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Duride presso Ateneo VI, 253 d-f ci riporta un ~a.CrtAlXOy

p.Hoc in trimetri giambici con itifallici in onore di Demetrio
Polioreete quando fece il suo ingresso solenne ad Atene nella
ricorrenza delle Eleusinie. Interessante e ehe il re venga per
l'affinid del norne e per la coincidenza delle feste associata
aDemetra, introdotto con epiteti come !Aa.poc xa.t xo:A6c / xa.t
ye:AWY (mipe:o'tl), ed ancora appare cre:\WOY, e poi sole in mezzo
a "stelle". Indi e salutato quale figlio di Posidone ed Afro
dite 1) (su cui si veda O. lmmisch, Zum antiken Herrscherkult,
in "Aus Roms Zeitwende - Vom Wesen und Wirken des
Augusteischen Geistes -" [Das Erbe der Alten, Leipzig 1931]
pp. 6-12). Ma piu ancora ehe in generale per la storia reli
giosa, a cogliere I' interessante momento in cui, agli albori
delI' Alessandrinismo, si oppongono i vecehi dei a quelli visi-

1) Si veda M. P. Nilsson, A History of Greek Religion, Oxford 1925,
p. 289; fondamentale O. Kern, Die Religion der Griechen, I Il, Berlin 1938,
pp. 94-6, e per il nostro assunto particolarmente pp. 114-6 eon relative
note, e soprattutto l'aeeenno fuggevole (dr. Usener, Epicurea p. 103 e 232 ss.)
all'influenza epieurea sull'inno, testimonianza dle degli "orti" di Epieuro
"sdlon vieles in das Volk gedrungen war" (p.115). Il poeta da Kern edato
come .ein uns sonst unbekannter Dichter Hermokles" (p.I14), e per la
parte politiea si richiama a Nestle e V. Ehrenberg, Athenischer Hymnos auf
Demetrios Poliorketes in "Die Antike" 1931 pp. 279-297 e specialmente
p. 288 in cui si intuisee il legame eon Epieuro senza piu profonda doeu
mentazione; inoltre M.P. Nilsson, Geschichte der griechischen Religion,
2. Band, München 1950, pp. 239-41 per Epicuro, e p. 142 e n. 5, p. 143
e n. 5 in eui si allude all'itifallo in questione, eonsiderandone la data il 290
(eome Kern, op. cit., p. 114, pensa al 291), e rilevandone la vicinanza eon
insegnamemo epieureo, ma senza approfondimemo minutoj W. Nestle,
Griechische Religiosität, III, Berlin, 1934, pp. 14-16 che pensa pure al 291
per la datazione. Il testo qui seguito e quello comenuto nei Collectanea
Alexandrina di I. U. Powell, Oxford 1925, pp. 173-5 che sulla base di
Ateneo XV, 697 a eon la eorrezione di 'Epflimtou in 'EpflOKA60U"; di Schweig
häuser da un autore all'inno: ~lt' 'AV'ttyovep M Kat IlYjflYj1:piql epYjot (IllA6xopo,,;
'Alh;vlXto,,; ,*ÖEtV ltIXtCi.VIX"; 1:00"; ltEltOt"ljfl5VOU"; uep' 'EpllOKA50U'; (ita Sdlweigh.
pro 'Epfllltltou) 1:0U KU~tKYjVOU, ~epIXfliAAWV yEvofl5VWV 1:ciiv ltIXtCi.VIX"; ltotYjoci.V1:WV<ltOAAciiv>KIXl1:0U 'EpflOKA60U'; ltpOKpt&ZV'tO'; (e si consulti anehe la voee Her
mippos (?) in P. W. s. V., VIII. co!. 857).
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,
bili (cfr. Orazio Carm. III, 5, 1 SS., ma si tenga a mente ehe
credidimus e perfetto-presente e quindi il contrasto scom
pare 2», giova proprio la caratterizzazione ehe qui viene fatta
delle divinid. tradizionali e del nuovo dio: äUOl Il€V 1) Ilaxpav
rap ci1tEXoucrLY ih:OL I f) oux exoumv (r)'"~a., / f) oux elcrLV 1) OU
1tpocrExoUcrlV -Y]lltv OUO€ EV. / ~€ oe 1tapov&' 0pwIlEV / OU ~UALVOV,

ouoe AL&lVOV, ciU' ciA'Yj{}'lVOV (vv. 15-19 e cfr. anehe Ateneo VI,
253 c-d). Colpisce II per 11 il ehiaro contenuto epicureo delI'
inno: ehe si parIa di dei lontani (e si rammentino i IlE'taxocr
Illa, gli intermundia in cui secondo Epicuro vivono appunto
gli dei! I), di dei ehe non si oceupano delle vieende umane
(eos non curare opinor quid agat humanum genus, come si espri
meva Ennio faeendo parIare Telamone 3», ne lignei ne di pietra,
eome saranno aceusati di essere appunto gli dei pagani dagli
apologisti del Cristianesimo primitivo, ehe ricorrevano per
questa parte abbondantemente a motivi, a 't01tOl epicurei. E
quell' antitesi AL&lVOV - ciA'Yj{hv6v, aparte il rieereato effetto
paronomastico, ritorna appunto in testi eristiani. Ma e stori
eamente possibile ehe il earme in questione sia permeato di
dottrina epieurea? Merita indagare il problema: rieordiamo
ehe Demetrio Polioreete, attraverso la propria amante Lamia
a sua volta interessata da leonzio, fu protettore di Epieuro,
anzi gli consend di tornare ad Atene J) intorno al 307/306:
e proprio in conseguenza del dominio di Demetrio ad Atene
nel 307, che pose fine al governo filoperipatetico di Demetrio .
Falereo, Epieuro "eittadino di Atene e di Atene arnantissimo
pote, aHa fine del 306, venire finalmente nella sua eitta ad
aprire la sua seuola" (Bignone, op. eit., vol. II, p. 138) 5). PUD

2) Si veda andle G. Pascucci, "Consens", »Pra~s~ns", "Absens", in
DSt. it. di fil. cl." 1961, p.30, ma gia a p. 13.

3) Si tratta de1 frammento 1 dei DTe1amone" di Ennio (per gli dei
in Epicuro.si veda E. Bignone, Storia deUa lctt.latina, vol. 11, Firenze 1945,
pp. 254-5 e pp. 318 ss.; inoltre W. Schmid, Götter und Menschen in der
Theologie Epikurs in DRhein. Museum" 1951, pp. 97-156, specialmente p.
128 S5. e poi pp. 154-6. E DDeus nihil curat, '" ideo incorruptus est ac
beatus quia semper quietus" dice Lattanzio (de ira dei 17,1, p. 241, fr. 360
Us.) de1 dio di Epicuro (Ehrenberg, art. cit., p. 288). lnoltre dr. Cicerone, de
ltg.I.7,21.

4) Si veda, fondamentale, E. Bignone, L'Aristotele perduto e la for
mazione filosofica di Epicuro, vol. 11, Firenze 1936, pp. 134-143. Per questa
parte si v. ora W. Schmid s. v. "Epikur" in "Reallexikon f. A. U. Chr." Bd. 5,
coll.683-5.

5) Si veda anehe E. Manni, Dem~trio Poliorcete. Roma 1952, p.93
n.l ehe pensa al 290, p.94 n.3 e p.95,; e dello stesso. Plutarchi Vita
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forse esserei la difficold cronologica - se si ammette ehe il
carme sia stato cantato all' ingresso del Polioreete in Atene
nel 307 6), quando Epicuro era ancora a Lampsaco; - ma se
si ammette ehe esso sia del 290 0 intorno a tale data 7), tutto
viene bene ad affermare ehe di esso sia stato per 10 meno
ispiratore e promotore Epicuro stesso, memore e grato al
Polioreete, e l' ambiente epicureo gil consolidato, tanto.· piu
ehe il pensiero del saggio dei K'9'j1tot nel 290 doveva gia esser
si diffuso ed essere di dominio comune. Anzi si potrebbe anehe
credere - qualora si anticipasse la data de! l1EAOe: - ehe Epi
euro, il quale pur lomano dalla patria si teneva con essa in
continui contatti (dr. Bignone, op. cit. vol. II, p. 137 n. 1), sia
stato l'ispiratore di questo inno di riconoscenza, redatto in
termini di pensiero a lui proprio. Tamo piu - comunque 
e possibile ammettere I' ispirazione epicurea de! carme, ricor
dando ehe i legami tra Epicuro ed il Polioreete furono mediati
all'inizio da Leonzio, attraverso Lamia. E noi sappiamo come
meretricula etiam Leomium contra Theophrastum scribere ausa est
(Cicerone de nato deorum I, 33, 93), trattando propria della
natura e del culto degli dei, come gia aveva pensato l'Usener
(Bignone, op. cit., vol. II, p. 139). Quindi questo motivo,
questo problema, proprio in quegli anni, era attuale nel cir
colo epicureo: e I' omaggio al Polioreete poteva esserne una
manifestazione pubblica di gratitudine, come la preferenza
accordata ad Ermocle 0 Ermippo(?), ehe aveva imerpretata
questa temperie epicurea, potrebbe essere il riconoscimento
dello stato d' animo diffuso.

Demetrii Polioreetir, a cura di E. Manni, Firenze 1953, pp. 103-6 con
relative note, e specialmente p. 105 "pare un' allusione a varie teorie filo
sofiche allora in auge ".. Si veda Ehrenberg, I. c., p. 288 ss. Anche Nestle,
op. eit., III, p. 16 fuggevolmente: "Die alten Götter sind vor ihm, dem
Gegenwärtigen, verblaßt. Man weiß nicht einmal, ob sie überhaupt exi
stieren. Jedenfalls kümmern sie sich nicht um die Menschen, wie Epikur
lehrte."

6) Come parrebbe pensare appullto l'art. della "P. W. Real-Ene. der
cl. Alt." VIII, col. 857 s. v. "Hermippos" (?) dicendo "Dichter um 307
V. Chr." sulla base appunto di Ateno XV, 696 a.

7) "In honorem Demetrii Poliorcetae: anno 290 referunt auctores
rrcentes: e. g. Weir Smyth, Greek Lyrie Poets, p. 512" (PoweIl, op. eit.,
p. 174 nota). Ecco come Ateneo VI (non VII come erroneamente e in
Powell) 253 d introduce il passo sulla testimonianza di Duride: 6 flEV oliv
A'l)floXdp'l)\; 'tooocii'toc Etp'l)XE ltErX 't1l\; 'A&-tjvoc(wv XOACt.XE(OC\;. AoiipL\; 1)' 6
l:dflLO\; Ev 't'?j 1)Ell'tSPCf xocl Elxoo't'ij 'twv tO'tOPLWV xocl oclhov 'tov l&U'l'OCAAOV , ••
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Il Polioreete e un vero dio epicureo, cosl come deus vero
sara Epicuro stesso per i slloi seguaci (si ricordi Lucrezio ...
deus ille fuit, deus . .. V, 8 8». In tal modo la nuova re1igione
ellenistica dei sovrani si affermava anche attraverso il concreto
contributo de1 pensiero epicureo: segno dei tempi 9).

Varese Luigi Alfonsi



8) Si veda anche A.]. Festugiere, Epicure et ses dieux, Paris 1946,
p. 72 e 55.

9) Si dr. Ehrenberg, art. eit., p. 297.




