Fainia di Ereso sulle cause delle tirannidi. Una testimonianza negletta
von TIZIANO DORANDI, Chartres

La riedizione a cura di Margherita Erbì della colonna 67 del VII libro della Retorica di Filodemo, tramandato dal PHerc. 1004, ha confermato la presenza in quel
luogo di una testimonianza del filosofo peripatetico Fainia di Ereso (IV sec. a.C.)
sulle cause che portano all’instaurarsi delle tirannidi derivata da una delle sue due
1
opere perdute Τυράννων ἀναίρεσις ἐκ τιµωρίας e Περὶ τῶν ἐν Σικελίᾳ τυράννων.
2

Questo passo è finora sfuggito a tutti gli editori dei frammenti di Fainia. Né è
recensito nel contributo di aggiornamenti e accessioni al non cospicuo numero
3
di testi del peripatetico redatto da chi scrive.
Il motivo di questa dimenticanza è probabilmente da indicare nel fatto che
nell’edizione canonica della Retorica di Filodemo di Sudhaus, il nome di Fainia
4
non compare nelle pagine del primo volume con il testo del VII libro, ma solo
negli Emendanda alla fine della Praefatio al II volume.5 Eppure la presenza di
Fainia avevano già divinato Theodor Gomperz6 e l’Accademico Ercolanese
7
Salvatore Cirillo in una Illustrazione manoscritta ancora inedita.
Nella sua edizione, Sudhaus supplì dubbiosamente φα[ύ|λ]ας (?). Qualche
anno dopo, negli Emendanda, dove faceva ammenda per avere trascurato il
contributo di Gomperz, Sudhaus segnalò, fra le integrazioni convincenti dello
8
studioso viennese, appunto quella del nome Φαι[νί]ας. Von Arnim che ignora
la proposta di Gomperz e gli Emendanda di Sudhaus, non convinto della sua
proposta φα[ύ|λ]ας, stampò φα.|.ας. Erbì infine non solo ha letto nella sua integralità il nome Φαι|νίας, ma ha anche convincentemente chiarito il contesto
dove il peripatetico era citato da Filodemo.
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Erbì (2009) 123.
Wehrli (19692); Engels (1998) e Engels (2015).
Dorandi (2015) 156-62.
Sudhaus I (1892) 358.
Sudhaus II (1896) XXVI-XXVII.
Gomperz (1866) 701 = Gomperz (1993) 37.
Conservata nell’Archivio dell’Officina dei Papiri della Biblioteca Nazionale di Napoli:
AOP XXI Ba fasc. II. Essa è stata consultata nell’originale dalla Erbì.
SVF III Diog. Bab. fr. 108.
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La testimonianza troverà posto, in una rinnovata edizione dei resti di Fainia,
accanto ai frammenti 16-17 (De Siciliae Tyrannis) e 18-21 (Tyrannorum caedes ex
vindicta) della raccolta di Engels.9
10

In attesa, riproduco il testo di Filodemo nell’edizione e nella traduzione della Erbì.
Philodemus, Rhetorica VII (PHerc. 1004), col. 67, 1-20
][

1

]. ὡς Ἀθ̣ή̣νη[σι ± 7 ] ἐ̣φύετο
τῶν τυράννων ὅπου
πλείονες ἐγένοντο ῥή-

5

τορες ἢ συλλήβδην κατὰ τὴν ἅπασαν οἰκουµένην. ἀληθὲς εἶναι

… come ad Atene … sorgeva … dei tiranni
proprio dove ha operato la maggior parte
dei retori più che insomma in tutto il resto
della terra. È possibile che sia vero anche che
nessuna costituzione a causa dei retori sia
mutata da democrazia in tirannide. Taccio,
infatti, il fatto che anche le cause che Fainia
ha descritto, è accaduto siano comuni e di ogni
moltitudine … non proprie … degli Ateniesi …

δύναται τὸ µηδεµίαν
πολι̣[τ]εί̣[α]ν διὰ ῥήτο-

10

ρας ἐκ δηµοκρατίας
εἰς τυραννίδα περιστῆσαι. σιωπῶ γὰρ ὅτι
καὶ τὰς α[ἰ]τίας, ἃς Φαινίας ὑπέγραψε, κοινὰς

15

µὲν εἶναι καὶ παντὸς ὄχλου συµβ[έβη]κε .[± 1].
ọὐ̣κ ἰδία[σ ± 4 τῶν] Ἀ̣θη[ναίω]ν̣ κατ[± 2].ν[± 1]καιτι̣
[± 2]ενω̣[ ± 9 ].χρι

20

Filodemo, in polemica con lo Stoico Diogene di Babilonia (III/II sec. a.C.)
autore di un’opera Περὶ ῥητορικῆς, continua le sue riflessioni sull’influenza dei
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Le due opere ha indagato, da ultimo, Schütrumpf (2015).
Per l’apparato, si veda Erbì (2009) 123 e 138-9.
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retori nella gestione dello stato. All’inizio della colonna, Filodemo riporta
l’opinione di Diogene (1-8) secondo la quale l’atteggiamento di apertura degli
Ateniesi nei confronti della retorica non aveva impedito che i tiranni si installassero anche nella loro città. In seguito (8-13), l’Epicureo prende la parola e
ribadisce che non ci sono esempi di democrazie che si sono trasformate in tirannidi a causa dei retori. Con una preterizione (13: σιωπῶ γὰρ ὅτι), Filodemo cita
quindi Fainia quale compilatore di una lista di cause che portarono all’instaurarsi
di tirannidi.
Il testo di Filodemo si interrompe bruscamente per una lacuna e non riusciamo
più a leggere quali erano le cause comuni alla natura della massa (se mai vi
erano elencate) che secondo Fainia determinano la nascita di regimi tirannici.
È possibile che Filodemo avesse attinto quella informazione direttamente a
uno dei due libri di Fainia sui tiranni che l’Epicureo conosce e cita anche a
proposito dell’allievo di Platone divenuto tiranno, Cherone di Pellene, nel cosiddetto Academicorum index.12 Non si può tuttavia nemmeno escludere che la
testimonianza del filosofo peripatetico gli sia giunta solo in maniera indiretta
attraverso il Περὶ ῥητορικῆς di Diogene di Babilonia.
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