 10,000 dracme a colui che
avrebbe fornito il primo indizio.
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ἐψηφίσαντο, καὶὶ εἴ τις ἄλλο τι οἷδεν ἀσέβημα γεγενημένον, μηνύειν
ἀδεῶς τὸν βουλόμενον καὶ ἀστῶν καὶ ξένων καὶ δούλων». (35)
Lo scandalo diventò di pubblico dominio, e si pensò a un funesto presagio per la
spedizione, nonché, come già detto, a un complotto ordito per abbattere la
democrazia.(36)L’ὀργή del popolo e la sua τιμωρία furono all’origine di
un’inchiesta indiscriminata sul caso per l’individuazione del colpevole. Quanto
emerse però fu una denuncia proveniente da meteci e schiavi, che riguardò altre
mutilazioni di statue sacre avvenute precedentemente; una bravata, secondo alcuni,
di giovani ubriaconi, un vero e proprio atto sovversivo, secondo altri, contro la
democrazia; e nello stesso tempo, durante la feroce inchiesta giudiziaria messa in
atto da manovre politiche, per l’individuazione del colpevole, si venne a sapere che in
alcune case erano stati parodiati i Misteri eleusini. Non mancavano buoni motivi per
vedere nel crimine implicazioni religiose; ma se i profanatori erano stati mossi da
propositi politici, quale poteva essere il loro obiettivo da raggiungere, se non quello
di far ricadere la responsabilità dell’accaduto su Alcibiade, un personaggio
ingombrante, noto per la dissolutezza dei costumi, (37) per una condotta di vita
trasgressiva, poco responsabile e poco democratica nei confronti delle pubbliche
istituzioni? La paranomia del personaggio rese subito facilmente credibili le accuse
mossegli contro per la profanazione dei Misteri e lo sfregio delle Erme. E’ però assai
poco probabile che egli fosse coinvolto nella vicenda delle statue. (38) Comunque sia,
nel 415, molti Ateniesi lo reputarono responsabile di entrambi i reati, così come in
seguito, nel 407, lo avrebbero creduto innocente.
Quanto trapelò durante le indagini fu che il figlio di Clinia si era macchiato di un
crimine altrettanto grave, e questo è l’atto di accusa registrato contro di lui : τὴν μὲν
οὖν εἰσαγγελίαν οὕτως ἔχουσαν ἀναγράφουσι· “Θεσσαλὸς Κίμωνος

35

( ) Thuc., VI, 27-28.
36
( ) Thuc., VI, 27,3; In 53, 2 : Οἱ γὰρ Ἀθηναῖοι, ἐπειδὴ ἡ στρατιὰ ἀπέπλευσεν, οὐδὲν ἧσσον ζήτησιν
ἐποιοῦντο τῶν περὶ τὰ μυστήρια καὶ τῶν περὶ τοὺς Ἑρμᾶς δρασθέντων (in effetti gli Ateniesi, dopo la
partenza dell’armata, avevano comunque continuato ad indagare sulla vicenda relativa ai Misteri e alle Erme). In 60,1,
dopo la digressione relativa ai Pisistratidi, narrata nei capitoli precedenti,Tucidide ritorna sull’argomento della
profanazione dei misteri, e sostiene che la democrazia ateniese si mostrò più dura e sospettosa verso gli accusati,
vedendo nel sacrilegio una congiura oligarchica e tirannica (καὶ πάντα αὐτοῖς ἐδόκει ἐπὶ ξυνωμοσίᾳ ὀλιγαρχικῆ
καὶ τυραννικῆ πεπρᾶχθαι). Il popolo sempre più trasportato dall’irritazione, timoroso di un’insidia contro la
democrazia (60, 4), indiscriminatamente mise in prigione uomini molto in vista, e gli arresti furono numerosi. Per
comprendere i timori del popolo ateniese, dobbiamo considerarli nel quadro di una trasformazione già in atto del
concetto di tirannide. Proprio durante la Guerra del Peloponneso, quando la tirannide non aveva più un ruolo politico
(era caduta nel 461), e solo vive sulla scena teatrale, colpita dagli strali satirici di Aristofane, la polemica anti-tirannica
assunse forme di violenza ideologica. Nella democrazia ateniese di fine V secolo era fortemente sentito il pericolo del
tiranno: questi incarnava il paradigma dell’uomo corrotto e nemico della democrazia; perciò è comprensibile che la
mutilazione delle erme e la profanazione dei Misteri venissero identificati come tentativi sovversivi provenienti da
ambienti oligarchici.
37
( ) Plut., Alc., 16, 1.
38
( ) Thuc. riferisce che Alcibiade fu ritenuto responsabile dei due sacrilegi (VI, 28, 60, 61) Il coinvolgimento di Alcibiade
nello sfregio anche di altre statue è attestato da Plutarco (Alc., 19). Il suo nome non risulta nell’elenco dei denunciati
da parte di Teucro (Andoc., I, 35), né in quello di Dioclide ( I,47), né Andocide ne fa più oltre menzione ai capp. 52 e 67.
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Λακιάδης Ἀλϰιβιάδην Κλεινίου Σϰαμβωνίδην εἰσήγγειλεν ἀδιϰεῖν περὶ
τὼ θεώ, [τὴν Δήμητραν ϰαὶ τὴν Κόρην], ἀπομιμούμενον τὰ μυστήρια
ϰαὶ δειϰνύοντα τοῖς αὑτοῦ ἑταίροις ἐν τῇ οἰϰίᾳ τῇ ἑαυτοῦ, ἔχοντα
στολὴς οἵανπερ ὁ ἱεροφάντης ἔχων δειϰνύει τὰ ἱερά, ϰαὶ ὀνομάζοντα
αὐτὸν μὲν ἱεροφάντην, Πουλυτίωνα δὲ δᾳδοῦχον, ϰήρυϰα δὲ Θεόδωρον
Φηγαιᾶ, τοὺς δ'ἄλλους ἑταίρους μύστας προσαγορεύοντα ϰαὶ ἐπόπτας
παρὰ τὰ νόμιμα ϰαὶ τὰ ϰαθεστηϰότα ὑπό τ' Εὐμολπιδῶν ϰαὶ Κηρύϰων
ϰαὶ τῶν ἱερέων τῶν ἐξ Ἐλευσῖνος.”(39)
Di seguito, Plutarco riferisce che Alcibiade fu condannato in contumacia, e i suoi beni
furono confiscati e devoluti all’erario. (40)
In che modo allora reagì il demos? Quanto sappiamo sul comportamento del
popolo ateniese è che esso agì in modo esasperato contro i presunti responsabili del
crimine. Le Erme si erigevano a testimonianza della forza politica di Atene, perciò il
loro sfregio e la parodia dei Misteri non potevano passare inosservati; significarono
nella mentalità greca di quegli anni torbidi della guerra del Peloponneso un oltraggio
sia alla religione, che ai vincoli democratici del κοινόν.
Osserviamo che Tucidide, sobrio e oggettivo nella sua analisi, preciso nelle sue grandi
linee, non ha mai messo in discussione la forte emotività che spinse il popolo ad
ingigantire le cose dando ad esse importanza più di quanto non meritassero. Il suo
racconto circa l’inchiesta che ne scaturì riporta limitatamente quella denuncia di
meteci e di servi. Ma il nome di chi ha compiuto il sacrilegio rimane ignorato. Si
continuò ad indagare sull’accaduto, anche quando la flotta salpò. Qui Tucidide, nel
quadro di una più sospettosa e inasprita indignazione di popolo verso chi si
presumeva cercasse di tendere insidie alla democrazia, dice che uno dei detenuti,
colui che parve essere tra i più colpevoli, si lasciò convincere da un suo compagno di
prigione a fare delle rivelazioni, sulle quali, vere o false che fossero, si fecero diverse
congetture (ἐπ' ἀμφότερα γὰρ εἰκάζεται – 60, 2) e nessuno potè mai svelare la
39

( ) La testimonianza viene da Plut., Alc., 22, 4. Secondo l’accusa, Alcibiade, figlio di Clinia, del demo di Scambonide, fu
denunciato da Tessalo, figlio di Cimone, del demo di Laciade, per aver offeso le due dee [Demetra e Core] parodiando i
misteri eleusini e svelandoli agli amici nella propria casa. Egli ha indossato il mantello che indossa lo ierofante quando
rivela il sacro rituale agli iniziati e ha perfino proclamato se stesso ierofante, infrangendo così le leggi e gli statuti degli
Eumolpidi, dei Cherici e dei sacerdoti di Eleusi. Significava empietà (ἀςέβεια) svelare i segreti del culto. La segretezza
del rituale è racchiusa nell’ Inno omerico A Demetra: la dea, per volere di Zeus, insegnò ( a Trittolemo, a Diocle, a
Eumolpo, a Cèleo) la regola del sacro rito, svelò i misteri solenni, venerandi, che non è lecito agli uomini profanare,
scrutare o esprimere. Felice tra gli uomini chi è stato ammesso al sacro rito (Inni Omerici, a cura di Filippo Càssola,
Fondazione Lorenzo Valla. Arnoldo Mondadori Editore, 1999. Inno a Demetra, vv. 476-479: … Δημήτηρ, /< δεῖξεν
</ δρησμοσύνην θʹ ἱερῶν, καὶ ἐπέφραδεν ὄργια καλά,/ σεμνά, τά γʹ οὔ πως ἔστι παρεξ [ ίμ ] εν οὔτε
πυθέσθαι,/ οὔτʹ ἀχέειν· μέγα γάρ τι θεῶν σέβας ἰσχάνει αὐδήν./ ὄλβιος ὃς τάδʹ ὄπωπεν ἐπιχθονίων
ανθρώπων /).
40
( ) Meiggs-Lewis 79a - Data: 414 BC. Sale of property confiscated from those condemned for mutilating the Herms
and profaning the Mysteries. –IGI 3 421. L’iscrizione riguarda la vendita di proprietà confiscate ai condannati per
mutilazione degli eremi e profanazione dei Misteri. Il frammento 10 fa menzione della vendita di alcuni castelli di
Alcibiade, figlio di Clinia, del demo di Scambonide (of Alkibiades son of Kleinias of Skambonidai these chattels were
sold).
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verità sugli autori del sacrilegio (τὸ δὲ σαφὲς οὐδεὶς οὔτε τότε οὔτε ὕστερον
ἔχει εἰπεῖν περὶ τῶν δρασάντων τὸ ἔργον – loco cit.); non si fu mai certi se le
vittime di questa procedura fossero state giustamente punite (ἄδηλον ἦν εἰ
ἀδίκως ἐτετιμώρηντο – 60, 5).
La brevità della narrazione tucididea non ci aiuta a conoscere quali fossero tali
rivelazioni. Il delatore si persuase e si dichiarò responsabile dell’accaduto, ciò per
garantire a sé l’impunità e mettersi in salvo, liberando la città da quell’atmosfera di
sospetto che vi regnava. Egli dunque accusò se stesso e pochi altri (41) del sacrilegio
commesso; allora il popolo ateniese, accogliendo come vera la denuncia, liberò
l’accusatore e gli altri con lui che non erano stati denunciati. Fece processare gli
accusati, ne uccise alcuni e per i fuggitivi decretò la pena di morte con la promessa di
un premio da assegnare a chi li avesse uccisi.
Questa versione dei fatti non ritrae una vicenda giudiziaria, e pertanto non è in grado
di decidere in merito all’innocenza o colpevolezza delle vittime. Il testo di Tucidide
non palesa il nome del detenuto né del suo compagno di prigione che lo consigliò a
confessare. I due personaggi sono probabilmente l’oratore Andocide e suo cugino
Càrmide, come sappiamo dallo stesso Andocide.(42) Nella versione di Plutarco (43) è
Timeo, non Càrmide, a convincere Andocide a fare le rivelazioni, insieme a un piccolo
numero di altre persone. L’autoaccusa, comunque, sposta la nostra attenzione su un
problema abbastanza rilevante.
Perché Andocide s’indusse ad ammettere la sua colpevolezza? Era stato lui
effettivamente a commettere il sacrilegio? Nell’orazione Sui Misteri,(44) a prendere
risalto è la colpevolezza dell’intenzione. L’oratore racconta di essersi opposto al
progetto di Eufìleto e che costui aveva approfittato della sua assenza, dovuta a un
incidente, una caduta da cavallo che lo aveva costretto a rimanere a casa, per dire
agli altri che Andocide si era lasciato convincere a mutilare insieme a costoro l’Erma
41

( ) Thuc. VI, 60, 4. In qualche modo differente da quella tucididea è la versione dei fatti fornita da Andocide Sui
Misteri. Se in Tucidide, che dà un resoconto assai breve dell’accaduto, l’essere sospettato colpevole da parte dei
cittadini porta direttamente sull’autodenuncia del responsabile stesso e di altri, a favore della propria impunità,
nell’orazione manca l’autodenuncia dell’accusato, la quale è confermata indirettamente non solo dalla testimonianza
tucididea ma anche dalla disapprovazione di Isotimide al suo rientro in politica dopo il 402, essendo Andocide uno dei
rei confessi di sacrilegio, il che comporta che l’oratore si fosse autoaccusato del crimine. Ma egli, prendendo ora le
distanze dai suoi accusatori, e avendo riflettuto a lungo sulla vicenda che lo riguardava personalmente, dichiara ai
cittadini che il minore dei mali era di svelare il prima possibile la verità (60). Così decide di riferire i nomi dei presunti
colpevoli, in tutto quattro (τέτταρας ἄνδρας): Παναίτιον Διάκριτον Λυσίστρατον Χαιρέδημον -67. Certo
riconosce di essere stato la causa del loro esilio, ma se ha parlato lo ha fatto per salvare suo padre e i suoi familiari e
liberare la città intera dai mali più estremi (68; vd. anche § 59). Sappiamo da Plutarco (Alc.,21) che un decreto
popolare, assicurava l’impunità a chi intendesse confessare il reato. Il risultato di un processo, incerto per ogni
accusato, era soprattutto temibile per le persone più influenti. Meglio dunque salvare la propria vita con una
menzogna, piuttosto che morire disonoratamente per via di un’accusa non meno falsa.
42
( ) Andocide, Sui Misteri I, 48-55. Il racconto si sofferma su quella notte di angoscia in cui, tra le grida, i pianti ed i
lamenti dei prigionieri (i loro nomi sono elencati al paragrafo 47), Andocide, persuaso da Carmide, rivela il progetto di
Eufileto. Questa scena drammatica viene brevemente ricordata nella seconda Orazione (7-8), accompagnata dalle
sofferenze e dalla crisi di coscienza che lo motivò a esporre la denuncia.
43
( ) Plut., Alc., 21.
44
( ) Andocide, I, 61-62.
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eretta vicino al Santuario di Φόρβας. (45) Ma non deve stupirci che Tucidide fosse
all’oscuro dei sospetti che coinvolgevano un personaggio come Andocide, e che non
avesse conoscenza delle sue due Orazioni, Sul suo ritorno e Sui Misteri. La prima fu
pronunciata, secondo la cronologia proposta da Philippi, nel 409 o 407; (46) Tucidide
sarebbe rientrato ad Atene circa tre anni dopo il 407. (47) La seconda nel 404, che
precede di poco la morte dello storico ateniese. Volendo supporre ch’egli sapesse il
nome del delatore, bisogna ammettere che avesse delle buone ragioni per ignorarlo.
Molti dubbi, infatti, potevano essere avanzati sulla colpevolezza di un personaggio
così ragguardevole come Andocide. Secondo Plutarco, tra le persone in attesa del
processo vi era allora anche l’oratore Andocide (τότε καὶ Ἀνδοκίδης ἦν ὁ
ῥήτωρ), che lo storico Ellanico include fra i discendenti di Odisseo (48). Seguendo
questa fonte, Andocide era conosciuto come un nemico della democrazia e fautore
degli oligarchici, tuttavia, ciò che lo rese sospetto di complicità nello sfregio delle
Erme e lo fece apparire uno dei più colpevoli fu che l’Erma votiva della tribù Egeide,
eretta vicino alla sua casa, venne risparmiata. (49)
Il caso Andocide, nel discorso Sui Misteri, che l’oratore scrive in sua difesa, è al
centro d’una complessa vicenda giudiziaria. Secondo l’accusa mossa da Dioclide,
Andocide fu nel 415 coinvolto nella mutilazione delle Erme, (50) ma ottenne il
beneficio dell’impunità. (51) Approvato però nello stesso anno, su istigazione degli
oligarchi, il decreto di Isotimide, che sancì l’interdizione dalla vita pubblica “per i rei
confessi di empietà, ”vietando loro di frequentare i templi e l’agorà, Andocide si

45

( ) Andocide, Sui Misteri, 62: περικόψειν τὸν Ἑρμν τὸν παρὰ τὸ Φορβαντεῖον.
46
( ) Andocide, Discours. «Les Belles Lettres». Paris, 1960. Si v. la Notice, pag. 68.
47
( ) Tucidide, rievocando il suo lungo esilio di venti anni dalla sua patria dopo la spedizione di Anfipoli, cui prese parte
come stratego, dice di essersi trovato da entrambe le parti e non meno presso i Peloponnesiaci (καὶ ξυνέβη μοι
φεύγειν τὴν ἐμαυτοῦ ἔτη εἴκουσι μετὰ τὴν ἐς Ἀμφίπολιν στρατηγίαν, καὶ γενομένῳ παρʹ ἀμφοτέροις
τοῖς πράγμασι, καὶ οὐχ ἦσσον τοῖς Πελοποννησίων διὰ τὴν φυγήν ). Quanto al suo ritorno in patria,
sappiamo da Pausania che Tucidide fu richiamato ad Atene dal suo esilio per un decreto di Enobio (Pausaniae Graeciae
descriptio, Attica, Liber I, 23, 11: Οἰνοβίῳ δὲ ἔργον ἐστὶν εἰς Θουκυδίδην τὸν Ὀλόρου χρηστόν· ψὴφισμα
γὰρ ἐνίκησεν Οἰνόβιος κατελθεῖν ἐς Ἀθήνας Θουκυδίδην·).
48
( ) Hellan. FGrH 4 F 170 b. Questi riferimenti si trovano nello stesso Plut., Alc. 21, supra. Andocide, del demo di
Cidateneo, o di Turio, fu figliuolo di Leogora, figlio questi di quell’Andocide che negoziò a favore degli Ateniesi la pace
con Sparta. Se si deve prestar fede ad Ellanico (Plut., Vite dei dieci oratori, II, Andocide, 1) egli discende da Ermes;
infatti appartiene alla stirpe dei Cherici.
49
( ) Plut., Alc., 21; Andocide, I, 62. Nella sesta orazione pseudo-lisiana, contestualmente elaborata sul modello del
discorso giudiziario, Andocide risulta essere l’accusatore di Archippo, per aver questi profanato l’Erma della sua casa
paterna (φάσκων τὸν Ἄρχιππον ἀσεϊεῖν περὶ τὸν Ἑρμν τὸν αὑτοῦ πατρον- 11) con allusione a quella
consacrata dalla tribù Egeide. Questa versione diverge dalla testimonianza di Plutarco e da quella più
particolareggiata dello stesso Andocide. In genere [Lys.] VI presenta forti rispondenze con Andoc. I, per le
sottigliezze del suo stile oratorio, verosimilmente sincero, e per la conoscenza degli elementi cardine della vicenda
processuale dell’oratore.
50
( ) And. I, 34-69.
51
( ) L’impunità (ἄδεια) gli venne concessa col decreto (ψήφισμα) votato dal popolo di Atene su proposta di Menippo
(Andoc. II, Sul suo ritorno, 23), in seguito abrogato (24 e 27).
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allontanò da Atene e si recò a Cipro. (52) Lontano dalla sua patria, fu più volte messo
in prigione, subì torture, andò peregrinando da un paese all’altro. (53) I mali sofferti
non hanno però scoraggiato la sua volontà di porsi al servizio di Atene («τὴν πόλιν
ταύτην ἀγαθόν τι ἐργάσασθαι» - Sul suo ritorno, 16). (54)
A prescindere dallo Pseudo-Lisia, VI, sulla base dei riferimenti stessi dell’orazione,
sembra che a Cipro, dove si dedicò al commercio, abbia soggiornato più a lungo. Non
sappiamo quando Andocide sia tornato ad Atene. La data del suo rientro è molto
discussa e rimane un problema aperto. E’ probabile che l’oratore giudicasse
momento favorevole quello in cui, grazie all’amicizia di Archelao di Macedonia, potè
rifornire di legno pregiato (55) la flotta ateniese di stanza a Samo, ed anche di grano e
bronzo.(56) Se dobbiamo prestar fede alla testimonianza del brano 13, Andocide
navigò alla volta di Atene con l’idea che gli Ateniesi si congratulassero con lui per la
dedizione e la cura con cui aveva reso servizi alla Città. Ma quando alcuni dei
Quattrocento seppero del suo sbarco (se le affermazioni dell’oratore sono sincere, ciò
confermerebbe che egli arrivò ad Atene) si misero sulle sue tracce, lo presero e lo
portarono davanti al Consiglio, dove Pisandro lo dichiarò colpevole per aver rifornito
di grano e legname i nemici.
Giunse dunque ad Atene nel 411, nel momento che di poco precedette la
rivoluzione oligarchica dei Quattrocento. La situazione della Città non era quella che
si aspettava. Vi prevalgono coloro che ardiscono subordinare all’interesse privato il
bene pubblico e si servono della prosperità dello Stato per mandare avanti i loro
affari privati (τὰ ἴδια). Costoro sono da ritenersi maldisposti verso la città (τῇ πόλει
52

( ) [Lys.] VI, 6-7 dice che Andocide, dopo aver lasciato Atene a seguito delle sue empietà (ἠσεβημένα), portò
sventure in numerose città, in Sicilia, in Italia, nel Peloponneso, in Tessaglia, nell’Ellesponto, nella Ionia, poi a Cipro. Fu
cortigiano di re, tranne che di Dionigi di Siracusa. La stessa orazione (24-28) testimonia che Andocide, colpito da atimía
(l’interdizione di accedere all’agorà e nei santuari, ad opera di uno speciale decreto, qui non menzionato, ma
indubbiamente è quello di Isotimide), s’imbarcò e si sarebbe reso dapprima presso il re di Kition (Μετὰ δὲ ταῦτα
ἔπλευσεν ὡς τὸν Κιτιῶν Βασιλέα); imprigionato, per tradimento, cercò scampo alle torture con la fuga, ed è nel
contesto di tali eventi che l’autore del Discorso colloca il primo tentativo di ritorno in patria, nel momento della
dominazione dei Quattrocento. Ma, reputato indegno dai suoi concittadini, si sarebbe reso presso la corte del re di
Cipro, Evagoras, in Salamina.
53
( ) Gernet (v. la Notice, pag. 90, premessa alla sesta orazione pseudo-lisiana) sostiene che le avventure di Andocide
sono copiosamente raccontate e chiarite alla luce di una “filosofia devota”: «le doigt de Dieu se marque dans une telle
vie, vouée aux maleurs, toujours errante, et conduite, à travers une série de périls et d’angoisses, jusqu’au terme fatal
qui est celui du châtiment definitif. Avant et après, les arguments se suivent sans ordre». L’indegnità dell’accusato è
interpretata alla luce della religione di Eleusi piuttosto che sul piano più strettamente giuridico del processo.
54
( ) La strategia oratoria impiegata da Andocide per il suo ritorno in Atene si fonda su valide ragioni di interesse
pubblico, essendo la Città comune a tutti coloro che vi esercitano i loro diritti politici («γὰρ ἡ πόλις ἁπάντων τῶν
πολιτευμένων κοινή ἐστι»- Andoc. II, 1). L’oratore, che vuole rendere buoni servizi allo Stato, manifesta il suo vivo
stupore di non essere approvato unanimemente dai cittadini, ora che i suoi avversari maliziosi (o imprudenti) verso la
Città («τῆ πόλει ταύτῃ δυσμενεστάτους» e «δυσμενεῖς ἂν τῆ πόλει εἶεν», 2-3) vi si pongono di ostacolo.
Costoro subordinano la prosperità dello Stato alle loro particolari necessità e pertanto non vanno contro l’utile
personale (II, 1-3).
55
( ) La Macedonia e la Calcidica fornivano legname di ottima qualità per la costruzione delle navi. Cfr. Xénophon,
Hell.,6, 1, 11.
56
( ) Andocide II, 11-12. L’oratore si compiace di aver agevolato così la vittoria ateniese sui Peloponnesi. Si tratta della
battaglia navale di Abido. Cfr. Thuc. VIII, 102-104.
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ταύτῃ δυσμενεστάτους- § 2) e lo sarebbero δυσμενεῖς ἂν τῇ πόλει εἶεν (§ 3),
se non pensano che il loro interesse debba accordarsi con quello pubblico.
Notiamo che Andocide non cerca in alcun modo di negare il suo errore; il quale, a suo
dire, è da imputarsi alla giovane età o alla sua follia (νεότητί τε καὶ ἀνοίᾳ), od
anche alla cattiva influenza di coloro che gli hanno fatto perdere la testa, o comunque
è stato un momento di smarrimento radicato nella natura degli uomini (§§ 6-7). Più
avanti (§ 10) tale errore risulta essere stato l’effetto di uno stato di paura o di una
costrizione degli eventi (τὰ μέν παρανοίᾳ τῇ ἐμαυτοῦ, τὰ δʹ ἀνάγκῃ τῶν
παρόντων πραγμάτων), e per esso ha sofferto continue afflizioni: nessuna
sofferenza né offesa gli è stata risparmiata dai suoi calunniatori.
L’errore che lo ha coinvolto e qualificato come ἄτιμος è dichiaratamente di ordine
religioso, avendo egli arrecato offesa agli dèi (e ne è consapevole), i quali, tuttavia, gli
si sono mostrati più compassionevoli degli uomini (εἰς γὰρ τοὺς θεοὺς ἔχοντα
ὀνείδη οὖτοί με μᾶλλον τῶν ἀνθρώπων ἐοίκαι κατελεῆσαι…§ 15). La sua
moralità ne risulta quindi fortemente compromessa, in quanto l’accusa di
ἀτιμία lo ha privato dei suoi diritti di cittadino. Un uomo di alto rango come
lui pretendeva di avere un ruolo politico all’interno della polis, e perciò i buoni
uffici a favore della città che l’oratore difende di fronte agli Ateniesi sono funzionali al
suo ritorno in patria, ma come uomo riabilitato, cioè reputato degno sia della vita
pubblica che della religione. Egli può dunque pretendere di essere un ἄξιος ἀνήρ (§
18), il benefattore risoluto dei suoi concittadini, per aver sacrificato i propri beni e se
stesso. Andocide chiede perciò al popolo di ristabilire il beneficio del decreto di
Menippo, che gli aveva eccezionalmente concesso l’impunità. Spesso, egli ricorda, gli
Ateniesi hanno concesso -e nel far questo sono stati saggi (φρονοῦντες) -il diritto di
cittadinanza e importanti benefici a schiavi e a stranieri, avendo essi reso alla città
qualche buon servizio (Ὁρῶ δὲ ὑμᾶς πολλάκις καὶ δούλοις ἀνθρώποις καὶ
ξένοις παντοδαποῖς πολιτείαν τε διδόντας καὶ εἰς χρήματα μεγάλας
δωρειάς, οἳ ἂν ὑμᾶς φαίνωνται ποιοῦντές τι ἀγαθόν. § 23).
Il nostro oratore reclama ciò che gli Ateniesi gli avevano regolarmente accordato e
poi abrogato (§§24 e 27) e vuole che riconoscano apertamente il merito dei suoi
servizi resi alla città. Per sostenere la propria causa, parla di se stesso con semplicità e
con tono persuasivo. Dice che il suo corpo (τὸ σῶμα) è quello di un tempo, ma il suo
spirito (δὲ γνώμη) è cambiato (§ 24) e pertanto gli Ateniesi non hanno più alcun
motivo di risentimento. E’ importante osservare che la difesa di Andocide introduce
nel contesto il tema della rispettabilità dell’individuo come idea pienamente
condivisa dal popolo. La dignità politica e religiosa del singolo è nella città e per la
città, non è una prerogativa individuale; per questa ragione l’errore acquista
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all’interno della polis un significato molto forte e rientra, come dice Gernet, nella
nozione di égarement de l’esprit (57); come tale è giudicato azione esecrabile.
Infatti, nel caso degli Ermocopidi del 415, che non è l’unico verificatosi nella Grecia
antica, manifestandosi contro le leggi divine, l’ ἁμάρτημα è sentito come qualcosa
che può scuotere le basi politiche della città. (58) Questo tipo di errore pertanto si
racchiude nel concetto di crimine, fondato su indiscutibili prove (ἔργων σημεῖα) e il
suo autore viene considerato un κακόν … ἄνδρα. E’ d’altra parte evidente che la
riabilitazione morale e giuridica di Andocide, ora fondata giustamente sui buoni
sentimenti (νῦν εὐνοίᾳ § 25), di cui oggi egli è animato, su una condotta più
conforme alla sua natura e alle tradizioni degli antenati, secondo le quali Leogora,
suo avo paterno, fu del partito democratico contro i tiranni (τοῦ ἐμοῦ πατρὸς
πάππος Λεωγόρας στασιάσας πρὸς τοὺς τυράννους ὑπὲρ τοῦ δήμου §§
25-26), comporta da parte degli Ateniesi l’impegno a ristabilire, a beneficio
dell’accusato, l’amnistia personale (ἄδειαν) decretata da Menippo. Ristabilire la
concordia civica era fondamentale per la democrazia ateniese.
Nell’orazione Sui Misteri (Περὶ μυστηρίων), la vicenda processuale di Andocide
dà ampio spazio all’amnistia. Rientrato in Atene, dopo la restaurazione della
democrazia,(59) l’oratore, secondo quanto leggiamo, poteva ben invocare per sé il
decreto di Patroclide (sul quale torneremo più avanti), che, approvato nel 405/404
(60), aveva richiamato dall’esilio e riabilitato gli antichi ἄτιμοι. Abbattuto il regime
dei Trenta, e dopo la convenzione imposta dal re spartano Pausania e il ritorno di
Trasibulo, un’amnistia generale, che aveva messo fine alla guerra civile, era stata
votata nel 403 insieme ad una revisione di tutte le leggi. L’anno dopo Andocide fu
riconosciuto cittadino con pieno diritto; egli esercitava liberamente la politica da tre
anni, e faceva parte del Consiglio, allorquando, nel 399, gli fu intentata, su istigazione

57

( ) Il termine greco è ἁμαρτίας che lo designa come delitto. Si rilevano in Andocide molti esempi di questo
vocabolo nell’accezione di delitto. Con questo significato l’uso del termine declina lentamente nella prima metà del IV
secolo e tende a scomparire nell’ultima generazione degli oratori. Ma in Lisia e in Isocrate esso trova ancora grande
spazio. Per l’ evoluzione del termine e un’analisi particolareggiata della nozione di delitto nell’epoca classica, rimando
allo studio semantico di Louis Gernet, Recherches sur le développement de la pensée juridique et morale en Grèce.
Première édition- Paris 1917.
58
( ) Per gli antichi Greci lo status dell’a-sebes, cioè di mancato timore verso gli dèi, è quello di una dissennatezza i cui
effetti vanno oltre il singolo, poiché si trascina dietro una punizione divina che coinvolge sia l’empio che l’intera
comunità. Come ben osserva Burkert (2003), 494, l’azione sacrilega «è pertanto un delitto politico».
59
( ) [Plut.], Vita di Andocide, 11; [Lys.] VI, 28-30. Sembra che, tornato in Atene, Andocide abbia corrotto i pritani
perché lo presentassero davanti al popolo. Presentare al popolo un individuo empio (ἄτιμος), andava contro quelle
leggi che gli stessi Ateniesi avevano votato in favore degli Dei. In modo troppo rapido e sommario il luogo
pseudolisiano testimonia che democrazia, oligarchia, tiranno o città, rifiutano di ricevere quest’uomo. Ciò fa pensare
che colui che redige l’orazione, o pamphlet (certamente un contemporaneo che scrive dopo il 402. Si veda C. Bearzot,
La VI orazione pseudolisiana e il suo contributo al dibattito sull’amnistia, nel vol. Vivere da democratici. Studi su Lisia e
la democrazia ateniese, 2007, pag.164) vive in un ambiente di voci ostili all’oratore e che nella fase preparatoria del
processo si condensano nell’operato di Callia.
60
( ) Cfr. M. Sordi, Responsabilità, perdono e vendetta nel mondo antico, 1998.
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di Callia, da Cefisio, (61) sostenuto da Meleto, da Epicare ed Agirrio, una ἔνδειξις, una
denuncia (62) per aver partecipato alla cerimonia dei Grandi Misteri di Eleusi, che si
celebravano in quell’anno, nella terza decade del mese di Boedromione. A un àtimos
era interdetto frequentare i luoghi sacri e prendere parte alle sacre cerimonie.
Secondo l’ἔνδειξις, inoltre, Andocide, aveva, in violazione d’una legge degli antenati,
deposto durante la celebrazione dei Misteri un ramo di supplice nell’Eleusinion di
Atene (I, 110). Questi dunque i capi d’imputazione che prepararono il processo.
L’oratore affronta il processo, confidando, come dichiara, nella giustizia dei cittadini
(I,2, 9), ai quali chiede (ὦ ἄνδρες) (63) di mostrarsi benevolenti nei suoi riguardi;
saranno loro a decidere della sua sorte (I,5). Comprenderanno che la sua colpevolezza
è frutto di macchinazioni dei suoi nemici; costoro hanno impiegato tanta premura
(τὴν προθυμίαν- I,1) per nuocergli con ogni mezzo. Lo hanno costoro accusato
giustamente o ingiustamente (δικαίως καὶ ἀδίκως) ? In questo esordio, fatto
quasi interamente di luoghi comuni, i due termini contrapposti si susseguono in
modo serrato. Così δίκαια, τῷ δικαίῳ, τὰ δίκαια, ἀδίκως, δικαίως possono
applicarsi nel loro insieme al problematico rapporto tra la giustizia (qui prevalente
nella frequenza del termine che la esprime) alla quale l’accusato fa appello per essere
salvato dai suoi calunniatori, senza però fornire alcuna prova concreta della propria
innocenza, e l’ingiustizia ovvero la lesione, in particolare, dell’individuo.

61

( ) Di Κηφίσιος abbiamo testimonianza anche in Andocide I, 33, 71, 92. Al § 139 Cefisio viene presentato come
l’individuo più spregevole fra gli Ateniesi (Κηφίσιον τὸν πονηπότατον Ἀθηναίων). Ai §§ 94-95 vengono
menzionati rispettivamente Meleto ed Epicare; al § 133 Agirrio.
62
( ) Andocide subì le macchinazioni dei suoi nemici (Sui Misteri, I). Tornato in patria nel 402, infatti, dovette affrontare
sia le avversioni degli ambienti aristocratici che la sfiducia dei democratici nei suoi confronti. Da giovane era entrato
nel partito oligarchico e aveva fatto parte della eteria di Eufileto. Secondo la testimonianza di Plutarco (Vita di
Temistocle, 32), egli tenne ai membri del suo gruppo politico un discorso, per infervorarli contro i democratici.
L’accusa costituisce il tema dominante di [Lys.] VI. L’autore della Contro Andocide (Κατʹ Ἀνδοκίδου ἀσεβείας) dice
che Andocide, ritornato ad Atene, fu denunciato due volte (§ 30). L’orazione verte fondamentalmente sulla indegnità
religiosa dell’accusato piuttosto che sulle forme giuridiche del processo e perciò abbonda di riferimenti alla religione
di Eleusi. L’oratore è accusato di oltraggio verso gli dèi (§ 45), di empietà contro la religione della sua patria (§17), di
aver infranto la legge che gli proibiva come àtimos di entrare nell’agorà e nei santuari (§ 9). Pertanto egli non deve
uscire impunito dal processo. Quale buon motivo potrebbero avere gli Ateniesi per assolverlo? (§ 46 e ss.). Oltre ai
suddetti crimini, Andocide non ha mai giovato alla città. Non ha partecipato ad alcuna spedizione, né come cavaliere
né come oplita, né come trierarca, né come soldato a bordo; non ha preso alcuna parte alle sofferenze della guerra
per la salvezza della patria, ed ora pretende di partecipare al governo della città. Il testo dell’accusa si presenta in più
punti mutilo e per il resto insiste senza un ordine sui misfatti da lui compiuti. Non è da escludere che si tratti di accuse
pretestuose miranti in realtà a far riemergere i suoi precedenti legami con le eterie legate ad Alcibiade che solevano
praticare oscene parodie dei Misteri. L’orazione rivela un rapporto con Andocide I e II, ma per un suo confronto con le
due testimonianze andocidee, e per i problemi che essa lascia aperti, si veda C. Bearzot, op. cit.
63
( ) I,6. Da considerare che il sistema giudiziario ateniese a quel tempo non era gestito da magistrati professionisti;
esistevano pubblici incaricati, nominati per sorteggio, con potere discrezionale (Hansen (2003), 267-268). La polis
riponeva ampia fiducia nel criterio dei suoi cittadini di riconoscere un reato punibile, cosa che avveniva secondo una
procedura non ben definita nel dettaglio. E’ per questa ragione, presumibilmente, che la Grecia classica sentisse ben
poco la necessità di stabilire un profilo preciso di ciascuna legge. Accadeva, infatti, che nei processi per ἀσέβεια (se
ne conoscono molti casi nell’Atene del V sec. a. C.) il verdetto emesso dai giudici sull’accusato non seguiva una
procedura ben determinata.
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Andocide, denunciato per empietà, (64) dichiara che il coraggio di non essersi
sottratto con la fuga al giudizio che l’attendeva e quindi di comparire di propria
volontà (65) davanti ai giudici e di affrontare il rischio del processo (I, 3-4), potrebbe
costituire una buona prova della propria innocenza. Al contrario i suoi nemici, non
presentandosi ai giudici, si sono riconosciuti colpevoli (καταγνόντες αὑτῶν
ἀδικίαν), ed è giusto che ora siano giudicati alla stessa maniera in cui essi hanno
giudicato se stessi. L’adikía (66) entra dunque in un contesto di riferimento sia
all’azione sacrilega compiuta, morale nel suo contenuto, giuridica per aver violato le
leggi della polis, presupponendo quindi uno status sociale negativo inconciliabile con
le norme e le istituzioni che garantiscono la pacifica convivenza dei ghène nella polis,
sia alla lesione dell’individuo.
La lesione emerge là dove Andocide presenta la sua difesa, come dice, nella paura,
nel pericolo, sotto il peso di imputazioni disonorevoli (I, 6). Qui il caso Andocide si dilata
con l’intervento di mezzi retorici, che servono, come sostiene Aristotele, ad amplificare
la situazione del crimine.(67) L’oratore mette in primo piano quella giustizia nella quale i
giudici hanno giurato, per decidere nelle cause pubbliche e private, e confida nella loro
benevolenza (I,9); la sua difesa riguarderà tutti i punti dall’inizio, ma innanzitutto egli
promette (ai cittadini) di difendersi contro l’accusa di avere, in violazione del decreto di
Isotimide, preso parte alla cerimonia dei misteri (I,10). La faccenda dei misteri venne
alla luce, com’è noto, il giorno in cui si presentarono all’assemblea gli strateghi Nicia,
Làmaco e Alcibiade nominati per la spedizione in Sicilia, e già la nave ammiraglia di
Làmaco solcava le acque, quando Pitonico disse davanti al popolo che Alcibiade aveva,
insieme ad altri, profanato i misteri, nella casa di Pulizione, (68) e parlò di uno schiavo di
64

( ) L’asebeia (di cui si è macchiato Andocide) ha conservato nel linguaggio giuridico greco un significato religioso.
Ricordiamo che per i Greci la religione rivelava uno stretto rapporto tra gli uomini e gli dèi, un rapporto che doveva
essere rispettato e venerato per l’ordine sociale e la giustizia. Il singolo vive nella comunità. Ecco perché la religione
greca, venendo ad assorbire morale e diritto, era materia politica, e venivano indette Assemblee per discutere di cose
sacre (Ath.Pol., 43,6. Aristotele fa qui riferimento ad un’Assemblea per le suppliche, e ad altre per deliberare intorno a
tre casi concernenti le cerimonie sacre. L’Assemblea ateniese poteva deliberare anche sui riti e sull’amministrazione
dei santuari (Lys., Contro Nicomaco,17-21. Qui l’oratore inveisce contro Nicomaco per aver questi destinato altrove i
fondi utili alla celebrazione di certi riti che egli aveva stabilito di abolire). Il rifiuto di sottostare alla legislazione sacra
significava porsi al di fuori della legge; era lo stesso che infrangere l’ordine costituito.
65
( ) Nell’Atene del V sec. i processi non potevano aver luogo senza l’iniziativa del privato cittadino (generalmente, la
parte lesa), al quale la giustizia, in mancanza di una magistratura pubblica, attribuiva l’onere dell’accusa. E non era
cosa di poco conto denunciare qualcuno: secondo la legge, il denunciatore otteneva l’impunità, se diceva il vero
sull’accusato, ma era per lui la morte, se mentiva. (I, 20)
66
( ) Per l’uso del termine nei vari contesti, cfr. Gernet, op. cit.
67
( ) Arist., Rhet., I (14) 1375a.
68
( ) Anche in Isocrate (cfr. Περὶ τοῦ ζεῦγους , XVI, 6) leggiamo che la parodia dei misteri avvenne in casa di Pulizione.
Secondo l’atto di accusa riportato da Plutarco (Alc. 22 ) essa ebbe luogo nella casa di Alcibiade e fu Tessalo, figlio di
Cimone, del demo di Laciade, a denunciare il figlio di Clinia, del demo di Scambonide, per aver offeso le due dee
(Demetra e Core. Questi nomi, riportati dai mss., sono forse un’interpolazione di un lettore o copista), parodiando i
Misteri e svelando il sacro culto agli iniziati nella propria casa. L’eisangélia di Tessalo informa anche sulla distribuzione
dei ruoli: Alcibiade si attribuì la carica di ierofante, Teodoro, del demo di Fegea, sostenne la parte dell’araldo, Pulizione
quella del portafiaccola; gli altri compagni furono chiamati iniziati o epopti; e tutto ciò contro le leggi e gli statuti degli
Eumolpidi, dei Cherici e dei sacerdoti di Eleusi. Abbiamo anche notizia nello stesso Plutarco (Alc. 19) che alcuni meteci
e schiavi, presentati davanti al magistrato dal demagogo Androcle, descritto da Plutarco come uno dei più accaniti
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Polemarco, di nome Andromaco, che avrebbe potuto testimoniare ciò cui aveva
personalmente assistito (I, 11-13).
Nella ricostruzione di Andocide, sono quattro le accuse relative ai misteri (§25),
attraverso le quali l’oratore difende la propria innocenza contro il delitto di ἀσέβεια.
Per comprendere questo tipo di crimine, bisogna considerare che nel sistema della
polis di allora l’offesa al sacro, cui si riferiscono i termini ἀσεϊοῦντας, ἀδικοῦντας e
ἀσέϊημα (§§ 31-32), si trascina dietro una condanna divina che incombe sulla testa
dell’ ἀσεβής (colui che non ha timore degli dèi) non meno che sull’intera città, ed è
pertanto considerato un delitto politico, che può e deve essere punito attraverso
l’esercizio della giustizia umana.(69) L’azione sacrilega è nettamente pensata in funzione
della città, quindi come attentato diretto alla città; è un delitto, dal momento che la
città ha dichiarato pubblico il culto degli Eumolpidi e dei Cherici, l’oltraggio al sacro è un
crimine, e il crimine contro la città è un crimine religioso, (70) è un reato punibile ma
secondo una procedura non ben definita, e in mancanza di leggi (è probabile che una
legge contro questo tipo di delitto esistesse) veniva avvalorata sul presunto colpevole
l’opinione più giusta (γνωμῆ δικαιοτάτη).(71) Nella Grecia classica, le leggi non
avevano un profilo preciso, e pertanto il crimine rimaneva nei fatti indeterminato.
Consideriamo, dunque, quanto fosse difficile per Andocide, in assenza di una
formulazione ufficiale del reato di empietà, difendersi, davanti ai cittadini, contro i suoi
nemici che si sono sforzati di dare con ogni mezzo prove del suo crimine. In tale
contesto le varie motivazioni addotte da Andocide per la propria difesa ci offrono,
tuttavia, preziosi indizi su quei comportamenti che i cittadini ateniesi ascrivevano allo
status dell’ἀσεβής (colui che ha offeso gli dèi). (72) L’empietà di cui viene accusato è
giuridicamente riferita, come sappiamo, a degli atti materiali, la mutilazione delle erme
e la celebrazione dei riti di Eleusi, (73) durante la quale l’oratore, avrebbe, lui ἄτιμος,
avversari politici dello stratega, (cfr. Thuc., VIII, 65, 2) accusarono Alcibiade di aver mutilato anche altre statue e di
aver profanato i misteri nell’euforia del bere. Su Alcibiade cfr. lo studio di L. Prandi, Il caso di Alcibiade: profanazione
dei Misteri e ripristino della processione eleusina, in A.A.V.V., L’immagine dell’uomo politico: vita pubblica e morale
nell’antichità classica, «CISA» XVIII, Milano 1991, pp. 41-50.
69
( ) Cfr. Burkert (2003), 492 e 494.
70
( ) Cfr. Gernet, op. cit., pag. 71 e segg.
71
( ) Demostene, XXIII, 96-97.
72
( ) Nel dialogo platonico Euthyph., 6e-7a, 9e, l’empietà viene definita come “cosa non gradita agli dèi” o “ciò che tutti
gli dèi disdegnano”. Più avanti, al paragrafo 12e, Eutifrone, rivolgendosi a Socrate, sostiene che l’empietà è il contrario
della pietà, la quale è “la parte del giusto che concerne la cura verso gli dèi”. Osserviamo che qui il termine δικαίου
viene associato ad εὐσεβές, dove il primo trova nel secondo il suo contenuto nel senso che designa propriamente la
parte del diritto nei confronti della religione tradizionale. E’ proprio su questa linea che si pone il sentimento che
accomunava i giudici e gli accusatori nei processi.
73
( ) Nel dialogo di Platone sopra citato, il processo di Socrate rimanda giuridicamente ad una diversa tipologia di reato:
l’insegnamento di nuove Divinità e la corruzione dei giovani (Euthyph., 3 B). Osserviamo che Socrate rigetta come
imperfette tutte le spiegazioni che riceve dall’ indovino Eutifrone circa l’empietà. L’anticonformismo socratico, infatti,
si rapporta alla sfera dei valori della ragione; Socrate spingeva i giovani a riflettere sulle credenze tradizionali,
mettendo in discussione le verità prestabilite, cosa che costituiva un pericolo per la stabilità politica e l’ordine
pubblico della democrazia ateniese. Il non conformismo del filosofo è empietà, dal momento che, come ben osserva
Fustel de Coulanges (Cité ant., pag. 418) a proposito del caso di Anassagora, l’ortodossia è indissolubilmente politica e
religione.
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per aver trasgredito, come già detto, al decreto di Isotimide, (74) perfino deposto
nell’Eleusinio di Atene un ramoscello di supplica.(75)
A prescindere da quel decreto, che, secondo quanto asserisce l’oratore, era ormai
stato abolito e d’altra parte non poteva essere applicato a lui che non aveva commesso
sacrilegio né era reo confesso di empietà, cosa che peraltro rendeva discutibile
l’efficacia dell’ἔνδειξις di Cefisio, l’impostazione della difesa andocidea tende a
mettere in risalto in primo luogo il giovamento che potrebbe avere Atene non
vendicandosi del passato, deponendo ogni rancore, a favore della concordia civica.(76)
Infatti, dopo la disastrosa disfatta della sua flotta, (Ἐπεὶ γὰρ αἱ νες διεφθάρησαν
καὶ ἡ πολιορκία ἐγένετο, ἐβουλεύσασθεθ περὶ ὁμονοίας, καὶ ἔδοξεν ὑμῖν
τοὺς ἀτίμους ἐπιτίμους ποισαι, καὶ εἶπε τὴν γνώμην Πατροκλείδης (I, 73),
(77) la città deliberò, su proposta di Patroclide (405), (78) di reintegrare tutti quelli che
74

( ) Secondo quanto dichiarato nell’orazione Sui Misteri, 71-72, l’ endeixis mossa da Cefisio contro Andocide si basa
sul decreto di Isotimide, che aveva sancito l’interdizione dai santuari per coloro che si erano macchiati di sacrilegio.
75
( ) Se si deve prestar fede all’oratore, (And., I, 110 e 112) quest’accusa viene dal figlio di Ipponico, Callia, l’istigatore
del processo. Di questo personaggio sappiamo da Senofonte (Hell., IV, 5, 13) che fu stratego nella guerra di Corinto.
76
( ) Andoc. I, 81-82. Gli Ateniesi, tornati dal Pireo, dopo la capitolazione della città e l’abbattimento delle Lunghe
Mura, cui seguì l’instaurazione del regime oligarchico dei Trenta, avrebbero potuto vendicarsi del passato, e far valere
i loro dissapori personali, si volsero invece al governo della città, così decretarono una revisione di tutte le leggi,
ponendo al primo posto la salvezza dello Stato. L’impegno a riconciliare i cittadini divisi dalle tensioni e dagli odi della
guerra è ben presente nelle esortazioni dell’araldo di Eleusi Cleocrito ai concittadini dopo Munichia a desistere dal far
danno alla patria e a ritrovare quindi i legami della comune lotta politica, sociale e religiosa (Xen. Hell., II (4), 21-23).
Allo stesso modo Aristofane (Rane, vv. 687 ss. Ricordiamo che la commedia fu rappresentata nel 405) raccomanda ai
cittadini di perdonare ogni colpa commessa e di unirsi in un comune impegno civile. Nessuno deve essere privato dei
suoi diritti nella città. I vv. 354 ss. rappresentano un invito a placare l’odio dei partiti e a pensare al bene pubblico, e
non a personali interessi. Le Rane presentano, come è stato evidenziato da A. Ferrari, Trasibulo e la pietà eleusina.
τάσις e ἴδια κέρδεα nelle Rane di Aristofane. «Aevum» 74 (2000), 47-52, evidenti analogie con i problemi relativi
all’applicazione dell’amnistia generale del 403. Per maggiori dettagli si veda C. Bearzot, La XX orazione pseudolisiana e
la “Prima Restaurazione” della democrazia nel 410, nel volume Vivere da democratici: Studi su Lisia e la democrazia
ateniese. L’Erma di Bretschneider, 2007, pag. 148.
77
( ) Si riferisce alla famosa battaglia di Egospotami del 405 tra Sparta e Atene. La flotta ateniese fu distrutta dalle forze
spartane guidate da Lisandro.
78
( ) Il testo del decreto si trova ai §§ 77-79 dell’orazione Sui Misteri. Esso mostra l’intenzione di amnistiare i cittadini
decaduti dai loro diritti. I termini del decreto per ciò che concerne i diritti degli àtimoi sono ribaditi nel § 80. Cfr.
Xénophon, Hell.,II (2), 10-11. Assediati per terra e per mare, senza navi, nè alleati, né grano, gli Ateniesi decisero di
rendere i loro diritti ai cittadini che ne erano stati privati. Seguì un’amnistia generale votata nel 403 (arcontato di
Euclide: 403-402) e si procedette ad una revisione delle leggi in virtù del decreto di Τεισαμενὸς (?) (ἐδοκιμάσθησαν
μὲν οὖν οἱ νόμοι < κατὰ τὸ ψήφισμα - § 85). Nello stesso anno, con la riscossa militare e politica della fazione
democratica guidata da Trasibulo, cade il regime oligarchico dei Trenta. Trasibulo prende possesso del Pireo (così
Xénophon, Hell., II (4), 10) e, dopo il suo discorso all’Assemblea (egli parla dopo che Pausania aveva posto le condizioni
per una riconciliazione tra democratici e oligarchi) a non trasgredire gli accordi presi (Senofonte non li menziona tra le
clausole del trattato, ma certamente essi riguardavano l’amnistia, come possiamo ricavarlo da Aristotele, Ath. Pol.,
39), ma di mostrare la fede giurata e la devozione, e dopo aver raccomandato, per motivi di giustizia e di uguaglianza,
di evitare ogni rivoluzione, prima di congedare l’assemblea, dichiara di voler tornare all’antica costituzione (τοῖς
νόμοις τοῖς ἀρχαίοις χρσθαι. Xén., Hell., II (4), 40-42). L’uso da parte di Senofonte del termine ἐκκλησία per
designare qui l’Assemblea è stato considerato una inesattezza, trattandosi di una «Piccola Assemblea» μικρὰν <
ἐκκλησίαν , convocata in circostanze straordinarie, come altrove lo stesso Senofonte ha scritto (op. cit., III (3), 8)
(Xénophon, Helléniques, tome I (livres I-III). Les Belles Lettres, Paris, 1960).
Bisogna precisare che sotto l’arcontato di Euclide fu emanata la νόμος εἰσαγγελτικός (la legge eisangeltica) che
specificava i reati passibili di εἰσαγγελία, ovvero di denuncia contro i crimini. Secondo la testimonianza tramandata
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erano stati privati dei diritti per aver avuto legami con la vicenda oligarchica dei
Quattrocento o quanti si trovavano in condizione di àtimoi per aver subito vere e
proprie condanne a causa di un delitto o crimine pubblico. Inoltre lo stesso decreto
poteva interessare le persone parzialmente colpite da atimìa, come i soldati rimasti
legati al governo dei Quattrocento, ai quali era stato particolarmente interdetto di
parlare nell’assemblea del popolo e di far parte del Consiglio (I,75); esso riguardava
tutti coloro che in vario modo erano stati coinvolti nel rivolgimento costituzionale del
411. Ne erano esclusi gli esuli volontari, il cui nome era stato inciso su stele, e coloro
che erano stati condannati all’esilio dall’Areopago, o dagli Efèti, (che si riunivano nel
Pritaneo o nel Delfinio) sotto la presidenza dell’arconte-re (I,78).
Il reinserimento, dunque, nella comunità cittadina degli esuli volontari e degli àtimoi,
di quanti, a cominciare da Teramene, si erano separati dalla oligarchia, provocando il
crollo del regime, poneva, a livelli diversi, anni dopo la crisi costituzionale del 411, (79)
problemi di non facile soluzione. Col decreto di Patroclide e con l’amnistia generale del
403 ci troviamo, dunque, al centro di un lungo dibattito sull’amnistia e sulle sue
modalità di applicazione assai vivo tra i democratici. Secondo la testimonianza di Lisia
(Orazione XXV, 9, Per un cittadino accusato di maneggi contro la democrazia), degli
esuli legati alla Prima oligarchia (80) solo alcuni tornarono in patria, dopo il trattato di
pace del 404 (come Ippoterse) o addirittura l’anno dopo.
Nel quadro di tale dibattito, la proposta di Lisia, che si avvale di criteri alternativi atti a
scongiurare il rischio di una impunità generale, non è una voce isolata. Esistono
posizioni contemporanee analoghe, tra cui quella dell’autore della VI Orazione del
Corpus lysiacum, la Contro Andocide, che condivide la prospettiva lisiana nell’aggirare le
severe clausole amnistiali e l’esercizio della τιμωρία verso i più compromessi col
governo oligarchico dei Trenta. (81)
In virtù del trattato del 403 concluso con Sparta, Atene doveva, come dicevamo,
amnistiare gli esiliati. Osserviamo che del loro richiamo si fa menzione tra la distruzione
delle Lunghe mura e l’avvento dei Trenta, vale a dire nel 404, quando terminò la Guerra
del Peloponneso con la irreparabile disfatta di Atene. Possiamo quindi ben capire le
profonde tensioni e le sofferenze che nel 403 lacerarono la restaurata democrazia, e
da Iperide nell’orazione giudiziaria Per Euxenippo, 7-8, questa legge prevedeva tre capi di imputazione, uno dei quali
riguardava chiunque cercasse di abbattere il regime democratico in Atene o partecipasse a riunioni in qualche luogo
per rovesciare la democrazia o allo stesso fine costituisse un’eteria.
79
( ) Per il colpo di stato del 411 cfr. Thuc., VIII, capp. 66-70; Arist., Ath. Pol., 29-33.
80
( ) Una preziosa testimonianza di sicuro valore storico sulla vicenda della “Prima oligarchia” (il regime dei
Quattrocento) è l’orazione giudiziaria XX del Corpus lysiacum, la Per Polistrato. Teramene contribuì più di ogni altro
alla costituzione della oligarchia del suddetto regime (Lys., XII, Contro Eratostene, 64-65). Questa orazione rispecchia
l’orientamento dei democratici sul delicato tema della reintegrazione nella regolare comunità politica e civile degli
Ateniesi che per aver contribuito alla rivoluzione oligarchica dei Quattrocento o esercitato magistrature sotto questo
regime, si trovavano in condizioni di ἀτιμία.
81
( ) Per l’argomento, che non è pertinente alla specificità della mia ricerca, rimando agli studi di C. Bearzot, La XX
orazione pseudolisiana e la “Prima Restaurazione” della democrazia nel 410; Criteri alternativi.. , pp. 55-85, entrambi
pubblicati nel volume: Vivere da democratici. Per altre riflessioni sull’amnistia del 403, v. della stessa studiosa, La VI
orazione pseudolisiana e il suo contributo al dibattito sull’amnistia. Studi su Lisia e la democrazia ateniese, nel citato
volume. L’Erma di Bretschneider, 2007.
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quanto fosse difficile pertanto credere che gli Ateniesi potessero mettersi d’impegno
per una riconciliazione nazionale. A ciò non bastavano più nella mutata situazione
quella volontà e clemenza che sostanzialmente i democratici avevano manifestato nel
410. Nell’esperienza del popolo ateniese, l’amnistia generale del 403 fu, come ben dice
Bearzot (82), un mezzo prezioso dettato da un saggio realismo e dalla piena
consapevolezza di un momento estremamente grave per Atene.
Ma poteva Andocide, per il suo ritorno, evocare per sé la clemenza delle clausole (83)
del trattato? L’autore della Contro Andocide [Pseudo-Lysia], l’orazione che si svolge
dall’inizio alla fine intorno all’indegnità religiosa dell’accusato, pare costantemente
propenso a negarlo, rifiutando a priori questa pretesa del suo avversario. Secondo lo
Ps.-Lys. (§§ 37-41), né il decreto del 403, né le convenzioni rivedute nello stesso anno
avevano a che fare col caso Andocide, bensì riguardavano “i cittadini di Atene” e “quelli
del Pireo”; nessun cittadino ateniese ha commesso crimini paragonabili a quelli di
Andocide. Per la propria difesa, l’oratore esamina tutte le convenzioni in vigore
dall’arcontato di Euclide, ponendosi audacemente la domanda se “delle leggi anteriori
ad Euclide, una sola, importante o non, rimanga ancora valida.” In verità egli non
chiede espressamente di poter trarre beneficio da esse. Nel § 90 ricorda ai cittadini di
aver ricavato le formule delle convenzioni direttamente dai giuramenti (ὅρκοι) con cui
vennero solennemente decretate per il bene comune a tutta la città, e inserisce nel
testo, dopo «τῶν τριάκοντα» (si riferisce ai Trenta Tiranni) un particolare importante,
˂καὶ τῶν δέκα> (i Dieci) (84) integrato con Aristotele.(85) Menziona pure, all’interno
del suddetto paragrafo e nel successivo, il giuramento degli eliasti, che risolleva la
questione del μὴ μνησικακήσειν (non serbare rancore) e quello dei buleuti, che
tocca aspetti più specifici, sostenendo inammissibili le forme procedurali straordinarie:
la prova indiziaria (ἔνδειξις) e la prova rappresentativa (ἀπαγωγή) per fatti anteriori,
fatta eccezione degli esuli (πλὴν τῶν φυγόντῶν). (86)
82

( ) C. Bearzot, La XX orazione pseudolisiana, cit., pag. 155.
83
( ) L’amnistia del 403, con la rigida applicazione delle sue clausole, “che di fatto impedivano ogni forma di punizione,
costituiva, rispetto al comportamento pure sostanzialmente clemente tenuto all’epoca della prima restaurazione, un
deciso passo in avanti sulla via di una disponibilità alla reintegrazione che rischiava di confondersi con una concessione
di impunità”(Bearzot, loc. cit.).
84
( ) Sono l’antica decarchìa che aveva il governo del Pireo, costituita da Lisandro (così Plutarco, Lys., 15).
85
( ) Arist., Ath., Pol., 39, 6. Nell’ambito degli accordi stipulati sotto l’arcontato di Euclide, non era lecito vendicarsi del
male passato, neppure contro i Trenta, i Dieci e gli Undici e i capi del Pireo, qualora avessero già dato rendiconto.
Troviamo la stessa integrazione anche in Senofonte (Hell., II (4) 19), ma nel testo senofonteo i Dieci sono gli arconti (la
magistratura) di stanza nel Pireo (Arist., Ath., Pol., 35, 1, riferisce che i Trenta nominarono dieci capi per il Pireo).
Senofonte non conosce però la clausola sul rendiconto, che prevedeva il godimento dell’amnistia anche per le
categorie escluse. Il suo silenzio può forse essere spiegato col fatto che la clausola sulle εὔθυναι (rendimento dei
conti) non era testimoniata dalla sua fonte Pausania II, e potrebbe essere un’aggiunta nel testo di poco posteriore al
rientro dei democratici in Atene sotto la guida di Trasibulo, quindi un indizio significativo di progresso verso la
pacificazione nazionale, molto sentita dai “moderati” di Trasibulo, i più premurosi e convinti a chiudere col passato e
quindi a proteggere e reintegrare nella vita dello Stato anche coloro che si erano lasciati gravemente coinvolgere con
l’oligarchia. La menzione di Andocide (§90) dell’esistenza della clausola sul rendimento dei conti nelle decisioni di un
processo, presenta analogie di linguaggio col testo aristotelico, e può essere considerata attendibile.
86
( ) Risulta chiaro che, nel testo di Andocide, la clausola sul rendiconto ruota intorno alle funzioni della βουλή.
L’oratore si pone la domanda su quale potrebbe essere il giuramento del Consiglio dei buleuti, ogni volta che si
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Dopo aver rammentato la storia scandalosa dei suoi accusatori (Cefisio, Meleto ed
Epicare. Più avanti, al §112, ss. quella non dissimile del suo avversario Callia) e la loro
posizione in rapporto all’amnistia, dietro alla quale hanno creduto di poter celare
un’ambigua e compromettente reputazione), al §94, Andocide considera in particolare,
dimostrando disorientamento e incertezza sul piano giuridico, come di solito avviene in
questa orazione, il caso giudiziario di Meleto che, sotto Il regime dei Trenta, si rese
responsabile della morte di Leone di Salamina. Le sue considerazioni sul caso (Meleto
come istigatore di un crimine è passibile della stessa pena di colui che ne è l’autore, ma
non può per istigazione essere perseguito, come lo sarebbe se di propria mano avesse
compiuto il crimine) attestano che il nostro oratore avesse presente quella clausola
aristotelica (che dichiarava perseguibili solo gli αὐτόχειρες, cioè gli autori di omicidio
o tentato omicidio), rimasta in vigore nelle nuove leggi d’amnistia, quelle rivedute sotto
l’arcontato di Euclide. Non erano perseguibili gli istigatori (i βουλεύσαντες), che le
leggi sull’omicidio, quanto alla pena, uguagliavano ai veri esecutori del delitto (agli
αὐτόχειρες). Ebbene, Andocide dice che non fu possibile perseguire Meleto, ci fu un
impedimento formale (l’amnistia sugli autori di omicidio o di tentato omicidio)
all’effettivo esperimento del processo, cosa che impedì ai figli di Leone di perseguire il
presunto omicida del loro genitore. E’ probabile che il testo aristotelico relativo alle
δίκας τοῦ φόνου εἶναι κατὰ τὰ πάτρια, εἴ τίς τινα αὐτοχειρία (87) si riferisse non
già, come si potrebbe pensare, alla sospensione delle leggi relative all’omicidio, ma
proprio all’amnistia, indicando in modo esplicito che essa non doveva essere applicata
per i reati gravi, come l’omicidio o il tentato omicidio eseguito con le proprie mani. I
giudizi relativi all’omicidio avvenuti per αὐτοχειρία sono presentati da Aristotele in
opposizione all’intera legislazione tradizionale sull’omicidio (le ordinanze ‘thesmoi’ di
Dracone e le ‘nómoi’ di Solone) che, come dice Andocide (I, 81), in attesa di stabilire
nuove leggi, al rientro dei democratici, rimase in vigore.(88)
riunisce per decidere. E’ evidente che egli si aspettava che il Consiglio rigettasse processi contro delitti commessi sotto
l’oligarchia, escludendo gli esuli, a proposito dei quali non è facile decidere se si trattasse degli oligarchi non
amnistiabili, mentre tale rendiconto, a quanto pare, avrebbe consentito di ricorrere sia all’apagogè che all’endeixis,
prove entrambe contro quei crimini commessi dopo il 403/402. Sul contributo ad una ricostruzione degli accordi di
amnistia cfr. Aristotele, Ath., Pol., XXXIX.
87
( ) Arist., Ath. Pol., 39, 5.
88
( ) Per la problematica relativa alle leggi tradizionali sui delitti di sangue cfr. lo studio di C. Bearzot, Lisia e la tradizione
su Teramene: commento storico alle orazioni XII e XIII. 1997, pag. 23, ss. Secondo la testimonianza di Demostene (In
Lept., 158) le leggi di Dracone sull’omicidio rimasero in vigore anche dopo Solone. Dracone fece osservare le leggi
ricorrendo all’intimidazione e alla minaccia per prevenire il succedersi di omicidi; vietò all’omicida «l’acqua lustrale, le
libagioni, i crateri, i luoghi sacri, l’agorà». Queste leggi sono state conservate ad Atene (IG I 3, 104. Inscriptiones
Graecae- vol. I Inscriptiones Atticae Euclidis anno anteriores. Editio tertia – D. M. Lewis, L. H. Jeffery, E. Erxleben, K.
Hallof eds. 1981-1998, De Gruyter - Berlin). Si veda anche Dittenberger, Sylloge 3, 111. La data 409/8 del decreto si
riferisce alla trascrizione della legge draconiana sull’omicidio, avvenuta per decisione del popolo, durante la pritania
Acamantide. L’anno coincide con l’arcontato di Dioclide. Arist. ( Ath. Pol., 7,1 ) dice che, quando Solone istituì una
costituzione (timocratica) e decretò altre leggi, gli Ateniesi non si servirono più dei provvedimenti di Dracone, ad
eccezione di quelli sui delitti di sangue (Πολιτείαν δὲ κατέστησε καὶ νόμους ἔθηκεν ἄλλους, τοῖς δὲ
Δράκοντος θεσμοῖς ἐπαύσαντο χρώμενοι πλὴν τῶν φονικῶν). La frase che ho evidenziato nel testo
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La ragione, dunque, per la quale Meleto non è perseguibile, pur essendo l’istigatore
di un crimine, è che le sole leggi applicabili sono quelle confermate sotto l’arcontato di
Euclide; quindi la posizione dell’accusatore di Andocide potrebbe confermare che la
clausola del rendiconto era considerata parte essenziale delle nuove convenzioni di
amnistia del 403, finalizzata, come già detto, al superamento dei fatti passati e quindi a
riportare la concordia civica tra gli Ateniesi, dopo le gravi fratture della guerra civile. Se
manca un palese riferimento a forme di clemenza amnistiale nei confronti
dell’accusatore, possiamo comprenderlo, dato che l’oratore stesso si appellava nella
sua difesa al decreto di amnistia.
Nel considerare la posizione di Epicare, che giudica il più scellerato degli uomini,
uomo senza scrupoli, che fu consigliere sotto i Trenta, Andocide riporta per esteso la
legge proposta da Demofanto,(89) quella della stele, riguardante gli attentati contro la
aristotelico significa alla lettera “e stabilì altre leggi”; “altre” ( ἄλλους ) può dar luogo a due interpretazioni: può
essere spiegato nel senso di leggi “nuove” rispetto a quelle di Dracone, oppure come “diverse” dalla costituzione,
distinguendo in questo caso le leggi ordinarie da quelle costituzionali. Questa distinzione (cfr. Aristotele, libro IV della
Politica, 1289 a ), che infervorò le controversie della seconda metà del V secolo, lascia supporre l’esistenza di una
costituzione draconiana, quindi Solone avrebbe innovato sia nella legislazione ordinaria che in quella costituzionale.
Secondo la prima interpretazione, invece, Solone (arconte, secondo la cronologia tradizionale, nel 594/3) fu il primo a
stabilire una costituzione, aggiungendo in seguito nuove leggi che soppiantarono quelle draconiane. Inoltre, che
Solone abbia dato per primo un ordinamento più sistematico di leggi, non si può mettere in dubbio. Non è per puro
caso che Aristotele (par. cit.) ricorra per Solone all’uso dei termini πολιτείαν e νόμους e per Dracone al vocabolo
θεσμοῖς, che non indica delle vere e proprie leggi, bensì delle ‘disposizioni’ od ‘ordinanze’. Precisiamo che il termine
politéia, correntemente tradotto con “costituzione”, non fa sempre riferimento nel testo aristotelico a un codice
ordinato di leggi; spesso anche questo termine indica provvedimenti diretti alla tutela della vita associata, quindi il suo
significato può essere esteso ai diritti politici da attribuirsi a coloro che potevano procacciarsi le armi (Ath. Pol. 4). La
stessa terminologia ricorre nel medesimo capitolo, dove Aristotele sostiene l’esistenza di una πρώτη πολιτεία
stimata non di molto anteriore alle leggi che Dracone stabilì sotto l’arcontato di Aristecmo (ἐπʹ Ἀρισταίχμου
ἄρχοντος Δρά[ϰ]ων τοὺς θεσμοὺς ἔθηϰεν· ), e di seguito ἡ δὲ τάξις significa che si trattò di leggi ben ordinate
all’organizzazione dello stato. Il termine τάξις, seguito dal genitivo τῆς ἀρχαίας πολιτείας è riferito
all’organizzazione della prima costituzione; nella Politica (1289 a), indica gli ordinamenti per l’attuazione della politéia.
L’esistenza di una costituzione anteriore a quella di Dracone e di Solone e in che modo debba essere vista è un
problema ampiamente dibattuto nel diritto attico già nel V secolo a. C. Inoltre la menzione della costituzione di
Dracone nell’Ath. Pol., ha determinato incertezze, che hanno agitato la critica intorno al problema relativo
all’individuazione di presupposti validi per accettarla come fatto storico, e a quello non meno complesso riguardante il
suo inserimento nella stesura dell’opera aristotelica.
89
( ) Ψήφισμα καὶ ὑπόγραμμα τς στήλης (Lyc., Contro Leocrate, 119) riguarda i disertori di Decelea, quando gli
Ateniesi furono assediati dagli Spartani (§120). Droysen (De Demoph. Populiscito, pag. 7) sostiene che il decreto fu
emanato dopo la battaglia di Cizico, marzo 410, e lo identifica con quello trasmesso nelle IG., I 2, 304, trascritto in
questi termini: ἐπὶ Γλαυκίππου ἄρχοντος καὶ ἐπὶ βουλς ᾗ Κλειγένης Ἁλαιεὺς πρῶτος ἐγραμμάτευε. Qui
leggiamo che il documento fu redatto al tempo della segreteria di Cligene, sotto Boeto l’epistate dei pritani, che
assumeva temporaneamente la presidenza della βουλή, durante la prima pritania della tribù Aiantide (anche
Eantide). Era allora in carica la Bulé dei Cinquecento. Il riferimento nell’iscrizione all’arcontato di Leucippo del
410/409, che non è menzionato nel testo di legge riportato da Andocide, ci consente di riferire a tal data la
promulgazione del provvedimento, cioè dopo la caduta dei Quattrocento. Quando fu varato il decreto di Eucrate nel
337/336 contro gli attentati alla democrazia, questa legge esisteva già e rimaneva forse ancora in vigore nel 331, se
Licurgo, nell’orazione Contro Leocrate (il personaggio accusato di alto tradimento, poi assolto per inconsistenza di
prove), la menziona come la vera legge antitirannica ad Atene, ed afferma che gli Ateniesi, si impegnarono
severamente, con giuramento solenne (secondo l’antico stile giuridico) a commettere con ogni mezzo delitti verso
chiunque cospirasse contro la democrazia ateniese, o esercitasse una carica una volta abbattuta la democrazia, cioè
ad uccidere καὶ λόγῳ καὶ ἔργῳ καὶ ψήφῳ καὶ τῇ ἐμαυτοῦ χειρί (con la parola, con l’azione, il voto e le
proprie mani) ogni traditore della patria. Già nel 355/354 Demostene nell’orazione Contro Leptine, 159 aveva
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democrazia. Essa reputava «nemico degli Ateniesi» chiunque operasse per abbattere il
governo del popolo: «costui sia impunemente ucciso, i suoi beni siano confiscati e la
decima di essi sia data in offerta alla Dea (Atena)». Ebbene, dal momento che valgono
le convenzioni di Euclide, il provvedimento di Demofanto non è applicabile ai reati
commessi dal suo accusatore. L’accusa mossa da Epicare ad Andocide di consorteria
politica (ἑταιρείας) crea nella difesa dell’accusato un singolare gioco nell’uso dei
termini ἑταιρείας ed ἡταίρησας, quest’ultimo usato ad esprimere l’impudicizia di
Epicare.(90)
In rapporto a quanti hanno potuto godere dell’amnistia, Andocide considera la
propria posizione, assumendo, a sua difesa, il fatto che le convenzioni valgono per lui
come per gli altri Ateniesi. L’antico decreto (τὸ ψήφισμα τὸ πρότερον- § 103) in base
al quale egli è stato accusato s’applicava anche ad altri. Se dunque egli sarà
condannato, saranno altri, e in gran numero, non lui, a dover rendere conto del
passato. Innanzitutto si tratta di tutti coloro che hanno portato le armi contro i cittadini
ateniesi, ma che ora, riconciliatisi con giuramento, hanno riposto fiducia nel popolo. Il
caso si allarga a tutti coloro che hanno fruito dell’amnistia: i richiamati dall’esilio, i
cittadini colpiti d’atimia, i quali hanno riacquistato i loro diritti: per tutti sono state
abbattute stele, abrogate leggi, annullati decreti. Il ragionamento di Andocide è ispirato
ad un saggio buon senso che dà valore a queste pagine; l’oratore parla con sobrietà,
delineando in modo sorprendente la situazione di disordine che seguirebbe la sua
condanna: nessuno degli amnistiati acconsentirà a vedersi impegnato in un processo
riguardante fatti passati, perché, in tal caso, costoro non vedrebbero che sorgere
nemici e sicofanti pronti a trascinarli in tribunali davanti a giudici (§ 104). Qui Andocide
sperimenta alcuni procedimenti in genere largamente impiegati presso gli oratori:
l’estensione della causa, nel senso che l’oratore, parlando del suo processo, che mette
in gioco la propria vita (§ 105), lega il proprio caso a quello di tutti gli amnistiati;
l’interpretazione dei loro sentimenti, nei quali si colgono i sintomi di un possibile
menzionato la stele di Demofanto, riportando una delle frasi del giuramento sopra di essa inciso: «chiunque cadrà nel
difendere la democrazia sarà ricompensato allo stesso modo di Armodio e Aristogitone» (cfr. And. I, 98; Lyc., cit.,
125/127). Per il testo della legge di Demofanto, v. And. I, 96-98. Per un confronto di questo decreto con quello di
Eucrate, rimando a M. Sordi, Il decreto di Eucrate e la liceità del tirannicidio, GFF, 9 (1986), pp. 59-63.
Nel testo il verbo συνέγραψεν (And. I, 96) rinvia ad una revisione del decreto. La testimonianza di Licurgo (In Leocr.,
124 e ss.) sulla stele di Demofanto, esposta nella sala del Consiglio, rende proponibile una differente datazione, che
abbassa la data del decreto al 403-402, dopo la caduta dei Trenta, quando gli Ateniesi, appena tornati in patria,
decisero di porre fine ad ogni tentativo di complotto contro lo Stato. Tuttavia, sembra che Licurgo incorra in un errore
materiale e che la datazione più sicura e più accettata dagli studiosi sia il 410: l’approvazione del decreto avvenne,
come si ricava dalla stele, durante la suddetta pritania. Anche la correzione del nome Κλεογένης in Κλειγένης,
dovuta agli editori, potrebbe indurre a spostare la data al 403/402 (cfr. G. Squillace, Decreto di Eucrate contro la
tirannide. 1994. – AXON, «Iscrizioni storiche greche». Rivista semestrale, vol. 2 – Num. 2 – Dicembre 2018, pp. 141152).
90
( ) Il vocabolo ἑταιρεία è così spiegato da Arpocrazione: ἰδίως ἐπὶ τς ἑταιρήσεως τοὔνομα τέταχεν
Ἀνδοκίδης ἐν τῆ περὶ τῶν μυστηρίων ἀπολογίᾳ. Nell’annotazione, a pie’ di pagina, si legge: ἙΣΑΙΡΙʹ Α
(ἑταιριαι, con soprascritto εί, cui segue D. ἑταιρεία Suidas, cujus codex A. ἑταιρία a m. sec., ut Photius)
Ἀνδοκίδης: - (Harpocrationis lexicon in decem oratores atticos. Ex recensione Gulielmi Dindorfii. Tomus IOxonii, E. Typographeo Academico, M. DCCC. LIII, pag. 138).
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frantumarsi della reciproca fiducia ordinata in base alle leggi e la dissoluzione della
rinnovata concordia (ὁμόνοιαν). (91) Questa trova nel § 106 e nei seguenti un meritato
elogio, che ripercorre momenti memorabili della storia di Atene,(92) e termina al § 109
con l’esortazione a dimenticare ogni rancore (μὴ μνησικακσαι) e a considerare che
Atene potrà essere anche oggi, come lo fu un tempo, grande e prospera, se i suoi
cittadini sapranno agire senza passione e vivere nella concordia.
La stessa esortazione a non vendicarsi del passato, ma, da ἄνδρες ἄριστοι, a
difendere lo Stato e la pace civica, viene risollevata, sia pure senza alcuna necessità, al
§140.(93) E’ evidente che la preoccupazione di Andocide è quella di concedere largo
spazio alle nuove convenzioni d’amnistia, per il loro carattere di riconciliazione.
Probabilmente il caso Andocide non rientrava nelle condizioni previste dalle suddette
convenzioni del 403; d’altra parte, se tali convenzioni prevedevano l’applicazione di un
condono ispirato alla clemenza ed esteso ad ogni forma di crimine, anche Andocide
poteva fruire dell’amnistia. Da questo punto di vista, non sembra quindi ammissibile
pensare che l’amnistia del 403 si applicasse ai soli reati contro lo stato avvenuti sotto il
regime oligarchico e anche prima, mentre ne escludesse quanti erano stati già messi al
bando per analoghi reati commessi anteriormente al 404/403 e non erano stati
condonati con le misure decretate nel 405/404 da Patroclide. Non dimentichiamo che
la mozione di quest’anno aveva lo scopo di ristabilire la concordia, quindi essa
comportava una riabilitazione generale degli antichi àtimoi. Con l’amnistia del 403,
anno che segnò una svolta importante nella storia di Atene con la fine della guerra del
Peloponneso, la caduta dei Trenta e la restaurata democrazia, fu attuato un
riordinamento di tutte le leggi e fu stabilito che in nessun caso potevano essere
applicate le “leggi non scritte”,(94) ma solo quelle emanate sotto l’arcontato di Euclide.
91

( ) In questa orazione, Andocide, assai poco realista, parla di un’egemonia ateniese fondata sulla concordia, a
differenza di quanto si progetta nel suo discorso Sulla pace con i Lacedemoni del 392: la prosperità di Atene costruita
sul fondamento di muri (cinte murarie) e vascelli (imbarcazioni) (§§ 37-38).
92
( ) Qui Andocide menziona una vittoria ateniese contro i tiranni avvenuta presso il santuario di Pallene, allorquando
Atene era sotto il dominio dei Pisistratidi. La notizia relativa alla disfatta dei Pisistratidi è da ritenersi storicamente
inattendibile: se prestiamo fede ad Aristotele (Ath., Pol., 15, 3: νικήσας δὲ τὴν ἐπὶ Παλληνίδι), il vincitore della
battaglia presso il santuario di Pallene fu Pisistrato: vinta la battaglia, disarmò il popolo e vi stabilì un ben saldo
governo tirannico. Nella versione di Erodoto (I,62-63) Pisistrato, sbarcato a Maratona, fronteggiò le milizie cittadine
nel demo di Pallene
93
( ) Nella prosa di questa orazione Sui Misteri le ripetizioni appesantiscono il discorso, lo rendono monotono e a volte
storicamente vago e confuso. Le manchevolezze formali della composizione sono evidenti. Sembra quasi che Andocide
ignori l’arte di evitare troppi dettagli o sviluppi superflui, lui, un ateniese del suo rango, impegnato nella politica sin
dalla sua prima giovinezza, non poteva trascurare di farsi istruire nell’arte oratoria. Ma non possiamo escludere che si
tratti piuttosto della scelta fatta da un uomo di buona educazione, che non ambiva presentarsi come un esperto di
retorica ben istruito a convincere bensì a sostenere i propri diritti. Tuttavia, bisogna riconoscere che le sue orazioni
sono preziose testimonianze di una delle epoche più problematiche della storia ateniese.
94
( ) And., I, 85 ss. Esisteva nell’antica Grecia un corpus di leggi trasmesse da una tradizione orale, delle quali era
depositario il γένος gentilizio che aveva anticamente ed anche in democrazia egemonizzato la vita della polis. Nella
sesta orazione pseudo-lisiana, § 10 è menzionato un determinato ghénos, gli Eumolpidi di Eleusi, che avevano la
prerogativa di interpretare quelle leggi. Nei Myst. (§113 ss.) è detto che le dee hanno fuorviato lo spirito di Andocide,
spingendolo a commettere un atto sacrilego, a deporre un ramo di supplica nell’Eleusinio, e ciò è accaduto
nell’ignoranza della legge degli Eumolpidi. Per l’argomento, cfr. Foucart, Les Mystères d’Éleusis, Paris, 1914, pag. 151
ss.; G. Cerri, Leggi non scritte nell’Atene del V sec., 1984.
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La redazione di un codice scritto, nella svolta del 403, le destituì di ogni valore
giuridico; tuttavia il loro valore universale e le loro implicazioni religiose erano tutt’altro
che dimenticati nel V secolo. I nòmoi àgraphoi avevano un carattere aperto e religioso,
per questo a coloro che si macchiavano di asèbeia (ἀσεβοῦντες) od erano accusati di
‘indegnità’ o ‘empietà,’ senza indizi concreti, non era concesso di frequentare i templi
né di prendere parte attiva alla vita politica. Tali divieti rappresentavano la ‘legge non
scritta’,universale e inabrogabile. Dunque, queste leggi che nessuno poteva pretendere
di abrogare o contraddire e che Pericle consigliò di applicare agli empi (Contro And., VI,
10), non possono non condannare Andocide. Il quale, accusato di infamia, per il suo
coinvolgimento nello sfregio delle erme, ha trasgredito la legge della città che, per il
sacrilegio commesso, gli ha negato l’agorà e i santuari, ed ha poi osato, nel processo,
dire che la legge che gli ha tolto l’impunità, era abrogata (qui si allude al decreto di
Isotimide, più volte menzionato).
Il luogo dello Pseudo-Lisia presenta un’analogia di fondo con i vv. 450-457
dell’Antigone di Sofocle: il conflitto tra “leggi non scritte” e “leggi dello stato”. Nella
tragedia, Antigone riceve da Creonte la sentenza di condanna per aver infranto “le leggi
della città” che le vietavano di dare degna sepoltura al fratello Polinice secondo il rito
religioso. Il dramma di questo eroico personaggio femminile non sfuggì ad Aristotele,
che lo ricordò come esempio nel primo libro della Retorica, al c. 13, 1373b e 1374a (1825) nel considerare le differenze tra tutti gli atti contrari (ἀδικήματα πάντα) e
conformi (τὰ δικαιώματα) alla giustizia, relativamente a due tipi di leggi, quella
particolare e la comune, e a due specie di persone, l’individuo e la comunità. Per legge
particolare, scritta o non, Aristotele intende quella che un popolo ha stabilito per se
stesso. La legge comune è la legge naturale (κοινὸν δὲ τὸν κατὰ ϕύσιν); è proprio a
questa legge che, ritenendola giusta, Antigone si appella per giustificarsi di aver
trasgredito la legge di Creonte.
La trasgressione di Antigone può essere spiegata con le riflessioni aristoteliche del c.
15, 1375a sull’uso che si deve fare delle leggi nell’accusare e nel difendersi. E’ evidente,
dice Aristotele, che quando la legge scritta è contraria alla nostra causa, bisogna
ricorrere alla legge comune, ovvero a ragioni più eque (ἐπιεικεστέροις) e più giuste
(δικαιοτέροις) (95), e ciò diverge da un’applicazione rigorosa delle leggi scritte, le quali
cambiano spesso, e pertanto la difesa di Antigone, contraria alla legge di Creonte, si
Questo ghénos aveva la priorità sui Kèrykes, ai quali appartenne Callia, altro avversario di Andocide, (Myst., 116). «Il
semble, scrive Foucart (cit., pag.158), que ce fȗt une famille éleusinienne en possession des Mystères à l’époque où
ceux-ci prirent une forme définitive; au contraire, les Kéryces appartenaient à l’Attique proprement dite où ils
possédaient dès l’origine des privilèges dans le culte attique d’Apollon, et qu’ils furent associés aux Eumolpides
seulement lorsque les Mystères entrèrent dans la religion de l’État». Un commento approfondito su questo tema non
rientra nel mio presente lavoro; per esso rimando all’opera testè citata dello studioso francese, in particolare alla
deuxième partie, chapitre VI, pp. 141-159.
95
( ) Per la distinzione tra equità (ἐπιείκεια, ἐπιεικές) e giustizia ( δικαιοσύνη, δίκαιον) cfr. l’Eth. Nic. V, 10, 1137
a 31 ss. I due termini presentano strette analogie di significato, ma il primo designa un bene più alto. Ciò che
costituisce la difficoltà è che l’equità, pur essendo giustizia, non è la giustizia secondo la legge, ma un miglioramento
(ἐπανορθοῦν) della giustizia così definita secondo la legge scritta.
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giustifica nella sua conformità a quel senso di giustizia universale,(96) a quel criterio
stabile, intrinseco alla natura umana, che conferisce alla giustizia legale un più
profondo significato. Il rapporto oppositivo tra la logica del potere statale e le “leggi
non scritte e stabili degli dèi” (ἄγραπτα κἀσφαλ θεῶν νόμιμα, vv. 454-455), tra
la norma dettata dagli uomini e la coscienza individuale, che invoca leggi universali,
sviluppa intorno all’eroina un’elevata tensione etica.
Nel brano sopra citato dell’orazione, invece, Andocide, come autore di un crimine
verso gli dèi, subisce condanna secondo le leggi della religione. Ma nei Misteri l’aspetto
giudiziale del delitto ha l’evidenza di essere prioritario rispetto alla legislazione
religiosa, anche se la versione dei fatti non si svincola dalla legge atavica (νόμος
πάτριος §110, 115 s.) la quale, se bene osserviamo, influenza tutta l’area del processo.
La legge degli avi –dice Callia, figlio di Ipponico – arrogandosi l’autorità, che spettava
non a lui, della famiglia dei Kèrykes, ma agli Eumolpidi, di interpretarla, prescriveva la
condanna alla pena capitale, senza regolare giudizio, a chiunque deponesse un
ramoscello di supplica sull’altare dell’Eleusìnion; nell’ignoranza di questa legge,
Andocide, secondo l’accusa, ha deposto un ramoscello, violando le pratiche del culto.
Ma l’endeixis, che lo ha gettato nel processo è l’esito delle macchinazioni di Callia e dei
suoi complici (§§ 121, 132); l’oratore aveva trascorso già tre anni dal suo ritorno da
Cipro, (97) durante i quali egli poteva entrare nell’Eleusinion ed esercitare le liturgie.
Oggi, però, dice, “eccomi empio e criminale, se entro nei santuari” (νῦν δὲ ἂσεϊῶ καὶ
ἀδικῶ εἰσιὼν εἰς τὰ ἱερά).
Pertanto l’appello ai giudici (ὧ ἄνδρες δικασταί -§136), ripreso in questa parte
conclusiva del discorso, è un’esortazione a mostrarsi giusti e savi, come si sono mostrati
nel passato, quando seppero dare l’esempio di essere i migliori (ἄνδρες ἄριστοι),
come oggi tutti i Greci stimano, nella difesa della democrazia e della concordia dei
cittadini (§§ 136 e 140). Essi hanno fatto splendere la nobiltà d’animo (ἀρετήν),
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( ) Aristotele (Rhet., (15) 1375b) riporta i versi 456 e 458 in cui Antigone dice di aver dato sepoltura al fratello contro
la legge di Creonte, obbedendo alla legge non scritta, “che non appartiene al presente né al passato, ma è eterna”.
Secondo Aristotele, è delitto più grave violare la legge non scritta, ossia la morale universale: è cosa migliore essere
giusti, senza che la necessità ci costringa ad esserlo. Le leggi scritte agiscono per vincolo, niente affatto quelle non
scritte. (1375a).
97
( ) Imprecisabile l’anno in cui Andocide andò in esilio. La notizia certamente sicura del suo allontanamento da Atene,
in seguito al decreto di Isotimide (415), consente di accettare una data anteriore alla rivoluzione oligarchica del 411. Si
trattò di un esilio forzato o di una fuga volontaria? L’orazione Sui Misteri, a questo riguardo, ci lascia un po’ perplessi.
A quanto pare, quel decreto, se crediamo ad Andocide, lo riguardò personalmente. Andato in rovina, assicura
l’oratore, non per propria colpa, quanto per i mali della Città, prese la via dell’esilio. Le divergenze delle fonti
sull’argomento suggeriscono che l’oratore andò più volte volontariamente in esilio. In particolare, se consideriamo la
sesta orazione di [Lys.], dove le informazioni sulle vicende personali dell’accusato si susseguono senza ordine,
Andocide lasciò Atene per sua volontà, rendendosi al re di Cipro (§ 28); al § 29 dello stesso pamphlet (si può
dimostrare, non qui, che non si tratta di un discorso giudiziario) l’espressione ὑμεῖς δ'αὐτὸν ἐξηλάσατε ἐκ τς
πόλεως non va intesa come una concreta interdizione, ma solo in modo figurato. In altri luoghi della stessa orazione,
leggiamo come a momenti di forzato esilio, trascorsi tra condanne, ripetute torture e fughe, si alternano momenti di
esilio volontario, caratterizzati da nuovi legami di amicizia con sovrani e che presentano un Andocide impegnato nel
commercio (cfr. i §§ 26 e 31-32, oltre a quelli esaminati) e desideroso di ristabilire con ogni mezzo la sua fortuna.
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avendo deciso il rientro degli esiliati (τούς τε φεύγοντας) (98) e la riabilitazione di tutti
i cittadini reputati indegni di godere dei diritti civili (τοὺς ἀτίμους ἐπιτίμους
ποισαι - §109). Questo testimonia che era fortemente sentita dai democratici, negli
ultimi anni della guerra del Peloponneso, la necessità di ripristinare il passato glorioso
di Atene. Esemplare il monito di Trasibulo al popolo a rispettare i negoziati sulla
riconciliazione dei cittadini disuniti dalla guerra ed a ritornare alle vecchie leggi
(νόμοις<ἀρχαίοις) (Senof. Hell., II (4) 40-42). Finita la guerra civile, occorreva,
secondo il decreto di Trasibulo (Arist., Ath. Pol., 40,2: τὸ ψήφισμα<Θρασυβούλου),
concedere la cittadinanza a tutti coloro che erano tornati dal Pireo, compresi quelli che
erano palesemente schiavi; si trattava di una proposta radicalmente democratica e che
Archino accusò di illegalità costituzionale, mirando a raggiungere un equilibrio tra le
forze di radicalismo democratico e quelle conservatrici.
Atene deve la sua grandezza alla virtù degli antenati: il loro patriottismo e i loro
meriti condussero la Grecia alla libertà (§§141-142). Andocide avanza, dunque, la tesi
che perfino i Lacedemoni, pur essendo nemici, si mostrarono generosi verso gli
Ateniesi, (99) in memoria di quei valorosi. Il ricordo del passato glorioso di Atene sposta
la visuale della difesa andocidea dal piano propriamente giudiziario, rivolto al passato, e
che si svolge secondo l’accusa e la difesa, ciò che è legale ed illegale, a quello
deliberativo, che si lascia alle spalle il male e la vendetta e guarda al futuro, alla
salvezza dello Stato e alla pace dei suoi cittadini. L’accusato chiede con insistenza ai
giudici di essere salvato per i meriti dei suoi avi; in segno di gratitudine verso le loro
imprese, dalle quali, per la maggior parte, la città ha tratto benefici, si mostrino giusti e
lo risparmino (§143)(100).
L’appello finale alla loro coscienza (§149) attesta, dunque, al di là della specifica
perorazione processuale, che molto era cambiato allora nella società ateniese rispetto
al passato: la riconquista della ὁμόνοια, sulla base di concreti diritti del cittadino,
rientra a pieno titolo nel dibattito sull’amnistia vincolata a riflessioni più conformi alla
società e alla politica di Atene nei primi anni della nuova restaurazione democratica.
Con questo va ricordato che l’orazione andocidea riflette il clima di un momento
particolarmente critico qual è quello che ha preparato il processo e la condanna di
Socrate. L’anticonformismo socratico, che proponeva all’individuo il riconoscimento dei
valori universali della ragione, e il relativismo sofistico mettevano in discussione le
98

( ) ϕεύγοντες significa “gli accusati”, coloro ai quali l’accusa vietava di frequentare i luoghi pubblici (cfr. Iperide, Per
Euxenippo. Index dell’Edizione «Les Belles Lettres» - Paris.
99
( ) A vantaggio del suo argomento, Andocide ricorda la generosità dei Lacedemoni nel Discorso sulla Pace (§ 21): dopo
la vittoria spartana presso Egospotami, i Lacedemoni si opposero alla deliberazione dei loro alleati di ridurre Atene in
schiavitù, e le due città rivali firmarono il trattato di pace (§ 22). Tale decisione insieme alle condizioni della pace sono
riportate da Senofonte (Hell., II (2) 20).
100
( ) La giustizia che Andocide reclama per sé non è la giustizia secondo la legge scritta, ma il giusto che –come dice
Aristotele –supera la legge scritta, e cioè un emendamento del giusto inserito nella norma scritta (l’aequitas
constituta). L’equità per Aristotele si manifesta nell’essere indulgenti alle debolezze umane; essa induce a considerare
non la legge, ma il legislatore; non la lettera della legge, ma lo spirito di colui che l’ha fatta; non l’azione, ma
l’intenzione. Essere equo, significa anche ricordarsi del bene ricevuto piuttosto che del male. (Rhet., I (13) 1374b).
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istituzioni religiose tradizionali e, nel nostro caso, preparavano la fine della giurisdizione
di Eleusi.
A questo riguardo, ritengo che il processo di Andocide sia una preziosa testimonianza
di quello storico momento in cui la democrazia ateniese mostrava un profondo
travaglio nel tentativo di svincolarsi dal regime di Eleusi, che occupava un posto
rilevante nel culto ufficiale di Atene. Non si può quindi escludere che l’amnistia del 403
venisse riconosciuta e affrontata alla luce di tutte quelle implicazioni che comportava la
religione eleusina; pertanto, era plausibile che la concordia civica comportasse un
impegno di lunga risonanza morale e storica, ispirato al monito che solo Eleusi poteva
dare al popolo: perdonare le colpe, dimenticare il male. La democrazia ateniese sentiva
profondamente questo legame religioso con la νόμοσ πάτριοσ (la legge dei padri).
Dopo tanti secoli di storia, può sembrare sorprendente alla modernità questo stretto
vincolo tra vita politica e vita religiosa nella Grecia classica, tra democrazia e culti
eleusini. Ma, se pensiamo che la storia, in ogni sua forma e testimonianza è documento
speculare di un’epoca, non riesce difficile comprendere come mai atti sacrileghi
(mutilazione di erme, parodia dei misteri eleusini) potessero, nella mentalità del popolo
greco, costituire uno scandalo, o addirittura un complotto contro la democrazia. E’
questa la risposta al quesito che mi sono posta all’inizio di questo lavoro.
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