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La scelta di un lessema (greco, in questo caso) per intitolare una raccolta di saggi comporta 

sempre una responsabilità, come dire, supplementare. Quel titolo (quel lessema) deve 
rappresentare, ovviamente, una parola chiave per la comprensione dei testi, in una doppia 
prospettiva: essere, cioè, la base di partenza (quasi l’interrogativo lessicale iniziale) delle varie 
ricerche e, contemporaneamente, la sintesi finale dei loro risultati. Nel volume in questione, 
l’A. raccoglie undici tra articoli e interventi di varia estensione (otto dei quali già editi 
nell’ultimo decennio, o destinati a volumi in corso di stampa; tre assolutamente inediti), con  
un’equilibrata suddivisione in due parti e tre appendici -Parte prima : Annali e astronomia: alle 
origini della stroriografia greca, pp. 13-22; Intelligenza potere fortuna: dal  Triagmovs di Ione di Chio 
alla pseudosenofontea  Costituzione degli Ateniesi, pp. 23-54 (ined.); La verità storica di Tucidide e 
quella politica dello Ps.-Senofonte,  Costituzione degli Ateniesi, pp. 55-72 (ined.); L’invenzione 
della mitologia e l’ombra di Vico, pp. 73-76 - Parte seconda : Lessico politico di Lucrezio (su 
«avarities» 3, 59) e Sallustio, pp. 79-87; Dal fato alla storia: Manilio e la sacralità del potere augusteo 
fra poetica e ideologia, pp. 89-111; L’urbs e la cosmopoli in Man. 5, 734 ss. e un confronto con 
un’antica concezione astrologica cinese, pp. 113-124; Montesquieu e Taine: il frammento di una 
scienza, pp. 125-137. Le tre appendici (pp. 141-152) sono costituite da due recensioni e 
dall’inedito Perché Crizia non può essere l’autore della pseudosenofontea «Costituzione degli 
Ateniesi»  (risposta ad una tesi riproposta da Luciano Canfora, sulla base di considerazioni 
legate allo stile di Crizia). 

Se l’A., in premessa, indica nelle due parti del volume «il segnavia di due distinti aspetti» 
che segnano da tempo la sua impegnata ricerca - nonché, aggiungerei, le problematiche di 
fondo che alimentano  la nutrita collana nella quale appare il volume, diretta dallo stesso 
Flores -, il titolo è unitario, e suvnesiı risulta essere un termine idoneo a segnalare uno degli 
elementi costitutivi dei paradigmi storiografici e politici dell’antichità classica. Il lessema è già 
omerico (Od. 10.515), e la sua arcaica identità di composto contiene gli elementi base del suo 
sviluppo semantico: la confluenza, l’incontro di due fiumi, nel caso omerico, potrebbe 
rappresentare benissimo il paradigma di un approccio consapevole alla realtà: invece di un 
parallelo sviluppo di fatti, invece di una registrazione che riproduca semplicemente l’oggetto, 
ecco l’ingresso in campo di un soggetto che interagisce coi fatti: la capacità, quindi, di creare 
associazioni, di inserire correnti diverse in un unico divenire. La «comprensione» o 
«intelligenza», traduzioni già settoriali, diviene elemento fondante del progetto storiografico 
e del progetto politico, unica possibilità di «leggere» la realtà (non solo di «guardarla»), 
facendola rivivere nella sua complessità. 

Questo marchio costitutivo non sfugge alle «stranezze» dell’analisi etimologica socratico-
platonica del Cratilo : la suvnesiı fa corpo, nella triade richiamata da Ermogene, con frovnhsiı 
e dikaiosuvnh, per rappresentare alcuni nomi dell’ ajrethv (411a); poi viene collegata a sunievnai 
e spiegata come un sumporeuvesqai thŸn yuchŸn toi~~ı pravgmasi (412a). Questa sorta di 
«viaggio» del soggetto nelle cose e con le cose accomuna la realtà antica, è all’origine della 
nascita della storia, ne segna una forma che proietterà la sua duvnamiı anche oltre l’età classica. 

Tale problematica emerge con  chiarezza dai due saggi inediti dedicati all’Atene del V 
secolo, ed ai rapporti tra le formulazioni storiografiche di Tucidide, quelle politiche dello 
pseudo-Senofonte, quelle filosofiche - ed etico-politiche - di Ione di Chio (la bibliografia 
relativa a questo importante poligrafo si è arricchita, di recente, di una nuova edizione dei 
Testimonia et fragmenta , curata da L. Leurini, Amsterdam 1992, che tiene conto di alcune 
ricostruzioni di Flores). Nel famoso Triagmovı di Ione (36 B 1 D-K = 114 Leur. = 20 Blum.), la 
suvnesiı, che appare come primo elemento della triade che caratterizza l’ajrethv umana - 
accanto a kravtoı e tuvch -, risulta essere il momento peculiarmente soggettivo, dinamico. 
L’indagine lessicale, unita alla sottolineatura delle valenze diverse che acquista il discorso 



storico rispetto a quello politico (ad esempio in Tucidide e pseudo-Senofonte, ma vengono in 
mente, per affinità di campi semantici e per problematica di fondo, alcune acute pagine di 
Carlo Ginzburg, Il giudice e lo storico, Torino 1991, p. 8 ss.), porta Flores a indagare con 
precisione sul complesso retroterra culturale dell’Atene periclea, sulle trame del dibattito 
filosofico e politico che, attraverso le forme variate della «storia» e del «discorso» - à la  
Benveniste -, vede protagonisti, da definire ulteriormente nei loro reciproci rapporti, 
esponenti della sofistica, storiografi, pensatori politici, autori teatrali. Come Ione di Chio, 
ancora una volta, a proposito del quale Flores richiama (p. 42 s.) una testimonianza 
plutarchea (Per. 5.3), che illumina bene la «decisa antipatia» di Ione (evidentemente 
cimoniano) per Pericle. Antipatia, forse, per l’orgogliosa «coscienza di potere», per usare una 
formulazione di Christian Meier (La nascita della categoria del politico in Grecia, trad. it., Bologna 
1988 - ed. or. 1980), il quale si riferisce (p. 487) ad un altro passo della Vita di Pericle  (28.7), 
anch’esso dipendente da Ione di Chio: Pericle si vantava di aver condotto a termine in pochi 
mesi la vittoriosa campagna contro i Sami, mentre Agamennone aveva dovuto impiegare 
dieci anni per sconfiggere la barbara Ilio. Nella testimonianza plutarchea (Per.  5.3) richiamata 
da Flores, viene invece individuato un riferimento, finora non rilevato, ad un dramma 
satiresco di Ione, jOmfavlh (dramma omonimo aveva composto Acheo di Eretria), del quale 
conserviamo numerosi frammenti ( 5-21 Steffen = 22-38 Leurini). Plutarco, nel riportare la 
posizione di Ione nei riguardi di Cimone (elogiativa) e di Pericle (fortemente critica), 
commenta ironicamente: «Ma lasciamo da parte Ione, secondo il quale la virtù, come 
l’allestimento di tragedie, dovrebbe contemplare, in ogni caso, anche un elemento satirico» 
(nella traduzione di Flores - «[...] Ione [...] pensa che la virtù [...] abbia assolutamente anche 
una parte satirica» -, non viene esplicitato fino in fondo il carattere d’auspicio [ajxiou~~nta] 
dell’affermazione di Ione, così come riportata da Plutarco). Nell’accenno al dramma satiresco, 
appendice giocosa della trilogia tragica, Flores riconosce un’allusione «alla satira che con 
l’Omphale  lo stesso Ione aveva scagliato contro Aspasia e Pericle»: la servitù di Eracle, in abiti 
femminili, sotto il dominio della regina di Lidia, assumeva evidenti (e pesanti) risvolti 
caricaturali, in presenza di un’identificazione Onfale = Aspasia, attestataci dallo stesso 
Plutarco (Per. 24.9). L’ipotesi di Flores è senz’altro affascinante, anche se andrebbe valutato il 
destinatario dell’allusione di Plutarco. Allusione che è innanzitutto rivolta contro Ione, 
nell’ambito di un contesto fortemente orientato in favore della figura di Pericle. Tant’è che, 
subito dopo la «citazione» della posizione di Ione (da «lasciare da parte», secondo Plutarco), 
viene introdotta una valutazione di Zenone che rovescia, per così dire, la critica del poligrafo 
di Chio, attribuendo forti potenzialità positive proprio alle caratteristiche comportamentali di 
Pericle che Ione criticava. E’ chiaro, quindi, che Plutarco non fa sua la critica di Ione: mi 
sembrerebbe difficile, allora, una mirata allusione ad un preciso dramma satiresco, che 
finirebbe col dare un valore sostanzialmente coerente alla critica di Ione - e secondo la quale 
un Pericle sottoposto a trattamento satirico potrebbe addirittura risultare più umano ed 
accettabile. Da questo punto di vista, l’allusione può essere più semplicemente interpretata 
come un’acuta metafora «trovata» dallo stesso Plutarco. Questi, alludendo alla composita e 
varia attività drammaturgica di Ione, gli attribuisce una propensione per la sapiente miscela 
tra serio (austero) e giocoso in un campo, quella dell’ajrethv, i cui parametri non possono certo 
essere gli stessi della rappresentazione teatrale. Tale propensione è ricavata, 
autoschediasticamente, proprio dal tenore delle critiche che Ione rivolgeva a Pericle,  messe a 
confronto con la valutazione positiva della «misura» ed affabilità di Cimone. Insomma, wJsper 
tragikhŸn didaskalivan, ajxiou~~nta thŸn ajrethŸn e[cein ti pavntwı kaiŸ saturikoŸn mevroı - 
difficilmente «frammento» di Ione, più probabilmente insinuazione plutarchea - risulta, a 
mio parere, più convincente ed efficace come metafora «complessivamente» allusiva (alle - 
troppe ? - competenze del poligrafo Ione) che come riferimento preciso, per quanto 
mascherato, ad un singolo capitolo della sua attività. 
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