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SIRACUSANI AD ANFIPOLI.  
CONSIDERAZIONI SU UN DIMENTICATO EVENTO STORICO 

E SUL SUO POSSIBILE IMPATTO NELLA VITA CULTUALE, 

LETTERARIA E FIGURATIVA DI ANFIPOLI 

 
A passage by Polyaenus suggests that Dionysius I of Syracuse seized 

the city of Amphipolis. Probably that event happened in 388 BC when this 
tyrant sent a fleet of 20 war boats to the northern Aegean sea in order to 
help the Spartans to close the Hellespont to the transport of corn from the 
Black Sea to Athens. The presence of Syracusans at Amphipolis may have 
had an impact on the religious life of the city on the Strymon as well as on 
the intellectual life of this former Athenian colony.  

Key words: Dionysius I; Syracuse; Amphipolis; Kasta; kidnappinmg of 
Kore by Hades.  
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Сиракузяне в Амфиполе. Размышления о забытом историческом 

событии и его возможном влиянии на культурную, литературную 

и художественную жизнь Амфиполя 

Отрывок из Полиэна (Στρατηγήματα 5. 2. 12) позволяет предполо-
жить, что Дионисий I Сиракузский захватил город Амфиполь. Веро-
ятно это событие произошло в 388 г. до н. э., когда этот тиран отпра-
вил флот, состоявший из 20 боевых кораблей, в северную часть 
Эгейского моря на помощь спартанцам, чтобы перекрыть Геллеспонт 
и воспрепятствовать перевозкам зерна из черноморских колоний в 
Афины. Присутствие сиракузян в Амфиполе могло оказать влияние на 
религиозную жизнь города на Стримоне, а также на интел-
лектуальную жизнь этой бывшей афинской колонии. 

Ключевые слолва: Дионисий I Сиракузский, Сиракузы, Амфиполь, 
курган Каста, миф о похищении Коры Аидом. 

 

Scopo della presente nota e’ di esaminare un passo di Polieno 

che permette di recuperare un evento storico sfuggito all’attenzione 

degli studiosi. Tale dato potrebbe far luce su alcuni aspetti della 

cultura tardoclassica di Anfipoli che fino ad ora sono sembrati 

piuttosto ‘sorprendenti’ per una colonia ateniese, quale era questa 

citta’ sullo Strimone. 
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Polieno era un retore nativo della Bitinia
1
: scrisse in greco negli 

anni ’60 del II sec. d. C. una raccolta conservata di ‘Strattagemmi 

militari’ (Στρατηγήματα) in otto volumi, prezioso florilegio di 

aneddoti talora non tramandati dagli altri autori superstiti, che da’ la 

misura della non comune cultura dell’autore.
2
 

Il passo che ci interessa e’ 5. 2. 12. L’autore nel secondo 

capitolo del libro quinto raccoglie strattagemmi utilizzati dal celebre 

tiranno di Siracusa Dionisio il Vecchio (intorno al 430–367 a. C.).
3
 

Il testo di 5. 2. 12 secondo l’edizione critica piu’ recente della 

Teubner e’ il seguente:
4
 

 Διονύσιος βουλόμενος ἐπιθέσθαι πόλει κατὰ θάλατταν καὶ 

γνῶναι τοὺς πιστοὺς τῶν τριηράρχων, ἀλλὰ μὴν οὐδὲ προειδέναι 

τινὰ, ποῖ μέλλει πλεῖν, βιβλίον ἄγραφον ἐσφραγισμένον ἔδωκεν 

ἑκάστῳ τριηράρχῳ προστάξας, ἐπειδὰν ἀναχθέντων ἀρθῇ τὸ 

σημεῖον, τότε λύειν τὰ βιβλία καὶ μαθόντας ἐκεῖσε πλεῖν, οἷ κελεύει 

τὰ γεγραμμένα. οἱ μὲν δὴ ἀνήχθησαν· ὁ δὲ, πρὶν ἆραι τὸ σημεῖον, 

ἐπιβὰς ὑπηρετικοῦ περιέπλει καὶ παρ' ἑκάστου τριηράρχου τὸ 

βιβλίον ἀπῄτησεν. ὅσους μὲν εὗρε τὴν σφραγίδα λελυκότας, ὡς 

προδότας ἐκέλευσεν ἀπαχθῆναι τὴν ἐπὶ θανάτῳ· τοῖς δὲ ἄλλοις 

ἔδωκεν ἕτερα βιβλία, ἐν οἷς ἀληθῶς ἐγέγραπτο ποίᾳ πόλει βούλοιτο 

ἐπιπλεῦσαι. καὶ δὴ τὸ ἀπόρρητον οὕτω φυλαχθὲν παρέσχεν αὐτῷ 

τὴν πόλιν ἀφύλακτον λαβεῖν. 

Ne do la seguente traduzione: 

‘Dionisio, volendo impadronirsi di una citta’ presso il mare e 

sapere chi tra i trierarchi gli era fedele, ma che nessuno sapesse in 

anticipo, verso dove si sarebbe navigato, dette a ciascun trierarca un 

foglio non scritto sigillato, ordinando, una volta salpati e ricevuto un 

segnale, allora di aprire i fogli e di apprendere di navigare nella 

direzione ordinata nei fogli scritti. Quindi questi salparono; 

Dionisio, prima di dare il segnale, salpo’ su una nave di servizio e 

accostandosi a loro ordino’ a ciascun trierarca di restituire il foglio. 

Pertanto ordino’ che coloro che trovo’ aver aperto il sigillo fossero 

portati via e uccisi in quanto traditori; invece agli altri dette altri 

                                                      
1
 Polieno, si veda Brodersen 2010. 

2
 Si veda la recente ri-edizione di Melber 2020 (prima ed.: 1887). 

3
 Su Dionisio I ovviamente la bibliografia e’ sterminata. Qui si cita solo 

Sanders 1987; Santelli 2006. Specificamente su Polieno come fonte per 
Dionisio il Vecchio, si veda Luraghi 1988, 164–180. Anche se non recente, 
il saggio di Pietrina1980 e’ ancora valido. 
4
 See Woelfflin 1970. 
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fogli, nei quali era veramente scritto verso quale citta’ voleva che 

navigassero. E pertanto in tal modo avendo mantenuto l’obbiettivo 

segreto riusci’ a impadronirsi della citta’ che era indifesa’. 

Nell’ultima riga πόλιν e’ una correzione proposta per la prima 

volta nel 1867
5
 e accolta senza ulteriore discussione dagli editori 

successivi. 

Infatti il codice F (Codex Florentinus Laurentianus Mediceus 

56. 1), del sec. XIII, certamente il piu’ autorevole, ritenuto l’arche-

tipo della tradizione manoscritta
6
 e la vulgata unanime hanno la 

lezione  Ἀμφίπολιν. 

Propongo che questa lezione venga ripristinata. 

Infatti la presa di Anfipoli da parte di Dionisio di Siracusa fa 

sistema con una notizia dataci da Senofonte, Elleniche 5. 1. 28 che si 

riferisce all’anno 388 a. C.: 

ἐπεὶ δ᾽ ἦλθον αὐτῷ αἵ τε ἐκ Συρακουσῶν νῆες εἴκοσιν, ἦλθον δὲ καὶ 

αἱ ἀπὸ Ἰωνίας, ὅσης ἐγκρατὴς ἦν Τιρίβαζος, συνεπληρώθησαν δὲ 

καὶ ἐκ τῆς Ἀριοβαρζάνους, καὶ γὰρ ἦν ξένος ἐκ παλαιοῦ τῷ Ἀριο-

βαρζάνει, ὁ δὲ Φαρνάβαζος ἤδη ἀνακεκλημένος ᾤχετο ἄνω, ὅτε δὴ 

καὶ ἔγημε τὴν βασιλέως θυγατέρα: ὁ δὲ Ἀνταλκίδας γενομέναις ταῖς 

πάσαις ναυσὶ  πλείοσιν ἢ ὀγδοήκοντα ἐκράτει τῆς θαλάττης: ὥστε 

καὶ τὰς ἐκ τοῦ  Πόντου ναῦς Ἀθήναζε μὲν ἐκώλυε καταπλεῖν, εἰς δὲ 

τοὺς ἑαυτῶν  συμμάχους κατῆγεν. 

Ne do la traduzione: 

‘E dopo venti navi dei Siracusani arrivarono a lui (scil.: 

Antalcida allora ad Abido sull’Ellesponto) e anche arrivarono al 

gran completo quelle dalla parte della Ionia che deteneva Tiribazo, e 

ancora quelle dal territorio di Ariobarzane, infatti (Antalcida) era da 

antica data ospite di Ariobarzane, invece Farnabazo su invito si era 

recato all’interno, per sposare la figlia del re; pertanto Antalcida, 

essendo in totale le navi piu’ di ottanta signoreggiava sul mare: 

cosicche’ impedi’ anche alle navi provenienti dal Ponto di navigare 

verso Atene, e le costrinse ad andare dai loro alleati’. 

Dunque, Dionisio nel 388 aveva inviato 20 navi siracusane in 

aiuto agli Spartani: con queste navi e con altre fornite dai Persiani fu 

bloccato l’Ellesponto e fu impedito il trasporto di granaglie dal Mar 

                                                      
5
 Si veda Hertlein 1867: 606–607, in particolare 607. 

6
 Si veda Woelfflin (nota 4) XIII. 
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Nero ad Atene, con l’evidente fine di provocare una carestia in 

quest’ultima polis e di costringerla alla resa
7
.  

E’ evidente che i Siracusani dovevano assicurarsi il possesso 

della citta’ sullo Strimone per evitare di essere attaccati alle spalle. 

Quindi la notizia data da Polieno e’ pienamente accettabile. 

E’ vero che prima della sconfitta spartana presso Cnido Anfipoli 

era alleata degli Spartani. Questo dato si evince da Senofonte, 

Elleniche 4. 3. 1: 

ὁ δ᾽ Ἀγησίλαος σπεύδων μὲν ἐκ τῆς Ἀσίας ἐβοήθει: ὄντι δ᾽ αὐτῷ ἐν 

Ἀμφιπόλει ἀγγέλλει Δερκυλίδας ὅτι νικῷέν τε αὖ Λακεδαιμόνιοι, 

καὶ αὐτῶν μὲν τεθνάναι ὀκτώ, τῶν δὲ πολεμίων παμπλήθεις: ἐδήλου 

δὲ ὅτι καὶ τῶν συμμάχων οὐκ ὀλίγοι πεπτωκότες εἶεν. 

Ne do la seguente traduzione: 

‘Nel contempo (scil.: nel 394 a. C.) Agesilao si affrettava di 

ritorno dall’Asia per correre in aiuto: mentre questi era ad Anfipoli, 

Dercilida gli invio’ l’annuncio che gli Spartani stavolta avevano 

vinto, e che di loro otto erano morti, moltissimi invece dei nemici; lo 

informava tuttavia che non pochi tra gli alleati sarebbero caduti’
8
. 

Tuttavia dopo la sconfitta spartana a Cnido e il conseguente 

declino del dominio spartano sull’Egeo e’ difficile ipotizzare che 

Anfipoli avesse continuato ad aderire a una politica filospartana 

priva di ambiguita’.  

Inoltre il fatto stesso che questa citta’ fosse stata fondata dagli 

Ateniesi
9
 e che una buona parte dei suoi abitanti fosse di prove-

nienza attica
10

 non poteva che aumentare i sospetti sulla sua fedelta’.  

Le considerazioni sopra esposte a mio avviso inducono: 

a. a ripristinare la lezione tradita in Polieno 5. 2. 12 e pertanto a 

salvaguardare il racconto che i Siracusani di Dionisio I avrebbero 

preso di sorpresa Anfipoli. 

                                                      
7
 Su queste vicissitudini, fondamentale Buckler 2003. Inoltre specifica-

mente sulla guerra di Corinto, Fornis 2007. Sugli ultimi mesi di questa 
guerra, in cui si situa la spedizione siracusana, si veda Lanzillotta 1981, 
273–288. 
8
 Su Agesilao in questo momento storico, si veda Hamilton 1992 1. 35–50.  

9
 Sulla fondazione ateniese di Anfipoli e sul periodo della dominazione 

attica su questa città, Mari 2014, 131–162. 
10

 La presenza di Ateniesi ad Anfipoli si deduce da Tucidide 4. 106 e da 
Diodoro 12. 32. 3. Essi saranno espulsi nel 363 a. C. dagli immigrati 
calcidesi (Aristotele, Politica 5. 1305–1306), particolarmente di Olinto 
(Demostene 23. 150). 
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b. a ritenere attendibile questo evento storico e a collocarlo nel 

388 a. C., quando una nutrita forza navale siracusana fu inviata 

all’Ellesponto per impedire il trasporto di granaglie dal Mar Nero ad 

Atene. 

La presa di Anfipoli da parte della coalizione filospartana 

potrebbe aver soppiantato l’ordinamento democratico della polis
11

 e 

averne instaurato uno oligarchico, basato sul potere degli euporoi, 

che sarebbe durato fino al 463 a. C.
12

 

L’occupazione siracusana di Anfipoli dovrebbe esser venuta 

meno con la Pace di Antalcida
13

, quando anche questa polis avrebbe 

goduto della propria autonomia. Tuttavia Dionisio I continuo’ ad 

essere uno degli uomini piu’ potenti dell’epoca e potrebbe aver 

esercitato un discreto ‘soft power’ ad Anfipoli fino alla sua morte 

nel 367 a. C. 

Una volta stabilito il dato di fatto storico, ci si deve domandare 

se esso abbia avuto un impatto sulla vita religiosa, letteraria e 

artistica di Anfipoli. 

A mio avviso le considerazioni scritte nei paragrafi seguenti 

indurrebbero con cautela a dare una risposta positiva. 

Anfipoli, in quanto colonia ateniese, dovrebbe aver avuto 

originariamente Atena come divinita’ poliade: non a caso il 

santuario di Atena e’ ricordato da Tucidide 5. 10. 2 in quanto sede di 

sacrifici estremamente importanti per questa polis
14

.  

Tuttavia a partire dall’inoltrato IV sec. a. C. le divinita’ piu’ 

importanti in citta’ sono Apollo e Artemide
15

.  

La circostanza che sia Apollo
16

 sia Artemide
17

 fossero culti di 

primaria importanza a Siracusa potrebbe suggerire che i Siracusani, 

una volta impadronitisi di Anfipoli, abbiano contribuito alla 

‘crescita’ dei culti locali delle divinita’ apollinee, dovuta in ogni 

caso anche al patrimonio mitico encorio, che favoriva i culti delle 

Muse e di Orfeo, figure associate ad Apollo
18
, nonche’ alla recezi-

                                                      
11

 Che si deduce da Tucidide 4. 104–106. 
12

 Il potere degli euporoi ad Anfipoli prima del 463 a. C. e’ testimoniato da 
Aristotele, Politica 5. 1305–1306. 
13

 Sulla Pace di Antalcida, si veda Schmidt 1999, 81–96. 
14

 Sul culto di Atena ad Anfipoli, si veda D’Amore 2013, 223–255. 
15

 Si veda la documentazione raccolta da Mari 2012, 119–166. 
16

 Si veda Sevieri 2012, 225–264, con bibliografia precedente. 
17

 Si veda Cottonaro 2012, 583–587. 
18

 La Musa Clio aveva un proprio hieron (SEG 24. 586): su questo 
santuario, Caruso 2016, 356. Orfeo era spesso riferito alla valle dello 
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one ad Anfipoli del culto di Artemide Brauronia (Antipatro di Tes-

salonica, Anthologia Graeca 7. 705). 

Inoltre Siracusa era forse stata la polis tardoclassica in cui 

l’insegnamento di Platone aveva attecchito piu’ in profondita’
19

 e 

potrebbe non essere un caso che Anfipoli abbia dato i natali in eta’ 

tardoclassica a due continuatori di dottrine platoniche. 

Uno di costoro e’ il pittore Panfilo di Anfipoli, attivo per lo 

meno a partire dagli anni ’80 del IV sec., che insegno’ l’arte della 

pittura in una scuola che promuoveva il tetracromatismo, vale a dire 

l’uso esclusivo dei colori bianco, giallo, rosso e scuro
20

, pertanto 

accogliendo la condanna platonica dell’illusionismo cromatico in 

pittura
21

. 

Il secondo di questi personaggi anfipolitani e’ Zoilo (circa 400–

320 a. C.), il quale approfondi’ la nota critica platonica dei miti 

omerici, ritenuti volgari e diseducativi
22

, al punto da meritare 

l’appellativo di ‘Homeromastix’
23

. 

E’ possibile che i Siracusani che presero possesso di Anfipoli, 

ormai adusi a una certa familiarita’ con i punti di vista di Platone, 

abbiano contribuito a diffonderli nel mondo culturale di questa polis, 

anche se l’irradiazione del platonismo nell’ecumene greco e’ un 

fenomeno ovvio che non abbisogna di giustificazioni particolari. 

Infine c’e’ un dettaglio mitico nella cultura visiva di Anfipoli 

tardoclassica che difficilmente puo’ prescindere da una sua matrice 

nella grecita’ d’occidente. 

Nella Grecia propriamente detta e’ accettata la versione secondo 

cui Ade avrebbe rapito Persefone con un carro trainato da quattro 

                                                                                                               
Strimone e al monte Pangeo (Argonautiche di Orfeo 70–96; Vergilio, 
Georgiche 4. 462 e 508, Clitonimo, Thrakika 3 in Plutarco, Nomi di fiumi e 
monti 3 e Massimo Tirio, Dissertazioni 21). 
19

 Al riguardo sempre fondamentale la monografia di K. von Fritz (Fritz 
1968). 
20

 Si veda su Panfilo, Corso 2012, 21–53, in particolare 37–38. 
21

 Sull’argomento si veda Keuls 1978. 
22

 Si veda Clay 2011. 
23

 Su questo anfipolitano si veda Tataki 1998, 52, num. 57 con bibliografia 
precedente. 
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cavalli
24

. Tuttavia nella cultura visiva della grecita’ occidentale 

spesso Ade rapisce Kore su un carro trainato da due cavalli
25

.  

Orbene, nel vano terzo del tumulo di Kasta presso Anfipoli, che 

si data intorno al 320 a. C., vi e’ un mosaico a ciottoli che rappre-

senta Ade che rapisce Persefone su un carro trainato da due cavalli 

(fig. 1)
26

. Non conosco alcun altro esempio pre-romano di rapimento 

di Kore su carro trainato da due cavalli che non provenga da 

occidente. 

E’ per lo meno possible che i Siracusani, una volta ad Anfipoli, 

abbiano diffuso questa diversa versione del mito che poi, radicata in 

loco, sarebbe stata adottata anche a Kasta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1: Mosaico a ciottoli rappresentante Ade che rapisce Persefone, 
tumulo Kasta presso Anfipoli, vano terzo, 320 a. C. circa, in situ. 
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