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The Death of Pontia

of Campania that we have to seek the domieile of Pontius
Aufidianus and Fannius Satuminus. Of this Italy of loeal notables,
of family allianees and family feuds, of business and passion, t~o
evoeations exist: Cieero's Pro Cluentio and Varro's De re rusttCa.
For Valerius Maximus it was the Italy of exempla.
University of Nonh Carolina
Chapel HilI

J.

Linderski

PER LA CRONOLOGIA DI LACIDE
La eontroversa eronologia di Laeide, seolarea delI'Aeademia
dopo Areesilao, si fonda su un luogo di Diogene Laerzio 1) e su
alcuni versi di Apollodoro d'Atene 2).
Diogene riferisee ehe Laeide E'tEAElrtl']OE ÖE axoAaQXELV aQSu~E
VO~ 't<p 'tE'tUQ'tq> E'tEL 'tij~ 'tE'tuQ'tl']~ xat 'tQLaxO<J'tij~ xat Exa'tO<J'tij~'OAlJ~

muöo~, 'tij~ axOAij~ aq)'lr(rl0U~EVo~ ES :rcQo~ 'tOL~ ELXOaLV E'tl']:

«Mori,
d0l'0 aver iniziato il suo seolareato nel quarto anno della CXXXIV
Ohmpiade e dopo aver diretto la seuola per ventisei anni»3).
In Apollodoro leggiamo 4):
[
'tijv oxoAijv
OlJOXWV E'tl'] :rcaQEöw] 11 Xli'Y OX'tW xat öExa,
'tooaü'ta Ö' ihEQa :rcQOOAaßwv 'tijv 'toü ßLOlJ
~E'taAAayi]v E:rcOL~oa 't' E:rct KaAAL<J'tQU'tOlJ'
bd IIa(v) I'tLUÖOlJ Ö' ihEQOL AEYOlJaLV, 1 w~ öExa
E'tl'] ÖLUAL:rcELV 1 'tMt :rcäOL ÖLa v6oov.

I

I

I

-----

1) D.L. IV 61 (= Lacyd. T la 20-25 Mette).
2) FGrHist 244 F 47 (= Lacyd. T 2a 1-6 Mette) in Phld. Acad., PHerc. 1021,
XXVII 1-7.
3) La traduzione edi M. Gigante, Diogene Laerzio. Vite dei filosofi (RomaBari 19874 ).
4) Riproduco il testo da me stabilito in La «Cronologia» di Apollodoro nel
PHerc. 1021 (Napoli 1982), accettando parzialmente l'integrazione iniziale dei
Crönert, Kolotes und Menedemos (Leipzig 1906, Amsterdam 1965), p. 77.
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Seeondo Diogene Laerzio dunque Laeide sueeesse a Areesilao
nel 241/0, quarto anno della eentotrentaquattresima Olimpiade, e
mori dopo ventisei anni di seolareato.
La testimonianza di Apollodoro e piu eomplessa. Una prima
tradizione vuole ehe Laeide eonsegni la direzione delI'Aeademia
dopo dieiotto anni, ma ne viva poi altrettanti morendo durante
l'areontato di Callistrato 5); una seeonda pone inveee la sua morte
durante l'areontato di Pantiade 6 ).
I versi sono stati variamente tormentati per risolvere le apparenti gravi aporie eonnesse sia eon l'interpretazione del periodo
eonclusivo Sla eon la datazione degli areonti, prospettata sempre
eombinando le informazioni di Diogene con quelle di Apollodoro.
Per quanto riguarda i due versi finali non possiamo non aeeogliere la eorrezione del Wilamowitz del tradito cbv in d:J~, ehe restituisee ehiarezza e senso al diseorso 7).
Per quanto riguarda inveee gli areontati di Callistrato e Pantiade, apartire del Gomperz 8), ha predominato l'ipotesi ehe il
Cronografo riportasse due distinte date della morte di Laeide separate da dieei anni di differenza in modo da eoneiliare eosi i ventisei
anni di Diogene Laerzio e i trentasei di Apollodoro e da salvare la
data del 241/0 eome inizio dello seolareato: Callistrato avrebbe
dovuto essere l'areonte del 206/5 (ealcolo per inclusione) 0 del
205/4 (ealcolo per esclusione), mentre Pantiade l'areonte del216/5
o del 215/4 9). Migliore tuttavia e la soluzione gia prospettata dal
5) L'interpretazione di questi versi e garantita dal confronto con D.L. IV 60
(= Lacyd. T la 15 s.): xai !lOVOl:; 'tWV alt' aiwvol:; ~wv ltaQEÖwxE 'tf)V OXOAf)v
TTjAexAeL xai EMvöQq> 'tOLl:; cl>wxaeiiOL.
6) La corretta forma deI norne dell'arconte e restituita da W.B. Dinsmoor,
The archons of Athens in the Hellenistic age (Cambridge, Mass. 1931, Amsterdam
1966), p. 48 n. 7 (cf. gia Crönert, Kolotes, p. 77 e 180). Il Wilamowitz, Hermes 45
(1910), p. 410 n. 1 (= Kleine Schriften IV, Berlin 1962, p. 276 n. 1), accolse IIav'tLUÖTjl:; del Crönert, ma, in seguito, preferl la forma IIav'tLal:; (Hermes 63, 1928, p.
377 s. = Kl. Schr. IV, p. 463) sul fondamento di una erronea integrazione di IG 11/
111 21706, 89, dove si deve invece leggere il norne dell'arconte Hagnias, cf. S. Dow,
HSCP 48 (1937), pP- 108-109.
7) WilamowItz, Hermes 1910, pp. 410-411 (= Kl. Schr. IV, pp. 276-278);
non tengo conto dell'altro suo precedente tentativo di salvare il testo tradito (ap.
Jacoby, Apollodors Chronik [Berlin 1902], p. 347) rigettato come erroneo dallo
stesso Wilamowitz nell'articolo sopra ricordato. All' ti>v deI papiro ritorna il Mette,
Lacyd. T 2a 5, che COSI le~ge: - bti IIa[\{ 11 'tLUÖOU ö' E'teQOL AEyOUOLV -, ti>v öExa I
E'tT] ÖLaALlteLV (ÖLEALltEV?) 'talti ltäaL ÖLU v[q laov senza una parola di commento.
8) Th. Gomperz, SbWien 123 (1891), VI, p. 85 s.
9) AI di la di lievi oscillazioni nelle rispettive date degli arconti, seguono i
risultati del Gomperz, E. Preuner, Datirungen griech. Inschriften d. 11. Jahrhunderts v. Chr., Hermes 29 (1894), p. 554 S.; W. Ferguson, The Athenian archons of
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Homolle IO ), ribadita e confermata dal Beloch 11), dal Dinsmoor l2 ) e
dalla critica piu recente, secondo la quale i due arconti Callistrato e
Pantiade sono consecutivi e i dieci anni cui accenna Apollodoro si
riferiscono piuttosto alla durata della malattia dello scolarca e non
a una controversia sull'anno di morte.
I versi possono esser cosi intesi: «(Lacide) consegno (la scuola
che aveva tenuto per) diciotto (anni) e aggiunti a questi altrettanti
mori sotto Callistrato; ma altri dicono sotto Pantiade, cosicche
negli ultimi dieci anni lascio (la scuola) a causa di una malattia».
Alla datazione tradizionale dei due arconti ne1206/5 e 205/4 il
Dinsmoor 13 ), seguito in ultimo dal Meritt 14), sostitui il 207/6 e
206/5. Ancor piu di recente il Habicht l5 ) ha potuto datare in
maniera definitiva Callistrato e Pantiade negli anni 208/7 e 207/6 e
ha indicato ne! 207 l'anno di morte di Lacide.
Alla luce di questo sicuro risultato si deve dunque cercare di
m~glio definire la situazione delle fonti sulla cronologia dell'academlCO.

Diventa innanzitutto chiaro che Apollodoro e Diogene Laerzio seguono tradizioni diverse che non possono essere combinate
fra loro come finora fatto. Da Apollodoro si ricava infatti che
l'inizio dello scolarcato di Lacide cadeva nel 244/3, primo anno
della centotrentaquattresima Olimpiade. I trentasei anni che intercorsero fra l'assunzione de! potere e la morte di Lacide dovevano
esser considerati dal Cronografo un unico periodo ininterrotto di
scolarcato. Anche se la malattia aveva costretto Lacide a cedere la
the third and second century B. C. (lthaca-New York 1899, London-New York
1970), p. 50 s.; J. Kirchner, GGA 162 (1900), p. 454; Jacoby, Apollodors Chronik,
p. 347; S. Mekler, Academicorum philosophorum index Herculanensis (Berolini
1902,1958), p. 118; W. Kolbe, Die attischen Archonten von 293/2-31/0 v. Chr.,
Abh. k. Ges. Wiss. Göttingen N.F. X 4 (1908), pp. 70-72; Jacoby, FGrHist 11 D, p.
740; Dinsmoor, The archons of Athens, pp. 48-50; W. Ferguson, Athenian tribai
cycles in the Hellenistic age (Cambridge, Mass. 1932), p. 27 eJ. Kirchner, Gnomon
8 (1932), p. 459.
10) Th. Homolle, BCH 17 (1893), p. 163, che confuse pero Callistrato col
piu tardo arconte omonimo dei 156/5.
11) J. Beloch, Griechische Geschichte IV 2 (Berlin u. Leipzig 19272), 558 s.
12) Cf. W. B. Dinsmoor, The Athenian archon list in the light 0 recent
discoveries (New York 1939, Westport 1974), p. 167 s. e gia S. Dow, HSCP 48
(1937), pp. 108-109 e B.D. Meritt, Hesperia 7 (1938), p. 139.
13) Dinsmoor, Athenian archon list, p. 168. Lo spostamento e ora confermate: il205/4 e infatti occupato da Diodoto, cf. J.S. Traill, Hesperia 45 (1976), pp.
296-303.
14) Meritt, Athenian archons, p. 179.
15) C. Habicht, Studien zur Geschichte Athens in hellenistischer Zeit,
Hypomnemata 73 (Göttingen 1982), pp. 163-165.
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direzione effettiva della scuola non era stato nominato un successore ufficiale, ma si era ricorsi a un collegio di JtQwßu'tE(>Ol, che ressero di fatto I'Academia, pure in presenza, di
Lacide I6 ). Si capisce CO si anche perche I'intervallo di «interregno»
durante la malattia di Lacide potesse essere oggetto di disputa.
La fonte cui attinge Diogene Laerzio e apparentemente vicina
alla seconda versione di Apollodoro per quanto riguarda il numero
degli anni dello scolarcato reale, ventisei, quale si ricava appunto
sottraendo il decennio di degenza ai trentasei anni attestati dalla
prima. Resta difficile stabilire se Diogene 0 il suo autore calcolassero la morte di Lacide ventisei 0 trentasei anni dopo il 241/0. La
notizia giunge a Diogene in una forma alquanto ambigua, forse
maldestramente epitomata. In ogni caso sono evidenti le contraddizioni in cui si verrebbe a incorrere se si continuasse a contaminare le due tradizioni di Diogene e di Apollodoro.
Le conclusioni cui si puo giungere e che esistevano nell'antichita almeno due versioni alternative sull'anno di morte di Arcesilao e il conseguente inizio dello scolarcato di Lacide: una, testimoniata da Diogene Laerzio, nel 241/0, I'altra, da Apollodoro, nel
244/3. L'anno di morte di Lacide avrebbe potuto essere in entrambe le fonti 10 stesso, il 207.
Cercare di conciliare le due tradizioni correggendo il testo di
Diogene Laerzio per adattarlo ai dati di Apollodoro sarebbe
quanto mai immetodico.
Napoli

Tiziano Dorandi

16) Cf. Wilamowitz, Hermes 1910, p. 409 s. (= Kl. Sehr. IV, p. 276) e W.
Capelle, Lakydes, RE XII 1 (1924),1530 s. Non si deve fare affidamento sulltovo<;
... di D.L. IV 60 (supra n. 5) sieuramente falso, cf. Dorandi, Apollodoro, p. 19
n.44.
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