
.. 

GLI ARBITRATI INTERSTATALI 
GRECI 

lnrroduzione, resro cririco, 
rraduzionc, commcnro e indici 

a cura di 

ANNA MAGNEITO 

Volume II 
DAL 337 AL 196 A. C. 

SCUOLA NORMALE SUPERIORE- PISA 
1997 



RELAZIONI INTERSTATAI.I NEL MONDO ANTICO 

FONTI E STUDI 

DIRE1TI DA GIUSEPPE NENCI 

• 7 . 

GLI ARBITRATI INTERSTATALI 
GRECI 



PROPRIETÀ LETIERARIA RISERVATA 

ISBN 88-7642-070-.~ 

Ai miei genitori 

e a mio .fratello 



I. INDICE GENERALE 

lmroduzione 

Tavola delle abbreviazioni 

ARBITRATI 

l . Argo arbirra fra Melo e Cimolo: poco dopo il 337 a. C. 
2. Giudizio degli leromnemoni nel comenziosodiAnfìssacon Delfì,Ambrisso 

pag. 

XIII 

XXIX 

e Amicira: 335/34 a. C. 9 
3. Arbirraro (?) di Alessandro Magno nella comroversia rra Samo e Priene: 

334 a. C. 21 
4. Arbirraro tra A~pendo e una polis vicina: primavera del 333 a. C. 24 
5. Richieste di arbitraro ad Alessandro Magno: 323 a. C. 27 
6. L'Anfìzionia delfica arbitra(?} fra Tessali e Tebani: ca. 316 a. C. 31 
7. Mediazione di Acrmaro di Sparra nel connitro rra Apollonia e Glaucia re 

degli Illiri: 314113 a. C. 34 
8. Mediazione di Amilcare nella guerra di M essana, Agrigento e Gela contro 

Agarocle: 314113 a. C. 39 
9. Mediazione di Cnidi, Ateniesi ed Eroli nella guerra tra Demetrio e Rodi: 

304 a. C. 43 
l O. C lausole arbitrali nella lettera di Antigono Monoftalmo a Teosul sinecismo 

con Lebedo: ca. 302 a . C. 52 
Il. Arbirraro tra Lebedo e una polis vicina sul sacerdozio di Zeus Buleio e di 

Era: seconda mt:tà del IV sec. a. C. 61 
12. Clausola arbitrale (?) nel trauaro tra due poleis cretesi: fine del IV o inizi del 

III sec. a. C. 66 
13. Arbitraro di Cos nella controversia tra C lazomene e una polis: fìne del IV 

sc:c. a. C. 70 
14. Arbirraro di C nido tra Calymna e Cos: ca. 300 a. C. 79 
15. Arbitrato territoriale della lega beotica tra Lebadea e Coronea: IV o III 

sec. a . C. l 03 
16. Arbitrato (?) in cui è coinvolta la polis di Filippi: IV o IIf sec. a. C. 1 07 



x iNDICE GENERALE J N DICE GENERALE Xl 

17. Clausola arbitrale nel symbolon tra Nasso e Arcesine: tra il 325 e il 
275 a. C. 109 

18. Menzione dell' ekkletos polisnel contratto di prestito tra Arcesine e Alessandro: 
inizio del III sec. a. C. 114 

19. Clausola arbitrale nel symbolon tra Delfì e Pellana: ca. 285-280 a. C. 120 
20. Arbitrato di Lisimaco fra Samo e Priene: ca. 283 a. C. 124 
21. Pirro si offre come arbitro del conflitto fra Roma e i Tarantini: 280 a. C. 142 
22. Arbitrato (?) tra due poleis doriche: ca. 280 a. C. 147 
23. Arbitrato tra Locresi Epicnemidi e Locresi Jpocnemidi: pochi anni 

prima del 278/77 a. C. 150 

44. Intervento di Antigono Dosone (?) nella controversia tra Samo e Priene: 
ca. 227 a. C. 272 

4 5. Clausola arbitrale nel trattato tra Antigono Doso ne ed Eleucerna: ca. 
224a.C. 278 

46. Clausola arbitrale nel trattato tra Antigono Dosone e Ierapicna: ca. 
224 a. C. 285 

47. Mediazione di Bisanzio nella guerra tra Acheo e Attalo 1: poco dopo il 
222 a. C. 288 

48. Arbitrato di Antigono Dosone tra Messene e Spacca: ca. 221 a. C. 292 
49. Intervento di Filippo V nella controversia tra Herakleion e Gonnoi: rra il 

24. Mediazione di Cleonimo di Spacca nel trattato tra Polirrenia e Falasarna: 
poco prima del 275 a. C. 154 

25. Arbitrato di Antigono Gonata (?) fra le città locresi: fra il 276 e il 239 a. C. l 58 
26. Arbitrato(?) tra Tebe in Acaia Frioride ed Halos: prima metà del III sec. a. C. 165 
27. Clausola arbitrale nel trattato fra Etoli e Acarnani: ca. 263-262 a. C. 168 
28. Mediazione di Eraclea Pontica nella guerra di Bisanzio contro Callati e 

lstro: ca. 255 a. C. 175 
29. Cinque giudici di Cassandria arbitrano tra Peuma e Melitea-Chalai: ca. 

260-250 a. C. 179 
30. Cinque giudici di Cassandria arbitrano tra Peuma e Perea-Phyliadon: ca. 

260-250 a. C. 187 
31 Arbitrato macedone nella controversia fra Nartacio e Meli rea: ca. metà del 

III sec. a. C. 192 
32. Arbitrato(?) territoriale in Arcadia: metà o seconda metà dei1II sec. a. C. 195 
33. Arbitrato degli Achei (?) tra due poleis ignote: metà o seconda metà del 

III sec. a. C. 198 
34. Clausola arbitrale nel symbolon tra Arene e la lega beotica e arbitrato di 

Lamia: ca. 247 a. C. 202 
35. Arbirraro (?) degli Elei tra Alifera e una polis: fra il 244 e il 219 a. C. 208 
36. Arbitrato di Megara tra Corinto ed Epidauro: fra il 242/41 e il 238/37 a. C. 212 
37. Arbitrato di Mantinea fra la lega achea ed Argo: 240 a. C. 225 
38. Mediazione degli Etoli nel trattato tra Messene e Figalia: ca. 240 a. C. 230 
39. Arbitrato di Thyrreion tra Eniade e Metropoli: fra il 239 e il 231 a. C. 238 
40. Intervento mediatore di Trasea nel contenzioso fra Arsinoe e Nagido: fra 

il 238 e il 221 a. C. 244 
41. Arbitrato (?) tra Argo e Kleonai: ca. 229 a. C. 252 
42. Undici città arbitrano tra Arsinoe ed Epidauro: seconda metà del 

III sec. a. C. 257 
43. Proposta di mediazione di Magnesia sul Meandro fra Gorrina e Cnosso: 

fra il 228 e il 218 a. C. 262 

220 e il 200 a. C. 298 
50. MeJiazione del re galata Cavaro nella guerra di Bisanzio contro Rodi e 

Prusia di Bitinia: 220-219 a. C. 31 O 

51. Mediazione di Bisanzio, Cizico, Rodi e degli Etoli nella guerra tra Antioco 
llleTolemeo iV:219/18a.C. 316 

52. Mediazione di Rodi, Chio, Bisanzio e Tolemeo IV nella guerra era Filippo V 
e gli Etoli: 218-217 a. C. 322 

53. Mediazione di Magnesia sul Meandro durante la guerra di Litro: ca. 
218 a. C. 329 

54. La lega etolica arbitra fra Meli rea e Xyniai: 214/13 a. C. 332 
55. La lega erolica arbitra fra Meli rea e P e rea: ca. 213/12 a. C. 339 
56. Mediazione di T olemeo IV e di alcune città greche durante la prima guerra 

macedonica: 209-206 a. C. 349 
57. Arbitrato (?) di Filippo V tra Fere e una città cessala (probabilmente 

Demetriade): settembre del 206 (o 205) a. C. 360 
58. Mediazione di Antioco III nella guerra tra Creta e Rodi (KpT]"ctKÒç 

1tOÀEJ.IOç): ca. 204/3 a. C. 362 
59. Mediazione di Rodi e di altre città greche nella guerra tra Filippo V e C io: 

202 a. C. 367 
60. Clausola arbitrale nell'ultimatum di Roma a Filippo V alla vigilia della 

II guerra macedonica: estate del 200 a. C. 370 
61. Mediazione degli Achei nel conflitto tra Filippo V e Rodi: autunno del 

200 a. C. 378 
62. Arbitrato (?) in cui è coinvolta la polis di Chyretiae: III sec. a. C. 381 
63. Arbitrato del la lega beotica fra Acrefìa e Kopai: III sec. a. C 385 
64. Arbitrato territoriale tra Bura e una polis: III sec. a. C. 388 
65. Arbitrato(?) in cui è coinvolta la polis di Erea: Jll sec. a. C. 392 
66. Arbitrato (?) tra N asso e una polis: III sec. a. C. 395 
67. Arbitrato(?) in cui è coinvolta la polis di Dirne: III sec. a. C. 398 
68. Arbitrato di Elide tra Fanoteo e Stiri: Jll sec. a. C. 401 



Xl I INDICE GENERALE 

69. Arbitri di Mileto e di Rodi giudicano una controversia territoriale rra 

Ermione ed Epidauro: fine del III o inizi del Il sec. a. C. 
70. Arbimto territoriale (?) rra Angea e Ctimene: fine del 1Il o inizi del Il 

sec. a. C. 
71. Mediazione di Apollonia in una guerra fra Calla ci e un dinasta barbaro(?): 

III o II sec. a. C. 
72. Clausole arbitrali nel rranato di isopolitia era lerapitna e Prianso: fine del 

III o inizi del II sec. a. C. 
73. Compromesso arbitrale tra due po/eisignO[e: primo terzo del II sec. a. C. 
74. Negoziati presso il ~ìumeAoo e proposta di arbitrato di Filipro V: 198 a. C. 
75. Arbitrato di Amioco III(?) nella controversia fra Samo e Priene: ca. l 97 a. C. 
76. Mediazione di Atene e della lega achea nella guerra tra i Beoti e Flaminino: 

196 a. C. 
77. Ruolo arbitrale di Roma nella sistemazione della Grecia dopo Cinoscefale: 

196 a. C. 
78. A Lisimachia Amioco III propone l'arbitrato di Rodi nella guerra con 

Lampsaco e Smirne: autunno del 196 a. C. 

INDICI: 

l. INDICE GENERALE 

Jl. INDICE DEI NOMI E DELLE COSE NOTEVOLI 

III. INDICE GI!OGRAFICO 

IV. INDICE DELLE FONTI CITATE 

V. TEIUviiNOLOGIA TECNICO-GIURIDICA 

VI. INDICE DELLE TAVOLE 

VII. CoNSPECTUS NUMERORUM 

B muOG!W' IA SCELTA 

TAVOLE 

405 

417 

422 

426 
435 
440 
448 

450 

... 

455 

463 

IX 

471 

481 

495 

509 

527 

529 

533 

INTRODUZIONE 

La presente raccolta, frutto di una rielaborazione della tesi di perfezionamento 

in Storia Greca presentata alla Scuola Normale Superiore di Pisa, nasce come 

prosecuzione del volume curato da L. Piccirilli, Gli arbitrati interstatali greci, l, 
Pisa 1973. Essa copre l'arco cronologico compreso fra il337 e ill96, anno in 

cui si conclude la seconda guerra macedonica. La fine del conflitto con la 

proclamazione a Corinto della libertà delle città greche e con l'intervento di 

pacificazione globale della penisola ad opera di Flaminino e dei decem legati, 
consacrò la presenza romana come fattore stabile all' interno dei rapporti 

interstatali nel mondo greco: tali circostanze, segnando una cesura netta con 

il passato, forniscono un valido termine di riferimento per questa silloge. 

Il volume si affianca ora al recente lavoro di S. Ager, lnterstate Arbitrations 
in the Greek World. 337-90 B. C., Berkeley-Las Angeles-London 1996, rispetto 

al quale rispecchia criteri diversi nella scelta della documentazione e una 

differente impostazione metodologica nel commento. 

l criteri che hanno guidato la scelta e l'analisi dei testi sono gli stessi seguiti 

nel volume curato da L. Piccirilli. I casi presi in esame si riferiscono tutti ad 

arbitrati o a mediazioni che videro la partecipazione di poleis greche in qualità 

di parti in causa o di arbitri/mediatori; sono stati dunque esclusi i casi 

riguardanti unicamente sovrani ellenistici o popoli non greci. Sono stati 

tralasciati anche, in quanto non pertinenti, i casi che si riferiscono all'inter

vento di giudici stranieri in contenziosi fra privati all'interno di singole poleis, 
memre sono stati accolti quelli relativi a symbolache prevedessero l'intervento 

dell' ekkletos polis. 
Un problema diverso è costituito da quei documenti, prevalentemente 

epigrafici, conservati in condizioni così frammentarie da non consentire la 

piena comprensione della loro natura. Si è scelto di includere quelli che 

presentassero una terminologia tecnica o una struttura tipica dei testi arbitrali, 

nell'incenro di fornire una documentazione il più possibile completa ed 

esaustiva dell'iscimto in esame. La problematicità di questi documenti, che 
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contengono comunque, a parere di chi scrive, elementi sufficienti a giustificarne 

l'inclusione, è segnalata direttamente nel titolo, con un punto interrogativo 

vicino all'indicazione «arbitrato». 

Per ogni arbitrato o mediazione viene fornito il testo integrale della fonte; 

per le clausole arbitrali inserite in documenti di natura diversa (symmachiai, 
sympoliteiai, lettere di sovrani) sono state riportate unicamente le sequenze del 

testo d'immediato interesse. Fanno seguito l'apparato critico, la traduzione 

italiana e l'analisi complessiva del documento, corredata da note esplicative. 

L'attenzione è naturalmente rivolta in primo luogo agli aspetti giuridici e 

diplomatici dei casi esaminati, ma uno spazio significativo è stato dato anche 

alla ricostruzione del quadro storico-politico in cui essi ebbero luogo e che ne 

illumina la comprensione. La bibliografia premessa ad ogni documento 

concerne, salvo alcune eccezioni, unicamente il testo o la clausola arbitrale, 

non l'intero avvenimento storico, di cui l'arbitrato costituisce solo un aspetto 

e per il quale si rinvia alle note al commento. 

Il volume comprende settantotto casi, di cui cinquantaquattro tràditi da 

epigrafi: essi costituiscono la fonte più dettagliata e diretta circa le procedure 

seguite nei contatti preliminari fra le parti e durante il giudizio vero e proprio, 

le prove addotte, i criteri di valutazione, i punti di riferimento delle linee di 

confine, la terminologia adottata e le varie redazioni del documento finale. 
Quaranta sono i casi di arbitrato analizzati , cui se ne aggiungono quattro la 

cui natura è dubbia a causa dello stato frammentario dell'iscrizione; due i 

compromessi arbitrali e diciotto le mediazioni. Si registrano inoltre tre 

proposte di arbitrato, di cui due ebbero sicuramente esito negativo e una 

proposta di mediazione respinta. In dodici casi certi infine, si segnala la 

presenza di una clausola arbitrale in documenti di natura diversa (symmachiai, 
sympoliteiai, symbola, etc.) 1• 

Corredano la raccolta: l'Indice generale, l'Indice dei nomi e delle cose 

notevoli, l'Indice geografico, l'Indice delle fonti citate, distinto in Autori, 

Iscrizioni e Papiri, una Terminologia tecnico-giuridica comprendente termini 
greci e latini e una Bibliografia sull'arbitrato int(\tStatale greco e sulla frontiera, 

che completa quella già presente nel volume curato da L. Piccirilli. 

1 Clausole arbitrali erano forse presenti anche nel tratlato di pace stipulato fra gli Achei 
ed Argo nel 24 l /40 (cfr. n r. 37) c nell'accordo che ~uggellò la pace di Fenice (cfr. n r. M). 
L'arbitrato di Lamia fra Ateniesi e Beoti (n r. 34) informa anche sul symbolonsripulato fra Atene 
e la lega e sulla clausola in esso contenuta. 
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Il carattere parziale di questa silloge, determinato dai limiti cronologici 

per essa scelti, impedisce necessariamente di fornire un quadro d ' insieme 

sull'istituto arbitrale, che non può prescindere dallo studio della ricca e 

complessa documentazione relativa ai secoli più tardi. Pare tuttavia interessante 

premettere all'analisi dettagliata dei singoli casi alcune considerazioni che 

sono emerse nel corso del lavoro e che sono il riflesso delle problematiche poste 

dalla documentazione esaminata. T ali considerazioni possono forse contribu

ire a meglio comprendere la struttura e il funzionamento dell 'arbitrato e, più 
in generale, alcuni aspetti della diplomazia interstatale in età ellenistica, fino 
all' ingresso di Roma nell'orizzonte politico greco. 

Se consideriamo l'aspetto della procedura il primo passo verso l'attuazione 

di un arbitrato è l'accordo fra le parti in causa, il cosiddetto <<compromesso», 

secondo una definizione ormai classica di A. Raeder2. Verosimilmente con

cluso in tutti quei casi che non nascono da un preesistente vincolo (arbitrato 

obbligatorio), il compromesso è quasi sempre perduto, segnalato solo da una 

breve indicazione all'interno del verdeno3. In esso si stabiliva innanzitutto il 

duplice mutuo consenso delle parti sul ricorso all'arbitrato e sull'identità 

dell'arbitro, presupposto fondante dell'istituto stesso. La realizzazione di un 

giudizio arbitrale era un processo difficile e delicato, in cui i contendenti 

rinunciavano, almeno temporaneamente, ad una parte della propria libertà; 

di qui l'esigenza di stabilire in primo luogo con chiarezza i limiti e le facoltà 

d'azione degli arbitri. In alcuni casi la terza parte aveva facoltà di tentare 

unicamente una conciliazione, come accade per il trattato stipulato fra 

Messene e Figalia tramite la mediazione etolica (nr. 38); in altri anche di 

emettere un verdetto: nel contenzioso fra Errnione ed Epidauro il giudizio finale 

è introdotto dal nesso Katà taÙE EKplvav KaÌ cruvÉÀucrav oi ÙIKacrtal (nr. 69). 

Nel compromesso venivano fissati anche i termini di presentazione della 

richiesta alla città designata e i dettagli relativi alla composizione del tribunale 

! A. 1\AFDF.R, L 'nrbitrttgt illfrrnntionnl cluz lts Ht//}nrs, Kristiania 1912. 
1 

Cfr. l'arbitrato di Argo fra Melo e Cimolo, n r. 1, 11. 5-9 OJ.IOÀ.O'Ylllcravnov Maì.iwv KnÌ 
l K tllWÀtwv Èll~tEvÈv l ct1 Ka ~Ì!KacrcrntEV toì l 'ApyEI01; degli Etoli fra Meli rea e Perca, n r. 55. 
Il. 2·3 a ut ÙJV l flttXWPT]<JU\It(J)V È/;OJ.IOÀ.éywv; l'arbitrato fra Errnione ed Epidauro, nr. 69/1, 
Il. 1-2 l Knltà taOE ÈnÉKptvav mì cruvrÀucrav o i M tÀ.~crtOt OtKal( crt ]aì À.aJ36vtcç nn p· 
i' m l t ]fpltl\' t~v Èn[ttp]on~v; l'arbitraro di Cnido fra Calymna e Cos n r. 14/ 1, Il. 13-14. in 
cui si a~crnna, in un contesto molto lacunoso, a comatti preliminari . Documentnionc piì1 

t.trda dimostra che, almeno in alcuni casi, anche il compromesso riceveva una reda7innc 
t'Jl i!!rafìca; cfr. la purtroppo assai frammemaria iscrizione di Dclfì analiz7.ata al nr. 73, che 
cost ituisce uno dci primi esempi conservati di questo ripo di documentazione. 
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ed alla procedura, che erano poi naturalmente ridiscussi al momento dell'in
contro con la terza p a né. L'istruzione del processo richiedeva grande cura del 

derraglio e atrenzione a determinare diffìcolrà che potevano insorgere, diverse 

secondo del tipo di conrroversia. Il decreto emesso da Cnido in occasione del 

contenzioso tra una famiglia di creditori di Cose la citrà di Calymna (ne. 14) 

è una testimonianza di straordinario interesse da questo punto di vista. 

Relativo ancora alla fase preliminare del giudizio, esso costituisce la prima 
testimonianza chiara e completa della srrutrura processuale dell'arbitrato, 

definendo in dettaglio le varie fasi della procedura, i diritri e le facoltà delle 

parti, la lunghezza dei discorsi, i termini di presentazione delle testimonianze 

e le modalità di emissione del verdetro. 
Esso testimonia anche che la prima garanzia offerta ai due contendenti era 

la vittoria in caso di ritiro dell'avversario, una prassi che trova conferma, ad 

esempio, nel caso del contenzioso fra Arisrippo di Argo e gli Achei (nr. 37), 
perso da questi ultimi perché Arato non presenziò al giudizio. 

Quando la corre arbitrale doveva spostarsi dalla propria cirrà, il che 
accadeva quasi sempre nei casi di controversie territoriali, lo svolgimento del 
giudizio era preceduro da una fase estremamente delicata: una commissione 
formata da un uguale numero di rappresentanti delle parti riceveva l'incarico 

di prelevare gli arbitri dal luogo di provenienza e di scortar! i a destinazione. 
Questi personaggi, verosimilmente cittadini facoltosi, svolgevano il loro 
incarico sotto giuramento, come testimonia l'arbitrato fra H alai e Boumeliteia 

(II sec.)S, e ricevevano l'appellativo tecnico di ÒtKao .. taywyoi. Se ne trova te

stimonianza anche nel verdeno di Rodi sulla controversia fra Ermione ed 
Epidauro (nr. 69/II, Il. 29-30) e in quello di Mileto, emesso parallelamente 

e di formulazione quasi identica, in cui però al termine tecnico si preferisce 
il piì.1 comune èivòpEç (nr. 69/I, Il. 6-7; 69/II, Il. 5-6). 

Ogni processo arbitrale aveva inizio col giuramento degli arbitri davanti 
alle vittime sacrificai i. È ancora nel decreto di Cnido che ne troviamo il primo 
esempio conservato: i giudici si impegnano ad emettere il loro verdetro 

secondo la «decisione più giusta)) ('(VWilll ÒtKatotUtT\), a vagliare la veridicità 
delle testimonianze e a non lasciarsi corrompere (nr. 14/I, Il . 26-32). La 
giustizia si configura dunque come il principio naturale su cui si fonda 
l'operato degli arbiui, non esistendo, è ovvio sottolinear! o, leggi cui poter fare 

• Tracce di quesrc clausole si individuano ancora nel documento analizzato al nr. 73. 
' FD, lll/ 1, 362, col. l, Il. 24-37. 

.. 
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appello. Esistono tuttavia, almeno per i contenziosi a carattere territoriale, 

criteri precisi , che troviamo esplicitamente codificati solo nell'arbitrato fra 

frano e lerapirna (Il sec.)6, ma che risultano effettivamente operanti già molto 

tempo prima. Essi stabiliscono che si possiede di diritto una terra avuta in 
eredità dagli antenati, comprata, conquistata sul campo o ricevuta in dono. 

In base al diritto che nasce da un possesso di lunga durata i Sami ricevettero 

da Lisimaco un verdetto favorevole (ne. 20); la vittoria sul campo ottenuta da 

Aero garantiva alla città di Arsinoe, da lui fondata sul territorio conquistato, 
il diritco su quella stessa terra (ne. 40); nel trattato fra Melitea e Perea, frutto 

di un arbitrato etolico, gli abitanti di Melitea si videro vincolati a non vendere 

una pane del proprio territorio rocm: 1tCttprotav EXtlV tÒV 1tplUJ.l€VOV (or. 5511, 

l. 14). Questi principi presentano, com'è naturale, una valenza duplice: non 

sono solo un termine di riferimento per gli arbitri, ma costituiscono, di volta 

in volta, la base su cui si strutturano le argomentazioni delle parci. In alcuni 

casi si può osservare che fu fatta una precisa scelta di valore all'interno di questi 
criteri. Davanti a Tiberio e al Senato gli Spartani accusarono Filippo II di aver 

loro strappato con le armi i territori contesi e i M esseni replicarono sullo stesso 
piano: senza difendere il diritto che nasce dalla conquista si sforzarono 
piurrosw di porre in luce l'aspetto !egalitario dell'operato del macedone. La 
loro argomentazione, almeno per il passato storico, si appoggiò interamente 
su una . sequenza di verdetti arbitrali favorevoli: in questa scelta un peso 

derermtnante ebbe senza dubbio il tipo parcicolare di arbitro cui il contenzioso 
veniva sottoposto (nr. 48) . 

Una volra prestaw il giuramento la corte è ufficialmente insediata e ha 
inizio il giudizio. Il suo svolgimento può assumere forme diverse, condizio

nare dal tipo di causa in questione. Nel caso di Calymna Cos il tribunale non 
si mosse da Cnido: furono le parti e i testimoni a recarsi nell' isola. Diversa è 

la situazione per le controversie di frontiera in cui si debba non solo stabilire 
l 'appartenenza di un determinato territorio, ma fissarne i confini o definire il 
loro tracciato in un punto in cui risulti incerto. In questi casi si rende 
necessaria la periegesi, la visita della regione compiuta dalla corre sotto la guida 
dei dc:legati delle parrj7. Gli arbitri stabiliscono così un contatto diretto col 
territorio, ascoltano i testimoni e raccolgono gli de01enri indispensabili per 
formulare una decisione. Per questi morivi l'assenza di uno dei due contendenti 

• Cfr. /. Cmica(, 111/iv, 9,11. 133-134 e p. 140 n. 50. 
• Cfr. in parr. p. 76 n. 3. 
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è sospetta e assume il sapore di una rinuncia. Così non sorprende che Pe~ma, 
i cui rappresentanti non parteciparono alla periegesi, risulti sconfitta net due 
arbitrati che la opposero rispettivamente a Melitea e Chalai (nr. 29) e a Perea 

e Phyliadon {nr. 30). 
In ogni contenzioso la presentazione delle testimonianze e delle prove ha 

un valore cruciale. Esse supportano le argomentazioni delle parti, che possono 
articolarsi attraverso il tempo risalendo all'indietro di diversi secoli. È quanto 
accade nel giudizio tenutosi davanti a Lisimaco, in cui i Prienesi si. sfo~arono 
di dimostrare un possesso originario W; àpxlìç) della chora Batmettde con 
riferimento ad episodi avvenuti fino a tre secoli prima. Davanti a Tiberio ~ 
Messeni risalirono ancora più indietro, alla spartizione del Peloponneso fra t 

discendenti di Eracle. In quella circostanza anche gli Spartani si affidarono a 
fatti di un lontano passato, facendo appello alla «tradizione storica e ai canti 
dei poeti» (annalium memoria vatumque carmina per usare le parole di Tacito). 
La tradizione letteraria poteva tuttavia essere giudicata inaffidabile, come 
dimostra il famoso esempio di Meandrio di Mileto, lo storico le cui i.otopim, 

addotte come prova dai Sami nel contenzioso con Priene, furono respinte 
come 'lfEUOE7ttypa<pat dai giudici di Rodi8. Non è forse allora un caso che 
davanti a Tiberio i Messeni avessero replicato di poter fondare la loro 
argomentazione su qualcosa di più solido, su testimonianze «sculpta saxis et 

aere prisco»; ad esse si dichiaravano comunque pronti ad affiancare una vasta 
messe di narrazioni storiche. Di testimonianze storiche e letterarie, ma 
probabilmente anche di documenti di natura giuridica, fecero uso i Prienesi 

davanti a Lisimaco: l'iscrizione menziona esplicitamente i.otopiat, Jl<Xptupiat 
e OtK<XtWJlCXta, inclusa quella che viene definita come «la tregua dei sei anni», 
un episodio degli inizi del VI sec. a. C. La produzione di documenti quali 
trattati o testi di verdetti precedenti, che in alcuni casi le parti appaiono in 
grado di citare e di esibire, solleva un altro complesso problema, quello degli 
archivi cittadini, della loro struttura e affidabilità, di quanto poteva realmente 
venirvi conservato, soprattutto in relazione a fatti così lontani nel tempo9

. 

A questo tipo di testimonianze si affiancano quelle relative al presente o 
ad un passato più vicino, rese dal racconto diretto dei testimoni. Nell'arbitrato 
fra Gonnoi ed Herakleion {n r. 49) un pastore di nome Menippo intervenne 
a favore di Go n noi e basò le sue affermazioni sull'esperienza personale, sulle 

• Cfr./. Prime, 37 e p. 140 n. 51. 
~ Sul problema cfr. pp. 140-141 n. 54. 
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proprie osservazioni e sui racconti delle generazioni precedenti. Non sempre 
però i testimoni erano in grado di presenziare al giudizio, soprattutto se, come 
nel caso di Calymna e Cos, esso aveva luogo in un'altra città, rendendo cosl 
necessario un viaggio lungo e dispendioso. Si metteva allora in atto una 

complessa procedura, accuratamente descritta nel decreto di Cnido p i t't volte 
citato, ma che trova riscontro anche in altri documenti arbitra!iiO. Essa 
consentiva ai testimoni di rendere la propria testimonianza in patria, sotto 
giuramento, e la genuinità del documento risultante era garantita dal sigillo 

stesso della città. Nel caso di Herakleion e Gonnoi, che vide l'intervento di 
filippo V, un funzionario regio fu responsabile dell' intera operazione. La 
presenza diretta del testimone era comunque preferibile, come prova il fatto 
che. almeno nel caso di Calymna e Cos, chi rese testimonianza in patria giurò 
anche di non avere realmente la possibilità di recarsi al giudizio. 

Solo in pochissimi casi è possibile verificare le reazioni dei giudici di fronte 
alle testimonianze e alle prove addotte, quelli in cui gli arbitri emettono, su 
richiesta delle parti, un verdetto più ampio e articolato e non si limitano, come 

accadde per Calymna e Cos, ad una scarna votazione. Fra i verdetti q ui 
esaminati l'unico che presenti una certa ampiezza di respiro e che sia 
conservato in condizioni sufficientemente complete è la lettera indirizzata da 

Lisirnaco a Samo sul contenzioso con Priene: in quella circostanza le 
argomentazioni samie, che puntavano su un passato più recente, risultarono 

le piit efficaci. Purtroppo verdetti di questo genere sono alquanto rari I l; nella 
maggior parte dei casi relativi a contese territoriali il documento finale si 
concentra sull'aspetto di maggior interesse, la descrizione del tracciato della 
frontiera, costituendo peraltro una fonte preziosa per quanto riguarda l'uso 
degli elementi naturali e delle strutture costruite dall' uomo come punti di 
riferimento per i confini antichi 12• Un'eccezione in questo senso era costituita 

'" Cfr . il contenzioso fra Herakleion e Gonnoi, n r. 49/ IB, Il. 24-27 e quello fra due poleù 
i~notc analizzato al nr. 22. 

" Esempi piit tardi sono l'arbitrato di Rodi fra Samo e Priene (/. Prime, 37) , quello di 
\!agn csia fra Ira no e lerapirna (/. Creticae, Illlrv, 9), il giudizio fra gli Achei e Sparta (Syllogel, 
(,(,) ):per vota7.ione fu emesso il verdetto di Mileto fra Sparta e Messene (Sylloge'. 683). 

': Sul problema cfr. in particolare G. DAVERIO ROCCHI, Frontiera u onfini m~l!tt Grecia antica, 
Roma l 988: D. RoussET, L es frontières des citb grecqzm . Premières rif/exiom it partir du recueil d es 
donmzen~ ipigraphiques, Cahiers du Centre G . Glorz, 5. 1994, 97-126, preludio ad uno srudio 
<pccifìco sull'argomemo e i comributi raccolti in E. O LSHAUSEN-H. SoNNABEND, (hg. v.}, 
,\ rwt/(•1rter Kolloquium zur historischm Geographie des Altertums - 4, 1990, Amsterdam 1994. 
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anche dal dossier relativo al contenzioso fra Gonnoi ed Herakl •l mservato 
purtroppo in condizioni assai frammentarie, che conren.:va, com~ . i è visto, la 

trascrizione diretta delle testimonianze. L'esposizione del verdetto, la creazione a 
volte di interi dossier che raccolgono più giudizi favorevoli - un'altro caso 

particolarmente famoso è quello dei documenti esposti sull'anta del tempio 

di Atena Poliade a Priene - costituiscono un ulteriore aspetto della pratica 
arbitrale. È l'aspetto forse più esteriore, quello con cui la città celebrala vittoria 

ottenuta, consacra, in alcuni casi anche con offerte votive, un risultato 
destinato a diventare parte della sua storia e fondamento in futuro del proprio 
diritto13. 

Veniamo ora a considerare un problema su cui le fonri non si rivelano 
particolarmente prodighe d'informazione. Uno degli elementi che si possono 
considerare acquisiti dalle ricerche di A. Raeder e di M. N. T od 14 sono i criteri 
che guidavano la scelta della città incaricata di fornire la corte: innanzitutto 

la sua neutralità rispetto al contenzioso 15, quindi vincoli di ouyy€vwx, o di 
amicizia e, non ultima, la prossimità geografica alle parti in causa. Molte 

domande rimangono invece ancora aperte sulla figura dell'arbitro, su origini, 
prerogative, appartenenze sociali e competenze di questi personaggi, cui le 
fonti offrono, nel complesso, uno spazio assai limitato. Alcune informazioni 
si deducono dal criterio seguito nella nomina del tribunale. Nel caso dei 
contenziosi di Melitea con Xyniai (nr. 54) e Perea (nr. 55) si precisa che i 
giudici furono «scelti» dagli Eroli e il significato attribuito dal koinon alla 
soluzione di queste controversie depone a favore di una scelta attenta. È 
probabile che allo stesso modo Cassandria avesse nominato i cinque perso
naggi incaricati di arbitrare fra Peuma e rispettivamente Melitea-Chalai e 
Perea-Phyliadon; sicuramente con cura Etoli ed Acarnani avrebbero infine 
scelto i venti individui destinati a fissare i confini del distretto di Pras nel caso 
di contestazioni insanabili fra gli Agrei e gli abitanti di Strato (nr. 27): da 
quella pace dipendeva infatti il buon esito del trattato appena concluso fra le 

u Consueta è l'esposizione del verdetto anche nel santuario principale della regione 
interessata o nei grandi santuari panellcnici; nel caso poi dell'arbitrato fra Magnesia e Prient:, 
Magnesia celebrò la sua virtoria consacrando ad Artemide Leucofriene una <pUXÀll bronzea 
accompagnata da un'iscrizione contenente la dedica (cfr. p. 391 n. Il). 

14 M. N. T oD, lnternationaLArbitration amongst th( Gruks, Oxford 1913. 
1 ~ Emblematica la richiesta espressa da Filippo V durante i parlamentari tenurisi aii'Aoo 

(n r. 60): si quas quererentur belli cladeseaecivitaus, cum quibus bellatttm for(t, arbitroq11o velknt 
populorum, cum qui bus pax utrisque foisset, se usurus (LIV., 32, l O, 5). 
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due confederazioni. Più complicato è il caso dei Rodi e dei Milesi chiamati ad 
imervenire fra Ermione ed Epidauro: essi vennero prelevati in Arcadia ove è 
possibile che stessero già svolgendo mansioni arbitrali; tuttavia, considerato 
il comesto storico-politico in cui l'episodio si colloca (fine del III-inizi del II 

sec. a. C.)~ non si possono escludere incarichi diplomatici di tipo diverso e più 
tmpegnattvo. In questo caso sarebbe logico pensare a individui opportuna
mente scelti e qualificati, personaggi con esperienza politica e pratica di 
diplomazia. L'appartenenza ad una classe facoltosa sembra provata per alcuni 
dei personaggi che arbitrarono fra Corinto ed Epidauro (nr. 36), ma ci sono 
alrri casi di tribunali numerosi, come nell'arbitrato di Mileto fra Spacca e 
M~ssene (ben seicento giudici) 16, in cui la coree fu nominata per sorteggio 
all'mrerno dell'intero corpo cittadino17. Una scelta di questo genere mira a 
privilegiare l'assoluta imparzialità del verdetto e l'impossibilità pratica di 
episodi di corruzione e viene contemporaneamente ad escludere competenze 

specifiche ~a parte degl'individui designati. Esempio estremo di questo tipo 

~~. scelta e nflesso probabilmente della situazione originaria, in cui il popolo 
e ti referente diretto della richiesta di arbitrato, è il contenzioso fra Melo e 
Cimolo (n r. l). Dal verdetto, estremamenre sinretico e reso nella forma di un 
decreto cittadino, il popolo nel suo complesso figura come giudice. 

~nc~e i termini specifici talvolta utilizzati, quali tennasteres o gaodikai 
~on. tn~1cano necessariamente una particolare competenza tecnica; lo prova 
ti crtteno con cui furono selezionati i 51 termasteres che operarono nella contro
versia fra Corinto ed Epidauro. Diverso è naturalmente il caso di Micione, il 
geomrtm che affiancò un gruppo di funzionari regi in operazioni di registra
Zione del territorio connesse con il contenzioso fra Gonnoi ed Herakleion. M a 
la presenza di personaggi in cui si possano realmente individuare tecnici o 
specialisti è molto rara nella documentazione relativa alla frontiera e studi 
recenti insistono sul fatto che l'incarico affidato alle corti arbitrali si limitasse, 

nella maggior parte dei casi, alla definizione del confine, alla descrizione del 
suo t~acci.ato, .ma non prevedesse necessariamente l'infissione degli horoiiB. 

L arbmo mterstatale non è dunque un esperto di questioni di diritto 
intercittadino; in alcuni casi può essere un personaggio facoltoso, con 

'· Cfr. Syllogel, 683. 

. ': Sorteggi aci all'interno di undici cinà sono gli arbitri chiamati a giudicare fra Arsinoe 
cJ Ep•<iauro, nr. 42. 

" Cfr. Roussn, an. c. 
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esperienza nel campo della diplomazia, ma questa qualifica non appare 

sempre necessaria. Non si può tuttavia negare che la stessa pratica arbitrale, 
affiancata alla diffusione delle convenzioni giudiziarie e dell'istituto dei 
giudici stranieri, venisse inevitabilmente ad allargare gli orizzonti del diritto; 
ne furono conseguenza la nascita e lo sviluppo di una classe di personaggi che 
possedevano conoscenze sempre maggiori e più specifiche della legislazione di 

altre città e un'esperienza senza dubbio più vasta e profonda nel campo della 
diplomazia. In proposito non è forse priva di significato la scelta di Calymna 
di ricorrere ad un «avvocato» di Mileto per difendersi dalle accuse che le 

venivano mosse. 
Si è già sottolineato come anche per il periodo in esame il maggior numero di 

casi di arbitrato si riferisca a questioni territoriali. Ma l'intervento dell'arbitro 
veniva richiesto anche per la violazione di un trattato di pace, come dimostra 

la causa persa dagli Achei contro Aristippo di Argo, o per questioni di carattere 
sacrale, come capitò a Lebedo, che contese ad un'altra città la nomina del 
sacerdote di Zeus Buleio e di Era venerati al Panionio (nr. 11) 19. Un problema 
di notevole interesse è costituito da quei casi, dai contorni meno netti, per i 
quali le convenzioni giudiziarie strette fra due città prevedevano l'intervento 

dell' ekkletos polis. Le clausole dei contratti di prestito stipulati da Arcesine con 
Prassicle di N asso (nr. 17) e con Alessandro, probabilmente di Amorgo (nr. 18), 

dimostrano che ciò poteva accadere nel caso una città non avesse restituito un 
prestito, o avesse tardato, o non avesse pagato l'interesse dovuto. Un bell'esempio 
di questo tipo di cause, sebbene l'esistenza di un symbolon fra le parti sia 
probabilmente da escludere, è il contenzioso già ricordato fra Calymna e Co s. 
In altri casi, come nei processi giudicati da arbitri di Lamia fra Ateniesi e Beoti 
(nr. 34) o in quelli per i quali il trattato fra lerapitna e Prianso prevedeva 
l'intervento del tribunale di una terza città (nr. 72), il coinvolgimento di 
privati cittadini ha fatto dubitare della natura dei contenziosi. Ciò che 
consente di cogliere, a mio avviso, il loro vero carattere è tuttavia proprio la 

scelta di ricorrere all' ekkletos polis e di non avvalersi della regola del fornm 
delicti prevista nel symbolon. Qualcosa in questi contenziosi rende i normali 
sistemi processuali inadatti a risolverli e non può trattarsi d'altro se non del 
tipo di interesse che essi vengono a coinvolgere, che supera la sfera del privato 

e tocca l'ambito cittadino. 

19 Cfr. inoltre il contenzioso diAnfìssacon Delfì, Ambrisso eAnricia sui confini della ÌEpà 

xwpa di Apollo a Delfì, nr. 2; l'arbitrato beotico fra Lcbadea e Coronea, n r. 14; il contenzioso 
fra due pokis ignote analizzato al nr. 33 e quello fra Bura e una polis, nr. 64. 
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Nel periodo storico preso in esame due situazioni particolari si affermano 
per quanto concerne l'applicazione dell'arbitrato, strettamente legate al 
murare del quadro politico. Mi riferisco all'affermarsi e al consolidarsi dei 
regni ellenistici e al ruolo sempre maggiore rivestito dalle leghe greche. 

Le fonti provano che in tutte le confederazioni, sia nella lega di Corinto 
voluta e patrocinata dalla monarchia macedone, sia nei koina a base territo
riale, si registrano ricorsi all'arbitrato per sanare contenziosi fra gli stati 
membri; molto pitt difficile risulta però precisare i termini e soprattutto le basi 
giuridiche secondo cui ciò avveniva. Su questi punti l'informazione si rivela 
limitata e soprattutto sfuggente. Il caso più emblematico è forse quello della 
confederazione beotica per la quale sono attestati due soli episodi arbitrali, 
conservati entrambi da horoi (nrr. 15 e 63). La formulazione estremamente 
sintetica pone in evidenza solo il ruolo ricoperto dalla lega senza fornire alcun 
altro dettaglio; ciò potrebbe rispecchiare la situazione reale e rispondere a 
quelle caratteristiche di organismo saldamente strutturato che la critica 
abitualmente riconosce al koinon. La sintesi del dettato potrebbe però 
dipendere semplicemente dalla natura del supporto, che obbliga a trasmettere 
soltanto le informazioni essenziali. All'interno della lega etolica l'arbitrato fra 
Melitea e Perea testimonia che, almeno in determinati casi di particolare 
interesse, gli organi federali potevano intervenire significativamente nella 
soluzione di un contenzioso: il Sinedrio non solo selezionò gli arbitri, ma 
presenziò al giudizio in qualità di testimone. L'interesse del documento è 

accresciuto dalla presenza al suo interno della clausola che esprime l'assenso 
preliminare delle parti20; la sua formulazione si rivela però purtoppo non 
univoca e impedisce quindi di precisare l'aspetto di maggiore interesse: se il 
riferimento fosse alla specifica circostanza o tradisse invece un impegno più 
generale, preso dalle parti al momento dell'ingresso nella confederazione21. 
Una situazione analoga si verifica all'interno della lega achea. I trattati che 
sanciscono l'ingresso di Orcomeno e di Epidauro (cfr. nr. 36) testimoniano 
:menzione per le tensioni in atto fra le due città ed altri membri del koinon; 
nel secondo caso tali tensioni sfociarono nell'arbitrato con Corinto, giudicato 
da Megara in seguito ad un intervento diretto degli organi federali. Ancora 

:n Cfr. mpra n. 3. 

:
1 L'intervento della lega etolica si registra anche nell'arbitraro di Thyrreion fra Eniade e 

\lcrrnpnli. n r. 39. e in quello fra Meli rea eXynia i, n r. 54, in occasione del quale i giudici furono 
n<>minati Jal koinon. 
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una volta però non è possibile affermare l'esistenza di un vincolo preciso 
imposto agli stati membri e ancor meno stabilire se tale vincolo prevedesse il 
ricorso al Sinedrio della lega. Inoltre almeno in una circostanza, nell'arbitrato 
fra Ermione ed Epidauro, l'iniziativa delle parti non registra apparentemente 
alcun intervento esterno. Per quanto riguarda infine la lega di Corinto, l'unico 
caso attestato è l'arbitrato di Argo fra Melo e Cimolo. La marginalità politica 
dell'episodio depone a favore di una relativa libertà delle parti nella scelta della 
soluzione arbitrale e di un'effettiva soddisfazione nel fatto che la lega avesse 
affidato l'incarico ad Argo. Questa stessa marginalità può tuttavia aver 
condizionato il comportamento degli organi federali e rende quindi il caso 

assai poco emblematico. 
In conclusione rimane un dato certo che semplici esigenze di sopravvi

venzae stabilità interna imponevano il mantenimento della pace e dell'armonia 
fra gli stati membri e che l'arbitrato si offriva quale strumento privilegiato a 
tale scopo. li ricorso diretto agli organi federali non era forse una condizione 
necessaria, ma non si può negare che l'esistenza di un Sinedrio rappresentativo 
degli stati membri fornisse, soprattutto alle comunità minori, un importante 
punto di riferimento e, in alcuni casi, anche una difesa contro atteggiamenti 
troppo pressanti di più forti vicini22• D'altra parte la clausola arbitrale 
presente nel trattato concluso fra Etoli ed Acarnani prova senz'ombra di 
dubbio che, in determinate situazioni e di fronte a precise esigenze politiche, 
una confederazione poteva assumere atteggiamenti autoritari e giungere a 
condizionare il comportamento dei suoi membri. 

L'altra grande realtà politica con cui la città greca si confronta in termini 
sempre più stretti tra la fine del IV e l'inizio del II sec. sono i regni ellenistici. 
li rapporto che ne nasce, studi recenti lo hanno dimostrato, è certamente più 
complesso di quanto non possa a prima vista apparire e si lega spesso 
direttamente con il problema della libertà delle città greche, che prima i 
monarchi, poi la stessa Roma, posero al centro della loro propaganda23. Questa 
conclusione trova conferma anche nell'analisi dei singoli casi d'intervento 
arbitrale. Il primo motore di una richiesta di arbitrato da parte di una polisè 
il proprio diretto interesse, la controparte è quella gratitudine e fedeltà di cui 
un monarca aveva comunque bisogno per la stabilità interna del regno. Così 

ll Cfr. il contenzioso fra Melirea e Perea, nr. 55. 
l 3 Cfr. in particolare i commenti alla lettera di Antigono Monoftalmo aTeo sul sinecismo 

con Lebedo (nr. IO) e all'arbitraw di Lisimaco fra Samo e l'riene (nr. 20). 

INTRODUZIONE xxv 

Side approfittò ceno dell'imprudente ribellione di Aspendo per cercare il favore 
di Alessandro Magno, anche se il sovrano non si pronunciò poi direttamente sul 
contenzioso (nr. 4); analogamente fece Priene ottenendo un verdetto favo
revole contro Samo (nr. 3), ma non ebbe la stessa fonuna qualche tempo dopo con 
Lisimaco, nonostante i buoni rapporti esistenti. Altri casi emblematici sono 
quello di Messene, che appoggiò Filippo II contro Sparta ottenendone i 
desiderati vantaggi territoriali24 e che replicò la sua scelta politica conAntigono 
Doso ne (n r. 48), e quello di Arsinoe, la cui importanza strategica fu certo alla 
base dell 'interesse e della protezione lagide. Ma questo è solo un aspetto della 
situazione; non va infatti dimenticato che per ogni parte che si rivolgeva ad 
un sovrano ve n'era un'altra che difficilmente aveva la possibilità di sottrarsi 
all'intervento e che, in conseguenza di ciò, poteva trovarsi costretta a pesanti 
rinunce. È il caso di Nagido o di Sparta, chiaro esempio di come il verdetto 
di un monarca potesse dipendere fondamentalmente da considerazioni di 
ordine politico. Se si considera poi il sinecismo fra T eo e Lebedo voluto dal 
~lonofralmo (nr. l 0), i limiti dell 'accondiscendenza e della liberalità di un re 
appaiono con evidente chiarezza. Tuttavia, nella visione di molte città, il suo 
porere fa del sovrano ellenistico un referente ideale, in grado di offiire nel tempo 
sosregno e protezione e di garantire quindi il rispetto del giudizio emesso. 

Un':meggiamento analogo, dettato dagli stessi interessi e dallo stesso 
spirito, se pure su scala molto più vasta, il mondo greco lo assumerà verso 
Roma, nel momento in cui sarà chiaro, dopo la vittoria di Cinoscefale, che la 
presenza della Repubblica nella vita politica ellenica era divenuta stabile e 
dc:terminanre (nrr. 77 e 78). 

Proprio in rapporto a Roma si registrano alcuni episodi significativi di 
tàllimenro della soluzione pacifica. Nei conratti della Repubblica con Filippo V 
prima e durame la seconda guerra macedonica (nrr. 60 e 74) e in quelli con 
:\ntioco III a Lisimachia (nr. 78), furono avanzate proposte di arbitrato che 
.:.1ddc:ro nel vuoto. Nel caso di Filippo esse sono tradizionalmente imputate ad 
un frainrendimenro, ad un'opposizione di concezioni giuridiche inconciliabili; 
lJ realrà è probabilmente un'altra e le cosiderazioni che sottendono questi 
t~llimemi sono di ordine politico. La richiesta di Filippo di un arbitrato sulle 
rc:~ponsabilirà dell'inizio della guerra era ovviamente inaccettabile per Roma 
p·::r.:h~ significava rinunciare all'assunzione della sua colpevolezza, riconoscere 
Ll possibilità che Filippo fosse nel giusto e, di conseguenza, mettere in 

'' Cfr. PlCCIRILLI 227-229, nr. 61. 
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discussione il ruolo stesso della Repubblica nel conflitto. Analoghi motivi 
sottendono l'insuccesso delle trattative con Antioco e accomunano questi 

fallimenti a quelli altrettanto famosi registratisi nel V sec., quando la diplomazia 

non riuscì ad impedire la guerra fra le potenze di allora, Atene e Sparra25. 

L'impotenza dei mezzi di soluzione pacifica di fronte a interessi politici di 

questo rilievo trova chiara testimonianza in molti dei tentativi di mediazione 

attestati per il periodo in esame. Nel caso dell'assedio di Rodi {nr. 9) ciò che 

spinse Demetrio ad accettare gli interventi diplomatici e, alla fine, a conclu
dere la pace fu la consapevolezza di non riuscire a portare a termine 

felicemente l'impresa; se Filippo V pose fine alla guerra con gli Etoli {ne. 52) 

fu perché si era prospettata la possibilità di nuove e inattese aperture in 

Occidente e, in ogni caso, agl di propria iniziativa, esautorando di fatto i 

mediatori. Polibio sostiene inoltre che durante la quarta guerrasiriaca i funzionari 

della corte lagide avrebbero sollecitato tutta una serie di interventi di mediazione 

con l'unico scopo di guadagnare tempo e di organizzare una difesa efficace. Ci sono 
dunque realtà politiche in cui la situazione delle pani è tale e la posta in gioco cosl 

alta che non vi è spazio per un intervento diplomatico che possa avere successo 
e, quand'anche questo avvenga, si tratta spesso di pura apparenza. Il vero · 

elemento determinante è il combinarsi degli interessi di volta in volta presenti, 
in alcuni casi in maniera del tutto indipendente dagli sforzi dei mediatori. La 

consapevolezza di questa realtà è presente già nelle fonti antiche. Quando 

Polibio analizza i motivi del fallimento delle trattative di Seleucia di P ieri a, in 
occasione della quarta guerra siriaca (nr. 51), pone in primo piano non le 

divergenze di ordine politico, ma la strutturale debolezza degli strumenti 

diplomatici. La conduzione delle trattative da parte di esponenti fidati delle 

due parti aveva significato di fatto l'assenza di un mediatore autentico, che 
sapesse ristabilire con equità il diritto di ciascuno. Il carattere teorico di una 

tale analisi non lascia adito a dubbi; in nessun altro modo infatti i due sovrani 
avrebbero accettato di condurre le trattative e nessun mediatore avrebbe mai 
avuto l'autorità auspicata dallo storico. L'osservazione è tuttavia significativa 

proprio per i suoi contenuti teorici: in essa Polibio sintetizza i presupposti 

essenziali per il buon esito di un intervento di mediazione o, in altre 
condizioni, di arbitrato, ma pone in luce, per contrasto, i limiti entro cui tale 
intervento poteva risolversi in un successo. 

2 ~ Cfr. P!CCIRILLI nrr. 21, 25 e 27. 

INTRODUZIONE XXVII 

Nel licenziare questo libro, risultato di ricerche condotte alla Scuola 

Normale Superiore di Pisa, ringrazio il Prof. G. Nenci, che ne ha proposto il 

soggerro e costantemente seguito e incoraggiato nel corso degli anni il 

completamento, accogliendolo infine nella raccolta «Le relazioni interstatali 

nel mondo greco» da lui stesso diretta. Con il Prof. L. Piccirilli ho potuto 
discutere a fondo composizione e contenuti del volume; la sua critica lucida e 

:mema è sempre stata una guida e un vivace stimolo non solo per l'approfondi

memo delle tematiche qui affrontate. Preziosi suggerimenti e osservazioni devo 

al Prof. C. Ampolo, che ha seguito il lavoro fin dai suoi inizi, durante la 

preparazione della mia tesi di laurea, al Pro f. U. Fantasia e al Dr. M. Corsaro: 
della loro competenza e disponibilità ho potuto beneficiare più volte nel corso 

di seminari tenuti alla Scuola Normale Superiore e durante vivaci e proficue 

discussioni private. Di numerosi spunti di riflessione e consigli sono inoltre 
debitrice ai Professori U. Laffi e A. Giovannini, correlatoci rispettivamente 

della mia tesi di laurea e di quella di perfezionamento. 

li lavoro di revisione è stato svolto per la maggior parte presso la 
Kommission fiir AlteGeschichte un d EpigrafìkdesDeutschenArchaologischen 

lnstituts e l'lnstitut fur Alte Geschichte della Ludwig Maximilian Universitat 

di Ivlonaco di Baviera, presso i quali sono stata ospite fra l'ottobre del 1995 

e il luglio dell996. Ringrazio il Direttore della Kommission, Pro f. M. Worrle, 
e il Diretrore dell'lnstitut ftir Alte Geschichte, Prof. H. H. Schmitt, per aver 

f.lcilitaro con ogni mezzo il mio soggiorno di studio e aver creato le condizioni 

migliori per il completamento del lavoro. Al Prof. M. Worrleeal Prof. D. Hennig 

\ ·.1 il rnio ulteriore ringraziamento per aver reso possibile un prolungamento 

di tale soggiorno fino al novembre del 1996 e per la disponibilità dimostrata 

:t le~gere e :t discutere alcune parti del lavoro. Un particolare ringraziamento 
dc~idero inoltre rivolgere a tutti i Collaboratori della Kommission per 

l'atmosfera di amicizia e di dialogo, non solo scientifico, che hanno saputo 

creare e che ha reso piacevole la mia permanenza a Monaco. 

Non ho bisogno di ricordare che il completamento di questo lavoro non 
s:trebbe stato possibile senza l'affetto e il sostegno dei miei genitori, di mio fratello 

e degli amici di Pisa e non, che mi sono stati vicini in tutti questi anni. 

Pisa, maggio 1997 
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"EKptVE o ÒaJ.IOç O tWV 
'Apyeiwv KCX'tà 'tÒ òOKTl
!-W. w'ù ouveòpiou téòv 

5 'EÀÀavwv,OJ.IOÀO~-
oavtrov MaA.irov K<ll 
Kq..LwA.iwv ÈJ.IJ.I.EVÈ:v 
&t K<l ÒtKUOO<ltEV tOl 
• ApyEiot n ept t O: v 

1 o [v ]aocov, KtJ.IroÀirov 
~J.IEV floA.umyav 'Et~t
petav, Ai~etav. 'Eòi
Kaooav vtKiìv KtJ.IOOÀt
{o]uç. 'Ap~tEUE Aérov 

15 {~)wÀO:ç OEUtÉpaç floo\Òa
OV, ypo{<j!]EÙç ~roÀaç flÉptÀ
Àoç n eòiov. 

l ee6ç Moucr. g ai Kll Le Bas: aì'w Mous. 14 Aewv11l; Mous. sed cf. Ro~ert, Br~/. 
tp .. 1959. 295. 14-17 àprrtE\JE AÉOlV l IPJwì-.éiç cre~tÉpaç n.ocrtoalov yp~[q>e)uç Pwì..~ç 
nÉptÀIÀoç ltEOIOV Le Bas; àp~'tEUE AÉwv· IIPJwÀ[ajç creutepaç· nocrtoalov ypo[q>ejuç 
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{\loiJ,~ l (ÉptW,o;nEOtiiv JG, Xll/3, 1259;àprrteuEJ\Éwv IIPJwì..açcreu'tÉpaç. nocrtò&lwv 
·n·+:-d\o; ~~(l)ì.Cx:;. nÉptÀIÀoç ltEOHOV Hillcr, Sylloge\ 261; àp~'tEUE AÉwv· l àp(~'tEUE) 
!lll(~ì.h; (cr) E\nÉpaç nocrioalov .. ypo[q>e)ùç Pwì..aç nÉptÀ.IÀoç neòiov prop. Vollg. 
.\!n cnw~mc. n. s. 44, 1916, 63-64; àp~'teue A Éwv l [p] wÀaç creutÉpaç n ocrioalov. ypo[ <p e ]ùç 
P<:•ì.éi; IIÉptÀIÀoc; neoiov Schwyzer, Tod, Buck, Pfohl, Guarducci. 

~Dio. Il popolo degli Argivi giudicò secondo il decreto del Sinedrio degli E/leni, 
ar·mdo convenuto i Melt e i Cimolt di attenersi a come avrebbero giudicato gli 
Argit•i intorno alle isole; se Polyaiga, Eteireia e Libeia dovessero essere dei Cimo/t. 
Eu i de turo ragione ai Cimoli. Era presidente del Consiglio, nel secondo (semestre), 
Leon di Posidaon, era segretario del Consiglio Perillos di Pedion»1 

L'iscrizione, redatta in dialetto dorico-argivo2, conserva il verdetto arbi
mle emesso dalla polis di Argo nella controversia tra le due isole doriche di 
\!do e Cimolo3. Oggetto del contendere era il possesso di Polyaiga, Etei rei a 
e L.iheia, tre isole minori del gruppo di Melo, poco distanti dalle due isole 
principali4. Il verdetto fu reso poco dopo il337 , come indica la menzione del 
Sinedrio del !:t lega di Corinto, con cui viene ormai concordemente identificato 
il OU\'ÉÒptov téòv 'EA.A.avrov delle Il. 4-55. Il documento presenta comunque 
una datazione interna, resa secondo le magistrature argive (11. 14-17), che non 
fornisce alcun aiuto ai fìni di una cronologia dell 'arbitrato e pone invece 
problemi inrerpretativi a tutt'oggi non completamente risolti. Studi recenti 
su nuo,•e iscrizioni di Argo hanno confermato la correttezza della lezione qui 
:tccolra. in cui noolòaov e neòlov sono parte della nomenclatura rispettiva
meme di AÉùlV, presidente del Consiglio, e di DÉptÀÀoç, segretario6. I per
~onaggi menzionati sarebbero quindi solamente due7 e la formulazione uti
liu:tta seguirebbe lo schema del nome seguito dal <(kometico», un tipo di 
nornenclatu ra legato alluop.o, sorto forse dopo la sistemazione del Peloponneso 
.mu:na da Filippo II nel3:,8 e già sco mparso nel II sec. a. c.s Rimane inoltre 
problcmatica l'interpretazione di ~wA.O:çoeutÉpaç, comunemente inteso come 
un errore di assimilazione del delta al sigma precedenre9 e quindi come 
cqui,·alcnte di proA.O:ç òeutÉpaç: ciò implicherebbe una divisione dell'anno 
amministrativo di Argo in due semestri, almeno per un certo periodo della 
<roria della polis10 . 

La redazione estremamente sintetica del documento rende problematico 
<i:t ricostruire la procedura seguita durante le varie fasi del contenzioso, sia 
ddìnirc con precisione il ruolo giuridico di tutte le parti coinvolte. Le linee 
2-3. rKptve o ÒaJ.Ioç o téòv 'Apydrov, indicano che il verdetto fu emesso dal 
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popolo di Argo, ma l'interpretazione del nesso non è univoca, come dimostra

no le ipotesi divergenti avanzate da Raeder11 e da Tod12. Il primo considerava 
questo uno dei pochi casi in cui la polis chiamata ad emettere il verdetto 
avrebbe giudicato direttamente, per mezzo del suo popolo riunito in assem
blea13. Secondo T od il nesso in esame implicherebbe soltanto che il verdetto 
era stato emesso da una corte arbitrale a nome del popolo di Argo. La menzione 

esplicita del demos nel suo complesso in qualità di arbitro non è comune nelle 
iscrizioni che si riferiscono a controversie arbitrali. Due sono i confronti 
suggeriti già da Raeder: un'epigrafe gravemente mutila, ritrovata tra le rovine 
di un santuario di Posidone nell'isola di Karpathos, ricorda una conciliazione 
attuata dal demos di una polis che rimane ignota 14. L'insistenza sul collettivo 
Cx!lE'ìçlS e la formulazione del testo, con la richiesta di 1-!EO't't]e[u]ocu 
v[o!l]O"fpacpia[v ò]è notf!oao8at (1. 5), farebbero tuttavia pensare ad un do
cumento articolato in una serie di punti, preparato da un'apposita commis

sione, che operò a nome di tutto il popolo. L'arbitrato di Smirne tra Mileto 
e Prienei6, tràdito anch'esso da un' iscrizione gravemente mutila, viene defi
nito come tl]v tou Lllupvairov ò]flllou Kptatv (1. 13 17) e nel testo si stabilisce 
che i confini del territorio conteso vengano fissati Ka8roç EKpt vev 6 Llllupvairov 
òf111oç (1. l O). Quanto segue è per la maggior parte perduto, ma la presenza 
della forma Ènax8évtrov (1. 13), per la quale Hiller propose l'integrazione, [trov 
ÒtKaotrov ], induce a ritenere che il verdetto fosse stato reso da una commis
sione di arbitri. Il contesto è in ogni caso troppo lacunoso per consentire 
conclusioni definitive. Il riferimento al òrnwç della città-arbitro acquista in
vece un significato chiaro nel giudizio di Mileto tra Sparta e Messene, che 

viene definito Kpiow ( ... ) ÈnÌ. tou Mllou tou MtA.Tloirov 18 e che fu reso da un 
tribunale di 600 arbitri sorteggiati fra tutti i cittadini19. Nel caso in esame 
l'ipotesi di Raeder trova tuttavia sostegno in due considerazioni. La prima 
riguarda la natura delle regioni contese, che rendeva superfluo qualsiasi 
sopralluogo: il verdetto poteva essere reso nella semplice forma dell'assenso o 
del diniego dell'assemblea ad una precisa domanda dei magistrati preposti a 
dirigerla. La seconda concerne la formulazione del documento, un decreto 
della città di Argo, che si conclude con l'abituale indicazione del presidente 

del Consiglio e del segretario e nel quale, va sottolineato, è assente qualsiasi 

riferimento ad una corte di giudici20. 
L'incarico arbitrale fu espletato dal popolo argivo Katà tÒ OOKT'IIl<l tou 

ouveòpiou trov 'EA.M.vrov (Il. 3-5). Il nesso, che va inteso come una delega di 
potere da parte del Sinedrio21, ponendo il problema della libertà delle parti nel 

.. 
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ricorso alla soluzione arbitrale e nella scelta d eli ' arbitro22, solleva di fatto quello 
più generale delle funzioni e delle competenze giuridiche del Sinedrio stesso 
nei confronti degli stati membri23, un problema la cui soluzione, almeno per 
quanto riguarda l'aspetto qui preminente delle controversie interstatali, 
risulta fortemente condizionata dall'unicità della testimonianza in esame. È 
certamente valida la considerazione generale che la presenza di un organo 
rappresentativo di tutte o almeno della maggioranza delle poleis elleniche e 
investito di poteri permanenti in rapporto alle violazioni della pace, venne di 

per se stessa a costituire un limite alla libera gestione della politica estera da 
parte dei singoli stati. Inoltre, pur rimanendo imprecisabile l'esistenza di una 
clausola arbitrale nell'atto di costituzione della lega24, l'obbligo di preservare 
la KOtv~ dpflvll, che ne era elemento fondante, vincolava di fatto le le poleisad 
una soluzione pacifica delle loro dispute, per non incorrere nell'azione 
punitiva prevista dagli accordi25. Contemporaneamente però, la creazione di 
un organo così composto offriva agli stati membri un naturale punto di 
riferimento e una sede comune per la presentazione e la discussione di possibili 
motivi di attrito o di contenziosi pendenti. Nel caso specifico Melo e Cimolo 
si rivolsero di propria iniziativa al Sinedrio26, che, è significativo, non giudicò 
direttamente, ma delegò il compito ad Argo, città fedele ai Macedoni27 e di 
stirpe affine ai contendenti. Le parti espressero la loro approvazione sulla scelta 
e formularono l'impegno ad accettarne il verdetto (Il. 5-10, O!-!OA.O"fT10cXVtrov 
MaA.irov KaÌ. Kt11roA.irov ÈJlJlEVÈv &t Ka ÒtKaooatEv toì. 'Ap"(etot), nel rispetto di 
uno dei principi fondamentali dell'arbitrato28. Lo scarso rilievo politico della 
vicenda depone infine a favore di una relativa libettà goduta da Argo nell'esercizio 
delle sue funzioni. Cimolo ottenne il possesso delle tre isole contese. 

l n conclusione il carattere di unicità di questa testimonianza come pure 
la marginalità politica del problema trattato impongono cautela nel trarre dal 
caso in esame conclusioni generali, circa la condotta e le competenze del 
Sinedrio. La scelta della soluzione arbitrale con la delega ad Argo si rivelò, nel 
caso specifico, agevolmente percorribile e gradita alle parti e appare inoltre 
pienamente conforme ad un certo atteggiamento mostrato da Filippo II negli 
stessi anni29. La prassi che vediamo attuata non sembra, infine, discostarsi 
molto da quella che sarà comune all'interno delle leghe greche nel corso del 
III sec. 

Sui motivi che spinsero Melo e Cimolo a contendersi il possesso delle tre 
isole minori di Polyaiga, Eteireia e Libeia si possono avanzare solo delle 
ipotesi. Le ultime due sono piccole e rocciose, la prima ha un'estensione 
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maggiore e ha offerto, anche in tempi recenti, una base di pascolo estivo per 
le isole vicine30; Tolemeo31 la definisce vfìooç eprn.wç, ma il suo nome ha tutto 
l'aspetto di un nome parlante32 e se si considera che per molte isole minori 
dell'Egeo l'allevamento era, insieme con la pesca, una voce economica 
fondamentale, si può verosimilmente pensare che all'origine della contesa vi 
fosse proprio il desiderio di assicurarsi una base per il pascolo estivo. 

1 La traduzione è di M. GuARDUCCI (o. c., 553), per l'interpretazione delle ultime linee, 
ancora incerta, cfr. infra. 

2 Per le caratteristiche cfr. BucK, CD, 132-135. Circa la forma àp~tEUE, l'ipotesi di W. 
VoLLGRAFF, Inscription d'Argos, BCH, 34, 191 O, 354, seguita da BUCK, o. c. , 50-52, di un 
composto della radice FPT\ e di un prefisso àv-= àva, ha trovato conferma in un'iscrizione 
pubblicata da M. Th. MITSOS, Une inscription d'Argos, BC H, l 07, 1983, 245, in cui alla l. 8 
si legge ho tE À.Eyov K<XÌ hò àFpEtEUOv; cfr. anche CHARNEUX, art. c., 1984, 227. 

3 Sulle due isole cfr. in generale H. KALETSCH, in LAUFFER, Griechenland, rispettivamente 
s. v. Melos, 418-421 e s. v. Kimolos, 328-329, con bibliografia. 

4 Su Polyaiga, (PLIN., NH, 4, 70, PolyaegflS), cfr. H. KALETSCH, s. v. Polyaigos, in L.AUFFER, 
Griechenland, 558-559. Le altre due isole minori, note solo dal testo in esame, sono state 
identificate da C. BuRSIAN, Geographie von Griechenland 1113, Leipzig 1872, 503, n. 2, con le 
odierne "Aywç tta8tç e "Aywç reropywç. 

~Cfr. da ultimo )EHNE, o. c., 168 con bibliografia. Circa l'ipotesi formulata da A. SCHAEFER, 
Demosthenes und sei ne Zeit III , Leipzig 18872,57, che il Consiglio dell'Anfìzionia p ileo-delfica 
agisse in qualità di tribunale della lega di Corinto (sulla base di [DEM.], 18, 322; PAUS., 7, l O, 
IO; AESCH., 3, 254) cfr. già le obiezioni di J. I<AERST, Der korinthische Bund, Rh M, 52, 1897, 
521-526, accolte da T. T. B. RYDER, Koine Eirene. Generai Peace and Loca/ Independence in 
Ancient Greece, Oxford 1955, 161-162; GRIFFJTH, o. c., 636, n. 5;)EHNE, o. c. , 168, n. 23. 

" L'interpretazione, che propone entrambi come toponimi, risale a VOLLGRAFF, art. c., 
1915, 383-384 n. 4 e 1916, 62-64, seguito da HI LLER VON GAf.RTRINGf.N, art. c., 661 (rettifica 
delle precedenti interpretazioni), SCHWYZER, DGE, 85 e T oo, CHI, 179. Una prima conferma 
veniva dal frammento di un'iscrizione argiva pubblicata da]. L. CASKEY-P. AMANDRY, lnvestigatiom 
atthe Heraion ofArgos, 1949, H esperia, 21, 1952, 218, in cui è menzionato un noKA.aç nocr(oaov 
(Il. 6 e l 0). Un decrero di prossenia ediro da P. CHARNwx,Inscriptions d'Argos, BCH, 82, 1958, 
4, confermava anche la lezione n eo(ov, contro l'interpretazione precedente che lo voleva 
equivalente a J.IEtÉwv. Nella stessa direzione va la lettura proposta daJ. e L. RoBERT, Bull ép., 
1959, 295, secondo cui la penultima lettera dell'iscrizione, per quanto solo parzialmente 
conservata, non può essere che omicron. 

7 Non ha avuto seguito l'ipotesi formulata da Vollgraff (art. c., 1915, 184 e 1916, 63-64) 
secondo cui i nomi presenti sarebbero tre: AÉwv. EùtÉpaç e nÉptÀÀoç. La ricostruzione da lu i 
proposta era: 'ApT,teueAÉwv ·l àp(f]tEUE) [p]wÀaç(cr) EùtÉpaç nocr(oaov, ypo[cp)eùçBwA.iiç 
nÉptUoç neoiov. Il primo personaggio, ricordato senza ulteriori indicazioni, andrebbe inteso 
come colui che ricopriva la carica suprema; E ÙtÉpaç, (ricavato dal problematico crru-rÉpaç), sarebbe 

" l. MELO E CIMOLO: POCO DOPO IL 337 A. C. 7 

il presidente del Consiglio, il terzo il segretario. Vollgraff ricavava il secondo àp~-reue, (in forma 
abb~viata), da due lettere presenti alla fine della l. 14, che sono però chiaramente leggibili come 
H c.:.. (cfr. CIIARNEUX, art. c., 1957,397 e n. 6) e che secondo J. e L. ROBERT, Bull lp., 1959, nr. 
295, sono srate voluta mente marrellate in modo da non doverne tener conto. 

.. "Cfr. ~HAR ~ElJX, art. c., 1984. 207-227. Per una tra ttazione analitica dell'organizzazione 
pollllco-somle d1 Argo cfr. jONES, o. c., 112-118. Sul problema delle KW~at. (114 -115), 
l'autore rinvia a M. PI~RART, Phratri~s et komai d'Argos, BCH, 107, 1983, 269-275 e a 
CHARNEUX, art. c., 1984, 207-227), sottolineando come il caso in esame rappresenti la più 
antica attestazione di «kometico ... 

9 Come è noto, il fenomeno di assimilazione va comunemente in senso opposto. 
111 L'ipotesi fu formulata da Wilhelm, (art. c., 112; e Beitriige zur Griechùchen 

lmchrifienkunde, Wien 1909, 11 9) sulla base del confromo con due passi di DIO. CHR., 34, 35-
36 (-rotyapouv 1tpÒç El; ~~vaç EÌ<n u~iv àvopeiot. e poco dopo EXP~V ~Évtot -ròv 
nputaveuovw -r~ç àpx~ç -roùç El; Jl~vaç ~yeicr8a t J.IÉ-rpov · tou-ro yò.p ò v611oç nÀeuet); 
cfr. Too, CHI, p. 236. Forti du bbi sono espressi da Charneux (a rt. c., 216), soprattutto circa 
la posizione anomala di Pwì..aç creutÉpaç dopo AÉwv anziché dopo àpf]teue. N o n andrebbe 
in ultima analisi esclusa la possibilità di individuare nella sequenza QAAIIEYTEPAr 
dell'epigrafe una parte della nomenclatura di AÉwv, con àp~tEUE imeso in senso assoluto. 

" 64. XXIX; l'ipotesi è accolta da RoussET, art. c., l 03, n. 24. 
Il P. 100. 
11 

Raeder (254-255 e 287-288) vede questa prassi come un'eccezione; abituale era invece la 
del~?a. ad un t~ibunale di cittadini appositamente scelti. L'idea di un'evoluzione nella prassi 
deii Jsnturo arbmale è adombrata da Rousset, (art. c., l O 1-103 in particolare n. 24), secondo cui 
",i_ l faur di~ti.nguer ces cas, l es plus anciens OLI la décision revient à l' ensemble de la cité, par 
l mtermédJatre dc ses assemblées politique et judiciaires habituelles (ainsi SIO, 261), de ceux où 
la sentence est rendue par une délégation de citoyens se rendant dans les états en conflirs, à la 
manière des juges étrangers. ( ... ) Grosso modo, la première procédure paraìt avoir cédé la piace à 
la seconde ... 

14 !G_· XII/ l , _1 031_(II sec.); impossibile precisare quali fossero le parti in causa; poiché il 
santuano m questione SI trova nel territorio della polis di Brykos, Raeder (86, XL V) attribuiva 
proprio a quest'ultima il ruolo di mediatore. 

",u. 7 - l o ~ecr[ t]m)ov-roç tOU M,.w[ u a~iì>v cruUu ]Et v aùtoùç E <p' OJ.IOAoyOUJ.IÉVOtç, 
[7tpu8uiJ1]Wç OÈ E1tO.KOUcravteç toiç un' aJ.tiÌJ[v na patlv]OUJ.IÉVOtç IJUVEATJÀUElTJcrav E1tÌ 
t[oiç eipTlJlÉvOI<; (?). Il collettivo è utilizzato anche dagli arbitri di Rodi nel verdetto relativo 
alla controversia fra Samo e Priene (!. Priene, 37, l. 118). 

1
" f. Prime, 27 (cfr. WELLES, RC, 46). 

17 Si segue la numerazione proposta da HILLER, in I. Prime, 27. 
" Sylloge\ 683, l. 21. 
1
" Syllog?, 683,11.47-49JCaÌ E1t[E]KÀTJpro8Jli1Cptt~pwv EKnavtÒçtouO~J.IOUtÒ J1Éytcrtov 

ÈKtiì.lv l VOJ.IWv, Kpltaì.El;aKomot. Quanto al nesso delle !l. 8-9, (iìt K<X OtKacrcratev-roì 1 'Apyeiot, 
esso trova confronti in altri casi di arbitrato in cui operò una commissione di giudici scelti, cfr. 
l' a~bitra.to di Meg~ra tra C?rinro ed ~pidau ro (nr. 36/II, Il. 2-3, Ka-t:ò. taoe eKp t va v toì M eyapeiç 
totç l [ Entoaupwtç JC<Xt Koptv8wtç). Una formulazione analoga è presente nel verdetto di 
cinque giudici di Cassandria nella contesa tra Peuma e Perea-Phyliadon, in riferimento ad un 
~receden~egiudiziodi Melitea (nr. 30, Il. 16-17,€Kptl[vavoi] MeÀttateiç); manca però qualsiasi 
m formaziOne sulla procedura adottata in quella circostanza. 
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2
" Ringrazio il Prof. M. Worrle per le sue osservazioni sullo specifico problema. 

21 Cfr. RAEDER, p. 64 e MARTIN, o. c., 553. Altre ipotesi sono avanzare da l. Cabhi (o. c., 
117), che pensa ad un verderro emesso da Argo dietro richiesta direrra delle parri, ma sulla base 
di un parere del Sinedrio o, in alternativa, ad una procedura che prevedeva la richiesta di 
autorizzazione per istruire un processo arbitrale, seguita poi dalla ralifica, da parre del Sinedrio, 
del verderro emesso. Per un nesso analogo vd.l'arbirrato di Megara fra Corinto ed Epidauro, 
ne. 36/ll,ll. 2-5. (lCatà taOE ElCptvav toì MqapEiç ( ... ) lCatà tòv aivov tiì>v 'AI[xat]iì>v). 

22 Nerra è la posizione di l. Calabi (o. c., 117), secondo cui, comunque si intenda 
l'espressione delle Il. 3-5, sarebbe venma a mancare •nel rapporto rea contendenti e giudice 
quella libertà d'azione e di giudi2.io, che è condi-tione indispensabile per parlare di vero 
arbitrato». 

23 Su cui cfr. in parricolare]. A. O. LARSEN, Repmmtative Govemmmt in the Panhellenic 
Leagul's I e Il, CPh, 20, 1935, 313-329 e 21, 1926, 52-71; l. CALABI, Il sinl'drio della lega di 
Corinto e le sue attribuzioni giurisdizionali (nota a Poli bio, IX, 33. 11), RFIC, n. s., 28, 1950, 
63-69; R. ELUs, Philip Jl andMacl'donian lmperialism, London 1976, 204-208; G. L. CA WKWELL, 
Phi/ip of Mact'don, London 1978, 169-176; GRIFFITH, o. c., 623-646; A. j. HEISSERER, 
Alexandl'rthe Great and the Gmks, Norman 1980, 3-26, ]EHNE, o. c., 167-197. 

24 Cfr. GRIFFlTH, o. c., 637 e n. l. 
2 ~ Che poi l'arbitrato si offrisse come uno strumento privilegiato a tale scopo è una 

possibilità assai verosimile, anche se il giudizio di Argo costituisce, come detro, l'unica 
testimonianza certa in proposito (cfr. jEHNE, o. c., 168-169). 

u. Non ci sono elementi per pensare ad un intervento d'amorirà della lega, che si motivava 
solo in caso di rorrura degli accordi di pace e di mancato risperro delle clausole del giuramento (in 
proposito cfr. n. 24); la formulazione del verdetto induce inoltre a ritenere che l'iniziativa fosse 
stata di Cimolo. 

27 Circa i benefici ottenmi dalla polis in occasione dell'intervento di Filippo Il nel 
Peloponneso cfr. PoLYB. , 9, 28, 7; PAUS., 2, 20, l; 2, 38, 5; 7,11,2 (sull'operato del macedone 
in quella circostanza cfr. in generale A. MAGNETTO, L 'interomto di Filippo Il nel Peloponneso e 
/'iscrizioneSy/1. 1 665, in S. ALESSANDRl (a cura di), ' laropiry. Studi Offirti dagli a/liwi a G. N mci 
in occasionl' del suo smanwimo compleanno, Galatina l 994, 283-308). Sparra, per molti aspetti 
naturale candidata a ricoprire il ruolo di arbitro in questa controversia, veniva ovviamente 
esclusa dalla sua posi2.ione ostile ai Macedoni. 

2
" Questa precisazione esclude la possibilità che Asgo avesse semplicemente ratificato un 

verdetto del Sinedrio, nel qual caso essa perderebbe ogni significato {cfr. già CALABI, o. c., 11 7). 
Secondo Jelllle {o. c., 169) la sua presen2.a implica che le parti non erano vincolare ad accettare 
la decisione del Consiglio e costituisce dunque un indizio decisivo per escludere una sua 
specifica competenza arbitrale di quest'ultimo. 

2~ Per questa interpretazione della condotta di Filippo II cfr. A. MOMIGLIANO, Filippo il 
Macedoru. Saggio sulla storia greca del/V sec. a. C., Milano 19872; circa la rifunzionalizzazione 
di elementi elaborati dalla diplomazia greca in rapporto alla lega di Corinto cfr. in parricolare 
S. PERLMAN, Grukdiplommic Tradition andtheCorinthian LeagueofPhilipofMaudon, Historia, 
34, 1985, 153-174. 

3"Cfr. SPARKES, o. c., 50 e WAGSTAFF-CHERRY, o. c., 142. 
3' 3. 14, 23. noì..uatyoç vlìcroç EPlUWç. 
32 Cfr. ROBERT, art. c., 166-167. 
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GIUDIZIO DEGLI IEROMNEMONI NEL CONTENZIOSO 
DI ANFISSA CON DELFI, AMBRISSO E ANTICIRA 

335/34 a. C. 

. . L'iscrizione fa parte di una serie di epigrafi di età ellenistica e romana, originariamente 
mctse su almeno quattro onostati giustapposti, collocati all'estremità occidentale del lato 

sud del.tempio di Apollo a Delfì (cfr. il facs. disegnato daJ. Coli n, BCH, 27, 1903, tavv. 

1-I.II e npr~dotto da A. Pl~sart, FD, III/4, tav. I-III, cui si rinvia per la descrizione globale 

d.e' bloccht e del l~ l~ro ~1sure). I~ test~ in esame, disposto su tre colonne, è riportato da 

cmque fra~ menu d.rversr, d~e ~er qualr fanno parte del primo ortostato e contengono la 
colonna B; l restanti tre co~mu~sc~no invece quanto rimane del secondo e contengono 
le c~lonne C e D (le denommazrom sono quelle date da Coli n e seguite da Plassart). Col. 

B:, mv. nr. 727 (alt. 61 cm, larg. 57 cm, spess. 45 cm) e nr. 652 (alt. 90 cm, larg. 84,5 

c~ •. spess. ~5 cm.). Coli. C e D: riportate dalla pietra nota da più tempo, la cosiddetta 
.. brlmgue d t. Delfì,, a!ta 1,1 O m,lunga 2,05 m, rinvenuta murata in posizione capovolta 

nella parete l~te~na dr una casa, vicino al siro dove sorgeva il tempio di Apollo. Fu studiata 
da ~escher m sttu; portata poi all'esterno, venne infine trasferita al Museo di Delfì. Già 

Colm ne ?enun.ciava le condizioni estremamente danneggiate, che pregiudicavano la 
comp.rens~one dr alcu.n~ punti leggibili ancora a Wescher. Alla <<bilingue» Colin aggiunge 

duepJCcolr fram~enn: mv. nr. 760, relativo alla col. C( alt. max. 8,5cm,larg. I 9cm,spess. 
m.lX. 6.5 cm), e mv. nr. 3886, collocato nell'angolo in alto a sinistra della col. D (alt. a 
destra 20 cm; larg. max. 15 cm). [T avv. I-IV]. 

Edd.: M. WESCHER, Étude sur le monument bilingue de Delphes, Paris 1868 54-
126, pubblica le coli. Ce D (T. MOMMSEN, C!L, III/2, add. nr. 567, pp. 987-98,8, Il. 
1.-44); G. CouN, Actes amphictyoniques relatifi à la fortune du tempie d'Apollo n et aux 
:mwes du territoiresacré, BCH, 27, 1903, l 04-119, 140-153 e tavv. I-III; H. POMTOW, 
1n Syllogel, 826 E; A. PLASSART, FD, III/4, 280 (AGER 37-39, nr. l, col. Bll. 28-32, 
col. C II. 7-10). 
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Cfr.: E. DooWELL, A Classica! an d Topographical Tour through Greece, during the 
Years 1801, 1805 and 1806, J, London 1818, 175, n. !;J. SCHMIDT, Beitriigezur 
Hmtellung dreier delphischer Urkunden, Hermes, 15, 1880, 281-286; H . POMTOW, 
Fasti Delphici. Il, Neuejahrb. fUr klass. Philol., 1894, 669-670; Th. HOMOLLE, Histoire 
du umple, BCH, 20, 1896, 722; Th. MoMMSEN, Cl L, liJ su p p l. I !l, 7303 (correzioni 
di Schmidt); I:. BouRGUET, L 'administration financière du sanctuaire pythique, Paris 
1905,130, n. 3;Too 19-20,XXVI; H. PoMTOW, DelphischeNeufimde. IV, Klio, 16, 
1920, I 39-140; Io., Die delphischen Schiedsrichter-Texte und die Epidamiurgen, Klio, 
I 8, 1923, 271; STEINWENTER, Streitbeendigung, 184, 186; W. A. 0LDFATHER, s. v. 
Lokris, RE;XIII/1 (I 926), 1215; G. DAUX, DelphesenJI< etenl' siècledepuisl'abaissement 
de l'!Jtoliejusqu 'àlapaix romaine, 191-131 av.j.-C., Paris I 936, 377-382; P. RoussEL, 
Delphes et l'Amphictionie après la guerre d'Aitolie, BCH, 56, I 932, 15-16; L. L ERA T, 
Les Locriens de l'Ouest, Il, Paris 1952, 54; G. Roux, L 'Amphictionie, Dflphes et le tempie 
d'Apollon au IV siècle, Lyon 1979, 56; J. BousQUET, !Jtudes sur !es comptes de Delphes, 
Paris 1988, 57; DAVERIO RacCHI, Frontiera, 137-139; EAD., LahieràchòradiApollo, 
la piana di Cirra e i confini di Delfi, in Mélanges Léveque, l, Paris 1988, 117 -125; P. 
LONDEY, The Outbreak ofthe 4th Sacred War, Chiron 20, 1990, 239-260 (in pani
colare 254-256); D. RoussET, Autour de Delphes: territoire d'Apollo n et territoire de la 
cité, di prossima pubblicazione (notizia in REG, I 04, 1991, XV-XVII). 

FD, III/4, 280: 

Col. B 'A~<ptKtlOVEç ÈrtÉyvroaav rtEpÌ. oprov 'An6A.A.rovoç, 1tOtotç OpOlç 
òpiaaa8at od.""" 'A~<ptaaEtç 'AptatoKA.Éaç, 6a~rov rtpEaPEut[aÌ ÈA)Éyoaav 

on OEl tÒ Kpt~(J. EOtTjKÒç KO.Ì KUplOV d va t tÒ t6tE yqov6ç, OtE nauaaviaç 
30 8EaaaA.òç KO.Ì o\ ~Et'aùtou opouç ÈrtOlTjO(J.V. w 'AvttKUpE'iç, 'A~[PP]~aa\Ot, 

6EA.<poÌ f.A.f.yoaav toutrot tiì>t Kpi~an ÉatTjKÒç KaÌ Kuptov Eivat OE'iv, otE 
(o)pov tEpO~V~~OVEç 1tE1tOl(T\]KaV KCXÌ (K)E(K]ptKO.OtV ÈrtÌ. apxovtoç '0(pvtj~t0a 

Èv 6EÀ<po'iç · '""' ùnèp toutrov toùç A.Oyouç Èno~aato NtKataç 'AA.Kivou 
[6]EA<p6ç. "" "EKptvav· 

Col B, Il. 32-33; Col. C, Il. 1-7 omisi 

CoL c "EKptvav rtEpÌ téì>v oprov tiìç xro]paç tEpO:ç, 
ruotE Kpt~(J. KUptOV dv a t o [o ]i. tEpO~V~-

[~OVEç ÈrtÌ. apxovtoç '0pVtXl00. Èv ÒEAq>Otç 1tE1tOt~KaatV OÌ. ÒpiçovtEç tlJV] 
O!lOpouaav tiìt Ì.EpO:t xropat Katà np6aronov. "Opot 

[nEptqpaq>Tjaav ..... 10 ••••• Otà taUtT\V t~v aitiav ott iotiì>tai ttvEç 
Kat)ÉXOUO\ tOÙç È/; <JUYKÀ~tOU OOWO.tOç 

l o [téì>t 8Eiì>t OEOO~Évouç aypoùç, E<Jtt o'onou ÈrtEpyaçovtat o o o o o o •

14
• o o o o o o 

Ka]i ttvEç oiì~[ot ò~]opouaav ixaotou. "ApxovtEç KaÌ 
[rtpEoPEutaÌ. - - c. 50 litt. desunt --- npE]vtat · 
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Il. 11-20 omisi 
[••'J 'Anò 8aì..aa-

r r.rt~ ~ ;:pÒ:; 'A vti!Kupav Èotl t, opto]v 'On[6Evta rtpéì>tov. 'El; 'Onof.)vtaç Etç 
aKpa KoÀroq>Eta "· Il Eiç òpè6v. 'El; aKprov 

~oÌ.t·)(,~fl(tl\' riç Ò )p8òv EÌç 6[ OÀtXWVta KO.ÀOWtÉVT]V rtÉtpav. 'EKj 6oÀqiì>vtoç 
t:iç i1proa tÒ Eùopwv KCXÀOU~EVOV, ot OtTJÀT\ 

r ÙHl\' (;:tyqpap]~ÉVTJ opt[ov. 'EK tOU Eùopiou ilprooç dç] aKpa 
r. t EÀiou. • 'El; èi.Kprov MEÀto[ u Eiç tÒ ]v xapoopov ot ovo-

[ . . 1 r •s J • [ . '']r K' · "o ua HHt ..... OT]p t . . . . . . . . . ...... n apa tTjV p t ...,av tp<pou roç u rop 
pft:t tp[t)a[Kovta a1aota È]!l!l[Éa]ro(t] tou 

· i ... ' ' ..... zap6opou, Kaì ÈKE'ì8]Eiv Èv t]iìt aùtiìt xàpaòpat Eiç 
t òv llpo[ ... ]ov no[ta~òv ....... ] pou[v]ou È[nì] tiìt 

[;rrùtz<;>pat téì>v) MÀ<péì>v npÒç nÉtpav npmtTjv lì KUÀE'itat 'Yn[o<paouv .... 
'4 . 1' ' ] , [. - J 'E . 

00 00 oo .• oo oo 00 oo oo oo OU E<JttV 1'\P 00\0V. K 
[-:h1m.; KaÀoupÉvT]ç]'Yno<paouvtoç Eiç nÉtpav lì 'lotE<pwv KaÀEitat. 'El; 

l 'lotEI<p[WvtOç rtÉtpaç Eiç opov j Èv OÌKOOO-
f Ul)UU(Jt \'o EVtÒç l to\nrov opirov Èv tEp a t xropat o KatÉXE\ BaP[u ]Àoç Aataoou 

l ÈKIX<t>l pdm. 'EK téì>v oiKooo~ll]!latrov · 
[ ri~ rcrrpav l iì urrò LKtòapEOV Èon o o Èvtòç tOU't(J)V òpirov ÈO'tÌ., KÀ.E6oa~o[ç] 

cl>tì..latto>Àou ÈqropEttw. 'EK LKt]oa-
.. [,~iou t: i:; rr ]Étpav 1~v Ènavro 10:ç òoou, o t tpinouç ÈVKEK6A.antat · o Èvtòç 

l ' . ' ' 13 ] tO U1Ct>V Optrov KCXtEXE\ . . . . . . . . ..... 
[ù::]ò ltaur]ou ÈqropT]aatro Kal tilv oiKiav l((J.8EÀÉtro. 'EK nf.tpaç tiìç 

E[n]av[w tO:ç ooou dç òp8òv Eiç noÀu]-
rn òpl ri lov AaKrovrov ùnò tòv ÒnÀttav. 'EK noÀuavopdou Èn'[ò ]p8òv dç 

::Érpluv ........... .U ........... ot] · 
:1'i:wul.;l (vKEKoÀantat · o Èvtòç toutrov òpirov KatÉXE[ t MEyapt]aç 

M]EÀtoaiwvoç Èqropdtro. 'EK nf.tpaç .... " .. . ] 
ri; tÒ ,\Tjtéì>tov o ùnò Katronoupf.ou €ati ·o Èvtòç 'tOUtro(v òpirov K]atÉX[Et .. 

o 00 00 00 00 ... 2'>00 00 00 00 00 00 oo] o 

·' i9:o>pl EÌ]tro. 'EK tOU A[llt]roiou Èn'òp8òv Eiç rtÉtpav lì 'In[ ....... K]aÀE['itat ·] 
o l Èvtòç t01'nmv òpirov KatÉXEt KaA.]-

i.t..-pat'l.; l KaÌ 'A ]v t[ tyÉ]vT\ç 6woc.Opou ÈqropEitro KaÌ. t~[v oiKia]v 
Ka8EÀÉtro. ( 'El; ' lrt ....... rtf.tpaç) E[iç) opo[v] 

[ .. )tÉou. 'EK .. tÉo[u E]içò[p l9òv Eiçopoç Koiov o KÉKÀttat np[òçllap ]vaoo6v · 
È~'tòç wf utrov o piro ]v xropa [ Èotì.v 

.;ni.t:irat Natna yEropyou~ÉVT\, lìv Mavwç 'AKiÀwç téì>t 8Eiì>t of.oroKE· ÈK 
taUtT\ç tiìç xropaç artoÀÀ.[ uo8ro] oa[ a ÈK)-

·' o:-è1'fWt. 'E y NatEiaç napà t~v xropav YEWPYOWÉVT\[ v) yrovia ll Èottv xmpaç 
YEWpyOU!lÉVTjç rtpÒç 'tllV oOÒ[ V) lJ Èy 6( EÀ<j>WV) 
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Eiç "AI.Uptcrcrav a:yet. 'EK -tilç yroviaç dç tÌ)v 1tÉ'tpav lì ÙnÈp 'EnavtKclV Ècrnv' 
tìv 'A ~qncrcre'iç ÈÒEtKVUOcrav · (o ÈvtÒç 't O ]u'tooV opi w( v) 

KCL'tÉXEt, o ljyopaKÉV<Xl À.ÉyEt, 'Ay(oov Èqwpdtoo. 'EK 1tÉ'tpaç Et<; òp8òv EÌç 
nÉtpav ob tpinouç xaÀ.Kouç Ècmv ·o èvtò[ç] 'tOUtoov o-

pirov K<XtÉXEl fÀ.auKoç KCLÌ. 'HpaKooV Èqwpdtro. 'EK tpinoOoç EÌç òp8òv napà 

cr[tix]ov ÈÀ.atrov naÀ.até.òv dç opoç aKp[ o]v Tap~lT\l-
5 ov. 'EK TaplJ.t{)ou Eiç òpSòv d[ç nÉ]tpav 7tpWtT\V tÒ Èv TptvanÉ~ ècr1:iv. 'EK 

TptV[a]néaç xapaopoç oç ÈO'tlV dç Kpa[va]v 'Ev~a-
'tWV. 'EK Kpf)Vllç dç òpSòv dç 'Acrtpa~avta. 'Eç 'Acrtpa~avtoç o[poç 

7tEpt)ayEt EÌç ( 'tÒV 't01t0 )v a(À.)daç 7tpÒç 'tÌ)V eaÀ.acr( O )av. """ 

Col. B. 22 t6(v) Pomtow. Cetera Colin. 

Col. c. 7 1tEpÌ tiiìv opwv tilç 6EÀ.q>iiìv xw]paç Wescher, Col in; ti)ç xw]paç vel tiìç 
'Anooì..ì..ovoçxoo]paçprop. Daux; tilçxoo]paç Pomtow; 7-8 i.epoJ.tv~I[J.toveç nenot~Kacrtv 
ÈnÌ iipxovtoç 'Opvtxiocx Èv 6EÀq>oìç. Oì opiçovteç t~ V l Coli n; su p p l. Pomtow, anteopot 
puncruavit Hiller. 9 su p p l. Coli n; o i aùtoÌ neptqpaq>Ttcrcxv tjìòe Otà taUtT\V 1:Ì)v ui1:iav 
Pomtow. 10 suppl. Colin; Ènepyaçov'tCXt 'tlJV ìepàv xoopCLV Ka]i Pomtow. 11 suppl. 
Wescher. 20-21 suppl. Colin. 22 suppl. Colin; Eiç 6[oì..txiiìvtCL 1tÉ1:pav. ÈK nétpuç] 
Pomtow. 23 suppl. Colin. 24 tpta[Kovta cnaòta) Schmidt; ccrera suppl. Colin. 25 
suppl. Colin. 26-32 suppl. Wescher. 30-31 KatÉXEt Mvacri8eoç?] l [6t]o[Ooop]ou 
Pomtow (cf. vv. 35-36 et FD III/4, 283, Col. E) 33 KCLtÉXE[ ti O L]aç M[81. ÈKXWPEhw · ÈK 
nétpaç Wescher; suppl. Colin sed cf. 0Aux, o. c., 702, qui [Kì..e6vo]aç M[ÉvTttoç] prop. 
34 suppl. Wescher; K]o.téx[et Ko.ÀÀtKpa'tT\ç KaÌ 'AvnyévTtç 6toOoopou] Pomtow. 36 
suppl. Weschcr; fine ve~sus e[iç) opo[ç] Pomtow. 37 suppl. Wescher. 38 suppl. Colin; 
'An6ì..ì..[wv]oç (t)cr[tw ocra] l q>ÉpEtUI club. prop. Roussel (art. c., 7. n. 1). 

Col. D I Colin. 2 [oÈvtÒç'tOu]twvWescher;oÈvtòç [tou]'toovPomtow. 3 KO.'tÉXEt 
à:yopaKÉvat Wescher; KO.'tÉXEt o TjyopaKÉvcxt prop. Schmidt. 4 no.pà crtl[xov ÈÀ)atiiìv 
prop. Schmidt; crtl[x]ov Pomtow; cr[tlx]ov Colin. 4-5 eiç opoç o.Kp[ov tò TapJ.ltTt]lov 
Weschcr; resr. C~lin. 5 ti[ ç nÉ]tpav npW'tT\V 1:Ò È v T ptvané~ errar lapicidae, cfr. Coli n, art. 
c., 150. 5-6 Coli n; [ tòv t )6nov Pomtow. àì.Eia, salina sicut rectc sta tu i t Pomtow coli. l. Priene, 
111, v. 114 et 11 7, v. 48 (contra Colin, «pècherie», Schmidt). 

Col. B. Gli Anfizioni hanno deliberato sui confini del territorio sacro ad 
Apollo, da quali confini debba essere delimitato. Gli ambasciatori di Anfissa, 
Aristocfea e Damone hanno sostenuto che doveva essere fisssato e valido il giudizio 
che fu emesso quando il tessa/o Pausania e quelli che erano con lui stabilirono i 
confini. Gli Anticirei, gli Ambrissi e i Delfi hanno sostenuto che doveva essere 
fissato e valido il giudizio emesso quando gli ieromnemoni stabilirono il confine 
ed emisero il loro ~erdetto sotto l'arcontato di Ornichida a Delfi. Di questo ha 
parlato Nicata figlio di A/cino, di Delfi. Hanno giudicato: (. .. )l 

• 
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Col. C. [(Gli Anfizioni) hanno giudicato sui confini della terra} sacra 
(stabilendo) che fosse valido il giudizio che avevano reso gli ieromemoni {sotto 
l'arcontato di Ornichida a Delfi, i quali delimitarono la] regione che confinava 
confa terra sacra per contraddittorio. {Sono stati tracciati} i confini{---per questo 
motivo, che alcuni privati} occupano {i territori donati alla divinità} per decreto 
del Senato {e, dovè possibile, coltivano---} e alcuni popoli [la regione} a ciascuno 
confinante. Magistrati e [ambasciatori--- erano designa}ti: (. .. J. 

Partendo dal mare [di fronte ad Anti]cira, [il primo confine} è Opunte, da 
O punte fino alle cime Kolopheia in linea retta. Dalle cime {Kolopheia} in linea 
retta fino [alla roccia chiamata Dolichon. Da} Dolichon fino all'eroe chiamato 
Euorion, dove fa da confine una stele {iscritta. Dall'eroe Euorion} fino alle cime 
del M elio. Dalle cime del M elio fino al torrente che ha nome[- - -l presso la base 
del Kirphos, nella direzione in cui scorrono le acque, per trenta stadi nel mezzo del 
(-- -del torrente e di lì] nel torrente stesso fino al fiume Pro{. .... }o, {---}del coLle 
alla (terra sacra} di Delfi verso la prima roccia, che è chiamata Y[pophaoun - - -} 
dove c è un her{oon}. Dalla {roccia chiamata} Ypophaoun fino alla roccia 
chiamata lstephon. Dalla {roccia lstephon fino al confine} presso le costruzioni. 
(All'interno} di questi confini, nella te"a sacra, ciò che Babilo figlio di Laiade 
occupa. lo lasci. Dalle costruzioni [fino alla roccia] che è sotto Skidareon: quanto 
rientra in questi confini, Cleodamo figlio di Fil{etolo lo lasci. Da Ski]da{reon fino 
alla} roccia che sovrasta la strada, dove è scolpito un tripode: ciò che all'interno {di 
questi confini occupa - - -}da questo si allontani e abbatta la casa. Dalla roccia 
clu {sovrasta la strada in linea retta fino al} cimitero degli Spartani sotto l'oplita. 
Dal cimitero in linea retta fino alla roccia{--- dove} è scolpito un tripode: ciò che 
[Megart}a figlio di M{elissione} occupa all'interno di questi confini, {lo lasci. 
Dalla roccia---} fino al Letoon che è sotto il Katopoureon: ciò che all'interno di 
questi {confini occupa - - -}lo lasci. Dal Letoon in linea retta fino alla roccia 
chiamata lp{- - - -}: ciò che Callicrate e Antigene figli di Diodoro {occupano 
all'interno di questi confini} lo lascino e abbattano {la casa. Dalla roccia lp---} 
fino al confine { .}teo. Dal{. }teo in linea retta fino al monte Ceo che piega poi 
r•mo il Parnaso. All'interno di questi confini c'è la regione coltivata, chiamata 
Nauia, che M an io Aci/io ha donato alla divinità: da questa regione sia distrutto 
qzurllto porta frutto. 

Col. D. Dalla Nateia lungo la regione coltivata, l'angolo della regione 
coltivata che si trova in direzione della strada che porta da Delfi ad Anfissa. 
Dall'angolo fino alla roccia che è sopra l'Epanican, che gli abitanti di Anfissa 
hanno mostrato: [ciò che all'interno} di questi confini Hagion occupa, che dice di 
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avere comperato, lo lasci. Dalla roccia in linea retta fino alla roccia dov'è un 
tripode di bronzo: [ciò che all'interno} di questi confini occupano Glauco ed 
Eracone, lo lascino. Dal tripode in linea retta lungo il filare degli antichi olivi fino 
alla cima del monte Tarmieion. Dal Tarmieion in linea retta fino alla prima 
roccia a T rinapea. Da Trinapea, (faccia da confine) il torrente che i vi si trova fino 
alla sorgente Enbatea. Dalla sorgente in linea retta fino ad Astrabas. Da Astrabas 
il confine gira verso il posto (dove c'è) la salina, in direzione del mare. 

Nel 125·'. durante l'arcontato di Euclide, ebbe luogo una seduta straor

dinaria del Consiglio deii'Anfizionia, in cui gli ieromnemoni furono chiamati 

a pronunciarsi su importanti questioni finanziarie e territoriali riguardanti 

l'amministrazione del tesoro del santuario e la ì.epà xwpa.. I decreti emessi, 

costituenti un dossier, vennero iscritti su quattro ortostati del tempio, sui quali 
trovarono in seguito posto altri documenti, cronologicamente successivi, 

riguardanti sempre l'amministrazione dei beni del santuario e i confini della 

sua xwpa.4. 

Fra le questioni sottoposte al Consiglio nell25 vi fu anche la controversia 

territoriale che opponeva gli abitanti di Anfissa a quelli di Delfi, Ambrisso e 
Anticira e che riguardava la definizione dei confini della terra sacra ad Apollo 

(col. B, l. 28-29 'AJl<ptlC'ttOVEç ÈnÉyvc.ooa.v 1tEpÌ opc.ov 'AnoÀÀc.ovoç, 1tOlOtç OpOiç 

opioa.o9a.t ÒEt). In quella circostanza le parti si richiamarono a due sentenze 

emesse precedentemente in relazione alla stessa controversia, chiedendone la 

conferma. Anfissa, attraverso i suoi ambasciatori Aristoclea e Damone, 

domandava che venisse rispettato il giudizio emesso otella.uoa.via.ç E>eooa.À.Òç 

KO.Ì oì. J1Et'a.1nou opouç Ènoilwa.v (col. B, Il. 29-30). Gli abitanti di Delfì. 
Ambrisso e Anticira, tramite il loro portavoce Nicata, figlio di Alcino, nativo 

di D elfi, chiedevano invece che fosse dichiarato valido il verdetto emesso dagli 

ieromnemoni quando era arconte a Delfì Ornichida (col. B, Il. 30-32, OtE [o]pov 
Ì.EpO~LVTlJ.lOVEç 1tE1tOt(TI]KO.V KO.Ì. (K)E[K]ptKO.O"tV È1tÌ apxovtoç 'Q[pvt)~tÒO. ÈV 
~EÀ<potç). Circa il primo dei due arbitrati, quello che vide come giudice il 
cessalo Pausania, molti punti rimangono oscuri. La stessa cronologia del

l'episodio è incerta- le proposte oscillano tra la metà del IV sec. e il primo 
decennio del II- e si discute sul carattere dell ' intervento: se si fosse trattato 

anche in quel caso di un verdetto anfìzionico o se pure la diversa formulazione 
impiegata implichi che a pronunciarsi in quella circostanza fu un'autorità 
puramente politica5. In questo secondo caso, la scelta degli Anfizioni di 

confermare il verdetto reso sotto l'arcontato di Ornichida potrebbe assumere 

essa stessa una valenza politica precisa6. 
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Lt presenza del nome dell'arconte ha consentito di stabilire con sufficien
te rrecisione la data in cui ebbe luogo l'arbitrato in esame. Nelle liste degli 

.u conti di Delfì sono noti infatti solo due personaggi di nome Ornichida: il 

rrimo ricoprì la carica negli anni trenta del IV sec. , il secondo intorno al2857. 
l ~~ i s te nza di un 'analoga delimitazione del territorio sacro per il santuario dei 

Prl i' sono l"arcontato di Democare, ha indotto Colina preferire l'identifica

: ionc col primo dei due arconti e a collocare il giudizio in esame nel IV sec .. 

F rm:trnbe le delimitazioni possono essere infatti considerate come parte di un 

unico p rogeno di revisione dei beni appartenenti ai due san tu ari dell'An fìzionia, 

dtc lx·n si comprende a seguito dei fatti connessi con la IV guerra sacra. 
l "ipotesi rimane valida anche se l'arcontato di Democare va collocato non nel 

\ _\S. come riteneva Colin9, ma nel334/33, e quello di Ornichida non nel337, 
m.t nel 33513410. La successione cronologica delle due delimitazioni va 

dunque Ìtl\'ertita. senza che ciò pregiudichi in alcun modo il quadro storico
ro litico in cui lo studioso le aveva inserite11 . AJle origini della IV guerra sacra 

ci tro\·:t infatti l'accusa di usurpazione di territori appartenenti al santuario, 

m<'~SJ da Eschine agli abitanti di Anfìssa durante la seduta del Consiglio 

ddl":\nfìzionia dell'autunno del 340 o, più probabilmente, della primavera 

J d .B9 12. Nonostante le affermazioni di Demostenel3, che definisce À.éyouç 

r; -:11ooomou:; Ka.Ì JlD9ouç i discorsi di Eschine, le vicende successive sollevano 

t{U.1khc dubbio sulla legittimità della posizione degli Anfìssi circa il territorio 

<.iC ro. Nell25 essi si opposero alla riconferma del verdetto emesso nel335/34: la 

dd irnitazione allora operata non fu, evidentemente, a loro favorevole. 

Il testo del Il sec. contiene, nella parre finale (col. C, Il. 20-38 e col. D, Il. 
l-(•1. la descrizione dei confini che furono tracciati dagli ieromnemoni in 

qudb circostanza. Secondo il voto precedentemente espresso all'unanimità la 

Ime :t di frontiera avrebbe dovuto seguire quella stabilita nel335/34; due dati 

rrcsenti nel testo inducono tuttavia a dubitare di una completa identità: alle 
H. 9 -1 O della colonna C, in un punto in cui la stele è gravemente danneggiata, 

~i lcg~e òtà ta.tltTIV thv a.itia.v ott iòtiìna.i ttveç KO.t ]éxoucn toùç èl; ouyKMtou 

~-ttww; lto)l 8Erot ÒEÒOJ1Évouç àypouç. (ott ò'onou É7tepyàçovtat-]; alle 11. 
5 )-36 è menzionatainoltreunadonazione fatta al dio da Mani o Acilio Glabrione 

li\':o; wl Ut(.()\' op(c.o]v xwpa. [ Èotìviì] KO.À.EtTO.l Nàtna.yEc.oyOuJlÉVTI, iìv Màvwç 
h ii.ta; to>l 9ErotÒÉÒc.oKE). Come si rapportano questi due interventi di Roma 

~i-:r di lo ro e soprattutto alla situazione dei confini definita nel 335/34? 

lfn ' iscrizione, incisa sul basamento di una statua eretta da Delfì in onore 
Jr \bnio Acilio, informa dettagliatamente sui territori che il console donò alla 
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città e al santuario nel 190, espropriandoli a privati cittadini, molti dei quali 

di An fissa 14 . Meno chiaro è il riferimento alle decisioni prese dal Senato circa 

il territorio del santuario (col. C, Il. 9-1 O). Si può pensare alla ratifica ufficiale 
dei provvedimenti presi da Glabrione, ma probabilmente anche ad altri atti 

relativi al territorio di Delfi e del santuario, che a cali provvedimenti fecero 

seguico 15. Sembra comunque da escludere che nel190 si fosse proceduto ad 

nuova delimitazione del territOrio sacro 16: l'iniziava del console romano si 
limitò a favorire Delfi in chiara funzione anti-etolica17. 

Quanto al problema del rapporto fra la frontiera tracciata nel 335/34 e 

quella stabilita nel 125, ci sono buoni morivi per escludere una loro totale 

identità e, di conseguenza, per escludere anche che gli atti di Glabrione e del 

Senato si configurino come una restituzione al santuario di regioni già in suo 

possesso nel IV sec .. L'intervento del console è infatti esplicitamente caratte

rizzato come donazione, che va ad aggiungersi al riconoscimento e alla tutela 

dell'originario sta tu co della città e del ce m pio 18. Le espropriazioni sta bi li te dal 

verdetto anfizionico sembrano inoltre colpire solo (o prevalentemente) 

cittadini di Delfi19, cioè di una delle parti che chiesero, con successo, il 

ripristino dei confini fissati nel 335/34, mentre nessun cittadino di Anfissa 

risulta coinvolto. T uno questo indurrebbe a ritenere che gli interventi del Senato 

avessero riconosciuto al santuario altri territori, esterni alconfìnedel335/34, occupati 

poi indebitamente da cittadini di Delfi20 . Nel 125 gli ierornnemoni avrebbero 
quindi accolto la richiesta di Delfi, Ambrisso e Anticira ripristinando la 

frontiera fissata più di due secoli prima, ma avrebbero anche tenuto conto di 

autorevoli interventi successivi, che favorivano direttamente il santuario. Tale 
comporramento rispecchia l'obiettivo primo dell'operato anfizionico, vale a 

dire il ripristino della h:pà xwpa21 ' che implicava la necessità di tener conto 
di tutte le condizioni intervenute nel tempo a rnodificarne l'ampiezza, 

compresi, naturalmente i doni di Glabrione22. La frontiera che fu fissata 

rispecchiò dunque situazioni diverse ed è difficile distinguere le tracce della 

decisione arbitrale del335/34 nella descrizione geografica con cui si conclude 

il verdetto del 125. Si può solo rilevare che i terreni espropriati agli abitanti 
di Delfi erano verosimilmente esterni al confine più antico del territorio 

sacro23. Purtroppo nel teseo sono fortemente lacunose alcune linee cruciali 

(col. C, 9-1 O) che precedono immediatamente la descrizione del confine e che 

avrebbero consentito forse di chiarire questo problema. 

Circa infine la procedura seguita in occasione del giudizio anfizionico del 
335/34, le uniche informazioni che possediamo sono fornite da due sequenze 

• 
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de~l' is~ri~io,ne sopra riportata: col. B, Il. 30-31, 'AvwcupEtç, 'Af..l[pp ]uaatot, 
~~Aq>o~, EÀq~aav ·routrot ti.òt KPtllCltt ÉatTJKÒç KaÌ. K\Jptov dvat OE~v. éhe 
l.olpov •eeollvllllOVEçnEnoi[TJ]Kav Kaì. [K]E[K]piKaatv rnì.apxovtoç 'O[pvt]xioa 
E~ ..lEÀq>o~ç e col. C, II. 7-8, EKptvav 7tEpÌ. ti.òv oprov 'tfìç x w] paç i.Epaç, OOO''tE KPlllCl 
t.:UplO~ ElVCll .~ (?]\. tEPOilVll[f..lOVEç È7tÌ. apxovtoç 'OpVtXtOa ÈV DoEÀ.<potç 
ltEltOlllKClO'IV O l optçavtEç 'ti] v] ÒllOPOUO'(lV 'tfìt tEpat xwpat Katà np6aronov. In 

em.rambi i passi si insiste sui due aspetti dell'operato degli Anfizioni: essi 
ern1sero un verdetto e tracciarono il confine che separava la terra consacrata 

al dio d~ quella delle poleis con essa confinanti. Nulla di più preciso è dato 
sapere Circa le modalità con cui il problema delle frontiere fu sollevata e 

porraw all'attenzione del Consiglio dell'Anfizionia; è assai probabile che 

anche nel 335/34 fosse stata effettuata una supervisione diretta dei confini, 

condotta forse non dall'intero Consiglio ma da una sua delegazione, secondo 

una procedura comune nei casi di controversie territoriali e che il racconto di 
D · d 21 d' emosrene sopra ncor ato trnostra essere assolutamente praticabile. Du-
rame il giudizio furono certo presenti rappresentantidellecomunitàcoinvolte25 

venne quindi emesso un verdetto, che fu probabilmente espresso o ratificar~ 
da u~a votazi~n~26 e~ infine si procedette, sotto la supervisione degli Anfìzioni 
sress1, alla dehrnttaztone sul terreno27. Si trattò di una delimitazione globale, 

dal momento che viene invocata come punto di riferimento in un contesto in 

cui I'Anfizionia procedeva a stabilire confini ed estensione dell'intero territorio 

sacro: Nel caso in esame e in seguito nel 125, il Consiglio degli ieromnemoni 
opero dunque come un vero tribunale arbitrale, un ruolo che- studi recenti 

~o hanno dimostrar~- •. esso ricopriva raramente e, come nel335/34, sempre 
111 rapporto a quesuom strettamente connesse alle sue dirette competenzezs. 

' Segue (col. B, Il. 32-33 e col. C, Il. 1-7) il resocomo della vocazione che diede esito 
unan~me a favore della richiesta avanzata dagli abitami di Delfi, Ambrisso e Anticira. 

· S.eguono (col. C, Il. 11~20), in una sequenza molrolacunosa, i nomi dei magistrati e degli 
Jmbasct~ron delle vane partt, che presenziarono al giudizio. 

J Si segue la da razione tradizionale, proposta da DAUX, o. c., in particolare 139-140 e 622-
623 c generalmente accolta (cfr. PLASSART, FD, III/4, pp. 3 e6; Roux, o. c., 56; DAVERIO RaccHI, 
Jrr. c., 118 c n. l l c o: c., l 36 e n. 6; LONDEY, an. c., 255). Se ne discostano RouSSEL, are. c., 
l J. ·~· l, che propone ti 119 e POMTOW, in Syl/og(1

, 826, n. l, che opta per il t 19/18 0 il 1 17/ 
16. Sul valore convenzionale di questa data cfr. DAUX, o. c., 376, n. J. 

. • l documenti conservati sono raccolti da PLASSART, FD,lll/4, in particolare nrr. 276-285 
III sec.) c 290-295 (II sec. d. C.); per un commenro all'arbitrato dell25 si rinvia a CouN, an. 
c .. 1-l0-153; DAux, o. c., 3n-382; DAVERIO RaccHI, arr. c., 118-121 e o. c., 136-139 . 
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sColi n, (art. c., 143), propone l'identificazione con nauuav(aç 'EXEKptltO\lç II>Epaioç 

srrarego della confederazione nel 195, secondo la lista conservata da Euse~io per gli anni 
compresi tra il195 e il179, e pensa ad arbitri tessali designati da Roma dopo Cmoscefale (sulla 
sistemazione della Grecia ad opera dì Flamini no e dei deum kgatinel 196 cfr. n r. 77). Pomtow 
(art. c., 1920, 140 e art. c., 1923, 271) parla esplicitamente di ccThessalische Richter unter 
Vorsitz des Pausanias bestimmen als zwischensraatliche Schiedsrìchter die Grenze zwischen 
Delphi undAmphissa», e nelle proposte cronologiche avanzate oscilla tra una datazione di poco 
posteriore al180, uno degli anni compresi tra il290 e il280 ed infine il periodo compreso tra 
i1167 e ill65. Roussd (art. c., 15 e n. 2) rifiuta il195 (•les Thessaliens n'ont pu recommencer 
à jouer quelque n'Ile à Delphes qu'après 191») senza tuttavia proporre alcuna alternativa. Daux 
(o. c., 378-380), ritiene che si trattasse anche in questo caso di una delimitazione anfizionica, 
seppure indicata con una formulazione diversa, perché nessuna autorità al di fuori deli'Anfizionia 
sarebbe stata qualificata a pronunciarsi sulle frontiere del territorio sacro ad Apollo. Per quanto 
riguarda la cronologia, propone una datazione intorno al 346 (p. 380, n. 2?. Sosp~tto risulta 
però, in proposito, il silenzio delle fonti letterarie, Eschine e Demostene m particolare, un 
silenzio che stupisce, vista l'importanza che il problema dei confini del territorio delfico in 

rapporto a quelli di Anfissa aveva assunto nella situazione politica degli anni trenta del IV sec. 
(cfr. DAVERIO RoCCHI, art. c., 119 e o. c., 137-138, che accoglie la proposta di Colin). 

6 Cfr. DAVERIO ROCCHI, an. c., 110-121. 
7 Per la cronologia degli arconti di Delfi cfr. G. DAUX, Chronologit: Delphique, FD,lll, fase. 

hors série, 1943, 14-15; cui va aggiunto il lavoro di P. DE LA CoSTE-MESSELI~RE, LiJtrs 
amphictioniques du IV sièck, BCH, 73, 1949, 201-247 e tavola finale, con correzioni accol.te 
da BoUSQUET, o. c., in particolare per Ornichida 57, 61 e 66 (tavole cron.), e CID, Il. m 
particolare pp. 6-7 (tavola cronologica dei lavori del tempio) e 145-146 (tavola cronologica dei 
tesorieri). Per il III sec. cfr. F. LEF~VRE, La chronologie du III' sièck à Delphes, d'après /es acw 
Amphictioniques (280-200), BCH, 119, 1995, 161-207. 

8 I conti di quell'anno arcontale registrano l' erezione,lungo la gola delle Termopili, di l 00 
stele, il cui basso costo, due srateri l'una, ha indotto É. BouRGUET, Imcriptions de Delphes. Lrs 
compus de l'archontatde Damocham, BCH, 21, 1897,477-496 e Inscriptions de Delphes, BCH. 
26, 1902, 14, a ritenere che si trattasse di cippi di frontiera. Sulla cronologia dell'arcontato cfr. 
tuttavia DE LA CoSTE-MESSELI~RE. Listts, cit., 117-219, 235-236 e tav. riassuntiva. 

9 Coli n seguiva la cronologia fornita da É. BoURGUET, Imcriptions de Delphes. Les vemments 
ddammduks Phociditns, BCH, 21, 1897, 336-344, che preferiva per Democare il338 al334. 

1° Cfr. nn. 7 e 8. 
11 La datazione dell'arcontato di Ornichida al337, proposta da Coli n, è stata seguita da 

BoURGUET, o. c., 130, n. l e FD, III/5, 178; PoMTOW, in Sylloge\ 826 E, n. 20 e DAUX, o. c., 
378. Nonostante le precisazioni di DE LA COSTE-MESSELI~RE, Listes, ci t., 233-236, relative a 
Democare,la datazione tradizionale dei due arcontati compare ancora in PLASSART, FD, 1!1/4, 
13-14; DAVERIO ROCCHI, art. c., 119 e o. c. , 137; LoNDEY, art. C., 255 e AGER,I. c.). 

12 L'episodio è narratodaAESCH.,C. Ctmph. (III), 115-129eda DEM., DeCor. (XVIII), 143-

159; sull'interpretazione dei passi dei due oratori e delle circostanze politiche che determinarono 
lo scoppio della IV guerra sacra, cfr. P. CARLIER, Dlmosthène, Fayard 1990,207-213, più incline 

ad accogliere l'interpretazione demostenica; LoNDEY, art. c. e R. SEALEY, Demosthenes and HiJ 
Time. A Study in Deftat, Oxford 1993. 190-193 (cui si rinvia per la bibliografia precedente), che 
rivalutano, indipendentemente l'uno dall'altro, l'ipotesi che le cause prime della guerra siano da 
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~r .:r~ nc1 f'Jrlicolari<mi locali più che nei grandi piani politici tratteggiati da Demostene o, per 

1:. mtlu~<o. da!!li studiosi moderni. Sulla data della seduta anfizionica cfr. LoNDEY, an. c., 239-
: ~r. <•>n hibliografìa. Sul calendario delle riunioni deli'Anfìzionia cfr. F. LEF~VRE. Remarques sur 
it u~r.tr dn riunions tk l'Amphictioni( pyllo-delphiqu(, BCH, 115, 1991, 579-594. 

" lbzd. 149. 

'' S1 trma di una lettera inviata con ogni vcrosimiglianza da Manio AciJio stesso a Delfì; il 
·~,r • fu pubblicato da H. POMTOW, Delphischr Neufontk. V7, Klio, 16, 1910, 125-119, che lo 
llt'C"<luss.: in Syllogr'. 609-61 O; fu poi riedito (con la revisione di L Robert) e discusso ampiamente 

.!J R. "-~'fl. att. c., su cui si basaSHERK, RDGE. 37. Un nuovo documento, proveniente anch'esso 
ili!.1 l-..1.~ di ~l' Acilio e contenente l'indicazione di altri donativi e conseguenti espropriazioni
rJX~ in qu~to caso ai danni per lo più di cittadini di Anfìssa-, è pubblicato daJ.-P. MICHAUD, 
·:~···r!u zft!cription de la baud( M'Aci/i m, in /Jrudes Delphiques, Paris 1977, 127-136. Per una 
w1rnr dd la bibliografia sul primo documento cfr. DAVERIO ROCCHI, art. c., 124-125, n. 27 e o. 
.:: 1111. n. 15. cui \'3 aggiunto G. J. SZEMLER, E. W. KASE, M. P. ANGELOS, The Donation ojM: 
L::::.:r (,f.Jhn·o. ros. 191: a Re-inurpmation, AHB, 3. 1989,68-75. 

·Cfr. R<>l ''iSEL.a rt.c., in particolare 17-24. Peridocumentiinquestionecfr. SHERJ<,RDGE, 
'· [)c 1S \'a ricordato che fra i territori espropriati nel 1251a sola Nateia è definita dono 
'.f . :\ciii<>. 

' L1 Ji<eussione è sollevata da due sequenze delle delimitazioni della xropa di D elfi che 
1 .\·.,Jin :-.:ipino operò nel 115 d. C. ca., in conformità con un giudizio anfizionico reso ex 
:· •. : ""::,/U ,\f,lni Aci/i u unatus (per il testo, bilingue, cfr. A. PLASSART, FD, III/4, 292-295; in 

C' W IC<'bre nr. 292. testo latino relativo alla frontiera con An fissa e Myania, Il. 5-7, cui 
: ·· •n•r<•ndc in greco il n r. 293,11. 6-1 O, e nr. 294, testo larino relativo alla frontieraconAnticira, 

=: ~ n~ i corrisponde in greco il nr. 295,11. 1-4). Coli n, (art. c., 116) riteneva che nel 190 gli 
•. ~:r · ~<•nt .rvcsscro operato una delimitazione su invito di Glabrione e del Senato, originaria

- .,r .. ~ iK riua anch'essa su uno degli ortostati del tempio, ma poi andata perduta (per una 
•: -· :•1 ddlc posizioni concordi cfr. ROUSSEL, art c., 16, n. 2). Per Roussel (art. c., 11-18), che 
, ••. r · !'Tl''4 un accenno di Pomtow (i n Syllogel, 827, n. 3), Nigrino avrebbe fatto riferimento 
: ' L' .J11io Jnfì1ionico dcll25, che sarebbe stato reso in conformità con le donazioni fatte nel 
' 1' ' JJ < ;tabrionc e ratificate dal Senato. Anche per Daux, o. c., 664-668, (seguito da D AVERlO 
·.• • "'· Ht. c .. 122, o. c., 140, con riferimento anche a Roussel), Nigrino si sarebbe 
· . .., ' ·mut•l al decreto del 125, il nesso t'X auctoritate Mani Aci/i et unatusandrebbe però inteso 
- ·' ·~n<•> che ·le hornagc amphitionique de 125 résulte d'une imervention du Sénat et il 
:-· :··:-~c l~ décisions prises soixantecinq ans auparavant par M'. Acilius». 

· Per un 'analisi delle implicazioni strategiche dell'operatodi Glabrionecfr. SzEMLER, KAsE, 
1 •• ' ' '· lJon.uion, cir. , 68-77. Secondo gli autori il console avrebbe non solo garanrito i 
. , ,..:Ì :-~• Ji Dclfì in vigore tra il377 e l'inizio della d ominazione etolica nel279, ma li avrebbe 
: -:- '· l:i con l'annessione della Nateia (p. 68). Sulla situazione politica di quegli anni,la guerra 
! E-' ·!:J c la lihcrazionedi Del lì cfr. in generale WILL, Histoire politique, Il, 116-219; H AMMONO, 
- .::'·f. Ili. 448-468. 

' Cfr. S11FRK, RDGE, 37 A. l. 9. 'iva uJ.!iv tca-raJ.iova ~t -rà è!; àpxfìç u7tapxovm 
T ·: ": ~" [~(!. 

'~i <u nove dci personaggi soggetti ad espropriazione sono identificati da DAUX, o. c., 
' ; ' : f-<l•l. -o- (Appendice XI). 

l.t possibilità è prospettata anche da Coli n, (art. c., !46 e n. l) , secondo cui i Delfi non 
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avrebbero voluto perdere i vanraggi acquisiti ccbicn qu'ils soient peut-erre en conrradiction avcc 
l'arbitrage du !Ve siècle précédemmenr accepré par eux». 

11 Il provvedimcnro risulta in perfetta sinronia con una completa revisione dei beni del 
santuario attuata in quell'anno c i cui risultati confluirono nel dossierdi documenti iscritti sugli 
ortostati del tempio (su cui cfr. n. 4). 

zz Cfr. DAVERIO RoccHt, art. c., 120. 
13 Si arrende in ogni caso l'analisi del monumenro bilingue e delle altre iscrizioni che 

riguardano il territorio di Delfì c la xropa sacra ad Apollo, con la ricosrruzione della linea di 
fronriera, condorre da RousSET, o. c., (preannunciata in REG, l 04, XV-XVII). Una prima 
parziale ricostruzione sul territorio del confine tracciato nel 125 è proposta da SZEMLER, KAsE, 
ANGELOS, art. c., 74-75. che avanza l'ipotesi di un'idenrifìcazione del Ceo con l'arruale Ghiona 
e della Nareia con la piana di Skidhia. 

14 Cfr. DEM, De Co r. (XVIII), 150.nEI8et (il soggetto è Eschine) 1j11lq>tcracr8at nEptEÀ8e!v 
ti]v xropav iìv oi ~IÈV 'A).lq>lCJcrt:!ç aq>rov a1rr&v o\'Jcrav yEmpyE"ìv E(jl(lO"(lV oirroç OÈ tfìç 
lEpiiç XOOpaç flttiit'Elvat. 

z ~ Cfr., a tirolo indicarivo, l'arbirrato del125 a cui presenziarono magistrati e ambasciatori 
delle parti (col. B,ll. 11-20, omesse nella trascrizione). 

u. È lecito ritenere che la procedura fosse la stessa seguita nel giudizio arbitrale del 125, 
in cui gli ieromnemoni votarono all'unanimità a favore della richiesta avanzata da Delfì, 
Ambrissi e Anricirei. La votazione è riportata in una sezione dell'iscrizione (col. B,ll. 32-34; 
col. C. Il. 1-7), che è stata omessa in questa sede in quanto non direttamente pertinente 
all'arbitrato in esame. Con un voto si espresse anche la numerosa corte milcsia nell'arbitrato 
territoriale fra Messene e Sparra del l40 ca. (cfr. Sylloge1

, 683 c, 111 generale sulla controversia, 
nr. 48) e il tribunale di Cnido nel giudizio fra Calymna e Cos, nr. 14. Sui verdetti resi per 
votazione cfr. RAEOER, 307; Too, 127-131; sull'opposizione fra giudizi resi ).l Età ànoq>acrEmç 
e otà ljlaq>oç cfr. in particolare J. BousQUET- Ph. GAUTHIER, Un juge de Xnnthos à Angeira de 
Pisidie, REG, l 06, 1993. 20-23. 

27 Per l'analoga delimitazione operata al santuario dei Pili, cfr. supra, n. 8. 
!R L'analisi di RAEDER, 164-176, è stata approfondita da L. PtCCIRILLI, Aspmi storico

giuridici deii'Anjìzionia delfica e i moi rapporti con la colonizzazione greca, ASNP, s. Ill, 2, 1972, 
35-61 (cui si rinvia per la bibliografia precedente}. con una prima sinresi dei casi arbitrali 
successivamente analizzati nel volume Gli arbitrati interstatali greci, l, 25-27, n r. 6; 36-4 1, nr 
8; 80-82, nr. 17; !68-169, nr. 41; 204-207, nr. 53; più sinteticamente Roux,u. c. :?. 1-23 c 51-
53. Per le caratteristiche deli'Anfìzionia in età arcaica cfr. K. TAUSEND, Amphmyunu: und 
Symmachie, Sruttgart 1992, 34-47 e 57-63; sono inoltre in corso di stampa le monografie di 
F. Lefevre (annunciata in Un document amphictionique inédit du !V si~cle, BCH, 118, 1994, 
99 e n. 3; alcune idee sono anticipate in L 'Amphictionie de Delphes: mythe et rla/itt, CCG, 6, 
1995, 19-3 1) e di P. Sanchez(annunciatain Lesermentamphictionique [Aeschn. Legar., {2) l 15}: 
un foux du !V sif:ck, Historia, 46, 1997, 158-171 ). 

• 
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ARBITRATO (?) DI ALESSANDRO MAGNO NELLA 
CONTROVERSIA TRA SAMO E PRIENE 

334 a. C. 

La notizia è fornita dall'iscrizione che contiene il verdetto di Rodi relativo ad una 

fase successiva della stessa controversia (l Priene, 37). Di tale iscrizione viene omesso 
il lemma in quanto essa non costituisce oggetto d'esame. Va ricordato inoltre che la 
bibliografia ci rara si riferisce unicamente all'arbitrato. 

. Cfr.: E. L HlCKS, in GIBM, III, p . 4 (/ntroductory Note. The Controversy betwun 
Prrme and Samos); Bi!RARD 54-55, XXXIX/v; W. DnTENBERGER, in OGJS, 13, n. 1; 

U. VON WnAMOWITZ-MOELLENDORF, Panionion, SbBerlin, 1906, 54-55(= Kleine 
Schrifien, VII, Berlin 1971, 147-148]; F. HlLLER VON GAERTRINGEN, in l Prime, 37; 

R\~l)ER 69-70, ~IV; E. MEYER, Die Grenzen der heffenistischen Staaten, Leipzig 

l J.'.), 61:!; A.). HE13~EREll, Afexander the Great and the Greeks, Norman 1980, 160; 

C. r il-\NCO, Il regno di Lisimaco. Strutture amministrative e rapporti con le città, Pisa 
1993,81, n . 55. 

l. Prime, 37 (GJBM, III, 403), fr.x, Il. 143-147: 

l . l ~ ' . ~~ ---- -- --------- -- a:yava!C't llO"at Kat anoon:v~oatnpEo~Eiav nott 'Avtt-
loxov ?- -------- ----- - ----- t]E napopiçeoOat aut&v KaÌtàv Év t&t 
1--- ----- ---------------- -l ypchvm nòt'aùtoùç òt6tt Kpivn Énì 11f:v 
l- - - - --- -- ---- - - - - - - - -l 'AÀel;avòpou Òta~avtoç dç tàv 'Aoiav ÉvÉ11ov
lw---- -- -- -l 

[- - -si sdegnarono} e inviarono un 'ambasceria ad Anti{oco?- - -}e non 
rispettavano i co_nfi~i e fa (ace.)[---} (Antioco? 1) scriveva foro che giudicava 
(---}al passaggzo dz Alessandro (Magno), diretto in Asia, possedevano[---}. 
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La breve sequenza sopra riportata appartiene al verdetto con cui, agli inizi 
del II sec., arbitri di Rodi riconobbero a Priene il possesso di un forre chiamato 
Cario e della vicina regione di Driussa, oggetto di una contesa plurisecolare 
con Samo2. Il contesto da cui la sequenza è tratta è estremamente frammentario 
e si riferisce al verdetto emesso sulla medesima controversia da un altro 
sovrano, di identificazione incerta, probabilmente Antioco IIJ3. Non vi è al
cuna menzione diretta di un intervento arbitrale di Alessandro Magno; 
l'ipotesi fu tuttavia avanzata da Hicks e accolta da Bérard4, che vi trovava una 
plausibile conferma nel privilegio concesso al macedone di dedicare il nuovo 
tempio ad Atena Poliade. Sia Dittenberger5 sia Raeder6 valutarono la pro
posta con molta prudenza, sottolineando le difficili condizioni dell'epigrafe 
e il carattere frammentario e isolato della notizia, giudicata insufficiente a 
giustificare qualsiasi conclusione. Dittenberger riconosceva tuttavia che alla 
situazione presente all'epoca del passaggio di Alessandro Magno in Asia 
avrebbe fatto riferimento il Monoftalmo in un giudizio di alcuni anni 
posteriore. Più esplicito Hiller7, che parlava di «disposizioni» (Verfugungen) 
del giovane re macedone cui Antigono- identificato però con il Doso ne - si 
sarebbe ispirato. Nella nuova interpretazione proposta per le linee 124-157, 
Wilamowitzsi esprimeva con la giusta cautela, intendendo che «er (sciL Antioco 
III) entscheidet, da/S recht sein solite, was 334 recht wan>B. 

Pur nei limiti imposti dalle condizioni del documento, alcuni elementi 
inducono a considerare probabile che la sequenza riportata adombri un 
intervento arbitrale del re macedone. Il riferimento al passaggio di Alessandro 
figura all'interno del verdetto di un altro sovrano, che è a sua volta utilizzato 
dai Prienesi come prova a favore delle proprie rivendicazioni nel giudizio di 
Rodi. Tale riferimento accreditava dunque le richieste di Priene agli occhi di 
entrambi i giudici. È lecito tuttavia domandarsi che significato avrebbe avuto 
per i Prienesi e per lo stesso Antioco richiamarsi alla situazione in cui si trovava 
il territorio conteso all 'epoca del passaggio di Alessandro, se tale situazione 
non fosse stata in qualche modo avvalorata, legalizzata, da una disposizione 
in proposito, se fosse cioè mancato un nesso preciso tra la presenza del sovrano 
e il possesso prienese del territorio. Se si considerano poi la tenacia con cui Sami 
e Prienesi approfittarono di ogni circostanza propizia per tentare di veder 
riconosciuto il proprio diritto e la particolare attenzione dimostrata dal macedone 
nei confronti di Priene e del suo territorio9

, non sembra fuori luogo pensare che 
la controversia fosse stata sottoposta anche ad Alessandro. 

3. SAMO E PRIENE: 334 A. C. 23 

1 L' identità del personaggio è oggerro di discussione fra gli srudiosi e le proposte oscillano 
fra Antigone Monoftalmo, Antioco !Il e Anrigono Dosone. Sul problema cfr. nrr. 44 e 75. 

2 Per una storia dell'intera controversia cfr. l'arbitrato di Lisimaco tra Samo e Priene (n r. 20). 
3 Cfr. n. l. 
• 64-65. 
' In OGIS, 13, n. l. 
(, 69-70, XXXIV. 
7 In l. Prime, 37. 
• Secondo Wilamowirz (art. c., 54-55 [147-148]) il sovrano che fece proprie le decisioni di 

Alessandro Magno sarebbe da identificare con Anrioco III {cfr. nnr. 44 e 75). A favore dell'ipotesi 
di un arbitrato di Alessandro Magno si sono pronunciati Heisserer e Franco. 

? Ne è chiara testimonianza il decreto relativo a Nauloco (1. Prime, l ), risalente anch'esso, 
con buona probabilità, al334; cfr. S. SHERWIN-WHITE, Ancim tArchives: thr Edict ofAlexandrr 
ro Prime, a Reappraisal, JHS, 105, 1985, 69-89, le cui conclusioni sono accolte da N. G. L. 
HAMMOND, The Macedonian Stau, Oxford 1989, 21 6, n. 25, da H. BoTERMANN, Werbauu das 
nm r Priend Zur !nterprrtation der lnschriften von Prime Nr. l und 156, H ermes 122, 1994, 
162-1 87. in particolare 183-187), e da C. V. CROWTHER, l. Prime 8 and the History o[ Prime 
m rhr Early Hrllrnistic Period, Chiron, 26, 1996, 199 {in generale 195-238, con analisi dei 
documenti relativi alla prima età ellenistica e discussione della cronologia tradizionale) . 
Divcrsamenre N. DEMAND, The Rekcarion of Prienr ruomidered, Phoenix, 40, 1986, 37, che 
ripropone una datazione successiva alla battaglia di Isso (333). 
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ARBITRATO TRAASPENDO E UNA POLISVICINA 

primavera del 333 a. C. 

A. BAUMBACH, Kleinasien unter Alexander dem Grojen, Diss. Jena 1911, 27-28; 
E. MEYER, Di e Grenzen der hellenistischen Staaten in Kleinasien, Ziirich-Leipzig l 925, 
l O-Il; E. BADIAN, Alexander the Great and the Greeks of Asia, in Ancient Society and 
!nstitutions. Studies presented to V. Ehremberg, Oxford 1966, 49 e n. 51; ScHMITI' 15, 
nr. 405; P. GREEN, Alexander of Macedon 356-323 B. C A Historical Biography, 
Hamonsword 1974, 207-208;A. B. BoswoRTH, A Historical CommentaryonArrian s 
History of Alexander, l, Oxford 1980, 168-69; N. G. L. HAMMOND, in HM, III , 75-
76; J. NOLL!!., Side imA!tertum, l, Bonn 1993, 57-58 e n. IO; AGER 50, nr. 4. 

ARR.' Anab., l '27' 4 ÒJ..tllPOUç OÈ oouvat crq>rov toùç ouvatOltUtouç ÈKÉÀ.EU<JEV 
KaÌ. 'tOÙç 'ùmouç, ouç np6cr8Ev WJ. . .lOÀ.6"(T''<JCLV' KaÌ ÈKCL'tÒV 'tUÀ.aV'tCL àV'tÌ. 'trov 
nEV'tTJKov'ta, Kaì. nd8w8at tép cratpann téì> (ùn') 'AJ..d~,avopou 'taxSf.vtt Kaì. 
q>opouç ànoq>ÉpEtv ocra €tll MaKEOO<Jl, KCLÌ. ÙnÈp 'tiìç xwpaç OtCLKptS~vat, 1ìv 

5 trov 7tpOOXWPCllV oi>crav ~içt KCL'tÉXElV ÈV CLÌtl~ ll<JCLV. 

3 (un ') add. Vulc. 

E (Alessandro) ordinò loro di consegnare i notabili della città come ostaggi e 
i cavalli, secondo gli accordi precedenti, cento talenti invece di cinquanta, di 
obbedire al satrapo da lui preposto, di versare ogni anno il tributo ai Macedoni 
e di sottoporsi ad arbitrato per il possesso di quella regione, di proprietà dei vicini, 
che erano accusati di occupare con la forza. 

Arriano riferisce che Alessandro, mentre si trovava sulla via che da P erge 

portava a Side, venne raggiunto da ambasciatori plenipotenziari (npÉa~Etç 

4. AsPENDO E UNA I'OL/S VICINA: rRIMAVERA DEL 333 A. C. 25 

alÌtOKpatopEç) di Aspendo che gli consegnarono la città e lo supplicarono di 

non porvi un presidio (q>poupav). La richiesta fu accolta per quanto riguar

dava il presidio, ma agli abitanti fu imposco il pagamento di una somma di 50 

talenti per le necessità dell'esercito, o l ere alla consegna dei cavalli che già 

allevavano per il Gran Re. Suggellato l'accordo 1, Alessandro prosegulla sua 
marcia verso Sillio. Le operazioni furono però interrotte dall'arrivo di 

un'ambasceria che lo informava della ribellione di Aspendo. Per tutta risposta 

Alessandro marciò contro la città e la cinse d'assedio. Gli Aspendi domanda

rono invano che fosse stipulato un secondo accordo alle condizioni precedenti2: 

Il macedone rifiutò e quando la polis sì arrese, impose clausole nuove e molto 

più gravose: la somma di denaro già prevista fu raddoppiata e venne aggiunta 

la consegna dei notabili della città come ostaggi. Da quel momento Aspendo 

sarebbe stata sottomessa al satrapo della regione, con ogni probabilità 

Nearco3. avrebbe versaco il q>opoç, e sarebbe stata infine obbligata a sottoporre 
ad arbitrato una disputa territoriale che la opponeva ad una città vicina. Di 

questa contesa Arriano riferisce solamente l'accusa mossa agli Aspendi di 
occupare indebitamente con la forza la chora in questione, senza riportare il 

nome della polische ne rivendicava il possesso. È tuttavia assai probabile che 

si uanasse della città di Side, il cui odio verso gli Aspendi è noto da una notizia 

di Polibio4• Le disposizioni degli accordi in merico a quest' ultima clausola 

rimangono oscure e nulla consente di precisare le modalità secondo cui il 

giudizio doveva avere luogo; è però da escludere che il sovrano ne avesse preso 
direttamente su di sé l'onere. 

Considerando la vicenda nel suo complesso si può osservare come il 
uattamento inizialmente riservato ad Aspendo fosse conforme a quello 

adonaco da Alessandro nei confronti di tutte le poleis che il macedone, in 
qualità di iryquov degli Elleni, aveva «liberato» dai barbari. La punizione che 

sopravvenne fu conseguenza della violazione dei patti già conclusi e della resa 

della città; le pesanti misure che seguirono significarono per Aspendo la 

perdita della libertà5 e per il sovrano una dimostrazione di forza. In questo 
contesto l'obbligo di sottoporsi ad arbitrato si presenta come un'altra forma 

di umiliazione dell'autonomia della polis, tanto più se si considera l'assenza di 
qualsiasi riferimento al problema territoriale nei primi accordi, assenza che 

prova il totale disinteresse del re in proposito. Può dunque essere accolto solo 
parzialmente il confronto suggerito da Bosworth6 con la politica di Filippo II 
nel Peloponneso nei confronti di Sparta dopo la vittoria di Cheronea: per 

Filippo l'esito dell'arbitrato e il conseguente ridimensionamento territoriale 
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della polis erano di primaria importanza per la riuscita dei suoi progetti in 

Grecia. È certo interessante la scelta di Alessandro di non intervenire 

direttamente nel contenzioso-è verosimile che una richiesta in tal senso fosse 

stata avanzata dagli avversari di Aspendo -, ma il suo valore politico è 

differente. Nel caso in esame le dure disposizioni prese, unitamente 

all'irrilevanza della questione territoriale inducono piuttosto a intravvedere 

nella condotta del macedone un primo indizio di quella naturale ambiguità 

che caratterizzerà anche altri casi di rapporti fra sovrani e poleis, in cui l'in

tervento regio è chiaro e pressante sulle questioni politiche (giuridiche o 

economiche) giudicate irrinunciabili, più mite e rispettoso su aspetti conside

rati di minor peso7. 

1 Su cui cfr. SCHMilT 15, nr. 405. 
2 Cfr. ARR. , Anab., l, 26. 2- 27, 3. 
3 Lo si desume daArriano (Anab., l, 24, 4-6), che testimonia la nomina di Nearco a satrapo 

della Licia e della Panfilia nel334/33; su di lui cfr. W. HECKEL, The Marshals ofthr Alexanderi 
Empire, London-New York 1992, 228-233. Bosworth (o. c., 168 e Conqum and Empire. Thr 
Reign of Akxandrr the Grrat, Cambridge 1988, 255) sottolinea la difficoltà di stabilire con 
precisione cosa implicasse un simile provvedimento, mancando testimonianze esplicite di 
rapporti tra sa tra p i e città per il regno di Alessandro e pensa a regolari ispezioni e al controllo 
sulle disposizioni cittadine. Per l'epoca di Antigono Monoftalmo, Diodoro (19, 62,.4), in 
relazione all'anno 314, testimonia che Asandro, sarrapo della Caria, aveva molte città sotto il 
suo controllo e che quando Anrigono espulse da Mileto la guarnigione, la polis riguadagnò la 
sua autonomia (DIOD. 19, 75, 4; cfr. l. Mi/et., 123, Il. 1-4). 

4 5, 3, 4; l'idemifìcazione, suggerita da BAUMBACH, o. c., 27-28 e da BoswORTH , o. c., 168, 
è accolta da NOLLt:., o. c., 58 e n. l O. 

5 Cfr. per tutti BoswoRTH, Conquest, ci r., 255, «t h ere was no question that Aspendus had 
lost her autonomy». Per il complesso problema del rapporto tra Alessandro Magno e le polris 
d'Asia Minore, cfr. in particolare BADIAN, o. c., 37-69, con presentazione e discussione delle 
fonti e della bibliografia precedente; lavori più recenti, cui si rimanda per un aggiornamento 
della discussione, sono A. J. HEISSERER, Alrxander thr Great and the Gruks. Thr Epigraphic 
Evidence, Norman 1980, (in particolare le conclusioni alle pp. 230-237); N. G. L. H AMMONO, 
Alexander thr Grrat. King, Commandrrand Statesman, Park Ridge 1980, 249-254; ID., in HM, 
III, 72-83; A. B. BoswORTH, Conquest, cit., 250-258. 

'O. c., 168-169. Per il contesto storico e i problemi relativi agli arbitrati che videro coinvolta 
Sparra all'epoca di Filippo II, cfr. PICCIRILLI 222-229, nrr. 60 e 61; A. MAGNElTO, L 'intervento di 
Filippo l! nr/ Peloponneso r /'iscrizione Sylloge!, 665, in 'Jcrrop{TJ. Studi offirti d4gli allievi a G. Nenci 
in occasione dr/ suo settantrsimo compleanno, Galatina 1994, 283-308 (con bibliografia). 

7 Cfr. la lettera di Antigono Monoftalmo aTeo sul sinecismo con Lebedo, nr. 10. 

.. 
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RlCHIESTE DI ARBITRATO AD ALESSANDRO MAGNO 

323 a. C. 

W. W. T ARN, Alexander thr Grrat Il, Cambridge 1948, 377; A. B. BoswoRTH, 
Conquest and Empire. The Reign ofAlexander the Great, Cambridge 1988, 166; J. M. 
O' BRIEN, Afexander the Great: The !nvisible Enemy, London-New York 1992, 217; 
N. G. L. HAMMOND, Sources for Alexander the Great, Cambridge 1993, 298-299; S. 
At ESSANDRl, Le ambascerie ad Alessandro de/323 a. C: il problema storiografico, in 

'/arop{'1. Studi offerti dagli allievi a G. Nenci in occasione del suo settantesimo 
compleanno, Galacina 1994, 21-36; AGER 51-52, nr. 7. 

DIOD., 17, 113, l JCatà OÈ 'tOUtOV tÒV xp6vov È/; U1tUO!lç OXEOÒV tiìç 
oÌKOUJ.IÉVllç ~Kov npÉcrPEtç o i 11Èv crurxcdpovtEç ÈnÌ. to'iç Katop8ro1J.acrtv, o i o È 
crte<paVOUVtEç, aAAot OÈ <ptAiaç KaÌ. 0\)J.IIJ.axiaç tt8ÉJ.tEVOt, 1tOAAoÌ. OÈ owpeàç 
J.tEyaAonpmE'iç KOJ.l içov-teç, nvÈç OÈ ÙnÈp t&v È'yKaAOUIJ.Évwv Ò:7toAoyou1J.EVOt. 

~ (2) ( ... ) ÈK ÙÈ tiìç Eùp<ÙnT\ç a't te t&v ' EA.À:f]vwv n6A.nç È/;É1tEJ.lljiUV KaÌ. 
MaKEOovEç, Ett ÙÈ 'IA.A.upwì. KaÌ. t&v nEpÌ. tÒv 'Aop(av oÌJCouvtwv oi 1tAdouç, 
t a te 0p<l.Kta yÉvll K:aì. t&v nAT\crtoxropwv raA.at&v, <bv t6tE ~tp&tov tò 
yÉvoç Èyvrocr8TI 1tapà ro'iç "EAAT\crtV. (3) o oÈ 'AA.él;avopoç à~toypa<p~v A.apoov 
t&v 7tpÉcrPEwv OtÉtai;E to'iç J.!ÈV nprototç ot06vat tàç ànoKptcrEtç mì. to'iç è:l;iìç 

! O il!tacrt. KaÌ. nprototç J.!ÈV ÈXPT\IJ.UttcrE to'iç 'Ì.mÈp t&v ÌEp&v napayqEVT\IJ.Évotç, 
OEUtÉpotç OÈ to'iç 1tl::pÌ. t&v owpe&v ~1(0\)crtV' f:l;iìç OÈ to'iç Ò:IJ.<ptcrPT\tllOEtç 
Exoucrt npòç toùç OJ.lopouç, tEtaptotç oÈ to'iç nepì t&v ÌOt<OttKrov ~xoucrt, 
7tÉ1J.7ttotç oÈ ro'iç àvnAÉ'youcrt 7tEpÌ. tiìç Ka86oou t&v <puyaowv. 

3 èiÀÀot ÒÈ- tt9ÉJ.tEvoi iterum post lCO!llSOVtEç add. R, del. m1. 9 ÙtÉtai;E t o'ìç J.!ÈV 
om. F, suprascr. m2. 11 tàç IÌJ.l(j)l<J~Tft~crEtç F. 

In quel periodo giunsero ambasciatori da quasi ogni parte del mondo, alcuni 
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per congratularsi (con Alessandro) per i suoi successi, altri per incoronar/o, altri 
ancora per stringere rapporti di amicizia e di alleanza, molti portando splendidi 
doni e alcuni per difendersi dalle accuse. (2) ( .. . )dall'Europa inviarono i loro messi 
le città greche, i Macedonie anche gli Illiri e la maggior parte dei popoli che vivono 
sulle coste adriatiche, le stirpi dei Tra ci e dei Galati loro vicini; fu allora per la 
prima che volta questi ultimi divennero noti ai Greci. (3) Alessandro, avuta una 
Lista degli ambasciatori, stabilì di ricever/i secondo un ordine di priorità e per 
primi diede udienza a quelli che erano venuti per conto dei santuari, poi a quelli 
che portavano doni, quindi a coloro che avevano controversie con i loro vicini, a 
chi aveva problemi interni, ed infine a quelli che si opponevano al ritorno degli 
esuli. 

Cfr. ARR., Anab., 7, 15, 4-5; IUST., 12, 13, 1-5; 0ROS., 6, 21, 19-20. 

Il racconto diodoreo sopra riportato si riferisce ad una nota tradizione
l'episodio è narrato anche da Arriano e da Giustino e trova una lontana eco 
in Orosio1 - secondo cui Alessandro Magno, rientrando a Babilonia dopo la 
spedizione in Oriente, sarebbe stato raggiunto da delegazioni provenienti da 
tutto il bacino del Mediterraneo. G li ambasciatori portavano al giovane re 
l'omaggio dei loro popoli e offrivano doni, chiedendo in cambio la sua 
amicizia e, in alcuni casi, sollecitando il suo giudizio su questioni di diversa 
natura. Pur presentando un nucleo comune, questa tradizione si diversifica 
per ampiezza e dettaglio nel racconto delle fonti. La lista dei popoli menzionati 
da Acciano, (Bruzzi, Lucani, Tirreni, Etiopi, Sci ti, Cartaginesi, Iberi e Celti) 

si amplia in Giustino con la menzione di altre genti dell 'Occidente mediter
raneo e include in Diodoro anche Greci e Macedoni, le uniche popolazioni 
che già si trovavano sotto il controllo di Alessandro. Il racconto JioJoreo 
presenta inoltre una seconda parte in cui lo storico descrive l'accoglienza 
riservata agli ambasciatori e le precise priorità che furono stabilite fra loro in 
base allo scopo della visita. Per primi furono ascoltati gli inviati dei santuari, 
poi quanti recavano doni e infine coloro che avevano da sottoporre al sovrano 
problemi politici e territoriali di varia natura: controversie con popoli 
confinanti, discordie interne, difficoltà connesse con il decreto relativo al 
ritorno degli esuli. Queste discrepanze nella tradizione sono all'origine di un 
dibattito ancor oggi vivo sulla storicità dell'episodio, sul nucleo originario 
della notizia e sulle successive stratifìcazioni2. La questione di maggiore inte
resse in questa sede riguarda naturalmente le richieste di arbitrato, con 
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particolare riferimento a quelle indirizzate ad Alessandro da ambasciatori 
provenienti dal mondo greco. L'unico a farne esplicita menzione è, come 
deuo, Diodoro; Arriano, pur adducendo le richieste di arbi trato fra i motivi 

che avrebbero indotto i vari popoli a rivolgersi ad Alessandro, non include 
nella lista inviati ellenici; attesta tuttavia la loro presenza a Babilonia in due 
passi successivi e la motiva con il desiderio di tributare onori al sovrano per 
le imprese compiute e di felicitarsi per il suo ritorno3. È possibile dunque che 
gli ambasciatori greci non fossero inclusi nella lista fornita dalla tradizione 
originaria sulle ambascerie4, ma è certo, com'era prevedibile, che anch'essi 
furono presenti al ritorno di Alessandro dall'Asia. Circa poi la possibilità che 
portassero, oltre agli onori, anche richieste di intervento su specifici problemi 

da parte delle poleis di provenienza5, e, in particolare, richieste di giudizio su 
contese in atto con città vicine, ciò non desterebbe stupore alcuno. Gli ultimi 
awenimenti avevano definitivamente consacrato la figura di Alessandro, 
consolidandone prestigio e potere già agli occhi dei contemporanei: in questo 
contesto erano proprio le città e i popoli sottoposti al suo controllo che 

potevano realisticamente attendersi benefici e vantaggi dalla sua amicizia. 
l 'omaggio tempestivo e la dichiarazione o la conferma della propria lealtà 
potevano far da preludio ad una richiesta di arbitrato ben più plausibile di 
quella avanzata da popoli lontani, per i quali una decisione del macedone si 
sarebbe rivelata con ogni probabilità ininfluente. Si può considerare l'episo
dio in esame come indicatore di un atteggiamento che, nei secoli successivi, 
le città greche assumeranno frequentemente nei confronti dei sovrani 
elle n isrici6. 

Quanto alla tradizione sulle ambascerie nel suo complesso, la presenza della 
notizia relativa alle richieste di arbitrato, pur acquistando un sapore aneddotico in 

rdaJ.tone :ù popoli e alle stirpi più lontane, riveste comunque un notevole interesse. 
Essa segna un'evoluzione nell'immagine di Alessandro, caratterizzato non più solo 
come geniale srratega e conquistatore, ma anche come monarca ecumenico, che 
governa con giustizia e saggezza i capponi fra i popolil. 

1 Né Giustino né Orosio fanno menzione delle richieste di arbitrato; questa la testimo
nianza di ARR., A11ab., 7. 15, 4-5 K'Clttovtt oÈ aùtcp Eiç BaJ3uA.&va A 1J3uwv tE 1tpEaJ3eiat 
tVH\Jy;(ClVOV ÈltCllVOUV'tWV 'tE K'Cll Ote<pClVOUV'tWV È1tt tjì J3cxatA.e(~ tiìç 'Aa(aç K'Cll Èl; 
·rwì..icxç BpÉ't'tiO( tE K"aÌ AEuK'avoi K'ClÌ TuppT]voì È1tÌ toiç aùtoiç ÈnpÉaJ3Euov. K'ClÌ 
Kap;(T]Ooviouç totE npEa[3Euacxt A.ÈyEtClt KaÌ ànò Ai0t6nwv 7tpÉaJ3Etç ÈÀ.Oeiv K'ClÌ 
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1:Kue&v tiòv Énijç Eùpomflç, Kaì. KEÀ.wùç Kaì. ''I P11paç, ùnÈp qnì..(aç OEflcro!!Évouç · <bv 
t a tE òv611ata mì. t<Xç crnu<Xç t O tE npiòtov ò<pe~vatnpòç 'EHT]vwv tE KaÌ. M aKEOOvwv. 
(5) Toùç OÈ Kaì ùnÈptiòv dçàHl]ì..ouç ùta<popiòv À.Éyoucrtv ott 'Aì..d;avopcp ùtaKplvat 
ÉnÉtpEnov · KaÌ totE !l<iÀ.tcrta aùt6v tE aÙ<cp 'Aì..él;avopov Kaì. to'iç à!l<p 'aùtiòv 
<pavijvat yiìç tE altaO"flç KCLÌ. eaM.crcrT]ç l<Uptov. 

2 Su questi problemi e su quello, strettamente connesso, dei progetti occidentali di 
Alessandro Magno cfr. Al.ESSANDRl, arr. c., con bibliografia. Gli studi più recenti tendono a 
confermare la credibilità della tradizione sulle ambascerie, spesso assuma a sua volta come prova 
della storicità dei piani occidentali di Alessandro; cfr. N. G. L. HAMMOND, Akxander the Great. 
King, Commander and Stawman, Park Ridge 1980, 300-304, BOSWORTH. o. c., 165-170; o· BRIEN. 
o. c., 217-222). Per il complesso problema dell'ambasceria romana e della sua storicità, si rinvia 
a L. BRACCESI, L 'ultimo Almandro (dagli antichi ai moderni); Padova 1986. 

3 Anab., 7, 19, 1-2 e 7, 23, 2; in proposito cfr. ALESSANDRl, art. c., 32-34. 
4 Un'assenza comprensibile, considerato l'intento fondamentalmente celebrativo della 

tradizione stessa: l'omaggio di popoli già sonoposd al macedone poteva considerarsi un dato 
acquisito. 

~ Esplicitamente relativi al mondo greco sono i problemi connessi con il ritorno degli esuli 
ricordati da DI OD, 17, 13, 3, (la bibliografìa fondamentale in proposito è raccoltadaALESSANDRl, 
art. c., 34, n. 47). 

' Cfr. in particolare i casi relativi alla disputa fra Samo e Priene (nrr. 3, 20, 44 e 75) e il 
contenzioso fra Herakleion e Gonnoi (nr. 49); è forse anche il caso di Side nella controversia 
con Aspendo (nr. 4). 

7 Sull'evoluzione dell'immagine di Alessandro cfr. A. STEWART, Face ofPower. Alexantkr's 
lmage and Hellenistic Politics, Berkeley-Los Angeles-Oxford 1993. 

.. 
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L'ANFIZIONIA DELFICA ARBITRA (?) FRA TESSALI E TEBANI 

ca. 316 a. C. 

H. BORGEL, Die pylaeysch-delphische Amphiktyonie, Miinchen 1877, 203; So NNE 

2 9, t y'; RAEDER 170; L. PICClRJLLI , Aspetti storico-giuridici dell'Anfizionia delfica e i suoi 
rapporti con la colonizzazione greca, ASNP, s. III, 2, 1972, 42-43. 

QUINT., !nst. Or., 5, 10, 111 <<Cum Thebas evertisset Nexander, invenit 

tabulas qui bus centum talenta mutua Thessalis dedisse Thebanos continebatur. 

Has, quiaerat usus commilitio Thessalorum, donavitvis ultro: postea resti tut i 
a Casandro Thebani reposcunt Thessalos. Apud Amphictyonas agitur>>. 

" Centum talenta et credidisse eos constar et non recepisse. (112) Lis omnis ex 

eo quod Alexander ea Thessalis donasse dicitur pender. Consta t illud quoque, 
non esse iis ab Alexandro pecunian datam: quaeritur ergo, an pro in de si t quod 

datum est ac si pecuniam dederit. 

l cvertisse BH : venisse A l (verrisset a) . 2 mutua BH : mutue A. 4 apud o m. A. 5 
lis H: alis A 1 (ca lis aB H). 6 donasse B : se donasse Ab H 7 proindc si t B : proderir AH. 

"Quando distrusse Tebe, Alessandro trovò alcune tavolette in cui si attestava 
che i Tebani avevano dato in prestito ai Tessa/i cento talenti. Ne fece spontaneamente 
dono ai Tessa/i, poichéavevanocombattutoalsuo fianco: inseguito i Tebani, qtUtndo 
la loro città fo ricostrnita da Cassandra, domandano ai Tessa/i la restituzione della 
somma. La questione viene discussa davanti agli Anfizioni.» Risulta che i Tebani 
hanno prestato cento talenti e non li hanno ricevuti indietro. (112) L 'intera contro
versia ha origine dalfatto che si diceche Alessandro li abbia donati ai Tessa li. M a risulta 
anche che quel denaro non è stato loro dato da ALessandro: ci si domanda dunque se 
ciò che è stato dato, lo sia stato allo stesso titolo che se fosse stato dato del denaro. 
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Quintiliano parla di un prestito di l 00 talenti concesso dai T ebani ai T essali 
prima del 335. In quella data, quando Tebe venne distrutta da Alessandro, 
sarebbero tornati alla luce i documenti comprovanti l'esistenza del prestito e 
l'entità della somma. Il sovrano macedone ne avrebbe fatto dono ai Tessali, suoi 
alleati, con un gesto che voleva significare la remissione del debito; quando però, 

nel316, l'intervento di Cassandra promosse la ricomuzione di T ebe, il problema 
del debito tessalo fu risollevato e i T ebani ne pretesero l'estinzione. Sul caso fu 
chiamato ad emettere un verdetto il Consiglio dell'Anfìzionia delfica. 

L'episodio, di sapore aneddotico e di dubbia realtà storica 1, è inserito 
exempli gratia2 da Quinriliano con un intento preciso: illustrare come vadano 
usate le prove addotte a sostegno del proprio ragionamento e dimostrare 
l'importanza di una chiara visione iniziale del fine cui indirizzare tutta la 
costruzione probatoria3. L'oratore non pare conoscere né le modalità secondo 
cui ebbe luogo il giudizio né il suo esito. Ciò che suscita il suo interesse è la 

particolarità del caso- una controversia fra stati, il cui nucleo giuridico poteva 
essere ricondotto all'analisi del gesto di Alessandro e delle sue implicazioni -
che gli offre il presupposto per uno studio teorico delle possibili argomentazioni 
delle parti . In questo contesto l'Anfìzionia costituisce un fattore che condizio
na la scelta degli elementi da adottare nella costruzione probatoria4• 

Ed è proprio il ruolo ricoperto dall'Anfizionia a sollevare i maggiori dubbi 
circa la storicità del fatto narrato. Gli eventi su cui esso si basa (la distruzione 
di T e be da parte di Alessandro nel 33 5 e la sua ricostruzione da parte di 
Cassandro nel 316) sono storici; il ritrovamento del contratto di prestito 
stipulato tra Tebe e i Tessali non è di per sé incredibile: tali documenti erano 
spesso redatti all'atto della concessione ed erano conservati da entrambe le 
parti5. Pienamente plausibile risulta anche il gesto di condono operato da 
Alessandro nei confronti dei suoi alleati, come pure il ricorso ad arbitrato per 
la soluzione della disputa6. Alquanto anomalo risulta però il coinvolgimento 
dell'Anfizionia in una questione distante dalle sue dirette competenze, che 

potevano estendersi al ruolo arbitrale, ma, a giudicare dai casi attestati, per lo 
più in relazione a controversie di carattere religioso o ad esso riconducibili7. 

1 Cfr. BORGEL, o. c., 203; SoNNE, 29; RAEDER 170; PiCCIRILLI, art. c., 42-43. Il problema 
dell'autenticità della notizia è ripreso da P. Sanchez in un lavoro complessivo suii'Anfizionia 
Delfica, la sua storia e le sue competenze, in corso di stampa (Historia Einzelschriftm). 

2 QurNT., lnst. orat., 5, l O, IlO sit exempli gratia proposita controversia quae minime 
communes eu m aliis quaestiones habet: (. .. ). 
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·' QuiNT., !rz:t. orat., 5, l O, l 09 nec minm in hoc curae debet adhiberi, quid proponendum, 
quam quo modo szt quod proposuens probandum: hic immo vis inventionis maior, certe prior. Nam 
ut ula mperoacua mnt nescienti quid petat, sic argumenta, nisi provideris, wi rei adhibenda sint. 

~ Cfr. Q UJNT., lnst. orat., 5, l O, 115 proprium et illud causae, quodAmphictyonaes iudicant, 
ut afra apud centumviros, alia apud privatum iudicem in isdem quaestionibus ratùr, e 5, 1 O, 118 
ud vel potentissima apud Amphictyonas aequi tractatio est. 

' Cfr. su quesro punro MIGEOTTE, Emprunt public, 381-392. 

'' Un contenzioso analogo rea Calymna e i suoi creditori di Cossi concluse con l' arbirrato 
di Cnido (nr. 14). 

7 
Cfr. in particolare R. ]. Ba NNER-G. SMlTH, Administration of j ustice in the Ddphic 

Amphictiony, CPh, 38, 19~3, 1-12; PrCCIRILLI, art. c., 35-61 (con ulteriore bibliografia); più 
smrertcame~te G . Roux, L amphrctrome, Delphes et le tempie d 'Apollo n au IV siècle, Lyon 1979, 
51- 53; cfr. molrre n r. 2, n. 28 con ulteriore bibliografia. 
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MEDIAZIONE DI ACROTATO DI SPARTA NEL CONFLITTO 

TRA APOLLONIA E GLAUCIA RE DEGLI ILLIRI 

314/13 a. C. 

S. N. CoNSOLO l..ANGHER, La politica di Agatocle e i caratteri della tradizione dal 
conflitto con M essana alla battaglia presso il fiume Himera, ASM, 26-27, 1975-1976, 
45-46; P. CABANES, Les Illyriens de Bardylis à Genthios (IV-II siècles avant]. C), Paris 
1988, 138-140; N. G. L. HAMMOND, in HM, III, 154-155;). WJLKES, Theillyrians, 
Oxford-Cambridge (Mass.) 1992, 124-125; AGER 54-55, nr. 9. 

DIOD., 19, 70, 6 cStà tauta eSi) I;Evuciìç i)yqwviaç É7tt8wwv àoj..!Évwç 
ùnf]KouoE to'iç 'AKpayavtivotç. Ti)v cS'à7toÒr]I..Ltav 7tOtl')OÙJ.!EVoç avEu tiìç twv 

É<popwv )'VWJll')<; àv~x8l') vauolv ÒÀtyatç, roç Òtaipwv É7t' 'AKpayavtoç. (7) 
'A7tEVEX8EÌç Ò' Ù7t' ÙVfj..lWV EÌç tÒV 'Aòpiav KatfìpE l..l.ÈV Etç ti)v 

5 'A7tOÀÀWVtUtWV xwpav, KataÀa~rov ÒÈ ti)v 7tOÀtV 7tOÀlOpKO'Uj..lfVl')V Ù1tÒ 
fÀauK{ou tou ~aotÀÉwç trov 'lì..Àuptwv Ì::ÀuoE ti) v 7tOÀtOpKiav, nEioaç tòv 
~aotÀÉa ouv9JlKaç 7tot~oao8m npòç toùç 'A7toÀÀwvtataç. 

3 Otaipwv codd. : Otaprov Dind. 

Desiderando dunque, per questi motivi, un comando all'estero, (Acrotato) 
prestò volentieri ascolto agli Agrigentini. Partito senza un mandato degli efori 
prese il/argo con poche navi, pensando di raggiungere direttamente Agrigento. (7) 
Deviato però verso l'Adriatico dai venti, sbarcò sul territorio di Apollonia e, 
trovata la città sotto l'assedio di Glaucia, il re degli Illiri, fece cessare l'assedio, 
avendo persuaso il re a venire a patti con gli Apollo n iati. 

L'intervento di Acrotato nel conflitto tra Glaucia 1, re dei Taulanri e la 
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polisdi Apollonia è presentato da Diodoro come un episodio marginale della 

spedizione che il principe spartano condusse in Sicilia, su richiesta degli esuli 

siracusani. Nell'ultimo ventennio del IV sec., i fuorusciti oligarchici, che 

avevano trovato asilo a Messana, Agrigento e probabilmente anche a Gela, 

costituirono l'anima della resistenza all'avanzata di Agatocle nell'isoJa2. 

Furono in particolare le pressioni esercitate dai Siracusani rifugiati ad Agrigento 

ad indurre i notabili della città a stipulare, nell'inverno dei315/J43, un 'alle

anza con Gela e M essana; subito dopo una delegazione di fuorusciti fu inviata 

a Sparta con l'incarico di condurre uno stratego in grado di assumere il 
comando delle forze della coalizione4 

Giunti a Sparta, gli inviati trovarono che Acrotato5, figlio maggiore di 

Cleomene Il, era in contrasto con i Lacedemoni e desiderava un comando che 
lo porrasse lontano dalla Laconia. Diodoro6 spiega questo scontro con 

l'atteggiamento intransigente di Acrotato dopo la battaglia di Megalopoli del 
331: il giovane principe si sarebbe opposto, unico fra tutti, alla decisione di 

non applicare la legge sui tresantes, e la relativa pena dell'ati mia per i disertori. 

Una simile deroga era stata messa in atto anche all'epoca di Agesilao, dopo la 

battaglia di Leuttra7 e si motivava, in entrambi i casi, con le pesantissime 

perdite subire. È possibile che il clima di ostilità creatosi allora e sfociato in 
complotti e scontri aperti, perdurasse anche a distanza di una quindicina 
d 'anni, ma è assai probabile che nel frattempo si fossero creati all'interno della 

polisanche altri motivi di tensione e di contrasto8. Non è escluso che le parole 
d~llo storico adombrino uno scontro politico di cui, come vedremo, l' atteg

gramento assunto da Acrotato nelle circostanze in esame potrebbe essere una 
spia. Non va trascurato infine il prestigio personale che poteva derivare dal 

comando di forze all'estero: la stessa strada era stata percorsa in tempi 
precedenti da Agesilao e Archidamo IIJ9. In ogni caso non fu emessa alcuna 

direttiva ufficiale da parte di Sparta, Diodoro sottolinea anzi il carattere 

strettamente privato dell'azione di Acrotato, che parti di propria iniziativa, 

con poche navi, senza attendere una decisione degli eforPO. Questo non 

esclude che la sua condizione sociale avesse avuto un peso notevole nelle azioni 

compiute sia ad Apollonia, sia poi in Sicilia, dove è probabile che fosse visto 
ugualmente come un rappresentante di Sparta I l. 

La sosta in Illiria non era stata in alcun modo programmata; la piccola 
florta spartana puntò direttamente verso la Sicilia, ma fu dirottata dai venti 
sulle coste adriatiche, nei pressi di Apollonia. La città, che si trovava stretta 

d'assedio da Glaucia re dei Taulanti, ospitava in quel momento una guarnì-
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gione di Cassandra, che l'aveva occupata pochi mesi prima. Il sovrano 
macedone, reduce da un intervento in Acarnania, passando per Leucade e 

Apollonia, aveva riportato una vittoria comro lo stesso Glaucia, imponendo
gli un trauato di neutralità; si era quindi assicurato il controllo anche su 
Epidamno, insediandovi una propria guarnigione12

. Laspedizionedel re illiro 
mirava dunque a liberare Apollonia, ma le operazioni furono bloccate 
dall'arrivo del contingente spartano. L'intervento di Acrotato assume chiara
mente il cara nere di una mediazione, avendo egli persuaso il re a venire a pani 
( EÀ uoE 'tÌ]V noÀwpKiav, ndoaç 'tÒv ~amÀÉa ouvO{J Kaç notl]oaoOm npòç 'toÙç 
'AnoÀÀrovux'taç) e consentito così una soluzione diplomatica del conflitto. La 
richiesta di intervento nei confronti degli Spartani appena giunti partì 
probabilmente dalla guarnigione macedone ormai alle strene e l'esito della 
mediazione consentì a Cassandro di mantenere ancora per qualche tempo il 
controllo della ciuà. La pace non ebbe lunga durata: nel 312/11 milizie 

corciresi liberarono sia Apollonia sia Epidamno e mentre la prima recuperò, 
almeno temporaneamente, la sua autonomia, la seconda fu consegnata a 

Glaucia; pochi mesi dopo anche Apollonia era passata dalla sua parte
13

. 

L'interesse di Cassandra per queste regioni va individuato nel desiderio di 
assicurarsi, oltre al comrollo dell'Epico, che aveva già raggiumo 14

, anche 
quello dei grandi porti della costa adriatica, che implicava a sua volta il 
possesso di una vasta zona dell'Illiria meridionale, incluso il paese governato 
da Glaucia. L'intervento mirava contemporaneamente ad impedire che si 
consolidasse, in funzione antimacedone, un'intesa evidentemente già presente tra 
Corcira, le due importanti colonie della costa adriatica e il re illiro1

5. Un ulteriore 
motivo di ostilità era determinato dalla presenza alla corte di Glaucia del giovane 
Pirro, una presenza che consolidava i legami con I'Epiro - la moglie di Glaucia, 
Beroia, era una principessa epirota- e forniva al sovrano illiro un valido strumento 

contro le mire espansionistiche di Cassandra verso l'Adriatico 16
. 

In questo quadro l'intervento di Acrotato non ebbe un peso determinan
te, ma, come si è visto, consentì a Cassandro di mantenere ancora per qualche 
tempo il controllo di un centro strategicamente importante. In questo senso 
la condona del giovane principe può essere significativa, se si considera che 
poco tempo prima gli Spartani avevano concesso ad Aristodemo, inviato del 
Monoftalmo, di reclutare mercenari per la guerra contro il macedone17

. Non 
è escluso che nella scelta di favorire in qualche modo Cassandro ad Apollonia 

vada visto l'indizio di un dissidio politico, che avrebbe indotto il giovane 

principe ad allontanarsi dalla Laconia. 

.. 
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1 Sul personaggio cfr. in particolare P. CABANES, o. c., 137-141. 
1 Per le fonti e la bibliografia relative all'ascesa di Agatocle e alla resistenza che gli fu 

opposta, cfr. nr. 8. 
.l Per la cronologia di questi avvenimenti cfr. R. VAN COMPERNOLLE, La clause territoriale 

du traité de 30615 conclue entre Agathokles de Syracuse et Carthage, RBPh, 32, 1954, 409 n. 2. 
• D IO D., 19, 70, 1-5. G. Dc Sanctis, (Agatocle, RFIC, 23, 1894 [1895], 301 [=Scritti Minori, 

l, Roma 1966, 217]) rilevava l'impossibilità da parte degli alleati di trovare aiuto in Cassandro, 
impegnato nella lotta contro Antigono, e in Corinto, governata allora da Cratesipoli, vedova 
di Alessandro figlio di Poliperconte e in preda a Ione interne. 

~ Su di lui cfr. A. S. BRADFORD, A Prosopography of Lacedemonians ftom the Death of 
Alwmder the Great, 323 B.C. to the Sack ofSparta byAlaric, A.D. 396. Miinchen 1977, 22. 

" 19, 70, 5. 
7 Cfr. PLUT., Ages., 30; sul problema dei tmantes cfc. in particolare V. EHRENBERG, s. v. 

Tmanw, RE, VIA/2 (1937), 2292-2297. 
' Sulle vicende di Sparta nel periodo successivo alla battaglia di Cheronea, cfr. in 

panicolarc E. DAVI D, Sparta between Empire and Revolution ( 404-243 B. C.). Internai Problems 
and rhàr lmpact on Contemporary Greek Consciousness, New York 1981, 16-27. 

"Cfr. P. CARTLEDGE, Agesilaos and the Crisis ofSparta, London 1987, 180-203 (spedizione 
di Agcsilao in Asia) e 329-330 (Archidamo III in Italia meridionale); C.D. HAMILTON, Agesilaus 
an d the Failure ofSpartan Hegemony, Ithaca-Lo n don 1991, 87-103 (Agesilao). Anche il fratello 
minore di Acrotato, Cleonimo, compì una spedizione nell'Italia meridionale, rispondendo ad 
una richiesta di aiuto da parte dei Tarantini, che si trovavano in guerra contro i Lucani (DIOD., 
20, l 04); cfr. l'. CARTLEDGE in P. CARTLEDGE-A. SPAWFORTH, Hellenistic and Roman Sparta. A 
Tak ofTwo Cities, London-New York 1988, 30. 

1
" È noto l'atrcggiamcnto tradizionalmente prudente da parte di Sparta nell'intraprendere 

iniziative che allontanassero eccessivamente l'esercito dal territorio della polis, in questo 
periodo va runavia aggiunto il comprensibile timore di indebolire le proprie difese in una 
situazione politica fortemente instabile. Nel 315 Cassandro era inrervenuro in Messenia 
(DIOD., 19, 64, 1), e in quello stesso anno Sparra aveva aderito alla richiesta di Ariscodemo, il 
luogorencnte inviato daAntigono nel Peloponneso con l'incarico di stabilire legami di amicizia 
~ Ji alleanza con Alessandro e Poliperconre e di reclutare un numero sufficiente di mercenari 
per muovere guerra a Cassandro (OIOD., 19, 57, 5 e 19, 60, 1). 

11 Cfr. DAVI D, o. c., 118. Fu proprio grazie al prestigio del suo casato che riuscl ad ottenere, 
secondo OIOD., 19, 70, 8, l'appoggio di Taranto per la lona contro Agatoclc. 

1 ~ 0IOD., 19, 67, 5-7; POLYAEN. , 4, 11,4 (perlo stratagemma con cui fu presa Epidamno); 
sul trattatO tra Cassandro e Glaucia cfr. SCHMITI 36-37, or. 423. Diodoro non menziona in 
qucsro punco del racconto una guarnigione lasciata ad Apollonia, ma la sua presenza si deduce 
da 19, 78, l e 19, 89. Epidamno, situata all' interno del terrirorio illiro, doveva trovarsi già in 
rcmpi precedenti in rapporti più sereni con Glaucia di quanto non lo fosse Apollonia e ciò 
spiega perché Diodoro ricordi esplicitamente la guarnigione posta vi dal macedone: la polis 
costituiva il punto più avanzaro da lui raggiunto in tcrricorio illiro. Sugli stretti rapporti fra la 
popolazione indigena c quella greca nelle due poleis, cfr. CABANES, o. c., in particolare 51-61 e 
208-212; le sue resi sono discusse da F. PAPAZOGLOU, L'organisation politique de 111/yrie 
mùidionak , ZA, 39, 1989, 48-53; limitatamente alla dinastia di Glaucia cfr. S. lSLAMI, L 'état 
Iif;·rim et ks colonies grecques som la dynastie de Glaucias, in L 71/yrie méridionak et l'Spire dam 
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l'antiquité, Acresdu II' colloque inrernarional de Clermont-Ferrand réunis par P. Cabanes (25-
27 October 1990), Clermont-Ferrand 1993, 156-161. 

13 Cfr. DIOD., 19, 89, 1-3; Cassandra, che nello stesso anno 312/ Il aveva mosso contro 
la polis, fu sconfitto duramente sotto le sue mura; dopo la sua ritirata i Corcirei, che erano corsi 
in aiuro di Apollonia, cacciarono anche la guarnigione di Leucade, segnando la fine dell'inter
vento macedone in Illiria. 

"Nel317l'Epiro era passato dalla parre di Cassandro (DIOD., 19, 36, 2-5); cfr. SCHMITI 
36, nr. 422. 

15 Cfr. HAMMOND, o. c., 154-155; lSLAMI, L 'état illyrien, ci r., 155, che cita il passo in esame 
come prova del sostegno forniro a Glaucia «dans une certaine mesure•• anche da Sparra. 
Prescindendo dal carattere autonomo dell'iniziativa di Acroraro, va rilevato che essa favorl di 
farro il macedone; su quesro punto cfr. infra. 

16 lusT., 17, 3, 18-20; PLUT., Pyrrh., 3, 1-5; cfr. P. LN~QUE, Pyrrhos, Paris 1957, 94-98; 
CABANES, o. c., 137-138. 

17 Cfr. supra, n. I O. 

.. 
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MEDIAZIONE DI AMILCARE NELLA GUERRA DI MESSANA, 
AGRIGENTO E GELA CONTRO AGATOCLE 

314/13 a. C. 

E. A. FREEMAN, Sicily Phoenician, CreekandRoman, London 1892, 237-238; G. 
DE SANCTIS, Agatocle, RFIC, 23, 1894 [1895], 300-302 [ = Scritti Minori, l, Roma 
1966, 217-218]; A. HoLM, Storia della Sicilia nell'antichità, Il, (trad. it.) Torino 
1901, 435-437; BELOCH, CC, IV/l, 184-186; H. BERVE, Die HerrschaftdesAgathokles, 
SBAW, 1952 (1953], 45; R. VAN COMPERNOLLE, La c!Jtuse territorialedu traitéde306/5 
conclue entre Agathocles de Syracuse et Carthage, RBPh, 32, 1954, 409; H. BERVE, Di e 
Tyrannis bei den Criechen, I, Mlinchen 1967, 449; B. H. WARMINGTON, Storia di 
Cartagine, (trad. i t.) Torino 1968, 148; SCHMITT 37-38, nr. 424; M. A. GoLDSBERRY, 
Sicily and its Cities in Hellenistic and Roman Times, l, Diss. Chapel Hill 1973, 50; S. 
N. CoNSOLO LANGHER, La politica diAgatocle e i caratteri del/4 tradizione dd! conflitto con 
M essana allA battaglia presso ilfiume Himera, ASM, 26-27, 1975-1976, 49-56; EAD., La 
Sicilia e il pericolo punico allitfinedelsec. IV a. C., AAPel, 54, 1977-1978, 16-24; EAD., Lo 
strategato di Agatocle e l'imperialismo siracusa no sulla Sicilia greca nelle tradizioni diodo rea 
etrogiana (316-310a. C.), Kokalos, 25,1979 [1981], 134-142; EAD., La Sicilia dalla 
scomparsa di Timoleonte alla mortediAgatocle. L 'introduzione della «Basi !eia», in E. GABBA
G. V ALLET {a cura di), Storia della Sicilia antica, II, Napoli 1979, 295; EAD., I trattati tra 
Siracusa e Cartagine e la genesi e il significato della guerra de/312-306 a. C., Athenaeum, 
58, 1980, 320-328; L. M. HANs, Karthago und Sizilien, Hildesheim-Zlirich-NewYork 
1983, 79e IOI;K.MEISTER,in 0tH,VII2/I (1984),391; W. Huss, CeschichtederKarthager, 
Miinchen 1985, 180-181; B. WoLLNER, Die Kompetenzen der karthagischen Feldherrn, 
Frankfurt/M. 1987, 58-60 e 64-66; W. Huss, Die Karthager, Miinchen 1990, 125-126; 
AGER 55-56, nr. IO. 

Droo., 19, 71, 6 toutou ù'ànaÀ.À.a')'Évtoç Tapavti:vot flEV àm:crtaÀ.Kon:ç 
dç LlKE:À.tav tÒV O''tOÀ.OV flE:'tE:ltÉflljiU'tO, 'AKpa')'UV'tlVOl o€ KaÌ. fe:À.qlOt KaÌ. 
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Meooi)vwt KatÉÀ:uoav tÒv 7tpÒç 'AyatoKÀÉa 7tOÀqwv, lle<Jtteuoav-roç tàç 

ouv81)Kaç 'AiltÀKou tou Kapx11òoviou. 

Dopo la sua partenza {scii. di Acrotato) i Tarantini, che avevano inviato la 
Loro flotta in Sicilia, la richiamarono, gli Agrigentini, i Geloi e i Messeni posero 
fine alla guerra contro Agatocle e il cartaginese Amilcare foce opera di mediazione 
nella stesura dei trattati. 

Dopo il duplice assedio posto da Agatocle a M essana nel 315/14 e 
l'intervento dei Cartaginesi, che aveva temporenaemente posto fine al conflit
to!, gli esuli di Siracusa rifugiatisi in Agrigento avevano intensificato la loro 
pressione sulle autorità locali perché tentassero di arrestare l'avanzata del 
tiranno e gli impedissero di organizzare sotto il suo controllo tutte le poleis 
greche ad oriente deii'Aiico2. Convinti da queste argomentazioni, gli Agrigentini 
si fecero promotori di un'alleanza con Gela e Messana3 e fu deciso di mandare 
alcuni dei rifugiati siracusani a chiedere uno stratego a Sparta4, perché gui
dasse le forze della lega. Il giovane principe Acrotato, figlio di Cleomene II, 
che a causa della sua intransigenza si era attirato l'odio dei suoi concittadini, 
accettò l'incarico, lasciando la città senza attendere una decisione degli efori. 
Dopo una breve sosta sulle coste deli'IlliriaS, sbarcò a Taranto, dove, invo
cando la comunanza di stirpe lacedemone e facendo appello al prestigio che 
circondava la monarchia spartana, convinse i Tarantini a prestare aiuto alle 
città siceliote in lotta con Aga rode, ottenendo l'appoggio di venti navi6. Un a 
volta giunto ad Agrigento e assunta la strategia, si mostrò tuttavia militarmente 
incapace e arrivò ad uccidere col tradimento Sosistrato, il più illustre degli 
esuli di Siracusa. Tutto ciò provocò l'ira dei rifugiati e l'ostilità generale: 
Acrotato fu destituito dalla carica e rischiò di venire lapidato. Solo il rapido 
ritorno in Laconia lo salvò dall'i ra popolare7. 

In seguito a questi episodi Taranto richiamò le sue navi ed agli alleati, privi 
di un capo e troppo deboli per affrontare da soli il tiranno, non rimase che la 
via della conciliazione. Gli accordi avrebbero dovuto definire il nuovo assetto 
politico dell'isola, stabilendo il ruolo di Agatocle e l'atteggiamento delle poleis 
greche nei suoi confronti. Si trattava dunque non solo di rinnovare i patti 
preesistenti, ma di stabilire un sistema di equilibrio per molti aspetti nuovo, 
perché diversi erano gli interessi e gli obiettivi delle parti in causa. Per Agatocle 
si trattò di un momentaneo arresto dei suoi progetti egemonici sulla Sicilia 
orientale, per le poleis che gli si opponevano e per gli esuli da esse ospitati, di 
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un estremo tentativo di salvaguardare la propria autonomia con mezzi 
diplomatici, partendo da una posizione d 'indubbia debolezza. Cartagine non 
poteva dunque rimanere estranea a questo riassetto degli equilibri politici 
dell' isola, che presentava potenziali ripercussioni anche sulla zona occiden
tale, sottoposta al suo controllo. La scelta di Amilcare come mediatore non fu 
casualeB: si trattava di un personaggio gradito ad Agarocle, di cui aveva già 
negoziato in prima persona il ritorno a Siracusa nel 319/189 e con cui aveva 
rinnovato gli accordi previsti dalla pace del 339/38 tra Cartagine e 
Timoleonte10, già rinnovati senza sostanziali variazioni daAcestoride, in una 
data compresa tra il 322 e il 320 11 . Il nuovo accordo prevedeva che Eraclea, 
Selinunre e lmera rimanessero sotto il controllo di Cartagine, mentre tutte le 
alrre poleis si sarebbero manrenute autonome- non ricorre più l'aggettivo 
ÈÀ.El)8epat previsto nei patti di Timoleonte12 - sotto l'egemonia di Siracusa !3. 
Quest'ultimo riconoscimento costituisce la novità di maggior rilievo rispetto 
agli accordi timoleontei 14. È evidente che Agatocle poté trattare la pace 
partendo da una posizione più forte rispetto a quella in cui si trovava solo 
pochi mesi prima, quando era stato sufficiente l'arrivo di ambasciatori 
cartaginesi per obbligarlo a porre fìne all 'assedio di Messana e a restituire il 
forre che aveva occupato15. Mentre dunque il suo potere uscì consolidato dai 
nuovi accordi, il riconoscimento dell'egemonia siracusana fu un atto di 
debolezza da parte di Cartagine; la responsabilità dell' «errore politico» venne 
amibuita ad Amilcare, che fu accusato di tradimento e condannaro 16. La 
situazione sancita dagli accordi del314/ 13 ebbe comunque durata molto breve: 
~-!essana non ratificò neppure i nuovi patti ed Agatode rispose alla provocazione 
attaccando nuovamente la città. Se ne impossessò nel 312/11, senza che ci fosse 
alcun intervento da parte di Cartagine!?. 

1 Cfr. D100., 19, 65, 3-5. L'inrervenro carraginese aveva obbligato Agatocle a desistere 
ddll'assedio che per la seconda volta aveva posto a Messana, imponendo al tiranno il rispetto 
d<gli accordi esistenti (sui quali cfr. infra). 

l La bibliografia fondamentale su Agatocle è in S. N. CoNSOLO lANGHER, Diodoro, Giustino 
tlasroriografiadel!llsec. a. C suAgatoc!t, M essana, s. III, l , 1990, 127, n. l; cui vanno aggiunti: 
Agatocft in Africa. Arte operativt e implicazioni politiche fino alla pace del 306. M essana, s. III, 
13. 1992, 19-77; Problemi della storia di Segma. Stgma, Enulla e gli E/imi ntl conflitto tra 
Agarocft e Cartagine, in Atti delle «Stcondt Giornate Internazionali di Studi sull'Area E/ima, 
Gibtllina 1994», Pisa-Gibellina 1997, 381-400. 

} Messana, Agrigenro, Gela e Tauromenio, che dopo il 316 avevano accolto gli esuli 
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siracusani, assunsero il ruolo di centri di resistenza all'avanzata di Aga rode. Per la presenza di 
esuli siracusani a M essana cfr. D100. 19, 65. 4; per Agrigenro cfr. D100., 19, 71, da cui appare 
anche la posizione di Gela, che aderl alla coalizione contro Agatocle. Per Gela cfr. inolrre D100., 
19, l 07. M essana continuò la sua resistenza anche dopo che Agrigento e Gela ebbero rarificaro 
gliaccordidel314/13esiarresesolonel312/ll (DIOO.,l9,102,1-7). L'ostilitàdiTauromenio 

è dimostrata dalla decisione di Aga rode di menere a morre alcuni capi politici della ciuà dopo 
la resa di M essana (DIOO., 19, l 02, 6) . 

• DIOO., 19, 70. 1-3. 

' Sulla figura di Acrotato e sulla mediazione da lui operata tra Glaucia re degli Illiri e 
Apollonia, cfr. nr. 7. 

• D1oo., 19, 70, 8. L'azione di Acrotaro sia in Illiria, sia poi in Sicilia, fu condotta a tirolo 
streuamente personale, senza alcuna investitura o avallo da parre di Sparra. A questa mancanza 

suppll comunque il prestigio del casato, di cui, come tcsrimonia lo stesso Diodoro, il giovane 

sparrano non esitò a servirsi per ottenere i propri scopi. Su questo punro e sugli obiettivi di 
Acrotato cfr. nr. 7. 

7 DIOO., 19, 71, 1-5. 
8 Su di lui cfr. in generale WOLLNER, o. c., 58-62 e 64-66. 
~ D100., 19, S, 4-6; PoLYAEN., S. 3, 7; lUST., 22, 2, 1-9; Marmor Parium, FGrHùt, 239, 

B 12, tradizionalmente riferito a questa circostanza; diversamente E. MANNI, Agatocl~ e la politica 
estera di Siracusa, Kokalos, 12, 1966, l S0-151, nn. 22 e 24. 

1° Cfr. lusT. , 22, 2, 9, secondo cui Agarocle, tornato a Siracusa, avrebbe prestato 

giuramento nel tempio di Demetra in obuquia Pomorum. , 
11 D100., 19, S, 1-4. Il problema della collocazione cronologica della strategia di 

Acestoride nasce dalla mancanza di indicazioni precise in Diodoro, che riferisce rutti gli 
avvenimenti precedenti la presa di potere di Aga t ode sotto l'anno 317/16. Si segue in questa 
sede la datazione proposta da VAN COMPERNOLLE, art. C., 406 c421, accolta da CONSOLO UNCHER, 
art. c., 1980, 316-317, e da H ANS, o. c., 79 e n. 90; diversamente M anni (Agatock, ci t., 148-
1 SO e nn. 22 e 24), che, sulla base di considerazioni di ordine politico, propone una datazione 
al 318 o addirittura al 317. 

12 D1oo., 16, 82,3 ~E'tÙ oè ta\rta tiòv Kapx11ooviwv Otanpecrpeucra~Évwv Katno!J..à 
0E'19Évtoov cruvEXOOPTl<JEV aÙto\ç. 'tlJV EÌp~v11v oocr'tE tàç ~Èv 'EìJ..TlVtOaç 1tOÀEtç ém<icraç 
ÈÀEu9Épaç dv a t tòv OÈJ\ uKov KaÀ.ou~Evov nota~òv opwv dv a t tfìç ÈKatÉpwv ÈntKpatEiaç. 
!!il èl;eivat oè Kapx11ooviotç Po116iìcrat 1:0iç tupcivvotç noÀ.E~oucrtnpòç 1:upaKooiouç. 

13 D100., 19, 71,7 l]crav OÈ tà KEcpciì..aux tiòv cruvtE9Évtwv 'tOtcXOE, t&v 'Eì..À.11viowv 
néì..ewv t&v Katà LtKEÀ.iav 'EpcXKÀEtav ~Èv Kaì LEÀ.tvouvta KaÌ npòç tautatç 'I~Épav 

tJ1tÒ Kapx,ooviOlç tEtcix9at. Ka9à K(Xt 1tpoi.inlìpxov, tàç o' iiUaç 7tcXcraç aÙtOVOI!OUç 
dvat. 'tlJV i]yE~oviav èx6vtwv 1:upaKocriwv; su cui cfr. in generale ScHMITT 37-38, n r. 424. 

14 Cfr. CoNSOLO l..ANGHER, La Sicilia, ci t., 128, 134, 141; e l trattati, ci t., 320 ss.; di
versamente VAN COMPERNOLLE, an. c., 403 ss. e 420-421 e S. MAZZARINO, Introduzione a/la 
guem puniche, Catania 1947, SO. 

1
' Cfr. supra n. l . 

16 luST., 22, 3; D100., 19, 72. 2.ll nuovo accordo non porrava a Cartagine alcun vantaggio 
territoriale, ponendo anzi le basi per un'espansione del potere di Agatocle nella parre orientale 
dell'isola. Per una valutazione della politica siciliana di Cartagine in quegli anni cfr. m 
particolare HANS, o. c., 79-84; Huss, o. c., 1990, 122- 142 con bibliografia. 

17 DIOD., 19, l 02, l. 
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NELLA GUERRA TRA DEMETRIO E RODI 
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NIESF., GGMS, l, 332 e n. 3; H . VAN GELDER, Geschichtederalten Rhodier, Haag 
1900, l 08 e n. I; SoNNE 12, XIV; B~RARD 66, XL; RAEoER 141; Too 72-73; BELOCH, 
GG, IV/l, 157-160; F. HILLER VON GAERTRINGEN, s. v. Rhodos, RE: Suppl. V (1931), 
779-78 1; MAGIE, RRAM, l, 69; R. H. SIMPSON, Antigonus the One-Eyedand the Greeks, 
Hisroria, 8, 1959, 385-409; E. MANNI, Demetrio Poliorcete, Roma 1952, 30-32; 
SCiiMIIT 58-59, nr. 442; J. SEIBERT, Untersuchungen zur Geschichte Ptolemaios'!, 
l\ l iinchen l 969, 229-230; C. WEHRLI, Antigone et Demetrio s. Genève 1969, 14 7 -148; 
H. HAUBEN, Rhodes, Alexanderandthe Diadochifrom3331332 to304 B. C, Hisroria, 
26, 1977, 307 -339; G. MARASCO, Introduzione alla biografia plutarchea di Demetrio, 
Si leno, 7, 1981 [1983], 50; J. SEIBERT, Das Zeita!terder Diadochen, Darmstadt 1983, 
142-144; R. M. BERTiiOLD, Rhodes in the Hellenistic Age, London 1984, 59-80; Éd. 
WILL, in CAH, VII211 ( 1984), 56; D. MENDELS,Aeto!ia33I-30/: Frustration, Politica! 
PowerandSurvival, Hisroria, 33, 1984, 178-179; N. G. L. HAMMOND, in HM, III, 
175- 176; R. A. BILLOWS, Antigonos the One-Eyed and the Creation of the He!lenistic 
State, Berkeley-Los-Angeles-London 1990, 168, 202-203 e 207; S. L. AGER, Rhodes: 
the Rise and Fa/l ofa neutra! Diplomat, Historia, 40, 1991, l 0-14; C. HABICiiT, Athen. 
Di e Geschichte der Stadt in hellenistischer Zeit, M iinchen 1995, 8 5; L. SANTI AMANTINI, 
in Plutarco. Le vite di Demetrio e di Antonio, a cura di L. SANTI AMANTI N I, C. CARENA, 
M. MANFREDINI, Milano 1995, 346; AGER 59-61, nr. 12. 

D100. , 20, 95, 4 OUlOEtOVtoç o'aÙtOU tOtç Kptotç Kat totç 7tetpO~ON>tç tÒ. 

tElXfl napeyeviJ811oav Kvtoiwv npÉcr~nç, à~tOUVteç EntOX.etv KaÌ. ndoetv 

ÈnayyeÀÀOj.leVOt tOÙç ' Pooiouç OÉX.eo8at tÒ. OUVatÙ>tata trov 7tpOO'tayj.l.a:tWV. 

(5) àvÉvtoç oÈ tou ~acrtÀÉwç KaÌ. trov npÉo~ewv oeupo KlXKetOe noÀÀÒ. 

l 
l 
l 
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5 OtaÀt:x8évtrov népaç où ouvapévrov oupq>rovf'lom 1t<XÀ.tV ÈVTJP'Y€t't0 tà. tf)ç 
noÀ.wpxlaç. 

2 K<XÌ Kvtoioov F; 3 npay~tatoov F, corr. 2m. 4 K<XÌ om. F. 

E mentre lui (se. Demetrio) colpiva le mura con gli arieti e con le baliste, 
sopraggiunsero ambasciatori dei Cnidi che gli chiedevano di interrompere l'asse
dio e promettevano che avrebbero persuaso i Rodi ad accogliere le richieste più 
accettabili tra quelle avanzate dal re. (5) Ma dopo che il re ebbe interrotto 
l'attacco, gli ambasciatori, nonostante molte discussioni da una parte e dall'altra, non 
riuscirono alla fine ad ottenere un accordo e l'assedio venne ripreso energicamente. 

II DIOD., 20, 98, 2 Ka8' OV o~ xp6vov ~KOV npòç tÒV ~Tlll~tptOV npéo~t:tç 
napa 't€ 'tWV 'A9r)vairov KaÌ. 'tWV aÀÀ.rov . EÀÀTJVlOCùV 1tOÀ€CùV, tÒV àpt8pòv !lÈV 
OVtt:ç U7tÈ:p 'tOÙç 1t€V't~KOV'tU,7tUV't€ç OÈ: à/;tOUV'tt:ç OWÀ.UO'a08at tÒV PamÀ.Èa 
npòç toùç 'Pooiouç. (3) yt:VOf..iÈvrov oiìv àvoxéòv mì. noÀÀ.&v KaÌ.navtooan&v 

5 pTJ8ÈV'tCùV Àéyrov npoç 't€'tÒV of'lllOV KaÌ.npÒçtoÙçm:pÌ 'tÒV ~Tlf..l~'tplOV OÙOU!lWç 
Èouv~8TJO'UV O'Upq>rovf'lom. Ol07t€p oi npéoPt:tç ànf)À.8ov anpaK'tOl. 

2 K<XÌ napà t&v F. 3 Àucrao8at F; corr. 2. m. 6 ouv,;e.,crav F. 

In quel momento giunsero da Demetrio più di cinquanta ambasciatori da 
parte degli Ateniesi e di altre città greche, che chiedevano tutti al re di riconciliarsi 
con i Rodi. (3) Venne conclusa una tregua e molti discorsi di ogni genere furono 
rivolti sia al popolo sia a Demetrio, senza riuscire in nessun modo a raggiungere 
un accordo. Perciò gli ambasciatori se ne andarono senza aver ottenuto alcun 
risultato. 

III DIOO., 20, 99, l ~TJJ.!~'tptoç oÈ: ti)v tf'lç n6Àt:roç aÀ.roO'tv 'intoÀ.a~&v ÈK 'tWV 
Xt:tpéòv aÙ'tOU t~v 'tUXTJV àq>Dp~o8at naÀ.tv napt:onuaç€10 npòç t~v 
1tOÀ.tOpKtav. dta tou natpÒç aùtép ypu'lfUVtoç otaÀ.Uoao8atnpoç 'Pooiouç 
wç &v ltO't€ OUVTJ'tat, tÒV KUÀÀ.tO''tOV Èn€t~p€l Katpòv, orooovta npoq>aot:tç 

5 t:ÙÀ.oyouç tf)ç ouv8éot:roç. (2) lltoÀ.t:f..laiou oÈ: ypaljlavtoç to'iç 'Pooiotç tò pÈ:v 
np&tov O'tlltÈf..l'lf€1 O'l'tOU nÀ.f'l8oç aùtotç KaÌ. O'tpattrotaç tptO'XtÀiouç, Jl€'tcX oÈ: 
taU'ta O'UJl~OUÀ.€UOV'tOç, ÈÒ.V U OUVatÒV, Jl€tptroç OtaÀ.uoao8at npÒç 
'Avtiyovov, anavtt:ç Ep€7tOV npòç 't~V dp~VTJV. (3) Ka8' ov o~ xp6vov 'tOU 
Kotvou t&v AÌ'troÀ.&v ànootdÀavtoç npt:oP€Utà.ç nt:pì. owÀ.uot:rov oi 'Pooiot 

l 0 ouvé8t:vto npÒç ~TJ!l~tptOV ÈnÌ. tOtO'O€, a'ÙtOVO!lOV KaÌ. àq>pOUpTJ'tOV dv a t ti) v 
noÀ.t v KaÌ. EX€1 v tà.ç ioiaç npoo6oouç. O'Uf..IJ.!axci v oÈ: 'Pooiouç • Avtty6vcp ùi)v 

• 
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ÈÒ.v fltÌ. n 'tOÀ.€f..ICXtOV O'tpat€UTJ'tCXl, tcaÌ. OOUVCXt téòv noÀt'tWV O!l~pouç ÉKatòv ouç 
a\· ànoypaljfTjtat ~TJ!l~'tptoç nÀ~v trov àpxà.ç èxovtrov. 

.! aùtou libri. 8 EpEnov libri. 9 post otaÀ.ucrEoov add. F. ilv EipiJvTJV. 

Demetrio, pur pensando che il destino gli avesse strappato dalle mani la 
<o11quùta della città, si preparò nuovamente all'assedio. Quando poi suo padre gli 
,criHe di venire a patti con i Rodi non appena fosse possibile, egli attese 
1111 'opportunità favorevole, che gli fornisse pretesti ragionevoli per stipulare gli 
.zccordi. (2) Tolemeo, da parte sua, aveva scritto ai Rodi in primo luogo che 
.l!'rebbe loro inviato grano in grande quantità e tremila soldati, ma aveva inoltre 
,·owigliato loro, se fosse stato possibile, di riconciliarsi a condizioni moderate con 
Amigono; tutti dunque si volsero alla pace. (3) A quell'epoca, poiché la lega etolica 
t/l'eva inviato degli ambasciatori per tentare una conciliazione, i Rodi conclusero 
,zccordi con Demetrio a queste condizioni: la città sarebbe stata autonoma e priva 
di guarnigioni e avrebbe conservato le proprie entrate; i Rodi sarebbero stati alleati 
di Antigono in guerra tranne che contro Tolemeo, avrebbero consegnato in 
ouaggio cento tra i loro cittadini, che Demetrio avrebbe potuto scegliere con 
/(ccezione di coloro che ricoprivano cariche pubbliche. 

[\ ' Pt.UT., Dem., 22, 8 T&v oÈ: 'Pooirov Katt:l;avtotapÉvrov 'tOU noÀÈ!lOU, 
Òf<)pt:VOV 7tp0q>UO'€Cùç tÒV ~TJ!!~tptoV 'A8TJVUt0t napcxyEVO!l€VOl ori)À.Àal;av 
È:tÌ t0 O'UJ.!JlUX€tV 'Pooiouç 'Avttyovcp KCXÌ ~TJ!lTJ'tpt<p nÀ.TtV ÈnÌ. fltOÀ.€J.!CXtOV. 

3nÀEiv P L r 1 

Mentre i Rodi perseveravano nella loro strenua resistenza, una delegazione 
armiese fornì a Demetrio il pretesto di cui aveva bisogno e riconciliò (le parti) alla 
,·ondizione che i Rodi fossero alleati di Antigono e di Demetrio tranne che contro 
Tolemeo. 

L'assedio di Rodi 1, iniziato da Demetrio nell'estate del305, era destinato 
a concludersi poco più di un anno dopo in seguito a ripetuti tentativi di 
mediazione operati da diverse città greche2. La fonte più completa, Diodoro, 
che fornisce un minuzioso resoconto delle varie fasi delle operazioni belliche, 
menziona almeno tre interventi diplomatici, di cui solamente l'ultimo, 
portato avanti dagli Eroli, avrebbe avuto esito positivo. Quando già Demetrio, 
falliw il tentativo di sconfiggere i Rodi per mare era passato all'assedio sulla 
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terraferma, ambasciatori di Cnido lo raggiunsero sorto le mura della città, 
pregandolo di astenersi dall'attaccare ancora; in cambio avrebbero cercato di 
ottenere un abboccamento con i Rodi, per persuaderli ad accogliere, per 
quanto possibile, le richieste da lui avanzate. Fallito questo primo tentativo, 
il conflitto riprese; i Rodi riportarono un imporrante successo contro i pirati 
alleati di Demetrio3 e quest'ultimo raddoppiò i suoi sforzi per concludere 
felicemente l'assedio. La situazione non mutò dopo l'arrivo degli ambasciatori 
di Arene e di altre città greche il cui nome non è ricordato: essi ottennero che 
venisse conclusa una tregua, ma anche in questo caso il tentativo di conciliare 
le due parti fallì. L'ultima mediazione, quella che secondo il racconto di 
Diodoro ebbe successo, fu opera degli Ero li, in un'atmosfera in cui entrambe 
le parti cercavano un pretesto per concludere onorevolmente le ostilità. 
Demetrio riconobbe la libertà e l'autonomia dell'isola, la quale, a sua volta, 

accettava di stringere alleanza con Antigono a patto di non dover combattere 
contro Tolemeo e s'impegnava a consegnare i cento ostaggi richiesti dal 
Poliorcete. 

Assai più sintetico è il racconto fornito da Plutarco, che attribuisce il 
successo della mediazione e la conseguente conclusione del conflitto all'inter
vento degli ambasciatori ateniesi, ricordati come unici mediatori. Il biografo 
potrebbe aver seguito in questa circostanza una fonte filoateniese4, la cui 
versione, certamente parziale, non appare tuttavia inconciliabile col più 
dettagliato e attendibile racconto diodoreo, derivato quasi certamente da 
leronimo di Cardia5. 

Si tratta in tutti e tre i casi di interventi di mediazione non richiesti o 
concordati dalle parti in causa, ma offerti spontaneamente da poleis dan
neggiate in qualche modo dal conflitto. Cnido, così vicina alla perea di Rodi 
e legata alle attività commerciali dell'isola, doveva essere una delle comunità 
più direttamente colpite dai disagi causati dal perdurare delle ostilità6. I 
rapporti con Antigono e Demetrio all'epoca dell'assedio non sono noti, ma 
negli anni immediatamente successivi essi appaiono buon?: è assai probabile 
che già nel304 Cnido si trovasse nella sfera d'influenza di Antigono, ma non 
è cerro se esistesse anche un vincolo di alleanza8. Meglio nota è la posizione 
di Atene e degli Etoli, entrambi politicamente legati al sovrano. Atene, liberata 
da Demetrio nel 307, aveva stretto un'alleanza formale col Monoftalmo, 
ricevendo benefici in denaro, grano e legname, in cambio di fedeltà e sostegno 
militare9 . La partenza del Poliorcete per la spedizione di Cipro aveva però 
lasciato campo libero a Cassandra e segnato per la città l'inizio di un 
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quadriennio di guerra 10. Atene fronteggiò i ripetuti attacchi del macedone 
con il sostegno di Antigono e di altre poleisgreche, ma il protrarsi dell'impegno 
contro Rodi affievoliva le speranze di un aiuto militare diretto e risoluto re da 
parte di Demetrio. Analoghi motivi potevano avere spinto gli Etoli, che già 

nel 313 avevano accordato il loro sostegno ad Anrigono 11 e che nella lotta 
contro Cassandra si erano schierati al fianco di Atene12. Il motivo del falli

mento dei primi due tentativi di mediazione va individuato nella determina
zione dei Rodi a non cedere a Demetrio il controllo dei loro porti, che avrebbe 
significato una rinuncia all'autonomia dell'isoJal3. In questo momento del 
conflitto entrambe le parti ritenevano di poter ancora risolvere la situazione 
a proprio favore. L'arrivo dell'ambasceria degli Etoli trovò i rapporti di forza 
mutati e le condizioni a cui fu conclusa la pace dimostrano che la posizione 
di Demetrio si era fatta più debole. L'esito del conflitto fu una vittoria per 
l'isola, che vide confermato il proprio diritto all'autonomia nella conduzione 
della politica interna ed estera. 

Nel decennio precedente all'assedio i rapporti tra Antigono e Rodi erano 
stati improntati alla collaborazione14: nel 315 i Rodi avevano accettato di 
costruire per Antigono delle navi da guerra e durante l'assedio di Tiro navi di 
Rodi erano intervenute al suo fianco 15; nel 312 il Monoftalmo stipulò un 
trattato di symmachia con l'isola, che gli fornì l'appoggio di dieci navi ben 
equipaggiate per la sua campagna di liberazione delle città greche16. I mu
tamenti successivi furono legati all'evoluzione degli equilibri politici nel
l'Egeo, cui erano direttamente connessi gli interessi commerciali dell'isola. La 
linea di neutralità e di amicizia verso tutti i diadochi adottata da Rodi dopo 
la pace del311 vedeva un'unica eccezione in Tolemeo, con il quale i rapporti 
erano destinati ad approfondirsi sulla base dei comuni interessi economici, ma 
con inevitabili ripercussioni anche sul piano politicol7. Il momento in cui 

queste relazioni maggiormente si consolidarono è da individuare nel 309/8, 
quando l'attenzione di Antigono per gli eventi del bacino orientale del 
Mediterraneo fu distolta dal conflitto con Seleuco nelle regioni più orientali 
dei suoi domini18. Sono questi legami di natura economico politicacheAntigono 
tentò di spezzare. Nel306 un'ambasceria di Demetrio invitava i Rodi a partecipare 
alla guerra contro Tolemeo19; il rifiuto dell'isola creò una situazione di tensione 
che doveva presto sfociare in ostilità aperta. Fallito il tentativo di invadere l'Egitto, 
Antigono concentrò i suoi sforzi sul più importante partner politico-economico 
di T olemeo, nella determinata volontà di farne una base antigonide20: l'attacco a 
Rodi doveva essere solo la prima mossa di una nuova campagna contro l'Egitto, 
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ma finì poi per assorbire tutte le energie economiche e militari del Monoftalmo. 
I preliminari del conflitto si erano già avuti all'epoca della spedizione contro Cipro 
(306), quando, in seguito al rifiuto di Rodi, Antigono aveva inviato una squadra 
navale con il compito di intercettare le navi mercantili dell'isola dirette in Egitto 
e di confiscarne i l carico21 . I Rodi erano riusciti a sventare questa mossa, ma la loro 
azione fu per il sovrano un buon pretesto per dare inizio alle ostilità. Secondo 
Diodoro22 gli abitanti dell'isola fecero di tutto per evitare il conflitto, pregando 
Antigono di non obbligarli a violare i trattati cui erano vincolati23 e tributandogli 
onori; alla fine, di fronte alla minaccia concreta dell'intervento di Demetrio, si 

dichiararono pronti anche a combattere contro T olemeo. Il giovane re impose 
però condizioni nuove per concedere la pace: la consegna di cento fra i notabili 
della città come ostaggi e il libero accesso alla sua flotta nei porti dell'isola, 
condizioni che avrebbero significato per Rodi la rinuncia alla propria autonomia 
e che determinarono la risoluzione ad affrontare la guerra24. 

Il ruolo cruciale che l'isola rivestiva nell'Egeo trasformò di fatto il conflitto 
con Demetrio in un braccio di ferro che coinvolgeva le più importanti forze 
politiche del momento. A seguito di un appello di Rodi Lisimaco, Cassandra 

e soprattutto Tolemeo inviarono torni tu re granarie e aiuti militari a sostegno 
dell'isola25. La cessazione stessa delle ostilità fu dovuta, almeno in parte, ad 
una sollecitazione in tal senso del sovrano lagide26, contemporanea ad 
un'analoga indicazione di Antigono a Demetrio27. Solo in questa prospettiva 
si può cogliere l'esatto valore dell'atto di mediazione finale, che portò alla 

soluzione del conflitto. Il suo successo dipese unicamente dal logorarsi 
progressivo, naturalmente a vantaggio degli assediati, delle forze in campo e 
da pressioni esterne, determinate da interessi politico-militari che andavano 
oltre l'area dello scontro. In una situazione che ormai si trascinava senza 
possibilità di una soluzione militare, l'intervento spontaneo di mediatori 
alleati di Demetrio e quindi a lui accetti, si presentò al giovane re unicamente 
come un onorevole pretesto per ritirarsi con dignità. 

1 Per una trattazione delle varie fasi del conflitto cfr. in particolare WEHRLI, o. c., 207-214; 

BERTHOLD, o. c., 61-80 e pitl sinteticamente BILLOWS, o. c., 165-169. Per una sintesi della 

bibliografia precedente al 1983 cfr. SEIBERT, o. c., 1983, 142-144. 
1 Proprio per la natura di questo caso Raeder, a differenza di Sonne (p. 12) e di Bérard (66, 

XL), non lo accoglie nella sua raccolta (cfr. le osservazioni a p. 141). 
3 D100., 20, 97, 5. 
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• Già MENDELS, art. c., 178. Per un'analisi delle fonti utilizzate da Plutarco nella stesura 

Jdla biografia di Demetrio Poliorcete cfr. MARASCO, art. c., 35-70 e Sileno, 9, 1983, 35-54; 

;ul rapporto ua Plutarco e leronimo di Cardia, cfr. anche J. HoRNBLOWER, Hieronymus ofCardia, 
l h ford 1981, 67-71, (per Dem. in particolare 69-70). 

' L'ipotesi di una derivazione di Diodoro da leronimo risale ajacoby (s. v. Hieronymos, nr. 

10. RE. VIII/2 (1913), 1540-1560 = Griechischen Historiker, Stuttgart 1956, 245-255); sul 

rapporto tra i due storici cfr. H ORNBLOWER, Hieronymus, cit., 18-75, con bibliografia. La tesi 

di una derivazione d iretta è stata recentemente ribadita da I. L MERKER, Diodorus Siculus and 
Hiaonymus ofCardia, AHB, 2, 1988, 90-93. 

'· Cfr. BERTHOLD. o. c., 74 e n. 32 e BI LLOWS, o. c., 208, n. 53. 
7 Intorno al300, in seguito ad un otémxy~a di Demetrio, Cnido arbitrò la controversia 

ua Calymna e Cos (nr. 14). 

' L'esistenza di un'alleanza è ritenura certa da BILLOWS, o. c., 208, n. 53. Secondo lo 

studioso non si può escludere che l'intervento di mediazione fosse stato sollecitatO da Antigono 

se esso. 
'
1 Sui rapporti tra Atene e Antigono cfr. BILLOWS, o. c., 147-151 e 227. Demetrio aveva 

promesso alla città 150000 medimni di grano e legname per costruire l 00 navi da guerra 

( DIOD. 20, 46, l; PLUT., Dem., IO, l); Antigono aggiunse !50 talenti d'argento e d'oro e la 

re>tituzione del controllo su Lemno e Imbro (D100., 20, 46, 4 e !G, 112, 1492 b). Un con

ringcncc ateniese si distinse particolarmente nella battaglia di Salamina di Cipro (D100., 20, 

'iO, 3); coloni ateniesi parteciparono alla fondazione di Antigoneia sull'Oronte (su cui cfr. 

I\1U O\I'S, o. c., 296-298, 303-304) e soldati di Atene combatterono ad lpso al fianco di 

:\migono (!G, IF, 657, Il. 16-26). 

"' Per una sintesi della bibliografia su quella che viene comunemente indicata come la 

·guerra dei quattro anni» (307-304) cfr. SEIBERT, o. c., 1983, 141-142, cui vanno aggiunti D. 

~! t.:STJ-L. BESCHJ, (a cura di), Pawania. Guida della Grecia, I, Milano 1982, 359-360 (in 

p.Hticolare in relazione al problematico passo di PAUS., l, 26, 3) e HAMMONO, o. c., 175-176. 
11 Cfr. D100., 19, 66,2 e 75, 6su cui vd. in particolare MENDELS, art. c., 167 (cui si rinvia 

per una trattazione della politica etolica in questi anni); BILLOWS, o. c., 118, 122 e n. 52 (sulla 

cronologia degli eventi narrati da Diodoro). 
1 ~ PAUs., l, 26, 3; cfr. MANNI, o. c., 31 e n. 12; MENDELS, art. c., 177-178 e supra, n. 10. 

'-' Cfr. BERTHOLD, o. c., 74 in relazione al solo intervento di Cnido, ma quesro era 

sicuramente l'unico punto che Rodi riteneva non negoziabile. In rapporto all' inrervento di 

Atene, la decisione dell'isola di continuare l'assedio può essere stata determinata dall'arrivo d i 

un secondo convoglio di aiuti da pa rte di Tolemeo (cfr. D100. 20, 98, 1). 

" Berthold (o. c., 64-66) individua i motivi di questa scelta dell'isola nella paura di un 

intervento del Monoftalmo contro la sua p e rea e la regione della Siria-Palestina, zone vitali per 

il suo commercio. In entrambi i casi inoltre, Rodi non si sarebbe trovata a dover combattere 

direttamente contro Tolemeo. La ricostruzione di Berthold si fonda sul presupposto di una 

sostanziale attendibilità di DIOD., 20, 8l, su cfr. infta, n. 17. 

" D100., 19, 57, 4; 58, 1-5; 61, 5; 62,7 e 64,5-7. Nonostante Diodoro non menzioni 

espressamente un trattato di alleanza tra Rodi eAntigono, Haubcn, (art. c ., 321-328) non ne 

esclude la presenza e deduce da questi passi una partecipazione diretta di navi della flotta rodia 

a fianco del Monofralmo (analogamente BI LLOWS, o. c., 118, n. 45). Più prudente SEIBERT, o.c., 

1969, 227 e n. 6, seguito da BERTHOLD, o. c., 63, secondo cui i Rodi si sarebbero limitati a 
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costruire navi per Antigono. 
1
" D1oD., 19, 77, 3, Ènou1crato OÈ KaÌ npòç • Pooiouç cru~t~tnxiav KaÌ npocrtÀa[lEto 

1t<Xp. <XUtWV vauç è!;,pttcr~tÉvaç npòç tÒV 1tOÀE~tOV OÉKa npòç -ri)v tWV 'EUi]vrov 
lliu9Éprocrtv, (SCHMIIT 39, nr. 426); per le difficoltà relative alle clausole di questa alleanza 
cfr. SEIBERT, o. c., 1969, 227-228 e infra, n. 17. 

17 La descrizione fornita da Diodoro (20, 81) della situazione politico-economica di Rodi 
nell'ultimo decennio del IV sec. rispecchia, almeno parzialmente, le condizioni in cui si trovava 
l'isola agli inizi del III sec. (cfr. le osservazioni di BILLOWS, o. c., 165, n. 5 alla tratt~ione di 
HAUBEN, art. c., 318-321, presenti in parte già in BERTHOLD, o. c., 67 e n. 16). Sembra però 
riduttivo concludere con Billows che il capirolo diodoreo non fornisca alcuna indicazione 
valida sulle premesse del conflitto con Antigono, se non la progressiva inclinazione dell'isola 
verso Tolemeo, per ragioni essenzialmente commerciali. Per una equilibrata analisi del passo 
cfr. SEIBERT, o. c., 228-229. Per le relazioni economiche tra Rodi e l'Egitto cfr. in particolare 
WEHRLI, o. c., 62-63; HAUBEN, art. c., 335 e n. 122; BERTHOLO, o. c., 66 n. 13. 

18 t problematica la notizia fornita da SUDA, s. v., flT'I~tlJtptoç, di un trattato, sia pure di breve 
durata, concluso in questi anni tra Tolemeo e Demetrio (SCHMIIT 49-50, nr. 433). Seibert (o. c., 
1969, 180- 183, seguito da BILLOWS, o. c., 145, n. 18), individua nel passo una fusione di notizie 
relative a momenti diversi e propone per il trattato una datazione al 298/97. Diversamente 
HAUBEN, art. c., 336 e n. 127, secondo cui l'avvicinamento tra Rodi e Tolemeo sarebbe stato 
facilitato anche da questo accordo; per una datazione al 309/8 si pronuncia K. BURASELIS, Dm 
hellmistische Makedonim unddie Agais, Mtinchen 1982, 50, che riconosce però la dubbia storicità 
del trattato. 

19 DIOD. 20, 46, 6. Di un'ambasceria, inviata questa volta da Antigono, si parla anche in 
82, l: è assai probabile che si trani di una duplicazione della stessa notizia (cfr. HAUBEN, art. c., 
328). 

20 PAU$., l , 6, 6. 
21 DIOD., 20, 82, 2. 
22 20, 82, 2-3. 
n La posizione diplomatica di Rodi nel 305 non è chiaramente definita dalle fonti: 

l'esistenza di un trattato con Tolemeo non è certa, come non lo sono i termin i dell'alleanzacon 
Antigono, la cui conoscenza permetterebbe una migliore valutazione del conflitto. Sul 
problema cfr. in particolare SEIBERT, o. c., 1969, 224-230, seguito da BILLOWS, o. c., 202, n. 
35, le cui conclusioni generali sul conflitto non paiono però condivisibili (cfr. n. seguente). 

24 Molto cauta e non completamente condivisibile è la valutazione degli eventi proposta 
da Billows, (o. c., 203-203 e 207-208), che conclude la sua analisi con una sostanziale 
sospensione di giudizio su li 'intero episodio. La mancanza di una sufficiente informazione sulle 
clausole del trattato di symmachia tra Rodi e Antigono e il principio secondo cui era consentito 
obbligare all'azione un alleato reticente impedirebbero di considerare l'iniziativa del Monoftalmo 
come una violazione dell 'autonomia di Rodi, almeno fino a quando non vi avesse posto una 
guarnigione e un suo governatore: l'eventualità non si verificò mai dal momento che l'assedio 
falli. Billows non sembra tuttavia tener conto della disponibilità, se pure tardiva, dimostrata dai 
Rodi, che accettarono la partecipazione alla guerra contro Tolemeo, rispettando quindi anche 
eventuali obblighi in tal senso imposti dal trattato. L'ulteriore richiesta di ostaggi c di libero 
accesso ai porti da parte di Demetrio andava sicuramente oltre tali obblighi e, se accettata, 
implicava il riconoscimento di un controllo diretto del giovane re sull'isola e quindi la perdita 
della libertà e dell'autonomia. 
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!\ Per la richiesta di aiuto dell'isola cfr. I)IOD., 20, 84, l ; per l'invio di aiuti cfr. D1oo .. 
20. 96. l e 3; 20, 91l. l. 

1
'' MENDELS, art. c., 179, non esclude la possibilità di individuare un'iniziativa tolemaica 

dietro le varie missioni diplomatiche. 
27 DIOD. 20, 99, 1-2. 
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CLAUSOLE ARBITRALI NELLA LETTERA DI ANTIGONO 
MONOFTALMO ATEO SUL SINECISMO CON LEBEDO 

ca. 302 a. C. 

La stele, mutila nella parre superiore e sullaco destro, contenente due lettere di 
Antigono Monoftalmo aTeo, fu rinvenuta da Le Bas su una romba in un cimitero 
turco a nord-est del sito su cui sorgeva l'antica Teo. Già nel l 898 W. Judeich 
(SbBerlin, 1898, 545) dava notizia della scomparsa della pietra. 

Edd.: LE BAS-WADDINGTON, Voyage Archéologique, III, 86 (HICKS, 149; W. 
F ELDMANN, Ana!ecta epigraphica ad historiam synoecismorum et sympolitiarum graecorum, 
Diss. Argenr. IX, l 885, l 0-16 [l 06-1 l 2]; MICHEL, 34; F. HILLER VON GAERTRINGEN 
ap. Sy!logt?, 344; F. SCHROETER, De regum he!lenisticorum epistulis in !apidibus servatis 
quaestiones stilisticae, Diss. Leipzig 1931-1932, 3-4); WELLES, RC, 3, che si basa su una 
copia su un calco di Le Bas delle Il. 1-32 (AGER 61-64, nr. 13). 

Cfr. EGGER, Traité, 65-67; FELDMANN, o. c., 25-30 (121-126) e32-37 (128-133); 
SONNE 5l, LXII; B~RARD 51-52,)CXXVI; W. HONERWADEL, Forschungenzur Geschichte 
des Konigs Lysimachos von Thrakien, Diss. Zurich 1900, 111-114; E. R. BEVAN, The 
House oJSeleucus, London 1902, 114-115; B. HAUSSOULLIER, Études sur l'histoire de 
Milet et du Didymeion, Paris 1902, 23-24; HITZIG, Staatsvertriige, 20-21, nr. 30; 
PHILLII'SON, II, 145; RAEDER 65-66, XXX; B. HAUSSOULLIER, Traité entre Delphes et 
P eliana, Paris 1917, l 02-1 05;STEINWENTER, Streitbeendigung, 177 e 192; P. JouGUET, 
L 'impérialisme maddonien et l'he!lénisation de l'Orient, Paris 1926, 405; P. ZANCAN, 
Il monarcato ellenistico nei suoi elementi ftderativ~ Padova 1934, 24-31; A. WILHELM, 
ZuKonigAntigonos'Schreibenan die Tei'er, Klio, 28, 1935, 279-293; G.I<LAFFENBACH, 
Zu Konig Antigonos 'Schreiben an die Tei'er, Philologus, 97, 1948, 179-180; MAGIE, 
RRAM, l , 67 -70; R. H. SrMPSON, Antigonus the One-Eyed and the Greeks, Historia, 8, 
1959, 385-409;A. HEUSS, StadtundHemcherdes Hellenismus, Leipzig 19632, 103-104; 
C. WEHRLI, Antigone and Demetrios, Genève l 969, 87 -89; GAUTHIER, Symbo!a, 315-
316; C. PREAUX, Le M onde He!lénistique, Il, Paris 1978, 243; AuSTIN, HW, 70-75, n r. 

'O 
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40; BAGNALL-DREROW, GHD,I3-17, nr. 7;). SEIBERT, DasZeitalterderDiadochen, 
Darmscad l 983, l 79; U. FANTASIA, Mercanti e <~sitonai» nelle città greche. In margine 
a tre documenti epigrafici della prima età ellenistica, CCC, 5, l 984, 285-289; GRUEN, 
HWCR, l, 98 n. 8; R. A BILLOWS, Antigonos the One-Eyed and the Creation ofthe 
Hellenistic State, Berkeley-Los Angeles-London 1990, 21 l e n. 6!, 213-215. ' 

WELLES, RC, 3, Il. 27-30: 

ocra OÈ ècrnv (Ù~tv) npòç toùç AePeoiouç ~ totç MPeùiotç n[pòç ù~aç, 
7tO€tV à~q>OtÉ)-

j p ]ouç cruvS~KllV, ypà\jfacr9at OÈ t~ V cruvS~KllV, KaÌ av tl àvnÀ.[ ÉYTltat 7tpÒç 
t~v] 

lcrluvS~Kllv, È1ttKpt9fìvw èv tiìt ÈKKÀ.~tun (èv) Él;a~~von · EKKÀ.rttov (oè 

19àj à~q>Ot€p0t cruvro~oÀ.~crav, MttUÀ.~VrtV. 
7tOÀ.tV Y€VÉcr9at, Ka]-

27 (UJ.Itv) Feldmann. 29 (€v) Hiller. [OÈ n6Àtv aipE!creat] Waddingron; suppl. 
Fcldmann. Cerera Waddingron. 

Per quei (processi) che voi avete in sospeso contro i Lebedi e i Lebedi contro di 
voi, concludete insieme un accordo, presentate/o alla discussione, e se si registrassero 
delle opposizioni ad esso, sia emesso un giudizio nella città-arbitro in sei mesi. La 
città-arbitro sia, secondo l'accordo di entrambi, Mitilene. 

WELLES, RC, 3, Il. 43-52: 

dç OÈ tòv À.Otnòv KaÌ ùt06vat IKaÌ À.a~PavEt ùiKaç Katà vo
~ouç ouç èiv ùnoÀ.aJ..LPavotte i'crouç à~q>otèpotç dvat. à[nooe11;at oè 

, ·i:KatÉpouç] 
vo~oypaq>ouç tpdç ~i] V€rotÉpouç èt&v t€Ocr€paKOVta [ovtaç UV€pt9eu-] 
l: jouç. o i~ OÈ aipe9Évt€ç ò~ocrUV't(J)V ypaq>Et v v6~ouç ouç a[ v VOJ..llOIDOW Peì...
ncrtouç dvat KaÌ cruvoicrEtV tiìtrrOÀ.H. otav OÈ ò~6croucrtv, (ypa\jfÙVt(J)V ouç 

" t l ] 

l l 
" , , a v TtYTt-

crro vtat tcrouç a~q>Otepotç Ecrecr9at KaÌ èveyKàvtrov èvtò[ ç €1;a~fJvou · 
dvatOÈ 

[1\]aì aÀ.Àrot ;&t PouÀ.o~Évrot ypa\jfaVtl v6~ov Ècrq>Épnv. t&v OÈ [doevex9Évtrov 
" } , " •r.. 'l~~ , • ocra 

~EV Cl~ €-, 0!10tVJ rvU~EV(J)V o Oiì~oç ÈntKUpÙXJTtt, xpiio9at tou(totç, ooa OÈ àvttkyO-} 
~Eva JÌt, àva1tE~q>Sfìvat 1tpÒç 'Ì]~aç, onroç ÌÌ aÙtOÌ È1tlKptV(J)J..L€V ( ÌÌ 7tOÀ.tV 

ànooeil;ro-] 
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Jl]Ev ti)v É7ttKptvouoav · 

43-45 Feldmann. 50 o'liv-nÀeyOj.iÉVU Feldmann. 51-52 Feldmann. Cetera Waddington. 

In futuro si faccia e [si riceva giustizia} secondo le leggi che voi riteniate eque 
per entrambe le comunità. [Nominate entrambe} tre nomographoi, di età non 
inferiore ai 40 anni e [incorruttibili}; coloro che siano stati designati giurino di 
redigere le leggi che [riterranno mi}gliori e di giovamento per la città. Dopo aver 
prestato giuramento, [redigano} le leggi [che} ritengono essere eque per entrambe 
(le comunità) e le presentino entro [sei mesi. Chi vuole} abbia facoltà di redigere 
una legge e di presentar/a. Fra quelle presentate, diventino effettive quante 
abbiano registrato l'accordo (del collegio dei nomographoi) e che il popolo abbia 
ratificato. Quante invece siano oggetto di discussione, ci vengano inviate, affinché 
o noi esprimiamo un giudizio o designamo a tale scopo una città. 

Le sezioni di testo riportate fanno parte di una lettera inviata da Antigono 
Monoftalmo alla città di T eo, riguardo ai problemi sorti per la realizzazione 
del sinecismo con la vicina Lebedo. È ormai un dato acquisito che questo 
documento fu redatto negli anni compresi tra il 306 e il 302, con forti 
probabilità di una maggiore vicinanza al secondo termine2. Il sinecismo non 
vide mai una compiuta realizzazione3, tuttavia la doppia ambasceria inviata 
ad Antigono e il fa tto stesso che le lettere di risposta avessero ricevuto una 

redazione epigrafica inducono a ritenere che l'intero progetto avesse visto una 
fase successiva alla semplice discussioné. L'ipotesi formulata da Wilhelm5, 

secondo cui il sinecismo sarebbe stato conseguenza del terremoto che scon
volse la Ionia nel 304/36, solleva alcune perplessità. Dalla prima lettera di 
Antigone (Il. 4-17) risulta infatti che la città di Teo era integra7 e dalla seconda 
(Il. 1-15) che sarebbe stata fatta una stima del valore delle abitazioni di Lebedo 
in vista di un risarcimento a carico di T eo. Questa clausola farebbe pensare che 
anche la città di Lebedo fosse integra e che il rimborso si fosse reso in qualche 
modo necessario come compenso del forzato abbandono8. Se questa inter
pretazione è corretta, ne risulterebbe rafforzata l'ipotesi che l'iniziativa del 
sinecismo fosse partita da Antigono, secondo una tendenza comune a molti 
sovrani ellenistici a contenere la dispersione delle città greche, rinforzando i 

-:mdi centri a scapito dell'esistenza autonoma delle comunità minori9. Questi 
•ni di concentrazione delle unità cittadine, dettati da esigenze economiche 

anche tattico-militari, di difesa dei vari centri, trovavano spesso un 
~tacolo negli stretti legami che univano gli abitanti alla loro terra, vincoli che 
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agivano come forza centrifuga e potevano giungere ad annullare gli sforzi dei 
sovranjlO. Nel caso in esame le evidenti difficoltà sollevate dalle parti e la 
mancata realizzazione del sinecismo possono forse essere un'ulteriore spia 

della vera origine del progetto 11 • 

Con la lettera, da cui sono tratti i passi qui riportati, il sovrano interviene 

su singoli problemi connessi all'attuazione del sinecismo, che riguardano la 
sfera religiosa (Il. 2-4), l'urbanistica (Il. 4-17), la funeraria (Il. 17 -18), quelle 

del prestito interstatale e della diplomazia (Il. 18-24), dell'amministrazione 
della giustizia (Il. 24-43), della legislazione (Il. 43-66), delle liturgie e delle 

imposte (Il. 66-72) ed infine la sfera dell'approvvigionamento granario (Il. 72-
1 O l) . Nell'ultima sezione (Il. l O 1-1 08), viene quindi prevista la creazione di 
una commissione di sei individui, tre per parte, incaricati di presentare altri 
suggerimenti utili alla realizzazione del sinecismo. Il primo brano riportato 
appartiene alla sezione dedicata al problema giudiziario. Il tipo di cause cui 
Antigono fa riferimento, ÈyKÀ.~J.la:ra e ou).lj36A.aux, rientrano nell'ambito del 
diritto privato 12, e la soluzione proposta è differenziata secondo che fossero 
interne alle due comunità o che vedessero invece contrapposti cittadini di Teo 

e di Lebedo. Nel primo caso il rinvio è alle leggi di ciascuna polis e ad un 
ouiyp<XJ.lJ.l<X emesso dal sovrano stessol3; nel secondo Antigono si diffonde 
maggiormente e propone la stesura di un piano di accordi sulla base del quale 
sarebbero stati celebrati i processi. Tale piano, che presenterebbe secondo P h. 
Gauthier14, il carattere di un OUJ.lj3oÀov provvisorio, sarebbe rimasto in vigore 
per un anno; trascorso questo termine la nuova comunità unita avrebbe avuto 
un proprio corpo di leggi, che nel frattempo una commissione di VOJ.loypacpot 
era incaricata di redigere. Della stesura dell'accordo sarebbero stati incaricati 
appositi ouv~Koypacpot, di cui non vengono specificati né il numero né le 
caratteristiche di età richieste, presumi bi! mente non molto diverse da quelle 
previste poco dopo per i VOJ.loypaq>ot (1. 10): un'età minima di quarant'anni 
e una fama di irreprensibilità. Per quanto riguarda le disposizioni che 
potevano essere contenute nell'accordo, Antigono stesso avanza, seppure 
sotto forma di consiglio e non di ordine, alcuni suggerimenti, che rimette 
comunque al giudizio dei funzionari incaricati. Il suo interesse si concentra sul 
numero dei processi che giacevano in attesa di giudizio e in particolare sul 
problema dei debiti, che ne dovevano essere la causa principale. L'obiettivo 
è uno svelti mento della procedura e viene perseguito invogliando i debitori a 
pagare una quota che, pur alta, non teneva il conto esatto degli interessi. Ciò 
rivela sia una congestione del sistema processuale sia una pesante situazione 
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d'indebitamento, soprattutto verso creditori esterni15. Il corpusdi leggi di cui 

la comunità di Tei e Lebedi avrebbe dovutO servirsi per il periodo di 
transizione era quello di Cos (Il. 56-66)16. Appositi inviati lo avrebbero reso 
disponibile entro trenta giorni, cui se ne sarebbero aggiunti altri dieci per la 
nomina delle varie magistrature (ll. 61-66). 

Una volta formulato, l'accordo sarebbe stato sottoposto all'assemblea 17 e 
i punti su cui non si fosse registrato l'assenso delle due parti sarebbero stati 
presentati al giudizio di Mitilene, designata come EKKÀ:rrtoç n6A.tç18 su indi
cazione concorde delle parti, come il sovrano si premura di sottolineare. 
L'indicazione diretta del nome della città-arbitro si motiva naturalmente con 
la brevità dei termini previsti per l'insorgere di eventuali motivi di intervento. 

È impossibile precisare se la scelta fosse stata in qualche modo indirizzata; va 
però sottolineato come tutta questa sezione della lettera sia formulata in modo 
da porre in risalco l'atteggiamento disponibile e benevolo di Antigono. 

Il secondo passo citato appartiene alla sequenza relativa alla legislazione, 
che si articola in due punti ben distinti: la preparazione di un corpus di leggi 
definitivo ad uso della nuova comunità (Il. 43-55) e la scelta di quello che 
sarebbe stato utilizzatO nel periodo di transizione (Il. 5 5-66). Un a commissio
ne di sei VOJ.Wypaq>ot, tre per ciascuna polis, scelti fra i cittadini di almeno 
quarant'anni e di provata onestà (Il. 43-4 5) avrebbe avuto l'incarico di scrivere 
le nuove leggi entro sei mesi, sotto giuramento di operare nel migliore 
interesse della polis (Il. 45-48). Ad ogni cittadino era offerta la possibilità di 
presentare una proposta autonoma (Il. 48-49); l'insieme di tutte le leggi su cui 
ci fosse stato l'accordo della commissione, sarebbe stato sottoposto all' appro
vazione del popolo e quelle che l'avessero ricevuta sarebbero divenute 
operative (Il. 49-50). Quante invece fossero risultate controverse dovevano 
essere portate al giudizio del sovrano, che si riservava di decidere personalmente 
SU di esse (i. 51, fì <XUtOÌ. ÉmKplVWJ..lEV) O di designare a tale SCOpo una terza città 
(Il. 51-52, [iì n6A.tv O.noOEH;wJ..t]Ev t~ v ÉmKptvouoav). Evidente è la volontà di 
esercitare un controllo più stretto sulla legislazione della nuova polis e una con
ferma viene dalle disposizioni successive (Il. 52-55). Le parti avrebbero dovuto 
sottoporre al sovrano anche le leggi non controverse, complete dell'indicazio
ne del proponente e della sua qualifica: Anrigono si riservava il diritto di 
esprimere un giudizio in proposito ed eventualmente di punire quanti gli 
fossero sembrati J..l~ tà. PÉA.nota voJ..toypaq>ouvtEç èiA.A.'O.venttftOeta (1. 54). 

Il Monoftalmo rappresenta dunque se stesso come giudice e mediatore fra 
le due poleis e crea questa suggestione strutturando la lettera nella forma di 

• 
t 
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risposta o consiglio sui problemi da esse sollevati e ricorrendo più volte all'uso 

dd verbo ÉmKpivw19. È tuttavia evidente che gli ambasciatori delle due parti 

ri\'escono un ruolo attivo, opportunamente sottolineato, solo in rapporto a 
problemi contingenti, la cui soluzione riveste un'importanza relativa ed ha 

comunque effetti limitati. È il caso della scelta dell'arbitro per eventuali 
dispute sui termini di un accordo di durata temporanea e della designazione 

di Cos, incaricata di fornire il corpus di leggi provvisorio per la nuova polis. Il 
conrrollo si fa invece più stretto in rapporto alle questioni di maggior peso, 
quali le leggi definitive della nuova città e la sua politica economica, due 

problemi la cui soluzione non interessava solo il ristretto ambito della polis, ma 
riguardava il più complesso quadro della stabilità dei centri inseriti nella sfera 
di influenza del monarca e in generale del loro rapporto con le regioni a lui 
direttamente soggette. La risposta a questi problemi si traduce inevitabilmen
te in una limitazione dell 'autonomia cittadina20. 

' La bibliografia fornita nel lemma concerne unicamente le sezioni di teseo esaminate e 
I'Jrbiuaw; per le problematiche economiche cfr. FANTASIA, are. c., 285-289; MIGEOTTE, 
f:'mpnmr public, 278-282, nr. 86 (con la bibliografia precedente) e Le pain quotidim dans fu 
m ii lullinisrique. À propos des fonds permanmts pour l'approvisionnement en grain, Cahiers du 
.:cmrc G. Glorz, 2, 1991 ,21-23. 

' La presenza del tirolo di ~acrtÀ.Euç accanro al nome del sovrano nella formula di saluto 
con cui si apre la seconda lectera di Anrigono (WELLES, RC. 4), implica che l'iniziativa del 
,inccismo fu successiva al 306. Il urminus ante quem è forniro da una norizia di Diodoro (20, 
107), secondo cui Polemeo, il generale inviatO in Asia Minore da Cassandra nel 302 a 
~ùmbauere conrro Anrigono al fianco di Lisimaco, avrebbe unico a sé gli abiranri di Teo e 
Colofone. l rermini di rempo previsti nella lerrera per la messa in ano delle varie disposizioni 
so no inoltre piunosto brevi; la mancata realizzazione del sinecismo fa dunque pensare che si 
1~»><.: dato inizio alle procedure in una dara vicina al 302. 

1 Come notava già Feldmann (o. c., 17-18), Pausania (1, 9, 7 e 7, 3, 5) testimonia che 
l.isimaco spostò gli abitanti di Lebedo nella nuova Efeso-Arsinoeia nel294 ca. (sul sinecismo 
cfr. F. l.ANDUCCI GATTINONI, Lisimaco di Tracia nella prospettiva del primo ellmismo, Milano 
l '.)92, 238-239; H. LUND, Lysimachus. A Study Ìll Early Helknistic Kingship, London-New York 
l ')')2, 175; C. FRANCO, Il regno di Lisimaco, Pisa 1993, 93-97). Ciò implica per quegli anni 
l't:>l>tena amonoma della polis di Lcbedo, i cui abitanti, secondo le disposizioni della prima 
lettera di Antigono (Il. 4-17 e 79-80) , avrebbero dovuro spostarsi aTeo e divenrare Tei a runi 
~li d'fctti . 

• Cfr. WELLES, RC, p. 26. 
'Ein11tues Bruchstiickder Parischm Marmorkronik, MDAI(A). 22, 1897,212, che inregra 

oncr[lté.òv nella cronaca di Paro. L'ipotesi è srara recentemente riproposta da BILLOWS, o. c., 
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214, su cui cfr. infra, nn. 7 e 8. 

r. Marmor Parium, FGrHist239 B 24. Cfr. F. jACOBY, Das Marmor Parium, Berli n 1904, 

24 e 203. 
7 Non pare condivisibile l'interpretazione di queste linee fornita da BILLOWS, o. c., 214, 

che vi individua una prova dello stato precario delle abitazioni di Teo. Gli edifici risparmiad 

erano desdnad infarti ad accogliere i Tei e anche i Lebedi fino a quando le nuove abitazioni non 
fossero state uldmate, non poteva dunque trattarsi di edifici fatiscend (cfr. anche RC, 3, 11. 15-
18). Sembra più probabile che la distruzione di una parre o anche eventualmente di rutta la città 
originaria (1. 7, ÈÒ.v o È OEtKatamcantEIV tftv Ùnapxouaav n6Àtv) fosse legata piuttosto ad 
uno spostamento dell'impianto urbanistico della nuova città rispetto al sito di Teo (cfr. ora 
anche F. LANDUCCI GA1TINONI, Immigrazioni ed emigrazioni nella fonia d'Asia nella prima età 
ellenistica, CISA, 20, 1994, 173 e 180 n. 58). Si veda comunque l'equilirata valutazione di D. 
HENNIG, lmmobilienerwerbdurch Nichtbiirger in der k/a.ssischen un d hel/enistischm Polis, Chiron, 
24, 1994, 342-344. 

8 M. Corsaro (Un decmo di Ze/ea sul recupero di terreni pubblici (Syll.3 279), ASNP, s. III, 
14, 1984, 460-461 ) ricorda almeno altri due casi che arrestano l'esistenza di un estimo legato 

all'esproprio di beni immobili per una causa di pubblica utilità. Uno riguarda un decreto di 
T a n agra (III sec. a. C.) relativo alla ricostruzione del tempio di Demetra e Core in cui è previsto 
che, nel caso si fosse reso necessario l'esproprio di un terreno o di una casa appartenenti ad un 
privato, l'indennizzo da corrispondere al proprietario fosse stabilito da un'apposita commis
sione di undici tli!T]tal. Quando nel403 ad Atene venne ristabilita la democrazia, un collegio 
di tli!T]tal fu chiamato a fissare il rimborso da pagare ai proprietari di case di Eleusi 
eventualmente soggene ad esproprio in favore di emigranti provenienti dalla città. Il trasferi
mento dei Lebedi ad Efeso da pane di Lisimaco, avvenuro peraltro diversi anni dopo (cfr. suprn, 
n. 3), non prova in alcun modo che la città fosse stata distrutta dal terremoto (come sembra 
ritenere BILLOWS, o. c., 214). 

9 Per un'analisi generale del problema e dei motivi di natura politica ed economica che 
orientavano in questo senso l'operato dei sovrani ellenistici cfr. ROSTOVTZEFF, SESME, III, 159 
ss. La bibliografia fondamentale sulle iniziative sinecistiche dei Diadochi è raccolta da HENNIG, 
Immobilienerwerb, cir., 343, n. 132; per Antigono cfr. in particolare BILLOWS, o. c., 215-216 
e 292-305 (con bibliografia) e lANDUCCI GATIINONI, Immigrazioni, cit., 180-185. 

10 Un esempio significativo è quello di Scepsi, i cui abitanti, inglobati da Antigono nella 
città di Antigoneia T roade, riuscirono ad ottenere da Lisimaco l'autorizzazione a tornare nella 
loro città originaria. Gli abitanti di Cebrene la otterranno più tardi da Antioco I (sulle vicende 
relative alle città unificate nel sinecismo di Antigoneia cfr. in particolare L. ROBERT, Studes e/e 
numismatique grecque, Paris 1951, 5-100 e BILLOWS, o. c., 215-216, 294-295. 301-305). 

11 L'ipotesi, sostenuta tra gli altri da FELDMANN, o. c., 18 [114) e da ROSTOVTZEFF, o. c., 
160 e n. 58, è stata recentemente ribadita da LUND, Lysimachus, ci t., 115- 118. Va in ogni caso 
sottolineata con Bevan, (o. c., 114-115}, la voluta ambiguità che perm ea il documento in 

esame. da cui poco si evince sull'in iziativa del sinecismo e, di conseguenza, sul caranere 
dell'intervento regio. La designazione della lmera come àn6Kptatç (RC. 3,11. 62 e 104-105 

dove è p lausibilmente integrato) e il ricorrere di formulazioni quali CÌHOI!Eea O€ tv (ibid.,ll. 2, 
4, 15-16 e passi m) contribuiscono a creare l'impressione che il sovrano si fosse espresso come 

arbitro su questioni liberamente sonopostegli dalle due po!eis (per le stesse osservazioni e la 
stessa prudenza cfr. BILLOWS, o. c., 213-214). Entrambi gli studiosi sono però costretti a 
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riconoscere il diverso carattere dell'intervento di Antigono in maree il di approvvig~ona.menro 
granario e di legislazione (cfr. infra, n. 20). Che Teo guar~as~e ~on favore al smeCISmO è 
sostenuto recentemente da LANDUCCI GA1TINONI, !mmtgraztont, ctt., 175-180: sulla base del 

confronto con un' iscrizione frammentaria rinvenuta a Olamis e con il decreto relativo a 
Kyrbissos (per entrambi cfr. J. e L. ROBERT, Une inscription grecque de Téos en lonie: l'uni o~ de 
Tios r dr Kyrbissos, JS, 1976, 153-235 [ = OMS, VII, Amsterdam 1990, 2?7-379]) la s~u~10sa 
sottolinea la tendenza all'espansione che pare caranerizzare Teo nella pnma età ellemsttca. 

'' Cfr. )a nota definizione di L. Roben, (Les juges étrangm dans la cité grecque, in Xmion. 
Fmschrift fiir Pan j. Zepos, I, Athcn-Freiburg/Br.~K~In, 19!3, 77.3 [.= OMS .. V, ~srerdam 
1989, 145]), in rapporto alle cause sonoposte at trtbunalt strantert: «parm~ ces OtKa~ •. on 

distingue deux catégories dans le dro i t privé: l es Èy~Àfwata pia i ntes pOt~r d es deltts, e~ l es )l(tges 
Jc commerce ou d 'emprunt, pou r les auvaÀÀayl.lata ou Ics au~poÀata»; vd. tnolrre A. 
GIOVANNINI, Ein Beschluj? der Peparethierfiir RichterausLarisa, in V. MILOJCIC-D. THEOCHARIS 

(hg. v.), Demetrias, l, Bonn 1976, 209). 
n Sul valore del termine cfr. E. BICKERMAN l1!Cxypcxf.lltCX, RPh, 12, 1938, 294-312; ID. La 

cité r,recque da w /es monarchies he!lénistiqtm, RPh, 13, 1939, 335-349 [= Religions and Politics 
;,

1 1
Ìg Hellmistic mtd Roman Periods, cd. by E. GABI\i\-M. SMITH, Como 1985. 213-230]; ID. 

f.a !ettrr d'Alexandre le Grand aux bannis grecs, REA. 42, 1940, 25-35 [= ibid., 241-254); C. 
ll. WELi.ES, New Texts from the Chancery of Philip V of Macrdonia and the P:oblem of the 
"D. a" AJA 42 1938 245 260· M B HATZOPOULOS, Macedoman lnstttuttOns under tagrn.nun , , , , - ' · · , . . . . . . 
r/1( Kings, [, Athcn 1996,396-429. Improbabile che il Otaypal.l~a cut st fa qut nfenmento sta 
la lettera stessa di Antigono (cfr. A. l'LASSART, Jnscriptions de Delphes. Réglement tégéateconcernant 
le 

1
·nour des bannis lt Tégér in 324 av.). C., fiCH, 38. 191 4, 112. e V. EllRE~BE~G, Zur 

Veifasmngsurkunde von Kyrene, H ermes, 65. 1930.341 ). Essa viene destgnatacome anoKptatç 
alla 1. 62 (il termine è comunemente integrato anche alle Il. 104-105) e nella seconda lettera, 
(WELLES, RC 4, l. 14) in riferimento alla prima. L'assenza di ulteriori disposi~io~i concernenti 

i processi interni alle due poleis conferma l'ipotesi che An~igono fa~esse ~tfenmento ad .un 
documento diverso e maggiormente circonstanziaro. 6-taypal.l~ata d t Anngono sono non da 
un'iscrizione ritrovata a Cuma in Eolide (OG!S, 7; !. Kyme, l ) e risalente al periodo compreso 
tra il 31 1 e il 306 (su cui cfr. L. ROBERT, Les juges étranger, ci t., 780 e BILLOWS, o. c., 2 11-212) 
c dall'arbitrato fra Clazomene e una polis (n r. 13). Ad un ouitawa di Demetrio, si fa riferi

mento nell'arbitrato di Cnido fra Calymna e Cos (nr. 14}; Otaypal.l~ata di Filippo V sono 

infine noti dalla controversia fra Herakleion e Gonnoi (nr. 49). Sulle forme che poteva 
assumere l'intervento dei sovrani negli affari giudiziari delle città sottoposte alloro controllo 
cfr. ora P h. GAUTHIER, Les rois hellénistique et /es juges étrangm: lt propos de décrets de KimO!os 

rt de Laodicée du Lykos, ]S, 1994, in particolare 166-1 68. 

l-1 o. c. , 315. 
"Cfr. ll. 35-36. L'intento di Antigono risulta evidenreanchc dalle Il. 38-40, secondo cui, 

una volta concluso l'accordo e divenuto operativo, i processi avrebbero potuto essere celebrati 

per un solo anno. . 
"'Sui rapponi fra Cose An rigo no sullo scorcio del III sec. cfr. S. SHERWIN WHITE, Anczent 

C:os, Gottingen 197 8, 85 e n. 25 e l'arbitrato fra Clazomene e una polzs, n r. 13. 
11 Cosl Welles intende il ypaljlaaem ti-tv auv9!lKTlv della l. 28. 
"Sul valore dell'espressione cfr. GAUTHIER, o. c., 308-346. Per quanto ri~uar~a Atene e 

una discussione delle conclusioni di Gauthier in proposito cfr. S. CATALDI, Atenen:oÀtç f:K'K'Àryroç. 
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"EnÀ.T)'WI KtXÌ àpéaiJlOI 8fm1, ANSP, s. III, 9, 1979, 1-37. 
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Olrre che nelle sequenze riporratc (l. 51), il verbo compare ancora alle Il. 60 e l 08. 
w Cfr. in particolare MAGIE, o. c., 68-70.; Wltl, Hùtoire politique, l, 64-65; J. SEIBERT, 

o. c., 179; FANTASIA, arr. c., 285-289; LUND, o. c., 117. In merito a questi punri, in particolare 
alla sezione relativa all'approvvigionamcnro granario, anche gli studiosi che guardano con 
maggiore benevolenza al comporramcnro di Anrigono, riconoscono una pesante ingerenza 
negli affari inrerni delle due pofeis (cfr. BEVAN, o. c., 115; ZANCAN, o. c., 31; SIMPSON, art. c., 
40 l ; BltLOWS, o. c., 214 c 286-288). 

• 

11 

ARBITRATO TRA LEBEDO E UNA POLIS VICINA SUL 
SACERDOZIO DI ZEUS BULEIO E DI ERA 

seconda metà del IV sec. a. C. 

L'iscrizione, ritrovata nel 1673 da Pickering e Selter nel Panionio presso il 
\licalc:, risulta oggi perduta (cfr. Th. W!EGANDin Th. WJEGAND-H. SCHRADER, Priene, 
Berlin 1904, 24). 

Edd.: G. WHELER,journey through Greece, Lo n don 1682, 268; A. BOECKH, CIG, 
2909 (0. HOFFMANN, Griechischen Dialekte, III, Gottingen 1898, 55-56, nr. 115 
~ 144]; W lEGANO, o. c., 24-25; MICHEL, 484; F. BECHTEL, SGDI, 5588); F. HILLER VON 
G.\ERTRINGEN, /. Priene, 139 (NACHMANSON, HG!, 48; P. HOMMEL, in G. l<LEINER
P. Hmt~tEL-W. MuLLER WIENER, Panionion undMelie, Berli n 1967, 52 e n. 18; AGER 
-t)--P, nr. 4). 

Cfr.: R. CHANDLER, TravelsinAsiaMinorandGrece, r. London 1817, 352;SONNE 
-...-(,p. 29; F. HILLER VON GAERTRINGEN, I. Prime, 471 e p. 311; U. VONWil.AMOWITZ
.\ lvELLDIDORF, Panionion, SbBerlin, 25, 1906, 50 [ = Kleine Schriften, VI l, Berli n 
1971, 142]; RAEDER67,XXX:II; M. O. B. CASI'ARI, Thelonian Conjèderary,]HS, 35, 
1915, 182, n. 62; C. HcruvAJN, L 'arbitrage intemational dans la Grèce classique, MAI, 
Il, 1915, 8; M. DE T AUBE, Les origines de l'arbitrage international. Antiquitè et Moyen 
.~gt'", Recueil des Cours de I'Academie de Droit Internationl, 42, 1932-IV [Paris 
1933), 21; P. HOMMEL, o. c., 57-58, 61 e n. 196; F. SoKOLOWSKI, Règlemmt relatifà 
LI dllbration des Panionia, BCH, 94, 1970, Il l, n. 5; F. GscHNITZER, s. v. Prytanis, 
RE, Suppl. XIV (1973), 735; R. A. BILLOWS, Antigonos the One-Eyed and the Creation 
of tht'" Ht'"llmistic State, Berkeley-Las Angeles-London 1990, 217; R. SHERK, The 
Eponymous Officials oJGreek Cities IV, ZPE, 93, 1992, 224. 

'E1tì. 1tpu"tc:ive:roç 'AJ..LUV'topoç eoo
l;e:v 'Iwvrov "tU ~ouÀ.ft · "trov Ae:~e:oi
rov àl;t6v"trov àvcxy~;>c:imvcxt e:iç O'tTJ-
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Àllv tÉÀ.mt to'lç É[ro)utwv Kaì 
5 otiìoat dç nav(t)rovtov 1tepì 

tiìç OtKTlç tlìç )'EVOIJ.EVTlç 1ttpÌ 
tiìç i.epatdllç tou Atòç tou 
[B]ouÀ.flwu mì tiìç "H[p )Tl[ç] · oouvat 
aùtoi:ç mta7tep [KaÌ a]òtoì àç,wuo[t]. 

l O 'E1tÌ Xiou 7tputave(u )[ o)vtoç Aelk 
OtOtç K<X't<X . . . 

3 àl;to(u)vtwv Boeckhetalii; àl;t6vtwv Hiller. 8 MOY AHIOYKAJTHl:HKHE~OYMAI 
lapis; [B]ouÀ.[a]tou Boeckh; [B]ouÀ.~tOu Hiller. 9 [mì. aù]toi Boeckh; [Kaì.] aòtol 
Bechtel; a}òtoi Hiller. àl;toucr[tv] Boeckh; àl;toucr[t] Hiller. lO nPYTANEQNTOl: lapis; 
!tputavE[uo]v'tOç Boeckh; !tputavE(u)[o]vtoç Hiller. 

Durante fa pritania di Amyntor, così ha deliberato il Consiglio degli Ioni: 
poiché i Lebedi hanno fotto richiesta di incidere su una stele a proprie spese e di 
porre nel Panionio il resoconto del giudizio avvenuto in merito al sacerdozio di 
Zeus Buleio e di Era, sia loro concesso secondo fa loro richiesta. 

Durante fa pritania di Chios per i Lebedi [-- -}. 

L'iscrizione in esame era costituita da almeno due parti: la prima, (Il. 1-9), 
pervenutaci, è un decreto con cui il Consiglio degli Ioni accedeva alla richiesta dei 
Lebedi di poter collocare a proprie spese nel Panionio una stele con il resoconto 
di un giudizio affrontato e vinto dalla polis. La seconda, che ha inizio alla l. I O, 
riportava il resoconto di tale giudizio ed è quasi interamente perdurai. 

Il contenzioso verreva sulla nomina del sacerdote di Zeus Buleio e di Era, 
venerati al Panionio2, e sebbene non risulti esplicitamente da quanto resta del 
documento, è logico ritenere che essa fosse contesa a Lebedo da un'altra città 

della lega ionica, il cui nome è perduto3. Il giudizio, indicato come oiKT14, fu 
favorevole a Lebedo, come prova la richiesta avanzata dalla polis di esporne il 
resoconto nel santuario federale. Quanto all'arbitro, l'interpretazione tradi
zionale vuole che il verdetto fosse stato emesso dalla lega ionica5. In nessun 
punto del testo tradito ciò risulta tuttavia affermato esplicitamente e, come si 
è visto, la prima parte dell'iscrizione testimonia solo l'assenso espresso dal 
koinon alla richiesta dei Lebedi. La datazione della l. l si riferisce solo a questa 
concessione e non implica dunque di per sè un coinvolgimento della lega nel 
giudizio stesso6. A favore di questa ipotesi si potrebbero avanzare sia il 
carattere religioso della disputa e la presenza al Panionio del culto in oggetto, 
sia l'esistenza di altri casi in cui la lega intervenne in qualità di arbitro in 
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controversie tra stati membri7. Va riconosciuto però che le testimonianze 
relative a questi ultimi non consentono di attribuire con certezza agli organi 
del koinonil ruolo di tribunale federale8 e comunque di verificare la continuità 
di tale ruolo attraverso il tempo9. 

C'è tuttavia un elemento che induce a dubitare di un intervento diretto 
del koinoned è la richiesta stessa avanzata da Lebedo. Se la lega avesse arbitrato 
la controversia essa apparirebbe infatti alquanto insolita, considerato sia il 
carattere del contenzioso, sia la prassi comune, secondo cui i giudici stessi 
avrebbero fornito indicazioni in proposito10. Il fatto che fosse la polis ad 
avanzare la richiesta di esposizione della stele al Panionio e che si impegnasse 
a far fronte a tutte le spese necessarie, consiglia, a mio avviso, una certa cautela 
\'erso l'interpretazione tradizionale. L'unico dato certo è che Lebedo, vincitrice 
del giudizio, puntava a dare il maggior risalto possibile alla sua vittoria, 
esponendone gli atti nel santuario principale degli Ioni 11 . 

Per quanto riguarda la cronologia dell'iscrizione, Bechtel12 proponeva, su 
base linguistica, una datazione alla metà del IV sec.; Hiller 13 poneva come 

trrminus ante quem il 335, individuando nei pritani delle Il. l e l O la 

magistratura eponima di Priene, che dopo il 335/34 è sostituita dallo 
stefaneforo 14. In un secondo momento però15, riconoscendo in Chios 

l'eponimo dei Lebedi, ammetteva la possibilità che anche la prima datazione 
fosse resa secondo la stessa magistratura, in considerazione del fatto che 
furono i Lebedi ad incaricarsi dell'incisione e della messa in opera della stele 16. 

In questo secondo caso la datazione potrebbe essere posteriore al335/34. Se 
Amyntor fosse il pritane dei Lebedi, parrebbe tuttavia alquanto strana 
l'assenza di una precisazione in tal senso in un contesto in cui alla datazione 
fa subito seguito il nesso Eooç,ev 'Irovrov tiì PouÀ.iì e soprattutto in un decreto 
che non era destinato all'ambito locale, ma doveva essere esposto nel santuario 
del koinon17. Ad un funzionario federale vero e proprio, distinto dall 'eponimo 

di Priene, pensava Casparjl 8, e in questo caso rimarrebbe valida la proposta 
avanzata da Miche! e da Raeder, che collocavano l'arbitrato in un periodo 

successivo al335 ca., dopo la rifondazione della lega ad opera di Alessandro 
Magno 19 e naturalmente prima che Lisimaco inglobasse Lebedo nel sinecismo 
da cui nacque Efeso-Arsinoeia20. Va tuttavia tenuto presente che le modalità 
e i tempi della rifondazione della lega in epoca ellenistica, ad opera del sovrano 
macedone o di uno dei diadochi, non possono essere stabiliti con certezza21. 
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1 Per una strurtura analoga cfr. SyUoge'. 683 ( 140/39). L'iscrizione presema nella prima 
parre il decrero con cui gli Elei concedevano ai M esseni di esporre ad Olimpia il resoconro del 
giudizio emesso in loro favore dai Milesi nella controversia con i Lacedemoni; nella seconda 
la tenera indirizzata dai Milesi agli Eld c nella terza il giudizio sresso. Cfr. in particolare Il. l 9-
23 nEpi -rE -rou Èlnxwlpiìcrm àvaypacp~~l EV EÌç 'OI.u~miav -rà.y Kpicrtv r:à.y yEyEVT)I~Évav 
r:iitnOAt:t uù-rwv notÌ r:à~ 1t0Atv r:iÌlv Atn:dìcul~wviwv 1tEpÌ tiiç X<OpaçÈnÌ r:ou Ù!i~wur:oi'> 
MtAT)criwv, l Òtor:t E1t1Xtopouvr:t Ka8iìlç &. nol.tç r:w~ Mmcraviwv l ÈyEypacpEt mì oi 
npmpwr:aì napEKaAEov · ( ... ). 

1 La conferma, almeno per quanro riguarda il cutro di Zeus Buleio, viene da un'iscrizione 
databile alla seconda metà del lV sec., pubblicata da HoMMEL, o. c., 45-63, con ampio com
menro, in cui alle Il. 9-1 O si legge [8u1Etv ÒÈ) trot ~~ ì trot BouAa[iwt, (sull'iscrizionecfr. anche 
SOKOLOWSKI , art. c., 109-112). 

3 Boeckh, in C/G, 2909, proponeva Priene sulla base del confronto con STRABO, 8, 7, 2 C 
384 e 14, l , 20 C 639. secondo cui la polis rivendicava per sé il culto di Posidone Eliconio. 

4 L'uso di quesro termine, al posto dd p iLI frequeme Kpicrtç, non pare casuale: esso riflette 
cerro asperti del contenzioso che la perdita del documento non consemc di definire. Si può in 
proposito ricordare che lo stesso termine designa il processo intenta co dai figli di Diagora alla 
cirtà di Calymna per un debiro non ~aldaro (nr. 14) e quello intentato da Argo contro la lega 
achea e il suo strarego A raro per violazione dd rrartato di pace che legava le due parti (nr. 37). 

' Cfr. RAEDER, l. c.; ora anche AGER, l. c. 

'' Già Boeckh in C!G, 2909, prudentemente scriveva: «vs. IO. incipiebat, ur videtur 
sentemia ipsa, quae ab ÈKKATtt<p iudiuo lata crac secundum Lebedios». Sulle due darazioni 
(Il. l e l O) cfr. infta. 

7 Nella comroversia rra Mileto e Miunte del 392, la lega ionica, su incarico del satrapo 
Struses, riunì una corre arbitrale formata da cinque giudici per ciascuna delle cirrà membre, 
tranne le parti in lite (cfr. PtCCIRILLI 155-159. nr. 36); inoltre, ma il contesto è estremamente 
lacunoso e la sezione più imeressame è quasi imerameme frutro di integrazione, in /. Prùne, 
37, Il. 58-59 (cfr. HtLLER, Nachtriige un Berichtigungm, 309) si legge Ka8oo[ç KUÌ r:Ò 'lwvwv 
lìucacrr:rjpl]ov imÈp aù[r:éiìv i!IKptvE) navwviOtç ft\v trot cruUoywt · (. .. }; il riferimento è 
alla spartizione della choradi Meli e avvenuta subito dopo la sua distruzione ad opera delle altre 
città ionichc. Su questo problema cfr. l'arbitrato di Lisimaco tra Samo e Priene, nr. 20. 

" Cfr. CASPARI, art. c., 178. 
~ Il problema della natura della lega ionica, del tipo di autorità che le magistrature fed.:rali 

eserciravano sulle poleis membre e delle rrasformazioni cui la strutrura del koinon fu soggetra 
attraverso il tempo, è tutt'ora a peno. Per la bibliografia fondamentale cfr. G. RAGONE, La gue"a 
me/iaea e la smtttura originaria r.klla kga ionica in Vitruvio 4, l, 3-6, RFI C, 114, 1986, 177-
178 n. l; cui vanno aggiunti: L PRANDI, La rifondazione de/ 'Panionion 'e la catl11troft di E/iu 
(373 a. C.), in Fenomeni naturali e avvenimwti storici nell'antichità, CISA, 15, 1989, 43-59 e 
K. TAUSEND, Amphiktionie und Symmachie, Swtrgart 1992, 90-95. Per una raccolta delle 
attestazioni della lega ionica in età ellenistica cfr. HOMMEL, o. c., 52-53, n. 118. 

'" Per quesra procedura cfr. RAEDER, 313; Too, 154 ss.; DAVERIO RoccHt, Frontiera, 67. 
Per una condotta analoga all'interno della confederazione erotica cfr. nrr. 55 e 56. Evidenre 
risulra, rispetto a questi casi, la differenza nella strurtura e nella formulazione del documenro. 

11 Per l'uso comune di esporre una copia del verderto nei santuari principali della regione 
cui appartenevano le pokis interessate e nei grandi santuari panellenici cfr. RAEDER, 314; Too, 
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l -;- -158; DAVERIO RoCCHI, o. c., 67-68. Ncll'arbitraro tra Tebe in Acaia Ftiotide e Halos i 
~ ,,mendcnri si fanno carico in parti uguali delle spese per l'erezione delle stele, che avrebbero 
J tlnllo essere esposte nelle due cirtà, a Delfi (quesra copia è srata ritrovata) e a La risa (cfr. FD, 

111/-i, 355. 11. 13-17 e 19-22). 
i ! 1.. c. 
11 In /. Prime, 139. 
" Cfr. in proposito SHERK, arr. c., 242. 
" Cfr. /. l'rime, 471, p. 205 e Nachtriige, p. 311. 
" Cfr. anche NACHMANSON, HG!, p. 42 n. l . 
,- La precisazione si riscontra nella seconda parre del documento (Il. l O-l i ). 
" Art. c., 182, n. 62, che proponeva su base epigrafica una darazione anteriore al 350. Cfr. 

Jnche SHERf;, art. c., 224, che data l' iscrizione genericamente al IV sec. Un prirane è menzionato 
.;nche nell'iscrizione pubblicata da HOMMEL, o. c., 49, l. 21: pacrt)AeÙç KaÌ nputa~[tç 
iJ~nci lìcaro quest'ultimo con un funzionario della lega (commento alle pp. 61-62). In 
rotaimcmo al resto in esame lo studioso segue l' ipotesi di Hiller di una datazione resa secondo 
l'eponimo J i Pricne. 

'• L'ipmesi di una rifondazione della lega ad opera del macedone è stata sostenuta da Th. 
LE-;:.CIHII, De rebus Prienensium, Leipziger Studien zur klass. Philol., 12, 1890, 182; 
\'\ 'tL~~tOIX'ITZ-MOELLENDORF, !syllos von Epidauros, Berli n, 1886,31; H tLLER VON GAERTRINGEN, 
/. l'rim e, Xlii e, più recentemente da Ch. HABICHT, Gottmenschentum und griechische Stiidu, 
~hinchen 19702, 17-25, seguiro da L. BoFFO, I re e//enistici e i centri religiosi dell'Asia Minore, 
rircnzc 1985. 123-128. 

1" Cfr. PAUS. l, 9, 7 e 7. 3, 5. La data esatta del sinecismo non è nora, ma nell'iscrizione 
in cui viene ono raro I pposrraro di Mileto (Sylloge', 368, l. 24), datata al289/88, la poliscompare 
gtà con il nuovo nome. Sul sinecismo cfr . nr. IO, n. 3. 

:o Cfr. le riserve espresse già da CASPARI, arr. c., 183-187, che preferiva attribuire l'iniziativa 
Jdla rifondazione della lega ionica ad Antigono Monoftalmo. A favore di quest'ultimo si 
prnnunciano R. A. BILLOWS, Antigonos the One-Eyed and the Creation ofthe Helknistic State, 
1\crkdcy-Los Angeles-London 1990, 217-218, e C. FRANCO, Il regno di Lisimaco. Strutture 
.mwzinistrative e rapporti con le città, Pisa 1993, 65 con ulteriore bibliografia. 
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CLAUSOLA ARBITRALE(?) NEL TRATTATO TRA DUE POLEIS 

CRETESI 

fine del IV o inizi del III sec. a. C. 

Stele calcarea, molto mutila su tutti i lati , rinvenuta nel 1915 da N. G. 
Pappadakis sulla costa meridionale dell'isola di Creta, presso l'odierna località di 
Kerame. Larghezza 18 cm, altezza 13 cm, spessore 2,5 cm; lettere della fine del IV o 
inizio del III sec. La pietra risulta ora perduta. 

Edd.: N. G. PAPI'ADAKIS, inAqnip(J)JJa eiç r. N.Xar(zOcéKrv,Arhenis 1921,72-
77 (W. CRONERT, ap. SEG, I ( 1923), 41 O); M. GuAROUCCI, l Creticae, Il/xxx, l facsimile 
p. 311 (SCHMIIT 88, nr. 454; AGER 514, Appendix, ne. l); CHANIOTIS, Vertriige, 381-
383, ne. 63. 
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- - - - - - - - - ]rov tò 'Puxil w v [- - - - - - - -

vac. "Oç [ÒÉ Ka- - - -

------ -npò] taç AEoxavopiaç [vEJlOVTJtaç--
-------- ot]Ka<Jtllptrot oÈ XPTl<J[ tO).l.E9a--

]
. ' ' j:' S:' '. [ ---------- Kat a..,to).l.EV u ft<Jt opavç--

5 

--------- -]60N:E ~<aì. tàç npaçtv[ç--

----- fEKaot]ro fÉttoç otEpot J.l."Ìl À(drovn--
----------)atç OOKTll cl7t0ttVU(JlEV ----

lO - - - -- - - - - -] TEP:EO:EMHT AN [- - - - - - - -
- -------- Òt)KaÒOE99at OÈ tov (------

- - - ai ÒÉ Ka Jl~] ~~~<?[ vn - - - - - - - - -
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l w x ai o è Pappadakis; W;(rt.IOE Croncrt, Guarducci. 2 [t ]iòv tÒ 'f'uxf] lO V [fOLKlOVtWV J 
prop. Chanioris. 3-4 "Oç [oÉ Krt. Ò:OtKiìt tà l auyKet).lEvo., èl;éatw oLKCx88e919o.t tiiìt 
PwÀOilÉVWtltpÒ] Cronerr. 4 [vE).lOV(o.ç] Pappadakis. 6 IJ. = OÉKrt. Pappadakis; quattuor vel 
dccem Guarducci, Chaniotis. 7 tàç npoa6]8ovç Guarducci; -)IJ.ON!: Chaniotis. 8 À[ dovtt 
,.dÀ[ dotev Pappadakis; [ otEÀ96vtoç fEKacrt ]w fÉttoçotepot )l~ À[ dovtt8oKt).laooe99o.t] 
Cronert; À[ dwvtt Chaniotis. 9 [o Krt. to"iç ouco.m: ]atç velnoÀit ]o.tç v el tit ]rt.tç Pappadakis. 
IO [ KUÌ )l~ È/;Ei).lEV llf]teè/;aÀdq>etv) tÉpaoç (= ;<pÉoç, cfr. tÉÀ9oç, tÉÀaov tÉp9pov) JlfJt' 
àv[8tKa8oe99w] prop. Cronert. Il tòv [pouÀD).levov? Chanioris. 

[- - -l lo Psycheion [- - -}. Chi[- - -l prima del primo giorno del mese di 
Lrscanorio [---l ci serviremo di un tribunale[-- -l e condurremo quattro (o dieci) 
testimoni [- - -l e Le esecuzioni delle sentenze (?)l [-- -l ogni anno chi dei due non 
voglia[-- -l sembri, pagheremo[-- -l chiami in giudizio il[--- se non} vogliono 
[- - -}. 

Già il primo editore2 individuava in questo testo molto mutilo, redatto 

in un dialetto cretese vicino a quello noto a Gortina nel lV sec.3, quanto ri

mane di un trattato tra due comunità di cui non è conservato il nome, o tra 

una polise suoi coloni residenti in un altro luogo4. L'identificazione delle parti 

è problernatica; un ici elementi di rilievo sono la menzione dello 'Puxi)wv e il 

luogo di ritrovamento della pietra. Nel primo, ricordato anche da Tolemeo5 

e dallo Stndiasmus maris magnP, viene comunemente riconosciuto un pro

montorio della costa meridionale dell 'isola, noto oggi col nome di Melissa?. 

Sempre secondo le fonti antiche, nei pressi del capo si trovava anche un 

insediamento omonimo8, che fu stazione di sosta dei teorodochi delfici '> e la 

cui natura e quindi autonomia politica rimangono incerte. Per quanto è 

possibile affermare sulla base di un testo così mutilo, lo Psycheion costituiva 

probabilmente un riferimento geografico, forse parte della linea di frontiera 
fra i contraenti, che il trattato ridefiniva IO. 

Quanto a l luogo di provenienza dell'iscrizione, si tratta verosimilmente 

della località di Kionia, non lo ntana dal luogo di rinvenimento e dove già 

Pappadakis individuò i resti di una pofis, databili all 'età classica o alla prima 

età ellenistica. L' identificazione del sito è tutt'oggi problematica. M. Guarducci 

pensava a Bionnos, che secondo la lista dei teorodoci delfici faceva seguito a 

Festo e a Psycheion e precedeva Matala, ultima tappa cretese prima di 

Cirene 11 . L'ipotesi, messa in discussione già da Plassart12, è stata respinta da 

Kirsten, che propone in alternativa Apollonia o Lamon 13, li ruolo di questo 

centro come controparte nel trattato rimane comunque del tutto ipotetico 14. 

L'accordo conteneva anche clausole di natura giuridica, come mostra la 
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menzione di un ÒtKacrti}ptov alla l. 5, cui fa seguito quella di ftcrt[opavç, 

testimoni, alla l. 6 15. È assai probabile che il primo giorno del mese di 

Lescanorio (1. 4) costituisse il termine di riferimento per determinate azioni 

giudiziarie 16 . È impossibile stabilire con certezza la natura delle cause prese in 

esame dal trattato: se si trattasse solo di contrasti fra privati cittadini o se 

l'accordo regolasse anche la soluzione di conflitti fra le due comunità17. La 

seconda ipotesi pare comunque plausibile -le prime cause a venir sottoposte 

al tribunale in questione potevano essere proprio le violazioni al trattato stesso 
- tanto più se si accoglie l'interpretazione tradizionale e si riconosce nelle 

prime linee conservate dell'accordo la prova dell'esistenza di tensioni territo

riali fra le controparti. 

Nulla sappiamo infine sui criteri seguiti per la composizione del tribunale, 

ma un confronto può essere avanzato con un documento cretese databile tra 

la fine del III egli inizi del II sec. Nel trattato tra lerapitnae Prianso18è previsto 

che eventuali violazioni vengano giudicate davanti a un rribunale comune: ai 
8f. ttç àòtKOtl'] tà cruyKetllEva KOtvat òtaA:oo)V ~ KOcr11oç ~ iòtrotaç, èl;f.crtro tiì>t 

Proì..o11f.vrot 8mil;acr8at ÈltÌ. t& KOtv& ÒtKa<Jtl']piro (Il. 47-50). Già Cronert, 

basandosi su questa clausola per integrare le Il. 5-6 della nostra iscrizione, 
aveva indirettamente posto in rilievo il carattere simile che attribuiva ai due 

testi. Per quanto riguarda la nomina del rribunale ricordato nell'iscrizione 
relativa a Ierapitna, i cosmi della due città sceglievano ogni anno una terza 

pofis, gradita ad entrambe19. 

1 Si segue l'interpretazione di CHANIOTIS, l. c., cui si rinvia (indice rcrminologico) per le 
occorrenze del nesso npai;Etç Oto6vcu in conresw cretese. 

2 Cfr. PAPPAOAKIS, are. c., 74. 
3 Cfr. GuARDUCCI, /. Crtticar, l, p. 311. Sulle caraneristiche del dialetto cretese cfr. E. 

KIEKERS, Handbuch drr griechischm Dia/rku, Heidclberg 1932l, 143- 170; BucK, 169-172; M. 
BILE, Le dialtcu crltois ancim. l!.tude de la langue drs inscriptions. Recueil dts inscriptions 
postérieum aux l C. Paris 1988. 

4 Chanioris (o. c., 382) non esclude possa rrarrarsi di un accordo tra una polis e una co-
munirà dipendenre insediata allo Psycheion; sul problema cfr. infra .. 

~ Geog., 3, 16, 4. 
6 325-326 (K. MOLLER, GGM, I, Parisiis 1855. 507). 
7 Cfr. C. BURSIAN, Geographie von Griechenland, II/111, Leipzig 1872, 54S-S46. 
• ST. Bvz., v. 11ruxwv · t6noç KpljTI]ç, f.v <P n6À.tç ~v ò~rovu~oç; E. KlRSTEN, 

Sied/ungsgeschichtliche Forschungm in West-Kreta, in F. MATZ (hg. v.), Forschungen aufKma 
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194:!. Bcrlin 195 1. 124- 12S, propone di localizzarne il sito a Xylokampos, ad ovesr del 
prornonrorio; cfr. CrrA NIOTIS, o. c., 382 n. 1799 . 

. , Cfr. A. PLASSART, lnscriptions de Delphes. La liste des Thtorodoques, BCH, 4 S. 1921 , 21 , 
col. IV, l. 12. Per la bibliografia fondamenrale sull'iscrizione, che si data al 230/20 ca., cfr. 
CHA~IOTIS, o. c., 382, n. 1798. 

"' È questa l'interpretazione tradizionale (cfr. GUARDUCCI, in l. Creticae, II, p. 311 seguita 
dJ KIRSTEN, Forschungm, cir., 124 e SCHMITI, l. c.). Recentemente Chanioris (o. c., 382), 
sonolincando l'assenza di qualsiasi preposizione prima del nome Psycheion, ha avanzaro 
!"ipotesi che il riferimento fosse al villaggio situato alle pendici del promontorio- di qui la 
proposta di integrazione f t jéilv tÒ 'l'ux~ IOV (FOlKIOVtWV j - che porrebbe costiruire la seconda 
plr!C in causa di un tanaro concluso fra un cenrro principale e uno minore, Psycheion appunto, 
dJ esso dipendenre. L'ipotesi si basa sul confronto con il rranaro fra Gorrina e Caudo (cfr. 
CH\:--JIOTIS, Vertriige, 407-420, nr. 69), in cui figura il nesso oi tà.v Kuuoov FOlKtOV'tl::ç. Non 
è però necessario pensare ad una sequenza della descrizione della frontiera; porrebbe in 
J.!tcrnativa venir srabiliro il controllo di una delle due parti sullo Psycheion e forse sul centro 
portuale situato alle sue pendici. Il possesso di un promontorio è rivendicato da Corinro ed 
Epidauro in occasione dell'arbitrato di Megara (cfr. nr. 36); il controllo sul porto di Tomi è 
~ll'origine della guerra fra Bisanzio e Callati (cfr. nr. 28). 

1
' Cfr. GUARDUCCI, /. Crtticae, p. 31 O, che a favore di questa idenrificazione adduceva una 

presuma affinità tra il nome amico, Btrovvoç, e quello moderno, Kionia. 
11 lmcriptions, cit., 6!-62 n. S. 
11 Cfr. KIRSTEN, Forschungm, cir., 12S-126 e n. S; CHANIOTIS, o. c., 381-382. 
14 Chanioris (o. c., 382), non esclude che una delle parti in causa potesse essere Gorrina, 

!"unica polis cretese per la quale sia noto il mese di Lescanorio. 
11 Il significato di ••arbitro• è tradizionalmente riconosciuro in//., 18, S01 e 23,486, sui 

quJ!i cfr. M. H. EDWARDS, Thr !liad: a CommmtaryV, Cambridge 1991, 213-217; diversa
mente H. et. M. va n EFFENTERRE, Arbitrages Homhiques. in G. THOR (hg. v.), Symposion1993, 
Koln-Weimar-Wien 1994,3-1 O («témoin oculai re•), su cui vd.leosscrvazioni di G. T HOR, ibid., 
11-15 («Garanr•). Il significato di •restimone» è arrestaro in alcune iscrizioni beotiche (DGE, 
·l'J 1, Il. 18-19; 492,1. 7; 503,1. 28; 511. l. 7; Sl2,1. 6; S23, 1. 64), in H1rr. "OpKoç, l e in 
H E>h.:lt., s. v. 'lcrtopaç · E~nEtpouç, !!&ptupuç,cruvEtouç. cruv9l)Koqn)À.aKaçe s. v. icrtopEt · 
,.,q· •upEi. Per l'erimologia tradizionale del rermine da •w(e)id-, cfr. CHANTRAINE, II, 779 (s. 
v. oìoa). Una nuova proposta di derivazione da '{sEtv è srara recentemenre avanzata da E. D. 
h ùiD, The Sourm ofGruk "Jmwp, Giona, 68, 1990, IS7-166. Lo studioso ririene che l'uso 
più tardo di 'lcrtwp nel senso di «restimonc• sia il risulraro di un'erimolgia popolare. Per il caso 
in esame, ad arbirri pensava PAPPADAKIS, art. c., 7S; cfr. GUARDUCCI, /. Creticae, II/xxx, p. 311. 

11
' Cfr. CHANIOTIS, o. c., 382. 

11 Così SCHMITI, l. c. 
1
• Cfr. nr. 72. 

,., Per l'inrerpretazione, controversa, delle Il. 47-S3 e 58-74 cfr. nr. 72. 
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ARBITRATO DI COS NELLA CONTROVERSIA 
TRA CLAZOMENE E UNA POLJS 

fine del IV sec. a. C. 

Due frammenti di una stele marmorea iscritta su entrambi i lari, rinvenuti nel 
1935, il primo neli'Asklepieion di Cos, il secondo nelle sue vicinanze. Il primo 
frammento (I}, integro nella parre alta e sul lato destro della faccia A, è alto 68 cm, 
largo 35 cm, spesso 15, 5 cm; alrezza delle lettere l cm ca. Il secondo frammento (Il}, 

spezzato da ogni lato, è alto Il cm, largo l O cm, spesso 6 cm. Le caratteristiche 
epigrafiche indicano la fine del IV sec. a. C. 

E dd.: G. PuGUESE CARRATELLI, ree. a l nschriften griechischer Stiidte aus Kleinasien, 
l-Il , hg. v. H. ENGELMANN-R. MERKELBACH, Bonn 1972-1973, PP, 33, 1978, 153-
156, l'editore verifica su una fotografia una lettura di M. Segre (SEG, XVIII (I 978). 
697; ACER 67-69, nr. 13}; M. SEGRE, /. Cos, ED 173 con fot. tav. 47 (fr. II), ED 174 

(fr. I) (schede originarie di Segre senza ulteriori revisioni). 

Cfr. R. A. BILLOWS, Antigonos the One-Eyed and rhe Creati o n of the Hellenistic 
State, Berkeley-LosAngeles-London 1990,209, S. LACER,A RoyaiArbitration between 
Klazomenai and Teos?. ZPE, 85, 1991 , 87-97, Ph. GAUTHIER, Bu/1. ép., 1992, 392; 
SEG, XLI (1991 [1994]), 682. 

Lato A 

[-------- ~tT\VÌ Kapv]Érod:vÒEKatfm-------------] 
[t<ioe òteòiKa.oa.v oi. OtKaat]a.ì oi. ~<òy Krotrov [-----------l 
[- - - - - - - - - - - - - - - -]toç, 0E6q>a.vtoç AA [- ~ - - - - - - - -] 
l--------------- -]tq>avT\ç La.1:upou, 3Evo[--- ---- -l 
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1- · ·-- ------ --- --) tWJ.11tOÀ.Erov KO.Ì. KO.tà tÒ Òux[ypa.J.lJ.lO.) 
lfktotÀiroç 'Avny6vou--- -)tKOU epa.ouKÀEUç Tr]'iou KO.Ì. trru.t.[----] 
1------ ------- - -] ~;~è[v) ·~f?~ÉJ.lrovoç KÀEtoi~nou, Mqa.S[uJ.lou) 
1----------- KÀ.a.]soJ.!Evirov òè ry"!~~?'! tou 'HpoKp<itouç. [-] 
(------------- -] ~~[.]ovtoç, unèp tiìç xropa.ç tiìç cXJ.l[qncr]
(~l'l'tO\JJ.lÉVrtç------- -) ~~~ç?f.IEVlO.V E[t)va.t, tà Oè ÈV aptOt(E)
(pat-------- - --] t<òv oprov tlìç KoÀ.roq>Ovia.ç cX7tÒ tOU tcXq>OU tou 
1----------- -] ~':? ~~ :?~ ?l:l~Àou ~a.tà Kf?<:lva.v O(?) Eroç dç t[ò] 
1-------- -] ~~~~f"!~[.]~f"! Eroç Èç tÒv 'ApvtKÉq>a.À.ov Ka.Ì. 
(----------)A[ ... ]T[ .. ]IAI. L- anò oè t<òv n<iyrov Ka.ta.
l~<pa..vE'iç-- ----- ro ]~ ;w[v] 0E[ oòro]pou tou 'Avtto8Évouç Kft.a.ço
lllEVtou- - -- - - - - - Èç) tÒ Of.IO.À.èç t?~[ t (l) )v t<òv À.6q>rov- ànò oè to[u] 
(- - - - - - - - - - - - - - - -] tou nota.!JOU na.pà p a x tv &vro dç ti] v Òq>puv 
1------------ -]~~[.]~<?~~~ òtà to[\ì] À.a.y<ipou na.pà toùç taq>ouç 
(------ - - --- -] lA- Eroç tlìç À.a.toll (a.ç- Birovoç tou La.-
[ . 'j, ., 1' . . • 'ç:• ~ 1 ' [ ] · · · · • - • • · · · - - E tç t O ,_a,ya.pov - 0.1t0 uE tOU 11.0.ya.p OU 
[ ] 

• ' ' • ' ç:• ~ ·--- - · · ·- • • ·- - Eç 'tO X<XPO.K(I)IJO.- 0.1t0 uE tOU XO.pa.-
[KcOf.lO.TOç-- - ------- -] <?~!- 'Ava.çinnou LtJ.!Ovoç Trf{
(ou- ------------------- à]nò òbw!Jnayrov Ka.ta.Kpa.vE'ìç 
[----- ---------- --]INIA- anò oè tou n<iyou tou 'Y-
[ ~ • ' )1 ~ • 11 ' ----- ---- --- -- 't(I)V O.f.l1tE II.(I)V t(I)V A1tOII.II.(I)VtOU 
[ '] , ç:• ~ ~T ·- ·- ---------------O. 1t0 uE tOU 1t0t0.1JOU oppu 
l ·, '] 'ç:• ' • s: ~ • ~ ' ---------------- ---- trt v ouov roç o upuç o -,T\poç 
l ] ' ' ' ' . - • • - - - - - - - - - - - - - - - - - - OUOT\ç K<lt(l) 1tO.pa. tO. O.U-
(---------- ·- --------- -)notO.IJOV- Ka.tà tEp(.)
(----------- - ------ -]ALYLANA<D[----] ... 
1------------------- -]YKOnArO[---- ] 
1----- -- ----- ---- ---- - ]~Nn[--·_--J 

Lato B 

]AL'1H[ 
l Éiç tl]v I[ 
] 'ànò òè t[ ou 
E]iç 'tOUç Kp( 
vacat 

LaroA 

71 

l ~2 Se?re. 5 Katà toùç v6~ouçl <iiì~tnoÀ.Ewv Segre, Pugliese Carratelli; [ Ka'tà TÌ"jv ò~oÀ.oyiav l 
tw~ noÀ.Ewv prop. Ager. 6 ltò 'Avuy6vou velJ3acnÀ.É(J)ç 'Avny6vou -l Pugliese Carratelli . 
12 OEQL.lapis, Segre; O (?) Ewç Pugliese Carratelli. Cetera Segre. 

Il , 

l 
Il' 
l 

li 
I l 
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II 

]QTO[ 
à1tò o]f -t~ç rr 

E]iç froviaç [ 
]U7tE"tOç KUt[ à 

5 -r]i]v ~1t' 'Epu8p[ai 
]oç à1tÒ -riìç [ 

]v avw [ 
]C?I( 

Lato A 

(-- -} undicesimo giorno [del mese di} Carneo(---}. Cosi hanno giudicato 

gli arbitri di Cos (-- -} Teofonto (---}figlio di Satiro, Seno(--- secondo---} 

delle città e secondo il [8zaypappa di Antigono-- -}figlio di Trasicfe di Teo e 

Dem[- - -} Artemone figlio di Cfisippo, Megat[imo - - -} tra gli abitanti di 

Cfazomene, Pitea figlio di Erocrate (- - -}riguardo alfa regione contesa (---}sia 

di Cfazomene, quanto è alfa sinistra(---} dei confini della terra dei Colofoni dalla 

tomba di (- - -} «dal ripiano di .fronte alfa fonte O (?),fino a/» 1 (- - -}fino 

aff'Arnikephafos e (- - -}- dai coffi Kata[kraneis - - -}di Teodoro figlio di 

Antistene di Clazomene (-- -} ccfino al piano di (=dominato da) questi coffi- dal 

(- - -} del fiume fungo fa cresta a sud fino al ciglio (- - -}per il corridoio (?, un 

viottolo incassato?) Lungo Le tombe (---}-fino alfa cava- di Bio no>> figLio di Sa(

--} aL viottoLo incassato(?)- daL viottoLo incassato«{---} aLfa paLizzata»- daLla 

paLizzata(---}- di Anassippo figLio di Simon di Teo (---}dai coLLi Aatakr.ithiJ 
(---}-daL viLLaggio di U(-- -daffevi}ti {?)diApofLonio- (---}dal fiume Tony[

- -}"fa via dov'è fa quercia disseccata"(---} «a nord>>(---} fiume(---}. 

Lato B 
(- - -} verso fa (- - -}, daL(- - -}, verso i(- - -} 

II 
(---}daLla(---}, verso Conia[---} fungo(?-- -} queLla indirezionediEritre, 

(- - -}daLla (- - -} in su (- - -}. 
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La stele, fortemente mutila, conserva quanto rimane del giudizio emesso 

da arbitri venuti da Cos per dirimere una controversia tra Clazomene, 

menzionata alla l. 10, e una pofis vicina, il cui nome non è conservato. Il 

carattere della con tesa si ricava dalle Il. 9-10: ù1t€p -rlìç xwpaç -rlìç 

à~t[ qnoPll"tOUJ..lÉVTlç], nesso che ricorre frequentemente nei casi di controversie 
territoriali e sulla cui interpretazione torneremo in seguito. Gli arbitri avevano 

stabilito i limiti dei territori delle due città e il tracciato seguito dal confine è 

descrittO a partire dalla l. l O. Alla datazione (l. l ), di cui non è rimasto che un 

breve frammento, faceva seguito la lista dei componenti il tribunale, precedu

radalla nadizionale formula -raoE OtEoimoav o i OtKao-r ]aìoi -r&y Kwtrov (l. 2) . 

l.o spazio disponibile per l'elenco non sembra superiore a poco più di due 

linee2 e ciò porta a pensare ad una corte non molto numerosa, conformemente 

all'esigenza di disporre di un o rgano agile, che si trasferisse con facilità 

amaverso il territorio che era chiamato a visitare e a delimitare3. 

Le Il. 5-6 contenevano alcune indicazioni circa il giudizio emesso. Come 

osservato da S. Ager4, l'integrazione proposta già da Segre e accolta da Pugliese 
Carratelli, Katà -roùç VOJ . .IOuç] "tWJ.l7tOÀ.EWV, si rivela inadatta al contesto. Essa 

ricorre abitualmente in documenti che illustrano l'operato di giudici stranieri 

e si riferisce a contenziosi di carattere privato fra singoli cittadiniS: nei casi di 
arbitrato interstatale si invocano piuttosto la giustizia e l'equità come criteri 

informatori del giudizio6. Nelle linee iniziali dei verdetti si ricordano invece 

solitamente l'accordo fra le parti e la richiesta di invio di giudici , che hanno 
farro da preludio all'intervento arbitrale: pare assai probabile che anche nel 

caso in esame la lacuna dovesse contenere un'indicazione analoga?. 

Per l'integrazione Ka-rà -rò Òta[ypaJ..lJ..lU PaotÀ.Éroç 'Avny6vou] proposta 
,, •• 1 j.~ ~egre, Puglic:se Carratelli suggerisce il confronto con un'iscrizione di 

C uma in Eolide8, in cui però si tratta non di arbitrato, ma dell'intervento di 

un tribunale di giudici megaresi per la soluzione di processi interni alla pofis. 

Un Ot<:lypaJ..lJ..lU di Antigono è menzionato nella lettera indirizzata dal sovrano 

a T eo in relazione al sinecismo con Lebedo9: ad esso le due poleis avrebbero 

dovuto attenersi, in aggiunta alle proprie leggi, nel regolare i processi pendenti 

all'interno di ciascuna di esse. Più stringente appare il confronto con l'arbi
trato di Cnido fra Calymna e Cos, (fine IV sec.), in cui si fa riferimento ad un 
OtàtayJ..la di Demetrio Poliorcete, indirizzato alle parti in causa e finalizzato 

alla soluzione della controversia 10• La menzione di un decreto regio nel 

documento in esame apre quindi il problema del ruolo ricoperto daAntigono 
nella vicenda, sul quale torneremo in seguito. 
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Alle Il. 6-8 sono leggibili alcuni nomi propri al genitivo, dei quali uno 
appartiene sicuramente a un cinadino di Teo (1. 6) e uno a un cinadino di 
Clazomene (1. 8). S. Ager11 ritiene che le tre linee contenessero i nomi dei 
rappresentanti delle due parti. Gauthier12 sottolinea però il carattere enig
matico della successione dei nomi non separati da articolo delle Il. 6-7 e del 
!lÉ[v] della stessa l. 7. Esaminando la sequenza in questione si può osservare 
~he alla l. 6 è leggibile un KO:Ì e alla l. 8 un OÈ, preceduto dal genitivo 
KÀ.o:]ço!J.Evirov, di sicura integrazione, che indica una delle parti in lite. Non 
è escluso che il OÈ in questione vada correlato con ii~;~È[v] che precede, la cui 
lettura appare plausibile e che dovrebbe quindi a sua volta essere preceduto 
dall ' indicazione al genitivo dell'altra parte in causa. In questo caso avremmo, 
in esatta corrispondenza, le due liste dei rappresentanti delle poleiscoinvo!te 
nella disputa. Se così fosse, la linea che precede doveva contenere una lista 
diversa, di cui si conservano solo due nomi - del secondo rimangono solo le 
prime tre lettere del nome vero e proprio -, legati fra loro dal KO:i, uno dei quali 
appartenente ad un cittadino di Teo. La presenza del nesso di congiunzione 
pare confermare il carattere distinto di questa prima lista. Quale fosse il ruolo 
dei personaggi che vi figuravano è impossibile precisare; è certo da escludere 
che potesse trattarsi di giudici, il cui elenco terminava alle Il. 4-5; l' ipotesi 
alternativa è che si trattasse di rappresentanti delle parti investiti forse di 
qualche incarico particolare13. Se così fosse, avremmo naturalmente la cer
tezza che la seconda parte in causa era T eo e non Colofone, come proposto, 
sia pure dubitativamente, da Pugliese Carratelli14. L'ipotesi è già stata 
avanzata da S. Ager1 5, che adduce a sostegno della propria congettura, oltre 
alla menzione di un cittadino di Teo nella lista dei rappresentanti delle parti 
- Il. 6-8 secondo la sua interpretazione -, la nomina della proprietà di un 
abitante di T eo come punto di riferimento del confine (l. 22) 16 e la descrizione 
di Strabonel7, da cui Teo risulta una candidata molto più accreditata di 
Colofone. I confini di quest'ultima, menzionati alla l. 11, costituivano 
probabilmente solo un termine di riferimento della frontiera18• Inoltre, nel 
secondo frammento, alla l. 5 si legge: •J'hv È1t' 'Epu8p[o:i, un 'indicazione che 
appare più appropriata se le parti in causa sono Clazomene e Teo, situate 
entrambe tra Eri tre e Colofone. A queste cosiderazioni se ne può aggiungere 
un 'altra che riguarda la formulazione delle nomenclature. Nell'iscrizione 

sono riconoscibili solo personaggi di T eo (Il. 6 e 22) e di Clazomene (Il. 8 e 
15) e la formulazione delle loro nomenclature è differente: i Tei sono indicati 
in entrambi i casi con il nome seguito dal patronimico senza l'articolo, mentre 
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i Cb zo meni presentano sempre l'articolo prima del patronimico. Alla l. 7 
abbiamo una sequenza di personaggi, rappresentanti della seconda parte in 
c.1usa, indicati solamente con il nome e il patronimico, senza l'articolo: è 
l'robabile, a mio avviso, che si tratti appunto di cittadini di Teo. Se si a~cet~a 
questa intepretazione, viene risolta la difficoltà sollevata da GauthJer m 
relazione alla sequenza di nomi non separati dall'articolo delle Il. 6-7 e la 
presenza del f.lÉV e del KO:t troverebbero una plausibile giustificazione. Ri

marrebbe naturalmente imprecisabile il ruolo ricoperto dai personaggi che 
componevano la prima lista e infine, se questa interpretazione è corretta, alla 

l. 7, prima del f.lÉ[v], andrebbe integrato Trf(rov. 
Alla l. 1 O inizia la descrizione della linea di confine tracciata dai giudici 

di Cos, che faceva riferimento sia ad elementi naturali (il ripiano di fronte alla 
~orgcnte, i colli, il fiume, le viti, la quercia disseccata), sia a costruzioni (le 
tombe, la cava, la palizzata) 19. Si trattava di un confine lineare, alla sinistra del 

quale si trovava il territorio il cui possesso era riconosciuto~ Claz~mene, ~1l.a 
destra invece, quello riconosciuto aTeo. Sembra dunque, m ulnma analts1, 
che la controversia verresse su un tratto di frontiera di definizione incerta 
piuttosto che su un particolare territorio di cui i giudici avrebbero stabilito 

l'attribuzione e definito i confini20. 
Rimangono ancora due punti da chiarire, il primo concerne il ruolo di 

Anrigono nella vicenda, il secondo, che è strettamente connesso al primo, 

riguarda la cronologia dell'iscrizione, datata da Pugliese Carratelli21 , su base 
epigrafica, alla fine del IV sec. S. Ager22 tenta di collegare l'arbitrato in esame 
con il fallito sinecismo di T eo e Lebedo23. Benché sia impossibile dire fino a 

l. 24 l d' . . l che punto il progetto fu concretamente rea 1zzato , a stu 10sa 1ponzza c 1e 
la nuova Teo, che avrebbe dovuto assorbire i cittadini di Lebedo, avendo visto 

improvvisamente crescere le proprie esigenze, avrebbe cercato di farvi fronte 
con un tentativo di espansione ai danni delle poleisvicine e, in particolare, di 
Claz.omene. Un possibile riscontro a questa ipotesi viene individuato nelle 
vaghe indicazioni contenute alle Il. 70-71 del rescritto di Antigono2S. che 
intende come facilitazioni previste per chi si fosse spostato in direzione di 
Eri tre o di Clazomene. Le indicazioni contenute nella lettera del Monoftalmo 
paiono tuttavia troppo generiche per potervi leggere u~ incentivo all'espan
sione26, che sarebbe peraltro poco comprensibile da parte di Antigone. 
Un 'espansione territoriale di Teo non pianificata, ma solo suggerita, ai danni 
dei vicini, avrebbe prodotto spinte destabilizzanti per l'equilibrio politico 
interno della regione e quindi ulteriori conflitti, indubbiamente contrari agli 



76 13. CLAZOMENE E UNA POUS: FINE IV SEC. A. C. 

interessi del monarca. Inoltre una concreta espansione di Teo si sarebbe 
giustificata solo nel momento in cui il sinecismo avesse trovato effettiva 
attuazione; ma questo non pare si sia mai verificato27. Sembra in ultima analisi 

più prudente pensare che il conflitto territoriale tra Clazomene e Teo avesse 
origini diverse e non fosse motivato dai problemi contingenti, legati all'attua
zione del sinecismo voluto dal Monoftalmo28. 

Interessante è invece il fatto che il ruolo di arbitro fosse stato affidato a 
Co s. Se la scelta della polis fu suggerì ca da An rigo no nel suo rescri eco, avremmo 

un 'ulteriore conferma dei buoni rapporti che intercorrevano, alla fine del 
secolo, tra la città e il sovrano29, oltre che della fama di cui la polisdoveva godere 
dal punto di vista della solidità e validità delle sue iscicuzioni30• 

1 Tra le virgolerre viene riportata la traduzione fornila da PUGLIESE CARRATELLI, art. c., 156. 
2 La cui lunghezza rimane comunque imprecisabile. 
3 Sulla procedura della periegcsi, che, nei casi di controversie territoriali, gli arbitri 

compivano sono la guida dci rappresentanti delle parti , cfr. in generale RAEDER, 297-298; Too, 
l 09-1 14. Per alcuni esempi vd. l'arbitrato fra P eu ma e Mclitea-Chalai (n r. 29); P eu ma c Perea
Phyliadon (nr. 30); Corinro ed Epidauro (n r. 36); Herakleion e Gonnoi (n r. 49); fra i casi di 
maggiore interesse esterni ai limiti cronologici di questa raccolta, si segnalano l'arbitrato fra 
Kondaia e una polis, probabilmente Gonnoi (II sec. su cui cfr. L. PICCIRILLI , L 'arbitrato temzlo
perrebico fm Kondaia e Gonnos (?)alla luce dell'arbitrato fm Mondaia e Azoros, ASNP, s. Il , 39, 
1970, 313-346, con uhcriori esempi alle pp. 343-344, n. 188; J. c L. ROBERT, Bui/. ép., 1973, 
241 ); Tebee H alos (FD, Ill/4 , 355,ca. metà del II sec.); Pitanee Mitilene ( OGJS, 335, seconda 
metà del li sec.); H alai e Boumeliteia (FD, lllll, 362, posteriore all72, secondo la datazione 
di P. ROESCH , Lajusticem Béotieà/'(poquehdlinistique, in J. M. FoSSEY-H. GIROUX (éds.) Actes 
du troisitme colloque international sur la Béotie amique, Amsterdam 1985, 129-130; cfr. O. 
KNOEPFLER, Sept années de recherches sur l'épigraphie de la Béotie (1985-1991), Chiron, 22, 1992, 
431-432, n r. 39) e, sulle modalità seguire per la delimitazione, il regolamento di frontiera fra 
Ambracia e Charadros (di poco posteriore all68, cfr. P. CAB AN ES-J. AND~OU, Le règlmunt ftontalier 
entre /es cités d'Ambracie et de Charadros, BCH, 109, 1985, 501-505, da leggere alla luce delle 
osservazioni di P. CHARNEUX-J. TREHEUX, Sur le riglement ftontalier entre Ambracie et Charadros, 
BCH, 112, 1988, 359-373; sulla terminologia cfr. inoltre D. MUSTI, Confini naturali, artificiali, 
geometrici. Osservazioni in margine all'iscrizione sui confini diAmbraciaeCharadros, in E. OLSHAUSEN
H . SONNABEND (hg. v.), Stuttgarter Kolloquium zur historischm Geographie desAltertums- 4, 1990, 
Amsterdam 1994, 375-392). Per una discussione delle fonri e la presenrazione di altri casi di 
delimitazioni territoriali cfr. in generale DAVERIO ROCCHI, frontiera, 69-203; RoussET, Frontiim, 
97-126. In relazione ai criteri che guidavano la scelta di un tribunale più o meno ampio cfr. AGER, 
art. c., 87, cui si rinvia per il riferimento alle fonti e alla bibliografia precedente. 

4 An. c., 88 e n. 3. 
' Sui giudici stranieri e sulle modalità del loro operato cfr. L. ROBERT, Les jugrJ ttrangm 

.. 
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dans la citi grecque, in Xmion. Fmschrift fiir P an}. Zepos l, Athen-Freiburg/Br.-Koln, 1973, 
765-782 [= OMS, V, Amsterdam 1989, 137- I54);J. BousQUET-Ph. GAUTH IER, UnjugedeXanthos 
à Angeira de Pisidie, REG, 106, 1993, 13-23; Ph. GAUTHIER, UJ roù hellinùtiqzw et /es jugts 
itrangm: à propos de dicrets de Kimoi<Js et de Laodicée du Lykos, JS, 1994, 165-1 95. 

'' Cfr. l'arbitrato di Cnido fra Calymna e Cos, nr. 14; analoghi principi sono professati da 
Pirro nella sua offerta di arbitrato fra Roma e i Tarantini, nr. 21. 

7 Sulla proposta d 'integrazione avanzata da S. Ager (art. c., 88), [Ka-tèx 'tÌ)v OJ.IOÀ.oyiav] 'tWJ.I 
noÀEwv cfr. le riserve espresse da Ph. GAUTHIER, Bui/. ép .• 1992, 392. 

• Cfr. OG!S, 7 (H. ENGELMANN, l. Kyme, l); l'iscrizione risale al periodo compreso tra il 
311 e il 306; cfr. in particolare ROBERT, Les juges étrangers, ci r., 780 e BI LLOWS, o. c., 211-212. 
Sul termine in generale cfr. n r. IO, n. 13. 

·• WELLES, RC, 3. l. 26 e n r. l O. 
1
" Cfr. nr. I411J,II. 11-12 Kal-rèx tò PaotÀÉroç [òuh]ayJ.IIlAilJ.IIl'tpt[ou], sulla base del 

quale Segre integrava nr. 14/1, lato A, Il. 11 -1 2 "tKatèx -rò lnapèx pamÀ.Éroç AaJ.Iatpiou 
notioayJ.IIl] -rò KaÀuJ.Iviwv [tE K]a[ì Kc.lnlwv OUJ.IOiç èmoo-raÀÉv]. Per un intervento di 
Filippo V cfr. la ~o"nrrover;i~ rra Go~noi e Herakleion, nr. 49. 

Il Art. c., 90. 
Il L. C. 

u A tirolo puramente indicativo si possono ricordare i OIKilotaywyoi dell'arbitrato fra 
Ermione cd Epidauro (n r. 69/1, Il. 7-1 O; 69/II, Il. 29-33). 

" An. ci r., 154: • una stele di marmo opistografa su cui era iscrirra la decisione di giudici 
inviati da Cos su invito di Clazomene e di un'altra città a quella limitrofa (Colofone?), ... •. 

" Art. c., 90-91. 
" Alla l. 15 viene menzionata anche la proprietà di un abitante di Clazomene. 
17 14 , l, 27-32 C 642-644. 
" Nella citata delimitazione territoriale fra Ambracia e Charadros (cfr. supra n. 3,lato A U. 18-20) 

si menziona Horraon; in quella tra Pitane e Mitilcne (OGJS, 335,1. 117) è ricordata Arameo. 
1
'
1 Sui punri di riferimento milizzari nella definizione dei confini, cfr. DAVERIO RoCCHI , o. 

c., 49-59; RoussET, an. c., 112-126. Sul rermineÒ<ppuçcfr. R. BALADIÉ, Surlesensgéographique 
du moz grec Hophrys», de m dirivù et de son équivalmt lati n, JS, 1974, 153-19 1. 

'" L'espressione un È p 'tiìç xropaç -rtìç ÙJ.I[ <ptcrPT]wuJ.1Év11ç] delle Il. 9-1 O, presenta quindi 
il significato recentemente riconosciuto a nessi di formulazione analoga da O. RoussET-Ph. 
K.HZOUROS, Une délimitation de ftontiire en Phocide, BCH, 116, 1992, 208 (cfr. nr. 68,11. 3-
4). Circa l'espressione téXç xropaç Ò:ç àvtÉÀEyov i due studiosi SOttolineano che essa •ne 
dèsigne pas un rerritoire formanr un tout, donr deux cirés en litige se dispurent la possession 
~t donr on décide laquelle le possèdera avanr d'en préciser Ics limites, ou de Ics rappeler pour 
mémoi rc. Il s'agir d'une région où il y a désaccord enrre Ics parries sur la limite qui sépare les 
dcux rerritoiresoo. Diverso il caso dell'arbitraw di Lisimaco rra Samo e Priene (nr. 20) , in cui 
!"espressione t~ç xropaç ~ç hurx.avov àJ.I[<ptcrlP11"tT!KOtEç (Il. 3-4) dsigna un territorio ben 
definito, la chora Batinetide; analoga formulazione si rirrova nell'arbitrato dei Rodi in merito 
Jlla stessa controversia(!. Prime, 37. Il. 7-10). Se ne può concludere a favore di una cena 
elasticità semarica di questi nessi, dovuta proprio alla loro genericità, che li rende adarri a 
dèscrivere sinteticamente situazioni diverse. 

'
1 Art. c., 154. 

'' Art. c., 93 ss. 
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lJ Su cui cfr. n r. l O. 
24 Cfr. da ultimo D. HENNIG, lmmobilimerwab durch Nichtbtirger in der kiiiSsischen und 

htlknistùchen Polis, Chiron, 24, 1994, 342-343. 
2

' WELLES, RC, 3.11. 70-71, È( àv ÒÉ ttvEç ÙJÙÌ>v ]l J1EtOllCtSWV'tat EÌç 'tÌlV XEpcr6v11crov, 
KUt tOUtOUç ÙtEÀEtç Elvat tÒV (aÙtÒV XPOVOV, KtÀ. 

2
r. l: possibile inoltre che il riferimenco fosse semplicememe alla piccola penisola che si 

crova davanci alla polis di Teo e che l' imeneo del sovrano fosse quello di produrre uno 
sposramemo verso zone più vicine al mare o comunque più favorevoli per il commercio (cfr. 
WELLES, RC, p. 29). 

27 Cfr. nr. IO e n. 3. 

ZM Si può in via del cuna ipocetica pensare che la quescione fosse srara risolta prima 
dell'avvio del progeno di sinecismo e con funzione preparacoria rispetco ad esso, in piena 
coerenza con gli interessi di Anrigono. 

29 Per un quadro dei rapporri traAnrigono e Cos cfr. S. M. SHERWlN-WHITE, Ancient Cos. 
An Historical Stttdy from tht Doria n Stttltment to the Impaial Period, Goningen 1978, 82-88 
e BILLOWS, o. c., 209. Secondo le disposizioni previste per l'anuazione del sinecismo tra Teo 
e Lebedo, Cos avrebbe dovuro fornire alle due cinàsia il codice di leggi provvisorio (cfr. W ELLES, 
RC, 3, Il. 59-66), sia la commissione incaricata di stimare il valore delle case dei Lebedi (cfr. 
WELLES, RC, 4, Il. l O ss.) 

'"Alla fine del IV sec. la cirrà patrocinò la restaurazione delle istituzioni democratiche a 
Telo e giudici di Cos, insieme ad alrri di Rodi, Delo e Paro giudicarono una serie di processi 
pendenri fra cittadini di Ilio; su questi avvenimenti cfr. SHERWIN-WIIITE, Ancitnt Cos, ci t., 88-
89; (il decreco di Ilio in onore dei giudici stranieri è ripubblicaro da P. FRISCH, / . Jlion, 51 ). 

14 

ARBITRATO DI CNIDO TRA CALYMNA E COS 

ca. 300 a. C. 

L'iscrizione è incisa su una grande stele di marmo opistografa, spezzata in due 
frammenti ricongiungibili. Il fr. a, che costituisce la parte superiore della stele e che 
è danneggiato sul lato sinistro, fu scoperto da Ross murato in una parete della chiesa 
di S. Antonio nei pressi del sito su cui sorgeva il tempio di Apollo a Calymna. La pietra, 
inserita ancora oggi nella parete della chiesa in modo tale che solo il lato A risulta 
accessibile, appariva già molto danneggiata a Segre a causa della calce che la ricopriva 
( TC, 79, p. 97). Il lato B, murato nella parete, non è mai stato letto. Misure del 
frammento (fornite a Herzogda Kallisperis e riprese da Segre): altezza 69 cm larghezza 
23 cm spessore 14 cm, altezza delle lettere 1-1 ,2 cm. Il fr. h costituisce la parte inferiore 
della stele originale ed è leggibile su entrambi i lati; ritrovato da Newton nei pressi del 
siro su cui sorgeva il tempio di Apollo, è conservato ora a Londra al British Museum. 
Altezza l 05 cm, larghezza 48 cm, spessore 18 cm, altezza delle lettere l , l cm. ca. 

Edd.: L. Ross, lnscr. Gr. ined., 2, 182 pubblica il fr. a senza alcun intervento (P. 
MOLLENSIEFEN-F. BECHTEI., SGD!, 3592); C. T. NE\VfON, G!BM, Il, 299, pubblica 
entrambi i frammenti riconoscendone l'appartenenza alla stessa iscrizione senza 
tentare una ricostruzione complessiva del documento (R. DARESTE, lnscription de 
Calymna, BCH, l O, 1886, 235-244, fr. b; BJòRARD 66-70, XLI frr. a e b; R. DARESTE
B. HAussoutuER-Th. REINACH, J]G, I, x; P. M OLLENSIEFEN-F. BECHTEL, SGDI, 3591 
fr. b; W. DnTEN!lERGER, Syllogt?, 512; MrCHEL, 1340; F. HrLLER VON GAERTRINCEN, 
ap. Syllogel, 953; E. SCHWYZER, DGE, 263); R. H ERZOG, Symbolae Calymniae et Coae, 
RFIC, n. s., 20, 1942, 1-5, fr. a, che riconosce come la parte superiore dell 'iscrizione 
e ri costruisce sulla base di una copia e di un calco fatto da l. Kallisperis; M. SEGRE, T C, 
79, ripubblica i due frammenti, il fr. a sulla base dello stesso calco usato da Herzog, 
corredando l'edizione con ottime focografìe, tavv. LI-LI! (E. BOGAERT, Epigraphica 
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!Il. Textson Brmkers, Bankingand Credit in the Greek World, Leiden 1976,73-75, nr. 
42; MIGEOTfE, Emprunt public, 203-21 O, nr. 59 (fr. b, laro B, Il. 3-38), 383 e 396; 
AGER 75-83, n r. 21). 

Cfr.: E. SZANTO, Anleihen griechischer Staaten, WS, 8, 1886, 16-18 e 25-26 
[ =Ausgewiihlte Abhandlungen von E Szmzto, hg. v. H. SwOllODA, Ttibingen 1906, 51-
53 e 61-62]; SoNNE 49-51, LX-LXI; RAEDER 130-135, LXXIX, 188-189 e 281-282; 
Too 48-50, LXXV-LXXVI; A. WILHELM, Zulnschrifien aus Athen, Delos, Haliartos, 
Elateia, Chersonesos, Rhodos, Calymnos und 0/ymos, AA WW, 1924, 136-139 [ = Kleine 
Schrifien 112, Leipzig 1974, 180-183); M. SEGRE, Epigraphica !, 1938, 9-161; A. 
WILI-IELM, Athen und Colophon, in Anatolian Studies presented to W H. Buckler, 
Manchesrer 1938, 261-262; M. I. FINLEY, Studies in Landand Credit inAncientAthens 
500-200 B. C. The Horos Jnscriptions, New Brunswick 1952, 279-280, n. 18; R. 
BOGAERT, Banques et banquiers dans !es citésgrecques, Lei d e n 1968, 208-21 O; A. BISCARDI, 
La «gnome dikaiotate» et l'interpretation des lois dans la Grèce ancienne, RIDA, s. III, 
17, 1970, 225; M. WORRLE, Zwei neuegriechische lnschrifienausMyrazur Verwaltung 
Lykiens in der Kaiserzeit, in J. BORCHHARD (hg. v.), Myra. Eine lykische Me tropo/e in 
antikenmd byzantinischer Zeit, Berli n 1975, 275; S. M. SIIERWIN-WtHTE, Ancient Cos, 
Gottingen 1978, 72, 88, l 07 e n. 126, 20 l; B. BRAVO, Su/an. Représailles et justice 
privée contre des étrangers dans les àrés grecques, ASNP, s. III, l O, 1980, 939-937; R. 
SHERK, The Eponymous Officials of Greek Cities 11, ZPE, 88, 1991, 242, nr. 93; A. 
MAGNETfO, Alcune osservazioni in margine all'arbitrato di Cnitlo .fra Calymna e Cos, 
ASNP, s. III, 25, 1995. 249-265. 

SEGRE, TC, 79: 

Lato A 

a) ["Eooi;E tiit PouÀat KaÌ. t&t Oét.J..lrot, yv<.ÙJ..la atp]~tay&v AEUVttét.Oa to 
[u OEtvoç, 'tOU oe'ìvoç----- --------] .. ~wvoç, f1Et8apét.tou 'tO 

[u oE'ìvoç, tou oE'ìvoç-------------] tou 'AKpotÉÀ.Euç, 'EpaatKÀ. 

[Euç 'tOU OEtvoç. 'tOU OEtVOç 'tOU OEtvoç n]~pì. tiiç oiKaç &ç ÈOtKét.çE 

5 [ to tà reatO i a tèt tnayopa tou flau<Jtf..lét.xÌou f..lEtà Ènttponwv <l>tÀ.t 
[vou 'tOU 8tOKÀEUç, 'Apta'tOOét.llO'll, 'AyÀ.ét.ou], Tetai~, 'Apt<JtÉwç tal reo 

[Àt tat KaÀ.Uf..lviwv · Èrceì. t&t Oét.f..lwt ypaq> ]~v EèEvto tà 8ta(y)6pa nat 

l oia KaÌ. tOÌ. èrcitporcot <l>tÀtvoç i\tOKÀEuçJ. ·~P~<!'tOOaf..loç, "AyÀ.aoç, T 
[Et<Jiaç, 'Apl<J'tEUç, vuv oÈ KaÌ. èt TCOÀ.tç à Ka]À.Uf..lVt(l)V toùç rcpOOlKOU 

1 o [ç àrcéatEtÀE Kof..lisovtaç àvttypaq>à]~ 'Apat.i~[a]~. ['E]7_t[iy]?~[ov ] .... 
- -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - a8év11. 0r!Pét.o[ av Katà tò] 

[napà BaatÀ.Éwç i\aJ..latpiou rcotioayJ..la] t? ~~Àu)lvi<?~ [tE K]~[ì. Krot] 
fwv Oét.f..lotç àrcoataÀ.Èv KaÌ. toùç KOtvoùç M)yo';>S toùç yE~[of..lÉvou] 

.. 

14. CALYMNA E Cos: CA. 300 A. C. 

lç ÉKatÉpotç, o~:ò6x8at· rcpoÀ.ÉyclV l ~?~S <Jtpat~y[oùç tàç OiKaç] 
15 l éx.J..lÉpav to'ìç tE i\tayopa rcawì. KaÌ. tiitn6]~t tiit KaÀ.uJ.lviwv. (vacat) 

l ÈrctÌ. OÈ hén~:pm tà ypét.J.l)la<a KEXP11J..la ]~ [t 1<!11Évot èv-ri, Àa~6vt [w] 
l wì. atpatayoì. toì. èv àpxiit napà t&v l i\wy6pa nwoiwv mì. t&v È 

l mtp6rcwv àvtiypaq>a 'tOU ÈyKÀ~)lato ]ç g ~a ÈvKaÀ.fìt tà i\ta(y)opa n 

l cuoia 1tcpÌ. 'tOU flaU<Jlf..lét.xou XPÉWç rcpò l &~~:.piiv nÉV'tE. d OÈ Ka Il 
20 l~ ànoo&vtt tÒ Ì:yKÀTIJ..la to'ìç atpatayo'ìk Kat& ~à yEypa)l)lÉva, 11il 

81 

l eiaay6vtw tàv OiKav toì. atpatayoi · Àap6v]tw OÈ Kaì. àvtiypaq>a tii[ç] 

l àvttypa<piiç tiiç OEOo)lÉvaç t o'ìç KaÀ.uJ..l]viwv npooiKotç npò à1-1~e 
fiiv nÉV'tE. d OÉ Ka llTJ o&vn KaÀ.Uf..lVlOl, v ]tKUV tà i\tay6pa natoia Kpt[v l 
[6vt]w, oùOÈ tÒ ÈrctKaMUf..l[Evov EXEtV ttvà] t&v yeypaf..lf..lÉvwv o ltKay 

· · · [yEvÉa8at toù] l 
25 [ut]EEÀ.a<J<JOV tOU'tOU. èl;opK<.Ùv[tw oÈ npòto]\ì OlKa<J't'TlPlOUnpÌ.vtàv [o](iKay 

. . yEVÉ<J8at tOÙ) 

ç OtKa<Jtàç toùç OtKét.çovtaç i.[Ep&v KalOf..lÉ]vwv. ò oÈ OpKoç E<J'tù) 00 
i· vaì. tÒV Ma KaÌ. tÒV 'AnoÀÀ.w tÒV AuKl[ov ~àì. tàv fii~ 'otKa<Jcr~w ~Ept] 
(~)V roì. àvtiOtKOl àvt<.Ùf..lO<Jav Katà yv( <.Ù~av tàv ouaav OtKatotét.ta] 

v, mì. où otKaaaÉw Katèt )lét.ptupa Et Ka J..lTJ [oo!Ciìt àì..a8Éa 11apt] 

50 upEtV, oÙoÈ o&pa liwPov taç OtKaç tautaç E[VEKEV nap' oùo~:vòç] 
(olut€ aùtòç ÈywoutE aÀ(À)oç OUtE aÀÀ.a È!-LÌ.V [téxvat ~ f..laxaviit oùo] 
€J..llUl · EÙOpKEUV'tl f..lÉf..l)lOl dì dJ..lEV, ÈrctOpKEU~t[ l OÈ tà Èvavtia) . 
tÙ OÈ l]laq>i<Jf..lata Kat tàç 1tpOKÀ~<Jtç Kat El 'tl ~a aÀÀ.o OÉ[ov Èy oa] 

poaiou q>Épl'ltat, n8Éa8wv ÈnÌ. tò OtKa<J~pwv toì. àv[tiO.lKOt ÉK] 

Yi arEpot Èa<ppayta~-tÉva tiit oaJ..loaiat aq>payiotnoÀ.wç ÉKa[tépaç] 

Ka8à Ka ÉKatÉpa à noÀ.tç l]laq>t/;Titat, KaÌ. rcapaootw totç atpat 
ayo'ìç, 'tOÌ. oÈ <Jtpatayoì. ÀuaavtEç ÈyOlOOV'tù) Èç tÒ OtKa<J'tl'IPlO 

v rcàvta tà ypUf..lJ..lata à!lq>OtÉpotç totç àvtiOiKotç. tt8éa8wv OÈ Ka[ì] 

rètç J..laprupiaç ÈKét.tEpOtnpÌ.v ot ÀÉyE<JSa~ 1àv OtKaV. ÀeyÉaew o È 
40 tiiç oiKaç ò J..lÈV npatoç Àoyoç ÉKatÉpotç rcotì. x6aç OEKaOKtW, ò oÈ 

OEUtcpoç 1tO'tt x6aç OÉKa. auvayopouç oÈ èl;éa8w É.KatÉpotç 
napÉXE<J8at tÉtopaç, èçéa8w OÈ KaÌ. J,laptupÈv totç auvayopotç. 
~à oÈ l]laq>i<JJ..lata KaÌ. tàç npOKÀ~mç mì. tàv ypaq>àv tiiç OtKaç KaÌ. 

El ti K 

a ano Èy Oaf..lO<JlOU <pÉPTI'tat àvaytyY(I)(JKÉtW ò ypaf..lf..latEÙç ov Ka É 
45 KcltEpOt napÉXWV'tat, KaÌ. tàç f..laptup{aç aVEU UOatoç · Ò OÈ f..lét.pt 

up ò J..lÈV ouvatòç Èwv napEtf..lEV, Jlaptupdtw rcapEwv èrcì. tOU otKa 
<Jtllpiou, tOÌ. oÈ àouv[a]tot t&v f..laptupwv napayEvÉa8at ÉnÌ tÒ BtK 

aat~pwv Éyf..laptupl'laét.vtwv ÈrcÌ téì>v npoatatiiv Èv ÉKatÉpa[t] · 

tU l 1tOÀ.l 'tEtét.ptal èç iKét.ooç f..lTIVÒç BatpOJllOU o v KaÀUJ.!VlOl ayovt[ t], 
50 Kéì>tOl oÈ Kaq>t<JlOV, napEUV't(I)V t&v clV'tlOtK(I)V, El Ka XPELSWV'tl 

napfì 



a) 
b) 
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J..LEV, toì. OÈ J..LUptupEç n[o]tOJ..LVUV't(J) tÒV VOJ..LtJ..LOV opKOV ÈnÌ tàJ..LJ..L 
aptUptaV àw8Éa J..LCXptUpEt V Kat J..L~ OUVCXtOÌ ~J..LEV 1tapayEVÉ08at È1tt (t) 
ò OtKaO'tlJptov · toì. oÈ npoota'tat 1:àç J..Lap'tup[ia]ç •àç ÈyJ..LaptUpTJ8eioa 
ç m' at)'tOOV ÈntOCXJ..Latvéo8ro •éit 0a11ooi[ at ~~pa ]yiot, napaoaJ..Latvéo8ro oÈ 

55 KCXÌ 'tOOV àvnOtK(J)V ò xpdçrov, àv'tiypaq>a [o]È OtOOV't(J) tOÌ 1tpOO'tUtCXt t 
autéiv téiv !lCXptuptéiv napcxxpfìJ..La totç àvttO.iKotç. ànootnÀ.avtro oÈ 
toì. npootatat téiJ..L [J.I]Èv Èv Krot J.1aptupTJ8etoéiv J.ICXp'tuptéiv naoéiv àv 
[ti]ypaq>a, tà J.IÈV ~o[q>p]aytoJ.1Éva 'téitOa!looiat oq>payiot, tà oÈ àoq>p~yto 
[ta] ÈnÌ. toùç npoo[t]ataç toùç Èv KaÀ.UJ..LVCXt Èv Ò.J.1Épatç tKan àq>' ou Ka 

. ÈyJ..Lap 

60 [tup]TJSfìt· ànoot(Et)À.<ivtro OÈ KCXÌ toì. npootU'tat 'tOÌ. Èv KaÀ.UJ..LVCXt téiv Il 
( CXp't )uptftV tCtV Èyf.lCXp't:UpTJ8E( t)oftv Èq>' aUtOtç <ÌVttypaq>a JtaOCtV, 'tÙ J..LÈV . . 

EO(jlp 
aytof.!Éva 1:éit oaf.looiat oq>payiot, ta oè àoq>(p)ayto'ta notl toùç npoot~[•] 
aç toùç Èy Krot Èv aJ..LÉpatç tKan àq>' ob Ka ÈYJ..Lap'tupTJ8fìt KaÌ. 1:à O.Ua 
notouvtro tolnpootàtat nEpÌ téiv È'Yilaptuptéiv Ka8anep KaÌ toùç È 

65 v Krot npootataç yÉypan'tat note tv· toi:ç oÈ napeyEVOJ.IÉvotç KaÀ.u!l 
~irov eiç Kéì:Jv ÈnÌ tàv ÈnaKouotv 'téiv 11aptuptéiv <Ì<!q>[aÀetav napex]~~ 
w èv K&t ll>tÀ.tvoç. 15t156v•ro o è Kaì àvaKptot v toì o[ tpatayoì. •rov J..Lap] 
tUprov ÉKatÉpotç Ka8' eva 1-lEtà toùç npa'touç [Myouç téiç OtKaç]. 
àvaKptvavtro OÈ KaÌ toùç !1Uptupaç ÉKUtepOt o[ o a J.IÈV téiç OiKaç i.] 

70 KVEttat, O.Uo oÈ J.ITJOÉv,' KaÌ tÒ Èprota8Èv ùnò t[ou 11àptupoç àva] 
yKasovtro toùç àvnoiKouç toì. otpa'tay[oì einetv. d Ka Il~ ouvfìt tò È] 
protÙ>!levov, ÈnEprotfìt oÈ ÙnÈp aùtou t[oùç àvnOiKouç · ei oÉ Ka 'toì.] 
À.Oyot f.lll OUVtEÀ.ÉWVtat nap' Ù!lq>O't:Ép(rov JtOtÌ tàv tlJPTJOtV 'tOU UOatoç), 
[À.]EyOVt(J) Èç o Ka tÒ uorop È[y]puéit· OUVtEÀ.E[o8Évtrov OÈ trov À.Oy] 

75 rov OtOOV'tro toÌ otpata[yo]ì tàç \jlaq>ou[ç aùtiKa J.IUÀ.a.] 

Lato B 

25 versus eire. desunt 

[--- KaÌ ÈnEÌ ò oéif,loç ò KaÀ.uJ..Lvirov 'Apatioav, 'Eniyovov, etc. npooiKouç] 
[èç Kvioov ànÉotEtÀ.E àvtroJ.looiav tou ÈvKMJ..L]~~oç not~[o] 
[ OJ.lÉvouç noti tE ll>tÀ.t vov tòv 6 tOKÀ.Euç,] 'Apto't60aJ..Lov, "Ay 
[À.aov, Tnoiav, 'Aptotfì, tà òtayopa n]atoia notì toùç yey[p] 
[a!lJ..LÉVouç tav ypaq>àv 'tUVOE e8]Evto napà 'toÙç Kvtoirov O'tp[at] 

5 [ayoùç toùç Èv àpxéi]t ènì. OaJ..Lwu.pyou 'AÀ.KtJ..Laxou. àpyupi[o] 
[u 'tOU ànooo8ÉvtoçJ UJ..llV àq>atpE8Évtoç ànò XPÉWç 'tOU nau<! 

.. 
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[t~taxou mì l ·I nnoKpateuç, téiç 'tE àq>Éotoç tou taÀ.avtou o q>av 
lttl àq>eto8at KaÀ.U!lVlOl UJtÒ nauOt!laxou KaÌ KÀ.EUJ..llJOEUç, KaÌ t 
éiv q>taÀ.éiv KaÌ trov àÀ.oÉrov, KaÌ téiv 7tEf.l7t'téiv àq>atpe8Etoéi 

l o v téiv ànoooo(rov éiç q>avn ànOOEOOOKEV KaÀ.UJ..LVtot nauotJ..L 
axrot Kat KÀ.EUJ..llJOEt Ka8' ÒJ..LoÀoyiav éiJ..L q>avn notl]oao8at 
KaÀ.U~IVIOt 1t0tl nauOtJ.laxov KCXl KÀ.eUJ..lllOTJ, 7tEpÌ c1v 1tlXVt0)V 
àJ..Lq>to~ateuvn aùtoiç 't O t KÀ.EUJ.IlJOEuç KÀ.apovoj.lot · wu 
to>V navtrov àq>atpe8Évtoç 'tou J.lÉpeuç o EupioKOJ.leç È 

l) 1tl1tTOV È(1t)l 'tÒ XPÉOç tÒ ' (7t1tOKpU'tEt Òq>EtÀ.OJ..LEVOV, àq>a(t] 
pr8Évtoç OÈ KaÌ. toutou n(À.)Éovoç àpyup(ou o q>avn Ka(À.)UJ.l 
VlOl ànOOEOWKEV KÀEUJ..lllOTJI, KaÌ téiv aÀ.À.av ànooooirov àq> 
atpE8Etoéiv (n)aoéiv' éiç ÈV 't:Ctl ànoKptOEl, av EOWKE ò OCtJ..l 
oç ò KrotOlV téì:>t KaÀ.UJ..lVl(J)V ùaj.lrot, av eÀ.a~ov ayyEÀ.À.ot nap 

20 ayEvoJ..LEVot èç Kéì:Jv 'EçaKEotoç, XaptKÀeioaç, 'Apa•o 
(j\avtoç, 'Apatioaç, Eùçiq>avtoç, ypa\jlavtEç àv11viKa 
J..LEç EXOVtaç tÒç 'JmwKpUtEuç KÀ.apOVOJ..lOUç Èç t 
ò xpÉoç o wq>EtÀ.ov KaÀ.uJ.lvtot ' ln!tOKpatet, c1t &.pxet Kaq>io 
l t)oç ÈnÌ. 'EpJ..LÙ>VaK'toç · ànat't:Euvtrov oÈ UJ..lOOV 'tà ù 

25 noÀ.otta trov XPTJJ..lUtrov 'tOUtrov, a yive'tat oùv 1:6 
K(l)t, tà J..LÉPTJ tà aJ..La, oùK ànooioovtt KaÀ.uJ..Lvtot, q>a 
J..lEVOt ànoOEOWKEV aùtà KaÌ. 'toÙç t6Kouç toùç 
ytvo~tÉvouç KÀ.EUJ..LlJOEt téì:>t 'JnnoKpatouç KaÌ. KÀ.e 
uq>avto.>t trot KÀ.EUf.llJOEUç. TtJ..Laf,la trov XPllf.lU 

;o trov c1v 15tKas6f.le8a 'taÀaV'ta tptaKov'ta. 

(vncnt) 

'AnEOtKao8T)nap6vtrov · 1:éiv \jlaq>wv taì. KataOtKa 
çouoat k~oo~t1lKovta ÒKtro, taì.oè ànootKàsou 
oat ÉKatÒV lKCXtl eç. 'EÀ.aq>piou É~OOf,lat ÈnÌ. OÉKa, È 
nì OaJ..Lwpyou 'AÀ.KtJ..Laxou · ouvayopTJOE toi:ç na 

35 [ tloiotç toi:ç tna(y)6pa ll>tÀ.tvoç òwKÀ.euç Kéì:Jwç, téit 
[ojè KaÀ.wvirov n6À.t 'EKatc.OvuJ..Loç nputavt · 
o:; MtÀ.i!owç, 'EçaKTJotoç 'AÀ.Kivou KaÀ.uJ.lvtoç, 
:~pat6q>avtoç 'Aptot6Àa KaÀ.uf.!vwç. 

Lato A 

83 

l I 'Enì ÒaJ.!topyou 'AÀKtiH:ixou · 'An6cpaotçotp]~mywv suppl. Hcrzog, qu i versus J-
2~ unius vel duarum litterarum spari o longiores pur. 2-3 suppl. H erzog. 4 KaÌ tiòv ÒtKaotav 
::]~pì Hcrzog. 5-6 Herzog 7 taç OtKCLç tàv ypacpJ~v Herzog. 8 Henog. 9 no8' uv KaÌ 
U. ::6Àtç a KaJ~':lJ.lVl!J!~ Herzog. IO àvnypacpà]~ 'Apat~~[a]:' .. l . l . ?~ .... Herzog. Il-
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l 5 -].cr9Évrt, E>rt Peio[ av, o'ì Ka ì. àniÉOwKav toiç cnpamyoìç t6 tE ljlaq>l<Jila l tò Kaì..w v iwv 
[ KaÌ tÒ napà l BacrtÀÉwç ~allatpiou Otcitnylla ypaq>Èv ÉKat]~f??~S tOuç tÈ ~(611ouç l -l 
~?~S crtpat~y[oùç - l - tiit n6]~t Herzog. 16 [ÈnEÌ OÈ à!lq>OtEpot tà ypcillllClta 
cruvtEtl~~'!llÉV<;>t Herzog. 17 [toì crtpatayoì napaxp~llanapà trov 14~~y6pa Hen.og. 
18-20 Herzog. 21-22 86v ]t w OÈ KaÌ àvtiypaq>a tiiv [ttlllacriwv to\ì XPÉO><; Ka9' i:v 'tO'ìç 
KaÀUilVt]wv Herzog. 22-23 Herzog. 23 EÌ OÉ l((l U~EP'tlllCtV oolcilt tàv 0]\l((lV Hen.og. 
24 o]ùoÈ ? tò ÉmKaÀE[UilEvov? Newton; oiì oÈ tò ÉntKaÀEull[Evov imEpÉXEt] trov 
YEYPClllllÉvwv, (cll)tKa ~[ÀÉovlo ls Herzog. 25-26 npìv tàv (oiKav EicrciyEv toù)IS Herzog. 
26 [- 6 OÈ OpKoç E<Jt(J) oo]IE Newton; suppl. Herzog. 27 Newton. 28-29 y(vcOilUV tàv 
OtKatotcita]lvNewton. 29-30 Newton. 30-31 i:[vEKEvlo]utENewton. 31-32 ÉllÌ[voù 
llClXClV~ oùo]IEill~ Newton. 32-68 Newron. 69-70 o[ cra tfxç OtKaç i]IKVElt(ll Newron. 
70-72 KClÌ tÒ Épwta9Èv {mÒ (trov àvttOtKCJlV oll]KClSOVtCJl(V} tO(Ì)ç àvttOtKO(t)ç tOÌ 
crtpatay(oi, Ei OÉ Ka Il D iKViìtat tÒ É]lpwtoollEvov, ÉnEpwtiì oÈ imÈp aùtou t[ tç ì..Oyou 
ÉKKÀEtÉcr9w vel t[ o\ì àvaKpivEw ÉKKÀEtÉcrOw · EÌ OÉ Ka toì pro p. Sonne. 70-71 Ditt. 72 
t[outou toùç àvttOiKouç. EÌ OÉ Ka toi] Din. 73 JjG. 74-75 Newton. 

LatoB 
Suppl. Segre. 3 tà ~tayopanlmoia Newton. 3-4 noti toùç yEylpallllÉvouçliJG. 4-

5 crtp[atlayouç dub. Newron. 

Lato A 
(fr. a) Così hanno deliberato il Consiglio e il popolo (di Cnido}, decreto degli 

strateghi Leontiade (figlio di - - - } Pitarato (figlio di - - - } figlio di Acrotele, 
Erasicle (figlio di - - }, riguardo al processo [che i figli di Diagora figlio di} 
Pausimaco insieme con i loro tutori Filino (figlio di Diocle}, Aristodamo, Aglaos, 
Tisia, Aristeo hanno intentato contro fa città [di Calymna}; poiché i figli di 
Diagora {e i loro tutori Filino figlio di Diocle}, Aristodamo, Aglaos, T[isia, 
Aristeo}, hanno presentato [l'accusa al popolo e ora anche la città} di Calymna [ha 
inviato} i propri difensori, Aratida, Epigo[no? ---} Te bada [a portare la replica, 
secondo il decreto inviato dal re Demetrio ai popoli] di Calymna e [di Cose secondo 
i discorsi fotti in comune, così è stato deliberato}: gli strateghi {stabiliscano il giorno 
del processo per i figli di Diagora e per la città} di Calymna. [Poiché entrambe le 
parti hanno depositato la documentazione, gli strateghi in carica} ricevano dai 
figli di Diagora e dai {loro tutori copie dell'accusa} che i figli di Diagora hanno 
mosso [riguardo al credito di Pausimaco }, cinque giorni prima della data stabilita: 
se [non consegnano l'accusa agli strateghi} secondo quanto è scritto, [gli strateghi 
non introducano la causa}; ricevano anche copie [della replica consegnata} dai 
difensori dei Calymni, {cinque} giorni prima; [se i Calymni non la consegnano}, 
decretino la vittoria per i figli di Diagora, (fr. b) ma nessuno di coloro che sono 
sopra indicati riceva quanto richiesto, né una somma inferiore. Prima che sia 
celebrato il processo i giudici chiamati a giudicare prestino giuramento davanti 

• 
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al tribunale, mentre si bruciano le (viscere delle) vittime; il giuramento sia il 
seguente: «Giuro per Zeus, per Apollo Liceo {e per la Terra, giudicherò i~ .merit~! 
a ciò m cui le due parti hanno fotto deposizione giurata secondo [la decmone p tu 
giusta} e non giudicherò secondo (quanto riferisce} un testimone qualora non {m~ 
sembri testimoniare il vero}; non ho ricevuto doni per questo processo [da parte dt 
nm1111o J né io di persona né nessun altro, uomo o donna, per mio conto, con nessun 
(espediente o sotterjùgio}; se mantengo il giuramento possa io godere di ogni bene, 
se 11011 lo mantengo [il contrario}». I decreti e le citazioni a giudizio e qualunque 
altro documento si ritenga necessario trarre dal deposito pubblico, ciascuna delle 
due parti lo depositi davanti al tribunale, contrassegnato con il sigillo pubbf~co d~ 
ciasczma città, secondo quanto ha decretato ciascuna città, e lo consegnt aglz 
strateghi. Gli strateghi, dopo averli liberati dal sigillo, consegnino, da~~nti al 
tribunale, tutti i documenti ad entrambe le parti. Ciascuna parte deposttt anche 
le testimonianze prima di difendere la causa. Poi cominci il dibattimento. Il 
primo intervento del processo abbia per entrambi la durata di 18 misu~e, i~ 
secondo di l O. Sia concesso a ciascuna parte di presentare quattro avvocatt e glz 
avvocati possano anche testimoniare. I decreti, le citazioni in giudizio, il libello 
di accusa e qualunque altro documento venga tratto dal deposito, lo legga il 
ugretario che ciascuna parte ha presentato, e anche le testimonianze, senza il 
computo dell'acqua. Il testimone che può essere presente di persona, presti 
testimonianza di persona davanti al tribunale; quei testimoni che non possono 
presentarsi davanti al tribunale, prestino testimonianza scritta davanti a.i 
prostatai in ciascuna città il ventiquattresimo giorno del mese che, secondo tl 
calendario di Calymna ha nome Batromione, secondo quello di Cos, Cafisio, alla 
presmza delle due parti, se desiderano essere presenti. I testimoni pres~ino ~nche 
il giuramento previsto dalla legge per la loro deposizione: di re~dere testt.montanza_ 
vaitiera e di non avere la possibilità di presentarsi al trtbunale; t prostatal 
contrassegnino con il sigillo pubblico le testimonianze rese alla loro presenza e le 
contrassegni anche chiunque voglia delle due parti; diano subito alle parti copie 
di queste testimonianze; i prostatai (di Cos} inviino copie di tutte le testimonianze 
rese a Cos, in parte contrassegnate con il sigillo pubblico, in parte non contras
seguate, ai prostatai di Calymna entro venti giorni da quando siano state rese;. 
anche i prostatai di Calymna inviino copie di tutte le testimonianze rese davantt 
a loro, in parte contrassegnate col sigillo pubblico, in parte non contrassegnate, ai 
prostatai di Cos entro venti giorni da quando siano state rese e i prostatai sbri
ghino tutte le altre procedure relative alle testimonianze nello stesso modo in cui 
(stato stabilito per i prostatai di Cos. Ai Calymni che vadano a Cos per l'ascolto 
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delle testimonianze Filino fornisca [garanzia di sicurezza} {mentre si trovano} a 
Cos. Gli {strateghi} diano anche a ciascuna parte la possibilità di interrogare i 
testimoni, uno alla volta, dopo i primi [interventi del processo}; entrambe le parti 
interroghino i testimoni su quanto riguarda [il processo}, ma su niente altro; gli 
strateghi costringano Le parti a rispondere a ciò che venga chiesto [dal testimone}, 
se la domanda {non è stata chiara} ed {egli) interroga su questo [le parti. Se gli} 
interventi non sono terminati da parte di entrambi {entro il tempo stabilito dalla 
misurazione dell'acqua}, parlino fino a che l'acqua scorra; terminati gli interven
ti, gli strateghi diano [subito} le tavolette per il voto. 

Lato B 
[---e dal momento che il popolo di Calymna inviò come suoi avvocati a Cnido 

Aratida, Epigono, (etc.} a prestare deposizione giurata dell'accusa contro Filino 
figlio di Diocle}, Aristodamo, Aglaos, [Tisia, Aristeo, i] figli di Diagora deposi
tarono presso gli strateghi in carica del popolo di Cnido, mentre era demiurgo 
Alcimaco, questa accusa contro di loro. «Sottratti dal credito di Pausimaco e di 
Ippocrate il denaro che è stato restituito a noi, il talento che i Calymnf sostengono 
essere stato loro condonato da Pausimaco e da Cleomede, le coppe e i boschi e la 
restituzione di un quinto che i Calymnf dicono di aver fatto a Pausimaco e a 
Cleomede, secondo l'accordo che sostengono di avere stretto con Pausimaco e 
Cleomede, il tutto contestato foro dagli eredi di Cleomede- da tutti questi paga
menti è stata sottratta la parte che riteniamo spettare al credito di Ippocrate -; 
sottratta anche quella importante somma di denaro che i Calymnf sostengono di 
aver restituito a Cleomede, e sottratte tutte le altre restituzioni che nella risposta 
data dal popolo di Cosa quello di Calymna, (ricevuta dagli ambasciatori giunti 
a Cos, Exakestos, Carie/ida, Aratofanto, Aratida, Euxiphantos), abbiamo regi
strato ascrivendole al possesso degli eredi di Ippocrate, per il credito che i Calymni 
devono a Ippocrate a partire dal mese di Cafisio dell'anno di Ermonatte; {fatte 
tutte queste detrazioni), abbiamo reclamato quanto rimane di questi beni, con gli 
interessi, per la parte che spetta a noi, ma i Calymnf rifiutano di restituir/a, dicendo 
di averla già pagata con gli interessi a Cleomede figlio di Ippocrate e a Cleofanto 
figlio di Cleomede. Stima della somma per cui andiamo in giudizio: trenta talenti». 

Sentenza di assoluzione resa alla presenza delle parti: voti a favore della 
condanna 78; voti a favore dell'assoluzione 126; il17 del mese di Elaphrios mentre 
era demiurgo Alcimaco; ha parlato come avvocato per i figli di Diagora Filino 
figlio di Diocledi Cos;per la città di Calymna Ecatonimo figlio di Pritane di Mileto, 
Exakestos figlio di Alci no di Calymna, Aratofanto figlio di Aristola di Calymna. 
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II 

T re frammenti tra loro combaciami, rinvenuti da Segre nel settembre del 1937 
nella chiesa di S. Giovanni, sul sito dell'antico tempio di Apollo, e da lui ricongiunti. 
L1 stele, mancante della parte finale, alta 46 cm, larga 30, 5 cm, spessa 5 cm, è conservata 

nel ginnasio di Calymna. 
Edd.: M. SEGRE, Epigraphica, 1938, 9 ss.2; 10., TC, 7 con fotografia (tav. XI). 
Cfr.: per la bibliografia si rinvia al lemma dell'iscrizione precedente. 

SEGRE, TC, 7: 

rvc.011a npocrtatav · ÈnetoÌ'J 'EKatc.Ovu11oç 
Oputavwç M tÀ.i\crwç EK te t&v EJlnpocr8ev 
xp6vrov euvouç rov otateÀe'ì t&t oa)lrot t&t 
KaÀ\lf..lVl(I)V ' K<XÌ. v uv q>euy6vtrov Uf..lWV oi-

5 Kav {mò •iì>v t..tay6pa naiorov K<XÌ <l>tÀivou, 
Ktvouveu6vtrov nepì. •aç na•piooç, na
peyev6f..levoç f..le'ta7teJl7t'toç tav te "-?[t]
nàv EUVOt<XV n[apetXE npò]ç 'tÒV oa-
f..lOV , cru[v ]ayÒ[ poç oÈ 't W t OUf..lffi]t K<X-

10 t<XO'taéeì.ç ~~l(i:Ò o]tK<X<JtT]ptOV (tÒ a}-
1tOOetX8Èv [a]Jl'ìv ùnò Kv[to]iro[v mì. m]
•à tò ~acrtì..éroç [o.tcx•]ayf..la ~a11a•pi[ou], 
ùnÉp te 'tWV O t~[ airo]v otEÀÉye'tO 'tà 
ÈVKÀ.i\f..l<Xt<X ÀU ( rov] 'tÙ È7ttq>epOJlEV<X, 

15 K<XÌ. ÈKWÀUcre CrU(KOq><X]V't(to)at tÙf..ln(o)
ÀtV, ou)lndcra[ç 'tÒ K]vtoirov otKao•T,
ptov tà oiKata [n]avl•a, ouv ]cr•a8eì.ç f..le
't ' a)lÉrov È~ l •l où ]ç taç na'tpiooç ~vav
'ttouç, oeoòx[8]at t&t oa11rot, onroç nav-

20 teç eio&vn ot6tt KaÀUJlVtOt Ènio
tavtm tàç xap.t(t ]aç anootOOJleV 
'tOtç eÙEpyÉmtç, ~JlEV OÈ 7t0Àlt-
(a)v ' EKatc.O~~Il[ov] ~pu[•a]~~?[ç] MtÀ[T,owv] 
( •ou }oa11ou tou Kaì..u[11viro]v · i::y[ Ktllo ]-

25 (tv OÈ K)<XÌ.1t~odo'pt<XV K<XÌ. 7tUV)~C?V (cli:É]
(Àet<XV ~JlEV <XÙ'tWt--------- -] 

Decreto dei p rostatai : poiché Ecatonimo figlio di Pritane di Mileto fin dai 
tempi precedenti ha mostrato benevolenza verso il popolo di Calymna e ora che noi 
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eravamo accusati dai figli di Diagora e da Filino e la nostra patria correva 
pericolo, mandato a chiamare, è venuto e ha mostrato tutta la sua benevolenza. 
verso il (nostro) popolo; e poiché presentatosi in qualità di avvocato [del popolo} 
davanti al tribunale fornitoci da C nido [e} secondo il decreto del re Demetrio, ha 
parlato in difèsa dei nostri diritti abbattendo le accuse che ci venivano mosse e 
schieratosi al nostro fianco contro i nernici della patria, ha impedito che calunniassero 
la città, persuadendo i giudici di C nido di tutti i nostri diritti, (considerato tutto 
questo), il popolo ha deliberato che, affinché tutti vedano che i Calymni sanno 
mostrare gratitudine verso i loro benejàttori, Ecatonimo figlio di Pritane di Mileto 
sia cittadino di Calyrrma; gli siano concessi anche il diritto di possesso, la proedria, 
[l'esenzione da tutte le imposte - - -}. 

Questo caso piuttosto complesso, che vide i discendenti di Diagora 
opposti alla città di Calymna davanti ad arbitri di Cnido, è documentato da 
due iscrizioni. La prima contiene gli atti veri e propri del processo, la seconda 
testimonia gli onori tributati dal popolo di Calymna, che riportò la vittoria, 
ad uno degli avvocati che lo avevano difeso3. Si tratta dell'unico caso a mia 
conoscenza in cui si possieda questa doppia documentazione. 

L'oggetto del contenzioso era un prestito fornito da due cittadini di Cos, 
Pausimaco e Ippocrate, alla città di Calymna4. Non si ha la certezza che fossero 

dei banchieri5 e in nessun luogo dd testo vengono qualificati come tali; 
doveva in ogni caso trattarsi di personaggi molto facoltosi, forse, nel caso di 
Ippocrate, di discendenti dell'illustre medico di Cos6. La città di Calymna 

diede in garanzia di pagamento beni di sua proprietà: coppe e boschi {lato B, 
l. 9)7. Il debito non fu estinto entro i tempi stabiliti, il rapporto finanziario si 
protrasse così negli anni, fino a coinvolgere la terza generazione; duranrc 
questo lasso di tempo ebbero luogo facilitazioni, saldi parziali e accordi, 
probabilmente non scritti, che contribuirono a generare una situazione 
complessa e confusa. Dopo due generazioni, i tutori dei figli di Diagora, i 
nipoti di Pausimaco, evidentemente ancora in minore età, pretesero dai 
Calymni l'estinzione completa del debito per la parte spettante ai loro assistiti 
e di fronte ad un rifiuto della polis, che pretendeva di aver già completamente 
saldato il suo debito a Cleomede e a suo figlio Cleofanto, discendenti di 
Ippocrate, intrapresero un'azione legale contro la città di Calymna. Attraverso 
l'intervento di Demetrio Poliorcete si giunse all' arbitrato reso da giudici di 
Cnido, i quali, dopo aver ascoltato le parti, confermarono la versione dei Calymni. 

La cronologia dell'arbitrato, inizialmente attribuito al II o al I sec., per la 

• 
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torma articolata e complessa del documento pervenutoci, e poi ascritto da 
\\' ilhelm al III sec. sulla base di elementi prosopografìci8, è statadefinitivan~ente 
stabilita da Segre, che ritrovò e pubblicò le iscrizioni di Calymna relative agli 
avvocati difensori della polis nel processo9. Si tratta delle basi delle statue erette 

per Exakestos ed Aratofanto 10 e del decreto, sopra riportato, in onore di 
Ecatonimo di Mileto. In quest'ultimo si fa riferimento ad un Òta:taylla (l. 12) 
di Demetrio Poliorcete: la presenza del titolo regale suggerisce una data 
successiva al 306, mentre la mancata menzione del Monoftalmo induce a 

ipotizzarne l'avvenuta morte e a collocare il decreto dopo il 301 11
• Conside

r.mdo gli impegni militari che a partire dal298-297 occuparono Demetrio prima 
in t>.'lacedonia e quindi in Grecia, non è possibile pensare a una datazione che 
scenda oltre i primi anni del III sec. 12: l'arbitrato avrebbe dunque avuto luogo 
inrorno al 300. Q uanto al debito, esso fu contratro dalla polis di Calymna due 

generazioni prima del processo, nel360 circa13. 

L'arbitrato fu preceduto, oltre che dall'intervento del Poliorcete, da una 

t':tse di contatti preliminari tra le parti, cui il testo in esame fa riferimento {lato 
A, Il. 11-14) 14. Già Raederl S poneva il problema dell'esistenza fra le due città 

di un accordo più antico, che avrebbe regolamentato la soluzione di tutte le 
conrroversie sorte nel tempo. Dareste16 preferiva l'ipotesi di una clausola 
arbitrale presente nell'accordo finanziario stretto tra la città di Calymna e i 

creditori di Cos: tale clausola avrebbe contemplato un riferimento preciso a 
Cnido in qualità di 1tOÀ.tc; EKKÀ.Etoc; e la città sarebbe stata anche depositaria 
dell 'accordo. L'ipotesi venne accolta da Segre17, che rivendicò tuttavia a 
Demetrio la designazione dell'arbitro e suggerl il confronto con due iscrizioni 
di Arcesine, che concernono contratti di prestito stretti dalla polis rispetti

v.~meme con Prassicle di Nasso 18 e con Alessandro, probabilmentediAmorgo1 9• 

In essi, in relazione alle multe previste in caso d 'insolvenza, si stabilisce il 
dirino del creditore di esigerle Ka8am:p ÒtKllV CÒ<pÀ.llKOtwv Èv 't"iìt ÈKKÀ.fttwt 
..:atà tÒ cn'>ll~OÀ.ov tÒ Naç[iw)v KaÌ 'ApKEOtvÉwv nel primo caso20, senza alcun 
riferimento ad un symbolon nel secondo21 . In entrambi i casi il riferimento al 
giudizio di una terza città è tuttavia presente in forma indiretta e presuppone 
l'esistenza di una convenzione giudiziaria, che contenesse la clausola arbitra
Je22. Il confronto suggerito finisce dunque col riproporre il problema dell'esi
stenza se non di un accordo con clausola arbitrale, almeno di una convenzio
ne, che precedesse nel tempo la concessione del prestito. L'assenza di qualsiasi 
riferimento nel decreto in esame, come pure il carattere estremamente 
dettagliato di quest'ultimo, sembrano tuttavia scoraggiare questa ipotesi . 
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Circa poi il contratto con cui in generale venivano stabiliti i termini del 
prestito, le scadenze da rispettare, gli interessi da versare ai creditori ed 
eventuali multe in caso di insolvenza, Migeotte23 ha messo addirittura in 
dubbio l'esistenza, nel caso specifico, di una sua redazione scritta. Le difficoltà 

incontrate da creditori e debitori a far valere i propri diritti, per giungere infine 
ad una soluzione arbitrale solo dopo sessant'anni e dopo l'intervento di un 
sovrano, sono altrettanti elementi addotti a sostegno di questa ipotesi. Tutte 
queste considerazioni inducono a ritenere assai probabile che le due parti non 
fossero vincolate al rispetto di alcuna clausola arbitrale, fosse essa inserita in 
un preesistente symbolon(la cui esistenza è dubbia), o nel contratto di prestito. 
Si può agevolmente ritenere che i tutori dei figli di Diagora desiderosi di porre 
fine al protrarsi della situazione, avessero fatto ricorso a Demetrio chiedendo 
il rispetto dei diritti dei propri assistiti. I buoni rapporti che intercorrevano tra 
Antigono, Demetrio e l'isola erano certo una ragione sufficiente a motivare 
questa decisione24 e l'intervento doveva risultare accetto anche a Calymna, i 
cui legami con i due sovrani sono altrettanto documentati25. A Demetrio va 
verosimilmente ascritta l'iniziativa di un giudizio arbitrale: l'unico riferimen
to chiaro presente nei nostri documenti è infatti al decreto del sovrano 
macedone. Egli non si assunse direttamente l'onere di dirimere la comroversia
non si può quindi parlare di un suo arbi trato26 -,ma sollecitò il ricorso ad una terza 
polis indicando forse direttamente il nome di Cnido27. Pur rientrando a pieno 
titolo fra i casi di arbitrato interstatale, la controversia in esame presenta dunque 
un carattere particolare: si tratta di un processo per debiti28 giudicato a livello 
interstatale, in cui una delle parti è la città debitrice, l'altra i creditori29. 

Dopo che i tutori dei figli di Diagora ebbero presentato al popolo di 
Cnido la loro accusa nei confronti dei Calymnl {iato A, Il. 7 -9) e questi ultimi 
ebbero trasmesso la replica della città (Il. 9-11 ), la causa fu discussa a Cnido 
davanti ad un tribunale presieduto dagli strateghi e composto da 204 giudici, 
che espressero il loro verdetto tramite votazione (lato B, 31-34) il 17 del mese 

di Elaphrios, mentre era demiurgoAkimaco. l creditori furono rappresentati, 
sia nella fase preliminare, sia durante il processo, dai loro cinque tutori: Filino 
figlio di Diocle, Aristodamo, Aglaos, Tisia e Aristeo. Un ruolo di primo piano 
fu ricoperto da Filino, l'unico a parlare a nome dei suoi assistiti durante la 

discussione del processo (lato B, l. 35), benché ciascuna parte avesse facoltà 
di presentare fino a quattro cruvayopot (lato A, 41-42). A lui venne affidato 
il delicato compito di garantire la sicurezza dei Calymnl che si fossero recati 
a Cos per ascoltare i testimoni impossibilitati a presenziare al giudizio (lato A, 
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1. 65-67)30 e lui solo viene infine ricordato, assieme ai figli di Diagora, nel 
decreto in onore di Ecatonimo milesio come responsabile della causa in tentata 
ai Calymni. Calymna affidò la sua replica ad una delegazione di np60tKOl, i 
cui nomi erano conservati alle Il. l 0-11 e sono ora in gran parte perduti. Si 
leggono solamente quelli di Aratida Epigono e Tebada; il primo fu anch~ 
ambasciatore a Cos durante una fase del contenzioso (lato B, Il. 20-21). Esst 
presenziarono af dibattimento affiancando e coadiuvando i cruvayopOl 
Ecatonimo di Mileto, Exakestos ed Aratofanto (lato B, Il. 36-38)31 . Di cia
scuna delegazione faceva parte anche un YP<XIll-l<XtEuç, la cui presenza è rara
mente attestata fra i rappresentanti delle parti in procedimenti arbitrali32. I 
due segretari ebbero il compito di leggere la documentazione scritta esibita 

durante il giudizio (lato A, Il. 43-45). 
La procedura da seguire per lo svolgimento del processo fu preventivamente 

fissata dal popolo di Cnido in un decreto assai articolato, che occupa tutto il 
primo lato della stele; esso costituisce una preziosa testimonianza di quella fase 

intermedia della procedura arbitrale che faceva seguito agli accordi prelimi
nari e preparava il giudizio vero e proprio. Le disposizioni che vi sono 
contenute, riflesso dell'accordo raggiunto dalle parti33, trovano confronti 
nelle procedure del diritto attico e in quelle attestate dai papiri di età 
rolemaica34, ma anche, come era logico attendersi, in documenti di carattere 
interstatale quali il symbolon fra D elfi e Pellana35 e l'accordo arbitrale concluso 
fra Temno e Clazomene36. La regolamentazione di Cnido prevedeva come 
prima clausola che gli strateghi stabilissero la data in cui doveva aver luogo il 
dibattimento37 - l' indicazione fornita dalle parti era stata dunque limitata al 

tempo previsto per lo svolgimento dell' intera causa - e una copia dei 
documenti di accusa e di difesa doveva essere esibita con un anticipo di cinque 

giorni su tale data38. Il rispetto .di questa clausola risulta vincolante per il 
regolare svolgimento del giudizio39: la mancata presentazione da parte dei 

creditori sarebbe stata interpretata come una rinuncia alle accuse e, di 
conseguenza, al processo; l'inadempienza da parte della difesa avrebbe deter

minato la vittoria dei figli di Diagora40 . Il giuramento davanti alle vittime 
sacrifìcali (Il. 25-32), avrebbe, come di consueto, segnato l' inizio della seduta 
vera e propria41. Il decreto ne riporta integralmente il testo: gli arbitri si 

impegnano ad emettere il verdetto sulla base delle deposizioni giurate delle 
parti (Il. 27-28 nEpÌj <lJv toÌ. Ò:vttO\KO\ av·t<.Ù!lOOav42), secondo la decisione 
ritenuta più giusta, a non tener conto delle testimonianze considerate fallaci 
e a non accettare doni; il giuramento si conclude con la tradizionale formula 
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di sco ngiuro43. Caratteristico del contesto arbitrale, che esclude il riferimento 

alle leggi cittadine, è l'appello ad un criterio più generico di giustizia e di equità 
(yvWJ.lll ÒtKatOl:Ut11)44. Nell'accordo arbitrale fra Temno e Clazomene tale 
criterio viene affiancatO alle disposizioni contenute nell'accordo stesso, in 
riferimento a tutte quelle situazioni in cui esse si fossero dimostrate insuffì
cienti45. Nell 'arbitrato tebano fra Halai e Boumeliteia46, in cui il testo del 

giuramento relativo ai giudici è purtroppo il peggio conservato fra i tre 
COntenuti in origine nel documenro47, è presente l'espressione CÌ>ç ajljlOl 
<patVl)l:at ~ÉÀ.ttota, che non appare molto distante nel significato dalla 'YVWilTJ 
ÒtKatotatl) del decreto di Cnido48. 

Alle Il. 33-39 sono indicate la clausole relative alla documentazione 
scritta che sarebbe stata esibita durante il processo. Le parti avrebbero potuto 

presentare alla corre oltre alle npoKÀ~OEtç49, i decreti e qualsiasi altro docu
mento avessero depositato presso l'archivio di C nido50 e tutti dovevano essere 

contrassegnati con il sigillo pubblico. Gli strateghi li avrebbero ricevuti e, 
dopo averli aperti, li avrebbero riconsegnati alle parti. Tutta l'operazione si 
sarebbe svolta in presenza del tribunale. Le testimonianze redatte per iscritto, 
cioè quelle rese da testimoni impossibilitati a recarsi di persona al processo, 
sarebbero state presentate direttamente dalle parti, senza l'intervento degli 

strateghi, prima dell'inizio del dibattimento51• La procedura da seguire per 
raccogliere queste testimonianze è dettagliatamente regolamentata alle Il. 45-
67. l testimoni si sarebbero recati dai prostatai delle rispettive città in un 
giorno prestabilito, il ventiquamesimo rispettivamente del mese di Batromione 
per Calymna e di Cafìsio per Cos52 e Il avrebbero reso la loro testimonianza, 

confermata dal giuramento previsto dalla legge. Le parti avrebbero avuto il 
diritto, se lo avessero ritenuto opportuno, di presenziare alla deposizione. Le 
testimonianze sarebbero state conrrassegnate dai prostatai col sigillo pubblico 

e anche le parti avrebbero potuto apporvi il proprio sigillo. Gli originali, di cui 
non si parla più, sarebbero stati conservati con ogni probabilità nell'archivio 
delle poleis, mentre una copia sarebbe stata consegnata immediatamente alle 
parti53. Altre copie sarebbero state preparate a cura degli stessi magistrati di 
entrambe le città, in parte contrassegnate col sigillo pubblico, in parte senza, e 
consegnate entro venti giorni ai prostataidell'altracittà. Questa complessa proce
dura mirava evidentemente a garantire la massima chiarezza e ad evitare imbrogli 
o falsificazioni. 

T urta la documentazione scritta presentata dalle parti sarebbe stata letta 
da un segretario 54 e il tempo impiegato non avrebbe inciso su quello stabilito 
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pa i discorsi degli avvocati (I l. 43-45)55. Ciascuna parte avrebbe avuto diritto 

J due interventi di durata diversa (diciotto misure il primo, dieci il secondo), 
... onformemente ad una prassi nota in contesti arbitrali (Il. 39-41) 56. Un a volta 
pronunciati i primi due discorsi, le parti avrebbero potuto interrogare i 

tt:stimoni, attenendosi strettamente alle questioni relative al processo (Il. 67-
- o); anche ai ouvayopot era concessa facoltà di testimoniare(!. 42)57. I testi

moni potevano a loro volta chiedere chiarimenti sulle domande e le parti 
a ano obbligare a rispondere (Il. 70-72)58. Non era concessa alcuna dilazione 

di tempo per i discorsi: trascorsa la durata prevista, gli strateghi avrebbero dato 

inizio alla votazione (Il. 72-75). 
libro B dell' iscrizione, conservato solo per la parte relativa al frammento 

b. riporta la formulazione esatta dell'accusa presentata dai figli di D iagora, 
l:Spressa in prima persona plurale (Il. 1-30), e l'esito del giudizio con la 
\ "O t azione finale (Il. 3 1-38) . La domanda presentata dai creditori ha posto non 
pochi problemi interpretativi59. Essa è strutturata come una sequenza di 
geni tivi assoluti, che indicano altrettante sottrazioni di somme di denaro60, per 
Jrrivare alla definizione della cifra che i creditori ritengono essere loro ancora 
dovuta. La linea logica che guida queste operazioni non è sempre chiara. Il 
computo inizia con ladetrazionedal credito di Pausimaco e di lppocrate, i due 

creditori originari, di una somma ricevuta personalmente dai figli di Diagora 
(éq.tiv, l. 6). Si fa poi riferimento al condono di un talento concesso da 

Pausimaco e da Cleomede, evidentemente succeduto al padre lppocrate; 
vengono quindi menzionati coppe e boschi, che vanno intesi come beni di 
proprietà della polis, che i Calymni avevano dato in garanzia di pagamento ai 
.:rl:dirori, verosimilmente ad entrambi, dal momento che non è fatta alcuna 
distinzione. Col passare del tempo i creditori avevano probabilmente deciso 
dt incamerarli come propri o di venderli, per recuperare almeno una parte del 
denaro prestato61• Il primo punto problematico di questa enumerazione si 
incontra alle linee 9-1 O, nell'espressione téXv 1tEjl1ttéXv a<patpE8EtoéXv téXv 
ànoòooirov. Newton e Wilhelm avevano proposto di legare 1tEJ.l1ttéXv con quanto 
precede (le coppe e i boschi): si tratterebbe di una delle entrate della città che 
i Calymni avrebbero dato a garanzia del pagamento del loro debito62. Questa 
interpretazione pone tuttavia una difficoltà di tipo sintattico, dal momento 
~..hc quanto segue (à<patpE8EtoéXv téXv ànoòooirov) risulterebbe completa
mente slegato dal contesto; bisognerebbe cioè supporre che illapicida avesse 
dimenticatO il KaÌ., che unisce tra loro tutte le voci precedenti del computo63. 
Risulta dunque preferibile l'interpretazione seguita da tutti gli altri studiosi64, 
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secondo cui dopo ÙÀaÉcov comincerebbe un'altra voce del calcolo. Diffìcol

tosa risulta comunque anche l'interpretazione del nesso nel suo insieme. 

Secondo Daresté5, la c•cinquième des paiements» permetterebbe di ricostru

ire la quota d! parteci~azione dei due creditori al prestito originario: I ppocrate 

~vrebbe for.ntto un qumto della somma e Pausimaco i quattro quinti. La stessa 

t~terpretaz~one è accolta da Segre, che tuttavia inverte le quote di parrecipa

~~one, ~scnvendo. quella maggiore a Pausimaco66. Secondo Migeorré7, e 

ltpotest pare convmcente, il nesso téiv 7tEj..l7ttéiv àqHxtpE9Etaéiv téiv ànocSoalrov 

indicherebbe una quota unica, versata ad entrambi i creditori a titolo di 
risarcimento parziaJe del debito comune. 

Alle Il .. 12-13 si fa riferimento ad una contestazione degli eredi di 

Cleomede nguardo a tutto quanto è stato precedentemente ricordatoGB e si 

specifìca tOUtCOV lt(lVtWV Ù<patpE9Évtoç tOU j..IÉpEuç O El>plOKOj..IEç Èltt1tl7ttOV 

È(7t)~ tÒ. x_pÉoç tÒ '17t7tOKpàtEt Ò<pEtÌI.OJ.lEVov (Il. 13-15). Questa notazione, che 

costituisce uno dei punti più problematici per la ricostruzione del calcolo è 

collegata in asindeto con le voci precedenti e non ha quindi il loro stes~o 
valore, non può trattarsi cioè di un'ulteriore somma da sottrarre al debito 
. . . l 69 s . fì 
tntzta e · eguono tn me, a conclusione del calcolo, due ulteriori sottrazioni, 

legate nu?vamente fr~ l~ro dal nesso KaÌ e riferite, la prima ad una grossa 

s?mma d1 denaro res~ttu~ta dai Calymni a Cleomede70, la seconda più gene

ncamente ad ~n a sen~ d1 a! tre restituzioni, che i fìgli di Diagora computano 

come spettanti al credtto dt lppocrate. Riguardo a queste ultime chiamano a 

testimonianza un decreto consegnato dalla polisdi Cos ad inviati dei Calymni, 

nel quale avevano dichiarato che tali somme erano andate a risarcimento del 
credito di lppocrate. 

Diverse sono le interpretazioni globali fornite dagli studiosi. Oareste71 

pensò, come si è visto, ad un prestito in cui i creditori sarebbero stati concordi 

ma non solidali , ad una serie di azioni comuni condotte da Pausimaco e 

Cleomede dopo la morte di lppocrate (condono di un talento, vendita delle 

coppe e dei boschi, conclusione dell'accordo parziale indicato nel testo come 

OJ.lOÀoyia), ed infìne, dopo la morte di Pausimaco, ad una serie di azioni 

condotte dal solo Cleomede, che giustificherebbero quanto è detto alle Il. I5-

24.1n conclusione gli eredi di Pausimaco, dopo la morte di quest'ultimo non 

avrebbero più visto alcun risarcimento. Segre, partendo da questa ricostruzio

ne, capovolgeva i termini dell'accordo iniziale (lppocrate avrebbe contribuito 

per i quattro quinti e Pausimaco per un quinto), e individuava nel computo 

una struttura bipartita. Le linee 5-13 conterrebbero l'indicazione di quanto 
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ricevuto fìno a quel momento dalla linea ereditaria di Pausimaco, le Il . 13-24 

in,·ece, le somme recuperare dai discendenti di lppocrate72 , come dimostre

rebbe la cesura della l. 13. L'espressione àpyupl[ou tou ànooo9Évtoç] UJ.ltV 

àoatpE9Évtoç Ù7tÒ xpÉcoç tOU n m>? l tj..laxou K(Xt ·~1t7t0Kpateuç (Il. S-7) non 

indicherebbe una somma ricevuta direttamente dai fìgli di Diagora, ma 

anriciperebbe in termini generali quanto poi è enumerato alle linee successive. 

In questa ricostruzione suscita difficoltà l'interpretazione di toutcov 

rca\'trov (Il. 13-14): il nesso, strettamente legato a quanto precede, difficilmen

te può essere inteso come un riferimento al credito originario o a quanto ne 

rimane considerate le sottrazioni effettuate subito prima73, come invece ri

chiederebbe l'ipotesi di Segre74. Tuttavia se si esclude tale riferimento non è 

possibile accettare la bipartizione proposta, perché la parte valutata come 

spettante al credito di lppocrate risulterebbe sottratta dai beni valutati a tito lo 

di restituzione del credito personale di Pausimaco. Inoltre l'aJ.liv delb l. 6 
indica una restituzione ricevuta personalmente dai fìgli di Diagora75, mentre, 

I'Cr quanto riguarda le coppe e i boschi, sembra più probabile che si trattasse 

di beni dati in comune ai due creditori, piuttosto che al solo Pausimaco. 

tvligeotte ricusa l'interpretazione tradizionaJe di un credito comune, anche se 

non solidale, per ipotif3re due crediti diversi fìn dall'origine: uno stipulato da 

Pausimaco e da lppocrate, allo stesso titolo, e uno daJ solo Ippocrate. Il calcolo 

comincerebbe quindi con l'enumerazione delle somme da dedurre dal credito 

comune (Il. 1-13), cui farebbe seguito un riferimento al credito del solo I ppocrate 

W. 13-15); quindi si tornerebbe a parlare ancora del credito comune (Il. 15-16) ed 

infìnenuovamentedelcreditodi lppocrate (Il. 17-24). Questa ricostruzione nasce 

dal bisogno di spiegare perché alle Il. 6-7 si accenni ad un credito comune (àn:ò 

zpÉro; tou nau?l tJ.laxou KaÌ ]'~n:n:oKpan:uç), mentre alle Il. l 5 e 23 si menzioni 

un credito del solo l ppocrate (1. l 5 tÒ xpÉoç tÒ 'ln:n:oKpatEt Ò<pEtÌI.ÒJ.lEvov; l. 23 Èç 

tÒ xpÉoç o ro<pEtÌI.ov KaÌI.uJ.lvtot 'ln:n:oKpatEt). Qualche difficoltà suscita, ancora 

una volta, l'interpretazione delle Il. 13-14, che lo studioso traduce corretta

mente come «après avoir deduit de tout cela», ma che nel commento spiega 

come ude tous l es caJculs elfectuée jusqu ' ici ( toutrov 7tUVtrov, l. 13-14), il faut 

exclure la part d'Hippokratès, carelle n'entre pas en ligne de compre dans la 

reclamation des enfants de Diagoras»76. Rimane infatti problematica l'inter

pretazione del verbo à<patpeiv, il cui signifìcato oscillerebbe più volte tra 

coescludere», cioè «non computare», e «Sottrarre». 

Non è da escludere che del testo si possa dare un 'interpretazione piìt 

semplice. Il punto di partenza del calcolo è naturalmente il credito concesso 
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insieme da Pausimaco e da Ippocrate ai Calymni. Da questo i figli di Diagora 

sonraggono innam.ituno la somma che hanno ricevuw direuamente, quindi 

il talento condonato insieme da Pausimaco e da Cleomedc, poi ancora il 

denaro ricavato dalla vendita ddle coppe e dei boschi, cioè si tratta ancora 

verosimilmente di beni comuni alle due famiglie; infine si parla di una quota, 

su cui tornerò tra breve, ricevuta sulla base di un accordo che Pausimaco e 

Cleomede insieme avevano stretto con i Calymni. A questo punto si colloca 

quella che, come aveva interpretato Dareste77, ha quasi il caranere di una 

precisazione, seppure da intendersi in un senso diverso da quello attribuitole 

dallo studioso francese78: «da tuni questi beni ricevuti in pagamento è stata 

sottratta la parte che spetta al credito di I ppocrate». Le quote considerate fino 
a quel momento sono cioè da intendersi come riferite ad entrambe le linee di 
credito: nel momento in cui si doveva calcolare ciò che i figli di Diagora 

avevano ricevuto per stabilire quanto dovevano ancora ricevere, bisognava 

tenere conto che una parte di quel denaro doveva essere riferita alla linea di 

credito di l ppocrate. Alla l. 15 (àq>al .jpE8Évtoç ÒÉ) ricomincia l'elenco delle 

sottrazioni vere e proprie, delle quote che andavano detrane a partire dal 
credito comune iniziale79, vale a dire del denaro restituito dai Calymni a 
Cleomede (Il. 15-17) e di altre generiche restituzioni (Il. 17 -24) che in ogni 

caso i figli di Diagora definiscono come spettanti alla linea di crediro di 

l ppocrate. L'accusa ricostruisce dunque quanto è stato condonaro o te:;tituito 

in varie forme durante la lunga vicenda, facendo attenzione a indicare anche 

a quale linea di prestito le somme erano giume, in modo che alla fine del 

compuro risuhassc duaramcmc yuamu ic era <l.ltLUia ùovuro. 

Rimane un ultimo punto da considerare: il significato delle Il. 9-13 (Kal 
tav 1t(!.l1ttCLV Ùq>atpE8Etaav tav ànoòoaiwv aç q><XVtl ÙnOÒEÒWKEV KaÀU~VlOl 
nauot~UXWl K<lt KÀEU~~ÒEl m8' o~oÀoyiav a~<p<XVtl1t0l~aaa8at KaÀU~V\Ol 
notl nauai~axov K(lt KÀEU~~ÒT), nEpt chv navtWV Ù~q>taPatEUV~l aùtoiç toÌ 

KÀEu~~ÒEuç KÀapov6~ot). Bisogna, a mio avviso, accogliere il suggerimento 
di Migeotte e considerare tav nE~ntéiv ( ... ) téiv ànoòoaiwv come una restitu

zione pari ad un quinto del debiro totale, fatta dai Calymni in seguito ad un 

accordo con Pausimaco e Cleomede, senza cercarvi l'indicazione di una quota 

di partecipazione dell'uno o dell'altro creditore. Questa iuterpretazione 

risulta più semplice e più conforme al contesto in cui l'espressione si colloca, 

all'interno cioè di restituzioni comuni ai due creditori. Da un punto di vista 

propriamente linguistico non si può negare una certa durezza della costruzio

ne, ma ugualmente singolare può apparire l'uso sostantivato del plurale 
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nqmtai. Per quanto riguarda infine la contestazione dei discendenti di 

Uwmede nei confronti dei Calymni, essa può essere riferita sia al solo accordo 

di cui si parla immediatamente prima, sia, preferibilmente, a tutte le voci del 

compuro ricordate fino a quel momento80 e, secondo Mige~tte81.' potr~bbe 
spiegare come mai gli eredi di lppocrate si fossero tenuu al dJ fuon del 

processo. Molto probabilmente questa affermazione dei figli di Diag~ra era 
funzionale a qualche punto dell'accusa, ma bisogna tenere presente che 1l testo 

di cui disponiamo è una sintesi, volta solo a porre le basi di quella costruzione 

che gli avvocati avrebbero sviluppato e sostenuto con prove durante il 
dibattimento. A1la luce di questo, l' interpretazione proposta mi sembra abbia il 

,·a maggio di restituire aJ testo una certa semplicità e linearità logica, senza forzare 

il significato degli elementi che costituiscono il ragionamento. 
L'ultima parte del testo, Il. 31-38, riferisce in modo conciso l'esito del 

processo: i giudici di Cnido respinsero l'accusa presentata dai figli di Dia gora 

con 78 voti a favore e 126 contrari82
. 

1 L'articolo, di cui dà notizia L ROBERT, OMS, III, Amsterdam 1969, 1717 (cfr. anche 
~IICWTIE, o. c., 203, n. 220), non ebbe mai pubblica diffusione; ne circolarono all'epoca alcune 
ù)pic in via privata. L'autore riprese in TC, nrr. 7, 123 e 124 le iscrizioni che vi aveva pubblicato. 

! Cfr. n. l. 
l La città OI'OìÒ gli altri due cruvayopotcon l'erezione di una statua; le iscrizioni delle basi 

tm•••; , 1 .. :! i . h L ,,. , d .! ~I:<...Ric., J'C 123 ('ApatO<j)ClVtOçl 'AptcJt<)À.a, COn a fianco il nome della 
m"~lic) t 124 ( 'E!;aKE<noç l 'Ahivou). 

• Ancora incerti rimangono i motivi che avrebbero indotto la città di Calymna a contrarre 
il debito. SEGRE, TC. p. 121 pensa a lavori nel tempio di Apollo, ipotesi che non soddisfa 
Sttt:RII:'IN-WHITE, o. c., 72, n. 221; E. G. BEAN- J. M. CooK, ABSA, 52. 1957. 133, associano 
il prestito alla costruzione di luoghi fortificati a Vathy e a Damos. Sui motivi che potevano 
spingere una polis a contrarre un debito cfr. in generale MIGEOTIE, o. c., 360-362. 

' Dareste (an. c., 235 e IJG, 164-165) riteneva che prendessero a prestito per prestare a 
loro volta; il denaro dovuto dai Calymni sarebbe stato in ultima analisi denaro anche di altri 
cittadini di Cos e ciò spiegherebbe il coinvolgimento della po/is nell'arbitrato. Circa la 
prov~nienz.a del denaro prestato da lppocrate e Pausimaco e il loro ruolo di banchieri cfr. le 
pertinenti obiezioni di BOGAERT, o. c., 21 O. 

• La suggestiva iporesi è avanzata da SEcltE, TC. p. 121. 
1 Su questo punto cfr. infra, n. 61. 
• Wilhelm (art. c., 1924) proponeva d'identificare Filino figlio di Diocle, tutore dei figli 

Ji [)iagora, menzionato nella prima iscrizione (lato B,l. 35). con il figlio di quel Diocle figlio 
Ji filino che compare come proponente in un decreto di Cos del 278 (SyUog~. 398,1. 1). 

'1 C fr. SEGRE, art. c., 9-16 e TC. nrr. 7, 123 e 124 . 
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1
" Cfr. supra, n. 3. 

1 1 Migeotte (o. c., 206) non escluderebbe un intervento autonomo di Demetrio mentre 
Antigono era ancora in vita. 

12 Più genericamente Sherwin White (o. c., 72, n. 2), riferisce l'arbitrato al regno di 
Demetrio, datandolo quindi tra il 30 l e il 286. 

13 Cfr. SEGRE, TC. p. 121 ; M!GEOTIE, o. c., 206. 
14 L'ipotesi di Bérard (p. 90), che il lato A dell'iscrizione contenesse il compromesso tra 

Calymna e Cos, frutto dei contatti preliminari, è stata confutata da RAEDER, 282. 
1
' P. 188. 

1r. Art. c., 236 e IJG, 166. 
17 TC. p. 105. 
IR Cfr. nr. 17. 
19 Cfr. nr. 18. 
2" Cfr. nr. 17, 11. 28-29; cfr. inoltre Il. 12-14 e 36-38. 
21 Cfr. nr. 18,11. 15, 31, 40 (la stessa espressione è comunemente integrata in JG, Xll/7, 3. 

forse un'altra copia del contratto con Alessandro su cui cfr. M!GE01TE, o. c., 188-189, nr. 53). 
22 Cfr. GAUTHIER, Symbola, 325-327; MIGEOTIE, o. c., 183. Segre (TC, p. 105) riteneva 

che nel secondo caso non sarebbe esistito alcun Jymbolon: il riferimento alla citcà arbitro gli 
appariva dunque come diretcamente inseriw nel contratco di prestito. Sulla natura e le 
caratteristiche dei rymbolacfr. in generaleGALJTHIER, o. c. (perla menzione di una n6ì..tçi:KKÀ.11toç 
nei Jymbola, cfr. in particolare 308-338); per il V sec. cfr. S. CATALDI, Symbolaì uelazìonì intmtatali 
tra k città gr~ch~ ntl V Jec. a. C., Pisa 1983. 

23 O. c., 207, n. 238. A MlGEOTIE, o. c., 357-401 si rinvia anche per una sintesi delle 
caratreristiche di questi accordi. 

24 Pochi anni prima dell'arbitrato in esame, Antigono aveva stabilito che fosse la po/iJdi 
Cosa fornirealle duecitrà di T eo e Lebedo il codice di leggi provvisorio per il periodo di tempo 
necessario al completamento del sinecismo e la commissione che doveva stabilire il valore delle 
abitazioni dei Lebedi (cfr. nr. IO); inolrre, sempre negli ultimi anni del IV sec., in seguito ad 
un ouiyp!lJ..IJ..I!l del Monoftalmo, Cossi trovò ad arbirrare una conrroversia rra Clazomene e 
una polù (cfr. nr. 13). Per i rapporti intercorsi rra Cose Antigono cfr. Sherwin-Whire (o. c., 
82-88), che si basa sull 'iscrizione in esame per sostenere una fedeltà di Cos al Poliorcete fìno 
alla sua morte, e R. A. BI LLOWS, AntìgonoJ rh~ One-Ey~d and th~ CrMtion ofth~ Hellmùtìc Stau, 
Berkeley-Los Angeles-London 1990, 209. 

n L'alleanza tra Calymna e il Monofralmo è resrimoniata da SEGRE, TC. 8, in cui si fa 
menzione di soldati Calymni di stanza a Mogia agli ordini di Moschione, ufficiale di Antigono; 
in proposiw cfr. BILLOWS, AntìgonoJ, cit., 207 n. 49 e 209. Tali legami con il Monoftalmo 
sembrano avvalorare l'ipotesi di una datazione posreriore al30 l: se Antigono fosse stato ancora 
in vita, gli abitanti di Cos si sarebbero rivolri diretcamente a lui. 

26 Cosl SHERWIN-WH!TE, o. c., 72 e 88. 
27 Nella lerrera di Anrigono aTeo (n r. l O) viene diretcamente designata Mirilene, ma in 

seguito ad indicazione concorde della parti; nel caso di Clazomene e una polù (nr. 13), il resro 
è rroppo lacunoso per consenrire qualsiasi osservazione in proposiw. 

2
" Signifìcariva in queslO senso la rerminologia: il termine usato per indicare il procedi

meolO giudiziario in questione è sempre OlKTl, •processo, causa» e mai, come accade di con
suelO nei casi di arbirraw, Kplcnç, •giudizio•. 
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: ' l! n caso analogo, l'unico a mia conoscenza, è ricordato da un decreto del ? l-70 emesso 
J~ < ;ythcion in onore di Numeri o e Marco Cloazi. La città aveva chiçsto una dilazione per il 
rJ.~lrncnto dd suo debito e i due creditori si rivolsero al popolo di Atene per ottenere un 
giudi1io arbirrale. L'atteggiamenro dei due romani fu comunque molto comprensivo ed essi 
xcordarono alla fìne un parziale condono. Sulla particolare procedura seguita e sull'iscrizione 
m generale cfr. MIGE01TE, o. c., 90-96, n r. 24 . 

"' Dareste (in IjG, 163 e 175) pensava ad un vero e proprio salvacondotto che Filino 
J.nchbe dovuto fornire ai cittadini di Cos. Cfr. le obiezioni di BRAVO, art. c., 936-937, accolte 
dJ. ~IIGE01TE, o. c., 206. 

'
1 Il termine np60tKOç assume dunque in questa sede una valenza generica rispetto a 

cn"·ayopoç. che indica il portavoce vero e proprio, colui che parlò a nome della città durante 
Il j!iudi zio. npoOtKÉOVtEç compaiono anche nell'arbitrato di Calci de tra Eri tre e Hypata (IG, 
IX/ 2. 7, l. 5). Nei trattati fra lerapirna e Prianso (nr. 72) e fra Gortina e Caudo (CHANIOTIS, 
l ~rtriigt, 407-420, nr. 69), il termine assume invece il significato di arbitro. Sulle funzioni degli 
J\'H>cati che difendevano gli interessi di una città e sulla terminologia impiegata cfr. in 
r m i cola re M. CoRSARO, Un deo·eto di Zelea mi rewpero di urrmi pubblici (Sylf.J, 279), ASN P, 
~ . 111. 14. 1984,467-470. 

•: Cfr. SEGRE, TC, p. Ili. Si trana dell'unico caso fra quelli esaminati in cui le delegazioni 
Jdlc pani comprendano anche un segretario; il yp<XJ..IJ..I!ltEuç che compare nell'iscrizione di 
Frt':l (cfr. n r. 65. 1. 5) è infarti verosimilmente un membro del collegio dei giudici. Incerta la 
rrc~cnza di un segretario fra i rappresentanti di Samo nel giudizio che, dopo ill33, vide la poliJ 
c•pposta a Priene davanti ad arbitri di provenienza ignota (I. Prime, 42, l. 18). 

" Come rileva Segrc ( TC, p. l 05) l'accordo preliminare contemplava cerro anche le 
modalità da seguire per la presentazione al popolo di Cnido dei libelli di accusa e di difesa e per 
!J nomina del tribunale. 

'• Cfr. il commento di SEGRE in TC. 79. 
" Cfr. S. CATALDI, Commento Jtorico-giurìdico al trattato di asJÌJtmza giudiziaria tra Deifi 

r l'rllma. ASNP, s. Ili, 7, 1977. 459-573. 
"· Su cui cfr. P. H ERRMANN, Die Stadt TemnOJ zmd ihre auswiirtigen Beziehungen in 

:·dlmi!tùciJtr Zeìt, MDAI(I), 29, 1979. 253-256, nr. 2 (con commento alle pp. 262-27 1); 
rr<'postcdifferenti di lettura e d'integrazione sono state avanzate da F. PIEJKO, T extua/SupplementJ 
zo zlu Nrw lmcription conurning ](mnos, MDAI(I), 36, 1986, 96-97. 

,-Cfr. il rymbolonfra Delfi e P eliana, fr. A l CATALDI (lA HAUSSOULLIER), ll. 5-7, (cfr. CATALDI, 
Commr1lfo, ci t. , 483-484), su cui Segre ( TC. p. l 06) fonda la sua proposta di integrazione. 

"Sull 'ampio uso di questo intervallo di tempo in contesti giuridici cfr. SEGRE, TC, p. l 08. 
•·• Cfr. il compromesso con cui due po/~ù ignote decidevano di affidare le loro controversie 

Jl giudizio di Sicino (nr. 73, 11. 15-18), con ulteriori esempi. 
' " L'abbandono da parre degli abitanti di Miunte del giudizio in corso contro i Milesi 

determina la virtoria di questi ultimi (cfr. PICCIRILLI 155- 159, nr. 36); l'assenza di Arato dal 
dibattimento, quella di Aristippo di Argo (cfr. nr. 37). 

" Cfr. RAEDER, 296-297; Too, 128. Per una formulazione assai simile a quella presente 
nel nostro decreto cfr. l'arbitrato tcbano tra H alai c Boumeliteia, FD, 11111, 362, col. 1, 11. 37-
_,8 (J.It:tà oÈ toÌJç OtKacnaywyoùç OJ..IO<Hhwoav KaÌ oi OtKamaì l (nì 'toov aùtiòv iEpwv, 
cui 1:1 ~cgui ro il testo del giuramento). L'attestazione più completa della procedura, senza 
tmcri1.ione del tesro del giuramento, è in/. Cretìcae, Ili /iv, 9, 11. 26-28 (arbitrato di Magnesia 
tra ltano e lcrapitna); semplici riferimenti sono presenti in Syllog~1 • 665, 13-14 (arbitrato rra 

1. 

'• 
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la lega achea e Sparta) e in OGJS, 335, fr. C, Il. 121-122 (arbitrato di Pergamo tra Pitane c 
Mitilene). Per una procedura analoga cfr. inoltre il symbolontra Delfi e P eliana, fr. A l CATALDI 
(l A HAUSSOULLIER), IJ. 7-9 (cfr. CATALDI, Trattato, cit., 484-486) e i) trattato tra Temno e 
Clazomene (cfr. HERRMANN, Die Stadt Temnos, cit., nr. 2) lato B, Il. 24-28. 

42 Per il significato di questo termine cfr. SEGRE, TC. p. l 03, con bibliografia relativa alla 
procedura attica. La procedura prevista per queste deposizioni è sinteticamente conservata da 
HARPOCR., s. v. 'AvtW)lOOta.: ypU)lJ!a.'tU 'tlVO. ypalj!O.VtEç lX1t01pÉpOU<Jl7tpÒç tÌ']V apxÌ']v o'i 
'tE Ka.'tTjyopouvn:ç Ka.Ì oi KO.'tT)"(OpOU)lEVOl, ltEpÌ cbv liv 6itl i] OtKT); KO.ÀEl'ta.t OÈ outwç 
È1tEt0~ lXV'tOOJ!VUOV oi OtroKOVtEç Ka.Ì oi qJEU"fOVtEç, oi J!ÉV UÀlle~ KO.'tTJYOP~<JELV, oi OÈ 
lXÀT\~ ànoÀo~oao9a.t. Il giuramento delle parti è previsto nel symbolon fra Delfi e P eliana, 
fr. A l CATALDI, l. 8 (KaÌ toùç civnO(Kouç ixatEpOl VOJ![tJ!Wl XPElJ!Évouç opKWt) e nel 
trattato fra Temno e Clazomene, HERRMANN, Die Stadt Temnos, ci t., nr. 2, lato B, Il. 47-49 
(Ka9' on OE'ì toùç civtiOtKouç OtÒ)lvuo9at· l OtÒJ!vucr9at OÈ toùç civttOtKouç Èv t<lll 
OtKUa'tTjptWt7tpÌv ÀÉyELV tàç oi[Ka.ç]l 'tOtç ÌEpoiç otç Ka.Ì oi OtKa.crmì ÒJ.lVUOU<JlV Ka.Ì 
!tpOOOJ!VUV'tW). 

43 Cfr. DARESTE, in l]G, 170-171. Comune anche a molti trattati di alleanza, questa 
formula conclusiva poteva dilatarsi notevalmente, acquistando in violenza e forza patetica (cfr. 
in particolare l. Creticae, lV, 174,11. 67-71). 

44 Sul valore dell'espressione cfr. BISCARDI, art. c. 
4

' HERRMANN, DieStadt Temnos, cit., nr. 2, Il. 28-37 (commento alle pp. 262-271): OtKéiì 
tàç O(Kaç [TT\]!!vi'tatç [KaÌ KÀ]açoJ!Eiviotç Ka.Ì to'ìç J!Eto[iKot]ç mì toiç Àolltotç to['iç] 
KU'tOtK[ouot]v ~v ta'iç lnÒÀEotv npòç o~ç [EÌot]v a. i OtKa.t mtà tàç ouv9~Ka.ç ·n[EpÌ cbjv 
OÈJ!Ì']IyÉypa.nta.t Èv tf'ltouve~Kf\t yvroJ!T\t t~ t OtKawta[ 'tT\]tKaÌ 1:àç 'tlJ!lltà[ç]I~(Kaçtàç 
Kata0tmo9Eioaç 'tlJ!~ow ~ç cil;iaç, KaÌ Oéiìpa oÙK i!IÀ.a~ov oÙOÈ Mlj!OJ!at téiì[ v O]tKéiìv 
EVEKEV oihE aùtòç Èyro oun: aÀIÀ.oç ÈJ!OÌ oun: iiÀÀT\ {t) o[u'tE t]ÉXVT\l oun: napEupÉOEl 
oùOEJ!tat, mì Kaltà J!aptupaoù OtKéiì èà[v l!!~ J!Ot8o~t 'taÀT)9~ J!UptupE'iv · ènoJ!vul'tW 
OÈ 9EOùç 'toÙç opKiouç EÙOpKOUV'tlJ!ÉJ!!!Ot dì d va t, È<ptOpKouvlnOÈ tcivavtia. 

46 FD, III/l, 362; per la bibliografia pitl recente relativa a questo documento cfr. D. 
KNOEPFLER, Se p t années de recherchessur l'épigraphie de la Béotie (1985-199 I), Chiton, 22, 1992, 
431-432, nr. 39. 

47 Le altre due si riferiscono ai ltEptll"fOUJ!EVOt (Il. 16-24) e ai OtKaotaywyo( (Il. 24-37). 
4

" LI. 37-40 ÒJ!VU(J) Aia 'OÀ.uJ!IItlOV, "Hpav, noon8éiì, "ApT), 'A9avav, A~~LT)tpa, 
'AnÒÀÀW KO.Ì toÙç aÀÀ.ouç l 9EOÙç 7tclVtaç Kat naoaç roç J!Ì']V KptVElV tà lXV'ttÀE"(ÒJ!EVU 
Èv toìç EÌO<pEpOJ.lÉivotç OJ!O[Àòyo ]tç imò Bou[J!E]ÀttatÉwv KaÌ 'AÀ.Éwv roç ii!!J!Ol qJUlVT\tal 
~ÉÀ.tto'ta.. Tradizionalmente suggeriti (cfr. in particolare DARESTE, IJG, 168-171; SEGRE, TC. 
p. Ili), sono inoltre i confronti con il giuramento dei giudici di Ereso (/G, XIJ/2, 526c) e degli 
eliasri ateniesi (DEM., c. Timoc., 149 ss.) e, fuori dell'ambita cittadino, con quello degli 
Anfizioni (Sylloge3, 145, Il. 2 ss. e FD, III/4, 278 col. B, Il. IO ss.). 

49 Sul valore del termine cfr. WORRLE, art. c., 273-275. 
50 Per l'uso di documentazione scritta in contesti arbitrali cfr. il giudizio di Lisimaco tra 

Samo e Priene, n r. 20. Sul confronto con la procedura seguita nei tribunali artici v d. SEGR.E, T C. 
p. 111. Sul decreto di Cnido si fondano le ricostruzioni della procedura arbitrale fornite da 
RAEDER 297-304 e da ToD 120-123. 

51 Cfr. DARESTE, IJG' 172. 
52 La differenza nel nome dei due mesi risulra inattesa dal momento che Calymna e Cos 
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JJ,mJvano lo stesso calendario, in cui Barromione faceva seguiro a Cafisio. Secondo Segre ( TC. 
rr· Il 1-112) a Cos come a Rodi sarebbe stato introdotto in quell'anno un tredicesimo mese 
mrcrcalare: il Batromione di Calymna e il Cafisio di Cos verrebbero cosl a coincidere. 

'J Cfr. SEGRE, TC. p. 112. 
1
' Cfr. supra, n. 32. 

" Un uso analogo è testimoniato per i processi ad Atene, cfr. SEGRE, TC. p. Ili. 
1
" Cfr. l'arbitrato milesio tra Sparra e Messene (SyllogiP, 683, 55-59), con l'esplicita in

dicazione dei tempi: 15 metreti m il esi per il primo discorso, 5 per il secondo. Senza misurazione 
pJrc invece che si fossero svolti i discorsi delle parti nell'arbitrato di Magnesia tra ltano e 
lcrapima (1. Creticae, III/ lv, 9, Il. 28-31 ). Un doppio intervento per ciascuna parre è attestato 
Jnche nell'arbitrato di Rodi tra Samo e Priene (1. Priene, 37), su cui cfr. l'arbitrato di Lisimaco 
in una fase precedente della controversia (nr. 20). 

1
- La stessa prassi è attestata nei processi attici, cfr. SEGRE, TC, p. III. 

' ' Per questa interpretazione delle Il. 70-72 cfr. DITTENBERGER, in Syllogl, 953, n. 23, 
1cguiro da SEGRE, TC. p. 114. 

'' Quanto segue costituisce una sintesi delle argomentazioni più ampiamente esposte in 
~I\G~ETTO, an. c. 

"" Per il significato del verbo a<patpEÌV cfr. le osservazioni di SEGR.E, TC. pp. 117-118 e 
~liCEOTTE, o. c., 207 e n. 239. 

"' BOGAERT, o. c., 209, n. 412, ipotizza trattarsi di beni dati in pagamento parziale, perché 
~cneralmente le ipoteche coprivano tutto il debito; cfr. tuttavia le obiezioni di MIGEOTTE, o. 
.:., 207, n. 243. 

61 Il confronto, proposto da Wilhelm, è con una 1tÉJ!1t'tT\ ix9uwv, nota a Colofone (cfr. 
B. D. MERITI, AJPh, 56, 1935, 373 ss., nr. 2, Il. 31 e 83); per una tEtap'tTj attestata a Cizico 
nel \'l sec. a. C. cfr. Sylloge3, 4, l. 8. Sull'uso da parre delle poleis di dare in garanzia del paga
mento dei debiti contratti le loro entrate cfr. MIGEOTTE, o. c., 208 e 389-390. 

• J Cfr. SEGRE, TC, p. 11 9, seguito da MIGEOTTE, o. c., 208. 
"' Cfr. SZANTO, l. c.; DARESTE, IJG, 166; RAEDER 130-131; SEGRE, TC. pp. 118-119; 

~IIGEOTTE, o. c., 59. 
"'JG, 163 e 165-166. 
"" Cfr. TC. p. 119. 
"

7 o. c., 208-209. 
"" Questa interpretazione è preferì bile all'altra ugualmente prospettata da Migeotte (o. c., 

209), secondo cui l'espressione 7tEpÌ cbv navtwv potrebbe essere riferita solamente al rimborso 
Ji un quinto di cui si parla subito prima. Guida in questo senso anche l'uso della forma neutra 
Jdl'aggerrivo invece di quella femminile (utilizzata alle Il. 17-18), più adatta nel caso di un 
Iife1imento alle sole cino86oEtç della l. l O. 

·~ Cfr. SZANTO, o. c., 52, «Von der tibrig gebliebenen Schuld ziehen n un die Kalger noch 
den aufHippokrates entfallenden Teil der Shuld». 

;u Per questa interpretazione dell' espressionetoutou n(À)Éovoç cipyupiou cfr. MIGEOTTE, 
o. c., 205 e n. 221. 

" IJG, 165-167. 
72 Cfr. SEGRE, TC. p. 119: «et computationem ita factam esse, ut ex integra aeris alieni 

summa detraherentur primum quae ipsi accepissenr, dein quae ad alteros spectarent; quae his 
J~tr.lctis, restarent scilicet nondum solura esse». 
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73 Su questo punto lo studioso non si pronuncia esplicitamente. 
74 Una difficoltà analoga si riscontra nella ricostruzione proposta da SZANTO, o. c., 52, in 

cui toutrov nci:vtrov è inteso come «von der iibrig gebliebenen Schuld» da cui si procede alla 
sottrazione di somme ulteriori. 

n Cfr. MIGEOTIE, o. c., 208. 
76 Si tratta dell'unica interpretazione consentita dalla ricostruzione proposta: se le Il. 5-13 

contengono il conto dei risarcimenti facenti capo al credito comune non si comprenderebbe 
infatti come mai da essi andrebbe sottratta una parte riconosciuta come spettante al credito del 
solo I ppocrate. 

77 Cfr. la traduzione fornita in IJG, 163, in cui tutta l'espressione è posta tra parentesi. 
78 Dareste intendeva l'espressione come riferita a quanto precede e le attribuiva un valore 

esplicativo. 
79 Anche se per morivi diversi, è da convenire con Migeotte (o. c., 209, n. 250), che dopo 

ÒqJ€lMJJ.l€VOV (1. 15) vada posrulato un segno di interpunzione forre. 
80 Non conosciamo i termini di questo disaccordo tra gli eredi di Cleomede e i Calymni. 

È possibile che i primi contestassero l'autenricirà del condono o dell'accordo di pagamento 
parziale, in merito ai quali i discendenti di Diagora specificano sempre che si trana di 
affermazioni fatte dai Calymni (Il. 7-8 tiiç tE àq~Éc:noç tou taÀavtou o q~avl[n] àq~Eia6at 
KaÌI.UJ.LVlOl; Il. 11-12 we· OJ.LOÀ.oyiav iiJ.L q~avn 1tOlTJ(j(l(j6atl KaÀUJ.LVIOl) . Proprio sulla 
base di questi passi Migeotte (o. c., 208 e 209) suggerisce la possibilità che questi accordi fossero 
stati solo orali: di qui le confusioni e le complicazioni successive. 

81 o. c., 209. 
82 Cfr. l'arbitrato fra Locresi Epicnemidi e Ipocnemidi (nr. 23); il giudizio di Mileto fra 

Sparra e Messene (Sylloge', 683,11. 66-70); di Magnesia fra Irano e lerapima (l Creticae, III/ 
IV, 9); il verdetto emesso nel 125 ca. dagli Anfìzioni nella controversia fra Anfìssa, Delfì, 
Ambrisso eAnticira (FD, III/4, 280, Col. B,ll. 32-33- Col. C, li. 1-7). Per la prassi di esprimere 
un giudizio tramite votazione cfr. RAEDER 307, T oo 127-131; sull'opposizione fra giudizi resi 
J.LE'tà ànoq~aaE<Oç e ouì 'lfll<pwv cfr. J. BouSQUET-Ph. GAUTHIER, Unjuge de Xanthos àAngeira 
de Pisidie, REG, l 06, 1993. 20-23. 

15 

ARBITRATO TERRITORIALE DELLA LEGA BEOTICA 
TRA LEBADEA E CORONEA 

IV o III sec. a. C. 

Colonna di pietra calcarea di colore grigio, con funzione di cippo di confine, 
ritrovata nel 1902 a Granitza, a 4 km circa a sud est di Lebadea, conservata ora al 

museo di Cheronea. Altezza l m; diametro inferiore 39 cm; diametro superiore 33 
cm; altezza delle lettere 7 cm. L'iscrizione è incisa nel senso della lunghezza. 

Edd.: W. VOLLGRAFF, Inscription de Béotie, BCH, 26, 1902 [1903], 570 (testo in 
maiuscole, senza integrazioni); A. Wlll-IELM, N eu e Beitriige zurgriechischen Inschriftenkunde 
I, SAWW, 166, 1911, 13-19, nr. 3 [= KleineSchriften, l, Leipzig 1974, 31-37] (P. 

KRITSCl-tVIER, Glotta, 5, 1914, 264-265); P. RoESCH, Thespies et la conféderation béotienne, 
Paris 1965, 61 -63,(SEG,:XXIII (1968), 297; P. RoESCH, Étudesbéotiennes, Paris 1982, 
398; A. SCHACHTER, Cults ofBoiotia, 3, London 1994, l 08, n. 3, AGER 69-70 nr. i 6). 

Cfr.: A. J. REINACH, Bu/1. ép., 1909, p. 166; F. BOLTE, s. v. ['E:tzx:}wvuxooçréìç, 
RE, VIII/l (1912), 9; N. PAPPADAKIS, llepÌ ròXap01relovr~ç Kopwvefaç,AD, 11, 
1916,258 e n. l, 259; Too 16-17, XXI; E. PREUNER, Honestos, Hermes, 55, 1920, 
394-395 e n. 3; P. RoESCH, Thespies, ci t. , 149; N . PAPACHADZIS, '0{30lwrzx:òçx6:po1J! 
'Hpax:À.~ç. AE, 1981, 42-43; P. RoESCH, Epigraphica 198211985, Theiresias, 15, 
1985, 17, nr. 31; 10., La justice en Béotie a l'époque hellénistique, in J. M. FossEv-H. 
GJROUX, ( éds.), Actes du troisième Congrès fnternationalsur la Béotie Antique, Amsterdam 
1985, 129; SEG, XXXV ( 1985), 406; J. M. FossEY, Topography and Population of 
Ancient Boiotia, I, Chicago 1988, 337, 500; ScHACI-ITER, o. c., 78; D. KNOEPFLER, Sept 
années de recherches sur l'épigraphie de la Béotie (1985-1991), Chiron, 22, 1992, 431-432. 

["Opta taç T poq> ]mvt<iòoç yaç 
[tapaç Jd] AE~et.]ÒEt~ffill1tO'tÌ. 
[Kopmve'iaç roç] BotmtoÌ. ropmay 
[Kàt tàv òòòv tà)v Èç t<illnayamv 
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5 (ay(J)O(lV hu:) ffiç tà aKpa ffiç U
(Ò(J)p pÉEt? ÈnÌ. t]Ò!l P(J)!lÒV t& 6t
[òç t& Aaqmatl](J). 

1-5 suppl. Roesch. l ("Opta 'E).uc]wvuiooç Wilhelm; Tpoq>)wvuiooç prop. Preuner. 
2 f~t6À.t AE~a]OEt~WIJ. Wilhelm. 3 Kopwviìaç Wç Wilhelm. 4 [Kal ÈtÉpiJ.al;a]v prop. 
Wilhelm, Papacharzis. 5 [ tav 9Ep1J.awv] pro p. Wilhelm, Papacharzis. 6 suppl. Wilhelm. 6-
7 tiò ~tl[òç 't'W' EÀ.tKrovi]w (oder Aaq>ucrtl]w ?) Wilhelm; suppl. Roesch; 7tÙp t]ÒIJ. ~WIJ.ÒV 
tiò ~tlòç tiò 'AKp~]w prop. Schachter. 

[Confini della} terra {sacra a Troj}onio tra [Leba}dea e [Coronea, secondo} 
la delimitazione dei Beoti: {seguendo la strada che conduce} dalle sorgenti, lungo 
le cime dei monti, {secondo i corsi d'acqua(?)}, fino all'altare di Zeus [Lafistio}. 

Si tratta, come riconosciuto da Wilhelm 1, di un cippo che delimitava il 
confine tra la polis di Lebadea, menzionata a l. 2, e una città vicina, con ogni 
probabilità Coronea2. Dall'iscrizione, redatta in dialetto beotico3, si apprende 
che le due poleissi erano contese il possesso di un territorio e che la lega beotica 
era intervenuta in qualità di arbitro nel loro conflitto (l. 3: ffiçBot(J)tOÌ. roptt'tay). 
Ne era seguita la delimitazione dei confini della regione interessata, secondo 

un tracciato di cui l'opoç stesso conserva indicazione. 
Il nome del territorio è leggibile solo parzialmente; Preuner4, seguito da 

Roesch5, suggeriva Tpoq>](J)vta8oç6 in alternativa ad 'EA.tK](J)VtaÒoç proposto 
da WilheJm7; la vicinanza dell'oracolo di T rofonio a Granitza, circa una mezz'ora 
di cammino, rende l'integrazione molto probabile. Le due poleissicontendevano 
dunque il possesso del territorio sacro in cui si trovava il T rofonio e il motivo di 
tale disputa doveva essere di natura principalmente economica: la regione è 

in buona parte arida e montagnosa, ma la presenza del santuario attirava 
numerosi visitatori e costituiva quindi una notevole fonte di ricchezza8. 

Non è possibile precisare se le due poleis, non riuscendo a trovare 
un'intesa, si fossero rivolte spontaneamente e liberamente alle autorità del 
koinon di cui facevano parte, o se pure tutti i membri della lega fossero 
vincolati a sottomettere le loro dispute ai competenti organi federali. Siamo 
purtroppo a conoscenza di un solo altro caso in cui il koinon dei Beoti arbitrò 
una controversia tra due stati membri, Acrefìa e Kopai, e il documento che lo 
conserva è iscritto anch'esso su un cippo di confine e presenta una formulazione 
ancora più sintetica di quella del testo in esame9. Roesch 10, pur riconoscendo 
che la scarsità dei dati a nostra disposizione non consente di fornire una 
risposta sicura, ritiene verosimile che, in caso di conflitto, la costituzione della 
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lega beotica di epoca ellenistica obbligasse membri del koinon .a ri~e~ter~i alla 
giustizia federale II. L'iscrizione in esame non fornisce neppure mdJCazlOOI sulle 
~10dalità con cui la lega operò nella circostanza, ma è assai verosimile che essa avesse 

inviato sul posto una commissione di arbitri scelti che, seguendo la procedura 
comune ai casi di delimitazione di frontiera, ascoltarono le parti, visitarono sotto 
1J loro guida il territorio conteso e, tracciati i confini, diedero disposizioni per 
l'infìssione degli horoi12. La linea di frontiera aveva come punti di riferimento 
d ementi naturali: dalle sorgenti calde di Kalamaki13, proseguiva lungo le creste dei 

rnomi e giungeva fino ad un altare di Zeus, che va probabilmente identificato con 
quello di Zeus Lafìstio14 e che era situato sulla sommità dell'omonimo monte15, 
oggi Granitza 16, TI possesso della regione situata a nord-ovest di questo tracciato, 

con il complesso cultuale del Trofonio, venne riconosciuto a Lebadea. 

Singolare appare infine l'ampiezza del testo iscritto su questo unico cippo 
conservato, se lo si pone a confronto con la già ricordata delimitazione di 
frontiera tra Acrefìa e Kopai I7. Proprio tale confronto induce ad escludere che 
i morivi siano da imputare al ruolo ricoperto dalla lega nella vicenda: le ragioni 
vanno probabilmente individuate nel carattere sacro del territorio conteso. 

l Art. c., 13 [=Kkim Schriftm, cit., 31). Vollgraff si limitava a riconoscere nel testo la 
menzione di sorgenti calde (1. 4), mentre Reinach si domandava se non potesse tratrarsi di 
un'iscrili• 1., .. . _.oc.J. rclariva a qualche culro locale. tLll momcn1 '1 che JIIL Il. 6-7 veniva 
ricordaw un altare di Zcus. 

) Lo si desume dalla collocazione stessa del cippo, rinvenuto a sud est di Lebadea, nella 
,; .-.•v' '~ o1 Coronea. L'identificazione, proposta da Wilhelm, art. c., 14 [= Kleine Schriften, 
cir., 32). è comunemente accolta. Sul si w e i confini delle due pokiscfr. in part. FossEY, o. c., 
323-338 (Coronea) e 343-349 (Lebadea). 

l Perle caratteristiche del dialetto cfr. F. BECHTEL, Di t griechischm Dialekte, I, Berli n 1921. 
213-311 e, più in sintesi, BUCK, GD, 152-154. 

• An. c., 394-395 n. 3: «Warum nicht Tpoq>]wvuiooç?» 
' O. c., 1965. 62. 
• La forma non è ulteriormemeanestata, ma è confrontabile con· EÀ.tKwvtaç o 8Ecnnaç. 

L'integrazione proposta da RoESCH, o. c., 1965, 62, (["Opta tilç T poq> ]wvtaòoç yilç l[iapaç 
KiJ AE~a]OEt~WIJ.) trova riscontro in !G, VII, 1786, un cippo che indica i confini di un 
rcrrirorio sacro a Dioniso, nei pressi di Tespie, di cui tre nuovi esemplari sono stati pubblicati 
da A. PLASSART, Jmcriptiom de Thespies, BCH, 50, 1926, 391-392. Nelle quattro iscrizioni si 
lc:gge: 'A ya l \apà ~ tovoucrw l K'i] taç 1tOÀ.toç l 8etcr7ttetwv avai9ÉvtOç :::evÉa[ O l 
nou9wvoç. 

1 Art. c., 16 [ = Kleim Schriftm, cit., 34). 
• Cfr. in pan. RoESCH, o. c., 1965, 62-63; FosSEY, o. c., 349. Sul Trofonio e sulle modalità 
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della consultazione oracolare cfr. SCHACHTER, o. c., 66-89. 
9 Cfr. nr. 63. 
1" O. c., 1982, 398 e art. c., 129. 
11 Tale ipotesi è conforme all'idea di organismo saldamente strurrurato che lo studioso ha 

della lega così come fu ricostituita dopo Cheronea. Per quanto riguarda l'amministrazione della 
giustizia all'interno del koinon beotico, cfr. ROESCH, o. c., 1982, 379-411, in part. 397-411 c 
art. c., 127-134; sulla sua struttura amministrativa cfr. ora anche R. J. BucK, Thr Hrllmistic 
Boiotian Ltague, AHB, 7, 1993, l 00-106, con una sintesi della bibliografia precedente. Per il 
IV sec. cfr. ora H. BECK, Po/is und Koinon, Sturrgart 1997. 83-106, 163 ss. 

12 Sulla procedura cfr. nr. 13, n. 3. 
13 L. 4: èç 'tCtJl7tayawv (Eç = EK cfr. supra n. 3). Su queste sorgenti, si te due km. ca. ad 

est di Kalyvia Granitsas, cfr. BOLTE, art. c.; S. LAUFFER, Kopais. Untersuchungen zur historischm 
Landeskundt Mitulgritchmlands, l , Frankfurt/M. 1986, 56. Wilhelm (art. c., 18 [= Kltint 
Schriftm, ci t., 36]), identificava i corsi d'acqua menzionati alle Il. 5-6 con i rivi alimentati dalle 
sorgenti stesse. Sull'uso dei corsi d'acqua come strumento di demarcazione del territorio cfr. 
lo stesso WILHELM,I. c. e l'arbitrato tra Clazomene e una polis, nr. 13 e n. 3. 

14 Quest'ipotesi di identificazione (e quindi di integrazione del testo), avanzata già da 
WILHELM, art. c., 16-19 [= KltintSchriftm, ci t., 34-37], in alternativaa'tiiìCitl[òç 'tiÌ> 'EÀ.tKoovlw, 
viene ribadita da ROESCH, o. c., 1965, 62, secondo cui l'altare di Zeus Eliconio, menzionato 
solamente dallo scholio ad HES., Theog., l, è da collocare sul monte Zagara, presso la fonte 
Ippocrene sopra il santuario delle muse dell'Elicona, quindi troppo lontano da Lebadea per 
trovarsi sul suo confine (cfr. anche SCHACHTER, o. c., 101 e 151). 

1 ~ PAUS., 9, 34, S. ricorda un santuario di Zeus Lafistio, che distava circa 20 stadi da 
Coronea (Eç l:ì€ 'tÒ opoç tò A(l(pUcrttoV KCXÌ. Eç 'tOU C.tòç 'tOU Aaqmcrtlou tÒ 'tÉJ!EVoç EÌcrtV EK 
Kopwveicxçcr'tal:ìtot J!tXÀ.tcrtcx EtKocrt). Lauffer (Kopais, ci t., 118 e 142) ritiene che il santuario 
sia da ricercare non sulla cima ma piuttosto sulle pendici orientali del Lafìstio, in corrisponden
za dell'attuale chiostro di Hag. Taxiarchis. Analogamente Schachter (o. c., l 08), che distingue 
il santuario vero e proprio, situato più in basso, dall'altare, che l'iscrizione arbitrale induce a 
collocare sulla cima del Lafistio; Schachter avanza inoltre l'ipotesi che si debba pensare ad un 
altare di Zeus Aereo. Sull'utilizzazione di elementi sacrali nelle delimitazioni di confine cfr. 
DAVERIO RoCCII I, Frontiaa, 54-57 e RoussET, Frontièm, 119-121, con bibliografia. 

1" Sul significato del nome, «frontiera» in slavo, cfr. KRETSCHMER, art. c., 265 e FosSEY, o. 
c., 337, n. 50. L'integrazione fornita da ROESCH, o. c., 1965, 62, per le Il. 4-5 si basa sul 
presupposto che in esse doveva essere contenuta l'indicazione del cammino che portava dalle 
sorgenti all'altare. 

17 FOSSEY, o. c., 50 I dà notizia di un altro cippo, che segnava la linea di frontiera fra 
Coronea e Orcomeno (Il-I sec.), recante la sola indicazione opoç. Per analoghe formulazioni 
sintetiche cfr. i cippi, da lungo tempo noti, che segnavano la frontiera tra la Laconia e la 
Messenia (JG, V/I, 1731-1732) o tra Samo e Priene (/. Prienr, 151-155). Un'analisi di questa 
documentazione è prevista nel lavoro sulla frontiera delle città greche in corso di preparazione 
da parte di D. Rousset; alcune considerazioni sono anticipate in Frontièm, 110-112. 

f 
.. 
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ARBITRATO(?) IN CUI È COINVOLTA LA POLISDI FILIPPI 

IV o III sec. a. C. 

Stele di pietra grigia, alta 64 cm, larga 98 cm; altezza delle lettere 4 cm. 
Ed d.: S. MERTZIDES, Oi' <PIA.tmror, Constantinople 1897, 119, nr. 4 (L. RoBERT, 

lffllmicfl, RPh, 13, 1939, 146 [= OMS, Il, Amsterdam 1969, 1299]; M. B. 
H.\ l ZOI'OULOS, Mftcedonifln lnstitutions under the Kings, Il, Athens 1996, 28 nr. 7). 

Cfr.: HATZOI'OULOS, o. c., l, 398. 

'Ent apxovtoç Zeuvouòitou (?) 

7tpécr~Etç èL1tocrtaA.évtEç {mÈp 
tf\ç xwpaç tfìç téì>v [- - - -l 
l-------------1 

5 [- - - - - - - -]KahèLç 
Èvt€U9Ev tOU napaK:ElJ.!ÉVOU 
ltO'tUJ.!OU (- - - - - - - - -) 
[- - -l toùç ÒÈ téì>v [- - -]rov 
opouç ÈVÉl<ptVOV [---- -j 

10 [---- --- ------] 

Durante l'arcontato di Zeunouditos (?) ambasciatori inviati a p rop osito del 

territorio dei[---] e Le[---] di qui del vicino fiume[---} hanno stabilito i confini 

dei[- - -}. 

Quasi nulla si può dire di questo frammento d'iscrizione proveniente da 
Filippi. che il primo editore data molto genericamente al «periodo mac~done>: 
della città. Unici elementi individuabili con certezza sono la menzwne dt 
ambasciatori incaricati di discutere sui confini di un determinato territorio e 
di un fiume che si trovava vicino a qualche altro elemento geografico non più 
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conservato. Dalle ultime linee leggibili risulta inoltre che furono fissati dei 
confini, verosimilmente da una commissione formata da più individui, come 
indica il plurale della forma ÈVÉKptvov (1. 9). 

Questi elementi porrebbero far pensare ad un arbitrato che vide coinvolta 
la città di Filippi o comunque a fatti che riguardarono la definizione del suo 
territorio. L Robert1, pur avanzando delle riserve sull'autenticità del docu
mento, non escludeva l'ipotesi che esso potesse ricollegarsi ad un'altra 
frammentaria iscrizione rinvenuta, sempre a Filippi, nell936. Il documento, 
edito solo nel 19842

, contiene le disposizioni con cui, intorno al 330, Ales
sandro Magno intervenne, a seguito di un appello della polis, a regolarne i 
rapporti con le vicine popolazioni tracie. In quella circostanza il sovrano 
stabilì i diritti di Filippi e dei Traci in merito allo sfruttamento di determinati 
territori donati un tempo da Filippo II alla polis: l'oggetto del conrenzioso e 
il diverso statuto politico delle parti in causa qualificano l'operato di Alessan
dro come una regolamentazione interna al regno, condotta sulla base del
l'autorità sovrana3. Se il documento in esame si riferisse effettivamente a 
questo episodio, ne andrebbe dunque escluso il carattere arbitrale. 

1 
Cfr. ROBERT,I. c.; il caso è noro dalla sola rrascrizione di Merrzides (cfr. HATZOPOULOS, 

o. c., I, 402 n. 4). 
2 

Sul documenro cfr. ora H ATZOPOUlOs, o. c., I , 398, 40 l e II, 25-28, nr. 6, e Akxandre 
m Pem: la rwanche et l'empire, ZPE, 116, 1997, 41-52, con bibliografia. 

3 
Sullo sraruro polirico delle pani in causa e sul ruolo di Alessandro nella vicenda cfr. le 

osservazioni di L. M ISSITZIS, A Royal D ecru ofAlextmder the Crea t o n the Lmulr ofPhilippi, A W, 
12, 1985, 7; N. G. L. HAMMOND, The Kingandthe Land in theMacedonianKingdom, CQ, 38. 
1988,385-391, che sortolinea la srrerca somiglianza con il caso di Priene e degli .10irami di 
Nauloco e della regione circosranre (su cui cfr. nr. 3, n. 9). 

. ' 
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CLAUSOLA ARBITRALE NEL SYMBOLON TRA NASSO E 
ARCESINE 

rra il 325 e il 275 a. C. 

Srele opisrografa, rinvenuta nel tempio di Era ad Arcesine, fu trasporta~a quindi 
JJ :\rene e, considerata perdura dopo l'edizione di S. A. Koumanoud1s, venne 
mro\·ara nel Museo Epigrafico (inv. nr. EM l 0290); di essa dà notizia L Migeotte. 
.\lcaza 118,5 cm,larghezza superiore 56 cm, larghezza inferiore 59 cm, spessore 9,5-
!0.5 cm, altezza delle lettere 7 -8 mm1 [Tav. V]. 

Edd.: S. A. KouMANOUDIS, 'EmyparpaÌ 'Apopyov, BCH, 8, 1884,23-26, (C. 
\\' ~ObMUTH, Offintlicher Kredit in der hellenischen We/t wahrend der Diadochenzeit, 
Rh~l.40, 1885, 287-303; SoNNE71-73, n. 44 (11. 30-46); R. DARESTE-B. HAUSSOULUER
Th. RE.!s . ...CH, /jG, l, xv A;J. DE!.AMARRE, /G, XII/7, 67B; F. HILLER VON GAERTRINGEN, 
~? S;lloge\ 955); MIGEOTTE, Emprunt ?ublic, 1_68-1 77, nr. 4? e rav._ ll-III. 

Cir.: R. DARESTE, Surlaavyypaq>TJ endroztgrecetendrottromam, BCH, 8, 1884, 
)-3·375 (con traduzione sulla base del testo fornito da Koumanoudis); SONNE48, LVII 
~ L\ 'Ili; L MmEIS, Reichsrecht und Vo/ksrecht in der ost/ichen Provinzen des romischen 
!Wum-eich, Leipzig 1891, 407 -408; B8wto 40, XXIX; J. DELAMARRE, Les contrats de 
prù d'Amorgos, RPh, 28, 1904, 93-95; HITZIG, Staatsvertriige, 22, nr. 32; RAEDER 76-
-. XXXVII; GAUTHIER, Symbo/a, 325-327; H. MEYER-l.AURIN, Zur Ent~:ehung und 
&dtutung der 1Ca8aru;p be OliCI')ç-Klause/ in den griechischen Papyri Agyptens, in 
Spnposion 1971, hg. v. H.J. WoLFF, Koln 1975, 198-201; L. MIGEOTTE, Surunec/ause 
tk cotztrats d'emprunt d'Amorgos, AC, 46, 1977, 135-139; P h. Gmr~IER, Études s~r 
dLs ìmcriptions d'Amorgos, BCH, 104, 1980, 208-210; AGER, Appendzx, 514, nr. 2 · 

'Eàv OÈ l!lJ ànooé.òcnv tÒ àpy{)ptov Katà tà ye
'fP<XI.lllÉva, roj.lOAOYTJOay K<XÌ OtÉ8evto 'ApKé:<JtVEtç Ò<peiì .. etj.l npa~t 
(~~: j) .. ei ii!; taÀ.avta · mì. ÈI;Éatc.o npal;aa8at npal;ucÀ.Ei ·tauta tà XP11!1<Xt[a) 
::~~El1tUOT\l E(K) te té.òv KOtVé.ÌlV t(é.ò)v 'Apx(E)atvÉc.ov 7t<ÌVt(l})' KaÌ. ÉK té.òv 
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[i]ùicov t&v 'APX.EotVÉ!Jyy K[al] È[Ktrov] oiKouvtcov Èv 'ApKEOtVllt KaÌ €1; ÉvÒç 
[É]K<hnou a1tav tÒ àpyupiov [K]aì €1; àmi.vtcov, tp67tcot cln &.v È1ttO''tTJtat, 
Ka9a7tep ùiKTJv <Ì><pÀ.TJKOtcov Èv t~ t ÈKKÀ.~tcot Katà tò ouJ.lPoÀ.ov tò Nal;[i]
[co]v KaÌ 'ApXKEotvÉcov tÉÀ.oç (xouoa~, asTJJ.ltCOt oi>vtt7tclOTJç STJI..ltaç · 

29 ÈXOUOTlç Koum.; txoucro.v prop. Ditr. ; corr. Delam.; EXOYI.AN Migeotre. 

(. .. ) Qualora non versino il denaro secondo quanto è stato scritto, gli abitanti di 
Arcesine hanno convenuto e stabilito di dovere a Prassicle sei talenti, e sia lecito a 
Prassicle recuperare questa somma con ogni mezzo, sia dai beni comuni dei cittadini 
di Arcesine, sia da quelli privati dei cittadini di Arcesine e di coloro che abitano in 
Arcesine, reclamando l'intera somma sia da ogni singolo cittadino, sia dall'intera 
comunità, nel modo in cui lo riterrà opportuno, come se {costoro) avessero ricevuto w1 

giudizio di condanna nella città-arbitro, secondo l'accordo giudiziario stipulato fa 
N asso e Arcesine, e Prassicle non sia passibile di alcuna pena. 

'Eàv OÉnç 'Ap[K]eot[vÉ]-
[ co ]v à<pa[ t] pfìtm iì t&v o i Kouvtcov Èv 'ApKecri Vllt toùç npci.novto.ç iì Èvio[ tTJ]-

35 tnt tfìtnpci.l;et tp67tcot iì napeupÉoet i]mv[t]ouv, à7totn[oci.tco] Dpal;t-
(K]À.et -r[a]À.[a]vtov àpyupiou [Ka]ì7t[paKt]òç ([otco] touto tò àpyupiov 

K[a9ci.7tep] 
[ci>]<pÀ.TJKÙ>[ç] ÙtKTJJ.l Dpal;t&t Èv tfìt [ ÈKKÀ.]lltrot [ K]atà tò oUJ.lPoÀ.ov tÉÀ.oç 
[Ex]ouoav, KÙ. 

38 cfr. l. 29. 

Qualora uno dei cittadini di Arcesine o di coloro che abitano ad Arcesine 
derubi gli esattori o si opponga all'esazione in qualunque modo o con qualsiasi 
pretesto, paghi a Prassicle un talento d'argento e sia soggetto al pagamento di questo 
denaro come se avesse ricevuto un giudizio di condanna nella città-arbitro, 
secondo l'accordo giudiziario, (. .. ). 

Le sequenze sopra riportate costituiscono altrettante clausole di un 
contratto di prestito stipulato fra Prassicle di N asso e la polis di Arcesine e 
riguardano le garanzie fornite dalla città al creditore. Da esse si apprende 
l'esistenza di una convenzione giudiziaria che legava Nasso e Arcesine, 
altrimenti ignota, cui i contraenti si riferiscono come pienamente in vigore. 
Nulla è rimasto di questo documento che, come altri analoghi, doveva 
regolare la soluzione di dispute di carattere privato fra cittadini delle due poleis, 
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~:tko l'indicazione, fornita dal testo in esame, che in esso era previsto il ricorso 
ad una città-arbitro. Il riferimento ad un'EKKÀ.TJtOç noÀ.tç figura tre volte nel 
contratto di prestito, se m p re all'interno di clausole esecutorie. La prima sopra 
riporrata (Il. 22-29) riguarda il recupero del capitale e garantisce al creditore, 
qualora il denaro non fosse stato restituito nei tempi stabiliti, il diritto di 
procedere all'esazione di un 'ulteriore somma di sei talenti, pari al doppio del 
credito originario, che egli avrebbe potuto esigere dai beni comuni e privati 
degli abitanti di Arcesine senza essere passibile di pena. 

La seconda clausola (Il. 33-38) si riferisce ad una possibile resistenza degli 
abitanti di Arcesine verso gli esattori inviati da Prassicle a suo nome e sancisce, in 
quel caso, la multa di un talento. 

La terza, che precede nel testo le altre due, si trova nella sezione del 
COntrattO che regola il pagamento degli interessi (Il. 9-13): U7tOÙCÙO'OUO'tV tÒV 
uÈv t6Kov Ka9' Èvtautòv EKaotov o t [t ]aJ..Liat o t tàç 7tpoo6ùouç ÈyÀ.Éyovteç tàç 
·.r\pKeotvÉrov · Èàv oÈ J.l~ ànoù&otJ.l,ltpaKtoÌ ECJ'tCOJ.l Dpal;tKÀEt o t J.l~ àJtoOOvteç 
iU.llOÀtOV tÒ ap"(UplOV EK 'tOOV tÙtiDV 1tpcl1;Et 1tcXOTJl, KU9cl7tEp Èy OlKTjç tÉÀ.oç 
rxouoTJç Katà tÒ ouJ..LPoÀ.ov tÒ Nal;[icov K]aì 'ApKEO'tVÉcov, K'tÀ.. In questa 
circostanza i responsabili del pagamento sono i tesorieri ed è su di essi, sui loro 
beni personali, che Prassicle avrebbe potuto esercitare, nel caso di insolvenza, 
il diritto di riscossione di una multa ulteriore. Pur mancando la menzione 
diretta dell'EKKÀ.TJtoç 1tOÀ.tç, la clausola è formulata in maniera pressoché 
identica alle altre due e ciò induce a ritenere che identica fosse anche la 
procedura cui si faceva riferimento3. 

L'analisi delle tre sequenze permette dunque di concludere che all'interno 
del ouj.!PoÀov era previsto il ricorso ad una città-arbitro almeno nel caso di una 
controversia fra un privato cittadino e l'altra comunità, categoria in cui 
sarebbe rientrata un'eventuale contesa fra Prassicle e Arcesine se la polis non 
avesse ottemperato agli obblighi stabiliti4. Il valore di una tale clausola si 
comprende alla luce del carattere non più privato bensl interstatale della 
controversia cui essa si riferisce5 e pare assai probabile che la sua applicazione 
fosse prevista anche per altri tipi di controversie dello stesso genere, quali un 
contenzioso fra le due città o cause riguardanti il diritto penale pubblico e i delitti, 
sia pure commessi da privati, la cui gravità investiva più o meno direttamente 
gli interessi delle due poleis nel loro complesso6. È impossibile precisare se 
l'accordo giudiziario indicasse già anche il nome dell'eventuale città-arbitro; 
sembrano tuttavia condivisibili le perplessità espresse in merito da Migeotte7. 

Un altro elemento merita attenzione: nel contratto di prestito la clausola 
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arbitrale presente nel m)~~oÀov non viene richiamata Ji.cnamente, ma è 
incorporata in un'altra clausola (KaOanEp ÈK otK'Tlç/mOanEp òiK'Tlv CÒq>ÀTJK<Ùç), 
che ha valore esecutorio. Il ricorso effettivo al giudizio dell'eKKÀTJtoç n6Àtç 

diventa così superfluo, perché la clausola esecutoria tutela da sola, in maniera 
diretta ed efficace, gli interessi dd creditore, assicurandogli il dovuto come se 
avesse ricevuto un giudizio favorevole in un processo arbirrale8. L'interesse di 
questo documento è quindi duplice: da un lato esso attesta, come altri simili 
esaminati in seguito9, la presenza di una clausola arbitrale all'interno di una 
convenzione giudiziaria fra due città10; dall 'altro dimostra un'evoluzione 
nell' utilizzo del cn)~~oÀov, che costituisce il punto di riferimento fondamen
tale per la regolamentazione dei rapporti giuridici tra le due comunità. Non 

si rinvia infatti semplicemente all'applicazione di una delle sue clausole, quella 
arbitrale appunto, ma se ne chiama in valore solo l'esito finale, la funzione di 

decisione definitiva, e si stabilisce a priori l'esito del giudizio. La clausola 
arbitrale stessa risulta così svuotata di ogni svolgimento effettivo, ma mantie
ne inalterata la sua efficacia, che viene anzi a rafforzare quella della clausola 
esecutoria vera e propria. 

Il contratto di prestito stipulato fra Prassicle di N asso e la città di Arcesine 
fa parte di un gruppo di sei documenti, tutti riguardanti contratti di prestito, 
recentemente sottoposti a nuovo esame da Migeotte 11 . I sei testi presentano 
profonde somiglianze tra loro, al punto da poter essere considerati <<Un 
ensemble homogène répondant à des circonstances, voire à cles besoins 
semblahles» 12 . Due di essi in particolare, i contratti stipulati da Arcesine con 
Prassicle e con Alessandro, presentano una struttura pressoché identica e 
devono dunque essere stati redatti nello stesso periodo; un terzol3 rivela ca
ratteristiche epigrafiche simili a quelle del documento in esame ed è quindi da 
considerare ad esso contemporaneo. Gli elementi interni a questi tre decreti 

possono dunque essere utilizzati nel loro insieme per tentare di stabilire una 
cronologia. La menzione delle monete di Alessandro Magno presente in tutti 
e tre i documenti impedisce di salire oltre l'ultimo terzo del IV sec., mentre 
quella delle monete di Demetrio nel contratto di Arcesine con Alessandro, 

porta a datare quest'ultimo ai primi anni del III sec. 14; i tre testi nel loro 
insieme possono dunque essere collocati tra il 325 e il 275. 

j 
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1 l dati tecnici sono quelli forniti da Migeotre. 
~ La bibliografia forni ta si riferisce unicamente alla clausola arbitrale in esame; per quanto 

concerne gli aspetti sociali ed economici del documento si rinvia alla trattazione già citata di 
.\ligeorte. 

J Cfr. MIGEOITE, o. c., 175, n. 119. 
• N cl contratto di prestito le parti in causa sono sempre la polis di Arcesine e Prassicle; 

anche nel caso in cui i tUJ.tlo.L sono chiamati a rispondere in prima persona, con i propri beni, 
Jdle inadempienze eventualmente commesse {Il. 9-13), la loro azione si svolge in rappresentanza 
dell'intera comunità (cfr. !JG, l, 333). 

' Per questa interpretazione cfr. GALITHIER, o. c., 308-338 e in part. 325-330. 
• Cfr. S. CATALDI, Commmto storico-giuridico al trattato di assisunza giudiziaria tra Dt/fi 

t Pabwa, ASNP, s. III, 7, 1977, 500, che, riprendendo una tesi di H ITZIG, Staatsvtrtriige, 46, 
allarga a queste ultime due categorie di processi (cause riguardanti il diritto penale pubblico e 
Jdini che potevano avere ripe~cussioni sugli interessi delle due comunità) l'applicazione del 
ricorso all' EKKÀT]t oç ltOÀ.tç. Gauthier, (o. c., 330, seguito da MIGEOITE, o. c., 175) limita rale 
applicazione ai litigi tra un singolo e l'altra comunità o tra le due comunità nel loro complesso. 

- La presenza dell'articolo nel nesso Èv tiìt ÈKKÀTJtWl, non pare un elemento sufficiente 
ad avvalorare l'ipotesi di un'indicazione della polis arbitro già nel 0'\J~~oÀ.ov; cfr. MIGEOITE, 
o. c .. 175. n. 119 (che segue su questo punto le osservazioni di DIITENBERGER, Sylloge\ 955, 
n. 37); diversamente GALITHIER, o. c., 326, n. 110. 

• Sulla formula Ka8altEp ÈK OiKTJç e sulla categoria giuridica a cui questa clausola 
appartiene (finzione o analogia) cfr. MIGEOITE, o. c., 175, n. 120, con bibliografia. 

" Si trana del contratto di prestito stipulato da Arcesine con Alessandro (nr. 18), del 
<ri>~f3oÀov tra Delfi e Pellana (nr. 19) e fra Atene e la lega beotica (nr. 34). 

101 
Sul problema cfr. in generale GALITHIER, o. c., 308-346; per Atene cfr. inoltre S. CATALDI, 

titt11r 'polù ekkleros : 'ErpÉUIJJOI td EK:K'À.T'/'WI ofm1, ASNP, s. III, 9, 1979, 1-37. 
" O. c., 168-194, nrr. 49-54: si tratta dei contratti stipulati da Arcesine con Prassicle di 

:'\asso (nr. 49), con Alessandro (nr. 50, su cui cfr. nr. 17) e con cinque cittadini di Astipalea 
(nr. 51); si aggiungono poi due resti in cui i creditori rimangono ignori a causa dello stato assai 
frammentario delle iscrizioni (nrr. 52 e 53) ed infine un prestito contratto insieme dalle rre città 
Jdl'isola di Amorgo, Arcesine, Egiale e Minoa (nr. 54). 

11 Così MIGEOITE, o. c., 192. 
l} Si rratta del contratto stipulato tra Arcesine e tre cittadini di Astipalea (MIGEOITE, o. 

c .. 183-187, nr. 51) 

" Demetrio con i a monete proprie solo dopo la morte del padre, nel30 l, e il suo controllo 
sulle Cicladi è sostituito da quello lagide tra il 291 e il 278; cfr. MIGEOITE, o. c., 193 con 
hahliografìa. 
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MENZIONE DELL' EKKLETOS POLIS NEL CONTRAlTO DI 
PRESTITO TRA ARCESINE E ALESSANDRO 

inizio del III sec. a. C. 

Quattro frammenti di una stessa stele rinvenuti nel santuario di Era ad Arcesine. 

Tre di essi (A, B, C) sono danneggiati su rutti i lati, il quarto (D) è integro nella parte 

inferiore e sul lato sinistro: fr. A, alt. max. 25 cm, larg. max. 28 cm, spess. l O cm; fr. 

B, alt. max. 21 cm, larg. max. 17 cm; fr. C, alt. max. 14 cm, alt. max. 14 cm, i frr. A

C sono conservati nel Museo di Chora; il fr. D si trova ad Atene nel Museo Epigrafico 

(inv. nr. EM 11590) [Tav. VI]. 
Edd.: S. A. KouMANOUDIS, Athenaion, 10, 1881,536-537, nr. 9, pubblica il fr. 

D quasi senza integrazioni (C. WACHSMUTH, Ojjèntlicher Kredit in der hellenischen 
Weltwiihrendder Diadochenzeit, RhM, 40, 1885,292-303, con integrazioni proposte 

sulla base del contratto stipulato tra Arcesine e Prassicle di N asso, esaminato al nr. 

precedente; SoNNE 71-73, CXXVI, ll. 32-51); F. DOMMLER, Jnschriften vonAmorgos 
und Melos, MDAI(A), 11, 1886, 107- 108, nr. 12-B, pubblica il fr. A quasi senza 

integrazioni (E. SZANTO, Zu den amorginischen Staatsschuldurkunden, AEMOst., 12, 

1888,74-76, ll. 2-16); Th. HOMOLLE, Contratsde prétetdelocation trouvésàAmorgos, 
BCH, 16, 1892, 262-269, nr. l, che fornisce un'edizione completa dei tre frr. sulla 

base di calchi e copie di Dubois, Radete Paris (IJG, I, xv B); J. DELAMARRE, JG, XII/7, 

69 con fotografìe parziali; MtGEOTTE, Emprunt public, 177-183, nr. 50. 

Cfr.: R. DARESTE, Sur la avyypaqn? en droit grec et en droit romain, BCH, 8, 1884, 

372-373 (traduzione del fr. pubblicato daKoumanoudis); E. SZANTO,Anleihengriechischer 
Staaten, WS, 8, 1886, 12-13 [= Ausgewahlte Abhandlungen von E. Szanto, hg. von H. 
SwoBODA, TUbingen 1906, 47-48); L. MtTTEIS, Reichsrecht und Volksrecht in der 
ostlichen Provinzen des romischen Kaiserreich, Lei pzig 1891, 408-409; J o DELAMARRE, 

Lescontratsdeprétd'Amorgos, RPh, 28, 1904, 81-88; GAUTHIER, Symbola, 326, n. 110; 

H. MEYER-LAURIN, Zur Entstehung und Bedeutung der K:a8a;rt:p ix 8il<:ryç-Kiausel in 
dengriechischen Papyri Ag;yptens, in Symposion 1971, hg. v. H. J. WoLFF, Koln 1975, 
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198-20 l; L. MrGEOlTE, Suruneclausedes contrats d'empruntd'Amorgos, A C, 46, 1977, 

134-139: P h. GAUTHIER, Étudessurdes inscriptions d'Amorgos, BCH, l 04, 1980, 208-21 O. 
Molte resti tuzioni proposte per il testo in esame si fondano sul confronto con il 

documento analizzato al nr. 16, il contratto di prestito stipulato da Arcesine con 

Prassicle di N asso, che si presenta simile per struttura e formulazione. 

[Èàv ÙÈ 'tÒV 'tOKOV !lÌ1] ànoÙÙJGlV, 1tpUK'tOt EOtffiV ( 'AÀd;avÙpwt] 

[oi 11~ à~toMv-rEç ùmÀ]amov -rò àpyup(t)ov.ÈK<ro[v iùiwv np&l;n] 

l ; [1ta<Jl']t, Ka8anEp ÙtKllV rocp]ÀllKOtEç È/;ouÀll[ç Èv <iìt EKKÀTJ'tffit Kat] 

l ovn~ç U1tEP~!lEVOt, K'tÀ.] o 

13 [ Èàv ÙÈoÌ taJ.lim] Szanto; suppl. Homolle. 14 APfYPON lapis. 15 [micrTl t, Ka9cbtep 
c0!p }À.rpço<Eç Szanro; suppl. Homo Ile. 15-1 6 su p p l. Szanto; È/;ouÀ.TJ[ ç Ka'tà 'tÒ cruMPoÀ.ov l 
tò 'AÀ.el;avòpou ?] Ho molle; È/;ouÀ.ll[çÈv 't~ t EKKÀ.f,·tcot Kmà tòcruJ.iPoÀ.ov prop. Gauthier. 

Qualm·a (i tesorieri) (non} paghino (gli interessi, coloro che non avranno 
pagato} siano soggetti al pagamento {ad Alessandro} di una somma doppia di 
denaro, {esigibile dai loro beni privati con qualsiasi mezzo, come se avessero 

rimmto un giudizio} di condanna per possesso illegale {nella città-arbitro e 
atJessero superato i termini stabiliti} ( .. ). 

'Eàv ÙÈ ~~11 ànoo&-
[otv Ka-rà -rà yqpa~L!lÉ]va, Ùli.IOÀ6Yll<Jav KaÌ. Ùt€[8]ev[to 'A]pKEOtVEtç 

. òcpdÀnv 

I 'AÀE/;avùpwt àpyupio]u 'AmKou ùpax11àç 11lu]piaç [mì -r6Ko]v -ròv ytv6~tE
[vov l<n8' EKaO'tOV EVt]~U'tOV o KUt È/;Éa't(t) np&[l;aoSm 'AÀE/;]&vùpwt mu[m] 

l rà XP~!lU'ta np&l;n n]&an EK 'tE t&v Kotv[ &v -r&v 'ApKEotv j€wv n&[v ]-
[ tffiV Kat ÈK 'tOlV ÌÙtWV 'tWV 'A p )KEOtVEWV Ka[ t ÈK 'tWV OlKOUV'tffiV È]v 'ApKE

OlVl'lt Kat Èy(yatWV KUÌ VUU't)tKWV OtJ UV [U1tcXPXllt KU'tUKEl!lEVU, KaÌ È/; É) 

vÒç ÉKaatOU U(1tUV 'tÒ àpyupiOV] KU(Ì) È/; U1ta[V't(t)V, 'tp01t(t)\ cllt UV È1tta)

tfl'tal, Ka8anEp ùiKllv [ wcpÀ11K6 ]•wv È/;ou [Àl'lç Èv <lì t ÈKKÀTJ'tffit Kaì o v]

twv U1tEPll!lEPWV, àçll!ltffi[ l ovn 'néicr~ç çll!ltaç o K'tÀ. 

24-27 suppl. Homolle. 28 mÌ.Ènrov iò(wv t&v 'Ap)KEatvÉwv Ka[ÌÈK t&v iò(wv t&v 
Èv] Homolle; suppl. Gauthier. 29 Kat[otKOUvtWV ~tH]OtKWV Homolle; napotKWV Hiller 
(IG, Xll/7, p. 153, s. v. MÉtotKoç); KaÌ ÈylYaiwv mì vmn]tKiòv Gauthier; Katan:(J.Ieva 
suppl. Delamarre; cerera suppl. Homollc. 30-3 1 suppl. Wachsmuth, qui tamen li v ÒUVTltat 
scripsit er È/;ouÀ.Tlç omisi t. 3 1 w[ q>ÀllKOt ]wv È/;ou[À.T]ç Homolle; ( wq>À.TlKO ]1:wv È/;ou(À.TJç 
Migeone. · · · · 

Se non pagheranno (secondo quanto è stato scritto}, gli abitanti di Arcesine 
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hanno convenuto e stabilito di dovere [ad Alessandro] l 0000 dracme [di argento] 
attico e [l'interesse] dovuto (ogni] anno; e sia lecito ad (Aless]andro (riscuotere] 
questa [somma con] ogni [mezzo]. sia da tutti i beni comuni [dei cittadini di 
Arcesine, sia da quelli privati dei cittadini di Ar]cesine e [di coloro che abitano 
i]n Arcesine, ter{restri e maritti]mi, [dovunque si trovino], reclamando (l'intera 
somma] sia da ogni singolo cittadino, sia dall'intera comunità, (nel modo in cui] 
riterrà opportuno, come se avessero ricevuto un giudizio di condanna per possesso 
illegale [nella città arbitro] e avessero superato i termini stabiliti, senza che (lui 
stesso) [sia] passibile [di alcuna pena]. 

Eàv OÉ ttç à<patplìtat ['Ap]
KE:crtvÉrov tà èvéxupa fì t&v o(Kouvtrov Èv 'ApKmivT]t toùç 7tpàt
~~vtaç fì èviotlltat tlì t npàçet fì &pxrov fì iouotll<; tp6nrot +ì Mpeu
pÉoet T]mvwuv, à1totEtoatro 'Aì..Eçavoprot àpyupiou opax.!làc; Otox[t]-

40 À.iaç KaÌ. 1tp<lKtÒç EOt(J) tOUtO tÒ àpy\Jpwv roe; C.Ò<j>À.T\KW<; OtKT\V 'A
À.eçavòprot èçouÀ.T\<; ""'"' ÈV tlìt ÈKÀ.~trot KaÌ. rov tl1tEPTt!lE:-
poç, KtÀ.. 

36-37 Ùq>Cttpiltat [tiì>v] 'ApKE<1tVÉ<ov Wachsmuth, Homo Ile; rest. Delamarre. 39-40 
opa:nu'xç M~]~ ... oç Koumanoudis, Homolle; [XXX) Szamo; [XXX] a[ùlt]oç I}G, rese. 
Delamarre. 

Qualora uno dei cittadini di Arcesine o di coloro che abitano ad Arcesine 
derubi gli esattori o si opponga all'esazione sia esso un magistrato o un privato 
cittadino, in qualunque modo o con qualsiasi pretesto, paghi ad Alessandro 2000 
dracme d'argento e sia soggetto al pagamento di questo denaro come se avesse 
ricevuto un giudizio di condanna per possesso illegale a favore di Alessandro. nella 
città arbitro e avesse superato i termini stabiliti, ( .. ). 

Il caso in esame presenta profonde somiglianze, sia dal punto di vista della 
struttura sia delle singole clausole, con il contratto di prestito stipulato dalla 

stessa Arcesine con Prassicle di Nasso, cui è quasi certamente contempora

neo1. Anche nel contratto in esame Arcesine tutelò gli interessi del creditore 

con una clausola esecutoria (Ka8a1tEp OiKT~v2 C.Ò<pÀ.T\KÒlç èv tiìt ÈKKÀ.TttW\) in cui 

si fa menzione di un' EKKÀT\toç 7tOÀtç. A causa dello stato frammentario 
dell'epigrafe essa ci è conservata nella sua interezza una volta soltanto, alla l. 
41, ma è comunemente accettato che tale clausola ricorresse, con una 
formulazione pressoché identica, anche negli altri due punti del contratto 

sopra riportati (Il. 15-16 e 31-32). I contesti nei quali la clausola è adoperata 

• 
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sono gli stessi in cui figura nel contratto con Prassicle: la pri.ma ~olt~ ~icorr~ 
J conclusione della sezione relativa agli interessi e garanttsce t! dmtto dt 

.\lessandro a riscuotere con qualsiasi mezzo, in caso di insolvenza da parte 

della città, un'ulteriore somma pari al doppio di quella dovutagli. La stessa 

clausola conclude il paragrafo relativo alla restituzione del capitale, in cui è 

però prevista una multa pari a l 0000 dracme in aggiuntaall'interesse.ann~ale: 
Nel terzo caso, infine, sancisce la multa di 2000 dracme nel caso tn cut glt 

abitanti di Arcesine avessero opposto resistenza nei confronti degli esattori 

inviati da Alessandro. 
Diversa e più complessa rispetto al contratto con Prassicle appare tutta:ia 

la formulazione della clausola, che fa riferimento non solo ad un genenco 

giudizio di condanna riportato presso il tribunale di una citt.à-arbi.tr?, ma. a~ 
una condanna specifica per possesso abusivo3 e decorrenza d et termtm prevtsn 

per il pagamento4. Si tratta evidentemente dei capi di accusa cui Alessandro 

avrebbe potuto appellarsi davanti a un tribunale. 
Manca inoltre nel testo qualsiasi riferimento ad un ou11Poì..ov e questo 

de mento è stato invocato a sostegno dell'ipotesi che il creditore, la cui origine 

era indicata nella parte iniziale della stele, oggi perduta, fosse non uno 

maniero ma un cittadino della stessa Arcesine5. Altri due elementi lo pro

,·erebbero. Il primo riguarda il luogo in cui dovevano aver lu~go i pagamenti: 
nel documento in esame essi erano previsti ad Amorgo (1. 23), nel caso dt 

Prassicle a N asso, la patria del creditore; se ne è dedotto che Alessandro fosse 
originario di Amorgo6. Il secondo elemento si riferisce alle linee finali 

dell 'iscrizione: a differenza del contratto con Prassicle, in cui le clausole 

relative alla registrazione e alla trascrizione su stele dell'accordo sono piuttosto 

arricolate7, nel documento in esame si dispone soltanto che la stele fosse 

esposta nel tempio di Era. Per un cittadino di Arcesine la collocazione del~a 
stele nel tempio della divinità principale della polisdoveva essere una g~ra~z1~ 
sufficieme8. Decisive appaiono, contro questa interpretazione, le obteztom 
sollevate da Ph. Gauthier9. Se Alessandro fosse un cittadino di Arcesine, mal 

si comprenderebbe il riferimento all' EKKÀ-T\toç noÀ.tç presente nel contratto. 
Diversamente da quanto sostenuto dagli autori delle l]G10, non si danno infatti, 

almeno prima del II sec.1 1, casi di intervento di una città-arbitro in dissidi fr~ 
un ciuadino e la sua patria o fra due concittadini, salvo in circostanze dt 

particolare gravità, quali quelle successive, ad esempio, a una guerra civile, di 
cui non vi è però traccia nel documento in esame. Quanto all'indicazione di 
:\morgo come luogo dove sarebbero stati effettuati i pagamenti, essa non 
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appare conclusiva, poiché ha valore geografico piuttosto che politico: Alessan
dro poteva venire da Egiale o da Minoa, le altre due poleis dell'isola. Inoltre 

a lui, come a Prassicle, viene riconosciuto il diritto di esigere quanto gli spetta 
attingendo ai beni pubblici e privati degli abitanti di Arcesine, clausola che 

costituirebbe un'assurdità giuridica se ne fosse lui stesso un cittadino: 

creditore e debitori figurano per tutto il documento come due elementi 

distinti e contrapposti. 

Al problema della nazionalità di Alessandro si lega strettamente quello 
dell'esistenza o meno di un <JUf..LPoÀ.ov fra Arcesine e la sua patria. Come si è 
visto non ve n'è menzione nella parte conservata del documento, ma l'ipotesi 

appare fortemente verosimile, soprattutto alla luce del confronto con il caso 

pressoché identico di Prassicle. Meno probabile sembra invece che il <JUf..LPoÀ.ov 
fosse menzionato nel contratto di prestiro12, dal momento che non figura 

nella sequenza in cui la clausola esecutoria è interamente conservata l3. A tirolo 

di confronto si può ricordare che nel contratto tra Arcesine e Prassicle la 

clausola esecutoria non è identica nei tre punti del testo in cui figura, in un 

caso manca addirittura la menzione dell' EKKÀ.rrwç noÀ.tç, tuttavia il riferi

mento al auf..LPoÀ.ov che legava le due comunità è presente in tutte le sequenze. 

1 Per l'accordo con Prasside c la cronologia dei due documenti cfr. n r. 17. 
2 Su questo nesso e sul valore giuridico della clausola cfr. n r. precedente n. 8. 
3 Sulla OtK!l èl;ouA11ç cfr. IJG, l , 335 e, più reccnremcnte, A. R. W. HARRI SO N, The Lnw 

of Athens, l. The Family and Propmy, Oxford, 1968, 21 7-219. 
4 Cfr. MICEOTIE, o. c., 181 -182. 

l MITIEIS, o. c., 408-409; !}G. I , 326 e n. l , 327. Sulla minore validità degli argomenti 
prosopografìci avanzati da Homolle cfr. MICEOTIE, o. c., 182, n . 147 . 

" Cfr. HOMOLLE, art. c., 265 e n. l , seguito da IJG, l , 326 e n. l. 
7 L'originale doveva essere depositato presso due privati cittadini, di cui uno era forse lo 

stesso Prasside, una copia sarebbe stata custodita nel deposito pubblico della città di Arcesine 
e infine una terza copia sarebbe stata incisa su stele e conservata nel santuario di Era. Viene 
inoltre fissato un termine massimo di 60 giorni entro i quali la po/is doveva provvedere 
all 'erezione della stele stessa, trascorsi i quali sarebbe incorsa in un ulteriore multa, la cui entità 
non è conservata (Il. 46-51). Su queste clausole finali del contratto cfr. M ICEOTIE, o. c., 177. 

H Cfr. W ACHSM UTH, art. c., 296, n. l, seguito da SONNE 71-72. 

'1 O . c., 325-327; i suoi argomenti sono accolti da MICEOTIE, o. c., 182-183. A favore 
dell ' ipotesi che Alessandro non fosse un cittadino di Arcesinc si erano pronunciati già SZANTO, 
art. c., 1886, 12-13 (47 -48] ; HILI.ER VON G AERTRINCEN ndf'indice dei nomi propri in JG, Xll/7, 
s. v.; E. SCHLESINGER, Die griechische Asylie, G iesscn 1933, 19, n. l . 

l R. ARCESINE E ALESSANDRO: INIZIO DEL Jl) SEC. A. C. 119 . 

'" !}G. l , 327. Come dimostraro da G AUTHIER, o. c ., 326, n. 9,l'alfermazione si rivela in 
re.1ltà priva di fondamento. 

" Cfr. GAlifHIER, o. c. , 338-346. 
11 Lo stesso Gaurhier, che in un primo momento (o. c., 325-326) ne aveva suggerito 

!"integrazione alle li. 15-16 al posto di lCUt ovn:ç UltEP~l!EPOl, si dimostra in seguito molto più 
prudente (art. c., 209, n. 36). 

IJ Cfr. MICEOTIE, o. c. , 182. 
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CLAUSOLA ARBITRALE NEL SYMBOLON TRA D ELFI E 
PELLANA 

ca. 285-280 a. C. 

Ono frammenti, di cui uno ancora inedito (in v. nr. 6727) di una stele opistografa 
di marmo delle isole, che possono essere riuniri a formare quattro sequenze del resto 
originario. La sequenza che contiene la clausola arbitrale è costi tu ira dai frr. d+e (in v. 
nr. 1.655 + inv. nr. 1376; altezza massima dei due frr. accostati 25 cm, larghezza 
massima 25,5 cm, spessore 4-4,7 cm). I frammenti, ritrovari a Delfì rra il 1893 e il 
1898, sono ora conservati turri nel Museo della città1 [T avv. VII e VIIf]. 

Ed d.: B. HAUSSOULLIER, Traité entre Delphes et Pellana. Étude de droit grec, Paris 
1917,41-44, 80-87;]. PARTSCH, ZRG, 43, 1922, 578-581 (recensione a Haussoullier 
con proposte di integrazioni ad HAuss. I A, I Be II A); E. SCHWYZER, DGE, 328 A; 
E. BouRGUET, FD, III/l, 486; ScHMITT 243-245, nr. 558; S. CATALDI, Commento 
storico-giuridicoaltrattatodiassistenzagiudiziaria tra De/fie Pellana,ASNP, s. III, 7, 1977, 
459-573. 

Cfr.: STEINWENTER, Streitbeendigung, 160-169; GAUTHIER, Symbola, 327 -330; P. 
HERRMANN, Die Stadt Temnos und ihre auswiirtigen Beziehungen in hellenistùcher Zeir, 
MDAI(I), 29, 1979, 262,266-2672. 

CATALDI, A 3 (HAUSS. II B) 

-a[ i òha---
-- - a)t K<l XPfJtçTlt, ÈV OÈ ta\ç atpE8Eicrcxtç <ÌEÌ [1tOÀEcrtv---
- - - 1t0f..LEVOç KCXÌ taç ÈV 'tUl7tp00tKWt KCXÌ taç È( v 'tUt ÈKKAi)'tWt---

--- VtK]cx8Évtoç Ò.7toÀtç npacrcrècr8w(v) vof..Lotç ro\ç a\n[uç---
---ex t.- d OÉ tca 6 ÈKK<lÀEcraf..LEvoç vtKUOTlt Èv rii[ t ÉKKÀTJtWt- --

---Apwv J..LTIÒÈ [ou]vòuo1crwtl (J..L)~tE téì>t ÒtKaç[oJ..L]Évwt (J..LiJtE liÀ.Àrot ttvì---
- - - T AtT M> . . . . . . . IAt . Elt - - -
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S potius 1aç quam tàç Hauss., Schwyzer, Bourguer, Schmirr, qui omnes OiKaç 
.ndkl!unt; comraGamhicr, qui KataùiKaç posrular; npoOiKwt, ÈKKÀ.fltwt sc.noÀ.Et Hauss. 
~~ ,,rcn. practcr Gamhier, qui OtlCllt inrellegir; nPAl:l:E0QN lapis. Il - •Nt.IKIIl:QMHTE 
l ' i''" loujvOtKllO"WJ.l (J.l)ll'tE Hauss., Bourgue1; [cru]vOtKllOW(J.l) J.lll'tE Schwyzer; 
l cv 1\'òn.:ncrwll (!l)lltE Schmiu. 

~Mtl se [- - -} se lo ritenga opportuno, e sempre nelle città scelte [- - -} 
Lunmttlndosi (?) anche della condanna ottenuta nella fase arbitrale e della 
«Jtul,uma ottenuta neL processo giudicato dal tribunale di una terza città [- - -} 

.\'à riguardi) di colui che è stato vinto {nel processo) la città adoperi (per 
f'titcuzione) le leggi vigenti presso di essa [- - -}Se colui che ricorre in giudizio 
prmo il tribunale di una terza città vince nella città chiamata a giudicare {-- -} 
110 11 ditl msistenza giudiziaria né a chi ha intentato il processo né ad alcun altro 
. - - -/.,1. 

l'inregrazione proposta da Haussòullier4 alla l. l O (KaÌ. taç È[ v 'tUt ÈKKÀ-i)twt) 
e considerata sicura e si fonda sulla presenza, nella stessa linea, del participio 
i-.:..:aÀ.EcraJ..LEvoç. Anche in questa convenzione giudiziaria, come in quella che 
lcga\'a Arcesine a Nasso5, si prevedeva dunque, in determinati casi, la possibilità 
Jd ricorso al giudizio di una terza polis, che avrebbe esercitato funzioni di arbitro. 

~loltissimi sono tuttavia i problemi posti dal contesto, estremamente lacunoso, 
p<r l'inrerpretazione di questa sequenza dell'accordo. 

la prima difficoltà consiste nello stabilire il rapporto che intercorre con 
quanro precede. Haussoullier considerava le 11. 4-12 una sequenza unitaria e 
.:onseguentemente affermava che le ÈnaJ..Lq>Opot ÒtKat, le azioni giudiziarie di 
cui si parla alle Il. 5-6, potevano essere rimesse in giudizio sia davanti a un 
wbunale cittadino, sia tramite il ricorso ad una terza città. In realtà, come ha 
mostrato Cataldi6, la presenza del trattino alla l. 6 testimonia l'inizio di una 
nuova sezione del trattato, un capitolo dedicato alla procedura che doveva 
essere seguita nei casi di intervento di un'EKKÀ.Tltoç n6ì.tç. 

Il secondo problema è costituito dal tipo di giudizio in cui era chiamata 
ad intervenire l'EKKÀ-Tjtoç n6ì.tç. Haussoullier, partendo dall'opposizione 
presente nel testo tra 7tpooiKwt ed ÈKKÀi)trot, riteneva che dopo entrambi gli 
aggenivi andasse sottinteso il sostantivo 7tOÀEt, mentre dopo i due articoli al 
geni tivo singolare tuç si dovesse considerare sottinteso otKTlç. In questo modo 
:t!)OOtKoç assumeva un non altrimenti noto valore attivo e la 7tpoÒtKOç 7tOÀ.tç 
\·eniva intesa come «la ville qui juge la première>>, mentre l'EKKÀTltoç 7tOÀtç era 
1.1 cinà in cui si svolgeva il processo d' appello7. L'in fondatezza di questa ipotesi 
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e la debolezza degli elementi su cui poggiava, in particolare i confronti addoni 

con i trattati tra lerapitna e Prianso e tra Gortina e Cnosso, è stata ormai 

completamente dimostrata8. Alla luce delle argomentazioni avanzate da 
Gauthier e da Cataldi risulta preferibile intendere la l. 8 come KaÌ tnç (se. 
KataOiKaç) Èv tntnpooiKrot (se. OtKTjt) KaÌ tnç (se. KatacSiKaç) È[ v tnt ÈKKÀ.TJtWt 
(se. OtKTjt). L'aggettivo np60tKoç mantiene così il suo significato consueto e 

l'intera espressione Èv tnt npoOiKrot assume il valore di «Controversia dibattuta 
dalle parti davanti ad un magistrato conciliatore»9. L'opposizione che si ge

nera è dunque quella «tra una condanna resa dal magistrato conciliatore e una 
sentenza di condanna emessa Èv téit ÈKKÀ.fJtrot (OtKTjt)» 10, la prima resa vero

similmente a Delfi o a P eliana, l'altra in una terza città. Il testo è troppo lacunoso 

perché si possa precisare per quale categoria di conflitti fosse previsto il ricorso 
all'eKKÀ.lltOç noÀ.tç. Gauthier, riprendendo parzialmente una teoria di Hitzig, 

ritiene che tale ricorso fosse in generale previsto nei O'UJ.t~OÀ.a solamente per 
i conflitti tra le due comunità o tra un singolo e l'altra comunità; Cataldil 1 

allarga la possibilità di tale ricorso a tutta la categoria delle azioni giudiziarie 

che riguardassero il diritto penale pubblico, come sostenuto anche da Hitzig, 
e a quei delitti che, se pure commessi da privati, si fossero rivelati di una gravità 

tale da toccare direttamente gli interessi delle due poleis. Si tratta in ogni caso 

di controversie a carattere interstatale. 

L'intera sequenza viene così ricostruita da Cataldi: le 11. 6/7 dovevano 

contenere indicazioni sulla capacità discrezionale della parte condannata in 

sede arbitrale di deferire la causa ad una terza città, scelta tra un predeterminaro 
gruppo di pofeis; alla l. 8 è presente un'opposizione tra una sentenza di 

condanna emessa in un dibattimento arbitrale (Èv tnt npoOiKwt) e un'analoga 

sentenza emessa da un 'eKKÀ.lltOç noÀ.tç. La sentenza doveva essere resa nella 

città chiamata a giudicare e lo sconfitto doveva attenersi alla leggi vigenti in 
quella città (Il. 9-1 0). Seguono poi disposizioni relative al caso di vittoria di 

colui che si fosse rivolto alla terza città (1. 1 O) ed infine si vieta a qualcuno di 

prestare assistenza alle parti in causa durante il dibattito (1. 11). 

1 Per i dati relativi agli altri frammenti e un completo riesame della srruttura dell'intero 
documento c dei problemi storico-giuridici che esso pone, cfr. CATALDI, art. c., 459-573 (per 
la cronologia e l' inquadramento storico cfr. in part. 563-573). 

2 Si riporta in questa sede solamente la bibliografia relativa al problemadellaclausolaarbitrale; 
sugli altri problemi sollevati dal testo si vedano gli studi citati da CATALDI, art. c., 463-464. 
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I rJJuzinne di CATALDI, art. c., 477. . 
• O. c .. 42 c RO. seguito da tutta la uadi1ione successiva. . 
• s· · c 18 Un OU" noÀ.ov in cui era presente un'analoga clausola arbmale legava, 

, UCIIICIL nr. · 1"1-' • Al d 
· b b'l'ta' la stessa Arcesine con la patria di un altro suo credttore, essan ro; su .:cm ogm pro a 1 1 , , 

't'lor'ultimo accordo e sulla clausola in questione cfr. nr. 17. 

• Art. c., 495-496. 
· O. c., 42-44 e 80-87. . 
• Cfr.lc obiezioni sollevate da Gauthier (o. c., 27-30) e riprese da Ca;aldt (arr. c., 496-50 l). 
• Cfr. CATALDI, art. c., 499; significato analogo ha il termine 7tpoÒu<Oç nel t.r~ttato tra 

)(n ima c Prianso, cosl come è stato riconosciuto da M. GUARDUCCI, Osurvazzom mtorn_o al 
r•.z:arofra Himlpytnat Priansos, Epigraphica, 2, 1940, 149-166, in part. 16I-162.e/. Crettcae, 
III. 4R-49 e da H. VAN EFFENTERRE, La Crètett le mondegrecde P!.aton à ~olybe, Pans 1948, 146 
1.1 •• sq;uiti da GAUTHIER, o. c., 316-325 (per un'analisi più approfondtta cfr. nr. 72). 

'" CATALDI, art. c., 499. 
" Art. c., 500. 
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ARBITRATO DI LISI MA CO FRA SAMO E PRIENE 

ca. 283 a. C. 

Stele di marmo bianco, coronata da un timpano, rinvenuta a Samo all'inizio del 
XIX sec., si trova ora aii'Ashmolean Museum. Una riproduzione fotografica parziale 
è disponibile anche in Piccirilli, tav. l. La lastra appare mancante della parte inferiore 
e di una larga parte del lato sinistro, mentre il lato destro è molto rovinato. 
Dimensioni: larg. 43,5-45 cm; altezza della superficie incisa 57 cm; altezza del 
timpano 12 cm; spessore 16 cm. La scrittura è piccola e regolare; le lettere sono alte 
ca. 6/7 mm. e hanno piccoli apici [Tav. IX] 

Edd.: R. CHANDLER, Marmora Oxoniensia, II, 25 (A. BOECKH, CIG, 2254}; H. 
ROEHL, Schedaeepigraphicae, p. 7; HICKS, 152 (Bt.RARD 55-57, XX:XlX[vm); MICHEL, 
36; W. DITTENBERGER, OGIS, 13; F. SCHROETER, De regum hellenisticorum epistulis in 
lapidibus servatis quaestiones stilisticae, Diss. Lipsiae 1931, 57-58, nr. 6}; U. VON 
Wn.AMOWIZ-MOELLENDORF, Panionion, SbBerlin, 1906, 38-57, (Il. l 0-32), [ = Kleinl 
Schri.ften, V/1, Berlin 1937, 128-151]; F. HILLER VON GAERTRINGEN, l Priene, 500 
(PICC!R!LLI 16-22, nr. 4, Il. 11-24); WELLES, RC, 7 (AGER 89-93, nr. 26). 

Cfr.: E. L. HICKS, GIBM, III, 1-6 (/ntroductory Note. The Controversy between 
Priene and Samos); HILLER VON GAERTRINGEN, /. Priene, XIV-XV (Stadtgeschichte un d 
Wiederentdeckun~; T. LENSCHAU, De rebus Prienensium, Leipziger Studien zur klass. 
Philol., 12, 1890, 125-130, 135-136, 201-203; NIESE, GGMS, I, 398, n. 8; 
PHILLIPSON, II, 147; A. WILHELM, GGA, 160, 1898, 208; RAEDER 68-74, XXXIV; c. 
D. BucK, The !nterstate Use ofthe Greek Dialects, CPh, 8, 1913, 151; Too 41, LXI, 
135-136e 157; M. O. B. CASPARI, Thelonian Confoderary,]HS, 35, 1915, 174-175, 
185; G. CORRADI, L ~sia Minore e le isole dell'Egeo sotto i primi uleucid4 RFIC, 50, 
1922, 23-24, n. l; E. MEYER, Die Grenzen der hellenistischen Staaten in Kleinasien, 
Leipzig 1925,29, n. l e 39; P.]OUGUET, L 'imperialisme Macedonien, Paris 1926, 408; 

• 
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r C:-·.t R, s. v. Lysimachos, RE, XIV/l {1928), 24; MAGIE, RRAM, I 78, Il 892-893, n: 
''''· C. RoEBUCK, The Early lonian League, CPh, 50, 1955, 32; T~Ni!KIDES, Drozt 
:•::mz.ui011,1l 547 (79) [= Les relations internationales, 303]; C. HABICHT, Samische 
'· ~· .:4.-sbtSrMiisse der hellenistischen Zeit, MDAI(A), 72, 1957, 155-156; G. Ki.EINER, s. v. 
_.,r:t'fl(, RE, Suppl. LX ( 1962), 1187; A. HEUSS, Stadt und Herrscher des Hellenismus, Aalen 
t ' •uY:,32e 144;G. 'KLEINER-P. HOMMEL-W. MOLLER WmNER,PanionionundMelie, Berli n 
i•1o- . 93-94; U. Cozzou, !Cimmer4 Roma 1968, 101-102; KtosE, Volkerrechtliche 
O·.Ùmng, 144-14 5 n. 624; W. 0RTH, Koniglicher Machtanspruch undstiidtische Freiheit, 
.\L.w~hen 1977, 1 05 n. Il; C. PREAUX, Le monde hellénistique, Il, Paris 1978, 422-423; 
.\ . .\l \SI R<X:INQUE, La Caria e la fonia meridionale in epoca ellenistica, Roma 1979, 41 e 
n. l-12. 50; S. M. BURSTEIN, Lysimachus and the Greek Cities of Asia: the Case ofMiletus, 
.\ \\· . .3. 1980, 76; A. MEHL, ..1opilcrqror;xwpa, AS, 11-12, 1980/81, 205-206; BAGNALL
Q,,:.Ro~·. GHD, 12; BuRSTEIN, HA, 12; S. M. SHERWIN-WHITE,AncientArchives: the Edict 
.. .-Ah..mder to Priene, a Reappraisal, JHS, 105, 1985, 80; W. TRANSIER, Samiaka. 
~~1gr.1phiscl1e Studien zur Geschichte von Samos in hellenistischer und rorr:~cher_ Zeit, Diss . 
.\l.mnheim 1985, 24-25; G. RAcONE, LaguerraMeliacaelastrutturaorzgmanadellaLega 
::w.~l ù1 Vimwio 4, l, 3-6, RFIC, 114, 1986, 173-174; U. FANTASIA, Samo eAnaia, in 
)~:.l HistoricaAntiqua, l, Genova 1987, 128-130; G. SHIPLEY, A HistoryofSamos 800-
! SB B.C., Oxford 1987,35,50, 54, 181-182; O. CuRTY, L'historiographiehellénistique 
r. i'mscription ,p 37 des lnschri.ften von Priene, in M. PI~RART-0. CuRTY, (éds}, Historia 
l'ciw. Mélanges à T. Zawadzk4 Freiburg 1988, 21-35; DAVERIO RocCHI, Frontiera, 63-
~- -,, 172-177; Ch. HABICHT, Samos weihteine Statue des populus romanus, MDAI(A), 
105, 1990, 266-267; S. V. TRACY, Hands in Samian lnscriptions ofthe Hellenistic Period, 
Chiron, 20, 1990, 70; F. LANoucc1 GATTINONI, Lisilnaco di Tracia nella prospettiva del 
:mno (/Jmismo, Milano 1992, 53; H. S. LuND, Lysimachus. A Study in Early Hellenistic 
'r..:mgship, London-New York 1992, 92, 139-140; K TAUSEND, Amphiktionie und 
Sìm1n.tchie, Stungart 1992, 71; F. LANouCCI GArnNONI, L' 'immagine' di una città 
t;':r11iSiica: il caso di Priene, in M. SoRDI, (a cura di), Autocoscienza e rappresentazione dei 
;vpoli nell'amichità, CISA, 18, 1992, 90-92; C. FRANCO, Il regno di Lisimaco .. Strutture 
.muninistrative e rapporti con le città, Pisa 1993, 80-85; C. V. CROWI1-IER, l Prtene 8 and 
.;

1
( Hisrory o/Prime in the Early Hellenistic Period, Chiron, 26, 1996, 213-21 4, 221-226. 

WELLES, RC, 7: 

BaotÀEÙç i\uoi~axoç Lalll(I)V tf'll ~ouÀ.f'll Kat téì:n81wrol x~~l?~7[v]. 
[ ..:a]tÉOtlloav È<p' iwaç oY tE npÉo~Etç o i nap' u~&v Kal o i napà t&v 

n p[ 11'\-

v(wv anoOt<lMVtEç U7tÈp 't'iìç xropaç ~ç ÈtU'{XUVOV à~( <p lO]
~T\tllKOtEç np[6]tEpov è<p' iwrov. Ei ~Èv o?>v npod8EtllEY ~~':'-
ÒE tÌ]v xropa~ u~&ç ÈK (t]OOOUt(I)V ÈtWV ExElV Kat VÉI!E(l]':' ~(a8') 
i:ii.ov oÙK a v È1tEOttaÒallE0a lflV KplOIV . v\ìv 8È U7tEÀ.a~~avo~EV 
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tmOyUOU tlVÒç XPOVOU 7taVtEÀ.roç yEyOVÉVat tÌlV È1tÉJ.l~acn( V j· 
[o]utro yà.p ft!l'ìv Ènowuvto tl]v J.lVEiav Èv ta'ìç np6~epo·v-~[6yotç oi.] 
trov ll ptT\VÉrov npÉo~Etç · ou J.ll]v ÙÀ.À.' ÈltEtÒÌlnapfìoav oY tE nap' ÙJ.lro[ v] 

IO [K]aì. oi.napà. t&v llptT\VÉrov àvayKatov ~v OtaKOUOat a ànoò{òotah 
nap' ·È- · 

[KatÉ)proV. O t J.lÈV oiJv llptT\VEtç ti))l!lÈV Èç àpxfìç "(EyEVT\IlÉVT\V au[tatç) 
[Ktlìot]v tlìç Battv~nòoç xwpaç ÈnEÒEtKVUOV EK tE t&v Ìotopt&lv Kat] 
[t&v a]À.À.rov )lUptupt&v KaÌ OtKatroJ.latrov ll[E]tà. tOOV Èçp&v . 

· · cr[nov ]o&[ v]. 
[uotE]pov ÒÈ ouvroJ.WÀ.6youv AuyOU)lEroç ÈnEÀ.86vtoç ÈnÌ. ti] v 'Iro[vi-] 

15 [av )lEtÒ. S]uva)lEWç touç tE À.OtltOUç ÈKÀ.tnEtV tl]y xwpav KaÌ. LUJ.l[l
[ouç Eiç ti]v v ]floov ànoxropfloat· tòv OÈ AUyòa[)ltv K]ataox6vm [-tpi]a ( ) 
[EtTI auto'ìç] naÀ.tv ànoòt06vat tà.ç a\nà.ç K~OEtç toùç OÈ llptT\- . 
[vÉaç napEtÀT\q>É]vat, :EaJ.lirov OÈ où8Éva napayEvÉo8atltavtE"[ìJòç t6-] 
[tE nÀ.i]v El ttç ÈhurxavEV nap, autotç KatOtKOOV. toutov' SÈ t[ & ]v 

20 [àyp&v tÒ ytv611]Evov npocrEvÉyKacr8at llptT\VEucrtv · uotEpov ò[Èj 
[ ùnootpÉ'I'aVtaç Il Età ~l iaç LUI-! iouç napEÀ.Éo8at tÌly xw'p'av. àn[ o-] 
[ otaÀ.flvat o'Òv napà. t&v f llptT\VÉrov Biavta nepì. OtaÀ:uoErov to'ìç :Ea[)liotç 

au
[toKpatopa · touto lv OÈ StaÀ.uoa{ tE tàç n6À.Etç KaÌ. toùç oiK[ouvt]aç à
[noxropfìoat tfìç Bahtv~ttòoç xwpaç. 1tp0tEPOJ.l J.lÈV o'Òv E[ q>Ùoav l 

25 [tÒ. npayJ.lata autotç] )lÉVEtV ÈV tou·mtç KaÌ J.lÉXPt tou ÈcrxatOU XPO
[vou KpatEtV tfìç XWp)aç· VUV ÒÈ r#ouv TtJ.l(iç Katà ti)(v È]ç àpxfìç [ Ktfì-j 
[ otV ànoOtOOvat aÙto'ìç] tÌly xoopav. O t ÒÈ nap' Ù!lOOV ànootaÀ.ÉVtEç 
[npÉo~Etç tiJv Ktfìotv tiJ]vyEyEVT\IlÉVT\V aùta'ìç tfìç Battv~ttòo[ç] 
[xwpaç Eq>aoav ÈK npoy6vrov J napEtÀT\<j>ÉVat. )lEtÒ. s'È .tÌlV A uyÒall[ Eroç] 

30 [ Eio~oÀ.Ìjv ÈyÀ.l1tElV OUVW)lO ]À.6youv W07tEp KaÌ. o i. À.otnoì. KaÌ. autoì. 
[ti]y xwpav ànoxropfìoat ÒÈ d]ç tl]v vfìcrov. UOtEpov ÒÈ 0[ ... ''.''l 
[ ..................... ] [ .. j ?~[KE]'iv XtÀ.iouç~[aJ.l{ouç ........ ] 

4-5 -ri]vòe t"Ìlv Hicks: t[hv] (frei) ÒÈ thv Hiller. 5 VÉflE[cr]S[at, Ka8'] Hicks, Hiller: 
vÉJlE[t]v spatii causa Welles. 6-7 [È!:,] l \moy\Jou ttvòç Hicks, Hiller. 7 Ènt[Ktllcrtv Boeck, 
Hicks; Èni[~acrtv Dittenberger; ÈnÉ[f.l]~[acrtv Hiller. 9-1 O Hiller. 10-11 ii [ÀÉyetat]n(ap' 
ÉIKatÉ]prov, Hicks, dubit. Hiller; ii èmoòtòota[ t W el l es 11 - 12 Boeckh. 12- 13 [ÈK l tCÌJv 
aÀ]Àwv Bocckh, Hicks; tCÌJv a ]ÀÀrov\Wilam·. , Hiller. 13 Jltxptupirov Wilam.; fl<lptuptwv 
ed d. 14 [ucrte]pov Wilhelm. 14-16 Wilam. 16-1 7 [dç tloùç t6nouç]naÀtv Boeckh; [thv 
xoolpav 't~VÒE n]aÀtV Hicks; suppl. Wilam. 17-18 [nptllVÉaç àrrò l 'tOU'tOl> vÉ~ltcrS]at 
Hicks; [nptT\IvÉaç \mocrtpÉijl]at Wilam., Hiller; napttÀll<pÉ]vm Wilhelm .. 18- 19 napO.rrav 
Dite., Wilam., Hiller; navte[ÀWç Wilhelm. 19 KtxtOtKCÌJv Boeckh et allii; napom'ìlv Wilam. 
19-20 -routO[ uç l ÒÈ ànò t~ç yiìç ytyvofl]tvov Ditt.; t0\hov ò[ È'trov l àypwv tò ytyv6f.l]tvov 
Wilam .. Hiller.. 20-21 ucrtEpov ò[è l \mocrtpÉijl<lVtaç. Wilhelm; urrocrt[péwavtaç òi: 
ucr-repov Wilam., Hiller. Ù-Ìi à~[olcrtaÀiìvat ouv rrapà twv] Wilhelm; a[ù]twv· l 
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~wc-O~mtouv rrapà} cdd. 22-23 l:a[fltotçlimèptiìçxoopaç taUtllç · tòò]èBocckh, Hicks; 
!.ahtiotç.l rÀ.96vta ÒÈ EKEicr ]E Ditt.; L<lfl[ iotç lnptcr~EU'tÌlV. tòv ò ]È Wilam., Hiller; L<l[fl iotç 
cn)rtOKpàtopa · toùto]v Wilhelm. 23-25 Wilam. 26-27 Katà ti![ v È]E, àpxiìç [Ktiìlcrtv 
à:toòouvm a\rteiç Hicks, Wilam.; à noòto6vat Hitler. 28-32 Hicks. ucrttpov oÈ [EÀtyov 
(i'oayayti]v XtÀiouç (àno(Kouç Michel; [(<pacrav eicrayayei]v Ditt. 

Il re Lisimaco saluta il Consiglio e il popolo dei Sami. Si sono presentati a noi gli 
ambasciatori inviati da voi e dai Prienesi a proposito della regione sulla quale già in 
ptYmlenzasi sono trovati a discutere davanti a noi. Se avessimo saputo che da tanti anni 
poHedete e sfruttate questa regione, non avremmo affatto intrapreso questo giudizio; 
pmsavamo invece che la sua occupazione da parte vostra fosse avvenuta in tempi molto 
rycmti; così infatti ci avevano dichiarato gli ambasciatori dei Prienesi nei precedenti 
colloqui; tuttavia, dal momento che erano presenti gli ambasciatori vostri e quelli dei 
Pn.nlfsi, era necessario ascoltare gli argomenti addotti da entrambe le parti. l Prienesi 
mcavano di dimostrare il foro possesso originario della Batinetide sulla base di 
uarrazioni storiche e di altre prove e documenti, inclusa la tregw:z dei sei anni. 
Riconoscevano che in seguito, quando Ligdami aveva invaso la fonia con il suo esercito, 
gli altri avevano lasciato la regione e i Sami si erano ritirati sulla loro isola. Ligdami, 
dopo aver occupato la regione per tre(?) [anni}, aveva nuovamente restituito [loro} le 
Jtesse proprietà, e i Prienesi ne avevano preso possesso, mentre nessuno dei Sami si 
presentava, [tranne} qualcuno che si trovava presso di loro come residente e che versava 
ai Prienesi il prodotto dei suoi [terrent}. (Riconoscevano che) in seguito, i Sami, [fotto 
ritorno}, si erano impadroniti con la forza della regione; [da parte} dei Prienesi jù poi 
inviato Biante con [pieni poteri}, per attuare una riconciliazione con i Sami. [Egli] 
riconciliò le città e quelli che si erano insediati [lasciarono}la Batinetide. Per quanto 
riguardava il passato, [dicevano} dunque che tale era rimasta [per loro la situazione} 
e che fino a tempi recentissimi {avevano avuto il controllo della regione}. Ed ora 
chiedevano che noi, sulla base di questo possesso originario, [la restituissimo loro}. Gli 
{ambasciatori} inviati da voi {sostenevano} che (i Sami) avevano ricevuto [il possesso} 
della Batinetide [dai foro antenati}. Riconoscevano che dopo [l'invasione} di Ligdami, 
{avevano lasciato} anche loro, come gli altri, [la regione e si erano ritirati} sulla prop1ia 
isola; ma poi[-- -}mille Sami si erano insediati [- - -} 

n 

f. Prime, 37 (GIBM, III, 403), fr. u1+u2, Il. 124-130: 

, [ ~e . . , 'J Kat - -- - ------ KUtE11. El V E1tl OtEq>aVUq>O -



128 20. SAMO E PRIENE: CA. 283 A. C. 

125 pou AtKOU, oç Èott àrtò MaK<XpÉ(I)ç tÉtap1:0ç · rtotì OÈ tÒV ÀUOlll<XXOV 
àfrtoot]EtÀ.m ÙnÈ[p t]ou Battv~to[u ÈrtÌ ot€)

q>avwp6pou tou OEOu tou ll€tà NiKavopov:oç Èott àrtò AuKou 
7t€Vt€[ KatlOÉK<Xtoç, K<XÌ. àrtò KT,vou tou xp6vou 

ÈXOVt(I)V <XÙtrov K<XÌ tÒ q>pouptov K<XÌ taç xropaç taç 7t€pÌ. tÒ q>pOUplOV 
lrt€ )rtp<XKOt(I)V KÀ.apouç t€00€pUKOVt<X 

K<XÌ òuo, oùK àyavaKtiìom toùç ra11iouç oùo'àrtoot€tÀ.mrtòt' aùtoùç 
rt[p ]Eo~Eiav ÈyKaÀouvmç ÈrtÌ totç Ot(l)t

KT\IlÉVotç, ÙÀ.À.Ù Ùllq>toPaoiaç llÈV rtòO'aùtoÙç ÌOt(l)-rtKàç yq6v€tV (?) 

[rt]apopiaç toùç (?) ÈK tou Kapiou OÙK Ùllq>€0-
130 Pat~K€tv toùç L<XIliouç, ÙÀ.À.à toùvavtlov Èv t&trtotì. Auoi~axov 

à[ rtocrt )aì..Évn 'lf<Xq>tcrll<Xtt yqpaq>Om, ot6tt 
Tipt<XV€tç EXOVtl tcXV <XÙtroV XWP<XV' KtÀ.. 

129 «unverstandlich: man erwartet IÌJ.I<ptcrPacriaç iotwtudiç yqove[iaç n]apopiaç 
to['ì]ç €K tou Kapiou» Hitler. 130 (à)[nocrt] Hicks. 

[- - -}e{- - - ritornarono durante la stefaneforia] di Lico, che è il quarto da 

Macareus; e inviarono un 'ambasceria a Lisimaco a proposito della Batinetide 

durante la stefaneforia del dio, successore di Nicandro, che è la quindicesima da 
Lico. Nonostante (i Prienesi) possedessero fin da allora anche il forte e avessero 

venduto quarantadue lotti della regione ad esso circostante, i Sami non mostra

rono irritazione e non inviarono loro un 'ambasceria accusandoli per le misure; 

essendo anzi sorta (?) nei loro confronti una disputa di carattere privato, i Sami 
non contestarono a (?) quelli del Cario {alcuna) violazione del confine, ma al 

contrario nel decreto inviato a Lisimaco scrissero che i Prienesi possedevano la 
propria terra. 

I due testi sopra riprodotti si riferiscono ad una fase della controversia che 
vide Sami e Prienesi contendersi attraverso i secoli il possesso di alcuni territori 
situati al confine tra la perea dell' isola e la chora della polis. Le origini del 

contenzioso si individuano nel passato lontanissimo della storia della Ionia, 
nelle vicende che videro le poleis della dodecapoli annientare Melie, e 

spartirsene il territorio1. Da questa spartizione, che ebbe luogo con ogni 
probabilità nel VII sec., sorsero contrasti e rivendicazioni che, nel caso di 

Samo e Priene, si protrassero fino in epoca romana. L'arbitrato di Lisimaco 

riguardò il possesso di uno dei territori contesi, la xc.Opa Battviìnç, che era già 
stata oggetto, in tempi di molto anteriori, della mediazione di Biante2. Circa 

un secolo dopo, tra ill96 e ill90, arbitri di Rodi furono chiamati a giudicare 
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una nuova fase del contenzioso3; alloro verdetto, che pur essendo assai mal 

( Onst:rvato, si segnala per ampiezza e ricchezza di particolari, appartiene il 

secondo testo sopra riportato. Sulle indicazioni cronologiche da esso fornite 
si basa la datazione dell'arbitrato di Lisimaco al 283/82 comunemente 

accolra4. La controversia visse altre fasi successive all ' intervento dei Rodi, 
come testimoniano due senatus consulta, di cui il secondo si data al 1355 e 

!"arbitrato di una polis ignota6. 

Il contesto storico in cui si colloca l'arbitrato e i rapporti esistenti tra il 

sovrano e le parti possono essere ricostruiti con sufficiente chiarezza. Come è 
noto, dopo la battaglia di Ipso Lisimaco ottenne il controllo dell'Asia Minore 

tìno al Tauro7. Il suo potere sulla regione divenne pressoché totale nel2948 

~d era destinato a durare fino alla sua morte, nonostante i tentativi messi in 

opera da Demetrio nel287/86, per recuperare i possessi perduri9. Una serie 
Ji tre documenti esposti sull'anta del tempio di Atena Poliade a Priene, 

testimonia dei buoni rapporti intercorsi in questi anni tra il sovrano e la 
ci ttà 10. In due di essi si fa riferimento ad un attacco militare esterno ad opera 

di Magneti, Pedieis e non meglio precisati otp<Xtté.ìltatl 1, superato dalla città 

con l'aiuto del sovrano. Se l'episodio deve essere posto in relazione con i 

disordini provocati nella regione dai tentativi di Demetrio di riconquistare le 

posizioni microasiatiche perdute12, le iscrizioni in esame documentano la 

t deità di Priene verso Lisimaco a pochi anni dalla richiesta di arbitratol3, una 

tedeltà che autorizzava forse la polis a sperare in un verdetto favorevolel4. 

Molto meno noti sono i rapporti intercorsi tra Lisimaco e Samo. Nel 

verdwo dei Rodi15 si fa menzione dell'invio di un 'ambasceria al sovrano, ma 

la condizione estremamente lacunosa della sequenza impedisce di precisare le 
circostanze in cui ciò avvenne 16. Una testimonianza più generica è fornita dal 
decreto del koinon degli Ioni in onore di lppostrato di Mileto, q>tÀoç rov tou 

PaotÀÉ(I)ç Auoti.UXXOU K<XÌ otp<XtllYÒç ÈrtÌ t&v 7tOÀ.€(1)V t&v 'Ic.Ov(I)V (Il. 2-3), che 

si data al289/88 17: esso testimonia l'avvenuto passaggio del koinon, e quindi 
di Samo, sotto il controllo di Lisimaco1B. Recentemente è stata infine rinve

nuta sull ' isola una base di statua su cui si legge BacrtÀ.[Éa] Auoi~[axov] ò 
O~llloç] . I caratteri dell'iscrizione rinviano ad un periodo vicino al285 e ciò 

ha indotto l'editore a proporre un collegamento con l'esito favorevole 
dell'arbitrato in esame19, Non sussistono infatti più dubbi sull'esito del 
giudizio di Lisimaco, come testimoniano chiaramente la formulazione delle 

Il. 2-9, la pubblicazione del verdetto a Samo e, si può aggiungere, la sua assenza 
dall'anta del tempio di Atena Poliade a Priene20. 
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Il verdetto di Lisimaco ha la forma di una lettera indirizzata al popolo dei 
Sami. Dopo una prima sezione di carattere introduttivo (li. 2-11), essa riporta 

una sintesi delle argomentazioni prienesi (li. 11-27) e quindi della risposta 
samia; questa sezione, che aveva inizio alla l. 27, è quasi interamente perduta, 

come perduto è il verdetto vero e proprio, che concludeva il documento. 
La dinamica degli eventi che portarono all'arbitrato non è chiara nei 

dettagli. È certo che furono i Prienesi a rivolgersi per primi a Lisimaco per 
contestare il possesso della Batinetide da parte di Samo, sostenendo che era 
frutto di un'occupazione recente e quindi, in ultima analisi, illegittimo (Il. 6-
9)21. Gli argomenti addotti durante questa prima udienza furono convincen
ti, al punto che i Prienesi riuscirono ad ottenere dal sovrano un impegno a 
discutere la questione in presenza di ambasciatori dell'isola e ad assumersi 
l'onere di un giudizio22. Ad un'udienza conclusiva, cui presero parte amba
sciatori di Samo e Priene e al termine del quale fu pronunciato il verdetto, si 
riferisce la sintesi che Lisimaco fornisce nella sua lettera23; pare però probabile 
che essa fosse stata preceduta da un incontro fra il sovrano e i legati dell'isola 
e che proprio in quella circostanza fossero emersi quegli elementi che 
avrebbero determinato la decisione finale24 . La presenza a corte degli inviati 

prienesi e forse l'impegno inizialmente preso con loro fecero sì che Lisimaco 
si ritenesse comunque vincolato ad ascoltare per intero le argomentazioni e le 
prove addotte dalle due parti25. 

Oltre ad informare sui preliminari della Kpicnç, e a sottolineare in toni 
vivaci e personali l'inganno di cui Lisimaco era stato vittima, la prima sezione 
della lettera (Il. 4-6) fornisce l'indicazione del criterio seguito nell' assegnazio

ne del territorio conteso. I fattori considerati furono essenzialmente due: il 
possesso e lo sfruttamento, indicati dall'espressione EXEtv K<XÌ. vÉJ.lEtV (1. 5), e 

il fattore cronologico (l. 5, Ènooo\rtwv Ètrov). Il primo nesso ricorre anche in 
due arbitrati più tardi: il giudizio di Magnesia fra I tano e Ierapirna26 e quello 

di Milasa fra Magnesia e Priene, in cui indica esplicitamente il criterio seguito 
dai giudici nell'assegnare la vittoria a Magnesia27. La sua presenza in un de

creto di Efeso sui processi relativi ai casi di debitori insolventi, pressoché 
contemporaneo alla lettera di Lisimaco28, prova che l'espressione era già 
fissata nel linguaggio giuridico all'epoca dell'arbitrato in esame29. 

La posizione del territorio conteso, ricordato come tÒ B<xttVTJtov o tàv 
Bat[tvattOa] nell'arbitrato di Rodi del II sec.30, può essere stabilita solo ap
prossimativamente, vista la scarsità dei dati presenti nelle fonti. Si trattava di 
una parte dell'originaria chora di Melie31 e di una regione certamente pia-
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ncggiante, adatta alla coltivazione, dal momento che dopo l'invasione cimmeria 
vi si insediarono mille coloni sami32. Questi elementi indirizzano verso 
l"odierna Karaova, la pianura nera che si estende per alcuni chilometri verso 
nord a partire dalle pendici settentrionali del Micale33. La fertilità della re
!!ione giustifica l'interesse delle parti, in particolar modo forse per Priene, la 
cui economia era condizionata dal progressivo insabbiamento del Meandro e 
dai difficili rapporti con i Pedieis, una popolazione indigena insediata sul suo 
terrirorio, con cui la polis aveva recentemente vissuto una fase di acuti 
contrasti."H. Direttamente connesso con il problema della localizzazione della 
Batinetide è quello del suo rapporto con il forte Cario e la circostante regione 
di Driussa, oggetto dell'arbitrato del secolo successivo, ma di cui fu fatta 
menzione anche davanti a Lisimaco. Dalla sequenza sopra riportata del 
H'rdetto di Rodi si apprende infatti che all'epoca dell'arbitrato in esame i Sa mi 
non avanzarono alcuna pretesa in proposito e riconobbero anzi la legittimità 
del possesso prienese35. Se proprio questa testimonianza non consente 
un'identificazione di Cario e Driussa come parre della Batinetide36, dal 
confronto fra le varie fonti emerge tuttavia con chiarezza la stretta prossimità 

topografìca delle due regioni, che rendeva impossibile discutere autonoma
mente del possesso di una sola di esse37. Quando Lisimaco assegnò a Samo la 
Barinetide, confermò a Priene il controllo su Cario e Driussa38. 

La linea argomentativa seguita dai Prienesi aveva l'obiettivo di dimostrare 
un possesso ab origine. L'espressione è!; àpx~ç compare qui nel senso più 
comune di «fin dall'inizio», (con significato del tutto identico ad àn'àpx~ç), 
abbondantemente attestato in tutta la letteratura greca e in molti contesti 

. fì '39 l . . eptgra tct· , preva entemente ononfict, come elemento caratterizzante della 
~tÀia, dell' EÙO<XtJ.lovia di un singolo o di una polis verso un'altra polis, della 
ouyyÉvEta40, e a cui si affianca spesso la notazione aggiuntiva oux téì>v 
npoy6vwv41 . Il richiamo ad un possesso originario ha nel testo in esame una 

funzione portante per l'argomentazione prienese e trova confronti in contesti 
epigrafici analoghi: nell'epistola di Filippo V di Macedonia a Milasa sulla 
questione del tempio di Zeus a Labraunda42, in cui il richiamo alle origini 
rinvia al momento della costruzione del tempio; nella sentenza di Rodi più 

volte menzionata, in cui i Sami seguono una linea dimostrativa pressoché 
identica a quella adottata dai Prienesi davanti a Lisimaco e nella sentenza resa 
da Magnesia sul Meandro nella controversia fra ltano e Ierapitna43, in cui alla 
nozione di possesso originario si unisce quella di trasmissione attraverso gli 
antenati (l. 105, òtà téì>v npoy6vwv). Numerosi riscontri letterari si trovano 
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nell'opera di Polibio: nel corso delle trattative che ebbero luogo du; .. te la IV 

guerra siriaca44, Amioco III invocò il suo diritto sulla Celesina 111 nome di un 

possesso originario; analogamente fece Antioco IV durante i negoziati con gli 

ambasciatori di Tolemeo VI nel 16945 e durante quelli con gli ambasciatori 

romani per il possessodellecittàd'Asia46. Nel caso in esame l'àpxiJ invocata dai 

Prienesi non rimane solo un'idea generica, ma può essere individuata in un 

preciso avvenimento storico, anteriore a tutti i fatti ricordati nella lettera di 

Lisimaco47: si tratta della spartizione della chora di Melie, cui la Batinetide 

apparteneva48, a seguito del cosiddetto !lEÀ.taKÒç 7tOÀ.E!lOç, fra le altre città 

della lega ionica49. Il mutamento nello stato giuridico delle regioni che furono 

allora assegnate ai vincitori conferisce all'evento il carattere di riferimento 

sicuro per tutte le poleis che vi furono implicate50. 

Sia Prienesi che Sami si avvalsero dell'ausilio di narrazioni storiche per 
provare il loro diritto5 1 e per i primi la sezione conservata della lettera attesta 

che produssero anche testimonianze e documenti di vario genere52 (Il. 12-13: 
È7tEOEiKvuov EK "tE i.crtopt&[ v KaÌ l t&v à ]À.À.rov !laptupt&v KaÌ OtKatro!latrov53 
l![ E ]"tà t&v ÈçEtrov cr[1tov ]o&[ v]) tratti verosimilmente dall'archivio cittadino54. 

Le Il. 14-24 contengono la menzione di alcuni dei più antichi fatti del 

passato della regione. Ormai certa, sulla scorta delle osservazioni di Th. 
Lenschau55, l'identificazione di Ligdami non con il tiranno di Nasso56, ma 

con il capo dei Cimmeri, di cui parlano Strabone57 ed Esichio58. L' invasione 

cimmeria viene oggi datata entro il 664 sulla base di un confronto con 

documenti assiri 59. I Prienesi affermarono che all'arrivo di Ligdami la regione 

fu abba ndonata da coloro che vi erano stanziati e che i Sami fecero ritorno alla 

loro isola. Dopo circa tre anni (7, oppure l O, come precisa Welles, fondandosi 

sull'unico dato sicuro dell' alpha finale della l. 16), Ligdami avrebbe restituito 
quegli stessi possessi e loro li avrebbero rioccupati, mentre la presenza samia 

era ridotta a qualche residente isolato (KatotKot), che viveva presso i Prienesi 
e non poteva costituire quindi un elemento a favore delle rivendicazioni 

samie. La situazione della chora controversa prima e subito dopo l'invasione 
cimmeria non emerge con chiarezza da queste linee. l Prienesi infatti avevano 

rivendicato un possesso originario, ma risulta poi che all'arrivo di Ligdami 
sulla chora in questione risiedevano anche Sami e generici À.omoi, probabil

mente popolazione caria, la cui presenza è attestata anche per i secoli 
successivi6°. La situazione che venne a crearsi a seguito della guerra contro 

Meli e appare quindi piuttosto confusa e se da un lato si registra una tradizione 
srorica che testimonia una rigorosa spartizione del territorio dei vinti, 
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d.ill'altro l'iscrizione in esame rivela una situazione più fluida e complessa, 

d~stinata ad alimentare le controversie future. 

Tempo dopo il ritiro di Ligdami i Sami si impadronirono della regione 
con un'azione di forza e ne mantennero il possesso fino all'intervento 

diplomatico di Biante. La versione prienese è, su questo punto, sicuramente 
simetica, come mostra il confronto con le altre fonti relative a questi 

61 . 3762 . . ' .1wenimenti: Plurarco, Mor., 295F- 29GB e / . Przene, , cu1 SI puo ag-
giungere l'ultima linea della stessa lettera di Lisimaco. Dal confronto tra 

queste quattro fonti si può dedurre che appena Ligdami si fu ritirato 

d.11la Batinetide i Prienesi ne presero possesso; qualche tempo dopo sembra 

tossero tornati anche un migliaio di Sami, con l'evidente intenzione di 

impiantarvi una colonia- su questo punto abbiamo il conforto dell'accordo 

tra Plutarco e la parte iniziale delle argomentazioni dei Sami -.Ben presto tra 

i coloni e i Prienesi sorsero contrasti, che si fecero sempre più aspri fino a 

stoci:ue in una !lEYUÀ.T]l!UXll· in cui i mille Sami vennero sterminati. Si ebbe 
quindi una tregua di sei anni, che, stando a quanto risulta dalla l. 13 del nostro 

resto, deve essersi tradotta in un vero e proprio accordo scritto, che comunque 

i Prienesi appaiono in grado di citare. Al settimo anno però, i Sami, forti 

d~ll'alleanza con i Milesì, riportarono, nella località detta della Quercia, una 

viuoria di proporzioni tali che il suo doloroso ricordo si cristallizzò nella 

memoria popolare prienese sotto forma di un modo di dire. l Sami, nella loro 

deposizione davanti ai giudici di Rodi, sostennero che a seguito di questa 

vinoria furono stipulati degli accordi con la fissazione dei confini secondo i 

corsi d 'acqua6.1. In questo contesto deve essere inserita anche la notizia, 

riportata da Plutarco e dalla lettera di Lisimaco, della mediazione di Biante, 

che avrebbe convinto i Sami a restituire a Priene la regione da loro occupata. 

Problematica, all'interno di questa ricostruzione, è la notizia relat iva ai Sami 
già insediati (oiKOUV"tEç), che, sostengono i legati di Priene (Il. 23-24), si 

s.uebbero allontanati dopo la riconciliazione operata da Biante. Secondo il 

racconto plurarcheo e la versione prienese la mediazione avvenne infatti 
subito dopo la sconfitta della Quercia, ed aveva lo scopo di porre rimedio 

all'ingente danno subito dalla polis; in questo caso però non ci sarebbe stato 

r~:mpo sufficiente a consentire un insediamento stabile di Sami. Tutti questi 

ùni ebbero luogo all'inizio del VI sec. a. C.64 

La linea argomentativa seguita dai Prienesi può essere cosi agevolmente 

ricostruita: alla dichiarazione, suffragata da prove, di un possesso originario 
tJ seguito il tentativo di dimostrare il possesso continuato attraverso il tempo, 
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fìno ad un periodo di pochissimo anteriore al giudizio65. A tale scopo l'at
tenzione viene portata su alcune fasi della storia della regione che avevano 
visto il momentaneo interrompersi del controllo prienese e che potevano 
quindi costituire un appiglio per gli avversari. Di esse si sottolinea il carattere 
di totale ininfluenza. L'argomentazione, come ben rileva Welles, è costruita 
in termini cronologici antitetici, che riassumono in poche linee la storia di tre 

secoli: un «prima», protrattosi fìno a tempi recentissimi, ma mai indicati con 
maggiore precisione, che vide il dominio prienese sulla Batinetide, e un 

<<presente» in cui si rivendica la restituzione di questo legittimo possesso; il 
nesso che lega i due membri della frase è non di natura temporale ma causale. 
La perdita della parte finale dell'epigrafe impedisce di conoscere gli argomenti 
addotti dai Sami per convincere Lisimaco, e di capire quindi quali fossero i 
punti deboli nella linea dimostrativa di Priene. Si può solo rilevare che, stando 
alle affermazioni di Lisimaco (Il. 4-5: Ei llÈV oilv npoEtOElllEV TÌJVOE 't~ V xwpav 
ÙJ.liiç ÈK 'tocro{m.ùv Ètéì>v ex n v KO.Ì vÉilEtv), dovevano essere volte a dimostrare 
un possesso di lunga data e dovevano verosimilmente concentrarsi, come 
sottolinea Welles, su un periodo più recente della storia della regione. 

Un interesse particolare riveste la formulazione del documento: struttu
rata in modo da informare i Sami su tutte le fasi della procedura, a partire dai 
contatti preliminari fìno al giudizio, la lettera di Lisimaco assume le carat
teristiche di verbale vero e proprio, che presenta aspetti di notevole interesse 

e complessità se confrontato con la documentazione contemporanea e che 
riesce a individuare e trasmettere non solo le linee portanti dei discorsi, ma 
anche i sottili passaggi logici. La caratteristica più significativa va individuata 
nella scelta di offrire una sintesi delle argomentazioni delle parti , di cui 
costituisce forse il primo esempio conservato e per la quale si trovano 
confronti stringenti in verbali assai più tardi, quali quello di Magnesia tra 
Itano e Ierapirna66 o di Rodi tra Samo e Priené7. Una forma piuttosto ampia. 
con l' inserimento della documentazione e delle testimonianze delle parti. 
presentava probabilmente il dossier relativo all'intervento di Filippo V nella 
controversia tra Herakleion e Gonnoi, (fìne del III sec.), di cui rimangono 
però solo pochi frammenti68. Significativi confronti possono essere indivi
duati anche nei resoconti di casi di arbitrato o mediazione presenti in testi 
letterari, quali i parlamentari traAntioco III e Tolemeo IV narrati da Polibio69 

o l'udienza in cui Tiberio deliberò sull'ultima fase della controversia tra 
Spartani e Messeni per il controllo sul tempio di Artemide Limnatide, di cui 
riferisce Tacito con estrema sintesi e precisione70. 
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La presenza di un sovrano in qualità di arbitro determina inevitabilmente 
un mutamento nei rapporti che intercorrono fra le parti in contesa e fra esse 
e il giudice. La richiesta di arbitrato può assumere, come in questo caso, la 
forma di un'iniziativa spontanea di uno dei contendenti- senza quindi un 
precedente accordo o compromesso-che può diventare vincolante anche per 
l'alrro: la libertà di Samo sia nella decisione di accettare un arbitrato, sia nella 
scdta dell 'arbitro venne inevitabilmente condizionata. Tuttavia il ricorso ad 
un sovrano costituiva per le poleisuna buona garanzia del rispetto del giudizio 
emesso; in ultima analisi una città come Priene poteva trovare estremamente 

utile ricorrere al giudizio di Lisimaco, da cui, in virtù dei buoni rapporti 
esistenti, aveva speranza di ottenere un verdetto favorevole. Il fatto che ciò non 

fosse accaduto dimostra come il rapporto tra il sovrano e la polis dipendesse 
strettamente dalla serie di interessi che operavano nelle diverse circostanze e 

che determinavano situazioni profondamente diverse nei singoli casi. A partire 
tbgli anni successivi alla caduta della tirannide di Ierone (ca. 300-297)71, la classe 
dirigente prienese condusse una politica di collaborazione nei confronti di 
Lisimaco, col probabile intento di ottenere concreti vantaggi. sia in termini di 
appoggio militare, si adi riconoscimento di determinati diritti. Il sovrano, dal canto 
suo. aveva naturalmente interesse a dimostrare una certa benevolenza verso la polis, 
\·i sta la sua importanza e vista soprattutto la preoccupante vicinanza di centri legati 
l Demetrio72

. Questa benevolenza dimostra tuttavia precisi limiti: non si può 
infatti escludere l'ipotesi che il verdetto favorevole a Samo implicasse la precisa 
\·olonrà di Lisimaco di impedire un eccessivo sviluppo e potenziamento di Priene 
oltre forse al desiderio di consolidare la fedeltà dell'isola. 

' Per un'analisi delle fonti e della bibliografia relarive a questo problema cfr. infra. 
! Per l'analisi dell'episodio cfr. PICCIRILLI 16-22, n r. 4. 

·'l. Prienr, 37. Oggetto dichiarato di questa nuova fase furono il forte Cario e la circostante 
regione di D riussa (cfr. l. Prime, 37, in part.ll. 7-10 e 25-27), il cu i possesso fu confermato 
J Pricne; sul loro stretto rapporto topografìco con la Batinctide cfr. infra. 

• Per una discussione sul valore e i limiti di questa datazione, proposta da LENSCHIIU, art. 
c.. 199-200, cfr. ora CROwrHER, an. c., 19-20. 

' l. Prime, 40 e 41 e Nachtriigr. p. 309 (cfr. SHERK, RDGE. l O). I due testi sono iscritti in 
~equenza sulla stessa stele e del primo. mancante della parre iniziale, si può stabilire solo 
l'anteriorità risperro al secondo. Un primo intervento di Roma si era registrato dopo la pace di 
:\pamea, quando Mani io e i deum legati avevano assegnato la regione contesa a Samo (l Prime, 
-!0. Il. 3-5; 4 1, Il. 4-7). In proposito cfr. HAnrCIIT, art. c., 258-268 (per la descrizione del 
rnnnumentodcdicaro al popolo romano, vd. M. TIEOE, Hellmùrische Pfeilemumummtr i m Heraion 
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von Samos zmd in Magnesia am Meander, MDAI(A), 105, 1990, 223-237). 
'' l. Prime, 42 (dopo il 133). Il verdctro di Lisimaco fu forse preceduro da quello di 

Alessandro Magno (cfr. nr. 3) e seguito dall'intervento di Antigono Dosone (cfr. nr. 44). 
7 Demetrio ebbe solamente l'appoggio della confederazione dci Nesioti,le solide posizioni 

di Cipro, Tiro c Si don e e alcune basi in Asia Minore; sulla sparcizione del dominio di Antigono 
Monofi:almo che feceseguiro alla banaglia di Ipso cfr. in parr. LANDUCCI GATIINONI, o. c., l 52-
174; LUND, o. c., 83-85; FRANCO, 52-64, ai quali si rinvia per la bibliografia precedente. 

"PLLJT., Dem., 35, 5; cfr. LANDUCCI GATIINONI, o. c., 171-174 e LUND, o. c., 91-92. Per 
un'analisi dettagliata dei rapporti con le singole pokis vd. FRANCO, o. c., 65-182 {Ionia cd 
Eolide, 65-122). 

, PLUT., Dem., 46, 4-6 testimonia che Demetrio, sbarcaro in Asia, conquistò la Caria e 
molte po/eisgreche, che tornarono sotto il controllo di Lisimaco nel284, quando il Poliorcerc 
fu farro prigioniero. Cfr. in part. MASTROCINQUE, o. c., 50 e n. 117; G. MARASCO, L 'ultima 
spedizione di Demetrio Poliorcete in Asia, RPL, 8, 1985. 149-163; LANDUCCI GATTI NONI, o. c., 
198-200; LUND, o. c., 102-103; FRANCO, o. c., 6\-62. 

1
" Cfr. l. Prime, 14, decreto di Priene in onore di Lisimaco; l. Prime, 15 e 16, due lene re 

di Lisimaco alla città. L'ipotesi di anribuzione a Lisimaco di quest'ultimo documento risale ad 
Hicks (GlBM, 410) ed è accolta, con cautela, da Hiller (in l. Prime, 16), da Welles (RC, 8) e 
da Sherwin-Whire (art. c., 78-79, con una nuova edizione del rcsro, p. 88), che esclude possa 
trattarsi di Seleuco (proposto in alternativa da DITIENBERGER in OGlS, Il , n. 3), il cui controllo 
sulle pokisd'Asia Minore sarebbe sraro di troppo breve durata (dalla virroria a Curupedio nel 
febbraio del281 al suo assassinio nell'estate dello stesso anno). Per l'attribuzione a Lisimaco 
si pronunciano anche LANOUCCI GATIINONI, o. c., 52 e 199 n. 79; LUNO, o. c., 150- 151; 
FRANCO, o. c., 80. Sui rapporti fra Pricne c Lisimaco cfr. ora anche CltOWTHER, art. c., 221-233. 

11 Di queste milizie si fa menzione solo nella risposta di Lisimaco (l. Prime, 15, l. 15 ); la 
stretta rispondenza fra quest'ultima e il decreto prienese (l Prime, 14) garantisce ruttavia il 
riferimento alle medesime circostanze storiche. 

11 Le argomentazioni decisive sono di WELLES, RC, p. 43, ma cfr. già HtLLER, in !.Prime, 
14, che segue un'ipotesi di Wilamowitz. Le particolari congratulazioni di cui è oggetto 
Lisimaco e gli speciali onori che gli sono tributati si spiegano unicamente in rapporto ad una 
vittoria di rilievo, ottenuta in seguito ad un reale pericolo. L'inrcrvento militare di Demetrio 
in Ionia nel 287/86 rappresema la sola circostanza che risponda a tali caratteristiche. La 
ricostruzione è seguita da UNDUCCI GATIINONI, o. c., 198-200; luND, o. c., ) 02-1 03; FRANCO, 
o. c., 75-78; CROWTHER, art. c., 222-223 e 226-230. Al contrario Meyer (o. c., 37) collega le 
due iscrizioni con la notizia, riportata da POMPEO T ROGO, Pro!. 16, di una rivolta di pokisconrco 
Lisimaco, datata da Beloch ( GG, III/l, 241 n. l) al 289; ad un conflitto limitaro all'ambi w 
locale pensa MAGIE, o. c., l, 91-92 e in parr. n. 13. 

13 S. Sherwin-White (art. c., 87) individua nel dossier di Priene il punto di arrivo di un 
processo di trasformazione dell'atteggiamenro della polisverso il sovrano, che diventerebbe una 
fonte di diritto e di protezione. Opposta è la posizione di Orth (o. c., 102-111) che vede, in 
parr. nel riferimento ad aiuti militari e ad uno stratego del re (l. Prime, 15,11. 11-12),la te
stimonianza che la polis aveva perduro la sua autonomia. 

14 Rapporti tra Lisimaco e Priene precedenti al294 sono testimoniati da l Prime, 37, Il. 65-
80, in relazione alla tirannide di lerone, che ebbe fine nel 297 ca. Un attento riesame della 
sequenza rende difficile accettare la tesi rradizionale di un sostegno fornito da Lisimaco al 
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ctunno: i decreti cui si fa riferimento in l. Prime, 37, Il. 76-77, solitamente indicati come prova 
J1 lJic :.ostcgno, furono inviati a Lisimaco e a Demerrio solo dopo la caduca della tirannide e la 
,,,wJrJLione della democrazia. Cfr. già Mastrocinque (o. c., 41 n. 142 e 42 n. 144, secondo cui 
l JmbJ:.caia dcl297 avrebbecomenuro una prima richiesta di arbitrato a Lisimaco); cautele erano 
,·,prc~c anche da HABICHT, an. c., l 57 n. 13 e H. BERVE, Di' Tyrannis bei dm Griechen, l, 
.\lunchcn 1967, 417 ss.). Sul problema e sulla cronologia degli avvenimenti cfr. da ultimo 
c~,l\l.TIIER , art. c., in part. 213-214, che individua un possibile un sostenitore di lerone in 
I'ltscJrco, fratello di Cassandra. Per una recente ripresa della tesi tradizionale cfr. SHIPLEY, o. c. , 
~--. È ormai generalmente condivisa la necessità, espressa da BURSTEIN, art. c., 74 ss., di rive
J~rc la resi tradizionale sulla figura di Lisimaco e sui rapporti con le cinà soggerte al suo 
,,,ntrollo; sulla stessa linea si collocano LUND, o. c., l 07 -152; FRANCO, o. c., 67-75 e ora, con 
nuo\·i dementi, CROWTHER, art. c., 211-233. 

11 
/. Prime, 37, Il. 90-96. 

''' Ad un precedente intervento arbitrale del sovrano pensano SHIPLEY, o. c., 181- 182 e 
c.,w.1'11ER, art. c., 223-224 e n. li O, che propone di integrare l. Prime, 37, l. 91 come [tò 
!\ci jprov autwv napmp~crem e ritiene quindi che questa precedente controversia riguardasse 

ti Cario. 
, . Cfr. DITIENBERGER, in SyUogel, 368, n. 12. 
1• Cfr. in part. HABICHT, an. c., 155-156; LUND, o. c., 91-92. 
~'' Cfr. TRACY, art. c., 70; sulle implicazioni di questa dedica cfr. CROWTHER, art. c., 224 

c n. 112. Ancora aperto rimane il problema del rapporto intercorso tra Lisimaco e il tiranno 
Ji Samo Duride. La teoria tradizionale è stata recentemente riproposta, in maniera non sempre 
•on~incente, da SHIPLEY, o. c., 175-181; cfr. in proposito le obiezioni di LUND, o. c., 123-125 
c FR.~NCO, o. c., 160- 162. 

'" L'interpretazione correna del testo risale a Boeckh, in ClG, 2905, 574-575; cfr. da 
ultimo CROWTHER, art. c., 224, n. 111. 

'
1 Una sfumamra di queste argomentazioni si può forse ancora cogliere nell'uso del 

t(rmine ÈllÉf!Pacrtv-è la lezione di Welles, proposta già da HllLER,l. Prime, 500, L 7; il senso 
non risulterebbe tuttavia molto diverso se si seguissero le precedenti proposte di Boeckl1 
(É:ti..:[ tEcrtv) o di Dittenberger (Èni[pacrtv) -, riportato nella lettera del sovrano, ma con 
buona probabilità utilizzato dai legari prienesi, di un termine cioè che sottolinea l'idea di 
•occupazione• (qualificata come recente), in contrapposizione funzionale alla Kt}ìcrtçèl;c:lpxfìç, 
fondamento giuridico del proprio dirino. 

'' II verbo Èntcrmiof(m (1. 6) va inteso nel senso di •accettare di intraprendere» (cfr. P. 
Ttbtunis5, 217-218); Welles, (RC, 7, p. 47), rraduce~weshould never haveundertaken rohear 
rhe case» e Shipley (o. c., 182) sembra richiamarsi direttamente al testo quando scrive, in 
riferimento a Lisimaco, «taking upon himself>,. 

u Cfr. Il. 2-3, [Ka]tÉcr'tllcrav È<p' i]~aç o'{ tE npécrPEtç ot nap' ù~wv JCaÌ oì napà twv 
n p( t'llvÉrov ànocrtaAÉVtEç ÙnÈp tfìç xropaç ~ç ÈtUYX!XVOV ci~[ q>tcriP'ltT\1\0tEç n p( 6 )tEpOv 
È9' i]~iìlv e Il. 9-11, ou ~nv clAA' È1tEtOTJ napfìcrav Ol tE nap' i>~&[ v IJC]aì oi. napi:t twv 
nprqvÉwv àvayK!XlOV ~v Ot!XICOU(J(l( a clltOOlOOtQ[t nap' Èi(Ka~é]pwv. 

14 La successione di tre udienze (soste~ut-a da SHERWIN-WHtTE, art. c., 80 e FRANCO, o. c., 
81) consente, a mio avviso, una migliore comprensione delle Il. 9-1 O, che sembrano presup
porre che, al momento di ascoltare le parti nell'udienza finale, Lisimaco fosse già persuaso del 
buon dirino dei Sami. Va rilevato inoltre che l'espressione delle Il. 3-4 (unÈp tfìç xropaç ~ç 
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Èturxavov Ùf.l[<ptcri~TJtrpc6teç np[6)tepov È<p' iwiiìv) non pare possa essere riferita ai soli 
ambasciarori di Priene (cfr. WELLES, RC, 7, p. SO): il soggetto cui logicamente ci si richiama è 
quello della l. 2 o"{ tE npÉcr~Elç ( ... ) ànocrtaÀ.Évteç, dilatato nelle due specificazioni giuridi
camente necessarie, oinap'fwiiìv JCUÌ. oi napèt tiiìv nptTJvÉwv. Questa interpretazione, se 
corretta, verrebbe a confermare l'ipotesi di un'udienza anche con i legati di Samo. 

2 ~ La lettura di Welles ànooioota[t (1. IO) richiama la prassi comune nei casi di amba
scerie: consegna del decrero ed ~sposizione orale dei contenuti. Cfr. in part. la lettera di Filippo 
V a Milasa nell 'ambito della controversia relativa al tempio di Zeus a Labraunda (CRAMrA, 
Labraunda, III Il , S. Il. 18-21) e la lettera di Lisimaco a Priene in merito ai comrasri con 
Magneti e Pedieis (!. Prime, l S) e, in generale, J. M. BERTRAND, Fonnes des discours po/itiqtm: 
dkrets des citb grecqueut cormpondance des rois hellinistiques, RD, 63. 198S, 469-481 [ = CCG, 
l , 1990, IO 1-11 S). La stessa procedura è comunemente utilizzata dalle poleis per qualsiasi tipo 
di comunicazione intercittadina, cfr. ad es. Syllog~. S60,11. 6 ss. e la mediazione degli Eroli nel 
trattato tra Messene e Figalia, nr. 38. Sul carattere di formularità di espressioni del tipo 'tO t€ 
ljllJ<ptcrf.lU ànÉOroJCav JCUÌ. OteÀÉXIhJcrav Èf.l<paviçovteç ( -cravteç) o ànoÀoytçof.lEVOt. 
f.l €f.lV1lf.lÉVOl, cfr. P. HERRMANN, Di e Selbstdarsullung der he/lmistischm Stadt in dm lnschrifun: 
Ideai und Wirklichkeit, in Praktika. Actes du lf congrès d'épigraphie grecque et lAtine, Athènes 
1984, 108- 119. 

2" l. Cretime, lllllv, 9,11. 38-39 'ltO:vtot ( .. . ) (xovlteç OÈ JCUÌ vf]crouç mì VEf.lOf.lEVOt. 
Sull'iscrizione cfr. da ultimo R. M. KALLET MARX, Egemony to Empire, Berkeley-Las Angeles
Oxford 199S, 177-183; per la cronologia cfr. MEHL, art. c., 206, n. 93. 

27 Syllog~. 679,11. 86-87 on M<iyvTJtEç IJCaì. tauta ùtaKateixocrav te JCaì. ÈvÉf.lovto. 
La stessa espressione, sebbene scissa, ricorre in /. Prime, 37. 11 . 82-83: JCUÌ -rò <ppouptov EX E tv 
KUÌ np6trpo[v JC)aì -r[àv x)wpav vÉ~tEcr8at a testimonianza esplicita del valore di vÉJlEtV e 
del suo utilizzo specifico per territori sfruttabili a livello agricolo. 

lH Sy//oge\ 364, Il. 7S-77 ocrot ~1Èf.l1tpÒ f.lTJVÒç nocrtOeiiìvoç l 'tOU È1tÌ ÒTJ[f.laJropou 
Èf.l~av'tEç eiç ICtTJf.l<XtaKatà npal;etç EXOUcrtv tà !C't~ ).lata JC(lt VÉf.lOVtUt, elva t r aù )to!ç 
JCupiaç •àç È).l~ncretç, su cui D. AsHERI, Leggi grrche sul problema dei debiti, SCO, 18, 1969. 
37-38. 

29 Cfr. anche A. KRI\NZLEIN, Eigentum und Besitz i m griechischen Recht des fiinftm und 
vierten jahrhundertsv. Chr., Berli n 1963, 16-17; J. T riantaphyllopoulos, (Varia graeco-romana 
III, in R. f EENSTRA-J. H. A. LOKIN-N. VAN DER WAL, (edd.). Ffores /egum H.j. Scheftema ob/nti, 
Groningen 1971, 188, su cui J. e L. ROBERT, Bull. ép .• 1972, n r. 409), riferendosi all'iscrizione 
relativa al testamento di Epicrarc, (pubblicata da P. HERRMANN-Z. POLATKAN, Dns Testament 
d es Epicratts und andere neue Inschriften am dem Mwmm von Manisa, SA WW, 1969, S-64) ne 
segnala alcuni aspetti giuridici ed insiste sull' intensa coloritura romana, sulla base della quale 
propone una datazione fino ali I sec. d. C. In p art. l'espressione OtaKatÉXWV KaÌ. VEf.lO).IEvoç 
(1. 24) richiamerebbe i termini del possesso romano. Come si è visro l'espressione ricorre però 
già molto prima, nel diritto greco, cui sembra interamente appartenere. Il carattere di 
formularirà riconosciuto a questo nesso, in cui il verbo VÉf.lEtv compare sempre alla forma 
media, farebbe infine propendere per l'integrazione vÉ).IEcr8at, proposta da Hitler per la l. S. 

3" / . Priene, 37. rispenivamente li. 4S. 102 e 12S. 
31 Cfr./. Priene, 37, 11. 44-48 molro lacunose, ll. 101-IOS e 116-124. 
32 Cfr. FANTASIA, art. c., 129 n. S2 e 131 n. S7. Lo si ricava dal confronto rra la l. 32 

dell'iscrizione in esame e PLUT., M or., 29SF-296B, (di derivazione aristotelica, come risulta da 
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ZE:-:os., Prov., 6, 12 [ARIST., fr. S76 Rose)). Sull'episodio vd. infra. 
" Sulla collocazione della Batinetide e la topografia della regione cfr. SHtPLEY, o. c., 31-

39 e 267; FANTASIA, art. c., 116, 124 e n. 39, n. S2. 
}4 Sulla situazione economica di Priene ellenistica cfr. in parr. RoSTOVfZEFF, SESME, l. 

179-181; G. MARASCO, Alessandro Magno e Prient, Si leno, 13, 1987, 71. Sul problema dei 
debiti cfr. AsHERI, Leggi greche, ci t. , 37-38. Sui contrasti con i Pedieis all'epoca del rirorno di 
Demetrio, cfr. supra. 

'' Dallo stesso verdetto rodio (Il. 65-90) si apprende che i Prienesi dissidenti si erano 
rifugiati al Cario durante la tirannide di Ierone (300-297 ca.) e che Priene ne aveva mantenuto 
il controllo anche dopo aver riconquistato la libertà, quando furono ricavati e venduti, in due 
tempi diversi, 42 JCÀ.apot di territorio pubblico, siri nella regione circostante il forre. Tale 
possesso permaneva ancora all'epoca del verdetto di Lisimaco. Sulla cronologia della tirannide 

cfr. n. 14. 
,. ì;_ l'argomento avanzato da WILAMOWIZ, art. c., 42, n. 2. Per una distinzione dei due siri 

si pronunciano BoECKH, in C/G, 290S. S7S-S76; WtEGAND, o. c., 30; Too, 186; FANTASIA, art. 
c .. 129, n. S2; CURTY, art. c., 29. n. 17 e FRANCO, o. c., 81-82. Diversamente DITTENBERGER, 
in OGIS, 13. n. 6, «Carium et Dryussa, dequibus Rh od ii decernebanr, partes eranr Barinetidis». 

' 7 Evidente, nella controversia arbitrata da Rodi , il tentativo dei Sa mi di associare il destino 
dci due territori , i Prienesi si sforzarono di tenerne distinte le vicende e di dimostrare che esse 
ebbero un corso e una sorte differenti . Secondo CuRTY, art. c., 28-29. i delegati di Samo 
avrebbero cosl volutamente cercato di confondere i giudici, in part. tentando di estendere la 
portata del verdetto di Lisimaco. 

,. Cfr. HitLER, in Sylloge1
, 688, n.4; da ultimo FRANCO, o. c., 81. 

.l? Cfr. J. et L. ROBERT, Bull. ép .• 1962, nr. 290. 
'" Su cui cfr. ora O. CuRTY, Les parentés légendaires entre cités grecques, Genève 1995. 
" P. Herrmann (Di e Slibstdarstellung. cit., Il S), individua in questo nesso c in altri 

analoghi, (ouì tiiìv npoyovc.ov, ÈK naÀatiiìv xpovwv) , che rendono ad assumere carattere di 
fi ssità, l'espressione di una tendenza che emerge nel IV sec. e si diffonde poi in età ellenistica 
e che lo studioso definisce come «die Einbeziehung der historischen Dimcnsion in das 
Selbstversrandnis und die Selbstdarstellung der Polis». 

•~ Cfr. CRAMrA, Labraunda, III/l, S, l. 22 e Il . 31-36 (wcrnep èl; <ipxiìç Ei'xrtE l. 36). 
41 l. Creticae, lllflv, 9. 
44 Cfr. nr. S l. 
" POLYB., 28, 20, 6. 
'" PotYB., 18, S l, 4. Su questo punto e sui paralleli tra i discorsi degli ambasciatori nelle 

sentenze arbitrali e in Polibio cfr. CURTY, art. c., 3 1 ss. Analoga appare la linea argomentativa 
adottata da Lacedemoni c Mcsseni davanti a Tiberio per il possesso dell'aga Denthaliatese del 
tempio di Artemide Limnatide (cfr. n r. 48). 

' 7 Anteriore anche all'invasione di Ligdami, che è l'avvenimento pi[t antico ricordaro: alla 
l. 17 si legge infarti 1taÀtV cX1t00t00V<XI, che indica il ritorno ad una Situazione precedente. 

' " Esplicitamente testimoniata solo per Cario e Driussa (l. Prime, 37. Il. l O 1- l 09), 
l'appartenenza all'originaria chorndi M clic può essere regionevolmenre posrulata anche per la 
13arinetide, considerata la stretta connessione ropografica fra i due territori (cfr. wprn). 

4 ') L'ipotesi risale a WtLAMOWIZ, art. c., 41-42[ = Kleine Schriften, ci t., 131-133) e si basa 
sul confronto con I. Prime, 37,11. l OS- I 09. 
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1
" Lo conferma l'identità nella linea argomentativa seguita dai Prienesi davanti a Lisimaco 

e dei Sami davanti ai giudici di Rodi. Sul valore del dirittO di conquista come prova a favore, 
all'interno di un processo di arbitrato cfr. /. Creticae, III/iv, 9 (arbitraro di Magnesia fra hano 
e lerapitna), Il. 133-134: iiv ]8pomot tàç K<Xtà tiòv t6nwv exouat KUptEiaç ~ napà npoy6vwv 
napaÀaP6vtEç aùtoì [~ 7tpHXJ.1Evot l Kat'] àpyupiou 06cnv ~ l:ì6pan Kpatl]cruvtEç ~ 
7t<Xpa 't l voç twv KpEtcrcr6v[ (l) V crxoV'tEç. KtÀ. Su tali criteri di riconoscimento del possesso cfr. 
J .-M. BERTRAND, Territoire donnt, territoire attribui: note mr la pratique de /'attribution dam le 
monde impùial de Rome, CCG, 2, 1991, 125-164; F. GUIZZI, Conquista, occupazione dd suolo 
e titoli che danno diritto alla proprietà: /'esempio di una controversia interstarale cretese, Athenaeum, 
85, 1997, 35-52, con bibliografia. Circa la datazione della guerra meliaca, che va collocata nel 
700 ca., cfr. FANTASIA, an. c., 128-129 (con presentazione del problema e bibliografia). 

11 
Per i Sa mi lo si deduce ancora una volta dall'arbitrato di Rodi,/. Prime, 37, li . I O I-102, 

Oi OÈ l:aj.UOl ta 'tE(KJl~pl<X tà 7t<Xpà tWV icrt]o(pt)o(ypaq>w)v (EÌcrTlY)~cr<XVtO l K<X8à KUÌ 

E7tÌ tilç Kpicrwç tiiç \mèpto\ì Banv~to'u (si segue la restituzione diA. WILHELM, Zum Beschluji 
der Lindier ii ber die Aufteichmmg der Weihgeschenke zmd der Epiphanien der Athana, AA WW, 

67, 1930, l 06-108 [= KleineSchriften, 1/2, Leipzig 1974, 290-292). Gli storici invocati dava mi 
ai Rodi, alcuni dei quali, amori di cronache locali noti solo dal loro verderro, (le testimonianu 
sono raccolte da F. ]ACOBY, FGrHist), furono, per i Sami, Olimpico (537), Duride (76) ed 
Euagon (535) nativi dell'isola e Mcandrio di Milcro (491),le cui \crtopt<Xl furono giudicate 
IJIEUOE7ttyp<X<p<Xl dai giudici di Rodi. Alla tesrimonianza dei primi tre e di Uliade di Samo 
(538), Creofilo (417) ed Evalce (4 l 8) di Efeso c T co pompo di Chio (115) fece invece riferi
mento la testimonianza prienese, accolta dagli arbitri (!. Prime, 37, Il. 119-123). Per Duride e 
Teopompo, cfr. risperrivamente P. PtDECH, Trois historù:m miconnw. Thtopompe- Duris -
Phylarque, Paris 1989, 255-389 e M. A. FLOWER, Theopompw ofChios, Oxford 1994, con bi
bliografia; sul problema dell'uso delle testimonianze storiche nel verdettO rodio e in generale in 
contesti arbitrali cfr. le osservazioni di CURTY, art. c., 21-35. Circa la maggiore presenza e im
portanza della dimensione storica a livello di vita cirradina in erà ellenistica, funzionalizzata ad una 
valorizzazione della storia locale, ma con agganci anche a f.mi di rilievo internazionale, cfr. M. 
G UARDUCCI, Poeti vaganti e conferenzieri dell'età ellenistica. Ricerche di epigrafia greca ne/campo deUa 
letteratura e del costllme, MAL, 6, 1929, 627-665; HERRMANN, Die Selbstdarstellung, cir., 15 s.; A. 
Ci IANIOTIS, Historie und Historiker in den griechischen lmchriften, Stuttgart 1988, su cui vd. le 
osservazioni di L BoFFO, in Athenaeum, 78, 1990, 212-214; EAD., Epigrafi di città greche: 
un 'espressione di storiografia locale, in Studi di sroria e storiografia antiche per Emilio Gabba, Pavia 
1988,9-48. 

11 
Per una procedura analoga cfr. in part. l'arbitrato fra Itano e Ierapitna (/. Creticae, III/ 

IV, 9); il giudizio dei Rodi nella conrroversia tra Samo e Priene (l. Prime, 37), quello di Tiberio 
fra Messene eS parta (TAC., A nn., 4, 43, 1-3, su cui vd. n r. 48) e l'arbitrato di Cnido tra Calymna 
eCos (n r. 14), in cui le modalità per la presentazione di testimonianze scritte sono denagliaramenre 
stabilire. Una spia significativa dell'importanza assuma dalla documentazione serina è la 
presenza frequente di specifica terminologia tecnica; cfr. F. SALVIA T, Une nouvelle loi thasienne. 
Imtùutionsjudiciaim et flus religieuses à la fin du IV sitck a v.f. C, BCH, 82, 1958 195-267. 

13 
Sul termine, di attestazione prevalentemente papiracea, ma a cui non mancano 

confronti epigrafici cfr. in part. SALVIA T, Une no uve/le lo i, ci r., 208 e L. ROBERT, Bull. tp., 1959, 
323. Wilamowin, art. c., 43 e n. 5, pensava a verbali di arbitrati precedenti. 

54 
Sul problema degli archivi delle città ellenistiche cfr. gli accenni contenuti in SHERWIN 

.... 

20. SAMO E PRIENE: CA. 283 A. c. 141 

\\ .r.t rL AncimtArchives, ci t., 74; W. LAMBRINUDAKIS-M. WORRLE, Ein hel/enisches Riformgesetz 
:.!xrd.zsofj~mliche Urkundenwesen von Paros, Chiron, 13, 1983, in part. 346-350; S. GEORGOUDI, 
.\!,;m(m d:1rchivage et archives de citts, in M. DiòTIENNE (éd.), Le savoirs de l'tcriture en Grèce 
~·:. umu, 221-247; L. BoFFO, Ancora una volta sugli «archivi» nel mondo greco: conseroazione e 
.. : :.bblzt'tzzione• epigrafica, Athenaeum 83, 1995, 91-130, con bibliografia. Menzione esplicita 
J.ll'archi\'io cittadino è presente nell'arbitrato di Cnido tra Calymna e Cos del300 ca. (cfr. n r. 
1-1 . Il. IO ss.). 

" Art. c., 128 ss. 
,, Come pensavano BOECKH, in CIG, 2254 e HICKS, in GIBM m. P· l 
,. l' 3. 21 c 61. 
' ' S. v. AuyouJltç. 
1 

• Cfr. A. J. SrALINGER, The Dateofthe Death ofGyges and its Historicallmplications, JAOS, 
•IS. l 978, 400-409; cfr. inoltre Cozzou, o. c., in part. 80-94 per l'analisi delle fonti relative 
.llll cronologia. 

·• È interessante notare che la precisazione sul carattere sporadico della presenza sa mia si 
tu solo per il periodo successivo al ritiro di Ligdami; se ne potrebbe dedurre un implicito 
n.;:onoscimento del carattere diverso degli insediamenti sami precedenti l'arrivo del re 
..:1mmerio, a conferma di una situazione più complessa di quanto non venga riconosciuto nel 
J 1..:orso prienese. 

•l T iç o ÀEYOJlEVOç EV n pt~vn 7t<Xpà opu~ crKotoç; l:<XJ.1 lO l K<Xt n PlTIVEtç 7tOÀEJ.10UVtEç 
cii.i.~À.Olç, tà J.1ÈV aÀÀa JlE'tptwç èpÀantovto K<XÌ ePÀantov, Jl<iXTiç OÈ JlEY<iÀTiçyEVOJlÉVTiç, 
;:ti.iou.; l:all iwv o i n PlTIVEtç ànÉK'tElV<XV. ÉPOOJ.1Wl OÈ ucrtEpov E'tE l M tÀTicrtotç 
owlktÀ.ovm; napà tÌlv K<XÀOuJ.1ÉVTIV ~p\ìv toùç àphnouçOJlOU tt Kalnpc.inouç ànèpaÀ.ov 
:W\' r:oÀ.t tiòv . O'tE K<XÌ B iuç o croq>Òç Eiç l:aJlOV ÈK n pl~Vllç npecrPeucraç EÙOOKlJlllcrE. 't<Xtç 
òr nptrtVÉWV yuvm!;ìv WJlOU 'tOU na8ouç 'tOUtOu K<XÌ t~ç OUJlqlOpiiç ÈÀEElV~ç YEVOJlÉVTiç. 
Ùi)à .. atÉcrtll K<XÌ opKoç 1tEpÌ 'tWV JlE'Yl(J't(J)V 'o 7t<Xpà opu~ (jl(QtOç' Otà tÒ 7t<XtOaç aùtwv 
.:uì rtatÉpaç Kal iivopaç èKE'i q>ovEu8~v<Xl. 

•: /. Prime, 37, Il. 105-107: J.1Età oè tàv 7t<Xpata!;tv l tàv YEVOJlÉV<XV <XÙ'totç 7tO'tl 
flptavEiç ÈttÌ ~pu~ K<XÌ. vimç Kptcrtv EX El V, [Kaì.] m\nav tàv xc.i>pav èv tai'ç cruv8~K<Xlç 
ul.twv yEvÉcr8at· Opt!;,aÒ'8at yàp 1tÒt'aùtoÙç ffiç uoatWV poai. 

·· • In quella circostanza i Sami avrebbero ottenuto, secondo la loro dichiarazione davanti 
.. 1 1\,x.li, Cario e Driussa. 

"" Cfr. LENSCHAU, art. c., 136; Dn-rENBERCER, in OG!S, 13 n. 9 e PICCIRILLI, p. 20 . 
• , Cfr. la sintesi delle Il. 24-27: npotEpOJl JlÈV o~v e[<pacrav l tà npayJlll'tll aùtotç] 

IIÉVEIV Èv tOU'tOtç K<XÌ. JlÉXPl to\ì ècrx<itou xpol[vou Kp<X'tElV t~ç xc.i>p]aç. v\ìv OÈ iJ!;iouv 
i11.1Ct.; ICatà tÌl( V È]S àpxftç ( K"t~lcrtv !Ì7t00l00V<Xt <XÙtotç) 'tfJY xropav. 

.. /. Cmicae, III/iv, 9. 
•' l. Prime, 37. 
.. Cfr. nr. 49. Per ampi=a e ricchezza di particolari si segnala anche il verbale di Cnido 

nella controversia tra Calymna e Cos (nr. 14), che presenta però una struttura differente. 
••cfr.nr.51. 
:o TAC., Ann., 4, 43, 1-3. 
71 Cfr. Jupra, n. 14. 
n Secondo Shipley (o. c., 182) Lisimaco avrebbe accertato di arbitrare la controversia nella 

spc:ranz.a di risollevare la sua popolarità, fortemente scossa dalle contemporanee vicende di corre . 
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PIRRO SI OFFRE COME ARBITRO DEL CONFLITTO 
FRA ROMA E I TARANTINI 

280 a. C. 

E. DE RUGGIERO, L 'arbitrato pubblico in relazione col priv(1to presso i Romani. 
Roma 1893, 65; L. E. MATTHAEI, The Piace of Arbitration and Mediation in Ancimt 
SystemsoflnternationaiEthics, CQ, 2, 1908, 254; B~RARD 38, XXVII; M. jAQUEMOND, 
Sulle direttive politiche di Pirro in Italia, Aevum, 6, 1932, 445-472; M. HOLLEAUX, 
1:-rpannòç vrraroç. Étude sur la traduction en grec du ti tre consulaire, Paris 1918, 55; 
E. BICKERMAN, Apocryphal Correspondence ofPyrrhus, CPh, 42, 1947, 137-146; L 
PARETI, Storia di Roma, Il, Torino 1952, 14; P. UVI:QUE, Pyrrhos, Paris 1957, 319-
320; G. NENCI, Pirro.Aspirazioniegemonicheedequilibriomediterraneo, Torino 1953, 
166-167; ID.' Il trattato romano-cartaginese K"a-rà -rry v flvppov O l af3am v, H istoria. 
7, 1958, 294; O. l<.IENAST, s. v. Pyrrhos, RE, XXIV (1963), 136; SCHMITT 106-109, 
nr. 467; F. SANDBERGER, ProsopographiezurGeschichtedesPyrrhos, Diss. Stuttgart 1970, 
213, n.4; WILL, Histoirepolitique, II, 124-126; GRUEN, HWCR, l , l 00; H. SONNABEND, 
Pyrrhos und die «Furcht" der Romer vor dem Osten, Chiron, 19, 1989, 333-334; AGER 
94-96, nr. 27. 

DION. HAL., Ant. Rom., 19, 9, 2 "oiOj.lEVOç o~ 0€ tOlJt(J)V EKUOtOV 

èmÀoytçOJ.lEVOV llil 7t€ptj.lÉV€tV ewç EPYC!> KaÌ ndp~ j.laenç ti)v Katà toùç 
àyéì:Jvaç ~j.léì:JV Ùp€t~V, ÙÀ.À.'ànOOtUVta téì:JV 07tÀ.WV XWPElV È1tÌ tOÙç À.Oyouç. 

OUJ.l~ouÀ.euw tÉ oot,nepì. ibv o 'Pw11aiwv OfìJ.loç Otaq>ÉpEtatnpòç Tapavti vouç 
tì ÀEUKavoùç tì lauvitaç Èj.lOÌ tl,v ouxyvwotv ènttpÉ7t€tv- Otalt~O(J) yàp ànò 
navtòç tou OtKaiou tà Ota<popa- KaÌ napèçw toùç ÈJ.lautou <ptÀ.ouç ànaoaç 

tàç ~Àa~aç ànotivovtaç aç av aùtéòv Èyro Ka"tayvéò. (3) òp8éòç OÈ 1tOt~OEtE 

KaÌ Ùj.lEtç ~E~atwtàç napaox6vw; ÙnÈp ibv a v ÈKEtV(J)V ttVÈç È1ttKaÀ.éòotv' Otl 
tà Kpt8Évta Ùn'ÈJ.lOU <puÀ<lçEtE cipta". 

!Il 

.. 
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l oio~t:voç o~ A m br. OÌOI!EVOç OÈ Struve. 2 1tEpt~ÉVEIV Ambr. 1tEPlllEVEiv Struve; 
((:);a v c. Kiessling. 4 tE del. Struve. 7 ouç Ambr. iiç Struve; notf)crt:"tt Arnbr. corr. Struve . 

• Poi chi sono convinto che tu, valutando ognuna di queste cose, non aspetterai 
di apprendere dai fotti e dall'esperienza il nostro valore in battaglia, ma deposte 
le armi ti volgerai al dialogo, io ti consiglio di affidare a me una decisione in merito 
a tutti i dissidi che ci sono tra il popolo romano e i Tarantini o i Luca n i o i Sanniti 
-arbitrerò infatti i vostri contrasti in piena giustizia- e forò in modo che i miei 
amici rifondino tutti i danni dei quali io li riterrò responsabili. (3) Riguardo poi 
alle accuse che alcuni di foro potranno muovervi, anche voi farete bene ad offrire 
garanzie, che accetterete come valide le mie decisioni». 

PLUT., Pyrrh. , 16, 4 ènd OÈ Aat~'ivoç o téòv 'PwJlaiwv unatoç TIYYÉÀÀ.eto 

::oUiì Otpatt~ XWPEl v èn. aùt6v. aj.la 't~ V ÀEUKaviav Ota1top8éòv' oÙOÉ1tW ~l ÈV 

o i 0\J~tJ.laxotnapiioav aùt<!>, Oetvòv OÈ 7tOtOUJ.lEVoçàvaoxèo8at KaÌ nepttOEtV 

toùç noÀEJ.ltouç èyyutÉpw npot6vtaç, èçiìÀ8e J.lEtà tiìç Ouvaj.ltwç, nponÉJ.l'ljfaç 
Ki]puKa npòç toùç 'Pw11aiouç, d <ptÀ.ov eotì.v aùw'iç npò noÀ.ÉJ.lOU OtKaç 

ì,ape'iv napà téòv 'ltaÀ.tw-réòv, aùt<!> OtKaotft KaÌ. OtaÀÀaK-rft XPT\OUJ.lÉvouç. 

(S) ànoKptvaJlÉvou OÈ wu Aat~ivou ll~•e OtaÀ.ÀaKti)v Tiuppov ai.peio8at 

'Pwj.latouç j.l~t€ 0€00tKÉVat 7t0Mj.ll0V, 7tpOEÀ8rov KUtEO'tpat01tÉOEUOEV ÈV -r<!> 

JlHaçù neOiC!> Tiavoooiaç noÀEwç mì. 'HpaKÀEiaç. 

l Awl3ivoç Xyl. 

Quando gli annunciarono che il console romano Levino avanzava contro di 
lui con un. numeroso esercito, devastando contemporaneamente la Lucania, 
(Pirro}, pur non avendo ancora con sé gli alleati, ma considerando inaccettabile 
rimanere indifferente e tollerare l'avanzata del nemico, uscì con l'esercito. Avanti 
a sé inviò però ai Romani un messaggero, con cui chiedeva loro se, prima che 
scoppiasse la guerra, volevano ricevere soddisfazione dagli !tali o ti servendosi di lui 
come giudice e mediatore. (S) Levino rispose che i Romani non avrebbero scelto 
Pirro come mediatore né lo avrebbero temuto come nemico. Pirro allora, fattosi 
avanti, pose l'accampamento nella piana tra la città di Pandosia ed Eraclea. 

ZoN., 8, 3, A-B "~aotÀEÙç Tiuppoç Aaoui'viC!> xaipnv. nuv86.voJlai OE 

crtpàtEUJ.la ÈnÌ. Tapav-rivotçaynv. Tò J.lÈV o\\ v ànonEJ.l'ljfOV, aùtòçOÈJlEt'òì..iywv 
l]KE 7tpÒç È!lÈ. OtKclO(J) yàp Ùj.ltV Èyro d n aÀÀ~Àotç ÈyKaÀEttE, KaÌ. aKOVtaç 

tà OtKata 1tOlElV avayKUOO)". Aaou·ivtoç OÈ 'tcXOE t<!> TIUPPC!> àvtÉypa'ljfE. 
"Tiavu J.lOt OoKe'iç é1 Tiuppe tEtu<péòo8at, OtKaoti)v ~J.ltV €au-ròv Ka8to'tàç KaÌ. 
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TapetV'ttVOtç 1tpÌ.v OtKllV 'ÌllltV Ù7tO<JXEtV on KClÌ. t~V àpx~v EÌç tT,v TtaA.iav 
È1tEpetuo811ç. t\è;w tE O~V !-~Età 1tClVtÒç tOU OtpettOU, KCll ti,V 7tpOOTJKOU<JClV 
tt~twpiav Kett 1tapà Tapavtivwv KCLÌ.7tapà oou ATJijiOJlClt. ti yàp ()E'i JlOt A.{jpou 
KaÌ q>Auapiaç, lè;òv 7tetpà tep "ApEt tcp7tpo7tatopt 'hll&v Kpt8f\vat;" 

2 ~LHoA.iyov A. 6 ti'tv alrerum om. A. 

«Il re Pirro saluta Levino. So che muovi l'esercito contro i Tarantini. 
Rimanda/o indietro e vieni tu stesso da me con pochi uomini: io giudicherò fta di 
voi se vi sono accuse reciproche e costringerò anche coloro che non vogliono a fore 
ciò che è giusto". Ma Levino cosl rispose a Pirro: «Pirro, mi pare proprio che tu 
deliri ponendo ti come giudice fta noi e i Tarantini, prima di aver reso conto a noi 
del tuo passaggio in Italia. Verrò dunque con tutto l'esercito e riceverò un 'ammendll 
conveniente dai Tarantini e da te. Che bisogno c'è injàtti di vane chiacchiere, 
quando è possibile portare il giudizio davanti ad Ares, nostro progenitore?» 

Prima della battaglia di Eraclea, Pirro, saputo che il console romano 
Valerio Levino muoveva contro di lui attraverso la Lucania, gli inviò un araldo 

per proporgli di risolvere il conflitto con un arbitrato. Lui stesso si offriva 
come mediatore e giudice imparziale delle controversie esistenti tra Romani 
e Tarantini e si impegnava a far rispettare le decisioni prese; il console, a sua 
volta, avrebbe dovuto garantire un comporramento conforme da parte dei 

Romani. Alla proposta di Pirro Levino oppose un netto rifiuto. L'episodio è 
narrato in termini piuttosto sintetici da Plutarco; un racconto più dettagliato 
viene da Dionigi di Alicarnasso, che fa riferimento ad uno scambio epistolare 
tra il sovrano e il console e cita direttamente il testo delle due lettere. Una 
versione più breve, ma sempre in forma diretta, delle due missive è off.:n a 
anche da Zonara. 

La notizia dell'iniziativa di Piero e dei parlamentari che avrebbero 
preceduto lo scontro di Eraclea ha suscitato molte perplessità fra gli studiosi, 
sia circa l'autenticità della corrispondenza citata da Dionigi, sia soprattutto 
circa la storicirà dei fatti narrati. Nessuno mette più in dubbio che la forma 
in cui le lettere sono tramandare sia una creazione letteraria, da attribuibire, 
come dimostrato da Bickerman 1, ad una delle fonti annalistiche di cui Dionigi 
si serviva, probabilmente C. Aci! io. Quanto ai contenuti dell'offerta di Pirro, 
essi rispecchiano fedelmente gli elementi della prassi arbitrale: l'impegno 
assunto ad emettere il verdetto sulle basi di un criterio di equità (Dio. Hai., 
19, 9 , 2, Otatt{Jow à1tÒ 7tCLVtÒç tou OtKaiou), trova confronti nei giuramenti 
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prestati da giudici interstatali in occasione di arbitrati intercittadini2 ed ele
mc:mo costitutivo dell'arbitrato è anche l' impegno delle parti in causa a 
ri~peccare il verdetto emesso e a fornire garanzie in proposito3. Pirro si im
pegna di fronte a Levino a rispondere della condotta dei suoi alleati, 
Jichiarandosi pronto a costringere all'obbedienza coloro che si fossero 
mostrati reticenti; Levino avrebbe dovuto garantire un comportamento 
analogo da parre di Roma. Il riferimento ai torri cui entrambe le parti 
potevano richiamarsi nelle reciproche accuse trova, come sottolineava già 
Ri(kerman4, un fondamento nella realtà storica: nel282 i Tarantini avevano 
Jccaccaro uno squadrone romano e saccheggiato la città di Turi, che si trovava 

sono la protezione di Roma. Di fronte alla richiesta del Senato di rispondere 
Ji questo gesto, Taranto aveva opposto un rifiuto. I Romani a loro volta 

a\ eva no violato un precedente accordo che li vincolava alla città, nel quale si 
impegnavano a non superare il capo LacinioS. 

L'aspetto più problematico della notizia investe però la condotta generale 
di Pirro in Italia e gli obiettivi che I'Epirota si prefiggeva nell ' intraprendere la 
sua spedizione: l'immagine di un sovrano che ancora prima di affrontare il 

nemico gli propone di risolvere lo scontro con un arbitrato è apparsa poco 
coerente con quella del condottiero risoluto che le fonti tratteggiano. L'ini
ziativa di Pirro non appare tuttavia isolata: trattative di pace furono avviate 
anche dopo la battaglia di Eraclea e dopo il successivo scontro ad Ausculum6, 
con una costanza che rivela la scelta di una precisa linea politica. Se, come pare 
probabile, l'attenzione del sovrano era interamente rivolta alla Sicilia, se non 
addrirtura all'Africa, ben si comprende la preoccupazione di non disperdere 
energie preziose lungo il cammino e di evitare scontri ritenuti superflui?. D'altra 
parre l'offerta di Pirro, nelle parole di Dionigi (19, 9, 2-3), rivela la precisa 
determinazione a combattere nel caso di un rifiuto. In quest'ottica sembra 
poco plausibile l'ipotesi che la proposta di mediazione fosse solo un mezzo per 
temporeggiare, in attesa dell'arrivo degli alleatiB. 

I motivi della risposta di Roma vanno ricercati non tanto nel rifiuto 
dell'istituto arbitrale in se stesso9, quanto nell'impossibilità di accettare la 

forma in cui esso veniva proposto da Piero. Se la concezione greca consentiva 
aii'Epirota, in quanto hegemon della simmachia stipulata coi Tarantini, di 
proporsi come mediatore su per partesnel conflitto in atto 10

, agli occhi del console 
un giudizio imparziale non poteva certo essere reso dall'alleato degli avversari 
e quindi dal nemico, da colui che per primo avrebbe dovuto giustificare la sua 
presenza in Italia e i suoi progetti di conquista. L'unico giudizio che Levino 
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è disposto ad accettare è quello delle armi, secondo un'immagine in cui appare 

evidente l'intento laudativo dell' annalista11
• 

1 An. c. 
2 Cfr. il giuramento pronunciato dagli arbitri di Cnido nella conrroversia tra Calymna e 

Cos, (nr. 14), cui si rinvia per una più completa discussione sul problema. 
l Su questa prassi cfr. RAEDER, 3 18; Too, 164 e l'arbitrato(?) tra due pokisdoriche, nr. 22. 
4 Arr. c., 142. 
~Per questi farri cfr. WILL, o. c., 121-123 con fonti e bibliografia. 
6 Per un'analisi delle queste trarrarive cfr. SCHMm l 06-109, nr. 467 con bibliografia. 
7 Cfr. WILL, o. c., 126 che segue, su questo punro la ricostruzione proposta da NENCI, o. 

c., 166-167 e art. c., 294. Opposta la posizione di U.v~QUE, o. c., 319-321, secondo cui Pirro 
•pour l'insrant ne veut que combattre». 

8 Cosl PARETI, o. c., 319-320 e SoNNABEND, an. c. , 333. 
9 Sulla conoscenza e l'applicazione dell'arbitrato in ambito romano nel IV e III sec. cfr. 

in part. GRUEN, o. c., 99-119; per il Il-I sec. R. M. KALLET-MARX, Eg~mony to Empir~. Berkeley
Las Angeles-London 1995, 161 -182 (con bibliografia). 

111 Su questo punro cfr. BICKERMAN, l. c. 
11 Cfr. SoNNABEND, arr. c., 334. 

22 

ARBITRATO(?) TRA DUE POLEISDORlCHE 

ca. 280 a. C. 

Frammento di una stele di marmo di Paro rinvenuto a Delfì il 13 aprile 1894, 
alro l 5.5 cm, largo l O cm, spesso 6 cm, è oggi conservato nel Museo Epigrafico. 

Edd.: H. POMTOW, Defphische Neufimde. Die defphischen Schiedsrichter-Texte 
rmd di e Epidtzmiurgen, Klio, 18, 1923,264, n r. 202; W. CRONERT, ap. SEG, Il (1924), 
259 (AGER 96-97, nr. 28). 

------- -]AXOI:[-------
1------- ÉK)CnÉpa a [1tOÀ.tc; - ---------- -) 
[----- ÙtKaot]a!ç É~ftKov[ta Kat Évi?------- -] 
1------ Ka]ta9Év-c~ eiç t[ò ÙtKaot-ftptov ?----- -] 

5 1---- -- K)al aÀÀ.av cXOq>pa[ytOtOV--------- -l 
1- -- --- K ]àì. a1tOtEt<1Ut(l) ~Kal tÉpa a JtOÀ.tç- - - - - ·] 
[oi oÈ ta~tiatl7tpal;avtto Kaì. Kat[axropts6vtro dç tò iep6v] 

vacnt 

3 ÙtK<X<J't Jaiç ve! Kprt]aiç Pomtow. 7 suppl. Croncrr : ltpal;avtw Kat Kat[a] Pomtow. 

{---}ciascuna {città---} sessantuno (giudici?---} presentino al {tribunale?
--}e un 'altra senza sigiUo [---}e ciascuna {città} paghi[---} i tesorieri riscuotano e 
{depositino nel tempio - - -} 

Il testo dell 'epigrafe, pur estremamente frammentario, presenta alcuni 

elementi che hanno fatto ipotizzare un caso di arbitrato interstatale; si tratta 

dell'espressione É.KatÉpa a TCOÀ.tç (Il. 2 e 6)' seppure parzialmente integrata, del 

nesso Ka]ta9Évtro dç-c- (1. 4), cui fa seguito un sostantivo neutro, (OtKacrt-ftptov?), 
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che potrebbe riferirsi alla presentazione di testimonianze o di accuse, e 
soprattutto del confronto globale che si può tracciare con alcune sequenze 
dell'arbitrato di Cnido rra Calymna e Cos1• Nel decreto in cui il popolo di 
Cnido regolamenta lo svolgimento del giudizio, clausole specifiche sono 
dedicate alla presentazione dei documenti di accusa e delle testimonianze di 
fronte al tribunale. In una prima sequenza si prevede che i decreti, le citazioni 
in giudizio e qualunque altro documento le parti avessero ritenuto necessario 
trarre dal deposito pubblico, fossero presentati al tribunale contrassegnati con 
il sigillo dellacittà2. In una sequenza successiva, in relazione alle testimonianze 
di coloro che non avessero avuto la possibilità di presenziare al dibattimento, 
si dispone che questi ultimi vengano ascoltati in patria e che copie delle loro 
deposizioni vengano fatte pervenire a Cnido e alla città avversaria entro un 
tempo stabilito. Una parte di queste copie doveva essere contrassegnata col 
sigillo della poli/1• Alla luce di questo confronto, Pomrow4 ipotizzava un senso 
analogo anche per l'iscrizione in esame, in cui la l. 4 potrebbe riferirsi alla 
presentazione di documenti di accusa, di decreti o di testimonianze e la l. 5 
contenere una precisazione relativa ad una parte di essi. L'integrazione della 
l. 2 (òtKCxcr-r]a"iç giJKov[-ra KaÌ. Év{) era proposta da Pomtow sulla base del 
numero Él;{jJCov[-ra, chiaramente leggibile nel testo e troppo alto, a suo avviso, 
perché potesse riferirsi al lasso di tempo previsto per operazioni di presenta
zione di documenti o di testimonianzeS. La l. 6 presenta un riferimento ad una 
quota che dovrà essere pagata da entrambe le parti; si tratta verosimilmente 
della clausola, frequente nei casi di arbitrato, che prevedeva il versamento di 
una somma di denaro da parte di chi avesse violato i termini dell'accordo 
arbitrale o non si fosse adeguato al verdetto emesso dalla città-arbitro. La 

somma è solitamente destinata alla parte rimasta fedele agli accordi6. Infine 
le forme verbali presenti, tutte all'imperativo, indicano che il documento in 
esame, o almeno la parte cui apparteneva il frammento conservato, conteneva 
una serie di disposizioni cui le poleis in questione avrebbero dovuto adeguarsi. 
Se si accetta dunque l'ipotesi che possa trattarsi di un caso di arbitrato 
interstatale, bisogna pensare non ad un verdetto, ma a quanto rimane o di un 
compromesso tra le parti, o di un regolamento emanato dalla città arbitro, 

analogo al già citato decreto di Cnido nel giudizio fra Calymna e Cos. La natura 
estremamente frammentaria del testo impone comunque la dovuta prudenza. 

Per quanto riguarda la cronologia, Pomtow ipotizzava, sulla base di 
somiglianze epigrafiche, una contemporaneità col OUJ.l~oì...ov tra Delfì e Pellana7, 
la cui datazione è stata alzata da Cataldi al 285-2808. 

• 

22. DUE I'OLEIS DORICHE: CA. 280 A.C. 

Su cui cfr. nr. 14. 
· Cfr. nr. 14/l,lato A, li. 33-37. 
' Cfr. nr. 14/I,laro A, li. 56-65. 
• 1.. c. 
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' Ncll'arbirraro di Cnido fra Calymna e Cos (cfr. nr. 14), le parti sono obbligare a 
rro<:mlrc le formulazioni di accusa cinque giorni prima della data fìssara dagli srrareghi per 
l tniLio dd processo (!aro A, Il. 16-25) e a consegnare le copie delle testimonianze rese per 
,,_:ri[(o enrro venri giorni dal momento in cui siano stare prestare (Il. 56-65). La clausola 
.dmralc presenre del rrarraro fra Efeso e Sardi (inizio del I sec.), prevede runavia un termine 
J, 60 giorni per l'incera procedura (cfr. OGIS, 437,11. 79-83 KaÌ Èv aÀ.À.atç "ÌlJ.LÉpatç 1tÉV'tE 
.:Ì.I]pW<Hil[ t ]wcrav tÒV KpiVOUV'tiX òiìJ.IOV. j.IEtà OÈ tÒV KÀi;pov Èv aÀ.À.atç "ÌlJ.IÉpatç 
E~~ ~o n a llapayevoJ.Ielvot 7tpÒç tÒv EÌÀllXOta 8iìJ.Iov 8ta8tKasÉcr8wcrav ,q~Épovteç 1tapà 
:~,v ioiwv l!atpi&wv l ypaJ.IJ.IIXta !!pÒç •nv eÌÀ.flXEiav l!oÀ.tv imÈp •iìç &Ocr[e]wç tou 
Ò<..:c.tcrtl]piou, KaÌ tÒ KataKpt8Èv l!!pacrcrÉtwcrav 7tapaxpfìJ.1a). Per alcuni esempi di rri
bunJii numerosi cfr. nr. 23, n. 4. 

•· Per una clausola analoga in compromessi conservaci cfr. l'accordo arbitrale fra Tebe in 
.\caia flioridee Halos (FD, III/4, 355, Il. 17-19) erra LaroeOlunre (CHANIOTIS, Vertriige, 321-
.l!) n r. 55A,II. 32-39). In quest'ultimo caso i dieci talenti parruiri sarebbero stati riscossi dai 
,,,mi di Cnosso presso i gara nei delle pani a trasgressione commessa (Il. 36-38 imotepot ÒÈ 
!!Ìl EIJ~tÉvotEv, tàv 17tpal;tv ~J.IEV ÈKtiiìv iyyUwv, Kaì.oi tiiìv Kvwcriwv KO<JJ.10t7tpal;avlteç 
(:woovtwv tOtç ÈJ.IJ.IÉvovn, KaÌ l!avtwç Ecrtw tà Kpt8Évta l K\Jpta). Multe erano previste 
Jnchc in un precedente arbirraro (?) tra Tebe in Acaia Frioride e Halos (nr. 26). Nel caso 
Jdrarbiuarodi Ererriafra Paro e N asso (IG, XII/5, 128 add. p. 308, Il. 16-19) la multa, prevista 
>tl per i due stati sia per i privati cirradini, doveva essere versata ad Apollo Delfìco. 

- Cfr. nr. 19. 
• S. CATALDI, Commmto storico-giuridico al trattato di assisunza giudiziaria tra De/fi e 

Palana. ASNP, s. III, 7, 1977, 458-473. 
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ARBITRATO TRA LOCRESI EPICNEMIDI 
E LOCRESI IPOCNEMIDI 

pochi anni prima del 278/77 a. C 

Frammento di una stele calcarea rinvenuto a Delfì presso le terme romane nel 
giugno del1886 e conservato ora al Museo Epigrafico (inv. nr. 3784). Il frammento, 
rovinato su tutti i lati, conserva intatto lo spessore e forse una parre del lato destro, 
per qualche cm, in corrispondenza delle Il. 7-9. Altezza massima 22 cm, larghezza 
massima 22,5 cm, spessore 5 cm, altezza delle lettere ca. 0,7 cm. [Tav. X] 

Ed d.: H. PoMTOW, Die delphischen Schiedsrichter- T ex te unddie Epidamiurgen, Klio, 
18, 1923, 261-263; W. CRONERT, ap. SEG, II (1924), 264; G. OAUX, En margedes 
inscriptiomde Delphes, BCH, 66/67, 1942/43, 143-146 e tav. VII, l (AGER 85-86, nr. 
23). Il testo proposto da Daux viene seguito anche in questa sede. 

Cfr.: G. DAUX, Delphes au Il' et au l' siècle depuis l'abaissement dell'Étolie jusqu a In 
paixromaine, 191-31 av.]-C, Paris 1936, 336e n. 5;J. e L. ROBERT, Bull ép., 1943,34. 

[- - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - -] A UKtOao A vi [ 8 l. ca.] 
[- ------- ------ --- -] lom1tEtOtO vac. 'I1t1ta[ 51. ca.] 
[- --- ---- ------ - E>]Epcmuvioao 'AYlluavo[p 31. max.] 
[----- ---- - - ---- f:]I;ElKCltttOt tÒ 7tOAttEU~[a 2 1. max.) 

5 [----- ---- ----- - - ]ou9EtEV ÒtKaOtnÌ. Èç tOUV ( 2 l. max.) 
[- - - - - - :- - - - - - - - - - -]ov 'ljfaq>oç ÈAAa~OtEV O t 'OJtoE( v]
[ttot-- - -- --- --------- -]E~OEJ.!EtKOVta KatayopÈtuat 
[--- --------- - --- -]aç, 'A~ttyÉvEtç, Eùydtouv vac. 
[---- --- ------- --- -]ENTOYN 'EmKVnfltOOtouv Oiv-

10 [----- --------- ]Ol:Kil:OYN AKouuwoç Dauuavta [Il. ?] 
[- - - - - - - - ? - - - - - - - - -] va c. 

l AuKtOaç 'A v~[---] prop. Daux. 2 :=:av9innoto NtK<X]crmndoto, .. innap[xÉvto? 
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rrop. Pomtowcoll. IG, IXJ2, 517,1. 72. 3 (NtKOOp6~oto8]Epcrouv(Oao prop. Pomtowcoll . 
!C. IX/2. 517, l. 55. 5 -lou9tcrte:v Pomtow; -l9t(E)tEV coni. Hiller. Èç touv [noì..miouv 
ar.avtouv l pro p. Pomrow; [ KÌ..<Xp lou9EtEV OtK<XCJ't<Xì.Èç 'tOUV [ ltOÌ..ttiiv ltUV'tOUV l pro p. Daux. 
6 ÈKat ?]òv wacpoç Pomtow, Cronert. OrO! lapis, 'OJtou[vnotl prop. Pomtow; oi opot 
(rouv] coni. Croncrr; '01t6v[ttotl coni. Hiller a p. Cronerr: 7 tpta?K]ovta Katà tÒ. EJl:A 
Pomtow; [ ixi!Épaç tptaKÌo~'t<X Katà tò[ v l dcra[ yroyq.!Òv (se. v611ov) OtKlacravt[ ouv] pro p. 
Cronen. 9 Evtouv, Ei ...... , [ 'E1!7tEl8iouv, Oiv[o? Pomrow; BplÉvtouv prop. Cronen. 10 
'A? )cnduouv' • A KOucr(ou[ v]. naucrav([ açl Pomrow; LKtcrouv club. prop. Cronert; [---l oç 
Kicrouv AKoucri9(E)oç p~op. D~ux. 

[- --]Li ci da figlio di An[-- -] figlio di [-]isippo. Ippa[- (o mentre era ipparco?) 
--- T]munida figlio di Agesandr[-- -]seicento il corpo dei cittadini[---] giudici 
[- - -]gli Opunzi ricevano un voto [- - -] settanta accusare{? - - -]Antigene, 
Eugitone, [-- -] Epicnemidi [-- -] Akousioos(?), Pausania[---]. 

Secondo Pomtow1, il primo editore, questa iscrizione molto mutila, 

proveniente da Delfì e redatta in dialetto della Pelasgiotide2, riguarderebbe un 
caso di arbitrato interstatale, in cui avrebbe operato un collegio di seicento 

arbitri provenienti da Larisa3. Gli elementi addotti a sostegno di questa i por esi 

sono individuabili nell'alto numero indicato alla l. 4 (f:]I;EtKatnot) e nella 

menzione di OtKnuta{ alla linea successiva. L'utilizzazione di un collegio 

arbitrale cosl ampio trova un unico parallelo nel corpo di seicento giudici di 
Mileto che intervennero nella diputa tra Sparta e Messene4• Se l'interpreta

zione della l. 4 è corretta, è verosimile ritenere che anche in questo caso gli 
arbitri fossero stati scelti per sorteggio all' interno della cittadinanza5 ed in

dividuare l' indicazione di questa procedura alla l. 5, secondo la proposta 
avanzata da Daux6: [KÀap]ou9EtEV OtKnotal Èç touv [1tOAtt&v 1taVtouv ]. 

Non molto può essere ricostruito della struttura del testo: le prime tre 
linee conservate7 presentano una serie di nomi al genitivo accompagnati dal 

patronimico; non si può tuttavia escludere che la sequenza i.1t1tn- della l. 2 
appartenesse ad un originario t1t7tn[pxÉvtoç e che indicasse quindi una magi
stratura8. Le Il. 4-5 riguarderebbero, come si è visto, il collegio arbitrale e le 

modalità della sua composizione. Il termine 1tOAttEUJln (l. 4), indica in questa 
sede il corpo dei cittadini9. AJia l. 6 è possibile riconoscere la menzione di 
O punte, il principale centro dei Locresi Ipocnemidi 10, probabilmente una 
delle parti in causa; l'altra è nominata alla l. 9: 'EmKVnfltOo{ouv. Il giudizio 

fu reso per votazione, come dimostra la l. 6 ('ljfaq>oç) Il; le li. 8-1 O contengono 

infine una nuova sequenza di nomi, forse b ipartita, se accettiamo l'ipotesi che 

dopo 'E7ttKV<XfltOOtouv (l. 9) avesse inizio una lista relativa ai Locresi 
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Epicnemidi12. In questo caso le ultime tre linee potrebbero conterei nomi
nativi degli avvocati o dei rappresentanti delle parti al giudizio. 

Sostanzialmente oscuro rimane anche il morivo della contesa: Pomrow11 

iporizzava una disputa di carattere territoriale, Daux 14 non escludeva b 
possibilità che la lire verresse sulla rappresentanza dei Locresi dell'Est nel 
collegio anfìzionico. Per quanto riguarda la cronologia, la caratteristiche 
epigrafiche e le forme dialettali indicano almeno la metà del III s. A questa 
datazione Pomtow preferiva una cronologia più bassa, all89-188, immedia
tamente posteriore alla liberazione di Delfì dal controllo degli Eroli, durante 
il quale una città tessala '5 non avrebbe potuto collocare una sua stele nel 
santuario; al lo stesso periodo si data anche la ricostituzione del koinondei T essai i. 
La cronologia alta era sostenuta da Daux16, che pensava ad una data anteriore, 
seppure di poco, all'inizio del controllo etolico su Delfì e all'esclusione dei 
Tessali dall'Anfìzionia (278/77). 

' Art. c., 261 
2 Sulle cararteristiche dei dialerri tessali cfr. BucK, 149-151. 
' La provenienza degli arbirri è indicata esclusivamente sulla base delle cararreristiche 

dialettali e prosopografiche dell'iscrizione, su cui cfr. POMTOW, art. c., 261-262 c le ulteriori 
osservazioni dì 0AUX, art. c., 144-145, che pì1t prudentemente sì limita ad indicare la 
provenienza tessala dei giudici: •rien ne nous autorìse a préciser: Larìsa». 

4 Syllogel, 683; il confronto è suggerito già da POMTOW, are. c., 262; numeroso, 204 membri, 
è anche il collegio che arbitrò la controversia tra Calymna e i creditori di Cos (cfr. n r. 14}; 151 
giudici di Megara stabilirono il confine tra Corinto ed Epidauro (nr. 36}; più di Il O arbirri fi.trono 
chiamati a dirimere il contenzioso fra due pokis ignote (cfr. nr. 33). mentre una commissione dì 
101 membri aveva arbitrato fra Sparta e Megalopolì nel338 (cfr. PtCCIRJLLI 222-227, nr. 60). 

s Una procedura analoga fu seguita anche dai Milesi nella composizione del collegio che 
arbitrò tra Sparta e Messene, Syllogi', 683, Il. 48-50 Kaì È1tEKÀ1lpro8111 KPl'tllptov ÈK 1tavrò.; 
'tOU o~~LO'U tÒ ~éytcr'tOv ÈK tOOV l VO~(I)V Kpmxì El;aKO<JlOl, K'tÀ.. 

6 Arr. c., 145. 
7 Daux (are. c. , 144) non esclude la possibilità che il teseo presentasse almeno un'alrra linea 

iniziale, complecamente perduta. 
8 L'integrazione è proposta già da POMTOW, art. c., 261; cfr. DAUX, arr. c., 144. 
9 Un significato analogo ricorre in Syllogel, 695, l. 13; /G, IX/2, 517 ,Il. 29 e 32 (cfr. POMTOW, 

arr. c., 262; DAUx, an. c., 145) e nell'iscrizione publicata da J. BOUSQUET-Ph. GAUTHIER, Un 
juge de Xanthos àAngeira de Pisidie, REG, l 06, 1993, 12-23,1. 9 (commento a p. 16). Sull'uso 
del termine in Poli bio e Diodoro cfr. rispettivamente E. H v v, Politeia e Polìreuma chtz Polybt, 
Ktema, 15, 1990, 15-26 e M. CASEWITZ, Le vocabuLaire po/itique de Diodo re de Sicik: 7tOÀ.l t eia, 
1tOÀ.iteu~a et kur fomil/e, ibid, 27-33. 

• 
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· l'a la disrinzionc dei due gruppi di Epicnemidi e Ipocnemidi all'interno dei Locresi 
..:.li b r ~fr. G. KLAF~ENLIACH, Zur Gr:schichu von Ost Lokris, Klio, 20, 1926, 66-88. 

Sull 'emissione del verdetto tramite votazione cfr. !' arbitrato di Cnido fra Calymna e Cos 

•nr. 1-t, n. ~2). 
.: Cfr. DAUx, art. c., 145. 

'' Art. c., 262. 
•• An.c.,145-146. 
" Come si è visro, Pomtow pensava espressamente a Larisa. 

•• An.c.,l45. 
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MEDIAZIONE DI CLEONIMO DI SPARTA NEL TRATTATO TRA 
POLIRRENIA E FALASARNA 

poco prima del 275 a. C. 

Grande stele di pietra calcarea mancante della parte finale, alta 98 cm; larga 55,5 
cm; spessa 13,5 cm, rinvenuta nel tempio di Dictinna, sul promontorio di Titiro, 
nella regione nord occidentale dell'isola. Di Il fu trasportata nel monastero di Gonià 
dove la vide). L. Myres, che ne diede notizia in lnscriptionsfrom Crete,JHS, !6, 1896, 
179-180, e quindi al Museo di Chania (inv. nr. E l) 1. Nella parte superiore della stele 
sono ritratte due figure femminili che si stringono la mano: a destra Dictinna, in abiti 
da cacciatrice, con la capra e l'albero, a sinistra probabilmente la ninfa eponima di 
Falasarna con alle spalle una prora di nave2. Il bassorilievo è sormontato da un 
fronroncino recante la scritta 0EOt, sopra il quale sono raffigurati levrieri che inse
guono capretti. 

Ed d.: G. DE SANCTIS, Esplorazione archeologica delle provincie occidentali di Creta 
Il, MonAL, Il , 1901, 494-496, con fotografia, tav. XXVI, 3 (letture di F. Halbherr 
e G. De Sanctis) [=Scritti Minori, Il, Roma 1970, 241-243]; M. GuARDUCCI, l Crericae, 
11/XJ, l, con fotografia a p. 132 (SCHMITT 116-117, nr. 471; D. GoNDICAS, Recherches 
surla Crèteoccidental.e, II,Amsterdam 1988,31, nr. 78;AGER 98-99, ne. 33); CHANIOTIS, 
Vemagt', 179- 181 , nr. l. 

Cfr.: J. L. MYRES, are. c.; F. HALBHERR, Lavori eseguiti in Creta dalla missioni' 
archeologica italianada/9giugnoa/ 9 novembre l 899, RAL, 8, 1899, 528; L. SAVIGNONI, 
Esplorazione archeologica delle provincie occidentali di Creta l, MonAL, Il , 1901, 298-
304 con facsimile della parte superiore della stele (fig. 9, p. 302); ID., Di una sima 
ionica con bassorilievi dell'isola di Creta, MDAI(R), 21, 1906, 77-78, con facsimile 
della parre superiore della stele (fig. 5, p. 78); G. CARDINALI, Creta e il' grandi potmu 
e/l.enistichefinoa//aguerradiLitto, RSA, 9, 1904-1905, 70-71; M. VAN DER MIJNSBRUGGE, 
TheCretanKoinon, NewYork 1931, 59; E. l<JRSTEN,s. v. Pha/asama, RE,XJX/2(1938), 
1657; H. VAN EFFENTERRE, La Crèteetle mondegrecquede P/atona Polybe, Paris 1948, 
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203. 248; E. KIRSTEN, s. v. Polyrrhenia, RE,XXI/2 (1952), 2540-2541; R. F. WILLETS, 
AriJrocraticSociety inAncientCrete, London 1955, 235;M. GuARDUCCI, Epigrafia greca, 
Il. Roma 1969 (1970), 609 e fig. 201; SEG, XXV (1971), 1027; G. MARASCO, Sparta 
.;gli inizi de!l~tà ellenistica: il regno di Areo l (30918-26514 a. C.), Firenze 1980, 84-
85; A. PETROPOULOU, Beitriige zur Wirtschaft und Gesellschaftsgeschichte Kretas in 
1-e/lmisriscber Zeit, Frankfurt/M.-Bern-New York 1985, 143; GoNDICAS, o. c., l, 290-
~92 e 314; M. MEYER, Diegriechischm Urkundenre/ie.fi, MDAI(A), Beiheft 13, Berlin 
1989,36 e 320-321, Katalog nr. 19. 

0EOÌ. 
l raOE ou ]vÉ8Ev-ro lloÀ:up~vtot KaÌ <l>aÀaoapvtot èvaniov KÀ€rovuJlou [ KaÌ.] 

lrwv aU]Ù>V AaKEOUlJ.lOVt(I)V ouç anÉOtEtÀ€V [.]O[ .. ]Aii ò OUJlOç IT[ ...... ] 
1 ..... ]I <pfÀ.ov KaÌ. èx8pòv tòv aùtòv ~JlEV ATIO[-------------] 
l· - ---- - -- --------------]N Kaì [-----] tàv aùtwv èKat[ É]-

lpot-- -J KATA [------------------- ]NEKATEPO[ .. ]L\AN ÈKtÙ>v [.] 
1-------- ------------ -] t&v Tioì..upT)virov KaÌ.naP'YÉvrovtat ME[ .. ] 
1---------------------- ~-- -]EN[ .. ] cl>aÀ.acrapvtot t&v [ ... ] 

1- ------------------------------------------ _·- - ---] 

2 èvuvtl[cx De Sanctis; resr. Guarducci 2-3 Guarducci. 3 [trov aÀÀ?)wv Schmitr. 
!K]o!tv]cxiç prop. Guarducci. 4 <l>IAON- A nOTA ..... LKL Halbherr; resr. G~arducci. 5 
KaÌ lifxovtEç Chaniotis. 5-6 EKA T De Sanctis;. ÈK<Xt[ Epo- - ) prop. Guarducci; Élçat[Eipot? 
Chaniotis. 6 De Sanctis; Kcxtèx [- -]~cxv ÈK trov Guarducci. 8 Guarducci .. 

Dei. Questi sono gli accordi stabiliti do. gli abitanti di Polirrenia e di Fa lasa ma alla 
presenm di Cleonimo e degli altri Spartani che ha inviato{- - -l il popolo{-- -l abbiano 
lo stesso amico e nemico{- - -l dei Polirreni e vengano {- - -l i Falasarni {- - -}. 

Il testo sopra riportato costituisce la parte iniziale di un trattato concluso 
fra le due città cretesi di Polirrenia e Falasarna3. Già De Sanctis agli inizi del 
secolo lamentava le pessime condizioni della superficie della stele, che l'azione 
delle intemperie aveva reso quasi completamente illeggibile. Le poche linee 
conservare hanno però permesso di riconoscere nel documento un trattato di 
alleanza, come suggeriscono sia l'impegno formulato dalle parti ad avere gli 
stessi amici e nemici (l. 4)4, sia il bassorilievo che sovrasta l'iscrizione, con lo 
schema delle due figure che si stringono la manoS. L'accordo fu concluso alla 
presenza dello spartano Cleonimo e di altri Lacedemoni, inviati evidentemen
te in qualità di mediatori (Il. 2-3)6. 

Cleonimo è da identificare col figlio minore di Cleomene II, che aspirò 
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al trono spartano durante il regno di Areo ( (309/8-265); egli appare qui in 
veste ufficiale di inviato del suo popolo insieme ad altri delegati di cui doveva 

costituire, in virtù del rango, il capo e la guida, come mostra la formulazione 

del testo éva~~~<?~ KÀEWVUJlOU [Kat t&v uÀÀ]wv A<XKEO<XtJlOVlWV (Il. 2-3). La 
sua presenza in questo ruolo non crea particofari difficoltà dal momento che 
in altre circostanze egli agì a nome di Sparta7; proprio questo ruolo esclude 

ruttavi a che l'episodio testimoniato dalla nostra iscrizione possa essere datato 
dopo il275, quando C leonimo lasciò la città per ragioni politiche e personali, 

per unirsi dopo qualche tempo a Pirro e invitarlo, nel 273/72, a muovere 

guerra ai Lacedemoni8. L'iscrizione si data quindi comunemente ad anni di 
poco precedenti il 275. 

Una cronologia più alta è stata proposta da M. Guarducci, che nelle lettere 
t t-leggibili alla fine della linea 3, riteneva di poter individuare un riferimento 
alla spedizione condotta da Cleonimo nell'Italia meridionale nel 304/3; tale 
spedizione sarebbe stata preceduta da una breve sosta a Creta, con lo scopo 
forse di arruolarvi altre forze mercenarie. Un ostacolo a questa interpretazione 
viene però dal testo di Diodoro, secondo cui, dopo aver radunato soldati 
mercenari al Tenaro, Cleonimo partì subito alla volta di Taranto9. A ciò va 

aggiunto che le caratteristiche epigrafiche del decreto non sembrano consen
tire una datazione al IV sec. IO. 

L'intervento di Cleonimo costituisce la prima testimonianza di una 
politica di stretto contatto tra Sparta e alcune poleiscretesi che continuò anche 
dopo l'esilio del principe spartano; la stessa città di Falasarna dedicò una statua 
ad Areo I 11 e Plutarco12 testimonia che quando Pirro, sostenuto da Cleonimo, 
muoveva contro Sparta, Areo I era a Creta, dove aveva poHato aiuto .1gli 
abi tanti di Gortina che si trovavano in guerral3. 

La stele che riporta il trattato fu esposta nel santuario di Dictinna, che 
negli anni in cui ebbe luogo la mediazione si trovava dunque già sotto il 
controllo di Falasarna14

• 

1 La stele, considerata perdura da MEYER, l. c. e da E. HADJIDAKI, Preliminary Report of 
Excavatiom at the Harbor o[Phalasama in West Crete, AJA, 92, 1988, 467-468, n. 16, è stata 
ritrovata da Chanioris, che fornisce un'edizione autoptica del rrattato e dà notizia della 
pubblicazione di un'altra copia recentemente rinvenuta. 

2 Viene qui accolta l'interpretazione proposta da M. Guarducci (in /. Creticae Illx1, l), 
seguita da SCHMITT, p. 116 (dubitarivamenre), da GoNDIKAS, o. c., I 131-134, II 290-291 e da 
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H'OJIOAKI, art. c., 468. Halbhcrr (an. c.), pensava che si tranasse delle due cinà, l'una 
rJtlì"urata in veste di Dictinna col capretto, simbolo della caccia e vicina all'albero, simbolo 
Jdl':gricoltura, l'altra in veste cirradina, vicina alla nave, emblema della navigazione c del 
..:ommercio della polis marinima. Savignoni (nei due articoli citati) interpretava invece la figura 
r~mminile di sinistra, in chitone, come Afrodite Eun?cota o ne?cayia spesso venerata nelle 

l.x:alità marine come protettrice della navigazione. 
J Per la bibliografia fondamentale sulle due cinà cfr., olrre alle opere indicate nel lemma, 

R. SotEER, in LAUFFER, Griechenland, s. v. Polyrrhenia, 559-560 e s. v. Pha!tZSarna, 533-534. 

' Già MARASCO, o. c., 85. 
1 Per un'analisi dci bassorilievi che in molri casi accompagnavano i documenti delle città 

greche, cfr. MAYER, o. c., con catalogo e ricco apparato di tavole. 
' •· Sul significato da attribuire ad Èvavtiov cfr. DE SANCTIS, art. c., 495 e n. l . 

- Nel 303/2 venne inviato in aiuto dei Tarantini (DIOD. 20, l 04, 2; sulla spedizione di 
Ck'Onimo in Sicilia cfr. WILL, Histoire politique, l, 119; MARASCO, o. c., 39-48); nel 293/92 
.;,Jmbarré per un cerro periodo a Tebe (Pwr., Dmz., 39). che fu poi presa da Demerrio, c 
• .:condo Marasco (o. c., 51-53) si sarebbe tranato di un'azione ufficiale (sull'episodio cfr. 
inoltre P. CARTLEDGE, in P. CARTLEDGE-A. SrAWFORTH, Hellenistic aud Roman Sparta. A Tale 

0
[ Two Cities, London-New York 1989, 31-32). Nel 279/78 comandò l'esercito spanano 

ndl'assedio di T rezene (POLYAEN., 2. 29, l; FRONT., 3. 6, 7}; sui problemi relativi alla datazione 
e sull'episodio in generale cfr. MARASCO, o. c., 73-79 e un breve accenno in CARTLEDGE, Sparta, 
ci1., 32. Evidentemente, come puntualizza De Sanctis (art. c., 495. n. l) Cleonimo non si 

comportò sempre come pretendente al trono di Sparta. 
• Cfr. PLUT. Pyrrh., 26, 15-19. Sull'episodio WILL, o. c., 214-215; MARASCO, o. c., 100-

104; F. W. WALBANK, in HM. 111,263; CARTLEDGE, Sparta,cit.,31-34; W. K. PRITCHETI, Studies 
ilz Aucimt Gruk Topography, VII, Amsterdam 1991 , 158-164 (discussione topografica). 

~ Cfr. D1oD., 20, 104, 2 trov oÈ AaKeòawovioov 1tpo8u~ooç ilYe!l6va 06vtoov tòv 
aÌtOUIJ.EVOV KaÌ -rrov Tapav-rivwv xpiwaw ~o:aì vauç ànootE\MlVt(J)V ò !lÈV KÀEWVU~oç 
ircì Tmvap<i) t~ç AaKwvt~eiìç l;evoÀ.oyi)oaç o"tpm:lwtaç nevmKlOXI Àiouç ouv"tOIJ.Olç 

~arÉ!tÀeuoev eiç Tapavm. 
'" Ur. VAN EFFENTERRE, o. C., 203, n. 6. 
11 /. Creticae, Il/xXIII, 12 A. 
12 Pyrrh., 27. 
u Marasco, (o. c., 84-90), basandosi soprattutto su due passi di Plutarco, in cui si afferma 

che Areo tornò da Creta a difendere Sparta con 2000 soldati (Pyrrh., 29, Il) e che nel suo 
esercito vi erano l 000 cretesi (Pyrrh., 32, 4), ritiene che la politica spartana di appoggio a Creta 
mirasse prevalentemente al reclutamento di mercenari. Sui rapporti tra Sparra e le poleiscreresi, 
soprattutto in relazione alla guerra cremonidea, cfr. CARDINALI, art. c.; VAN EFFENTERRE, o. c. , 
::!03; WILLETS, o. c., 236; CARTLEDGE, Sparta, cit., 33-37. 

14 Del controllo del santuario da parte della polisdà testimonianza STRABO, l O, 4, 12 C 479; 
d r. DE SANCTIS, arr. c., 496 e GUARDUCCI, l. c.; sul santuario cfr. GONDICAS, o. c., l, 286-296. 
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LO CRESI 
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A. WILHEI.M, DielokrischeMiidcheninschrift,]OAI, 14, 1911, 186-187; W. LE.AF, 
Troy. A Study in Homeric Geogmphy, London 1912, 131 ; P. CoRSSEN, Die Sendung 
der Lokrerinnen unddieGriindungvonNeu-Ilion,Socrates, l, 1913, 191 ;A.]. REINACI I, 
L 'origine de deux légendes homériques. [:Le viol de Kassandre, RHR, 69, 1914, 22-24, 
35, n. l e41; U. VON Wn.AMOWITZ-MOELLENDORF, Die IliasundHomer, Berli n 19202• 

383-384; C. ROBERT, Die griechische He/densage, III, Berlin 1921 (= L. PRELLEn-C. 
ROBERT, Griechische Mythologie, II 34), 1272; W. A. 0LDFATHER, s. v. Naryka, RE, XXXII 
( 1935~ , 1775; J. DAVREAUX, la légende de la prophétesse Cassandre d'après /es textes n 
/es monuments, Paris 1942,87, n. 4; A. MOMIGLIANO, The LocrianMaidensandthe Dmr 
oJLycophron's «Alexandra», CQ,39, 1945,49-53 [= Secondocontributoallastoriadegli 
studi classici, Roma 1960, (da cui verràsempreciraro), 451-453); P. TREVES, Euforionr 
e la storia ellenistica, Milano-Napoli 1955, 40-44; H. W. PARKE-D. E. W. WoRMELL. 
The Defphic Oracle, Oxford 1956, II, 134, nr. 331; E. MANNI, Le locridi nella lette
ratura del III sec. a. C, in Miscellanea di studi alessandrini in memoria di A. Rostagni, 
Torino 1963, 170-1 7 1; G. L. HuXLEY, Troy VIII and the LokrianMaidens, in Ancient 
Society and Institutions. Studies Presented to V. Ehrenberg o n his 75th Birthday, Oxford 
1966, 152; SCHMITT 118-126, nr. 472; WALBANK, Commentary, Il, 335; P. VmAL
NAQUET, Les esclaves immortelles d'Athéna Ilias, in J. BINCEN-G. CAMBIER-G. 
NACHTERGAEL, Le mondegrec. Hommageà C Préaux, Bruxelles 1975, 505 (ripresenmo 
in versione rivista i n Le chasseur noir:formes d es pensée et formes de société dans le mondr 
grec, Paris 1981, 259); F. GRAF, Die lokrischen Miidchen, SSR, 2, 1978, 63-64; O. 
ASHERI, IL millennio di Troia, in Saggi di letteratura e storiografia antiche, Como 1983. 
70-71; R. VATTUONE, Sapienza d'Occidente. Il pensiero storico di Timeo di Tauromenio, 
Bologna 1991 , 288; D. D. HUGHES, Human Sacrifice inAncientGreect, London-New 
York I 991, 175- I 78; P. BoNNECHÈRE, Le sacrifice humain en Grèce ancienne, Athènes-

. ' 
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Liège 1994, p. 163; AGER 57-59, nr. li; G. RAGONE, Il millennio delle vergini Locresi, 
Studi Ellenistici, VIII, Pisa 1996, 37, 68-70; ID., Ladoulèia delle vergini Locresi ad Ilio, 
in Afùcellanea di Studi Micrasiatici, Napoli 1996, 83, 118-119, n. 12 e 122-123, n. 22 
(di prossima pubblicazione in Femme-esclave: modèles d'interprétation anthropologique, 
konomiquatjuridique, Atti del XX1 Colloquio Internazionale G.I.R.EA, LaccoAmeno
l.schia. 27-29 ottobre 1994, cds); M. MAru, Tributo a Ilio e prostituzione sacra: storia e riflessi 
wciali di due riti femminili locresi, RCCM, 39, 1997, 173-177. 

AEL, frg. 50 a-g DoMINGO FoRASTiò (frg. 47 HERCHER): 

(a) SuDA 1t 3092 ò 'A7tOÀÀrov q>Tj<TÌ 7tpÒç AoKpoùç Jlil &.v a\rtoiç tò OEtvòv 
ì.c:>q>~crnv, d fliJ 1tÉJ.l1tOtEV àvèx n&.v ihoç ouo 7t<Xp9Évouç Èç t~v "l"Atov ttì 
'A9l)v~. Kacravopaç 1tOtvl)v, i::roç &.v ÌÀEWOTjtE ti] v 9E6v. 

(b) SuDA K 908 KaÌ aY "(E 7tEJ.lq>9Eioat K<XtEY'lpacrav Èv ttì Tpoiçt, twv 
Òta06xrov f.!~ àq>t KVOUJ.lÉvrov. 

(c) SuDA E 1015 ai oÈ "(UV<XtKEç EttKtov EJ.l7tTjpa KaÌ. tÉpata. oì oÈ twv 
tEtOÀJ.lllJ.lÉVWV Oq>lOl M9T\V KataxÉaVtEç nKov Èç ~EÀq>ouç. 

(d) SuDA K 2162 ouKouv ÈOÉXEto aùtoùç tò Jl<XVtEiov, tou 9eou JlVlltiìlvtoç 
autoiç. K<XÌ Àmapouvtrov J.!<X9EtV KaÌ OEOJ.lÉVrov t~V aitiav tou KOtOU, Ò\j!É 
::otE XP~Oat, 

(e) SuDA 1t 2918 KaÌ tÒ ÈÀÀEtq>9Èv Katèx tèxç 7tap9Évouç 7tpoq>Épn aùtoiç. 
(f) SuoA a 2417 oì o È, oùoÈ "(èxp ifoxov àvl)vao9at tò 7tp6otaY)la, Èn' 'Avn

yov<pti9Evtat t~v Kpiotv, {mÈptou ti va XP~ AoKptK~v 7tOÀtv 1tÉJ.!1tEtv oaof..!ov. 
(g) SuoA e 3852 ò oÈ PacrtÀEuç 'Avtiyovoç, Èq>E9Év o i OtKacrat, 7tpooÉtal;e 

KÀ~p<p otaKpt9~vat. 

2 À.ro<p~crat He 3 iÀEwcrttat A 8 ~Evionoç He 9 KaÌ OEO~Évrov del. He. 12-13 
cp. Suda e 3257. 

(a) Apollo disse ai Locresi che fa maledizione non avrebbe dato loro tregua, 
sr non avessero mandato ogni anno ad Ilio due vergini (destinate) ad Atena, come 
espiazione per (la violenza subita da) Cassandra, «finché non plachiate la dea». 
(b) Quelle che furono inviate morirono di vecchiaia a Troia, poiché non 
giungevano le loro sostitute. (c) Allora le donne {locresi) presero a generare aborti 
e mostri. Ed essi (i Locresi), senza rendersi conto dell'inftazione compiuta, si 
rrcarono a Delfi (per consultare l'oracolo). (d) L 'oracolo non li lasciò entrare, 
poiché il dio era adirato con loro. Alle loro insistenti domande per conoscere la 
causa della sua ira, sùbito vaticinò (e) e rammentò foro l'obbligo inerente le 
vergini, che essi avevano tralasciato. (f) Ed essi, poiché non potevano opporsi al 
comando, sottoposero la questione ad Antigono, perché decidesse quale delle città 
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Locresi dovesse inviare il tributo (delle vergini). (g) Ed il re Antigono, essendo 
demandata a Lui La decisione, decretò che la scelta avvenisse per sorteggio1• 

La testimonianza di Eliano sopra riportata, s'inserisce nella ricca ed 

eterogenea tradizione relativa alle cosiddette <<vergini locresi>> e al rituale di cui 
esse erano protagoniste2. Nel testo, frammentato sotto diverse voci di Suda e 
ricostruito da Hercher-\ la comprensibile discontinuità narrativa non impe
disce di individuare una plausibile sequenza di eventi. Si riconosce un primo 
riferimento al vaticinio originario con cui Apollo condannò i Locresi al 
tributo che doveva placare Atena offesa da Aiace O ileo. L'episodio, cui viene 
fatta risalire l'etiologia mitica dell'intero rituale, è ben noto da altre fonti: a 
seguito della violenza perpetrata da Aiace Oileo su Cassandra, supplice nel 
recinto sacro di Atena, durante la presa di Troia, i Locresi, tornati in patria, 
furono colpiti da una terribile pestilenza. Interpellato, l'oracolo delfico 
prescrisse come riparazione l'invio annuale di due vergini al tempio di Atena 
ad Ilio, per un lasso di tempo che in origine era probabilmente indeterminato 
(fr. 50 a €wç &v Ì.À.Emorrn: t"Ì)v 9E6v4), e che venne fissato poi in mille anni S. 

Le fanciulle, tratte a sorte all'interno della nobiltà locresé, venivano inviate 

in T roade; una volta sbarcate, dovevano raggiungere il santuario e con esso la 
salvezza, superando la guardia dei cittadini di Ilio che tentavano d'impedire 

loro l'accesso. La tradizione pone l'accento sulla difficoltà dell'impresa e 
descrive in toni cruenti la sorte delle vergini sorprese e catturate prima di aver 
raggiunto il recinto sacro; alcuni indizi inducono tuttavia a dubitare dell'ef
fettivo realismo di tali racconti e legittimano l'ipotesi che a questo aspetto 
della vicenda vada attribuito un carattere puramente rituale?. 

Il fr. b del testo di Eliano testimonia che ad un certo punto i Locresi 
smisero di inviare le fanciulle e che quelle che erano rimaste in Troade 
invecchiavano e morivano per mancanza di sostitute. A ciò seguì una nuova 

manifestazione dell'ira divina: le altre donne della Locride -la precisazione 
non è presente nel testo, ma il riferimento è inequivocabile- cominciarono 
a genere aborti e mostri e si fece allora ricorso, ancora una volta, all'oracolo 
di Delfi (fr. c). Dopo un primo rifiuto, il dio accettò di rispondere e richiamò i 
Locresi all'adempimento dei loro obblighi con la ripresa del tributo (fr. d). Il 
vaticinio determinò un certo fermento nella comunità locrese, che considerava 
ormai esaurito il debito verso AtenaB; l'incertezza e la riluttanza delle poleis si 
tradusse nell'appello ad Antigono perché chiarisse i termini della questione . . 

La testimonianza di Eliano solleva una serie di interrogativi circa il 
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periodo in cui avvenne la sospensione del tributo, la sua durata e soprattutto 
l' identità del sovrano macedone chiamato in causa, cui solo parzialmente è 

possibile dare risposta. Per quanto riguarda la sospensione dell'invio delle 
\·ergini, una tradizione antica, risalente forse a Timeo di Tauromenio, 
informa che essa ebbe luogo al trascorrere dei mille anni dal suo inizio, dopo 
la •·guerra focese>> (f.lE'tà tòv cllwKtKÒv n6À.Ef.lOV)9. Il riferimento è molto pro
babilmenre alla terza guerra sacra (356-346), che vide un attivo e sofferto 
coinvolgimento dei Locresi IO e durante la quale (352/51) fu distrutta la po!is 
di Naryka, patria, secondo la leggenda, di Aiace Oileo11 . Anche le circostanze 
sroriche erano favorevoli: la Foci de e con essai' oracolo e il clero di Delfi, tutore 
e conservatore supremo del rito, si trovavano ora sotto il controllo dell'alleato 
macedone. I nuovi rapporti di forza, instauratisi con la fine della guerra, 
aprivano maggiori possibilità all'iniziativa locrese di sostenere l'avvenuta 
scadenza dei mille anni e con essa la fine del debito verso Atena 12• E un certo 

successo si ebbe, considerato che per molti anni a venire non furono più 
inviare fanciulle, al punto che quelle rimaste ad Ilio, come testimonia Eliano 
IÌr. 50 b), invecchiavano e morivano13. 

Un terminus post quem per l'intervento di Antigono è costituito dalla 
cosiddetta Miidcheninschrift, l'iscrizione rinvenuta a Vitrinitsa nella Locride 
Occidemale14, che conferma la ripresa del tributo in età ellenistica e ne regola 

le modalità. Si tratta di un accordo concluso fra le città locresPS, dal quale 
risulta che la città di Naryka e gli Aiantei si impegnavano a fornire le vergini 
in cambio della concessione di determinati privilegi: esso testimonia dunque 
una fase ulteriore nella pratica del rito, rispetto al criterio del sorteggio 
stabilito da Antigono. Sfortunatamente anche di questo documento è 
possibile fornire solo una cronologia indicativa, che lo colloca, secondo una 
proposta avanzata già dal primo editore, negli anni compresi fra il 270 e il 
24)16. Essa è tuttavia sufficiente ad escludere Antigono Dosone (227-221) 

dalla lista dei possibili candidati e a limitare lasceltaal Monoftalmo (306-30 l: 
Eliano fregia esplicitamente Antigono del titolo di ~a<JtÀ.Euç) o al Gonata 
(276-239). 

L'oscillare delle posizioni della critica in passato17 e l'atteggiamento 
prudente dei contributi più recenti 18 provano la mancanza di elementi deci
sivi a favore dell'uno o dell'altro sovrano. Per alcuni studiosi il Monoftalmo 

costituisce una scelta obbligata, considerati soprattutto gli stretti rapporti da 
lui intrattenuti con la lega Iliaca19. Se è plausibile che Ilio abbia ricoperto un 
qualche ruolo nella ripresa del tributo, il frammentario passo di Eliano non 
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ne conserva tuttavia alcuna traccia20; chiara è invece, dal complesso delle 
fonti, la presenza di un braccio di ferro tra le comunità lo cresi e l'oracolo 
delfico, senza comunque che esso entri direttamente nel contenzioso. Il 
frammento elianeo presuppone infatti l'accettazione del vaticinio come un 
fatto ineluttabile e presenta l'intervento del re Amigono come relativo 
unicamente alle modalità con cui si doveva ottemperarvi21 . In questo contesto 
la necessità di uno sereno rapporto fra il sovrano in questione e Ilio non pare 

più così cogente; si profila invece l' imagine di un re che potesse vantare buoni 
rapporti non solo con le città della Locride, ma anche con l'oracolo delfico22• 

Se si prende in esame poi il fanore temporale, vanno considerati alcuni 
elementi presenti nel testo di Eliano che, combinati, depongono ancora a 
favore del Gonata23. Il primo riguarda le fanciulle che invecchiano e muoiono 
ad Ilio, un dato che presuppone il passaggio di un discreto lasso di tempo 
dall'ultimo invio; il secondo si riferisce allo stupore dei Locresi di fronte alla 
manifestazione divina e il loro totale disorientamento, che si traduce nelle 
insistenti domande a Delfì (frg. c-d); chiara è infine l'incertezza sulle modalità 
da seguire per ottemperare al vaticinio- indicativa in tal senso la forma in cui 
fu posta la domanda, tmÈp 'tOU 1:iva. XP~ AoKptKf1v noÀtv 7tÉfl7t€tV Òa.Of..LOV (fr. 

f)-, cui fa seguito la scelta di un nuovo sistema di nomina delle vergini: non 
c'è più alcuna traccia delle Cento Case e l'unico tributo alla tradizione è 
nell'elemento del sorteggio, applicato però alle comunità e reintrodotto 
comunque dall'esterno. Si assiste cioè ad una sorta di perdita di memoria 
storica dell'antico obbligo (imputabile forse anche a mutamenti politico
sociali sopravvenuti nel tempo), che meglio si comprenderebbe ipotizzando 
per la sospensione del rito una durata ben superiore ai quarant'anni intercorsi 
tra la guerra focese e il regno del Monoftalmo. L'iscrizione di Vitrinitsa prova 
inoltre che la soluzione di Antigono fu non solo adottata, ma perfezionata in 
un accordo interlocrese; pare difficile che le città abbiano atteso molti anni 
dall'applicazione della nuova formula per dare ad essa una loro propria 
codificazione24. Un ultimo elemento merita infine attenzione: all'interno del 
testo di Eliano l'unico Antigono cui venga attribuito il titolo di re è Antigono 
Gonata25. 

Alla luce di queste considerazioni la candidatura del Gonata risulta 
preferibile, se pure con le dovute riserve, rispetto a quella del Monoftalmo. 
Come si è visto la sua decisione fu in seguito fatta propria, con qualche 
adatramento, dalle citrà locresi, anche se non è escluso che questa fase ulteriore 
fosse stata a sua volta preceduta da altri contrasti interni26. 
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1 La traduzione è di RAGONE, art. c. , 86, T 12. 
1 Le fonti sono raccolte da RAGONE, art. c., 74-95. cui si rinvia (art. c., 7-73, in part. 12-

14. n. l O e o. c., l 15, n. 5) per una completa rassegna bibliografica sul problema; cfr. inoltre 
MARI, art. c., 131-177. 

' R. HERCH ER, Claudius Aelianus. Varia historia, epistolae, fragmenta, Lipsiae 1866, 205-206. 
4 Cfr. SCHOL. in Lyc. Alex., 1159 ò OÈ XP'lOI!Òç OÙIC d!CEV chptcri!ÉVOV xp6vov. 
1 Sul carattere originariamence atemporale dell'oracolo e su un'introduzione successiva 

dd vincolo millenario cfr. R.AGONE, art. c., 53, 59-73, che attribuisce l'iniziativa al clero delfico 
(rcinterpretazione del dettato oracolare alla luce di un «numerale nascosto»); Mari (art. c., 160-

171) attribuisce invece la nuova interpretazione ad un'iniziativa unilaterale dei Locresi; sul 
problema cfr. infra. 

t. Difficile stabilire se il rituale investisse solamente la Locri de Orientale o coinvolgesse 

piunosto anche i Locresi Occidentali. Licofrone (vv. l 146-1150) menziona solo città orientali 
e le Cento Case, da cui provenivano le fanciulle (POLYB., 12, 5, 7), sembrerebbero attestate solo 
nella Locride Orientale; non va però dimenticato che la cosidderra Miidcheninschrift, (cfr. infi'a) , 
è stata rinvenuta nella Locri de Ozolia e che in questa stessa regione, nella località di Physkos, 
è attestato il culto di Atena Iliaca. Inoltre l' iscrizione, riferendosi genericamente ai «Locresi», 
non autorizza, almeno per l'epoca eu i si riferisce, alcuna esclusione. Per una compartecipazione 
dci due rami dei Locre..~i. (già L. LERAT, Les Locrims de l'Ouest, Paris 1952, II, 137) cfr. ora 
l'equilibrata valutazione di D . Mum, Problemi di storia di Locri Epi:ufiri, in Atti del udiwimo 
Convrgno di Smdi sulla Magna Grecia, Napoli 1977, 27, 32-33. Sul complesso problema cfr. 
RAGONE, art. c., 17-20; o. c., 84-85 e 125-126, n. 32; MARI, art. c., 134 e n. 13. 

7 Cfr. GRAF, art. c., 61-79; RAGONE, art. c., 22-32,62-65 e soprattutto o. c., 79-146; MARI, 
art. c., l 55-156. 

• Su ll'inquadramento cronologico dell'episodio cfr. infi'a. 
'
1 Cfr. TZETZ., in Lyc.Aiex., l 141 con riferimento a Timeocome fonte(FGrHist, 556 F 146 

b); Ps. APOLLOD., Epit., 6, 20-22. 
1
" Sul ruolo ricoperto dai Locresi e sui rapporti con Filippo Il cfr. da ultimo, MARI, l 69-

170 e n. 126, con fonti e bibliografia. 
11 Decisive paiono in proposito le osservazioni di ASHERI, art. c., 68-69 sul valore 'uffi

ciale' del nesso nell'oratoria contemporanea. Sono state in alternativa proposte l'identificazione 
con la quarta guerra sacra del338 (F. NICOSIA, Fonti relative alla data di fondazione di Megara 
Hyblam, SicGymn, n. s., 16, 1963, l 76) o con l'attacco dei Galati contro Delfi del278 (MANNI, 
an. c .. 166- l 79) . Il sincronismo presente in Tzetzcs discorda con le alrre tradizioni chiliadiche 
relative alla guerra di Troia e in parr. con quella risalente a Duri de c forse allo stesso Timeo, 
che colloca l'èiA.oo<nç di Ilio nel 1335/34; da questa discrepanza nasce lo scenicismo nei 
confronti di una paternità timaica della notizia riportata da Eliano. Per una rivalurazione d el 
computo 'alto', cui viene riconosci uta dignità autonoma e un'origine locale locrese - ma non 
un 'accettazione da parte Timeo- cfr. il fondamentale lavoro di Asheri (art. c., 67-77), seguito 
da RAGONE, an. c., 35-39. La paternità tirnaica della notizia presente in Tzetzes è difesa ora da 
MARI, art. c., l 63- l 69, secondo cui i Locresi avrebbero non inventato, ma rifunzionalizzato ai 
loro scopi una cronologia nata e diffusa indipendentemente in ambiente macedone per esaltare 
la vittoria di Filippo Il nel conA i no focese. A questo lavoro e a RAGONE, art. c., 34-39 si rinvia 
per un'approfondita discussione c presentazione bibliografìca. 

11 Per l' inquadramento storico cfr. in parr. MARI, art. c., l 69-17 l. 
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13 Il successo, almeno temporaneo, dell'iniziativa locrese, meglio si spiega, a mio avviso, 
accenando l'ipotesi di Ragone (are. c., 59-73) di un'origine delfica dell'incerprerazione 
chiliadicadell'oracolo (cfr. supra n. 5). Una volta imrodona in maniera 'amorevole' la scadenza 
dei mille anni, i Locresi uovarono il modo e le circostanze favorevoli per sfrunarla a proprio 
vancaggio. Si risolverebbero così anche le perplessità che genera la teoria di un'iniziativa 
autonoma locrese sia dell'incerprecazione chiliadica, sia della sospensione ncl346, perplcssitil 
adombrate già dalla stessa MARI, art. c., 171. 

14 L'iscrizione, pubblicata da WJLHELM, art. c., 163-256, è riedita in JG, IX/1 2, 3. 706. 
15 Cfr. supra, n. 6. 
•• Sulle difficoltà poste dai tentativi di alzare o di abbassare la cronologia del documento 

si vedano le riserve espresse già da MOMIGLIANO, art. c., 453 e condivise dalla cririca più recente; 
cfr. RAGONE, art. c., Il e n. 8; MARI, art. c., 139 n. 31, 173 e n. 136, con bibliografia. 

17 A favore del Monoftalmo si pronunciano CoRSSEN, art. c., 191; REINACH, art. c., 35, n. 
l e 41; 0LOFATHER, art. c., 1775; HuxLEY, art. c. , 152 (con riserva); ScHMITI 118- 126, nr. 472 
(sulla base di una datazione alta della MiidchmimchrijiJ; ViOAL-NAQUET, art. c., 505 [Luhasuur, 
259]; ASHERI, art. c., 70-71. Al Gonata pensano WiLAMOWITZ, o. c., 383-384; DAVREAUX, o. 
c., 87, n. 4; MOMIGLIANO, art. c., 451-453; TREVES, o. c., 40-44; PARKE-WORMELL, o. c., nr. 331; 
MANNI, art. c., 170-171; WALBANK, o. c., II, 335; GRAF, art. c., 63-64; VATIUONE, o. c., 288. 
Lascia la questione aperta WiLHELM, art. c., 186-187. 

18 Cfr. RAGONE, art. c., 68-70eMARI, art. c., 174-176en. 154, che propendono, non senza 
le dovute riserve, per il Gonata. 

l? Cfr. percuni ViOAL-NAQUET, arr. c., 503 [Lt:ehflJseur, 259]: «S'il faur choisir a rout prix, 
Antigone le borgne, qui fuc le maitre de la Troade cc qui, des avanr 306, concròle, s'il ne 
l'organisa pas,la confédéracion des cicés de Troade aurour du sancruaire d'Athéna Ilias, est le 
meilleur choix». 

2° Cfr. MoMIGLIANO, art. c., 451-452 e n. 15. 
21 Diversamente AsHERI, art. c., 70-72, che anribuisce ad Amigono un ruolo quasi di 

mediatore fra le richieste delfiche e le aspettative locresi, riconoscendogli anche l'autorità, se 
avesse voluto, di abolire la pena. Un ruolo del sovrano nella ripresa del uiburo non è comunque 
da escludere; cfr. MOMIGLIANO, art. c., 451 -452. 

22 Sul controllo esercitato dal Gonata sulle città dell'Eubea, su cui si soffermava già 
MOMIGLIANO, art. c., 451-452, n. 15. cfr. D. KNOEPFLER, us relatiom des citis eubémnes avec 
Antigone Gonatas et la chronologie delphique au début de i'époque étolimne, BCH, 119, 1995, 
137-159. 

23 Ringrazio il Dr. G. Ragone per la disponibilità dimostrata nel discutere del problema 
e per gli spunti di riflessione e i suggerimenci offertimi. 

24 Cfr. GRAF, arr. c., 63-64. 
25 Cfr. AEL., Var. Hist., 2, 20 e 9, 26; l'osservazione è in MOMIGLIANO, art. c., 451-452. 

Scarsamente proficuo risulta il tentativo di agganciare la ricostruzione cronologica dei fani in 
esame alla data di composizione dell'Alessandra di Licofrone essa pure assai dibanuta; cfr. 
RAGONE, art. c., 9-10 e n. 6 con ampia bibliografia. 

26 L'osservazione è di HuxLEY, arr. c., 151. sulla base di una sequenza dell'iscrizione di 
Vicrinitsa (IG, IX/1 2, 3. 706,1. Il) in cui si parla dell'incendio della casa di un cerro Themon. 
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ARBITRATO(?) TRA TEBE IN ACAIA FfiOTIDE ED HALOS 

prima metà del III sec. a. C. 

La stele, alta 36 cm, larga 20 cm, spessa 7 cm, è stata ritrovata a Nea Anchialos, 

murata nella parete di un edificio. Manca della parte inferiore e superiore, nonché 

dell'intero lato destro; si rrova ora al museo di AJmyros. 
Edd.: N. GIANNOPOULOS, 'EmypmpaÌ èK· 8Eao-aÀ.!aç, AE, 1932, 19-21, nr. 5, 

con fotografia; J. POUILLOUX, in FD, III/4, p. 21, n . 2. 
Cfr.: L. ROBERT, Étudessurks inscriptiom et la topographiede la Grècecmtrak, BCH, 

59,1935.208-209 (= OMS, I, Amsterdam 1969, 276-277}; P. RoussEL-R. FucEUIDu!, 
Bui/. tp., 1936, p. 367; A. S. Mc 0EV1TI, Jmcriptions from Thessaly. An Analytical 
Handlist and Bibliography, Hildesheim 1970, l 0-11, nr. 33; A. MASTROCINQUE, 

Arma di Coronea e Atena di Libia, CISA, 8, 1982, 63; AGER, 520, Appmdix, nr. 26. 

!Ca t EJl[- - - - - - - - - - - -] 
ç m::pì h:p&v - - - - - - - - - [ Ket- ] 
JlEV<X ÈnÌ taç aÙ(taç---- ---) 
!CelJlEV<X IC<XÌ ÈV t(at---- - -- -] 

5 X<X~(J.)V·ÈÒ.JlJlÈVÙ(---------) 
oma t:otro, f.àv Ot!C[--- --- -- -] 
OÈ 'Myov àvaOtO[ ovat - - - - - - -KE-] 
t)..lÉvrov 'AÀÉot !Ca(- - - - - - - - - -] 

J..lÌ"\nolì t Katà tà y[ EYP<XJ..lJ..lÉva E-] 
10 Kaotoç otatflpa[ç----------] 

èipxovtEç Kaì na[------ - --- -] 
11v èv lJIJÉpatç OÉ[Ka?-------- èv] 
tatç ÒnÀoq>aviatç É[- - - - - - - - - -] 
tav eivat aùt&t Kat y[---------] 

i ,, 
l 

'i 
l 
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}5 ( ... ]v KElf.lEVO. KO.Ì. ÈV t(------- --] 
(KE]tf.lÉVouç o.htOÀlO. p(---------) 
[ .. ]cro.npocrfìì..8E Eù[--------- -] 
ÈKttVffiOlV Ùyro(---- -- ------ -] 
vrov · ÈÒ.v ÒÈ t[- - - - - - - - - - - lio-] 

20 tro tou ~ tÒç - - - - - - - - - - - - - - -] 
VOJ.loc; ~ - - - - - - - - - - - - - - - - -] 
:ET A:E - - - - - - - - - - - - - - - - - -] 
O :E A- - - - - - - - - - - - - - - - - -] 
[-] :E- - - - - - - - - - - - - - - - - - -] 

8 AAEl:l KA Giannopoulos; 'AÀ.É<H Robert. 9 su p p l. Giannopoulos; 1:Ò. y[- Pouilloux. 
IO crtan)paç Pouilloux. 

[- - -} riguardtJ ai santtulri {alle cose sacre?) {- - -}che sì trovano sulla stessa (?) 
[---}che si trovano neUa {-- -} diluoghi scoscesi; se[---} siano permesse, se[---} discorso, 
comegnino {?) [- --}che ci sono fta gli abitanti di Halos e[?- - -}non faccia secondtJ 
quanto è stato {scritto?} ciascuno[--} stateri [---}gli arconti e[---} in dieci{?) giorni 
[---}durante le Oplofonie [---}sia per lui e[---} che si trovano {nom. o ace. neutro 
pl) e nel[---} che si trovano {ace. masch. pl), pascoli per le greggi[---} si è presentato 
Eu[-- -}paghino{- --}se[- - -}sia di Zeus [- - -}legge[---}. 

In questa iscrizione, gravemente danneggiata e proveniente con ogni 

probabilità dalle rovine di Tebe in Acaia Ftiotide, Giannopoulos individuava 
i resti di una controversia arbitrale. La contesa avrebbe avuto per oggetto 

questioni di carattere sacro (l. 2, nEpÌ. Ì.Eprov) e forse pascoli per le greggi (l. 16, 

o.in6À.to.). Elementi addotti a sostegno di questa ipotesi sono il xo.~wv della l. 
5, che inteso nel senso di luoghi scoscesi e dirupati 1 potrebbe costituire 

un'indicazione di confìne2 , e quanto rimane della l. 17, in cui si legge 

npocrfìì..8E Eù-, forse un personaggio intervenuto nella controversia come 
testimone. Non molto può essere ancora individuato: alle Il. 9-1 O veniva 

stabilita una multa da applicarsi probabilmente in caso di violazione di quanto 

stabilito dal documento (f.l.iJ nofìt Ko.tÒ. tà y[qpO.f.l.f.lEVo.?)3; seguivano poi la 

menzione di apxovtEç (1. Il) e l'indicazione di un lasso di tempo (dieci 

giorni?) il cui riferimento rimane incerto. Alle Il. 19-20 infine, l'editore 

proponeva di integrare lio]ltro tou ~tòc;, intendendo che nel luogo indicato 

doveva trovarsi un santuario di Zeus. 

Pur riconoscendo l'impossibilità di ricostruire un documento conservato 
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in condizioni troppo frammentarie, L. Robert ritrovava nella sequenza 

,\.\EriKA della l. 8, la menzione dei cittadini di Halos (' Aì..Écrt) per i quali è 
nota, intorno al 145, una controversia con la stessa Tebe4. In quella circo

stanza l'arbitro fu Macone di La risa e l'oggetto della disputa una Ì.EpÒ. xropo.. 
lo studioso avanzava inoltre l'ipotesi che le émÀ.oq>o.vio.t menzionate alla l. 13, 
fossero da connettere con il culto di Atena Ironia, la grande divinità guerriera 

dei Tessali, in onore della quale si svolgevano, durante il III sec., gare 

panelleniche5 e il cui santuario era situato non lontano dalle due poleis. Le 

condizioni della stele non consentono di precisare se il documento in esame 
\·enesse sulle medesime questioni su cui fu chiamato a giudicare Maconé, 

rimane comunque suggestiva l' ipotesi di Pouilloux, secondo cui questo testo 
potrebbe COStituire una prima forma di definizione della tEpÒ. XcOpO. situata fra 

Tebe e Halos e contenere una regolamentazione circa il suo sfruttamento. In 

questo caso il testo ritrovato a Delfì e posteriore di circa un secolo rispetto a 
quello in esame7, assumerebbe il carattere di una sorta di revisione o di 

conferma di quanto stabilito in precedenza8• Quanto al carattere del nostro 
documento, l'ipotesi che si trattasse di un verdetto arbitrale rimane plausibile, 

anche se nessun elemento interno al testo lo prova in maniera decisiva. 

1 Cfr. GIANNOPOULOS, art. c., 20. 
2 Cfr. xap6:8pa frequentemente utilizza w a tale scopo; sui punti di riferimento naturali 

nelle delimitazioni di confine cfr. in parr. DAVERIO RacCH I, Frontiera, 49-53; RoussET, Frontitm, 
112-126. 

3 Per la presenza di clausole analoghe in compromessi arbitrali o in arbitrati veri e propri 
cfr. nr. 22. 

• Cfr. FD, 111/4, 355. Sulla po/is cfr. H. R. REINDERS, N~w Ha/os, a H~l.knistic Town in 
Thma/ia, Grue~. Utrecht 1988. 

' Sul siro del santuario, collocato ad ovest di Halos e a sud-ovest di Tebe, cfr. N. 
GIANNOPOULOS, BCH, 16, 1891,473 segg.; sulle caratteristiche della divintà e sui culti ad essa 
legati cfr. F. STi\UN, Dm hellenische Thessalim, Srurrgarr 1924, 175-176; N. PAPACHATZIS, 
npo()eaaaÀIK:É<; Àarpei'eç ar~ 8eaaaMa rwv iarop!K:WV XPOVWV, Av8ponoÀ.oytKa, 2, 
1981, 36. C. BEARZOT, Atena!tonia, Atrna Tritonia ~Atena Iliaca, CJSA, 8, 1982, 43-60 (in 
rapporto al culto di Atena Ironia in Beozia); MASTROCINQUE, arr. c., 61-64. 

'· Cfr. le cautele espresse da ROBERT, art. c., 208 ( = OMS, l, Amsterdam 1969, 276]. 
7 Per la cronologia del documento cfr. POUILLOUX, in FD, 111/4, p. 17. 
• Cfr. POUILLOUX, in FD, 111/4, p. 21, secondo cui l'ipotesi arbiuale permetterebbe di 

chiarire anche il senso della l. 37 (oomtEp o l rÉpJ.!]ovEç olnpro'tot) del verderro di Macone. 
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CLAUSOLA ARBITRALE NEL TRATTATO 

FRA ETOLI E ACARNANI 

ca. 263-262 a. C. 

Tavola bronzea cava all'interno, costituita da quattro lamine saldate tra loro, 
r~nvenura a T ermo nel tempio di Apollo e conservata ad Atene al Museo Epigrafico 
(m v. 12228). La parre fìnaleè perdura, il lato A conserva l'accordo di alleanza tra Ero li 
ed Acarnani, il lato B l'arbitrato di Thyrreion tra Eniade e Metropoli (nr. 39). La 
tavola, che ha un'alt. max. di 42 cm, largh. su p. 35,2, infè:r. 36,5, spess. 4,5 cm, era 
~rnata nella parre superiore da un rilievo quasi completamente perduto. Le prime due 
lmeedellaroAsono incise a caratteri più grandi (1-1 ,5 cm, Il. segg. 0,5 cm) [Tav. XI]. 

Edd.: T. SOTERIADES, 'Avaox·acpaì év BÉpJ1WI, AE, 1905, 57-70 e 73-78 con 
fotografia (7ttV. 2) (H. SwoBODA, Zur Geschichte vonAcarnanùn, Klio, l O, 191 O, 397-
398, n. 2; E. PoZZI, Il trattato di alleanza tra I'Acarnania e l'Etolia, AAT, 17, 1911-
1912, 222-223, n. l; F. HllLER VON GAERTRINGEN, ap. Sylloge', 421; E. SCHWYZER, 
DGE, 381; BucK, GD, 264-266, nr. 67); G. l<LAFFENBACH, /G, IX/1 2, I, 3 A e add. 
P· 82 (M. GUARDUCCI, Epigrafia Greca, II, Roma 1969 (1970], 547-549, li. 1-8, con 
fotografia p. 548, fìg. 171; SCHMITT 140-144, nr. 480; P. CABANES, Frontièreetrencontre 
de civilisations dans la Grèce du Nord-Ouest, Ktema, 4, 1979, 184-190 e 197-198, nr. 1; 
DAVEIUO RacCHI, Frontiera, 115-117, nr. 7, (Il. 1-16) e 163; AGER l 05-108, nr. 33). 

Cfr.: BELOCH, GG, IY/1, 61 O, n. 2;A.J. REINACH, Un monumentdelphien. L 'Étolie 
sur les trophées gaulois de Kallion, Journ. internar. d'arch. num., 13, 1911, 236 e 239; 
W. W. TARN, Antigonos Gonatas, Oxford 1913, 120, n. 20; Too 21, XXVIII; C. O. 
BucK, The fntmtate UseoftheGreek Dialects, CPh, 8, 1913, 155; T. WALEK, Oberdas 
aitolisch-akamanische Bundnis in/1/.jahrh., Klio, 14, 1915, 468-476; G. l<LAFFENBACH, 
Die Zeit des iitolish-akamanischen Bundnisvertrages, Klio, 24, 1931, 223-234; G. N. 
CRoss, Epirus, Cambridge 1932, 128-134; P. TREVES, in Cronacheecomment~ RFIC, 
n. s., 10, 1932, 276-277; E. KlRSTEN, s. v. Oiniadai, RE, XVII/2 (1937), 2212-2213; 
R. FLACEUI!RE, LesAitolims à Delphes, Paris 1937, 192 e n. 4; G. l<LAFFENBACH, Die Zeit 

.. 

des iitolisch-akarnanischenBundnisvertrages. Jevrepar cppovri&ç, Historia, 4, 1955, 46-
51; E. K!RSTEN, in A. PHILIPPSON, DiegriechischenLandschaften, Il, Frankfurt/M. 1956, 
219 n. 48, 576; Ch. HABICHT, Eine Urkunde des Akarnanischen Bundes, H ermes, 85, 
1957, 90e 94; SEG,)(V (1958), 358; PRIOAUX, Lapaix, 259-260 e 297, n. 2; E. MEYER, 
s., .. Pras( 1), RE, Suppl. X ( 1965), 651; l..ARSEN, GFS, Oxford 1968, 266-267; KLosE, 
\'olkerrechtliche Ordnung, 147; W. GAWANTKA, /sopolitie, Mlinchen 1975, 114 n. 46, 
146-149, 156 n. 140,214 nr. 40; WILI., Histoire politique, I, 277-278; P. CABANES, 
L( pouvoir lo c al au sei n des états ftderaux: Épire, Acarnanie, Éto/ie, i n La Béotie antique, 
Paris 198 5, 3 5 5-3 56; C. ANTONEITI, Le popolazioni settentrionali deli'Etolia: difficoltà di 
lomlizzazione e problema dei limiti te"itoria/i, alla luce della documentazione epigrafica, 
in P. CABANES (éd.), Actes du co//oque international sur /11/yrie méridionale et I'Épire 
dtms limtiquité, Clermond-Ferrand 1987, 99-1 02; J. B. SCHOLTEN, Aetolian Foreign 
Relatiom during the Era of Expansion, ca. 300-217 B. C., Diss. Berkeley 1987, 136-
138 (ora The Politics ofPlunder: Aitolians and their Koinon in the Early Hellenistic Era, 
Berkeley-LosAngeles 1997, non vidr); W. K. PRITCII ETT, Stttdies inAncient Topography, 
VIII, Amsterdam 1992, 113-114; RouSSET, Frontières, 106; ]. D. GREINGER, The 
hpamion ofthe Aitolian League, 280-260 BC, M nemosyne, s. IV, 48, 1995, 327-331. 

A 

cruv9l)Ka KaÌ. cru,.q..taxia 
A i t ro À. o 'l ç K a ì. 'A K a p v a v i o t ç. 

aya8ih tuxat. cruv9i)Ka AitoÀ.otç KaÌ. 'AKapvaviotç OIJ.OÀ.oyoç o dpl)vav 
ElllEV KaÌ. qnì..iav 7tot'àÀ.À.aÀ.ouç, <ptÀ.ouç €6vtaç wì. O'UIJ.IJ.axouç <i~..ta-

5 ta tÒIJ.1tUVta xp6vov, opta EXOVtaç t&ç xropaç tÒV 'AXEAWtoV 7tOtaiJ.-
òv èixpt Eiç 9aì..acrcrav. -r:à llÈv 7tot'à& -rou 'AXEÀ.rotou 7to-r:a1J.oU AhroA.&v 

dj.1EV, 'tÒ. ÒÈ 
Jto8'Écr7tÉpav 'AKapvavrov 1tÀ.Ò.v tou Tipavtòç KaÌ. t&ç t.E~..t<piòoç · tautaç ÒÈ 

'AKapv&v-
E.; ouK àvtm<;>wuvtat, imèp ÒÈ t&v tEpj.16vrov tou Tipavt6ç, Ei l..lÉì' Ka I. t pattO t 

KaÌ. 'Aypa'i-
ot crurxropÉrovn a1noì. 7tOt'autouç, touto Kl>ptov i:crtro· Ei 8f: IJ.ll, 'AKapv&vEç 

KaÌ. AhroA.oì. 
l\1 tEpiJ.açavtro tÒ.IJ. TipavttÒa xropav, aÌ.pE8Évtaç (sic) ÉKatÉprov ÒÉKa rtÀ.Ò.V 

I.tpatirov KaÌ. 'Aypa(i)-
rov · Ka8roç 8É Ka 'tEPIJ.açrov-r:t, tÉÀ.Etov i:crtro. KtA. 

Patto e alleanza fra gli Etoli e gli Acarnani. Alla buona sorte. Patto convenuto 
fra gli Etoli e gli Acarnani: ci siano pace e amicizia reciproche e l'amicizia e 
l'alleanza siano perpetue. (I due popoli) abbiano come confine defloro territorio 
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il fiume Acheloo fino al mare; il territorio ad oriente del fiume Acheloo sia degli 
Etoli, quello ad occidente degli Acarnani, tranne Pras e Demphis, gli Acarnani 
non sollevano infatti contestazioni su questi territori. In merito ai confini di Pras, 
se gli abitanti di Strato e gli Agrei giungono ad un accordo reciproco, questo abbia 
valore, in caso contrario gli Etoli e gli Acarnani delimitino il distretto di Pras 
designando dieci delegati per parte, con esclusione degli abitanti di Strato e degli 
Agrei. La loro delimitazione sia definitiva. 

Il testo riportato costituisce la parte iniziale di un trattato di pace e di 
alleanza perpetua concluso fra Etoli e Acarnani e originariamente inciso in 
cinque copie su stele di bronzo1. L'esemplare conservato fu rinvenuto a 
Termo nel tempio di Apollo2 e costituisce la copia etolica del trattato; 
disposizioni interne al documento stabilivano che quella acarnana fosse 

esposta ad Azio, mentre le altre tre, erette in comune, erano esposte a Delfi, 
a Dodona e ad Olimpia. Di quest'ultima rimane un piccolo frammenro3, 

riconosciuto da A. Wilhelm4, che riporta parte delle Il. 35-4 1. 
Dopo la dichiarazione iniziale di qnÀ.ia e crUJ.lJ.laxia perpetua (Il . 1-5), il 

documento presenta un'ampia sezione dedicata ai confini (Il. 5-11 ), cui fanno 
seguito, in sequenze non riportate, la concessione reciproca dei diritti di 
ÈmyaJ.tia, EYK"tllcrtç e icronoÀ.ttda (Il. 11-13), le disposizioni per l'erezione 
delle stele (11. 13-16), la datazione secondo i magistrati degli Etoli (Il. 16-22) 
e degli Acarnani (Il. 22-25) e la dettagliata regolamentazione degli obblighi 
militari previsti dal vincolo di OUJ.lJ.laxia {Il. 26-45), la cui esposizione è 
interrotta dalla frattura della lamina. 

La definizione della frontiera era naturalmente funzionale al manteni
mento della pace fra le due comunità e garanzia per i loro membri di una 
corretta fruizione dei diritti politici e civili che si erano reciprocamente 
concessi\ ma la particolare attenzione dimostrata dalle parti circa i confini 
riflette una situazione di conflitto ben notaG e prova che tale definizione fu 
condizione essenziale per la conclusione stessa del trattato. L' accordo stabiliva 
che la frontiera seguisse il corso dell'Acheloo fino alla foce?. I territori ad 
oriente del fiume furono attribuiti agli Etoli, quelli ad occidente agliAcarnani, 
tranne i distretti di Pras e Demphis, che vennero a costituire due enclaves 
etoliche in territorio acarnano (Il. 5-8). Nel trattato si sottolinea che in 
occasione dell 'accordo gli Acarnani non avanzarono su di loro alcuna pretesa 
(Il. 7-8: ta-lmxçÒÈ 'AKapvéivrç oùKàvtm<;nouvtat). Questa precisazione, unita 
alla posizione geografica dei due distretti , induce a ritenere che il loro possesso 
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fosse stato in passato motivo di attrito tra i due stati federali. La situazione 

delicata di questo punto della frontiera è confermata dalle disposizioni 
successive: mentre infatti non si fa più alcuna menzione del Demphis, sui 
confini del Pras il trattato rivela una contesa in atto tra gli Agrei e gli abitanti 
di Strato. Dei primi, un 'etnia stanziata nella regione settentrionale dell'Etolia, 

si può dire con certezza solamente che confinavano a nord-ovest con 
l'AnfìlochiaB; secondo Hammond9 erano stanziati nella regione compresa tra 
I'Acheloo e l'Inaco, che occupavano, verso nord, fino alla fortezza di 
Chalkiopouloi. Il documento pone in coincidenza il confine sud-occidentale 
del loro territorio col distretto di Pras, la cui problematica localizzazione si 
fonda unicamente sui dati forniti dal trattato in esame. Il distretto deve 
collocarsi ad ovest deii'Acheloo, a nord della polisdi Strato, con il cui territorio 
confinava e a sud della regione abitata dagli Agre i. Sulla base di questi elementi 
C. Antonetti IO accoglie, con la necessaria prudenza, l'identificazione proposta 
da Kirsten Il con la zona a nord dell'attuale siro di Kastrakion12. È possibile, 

secondo l'Antonetti 13, che i due dimetti di Demphis14 e Pras siano entrambi 
da collocare nella regione che porta oggi il nome di Valtose che una parte del 
Valtos meridionale ospitasse una popolazione mista di Etoli e di Acarnani o 
avesse registrato un' alternanza di insediamenti: si spiegherebbe cosi la neces
sità di una definizione del confine. La seconda parte in causa era la polis di 
Srraro15, città di frontiera, centro di primaria importanza all'interno della 
confederazione acarnana, che controllava la pianura di Agrinion ad ovest 
deli'Acheloo e le grandi vie di comunicazione terrestri e fluviali16. 

Circa il dissidio in atto fra gli Agrei e gli abitanti di Strato per i confini del 
Pras, il trattato contiene disposizioni precise. Due sono le fasi previste: la 
prima è affidata direttamente alle parti in causa, cui si concede la possibilità 
di giungere autonomamente ad un accordo (Il. 8-9); la seconda, che sarebbe 
divenuta operativa solo in caso di fallimento della prima, prevede una 
soluzione di tipo arbitrale, con intervento diretto degli organismi federali. 

Eroli ed Acarnani avrebbero costituito un tribunale composto da venti 
membri, dieci per parte, eletti con esclusione dei rappresentanti delle due 
comunità in conflitto, che avrebbe delimitato il territorio ed emesso un 
verdetto di carattere definitivo {Il. 9-11). L'accordo qui analizzato dimostra 
come l'autonomia degli stati membri di un koinon trovasse un limite naturale 

negli interessi e nelle priorità del koinonstesso, tanto più quando questi ultimi 
investivano questioni di politica estera. La pacifìcazione del contrasto di 
frontiera era condizione indispensabile per l'effettivo successo del trattato e 
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imponeva la scelta di una soluzione definitiva e soddisfacente per entrambi i 

contraenti. Di qui il ricorso ad un verdetto imparziale, se pure, ma è 
interessante sottolinearlo, solo in seconda istanza, lasciando alle pani la 

possibilità di risolvere preliminarmente in maniera autonoma le proprie 

divergenze
17

. La forma scelta - la nomina diretta di una corre mista in 

rappresentanza dei membri delle due confederazioni non coinvolti nella 
disputa- risponde ali' esigenza di garantire la massima chiarezza ed equità non 
solo alle parti stesse, ma soprattutto ai due contraenril8. 

L'accordo tra Etoli ed Acarnani fu concluso molto probabilmente nel 
263-262, in un momento piuttosto delicato della storia della regione 19. Su

bito dopo la guerra Cremo n idea (266-264 ca.), Alessandro d'Epiro, sconfitto 

a Derdia da Demetrio II, figlio di Antigono Gonata, si rifugiò presso gli 
Acarnani

20 
ai quali lo legava ancora un trattato stipulato dal padre Pirro, dopo 

la sconfitta subita da Lisimaco nel28321• In quel momento la posizione po

litica del Gonata era molto forte e fu probabilmente il rischio che il sovrano 

macedone portasse anche l'Epiro sotto il suo controllo a spingere ali' accordo 

Etoli ed Acarnani, non senza il favore di Alessandro II, che, proprio grazie 
all'azione diplomatica prestata dai suoi alleati presso Antigono, riuscì a 

ritornare sul trono22
. L'accordo, che si voleva perpetuo e che si presenta assai 

preciso nella definizione delle sue clausole, fu di breve durata. Solo una decina 

d'anni dopo infatti, nel 252 ca. 23, Alessandro e gli Ero li si spartirono il 

territorio degli Acarnani, la cui posizione di maggiore debolezza rispetto al 

partner etolico sembra comunque evidente già al momento del trattato. Le 
clausole territoriali dell'accordo riconoscono infatti agli Etoli non solo il 

legittimo possesso della fertile regione circostante il lago T riconide, un tempo 
territorio acarnano, da essi conquistato nel314 con un'azione militare contro 

Agrinio
2
4, ma pongono addirittura in discussione la frontiera naturale 

dell'Acheloo, come dimostra la stessa concessione dei due distretti. Il docu

mento in esame testimonia dunque una fase della progressiva ascesa politica 

e territoriale del koinon etolico in epoca ellenistica, a danno in particolare della 
polis di Strato. Un'altra testimonianza della pressione etolica in tempi 

precedenti la spartizione dell'Acarnania può essere indicata nella serie di 
fortificazioni individuate lungo il corso settentrionale dell'Acheloo, a nord di 

Strato, costruite probabilmente a protezione di uno dei punti più deboli della 
linea di frontiera tra i due stati federaJi25. 

• 
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1 1.1. 13-16 ò:vuypaljlavh:w oè mum Èv cr-taÀ.mç X<XÀKÉatç È7t' 'AK"tlWt ~èv O~ 
a~;(OVtEç tÌÌlv 'Ampva vwv, Èv oè Gép~tlwt "COÌ apxov-cEç "CWV AhwÀiJ:Jv, Èv 'OÀ.U)lltlat OE 
.:uì i:v ~EÀ<poìç mì Èv t.w[o]wvat Kotviit ÉKa-ciEpot. . . . 

' Sul santuario principale della lega erolica cfr. C. ANTONETTJ, !l santuarzo apoiimeo dz 
ffr-mo ùz Ero/i11, in Mélanges Lévéq11e, 4. Paris 1990, 1-27; Les Stoliens. lmage et relrgzon, Pans 
I'J?O. 149-210. 

' I. Oiympia, 40. 
• 'Emypacpaì tç 'OÀ.vJ.lltfaç, AE, 191 O, 147-152; cfr. 10., Attische Urkunden, SA WW, 

165/6, 1911,37 [= KieineSchriften, 1/1, Leipzig 1974, 407]. 
1 Cfr. DAVERIO RocCHI, o. c., 11 6. 
•· o1oo., \8, 8, 6 (cfr. PLUT., Alex., 49, 8) arresra che gli Eroli avevano esiliato i cittadini 

Jd!J polis acarnana di Eniade e remevano per questo la punizione di Aless~ndro Magno (323 ): 
f1icrisce inolrre (18, 67, 3) che nel 314 Cassandra renrò di rrarre vanraggw da una guerrra di 
wntìne fra Acarnani ed Eroli sostenendo i primi e awiando un progetto di concenrrazione della 
pvpolazione nei cenrri maggiori e meglio difendibili; alla sua partenza gli ~roli si impad~oni
rono della polis di Agrinio (18, 68, l) . Su quesri fa rri e sull'inre~esse. degli Eroi! per Em~de, 
punw maregico di primaria imporranza, cfr. K. FREiTAG, Oznzadat .~~~ Haftnstadt - Ezmge 
~·:.;rorùch-topographische Oberlegungen, Klio, 76, 1994, 221-222, con bibliografia (222, n. 38). 

- Il ruolo di confine rra i due stari svolro dall'Acheloo è noto anche a STRABO, 10, 2, l ,c 
+19-450 A itwÀ.oÌ )lèv wivuv KaÌ 'AKapviivEç o)lopoumv Ò:À.À.~Àotç, ~ Écrov l!xovn:ç -cov 
'AzEÀc!>ov 1tO"CU)lOV' pÉov-ca Ò:JtÒ "C WV apK"tWV Ka ì tlìç ~l VO?\J !t~Ò~ v6-c.ov Ota ;e 'A :_raiwv > 

:\ÌtWÀIKOU i!8vouç, KUÌ 'A~q>lÀ6XWV · 'AKapvavEç ~EV "CO 7tpOç E'CJ7t€pav ~E~o_ç E~OV"tE5 
wu 1tom~ou ~ÉXPt wu 'A)l~paKtKou KoÀ.Jtou -co\J K<nà 'A)l<ptÀ.ox~uç Kat ·~ tEpo~ to~ 
·:\Ktiou 'An6ÀÀ.rovoç, A hwÀoÌ OÈ tò 7tpÒç [w )lÉXPt -ciìlv ·oç~Àwv ~-oKpwv K~l ~o~ 
napvacrcrou KaÌ "CWV Ohairov; 8, 2, 3 c 335, 6 OÈ Koptv8taKÒç KOAJtoç apxEm~~€V alt~ 
t~J\' h:poÀ.ÌÌlv tou Eù~vou (nvèç oécpacrtv -cou 'AXEÀcpoumu opiço~-c~ç ·~ mp~avaç ~a t 
toÌJ- AÌtwÀ.ouç) KaÌ wu 'Apa!;ou, salvo sosrenere in seguiro (C 336) alto )l€V't0t AXEÀ.cpou 
r::ì ~òv Eu11vov 'AKapviivéç eicrt, de·esflç Ènì tò 'Anippwv AhwÀ.ol, KtÀ. 

' Cfr. ANTONETTI, arr. c., 99-100, che accoglie l'iporesi avanzara da W. T. WOODHOUSE, 
:laolùz. !ts Geography, Topography and Antiquities, Oxford 1897, 79-84. 

' N . G. L. H AMMOND, Epirus, Oxford 1967,282. 
"' Arr. c., l 00. 
11 L. c.; sul siro in generale cfr. MEYER, l. c. 
Il K. A. RHOMAIOS, AD, 4, 1918 [1921], 116 e 123, idenrificava invece il siro con 

Pdegriniarza. 
13 Arr. c., l 00-1 O l. 
14 Il documenro in esame cosriruisce l'unica fonre su questo distretto. 
1
1 Su cui cfr. LARSEN, o. c., 264; ANTONETTI, art. c., l 01 e in generale R. SCHEER, in LAUFFER, 

Gritchmland, 637-638 con bibliografia. 
1
• Cfr. ANTONETTI, art. c., 101, che sottolinea come I'Acheloo fosse navigabile fin sotto 

i basrioni della cirrà. 
11 Sui rapporti che intercorrevano rea le singole cirrà o ernie e il potere federale in Er~lia 

e Acarnania cfr. in parr. LARSEN, o. c., 78-80, 195-215 (Erolia) e 89-95, 264-273 (Acarnan~a); 

CABANES, arr. c.,437-438, 352-353,355-356 (Erolia), 345-347,350-351,354-355 (Acarnama); 
limiraramenre al IV sec. H. BECK, Po/is und Koinon, Srurrgarr 1997, 31-43 (Acarnani), 43-54 
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(Etoli), 162 ss. (struttura e organizzazione dei koina), con ampia bibliografia. Anche Cabanes. 
che ammette competenze più limitate degli organismi federali in Acarnania rispetto all'Epiro 
e all'Erolia (cioè negli stati a struttura locale etnica), è costretto a riconoscere (354) che nel 
trattato del 263-262 il koinon dimostra di poter agire come un'entità politica reale, con 
decisioni di rilievo. Sul problema dei rapporti fra gli stati membri e gli organismi federali nd 
koinon etolico, cfr. inolrre l'arbitrato fra Melitea e Xyniai (nr. 54, in parr. n. 4) e fra Melitca 
e Perea (nr. 55). 

IH Per l'uso di commissioni di giudici provenienti da varie poleis in arbitrati in cui è 
coinvolto un koinon cfr. il caso di Arsinoe ed Epidauro, nr. 42 e probabilmente quello di due 
po/eis peloponnesiache, n r. 33. 

19 La datazione proposta da KLAFFENBACH, an. c., 1955, 46-51 (su cui si vedano le 
osservazioni di P. CABANES, L 'Épire de la mort de Pyrrhos à la conquhe romaine, Paris 1976, 89-
91) è oggi generalmente accolta (cfr. LARSEN, o. c., 266 e 304; WILL, o. c., 277-278; SCHMITT, 
l. c.; CABANES, art. c., 355-356; DAVERIO RoccHI, o. c., 116; F. W. WALBANK, in HM, III, 285-
286. Diversamente GRAINGER, art. c., 329-331, che propone una data intorno al 270; cfr. 
tuttavia le obiezioni di FR. LEFNRE, Buil. ép., 1996, 213). Il terminus post qzum è costituitO 
dall'annessione della Do ride, cui appartiene un talliaç etolico, menzionato alla l. 21, alla lega 
stessa; tale annessione fu datata al271/70 da J. BoUSQU~I. Nouvelles inscriptions de Delphes, BCH. 
62, 1938, 358-362. Il terminus ante quemva invece individuato nella spanizione del territorio 
acarnano tra Epiro ed Etolia, che ebbe luogo nel 252 ca., (sulla cronologia e le implicazioni 
storiche cfr. CABANES, L 'tpire, ci t., 61 -62 e 91-93; per le fonti e una sintesi delle posizioni 
precedenti cfr. ScHMITT 156-157, nr. 485). HAMMOND, Epirus, ci t. , 589, ritiene che l'accordo 
tra Etoli e Acarnani fosse stato stipulato col favore d eli' alleanza epirota prima della guerra 
Cremonidea e che esso possa spiega re l'inazione dimostrata dai due stati federali durante tale 
conflitto. 

20 !uST., 26, 2, 11-12; cfr. F. W. WALBANK, in HM, III, 285. 
21 Per la valorizzazione e la datazione di questo trattato (JG, lX/F, l, 207), rimasto per 

molto tempo inedito, cfr. KLAFFENBACH, art. c., 1955, 48-49. Fu probabilmente in nome di 
questo trattato che mercenari acarnani parteciparono alla spedizione di Pirro in Italia (DION. 
HAL., Ant. Rom., 20, 1). 

22 Cfr. IUST., 36, 3, l; secondo LARSEN, o. c., 266, non si può escludere che gli alleati di 
cui si fa menzione fossero entrambe le confederazioni. Per gli eventi di questi anni e le ragioni 
politiche che portarono alla stipula del trattatO cfr. anche ScHOLTEN, o. c., 134-153. 

n Cfr. supra, n. 19. 
24 DIOD., 19, 68, l, cfr. LARSEN, o. c., 266. 
21 Cfr. ANTONETTI, art. c., 101. 

.. 

28 

MEDIAZIONE DI ERACLEA PONTICA NELLA GUERRA DI 
BISANZIO CONTRO CALLA TI E ISTRO 

ca. 255 a. C. 

NIESE, GGMS, Il, 137-138; T. V. BLAVATSKAJA, The Cities ofthe Western Black 
Sea Coast in the VJJ-1 Centuries B. C., Moscow 1952, 113-116 (in russo, non vidr);V. 
P. NEVSKAJA, Byzanz in der klassischen und hellenistischen Epoche, Leipzig 1955, 150-
151; RosTOVfZEFF, SESME, I, 61 O; D. M. PIPPIDI, Zur Geschichte Histrias im 3. bis 
2. ]h. v. u. Z., Klio, 37, 1959, 11 9-120; 10., Epigraphische Beitrage zur Geschichte 
Histrias in hellenistischer und romischer Zeit, Berlin 1962, 12; P. DESIDERI, Studi di 
storiografia Eracleota, SCO, 16, 1967, 41 O; D. M. PIPPIDI, Parerga. Scrits de philologie, 
drpigraphiut d'histoire ancienne, Bucarest-Paris 1984, 164 e 167; J. G. YINOGRADOV, 

Der Pontos Euxeinos a fs politische, okonomischeund kulturelle Einheitund di e Epigraphik, 
in Acus du IX' Congres inumational d'épigraphie grecque et latine, l, Sofia 1987, 46-
47; AGER l 08-109, nr. 34; S.]. SAPRYKIN, Heracleia Pontica and Tauric Chersonesus 
before Roman Domination, Amsterdam 1997, 22 1-228. 

MEMNON, FGrHist434 F 13 (FGHIII, p. 537): où noÀ.À.éì>t OÈ uo-rEpov 
xp6von n6À.q.toç àvEppaYTI Buçav-riotç npòç KaÀ.a-rtavouç (anotKot OÈ oi'not 
'HpaKÀ.Eron'òv ~oav) Katnpòç 'lm:ptavo'Òç 7tEpÌ T6~-tEroç -rou É~-t7topiou, o -ro'lç 
KaÀ.attavo'lç o~-topov ~v, ~-tOV07t<.ÙÀ.tOv -rou-ro owvoou~-tÉvwv Ka-raoKEuaoat 

5 tiòv KaÀ.anaviòv. OtE7tpEO~Euovto o~v npòç ' HpaKÀ.Ero·taç ÉnÌ OUJ..IJ..laxiav 
ixatEpot ·o i. OÈ noÀ.EJ..ltKÌJv J..LÈV ponilv oÙOEtÉprot EVEJ..IOV J..LÉpEt, ÒtaÀ.À.aK-rT]piouç 
OÈ avopaç éKa'tÉpotç ànÉO'tEÀ.Àov' KUV anpaK-roç aù-riòv f) <mouòil 'tO'tE yÉyovE. 
7tOÀ.Àà OÈoi. -rfìç KaÀ.Àatiòoç imò tiòv noÀ.E!-1 irov na86v-rEç, uo-rEpov Eiç OtaÀ.uoEtç 
~À.8ov, ànò-rau-r11ç 'tf1ç OUJ..lq>op&ç oÙKÉ'tt OXEOÒv àvaÀ.a~Etv aino'Òç Òuvll8Év-rEç. 

Non molto tempo dopo scoppiò una guerra fra gli abitanti di Bisanzio da una 
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parte e quelli di Callati - coloni di Eraclea - e quelli di lstro dall'altra circa 
l'emporio di Tomi, che era confinante con Ca/lati, perché gli abitanti di Ca/loti 
miravano ad assicurarsene il monopolio. Entrambe le parti inviarono ambascerie 
ad Eraclea per chiedere alleanza, ma (gli Eracleoti) non fecero pesare il proprio 
sostegno bellico a favore di nessuna delle due parti, ma inviarono ad entrambi dei 
conciliatori, anche se i loro sforzi risultarono allora senza esito. Gli abitanti di 
Ca/lati, dopo aver patito molte soffirenze dai nemici, alla fine vennero a patti e 
quasi non furono più in grado di riso/levarsi da questa sventura. 

Negli anni intorno al260 ca, questa la data tradizionalmente accolta per 
il conflitto di cui dà notizia lo storico Memnone 1, scoppiò una guerra a sfondo 
commerciale fra Bisanzio e Callari, affiancata da Istro. Callati puntava ad 
ottenere il controllo del vicino emporio di Tomi2, un obiettivo che suscitò le 
immediate apprensioni di Bisanzio. Entrambe le parti si rivolsero ad Eraclea 

Pontica per averne appoggio militare: Callati in nome del rapporto di 
filiazione che la legava alla città, Bisanzio facendo probabilmente appello ad 
un vincolo di alleanza che risaliva al 281, quando le due poleis si erano unite, 
assieme a Calcedonia, nella «lega delle città del nord», per resistere alle 
pressioni seleucidi3. Eraclea scelse una soluzione alternativa: inviò ad entram

be non contingenti militari, ma una delegazione diplomatica, che doveva 
persuadere le parti a venire a patti. L'obiettivo non fu raggiunto e la guerra, 

che vide la vittoria di Bisanzio, garan rll' autonomo sviluppo del porto di T orni 
negli anni successivi. Poco si sa su questo conflitto, che certo dovette avere 
pesanti ripercussioni sugli equilibri commerciali della zona, anche se non così 

drammatiche per i vinti come suggerisce il racconto di Memnone, secondo cui 
Calla ti si sarebbe a stento ripresa dalla sconfitta subira4. Le operazioni di guerra 
si svolsero certo in buona parte sul mare e ciò determinò l'interruzione ddle 
comunicazioni verso il sud, con gravi danni per l'economia delle poleis 
coinvolte; la sconfitta significò per Calla ti la confisca di navi e una conseguente 
riduzione, almeno temporanea, delle sue capacità commerciali, ma la città 
riuscì col tempo a recuperare benessere e prosperità5. 

Si è molto discusso sulle cause dello scontro e sulla sua reale portata e una 
visione egemonica della guerra ha lasciato il posto ad un quadro fatto di 
particolarismi, più aderente alle poche notizie disponibili ed alla situazione 
generale delle città del Ponto alla metà del III sec. 6. La narrazione di Memnone 
lascia intravvedere lo sforzo di Calla ti di acquisire il controllo di T orni e con 
esso del flusso commerciale che vi transitava. t possibile che il centro minore 

• l 

' 
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Jn:sse invocato l'appoggio di Bisanzio, ma non si può escludere un'iniziativa 

.mronoma della polis, che rischiava di veder mutare le condizioni dei suoi 
mffici sull'importante mercato dei grani provenienti dalle regioni tracie. 
Tuuo questo quando la città dello stretto viveva già una situazione difficile a 

causa del regno galata di Tylis, cui era costretta a versare un gravoso tributo 
per evirare devastazioni al suo territorio7. Quanto ad Isrro, colonia ionica di 

fondazione milesiaB, la decisione di appoggiare Callati nacque certo dalla 
speranza di un vantaggio economico. La poliscominciavaad avvertire in quegli 
anni le conseguenze del progressivo insabbiamento del suo porto, che la 
obbligava a cercare altrove sbocchi commerciali. A questa difficoltà si 
assommava la pressione, anche economica, dei Bastami, che, raggiunto il 
lirorale fra il Danubio e il Dnesrr, costituivano un vicino scomodo e 
pericoloso, minacciando l'attività di pesca nel delta del fiume, voce primaria 
del commercio di Istro9. La soluzione scelta da Eraclea rispecchia infine la 
delicata posizione della polis nei confronti delle parti in conflitto: la volontà 
di non schierarsi contro una sua colonia ma, nello stesso tempo, di mantener 
fede all'alleanza con Bisanzio, salvaguardando così i buoni rapporti esistenti. 
~on estraneo alla sua iniziativa diplomatica fu infine il desiderio di non 
incrinare, con una precisa scelta di campo, le relazioni esistenti con le altre 
ciuà della costa del Mar NerolO. 

1 Cfr. N lESE, o. c., 137-138, la cui proposta è generalmente accolta; vd. per tutti 
\ 'isOGR.~DOV, arr. c., 47 e n. 184. Più bassa ca. 22S-220,la data proposra da SAPRYKIN, o. c., 
223, sulla cui interpretazione cfr. infra. 

l Sul termine!10V01t(OÀ.tov cfr. F. HEICHELHEIM,s. v. Monopok, RE,XVI/1 (1933), 147-199. 
j VINOGRADOV, an. c., 48; sulla «lega del nord» cfr. in parr. DESIDERI, an. C., 408-416; 

\X'iLL. Histoirt politique, l, 138- 139; SAPRYKIN, o. c., 161-178. 
4 Cfr. PIPPIDI,Il. cc., cui va aggiunto I Greci nel basso Danubio, Milano 1971, 100. 
1 Su Callari in età ellenistica cfr. A. AVRAM, UntersuchungenzurGtschichudes Territoriums 

von !Vl!latis in griechischm Zeit, Dacia, 35, 1991, l 03-137. 
• Cfr. in parr. Vinogradov (are. c., 46-49, con una sintesi delle posizioni precedenti), che 

sottolinea come non vi sia traccia nelle fonti del dualismo commerciale, con intenti egemonici, 
fra Callati e Bisanzio prospenato da Nevskaja e Blavatskaja. Ciò non esclude ovviamente che 
una vinoria di Callati avrebbe alrerato gli equilibri esistenti, a scapito della città dello Stretto. 
Sulla situazione delle città pontiche in epoca ellenistica cfr. anche PIPPIDI, I Greci, ci r., 97-132. 
Un ritorno alla visione egemonica è segnato dal lavoro di Saprykin, che, discostandosi 
"isibilmente dalla fonte, pensa alla volontà da pane di Bisanzio (che intorno al23S-220 inizia 
a coniare monere più leggere, di srandard non attico e a alla quale lo studioso sembra voler 
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atrribuire l'iniziativa del conflitto), d'instaurare un monopolio sui dazi e sulla monetazione, ai 
danni dei centri come Callati, Tomi, Imo e delle altre città della costa del Mar Nero. A partire 
da quella stessa data, le città sopra nominate cessano le loro emissioni auree e argentee pesanti , 
di standard attico, un evento che viene interpretato come conseguenza della sconfitta subita. 
Su questa base Saprykin colloca la guerra negli anni 225-220. 

7 Sul problema cfr. l'arbitrato di Cavaro tra Bisanzio e Rodi, nr. 50. 
8 Su questo aspetto del conflitto, che vide opposte in una guerra fratricida città di 

fondazione dorica alleate a colonie ioniche, insiste PIPPJDI, o. c., 1984, 167. 
9 Sulla situazione di Imo in età ellenistica cfr. in part. i lavori di Pippidi citati nel lemma 

e I Gr(ci, ci t. , 98-132. Vinogradov (art. c., 49), sulla base di testimonianze epigrafiche, ipotizza 
che altre città della regione, fra cui Olbia e Tyras, fossero state coinvolte nel conflitto. 

1" Su questo aspetto insiste SArRYKIN, o. c., 224-228. 

.. 

29 

CINQUE GIUDICI DI CASSANDRIA ARBITRANO 
TRA PEUMA E MELITEA-CHALAI 

ca. 260-250 a. C. 

Stele di marmo rinvenuta nel lato NE del tempio di Apollo a Delfì e conservata 

ora nel Museo della città (inv. nr. 1959). La pietra, leggermente rovinata nella parte 

inferiore e lungo tutto il lato destro, era ornata nella parte superiore da un frontoncino 

o da una cornice e va allargandosi verso il basso: altezza 81 cm, larghezza superiore 39 
cm, larghezza inferiore 44 cm, spessore 12 cm. [T av. XI I]. 

Edd.: M. lAuRENT, lns~iptions de Delphes, BCH, 25, l 901 , 337-354, nr. l ; 0. 
KERN, JG, IX/2, add p. X I, 205 II; (E. ScHWVZER, DGE, 555);). BouSQUET, lnscriptiom 
de Delphes, BCH, 82, l 958, 67-69 e pl. V II (SEG, XVII I (1962), 238); J. PourLLOUX, 

FD,III/4,351 (DAVERIO RocCHI, Frontiera, 143-151, nr. 13/1 ;AGER99- 1 01, nr. 30). 

C fr.: RAEoER 76, XXXVI; Too 25-26, XXXVIII A; F. STAHLIN, Die Grenzen von 
Meliteia, Pereia, Peumata und Chalai, MDAI(A) , 39, 1914, 85-103; H. POMTOW, 

Delphische Neufonde Il. Neuedelphischen lnschrifien, Klio, 15, l 918, li ; ID., Delphische 
Neufonde VI. Die delphischen Schiedsrichter- Texte und die Epidamiurgen, Klio, 18, 

1923,260-261; G. DAux-P. DE LA COSTE-MESSELJI;RE, De Malide en Thessalie, BCH, 

48, 1924, 35 1, n. 5; F. STii.HLIN, Das hellenische Thessalien, Stuttgart 1924, 161-170 ; 

IO.,s. v. Melitaia, RE, XVI I (1931), 537-540; ID. ,s. v. Thessalia, RE, VINI (1936), l 05-

1 06; ID. ,s. v. Peuma, RE, X IX/2 (l 938), 1405; G. DAUX, lnscriptionsde Delphes, BCH, 

63, l 939, 158- l 59; E. I<IRSTEN, s. v. Pereia, RE, Suppl. V II (1940), 886-888; ID., s. 
v. Phyliadon, RE, XXII (1941 ), l O 16; ID. , in A. PHILIPPSON, Diegriechischen Landscha.ften 
111, Frankfurt/M. 1950, 176e272; GRUEN, HWCR, l, 98; F. QU EYREL, Un nouveatt 
bornage inscrit a Delphes, BCH, l 08, 1984, 706; S. AGER, judiciallmperialism: the 
Case of Melitaia, AHB, 3, l 989, l 07- 114; D. RousSET-Ph. K.ATZOUROS, Une 
délimitation de .frontière en Phocide, BCH, l l 6, 1992, 206, n. 41; J .-Cl. D ECOURT, 

lnscriptions de Thessalie, I: Les cités de la vallée de I'Énipeus, Athènes 1995, 147. 
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[ 'Apx6v ]twv 3Évwvoç not..ucrawvdou K UVlOKOU 
[----l o~Eiou, 'Ayavopoç NtKO~OUÀ.Eiou· aya9iìt 
[tUXTJt· t]aÒE eKptvav oi. ÒtKacrtaÌ h: Kacrcrav
[òpdaç] npal;tKÀ.Jìç KÀ.Éwvoç, 0E68wpoç 'Aptcrto-

5 [----l ~aÀiaç Latupou, 'ApxÉcrtpatoç napllEVtO
[KOU, Tt]!làvBT]ç not..uçitt..ou, imÈp tiìç xwpaç ~ç 
[ U!l<pÉ]ÀEyOV 7tpÒç aUitt..ouç MEÀ.ltatEtç KaÌ XaÀat
[Ol 7tpÒç) flEU!l<XtlOUç · EKptV<X!lEV EtVat t~V XW-
(pav M]EÀttatÉwv KaÌ XaÀaiwv lìv 7tEptftyayov 

IO [ilJ..tàç] MEÀttatEtç KaÌ. XaÀaiot· a1tÒ fpaiaç aùÀ.àç 
[€7tÌ. tò]v KupcrtÀiòa t67tov, à1tò toù KupcrtÀ.iòa È1tÌ. tÒ 
[7tp6cr ]9Ev K<XÌ E7tÌ tÒ optOV KaÌ. cX7tÒ tOU òpiou E7tÌ. tÒ Bop
[pà Ì.Ep]òv, Kaì. à1tò tou iEpoù €1tì. tò MaKuptov, Kaì. a1tò 
[tou M]aKUpiou È1tÌ tà .1tK6pu<pa, KaÌ à1tò twv .1tK0-

15 [pu<pwv] È1tÌ. tò MmopaKttov, mì à1tò tou MmopaKt
[iou È7t]Ì tòv L7tov86v. vac. 

l [Tay]éiìv La~renr, Kern; ('Apx6v]~wv Bousquer, Pouilloux. 2 KA.EOpouÀdou 
Laurenr; NumpouÀEtoU, Bousquer, Pouilloux. 'Ayavopoç NtKoPouÀEiou om. Kern. 3 
Lau~enr. 4 npal;.rtÉAT)ç Lau~enr, Kern, Daux {BCH, 63, 1939, 159); npa!;tKA.fìç Bousquer, 
PoUII!oux. 4-5 ~ptcrTol[~uÀou] e. g. prop. Daux (ibid.) sed cfr. Pouilloux. 5 .... aÀiaç 
La~renr, Kern; [ ..... ], ZaÀ\aç prop. Daux (ibid.), Bousquer, Pouilloux. 5-6 napJlEvicrl[ Kou]. 
Mave.,ç _Laurenr; napJlEVtcri[Kou], "Av9T).; Hiller ap. Kern; napJlEvicri[KOU, Tt]Jlave.,ç 
Daux (tbtd.}, Bousquer, Pouilloux. 7-11 Laurenr. 12 suppl. Laurenr, club. Bousquet. 12-
13 Bopl[ptou Laurenr, Kern; Boplpa Bousquer, Pouilloux. Cerera suppl. Laurenr. 

. ~ rcontato di Xenon figlio di Polysaon, Cinisco figlio di[- - -}, Aganore figlio 
dz Nzcobulo. Alla buona fortuna. Così hanno giudicato gli arbitri di Cassandria 
Prassicle figlio di Cleone, Teodoro figlio di Aristo[-- -}, Zalia figlio di Satiro, 
Archestrato figlio di Parmenisco, Ti}mante figlio di Polizelo, circa la regione sulla 
quale c'era contesa tra gli abitanti di Melitea e di Chalai e quelli di Peuma. 
Abbiamo giudicato che appartenga agli abitanti di Melitea e di Chalai la regione 
attraverso la quale ci hanno condotto gli abitanti di Melitea e di Chalai; dal 
recinto di Graia fino alla località di Kyrsilida, da Kyrsilida in avanti e fino al 
confine e dal confine fino al santuario di Borea e dal santuario fino al Makyrion, 
e dal Makyrion fino ai Dikorypha e dai Dikorypha al Mesoraktion e dal 
Mesoraktion allo Spondos. 

Il testo sopra riportato costituisce la parre iniziale di un'unica iscrizione 
che contiene due verdetti arbitrali relativi a contese di confine rra diverse 
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comunità deii'Acaia Frioride. In entrambi i casi venne messa in discussione la 
fronriera di Peuma: nel primo la rivendicazione fu avanzata congiuntamente 

da Melitea e Chalai, nel secondo, esami naro al numero seguente, da Perea e 

Phyliadon 1. Peuma ne usci se m p re sconfina. 
I due verdetti furono emessi da un'unica corre arbitrale, composta da 

cinque giudici di Cassandria, i cui nomi sono elencati alle Il. 4-6; gli stessi 
testimoni, nove cittadini di Tebe e tre di Oemetriade2 , presenziarono ad 
enrrambi i procedimenti: non vi sono dunque dubbi sul carattere globale 
dell'operazione, finalizzata cerro a porre fine a rune le tensioni di frontiera in 
auo nell'area3. Nel prescritto vengono menzionati gli eponimi di una una sola 
delle parti e questa è una delle singolarità che contraddistinguono il caso in 
esame. Bousquer4 proponeva l'identificazione con gli arconti di Melitea5 e 
l'ipotesi appare assai verosimile, considerato il ruolo importante rivestito dalla 

polisin entrambi i giudizi. Nel primo essa ottenne la vittoria insieme a Chalai, 
nel secondo intervenne a fianco di Perea e Phyliadon in quanto arbitro della 
stessa controversia in una sua fase precedente, e il verdetto emesso in quella 
fase dai suoi giudici fu confermato. In entrambe le circostanze Melitea si trovò 
dunque dalla parre del vincitore, riuscendo ad ottenere i risultati sperati dal 
giudizio arbitrale; queste considerazioni giustificano l'ipotesi che ad essa vada 
:mribuira l'iniziativa della pubblicazione a Oelfi del duplice verdetto in un 
unico documento, a consacrazione del risultato ottenuto. 

Le indicazioni prosopografiche non forniscono alcun contributo per la 
cronologia dell'arbitrato, che può essere fissata solo indicativamente su base 
paleografica. Di scarsa utilità risultano infatti rutti gli altri elementi di qualche 
rilievo presenti nel resto: l'uso del parronimico in forma di aggettivo, che 
porrebbe essere indizio di una cronologia non troppo bassa, è attestato in 
Tessaglia ancora nel corso del II sec6. La presenza di giudici di Cassandria 
dimostra che le regioni implicate non erano ancora entrate a far parre della lega 
etolica7, ma anche sulla cronologia di questo avvenimento le nostre conoscen
ze non risultano sicure8. Infine le date di fondazione delle due città macedoni 
menzionate, Cassandria, patria dei giudici, fondata nel 3169 e Demerriade, 
patria di tre dei testimoni, fondata tra il294 e il288, costituiscono un terminus 
anu quem troppo vago per la datazione dell'arbitrato. In conclusione, sulla 
base delle sole caratteristiche paleografiche la data dei due giudizi è comune
mente fissata agli anni 260-250 ca. 10 

La controversia ha un carattere p rettamente locale: le due poleisdi Melitea 
e Chalai rivendicarono congiuntamente il possesso di una xwpa situata ai 
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confini con Peuma. L'interpretazione non è in realtà univoca: sulla base del 
7tpÒç àìJ.:r1À.ouç della l. 7, Laurent11 ipoti~zava infatti un'ulteriore disputa fra 
i due centri circa il territorio in questione. In questo caso ci si attenderebbe 
tuttavia un riferimento in proposito nel verdetto arbitrale, una precisazione 
che chiarisse l'appartenenza o le modalità di sfruttamento della chora con tesa; 
i giudici si limitarono invece a riconoscerne il possesso a Melitea e Chalai, 
senza ulteriori disposizioni. Lo statuto della regione, nel caso fosse stata 
assegnata alle due città, era evidentemente già definito al momento del 
giudizio. Sembra dunque preferibile ritenere che il pronome avesse qui la 
funzione di chiarire le posizioni delle parti, dal momento che si trovavano di 
fronte non due comunità ma tre, due delle quali operavano insieme. Si 
dovranno perciò intendere le Il. 5-7, (imè:p t~ç xwpcxç ~ç [àJ.t<pÉ]À.qov 7tpòç 
<ÌÀ.À.~À.ouç MEÀ.ttCX\Etç rcaì. XcxÀ.cxi[o1 7tpÒç] f1EUJ.lattouç), come «riguardo al 

territorio per il quale erano in contesa, gli uni contro gli altri, gli abitanti di 
Melitea e di Chalai e quelli di Peuma,12. 

Il rapporto fra i primi due centri non risulta immediatamente chiaro dal 
documento arbitrale; essi affrontarono congiuntamente la causa, ma non pare 

che il vincolo che le univa fosse così stretto come quello testimoniato per P e rea 
e Phyliadon, i cui interessi comuni furono rappresentati davanti ai giudici da 
inviati della sola Perea13. Nel caso in esame le due po/eisoperarono autono
mamente, inviando entrambe propri ambasciatori ad accompagnare i giudici 
nella consueta supervisione del territorio conteso14. Diversa è però l' impor
tanza dei due centri: Melitea, forte di una posizione strategica, sulle pendici 
settentrionali del massiccio dell'Othrys, che le consentiva il controllo sulle 
strade e le zone fortificate dell'alta val le dell'Enipeo15 facendone un centro 

nevralgico dell'Acaia Ftiotide occidentalel 6, vantava certo un maggiore peso 
politico rispetto alla pii1 piccola Chalai. Non è escluso che quest'ultima avesse 

chiesto il suo appoggio nella battaglia giuridica contro Peuma e che Melitea 
avesse acconsentito nella prospettiva di attenerne un diretto vantaggio, (lo 

sfruttamento comune della chora in questione), e forse nella speranza di poter 
così attrarre più strettamente nella propria orbita il centro minore. Significa
tivo in questo senso l'esempio di P e rea, che, insieme a Phyliadon, fu sostenuta 
da Melitea nel contemporaneo arbitrato contro Peuma: al più tardi qua
rant'anni dopo essa appare legata alla pii1 forte vicina da un vincolo di 
sympofiteia, mentre Phyliadon, persa completamente la sua autonomia, è 
considerata possesso comune dei due centri maggiori 17. L'iscrizione in esame 
unita a quella che riporta i due arbitrati sostenuti da Melitea nei confronti di 
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Xyniai e di P e rea testimonia certo un tentativo da parte della polisdi estendere 

la sua influenza sui centri vicini nella seconda metà del III sec., un tentativo 
che fu messo in opera, in questa prima fase, traendo profitto dai contrasti di 
frontiera fra Peuma e i centri minori confinantP8. 

Nel caso in esame, come in quello esaminato al numero seguente, l'esito 
del giudizio fu certo condizionato dal comportamento di Peuma, che non 
inviò rappresentanti ad accompagnare i giudici sul territorio conteso. L'assen
za appare significativa, considerata l'importanza di questa fase della procedura 
nelle controversie di frontiera: le parti potevano infatti già esibire le proprie 
testimonianzel9 e contemporaneamente controllare il comportamento degli 
arbitri. La presenza di entrambe le delegazioni garantisce inoltre, in particolar 
modo per il vincitore, la correttezza della procedura seguita e quindi 
l'inattaccabilità in futuro dell'operato dei giudici20. Queste considerazioni 
rendono a mio avviso dubbia l'ipotesi di una volontaria esclusione di Peuma 
dalla supervisione dei confini, operata da Melitea con la complicità della corte 
arbitrale21, un comportamento che avrebbe fornito alla pofis un ottimo mo

tivo per porre nuovamente in discussione il verdetto emesso. Si profila in 
alternativa l'ipotesi di una rinuncia volontaria, fondata forse sulla consapevo

lezza di non poter contrastare la più potente vicina davanti ad una corte non 
particolarmente favorevole. Non è escluso che tale rinuncia non si riferisse 
solo alla supervisione del confine, ipotesi che ben si concilierebbe con la 
sconfitta finale subita dalla pofis22. 

La sezione finale del giudizio (Il. l 0-16) contiene la descrizione della linea 
di frontiera tracciata dagli arbitri. La documentazione antica, singolarmente 
ricca per quanto riguarda i territori di Melitea, Perca, Chalai, Peuma e 
Phyliadon23, spiega i molteplici tentativi di ricostruzione delle linee di 
frontiera e d' identificazione sul territorio delle località menzionate24. Il 
confine descritto dal documento in esame partiva da un santuario di Demetra 
(1. lO <Ì1tÒ fpcxicxç cxù/Jiç)25, che sembra costituire il punto d'incontro dei 
territori di Melitea, Chalai, Peuma e Perea26, proseguiva toccando luoghi i cui 
nomi sono noti solo da questa iscrizione27, raggiungeva un santuario di Borea, 

la dorsale del Makyrion, il giogo del Dikorypha e quindi il Mesoraktion, 
probabilmente un monte con una fenditura nel mezzo28, per arrivare infine 
ad un luogo dalle caratteristiche incerte, indicato come Spondos. 
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1 Per la geografia della regione interes~ara oltre ai lavori ancora fondamentali di STAHLIN, 
an. c., 1914, 83; o. c., 161-170; an. c., l ')36, 103-108 e DAUX-DE LA COSTE-MESSELitRE, art. 
c., 343-376; cfr. in pare. F. CANTARELLI, Tmaglia Meridionale. Ricerche storico-topografiche. Il 
primo ciclo delle indagini (1989-1991): i sistemi viari antichi, Bollettino di Archeologia, 16-18, 
1992 [1995], 303-328 (con bibliografia). La studiosa, individua il sito di Chalai a Tsurnat(i), 
quello di Perca a Castro di Petroton, di Phyliadon a Morjes e di P eu ma a Kastro Ka//ithea (cfr. 
già Stahlin). Diversamente KIRSTEN, an. c., 1940, che in seguito alle riserve avanzare da DAux
DE LA CoSTE-MESSELitRE, art. c., 359, e n. 3 sulla ricostruzione di Srahlin, identificava Perca 
con Tsurnat(i) e Chalai con 1èhatma (ora Petroton); cfr. POUILLOUX, o. c., S. Ulteriori indica
zioni sono certa m eme i n Actes du Coffoque «La Thessafie. Quinu ann(es de rechaches archéolagiques: 
bila m et perspectives 1975-1990, Lyou1990>~, Arhinai 1994, non vidi (notizia in Buf/. i p., 1995, 
297 e313). 

2 I nomi dei testimoni sono elencaci alla fine dell'iscrizione, cfr. nr. 30, Il. 30-37. 
3 Cfr. DAVERIO Roco~r. o. c., 147-148. 
4 Art. c., 68-69. 
~ Il primo editore, (art. c., 339-340), seguito da Raeder, aveva proposto tay)iiìv pensando 

ad una magistratura federale. L'inregrazione, troppo corra, è rifiutata da Bousquet, che propone 
in alternativa È1tt tay)iiìv o àpxovtwv, pensando ai magistrali di Melirea, come nell'arbirraro 
degli Etoli rra Meli rea e Xyniai del214113 (n r. 54, Il. 1-3). In quest'ultimo caso sono rurravia 
menzionati anche i magistrati di Xyniai e lo srratego della lega etolica, sono il cui controllo si 
rrovava all'epoca I'Acaia Ftiotide. Il solo sacerdote di Asclepio, accompagnato dallo srrarego 
della lega achea, compare nel giudizio di Megara rra Corinto ed Epidauro (nr. 36); anche in 
quella circostanza si trarra dell'eponimo della parte che vinse la causa. 

r. Cfr. PourLLOUX, o. c., 5. Un conrributo imporrante per l'esatra comprensione dei nomi 
dei giudici è stato dato da DAUX, art. c., 158-159. 

7 Negli arbitrari rra Melitea e Xyniai (n r. 54) e Melitea e Perca (nr. 55), che ebbero luogo 
verso la fine del III sec., i giudici furono nominati dagli Etoli. 

" La dara comunemenre accolta per la defezione della Tessaglia dalla Macedonia e il suo 
passaggio alla confederazione etolica è il229, anno della morre di Demerrio Il; una parte delle 
regioni ribelli fu riportata sotto il conrrollo maccdone dal Doso ne circa un anno dopo, ma non 
I'Acaia Friotide che rimase nella confederazione etolica fino all'avvento di Filippo V (su quesri 
fatti cfr. in part. G. NACHTERGAEL, Les Gafates m Grèce et /es Sotiria de Defphes, Bruxelles 1977, 
283-285 e n. 283, con bibliografia eS. LE BoHEC, Antigone Doso n roi de Mactdoine, Nancy 1993, 
154-159). Una datazione anteriore del passaggio di Melitea e deii'Acaia Friotide occidemale 
agli Eroi i compresa fra il262 e il258 e in ogni caso precedenreal239, è sostenuta da R. FLACEU!:RE, 
Les Aitofiens à Defphes, Paris 1937, 199-200; la proposta di una datazione posreriore, verso il 
220, è avanzata da J. D. GRAINGER, The Expamion of the Aitolian League, 280-260 BC. 
Mnemosyne, s. IV, 48, 1995, 338-339, su cui cfr. le obiezioni di Fr. LEF!:VRE, Bulf. ép., 1996, 
213. Sulla possibilità di srabilire con precisione la cronologia di quesri avvenimenri cfr. tu travia 
le riserve di principio espresse da G. DAUX, L 'espamion itolienne vm le nord à la fiu du Il!"" si(c/e 
avant}. C., in Studia Antiqua, Antonio Safac septuagenario oblata, P caga e 1955, 37. 

9 Cfr. in generale N. G. L. HAMMOND, in HM, III, 145 e 480; sulle due città M. ZAHRNT, 
in LAUFFER, Griechenfand, s. v. Poteidaiai, 563-564 e H. KRAMOLISCH-F. HILD, ibid., s. v. 
Demetrias, 190-192, con ulteriore bibliografia. 

111 Le darazioni degli studiosi oscillano tra il 270-260, anni proposti da Laurent, seguito 

... 
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da Kirsren, Srahlin e da Raeder (pp. 73-74) e il235, avanzato da KLAFFENBACH in IG, D(/1 2
, 

XXII. Nel periodo intermedio si collocano le darazioni di Bousquet, che pensava al secondo 
terzo del III sec. e di Pouilloux, che colloca i due arbitrari negli anni 50 del III sec. Cfr. in 
generale le cautele espresse da Daux (art. c., 158) sulla possibilità di precisare ulteriormente la 

cronologia di questo documento. 
11 An. c., 340. 
Il Sul nesso {mÈp 'tfìç xwpaç nç [ à~tcpÉ)Àeyov cfr. l'arbitrato fra Clazomene e una pofis, 

nr. 13, n. 20. 
IJ Circa la possibilità che i due centri fossero uniti da un vincolo di sympofiteia cfr. n r. 

seguente. 
11 Sulla periegesi cfr. in pare. l'arbitrato fra Clazomene e una po!is, n r. 13 e n. 3. 
" Cfr. in proposito STAHLIN, o. c., 162-165; DAUX-DE LA COSTE MESSELII:RE, an. c., in 

pare. 359; POUILLOUX, o. c., 5. 
"·Noto è l'episodio del vano arracco ponaro da Filippo V alla citrà nel217 (POLYB., 5, 97, 

5-6), che dimostra la buona difendibilità del sito e la sua conseguente importanza strategica (cfr. 
già STAHUN, o. c., 163; WALBANK, Commentary, l, 626). 

17 Cfr. l'arbitrato degli Etoli fra Melirea e Perca, nr. 54. 
'" Cfr. AGER, an. c., secondo cui Melitea si sarebbe comportata allo stesso modo anche 

sono la dominazione etolica, facendo valere il proprio peso politico in cambio di un benevolo 
aneggiamenro nei confronti dei suoi tentativi di espansione territoriale. 

1 ~ Cfr. in part.l'arbirrato fra Kondaia e Go n noi (su cui vd. L PlCCIRILLI, L 'arbitrato tessafo
ptmbico fra Kondaia e Gonnos (?)alfa luce de// 'arbitrato fra Mondaia t Azoros, ASNP, s. Il, 39, 
1970, 313-346 e T oD, 148-149) e il giudizio di Rodi fra Samo e Priene (/. Priene, 37, Il. 20-
24 IC(ll 0\UKOUO'(lVtEç a\niiìv EV tE. PoOwt ÈV l tiiìt iepiiìt tOU ~IOVUO'O\J KUÌ Èltl tiiç xwpaç 
tiiç à~tcptcr~al(tOUI!É)vaç Ècp'av Ènayayov a11~ ÈKa'tEpOl K!ll È1tt tOU l (cppoupl)ou O 
~aÀ.eimt KO..ptov Kat Èv 'EcpÉcrwt Èv tiiìt iEpiiìtl [ tiiç 'AptÉ~tt)Ooç, KtÀ). 

1" Significativo in proposito il confronto con l'arbitrato fra la lega achea e Spana sul 
conrenzioso di quest'ultima con Megalopoli (Sy!logt', 665, Il. 20-38): i giudici si richiamano 
ad un precedenre verdetto favorevole a Megalopoli citandone il testo, evidentemente sulla base 
di una copia di archivio, e sottolineano la presenza di delegati di Sparta in quella circostanza. 

~ 1 Cfr. AGER, art. c., 109. 
n ì:. noto che la rinuncia di una pane determinava la vittoria degli avversari (per alcuni 

esempi cfr. il compromesso arbirrale fra due pokis ignote, nr. 73). 
13 I confini, o almeno una pane di essi, che separavano i territori di Melitea, Chalai, Perea 

e Phyliadon, sono descritti, olrre che nei due verdetti arbitrali riporrati dalla stele in esame, 
anche nel giudizio di Calidonia fra Melirea e Perca (nr. 55); l'arbitrato fra Melitea e Xyniai (nr. 
54) conriene poi una descrizione della fronriera fra quesre ultime due poleis. 

14 Alle già menzionate (cfr. supra, n. l) ricostruzioni di STAHLIN, an. c., 1914, l 00-103 
e o. c., 164-165 e di KlRSTEN, an. c., 1940, si affiancano oggi gli studi di CANTARELLI, in pare. 
an. c., 320 per il confine fra Peuma e Phyliadon e fra Peuma e Chalai. 

21 Cfr. HESYCH. , s. v. fpaia. Kirsten (an. c., 1940, 887) proponeva una collocazione nei 
pressi dell'ansa che I'Eiipeo fa subito dopo aver ricevuto le acque dell'Europo, in una regione 
particolarmente fertile. 

26 Cfr. la delimitazione tracciata dai giudici nella controversia fra Peuma e Perea
Phyliadon (nr. 30) . 
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27 Rimane incerto il carattere del K upcrtì..ioa t6nov della l. Il; Laurent (art. c., 341 ). 
ricorda che K upcrtì..oç è un nome ressalo menzionato anche da STRABO, li, 14, 12 C 530; è 
considerato una località da E. MAYER, s. v. Kynilida, RE, Suppl. X (1965), 355-356. Secondo 
LAURENT (art. c., 341) l'optov della l. 12 può essere inteso sia come il nome di un monte sia 
semplicemente come un segno di confine. 

2" Per l'interpretazione dei toponimi cfr. LAURENT, art. c., 341; STìiHLIN, art. c., 1914, in 
pan. p. 102 e o. c., 165. 

.. 

30 

CINQUE GIUDICI DI CASSANDRlA ARBITRANO TRA 
PEUMA E PEREA-PHYLIADON 

ca. 260-250 a. C. 

La stele che conserva l'iscrizione è la stessa descritta nel lemma del nr. precedente, 
cui si rinvia per le edizioni e la bibliografìa. Ad esso vanno aggiunti RAEDER 74-75, 

XX-'<V; Too 25-26, XXXVIJJ B; AGER 99-101, n r. 31. Poiché sulla stele i due testi 
costituiscono un'unica iscrizione, viene mantenuta la numerazione progressiva delle 

linee [Tav. XII]. 

flepì. ÒÈ 'tfìç xoopaç ~ç EKpt-
[ vav o i] MeÀ.t't<XtEtç rtpòç flEuJla'ttouç ÙrtÈp flTjpÉ-
[rov Ka)Ì. <f>uÀ.À.aÒOVt(l)V · ÈKptVCXJlEV Etvat 'ti) V XOOpav 
[flT\pÉ]rov Kaì. <I>uUaòovirov iìv neprfryayov iwuç Me-

20 [Àt'tCX)tEtç K<Xl flllpEtç · <ÌrtÒ tfìç K<XÀOUJlÉVT]ç fpataç 
[aù:\.]iìç dç 'tlJV Nàn11v. KaÌ. anò 'tfìç NO:n11ç Eiç 'tTJV 
.... tv8t:tav ÉrtÌ 'tÒ aKpov, <ÌrtÒ ÒÈ 'tOU UKpOU <Ì>ç U
(Òrop.) pe'ì dç 'tÒV Kpoucrlçov'ta, ànò ÒÈ wu Kpoucriçov
l toç djç 'tÒv KepKtveia, KaÌ ÈK wu KepKtvEioç ènì. 

25 [ 'tOÙç cr ]n6À.ouç 'toÙç OJlOÀ.Oyouç dç 'tlJV oòòv 'tljv 
[ÒTJJlOcri]av KaÌ. ÉK 'tfìç oòou dç 'tÒv BouÀ.Eta, KaÌ ÉK 
[ 'tOU Bou ]À.Etoç Eiç 'tÒV 'EÀ.mE'ìa, K<XÌ. àrtò 'tfìç xapO:
[òpaç] Kaì 'tOU 'EÀ.meioç dç 'tà cruJ.1PnÀ.À.ov'ta 
[ÉrtÌ. 't]Ò UKpov wcrrtEp Ot crrtOÀ.Ol i::xoucrtv Eiç 'tÒ Xu-

30 l tp'ìv ]ov · JlUp'tupot · 011Pairov · 'Apicrtmnoç ' Irtno
[ÒÙ:Jl]avwç, Mvacrtewç <l>tÀ.oJl{jÀ.ou, MvacnyÉ-
lv11ç <I>]tÀ.OKpawuç, Aérov Eùpupoo'tou, KO:npwç 'AnT]
IJlav't]ou, LtJlaòaç 'A1;t6xou, flu8iaç <l>tÀ.ocr't pa-
['tou, Eu ]avòpÒç 'Av'ttPouÀ.ou, 'Acr'toKÀ.Éaç X a-
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35 (ptÀao ]u · LlT])lTltptE"iç · <l>aviaç 'Icrnaiou -cpanE
[çitr)ç], Euavopoç Dprotay6pou, Doì..itaç KaÀ
fì..m8é l:'ouç. 

16-21 Laurent. 22 .... tv8EH:tv Bousquer; [KTJp]tv8Eiav prop. Bousquer. 22-23 Ek 
Kl. ... :=:1 Eiç Laurcnt, Kern; su.ppl. Bousquer. 24 Laure~t . 25 [toùç] n6À.ouç Laurent; [toùç 
cr]n6A.ouç prop. Wilam. (cfr. l. 29). 26 foruwcri]av Laurent, Kern, Pouilloux; [ .. . 5 .. ]av 
Bousquer. 27-29 Laurent. 29 o\ç n6A.ot Laurem; oi crn6A.ot prop. Wilam. 29-JO 
Xul[tpE'ì]ov Kern; Xul[? tp'ìvov] Bousquer; Xul[tp'ìv]ov Pouilloux. 31 Laurent. 32 
<l>tAOlCp(XtEOç Laurem, Kern;<l>tAoKpntou Bousquer. Eùpul}&tou Laurent, Kern; Eùpul}wtou 
Bousquer. 32-33 'A"{TTI[crtM]ou Laurent; 'Anlli[~Jnvt]ou Bousquer. 32-34 Nomina a 
K&pnlOç 'A7tll i[~JcXVt]ou usque ad nueiaç <l>tA.ocrtpnl[tou omisi t Kern. 34 'AptcrtOKAÉa; 
Laurent, Kern; 'AcrtoKÀ.Éaç Bousquer. 34-35 Xal[piA.o]u Kern; Xal[ptMo]u Bousquer. 36 
Laurenr. 36-37 KaA.I[A.tyÉv ]ouç Laurenr, Kcrn; KaA.I [A.tcr8Év ]ouç Bousquet (sparii causa). 

Circa il territorio sul quale Melitea emise un verdetto contro gli abitanti di 
Peuma e in favore di quelli di Perea e Phyliadon, abbiamo giudicato che 
appartenga agli abitanti di Perea e di Phyliadon il territorio attraverso il quale 
ci hanno condotto gli abitanti di Melitea e di Pere a: dal recinto detto di Graia fino 
alla Valle, dalla Valle a [- - - -}fino alla cima, dalla cima, seguendo il corso 
dell'acqua fino al Krousizon, dal Krousiwn fino al Kerkineus, dal Kerkineus fino 
ai pali riconosciuti (dalle parti), fino alla strada pubblica e dalla strada al Bouleus 
e dal Bouleus all'Elipeo e dalla gola e dall'Elipeo alla confluenza, fino alla cima, 
come indicano i pali, fino al Chytrinon. Testimoni: Tebani: Aristippo figlio di 
Ippodamante, Mnesiteo figlio di Filomelo, Mnasigene figlio di Filocrate, Leon 
figlio di Euriboto, Carpio figlio di Apemanto, Si m ada figlio di Assioco, Pitia figlio 
di Fifostrato, Evandro figlio diAntibulo, Astoclea figlio di Carilao; di Demetriade: 
Fania figlio di Istieo banchiere, Evandro figlio di Protagora, Polita figlio di 
Callistene. 

Il testo riportato costituisce la seconda parte di un'unica iscrizione relativa 
a due casi di arbitrato interstatale, che videro coinvolte cinque poleisdell' Acaia 
Ftioride. Si tratta, in entrambi, di controversie di confine: nel primo, 
esaminato al numero precedente, Melitea e C h alai sono opposte a Peuma 1; nel 
secondo Perea e Phyliadon2 ottengono un verdetto favorevole, sempre nei 
confronti di Peuma. Entrambi i giudizi furono resi da una commissione 
composta da cinque arbitri di Cassandria, i cui nomi sono riportati nella 

. prima parte dell'iscrizione, (Il. 4-6), e furono esposti a Delfì in un unico 
documento datato probabilmente secondo l'arcontato di Melitea3. Si trattò 
dunque di un'operazione complessiva, che mirava a porre fine alle tensioni 

.. 
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esistenti tra rutte le poleis coinvolte, tramite la sistemazi.one delle fro~tie~e 
delle regioni contesé. La presenza di giudici di Cassa n dna prova che l A~a1a 
Frioride occidentale non era ancora sotto il controllo della lega etoilca, 
runavia le attuali conoscenze sulle varie fasi dell'espansione del koinon sono 
troppo incerte per poter contribuire a precisar~ t: crono~ogia dell'iscrizione in 
esames. Essa si basa unicamente sulle carattensnche epigrafiche del resto e la 

data viene ormai comunemente fissata agli anni 260-250 ca.
6 

Nella controversia in questione, i giudici di Cassandria furono c~iamati 
a decidere in merito al tracciato di un tratto della frontiera sul quale SI erano 
già pronunciati arbitri di Meli rea (Il. 16-18), emettendo un verdetto favore
~ole a Perea e Phyliadon. Quando questo arbitrato avesse av~to luogo non ~ 
possibile precisare, certo esso fu anteriore~ anc.h~ s~ probab1l~~He n.o~ d~ 
molto, all'intera operazione condoua dagil arbltn d1 Cassandr~a . Inviati dt 
~ telirea, senza dubbio in ragione del ruolo ricoperto dalla polts nella _rrece
dente fase del contenzioso, furono presenti alla supervisione dei confim

8
; non 

è escluso che si trattasse della stessa commissione che aveva emesso il verdeuo
9

. 

Alla periegesi presenziarono anche inviati di Perea, unici rappresentanti della 
piccola coalizione costituita con Phyliadon contro Peuma. Questo elem~n~o 
induce a ritenere che le due comunità fossero già all'epoca legare da sympoltteza, 
e l'ipotesi pare confermata dal fatto che circa quarant'anni dopo, all'~poca 
dell'arbitrato del213/12 relativo alla.rympoliteiatraMeliteae Perea 10

, Phyiladon 
aveva completamente perso la sua autonomia e il suo territorio era considerato 
possesso comune dei due centri principali. È possibile che questa nuova 
condizione fosse una conseguenza del precedente stretto vincolo che la legava 
a Perea. Si segnala invece, anche in questo caso, l'assenza di rappres~~ra.nti ~~ 
Peuma, il cui comportamento, coerentemente passivo in entrambt l gtudlZl 
che la videro coinvolta, ne condizionò certo l'esiro 11

: anche il secondo ver
detto dei giudici di Cassandria le fu infatti sfavorevole. Un~ parti~olare 
anenzione merita l'atteggiamento ((protettivo» assunto da Mehtea net con~ 
fronti dei due centri minori, di cui prese apertamente e con successo le paru 
durante lo svolgimento del giudizio. L'esistenza di un legame di .rympoli~eia ~ra 
Melitea e Perea è noto, come si è visto, da un arbitrato del 213/12, è dtffietle 
però precisare se esso fosse già in vigore una quara~tina d'anni prima 

12
; in 

quest' ultimo caso ne sarebbe stata parte anche Phyt.adon, che avrebbe però 
. 13 

goduto ancora di una certa autonomia . . . 
Le 11. 20-30 dell'epigrafe riportano la descrizione della frontiera tracctata 

dagli arbitri: il punto di partenza era un santuario di Demetra, (Il. 20-21 ànò 

l 

l l 
. l 

:" 
l 

l 
l 

·l 
l 

··, 

1~1 
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tfìç KaÀ.ouf.!ÉvT]ç fpaiaç aùì..fìç), lo stesso da cui partiva la linea di confine tra 
Peuma e Melitea-Chalai14. Da questo punto la frontiera proseguiva in una 
valle, saliva di quota per poi scendere nuovamente fino al corso del Krousizon t5 

e di qui al Kerlcineus. Attraversato il fiume seguiva elementi di confine 
preesistenti (Il. 24-25, È1tÌ [toùç a]1toÀouç16 toùç Of.!oMyouç) e giungeva 
quindi ad una strada da carri. L'ultimo tratto del confine scendeva fino ad un 
altro fiume, il Bouleus, e di qui ali'Elipeo, in un punto in cui il fiume scorreva 
in una gola e risaliva poi per le catene montuose, seguendo la linea indicata 
da altri segni di confine riconosciuti dalle parti, fino alla cima, ad un luogo 
chiamato Chytrinon17• La conferma del verdetto precedentemente emesso da 
Melitea in favore di Perea-Phyliadon e la presenza di rappresentanti di Melitea al 
momento della supervisione del territorio inducono a ritenere che la linea di 
confine descritta fosse la stessa precedentemente tracciata dagli arbitri di Melitea. 

I due giudizi riportati dalla stele, considerati nel loro complesso, costituiscono 
un documento di notevole interesse per la ricostruzione degli equilibri politici 
che si andavano delineando in questo periodo nella regione sud-occidentale 
deii'Acaia Ftiotide. Emerge il ruolo di Melitea come centro di controllo del 
bacino dell'alto Enipeo, un controllo realizzato anche attraverso l'alleanza con 
centri minori della zona quali Chalai, Perea e Phyliadon. I due arbitrati resi 
contemporaneamente, registrati insieme ed esposti a Delfi, hanno tutto 

l'aspetto di una dichiarazione ufficiale di tale acquisita supremazia. 

1 Cfr. nr. 29. 
2 Per la geografia della regione interessata dai due arbitrari cfr. nr. 29, n. l. 
3 L'interpretazione della prima linea dell'iscrizione è controversa; cfr. n r. 29, n. 5. Noi 

disponiamo solo della copia delfica di questi giudizi, ma è naturale ritenere che ne esistessero 
copie nelle singole città. 

~Cfr. DAVERIO ROCCHI, o. c., 147-148. 
' Sulla data d 'ingresso dell'Acaia Ftiotide nella lega etolica c&. nr. 29, n. 8 (con 

bibliografìa). 
" Per una più approfondita discussione sulla cronologia del documento cfr. n r. 29, n. l O. 
7 Problematica in proposito appare l'interpretazione di Pouilloux (o. c., 5), secondo cui 

Mclitea e Chalai, avrebbero rivendicato una parte del territorio di Peuma, situata a Nord e in 
seguito i Melicei avrebbero rimesso una parte del nuovo dominio agli abitanti di Perca e 
Phyliadon. 

8 Sulla periegesi cfr. in generale quanto deno in merito all'arbitrato fra Clazomene e una 
polù, nr. 13, n. 3. 

9 L'ipotesi, formulata già da RAEDER 74-75 (cfr. DAVERIO RoCCiil, o. c., 147) è assai 
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plausibile: la loro conoscenza dei luoghi li rendeva infatti particolarmente qualificati a 
coadiuvare i nuovi giudici e ad illustrare il tracciato della frontiera da loro stessi stabilita. 

•• Su cui cfr. nr. 55. 
11 Cfr. quanto detto in merito all'arbitrato fra Peuma e Mditea-Chalai, nr. 29. 
12 Cfr. MIGEOITE, Emprunt public, t t 2 e n. 338, sulla scorra di alcune osservazioni di 

STAHLIN, o. c., 166 e art. c., 1931. 537. Non è inoltre possibile provare se tale vincolo fosse 
rimasto in vigore fino all'arbitrato del2t3/12, in cui si profila comunque la possibilità di una 

scissione (.E'r. nr. 55). 
n Si deve probabilmente escludere l'esistenza di tale sympoliteia all'epoca dell'arbitrato 

reso da Melitea fra Peuma e Perea-Phyliadon (11.16-18). 
" Cfr. nr. 29,1. 10. 
1 ~ Per quanto riguarda il nesso roç u[owp) ~Et,leuura proposta da Bousquet per le Il. 22-

23. cfr. i casi menzionati dallo studioso stesso in BCH, 82, 1958, 69, n. 2. 
16 La lettura crnoÀ.oç, forma etolica per O'tOÀoç. fu proposta da Wilamowiz sulla base di 

una glossa di Esichio s. v.; cfr. POUILLOUX, o. c., 5. 
17 Un tentativo di ricostruzione della linea di confine è stato avanzato da KlRSTEN, an. c., 

1940, 887-888 che discute e corregge quanto proposto da ST!\HLIN , art. c., 1914, l O 1-102 e 
o. c., 164-165 sulla base delle osservazioni di 0AUX-DE LA CosrE-MESSELI~RE, art. c., 353 e n. 
3; cfr. ora F. CANTARELLI, Tmaglia meridionale. Ricerche storico-topografiche. Il primo ciclo delle 
indagini{l989-1991): i sistemi viari antichi, Bollettino di Archeologia, 16-18, 1992 (1995), in 
part. 320. 
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ARBITRATO MACEDONE NELLA CONTROVERSIA FRA 

NARTACIO E MELITEA 

ca. metà del III sec. a. C. 

La notizia dell 'arbitrato è fornita da un giudizio reso nel 140 ca. dal Senato 
romano in merito alla medesima controversia (cfr. O. KERN,/G, IX/2, 89; F. HILLER 
VON GAERTRINGEN, ap. Sylloge3, 674; R. K. SHERK, RDGE, 9). Se ne omette il lemma 
in quanto esso non costituisce in questa sede oggetto di esame; la bibliografia riportata 
si riferisce unicamente all'arbitrato in questione. 

Cfr.: NIESE, GGMS, Il, 318, n. 3; SoNNE, 18-19, XXVIII; B!!RARD 34-35. XVI/m; 
DAVERIO ROCCHI, Frontiera, 149-150; S. AGER, Judiciallmperialism: the Case of 
Melitaia, AHB, 3. 1989, 107-114; EAD. 103-105, nr. 32. 

25 07tWç tOtÌ'tO tÒ 7tpCX-
(')'Jl<X àKÉpa]wv aùtO'iç ànoKaota8iìt outro 
[ Ka9ffiç npotEpo ]v énl MT)oEirot Kat énl E>moaÀ.&v 
[ ........ ]rov Kat Ènl t&v nEpt TiuÀ.À.ov MaKE-
[oovrov KEKin]Jlevov aùto'iç ~v. tauta tE tà K[pi]-

30 [Jlata Kl>pta onro]ç TI· 

26 Kern; cetera Latichev (BCH, 6, 1882, 356-368). 28 [airtoVOI!OUI!Év]rov Latichev, 
contra Yiereck (nomen civitatis). 30 Kuptaaù-co'ì]ç Latichev; 01tro)ç Kern. 

(..) affinché venga ripristinata per loro, senza modifiche, la situazione così 
come era stata definita in precedenza, in loro favore, davanti a Me dei o, davanti 
ai Tessa/i [- - -} e davanti ai Macedoni che erano con Pyllos, [affinché} questi 
giudizi siano {validi}. 

.. 
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La sequenza sopra riportata appartiene al senatus consultumche fu emesso 
nel 140 ca. e che segna l'ultima fase nota della lunga controversia fra N arracio 
e Melitea. Oggetto del contendere erano due territori di confine, definiti 
rispettivamente come xropa OT)JlOOia e xropiov EPT)JlOV (l. 20), il cui possesso fu 
confermato a N artacio in nome di un precedente verdetto reso Katà VOJlOUç toùç 
0EooaÀéòv, ( ... ) ouç VO!JOUç Titoç Ko'i)'KttOç unatoç ànòtfìç t&v OEK<X npEO~Eut&v 
yvÙ>)lT)ç EOWKEV KatKatà oÙ')'!Ja ouyKÀfttou 1. 

Nel corso della seduta davanti al Senato gli inviati di Melitea invocarono 
a sostegno del proprio diritto i verdetti precedentemente emessi in loro favore 
da un dinasta di Larisa2, dai T essali3 e da una commissione di giudici macedoni 
guidati da un personaggio altrimenti ignoto, indicato come TiuÀ.À.oç4• L'in
formazione così scarna, suffragata evidentemente in sede di giudizio da oppor
tune testimonianze, non consente di precisare molto sulle circostanze in cui 
l'arbitrato ebbe luogo. La provenienza del collegio di giudici induce a ritenere che 
~lelitea non fosse ancora entrata a far parte della confederazione etolica, un 
avvenimento anch'esso di datazione non certa, per cui Flacelière5 ha proposto gli 
anni compresi &a il 262 e il 258 e, in ogni caso, un periodo anteriore al 2396. 

Intorno al260 ca. Melitea fu coinvolta in due arbitrati contro la città di 
Peuma: in uno come parte in causa al fianco di Chala?, nell'altro intervenne 
a sostegno di Perea e Phyliadon8. I due giudizi furono resi in immediata 
successione da una corte di arbitri di Cassandria e alla presenza di testimoni 
di Tebe e Demetriade; in entrambi Melitea si trovò dalla parte del vincitore. 
Si è osservato come queste delimitazioni abbiano tutto l'aspetto di una 
sistemazione globale dei confini dell'area coinvolta, voluta e patrocinata della 
stessa Melitea. Questa testimonianza, unita al documento in esame prova che 
r .:: Jue volte almeno, nella prima metà del secolo, la polis riusd ad aver ragione 
Jc:i suoi avversari in giudizi arbitrali. Non è escluso che ciò fosse legato ad un 
particolare favore di cui la città godeva presso i macedoni, in relazione alla sua 
posizione strategica e al peso politico che ne derivava9. 

1 U. 50-54 e 63-65. Sul stnatus comultum cfr. R. M. KALLET-MARX, Egtmony to Empire, 
B~rkeley-LosAngeles-Oxford 1995, 169-170; sul territorio implicato cfr. F. CANTARElll, TeJJaglia 
nuridionak. Riwche storico-topograficht. Il primo ciclo tklk indagini (1989-1991): i sisumi vi ari 
.wrichi, Bollettino di Archeologia, 16-18, 1992 (1995), 303-328. 

2 A Medeio I pensa PrCCIRILU 153-154, n r. 35. (seguito da DAVERIO RoCCHI, o. c., 150), 
che colloca l'arbitrato dopo il 395; a una datazione più bassa pensa AGER, art. c., l 08 e n. 5, 
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che identifica il personaggio con Medeio Il, q>tÀ.oç di Alessandro Magno e degli amigonidi. 
3 Cfr. PICCIRILLI 196, n r. 51, che accoglie l'imegrazione [ aÙ'tOVOJ.lOUJ.lÉV ]rov proposta da 

B. LATISCHEV, Imcriptiom dt Narthakion, BCH, 6, 1882, 356-368, per la l. 28 e data l'arbitrato 
al361/60 ca. (seguito da DAVERIO RocCHI,I. c.); diversameme Hitler (in Syllog;,674, n. 16), 
secondo cui la lacuna conterrebbe, come riteneva Viereck, il nome della patria degli arbitri. 

4 Ad un errore dellapicida per nuppoç pensava Bérard; più semplice ipotizzare che si 
trattasse di un funzionario macedone, forse un' episteta, come quelli che imervennero per conto 
di Filippo V nella controversia fra Herakleion e Gonnoi (cfr. nr. 49) o, come ipotizzava già 
Hiller (Syllog;, 674, n. 17, sulla scorra delle osservazioni di Oittenberger), della figura più 
prestigiosa all'interno del collegio arbitrale che emise il verdetto; cfr. analogamente il verdetto 
emesso dalla commissione tessala guidata da Pausania e ricordato nel giudizio anfizionico del 
125 (su cui vd. nr. 2). 

s R. FLACELitRE, us Aito/iem à Delphts, Paris 1937, 199-200. 
6 Sul problema cfr. l'arbitrato fra Peuma e Melitea-Chalai , nr. 29, n. 8. 
7 Cfr. nr. 29. 
R Cfr. nr. 30. 
9 È l'ipotesi formulata daAGER, an. c.; ad un periodo successivo, compreso fra il167 e il 

150, pensava Niese. 

!l 
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ARBITRATO(?) TERRITORIALE IN ARCADIA 

metà o seconda metà del III sec. a. C. 

Due frammenti di una stele calcarea ricongiunti a formare un frammento unico, 
muri! o su tutti i lati, alto 25 cm, largo 26 cm, spesso l O cm. I due frammenti , che 

riportano un'iscrizione incisa in stoichedon, furono rinvenuti nel1965 durante i lavori 
per la costruzione della strada Pàvlitsa-Périvòli. 

Edd.: G.-J. TE RIELE, Inscriptions de Pavlitsa, BCH, 90, 1966, 256-262 con 

fotogr., fig. 14 (A. G. WoooiiFAD, SEG, XXIII (1968), 236); TAEUilER 274-276, nr. 

28; L. DUBOIS, Recherchessur ledialectearcadien, l l. Corpus dialectal, Louvain La N eu ve 
1986,265-268, Phi 3; G. THOR-H. T AEUBER, !PArk, 29. 

Cfr.: SEG,XXV (l 971), 454;]. e L. ROBERT, Bull. ép., 1967, 278; G.-]. TERIELE, 

Contributions épigraphiques à la connaissance du grec ancien, Mnemosyne, s. IV, 21, 
1968, 346; AGER 5 17-518, Appendix, nr. 16. 

5 

10 

l- --- la~eea T A [- - - - - - - - - - - - - l 
r----l ~ à~ò raiml --------- ---] 
[ ] '''~[' ] - - - - V Eç 'tO pOlOV 1:0 - - - - - - - - - - -
[-- -- -]À.oaiW' tou~(ò OÈ è[ n lì--- -----] 
[ ·,] 's:• ' ' ' '.T [ " ] - - - - - tcx v ouov tcxv uno 1:0 p t - - - cxywcrcxv -
[---- -] wt èç tà Mva~cxtcx· ànò o[È--- -] 
[ 1'] ' ' ' ' '. [ l ------- ptVCX1tlCXV 'tCXV 'l.l1t0 'tCXV ----- -
[ · · 1 ·e , · , ' , l. l - - - - - E1t E 'l> E!CXç Eç tcxç 1\.E'l>KCX ç- - - -
[---- -] tàv LlVOCXV 'tÒ uo[wp- _·_---- -] 
r- ----l ç èç 'tÒV KoÀ.wv [ òv- - - - - - - - -] 
[- - - -t lomw o È èn' E[ ù9Eicxç- - - - - - - - -] 
[-- èn' el\>9Eicxç è[ç?- -- ------- -] 
[- - - - 1:0] ut& o È (- - - - - - - - - - - - -l 
[- - - - -]T~ [- - ~ - - - - - - - - - - - -l 

arorx. 

l l 
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l àltEKptv ]cii!EOa prop. Te Rielesedcfr. Robert, Bull. ép .. 1967,278. 4 À.oatw Te Riele, 
Thiir-Taeu.; oaiw Dubois. 6 à1tÒ o[È tiòv Mva11citwv Te Riele, Thiir; à~tò i>[È- Dubois. 7 
f Èç-- ]ptvò.~tiav Te Rielc; T]ptvaniav prop. Te Riele, Dubois; Èç- T]ptva!tiav Thiir-Taeu. 
8-1 O Te Riele. Il EltE[-T e Riele; Èlt 'E[ ùOtiaç T a eu. 12 T e Riele; omisi t Dubois. 13 Te Ride. 

[---}da Sarp[-- -}al torrente[---} di qui a[---} k:t. strada sotto Tri[-- -} 
fino ai monumenti {o alk:t. Località chiamata Mnamata) [- - -}fino a Trinapia 
[---}in Linea retta verso Le bianche[---} Sinoa, L'acqua[---} fino a Kolonos 
[- - -}di Lì in [Linea retta?- - -}in Linea retta[- - -}di Lì[- - -}. 

In questa iscrizione estremamente lacunosa, rinvenuta presso il sito 

dell'antica Figalia 1, si ritrovano alcuni riferimenti geografici preceduti dalle 
caratteristiche preposizioni à1t6, Èç, È1tt, che fanno pensare ad una delimitazione 
territoriale. Si individuano: una strada che doveva condurre ad un sito il cui 
toponimo inizia per Tri- (1. 5); dei monumenti (1. 6); un luogo collocato alla 
confluenza di tre valli (t]ptvo:Jtiav, l. 7)2; un' indicazione che il confine pro
seguiva in linea retta (È1t'E]ù0daç , l. 8)3; un idronimo il cui nome ricorda 
quello della ninfa nutrice di Pan (tàv LIVOO:V tÒ uò[rop, l. 9)4; una collina (Èç 
tÒv KoArov[òv, l. 11)5. Gli elemen.ti geografici indicati come punti di riferi

mento sono quelli tipici delle delimitazioni territoriali rra poleis, è tuttavia 
impossibile precisare se nel caso in esame essa fosse l'esito di un arbitrato 
interstatale. L'ipotesi, avanzata dal primo editoré, che proponeva per la l. l, 

l'integrazione àJtEKptv]~J.u:Oa, con il significato di «emettere una decisione, 
un verdetto», non uova un riscontro decisivo in alcun elemento interno al 
testo e lo stesso verbo àJtoKpivro alla forma media presenta il significato unico 
di «rispondere,,?. Nessuna indicazione utile può venire dal dialetto, quello 
della Kotv~ dorica8, in cui è redatta l'iscrizione, diffusamente utilizzato in 
Arcadia durante i! III sec. Ignote rimangono anche le parti in causa. Sulla base 
delle caratteristiche epigrafiche il testo in esame è comunemente datato al 

periodo compreso tra la metà e la fine del III sec. 

1 Su cui cfr. S. GRUNAUER VON HOSCHELMANN, s. v. Phigakia, in I..AUFFER, Gritchm/and, 
538, con bibliografia. 

2 Per il significaro del rerminetpiValtiav cfr. J. e L. RoBERT, l. c.; TE RIELE, art. c., 1968, 
346. Per l'uso delle valli come riferimenro nelle delimitazioni rerriroriali cfr. A. PLASSART, 
Deurminarion de la frontitruntre Orchom(ne et Méthydrion, m 369 a v. J. -C., BCH, 39, 1915, 
81, n. l e J. BINGEN, Inscriptions du Piloponnèse, BCH, 77. 1953, 62 1-622; più in generale 

• 
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sull'uso di clemenri geografici e costruzioni umane nelle delimitazioni territoriali cfr. DAVERIO 
ROCCIII, Frontiera, 49-59; ROUSSET, Fronti(m, 112-126. 

' Per la stessa indicazione cfr. il giudizio di Thyrreion tra Eniade e M enopoli, nr. 39, l. 6; 
l'arbitralO ua Ermione ed Epidauro (n r. 69/1, l. 18), rra Samo e Priene (/. Prime, 37, l. 165), ere. 

4 Cfr. TE RIELE, art. c., 1966, 260-261; DUBOIS, o. c., 267-268. 
~ Impossibile precisare se si tratti di un nome proprio o di un'indicazione generica cui 

faceva seguito il toponimo, cfr. TE RIELE, art. c., 261. Il ricorrere del termine in alrri contesti 
arbitrali come nome comune non esclude che esso possa aver assunto in questa regione il 
carattere di nome proprio (rale è considerato da THOR-TAEUBER, in IPArk, 29; contra Duso1s, 
ù. c., 268). 

' TE RIELE, art. c., 1966, 258 e 261. 
7 Come precisato da Robert, che definisce ruttavi a il resto in esame come il frammento 

di un arbitrato terriroriale (cfr. analogamente Thiir-Taeuber). 
• Per le caratteristiche e la diffusione di questo dialeno cfr. BucK, 177-179. 
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ARBITRATO DEGLI ACHEI(?) TRA DUE POLEISIGNOTE 

metà o seconda metà del III sec. a. C. 

Frammento di una stele di calcare, di cui si conserva solo parte del lato destro, 
rinvenuto a nord-ovest di Egio poco prima della seconda guerra mondiale. Altezza 
36,6 cm, larghezza 26 cm, spessore l 0,2 cm. 

Edd.:J. BINGEN, lnscriptionsdu N/oponnèse, BCH, 77, 1953,616-628, nr. l con 
fot., fig. l p. 617 (SEG, XIII (1956), 278; AGER 110-111, nr. 36). 

Cfr.:J. e L. ROBERT, Bu/1. ép., 1955, 115; N. ROBERTSON,A Corinthianlnscription 
Recording Honors at E/is for Corinthian Judges, H esperia, 45, 1976, 266, n. 29. 

(- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -] OV taç N (- - -
[------------------ È1tt tà.v o]ul..l~ÒÀ.à.v toù 'Pt-yo
[otaoiou--- Kat toù----- - - -not]al..loÙ (?) Kat Ò:1tÒ taç o
[ ou1.1~oÀ.aç - - - È1tt- - - -- - - - - - -] tòv · Pt-yootaowv K-
[ 

, , , ] t , , { , .... N , ~ 

5 m ano------- ------ ---- E1tt to tEpov taç tKEtaç ta-
(ç-- Kat ànò toù ÌEpoù taç NtKdaç Ènt tà.]v OÉpav toù ITIEIOY · OtKaotat 
[tot KpivavtEç toiùE · --------- ]11ç riÀ.rovoç, Eùxiaç Eù<ppavtro, 
[------------------- ]viaç Aaxaptoç, 'A8avawç ~a1.1a 
(--------------- -] 'AÀ.E!;tOal..loç Aiy{vro, "Avopwç BpE '' 

1 O [--- ---- -------]otrovoç, <I>{À.uç ME8iKrovoç, Aixaç Eùay6pa, 
[----------- - -]ro, <l>a'iopoç Ti11rovoç, 'AÀ.E!;[iro]v 'AptotÉa, Kptt
[------------- -]ç fopyaoro, ~al..lapEtoç A[ ... ]l~axro. MEtro
[--------------] KÀ.nvo!;ivro, EÙXÙÀ.oç Eù~u).tro, ~a1.1uç 0a-
[- - - - - - - - - - - - - -]ç, 'Apiotrov ~al..lapxro, 'AyÉI..laxoç rarovoç, 

15 [---------------- ]ç reivrovoç, 3EVOKÀ.fìç Tti..L08Éro, Aiox
[--------------- -]ç 'Avopaya8ro · ~ u 1.1 a i o l KaÀ.À.iaç TIE
[----------------] 'Arfloavùpoç 'AplOtOOU!lro, Tti..LOI..la
[xoç---------------]xl..lro, Aioxpirov 'Avùpiro, Ltpat6À.aoç 

33. D UE f>OLEIS IGNOTE: META O SECONDA META DEL III SEC. A. C. 

1--------------- -]KÀ.wç, 'A8avaùaç ME8iKovtoç, Eù<ppt-
~·l [--------------- -]voç 'Apxivoç ratupirovoç, "AÀ.Kq . .toç rro-

1---------------- -]<l>tÀ.oKÀ.doa, Aioxpirov <I>(À.rovoç, rro
(---- ---- -------- -] rc:Ooq..toç TIEtaÀ.ro, NE67tatpoç L(l)-
(-- - - - -- - - - - - - - r]atÙpirov <l>uÀ.À.<lpro, AEOVtOI..lÉVTJç A l
l----------------: -]lEUç 0paou!;ivro, Taupiaç <I>{À.rovoç 

:; 1- -- - --- -- -- - - --- - -] 'AptotÉaç Ttl..lairo, 'OI..l<paÀ.irov ,., 
1------------------ 'Av]nyÉvllç 3EVOtll..lW, TElOal..lEV
Iòç------- ----- -----]Evllç Xap61tro, 0paorov 0paoiro, 
(--- - - - - -- - - - -- - -- - - -)l..lO<ptÀ.ro, fop-ytç ~paKOV'tl(l), 
1---------------------- -]oç, 3Évrov Nucavùpro, 

~J} [----------------------- -]oç 'Avtavopro, 'Avtt-
- - - - - - - - - ]oç 

- tÒ ÌEp)òv taç N~~~[iaç-] Bingen coli. l. 5; cetera suppl. Bingen. 
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[---l di N[- --fino alla} confluenza del Rigo[stasios- - e del-- -} fiume (?) 
r dnlla [confluenza--- fino a--} il Rigostasios (ace.) e [da - --} fino al santuario 
di Nicea [---e dal santuario di Nicea fino alla} valle[---}. Giudici [che hanno 
emma il verdetto: - - -}. 

seguono i nomi dei giudici, solo parzialmente conservati. 

L'iscrizione, fortemente lacunosa, conserva le tracce di una delimitazione 
territoriale operata da una numerosa corte di arbitri, i cui nomi sono elencati 
a partire dalla l. 6 e costituiscono quindi la maggior parte del testo tràdito. Il 
documento risulta cosl nettamente diviso in due sezioni, cui fa singolarmente 
riscontro il diverso dialetto utilizzato. 

Alle Il. 1-6 si può riconoscere quanto resta della descrizione della linea di 
frontiera tracciata dai giudici. Pochi e non chiaramente identificabili sono gli 
elementi che si possono ancora individuare: un santuario dedicato alla 
Vittoria 1 è menzionato alla l. 5 (~7tt tÒ ÌEpÒv taç NlKdaç ta[ç -)come punto 
di arrivo di un segmento della linea di confine. Bingen, se pure con molta 
cautela, ne ritrovava l'occorrenza anche alla l. l. La frattura della pietra rende 
problematica la lettura2; se la si accoglie, la doppia menzione del santuario 
obbliga a pensare ad un percorso circolare di un tratto della frontiera descritta, 
che avrebbe avuto come punto di partenza e di arrivo il santuario stesso per 
poi proseguire ulteriormente. Un altro punto di riferimento ancora 
individuabile è la confluenza di un fiume (torrente?) altrimenti ignoto, 
chiamato 'PtyootaotOç (ll. 2-3) con un altro corso d'acqua il cui nome, che 
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doveva comparire alla l. 3, è andato perduto. Anche il 'Pryootacnoç ricorre una 

seconda volta nel testo, alla l. 4. Alla l. 6 infine viene menzionata una valle (ÒÉpav), 

probabile punto di arrivo del segmento di confine che partiva dal santuario di 
NtKEia, nominato alla linea precedente3. Questi pochi elementi conservati non 

consentono di precisare se il conflitto vertesse sul possesso di una determinata 
regione o coinvolgesse la definizione dell'intera frontiera tra le due poleis. 

La seconda parte dell'iscrizione riporta i nomi dei giudici che arbitrarono 
la controversia; le Il. 6-31, nella loro completezza, dovevano contenere più di 
Il O nominativi accompagnati dal patronimico4, la lista continuava poi nella 
parte perduta del documento. G li arbitri erano elencati secondo la città di 
provenienza, come dimostra la presenza dell 'etnico 6Uf.tatot alla l. 16, ma non 
siamo in grado di precisare né quante né quali fossero le poleiscoinvolte. Proprio 
il fatto che la controversia fosse stata arbitrata da più città, fra le quali anche 
Dirne, unita al ritrovamento della stele presso Egio hanno fatto pensare ad un 
giudizio reso all'interno della lega achea. In un altro caso di arbitrato che vide 
l'intervento della confederazione5, quello traArsinoe (Methana) ed Epidauro6, 

relativo ad una controversia di carattere territoriale, il giudizio fu reso dagli 
inviati di undici città7, elencati secondo la provenienza, nella parte terminale 
dell' iscrizione8. 

Caratteristica di questa seconda sezione del testo è il fatto che fosse redatta 
in un dialetto diverso rispetto alla KOlV~ dorica impiegata nella prima, da cui 
si distingue per le forme in -(J) del genitivo singolare, rispetto a quelle in -ou 
delle Il. 1-6. Bingen9 ha scartato l'ipotesi che possa trattarsi del dialetto delle 

città di provenienza dei giudici, dal momento che a Dirne, l'unica di cui sia 
conservato il nome, queste forme di genitivo non sono attestate. La lista dei 

giudici non fu dunque redatta né dagli arbitri stessi, né dal koinon, ma da quella 
delle due città che si incaricò di pubblicare l'esemplare conservato del testo. 
I genitivi in -a, -ro e -KÀEoç diffusi in molte parlate dell'Ovest risultano co
munque elementi troppo vaghi per poter individuare tale città; il primo 
editore10 si limita dunque prudentemente a localizzare la controversia dalle 
parti della Laconia, della Messenia o dell'Elide. L'iscrizione proviene invece, 
con ogni probabilità, dal santuario federale dell' Hamarion11 • 

1 Per le varie ipotesi di interpretazione cfr. BINGEN, an. c., 621. Sull'utilizzazione di 
elementi sacri nelle delimitazioni di confine cfr. DAVERIO RacCHI, Frontiera, 54-57; per una 
sintesi dei problemi posti dalla menzione di santuari all'interno della documentazione 

33. DUE POLEIS IGNOTE: METÀ O SECONDA METÀ DEL III SEC. A. C. 

epigrafica relariva alle fronriere cfr. RousSET, Frontièm, 119-121, con bibliografia. 
1 t. possibile controllare l'intero tesw sulla chiara fowgrafia fornita dall'editore. 
J Su questa considerazione si fonda l'integrazione di Bingen. 
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• Cfr. J. e L. ROBERT, Bui/. ép., 1955. 115; per altri esempi di corti arbitrali numerose cfr. 
nr. 23, n. 4. 

' Circa l'applicazione dell'istituto arbitrale all'interno della lega e le sue modalità, cfr. 
l'arbitralO di Mcgara tra Corinro ed Epidauro (nr. 36). 

" Cfr. nr. 42. 
7 Cfr. l. 7, [JtoÀ.Elç] evOEKa 7tpoPÀl18[e\crat. 
• Anche in questo caso la pietra è molto rovinata e la lista dei giudici, incisa sul lato B, è 

per la maggior parre perdura; è conservalO un unico emico, 8EÀ<jl]oucrcr[t0l] (lato B,l. 2). 
9 Art. c., 618-620. 
'" Art. c., 620. 
11 Su cui cfr. in generale A. D. RIZAKIS, Achaie l Sourw textutlkset histoireregionale, Athenes 

1995,201. nr. 305.3 e 303-304, nr. 529.2 con bibliografia. 
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CLAUSOLA ARBITRALE NEL SYMBOLON TRA 
ATENE E LA LEGA BEOTICA E ARBITRATO DI LAMIA 

ca. 247 a. C. 

Due frammenti ricongiumi di una stele di marmo pentelico rinvenuti nel secolo 
scorso sull'acropoli di Atene e conservati ora al Museo Epigrafico (fr. ainv. EM 7359). 
Altezza complessiva dei due frr. 44.5 cm, larghezza 14,6 cm, spessore 9,3 cm [Tav. Xlii]. 

Ed d.: K. S. PITIAKJS, AE, 1842, 602-603, nr. l 056;A. R. RANGAB!:, Ant. he!léniques, 
451; UssiNG, lnsc. inedd., 55; U. KoEHLER, IG, Il, 308 (HICKS, 156; MICHEL, 1485; 
E. NACHMASON, Hist. att. /nschr., 52); J. KiRCHNER, /G, II-III2, 778 (ID., ap. Sy/loge3, 
464); B. D. MERITI, Greek lnscriptions, Hesperia, 7, 1938, 118-121, nr. 23 con fot. 
p. 119, pubblica i frr. a e b (SEG, XXXII (1982 [1985]), 117). 

Cfr.: SONNE 35, LV; RAEDER 77-78, XXXVIII; C. Pi:L~KJDIS, L 'archonteathénien 
Po!Jroktos (24716), BCH, 8 5, 1961 , 53-68; ScHMITI 159, nr. 487; GAUTHIER, Symbola, 
172 e 337-338; Ch. HABICHT, Studien zur Geschichte Athens in hellenistischer Zeit, 
Gottingen 1982, 25; P. RoESCH, Études béotiennes, Paris 1982,40 1-403; Ch. H AB ICI IT, 

Athen. Die Geschichte der Stadt in hellenistischer Zeit, Mlinchen 1995, 162 e n. 33. 

a 

5 

'Enì 0epotMxou apxov-roç È[nì. •iìç ... V'ti] 
[o]oç OEu'tÉpa.ç npumvda.ç "~[t 6.t60o-roç 6.] 
tOyv{]tou <l>peappwç È'YPO.Illl [a-rEuev · Me-ra.] 
yEt'tVté.òvoç OroOEKU'tT\t, OroOE[KU'tT\t •iìç np] 
u-ra.vEiaç • ÈKKÀ.T\oia. Kupia · •[ é.òv npoÉOprov] 

O't'OIX. 33 

.. 34. ATENE E LA LEGA BEOTICA: CA. 247 A. C. 

ànEijl{]qnçev '' Ou0oyÉvT\ç fÀ.a.u[Kimtou 'AÀ.ro) 
nEKiìO~::v KaÌ OUil1tPÙd)pot · vacat 

eool;ev 'tlìt ~ouÀ.iìt Ka.Ì -ré.ò[ t OlJ!l(l)l vw• ] 

Ka.À.a.·iollç Ka.À.a.·ioou 3unemuòv [ dnev è nE] 
lO tOTJ -rou OlJ!lOU -rou 'AO..,va.irov Ka.Ì [-rou Kotvo] 

u -rou Botro-ré.òv OUil~oÀ.ov 1tOtT\O<l!l[Évrov npò] 
ç àÀ.À.i]À.ouç Ka.Ì ÈÀ.O!-!Évrov EKKÀ.T\'t[ ov -ri]v A a] 
Il tÉrov noÀ.tv, àv~::oÉI;a.-ro Ka.Oteiv [-rò OtKao] 
-ri]pwv K:a.Ì vuv oi. ànoo-ra.À.Év-re[ç imò -ré.òv A] 

15 (a.lltÉrov) È1tÌ (-ràç) O(t)Ka.ç cX1tOq>a.(lVOUOlV .... ) 
[- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -] 

b [ .. ] E [- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -] 
[.]KN ·r ...... 12 • ••••• Oe06x0a.t 'tEt ~ouÀ.et· -r] 
oùç \a.x[6na.ç npoÉOpouç Eiç -ri]v Èmouoa.] 

20 v ÈKKÀ.~oi[ a. v XPT\1-!0.'ttoat n Ept -rou-rrov, "fVW] 
1-!T\V OÈ l;uj..t~[aÀ.À.eoOa.t •iìç ~ouÀ.fìç Eiç 'tÒV o] 
iìllOV O'tt oo[KEl tiìt ~ouÀ.iìt • È1tatvÉoa.t •iJ] 
v noÀ.tv -ré.òv A[a!-ttÉrov Ka.Ì owpavé.òoat aù-riì] 
v xpuoé.òt otd q>avrot Ka.'tà tÒV VOj..lOV EÙvoia] 

25 ç EVI::KO. lì v ex[ ouoa. Ota'tEÀ.Et ne p l 'tÒV Ofìj..to] 
v tòv 'AO..,va.iro[v " Ka.Ì àva.yopeuoa.t -ròv o-rÉ] 
q>a.vov 6.wvuofirov té.òv j..lqaÀ.rov Ka.tvoiç -rp] 
ayrotooi:ç KaÌ [navaOTJva.irov -ré.òv llE"YUÀ.rov •] 
é.òt YUilVtKé.òt à[yé.òvt " tiìç OÈ not{]oeroç -rou o] 

30 'tl::q>UVO\J K[a.Ì tfìç àvayopEUOEroç Ènt!-!EÀ.T\0) 
fìva.t [-ròv ÈnÌ -riìt OtOtKlJOEt - - - - - - - - - - -] 

2 Koehler. 3-1 1 Pittakis. 13-15 Koehler .. 17-31 Merin. 
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Sotto l'arcontato di Tersiloco, nella seconda pritania delltz tribù di {- - -}; 
segretario: Diodoto [figlio di Diogneto} del demo di Frearrioi; dodicesimo giorno 
del mese di Metagitnione; dodicesimo giorno della pritania. Assemblea principale. 
Fra i proedri mise ai voti il decreto Pitogene figlio di GLau{cippo del demo di 
Alo]pece e quelli che ricoprivano con lui ltz proedria. Decreto del Consiglio e del 
{popolo]. Calaide figlio di Calai de del demo di Xypete {propose}: poiché, avendo 
il popolo di Atene e i/koinon dei Beoti reciprocamente concluso una convenzione 
giudiziaria e scelto Lamia come città-arbitro, (Lamia) ha accettato di istituire il 
tribunale e ora coloro che sono stati inviati da Lamia per i processi giudicano 
{-- -}. !l Consiglio ha così decretato: i proedri sorteggiati per la prossima assemblea 
[si occupino della questione e presentino} al popolo la decisione {del Consiglio: che 
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il Consiglio} delibera [di lodare la} città di L[amia e di incoronan , .011 r . 1 

corono d'oro [secondo la legge} per [la benevolenza} che [continua ad avere verso} 
il popolo ateniese [e di proclamare} la corona alle nuove rappresentazioni tragiche 
delle [grandi} Dionisie e all'agone giuuico [delle Grandi Panatenee; del/4 
preparazione} della corona e [della proclamazione si occupi} l'addetto [all'ammi
nistrazione - -}. 

II 

Frammento di una stele di marmo dell'Imetto, alto 22 cm, largo 28 cm, spesso 
8 cm, fu rinvenuto sull'acropoli di Atene ed è conservato oggi al Museo Epigrafico. 

Edd.: S. A. KOUMANUDIS, L1vo ànucà lji1Jcp{crp.ara, AE, 1884 (1885), 129, nr. 
l; U. KoEHLER, IG, IV/2, 308 b (MICHEL, 1486; E. NACHMANSON, Hist. att. Inschr., 
53);]. K!RCHNER, IG, II-III2, 779 (ID., Sy!loge\ 465). 

Cfr.: A. WILHELM, Attische Psephismen, H ermes 24, I 889, 123, n. 2; vd. lemma 
precedeme. 

[Ka ]A.aiòl]ç KaÀ.À.aiòou 2uJtetat[ Ò>v etltEV. "fltEtÒ~ O l x] 
[n]potOVT]8Évteç ÒtKa<rtaÌ. imò (tiìç JtoAeroç t~ç Aetf.l] 
[tÉ]rov È1tÌ. tàç òiKaç tàç EÌÀ.TIYJlÉvafç Katà tÒ <ruf.!PoA.] 
[o v] Bownoiç KaÌ. 'A811vaiotç tàç f.l[Èv ÒtÉÀ.ucrav, tàç ò'] 

5 [eK]ptvav òucairoç " , àya8ei tuxet, [òeò6x8m t~t Pou] 
fì..iì]t toùç À.ax6Vtaç ltpoÉòpouç ei[ç t~v ÈJttoucrav ÈK] 
[KÀ.]TJcriav XPllf.letticrat m: p l tou[ trov, yvrof.!TIV ÒÈ l;uf.!Pa] 
[A]À.ecr8at t~ç PouÀ.iìç dç tòv ò[~f.lOV ott ÒOKEt t~t po] 
[u]A.ei, " ÈJtatvÉcrat toùç ÒtKa[crtàç ÒtKatocruvT]ç itve] 

IO Ka Kaì. crte<pavéì>crat EKacrto[v aùtrov 8aì..A.ou crte<pàvro] 
[t]· llàtprova KuA.ou8ou, " 'Apt - - - - - - - - - - - -
. ÀEt<r8ÉVT]V Cl>tÀ.(t]ltltOU - - - - - - - - - - - - - - - - -
.. OLlAMO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

crtotx. 40 

3-4 suppl. Wilhelm, H ermes 1889; cecera Koum. l O xpucriòt Koum.; 9aÀ.À.ou Kirchner 

[Ca} faide figlio di Calaide del demo di Xypete [disse.} i giudici nominati dalla 
[città di Lamia} per i processi intentati [secondo la convenzione giudiziaria} fra 
i Beoti e gli Ateniesi, hanno prestato la loro opera con giustizia, in parte 

.. 
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{conciliando} in parte giudicando. Af/4 buona sorte. [Il Consiglio} ha decretato 
che i proedi sorteggiati per [la prossima} assemblea si occupino della questione e 
[presentino} al popolo [il decreto del Consiglio: che [il Consiglio delibera} di lodare 
i giudici [per la giustizia dimostrata} e di incoronare [ciascuno di loro con una 
corona d'ulivo}: Patron figlio di Kyloubos, Ari[-- -}listene figlio di Filippo[---}. 

Sotto l'arcontato di Tersiloco, nel 247/461, su proposta di Calai de figlio 
di Calaide del demo di Xypete, il popolo ateniese votò due decreti comple
mentari in onore del popolo di Lamia e dei giudici da esso inviati a giudicare 
una serie di processi che opponevano Ateniesi e Beoti. La richiesta fu avanzata 
in conformità alle clausole di una convenzione giudiziaria (<ruf.1PoA.ov)2 che 
legava i due popoli e che -i due testi in esame lo dimostrano - prevedeva la 
possibilità di ricorso ad una città-arbitro (iiKKAT]toç n6A.tç)3. 

Quanto tempo fosse trascorso fra la conclusione del cruf.!PoA.ov e la ri
chiesta di giudici a Lamia è impossibile precisare, come risulta difficile 
stabilire se il nome della po/is-arbitro fosse già indicato nell'accordo. La 
formulazione del primo decreto sembra avvalorare questa ipotesi4 e ciò induce 
a ritenere che la possibilità di ricorso a Lamia fosse prevista entro breve 
tempo s. Agli arbitri di Lamia furono sottoposte una serie di cause (òiKat) che 
essi risolsero in parte con la conciliazione in parte con un verdetto vero e 
proprio; il loro operato fu apprezzato in Atene e premiato, secondo una prassi 
solidamente attestata, con il conferimento di una corona d'oro alla città e la 
proclamazione di cale onore alle Grandi Dionisie e alle Grandi Panatenee 
dell'anno successivo6. I componenti della commissione arbitrale7 ricevettero 
a loro volta una corona. Il caso in esame presenta, come nota Gauchier8, due 
elementi di rilievo: in primo luogo la coree si spostò da Lamia, secondo una 
prassi attestata sia nei casi di arbitrato interstatale, sia nei casi di intervento di 
giudici scranieri9, ma non, almeno apparentemente, quando ad emettere un 
verdetto arbitrale è chiamata un'iiKKAT]toç n6A.tç. In secondo luogo i giudici 
furono incaricati di risolvere più contese, come risulta evidente dal secondo 
decreto (Il, ll. 3-5, Èn:Ì. tàç òiKaç tàç EÌATJYf.lÉva[ ç Katà tÒ <ruf.!PoA.ov] Batùl'totç KaÌ. 
'Alh]vaiotç tàç f.l[Èv ÒtÉÀ:ucrav, tàç ò'iiK]ptvav ÒtKairoç). Sulla base di questi due 
dc:: menti Gauthier è indotto a individuare nei giudizi in esame delle «Òtx:at ànò 
ou~~oÀov opposam des particuliers entre eux»10• La conclusione viene espressa 
non senza riserve per le difficoltà che solleva: il ricorso a giudici stranieri che essa 
implica appare alquanto strano in un periodo in cui ad Atene i tribunali cittadini 
erano regolarmente in funzione e la Beozia non attraversava ancora quella crisi 
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giudiziaria testimoniata da Poli bio per gli ultimi due decenni del secolo. Ci 
si attenderebbe dunque piuttosto che i processi fra privati venissero affidati 
alle corti locali 11 • In risposta a queste difficoltà Gauthier avanza l'ipotesi che 
ai giudici di Lamia fossero state demandate solo le EKKÀrrcot OtKat, processi che 
riguardavano territori contesi o zone di frontiera e che proprio per la natura 
particolare del contenzioso venivano giudicati dal tribunale di una terza città. 
L'ipotesi è ripresa con maggior vigore da Roesch 12, che esclude esplicitamente 
la nozione di «giudici stranieri•• e il conseguente carattere privato delle cause 
trattate, a favore dell'idea di una serie di piccoli problemi interstatali che 
avrebbero visto opposti Ateniesi e Beoti e la cui origine è agevolmente 
individuata nelle costanti tensioni di confìne13. L'interesse pubblico delle 
singole questioni pendenti motiverebbe dunque il ricorso ad arbitri esterni 14. 

Roesch 15 ricorda quindi brevemente un'altro decreto, conservato in 
condizioni assai frammentarie emesso alla fine del secolo dagli Ateniesi ancora 
una volta in onore di giudici di Lamia16. Vi sono presenti la menzione del 
koinon beotico e un riferimento alla città di Megara come destinazione dei 
giudici (li. 5-6, MpayEvo~?]Evot dç MÉy[ apa-) 17. Lo studioso ne deduce che 
la lega beotica e Atene avevano un contenzioso «au sujet de Megara» e che 
avrebbero nuovamente domandato a Lamia di inviare sul posto un tribunale, 
non per dirimere controversie fra privati delle due comunità, ma per giudicare 
una disputa d i carattere interstatale fra esse. La menzione di OlK<Xt alla l. l O 
prova però che anche in questo caso i giudici erano chiamati a risolvere una 
serie di contenziosi fra cittadini, probabilmente abitanti di Atene e di Megara, 
che dal224 era entrata a far parte del koinon beotico18. La natura delle cause 
trattate e di conseguenza il carattere dell'intervento di Lamia rimangono 
dunque incerti, anche se l'interessamento del koinon beotico a problemi fra 
Atene e Megara e l'esistenza di noti dissidi di frontiera fra le due poleis19 non 
escludono la possibilità che si trattasse ancora una volta di contrasti di 
interesse diretto delle comunità coinvolte. 

1 Cfr. M. J. 0SBORNE, The Chronology oJAthem in the M id Third Century, ZPE, 78, 1989, 
209-222, in parr. 219 (su cui J. TRIOHEUX, Bull. ép .. 1991 , 236}; lo stesso anno era già proposro 
da Ch. HABICHT, Untmuchungen zur politischen Geschichte Athens i m 3. jahrhundert v. Chr., 
Miinchen 1979, 113-146. Pélékides (art. c.) collocava Tersiloco nel248/47; Meritt propose 
dapprima il244/43 (art. c., 11 9- 121 ),quindi il250/49 ( TheAthenian Year, Berkeley 1961,234 
e Historia 26, 1977, 175) ed infine il 248/47 (Hesperia, 50, 1981. 79 ss.). 
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1 Il termine, presente nel primo decreto alla l. Il, è integrato da Wilhelm e da Kirchner 

nd secondo alle Il. 3-4. 
, Cfr. GAUTHIER, o. c., 337. 
' Le due azioni (cn'>!!I3<>À.ov 1tOlTJCHl!l[ Évwv 7tpÒ ]le; IÌÀ.À.l]À.ouç K<Xt ÉÀ.OIJ.Évwv EKKÀ.T]-r[ o v 

ri)v Aa]l!!tÉwv 1tOÀ.tv} sono poste su un piano ci contemporaneità (cfr. ScHM TTT 159, n r. 487). 
' Cfr. le osservazioni in merito alla lenera di Antigono aTeo sul sinecismo con Lebedo 

(nr. IO). 
~ Per questa interpretazione cfr. n. l . 
7 l loro nomi, oggi perduti, erano elencati nel secondo decreto a partire dalla l. Il. 
• o. c., 337-338. 
9 Sui giudici stranieri cfr. nr. 13, n. 5. 
"'Cfr. già WILHELM, art. c., 123 , n. 2 e KIRCHN ER, in Syllogel, 464, n. 4. L'interpretazione 

di Gaurhier è seguita da HABICHT, o. c .• 1982, 25. 
11 Cfr. GAUTHTER, o. c., 338. Nel corso del II sec. la procedura prevista dai cn)IJ.~OÀ.<X subl 

un "evoluzione nel senso indicato da Gauthier per il caso in esame: giudici di una terza città, 
recandosi presso le due patti in causa, vi celebravano i processi fra privati in conseguenza del 
collasso delle istituzioni giuridiche cittadine. In proposito cfr. GAtrrHIER, o. c., 338-346 e 
Dkrm d'Érétrie, REG, l 06, 1993, 589-598, in parr. 594-595. 

Il 0 . C., 401-403. 
l) Sui problemi di confine fra Artica e Beozia e per una sroria della controversia cfr. in 

sintesi DAVERIO ROCCHI, Frontimz, 180-186, con bibliografia. 
"Cfr. il trattato di synoikiatra Orcomeno ed Euaimon (PtCCIRILU197-204, nr. 52; M OGGI, 

l sintcùmi greci, 1, Pisa 1976, 272-290, n r. 43; THOR-TAEUBER, IPArk, 130-152, n r. 15} che 
prevedeva l'intervento di giudici di Erea per controversie (di cara nere territoriale), fra i cirradini 
delle due comunità (Il. 15-23}; analogamente nell'arbitrato fra Lampsacoe Pario O. VANSEVEREN, 
/mcriptionsd'AmorgosetdeChios, RPh, Il , 1937, 337-347, su cui anche P. FRISCH, /. Lampsakos, 
P· 132 T l 05) si legge (Il. 1-5) [- Òt]aÀ.\l<JIV A<X!!'l'<XKTJ[ vwv l K<Xt napl<XVWV - -l)]l;iwcrE(V) 
[o) ò~!loc; ÉKatEpo[çl Kpivrcr9at -rèx à~ÌlKtl!!<X"t<X K]aì. -rèx ÈyKÀ.~t.tam K~ì -rèxç òiK[aç l tèxç 
rtpOtEpov? "(E"(EVT]!!É]vaç ocr<Xt ~crav EKKÀ.T]tOl, -raç "tE ò[ilwç ÀOl1tèxç i]p9at 7tacr]aç KtÀ.. 
J. Vanscveren intendeva però ancora le EKKÌ..T]tOt ÒtK<XI come i processi in appello. Cfr. inoltre 
l'accordo stipulato fra Temno eClazomene (P. H ERRMANN, Di e Stadt Temnos rmd ihreawwiirtigm 
Btzithrmgtn in he/lenistischer Ztit, M DAI (I), 29, 1979. 253-258 e 263-271). 

l\ o. c., 402-403. 
l< KrRCIINER, /G, ll-IIF, 861; cfr. SCHMITI 159. nr. 487. 
17 Nessuna menzione invece di un symbolon, ma il contesto è estremamente frammentario. 
IR Sulla data dell'ingresso di Megara nel koinon heotico e sui problemi ad essa connessi cfr. 

l'arbitrato di Megara tra Corinto ed Epidauro, nr. 36. 
19 Sul problema cfr. DAVERIO ROCCHI, Frontiera, 186- 194. 
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ARBITRATO(?) DEGLI ELEI TRA ALIFERA E UNA POL!S 

fra il244 e il219 a. C. 

Frammento di stele in pietra calcarea ritrovato in un canale ad Alifera e trascritto 
da Orlandos nell935. Lo studioso stesso non fu poi più in grado di ritrovarlo nell964 
e ne fornì l'edizione basandosi su una fotografia e sulla copia che ne aveva tratto anni 
prima. La pietra risulta ora perduta. 

Ed d.: A. K. 0RLANoos, 'H 'Apmo11cq 'AMcpnpa 1caì -rà J.lVTJJ.Lt:ia "f1]ç, Achens 
1978, 151-157, nr. 2, con fotogr. fìg. 105; (A. G. WoooHEAD, SEG, XXV (1971), 
448;AGER 111-112, nr. 37); TAUEBER 252-257, nr. 24; G. THOR-H. TAEUBER, /PArk, 
25 (sulla base della fot. fornita da Orlandos). 

Cfr.: J. e L. RoBERT, Bui!. ép., 1969, 266; N. D. RoBERTSON, A Corinthian 
lnscription Recording Honors at Elis for Corinthian judges, Hesperia, 4 5, 1976, 260-
262; SEG, XXVI (1976-1977 [1979]), 470; D. RoussET-Ph. l<ATZOUROS, Une 
délimitation de frontière en Phocide, BCH, 116, 1992, 206, n. 42. 

G. THOR-H. TAEUBER, !PArk, 25: 

-- ~~ YT. EN 'AptotOOcXJ.lOt a KaA.À.totpatot ANAf-----
- - ~& È~KÀ.TJJ.latop · tà ÒÈ ... MATAOLflA 'Aptoto[~cXJ.lO-- -] 
-- K1)pta ~J.lEV, nÀ.àv ai' ttva t&p n6À.wp ~&p ~'[&v·-----] 
[-- 'Apto)t6ÒaJ.lop to[ì.]p ltpta!lÉVotp a [ò)EXOJ.lÉVOtp AAA-- - -

5 -- EN tÒ ÒtKaot~ptov tò t&p n6À.top A. OIAI. K . .'1- ~ ~:
- - En~. ii ~~EV taÌ.p è<; apxiip YEVO!lÉVa~p ·.·.o .. _·_--- -
--E.' KIA .. ATEAÌANAI .'E .. .'or. AAIONTE------ _ 
- - . TEI imò 'AptotoB<i~w a KaU{otpatw T À. ·_ - - - - - - -
-- ~1tOtEtcXtW !lVCXÌ.p nÉVtE KaÌ. a ÒtKa cXtEÀ.TJp.E[OtW----

10 --n.~. O. T~~n(_)~ .. MENYIONAE:IO. EKATON-----

15 

20 
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-- NENI .. NTITA YTON òè 11à Kataxpaaotw imò A----
--TAr·. EfEM . .. A .. ~a[ì.]p òè otaÀ.atp yp[a-- -·--- -] 
-- èv tòt i.~pòt t&p 'A9[;xjvap, .6J16ooat.ÒÈ Èv AINP------
-- ALAÀEIIE .. KAAI .. o'. ·~oÀ.i~a~ ~ovt---- ·: -·----
- -TE . NMiiATON·E·N . 'AÀ.t~dpat.tOl ~Cl!llOP'Y- - - - -- -
- - .... N 8è tÒv. aùtòv opKov· i : A ... A : O .. ON - - - - - - -
-- .. or. 01 EOVta ~aì..toì.p.&Ùotp OPONON--------

0 0 

l t S::: l t A S:: l ------ yWVtKOV · Cl l uE Ka E1ttOtCltOV uOKEOl----
(----- t)òv òè YQ.1.0YMC. OfAP. I . .. . otaÀ.atp èv--
--- --- -ti Ka .1.0EAfEO ·. AIA .. tatp I . ATI ------

209 

l Àut[à.] Orlandos. 2 téò Taeuber. E. MMATAO. I Orlandos; tà. OÈ XPflJ.la-ta, ocma 
.-\. Jub.· prop. Thlir-Taeube~. 3 rupiav ).lÈV Orlandos; -Kupm ~J.lEV Robe~~s~n. ITAAr'.jA 
:tvà Orlandos; t~ ~~o[o}y~:~[É]va prop. Robertson; rcìJxv at ~tva Taeuber. 3-4 1:(éòv 
·.-\Àt<;~EtpiÉwv] Orlandos; t[wv 'Aì..eiwv prop. Roberrson. 4 tÒ O<XJ.ltOpyoì. nt!AME. O! A 
. . Ì.OIIEVOP àU- Orlandos; orcwp OÈ rcapaooecu], to[ìp]O<Xj.ltOpyoì.p Éltt).lÉ[ÀE]crcra[t (= 

f:ttliÉÀeo6a t) . .. É]À.oJ.lÉvo[ t]p èivo(pep pro p. Roberrson; rest. Taeuber. 5 [g~p ]tvEv OrÌ~dos; 
·>:atà tàOEtKp]tvEV prop. Robe~t-son; EN (vehwv ) Taeuber. noÀtOpto- Orlandos; rcoÀtOp 
~w[ v 'Aì..Eiwv- prop. Robertson; rest. Taeube~ .. 6 y .lXI P nJlEV tatp Orlandos; 'taÌ.p (ace.) 
R~bemon; rese. Taeuber. 7 Taeuber. 8 Orlandos. Jl<XÀ- Orlandos; TA Taeuber. 9 JlV<Xtp 
Orlandos; j.lvaì.p Robertson. rtEVtEKatOEKa ATE . HPE1 Orland~s; rese. Taeuber. l O 
Taeuber. ~StO[v] weÀ ~Sw[p] EKa'tov dub. prop. Thlir-Taeuber. Il Taeuber. OÈ J.lÒ. 
o:ata;cpaotw- Orlandos. 12 1:ap OÈ otaÀap l- Orlandos; tiip oÈ cr1:aÀ.ap prop. Roberrson; 
rn1. Tacu. 12-13 1:ap OÈ cr1:&ì..ap 1:[àv àva6eotv toì 'Aì.t<pdpup ltOtflOavtw È]v prop. 
Rohcmon. 14 Tacuber. 15 tò JlÈV [È] v 'AÀ.t<pEipat'tot OclJlO[ t] to'ip- Orlandos; tOt (tov?) 
òallwpyTaeuber. 16 tòvoÈOrlandos; rest. Taeuber. 17 -AAOrOI Orlandos. 18-20 O;land~s. 

[- - -} Aristodamo o Cal!istrato [- - -}dell'accusa [- - -l Ari.stodamo (?) [- - -l 
abbiano valore, tranne se uno della città di [- - -l Aristodamo a coloro che 
comprano o accettano[---} il tribunale della città di[---} siano quelle che erano 
in origine1 [---l daAristodamo o da Callistrato [---l paghi cinque mine e la causa 
11011 venga giudicata[-- -l non venga uti!izuzta altrimenti da[---} le stele[-- -l nel 
tempio di Atena, prestare giuramento nel[-- -l i cittadini[- - -l in Alifera i 
demiurghi[-- -l lo stesso giuramento[-- -l e agli altri[-- -l se gli epistati decretano 
[-- -}le stele[- - -}. 

Le difficili condizioni in cui Orlandos trascrisse il testo del documento, 

ora perduto, spiegano le incertezze tutt'ora presenti nella sua comprensione 
e i numerosi dubbi sollevati dalla stessa prima edizione, che in alcune sequenze 
presentava letture completamene prive di senso2 • 

A Robertson3 si deve un'importante precisazione sulla provenienza del 
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decreto, che non fu emesso daAlifera, come ritenevano Orlandos e Woodhead. 
La sua ipotesi si basa su diversi elementi: l'iscrizione è redatta in dialetto 
dell'Elide mentre ad Alifera è attestato l' arcadico4 e alla L 15 si legge EN 
'Aì..updpat, mentre in un decreto cittadino ci si attenderebbe piuttosto l'uso 
del termine 7tOÀ.tç. Le li. 12-13 stabiliscono inoltre che il popolo di Alifera 
avrebbe dovuto provvedere alla trascrizione del documento su una stele e alla 

sua collocazione nel tempio di Atena; la presenza della clausola nel corpo del 
decreto e non, come ci si attenderebbe, nella sua pane terminale, è un altro 
elemento che porta ad escludere l'attribuzione del documento ad Alifera. 
L'alternativa proposta è che provenga invece dall'Elide e che si tratti di 
arbitrato relativo ad una contesa in cui Alifera sarebbe una delle parti in causa. 

Diversi elementi all'interno del testo richiamano la prassi arbitrale. Alla 
L 2 è menzionato un' EYKÀ.TUHX; alla L 3, secondo la lettura di Thiir-Taeuber, 
si individua la sequenza KUpta ~JlEV 1t"A.àv at nva 'tap 7tOÀ.tOp 'téip 't[rov- che 
contiene una prescrizione di obbedienza, seguita da una condizione che 
poteva evidentemente invalidarla; alla l. 5 viene menzionato un tribunale 
proveniente da una polische rimane ignota ( 'tÒ OtK<l<Jnl pwv 'tÒ 'téip 7tOÀ.tOp 't O-)5; 

alla L 9 si parla.di una multa di 5 mine e per due volte nel corso del decreto 
si fa menzione di un giuramento che doveva essere prestato da due soggetti 
evidentemente diversi, dal momento che alla L 13 si dice ÒJ.!OO<Jat OÈ: Év- -, 
mentre alla L 16 si precisa OÈ: 'tÒV aùtòv opKOV. Infine è da sottolineare la 
presenza alla L 6 della clausola ~JlEV 'taÌ.p È/; àpxéip yEVOJlÉVatp, che richiama 
una delle formule più attestate di rivendicazione del possesso di un bene, 
applicata spesso ad un territorio6. L'insieme di questi elementi non pare 

tuttavia decisivo -la sequenza cÌ7tou:ux'tro JlVatp7tÉV'tE Kal b. òiKa cX'tEÀ.i)p ii[ otw 
(l. 9) sembra riferirsi piuttost~ a cause fra privati cittadini- 'e non~~ q~indi 
esclusa l'ipotesi che l'intero documento si riferisse all'intervento di giudici 
stranieri provenienti dali'Eiide7. Nel caso di arbitrato interstatale sia il carattere 
del contenzioso sia il nome della seconda parte in causa rimarrebbero natural
mente ignoti. A titolo puramente indicativo si può ricordare che agli inizi del li 
sec. Alifera fu coinvolta in una disputa territoriale con Lepreon8, non vi è però 
nel documento in esame alcun elemento che autorizzi a porre in relazione i due 
fatti. 

La cronologia del documento si fonda sugli stretti rapporti che sembrano 
intercorrere tra Alifera e l'Elide, che ben si comprenderebbero ipotizzando 
una datazione compresa tra il 244 e il 219, periodo in cui la polis, arcadica, si 
trovò appunto sotto il controllo dell'Eiide9. Nessuna difficoltà sarebbe solle-
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\'3t3 dalle caratteristiche epigrafiche del testo, che, come rileva Robercson10, 
risulcano pienamente coerenti con questa datazione. 

1 Cfr. THOR-TAEUBER, IPArk, p. 288, n. 3. 
1 Cfr. già le osservazioni di ROBERTSON, l. c. 
3 Art. c., 260-262, seguito da T HOR-TAEUBER, in IPArk, 25. 
'Sulle caraueristichedi questo dialetto cfr. in generale BucK, GD, 159-160 e ROBERTSON, 

art. c., 259-264, con ulteriore bibliografia. 
~ Roberrson (art. c., 261-262), propone di integrare too[v 'AÀEiwv -. 
• Cfr. l'arbitrato di Lisimaco tra Samo e Priene, nr. 20: 
7 Entrambe le possibilità sono prese in considerazione da RoussET-I<ATZOUROS, arr. c., 

106, n. 42. 
• Cfr. T!IOR-TAEUBER, IPArk, 26 («nach 194/3 v. C.•). 
• Nel244 Alifera fu ceduta agli Eroli da Lidiade di Megalopoli (POLYB., 4, 77, 10, su cui 

cfr. Wt\LBANK, Commentary, l, 531; per la politica condotta dagl i Eroli negli anni 244-243 cfr. 
ingeneraleWILL, Historiepolitique,l,329-333eF. W. WALBANK,i n HM,Ill,308;J. B. SCHOLTEN, 
Thr l'olitirs ofPlundrr: Aitolians and thtir Koinon in the Early Hellenistic Era, Berkeley-Las 
Angeles, 1997. non vid1). Nel219 Alifera fu conquistata da Filippo V (POLYB., 4, 78, 3-13); 
cfr. ROBERTSON, art. c., 261. 

'" Art. c., 261. 
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ARBITRATO DI MEGARA TRA CORINTO ED EPIDAURO 

fra il 242/41 e il 238/37 a. C. 

Parte superiore di una stele ornata da una kyma, incompleta sul lato destro, 
rinvenuta nell'Asklepieion di Epidauro (alt. max. 26 cm, largh. 34,5 cm). Le prime 
5 Il. sono iscritte su una fascia leggermente in rilievo posta immediatamente sotto la 
kyma; l'epigrafe è incisa in stoichedon, ma la grandezza delle lettere e la loro distanza 
diventano minori a partire dalla l. 6. 

Edd.: F. HlLLERVON GAERTRINGEN, 'Emypaq>aÌ énoiì iEpoiì rijç 'Em8avpov, 
AE, 192511926, 7 1, nr.2;1D., /G,IV/1 2, 70;M. MITSOS, Eiç!G,JV2/J, 70,AE, 1937, 
708-714; (SEG, Xl (I 950), 401; SCHMITT 160-161, nr. 489; AGER 113-117, nr. 38/I); 
W. PEEK, Inschriften aus dem Asklepieion von Epidauros, ASA W, 60/2, 1969, 23-25, 
nr. 25 (con fotogr., tav. IV fig. 7) 1• 

Cfr .: K. LATTE, IG, IV211 ed. Hillerde Gaertringen, Gnomon 7, 1931, 125-127. 

'Aycx8éit tuxm. [È]~tl [---------- -- -- - -- --- toiç 'Em8au]
piotç Kal to"iç 'Axawiç· bva<pto[8]a[t----- ----- - ----- - Kcx]-
8à ~totiìWov 7tO"tÌ. tàv t&v 'Axcxt&v o[uvoBov------- cxut6vof.!Ot ov )
tEç K<Xt à<ppoupatOt K<Xt1t0À.ttel<Xt (x]proJ.l(EVOl tat 1t<Xtpt0>t--- aVEU o]-

5 1tÀ.wv 7t<Xpa1topEuo).livouç Eiç tàv 1tOÀ.tv ÈÀ.[9 - - - - - - - - - - - Kcxtà v6 )
J.lO~ç 8taKwÀ.uovtaç ~[o]~~~~S [---- --------- ----- t&v àp]
xetwv t&v È1tt7toÀ.wç [--------- -------- ------ ~t6f...t]-
oç VOJ.lOtç KaÌ taiç OtKatç KaÌ. taiç [----- ------------- - 8t]
JC<XOTI]ptotç 7tEpt t~ [t]<?v i~~&[ v K]~ì [---------- ------- -] 

lo \ \ l l \ \ ,.. [ JCC.tt 7tEpt yEvEoç Kptowç JCat 7tEpt tav - - - - - - - - - - - - - - trov ty ]-
KÀ.TjJ.!atwv t&v 7tot'àUaJ...ouç Katà toùç [-- --------- - Kaì. tàç] 

.. 
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<mxÀ.aç tàç tv totç ÌE:poiç totç ava[teOeicn---------- &. t&v 'E~tt]
òaupiwv PouÀ.a. 'lva [oÈ] y"i(vlltat ~t]éiot Ka[--------------- -] 
rwv 'Entùaupiwv, 8~[6tt] ~qtat &. qnÀ.ia [- ~-- ------------ 8u]-

l ~ VC.ttat KC.tÌ. tCxV xropav, UV toÌ. 'ApyEtOt t(------------------] 
~Ev toùç 'Axawùç Il . ... I.EON [-------------------- toì.] 
l\opiv8tot hovtt [x]ropaç toùç 1t[--- ---- --- ----------- d] 
!!h avnÀ.Éyovn toì. 'È1tt~[a]upt(ot- --- --- -- -- --------- -] 
[ .. j toÌ. 'AXe.ttOÌ. ÌÌ a(v]aKpt8(----------------------- -] 

:u [ ..... ]at toùç È1tÌ.. t ad~ - :- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -] 
[ aJtO<HEÀ. )À.OJ.lÉVOU(; J.l~ (- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -) 
1 ...... 9 •. • à)7tOOtEÀ.J.:------------------------ - -) 
[ ....•. • IJ ••••.• ] À.Et K(- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ) 
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1-2 "'Aya9éit [·nrxm-1. .. 5 . . KaÌ. Hillcr; 'Aya9&t •uxat. [btì. crtpatayout&v 'Axm&v 
"Ap<i"tou. È v 8' 'Emùaupon È n 'iapEuç tou "AcrKAaltlou-- ò~ol.oy(a (?) to"iç 'Emoau ]lplotç 
~!irsos; niTOil:AE ..... AN Peekfacs.; ÈnÌ1:o"icrOe[ÈnoT]cr]av [ò~oÀ.oy(av -roì. 'AxatOÌ. KaÌ 
toì "Emoauptot·· cruJ.lltOÀ.ItEtav Etj.IEV "tOtç 'EntOau ]p!otç e. g. Peek. 3 notfìÀ9EV Minos; 
r.otfìÀ9ov Peck. cr[uvooov (cruyKÀ.T]tov?) Mirsos. 4 noÀ.ttEi[at xpoo~evot tfìtnatptrot 
~ lirsos. 5 eiç tà[ v·_ Mirsos; ce~era Peek. 6 ~[o]J?~~~S Peek. i ·noÀ.tOç K ... ~LI lapis; K[aì. 
t jaç t[- e. g. pro p. Peek. 8 Mirsos. 9 nepì t- Mitsow; ce t era Peek. l O fENEO K PILIL lapis; 
l'cck. Il Katà t o Mirsos; touç Peek. 12 t àç È v to"iç iepo"iç !'?~S ava[ Mitsos; àva[ tE9e"i<n 
'"d <iva[KEtllÉvotç dub. Peek; IEPOILPOIL lapis ira ur tàç Èv toiç iepo"iç àva[KEtllÉvaç? 
Peek. 13 pouì..à ON Mitsos; cerera Peck. fine versus ALI KA lapis, Ka[taOfiAoV prop. Peek. 
14-16 Peek 17 exovtE[çn]pòçtoùç- Mirsos; rest. Peek. IS [.]v Mirsos; J.l~ Peek. 19 Peek. 
20 ... 5 .• ~t t oùç 'Emoaup(ouç- Hitler; resr. Mirsos. 21 J.l~ Peek. 

Alla buona sorte. [---per gli Epidau}ri e per gli Achei decretare(?)---poiché 
si sono presentati all'{assemblea] degli Achei[---] essendo {autonomi (?)] e liberi 
da guarnigioni e governati secondo la costituzione [patria---] avvicinandosi 
{senzJ armi{--] in città[- -- secondo] le leggi(?) che vietano il transito [---] 
dei magistrati preposti alla città{-- -l le leggi della città e i processi e [(tutti dat.} 
---] tribunali ( dat.) riguardo allecose sacree [- --l e riguardo al genere di giudizio 
e riguardo alle[-- -]le accuse reciproche secondo i[--- e le] stele nei santuari 
dedicati(?){--- il] Consiglio degli Epidauri. Affinché ci sia per tutti [- --l degli 
Epidauri, perché ci sia amicizia [- - -]possa [- - -l e la regione che gli Argivi[---] 
gli Achei{---] i Corinzi possiedono i {--] della regione(?)[- -- se] gli Epidauri 
non sollevano contestazioni[-- -l gli Achei, o siano interrogati (?)[-- -l i preposti 
a(?)[---] coloro che sono inviati non[---] inviare{---}. 
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II 

La stele, rinvenuta neii'Asklepieion di Epidauro, è alta l ,43 m, larga 0,69 m, spessa 
O, 18 m; è leggermente danneggiata sul lato destro; l'iscrizione è incisa in stoichedon. 

Edd.: B. STAES, 'EmypacpÌ] iç 'Ent8avpov, AE, 1887,9-24 (B~RARD 18-19, Xl, 
Il. 1-11); P. l<AWADIAS, Fouil!esd'Epidaure, l, 1891, nr. 234; F. BECHTEL, SGDI, 3025 
(IJG, l, 16; MICHEL, 20); E. FRAENKEL, IG, IV, 926, (F. HlLLERVON GAERTRINGEN, ap. 
SyllogtP, 471, Il. 1-32; E. ScHWYZER, DGE, 157, Il. 1-32; DAVERIO RaccHI, Frontiera, 
156 e 158-159, nr. 15/1, Il. 2-15); F. HlLLER VON GAERTRINGEN, IG, IV/12, 71 (BuCK, 
GD, 296-297, nr. 99, Il. 1-32; AGER 113-117, n r. 38/li, Il. 1-32) 

Cfr.: SO NNE 30, XL VIII;J. BAUNACK, Epigraphische Kleinigkeiten aus Griechenland, 
Philologus, 48, 1889, 391-394; ID., Zu den Imchriften aus Epidauros, Philologus, 54, 
1895,44-48, n r. 234; NJESE, GGMS, III, 36, n. 2; PHILLIPSON, II, 142-143; P. l<AWADIAS, 
'H f\pxarK1] C1VJ17WÀm;{a m-.'imypacpàç be 'l'WV avaaKacpwv 'Em8avpov, AE. 
1918, 124, n. 4; RAEDER 93-95, L e 258; Too 14, XV e 55, 74-75, l 05; E. PlESKE, 
s. v. Komiatas, RE, Xl/2 (1922), 1418; F. HlLLER VON GAERTRINGEN, 'Emypacpaì ÈK 
rou 'lepov rijç 'Em8avpov, AE, 1925/1926,71, nr. 7; BELOCH, GG, IV/2, 224; F. 
BOLTE, s. v. Speiraion, RE, IIIN2 (1929), 1592; F. HILLER VON GAERTRINGEN, IG, IV/ 
2, Prolegomena,XXVI; K. LATTE, Gnomon, 7,1931, 127;]. eL. ROBERT, Bui!. ép., 
1940, 53;]. BINGEN, Inscriptions du Péloponnèse, BCH, 77, 1953, 624; A. MoRPURGO, 
Il genitivo maschile in -aç, Gloua, 39, 1961, 97-99 (sulla forma di alcuni toponimi); 
PR~ux, La paix, 249-251 e 253; J. WJSEMAN, The Land oftheAncient Corinthiam, 
Goteborg 1978, 136-141; R. BALADI~, LePéloponnèsedeStrabon, Paris 1980,271-
272; A. J. MARSHALL, The Survival and Development ofinternational jurisdiction in the 
Greek WorldunderRomanRu!e,ANRW, 13, 1980,635;AUS11N, HW,232-234, nr. 136; 
A. W. GoMME-A. ANDREWS-K. J. DoVER, A Historical Commentary on Thucydides, V, 
Oxford 1981, 24-25; GRUEN, HWCR, I, 97, n. 4; J. B. SALMON, Wealthy Corinth, Oxford 
1984, 5-7; N. F. ]ONES, Public Organization in Ancient Greece, Philadelphia 1987, 95; 
P. CHARNEUx-J. TREHEUX, Sur le règlement fronta!ier entre Ambracieet Charadros, BCH, 
112, 1988, 365-366; RoussET, Frontières, l 05-1 06; K. Umoruu, E in Vergleich zwischen 
Epidaurus und Ennione, GB, 21, 1995, 65-66. 

ÈnÌ. arpata:y[ ou r&v] · Axat&v A iytaA.euç Èv o "Emoaupon È n' i.apeuç 
rou 'AmcA.amo[u Lh]ovucriou, Katò: raoe Ì:Kptvav roì. Meyapeiç toiç 
['E n ]tOaupiotç KUt Koptv8iotç 1tEpÌ. tU<; xropaç &ç Ùjlq>ÉAAE"(OV KaÌ 
[ne]pì. tou LEAAuvtoç KaÌ. tou Llttpaiou KatÒ: ròv alvov téòv 'A
[xat]éòv OtKacrtftpwv ànomeiA.avteç &vopaç ÉKaròv nevtftKovra 
[ev ]a KUÌ. ÈneA.86vtwv Èn'aùtò:v tÒ:v xropav téòv OtKUO'tUV KUt Kptvav
[tw]v 'Entoaupiwv djlEV tò:v XOlpav. àvttAEyOV'tWV oÈ téòv Koptv9i
[wv t]éòt tEpjlOVtOjléòtnaA.tv ànécrretA.av toì. Meyapeiç toùç tEpjlO-

[l) 

tS 

~o 

.. 
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v[tç]ouvraç ÈK téòv aùtéòv OlKacrrav &vopaç tpUXKOVtU KaÌ eva KU
[tò:] :òv aivov téòv 'Axatéòv. obtot oÈ È1tEA86vreç È1tÌ 'tÒ:V xropav 
Èt€pjl6vtçav Katò: taoe · • ànò ruç Kopuq>uç rou KopouA.dou Ènì 
l t Jò:v Kopucpò:v tou 'AA.tetou • èmò tou 'AA.tdou ÈnÌ. rò:v Kopuq>Ò:v rou 
!K]epauviou· •ànò tou Kepauviou ÈnÌ. tò:v Kopucpò:v rou Kopvuita 
ànò ruç Kopucpuç rou Kopvtata Ènì. rò:v òoòv Ènì ròv paxtv ròv 'tou 
Kopvtata · ànò ro\J paxwç rou Kopvtara Ènì. ròv paxw ròv È1tÌ. rai-
ç 'Avdatç {mÈp r&v LKOAAHuv · v ànò rou paxwç rou unÈp t uv LKOA-
A.etav [ù]nò rò:ç 'Avdaç ÈnÌ. ròv Kopucpòv tòv unÈp ruç òoou ruç Ò:J.la
çno!u tu ]ç Katayoucraç ÈnÌ. rò Lntpaiov · • ànò rou Kopucpou rou unÈ
P tU<; [ò]oou tuç Ujlaçt'tOU ÈnÌ tÒV KOpUq>ÒV tÒV È1tÌ 'tOU Cl>ayaç. v&nò 
tOU KOpUq>OU tOU ÈltÌ tOU Cl>ayaç È1tÌ tÒV KOpuq>ÒV tÒV È1tÌ. tou AÌyt
nupaç · v ànÒ tou KOpUq>OU tou È1tt tuç Aiymupaç È1tÌ. tÒV KOpucpÒv 
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tòv t[ou] 'Apataç. v ànò rou 'Apaiaç ÈnÌ. ròv Kopucpòv ròv u1tÒ tut Tiétp
at · • ànò tou ùnò tut Tiétpat ÈnÌ. ròv Kopucpòv tòv ÈnÌ 'tOU LXOtvouv-
toç· anÒ tOU KOpUq>OU tou unÈp tOU LXOtVOUVtoç È1tÌ. tÒv KOpucpÒ(v 
tòv Karà tÒ:v Eù6pyav · "O.nò rou Kopucpou rou unÈp tuç Eù6pyaç È[nì.] 
tòv pax[ tv] ròv ùnÈp ruç LuKoucriaç · v ànò rou paxwç rou ùnÈp ruç 
1:uKoucriaç ÈnÌ. tòv Kopucpòv ròv unÈp tuç TieA.A.epitwç · v ànò rou 
[K]opucpou tOU UltÈp tU<; TieUepinoç ÈnÌ. tÒv KOpucpòv tÒV 'tOU Tiav-
[io]u · ànò tou Tiavtou ÈnÌtòv paxtv tòv ùnÈp rou 'OA.Kou · v O.nò rou pa
[xw ]ç rou unÈp tou 'OA.Kou È1tt tÒv paxtv tÒv t tou 'AnoA.A.wviou · ànò 
[tau] paxwç rou ùnÈp rou 'AnoA.A.wviou Ènì rò 'AnoA.A.rovwv. v otKacr-
[taì. t]oì. Kpivavreç toioe· v 'YA.A.éwv " 

• Tiajlq>UAOt • 
v 'D.ujlUVE<;" 

tEpjlacrtftpeç réòv aùtéòv OtKaoruv · 

4 IEÀ.Àavuoç Baunach, Frankel. 30 tòv to\ì 'An[oÀÀ]rov(ou Staes, Hiller JG, IV/1 2; 

tòv (imÈp) tou 'An[oU]roviou Bechtel, Frankel. 

Quando era stratego degli Achei Egialeo e Dionisio era sacerdote di Asclepio, 
così hanno giudicato i Megaresi tra i Corinzi e gli Epidauri sul territorio conteso 
e sul Se !las e lo Spiraion, avendo inviato un tribunale di I 5 I individui, secondo 
il decreto degli Achei. l giudici si recarono sul territorio e giudicarono che il 
territorio era degli Epidauri, ma poiché i Corinzi contestavano la delimitazione, 
i Megaresi inviarono nuovamente 31 individui, scelti tra quegli stessi (che erano 
stati inviati la volta precedente), perché efJèttuassero la delimitazione, secondo il 
decreto degli Achei. Costoro, giunti sul territorio, operarono la seguente 
delimitazione: dalla cima de!Kordyleios alla cima dell'Halieios; dall'Halieios alla 
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cima del Ceraunio; dal Ceraunio alla cima del Korniatas; dalla cima del 
Korniatas alla strada che porta alla cresta del Korniatas; dalla cresta del Korniatas 
alla cresta presso Aneiai, che domina Skolleiai; dalla cresta che domina Skolleiai 
sotto Aneiai fino alla cima che domina la strada da carri che porta giù allo 
Spiraion; dalla cima che domina la strada da carri fino alla cima che si innalza 
sopra il Phaga; dalla cima che si innalza sopra il Phaga alla cima che si innalza 
sopra l'Aigipyra; dalla cima che si innalza sopra I'Aigipyra alla cima dell'Araia, 
dall'Araia alla cima che si innalza sotto P etra; dalla cima che si innalza sotto P etra 
alla cima che si innalza sopra Schoinous, dalla cima che si innalza sopra Schoinous 
fino alla cima che domina Euorga; dalla cima che domina Euorga fino alla cresta 
che domina Sykousia; dalla cresta che domina Sykousia alla cima che domina 
Pelleritis; dalla cima che domina Pelleritis alla cima del Panios; dal Panios alla 
cresta che domina Holkos, dalla cresta che domina H olkos alla cresta (che domina) 
I'Apoll.onio; dalla cresta che domina I'Apoll.onio fino ali'Apoll.onio. Giudici che hanno 
emesso il verdetto: Ilei: (seguono 50 nomi); Panfili: (seguono 51 nomi); Dimani: 
(seguono 50 nomi). Delimitatori scelti fa gli stessi giudici: (seguono 31 nomi). 

L'esistenza di tensioni territoriali tra Corinto ed Epidauro, nella seconda 

metà del III sec. 2 è documentata dalle due iscrizioni sopra riportate, di cui la 

seconda contiene la testimonianza diretta dell'intervento arbitrale operato da 

Megara su decisione della lega achea, la prima riporta invece quanto rimane 
del trattato concluso fra Epidauro e gli Achei3 al momento dell'ingresso della 

polis nella lega, nel2434. Le ultime linee di questo documento provano, come 
vedremo, che al momento della ratifica dell'accordo cali tensioni erano già in 

atto e che l'accordo stesso conteneva probabilmente, {la sezione finale è 
estremamente lacunosa), disposizioni relative alla soluzione pacifica del 

contenzioso. Sulla base di questi elementi si può considerare anche la prima 
iscrizione come fonte per il caso di arbitrato in esame. 

Il patrocinio esercitato dalla lega (Il. 4-5, teatà tòv atvov "trov 'A[xat]&v) e la 

datazione secondo il suo stracego, unito al sacerdote di Asclepio ad Epidauro, 
dimostrano che il giudizio fu posteriore all'ingresso della polisnel koinon5, sancito 

dal trattato del 243. Nello stesso anno anche Megara era entrata a far parte della 

lega achea6, in cui rimase fino al224 quando fu unita alla confederazione beotica7, 
per tornare nuovamente achea nel 1928. Si deve dunque collocare l'arbitrato 

nell'arco degli anni compresi era il243 e il2249; il periodo successivo al192 risulta 

infatti troppo tardo rispetto alle caratteristiche epigrafiche dell'iscrizioneiO. ~ 
possibile ricostruire una cronologia più precisa sulla base dell'indicazione della 

strategia di Egialeo, il cui nome è assente dalla lisca degli scraceghi noci per il 

• 
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decennio 234-224, lista che è interamente ricostruita. Per quanto riguarda gli anni 

che vanno dal243al234, in molti di essi fustrategoAratoesolo perquamoil nome 

Jdloscratego rimane indeterminato: 242/41,240/39,238/37 e236/35, riduci bili 

a ue se si accetta l'attribuzione a Dioetas dell'anno 236/35 11 • 

Come si è accennato in precedenza, già nel trattato che sanciva l'ingresso 

di Epidauro nella lega si possono individuare alcuni elementi che dimostrano 

la presenza di tensioni territoriali in atto fra la polise Corinto. Nelle linee finali 

si leggono: la menzione di un territorio che doveva riguardare gli Argivi (1. 15 

...-:aì tàv xwpav, &v 'tOÌ. 'ApyEtOt t [- ); l'indicazione che i Corinti possedevano 

determinate terre (1. 17 Kopiv8tot qovtt [x]wpcxç toùç nD e che non vi erano 

contestazioni da parte degli Epidauri (1. 18~-t~ ~v~tì.éyovn toì. 'Ento[a]upt[ot -). 
Alla l. 19 ([ .. ] toÌ. 'AxatoÌ. ~ a[v]wcpt8[-) si può individuare, come dimostra 

la presenza dell' ~. un'oppo.sizi~~e t.ra diverse alternative, una delle quali 

doveva in qualche modo riguardare gli Achei. Poiché la seconda parte della 

frase inizia con il verbo avatepivro, è plausibile che ven issero indicati in queste 
linee due modi possibili per risolvere pacificamente eventuali controversie che 
fossero sorte, evidentemente per motivi territoriali, tra Epidauro e un altro 

stato della lega, con buona probabilità proprio Corinto, di cui si parla poche 

linee sopra. Infine, nei frammenti di testo rimasti compare due volte il verbo 
ànocrtÉÀÀro (Il. 21 e 22). Questi elementi sono naturalmente troppo scarni per 

poter ricostruire le disposizioni contenute nell'accordo, ma il secondo testo 
riportato, di pochi anni posteriore, testimonia significativamente che la 

soluzione della controversia tra le due poleisvide l'intervento della lega. Con 

un proprio decreto12 la confederazione conferì a Megara l'incarico di fornire 

una corte arbitrale (teatà taOE EKpwav toì. MqapEiç ( ... ) Katà tòv atvov tòv 

'Axatrov, Il. 2-4) e quindi una corte più ristretta di «delimitatori»13; paralle

lamente si rileva l'assenza di qualsiasi riferimento alle parti, sia in relazione alla 

scelta della soluzione arbitrale, sia a quella dell'arbitro 14• 

Già Dubois15, che pure riconosceva agli stati membri del koinon un 

notevole livello di autonomia rispetto agli organismi federali, attribuiva al 

Consiglio poteri assoluti circa la soluzione dei conflitti interni 16. In generale 
l'esistenza di un controllo più o meno ampio 17 da parte del potere centrale 

sull'attività politico-diplomatica degli stati membri, e quindi in particolare 

su li 'invio di ambascerie18, è ben testimoniata, anche se gli esempi solitamente 
addotti si riferiscono in prevalenza a contatti con entità politiche esterne al 

koinon, in cui un tale controllo risulta logico e prevedibile19. Il confronto con 

altri casi di contrasti fra membri della lega risulta, per quanto è a mia 



21M 36. CORINTO ED ErtOA\JilO: 242/41-238/37 A. C. 

conoscenza, meno indagato20 e non si rivela comunque risolutivo: in almeno 

una circostanza infatti sembra che le parti avessero agito di propria iniziativa, 

senza che gli organismi federali operassero in alcun modo per la soluzione del 

contrasro21 . Per quanto riguarda poi i trattati che sancivano l'ingresso di una 
polis nella lega, gli unici esemplari conservati sono quello in esame, in cui è 
forse possibile ritrovare le tracce di una clausola arbitrale, e quello relativo ad 
Orcomeno22. In quest'ultimo, di cui si conserva solo la sezione conclusiva, 

non sono presenti clausole arbitrali; è tuttavia interessante notare che nelle 

linee finali viene definito il comportamento che la città doveva tenere nei 

confronti di Megalopoli, con la quale potevano sorgere motivi di tensione a 

causa di alcuni cittadini di Methydrion23. In entrambi questi casi sono 

dunque presenti, come era naturale attendersi, notazioni specifiche, relative 
a motivi di conflitto che risultano potenzialmente operanti già al momento 

della conclusione del trattato e che era interesse della lega tenere sotto 

controllo. Ciò non consente di stabilire se fosse comunque presente una 

clausola generale di arbitrato, è però logico ritenere che la lega vincolasse i suoi 

membri alla scelta di una soluzione pacifica dei conflitti interni; più difficile 
è invece accertare se tale scelta implicasse sempre, ed eventualmente in che 
termini, un intervento degli organismi federali. 

Oggetto della controversia tra Corinto ed Epidauro era il possesso di un 

distretto di frontiera che si affacciava sul golfo Saronico; due sono i toponimi 

menzionati dall'iscrizione: il Sellas, non altrimenti noto24, e lo Spiraion (1.4), 
la cui identificazione rimane incerta, nonostante le informazioni fornite da 

altre fonti antiche. Di uno «Spiraeum promunturium» parla Plinio25 e uno 
l:m:(pawv chpov è collocato da T olemeo26 nel territorio di Epidauro; en

trambi nominano ancora due porti, salendo verso nord, prima della vasta baia 
di Cencrene. T ucidide, in relazione ai movimenti della flotta ateniese nel412 

menziona un fietpatòv ( .. . ) À.tJ.l~V èpfìJ.!oç Kat fcrxatoç, situato nel territorio di 
Corinto, vicino al confine con Epidauro27. Anche prescindendo, almeno per 

il momento, dai problemi legati alla lezione del testo tucidideo2B, la distin

zione dei due siti va mantenuta: il promontorio ricordato dai geografi può 

difficilmente essere identificato col porto di T ucidide. La localizzazione dello 

Spiraeumll:1tEtpawv di Plinio e T olemeo in corrispondenza dell'odierno 

Capo Spiri, pare assicurata sulla base di un altro passo di Plinio29; circa il porto 
menzionato da T ucidide, le proposte oscillano fra la baia di Frangolimani 30, 

(ca. sei km a nord del promontorio), e il più ampio golfo di Korphos, che è a 

sud del promontorio, ma presenta caratteristiche più vicine alla descrizione 
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dello storico31. Ciò implicherebbe naturalmente una maggiore estensione del 

territorio di Corinto in direzione di Epidauro alla fine del V sec. Quanto allo 

Spiraion dell'arbitrato, la menzione nell'epigrafe di una strada che, incrocian

do la linea di frontiera, scendeva fino a raggiungerlo (Il. 17 -18), farebbe 
propendere per una baia piuttosto che per un capo32, ma la sua identificazione 

con una delle baie menzionate dai geografi o, ammettendo la correzione al 
testo tucidideo, con il porto ricordato dallo storico, rimane, come si è detto, 

incerra33. Il territorio conteso va comunque cercato nella regione del promon

torio che separa il golfo di Cencrene da quello di Korphos; è possibile che il 
contenzioso riguardasse il possesso dello stesso Capo Spiri, che avrebbe 

assicurato ad Epidauro il controllo sull'ampia baia immediatamente a sud; o 
che concernesse invece i fertili territori intorno all'odierna Sophiko34. Par

tendo dalla testimonianza di Tucidide, G. Daverio Rocchi35 pensa ad un 

contrasto generato dalla progressiva estensione delle chorecittadine in direzio

ne di regioni marginali inizialmente non abitate: l'arbitrato risponderebbe alle 
esigenze di regolamentare tali espansioni. 

Il giudizio si svolse in due fasi successive: nella prima operò un collegio di 

151 arbitri inviati da Megara, i cui nomi sono elencati, divisi secondo le tribù 

di appartenenza, alle Il. 32 ss. Dalla lista risulta che Ilei e Dimani fornirono 

rispettivamente 50 giudici, i Panfili 51%. Il documento non informa sulle 
modalità con cui il tribunale fu formaro37, ma la sua tripartizione unita 

all' indicazione accurata della tribù di provenienza degli arbitri testimoniano 

la volontà di Megara di esservi rappresentata in tutte le componenti del suo 

corpo civico3B. La corte, seguendo una prassi comune nei casi di arbitrato 
territoriaJe39, si recò a visitare il territorio conteso ed emise un giudizio in cui 

ne riconosceva il possesso ad Epidauro. In seguito a proteste sollevate dai 

Corinzi, i Megaresi riunirono una seconda corte, composta di soli 31 
individui, scelti fra coloro che avevano già fatto parte della prima e ancora una 

volta in rappresentanza delle tre tribù40, che si recarono a loro volta sul 

territorio e operarono la delimitazione riportata alle Il. 11-31. Anche in questo 

caso, il documento specifica che agirono Ka[tà] ~òv alvov trov 'Axmrov (Il. 9-
1 O), da cui si può evincere che Corinto avesse indirizzato la sua protesta 

direttamente alla lega, che a sua volta incaricò Megara di operare una nuova 

delimitazione41. Coloro che la eseguirono sono indicati come tEpj.lacrtfìpeç 

trov a\nrov ÒtKacrtàv (l. 85) e proprio la differenza terminologica chiarisce il 
carattere del secondo intervento megarese. La prima coree emise il verdetto (Il. 
6-7 Kptvav( tro ]~ 'E7tt0aupirov dj.lEV tàv xropav), la seconda si limitò a definire 
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con maggiore accuratezza sul territorio il confine della regione conte$3 d. ij l 

È'tcp!l6vtçav Katà taoc). La stessa protesta corinzia è descritta nei terminz ,:i, 
una contestazione non sul merito del giudizio -l'attribuzione del territon;. 
alla città rivale- ma sulla delimitazione (Il. 7-8 àvnA.q6vtrov o È t&v Kopt\-6 .! u•• 
t&]t tEpJ.IOVtOJ.lrot). Si spiegano così sia il nuovo ricorso a Megara, sia il Ù1:~· 

che i <<delimitatori» fossero stati scelti fra quegli stessi che già avevano arbiu 41.l.v 

la controversia42, come pure la decisione di utilizzare una commis.sionc 
ristretta, ugualmente rappresentativa del tribunale che aveva emesso il verdm~ . 

ma più agile negli spostamenti e certo meno dispendiosa43. 

Rimane da affrontare un'ultimo problema: la qualifica di tEpJ.lao riJ,"<.; 

applicata ai membri della seconda corte implica una loro panicol.u 
specializzazione? Come rileva Rousset44, il fatto che fossero stati scehi in ~ 
OtKaotai che formavano il primo tribunale induce ad escluderlo4S. 

Le Il. 11-31 contengono l'indicazione dei punti di riferimento della fromitt• 
i cui nomi sono noti per la maggior parte solo dal documento in esame e l.1 OlJ 

identificazione rimane quindi problematica46
. Essa si modellava imeran1eme ~ 

sistema orografìco circostante la regione contesa, snodandosi lungo crinali e a m~ 
di monti; incontrava ad un ceno punto una strada da carri che scendeva .illet 
Spiraion47 e terminava in corrispondenza di un santuario di Apollo. 

1 Si segue in questa sede l'edizione di Peek; lo studioso riconosce come pane di quo.H 
documento anche un frammento pubblicatO da P. I<AVVADIAS, 'H i1xai·KIÌ l:vprroi.l:<'oJ 
m-r'brrypaqJàr;t.; 'Em8avpov,AE, 1918, 149-15 1, n r. 4 con for. EiK. 7 (cfr. SEG,Xl 11 9'-l• 
401; F. HILLER VON GAERTRINGEN, /G, IV/1 2, 59; LATTE, l. c.) 

l Per la cronologia dei due documenti cfr. infra. 
J HI LLER, in /G, IV/1 2, 70, scorgeva nel documento i resti di un verdeno arbim.l: 

precedente a quello emesso dai Megaresi, una nuova lettura dell'epigrafe ha consemiw ~ 
MITSOS, art. c., 708-714, di fornire l'interpretazione corretta. 

4 Cfr. PLUT, Arat., 24; PAus., 2, 8, 5 che testimoniano l'ingresso, in quello stesso ann::>. 
di Corinro, Epidauro, Trezene e Megara (per quest'ultima cfr. anche POLYB., 2, 43. S-6 ). $" 
questi fatti cfr. WJLL, Hiuoirepolitique, l, 329-333; R. URBAN, Wachstum undKrùtdes ach.wl hro. 
Bundes, Wiesbaden 1979,48-63 e l 92-193; sinteticamente A. BASTI N l, Der achiiùcht Bun.ti .:...• 
he/lenische Mitu/macht, Frankfun/M. 1987, 20. 

1 Cfr. l'arbitraro tra Arsinoe ed Epidauro (nr. 42), che vide and1'esso l'intervento dclla leo 
6 Cfr. n. 4 • 
7 POLYB., 20, 6, 8. Circa la tesi avanzata da M. FEYEL, Po/ybt et /'hùtoire de Blotit aull! 

si(c/.e avant no m (rt, Paris l 943. 90-93 e l 00- l 05, di un passaggio di Megara sotto il controllo 
di Demetrio II nel237/36 (cfr. anche WALBANK, Commmtary, III, 69 e 73-74) vd.leobia.ioru 
di R. URBAN, Wachuum, ci t., 66-70 e 192-193 eCh. HABICHT, Pmonmkundlichts, in Ftmchn.:Z ; 
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11
,. '• .': . ~<t•••.Am.Jml. Mainzam Rhein 1989.321-322, accolte da D. HENNIG, !mmobilimerwerb 

,.,,, ., ·· ~ p:o:.rga 111 da Klmsischm und hellenistischm Polis, Chiron, 24, 1994, 327-329 con 

" \ .. u(! •. l:l rro~nuzione del problema e bibliografia. 
• t' u

3 
• 2.ù, 6. 6; Pwr., Philop., 1 2, 3-4; PAUS., 8, 50. 4. la data del ritorno di Megara nella 

, ;ti 
1
,_r . .:-J . l : .:lll .lll'identilìcazione della strategia di Filopemene in concomitanza con la quale 

,.,, :n~ t..~o.•:.:u . (controversa; si segue qui la cronologia di BELOCH, GG, N/2, 434, accolta da 
.• 1;, ,

1
,;:1 ;·. fl!Lknic.z. f. bucriptiom de Pagai en Mégaritk relatives à zm arbitrage, RPh, 1_ 3, 1_939, 

,. , :.,: t • 0 .\fS.ll.Amsterdam 1969, 1250-1275]; G. A. LEHMAN, Untmuchungmzurhutoruchen 
iJJ111,.w-d.:g~mdn f'olybios, Munster 1967,334, n. 6; FEYEL, o. c., 62, n. l; R. ETJENNE-D. 

1_.,, ''·"·L••'· Hymos de Béotit rtla chronologie des archonm fidéraux mtre250 et 17l_avan~ J.-C., 
1

11 
.. 

11 
l /"(J, 328 -329, n. 238 (con una breve replica alla proposta di Aymard, su cw cfr'/unfra.). 

,, :1, l ) j•) pcn5.1\".l N lESE, 0 . c., II, 567, n. 2; al206/5 A. AYMARD, Les premim rappom Rome 
mrr . .J-.

11
,,-ì.Ur.monachaimne, Bordeaux 1938,14 n. 7,21 n.28e322n. 38 (cfr. R. M. ERRJNGTON, 

"'"'lfl''~ ..... 1hford 1969,77, n. l; WALBANK, Commmtary, cit., 73-74). . . 
• l.1 J.mzionc si basa naturalmente sul presupposto che il koinon avrebbe deszgnato d1 

,
1
, :!l:r :r..:-1 un,1 degli stati membri quale arbitro, piuttosto che una poliJ ad esso e~terna. 

" ~ · rr !IIU ER. in JG, IV/1l, n. l. La datazione dell'arbitrato a questo penodo è stata 

, " :t~ o, rl ..il :--/ lESE. o. c., III, 36, n. 2 e da RAEDER, p. 95. 
Ùt ~~~-..E 30-32. L'attribuzione a Dioeras dell'anno 236/35 è di BELOCH, l. c., (cfr. 

1
, h. : L

1 
ubdl~ ..1 p. 226) seguito da G. NICCOLINI, Gli maughi della lega achea, Studi storici 

···r 1 b c...:hocJ. dlSsica, l , 1908, 224-252. 
" . . f'a ll

11
onilìcato di alvoç cfr. HESYCH., s. v. alvoç · yYWJ.ll'\, ltapOlJ.llll, ltapaOEl'(J.lU, 

i:r.:' ' " .; •:ai; :(Eipotovia KIXÌ 'lfliqnaJ.la. Vedi inoltre J]G, I, 346-347; HrLLER, ap. Syllogt. 

• · o. n. '5 . !kct.. GD, ne. 99, n. 4. 
' ~u quc::sto punto cfr. infra. , . . 
• (\ w c,.sctc indicativo il confronto con l'arbitrato di Argo fra Melo e C1molo, che vade 

1', 11 w~·~nto Jd Sinedrio della lega di Corinto (nr. l , 11.2-5: hptvEÒOaJ.loçò_t&~ l 'Apydwv 
.,_~,l:-.~ 6.)~~., 1 11a rou cruvEOpiou toov l 'EÀ.Àavwv, seg~ita però dalla precasa~ao~e, Il. _5-9, 
;

11
,,.i...c·;1'\'oovtwv Maì.iwv KaÌ l KtJ.lWÀiwv ÈllJ.lEVÈV l éxt KIX OtKaoaatEv tml_ ~PYE.tot}; 

,· 
1
, .... d.J Jdlc p.1rri è sottolineato nella lenera di Antigono Monofralmo aTeo ~er •! sm~c1smo 

. .. Il u-~J.v (cir. nr. 10, Il. 29-30, EKlCÀ.T\tOV [OÈ l ltOÀtv yEvÉa8at, Ka18a] Ullq>Ot~pot 
~. · .. ut..<J.À..i·(Tloav. MttUÀ.fJVT\V e nell'arbitrato fra Meliteae Perea (~r. 55; Il. 1-3 MEÀ.ttau:_mç 
<l.!l. nTj~ùH~ h:ptvav o i imò tOOV A ÌtwÀ.oov a ipE8ÉvltEç OlKIXO'tlltilWptlliXXO<;, noÀEilUIOç, 
' ,:-:<i~·; io;a.À.uOoovtot aùtoov l ÈlttXWPT\aavtrov H; OllOÀ.Oywv). 

~~ O l. Sùl5, Les /igues étolimne et achéenne, Paris 1885, 143. 
• l.. c .. •tous les différends qui s' élevaient entre l es vili es achéenne étaient tranchés parso n 

, _..:.Cl , , 0cJuo) autoriré•; cfr. HILLER, in Sylloge', 471. n. 5; IJG, I, 344-345. Dubois non 

11q:ç• rCJ cuctJ.' ia la sua affermazione con alcuna testimonianza a~rica. . . 
· ~uU'iJc:-J. espressa da A. GJOVANNINI, Untmuchungen uberdze Natur ~~d dz~ Anfon~~ ~l: 

1
,. r.J.r .• ~:t.,hm S)mpolilie in Griechmland, Goningen 1971, secondo cut 1 koma elle~1st1c~ 

.. o .·:a:c~rv non .Bundessraaren• o «Staatenbunde», ma «Einheitstaaten•, con le ev1denr1 

. .: .o.::..-u~ruc ,iru il livello di autonomia dei singoli membri, cfr. in parr., in rapporto alla lega 
u.!:~~~ r \'('_ \X'.UBA.NK, Werohm Gmk htkra/Staw?, SCI.3, 1976/7,28-51 [= SelecudPapm. 

1.~~· 111 Grrrlt 11nd &ma n Hùtoriography, Cambridge 198 5, 20-3 7]; G. A. LEHMAN. Erwitgungen 
: .... - ).-r .. c::.rdn tUhaaùchm Bundmtaaus, ZPE, 51, 1983,237-271 . Limitatamente al N sec. 

l' 

Il 

il• 

1''1 

''l 'l1 l. 
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cfr. ora H. BECK, Polis und Koinon, Stuttgan 1997, 55-66, 165 ss. A favore di una relativa 
autonomia dei membri del koinon si è pronunciato anche J. A. O. LIIRSEN, The Rights ofCities 
within theAchntnn Conftderacy, CPh, 66, 197l. 81-86; a proposito di ScHMITT 359-371, nr. 567 
(Rechtshilfevertrag zwischen Srymphalos und Aigeira) uno dei principali documenti addotti 
a favore di questa resi, cfr. H. TAEUBER, Sikyon stntt Aigeirn, ZPE, 42, 1981 , 179-192, che ha 
individuato in Sicione-Demetriade la seconda parte in causa e datato la convenzione al 303-
300 (cfr. J. e L. ROBERT. Bull. t p., 1981, 270). Una completa analisi del documento è i n THOR
TAEUBER, IPArk, 17 (cfr. Ph. GAUTHIER, Bui/. (p., 1995, 264); vd. inoltre G. T OHR, Zu dm 
Hinurgrundt dts "Rechtsgewiihnmgsvmrng zwischen Stymphnlos und DemetrifiS "(IPArk 17}, in 
Ch. SCHUBERT-K. BRODERSEN (hg. v.), Rom und der Griechischt Osten. Festschrift fiir H. H. 
Schmitt zum 65. Geburrstag, Stungart 1995, 268-272. 

'" Sonnc (40), individuava la prova di un controllo assoluto nel passo di PAUS., 7. 9. 4, 
('Axméòv J.IÈv yà.p Elpl)to ànò tou KOtvou napà ti]v 'Pro1-1alrov l3ouÀ.i]v àntÉvatnpÉapetç. 
iòi~ ÒÈ àndpl)to 1-1il npmpeumSat tàç n6À.etç ocrm auveòplou tou 'Axatéòv J.!Eteixov; cfr. 
inoltre 7, 12, 5), che si riferisce però unicamente ai rapporti con Roma (cfr. già Duso1s, Liguts, 
cir., 181 e IJG, l, 344-345, n. 2). 

•~ Cfr. LIIRSEN, o. c., 237-239. 
20 Su di esso si sofferma WALBANK, Were there Gruk, cit., 44 [= Selecud Pnpers, cir., 32] 

riferendosi però all'arbirrato fra l'achea Pagee la beotica Egostena (su cui cfr. L. ROBERT, H ellenica 
I. cit. supra, a n. 8) in cui Beoti ed Achei si accordarono per chiedere l'invio di giudici a 
Thyrreion e Cassopea; cfr. inoltre K. UIBOPUU, Zur Liisung zwischenstantlicher Konjliku durch 
Schiedsgerichte im Achiiischen Bund, Diss. Graz 1996 (non vidr). 

21 Si tratta del giudizio emesso da giudici di Mileto e di Rodi nella controversia tra Ermionc 
ed Epidauro (n r. 69/1), in cui alle Il. 1-2 si legge f w)tà. taÒE ÈrtÉKptvav wì auvÉÀ.uaav o\ 
MtÀ.l]atOt ÒtKal[m:]aì À.aP6vteç nap'ÈKa[t]Éprov tl]v bt[ttp]on~v. Un'analoga assenza 
della menzione della lega si riscontra nell'iscrizione in onore dei cittadini di Turia, recatisi al 
giudizio arbirrale a Patre ( 182-167 ca., cfr. !SI:.~ 51), ma in questo caso l'intervento della lega 
è provato da/. Olympia, 146, che va riferita allo stesso caso (cfr. le osservazioni di MORETTI, 
?·c., 131 e~· 16). Un intervento del koinonsi registra probabilmente nell'arbitrato fra due polis 
rgnore analrzzato al n r. 33 e in quello fra gli Achei e Spana (Syllogr, 665). Circa il caso che vide 
coinvolta la polis di Arsinoe/Merhana cfr. n r. 42. 

22 Cfr. SCHMITT 190-193, nr. 499; TH OR-TAEUBER, lPArk, 16. 
23 Questa in sintesi la vicenda: prima che Orcomeno enrrasse a far parte della lega achea, 

(poco dopo il 235), alcuni cirradini di Merhydrion avevano messo in atro un piano di 
liberazione della loro cinà dal controllo di Megalopoli e per ottenere il denaro necessario 
avevano dato in pegno la Nike d'oro di Zeus Oplosmio. In seguito, quando la cirradina era 
tornata in mano ai Megalopolitani, si erano divisi il denaro e avevano trovato rifugio ad 
Orcomeno. Ora che quest'ultima era divenura membro della lega, si srabiliva la sua collabo
razione affinché il denaro dovuto fosse restituiro a Mcgalopoli. Nel trattato si fa riferimenro 
solo alla condizione di colpevolezza dei singoli che non avessero compiuto il loro dovere c 
quindi ad un'azione giudiziaria della lega nei loro confronti, (Sylloge'. 490,11. 20-21 È]Ò.p llÌl 
à~toòtòéòvu tò àpy{Jptov tolç MeyaÀ.onoÀttalç. Ka8wç ÈS[Eixropl)aev &. n6]À.1ç téòv 
'OpxoJ.IEVtrov. imo81Kouç Eli!EV -roùç !til 1tOtOUvtaç tà ÒtKata), ma è evidente che anche 
Orcomeno avrebbe dovuto fare la sua parte, favorendo la restituzione del denaro. Se quindi il 
testo non può essere inserito nella presente raccolta in quanto non vi è presente una vera e 

36. CORINTO ED EPIDAURO: 242/41-238/37 A. C. 223 

propria clausola di tipo arbitrale, risulta però chiaro l'intento di regolare preliminarmenre una 
simazione potenzialmente pericolosa per la conservazione della pace all'interno della confede
razione. 

24 Si tratta verosimilmenre di un fiume, diverso da quello menzionato nella controvesia 
tra Ermione ed Epidauro, m. 69. 

2' N.H., 4, 18, in eo {nel golfo Saronico) Epidaurum, oppidum Auculapi d(/ubro ctlebre, 
Spiraeum promunturium, portus Anthew et Bucephalus et quas supra dixeramus Cenchreae. 

lf· Gtogr., 3, 16, 12-13; nella sequenza dei punti di riferimento costieri il promontorio fa 
seguito ad Epidauro e precede l' 'A8T)va(rov À.ti!~V e il BouKÉ<paÀoç À.ti!~V. 

27 8, l O, 3, napanÀ.Éovtaç ainoùç KUtaÒ\tOKO\J(}tV Èç netpatÒV 't~ç KoptvSiaç. E<ltt 

oÈ ÀtJ.!ÌlV Èp~J.Ioç Kal ì!axatoç npòç tà J.IE86pta tfìç 'Entòauplaç; e in 8, 11,2 si precisa Èv 
xroplc:p Èp~J.lc:p. 

lft Oetpatov dei MSS (lezione unica, senza varianti) fu corretto da O. Miiller in 
l:1tE1pa tov, generalmente accolto. La proposta di correzione è rifiutata da BOL TE, I. c., secondo 
cui il passo di STErH. Bvz., s. v. Oetpat6ç · ì!att KaÌ t~ç KoptvSiaç Àli!TJV andrebbe riferito 
allo stesso luogo menzionato da Tucidide (cfr. GOMME, l. c., 24-25). Una conferma alla 
correzione di Miiller viene forse da P. Oxy. 1247 in cui «the marginai adscript Etç Oetpawv 
would suggest a more imporrant difTerence than merely Elç for eç. Perhaps Eç L1tEtpmov was 
wrirren , as conjectured by K. O. Miiller>• (cfr. P. GRENFELL-S. HUNT, Tht Oxyrhynchus Papyri, 
X. Oxford 1914, 129 seguiti da WISEMAN, o. c., 14 l, n. 38 e SALMON, o. c., 4, n. 14). 

29 N. H., 4, 57, cfr. BO L TE, art. c., 1595-1596; SALMON, o. c., 6; contraWISEMAN, o. c., 140 
(cui si rinvia per la bibliografia precedente), che pensa a Capo Trachyli. 

'"Cfr. BOLTE, art. c., 1596-1598. 
Jr Cfr. WISEMAN, o. c., 140 e SALMON, o. c., 6, che pur allontanandosi dall'identificazione 

del Capo con Tmchyli, proposta da Wiseman, rileva come nessun elemento obblighi a situare 
il porro rucididco in una delle baie a nord di Capo Spiri; il fatto che una di queste baie sia 
indicata da Tolemeo come «il porto degli Ateniesi» potrebbe dipendere da una pura coinci
denza. 

.l2 Cfr. SALMON, o. c., 6. 
·
13 Cfr. BOLTE, art. c., 1597-1599, che pure proponeva in via dubitativa un'idenrificazione 

con lo stesso Capo Spiri o con la baia di Kiurketi, immediatamente a nord-ovest, riconoscendo 
però l'ipotesi inconciliabile con i dari forniti da Tolemeo (una srrada che scendesse fino a quella 
baia risulterebbe troppo lontana dai confini fìssari dal geografo per porerl i incrociare; 
l'osservazione si basa tuttavia sul presupposto di una coincidenza fra tali confini e quelli srabiliti 
dall'iscrizione, coincidenza che è messa in dubbio dall'esisrenza stessa della controversia in 
esame). Accettando la correzione al resto wcididco, Wiseman (o. c., 138-140) c Salmon (o. c., 
6) identificano invece lo Spiraion dell'iscrizione col porto ricordato dallo storico, che collocano 
nella baia di Korphos. 

34 Così BOLTE, o. c., 1597-1598. 
J< o. c., 158. 
1
" Un tribunale di grandezza confrontabile (204 giudici) è fornito da C nido per la disputa 

tra Calymna e Cos (n r. 14); almeno Il O arbitri provenienri da diverse città della lega achea 
giudicarono nella controversia fra due poleis ignote (n r. 33) e un numero non molto inferiore 
in quella fra Epidauro ed Arsinoe (42). Tradizionalmente ricordato è poi il caso dei 600 giudici 
chiamati ad arbitrare la controversia rra Sparra e Messe ne (Syllogr, 683 ); è possibile che lo sresso 
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numero ricorresse nell'arbirraro fra Locresi Epicnemidi e Ipocnemidi (nr. 23). La creazione di 
una corre cosl ampia è spiegara dagli aurori delle IJG, 347, n. 3 col desiderio di evirare fenomeni 
di corruzione; Daverio Rocchi, (o. c., 158) ascrive invece la scelta alla complessirà dell'opera
zione da svolgere e forse all'estensione dell'area inreressata. 

Jl La presenza di alcuni dei nominativi n::gbtrati nel documenro in esame in un'iscrizione 
di Megara che contiene la dedica di un tempio ad Apollo (IG, VII, 42; cfr. STAES, l. c., 21; 
FRAENKEL, in /G, IV, 926, p. 202 e BECHTEL, in SGDI, 3025) denota tuttavia che si trattava di 
personaggi facoltosi (cfr. ora AGER, l. c.). 

38 Cfr. Too, 105. 
39 Cfr. l'arbitraro fra Clazomene e una polis, n r. 13. 
4

" I nomi dei componenti di questa seconda corre sono registrati alla Il. 85-96 senza che 
venga naturalmente riperuta la rribù di apparrenenza. 

•• Questa iporesi sembra preferibile all'altra, ugualmente plausibile, che il decrero della 
lega, prevedendo la possibilirà di una contestazione, fornisse già le disposizioni del caso. 

•
1 Questi due elementi cosriruiscono un'ulteriore prova del farro che la contesrazione di 

Corinto non riguardava la SOS[anza del verderto: in caso conrrario non si comprenderebbe come 
la polis potesse accertarne uno nuovo dalla stessa corre. Secondo Daverio Racchi (o. c., 158-
159), la prima corre non avrebbe supervisionaro direrramente la messa in opera dei cippi, di 
qui forse gli errori nell'applicazione delle sue direttive e la conseguente contestazione di 
Corinro. Diversamenre RoussET, arr. c., 105-107 e n. 38, secondo cui i verbi n:p)loviçerv o 
'tEpJ.laçew non implicherebbero la messa in opera dei cippi di confine, ma solamente la 
definizione, la descrizione del tracciato della frontiera. 

., Cfr. Too, l 03; L. PICCIRilll, L 'arbitrato tmalo-plmbico fra Kondaia e Gonnos (?) alla 
luu dell'arbitrato fra Mondaia e Azoros, ASNP, s. II, 39, l 970, 344, n. 3. 

•• Art. c., l 05-106. 
41 Di parere diverso è PR~AUX, an. c., 253, che pensa a specialisti. Per una discussione sul 

significato da anribuire a termini più specifici quali 'tEPJ.lllO'tlìpeç o yaoòilcat, cfr in giudizio 
di T hyrreion tra Eniade e Metropoli (nr. 39) e l'arbitrato di Elide tra Fanoreo e Sriri (nr. 68). 

'" Un tentativo è avanzaro da WISEMAN, o. c., 136-140. Circa le forme <l>ayaç, 'Apctiaç 
e Aìyutupaç, (gen. femm. sing.), cfr. MoRPURGO, arr. c. , 97-99, seguita da O. MASSON, Trois 
questions de dialectologie grecque, Glorra, 43, l 965, 227. 

47 L'interesse di questo elemento è sottolineato da BALADI~, l. c., che rileva il silenzio di 
Strabone in proposito (il geografo ne ricorda una in terrirorio attico in 8, 6, 19). 
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Cfr.: SONNE 13, XVII; BIORARD 17-I 8, X; NIESE, GGMS, Il, 263; PHIWPSON, Il, 144; 
R-I.EDE.R 79-80, XL e 295; Too, p. 59; F. W. W ALBANK, Antigonos Gonatas, Oxford 1913, 
-+O-l; BELOCH, GG, IV/ I , 629 e IV/2, 524-525; STEINWENTER, Streitbeendigunty 182, n. 

2; E. BICKERMANN, Les préliminaires de la seconde guerre de Macédoine, RPh, 6 I , 19 3 5, 79 
[ = Religions an d Politics in the Hellenistic and Roma n Periods, ed. by E. GABBA-M. SMITH, 
Como 1985, 123]; W. H. PORTE.R, Plutarch'sLiftofAratus, Dublin-Kork 1937, LII; M. 

C\RY, A History ofthe Greek World from 323 to l 46 B. C, London 19 51 , 144; W ALBANK, 
Commentary, I, 242; H. BERVE, Die Tyrannis bei den Griechen, I, Miinchen 1967, 397-
398; lARsEN, GFS, 310; KLosE, Volkerrechtliche Ordnunty 103, n. 371 e 146, n . 629; 1t 
A. TOMUNSON, Argos and the Argo/id. From the End of the Bronze Age to the Roman 
Occupation, Lo n don 1972, l 57; J. MANDEL, A propos d 'une dinastie de tyrans à Argos, 
Athenaeum, 57, 1979, 298-299; R. URBAN, Wachstum und Krise des achiiischen Bundes, 
Wiesbaden 1979, 81-82; Wn.1.., Histoirepolitique, I, 337; GRUEN, HWCR, I, 97-98, n. 5; 
D. P. ORSI, in M. MANFREDINI, D. P. O RSI, (a cura di), Plutarco. Le vite di Arato e di 
Artasme, Milano 1987, 211-212; F. W. WALBANK, in HM, Ill, 313;AGER 118-119, nr. 39. 

Pu.rr., Arat., 25,4 où J.liJV àUò. xpovou ~paxéoç Bu:A.86vtoç, à7to8vflcrKEl 
J.l(v \mò oouA.rov 'AptcrtoJ.laxoç, Ù7toAaf.lPavEl oè tl]v àpxi]v cp8acraç 
'Apiotl7t7toç, içroA.Écrtepoç ÈKEivou tupavvoç. ocr o t OÈ téì>v 'Axatéì>v Èv ftA.tKi~ 
napovteç etuxov, toutOuç àvaA.a~Ò>v ò "Apatoç È~ofl8et 7tpÒç ti] v noi.. tv 

5 òçiroç, OÌOJ.lEVOç eupflcretv tÒ. téì>v 'Apydrov 7tp68UJ.lC1. (5) téì>v OÈ 7toA.').Jì)v ilBTl 
Otò. ouvfl8etav ÈBeA.ooouA.roç ix6vtrov, JCaÌ. J.lT)Oevòç àcptcrtaJ.lÉvou 7tpÒç aùtòv, 
ÙVEXWPTICJEV, EYKATlJ.lClKCl'tECJKEUUKÒ>ç to'iç 'Axaw'iç, roç Èv eìpflvnn6A.EJ.lOV 
tçevT)VOXOCJl. KClÌ btlCllV ecrxov È1tÌ 'tOU'tCf17tUpÒ. Mavnveucrtv, lìv 'Apatou J.liJ 
nap6vtoç 'Apicrtmnoç ciA.e OtroKrov KCIÌ J.lVéì>v È't1J.lll~ tptaKOVta. 

7 Kll'tllOKEUIXKCÌ>ç GL'. 8 t/;EVT\VOXIlOl P; 'tOU'tOU G. 
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Trascorso poco tempo, Aristomaco venne assassinato dai suoi schiavi e si 
impadronì per primo del potere Aristippo, un tiranno ancora peggiore del 
precedente. Arato, reclutati quanti fra gli Achei erano in età per prestare servizio 
militare, mosse rapidamente in aiuto della polis, credendo di trovare una pronta 
accoglienza da parte degli Argivi. (5) Ma poiché per abitudine molti accettavano 
armai volontariamente la schiavitù e nessuno si mosse in suo favore, (Arato) 
dovette ritirarsi e procurò agli Achei l 'accusa di aver mosso guerra in tempo di pacr. 
Per questo furono sottoposti a giudizio davanti ad arbitri di Mantinea e poicht 
Arato non si presentò, Aristippo, l'accusatore, vinse (la causa} e ottenne un 
risarcimento di 30 mine. 

Nel241/40 l'assassinio del tiranno di Argo Aristomaco da parte dei suoi 
schiavi creò nella città un momentaneo vuoto di potere, che fu rapidamente 
colmato dall'ascesa del di lui figlio Aristippo. Il breve periodo d'incertezza 
politica che precedette l'insediamento stabile del nuovo tiranno offrì tuttavia 
ad Arato l'occasione per tentare un colpo di mano contro la polis. L'obiettivo 

era la restaurazione della democrazia e l'annessione della città alla lega achea 1, 
sottraendola al controllo del tiranno e del sovrano macedone che lo appoggia
va2, perciò Arato arruolò quanti avevano raggiunto l'età prevista per prestare 
servizio militare e mosse contro Argo. Dal racconto di Plutarco risulta chiaro 
che lo stratego si attendeva una reazione positiva da parte della cittadinanza, 

che secondo i suoi progetti sarebbe dovuta insorgere contro il nuovo tiranno 
all'arrivo delle truppe achee. La mancanza di tale reazione rese la posizione di 
Arato, che non era in grado di occupare la città con le sole forze della lega, assai 
difficile da sostenere e lo obbligò alla fine a ripiegare, senza aver ottenuto i 
risultati sperati. La conseguenza immediata del fallito colpo di mano fu 
l'accusa da parte di Aristippo agli Achei di aver violato la pace.ll giudizio sulla 
vicenda fu rimesso a Mantinea, Arato non si presentò, la lega achea fu ritenuta 
colpevole e il tiranno ottenne un risarcimento pari a trenta mine. Questi fatti 
ebbero luogo nel240, dopo che gli Achei avevano sconfitto gli Etoli a Pellene 
(241 /40) e avevano concluso quindi con loro e con Antigono Go nata quel 
trattato di pace, che furono poi accusati da Aristippo di avere violato3. 

Numerosi sono i motivi d'interesse della vicenda. Va considerata in primo 
luogo la posizione di Arato: stratego della lega all'epoca dei fatti in esame4, egli 
pare tuttavia aver agito di propria iniziativa, spinto dall'urgenza di cogliere 
un'occazione ritenuta propizia quanto fuggevoJe5. Dopo il fallimento del

l'impresa l'accusa di violazione della pace fu diretta contro la lega nel suo 

37. LA LEGA ACHEA ED ARGO: 240 A. C. 227 

complesso6, ma è significativo che fosse poi Arato ad essere chiamato in causa 
direttamente durante il giudizio e a dover affrontare la responsabilità del

l'azione militare contro Argo e della conseguente violazione della pace. Lo 
dimostra il racconto plutarcheo, secondo cui fu l'assenza dello stratego dal 
dibattimento a determinare la vittoria di Aristippo e una conferma indiretta 
viene dal confronto con la procedura tipica dell'arbitrato, secondo cui la 
defezione di una delle parti consegnava all'altra la vittoria?. Va considerara 

inoltre l'entità della multa: la somma di trenta mine appare troppo esigua per 
essere stata comminata alla lega nel suo complesso, sembra più probabile che 
si trattasse di un'ammenda contro il solo stratego8. È dunque da concludere 
con Walbank che l'azione giuridica fu mossa da Aristippo contro gli Achei 
responsabili di avere violato il trattato di pace; si deve però anche convenire 
con Tod, quando afferma che la responsabilità dell'azione militare fu con
siderata personale dello stratego in carica9. Questa conclusione è indicativa 
anche per quanto riguarda il rapporto che intercorreva fra la confederazione 
e i suoi capi. Figure come quella di Arato, che avevano il carisma e l'autorità 
personale sufficienti per attuare iniziative militari autonome- nella circostan
za in esame lo stratego si servì di una leva straordinaria- e approfittare così 
di un frangente considerato propizio, godevano di fatto di un certa libertà di 
azione. Ciò apportava alla lega i vantaggi che erano frutto dei successi 
personali dei suoi capi mentre, in caso di fallimento, la responsabilità ricadeva 
sul singolo, liberando così il koinon da più pesanti contraccolpi politici. 

Rimangono ancora da esaminare i presupposti che portarono alla scelta 
di una soluzione arbitrale e le condizioni in cui ebbe luogo il giudizio. Plutarco 
afferma che il motivo che consentì adAristippo di presentare le sue rimostranze 
alla lega achea fu la rottura della pace 10. Il crattato cui si fa riferimento è da 
identificare, come si è visto, con quello che fece seguito alla disfatta subita 
dagli Etoli a Pellene ad opera degli Achei nel241 /40. In quella circostanza fu 
concluso un accordo che vide la partecipazione anche del re macedone 
Antigono Go nata, che pose fine ad un periodo di ostilità tra Etoli e Macedoni 
da una parte, Achei dall'altra e che coinvolse naturalmente anche gli alleati di 
entrambe le parti 11 . È possibile che fosse il trattato stesso a contemplare 
l'eventualità di un'azione giudiziaria contro chi ne avesse infranto le norme 12; 
in questo caso, come in altri simili, la clausola presentava probabilmente una 
formulazione generica, demandando la scelta dell'arbitro alle specifiche 
circostanze 13. Non si può tuttavia escludere che, di fro nte alle proteste di 

Aristippo, la lega, per minimizzare l'episodio ed evitare ripercussioni di 
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portata pm vasta, avesse semplicemente accettato di sottoporre a giudizio 
l'operato del suo stratego. Secondo Walbank14 , e la sua opinione pare 
condivisibile, la scelta di Mancinea proverebbe che a quell'epoca la polis non 
era ancora membro della confederazione, cui tuttavia avrebbe aderito poco 
tempo dopo 15. 

1 Progetti analoghi erano stati manifestati da Arato quando ancora era in vita Aristomaco, 
cfr. PLUT., Arat., 25. l: opéìlv ÒÈ toùç ò:p(crtOuç téìlv 7tpOcrOtlC(l)V aÙtOVOI!OUI!ÉVOUç. 
'ApyEtOl<; ÒÈ ÒOUÀEUO\lcrtV ax861!EVoç, È1tE~UÀEUEV Ò.VEÀ.ElV tÒV 'tUpavvov aÙtrov 
'A pt<!tOj.laXOV, aj.la tfi tE 1tOÀ.Et 8pE1t't~pta 't~ V ÈÀEU8Epiav anoÒoùvat qnÀ.o'tti!OUI!EVOç 
KaÌ. "tO!ç 'AxatO!ç npocrKOilicrat 't~V n6Àtv. In generale sulla politica antitirannica di Arato 
e sui tentativi di espansione della lega achea direttamente collegati cfr. D. P. ORSI, Il tema 
antitiramzico nella 'Vita di Arato'plutarchea, GB, 17, 1990, 147-162. 

2 Sull'appoggio forniro da Antigono Gonata ad Aristippo cfr. PLUT., Arat., 26, l e, in 
generale, WALBANK, in HM, III., 313; sulla dinastia dei tiranni argivi cfr. inoltre MA N DEL, an. 
c., 293-307. 

3 Per la cronologia dell'arbitraro cfr. NiESE,I. c.; BELOCH,I. c.; più in generale per le vicende 
storiche degli anni 241-240 cfr. TARN, o. c., 402-404; VRBAN, o. c., 54-63; WiLL, o. c., 335-
337; A. BASTI N l, Da achiiische Bund als hel/enische Mittelmacht, F rankfurt/M .-Bern-New-Y ork 
1987, 20-21; J. B. SCHOLTEN, Attolian Fortign Relation during the Era ofExpansion, ca. 300-
217 B. C., Diss. Berkeley 1987,201-206 (ora The Politics ofPiunder: Aitoliam and their Koùzon 
in the Early Hellenistic Era, 279-217. Berkeley-Las Angeles 1997, non vidr); W ALBANI:, o. c., 
310-316; A. D. RIZAKIS, Achaie l . Sourm uxtuel/es et histoire regionale, Arhenes 1995, 251, n r. 
409 con ulteriore bibliografia. 

4 Secondo BELOCH, GG, rY/1, 629, n. 3.Ia spedizione conuo Argo ebbe luogo durante 
la terza strategia di Araro, dopo la vitroria a Pellene e la pace con gli Eroli e Antigono, cioè 
all'incirca nell'inverno del241/40. Non possiamo uovarci ancora nella IV strategia di Arato 
(239/38) poiché Plutarco racconta l'awenimento come precedente alla morte di Antigono. 

1 Cfr. T oD, p. 59; diversamente RAEDER, 79-80, che sottolinea il carattere ufficiale dd
l'azione di Araro. 

~ Di diverso parere è Tomlinson (o. c., 157), secondo cui l'accusa fu mossa direrramemc 
contro Arato. 

7 Cfr. il giudizio tra Mileto e Miunre dell'inizio del V sec. (P!CCIRILLI 155-159, nr. 36); 
l'arbitrato di Sparra tra Lepreati ed Elci (ibid., 129-131, n r. 28) o quello di Sicione tra Arene 
ed Oropo (PAUS., 7, Il, 4-5). Per altri esempi cfr. il compromesso arbitrale fra due po/eis 
analizzato al nr. 73. 

8 Cosl già SoNNE, p. 13, e TOMLINSON, o. c., 18; Larsen (o. c., 308) e Walbank (in HM, 
III, 312-313), ritengono invece che la multa fosse stata comminata agli Achei. 

9 Cfr. WALBANK, in HM, III. 312-313; ToD,I. c. 
10 Sulla scorta di alcune osservazioni di KLosE, o. c., 150-152, Orsi, (o. c., 212), individua 

nella mancata dichiarazione di guerra da parte di Arato, la violazione del diritto inrcrstatale che 

... 
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1'1!'uimcrcbbe l'azione legale di Aristippo. 
" La fonte è PLUT., Arar., 33. 1-2; per questi awenimenti cfr. supra, n. 3. 
l! Per la presenza di clausole arbitrali all'interno di trattati di pace cfr. in generale RAEDER 

l-9-189; T oD 175-178. Un bell'esempio conservato è il trattato tra Efeso e Sardi del I sec., 
OG/5, 437, Il. 73-76 Ò7tO'tEpoç ò'iiv "téìlv Ò~llwv \mevavtiov l (npacrOTlt 't)tvÌ. 'tOOV Èv "tlìtOE 
~~~ cruv8~KT)t Ka"taKEXWPl<!llÉvwv, d va t 'tÒ OtKatov À.a~E\v 'tOOt Ò.Òtii[KO\lllÉV<p] ÈnÌ. "tlìç 
i.axou01]ç ltOÀ.Ewç ÈS chv li v Ka'tÒ: KOtVÒV EÀWV'tat 1tOÀEOlV' YEVOI!ÉVO\l KMpou anò l [ tlìç 
llEa!mum)OTlç 'tÒ:ç auv8~Kaç n6Àewç. 

u Il nome dell'arbitro poteva essere direttamente indicato nell'accordo qualora fosse 
pre\'isro il sorgere di contrasri a breve termine; cfr. in generale quanto detto a proposito della 
lcucra di Antigono Monoftalmo aTeo sul sinecismo con Lebedo (nr. IO). 

" Commentary, l , 242, in cui segue BELOCH, GG, IV/2, 524. 
" Walbank (Comment.try, l, 242), riferendosi all'ipotesi di BELOCH, GG, fV/2, 524, ri

rieneche non sia provata l'appartenenza della polisalla lega achea nel251 (battaglia di Mantinea); 
ma vi avrebbe invece aderito nel periodo compreso tra il 240 e il 229, anno in cui divenne 
(tolica. Cfr. inoltre WiLL, o. c., 337 e URBAN, o. c., 81 per la situazione di Mantinea, 71-88 per 
un quadro generale sulla situazione dell'Arcadia nel periodo in questione, con bibliografia. 
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MEDIAZIONE DEGLI ETOLI NEL TRATTATO 
TRA MESSENE E FIGALIA 

ca. 240 a. C. 

Lastra di calcare bianco, rinvenuta a Pavl itza, sul sito dell'antica Figalia, manc;m
te della parte finale e del lato sinistro, spezzata in due parti poi ricongiunte, alta 47 
cm, larga 43 cm, spessa 9, 5 cm; in origine era probabilmente inserita in un muro, oggi 
è conservata ad Atene nel Museo Epigrafico. 

Edd.: S. A. KouMANUDIS, 'O <I>tì..Onatptç del l. 7. 1859, nr. 231, sulla base di 
un calco di Vlastos; (ID., AA, 1859, 111 ); K. S. PITTAKIS, AE, 1859, 1823-1824, n r. 
3493, sulla base dello stesso calco di Vlastos; A. CoNZE-A. MICHAEUS, Rapporto di rm 

viaggio fotto nella G1·ecia nel 1860 da A. Conze ed A. Michaelis, Annali deii'Instituto 
di Corrispondenza Archeologica, 33, 1861, 56-57, nr. 23, (fondamentali correzioni 
sulla base di una nuova lettura della pietra, senza un'edizione completa) (P. FouCART, 
in Ph. LE BAs-W. H. w ADDINCTON, VoyageArchéologique, ne partie, 177-179, nr. 328 
a; BfRARD8-9, II;MICHEL, 187; R. MEISTER, SGD/,4645); F. HILLERVONGAERTRINCr,...;, 
JG, V/2,419,confotogr., tav. V;ID., ap.Sylfoge3,472(E.ScHWYZER, DG E, 71; E. BouRCUET. 
Le dialecte laconien, Paris 1927, 91-92; SCHMITT 182-185, nr. 495; DAVERIO Rocon. 
Frontiera, 162-164, n r. 16, Il. 3-5, 9-1 0 e 15-2 1; ACER 119-124, n r. 40); T AEUBER 265-
273, nr. 27; G. THOR-H. TAEUBER, IPArk, 28. 

Cfr.: SONNE 24, XLI; O. HoFFMANN, Die Griechischen Dialekte, I, 1891, 20-21, 
nr. 22; E. SZANTO, Das Griechische Biirgerrecht, Freiburg 1892, 73, 76-78 e 86; K. 
SEELICER, Messenien undderachiiischeBund, Zittau 1897,7, n. 6; NIESE, GGMS,Il, 
260; A. WILHELM, GGA, 165, 1903, 791; HITZIC, Staatsvertriige, 15, nr. 18; RAEor:R 
95-97, LI; H. SwOBODA, Studien zu dengriechischen Biinden, Klio 12, 1912, 34; Too 
9, V; F. HILLERVONGAERTRINCEN, 'EmypacpaÌ 'P68ovçerypaç,Nal;ov, 'Apm8{aç. 
AE, 1914, 134; BELOCH, GG, IV/l, 621, n. l; BusoLT-SwoBODA, Gr. Staatskunde, Il. 
1511; G. KlAFFENBACH, in /G, IX/1 2, l, XXI, Il. 37-48; K. ZIECLER, s. v. Timrtios(l ). 
RE, VWI (1936), l 076; R. Ft.ACEUl'.RE, Les Aitoliens à Delphes, Paris 1937, 240; A. 
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.-\·:'-! \RD, Lespremiersrapportsde Romeetdelaconftdirationachaienne, Bordeaux 1938, 
n n. 39; E. MEYER, s. v. Phigaleia RE, XIX/2 (1938), 2082-2083; F. w. w ALBANK, 
Ar..ztos'Attackon Cynaetha,JHS, 56, 1938,68, n. 30; C. RoEBUCK, A HistoryofMessenia 
from 369 to 146 B.C., Diss. Chicago 1941, 66-68; SEG, Xl (1950), 1142; WALBANK, 
Commmtary, l, 452, 483; PRI!AUX, Lapaix, 250, n. 2; LARsEN, GFS, 203; W. W. TARN, 
CAH, VII (1969), 733; GAUTHIER, Symbola, 366-368; W. GAWANTKA, Isopolitie, 
Munchen 1975,67 n. 60,83 n. 102, 88 n. 110, 114 n. 46,212 nr. 30; E. MEYER, s. 
v. Mmmim, RE, Suppl. XV ( 1978), 269; R. URBAN, Wachstum undKrisedesAchiiischen 
Bundes, Wiesbaden 1979,77, n. 370; W!Ll, Histoire politique, l, 332; F. W. W ALBANK, 
C-l H, VII2/1 (1984), 235; J. B. ScHOLTEN, Aetolian Foreign Relations during the Era 
of E~ansion. ca. 300-217 B. C. Diss. Berkeley 1987, 192, 199-200 e 378 {ora The 
Politin ofPlunder: Aitolians and their Koinon in the Early Hellenistic Era, 279-217, 
Berkdey-Los Angeles 1997, non vidz); F. W. W ALBANK, HM, III, 308. 

G. THOR-H. TAEUBER, IPArk., 28: 

5 

IO 

15 

20 

[ Èn:no~ napayEvo~Evo ]tnpEO·PwtaÌ. KaÌ 8taÀ.- • 
[ÀaKtaÌ.? napà trov Aitw]ì..rov T{~moç, KÀ.Eonatpoç 
[ .. ..... t6 'tE 'IH:lqno j~a tò napà trov A itwì..rov àn-
1 ÉOWK<XV K<XÌ. mhoì] OtEAÉyovto o~ota to'iç EV t-
l rot ljlalj>lCJCJ~att, àl;]troVtEç OtaÀu8ilJ.!EV 1tOtÌ t<Ò-
lç <l>taÀÉaç, ouvn:jap6vtEç oè KaÌ trov f. <l>taAEtaç 
[napEì..96vtwv] 0apuK{oaç, 'Ov6~avopoç, 'Avq>(~a
[xoç ... 7 

•••• ]oaç, 'Op9oX..ai8aç, KpatatJ.!ÉVTJç, Ti-
[ R A] ' ' ' ' '):.' "S: ):. -
•••• • ••• , Ll aJ.!apEtoç ta auta a~twv, EuO~E tat 

[n:6ì..n tiit M]mav{wv, ~J.!EV to'iç Mwoaviotç Ka
[ì to'iç <I>ta]A.Éotç ioonoÀttdav KaÌ f.ntya~(a- · 
[v n:Otl àH]àA.wç. 1tOtl]oao8at OÈ KaÌ ouvPoA.av, a
[vnEp OOKE'i] àvq>otépatç ta'iç 1tOÀÉotç, tàv OÈ x-
[ l x }ropav Kapn]isEoo9at ÉKatÉpwç troç tE Mmav{w
[ç mì. t<Òç <I>t]aÀÉaç. Ka9Wç KaÌ vuv KapntsoJ.!E9a. 
[ooa OE Ka aÀÀ]a (?) o~oì..o"fllowJ.!Eç 1tÒt' àÀAéLÀ.wç, 6~6-
[oat àvq>otÉpw]ç, KaÌ otaÀ.aç Kata8f.o8at f.v to'iç 
[tEpo'iç, onE'i K]a OOKEt àvq>otÉpatç ta'iç noÀ.Éo-
1 tç · d OÉ Ka ~~ ~v ]J.!Évwvtt o i <l>taÀÉEç f.v t&.t q>tÀ-
l i m 'tUt n:Òt t<Òç M ]Eoaviwç mì A itwì..roç, aKupoç e
[oot w iiOE b. OJ.!OÀ.ohia. eooi;E OÈ KaÌ. to'iç <l>taÀé[o ]-
[ tç 1t0tElV Ka8' a o ]i MEooavtOl Eljlaq>il;avt[o. "OpKj
[oç MEooaviwv · ò~v ]uw Ma 'I8w~amv. "Hpa[v ... . . 
l 14 l . e . . , r , ., l . . . . . . . . ...... ov Kat Ewç o p~~ wç n:avtaç · 11 -

<T't'OlX. 37 
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25 [!-làV EV!-lf:Vf:lV ... ] EV 't'Cxl qnA.i[at 't'Cxl un:apxwcrat ?] 
[n:Òt' AhwA.ò:Jç tWÌ <I>t]aÀÉaç, I I ............... ] 

15 18 ... , .... , .... , . !-lE~., .... ,, . . ....... . 

Suppl. Foucarr sed littera deest (cf. Hiller AE); ÉnEÀ86vtEç o]i Hiller !G. 1-2 
OtaÀ[ÀaKtal - Pinakis, Hiller AE; OtaÀ';l[ mi napà Koum.; OtaÀuol[ vtEç o i napà Hiller 
!G. 3 KU'tà tÒ ljl{]qncr]Jla Pittakis; 'tO 'tE ljl{]!ptcr]Jla Hiller !G. 3-4 ànlocr'taÀÉVtEç oÈ] 
Pittakis; suppl. Foucarr. 5 ljiT]!ptO'JlU'tl Foucarr; suppl. Hiller /G. 5-6 'tÒJ[ç l cl>taÀ.Éaç, 
n)ap6vtEç Pittakis; crUJl7t]ap6vtEç Foucarr. 7 fìneversus AN cl> l M A Vlasros; 'AJl<PtJlal[ xuç 
Koum.; AYcl>IMA Konze-Michaelis; rese. Hiller /G. 8 -]oaç Vlastos, Wilhelm; -)Àaç 
Foucarr, Hiller /G; 9 àl;loov Vlasros, Wilhelm (= itsloov), Hiller /G; itl;loov Koum. IO 
!:E:EANH1N Vlasros; [n6Àt 'trov M]Ecrcravloov Koum.; ME:EANIQN Konze-Michaelis; [n6Àt 
'tUt M]Ecr(cr)aviwv Foucarr; rest. Hiller !G. IO- Il Ka[i Pinakis, Ka( Wilhelm; rese. Hiller 
AE. Il cl>tya]ÀÉotç Pittakis, cl>ta]ÀÉotç Koum. 12 not' Pirrakis; JtO'tt Koum. 12-13 al[ v 
J((l OOK'Et] Koum.; resr. Hiller !G. 13-14 xl[wpav Kapn]ll;m8at Koum., Hiller /G; 
xl[(x)wpav rest. Hiller AE. 14 M E:EANQ Vlasros, Conze-Michaelis, Wilhelm; M maviool[ ç 
Hiller /G. 15 cl>ty]aÀÉaç Pirrakis; rese. Koum. 16 lioÈ moimt]a Pittakis, Koum.; [òn6cra 
OÉ K]a Foucart; rest. Hiller Sylloge'. 17 Koum. 18 [iEpotç, orta t K]a Koum.; [iEpotç Ka8roç 
K]a Foucarr; iapotç Meister; rest. Hiller AE. 19 OJtOOç Oé rtapa]Jltvwvtt Koum.; onwç o ' 
&v Éll]JlÉVOOV'tl Pinakis; èàv OÈ llÌl Foucarr; d OÉ Ka llÌl Hiller /G; Èv ]JlÉVOOV'tl Hiller AE. 
19-20 èv t~ cl>ta[Àiçt KaÌ 'tÒJç M m ]cravlooç Pirrakis; èv t a t <PtÀI[ latrto'tÌ 'tÒJç Me]crcraviooç 
Kourn.; M]~:EANJm: Wilhelm; rest. Hiller /G. 20-21 b:l[crtoo uÙE à ÒJlOÀo]yia Foucart; 
naaa à ÒJloÀo]yla Hiller /G; rest. Hiller Sylloge1

• 22 Koum. 23 rKoum.; fine versus 
'Hpa[- ('Hpa(KÀÉa?) Hiller /G, 'Hpa[v Hiller Sylloge'. 24 'EvuciÀt]ov Pirrakis; cerera 
Koum. 25 napaJlEVEtv Koum.; 11àv É!lllEVEtv 1waç] Foucarr; È!lJlEVEtv Hiller /G. 25 
rtapaJlÉVElv] Koum.; [l!àv È!l!lÉVElV] Foucart; È!lJlEVEtV Hiller /G; rest. Taeuber. cl> IAAIA 
Vlastos; <PtÀia[t 'trov cl>taÀÉoov- Foucarr. 25-26 <PtÀia[t 'tal notì l tÒJç AitooÀwç mì 
cl>t]aÀÉaç Din., Wilhelm; tiit l)Jtapxwcrat Hiller /G. 26 cl>t]aÀÉaç n- Wilhelm; 't[otç 
Mmcraviotç Hiller !G. · 

[Dal momento che sono giunti} come ambasciatori e conciliatori [da parte 
degli} Etoli, Timeo, Cleopatra, [---}hanno consegnato [il decreto} emesso dagli 
Etoli e [loro stessi} hanno esposto La questione conformemente a quanto è contenuto 
[nel decreto}, chiedendo che fossimo riconciliati nei confronti [degli abitanti di 
Figalia}, e sono presenti, fra [coloro che sono giunti] da Figalia, Tharykidas, 
Onomandro, Anfimaco, [-- -} Ortholaidas, Cratemene, Ti[---}, Damareto, 
domandavano le stesse cose, La polis di Messene ha decretato che ci fossero tra gli 
abitanti di Messene e di Figalia isopolitia, ed epigamia [reciproche}. Si concluda 
inoltre una convenzione giudiziaria1 [secondo quanto stabilito} da entrambe le 
parti. Per quanto riguarda il [territorio}, lo sfruttino entrambi, abitanti di 
Messene {e di Fi}galia, come lo sfruttiamo anche ora. [Quant'altro} abbiamo 

.. 
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r(ciprocamente convenuto, lo giurino {entrambe (le parti}} e collochino le stele nei 
[samuari], dove stabiliscono entrambe le città. [Se} gli abitanti di Figalia [non] 
si attengono all'accordo di [<f!tÀ.ia stretto con i] Messeni e con gli Etoli, [questo 
accordo sia] privo di valore. Gli abitanti di Figalia hanno decretato [di attenersi 
•l quanto J votato dai M esseni. [Giuramento dei M esseni]: «Giuro per Zeus delf1tome, 
Era[--- e tutti} gli dei testimoni dei giuramenti di [rimanere jèdele---} alla qnÀla 
(esistente? nei confronti degli Etoli e degli abitanti di Fi}galia [- - -}. 

L'iscrizione, rinvenuta sul sito dell'antica Figalia2, costituisce la copia 

locale di un trattato di isopoliteiaed epigamia concluso dalla poliscon Messene. 

Nel testo, solo parzialmente conservato, si possono individuare tre sezioni3: 

la prima (Il. 1-21) costituita dal decreto di Messene, la seconda dalla 
dichiarazione della polis di Figalia di farne proprie le clausole (Il. 21-22), la 

terza, quasi interamente perduta, dai giuramenti prestati dalle parti. Di 
quest'ultima si conservano solo le prime linee del giuramento dei Messeni, (Il. 

22-27) cui si ritiene dovesse fare seguito quello pronunciato dagli abitanti di 

Figalia, secondo le disposizioni indicate alle Il. 16-17, [- K]a ÒJ.WÀorflcrro!-lf:ç 

nòt' [a]A.MA.wç, Ò!-!6[crat àv<f!otÉpw]ç. 
Dalle linee iniziali del decreto di Messe ne si apprende che il trattato venne 

concluso con la mediazione degli Etoli. Ambasciatori e conciliatori4 scelti dal 

koinon, i cui nomi, solo parzialmente conservati, ricorrevano alle Il. 2-3, fecero 

da tramite tra le due città. La formulazione del decreto non lascia dubbi sul 
fatto che l'iniziativa di ricorrere alla lega fu presa da Figalia: la polis, che al

l' epoca del trattato si trovava evidentemente già nella sfera d'influenza etolica, 
chiese la mediazione del koinon per risolvere le controversie pendenti con 

"lessenes. Il Sinedrio della lega emise un proprio decreto che fu consegnato 
ai M esseni e il cui contenuto fu contemporaneamente esposto dagli ambascia
tori, conformemente alloro mandato e alla prassi comunemente attestata (Il. 

3-5)6. Il contenuto del decreto è riassunto alle linee 5-6, in cui si riferisce la 

richiesta avanzata dagli ambasciatori: à ]l;uùv't'Eç StaA.ueTì!-lEV 7tO'tÌ tÒ>[ ç<I>taÀÉaç. 
Gli Etoli furono accompagnati da inviati di Figalia che parteciparono 

attivamente alle trattative (Il. 6-9). Il comportamento tenuto dagli inviati del 

koinon e la terminologia impiegata nel documento attestano esplicitamente il 

ruolo di semplice mediatore ricoperto dalla lega ed escludono qualsiasi 

intervento di carattere arbitrale vero e proprio7. Le proposte del koinon per la 
soluzione dei conflitti pendenti erano state elaborate presumibilmente in 

accordo con le richieste di Figalia ed erano co~fluite nel decreto affidato agli 
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ambasciatori, cui spettava il compito di presentarle con successo a Messene, 
coadiuvati dai rappresentanti della stessa Figalia. I punti in questione concer
nevano sia il settore politico sia quello economico, come dimostrano la 
concessione reciproca di Èrnya11ia ed ioortoÀ.t'teta e la conclusione di una 

oullPoÀ.a (Il. l 0-13), menzionata solo da un rapido accenno, le cui clausole 
dovevano essere elaborate separatamente dalle due poleis. Venivano definite 
infine le modalità di sfruttamento di un territorio che all'epoca della mediazione 
risultava già di utilizzo comune (1. 15) e in merito al quale vi erano 
presumibilmente stati degli attriti tra le due comunitàB. 

La conclusione di una convenzione giudiziaria è stata interpretata come 
un atto volto a garantire per il futuro la rapida soluzione di dispute tra privati 
cittadini di due comunità, che, data la prossimità geografica e il possesso 
comune di alcuni territori, dovevano intrattenere tra loro vivaci relazioni 

economiche9. Si può tuttavia pensare che l'accordo giudiziario avesse anche 
finalità più immediate, che cioè ad esso fosse demandata la soluzione di 
conflitti già in atto all'epoca del trattato, facilitando contemporaneamente la 
buona riuscita di quest'ultimo10. Accanto all'interpretazione più comune, che 
intende il significato di ou11Poì..a come del tutto identico al più diffuso 
ou11Poì..ov 11

, Gauthier avanza l'ipotesi che il termine indicasse in questa 
circostanza un tipo diverso di convenzione, di carattere più generale, stipulata 
non, o non solo, tra le due comunità, ma tra esse e il koinon etolicol2. Ciò 
significherebbe un coinvolgimento diretto della confederazione nei rapporti 
politici tra le due comunità e costituirebbe un ulteriore elemento a sostegno 
dell'ipotesi di un suo ruolo fondamentale non solo nella conclusione del 
trattato, ma anche nella definizione dei suoi contenuti e nella stesura delle sue 

clausole. Una conferma viene dalla formulazione stessa del decreto dei 
M esseni (Il. 9-12, eooç€ 'tU l [rtOÀ.€l 'tUt M]eoavic.ov, ~llEV 'tOiç MeOUVtOtç Ka[ì 
'tOtç <l>ta]Àiotç ioortoÀ.t'tetav KaÌ Èmya11ia[v rtO'tÌ àì..À.]aÀ.c.oç) che denunc.ia il 
carattere di ripresa di un testo elaborato da una terza partel3 e soprattutto, 
come notava già Larsen 14, dalla clausola con cui tale decreto si conclude: 
l'accordo tra le due città, definito col termine generico di ÒjloÀ.oyia, avrebbe 

avuto valore fino a quando Figalia fosse rimasta fedele ai rapporti di phifiache 
la legavano, oltre che a Messe ne, anche agli Etoli (Il. 19-21 ). Il koinon entra 
dunque direttamente come parte in causa nel trattato, che viene a costituire 
così una tappa di primaria importanza nell'evoluzione dei suoi rapporti 
politici con Messene. 

Il testo dell'accordo approvato dai Messeni fu accolto da Figalia senza 
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Jlcuna modifica, come dimostra la stringata formulazione delle Il. 21-22, cui 

iacevano immediatamente seguito i giuramenti prestati dalle parti. 
La cronologia del documento si basa sull'identificazione dei due perso

naggi menzionati come ambasciatori degli Etoli, Timeo e Cleopatra. Il primo 
( stato riconosciuto nello stratego etolico che guidò, insieme a Carisseno, 

l'macco contro la Laconia nel 240/3915; il secondo in uno ieromnemone di 
Odfìdel236/35ca. 16 Poli bio, in relazione all'anno 221, parla di unasympoliteia 
esistente tra la confederazione etolica e alcune città dell'Arcadia tra le quali 

anche Figalia17; nell' iscrizione in esame si fa riferimento invece ad una philia 
(Il. 19-20). Siamo dunque in una fase anteriore dei rapporti tra Figalia e il 
koinon, il cui inizio va posto in relazione con la politica di espansione nel 
Peloponneso intrapresa dagli E coli intorno al 244 18. È probabile che in quella 
circostanza la polis fosse stata unita al koinon tramite isopoliteia, secondo una 
prassi comune all'interno della confederazione19; questo legame pare in ogni 
caso preesistente alla mediazione che gli Etoli furono chiamati a svolgere. 

Circa i rapporti tra gli Etoli e Messene, Polibio attesta per il221 un'alleanza 
di vecchia data20, testimonianza che non coincide pienamente con quella 
dell'iscrizione in esame, in cui, come già visto, si parla unicamente di phifia. 
Risulta cosl incerto se all'epoca della mediazione esistesse già un legame tra la 
lega etolica e la poliso se invece fosse stato stretto proprio in quella circostanza. 
In ogni caso nel 240/39 gli Etoli portarono un attacco contro Sparta e pare 
assai probabile che all'epoca Messe ne fosse già passata dalla loro parte21 . Sulla 
base di questi elementi si può collocare la mediazione etolica negli anni 
compresi tra il244 e il 240, cioè in una fase di grande espansione del koinon 
nel Peloponneso, di cui a buon diritto questa stessa mediazione può essere 
considerata una tappa22. Essa consolidò certo i rapporti già esistenti con 
Figalia e Messene fu attratta più strettamente nell'orbita d'influenza etolica: 
l'ùopofiteia con Figalia consentiva infatti ai cittadini di Messene di ottenere 
di fatto la cittadinanza erolica attraverso il trasferimento nella stessa Figalia23. 

In questo modo vennero poste le basi per quell'alleanza di cui parla Polibio, 
che se non era ancora in atto in quegli anni, non doveva tardare ad essere 
conclusa. 

1 Si segue la traduzione proposta da GAtrfHIER, o. c., per il termineouJ.!PoÀov; per ledifficolt~ 
intcrprctative posre da quesro contesto cfr. infrn. 

1 Su cui cfr. S. GRUNAUER VON H OSCHELMANN, s. v. Phignlein, in LAurrER, Griechenlnnd, 
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538, con bibliografia. 
·1 Cfr. HIU.ER VON GAERTRINGEN, in Syllogel, 472. 
4 L'oscillare delle integrazioni proposte (cfr. apparato critico) non lascia comunque dubbi 

sulla valenza giuridica del termine preseme nel contesto originale. 
~ Cfr. GAlJfHIER, o. c., 367. Sui rapporti delle due città con la lega cfr. infrtl. 
6 Su queste espressioni, di carattere formulare, cfr. quanto detto a proposiw dell'arbitralo 

di Lisimaco tra Samo e Priene, nr. 20, n. 25 
7 Cfr. già RAEDER, 96. La differenza terminologica è esplicita in quei casi in cui è prevista 

per gli inviati della terza parte la possibilità di agire sia come arbitri sia come conciliawri; cfr. 
l'arbitrato di Sparta tra Atene e Megara (PICCIRILll 46-56, nr. l 0}, quello di Rodi tra Samo e 
Priene (!.Prime, 37, Il. I 1-13}, il trarcato tra quattro pokisdi Lesbo, pubblicato da T. DORRBACH
A. }ARon, Foui!!es de Dtlos, BCH, 29, 1905, 212, nr. 68,1. 47, (RAEDER 91-92, XLVIII}; la 
controversia tra Paro e Nasso (JG, XII/5, 128, add. p. 308); cfr. inoltre STEINWENTER, 
Streitbemdigung, 144-!62. Si può infine ricordare che nell'arbitraw tra Melitea e Perca (nr. 55), 
gli inviati del koinon (proveniemi da Calidonia) sono esplicitamente definiti oucacrwi (1. 2) . 

• Meyer (art. c., 2083). ritiene che l'accordo concludesse un periodo di contesa tra le due 
pokis; Roebuck (o. c., 68 e n. l O) parla esplicitamente di dispute territoriali che avrebbero 
trova w una composizione in quesra circostanza e ritiene che il territorio in questione potesse 
essere ubicato sulle pendici settemrionali dei monti di Figalia; alle pendici meridionali 
deii'Eiaion e all'alta valle del fiume Elektra, pensano THOR-TAEUBER,/PArk, p. 300. Secondo 
DAVERIO RoccH 1, o. c., 163-164, la regolamentazione relativa allo sfruttamento del territorio 
rientrerebbe invece in una più globale sistemazione dei rapporti tra le due pokis e il koinon, e 
avrebbe piuttosto il carattere di una misura preventiva volta ad evitare tensioni locali all'interno 
della lega. Una definizione di confini fra le due pokisè nota da un'iscrizione del II sec. (IG, V/!, 
1430) e non è escluso che potesse trattarsi di una fase successiva del medesimo contenzioso (cfr. 
THOR-TAEUBER, lpArk. p. 300). Più problematico stabilire se allo stesso contenzioso vada 
riferito anche JG, V/2, 1429 (II sec.) in cui non compare il nome di Figalia. Il nesso 1totÌ 
Mey[aÀ.o1toÀ.hat (1. 7) porterebbe a individuare in Megalopoli la seconda parte in causa 
piuttosto che la patria dei giudici. Una connessione diretta dei due documemi, datati al III sec., 
con il caso in esame era sostenuta da BÉRARD 9-10, II e Too 9-10, VI-VII. 

9 Cfr. GAlJfHIER, o. c., 368. 
111 Una soluzione simile si riscontra nel caso del sinecismo tra Teo e Lebedo, (nr. IO), in 

relazione al quale Antigono propose la stesura di un m)ll~OÀ.ov che regolasse la celebrazione 
dei processi pendenti tra cinadini delle due pokis. Per un caso analogo di stretta connessione 
tra uso comune della terra, reciproco riconoscimento dei matrimoni e concessione di diritti di 
cittadinanza cfr. il giudizio degli Et oli in merito alle clausole della sympoliuiarra Melitea e P e rea 
(nr. 55). 

11 Gaurhier (o. c., 368) suggerisce in proposito il confronto con la convenzione giudiziaria 
tra Stinfalo e Demetriade, discussa ampiamente alle pp. 295-306, definita anch'essa O'UJ.l~OÀ.~ . 

Sul documento (!PArk, 17) cfr. nr. 36 n. 17. 
12 O. c., 368. Lo studioso riconosce al termine O'UJ.l~OÀ.~ un diverso significato giuridico, 

sulla base del confronto con alcune convenzioni stipulate dagli Eroi i con Delfi, Atene e Mileto, 
che avrebbero avuto un contenuto più generale e investito i rapporti tra le cinà e il koinon. Riserve 
su questa ipotesi sono espresse da THOR-TAEUBER, !PArk, p. 300. 

D L'osservazione è di GAUTHIER, o. c., 367, che sottolinea le differenze rispetto alla 
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· 
1 

· d' · le (e"l::o"E 1tOÀ.ttdav ùeM~'at- etnico dellapoliscui viene concessa tormu az1one tra IZIOna u -, .... -, 

r uopoliuùz). 
l< o. c., 203. fu 
1' Cfr. POLYB., 4, 34, 9e9. 34. 9; Purr., Clrom., 18. 3. Lo stesso personaggio ieromnemone 

nd 255/54 ca. (cfr. Syllogl. 444 E) quindi srratego degli Eroli nel239 ca. (cfr. S!llogl, 480: 
l. 1 e PoMTOW, ibid, n. 1 ). Su Timeo cfr. in generale ZIEGLER, art. c., l 0~5-1 076, ~u1.personagg1 
politici della lega erolica cfr. J. L. O'N EIL, Thr Politica! Elires ofthe Ac~azan ~ndAzto!tan Leagu(s, 
:\S, 1 S-17, 1984-1986, 33-61. Sull'auacco etolico contro la Lacoma cfr. 111 part. URBAN, o. c., 

5"'·60; SCHOLTEN, o. c., 207-212. 
11' Cfr. FLACELI~RE, o. c., 402. , • , • 
17 POLYB., 4. 3. 6. f.r:lrrxavE oè '{QtE (il sogg. è Figalia) O'UJ.l1tOÀ.t'tEUOJ.l~VT\ .'{Ql.ç A l'tOÀ.ot~; 

sul valore del termine cfr. WALBANK, Commentary, I. 243, secondo cui lo stanco 111d1cherebbe 111 
rdtà un vincolo di isopoliuia; la città si sarebbe staccata dal koinon nel219 (POLYB., 4, 79, 5). 

1• Cfr. RoEBUCK, o. c., 66, seguito da WALBANK, Commmtary, l, 452; TARN, o .. c., 733 
pensa invece al 241; ScHMCTT 184, ad un periodo di poco precedente alla condus~one del 
trm.ltO, che data «in den Jahren kun vor 240 v. Chr.~>. Per un inquadramento stonco delle 
, icende di questo periodo cfr. ROEBUCK, o. c., 66-68; WILL, o. c., 329-333; ScHOLTEN, o. c., 

1 ~ 1 -223; WALBANK, in HM. Jll. 308. 
l·> Sulla struuura del koinoncfr. SzANTO, o. c., 80-87; LARSEN, o. c., 195-215; GAUTHIER, 
· art 369-371· p CABANES Lepottvoir !oca! au sei n des ùats foderai/X: Épire, Acarnanie, o. c., 111 p o • o • " o al 

Érolie, in La Béotir antique, Paris 1985, 437-438, 352-353. ~55-~56 e •. plll 1.n. gener e, l. 
s \\'ALLI, La concessione della poliuia negli studi di storia greca: brlanczo storzco-crrtrco, ASNP, s. 

111. 14. 1984, 848-871. 
~" POLYB., 4, 3. 9 e 6, 11, che parla di qnA.ia e O'UJ.lJ.laxia, aggiungendo, nel secondo passo, 

la specificazione ÈK 7tUÀ.atiì>v xp6vwv. . . . . . . 
21 Roebuck (1. c.) ritiene che la Messenia cost1tu1sse la base d1 partenza per la sped1z1one, 

cfr. ScHOLTEN, o. c., 200. 
~~ Diversamente SzANTO, o. c., 76-77. che pensa ad una datazione più bassa, intorno al 

220. ritenendo che all'epoca della mediazione entrambe le parti fossero membre del koinon 
erotico. Per l'espansione del koinon cfr. supra, n. 18. 

!> È la conclusione di RoEBUCK, o. c., 68, accolta da LARSEN, o. c., 203 e da GAUTHIER, o. c., 367. 
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ARBITRATO DI THYRREION TRA ENIADE E METROPOLI 

fra il 239 e il 231 a. C. 

Tavola bronzea cava all'interno, costituita da quattro lamine saldate fra loro, 
rinvenuta a T ermo nel tempio di Apollo e conservata ad Atene nel Museo Epigrafico 
(inv. nr. EM 12228). La parte finale è perduta, il lato A conserva il trattato di alleanza 
tra Etoli ed Acarnani (cfr. nr. 26), il lato B l'arbitrato di Thyrreion tra Eniade e 
Metropoli. La tavola, che ha un'alt. max. di 42 cm, larg. sup. 35.2 cm; infer. 36,5 cm, 
spess. 4,5 cm, era ornata nella parte superiore da un rilievo quasi completamente perduto. 

Edd.: T. SOTERIADES, f\vaoxmpaÌ è v 8Épjlror,AE, 1905, 58 nr. 2, 70-73 e 78-79. 
con fotografia (nlv. 2) (F. HILLER VON GAERTRJNGEN, ap. Sylloge'. 421 B; E. SCHWVZER, 
DG E, 396); G. l<rAFFENBACH, JG, IXJI2, 3 B (P. CABANES, Frontièrutrencontredecivilisntiom 
dans la Grèce du Nord-Ouest, Ktema, 4, 1979, 198-199, nr. 2; DAVERIO RacCHI, Fron
tiera, 118-119, nr. 8; K. FREITAG, Oiniadai als Hafenstadt. Einige historisch-topographische 
Oberlegungen, Klio 76, 1994, 223-224; AGER 124-126, nr. 4 1). 

Cfr.: Too 2 1, XXVII; H. PoNTOW, Delphische Neufonde !!. Neue delphischen 
!nschriften, Klio, 15, 1918, 13 n. l ; G. I<LAFFENBACH, DieZeitdesiitolisch-akarnanischen 
Bundnisvetrages, Klio, 24, 1931, 232-234; G. N. CROSS, Epirus, Cambridge 1932, 
134, n. 2; G. KlAFFENBACH, JG, IX!I2, l , XXII; E. K!RSTEN, s. v. Oiniadai, RE, XVII/2 
{1937), 2213; G. KlAFPENBACH, Der romisch-iitolische Biindnisvertrag vom Jahre 212 
v. Chr., SbBerlin, 1954, 23-24; SEG, XV ( 1958), 359; PR~ux, La paix, 253, 260, 
297; N. G. L. HAMMOND, Epirus, Oxford 1967, 588; LARSEN, GFS, 197 e 267, n. 3; 
M. GUARDUCCI, Epigrafia greca, II, Roma 1968 [1969], 554;). B. ScHOLTEN, Aetolian 
Foreign Relations during the Era ofExpansion, ca. 300-217 B. C., Diss. Berkeley 1987, 
136-138 (ora The Politics ofPlunder: Aitoliam and their Koinon in the Early Hellenistic 
Hera, Berkeley-Las Angeles 1997, non vidr); G. THOR, Neuere Untersuchungen zum 
Prozejfrecht der griechischen Poleis, in Akten d es 26 Deutschen Rechtshistorikertages, hg. 
v. D. SIMON, Frankfurr/M. 1987,473 e 483; Ph. GAUTHIER, Bui!. ép., 1988, 400; W. 
K. PRITCHETT, Studies inAncient Greek Topography, VII, Amsterdam 1991, 14- 15 (a 
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proposito del òw:tixto).ta); RoussET, Frontières, l 04. 

5 

B 

otpa·myèov-roç Xapt1;€vou tÒ t€taptov. 
KpiJla yai:Kòv 1:tpanKou t€ì..wç. TaòE 
EKptvav 0uppEirov oi yaoOtKat. opta tiiç xro
paç Oivta(ò)atç no·rì. Matponoì..itatç tò Ot<~
tixto)la (sic.) Kat &nò tou OtatEtXtO)latoç 
Eù9uroplat òtà -rou EÀwç Eiç 9aì..ao( o)av . 
&vaypmvatro OÈ tÒ Kpt)la à n6Àtç trov O[i]
vtaòiiv, n6Àtç trov MatponoÀnav èv 
0ÉpJ.1rot èv t&t tEprot tou 'AnoÀ(À)rovoç. 

239 

"Essendo C!Jarixenos stratego per fa quarta volta. Giudizio sulla terra del 
distretto di Strato. Queste cose giudicarono i gaodikai dei Thyrreioi: confini del 
territorio degli Oiniadai verso iMatropolitai (siano) la muraglia e dalla muraglia 
in linea retta attraverso fa palude fino al mare. La città degli Oiniadai (e) fa città 
dei Matropolitai facciano incidere il giudizio a Thermos nel santuario di 
Apolfo»1• 

La stele di bronzo che conserva il trattato di alleanza tra Ero li ed Acarnani 
del 263/622, riporta sul retro l'esito del giudizio arbitrale reso da giudici di 

Thyrreion in una controversia tra Eniade e Metropoli3. Il carattere della di
sputa è definito all' inizio del documento, (l. 2), come KptJ.la yai:KÒv LtpanKou 
tÉÀEoç. L'aggettivo, di significato trasparente4, non ha paralleli in altri casi di 
arbitrato e quanto segue indica che entrambe la città facevano parte del tÉÀoç 
LtpattK6ç, uno dei distretti territoriali in cui era diviso il koinon etolico5, di 
cui Strato costituiva il centro principalé. 

L'iscrizione è datata secondo lo stratego del koinon, Carisseno, e le di
sposizioni finali prevedono che il verdetto fosse esposto a T ermo, nel tempio 
di Apollo, il santuario federale della lega7; se ne deduce che al tempo del
l'arbitrato le due città, come la stessa Strato, originariamente poleis acarnane, 
erano passate sotto il controllo degli Etoli . Ciò avvenne con la spartizione 
deli 'Acarnania operata dalla lega in accordo con Alessandro d 'Epiro, intorno 
al 252 ca.s e il testo in esame consente di concludere che questa regione 
costituì la parte ottenuta dagli Etoli9. 

Tutti gli elementi fin qui esaminati, provano inoltre che l'arbitrato ebbe 
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luogo sotto gli auspici del koinon10, anche se il resto, estremamente sintetico, 
non fornisce alcuna informazione sul carattere dell ' intervento degli organismi 
federali come pure sul ruolo svolto dalle parti nella scelta dell' arbitro 11 • È tuttavia 

significativo che essa si fosse indirizzata verso una città, Thyrreion, di stirpe 
acarnana. Che Thyrreion si trovasse sotto il controllo erolico all'epoca 
dell 'arbitrato è un'ipotesi che pare assai verosimile, anche se basata unicamen

te sul ruolo da essa ricoperto nella circostanza in esame e sulla considerazione 
che difficilmente la lega etolica avrebbe fatto ricorso ad una polis ad essa 
esterna per risolvere una contesa fra due dei suoi membrP2. L'ingresso di 
Thyrreion nella lega avvenne quasi certamente più tardi ripetto alle altre due 

città e va datato agli anni della spedizione compiuta dagli Etoli contro la parre 
epiroradell'Acarnania, nel239/38; è inoltre assai probabile che la permanenza 
della polis all'interno del koinon fosse stata di breve durata e che la città fosse 
perdura per gli Etoli già nel 232/3 113. Questi elementi consentono di col

locare l'iscrizione nel periodo compreso tra il 239/38 e il 232/31, una 
datazione che troverebbe conferma anche nelle caratteristiche epigrafiche del 
documento 14. Il personaggio menzionato alla l. l come stratego della lega per 
la quarta volta, va dunque identificato con Carisseno 11'5, che fu probabil
mente ipparco nel260 16 e che aveva già ricoperto la strategia nel246/45'7. 

Come si è già detto la controversia riguardava un problema di confini tra 
le due comunità di Eniade e Metropoli: la prima l8 situara sulla rtva destra 
dell 'Acheloo, nel suo tratto term i; ' , , .. o n lontano (hl h foce; 1.• ~.h 19 un 

pò più a nord, nella regione dt Palaiomanina, trJ Llii.td-. è ~ r. atù. i bn.d1-.~ .1 1 

Thyrreion che operarono la ddunn.u.tuh-. ~ùilu iuJiLati .:uu l'ctppdi.lli .-.. ..i; 
yaoÒtKat, un termine che ricorre anche in una controversia arbitrata da Elide 
tra Fanoteo e Stiri20 e che insieme ad altri di frequenza assai limitata, quali 
<EPil<Xcrti)pEç21 o tEPilCXcrtat22, òpo8état23 e Òacrcr<i)pEç24, pone il problema 
della competenza specifica dei personaggi così qualificati, rispetto ad arbitri 
indicati con denominazioni più generiche quali ÒtKacrmt o Kpttai. Diver
samente da C. Preaux25 che pensava a veri e propri esperti, Rousset26 ritiene 

che quello dell'arbitro o del giudice straniero fosse semplicemente un incarico 
affidato da una città ai suoi notabili , senza che ciò implicasse quindi per gli 
arbitri interstatali una particolare competenza in questo tipo di questioni 

giuridiche. L'utilizzo di termini così specifici si spiegherebbe unicamente con 
il genere di operazioni che questi cittadini erano chiamati a svolgere, unita a 
una componente di influsso dialettale, da cui dipende il prevalere di un 
termine particolare rispetto a quelli comunemente presenti nell'epigrafia 
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ellenistica27. 
Il confine tra le due città fu tracciato seguendo una linea che partiva da 

una muraglia, (òtatdxtcrlla, Il. 4-5), uno sbarramento preesistente, forse 
parre del sistema di fortificazioni di Eniade28, che veniva a costituire una parte 
dd la frontiera, e proseguiva in linea retta (Eù8uroptm29, l. 6) attraverso la 

palude fino al mare. La contesa aveva un carattere prettamente locale e fra i 
motivi che la generarono va probabilmente indicato l'interesse al possesso e 
allo sfruttamemo dei fertili territori circosrami la palude stessa3°. 

1 la traduzione è di M. GUAROUCCI, o. c., 554. 
! Cfr. nr. 27. 
1 SCHOLTEN, o. c., 136 e 138 sembra considerare i due testi iscritti sui due lati della stele 

bronzea come parte di un unico documento. 
• Il nesso Kpi~-ta yatKÒv può essere considerato equivalente ad espressioni quali Kpicrtç 

::EpÌ T~ç ;(Wp<Xç, che ricorrono con maggiore frequenza. 
' Sui distretti erotici cfr. LARSEN, o. c., 197; P. CABANES, Le pouvoir foca/ au sein tks ttats 

.fftkraux: lipir~, Acarnanie, !ito/ie, in La Biotù antique, Paris 1985, 348, secondo cui tuttavia, 
mente consentirebbe di precisare se la struttura sia estendibile a rutta la regione o se si trattasse 
m\'ece di un criterio organizzativo adottato unicamente per le zone di conquista recente. 

• Su Strato, cfr. n r. 27. 
1 Sul santuario di T ermo cfr. C. ANTONETT;, Il santuario di Tmno in E;oiia, ir. ,lf~langts 

l i r•rque IV, Paris 1990 1-27 e l e• étnlù••H '"Jagert , ,,/:r:on Paris 1990 l ~l\ 'lO 

1....1 1 . • -~"~tC\ , u. '-·, l 'J / . ~Uljll<:~l" <-UlhlJc raLIUn e ~~ fonda il dubbio espresso da G banes, 
, .. . .uprd, n. ) . l:.niadc e Meuopoh nmasero sotto il controllo e colico fino al219 (cfr. FREITAG, 
ut. c., 224-225). 

'"Cfr. L'arbitrato fra Melitea e Xyniai (nr. 54) avvenuto sotto gli auspici della lega e datato 
S«ondo lo stratego del koinon. In quella circostanza, come nel caso dell'arbitrato fra Melitea 
c Perca, gli arbitri furono designati direttamente dagli organismi federali (cfr. nr. 54, Il. 5-6 
(~:p1[va)v oi OtK<Xcrt[aì. oi aipt8Év]t[t]ç imò riòv l [(tiòv} AitwÀ.]wv e nr. 55. Il. 1-2 
~IEÀltatÉotç K<XÌ nt{pÉOlç EKplV<XV oi imò 'tWV AitwA.iòv aipt8Évlttç OtK<Xcrtai). 

11 Diversamente nel caso dell'arbitrato erotico fra Melitea e Perca, nr. 55.ll. 2-3: aùtiòv 
\Jàl gli abitanti di Melitea e Perca) l Ént;(Wpllmivtwv il; o~-toA.Oywv. 

· ~ Cfr. KlAFFENBACH, art. c., 1954, 23, n. 2 seguito da CABANES, art. c., 186 (ma già KlRSTEN, 
m. c., 2213); contra CROSS, o. c., 134, n. 2. 

Il Cfr. KuFFENBACH, art. c., 1954, 23-24 (in part. 23, n. 2), seguito da GuAROUCCI,I. c. 
c d.1 CABANES, art. c., 186; contra CROSS, o. c., 134, n. 2. 

14 Cfr. KL-\FFENBACH, an. c., 1931, 233: «die Schrift unserer Urkunde ( ... ) ist erheblich 
funger als die der Vertragsurkunde der Vorderseite und ohne Zweifel der zweiten Halfte des 
J Jahrh. zuzuweisen•. Non è in ogni caso possibile scendere oltre il 219, quando Metropoli 
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fu distrurra da Filippo V ed Eniade passò sotto il suo controllo (cfr. FREITAG, art. c., 224 con 
fonti e bibliografia). 

IS Pomtow (in Sy!loge\ 402, n. 6), seguito da Hiller (in Syllog~. 421 B, n. 24), pensava 
invece a Carisseno I. 

16 Cfr./G. IX/ J2, 18,1. 18; l'identificazione dei due personaggi è sostenuta da KLAFFENBACH, 
art. c., 1954, 23, n.2. 

17 La strategia cade in concomitanza con l'arcontato di Polieucto ad Atene (cfr. Syllogl, 
408, Il . l e 14) che è oggi fissata al246 (cfr. M. J. OsBORNE, The Chronology of Athms in the 
Mid Third Cmtury, ZPE, 78, 1989, 209-222 e D. KNOEPFLER, Les relations des cités eubùnnes 
avec Antigone Gonatd.J et la chronologie deiphique au dibut de l'ipoque itolienne. Appendice Il, 
BCH, 119, 1995, 158-159). Secondo KJaffenbach (art. c., 1954, 23 e n. 2), che accettava per 
Polieucto gli anni 246-240, si trarterebbe della seconda o addirittura della terza strategia di 
Carisseno, mentre per la quarta lo studioso ritiene che il periodo più probabile sia quello 
compreso tra il 239 e il 232/31. 

'" Su Eniade cfr. FREITAG, art. c., 212-238, con bibliografia. 
l9 Cfr. KIRSTEN, art. c., 2213; ID., s. v. Paianion, REXVIII ( 1942), 2366; l'identificazione 

proposta è accolta da E. MEYER, s. v. Metropolis, RE. Suppl. X (1965), 393-394; cfr. inoltre 
PRITCHETT, o. c., 8-15 con bibliografia. Ptoblematica la localizzazione del centro in Tessaglia 
da parte di DAVERIO ROCCHI, o. c., 118. 

2" Cfr. nr. 68,ll. 1-2 'taÒE EKptvav o t yaoÒtKat o t ànocrtaì..évl'teç ànò 'taç JtoÀtoç téòv 
'Aì..eirov K'tÀ. 

21 Cfr. l'arbirrato di Megata tra Corinto ed Epidauro, nr. 36/ll, l. 85. 
22 Cfr. la delimitazione territoriale rea Ambracia e Charadros, P. CABANES-J. ANDR~ou, Le 

règkmmt frontalierentre ks cités d'Ambraciut dr Charadros, BCH, 109, 1985, 501-505, B,l. 
35 (da leggere alla luce delle osservazioni di P. CHARNEUX-j. TRWEUX, Surk r~gkmentfrontalirr 
mtre Ambracir et Charadros, BCH, 112, 1988, 359-373; cfr. inoltre D. MuSTJ, Confini 
naturali, artificiali, geometrici. Osservazioni in margine all'iscrizione sui confini di Ambracia e 
Charadros, in E. OLSHAUSEN-H. SoNNABEND (hg. v.) . Stuttgarter Kolloquium zur historischen 
Geographie des Altertums- 4, 1990, Amsterdam 1994, 375-392). 

23 'Opo9État di Mileto intervennero nel contenzioso territoriale fra Lato e Olunte (cfr. 
CHANIOTIS, Vertriige, 330, nrr. 54-56, Testimonium c, l. 5). 

24 Cfr./C, JX/1 2, 116, un cippo rinvenuto in Erolia presso Phystion. In generale per questi 
termini cfr. D. ROUSSET- Ph. KATZOUROS, Unedi/imitation defronti(run Phocide, BCH, 116, 
1992,206-208 e RousSET, art. c., 104-109. 

21 Art. c., 253. 
26 Unedtlimitation, ci t., 207-208, e art. c., l 04-109, che in rapporto alla figura del giudice 

straniero segue un 'ipotesi di L. ROBERT, Les juges itrangersdans la cittgrecque, in Xmion. Festschrift 
fiir P. J. Zepos, Athen-Freiburg/Br.-Koln, 1973, 778 [= OMS, V, Amsterdam 1989, 150] . 

27 Una prova di questa affermazione sarebbe da individuare nell'arbitrato di Megara tra 
Corinto ed Epidauro, in cui, in seguito alle riserve avanzate dai Corinzi sul giudizio emesso dai 
151 òmxcrtai di Megara,la polisprocede ad una più accurata delimitazione operata da soli 31 
giudici, scelti all'interno della precedente commissione, e indicati, questa volta, come 
tEpllacrtTjpEç (1. 85). Sul problema cfr. nr. 36. Per quanto riguarda la componente dialettale 
Rousset fa osservare che il termine yaoÒtKTiç proviene da due regioni vicine della Grecia 
occidentale; la stessa considerazione vale per il termine 'tEpllacr'tal, il cui impiego sembra legato 
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alla diffusione della parola 'tÉPilWV. presente esclusivameme nelle regioni di lingua dorica; cfr. 
CHARNEUX-TR~HEUX, art. c., 371, n. 43 e RoussET, Une dilimitation, ci t., 208 c n. 55. 

2
' Ad un argine pensa invece PRITCHETT, o. c., 14-15. cui si rinvia per una discussione sulla 

topografia della zona. Sulle fortificazioni di Eniade cfr. F. WJNTER, Greek Fortification, Toronto
Buffalo 1971 , 96-98 e A. W. LAURENCE, Gruk Aims in Fortijìcation, Oxford 1979, in part. 118-
119, 243-244, 258, 315-316, e passi m con bibliografia p. 475. index s. v. Oeniadae. 

29 Per il ricorrere di indicazioni analoghe cfr. la delimitazione territoriale analizzata al n r. 
32,1. 8; l'arbitraro tra Ermione ed Epidauro (ne. 69/1, l. 18), tra Samo e Priene (I. Prime, 37, 
l. 165), etc. 

)Il Cfr. DAVERIO ROCCHI, o. C., 118-11 9. 
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INTERVENTO MEDIATORE DI TRASEA NEL CONTENZIOSO 
FRA ARSINOE E NAGIOO 

fra il238 e il221 a. C. 

Stele di calcare grigio, alta 81, 3 cm, larga 42, 2 cm, spessa 13, 3 cm, spezzata 
diagonalmente in due pani e lievemente danneggiata sul lato sinistro e in fondo. 
Rinvenuta il 3 marzo 1975 in una località sconosciuta, fu trasportata nel museo di 
Mersin dove si crova cute' ora (inv. nr. 79-2 15). 

Edd.: I. 0PELT-E K!RSTEN, Eine Urkunde der Grundung von Arsinoe in Kilikien, 
ZPE, 77, 1989, 5 5-66; C. P. J ONES-Ch. HABICHT, A Hel/enistic lmcription fromArsinoe 
in Cilicia, Phoenix, 43, 1989, 316-346 (SEG, XXXIX (1989), 1426; A. CHANtOTlS, 
Ein diplomatischer Statthalter nimmt Rucksicht auf dm verletzten Stolz zweier 
hellenistischer Kleinpoleis (Nagidos und Arsinoe), EA, 21, 1993, 33-42; AGER 126-129 
nr. 42). 

Cfr.: P h. GAUTHIER, Bui/. ép., 1990, 30-l; ro., Epigraphùa, RPh., 64, 1990, oì -
70; J. HENGSTL, Loka/es Recht, ZRG, 109, 1992, 486-500; Ph. GAUTHIER, Bu/L ép., 
1992, 160; J. NOLL~. Side i m Altertum, l, Bonn 1993, 59 n. 14 ; C. BRIXHE, Bu/1. ép., 
1995, 598. 

A [0pa.]oÉa.ç 'ApotvoÉc.ov -riìt n:6A.n x:cx.ì. toiç apxouot xcx.ipetv. 
[ 'EK)O~tOUj..lt8cx. -r~v 1ta.p' Ù!!WV Èn:totoA.i)v x:a.Ì. -r&v n:peo
[~e]u~&v 'Avopo!!ÉOouç x:cx.Ì c:I>tA.o8Éou OtTJKOUOCX.IJEV Ùn:Èp 'twv 
x:a.tà -ri)v xwpa.v. 'En:EÌ oi>v o i Ncx.ytOEtç, Èn:cx.x:oA.ouel)ocx.v-rEç 

5 -ro'iç ùcp' illl&v n:cx.pcx.x:A.TJ8etotv, àcpc.opix:a.otv roo-re llllOEiltiiç 
àvttA.oyia.ç en x:a.-ra.AEtn:Oj..lÉVTJç Ùj..lE'tÉpcx.v d va.t, x:cx.A.&ç n:ot~O€-
'tE Èpycx.çOj..l€VOt 't€ Jt:UOCX.V CX.Ù'tllV X:CX.Ì. KCX.'tCX.<j)U'teUOV'tEç, 07tC.Oç CX.Ù'tOt 'tE 
Èv EÙ~ooicx.t yiv11o8E x:cx.ì. -r&t ~a.otA.e\ -ràç n:poo6oouç n:A.eiouç -r&v 
Èv àpxiìt ytvo11Évc.ov ouvteA.iìte. Kcx.ì. yàp cx.ùtoì. on:ouoaçoJ.lev n:epì. 

• 
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U!!WV KCX.Ì ~ouÀOj..lt8a. t~ v 1tOAt v àl;ia.v tflç ÈltC.OVUj..lta.ç ltOtt'ìv, 1tUV tò 
Ou~Jq>Épov Ka.l XPll<HIJOV ouvKa.-ra.oKEuàçov-reç KCX.Ì Kotviìt Ka.Ì. iota.t -r&v 
:tOÀttwv ÈKàO'tC.Ot. !1tÒ KCX.Ì. KCX.Awç ltOllOE't€ x:a.Ì. m'noÌ. 1tOAm:UOj..l€V[ot) 
tE Ka.tà 'tp01tOV x:a.Ì. -ràç 8uota.ç -ràç d8toj..IÉVCX.ç 'tWt 't€ ~CX.<HA€tx:[ a. l) 
ri)t ~a.mA.ioo11t ouv-reA.ouv-rEç Èv -ro'ìç x:a.Sl)x:ou<n x:mpoiç. ne[n:61l-] 
9CX.J..IEV ÒÈ Ùj..ltV x:a.Ì -rò àv-riypa.cpov -rou 1ta.pà -r&v Na.ytÒÉc.ov à~too-ra.A.Évtoç 
~11iv ljlllq>tOj..lCX.'tOç Ù1tÈp -rou-rc.ov, o~tc.oç È1ta.x:oA.ou81ì-re -ro'ìç yeypCX.IlllÉVotç · 
ra oÈ ~tA.eiova. -ro'iç n:pm~eum'iç 'AvopoiJÉvn x:a.ì. c:I>tA.o8Éc.ot ouvÒtHA.É
.fJ..IE8a., ÈV'tEtAUIJEVOt àJta.yyÉAAEtV Ùj..ltV. vacat "Eppc.oo8e. vacat 

B .\Ec.oo8Évllç ÈJtto-ra-rn · yvÙ>j..lllt n:poo-ra.-r&v · Èltttòi) 'AE-rÒç 'A1toA.A.c.oviou 
'AonÉvÒtOç x:a.l ÌliJÉ'tE:poç n:oAt'tllç, o-rpa.-rqòç ytVOIJEVoç x:a.-rà KtA.tx:ia.v, 
t6nov ÈlttKa.tpov x:a.mA.a.~oj..ltvoç n:6A.tv ex:noev 'Apmv611v ÈltWVUj..lOV 
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ti)ç llll'tpÒç 'tOU ~CX.OtAÉc.oç x:(a.Ì KCX.'trot)KtOEV OÌKll'tàç Èv 'tWt 'tOltC.Ot x:a.Ì. 't~V XW
pa.v ÈllÉptoev o'Òoa.v ilJ.lt'tÉpa.[ v], Èx:~a.A.rov -roùç È1ttV€1lOIJÉvouç ~a.p~a-
pouç, Ka.Ì. vuv 0pa.oÉa.ç ò ulòç a.ù~~u. àn:oo-ra.A.Eì.ç imò -rou ~a.<nAÉc.oç o-r p[ a.-] 

' nnòç KtA.tx:ia.ç, 01t€UOE\ ~v n:6A.tv Èvool;o-rÉpa.v KCX.tCX.OKEUUOCX.\ x:a.ì. [il~&ç] 
~çic.ox:ev 't~V xwpa.v -ri)v OlliJOOtCX.V [È1t~h:c.opfloa.t 'tOtç KCX.'tO\KOUOW ex[etv] 
EÌç tòv àEÌ xp6vov a.Ùtoiç x:a.ì. ElqOVotç, ~OUAE'ta.t ÒÈ X:(), t àpxe'ia. x:a.8iota.o
ea.t x:a.ì. VOj..lOUç ioiouç [ tE8flv ]a. t x:[ a. l 't ]i) v xwpa.v x:a.ta.ypa.cpflva.t a.uto'iç eiç 
[at~A.;x]ç, eòol;ev tiìt ~ouA.iìt x:a.ì. t&t Ollj..lC.O\ Oouva.t a.Ùto'iç 't~V xwpa.v vacat 

. ) [~v Ò]llllOOtCX.V x:a.ì. 'totç KCX.'tOtKOU<HV x:a.ì., OtCX.V ttvàç aA.A.ouç 0pa.oÉa.ç 
[noti:] x:a.totx:içTJt, ÈJta.tvÉoa.t 0pa.oÉa.v, x:a.ì. 'tO'tE dvm a.ù-roùç à~toix:ouç 
[Na.yto]Éc.ov· ouv-reA.d-rc.oo[a.v oÈ x:]a.ì. [-ràç t]tllàç t&t ~a.otA.e'i x:a.ì 'Apotv61lt 
[ Ka.Ì. Be ]pevilCllt, 7t€1ln:Étc.ooa.v OÈ x:a.l cp6pov, ÈK t&v ioic.ov àvTJAC.OIJa-rc.ov · 
[noA.t]tEuoovta.t ÒÈ x:a.ì. xpl)oovta.t VOIJOtç oiç èiv a.Ùtoì 8&vta.t, eotc.ooa.v 

·' l ÒÈ ~e]a.ì. ioon:oA.'i-ra.t N a.ytOÉc.ov · eo-rc.o OÈ a.ù-ro'iç x:a.ì. IJE'touoia. n:a.pa.yt
[ voiJ]Évotç dç tà lepà · x:a.ì àn:oypwvao8c.ooa.v Ex:a.otoç Eiç cpu Al) v 
[~v a ]v AUXTJl, 'tEAOUV'tEç 'tÒ ytvOilEVOV. x:a.A.Eio8c.ooa.v OÈ x:a.ì. oi>-rot 
[ot)a.v -rflt '0j..lOVOtCX.t i)JtoAtç 8uTJt, x:a.Ì. cptpÉtc.ooa.v 'tÒ yt(VO)j..lEVOV · rooa.u
[t)c.oç oÈ x:a.ì. ota.v 'ApotvoE'iç 8uc.ootv 0eo'iç 'AOEAcpo'iç, n:a.pa.ywÉo8c.o-

.,o [o]a.v Na.ytòe'iç cpÉpov-reç tò a.ùt6· llll È/;Éotc.o ÒÈ llllKÉtt vacat 
[N)a.ytòeuot n:a.peupÉon J.1110Eiltiit n:epì. -rflç xwpa.ç tflç 8o8Ei011ç 
[a.]Ùto'iç KCX.tà ljfll!ptOJ.lCX. 'tOU'tO àl!q>W~lltTlOCX.t, Èàv ÒÉ 'ttç apxc.ov 1tpo9iìt 
l tt l ò6ylla. t(ot)OU'tO iì pl]tc.op El1tTJt, ò j..IÈV apxc.ov àn:O'tEtOU'tC.O Opa.xJ.làç J.1Upia.ç 

vacat 
[tEp ]àç 'ApotvO,t àn:cx.pm'tl)·teuç, ò OÈ pl]tc.op opcx.wàç XtA.ia.ç, x:cx.ì i] yvÙ>IlTJ cx.ù-

-t5 [t&]v Ul('l)poç EO'tC.O' oocx. o' èiv àòtx:T)j..lCX.'tCX. t0\0. yÉVTJ'tCX.t ÈKUO'totç, Èàv j..IÈV ò 
[ 'Ap<nv ]oeùç Èv Ncx.yioc.ot 'ttVà àotx:lliJllt iì àOtlCll81ìt, ACX.J.l~CX.VÉ'tC.O 'tÒ oix:cx.tov x:cx.ì 
[ot06-r]c.o x:cx.tà -roùç v6j..louç 'toùç Na.ytoÉc.ov, €àv oè ò Ncx.ytoeuç Èv 'Apmv611t 
[nvà) àòtx:lliJllt iì àOtKll81ìt, Mll~CX.VÉ'tC.O tò oix:a.tov x:cx.ì. OtOO'tC.O x:cx.-rà 'tOÙç 
[v6J..!ou}ç -roùç 'ApmvoÉc.ov, eotc.o OÈ cx.ùto'ìç n:av-rc.ov t&v àOtKllllUtc.ov 
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lÈi; o{) èJ.jv XPOVOU yÉVTJ'tO.l tÒ àoiJcrHJ~ 7tp~~~<Jj.1l0. ~VtO.U:oç, ÈÒ.V,OÉ ttç • 
[òu:À.8]6vtoç 'tOU xp6vou yp<iljfl'\'ta.l Ol1(1)V ~ E'YK~À.Ém:t, a.KUpO~ E<J't(l)' a.u~ 
[t<ìn i) òt1(1) ·] tÒ ÒÈ 'Vll~Pl<JJJ.O. touto àva.ypa.":a.t :tç ~'tTJÀ.~~ ~tStv~ç o~o, wv 
[-rh v JJ.ÈV] àva.SE'iva.t Èv tiìn tlìç 'Ac:ppoOt'tTJç tEpwt, tTJV ÒE EtEpa.v EV [ A p-] 
(atVOl'\l È)v 'tOH 'A patVOl'\ç 'tEIJ.~VEl, :Ò OÈ,àviJ~<?~(a. 't~V <Jt~À.ro~ ~E-~ 
[pta<hw e. g. t]lìç JJ.ÈV Èv Na.ytowt o 'tO.JJ.ta.ç [o Na.ytOEWV, tTJç ÒE EV Ap-] 

[atVOl'\t ò ta.]j.!ia.ç ò 'ApatvoÉwv. vacat 

l [8pacr]mç Opelr; [8pa)qwç Jones. iipxou<JtV oyelr; iipxo.u<Jt Jones.- 2 
[ ÈKo ]~tt<J<x~u::8a Opelr; [ ÈK )<;>~ttcra~tE8a Jo~es. 16 napa~oÀou8rp:E .o~elr; EJtaKoÀou6i1t_E 
Jones. 25 [Èvn]~totÉpav Opelt; Èv~<;>SOtEpav Jon;s. Fme versus [ll~taç] ,Opeh, Chanous 
(cfr. Gauthier, Bull. lp., 1990;[ v \iv] J o n es. 27-28 Ka8tcrtal[ cr8at Opelt; Ka8tcrtacr18m J~n:S. 
28 oo\ìvat Opelt; [5o8ft v ]lll (?) Habicht; [ tt8ftv ]at prop. Gauthier, Bull.lp .• 1990. ~ha~IOUS. 
29 ·rJ.I·o·(pjaç Opelr, dub. Jones; [crt~À]aç prop. Gautl:ier, Bull. ép .. 1990. Cha~IOt .. s., 32 
cruvtEÀ.Ett<OO[av a"Ìl"toì.Wçr1J.1ilç Opelt; resr. Jones. 33 iotwv o m. Opelt. 35-36 !tap aut[ tKa 
1 Katà y)Évoç Eiç Op~it; .r.est. Jones. 40 J.lllKÉtt totç Opeh; J.lllKÉtt vnc. Jones. ,42 .nç o~. 
Opelt. 43 [tò] ò6yJ.Ia touto Opelt; [tt] OO"flttl t (ot)o\ìto Habicht. 43-44 J.lupta~ tEI~p]aç 
Opelt; rest. Jones. 45 ì'ota om. Opeh. yiv11tat Opclt; yÉvlltat Jones. 51 -~2 aul[t'l va~. 
Opelt; aùl[tiÌll i] OtKll] Jones. 54-55 tÒ oèàv~ÀWlttl "tWV <JtllÀiÌ>V !tÀlli[pwaatw] Opelt; to 
oÈ àvfi~CJ?I;l(a tiìlv <JtllÀiÌ>v J!Eiptcratw t. g.] Jones. 

[Tra}sea saluta la città e i magistrati di Arsinoe. Abbiamo ricevuto la vo~tra_ 
lettera e ascoltato i (vostri) ambasciatori Andromene e Filotea sulle questzom 
riguardanti il territorio. Dal momento che gli abitanti. di Nagido, venen~~ 
incontro alle nostre richieste, lo hanno delimitato, così che vz appartenga senza p m 
alcuna contestazione, farete bene a coltivare l'intero territorio e a forvi delle 
piantagioni così che voi stessi possiate godere di prosperità~ ?ossi~te. versare~~ re 
un tributo più ricco di quanto non fosse in precedenza. Not mfottz et adoperzamo 
per voi e vogliamo rendere la città degna del suo no"!e, a~utan~ola ad o~tenere tut~o 
ciò che sia di giovamento e di utilità per ciascun czttadmo, sza cofletttvamente sra 
singolarmente. Farete perciò bene a governarz:i ne~/~ r:za~iera ?ust~ e a_ celebrare 
i consueti sacrifici al re e alla regina nei tempz stabzfttt. Vz abbzamo mvza.to ~n cb~ 
la copia del decreto mandatoci dagli abitanti di Na?do s~ q.u~ste q~estton~, cos1. 
che vi uniformiate a quanto vi è scritto. I particolart ulter:ort ~~ ~bb~am~ dzsctt~Sl 
con i vostri inviati Andromene e Filotea, dando loro ordme dt riftnrvelt. Add1o. 

Presidenza di Leostene. Delibera dei prostatai. Dal momento che Aeto figlio 
di Apollonia di Aspendo e nostro concittadino, in qualità di stratego della Cilici a 
occupò un luogo strategico e vi fondò la citta di Arsinoe dal nome della madre dr/ 
re vi insediò dei coloni e distribuì (foro) il territorio che era nostro, dopo aver 
c~cciato i barbari che lo avevano invaso e dal momento che ora Trasea, mo figlio, 
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ùwiato dal re in qualità di stratego della Cilicia si adopera per organizzare più 
degnamente la città e ci ha chiesto di cedere la nostra terra pubblica a coloro che 
vi sono insediati, in possesso perpetuo per loro e per i loro discendenti, (e} vuole 
inoltre che siano istituite le magistrature t stabilite per loro proprie leggi e che il 
urritorio sia registrato su [stele}, (considerato tutto questo} il Consiglio e il popolo 
hanno decretato di dare loro la terra pubblica, a coloro che vi sono insediati e, 
qualora Trasea ve ne insedi altri, di lodare Trasea e che allora essi siano coloni di 
Nagido. Essi compiano le celebrazioni (previste) per il re, per Arsinoe e per 
Berenice e inviino il tributo a spese proprie. Si governeranno seguendo le leggi che 
loro stessi stabiliscano e siano fegati a Nagido da un vincolo di isopolitia. Abbiano 
il diritto di partecipare alle cerimonie sacre quando sono presenti; ognuno di loro 
sia registrato in una tribù tratta a sorte, pagando la somma stabilita. Vengano 
invitati quando la città sacrifica a Homonoia e portino il tributo fissato. Allo stesso 
modo quando gli abitanti di Arsinoe sacrificano agli Dei Fratelli siano presenti 
anche gli abitanti di Nagido, portando lo stesso. Non sia più permesso agli abitanti 
di Nagido, con nessun pretesto, di muovere contestazioni sul territorio che è stato 
dato loro (scii. agli abitanti di Arsinoe) secondo questo decreto, e se un magistrato 
avanza una proposta in tal senso o un oratore la enuncia, il magistrato paghi mille 
dracme, consacrate ad Arsinoe (e) irremissibili, l'oratore mille dracme, e la loro 
proposta non sia valida. Per quanto riguarda i torti fra privati cittadini delle due 
parti1

, se un cittadino di Arsinoe commette un torto contro qualcuno a Nagido o 
lo subisce [sia perseguito} o ottenga giustizia in base alle leggi di Nagido, se un 
cittadino di Nagido commette un torto {contro qualcuno} o lo subisce adArsinoe, 
sia perseguito o ottenga giustizia secondo le [leggi] di Arsinoe. Per tutti i torti sia 
fissato il limite di un anno a partire [dal} momento [in cui] il torto è stato 
commesso e qualora uno muova un 'accusa di natura publica o privata dopo che 
questo lasso di tempo [sia trascorso, la sua causa] non abbia valore. Si registri 
questo decreto su due stele di pietra, delle quali {una} venga collocata nel tempio 
di Afrodite, l'altra ad [Arsinoe} nel recinto sacro adArsinoe, la somma [per le stele 
lA stanzi} per quella di Nagido il tesoriere [di Nagido, per quella di Arsinoe il} 
ttson'ere di Arsinoe. 

L'iscrizione in esame, proveniente con ogni verosimiglianza da Arsinoe2, 
è un documento di straordinario interesse poiché non solo illustra i problematici 
rapporti esistenti fra due centri della Cilicia sottoposti al controllo dei Tolemei 
(Arsinoe e Nagido3), ma getta contemporaneamente luce sulla figura e l'at
tività del funzionario preposto alla regione, T rasea, figlio di Aeto (Il. 19-20)4. 

l 
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L'epigrafe, quasi perfettamente conservata, si compone di due documemi 
distinti. Il primo e più recente (A, Il. 1-18) è una lettera indirizzata da T rasea, 
stratego della Cilicia per conto di Tolemeo III Evergete (246-221) alla ciuà 
e ai magistrati di Arsinoe in risposta ad una loro precedente ambasceria; il 

secondo (B, Il. 19-56) è la copia di un decreto inviato da Nagido allo stesso 
T rasea- e da lui allegata alla propria lettera-, con cui la po/isrisponde a precise 
sollecitazioni del funzionario lagide e ridefinisce i rapporti con Arsinoe 
accedendo alle sue richieste. 

Arsinoe -lo si apprende dallo stesso decreto di Nagido- era stata fondata 
da Aero, padre di T rase a e stratego della Cilicia per conto di T olemeo Il 

Filadelfo (285-246), in un territorio che apparteneva originariamente alla 
polis di Nagido. Al momento della fondazione la zona si trovava sotto il 
controllo dei barbari: Aero li cacciò e, individuata una posizione strategica
mente propizia (1. 21 tÒpon §pokairon5), vi insediò non meglio definiti 
coloni, probabilmente soldati6, disrribuendo fra loro il territorio in questione 
e dando alla nuova comunità il nome della madre del re, Arsinoe. Questi fatti 
si collocano nel periodo precedente la conclusione della seconda guerra siriaca 
(260-253), che segnò il passaggio della Cilicia sotto il controllo dei Seleucidi. 
Non disponiamo di alcuna informazione precisa sulla sorte del nuovo centro 
nel periodo che precedette il ritorno dei T olemei (246) e in particolare 
l'intervento di Trasea, che si data agli anni successivi il2387• Dall'iscrizione 

in esame si deduce tuttavia che Arsinoe sopravvisse e che i coloni insediati da 
Aeto non abbandonarono la regione, ma anche che Nagido non cessò mai di 
considerare il territorio sottrattole come parte integrante della propria chora. 
La richiesta indirizzata a Trasea e la lettera di risposta dello stratego rivelano 
un passato di tensioni di cui non è facile valutare la portata e le conseguenze, 

soprattutto per il centro minore. La difficoltà è generata principalmente dal 
quadro assai diverso dei fatti che emerge dai due documenti. Il decreto di 
Nagido, indirizzato direttamente a Trasea, mira ad escludere Arsinoe come 
credibile controparte in qualsiasi tipo di trattativa, dipingendo i suoi abitanti 
come coloni che abitano illegalmente un territorio non loro e costruendo 
l'immagine di una comunità priva di proprie leggi e di proprie magistrature. 
Solo il decreto stesso, con cui Nagido si uniforma alle richieste dello stratego, 
viene a conferire al centro minore il rango di polis e la dignità di colonia e di 
partner politico. Un confronto con la lettera di Trasea ad Arsinoe rivela il 
carattere fuorviante di questa immagine e adombra quella, più credibile, di un 
conflitto territoriale fra due poleis indipendenti, sia pure di diverso peso po-

.. 
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lJCiw ' . La stessa Arsinoe disponeva infatti di una propria struttura ammini
mativa, come prova la menzione di magistrati alla l. l e del tesoriere alla l. 56; 

..:onsiderava il territorio in questione, che possedeva ormai da molti anni, 

-:ome propria chorae poteva avanzare su di esso rivendicazioni precise, fondate 
su altrettanto chiari diritti, come suggerisce l'uso del termine éntilogDai (1. 6) 
per designare contenziosi avvenuti in passato. Quale fosse stato l'esito di tali 
censioni è impossibile dirlo; un'ipotesi plausibile è che Nagido fosse riuscita 

J recuperare una parte della regione toltale da Aeto9• 

Il ritorno della Cilicia ai T olemei e, in particolare, la nomina a stratego 

Ji T rasea costituirono un evento favorevole per Arsinoe e la polis non esitò a 
m·olgersi al figlio del suo fondatore, certa di trovare in lui un ascoltatore 
Jctenro e sensibile. Le speranze non furono disattese: lo stratego ottenne da 
:\agido il riconoscimento della sovranità di Arsinoe sui territori in questione 
e della sua autonomia di polis dotata di leggi e magistrature; la comunità 

maggiore veniva però ad assumere il ruolo e le prerogative di madrepatria nei 
confronti del centro minore e si istituiva fra le due un nuovo vincolo di 
uopoliteia. La sicurezza territoriale di Arsinoe era garantita da una serie di 
multe, che avrebbero colpito i Nagidei qualora fosse stato risollevato l'antico 
conflitto; una convenzione giudiziaria veniva inoltre a regolare i contenziosi 
Ira privati di qualsiasi natura secondo la norma del forum de lieti, entro un anno 
da quando fossero sorti. In questo accordo la critica ha generalmente visto un 
compenso, più formale che sostanziale, per la rinuncia di Nagido a qualsiasi 
prerogativa sui territori che un tempo le erano appartenuti, l'espressione di un 
• Diktat» dello stratego lagide10 o, comunque, del volere dell'autorità cen
ualeii. L'interesse rivestito da Arsinoe, dovuto alla sua posizione strategica, 
è innegabile e comprovato dal diritto, che T rasea si riservò, di insediarvi nuovi 
abitanti. Anche la formulazione dell'accordo indica nello stratego l'ispiratore 

delle sue clausole12. Ci sono tuttavia alrri aspetti dell'intervento di Trasea che 
devono essere posti in luce e che arricchiscono questa valutazione di nuove 
sfumature. I termini dell'accordo rivelano un intento di pacificazione defini
tiva del contenzioso che andava probabilmente al di là delle aspettative (e dei 
desideri?) di Arsinoe: non è forse un caso che nella sua lettera lo stratego si 
li miti a rassicurare la polis su li' aspetto relativo al territorio, mentre gli ulteriori 
dettagli vengono demandati all'esposizione orale degli ambasciatori I3. Ma 
l'aspetto più significativo della vicenda riguarda l'atteggiamento assunto da 
Trasea, cosi come traspare dal decreto di Nagido. Il riferimento alla cittadi
nanza concessa al padre, nativo di Aspendo, vuole ricostruire un legame con 
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la comunità e mira a correggere l'immagine di protettore di Arsinoe che 
inevitabilmente Trasea portava con sé; chiaro è l'intento del funzionario di 
accreditarsi come mediatore equidistante dalle parti in quanto legato ad 
entrambe. Evidente è poi la cura formale con cui le richieste vengono avanzate 
a Nagido, blandendo l'orgoglio della polis e ponendo in risalto il suo ruolo 
attivo e decisivo nell'accedere ai desideri della comunità minore; contempo
raneamente però il ricordo delle circostanze in cui venne fondata Arsinoe 
suggerisce la legittimità delle rivendicazioni di quest'ultima, adombrando 
quel diritto di conquista che, acquisito daAeto, stava alla base dell'autonomia 
territoriale e politica del nuovo centro14. Visto in questa luce l'intervento di 
Trasea rivela un impegno diplomatico autentico e una comunque significa
tiva attenzione per l'orgoglio cittadino delle pani coinvolte, sia pure finalizzati 
ad un preciso obiettivo (ribadire l'autonomia di Arsinoe e placare le tensioni 
in atto nella zona) e sostenuti dall'autorità che il ruolo politico del mediatore 
innegabilmente conferiva all'intera operazione. 

1 Per il valore del termine Èlcaototç cfr. in part. CHANIOTIS, art. c ., 40-41 e n. 27. 
1 L'ipotesi è dei primi editori; cfr. ]ONES, art. c., 317. 
3 Sull'identificazione dei si ti di Arsinoe (cfr. STRABO, 14, 5, 3) e Nagido, rispettivamente 

presso Softa Kale e a Boz Yazt e, in generale, sulle questioni geografiche e topografiche connesse 
al documento in esame cfr. )ONES, art. c., 328-325; GAlJTHIER, Bull. lp., 1990, 304. 

• Su questo personaggio e sulla sua famiglia cfr. HABICHT, arL c., 337-346. 

s L. Roberr (SurundumdesKorésiensauMusùdtSmymt, Hellenica, 11/12, 1960. 132-
176) sottolinea come le fondazioni tolemaiche che portavano il nome di Arsinoe si caratte

rizzassero per essere eccellenti siti portuali (cfr. )ONES, art. c., 332-333). 
" Cfr. KlRSTEN, art. c., 63, seguiro da CHANIOTIS, art. c., 35 n. 8. 
7 La cronologia degli avvenimenti descritti nel documento in esame e dell'intervento 

diplomatico di Trasea è stata stabilita da HABICHT, art. c., 335-337; cfr. GAlJTHIER, Bull lp .. 
1990, 304; CHANIOTIS, art. c., 34-35. Il ttrminus post qutm per la fondazione è il 279, anno 
della morte di Arsinoe. 

• Cfr. CHANIOTIS, an. c., 35-42. 
9 Sulla natura del contenzioso cfr. ]ONES, an. c., 318; CHANIOTIS, an. c., 37-38. Jones (333) 

suggerisce il confronto con il caso di Arsinoe-Methana (cfr. nr. 42) che, all'atto della 
rifondazione da parre dei Tolemei, ricevette una parte del territorio di Trezene: ne nacque un 
contenzioso testimoniato ancora un secolo dopo (JG, IV/1 2, 76) . Nella lettera indirizzata ad 
Arsinoe, Trasea esorta la polis a «coltivare il territorio nella sua interezza e a farvi delle 

piantagioni• (l. 6-7). Non va escluso, considerate soprattutto le àvttÀoyicn (l. 6) cui si fa cenno 
subito prima, che a questa frase vada attribuito un significato preciso: le pressioni di Nagido 
potrebbero aver effettivamente privato il centro minore di una parte del suo territorio o 
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comunque averne impediro lo sfruttamento. 
1° Cfr. KIRSTEN, art. c., 63. 
11 Cfr. HENGSTL, art. c., 498-500. 
11 Cfr. l'analisi di CHANIOTIS, art. c., in part. 40-42. 
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n Chaniotis (art. c., 40) coglie in quesro atteggiamento di Trasea il desiderio di non ferire 

l'orgoglio della comunità minore, limitandosi a tranquillizzare gli abitanti sul problema 

principale del possesso del territorio. 
•• Sul valore del diritto di conquista come prova a favore all'interno di un procedimento 

arbitrale e, in generale, sui criteri seguiti per riconoscere l'attribuzione di un territorio cfr. 

l'arbitrato di Lisimaco tra Samo e Priene, nr. 20, n. 50. 

l 
l 
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ARBITRATO (?) TRA ARGO E KLEONAI 

ca. 229 a. C. 

Undici framenci di un 'unica stele, ritrovati nel novembre del 1926 a Nemea 
trascri~ti _e foto~rafari da Caskey nel 1938. I frammenci ricongiunci tra loro permet~ 
ro~o d1 ncoscr~tre p~ ree d~llato sinistro della stele, che risulta mutila su tutti gli alni 
lan. Altezza de1 frr. ncongJUnci 53 cm, larghezza 29 cm, spessore 16 cm, altezza delle 
lettere da 5 a 8 mm. 

Edd.: D. W. BRAOEEN, fmcriptions from Nmzea, Hesperia, 35, 1966, 323-326, 
nr. 5, con fotografia tav. 77 (AGER, 132-133, nr. 44). 

5 

IO 

15 

Cfr.: C. BLEGEN, Excavations at Nemea 1926, A]A, 31, 1927,429-430. 

[ ... ]~v KÀ.e[rovat------ - ----------------] 
KÀ.Erovaiwv - - - - - - - - - - - - - -·- - - -- - - - -- __ -] 
noÀ.e!l<ipxotç -r&[ v - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ ] 
ov -r&t -rcnnoÀ.et -rcn K[À.erovaiwv - - - - - - - - - - - - - - - - ] 
ÈnÌ. tàv 7t€pta'Yllcr~v K~Ì. :a[ . .. ]~[-------------- òv6]
lla"ta na-rpoqnotì. t&!lnapeooll[É]v(rov------------ -. Ei.1 
-riç Ka napayÉVT]tat d-re -r&v KÀ.e~vairo[ v Et "t€ -r&v 'Apydrov --] 

' • • '\ ' '\ ' "'l'\ 1::(' K"tO\JV taç a 0!-10/\.0yta K€1\.E\JEl' a/\.1\.0ç u E----------- na)-
~à -rò ÒtKacr-rfJptov ayrov-rat EVEKEV taç· K[---------- -. E i] 
S€ nç -r&v 'Apydrov ~ -r&v KÀ.erovairo(v------------ e]
cr-rro Spax!léiv XtÀ.iav. Eì llÉv Ka trov 'Ap(yeiwv-------- Ka]-
8' t , ' .... A , ' ' roç O VO!lOç 1t€pl "tWV 1-'latroV K<Xl cpov(ou---------- --- -) 
t~v noÀ.irov -r&v Èv[6]xav A[-----~~---------- - !-111]
~[ò]ç òy06ou -rptaK[ .. ]m ( . . ]AT(----- -- --------- _ -] 
f?~Oç 1tapayÉVT]('t)at ~( .. ) Ò~Ka '[------------ - ---- -) 
(.)<?(.) aKaoftryt 'tÒ K(.]t!-1( .. . ]f'!~L (---------------- -) 

)) 
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vro [ .] Swcrovtt t o[ .]ç [- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -l 
9~v napà trollnap[ayqov6]tro[v--- ---- --------- -] 
..:a[.] napà trov ~[apay]qov·6~ro[v---- - - ---- -- --- -l 
tou crrotiì [poç T]tlloKÀ.Eiòa T(------------ ---- -- --] 
ne[l]8ecr[8at d]ç tÒil Èvtautò[v-- - - ------------- -] 
ÒaÀ6[1l]t8a noÀ.i[-r]~v aù-ra NE[- - ----------------] 
crK(e]un ÒtKaç -ra[.] <l>APAEI[------------------ -] 
~ [ .. ] aS[ .. · .. ]oç Me8iKov-roç. [---- -------------- -] 
[ ... ]aç ;Ap[tcr-r]o~uixou. 'EnT]pe[------- -- ---------] 
0eacrwv n[o]À.Eilapxou. Nero[-------------------] 
nu8Éaç [ .... : 'A p ]tcr-r6çev[ oç-- - - -- - - - -- - - - - - - - -] 
Ka[À.]À. [ .... . .... ]Srovoç M-------------------] 
nu( .. : ...... .. . )roOl!-10(-------------------- -) 
(: . .... .. ... . .. .". ]I[----------------------] 
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13-14 l!'l)lv(Ò)çÒyOOoutplCXl<(ocr)tro(vcrt)<Xt(TJpWV- -) velj.l'l)lv(Ò)çÒyOéoutpl<XK( aO)t 
u[ . .. )at[- -) p~op. Bradeen. 15 É!tÌ v~l Eiç Ù;Kacrtljpwv prop. Bradeen. 23 (n)ap'àel 
jubita~ter prop. Bradeen. 25 [ 'Ayl]aç 'Ap[tcrt]OI!axou prop. Bradeen. 

[- - -} Kle[onai?- --}degli abitanti di Kleonai [- --}ai(?) polernarchi di[-- -} 
alfa città di C[leone - - -}per la periegesi e [- - -} i nomi di coloro che saranno 
pmmti con il patronimico [---}chi venga sia .fra gli abitanti di Kleonai, [sia .fra 
gli Argivi-- -}le[--} che l'accordo prescrive; un altro[---} siano condotti in tribunale 
.z causa di (con l'accusa di?)[---}. Se uno degli Argivi o degli abitanti di Kleonai 
!---}sia di l 000 dracme. Se .fra gli Ar[givi - - -}secondo la legge sulla violenza 
e m/l'omicidio[---} delle città responsabili(?)[---} dell'ottavo mese[---} venga 
(---l daranno[---} da parte di quelli che sono venuti [---} da parte di quelli 
che sono venuti {- - -l del salvatore Timoclida [- - -l obbedire per l'anno (?) [- - -l 
.:tuulino {ace.) [- - -} i processi (?) [- - -l figlio di Meticonto [- - -}figlio di 
Aristomaco. E pere[- - -} Teaso figlio di Polemarco, Neo[- - -} Pitea [figlio di - -
- Ar}istosseno [- - -}. 

L'iscrizione, in gran parte perduta 1, si riferiva molto probabilmente ad un 
accordo fra le due città di Argo e Kleonai, i cui nomi ricorrono alla l. l O (S€ 
n~ trov 'Apyeirov ~ -r&v KÀ.Erovairo[v). I punri su cui tale accordo verreva 
possono essere individuati solo in parte. La menzione di una n€pta'Yllcrtç alla 
l. S aveva indotto Blegen ad ipotizzare un patto per la definizione dei confini2, 
ma altri elemenri, in buona parre già posti in luce da Bradeen, sono ancora 
riconoscibili. Le Il. 5-6 contenevano una disposizione relativa a coloro che 
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fossero stati presenti a qualche avvenimento previsto in futuro, come indica 

la fo~ma ~el verbo (l. 6, trov 7tapecroiJ.[É]vrov) e si stabilisce che venissero regi
strati con 1l nome accompagnato dal patronimico3. Non è escluso, ma rimane 
solo un'ipotesi, che si trattasse della periegesi menzionata alla linea 5, insieme 
con un'altra fase della procedura, il cui riferimento è andato perduto (l. 5, È1tÌ 

tètv 1tEpt<XYllO~v KaÌ ;a [ ... ] ~[-). La sequenza successiva (Il. 6-7, d tiç Ka 

JtapayÉVflt<Xt d te trov KÀerovairo[v d'te trov 'Apydrov-]) segnava forse l'inizio 
di una nuova sezione del documento: alla l. 8 compare la menzione di 
un'òtJ.oÀoyia alle cui disposizioni le parti avrebbero dovuto uniformarsi (tètç 
O. ÒIJ.~Àoyia KEÀEUEt). Alla linea successiva si fa menzione di un OtKacrtTlPtoV, 
la CUI natura e le cui funzioni rimangono imprecisabili: una connessione con 
le violazioni dell 'accordo sopra menzionato o con eventuali dissidi circa la sua 
applicazione, per quanto plausibile, resta puramente ipotetica. Alla fine della 
l. 9 iniziava una clausola in gran parte perduta ma ben riconoscibile: si stabiliva 
una multa di l 000 dracme qualora fosse stata commessa una determinata 
infrazione da parte un cittadino di Kleonai o di Arg0 4. Con l'd IJ.ÉV Ka trov 

:Ap_[ye~rov della l. Il si apriva probabilmente una clausola che comprendeva 
Il nfenmenro ad un VOIJ.oç 7tEpÌ. trov ~tairov KaÌ. cpov[ ou (l. 12); delle linee 
successive sono conservate solamente il nesso a tav ~~Àirov tav Ev[6]xav e un 

imprecisabile riferimento cronologico (Il. 13-14: IJ.ll]l~[ò]ç òyooou tptaK[ .. ] 
t<?[ ... ] ~t- -)5• Quanto al resto del documento si può sottolineare il ricorrere 
del verbo 7tapayiyvo1J.at (Il. 15, 18 e 19), che secondo Bradeen6 richiamerebbe 
la partecipazione ai giochi delle Nemee, per cui è nota l'esistenza di attriti fra 
le due città. La celebrazione dei giochi competeva per amico diritto a Kleonai, 
ma tra il315 e il25l, le fu sottratta da Argo, per esserle nuovamente restituita 

da ~ato, anche se per breve tempo, nel 2357. Sulla base di questa ipotesi lo 
studioso proponeva di individuare nella seconda parte del documento una 

r~g~lamentazio~e delle competenze connesse con lo svolgimento dei giochi. 
S1 nconoscono mfine la menzione di Timoclida (1. 20) che fornisce un'utile 
indicazione per stabilire la cronologia del testo e una forma verbale alla prima 
persona plurale (il. 21-22, -]oaMltJ.]eOa) , che ha fatto pensare ad un giura
mento8. Le ultime linee conservate contengono una lista di nomi accompa
gnati dal patronimico. 

In questo contesto di definizione dei rapporti fra le due città, il riferimen
to ad una periegesi, evidentemente in relazione a dissidi sulla frontiera , 
richiama la prassi arbitrale della supervisione del confine, condotta dai giudici 
sotto la guida di rappresentanti delle parri9. Non si può escludere a priori che 
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anche in questo caso fosse prevista una procedura analoga. Un eventuale 
intervento di arbitri o di mediatori di una terza comunità avrebbe però potuto 
investire non solo la definizione dei confini, ma i diversi punti dell'accordo, 
come nel trattato di isopoliteia fra Messene e Figalia o in quello analogo fra 
Melitea e Perea10. Va tuttavia considerata la possibilità che Argo e Kleonai 

avessero raggiunto autonomamente un accordo sul confine e che la periegesi 
fosse affidata ad una commissione di inviati delle due città. 

Per quanto concerne infine la cronologia del documento, un primo 
termine di riferimento è dato dalla menzione di TtiJ.OKÀEioaç come orotf]p. 
Questo personaggio, noto per aver riportato la de~ocrazia a Sicione insieme 
con Clinia, padre di Arato, morì nel 265 ca., anno che costituisce dunque il 
urminus post quem per l'iscrizione in esame11 . Considerate poi le ostilità 
esistenti tra le due poleisper la celebrazione delle Nemee, Bradeen 12 ritiene che 

un momento idoneo per ipotizzare una riconciliazione potrebbe essere il229, 
anno in cui anche Argo entrò a far parte della lega achea 13. L' ipotesi risul
terebbe ulteriormente rafforzata se risultasse corretta la lettura proposta da 
Bradeen 14 per la l. 25, f'Ayi]aç 'Ap[tot]OIJ.axou e si potesse riconoscere in 
questo personaggio il figlio del tiranno Aristomaco, durante il cui dominio 
Argo divenne parte della lega achea 15. 

1 La stele conserva solo la parte sinistra delle linee, ma la loro lunghezza doveva essere 
considerevole, dal momento che è impossibile stabilire una sicura connessione logica fra due 
di esse consecutive (cfr. BRADEEN, art. c., 325). 

2 Art. c., 430. 
3 Per l'interpretazione dell'insolito Tt!l"tpoqn<Ht cfr. BRAOEEN, art. c., 324. 
• Cfr. genericamente BRADEEN, arr. c., 325-326. 
' Bradeen, art. c., 324 suggerisce con cautela la possibilità di integrare J.lll]lv(ò ]ç òy06ou 

tptmc[ocr]t<J?[ v cr,;)~,;(~poov, pensando così ad un'altra multa che avrebbe dovut~ essere pagata 
entro otto mesi; sottolinea tuttavia che alla l. Il si parla di dracme e non di stareri. 

'· Art. c., 326. 
7 Cfr. BRADEEN, art. c., 326, che rileva come già nel 225, in una data che lo studioso 

considera posteriore al documento in esame, i giochi venissero celebrati in Argo e ne deduce 
che, se la loro organizzazione costituiva un morivo di attrito tra le due poleis, Argo dovette veder 
riconosciute le proprie rivendicazioni. Una disputa fra le due pokis per l'organizzazione delle 
Nemee è attestata nel14 5 (cfr. R. M. KALLET MARX, Egemony t o Empire, Berkeley-Los Angeles
London 1995, 83). 

• Cfr. BRADEEN, art. c., 325. 

? Su questa procedura cfr. in generale l'arbitrato fra Clazomene e una polù, nr. 13, n. 3. 
'" Cfr. rispettivamente nnr. 38·e 55. 
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11 
Per questi farri cfr. A. GRIFFI N, Sikyon, Oxford 1982, 79-!i 

12 An. c., 326. 
13 

_Sulla .tendenza d~lla lega achea a regolare pacificamente le controversie ua gli smi 
membn cfr. l arbmaro dt i\ kgara tra Corimu cd Epidauro, n r. 36. 

11 Art. c., 325. 

"Cfr. J. M AN DEL: A propos d'unedynastie de tyrans àArgos (III sièck avant j C), Arhenacum. 
57, 1979, 293-307 e tn generale WrLL, Histoire politique, l, 364-366, con bibliografia. 
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UNDICI CITTÀ ARBITRANO TRA ARSINOE ED EPIDAURO 

seconda metà del III sec. a. C. 

Srde opistografa rinvenuta nell'Asklepieion di Epidauro, alta un massimo di 28 
~m. larga 14,5 cm, spessa 19 cm. Il lato A è inciso in stoichedon. 

Edd.: P. I<AwADIAS, 'H 'Axai'.d] EvpnoJ..m:{a m-r'imyparpàc; b( -rcov 
cima~mpwv 'Em8avpov, AE, 1918, 151-154, nr. 5 con fot. (8-9); F. HILLER voN 
G.•J:RTRINGEN, IG, IV /1 2, 72 (A. D. R!ZAKJs, Achaie l Sources textuelles et histoire 
r..gionale,Athenes 1995,375-376, nr. 695;AGER 135-136,nr.46);J. BINGEN, lmcriptions 
i:. Pfloponnèse, BCH, 77, 1953, 624-625 {lato Be osservazioni sul lato A). 

Cfr.: F. HILLER VONGAERTRINGEN, 'EmyparpaÌ ÉK"rOV 'Jt:povrfiç 'Em8avpov, 
:\E. 1925-1926, 71, VII; E. MEYER, s. v. Methana, REXV/2 (1932), 1378; SEG, XIII 
1 1956}, 251; L. RoBERT, Sur un décret des Korésims au musée de Smirne, H ellenica, XI
\11, 1960, 157-158, n. 5 e 159-160 n. 2 (pane finale}; W. PEEK, lnschriftmausdem 
. .UHepieion von Epidauros, ASAW, 60/2, 1969, 25, nr. 27; R. S. BAGNALL, The 
.-!dministration ofthe Ptolemaic Possessiom outside Egypt, Leiden 1976, 135; N. D. 
R-..>BERTSON, A Corintian Imcription Recording Honors at Elis for Corinthian judges, 
: :~,peria, 45, 1976,266 n. 29; D. KNOEPFLER, Un témoignageépigraphique méconnue 
.~ . !rgvus(s)a, vi/lede Thessalie, RPh, 57, 1983,54, n. 27 (sull'etnico E>EÀcpoucrcrwç); 
'JEG, XXXIII (1983}, 447. 

Lato A 

E>Eoç 
['E n l crtp ]cnayou toiç 'Axawic; [- - - - - - - - --- - ] 
••• 

6 
••• oç, Èv oè 'Entaauprot i[EpEuç 'AcrKÀ.a7tlOU tOU OEiva -] 

['EntOau]ptotç Kat 'ApcrtvoE[ucrtv ----- - - ---- -] 
5 ... 6 

••• EV 7tEpt taç xrop( aç, lÌç àJl<pÉÀÀEyOV - - - • • -) 
[ Kptcrtç] EO't(l) ÈnÌ. tO:ç xro[paç - - - - - - - - - - - - -l 
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[noÀ.etç] €v8~xa npoPÀTJ8[eioat----------- -l 
• • • 6• • • • nenava • Aty[ tov ------- ------] 
[0eÀ.<pov]ooa • oi OÈ À<XXo[vteç - ---------- -] 

6 u - ] . . . . .. ç ax;pt K<X tpetç- - - - - - - - - - - - - - - -
••• 6 •• , 1tOtTtCJOVt<Xl E(-----------------) 
[tv oÈ t&]t tpito>tllTJv[ì.-- - --- ----- ---- -l 
[. . . . n a l payt vÉo8woa[ v - - - - - - - - - - - - - - - -] 
[t&v f)pc.O]wv ìì 8e&v tt[!l------------- - - -] 

7 • ' , [~ ] . . . . . . . etç taç no A.Etç - - - - - - - - - - - - - - - -
[ •••• 7 ••• ]IAIPI-------------- -- ---- -

6 NTAfi------ ------ ---- - -----

Lato B 

[11IKAITAI EKPINA)N (?) TOI[t1E 

]aç 
]oç 

[-e]uç 
]a 

]. 
]ç 
] . 

0eÀ<pouoo[ tot) 
·~utiwv • MuÀÀ[ ou 1 
Ilauoav{aç • 'Epo----
0eoitaç • KÀ.eto8É[- - 
<l>tMI;evoç • l'1wp - - -
Ltpattrtrtoç " 'A v--
MEÀ<XVKO!l<Xç • <l>t--
IloÀuotpatoç - - - -
lc.Ootpatoç • 'A v--
'E11autiwv " ltaO-
'Aptot68a11oç " 11---
Eù8u11ÉvTJç " AaK---
. eptç • Kpi8wvo(ç] 
[AE]wvioaç • Ilet8- -
[ .... ]lwv • KÀ.e---

Lato A 

non CH'OIX. 

[·n)x.u àyu9à] Kavvadias, Bingen. 2 Kavvadias; [- yp<X~J.l<X'tÉoç ÒÈ] Kavvadias. 3 
È[n'iupeuç- EKptvav] Kavvadias; suppl. Bingen. 4-5 Kavvadias. 6 Hiller. 7-8 Kavvadias. 
9 [ E>eÀ.nou ]crcru Kavvadias; 9eft..n vel8eÀ<p Hiller; [ 8eÀ<pou ]crcru Bingen, KnoepAer RPh. l O 
KU'tpEtcr- Kavvadias; K<X 'tpEiç Hiller. Il r[- Kavvadias, Hiller; e[- Bingen. 12 Kavvadias. 
13 nu]puyevÉcr9wcru[v- Kavvadias, Hiller; nu]paytvÉcr9wcru[v- Bingen, Peek. 14 ]ov ~ 
9Éwv n[ç- Kavvadias; suppl. Hiller. 15 Kavvadias. 16 -]u.p[- Kavvadias; -K]utp Hiller; IAlPl 
Bingen; -]lAlP Peek. 17 -]me Kavvadias; NTArt Bingen; NTAl Peek. 
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Laro B 
18-20 Kavvadias. 19 8EÀrt vei8EÀ<P Hiller; [E>EÀ<p]oucrcr[to t prop. KnoepAer, RPh . 

~ 1 -27 l col. om. Hiller. 21 l col. -ç Kavvadias, Bingen; -uç Peek. II col. Tpo[- Kavvadias, 
Hillcr; 'Epo[- Bingen. 22 Il col. KÀEtcr9É(veuç] Kavadias. 23 l col. -ç Kavvadias; ].ç Bingen; 
I·Eiuç prop. Peek; Il col. llul(nnou?] Kavvadias; llw~[ Bingen. 25 II col. $([Àwvoç?] 
Kavvadias. 28 cr'taO[ tEuç] Kavvadias. 30 AciK[wvoç Kavvadias, Hiller. 3 1 [X)Éptç Kpi9wvo[ ç 
Kavvadias; .Éptç Hiller qui dubitanter ($)Éptç prop. 32 Kavvadias. 

Dio. Mentre era stratego degli Achei [- - -) ed era sacerdote di Asclepio ad 
Epidauro [- --)per gli abitanti di Epidauro e di A rsinoe [---)circa/a regione 
per la {quale erano in contesa--; il giudizio) abbia luogo sul posto[---} le undici 
[città} proposte[-- -) Pellana, Egio [- - -) Te/fossa. l (giudici?) sorteggiati [- - -) 
fino a tre(?)[---) faranno[--- nel) terzo mese[---) prendano parte[---} degli 
eroi o degli dei[- - -}verso le città[- - -}. 

[Hanno giudicato} i seguenti arbitri: 
Sul lato B facevano seguito i nomi dei giudici elencati secondo la citrà di provenienza. 

Il testo dell'iscrizione è molto mutilo, ma non vi sono dubbi che esso si 

riferisse ad una controversia territoriale fra Epidauro ed Arsinoe (1. 4), risolta 
con il ricorso all'arbitrato. Il verdetto fu emesso da arbitri provenienti da 

undici città e i loro nomi, per la maggior parte perduti, erano elencati sul lato 

B della stele, suddivisi secondo la polisdi provenienza: P eliana, Egio e T elfussa 

(Il. 8-9) sono le uniche di cui si sia conservata menzione 1• 

Sul lato A sono riconoscibili le indicazioni relative allo stratego degli 

Achei e al sacerdote di Asclepio ad Epidauro che datavano il decreto: in 
entrambi i casi il nome è andato perduto2; ad essi si accompagnava verosi

milmente l'eponimo di Arsinoe3. Le II. 5-6 (nepì. tàç x;c.Op( aç &ç à!l<pÉÀÀeyov 

e [ Kpiotç] €otw È1tÌ. taç xc.Opaç -), rivelano la natura del contenzioso4, la cui 
esistenza, unita a quella di altre tensioni di confine con Trezene5, prova che 

Arsinoe, situata su una penisola all'entrata del golfo Saronico, estendeva il suo 

territorio anche sul continente, nella regione costiera fra la p olised Epidauro6. 
Le linee successive sono estremamente frammentarie, tuttavia i pochi 

elementi rimasti indicano chiaramente che questa parte del documento 

conteneva la regolamentazione dello svolgimento del giudizio. Si precisavano 
il numero e il nome delle città che dovevano inviare gli arbitri e le modalità 

della nomina di questi ultimi, probabilmente il sorteggio all'interno delle 

comunità prescelte (l. 9 oÌOÈ Àax;6[vteç])?. Seguiva un' indicazione tempo rale 
(1. 12 [tv OÈ t&]t tpt'tWt llTJv{]), relativa forse ai tempi stabiliti per il 
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completamento dell'intera procedura. 
Poco si può dire circa le modalità con cui si giunse al giudizio. La 

datazione secondo lo stratego della lega achea prova l'intervento della confe
derazione, di cui Epidauro faceva parte dal2438. Ciò fornisce un valido terminus 
post quem per l'iscrizione in esame, che sulla base delle caratteristiche epigrafiche 
si colloca nel III sec9. Quanto ad Arsinoe10, essa si trovava all'epoca dell'ar
bitrato sotto il controllo dei T olemei e ospitava una guarnigione !agi de. La 
polis, scelta per la sua posizione srrategica11 , divenne una base tolemaica al
l' epoca della spedizione del generale Patroclo nel 266 o al più tardi sotto 
Tolemeo Evergete nel 243 e in quella circostanza il suo nome originario, 
Methana, fu cambiato in Arsinoe 12• L'ultima testimonianza del controllo 
lagide sulla città risale alla metà del II secl3. È possibile, ma naturalmente non 
certo, che proprio questa condizione della polis avesse determinato il ricorso, 
alquanto insolito, a ben undici città per l'invio degli arbitri: la conseguente 
formazione di una corte mista di considerevole ampiezza doveva certo 
apparire come una garanzia sufficiente di imparzialità ed equità del verdetto. 

1 L'integrazione E>EÀcpou]crcrll è confermata dall'unico etnico conservatosi (lato B, L 19, 
E>eÀ<pouocr[ tot) . 

• 2 Kavvadias (1. c.) riteneva che la prima linea del lato A contenesse anche il nome di un 
segretario, ma tale indicazione è assente in altri casi di arbitraro in cui è coinvolta la lega achea 
(cfr. l'arbitrato di Megara tra Corinto ed Epidauro, nr. 36). 

l Cfr. HILLER, art. c. e in JG, IV/1 2, 72; l'ampiezza della lacuna fra le Il. 1-2 non è 
precisabile, ma considerato che alla fine della l. 2 ci si attende un'integrazione del tipo ì[epeuç 
'tOU 'AcrlCÀ.anto\ì to\ì seguita dal nome del sacerdote (cfr. l'arbitrato fra Corinto ed Epidauro, 
nr. 36, Il. 1-2), lo spazio disponibile tra le due Il. iniziali pare troppo ampio per il solo nome 
dello stratego della lega, solitamente indicato senza patronimico (cfr. nr. 36, l. 1). 

4 Il primo nesso sembra suggerire una controversia relativa ad una precisa regione o tratto 
del confine piuttosro che all'intera linea di frontiera; cfr. l'arbitrato tra Clazomene e una polis, 
(nr. 13). 

5 Cfr. JG, IV/1 2, 76 (prima metà del II sec.). Robert, art. c., 159, n. 2 riteneva probabile 
che al medesimo contrasto andasse riferita anche /G, IV/ 12, 77 (forse parte della stessa stele), 
tradizionalmente interpretata come un accordo fra Trezene ed Ermione. In entrambi i casi è 
questione di una ICOtvà xropa e, probabilmente, di SuvvEtll (il termine. attestato in IG, N/1 2

, 

77. 12-13) è integrato da Robert in /G, IV/1 2, 76,1. 24 ([- téì>v euv)veirov Kaì.tiiç ICOtviiç 
xropaç ICOtvci). Su quest'ultimo documento cfr. inoltre B. BRAVO, Suldn,ASNP, s. III, l o. 865-
868 (Errnione?) e DAVERIO RoCCHI, Frontiera, 159-160. 

6 Cfr. ROBERT, art. c., 159, n. 2. 

.. 
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7 Sulla procedura seguita nella scelta dei giudici cfr. RAEDER, 284-288; T oD, 104-105. Gli 
arbitri furono scelti per sorteggio nell'arbitrato di Mileto tra Sparta e Messene (SyUoge\ 683, 
l. 4 5-49 ÈICICÀ.1)<Jill <JUV~XSr! ICUpia Év [ tGll 6ea)ltprot ÉV t]ìtltpOELPTJilÉVTJL llllÉPlll, m66tt 
A a[ KEOlltl16vl] lotlCllÌ. Mecr<ri!vtot cruvrolloÀ.orfloavto, ICllÌ. Én[E)ICÀ.flproSr! I Kpt~ptov ÉK 
navtòç tOU O~llOU tÒ 11Éyt<J'tOV ÉIC téì>v l v6~trov, KpttaÌ. È!;,lllCO<Jtot) e l'arbitrato di Eretria 
fra Paro e N asso, JG, XII/5, 128, IL 12-14 ljfll!pt<Jlli!Évou ohou 0~11ou ICÀ.flpouv OtlCacrh [ à)ç 
tplUICOOtOUç ICUl EVU, (l'attribuzione del documento all'arbitrato è di A. WILHELM, fmchrifl 
am Hypata,]OAI 8, 1905,289 [= KkineSchriftm, II/l , Leipzig 1984, 257];cfr. IG, XII/5, add. 

p. 308). . . 
• Cfr. l'arbitrato tra Epidauro e Corinto, nr. 36 e, inoltre, D. HENNIG, s. v. Epuiauros, m 

LAUFFER, Griechmland, 219-221. 
~ Cfr. già l<AWADIAS, l. c.; ad una data posteriore al 228 pensava Hiller. 
111 SuArsinoe-Methanacfr. D. HENNIG, s. v. Methana, in LAUFFER, Griechmland, 427-428, 

con bibliografia. 
11 Cfr. ROBERT, art. c., 158-159. 
u La designazione completa era 'A pcrtvOT\ Év neÀ.OltOVV~<J(J)t, per disti~guerl: dalle a~ tre 

pokir che avevano ricevuto un nome analogo (cfr. , da T era, /G, XII/3, 466 E tpTJVUtoç NtKtOU 
'Aì...e!;avopeÙç o 'YPllllllll'tEÙç téì>v Katà Kp~tTJV IClll E>i)paV ICUÌ. 'ApcrtvOTJV TftV ÉV 
neÀOltOVV~<J(J)L crtpattrotéì>V ICUÌ llllXillroV ICUÌ OllCOVOI!Oç 'tWV aÙ'tWV 'tOltroV). Per la cro
nologia più alta si pronuncia BAGNALL, o. c., 84. 

l} Fonti e bibliografia in RoBERT, art. c., 157, n. 5. 
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PROPOSTA DI MEDIAZIONE DI MAGNESIA SUL MEANDRO 
FRA GORTINA E CNOSSO 

fra i1228 e il218 a. C. 

Due frammenti di uno stesso documento (a e b) iscritto su due stele. rim·c-m.: 
a Magnesia sul Meandro nel portico ovest dell 'agorà; il maggiore si trovava a neon :o: 

situ, alla sinistra del decreto di Cnosso {Il). 
Edd.: O. KERN, l Magnesia, 65 a(= fr. a) e 75 (Il. 15-28 = fr. b); F. BIA~~. SGf'i 

5153 (solo il fr. maggiore); P. DEITERS, Zwei kretische lnschriftm aus Magnnùz. Rh\~ . 

59, 1904, 565-579 {pubblica i due frr. riunifìcati da Wilhelm); M. GUARnt'fr ~. ] 

Creticae, IV, 176 (AGER350-355, nr. 127; CHANIOTIS, Vertriige, 151, 281-285nr . .; ~· · 
Cfr.: A. WILHELM, Remarques sur quelques inscriptions grecqtm, BCH, 2 C). l or. -. 

577; G. CARDINALI, La guerra di Litto, RFIC, 33, 1905, 547-551; ID .. C ma r;r.' 7'.: · 

monto dell'ellenismo, RFIC, 35, 1907, 1-5; A. WILHELM, Attische Urkrmdr. l lr . 
SBWien, 165, VI Abh., 1911, 53-55[= KfeineSchriften, III, Leipzig 1974. 42.~·4> 
A. REHM, l Mi/et, 201-202; RAEDER 84-85, XLIV; ToD 32-33, XLIX: l '.' · 
WitAMOWITZ MOELLENDORF, GGA, 176, 1914, 94-95; P. RouSSEl., Bui/. rt. l!)].:. 
p. 467; W. DITTENBERGER, in Sylloge'\ 560, n. 5; M. VAN DER MIJNSBRUGGE. Tl>r Crr.::• 
Koinon, New York 1931 , 163-164; E. ScHLESINGER, Die GriechischeAsyli~. Diss. Giec.~~ 

1933, 75, nr. Xlll/4; M. GuARDUCCI, L 'intromissione di Magnesia al Mrandrro .:..: 
Gortina e Cnossoedueiscrizionigortinie, Historia, 8, 1934, 64-67; H. VAN ErrE'>l ì:: '· 

La CrèteetlemondegrecdePlatonà Polybe, Paris 1948, l 53, 164,260-261 :M. L~t •:; • 
Recherches sur !es armées hellénistiques, Il , Paris 1950, 663-664; R. S. BAcs 'ùl . }~., 

Administration ofthe Ptolemaic Possessiom outside EfJ!pt, Leiden 1976, 118: \\ '. Il '' 
Untersuchungen zur Aufenpolitik Ptolemaios' IV, Milnchen 1976, 149-1 53: P. R: · 1 

Lapirateriecrétoise hellénistique, Paris 1978, 169; S. DusANIC, The nl01ç MCJ'f\'IJOio: 
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s':'if...::.: ' ' .md rh~ Panhellmic Lrukophryma, Epigraphica, 45, 1983 [ 1984], 19-24; I. 
~ .• • •w. l nroàttadini nelluittàellmistiche, Historia 34, 1985, 428-429;A. CHANIOTIS, 
H::::m( ~nd Historik" in dm griechischm Inschriftm, Stuttgart 1988, 247, D 28; S. 
1'..1nnHt. Aufmbniehungm kmischn' Gemeindm zu dm heilmistischm Staaun im 3. 
.,.:dl.jh. t•. Chr., Munchen 1992,37;S.AcER, HellmisticKreteandtheKotvoo{Kwv, 
fU5. 114. 1994, 17; O. CuRTY, Les parmtés kgmdaim mtre cités grecques, Genève 
c~·n. 123-124. 

.s. - - - - - - - - - Al - - - - - - - - - - - - -
---------E---A----------
(.]OA[ ... )l K(lt J..lE'tÙ A--- - --------
x~ç [K)atà: [t)fìç K<XtOlKO[--------- Ota]-

s ÀUOVtEç (~ù)toùç Òtaq>E(p----------- -) 

tÒ 0\lJlq>ÉpOV Ka9totav(tEç, K<Xt 7tpÒç ~J..laç ano)

OtElÀavn:ç 'JfU<plOJl<X K<Xt (7tpEO~WtÙç àl;t)
OUOl v OtaÀuoaJ..lÉvouç [ tòv n6Àqwv tòv] 
npÒç Kvwoiouç apat ànoK(ataotaSfìvai tE) 

l O Eiç q>tÀiav KaÌ toiç àya9o[iç- - - - - - -] 
Kaì qn(À)av9pwna nEpÌ téòv [Kotvat ouJ1q>Ep6vtrov] 
naotv KpT}t<XtEUOlV OtEÀÉy[T}oav Èav aùtoùç) 

ÈÀEU9Épouç ovtaç K<XÌ (aÙtOVOJlOUç èv tat Òa)
JlOKpatt<Xl noÀttEUEo9at · (ÒEOOX9at tat noÀt) 

l S Ù7tOKplV<X09at <XÙtotç Ot( t r)o(p )tUVt<.O(Y à 7t0 )-

~ Àtç tÙJ..l JlÈV Mayv~t<.OV no[Àt]v [ènatVEt] 

Ot'l7t0tEL a ÒEt toùç q>tÀou[ç KpT}]oì.v KaÌ [o]i[KEi]

ouç K<XÌ toÙç napayEVOJ..lÉ( VO )uç 7tpE( O~E\l )- . 

tàç ÈnatvoUJlEV ....... [ov MtKirovoç, Xapi]-
.:!0 OlOV NtKOJ..lUX(<.O) téò NtKa[---- -] ot[t EÙ) 

OtEÀÉYTJoav nEpi tE téòv èl; [àpx]aç· tn[apx]6vtrov 
roptUVtOtç K<XÌ. Mayv(T}o)t [q>tÀav]9pc.lmwv KaÌ ooa 

ÈvòixEto ìtnpaooov \mÈ(p taç] i[p~va]ç, KaÌ. où-
9]Èv ÙnÉÀEl7tOV taç [q>t)ÀOtlJ..l[ta]ç ou9'ooòv OUtE 

25 K<XK07t<X9taV EpyOVtEç, OO<X Ot>(J..lq> )ÉpOVt<X K<XÌ 
tat Kp~<[a]t KaÌ. MayvT}oia[t ìtoovtat. n)EpÌ. cbv OÈ 

roptUVlOl K<XÌ Kvmotot Òtaq>É[povtat, ~aotÀ)Ei Ilto
ÀEJ.!Ul<.Ol Kpttat ènttpan6Jl[ E9a, onroç àJliv] nEpÌ 

tOUt<.OV ÒtaÀa~T}l. ÒtaÀEX9É( Vt<.OV ÒÈ téÌ>V 7tpEo )-
30 ~Eut&v KaÌ 7tEpÌ. téòv KpT}tat[ Érov téòv EÌç M tÀT}tOV] 

ànotKtçoJlÉvwv, ìtooi;Ev [roptuviwv toiç Kop]-

1: 
l 
l 



264 

35 

40 

43. GoRTINA E CNosso: 228-218 A. C. 

llOlç KC1Ì 'tU l [no]ÀEl ' ocrot Èll M t[À~'t<Ol rop'tUVlOt] 
ov<Eç llE'tOll[lCTl]crav Eiç MiÀ[ll'tOV il------] 
CiV Tl aÀ.i~(ç, dll)EV roptuvio(uç, ocrot ÒÈ 7t0Àt)
m)oucrtv Èll M tM'trot, 11iJ d11Ev [ Ènavoòov dç] 
'tÒ.v iòiav, àt..A.à •Ò. imO:pxov[m aù'toiç Etj..tEV òa]
llOcrta KaÌ. dllEV aÙ'toiç 'tÒ. Èn[t'ttllta a1tEp 'toiç ÈnÌ.] 

' , s::, , [ ] 'tC1V lulC1V cr'tpC1'tEUcrC1!1EVOtç - - - - - - - - - - - 1tE -
ÒÒ. rop'tuvirov (ÈKK)ÀllcrtC1V, b(EbOX8at 'tÒ. 'VC1<ptcr)
!lC1'tC1 ànocr'tElÀatnp'oç 'tE MtA[llcriouç KaÌ npòç] 
[•o]~ç llE'tEÀ8ov'taç dç MiAll't[ov------- - -] 

3 tt]6~[EI.!O]S dub. Deiters. 5 OtCX<pE[ po)!Évouç Kern; Otex<pE[poiJÉvouç KCXÌ Éç dub. 
Deiters. 6 Deiters. 7 (ttpEcr~EUtàç- Kern; [O.!;tlou<nv Blass; suppl. Deiters. 8 Deiters; tÒI' 

Otcx<popàv tav ve! tòv !tOÀ.EIJOV 'tOV l Wilhelm, BCH, 29, 1905. 9 altOK[ a6icrtcxcr6ot : 
cxùto'ìç] Deiters; suppl. Wilhelm, BCH, 29, 1905, qui in cxpwv (Kern, Deiters) recramlwioncm 
&pcxt agnovit. Il tiiìv [éx6icrtwv? to'ìç Deirers; suppl. Wilhelm, SBWien, 165, 1911. 1.2· 
13 O.çcx!Jiouç Deiters, Guarducci; suppl. Chanioris. 14 [Kcxtà tà natptcx] Deiters; suppl. 
Chaniotis. 15 Deirers. 16 1tO[À.t]v YnAE l . I:O Deiters (<:tV'?ItCX~v~~<?\1 Kern), q01 
imcx[tvÉ]o[vtt dub. prop.; [ÈncxtvoUIJEV] vel [ÈncxtvE'i] Chaniotis. 17-20 Deiters. 19 d . 
Cnosiorum decr. v. 11. 21-23 Wilhelm, SBWien, 165, 1911. 25-31 Deiters. 30 Èç Deirw: 
Eiç Guarducci coli. v. 33 (Eiç MiÀ.T]tov). 31-32 Kop]IIJOI Deiters, Guarducci; Kocr]li!Ot 

Wilhelm, SBWien, 165, 1911. 32-38 suppl. Wilhelm coli. Cnosiorum decr. 39 Kern. 40· 
41 Deiters. 

[---}e dopo (con?)[---} secondo[---} riconciliando/i[- - -} avendo fotto 
ciò che era utile e avendoci inviato un decreto e [degli ambasciatori], chiedevano 
che riconci/iandoci ponessimo fine [alla guerra} contro gli abitanti di Cnosso e che 
[fossimo ricondotti} all'amicizia e ai(?) buoni[---} e discutevanoamichevolmmu 
riguardo a ciò che era di {comune giovamento} per tutti i Cretesi (chiedendo) /di 
lasciare} che essi, liberi ed [autonomi?], si governassero democraticamente. [LA 
città decreta} di rispondere loro che la città di Gortina [Loda} la città di Magnesia 
poiché agisce come devono agire coloro che sono amici e parenti dei Creusi; 
lodiamo anche gli ambasciatori che sono venuti (da noi)[-- figlio di Miciont, 
Cari}sio figlio di Nicomaco, nipote di Nica[- -}perché hanno ben discusso delk 
buone relazioni che esistono fin dall'origine fa abitanti di Gortina e di Magnesia, 
hanno fotto quanto era possibile per la [pace} e non sono venuti meno in alcuna 
forma di zelo, non tralasciando né cammino né fatica, e (hanno discusso di tutto!) 
ciò che sarebbe stato di giovamento agli abitanti di Gortina e a quelli di Magnesia. 
Riguardo a ciò su cui gli abitanti di Gortina e di Cnosso sono in contesa, ci siamo 
rivolti come giudice al re Tolemeo, affinché decida {per noi} su quesu questioni . 

.. 
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Poiché gli ambasciatori hanno trattato anche la questione dei Cretesi che si s~no 
stabiliti [a Mileto, i cos}mi e la città [di Gortina} hanno così decretato: quantzfra 
gli abitanti di Gortina che si trovano a Mileto si sono trasferiti come meteci a 
.\lileto, [o - - -} o per un altro motivo, siano abitanti di Gortina; quanti godono 
del/d cittadinanza a Mileto, a questi non sia consentito [il ritorno in patria}, ma 
i [loro beni siano} pubblici e siano applicate loro [le multe previste} per coloro [che} 
combattono contro la patria [- - -} l'assemblea (ace.) degli abitanti di Gortina, 
[(i cosmi e la città) hanno stabilito} di inviare i decreti agli abitanti di Mileto e 
a coloro che si sono trasferiti a Mileto[- - -}. 

II 

Due frammenti (a e b) di una stessa stele rinvenuti a Magnesia sul Meandro, nel 

portico ovest dell'agorà, il maggiore dei quali, che conserva il lato destro della stele, 

ancora in sùu, alla destra del decreto di Cortina (1). 
Edd.: 0. l<ERN, I. Magnesia, 65 b {= fr. a) e 76 (Il. 16-20 = fr . b) ; F. BLASS, SGDJ, 

5154; DEITERS, art. c. (pubblica i due frammenti. riunifìcati da Wilhelm); M. 

GvARDUCCI, I. Creticae, Ilvm, 9 (AGER, l. c.; CHANIOTIS, l. c). 

b 

Per la bibliografia cfr. lemma precedente. 

5 

IO 

15 

----------------- - ---àiA 
- - - - - - - - - - - - - - AIAN KaÌ. oì. napa-
- - - - - - - - - - - - - AN ... TIAP ..... . 
[---------- -noÀi]'taç (?)'tE dvat [Kaì.] 
[Euv aù'toÙç ÈÀ.]Eu8épouç ov'taç 
(KaÌ. aÙ'tOVOjlOUç Èv 'tCil) ÒC1!10KpC1'ttat 1tOÀ~'tEU
( Ecr8at KatÒ. 'tÒ. 1ta't) pta · Ò.7tOKptVC1cr8at CiU-
('tOlç ÒE86x8a~ 'tU~ no]À~ 'tÒ.IlllÈV Mayv~'t(J)V 7tOÀ.lV 
(È1talVElV Ò~o'tl] 1tO~El 'tE a ÒEl 'tOÙç <ptAoUç 
(Kat OtKElOUç, Kat 'tOÙç 1tC1]payEVOjlÉVOUç 7tpEcr~E'I>'tÒ.ç 
[Èna~vEtV--- -]ov MtKtrovoç, Kapicrtov NtKO-
[IlO:xro 'tW NtKa- -] CÌlç ocra ÈVEÒÉXE'tO E1tpal;av 
[ùnèp òtaÀ.ucrtoç ?] Kaì où8èv ÙnEÀEinov'to qnÀ.onjli
[ aç ou8 òòòv OU'tE KC1]K01tC18iav epyOV'tEç, KC1Ì 1tclV'ta 
[Ò~EÀÉ'Yl'\crav ocr ]a crullq>Épov'ta KaÌ 'tU\ Kpft'tat 
KaÌ M[ ayv11cria~ Ecr ]ov'tat. K vclxnm òè oùx' ÈKoV'tEç 
Ò.À(À'Ùnèp Ò.cr<pa)ÀE(ta)ç (?) 7tOÀE!lOUV'tl rop'tt>Vto~ç JCaÌ 
vu(v} (~roÀ)OilEV(Ot K)aì. Eipftvav ayEtV 1tO't'C1Ù'toÙç. 
òtà ['tauta rop'tUVt(I).V oi.] crUilllaXOl KC1Ì. Kvrocri<?~ 

a 
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20 K[otVéit Òtaòt]Ka[s6]vtrov <bv EVEKa à.vayKaç6~E-
[ VOt 1tOÀE~ÉOf..lEV r opt ]uviotç. OUt(J) yàp \moÀa~~vo
[!1EV Ùj.ltV tUXt<Jt')av yEvÉo0at tàv ÒtaÀuotv. Òta
[ì..Ex0évtrov òè] téòv 7tpEO~Eutéiv Kat7tEpÌ téòv 
[KpTJtatÉrov téòv à.n ]otKtsoi1Évrov Eiç M tÀT]tov, (òo-

25 [I;E Kv(J)Otrov toiç] K6[o]11otç Kal téit noÀEt · ooot Ète 
[Kvrooou Kvroo]tot [ov]tEç !1Etrotld)Kaotv Eiç 
[MtÀT]tOV ~ Katà 7tp6]votav (?) ~ aÀÀroç nroç Kv(J)
[oiouç d11ev · ooot òè no]ÀttEuouotv É!l MtMtrot, 
[Ili] d11ev Énavooov d]ç tàv ioiav, à.ì..ì..à tà 

30 (\mapxovta mhotç Eif..lEV Oa)Jl(O)O'ta KCXl (E]iJ..lEV [aÙ)
['to\ç tà É1ttttll t a x:aOanEp] to'iç É1tt tàv i( oiav 
[crtpateuoaf..lÉvotç -]n. OYI-----------

[--------- -]EN 'I'TJq>icrao[Oat--- - -] 
35 [----------]IOII-----~-----

[------- 'E]ÀeuOepvaiotç--------

4-25 Deirers. 6 àçaJliouç Deiters; suppl. Chaniotis (cfr. l, v. 13). 12 cf. Go~Tlirorun• 

decr. v. 20. 18 vu(v) club. prop. Guarducci; Chanioris. 25 KOPilOtç Kcrn: "Oie]~t•t; 

Guarducci. 26-29 Wilhelm,SBWien, 165,1911. 30 Deiters. 31 'to'içKa[v]tU\'tor;D'"rc--~ 
corr. Wilhelm, l. c. 32 Wilhelm, l. c. 

{---}essere {cittadini?] e di {lasciare che essi} essendo liberi {r auto1UJ1"::;· r: 

governassero democraticamente {secondo le leggi pat}rie. In risposta a loro la a~ ;,. 
decretato [di lodare} la città di Magnesia {poiché} agisce come devono agire gl: .:""'=.:: 

e {i parenti} e [di lodare anche gli} ambasciatori che sono venuti da noi{-- -lf.r::r d. 
Micione, Carisio figlio di Nico{maco nipote di Nica- -}poiché hanno fotto quar1;r f"'t: 
possibile {per la conciliazione?} e non sono venuti meno in alcuna fanna di ufo. ~JI"
tralasciant.W né cammino né fatica, e {hanno discusso di} tutto quanto potn'tl rorrr t!: 
giovamento a Creta r a {Magnesia}. Gli abitanti di Cnosso contro la lnro t'Olom.J "'U: 

per la propria incolumità {?)sono in guerra con gli abitanti di Gortina rora tl(>[;ì:r,.u 
fare la pace con loro. {Per questo?} gli alleati {degli abitanti di Gortina} r d1 C,,..-~~ 

giudichino insieme sui motivi per cui, essent.Wvi costretti, siamo in gurrm 11''7 r.' 
abitanti di Gortina. Così dunque riteniamo di poter avere {al più pmr~ · ::. 
riconciliazione. Gli ambasciatori hanno trattato anche la questione dei /Crr~<::. · :+lf 

si sono stabiliti a Mileto; {i cosmi di Cnosso} e la città hanno decretato: quanti. r.ur-;:.:: 
di Cnosso si sono trasferiti come meteci da Cnosso a {Mileto, deliberatammtr o />fT ~ .. 
altro motivo, siano Cnossi; {quanti} godono de/h. cittadinanza a Mileto, a qurm ,-., ..... 
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ru .. rr!:r:t::a zl riromo} in patria, ma i {loro beni siano} pubblici e siano applicate loro 
/,, ,mb pm·ùuj per coloro {che combattono contro la patria -- -} mettere ai voti 
·~ . .[ pn t;b abitanti di Ekutmuz {-- -}. 

lcJu~ iscrizioni, provenienti entrambe da Magnesia sul Meandro, erano 

u11:lh~ nd tlouier epigrafico relativo all'istituzione delle feste in onore di 

. ~l'1'emiJ< l~ucofri~ne (208/7 1), originariamente esposto nel portico ovest 

.:CII' Jtz:eri. Una parte cospicua delle iscrizioni che vi furono raccolte è 
..:''~rr-ruit:1 dai d~creti e dalle lettere con cui città e sovrani rispettivamente 

11:~:r.gf~no la richiesta degli ambasciatori di Magnesia e riconoscevano 
l'iurtttuion~ dei nuovi agoni unitamente al diritto di asylia per la città e il suo 
rt:rrt~ono!. Pare ormai certo che la composizione e l'esposizione del dossier 
· ld•l:-tmo considerarsi di poco successive ali' istituzione stessa dei Leukophryena3. 

R1 1~tto al comesto in cui si trovavano collocati, i due decreti, emanati 

•"nr•:mumeme da Gortina (l) e da Cnosso (II), presentano un contenuto 

u····..,J.fo. In essi, o almeno nella parte conservata, non è presente alcun 

'".;:r· m~ m o alle nuove celebrazioni, ma si risponde ad un'offerta di mediazio

' ''~ l"•.l.nUtJ dai Magneti in occasione di un conflitto fra le due poleis cretesi. 
t ~o,;.mmJ gli :~rnbasciatori di Magnesia chiesero la composizione del conflitto 

~ ~1' "\C~mporaneamente discussero il problema del ritorno di alcuni Cretesi 

rr a :1r':mi~i a ~lileto4 . Il risultato non fu quello sperato, almeno per quanto si 

1:•:•' J.:durre d:~ ciò che rimane del decreto. La città di Gortina riconosce e loda 
1:a 1!-o:ne..,olenza di Magnesia e lo zelo dimostrato dai suoi inviati, ma risponde 
.1-o: ,[ (onflitto sarebbe stato sottoposto al giudizio del re Tolemeo e declina 

:•.; ""-lr. di fatto, l'offerta. Quanto ai Cretesi insediati a Mileto viene operata 

'l"''' ,fm inzione: coloro che vi si erano trasferiti ma non godevano dei diritti 
·'""O.:r urcbbero rimasli cittadini di Gortina a tutti gli effetti, ma a coloro che 

L'li '?'''b·ano della piena cittadinanza milesia il ritorno veniva interdetto, i 

h:n1 .,;(lnlìscari ed essi stessi sarebbero stati puniti come traditori se si fossero 

r·~~~-:1encati in patria. Contenuti e forma analoghi presenta il decreto emesso 

!a Cnos.~o: anche in questo caso la città loda gli ambasciatori di Magnesia, ma 

,!,:d• n.1 l'offerta. La poliscretese precisa che solo la necessità l'aveva spinta alla 
r.•:m. ma che ora auspicava la rapida soluzione del conflitto tramite l'intervento 

arl..,,rlf~ degli alleati delle due parti. In merito poi alla questione degli abitanti di 

•C" r·~·!.<o insediati a Mileto la risposta è identica a quella fornita da Gortina. 

!..l collocazione cronologica dell'episodio, di per sé problematica, è 
:h~rorrncme complicata da un riferimento presente nel decreto di Epidamno5 
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relativo ai Leukophryena, che è parte del medesimo dossier. in esso, fra i mem' 
riconosciuti alla città di Magnesia, si ricorda il felice intervento mediatore 1;. 

occasione di un Éll<pUÀtOç noÀellO<; a Creta e il conseguente ritorno della pl:~ 
nell'isola. Pare ormai certo che quest'ultima testimonianza non vada riferÌ!.;. 
ai medesimi fatti di cui parlano i decreti di Gortina e Cnosso: in qudh 
circostanza l'intervento di Magnesia ebbe infatti esito positivo, a differenzJ d, 

quanto accade nel caso in esame, in cui fu respinto a favore di altre soluz.ior.J 
arbitrali6. È assai probabile che si debba pensare alle fasi finali della guerra dJ 
Litto (ca. 221-218), secondo un'ipotesi sostenuta già da M. Guarducci;. 

Quanto ai due decreti in esame, l'interesse specifico dimosrrato d• 
Magnesia per i Cretesi insediati a Mileto aveva spinto Rehm8 a porre in 
rapporto la mediazione con la fine del conflitto fra Magnesia e Mileto • 
proposito del territorio di Mi unte. È noto infatti che in almeno due circostan~ 
c~t~ad~ni c~etesi fu~ono ~c~olti n~l territorio milesio e inglobati nel corpo 
CIVICO ; essi furono msed1at1 propno nelle zone contese e nel momento in eu! 
queste ultime, dopo una prima attribuzione a Magnesia da parte di FilipJXI 
Y 10

, furono definitivamente riconosciute alla città con la fine della guerra i:. 
i Cretesi avrebbero desiderato il ritorno in patria. L'ipotesi si fonda\'l 

esse~zial~enre su due presupposti: l'ammissione che il dossier di Magnesi• 
relanvo a1 Leukoph~ena fosse stato composto dopo il20 l /200 e la collocazione: 
all96 dell'arbitrato che pose fine al conflitto fra Magnesia e Mileto. Entramb1 

questi presupposti appaiono oggi superati. Il dossier di Magnesia fu composto, 
come si è visto 12

, negli anni immediatamente successivi il 208/7 e, come è 
stato recentemente dimostrato, l'arbitrato fra Magnesia e Mileto va collocato 
in una data non anteriore al 185/8413. Già sulla base della datazione tradi
zionale si osservava la difficoltà di mantenere una connessione fra la fine dd 
conflitto per Miunte e la mediazione testimoniata dai due documenti in 
esame. Lo scarto cronologico comunque esistente richiedeva infatti una 
spiegazione, quando non induceva a ipotizzare un inserimento tardivo e forse 
addirittura casuale dei decreti all'interno del dossie,l4. Le difficoltà divengono 

ancora maggiori -e le conclusioni che ne derivano tanto più insostenibili
collocando la fine della guerra nella seconda metà degli anni 180'5. 

Se dunque si considerano i due decreti cretesi nel contesto in cui sono 
inseriti, bisognerà pensare ad una datazione che non scenda oltre gli ultimi 
anni del III sec .. Questo terminus ante quem andrà alzato al208/7 se si prende 
in considerazione la possibilità che questi documenti facessero parre del dossitr 
esibito dagli ambasciatori di Magnesia presso le varie poleis, come prova delle 
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c.:r.emerenze della loro patrial6. Il terminus post quem è fornito invece dal
l t:Heresse di Magnesia per i Cretesi insediati a Mileto, il cui secondo gruppo 
•··.:; .& raggiunto la Ionia nel 229/2817. Un ulteriore elemento da tenere in 
:ùr.s1derazione è il riferimento presente nel decreto di Epidamno cui si è 

b .. ..:ennato poco sopra. Se la mediazione che esso ricorda favorì effettivamente 
L• rìne della guerra di Litto, come si rapporta cronologicamente con i due 
t::cavemi in esame, che pur attestando buone relazioni fra Magnesia e le città 
(recesi, ebbero però un risultato deludente? È noto che la conclusione della 

?uara segnò il passaggio di molte poleisdell'isola sotto l'influenza di Filippo 
\ .e probabilmente la (ri?)costituzione del koinoncretese 18• Il carattere di questa 
Jle.&nza,la sua estensione e la sua durata sono tutt'oggi oggetto di dibattito 19, 

1..:1 appello di Gortina a Tolemeo pare tuttavia più verosimile in un'epoca 
.o.nceriore all'instaurarsi delle prostasia macedone sull'isola, piuttosto che in un 
~e :10Jo successivo20. Dusanic2 1, che colloca l'episodio all'epoca della guerra 
.. 1. lino, pone il confitto fra Gortina e Cnosso in connessione con il secondo 
tn;ediamemo di Cretesi sul suolo milesio (datato ancora al 223/22), che 
l '• rc:bbe riacutizzato le tensioni con Magnesia. L'intervento di T olemeo a 
( wa avrebbe dato origine all'alleanza fra Cnosso e i presbyteroidi Gortina22 , 

J.e fu il presupposto della distruzione di Litro. L'ipotesi si mantiene plausibile 
mche se nulla sappiamo circa l'esito effettivo del giudizio finale, neppure se 
e:sso fu reso da T olemeo-da identificare con Tolemeo III Evergete (246-221 ) 

v con Tolemeo IV Filopatore (221-204) -,secondo i desideri di Gortina, o 
J.;.gli alleati delle due città, come auspicato da Cnosso. Entrambe le parti, e 

Cnosso in particolare, appaiono tuttavia propense ad una soluzione rapida del 
-:ontlino. La menzione di Eleuterna e di alleati delle parti in guerra presente 
nd decreto di Cnosso (rispettivamente 11. 36 e 19) e l'insistenza in entrambi 
t testi sui meriti di Magnesia nei confronti non solo delle due città in 
questione, ma di Creta in generale, rivela infine la portata globale del conflitto 
ndl'isola, un elemento questo che ben si comprenderebbe se riferito alle prime 

iasi della guerra di Litto. 

' Per la data d'istituzione delle feste cfr. J. EBERT, ZurStiftungsurkuntk da AevK:<xppvTJva 
"' .\fagnnia am Miiantkr, Philologus, 126, 1982, 198-216 (cfr. ]. e L. RoBERT, BuO. lp., 1983, 
J..l1; SEG, XXXII (1982), 1147), seguito da CHANIOTIS, o. c., 1988, 247; C u RTY, o. c., 117; 
!\ J. RICSBY, Asylia, Berkeley-Los Angeles-London 1996, 180-185. 

: l testi sono raccolti da KERN, I. Magntsia, 16-87; sull'intero dossitr e sulle feste in onore 
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di Ammide cfr. in parr. GAUTHJER, Symbola, 270-274; CuRTY, o. c., 108-124; RIGSBY, Asylia. 
cit., 179-279, che non include i due testi qui in esame. 

3 Cfr. OUSANIC, art. c., 13-14, n. 4, che rileva l'insufficienza delle argomentazioni di KERN. 
I. Magnesia, p. 13 a favore di una datazione posteriore al 201/200, fondata unicamente su 
un'integrazione dubbia. La stessa integrazione proposta da KERN, /.Magnesia, 16,1l. 15-16 
(vtKo:JVtoç [avopéiìv 11t]llYJCpattov) è ora corretta da EBERT, StiftungJUrkunrk, cit., 201-202 
(vtKéiìvtoç [tò tphov 11t]llyKpanov), che per la pubblicazione epigrafica di I. Magnesia, 16-
84 propone come terminus ante quem il203, anno della seconda celebrazione delle fesre (ibid., 
202e216; cfr. inoltreSEG,XXXIII (1983 [1986]), 966; CHANJOTIS, o. c., 1988, 34-37;Cum·. 
o. c., 117-118). Più tardi sono concordemente riconosciuti i decreti/. Magnesia, 85-87, cfr. 
da ultimo RTGSBY, Asylia, cir., 182. 

4 
Non vi sono dubbi che si tratti della polis d'Asia Minore e non della Mileto cretese come 

pensava KERN, in 1: Magnesia, 65 a (cfr. già DETTERS, l. c.). 
~ I. Magnesia, 46, Il. 10-12. 
6 Cfr. GUARDUCCI, art. c., 77-78. Secondo CARDINALI, art. c., 1907,2, n. 2, non è escluso 

che la remissione dell'arbitrato a Tolemeo fosse frutto della mediazione di Magnesia. 
7 Per la guerra di Litto e l'episodio di mediazione cfr. nr. 53. 
8 

I. Mi/et, pp. 200-20 l. La sua ipotesi ebbe largo seguitO e fu accolta, fra gli alrri, da 
Guarducci, van Effenterre, Launcy, Brulé e M. ERRINGTON, Philopoemen, Oxford 1969, 35. 
Una datazione al regno di Tolemeo V è sostenuta, su altre basi, anche da Huss, o. c., 148-153 
(con sintesi delle posizioni precedenti). 

9 Cfr. REHM, I. Mi/et, 33-35 (prima serie di decreti) e 36-38 (seconda serie), su cui P. 
HERRMANN, in lnschriften von Mi/et, Berlin-New York 1997, Nachtriige und Obersetzungrn, pp. 
161-163. Sul territorio di Miunte e sulla dipendenza del centro da Mileto cfr. P. HERRMAN~. 
Neue Urkundm zur Geschichte von Mi/et i m 2. jahrhundert v. Chr., MDAI(I), 15, 1965, 90-
1 03; la datazione tradizionale dell'arrivo dei due gruppi di Cretesi va alzata, come dimomato 
da M. WORRLE, lnschriften von Herakleia am Latmos 1: Antiochos III., Zeuxis und Heraklàa, 
Chiron, 18, 1988, 444 e n. 86, rispettivamente al 234/33 e al 229/28 (cfr. M. HERRJNGTO~. 
The Peace Treaty between Miletus and Magnesia (l. Mi/et 148), Chiron, 19, 1989, 287 -288). 
L'ipotesi, assai verosimile, che si trattasse di mercenari risale a Rehm; cfr. inoltre LAUNEY, o. c .. 
660-664 e BRUL~. o. c., 165-170. Sul problema dell'insediamento di nuovi cittadini in età 
ellenistica cfr. SA VALLI, arr. c., 387-431, in parr. 394-395, 424-425 e 428-429 per i Cretesi 
insediati a Mileto; N. F. JONES, EnrollmentC!auses in Greek CitizenshipDecrm, ZPE, 87, 1991, 
79-102 (su cui P h. GAUTHJER, Bui! ép .• 1992, \60). 

111 
POLYB., 16, 24, 9; cfr. M. H OLLEAUX, L 'expédition de Philippe V en Asie (201 av.]. -C), 

REA, 22, 1920, 256-258 [ ~ /Jrudes d'épigraphie et d'histoire grecque, IV, Paris 1952. 230-232). 
11 Cfr. l. Milet, 148. 
12 Cfr. supra, n. 3. 
13 Cfr. M. ERRINGTON, arr. c., 279-288. 
14 

Un inserimento casuale è ipotizzaro da Huss, o. c., 150, n. 107 («die beiden Schreibcn 
sin d, (wie lnschr. Magnesia 67) vielleicht nur aus geographischen Griinden- in der Niihe der 
beiden lnschrili:en befanden sich Dokumentc andercr kretischer Stiidte (vgl. Inschr. Magnesia 
70) - zusammen mi t dcn Lcukophryena-Dokumenre an dieser Stelle EingemciEelr worden .. ): 
ma già GUARDUCCI, arr. c., 67, che pensa all'aggiunta di testi riguardanti avvenimenti contem· 
poranei o quasi alla pubblicazione epigrafica del dossier(che data genericamente qualche anno 
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dopo il 206) e del rurro estranei alle feste. Per una strutturazione consapevole e finalizzata del 
JOJsitr si pronuncia per contro OUSANJC, art. c., 19-20, n. 28, la cui ricostruzione è accolta da 
UIANIOTIS, o. c., 1988, 34-36. 

n È l'ipotesi recentemente avanzata da AGER, art. c., 17, n. 73, secondo cui la nuova 
cbrazione del trattato di pace fra Mileto e Magnesia riaprirebbe la possibilità di una cronologia 
piì1 tarda per l'offerta di mediazione, «a dare of anywhere berween about 180 and 168/167, 
when we fìnd Prolemy VI carrying our that arbitration instead, just as Gorrina had wanred». 
Ad una datazione al184 pensa dubitativamenre CHANJOTIS, Venrage, 281-285, senza più alcun 
riferimento al dossier in cui i due decreti sono inseriti. 

1• Cfr. già I<ERN, in l. Magnesia, p. 13, seguito da CARDINALI, art. c., l 907, 3, n. 3; contra, 
DEITERS. art. c., 565, che non crede ad una connessione srrerra fra i due decreti e il dossier, l'ipotesi 
può ora essere riproposra alla luce dell'analisi condotta da Ousanic. 

17 Cfr. supra, n. 9. 
1
" Il problema è dei più complessi; ad una costituzione del koinon in questa data pensava 

~l. GUARDUCCI, Osservazioni intorno al trattato tra Himtpytna e Priansos, Epigraphica, 2, 1940, 
l S l e, in part., Note sul koinon creme, RFIC, n. s., 28, 1950, 142-147; ma cfr. ora CHANIOTIS, 
Vmrage, 29-32 e il trattato fra Ierapirna e Prianso, nr. 72. 

''' La bibliografia fondamentale è raccolta daAGER, arr. c.; cfr. inoltre CHANJOTIS, Venriige, 
36-38. 

1" Già Cardinali (art. c., 1907, 4), che collocava il conflitto fra il216 e il206, sottolineava 
l'atteggiamento passivo di Filippo e per contro, l'attenzione di Tolemeo per lequesrionicretesi. 

11 Art. c., in parr. 19-20 e n. 28, seguito da CHANJOTJS, o. c., 1988, 247, D 28 e CuRTY, o. 
c., 123-124. 

12 L'alleanza è testimoniata da POLYR., 4, 53, 4; cfr. WALBANK, Commentary, !, 508. Sulla 
situazione politica a Creta alla vigilia della guerra di Litro cfr. C HANJOTJS, Vertriige, 35-36 (in 

part. circa l'interruzione dei rapporti con la Macedonia già prima della battaglia di Sellasia). 
Sulle relazioni con i Tolemci cfr. H uss, o. c., 136-139; KREUTER, o. c., 49-55. 
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INTERVENTO DI ANTJGONO DOSONE (?)NELLA 
CONTROVERSIA TRA SAMO E PRIENE 

ca. 227 a. C. 

La notizia dell'arbitrato è fornita da due imporcanri iscrizioni di Priene (/.Prime, 
37 e un suo frammento isolato/. Prime, 38, fr. Il, e/. Prime, 40), collocate sull'anca 
del tempio di Atena Poliade, che contengono giudizi arbitrali relativi al rinnovarsi 
della medesima controversia. Di entrambe viene omesso il lemma poiché i due 
arbitrati in questione non sono qui oggetto d'esame; la bibliografia citata riguarda 
unicamente l'arbitrato di Anrigono e non le sopraindicate epigrafi in generale. 

Cfr.: E. L. HJCKS, in GIBM, III, p. 4 (lntroductory Note. The Controversy between 
Prime and Samos); B!òRARD 54-55. XXXIX, VII; NJESE, GGMS, II, 346; W. 
DnTENBERGER, in OGJS, 13, n. l; U. VON Wli.AMOWIZ-MOELLENDORF, Pamv~o:r: •J 
SbBerlin, 1906, 54-55 [= KleineSchriftm, VII, Berli n 1971, 147-148); Too 42-43, 
LXIII; W. KOLBE, GGA, 1916, 462; E. MEYER, Die Grmzen der hellenistischen Staaten 
in Kleinasien, Ztirich-Leipzig 1925, 68-69; BELOCH, GG, IV/2, 550; H. BENGTSON, 
Die Inschriften von Labraunda und die Politik des Antigonos Doso n, SbBerlin, 1971, 
31; R. BAGNALL, The Administration ofthe Ptolemaic Possessions outside Egypt, Leiden 
1976, 172; W. Huss, Untersuchungen zur Aussmpolitik Ptolemaios 'IV, M tinchen 197 6, 
201-~0_2 e n. 185; A. MASTROCJNQUE, La Caria e la fonia meridionale in epoca 
ellemsttca (323-188a. C}, Roma 1979, 143-144; WJLL, Histoirepolitique, I, 370-
371; F. W. WALBANK, in CAH, VII/1 2 (1984), 460; G. SHIPLEY, A HistoryofSamos 
800-188 B. C, Oxford 1987, 189-190; F. W. WALBANK, in HM, III, 344 e n. 3; A. 
BILLOWS, Antigonos the One-Eyed and the Creation ofthe Hellenistic State, Berkeley
Los-Angeles-London 1990, 211; S. LE BOHEC, Antigone Doso n roi de Macédoine, N ancy 
1993, 51-52, 346, 348-349. 

.. 
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/. Priene, 37 (GIBM, III, 403), fr. x-y, Il. 137-1541: 

1------------------1tO't ]ì. tÒV 'Y€VO!l€VOV ouiooxov 'taç PacrtÀ.daç ~i-
,. '] s:, l ,, " '~, t 1/.ln:ltOV--- ------ - ---- a 1tOuO!l€tV taV xropav av €XOV't€ç €-,€1t€00V U-
lr:ò--- -------- ----- Kat€À.l86V't€ç OÈ dç tÒ.V 1tOÀ.tv VE!l€cr8at 'tÒ.V xc.O-

l
A , , , , , , , 

" lfJUV---------------- 1tapa? patvOVtaç taç xropaç taç OJ.lOpOUcraç au-
1----------- ------------- È]1tÌ. 'taç 'Avny6vou PamÀ.daç, o8€v KaÌ. a 
1- ----------------- Ù!l<ptcrPa'tlouvtaç tO'ìç TiptavEucrt OtonTtapopiçov
[ tat - - - - - - - - - - - - - - àyavaKt liìcrat KaÌ. à1t~Ot€tÀ.at 1tPE_?PEi~v ~O't~ 'A ~'ti
l- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -'t ]€ 1tapoptç€cr8at autrov Kat 'tav €V trot 

l J \ ' ' ~ l l ' \ \ 1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ypa\jlat 1tOt autouç, utO'tt Kptv€t Em !l€V 
[-.------------------] 'AÀEI;avopou 01aPavtoç Eiç tà.v 'Acriav ÈvÉ!lov
[ ro - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -l toùç 7tp€crPEUtÒ.(t)ç 'toÙç 1tapà. 'té.òv I.a!li
[wv------------------- ÈVÉ!lOV't]O ('taut)av tÒ.v xropav, KaÌ. È1t"Avt[t)
[- ----------------------- Èv ta'ìç ÈmcrtoÀ.a'ìç] taiç PacrtÀ.tKaiç €Ùp€-

:,· 18--- 'Avtio o Aucri11a]xov tÒ!l PacrtÀ.iì \mÈ[p) tÒ.ç Kpiowç 
1------------- !lV)a!lOV€UOVtaç, KaÌ.Tta[À.)tv ÈJt' 'AvttOXOU 'tOU PamÀ.Éroç 
1---------- ÙnÈ]p 'tou napopisEcr8at tà.y xc.Opav, ÙnÈp 'tou q>poupiou où8[È]v 
l EÌP11K6taç, KaÌ. notì.? --- 'Av?]tioxov tòvùnò PacrtÀ.ÉroçTitoÀ€!laiou't€taw€vov 
(- -- -] 

!40 tàç xropaç tàç Ò!!opouç aç 1-lillcr; o~topou<mç Worrle, publico colloquio. 

{- - -al} successore designato del regno Fi{lippo-- -}restituire Id regione che 
possedevano quando forono cacciati da[-- -l tornati in città sfruttavano il territorio 
[---}passando anche nei territori confinanti[---} durante il regno diAntigono, perciò 
anche[- - -}essendo in contesa con i Prienesi perché non rispettavano i confini[- - -si 
sdegnarono} e inviarono un 'ambasceria ad Anti[- - -l non rispettavano i confini e 
[- --l scriveva Loro che giudicava[- - -l ai passaggio di Alessandro diretto in Asia (i 
Prienesi?) occupavano[---] gli ambasciatori da parte dei Sami [---occupavano} 
questo territorio e davanti ad Anti[gono - - -} nelle lettere regie [- - -]. 

II 

l. Priene, 38, fr. 11: 

-- 'Av•]iyovov-----
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- - - - - EYKÀTJJ.U:X.- --
------SatKal----
------ K~t~~(ptVE--

5 - - - - - - Ut(l)V tÒ - - -
- - - - - - Kataya[ y - - -
- - - - - - unò t~[ - - -

[--- Ant]igono [---]accusa[---] e[---] giudicava (?) [-- -]. 

III 

l. Prime, 40 (GIBM, III, 404), Il. 7-9: 

KaÌ. ooa llptTJVEtç ÀÉyOUO\V È1tÌ. tO)oa\ìta EtTJ KatÉXEtV 
ÈKelVl'\ç t~ç XWpaç, 

[nepì. 'tOUt(l)V OUt(l) Ka8ooç KaÌ. 'Pootot K]E[K]ptKUO'tV, outroç OOKEl dvat. ei OÉ 

ti Èottv 
[Èvavtiov <bv <ÌlptOJ.IÉVa U7tÒ 'Avtt]y6vou Èotiv, outroç q>atvetat oe'iv dvat. KtÀ. 

Riguardo a ciò che affermano i Prienesi], cioè di aver avuto il possesso di quella 
regione per così tanti anni, (il Senato} delibera che le cose siano {conformi] al 
giudizio emesso [dai Rodi] e se qualcosa è [contrario alla delimitazione fissata da 
Anti]gono, così pare giusto che sia. 

La prima, frammentaria sequenza sopra riportata appartiene al verdetto 

emesso da giudici di Rodi in una delle ultime fasi note della plurisecolare 
controversia tra Samo e Priene per il possesso di un forte chiamato Cario e 

della circostante regione di Driussa2 . Il documento, che risale agli anni 

compresi fra il 196 e il 190, contiene una sintesi della storia della regione e 
delle fasi principali del contenzioso, che le parti rievocarono davanti ai giudici 

per provare l'attendibilità delle proprie richieste. Ad una di queste fasi si 
riferisce l' indicazione di I, l. 141, [-- È]nì. taç 'Avnyovou ~aotì..eiaç, cui fa 

seguito per due volte nelle linee successive il ricorrere di un nome che inizia 
per 'Avtt[- {Il. 143 e 148). 

L'identificazione del personaggio che figura alla l. 141 della prima sequenza 

è controversa ed è legata all'interpretazione di un'altra linea assai problematica 

dell 'iscrizione, in cui si legge 7t0t ]Ì tÒv "YEVOJ..lEVOV OUXOOXOV taç ~aotÀetaç q> t[
(I, l. 137). All'interpretazione di Wilamowitz3, che integrava q>t[ì..av8pwnroç 
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e identificava il personaggio con Antioco Ierace, sembra preferibile quella 

risalente a Beloch4, che integrava <t>l[ì..mnoç e identificava il ouiooxoç taç 

f3amì..elaç con Filippo V. Tenendo presente che il verbale rodio segue in 

questa sezione un ordine rigorosamente cronologico5 - i re menzionati de
vono dunque avere regnato dopo la guerra laodicea (246-241 ), ricordata alla 

t. 134 -a favore di questa ipotesi va sottolineato che l'espressione ouiooxoç 

taç ~aotì..daç è utilizzata da Plutarco6 per designare Filippo V, e che parrebbe 

alquanto singolare, in un contesto arbitrale, il riferimento ad un sovrano senza 

l'indicazione diretta del nome7. Se alla l. 13 7 si riconosce dunque la menzione 

di Filippo V, successore al trono, l'Antigono che compare alle Il. 141 è 

certamente il Dosone. Il sovrano non è però chiamato in causa direttamente: 

il riferimento è a qualche cosa che accadde durante il suo periodo di regno e 

che giustifica ulteriori affermazioni (ÈnÌ. taç 'Avttyovou ~aotì..daç, o8ev ... )8. 

Si passa quindi ad una fase successiva del contenzioso, concretizzatasi 
nell'ennesimo appello dei Sami ad un altro sovrano. L'ordine cronologico della 

sequenza consente di identificare con certezza il monarca in questione con 
Antioco III. Come già Lisimaco prima di lui , Amioco rispose con con una lettera. 
Secondo un'ipotesi di Wilarnowitzche ha avuto molta fortuna9, il contenuto 

di questo giudizio sarebbe citato in forma diretta dagli arbitri di Rodi - la 
citazione coprirebbe le Il. 14 5-15 7-e al suo interno troverebbe posto il riferimento 
ad una serie di verdetti precedenti: quello di Alessandro Magno (1. 146)10, di un 

non meglio precisato 'Avt[t]- (Il. 148-149), di Lisimaco (1. 150), di Antioco 

II (1. 153) e di un funzionario tolemaico, Antioco, attivo forse all'epoca della 
guerra laodicea (l. 153) 1 1• Partendo da questa ricostruzione Hiller proponeva 

diintegrardn' 'Avt[y6vou(ll.148-149)conriferimentoallal.141 masenza 

ulteriori precisazioni 12; più recentemente, sulla base del presupposto che 

anche il verdetto di Antioco III deve mantenere al suo interno un ordine 

cronologico, si è pensato ad Antigono Monoftalmo13. La ricostruzione delle 
Il. 147-157 presenta tuttavia un carattere fortemente ipotetico. 

Poco dice purtroppo la menzione isolata di un Antigono nel secondo 
frammento sopra riportato, appartenente anch'esso al verdetto di Rodi, ma 
d' incerta collocazione14. Più interessante è invece una sequenza del senatus 
consultum relativo ad una fase ulteriore del medesimo contenzioso, che fu 

emesso prima del 135 15. Nel confermare il diritto dei Prienesi sulla regione 

controversa e la delimitazione fissata dagli arbitri dell 'isola, il Senato fa 
riferimento ad una delimitazione operata {mò 'Avn]yovou (1. 9): il confine 

tracciato in quella circostanza differiva da quello stabilito dai giudici rodì e 
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Roma accordò a quest'ulrimo, più favorevole a Priene, la propria preferenza. 
Il giudizio di Antigono aveva dunque privato i Prienesi di una parte del loro 
territorio a vantaggio, evidentemente, di Samo. È possibile che questo 
intervento vada ricollegato con ciò che accadde ÈnÌ taç 'Avtry6vou pa.cnÀEiaç 
(1, l. 141) anche se non è chiaro in che termini l'episodio fu riportato 
all'attenzione degli arbitri di Rodi. Considerato che Samo non ebbe più in suo 
possesso i territori contesi dopo gli anni della tirannide di lerone a Priene 
(300-197 ca.) 16, si può pensare che si trattasse ancora una volta di un 
riferimento in negativo. I Sami avrebbero cioè chiamato in causa questo 
verdetto loro favorevole, ma i Prienesi sarebbero riusciti a dimostrare che in 
quella circostanza Cario e Driussa non erano stati nominati 17. 

Se davvero il Doso ne intervenne nella controversia territoriale fra Samo 
e Priene, ciò accadde all'epoca della spedizione in Caria del 22718; va sotto
lineato però che le condizioni in cui versa la sezione esaminata del verdetto 
rodio impongono molta cautela19 e che di conseguenza l'interpretazione qui 
proposta mantiene necessariamente un valore ipotetico. 

1 La parte perdma delle linee dell'iscrizione è stata alquanto ridotta: la sezione mancante 
è in realtà circa il doppio di quanto non appaia dal testo qui riprodotto. Per una più esatta 
visione delle dimensioni della lacuna cfr. HILLER, I. Prime, 37. 

1 Per una storia del contenzioso cfr. l'arbitrato di Lisimaco rra Samo e Priene, nr. 20. 
3 Art. c., 54-55[= K~ineSchrifien, cir., 147-148]. 
~ GG, IV/l, 550. 
5 Tale ordine è funzionale all'argomentazione seguita dalle parti, del rutto simile a quella 

adottata all'epoca dell'arbitrato di Lisimaco (nr. 20). 
6 Arat., 46, l. 
7 Per una sintesi di questi argomenti cfr. LE BOHEC, o. c., 52. 
8 Cfr. Huss, o. c., 202, n. 185. 
9 La ricostruzione proposta da Wilamowitz è accolta da KOLBE, art. c., 462; MEYER, o. c., 

68-69; HJLLER, I. Prienr, p. 309, Nachtriigr und &richtigungen, (nel commenro a I. Prùn~ 37, 
pensava invece al Dosane) e, da ultimi K. HALLOF-Ch. MILETA, Samos und Pto~maios III. Ein 
nrurs Fragment zu d~m Samischen Vo/ksbeschlujt. AM 72, 1957. 226 N r. 59. Chiron, 27, 1997, 
270-271. 

1° Cfr. nr. 3. 
11 Circa la sua identificazione con un <ptÀ.oç di Tolemeo III Evergete e governatore per suo 

conto della Cilicia, cfr. le difficoltà poste in luce già da H. BENGTSON, Dir Straugi~ in tkr 
hellmistischen Zdt, III, Munchen 1952, 172. 

11 I. Prime, p. 309, Nachtriige und &richtigungen. 
13 Per CRAMPA, Labraunda, III/l, 32. n. ?,la sequenza tòv "(EVOJ.lEVOV ou18oxov tiiç 
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fkratÀEiuç qn[- (1. 137), «occours in rhe contexr of a reference ro a king Antigonus (almosr 
catainly Monophthalmus)». Analogamente BILLOWS, o. c., 211, che riferisce al Monoftalmo 
l' mtm sequenza delle Il. 141-149. L'identificazione del personaggio menzionar~ alle Il.. 148~ 
149 col Monofralmo è sostenuta anche da Huss, o. c., 202, n. 185. Problemauca la smtesl 

Ìornita da LE BOHEC, o. c., 51. 
14 Hiller ne ipotizza l'appartenenza ad uno dei discorsi dei Prienesi se non addirittura alla 

sintesi degli arbitri di Rodi riportata nel primo testo. . 
" Il documento si può datare solo in rapporto ad un altro smatus consultum, che fa •m

mediata mente seguito sulla stessa stele; cfr. SHERK, RDGE. n r. l O e l'arbitrato di Lisimaco tra 

Samo e Priene, nr. 20, n. 5. 
" Su cui cfr. l'arbitrato di Lisimaco, nr. 20. 
" Un atteggiamento analogo i Sami assunsero nei confronti del verdetto di Lisimaco, che 

J.ssegnò loro la Batinetide ma non Cario e Driussa; sul problema del rapporto topografico tra 
questi territori e in generale sull'atteggiamento dei Sami cfr. nr. 20. 

'" Sulla spedizione in Caria di Antigono Dosane cfr. in part. WJLL, Histoir~ politiqu~. I , 
366-371; HAMMOND, in HM, III, 343-345; LE BOHEC, o. c., 327-361 (con ulteriore biblio-

grafia). 
t•J Cfr. le riserve di principio espresse da LE BOHEC, o. c., 53. 
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CLAUSOLA ARBITRALE NEL TRATTATO TRA 
ANTIGONO DOSONE ED ELEUTERNA 

ca. 224 a. C. 

Stele di marmo bianco, sormontata da un frontoncino con acroterio, alta 80 cm, 
larga un massimo di 33 cm, presenta uno spessore variabile fra gli 8 e i 13 cm. La lastra 
è spezzata trasversalmente e manca della parte fìnale; sul lato sinistro più della metà 
è andata perduta, il lato destro è integro. Incerto il luogo di provenienza della stele, 
che è conservata oggi al museo di Rhethymnos. 

Edd.:G. DouBLET, lnscriptionsdeCrète, BCH, 13, 1889,47-51, nr.1; F. HA!.BHERR. 
Cretan Expedition. l. Jnscriptions ftom Various Cretan Cities, AJA, 11, 1896, 582-586, 
nr. 67; M. GuAROUCCI, l. Creticae, Iilxll, 20, con fot. p. 159 (SCHMITT 195-198, nr. 
501; AGER 137-138, nr. 47, li. 17-22). 

Cfr.: A. WrLHELM, Attische Urkunden, l, SA WW, 165, 1911,38,50-55 [= Kleine 
Schriften, 1/r, Leipzig 1974, 408, 420-425]; Too 31, XLVIII; STEINWENTER, 
Streitbeendigung, 193-194;A. HEUSS, StadttmdHerrscherdes Hellenismus,Aalen 19632

• 

141 -142; GAUTHIER, Symbola, 323; KLosE, Volkerrechtliche Ordnun~ 144; K. BuRASEUS, 
ITaparrypfww; arìç avvOffKE<; rov f3aarì.riì 'Avdyovov p è ri,v 'Eì.EvfJEpva mi 
ri,v '/Epanvrva,AE, 1981 [1983], 114-125; GRUEN, HWCR, l, 99en.I3;CHANrom. 
Vertriige, 150 e n. 9321• 

lO 

15 

éhav of: napayÉ]vwvtatnpòç 'EÀtu8epvcxi
[ouç npEO'~E:uta.Ì.ncxpèL 'Avtty]6vou, ouvcxyÉtwocxv 
[o i. KOO'IJOt ti) v ÈKÀlloiav Èv OÉK ]ex fJIJÉpatç àq> ' ~ç O.v na
[pcxyÉvwvtat oi. npEo~eutcxi, Èn]~; IJ~ n àvcxyKaiov KWÀu
[01'\t, d of: ~-~~ é:hav OUVWVtCXl tax]totcx . ÈV of: tiìt ÈKÀllO't
[ext npoocxyÉtwoav toùç 'Avny6vjou ~cxotÀÉwç npeo
[~Eutètç KCXÌ. XPT\IJCX'tlçÉtwoav oi] KOO'IJOl aÀÀo IJllOÈv 
[npì.v iì toiç npEO'~Euta'lç tètç àno)KptoEtç o&otv · Ènv 

20 

25 
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l oÉ IJTJ ànootdÀwcnv ti] v ~]o~Owxv Èv tiìn yeypcx
[IJÉVWt xp6vwt oi. KOO'IJOt oi 'EÀ]euOEpvcxiwv iì ti]v 
(oUIJIJCXXtCXV ÀUWO'tV tponwt ot]WtOUV, ànottvÉtwocx(v] 
['Avtty6vwt OPCXXIJtXç IJUpicxç] È~ tfìt ouvcxtpe0etO'l'lt 
[~tOÀEt ÈKKÀ{jtrot· Ènv OÈ IJTJ ojuvcxyàywotv 'tfJV È-
l KÀlloicxv iì toùç npeo~Eutètç IJTJ] npoocxyaywotv iì XPll
[IJcxtiowotv aÀÀo tt npì.v iì àn6K)pt~nv OOUVCXl 'tOtç 
[npEo~Eutcxtç, Evoxot Eotwocxv] toiç È7tttt1Jtotç oto
[nEp------------ -]tcxt. 
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IO Doubler. 11napà ~acrtÀÉroç 'Avny)6vou Doubler; napà 'Avny]6vou Wilhclm, 
Guarducci. 12 Èv8Élc)aWilhelm. 13 Doublec;èà]v!!iJWilhelm. 14 Wilhelm. 15 Doublec; 
toùç napà t]ou dub. p~op Schmin 16 KaÌ oi K)6cri!Ot Doublet; oi] KOOI!Ot Guarducci. 17 
(npoti9Étrocrav npìv iì npE<JE~Eutalç àno]KptOEiç Doublet; suppl. Guarducci. 18 
a7tOOtElÀW<JlV oi KOOJ,!OI ti]v ~)oft9Etav Doublet. 19 yEypai[I!J,lÉVWl Katà tò 'VlJ<Pl<JJ,lCX 
trov 'EÀE]u9Epvai(ro]v Doublet; suppl. Wilhelm. 20 [napayyEÀ.iav tou ~amÀ.Éroçtp6nrot 
c!>nvt]ouv Doubler; tp6nrolotrotouv prop. Halbherr; cruv9ftKav Àuromv tp6nrotot]rotouv 
Wilhdm, Guarducci; <JUI!J.lCXXiav Schmin. 21 o i. KOO~tot 8pax11àç J.!upiaç- È]v Doublet; 
suppl. Wilhelm. 22 ÈKKÀ.fttrotnoÀEt · èàv 8È I!TJ cr ]uvayayromv Doublet; suppl. Wilhelm. 
23 Doublet. 23-24 ~ XP'li(l!aticrrocrtv nEpÌ iiUou npìv ÌÌ anoKp]tcrtv Doublet; suppl. 
Wilhelm. 25 Doublet; im68tKOt eatooaav] Halbherr. 

Quando] giungano ad Eleutema [ambasciatori inviati da Antig]ono, [i 
cosmi] convochino [l'assemblea entro] dieci giorni da quando [gli ambasciatori 
siano giunti] se una qualche necessità non lo impedisca, [altrimenti] il prima 
{possibile]; i cosmi [conducano] gli ambasciatori del re [Antigono] davanti 
all'assemblea e [non si occupino] di nient'altro {prima di avere dato agli 
ambasciatori] una risposta; nel caso in cui [i cosmi] di Eleuterna [non inviino] 
gli aiuti (militari) nel tempo prescritto o fin qualsiasi modo violino il trattato], 
paghino [ad Antigono l 0000 dracme] (secondo il verdetto emesso) [nella città
arbitro prescelta; qualora non] radunino [l'assemblea o non] vi conducano [gli 
ambasciatori o si occupino di altro prima] di dare una risposta agli {ambasciatori, 
siano passibili] delle multe che [- - -]. 

La sequenza sopra riportata appartiene ad un trattato di alleanza concluso 
fra la città cretese di Eleuterna2 e un sovrano macedone, Antigone, la cui 
identificazione col Dosone, accolta dalla critica più recente, è stata a lungo 

dibattuta. Il trattato presenta profonde affinità nella formulazione e nella 
struttura con un documento analogo, tradizionalmente considerato contem
poraneo, che sancisce l'alleanza fra la cretese lerapitna3 e un sovrano macedone 
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dallo stesso nome. Il confronto fra i due testi rivela che solo una pan~ dd 
trattato in esame era conservata dalla stele pervenutaci, un'altra stele do,,-. ~ 
contenere la sezione iniziale e forse una terza quella conclusiva4. 

La cronologia dei due documenti, a lungo dibattuta, è legata all 'id~nu
fìcazione del sovrano in essi menzionato. La proposta avanzata dal Doubb' . 

che datava i trattati al periodo compreso fra il 266 e il 244, attribuc:nJ~JJ 
all'epoca di Antigono Go nata è stata successivamente abbandonata sulla b.;.: 

di considerazioni di ordine diverso6. L'argomento comunemente accolto. t 

considerato da alcuni come l'unico sicuro?, è quello di carattere paleograiÌ.:c• 
la forma delle lettere indica una datazione più bassa rispetto a quella propom 
da Doublet. Più discussa è l'osservazione di carattere stilistico avanza !.l J. 
Tarn8

, secondo cui il nesso 'Avtiyovoç JCCXÌ. MCXIC€00V€ç sarebbe proprio JJ 

Antigono Dosone9• La critica più recente ha tentato di stabilire una connes.swnc
più stretta fra i due trattati e la symmachia ellenica costituitasi per iniziari,-41 JJ 

Antigono III sotto la propria egemonia, in vista dello scontro decisi,·o wr. 
Sparta

10
• In questo senso procede l'argomentazione di Buraselisll, che >H· 

luppa una proposta di Errington 12 con l'apporto di nuovi elementi. Lo s.m
dioso avanza l'ipotesi che i due accordi costituiscano non singoli uanari du 
alleanza stretti tra il sovrano e le due poleiscretesi, ma gli atti di adesione delle

due comunità alla symmachia panellenica. L'interpretazione si fonda sul
l'analisi formale dei due documenti e in particolare sulla presenza ddu 
clausola che vincola le città a rispondere entro un tempo stabilito alla richi~.J 
di aiuti m il 1rari, pena il versamento di un'ammenda. Tale clausola, che mancJI 
ad esempio nel trattato di alleanza tra lerapitna e Rodi (200 ca.)l3, di pcxo 

posteriore a quelli in esame, trova invece significativi confronti in alui tre
accordi: la symmachia peloponnesiaca conclusa in vista della spedizioneconuo 

Olinto del 383 14, il trattato che ricostituì la lega di Corinto nel 3021 S ~ 
l'alleanza tra Eumene II e 30 città cretesi dell8316. Si tratta di simmachie che
coinvolgono più poleis sotto la guida di una potenza egemone, Spana o un 
sovrano ellenistico e in cui la clausola ha uno scopo preciso: garantire: 

all'egemone la disponibilità immediata delle truppe necessarie per un• 
determinata spedizione. Un'ulteriore conferma all'ipotesi di Buraselis viene 
dal racconto della battaglia di Sellasia fornito da Poli bio, secondo cui truppe
cretesi avrebbero combattuto a fianco di Antigono17. Se dunque, come p.irc 
assai probabile, i due trattati segnarono l'ingresso di Eleuterna e di lerapirn• 

nella simmachia ellenica, bisogna ritenere che essi fossero stati conclusi nd 
224 o poco tempo dopoiB. 

•l 

.. 

,, 
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Rt..:onosciuri nella loro vera natura, i due documenti costituiscono una 

1\Jnc.: Jtrctta sulla simmachia e possono gettare nuova luce sui suoi elementi 
,1 !11r.teum i l'> . Di notevole interesse è la formulazione, del rutto nuova, della 
,l.iu.J•J!J. che concerne il pagamento delle multe in caso di violazione delle 
. ~ . ; cm~ Jd uanaw, in cui è presente il riferimento al giudizio di una città-

1.-bmo. Particolare assente in documenri analoghi, con i quali è suggerito il 
.. ,Jttt'ronco20, essa introduce un significativo elemento di mediazione nel 

l'li?rvctv era la città e il sovrano in una materia delicata come quella delle 

1.nm~nde, tanto più significativo in quanto il compito di emettere un 
·~rJ.:cw ~demandato ad un'altra polis. Impossibile rimane purtroppo pre

o. l:I.H<: se i due trattati rispecchino la formulazione generale, adottata nei 
, 1_, 1, :·ronri di uttte le città alleate, o se pure la presenza della clausola arbitrale 

~J:I;i<: ,fo..-ura a circostanze specifiche. Non va infatti dimenticata l'importanza 
.1~.: !~.:i età cretesi rivestivano agli occhi dei sovrani ellenistici come fonte di 
1: .. lt;tJ. mercenaria, importanza di cui i due trattati costituiscono una con

~ :rr.tJ~1 . Di qui la necessità di assicurarsene l'appoggio, con il duplice scopo 
.lt ccdutJ.rvi nuove truppe e contemporaneamente di sottrarle alla sfera 

.1 tntluenza dei propri nemici. Non è escluso che la consapevolezza di tutto ciò 

.1··~:;.-;.: implicato qualche concessione anche da parte di Antigono. 
L'analisi del documento rivela tuttavia i precisi limiti di questa signifìca

r.t" '-1 Jn..:he se parziale apertura da parte del sovrano. La clausola relativa alle 
mulce conclude una sezione centrale del trattato tra Antigono ed Eleuterna, 
.J.:Jt..:J.tJ. alle disposizioni circa l'invio di aiuti militari. In caso di richiesta da 
pct::: Jd sovrano, i cosmi di Eleuterna erano tenuti a riunire l'assemblea entro 
.. b.:..: i giorni dall'arrivo degli ambasciatori, a discutere la questione con assoluta 

~nvcìci e alla presenza degli ambasciatori stessi e, una volta votato l'invio del 
... wnnngcme, esso doveva essere effettuato entro 20 giorni dalla data in cui era 
.w • .:nu~ala riunione22_ Qualora i cosmi non avessero inviato l'aiuto richiesto 
r.d c:::mpo stabilito, oppure avessero in qualche modo violato l'accordo, il 
cr.1ctJ.CO prevedeva il pagamento ad Antigono23 di un'ammenda che poteva 
J.m ~ J.re a l 0000 dracme, secondo la decisione presa dalla città-arbitro (11. 17-
2.:! 1 Erano previste multe anche nel caso in cui i magistrati di Eleuterna non 
1•.:-;.-;ew convocato l'assemblea, non vi avessero ammesso gli ambasciatori del 
n: . oppure non avessero dato alla richiesta del sovrano l'assoluta priorità24. In 
'-ti.J.a!ito contestO il ruolo affidato alla città-arbitro appare piuttosto marginale: 
J -;uo compito sarebbe stato limitato alla valutazione dell'entità della multa, 
..L. "Subilire in rapporto alla gravità della violazione commessa e forse di 
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eventuali attenuanti. Non era comunque prevista una decisione sul meriw 
giuridico delle singole situazioni, cioè sulla colpevolezza o meno di Eleuterna; 
essa veniva automaticamente sancita dal mancato rispetto delle clausole del 
trattato, in maniera del tutto indipendente dai motivi che potevano averla 
determinata. Il trattato prevedeva per il sovrano un analogo impegno a 
sostenere militarmente Eleuterna in caso di bisogno (Il. 26-28) ma, almeno 
per quanto è possibile giudicare dalla sezione di testo rimasta e dal confromo 
con i1 trattato con Ierapitna, non pare fosse prevista alcuna penalità in caso di 
mancato o ritardato invio dei contingenti macedoni25. 

Quanto alla scelta della città arbitro, è assai verosimile che, come è 
testimoniato per altri casi analoghi, essa fosse demandata al momento in cui 
ne fosse insorta la necessità26

• 

1 La bibliografia citata nel lemma si riferisce unicamente alla clausola arbitrale. 
2 Sulla città, oggi Rhethymnos, cfr. in generale R. SCHEER, s. v. Ekuthema, in LAUFFER. 

Griuhm/and, 213. 
·1 Per l'analisi di questo documento cfr. nr. 46. 
4 Così Gui\RDUCCI, /. Crtticat, II/x11, p. 159. 
~ Art. c., 50-5 1. 

. ". ~oublet pensava agli an ni compresi tra le due battaglie di Cose di Andro, un periodo 
m cu1 ,] sovrano macedone avrebbe esercitato la sua influenza su buona parte delle isole 
dell'Egeo. La sua datazione è seguita da H. SwoBODI\, Dit Gritchischm Vo/ksbtsch/iint, Leipzig 
1890, 163; HALBHERR, art. c., 582; A. J. REINACH, lmcriptiom d1tanos, REG, 24, 1911 , 391; 
T oD, 31 e 3!; S. Dow-C. F. EosoN, Chryseis, HSPh, 48, 1937, 135. L'argomento principale 
~ so~tegno d1 ~ues!a cronologia riguarda l'espressione l!TJOÈ paatÀ.Éa 'A v ]tty6vou l!TJOÈ toùç 
EKYoll vouç au'tOu (Il. 5-6) considerata inadatta ad un sovrano come il Dosone, che morì senza 
eredi diretti. A tale espressione va turravia riconosciuto, come osservano i sostenitori della 
cronologia più tarda, un carattere di formularità c la sua applicazione può agevolmente essere 
estesa ai discendenti del sovrano intesi in senso lato. Una datazione all'epoca di Antigono 
Gonata è stata recentemente ribadita da W. Huss, Untersuchungen zur Aussenpolitik Ptokmaios · 
IV, M~nchen 1976, 139-142 (su cui vd. S. M. SHERWIN-WHITE, Tht Fortign Policy oJPtokmy 
IV Phrlopmor, CR, 28, 1978. 309), al quale si rinvia per una schematica ma completa pre· 
sentazione delle posizioni precedenti. 

• 
7 Cfr: G.AUTHIER, o. c. , 323; anche G. DE SANCTIS, Esplorazione archeologica delk provincie 

occrdmtalr dr Crtta II, MonAL, 11 , 1901,491. data l'iscrizione all'epoca diAnrigono Dosone 
solo sulla base di ragioni paleografiche. 

• W. W. TARN, The Battks of Andros and Cos, JHS, 29, l 909, 270 e n. 39; Antigonos 
Gonatas, Oxford, 19 13, 471. 

9 Le sue argomentazioni sono accolte tra gli altri, da GuARDUCCI, l. c.; H. VAN EFFENTERRF. 
La Cr(tt tt k mondt grec dt Platon lÌ Polybe, Paris 1948, 219-220; SCHMITI, p. 197. Di parere 
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cont rario sono Dow-EosoN, Chryseis, ci r. , 135 e A. AYMARD, BacJJÀE:Ùç MmC'E:OOV(I)V, IUDA. 
t 1950,73-75 [= Ewdes d'histoire ancienne, Paris 1967. l 09), seguiti, in relazione allo specifico 
problema, da GALn"HIER, o. c., 323. Una datazione al regno di Antigono Dosone è proposta 
•n che da E. POZZI, Le battaglie di Cose di An dro t la politica marittima di Antigono Go nata, MA T, 
Il s., 63, 1913, 373-374, ma sulla base di considerazioni puramente sroriche (rinnovare 
controllo macedone sulle Ciel adi come premessa di un più arrivo intervento nelle lotte intestine 
tra le pokis cretesi, con lo scopo di assicurarsi forze mercenarie); lo swdioso nega infatti validità 
all'argomentazione di Tarn. 

'" Pit1 bassa è la datazione proposta da A. SCRINZI, La guerra di Lyttos del 220 av. C r. e i 
trattati intanazionali cretesi, A IV, 9. 1897/ 1898, 1516-1 517, che pensava all'inizio della 
guerra di Lino (221/20). In rapporto a questa ipotesi cfr. le osservazioni di G. CARDINALI, Crua 
f k grandi potenze e/knistichesino alla guerra di Litto, RSA. 9. 1904, 91-93. 

11 Art. c., 11 4-125. La sua interpretazione è seguita da S. KREUTER, Aussenbeziehzmgen 
lmtirchtr Grmtinden zu dm he/lenistischm Staaten i m 3. und 2. ]h. v. Chr., Miinchen 1992,49-
SS;S. LE BOHEC, Antigone Doson roi de Mactdoint, Nancy, 1993, 387-388; G. REGER, The Politica! 
History ofthe Kyk/ades 260-200 BC, Historia 43, 1994, 48-49; CHANIOTIS, Vertriige, 35-36. F. 
\X'. Walbank, (HM, III, 352), data i decreti poco dopo il227 ma ritiene che le due città cretesi 
non fossero entrate nella simmachia. 

12 R. M. ERRINGTON, Macedonian Roya!Sryleandhis Historica!Signijìcance,JHS, 94, 1974, 
34-35; lo studimo proponeva di integrare le Il. 3-4 del trattato con Eleuterna 1tp ]òç 'Avtiyovov 
~ai MaKEOoll vaç mi 1tpòç? toi>çawtl!c.ixouç'tOÙç) 'EÀ.EU9epvaiouç. e le Il. i Ì-13 di quello 
con lcrapirna ~LllOiè tòç Èyyovoç l!TJÒÈ MrxJIKt:ò6vaç JITJOÈ 1tpÒç tòç cru~t~uixoçl ~LllÒÈ 
é,cvoÀ.oyia. Su questa base avanzava per entrambi i documenti una datazione posteriore al224, 
data in cui fu costitu ita la lega di Antigone Oosone. 

13 Cfr. SCHMITI 3 14-320, nr. 551. 
14 Cfr. XEN., Hell, 5. 2, 22. 
'' Cfr. SCHMITI 63-80, nr 446, Il. 95-99. 
'" I. Creticae, IV, 179, Il. 19-20. 
17 Cfr. POLYB., 2, 66, 6: È1tÌ oè to{nOiç toùç 'AKapvavaç KaÌ Kpfìmç brépaÀE. Sui 

problemi relativi a questo passo, che era staro corretto in 'AKapvavaç KaÌ 'HltEtpwtaç da 
Schorn (1833). cfr. anche WALBI\NK, Commentary, l. 280-281, che accoglie come esatta la 
versione dei manoscritti. Cfr. i dubbi espressi ancora da M. LAUNEY, Recherches sur /es armùs 
htl/enistiques l, Paris 1949, 253-254. Questa ricostruzione confermerebbe l'ipotesi di inte
grazione avanzata da ERRINGTON, Royal Style, cit., 35 (cfr. supra, n. Il ), che, in seguito ad una 
revisione della stele, Buraselis ripropone nella seguente forma: Il. 3-4 del trattato con Eleuterna, 
'Avriyovov KaÌ MaKEOOI[vaç KaÌ 1:0ùç cru~t~taxouç a\m'òv toùçj 'EÀ.eu8epvaiouç; Il. 12-
13di quello con lerapima, ~LTJO]È'tòçf.yy6voçl!110È Mal[ KEOOvwv l!TJ9€va KaÌ tiìw <JUI!l!UXWV 
aùriòv) l!llÒÈ l;evoÀoyia. 

,. Se l'ipotesi di Burasel is è corretta, viene a cadere anche una delle pii1 importanti 
obiezioni mosse da Huss, Unttrsuchungen, cit., 139, ad un'appartenenza del documento 
all'epoca di Antigone Dosone. 

'''Cfr. BLJRASELIS, art. c., 124-125. Sulla lega ellenica cfr. in part. LE BOHEC, Antigone, ci r., 
378-403, con bibliografia. 

1" Cfr. BURASEUS, art. c., 124-1 25, n. 3. 
21 Le ultime linee conservare del documento contengono le condizioni di pagamento dci 
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soldati cretesi. Sull'importanza del fartore militare insiste SCHMJTT p 197· fì · 1 G T 
G r'- '" . • · , c r. mo tre . . 

RIFFITH, 1 rJe mercenarwofthe Hellenistic World, Cambridge 1935 69 303· LA R h h 
cit ] 253 254 Il , • • • UNEY, ec rrr es, 

•• 
22 

.- • ,?53-754;S:SPYRIDAKJS, CretamandNeocretam,C],72,1976-i977,299-30?. 
S1 segue l mterpretaz10ne del testo fornita da M. Guarducci 

13 
L'integrazione, comunemente accolta si deve a WJLHELM art .c 52[- Kle · s h ift 

cit., 422]. ' · ·• - me c rr en, 
24 

L'is~r.izione è in questo punto lacunosa (Il. 25-26) e non è possibile sapere se le multe 
fossero stab•lu~ .a prt~rio se anche in questo caso fosse necessario l'intervento di una terza città 
D1 nessuna unhrà è d confronto con il trattato tra Antigono ed Ierapitna in cui manc . 
clausola analoga. • a una 

25 
Nel tra~tato con l~rapitna, alle 11. 32-33, in una sequenza dedicata agli impe ni militari 

del sovra?o ~el c?nfronn della polis, si stabiliva: Èà.v OÈ 'lEpcmti['tVlOl--]l K<X'tà. 't~ ouvatòv 
J3a[ <nÀE~ç Avny~voç- -, da cui risulta evidente che l'obbligo d'intervento per Antigono non 
era r~~sanvo.' ma d1pe.ndeva dalle d.isponibilità del momento (cfr. nr. 46). 
. . Cfr. tn propoSito le osservazwni relative alla lettera di Anrigono Monofralmo a T 1 

smec1smo con Lebedo (nr. 1 O). eo su 
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CLAUSOLA ARBITRALE NEL TRATTATO TRA 
ANTIGONO DOSONE E IERAPITNA 

ca. 224 a. C. 

Due frammenti. non contigui di una stele di calcare grigio, iscritta su entrambi 

i lari, che riporta sul recto il uartaro tra Antigono Doso ne e lerapitna, sul verso quello 

rra Ierapirna e gli Arcadi (SCHMITT 224-226, nr. 512; CHANIOTIS, Vertriige, 217-221, 
nr. 14). Il fr. a, che conserva una parte del margine destro della stele ed è mutilo su 

tutti gli altri lati, è alto 35 cm e largo 23 cm; il fr. b, che conserva una parre del margine 
sinistro ed è ugualmente mutilo sugli altri tre, è alto 28 cm e largo 20 cm. I due 
frammenti, visti ancora da Halbherr, risultano perduti già a M. Guarducci. 

Edd.: G. DouBLET, lnscriptions de Crète, BCH, 13, 1889, 51-54 con facsimile; 

F. HALBHERR, Iscrizioni cretesi, Mus. ira!. di ant. class., 3, 1890,60 l-607, nr. 34 a, 35 
a, con facsimile (F. BLAss, SGDI, 5043; M. GUARDUCCI, l Creticae, III/m, l A, con 

facsimile; SCHMITT 198-201, nr. 502; AGER 138-139, nr. 48, 22-25). 
Cfr.: per la bibliografia relativa a questo documento vd. il nr. precedente, cui 

vanno aggiunti: SEG, XXV (1971), 1033; Too 37, LV. 

(hav oè ~aot- b 
20 À.tÙç cX7tOO[t0J .. TJt----- -] 7tÉJl7tEV tàv ~oa8EtaV. cX7tO-

OtEÀÀÙ<OO<XV OÈ OÌ 'IEpa[m)tvtot àq>' &ç UV] ~aotÀ.EÙç cX7t[ ayyE )tÀ.flt ÈV à
J.!Épatç tptàKovta · èàv O[ È JllJ ànootEiM.ootv tàv ~o<i8Etav Èv téìn yE]
ypa[Jl]J.!Évwt xpovwt iì tàv o[UJ.!Jlaxiav À.U<OOtv "tp07tWt (nwtouv, à7tOttvÉ'tro]
oav oi lCOOJ.!Ot OpaxJ.tàç ~u[piaç Èv 'tUt ouvatpE8EtO<Xt 7tOÀ.Et ÈK]-

~j KÀ.{]twt. 

20 àttoa[teWtw Èv à!!Épatç-. Doublet; àttoa[ 1:ÉÀ.À.llt1tpmJ3eu1:àç Èç 'IEpattu'tVav 
(vel'lepattutvioç) prop. Guarducci. 21 o i. 'IEpa[ttutviwv KOOI!Ot-] Doublet; suppl. Halbherr. 
22 ÈÒ.v O[È !!ll <nEiì..wvn- Doublet; su p p!. Halbherr. 23 su p p!. Wilhelm. a[ uv8i]Kav Wilhelm, 
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Guarducci; cr[u~~axiav Schmitt. onwcrouv dubic. Wilhelm, i>twtouv Guarducci. 24-25 
~[upiaç Èv 'tfìt cruvatpe9d<JTlt ÈI<:]KÀTt'tWt Doublet; ~u[piaç Èv 'tfìt cruvcnpe9et<JTlt7tÒÀ.Et 
ÈK]IKÀ.ft'twt Halbherr, Wilhelm; dorice Guarducci. 

Quando il sovrano invii[-- -} mandare gli aiuti (militari). Gli abitanti di 
Ierapitna li inviino entro trenta giorni [da quando} sia giunta l'ambasceria da 
parte del re. {Qualora non inviino gli aiuti} nel tempo indicato o {violino il 
trattato in qualsiasi modo}, i cosmi [paghino l 0000} dracme [(secondo il verdetto 
emesso) nella città-arbitro designata}. 

Intorno al 224 ca. Antigone Dosane strinse con le due città cretesi di 
Eleuterna e lerapitna due trattati di alleanza con i quali si garantiva un 
importante apporto di mercenari in vista della spedizione finale contro 
Sparta, conclusasi con la battaglia di Sellasia del 2221• t. assai probabile che 
questi accordi non coinvolgessero unicamente il sovrano e le singole poleis, ma 
segnassero l'ingresso di queste ultime nella symmachia ellenica composta da 
Macedoni ed Achei, sotto la guida dello stesso Antigono2. 

Il testo sopra riportato appartiene al secondo di questi due trattati, 

anch'esso conservato solo parzialmente, che contiene l'impegno reciproco da 
parte di lerapitna e del sovrano ad avere gli stessi amici e nemici (Il. 1 0-19) e 
a sostenersi militarmente in caso di necessità (Il. 19-35). In questa pane 
dell'accordo la sezione dedicata agli obblighi di Ierapitna appare, come nel 
trattato con Eleuterna, più articolata di quella corrispondente relativa ad 
Antigono. In seguito alla richiesta del re la città era obbligata ad inviare un 
contingente militare entro trenta giorni, pena una multa che poteva giungere 
fino a l 0000 dracme, secondo la decisione presa Èv 'tUt ouvatpE9Eioat noÀEt 
Èlc]KÀi)to.n (Il. 24-25). La multa sarebbe stata comminata anche in caso di 
violazione dell'accordo da parte della pofis stessa. Erano previsti trenta giorni 
anche per l' invio di aiuti da parte di Antigono (Il. 25-26) , ma manca nel testo 
qualsiasi clausola punitiva in caso il sovrano non avesse potuto o voluto 
mandare il contingente richiesto. Inoltre, mentre alle Il. 28-29 sembra fosse 
stabilito con precisione il numero di uomini che Ierapitna avrebbe dovuto 
mettere a disposizione3, l'impegno di Antigone assume connotazioni più vaghe 
ed è lasciato alla disponibilità del momento (Il. 32-33, èàv oÈ 'IEpan~['tVtOt-] 

Katà tÒ ouvatÒv pa[OtÀEÙç 'Avtiyovoç-]). Rispetto alla corrispondente se
zione del trattato con Eleurerna, l'accordo in esame si presenta inoltre meno 
articolato, essendo assente qualsiasi ulteriore riferimento a mancanze più lievi 
da parte della polis e alle relative sanzioni. 
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Come già sottolineato in merito al caso precedente4, se questa coppia di 

documenti testimonia l'ingresso delle due cit tà cretesi nella symmachia 
elle n i ca di An ti go no Dosane, essa potrebbe gettare n uova luce sul carattere di 
un'alleanza nel complesso poco nota nei suoi elementi costitutivi. L'aspetto 
di maggior interesse riguarderebbe naturalmente l'obbligo di risolvere eventuali 
contenziosi con il ricorso ad un 'EKKÀll'tOç n6Àtç. Il fatto di ritrovare una 
clausola di tipo arbitrale in un trattato di alleanza tra un sovrano e una città 
risulta in ogni caso un fatto nuovo e significativo, anche se la po/is-arbitro era 

chiamata solo a stabilire l'entità di un'ammenda e non ad emettere un giudizio 
vero e proprio sulla colpevolezza o meno di Ierapitna e anche se le clausole del 
trattato rispecchiano chiaramente il diverso peso politico delle parti in causa. 

1 I due accordi presentano una struttura analoga e sono perciò sempre stati considerati 
contemporanei; per. la cronologia e l'identificazione controversa del sovrano macedone con 
Antigone Dosone, cfr. il trattato tra Anrigono ed Eleuterna (nr. 45). 

1 L'ipotesi è di K. BuRASELIS, naparrtp~m;rç crrìç cruvOijn:c; rou f3acrrÀra 'A vr{yovov 
JJÈTÌ)v 'EÀevOepvamì-r~v 'fepanurva,AE, 1981 [1983], 114-1 25. 

> Cfr. HALBHERR, art. c., 607; dubitativamente GUARDUCCI, in l Creticae, lll/ru, l A. 
4 Per tutte le considerazioni che seguono cfr. quanto detto in rapporto al trattato di 

Antigone con Eleurerna, nr. 45. 
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MEDIAZIONE DI BISANZIO NELLA GUERRA 

TRA ACHEO E A TT ALO I 

poco dopo il 222 a. C. 

Cfr.: NIESE, GGMS, II, 385; H. VAN GELDER, Geschichtederalten Rhodier, Haag 
1900, 116; E. R. BEVAN, The HouseojSeleucus, II, London 1902, 2; F. STAHUN, Geschichtt 
der kleinasiatischen Ga!ttter, Sruugan 19072, 33; A. Bouc H!!-LECLERQ, Histoire des 
Séleucides (323-64 avant}. -C), Paris, 1913, 147; G. Vnuco,J/ regno di Bitinia, Roma 
1935,41 , n. l; P. MELONI, L 'usurpazionediAcheosouoAntioco!II di Siria/, RAL, s. VII, 
4, l 949, 552 e n. 3; Ch. HABICHT, s. v. Prusias (l), RE, XXlii/1 (1957), 1088; E. V. 
HANSEN, The Atta!ids ofPergamon, lthaca-London 197 l 2, 38-40; R. B. Mc SHANE, Thl 
Foreign Policy ofthe Atta/ids ofPergamum, Urbana 1964, 65; AGER 139-140, nr. 49. 

POLYB., 4, 49, 20UOT'\pÉO'tEt O'm'.l'fotç K<XÌ È1tÌ 'tep 7tCto<XV 7tpOOEVÉ'yKacr8at 
<ptÀ.OVElKt<XV eiç 'tÒ Ol<XÀ.Ùcrat 't~V 'Axawù 7tpÒç "A'tt<XÀ.OV ex8pav K<XÌ 'tÒV 
noÀ.EIJ.OV, vo!J.içwv K<X'tà noÀ.À.oùç •ponouç àì..ucrt'teÀ.fì w'iç a\noù npawamv 
\mapxnv •~v ÈKetvwv <ptÀ.iav. 

(Prusia) era risentito nei loro confronti (scii. degli abitanti di Bisanzio) anche 
perché avevano applicato tutto il loro zelo per porre fine all'odio di Acheo verso 
Atta/o e alla guerra; riteneva (infatti) che l'amicizia tra loro costituisse sotto molti 

aspetti un danno per i suoi interessi. 

Polibio narra che durante il conflitto con Bisanzio i Rodi ottennero l'alleanza 
di Prusia di Bitinia e si sofferma sui motivi che indussero il re a schierarsi contro 
la città dello stretto: Bisanzio non aveva mai provveduto a tributargli onori già 
votati dall'assemblea - si trattava dell'erezione di alcune statue- e soprattutto si 
era fatta pro motrice di una riconciliazione tra Attalo I e Acheo, che era del 

• 
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tmto contraria agli interessi del re bitino. 

Le cause remote del conflitto tra Acheo e Attalo I vanno individuate nella 
spedizione intrapresa da Seleuco Il contro Pergamo negli ultimi anni del suo 

regno (227-226), allo scopo di recuperare quei territori al di là del Tauro, che 
lo stesso Attalo aveva sottratto ai Seleucidjl, Nel 226 Seleuco II venne as
sassinato e suo figlio Seleuco III, succedutogli sul trono, tentò di portare a 

compimento i progetti del padre. In questa campagna il giovane sovrano fu 
affiancato da Acheo, figlio di Andromaco, che apparteneva ad un ramo 
cadetto della famiglia2. La spedizione si concluse bruscamente nel 223 con 
l'assassinio del re, dopo che i suoi eserciti avevano oltrepassato il Tauro ed 
erano penetrati in Frigia3. In questa situazione critica Acheo, ritrovatosi solo 
al comando delle forze armate, scelse in un primo momento una linea di 
tèdeltà alla casa regnante e rifiutando di cingere personalmente la corona, 
fa\'OrÌ l'ascesa al trono del giovane Amioco III, fratello di Seleuco, che si 
trovava all'epoca a Babilonia. Insignito quindi del titolo di viceré dell'Asia 
,\linore4, Acheo condusse la campagna militare contro Attalo, recuperando 

ai Seleucidi tutti i territori perduti all'epoca di Anrioco Ierace, con l'eccezione 
di Pergamo. Il racconto polibiano induce a ritenere che le operazioni si fossero 
S\'Oite con grande celerità e che l'intera azione fosse stata brillantemente 
conclusa entro l'estate del2225. Rimane tuttavia incerto se la guerra si fosse 
protratta anche negli anni successivi e, secondo alcuni studiosi, è addirittura 
dubbio che le due parti avessero mai concluso la pacé. Questi elementi ri
\'esrono naturalmente notevole importanza ai fini di stabilire la data della 
mediazione di Bisanzio, come pure il suo carattere e il suo esito. 

Il terminus ante quem per l'intervento pacificato re va individuato nel220/ 19, 
anno in cui Atta! o ed Acheo appaiono entrambi alleati della polis nella guerra 
contro Rodj7, e Polibio8 sostiene che Acheo aveva da poco assunto il titolo di 
r~ (pamÀ.Éa OÈ npocr<pa•wç aÙ'tÒv àva15eòetxroç)9. Si può aggiungere che nello 

stesso periodo Prusia accolse la richiesta di aiuti rivo l tagli da Rodi proprio in 
nome del suo risentimento verso Bisanzio: le cause di questa ostilità, tra cui 
fìgura la mediazione tra Attalo ed Acheo, dovevano evidentemente risalire ad 
un periodo precedente10• Inoltre nell'esposizione dei motivi del risentimento 
di Prusia verso Bisanzio la mediazione figura al secondo posto; subito dopo 
Polibio ricorda l'invio da parte della polisdi una propria rappresentanza presso 
:\ualo, in occasione delle celebrazioni in onore di Atena Il, mentre non era 

statO fatto altrettanto per le Soterie celebrate da Prusia. Questo episodio 
denota l'esistenza di buoni rapporti tra la città ed Attalo che ben si compren-
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derebbero a seguito della mediazione della polis nella guerra con Acheo. Si può 
infine rilevare che Poli bio non fa menzione di altri scontri dopo la ritirata di 
Attalo in Pergamo, che pare costituire l'atto conclusivo delle ostilità, cioè di 
quel 7tOÀEJloç cui lo storico fa riferimento in rapporto alla mediazione 
bizantina. In conclusione è preferibile collocare l'intervento diplomatico di 
Bisanzio almeno nell'anno precedente rispetto al conflitto con Rodi, se non 

addirittura nel 222, quando Attalo era chiuso a Pergamo e si era venuta a 
creare una situazione favorevole alla conclusione della pace. Si può dunque 
pensare ad un momento preciso del conflitto, anche se non si può escludere 

che in seguito i Bizantini avessero continuato ad adoperarsi per smussare 
eventuali attriti e favorire il mantenimento di rapporti amichevoli tra le due 
parti. È presumibile che negli anni compresi tra il 222 e il 220, quando a 
Laodicea di Frigia cinse il diadema e assunse il titolo di re, Acheo si fosse 

dedicato alla riorganizzazione della regione affidatagli e al consolidamento del 
suo potere personale12, mantenendo con Attalo una sorta di tregua vigile, che 
concedeva al sovrano pergamene ben poca libertà d 'iniziativa13. 

Quanto alle ragioni dell' intervento mediatore di Bisanzio, esse vanno 
ricercate nella difficile situazione in cui versava la polisin quegli anni. I Galati, 
insediatisi da quasi mezzo secolo nella vicina Tylis, ne minacciavano il 
territorio e ad essi Bisanzio doveva versare ogni anno 80 talenti, per evitare 
saccheggi e devastazioni. Questa imposizione mise in ginocchio la sua 
economia al punto da costringere la polisad imporre dazi su tutte le merci che 
transitavano per il Pomo, provvedimento che scatenò le reazioni degli stati 

greci interessati al commercio in quella zona e portò alla guerra contro Rodi 14. 

Il conflitto in atto doveva rendere ancora più gravosa la situazione della polis, 
costituendo un 'ulteriore minaccia per i suoi traffici. Non vanno tuttavia 
escluse le considerazioni di ordine politico: la possibilità di consolidare 
l'amicizia col re Pergamene e col dinasta Acheo, legami utili, vista la 
permanente minaccia galata e l'ostilità dei Bitini, e che Bisanzio potrà far 
valere poco tempo dopo in occasione proprio della guerra contro Rodil5. 

1 Sull'espansione del regno degli Attal idi sotto Atta lo I, cfr. HANSEN, o. c., 26-69; WILL, 
Histoirt politiqur, I, 291-314; R. E. ALLEN, Thr Atta/id Kingdom, Oxford 1983, 27-75 e 194-
199 (App. Il); B. VIRGILIO, Fama, mdità e memoria tkgli Atta/idi, in Aspmi t probltmi 
drll'tllmismo. Atti del Convegno di Studi (Pisa 6-7 nov. 1992) , Pisa 1994, 142-145. 

2 Andromaco era cugino di Antioco II e zio di Seleuco Il; sulle origini di Acheo e la sua 
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parentela con la casa reale seleucide cfr. WALBANK, Commmtary, l , 501-502; M. WORRLE, 
Anriocos /., Achaios der Alurr und dir Galaur, Chiron, 5. l 975, 77-78. 

3 Il passaggio dell'esercito oltre il Tauro, l'ingresso in Frigia c l'assassinio di Seleuco III 
costituiscono in realtà le uniche notizie forni te da Polibio (4, 48, 6-8) in relazione alla 
campagna contro Attalo e si collocano tutte nel 223. Questa spedizione fu con ogni probabilità 
preceduta da almeno un'altra, guidata da alcuni generali, la cui sconfitta è ricordata in OGIS, 
277; cfr. WALBANK, Commentary, I, 502; WJLL, Histoirt politique, I, 3 l 3-314; secondo Allen , 
(Atta/id Kingdom, ci t., 35-36) due sarebbero state le sconfitte subite dal seleucide prima della 
su2 marre. 

• POLYB., 5, 40, 6. Sui poteri di Acheo in Asia Minore cfr. H . BENGTSON, Dù:Strattgit in tkr 
htUmistischm Zdt, II, Miinchen 19632

, 107-1 09 e, più in generale, 115- I25; H . SCHMITI, 
Untmuchungen zur Geschichte Antiochos 'der Grossen tmd seiner Zeit, W iesbaden 1964, 158- l 60. 

' Cfr. ScHMITI, Untersuchungen,cit., 16 1; WJLL, Histoirepolitiquell, l 5-17;ALLEN, Atta/id 
Kingdom, cit., 36-37; brevemente B. BEYER-ROTIHOFF, Untmuchungen zur Aussmpolitik 
Ptokmaios' III, Bonn 1993, 72-73. Sui problemi relativi all' interpretazione di POLYB., 4, 48, 6 
liuaì ~uiÀtat<lnwç EtEatltpotEpov té.òv vuv ÀEYOilÉvrov Katpé.òv cfr. MELONI, art. c., 55 I ; 
WALBANK, Commentary, l, 502. 

• Per un prolungamento della guerra si pronuncia HANSEN, o. c., 40-41, che data espli
citamente la conclusione della pace al220/19; MELONI, art. c., 538 c n. 2, cui si rimanda per 
la bibliografia precedente, colloca la ritirata di Attalo a Pergamo nel 222, ma ritiene che il 
confli tto tra i due sovrani non avesse mai avuto una conclusione effettiva con la stipula di un 
trattato di pace: la mediazione di Bisanzio si sarebbe dunque risolta in un fallimento. 

; Cfr. H ANSEN, o. c .. 40-41; ALLEN, Atta/id Kingdom, ci t ., 37 . 
• 4. 48, 3. 
• Sulla ribellione di Acheo, che ebbe luogo ncl220, ancora fondamentale MELONI, art. c., 

535-553 e L 'usurpazionr di Acheo sotto Antioco III di Siria li, RAL, s. VIII, 5, 1950, 161-183; 
cfr. INOLTRE WALBANK, Commmtary, l, 502; SCHMITI, Unurruchungm, cit., 161-165; WJLL, 
Histoir~ politique, li, 23-26. Condivisibili le osservazioni di Allcn (Atta/id Kingdom, cit., 37), 
secondo cui diffic ilmente Bisanzio avrebbe potuto fare appello sia adAttalo che ad Acheo se 
tra loro fosse stato ancora conflitto aperto; analogamente improbabile la scelta di Acheo di 
proclamarsi re mentre si trovava ancora in guerra col sovrano pergamena. 

"' Cfr. anche Habicht (art. c., l 088), che non accetta l'argomentazione di Hansen, 
secondo lui insufficiente a dimostrare l'effettiva conclusione di un trattato di pace, ma conclude 
che •lùtte a ber ci ne n Erfolg diescr V crmittlungsversuche erwahnen mlissen, da er (sci!. Polibio) 
eincn der Kricgsgrlinde dcs Prusias in diesen Bcmlihungcn sieht>~. 

11 Sulle N iceforie di Pergamo cfr. ViRGILIO, Fama, cit., 143 e n. 28, con bibliografia. 
12 Cfr. WJLL, Histoir~ politiqur, Il, 23, che constata la scarsità di informazioni fornite in 

proposito da POLYB., 4, 48, 11- 13. 
IJ Lo dimostrano anche i termini in cui POLYB., 4, 48, 2 riferisce la risposta di Attalo alla 

richiesta di aiuti da parte di Bisanzio: o iJÈv ol'lv "A t taÀoç ~v np68u1-1oç. d x~: oÈ ~paxe'ìav 
'tOt E pon~v, roç iiv \m' 'Axatou OWEÀllÀCliJÉVOç EÌç t Ì)V Jta'tpc!Jav Ò.pX~V. 

14 Per questi fatti cfr. nr. 50. 

"A rciterati tentativi di mediazione protrattisi fra il222 e il220, pensa AGER (1. c.), ritenendo 
che essi fossero direttamente finalizzati ad ottenere da Acheo e Attalo aiuti militari nella guerra 
contro Rodi. 
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ARBITRATO DI ANTIGONO DOSO NE TRA MESSENE E SP:\RT.; 

ca. 221 a. C. 

R. WEJL, Messenische Grenzfehden, MDAI(A), 7, 1882, 213-214; E. DE RL·cclHP 
L 'arbitrato pubblico in relazione col privato presso i Roman~ Roma 1893, 286-.:s
BÉRA.RD 5, l; W. KOLBE, Die GrenzenMesseniens in derersten Kaiserzeit, MDAI(Al . .: r., 
1904, 375-376;ID.,in IG, V/1,p. 260; PHILUPSON, II, 162-164; RAEDER60-63,XX\ 111 
STEINWENTER, Streitbeendigung,184-185, n. 2; BELOCH, GG,lV/1, 718; V. EH!U..-.;!Ill.J. •. 

s. v. Sparta, RE, III A2 (1929), 1422-1434;}. V. A. FINE, The BackgroundoftheSo.~ 
Warof220-217 B.C., AJPh, 61, 1940, 155; V. MARTIN, La vie inumationakd.m.•:... 
Grècedescités{VI'-N s. av.J-C.), Paris 1940, 495; C.A. ROEBUCK,A Historyo[MN:Sn-~ 
from 369 to 146 B. C., Diss. Chicago 1941, 62-64, 118-121; W ALBANK, Commmz.:.,. 
I, 288; B. SHIMRON, The Spartan Polity after the Dejèat ofCieomenes III, CQ. n. s. 1 ~ . 
1964, 238; A.). TOYNBEE, Some Problems in Greek History, London 1969, 407~09. 
F. Pozzi, Sparta e i partiti politici tra Cleomene III e Nabitk, Aevum, 1970, 391. n 
17; PICCIRILLI 227-229, nr. 61; GRUEN, HWCR, I, 98 e n. 10; DAVERIO Rocoll 
Frontiera, 198; F. W. W ALBANK, in HM, III, 362; P. CARTLEDGE, in P. CAAlU.OC!: 
A. SPAWFORTH, Hellenistic andRoman Sparta. A Tale o [T wo Cities, London-New Yorl 
1989, 57; W. K. PRITCHETT, Studies in Ancient Greek Topography, VII, Amsterdm-o 
199 I, I 60-163; S. LE BOHEC, Antigone Doso n roi de Macedoine, Nancy 1993,41 ). n. 
3 e 452; AGER 140-142, nr. 50. 

TAc., Ann., 4, 43, l Auditae dehinc Lacedaemoniorum et Messeniorum 

~egaciones ?e iure templi Dianae Limnatidis, quod suis a maioribus swque 
m te_rr~ d1catum Lacedaemonii firmabanr annalium memoria varunquc 
carmtmbus, sed_ Macedonis Philippi, cum quo bellassenr, armis ademprum .le 

post C. Caesarts et M. Antonii sententia redditum. (2) contra Messcni<i> 
veterem inter Herculis posteros divisionem Peloponnesi protulere, suoquc 

.. 
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·::p [).;:mluliatem agrum, in quo id delubrum, cesisse; monimentaque eius 

·:~ ;..;ulpca saxis et aere prisco manere. (3) quod si vatum, annalium ad 
:.:·.cLr...:>nia vocenrur, plures sibi ac locupletiores esse; neque Philippum 

ti ;o:c:mÌ.l sed ex vero statuisse. idem regis Antigoni, idem imperatoris 
•.l . :nmii iudicium; sic Milesios permisso publice arbitrio, poseremo 
'..~JJLum Geminum praetorem Achaiae decrevisse. ita secundum Messenios 
;.uum. 

: E •mnJiiJis Lips.: liminaridis M, dif. Luhantin. 7 regi Denrhaliatem Nipp. : recident 
lo:l•ur :m thJ.liJicm M1) M: regi Denrheliatem Lips. 8 annalium<que> Ernesti: <aut> annalium 
. . ":1•.u-JJ prob. Fuchs. IO <Ìm> porenria Madvig. 

•Furono mcoltau poi le delegazioni dei Lacedemoni e dei Messeni circa i 
1.:. ":::z fui umpio di Diana Limnatide. l Lacedemoni, basandosi sulla tradizione 
.:.:•:;..: e mi canti dei poeti, a./firmavano che esso era stato consacrato dai loro 
t -r. :.~: .. ui e ne/loro territorio, ma che era stato loro strappato dalle armi di Filippo 
_ . t{..:.-tdone col quale avevano combattuto, e poi restituito per decreto di Gaio 
•c.~'J.rt e .\!arco Antonio. l M esseni, al contrario, adducevano l'antica divisione 
.J.!l Pewpomuso fta i discendenti di Ercole e dicevano che /ager Denthaliates, in 
. :.; ,·l rrot·tzva quel tempio, era toccato al proprio re; e che di tale (fatto) restavano 
.J.:TJ..WJ rmimonianu incise mila pietra e su antiche tavole di bronzo. Che se li 
:-r.·:·::.u·ano a produrre testimonianze della poesia e della storia, essi ne avevano di 
l'~ numrrou e autorevoli: Filippo poi, aveva deciso non con prepotenza, ma 
..1.- ,•,...do giustizia»1 Allo stesso modo avevano stabilito il giudizio del re Antigono 
J {:u:.O del gmerale Mummio; così i Mi/esi, con un arbitrato pubblico ed infine 
. W:o Gemino, pretore deli'Acaia. Così fu stabilito a favore dei M esseni. 

Una delle ultime fasi della. lunga controversia territoriale tra Sparra e 
~r~ne ebbe luogo nel 25 d. C., quando essa fu sottoposta al giudizio di 
Ti.b.:rio c del Senato romano2• Oggetto della contesa era l' ager Denthaliates, 
~ regione di confine situata alle pendici occidentali del T aigeto, in cui 

'I<J4!~ un tempio dedicato ad Artemide Limnatide3. 
La storia di questa guerra di confine, continuamente rinnovata attraverso 

~ 1«oli, fu ripercorsa a Roma dagli ambasciatori delle due città, che ne posero 
Ln luce i momenti ritenuti più significativi a sostegno delle proprie 
l!l.'Ymdicuioni4• Gli Spartani invocarono testimonianze storiche5 e poetiche 
J.J cui risultava che il tempio della dea era stato consacrato dai loro antenati 
u.J proprio territorio; sostennero poi che la regione era stata loro sottratta da 
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Filippo II con la forza (armis ademptum)6 e restituita quindi, per decreto, da 

C. Cesare e M. Antonio7. I M esseni si appellarono all'antichissima spartizione 
del Peloponneso tra i discendenti di Eracle, in occasione della quale l' ager 
Denthaliates sarebbe toccato al loro re. Per provare la veridicità di questa 
affermazione si dichiaravano pronti ad esibire documenti iscritti su pietra e su 
antiche tavole di bronzo, oltre a una numerosa e autorevole messe di 
testimonianze storiche e letterarie. Contro le dichiarazioni degli inviati 
spartani, ribadivano la legalità dell'atto compiuto da Filippo II, che aveva 
riassegnato loro il territorio agendo non( .. ) potentiased exvert/>.11 suo operato 
era stato confermato nel tempo dal giudizio di un altro sovrano macedone, 
Antigono, da quello di Mummio9, da un arbitrato milesiolO ed infinedaAtidio 
Gemino pretore dell'Acaia11 . Nella testimonianza di Tacito non vi è alcun 
elemento che permetta di stabilire con certezza se I'Antigono menzionato dai 
M esseni sia da identificare col Go nata o col Dosone12. Una prima occasione 
per riappropriarsi dell'ager Denthaliates dopo l'intervento di Filippo II si 

presentò a S parta al tempo della spedizione condotta da Areo I nel Peloponneso 
nel 280 e diretta contro le città alleate di Antigono Gonata, tra le quali si 
trovava Messene 13. All'inizio degli anni settanta anche Cleonimo14 si rese 
protagonista di alcune azioni militari nella penisola ed è stato sostenuto che 
proprio in questa circostanza Sparta avrebbe riacquistato il controllo della 
regione contesa 15. Pochi anni dopo i Lacedemoni furono sconfitti dal Go nata 
nella guerra cremonidea (266-264 ca.) e se si ammette che avessero riconquistato 
la regione con Areo o con Cleonimo è possibile che già allora fossero stati 
costretti a restituir la 16. Si può in alternativa sostenere che l' ager Denthaliates 
fosse stato riacquistato da Sparta in seguito alla politica aggressiva di Cleomene 
III (235-222) 17; in tal caso la restituzione va collocata nel 221, dopo la 
battaglia di Sellasia, che segnò la sconfitta di Sparta ad opera di Antigono 
Oosone. Non ci sono elementi decisivi che consentano di stabilire se 
l'episodio ricordato da Tacito vada riferito all'una o all'altra circostanza. La 
maggioranza degli studiosi è favorevole ad attribuire il giudizio al 221, 
collocandolo tra i provvedimenti presi dal Oosone per ridimensionare la 
potenza spartana 18. Non va dimenticato che già nel 224 Antigono aveva 
restituito anche a Megalopoli territori che le erano stati sottratti da Cleomene 19. 

Se può essere accolta con buona probabilità l'ipotesi che il giudizio 
menzionato da Tacito fosse stato reso nel 221 da Antigono Dosone è invece 
impossibile precisare quando Sparta avesse ristabilito il proprio controllo 
sull' ager Denthaliates: il territorio venne forse riconquistato durante le spedi-
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zioni del 280-279 di Areo e di Cleonimo o da Cleomene III, oppure in 
entrambi i momenti, con un intervallo di tempo in cui sarebbe tornato sotto 
il controllo di Messene, ma, in questo caso, senza alcun intervento da parte 

dei monarchi macedoni2o. 
L'operato del Doso ne fu presentato dagli inviati m esseni a Roma come un 

iudicium, un'azione pienamente legale, che i m p li cava il consenso di entra m be 
le parti. È ovviamente una versione difficile da accettare, considerata la 
posizione tutt'altro che imparziale del macedone, alleato dei Messeni e 
fortemente interessato, come Filippo II prima di lui, a un ridimensionamento 
di Sparta. Quest'ultima poi, sconfitta in guerra, non poteva certo opporsi alla 
volontà del vincitore. È tuttavia interessantè notare che, almeno a quanto 
risulta dalla versione di Tacito, i messaggeri lacedemoni non sollevarono 

alcuna protesta circa questo episodio, mentre contestarono con forza l'azione 
di Filippo II del33821. Tale atteggiamento mirava a negare qualunque valore 

al diritto di conquista22 e i legati messeni furono abili nel rispondere sullo 
stesso piano, facendosi porta voci di una versione !egalitaria sia dell'intervento 
di Filippo II sia di quello di Antigono, che vennero significativamente 
affiancati, come si è visto, a quello di L. Mummio, definito anch'esso 

iudicium, all'arbitrato dei Mi lesi ed infine al giudizio di Ati dio Gemino, con 
una linea che intende sottolineare la continuità e l'omogeneità di questi 
interventi, tutti favorevoli a Messene, attraverso il tempo. 

1 la traduzione è di PICCIRILLI 227-228, nr. 61. 
2 Un'ulteriore fase è arrestata da un'iscrizione messenica, IG, VII, 1431, del78 d. C. , 

molto frammentaria. È incerto però se oggetto della contesa fosse il medesimo territorio (su 
quesro punro cfr. la n. seguente). 

3 L'identificazione dell'aga Dmthaliam con Volimnos, secondo la resi di Ross, contro 
Kolbc e Valmin, è stata sosrenma da ROEBUCK, o. c., 118-121, seguito da). e L. ROBERT, Bu/1. 
ép., 1946-47, 114; PICCJRJLLI, p. 229. Questa identificazione escluderebbe che il santuario di 
Artemide Limnaridc di cui si fa menzione in IG, V/1, 1431, Il. 37-39 (àrrò tfìooe KO.tà tÒ 
àlrr6Kprwvov È[rrì. tÒ i]ep6v. o 7tp000VOJ.lclçouotv 'AptÉJ.ll'tOç A lJ.!VclttOç, o ÈO'tlV urrÈp 
tÒVX€lJ.lclppo~v. ov 1tpOOOVOJ.lclçouotv l XoipEtoV. oçopiçEl MEooftvn Ko.Ì. Ao.KeOo.i~tOV t 
rrpòç 'EÀ.e~SepoÀ.aKoovaç) sia lo stesso della con'troversia in esame. Alcuni cippi confinari tra 
Messenia e Laconia, cui si fa riferimento in questa iscrizione, sono stati identificati e pubblicati 
da w. KOLBE, IG, VII, 1371-1372 c da N. GIANNAKOUPOULOS, nMtrov, 5. 1953. 147-158 
(cfr. SEG, XIII ( 1956), 269). Per l'identificazione di quesr'ulrimo santuario e sulla topografia 
della regione cfr. ora Y. PJKOULAS, in npaKTIKcX r· TomKOV Evvdip[ov Mt::GCYTJVI(XI(WV 
E1rov8wv: Noep. 1989, Arhens 1991, 279-788 (non vidi, cfr. SEG, XLI (1991 [1994]), 329). 
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4 La srrurrura dell'argomemazione delle pani, mediara dalla resrimonianza dello srorico. 
è perfenamenre confromabile con quella che si riscomra nell'arbirraro di Lisimaco fra Samo 
e Priene (nr. 20). Anche in quesro caso si coglie lo sforzo di provare un possesso che risal"a il 
più possibile indierro nel rempo, qualificabile dunque come originario W;àpx~ç) oquanrom:nto 
rramandaro da lomanissimi anrcnari (lhèx trov npoyovwv). 

~ Per l'uso di testimonianze storiche in comesti arbitrali cfr. in part.l'arbitraro di Lisimaco 
rra Samo e Priene, n r. 20. 

• Sulla comesa tra Lacedemoni e M esseni all'epoca di Filippo II cfr. PICCIRILLI 227-229, 
nr. 61; sull'operato di Filippo II nel Peloponneso all'indomani della vi"rroria di Cheronea cfr. 
A. MAGNETTO, L 'inuromto di Filippo Il nel Pewponneso e l'iscrizione SyU.3, 665, in ' fcnop(fJ. 
Studi offirti dagli allievi a G. N mci in occasione del suo smanwimo compleanno, Galarina 1994, 
283-308 (con bibliografia). 

7 Per questi imervemi cfr. DE RuGGIERO, o. c., 289-290; RAEDER, l. c. 
8 Per il valore da amibuire a quesro nesso cfr. TAC., DiaL, 19. 5. 
9 Cfr. in part. DE RuGGIERO, o. c., 287; BÉRARD l. c.; RAEDER 61, che, come già De Ruggiero. 

dubira della narura arbirrale di quesro ano e, da ultimo, R. M. KALLET MARX, Egemony t o Empire, 
Berkeley-LosAngeles-London 1995,82, cui si rinvia anche per una tranazionedell'operato di 
Mummio in Grecia (57-96). Il giudizio di L. Mummio è menzionato come rermine di 
riferimenro per gli arbitri mi lesi nelgiudizio del140 ca., cfr. Syllogil, 683, Il. 52-55, (òno}ltepot 
taUtllV tÌ"JV xwpav Kateix[ov OtE AouKtOç]l MOJ.lJ.llOç unatoç ii àv9una'toç [Èv èK:Eiv'll 
t~ l Ènap]lxdat ÈyÉvEtO, OTtWç oi>tot out[wç KatÉxwcnv), e DITTENBERGER, ibid., n. l. 

"' Cfr. mpra, n. 9. 
" Cfr. DE RuGGIERO, o. c., 290. 
12 Indicativo l'aneggiamenro di GRUEN, l. c., che rinuncia ad ogni idemificazione. 
13 Cfr. ROEBUCK, o. c., 62-63; WALBANK, Commmtary, l, 288. 
14 Su quesro personaggio cfr. la mediazione da lui presrara nella conclusione del tra naro 

fra Polirrenia e Falasarna, nr. 24. 
IS Cfr. EH RENBERG, art. c., 1423, segui co da G. MARASCO, Sparta agli inizi dell'età elknistica: 

il regno di Areo l (30918-26514 a. C.), Firenze 1980, 74-75 e 117, secondo cui la riconquisra 
dcll'ager Dmthaliates avvenne prima del272; da quella data in farri fino al218 non si avrebbe 
più notizia di alcun comrasro rra Spana e Messene. 

16 Cfr. KOLBE,arr. c. ,375-376(che modifical'opinioneespressa in IG, V/1, p. 260),seguiw 
da EHRENBERG, are. c., 1422-1423 e 1426 e da POZZI, aH. c., 391, n. 17. 

17 Cfr. DITTENBERGER, in /. 0/ympia, 52, e KOLBE, in JG, V/l, p. 260. 
'
8 Cfr. NIESE, GGMS, Il, 346; DE RuGGIERO, o. c., 287; RAEoER 60-63; BELOCH, GG, IV/1. 

718 (che corregge un'iporesi precedemememe espressa in GG, IIJ/2, 304); FINE, an . c., 155; 
SHIMRON, art. c., 238; WALBANK, Commmtary, l, 288; WILL, Historù politique, J, 398; con 
caurela LE BOHEC, o. c., 415, n. l e 452-453 (con bibliografia). L'idenrificazione col Gonara 
è srara recenremenre riproposra da PRITCHETT, o. c., 160-163, che anribuisce però al Dosone 
la restiruzione dei dimeni cosrieri di cui parlano PAUS., 3, 24, l e POLYB., 4, 36, 4-5. 

'9 Cfr. Pwr., Ckom., 4, l (ÈK toutou KÀ.EOJ.lÉVl] npro1:ov oi Eq>opot 7tÉJ.l7tO'IlOt 
KataÀllljiOJ.lEVOV tò nEpÌ tÌ"Jv BÉÀ.~tvav 'A9f]vawv. ÈJ.l~OÀ.Ì"JOÈ tiìç AaKwvt~ç tÒ 
xwpiov EO'tl, KaÌ 'tOtE 7tpÒç toùç M Eyaì..onoì..itaç ~v È7tl0lKOV) e POLYB., 2, 54,3 (ÈK~aÀ.<Ì>v 
OÈ tèxç tppoupàç ÈK trov È1tOllCOOOJ.ll]eÉv't(l)V xwpiwv ll7tÒ KÀEOJ.lÉVouç Ka'ta tE t"Ì]v 
A iyuttv KaÌ BEÀ.J.ltVéittv xwpav. JCaÌ napaooùç tèxtppoupta MeyaÀ.onoA.itatç, ~ICE npòç 
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~l\\" rùw "Axat&v ouvooov eiç A i'ywv), passi dai quali risulta che si trarrò di un'azione 
nulowc e da cui non pare quindi si possa evincere alcun intervento arbirrale da parre del 
Dv>onc. Sull'episodio e sulla campagna del Dosane cfr. in parr. LE BOH EC, o. c., 374-378. 

: • Cfr. Cardedge, che segue, seppure dubirativameme. Marasco nell'ipotizzare una 
ci~.:mquista all'epoca di Cleonimo (o. c., 238, n. 12) e una restituzione alla fine della guerra 
.;:ccmonidea (o. c., 239, n. 24), salvo poi collocare rea le conseguenze della sconfina degli 
~p mani a Sellasia una possibile cessione dell' ager Dmthaliates (o. c., 57). 

~• Cfr. supra, n. 6. 
zz Il mondo greco riconosceva abitualmenre il valore del dirirro di conquista (cfr. nr. 20, 

n. SO), ma nel caso specifico una strategia argomenrativa di questo genere avrebbe evidenre
mcnre pcnalizzaro Sparra. Non sembra improbabile invece che i Lacedemoni avessero difeso 
1~ proprie campagne milirari presenrandole come una leginima riconquisra di quanro era loro 

p<r amico dirirro. 
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INTERVENTO DI FILIPPO V NELLA CONTROVERSIA TRA 
HERAKLEION E GONNOI 

tra il 220 e il 200 a. C. 

Stele opistografa di marmo scuro con ve nature bianche, alta 68 cm, larga 53 cm, 
spessa 15 cm, conservata oggi al Museo di Volo (inv. 823 e 899). era originariameme 
inserita su un supporto. 

Edd.: A. S. ARVANITOPOULOS, 8eaaaÀzKaÌ brrypaq>aÌ, AE, 1913,25, nr. 165 
A e B; HELLY, Gonnoi, II, 93 (AGER 147-150, nr. 54)1• 

Cfr.: P. RousSEL, Bu/1. ép., 1914, p. 453; F. STAHLIN, Dashe/lenische Thessa/ien, 
Stuttgart 1924,9-10, n. 11;J. ZINGERLE, Kleinigkeiten, Glotta, 15, 1927,70-74 (su 
OpaycxtEUElV); Th. A. ARVANITOPOULOU, Polemon, 2, 1939, 45-46, nr. 1 08; ]. e L. 
ROBERT, Bu/l. ép., 1939, 438; A. CHATZIS, Pofemon, 3, 1947-48, 93; j. e L. ROBERT., 
Bu/1. ép., 1950, 129; D. P. GEORGACAS, Creation ofNew Words in GreekbyShortening 
and a Lexical Crux: ,1PATATHL, Orbis, 4, 1955, 105-113 (su OpayatEUEtV);J. e L. 
ROBERT, Bull. ép., 1956, 54 e Bull. ép., 1974, 244; S. LE BoHEC, Les épistates des rois 
antigonides, Ktema, 11, 1986, 282-283; M. B. HATZOPOULOS, Bull. ép., 1991, 375; 
S. LE BOHEC, Antigone Doson roi de Macedoine, Nancy 1993, 257-258; RoussET, 
Frontières, l 08 e n. 44; M. B. HATZOPOULOS, Macedonian Institutiom under the Kings, 
l , Athens 1996, 242, 373 n. 8, 399-402, 422. 

Lato A 

--------- --- -{c. IO vv.)-----------

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - TOI - - on 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - EN ànò tffiv A ... 

l) 

15 

20 
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__ ------------------ TOY Aatcriou ~11v[6ç] 
------------------ o[p]axllàç 'AA.d;~v&pdaç 
EIT--------------- A. l:TOY npal;av7<?~ EON ... 
----------A [n]po[cr]6orov tffiv tftt n6A.n [tftt fovv€.]-
1 w)v f.v tffi[ t t ]6nrot · toùç o È f.ntcrtàtaç T. All:8ENT A . A. - - - -
Eli: [f.v] to'iç otaypa~~acrtv M . . A- -- ---------- -
fOI:AN Ka[l] toù[ç] opouç lcrtavat E7tt------- ~?~?~~[taç] 
K[a]San[ep] f.v tffit Otaypalllla•t yÉ.ypa[ntat .... ]M. l:ANTA-
--c. IO l. desunt--- n. !T ..... TOYI:AI: oì f.mcrtat[at---- -] 
-------------fovvÉ.wv---------------
--nH ..... 11 ~aA.ta'ta HI:O . ro -- - --- - --- - -- - - -
-------ONTA iì llllt'qovta nPOME-------------
[----t o ]'iç ìepo'iç MH14EET .. T[:--·_ ---- toùç opouç] 
[t)oùç àq>roptcr~É.v[ou]ç ùnò[---------- tftt tffiv 'HpaK:A.n]
wrffiv n6A.et tà A.ot[nà] 1:[--------------- o i. àOt]
~KO'tEç Evoxot Ecrtrocrav ['to'iç f.mttlliotç----- - ----- --l 

VIICflt 

Lato B 

r - - - napà e p - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A. r - - - taut[a - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. . 

[- - r]o[ v jv€.rov B - - NT- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--- t[à np]6~cxta f.[ v] E-------------------------
[ .... o]u•dvE]~6~[ev~-- - -----------------------
l•à oiK6]n[eo]a ~vt[a] f.v n[o]S[vatEt-- ---- ----- - --- -- --
--------- - NIXOY----------- - -- -- --- - - --
-- - - - - NTQf- PANTOY - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -
[ '] ' . ' ... [ ' E 7t0lKOU~EVCX KCXl yeropy OU~EVCX--- - - -- -------- -- -- -
-- ~:- MOY- vac.- Map'tupe'i MÉ.[vt]nn[oç---- --- ----- tfl] 

[ ] 
' '"> " "A ' ; ' TQ r 19 f OV V EWV 7t011.El' EtJOO'KOV U7tEp . - - - - - - . - - - - - -

['t&] np6[~a]ta EV 'tE t<!> tE~É.vn tou 'An6A.[A.ro]~?S-------- ---
..... Kat f.v to'iç à~q>tcr[f31l]tou~[Évot]ç t6nOtç---- - -- - -----
Opa[ya]tEUO~EV(X imò tffiv rovvÉrov, Kat o[u]7E VEilO~[eva OU'tE opaya]
[tE]u6~Éva tà EV A.t!lVT]l KCXt tà EV no8va(te'i] OÌK01tE0a-- '· 6

--

[Kafì OU'tE opayatEUOVta OUtE v[É]!lO~[ta] a~~ffiv npòç toùç ... 
. . . ç 'tOUtouç où8€.va. oioa OÈ Kat nE. ONTA YnON-- -' R--

. ANBOPEAI: ti] v f.v no8vatEt KaÌ tl]v f.v XAI: [-- &ç EOroKav aùt<!> ol] 
rovve'iç. oç KCXt t€.8an'tat napà ti] v ooòv ti] v èiyoucrav EK T - - -
.. ouç dç A.i11vav · ~Kouov ÒÈ KaÌ tffiv npmf3utÉ.pwv [•à] oÌlconE-

l l 

299 
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oa O V't <X EV noOvatEl Ott ~crav rovvÉrov KaÀ.À.tOU K<XÌ. <PtÀ.ov[~p6·tOu] 
( o't K<XÌ.) Èyrropyouvto K<XÌ. ÈltOtKOUVtO Eùlç tou K<XtÒ. L.rocr0É-
(v)Tjv noÀ.É~-tou". ' InnoKpatTjç ò èl; 'OMcrcrovoç to'lç - ------- - -
[toùç] opouç rovvrucrtv K<XÌ. 'HpaKÀ.nrotatç - vac.- "Tà.ç !!<Xptup[iaç anÉoro]-

25 ( K<X) tÒ.ç È<!<pP<XYtcr~-tÉvaç npÒç tfì Èntc:noÀ.fì. ytvrooKEtE oi'J( v) OU
(t ]roç [na ]vtaç toùç ~-taptupaç Kaì. !-IE!!<XPtUPT\K6taç Katà. tò[v] 
[ au ]tòv VO!!OV". - vac. - Maptupcl 'Aì..Él;avopoç ~pa[ KOVt ]oç MetKE
[o]wv Èl; 'EpKct<Xç OtKWV Èv 'Açro[p ]ro tflnoÀ.n tTI fovvÉrov · 
------- -·- -· ~ ·_ ·_·_- tà.napà. Kopp[&yo~] to[u- ~-- -] 

VflCflt 

LawB 
3 ~[6mco]v't[nç-Arv.; K[oht[i!;ovto.çTh.A.Arv. 4 Arv. 5 o]UtE(È]1tÌvollàc;[i6vtaç. 

Arv. sed cf. Roussel, Bui/. ép .• 1914, p. 453. 6 Arv. 7 ]ou tou <l>t[ì..o ]v(3p6tou tÒ I![È)v [
Arv. 8 )È(!tÌ) tiì>(t] !tÉpav tou 1t(o]tn[I!OU nllvEtOU ?] Arv. 9 yEw(pyOUI!EvaArv. 13-14 
VEI!Ol!EV(l K<XÌ] l opa[ynhE\JOI!EV(l prop. Helly. 14-15 Arv. 15 K<X[ì] n6[tEÈv l noevmEi 
Th. A. Arv. 16-17 [npòçtoùç t61nou ]çtoutouc;Arv. 17KaÌ [1tE]o6vtaùnòò[ t]o[ <P ]a[v ]t[ou 
Arv. 20 Xa]ouç Arv. 21-22 <l>[ t]À[ ov(3p6tlou · K]n[ì] Arv. 22-23 l:wo6ÉI[ v ]11v noÀ.ÉJ.lOU 
prop. Wilhelm. 

Lato A 

[---}dai[---} del mese di Desio[---} drac~ediAlessandro [---}riscuotano 
(?) [- - -} delle entrate della città di Gonnoi sul posto; gli epistati [- - -} nei 
8raypappara e stabiliscano i confini[- - -}facendo secondo quanto è scritto nel 
81aypappa [---}gli epistati [---}degli abitanti di Gonnoi [---}soprattutto 
[---}o né avendo [---}le cose sacre(? i santuari?)[-- -i confini} stabiliti da 

[---alfa città di Heraklei}on ciò che resta[---} coloro che abbiano commesso dei 
torti siano passibili [delle multe- - -}. 

Lato B 

[---l presso Thr[- --}queste cose[-- -} degliabitantidi Gonnoi [---}le greggi 
a[---} non essendo occupati[--- i terreni} che si trovano a Poth[naieus-- -} 
ospitando insediamenti ed essendo coltivati[---}. Testimonia Menippo [---}in 
favore della città di Gonnoi: «Pascolavo[-- -}le greggi nel recinto sacro di Apollo 
[- - -}e nei luoghi contesi[- - -}sorvegliati dagli abitanti di Gonnoi e non erano 
né occupati né sorvegliati i terreni che si trovano a Limna e a Pothnaieus [- - -} 
e nessuno di foro sorvegliava né occupava (i terreni siti ?) in direzione di questi 
[-- -}; e io so anche che[---} quella a Pothnaieus e a Chas[- -- che gli hanno 

.. 
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tLuo gli} abitanti di Gonnoi; e Lui è sepolto presso la strada che porta da T[-~-} 
.zl.imna. E sentivo anche i vecchi (dire) che i terreni che si trovano a Pothnauus 
•
1
pp1zrtmevano a Calfia e a Filombroto abitanti di Gonnoi,. che li coltivavano e 

1 
i si erano stabiliti fino alla gtterra combattuta al tempo dz Sostene>>. Ippocrat~ 

dt!!a città di Olosson ai[---} i confini (ace.} per gli abitanti di Gonnoi e quel!t 
di Hmzkleion. «Ho {consegnato} oltre alfa lettera le testimonianze contrassegnate 

40
1 sigillo. Sappiate dunque che tutti i testimoni hanno reso testimo~ianza secon~o 

Lz smsa legge». Testimonia Alessandro figlio di Draconte macedone dt Ercea che vtve 
ad Azoros, a favore della città di Gonnoi: «{- - -}presso Korragos [- - -}». 

II 

Due frammenti ricongiunti di una stele di marmo chiaro, conservati al Museo 

di Volo, in v. 867 e 1222. Danneggiati ai lati mancanti della parte iniziale e finale della 
mie originaria, hanno un'altezza complessiva di 17 cm, una larghezza di 29 cm e uno 

sp.:ssore di 7 cm. 
Edd.: A. S. ARVANITOPOULOS, BeaaaÀ.lK'<XÌ ÉltlypacpaÌ, AE, 1913, 44, nr. 173 

e P· 1 02; Th. A. ARVANITOPOULOU, Polemon, 2, 1939, 48, n r. 114; H ELLY, Gonnoi, 
Il, 98 (con for. tav. XVII). 

Cfr.: per la bibliografia si veda il lemma precedente. 

-- ----- - ----- - ------ --
- - - - Y EÙOpK- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - npox(ipicra~-trv [- - - - - - - - -- - - - -] 
[-- t<'ì>]t MtKirovt t<'ì>.t yrro~[ÉtpT\t------ - - -] 
[ w\rt jrov oùK rùOÉroç cruvr[ì..06vtrov - - - - - - - -] 
-- EPHN Èmtft(t)orwv, oi npox[rtptcr0ÉvtEç----] 
[tftv Èni]crKEijllV t&v Èv Bottdén B[-------- -] 
[- - - )1'\0<XV EÌç t"Ì'\V TIUOV<XV Ò:V<XK<X(À.Eo- - -- -) 
[-- otÌaypàljlat toùç 'tonouç- vac. - Et(ouç)---- -] 
- vac.- .TIEtpatoç fovvÉrov totç t<Xy?('iç KCLÌ. tiìt noÀ.Et) 

lO [xatpEtv · oi nap)Ò. tWV ' HpetKÀ.EtrotWV KO~-tiço[vtEç -) 
1- ----npò ls :<?v [~ ]amÀ.Éa KCL~ [- - - - - - - -] 

------- - u~-taç---- - --------- -

--- -- - - - ÒNHM - - - - - - - -- - - - - -

---------- -- ----- --- ------
4 roe; 'tWV rovvÉ]wv OUK Eu6iwç O\lVE[À6ov'tWV Arv. 5 EniTHlòEION Th. A. Arv.; 

(i.Xrn: ]Ep ~v ènttft(t)OEtov prop. Helly (p. l 09, n. 9). 6 È!t()OKE\jltv Arv. ~[ aatÀ.tKiì>v ? prop. 
Hanopoulos. 7 ènoi]lJOO.V, EÌç Helly; [èvq:rop?]llOClV Eiç ti) v nuovnv prop. Hanopoulos. 
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7-8 àvcXKa[À.icrat -IKaÌ Ot]~ypàljfat Helly; àvam]ÀÉcraç (se. o J3acrtÀEuç) vuv cruvÉml;a 
ai>'tO'iç Ot]aypaljfat vel cruvml;ov aùto'iç Ot]aypaljfat Hatzopoulos. 8 àv ]aypaljfatArv. 
10 KO!Ltço[vtwv ypa!LI!Il'tll Arv. 

[- - -}diamo l'incarico (?) [- - -l al ye{J)J.lérpTJ<; Micione [- - -} non essendo 
[questi convenuti} subito[---} come sarebbe stato opportuno2, coloro che erano 
stati incaricati[---} la supervisione dei[---} in Botteia [---tornarono?} a Pidna, 
vengano richiamati e traccino (oppure avendoli richiamati si dia loro l'incarico 
di tracciare P una mappa dei luoghi. Anno[---j. Petraios saluta i tagoi [e la città} 
di Gonnoi: gli ambasciatori inviati da parte degli abitanti di Herakleion hanno 
portato[-- -}al re e[- - -}voi[-- -}. 

III 

Stele di marmo scuro, danneggiata su rutti i lati, salvo che sul destro, che 
conserva, nella pane posteriore, il margine della lastra. La pietra, alta 18 cm, larga 25 
cm, spessa 11 cm, si trova ora al museo di Volo (inv. 868). 

Edd.: A. S. ARvANITorouws, Bt:craaÀ.ucaì inzrpacpaì, AE, 1913, 40, nr. 170; 
Th A. ARVANITOI'OULOU, Polemon, 2, 1939,47, n r. 111; HELLY, Gonnoi, Il, l 00 (con 
for. tav. XVII). 

Cfr.: per la bibliografia si veda il lemma del resto I. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - t<XOOOJ.l .. r..7 • • 

---------------- n:àpevé~ll[J.lf:V .. J 
--------------- 'OJ.loÀ.wv ~ac. AN .... 
-------------L n:pòç toùç fovvé[aç .. ] 

5 -----------A Èyw to:o.ì. fì.auKio.[ç .... ] 
--- ----- -Ali KaÌ. ÈvéPllJlEV ÈK T. : .. . 
[------- fov ]véwv KaÌ. ' HpaKÀ.Etc.otrov dç ... . 
----- --- HN oi. fovve'iç npòç NO ... ON ... . 
--------- 'tÒ opoç ~v np6(t]epov .. . . 

l O - - - - - - - d]ç òp9òv &v w dç tÒv I· ... . 
-------- . ~PQN .. .. Nn ... O ... E .... 
----------------LE-----

[---}avanzammo[---} Homo/io n. [---}contro Gonnoi [---}io e Glaucia [-- -} 
e salimmo da T[---} di Gonnoi edHerakleion verso[---} gli abitanti di Gonnoi verso 
[-- -} pn'mo (riferimento) era il monte[---} in su in linea retta fino a[-- -j. 
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l testi sopra riportati, insieme ad altri frammenti gravemente mutili, si 
riferiscono tutti ad un contenzioso di carattere territoriale, che oppose la polis 
di Gonnoi in Perrebia e la città macedone di Herakleion4• Di natura diversa 
e per la maggior parte assai mal conservati, essi adombrano le varie fasi di una 
vicenda che vide anche l'intervento del sovrano macedone Filippo ys_ 

L'iscrizione riportata al nr.l è composta da due documenti distinti, iscritti 
sui due lati della medesima stele. Le prime linee leggibili del testo iscritto sul 
lato A (Il. 3-7), oltre ad un'indicazione di carattere temporale, contengono 
riferimenti a questioni finanziarie e, in particolare, alle entrate della città di 
Gonnoi in relazione ad un luogo specifico (l. 7 èv tro[ t t ]6n:wt). Seguono di
sposizioni che concernono gli epistati, funzionari dei due centri in contesa6, 

cui vengono affidati precisi incarichi, almeno in parte riguarda n ti la definizio
ne dei confini (lato A, l. 9). Il loro operato doveva uniformarsi a quanto 
prescritto nei ouxypO.!!!!<ltO. regi; il termine ricorre due volte all'interno del 
testo con un'oscillazione, tutt'altro che chiara, fra il singolare e il plurale (lato 

A, l. 8 [Èv] to'iç oto.ypaJlJ.lo.ow e l. l O èv trot oto.ypai!JlO.tt)l. Dei confini 
tracciati si parla nuovamente alla l. 16, mentre, nelle linee conclusive (17 -18), 
si individua una clausola che prevede l'applicazione di determinate multe in 
rapporto a determinati torti,· connessi verosimilmente con quanto precede. 
Questi pochi elementi inducono a ritenere che il contenzioso riguardasse sia 
il possesso dei territori contesi (cfr. lato B, l. 13 Èv to'iç àl!q>tcr[~ll]tou!!lévot ]ç 
t6n:otç), sia questioni economiche legate forse al loro sfruttamento, sia infine 
torti pendenti anche fra privati cittadini. Quanto alla natura del documento, 
la presenza di disposizioni espresse all'imperativo (Il. 5 e 18) e all'infinito (l. 7) 
riguardanti gli epistati, unita al riferimento a diagrammata (Il. 8 e l O) sug
gerisce un'origine regia. Più difficile è stabilire se si trattasse di un diagrammaB 
e, più precisamente di quello stesso menzionato alla l. l O, come recentemente 
proposto da Hatzopoulos9, oppure di una lettera, secondo l'ipotesi di Helly10. 

Il secondo lato della stele si riferisce all'inchiesta condotta per definire la 

questione territoriale: il testo proseguiva su altre stele, di cui sono conservati 
solo pochi frammenti 11 . La sezione più cospicua è costituita dalla testimo
nianza resa da un pastore di nome Menippo a favore della polis di Go n noi e 
riportata in forma di discorso diretto 12. Vi si può individuare un'articolazione 
in tre punti, corrispondenti a vari momenti della storia dei territori implicati 
e alla diversa origine dell'informazione. La prima parte della testimonianza 
deriva da una conoscenza diretta, acquisita dal pastore per aver condotto le 
greggi all'interno del recinto di Apollo13 e sui territori contesi 14 (1. 11-13): 
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l'informazione riguarda quindi il presente. Secondo Helly Menippo, dopo 

aver affermato che la regione contesa era sfruttata e sorvegliata dagli abitanti 

di Gonnoi l5, avrebbe concentrato la sua attenzione su altri territori siri nelle 

località di Limna e di Porhnaieus16 e forse in altre zone vicine (Il. 15-16, [ Ka]ì 

OU'tf: Opayan:uov·m OUtE vr É]~o~[ ta] a~~&v npòç toùç ... 1... ç tOUtouç oùOÉva). 
Queste regioni non risulterebbero né sfruttate né sorvegliate dalla città, che 

ne avrebbe però avuto il controllo fino a tempi molto recenti, al punto da 

poterne disporre a favore di un personaggio che all'epoca del giudizio era 

sepolto lungo la strada che portava a Limna (Il. 18-20). La presenza della 

tomba è addotta come ulteriore conferma della veridicità d eli' affermazione 17. 

La terza parte della testimonianza contiene informazioni raccolte da persone 

più anziane. Dai loro racconti Menippo aveva appreso che i terreni siri nella 

località di Porhnaieus erano stati proprietà di due cittadini di Gonnoi, Callia 

e Filombroto fino alla guerra combattuta al tempo di Sostene. L'infomazione 

è importante perché contribuisce a stabilire la cronologia del testo: il perso

naggio va infatti identificato con lo srratego macedone che combatté contro 

i Galati negli anni 279-27718 ed è proprio a questo conflitto che Menippo fa 

allusione. Gli anziani di cui parla il pastore narravano probabilmente avve
nimenti noti loro per esperienza diretta, bisogna quindi ritenere che si 

trattasse di fatti risalenti ad una settanrina d 'anni circa prima del giudizio, 

collocabile dunque tra il220 e il20019. 

Questa ricostruzione presuppone che Menippo stesse parlando di due 
terreni o gruppi di terreni distinti, il primo, identificato con i t6nm 

à~<ptO~TJtOU!!EVOt, risulterebbe possesso di Gonnoi anche al presente; gli altri, 

siri nelle località di Limna e Pothnaieus, non sarebbero invece più sotto il suo 

controllo, ma Menippo testimonierebbe la loro appartenenza alla città fino ad 
un passato non troppo remoto. Le condizioni frammentarie della l. 13, che 

impediscono di ricostruire con precisione il passaggio logico che la legava alla 
linea successiva20, e il carattere generico del nesso èv to'iç t6notç 

Ù!l<ptO~TJtOU!!Évotç, che suggerisce un'indicazione di tipo globale (tutti i 

territori contestati), non escludono tuttavia un'altra possibilità. Menippo 
poteva riferire la sua prima affermazione a tutte le regioni implicate nel 

giudizio (Limna, Pothnaieus e forse anche altre località), i «luoghi contestati>>, 

sostenendo che Gonnoi al presente non li controllava più e precisando poi la 
sua testimonianza con un riferimento diretto a ciò che aveva visto nelle singole 

località21. Questa ipotesi implica che Gonnoi al momento del giudizio non 
controllasse più nessuno dei luoghi contesi, ma, come si è detto, potesse 

... 
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provare, tramite testimoni, di averli posseduti fino ad un recente passato. Lo 

scalO lacunoso dell ' iscrizione lascia il problema aperto. 

Il documento conteneva anche un'altra testimonianza, ora completa

mente perduta, resa da Alessandro di Ercea, ancora a favore di Gonnoi. Tra 

le due e posto in evidenza, è inserito il testo di una lettera di Ippocrate di 

Olosson. L'indicazione del destinatario è perdura, ma è verosimile pensare o, 

con Helly, alle due città, o, ipotizzando un legame sintattico più stretto con 
la linea successiva, ai funzionari preposti a fissare i confini (Il. 23-24 to'iç- -

[toùç] opouç rovvEUOlV KaÌ. 'HEpCllCÀ.EtO>tClç). Lo scrivente afferma di aver 

unito alla lettera «le testimonianze contrassegnare da sigillo>> e che le testi

monianze erano state rese «secondo la stessa legge>>. Recentemente Hatzopoulos 
ha ricusato l'ipotesi tradizionale che si trattasse di un epistate22, a favore 

dell' identificazione con un funzionario regio con competenze estese ad 
un 'intera regione o con un'arbitro designato ad hoc. Perché l'affermazione di 

I ppocrate fosse stata collocata fra due sequenze di testimonianze è dubbio; una 

possibilità è che si volesse operare una distinzione, forse fra le deposizioni rese 

a voce, durante lo svolgimento del giudizio ed altre, rese da testimoni 

impossibilitati a presenziare al dibattimento, il cui racconto sarebbe stato 
raccolto e registrato dallo stesso I ppocrate. Di qui la necessità di specificare che 

erano state rese secondo la stessa legge e la presenza del sigillo a garanzia della 
loro autenticità23. In questo contesto Ippocrate agirebbe dunque come un 

coadiutore degli epistati nello svolgimento della complessa operazione. 
Frammenti di almeno un'altra testimonianza sono contenuti anche nel 

terzo resto sopra riportato, in cui un personaggio, il cui nome è andato 
perduto, si esprime ancora una volta in prima persona (l. 5, f:yro tE KaÌ. rÀ.a.uKiaç). 

Vengono menzionate le due parti in causa (l. 7) e la polisdi Homolion (1. 3), 

loro vicina. Le linee successive concernevano la descrizione del tracciato 

seguito dal confine, di cui restano solo poche indicazioni (1. 9, 7ò opoç24 ~v 
npo(t)Epov e l. 10 EÌ]ç òp8òv avro EÌç tÒv l-). 

Tracc~ di due documenti diversi, iscritti in sequenza sulla stele e in gran 

parte perduti, si individuano ancora chiaramente nel secondo testo sopra 
riportato. Il primo, di cui si conserva la parte finale, fa menzione di un 

personaggio, Micione, definito yEro~ÉtpTJç, una qualifica tecnica di rara oc
correnza anche nei casi di delimitazioni territoriali25. Nelle linee successive, 

in un contesto assai lacunoso e di interpretazione non univoca, si parla di altri 

personaggi, con ogni probabilità funzionari regi, autori di un'ispezione in 

Botteia e ai quali viene affidato il compito di ot]aypawat toùç t61touç (1. 8), 
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senza dubbio in collaborazione con il yeroJ..LÉtpllç26• L'importanza delle di
sposizioni che il documento contiene, la forma in cui sono redatte e la 
presenza della datazione (l. 8), ne denunciano la provenienza regia27. Il se

condo testo, che si apre con una classica formula di saluto (Il. 9-1 O flEtpc:xioç 
fovvÉrov toiç ttxy<?(iç x:c:xì tflt7t6À.et xc:xipEtv] è la parte iniziale di una lettera 
indirizzata da Petraios alla città di Gonnoi, cui è riferito anche l'uJ..Léiç della l. 
12. Lo scrivente comunica che ambasciatori giunti da Herakleion, avevano 
portato con sé un documento28, destinato ad un sovrano (1. 11, 7tpÒ ]ç tòv 
(~]acrtÀ.Éc:x); poiché l'iscrizione si colloca, sulla base delle caratteris~i~he 
epigrafiche, alla fine del III sec., è sicura l'identificazione con Filippo 'f29.1J 
mittente è dunque un funzionario della corte macedone e si tratta verosimil
mente dello stesso personaggio noto per aver comandato le truppe di stanza 
in T essaglia nel218 e per essersi fregiato del titolo di «amico del re»; all'epoca 
dell'arbitrato le sue funzioni non erano evidentemente solo di carattere 
militare3°. L'accostamento dei due testi denota l'esistenza di una connessione 
fra loro, ma precisare ulteriormente il carattere di questa connessione e, 
soprattutto definire i rapporti fra questi due documenti e gli altri , noti ormai 
come il dossier di Gonnoi, è un problema complesso. Se è certo infatti che il 
contenzioso vide l'intervento di Filippo V (tramite Petraios), e che ciò 
avvenne in seguito ad un appello di Herakleion (II), rimane ancora da chiarire 
se i testi in esame (I e II) testimonino fasi distinte, se pure ravvicinate nel 
tempo, dello stesso contenzioso o se ci sia invece un legame diretto fra 
l'intervento del sovrano e le disposizioni contenute nel primo testo, lato A. In 
quest'ultimo caso resterebbe da chiarire che rapporto intercorra fra l'incarico 

di definire i confini affidato agli epistati e l'operato della commissione di cui 
faceva parte il yeroJ..LÉt Pll ç 31. 

La scelta da parte della città di Gonnoi di raccogliere tutta la documentazione 
in un dossier esposto in pubblico testimonia ceno un esito favorevole del 
contenzioso32. 

1 Per i resti I e III si segue l'edizione di Helly; si segnalano in apparato solo le varianti più 
significative di quella di Arvanitopoulos. 

2 Si segue l' integrazione proposta da Helly. 
3 Per queste posibili interpretazioni del resto cfr. infra. 
4 Sui due centri cfr. in generale. H . KRAMOLISCH, s. v. Gonnoi, in LA.UFFER, Grirchenland, 

236-237 e D. MOLLER, s. v. Herakleion, ibid., 26 7, con bibliografia. 
1 Del dossier relativo alla controversia (H ELLY, Gonnoi, II, 93- 105) , sono stati riportati 
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solamente i docum enti p iù significativi; sono stat i o messi: il fr. di u na testimonianza sui confin i 
di Gonnoi (n r. 99), molto mutilo; il fr. di una lettera inviata a Gonnoi in cui si trasmetteva alla 
cinà la copia di un atto ufficiale (nr. lO!, t ò à vtiypcupov, l. 6) e quattro frr. estremamente 

mutili, (102- 105) ch e l'editore attribuisce con riserva alla disputa in esame. 
6 L'interpretazione tradizionale riconosce negli epistari d ei funzionari regi che rapp resen

tavano l 'autorità sovrana in una città soggetta al controllo o anche al semplice patron ato d i un 

monarca (cfr. M . H OLLEAUX, Une imcription de Sdeucie de Piérie, BC H , 57, 1933, 25-30 [= 
t.rudesd 'épigraphieetd'histoiregrecques, III, Paris 1968, 216-219]; L. Ro BERT, litudesAnatoliennes, 
Paris 1937, 233-234; C. B. W ELLES, New T exts from the Chancery ofPhilip V of Macedonia an d 
the Problem of the "Diagramma •; AJA, 42, 1938, 248 ; sugli epistati macedoni in part. cfr. 

WALBANK, Commentary, I, 559; N. G. L. HAMMOND, in HM, III, 476 e 484 e The Macedonian 
State, Oxford 1989, 393 ; LE BOHEC, a rr. c. , 281-288); recentemente HATZOPOULOS (Bui/. ép., 
1991, 375 e o. c., l , 257-259) ne ha rivendicato il carattere di magistratura cittad ina, p ur 
son olineando che doveva comunque trattarsi di personaggi graditi al sovrano macedone. 

7 Sul valore del te rm ine cfr. nr. l O n. 13 (con bibliografia); la documentazione d isponibile 
in relazione a lla Macedonia è raccolta ora da H ATZOPOULOS, o. c., II. 

' L'ipotesi era stata scartata da H elly (o. c., l 03) a causa d i un riferimento specifico alla 

polis di Go nnoi, che contrasterebbe con il carattere generale tradizionalmente riconosciuto ai 

Ù taypa~ll!IHU; sul problema e sulle contraddizio ni presenti nell'analisi di H elly cfr. le 
obiezio ni d i H ATZOPOULOS, o. c., ], 3 99-400 (396-429 per una discussion e sulla natura e le 
caratteristich e dei documenti ammi nisrra rivi macedoni). 

'>O. c., I, 400 (<•a diagrnmmaremai ns the likel iest possibility») . Hatzopoulos (o. c., I, 399) 
ritiene che la menzione del diagramma intesa come auw riferimento e la co mpresenza di 
imperativi e di infiniti sia «more characrerisric of a diagramma than of a lette r». Va però osser
vato che nel diagramma proveniente da C alcide e Kynos (HATZOPOULOS, o. c., II, n r. 13), 
l'unico fra gli esempi citati che contenga un auroriferimento, questo è presente nelle forme Èv 
to\m ot 'tÙHÙtaypcXI!l!CL'tl (1. 39), tÒ ÙÈ Ùtaypall!l!CL 'tOU'tO (Il. 46-47) e Katà tÒ ÙtaypCLJ.il!CL 
tout o (1. 53). Nel caso in esame la precisa1.ione parrebbe tanto p itt necessaria considerato il 
riferimento ad altri, imprecisabili diagrammata. Per una compresenza di entrambi gl i elementi 

indicati da Hatzopoulos in una lettera regia cfr. l 'epistola di Antigono Monoftalmo aTeo sul 
sinccismo con Lcb edo (n r. IO), in cui il diagramma citato (senza alcuna precisazione), n on 
coincid e con la lettera stessa. 

1
" O . c., l 03; cfr. supra, n . 8. 

11 C fr. mpra, n . 5. 
12 Una rielaborazione da parre della com miss ione che red asse il verdetto è comu nque 

iporizzata da H ELLY, o. c ., l 04 , n . l . Per testimon ianze redatte in forma analoga cfr. l'arbitrato 
tra Kondaia e Gonnoi (L. PICCIRILLI, L 'arbitrato tessalo-perrebico fra Kondaia e Gonnos (?)alla 
luce dell'arbitrato fra Mondaia e Azoros, ASN P, s. II , 39. 1970 , 3 13-346) 

13 H elly (o. c., 93, n. 3) esclude che q uesto santuario, la cui collocazione era ind icata 
probabilmente alle Il. 12- 13, sia da identificare con Arvanitopoulos (arr. c., 29-30) con quello 
di Apollo a T empe, sulla riva d estra d el P eneo, in un sito piano, a sfruttamento prevalentemente 
agricolo. Esso andrebbe cerca w invece nella zona del lago di Kallipeuké, tra i mo nti di Libéthra 
e Zesti , da cui proviene u n rilievo consacrato ad Apollo Pizio. 

14 Singolare l'uso d i un term ine generico come tOltO t (1. 13), sul quale cfr. L. ROBERT, Le 
sanctuaire de Sinuri, Paris 1945, 39. 
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11 Cfr. HELLY, o. c., 104, che integra le Il. 13-14 [vq!OI!EV<X KaÌ.)18pa[ya)tEUÒJ.1Eva. Sul 
significaro del verbo 8payan:uw cfr. GEORGACAS, art. c. Rimane comunque da giuscificare dal 
punro di viste testuale il passaggio alla forma del neutro plurale, che presuppone un termine 
come oiKoltEÒa, di frequente occorrenza nelle linee successive. 

1" Per l'identificazione dei siri cfr. HEllY, o. c., 93, secondo cui il toponimo Ai~tvl) 
designerebbe il lago di Kallipeuké; incerta rimarrebbe invece l'ubicazione di noSvateuç, da 
collocarsi probabilmente nella stessa zona, a sud-ovest di Limna. L'iscrizione stessa dimostra 
che si trattava di un terreno coltivabile (lato B, l. 22). 

17 Il testo è in questo punw lacunoso; la presenza dell'articolo t~v (1. 18) esclude la pos
sibilità che il pastore si riferisse agli ohc61te8a nel loro complesso. Helly, o. c., 105, ricollega 
a questo fano un decreto di prossenia della metà del III sec. (Con noi, Il, 2) che integra e8w ]Ile a v 
ÒÈ K<XÌ. yfìv Èv [A(J.1Vlll aùton) (l. 5) sulla base dell'arbitrato in esame. I terreni appartenenti 
al beneficiari~ della donazione si collocano, tuttavia, secondo il pastore, (taro B, l. 18), Èv 
no9vme'i e in un rerrirorio il cui nome iniziava per Xacr[. La menzione della tomba aveva 
inoltre una precisa funzione dimostrativa, che si comprende solo se essa si trovava sul territorio 
conteso (cfr. n. seguente) e in rapporto alla sua ubicazione si dice che essa era situata non a 
Limna direrramente ma sulla strada per Limna. Sulle sepolture come testimonianza di possesso 
cfr. nr. 62 n. 6. 

18 Per l'identificazione cfr. W!LHELM, art. c., 90; sul personaggio si vedano in part. H. 
BENGTSON, Di~Strattgi~indaHliknistischenilit, II, Mi.inchen 19671, 381-386; F. W. W ALBAI'K, 
in HM, III, 254-257, cui si rinvia per ulteriore bibliografia e per la cronologia degli anni 281-
276 (Appendix 2, 580-583). 

19 Cfr. Helly, (o. c., 105 e n. 4), che, per l'assenza dello iotaascritto sul lato B, ammerre 
la possibilità di uno scano di una ventina d'anni tra la data di composizione del dossier di te
stimonianze e la sua trascrizione sul retro della stele {1-80-170). 

1° Cfr. supra, n. 15. 
11 Va in proposito ricorda w che nessun elemento prova in maniera determinante che la 

prima parre dell'affermazione di Menippo (Il. 13-14) avesse valenza posi riva, come presupposto 
da Helly. 

n Cfr. HELLY, o. c., 105. 
23 Cfr.l'arbirraw di Cnido rra Calymna e Cos, nr. 14 (il suggerimenw è già in HELLY, o. 

c., l 05, n. 7). ~forse indicativo il faHo che la resrimo111anza che fasubiw seguiw sulla stele fosse 
resa da un macedone residente ad Azoros. 

24 Sul termine e sugli ÒpO<j)UMlKEç cfr. L. ROBERT, Fouilks d'Amyzon m Cari~. l, Paris 
1983, 100-109. 

n Quattro solamente sono i casi ricordati da RouSSET, art. c., 108, n. 44; oltre al caso in 
esame il termine compare anche nella delimitazione territoriale tra Ambracia e Charadros (P. 
CABANES-J. ANDRtOU, Les règkment ftontalier entre ks cith d'Ambracù et de Charadros, BCH, 
109, 1985, 501-505 e P. CHARNEAUX-j. TREHEUX, Sur k règkment ftontali~r entre Ambracù ft 
Charadros, BCH, 112, 1988, 359-373); ad Atrax (Th. TZIAPHALIAS, Thess. Himerologio, 6, 
1984, 178-179 e Bu/1. tp., 1988, 704) e in Frigia-Caria (Bu/L tp., 1984, 458). A questi vanno 
aggiunti gli altri casi, relativi a contesti diversi, citati già da HELLY, o. c., 109. 

26 Le osservazioni di HATZOPOULOS, o. c., 242, merwno in luce un elemento problematico 
della ricostruzione proposta da HELLY, o. c., 108-110, vale a dire il fano che la commissione 
di cui faceva parte il YEWIJ.ÉtpT]ç venisse richiamata a Pidna per tracciare una mappa di luoghi 

49. HERAKLEION E GONNOI: 220-200 A. C. 309 

lontani diverse decine di chilometri (cfr. appara w critico per l'interpretazione di Helly; circa 
la connessione fra quesw documento e l'arbitrato cfr. infra). Lo studioso propone in alternativa 
di collegare il nesso dç nu8vav con quanto precede, ipotizzando un ritorno della commissione 
a Pidna dovuto ad un contrattempo; di lì sarebbe stata richiamata sui luoghi contesi per 
effettuare finalmente le misurazioni. 

27 Ad un diagramma pensa HELLY, o. c., Il O, ad una lettera HATZOPOULOS, o. c., I, 242 
e 400-401. 

18 Helly (o. c., l 08, e n. 2) pensa ad una lettera; si veda tuttavia il contenzioso relativo al 
santuario di Zeus a Labraunda, in occasione del quale gli ambasciatori di Milasa consegnano 
a Filippo V uno ljl~<j)t<JI!Cl del popolo, cfr. CRAMPA, Labraunda, III/l, 5, l. 4 , ~6 't'E ~Cj)lCSI!a 
à~rÉ8roKav (lettera di Filippo V a Milasa) e n r. 6, l. 3 (lettera di Olimpico a Milasa); il termine 
è fnregraro in nr. 7, l. 5 (lettera di Filippo a Olimpico). 

l') HELLY, o. c., l 08. 
_,.,Sulle fonti relative a questo personaggio cfr. HELLY, o. c., 109; per l'organizzazione del 

regno macedone sotto Filippo V cfr. in parr. N. G. L. HAMMOND, in HM, III, 472-487. Sui 
phi/oidel re cfr. I. SAVALLI-LESTRADE, Courtisam etcitoymJ: lecas des phi/oi attalides, Chiron, 26, 
1996, 149-181, con bibliografia. 

31 Helly (o. c., l 09) non pare escludere fasi distinte quando scrive «la personalité de Perraios 
c:r l'ensemble du dossier monrrenr que Philippe V fu c amené à intervenir en dernier ressort dans 
cc conflit:». 

31 Cfr. l'analogo dossier di Priene, relativo alla controversia territoriale con Samo, su cui 
vd. l'arbitrato di Lisimaco tra le due pokis (nr. 20). 
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NIESE, GGMS, II, 384-387; H. VAN GELDER, Geschichte der alten Rhodier, Haag 
1900, 115-116; G. VITUCCI, Il regno di Bitinia, Roma 1935, 37-42; P. MELONI, 
L 'usurpazione di Acheo sotto Antioco III di Siria, RAL, s. VII, 4, 1949, 551-552; H. 
HuBERT, Les Celtes depuis l'époquede La Tèneet la civilisation celtique, Paris 1950, 67; 
V. P. NEVSKAJA, Byzanz in der klassischen und hellenistischen Epoche, Leipzig 1955, 
153-157; Ch. HABICHT, s. v. Prusias(l), RE, XXIII/l (1957), 1088-1091; R. B. Mc 
SHANE, The Foreign Policy ofthe Atta!ids ofPergamum, Urbana 1964, 65; H. SEYRJG, 
Monnaies hellénistiques de Bysanceet de Calcédoine, in Essays in Greek Coinage Presented 
toS. Robinson, Oxford 1968. 191-192;SCHMITT229-231, nr. 516; E. V. HANSEN, The 
Attalids ofPergamon, Ithaca-London 1971 2, 40-41; WILL, Historie politique, Il, 4 5-47; R. 
M. BERTHOLD, RhodesintheHellenisticAge, lthaca-London 1984,94-96;5. L.AGER, Rhofks: 
the RiseandFallofaNeutra!Diplomat, Historia, 40, 1991, 13-14; EAD., 142-143, nr. 51. 

PoLYB., 4, 51, 9 oi. ÒÈ Buçcivnot téilv crq>EtÉprov ÈÀ.niòrov ÈljfEUOilÉvot, •<!> 
7tOÀ.ÉilCJl 7tOVOUVtEç 7tet.Vtet.X08Ev, È/;et.)'W)'TlV 7tEptÉ~À.E7tOV EÙOX~IlOVCt. tWV 
npet.)'ll<i-rrov. (52, l) Kaucipou ÒÈ tou téilv faÀ.atéilv ~acrtÀ.Éroç napayEVOilÉvou 
npòç tò Buçavttov Kal crnouòaçovtoç òtaÀ.ucrat tòv noÀ.EilOV Ket.Ì ÒtÉxovwç 

5 tàç XEtpaç q>tÀ.D'tlllWç, (j'\JVEXWPTJOCt.V totç 7tet.pet.KCt.À.OUilÉVOtç o 'tE npoucriaç o"{ 

tE Buçavtwt. (2) nu8611Evot ò 'o i. 'P6òwt t~ v tE tou Kauapou crnouòi]v KaÌ t~ v 
Èvtpon~v tou n poucriou, crnouòaçovtEç òf. Ket.Ì. t~ v aùtéilv np68ecrtv ÈnÌ. tÉÀ.oç 
ò.yayEiv, npecr~Eut~v llÈv 'AptÒtKT)V npOEXttpicravto npòç toùç Buçavtiouç. 
TioÀ.EilOKÀ.iì ÒÈ tpEtç i:xovta tpt~pEtç ÒllOU cruvanÉcrtttÀ.av, (3 l ~ouÀ.OilEVO\, 

10 tÒ O~ À.tyOilEVOV, Ket.Ì tÒ ò6pu Ket.Ì tÒ KT)pUKEtOV a11a 1tÉil1tElV 7tpÒç toÙç 
Buçavtiouç. ( 4) Èmq>avÉvtrov o f. toutrov ÈyÉvovto OtaÀ.ucrEtç ÈnÌ Kw8rovoç tou 
KaÀ.À.tydtovoç tEPOilVTJilOvouvtoç Èv ti!> Buçavticp, ( ... ). 
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l Bizantini, ingannati nelle loro speranze, pressati da ogni parte dalla guerra, 
cercavano una decorosa via d'uscita da quella situazione. (52, l) Quando Cavaro, 
rt dà Galati, giunse a Bisanzio e, desideroso di porre fim alla guerra, vi si 
adoperava con ogni cura, sia Prusia sia i Bizantini acconsentirono alle sue 
proposte. (2) l Rodi, venuti a conoscenza del prodigarsi di Cavaro e 
dell'accondiscendenza di Prusia, preoccupandosi di raggiungere anche il proprio 
obimivo, designarono Aridiu come ambasciatore presso i Bizantini e contempo
raneamente inviarono Polemocle alla testa di tre triremi, (3) volendo mandare ai 
Bizantini, come si suo l dire, la lancia e l'araldo. ( 4) Quando questi si presentarono 
ebbe luogo la composizione del conflitto, mentre era ieromnemone a Bisanzio 
Còtono figlio di Calligitone. 

Il conflitto che scoppiò fra Rodi e Bisanzio nel 220, fu determinato da 
ragioni essenzialmente commerciali 1• La città dello stretto subiva ormai da 
circa mezzo secolo la minacciosa vicinanza dei Galati, che si erano insediati a 
T ylis e versava loro ingenti somme di denaro per evitare saccheggi e devastazioni 
del proprio territorio2. Col tempo la pressione economica si inasprì progres
sivamente e il tributo annuo. raggiunse la quota di 80 talenti, che i Bizantini 
versarono fino al regno di Cavaro. Le fonti non consentono di precisare 
quando ciò fosse avvenuto, ma è certo che poco prima dell'inizio della guerra 
la città si trovò nelle condizioni di non poter più far fronte all'impegno e 
dovette ricorrere a misure straordinarie3. Polibio4, seguendo probabilmente 
una fonte locale, menziona una richiesta di soccorso avanzata dalla polis alle 
altre città greche, che si mostrarono insensibiJi5. Obbligata dalla necessità, 
Bisanzio non trovò altra via d'uscita che imporre un dazio sulle merci che 
rransitavano per il Ponto, inizialmente solo su quelle in entrata, poi anche su 
quelle in uscita. Queste misure provocarono una reazione immediata da parte di 
tutte le città greche che avevano interessi nella regione. Rodi, su incarico delle altre 
poleis inviò un'ambasceria a Bisanzio, chiedendo di abolire la tassa di transito; il 
rifiuto della città segnò l'inizio della guerra6. 

Bisanzio ottenne promesse di aiuti da parte di Attalo I di Pergamo e 
soprattutto di Acheo, alla riconciliazione dei quali aveva contribuito poco 
tempo prima; Rodi si rivolgeva invece con successo a Prusia di Bitinia, che 
aveva personali motivi di risentimento verso la città dello stretto?. Mentre la 
flotta di Rodi, al comando di Senofanto operava via mare, le truppe di Prusia 
occupavano sul Bosforo la località strategica chiamata 'IEpov e quindi i pos
sessi asiatici di Bisanzio in Misia8. I diplomatici di Rodi lavoravano intanto 
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presso Tolemeo IV, per ottenere che il sovrano consegnasse loro Andromaco, 
padre di Acheo, suo prigioniero9: una volta avutolo nelle proprie mani, lo 
avrebbero restituito al figlio in cambio della rinuncia ad aiutare la città dello 
stretto. Nel frattempo anche Bisanzio cercava di colpire gli alleati di Rodi: 
alcuni messaggeri erano stati inviati in Macedonia con l'incarico di condurre 
con sé Zipoites, zio di Prusia, allontanato dal padre di quest'ultimo, Zielas, 
per non avere rivali al trono 10. La sua presenza nella regione sarebbe servita per 
intimorire Prusia e indurlo a ritirarsi dal conflitto. Mentre tuttavia i piani di 
Rodi ebbero successo, quelli di Bisanzio fallirono, anche per la morte 
improvvisa di Zipoites durante il viaggio che doveva ricondurlo in patria. La 
città si trovò cosi priva di alleati e soggetta, per terra, al duplice attacco da parte 
di Prusia e dei mercenari traci da lui assoldati, che operavano sul versante 
europeoll. L'intervento del re dei Galati Cavaro offri a Bisanzio, quasi in 
procinto di trattare la resa, la possibilità di uscire dal conflitto a condizioni 
onorevoli. 

Non appena vennero a sapere che Cavaro si adoperava per riappacificare 
Bisanzio e Prusia, i Rodi inviarono Aridice12 come ambasciatore a partecipare 
alle trattative, con l'intento di sfruttare la situazione favorevole e di far valere 
i propri diritti. t significativo a questo proprosito che l'ambasceria fosse stata 
scortata da tre triremi al comando di Polemocle: Rodi voleva evitare qualsiasi 
tipo di colpo di mano da parte di Bisanzio, o più probabilmente di Prusia, che 
aveva ottenuto, fino a quel momento, notevoli successi: accettava che fosse 
conclusa la pace, ma alle sue condizioni. Furono cosi stipulati due trattati, di 
cui Polibio fornisce il tesro13. Quello con Rodi14 prevedeva semplicemente 
che Bisanzio non imponesse dazi sulle merci che entravano nel Ponto, mentre, 
per parte loro, i Rodi e i loro alleati si impegnavano a mantenere la pace con 
la città. Più articolato era invece l'accordo raggiunto con Prusia 15: il sovrano 
avrebbe infatti dovuto restituire, senza il pagamento di alcun riscatto, le terre, 
le fortezze, i prigionieri, le navi e le armi che aveva sottratto, come pure il legname, 
le tegole e i materiali da costruzione che aveva portato via dalle località occupate; 
avrebbe infine dovuto obbligare i Bitini, che si erano insediati nei territori della 
Misia appartenenti Bisanzio, a restituirli ai legittimi proprietari. 

Gli obiettivi di Rodi in questo conflitto erano quanto mai limitati, come 
dimostra il testo della pace riportato da Polibio: ottenere che fosse revocata la 
tassa di transito. L'isola, come le altre città greche che ad essa si erano rivolte, 
non aveva alcun interesse in un mutamento della situazione poli ti ca nella zona 
dello stretto e le vittorie militari di Prusia, che si era impadronito di alcune 

... 
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posiZioni strategiche, potevano costituire un pericolo per la libertà del 
commercio nel Ponto. Dal canto suo lo stesso Cavaro, descritto da Polibio 
come sovrano magnanimo, che garantiva una certa sicurezza ai mercanti in 
rotta per il Ponto16, doveva aver ben poco interesse in un ulteriore indeboli
mento politico ed economico di Bisanzio a favore dei Bitini; ciò avrebbe 
infatti significato la perdita della cospicua rendita versatagli ogni anno dalla 
polis. Notevoli preoccupazioni dovevano venirgli inoltre dalla presenza di 
mercenari traci al fianco di Prusia; un loro successo su Bisanzio poteva avere 
importanti ripercussioni sul controllo che all'epoca i Galati esercitavano sulle 
regioni della Tracia17. 

Le clausole dell'accordo concluso tra Prusia e Bisanzio riflettono chiara
mente l'insieme di questi interessi. Il sovrano bitino usd decisamente 
perdente dalle trattative di pace e la sua remissività può essere spiegata forse 
con le forti pressioni esercitate su di lui dal re galata e dalla flotta rodia 
all'ancora nel porto di Bisanzio. Non va dimenticato inoltre che Rodi godeva 
in quel momento dell'amicizia di Acheo, sovrano dell'Asia Minore, cui aveva 
restituito il padre e di Tolemeo IV, ed era quindi nelle condizioni migliori per 
influire sull'esito delle trattative e garantirsi una relativa docilità da parte del 
suo alleato 18. Se dunque Ca varo operò come mediatore e presenziò alla stesura 
dei due trattati, bisogna tuttavia riconoscere un'attiva partecipazione di Rodi 
alla formulazione delle loro clausole19. 

L'indicazione dell'eponimo di Bisanzio sotto il quale ebbe fine la guerra, 
oltre alla riproduzione pressoché integrale dei testi dei due trattati, costituisce 
un ulteriore indizio del fatto che Poli bio seguiva una fonte locale, che aveva 
potuto probabilmente accedere per via diretta a materiali d 'archivio20. 

1 Fonte dell'intera vicenda è PoLYB., 4, 46-52; (il cap. 48 è dedicato al conflitto tra Acheo 
cAnalo I, su cui cfr. nr. 47); un'ampia rranazione del conflino è in NEYSKAJA, o. c., 153-157. 

2 Sul regno gal ara di Tylis cfr. M. DOMARADZKI, L 'ttatdes Kaus en Thrace aveccapitak Tylis 
tt tn AJù Mineure-Galatia, Pulpudeva, 3, 1978 (1980]. 52-56; J. D. GRAINGER, Antiochos III 
in Thrace, Hisroria, 45, 1996, 334-335 con ulteriore bibliografia. 

J Walbank ( Commentary, l, 500), suggerisce che siano da riferire proprio a questo periodo 
i provvedimenti menzionati da (AR.], Oec., 2, 2, 3 1346b; diversa è la cronologia proposta da 
B. A. YAN GRONINGEN, (éd. par),Aristott. Ltstcondlivrtdel'Économiqut, l..ayde 1933,adlocum, 
che pensa agli anni intorno al450; ad un periodo precedente pensa anche SEYRJG, an. c., 189-
190, (in parr. 190, n. 2 sui problemi connessi alla cronologia dell'operetta). Secondo lo studioso 
a queste difficili circostanze vanno invece collegati una serie di provvedimenti presi dagli 

l 

.r 
i 
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l 
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abitanti di Bisanzio in campo monecale, (an. c., 185-192). 
4 4, 46, s. 
~ È probabile che si tranasse di Rodi, Cizico, Chio, Sinope e forse Atene, le citcà 

maggiormente interessate al commercio n d la zona del Pomo; cfr. N lESE, o. c., 384, n.4; WALBANK. 
o. c., 500. Sulle città della bassa regione del Danubio e sui loro interessi politici e commerciali 
in ecà ellenistica cfr. D. M. PIPPIDI, I Greci nel basso Danubio, (rrad. i c.), Milano 1971,97-132 
(sull'episodio in esame, 99-1 00); m., L(s vi l/es grecqu(s de Scythie Mineurd l'tpoque hellinistique, 
in Parerga, Bucuresci-Paris 1984, 118-134; 1. G. VINOGRADOV, Der Pontos Euxeinos als politùcht, 
okonomische und kulturelk Einheit und dir Epigraphik, in Acus du IX Congm international 
d'ipigraphù grecque et latine l, Sofia 1987, 42-77; S. 1. SAPRYKIN, Heracltia Pontica an d Tauric 
Chmonesus before Rom an Domination (VI-I Cmturies B. C, Amsterdam 1997. 

r. Sul ruolo politico ed economico rivcsciro dall'isola in questi anni cfr. in part. 
RoSTOVTZEFF, SESME, Il, 1973, 88-104; BERTHOLD, o. c., 81-124 (cui si rimanda per la 
bibliografia preecedente); AGER, are. c., 12-29 (sull'attività diplomatica svolta all'isola nel III 
e Il sec.); G. REGER, The Politica!Historyofthe Kyklades, Historia, 43, 1994,31-69, in pare. 41-
43 e 62-65; A. MEADOWS, Four Rhodian Decrm. Rhodes, Iasos and Philip V. Chiron, 26, 1996, 
251-265. 

7 Sulla riconciliazione operata da Bisanzio c sui morivi di risentimento di Prusia cfr. n r. 47. 
' Sulla perea della polis, cfr. WALBANK, Commentary, I, 504-505; HABICHT, art. c., l 089, 

con bibliografia. 
9 Su Andromaco e suo figlio Acheo, esponenti di un ramo cadetto della famiglia dei 

Seleucidi, cfr. WALBANK, Commentary, l, 501 -502, M. WORRLE, Antiochos l , Achaios der Alure 
und die Galater, Chiron, 5, 1975, 76-77. Per quanto riguarda le circostanze, taciute da Poli bio, 
in cui Andromaco sarebbe caduro nelle mani dei Tolemei, è comunemente accolta l'ipotesi di 
BELOCH, GG, IV/l, 686, n. 3, secondo cui il padre di Acheo sarebbe stato fatto prigioniero 
durame la guerra tra Seleuco III e Actalo e inviato da quest'ultimo ad Alessandria per maggior 
sicurezza; cfr. WALBANK, Commentary, l, 505; WILL, Histoire politique, l, 313-314. 

111 È probabile che Tt~Oitllç sia un errore per Zmoit11ç. un nome frequentemente atte
stato nella casa regnante di Bitinia. Costui sarebbe stato figlio di Nicomede e della sua seconda 
moglie e quindi fratellastro di Zielas; su di lui cfr. WALBANK, Commentary, l, 504; Ch. HABICHT, 
s. v. Zipoites (3), RE, XJA (1972), 459-460. 

11 Secondo M. LAUNEY, Recherchessur ks armùs hdlinistiques, l, Paris 1949, 378, non si 
sarebbe tranaro di un effenivo arruolamento di truppe mercenarie; Prusia avrebbe piuttosto 
versato una cena somma alle tribù locali in cambio della loro collaborazione. 

11 Forse il filosofo platonico dicui è rimastO l'epitaffio (F. HILLER VON GAERTRINGEN, Arideikes 
und Hieronymos von Rhodos, BCH, 36, 1912, 230-239), cfr. WALBANK, Commentary, l, 505. 

'3 Per entrambi cfr. SCHMrrr 229-231, nr. 516. 
" Cfr. POLYB. , 4, 52, 5 npòç !!Èv · Poòiouç ÌlnÀal (sott. òtaÀucn:tç) · Buçavtiouç 11 èv 

!11lÒÉV!l1tpattEtV tÒ ÒtuyroytOv tOOV EÌç tÒv novtOV 7tÀEOVtWV, 'Poò\ouç ÒÈ KCtÌ. toÙç 
<JU!l!l<ixouç toutou yevo11Évou tÌlv dpfJv11v iiyEtv npòç Buçavtiouç. 

Il Cfr. POLYB., 4, 52. 6-9 7tpÒç ÒÈ npouaiaç tot!ltOE nvéç· dvat npouai~ IC(lt 
Buçavtiotç EipfJvllV IC(lt qnÀiuv eiç tòv iinavta xp6vov, llÌI <JtpettEUElV ÒÈ !liJlE 
Buçavtiouç énl. npou<Jt(lV tp6ncp !lllÒEVÌ. !lfJtE npou<Jt(lV É1tt Buçuvtiouç, (7) 
ànoòouvutÒÈ n pouaiav Buçavtiotç taç tE xropaç IC(lt lÌl <j>pOUptCtKCtÌ toùç Àuoùç ICUÌ 
tà 1tOÀE!ltKÌl <JcO!l!lt!l XWptç Àutprov, 7tpÒç ÒÈ tOUtotç tà 7tÀOlettÌl K!lt'àpxàç Àll<P9Évta 
tOU 1tOÀÉ!!OU Kllt tà ~ÉÀlltÌl K!ltCtÀE(jl9Évt'ev 1:0\ç ÉpU!!Ct<JtV, Ò!!Otroç ÒÈ KCtÌ tà l;uÀa 
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>:t'lÌ tÌIV Àt6iuv KllÌ tÒV KÉpa~tOV tÒV ÈK 'tOU 'Jepo\ì XWPlOU ( .. . ) (9) ÈnavayKa<JCtl ÒÈ 
n pouaiav KCtÌ O<J(ltt v Èç tiì>v B t9uviì>v dxov ÉK ti'\<; Muaiaç xropuç -cfìç {mò Buçuvtiouç 

tano~tÉvllç O.noòouvattolç yewpyoiç. 
" Cfr. POLYB., 8, 22 on Kauapoç ò ~(l<JtÀEÙç tiì>v Èv 8p*K1J raÀutiì>v ~(l<JtÀtKÒç 

Ùrtapxrov tTI <j>U<JEl KCtÌ !1EY!lÀ6<j!pWV, rtoÀÀnv !!ÈV Ù<J<j>UÀEtCtV 1t!lpE<JKEUuçe to!ç 
rtpoanÀÉou~t tiì>v È~tn6pwv dç tòv n6vtov, llEYaÀaç ÒÈ nupdxeto xpduç tolç 
Buçav-ciotç Èv toiç npòç toùç 8p~Kuç KaÌ Bt9uvoùç noÀÉ!lotc;. 

17 Per cune queste osservazioni cfr. VITUCCI, o. c., 40-41; NEVSKAJA, o. c., 156; sulla pre
senza dei Galati nella regione cfr. in parr. P. MoREAUX, L 'ltablissemmt d es Galates m Asie 
Mineure, M DAI (I) , 7, 1957, 56-75; C. DANOV,Altthrrtkien, Berlin-New York 1976, 368-377; 
K. STROBEL, Dit Galater im hellenistischen Kleinrtsim: historische Aspekte einer keltischen 
Srnarmbildung, in J. SEIBERT (hg. v.), Hellenistische Studien. Gedenkschrift fiir H. Bengtson, 
Miinchen 1991, 101 -134 (con bibliografia). 

'"Sia VITUCCI, o. c., 40-41, sia WILL, o. c., 46, sottolineano l' oscurirà dei motivi che avrebbero 
indotto Prusia a rinunciare alle nuove conquiste; Will ipotizza pressioni militari da pane dei 
Galati, ne esclude invece da pane dei sovrani vicini: Acheo e Analo. Non va tuttavia sottovalutato 
il ruolo di Rodi, vista l'importanza politica dell'isola e la sua favorevole posizione diplomatica in 
quegli anni; per un suggerimento in questo senso cfr. BERTHOLD, o. c., 96, n. 45. 

1'1 La formulazione dei due trattati non sembra possa essere ascritta al solo Cavaro (in 
questo senso HABICHT, art. c., l 090). 

2" Cfr. WALBANK, o. c., 506; sulle fonti utilizzate da Polibio per questi anni cfr. anche H. 
SCII~IITT, Untmuchungen zur Geschichtr Antiochos 'der Grossm undseiner Zeit, Wiesbaden 1964, 
175-185. Sullo ieromnemone come magistratura eponima di Bisanzio cfr. R. SHERK, The 
Eponymow Officials o[Greek Cities II!, ZPE, 88, 1991, 235-236. Il personaggio ricordatO da 
I'OLYB., 4, 52, 4èforselostesso menzionato come padre di "Hptçin Sylloge\ 580 (cfr. L. RoBERT, 
trudes d 'tpigraphie grecque, RPh, 55, 1929, 127 (~ OMS, Il, Amsterdam 1969, 1093]. 
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H. VAN GELOER, GeschichtederaltenRhodier, Haag 1900, 1·18-119; MAGIE, RRAM. 
l, 101; V. P. NEVSKAJA, Byzanz in der klassischen ~md hellenistischen Epoche, Leipzig 
19 55, 15 7; Éd. WILL, Les premières années du règne d'Antiochos III (223-2 19 av. J. -C), 
REG, 75, 1962, 124-128; W. H uss, Untersuchungen zur Aussmpolitik Ptolemaios 'IV, 
MUnchen 1976, 44-50; ~.A. KlNCAIO, SuccessorsofAlexanderthe Great, Chicago 1980, 
149-151 ;A. MEHL, .1op1K'r'7roçzwpa,AS, 11-12, 1980/81, 200-203; WILL, Histoire 
politique, II, 29-31 e 37-40; R. M. BERTI-IOLD~ Rhodes in the Hel!enistic Age, Ichaca
London 1984, 96-97; AGER, Rhodes: the Rise ad Fa/l o fa Neutra/ Diploma t Historia 
40, 1991, 14-15; EAD. 143-144, nr.. 52. ' ' 

POLYB., 5, 63, l À.omòv OÈ ouvEOpEuoavtEç oi. nEpÌ. tòv 'AyaOoKÀka KaÌ 
Irooi~tov, o i t6tE npoEotéòtEç t~ç ~aotÀ.Eiaç, ÉK trov évOEXOJlÉvrov tò 

ou;'atòv. EÀ.a~ov npòç tÒ 1tap6v. (2) É~OUÀ.Euoavto yap yivEo0atj.1ÈV 1tEpÌ. 'tT\V 

tou noÀ.EJlOU napaoKEUTJV, év OÈ tep J.1Etaçù OtanpEO~EUOJlEVOt KatEKÀ.UEtv 

;ò~ 'Avt~oxov' OUVEfYOUVtEç .Katà. 't~ V Ej.1<paOlV ;iì npounapxouon 1tEpÌ autòv 
U1tEp tOU TitoÀ.EJlatOU OtaÀ.TjljiEl' (3) aU'tlj 0'1ÌV roç 1tOÀEJ.1ElV JlÈV OÙK &v 

:oÀJlTJ?avto~ Otà. À,oyou. OÈ KaÌ trov <ptÀrov Ot&açovtoç KaÌ ndoovtoç aùtòv 

a~o~tT]Vat tro~ Kat~ KotÀ~v Iupiav t6nrov. (4) KptOÉvtrov OÈ toutrov oi 1tEpÌ. 

:ov A!aO~KÀEa Kat Iroot~tov énì. touto tò J.1Époç taxOÉvtEç éçÉ1tEJ.17tOV 

E1tt~E~ç taç 7t~EO~Eiaç npòç tÒv 'Avtioxov. (5) aJla OÈ Ota1tEJlljiUJ.1EVOt np6ç 

:E Po?wuç Kat Buçavtiouç Kaì KustKT]vouç. oùv oÈ toutotç AÌtroÀ.ouç, 

E7tEonaoavto npEo~Eiaç énì. tà.ç OtaÀuoEtç, (6) a'ì KaÌ napayEVOJlEVat 

J.1EyaÀa5 aÙtoiç EOOoav Ù<p0pj.1aç, 0UX7tpEO~EUOJ.1EVat7tpÒç ÙJl<pOtÉpouç toÙç 

~aotÀEtç Eiç tÒ Àa~ElV àvaotpO<p~V KaÌ XPOVOV 7tpÒç tÒ.ç tOU 7tOÀ.ÉJ.10U 

napaoKEuà.ç. (7) tautatç tE o~ Katà. tÒ OUVEXÈç ÉXPTlJlattsov év tiì MÉJl<pEl 
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npoKaO~~-tEVOt, napanÀT]oiroç OÈ KaÌ. tà.ç napà. t&v nEpÌ tòv 'Avtioxov 

èmEOÉXOV'tO, <ptÀavOpomroç 7tOlOU!1EVOt tà.ç ànavtlJOEtç. 

Agatocle e Sosibio, che erano allora i veri detentori del potere regio, dopo essersi 
consultati, tra le soluzioni che si prospettavano scelsero l'unica al momento 
possibile. (2) Decisero infatti di fare i preparativi per Id guerra e nel frattempo di 
rallentare l'azione diAntioco con dei negoziati, contribuendo a consolidare in lui, 
mila base dell'apparenza, l'opinione che già aveva di Tolemeo (3) e cioè che 
(questi) non avrebbe osato fargli guerra, ma che si sarebbe rivolto a lui attraverso 
negoziati ed amici e avrebbe cercato di convincerlo a ritirarsi dai territori della 
Celesiria. ( 4) Presa dunque questa decisione Agatocle e So si bio, incaricati dell'af 
fore, si premurarono di inviare ambasciatori ad Antioco. (5) Contemporanea
mente inviarono anche ambascerie a Rodi, Bisanzio, Cizico e agli Etoli, solleci
tando/i a mandare a loro volta ambasciatori a tentare una conciliazione. (6) 

Quando questi giunsero, recandosi ora presso uno ora presso l'altro dei due re, 
offrirono loro ampie possibilità di ottenere dilazioni e tempo utile ai preparativi 
per la guerra. (7) E così continuavano a ricevere questi ambasciatori a Menfi, come 
pure quelli che giungevano da parte di Antioco, rispondendo loro con cordialità. 

[l PoLYB., 5, 67, 11 ÉÀÉyeto J.1ÈV oùv tauta Kaì napanAi!ota toutotç 

ltÀ.EOVUKtç un'ÙJl<pOtÉprov Katèt tà.ç Ota7tpEo~daç KaÌ. tà.ç ÉVtEUçEtç, 

frtEtEÀEltO OÈ tÒ napanav OUOÈV atE Tijç OtKatOÀoyiaç ytVOJlÉVT]ç Otà. t&v 

.-otvrov <piÀrov, ~-tEtaçù o È llllOEvÒç ùnnpxovtoç tou OUVT]OOJ.1Évou 
napamtaoxEiv Kaì KroÀuoat ~v tou OoKounoç àùtKEiv ÒpJxr1v. 

Questi argomenti ed altri simili erano frequentemente sostenuti da entrambe 
le pam durante le trattative e gli abboccamenti, ma non si giungeva ad alcuna 
conclusione, poiché la difesa delle rispettive posizioni era trattata tramite amici 
comuni e non c 'era in mezzo a loro chi potesse frenare o impedire lo slancio di quella 
parte che sembrasse travalicare i limiti de/lecito. 

La quarta guerra siriaca 1, nel corso della quale si colloca l'episodio narrato 
da Polibio, ebbe inizio con la fulminea presa di Seleucia di Pieria da parte di 
Antioco III, nella primavera del 219, e la successiva avanzata nella Celesiria. 
La spedizione diAntioco colse impreparato Tolemeo N Filopatore, il giovane 
sovrano che da due anni sedeva sul trono lagide2 e che la tradizione presenta 
come debole e negligente nei suoi doveri di re3. Poli bio ascrive alla sua inziativa 
la raccolta delle truppe al Pelusio, l'apertura delle chiuse del N ilo e l'ostruzione 
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dei pozzi, misure unicamente palliative, che distolsero però Antioco dal 

progetto di attaccare la regione del Delta4; le vere misure difensive furono 
organizzate interamente da due ministri di Tolemeo, Agatocle e Sosibio, gli 
effettivi detentori del potere regio5. L'assenza di una forza militare adeguata
mente preparata, che consentisse una rapida reazione- assenza che lo storico 

imputa alla scarsa cura e lungimiranza del giovane sovrano - indusse i due 
funzionari a servirsi degli strumenti diplomatici con lo scopo di rallentare 
l'offensiva del seleucide e guadagnare il tempo necessario a riunire un esercito 
e ad allestire i preparativi per la guerra. Ambasciatori vennero cosl inviati sia 
ad Antioco, sia a Rodi, Bisanzio, Cizico e agli Etoli per sollecitare le città 
greche a promuovere trattative di pace. I contatti diplomatici si protrassero 
fino all'inizio dell'inverno del219, quando Antioco, che assediava vanamente 
Dora, si accordò ufficialmente con gli inviati di Tolemeo per una tregua di 
quattro mesi6, dichiarandosi disposto a giungere ad un accordo di pace a 
condizioni accettabili. Ormai convinto della remissività di T olemeo, il 
seleucide temeva ora maggiormente le trame di Acheo in Asia Minore?. 

È stato da più parti sollevato il problema della buona fede delle città greche 
che risposero all'appello dei funzionari lagidi, ovvero del loro grado di 
coinvolgimento nelle trame di Agatocle e Sosibio8. Il testo polibiano non 
fornisce indicazioni sicure in proposito: il progetto è attribuito unicamente ai 
due dignitari e fu certo messo in atto con la segretezza e la discrezione 
necessarie alla sua riuscita. Una richiesta di mediazione avanzata presso poleis 
amiche appariva d'altronde assolutamente plausibile e giustificata in tali 
circostanze e non va trascurato l'interesse, prevalentemente economico, dei 
mediatori nella conclusione del conflitto9. Maggiori sospetti può forse solle
vare la situazione di Rodi, visti i rapporti privilegiati che legavano l'isola ai 
Tolemei 10

; tali rapporti, com'è stato ampiamente sottolineato, erano però 
noti anche ad Antioco, che avrebbe quindi potuto agevolmente intuire le 
intenzioni che si nascondevano dietro alla fervida attività diplomatica. Un ruolo 
fondamentale in questa prima fase delle trattative è comunque attribuito da 
Polibio, non alle legazioni greche, ma a quelle egiziane e all'abile condotta dei due 
fùnzionari a Menfi: l'opera di persuasione fù così efficace che all'arrivo dell'inverno 
del 219 Antioco fece ritirare gli eserciti nei quartieri invernali e non ritenne 
neppure necessario che si mantenessero attivi in previsione di scontri futuri. 

A Seleucia, dove ebbero luogo le trattative, fùrono presenti ancora una 
volta gli ambasciatori delle due parti e gli inviati delle varie città greche: 
Polibio non ne fa esplicita menzione, ma essi erano stati accettati come 
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mediatori Il ed è quindi logico ritenere che avessero continuato ad adoperarsi 
anche dopo la conclusione della tregua e che vadano individuati fra quei 
KOtvoì. <ptÀ.ot che trattarono la pace per conto dei due re. Le trattative fallirono 
per motivi di ordine diverso ed è interessante notare come nell'analisi che ne 
fornisce, Polibio ponga al primo posto non le divergenze di ordine politico, 
ma la strutturale debolezza degli strumenti diplomatici. Nel caso specifico, la 
conduzione dei parlamentari da parte di esponenti fidati delle due parti 
significò di fatto l'assenza di un mediatore autentico, che sapesse moderare la 
discussione con equità e che ristabilisse il diritto di ciascuno. Una tale 
affermazione rivela il carattere teorico dell'interpretazione polibiana: in 
nessun altro modo infatti i due sovrani avrebbero accettato di condurre le 

trattative e, viste le parti in causa, nessun mediatore avrebbe mai avuto 
l'autorità auspicata dallo storico. L'osservazione è tuttavia significativa pro

prio per i suoi contenuti teorici: in essa Polibio sintetizza i presupposti 
essenziali per il buon esito di un intervento di mediazione o, in altre 
condizioni, di arbitrato, ma pone anche in luce, per contrasto, i limiti entro 
i quali tale intervento poteva risolversi in un successo. 

Il secondo motivo addotto da Polibio è la posizione di Acheo, il reggente 
ribelle ad Antioco, che T olemeo voleva includere nel trattato di pace, 
incontrando la vivace opposizione del seleucide. L'interpretazione tradiziona
le vede in questo passo una prova se non dell'alleanza almeno della collusione 
che esisteva in quegli anni tra Tolemeo IV ed Acheo 12. Di opinione contraria 
si è mostrato Will 13, secondo il quale l'ostinazione lagide si spiegherebbe come 
uno stratagemma messo in atto per ottenere un'ulteriore dilazione alla ripresa 
delle ostilità. Non si vuole riproporre in questa sede la questione dei rapporti 
tra Acheo e l'Egitto se non per un aspetto che riguarda l' analisi fin qui 
condotta. Polibio dice espressamente che nel momento in cui si arrivò a 
discutere le clausole della pace, i funzionari lagidi avevano già raggiunto 
l'obiettivo che si erano prefissati e che Sosibio affrontò le trattative con la 
sicurezza di chi poteva permettersi un atto di forza 14. La notazione polibiana 
ha una certa importanza perché mostra che l'equilibrio militare tra le due parti 
era stato ristabilito e indica quindi la diversa prospettiva assunta dai contatti 
diplomatici dell'inverno del 219/ 18, rispetto alla fase che li aveva preceduti. 
L'inclusione di Acheo nel trattato doveva costituire non un semplice strata
gemma, ma un problema politico concreto e la sua portata era tale da 
pregiudicare l'esito stesso delle trattative15. In conclusione le trattative di pace 
dell'inverno del219/ 18 fallirono non perché costituissero solo una finzione, 
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destinata a priori a non avere sbocchi, ma perché t .istevano oggettivi limiti di 
applicabilità della procedura diplomatica in deten.1inare ci rcostanze e perché 
esisteva un problema politico esterno rispetto alla questione del possesso della 
Celesiria, nei confronti del quale le due parti avevano posizioni inconciliabili. 

Un'ultima osservazione: nel racconto della trattative di Seleucia la narra
zione polibiana16 offre una sintesi dei discorsi pronunciati dalle due pani in 
merito al problema del possesso della Celesiria: gli ambasciatori chiamarono 
in causa ragioni di occupazione militare, diritto dinastico e accordi interve
nuti fra le parti nel caso di Anrioco; principalmente ragioni di ordine giuridico 
(il patto originario fra Tolemeo I e Seleuco I, che presupponeva comunque la 
conquista della Celesiaria), nel caso di Tolemeo 17• 

1 Su cui cfr. in generale Huss, o. c., 20-87; W!LL, o. c., 26-44. 
2 Sulla data dell'ascesa al trono di Tolemco IV, cfr. WALBANK, Commentary, I, 272; W!LL, 

o. c., 26-28 con bibliografia. 
3 Cfr. Pmvs., 5, 34, che lo considera responsabile della decadenz.a del regno lagide. Sulla 

figura e la policica di Tolemeo IV, cfr. WILL, o. c., 26-29 e, in generale, H uss, o. c. (su cui S. 
M. SHERWIN-WHITE, CR, n. s., 28, 1978, 308-310. 

4 Cfr. POLYB., s. 62, 4-6. 
' Su di loro cfr. Huss, o. c., 239-255 con ulteriore bibliografia; sui capponi a eone cfr. in 

generale G. HERMAN, The Court Socùty ofthl' Heilenistic Age, in P. CARTLEDCE-P. GARNSEY-E. 
GRUEN, Hellenistic Constructs, Berkdey-Los Angeles-London 1997, 198-224. 

r. Cfr. POLYR., s. 66. 
7 Circa la figura di Acheo e i suoi rapporti con i Seleucidi, cfr. nr. 47. Sull'espansione del 

suo pocere in Asia Minore e sulla creazione di un regno auronomo cfr. inolcre MELONI, 
L 'usurpazione di Acheo sotto Antioco l/l di Siria I. RAL, s. VII, 4, 1949, 551-552; H. H. 
SCHMITT, UmmuchungtnzurGeschichteAntiochos'des Grossm undseiner Zeit, Wiesbaden 1964, 
158-175; WILL, o. c., 23-26; 45-51 con ulceriorc bibliografia. 

8 Cfr. per ruui BERTHOLD, o. c., 96-97. 
9 Per analoghe mocivazioni cfr. l'inrervento operaro dalle scesse poleis nel confliuo fra gli 

Etoli e Filippo V (nr. 52). 
1° Cfr. in proposito la mediazione condona da varie cicrà greche durante l'assedio di 

Demecrio Poliorcece del 304 (nr. 9). I vincoli esistenti erano stati recentemente rafforz.ati in 
occasione della guerra era Rodi e Bisanzio, quando i Rodì avevano onenuto la collaborazione 
di Tolemeo IV (cfr. nr. 50). 

11 Per una procedura analoga cfr. la mediazione operaca da ambasciarori di Chio, Rodi, 
Bisanzio e da inviad di Tolemeo IV nel conflimo tra Filippo V e gli Ewli (nr. 52). 

12 Cfr. P. MELONI, L'usurpazione, cic., 553 e RAL, s. VII, 5, 1950, 177; ulreriore 
bibliografia è raccolta da WILL, o. c., 25-26. 

13 Art. c., 125-128. 
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14 Cfr. PoLYB., 5, 67, 1: nÀ.i)v KClÌ 'tO'tE 1:iòv npÉoPewv àqHKOj.lÉvwv o\. j.lÈv nepì 1:Òv 

~waiP10v E'tOtj.lOt7tpÒç néiv. 
" Non va dimenticaco che includere Acheo implicava da parte diAmioco il riconoscimen

to ddl'csistenz.a autonoma del suo regno. 
1
" 5, 67. 

17 Sul rema della oopiK'trp:oç xwpcx in generale all'interno della propaganda dei diadochi 
cfr. M EHL, art. c., 173-212 e R. A. BILLOWS, Kings and Coumists.Aspem ofMacedonianfmperia/ism, 
Lerden-New York-Koln 1995, 24-29; sugli argomenti abicualmente utilizzati a soscegno del 
proprio diricto negli arbicrati fra poleis, cfr. nr. 20, n. 50. 
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H. VAN GELDER, Geschichteder alten Rhodier, Haag 1900, 118; G. NICCOLINI, La 
confederazione achea, Pavia 1914,78-80 e 84; M. HOLLEAUX, Rome, la Grèceetln 
monarchies hellénistiques, Paris 1921, 78; F. W. W ALBANK, Philipp V of Macedon, 
Cambridge 1940, 60-61 e 64; M. FEYEL, Polybe et l'histoire de la Béotie au Il/' siècle 
avant no tre ère, Paris 1942, 166; E. MANNJ, L 'Egitto tolemaico nei suoi rapporti politici 
conRoma,RFIC, n.s. ,27, 1949, 94-95; MAGIE, RRAM, I, 72eii,880;V. P. NEVSKAJA, 
Byzanz in der klassischen und hellenistischen Epoche, Leipzig 1955, 157; WALBAI'K, 
Commentary, l, 628; l...ARsEN, GFS, 352-3 56; P. DESIDERI, Studi di storiografia eracleota, 
SCO, 19-20, 1970-1971,491, n. 12; WILL, Histoirepolitique, II, 75-76; R. M. 
BERTIIOLD, Rhodes in the HellenisticAge, I thaca-London 1984, l 03-1 04;J. B. SCHOL TE:\, 

Aetolian Foreign Relations during the Era ofExpansion, ca. 300-2 l 7 B. C., Diss. Berkeley 
1987, 411-416 (ora The Politics of Plunder: Aitolians an d their Koinon in the Ear&· 
Hellenistic Era, Berkeley-Los Angeles 1997, non vidr); N. G. L. HAMMOND, in HM, 
III, 380 e 387; S. L. AcER, Rhodes: the Rise and Fa/l ofa Neutra! Diplomat, Historia, 
40, 1991, 15-16; EAD. 145-147,53. 

PoLYB., 5, 24, lO cl<j)lKOJ.lEVOç ò'Eiç TEyÉav KaÌ Àaq>uponroÀ:!loaç naoav 

'tÌ'Jv ÀEtav, Kal J.lEtà tauta notllOclJ.lEVoç Òt "' Apyouç t~ v 1topdav. ~KE J.lEtà t~ç 
òuvaJ.lEroç Eiç K6ptv9ov. ( 11) nap6vtrov ÒÈ npEO~Eut&v napa tE 'Poòirov KaÌ 
Xirov 7tEpt8taÀuoEroç tou noÀÉJ.lOU, XP'llJ.latioaç toutotç KaÌ ouvurtoKpt9EÌç 

5 Kal q>i]oaç t:itotJ,loç dvat òtaMEo9at Kal vuv KaÌnaÀat npòç Aitroì..ouç. 
tOU'tOUç J,lÈV eçÉ1tEJ.l1tE, Otaf.lym9at KEÀEUoaç KaÌ to'iç Ahroì..o'iç rtEpÌ t~ç 
ÒtaÀUOE(I)ç, (12) aùtòç ÒÈ Kata~àç Eiç tÒ Mxatov eyivEtO 7tEpt7tÀOUV, EX(I)V 
ttvàç npaçEtç ÒÀoOXEPEOtÉpaç ÈV totç 7tEpt <l>roKtÒa 't07tOtç. 
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Giunto a Tegea (Filippo) vi vendette tutto il bottino, marciò poi attraverso 
l'Argo/i de e arrivò con l'esercito a Corinto. (Il) Lì si trovavano già ambasciatori 
dti Rodf e di Chio venuti per discutere la conclusione della guerra. (Filippo) finse 
di trattare con loro e disse che era pronto a riconciliarsi con gli Etoli, ora come in 
passato, e li inviò con l'ordine di discutere anche con gli Etoli la loro proposta di 
pau. ( 12) Poi, sceso al Lecheo si preparò a salpare, perché aveva alcune questioni 
importanti in Focide. 

!l PoLYB., 5, 28, l otÒÈ napà t&v 'Poòirov KaÌ Xirov npÉo~Etç Ènav~Kov ÈK 

t~ç A itroÀiaç, avoxaç tE 1tE1t0lllJ.lÉVOt tptaKOV911J,1Épouç, Kat npòç tàç 
ÒtaÀ.uoEtç ÉtOtJ.lOUç q>aoKovtEç dvat toùç AitroÀoÙç. (2) KaÌ tEtaYJ.lÉVOt 
Pllt~v fJ~tÉpav, Eiç ~v ,;çiouv tòv <I>iì..mnov &navtfloat 7tpÒç tò 'Piov. 
\nnoxvoUJ.lEVOtnavta nOti]onv touç A itroì..oùç Èq>' cl> ouv9Éo9at ti) v dpiJv11v . 
()) Ò ÒÈ c:f>tÀ.l1t7tOç, ÒEçclJ.lEVOç tàç avoxàç, totç jlÈV OUJ.lJ.lclXOtç EypU'VE, 
Òtaoaq>rov rtÉjl1tEtV dç natpaç toùç OUVEÒpEUOOVtaç KUL ~OUÀEUOOjlÉvouç 
imÈp tiìç npòç Aitroì..oùç òtaì..uoEroç, aùtòç ò'eK tou AExaiou KatÉnÀEUOE 
Ònmpatoç EÌç tàç Datpaç. 

Gli inviati di Rodi e di Chio tornarono daii'Etolia dopo aver concluso una 
tregua di trenta giorni e rifèrirono che gli Etoli erano pronti a venire ad un 
accordo; (2) avevano anche fissato un giorno nel quale chiedevano a Filippo di 
recarsi a Rio e promettevano che gli Etoli avrebbero fotto qualsiasi cosa per 
concludere la pace_ (3) Filippo, accettata la tregua, scrisse ai suoi alleati dando loro 
istruzioni di inviare a P a tre i propri rappresentanti al Sinedrio per concludere la 
pace con gli Etoli e lui stesso salpò dal Lecheo e giunse a Patre in due giorni. 

::J POLYB., 5, JQQ, 9 ~811 Ò'aÙtOV OUV'tEtEÀEOjlÉVOU tà KU'tcl tàç 0i]~aç, 
naÀ.tV ~KOV ÙnÈp t&v ÒtaÀUOE(I)V napa tE Xirov Kat 'Poòirov KaÌ Buçavtirov 
npÉo~Etç ml napà D'toÀEJ.latou 'tOU BaotÀÉroç · ( 10) oiç napanÀllotouç 
ànoKptoEtç ÒoÙç tatç 7tpOtEpov, KaÌ q>i]oaç OÙK aÀÀOtptOç Et v a t ÒtaÀUOEroç, 
(nEll'l'E KEÀEUoaç aÙtoÙç 7tEtpav ÀaJ.l~clVElV KaÌ 'tWV AÌ'troÀrov. (li) aÙtÒç ÒÈ 
t~ç jlÈV ÒtaÀUOEroç C.ÒÀtyÙ>pEt, tOÙ ÒÈ 7tpclttElV tt 'tWV Èçf)ç avtEtXEtO. 

Aveva appena concluso l'assedio di Tebe, quando giunsero di nuovo a 
promuovere trattative di pace ambasciatori da Chio, Rodi, Bisanzio e da parte del 
re Tolemeo; (I O) (Filippo) diede loro risposte simili a quelle che aveva dato la 
prima volta e dicendo che non era contrario alle trattative li inviò con l'ordine di 
consultare anche gli Etoli in proposito. (I l) Lui però non si curava affatto di 
concludere la pace, persisteva anzi nel portare avanti la sua politica. 
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N POLYB., 5, 102, 3 ovtwv oÈ tw.Ì t&v rtEpÌ tÒv "Apatov oÙK ètÀÀotptw\' 

Otf.çaywyiìç té!l OOKElV UrtEpOEçiouç ovtaç té!lnoÀÉJ,Jq> 1tOtEio8at 'tftV OtètÀUOI\'. 

(4) outwç ò ~aotÀEUç oÙOÈ toùç rtpEO~Eutàç Ett rtpoooEçaJ.lEVOç toùç KOt\'~ 
rcpattovtaç tà nEpì tàçowÀuoEtç,napaxpfìJ..la KÀEovtKov J..lÈvtòv NaurtaKno\· 

5 npòç toùç AitwÀoÙç OtErtÉJ.Jijlato. 

Visto che anche Arato non era contrario ad un accomodamento, poicht gli 
pareva vantaggioso porre fine alltl guerra mentre si trovavano in una condiziom 
di supremazia, ( 4) il re, non aspettando neppure gli ambasciatori che conducevano 
ufficialmente le trattative di pace, inviò subito agli Etoli Cleonico di Naupauo. 

Pochi mesi dopo la morte di Antigono Dosone (estate del 221 1), 

approfittando del momento d'incertezza che si era venuto a creare nella 
symmachia ellenica e fidando nell'inesperienza del giovane sovrano Filippo V2, 
gli Etoli misero in atto una serie di operazioni di saccheggio nel territorio dei 
M esseni, loro alleati, estendendo poi l'offensiva anche all'Epico, ali'Acarnania, 
alla lega achea e alla Macedonia3. Una prima inefficace reazione achea si 
concluse con la sconfitta di Arato a Cafie nell'autunno del221 4• Il tentativo 
degli Achei di arginare le iniziative etoliche e di mantenere il conflitto a una 
dimensione locale era cosl fallito e l'anno successivo il Consiglio della lega 
ellenica, riunito a Corinto, proclamava la guerra contro gli Etoli: era l'inizio 
della cosiddetta <<guerra sociale», che si protrasse fino al 217, quando fu 
conclusa la pace di Naupattos. 

Il primo tentativo di mediazione, operato dagli inviati di Rodi e di Chio, 
ebbe luogo all'indomani della vittoriosa spedizione di Filippo V in Laconia 
(autunno-inverno del 218)6. Gli ambasciatori attesero il ritorno del re a 
Corinto e ottennero da lui una generica quanto, secondo Polibio, simulata 
disponibilità a trattare la pace con gli Etoli. La subitanea partenza di Filippo 
per la Focide, una volta congedati i mediatori, dimostrerebbe, secondo lo 
storico, le reali intenzioni del sovrano. Gli Etoli invece, consci ormai del grave 
errore di valutazione compiuto nei confronti del giovane re e scoraggiati dalle 
sconfitte subite, accolsero con favore la possibilità di porre fine alla guerra. l 
mediatori si presentarono dunque nuovamente a Filippo annunciando di 
avere concluso una tregua di trenta giorni e riferendo che gli Etoli erano 
disponibili a tratrare una pace che ormai desideravano a qualunque costo. A 
tale scopo era stato fissato anche il giorno in cui Filippo si sarebbe dovuto 
incontrare a Rio con gli emissari della confederazione. Il sovrano sottoscrisse 
la tregua e convocò i rappresentanti dei suoi alleati a Patre, dove giunse lui 

• 
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,c::sso due giorni dopo. Nel frattempo la situazione era però sensibilmente 
mutata: alcuni ufficiali macedoni, Leonzio, Megalea e T olemeo, sostenuti 
.m che da Apelle, che era stato reggente durante la minore età di Filippo e che 
) l trovava all'epoca a Cakide, avevano sobillato l'esercito e causato tumulti a 
Corinto?. Uno di loro, Megalea, fuggito in tempo da Corinto e riparato prima 
.1d Atene e poi a Tebe, inviò agli Etoli delle lettere in cui li informava della 
J iffìcile situazione in cui si trovava Filippo a causa della mancanza di 
rifornimenti e li esortava a proseguire la guerra. Le lettere furono intercettate 
c: consegnate al sovrano, che punì duramente i colpevoli8, ma la notizia dei 
Jisordini scoppiati nell'esercito e della morte dei funzionari giunse ugualmente 
.1gli Eroi i. Nella speranza che la condotta di Filippo ne fosse condizionata, essi 
rimandarono l'incontro di Rio e offrirono così al sovrano l'occasione che 
me n deva per riprendere la guerra9. La cattiva volontà degli Etoli non sarebbe 
Junque, stando a Polibio, l'unica causa del fallimento delle trattative. Non va 
tuttavia escluso che quando accettò la tregua e decise di partecipare all 'incon
tro di Rio, il macedone fosse davvero disposto a negoziare la pace: la grave 
situazione in cui versava la lega etolica, che traspare dai toni accorati con cui 
Polibio descrive la perorazione dei mediatori di ritorno dali'Etolia10, fece 
probabilmente intravvedere a Filippo la possibilità di una soluzione vantag
giosa, senza ulteriori combattimenti. La rapida convocazione degli alleati a 
Parre avvalora questa ipotesi. Bisogna inoltre considerare che le trame degli 
uftìciali ribelli non erano ancora completamente sventate e la loro posizione 
nei confronti del sovrano e dell'esercito non ancora chiaramente definita. 
L'eliminazione degli oppositori e il conseguente rafforzamento della sua 
posizione, sia all'interno del regno macedone, sia nei confronti degli alleati, 
fu probabilmente il fattore che determinò il mutamento di linea politica di 
Filippo e rinsaldò in lui la convinzione che una vittoria militare era ormai a 
portata di mano e che sarebbe stata di gran lunga più definitiva e prestigiosa 

di una pace ottenuta per vie diplomatiche. 
Il secondo intervento di mediazione ebbe luogo l'anno successivo (217) 

e ancora una volta dopo un importante successo macedone. Filippo aveva 
appena conquistato Tebe in Acaia Ftiotide 11 quando si presentarono nuo
vamente a lui messi di Chio e Rodi, accompagnati anche da Bizantini e da 
inviati di Tolemeo IV. L'atteggiamento del sovrano fu identico a quello 
mostrato in precedenza: una generica disponibilità, che non si traduceva però 
in alcun impegno concreto né in un abbandono della politica fino a quel 
momento condotta. Nuovi avvenimenti in Occidente dovevano però disto-
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gli ere il suo interesse dal conflitto che lo impegnava in Grecia e indurlo a porre 
rapidamente fine alla guerra. Mentre ancora era in corso l'assedio di Tebe 
(estate del217), Annibale aveva sconfitto i Romani al Trasimeno; la notizia 
raggiunse Filippo solo qualche tempo dopo, mentre presenziava ad Argo ai 
giochi Nemei. Secondo Polibio12 fu l'influenza determinante di Demetrio di 
Faro a convincerlo ad approfittare delle circostanze favorevoli. La recente 
vittoria gli avrebbe consentito di definire a proprio vantaggio la situazione in 
Grecia e la sconfitta romana apriva interessanti prospettive per una nuova 
campagna in Illiria, potenziale preludio ad un passaggio in Italia. La suggestio
ne creata dal consigliere fu forte e Filippo, consultati gli amici più intimi, fra 
cui Arato, prima ancora che tornassero i mediatori ufficialjl3 intraprese 
trattative dirette, mandando in Etolia Cleonico di Naupatto14. Con la sua 
decisione egli esautorò di fatto i mediatori e la pace che fu conclusa non fu un 
successo della diplomazia, anche se non si può escludere che le trattative 
avessero facilitato il raggiungimento dell'accordo finale 15. 

Circa i motivi che indussero Rodi e Chio a tentare una conciliazione tra 
Filippo e gli Etoli, è convinzione diffusa tra gli studiosi che essi siano da 
ritrovare nei forti interessi economici che le due isole, e Rodi in particolare, 
avevano in tutto l'Egeo 16• I continui movimenti della flotta da guerra macedone 
e le azioni di guerriglia condotte daJla pirateria etolica mettevano in pericolo 
le rotte commerciali e condizionavano il regolare svolgimento dei traffici. 
Analoghi furono probabilmente i motivi che, nella seconda fase delle tratta
tive, indussero Bisanzio ad affiancare proprie delegazioni a quelle che già 
avevano operato nell'autunno-inverno dell'anno precedente. È significativo 
tuttavia notare come la conseguenza di tali interessi fu l'emergere, a livello di 
diplomazia interstatale, di alcune città, che sullo scorcio del III sec. si 
prodigarono ripetutamente per favorire la conclusione di grandi conflitti in 
atto. Chio, Bisanzio, ma soprattutto Rodi si crearono così progressivamente 
quella fama di abili mediatori e diplomatici che li accompagnò per tutto il 
secolo successivo 17

• Più complesse e meno evidenti, le ragioni che determina
rono l'intervento dell'Egitto tolemaico si inseriscono probabilmente in un 
disegno politico di portata più ampia, messo in atto da Agatocle e Sosibio nel 
217 e perseguito ancora una decina d'anni dopo, all'epoca della prima guerra 
macedonica 18• Durante la guerra sociale essi agirono tentando di riappacifìcare 
Filippo e gli Etoli e contemporaneamente sostennero con aiuti economici la 
Beozia, alleata dei Macedoni, ma rimasta inattiva durante il conflitto e la 
neutrale Atene. Questo atteggiamento dimostra un'apertura nuova verso la 
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Macedonia, e l'obiettivo era certo quello di trovarvi un alleato contro An ti o co 
111'9• Gli aiuti alla Beozia e ad Atene non si spiegano però solo sotto questa 
luce20 e la stessa mediazione doveva essere risultata, almeno in certi momenti, 
più gradita agli Etoli che a Filippo21

• Promuovere una politica di pacificazione 
in Grecia, unitamente all'offerta di aiuti economici significava dunque cercare 
amicizia e consensi anche al di là della Macedonia e creare contemporanea
mente i presupposti per arginare un'eventuale eccessiva crescita del potere di 

Filippo nella penisola22
• 

1 Cfr. HAMMOND, o. c., 369. 
2 POLYB, 4, 3, 3 e 5, 28, l. 
' POLYB., 4, 5, 10-6, 3. 
4 POLYB., 4, 11-12. 
~ Per una dettagliata analisi delle varie fasi della guerra cfr. NICCOLINI, o. c., 62-86; WALBANK, 

o. c., 1940, 24-67; lARSEN, o. c., 326-358; SCHOLTEN, o. c., 368-416; HAMMOND, o. c., 369-
391; più in generale cfr. anche WILL, o. c., 71-77. 

'· La spedizione di Filippo nel Peloponneso è narrata da POLYB., 5, 18-24. Su di essa cfr. 
W AtRANI\, o. c., 1940, 57-58; Commmtary l, 553-558; LARSEN, o. c., 349-351; HAMMOND, o. 
c., 380; P. CARTLEDCE, in P. CARTLEDCE-A. SPAWFORTH, Htfknistic and Roman Sparta. A Tak 
oftwo Cities, London-New York 1989, 63-64. 

7 Sui personaggi cfr. WALBANK, Commmrary,1, 536-537; HAMMOND, o. c., 368-369; sui 
rapporti a eone cfr. G. HERMAN, Tht Court Socitty oftht Htlknistic Agt', in P. CARTLEDCE-P. 
G.-.RNSEY-E. GRUEN, HtUmistic Comtructs, Berkeley-Las Angeles-London 1997, 198-224, in 
part. 218-220. 

" Leonzio era già stato giustiziato prima che fossero intercettate le lettere di Megalea 
(POLYB., 5. 27, 7-8); quest'ultimo invece si uccise prima di essere raggiunto a Tebe dagli inviati 
di Filippo, mentre A pelle, imprigionato a Corinto, morì poco dopo insieme con il figlio (POLYB., 
5, 28, 7-8). Su queste vicende cfr. WALBANK, o. c., 1940, 58-61; HAMMOND, o. c., 381-383. 

9 Secondo ScHOLTEN, o. c., 413, gli Etoli sarebbero stati incoraggiati anche dal fallimento 
della spedizione condotta da Filippo contro la Focide (cfr. POLYB., 5, 24, 12 e 26. 1). 

1
" Cfr. POLYB., 5, 28, 2 secondo cui gli ambasciatori di Rodi e Chio promisero chenO:vta 

not~crttv touç A itwÀoùç Èlp '4> cruv6Écr6at t~ v tipi]vTtv); cauto su questa affermazione si 
mostraSCHOLTEN, o. c., 413-414. 

11 La città venne ribartezzata Filippopoli e obbligata ad accogliere una colonia di 
Macedoni; cfr. POLYB., 5, 99-100. 

Il 5, 101, 7-J02, 2, 
13 PoLYB., 5. l 02, 4 definisce i mediatori come toùç nptcr~tutàç toùç ICotvft ( ... ) 

npO:ttovtaç tà nepl tàç omÀ.ucretç. 
14 Su questo personaggio, prosseno degli Etoli, catturato all'inizio di quell'anno dagli 

Achei, cfr. WALIIANK, Commmtary, 1, 628-629. Sulle trattative che seguirono e sulla conclusio
ne della pace di Naupatro del217 cfr. in generale LARSEN, o. c., 356-358; WILL, o. c., 75-77; 

., 

Il 
! 
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HAMMOND, o. c., 388-391. 
1 ~ Cfr. AGER, an. c., 16. 
1
" Cfr. VAN GELDER,I. c., che non escludeva turravia la compresenza di uno scopo ideale: 

la pacifìcazione della Grecia in funzione di una contrapposizione alla nascente potenza romana 
in Occidente. Sulla stessa linea si colloca NICCOLINI, o. c., 78-79. Sugli aspetti economici 
insistano NEVSKAJA, o. c., 157 e BERTHOLD, l. c., che pensa anche ad una volontà degli swi 
mediarori di arginare un'eccessivacrescira del potere di Filippo, che poteva mettere in pericolo 
il loro controllo sulle corre commerciali. Ager (an. c., 15-16), annovera rra le possibili camc: 
dell'intervento di Rodi anche gli interessi macedoni in Caria, che datavano all'epoca Jdla 
spedizione di Antigono Dosone (227) e le alleanze mene da Filippo con città cretesi ostili a 
Cnosso, alleata di Rodi. 

17 Per quanto riguarda Rodi cfr. AGER, art. c., l 0-41 e G. REGER, The Politica/ Hùtory of 
the Kyklades, Hisroria, 43, 1994, 31-69, in parr. 41-43 e 62-65; A. MEADOWS, Four Rhodian 
Decrm. Rhodes, lasos and Philip V, Chiron, 26, 1996, 251-265. 

1
" Cfr. nr. 56. 

19 t Ja tesi di HOLLEAUX, o. c., 78. 
2
" L'osservazione risale a FEYEL, o. c., 165- 167, che pure non esclude che l'obiettivo della 

politica di pacifìcazione tolemaica fosse quello indicato da Holleaux. 
21 Non va dimenticato che circa un anno prima Agatoclc e Sosibio avevano potmo 

sollecitare dal koinon una delegazione di mediatori in occasione del conflitto con Amioco (cfr. 
nr. 51). 

ll t l'intepretazione proposta Ja Huss, o. c., 130-131. Secondo MANNI, an. c., 94-97, la 
mediazione di Tolemeo andrebbe intesa piuttosto come un tentativo di evirare una vinoria che 
ponesse Filippo in condizione di dominare la Grecia o, in alternativa, che essa fosse stata 
determinata dalle stesse ragioni di ordine economico che animavano gli altri mediatori. 
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MEDIAZIONE DI MAGNESIA SUL MEANDRO 
DURANTE LA GUERRA DI LITTO 

ca. 218 a. C. 

La notizia della mediazione è fornita dal decreto con cui Epidamno riconosce 
J"i~rituzione dei Leukophryena da parte di Magnesia al Meandro. Dell'iscrizione (0. 
KfR.-..;,/. Magnesia, 46; F. HILLERVON GAERTRINGEN, Syllogt?, 560) collocata nel portico 
ovest dell'agorà di Magnesia, viene qui omesso il lemma in quanto essa non costituisce 
oggetto d'esame. La bibliografia riportata si riferisce alla sola mediazione. 

Cfi-.:A. SCRINZI, LaguerradiLyttosei trattati intemazionalicretes~AN. s. 7, 9, 1897-
98, 1564-1570; G. CARDINAU, Cretaelagrandipotenzee/lenistichesirwallaguerradiLitto, 
RSA, 9, 1904, 91-93; ID., La guerra di Litto, RFIC, 33, 1905, 549-550; ID., Creta nel 
rrwnontode!l'e/lenismo, RFIC, 35, 1907, 1-5; M. GUARDUCCI, L 'intromissione di Magnesia 
.;/Meandro fta Cortina e Cnosso e due iscrizioni gortinie, Historia, 8, 1934, 77 -78; H. VAN 
Em:-..TE.RRE, La Crète et le monde grec de P!aton à Polybe, Paris 1948, 128, 151, 224; R. 
F. WILLETS, TheCretanKoinon: EpigraphyandTradition, Kadmos, 14, 1975, 147, n. 44; 
\\ ·. H uss, Untersuchungen zur Aujenpolitik Ptolemaios 'IV. Miinchen 1976, 149-150; 
P. BRulf, La piraterie crétoise hellénistique, Paris 1978, 72; S. DusANIC, The ~ericnç 
MayvT}a{aç, P h ili p V an d the Panhellenic Leukophryena, Epigraphica, 4 5, 1983 [ 1984], 
19-24; SEG, XXXIII (1983 [1986]), 966; A. CHANIOTIS, Historie und Historiker in 
dengriechischen lmchrifien, Scungart 1988,38-39, T7 b (Il. 8-16); S. L. AGER, Hellenistic 
Cr(teand Koinodikion, JHS, 114, 1994, 16-17 e n. 73; O. CURTI, Les parentés legendaires 
mtruitésgrecques, Genève 1995, 123-124;AGER 161-163, nr. 58/l; CHANIOTIS, Vertriige, 
30, 37-38 e n. 182; K. J. RIGSBY, Asylia, Berkeley-Los Angeles-London 1996, 233. 

( ... ) KaÌ 'tàv 
ruE[py]Eoiav, av [ou]v'tEAÉOIXV'tO Eiç 'tÒ KOtvò[v] 'tOOV KpE'tatÉ[wv] 

O t[ a ]A.uoav'tEç 'tÒv èJ.upuA.t-
o v 7tOAEJ.lOV, ( ... ) 
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( .. )e il beneficio a"ecato (da Magnesia) al koinon dei Cretesi, ponendo jì11t 
alla gue"a interna, ( .. ). 

La sequenza riportata appartiene al decreto con cui, poco dopo il208/7, 
Epidamno accedeva alla richiesta degli inviati di Magnesia sul Meandro e 
riconosceva l'istituzione delle feste in onore di Artemide Leucofriene, nonché 
il diritto di asylia alla polis e al suo territorio. L'iscrizione si inserisce in un 
dossier di documenti analoghi, composto al più tardi negli ultimi anni de! III 
sec. e collocato nel portico ovest dell'agorà di Magnesia 1• Tra le benemerenze 
della polis gli Epidamni ricordano l'intervento mediatore che, portato a 
termine con successo, contribuì alla conclusione di una guerra interna a Creta, 
indicata come ÈI.HpuÀ.wç noÀ.qwç. L'assenza di ulteriori elementi nel decreto 
di Epidamno rende problematica l'identificazione del conflitto; alcune con
siderazioni inducono tuttavia a pensare, con buona verosimiglianza, alla 
guerra di Li t t o, che, scoppiata intorno al221 interessò tutta l'isola e si conci use 
nel 218 ca. e a seguito della quale molte città cretesi strinsero alleanza con 
Filippo V2. La mediazione ebbe infatti luogo primadel208/7 e la formulazione 
del decreto suggerisce un evento recente, noto a livello internazionale, che 
aveva certo superato le dimensioni di una guerra locale per investire gli 
interessi dell'isola intera3. L'esito positivo dell'intervento diplomatico di 
Magnesia induce inoltre a considerare l'episodio in esame come distinto da 
un'altra mediazione, testimoniata da due decreti inclusi nel medesimo dossier, 
con cui la polis tentò di porre fine ad un conflitto in atto fra Gortina e Cnosso: 
in quella circostanza gli inviati di Magnesia si videro infatti opporre un 
garbato rifiuto dalle due città, a favore di altre soluzioni arbitrali4. Pare tut

tavia assai probabile che anche questo tentativo trovi una sua collocazione 
storica nell'ambito delle guerra di Litto, in una sua fase precedente5 e non è 
escluso che proprio i buoni rapporti tra Magnesia e le città cretesi, che esso 
comunque testimonia, avessero favorito il felice esito del successivo intervento 
di mediazione. Nulla di più preciso si conosce sui termini e gli scopi 
dell'azione. Un'ipotesi verosimile è che Magnesia operasse in accordo con 
Filippo V, promuovendo, anche un avvicinamento fra le città cretesi e il 
sovrano macedoné· 

1 Per la cronologia cfr. la mediazione di Magnesia fra Gorrina e Cnosso, nr. 43, n. l. 
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z Sul conflitto sono ancora fondamentali gli articoli di Cardinali sopra citati; cfr. inoltre 
in part. VAN EFFENTERRE,o. c., J 58-160, 223-~24.' 253-~?4; M. ERRINGTON, Philopoem~n, Oxf~rd 
l969. 27-34; BRUL~. o. c., 33-34; WJLL, Hmom polmque, li, 75; CHANJOTIS, Vmriige, 36 38 
(con ulteriore bibliografia) . 

l Cfr. GUARDUCCI, art. c., 77-78, seguita da VAN EFFENTERRE, o. c., 224; DUSANIC, art. C., 

20· ad una situazione di conflitto da collocare tra il 215/ 14 e il 21 O pensa Huss, o. c., l ?O, n: 
10? sulla base di un'osservazione di van Effenterre (1. c.). Lo studi~s~ fr~ncese .faceva mfattl 
notare come il primo soggiorno di Filopemene a Creta, certo al serv1zto dt Gortma, (ca. 220~ 
210, cfr. PtUT. , Philop., 7; PAUS. , 8, 49, 7), non si porrebbe spi~gare se.non con la presenza dt 
uno stato di guerra nell 'isola; ad un'attività prevalenteme~te dtplom~uca dello stratego dopo 
la fine della guerra di Lino pensa invece ERRINGTON, Phrlopoemen, Ctt., 32-:4. 

• L'identificazione deli'ÈJ.HpuÀ.tOç 1tOÀ.EJ,tOç con il conflitto fra Goruna e Cnosso era 
'à da KE.RN J Magnesia 65 e Marnu tische Stttdien, H ermes 36, 190 l , 509-51 O, seproposta g• · • ". . . . d l' d' · 

guito da CARDINALI , art. c., 1905, 549 e 1907, 4. Per una sintesi delle postztom eg t stu tost 
cfr. Huss, o. c., 149-150. 

' Per una discussione di questi problemi cfr. nr. 43. 
6 Cfr. 0USANIC, arr. c., 23 e ora anche CHANIOTIS, o. C., 1988, 35-36. 
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LA LEGA ETOLICA ARBITRA FRA MELITEA E XYNIAI 

214/13a.C. 

L'iscrizione, rinvenuta a Delfì nel 1894 inserita nella pavimentazione della via 
sacra a Sud-Est delle basi di Gelone e copiata da M. Jouguet, fu catalogata il 2 
novembre del 1895. La pietra risulta perduta al primo editore M. Laurenr, che ne 
pubblicò il testo nell90 l basandosi sulla copia tratta daJouguet nel corso dello scavo. 
L'iscrizione fu in seguito ritrovata e riedira da Pomtow. La stele, di calcare grigio, 
spezzata in due frammenti ricongiungibili , mancante della parte finale e fortemente 
rovinata su entrambi i lari, è conservata ora al Museo di Delfì (inv. 3272): al r. cm 46,3, 
largh. cm 32,5; spess. cm. Il [Tav. XIV] 

Edd.: M.I.;.URENr, lnscriptions de Delphes, BCH, 25, 1901,344-347, nr. 2A; O.l<ERN, 
JG, IX/2, add. 205, III A; H . POMTOW, DelphischeNeufonde, Klio, 15, 1918,9-14, 
nr. 37 e p. 4 I; 10., in Sylloge3, 546 A (DAVERIO ROCCHl, Frontiera, 144-151, nr. 2 A, 
limitatamente alle Il. 9- I 7); P. DE LA CosTE-MESSELI~RE, Inscriptions de Delphes, BCH, 
49, I 925, l 00-103 {con lerturediJ. Bourguet); G. KlAFFENBACH, IG, IX/I 2, 177 (ACER 
151 - I53, nr. 55). 

Cfr.: RAEDER 82, XLII; T oD 25, XXXVII; I]G, l, 345-346; H. POMTOW, Delphische 
N eu fonde V: Zusiit:u undNachtriige, Klio, 17, 1921, 197; A. WILHELM, Zu Inschrifien aus 
Delphi,AA WW, 59,1922,8-9 [= KleineSchriften, 112, Leipzig 1974, 74-75]; H. Pourow, 
Delphische N eu fonde VI: die delphischen Schiedsrichter-T exte und Epidamiurgen, Klio, 18, 
1923,261, nr. III; G. CRONERT, SEG, II (1924), 315;G. DAux-P. DELACOSTE-MESSEUffiE, 
DeMalideen Thessalie, BCH,48, 1924, 351-353; F. STAHUN, Dashellenische Thessalien, 
Stungart 1924, 161; STEINWENTER, Streitbeendigunty 178-1 79 e 192-193; F. STAHUN, s. 
v. Melitaia, RE,XV/1 (193I), 537-540; ID., s. v. Thessalia, RE, VINI (1936), 105-106; 
PRÉAUX, La paix, 254, 297 n. 2; LARsEN, GFS, 209-21 O; F. QUEYREL, Un nouveau bornage 
inscritàDelphes, BCH, l 08, 1984, 706; S.ACER,judiciallmperialism: the CaseofMelitaia, 
AHB, 3, 1989, l 07 -114; R. SHERK, The Eponymous 0./ficials ofGreek Cities II, ZPE, 84, 
1990, 258; B. HELLY, Incursionschez /es Dolopes, in l. BLUM, L. OARMEZIN, J .-C. OECOURT, 

54. MELITEA E XYNIAI: 214/ 13 A. C. 333 

B. Hu.LY, G. LucAS, Topographie antique et géographie historique en pays grecs, Paris 
1')92. 58, n. 1 I 9;A. O. RlZAKlS,Achaie!. Sources textuellesethistoireregionale,Athenes 

1995. 375, nr. 694. 

5 

IO 

15 

~o 

r O'tpau:yÉo ]vtoç navtaÀÉrovoç tÒ 1tÉ!l1ttOV. Èv OÈ MeÀ.l-' 
[•dat àpxov't]rov MevEOU!lOU tou 0paouM11ou, DoÀ.E!ltOa 
[tou ... c. ~ . • o]u, <I>Eiorovoç tou EÙKpateoç, Èv of. :::uviatç ,tla-- ~ 
[ •••• c. 7 ••• to]u LU!lf..laxou, NtKia teu ·~p!o•_irov~ç, <l>tÀ.À.~o~ (t~ ]u 
[ ••••• c.~ . ••• loç EKpt(va]v oi. OtKao:(at Ot atpe9ev]'t(E]ç U1t0 t(i)V 
[(trov) Ai'troÀ.]rov 1:rov [----- --------- ]AIII( ... ] 
[ ....... c. l\ . .' . .... ]MK[ ....... c. t~ ...... . )ç DeÀÀ.ave(uç), 

( .... ... c. l4 ... ·..: .. )EO<; n( .. ; ... c. Il •. : ••• )~ 0EO~OtoU~ A[.]: 
[ ••• e,(, ••• opta EÌ!le]v :::uvta[wt]ç (K]~t MEÀt't<XtEUOt 't<X<; xro
[paç, &ç nEptarfl]oavto oi. MeÀ.rtatE'iç· ànò tou \epou tou [.]-
[ ••• c r •..• Kàt' t]àv vanav Èv 'tÙV nayàv tOU Xapao(p]ou K~(ì.] 
[ÈK tac; nayaç È]v t[ò v ]Éf..lO<; tò notì. tat Ltpopdat· ~(K) tou vÉ[f..le]

[oç Èv tàv òoò]v tàv (a]f..lal;no,v ·È~ t~ç ò?ou È~ •à.v òpi~v · 
l mì ànò tro]v òpirov 1:rov 'Ptvetrov ev t o VE!! O<; 1:0 Atvv~[ wv] · 
[ ÈK tou vé11eò]ç •[o]u Aivvaiou Èv tÒ!lnota!lòv tòv Xal?(a]-
(opov · ÈK 1ou X]apaopou Èv tò X&11a · ~K tou ~oof..la•oç Èv , 
[tà11 nayàv {?) L]Ku(p]a~[i]oa KaÀ.OUf..lEVav · !laptupEç AuKto-
(Koç ... c. s ... ] AuKioKoç LKOpnirovoç, 'Avop6vtKoç Bh1:ou, 6a-
[ ••• •• c.9 •••• ]viKOU, tliK(I)V DoÀ.uxapf..lOU, tltKaiapxoç Kptvo
(Mou, . . . c. 6 ••• ] Aa11iou, NtKOf..laxoç Maxrovoç 0Ép!ltov Eù-
( •.•• • , c. IO ••••• ]irov, :::e~viaç, A[u]~ioKO<; Eioa'iot· Aoxayoç !':~(.] 
[----- MeÀ.]ttatÉotç Ka[ì.] D11pÉ0tç EK(ptv ]~~ KtÀ.. cfr. nr. 55. 

1 [ atpatayEov )'tOç Laurenr; [ atpatayEov ]t~ç Pomrow, Klaffenbach., 1-2 MEÀ.[ ttailat 
àpxovt]rov Laurenr; MEÀ.[ttÉlat Kern; MEÌ..[ttEtlat Pomrow; MEÌ..tl[tEt~t de La Coste; 
Klaffenbach. 2 OoÀ.E!lioa Laurent; OoÀ.E(!la]ioa Hiller ap. Kern; OoÌ..E~t~a Pomtow. 3 
uurent; ::.uvta'iç Kern; 3uviatçt.a[!lolatp~tOu; Pomt~w; 5 La,urenr: out ]wc; de'La Cost~. 
6 [AitroÀ.rov -]NTO Laurent; [AitroÀ.]~v. trov ~loM;rov El; OlloÌ..Òyrov EltlXWPTlOl~;~lw~, o 
Ot:ilva .. ] Pomtow; suppl. Klaffenbach. 7 8E]mtta[o]a, N- Kern; a[ç], K[aÌ..À.E.tOTlç. · · 
. wvo]ç 0Eì..À.ave[uç] Pomtow; 'Ay(Et<it]a[ç] dub. prop. Wil~elm; :E O~ì..ì..avE[tç) d'e La 
Coste; suppl. Klaffenbach. 8 [o OE'iva - -]EOç n[EÀ.À.<lvEuç ?, <l>tÀ.<i>t]~S 8EOOOtou 
'A[ nÉipavtoç Pomtow. 9 [ dllEV] MEÌ..t'tat[ Érov] tàç x[ oopaç] Laurent; suppl. ~omtow. l o 
[iìç ~lléìç neptll'Ylia )avto Laurenr; ,[aç O.~tbtEpt~~a ]~v~o K:rn, ~e La Cost:; [a v Po~to~ 
suppl. Klaffenbach. ànò 'tOU npotto[u- K:rn; ano 't~U lE~OU ;ou l [Boppa Pomt~W, t?\) 
('AinoÀ.ì..rovoç prop. de La Coste. 11 yw]vtav Kern; EV t]av vanav Pomtow; [- ~at •]~v 
varuiv de La Coste; v arto. V Klaffenbach; Kal [el; fine versus su p p l. Pomtow. 12 [ taç nayaç 
È]v tò VÉ~toç tÒ 1tO'tl téìt :Etpo~Eiat. av(ro?} 'tOU vÉ[!lE~oç :o~tow; suppl. de~ C?ste ... 13 
1 Èv tàv ooòv tàv] O.~ta/;t'tav Laurent; suppl. Pomtow. EV tav Opt ... Laurenr; EV ta(v) OPl) 
1 t a Pomtow; OPI AN de La Coste. 14 [ '16vua · È/; ò]f?~Wv t&v 'lovE{wv Èv tò vÉ~toc; tÒ 
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Aivvcx[iov· Pomtow; [KcxÌ <inò? 1iì>Jv OP . .QN 'twv 'Ptvdoov de La Coste; tiì>]v opiwv 
Klaff~nbach. 15 ttO't<XJ.IÒV 'tou Xcx[paopou Laurent, dub. Kern; suppl. Pomrow. 16 Pomtow. 
17 [ 'tCxV nayàv l 2utapioa Pomtow; suppl. de La Coste. AUKtO[Koç fine versus Laurent. 18 
A UKOU J A UK't<JK'Oç Pomtow; cetera suppl. Pomtow. 18-19 llai[J.trov ? 'EÀÀalviKOU Pomtow; 
LlliKrov? --lviKou de La Coste, llal-]vtK'OU Klaffenbach. 19-20 suppl. Pomtow; Kptvoi[Mou? 
--]aJ.I iou de La Coste. 20-21 E ù[pulocxJ.1oç? Pomtow. 21-22 Ila? l J.IWV, :::evviaç, A[ u l KtcrKoç 
Eioaiot · Aoxayòç K[aÀÀtlrtoÀitaç Pomtow;--- )toov, Ei[Plllviaç, A[ulKiotmç Eii>aiot· 
A6xayoç N ... Bourguet;- -)toov, :::e~viaç Klaffenbach. 

Durante la quinta strategia di Pantakone e mentre erano arconti a Meliua 
Menedamo figlio di Trasidamo, Pokmida figlio di[---}, Fidone figlio di Eucrau; a 
Xyniai Da[- - -figlio di} Simmaco, Nicia figlio di Aristione, FiUida figlio di[- - -], 
hanno emesso il loro verdetto i giudici {scelti] dagli Etoli [- - -} di Pel/11, 
[---]figlio di Teodoto A[--- questi siano} per gli abitanti di Xyniai e di Melitea 
[i confini} della regione [attraverso la quale ci condussero} gli abitanti di Melite11: 
dal santuario di[-- -lungo} la valle fino alla sorgente del Charadros e dalla sorgente 
al bosco verso Strobeia e dal bosco fino [alla strada} da carri, dalla strada fino al 
confine{? o a Oria) e dai confini(?) dei Rinei (?)fino al boscoAinnaion, [dal bosco} 
Ainnaion al fiume Charadros, dal Charadros fino al Terrapieno, dal Terrapieno 
[alla sorgente} detta Skyranis. Testimoni: Licisco [figlio di- - -}, Licisco figlio di 
Skorpion, Andronico figlio di Bitto, Da[- - -figlio di - - -}nico, Dikon figlio di 
Policarmo, Dicearco figlio di Crino[lao, - - -l figlio di Lamia, Nicomaco figlio di 
Macone provenienti da Termo; Eu[- - -, -- -}wn, Xennias e Licisco idei; Locago [- - -J 

Due erano in origine i documenti conservati da questa stele rinvenuta a 
Delfi, entrambi relativi a casi di arbitrato interstatale. Il primo, esaminato in 
questa sede, riguarda una contesa territoriale tra le due poleisdi MeliteaeXyniai, 
il secondo, di cui sono conservate solo tracce delle prime linee, è noto anche 
da un altro esemplare rinvenuto a Melitea, l'odierna Avaritsa, e riguarda il 
giudizio emesso da arbitri scelti dagli Etoli sulle clausole di un accordo di 
sympoliteia tra Melitea e Perea1• 

Nonostante la pietra sia danneggiata in più parti, il contenuto e la 
struttura del primo documento arbitrale possono essere ricostruiti con 
precisione. Le prime linee (1-5) contengono la datazione dell'avvenimento 
fornita secondo la strategia della lega etolica e le magistrature delle due parti 
coinvolte. La presenza dello stratego della lega è indizio del coinvolgimento 
diretto del koinon2, il cui Consiglio, come è indicato alle linee successive (5-
6), nominò i giudici incaricati di dirimere la controversia. La menzione di 
Pantaleone, di cui si precisa che all'epoca dell'arbitrato ricopriva per la quinta 
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,.0 Jta la carica di stratego, ha consentito di stabilire con buona sicurezza la 
cronologia del documento, che da un punto di vista epigrafico può e~sere 
collocato tra la fine del III e il primo trentennio del II sec.3. l personaggt con 
questo nome che furono strateghi della lega etolica sono infatti soltanto due~: 
uno ricoprìlacaricanel242/41, l'altro nel186, 180 e 174, quando la Tessag!ta 
aveva già riacquistato la propria indipendenza dal koinon5• Il personaggio della 
nostra iscrizione va quindi identificato col primo Pantaleoné, che il docu
mento in esame testimonia essere stato stratego per almeno cinque volte; la 
prima, come si è visto, nei242/4Il, la quarta nel222 ca.8, la quinta nel21~/ 
13, secondo una cronologia proposta da Pomtow e comunemente accolta . 

L'arbitrato fu reso da un collegio di giudici nominati direttamente dal 
Consiglio della lega e i loro nomi, per la maggior parte perduti, erano elencati 
alle li. 5-9. È possibile che essi provenissero da più città, come dimostra l'unico 
etnico ancora leggibile, DeÀ.À.aveuç (1. 7) 10. Come si fosse giunti all'intervento 
del koinon non è possibile precisare. L'ipotesi avanzata da Pomrow11 di in
tegrare alla l. 6 t&v ~[oÀ.Erov èç Ò!.lOÀ.Oy~V ~7n~wpf\o]~~.~[rov s~ll.a bas.e del
l' arbitrato fra Melitea e P e rea 12 (li. 2-3, autrov E7ttXOOPTlOavtrov el; O!lOÀ.oyrov ), 
pur essendo plausibile, non offre in realtà una soluzione univoca al pr?bl~ma. 
Il significato del nesso èç Ò!loÀ.6yrov rimane infa~ti in~erto.e potrebb~ m?t~are 
un riferimento tanto all'atto d'ingresso nel koznon, lmpltcando qumdtl ob
bligo di ricorso agli organismi federali, quanto alla decisione concorde delle 

parti di sottoporre il loro contenzioso al Consiglio ~ella le~a13 • . •. 

La disputa verteva sul possesso di un territorio dt frontiera che gli arbmt 
visitarono accompagnati dai rappresentanti dellasolaMelitea14

. La procedura 
appare insolita e sorprendente, considerando l'importanza ~i questa fa~e del 
giudizio in controversie di confine15; non man~ano tuttavta .co~fron.tl ed~ 
interessante notare che anche in questi casi fu comvolta la poltsdt Mehtea. St 
tratta dei due arbitrati sostenuti in successione diretta da Peuma contro 
Melitea-Chalai 16 e Perea-Phyliadon 17 e resi dalla stessa commissione di arbitri 
di Cassandria; nel secondo caso fu riconfermato un verdetto emesso da 
Melitea e rappresentanti della polis parteciparono alla supervisione del terri~ 
torio conteso al fianco degli arbitri e degli inviati di Perea. In entrambe st 
registra l'assenza dalla periegesi dei rappresent.anti.di .P eu ma, ~empre s~onfitta 
nel verdetto finale. Come si è visto per questi ulumt due cast, pare ptuttosto 
improbabile che l' assenza di inviati di Xyniai sia da imputare ad un'esclusione 

b. l 18 . ., 
operata da Melitea col taci t o consenso della corte ar ttra e ; una stmt ~ manovr~ 
avrebbe infatti offerto agli avversari l'immediato pretesto per nfiutare t! 
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giudizio o ricorrere nuovamente al koinon19. L'alternativa è pensare ad una 

volontaria rinuncia della polis, le cui ragioni rimangono imprecisate, ma che 
certo dovette aumentare le possibilità della rivale20. La descrizione del confine 
in se stessa non consente infatti di stabilire quale delle due parti fosse stata 

favorita dal verdetto, ma il confronto con gli arbitrati precedenti depone a 
vantaggio di Melitea21• 

Il documento prosegue con la descrizione della linea di confine22, che aveva 
come punto di partenza il santuario di una divinità che rimane ignota23 e la 
cui collocazione va probabilmente ricercata su uno dei contrafforti del 
massiccio dell' Othrys. Di lì la linea di frontiera si snodava lungo una valle fino 

a raggiungere la sorgente del fiume Charadros, quindi un bosco, presso una 
località chiamata Strobeia24 e arrivava ad una strada da carri25. Il punto di 
riferimento successivo è probabilmente il confine di un centro più piccolo26; 

la frontiera proseguiva poi fino ad un bosco, di lì raggiungeva il corso del fiume 
Charadros, quindi un terrapieno27 e terminava presso una sorgente2B. Al 
giudizio furono presenti testimoni provenienti da tre diversi centri della lega, 
di cui solo i primi due sono conservati (1. 20 0Éplltat, l. 21 Eiòa1ot29): i loro 
nomi erano elencati alle Il. l 7-21. 

Immediatamente di seguito era iscritto il verdetto dei giudici di Calidonia 
relativo alle clausole della sympoliteiatra Melitea e P e rea in gran parte perduto, 
ma che conosciamo per intero dall'esemplare rinvenuto a Melitea. Questa 

coppia di documenti testimonia una seconda fase di definizione dei confini 
della polis e dei rapporti con le comunità vicine, avvenuta circa mezzo secolo 

dopo rispetto a quella documentata dai giudizi fra Peuma e Melitea-Chalai e 
Peuma e Perea-Phyliadon30

• La lega etolica supervisionò da vicino la nuova 
definizione e certo ne condizionò l'esito, che appare comunque meno univoco 
rispetto a quello della fase precedente. Se infatti nel caso in esame non pare 
improbabile che i giudici si fossero espressi a favore di Melitea, nell'arbitrato 
con Perea fu certamente quest'ultima che vide esaudite molte delle proprie 
richieste31 • Non è da escludere che con questo tipo di scelta la lega intendesse 
limitare le ambizioni di un centro strategicamente importante32, il cui ec

cessivo potenziamento rischiava però di creare pericolosi squilibri nella 
regtone. 

1 Per questo caso cfr. nr. 55. 
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' Cfr. analogamente l'arbitraco di Thyrreion tra Eniade e Metropoli (nr. 39). 

' Cfr. POMTOW, in Syllogel, 546 A, n. l. 
2 

•• 

• Per la lista degli suateghi della lega cfr. Kl.AFFENBACH, IG, IX/l , L; sulle ~gure pol_mc~e 
j

1 
rilievo all'interno elel koinoncfr. J. L. O'Nm, The Politica! Elius ofthe Achatan andAttolzan 

Lt.•.<:w, AS, 15-17, 1984-1986,47-48 (su cui Ph. GAUTHIER, Buli. lp .• 1989, 240). Sulla 
>trunura della lega e le sue magistrature in generale cfr. LARSEN, o. c .•. 7~-80 e 19?-21 ~; P. 
Clb\:'.ES. Le po:woir /oca/ au st:in des états fldiraux: tpire, Acamanie, trolu, m La ~lo tu ant~que, 
P•ris 1985,347-348, 352-353, 355-356; limitatamente al IV sec. H . BECK, Polu und Komon, 
)tungart 1997.43-54. 165 ss. La tesi espressa da A. GIOVANNINI, Untersuchungen uberdù: Natur 
~r:d di e Anfonge der bundesstaatlichen Sympolitie in Griechenland, Gottingen l 971. è discussa 
mohre da F. W. WALUANK, Werethere Greek Federai States?, SCI, 3, 1976/7, 28-51 [= Selmed 
['.zpm. Swdies in Greek and Roma11 Historiography. Cambridge _1985, 20-37]. • 

' L'esclusione eli questo personaggio, comunemente indtcato come Pantaleone Il , e 
proposta già da LAuRENT, (art. c., 346); cfr. inoltre PoMTOW, in Sylloge', 546A, n. l e O'NEIL, 

Poluical E/iw, cit., 47-48. 
• 11 nome completo è n avtaÌ..Érov n EtaÌ..OU nÀ.Euprov toç, come ha mostrato KLAFFENBACH 

mila base di IG, IX!I z, 3l,ll. 144-145,e non navtaì..Érov Ntrovoç 'Apotvoeuç,comcriteneva 
[\)\tTO\\', art. c., 1918, 41 e Syllogel, 546 A, n. l. Sul personaggio cfr. TREVES, s. v. Pantakon 

1
) ) . RE, XVIII/3 (1949), 691 e, si~teticamenr_e. '?'N m, Political Elites, cit., 47-48. 

2 
· Per questa datazione della p n ma strategta d t Pantaleone cfr. KLAFFENBACH. IG, ~X/l , L, 

~uito da TRE VES, l. c.; PoMTOW, s. v. Daphoi, RE. IV (190 l), 2675-2676, la fissava m vece al 

~J8137, (cfr. anche LAuRENT, art. c., 346). 
• Cfr. POMTOW, art. c., 1918, 12-13, Sylloge\ 522, in cui alle Il. 8-9 propone di integrare il 

nome di Panraleone,e ibid. 546A, n. l. La sua ipotesi èaccoltada l<LAFFENBACH, in IG, IX/1
2

• L per 

l Jnno 222/21 e ibid 169 A, e da TREVES, l. c. 
1 Cfr. Sylloge', 546 A, n. 1. Gli unici anni per i quali il nome dello stra.tego rimane ignoto 

sono quelli compresi tra il 216-213, il 209-208 o il 205-203; tra esst Po~tow scarrav~ 
ragionevolmente il periodo di guerra compreso tra ~l 212 e il 20~ per _p~oporre ti 213:12 o gl1 
mni tra il 216 e il214. La scoperta di un testo relattvo a prossent etohct, datato anch esso alla 
<jlllniJ strategia eli Pantaleone I, ma in cui compare un segretario diverso da quello menziona_to 
~Ile 11. 34-35 dell'accordo di sympoliuia tra Meli rea e Perea, consenti allo stesso Pomtow (K!to, 
17, 1921, 197. cfr. anche Klio, 18, 1923, 261) di stabilire la posteriorità di tale accordo rispetto 
.t documento in esame, ritenuto fino a quel momento contemporaneo. Sulla base di queste 
considerazioni lo studioso propose per i due testi rispetrivamente il214/13 e il213/12 ca.; cfr. 
anche Kl.AFFENBACH in !G, IX/1 2, 177 e il commento al nr. 55. Di scarsa utilità risulta la 
considerazione, pure val ida. che il giudizio ebbe luogo posteriormente a Il' annessione dell' Acaia 
ftiotidc al koino11 etolico, viste le incertezz.e che tutt'ora persistono sulla cronologia di questo 
awenimento (cfr. l'arbitrato di Cassandria tra Peuma e Melitea-Chalai, nr. 29). 

1" A Pella in Acaia Ftiotide pensava POMTOW, art. c., 1918, 10 e in Syl/og~. 546 A, n. 6 
(cfr. STAHLIN, o. c., 228, n. 21 e s. v. Pella (2), RE, XIX/l (1937), 341); diversamente DE LA 
CosTE-MESSELI~RE, art. c., 1925, 101 (seguito da RJZAKIS, o. c., 375). che pensava invece a 

P diana. 
11 Klio, 15. 1918, nr. 37 e in Sylloge'. 546 A. 
11 Cfr. nr. 55. 
IJ Per una discussione più approfondita cfr. nr. 55. 
14 Sulla !tEpni'Y'lotç, ab i male nel caso eli dissidi di frontiera, cfr. quanto detro a proposito 
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dell'arbitrato fra Clazomene e una polis, nr. 13, n. 3. 
15 Cfr. quanto detto in merito all'arbitrato fra Peuma e Melitea-Chalai, nr. 29 e n. 19. 
16 Cfr. nr. 29. 
17 Cfr. nr. 30. 
18 Cosi suggerisce AGER, arr. c., 111 e n. 17. 
19 Cfr., all'interno della confederazione achea, l'arbitrato di Megara fra Corinto ed 

Epidauro (nr. 36/II), in cui i Corinzi, insoddisfatti della delimitazione, erano ricorsi nuova
mente alla lega e avevano ottenuto che le operazioni fossero ripetute con maggiore accuratezza. 

20 Per alcuni esempi cfr. il compromesso arbitrale fra due poleis ignote, nr. 73. 
21 Cfr. già jOUGUET,I. c., che, seguito da LAURENT, arr. c., 344 e da RAEDER, 82, restituiva 

le Il. 9-1 O come [d11ev] MeÀ.ttat[Éwv) tàç xoopaç. 
22 Una ricostruzione complessiva era proposta da DAUX-DE LA CosrE-MESSELI~RE. arr. c., 

1924, 351-353 e visualizzata nella cattina di p. 352; cfr. però ora F. CANTARELLI, Tmaglia 
Meridionak. Ricerche storico-topografiche. Il primo ciclo delle indagini (1989-1991): i sistmli 
viari antichi, Bollettino di Archeologia, 16-18, 1992 (1995), 303-328, con bibliografia. La 
studiosa annuncia una nuova ricostruzione della linea di frontiera in F. CANTARELU, (a cura di). 
L'Acaia Ftiotide. Storia antica e analisi del paesaggio, indicato in corso di stampa. 

23 Pomtow (art. c., 1918, 10-11 ; cfr. Syllogel, 546 A, n. 8) proponeva di integrare alla Il. 
l 0-11, tou [Boppft, con riferimento al santuario menzionato a proposito dei confini tra Peuma 
e Melitea-Chalai (cfr. nr. 29, Il. 12-13). Daux e de La Coste-Messelière (art. c., 1924, 351 ). 
hanno tuttavia rilevato come proprio la sua presenza in tale delimitazione obblighi a collocarlo 
in una regione a Nord o a Nord-Est di Melitea (cfr. ST!IHLIN, art. c., 102) ed escluda quindi 
un'identificazione con il santuario del testo in esame. In alternativa de La Coste-Messelière (art. 
c., 1925, IO l ), proponeva dubitativamenre ànò to\ì iepou tou [ 'AinoÀ.À.wvoç. 

24 Cfr. POMTOW, in Syllogel, 546 A, n. 9. 
25 Considerando la natura impervia della regione, Daux e de La Coste-Messelière (art. c., 

1924, 353), ritenevano che il tracciato della strada in questione non dovesse discostarsi molto 
da quello della carrozzabile che congiungeva all'epoca Lamia e Domoko (Thaumakoi); cfr. 
supra, n. 22. 

26 Questa è l'interpretazione che del termine forniva WiLAMOWITZ in IG,IX/1 2
, 177; nello 

stesso senso anche DAUX-DE LA CosrE-MESSELI~RE. art. c., 1924, 353 e n. 3, che accoglie la 
letturaopTJ e pensa al confine di un vicusinglobato nel territorio di Melitea; STI\HLIN, o. c., 161 , 
che accoglie la lettura opea '16veta, non avanzava alcuna ipotesi di identificazione. 

27 Alla Savva Magulapensavano STìiHLIN, o. c., 16 l e DAUX-DE LA CosrE-MESSELI~RE, art. 
c., 1924, 353; l'identificazione con la Koritsi Magula è proposta ora da CANTARELLI, Tmag/ia, 
cit., 307-308. 

28 DAUX-DE LA CosrE-MESSELI~RE. arr. c., 1924,353, la riconoscevano la sorgenteSkyranis 
in una piccola fonte situata a l km a sud di Kato-A/khani. Per l'intera ricostruzione si rinvia 
comunque a CANTARELLI, arr. c. a n. 22. 

29 L'etnico è altrimenti ignoto, cfr. PoMTOW in Syllog~546 A, n. 13 e Ki.AFFENBACH, nel 
commento a IG, IX/l 2 , 107,1. 5. 

3° Cfr. rispettivamente nrr. 29 e 30, iscritti anch'essi su una medesima stele. 
31 Cfr. nr. 55. 
32 Sull 'importanza strategica di Melitea, che le avrebbe consentito di esercitare pressioni 

politiche sia al tempo della dominazione macedone sia sotto il controllo della lega etolica, cfr. 
AGER, art. c., in part. 111 per il caso specifico dell'arbitrato tra Melitea e Xyniai. 

.. 

55 

LA LEGA ETOLICA ARBITRA FRA MELITEA E PEREA 

ca. 213/12 a. C. 

Base marmorea alta 85 cm, larga 55,5 cm, spessa 47 cm, rinvenuta ad Avaritza, 
sul sito dell'antica Melitea, nella chiesa di un monastero in cui era stata riutilizzata 
come sostegno per l'altare. 

Edd.: J. L. UsstNG, Inscriptiones Graecae ineditae, II, Kopenhagen 1847, n r. 2; A. 
R. RANGABt:., Ant. he/Léniques, II, Athen 1855, 274-286, nr. 692; LE BAS-FOUCART, 
Voyage Archéologique, II, nr. 11 79; CAUER 125 nr. 6, 239, (M. D uaots, Les Ligues 
itoliennes etachéenne, Paris 1855, 225); A. FICK, SGD!, 1415 (MICHEL, 22 e p. 941); 
W. FELDMANN, Analecta epigraphica ad historiam synoecismorum et sympolitiarum 
graecorum, Diss. Argenr. IX, 1885, l 04-128 [200-224]; B!!RARD 32-34, XXV; 
GIANNOPOULOS-SPYRIADAKJS, "00puç, 3, 1900, 24, Il; 0. KERN, JG, lX/2, 205 con 
fotogr. parz. p. 53 {F. BLECKMANN, Griechische lnschriftenzurgriechischenStaatenkunde, 
Bonn 1913,6-7, nr. 5; H. PoMTOW, ap. Sylloge\ 546 B; E: SCHWYZER, DGE, 388; 
DAVERIO RacCHI, Frontiera, 145-151, nr. 13,2 B, limitatamente alle Il. 3-17); G. 
Ku.FFENilACH, IG, IX/12, 188 {MIGEOTIE, Empruntpublic, 111-113, nr. 31, Il. 16-23; 
AGER 153-157, nr. 56). 

Cfr.: W. VISCHER, O ber di e Bi!dung von Staaten un d Bunden, in Kleine Schriften, 
I, hg. v. H . GELZER, Leipzig 1877, 374, e la recensione a E. A. FREEMAN, History of 
Federai Government, London-Cambridge 1863, ibid., 577; E. KUHN, Ober die 
Entstehung der Stiidte der Alten, Leipzig 1878, 124-125; E. SZANTO, Anleihen griechischer 
Staaten, WS, 7 , 1885, 250-251 [= Ausgewii.hlte Abhandlungen, hg. v. H. Swo!lODA, 
TUbingen 1906, 3 1-33); ID. , Dasgriechische Biirgerrecht, Freiburg 1892, 151- 154; A. 
WILHELM, Proxenenliste aus Histiaia, AEM, 15, 1892, 120, n. 13 (correzioni al testo 
sulla base d i un calco di Lo Ili n g); G. BILLETIER, Geschichte des Zinsfosses i m griechisch
romischenAltertum bis aufjustinian, Leipzig 1898, 68-69; H ITZIG, Staatsvertriige, 15, 
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nr. 19; PliiLLIPSON, Il, 143; RAEDER 80-81, XLI; Too 24-25, XXXV e 62-63; C. D. 
BucK, The fntmtate Use ofthe Greek Dialects, CPh, 8, 1913, 151; F. STAHLIN, Dif 
Grenzen vonMeliteia, Pereia, Peumatrt und Chalai, MDAI(A), 39, 1914, 83-1 03; H. 
POMTOW, Delphische Neufonde!/: neuedelphischenlnschrifien, Klio, 15, 1918, 11; ID., 
Delphische Neufimde V Zusiitze und Nachtriige, Klio, 17, 1921, 197; ID., DelphisciJf 
Neufonde VI: diedelphischen Schiedsrichter- Texteunddie Epidamiurgen, Klio, 18, 1923, 
261, IV; F. STAHLIN, Dashellenische Thessalien, Stuttgan 1924, 159-169; STEINWENTER, 
Streitbeendigung, 178-179, 193; F. STAHLIN, s. v. Melitaia, RE, XVII (1931), 537-
540; G. KlAFFENBACH, in JG, IX/1 2, XXIX; E. KlRSTEN, s. v. Phyliadon, RE, XXII 
(1941), 1016;]. POUILLOUX, in FD, III/4, 351, p. 5; PRI'-AUX, Lapaix, 250 n. 2, 251, 
297 n. 2; A. HEuss, Stadt und Herrscher des Hellenismus, Leipzig 19632, l 02-1 03; 
LA.RSEN, GFS, 198-199, 209-91 O; P. CADANES, Le pouvoir foca! au sein des états fédéraux: 
Épire, Acamanie, Éto!ie, in La Béotie antique, Paris 1995, 355; S. L. AGER, judicial 
Imperialism: the Case of Melitaia, AHB, 3, 1989, Il 0-112. 

MeÀtt<XlÉOlç K<XÌ. nllpÉotç EKptvav oi. tHtÒ t&v AitwÀ.&v ai.pe9Év-
tEç ÙtKaataì. 6wptJ.laxoç, DoÀEJ.l<Xtoç, 'Apyt'ì.oç KaÀuÙrovtot aùt&v 
E7ttXWP11CHXVtWV el; OfJOÀ.Oywv. opta fJÈV dfJEV t&ç xropaç MEÀttalÉ
otç K<XÌ. nllpÉotç, wç ò 'AKf.lEÙç Ef.l~UÀÀH ev tÒV EÙpù.)7tOV, K<XÌ. ànò 'tOU 

5 'AKJJÉoç ev 'tàv nayàv tOU faÀaiou, K<XÌ. ànò faÀatou ev tàv KoÀro
vav, K<XÌ. ànò t&ç KoÀrovaç enì. tÒ 'Epf.l<XlOV Eltl tà Eùpuvta, K<XÌ. ànò t&v 

E[ù]-
puviwv Katà t&v «hpwv, Wç u8wp p el. ev tÒV Eùpwn6v. EK tOU Eùpw
nou ev 'tÒV 'EÀmft, EK tOU 'EÀmÉoç ev tÒ VÉJ.loç tÒ ayov ev tàv "A[f.l7t€]
Àov, ànò t&ç 'AJ.lnÉÀou Katà t&v «iKpwv ÈnÌ tò "Ynatov, ànò 

l o v tOU 'Ynatou ev tÒV KepKtvft, ànò 'tOU KepKtVÉoç ev 
u 'tàv Muvtv. ànò t&ç Muvwç ev 'tÒV Eùpwn6v, 'tOU LIC<X1[€'t<XlOU 
K<XÌ. 'tOU Eùpwnou ev 'tàV crUJ.l~OÀav. tàv OÈ O<XJ.lOcriav xro-
pav, •ouç 'tE Kapav8aç KaÌ. 'tàv <I>uÀta86va, f.lll àno86cr9wv Me
Àt'tat'ì.ç rocrtt na'tpWt<XV EX Et V 'tÒV nptUfJEVOV noÀt'tEUOV'tW[ v] 

15 n11pÉwv fJE'tà MtÀnaiewv, àUà Ka•'avnaÀov J.ltcr9ouvtw Ka-
9roç K<XÌ. 'tÒ 7tpO't€pOV. d OÉ K<X ànonoÀt'tEUWVn nllpt'ì.ç à1tÒ MtÀ[t]
't<XÉWV, nepì IJ.ÈV t&ç xropaç opOtç xp~crewv 'tOtç yqp<XIJ.fJÉVOtç KaÌ. E
XOV'ttç à1to1topeuécr8wv ~ouÀeu•àv Eva K<XÌ 'tà 8aveta cruva7to
'ttv6vtw, ocra K<X Ò. 1t0Àtç Òq>elÀTl, Katà 'tÒ Èltt~UÀÀOV fJÉpoç 

20 'tOU ~OUMU'tU K<XÌ. Ef.lq>Epovtw 'tà e[ v] 'tOÙç AhoÀoÙç yWOJ.l€-
va Ka'tà tòv ~ouÀEutav. àno86v•wv oÈ oi n11pe'ì.ç tàç 8tKataç 
'tàç 'Yl VOfJÉvaç 'tOtç O<XVEtcr't<Xtç, aç Òq>ElÀoVn È'tÉWV 'tptroV, à
V<X~OÀ.àV Àa~OV'tEç E't'Il 'tpia. ocra OÈ K<XÌ 7tp6tepov eÀafJ~<XVOV o[i] 
D11pt'ì.ç 1tàp 'tiiç 1tOÀ.t0ç K<X't'Evt<XU'tOV, 'tOtç 'tE àpxov'totç àpyupiou 

25 fJv&ç 'tpe'ì.ç KaÌ KapuKt crm•ftpaç ÙÉKa K<XÌ Eiç 'tÒ €À.atov 'totç veavi-
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01~ [sic] crmtftpaç ÙÉK<X K<XÌ. eiç 'tàv 9ucriav t&v LW'tllPlWV crta'tftpaç 1tÉV't€, 
~ai vuv À<Xf.l~<XVOV'tW, KaÌ. 'tà Àomà E7ttfJEÀÉcr9w Ò.7toÀtç 'tWV MeÀtta-
iwv trov KOlVWV E!-1 nllpÉotç m9roç K<XÌ. 'tÒ 7tpO'ttpov. VO!lOtç OÈ xp~cr-
ewv nT)pEtç LOtç aùw'ì.ç K<XÌ. MeÀt't<XEtç. 'tàç OÈ ev àyopaVOIJ.Otç OiKaç ytVO!lÉ
vu; nT)pÉotç nO'tÌ. nllpEtç K<X'tCx tE'tpUJ.lllVOV OtKUSOV't(l) E!-1 DllpÉotç oi Èy Me~ 
Àl t€iaç àyop<XVOJ.lOl. àvaypaq>~'t(l) OÈ 't<XU't<X ev cr'taÀaç EV tE MeÀttelat 
~aì EV 6EÀq>otç K<XÌ. e v KaÀuo&vt K<XÌ ev 0Épf.lWl. !1Uptupeç. 'tÒ cruvÉOptOV ii
r.av tÒ EltÌ. YP<Xf.lf.l<X'tÉoç AUKOU K<XÌ. OÌ.7tpocrcr'ta't<Xl 'tOU cruveopiou [Dtt]-
80ì..aoç :E1tanwç, 6ucrw1toç 'AnoUwvteùç KaÌ. ò yp<Xf.lf.l<Xteùç [Au ]-

.' ~o.; 'Epu8patoç mì. ò t1t7tapxaç 'AÀÉ/;wv 'EpfJatttoç, nav'taÀÉw[v ne]
roJ.ou nÀeuprovwç, NtKOcrtpatoç NtKOcrtpa'tOU NaunaKnoç, 
.laf.l61;evoç 0eo8ropou 'HpaKÀeromç. 

19 È!tipaUov Fick; ÈlttPc:Xì..ì..ov alii. 26 vtavi[a]tç Cauer; vwviOtç Pomrow, 
Khffenbach. 32-33 al1tav Wilhelm. 33-34 ... IMAm: Rangabé; ... IAAOr ('Ewoì..aoç ?) Ussing; 
[Oivé J i~aoç Fick; [ 'Op)l6éì..aoç Wilhelm, Dirrenberger; [nEt)l6éì..aoç Pomrow, KJaffenbach; 
( "0~>-? nEl-?]16éì..aoç Kern. 34-35 ("Eno]xoç Fick; [Au]hmç Cauer, Wilhelm. 35-36 
·-\rjlraÀ.ou Cauer, Fick; nt}tc:Xì..ou Dirrenbcrger er alii. 

Tra gli abitanti di Melitea e di Perea hanno giudicato gli arbitri scelti dagli 
Ero/i, Dorimaco, Polemeo e Argeo provenienti da Calidonia, su autorizzazione 
dtlk parti in base agli accordi. Siano (questi i) confini della regione per gli abitanti 
di Melitea e di Perea: dove l'Akmeus si getta nell'Europa, dall'Akmeus alla 
sorgmte del Galaios, dal Galaios alKolona, dal Kolona all'Ermaion sugli Eurynia 
e dagli Eurynia, come l'acqua scorre, fino all'Europa, dall'Europa fino all'E!ipeo, 
dall'Elipeo al bosco che conduce al vigneto, dal vigneto secondo le cime fino 
.1/l'Hypaton dall'Hypaton, al Kerkineus, dal Kerkineus a Mynis, da Mynis 
d!/'Europo. alla confluenza dello Skapetaios e dell'Europa. La regione comune di 
Karandai e Phyliadon, gli abitanti di Melitea non la vendano, così che L'acqui
rmu ne diventi proprietario come se l'avesse ricevuta in eredità, finché sia in vigore 
la sympoliteia con Perea, ma L'affittino di volta in volta come per il passato. Se 
gli abitanti di Perea decidono di porre fine alla sympoliteia con Melitea, per 
qllll1ltO riguarda il loro territorio valgano i confini che sono stati scritti e, una volta 
mcisso l'accordo, abbiano un comigliere solo e contribuiscano a saldare i debiti 
romtualmente contratti dalla città secondo la parte spettante ad un comigliere e 
versino le contribuzioni agli Etoli in proporzione di un consigliere. Gli abitanti 
di Perea paghino ai creditori gli interessi del l 0%, che devono da tre anni, avendo 
ottmuto una dilazione di tre anni. Le somme di denaro che gli abitanti di Perea 
ricevevano dalla città (di Melitea) ogni anno, (cioè) 3 mine d'argento per gli 
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arconti, l O stateri per l'araldo, l O stateri per l'olio per i giovani, 5 stateri per 
i sacrifici delle Soterie, continuino ancora a ricever/e. Delle questioni rima nemi 
continui ad occuparsi la città di Melitea in comune con gli abitanti di Perta. 
come per il passato. Gli abitanti di Perea seguano le stesse leggi di quelli di 
Melitea; per quanto riguarda i processi che si giudicano davanti agli agoranomi, 
quelli che vedano opposti due cittadini di Perea li giudichino gli agoranomi di 
Melitea a Perea. Quanto stabilito sia iscritto su stele a Melitea, a Delfi, a 
Calidonia e a Termo. Testimoni: il Sinedrio nel suo complesso sotto la segreuria 
di Lico, i prostatai del Sinedrio Peitholaos Spattios, Dysopos di Apollonia, il 
segretario Lico di Eritre, l'ipparco Alexon Hermattios, Pantaleone figlio di 
Petalo di Pleuron, Nicostrato figlio di Nicostrato di Naupatto, Damosseno 
figlio di Teodoro di Eraclea. 

II 

L'iscrizione è riportata dalla parte finale della stele descritta nel lemma del nr. 
54, cui si rimanda per le edizioni (va aggiunto O. l<ERN, IG IX/2, add. 205, III B) 
e la bibliografia, (va aggiunto Too 25, XXXVI). Dal momento che i testi dei due 
documenti fanno seguito l'uno all'altro, viene mantenuta la numerazione progressiva 
delle linee. 

[--- McA.]t't<XtEOtç K<X[Ì.] n,pÉotç EK[ptv]<Xv oi -\mò 'tWV Ai'tro[A.&v] 
[ aÌ.pE8Év'tE ]ç O t K<XO't<X ì. ~roptllaxoç, lloAEil<X'ioç, 'ApyE'i[ oç, Ka ]
[A.uoc.Ovtot, <XÙ'tWV E1t]txro(p,cra]v-trov èl; Òj.wÀ.Ùyrov. opt<X JlÈV 

25 [d11cv 'taç xc.Opa]ç McA.t'taiwtç [Kaì. n,]péo[tç] wç ò 'AKJlEùç eJl[~aA.A.ct] 
[èv 'tÒV Eùpro1tOV, K]<XÌ a[1tÒ 'tO]U 'A[K]Iliìoç èv tàv 1t<Xyàv ['toù] 
[f<XA<XtOU. K<XÌ U1tÒ toù ra]Aaiou EV 'tà[ v KjoA.c.Ovav K<XÌ. U1tÒ 'taç Ko[A.&vaç] 
[è1tì. 'tÒ 'EpJl]a'iov è[1tì. 'tà Eùpuvw-----

Suppl. Laurent. 24 auy]xwp11aaV1:wv Kern .. 

Per la traduzione vd. nr. 55/1. 

Dell'arbitrato etolico tra le due poleis di Melitea e P e rea furono incise, 
secondo le disposizioni contenute alle Il. 31-32, quattro copie, una collocata 
a T ermo, nel santuario federale del koinon1, una a Calidonia, città di prove
nienza dei giudici, una a Delfì e una a Melitea. Le prime due sono perdute; 
della terza, incisa sulla stessa stele che riportava l'arbitrato tra Melitea e 
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Xyniai2, sono conservate alcune linee molto danneggiate (II), la quarta è stata 
rinvenuta pressoché integra ad Avaritsa, sul sito dell'antica Melitea (1). Sulla 
stele delfica il verdetto relativo all'arbitrato in esame è collocato subito dopo 
quello tra Melitea e Xyniai e ciò ha permesso di stabilire con buona sicurezza 
la cronologia dei due documenti. Il primo, l'arbitrato tra Melitea e Xyniai, è 

datato infatti secondo la quinta strategia di Pantaleone, comunemente posta 
nel 214/ 13; il segretario noto per quell'anno risulta però differente da quello 
nominato nella nostra iscrizione (Il. 34-35): se ne deduce che l'arbitrato in esame 
ebbe luogo in un periodo successivo, molto probabilmente l'anno dopo, rispetto 
a quello tra Melitea e Xyniai e se ne accetta la datazione al213/123. 

Molteplici sono i motivi d'interesse di questa controversia. Le due 
comunità coinvolte erano membre della confederazione etolica4 e legate fra 
loro da un vincolo di sympoliteia -lo si deduce dalla l. 16 -, che risaliva forse 
alla prima metà del secolo5. Le condizioni dell'accordo, che l'arbitrato etolico 
in parte conferma, dimostrano la dipendenza di Pereadalla più potente vicina, 
l'unica esplicitamente qualificata come polis (Il. 24 e 27)6. Lo squilibrio si 
tradusse probabilmente in rivendicazioni sempre più insistenti da parte di 
Melitea, che rischiavano di annullare completamente l'identità del centro 
minore; di qui la minaccia, forse, di una secessione e l'intervento arbitrale del 
koinon. Le modalità secondo cui ciò avvenne non sono chiare e il dibattito che 
divide gli studiosi riguarda principalmente l'interpretazione del nesso <Xtrt&v 
È:lttX(J)PllOclV't(J)V el; Ò!loÀ.Ùyrov (Il. 2-3). Gli autori delle !]Cl vi individuavano 
la prova dell'obbligo, per i membri della confederazione etolica, di sottoporre 
le proprie controversie all'autorità federale: gli accordi menzionati sarebbero 
dunque quelli che sancivano l'ingresso dellecittànella lega. Già Oittenberger8 

faceva tuttavia notare il carattere generico del nesso, che potrebbe riferirsi più 
semplicemente agli accordi preliminari fra le parti circa la scelta di una 
soluzione arbitrale: se così fosse ne risulterebbe provata la libera volontà nel 
rimettere la decisione alle autorità del koinon9. L'ipotesi dell'esistenza di un 
vincolo che obbligasse gli stati membri di una confederazione a risolvere 
pacificamente le loro controversie è seducente e realistica, poiché soddisfa il 
bisogno di mantenere la pace interna, condizione indispensabile per l'esistenza 
stessa del koinon. Non vi sono però documenti che provino in maniera 
inequivocabile che questa era la prassi seguita abitualmente nelle confedera
zioni e, in seconda istanza, che consentano di precisare se il vincolo si riferisse 
solo alla scelta di una soluzione pacifica o implicasse necessariamente il ricorso 
agli organismi federa!jlO, In determinate controversie l'appello al Sinedrio 



344 55. MELITEA E P EREA: CA. 213/12 A. C. 

della lega poteva comunque rivelarsi la soluzione più sicura ed efficace per le 
poleis stesse: nel caso in esame, ad esempio, è evidente l'esigenza di Perea di 

appoggiarsi ad un'autorità più forre, per aver ragione della potente vicina o 
anche solo per obbligarla ad ascoltare le proprie rivendicazioni. Si può dunque 
agevolmente ipotizzare che, in seguito alla protesta della parte più debole o 
forse su sua richiesta, la lega avesse sollecitato una soluzione di tipo arbitrale, 
assumendosi (o ricevendo) poi l'onere della nomina dei giudici. In questo caso 

la clausola in questione potrebbe rispecchiare semplicemente l'adesione delle 
parti alla proposta e l'accordo sulla modalità della sua attuazione 11. L'ipotesi 

ha comunque una valenza più generale e mostra chiaramente come potevano 
cambiare i rapporti fra le parti e fra esse e i giudici quando l'arbitrato trova\'a 
applicazione all'interno di un koinon e, in ultima analisi, quanto il concetto 
stesso di arbitrato ne risultasse alterato nei suoi elementi costitutivi. 

Ancora una volta il Sinedrio non si pronunciò direttamente12: l'incarico 
fu affidato a tre cittadini di un altro stato membro, Calidonia l3, apposita
mente nominati. L'importanza che la controversia rivestiva per il koinon e la 
sua attiva partecipazione alla vicenda sono però questa volta immediatamente 
evidenti: il Consiglio nel suo complesso, unicamente alle magistrature prin
cipali (il segretario, i prostataie l'ipparco) e ad alcuni facoltosi cittadini, fra cui 
quello stesso Pantaleone che era stato stratego l'anno precedente, si fecero 
infatti garanti del buon esito dell 'arbitrato (Il. 32-37). 

Uno dei problemi più sentiti da Perea, il primo affrontato nel verdetto, 
appare quello relativo al territorio, in rapporto al quale viene sollevata la 
duplice questione dei confini delle due comunità e dello sfruttamento delle 
terre comuni di Karandai 14 e Phyliadon 15. L' importanza della definizione 
della frontiera è chiarita alle Il. 16-21, dove i giudici prospettano la possibilità 
di una scissione dell'accordo esistente. L'identità territoriale era per Perea il 
presupposto per il mantenimento della propria identità civica: una prima, 
concreta garanzia della sua facoltà di porre fine al vincolo di rympoliteia. Quanto 
alle regioni definite «comuni)), Karandai è nota esclusivamente dal tesro in 

esame, Phyliadon costituiva invece, fino a mezzo secolo prima, un centro 
autonomo, anche se legato a Perea da rympoliteia16: l'arbitrato ne dimostra 
l'avvenuta perdita di autonomia. I giudici fecero espresso divieto a Melitea di 
effettuare la vendita di lotti di queste regioni fino a quando la sympoliteia fosse 
rimasta in vigore17: la decisione fu certo favorevole a Perea, ma le sue 
implicazioni non sono chiare fino in fondo. Secondo alcuni studiosi si trattava 
infatti di territori appartenti in origine a Perea, il cui veto alla vendita si 
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;Jrc:bbe giustificato con la volontà di poterne recuperare il pieno possesso in 

-:Jso di secessionelB. Secondo altri si sarebbe trattato invece di regioni esterne 
li confine tracciato dagli arbitri, che quindi, in caso di secessione, sarebbero 

w-:catc: a Melitea; fìno a quel momento però il diritto di Perea sarebbe stato 
com p i utamen te tutelato 19. La scelta fra le due ipotesi è strettamente legata alla 

possibilità di una ricostruzione topografica della linea di fronriera20; il fatto 
pçrò che il diritto di vendita fosse negato alla sola Melitea, unicamente alla 
necessità di precisare la durata del divieto (1. 14-15noì..m:u6nwv TIEpÉrov j.LEtà 
.\IEÌ..nCLlÉrov) troverebbero una spiegazione migliore accettando l'ipotesi che 

essi non rientrassero nei confini di Perea. Fino a quando le due città fossero 
rimaste unite avrebbero avuto pari diritti sullo sfruttamento delle terre 

.:ornuni, come per il passato, ma, a secessione avvenuta, M elitea ne avrebbe 
potuto disporre liberamente, in quanto parte del suo territorio. 

Le clausole successive (Il. 16-2 1) stabiliscono i diritti di Perea nel caso di 

rescissione dell'accordo di sympoliteia: la polis avrebbe mantenuto un proprio 

rappresentante al Consiglio degli Etoli, avrebbe contribuito al saldo dei debiti 
contratti durame la rympoliteia e versato i contributi dovuti alla lega in 
rapporto alla sua rappresentanza. Quanto segue regola invece i rapporti fra le 
parti per la durata dell'accordo21• Si parla di interessi (il 10%) che dovevano 
comunque essere pagati da Perea in relazione ad un debito passato, contratto 
to rse dalla polis autonomamente quando già era legata a Melitea22 o addi
rinura precedente alla conclusione della sympoliteia23. I creditori sono indicati 
come oavwnai (1. 22): si tratta quindi di privati cittadini24, presso i quali 
Perea aveva già ottenuro una dilazione di tre anni (Il. 22-23). Non è possibile 
precisare come questo debito, apparentemente relativo alla sola Perea, potesse 
essere divenuto materia di contrasto; Feldmann25 ipotizza che gli abitanti di 
Perea avessero tentato di far passare la somma come un debito comune, 
ottenendo naturalmente un rifiuto da parte della polis maggiore. La clausola 
successiva stabilisce che Perea avrebbe continuato a ricevere da Melitea, ogni 
anno, determinate somme di denaro destinate a sopperire a diverse esigenze: 
ue mine per il salario degli arconti26, dieci stateri per l'araldo, altri dieci per 
l'olio e cinque stateri per i sacrifici per le Soterie. Circa altre questioni 
rimanenti, non ulteriormente specificate, le due comunità avrebbero prose
guito ad occuparsene congiuntamente come per il passato. L' ultima sezione 
dd verdetto si riferisce a questioni giuridiche: le due comunità avrebbero 

dovuto servirsi delle leggi di Melitea e fra i processi di competenza degli 
agoranomi, quelli ancora pendenti che vedevano coinvolti due cittadini di 
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fronte alle spese previste per l'approvvigionamcnro granario della nuova comunità. Per il 
problema m generale cfr. MIGEOTTE, o. c. 

2
' O. c., 122 [218], cfr. anche MIGEOTTE, o. c., Ili. 

26 
Cfr. DITTENBERGER, in Sylloge1, 546 B, n. 23. 

27 Cfr. n r. 54. 
2

" Cfr. risperrivamente nrr. 29 e 30. 
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Chr., Berlin-New York 1971, 31-34; H. HEINEN, Die politischen Beziehungen zwischen 
Rom unddem Ptolemiierreichvon ihrenAnfongen biszum TagvonE!eusis (273-168),ANRW, 
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HWCR, l, 117 e n. l 08; J. W. RICH, Roman Aims in the First Macedonian War, PCPhS. 
n.s.,30, 1984, l26-180inpart.l34,136-l37-146;M.-F. BASLEZ,Lamonarchieathanumt 
àlafindulll sièclutaudébutdull siècle, in P. CABANES, (ed.), L 'IllyrieméridionaleetlÉpirr 
dans l'antiquité, Clermond-Ferrand 1987, 170-17 l; A. C. SCAFuRO, Prusias II ofBithynin 
and Third Party Arbitratum, Historia, 36, 1987, 36-37 e n. 23; A. M. EcKSTEIN, Romt, 
the Warwith Perseus, and ThirdPartyMediation, Hiscoria, 37, 1988,418-41 9; N. G. L 
HAMMOND, in HM, III, 403, 406-407; S. AGER, Rhodes: the Rise and Fall of a Neutra! 
Diplomat, Historia, 40, l 991, 16-17; Ch. HABICI-IT, Athen. Die Geschichte der Stadt in 
hellenistischer Zeit, Miinchen 1995, 192-l 93; H. MArnNGLY, Athens between Rome and 
the Kings: 229128 to 129 B. C, in P. CARTLEDGE-P. GARNSEY-E. GRUEN (edd.), Hellenistic 
Constructr, Berkeley-Los Angeles-London 1997, 121. 

LIV., 27, 30, 4 eo legati ab rege Aegypti Ptolomaeo Rhodiisque et 
Atheniensibus et Chiis venerunt ad dirimendum inter Philippum atque 

Aetolos bellum. Adhibitus ab Aetolis et ex fìnitimis pacifìcator Amynander 
rexAthamanum. (5) omnium autem non tanta pro Aetolis cura era t, ferociore 
quam pro ingeniis Graecorum gente, quam ne Philippus regnumque eius 
rebus Graeciae, grave libertati futurum, immisceretur. (6) de pace dilata 

consultatio est in concilium Achaeorum, concilioque ei et locus et dies certa 
indicta; interim triginta dierum indutiae impetratae. ( ... ) (9) Heraeis peractis 
ab ipso ludicro extemplo Aegium profectus est ad indictum multo ante 
sociorum concilium. (l O) ibi de Aetolico fìniendo bello actum ne causa aut 
Romanis aut Attalo intrandi Graeciam esset. (Il) sed ea omnia vixdum 
indutiarum tempore circumacto, Aetoli turbavere, postquam et Attalum 
Aeginam venisse et Romanam classem stare ad Naupactum audivere. (12) 
vocati enim in concilium Achaeorum, in quo et eae legationes erant quae ad 

Phalara egerant de pace, primum questi sunt quaedam parva contra fìdem 
conventionis tempore indutiarum facta; ( 13) poseremo negarunt dirimi 
bellum posse nisi Messeniis Achaei Pylum redderent, Romanis restitueretur 
Atintania, Scerdilaedo et Pleurato Ardiaei. (14) enimvero indignum ratus 
Philippus victos victori si bi ultro condiciones ferre, ne antea quidem se aut de 
pace audisse aut indutias pepigisse dixit spem ullam habentem quieturos 
Aetolos, sed uti omnes socios testes haberet se pacis, illos belli causam 
quaesisse. (15) ita infecta pace concilium dimisit ( ... ). 

l ptolomaeo CAPNXL ptolomei P. 1-2 rhodiisque et atheniensibus PL atheniensibus 
rhodiisque M. 4-5 ferociore ... genre Walsch ferocioris ... gentis PL ferociori ... gente Gron. 
6 grave CL gravi P. 7 concilioque ei et N"2 concilio et P concilioque ei APL. 8 peractis 
N"2 coactis PL. 9 Aegium GIAr. regium P rhiumAPL. 12 indutiarum M2APN"2L indutus 
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latiarum P. 13 audivereAPN"2L nudius re P. l 5 phalara P phaleram (ve/phalaram) APN"2L. 
15 primum N"2L primi P. 18 Atintania Gron. atintanta P athamanisAPN"2L. l scerdilaedo 
P cerdileo APN"2L l Ardiaei Gron. arrhidaei P archide N L. 20 ullam P nullam N"2L. 21 

uti APN"2L ut P. 

Là (l. e. a Faklra) giunsero ambasciatori da parte di Tolemeo re dell'Egitto, 
di Rodi, di Atene e di Chio per porre fine alkl guerra tra Filippo e gli Etoli. Tra 
le popoklzioni confinanti il ruolo di paci ere fo affidato dagli Etoli adAminandro, 
rt degli Atamani. (5) Ma Id preoccupazione di tutti era non tanto per gli Etoli, 
stirpe più aggressiva di quanto non sia l'indole dei Greci, quanto piuttosto che 
Filippo e il suo regno non ingerissero nelle questioni delkl Grecia, evento che 
sarebbe stato fatale per Id sua libertà. ( 6) Le trattative di pace forano rinviate 
all'assemblea degli Achei e per tale assemblea foro no stabiliti un luogo e una data; 
nel frattempo fo ottenuta una tregua di trenta giorni. [. .. } (9) Quando forono 
conclusi i giochi in onore di Era (Filippo) partì subito alkl volta di Egio, per 
partecipare all'assemblea degli Achei indetta molto tempo prima. (l O) Là si di
scusse delkl conclusione delkl guerra contro gli Etoli, affinché non fosse causa 
dr/l'ingresso in Grecia dei Romani o di Atta/o. (11) Ma non appena fo scaduto 
il umpo stabilito per Id tregua, gli Etoli si adoperarono per far fallire le trattative, 
dopo aver avuto notizia che Atta/o era giunto ad Egina e che Id flotta romana si 
trovava all'ancora a Naupatto. (12) Infatti, chiamati a partecipare all'assemblea 
degli Achei, a cui erano presenti anche gli ambasciatori che avevano discusso delkl 
pace a Faklra, dapprima si klmentarono di alcune piccole vio!dzioni commesse 
contro !d lealtà dell'accordo durante il periodo di tregua, ( 13) poi dissero che non 
era possibile porre fine alkl guerra se gli Achei non avessero restituito Pila ai 
Messeni, l'Atintania non fosse resa ai Romani e il territorio degli Ardiei a 
Scerdiklida e a Pleurato. ( 14) Ma Filippo, ritenendo indegno che i vinti ponessero 
ancora delle condizioni al vincitore, disse che neppure prima aveva dato ascolto 
ai negoziati di pace o aveva concluso Id tregua perché nutrisse qualche speranza 
che gli Etoli sarebbero rimasti tranquilli, ma per avere testimoni tutti gli alleati 
del fotto che lui voleva la pace, loro Id guerra. ( 15) Così sciolse il consiglio senza 
avere concluso Id pace [. .. }. 

!l Llv., 28, 7, 13 in de Elatiam, iussis i bi seopperiri Ptolomaei Rhodiorumque 

legatis, venit. ( 14) Ubi cum de fìniendo Aetolico bello ageretur- adfuerant 
enim legati nuper Heracleae concilio Romanorum Aetolorumque - nuntius 
adfertur Machanidam Olympiorum sollemne ludicrum parantes Eleos adgredi 

; statuisse. (15) praevertendum id ratus, legatis cum benigno responso dimissis 

208 a.C. 
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- se neque causam eius belli fuisse, nec moram, si modo aequa et honesta 
condicione liceat, paci facturum- (16) cum expedito agmine profectus per 
Boeotiam Megara atque inde Corinthum descendit, unde commeatibus 
sumptis Phliunta Pheneumque petit. 

l opperiri (op-) APN°2L opperire P. l rhodiorumque APN°2L rriliedorumque P 
diorumque P•. 5 dimissis se APN°2 dimisse P dimissi se P2. 7 paci N°2 pacem P l cum 

P quam SpL. 9 Phliunta Sab. phleiumpra P phaleumpra L l peril PL periir AP. 

Si recò poi ad E/atea, avendo ordinato agli ambasciatori di Tolemeo e di Rodi 
di attenderlo là. (14) E là, mentre si discuteva su come porre fine alla guerra con 
gli Etoli - poco tempo prima gli ambasciatori avevano presenziato infatti al 
convegno dei Romani e degli Etoli ad Eraclea - viene portata la notizia che 
Macanida aveva deciso di assalire gli Elei che stavano preparando la solenne 
cerimonia dei giochi olimpici, ( 1 5) {Filippo} ritenendo che bisognasse sventare tale 
azione, dopo aver congedato gli ambasciatori con una risposta benevola- che lui 
non era stato causa di quella guerra e che non avrebbe ritardato la conclusione 
della pace, se fosse stato possibile realizzar/a con accordi giusti e onesti- ( 16) partì 
con una colonna leggera alla volta di Megara passando attraverso la Beozia e di 
lì scese a Corinto, da dove, rifornitosi di vettovaglie, raggiunse Fii unte e Feneo. 

Arr., Mac., 3, l o·tt HroÀEJ.Hxiou tou PaotÀEuov·roç Aiyumou np€oP~:tç, 

KaÌ. oùv aùto'iç ih~:pot napO: tE X irov KaÌ. MttUÀl]vairov KaÌ. 'Aj.tuvO:vopou, tou 

'A8aj.tUVWV PaotÀÉroç, oiç, iiv8a 1tEp oi AitroÀoÌ. tàç 1tOÀEtç È1ttO'KEij!Oj.lÉVaç 
ÈKaÀouv, auvfìì..8ov ÈnÌ. owì..ì..ayft 'ProJ.latrov mì. Aitroì..&v KaÌ ll>tÀinnou. 

LOUÀJttKlOU O'EÌ1tOVtoçoÙK dvut KUplOU 7tEpt tfìç EÌp~Vl]ç t t KptVUt KUÌ. Èç t~V 
Pouì..ilv Kpuq>a Èmat~ÀÀovtoç, on 'ProJ.taiotç OUJlq>ÉpEt noÀEJ.lElV Aitroì..oùç 
ll>tÀt1t1tCp, (2) i11.1f.v PouÀ1Ì tàç auv8i)Kaç ÈKWÀUCJE KaÌ. to'iç Aitroì..o'iç E1tEJl7tE 

CJUJ.lJ.lUXiav n~:çoùç j.tupiouç KaÌ. innÉaçxtì..iouç, J.lE8'Cbv o i. A itoì..oì. Kat€ì..apov 
'Aj.tppaKiav, ~v où noÀÙ uatEpov aùt&v ll>iÀtnnoç ànonÀEuaO:vtrov àv€ì..aPEv . 

(3) oi. of.np€aPEtç ailetç auvfìì..8ov KUÌ. 7tOÀ.Àà q>UVEpwç EÀEyov, Ottll>tÀt1t1tOç 
KUÌ. AitroÀoÌ otaq>EpOJ.lEVOt toùç "EÀÀl]vaç Èç oouÀEiav 'ProJ.wiotç 

ùnoPO:ì..ì..ouotv, WiçovtEç aùtoùç tiìç 'EÀÀO:ooç 8aJltvà netpaa8ut. Èq>'oiç o 
J.lÈ.v IouÀni Ktoç àvttì..ÉI;rov àv iata<o, tÒ o È nì..fì8oç OÙK il KOUO'EV, 
ÙÀÀ'ÈKEKpayECJUV toÙç np€aPttç dì ÀÉyEtv. 

9 ain<!> A a\niò N corr. U. 13 aourtÀ.tKtoç O : corr. U. 

Ambasciatori di Tolemeo re dell'Egitto e insieme con loro altri da parte di 
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Chio, di Mitilene e di Aminandro re degli Atamani per due volte si presentarono 
insieme nel luogo in cui gli Etoli chiamavano a consulto le loro città, per trattare 
la pace tra i Romani, gli Etoli e Filippo. Ma Sulpicio diceva di non avere autorità 
per decidere riguardo alla pace e intanto comunicava di nascosto al Senato che ai 
Romani conveniva che gli Etoli fossero in guerra con Filippo. (2) Così il Senato 
si oppose agli accordi e inviò agli Etoli un contingente ausiliario di l O 000 fonti 
e l 000 cavalieri, con i quali gli Etoli presero A m bracia, di cui si impadronì (poi) 
Filippo, non molto tempo dopo la loro partenza. (3) Gli ambasciatori si presen
tarono nuovamente e dissero con chiarezza che se Filippo e gli Etoli continuavano 
la loro guerra avrebbero gettato i Greci nella schiavitù dei Romani, abituando 
questi ultimi ad assalire spesso la Grecia. A questi discorsi Sufpicio si levò a 
replicare, ma la folla non lo ascoltava, gridava invece che gli ambasciatori avevano 
parlato bene. 

POLYB., 11' 4, l "ott j.tÈV OUtE lltOÀEj.tUtoç o PaotÀEÙç ou8'il 'tWV 'Pooirov 207 a. c. 
rroÀtç ou8' ll tWV~Buçavttrov KUÌ. X trov KUÌ. MunÀl]VUlWV ÈV 7tUpÉpy<p 'tleEVtut 
tàç Ùj.tEtÉpaç, ro avopEç Aitroì..oi. OtaÀUaEtç, Èl;, aÙ'tWV t&v npayj.latrov 

imoÀaJlPO:vro tout' dv a t OUJ.lq>av€ç. où yàp vuv np&tov oÙoÈ OEU'tepov 

rrotOUJ.lE8a npòç ÙJ.taç toùç ÙnÈp tfìç dp~v11ç Myouç àì..ì..' Èl;otou <Òv noÀeJ.lov 
ÈVEO't~aaa9E, 7tpOO'EOpEUOvtEç KUÌ. navta KUtpÒv 8EpU7tEUOV'tEç oÙ 

otaÀEinoJ.lEV ÙnÈp tou<rov notoUJ.lEVot npòç ÙJ.liiç <oùç ÙnÈp tfìç dp~v11ç 
Àoyouç, Kù.". 

l F fol. 184' extr.; nomen legati Rhodii (v. Sch. r. VII p. 7) addit F2 in marg. ad v. 9: ~TJ 
[i. e. ÒTJJ.lTJYOpta] 9paauKpatouç. 2 J.lUtUÀ.l]va(wv F'S' corr. Di. 

«Etofi, ritengo che risulti evidente dai fotti stessi che né il re Tolemeo, né la 
città di Rodi, né quelle di Bisanzio, di Chio e di Mitilene considerano di 
secondaria importanza che voi poniate fine alle ostilità. Infatti non è ora per la 
prima volta, né per la seconda, che rivolgiamo a voi questi discorsi di pace, ma da 
quandiJ avete dato inizio alla guerra, standiJvi appresso instancabilmente e approfittando 
di ogni occasione opportuna non cessiamo di parlarne davanti a voi». 

Dio CASs., 17, 58 o J.lEV'tOt ll>iÀtnnoç oùx ooov oùx Èn~p811 <Otl't<p, àUà 206 (?) 
Kat oneiaaa8m to'lç 'ProJ.laiotç 'JÌ8ÉÀl]oE, Kat J.laÀta8'ott KUÌ. o lltoÀeJ.ta'ioç a. C. 
rrpÉoPttç ÈK t~ç AiyU1ttOU 7tfjl7tWV O'UV~ÀÀUttEV UÙtoÙç. (59) KUt ttv(J)V Àoyrov 
cr<ptat YEVOJlEVWV (- - - -) EÌip~VllV OÙKÉtt lltl]CJEV ÙÀÀ.Cx .... IR •••• toÙç OÈ 

AìtroÀoÙç ànò <fìç CJU)lJ.laxiaç tfìç t&v 'ProJ.lairov p ... nvt ànoanO:oaç q>tÀouç 
È7tOt~O'UtO. 
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4 imeryEVOflEVffiV et p~VTJV 4 versus desunt, (singuli 40-45litterarum). àÀ.Àà (i!pp(t)'tO 
~ÒTJ Èç 1:Òv 1tOÀEflOV l usi t Polak. coli. Thuc. 2, 8. 'tm)ç add. Gros 4-5 È A h expl. Haase 5 
p aut ~~ Haase flTJxavjì dubirancer prop. Boiss. 

Dunque Filippo non solo non si esaltò per questo (successo), ma voleva vmirr 
a patti con i Romani, soprattutto ora che anche Tolemeo aveva mandato 
dall'Egitto ambasciatori a riconciliar/i. (59) E in seguito a parlamentari[---} 
non chiese più la pace, ma[--] e avendo staccato con uno{-] gli Etoli dall'alleanw 
con i Romani, ne faceva propri amici. 

Cfr. PoLYB.,lO, 25, 1-5 e 11,4-6. 

Nel corso della prima guerra macedonica furono messi in opera da un 
gruppo di stati neutrali inrervenri diplomatici miranri a riconciliare Filippo V 
e gli Etoli e a ristabilire la pace in Grecia. I tentativi si succedettero con 
instancabile assiduità, come dichiarano i mediatori stessi in un discorso 
riportato da Polibio e pronunciato forse da Trasicrate di Rodi e come 
attestano le fonti, da cui si ricava però un quadro degli avvenimenri non 
sempre chiaro e coerenre1• 

Nella primavera del 2092, dopo aver riportato due vittorie sugli Etoli a 
Lamia, Filippo V raggiunse Falara, dove inconrrò ambasciatori di Tolemeo IV, 
di Rodi, Chio e Atene3, cui si era unito anche Aminandro, re degli Atamani 
in qualità di fiduciario degli Etoli, che gli portavano proposte di pace. Venne 
conclusa una tregua di trema giorni con l'impegno di riprendere le trattative 
ad Egio in occasione dell'assemblea della lega achea4. Al convegno, che ebbe 
luogo nell'estate del2095 e a cui presero parte anche i mediatori, la disponi
bilità a trattare la pace era però venuta meno. La presenza della flotta romana 
nel porto di Naupatto e l'arrivo di Atta! o ad Egina avevano ridato coraggio agli 
Eroi~ c~e, non più stretti dalla necessità di riappacificarsi con Filippo, 
comtnctarono ad addurre pretesti per far fallire il negoziato. Il macedone, che 
~veva i~trapreso le trattative in una posizione di vanraggio e confidava quindi 
10 un estto favorevole, non potè fare altro che rifiutare le condizioni inaccettabili 
proposte dagli Eroi i e imputare loro il fallimento del negoziato6. Un interesse 
di Filippo nella prosecuzione delle ostilità non è tuttavia da escludere, Livio7 
narra infatti che egli attendeva aiuti da Prusia di Bitinia e l'arrivo di una flotta 
d'appoggio cartaginese. I Punici si spinsero però solo fino a Coreica, per poi 
tornare in Italia senza fornire alcun sostegno concretoB. 

Più controversa è la cronologia degli altri inrerventi di mediazione e meno 
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chiaro risulta il rapporto tra le fonti che ne danno notizia. Livio (II) ricorda 
un 'ambasceria costituita da inviati di Tolemeo IV e di Rodi che, dopo essere 
intervenuti al convegno degli Etoli e dei Romani ad Eraclea9, avrebbero in
contrata Filippo ad Elatea e avanzato nuove proposte di conciliazione. 
Durante i colloqui giunse però la notizia che Macanida stava per attaccare gli 
E lei 10, che allora attendevano alla preparazione dei giochi olimpici. Deciso a 
s,·enrarne l'azione, il macedone congedò gli ambasciatori negando ogni 
responsabilità circa l'origine di quel conflitto e professando una generica 
disponibilità a concludere la pace a condizioni eque. La menzione dei giochi 
olimpici consente di datare questi avvenimenti all'estate del208 11 . 

Appiano (III) ricorda due tentativi di mediazione messi in atto da inviati 
di Tolemeo, Chio, Mitilene e di Aminandro, re degli Atamanjl2, Entrambi 
ebbero luogo in occasione di un convegno degli Etoli e alla presenza di delegati 
romani. Il primo fu boicottato da S. Sulpicio, che avrebbe segretamente 
convinto Roma dell'utilità di una prosecuzione della guerra. Il Senato avrebbe 
bloccato le trattative (ft J..LÈV Pou/..ft 'tÒ:ç ouv9f,Kaç ÈKÙ>Àuoe) e rivitalizzato il 
conflitto con l'invio di un contingente di l 0000 fanti e l 000 cavalieri; con il 
loro appoggio gli Etoli si sarebbero impadroniti di Ambracia. La realtà storica 
dell'intervento militare romano è stata da più parti messa in dubbio, come 
invenzione di origine annalistica13, ma il fallimento del tentativo di media
zione rimane un dato certo. Gli ambasciatori si presentarono una seconda 
volta, in una situazione sensibilmente diversa: gli Etoli, maggiormente inclini 
a una prospettiva di pace, costrinsero al silenzio Sulpicio che tentava nuo
,·amente di opporsi. In questa circostanza Appiano dà spazio anche ad una 
breve ma significativa sintesi delle argomentazioni presentate dagli ambascia
tori degli stati neutrali, incentrate sul pericolo che la prosecuzione del 
conflitto costituiva per la libertà stessa della Grecia: continuando ad offrire a 
Roma l'opportunità di intervenire nelle sue vicende, la guerra preparava di 
farro la via ad un completo asservimenro. Alla narrazione dell'episodio fa 
immediatamente seguito la notizia relativa alla pace separata conclusa dal 
koinon con il sovrano macedone14. 

Gli argomenti riportati nella seconda parte della testimonianza di Appia
no (3, 3) presentano forti somiglianze con un discorso dai toni chiaramente 
amiromani, riferito da Polibio (IV) 15. L'oratore, tradizionalmente identifi
caro con Trasicrate di Rodi 16, faceva parte di un gruppo di ambasciatori 
inviati da Rodi, Bisanzio, Chio, Mitilene e dal re Tolemeo, menzionati 
all'inizio del discorso17, e si rivolgeva ad un'assemblea di EtoljlB, cui erano 
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però presenti anche inviati di Filippo 19. Temi portanti della sua argomentazione 
furono la libertà della Grecia e il rischio che la guerra contro i Macedoni 
conducesse ad un asservimento dell'intera penisola a Roma. Le somiglianze 
con la testimonianza di Appiano si estendono anche alle reazioni dell'udito
rio, che Poli bio definisce impressionato dalle parole dell' oratore20. Il tentativo 
di mediazione cui prese parte Trasicrate si data al 207, probabilmente 
nell' estate21 e, analogamente a quelli che lo avevano preceduto, non ebbe esito 
positivo, come dimostra la spedizione condotta poco tempo dopo da Filippo 
contro Termo22. 

L'ultima fonte riportata, Cassio Dione (V), in un passo assai lacunoso, 
ricorda una mediazione operata dal solo T olemeo, cui avrebbe fatto riscontro 
la volontà di Filippo di concludere la pace con Roma. Fecero seguito dei 
parlamentari, la cui narrazione è interrotta dalla lacuna. Quando il testo 
riprende la situazione appare sensibilmente mutata: il macedone cerca e 
ottiene un accordo separaro con gli Etoli23. 

In conclusione, tre sono gli interventi diplomatici datati con una certa 
sicurezza: il primo (I) ebbe luogo nel209, il secondo (Il) nel208, il terzo, in 
cui Trasicrate avrebbe pronunciato il suo discorso, nell'estate del 207. 
Controversa è invece la collocazione cronologica dei due tentativi di mediazione 
ricordati da Appiano (III). L'ipotesi più convincente24 pare quella che pone 
in connessione il primo (Mac., 3, 1-2) con il discorso di Trasicrate e Io data 
quindi al207; il secondo (Mac., 3, 3), che sembra strettamente connesso con 

la conclusione della pace separata tra Filippo e gli Etoli, va dunque posto nel 
206 e Appiano ne risulterebbe l'unica fonte, insieme forse al frammentario 

passo di Cassio Dione. A favore di questa ricostruzione depone il fatto che 
l'intervento diplomatico in occasione del quale fu pronunciato il discorso di 
T rasicrate non ebbe esito positivo; il secondo tentativo ricordato da Appiano 
rivela viceversa una decisa volontà di pace degli Etoli, al di là delle aspettative 
o delle pressioni della Repubblica25. 

L'insitenzae l'assiduità con cui questi tentativi furono condotti dimostrano 
l'importanza e la complessità di un momento politico in cui all'instabilità 
creata dai movimenti di Filippo in Grecia e del suo alleato Prusia in Asia, dal 
rafforzamento del potere di Attalo nell'Egeo, ottenuto con la nomina a 
stratego degli Etoli e l'acquisizione dell'importante base di Egina26, si univa 
I' affacciarsi all'orizzonte della vita politica del mondo greco della nascente 
potenza occidentale di Roma. Tutto ciò creò nuove e più vive preoccupazioni 
in quegli stati come Bisanzio, Rodi e Cizico, che fondavano la loro prosperità 

ll 
56. l'RIMA GUERRA MACEDONICA: 209-206 A. C. 357 

essenzialmente sul commercio e quindi sulla sicurezza delle rotte e su una rete 
di relazioni che veniva messa in pericolo dal perdurare dei conflitti, come pure 

dai mutamenti che essi potevano generare. :t: tuttavia certo che dalle ragioni 
economiche27 non possono essere scisse considerazioni squisitamente politi

che, su cui le fonti non mancano di insistere. 
Due sono i temi presenti nel racconto li viano (I): il timore di un eccessivo 

aumento del potere di Filippo in Grecia, come pure di una crescente 
inuomissione di Roma nella vita politica ellenica. Il primo, che lo storico 
indica come ragione dell'intervento dei mediatori, è certamente applicabile ad 
Atene, che poteva sentirsi direttamente minacciata dal macedone28; il se
condo, che trova riscontro nella narrazione di Appiano e nel discorso di 
T rasicrate e che costituì l'argomento portante delle trattative di pace, rivela la 
consapevolezza di un pericolo reale, su cui le forze neutrali fecero leva per 
riappacifìcare Filippo e gli Eco! i. Il carattere chiaramente antiromano di tale 
argomento costituisce un dato significativo a favore dell'ipotesi che le missioni 
diplomatiche, almeno nella fase finale delle trattative, non considerassero 
direttamente la Repubblica come controparte, ma mirassero principalmente 

a staccare gli Etoli dall'alleanza con Roma e ad indurii a concludere una pace 
separata con il re macedone29. Il vivo interesse di Tolemeo, cui va probabil
mente ascritto un ruolo di coordinamento dei vari interventi30, trova poi ragioni 
più complesse, che sono alla base di una politica di pacificazione, di apertura 
verso la Macedonia e di aiuti ad altri stati greci intrapresa già nel21 7, all'epoca 
della cosiddetta «guerra sociale». L'obiettivo perseguito era almeno duplice: 
uovare in Filippo un alleato contro Antioco e contemporaneamente garan
tirsi amicizia e appoggio nella penisola per arginare un'eventuale eccessiva 
crescita dello stesso potere macedone31. 

1 Sono indicative in tal senso le riserve espresse da HAMMOND, o. c., 405 sulla ricostruzione 
da lui stesso proposta degli eventi relativi agli anni 207-206. 

2 Sulla data di questa prima mediazione gli studiosi sono concordi; per rutti cfr. LARSEN, 
o. c., 371; WILL, o. c., 90-91; GRUEN, o. c., 11 7, n. 108; HAMMONO, o. c., 403; HABICHT, o. 
c., 1995. 192-193. 

' La polis non è più menzionata dalle fonti in relazione alle mediazioni successive, ma 
secondo HOLLEAUX, o. c., 11 9, n. l e WALBANK, o. c., 1940,99 gli Ateniesi furono sempre 
presenti; diversamente SCHMITT, o. c., 197-198; HABICHT, o. c., 1982, 137-138 e 1995. 192-
193. Particolarmente significativo pare, come sottolineato da Habichr, (o. c., 1982, 138), il 
farro che essi non vengano ricordati nel discorso di Trasicrare (POLYB. , Il, 4, 1), su cui cfr. infra. 

• Circa il carattere dei convegni di Egio, che sembrano riunire non solo i rappresentanti degli 
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Achei, ma anche quelli di tutte le città alleate di Filippo, cfr. WALBANK, o. c., 1940, 90, n. 2. 
5 Immediatamente prima Filippo aveva presenziato alla celebrazione delle Eree arg•ve, che 

avevano luogo verso la fine di giugno; cfr. WALBANK, Commmtnry, Il, 229. 
1
' Secondo Walbank, (o. c., 1940, 90), Filippo avrebbe visto l'intervento di Roma dimo 

le eccessive rivendic:u.ioni degli Etoli; cfr. analogamenrc ERRINGTON, l. c. A questa prima 
mediazione viene comunemente riferito il passo di i'OLYB., IO, 25, 1-5, un frammemo di un 
discorso dal tono antiromano, pronunciato probabilmente durante l'incontro di Egio. N lESE, 
o. c., 486 (la sua ipotesi è ripresa da SCHMITT, o. c., 196 e DEININGER, o. c., 31 c n. 20) lo 
attribuiva ad uno dei mediatori; diversamente Holleaux (o. c., 35, n. 4, seguito da i'ETZOLD, 
o. c., 27, n. 60) che pensava ad un inviato di Filippo. 

7 27, 15,7 e 27, 30, 15-16. 
• Così WALBANK, o. c., 1940, 90-91; secondo HOLLEAUX, o. c., 240, n. 2, i Cartaginesi 

sarebbero srati richiamati dai Tarantini assediati da Q. Fabio; proprio il loro allontanamento dalle 
acque di Corcira avrebbe consenriro alla flotta romana di P. Sulpicio di giungere a Naupatto, se 
pure con un ceno ritardo. Hammond (o. c., 403), ritiene che Filippo avesse aderito in buona fede 
ai negoziati di pace e che fosse stato ingannato; l'idea di un attacco congiunto di Macedoni, 
Cartaginesi e Birini contro la flotta romana sarebbe invece una fantasia di Livio (n. 5). 

9 Narrato da L1v., 28, 5, 13-14, senza riferimento alla presenza dei mediatori. 
111 L'affermazione di Li v io è problematica, dal momento che gli Elci erano alleati di Macanida; 

su questo punto cfr. WALBANK, o. c., 1940,304 n. 5, seguito da Huss, o. c., 33-34 n. 67. 
11 Li vi o pone questi eventi nell'anno 207; i giochi olimpici menzionati sono in realtà quelli 

dcl208, come ha mostrato DE SANCTIS, o. c., 428; cfr. WALEK-CZERNECKI, art. c., 14; ScH~IITI, 
o. c., 198; LEHMANN, o. c., 33 e n. 67, 135-136; Huss, 113; HABICHT, o. c., 1982, 137. 

12 In questo caso non sembrerebbe trattarsi più di un intervento del re in prima persona 
come per il 209. Appiano non menziona gli inviati di Rodi ma in Mnc., 4, l, si legge tÌ]v tE 
• Pooiwv nepaiav Èoflou (sott. Filippo), OtaÀÀaKt~pwv o i yEyov6twv; c&. HOLLEAUX, o. c., 
35. n. 6. Sul carattere sospetto dell'assenza dci Rodi cfr. anche SCHMITT, o. c., 206, che tuttavia 
non attribuisce valore conclusivo a Mac., 4, l (n. 1). 

13 Cfr. già DE SANCTIS, o. c., 415, n. 83, seguito da HOLLEAUX, o. c., 245, n. 2; la notizia 
è invece accolta da RICH, art. c., 143-144 E HAMMOND, o. c., 407. 

14 APP. , M ne .. 3, 4 KaÌ tÉAoç A itwÀoi tE 7tpwtot Katc'x cr<péiç &v EU· Pw~aiwv <l>tA.irm<!> 
cruvÉ~llcrav ( ... ). 

15 Il, 4-6. 
1
" Il nome di Trasicrare è riportato a margine del codice Urbinate; l'ipotesi di una 

provenienza rodi a dell'oratore fi.t avanzata da J. SCJ-IWEIGHXUSER, Polibi Megnlopolitnni historinrum 
quidquid mperesr, Lipsiae 1789-1795, VI l, 7, ed è generalmente considerata plausibile; per ruui 
cfr. SCHMITT, o. c., 198-204 (con dettagliata analisi del passo); WALBANK, Commentary, Il, 275; 
BERTHOLD, o. c., l 04, n. 7. Sull'autenticità del discorso cfr. D EININCER, o. c., 33, n. Il (con 
bibliografia). 

17 L'appartenenza dell'oratore al gruppo dei conciliatori è evidente dall'uso costante della 
prima persona plurale in riferimento ai renrarivi di mediazione operati in passato. 

1
" Cfr. WALBANK, Commentnry, Il, 274. 

19 POLYB., Il, 6, 9-10. 
2
" Per un confronto analitico delle varie sequenze del resto di POLYB., Il, 4-6 con quello 

di APP., Mac., 3, 3 cfr. Huss, o. c., Ili. 
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21 Il discorso contiene un riferimento alla difficile situazione di Annibale bloccato nel Bruzzio, 
verosimilmente dopo la battaglia del Metauro (POLYB., Il, 6, l 'tOU'tO o'ÈcrtÌ.V ÈV ÒÀiY<!>· 
ouvKEKAEtllÉvou t~ç BpEttiaç t:Ìç 1t(lV\J ~paxeiç t67touç 'Avvi~ou), ma fu pronunciato 
prima della sconfitta subita dagli Et oli a Maminea, cui non viene fatto alcun cenno e che è narrata 
da POLYB., 11, 11-18. Sulle difficoltà create da questo sincronismo cfr. in part. LEHMAN, o. c., 
150-155, che colloca la battaglia del Metauro nella primavera del 207 e quella di Manti~ea al 
più presto nel luglio dello stesso anno; il tentativo di mediazione ~ui prese parte Trastcrat~ 
potrebbe essere awenuto quindi all'inizio dell'estate. Per una dataziOne al 207 cfr. per rum 
ScH~11TT, o. c., 203-204; WALBANK, Commentary, Il, 274; HABICHT, o. c., 1982, 137-138; 

HAMMOND, o. c., 206. 
22 POLYB., Il, 7. 2. 
ll Dubbi sulla possibilità di riferire agli episodi in esame anche il frammenro IG, Xl/4, 

1066 sono espressi già daSCHMITT 312-313, nr. 550. Per una da razione posteriore alla pace di 
Fenice, cfr. BASLEZ, art. c., 169; ai preliminari della guerra rra Roma e Anrioco pensano M. F · 
B.\SLEZ-C. YIAL, BCH, 111, 1987, 294. 

14 Cfr. HoLLEAUX, o. c., 35-36; MELONI, o. c., 11-12, seguito da WALBANK, o. c., 1940, 
99; 10., Commentary, Il, 274; HAMMOND, o. c., 406. 

2~ Le srrecte somiglianze con il discorso di Trasicrare hanno indotto Lehmann (o. c.: l ~5-
136 e 155) e Huss (o. c., 113) a considerare il secondo rentativo (Mac., 3, 3-4) come nfento 
alla medesima circostanza e a datarlo quindi al207. Il primo (Mac., 3, 1-2), necessariamenre 
anteriore, èsmo riferito sia alla mediazione del209 (cfr. FERRO, arr. c., 7, n. 6; Huss, o. c., 113), 
sia ad un altro intervento, di cui Appiano sarebbe l'unico testimone, da collocarsi alcuni mesi 
prima, nel corso dello stesso anno 207 (cfr. SCHMITT, o. c., 204-211, le cui conclusioni sono 
accolte da RICH, arr. c., 143-148 e da LEHMANN, o. c., 136, che pensa in alternativa al tentativo 
dd 208 ricordato da L1v., 28, 7, 13-16). Per le difficoltà sollevate dalla datazione qui proposta 
e le sue implicazioni sull'intento dei mediatori cfr. comunque RICH, art. c., 144-145 . 

21• Cfr. STARR, art. c., 66 e BERTHOLD, o. c., 105-107. 
17 Sui motivi economici che avrebbero spinto i mediatori cfr. in part. WALBANK, o. c., 

1940, 89-90; SCHMITI, O. c., 195; ERRINGTON, o. c., 55. 
2" Cfr. SCHMITT, o. c., 195, seguito da HABICHT, o. C., 1982, 137 
29 Cfr. HOLLEAUX, o. c., 36-38, seguire da HABICHT, o. c., 1982, 136 (con bibliografia, 

n. 78); contraSCHMITT, o. c., 193-21 1; MANNI, art. c., 92-93, n. 4, seguito da B. FERRO, art. 
c., 7, n. 6. Un muramenro nella linea politica dei mediatori, che avrebbero mirato inizialmente 
ad una pace globale, ripiegando poi, a partire dal207, su una pace separata tra Filippo e gli Etoli: 
è sostenuto da RICH, art. c., 145- 146. Di un effettivo riconoscimento da parte di Roma de• 
rcnrativi di mediazione dubita SCAFURO, art. c., 36, n. 23; contra, a ragione, EcKSTEIN, art. c., 
~ 17-4 19; da APP., Mac., 3, 1-2, risulta infatti chiaramente che, a prescindere dagli effettivi 
imcnti dei mediatori, Roma non rimase estranea alle trattative e si adoperò anzi attivamente 
per impedire la defezione etolica e favorire la prosecuzione della guerra. 

Jn Cfr. HABICHT, o. c., 1982, 136-137 e 1995, 193; agli argomenti avanzati si può aggiungere 
che già una volta, in occasione della quarta guerra siriaca, la corte alessandrina aveva dimostrato 
di poter promuovere e coordinare l'intervento diplomatico di stati come Bisanzio, Cizico e Rodi 
(cfr. nr. 51). Ciò non implica turtavia necessariamente, come sottolinea Habicht (o. c., 1982, 
136, n. 79), che anche nella circostanza in esame l'iniziativa fosse partita da Alessandria. 

" Per questa interpretazione cfr. Huss, o. c., 129-131 e le mediazioni operate durante la 
guerra sociale (n r. 52). 
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ARBITRATO(?) D I FILIPPO V TRA FERE E UNA CITI À TESSALA 
(PROBABILMENTE DEMETRIADE) 

serrernbre del 206 (o 205) a. C. 

Stele di marmo di colore bianco-grigio scoperta nel 1964 a Diane nell'area fra 
l'odeon e il teatro e conservata ora nel Museo della città. Altezza max. 58 cm; larghezza 
max. 61 cm. 

L'iscrizione è tutt'ora inedita, salvo tre linee citate da D. PANDERMALIS, AarprEi'ç 
mi 'lepà rov.Mov fltepiaç, in AncimtMacedonia, Il, Thessaloniki 1977,340-341 
(SEG, XXVII (1977), 279a; M. HATZOPOULOS, Macedonian lnstitutiom under the 
Kings, Il, Athens 1996, 31-32, nr. Il) 

Cfr.: G. BAKAI..AKJS, AD, 21, 1966, Chronika, 349 (dà notizia della scoperta della 
stele senza fornire alcuna indicazione sul contenuto); G. DAUX, E n marge des "Mélanges 
Klaffinbach'; BCH, 95, 1971 , 275; J. e L. RoBERT, Bui!. ép., 1969, 359 e Bui!. ép., 
1978, 272; M. B. HATZOPOULOS, Philip II, Alexander the Great and the Macedonia n 
Heritage, Washington 1982,23, con fot. in fig. 2; ID., o. c., l , 397,401. 

Nel suo lavoro sui santuari di Zeus in Pieria Pandermalis descrive così il 

contenuto di un'iscrizione rinvenuta nel 1964 a D ione e tutt'ora inedita: 

«lettera regia indirizzata alla città di Fere (otoùç Cl>Epaiouç) e molto proba

bilmente agli abitanti di Demetriade {01:oùç Ka'tOtJCouç 'tfìç l'111J..lTI'tPt<XÒoç) , in 

cui si fa riferimento ad una delimitazione del territorio ('tEpJ..lOVHJ!lOç)». È lo 

stesso Pandermalis a fissare la data dell'intervento regio al 206, sulla base 

dell' indicazione presente nel testo: il sedicesimo anno del regno di Filippo V 1• 

Le uniche altre notizie sui contenuti del testo in esame sono quelle fornite 

d a Hatzo poulos e basate su una revisione autoptica della pietra. Lo studioso 

ritiene di potervi individuare due documenti distinti: a) la lettera indirizzata 
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dal sovrano a un personaggio che pare svolgere il ruolo di intermediario fra 

Filippo e i contendenti -a lui è affidato il compito di assicurarsi che le parti 

facciano iscrivere su una stele le disposizioni del re circa il territorio conteso 

e collochino quest'ultima nel tempio di Zeus Olimpio a Oione -; b) le 

disposizioni stesse di Filippo, rese forse nella forma di un diagrammdl. 
È ancora Hatzopoulos a suggerire il confronto con il contenzioso, 

anch'esso a carattere territoriale - ed esso stesso di problematica interpretazio

ne- fra Herakleion e Gonnoi3, un confronto che, nel momento in cui il testo 

in esame vedrà un'edizione completa, potrà forse fornire preziose informa

zioni sui rapporti fra poleis e sovrano e sulle strutture dell'amministrazione 

macedone. 

' Ecco le uniche linee note dell ' iscrizione: - - ouvml;ov oi>v àvaypaljlav·w.ç l [Eiç 
at~À.llv À.teiv l11v àvaee:'ìvat È v 't: OH i.e:péìn 1ou tltòç l [1ou 'Oì.uhudou. vacat "Ewuç 
F KaÌ l 'E~PoÀ.tJ.IOU l B. Una datazione al 205 è proposta in alternativa da 1:-IATZOPOULOS, o. 
c., Il, 32. 

2 Su questa classe di documenti cfr. il sinecisrno fra Teo e Lebedo, n r. l O, n. 13. 
' Cfr. nr. 49. 
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MEDIAZIONE DI ANTIOCO III NELLA GUERRA 

TRA CRETA E RODI (KpTJnKÒç noÀqwç) 

ca. 204/3 a. C. 

La ~otizia è fornita dal decreto con cui Eleuterna concedeva aTeo il diritro di asylia 
(l ~re_ncae, IIIXJJ, 21). Di tale iscrizione viene omesso il lemma in quanto essa non 
COStitUISCe oggetto d'esame; la bibligrafìa riporcata si riferisce unicamenre all'episodio di 
mediazione. 

Cfr.: EccER, Traités, 271; NIESE, GGMS, II, 642 e 750; E. R. BEVAN, The Houu 
oJSeleucus, II, London 1902, 47; R. HERZOG, Kpr}1:ucÒç7roAE).lOç, Klio, 2, 1902,332, 
n. l; W. Orro, s. v. Hegesandros, RE, VII (l 9 l 2), 2599-2600; M. HoLLEAUX Étttdes 
d'histoire hellénistique. Remarques sur !es décrets des vii/es de Crète relatifi a la a~ Ala d. 
Téos, Klio, 13, 1913, 148-156 [= Étudesd'épigraphieetd'histoiregrecques, IV, Pari: 
1952, 190-199]; ID., Surla «guerrecrétoise» (1CplJmcÒç7roAEJlOr;}, REG, 30, 1917, 
101-102 [= Études,cit., IV,l74-175];A. C. Mc DONALO-F. W. WALBANK, TheOrigins 
ofthe Second Macedonian War, JRS, 27, 1937, 183; M. GuAROUCCI, I. Creticae, III, 
36-37; H. VAN EFFENTERRE, La Crète et le monde grec de Platon à Polybe, Paris 1948, 
225; P. HERRMANN, Antiochos der Groje und Teos, Anadolou 9, 1965 [1967], 135-
136; E. 0LSHAUSEN, Prosopographiederhellmistischen Konigsgesandten,l, Lovanii 1974, 
190-191, nr. 135; H. R. RAWLINGS, Antiochus the Great and Rhodes, 197-191 B. C, 
AJAH, l, 1976, 17-18; P. BRUL~, Lapirateriecrétoisehellénistique, Paris 1978,56, n. 
l; R. M. BERTHOLD, Rhodes in the HellenisticAge, Irhaca-London 1984, 107-108 e n. 
15; S. L. AGER, Rhodes: the Rise and Fa/l of a Neutra/ Diplomat, Historia, 40, 1991, 
19; F · PIEJKO, Antiochus III and Teos reconsidered, Belleren, 5 5/2, 1991, 15-16; AGER 
161-163, nr. 58/II; CHANIOTIS, Vertrdge, 39-40 e n. 200; K.J. RlGSBY,A.rylia, Berkeley
Las Angeles-London 1996, 288-289, 31 O. 
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(..) Ugualmente chiedeva (fa concessione deff'asylia a Teo da parte di 
E!mterna) anche Egesandro figlio di Eucrate, rodio, ambasciatore inviato dal re 
,.Jntioco per porre fine alfa guerra, senza tralasciare alcuna cura e zelo in alcun 
modo; così anche Perdicca l'inviato del re Filippo, (...) 

Negli anni intorno al 204/3, ambasciatori di Teo furono inviati presso 

numerose città della Grecia continentale e delle isole ad annunciare che la polis 
e il suo territorio erano stati consacrati a Dioniso e a sollecitare la concessione 
del diritto di asylia1• A Creta vennero inviati Apollodoto figlio di Astianatte 

e Colora figlio di Ecatonimo, che raggiunsero lo scopo del loro viaggio presso 
molte comunità: gli Arcadi, Biannos, Cnosso, Istro, Lato, Lato7tpÒç KaJlapa.t, 
Rhaukos, Allaria, Aptera, Asso, Cidonia, Eleuterna, Lappa, Polirrenia, Sibirita 

e lerapitna concessero infatti il riconoscimento richiesto. A questa decisione 
contribuirono, in alcuni casi in maniera determinante, gli interventi di 
Perdicca, ambasciatore di Filippo V2, e di Egesandro di Rodi, inviato di 
Amioco III. 

Il decreto di Eleuterna informa tuttavia che la missione primaria affidata 
da Antioco al suo emissario riguardava non il sostegno da fornire ai legati di 
Teo, ma il tentativo di porre fine ad un conflitto in atto (Il. 14-16). L'indi
cazione presente nel testo è estremamente sintetica e non fornisce alcun 
elemento che consenta di stabilire con sicurezza quale fosse la guerra in cui 
Amioco si premurava d'intervenire come mediatore. Una prima ipotesi è che 
si uattasse di un conflitto interno all'isola, un evento non raro tra le città 
cretesi in età ellenistica3. Un'altra possibilità fu avanzata per la prima volta in 
forma dubitativa da Herzog4 e venne in seguito fatta propria da Holleaux5 con 
nuovi argomenti. Verso la fine del III sec. ebbe luogo tra Creta e Rodi quel 
conflitto comunemente designato col nome di «guerra cretese» (KpTJ"tlKÒç 
noÀEJ.wç), anche se si trattò piuttosto di azioni di pirateria ai danni delle città 
costieré. Non è sicuro che l'iniziativa delle operazioni fosse stata presa da 
Filippo V, ma è certo che essa tròvò nel macedone un valido sostegno?. Fu 
probabilmente nel 206 che i Rodi decisero di reagire alle provocazioni dei 
pirati dando così inizio alla guerra. Non è possibile precisare quali comunità 
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cretesi avessero preso parte al conflitto, ma è cerro che l'influenza di Filippo, 
seppure grande, non si estendeva a tutta l'isola e che nel204/3 sentimenti ostili 
alla Macedonia erano diffusi in più di una cittàB. È certo inoltre che verso la fìne 
del secolo Rodi stipulò trattati di symmachia con alcune città cretesi, tra cui 
Ierapitna e Olunte9, riuscendo quindi a staccarle dal novero dei propri nemici. 
Holleaux 10, che datava la presenza di Egesandro a Creta al 20 l, sottolineava 
la singolarità di questa coincidenza di eventi (la presenza di un mediatore di 
Antioco per porre fìne ad un conflitto non meglio precisato, la guerra in corso 
fra le città cretesi e Rodi e gli accordi raggiunti da quest'ultima negli stessi anni 
con alcune di esse) e avanzava l'ipotesi di un collegamento fra loro, in 
considerazione soprattutto del danno economico che tale conflitto arrecava al 

commercio del Mediterraneo orientale e quindi alle città costiere dell'impero 
seleucide. 

La scoperta del grande decreto di T eo in onore di Antioco consentiva a 
Herrmann 11 di proporre una nuova ricostruzione sia del contesto in cui 
avrebbe avuto luogo l'intervento mediatore di Egesandro, sia della politica 
seguita dal seleucide sullo scorcio del III sec. verso le città greche d'Asia 
Minore 12. Lo studioso individuava uno stretto collegamento fra la presenza 
del sovrano aTeo (di cui l'iscrizione fornisce la prova), il passaggio della città 
sotto il suo controllo, l'iniziativa di consacrarne a Dioniso il territorio 
(attribuita allo stesso Antioco), e la duplice missione dell'inviato rodio. Sullo 
sfondo di questa attività diplomatica Herrmann coglieva un unico progetto 
di portata più vasta, che riguardava il problema della pirateria cretese, della 
sicurezza dei mari e quindi dei traffici, un progetto di pacifìcazione dell'intera 
area egea. La ricostruzione proposta da Herrmann è stata recentemente posta 

in dubbio da Piejko 13, almeno per quanto concerne l'ipotesi di una presenza 
del sovrano aTeo nel204/3- e quindi di un passaggio della pofis sotto il suo 
controllo già a quella data - e del suo patrocinio dell'iniziativa religiosa di 
quegli anni, cui viene invece riconosciuta un'origine prettamente cittadina. 
Anche cosiderati sotto questa luce, gli obiettivi politici perseguiti da Antioco 
sullo scorcio del secolo e realizzati a Creta tramite l'attività diplomatica di 
Egesandro non mutano tuttavia radicalmente. Pur ammettendo infatti che il 
seleucide non avesse patrocinato l'iniziativa di Teo, l'interesse dimostrato per 
la sua buona riuscita rimane un dato certo, come pure la partecipazione ai 
motivi che l'avevano fatta sorgere: la tutela della città e della sua economia 
dalle azioni dei pirati 14; motivi analoghi di difesa delle città costiere e dei loro 
traffici, dovevano essere alla base del suo intervento nel conflitto tra Rodi e le 
città cretesi. Non si possono inoltre escludere considerazioni di ordine più 
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squisitamente politico-militare, in un periodo non lontano dal patto concluso 

con la Macedonia in funzione antitolemaica 15. La scelta di avvalersi di un 
emissario rodio, se pure non conclusiva, non è forse priva di significato e 

potrebbe denotare una vicinanza fra il seleucide e l' isola in questo momento 
politico16. 

Non conosciamo l'esito dell'attività di Egesandro a Creta, come incerta 
rimane la durata della «guerra cretese», la cui conclusione viene solitamente 
collocata intorno al 200. Eleuterna riservò al rodio un'accoglienza assai 
benevola e così pure è da ritenere che avessero fatto Lappa e Rhaukos, le altre 
due comunità presso le quali Egesandro operò a favore di Teo. Se ne può 
dedurre una disponibilità nei confronti del tentativo di pacifìcazione promos
so da Antioco e attuato certamente anche presso altre comunità cretesi; non 
vi sono comunque elementi che consentano di stabilire se tale intervento 

avesse avuto un diretto riflesso nella conclusione dei trattati di alleanza 
stipulati da Rodi verso la fine del secolo. 

1 Di questa serie di decreti di Mylia, (su cui cfr. da ultimo RIGSBY, o. c., 280-325), solo 
quello delfico e quello erotico contengono l'indicazione dei magistrati eponimi e solo per il 
primo. )'arcome Megarra, si può stabilire che ricoprll'incarico nel203/2 (cfr. F. LEF~VRE, La 
Chronologie du II/' sièck à Delphes d'a p rh /es 11ctes 11mphictioniques (280-200), BCH, l 19, 1995, 
204-205; ad una data compresa fra il 205/4 e il 203/2 pensava G. DAUX, Chronologie Delphique, 
FD, fase. hors de série, 1943, 4.5). La darazione dello srrarego etolico, Alessandro di Calidonia, 
dipende da quella accolra per Megarra eva dunque fissata al203/2 (cfr. LEF~VRE, La Chronologie, 
ci r., 203; RIGSBY, o. c .. 283-285); al204/3 pensano G. Kv.FFENBACH, in IG, lX/1 2, 95; HERRMANN, 
aH. c., 94 e n. 85; PIEJKO, art. c., 20-21; CHANIOTIS, o. c., 38-39. Una cronologia all93 è srata 
rccenrememe riproposta da RAwuNGS, aH. c., 17-21 {su cui cfr. le obiezioni di S. KREUTER, 
AujJenbrziehungen kretischer Gemeinden zu den he//enistischen Staaten im 3. zmd 2. ]h. v. Chr., 
Mlinchen 1992, 57-61 , accolte da RIGSBY. o. c .. 284, n. 20). La datazione dell'intera serie allo 
stesso anno si fonda sul presupposto che enrrambe le delegazioni, quella direrra verso la 
madreparria e quella che si recò a Creta, fossero espressione di un'unica iniziativa diplomatica 
(cfr. HERRMANN, arr. c., la cui resi ècomunemenreaccolta, si vedano per rurri GAUTHIER, Symbo/rz, 
275, n. 190 c 281, n. 24; KR EUTER, l. c. ; PI E)KO, arr. c., 15-27. che non condivide però la 
posizione di Herrmann in merito al controllo di Amioco su Teo e al ruolo del sovrano nell'intera 
vicenda). 

2 Il sostegno fornito da Perdicca agli ambasciarori di Teo a Creta si spiega con il ruolo di 
7tpO<:stt:Xtflç che Filippo ancora ricopriva presso molre poleis dell'isola e non implica necessa
riamente, come rirencva H OLLEAUX, arr. c., 1913. 138-146 [= I:wdes, cir., 178-189] un con
trollo del sovrano su Teo; cfr. già W. RUGE, s. v. Tros, RE, VNI (1934), 549,seguiroda D. 
MAGIE, Rome rznd the City-States ofWestem Asia Minor from 200 to 133 B. C., in Anatolia n Swdies 
Pmented to W. H Buckkr, Manchester 1939, 168- 169, n. 3. 
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3 C fr. già da Chishull (A ntiquitates Asiaticat, Londini 1728, l 08 e 123), seguito da Boeckh 
( CIG, 3047) e da Le Bas-Waddingcon ( Voyage Archéofogique, III, 71 ), che collocavano però 
l'ambasceria nel194, alla vigilia della guerra contro Roma. In previsione del conflitto Amioco 
avrebbe tentato di porre fine a tutte le discordie locali nelle regioni su cui si estendeva il suo 
controllo. L'ipotesi di un conflitto locale è stata ripresa recentenremente da RAWLINGS, art. c., 
17- 19; cfr. Pt EJKO, art. c., 16; AG ER, art. c., 19 e, dubitativamente, CltANIOTIS, o. c., 40. 

~ Arr. c., 332, n. l ; l' ipotesi era seguita da Orro , art. c., 2599-2600, che datava però la 
mediazione al 197. 

1 Art. c., 1913, 151-156 [= Études, cit., 194-1 99] e art. c., 1917, 101-102, [= Études, ci1., 
174-1 75] . 

~Sul conflitto cfr. in generale WtLL., Histoire politique, Il, 104-1 05; BERTHOLD, o. c., 107-
110; N. G. L. HAMMOND, in HM, m. 411 i KREUTER, Aufenbeziehungen, ci t., 56-57; CHANIOTIS, 
o. c., 38-41 con bibliografia. 

7 Sulla notizia, fornita da POLYB., 13, 4, 2 e 8, 2 (cfr. 18, 54, 8-12); DtOD., 27, 3 e 28, l , cfr. 
in pare. WALBANK, Commentary, II, 417-418 (con bibliografia); BRULE, o. c. , 43; KREUTER, 
Aufmbeziehungen, cit., 56-57; CHANIOTIS, o. c., 38; diversamente BERTHOLD, o. c., 107, n. 14. 

• Lo si deduce dal farro che l'ambasciatore macedone Perdicca non affiancò in tutti i centri 
dell'isola i legati di Teo che chiedevano il riconoscimento dell'asylia. In quei centri in cui 
Perdicca si recò sono in genere riconosciute le città che intrattenevano buoni rapporti con la 
Macedonia; cfr. da ultimo CHANIOTIS, o. c., 39. 

9 La datazione di questi accordi oscilla tra il 204/3 sostenuto da BRULE, o. c., 50-56 e il 
201/200 comunemente accolto, cfr. SCHMITI 314-324, nrr. 55 1-552 con bibliografia (recen
temenre KREUTER, Auj!enbeziehungen, cit., 62). Chaniotis (o. c., 40) data il tratrato con 
lerapirna al205 ca., al 203 ca. quello con Olunte e colloca nello stesso periodo un accordo con 
Chersoneso (cfr. già ID., Vier kretische Staatsvmriige. Vertrilge zwischen Aptera und Kydonia, 
einerostkretischen Stadt undMelos, Oltts und Lyttos, Chmonesos und Rhodos, Chi ton, 21, 199 1, 
258-260). Sui due trattati si veda anche A. PETROPOULOU, Beitrilge zur \'(/irtschafis- und 
Gmflscha.ftsgeschichte Kretns in heflenisticher Zeit, Frankfurt/M.-Bern-New York 1985, 15-27. 

1" Art. c., 1913, 152 [= Études, cit., 195-196]. 
11 Art. c., l 06-118 (ma si vedano le cautele espresse dallo stesso alle pp. 111 - 112). Circa 

il controllo su Teo,la ricostruzione proposta da Herrmann confermerebbe una tesi sostenuta 
già da W. RuGE, s. v., Teos, RE, VA/ l (1934), 549. 

12 Su cui cfr. in parr. HERRMANN, arr. c.; A. MASTROCINQUE, Osservazioni sull'attività di 
Antioco Il! nel l 97 e nel l 96 a. C., PP, 31. 1976, 313-315 e Roma e Amioco III. Guerra di 
propaganda e propaganda di guerra, AIV, 16, 1977-78, 1-17; WtLL, Histoirf politique, 112-119; 
GRUEN, HWCR, II, 612-619; più sinteticamente J.-L. FERRARY, Philhellénisme et impérialisme, 
Roma 1988, 142 e n. 37. 

13 Art. c., 13-27,seguitodaCHAN101lS,o. c., 39 n. 188. Per una datazione più r.ardadeldecrero Piejko 
si era già pronunciato, senza ulteriori precisazioni, in Gnomon, 52, 1980, 258; perplessità erano espresse 
anche da WtLL, o. c., 114; RAwUNGS, art. c., 17-18 e BERll-IOLD, o. c., 108, n. 15. 

14 Sul significato dell'àouÀ.ia per Teo cfr. HERRMANN, art. c., 121-138. 
11 Cosl ora anche RtGSBY, o. c., 288. Sul patto assi ro-macedone cfr. nr. 59 n. l. 
16 Come è riconosciuto anche da KREIJTFII.,Aufonbeziehungen,cit., 60,chepurenegala possibilità 

di dedurre dall'origine di Egesandro l'esistenza di una poliùca comune a Rodi e ad Amioco. 

... 

59 

MEDIAZIONE DI RODI E DI ALTRE CITI À GRECHE NELLA 
GUERRA TRA FILIPPO V E CIO 

202 a. C. 

A. C. Mc DoNALO-F. W. WALBANK, The OriginsoftheSecondMacedonian War, 
JR$,27, 1937, 184; F. W. WALBANK, Philip VofMacedon,Cambridge 1940,115; Ch. 
HABICHT, Prusias (1), RE, XXIII/I {1957), l 093-1 094; B. FERRO, Le origini della Il 
guma macedonica, MPal, s. IV, 19/2, 1960, 45-46; R. M. BERTHOLD, Rhodes in the 
HellenisticAge, lthaca-London 1984, 112; N. G. L. HAMMOND, in HM, III, 413; S. 
AGER, Rhodes: the Rise and Fa/l of a Neutra! Diplomat, Historia, 40, 1991, 20. 

POLYB., 15, 22,4 tpi1:ov ooçÈvuppiKEt to'iç Ù7tÒtrov 7tpOEtPTII.lÉvrov 7tOÀEroV 
npeoPeutatç, ol. 7tapfìoav il;eA.oul.lEVOt toùç Ktavoùç ÈK t<òv 7tEptEOtrotrov 
KaKiì>v. 

In terzo luogo aveva maltrattato gli ambasciatori delle città prima menzionate, 
che erano venuti a liberare gli abitanti di Cio dai mali presenti. 

L'episodio cui si riferisce il passo sopra riportato ebbe luogo all'epoca della 
spedizione di Filippo V in Asia Minore, una campagna che, secondo la 
tradizione, fece seguito al patto segreto stipulato con Antioco III. Nell' inverno 
del 203/2 i due sovrani si accordarono per sparrirsi il regno del giovane re 
bgide T olemeo Vi e mentreAntioco dirigeva la sua azione contro la Celesiria, 

dando cosi inizio alla cosiddetta quinta guerra siriaca {202-200)2, Filippo 
concentrò la sua attenzione sulla T racia e sulla regione degli stretti3. Lisimachia 
e Calcedonia, alleate degli Etoli, furono obbligate a rinunciare a tale alleanza 
per concluderne una nuova col macedoné; analogo trattamento fu riservato 
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a Perinto, che era aUeata di Bisanzio: a tutte il macedone impose una propria 
guarntgwne. 

Diversa fu la sorte di Cio, un'enclave greca in territorio bi tino, che da poco 
tempo aveva stretto alleanza con gli Etoli e ne ospitava un presidio5. La polis 
era stata attaccata da Prusia e Filippo si affrettò ad unire le sue forze a quelle 
del ré. Mentre era in atto l'assedio, si presentarono ambasciatori di varie cinà 

greche per cercare di comporre il conflitto: il testo di Polibio non è esplicito 
in proposito e lo storico non ricorre al termine OuxÀ.ucnç o al verbo corri
spondente, che comunemente utilizza per riferire di una mediazione7; l'in
tervento è descritto come un tentativo di sottrarre gli abitanti di Cio ai mali 
che li opprimevano ( ol.napfìoav Èl;EMU!J.EVOt 'tOÙç K mvoùç ÈK'tiÌlv neptEO'tOJtrov 
KCLKiÌlv ). L'obiettivo degli inviati è comunque chiaro: favorire una conclusione 
rapida e pacifica del conflitto, evitando agli abitanti di Cio abusi e distruzioni 
una volta che la città, come appariva inevitabile, fosse stata conquistata. 

Il nome delle poleis che inviarono proprie delegazioni erano ricordati da 
Polibio in un passo non pervenuroB, ma tra gli ambasciatori, come si evince 
dal capitolo successivo del racconto polibiano (15, 23), si trovavano anche 
inviati di Rodi: la loro presenza è un'ulteriore conferma del carattere di 
mediazione da attribuirsi all'iniziativa diplomatica9. È possibile che agli in
viati di Rodi si fossero affiancati quelli di città come Atene, Chio e Bisanzio 
che avevano partecipato ad interventi analoghi 10. Essi ottennero da Filippo 
almeno la disponibilità ad accettare la mediazione e forse la promessa di una 
tregua, come si deduce dallo stupore e dallo sgomento dei Rodi all'annuncio 
della caduta di Cio. L'incredulità di fronte alla notizia fu generata, secondo 
Polibio, dall'atrocità del tradimento che essa implicava11. 

Filippo non attese dunque l'esito delle trattative e mentre l' inviato 
macedone si trovava ancora a Rodi e parlava in sua difesa in teatro, davanti 
all'assemblea, venne comunicato che il sovrano aveva ridotto in schiavitù la 
città12. La devastazione fu totale se Prusia, pur contento di aver raggiunto il 
suo obiettivo, con la conquista di un ottimo sbocco sul mare, poteva 

lamentarsi di aver ricevuto solo n6À.ewç oiK6rteOov EPTJ!J.OV 13• Poli bio stesso 
(15, 22, 1-5) giudica riprovevole e ingiustificata l'azione del sovrano, che si 
rese colpevole di un atto efferato senza alcun plausibile motivo accrescendo 
coslla diffidenza e l'ostilità dei Greci nei suoi confronti: la prima conseguenza 

di questo gesto fu infatti la dichiarazione di guerra da parte dei Rodi 14. 
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1 Sui termini di questo accordo cfr. in generale WILL, Histori~ politiqu~. Il, 114-118 (con 
bibliografia), e HAMMOND, o. c., 411-412; per un'analisi detragliaca cfr. H. H. ScHMITI, 
Untmuchungm zur G~schichte Antiochos' der Groj?m und sein~r Z~it. Wiesbaden 1964, 189-
261. Contro l'aucencicità del trateaco si sono pronunciati D. MAGIE, Th~ «Agrummt» betw~m 
Philip V and Antiochus III for th~ Partition ofth~ Egyptian Empir~, JRS, 29, 1939, 32-44 e M. 
ERRJNGTON, T h~ Alkg~d Syro-Maudonian Pact and th~ Origins ofthe s~cond Maudonian War, 
Athenaeum, 49, 1971, 336-354. 

2 Su cui cfr. in generale WrLL, o. c., 118-121 (con bibliografia). 
3 Sulla campagna di Filippo cfT. in pan. Wru., o. c., 121-124; H AMMONO, o. c., 412-413. 
4 Due frammenti del cratrato tra Filippo V e Lisimachia sono stati publicati da G. P. 

OIKONOMOS, 'Emypcapaì riìç Mmn;oov{aç, l, 191 S. 2-3, n. l . L'esistenza di quesco trattato 
potrebbe, secondo M. HOLLEAUX, Rome, la Grèce et !es monarchi~s halénistiques au Ili' siècle 
avant f.-C., Paris 1921, 291, n. l, essere la prova che la condotta di Filippo non fu così brutale 
come viene descritra da Poli bio. 

s Cfr. PoLYB., l 5, 23, 9, che descrive la città come in preda a Ione incesti ne (l S, 21). 
' Sul presunto vincolo di parentela esistente fra i due re (Prusia avrebbe sposato una sorella 

di Filippo di nome Apamea), cfr. WALBANK, Commmtary, Il, 475-476; più critico HABICHT, 
art. c .. l 086-1087. 

7 Cfr. in part.la mediazione del re gala ca Cavaro nel conflitto era Bisanzio, Rodi e Prusia 
(nr. SO) ; la mediazione di vari stati durante la quarta guerra siriaca (n r. S l), nel conflitto fra gli 
Etoli e Filippo V (n r. 52) e durame la prima guerra macedonica (nr. 56) e la mediazione degli 
Achei nel conflitto fra Filippo V e Rodi (nr. 61). 

• Ì:: possibile che lo scorico avesse descricro in questa sequenza perduta il carattere 
dell'intervento e non avvertisse quindi il bisogno di fornire in seguico ulteriori precisazioni. 

" Sul ruolo e sull'importanza di Rodi come faucrice di una politica di pacificazione nel 
mondo greco in età ellenistica cfr. in part. AGER, art. c., l 0-4 l (con bibliografia), cui vanno 
aggiunti G. REGER, Th~ Politica/ Historyofthe Kyklad~s. 260-200 B. C., H i storia, 43, 1994,32-
69 (per il ruolo specifico dell'isola neii'Egeo);A. MEADOWS, Four Rhodian Decrees. Rhodes, Iasos 
and Philip V. Chiron, 26, 1996, 251 -265 . 

"' Cfr. la mediazione durante la guerra sociale (n r. 52) e la prima guerra macedonica (nr. 
56). L'ipotesi è di WALBANK, Commmtary, Il, 476; circa la politica di neutralità condona da 
Atene nell'ulcimo terzo del III sec. cfr. ora Ch. HABICHT, Athm. Dit Geschichte der Stadt in 
hrlunistischerZeit, Mi.inchen 1995, 188-196. 

11 Cfr. PoLvs., l S, 23,3-4 Kaì nap~v ttç ÈK KatanÀou npòçtò nputavE\ov à.vayyÉÀÀrov 
tòv èl;avopanoOmJ.lÒV tiiìv Ktaviiìv KaÌ (rljv ) CÒJ.lOtllta tou <l>tì..lnnou TI,v èv toutotç 
YE'YEV1WÉVI1V, OicrtE toùç • Pwolouç. e·ttJ.lEtal;ù to\ì npEcr~Eutau tà npoEtprwéva ÀÉyovtoç, 
È!tEÌ 7tpOEÀ8rov ò 1tpUtavtç 0\EcrUq>Et tà 1tP0<111Y'fEÀJ.lÉVa, l.lft ouvao8m 1t\<1tEUcrat Otà 
ti]v imEp~oì..i"tv t~ç à.8Ecrlaç. 

12 Cfr. POLYB., 15, 23,1-6. 
13 POLYB., 15, 23, lO. L'immagine di distruzione fornita da Polibio e ripresa da STRABO, 

12. 4, 3 C 563 fu messa in dubbio già da HOLLEAUX, Rome, ci c., 291, n. l, sulla base di Llv., 
35. 37, S che ricorda, in relazione all'anno 192 un Cianum macator~m sed potenum Chalcide 
propter divitias; cfr. inoltre HABICHT, l 093- 1095. Sulla poliscfr. in generale W. RucE, s. v., Kios, RE, 
XJ/1 (1921), 486-488. 

14 POLYB., 15, 23, 6; sul conflitto cfr. nr. 61. 
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M. HOLLEAUX, Rome, la Grèceetles monarchies hellinistiques, Paris 1921,45 n. 2, 
58-59; T. W ALECK-CZERNEKI, Les causes de la I! guerre Macédonienne, Eos, 31, 1928, 
375-404; A. PASSERINI, Le relazioni di Roma con l'Oriente negli anni 201-200 a. C, 
Athenaeum, 9, 1931, 270-282 e 289; E. BICKERMANN, Les préliminaires de la secondt 
guerre de Macédoine, RPh, 61, 1935. 76-81 e 165-166 [= Religions and Po/itics intlu 
Hellenistic and Roman Periods, ed. by E. GABBA-M. SMITH, Como 1985, 120-125 e 
129-130);A. H. Mc DoNALO-F. W. WALBANK, TheOriginsoftheSecondMacedoniall 
War, JRS, 27, 1937, 189-190, 200; A. AYMARD, Les premiers rapports de Romeettkla 
ConfédérationAchaimne (198-189 a v.f. -C.), Bordeaux 19 38, 7 6-78; J. A. O. lAAs E N, 

The PeaceofPhoeniceand the Outbreak oftheSecondMacedonian War, CPh, 32, 1937, 
28-31; K. E. PETZOLD, Die Erojfoungtkrzweiten romisch-makedonischenKrieges, Berli n 
1940, 42-43; F. W. WALBANK, Phi/ip VofMacedon, Cambridge 1940, 128-135; S. 
AcCAME, Una lettera di Filippo V e i primordi della second.l guerra macedonica, RFIC, 
n. s., 19, 1941 [1942], 183-184, 186, 192-193;]. P. V. D. BALDSON, RomeandMacedo11, 
205-200 B. C., JRS, 44, 1954, 37-42; H. H. ScHMITf, Rom und Rhodos, Mtinchen 
1957, 66; E. BADIAN, Foreign Clientelae, Oxford 1958, 63-67; B. FERRO, Le origini 
de/la I! guerra macedonica, AAPal, s. lV, 19/2, 1960, 21, 97 -116; M. L. HEIDEMANN, 
Die Freiheitsparole in der griechisch-romischen Auseinandersetzung (200-188 v. Chr.), 
Bonn 1966, 22-27; W ALBANK, Commentary, II, 537 e 543; E. V. HANSEN, TheAttalids 
ofPergamon, lthaca-London 1971 2, 57-60; R. WERNER, DasProblemdeslmperialùmw 
und die romische Ostpolitik im zweiten Jahrhundert v. Chr., ANRW, 1.1, 1972, 543-
548; J. W. RICH, Declaring War in the Roman Republic in the Period ofTrammarine 
Expansion, Bruxelles 1976, 73-87; WILL, Historie politique, II, 133-134; R. M. 
BERlliOLD, Rhodes in the Hellenistic Age, lthaca-London 1984, 127-132; GRUEN, 
HWCR, I, 101-102 e II, 393-396; A. M. ECKSTEIN, Rome, the War with Perseus, and 
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rhird Party Mediation, Historia, 37, 1988, 416; J.-L. FERRARY, Phi/ellénisme et 
1•npérialisme, Roma 1988,46-49; N. G. L HAMMOND, in HM, III,418-419;S. AGER, 
F?:•od,·;: rhe RiseandFallofaNeutra!Dipfomat, Historia, 40, 1991,21 ;A. R. MEADOWS, 
c;r((k and Roman Dipfomacy on the E ve ofthe Second Macedonian War, Historia 42, 
l 'l93, 58;].-L. FERRARY, lus feriale etdiplomatie, in Ed. FR!!ZOULs-A.jACQUEMIN, (éds.), 
L t; relariom internationa/es. Actes du Colloque de Srrasbourg, 15-17 juin 199 3, Paris 
1995, 43 1; AGER 163-165, nr. 59; V. M. WARRJOR, The lnitiation ofthe Second 
.\f.Kedonian War, Stuttgart 1996,48-52 E 77-78. 

Pot.YB., 16, 34, 2 o\. yàp 'Pc.o~a'iot tò craq>Èç ch:oucravu:ç Èv tfl 'P60qln:Ept 
:~.; trov 'A~UOl]VWV n:OÀ.tOpKtaç KaÌ ~OUÀ.O~EVOL n:pÒç aÙtÒV tÒV fl>tÀ.mn:ov 
::ot~cracr8at toùç À.Oyouç Katà tàç ÈvtoÀ.aç, ÈmcrtftcravtEç tl]v n:pòç toùç 
fktatÀÉaç op~TJV f.I;,Én:E~Ij!CXV tÒV n:pOElpl]~ÉVOV , (3) oç KaÌ CJU~Jltl;aç ll:Ept tl]v 
·-.-\ ~uoov OtEcraqm t0 ~acrtÀ.Et 8t6tt OÉOoKtat tft cruvKÀ.Ttt(!) n:apaKaÀ.E'iv 
aÙtÒV ~ftu: 'tWV 'EÀ.À.TtVC.OV ~l]OEVtll:OÀ.E~EtV !JTt'tE 'tOtç ntoÀ.E!JCXlOU n:pcX')'!JCXcrtV 
(:a~aÀ.À.Etv tàç XEtpaç, 1tEpÌ oÈ trov dç "AttaÀ.ov Kaì ' Pooiouç àotKl]).latc.ov 
òit-.:a; imocrxE'iv, (4) KaÌ OLO'tl ta1ha ~Èv OU'tC.O 1tpcX't'tOV'tl 'tlJV EiprtVl]V ayEtV 
(~Éa8at, IJTJ ~ouÀ.o!JÉV(!) OÈ 1tEt8apxE'iv hoi~c.oç \màpl;,Etv tÒv 1tpÒç 'Pc.oJ.!aiouç 
:-:OÀ.E~OV. 

I Romani infatti, avendo udito chiaramente a Rodi dell'assedio di Abido e 
co/endo parlare a Filippo in persona, secondo gli ordini ricevuti, interruppero il 
loro viaggio alla volta dei due re e inviarono il suddetto (Marco Emilio). (3) 
Qumi, incontratosi col re nei pressi di Abido, gli rese noto che il Senato aveva 
mmso un decreto, col quale lo si invitava a non muovere guerra a nessuno dei 
Greci e a non mettere le mani sui possessi di Tolemeo ed anche a sottoporsi a 
giudizio àrca i torti commessi verso Atta/o e i Rodi. (4) Se avesse fotto questo, gli 
ulrebbe stato possibile mantenere la pace, ma se non avesse voluto obbedire sarebbe 
cominciata subito per lui la guerra contro Roma. 

Alla vigilia della seconda guerra macedonica, in seguito alla richiesta 
d'intervento avanzata da Rodi e da Analo contro Filippo V (autunno del 

20 l) 1, salpò da Roma, direrta in Oriente, una delegazione diplomatica di cui 
faceva parre il giovane M. Emilio Lepido, affiancato dai più anziani C. Claudio 
Nerone e P. Sempronio Tuditano2• Il loro viaggio è descrirto da Polibio3: i 
lc:gati incontrarono a Fenice i rappresentanti degli Epiroti, proseguirono poi 
\èrso l'interno per recarsi da Aminadro re degli Atamani, di Il raggiunsero 
Nauparro e poi Egio dove conferirono rispettivamente con gli Etoli e con gli 
Achei. Dal Peloponneso risalirono quindi fino al Pireo dove furono raggiunti 

l 
l 
l 
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poco più tardi daAttalo, che, informato del loro arrivo, voleva incontrarli. Gli 
ambasciatori romani gli comunicarono l'intenzione del Senato di muovere 

guerra a Filippo ed insieme entrarono in Atene, dove, quasi contemporane
amente, si presentò anche una delegazione di Rodi4. Il popolo tributò a tutti 

un'accoglienza calorosa ed in particolare adAttalo, che, coadiuvato dagli 

isolani, convinse l'assemblea a votare la guerra contro Filippo5. Dopo la 

partenza del re e dei Rodi, ma quando ancora i legati romani erano in Atene, 

l'Attica, probabilmente in risposta alla dichiarazione di guerra6, fu sottoposta 

a saccheggio da parte del generale macedone Nicanore, che con le sue truppe 
si spinse fino all'Accademia. A lui gli inviati romani consegnarono per la prima 

volta l'ultimatum di cui erano latori, perché lo trasmettesse a Filippo. Polibio 
precisa che il contenuto di questo decreto era già stato comunicato dai legati 

a tutte le popolazioni con le quali avevano preso contatto durante il loro 

viaggio. Il testo dell'ultimatum7 conteneva l'ingiunzione del Senato a Filippo 

di non muovere guerra a nessuno degli stati greci e di sottoporsi al giudizio di 

un tribunale imparziale (Èv toq> KpttT\ptq>)B per gli oltraggi commessi nei 
confronti di Attalo. L'ultimatum fu raccolto da Nicanore e trasmesso al 

sovrano macedone, che non diede tuttavia alcun peso alla minaccia romana, 

proseguendo nelle sue operazioni in T racia e nel Chersoneso; è anzi opinione 
diffusa che, per tutta risposta, avesse inviato il generale Filocle a compiere una 

nuova spedizione contro l'Attica9. Da Atene i legati ripresero il mare alla volta 

dei due sovrani Antioco III e Tolemeo V, con lo scopo di tentare una 

conciliazione10. Durante il viaggio fecero sosta a Rodi, dove li raggiunse la 

notizia che Filippo stava assediando Abido. Conformemente agli ordini 
ricevuti 11 , che prevedevano un incontro diretto con il sovrano macedone, il 

più giovane degli ambasciatori, M. Emilio Lepido, partì alla volta di Abido. 
Nei pressi della città, nell'estate del200 12, ebbe luogo il colloquio tra Filippo 

e il legato. Lepido intimò al sovrano di non muovere guerra a nessuno degli 

stati greci, di non attaccare i territori di Tolemeo e di sottoporre ad arbitrato 
i torti commessi nei confronti di Attalo e di Rodi; in caso di rifiuto Filippo 
doveva considerare quanto riferito dai legati come una dichiarazione di 

guerra. L'inclusione di Rodi costituisce una novità rispetto al testo dell'ulti

matum consegnato a Nicanore e fu probabilmente una conseguenza della 

recente sosta degli ambasciatori romani nell'isola 13. Bisogna dunque ritenere 

che il mandato senatoriale non avesse una formulazione rigida ma, poste alcune 

direttive di fondo, consentisse ai legati una certa libertà di valutazione e una certa 

autonomia decisionale di fronte alle situazioni di volta in volta incontrate. 
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Nella sequenza in esame Poli bio riferisce la clausola arbitrale nella forma 

nEpÌ. ÒÈ trov dc;" AmxÀov K<XÌ. 'Poòiouc;àotKTlllcXtwv oiKaç {>1tooxe'iv, ma poco 
prima, narrando dell'ultimatum consegnato a Nicanore, la stessa clausola era 

riferita come trov ÒÈ yeyovotwv tic; "AnaÀov àotKTlllcXtWV OlKaç Ù7tÉXEtV Èv 
io q> KpltT\ptq>. Dal confronto risulta chiaro che la proposta di Roma prevedeva 

in entrambi i casi che il macedone accettasse di sottoporsi al giudizio di un 
tribunale imparziale circa la sua condotta verso il solo Attalo nel primo caso, 

verso Rodi e Attalo nel secondo14. Il giudizio avrebbe riguardato non la 

colpevolezza di Filippo, (implicita nell'uso del nesso1tepì. ÒÈtrov àotKTlllatwv), 

ma l'entità del danno subito dalle parti lese15 e quindi del risarcimento che 
doveva essere versato. Il tentativo di Filippo di avanzare il problema della 

responsabilità del conflitto, dichiarando che erano stati i Rodi ad attaccare per 
primi, trovò l'opposizione vivace e immediata di Lepido: «ti òaì. 'A~va'iot; 

tiòaì. Ktavoi; tioaì v uv 'A~uo11voi; KaÌ. toutwvtic;» Eq>T\ «ooì 7tpotepoçÈ7tÉ~aÀe 
tàc; xe'ipaç;» 16. Per Roma la questione della responsabilità era dunque già 

chiusa e il carattere della reazione del legato tradisce la volontà di non 
concedere alcuna apertura su questo punto. In questa differenza di posizioni 

generalmente riconosciuta 17, è stato visto il riflesso di due concezioni in

conciliabili: la pratica ellenica dell'arbitrato sui fondamenti della controversia 
e la procedura tipicamente romana, che prevedeva la stima del danno in vista 

dell'indennizzo1B. Circa quest'ultimo punto va ricordato però che una 

procedura analoga figura già nei trattati fra Antigono Doso ne e le città cretesi 
di Eleuterna e di lerapitna 19: l'intervento della città arbitro è previsto al solo 

scopo di stabilire l'entità della multa che le poleis avrebbero dovuto versare al 

sovrano in caso di violazione dell'accordo. Q uanto al caso in esame, il punto 

cruciale, la considerazione che determinò il comportamento delle parti non 

è, a m io avviso, di natura giuridica ma politica: per Filippo era più vantaggioso 

partire da una posizione in cui la sua colpevolezza non fosse assunta a priori, 
mentre Roma non aveva alcun interesse a mettere in discussione il problema 
della responsabilità del conflitto20. 

L'idea di un influsso ellenico nel ricorso di Roma all'arbitrato aveva 
indotto Bickermann21 a ipotizzare la presenza di una clausola di questo genere 

già nella pace di Fenice, che veniva intesa come una KOlVTJ eipfJv11 di cui Roma 
stessa sarebbe stata garante. T aie ipotesi, valida per il caso di Attalo, che viene 

ricordato da Livio tra gli adscripti alla pace22, risulta problematica, come ha 

dimostrato Larsen23, nel caso di Tolemeo e di Rodi che non parteciparono in 

alcun modo agli accordi di Fenice24. In riferimento a questi due casi lo stesso 

' l l 

i 
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Bickermann era costrerro ad ammerrere che si trarrava di un puro e semplice 
intervento di Roma, «dictéedonc parde raisonsd'ordre politique»25. Non solo, 
ma considerata nel suo insieme, l'azione di Roma in difesa dei Greci si 
estendeva di fatto a città come Abido e Cio, nominate da Lepido nel suo 
veemente discorso a Filippo26, che risultavano anch'esse non comprese nel 

trattato di pace27. Le argomentazioni di Larsen non inducono tuttavia ad 
escludere che gli accordi di Fenice contenessero effettivamente una clausola 
arbirrale28. L'ipotesi contribuirebbe a spiegare la scelta di Roma di ricorrere 
a questo istituto, scelta che può tuttavia essere agevolmente ascritta all'influsso 
di Attalo o della diplomazia rodia29_ 

Un altro problema è costituito dal significato effettivo della clausola 
all'interno dell'ultimatum e dalle possibilità che essa trovasse concreta 
attuazione. Le implicazioni dell'ultimatum sono state ancora una volta 
chiaramente poste in luce da Larsen30, che sottolinea come la sua accettazione 
da parre di Filippo avrebbe significato il riconoscimento del ruolo di Roma 
come arbitro della politica in Grecia e sarebbe dunque equivalsa ad una resa31. 
L'incontro di Abido non scongiurò lo scoppio della guerra: com'era prevedibile 
Filippo rifiutò i termini in cui la questione era stata posta dai legati, sostenne 
che non era sua la responsabi lità dell'inizio del conflitto, bensì dei Rodi, che 
avevano attaccato per primi e, indifferente alla minaccia romana, continuò 
l'assedio della città fino alla sua caduta. 

1 Circa le ambascerie di Atralo e Rodi a Roma e gli evemi che le determinarono cfr. in 
generale WrLL, o. c., 121-131 con bibliografia; HAMMOND, o. c., 411 -416; discussione 
cronologica in WARRIOR, o. c., 43. che, seguendo un'ipotesi di GRUE N, o. c., l O 1-102 (cfr. anche 
ECKSTEIN, art. c. , 416), non esclude che i legari avessero suggcriro l'idea dell'arbicraro ~ul 
contenzioso con Filippo. 

2 I tre personaggi sono menzionari da Lrv., 31, 2, 3-4 come membri di un'ambasceria 
inviata da Roma a Tolemeo V, cui losroricofa riferimento in31, 18, 1-6, quando narra l'assedio 
di Abido e l'incontro di M. Emilio con Filippo. L'interpretazione tradizionale pone in 
connessione questi due passi col racconro di PoLYB., 16, 25-27 c 34, (in cui è menzionato 
unicamente Lepido in relazione all'episodio di Abido), e ipotizza l'invio di un'unica ambasceria 
che avrebbe percorso la Grecia prima di recarsi da Tolemeo V e da Anrioco III per tentare una 
mediazione (cfr. in generale WrLL, o. c., 131-135 e HAMMOND, o. c., 417-419; più critico e 
denagliato GRUEN, o. c., 392-393 e n. 196). L'ipotesi di una doppia ambasceria (già H. H. 
SCULLARD, A History ofthe Roman World, 753 to 146 BC. London-New York 1980'. 505, n. 
6) è stara recentemente riproposta da M EADOWS, are. c., 40-60; solo la seconda, panita da Roma 
nell'avanzata primavera del200, (L1v., 31, 18, 1-4) sarebbe da idemifìcare con quella di cui dà 

.. 
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n01izia Polibio. Sul problema cfr. da ultimo WARRIOR, o. c., 21 e 46-52. che accoglie l'ipotesi 
di una partenza più tarda dei legati, ma pensa ad un'unica missione diplomatica. 

> 16, 27, 4-5; cfr. anche L1v., 31, 18, 1-4; APr., Mac., 4, 2-3; OIOD., 28, 6. 
4 Sull'arrivo e sulla permanenza dei Romani ad Atene cfr. POLYB., 16, 25-26. Secondo 

WALEK-CZERNEKI, art. c., 375-395. i tre legati avrebbero visitato inizialmente l'Egitto e quindi 
.-\.rene; il compito di annunciare le intenzioni di Roma presso gli altri stati Greci sarebbe poi 
stato affidato ad una seconda delegazione (394, n. l). Per PASSERINI, art. c., 278-282, prima 
meta della missione diplomatica fu invece Atene; i legati avrebbero quindi compiuto il loro giro 
presso gli altri stari greci per tornare nuovamente in Artica all'epoca dell'atracco di Nicanore. 

~ Cfr. PoLYB., 16, 26, 7; sull'episodio e sulle vicende di Arene in questi anni cfr. Ch. 
HABICIIT, Arhm. Geschichre der Suuir in hellmistischer Zeit, Miinchen 1995, 197-206, in part. 
.200-202. Non ci sono elementi per stabilire se un analogo successo fosse stato ottenuto presso 
le alrre popolazioni visitare; dubbioso WILL, o. c., 132. Per quanto riguarda la lega achea, cfr. 
la mediazione nel conflitto tra Filippo e Rodi rentara dal koinon poco tempo dopo la partenza 
della delegazione romana (nr. 61). 

~ Cfr. WALBANK, in Mc DONALO-WALBANK, art. c .• 192; GRUEN, o. c., n. 394, R. M. 
ERRINGTON, in CAH, VnP (1989). 260; WARRIOR, o. c., 41. 

7 16, 27, 1-3 1tp00lClltEj.lljl(li!EVOt !tpÒç a\rtÒV Ol 'PWJ.lCllOl Ki]pUICCl <JUVÉJ.llSClV a\n4l 
(2) Kaì napeKaA.mav &vayye\A.at téil<l>tÀimtq> ot6tt • PwJ.LaiotnapaKaÀ.oucrt tòv PacrtÀÉa 
twv I!ÈV. EUT)vwv 1!110EVÌ 1tOÀEI!ElV, 'tWV OÈ-yeyov6trov eìç "AttaA.ov aOtiCllll<itrov OtiCaç 
ùnixetv Èv ì'aq> KPI't11Ptq>, (3) ICClÌ ùt6nnpa!;avtti!Èv tauta ti]v Eipl)v11v liyetv [!;ean 
~:pò-; · Pwllaiouç,l!iJ PouÀoi!Évq> oÈ nel9m9m t&vavtia cruve!;aKoÀouel)cretv Eq>acrav. 

• Sul significato dell'espressione cfr. in pan. BrcKERMANN, art. c., 76-78. 
·J L'episodio è narraro da L1v., 31, 16, 1-2, che ometre tu travia il racconto della precedente 

spedizione condona da Nicanore. Accame (an. c., 193), pur accenando l'ipotesi del doppio 
ltlacco condono contro l'Artica, solleva il dubbio (già espresso da N rESE, GGMS, II, 92 e G. 
DE SANCTIS, Storia dei Roman~ IV /1, Firenze 19692

, 33, n. 67), che la spedizione fosse in realtà 
una sola e che Poli bio riporrasse il nome di un ufficiale subordinato (Nicanore), Livio invece 
quello del generale (Filocle); analogamente BALDSON, art. c., 39. A favore di una duplice azione 
sono, fra gli altri, WALBANK, in Mc OONALD-WALBANK, are. c., 192 e n. 75; M. HOLLEAUX, in 
CAH, VIII (1954), 164; FERRO, are. c., 101-102; GRUEN, o. c., II, 394, HABICHT, Athm, cit., 
201-202 e WARRIOR, o. c., 40-42 e 76-77. 

10 Cfr. POLYB., 16, 27, 5 t6te OÈ ouitou N tKavopoç t <il <l>tÀinnq> t aut a 011À.&lcravteç 
aùtoì I!ÈV ànÉnÀEucrav <Ìlç 'Avtloxov ICClÌ. ntoÀEI!CllOV È!tÌ tàç OtaÀucretç. La notizia di 
una volontà di mediazione nel conflitto fra Amioco e Tolemeo ha suscitato forti perplessità. 
Già Holleaux (o. c., 59) sonolineava come l'unica preoccupazione di Roma fosse di impedire 
ad Anrioco di schierarsi al fianco di Filippo e come la proposta di mediazione fosse solo un 
pretesto per studiarne le inrenzioni. Considerando poi che i legati si recarono dal seleucide solo 
dopo il colloquio di Abido, bisogna ritenere che essi avessero rassicurato Antioco sulle 
intenzioni del Senato, con l'obiettivo di garantire a Roma almeno la sua neutralità nell'imminente 
conflino col macedone (cfr. WrLL, o. c., 120, sulla scorra delle osservazioni di Holleaux; 
WARRIOR, o. c., 79). 

Il Come SOttolineato da RICH, o. c .• 78. seguito da GRUEN, o. c., n. 394, n. 205, non è 
necessario pensare a nuovi ordini giunti da Roma; fu la semplice notizia dell'assedio di Abido 
e della presenza là di Filippo a determinare la partenza di Lepido da Rodi. 
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12 Sulla cronologia dell'incontro di Abido, tradizionalmente fissata all'inizio dell'autunno 
del 200, cfr. per tuni GRUEN, o. c., Il, 393, n. 198; una datazione all'inizio di agosto è sma 
recentemente proposta da WARRIOR, o. c., 74-81. Sul problema del rapporto fra la missione 
diplomatica in Grecia e i due vari, il primo contrario, il secondo favorevole alla guerra con 
Filippo espressi in quello stesso anno dai comizi (cfr. LI V., 31, 6, 3 e 8, l), cui è strenamente 
connesso quello del caranere giuridico (rerum repetitio, indictio bellz) da amibuire ai due 
ultima rum consegnati a Nicanore e a Filippo stesso, cfr. la prudente posizione di GRUEN, o. c., 
II, 395 (con sintesi delle posizioni precedenti). Per una connessione direna fra il vow e la 
missione dei legati (posticipata alla primavera del200), cfr. MEADOWS, art. c., 47 e W ARRI OR, 

o. c., 74-81, secondo cui i legali non furono però responsabili della consegna ufficiale né della 
rerum repetitio né dell' indictio belli. 

13 Cfr. HOLLEAUX, o. c., 45 e n. 2, la cui interpretazione è generalmente accolta. Nuovo 
è anche il riferimento a Tolemeo, che va considerato una risposta di Roma alle recenti 
spedizioni di Filippo contro postazioni tolemaiche in Tracia e nella regione degli Stretti; cfr. 
HOLLEAUX, o. c., 82 e n. 4. 

14 Per l'identità del nesso òix:ac; bnocrxetv con quello, di formulazione più complera 
òilmc; U7tÉXEtV Èv i'crcpKpt1:flp(cp, cfr. WALBANK, Commentary, Il, 537 e 543. Cfr. inoltre 
l'allusione fatta all'ultimatum da Filippo durante i negoziati di pace di Nicea "'A'J...) .. à. ÒÌ,npòç 

JlÈV A hw'J....oùc;àpKehro JlOt 1:UU1:' " E <l'TI (so n. Filippo) "npòc; ÒÈ 'Prooiouc; KaÌ npòc; "AttaÀov 
ÈV JlÈV tcr<pKpt 1:'[ì OtKCll01:Epov av VOJltcrOdfl1:0{nouc; llJllV ànoòtoova t1:Ò.ç aixJlaÀonouç 
vauç Kahoùç avopaç Tl7tEp 'ÌjJlac; 1:0U1:0tç" (POLYB., l 8, 6, l). 

1 ~ Così WALBANK, Commentary, II 537; diversamente BADIAN, o. c., 67 e n. l. 
1 ~ POLYB., 16, 34, 5. Un riferimento alla questione sarà presente anche nelle parole 

pronunciate da Filippo a Nicea (POLYB., 18, 6, 2 où yàp 'ÌlJlEtç 'A1:1:aÀcpnp61:epot mì 
'PoOtotç 1:Ù.ç Xetpaç ÈJtE~aÀOJlEV, oiJ1:ot O'TlJllV ÒJlOÀO"(OUJlÉVroç). 

17 Cfr. WALBANK, Commentary, Il, 53 7, seguito da J. BRISCOE, A Commentary on Livy Books 
XXXI-XXXII, Oxford 1973, 186; GRUEN, o. c., I, l 02-103, in rapporto alla conferenza dell'Aoo 
(su cui vd. n r. 75), in cui la differenza di posizioni risulta maggiormente esplicita; fERRARY, o. 
c., 46-49; diversamente BICKERMANN, an. c., 78-79 (= Re/igions, ci t., 122-123] e BADIAN, o. c., 67. 

18 Cfr. FERRARY, o. c., 47-48 e art. c., 43 l , che ripropone una teoria di L. E. MATTHAEI. 

The Piace ofArbitration an d Mediation in Ancient Systems oflnternational Ethics, CQ, 2, 1908, 
260-261. 

19 Cfr. nrr. 45 e 46. 
20 Per una più ampia discussione cfr. nr. 75. 
21 An. c., 79-81 [= Religions, cit., 123-125]. 
22 Della veridicità di questa notizia di fonte annalistica dubitava già WALEK-CZERNEKI, art. 

c., 396-398. Sul problema dell'attendibilità, a lungo negata, delle fonti annalistiche confluire 
nel racconto liviano cfr. WARRIOR, o. c., 13-22. 

23 Art. c., in part. 28-3 l. 
24 Sul loro cara nere di amici del popolo romano, che avrebbe giustificato l'interessamento 

di Roma, insiste WARRIOR, o. c .. 44, 100. 
2s Art. c., 166 [= Religions, cit., 130] . 
26 Cfr. POLYB., 16, 34, 5. 
27 Sulla linea di Larsen si collocano Mc DONALO, in Mc DONALD-WALBANK, art. c., 204; 

BALDSON, an. c., 41, secondo cui l'invito ad astenersi dall'anaccare qualsiasi città greca •was 
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obviouslyfar beyond rh e terms ofthe Peace ofPhoenice»; PETZOLD, o. c., 37, n. 2; HEIDEMANN, 
o. c., 24. Sul problema del rapporto tra questa clausola dell'ultimarum e la pace di Fenice alcune 
osservazioni, seppure su basi diverse, sono già in WALEK-CZERNEKI, art. c., 398-399. 

2• Lo stesso LARSEN, art. c., 29 lo ritiene plausibile. 
l9 Bickermann (art. c., l 74- l 75 [ = Religions, ci t., 35-35]) pensa espressamente a Rodi 

(sull'importanza dell ' amicitia dell'isola per i romani cfr. nr. 61 ); più in generale HEIDEM ANN, 

o. c., 24. 
3" Ma cfr. già WALEK-CZERNEKI, an. c., 399. 
31 Sul caranere oltraggioso per Filippo delle condizioni imposte da Ro ma, cfr. anche 

BERTHOLD, o. c., 131-132. Herringron (in CAH, VIIF (1989), 260, seguito da WARRIOR, o. c., 

48-52) considera l'insieme delle richieste avanzare da Roma come una frode perpetrata nei 
confronti di Filippo al solo scopo di guadagnare consenso fra i Greci, m a senza alcun interesse 

ad un loro seguito effettivo. 

l 

l 
l 
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MEDIAZIONE DEGLI ACHEI NEL CONFLITTO 
TRA FILIPPO V E RODI 

autunno del 200 a. C. 

A. A YMARD, L es premiers rapports de Rome et de la Confldération Achaienne ( 198-
189 av. J -C), Bordeaux 19 38, 66; C. J. STARR, Rhodes an d Pergamum, 201-200 B. C, 
CPh, 33, 1938, 68; F. W. WALBANK, Phi!ip VofMacedon, Cambridge 1940, 135; M. 
HOLLEAUX, in CAH, VIII (1954), 163; H. H. SCHMITT, Rom und Rhodos, Mlinchen 
1957, 67; R. M. ERRJNGTON, Philopoemen, Oxford 1969, 85-86; GRUEN, HWCR, li, 
442; R. M. BERTHOLD, Rhodes in the He!!enistic Age, Ithaca-London 1984, 136; S. L 
AGER, Rhodes: the Rise and Fa/l o fa Neutra/ Dip!omat, Hisroria, 40, 1991, 21-22; EAD. 
167-168, nr. 61. 

PoLYB., 16, 35, l ott napiìcrav J..LEtà t~v &A.rocrw 'A~uoou napà tou t&v 
'Axm&v l:8vouç Eiç ti]v 'Prooov npEcr~EUtai, napwcaA.ouvtEç •Òv OiìJ..Lov Ei.; 
tàç npòç tòv <l>iÀ.tnnov OtaÀ.ucrEtç. (2) otç ÈnEA-86v'trov (trov) ÈK tiìç 'ProJ..lTJç 
npw~Eutéì>v Kat OtaAEyoJ..LÉvrov \mèp 'tou J..l~ notEicr8at OtaAUcrEtç npò~ 

5 <l>iA.mnov livEu 'ProJ..Lairov, l:òoi;E npocrÉXEtv •éì> òflJ..lcr toiç 'ProJ..Laiotç l\uÌ 
cr•oxaçw8at •iìç •ou'trov qnA.iaç. 

Dopo la presa di Abido si presentarono a Rodi ambasciatori da parte degli 
Achei esortando il popolo a concludere la pace con Filippo. Poiché però erano 
sopraggiunti ambasciatori da Roma e cercavano di dissuadere (i Rodi) t/41 
concludere la pace con Filippo senza i Romani, il popolo decise di aderire alla 
volontà di Roma e di privilegiare la sua amicizia. 

Dopo la pace di Fenice (205), Filippo V intraprese una politica di 

... 
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espansione nell'Egeo, che minacciava direttamente gli interessi commerciali 
di Rodi e che avrebbe quindi avuto come conseguenza immediata l'insorgere 
Ji un conflitto con l'isola. La mossa che segnò l'inizio di tale politica fu il 
~osregno fornito alla pirateria cretese, con cui Rodi si trovava in guerra, senza 
nmavia che ciò provocasse ancora un'aperta reazione 1• La stipula, nel 203/2, 
Jd patto segreto con il quale, secondo la tradizione, Antioco Ili e Filippo V 
si sarebbero accordati per spartirsi il regno del giovane re lagide Tolemeo V, 
.1webbe poi garantito al macedone una base più solida per la realizzazione dei 
suoi progetti2. Il primo obiettivo furono alcune città della regione degli 
stn:ui3, zone anch'esse di primaria importanza per il commercio rodio: 
Lisimachia, Calcedonia e Perinto, alleate rispettivamente degli Etoli le prime 
due, di Bisanzio la terza, erano state obbligate ad accogliere una guarnigione 
macedone. L'episodio che aveva però spinto i Rodi ad entrare in guerra con 
Filippo era stato la conquista di Cio. Durante l'assedio della città si erano 
infani presentati al sovrano alcuni ambasciatori dell'isola proponendo una 
mediazioné. Filippo l'aveva accettata ed aveva inviato un proprio messo per 
le trattative, salvo poi tradire l'impegno assunto e continuare l'assedio fino alla 
resa della città. La notizia del tradimento provocò lo sgomento dei Rodi e 
l'immediata decisione di dare inizio alla guerra. 

Il tentativo di mediazione operato dagli Achei si colloca circa due anni 
dopo, nell'autunno inoltrato del 200, all'indomani della presa di Abido da 
parte di Filippo5. L'episodio acquista un particolare significato se si considera 
che appena qualche mese prima una delegazione romana aveva conferito ad 
Egio con i rappresentanti della lega, con l'intento di cercare un alleato, o 
almeno di garantirsi la neutralità della confederazione nella guerra ormai 
prossima con il macedoné. L'iniziativa diplomatica degli Achei rivela dun
que l'insuccesso della missione di Roma presso la lega, che scelse invece, 
almeno per il momento, una politica favorevole agli interessi di Filippo7• 

Polibio narra che i Rodi furono dissuasi dall'accettare una pace separata 
dall'intervento di legati romani, che esortarono il popolo a restare fedele al 
vincolo di amicitia che legava l'isola a Roma. Si tratta forse di quegli stessi 
ambasciatori che, ultimato il loro compito in Grecia, avevano fatto sosta 
nell'isola con l'intenzione di proseguire poi alla volta di Antioco III. È 
probabile che proprio in quella circostanza il legame con la Repubblica si fosse 
ulteriormente rafforzaro8. Da Rodi M. Emilio Lepido era partito per incon
uare Filippo sotto le mura di Ab i do e consegnargli l'ultimatum di Roma e non 
è escluso che fosse stato proprio lui, di ritorno dalla regione degli Stretti, a 
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scongiurare la pace separata9. La tempestività dell'intervento conferma in 
ogni caso l'importanza strategica e militare che l'isola aveva già assunto agli 
occhi di Roma10. 

1 Sul cosiddetto KpT]'ttKòç 1tOÀEI!oç c&. la mediazione di Anrioco III &a Creta e Rodi, nr. 58. 
2 Sui termini di questo accordo e sul problema della sua storicità cfr. nr. 59, n. l. 

' Sulla campagna di Filippo cfr. in part. WJLL, Histoire politique, II, 121-124; HAMMo:-;o. 
o. c., 4 12-413. 

4 Sulla mediazione cfr. nr. 59. 
~ Per la cronologia della presa di Abido cfr. L1v., 31, 18, 9, secondo cui Filippo venne a 

sapere dell'arrivo di Gaiba in Grecia poco dopo la caduta della città e in 31, 22, 4 si dice che 
Gal ba sbarcò autumno firme exacto (settembre-ottobre). 

~ Sugli obiettivi dell'ambasceria di Roma e sull'ultimatum consegnato a Filippo alle pone di 
Abido cfr. nr. 60. 

7 Nell'autunno del 200 fu eletto stratego della lega Cicliade, il capo della fazion~ 
fìlomacedone; cfr. AYMI\RD, o. c., 67 e n. 88; HOLLEI\UX, o. c., 163 ed ERRINGTON, 82-86 per 
un'analisi delle conseguenze della missione diplomatica di Roma presso gli Achei. Proprio sotto 
Cicliade gli Achei rifiutarono tuttavia aiuti militari a Filippo V (uv., 31, 25). Sulla necessità 
di non accentuare eccessivamente l'opposizione tra fazione fìlomacedone e fìloromana nella 
lega achea si veda comunque GRUEN, o. c., 445, n. 35. Su questa fase di transizione nella storia 
del koinon, che precedette il passaggio all'alleanza con Roma cfr. H. NOTTMEYER, Polybior und 
dar Ende der Achaierbundes, Miinchen 1995, 165-174. 

R Lo confermerebbe anche l'inclusione di Rodi nell'ultimatum consegnato da Lepido a 
Filippo, cfr. n r. 60. 

'l Cfr. Wi\LBANK, o. c., 135. 
'" Sui rapporti fra Roma e Rodi sullo scorcio del secolo cfr. in part. BERTHOLD, o. c., l 02-

146 con bibliografia. 

t 
Il , 
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ARBITRATO(?) IN CUI È COINVOLTA 
LA POLISDI CHYRETIAE 

III sec. a. C. 

Frammento di un blocco di marmo bianco, rinvenuto nei pressi del sito 

dell'antica Chyretiae. La pietra, mutila su tutti i lati, fu riut~lizzata c~me ba~e di 
colonna. Conservata in origine al Museo di Elasson (inv. formto dal pnmo ed1tore 

ME !Il) risulta ora perduta. 
Edd.: A . .ARVANITOPOULOS, et:aaaÀ.IIWÌ bnypaq>a{, AE, 1917, 15-18, nr. 308 

(AGER !68-169, nr. 62); G. LucAS, A propos d'treikinion, cité P~rrhèbe,. ZPE, l 05: 
1995, 111-116, propone una lettura di B. Helly, sulla base det calcht conservati 

all'Accademia delle Scienze di Berlino 1. 
Cfr.: F. STii.HUN, Dashellenische Thessalien,Stuttgart 1924, 28;A. S. Mc. DEYITI, 

/nscriptionsftom Thessaiy, Hildesheim 1970, 135. nr. 1132. 

--------------------- ---- -- - - -- -
---- NEMO NTI --- ----- - ---- -- ---- --- -
- --- NEMÒNTAIT----------------- -----
- - - - - - IEPA'L - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
tOU 'LoÀ.covoç <l>aÀ.avvaio[u-------------------

" -- -mxç 'tou Kaooavopou -rou 'Avt- --- --- --- --- -
----- Evov Kupwt Èov-rco XupEnE'iç-- --- ---------
- - - -T AT ... ~.( •... ONTO. 'E(xv oè !l~ ÈVEX- - - - - - - - - - -
---- MON(I ) .. 3-1.: ATITAI Kuptat È6vtco E (M. f, ) PE (0) 

- -- - ANTO K<XÌ. tèx Kotvèx 1:1 (N l IKONTO KA - - - - - - -
··) _- _-- Evoxov oUP .1•2• PAio. 2' 3• HT-----------

- -- - TH'L Kaooavopou tou 'Av-rma-r- -- ----------
-- ---AI (T?) QNO~ .1-2• KONOHTT .2•3. P (O?)---------

' l 

'l 
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------ XupEtt--------- - - - ------- - ------
----- TOIONE. (P, n?)--- - ---- TINO--- IAIKO. (A, t:,., A?)-

15 ------ -AITON----- - ----- OPKI .. I ( ) . AKPINAII-- -
------ AKO-- - --------- - ANO. 1·3 • !NEI .. AQN 
- - - - - -- TQ------ - ----- HTIHi: . YITON . nOAQ----
--- - - --- - - I - ------- -- . NOMOID.:--- - t:.EEN ---
-- -- ---- - ---- --- -- --- TITOY AriOAQAOTOI h avay-

20 ------- -- ------------EA.E----- -- -IOI-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - OEIITO (Q ) - -

l VEJ.1]6v[twv? Arv. 4 w\ì Helly 5 cs]t t[àjç K[o.cscs]av.opou to\ì 'Av[nnàtlX''-' ' .:• 
6 Arv. 7 v]t[Kro?]vtwArv. 8 tÉO]mmuedìneversus 'Ept[KtVE'ìç Arv. 9 qjpci[yu J.J~I· 
wì t[wp~v]o.[t]. v[t]Krovtw K[utà Arv. IO llE[tvoK]p!ho[uç? oi] l,t[t]ro[IJE\'Ot An ., 
K]o.(Ìt]~[ç] Ko.cs[ csa vo]pou to[\ì 'AvttJtat[pou (sic. ) Arv. 12 ò [ Vt?K]wv. ò ~l t ]t[w!J]IJ •.• , 
Arv. 14 to[cs]ov 'Ep[mvÉw]vl,(ttwJl]É[vwvArv. 15 K]o.ìt6[v-]opK[tçÉcs0w]..-1,j: ) .... 
Arv. 16 Kp]tve['ì -Jw[ Arv. 21 'EptKt]v[É]w[v - Év]o.v[t i]oç ECitW Arv. 

Arvanitopoulos individuava in questo frammentario documento il te-!: , 
di un arbitrato territoriale che avrebbe coinvolto le due citrà perrebichc J, 
Chyretiae, il cui etnico è chiaramente leggibile alla l. 6, ed Ericinio, che 
l'editore restituiva alle Il. 8, 14 e 21 2. La lettura fornita da Helly, che m od d),,.. 
in molti punti il testo fino ad oggi conosciuto, induce ad un'interpretazwnc 
più prudente del documento. 

In primo luogo in nessun punto del testo è chiaramente leggibile l'etm,.-. 
relativo alla polisdi Ericinio e quindi la sua implicazione come pane in c;lU;.o. 

nell'arbitrato viene necessariamente posta in dubbio3. Difficile risulta J"'d 
precisare la natura stessa del documento, in cui ben pochi sono gli demcr.n 
ancora riconoscibili. Alla l. 2 Helly legge chiaramente la sequenza VEIJo,·:OJ. 

di frequente occorrenza in casi di controversie territoriali per il possesso JJ 
regioni adibite a pascolo4. Alla l. 6 è individuabile il nesso ICUpwt (o\·~~ 
XupEttEtç, che ricorreva, accompagnato probabilmente da un alrro etnico, 
alla l. 8; l' ÈÙ.v òf: l!ll Èvox[ della l. 7 suggerisce un'alternativa fra due possibili t~. 
la seconda delle quali doveva essere riferita al soggetto della l. 8. Sia la 
formulazione all' imperativo dei due nessi, sia lo schema dell'ahernanu 
richiamano una struttura comune ai verdetti arbitrali, ma, come sonolinea 
Lucas5, non possono essere considerati indizi decisivi. Nessun riscontro pa!C 
avere più la lettura proposta da Arvanitopoulos per la l. 8 (t€8]antat), in cu1 
lo studioso individuava la menzione di una sepoltura, possibile punto d1 

riferimento della linea di frontiera6. Incerto rimane dunque necessariament e." 
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d n •. Jlv rivestito da un cittadino di Falanna7, il cui nome ricorre alla l. 4 
_._ · ...... -. v.; <t>aì,avvaio[u). Arvanitopoulos8 individuava in lui un testimone 

.h: provenendo da una città vicina, conosceva la regione contesa: la sua 

.. :r;.vn.: sJrebbe stata addotta come prova da una delle due parti coinvolte9. 

~~1•: ll. 5 e Il viene menzionato Cassandra figlio Antipatro, per il quale il 
.:n:no eJiwre pensava al monarca macedone. Poiché tuttavia attribuiva il 
; •... Hmemo, sulla base delle caratteristiche epigrafiche, al200 ca. Arvanitopoulos 
::· 1 .... mJ ono ad escludere un ruolo diretto di Cassandra nella vicenda e ad 

.pmu Jre piunosro un riferimento avanzato da una delle parti ad un prece
l.:nc.:: \·erdetto del sovrano 10. Anche su questa interpretazione Lucas11 ha 
~<:Il.:· .. Ho le dovute riserve, sottolineando come, in assenza del titolo di 
;.~ .7 •).(1) ;. non vada esclusa l'eventualità di una pura coincidenza onomastica. 
\..~ .... 1r.1 riconoscibili sono infine le sequenze OPKI (1. 15, da ÒpKiçw?) e ANAr 

L l •}. ci.vaypo.q>~?). 
In conclusione, quanto ancora può essere individuato con chiarezza 

1 ... mcerno del documento, pur non escludendo la possibilità che esso si riferisca 

al un C.lSO di arbitrato - il cui oggetto rimarrebbe comunque incerto -, non si 
·t.d.l conclusivo in tal senso: potrebbe trattarsi di una regolamentazione fra 

J.,...: .:mà sullo sfruttamento di terreni da pascolo o forse di un intervento regio, 

u.L rure in un dissidio intercittadino. In merito a quest'ultimo punto va 
..umunque precisato che gli unici etnici presenti nel testo sono quelli di 
<Lb-retiae, cui certamente il decreto si riferiva, e Falanna 12• 

Si ~ue il resto fornito da Helly; per un dettagliato commento paleografìco cfr. LucAS 
<L1! . ..:., 11 2· 113. 

: Cir. STAHLIN, o. c., 28 (•Grenzinschrift•) . 
' Cfr. I.ucAS, art. c., 114-115, cui si rinvia per le implicazioni relative alla localizzazione 

,JI:~ p<~/z;; quella tradizionalmente accolta (per cui cfr. STAHLIN, o. c., 25-29, e J.-Cl. OECOURT, 
"'" Q.dJL~ tk I'Eniprus m Thmalir. l!.tudes de topographir u dt Gtographil antiqut, Paris 1990, 
~L · ·t l') j si basa sull'interpretazione del documento in esame come un caso di arbitrato fra 
~ b.~r<tue ed Ericinio e sul conseguente assumo della loro prossimità geografica. 

• U confronto con l'arbitrato fra Gonnoi ed Herakleion (nr. 49) era suggerito già dal primo 
<llirocc. 

·:\n. c., 115-116. 
' Per l'uso delle tombe come punto di riferimento per la linea di confine cfr. l'arbitrato 

.!1.'1/!J :\nfwoni tra D elfi, Ambrisso e Anricira, nr. 2, col. C Il. 31 -32 e il giudizio di Cos nella 
:1. ~m1•,enia tra Clazomene e una polis, nr. 13/1, l. Il; come prova del possesso del territorio 
;. t'.C:"k> J.t pane di una delle due città cfr. l'arbitrato di Sparca nel conflitto tra Atene e Megara 

'l 
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per il possesso di Salamina (PICCIRJLLI 46-56, nr. IO) e il giudizio tra Gonnoi ed Herakleion. 
nr. 49. 

7 Sul sito cfr. E. HANSCHMANN-H. KRAMOLISCH, in LAUFFER, Grùchmiand, s. v. Phalanna, 
532, con bibliografia. 

8 Art. c., 17. 
9 Cfr.l'arbitrato tra Gonnoi ed Herakleion (nr. 49) e la tra Kondaia e Gonnoi, su cui si 

veda il commento di L. PICCI RILLI, L 'arbitrato tmalo-ptrrebico fra Kondaia t Gonnos (?) aUa fua 
dtil'arbitrato fra Mondaia t Azoros, ANSP, s. Il, 29, 1970, 313-346. 

10 Riferimenti a verdetti precedenti sono presenti, per citare solo alcuni tra i casi più 
significativi, nel giudizio degli Anfìzioni nella controversia tra Delfì, Ambrisso e Anticira (nr. 
2); nel verdetto di Lisimaco tra Samo e Priene (nr. 20); di Cassandria tra Peuma e Perea· 
Phyliadon (n r. 30); di Megara tra Corinto ed Epidauro (n r. 36); nella controversia territoriale 
tra Messene e Sparra (nr. 48); in quella tra Sparta e gli Achei (Syllogtl, 665); nel giudizio di Rodi 
tra Samo e Priene (/. Pritnt, 37). 

11 Art. c., 114 
12 Analogamente dubbio si rivela il carattere di /G, IX/2, 487, tradizionalmente inteso 

come un arbitrato fra Ericinio e Phayattos, il cui nome non figura peraltro nel testo. Per un3 
revisione del documento cfr. LucAS, arr. c., 117-120. 

.. 
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ARBITRATO DELLA LEGA BEOTICA 
FRAACREFIAE KOPAI 

III sec. a. C. 

L'iscrizione è incisa su una delle superfici di un gigantesco blocco di roccia di 
forma cubica, alto circa 4 m, collocato ai piedi del promontorio montuoso di Cap. 
Pthelio; il blocco faceva funzioni di cippo di confine. Altezza delle lettere ca. 8 cm 
(omicron 6 cm), distanza fra le lenere 17-19 cm, distanza tra le linee l 0-14 cm, altezza 
complessiva delle tre linee 55 cm, distanza dal margine sinistro della pietra: l. l, 29 
cm; Il. 2-3, 32 cm; distanza della l. l dal margine superiore ca. 50 cm; distanza della 
l. 3 dal margine inferiore ca. 3m. La pietra, prima del prosciugamento del Copaide, 
sporgeva solamente di ca. 80 cm. (cfr. P. ]AMOT, Borne frontière des ttrritoires de Kopai 
et d'Akraiphiai, BCH, 13, 1889, 407) e l'ultima linea era sotto il livello dell'acqua. 
Oggi il segno del livello sulla pietra, visto daJamot, non è più visibile (per i dati tecnici 
qui riportati cfr. S. l..AUFFER, lnschrifien aus Boiotien, Chiron, 6, 1976, 40, nr. 46). 

Ed d.: P. jAMOT, art. c., 407 -408; W. 0ITTENBERGER, /G, VII, 2792 (F. BLECKMANN, 
Griechische lnschrifien zur griechischen Staatenkunde, Bonn 1913, l b; F. HILLER VON 
GAERTRINGEN, ap. Sylloge3, 933; P. RoESCH, Thespiesetla confideration béotienne, Paris 
1965, 64; Io., Etudes béotiennes, Paris 1982, 397-398; S. LAUFFER, Kopais. 
Untersuchungen zur historischen Landeskunde Mittelgriechenlands, I. Frankfurt/M .
Bern-New York 1986, 136; J. M. FOSSEY, Topography and Population of Ancient 
Boiotia, Chicago 1988, 280; DAVERlO RacCHI, Frontiera, 120-122; AGER 71, nr. 17). 

Cfr.: P. PwruzET, lnscriptions d'Akraiphia, BCH, 24, 1900, 76; E. MEYER, 
Theopomps Hellenika, Halle 1909, 96; A. W!LHELM, Neue Beitriige zur griechischen 
lnschrifienkunde, l, SAWW, 166, 1911. 13 [= KleineScrifien, I, Leipzig 1974, 31]; 
RAEDER 78-79, XXXIX; T o o 15, XVII; J. T. FRAZER, Pausania 's Description ofGreece, 
V, New York 1965, 99; P. ROESCH, Thespies, cit., 149; S. LAUFFER, lnschrifien aus 
Boiotien (II), Chiron, l O, 1980, 162; P. RoESCH, Theiresias, Epigraphica, 1980, 2, nr. 
l; GRUEN, HWCR, I, 97; S. l..AUFFER, Problèms du Copais: solutiom et énigmes, in La 

l l; 
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Béotie antique. Colloques internationaux du Centre natio n al de la Recherche Sciemifiqur, 
Lyon -Saint Étienne 16-20 mai 1983, Paris 1985, l 07; P. ROESCH, La justiceen Béoru 
à l'époque hellénistique, in]. M. FoSSEY-H. GJROUX, (edd.), Proceedings ofthe Third 
International ConferenceonBoiotianAntiquities,Amsterdam 1985, 129; D. KNOEPFLER. 

Sept années de recherches sur l'épigraphie de la Béotie (1985-1991), Chiron, 22, 1992,431. 

opta K[ ro ]m1rov 
TtOt' 'AKpll(j)LEta[ç). 
opm[ a ]vtrov Botrot[ wv] 

3 opm:[ 6 ]vt(I)V Jamot; rest. Dittenberger. 

Confini di Kopai verso Acrefia. I Beoti hanno ejfittuato la delimitazione. 

Come per la controversia tra Lebadea e Coronea 1, anche in questo caso 
è un cippo di confine a testimoniare l'intervenw arbitrale della lega beotica in 
un conflitto territoriale trai due stati membri diAcrefia e Kopai2. La posizione 
dell' horos indica che entrambe le città erano interessate al possesso della 

sponda nord-orientale del Copaide e ancora una volta i motivi della disputa 
sono di natura economica: le acque nord orientali del lago erano famose per 

la loro pescosità3 e per le pregiate anguillé; le regioni circostanti, chr 
beneficiavano delle periodiche inondazioni, fornivano inoltre ottimi pascoli5. 

Una precedente delimitazione di frontiera tra le due città sembra essere 
indicata da un altro cippo di confine risalente al VI-V sec. a. C.6; dispute 
successive, che videro coinvolta la città di Acrefìa, sono documentate da 
un'iscrizione di II sec., rinvenuta nei pressi del santuario di Apollo Ptoo. Si 

tratta di un decreto in onore di tre arbitri di Larisa e del loro segretario eh..: 
avevano giudicato numerose questioni pendenti tra la polis ed altre città 
beotiche7. Un decreto analogo è emesso anche nei confronti della città di 
Megara, sempre intorno al 1508. 

La posizione del cippo indica che il giudizio della lega aveva riconosciuto 
a Kopai il controllo della territorio conteso e i diritti connessi di pesca e di 
pascolo. La formulazione estremamente sintetica del documento impedisce 
anche in questo caso, come in quello analogo della controversia tra Lebadea 
e Coronea9, di stabilire se la lega beotica fosse intervenuta su spontanea 
richiesta delle parti in lite o avesse imposto il suo giudizio d'autorità IO • 

... 
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1 Cfr. nr. 15. 
: Sui due si ti cfr. K. BRAUN, s. v. Akraiphia, in LAUFFER, Griechenland, 90-9! e S. LAUFFER, 

'· \', Kopai, ibid., 336 con bibliografia (cui va aggiunto r OSSEY, o. c. , rispettivamente 265-275 

'277-281). 
3 Un'iscrizione di II l-II sec. contenente la regolamentazione del prezzo del pesce venduco 

all'interno della polis (cfr. C. V ATI N, Le tarif des poissom d'Akraiphia, in F. SALVIAT-C. V ATI N, 

huaiptions de Grèce centrale, Paris 1971, 95-1 09), testimonia l'importanza della pesca nel
l'economia di Acrefia. La regione intorno al Copaide compresa nel territorio della polis, pur 
molw fenile, presenta un'estensione limitata; un 'imporrante fonte di entrate è piuttosto da 
inJi,·iduare nd santuario dello Ptoo (cfr. FossEY, o. c., 274-275; sullo Ptoo cfr. in generale A. 
), IIACHTER, Culrs of Boiotia, l, London 1981, 52-73). 

' Cfr. ARISTOPH. Ach., 880 ss. ; Lys., 36. 
' Sui motivi del contenzioso cfr. per tutti ROESCII, o. c., 1965, 64. Sulla regione nord

orientale del Copaide (topografia, insediamenti, strutture economiche) cfr. in part. LAuFFER, 
u. c., 1986, 173-287 e FossEY, o. c., 265-290. 

'· Cfr. l.AUFFER, art. c., 1980, 161-162. ROESCH, art. c., 1980, 2, nr. l, proponeva di 
in~egrare il testo come segue: [Mpoç 'A]KpcnfqnÉov l K]aì. Ko~faiov]. Cfr. P. RoESCH, o. c., 
1~8:!, 397-401; DAVERIO ROCCHI, o. c., 120-121; FOSSEY, o. c., 279-280. 

7 Cfr. !G, VII, 4130; la stessa stele (Il. 62-75) contiene l'inizio di un decreto onorario per 
altri tre giudici di La risa e per il loro segretario, cui va riferito probabilmente !G, VII, 4131; 
è possibile che anche in questO caso si trattasse di controversie pendenti tra Acrefia e città vicine; 
cfr. Too 15-16, XVIII-XIX; RAEDER 112-114, LXX; GAUTHIER, Symbola, 343-344; ROESCH, 
u. c., 1982, 406-407; DAVERIO RoccHI, o. c., 120-121. 

' Cfr. RAEDER 115-116, LXXI; DAVERIO RaCC HI, o. c., 121 e n. 6. 
~ Cfr. nr. 15. 
'"A favore della prima ipotesi si pronuncia RoESCH, o. c., 1982, 387-407 e art. c., 1985, 

l :!8-131. Sulla struttura della lega beotica cfr. n r. 15, n. Il. 
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ARBITRATO TERRlTORlALE TRA BURA E UNA POLIS 

III sec. a. C. 

Due frammenti non combacianti di una lamina di bronzo, conservati a Parigi nel 

Cabinet des Medailles e appartenenti alla collezione di W. Froehner, che, venutone 

in possesso nel 1895, li registrò come reperti tebani. La loro provenienza è stata messa 

in dubbio dal primo editore, L. Robert, che propose in alternativa il santuario di 

Artemide a Lousoi. I due frammenti conservano i due angoli superiori della lamina. 

con i fori che servivano a fissarla ad un portale o ad un pannello di legno. Ai lati 

dell'iscrizioneera lasciato un margine. La scrittura è del III sec. Frammento di sinistra: 

altezza 7,5 cm, larghezza Il ,7 cm; frammento di destra: altezza 14 cm, larghezza l O 
cm; altezza delle lettere ca. 0,8 cm. 

Edd.: L. ROBERT, CollectionFroehner, l. Inscriptions Grecques, Paris 1936,46-50. 

nr. 41 (testo in maiuscole) e tav. XVIII (SEG,XI (1950), 1122;AGER 72-73, nr. 18): 

A. D. R.IZAKIS, Achaie l Sources textuelles et histoire regionale, Arhenes 1995, 376, nr. 696); 

TAEUBER 236-238, nr. 21; G. THOR-H. TAEUBER, /PArk, 22. 

Cfr.: J. et L. ROBERT, Bu!!. ép., 1938, 133; L. DuBOIS, Recherches sur le dialecre 
arcadien, II . Corpus Dialectal, Louvain la Neuve 1986, 223, As 3. 

To[ì.] Bouptot VtKa[oav----------- -]aveutot iep
òv Kaltàv E[--~~----------- n]pJlteiav anò 
taç ilpJltetaç A( --- -- --- -- -- J AANTI ÈnÌ. yprovÉ
ata ÈnÌ. EùpuaÀ.[ - - - - - - -- - - - -JYeoç g~pav ÈnÌ. 

5 <JtUÀ.OV EJl n pro[-- --------- --- ]KElOV Ka9' u&at
oç poaç. L'n[ K ]a[ otaì. - - - - - - - -- - - - - ]oç, 'Aì..eçtllÉv
llç [ - ~-- ·_----------------- ]11ç 'Aptot60a-
~[ oç---- --- ---- ---------- ]ptoajliOaç 'A
vay[- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -]~>V D.to<pavll-

10 ç ~·~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - J oç 'AvopoKÀ.-

... 64. BURA E UNA f>OL/S: Jll SEC. A. C. 

[-------------- -------- - wç 'AyaS ... 
[----------------------- -a]vopoç l:A .. 
[-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -l11ç ilu . · . . 
[- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -]T]ç Òl0~-

15 [- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -·-]E - - -

389 

l VlKCl[aav Roberr; NIKA[ Thiir-Taeuber. 3-4 É!tl rP11vECl'tCl Roberr; ÈrtÌ. ypwvÉatCl 
Taeuber .. 8. 'A]I?tOClJ.nOaç d~b. prop. Taeuber. 

Gli abitanti di Bura hanno vinto(?)(-- -l il santuario e la E(-- -l Preteia, 
da Preteia (- - -l fino alle grotte, fino a (- - -l alla valle, fino alla colonna in [- - -l 
secondo il corso delle acque. Giudici[-- -l A/essimene(---l Aristodamo [-- -lisamida 
A!Ulg[-- -l Diafane[- - -l Androcl(- --l Agat[-- - alndro [-- -l Py[-- -l Dio/[- - -}. 

La lamina di bronzo che conserva l'iscrizione è fortemente deteriorata, ma 

è possibile riconoscervi, come mostrato da L. Robert, quanto resta di un 

arbitrato territoriale. La prima parte (Il. 2-5) vede il ricorrere delle preposizio

ni ànò ed ÈnÌ. seguite da nomi di luoghi, unicamente ad espressioni quali Ka8' 

uoawç poàç (Il. 5-6), che sono tipiche delle delimitazioni di frontiera; la parte 
finale era costituita da una lista di nomi, oggi quasi interamente perduta, che 

si riferiva agli arbitri della controversia: lo conferma la l. 6, in cui Robert1 

ritrovava la parola OtKaotai. Alla prima linea lo studioso individuava quindi 
l'etnico Bouptot, gli abitanti della polis di Bura, in Acaia2, seguito dal verbo 

vi~~[oav: ad essi i giudici avrebbero riconosciuto il possesso della regione 

contesa\ indicata probabilmente nella sequenza immediatamente successiva 
(iepòv KaÌ. tàv Ène- ?), che farebbe pensare ad un santuario e ad una regione 

vicina4. Imprecisabile rimane il valore della sequenza di lettere avEU'tOt della 

l. J5. Alla l. 2 aveva quindi inizio la descrizione del confine tracciato dai 

giudici, il cui elenco concludeva, come si è visto, il documento. 

Tra i punti di riferimento utilizzati per la delimitazioné si individuano 
ancora delle grotte (yprovÉata, Il. 3-4)7, una valle di erosione (OÉpav, l. 4)8, 

una colonna (otuÀ.ov, l. 5) e i corsi d'acqua (Ka8' uOatoç poèxç, Il. 5-6). Il primo 

riferimento si rivela particolarmente interessante alla luce di una testimonian
za di Pausania (7, 25, IO), che ricorda la presenza, nei pressi di Bura, di un 

santuario di Eracle Buraico, situato in una grotta e collegato con la pratica 

rnantica9. Considerata la menzione di uno iep6v nella prima linea dell'iscri

zione, non si può escludere che la controversia fosse in qualche modo connessa 

TI 
l 

,l 
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anche con il controllo sul piccolo santuario 10. 

Un' ultima osservazione: a differenza di quanto solitamente accade nei 

verdetti arbitrali, la formula di apertura del documento pone in rilievo non 
l' operaro dei giudici (EKptvEo 8iì~oç, Ka'tà 'tUO E EKptvav o i. OtK<X<J'tai, etc.), ma 
la vittoria della città di Bura. Questa considerazione suggerisce la possibililà 
che il testo in esame costituisse non una semplice copia del verdetto emesso, 
ma un decreto votivo o commemorativo che Bura,la polis vincitrice della causa, 

aveva esposto (in un santuario?) a consacrazione del risultato ottenuto, in 
pieno accordo con l'ipotesi formulata da Robert sulla provenienza della 

lamina11 . 

1 O. c., 46; cfr. l'arbitrato di Megara tra Corinto ed Epidauro, nr. 36/11,1. 31-32 in cui 
si legge: oucaal[ taÌ t ]oì KpivavtEç toiOE, cui fa seguito la lista dci l S l giudici. Sulla base dd 
posro disponibile sulla lamina Thi.ir (JPArk, p. 276, n. 5) ritiene che i giudici menzionati fossero 
almeno una trentina. 

2 L'iscrizione conserverebbe l'etnico Boupwç. comune in epoca ellenistica (cfr. Sylloge', 
519 e 585; Po LYB., 2, 4 1, 13). mentre sulle monete di epoca imperiale si trova BoupaEuç; o 
Bouptatl)ç (cfr. RoilERT, o. c., 48). Sul siro cfr. J. Horr•, s. v. Bura, in LAUFFER, Griecheulnnd, 
160, con bibliografia, (della quale si veda in part. E. MEYER, N~ue Pe/oponnesische Wandmmgm. 
Bern 1957,81 ss.), cui va aggiunto R. BAI.ADit, Le Pé/oponnèsedeStrabon, Paris 1980, 149. 

3 Per l'uso consueto del verbo vtKaw, qui senza aumento, per indicare il successo riportato 
in una controversia arbitrale cfr. l'arbitrato di Argo tra Melo e Cimolo (nr. 1), Il. 12-14, 
ÈOiiKacraav vtxf\v K l!!WÀ.ilouç; quello di Cnido tra Calymna e Cos (nr. 14/1), Il. 23-24 EÌ OÉ 
KCX Il~ owvtt KaAUI!Vtot, v ]tKiiv te'x òtay6panatSia xpt[ vl6vt]w e l'arbitrato di Milasa tra 
Magnesia e Priene (Sy//ogel, 679. del143). 11. 25-26 6 onlloç vtri]a~c; tÒ OEUtEpov nptl]vE'ìç 
ti; t {mÈp ti; c; xropac; Kpia[ El È1tÌ MuA.alaÉ]wv OliC<X<Jtljp(ou, etc. Thi.ir (in IPArk., p. 276) 
non esclude che la sequenza N l KA potesse costituire invece l'inizio di una forma panicipiale 
o di un nome proprio in dativo, rinviando in proposiro all'atbitraro che vide coivolta la polù 
di Erea (n r. 65). In quesro caso Bura sarebbe da identificare con la patria dei giudici (di arbitri 
di Bura parla anche RrZAKrS, o. c., 376, ma senza ulteriori precisazioni). 

4 Cfr. nr. 15, in cui oggeno della contesa tra Coronea e Lebadca era la regione sacra a 
Trofonio. 

~ Robert (o. c., 49) pensava alla parre finale di un termine che indicasse qualche dettaglio 
relativo alla procedura. 

" Sull'uso dei quali cfr. in generale DAVERIO Rocntr , Frontiera, S 1-52 e RoussET, 
Frontièm, 11 2-126. 

7 Il termine, forse un roponimo, leno da Teauber, è indubbiamente collegato con yprovlJ; 
cfr. TOHR, IPArk, p. 276, n. 3. 

8 Per l'uso di questo termine cfr. in parr. A. PLASSART, Déurmination de la ftontière enrrt 
Orchomène et Methydrion, m369 av. J C., BCH, 39, 1915, 81 n. l e ROBERT, o. c., SO. 

64. BURA E UNA POLIS. III SEC. A. C. 391 

·• Cfr. in proposiro THOR, IPArk, p. 276. n. 3. . . . 
1" Cfr. l'arbitraro della lega beotica tra Lebadea e Coronea, nr. 15. Per una smtesl de1 

problemi posti dalla menzione di santuari all'interno della.d~cumenrazione epigrafica relativa 
.Jie frontiere cfr. O. RouSSET, Fromièm, 11 9-121 , con b1bl10grafìa. 

11 Un confronto può essere suggeriro con un passaggio dell'arbitrato di Milasa f~a M~~ 
~ncsia e Priene (Sylloge', 679, datato all43), in cui, accanto all'esposizione,su stele d1 ~ut~~ 1 
J.x:umenti relativi al giudizio, si prevede (li. :4-28) ~~a]IAT)V K~'ta<J~Eua[~~tc:>] xaAICT)~, T) V 
,ai crtl]cratw tnì tf\ç napcmtaSoç tf\ç vo·uaç IlE t E7ttypa<p[ T)ç] l tl)<JO~ · o OT)I!Oc; vt!CT)?aç 
-ò ~il:\mpov nptT)VEtç tiit tmÈp tf\ç xropaç xpi[crEt È1tl MuA.alaE]wv OtiCCX<Jtl)p!OU, 
;.,Sn.11cravtwv tiòv \moyEYP<XIlllÉvwv [ tyoix]wv Kaì E[- l O l.- tiì l] n[ atpi]IStxaì 'AptÉI!tOt 

. \ nn:ocppul]vf\ t". 
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ARBITRATO(?) IN CUI È COINVOLTA LA POLISDI EREA 

III sec. a. C. 

Iscrizione conservata nel museo di Dimitsana. La stele, mancante della parte 
superiore, è alta 37 cm, larga 18 cm, spessa 11 cm. Lettere del III sec. a. C. 

Edd.: F. HILLER VON GAERTRINGEN, IG, V/2, 415; L DUBOIS, Recherches sur le 
dialecte arcadien, II: Corpus dialecta!, Louvaine La N eu ve 1986, 235-236; T AEUBER 
239-240, nr. 22; G. THOR-H. TAEUBER, !PArk, 23. 

Cfr.: AGER, 522, Appendix, nr. 33. 

-- -- -- IO-- -- --
[ ... 0E]apot <l>tÀ.ioK[ro---] 
[Eù ]JlllÀ.tOa.u, cl>tÀ.É~[ t KÀ.E]
[ o ]Jl~p6tro, 0wttJ.l.[ ~t .. ] 

5 [ ... ], yp"J.l.J.l.Cl.'tEt' TtJ.l.oo[8É]
vt 'AptoaJ.l.W, <JUVOtKo[ tç] 
[O'] Èv 'Hpa.iat· NtKa.pÉ<o[t Nt]
[Ka.]pÉ'tro, TtJ.!Éa.t Mt8uÀ.iv[w] , 
[ cl>t]À.oçÉvot 'Ovata.u, 'A o[ tÉ]-

10 m 'Apto<o<pavwç, 'Apx[t]-
8;xJ.l.ot TtJ.!cXVOp"ç. 'EyO( o(ta.t)] 
[t]aotaÀ.a.ç · TioÀ.Éa.ç, ' IEp[o]
~~~ç, 'Apiotrov, 'A~Eçiro[v]. 

vacat 

Il ÈKO[o('ta.t)] Hiller. 12 noÀ.É~<; Hiller, Thiir-Taeuber; n6ì..t<;><; Dubois (cfr. o. c., 236). 

[---a Te}aro (?)figlio di Filisco, [---]figlio di Eumelida, a Filea figlio di 
Cleombroto, a Teotimo, [- - -] al segretario: Timostene figlio di Arisamo, agli 

65. ARBITRATO(?) IN CUI ~COINVOLTA LA POLIS DI EREA: Ili SEC. A. C. 393 .. 
awocati ad Erea: Nicareto figlio di Nicareto, Timea figlio di Mitilino, Filosseno 
figlio di Onato, Astea figlio di Aristofane, Archidamo figlio di Timanore. 
Commissione incaricata di dare in appalto la {messa in opera della) stele: Polea, 
laocle, Aristone, Alexion. 

Di questa iscrizione, redatta in dialetto arcadico 1, è conservata solamente 

la parte finale, che riporta i nomi di una serie d i personaggi divisi in tre gruppi, 
secondo il ruolo ricoperto. I componenti del secondo gruppo sono qualificat i 

come ouvOtKOt (1. 6) , il termine che indica generalmente gli «avvocati» che 

rappresentano una polis e ne difendono gli interessi in sede di accordi 
preliminari2 o durante un arbitrato3; su questa considerazione si basava la 

proposta di Hiller di individuare nel documento in esame la parte conclusiva 
di un verdetto arbitrale. Una città dell 'Arcadia, che rimane ignota, avrebbe 

giudicato la controversia tra una polis, i cui ouvOtKOt sarebbero nominati alle 
Il. 1-6 ed Erea, che vedrebbe invece elencati i propri alle Il. 7-11. L'interpre
tazione, riproposta ora anche da Thiir4, trova tuttavia una prima difficoltà 

nella formulazione ouvOtKotç Èv 'Hpa.iat, che non può essere intesa come 

un'indicazione della provenienza dei sottoelencati personaggi. Inoltre non è 
menzionato fra loro nessun individuo con la qualifica di ypa.J.l.J.l.Cl.<Euç; un 

segretario è viceversa ricordato alle Il. 5-6, a conclusione della prima lista, 
quella che, secondo l'interpretazione di Hille\- dovrebbe riguardare gli avvo

cati della città avversaria di Erea. La presenza di un segretario risulta tuttavia 
piuttosto insolita fra gli avvocati di una città5, mentre è considerata frequente, 

se non addirittura costante aH' interno del collegio arbitralé. Parrebbe inoltre 

alquanto strano che i ouvOtKOt di una della parti avessero un segretario e quelli 
dell'altra ne fossero privi l. 

Sulla base di queste considerazioni si può avanzare un'altra ipotesi 
d'interpretazione del documento. La sequenza iniziale conterrebbe i nomi

nativi non dei rappresentanti di una delle parti, ma dei giudici che arbitrarono 

la controversia e del loro segretario. L'espressione <JUVOtKO[tç o'] Èv 'Hpa.iat 
(Il. 6-7) si spiegherebbe poi allontanandosi ancora una volta dall' interpreta

zione di Hiller e prendendo in considerazione la possibilità che Erea fosse non 
una delle parti coinvolte, ma la città che fornì gli arbitri. In questo caso i nomi 

delle due parti in conflitto rimarrebbero naturalmente ignoti. L'indicazione 

(v ' Epa.ia.t prova, in ogni caso, che quella fu la città in cui ebbe luogo il giudizio 
o qualunque altro evento avesse richiesto l'invio di ouvOtKOt. 

Questa ipotesi non risolve tuttavia completamente i problemi posti dal 
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documento; rimarrebbe infatti da spiegare l'indicazione in dativo dì tutti i 
personaggi menzionati e soprattutto la singolarità di un documento arbitrale 
in cui sono riportati in sequenza i nomi dei giudici e quelli di una sola delle 
partì. Sì dovrebbe in ultima analisi considerare la possibilità che il testo in 
esame, pur riferendosi ad una contesa di carattere arbitrale, non contenesse il 
verdetto vero e proprio, ma, ad esempio, una concessione di onori o privilegi 
da parte della città che vinse la causa ai giudici che avevano emesso il verdeno 
e ai propri rappresentanti. 

Nelle ultime linee (11-13), sono nominati gli Èyo(6(tcxt) t}~'!taÀaç, 

un'espressione con cui si indica, in forma concisa, la commissione di 
funzionari che doveva occuparsi dell'appalto delle operazioni di messa in 
opera della steleB. 

1 Per le caratterisrichc dialettali cfr. DuBOIS, l. c. e, più in generale, 10., Ruhrrches sur u 
dia/ecu arcadien, I. Grammaire, Louvaine La Neuve 1986. 

2 Cfr. ISE, 51. decreto darabile rra il 182 c il 167, con cui la polis di T uri a onora i suoi 
cruvOtKOt per aver farro richiesta a Parre di arbirrare la conrroversia con Megalopoli. 

3 Cfr. Syllog;, 665, arbirraro rra la lega achea e Spana (dopo il 164). 
4 IPArk, p. 278. Lo srudioso ririene che prima della sequenza dei dari vi sia da inregrare 

un nesso del ripo -ràv OÈ àJto<pcxcrtv ... ÈOWKCXJ.IEV (cfr. l'arbirraro di Rodi fra Samo e Pricnc, 
I. Prime, 37. l. 27) o à7tt:ypCX1jHXJ.IE9<X (cfr. IPArk, 31, II B. Il. 1-9, arbirraro rcrriwriale m 
Megalopoli e una polis ignora) e rraduce il nesso cruvOtKo[ tç) Èv 'E paia t come •Syndikoi aus 
Heraia ... 

1 L'unico alrro caso noro con certezza è quello, per molri asperri particolare, della 
conrroversia rra Calymna e Cos (cfr. n r. 14/J, taro A, Il. 43-45 e n. 32) ed è senriro come del 
runo singolare anche da M. Segre (cfr.le osservazioni in TC. p. 111 , nel commcnro alle 11. 43-45). 

r. Cfr. T oD l 06; la presenza di un segrerario è abiruale anche nelle corri di giudici stranieri 
su cui cfr. nr. 13, n. 5. 

7 Nella controversia tra Calymna e Cos, ci r., i giudici di Cnido prevedono la presenza Ji 
un segrerario per entrambe le parri (1, Il. 43-45). 

8 Per una formulazione più ampia, I. Prime, 18, Il. 31 ss. e IG, V/2, 437, Il. 22 ss. (cfr. 
DuBOIS, o. c., 236). 
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Frammento di unasrele di marmo bianco, di cui conserva solo una parte dellaro 
, 10isrro; alro 28 cm, largo 25 cm, spesso l O cm, fu rinvenuto nel tempio di Apollo 

0 .1phnephoros ad Ereuia. 
Edd.: K. KouROUNIOTES, 'Epe-rptKaÌ imyparpaÌ. AE, 1911, 34, nr. 23, con 

corografia; E. ZIEBARTH, IG, Xll/9, 223 e p. 177 (Sc HMITT 378-379, nr. 574; AGER 

- 3-74, nr. 19). 
Cfr.: H. F. HITZIG,ZRG,28, 1907,246;A. WILHELM, naparT/p~cmç,AE, l912, 

~50-251; Too 30-31. XL VI; F. HrLLER voN GAERTRINGEN, IG, Xli, Suppl., p. l 05; 
c. KAIIRSTEDT, s. v. L'vvDtKoç, RE, IVA/2 (1932), 1332; R. SHERK, The Eponymous 
Officùtls ofGreek Cities Il, ZPE, 84, 1990, 275-276. 

" . ] ( _____ - - - - - - - - - - - - - - - O'tClV O IlO -

À.OYl"\9fl (- - - - - - - - - -] 
tf\t ~ouÀ.flt M[--------] 
Ke<paÀ.O'I> Kì..E(- - - - - - - - - - - ÈV llÈV N açrot] 

5 ~iau[ll]vrovtrov Lro[------- KCXÌ tou OEtVClllTll
vòç 'An~toupt&vo.c;. (Èv of:----- e. g. apxov'toc;] 
(' AÀ.K ]EOUflClVtOc; [- - - -.- - - - - - -J 
[ au ]vOtKOt Naçirov o i. OllOÀ.oy[- - -- - - - -] 
OllllOOtat ncxp6vtec; · 

lO 'Aycx9ic.ov Eù~vopoç 
'Apta't001lflOç 'Apta'tOKÀ.( ÉouçJ 
'APXEil<XXtOTlç KaÀ.À.tK(---] 
'Hyéatpatoç 'Hyea[-- -] 
[L]omoì..tç Lillo[- - -] 

15 (~]TlflOiliVTJç MVTJO[-- -] 
[- - -]O[- - - - - - -] 
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1-2 otav Ziebarrh. 4-5 Wilhelm. 8 È)vOtKOtv à!;u'iìv oi OJlOÀ.oy[Eiv Kouroni01es; 
[ cru ]votKOl Na!;(wv o i ÒJlOÀ.oy[ O l Wilhelm; ÒJlOÀ.oy[ iJaavtEç Ziebarrh; ÒJlOÀ.oy[- Schmitt. 

[---qualora fosse stato} concordato[-- -l al Consiglio[-- -l Cefalo (gm.) 
Cle{-- -} esimneti [a Nasso} So[---} mese di Apaturione [-- -} Alcedamante-
- avvocati di N asso riconosciuti (?) - - -presenti a nome della loro città: 

fa seguito la lista dei nomi in buona parre perdura. 

Pochi sono gli elementi ancora riconoscibili in questo documento rinve
nuto in condizioni estremamente frammentarie. Ad una menzione del 
Consiglio e ad una lista di nomi interamente perduta, fa seguito una datazione 
resa secondo i magistrati eponimi di due poleis diverse (rispettivamente Il. 4-6 
e 6-7), la prima delle quali si riferisce certamente a Nasso, i cui cruvOtKOI 
appaiono indicati subito dopo. Proprio la menzione di questi personaggi 

consente di precisare il carattere del documento in esame. Il termine indica 
abitualmente i difensori degli interessi di una città nel corso di provvedimenti 
giudiziari che la vedano opposta sia a privati, sia ad altre comunità1• Nel caso 
presente due elementi depongono a favore di un contesto interstatale: il 
rinvenimento della stele ad Eretria e l'ulteriore precisazione oi. OJlOAoyot, che 
denuncia l'esistenza di un accordo preliminare, in cui le parti stabilivano il 
numero di avvocati che ciascuna poteva presentare e le modalità secondo cui 
essi dovevano agire. È possibile dunque che l'iscrizione adombri un contesto 
arbitrale, in cui Nasso sarebbe una delle parti in causa2. 

Più difficile da precisare è il ruolo di Eretria. La polis arbitrò nella prima 
metà del II sec. una controversia fra Paro e la stessa Nasso3 e ciò aveva indotto 
T od a ipotizzare un collegamento fra i due episodi. La distinzione va viceversa 
mantenuta, come sostenuto da Wilhelm, sulla base della differenza nel 
magistrato eponimo di N asso: nel testo in esame figura infatti l' esimneta, 
mentre nell'arbitrato più tardo ricorre il sacerdote di Oioniso4. L'esimneta 
figura invece come magistrato eponimo nell'accordo finanziario stretto da 
Prassicle di N asso con Arcesine, che si pone fra il 325 e il 2755. Nel caso in 
esame Eretria potrebbe essere dunque sia la patria dei giudici, sia una delle 
parti in causa. 

Quanto alla cronologia, l'iscrizione si data al III sec., sulla base delle 
caratteristiche epigrafiché . 

.. 66. NASSO E UNA 1'01./S. llJ SEC. A. C. 397 

1 Cfr. M. CORSARO, Un decreto di Zelea sul reCIIpero dti terreni pubblici (Syll3 279), ASNP, 
s. III, 14, 1984, 466-470, con numerosi esempi. In contesto inrersrarale cfr. inoltre il decreto 
di Turia in onoredeisuoiauvOtKOt (!SE, 51,11. 3, 8, 12, 15); l'arbitratotralalegaacheaeSparta 
(Syllogl , 665, l. 9); l'arbitrato(?) in cui è coinvolra la po/is di Erea (nr. 65, l. 6); ere. 

2 Da escludere è comunque che si trattasse di un •pactum de pecunia mutua accepta• come 
proposto da Ziebarth; cfr. ScHMIIT, l. c. 

3 JG, Xl/4, 1065. La cronologia dell'iscrizione fu stabilita da HILLER, in JG, XII/5, add. 
p. 308, segui w da WILHELM, art. c., 251; cfr. inoltre W. LAMBRINUDAKIS-M. WORRLE, Ein 
hellenistisches Reformgesetzt iibrr das offint!iche Urkundenwmn von Paros, Chiron, 13, 1983, 
290 e n. 15 (con fot. del fr. a, rav. 8). 

4 JG, Xl/4, 1065, fr. b,ll. 23-24. 
' Cfr. MIGEOITE, o. c., 168-177, n r. 49 e, nella presente raccolta n r. 17. Per i magistrati 

eponimi di N asso cfr. SHERK, art. c., 275-276, che non segnala tuttavia la differente indicazione 
cponimica dell'arbitrato di Eretria del II sec. 

~ Cfr. ZIEBARTH, l. c. 
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Due frammenti di una stele di marmo di Paro iscrini su entrambi i lari: fr. a, aho 
9 cm, largo l O cm, spesso 4 cm, rinvenuto ad Olimpia nel 1878, oggi perduto; fr. b. 
alto e largo 7 cm ca., rinvenuto sempre ad Olimpia nel 1876, oggi illeggibile. Illa10 
B dei due frammenti, che conserva solo poche letcere, viene qui omesso. 

Edd.: W. DrrrENBERCER, Arch. Zeicung, 37, 1879, 126, nr. 255; ID.,/. Olympi11, 
51 (AGER, 521, Appendix, n r. 31) 

Cfr.: Too 51, LXXX. 

fr. a 

5 

fr. b 

lO 

A 
- - - - - - - - - l't(l- - - - - - - - - - - - -

------ aKaì. àyypaljla[ 1 --------l 
[------- t)Òv Èv(E]yKOVta- -- ----
[---- à7totdaat]o XtÀiaç Spa[xf.làç - -- ---] 
- - - - - - - - - - oç trov oc.qH[ op)'rov - - - - - -] 
---- -- ----- -- -- pu---------

A 
--------- -- ----À.À.--------
--------- ----- 'A)ÀE/;tK(À~ç----- - -] 
(-- --- ---------- E)oç, 'AÀ.Kta(ç---- -) 
[à7tÒ oÈ tiiç 1tOÀ.t0ç tiiç-----]wv · 'Apiatap[xoç----] 
- - - - - - - - - - - - - - - -ravwp Aaf.l7t(p- - - - - - -] 
[ . ' ~' - ' ~ ] - [ '] ------- Cl1t0 UE taç 1t011.t0ç 1 aç 6Uf.lCl l O>V · - - - -
[-----------------Kp]mxì. ----- -

67. ARBITRATO (?) IN CUI t COINVOLTA LA POLIS DI DIME: III SEC. A. C. 399 

Fr. a)[---] e trascrivere[---} colui che porta(? ace.)[---paghi] l 000 dracme 
(---}dei demiurghi [- - -]. Fr. b) [- - -} A]fessic[le -- -] Alcìa [- -dalla città di-} 
Aristar{co [- - -}tanor Lamp[r- --dalla città} di Dime [- --}giudici(?)[- - -}. 

L'ipotesi che questo testo estremamente framentario possa riferirsi ad un 

caso di arbitrato interstatale è stata avanzata da T od, che, seppure 

dubirativamente, lo include nella sua raccolta. 

Non molti sono gli elementi ancora individuabili: la l. 2 sembra contenere 

una disposizione relativa alla pubblicazione su stele del documento, la l. 4 
porta l'indicazione di una somma di denaro che è stata interpretata come una 
multa. In questo caso tuttavia, visto l'ammontare piuttosto basso della 

somma, solamente mille dracme, bisognerebbe pensare ad una quota stabilita 

per singoli cittadini, piuttosto che per una ci ttà1. 

La menzione di OClf.ltOUp)'oi alla l. 5, ha fatto ipotizzare che potesse trattarsi 

dei magistrati della lega achea2, e che quindi l'arbitrato avesse avuto luogo 

sorto i suoi auspici o comunque con il suo intervento. In realtà la semplice 

menzione di questi funzionari non è sufficiente a garantire un ruolo della lega 

nella controversia, di qualunque tipo lo si immagini; in un' iscrizione di 

Tritea3 sono infatti menzionati dei OClf.ltOUp)'Ot che vanno intesi come magi

matura interna della poli~. Non si può dunque escludere a priori che anche 

nell'iscrizione in esame possa trattarsi di funzionari locali. Infine l'integrazio 

ne Kp)mxi proposta dal primo editore per la l. 13 è tutt'altro che sicura. 
Ci sono tuttavia due elementi che potrebbero far pensare ad un documen

ro di carattere arbitrale: il primo è il ritrovamento del testo ad Olimpia, che 

richiama la prassi comune nei casi di arbitrato di collocare una stele recante 

il verdetto anche in un grande santuario panellenico5. Il secondo è la sequenza 

di nomi presente sul lato A del secondo frammento in cui sembrerebbe di 

poter individuare una divisione in due serie: la prima (Il. 7-1 O) fino alle due 

letter -wv, forse la terminazione del genitivo plurale dell'etnico della prima 

po/iscoinvolta; la seconda (Il. l 0-12) fino a t]iiç6uf.la[i]rov. Potrebbe trattarsi 

dei nomi degli inviati delle parti, di cui una sarebbe dunque Dimé. Già i primi 

editori non escludevano comunque la possibilità, considerata tuttavia meno 
verosimile, che la l. 12 fosse da intendere come [tiiç q>uÀ.iiç t]iiç 6uf.l6.[v ]rov, 

suggerendo il confronto con l'arbitrato di Megara7, delegata dalla lega achea, 

era Corinto ed Epidauro. In quel caso i 151 giudici elencati nella parte finale 
dell'iscrizione, sono suddivisi secondo la tribù di appartenenza in Ilei, D imani 

e Panfili. Gli elementi che possono far pensare ad un arbitrato interstatale 
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sono dunque, in ultima analisi, piuttosto esigui; anche questo caso può quindi 

essere incluso solo dubitativamente nella presente raccolta. Per quanto 

riguarda la cronologia, l'iscrizione va genericamente collocata nel III sec., sulla 
base delle caratteristiche epigrafìche8. 

1 Multe differenziate da comminarsi alle città o a privati in caso di violazione delle 
decisioni arbitrali sono previste nell'arbitrato di Eretria tra Paro e N asso, JG, Xl/4, l 06S 
(sull' iscrizione vd. p. 397, n. 3); cfr. inoltre / G, IV/1 l, 76,11. 15-16 e 77, 11. 9-11. 

l Cfr. D rrrENBERGER, in !. 0/ympia, 51. 
3 Ad una prima edizione del testo, fornita da K. S. PITTIIKIS, AE, I854 , 2038, ha f.1no 

seguito quella di A. WILHELM, Neue Beitriige zur griechischen lmchriftenkunde, SA WW, 166. 
191 I, 37-42, n r. 7 etav. Il[= KkineSchriften,li J, Leipzig 1974,55-60 e tav.ll] ;cfr., da uhimo 
A. RIZAKIS, La poliuia dans !es cités de la conftdération achéenne, Thyche, 5, 1990, 129-134. 

4 Cfr. RIZAKIS, art. c .. 131. Nell'iscrizione sono nominati anche il ~ouÀapxoc; e il 
JtOÀÉJW.pxoc;, il primo dei quali era un magistrato presente anche a Dirne, come si deduce da 
un 'iscrizione della po/isripubblicata da J. BINGEN, BCH, 78, 1954, 86-87, n r. 4, sulla quale cfr. 
anche RIZAKIS, La politeia, ci t., Il 0-123, secondo cui queste magistrature avevano funzioni 
analoghe a Dirne e a Tritea (p. 13 I). 

'Cfr. RAEDER 313-314, Too 157-159. 
(, Sulla polis cfr. in generale J. HOPP, s. v. Dyme, in l.AUFFER, Griechenland, 203-205. 
7 Cfr. nr. 36/Jl, Il. 32 ss. 
8 L'indicazione è del primo editore. 

ìl 
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Blocco di calcare alto 56,5 cm, largo 82 cm, spesso 65,5 cm, ritrovato da E. Gose 
e C. Schober nel 1925 tra Cheronea e Hagios Ylasios, villaggio situato ai piedi 
dell'acropoli dell'antica Fanoteo. L'iscrizione è conservata oggi nel museo di Cheronea 
(inv. 851). Immediatamente sopra il testo in esame è visibile, all'interno di un 
riquadro, un'altra iscrizione, in cui si legge 'Aptot6À.a l Kaprovoç. 

Ed d. : D. RoussET-PH. l<ATZOUROS, Une délimitation de .frontière in Phocide, BCH, 
116, 1992, 197-215, seguita in questa sede (SEG, XLII (1992 [1995]), 479; AGER 74-
75, nr. 20). 

Cfr.: G. KiAFFENBACH, Ev&!E:Àoç, Glotta, 48, 1970, 204-205; ]. e L. RoBERT, 
Bui!. ép. , 1971 , 180; GRUEN, HWCR, I, 97;]. BousQUET-Ph. GAUTHIER, Bufl. ép., 
1993, nr. 280. 

Taoe EKpwav oi yaoOiKat oi. àJtootaÀ.Év
teç <Ì1tÒ t&ç 1toÀwç té.l>v 'AÀ.eirov 
<l>avotÉotç l:tetptotç 1tEpÌ tuç xropaç 
ctç <ÌvtÉÀ.eyov. <l>etVOtÉWV EÌVat KCttcl t cl 0-

5 pta taOe · tòv <I>roKté.l>va · ÈK tou <I>roKté.l>voç Èv vac. 
tòv KaÀ.uoé.l>va · ÈK tou KaÀ.uOé.l>voç Èv tàv Ot68wv · 
ÈK t&ç 8w8iou È1tÌ tòv DÉtpaxov tÒv JtotÌ J.lÉcrov b.J.lÉ
paç tou ÀaKKou · ÈK tou DEtpaxou È1tÌ tàv Ko)~.ouaoa 
tàv eùoeieÀ.ov· ÈK t&ç KoÀoua8oç È1tÌ tàv crKo7tt[àv] 

IO [t]~v 7tOtÌ J.lÉcrov ÙJ.lÉpas t&ç .. ON~AE . · [3-4. l. max.] 

IO tac; ~~ov~OE<;>[c; JtÉtpac; ?] prop. Bousquet ap. Rousset-Karzouros, art. c., 200. 
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Giudizio emesso dagli arbitri inviati dalla città di Elide per Fanoteo (e) Stiri 
in merito alla regione contesa: appartenga a Fanoteo secondo questi confini: il 
Phokion, dal Phokion al Kalydon, dal Kalydon al passo, dal passo fino al Petrachos, 
quelwa sud della cisterna {stagno?), dal Petrachos fino alla collina tronca ben visibik, 
dalla collina tronca fino al posto di osservazione a sud di[- - -}. 

Di questa iscrizione, di cui aveva dato notizia Klaffenbach in un articolo 

comparso su Glotta del 1970, è stata fornita un'edizione completa solo nel 
1992, a cura di D. Rousset e P h. Katzouros. Si tratta di una contesa territoriale 

tra le due poleis foci d esi di Fanoteo e Stiri (l. 2) risolta tramite l'arbitrato di 
giudici elei. L'iscrizione venne incisa su un blocco di calcare precedentemente 

utilizzato come base di una statua e sul quale è ancora leggibile, all'interno di 

un riquadro, il nome del personaggio femminile cui era dedicato il monumen

to: 'Aptot6Àa Kapoovoç1• Il testo dell'arbitrato occupa lo spazio sottostante il 

riquadro e proseguiva probabilmente su un altro blocco, come si può dedurre 
dall'assenza, nelle linee conservate, di qualsiasi elemento di datazione2• 

L'oggetto della con tesa è sinteticamente indicato alle Il. 3-4 con un' espressio~e 
generica, di frequente occorrenza in controversie territoriali: m:pì tftç xropaç O:ç 

avtÉÀ.eyov. In questo caso il nesso indica che la disputa verteva non sull'attribu
zione di uno specifico territorio, ma sul tracciato seguito da un tratto o forse 

dall'intera linea di confine tra le due pokiS'. La frontiera stabilita dagli E lei partiva 
da un luogo chiamato <l>ooKtrov, che costituiva esso stesso una parte della linea di 

confine4 e che può forse essere posto in relazione con il <l>ooKtK6v, un luogo di 

riunione e d i , ulto federale noto da Pausania5 e tradizionalmente localizzato a sud

ovest di Fanoteo6. Questo luogo, qualunque ne fosse la natura, non sembra 

appartenere a nessuna delle parti; costuirebbe piuttosto uno spazio per così dire 

neutrale, al di fuori dei territori delle due polei?. 
Dal <l>ooKtrov il confine raggiungeva un luogo di identificazione incerta, 

indicato come KaÀ.uorov, poi un passo (ot6owç) e quindi un sito indicato 

come DÉtpaxoç. Il toponimo ha altre due occorrenze, sempre in contesto 

focideseB, con riferimento a si ti differenti, ed indica generalmente uno 

sperone roccioso. Il suo carattere comune è ulteriormente sottolineato dalla 

precisazione che segue immediatamente nel testo (Il. 7-8), ÈnÌ -ròv né-rpaxov 
-ròv no-rì JlÉoov Ò:JlÉpaç -rou À.aKKOU, evidentemente indispensabile per una 

chiara identificazione del sito. La frontiera proseguiva quindi mantenendosi 
sulle alture e toccava una collina tronca9 definita come «ben visibile» 10 e poi 

una postazione di guardia (oKonta) 11 • Sebbene non sia possibile tentare una 

68. fANOTEO E STIRI: III SEC. A. C. 403 

localizzazione dei singoli siti sul territorio, la posizione reciproca delle due 

cinà induce a ritenere che il confine si snodasse a sud di Fanoteo. Inoltre, se 

si accetta la connessione proposta dagli editori tra il <l>ooKtrov dell'iscrizione e 

il santuario noto come <l>ooKtK6v, si può ipotizzare che la linea di frontiera si 

sviluppasse secondo una direzione ovest-est. Dal punto di vista della geografia 

della regione, il documento dimostra - ed è questo uno degli aspetti di 

maggiore interesse- che il monte Elicona, situato tra Fanoteo e Stiri, non 
costituiva in realtà una frontiera naturale fra i territori dei due centri, almeno 

non in questa fase della loro storia 12. 

I giudici mandati da Elide vengono indicati come yaooiKat, un termine 

presente anche nell'arbitrato territoriale fra Eniade e Metropoli'3, che ha fatto 

pensare ad esperti specializzati nelle delimitazioni' 4. L'ipotesi è contestata 

dagli editori dell'iscrizione in esame, che, alla luce di un'attenta analisi delle 

occorrenze, in contesti analoghi, di termini specialistici quali oaoo-rfìpeç, 

n:pJlao-ral, òpo8É-rat e appunto yaootKat 15, concludono che l'utilizzo di tali 

termini rispetto ai più comuni OtKao-rf!ç o Kpm1ç, si spiegherebbe piuttosto 
con le particolari operazioni che i giudici sono chiamati a svolgere, unite forse 

ad influenze di carattere dialettale16. 

Non vi sono all 'interno del testo elementi che consentano di stabilire con 

precisione la cronologia del documento: le sue caratteristiche epigrafiche 
hanno indotto gli editori a collocare l'arbitrato nel III sec. 

1 Per l'analisi di questo documenro cfr. RoussET-KATZOUROS, art. c., 203-204. 
1 L'osservazione è degli editOri, art. c. , 205. 
3 Cfr. RoussET-KATZOUROS, art. c., 208. Secondo gli editori questo sarebbe il significatO 

costante dell'espressione in esame e di altre di formulazione analoga, tranne nei casi di 
delimitazione di un territorio comune alle parti (n. 56). Su questO punto cfr. tuttavia quanto 
o;servato in meriro al giudizio tra Clazomene e una polis (nr. 13). 

' Cfr. RoussET-KATZOUROS, art. c., 208-209, che propongono il confronto con il 
Otutrl;(tcr~Hl menzionare nell'arbitrato tra Eniade e Merropoli (nr. 39). 

1 IO, S. l. 
'· L'interpretazione tradizionale lo colloca in corrispondenza del sito di Kato Tseresi, 

prnp• >St~ piìt recenri lo sposrerebbero verso nord-ovesr sulle pendici del Tryporrachi; su questo 
ptuu,> cfr. RoussET-KATZOUROS, art. c., 209-210 e n. 64 e P. ELLINGER, La ligende nationak 
PIJocidimne, Paris 1993, 295, e n. 307 con ulreriore bibliografia. 

7 Per qucsra interpretazione prudenre del testo cfr. RouSSET-KATZOUROS, art. c., 21 O. 
• Il rermine indica uno sperone di roccia presso Cheronea in PAus., 9, 41,6 (probabilmen

re lo sresso di cui parla PLUT. , Sylla, 17, 11) e compare, in riferimenro ad un sito diverso, nella 
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delimitazione territoriale tra D elfi eAmbrisso-Phlygonion (FD, III/2, 136,27 -28); cfr. RoussET
I<ATZOUROS, art. c., 211-212. 

9 Per l'analisi del termine JCOÀ.t>aç cfr. RoussET-I<ATZOUROS, art. c., 212-213. 
10 Sull'aggettivo cfr. anche I<LAFFENBACH, l. c. 
11 L'analisi completa dei termini che ricorrono nella delimitazione è in RoussET-KATZOUROS, 

art. c., 208-214. 
12 L'osservazione, avanzata già dagli editori (arr. c., 215) è sotrolinaeta da GAlJTHJER, Bull 

tp., 1993, 280. 
1J Cfr. nr. 39. 
14 Cfr. PRI!AUX, La paix, 253. 
11 Il termine oa.ocr'tiìpEç compare in Erolia, vicino a Phystion, su un cippo di confine di 

età ellenistica (JG, IX/ 12, 116); 'tEPIHXcr"tiìpeç di Megara operano nella delimitazione tra 
Corinro ed Epidauro (cfr. n r. 36), e 'tEp~etcr'tet( si trovano in quella del li sec. tra Ambracia e 
Charadros (P. CABANES-J. ANDREOU, Le r~glmzmt frontalier m tre ks cités d'A m brade lt Charadros, 
BCH, l 09, 1985, 501 -505, Il. 35-36; sul testo cfr. P. CHARNEAUX·). TREHEUX, Sur le r~gkmmt 
frontaliermtreAmbraciut Charadros, BCH, 112, 1988, 359-373); Òpo9É'tCI.tcompaiono infine 
una sola volta in conresro di delimitazione interstatale a Lato, alla fine del II sec. (CHANJOTIS, 
Vertrage, 330, Testimonium c, l. 5; per l'intero dossier, 318-332, nrr. 54-56). 

16 Per una dettagliata analisi della terminologia cfr. RouSSET-I<ATZOUROS, art. c., 205-208. 
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ARBITRI DI MILETO E DI RODI GIUDICANO UNA 
CONTROVERSIA TERRITORIALE TRA ERMIONE ED EPIDAURO 

fine del III o inizi del li sec. a. C. 

Stele di marmo gngto rinvenuta ad Ermione, priva della parre inferiore, 
sormontata da un timpano, alta 63.5 cm; larga 56,5 cm sotto il timpano, 58,5 cm 
al margine inferiore; spessa 12,5 cm. 

Edd.: W. PEEK, Griechische lnschriften, MDAI(A), 59, 1934, 47-52, nr. 9 (A. 
WJLHELM, Ein Gebietsstreit in der Argolis, AAWW, 85, 1948 (1949], 57-79 [= Kleine 
Schriften, 1/3, Leipzig 1974,319-341; SEG,Xl (1950), 377 e p. 222; L. MoREITI, !SE, 
43; DAVERIO ROCCHJ, Frontiera, 156-161,11. 10-19; K. Umoruu, Ein Vergleichzwischen 
Epidauros und Hermione, GB, 21, 1995, 61-70; AGER 170-173, nr. 63) 

Cfr.: A. WJLHELM, Neue Beitriige zur griechischen lnschriftenkunde. I. Teil SA WW, 
166/1, 1911, 26-32 [=Kleine Schrifien, Ili, Leipzig 1974, 44-50); J. e L. ROBERT, Bull 
ép., 1938, 119; ID., Bull ép., 1949, 68; P. FRASER, Pefoponnesian lnscriptions, CR, n. s., 
l, 1951, 225; M. ]AMESON, lnscriptionsofthe Peloponnesos, H esperia, 22, 1953, 160-167, 
nr. 15 (con una piccola fotografia alla Tav. 51); J. e L. ROBERT, Bull ép., 1954, 116; M. 
GuARDuccr, Epigrafia Greca, Il, Roma 1969 [1970), 430, 556-557; SEG, XXV (1971), 
3 7 5; M. SARTRE, Aspects économiques et aspects religieux de fa .frontière dans /es cités grecques, 
Ktema, 4, 1979, 214; R. BMADI!ò, Le Péloponnèse de Strabon, Paris 1980, 214-216; B. BRAvo, 
EvA.av, ASNP, s. III, l O, 1980, 866-867; GRUEN, HWCR, I, l 09; S. AGER, Rhodes: the 
Rise and Fa// of a Neutra! Diplomat, Hisroria, 40, 1991, 22. 

[Ka]•à 'taÙE ÈttÉKplVav KaÌ. cruvÉÀ.ucrav oi. MtÀ.T]crtot ÙtKa
[cr't]aì. À.aJ36V'tEç ttap' ixa[•]Épwv 'ti)v Ètt[t'tp]o1t11v 
Z~vtttnoç. rovyuÀ.ot>, " <l>atVOKÀ.fìç . TioÀ.U<J'tt~[a], 
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.1-rwfJtpwç • Mawvòp(ou, • .1-rl).lijtpwç '' 'Iona(ou, 
5 'H-yf.A.oxoç •0q.twwKÀ.Éoç, • 'Av8ui811ç • IiJ.!ou· 

~~paÀ.lJ<p8ÉvtEç ÈK KA.Ei topoç \mò tiì>v è<;anootaA.[ Év ]-
trov àv&piì>v, q J.!Èv 'EpJ.ltovoç '' [ct>]iA.rovoç "tou · 
KaÀÀ.totpàtou, • MEvEKpàtouç '' tou MEvEKp<itouç, • Èy ÒÈ 
'Emòaupou v .1-a~t[o]~ÀÉoç '' tou KaÀÀ.tJ.!Évwç, " [T]tJ.latvÉtou 

l O tou KaÀÀiKrovtoç • KaÌ ÈnÌ toùç ÒtaJ.lq>to~fltOUJ.!Évouç t6-
nouç E1tEÀ8ovtEç Katà t~V )'EVOJ.!ÉVT\V 1tEptll'{ll0tV Ù<p' f.
KCLtÉprov E1tEKptVCLJ.lEV È1tÌ OUVÀ.UOEt 7tEpÌ ~ç 1tpOEKaÀÉo[a)
tO xwpaç "Ì"jnoÀtç tiì>v 'EpJ.ltOVÉrov t~v noÀ.tv tiì>v 'E·n·tòaup(i)
rov t~ç tE Katà I~:A.A.éivta KaÌ 'Aypiouç AtJ.!Évaç èixpt tou 

15 I~pou8ouvtoç · dvat tautllv Kotv~v 'EpJ.ltOVÉrov KaÌ 'Em&au pirov 
OÙOaV tfìç .1-tÒUJ.ltaç KatCx toÙç opouç o'( ElOtV ~OÀ.toÌ À.t8ot KElJ.lE
VOt cl1tÒ t~ç KCLÀ.OUJ.lÉVllç Cl>tÀ.CLVOpEtaç KCLÌ Kat' aKpaç tàç KOÀ.OU
paç eroç "tOU L'tpou8ouvtOç Kat' Eù8uopiav eroç Eiç 86.A.aooav 
-.à npòç v6tov wç uòata KatapEt. Ei ÒÉ n va É1tttt~tta É[n]aKoÀ.[ou]-

20 8Et 'tatç 1tOÀ.EOtV ~p8at tatha. 0EpÌ ÒÈ tWV Kapndrov KaÌ tWV 
ÈmVOJ.lWV -.iì>v npò tfìç Kp(o~:roç J.l~ dvat J.lflÒEtÉpotç EyKÀ.lJ
J.lCL J.l118Év. Tò ÒÈ yqovòç npotEpov KptJ.la nEpÌ tiì>v ai-yiì>v npò-
ç toùç tEÀ.wvaç !CUptov Eotro. · 
kénà taÒE ÈnÉKptvav oi. 'P<?~w[t] KaÌ ou[vÉÀuoav A.a~6vtEç] 

25 nap' ÉKatÉprov tèxv Ént[tponèxv J · Oi ~- - - - - - - - - - - - -
'ft~:taatKpatwç v ~~ __________ ~- _ ~ ____ __ _ 

--- -----I.II.rov---- - ------------

25 Oì'p[aMlç] prop. Wilhelm. 

«In questo modo giudicarono e composero la lite, avendone ricevuto mm1u:ifu 

da ambedue (i contendenti}, i giudici di Mileto Zenippos figlio di Go11g,) t'uj, 

Phainokles figlio di Polystidas, Demetrios figlio di Maiandrios, Demetrios figlio 
di Histiaios, Hegelochos figlio di Themistokles, Anthiades figlio di Simos. Rilevati 
da Kleitor dagli uomini inviati da Ermione, Philon figlio di Kallistratos e 
Menekrates figlio di Menekrates, e da Epidauro, Damokles figlio di Kallinmw 
e Timainetos figlio di Kal/ikon, e venuti sui luoghi contestati, in consegumza 
dell'ispezione avvenuta sotto la guida degli uni e degli altri, abbiamo deciso per 
la composizione della lite circa il territorio a proposito della quale la città degli 
Ermionei mosse contestazione alla città degli Epidaurii, cioè (quello) lungo d 
Sellas e i Porti Selvaggi sino allo Strouthous. Questo (territorio} sia comune degli 
Ermionei e degli Epidaurii, esso, che è pertinente alla Didymia, fungo i cippi 
terminali che sono mucchi di sassi disposti a partire dalla cosiddetta Philanoreia; 
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f lungo le Cime Mazze sino allo Strouthous, in linea retta sino al mare, e a 
mezzogiorno secondo la linea di discesa delle acque. E se qualche multa è pendente 
m una delle due città, questa sia tolta di mezzo; e circa i raccolti e l'esercizio del 
pascolo precedenti al (presente} giudizio, non si muova alcuna accusa né agli uni 
n( agli altri. E il giudizio precedentemente reso circa le capre sia valido nei 
confronti degli esattori. 

In questo modo giudicarono i Rodiesi e composero la lite, avendone ricevuto 
mandato da ambedue (i contendenti}, Oib(- - figlio di - -, - - figlio di) 
Timasikrates, Thr(--- )••1. 

II 

Sette frammenri di una stessa stele, rinvenuti ad Epidauro: A, alto 51 cm, largo 
18, spesso 15 cm, (inv. nr. 137); A1; B, che conserva parte del margine sinistro della 
)!cle, alto 21 cm, largo Il cm spesso 12 cm (inv. nr. 165); C, alto 15 cm,largo 24 cm, 
spesso 17,5 cm (inv. nr. 135), D alto 26 cm, largo l O cm (in v. nr. 197), E, Flungo 
un mass. di 5 cm., largo un mass. di lO cm. 

Edd.: J. BAUNACK, Zu den Imchriften aus Epidauros, Philologus, 54, 1895, 61, nr. 
2 (frr. A, D) 62, nr. 8 (fr. C considerato come non appartenenre alla stessa iscrizione); 
~l. FRANKEL, JG, IV, 927 (ricompone i frr.A-D); F. HILLERVON GAERTRINGEN, OpaK't. 
':\KaO. 'A811viì>v, 1928, l 06 (aggiunge il fr. E, trovato e trascritto da Kavvadias); Io., 
IG, IV/1 2, 75; W. PEEK, art. c., 1934, 50,11. 35-46; A. WILHELM, art. c., 1948, 64 e 
67-68, Il. 1-22 [ = Kleine Schriften, ci L, 326 e 329-330] (integrazioni condotte sulla 
bJSe del confronto con l'iscrizione di Ermione); J. J. E. HONDIUS, SEG, Xl (1950), 
405 (ricostruzione completa del testo basata sul confronto con l'iscrizione di 
Ermionc); \'.;7.l'EI:.I\., ltJschnjtt:naztsdemAskiepieJOn vonEpidauros,ASAW, 60/2, 1969, 
26-27, n r. 30 (Il. 1-15; aggiunge un nuovo frammento che completa A e qui indicato 
comeA1); M. T. Mmos, Eiç !G, J\12/1, 75. AE, 1979 [1981], 214-217 (aggiunge un 
nuovo fr., di cui riporta la fot. a p. 215, qui indicato come F) (SEG, XXXI (1981 
[1984]) , 328) 

Cfr.: RAEDER 104, LX; Too 12, XII; STEINWENTER, Streitbeendigung. 179;). e L. 
ROBERT, Bull. ép., 1982, 176; vd. inoltre il lemma precedente. 

.~ [Katà tclOE EKp]tvav KaÌ o[uvÉÀ.uoav oi. MtA.ijmot ÒtJCao]taì A1 

[A.a~6vtEç nap '] ÉKatÉprov t[~v Énttpon~v. v Zijvm ]noç .. 
[fovy{>A.ou, • <l>atvo)KÀ.fìç OoA.uo·tiò[a, • ÒllJ.llltPtO )ç Matavopiou, 
[AlJJ.liltpwç 'Iotta]iou, • 'Hyf.A.oxoç [8EJ.ltotoKÀ.É]oç, • Av8ta811ç 

5 [~lJ.lOU' • napaÀ.lJ<p8É]vtEç ÉK KA.d[topoç ùnò] tWV esano-. 
(otaÀ.Évtwv àvOp)iì>v q J.!ÉV 'E[pJ.ltovoç • <J>)tÀ.rovoç tOU .w 
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[KaÀ.À.ta }tpcitou, {:ET l [Mevercpcitouç • tou Mevercp ]O.touç • Èy oÈ 
( 'Emoaupou òaj.lorcÀ.Éoç • tou KaÀ.À.tJ.LÉveoç] • Tq.talVÉtou tou 

C [KaÀ.À.trcrovtoç · rea l ÈnÌ toù ]ç Òtaj..L<p[ taPTJtou ]!iÉvouç t6nouç • 
10 (ÈneÀ.8ovteç Katà tTJV) yEVOJlÉVTJV 7t€p(t~YTJ)OtV U<p' Él<:atÉprov 

(Èm:rcp{vaJ.LEV ÈnÌ) OUVÀ.UO€l7t€pt ~ç npo(ercaÀ.É)aato xropaç • 
[i] n6À.tç trov 'EpJ.Lt]ovÉrov ti'jv n6À.tv t&[ v 'Emoaupi]rov tiìç te • 
[rcatà l:eÀ.À.CLvt]a rcaÌ 'Aypiouç AtJ.LÉv(aç axpt tou :Etpou8o]uvto[ç] 
[dvat t<XUtTJV rc]otvi'jv 'EpJltOVÉ[rov rcal 'Emoaupirov, o'Ùaav tfìç] 

15 [òtOUJ.Ltaç rcatà t]oùç opou[ç Ot datv Poì..eol H8ot K€lJl€VOt] 
[ànò tfìç K<XÀ.OUJlÉVTJç cl>]tÀ.av[opeiaç rcal rcat' arcpaç tàç KoÀ.oupaç Eroç] 
[tou :Etpou8ouvtoç rcat 'eù8uop{av Eroç dç 8àÀ<Xaaav, tà] 

B n[pòç VOtOV roç UO<Xt<X K<Xt<Xpe'ì. E i OÉ n va È7tttlJlt<X È1t<XKOÀ.Ou ]-
8e['i ta'iç noÀ.eatv, ~p8at t aut a. nepl oÈ trov rcapndrov rea l trov] 

20 Èmv(oj..LOOV trov npò tiìç rcpiaeroç JlTJ d va t JlTJOetÉpotç ey]
KÀ.~Jl<X [J.LTJ8Év. Tò oÈ yeyovòç np6tepov rcpiJ.La nepl trovai]
yrov npòç [toùç teÀ.rovaç rcuptOV EOtro]. 
Katà tcioe [ÈnÉrcptvav oi. 'Prootot rcal auvÉÀ.uaav ì..aP6vteç] 
nap 'f.rcatÉ[prov tàv Èmtponàv · Oij3- ------------] 

25 !J.wnd8e[ oç, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -] 
Kcipnrovo[ ç, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -] 
:Eroainn[ ou, - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - --] 
O.v8e[ oç, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 

F [-------- -] napaÀ.[TJ<p8Évteç Èrc KÀ.eitopoç {mò trov èl;a]-
30 [ noataÀ.Évt ]ro~ o~K-aat[ ayroyrov, È re !iÈv 'EpJ.Ltovoç v ci>iì..rovoç • tou] 

[KaÀ.À.tatpci]tou, • Meve[rcpcitouç • tou Mevercpcitouç, • Èy oÈ] 

['Emoaupou !J.aJ.LorcÀ.Éoç "tou KaÀ.À.tJ.LÉveoç v TtJ.LatvÉtou tou] 
[KaÀ.À.trcrovtoç · rcaì ènì toùç otaJl<ptai3TJtOuJ.1ÉVouç t6nouç •] 
[ Èneì..86vteç rcatà tàv yevoJ.LÉvav nepUXYTJOlV Ù<p' ÉrcatÉprov] 

E 35 [Ènercpiv ]aJ.Le[ v Ènì au ]v[À.u ]a€[ t nepì &ç npoercaÀ.Éaato xropaç a n6]
À.tç à trov 'Epj..LtovÉrov titv n[6À.tv tàv trov 'Emoaupirov t&ç te rcatà] 
:Eeì..A.avta rcaì 'Aypiouç AtJ.LÉvaç [axpt :Etpou(8ou)]vt[ oç · d11ev tautav l 
K:otvàv 'Epj..LtOVÉrov rcaì 'Entoaupirov [ o'Ùaav] t&ç !J.t[Ouj..Lt<Xç rcatà] 
toÙç opouç, Ot Èvttj30À.€0t À.i8rov K(etj..LEVO)t Ùn;Ò t&(ç K<XÀ.OUJ.LÉVaç) 

40 cl>tÀ.avopdaç rcaì rcat.' lircpav tàv K[oÀ.ou]pav Eroç [tou :Etpou8ouv]
toç rcat' Eù8uopiav Eroç dç 8ciì..aaa[ a v]. tà n:otÌ v [ 6tov <Ì>ç uSata] 
rcatape'ì. E i oÉ t t va Èmttj.tt<X Èn[arcoÀ.]ou8E'i ta'iç n[ oÀ.eatv &.p8at tau ]
ta. Depl ÒÈ trov rcapndrov K<XÌ t[&v Èm]voj..L&V t&[ v npò t&ç KptatOç] 
JlTJ etj..LEV llTJOEtÉpotç EyKÀ.TJ[Jla rcat' ] àÀ.À.aÀ.rov !i[TJ8Év. Tò oÈ ye]-

45 yovòç KPtll<X np6tepov ne[pì t&v] aiyrov no[tì tÒùç teÀ.<Ì>vaç] 
r<:Uptov eatro. 
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1-15 suppl. Wilhelm 1948, plerumqueconfìrm. Peek 1969, novo fragm. (A1) adiecro. 
5-7 w;artocrtaÀÉvii<H!lÀEV ltwv avop)éiìv (ve!. OtKacrtaytoy)éiìv?), Èy I!ÈV 'E[pl!lOVOç 
(MEVEKp(houç tou) MevEKpatouç <l>ilì..wvoç tou KaUtcr[tpatou l crt[patou] l Wilhelm 
1948. 7 [KaÀÀtcr)tpatou l crt[patou l ". Èy OÈ 'Erttoaupou] "TtllatvÉtou tou Peek 1969, 
duobus nominibus omissis. 5-7 Mirsos. 13 [l:eì..Àiivt]a KaÌ 'Aypiouç Àti!Év[aç Hiller. 14 
dvat K)OlVftV 'EplllOVÉ[wv K!lÌ 'ErttOaupiwv xwpav- Hiller. 16 Wilhelm 1948. 17 [tou 
LEÀÀiiVtoç] Hiller, l:tpou9ouvtoç Wilhelm. 18 cOç uowp K!ltappEt Hiller; UO!lt(l K!lT!lpEi 
Wilhelm 1948. 19 [ta'iç rtoì..tcrtv, dvat àrtotollartcivta Hiller, resr. Wilhelm 1948. 20 
[téiìv Èv 'tft KOtvft XWP!lllft dvat llTJOEtÉpotç] Hiller, resr. Wilhelm 1948. 21-24 Wilhelm 
1948. 29-31 Mitsos, novo fragm. adiecto (F) . 32-34 supplevi, sed cf. iam Hondius, SEG, 
XI (1950), 405. 35-44 suppl. Peek 1934. 

Per la traduzione si veda il testo n r. I, cui si rinvia anche per il giudizio emesso dagli arbitri 
di Rodi (Il. 23-46), che risulta pressoché identico a quello dei Milesi. 

Verso la fine del III sec. o agli inizi del IF ebbe luogo tra le due città di 
Ermione ed Epidauro3 una controversia territoriale circa il possesso di una 
regione costiera situata presso il golfo di N auplia. La lite, sottoposta al giudizio 
di arbitri di Mileto e di Rodi, è testimoniata da entrambi gli esemplari che, 
secondo una prassi comune nei casi di arbitrato interstatale, erano esposti nelle 
due città4. La copia nota da più tempo è quella di Epidauro, conservata in 
origine neli'Asklepieion; di essa sono stati rinvenuti, in momenti diversi, sette 
frammenti, che riportano brevi sequenze del giudizio dei M il esi (frr. A, A', B, 
C) e una parte cospicua di quello dei Rodi (frr. D, E, F). La copia di Ermione, 
pubblicata da W. Peek nell934, conserva invece solo poche linee del giudizio 
rodio, ma fornisce il testo completo di quello milesio: il confronto fra i due 
esemplari ha così consentito di giungere ad una soddisfacente ricostruzione 
dell'intero documento, che può essere individuata nel secondo testo sopra riportato. 

Il verdetto milesio è redatto secondo le forme della KOtVTJ, quello rodio in 
dialetto dorico: poche sono, per quanto è possibile verificare, le varianti che 
differenziano i due testi, oltre a quelle di carattere dialettale5. Va però rico
nosciuto il carattere ipotetico che ancora mantiene la ricostruzione delle Il. 29-
34 della copia di Epidauro (verdetto dei Rodi) per le quali la scoperta di un 
nuovo frammento (F) non si rivela decisiva6. Se dunque è sicuro che i giudici 
di Mileto furono contattati a Kleitor in Arcadia dagli inviati delle due parti (I, 
l. 6), rimane dubbio, se pure assai verosimile, che la medesima sorte fosse 
toccata anche agli arbitri di Rodi. 

È certo però che i due arbitrati ebbero luogo nelle medesime circostanze. 
I testi dei due verdetti sono, come si è visto, sostanzialmente identici e 
ricevettero contemporanea e integrale redazione epigrafica sulla medesima 
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stele7. Di rilievo è inoltre l'assenza di qualsiasi indicazione cronologica come 

pure delle consuete disposizioni relative all'incisione dei verdetti e alla 
coll~cazione delle stele; è possibile che esse trovassero posto su un'altra pietra, 
ogg1 perduta, che completava il testo rimastoB. La decisione di pubblicare 

contempora~eame~te i due verdetti non esclude di per sé che quello rodio 
fosse postenore, Sia pure di pochi mesi, ma se così fosse sarebbe statO 
sufficiente trascrivere il solo arbitrato di Rodi con l'indicazione che esso 
confermava un precedente giudizio milesio9. È comunque certo che, se pure 

le ~ue co~missioni operarono parallelamente10, fu desiderio delle parti sot
tolmeare d carattere distinto dei loro interventi 11. 

I due verdetti iniziano con la formula AaP6vn:ç nap' ÉK<XtÉprov tnv 
' ' 12 ( l 'l E7tttp07tllV I, . 2; II, II. 2 e 23-24), che sottolinea la libertà dei due 
contendenti nella scelta della soluzione arbitrale. Nelle sezioni di testo rimaste 
non è presente alcun riferimento alla lega achea, di cui entrambe le poleù 
f~cevano p~rte e che sembra fosse rimasta completamente estranea alla 
VICen.d~13. S1 deve in proposito considerare che i giudici, che provenivano da 
due cttra esterne al koi~on, non furono inviati direttamente dalle poleisdi origine, 
ma .venn~ro' prel~van da ambasciatori delle due parti mentre si trovavano a 
Kl~Jtor, Citta del! Arcadia, che all'epoca apparteneva anch'essa alla confede

raziOne achea 14 · Quale fosse il morivo della loro presenza nella polisè ignoro, 
c~ me ugualmente ignoro è se vi si trovassero su invito del koinon. Wilhelm 15 
nteneva che vi avessero svolto un incarico non dissimile da quello che fu poi 

lor~ a~dato da Ermione e da Epidauro. La presenza di Rodi e Milesi in 
termono acheo poteva però avere, come ha sottolineato S. Ager16, una più 
force connotazione politica. Alla fine del secolo l'isola dichiarò apertamente 

FT y17 ·1 guerra a J tppo e M1 ero perse Mi unte in seguito alla campagna condona 
dal sovrano ~n Caria 18. Forse le due delegazioni si trovavano nel Peloponneso 
allo. scop~ d1 allentare i legami della lega col macedone, approfittando di un 
peno?~ m cui gli Achei si mostravano poco propensi a prendere parte a 

con~ttr~.c~e. p~rtassero le loro truppe fuori dalla penisola 19. In quegli stessi 
anm un lllJZJativa analoga fu messa in atto anche da Roma20 se pure con poco 

successo, co.~e prova I'i.ntervento di mediazione operato dalla lega nella 
gu~r.ra tra Filippo e Rodi21 . La presenza di mediatori e diplomatici di stati 
osnh alla Macedonia si spiegherebbe certo senza difficoltà in una fase vicina 
~ pass~ggio degli Achei alla coalizione antimacedone (198) 0 ad esso 
Immediatamente successiva22. 
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Il fatto che i giudici non provenissero direttamente dal paese d'origine 

solleva un altro interrogativo di carattere procedurale, che interessa i contatti 
preliminari era le parti in contesa e le città cui fu richiesto di fornire la corte 
arbitrale e riguardo ai quali le due iscrizioni non contengono alcun riferimen
to. La prassi tradizionale prevedeva una richiesta formale da parte dei 
contendenti23, ma per il caso in esame sono possibili anche altre soluzioni. Se 

infatti Rodi e Mi lesi si fossero trovati a Kleitor in qualità di arbitri, l'ulteriore 
richiesta di giudizio potrebbe essere stata inoltrata a loro direttamente: si 
sarebbe trattato di una semplice estensione del mandato originario24. Questa 
possibilità non va esclusa anche nel caso in cui si fossero trovati nel Peloponneso 

in veste di semplici ambasciatori: se infatti, come pare probabile, il loro 
obiettivo era principalmente politico, la richiesta di arbitrato sarebbe stata 

accolta come un'ulteriore occasione per rafforzare i legami con le città della 
lega achea. In entrambi i casi bisognerebbe riconoscere agli inviati una certa 
autonomia decisionale, almeno nel senso di poter accettare incarichi non 
contemplati direttamente dal mandato originario. 

Ermione ed Epidauro inviarono a Kleitor una delegazione costituita da 
due cittadini per parte, Filone figlio di Callistraro e Menecrate figlio di 
Menecrate di Ermione e Damocle figlio di Callimene e Timeneto figlio di 
Callicono di Epidauro25. Essi vengono designati semplicemente come avlipeç 
nel verdetto di Mileto (I, l. 7), mentre ricevono l'appellativo tecnico di 
òucaotayroyoi in quello di Rodi (Il, l. 30)26; il loro compito era quello di 
accompagnare gli arbitri fino al sito in cui avrebbe avuto luogo il giudizio27. 
Lì i rappresentanti delle parti li avrebbero accolti per accompagnarli a 
visionare la regione contesa28 ed avrebbero illustrato loro le proprie 
rin:ndicazioni suffragandole con prove. 

l Milesi erano in numero di sei e i loro nomi sono riportati alle Il. 1-5 (l); 
impossibile è invece stabilire il numero dei Rodi, che erano elencati alle II. 24-
28 (Il) e i cui nomi sono quasi interamente perduti. I primi erano definiti 
ÒtK<XOt<Xt (I, Il. 1-2), mentre non pare che la stessa qualifica fosse presente nel 
testo per gli inviati di Rodi, anche se è indubbio che il ruolo da essi ricoperto 
fu in tutto identico a quello ricoperto dai Milesi. Tale ruolo è definito dal 
nesso Katà talie ÈnÉKpwav K<XÌ. ouvD .. uoav, che introduce i verdetti emessi 
dalle due delegazioni e ne definisce l'operato sotto il duplice aspetto di 
giudizio e di conciliazione. Il mandato ricevuto conferiva cioè agli inviati 
l'incarico di promuovere un accordo fra le parti, ma anche l'autorità di 
emettere un verdetro29. Gli arbitri scelsero la linea della mediazione e della 
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composizione di tutti i contrasti ed emisero in tal senso il loro giudizio (1.11. 
12-14 È1tEKptVO.JlEV È1tÌ. CJUVÀU<JEt 1tEpÌ. ~ç 7tpOEK~~~o( a. ]lto xropa.ç ilnoÀtç 'tOl\' 
'EpJ.ltOVÉrov tilv 1toÀ.w t&v 'Emoa.up(i)lrov e l, l. 21 1tpÒ tfìç xpioeroç, con ri
ferimento al proprio intervento): il territorio conteso fu dichiarato così 
possesso comune (I, l. 15 Et va. t tO.UtllV xmvi)v 'EpJ.ltOVÉrov xa.ì. 'Entoa.upirov) 

e le multe pendenti vennero annullate (1, Il. 19-20); in merito ai raccolti e al 
diritto di pascolo venne cancellata qualsiasi accusa anteriore al verdetto in 

questione (l, Il. 20-22) e venne infine riconfermato un giudizio precedeme. 
che doveva riferirsi a problemi di tassazione connessi con l'allevamento delle 

capre (Il, Il. 22-23)3°. Il valore del verbo ouÀÀ.uetv è dunque, in questo caso. 
chiarito e sostanziato dal contenuto stesso del verdetto e si specifica nel senso 
di una soluzione che mirava a cogliere e a soddisfare le esigenze di entrambe 
le parti, ad appianare le divergenze cancellando i torti pendenti e ad eliminare 
i motivi di contrasto per il futuro3 1. 

La delimitazione proposta dai giudici si avvale di punti di riferimemo 
naturali e artificiali, che sono ancora oggi identificabili32. Il territorio conteso 
apparteneva alla regione della Didymia e comprendeva il Sellas, che corri
sponde all'attuale valle del Sal.tnti, a nord di Mases, come conferma la persistenza 
dell'antico toponimo33, i Porti Selvaggi, (da individuare nella baia di Vurliìt) 
e giungeva fino allo Strouthous, la punta di Kavo-lri, che chiude a nord questa 
baia. Nell'interno il confine iniziava da una località chiamata Filanoreia, 
seguiva per un certo tratto una delimitazione artificiale, costituita da mucchi 
di sassi (poÀeoÌ. ì..iOot, I, l. 16)34 e poi naturale, le Cime Mozze (Avgo)35, 
proseguendo fino allo Strouthous e quindi fino al mare, in linea reua. Il 
territorio così delimitato comprendeva anche tutta la regione situata a sud del 
crinale, indicata con l'espressione tèx 1tpÒç VOtOV wç uoa.ta. KO.ta.pEt (1, Il. I 9). 

Il punto più problematico è costituito dall'identificazione di Filanoreia, che 
Jameson36 individuava nell'attuale Lambagiana, una proposta che non risul
terebbe tuttavia pienamente coerente con la descrizione della regione fornita 
da Pausania37. 

Un confronto con la descrizione del golfo di Nauplia presente nello 
Pseudo Scilace38 dimostra che, rispetto ai dati forniti dal geografo, il testo 
dell'arbitrato documenta una fase successiva: Ermione aveva espanso il 
proprio territorio fino a raggiungere uno sbocco sul mare ai danni della vicina 
Epidauro. L'espansione fu contemporaneamente condotta anche verso sud, 
ai danni degli Halieis: Strabone39 li ricorda infatti non più come comunità 

autonoma, ma come una popolazione che occupava la fascia costiera del 
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territorio di Ermi o ne e che prendeva nome dalla pesca, attività predominante 
nella sua economia. La situazione non era cambiata all'epoca di Pausania40, 

da cui risulta che Ermione utilizzava Mases come proprio porto41 . Se dunque 
è evidente che l'interesse della polis si rivolgeva alla possibilità di sfruttare le 
risorse agricole e pastorali della Didymia, non si deve tuttavia sottovalutare 
l'importanza attribuita al controllo delle coste e alle attività marittime ad esse 

direttamente collegate42. 

1 La traduzione è di L MORETTI, !SE. 43. 
2 La cronologia dell'arbitrato si basa essenzialmente su considerazioni di carattere 

epigrafico: Hiller (in JG, IV/ 12, 75), proponeva una datazione all'inizio del II sec.; alla prima 
metà del Il pensavano Wilhelm (are. c., 1948, 69-70) e Moretti (in !SE. 43); per una data 

compresa era la fine del III e l'inizio del li sec. cfr. Micsos (are. c., 215). U n contributo viene 
anche dall' onomascica: Peek (are. c., 1934, 49), ha identificato Damocle figlio di Cali imene (I, 
l. 9) con uno dei caduti della baccaglia dell'Istmo del146 (JG, IV/1 2

, 28, l. 56), individuando 
così un urminus anu quem per l'arbitrato (cfr. MORETTI, !SE, 43, 104, n. 2; vd. tuttavia le 
obiezioni di MrTsos, are. c., 215, n. 2); <l>atvmcì..iìç n oì..ucrtiou (1. 3) è stato riconosciuto 

invece in un omonimo personaggio che compare in I. Milet, III, 15 I. L 14, dell90-180 ca. (per 
la datazione cfr. Ch. HABICHT, Chiron, 21, 1991, 328; P. HERRMANN, in Inschriften von Mi/et, 
I, Berlin New York 1997, Nachtriige und Ubmetzungen, p. 189). 

J FRìiNKEL, in JG, IV, 927, riteneva che le due parti in causa fossero Kleonai ed Epidauro 
e che gli arbitri provenissero da Atene o da un'altra polis partecipe della lCOtvT,. Già W ILH ELM, 
art. c., 1911, 27-32 (= Kleine Schriften, cit., 45-50) dimostrava che la seconda parte in lite 
doveva essere Epidauro, individuando in Kleonai la possibile patria dei giudici; HtLLER, in !G, 
JV/1 2, 75 pensava ad una commissione mista, composta da cittadini di Atene e di Kleonai. 

4 Cfr. in generale RAEDER, 313-314; Too, 152-159. Si è preferito mantenere discinto il 
testo delle due copie, che presentano sensibili differenze nello stato di conservazione e n ella 
lunghezza delle linee, particolare quest'ultimo che determina una non perfetta corrispondenza 

fra le due iscrizioni (verificabile per il giudizio milesio). 
~Cfr. W!LHELM. an. c., 1948,68-69 (KleintSchriften, ci c., 330-331); M o RETTI, o . c. , 103; 

per le differenze di alno genere cfr. infra. 
'' Cfr. le osservazioni e le riserve espresse in proposito da MITSOS, are. c. , 21 7. 
7 Cfr. i giudizi resi da cinque arbitri di Cassandria nelle contese territoriali era Peuma e 

Melitea-Chalai (n r. 29) e Peuma e Perea-Phyliadon (nr. 30), che furono registrati in sequenza 
sulla stessa sede; analogamente accadde per l'arbitrato tra Melicea eXyniai (n r. 54) e era Melicea 

e Perea (nr. 55), che furono però resi da corti diverse in anni diversi. 
'Per una considerazione analoga in merito all'arbitrato di Elide tra Fanoceo e Stiri cfr. nr. 

64. Nei due casi di arbitrato della lega beotica, rispettivamente era Lebadea e Coronea (n r. 15) 
c era Acrefìa e Kopai (nr. 63), conservati da due opot, l'assenza dell'indicazione cronologica si 

spiega con la natura del supporto su cui dovevano essere iscritti. 
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~ Il riferimento ad un giudizio precedente ha di solito la forma di un breve accenno com . l . c 
avvtene anc 1e nell'arbirraro in esame (1,11. 22-23), a proposito di un verderro più antico relati' o 
ad una rassa sul pascolo (cfr. inoltre il giudizio di Lisimaco rra Samo e Priene, n r. 20 in cui ;1 
fa riferi"?cnro ad una pre~edcnre mediazione di Bianrc). In altri casi (cfr. il giudizio degh 
~nfìzton• nella conrroversta tra Anfìssa, Delfi, Ambrisso e Anticira, nr. 2; quello emesso dJ 
ctn~ue arbirr.i ?i Cassandria rra Peuma e Perea-Phyliadon, nr. 30; l'arbitrato di Megara m 
Con.nro ed Ep1dauro, n r. 361ll; l'arbitrato tra gli Achei e Sparta, Syllogt:', 665; il giudizio d1 
Rodt fra Samo c Priene,I. Prime, 37 e il successivo senatus conmltum,I. Prime, 40) il conrenutù 
del giudizio precedeme viene farro proprio e direttamenre inserito nel verderro attuale, con 
un 'opportuna specificazione. 

10 
Di due commissioni distinre parlano espliciramenre )AMESON, art. c., 160 e BRAVO, an. 

c:, 866-8~7; ~UARDUCCI, o. c., 556, pensa ad una vertenza composta secondo un prim,, 
giUdtzto d1 Mtlero, confermaro da un parallelo arbitrato di Rodi. 

11 
l n merito alla controversia fra Calcide c An dro, giudicata da un arbitrato di Erirre, Paro 

e Samo (ca. 655-650; cfr. PICCIRILLI 7- 11, n r. 2), Pwr., M or., 298 A-B, riferisce che Erirre e 
Samo v~rarono_ a f~vore di Andro,' Paro a .favore di Calcide: le rre commissioni operarono 
dunque m mantera mdtpcndente luna dali altra. In occasione della conrroversia fra Narracio 
e Meli rea del 140 ca., ambasciatori di Narracio sostennero davanti al Senato romano che EtEI 
àvwn:fov tpitq> ÈnÌ tptiòv OtKaalft'l]p(rov VEVtl\'lKÉvat, ÈnÌ l:aJ.l(rov, KoÀ.o[<p]wvfliwv). 
Mcxyv'ltWV (SCHERK, RDGE, 9, Il. 55-57); se il resto di questo giudizio è da individuare nel 
documento, molto f~ammentario, pubblicato da N. I. GIANNOPOUl.OS, AE, 1927/28, 123 e 
205-206 (cfr. da ulttmo R. M. I<ALLET-MARX, Egemony to Empire, Berkeley-Las Angeles
London 1995, 169-170, n. 43) esso risulta però redatto nella forma di un verbale unitario. 

• 
12

_ Il verbo. È1t~t~Énro e il termine Ènnponf] compaiono abirualmence per indicare la 
rem:ssJO.ne del ?tudtz•o ad una terza comun irà o il giudizio stesso; per i casi precedenti al 338 
cfr.lmdtce relattvoalla terminologia giuridica in PICCIRILLI, 331; ulteriori esempi in STEINWENTER, 
o. c., 176- 179. 

1
•
3 

Cfr: MORETTI, in !SE, 43, p. IO l; GUARDUCCI, o. c., 556. Le due città, membre della 
lega nspe.mvam~nce dal243/42 (sull'ingresso di Epidauro nel koinoncfr.l'arbirraro di Megm 
rra ~a poli~ e Cormro, nr. 36 con fonri e bibliografia) e dal 229 (la fonce è POLYB., 2, 44, 6; sulla 
polu cfr. m generale D. HENNIG, in LAUFFER, Griechen!Ltnd, s. v. Hermione, 267-268 con bi
bliografia) furono conquistate nel224/23 da Cl~omene III, il cui conrrollo fu runavia di breve 
durata (su questi fatti cfr. in parr. R. URBAN, Wachstum undKriudesachiii.schenBundes, Wi.:;baden 
1979, 11 7 -159; A. BASTI N l, Der achitische Bund aLs hellenische Mirulmacht, F rankfun/ M.-Bern
New Yor~ 198?, ~0-25; S. LE BOHEC, Antigone Doson roi de Macedoine, Nancy 1993, 363-444, 
con .ulren~re. btbiiOgr~fia). Non?sta~re il sil~nzio dei due verdetti in proposito, pare dunque 
assat ve_rostmtleche ~Il epoc~ d~l arbar~~o Ept~auro ed Ermione fossero membre della lega. Sul 
ruolo n coperto daglt orgamsmt federalt m al m casi di arbitrato fra stati membri cfr. l'arbitrato 
di Megara rra Corinto ed Epidauro (nr. 36). 

1
• Cfr., da ultimo, S. GRUNAUER VON HOERSCHELMANN, s. v. Kfeitor, in LAUFFER, 

Griechmland, 331-332 (con bibliografia). 
• ~ An., c., 1948,66, seguito da MORETTI, in !SE. 43, p. 104, n. 2. 
1 ~ An. c., 22.; la studiosa data l'arbirrato indicativamente inrorno al201/200. 
17 

Cfr.la mediazione di Rodi tra Filippo V e Cio (nr. 59) e la mediazione degli Achei rra 
lo stesso Filippo e Rodi (nr. 61). l 

l 
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" Cfr. la proposta di mediazione di Magnesia al Meandro fra Gorrina e Cnosso, nr. 43, 
nn. 9 ciO. 

'" Significativo in proposito è il rifiuto opposto dallo srratego Cicliade alla richiesta di aiuti 
militari avanzata da Filippo in occasione dell'assemblea straordinaria della lega descritta da L1v., 
31, 25 (fine del 200). 

:" Cfr. nr. 60. 
!l Cfr. nr. 61. 
!l Su questi fatti cfr. A. BASTI N l, Der achiiische Bund, cir., 45-61; H. NOTTMEYER, Pofybios 

und das Ende des Achaierbundes, Miinchen 1995, 29-30, 165-174. 
!J Questa è la dire-Lione scelta da WILHELM, an. c., 1948, 66. 
14 Cfr. AGER, o. c., in riferimenro al solo caso di Mileto. 
H l loro nomi sono riportati alle Il. 7- 10 del giudizio milesio (resto I) e devono essere 

mrcgrari alle Il. 30-33 di quello radio (resto Il). 
!l• Lo dimostra il nuovo frammento inserito da Mnsos, an. c., 214-217, ma cfr. già 

\'\'u. HEL~1. an. c., 1948, 65-66. 
:>Su questa figura e sui suoi compiti cfr. in generale Too 83 e in part.l'arbirrato rebano 

tra Halai e Boumelireia (FD, Hl/l, 362) con il commento di L. ROBERT, Notes di!pigraphie 
1}(//iniuique, BCH, 53.1929, 158-160 [= OMS, !,Amsterdam 1969, 133-135]. 

!< Su questa prassi, comune nei casi di arbitrati territoriali, cfr. l'arbitrato fra Clazomene 
c una polis, nr. 13, n. 3 e l'arbirrato fra Peuma e Melirea-Chalai, nr. 29, n. 19. 

!'' Cfr. la mediazione degli Ero! i fra Messene e Figalia, nr. 38, n. 7. 
J<> Sull'èvvoJ.ltOV cfr. J. H. THIEL, Klio, 20, 1926, 54 ss. cui vanno aggiunte le osservazioni 

di M. GuARDUCCI, Osservazioni intorno al trattato .fta Hierapytna e Priansos, H ellenica, 2, 1940, 
156-157 (riprese in/. Creticae, Illhu, pp. 47-48). 

Jl WILHELM, an. c., 1948, 69-70 individua possibili tracce di una precedente 
regolamentazione dello sfruttamento dello stesso territorio in /G, IV /1 2

, 7 4, frammento di 
un'iscrizione datata alla prima metà del III sec, in cui suggerisce come possibile integrazione 
delle Il. 9-1 O [nepi oÈ tiòv àpnaa8Évtro]v XPTIJ.latrov Èv tiòt Katviò[ ti 1tOÀÉI.lWl ÈK tiiç 
KOtviiç] xwpaç. Sull'iscrizione cfr. SCHMITT 346-347, nr. 559, che non esclude possa trattarsi, 
anche in questo caso, di un arbitrato. Sul problema delle terre comuni cfr. in generale DAVERIO 
ROCCH I, o. c., 37-39 e 159-161 (con bibliografia). 

Jl Cfr. )AMESON, an. c., 160-167, che corregge la ricostruzione del confine proposta da 
Pm:, an. c., 1934,47-52 e da WILHELM, are. c., 57-79; la sua tesi è generalmente accolta (vedi 
J. e L. ROBERT, B11U tp., 1954, 116; GUARDUCCJ,I. c.; DAVERIO RocCHI, o. c., e MoRETTI,/SE, 
43, con qualche riserva sull'identificazione del sito di Filanoreia). Diversamente UIBOPUU, are. 
c., 64. Sugli elementi comunemente utilizzati per l'indicazione della frontiera cfr. DAVERIO 
ROCCHI, o. c., 51-52; RoussET, Frontitm, 112-126. 

n Cfr. le osservazioni in proposito presenti già in J e L. ROBERT, Bu/i. tp., 1949, 68 . 
.14 l:: in cerro se si tratti di un toponimo, come sembrerebbe indicare PAUS., 2, 36, 3 e come 

ritengono WILHELM, art. c., 73-74 e )AMESON, are. c., 161-162, oppure di un nome comune; 
cfr. in pan. L. ROBERT, Nom indigtnes dans l'Asie-Mineure grtco-romaine, Paris 1963, 33-34, 
cui rinvia già MoRElTI, in /SE, 43, p. 105, n. IO. 

J\ Per il toponimo cfr. )AMESON, are. c., 162 e n. 40. 
j6 An. c. , 166. 
j
7 2, 36, 3 ànò M6:011toç OÈ òoòç Èv o el; t~ Ècm v Ènì liKpaVKaÀ.ou J.1Év11v l: tpoueouvta. 
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cr'taOtOt OÈ ànÒ 't'iìç aKpaç 'taUtT]ç Katà 'tWV Òpwv 1:àç KOpu<pàç ltEVtf,Kovta EÌcrt KaÌ 
otaKÒcrtot èç <l>tÀav6pt6v 'tE KaÀOUilEVOV Kat ènì BoÀEouç. o i OÈ BoÀEOÌ oi>tot À.iewv EÌ<JÌ 
awpoì ÀOyaowv. xwpiov oè E'tEpov, o ~lOUilO\>ç ÒVOilaçoucrt, crtaota ElKOcrtv aùt69Ev 
à<pÉcrtT]KEV. La distanza tra Filanoreia e lo Strouthous è da correggere, come indicato da 
WILHELM, art. c., 1948,79, da 250 stadi, indicazione non verosimile, qualunque localizzazione 
si scelga per Filanoreia all'interno della Didymia, a 55. Circa il sito di Filanoreia, Moretti (in 
!SE, 43, p. 104 e n. Il) obietta che l'identificazione proposta da Jameson obbligherebbe a 
correggere il testo del Periegeta con una cifra vicina al l 00. A questa soluzione preferisce 
l'ipotesi che Filanoreia vada cercata più a nord, verso l'interno, nei pressi deli'Avgo. 

38 Cfr. K. MOLLER, GGM, l, Parisii 1855, 49; sul passo si veda anche BALADI~, o. c., 215. 

n. 22. 
39 8, 6, 12. Sulla possibilità di riferire al II sec. i dati forniti dal geografo cfr. BALADIE, o. 

c., 13 e 215, n. 22, seguito da DAVERIO RocCHI, o. c., 160-161. 
4° Cfr. PAUS. 2, 36, 2 e, in generale MoRETII, in !SE, 43, p. l 03. 
41 Problemi di carattere territoriale sono attestati, nel corso del II sec., anche tra Ermione 

e Trezene; su di essi si veda DAVERIO RocCHI, o. c., 159-160, con le precisazioni di E. GRuE-:. 
HWCR, II, 738, n. 39 in merito alla cronologia di JG, IV, 791 (decreto di Trezene in onore 
di un suo cittadino, che per sette volte si era recato a Roma a sollecitare un accordo di pace. 
alleanza e amicizia con Ermione). 

42 Sull'importanza della pesca per la regione cfr. in part. BALADI~. o. c., 214-220. 

! 
l 
l 

70 

ARBITRATO TERRITORIALE (?) TRA ANGEA E CTIMENE 

fine del III o inizi del II sec. a. C. 

L'iscrizione è incisa su due lati di un blocco di marmo rossastro, spezzato in due 
frammenti di diversa grandezza, ritrovati e ricongiunti da Arvanitopoulos nel 191 O. 
l due frammenti sono stati rinvenuti in un campo nei pressi delle rovine della città 
bassa di Thaumakoi; il blocco nel suo complesso, alto 60 cm, largo 26 cm, spesso 25 
cm, è conservato al museo di Volo (inv. fornito dal primo editore Y 603). 

Edd.: A. S. ARVANITOPOULOS, /nscriptiones inédites de Thessalie, RPh, 35, 1911, 
289-293, nr. 41 e 41a (AGER 174-176, nr. 65) I. 

Cfr.: Too 26-27, XXXIX; F. STiiHLIN, s. v. Knjlivar , RE, Xl/2 (1922), 2082; 
ro., Das hellenische Thessalien, Stuttgarr 1924, 148-149; L. ROBERT, Notes d'épigraphie 
helfénistique, BCH, 1926, 480, n. 2 [=OMS, l, Amsterdam 1969, 44, n. 2]; Y. 
BtQUIGNON, Études thessaliennes, BCH, 52, 1928, 455; F STAHLIN, s. v. eavjlaK:oi, 
RE, V N2 (1934), 1333-1334; Y. BfQUIGNON, La vallée du Spercheios des origines au 
IV siècle, Paris 1937, 335 (con notazioni al testo in seguito ad una revisione della 
pietra); E. MEYER, s. v. Ktimenai, KP, lii (1969), 370; A. S. Mc 0EVITT, Inscriptions 
from Thessaly, Hildesheim 1970, 152; B. H ELLY, lncursionschezlesDolopes, in I. BLUM, 
L. DARMEZIN, J .-C. DECOURT, B. HELLY, G. LuCAS, Topographie antique et géographie 
historiqueenpaysgrecs, Paris 1992,60 e n. 121 , 74-75; SEG,XLII (1992 [1995]) , 490. 

A 

[- - - - - - - - - ]I xpovotç ucm:pov cbw[ùou ]-
[ Vat autotç- - - t~)v Èl; àpx~ç 7tOÀ.tn:tUV (-) 

[- - - - - - - Ènnù]~ J.lVdav Èm:noi11vt[ o - ~ -] 
[-- ----- - Ka8] t[ E]proeTìvat t~ v 'OJ.lq>UÀTI[ v] 

5 [----- -- --- a ]uvoÀov oùù' ÈvllP~crav[ tac;] 
(--------- -)ot K<lt tèx J.lÈV tfìç ÙtKatO(-) 

q 

l 
d 

Il 
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[- - - - - - - - - - ]otU'tT\V ÈlttACLJ.!~avovta 
[- - - - - - - - - - ]IIlEIN év to\notç EKEt to 
(- - - - - - - - - - )KaÌ. 1tOAEffiV 7tÀEtOVffiV 

lO (----------)tE U1tÒ t~ç !;tvJlç iòtro(v) 
(------- 8pEJ~-t~-tUtroV KaÌ. tlìç VO~-t~ç 
(- - - - - - - - - - )napEti8EtO tE KaÌ. npa-
(- -------- u ]n' 'AvyEtatéòv yqovu'iav 
[- - - - - - - - - -]rollEVat toùç K ttllEvai-

15 [ ouç- - - - - - - -]wciìç xropaç K<XÌ. òwpiçov
[taç------- -)AOUç Opta (Ot)aOUVtÒÙV-
( taç - - - - - - - ~ou ]À.Ù!lEVOt toùç napà tò[ v] 
[-- -------- -]INON ~Y~-tivouç ~apu
[----- ---- KUp ]tEUOVtaç téÌ>V nprotroV 

20 f--------- EÌ] òf: J.l.ll Ka8JlKOVtroç È~-t
(---------- -]vEtV ÈnÌ. téòv iòirov. 
(·taut' oiìv OUVtÒÙVtEç) tfìç xropaç KptVO!lEV 
[Kupiouç dvm Ktt~-tEv]aiouç vac. 

[- - -] IlE E [- - - - - - - - -] 
[---]\.:.._(.:.._' [--------] 
[- -] OTJ~-tOU [- - - - - - - - -] 
[-]llliiiYC [--------- -] 

5 rov od- -----------l 
'AnoA.A.o [- - - - - - - - - - -] 
[-] M ONI [- - - - - - - - - - - -] 
fOPOY. [ - - - - - - - - - - -] 
'Ayytt[&tm ? -- --- '0111-

w q>UÀT\ (v Ka8tEpéÌ>oat 1tp0 ]
tEpo~ .. [- - - - - - - - - -] 
Év t a tç [- - - - - - - - - -] 
no[-]Eç òo[-------- -] 
napà ÒT\J.l.[- - - - - - - - - - -] 

B 

15 ~irov ào~a(} .. Etav ----- ò] 
tKatroç tT\[--------- -til]
[vj ÈniKptotv ò[- ------- - -] 
. NON Eiç a[- -- ----- ---] 
rotaç J.l.llO[f: - - -] t11 [----- -] 

20 . nt6vtro[ v - - - -] ·. Il Hl [- - - - -] 
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n]oÀ.EOtV tÒ ò[-- -]q>Epov H r--- -l 
[-] ov [-j ONTO [- -] ò~ toùç K[ttJ.!Evaiouç -l 
r -]vrotÉpou[ ç- -l Otà tÒ 7tEptx[- - -l 
ÒtaKptOt v' [- - ] tatç Òta~-tf q>t~~'ltOUOatç?] 

25 noÀ.Eat~ où 1tap[---- - --- -] 
vacat 

A 
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l <pacri o' o i K tl~Eva'ìo)t Arv. 3-4 ÉV )l[tauea Ka9]t[E]pwffiìvat Arv. 6 tT1çLlncaio[u 
Arv.; otKatO[Àoyiaç vel otmw[vo~iaçvel OtKato[oocriaçprop. Roberr. 8 [ tòv 'An6U.wva 
àvc]me'ìv· Arv. IO fobnço~Évwv, ò.vopiìlv] Arv. Il - Àll)~~<hwv Arv.; 9pe)~~atwv 
Robe n. 12 [ aùta'ìç] Arv. 12-13 KaÌ npall;a~evoç thvù)n' Arv. 17 aùtoì où ~ou)ÀO~evot 
Arv. 18 [nota~tòv 'AJttoa]v6v Arv.; l NON lapis, Béquignon. 18-19 ~apul[vetv Arv. 19 
l KaÌ Kupt]euovtaç Arv. 19-20 !PalatÀ.Éwv) Arv. 20-21 É~I[~É)vetv Arv. 22 Arv. 

B 
l [toutouç] oÈ É[nì ... l Arv. 2 (tfìç n6A.)e[w]ç [ùnò tiìlv ... tou) Arv. 4-5 tiìlv 

'Ayyetatliìlv Ot1[À01)vtwv Arv. 5-6 [tep] l 'An6U[wvt Arv. 6-7 XPllcr)l~[ò)v Arv. 7-8 [oux 
'Aptcrmly]6pou Arv. 11-12 [àvwcovtoç tou 'AnoÀÀwvoç mì]l Év m'ìç [ioimç Éautiìlv 
Arv. 12-13 ~lloÈvÉÀÀEi)lno[vt]t:çoo[uvmArv. 14 napàOTJ!l[otiìlvArv. 16 ti][vxoopav 
ÈÀ9e'ìv È1tÌ T~ lv Arv. 17-18 of wpiçoucrt OÈ KaÌ tÒV 'Antola]vòv Eiç aù[ toùç Arv. 18- 19 

toùç 'EpaKÀEt) lwmç Arv. 20 ~llOÈ to'iç) o11~[6mtç Arv. 20-21 ta'ìç ln6)A.ecrtv tò 
of ta]q>Épov ft(you~EVOl Arv. 22-23 Ttt91a)vwTÉpo[uç) Arv. 23 1tEpt(xapal;al' Arv. 24 
ARV. 25 où M p( ÉXO~Ev Arv. 

A 
[- - -} tempo dopo [restituì? restituirono? loro} h costituzione originaria [- - -

poiché} avevano ricorddto [-- -} jù consacrato a O n fole[---} affatto né trovandosi ne/h 
giovinezza (?) [-- -}e i[-- -}de/h.[---} prendendo[---} si trovava in queste circostanze 
,' - -)e di più città[---} dd un paese straniero(?)[---} degli animali e del pascolo 
[---}presentava e[---} che era stata [-} ddgli abitanti di Angea [- - -}gli abitanti di 
Ctimene [---}de/h. regione e delimitando[---} osservando con attenzione i confini[-
-} volenM [---}essendo stati condotti[- - -}essendo padroni dei primi[- - -}se non 
[---}come si conviene[---} ai propri possessi (affari). [Considerate dunque queste 
cose} giudichiamo {che gli abitanti di Ctimene siano proprietari} de/h regione. 

B 
[- - -}del popolo [- - -}Apollo[- - -}gli abitanti di Angea [- - -}hanno 

consacrato ad Omfole per primi[---} nelle[---} sicurezza[---} con giustizia 
[---}la decisione [---}alle città[---} gli abitanti di C[timene- -}il giudizio 
[- - -}alle città che sono [in contesa - - -}. 
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L'iscrizione, composta forse da due documenti distinti e giunta in 
condizioni assai frammentarie, conserva le tracce di un arbitrato reso da una 
città che rimane ignota, in una controversia fra Angea e Ctimene, i due 

principali centri della Dolopia2 . La contesa aveva molto probabilmente ca
rattere territoriale: di una xc.Opa non meglio precisata si fa menzione almeno 
due volte nel testo (A, Il. 15, 22)3, nel primo caso in stretto rapporto con 
operazioni di delimitazione della frontiera (A, Il. 15-16, xropaç K<XÌ. ÒtOpiçov [ mç 
e Il. 16-17 opta òtaouvtò6v[·wç), nel secondo all'interno della clausola che 
chiudeva il giudizio con l'attribuzione della regione contesa (A, Il. 22-23, ti)ç 
xc.Opaç KptVOJ.lEV [Kupiouç dv m K ttJ.lEV ]aiouç). Le parti in lite sono nominate 
nella prima iscrizione alle Il. 13 (u]n' 'AyyEtatrov), 14 (toùç KttJ.lEVat[ouç) e 
23, se si accetta l'integrazione assai plausibile di Arvanitopoulos; nella seconda 
alle 11. 9 ('AyyE[tatat) e 22 (toùç K[ttJ.lEVaiouç). 

Il documento conferma dunque la prossimità geografica dei due centri, 
attestata già da Livio4 e informa, al tempo stesso, dell'esistenza fra loro di 

tensioni per il possesso di un territorio di confine. Non molti sono gli elementi 
ulteriori ricavabili dalle due iscrizioni; alla l. 4 del primo testo si fa menzione 
di un culto di Onfale, nuovamente ricordato alle 11. 9-1 O del secondo, in 
stretta connessione con l'etnico 'AyyEtatat (B, l. 9). Proprio questo culto, 
unito al controllo di un santuario di frontiera, avrebbe costituito, secondo 

Arvanitopoulos, l'oggetto del contenzioso. Alla l. 6 del lato B lo studioso 
integrava il nome di Apollo e ricostruiva così una possibile argomentazione 
degli abitanti di Angea, che avrebbero sostenuto l'esistenza presso di loro di 
un culto di Onfale, fondandosi sull'autorità di un oracolo. Gli abitanti di 
Ctimene, per parte loro, avrebbero invocato un altro oracolo, connesso forse 
con l'eroe Diceo, il cui nome veniva integrato alla l. 6 del primo testo. Sebbene 

quest'ultima parte della ricostruzione sia priva di fondamento\ l'ipotesi che 
la contesa riguardasse un santuario di frontiera, di cui entrambe le pani 
rivendicavano il possesso sulla base di testimonianze relative alla fondazione del 

culto è in sé plausibile e non priva di confronti6. Gli elementi ancora riconoscibili 
nelle prime tre linee del lato A, che contengono chiari riferimenti a situazioni del 
passato, evidentemente addotti a sostegno delle rivendicazioni presenti, consen
tono di riconoscere anche nel caso in esame una struttura argomentativa tipica 
delle controversie territorialj?. Ogni ulteriore precisazione circa la storia dell'ori
gine e della diffusione del culto nella rona è tuttavia inevitabilmente ostacolata 
dalle condizioni frammentarie dell'epigrafe8. L'interesse delle due poleis riguar

dava comunque anche lo sfruttamento del territorio come area di pascolo, come 
sembra si possa dedurre dalla l. 11 del lato A (KaÌ. tfìç voJ.lfìç). 

~ 
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Secondo Arvanitopoulos, la contesa visse due fasi successive: la prima, 
testimoniata dal lato B dell'iscrizione, si sarebbe conclusa con la decisione 
degli arbitri di non fornire alcun giudizio (li. 23-25). Ne sarebbe seguito 
l'invio di una seconda corte, che avrebbe invece portato a compimento il 
proprio incarico, emettendo un verdetto in favore di Ctimene (lato A, Il. 22-
23). Il luogo di provenienza dei giudici rimane incerro9. 

1 L'edizione proposta si basa sulla trascrizione fornita da ARVANITOPOULOS, art. c., 290, di 

cui vengono segnalate in apparato le principali integrazioni. 
2 Helly, (art. c., 51-75, cui si rinvia per una discussione delle ipotesi precedenti) ha 

recentemente proposto la localizzazione di Ctimene a Rentina e di Angea a Loutropigi
Smokovo. Sulle due poleis cfr. in generale H. KRAMOLISCH, s. v. Ktimrni, in LIUFFER, Griechenland, 
3 55-356 e F. H 1 LD-H. KRAMOLISCH, s. v. Rrntina, in LAUFFER, Griechmland, 583-584, con fonti 

e ulteriore bibliografia. 
3 Il termineèintegratodaArvanitopoulosin B, l. 16 [-ri]vxropav ÈÀ.eEiv ÈltÌ. 'Ùjlv] ÈlttKpt<nv. 
4 32, 13, l O, che riporta tuttavia Cymene. Sui problemi filologici e topografìci legati a 

questo passo cfr. in part. Bi!QUIGNON, art. c., 452-458 e o. c ., 335-336 e HELLY, art. c., 64-82. 
~cfr. le obie-Lioni di Robert (l. c.), che pensa piuttosto a termini come ÒtKato[À.oyiaç, 

lìucmo[voJ.l\.aç o ÙtKaw[lìocr(a quali integrazioni possibili per la l. 6 del lato A. 

'' Cfr. la secolare controversia fra M essen e e Sparta per il possesso dell' ager Denthaliates 
e del santuario di Artemide Limnatide (su cui n r. 48); il contenzioso fra Lebadea e Coronea, 
nr. 15; e in generale M. SARTRE, Aspects économiques et aspects religieux de la frontière dans /es cités 
grfcques, Ktema, 4, 1979, 213-224; RoussET, Frontières, 119-122. 

7 Cfr. in part. l'arbitrato di Lisimaco fra Samo e Priene (n r. 20, con ulteriori esempi); tra 
Messene e Sparta (nr. 48); tra Gonnoi ed Herakleion (nr. 49). 

• Cfr. i dubbi sollevati in proposito da B!:QUIGNON, o. c., 226; cautele sono espresse dallo 
studioso anche in merito all'esistenza ed alla collocazione di un santuario di confine, ipotizzare 
da ARVANITOPOULOS, art. c., 293-294, seguito da STAHUN, o. c., 149. L'ipotesi è accolta invece 
da H ELLY, art. c., 74-75, che, sulla base della tradizione mitica relativa ad Onfale ed Eracle, 
ripropone il collegamento fra il santuario e le sorgenti calde di Smokovo, suggerendo però una 
collocazione del santuario stesso nella valle di Aédonochori, pii1 a monte rispetto al moderno 
stabilimento termale. 

9 Arvanitopoulos, art. c., 292, pensava a Thaumakoi, città non molro distante dalle altre 

due, che lo studioso considerava il luogo di provenienza dell'epigrafe; su quest'ultimo punto 

cfr. tuttavia le obiezioni di ST!\HLIN, art. c., 1936, 1333-1334, che ha messo in dubbio la 
possibilità stessa di stabilire il luogo di provenienza della pietra. 
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MEDIAZIONE DI APOLLONIA IN UNA GUERRA FRA CALLA TI E 
UN DINASTA BARBARO(?) 

III o li sec. a. C. 

Stele di pietra, mancante delle parti iniziale e finale e danneggiata su entrambi i 
lati, alta 67 cm, larga 35 cm, spessa 9 cm, altezza delle lettere 0,9 cm, fu rinvenuta a 
sud-est di Madara. 

Edd.: C. ]IRECEK, Archiiologische Fragmente aus Bulgarien, AEM, l O, 1886, 197-
198 (l'edizione del testo è curata da E. Szanto, che si basa su un calco di A. 
Domaszewski); F. BECI-ITEL, SGDJ, 3089,11. 13-40 (AGER 176-178, nr. 66); E. KALINKA, 
Antike Denkmiiler in Buigarien, Wien 1906, 83-86, nr. 94 (seguito in questa sede, 
salvo diversa indicazione in apparato); T. V. BLAVATSKAJA, The Cities ofthe Western 
Black Sea Coast in the VII-l Centuries B. C., Moscow 1952, 257, n. 28 (in russo, non 
vidi, cfr. J. e L ROBERT, Bui/. ép., 1964, 287). 

Cfr.: SoNNE 22-23, XXXVII; RAEDER 122, LXXV; Too 50, LXXVII; L RoBERT, 
Helienica, RPh, 1939, 152 [= OMS, II, Amsterdam 1969, 1305;ID., Imcriptionsgrecques 
deSidèem Pamphylie, RPh, 32, 1958,30 [= OMS, V, Amsterdam 1989, 170]; ID. Les 
inscriptionsgrecquesdeBuigarie, RPh, 33, 1959, 186, n. 3 [= ibid, 216];J. e L RoBERf, 
Buii. ép., 1964, 287; SEG, XXIV ( 1969), l 024; D. M. PIPPIDI, I Greci nel basso Danubio, 
Milano 1971, 111; ID., Scythica Minora, Bucuresti-Amsterdam 1975, 191; ID., Les 
relation poiitiques des cités de la cote occidentale de I'Euxin à L'époque heilénistique, in 
Parerga. Écrits de philologie et d'histoire ancienne, Bucuresti-Paris 1984, 167; J. G. 
VINOGRADOV, Der Pontos Euxeinos ais politische, okonomische und kulturel/e Einheit 
und die Epigraphik, in Actes du IX' Congres internationai d'epigraphie grecque et latine, 
I, Sofia 1987, 49. 

[- - - - - - - - - - - - - - - ]ME [ - - - - - -] 
[------------- -] oç àJlro[ç yE ?] 

71. CALLATI E UN DINASTA BARBARO(?): III O Il SEC. 

[moç ? - - -- - - --- - - ]a v KaÌ. ÈK't[ E ?]
[- - - - - - - - - - - - )va 'tOU O[ aJlOU] 

5 [---- ------ -- c.òì..ty]ropl'JJ.!Évrov [twv i]
[oirov Kotvà.v arotl'Jpta]v unEpn9€Jl[Evoç] 
(OU'tE KlVOUVOV ou)tE KaKOJta9taV (ÈKKÌI.l]
(vrov---- t)w(t] o[a]Jlrot n 'tWV 7tO'tÌ. [\j/- -] 
[---- -- ÈK]1tovfìaat, tou tE ~a a[ tÌI.Éoç] 

lO [---- à]l;t[ro9]€vtoç unò 'Aaa~t9[-- - -] 
[- - - - t)rov, onroç ÌI.U<Jll tÒV 1tO'tÌ. l:(- - - -) 
[- - - - -v] ÈvtataK6ta 1tOÌI.EJlOV, €!;ano[ at ]
[ataÀ.Et?]ç ÈKtEvwç Kaì 1tpo9uJlroç KaÌ. JlE[tà.] 
[1tap)pT)ataç ÈXPTIJlatti;,Ev 1tEpÌ tWV [tnç] 

15 [1t]6ì..wç OtKairov · 01troç oùv KaÌ ò on[Jloç] 
(<p)atVT)tat toÙç EÙVOOUVtaç Éat>tWt Ka(Ì Ka)
(ÌI.)o( ùç] KaÌ àya9oùç &vopaç ttJlWV Ka9l'J[ KOV ]
[t]roç, €natvE['ia]9m JlÈv È1tÌ. toutotç t 6v tE [8&]
[Jl]ov tòv 'A[7to ]ì..ì..rovtatnv, exovta tòv 7tpo[9u ]-

20 Jlroç àvttÌI.aJl.~av6JlEVOV t&ç KaÌI.ÌI.at[ta]
vwv arotT)ptaç, mì.l:tpatrovaKta .r\.uy[M]
Jlt[ o ]ç · OE86x9at tnt ~ouì..&t Kaì t&t MJl[rot,] 
[é]7tayytiì..aa9at aùt&t, on ò OCtJ.!Oç à[1toKa]
[ t ]aata9€vtrov aut& t t&v 7tpayJla[ trov] 

25 [E]iç tà.v él; àpxnç 8ta9Eatv Kaì. tl'Jpouv[toç] 
[a]ùtou tà.v a1ptatv, av exrov OtatEÌI.Et [1tOtÌ] 
[t]à. Kotvà., àl;iroç aùtòv È1ttatpa<pT)aE[\a9at] 
(t)wv 'YE'YOVO'tWV EÌç autÒV EÙEpyE('tT)Jla)
(tro]v · àJtoatEtÌI.at OÈ toùç atpata[yoùç tò] 

30 [à]vtiypa<pov to'ìç 'A7toÌI.ÌI.rovtatnv &[pxouat] 
[KjaÌ.7tapaKaÌI.Éaat aùtoùç tòv E7tatv[ov n]
[9é]JlEV dç tÒ tou 'A7tOÌI.ÌI.rovoç tEpo(v t6]-
1tOV ÈmtaOEtOV EKÀEI;,aJlÉVo( uç, KaÌI.É)-
(aa)t oè aùtòv KaÌ. tòv PaatÌI.Éa E[iç 1tpu ]-

35 [ta]vE'iov · toùç oè 1tpo~ouì..ouç [toùç 7tpo]
[~]ouÌI.Euovtaç tòv Jlfìva tòv [----] 
[à7t]OOE'il;at t67tov Èv t[&t LaJlo9paudrot] 
[dç] ov àvatE9l'JaE'itat [tò \j/a<ptaJla, dç] 
(OÈ 'tEÌI.a)JlWV(a àvaypa\j/at KaÌ 'tÒ OÈ) 

40 [ àvaÌI.roJla ù ]7totE[ÌI.Éaat tòv taJltav] 

423 

12 Èl;art[oa'tlaì..€l]ç Szanro; il; àrto[Ka'talcmxatO?]ç Kalinka. 13-15 Szanto. 16-17 
Kal[ì..]o[ùç] Szanro. 17-25 Szanro. 26 [rtpòç] Szanro; [1to'tÌ] prop. Sonne. 27 A YTON lapis; 
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aùtòv É7ttcrtpaqn1ae[ aeat v el Émcrtpaqn1ae[ tat Szanto; a{.rtou É7ttcrtpaqrrlaE[ hm] Bechtcl. 
28-30 Szanro. 31-32 àvaleÉ]j.tEV Szanto. 36 [7tap6vta] fine versus Kalinka, sed cf. J. et L 
Robert, RPh, 1939. 37 Évt[iitàyopiit] Szanro; Év t[oot yuj.lvaaioot] Kalinka; suppl. Robert, 
RPh, 1939. 39-40 [tò EÌç l aùtòv à]7totE[Àicrat àvàÀ.ooj.la toùç - Kalinka; rest. J. et L 
Robert, Bull. ép. 

[---}del popolo[---} trascurati i [propri interessi}, ponendovi al di sopra 
[la salvezza comune}, senza scansare [né pericolo} né fatica[---} al popolo[---] si 
adoperava, e il re (gen) [---}essendogli stato chiesto (gen.) da parte di (degli?) 
Asabi[(?)-- -] affinchè ponesse fine alla guerra cominciata contro S[-- -}, essendo 
stato inviato, si è occupato con cura, zelo ed eloquenza dei diritti delkt città; 
affinché dunque appaia chiaro che il popolo onora convenientemente gli uomini 
degni e valorosi, che mostrano benevolenza nei suoi confronti, (l'assemblea e il 
popolo hanno decretato) di lodare per questi motivi il popolo di Apollonia, ciJf 
annovera (fra i suoi cittadini) colui che si adopera con sollecitudine per la salvezza 
di Ca/lati e Stratonatte figlio di Ligdami; l'assemblea e il popolo hanno decretato 
di annunciargli che il popolo, ora che la situazione è tornata al suo stato originario 
e mantenendo la linea di condotta, che continua ad avere, circa le questioni 
pubbliche, si comportarà in maniera degna dei benefici ricevuti. Gli strateghi 
inviino una copia ai magistrati di Apollonia e li preghino di collocare (questo) 
elogio nel tempio di Apollo scegliendo un luogo adatto e ilbasileus inviti (Stratonatte} 
nel Pritaneo; i probuli in carica in [questo} mese indichino un posto nel 
/Samothraikion} in cui venga collocato, [il decreto} sia iscritto sulla statua e [la 
spesa} la paghi [il tesoriere}. 

Il documento in esame è un decreto votato dal popolo di Callati, colonia 
di origini megaresi situata sul Mar Nero presso la foce del Danubio, in onore 
della vicina polis di Apollonia1 e di un suo cittadino, Stratonatte figlio di 
Ligdami, cui viene eretta una statua e concesso il privilegio dell'invito al 

pritaneo da parte del magistrato eponimo2. 

La prima parte dell'iscrizione è purtroppo assai mal conservata e consente 
di chiarire solo in minima parte le circostanze cui viene fatto riferimento. Le 
11. 11 - 12 (o1t(:oç À:uon -ròv 7tOtÌ l:[--] ÈvEotaK6ta 7tOÀEJlOV) mostrano che la città 
di Callati si trovava coinvolta in un conflitto e che Apollonia le prestò soccorso 
inviando Stratonatte, verosimilmente a capo di una delegazione di mediato
ri3, con la delicata missione di conciliare le parti. Nulla è possibile precisare 
circa questa guerra, neppure chi fosse il nemico di Callati, forse un dinasta 

barbaro4; pare tuttavia certo che essa causasse pesanti sofferenze alla città, 

.. 
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come prova l'insistenza del documento sul tema della ooo'tllpta KaÀÀattavrov 
(Il. 20-21 )5, raggiunta grazie all'intervento di mediazione. È evidente che 
Stratonatte portò a termine con successo l'incarico, ottenendo non solo 
l'apertura di trattative di pace, ma anche condizioni finali favorevoli, che 
salvaguardavano i diritti di Calla ti (Il. 13-15, ÈKtEvroç KaÌ 7tpoOuJlroç KaÌ JlE[tà 
7tap]pllotaç ÈXPllJlUtti;Ev m:pÌ. -rrov [tuç 7t]OÀtOç ÒtKatrov)6. 

Gli onori sono decretati nei termini consueti: la città loda la cura e 

l'abnegazione dimostrate dal mediatore, alla cui opera si riferiscono probabil
mente le poche espressioni ancora leggibili alle Il. 6-8. È difficile precisare 
come si fosse giunti all'invio di Stratonatte, se si fosse trattato cioè di 
un 'intervento spontaneo da parte di Apollonia nei confronti della città vicina in 
difficoltà o se fosse stata avanzata invece una richiesta direttamente da Callati. 

In mancanza di qualsiasi informazione sulle circostanze riferite nell'epigrafe, 
la cronologia del documento oscilla fra il II sec., indicato da Szanto sulla base 
di un confronto stilistico e paleografico con il decreto di Sesto in onore del 
ginnasiarca Menas7 (133 ca.) e il 111111 sec. accolto dalla critica più recenteB. 

1 Si tra tra certamente dell'Apollonia di Tracia, situata sulle rive del Mar Nero, non molto 
lontano da Callati; cfr. già SzANTO, l. c. Su Callati cfr. in part. A. AVRAM, Untersuchungen zur 
Geschichte des Turitoriums von Ka!latis in griechischen Zeit, Dacia, 35, 1991, I 03-137. 

2 Sul basiktts come magistrato eponimo di Callati cfr. L. ROBERT, Divinités éponymes, 
H ellenica, 2, 1946, 51-53 e, in generale, R. SHERK, The Eponymous 0./ficials ofGreek Cities III, 
ZPE, 88, 1991 , 236-237, nr. 81. 

3 Cfr. anche PIPPIDI, o. c., 1975, I 91. A tirolo di confronto si può ricordare l'arbitrato di 
Cnido tra Calymna e Cos (n r. I4/ ll), in rapporto al quale è stato tramandato un decreto della 
polisdi Calymna in onore di &atonimo figlio di Pritanedi Mileto, personaggio che ebbe un ruolo 
di primo piano nel collegio dei auvayopot, cui la polis aveva affidaro la difesa dei propri dirini. 

4 L'ipotesi, formulata da Blavatskaja, è accolta da YINOGRADOV, art. c., 49: cfr. ROBERT, 
arr. c., I 958, 30 [ = OMS, ci t., 170]. 

~ Il termine è integrato anche alla l. 6, aooTI]pi]av ùnepneÉJ.![Evoç. 
"Sul nesso (Il. 13-15) cfr. RoBERT, an. c., 1958,30. 
7 Cfr. OGIS, 339;J. KRAUSS, Inschriften vonSestos, l .AllOO ca. pensava Kalinka, sulla base 

delle caratteristiche epigrafiche. 

• Fra il III e il II sec. oscillano le datazioni proposte da Pippidi (rispettivamente o. c., 1971, 
Il I e 1975, 191); al III sec. pensa YINOGRADOV, art. c., 49 (cfr. già WOODHEAD, in SEG, XXIV 
(1969) 1024). A questi lavori a C. M. 0ANOV, Altthrakien, Berlin-New York 1976, 348-377 
e a S. J. SAPRYKI N, H eracle i a Pontica and Tauric Chersonesus bifore Roman Domination,Amsterdam 
I997, si rinvia per un quadro della situazione politico-economica delle colonie greche della 
regione e dei rapporti esistenti fra loro e con le popolazioni locali in età ellenistica. 
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fine del III o inizi del Il sec. a. C. 

Grande stele di pietra calcarea, priva dei due angoli superiori e di parte del lato 
destro, alta l ,57 m, larga 0,43 m, spessa 0,20 m. Il luogo di ritrovamento è incerto; 
trasportata in seguito in Inghilterra, è conservata oggi ad Oxford nel Museo Epigrafico. 

Ed d.: J . PRICE, L. Apulei Madaurmsis, phi!osophi platonici apologia, Parisiis 1635, 
59-69 (trascrizione in maiuscole, edizione e traduzione) (H. PRJDEAUX, Marmora 
Oxoniemia et Arundellianis, Seldenianis, aliisque conjlata, Oxonii 1676, 116-123, nr. 
57; T. REINESIUS, Syntagmainscriptionumantiquarum, Lipsiae 1682,491-499, nr. 22; 
MAITTAIRE, Marmorum Arundellianorum Seldenianorum a!iorumque Academiae 
Oxoniensi donato rum, Londini 17 32, 15-16, nr. 3); E. CHISHULL, AntiquitatesAsiaticae 
Christianam aeram antecedentes, Londini 1728, 129-132 O. BARBEYRAC, Historie des 
anciens traitéz, I, Amsterdam-A La Haye 1739, 282 ss.); R. CHANDLER, Marmora 
Oxoniensia, Oxonii 1763, 59-60,nr. 27;A. BOECKH, C/G, 2556; F. Bws, SGDJ, 5040; 
HICKS, 291-295, nr. 172 (Bll.RARD 74-75, XlVII, li. 58-71; CAUER, 119; MICHEL 16); 
M. GUARDUCCI, l Creticae III/m, 4 sulla base di una copia di Halbherr (Ac.;ER 17rl-
181, nr. 67); CHANIOTIS, Vertrdge, 255-264, nr. 28 e 136-149. 

Cfr.: K. HOECK, Kreta. E in V ersuch zur Aujhel!ung der Mythologie und Geschichte 
der Religion und Verfassung dieser I mel von der alteren Zeiten bis auf die Romer, III, 1829, 
472; EGGER, Traités, 79-84, 129-130; SoNNE 48, LVI; H. G. LoLLING, lnschriften aus 
Nordgriechenland, MDAI(A), 4, 1879, 214 e n. 2; A. SCRJNZI, La guerra di Lyttose i 
trattati internazionali cretesi, AIV, s. VII, 9, 1897-98, 1564-1570; E CAILLEMER, s. v., 
Cretemium Respublica, in DARENBERG-SAGLIO, 112, Paris 1887, 1565-1566; J. 
DEMARGNE, Fouil!es a Lato en Créte, BCH, 27, 1903, 222-223; G. CARDINALI, Creta 
ne/tramonto dell'ellenismo, RFIC, 35, 1907, 20; HITZIG, Saatsvertriige, 29, nr. 46, 51-
53 e 58, n. l; M.J. PARTSCH, Griechische Burgerschaftsrecht, l, Leipzig 1909, 420-421; 
PHILLIPSON, Il, 136; RAEoER 122-124, LXXVI; Too 36, UV; B. HAussouLLIER, Traité 
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m tre Delpheset Pellana, Paris 191 7, 81-85; M. MUTTELSEE, Zur Verfossungsgeschichte 
Kretas im Zeitalter des Hellenismus, Gliickstadt-Hamburg 1925, 54-62, 68-72; M. 
VAN DER MIJNSBRUGGE, Cretan Koinon, New York 1931,41-45, 78-79; W. W. TARN, 
T/;e Cretan Koinon, by M. van der Mijmbrugge, CR, 46, 1932, 86-87; M. GUARDUCCI, 
in l Creticae, l, XXIV; EAD., Osservazioni intorno al trattato tra Hierapytna e Priansos, 
Epigraphica, 2, 1940, 149-166; H. VAN EFFENTERRE, La Crèteetlemondegrecde Platon 
à Polybe, Paris 1948, 141-150; M. GuARDUCCI, Note sul koinon cretese, RFIC, n. s., 
28, 1950, 152-153; R. F. WILLETTS, AristocraticSociety inAncientCrete, London 1955, 
232-233; Ph. GAUTHIER, Symbo!a, 316-325,328, 365;). ViòLISSAROPOULOS, Remarques 
mr!e"diagramma» des Crétois, RHDF, IV s., 53, 1975, 39-4 1; R. F. WILLETTS, The 
Cretart Koinon: Epigraphy and Tradition, Kadmos, 14, 1975, 147; GRUEN, HWCR, 
l, 88, Il O; A. PETROPOULOU, Beitrage zur Wirtschafts- und Gesel/schaftsgeschichte Kretas 
in hel!enistischer Zeit, Frankfurr/M.-Bern-New York 1985, 94-97; S. KREUTER, 
Aussenbeziehungen kretischer Gemeinden zu den hellenistischen Staaten im 3. und 2. ]h. 
v. Chr., Miinchen 1992, 51-52; S. L. AGER, He/!enistic Crete andKorvo8{~ewv, JHS, 
114, 1994, 1-18; Ph. GAUTHIER, Bui/. ép., 1995,459. 

ai OÉ ttç àòtKOtTJ 
tà ouvKEi!lEva Kotvat òtaA:orov ~ KOoJ.loç ~ iou.O·taç, f.
çÉotro téìn ~ouÀOJ.IÉvrot OlK<içao9at ÈnÌ. 1:00 Kotviì> Òt-

'0 Kao•TJpiro 'ttJ.l<X!l<X €ntypa\j/à!lEvov •aç òiKaç Ka'tà 1:ò 
àOtKllj.l<X o KÙ nç Ò:OtKi)OTJL' K<XÌ. El K<X VtKÙOTJt, Àa~É'tro 'tÒ 
tpl'tOV J.1Époç 'taç OtK<Xç ò OtKaçàJ.l.EVOç, 'tÒ oè ÀOt1tÒV E0-
'((1) tav 7tOÀErov. 

{mèp ÒÈ: 'tWV 7tpoyEyovo'troV nap' ÉK<XtÉpotç 
àOtKTIJ.l.U't(I)V à<p' cb 'tÒ KOtVOOlKtOV Ò:nÉÀtltE XPOVro, 1tOLTJ-

l1Ù oao9rov 'tÙV ÒtEçayroyàv oì. oùv 'Evinavtt K<XÌ. NÉrovt KO[o)
pot Èv cbt K<X ICOtvat MçTJt OtlC<XO'tTJpicp ÙJ.l.<pO'tÉpatç 1:a'iç n6-
À.EOt Èn' aÙ'tWV KOOJ.l.OV't(I)V K<XÌ 'tÒç È'('{OOç K<X't<XO't<XOUV
't(I)V unèp 'tOU't(I)V Ò:<p' Ò.ç K<X ÙJ.l.Épaç à. O'tÙÀ<X 'tE9~t Èll!lTJ-
v( · unèp OÈ: 'tWV uou:pov ÈyytVOJ.l.ÉVrov àOtKllj.lU't(I)V npo-

65 òiKrot J.IÈ:v xpi]o9rov Ka9roç 1:ò òtayp<XJ.IJ.l<X EXEt · nEpì òè •w 
OtK<XO'tEptro oì. Ènto'tUJ.IEVOt K<X't' Èvt<X'U'tÒv nap' ÉK<X'tÉpotç 
KOOJ.IOl1tOÀtV O't<XV'UÉo9rov ay IC(X ÙJ.l<j>O'tÉpatç "C<Xtç 1tOÀEo[ t) 
[oo)çTJt f.ç &.ç 1:ò ÈmKptnlPtOv "CÉÀ.E'tat, Kaì. f:yyOoç Ka9to"Cav
trov à<p' &.ç K<X ÙJ.l.Épaç Èmo1:avn ÈnÌ. "CÒ àpxE'iov Èv Òtj.lTJVrot, 

-o K<XÌ. ÒtEçayov"CroV "C<X\ha È1t' <Xthoov KOOJ.IOV"C(I)V K<X'tÙ "CÒ 
òox9èv Kotvat OUj.l~oA.ov. aì. OÉ K<X 1.1-ilnoti]orovn o\ KOOjlOt K<X-
9òx; yÉypa7t"Cat, àno'tEto<i:"Cro EK<XO'toç athoov o'ta'tfìpaç 
1tEVTitlCOV"C<X, oi. llÈV 'lEp<X7tU'tVt0t KOOI.lOt nptavoirov 'tUt 1t0Mt, 
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oi. oi: Ilpuxv<not KOOI!Ot '1Epa7tutvtrov tat1tOÌ..Et. 

(. .. ) Se qualcuno commette ingiustizia infrangendo gli accordi stretti in 
comune, sia egli un cosmo o un privato cittadino, sia lecito a chi vuole denunciarlo 
davanti al tribunale comune, scrivendo l'indicazione della multa in base alla 
colpa che ha commesso; e se l'accusatore ottiene la vittoria, riceva la terza paru 
della multa, il resto appartenga alle due città. (. .. ) Per quanto riguarda le 
ingiustizie commesse dall'una e dall'altra parte a partire dalla scomparsa del 
tribunale federale (KotvoOtKtOV ), i cosmi in carica con Enipanto e Neone Liquidino 
tali questioni durante l'anno in cui sono in carica, davanti ad un tribunale 
indicato in comune da entrambe Le città, e nominino dei garanti riguardo a queste 
cose, entro un mese dal giorno in cui venga eretta la stele. Per Le ingiustizie 
commesse in jùturo, si ricorra ad un conciliatore (7tp60tKoç), secondo quanto è 

prescritto dal codice (Ouxyp<XJ.lJ.l<X); per quanto riguarda il tribunale, i cosmi in 
carica ogni anno nelle due città designino una polis, che sia stata indicata da 
entrambe le parti, che emetta il giudizio, e nominino dei garanti entro due mesi 
dal giorno in cui entrino in carica, e liquidino queste questioni entro il/oro anno 
di carica secondo (quanto prescrive) la convenzione giudiziaria (OUJ.l~OÌ..ov) 
stipulata in comune. Qualora i cosmi non rispettino quanto prescritto, paghino 
ciascuno 50 stateri, i cosmi di lerapitna alla città di Prianso, quelli di Prianso alla 
città di lerapitna. 

Sullo scorcio del III o agli inizi del II sec. le città cretesi di Gortina e 

Ierapitna, probabilmente a seguito di un periodo di guerra, estesero l'accordo 

che già le univa alla vicina comunità di Prianso; non molto tempo dopo venne 
concluso fra Ierapitna e Prianso l'accordo separato di isopoliteia, cui appar

tengono le sequenze sopra riportate1. 

Alla datazione (Il. 1-5) fa seguito l'impegno delle parti a tener fede agli 

accordi precedentemente stipulati tra Gortina e lerapitna e fra Gortina, 
Ierapitna e Prianso (Il. 5-9) e a perpetuare l'amicizia e l'alleanza EÌç tòv 1tavta 

xp6vov (Il. 9-12) . Dopo queste clausole introduttive le due città si scambiano 
una serie di diritti e di privilegi, quali iao7toÌ..ttda, È7ttY<XJ.lt<X, EYK'tTJatç, co

munione di tutte le cose umane e divine, diritto di compravendita e di presti w 
secondo le leggi vigenti presso ciascuna comunità (Il. 12-18). Seguono quindi 

alcune disposizioni relative allo sfruttamento agricolo delle terre pubbliche 

appartenenti alle due città (Il. 18-21); all'importazione e all'esportazione (Il. 21-
27); al pascolo (Il. 27-30); al trattamento che doveva essere riservato agli 

l 
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ambasciatori (Il. 30-33) e ai cosmi (Il. 34-38) che si fossero recati nella città alleata 
e, in generale, a tutti i comuni cittadini che vi si fossero trovati in occasione delle 

feste, con particolare riferimento a quelle in onore di Era (Il. 38-40). I cosmi delle 

due città sono quindi vincolati a dare ogni anno pubblica lettura del presente 

trattato durante le feste chiamate Hyperboia, pena una multa di cento stateri da 

versare aH' altra città (Il. 40-47). 
La sezione successiva (Il. 47 -53) contiene una clausola di sanzione di tipo 

classico contro le violazioni al trattato, siano esse commesse da uno dei cosmi 

o da un privato cittadino2. In caso d'infrazione, si prevede che chiunque abbia 

facoltà di sporgere accusa davanti al tribunale comune (È1tÌ troKotvéÌ>OtK<XO'tTJpiro, 

Il. 49-50), indicando contemporaneamente la pena di cui il colpevole viene 

considerato passibile, in relazione alle disposizioni contenute nel Otayp<XJ.lJ..t<X. Nel 
caso in cui l'accusatore avesse ottenuto vittoria, avrebbe avuto diritto ad un terzo 

della multa eventualmente versata dall'accusato, mentre gli altri due terzi sareb

bero andati alle due comunità. 
Dopo una breve clausola relativa alla spartizione del bottino (Il. 53-58), 

l'attenzione torna sulle questioni giuridiche. Si tratta questa volta di 7tpoyEyov6ta 
nap' ÉKatÉpotç aOtKllJ.l<Xt<X, che vengono ripartiti in due gruppi sulla base di 

un discrimine cronologico: il primo nucleo è costituito dai torti commessi a 
partire da quando il KotvoOiKtov aveva cessato di operare fino al presente 

trattato (Il. 58-64), il secondo dai torti che sarebbero stati commessi in futuro 
(Il. 64-71). Per il primo gruppo si stabilisce che i cosmi in carica nell'anno in 

corso, entro lo scadere del loro mandato, liquidino tutte le controversie 

pendenti portandole davanti ad un tribunale gradito ad entrambe le città; essi 

sono inoltre tenuti a nominare i garanti entro un mese dall'esposizione della 

stele. Per il secondo gruppo di contese, quelle riferite al futuro, la procedura 
è più articolata, poiché si prevede preliminarmente il ricorso ad un 7tpOOtKoç, 

in conformità con le disposizioni contenute nel Otayp<XJ.lJ.l<X. La sequenza 

successiva stabilisce i criteri da seguire per la no~ina del tribunale, cui i cosmi 
dovranno provvedere ogni anno: verrà designata una città gradita alle due 
parti, cui spetterà il compito di fornire un È1ttKptt~ptov. Infine, i cosmi do

vranno nominare i garanti entro due mesi dall'ingresso in carica e liquidare i 
processi durante l'anno del loro mandato, secondo quanto previsto dalla 

convenzione tra le due città (Il. 70-7 1 K<XtÒ: 'tÒ ooxei:v KOlVCtl OUJ.l~OÌ..ov ). 

Il riferimento ad istituzioni poco note e la ricchezza di terminologia 

tecnica ha reso le sezioni in esame oggetto di un vivace dibattito, tutt'ora 

aperw, tra gli studiosi. Il primo elemento da chiarire riguarda il tipo di cause 
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cui ci si riferisce nei vari punti del testo. Circa le Il. 47-53, trattandosi di 
contenziosi che nascono da violazioni al trattato, non vi sono dubbi che essi 
investano gli interessi delle due comunità, indipendentemente da chi sia 

l'autore della trasgressione. Più controversa è l'interpretazione delle Il. 58-7 4. 
La critica è divisa fra due soluzioni: Gauthier3, accogliendo con nuove os
servazioni un'ipotesi di Hitzig, pensa a contenziosi che vedono coinvolte le 
due comunità o un privato e l'altra comunità; la critica più recente ha 
riproposto invece, in varie forme, l'ipotesi che si rratti di processi fra privari4. 
Questa posizione può essere condivisa, ma, a mio avviso, solo parzialmente e 

a determinate condizioni. Se infatti l'analisi di Gauthier può apparire per 
alcuni aspetti rigida5, sembra tuttavia che le successive discussioni non abbiano 
tenuto sufficiente conto di un importante elemento che essa poneva in luce. 
Nel documento in esame si fa riferimento ad un OUJ.!PoA.ov, cioè ad uno di 
quegli accordi che regolamentavano lo svolgimento dei processi fra privati 
appartenenti a due diverse comunità6. La formulazione di tale riferimento 

(Katèt tò 8ox9èv Kotviit OUJlPoA.ov) non lascia dubbi sul fatto che si trattasse 
di un accordo già in vigore, perfettamente noto alle parti?. Se al momento in 
cui fu concluso il trattato fra Ierapirna e Prianso esisteva dunque già una 
convenzione giudiziaria che si occupava dei contenziosi fra privati, le clausole 
presenti nell'accordo in esame assumono necessariamente un significato 
diverso. La spiegazione non sta nel carattere del contenzioso inteso solo in 
riferimento ai suoi attori (privati cittadini oppure comunità), ma piuttosto 
nella sua portata, vale a dire negli interessi che veniva ad investire. Proprio 
questo consente di comprendere perché due città già legate da symbolon 
avvessero avvertito l'esigenza di regolamentare a parte una categoria di 
processi anche (ma non solo) fra privati: si trattava certo non di tutti i 

contenziosi fra singoli, ma solo di quelli che toccavano direttamente gli 
interessi dei due contraenti, delle due comunità8. 

Le cause prese in esame sono quelle che in passato sarebbero state 
sottoposte al koinodikion. IJ termine indica certamente un organo che poteva 
operare come tribunale e l'interpretazione più diffusa è che si trattasse del 
tribunale federale del koinon dei Cretesi; analisi più recenti, pur non negando 
al termine questo significato, almeno per i periodi in cui è certa l'esistenza del 
koinon, non escludono tuttavia che si debba pensare ad una corte mista, 
composta, di volta in volta, da rappresentanti delle parti in causa9. Alcuni 
particolari presenti nel documento in esame meritano, in proposito, atten
zione. L'uso de li' articolo (1. 59 È<p' cl> tò KO\VOOtKlOV anÉAutE xp6vov) indica 

l 
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una realtà chiaramente definita, inequivocabile per i due contraenti, al punto 

che la sua scomparsa può costituire un discrimine cronologico. Si tratta però 
di una realtà, almeno apparentemente, non più riproducibile, dal momento 

che le parti devono scegliere una soluzione alternativa: la nomina di un 
tribunale gradito ad entrambe per una prima fase di processi, di una terza città 
designata annualmente per la seconda. Proprio questo sembrerebbe escludere 
la possibilità che il koinodikion, almeno nella fase della sua storia precedente 

la stipula del trattato in esame (vale a dire lo specifico koinodikion cui le parti 
si riferiscono), fosse una corte mista composta da cittadini delle due parti, o, 

quantomeno, esclusivamente da loro. In questo caso nulla avrebbe infatti 
impedito la formazione di un nuovo koinodikion. Il fatto poi che si fosse scelto, 
come soluzione alternativa con valore definitivo, il ricorso ad un' EKKAT}toç n6A.tç, 
porterebbe piuttosto a propendere per un organismo super partes in senso stretto. 

Meno dibattuta è la natura del diagramma dei cretesi, che nell'accordo fra 
lerapitna e Prianso è chiamato in causa solo in riferimento ad un dettaglio 

della procedura -l'utilizzo preliminare di un conciliatore (np60tKoç) 10 -. In 
esso la critica riconosce ormai concordemente un codice comune alle città 

cretesi appartenenti al koinon, che era nato con la confederazione per poi 
sopravvivere alla sua scomparsa, continuando ad essere un punto di riferimento 

per le poleis dell' isola. Esso conteneva l'indicazione di una serie di pene da 
comminare in rapporto alle relative trasgressioni oltre a norme di carattere 

procedurale11 . 

Dovendo dunque risolvere il complesso problema di una serie di torti 
pendenti e di quelli che sarebbero stati commessi in futuro Ierapirna e Prianso 
ricorrono a soluzioni differenziate, anche se forse solo in apparenza. Per tre 
volte nel testo compare il riferimento ad un tribunale cui le due parti potranno 
rivolgersi e nei tre casi la formulazione è, se pure di poco, differente (Il. 49-50 
È1tÌ tro KOlVOO OtK<lO'tTjptro; il. 61-62 ÈV 6>t K<l KOlVUl. OOl;T}t 0\K<lO'tTjptq> 
UJlq>OtÉpatç ta'iç n6A.Eat e Il. 65-66nEpÌ. OÈ tro OtKaOtTJpiro). La composizione 

del tribunale è immediatamente chiara solo nel ten.o caso, poiché subito dopo 
vengono le disposizioni relative alla nomina congiunta dell' EKKAT}toç noA.tç; 

per quanto riguarda gli altri, la critica più recente pensa a due corti diverse e 
distinte dalla ten.a12. Una distinzione fra il primo e il ten.o tribunale, che si 
troverebbero entrambi ad operare nel futuro, ha tuttavia senso solo se si 
ammettono per loro competenze differenti 13; nel momento in cui si riconosce 
che i delitti presi in considerazione nel trattato hanno tutti valenza interstatale 
-si tratta comunque di torti che ledono gli interessi delle due comunità-, una 
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distinzione fra le due corri diventa paradossale. Si risolve così anche il 

problema di stabilire come fosse composto il primo tribunale, quello preposto 
'unicamente' alle violazioni al trattato; accettando l'ipotesi di due coni 
distinte si è infatti costretti ad ammettere che il documento in esame sia 
singolarmente privo di qualsiasi ragguaglio in proposito14. Si spiegherebbe 
inoltre, senza alcuna difficoltà, la presenza dell'articolo determinativo nella 
formulazione delle Il. 49-50. 

Diverso è il problema della corte che deve occuparsi dei delitti pendenti. 
M. Guarducci riteneva che si trattasse anche in questo caso di un tribunale 
proveniente da una terza città, scelta di comune accordo da Ierapitna e Prianso 
e nominata ufficialmente dai cosmi15. La differenza di procedura fra l'anno 
in corso e quelli futuri si ridurrebbe, nella sostanza, all'eliminazione del 
passaggio intermedio, l'intervento del giudice conciliatore (np68u<aç), dovuta 
esclusivamente a limiti di tempo. Per gli anni successivi si sarebbe invece 
seguita per intero la procedura completa, prevista dal diagramma. L'ipotesi è 
assai plausibile, ma non spiega, come sottolinea la critica, la differenza di 
terminologia impiegata. Ciò che mi pare meriti attenzione è tuttavia soprattutto 
il carattere assai generico della formula utilizzata alle 11. 61-62 (Èv éf>t Ka KOtvat 
Mçllt ÒtKaO"'tllptq> Ùj.HpotÉpatç ta'ìç n6Àeot); essa non indica esplicitamente 
alcuna soluzione (neppure quella della corte mista) ma semplicemente il fano 
che le parti designeranno insieme (Kotvat) un tribunale gradito ad entrambe. 

È probabile che su questo punto sussistessero ancora delle incertezze, legate 
forse al ristretto margine di tempo di cui i contraenti disponevano per liquidare 
tutte le cause pendenti entro l'anno. L'ambizioso obiettivo poteva aUa fine far 

propendere per soluzioni più rapide del ricorso ad un' EKKÀ11toç n6À.tç. 
In conclusione, le sequenze del trattato prese in esame si occupano di quei 

delitti, commessi sia da comunità sia da privati, che venissero a ledere gli 
interessi dei due contraenti. La procedura stabilita per questo tipo di cause 
prevede, almeno per quelle future, una soluzione di tipo arbitrale: nel caso in 
cui l' intervento preliminare del conciliatore avesse fallito, si sarebbe fatto 
ricorso ad un' EKKÀlltOç n6À.tç, nominata di anno in anno di comune accordo 
da Ierapitna e Prianso16. Essa avrebbe fornito il tribunale responsabile di 

emettere un giudizio definitivo (ÈntKpttl]ptov) 17, operando secondo le norme 
già stabilite da un preesistente ouj.!~oÀ.ov 1 8. 

i 
li 
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1 L'esistenza di un accordo tra Cortina e Ierapitna (CHANIOTIS, o. c., 239-240, nr. 24), si 
evince dal trattato stesso fra Cortina Ierapitna e Prianso (CHANIOTIS, o. c., 245-255. nr. 72), 
in cui Cortina e lerapitna operano congiuntamente, e da un esplicito riferimento nel testo in 
esame (cfr. infra). Per la cronologia di quest'ultimo e la ricostruzione dei rapporti cronologici 
fra i tre trattati cfr. CUAROUCCI, art. c., 1940, 149-152 (cfr. /. Crtticae, III/111, pp. 46-47) e l. 
Cmicae, IV, p. 243; CHANIOTIS, o. c., 239.251 -252,254-255.264, che data «kurz.nach 205». 
L'ipotesi di un contesto post bellico nasce dall'analisi delle clausole del trattato fra Cottina 
Ierapitna e Prianso, che contiene un'ampia sezione dedicata ai confini di quest'ultima e 
l'impegno delle altre due parti a tutelarne l'integrità; su questo punto cfr. in part. CHANIOTIS, 
o. c., 255, che ipotiua un collegamento con la guerra cretese (su cui cfr. nr. 58). 

2 Cfr. CAUTHIER, o. c., 317; CHANIOTIS, o. c., 147-148. 
3 o. c., 316-324. 
• Cfr. da ultimo CHANIOTIS, o. c., 137- 139, con una sintesi delle posizioni precedenti (n. 

850). Un'interpretazione di carattere intermedio è avanzata da VWSSAROPOULOS, art. c., 40-
41, secondo cui la giurisdizione dei tribunali menzionati (che considera come distinti), si 
estenderebbe alle città e ai loro rapporti intercomunitari. L'opera del prodikos riguarderebbe 
invece la conciliazione delle contese fra privati; in caso di fallimento o se l'accordo raggiunto 
avesse previsto comunque un seguito processuale, l'intera questione sarebbe rientrata nelle 
competenze del tribunale della terza città: solo a questo punto il semplice conflitto fra privati 
sarebbe divenuto un problema delle due comunità. 

' Cfr. le obiezioni sollevate da CHANIOTIS, o. c., 137-141. 
1' Un esempio di OuJlPoÀov fra città cretesi, conservato in discrete condizioni, è quello fra 

Cortina e Lato (ca. 219-216), cfr. CHANIOTIS, o. c., 225-231, nr. 18. 
7 L'espressione KCXtèx tò 8ox9èv Kotvfn cruJlPoÀov indica chiaramente che l'accordo 

esisteva già al momento della conclusione dell' isopoliteia (alla l. 61, a proposito del tribunale 
che verrà designato in un prossimo futuro dalle due comunità, si usa la forma Èv d) l Ka JCotviit 
861;T)t ÙtJCCX<HT)pic.o). Circa l'ipotesi che il symbolon in questione vada identificato con le Il. 46-
54 del trattato fra Cortina lerapitna e Prianso cfr. da ultimo CHANIOTIS, o. c., 252-253 (sul 
trattato in generale 245-255. nr. 27). Il carattere estremamente lacunoso della sequenza 
impone comunque cautela. 

• Per casi di processi fra privati che investivano gli interessi di due comunità e venivano 
risolti con il ricorso ad un'EKKÀT)toç n6À.tç, cfr. nr. 34 (Atene e la lega beotica), con ulteriori 
esempi. Il confronto si fa ancora piìr interessante alla luce dell'ipotesi secondo cui il trattato fra 
Cortina Ierapitna e Prianso e quello in esame, di poco posteriore, farebbero seguito alla 
conclusione di una guerra fra i contraenti (cfr. supra. n. l) 

9 L'ipotesi un «tribunale misto», svincolato dal koinon e formato da rappresentanti delle 
parti in causa, suggerita da VAN EFFENTERRE, o. c., 147-150, è stata recentemente ripresa da 
AGER, art. c., (su cui cfr. le obiezioni di Ph. CAUTHIER, Bui/. ép., 1995, 459) e da CHANIOTIS, 
o. c., 143, secondo cui nel periodo in cui fu in vita il koinoncretese il koinodikion «war es wohl 
ein aus Bundesgenossen beider fiirenden Poleis Cremium». A Chaniotis (o. c., 141 -143) si 
rinvia per la presentazione del problema e una sintesi delle posizioni precedenti. 

'" Sul valore del termine, che assume nelle fonti significati diversi, cfr. da ultimo 
CHANIOTIS, o. c., 139-1 41. Sul significato analogo che va attribuito all'aggettivo np6ÙtKoç 
all'interno del nesso ev tiitnpooiKc.ot (se. ÙtiOll), («controversia dibattuta dalle parri davanti 
ad un magistrato conciliatore»), presente nel cruJlPoÀov tra Delfi e Pellana, cfr. nr. 19. 

t l 
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11 L'idea di un codice comune delle cinà cretesi è sostanzialmente condivisa dalla critica, 
cfr. in parr. MUTTELSEE, o. c., 54-55 (con una sintesi della bibliografia precedente); GUARD UCCI, 
art. c., 1940, 159; VAN EFFENTERRE, o. c., 143; WILLETTS, O. C., 232-233; PETROPOULOU, O. c., 
244, n. 467. Sul problema cfr. ora CHANIOTIS, o. c., 137-141 e 143-144. 

12 Per una composizione diversa del tribunale preposw alle controversie pendenti si 
pronunciano V"LISSAROPOULOS, art. c., 39-40 (senza ulteriori precisazioni); PETROPOULOU, o. 
c., 95, secondo cui, pur rranandosi di giudici stranieri, «diesmal verwendet man aber keinen 
1tpOOtKoç und keine 1tOÀ.tç EKKÀ.t)"tOç>• (per quanto riguarda il7tpOOtKoç l'interpretazione è 
naturalmente correna); AGER, art. c., 14-15, che pensa ad un tribunale misw, composto da 
rappresentanti delle due città, che avrebbe dovuw dirimere le dispute sorte «since the cessar io n 

of che (las t?) KOtvooiKlOV» (anch'esso inteso come tribunale misw, cfr. supra, 9); CHANIOTIS, 
o. c., 148 e 262-263. che pensa, per i primi due tribunali, a corri distinte, composte però 
entrambe da arbitri (magistrati o cittadini) delle due città. 

13 È l'interpretazione proposta da CHANIOTIS, o. c., 148. 
14 Il problema è chiaramente avvertito da CHANIOTIS, o. c., 148 e 253, che iporizza 

l'esistenza di un documento separato che ne regolasse la composizione o, in alternativa 
individua l'indicazione nella sequenza già menzionata (cfr. supra, n. 7) del rranato fra Gorrina, 
lerapirna e Prianso. 

11 Art. c., 1940, 161 (ripreso in /. Creticae, III/111, 4). 
16 È possibile che una procedura simile a quella descrina nel trattato in esame fosse prevista 

anche nell'accordo fra Gortina e Caudo, degli inizi del II sec. (cfr. CANIOTIS, Vertriige, 407-420, 
nr. 69). In una sequenza molto lacunosa, relativa, almeno per quanto è possibile stabilire, a 
contenziosi fra privati. compare l'espressione XPt)<HOJ.lE9a 1tp00lK(l)l (h [ Ka 1:Ò ouiypa!l!la 
EXEt]; cfr. GAUTHIER, Symbola, 328, n. 114; CHANIOTIS, o. c., 418, che pensa però a processi 
di carattere privato. 

17 Il significato del termine è stato definitivamente chiarito da GuAROUCCI, art. c., 1940, 
161, seguita da VAN EFFENTERRE, o. c., 145 e da GAUTHIER, o. c., 320-321 e n. 96, che ribadisce, 
alla luce di una sintetica analisi delle principali fonti epigrafiche, l'impossibilità d'intendere il 
termine nel senso di «tribunale d'appello»; cfr. inoltre CHANIOTIS, o. c., 253 n. 1413 e 263, n. 
1459. Ad un tribunale, se pure di prima istanza, pensa ancora PETROPOULOU, o. c., 95. 

18 Non va escluso chela possibilità di deferimento di determinate cause all' EKKÀ.t)-coç 1tOA1ç 
fosse presente già nel m)J.l~OÀ.ov stesso; cfr. i casi dei OUJ.l~OÀ.a tra N asso e Arcesine (n r. 17), 
tra Delfi e Pellana (nr. 19) e, in generale, le conclusioni di GAUTHIER, o. c., 308-338. 

.. l 
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COMPROMESSO ARBITRALE TRA DUE POLE!S IGNOTE 

primo terzo del Il sec. a. C. 

Tre frammenti combacianti di una stessa stele di marmo bianco, ornata da un 
timpano in cui è incisa la prima linea. I frammenti a e b furono rinvenuti a Del o nel 
1885 da Homolle, il frammento c, nel 1904 ed è stato congiunto agli altri due da P. 
Roussel. La stele ha un'altezza di 43 cm, una larghezza massima di 19 cm e uno 
spessore di 7 cm. 

Edd.: P. RoussEL, JG, XI/4, l 063 (AGER 181-182, nr. 68) 
Cfr.: M. HoMOLLE, Arch. Miss. scienc., 13, 1887,420, nr. 69; M. F. BASLEZ-C. 

YIAL, La diplomatie de Délos dam le premier tiers du Il' siècle, BCH, 111, 1987, 294; 

a 

b 5 

IO 

c 
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0 E [o t] 
TaOE W!loA-6Ylloav oi. n[pm~Eutaì oi.] 
1tE!lq>flEV'W; atl"tOKpa[topEc; 1tEpÌ tfìc;) 

[È]ipi]vT]c; lltot[o]KÀiì[c;------ -l 
'Avtt[------ - -- ~--- -Tt] 

!louxioa npoo[- - - - - - - - - - -€] 
[K]ptvav Ota&iKao9at aù[----- -] 
tE ai. noÀnc; Kotvaì. dc; [- ------] 

W!lOÀÙYllOav tiìt noÀ[Et tiìt LllClVT]'tOOV 
napEtVat OÈ €!; U!lq>O[t€pwv---- -] 

vov tv trot 1111vÌtrot [- - - - - - -- -] 
x6vtwv o i KAME[---------- -] 
-- ca. 13 lett.-- v .tò OtKao[t-ftpwv--] 

- - ca. l O lett. - Évtaç 11~ nÀÉ[ ov - - - ] 

<!a t tò Ot!CaOtft in o v. o( t )a v [!lÈV - - - -] 

i,nao9at aùtouc; · otav oÈ a. - - - - - -

f?tOV o i LtKtviìta.t èyòt[ KaçEtv? tv trot npcfmot] 
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[ll]TJvl iì cbt <Xv a.hl]orovta.[t------ -] 
[--fa 1tpoo€ta.l;a.v, olI----------

20 [- - -] tà ÒÈ Kpt8tV't [a ---------) 
[- - -]va. . a. v t? ~t[ Ka.o'tl] ptov - - - - - -] 

17-18 suppl. Hauss. in Roussel, JG, XJ/4, 1063; cetera Roussel. 

Dei. Così hanno convenuto gli ambasciatori plenipotenziari inviati pn
discutere [della] pace, Pistocle [-- -}, Anti[--- Ti]muchida [---],hanno deciso 
che si sottoponessero ad arbitrato[---} le città insieme[---} hanno convenuto sulla 
città di [Sicino ? - - -}, e che fossero presenti da entrambe le parti[- - -]nel mese 
di[- --]i Kame[- ---]il tribunale (ace.) [---]non più (?) [---}il tribunale; 
qualora[---] siano sconfitti; qualora[-- -] gli abitanti di Sicino giudichino [nel 
primo?} mese da quando abbiano ricevuto la richiesta{---} ciò che hanno disposto 
[- - -}ciò che è stato deciso [-- -]il [tribunale-- -}. 

Il documento in esame, conservato in condizioni assai frammentarie, 

conteneva in origine il compromesso con cui due poleis, che rimangono 

ignote, si accordavano per porre fine con un arbitrato alla guerra in atto fra 
loro, stabilivano a quale città rivolgersi e fissavano le modalità del giudizio1• 

La situazione di conflitto si deduce chiaramente dalle prime linee: ambascia
tori plenipotenziari delle due parti si erano incontrati per per decidere m:pì. tlìç 
eipi]vT]ç (Il. 3-4)2. l loro nomi erano registrati alle linee 4-6 e ne rimangono 
solo pochi frammenti. Dall' incontro era scaturito un accordo, le cui clausole, 
esposte a partire dalla l. 6, sono introdotte dal verbo i::Kptva.v. La decisione 
presa dalle parti di comporre pacificamente il loro conflitto, sottomettendo 

la disputa ad arbitrato (òtaÒtKao8at, l. 7), figura come primo punto del 
compromesso. Fa quindi seguito l'indicazione concorde dell' arbitro (1. 9, 

<ÌllloÌ.6Ylloa.v): la polis designata era sicuramente Sicino, i cui cittadini sono 
menzionati al nominativo alla l. 17, subito prima del verbo ÈKOtKaçro, che va 
loro riferito. Ritroviamo dunque gli elementi costitutivi dell'istituto arbitrale: 
la decisione comune, senza apparenti pressioni esterne, di ricorrere ad una 
soluzione pacifica e il mutuo consenso sulla scelta dell'arbitro3. Alla l. lO si 
stabiliva il numero di rappresentanti cui ciascuna parte avrebbe avuto diritto4; 

segue quindi un'indicazione temporale (1. 11), su cui torneremo; essa doveva 

in ogni caso riferirsi ad una fase preliminare rispetto al giudizio vero e proprio, 
i cui tempi di svolgimento sono stabiliti alle Il. 17-18 (èv t&t 1tpWtrot lllrlvÌ. ~ 
cbt <Xv ahilo<?vta[ t). 
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Le prime linee del terzo frammento (Il. 13-14) molto danneggiate, 
contenevano probabilmente disposizioni sulla composizione del tribunale, 
ponendo forse un limite al numero dei giudici (-€yta.ç lllJ 1tÀÉ[ov ?). Fanno 
seguito clausole relative al giudizio vero e proprio. Il senso delle 11. 15-16, 
o(t)av [!lÈV-] ~ttiio8atatl'touç, si ricava dall'opposizione che il periodo genera 
con quanto segue: (ha v 8f. a[- -]ptov o l LtKtvlìtat èyòt[Kasetv? f.v t&t 7tponrot 
J.l]ryvì. iì cb t <Xv ai tl]o<?vta[ t (11.16-·18). Si prevedeva i~ questo punto la sconfitta 
immediata di una parte, senza che avesse luogo il giudizio, qualora non 

venissero rispettati determinati obblighi. Qualora invece tutti gli obblighi 
preliminari previsti fossero stati soddisfatti, si stabilivano i termini di tempo 
in cui i giudici di Sicino avrebbero dovuto emettere il verdetto. Considerando 
che tali termini sono stabiliti in relazione alla data della richiesta, si può ritenere 
che alla richiesta stessa si riferissero le clausole condizionali precedenti, cui 
l'effettivo svolgimento del giudizio è vincolato. Se cioè una delle due parti non si 
fosse presentata, come convenuto, a Sicino per chiedere l'arbitrato, l'altra avrebbe 
ottenuto direttamente la vittoria5. Ci si domanda quindi se la prima indicazione 

cronologica presente nel testo non potesse riferirsi proprio alla data prevista per 

l'invio della richiesta di arbitato. Quanto allo svolgimento del giudizio è possibile 
ma non certo che esso dovesse aver luogo nella città-arbitro: le modalità dipende
vano naturalmente dai motivi del conflitto in questioné. 

Per quanto riguarda le parti in causa, una di loro doveva essere indicata 
alla l. 12, in cui si legge ol KAME-. Roussel esclude che potesse trattarsi della 
polisdi Camiro, inglobata nella futura Rodi col sinecismo del408f77 e privata 
così della sua autonomia politica. Un elemento a sostegno dell'ipotesi che una 
delle parti in causa fosse costituita proprio dagli abitanti di Camiro poteva 
essere fornita da un' iscrizione di Il sec. proveniente dalla stessa CamiroB. In 

essa si menzionano una KOtvà xwpa e gli opta tà KOtvà KalltPEUOt KaÌ A tv8iotç 
in relazione ai quali si erano verificati àòtKilllata., risoltisi poi con un processo 
inrentato da un cittadino benemerito contro i responsabili. Si tratta di 
conflitti che furono risolti a livello interno, ma che denunciano la presenza fra 
le due polisdell'isola di una potenziale fonte di attriti e di scontri, tali da creare 
le condizioni per un intervento arbitrale9. Tuttavia nell'iscrizione in esame si 
fa menzione di ambasciatori plenipotenziari inviati per discutere circa le 
modalità della pace, e quindi per porre fine ad una guerra in atto, una 
situazione che non pare possa descrivere un conflitto tra due parti che non 
godevano di autonomia politica. 

Il rinvenimento a Delo della stele si spiega verosimilmente con la prassi 
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di esporre documenti di questo tipo nei grandi santuari panellenici, in 
accompagnamento ai verdetti veri e propri 10

; non si può però del tutto 
escludere l'ipotesi che Delo fosse una delle parti in causa. È da ritenere che 
anche in questo caso al compromesso facesse seguito il testo relativo all'arbitratO, 

andato perduto. 
Il documento, datato con riserva da Roussel al III sec. sulla base delle 

caratteristiche epigrafiche, è collocato pra da Baslez e Vi al al primo terzo del 

II sec. 

1 Sulla narura el e cararterisriche di questi documenti cfr. in generale RAEDER 268-283; T oD 
70-82, in pan. 79-82.1 compromessi noti da più tempo sono queUi fia Tebe e Halos (FD, III/4, 355); 
Pitane e Mirilcne (OG/S, 335); Lato e Olunte (Syllogel, 712; CHANIOTIS, Vertriige, 321-325, 
nr. 55; per l'incero dossier, 318-332, nrr. 54-56). Ad un compromesso arbitrale apparteneva 
forse anche il frammenro analizzaro al nr. 22. 

1 Dal decrero di Callati in onore di Apollonia si apprende che l'intervento mediatore della 
po/isaveva posto fìne ad una guerra in ano fra la stessa Callari e un avversario che rimane ignoro 
(cfr. tu. 71). Nell'arbirraro fra Temno e Clazomene (cfr. P. HERRMANN, Die Stadt Temnos und 
ihre auswiirtigen Beziehungen in hellenistischer Zeit, MDA!(I), 29, 1979, 249-271), arbitri di 
Cnido furono chiamati a giudicare nepì. téiìv Katà tÒv 7tOAEJ.toV ÈyKAT)J.Hil:wv (l aro A, Il. 11-
12 e 20-21); analogamenre operarono gli arbitri di Chio fra Pari o e Lampsaco (J. VANSEVEREN, 
/mcriptiomd'Amorgos et de Chios, RPh, Il, 1937,337-347, n r. IO; cfr. P. FRISCH,/. Lampsakos, 
p. 132, T. 105, che propone una datazione al 190 ca.). 

3 Su quesro ultimo punto cfr. nr. l, le osservazioni relative al caso del giudizio di Argo 
nella controversia fra Melo e Cimolo. In quella circostanza la polis che svolse le funzioni di 
arbitro fu designata dal Sinedrio della lega di Corinto, ma nel verderto si sottolinea significa
tivamente l'accordo delle parti in proposito. 

4 Cfr. )'arbitratO di C nido era Calymna e Cos, nr. 14/!,11. 41-42 cruvay6pouç OÈ ÈSÈcrtw 
ÈKatÈpotç lnapÈxecr6at tÉtopaç, in riferimenro però non al numero totale dei rappresenranri 
ammessi, m~ a quello dei cruvayopot che potevano parlare a nome degli assistici duramt: il 
processo. 

~ Il miglior esempio di quesro tipo di clausola è nel rrarmo fra Efeso e Sardi, OG!S, 437, 
Il. 73-84 òn6tepoç o' iiv téiìv O~JlùlV unevavtiov l [npaO'O'TJl t]tvÌ. téiìv Èv ti'ltOE tiìl 
cruv6~KTJl KUtUKEXùlplO'JlÈVWV, dvat tÒ ÒtKUlOV AaPetV téiìt ÙOti(KOUJlÈV<Jl) È1tt ti'lç 
A.axouO'T)ç n6A.ewç ÈS &v iiv Katà Kotvòv eA.wvtatn6A.ewv, yevoJ.1Èvou KA~pou ànò l 
[ tfìç JlEO'] l tEUOUO'TJç tàç cruve~mç 1tOAewç. ò OÈ qlcXJlEVOç àOtKeìcr6at Oi1J.1oç 1tpoA.eyÈtùl 
Ot[à lnpecr]peiaç téiìt ÈyKaAOUJlÉVùll O~Jlùll tÒ eyKATJJlU KaÌ napayetvÉcr6wcrav oi 
nap'ÈKatÈpwv l (t]éiìv n6A.ewv eiç t'Ì)v OtaOtmcriav, àq>'~ç iiv tÒ ljl~q>lO'JlU oi 
èymA.ouvteç àvaoéiìcrtv èv &A.l(A.]atç ilJlÉpa[ t]ç tptaKovta, npòç tòv JlEO'tteuovta 
0DJ.10V . KaÌ Èv aA.A.atç 'Ì)J.1Épatç 1tÉVtE KAT)pwcral[t]wcrav tÒV KplVOUVta OlìJlOV. JlEtà 
o è tòv KAi'lpov Èv &A.A.atç TlJlÉpatç ÉSÉKovta napayeVOJ.1Eivotnpòç tÒv elAT)XOta OfìJloV 
oraormsÉcr6wcrav, q>Épovteçnapà téiìv ìoiwv natpiowv lypaJlJlata npòç t'Ì)v eiA.11xe'ìav 
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n6A.tv unÈp ti'lç 06cr[e]wç mu OtKacrtl)piou, mì tÒ KataKpt6Èv npacrcrÉtwcrav 
rtapaxpfìiJ.a. èàv OÉ ttç Jl'Ì)napa[yÉ]vl)tat ~ énì tòv JlEO'tteuovta OTlJlOV l ~ È1tÌ t'Ì)v 
Àaxoucrav n6A.tv, ecrtw Katà tòv [n]ap6vta .. Una clausola simile, relativa alla consegna 
della documenrazione, è presente nel decreto con cui il popolo di Cnido regolamentava lo 
svolgimento dell'arbitrato fra Calymna e Cos, (n r. 14/l),laro A, li. 21-24 A.aP6v]tw (sogg. gli 
mateghi in carica) o è KaÌ àvtiypaq>a ta[ ç l àvttypaq>aç taç oeoo11Évaç to'ìç KaAuJl]viwv 
rtpOÒtKOlç 7tpÒ àJleplav 1tÈVtE. ei OÉ Ka Jl'Ì1 oéiìvtt KaAUJlVlOl, v ]tKav tà May6pa naoia 
Kpt[ vl6vt]w. Pii• i~ .generale per casi di vittoria di una parte in seguito al ritiro o all'assenza 
dell'alrra dal dibattito cfr. l'arbitrato tra Mileto e Miunte (PICCIRILLI 155-159, nr. 36) e la 
contesa tra la lega achea ed Argo (cfr. nr. 37); una rinuncia di Peuma è forse ipotizzabile nei 
due giudizi arbitrali che la videro opposta a Melitea-Chalai (nr. 29) e a Perea-Phyliadon (nr. 
30); un comportamenro analogo fu forse tenuto da Xyniai in occasione dell'arbitrato con 
Melirea (nr. 54). 

6 Nella riconciliazione operata da Cnido fra Temno e Clazomene, che fece seguito 
anch'essa ad un conflitto, gli arbitri dovettero pronunciarsi nepl téiìv [Ka]tà tÒJl JtOAEJlOV l 
[ÈyKAri]Jlatwv (Il. 11-12 e 20-21), ma anche unÈp t[ou ÈyiKArlJl]atoç ( ... ) unÈp t[ou 
tEIJl]É[v]ouç Kal tav taq>av (Il. 23-24); àot~Jlata, ÈyKA~Jlata e'cruJ.1P6A.ata furono 
sottopose~ ai giudici di Chio anche nel caso di Pario e Lampsaco; per entrambi i casi cfr. n. 2. 

7 Sul sinecismo cfr. M. MOGGI, I sinecismi greci, Pisa 1976, 213-226, nr. 34 (con 
repertorio di fonti e relativa bibliografia); R. M. BERTHOLD, Rhodes in the Hellmistic Age, 
London 1984, 21-22. 

' M. SEGRE-1. PuGLJESE CARRATELLI, Tituli Camirenses, nr. 11 O. 
9 Sull'iscrizione in esame e su altri casi che portarono effettivamente a soluzioni di tipo 

arbitrale cfr. M. CORSARO, Qualche osservazione sulle procedure di recupero delle terre pubbliche 
nelle città greche, in Symposion 1988, Koln-Wien 1990,222-229. 

'"Cfr. in parr. le disposizioni previste nel caso di Tebe e Halos (FD, III/4, 355) e di Lato 
e O l unte, (Sylloge\ 712; CHANtOTIS, Vertriige, 321-325, nr. 55) e in generale RAEDER 279-280 
eToD 157-159. 
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L. E. MATIHAEI, The Piace of Arbitration and Mediation in Ancient Systems of 
lnternational Ethics, CQ, 2, 1908, 260-261; M. HOLLEAUX, Studes d'histoirr 
hellénistique. Les conférences de Lokride et la politique de T. Quinctius Flamininus ( 198 
av.j-C.), REG, 36, 1923, 125 n. 2 [ = Etudesd'épigraphieetd'histoiregrecques, V, Paris 
1957, 38, n. 3]; E. BICKERMANN, Les préliminaires de la seconde guerre de Macédoine. 
RPh, 61, 193 5, 78; [ = Religions and Politics in the Hellenistic and Roman Periods, ed. 
by E. GABBA-M. SMITH, Como 1985, 122]; F. W. WALBANK, Philip VofMacedon, 
Cambridge 1940, 151-1 52; P. MELONI, Il valore storico e le fonti de/libro macedonico 
di Appiano, Roma 1955, 55-56; H. E. STIER, Roms Aufitieg zur Weltmacht und dir 
griechische Welt, Koln 1957, 122; E. BADIAN, Foreign Clientelae, Oxford 1958, 70-71; 
W ALBANK, Commentary, II, 5 50-5 51; J. BruSCO E, A Commentary o n Livy Books XXXI
XXXII, Oxford 1973, 185-187; J.-H. MICHEL, Un parallèle romain à une formule 
aitolienne d'asylie, in J. BINGEN-G. CAMBIER- G. NACHTERGAEL, (éds.) Le mondr gru, 
hommageà Claire Preaux, Bruxelles 1975, 51 O; WJLL, Histoirepolitique, II, 153; GRUEN, 
HWCR, l, 102-103; A. M. ECKSTEIN, Rome, the War with Pmeus, and Third Party 
M ediation, H isroria, 3 7, 1988, 416 e 420; J. L. FERRARY, Philellénisme et impérialisme, 
Roma 1988,47,en.10, 58-63;N.G. L. HAMMOND,inHMIII,424; R.M.ERRINGTO!", 
in CA H, VJII2, 1989, 264-265;].-L. FERRAR V, /usferiale etdiplomatie, in Ed. FRlòZOULS
A. ]ACQUEMIN, {éds), Les relations internationales. Acres du Colloque de Strasbourg, 
15-17 juin 1993, Paris 1995, 432;AGER 192-194, nr. 72;J.J. WALSH, Flamininusand 
the Propaganda of Liberation, Historia, 45, 1996, 346. 

I L1v., 32, l O, l diesque quadraginca sin e ullo conatu sedentes in conspectu 
hostium absumpserant. Inde spes data Philippo est per Epirotarum gentem 
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remptandae pacis; (2) habitoque concilio delecti ad eam rem agendam 
Pausanias praetor et AJexander magister equitum consulem et regem, ubi in 

) artissimas ripas Aous cogitur amnis, in conloquium adduxerunt. (3) summa 
posrulatorum consulis erat: presidia ex civitatibus rex deduceret; iis quorum 
agros urbesque populatus esset, redderet res quae comparerent; ceterorum 
aequo arbitrio aestimatio fìeret. (4) Philippus aliam aliarum civitatium 
condicionem esse respondit: quas ipse cepisset, eas liberaturum; quae sibi 

iO rraditae a maioribus essent, earum hereditaria ac iusta possessione non 
excessurum. (5) si quas quererencur belli clades eae civitates, cum quibus 
bellatum foret, arbitro quo vellenc populorum, cum quibus pax utrisque 
fuisset, se usurum. (6) consul nihil ad id quidem arbitro aut iudice opus esse 
dicere; cui enim non apparere ab eo qui prior inculisset iniuriam ortam, nec 

[) Philippum ab ullis bello lacessitum priorem vim omnibus fecisse? 

2 absumpseranr X : absum sperant B 3 concilio Bx : consilio Esc. 4 Pausanias B Gel 
("uera lecrio": Pausalinias ljl: Pausa! i h ii <P praeror B: populus Romanus X magister equirum 
B: magnis equitibus X 5 in (conloquium) x: om. B 7 res Bx: dd). H. Yoss IO rradirae a 
X : tradita eam B 12 arbitro ljl Es c. : arbitrio~ quo Bx: quo<rum> Gron. 13 arbitro f3lv Lips. 
&c. : arbitrio <P 14 cui x : qui B 15 priorem Bx : ipsum priorem aA2. 

A vevano trascorso quaranta giorni fermi rk:zvanti al nemico, senza tentare 
alcuna iniziativa. Si offrì poi a Filippo la speranza di ottenere la pace tramite gli 
Epiroti. (2) Tmutosi il Consiglio (della lega), foro no incaricati di portare avanti 
la trattativa il pretore Pausania e il comandante della cavalleria Alessandro ed essi 
riunirono a colloquio il console e il re nel punto in cui il fiume Aoo è stretto entro 
sponde ripidissime. (3) La richiesta del console consisteva essenzialmente in questo: 
che il re richiamasse i presidi dalle città, che restituisse quanto ancora si poteva 
ritrovare a coloro cui aveva devastato campi e città e che del rimanente fosse fotta 
una stima da parte di una corte imparziale. (4) Filippo rispose che diversa era la 
condizione delle varie città: quelle che lui aveva conquistato le avrebbe liberate, 
quelle che gli erano state tramandate dai suoi predecessori, in quanto possesso 
ereditario ed equo, non le avrebbe lasciate. (5) Se quelle città con le quali aveva 
combattuto avessero lamentato danni di guerra, si sarebbe sottoposto al giudizio 
di qualunque popolo avessero voluto, con il quale entrambi si trovassero in pace. 
( 6) Il console disse che a questo scopo non c 'era bisogno di alcun arbitro o giudice: 
a chi infatti non appariva chiaramente che l'offisa era cominciata da colui che per 
primo aveva dato inizio alle ostilità, e che Filippo, senza essere provocato da 
alcuno, per primo aveva portato violenza contro tutti? 
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II DIOD., 28, 11 on "tWV 'HnElp(J)"tWV npÉO~Etç 1tEI.HVUV"t(J)V npòç <l>tÀl1t7tOV 
KaÌ <f>ÀU!itVtOV, <f>À<X!llVtOç !lÈV <ì}HO ÒEtV "tÒV <f>tÀl1t1tOV ÉqropElV ÙrtUOT\ç "t~ç 
'EUaòoç, onroç à<ppOUPll"tOç n KaÌ a\n6vo~LOç, anoòouvat ÒÈ KaÌ wìç 
napEonovÒT\!lÉvOlç 1àç ~À.apaç EÙÒoKOU!lÉvroç. b ÒÈ Ef.Pll ÒEtv •à llÈv napà •ou 

5 na"tpÒç aù•<!> Ka"taÀEÀ.Et!lllÉVa ~E~airoc; EX El V, ooa ÒÈ "tDYXUVEt7tpOOT\Y!lÉVOç, 
ÉK •ou•rov tl;ayEw -tàc; <ppoupac;, nEpì òÈ •flç ~À<l~Tic; KptvEo9at. Einov•oc; OÈ 
npòç tau-ta <I>Àallwtou Il~ ÒEicr9at KptoEroç, ÒEiv ÒÈ aùtòv toùc; nEnov96taç 
1tEt9Et v. KaÌ ÒtO'tl napà tflç PouÀ.flç ÈvtoÀ.àc; EX El "ta{naç onroc; ll'ÌlllÉPOç t~ç 
' EUaòoç, àA.A.à nacrav aùt~v ÈÀEu9Epouv, ÙnoA.aprov Ò <l>tÀ.mnoç, "KaÌ ti 

l 0 ""tOU"tOD paputEpov", l.pTJOL, "npoota/;av a v !lOlrtOÀÉ!lCfl Kpa'ti)cravtEç;" K<XÌ t aut' 
Ein<Ìlv ÈXropio811 ÒtropytollÉvoç. 

4 eÙÒOKlJ.lOUJ.lÉvoç V: corr. Dind. 5 1tP011YJ.lÉVoç V: corr. Dind. 

E quando gli Epiroti inviarono ambasciatori a Flaminino, Flaminino disse 
che Filippo doveva ritirarsi da tutta la Grecia, perché fosse completamente libera 
daLle guarnigioni e autonoma, e offrire adeguati risarcimenti dei danni, a coloro 
che avevano subito le conseguenze della sua violazione degli accordi. (Filippo) 
rispose che avrebbe saldamente mantenuto i possessi che gli erano stati lasciati da 
suo padre, ma che avrebbe ritirato Le guarnigioni da quelli conquistati da Lui 
(direttamente) e che, riguardo ai danni, si sarebbe sottoposto a giudizio. Poiché, 
di fronte a queste ojfèrte Flaminino replicò che non c 'era alcun bisogno di giudizio, 
ma che bisognava che convincesse coloro che avevano subito il danno, e che aveva 
ricevuto dal Senato disposizioni di liberare non una parte della Grecia, ma tutta, 
Filippo, presa la parola, disse: «E quali condizioni più pesanti di queste imporrai 
se mi vincerai in battaglia?» e con queste parole se ne andò adirato. 

Cfr. APP., Mac., 5. 

Le operazioni militari del198, nel corso della seconda guerra macedonica, 

furono aperte da Filippo V . Nella primavera di quell'anno il sovrano 

macedone inviò il generale Atenagora ad occupare il passo che immette ad 
Antigoneia, nei pressi delle rapide del fiume Drin. Successivamente, giunto 

lui stesso sul posto col grosso dell'esercito, trasferì tutte le sue forze nelle 

vicinanze del passo deii 'Aoo, in una posizione strategicamente ancora più 

favorevole. Di Il poteva controllare l'accesso all'Epico, mantenere agevolmen
te i contatti con la Macedonia e, nel caso in cui i Romani avessero marciato 

verso il P elio, scendere rapidamente ad Antipatreia e tagliare loro alle spalle 

.. 
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i rifornimenti. Venuto a conoscenza delle manovre di Filippo, P. Villio, 

successore di S. Sulpicio al comando delle forze militari romane in Grecia, 

partito da Corcira, condusse l'esercito in Epiro e pose l'accampamento alla 
confluenza deii'Aoo e del Drin, a poca distanza dal campo macedone1

• Nei 

quaranta giorni che seguirono nessuna delle due parti prese l'iniziativa di un 

attacco; nel campo romano Vili io fu sostituito da Flamini no, che nonostante 

avesse con sé un nuovo contingente composto da 8000 fanti e 800 cavalieri, 
si trovò di fronte alle stesse difficoltà di ordine tattico che si erano presentate 

al suo predecessore. Approfittando di questa fase di incertezza, gli Epiroti 

tentarono una mediazione. Li spingeva probabilmente la speranza di rinno

vare il successo diplomatico segnato dalla conclusione della pace di Fenice nel 
2052 e soprattutto il desiderio di evitare un conflitto, le cui conseguenze si 

sarebbero ripercosse sull'intera regione3. Il Consiglio della lega si riunì ed 

inviò alle due parti lo stratego Pausania e l'ipparco Alessandro4: il tentativo di 

mediazione ebbe luogo, secondo il racconto di Livio, dopo quaranta giorni di 

inarrività5 e Filippo e Flaminino si incontrarono nei pressi dell'odierna 

località di Dragot6. 

Nella versione liviana le richieste del console si articolano in due punti: 

il ritiro delle guarnigioni macedoni da tutte le città greche e il risarcimento dei 

danni alle popolazioni sottoposte a saccheggio: a queste ultime Filippo 

avrebbe dovuto restituire quanto era possibile e per il resto versare, a titolo di 

compenso, una somma fissata da un tribunale imparziale. Riguardo al primo 

punto, il sovrano avrebbe rivendicato il diverso statuto politico d_e~le città i~ 
questione: alcune appartenevano alla monarchia macedone per dmtto eredi

tario e a queste egli non intendeva in alcun modo rinunciare; per quanto 
riguardava invece il risarcimento, se qualche città avesse avanzato le proprie 

lamentele, si dichiarava disposto a sottomettersi al giudizio di una terza 

comunità neutrale. A quest'ultima dichiarazione Flaminino replicò che la 
responsabilità di Filippo nel conflitto era evidente e che non era necessario un 

giudizio per dimostrarla. 
Sensibilmente diversa appare la versione diodorea: il primo punto delle 

richieste di Flaminino riceve una formulazione più complessa su cui tornere
mo in seguito; riguardo al secondo, si accenna solo ad un risarcimento dei 

danni senza riferimento esplicito alla proposta di arbitrato. Nella risposta di 

Filippo la disposizione a sottomettersi a giudizio riceve una formulazione più 
sintetica (m:pì -tflç ~ÀU~T\c; KptvEcr9m) mentre la replica di Flaminino è pressoché 

identica a quella riportata da Livio . 
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Da entrambe le versioni risulta chiaramente la diversa posizione delle due 
parti: Flaminino proponeva l'intervento di una corte unicamente perché 
fissasse l'entità dell'indennizzo, Filippo rispondeva dichiarandosi pronto a 
sottostare al giudizio di un arbitro neutrale, che stabilisse la legittimità delle 
richieste avanzate dalle città con cui aveva combattuto e che lamentavano 
perdite di guerra. La replica del romano non fu molto diversa da quella 
ricevuta da Filippo alle porte di Abido. Allora si trattava dei torti commessi 
contro Attalo e Rodi e Roma aveva imposto come condizione di pace che il 
sovrano accettasse un giudizio sull'entità del risarcimento?; il tentativo di Filippo 
di discutere il problema delle responsabilità era stato stroncato sul nascere 
dall'animata risposta di Lepido. Il confronto tra queste due circostanze 
conferma l'interpretazione fin qui fornita8: per Roma la questione della re
sponsabilità del conflitto era chiusa in partenza e la colpa di Filippo immedia
tamente evidente. Secondo Ferrary9l'imposizione di un arbitrato per la sola 
riparazione dei danni risponde ad una procedura d'ispirazione non ellenica, 
come tradizionalmente sostenuto10, bensì tipicamente romana. L'ultimatum 
di Abido e i parlamentari dell'Aoo rivelerebbero cioè il confronto tra due 
concezioni giuridiche differenti e inconciliabili: da un lato la pratica ellenica 
dell'arbitrato interstatale relativo ai fondamenti della controversia, dall'altro 
la procedura romana, che prevedeva la stima del danno in vista dell'inden
nizzo11. Non pare tuttavia fuori luogo chiedersi se dietro tale differenza di 
posizioni non vadano individuate anche (o piuttosto) considerazioni di 

ordine politico. Per Filippo era certo più vantaggioso partire da una posizione 
in cui la sua colpevolezza non fosse assunta priori, mentre Roma non aveva 
alcun interesse a mettere in discussione il problema più generale delle 
responsabilità della guerra. Non va inoltre dimenticato che anche il mondo 
greco conosceva una forma di arbitrato relativa unicamente alla stima del 
danno arrecato alla parte lesa 12 e che questa forma potrebbe essere stata 
opportunamente suggerita ai legati da Attalo o dai Rodì13. 

Il fallimento dei negoziati dell'Aoo non fu comunque determinato 
direttamente dalla divergenza circa la procedura arbitrale. Sul problema delle 
città greche Roma era infatti determinata a imporre condizioni ancora più 
pesanti di quelle contenute nell'ultimatum di Abido, che si limitavano ad un 
impegno di non belligeranza da parte del macedone. Alla richiesta di Filippo 
di poter distinguere tra le polis che erano sotto il suo controllo per diritto 
dinastico e tutte le altre, Flaminino rispose con una provocazione: Roma 
chiedeva in primo luogo la liberazione della Tessaglia14

• Le condizioni erano 
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più dure di quelle che si sarebbero potute porre ad un vinto e Filippo non poté 
fare altro che abbandonare le trattative. Quanto alle condizioni imposte da 
Roma, merita poi attenzione un ultimo punto. Come si è visto la versione 
liviana e quella diodo rea 15 presentano significative differenze nella descrizio
ne dell'atteggiamento della Repubblica verso le città greche. Diodoro accenna 
esplicitamente ad una Grecia libera e autonoma nella sua totalità (à<ppouprp:oç 
n K<XÌ. aùt6vo~oç) e a uno specifico decreto del Senato ( K(X ì. Ot0'tt7t<Xpà tiìç Pouì...f)ç 
Èvtoì...àç EXtt tautaç onroç Il~ J.1Époç tf)ç 'Eì...ì...aooç, àì...ì...à n&oav aut~v 
ÈÀEu~h:pouv), riferendo quindi già a questa fase dei contatti tra Roma e 
Flaminino elementi che sarebbero stati esplicitamente annunciati solo due 
anni dopo, a Corinto. Il problema del rapporto tra le fonti implica dunque 
quello assai più complesso dell'evoluzione della politica romana in Grecia 
negli ultimi anni della seconda guerra macedonica. In questa sede ci si limita 
a sottolineare come appaia più probabile che gli elementi presenti in Diodoro 
vadano attribuiti ad una fonte annalistica l6 o ad una riletturadei fatti dell'Aoo 
alla luce degli avvenimenti successivi l7. Pur riconoscendo dunque che sia 
Diodoro sia Li vi o attingono al perduto racconto di Polibio18, bisogna ritenere 
che sia lo storico romano a conservare la versione dei fatti più fedele 19. 

1 Per la discussione ropografìca cfr. N. G. L. HAMMOND, The Oprning Campaigns nnd the 
Bnttle ofthe Aoi Stena in the Second Macedonia n War, JRS, 56, 1966, 39-54 (con le osservazioni 
di P. CABANES, L '/Jpirede la mortde Pyrrhos à la conquere romainr (272-167), Paris 1976, 270-
271), le cui conclusioni, sono sinrericamenre riprese in o. c., 423-424. 

2 Cfr. L1v., 29, 12, 8-16e,ingenerale, WILL, Histoirepolitiqueli, 94-99; N. G. L. HAMMOND, 
Epirns, Oxford 1967, 612-613; P. CABANES, L '/Jpire, ci t., 264-267. 

' Cfr. CABA NES. L '/Jpire, cit., 273 e n. 250, che pone in discussione l'ipotesi tradizionale, 
basata sul racconto liviano, secondo cui gli Epiroti avrebbero cooperato con Filippo (per questa 
interpretazione cfr. in parr. HAMMOND, Epinu, ci t., 617-618, ma già S. I. OoST, Roman Policy 
in Epims and Acnrnania in the Age ofthe Roman Conquest, Dallas 1954, 46). 

~ Sull'organiuazioncdella lega epirora si vedano in parr. HAMMOND, Epirns, ci t. , 648-657; 
CABANES, L '/Jpire, cit., 1976, 353-396; P. SALMON, Les magistrntes ftdéraux du koinon tks 
t pirow, in L 'Jllyrie m!ridionale t t l'/Jpirt dans l'antiquit!, Acres du colloque inrernarional de 
Clermond-Fcrrand (22-25 ocrobre 1984), Clermond-Ferrand 1987, 125-134. 

' WALBAN K, o. c., 1940, 151, colloca in questi 40 giorni una serie di schermaglie 
testimoniare da PLUT, Flam., 4, 2-3; cfr. però HAMMOND, art. c., 5 l e o. c. , 424, che identifica 
queste operazioni minori con quelle narrare da L1v., 32, l O, 9-12. Sull'interpretazione di 
Hammond, secondo cui i negoziati ebbero luogo durante i 40 giorni di inattività, si veda 
13RISCOE, o. c., 185. 

r. Cfr. HAMMOND, art. c., 5 l, seguito da BRISCOE, o. c., !86; diversamente WALllANK, o. c. , 
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1940, 151 e n. 7, che pensava alla valle vicino a Tcpelen~. 
7 Per questa interpretazione della clausola arbitrale contenuta nell'ultimatum di Abido ed 

estesa. in termini idenrici, a mni gli stati greci in occasione dei parlamentari dell'Aoo, si veda 
WALBANK, Commmtary, II, 537. seguito da iliHSCOE, o. c., 186; diversamente BICKERMANN, an. c., 
76-79 (= Religions, ci t., 18-21) e BADIAN, o. c., 67. Sull'episodio in generale cfr. nr. 60. 

8 Cfr. WALBANK, Commmtary. Il, 537. seguiro da BRISCOE, o. c., 186; FERRARY, o. c., 47-
48. Secondo GRUEN, o. c., l 02-103 e n. 29,la differenza di posizione sarebbe solo apparente: 
Flaminino avrebbe frainteso una risposta data •in appropriare Greek fashion» da Filippo; il 
macedone avrebbe cioè consentito ad un arbitraro sui danni, ma il console avrebbe inteso una 
disponibilità sulla questione piì1 generale della responsabilità del conflitto (cfr. in parr. n. 29). 
Nell'errore risu lta tuttavia implicita la possibilità di una effettiva differenza di posizioni. 

9 0. C., 47-48. 
111 BICKERMANN, an. c., 76-79 ( = Refigions, ci t., 18-21). seguito da HEIDEMANN, o. c., 23; 

WALBANK, Commentmy, Il, 537, BRISCOE, o. c., 186 e GRUEN, o. c., 81 e 101-102. 
11 L'ipotesi fu formulata già da MATTHAEI,I. c., che suggeriva però un confronto, non dd 

tutto accenabile, con i recuperatorts romani (cfr. 13RISCOE, o. c., 186; GRUEN, o. c., l 02, n. 2ì 
e FERRARY, o. c., 48, n. Il). 

12 Cfr. i due trattati conclusi fra Antigono Dosane e le ci!!à cretesi di Eleuterna (nr. 45) 
e lerapirna (n r. 46), in cui l'intervento della po/isarbirro ha l'unico scopo di fissare l'entità dd la 
mulra che il sovrano avrebbe riscosso dalle città, in caso di una loro violazione dei paui. 
Interessante in generale il confronto suggeriro da MICHEL, art. c., 508-512, rea una formula di 
recupero di beni sottratti illegalmente, presente in decreti di ary/iadella lega Erolica (IG, lXII '. 
169A;SCHMITT217-220, nr: 5081,11. 5-8; IG, IX/1 2,4 C, li. 15-19; IG, IX/1 2, 189. 11.6-11; 
IG, IX/1 2

, 192,11. 12-15) e nella convenzione era Laro e Gorrina (!C, l/xvi, l; CI IANIOTIS, VmrJ"~· 
225-231, rir. 18,11. 7-9), con alcune testimonianze relative al mondo romano, tra cui il pa;~o 
di Livio in esame. Lo studioso pensa, prudemememe, ad un'influenza del modello greco 
sull'istituro romano dei rtcuperatom. Sull'influenza del modello arbirrale greco nel mondo 
romano, cfr. in p art. A.]. MARSHALL, The Survivaf and Development oflntemational jurisdiction 
in the Greek Worfd unda Roman Ruk, ANRW, II, 13, 1980, 626-661; GRUEN, o. c., l O 1- l 31; 
R. M. KALLET-MARX, Egemomy to Empire, Berkeley-Las Angeles-Oxford 1995, 161- l 83. 

13 Sul problema cfr. quanro detto a proposiro dell'incontro di Abido, nr. 60. 
14 Cfr. LIV., 32, l O, 7-8. Secondo A. M. EcKSTEIN, T. QuinctiusF/amininus and tht Campaign 

against Philip in l 98 B. C, Phoenix 30, 1976, 129-131 , Flaminino sarebbe stato dererminaro 
a definire lo status politico reciproco di Roma e Filippo, naturalmente a vantaggio di Roma. 
Più morbida la posizione tenura dal romano a Nicea nell'autunno dello stesso anno, 
probabilmente perché Flaminino voleva rornare a Roma con risultati concreti, non sapendo se 
avrebbe onenuro una proroga del suo mandato. Secondo ERRINGTON, o. c., 264, anche nella 
circostanza in esame, come in occasione dell 'incontro di Abido (nr. 60) le richieste furono 
formulare in modo da provocare una risposta negativa di Filippo e da procurare a Ronu 
vantaggi propagandistici nei confronti del mondo greco. 

1 ~ Dell'episodio è conservata, seppure solo parzialmente, anche anche la versione di API'. , 
Mac., 5 ott o <l>lft..trtrtoç, ò MaKeoovwv j3acrtÀEuç, tep <l>Àal!tvtv<p eç ft..6youç !\El, 

cruvay6vtwv autoùç 'Hrtetpwti.òv 7tpÉcrj3ewv dç <JU!!I3acrtv. roç OÈ o <I>Mxi!IVÌvoç 
<I>IÀ.trtrtov ÉKÉÀEuEv ÉKcrtiìvm tiìç 'Eft..ft..aooç ou 'Pw~Laiotç, àft..Mì taiç rt6Àecrtv m'>taiç 
KaÌ tàç j3Mij3aç toiç rtapecrrtovOT]!!Évotç àrtooouvat, o <l>iÀ.lltrtOç tà !!È v 1 ... , manca, come 
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si vede, qualsiasi riferimento alla clausola arbitrale. 
16 Cfr. HEIDEMANN, o. c., 105, n. 2. 
17 Cfr. in part. FERRARY, o. c., 58-59, n. 49, con bibliografia. 

447 

1 ~ Cfr. le osservazioni di E. GABBA, recensione a MELONI, o. c., in RSI, 68 1956, l 03, 
sull'ipotesi dell'utilizzo di una fonte intermedia. 

19 A favore di una maggiore a!!endibilità del racconto diodo reo si è pronunciaro E. M. 
CARA W AN, Graecia Liberataand the Rofe ofF/amininus, T A P hA, 118, 1988, 209-252, in parr. 
2 l 2-221, cfr. tuttavia le obiezioni di A. M. ECKSTEIN, Po/ybius, thr Achatans, and tht 'Frudom 
oftht Gruks; GRBS, 31, 1990, 4 5-71; a quesri lavori ed a A. M. EcKSTEIN, Smau an d Gmtra4 
Berkeley-Las Angeles-London 1987, 268-317; WALSCH, arr. c., 344-363, si rinvia per una 
discussione sull'evoluzione della politica romana in Grecia in questi anni e per la bibliografia 
precedente. 
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ARBITRATO DI ANTIOCO III(?) FRA SAMO E PRIENE 

ca. 197 a. C. 

Per le fonti(!. Priene, 37, Il. 143-154) e la bibliografia cfr. nr. 44, cui vanno 
aggiunti BÉRARD 57, XXXIX/xi; RAEDER 70. 

Del caso in esame dà testimonianza una sequenza dell'arbitrato emesso 
negli anni 196-190 da giudici di Rodi in relazione ad una fase successiva della 
medesima controversia 1• Oggetto del contendere era il possesso di un forte 
chiamato Cario e della circostante regione di Driussa, situati al confine tra la 
Perea di Samo e la chora di Priene2 . Di fronte agli arbitri le parti rievocarono 
le varie fasi del contenzioso a sostegno delle proprie rivendicazioni e una 
sintesi degli argomenti addotti viene riproposta nella parte finale del docu
mento, prima della descrizione dei confini. Nonostante il testo dell'iscrizione 
sia, nel punto in esame, fortemente lacunoso (più della metà sinistra delle linee 
è perduta), è tuttavia possibile riconoscervi il riferimento ad un'ennesima 
accusa di violazione del confine, rivolta, con ogni verosimiglianza, dai Sami 
ai Prienesi; il contenzioso si risolse nell'appello ad un 'Avtt-, che trasmise alle 
parti la sua decisione con una lettera (l. 145 ypa\jfat 1tO't' a\noùç, ÒtottKptvEt 
È1tÌ f..lÈV- -). L'ordine rigorosamente cronologico secondo cui si struttura la 
sequenza consente di identificare, con buona sicurezza, il personaggio men
zionato con il reAntioco III. Secondo la ricostruzione proposta da Wilamowirz3 
e ancora oggi accolta dalla critica4 , quanto segue nel documento, compreso 
il riferimento ad altri giudizi resi in passato, farebbe parte del verdetto emesso 
dal seleucide5. 

Quanto alle circostanze in cui l'episodio ebbe luogo, l'ipotesi più probabile 
è che esso vada collegato con la spedizione condotta daAntioco in Asia Minore 
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nel 1976. Se furono davvero i Sami a chiedere l'intervento del seleucide, ciò 
implica che l'isola si trovò, anche se solo per breve tempo, nella sua sfera 
d'influenza. Analogo destino toccò verosimilmente anche a Priene e fu 
proprio a favore della polis che Antioco si pronunciò, come suggerisce il 
contesto in cui il suo giudizio viene menzionato all'interno dell'arbitrato 
rodi o. 

1 Per le varie fasi del conrenzioso cfr. l'arbitrato di Lisimaco fra Samo e Priene, nr. 20. 
z Sulla geografia della regione cfr. nr. 20, p. 131 e nn. 35-37. 
·
1 U. VON WILAMOWITZ-MOELLENDORF, Panionion,SbBerlin, 1906,54-55 [= K/eineSchriften, 

V/l, Berlin 1971. 147-148], su cui cfr. in parr. nr. 44. 
4 Cfr. da ultimi K. HALLOF-Ch. MI LETA, Samos und Ptolemaios I!!. Ein nmes Fragment zu 

dm Samischen Volksbeschluf, AM 72, 1957, 226 nr. 59, Chiron, 27, 1997. 270-271 . 
~ Fra gli episodi menzionati si collocano anche l'intervento di Alessandro Magno (n r. 3) 

e l'arbitrato di Lisimaco (nr. 20); la ricostruzione proposta da Wilamowitz mantiene comun
que valore ipotetico. 

1
' Sulla campagna di Antioco nel 197/96, che portò alla conquista di Efeso e alla sua 

trasformazione in base navale seleucide, cfr. in part. WJLL, o. c., 181-185, GRUEN, o. c., II , 538-
543 e 616-619; FERRARY, o. c., 135. n. l l (con un quadro sintetico delle posizioni degli 
studiosi); J. D. GRAINGER, Antiochos Il! in Thrace, Historia, 45, 1996, 329-343. 
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MEDIAZIONE DI ATENE E DELLA LEGA ACHEA 

NELLA GUERRA TRA I BEOTI E FLAMININO 

196 a. C. 

L. E. MAITHAEI, The Piace of Arbitration and Mediation in Ancimt Systems of 
lnternational Ethics, CQ, 2, 1908, 259-260; W. S. FERGUSON, Hellenistic Athem, 
Lo n don 1911, 279; A. PASSERINI, Studi di storia ellenistico-romana VI, Arhenaeum, n. s., 
11, 1933, 320-322; A. AYMARD, Les premiers rapports de Rome et de la Conftdération 
Achaienne (198-189av.J-C), Bordeaux 1938, 176-177; M. HOLLEAUX, in CAH, VIII 
(1930), 182 [=Rome et la conquètede l'Orient. Étudesdepigraphie et d'histoire grecques, 
V, Paris 1957, 368-369]; F. W. WALBANK, PhilipVofMacedon, Cambridge 1940, 
178; P. ClOCH~, Thebes de Béotie, Paris 1952, 253-255; S. ACCAME, L 'espansione 
romana in Grecia, Napoli 1961, 195-196; M. L. H EIDEMANN, Die Freiheitsparole in 
der griechisch-romischen Auseinandersetzung {200-188 v. Chr.), Bonn 1966, 40-41; 
WALBANK, Commentary, Il, 609; LARSEN, GFS, 399-400; G. DE SANCTIS, Storia dei 
Romani, IV/l, Firenze 19692, 90-91;}. DEININGER, Derpolitische Widerstandgegen 
Rom in Griechenland 217-86 v. Chr., Berlin-New York 197 1, 58; J. BRISCOE, A 
Commentary o n Livy Books XXXI-XXXII, O x ford 1973. 300-30 l; GRUEN, HWCR, 
I, 117 e Il, 449; A. M. EcKSTEIN, Senateand Genera!.Individua!DecisionMakingand 
Roma n Foreign Relations, 264-194 B. C, Berkeley-Los Angeles-Lo n don 1987, 297-
298; A. M. EcKSTEIN, Rome, the War with Perseus, an d Third Party Mediation, Hisroria, 
37, 1988,421 ;N. G. L HAMMoNo,in HM, III,445;A. M. EcKSTEIN, Polybius, theAchaeam, 
andthe 'FreedomoftheGreeks; GRBS, 31, 1990,65, Ch. HABICHT, Athen. Geschichteder 
Stadt in hel!enistischer Zeit, Mtinchen 1995, 208-209; AGER 210-211, nr. 75. 

L1v., 33, 29, 7, Quinctius primo noxios tradì sibi iussit et pro quingemis 
militi bus- tot enim inrerempti erant- quingenra telenra Boeotos conferre. 
(8) quorum cum fìeret neutrum, verbis tanrum civitates excusarenr nihil 
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publico consilio factum esse, missis Athenas et in Achaiam legatis qui 
resrarenrur socios iusto pioque se bello persecururum Boeotos, (9) et cum parte 
copiarum Ap. Claudio Acraephiam ire iusso, ipse cum parre Coroneam 

circumsidit vastatis prius agris qua ab Elaria duo diversa agmine iere. (10) 
hac perculsi d ade Boeoti, eu m omnia terrore ac fuga completa essen t, legatos 
mittunt. qui cum in castra non admitterenrur, Achaei Atheniensesque 
supervenerunt; (li) plus auctoritatis Achaei habuerunt deprecantes, quia n i 
impetrassent pacem Boeotis, bellum simul gerere decreverant. (12) per 
Achaeos et Boeotiscopia adeundi adloquendique Romanum facta est, iussisque 
rradere noxios et multae nomine triginra conferre talenta, pax data et ab 
oppugnatione recessum. 

2 rot Mog. : cori B inrerempti B: intercepti Mog. Boeotos Fr. 2 : aboeros B: Boeotios 
Mog. 3 quorum Mog.: uuum B eu m fìeret neutrum B: nemrum quum fìerer Mog. 5 socios 
8: sociis Mog. se bello B: bello se Mog. 6 A p. B: P. Mog. Acraephiam Mog. : Acrepiam B 
7 circumsidit B: circumsedit Mog. vastatis B: cvastatis Mog. Elatia Mog.: Elario B 8 Boeori 
Fr. 2: Boeri B: Boeotii Mog. completa essen t B: complessentMog. IO quia ni B: acqui Mog. 
:ac ni Fr. 2 Il decreverant B: decreverum Mog. 12 iussisque Mog.: iussusque B. 13 conferre 
ralcma Bekku: con ferree tal enea B: talcnta conferre Mog., fon. recu ab Mog. : ad D. 

(Tito) Quinzio (Flaminino) ordinò innanzi tutto che gli venissero consegnati 
i colpevoli e che per i cinquecento soldati- tale infatti era il numero di coloro che 
erano stati assassinati- i Beoti versassero cinquecento talenti. (8) Ma nessuna delle 
due condizioni Jù rispettata e le città presentavano solo verbalmente le Loro scuse, 
dichiarando che nulla (di quanto era accaduto) era stato fotto per decisione 
pubblica; vermero allora inviati ambamatort ad Atene e in Acaia perché 
chiamassero a testimoni gli alleati che la guerra con cui Flaminino stava per punire 
i Beoti era giusta e irreprensibile. (9) Impartito ad Appio Claudio l'ordine di 
recarsi ad Acrefia con una parte dell'esercito, lui stesso circondò con l'altra 
Coronea, non senza che le due colonne, separatesi ad Elatea, avessero devastato i 
campi per i quali erano passate. (l O) I Beoti atterriti da questa rovina, mentre 
ovunque ci si abbandonava al terrore e alla foga, inviarono un 'ambasceria. I 
Legati non riuscivano a farsi accogliere all'interno dell'accampamento, quando 
sopraggiunsero gli Achei e gli Ateniesi. (Il) Le preghiere degli Achei risultarono 
di maggior peso, in virtù della loro decisione di prendere parte alla guerra, qualora 
non fossero riusciti ad ottenere la pace per i Beoti. ( 12) Con la mediazione degli 
Achei i Beoti vennero ricevuti a colloquio dal romano e fo concessa Loro la pace e 
sospeso l'assedio, con l'ordine di consegnare i colpevoli e di versare trecento talenti 
a titolo di multa. 
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Nella primavera del197, dopo che Flaminino con un abile stratagemma 
si fu impadronito di T e be, tutta la Beozia, seppure con una certa reticenza, 
accettò l'alleanza con Roma1, mentre il capo della fazione filomacedone, 
Brachi ila, lasciata la regione, aveva trovato rifugio presso Filippo V2. La nuova 
alleanza e la successiva evoluzione della guerra, con la vittoria romana a 
Cinoscefale, non sminuirono in Beozia le simpatie per il sovrano macedone3 
e quando già Flaminino si trovava nei quartieri invernali di Elatea, ma prima 
che la commissione romana dei decem legati giungesse in Grecia4, una dele
gazione del koinon si presentò a lui per chiedere il ritorno degli esuii5. Diverse 
sono le motivazioni addotte per spiegare la disponibilità del generale romano: 
la sua naturale generosità6, il desiderio di guadagnarsi la benevolenza di un 
alleato ritenuto poco affidabile, i timori nei confronti di Antioco IJJ?; in ogni 
caso il ritorno di Brachilla in Beozia ebbe un esito opposto alle attese. La sua 
immediata nomina a beotarca rafforzò sensibilmente la fazione filomacedone 
e fu Filippo, non già Flaminino, a ricevere il ringraziamento ufficiale del 
koinon per l'avvenuto ritorno degli esuli. Il nuovo clima politico suscitò forti 
timori nei capi della fazione favorevole all'alleanza con Roma, Zeuxippo e 
Pisistrato, che ordirono un piano per assassinare Brachilla. Polibio (18, 43,7-
11) racconta che anche Flaminino fu messo al corrente del progetto, ma 
esclude una sua diretta partecipazione8. Ciononostante, dopo che la congiura 
ebbe raggiunto il suo scopo, l'odio di tutti si appuntò sui i capi della fazione 
fì!oromana e sullo stesso Flaminino, accusato di averne condiviso i progetti. 
Ne seguì una sorta di guerriglia su tutto il territorio, che mirava a colpire le 
pattuglie romane isolate o i singoli soldati all'interno degli accampamenti: le 
vittime venivano uccise, private del denaro e quindi nascoste, in buona parte 
gettate nel Copaide, affinché il fango della palude le inghiottisse 
definitivamente9. Quando tutto questo fu scoperto, Flaminino ordinò alle 
città beotiche la consegna dei colpevoli e il pagamento di 500 talenti, quanti 
sarebbero stati appunto i soldati uccisi 10• Nessuna delle città pagò, limitan
dosi a presentare scuse verbali e a sostenere che si trattava di iniziative private, 
non ascrivibili dunque alla responsabilità pubblica. 

Flaminino decise allora di ricorrere alla forza: due colonne dell'esercito 
partite da Elatea, saccheggiando il territorio lungo il loro cammino, raggiun
sero rispettivamente Acrefia e Coronea, che il generale stesso cinse d 'assedio. 
Prima di dare inizio alle operazioni, Flaminino aveva però inviato ambascia
tori agli alleati di Atene e della lega achea, perché fossero testimoni che non 
si trattava di una prevaricazione. Furono proprio gli Ateniesi e gli Achei a 
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portare aiuto ai Beoti terrorizzati: un 'ambasceria del koinon tentava infatti 
invano di farsi ricevere dal generale, quando le due delegazioni arrivarono 
presso l'accampamento di Flaminino. Gli Achei si rivelarono determinati a 
portare a buon esito la loro missione diplomatica, giungendo a minacciare di 
schierarsi al fianco dei Beoti se Roma non avesse concesso la pace11 . Il peso 
politico che la loro alleanza rivestiva agli occhi della Repubblica si rivelò decisivo: 
Flaminino accettò di ricevere i delegati del koinon e di scendere a più miti con
dizioni, almeno per quanto riguardava la multa, portata da 500 a 30 talenti. 

L'intervento degli Achei e degli Ateniesi non risultò certamente inaspettato 
per il generale romano e non si può escludere, come pensava giàAymardl2, che 
fosse stato pianificato dallo stesso Flaminino, nel momento in cui aveva 
inviato i propri ambasciatori ai due alleati. La situazione in Beozia appariva 
particolarmente delicata: se da un lato il generale non poteva lasciare impuniti 
i responsabili delle violenze contro le sue truppe e per farlo non aveva altro 
mezzo che minacciare direttamente il koinon, dall'altro il momento politico 
-a Roma si stavano discutendo le condizioni di pace- non era particolarmen
te adatto per scatenare una guerra contro uno stato che figurava tra gli alleati 
della Repubblica. Informare gli Ateniesi e gli Achei, (questi ultimi avevano 
contribuito alla decisione dei Beoti di schierarsi dalla parte di Romal3), si
gnificava cercare una legittimazione esterna, mettersi al riparo da inevitabili 
attacchi di detrattori e non smentire con un atto di guerra che poteva apparire 
ingiustificato - la lega beotica non aveva ufficialmente commesso alcuna 
offesa contro Roma-, la politica condotta della Repubblica in Grecia. In una 
situazione particolarmente delicata Flaminino agì dunque adottando una 
linea di comportamento per molti aspetti insolita 14, ma che produsse gli ef
fetti desiderati. Sembra infatti improbabile che il generale volesse condurre 
fino in fondo l'assedio intrapreso: per richiamare all'ordine i Beoti era 
sufficiente un'azione che diffondesse il panico e dimostrasse l'assoluta impotenza 
del koinondi fronte alle forze romane. Contemporaneamente il previsto arrivo 
delle ambascerie di Atene e degli Achei avrebbe reso chiara a tutti la 
disponibilità di Roma e del suo generale a discutere con gli alleati e ad 
accoglierne generosamente le richieste. 

1 Cfr. Llv., 33, 1-2; PLUT., Fktm., 6. L'episodio è collocato da Livio nella primavera del 
197, dopo che si era diffusa in Grecia la notizia della proroga concessa dal Senato a Flaminino. 
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Secondo E. M. CARA W AN, Graecia Liberata and the RoleofFlamininus in Livy's Fourth Decade, 
TAPhA, 118, 1988, 221, n. 23, Poli bio, la cui tradizione sarebbe conAuita in PLUT., Flam., 5-
7, avrebbe datato questi awenimenti all' inverno del 198/97, prima che tale notizia si 

diffondesse. La diversa cronologia adottata da Li vi o sarebbe imputabile ad un errore della sua 

fonre, Val eri o Anziate, che avrebbe confuso le operazioni condotte a Te be di Beozia con quelle, 
più tarde, inAcaia Ftiotide. Si spiegherebbe così anche la vicinanza dei due episodi nel raccomo 
li viano. Circa l'alleanza ua la Beozia e Roma cfr. AYMARD, o. c., 155-156; DEININGER, o. c., 52-
53; P. ROESCH, Éwdes béotimnes, Paris 1982, 369-370; ECKSTEIN, o. c., 297-298. 

2 Sulla condona di Brachilla non c'è accordo tra le fonti; PLlfT, Flam., 6, Ilo descrive come 

ancora presente a Te be nell'inverno dell98/97, quando Flaminino entrò in città; secondo POLYB., 
18, l, 2, il cebano si trovava già al fianco di Filippo all'epoca dell'inconrrodi Nicea (fine dell98). 

3 Un comingenre di Beoti combatté c Cinoscefale al fianco di Filippo; erano forse 

volontari, come pensano AYMARD, o. c., 117, n. 11 e DEININGER, o. c., 51, anche se BRISCOE, 
o . c., 300, non esclude che potesse trattarsi di una forza ufficiale della lega. 

4 L'arrivo della commissione è narrato da Llv., 33, 30. 
5 Per questi avvenimenti e per i succo::ssivi disordini in Beozia cfr. POLYB., 18,43 e 20, 7, 

3; L!v., 33. 27, 5-29. 12. 
r. Cfr. PASSERINI , art. c., 321, n. 4. 
7 Queste due ultime motivazioni sono poste strettamente in rapporto da POLYB., 18, 43, 

2, seguito da Llv., 33, 27, 6. 
" Flamini no non avrebbe però posto alcun ostacolo, invitando anzi i due capi della fazione 

filoromana a rivolgersi allo srratego etolico AJessameno, che avrebbe accolto senza indugio i 

loro piani. N o n si può dunque sostenere una sua completa estraneità alla vicenda; diversamente 
PASSERINI, art. c., 322, su cui si vedano le obiezioni di DEININGER, o. c., 56, n. Il (cfr. inoltre 
A. BASTI N l, Derachiiische Bundals hellenische Mittelmacht, Frankfun/M.-Bern-New York 1987, 
246-247, n. 227). Il coinvolgimento di Flaminino è taciuto da L1v., 33. 28; secondo BRISCOE, 
o. c., 30 l, si tratterebbe di una volontaria soppressione, mentre ad un influsso della tradizione 

annalistica pensa CARA W AN, Graecia Liberata, c it., 229 e n. 36. 
9 Sulle forti connotazioni sociali di questa guerriglia (opposizione fra ricchezza dei soldati 

romani e povertà dei Beoti, su cui cfr. L1v., 33, 29) insiste HEIDEMANN, o. c., 40-41, sulla scorra 
delle osservazioni di RosTOVTZEFF, SESME, Il, 10- 11; ma cfr. anche CLOCH~, o. c., 254. 

111 Il numero (fornito da L1v., 33, 29, 7) sarebbemuavia esagerato secondo LARSEN, o. c., 400. 
11 AYMARD, o. c., 177, (cfr. CLOCHÉ, o. c., 255) intende invecechegliAchei sarebbero stati 

disposti ad unire le proprie forze a quelle romane per punire i colpevoli. Dal passo di Livio pare 
tuttavia di poter dedurre che i Beoti terrorizzati erano ormai disposti a trattare la resa t: ~ht 
fossero i Romani ad aver assumo un atteggiamento inrransigenre. Su di loro i mediatori agirono 
al fine di ottenere un'apertura al dialogo e più miri condizioni di pace. 

12 O. c., 176 e n. 45. 
13 Cfr. Li v., 33, 2, 4 Aristaenus inde Achaeorum praetoreo cum maiore auctoritate auditus 

quod non alia quam quae Achaeis suaserat Boeotis suadebat. Sull'episodio si veda DEININGER, 

o. c., 51-53. 
14 Cfr. EcKSTEIN, o. c., 298 (con bibliografia). 
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M. HOLLEAUX, in CAH, VIII (1930), 182-183 [= Romeetlaconquétedel'Orient. 
Études d'épigraphie et d'histoire grecques, V, Paris 1957, 369-370]; A. AYMARD, Les 
premiers rapports de Romeet de la ConfldérationAchaienne (198-189 av.] -C.), Bordeaux 
1938, 174-175; F. W. WALBANK, Philip VofMacedon, Cambridge 1940, 177-178 e 
180-182; E. BADIAN, Foreign Clientelae, Oxford 1958, 72-74;]. P. V. D. BALDSON, 
Quinctius Flamininus, Phoenix, 21, 1967, 18 5; W ALBANK, Commentary, Il, 604-608 
e616-619; G. DE SANCTIS, StoriadeiRoman4 IV/ l, Firenze 19692, 95-101 ;]. BRISCOE, 
FlamininusandRoman Politics, 200-189B. C., Latomus, 31,1972, 44-47; ID., A 
Commentary on Livy Books XXXI-XXXIII, Oxford 1973, 314-316; WJLL, Historie 
politique, Il, 169-172; GRUEN, HWCR, I l 03 e II 448-449; A. BASTINI, Der achiiische 
Bund als hellenische Mittelmacht, Frankfurr/M-Bern-New York 1987, 54-56; A. M. 
ECKSTEIN, Senate and Genera!. Individuai Decision Making and Roman Foreign 
Relations, 264-194 B. C., Berkeley-Las Angeles-London 1987, 298-302; N. G. L. 
HAMMOND, in HM, III, 44 5-446; R. M. ERIUNGTON, in CAH, VIII2 (I 989), 27 4, 278; 
AGER 211-215, nr. 76. 

POLYB., 18, 42, 5 dlv È1tt'tEÀ.E<J8Etorov EÙSÉroç i) ouyJCÀ.T)'tOç avBpaç 

oh:a Ka'tao'ti)oaoa 'trov Èmq>avrov èl;É7tEI.!\I'E 'toÙç XEtptOUV'taç 'tÙ JCa'tà 
'tljv 'EÀ.À.aBa !lE'tà 'tOu Ti'tou Kaì ~e~ate.ooovwç 'to'ìç "EÀ.À.T)ot 'tljv 

ÈÀ.Eu8T) p iav. ( 6) È1totf)oav'to BU6youç È v Tft ouyKÀ.i)'tqHcaÌ 7ttpì Tfìç OUJ.lJ.laxiaç 
5 oi 1tapà 'trov 'Axat&v 7tpÉo~Etç, oi. 7tEpÌ daJ.16l;Evov 'tÒv Aiytéa · (7) 

YEVO!lÉVT)ç o' àvnppf)oeroç K<X'tÙ 'tÒ 1t<XpÒv Otà 'tÒ IC<X'tÙ 7tp00(01t0V 'HÀ.Eiouç 

!lÈV ÙJ.l<ptO~T)'tEtv 'totç 'Axaw\ç Ù1tÈp 'tfìç Tpt<puÀ.iaç, MeooT)viouç B' Ù1tÈp 
'AoivT)ç Kaì IluÀ.ou, OUJ.lJ.laxouç 'tO'tE 'Pro11airov Ù7tapxov'taç AÌ'troÀ.oùç BÈ 7tEpì 
t~ç 'Hpat&v 7tOÀ.Eroç, Ù7tÉp8eotv eÀ.a~E 'tÒ Bta~ouÀ.wv È1tÌ 'toÙç BÉKa. 
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Conclusa la pau, il Senato designò subito dieci uomini tra i (più) illustri t 
li inviò ad occuparsi insieme con Tito (Quinzio Flaminino} delle faccende della 
Grecia e ad assicurare ai Greci la libertà. ( 6) L 'ambasciatore degli Achei, Damosseno 
di Egio, presentò davanti al Senato anche il problema dell'alleanza; (7) ma, sorta 
in quella circostanza una discussione perché gli E lei contestavano apertamente agli 
Achei il possesso della Trifìlia, i Messeni di Asine e Pilo e gli Etoli, che all'epoca 
erano alleati di Roma, di Erea, la decisione fu differita ai dieci. 

PoLYB., 18, 47, 5 !!Età OÈ toutouç EÌ<mcaÀ.ouvto navtaç toùç ànò tiòv 
È8viòv KaÌ nOAE<ilV napayqov6taç, KaÌ tà Mçavta téì> <JUVEOp(cp OtE<Jaq>ouv. 
(6) MaKEOOvrov ~-tÈv o'Ùv toùç 'OpÉotaç KaÀ.ou~-tÉvouç Otà tò npooxwplìom 
<Jq>t<Jt Katà tòv n6A.qwv aùtoVOJ..louç Ùq>Et<Jav, lÌAEu8Éprooav OÈ IlEppat~oùç 
KaÌ .MA.onaç KaÌ MayvT)taç. (7) 0EttaA.o'iç OÈ JlEtà tlìç ÈÀ.Eu8Eptaç KaÌ toùç 
'AxawÙç toÙç cl>8tonaç 7tpO<JÉVEtflaV, Ùq>EAOJ..lEVOt 0~~aç tàç cl>8taç KaÌ 
ct>àpoaÀ.ov · (8) oi. yàp AitooA.oì nEpi tE tiìç cl>apcraA.ou flE"fcXAT\V Ènowuvto 
q>tAo'ttfltav, q>cl<JKOVtEç autéi:Jv OElV U1tclPXEtV Katà tàç È/; àpxiìç cruv8~Kaç. 
OI!Ot(J)ç OÈ KaÌ nEpÌ AEUKclOoç. (9) oi. o' Èv téì> <J'UVEOptcp rtEpÌ JlÈV tOUt(J)V tiòv 
7tOÀ.EWV U7tEpÉ8Evto to'ìç AitroA.o'iç tÒ Ota~ouÀ.tOV naÀ.tv ÈnÌ tl]v <JU"(KATJtOV. 
toùç OÈ cl>roKÉaç KaÌ toùç AoKpoùç O'UVEXWPTJO'av aùto'iç EX Et v, Ka8anEp dxov 
KaÌ npotEpov, Èv tft O'UJ..lrtOÀ.ttd~. ( 10) K6ptv8ov OÈ KaÌ ti] v Tptq>UÀ.tav KaÌ 
(tlJV 'Hpatiòv noÀ.tv 'Axaw'iç ànÉOroKav. 'flpEÒV o') Ett OÈ tl]v 'EpEtptÉrov 
n6Atv ÈOoKEt JlÈV to'iç nA.docrtv EÙJ..lÉVEt oouvat' (11) Titou OÈ npòç tÒ 
<J'UVÉOptOV Ota<JtEtÀ.avtoç OÙK ÈKupwST) tÒ Ota~OUAtOV · OtÒ KaÌ JlEtcl ttva 
xp6vov 1ÌÀ.Eu8Epw8T)crav ai. n6À.Etç a{)tat Otà tlìç cruyKAlJtou KaÌ oùv ta\nmç 
Kapuotoç. (12) EOOOK<lV OÈ KaÌ ITA.eupatcp Auxvioa KaÌ I1ap8ov ouoaç JlÈV 
'IAÀ.'UptOaç unÒ cl>tÀ.mnov OÈ tattOJ..lÉvaç. ( 13) 'Afl'UVavOpcp OÈ <J'UVEXWPTJO'<lV, 
ocra napEonacrato Katà 7tOAEJ..lOV ÈpUJ..lata tOU cl>tAt7t7tO'U, KpatElV tOUt(J)V. 

20 t6v ante ltOÀ.EJ.lOV vulgo additur post Reiske 635, neutiquam necessarium Biittner
Wobst. 

Dopo costoro (scii. gli ambasciatori di Antioco III), facevano entrare tutti 
coloro che erano giunti da parte dei vari popoli e città ed illustravano loro le 
decisioni del Consigliol. (6) Tra i Macedoni, lasciarono autonomo il popolo 
chiamato degli Orestidi perché si era schierato alloro fianco durante la guerra, 
dichiararono liberi i Perrebi, i Do/opi e i Magneti. (7) Ai Tessa/i insieme con /a 
libertà assegnarono anche l'Acaia Ftiotide, tranne Te be in Ftiotide e Farsa/o; (8) 
gli Etoli infatti avevano mostrato grande ostinazione riguardo a Farsa/o, dicendo 
che doveva appartenere a loro in base all'accordo originario, e lo stesso facevano 
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anche per Leucade. (9) Riguardo a tutte queste città, i membri del Consiglio 
differirono nuovamente al Senato la decisione per gli Etoli, concessero invece loro 
di mantenere, come i n precedenza, ali 'i n terno della sym poi i t eia i Focesi e i Locresi. 
(l O) Assegnarono agli Achei Corinto, la Trifìlia ed Erea. Per quanto riguardava 
Oreo ed Eretria, alla maggior parte sembrava giusto assegnarle ad Eumene; (11) 
ma poiché Tito era in dissenso con il Consiglio, la decisione non venne sanzionata; 
perciò, dopo un certo tempo, queste stesse città vennero liberate per decreto del 
Senato e tra loro anche Caristo. ( 12) Assegnarono a Pleurato Licnido e Parthon, città 
dell1lliria che si erano schierate con Filippo. (13) Ad Aminandro concessero di 
mantenere il controllo su quei presidi di Filippo che aveva sottratto in guerra. 

Liv., 33, 34, 5 dimissis regis legatis conventus civitatium gentiumque est 
haberi coeptus, eoque maturius peragebatur, quod decreta decem legatorum 
<in> civitates nominarim pronuntiabantur. (6) Orestis- Macedonum ea gens 
est -, quod primi ab rege defecissent, suae leges redditae. Magnetes et 
Perrhaebi et Dolopes liberi quoque pronunciati. (7) Thessalorum genti, 
praeter libertatem concessam Achaei Pthiotae dati, Thebis Pthioticis et 
Pharsalo excepta. Aetolos de Pharsalo et Leucade postulantes utex foedere si bi 

restituerentur ad senatum reiecerunt; (8) Phocenses Locrensesque, sicut ante 
fuerant, adiecta decreti auctoritate iis contribuerunt. (9) Corinthus et 
T riph}rlia et Heraea- Peloponnesi et ipsa urbs est- redditae Achaeis. (l O) 
Oreum et Eretriam decem legati Eumeni regi, Attali filio, dabant 
dissentiente Quinctio: ea una res, in arbitrium senatus reiecta est; senatus 
libertatem iis civitatibus dedit Carysto adiecta. ( 11) Pleurato Lyc<h>nidus et 
Parthini dati; Illyriorum utraque gens sub dicione Philippi fuerant. 
Amynandrum tenere iusserunt castella quae per belli tempus Philippo capta 
ademisset. 

l civitanun gentiumque B: gentium civitatiumque Mog., fort. recu. 2 decreta Mog. : 
decreto B. 3 <in> Cdv.: om. BMog. pronunriabanrur B: pronunriabant Mog. Orestis Mog.: 
Opertis B. 4 Magnetes Mog.: Magnaetes B 5 quoque hic BMog.: anuliberi Cdv.: postMagnetes 
W'eiss. (l 860). 6 Phtiorae, -ti cis B: P h rh- Mog. 7 excepta Kreyssig: excepto 8Mog. 8 Locrensesque 
8: Locrenscsque et quae Mog. 9 iis B: his Mog. 10 et (Hcraea) FMog.: om. 8 Heraea Mog. 
: Haeraea B redditae F: rcddita 8Mog. Il Eumeni regi Mog. : eum ni regis B. 12 ea B: om. 
Mog. r .. ecta (rciecta 11) est senatus F: om. Mog. 13 iis F: his Mog. Carysto F: Cariysto 8: 
Cari sto Mog. adiccra F: ac Mog.: adiecto Fr. 2 Lyc<h>nidus Vninus: Lycnidus F: Lingus Mog. 
14 Parrhini F: Parrheni Mog. fueranr 8: fuerar Mog. 15 .. yna-drum F: Aminandrum BMog. 
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Congedati gli ambasciatori del re, cominciò l'incontro (con quelli) delle divem 
città e popoli, e si procedeva piuttosto rapidamente, poiché le decisioni deidecem legar i 
venivano annunciate alle città una per una. ( 6) Agli abitanti dell'Orestide- si tra t w 
di unastirpemacedone-poiché per primi avevano defezionato da! re, vennero restitllitt 
le loro leggi. l Magneti, i Perrebi e i Do/opi foro no dichiarati liberi. (7) Al popolo dei 
Tessa/i oltre alla concessione della libertà, vennero assegnati anche gli Achei della 
Ftiotide, con l'eccezione di Tebe in Ftiotide e di Farsa/o. Gli Etoli, che domandavano 
la restituzione di Farsa/o e Leucade in nome del trattato, forono rimandati al Senato. 
(8) Vennero assegnati loro per decreto i Focesi e i Locresi, una condizione in cui (questi 
ultimi) si trovavano già in precedenza. (9) Corinto, la T rifilia ed E rea- anche quesw 
è una città del Peloponneso-Jùrono restituite agli Achei (lO) Quanto ad Oreo ed 
Eretria, i decem legati volevano assegnarle al re Eumene, figlio di Atta/o, contro il 
parere di Quinzio; quest'unica questione fo rimessa al giudizio del Senato; il Senato 
concesse la libertà a queste città, aggiungmdo ad esse anche Caristo. ( 11) A Pleurato 
vennero assegnate Licnido e i Partini; di stirpe illirica entrambi, erano stati sotto il 
controllo di Filippo. Stabilirono (poi) che Aminandro conservasse quei presidi che 
durante la guerra aveva sottratto a Filippo. 

IV PLUT., Flamin., 12, 6 Èrnq>Ott&v tE taic; 7tOAEcrtv EÙVO~tav a~a K<XÌ. OtKllV 
7tOAÀ.'Ìjv o~ovouiv tE K<Xt q>tAocppocrÙVllV npÒç ÙAATJAOUç napEtXE Katanauwv 
~Èv tèxc; crtacrnc;, Kataywv OÈ tèxç cpuyèxc;, àyaA.A-6~-tEvoc; OÈ t& ndOnv K<XÌ 
ÒtaAAacrcrnv toùc; "EAATJvac; oùx ~ttov ~ <éì> KEKp<XtllKÉ.vat t&~ MaKEOOvwv, 

5 rocrtE lltKp6-tatOV ilOTJ1:TJV ÈAEU8Eptav OOKElV <bv EÙEpyE1:0UVtO. 

E (Fiaminino), percorrendo le varie città, portava ordine e giustzzza, 
concordia e benevolenza gli uni verso gli altri, facendo cessare le discordie intestine, 
riconducendo in patria gli esuli, fiero di persuadere e di riconciliare i Greà, non 
meno che di aver vinto i Macedoni, così che la libertà sembrava il minore dei 
benefici che apportava. 

Dopo la battaglia di Cinoscefale, durante i primi parlamentari tenutisi a 

Tempe fu stabilito che le condizioni di pace sarebbero state discusse davanti 

al Senato romano2. Così, mentre Flaminino rimaneva in Grecia e svernava 

con l'esercito ad El atea, delegazioni di Filippo V e dei popoli che avevano 

preso parte alla seconda guerra macedonica si presentarono a Roma per 
dibattere in Senato le clausole del trattato e per presenziare alla sua ratifica3. 

Ciascuna delegazione era portavoce di precise rivendicazioni sui territori e le 
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città che i presidi di Filippo avrebbero dovuto abbandonare in n~~e .d:ll~ 
«libertà dei Greci>> ed era pronta a sostenerle accampando precisi dmm: 

sconfitto il macedone, si apriva per Roma il complesso problema della 

sistemazione di quella parre della penisola che era stata sotto il suo controllo. 

Una volra ratificata la pace nei termini proposti da Flaminino, gli 

ambasciatori delle varie città greche cominciarono dunque a sollevare una 

serie di questioni specifiche non esplicitamente trattate ~el. de~reto de~ 
Senato4: gli Elei contendevano agli Achei il possesso della Tnfiha, 1 Messem 

rivendicavano i propri diritti su Asine e P ilo, gli Etoli chiedevano per sé Erea. 

La discussione si faceva sempre più animata e il Senato vi pose rapidamente 
fine affidando la soluzione di tutte le controversie ai decem legati, una com

missione composta da individui di primo piano della scena politica romana, 

istituita col preciso compito di «occuparsi delle questioni della Grecia» .e. di 

dare concreta attuazione al principio fondamentale della propaganda pohnca 
romana: «assicurare ai Greci la libertàn5. Partiti da Roma i legati raggiunsero 

Flaminino ad Elatea, per spostarsi quindi con lui a Corinto; lì si riunirono per 

decidere sulla sistemazione della penisola6. I risultati della consultazione fu

rono esposti agli ambasciatori delle varie poleisdopo la solenne proclamazione 

dell'Istmo. I Tessali ottennero la libertà e il controllo sull'Acaia Ftiotide con 
l'eccezione di Tebe e di Farsalo, sulle quali, come su Leucade, avevano 

avanzato le loro pretese gli Etoli; la questione fu rimandata al Senato, ma la 
lega vide riconosciuto il proprio diritto su Focesi e Locresi. Gli Achei ebbero 

Corinto, la Trifilia, che era contesa anche dagli Elei e la città di Erea, il cui 

possesso era rivendicato anche dagli Etoli. Furono dichiarate libere dal Senato 

Caristo, Eretria e O reo; i commissari erano decisi ad assegnare le ultime due 

ad Eumene, successore di Attalo sul trono di Pergamo, ma Flaminino si 
oppose. Pleurato ottenne le città illiriche di Licnido e Parrhon, lasciate libere 
da Filippo, mentre ad Aminandro, re degli Atamani, fu consentito di 

mantenere il controllo sulle fortezze sottratte al macedone7. Ma l'opera dei 

legati non era ancora conclusa; essi lasciarono infatti Corinto per recarsi nelle 

varie regioni della Grecia d'Asia per controllare che le disposizioni di Roma 

venissero attuate e per farsene portavoce anche là dove già si profilava lo 

scontro con Antioco8. 

La seconda guerra macedonica veniva dunque conclusa con una sistema-

zione globale del territorio greco, operata da Roma attraverso un collegio 
ristretto di personaggi illustri. In questo contesto un'attenzione particolare 

merita l'atteggiamento assunto dai Greci nei confronti del vincitore. A Roma 
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le delegazioni degli alleati cominciarono a discutere di problemi specifici, 
esponendo precise argomentazioni e affidando al Senato una decisione; 
quando poi il compito di risolvere le questioni sospese venne delegato 
all'apposito collegio, non fu sollevata alcuna protesta, ma si attese che i 
commissari esaminassero i vari elementi e si pronunciassero in merito. Il ruolo 
dei Romani come arbitri della situazione greca fu cosi confermato da un 

nuovo implicito assenso. Un'ulteriore conferma di questa disposizione del 
mondo ellenico verso Roma viene dall'incontro dei legati con Antioco III a 

Lisimachia9
, poco dopo la proclamazione dell'Istmo. In quella circostanza, 

quando fu affrontato il problema della libertà di Lampsaco e Smirne, che 

lamentavano gli attacchi del sovrano seleucide10, gli ambasciatori delle due 
città cominciarono ad esporre ai Romani i motivi del loro contenzioso con Il 
re. Amioco interruppe la discussione con parole significative: «1tauoat ( ... ) tiòv 
1tOÀÀwv. ouyàp È1tÌ. 'Provairov' aÀÀ' È1tÌ. 'Pooirov Ù!liV EUOOKWOtaKpt9fìvat m:pì 
tiòv avttÀeyOilÉV(J)V» ]] : la disposizione dei Greci di fronte ai legati era quella 
di chi attende il giudizio di un arbitro e assecondarli avrebbe significato un 
implicito riconoscimento di tale ruolo. Quando poi l'intera procedura fu 
completata e Flamini no e i decem legati si presentarono davanti al Senato per 
fornire una relazione del proprio operato ed ottenerne la sanzione ufficiale, si 
recarono a Roma anche inviati di tutta la Grecia, di buona parte dell'Asiae dei 

re e a loro il generale cedette la parola perché illustrassero quanto era stato 
fatto 12. Un riflesso di questo atteggiamento del mondo greco nei confronti dei 
Romani si coglie infine nel ritratto plutarcheo di Flaminino, che, dopo la 
proclamazione fatta all'Istmo, avrebbe percorso la Grecia portando ovunque 
il diritto, la pace e la concordia, specchio di quel ruolo di mediatore ed arbitro 
che spontaneamente veniva attribuito a Roma13. 

Ci sono dunque molti elementi che portano a ricondurre l'operato dei 
commissari alla prassi arbitrale e che richiamano una situazione verificatasi già 
in passato, in occasione di un evento che segnò un 'autentica cesura nella storia 

del mondo greco. Nel 338, dopo la vittoria di Cheronea, Filippo II ricorse 
consapevolmente all'arbitrato per risolvere le controversie pendenti nella 

penisola. Anche in quella circostanza venne istruito un apposito tribunale, 
formato da rappresentanti delle varie città greche, che può essere considerato 
a tutti gli effetti un'emanazione del vincitore e anche allora i vari stati ne 
approfittarono per sollevare le proprie rivendicazionil4. Nel caso in esame, 

Roma era la vincitrice del conflitto e le sue decisioni erano necessariamente 
influenzate da un interesse diretto15, ma proprio su questo alcuni stati pote-
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vano far leva per ottenere vantaggi e concessioni, facendo valere il peso della 
propria fedeltà e alleanza. Non va dimenticato inoltre che Roma aveva 
progressivamente costruito nel mondo greco un'immagine di sé che raccoglie
va e faceva proprio il tema propagandistico della libertà e dell'autonomia 
dell'Eilade, che era stato portato avanti dai sovrani ellenistici 16. A Roma dunque, 
non solo in quanto vincitore, ma soprattutto in quanto difensore dei diritti 
del mondo greco si affidava il ruolo di arbitro sulle contese che la fine del 
potere macedone nella penisola aveva necessariamente riaperto. Queste 
considerazioni non alterano significativamente il senso dell'osservazione con 
cui Gruen17 conclude la sua analisi dell'attività diplomatica che fece seguito 

alla battaglia di Cinoscefale: «impartial arbitration, a Greek not a Roman 
concept, played no role». Ciò che si può però osservare, con le dovute cautele, 
è che la contrapposizione fra la concezione giuridica greca e quella romana 
non pare costituisca qui il punto fondamentale. Il fenomeno cui si assiste, il 
ricorso ad un'autorità sentita come superiore e il cui giudizio, o intervento, 
risulta vincolante anche per l'altra parte in causa, non è infatti ignoto al 
mondo greco, se pure su una scala assai meno estesa e con implicazioni 
politiche ben diverse. Un a polispoteva infatti far ricorso ad un sovrano, magari 
in seguito ad una sua vittoria, oppure agli organismi federali di un koinon: in 
entrambi i casi l'arbitrato trova applicazione in condizioni alterate rispetto a 
quelle caratteristiche di questo genere di procedura, al punto che molti 
studiosi dubitano si possa ancora parlare di arbitrato 18. Nel caso in esame la 

posizione di Roma è diversa per il potere acquisito e per la sua estensione, ma 
lo spirito e gli intenti con cui il mondo greco attese il suo giudizio non paiono 
sostanzialmente differenti. Se la vittoria di Roma e il nuovo ruolo da essa 
assunto dovevano alterare profondamente gli equilibri politici del Mediter
raneo, quello che accadde poi da un punto di vista diplomatico segna forse una 
cesura meno netta col passato rispetto a quanto potrebbe a prima vista apparire. 

1 Il riferimento è al collegio dei deam legati. 
2 Cfr. POLYB., 18, 39. 5-7. 
3 Cfr. Po LYB. , 18, 42. 
4 I termini del senatm comulftlm sono riferiti da P OLYB. , 18, 44. 

' POLYB., 18, 42, 5, cfr. L1v., 33. 24, 7. Sui legati della Repubblica c in part. sull' isrituto 
dci decem legati, composizione, funzioni e competenze ama verso il tempo, cfr. B. ScHLEUSSNER, 

Dir Legrzten der romischen Republik: Deam Legati rmd stiindige Hilfigesandte, Mlinchcn 1978. 
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6 Cfr. POLYB., 18, 45, 7-12. 
7 Sulle rivendicazioni dei vari popoli cfr. WALBANK, Commenttzry. II, 606-608 e 616-619; 

per gli Achei in parr. cfr. da ultimo H. NOTTMEYER, Polybios und das Ende des Achaierbundn, 
Miinchen 1995,30-31. 

R Cfr. ERRINGTON, o. c., 274, 278; sull'episodio, che vede protagonista LampsacoeSmirnc 
cfr. nr. 78. 

9 Sull'episodio cfr. nr. 78. 
'" Sulla campagna di Antioco in Asia Minore e nella regione degli Strerri cfr. WJLL, o. c., 

181-185. GRUEN, o. c., Il, 538-543 e 616-619 (con bibliografia). 
11 POLYB., 18, 52, 3-4. 
il Cfr. LIV., 34, 57, 1-3. 
13 In proposiro è interessante nora re il ruolo di mediarore della pace che Flaminino si erJ 

assunto di fronte ai Greci già durante i parlamentari di Tempe: Èyroyèxp x.npu'Ì>tftç ouxÀuan; 
W<JtE l! T\ O È: ~OUÀT\9Évm tòv <l>tAlltltOY aOtKEÌY ouvaa9at toùç "EAAT\YClç (POLYB., 18, 37. 
12). 

14 Sull'operatO di Filippo II nel Peloponneso all'indomani della virroria di Cheronea cfr. 
in part. P1CCIRILL1222-229, nrr. 60e61 cA. MAGNETTO, L 'intervento di Filippo!! nt/Ptloponnfso 
e l'iscrizione Sy/P., 665, in 'lcrmp[T/. Studi offerti dagli allievi a G. Nenci in occasione del mo 
settantesimo compleanno, Galatina 1994, 283-308 (con bibliografia). Meno stringente è il 
confronto con quanto accadde all'indomani dell'arrivo di Alessandro a Babilonia, quando 
delegazioni di molti popoli e città si presemarono al nuovo conquistatOre sorto ponendo al suo 
giudizio le propriecomroversie. Nonostame il sapore aneddotico, l'episodio ha tu travia una sua 
verosimiglianza soprarrurro se riferiro alle popolazioni greche che si trovavano effettivamente 
sorro il comrollo di Alessandro; sul problema cfr. nr. 3. 

·~Lo dimostrano chiaramente le perplessità dei legati sulla decisione da prendere riguardo 
a Corinto, Calci de e Demetriade; cfr. POLYB., 18, 46, l 0-12. 

16 Per la propaganda romana nel mondo greco e la sua evoluzione negli anni della seconda 
guerra macedonica cfr. nr. 74 e n. 19. 

17 o. c .• 103. 
" Cfr. in parr.l'arbirraro di Lisimaco fra Samo e Priene, nr. 20; la mediazione di Trasea 

fra Arsinoe e N agi do, nr. 40; l'intervento di Amigono Doso ne fra M essen e e Sparta, n r. 48 e 
l'arbitratO della lega etolica fra Melitea e Perca, nr. 55 con relativa discussione. 
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E. BICKERMANN, Les préliminaires de la seconde guerre de Macédoine, RPh, 61, 193 5, 
78 ( = Religions and Politics in the Hel!enistic and Roman Periods, ed. by E. GABBA-M. 
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and Roma n History, New York 1964, 119-121]; M.-L. HEIOEMANN, Di e Freiheitsparole 
in der griechisch-romischen Auseinandersetzung (200-188 v. Chr.), Bonn 1966, 57-58; 
W ALBANI<, Commentary, II, 623; G. DE SANCTIS, Storia dei Romani, IV l l, Firenze 1969 2, 

119-121; A. MASTROCINQUE, La Caria e /afonia Meridionale in epoca ellenistica, Roma 
1979, 185; A. MEHL, Llopllmrroç xwpa, AS, 11.12, 1980-1981' 173-174; WILL, 
Histoirepolitique, Il, 186-189;]. P. V. 0., BALOSON, QuinctiusFlamininus, Phoenix, 
21, 1967, 187; l<LosE, VOlkerrechtlicheOrdnung, 144, n. 623; H. R. RAwuNGS III,Antiochus 
theGreatandRhodes 197-191 B. C,AJAH,1, 1976, 14-15; P. FruscH,l Lampsakos,132-
133; R. M. BERTHOLD, Rhodesin theHellenisticAge, Ithaca-London 1984, 145, 147-148; 
GRUEN, HWCR, l, l 03 e II, 541-543; J .-L. FERRARY, Phillellinisme et impérialisme, Rome 
1988, 141-146; R. M. ERRINGTON, in CAH, V11I2 (1989), 275; S. L. AGER, Rhodes: the 
Riseand Fa/l ofa Neutra! Diplomat, Historia 40, 1991, 23-24; EAD. 215-217, nr. 77. 
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PoLYB., 18, 52, l ;;(òv m:pì ;;Òv A.EUK\OV oioJ.LÉvrov OEtv KaAEto8at toùç 

A.at.nvaKllvoùç KaÌ ;;oùç LJ.Lt>pvaiouç KaÌ oouvat A.6yov o:ino\ç, qÉvuo toùto. 
(2) 1tet:pi'\oo:v OÈ 1tet:pà flÈV A.et:J.L\jfO:KllVWV Ot1tEpÌ no:pf.1EVL(J)V0: KO:Ì n\)86oropov. 
napà oÈ LJ.L\>pvo:irov o i nEpÌ Koipo:vov. (3) <bv f.1Età nappTJOtaç Sto:AE"(Of.1Évrov. 
O\>OXEpavo:ç ò ~aotAEÙç È1tÌ •0 OOKE'iv A.Oyov ÙnÉXEtv ÈnÌ 'Pro11airov ;;o\ç 7tpÒç 
aÙtÒV aJ.L<ptO~TJtOUOt, flEOOAa~i)oo:ç 'tÒV napJ.LEVtroVa "nauoo:t", <pTJOÌ "twv 
7tOÀ.Mòv · (4) où yàp ÈnÌ. 'Provairov, à.A.A.' ÈnÌ. 'Pooirov ÙfltV EUOOKW StaKptS~vm 
1tEpÌ. 'tWV Ò.V'ttAE"(OJ.LÉVrov". (5) KaÌ 'tOtE J.LÈV È1tÌ. toutotç OtÉÀ.\>OaV tÒV ouì..A.oyov. 

o'ÙSo:J.Lwç EÙOo!Ci]oavtEç àì..A.i)A.Olç. 

6-7 "tiòv noÀ.Àiiiv] "tiòv A.Oywv con. Hewerdenus. 

Poiché Lttcio Cornelio diceva che bisognava convocare gli ambasciatori di 
Lampsaco e di Smirne e dare loro la parola, così fo fotto. (2) Si presentarono da 
partediLampsaco, Parmenionee Pitodoro, dapartediSmirne Koiranos. (3) Poichr 
costoro parlavano in tutta libertà, il re, sdegnatosi perché sembrava che stessero 
sottoponendo ai Romani i motivi di contrasto nei suoi confronti, disse «Basta co11 
tutti questi discorsi!(4) Non davanti ai Romani ma davanti ai Rodi accetto clu 
si decida sulle nostre controversie». (5) E allora su queste posizioni sciolsero l'in
contro, senza aver raggiunto alcun accordo. 

Cfr. Liv., 33, 39-41, 4; APP., Syr., 3, 9-13. 

Dopo che Flaminino ebbe proclamato all'Istmo la libertà di tutte le città 
greche, la commissione composta dai dieci legati inviati da Roma ricevette gli 

ambasciatori delle varie popolazioni e dei sovrani coinvolti nella seconda 
guerra macedonica, per comunicare loro le decisioni relative alla sistemazione 

della penisola, a seguito della raggiunta pace 1. Completata questa prima fase, 
i legati lasciarono Corinto per sorvegliare direttamente che le condizioni 
imposte da Roma venissero rispettate; due di loro, Publio Yillio e Lucio 
Terenzio, ebbero l'incarico di recarsi da Antioco Ill2. L'incontro ebbe luogo 
a Lisimachia e vi presenziarono anche Publio Lentulo, che aveva già assolto 
la sua analoga missione a Bargilia e Lucio Cornelio, approdato a Selimbria su 
disposizione diretta del Senato, per porre fine alla guerra tra Antioco e 
Tolemeo V3. Polibio4 narra di due fasi distinte di parlamentari: la prima, 
informale, improntata alla schiettezza e alla cordialità, la seconda, dal carattere 
ufficiale e volta a definire le rispettive posizioni di Roma e di Antioco, che fu 

invece bruscamente interrotta. 
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L'attenzione di Roma era naturalmente rivolta alle recenti t m prese 
belliche del sovrano seleucide che, dopo aver esteso il suo controllo su buona 
parte dell'Asia Minore, si era impadronito di Abido e aveva passato gli Stretti 
(197/96)5. La richiesta formulata da Roma era molto precisa e del tutto 

analoga a quella avanzata nei confronti di Filippo V fin dall'epoca dell'ulti
matum che, proprio ad Ab id o, Lepido aveva presentato al macedoné: Antioco 
doveva abbandonare le città d 'Asia già soggette a T olemeo, quelle recentemente 
liberate da Filippo ed infine tutte quelle che si erano mantenute indipenden
t?. La risposta del seleucide su questo primo punto ne mise in luce l'abilità 
diplomatica, segnando un netto scacco per i legati romani8. Dopo aver 
contestato qualsiasi diritto della Repubblica sulle città d'Asia, rivendicando 
invece il proprio, in virtù di un possesso atavico della regione9, Antioco concluse 

dichiarando che tutti i suoi contrasti con Tolemeo sarebbero stati presto risolti 
senza alcun intervento esterno, visto che i due sovrani si preparavano a suggellare 
con un vincolo di parentela un nuovo patto di amicizia10. 

Lucio Cornelio spostò allora il discorso sul problema specifico delle città 
greche, invitando a parlare i rappresentanti di Lampsaco e Smirne. Le due città 
erano all'epoca protagoniste di una coraggiosa resistenza adAntioco e si erano 
rivolte a Roma per ottenere contro di lui aiuto e protezione11. Una volta giunti 
alla presenza dei legati romani, Parmenione e Pitodoro, inviati di Lampsaco, 
e Koiranos, inviato di Smirne, cominciarono ad esporre con piena franchezza 
i motivi di ostilità che li opponevano ad Antioco. La reazione del sovrano 
seleucide non si fece attendere e le parole che Poli bio gli attribuisce, riportan
dole in discorso diretto, chiariscono il senso della situazione. L'atteggiamento 
degli ambasciatori greci verso i legati era quello di chi difende davanti ad un 
arbitro le proprie ragioni e aveva quindi l'effetto di trasformare radicalmente 
il carattere dell 'incontro: da una discussione paritaria tra i convenuti, quale era 
staro fino a quel momento, si sarebbe passati ad un vero e proprio giudizio. 
Consentire che gli ambasciatori continuassero sulla linea intrapresa significa

va per il sovrano accettare di mettere in discussione il proprio operato e 
soprattutto riconoscere ai romani il diritto di giudicarlo. La situazione che si 
era venuta a creare - e non è escluso che proprio a questo mirasse Lucio 
Cornelio con la scelta di far intervenire i legati delle parti- rischiava dunque 
di porre Antioco in una posizione di inferiorità imprevista e inaccettabile, di 
qui la brusca interruzione e la proposta dell'arbitrato rodio12. 

La scelta di Rodi non era certo casuale sia per i precedenti diplomatici che 
l'isola poteva vantare l3, sia soprattutto per i buoni rapporti che intercorrevano 



466 78. CONFERENZA DI LISIMACIIIA: AUTUNNO OEL 196 A. C. 

da qualche tempo con Antioco. Una volta appresa la notizia della sconfitta di 
Filippo a Cinoscefale, Rodi aveva infatti deposto la sua ostilità verso il 

seleucide, ritenendo ormai cessato il pericolo che i due sovrani potessero unire 
le proprie forze a danno delle poleis greche sia della penisola sia dell'Asia 
Minore. Concentrandosi su obiettivi più immediatamente vicini ai propri 
interessi, Rodi aveva addirirura ottenuto da Antioco l'aiuto necessario a 
riconquistare Stratonicea 14. Non è tuttavia affatto certo che l'arbitrato abbia 
mai avuto luogo, né che Antioco lo volesse veramente, e nel 192 Smirne e 
Lampsaco ancora resistono alla pressione militare del seleucide15. La proposta 
di Antioco fu tuttavia una mossa vincente, creò l'imbarazzo tra i legati di 
Roma, che probabilmente non si attendevano una simile replica 16 e che certo 
non intendevano vedere messi in discussione i torti di Antioco, accettando un 
arbitrato sul merito della questione 17• Il problema rimase dunque in sospeso 
e il conflitto aperto, ma la vittoria morale del confronto tra i legati e Anrioco 
fu del seleucide. Come ha ben visto Badi an 18 Antioco aveva messo in chiaro 
che non c'era da parte sua alcuna intenzione di portare un attacco contro 
Roma19: se il Senato voleva la guerrra, si dichiarava pronto, ma la responsa
bilità dello scontro sarebbe ricaduta interamente sulla Repubblica e Roma si 
sarebbe trovata nella situazione paradossale di combattere per liberare città 
che Antioco stesso aveva intenzione di lasciar libere, per sistemare contese che 
il sovrano era già disposto a sottoporre ad arbitrato e per restituire a Tolemco 
terre che egli apparentemente non voleva pitt. 

È significativo infine rilevare il silenzio di Livio su quest'utima parte del 
discorso polibiano, relativa alla proposta di arbitrato. Lo storico fornisce una 
differente versione degli eventi che portarono all'improvvisa conclusione 
dell'incontro20

• Le due parti sarebbero state raggiunte contemporaneament~:: 
dalla falsa notizia della morte di Tolemeo ed entrambe, all'insaputa l'una 
dell'altra, avrebbero avuto urgenza di recarsi a verificare l'accaduto: i Romani 
per prevenire qualsiasi novità sgradita all'atto dell'insediamento del nuovo re, 
Antioco per invadere la regione sfruttando il momento favorevole. In quesro 
silenzio dello storico si può leggere la conferma della sconfitta diplomatica che 
l'incontro di Lisimachia segnò per la Repubblica. 

1 Per questo episodio cfr. nr. 77. 
2 Cfr. POLYB., 18, 48, 1-2; Ltv. 33, 35, 2; PLUT., Flam., 12, 3, che nomina solo P. Villio. 
J Cfr. POt.YB., 18, 49, 2, on npoxwpoucrflç tq> 'Avn6xcp Katà VOUV t~ç ÈntPoì-.~ç 
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rtapovtt Èv 8p~Kll tep 'Avnox<p KatÉnÀeucrav dç Lfl À\J ~tPplav o! nepì At:uKlOV 
Kopv~Àwv. (3) o\not 8' ~crav mxpà t~ç cruydl)tou npÉcrPetç ÈnÌ tàç ÙtaÀucrEtç 
Èi;aru:crtaÀIJÉVO\ tàç 'Avnoxou KaÌ ntoÀqtatO\J; LIV., 33, 39, l, sub hoc tempus et L. 
Comeliw, missw ab senatu ad dirimenda inter Amiochum Ptofomaeumque reges certamina 
Selymbriae substitit. Sugli inviati di Roma cfr. BROUGmON, o. c., 337-338; B. SCHLEUSSNER, Die 
Legaten der romischm Republik, Miinchen 1978, 37, n. 87. 

4 L'incontro di Lisimachia è descritto in 18, 50-52; cfr. Ltv., 33, 39-41 ,4; Arr., Syr., 3, 

9-13. 
' Sulla campagna di Antioco nel 197/96 cfr. in pan. WILL, o. c., 181-185, GRUEN, o. c., 

Il, 538-543 e 616-619; FERRARY, o. c., 135, n.ll (con un quadro sintetico delle posizioni degli 
studiosi); J. D. GRAINGER, Antiochos !!! in Tlmtce, Historia, 45, 1996, 329-343. 

'' Cfr. nr. 60; richieste simili furono nuovamente avanzate all'incontro renutosi all'Aoo 
(nr. 74) c costiwiscono il nucleo fondamentale dell'accordo di pace ratificato dal Senato 
(I'OLYB., 18, 44; L1v., 33, 30) e della proclamazione dell'Istmo (POLYll., 18, 46, 5; L1v., 33, 32, 5). 
FERRARY, o. c., 141, n. 33, ha recentemente riproposro l'ipotesi rradizionale, che vede nella clausola 
del senntusconsultum relativa alla libertà dei Greci d'Europa c d 'Asia un avvertimento direno ad 
Anrioco; contra P. DESIDERI, Studi di storiografia mzcleota, SCO, 19-20, 1970-71, 505. 

' Cfr. Pot.YB., 18, 50; Ltv., 33, 39. 
• Per questa valutazione, concorde da parte dei moderni, dell'incontro di Lisimachia cfr. 

da ultimo FERRARY, O. c., 142. 
'l Cfr. un'analoga argomentazione di Filippo V in risposta alle richieste avanzare da 

Flaminino durante l'incontro aii'Aoo (nr. 74). 
'" Per le argomentazioni di Antioco cfr. I'OLYB., 18, 51, (su cui si veda WALBANK, Com

mentmy, Il, 620-623); L1v., 33, 40 (cfr. BRISCOE. o. c., 324-326); ArP. Syr., 3, 12- 13. 

" Cfr. APP., ~yr., 2, l:~tupvalm ÙÈ K<XÌ AaJ.lljlaKflvOÌ K<XÌ EtEpot Ett àvthovtEç 
ÈrtpecrPeuovto Eç <I>Àa~l\VtVOV ' tÒV. Pw~taiwvcrtpatl)YÒV' aptl <l>tÀl7t7tO\J tOU MaKE86voç 
J.u::yaì-.n ~taxn nEpi 8ntaÀiav KEKpa-t:flKOta. È inccrro se a Smirne e Lampsaco si fosse un ira 
fìn dal 197/96 anche Alcssadria Troade (così MAGIE, o. c., Il, 497, n. 52), la cui resistenza ad 
Anrioco è resrimoniata con certezza solo a partire dal 192 (cfr. GRUEN, o. c., Il, 544; FERRARY, 
o. c., 142; GRAINGER, Antiochos, ci r., 341-342; per una sintesi delle posizioni precedenti cfr. H. 
H. SettMITT, Unte11uchungen zur Geschichte Antiochos der Grossen und seiner Zeit, Wiesbaden 
l ~6-i , 2!:!4). Nel 197/96 Lampsaco inviò inoltre una delegazione Roma per chiedere l'inclu
sione nel rrarraro di pace stipulato con Filippo e si assicurò, a tale scopo, l'appoggio diplomatico 
di Massalia (cfr. P. FRISCI-1, !. Lampsakos, 4, su cui cfr. O. C uRTY, Les parentés legendaim elitre 
cità grecques, Genèvc 1995, 78-85, n r. 39). È tmtavia assai probabile che l'invio di questa 
spedizione fosse precedente all'inizio dell'assedio (cfr. SCHMITT, Untersuchungen, cir., 290, n. 
4; GRUEN, o. c., JJ, 543, n. 56 e 621, n. 42; FERRARY, o. c., 135, n. 12). 

' 2 L'episodio consente di chiarire anche il carattere dell' operaro dei decem legati in Grecia, 
su cui cfr. nr. 77. 

u Sul ruolo di Rodi come fautrice di una politica di pacificazione in età ellenistica cfr. S. 
AGER, art. c., I 0-41, con bibliografia, cui vanno aggiunti G. REGER, The Politica! History ofthe 
Kyklades, 260-200 B. C., Hisroria, 43, 1994, 32-69 (per il ruolo specifico dell'isola nell'Egeo); 
A. MEADOWS, Four Rhodian Decrees. Rhodes, lasos and Philip V. Chiron, 26, 1996, 251-265. 

14 Su questi farri cfr. in parr. RAWLINGS, arr. c., 2-28, che sostiene l'esistenza di un rapporto 
di effettiva collaborazione tra Rodi e Anrioco, ma si vedano in proposito le osservazioni di 
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GRUEN, o. c., Il, 540-541; BERTHOLD, o. c., 144-146, con bibliografia. 
1 ~ Cfr. Ltv., 35. 42, 2 e BERTHOLD, o. c., 148. Sul tempio dedicato dalla polisa Roma, cfr. 

MAGIE, RR.AM, II, 948, n. 53. 
1r. Così GRUEN, o. c., I, 103. Si può inoltre sottolineare l'abilità di una proposta che 

richiamandosi alla procedura arbitrale si richiamava anche a quei principi di autonomia c 
libertà che tale procedura in sé riassume e dci quali Antioco stava in quegli anni facendo il 

cardine della sua propaganda; per la bibliografia in proposito cfr. la mediazione del sovrano 
durante la guerra cretese (nr. 58). 

17 Per un analogo rifiuto opposto da Roma a Flamini no si vedano l'incontro di Abido (n r. 
60) e i parlamentari presso il fiume Aoo (nr. 74). 

18 Art. c., 87. 
19 Un timore in questo senso era stato apertamente espresso dai delegad, cfr. POLYB., 18, 

50, 8-9; Llv., 33. 39, 7. 
2" Cfr. Ltv. 33, 41, 1-3. 

... 

INDICI 
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Acesroride di Siracusa, n nnova i patti di 
Timoleonte 4 1, 42 n. Il. 

Acheo 311-313,314 n.9.315n.18,318-319, 
320 n. 7, 321 n. 15; guerra con Attalo I 
288-291. 

C. Acilia 144. 
M'Acilia Glabrionc, doni di G. al santuario 

di Ddfì 13,1 5-16,19 nn. 15-1 7; srarua 
eretta a Delfì in onore di G. l S. 

Acroraro figlio di Clcomcnc II di Sparra, 
mediazione fra Apollonia c Glaucia re 
degli Illiri 34-38, 42 n . 5; spedizione in 
Sicilia 35, 40, 42 n. 6. 

Aero, figlio di Apollonia, srratego dd la Cilici a 
XVII , 246, 248-250. 

Afrodite, A. EUJtÀota o 1tENXyta l 56-157 n. 2. 
Aga n ore, figlio di Nicobulo, arconre a Mclitea 

180. 
Agarocle, tiranno di Siracusa 35, 37 nn. 2 e 

Il ; accordi fra A. e M essana, Agrigenro, 
Gela 39-42; ritorno di Agatoclca Siracusa 
4 1,42 n. IO. 

Agatocle, ministrolagidc 3 17-3 18,326,328 
n. 21. 

Agcsilao, re di Sparra 35, 37 n. 9 . 
Agias, figlio di Aristomaco, tiranno di Argo 

255. 
Aglaos di Cos, tutore dei figli di Diagora 84, 

86, 90. 
agor3nomi 342. 
Aiace O ileo 160, 16 1. 
Al.:ssameno, stratego crolico 454 n. 8. 
AlcssandrodiAmorgo(?) XXII,89, 11 2,113 

n. 9, 11 4-11 9, 123 n. 5. 
Alessandro d i Calidonia, srratego etolico 

365 n. l. 
Alessandro, figlio di Draconte, testimone per 

Gunnoi 301,305 

Alessandro, figlio di Poi iperconte 37 nn. 4 e l O. 
Alessandro, i p parco epirota 44 l, 443. 
Alessandro II d 'Epiro 172, 239. 
Alessandro Magno 173 n. 6; arbitrato (?) di 

A. fra Samo e Pricne 21-23, 30 n. 6, 136 
n. 6, 273, 275, 449 n. 5; intervento nella 
controversia rraAspendo e una polis(Side?) 
XXV, 24-26; llYEJHov degli Elleni 25; 
rapporti con le po/eisd'Asia Minore 26 n. 
5; incontro a Babilonia con le delegazioni 
dei vari popoli 27-30,462 n. 14; decreto 
d i A. sul ritorno degli esul i 28, 30 n. 5; 
progerri occidentali di A. 30 n. 2; distru
zione d i Tebc 31 -32; rifondazione (?) 
della lega ionica 63, 65 n. 21; intervento 
nel contenziosi tra Filippi e i Traci l 08 e 
n. 3; monetazione d i A. 112. 

Alexion, Èyo6tTJç 393. 
Alcxon Hermattios, ipparco etolico 342. 
amicitia 377 n. 29, 379. 
Amilcare, mediatore fra Agatocle e le poleis 

greche 39-4 2; negoziatore del ritorno di 
Agacoclc a Si racusa 41. 

Aminandro, re degli Atamani 371, 457-459; 
mediazione durame la I guerra maccdonica 

349-359. 
Amynror, pritane eponimo del koinon degli 

Ioni 62-63. 
Andromaco, padre di Acheo 289, 290-291 

n. 2, 312,3 14 n. 9. 
Andromene, ambasciatore di Arsinoe in 

Cilicia 246. 
Andronico, figlio di Bitto di T ermo, testimone 

all'arbitraro fra Melitea e Xyniai 334. 
Anfìmaco, ambasciatore di Figalia 232. 
Anfìzioni 12, 14, 17, 19n. 16; arbitrarodegli 

A. fra Tessali e Tebani 20 n. 20, 31-33; 
giuramentodegliA.IOO n.48; arbitrato degli 
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A. fra Anfissa, Ddfì Ambrisso e Anticira 
(125 a. C.) 102 n. 82,383 n. 6, 384 n. IO. 

Anfìzionia pileo-ddfica 152; Consiglio dell 'A. 
6n. 5,14-15,17; calendariodeUeriunioni 
dell'A. 19 n. 12. 

Annibale 326, 359 n. 21. 
Anthiades, figlio di Simos, arbitro milesio 406. 
Antigene, figlio di Diodoro 13. 
Antigono l Monoftalmo 22, 23 n. l, 26 n . 3, 

89, 98 n. 11; rapporti con Rodi 43-51; 

con Cnido 46,49 n. 8; Atene 46-47,49 
n. 9; con gli Etoli 47,49 n. Il; fondazione 
diAntigoneia sull'Oronte 49 n. 9; fonda
zione di Antigoneia Troade 58 n. IO; 
lettera a T eo sul sinecismo con Lebedo 
XXIV n. 23,X.XV, 26 n. 7, 52-60,73,75-
76,78 n . 29,98 nn. 24 e 27,207 n. 5. 221 
n. 14, 229 n. 13,236 n. l O, 284 n. 26,307 
n. 9, 347 n. 24 , 361 n. 2; rifondazione (?) 
della lega ionica 65 n. 21; intervento nella 
contesa fra Clazomene e T eo (?) 72-73. 75-
76; capponi con Cos 90, 98 n. 24; rapporti 
con Calymna 98 n. 25; sparrizione del suo 
regno dopo lpso 136 n. 7; intervento di A. 
(?)in Locri de 158-164; rapporti con la lega 
!iaea 161; intervento (?) nella contesa fra 
Samo e Priene 275, 276-277 n. 13. 

Antigono Il Gonata 158-164, 172. 226, 
227,228 nn. 2e4, 280, 294; rapporti con 

le città dell'Eubea 164 n. 22. 
Antigono III Dosone XXV, 22, 23 n. l, 161, 

184 n. 8, 324,462 n. 18; intervento di A. 
fra Samo e Priene 30 n. 6, 136 n. 6, 272-
277; spedizione in Caria 277 n. 18,328 
n . 16; trattato con Eleuterna 278-284, 
286, 287 nn. l e 4, 373, 446 n. 12; 
trattato con lerapitna 279-282, 283 nn. 
Il e 17, 284 nn. 24 e 25, 285-287, 373, 
446 n . 12; arbitra fra Messene e Sparta 
292-297,421 nn. 6 e 7; cfr. symmachia. 

Antioco, funzionario lagide 275. 276 n. li. 

Antioco I 58 n. IO. 
Antioco II Theos 275, 290-291 n. 2. 
Antioco III 21-22, 23 nn. l e 8, 289, 327, 

357. 372, 374 n. 2, 375 n. l O, 452. 459; 
arbitrato fra Samo e Priene 30 n . 6. 275, 

448-449; mediazionefraCretaeRodi 362-
366,468 n. 16; politica e propaganda di A. 
verso il mondo greco 364, 366 n. 12,468 n. 
16; patto segreto con Filippo V 364-365, 
366 n. 15, 367,369 n. l, 379; campagna 
in Asia Minore e nella regione degli Stretti 
449 n . 6, 462 n. l O, 467 n. 5; incontro di 

Lisimachia XXV, 460, 463-468. 
Antioco IV 132. 
Antioco Ierace 274, 289. 
M. Antonio 293, 294. 
Apamea, sorella di Filippo V 369 n. 6. 
A pelle, ufficiale ribelle a Filippo V 325,327 n. 8. 
Apollo 420; territorio sacro ad Apollo a Delfi 

XXII n. 19, 12-20; A. Liceo 85; tempio 
di A. a Calymna 97 n. 4; A. delfico 149 
n.6,159,160; tempiodiA.aTermo 170. 
173 n . 2, 239.241 n . 7; santuario diA. fra 
Corinto ed Epidauro 220; recinto sacro 
ad A. tra Gonnoi ed Herakleion 300,303. 
304; santuario di A. a Tempe 307 n. 13: 
A. Pizio 307 n . 13; santuario di A. Proo 
in Beozia 386, 387 n. 3. 

Apollodoto, figlio di Astianatte, inviato di 
Teo a Creta 363. 

Aratida, difensore di Calymna 84, 86, 91. 
Arato di Sicione XVI, 99 n. 40, 217, 226-

229,255.324,326. 
Aratofanto, figlio di Aristola, difensore di 

Calymna 86, 89, 91. 
Archestrato, figlio di Parmenisco, arbitro di 

Cassandria 180. 
Archidamo, figlio di Timanore, ouvòum; 

di una polis ignora ad Erea 393. 
Archidamo III di Sparta, spedizione in Sicilia 

35,37 n. 9. 
Areo I di Sparra 156, 294, 295. 
Argeo di Calidonia, arbitro fra Melitea e 

Perea 341. 
Aridice, ambasciatore di Rodi a Bisanzio 

311-312,314 n. 12. 
Aristeodi Cos, tutore dei figli di Diagora 84. 

86.90. . 

Aristippo, figlio di Ippodamante tcbano. 
testimone agli arbitrati di Peuma contro 
Melitea-Chalai e Perea-Phyliadon 188. 
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Arisrippo, tiranno di Argo XVI, XXII, 99 n. 
40, 226, 227, 228 n. 2, 228-229 n. lO. 

Aristodemo, inviato diAntigono Monofralmo 
36,37 n. IO. 

Arisrodamo di Cos, tutore dei figli di Diagora 
84, 86, 90. 

Arisroclea, ambasciatore di Anfìssa 12, 14. 
Aristomaco, rirannodiArgo226,228n. 1,255. 

Aristone, èyoo·nv; 393. 
Arsinoe, moglie di Tolemeo Il 246, 247. 
Artemide, santuario di A. (Diana) Limnatide 

134, 139 n. 46, 293, 295 n. 3, 421 n. 6; A. 
Leucofriene 267, 268, 269-270 nn. 1-2, 
330; santuario di A. a Lousoi 388. 

Asandro, satrapo della Caria 26 n. 3. 
Astea, figlio di Aristofane, ouvÒtKoç di una 

polis ignota ad Erea 393. 
Asroclea, figlio di Carilao, testimone agli 

arbitrari di Peuma con Melitea-Chalai e 
con Perea-Phyliadon 188. 

asylia 267, 330, 363, 365 n. l , 366 n. 8. 
Atena 159, 160, 161 ; tempio di A. Poliade 

a Priene XX, 22, 129; tempio di A. ad Ilio 
160; A. Iliaca nella Locride Occidentale 
163 n . 6; A. Ironia 167 e n. 5; tempio di 
A. ad Alifera 21 O; celebrazioni a Pergamo 
(Niceforie) 289, 291 n. Il. 

Arenagora, generale di Filippo V 442. 

Aridi o Gemino, pretore dell'Acaia 293-295. 
mimia 35. 

Attalol 315n.l8,458-459; guerraconAd1eo 288-
291; alleato di Bisanzio 311; guerra con Sdeuco 
III314n. 9; Iguerramacedonica35 1.354.356, 
444; richiestadiimervemoaRoma 371,374 n. 
l; incontro coi legati romani al Pireo 371-373. 

C. Avidio Nigrino 19 n. 16. 

Babilo, figlio di Laiade 13. 
Batromione, mese 85, 92, 100-101 n. 52. 

Berenice, figlia di Tolemeo III e Berenice Il 247. 
Beroia, principessa cpirota moglie di Glaucia, 

re dei Taulanti 36. 
Bianre, mediazione fra Samo e Priene 127, 

128, 133,414 n. 9. 
Borca, santuario di B. in Acaia Friotide 180, 

183, 338 n. 23. 

Brachilla, capo della fazione fìlomacedone in 
Beozia 452, 454 n. 2. 

C. Cesare 293, 294. 
Cafisio, mese 85, 92, 100-101 n. 52. 
Calai de, figlio di Calaide del demo di Xypete 

203, 204, 205. 
Callicrare, figlio di Diodoro 13. 
Cariclida, ambasciatore di Calymna 86. 
Carisio, figlio di Nicomaco, mediatore di 

Magnesia sul Meandro 264, 266. 
Carisseno l, srratego della lega etolica 242 n. 15. 
Carisseno (Charixenos) Il, stratego della lega 

etolica 235. 237 n. 15, 239, 240. 
Carneo, mese 72. 
Carpio, figlio di Apemanto tebano, testimone 

agli srbirrari di Peuma contro Melitea
Chalai e Perea-Phyliadon 188. 

Cassandra 159, 160. 

Cassandro, figlio di Anripatro, re macedone 
3 1-32,36,37 n.4, 37n. l0nn.12,46-48, 
173 n. 6. 

Cassandro, figlio di Anripatro 383. 
Cavaro, regalata, 177n. 7,310-315,369n. 7. 
Cento Case, in Locride 162, 163 n. 6. 
Chios, prirane dei Lebedi 62-63. 
Cicliade, srrarego della lega achea 380 n. 7. 
Cinisco, arconte a Meli rea 180. 
Ap. Claudio 451. 
C. Claudio Nerone:: 371 . 
Cleodamo, figlio di Filcrolo 13. 
Clcofanto, figlio di Cleomede di Cos 86, 88. 
C leo mede, figlio di lppocrare di Cos 86, 88, 

93, 94, 96, 97, 102 n. 80. 
Cleomenc Il 155. 
Cleomene III 294, 295. 414 n. 13. 
Oeonico di Naupatto 324, 326, 327 n. i 4. 
Oeonimo di Sparta 294, 295. 297 n. 20; spe-

dizione in Italia 37 n. 9, 156. 157 n. 7; 
mediazione fra PolirtcniaeFalasarna 154-157. 

Cleopatro, ambasciatore erolico 232, 235. 
Clinia, padre di Arato 255. 
Cloazi, Marco e Numcrio 99 n. 29. 
Colora, figlio di Ecaronimo, ambasciatore di 

Teo a C reta 363. 
compromesso arbitrale 435, 436, 438 n .. l. 
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convenzione giudiziaria, cfr. symbolon. 
Core, rcmpio di Demetra e C. a Tanagra 58 n. 8. 
L Cornelio 464, 465. 
Còrono, figlio di Calligitonc, icromnemone 

a Bisanzio 31 l . 
Crarcmcnc, ambasciatore di Figalia 232. 
Craresipoli, vedova di Alessandro figlio di 

Poliperconte 37 n. 4. 
cremonidca, guerra c. 157 n. 13, 172, 174 n. 

19, 294, 297 n. 20. 
Creofìlo di Efeso, storico l 40 n. 51. 

Damarcto, ambasciatore di Figalia 232. 
Damoklcs figlio di Kallimenes (Damocle, 

figlio di Callimcne), oucacrtaywy6:; di 
Epidauro 406, 411, 413 n. 2. 

Damonc, ambasciatore di Anfìssa 12, 14. 
Damosseno di Egio 456. 
Damosscno, fìglio di Teodoro di Er<1clca, testi· 

monc all'arbitrato fra Meli rea c Perca 342. 
decem legati XIII, 18 n. 5, 135 n. 5, 45!!-460, 

461 n. l, 461-462 n. 5, 464, 467 n. l 2. 
Demetra, tempiodiD.aSiraaasa42n. IO; tempio 

di D. c Core a Tanagra 58 n. 8; recinto sacro 
a D. inAcaia Ftiotide IR3, 189. 

Demetrio di Faro 326. 
Demetrio Poliorcere, assedia Rodi XXVI.43-51; 

rapporti con Arene 46-47, 49 n. 9; intervento 
nel contenzioso fra Calymn.1 e Cos 73, 84, 88, 
89, 90,98 nn. Il, 12 e 24; moncr:azione di D. 
112,113 n. 14; posizionediD.inAsiaMinorc 
dopo lpso 129, 135, 136 nn. 7, 9e 12,136-
137n.I4; prendeTcbe 157n.7. 

Demetrio Il 172, 184 n. 8, 220-221 n. 7. 
Demerrios, figlio di Histiaios, arbitro milesio 406. 
Demcaios, figlio di Mai.1ndrios, arbi1r0 mile>io 406. 
Dcmocarc, arcontato di D. a Dclfi 15. 
demos di una polis in qualità di arbitro 4. 
Demostcne, orarore 15,17,18n.5,18-19n.l2. 
Desio, mese 300. 
Diagora, figlio di Pausimaco di Cos (ne 

vengono menzionati i figli) 84, 86, 88, 
90, 91, 93-97 e n. 8, 102 n. 80. 

diagramma(otaypa~tjla) 55,59 n. 13, 73,96 
n. 24, 300, 303, 307 nn. 8-9, 309 n. 27, 
361; d dei Crewsi 428, 429. 431. 432. 

Dicearco, figlio di Crinoilao di T ermo, testi
mone all'arbitrato fra Mditea e Xyniai 334. 

Dictinna 156-157 n. 2; santuario di D. 156, 
157 n. 14. 

Dikun. figlio di Policarmo di T ermo, testimo-
ne all'arbitraro fra Mdllc:l e X)•niai 334. 

Dioclc, figlio di Filino 97 n. 8. 
Dio.loc:o, figlio di ~odddemodi Fn=ioi 203. 
Dioeras, srrategodcllalegaadtea 216,221 n. l l. 
Dionisic, Grandi D. 204, 205. 
Dionisio, sacerdotcdiAsclcpioadEpidauro 215. 
Dioniso l 05 n. 6, 363, 364. 
Dysopos di Apollonia, prostatesdcl Sinedrio 

della lega crolica 342. 
Dorimaco di Calidonia, arbitro fra Mclircae 

l'crea 341. 
Duridc, riranno di Samo 137 n. 19, 140 n. 

51, 163 n. l l. 

Ecaronimo, figlio di Prirane di Mileto, 
synagorosdi Calymna 86,87-89, 'Jl. 

efori 34-35, 40. 
Egcsandro, figlio di Eucrare, ambasciatOre di 

Anrioco III 363, 364, 365, 366 n. 16. 
Egialco, srrarego ddla lega achea 215, 216. 
ÈytT)crtç 170. 
Ebphrios, mese 86, 90. 
eliasri ateniesi, giuramenro degli e. l 00 n. 48. 
M. Emilio Lepido 371,372,374,374-375 n. 

2, 375 n. Il, 379, 380 n. 8, 444, 465. 
epigamia (Èrttya~da) 170, 232, 233. 234. 
Epicrarc, tc!>l.lllllllto di E. 13ll n. 29. 
Epigono, difensore di Calymna 84, !i6, ')l. 

episratcli (ÈmcrratT)ç), funzionario macedunc 
300, 303, 305, 306, 307 n. 6. 

Era XXII, 61-63, 429; santuario di E. ad 
Arcesinc 117, 118 n. 7; feste in onore di Era 
ad Argo 351. 358 n. 5; cfr. Zcus Buleio. 

Eracle (Ercole) XVIII, 293. 294; s:mtuariodi 
E. Buraico 389; culro di E. in Dolopia 
421 n. 8; cfr. Onfale. 

Eschine, orarore 15. 18 n. 5. 
Euagon di Samo, storico 140 n. 51. 
Euclide, arconrato di E. a Delfi 14. 
eudaimonia (EÙOO:ljlOV fa) 131. 
Eumenc Il 280, 457-459. 

.. 
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Euorion, heroon sul confine della iEpà xwpa 
a Delfì 13. 

Euxiphantos, ambasciatore di Calymna 86. 
Evalcc: di Efeso, storico 140 n. 5 l. 
Evandro, fìglio di Anribulo, resrimonc agli 

arbitrati di Pcuma contro Melirea-Chalai 
e Perca-Phyliadon 188. 

Evandro, figlio di Proragora di Demerriade, 
resrimone agli arbirrari di Peuma conrro 
Melitca-Chalai e l'erea-Phyliadon 188. 

Exakcsros, fìglio di Alcino, ambasciatore c 
synagoros di Calymna 86, 89, 91. 

Q. fabio 358 n. 8. 
Fania, figlio di lsrico, banchiere di Demerriade 

testimone agli arhirrati di Pcuma conrro 
Mclitca-Chalai c Perca-Phyliadon 18ll. 

Fidone, figlio di Eucrate, arconte a Melitea 
334. 

Filea, figlio di Cleombroro 392. 
Filino, figlio di Dioclc, tutore dci figli di 

Diagora 84, 86, ll8, 90,97 n. 8, 99 n. 30. 
Filippo II 163 n. Il; operazioni di F. nel 

Peloponneso XVII, XXV, 3, 5, 8 n. 29, 
25-26 e n. 6, 293, 294, 295, 296 n. 6. 

filippo V 184 n. 8, 211 n. 9, 241-242 n. 14, 
452,454n.2,457,458.465,466,467n.ll; 
intervento nella conrroversia fra Herakleion 
e Gonnoi XIX, 59 n. 13, 77 n. l O, 194 n. 
4, 298, 306, 309 n. 31; contenzioso sul 
tempio di Zcus a L1braunda 13 1, 138 n. 
2), 309 11. 2!i; a>scdio di tvlditca 185 n. 
16; rapporri con Creta 268, 271 n. 20, 
330, 363, 364, 365 n. 2, 379; intervento 
(?} nella conrroversia fra Samo e Pricne 
275; organizzazione del regno 309 n. 30; 
•guerra sociale» XXVI, 322-328, 369 n. 
7; I guerra macedonica 349-359; arbi
tratO (?) tra Fere e Demetriade 360-361; 
guerra con Cio 367-369, 379; parto 
segreto con Antioco Ill 364-365, 366 n. 
15. 367, 369 n. l, 379, 380 n. 2; guerra 
con Rodi 369 n. 7, 378-380; preliminari 
della II guerra macedonica XXV, 370-
377; negoziati aii'Aoo XXV, 440-447, 
467 n. 9; cfr. macedonica guerra. 

Fili ida, arconre a Xyniai 334. 
Filocle, generale macedone 372, 375 n. 9. 
Filombroto, cinadino di Go n noi 30 l . 
Filopcmene 221 n. 8, 331 n. 3. 
Filosseno, figlio di O naro, cruvou<oç di una 

polis ignota ad Erea 393. 
Filorco, ambasciatorediArsinoeinCilicia 246. 
cp6poç 25. 

giudici srranieri 73.76-77 n. 5, 240, 242 n. 
26,394 n. 6. 

giudizio, crircri di g. 73, 140 n. 50. 
Glaucia, re degli Illiri 34-38; rrarraro fra 

Glaucia e Cassandra 37 n. 12. 
Graia, recinto di G. in Acaia Ftiotide 180, 

183, 188, 189-190. 

Hamariun, sanruario federale dell'H. 200, 
20 l n. Il. 

Hegelochos, figlio di Themisrokles, arbitro 
Milcsio 406. 

Homonoia 247. 
Hyperboia 429. 

Ieroclc, Èyo6tTJç 393. 
icromnemone, eponimo di Bisanzio 315 n. 20. 
leromnemoni 9. 12-16, 20 n. 26. 
lcronc, rirannidc di l. a Priene 136-137 n. 

14, 139 n. 35. 276. 
leronimo di Cardi:!, rapporti con Diodoro 

Siculo 46, 49 n. 5; con Plutarco 49 n. 4. 
Ippocrare, creditore di Cos 86, 88,93-97, 

97 n. 5. 
Ippocratedi Olosson, funzionario macedone 

305. 
Ippostraro di Mileto 65 n. 20, 129. 
isopolitia (icro7toÀ.ttefa, isopoliteia) 170,232, 

233, 235.236-237 n. 13, 237 n. 17,249, 
255, 426, 428, 433 n. 7. 

KotV~ Eipi)vT) 5, 373. 
koinodikion (KO!VOOlK!OV) 428-431, 433 n. 

9, 434 n. 12. 
Koiranos, ambasciatore di Smirne 465. 
Krojlat ad Argo 7, n. 8. 
kometico 3 . 
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Laodicea, guerra l. 275. 
P. Lenculo 464. 
Leon, figlio di Euriboro cebano, testimone 

agli arbitrari di Peuma contro Melitea
Chalai e Perea-Phyliadon 188. 

Leon di Posidaon, presidente della bulé ad 
Argo 3. 

Leonzio, ufficiale ribelle a Filippo V 325, 
327 n. 8. 

Lescanorio, mese 67, 68. 
Leroon, sulconfinedella ÌEpàxwpaa Delfì 13. 
Leukoph1yena 267, 268, 269 n. l, 269-270 n. 

2, 329,330. 
Licisco, figlio di Skorpion di T ermo, testimo

ne all'arbitraro fra Melirea e Xyniai 334. 
Lico, stefaneforo a Priene 128. 
Lico di Erirre, segretario del Sinedrio della 

lega erolica 342. 
Lidiade di Megalopoli 211 n. 9. 
Ligdami, capo dci Cimmeri 127, 132, 133, 

139 n. 47, 141 n. 60. 
Lisimaco 347 n. 17; fornisce aiuti a Rodi 

durame l'assedio di Demetrio 48; com
bane con Cassa n dro contro An rigo no 57 
n. 2; promuove il sinecismo di Efeso
Arsinoeia 57 n. 3; restituisce l'auronomia 
agli abitanti di Scepsi 58 n. l O; arbitra fra 
Samo e Priene XVII, XVIII, XIX, XXV, 
30 n. 6, 64 n. 7, 77 n. 20, 100 n. 50, 101 
n. 56, 124-141, 211 n. 6, 236 n. 6, 251 
n.l4,275,276nn.2e5,277nn.l5-17, 
296 n. 5, 309 n. 32, 384 n. 10,414 n. 9, 
421 n. 7, 449 n. l e 5, 462 n. 18; rapporti 
con lerone, tiranno di Priene 136-137 n. 
14; rapporti con Duri de, tiranno di Samo 
13 7 n. 19; sconfigge Pirro 172. 

Macanida 352, 355, 358 n. 10. 
Macareus, srefaneforo a Priene 128. 
macedonica, Iguerram. 349-359,369n.l0; 

II guerra m. 370, 371, 458, 459. 
Macone di Larisa 167. 
Gn. Manlio Vulsone, intervento in lonia dopo 

la pace di Apamea 135 n. 5. 
Meandriodi Milero, storico XVIII, 140 n. 51. 
Medeio I di Larisa 192, 193-194 n. 2. 

Medeio II di Larisa 193-194 n. 2. 
Megalea, ufficiale ribelle a Filippo V 325. 

327 n. 8. 
Megarra, arconte a Delfi 365 n. l. 
Megarta, figlio di Melissione 13. 
Menas, ginnasiarca onoraro a Sesro 425. 
Menedamo, figlio di Trasidamo, arconte a 

Melitea 334. 
Menckrares, figlio di Menekrates (Menecrare 

figlio di Menecrate), OtKacrtayroyoç di 
Errnione 406, 411. 

Menippo, pastore, testimone per Gonnoi 
XVIII, 300, 303, 304, 305, 308 n. 21. 

Metagitnione, mese 203. 
Micione, yEro!!Étpt'\ç XXI. 302, 305 
Mnasigene, figlio di Filocrare rebano, testi· 

mone agli arbitrati di Peuma contro 
Melitea-Chalai e Perea-Phyliadon 188. 

Mnesiteo, figlio di Filo melo tebano, testimo
ne agli arbirrari di P eu ma contro Melitea
Chalai e Perea-Phyliadon 188. 

Moschione, ufficiale di Antigone Monofralmo 
98 n. 25. 

L. Mummio 293-295, 296 n. 9. 

Ncarco, sarrapo della Licia 25, 26 n. 3. 
Nemce (giochi nemei) 254, 255. 326. 
Nesioti, confederazione dei N. 136 n. 7. 
Nicandro, stefaneforo a Priene 128. 
Nicanore, generale macedone 372,373,375 

nn. 4 c 9, 376 n. 12. 
Nicarero, figlio di Nicarero, cruvOtKoç di una 

po/is ignota ad Erea 393. 
Nicara, figlio di Alcino, ambasciarore di 

Delfi, Ambrisso e Anrici ra 12, 14. 
Nicea, santuario di N. 199. 
Niceforie a Pergamo 289, 291 n. Il. 
N i eia, figlio di Aristione, arconte a Xyniai 334. 
Nicomaco, figlio di Macone di Termo. 

testimone all'arbirraro fra Melitea e 
Xyniai 334. 

Nicomcde di Birinia 314 n. IO. 
Nicosrraro, figlio di Nicosrrarodi Naupatto. 

testimone all'arbitraro fra Melirea e 
Perea 342. 
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Olimpico di Samo, storico 140 n. 51. 
Olimpico, funzionario macedone 309 n. 28. 
Onfale, culto di O. in Dolopia 419, 420, 

421 n. 8; cfr. Eracle. 
Onomandro, ambasciatore di Figalia 232. 
Ornichida, arcontaro di O. a Delfì 12, 13-

15, 18n. Il. 
Ortolaida, ambasciatore di Figalia 232. 

Panatenee, Grandi P. 204. 
Panionio 62-65. 
Pantaleone l, figlio di Petalo di Pleuron 334, 

335, 337 nn. 6-9, 342, 343, 346 n. 3. 
Pantaleone II 337 n. 5. 
Parmenione, ambasciatore di Lampsaco 465. 
Patroclo, generale lagide 260. 
Parron, figlio di Kyloubos, arbitro di Lamia 205. 
Pausania, stratego degli Epiroti 441, 443. 
Pausania, cessalo, capo di una delegazione 

che delimitò il territorio sacro di Apollo a 
Delfi 12, 14, 18 n. 5. 194 n. 4. 

Pausimaco, creditore di Cos 86, 88, 93, 94-
96,97 n. 5. 

PeitholaosSpattios, prostatesde!Sinedriodella 
lega erotica 342. 

Perdicca, ambasciatore di Filippo V a Creta 
363, 365 n. 2, 366 n. 8. 

periegcsi 76 n. 3. 184 n. 14, 189, 190 n. 8, 
253. 254. 

Perillos di Pedion, segretario della bulé ad 
Argo 3. 

Petraios, funzionario macedone 306. 
Phainokles, figlio di Polystidas, arbitro milesio 406. 
philia (qn'A.ia) 131. l 70, 233, 234, 235. 
Philon, figlio di Kallisrraros (Filone figlio di 

Callisrrato), OtKacrtayroyoç di Ermione 
406,411. 

Pirro, allacortediGiauciaredeglillliri 36; offerta 
di mediazione &a Roma e Taranto 77 n. 6, 
142-146; spedizione contro la Laconia 156; 
trattato con gli Acarnan i 172, 17 4 n. 21. 

Pisistrato, capo della fazione fìloromana in 
Beozia 452. 

Pitia, figlio Ji Filosrraro cebano, testimone 
agli arbitrari di Peuma contro Melitea
Chalai e Perea-Phyliadon 188. 

Pirodoro, ambasciatore di Lampsaco 465. 
Pirogene, figlio di Glaucippo, demo diAlopece 

203. 
Pleuraw 351, 457, 458, 459. 
Plisrarco, fratello di Cassandro 137 n. 14. 
Plurarco, fonti per la biografia di Demetrio 

Poliorcete 49 n. 4. 
Polea, Èyootnç 393. 
Polemeo, generale di Cassandre in Asia 

Minore 57 n. 2. 
Polemeo di Calidonia, arbitro fra Meli rea e 

Perca 341. 
Polemida, arconte a Melitea 334. 
Polemocle, comandante della flotta rodia 

311-312. 
Poliperconte 37 n. 10. 
Polita, figlio di Callistene di Demetriade, 

testimone agli arbitrati di Peuma con 
Mclitea-Chalai e Perea-Phyliadon 188. 

Polieucro, arconte ad Atene 242 n. 17. 
Posidonc, santuario di P. a Karpathos 4; 

cultO di P. Eliconio 64 n. 3. 
Prassicle di N asso XXII, 89, l 09- 11 3, 116, 

11 7. 118 e nn. l e 7. 
Prassicle, figlio di Cleone, arbitro di Cassandria 

180. 
Prusia I di Bitinia 288, 289, 354, 356, 

368, 369 n. 6; guerra con Bisanzio 310-
315,369 n. 7. 

Pyllos, macedone, arbitro fra Narracio e 
Melitea 192-194. 

T. Quinzio Flaminino, sistemazione della Grecia 
dopo Cinoscefale XJII , 18 n. 5, 458, 459, 
460, 464; negoziati all'Aoo 440-447, 467 
n. 9, 468 n. 17; conAitto con i Beoti 450-
454; colloqui di Tempe 462 n. 13. 

sacra, III guerra s. 162; sacra, IV guerra s. 
15, 163 n. 11. 

Scerdilaida 35 1. 
Seleuco l, conflitto con Antigono 

Monofralmo 47. 
Seleuco II 290-291 n. 2; spedizione contro 

Pergamo 289. 
Seleucoiii 289.291 n.3.314n.9. 
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P. Sempron io Tuditano 371. 

Senato, 145. 193,458 n. l ; decisioni del S. 
ci rca il terrirorio del santuario di Apollo a 
Delfi 13, 16, 19 n . 16; intervento nella 

controversia fra Samo c Pricne 129. 135-
136 n. 5. 274, 275; arbitrato fra Narracio 
cMelitca 193,414 n.ll; interventondla 
controversia fra Sparra e Mcssene XVII, 
293; condotta del S. durante la I guerra 

macedonica 353, 355; preliminari della 
II guerra macedonica 372, 375 n. l O; 
decreto del S. sulla libertà d elle ciHà gre
che 445; ruolo del S. nella sistemazione 
della situazione greca dopo Cinoscef.1 le 
456-460, 464, 467 n. 6. 

senatm consultum 129. 193, 275. 277 n. 15, 
461 n. 4. 

Senofanro. generale rodio 31 1. 
P. Sulpicio 358 n . 8. 
S. Sulpicio 353, 355, 443. 
Simada, fìglio di Assioco rebano, testimone 

agli arbitrati di Pcuma contro Mclitca
Chalai c l'crca-Phyli adon 188. 

sinecismo, iniziative sinecisriche dei re 
ellenistici 54, 58 n. 9; cfr. Tco, Lebcdo, 
Efeso-Arsinocia. 

Sociale, «guerra s.» 322-328,357,359 n. 3 1, 
369 n . IO; cfr. Filippo V, Tolcmco IV, 
Bisanzio, C hio, Erol i, Rodi . 

Sosibio, ministro lagide 317-319.326,328 n. 21. 
Sosimato, capo degli esuli di Siracusa 40. 
Sostene, stratcgo maccdone 301,304. 
Srraronarre, figlio di Ligdami di Apollonia 

424-425. 
Struses, sarrapo 64 n. 7. 
synghenàtl 131 . 
symbolon (sÈmbolon) XJJJ. XN, 55. 89, 90,98 

n. 22, 109-112, 11 7, 118, 120-122.123 n. 5, 
202,205,207n. 11,234,235n.l, 236n. IO, 
429. 430, 432, 433 nn.? e 10, 434 n. 18. 

symmachia (simmachia) XIV, 47. 50 n. 24, 
145. 170, 364; s. panellenica di Antigono 
Dosone 280-28 1, 286-287, 324. 

sympo/iuia XIV, 182, 189, 235, 334, 336, 
337 n. 9. 341. 343-346, 346 n. 5, 457. 

Te]aro (?), figlio di Filisco 392. 
Tcbada, d ifensore di Calymna 84, 9 1. 
Teodoro, figlio di Arisro[-. arbi tro di 

Cassandria 180. 
Teopompo di Chio 140 n. 5 1. 
tcorodochi dclfici 67. 
L. l'ercnzio 464. 

Terra 85. 

Tersiloco, arconte ad Arene 203. 205. 206 n. l. 
Tharykidas, ambasciarore di Figalia 232. 
Tiberio À'VII,À'VIII,I34, 139 n.46,140n. 

52.293. 
Timainetos, figlio di Kallikon (Timenero 

figlio di Callicono). 8ucacrmyooy6ç di 
Epidauro 406, 4 11 . 

Ti ]mantc, figlio di J>olizelo, arbitro di 
Cassandria 180. 

T imt'3, figlio di Mitulino, cruvOtKoç di una 
polis ignora ad Erca 393. 

Timco, ambasciatore e stratcgo etolico 232. 
235, 237 n. 15. 

Timeo di Tauromenio 161. 163 n . 9. 
Timoclida, restauratore della democrazia a 

Sicione 254. 255. 
T imolconrc 4 l. 
T imostcne, figlio di Arisamo 392. 
T isia di Cos, tuto re d ei figli di Diagora 84, 

86, 90. 
Tolemco, ufficiale ribelle a Filippo V 325. 
Tolcmeo I. rapporti con Rod i 45,47-48,49 

nn. 13 e 14, 50 n. 17; uanaro con 
Demetrio Poliorcere 50 n. l !i. 

Tolemco II 248. 
Tolemeo Ili Evergere 248, 260, 264, 267, 

269, 270 n . 6, 276 n. 11 . 
Tolemeo IV Filopatore 134. 263. 267, 269, 

270 n. 6, 3 12-3 13; guerra con Amioco IJI 
(IV siriaca) 3 16-320; mediazione durante 
la «guerra sociale» 322-328; mediazione 
durante la l guerra macedonica 349-359. 

Tolemeo V 270n. 8,367, 371,372.373.374 
n. 2, 375 n. l O, 376 n. 13, 379, 464, 465. 

Tolemeo VI 132. 
Trasea fìglio d i Aeto, srratego della Cilicia 

244-251,462 n. 18. 
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T rasicrare di Rodi 354-357, 357 n. 3. 358 n. 
16, 359 nn . 21 e 25. 

tresanm 35. 37 n. 7. 
T rofonio, oracolo di T . l 04, l 05, l 05-1 06 

n . 8, 390 n. 4. 

Uliade di Samo, storico 140 n. 51. 

ValerioAnziare, fonredi Livio 453-454 n. l. 
L. Valeria Levino 143- 146. 
P. Villio 443, 464, 466 n. 2. 
votazione, verdetti emessi per votazione 20 

n. 26, 102 n. 82, 153 n. 11. 

Xennias, testimone all'arbitrato fra Mditea e 

Xyniai 334. 
Xenon, figlio di Polysaon,arconreaMelitea 180. 

Zalia, figlio di Satiro, arhirrodi Cassandria 180. 
Zenippos, fìglio diGongylos,arbitromilesio 406. 
Zeunoudiros (?), arconte 107. 
Zeus 85. 166; sacerdozio di Z. Bulcio e di Era al 

Panionio XXII, 61, 62,64 n. 2; altare di Zcus 
LafisrioinBeozia 104, 105en.1,106n.l5; 

ZeusEiiconio 106n.l4; ZeusAcreo 106n. 

15; santuario di Z. a LabraWlda 131. 138 n. 
25, 309 n. 28; Z. O plosrnio 222 n. 23; Z. 
dell' !rome 233; sanmari di Z. in Pieria 360; 
tempio di Z. O limpio a Dione 361. 

Zeuxippo. capo della faz ione filoromana in 

Beozia 452. 
Ziclas, padre di Prusia I di Birinia 312, 314 

n. IO. 
Zipoires, zio di Prusia I di Bitinia 312, 314 

n. IO. 
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Abido 371,372,374en.2,375nn. 10 e 11 , 
376 n. 12, 379, 380 nn. 5 e 6, 444, 446 
nn. 7, 13 e 14, 465, 468 n. 17. 

Acaia Ftiotide 181, 182, 184 n. 5, 188, 190, 
454 n. l; passaggio dell'A. F. sotto il 
controllo degli Etoli 184 n. 8, 189, 337 
n. 9, 346 n. 4; assegnata ai T essai i ( 196 
a. C.) 456, 458, 459. 

Acarnani (koinondegli A.), narrato con gli Et oli 
XX, XXIV, 168-174, 239; rapporti fra le 
pokis e il potere federale 173-174 n. 17. 

Acarnania 172, 240, 324; intervento di 
Cassandra in A. 36; spartizione dell'A. 
fra Etoli ed Epiroti 172, 174 n. 19, 239. 

Achei (lega achea) XIV n. l, 198, 200, 222 
n. 20, 259, 286, 347 n. IO, 371, 399; 
arbitrato con Sparta XIX n. Il, 99-100 
n. 41, 185 n. 20,222 n. 21.384 n. IO, 
394 n. 3. 397 n. l , 414 n. 9; incervento 
nella controversia fra Arsinoe (Methana) 
cd Epidauro 200, 222 n. 21. 257-261; 
arbitrato fra Corinto ed Epidauro XXI. 
XXIII,201 n.5.212-224; arbitratocon 
Argo XVI, XXII, 225-229, 439 n. 5; 
vittoria sugli Etoli a Pellene 226, 227,228 
n. 4; «guerra sociale» 322-328; l guerra 
macedonica 349-354; mediazione rra 
Filippo V e Rodi 369 n. 7, 375 n. 5, 378-
380, 41 O, 414 n. 17; mediazione fra i 
Beoti e Flaminino 450-454; situazione 
dopo Cinoscefale 456, 457, 458, 459. 

Achei della Friotidc 458. 
Acheloo, fiume 170, 171, 172, 240. 
Acrefia 104, 105,385-387,413n.8,45I.452. 
Agrei XX, 170-1 7 1. 
Agrigentini 34, 40. 
Agrigento 34, 35, 40, 41, 41-42 n. 3. 
Agrinio 172, 173 n. 6. 

Aiantei 161. 
Aigipyra, rilievo montuoso fra Corinto ed 

Epidauro 216. 
Ainnaion, bosco in Acaia Ftiotide 334. 
Akmeus, fiume in Acaia Ftiotide 341. 
Alessandria d'Egitto 314 n. 9. 359 n. 30. 
Alessandria Troade 467 n. Il. 
Alico, fiume 40. 
Alifera 208-211; contesa con Lepreon 210; 

ceduta agli Etoli da Lidiade di Megalopoli e 
conquistata da Filippo V 211 n. 9; cfr. FJei. 

Ali aria, polis a Creta 363. 
Ambracia, delimitazione di frontiera con 

Charadros 76n. 3, 77 n. 18, 242n. 22,308 
n.25,404n.15; presadagliEtoli 353,355. 

Ambrissi 12, 20 n. 26. 
Ambrisso 9. 14, 16, 102 n. 82,383 n. 6, 384 

n. l O, 403-404 n. 8, 414 n. 9; cfr. 
Anfissa, Anticira, Delfì. 

Amorgo 11 3 n. Il, 117. 
Andro, battaglia di A. 282 n. 6; conttoversia 

con Calcide 414 n. 11. 
Aneiai, località fra Corinto ed Epidauro 216. 
Anfìlochia 171. 
Anfissa 9, 12-20, 102 n. 82, 414 n. 9; cfr. 

Ambrisso, Anticira, Delfì. 
Anfìssi 15. 
Angea, città della Dolopia 417-421. 
Anticira 9, 13-14, 16, 19 n. 16, 102 n. 82, 

383 n. 6, 384 n. IO, 414 n. 9; cfr. 
Ambrisso, An fissa, Delfi. 

Anticirei 12, 20 n. 26. 
Antigoneia in Epiro 442. 
Antigoneia sull'Oronte 49 n. 9. 
Antigoneia Troade 58 n. IO. 
Antiparreia 442. 
Aoo, fiume, parlamentari presso l'A. 376 n. 

17,440-447,467 nn. 6 e 9, 468 n. 17. 
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Apamea, pace di A. 135 n. 5. 
Apollonia a Creta 67. 
Apollonia in Illiria, assediata da Glaucia 34-

38; ospita una guarnigione di Cassandra 
35-36, 37 n. 12. 

Apollonia di Tracia 422-425, 438 n. 2. 
Apolloniati (di Apollonia d'Illiria) 34. 
Aptera 363. 
Araia, monte fra Corinto ed Epidauro 216. 
Arcadi (Cretesi) 363. 
Arcadia 195, 196, 229 n. 15, 235, 393. 
Arcesine, cruJlPaA.ov con Nassa e contratto 

di prestito con Prassicle XXII, 89, 109-
113,117,118, 121,434n.l8; contratto 
di prestito con Alessandro di Amorgo (?) 
XXII, 89, 113 n. 9, 114-119, 123 n. 5. 

Ardiei 351. 
Argivi 3, 213,217,226. 
Argo XlV n. l, 326; arbitrato di A fra Melo e 

Cimolo XV n. 3, XXI,XXN, 1-8,221 n. 
14, 347 n. Il, 390 n. 3, 438 n. 3; arbitrato 
con la lega achea XVI, 225-229, 439 n. 5; 
arbitrato(?) con Kleonai 252-256. 

Argolide 323. 
Arnikephalos, monte(?) fra Teo e Clazomene 

72. 
Arsinoe (Cilicia), contenzioso con Nagido 

XVII, XXV, 244-251. 
Arsinoe (Merhana), arbitrato con Epidauro 

XXI n. 17,200,220 n. 5, 222 n. 21, 223 
n. 36, 257-261; tensioni con Trezene 
250 n. 9, 259, 260 n. 5. 

Asine 456, 459. 
Aspendi 25. 
Aspendo XXV, 24-26, 30 n. 6, 249. 
Asso 363. 
Astipalea 113 nn. Il e 13. 
Asrrabas, località sul confine della iepà xropu 

a Delfi 14. 
Aracneo 77 n. 18. 
Atene XXVI, 99n.29, 101 n. 55, 113n. 10,314 

n. 5, 325, 327, 372, 375 nn. 4-5, 413 n. 3; 
mediazione di Atene fra Demetrio e Rodi 
43-51; rapporti con Amigono Monoftalmo 
4~47, 49 n. 9; guerra con Cassandra 47; 
crUJlpoAovconlalegabeotica ll3n. 9,202-

207; arbitrato di Sicione fra A. e Oropo 228 
n. 7; arbitrato di Spana fra A e Megara 236 
n. 7, 383-384 n. 6; convenzione giudiziaria 
con gli Etoli 236 n. 12; mediazione durame 
la l guena macedonica 349-359,369 n. IO; 
mediazione rea Filippo V e Cio 368; media
zione fra i Beoti e Flaminino 450-454; cfr. 
Ateniesi. 

Ateniesi XIV n. l, XXII, 43-44, 357 n. 3, 
451-453. 

Arimania 351. 
Attica 372, 375 nn. 4 e 9. 
Ausculum, battaglia di A. 145. 
Azio 170. 
Azoros 301, 308 n. 23. 

Babilonia, 289; rientro di Alessandro Magno 
a B. 28-29, 462 n. 14. 

Bargilia 464. 
Bastami 177. 
Barineride XVIII, 77 n. 20, 127, 128, 130, 

131, 132, 133, 134, 135 n. 3, 139 nn. 33, 
36 e 48. 

Beoti (lega beotica) XXIII, 222 n. 20; arbi
trato fra Coronea e Lebadea l 03-106, 
386,390 n. 4, 391 n. IO, 413 n. 8, 421 
n. 6; arbitrato fra Acrefìa e Kopai l 04, 
1o5, 385-387, 413 n. B; cruJlPoA.ov con 
Atene XIV n. l, XXII, 113 n. 9, 202-
207; guerra con Flaminino 450-454; 
cfr. Achei, Arene, Lebadea, Coronea. 

Beozia 205, 327, 352, 452, 454 n. 5. 
Biannos, polis cretese 363. 
Bionnos, polis cretese 67, 69 n. Il. 
Bisanzio 379; guerra con Callari e !stra 69 

n. l O, 175-178; guerra con Rodi e Prusia 
I di Birinia 288-290, 291 n. 15, 310-
315, 320 n. l O, 369 n. 7; mediazione fra 
Acheo e Arealo I 288-291; mediazione 
fra Antioco III e Tolemeo IV 316-321; 
mediazione durame la «guerra sociale• 
322-328; mediazione durame la l guerra 
macedonica 349-359; mediazione tra 
Filippo V e Cio 368. 

Bitini 312,313,358 n. 8. 
Bizantini 311, 325. 
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Botteia 302, 305. 
Bouleus, fiume in Acaia Friotide 188, l 90. 
Boumeliteia, arbitrato con H alai XVI, 76 n. 

3, 92,99 n. 41,415 n. 27. 
Bruzzi 28. 
Bruzzio 359 n. 21. 
Brykos 7 n. 14. 
Buca 388-390 e n. 3. 

Cafie, sconfitta di Acaro a C. 324. 
Calcedonia 176, 367, 379. 
Calcide 99 n. 31, 307 n. 9, 325, 414 n. Il. 
Calidonia 185 n. 23,236 n. 7, 336,341,342, 

344. 
Callari 69 n. 10, 175-178, 422-425,438 n. 

2; cfr. Bisanzio, Imo. 
Calymna, arbirraro di Cnido fra C. e Cos XV 

n. 3, XVI, XVII, XlX, XXII, 20 n. 26, 49 
n. 7, 59 n. 13, 73,77 n. 6, 79-102, 140 n. 
52, 141 nn. 54e68, 146 n. 2, 148, 149 n. 
5, 152n.4, 153n.ll,223n.36,308n. 
23, 347 n. 24, 390 n. 3, 394 nn. 5 e 7, 425 
n. 3, 438 n. 4, 439 n. 5; rapporti con 
Amigono Monoftalmo 98 n. 25. 

Calymnl 86,90-91,93,94, 96, 97,98 n. 25, 
102 n. 80. 

Carnico 437. 
Caria 26 n. 3, 136 n. 9, 276,328 n. 16,41 O. 
Cario, fone conteso fra Samo e Priene 22, 

128,131,135 n.3, 137n.J6, 139nn.35, 
36 e 48, 141 n. 63, 274, 276, 277 n. 17. 

Caristo 457-459. 
Canagine, mediazione di C. negli accordi fra 

Aga rode e le poleis greche 39-42; patto 
con Timoleonre 41. 

Cartaginesi, inviano ambasciatori presso Ales
sandro Magno 28; liberano Messana 
dall'assedio di Agatocle 40; mancato 
appoggio a Filippo V 358 n. 8; cfr. Punici. 

Cassandria, arbitrato di C. tra PeumaeMelitea
Chalai XVIII, XX, 76n. 3,179-186,188, 
J90e n. 7, 191 n. 11, 193,335,336,337 
n. 9, 338 nn. 15 e 23, 346, 347 n. 20, 413 
n. 7,415 n. 28,439 n. 5; rraPeumaePerea
Phyliadon XVIII, XX, 7 n. 19, 76 n. 3, 
181-183, 185 nn. 23, 24 e 26, 187-191, 

193,335,336,346 e n. 5, 384 n. 10,413 
n. 7,414 n. 9,439 n. 5;cfr.Chalai,Melitea, 
Perea, Phyliadon. 

Cassopea 222 n. 20. 
Caudo 69 n. 10, 99 n. 31, 434 n. 16. 
Cebrene 58 n. 10. 
Celesiria 132, 317, 320, 367. 
Celti 28. 
Cencrene, baia di C. 218,219. 
Ceo, monte sul confine della iepà xropa a 

Delfi 13, 20 n. 23. 
Ceraunio, monte situato fra Corinto ed 

Epidauro 216. 
Chalai, arbitrato fra Melirea-C. e Peuma 

XVIII, XX, 76 n. 3, 179-186, 188, 190 e 
n. 7, 191 n. Il, 193, 335, 336, 337 n. 9, 
338 nn. 15 e 23,346,347 n. 20,413 n. 7, 
415 n. 28,439 n. 5; siro di C. 184 n. l. 

Charadros, delimitazione di frontiera con 
A.mbracia 76 n. 3, 77 n. 18, 242 n . 22, 
308 n. 25, 404 n. 15; cfr. Ambracia. 

Charadros, fiume in Acaia Frioride 334, 
336. 

Cheronea, battaglia di C. 25, 37 n. 8, l 06 n. 
Il, 403 n. 8, 460. 

Chersoneso, città cretese 366 n. 9. 
Chersoneso Tracico 372. 
Chio 314 n. 5; arbitrato fra Paria e Lampsaco 

207 n. 14,438 n. 2, 439 n. 6; mediazione 
durante la «guerra sociale>> 322-328; 
mediazione durantela I guerra macedonica 
349-359; mediazione tra Filippo V e Cio 
368; cfr. Paria, Lampsaco. 

Chyretiae, città in Perrebia 381-383. 
Chyttinon, in Acaia Friotide 188, 190. 
Cidonia 363. 
Cilicia 246, 247, 248, 249. 
Cime Mazze, località tra Ermione ed 

Epidauro 407, 412. 
Cimmeri 132. 
Cimoli 3. 
Cimolo, arbitrato con Melo XV n. 3, XXI, 

XXIV, 1-8,221 n.l4,347n.II , 390n. 
3, 438 n. 3. 

Cinoscefale, battaglia di C. XXV, 18 n. 5, 
452, 454 n. 3, 455,458,460,461,466. 
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Cio 367-369,374,379,414 n. 17. 
Cipro 46, 48, 136 n. 7. 
Cirene 67. 
Cizico 101 n. 62, 314 n. 5; mediazione fra 

Antioco III e Tolemeo IV 316-321. 
Clazomene, arbitrato con Teo (?) 59 nn. 13 

e 16,70-78,98 nn. 24e27, 106n. 13, 185 
n. 14, 224 n. 39, 255 n. 9, 260 n: 4, 337-
338 n. 14,383 n. 6, 403 n. 3, 415 n. 28; 
trattato con Temno 91, 92.99-100 n. 41, 
100 n. 42, 207 n. 14,438 n. 2, 439 n. 6. 

Clazomeni 75. 
Cnidi 43-44. 
Cnido, arbitrato di C. fra CalymnaeCos XV 

n. 3. XVI, XVII, XIX, XXII, 20 n. 26, 49 
n. 7, 59 n. 13, 73,77 n. 6, 79-102, 140 n. 
52,141 nn.54e68,146n.2,148,149n. 
5, 152 n. 4, 153 n. l), 223 n. 36,308 n. 
23,347 n. 24,390 n. 3. 394 nn. 5 e 7, 425 
n. 3, 438 n. 4, 439 n. 5: mediazione di C. 
fra Demetrio e Rodi 43-51; rapporti con 
Amigono Monofralmo 46, 49 nn. 7 e 8; 
arbitrato fra T emno e Clazomene 91, 9 2, 
207 n. 14, 438 n. 2, 439 n. 6. 

Cnossi 266. 
Cnosso 328 n. 16, 363; trattato con Gortina 

122; arbitra fra Lato e O l unte 149 n. 6; 
proposta di mediazione di Magnesia sul 
Meandro fra C. e Gortina 262-271, 
330, 415 n. 18; cfr. Lato, Olunte. 

Colofone 57 n. 2, 74, 77 n. 14, 101 n. 62. 
Colofoni 72. 
Copaide 386, 387 nn. 3 e 5, 452. 
Corcira 36, 38 n. 13, 354, 358 n. 8, 443. 
Corcirei 38 n. 13. 
Corinto 37 n.4, 323-325,327 n. 8, 352,457-

459, 464; lega di C. del338 (Sinedrio e 
sue competenze) XXIII, XXIV, 3-5, 6 n. 
5,8nn.23e26,221 n.l4,347n.ll,438 
n. 3; lega di C. (del 302 a. C.) 280; 
arbitrato di Megara fra C. ed Epidauro 
XXI, XXIII, 7 n. 19, 8 n. 21, 69 n. l O, 76 
n. 3, 152 n. 4, 184 n. 5, 201 n. 5, 207 n. 
18, 212-224,242 nn. 21 e 27,256 n. 13, 
260 nn. 2 e 3, 261 n. 8, 338 n. 19,347 n. 
9, 384 n. IO, 399,404 n. 15,4 14 nn. 9 

e 13; ingresso di C. nella lega achea 220 n. 
4; proclamazione di C. (196 a. C.) XIII, 
445, 459, 467 n. 6; cfr. Megara. 

Corinzi 213,215,219,242n.27,338n.l9. 
Coronea, arbitrato con Lebadea l 03- 106, 

386,390 n. 4, 391 n. IO, 413 n. 8, 421 
n. 6; assediata da Flaminino 451-452. 

Cos 56, 57: arbitrato di Cnido fra Calymna 
e C. XV n. 3, XVI, XVII, XIX, XXII, 20 
n. 26, 49 n. 7. 59 n. 13, 73, 77 n. 6, 79-
102, 140 n. 52, 141 nn. 54 e 68, 146 n. 
2, 148, 149 n. 5, I52n. 4, 153 n. Il, 223 
n. 36, 308 n. 23, 347 n. 24, 390 n. 3, 394 
nn. 5 e 7, 425 n. 3, 438 n. 4, 439 n. 5; 
battaglia di C. 282 n. 6; rapporti con 
Antigone Monoftalmo 59 n. 16, 76,78 
n. 29, 98 n. 24; arbitra fra Clazomene e 

Teo (?) 59 nn. 13 e 16,70-78,98 nn. 24 
e 27, l 06 n. 13, 185 n. 14,224 n. 39,255 
n. 9, 260 n. 4, 337-338 n. 14, 383 n. 6, 
403 n. 3, 415 n. 28. 

Creta 266, 268,269, 271 n. 22,330,331 n. 
3, 365 n. 2; rapporti con Sparra 156. 157 
n. 13; Kprp:LKÒ<; 7tOÀEJ.IO<; 362-366. 

Cretesi 264; C. insediati a Mileto 265-269. 
270 n. 9; koìnon dei C. 269,271 n. 18, 
430, 431. 

Ctimene, città in Dolopia 417-421. 
Cuma, città in Eolide 59 n. 13, 73. 

Danubio 177,314 n. 5, 424. 
Delfi (abitanti) 12, 20 n. 26. 
Delfi 151, 152, 163 n. 11, 167, 170, 181, 

l 88, 190, 342; arbitrato con Ambrisso e 
Anticira contro An fissa 9-20, 65 n. Il , 
102 n. 82, 383 n. 6, 384 n. 10,414 n. 9; 
liste arcomali l 5, 18 n. 7; cru!!~OÀov 
con Pellana 91,99 nn. 37,99-100 n. 41, 
100 n. 42, 113 n. 9, 120-123, 148, 433 
n.I0,434n.I8; oracolodiD. 159-162; 
convenzione giudiziaria con gli Et oli 236 
n. 12; delimitazione territoriale con 
Ambrisso-Phlygonion 403-404 n. 8. 

Delo 78 n. 30. 
Demetriade 181, 193, 221-222 n. l 7 , 236 n. 

l l, 360; cfr. Stinfalo. 
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Demphis, distretto al confine fra Etolia e 
Acarnania 170-171. 

Denthaliates, ager D. 139 n. 46, 293, 294, 
295 n. 3, 297 n. 20, 421 n. 6. 

Derdia 172. 
Didymia 406,412,413,415-416 n. 37. 
Dikorypha, monte in Acaia Ftiotide 180, 183. 
Dirne 200, 398-400. 
Dione 361. 
Dnestr 177. 
Dodona 170. 
Dolichon, roccia sul confine della tEpà xwpu 

di Apollo a Delfì 13. 
Dolopi 456, 458. 
Dolopia 420. 
Dora 318. 
Doride 174 n. 19. 
Driussa, località contesa fra Samo e Priene 

22, 131, 135 n. 3, 139 nn. 35, 36 e 48, 
141 n. 63,274,276,277 n. 17. 

Efeso 130; trattato con Sardi 149 n. 5, 229 
n. 12, 438 n. 5. 

Efeso-Arsinoeia, fondazione di E.-A. da par-
re di Lisimaco 57 n. 3, 63, 65 n. 20. 

Egiale 113n.l l , 118. 
Egina 351, 354, 356. 
Egio 200,259,351,354,357 n. 4, 358 n. 6, 

371,379. 
Egitto 47, 48, 50 n. 17, 375 n. 4. 
Egostena, arbitrato con Page 222 n. 20. 
Elatea 352, 355, 451, 452, 458, 459. 
Elei 64 n. I , 352,355,358 n. IO, 456, 459; 

arbitrato degli E. fra Alifera e una polis 
208-211; arbitrato con Lepreon 228 n. 
7; tra Fanoreo e Stiri 401-404; cfr. Elide. 

Eleusi 58 n. 8. 
Eleurerna 267, 269, 363; trattato con 

Amigono Dosane 278-284, 286, 287 
nn. l e 4, 373, 446 n. 12. 

Elicona l 06 n. 14, 403. 
Elide 200, 21 O; arbitra fra Fanoteo e Stiri 

224 n. 45, 240, 401-404, 413 n. 8; 
arbitrato con Lepreon 228 n. 7; cfr. Elei. 

Elipeo, fiume in Acaia Ftioride 185 n. 25, 
188, 190, 341. 

Ellcni, Sinedrio degli E. 3. 
Enbatea, sorgente sul confine della iEpà xwpu 

di Apollo a Delfi 14. 
Eniade 173 n. 6; arbitrato fra Eniade e 

Meuopoli 197 n. 3, 224 n. 45, 238-243, 
347 n. 12, 403 e n. 4; conquistata da 
Fil ippo V 241-242 n. 14. 

Enipeo 182, 190. 
Eolide 136 n. 8. 
Epanican 13. 
Epidamni 330. 
Epidamno 267, 268, 269, 330; ospita una 

guarnigione di Cassandra 36, 37 n. 12. 
Epidauri 2 l 3, 215, 406. 
Epidauro, arbitrato di Megara fra Corinto ed 

E. XXI, XXIII, 7 n. 19, 8 n. 21,69 n. l O, 
76 n. 3, 152 n. 4, 184 n. 5, 201 n. 5 , 207 
n. 18, 212-224, 242 nn. 21 e 27, 256 n. 
13, 260 nn. 2 e 3, 261 n. 8, 338 n. l 9, 
347n.9,384n.l0,399,404n.l5,414 
nn. 9 e l 3; arbitrato con Ermione XV e 
n. 3, XVI, XXI, XXIV, 197 n. 3, 222 n. 
21,223 n. 24,243 n. 29,347 n. IO, 405-
4 l 6; arbitrato con Arsinoe (Methana) 
XXI n. l 7, 200, 220 n. 5, 222 n. 2 1, 223 
n. 36, 257-261; ingresso di E. nella lega 
achea 216,220 n. 4, 414 n. 13. 

Epiro 172; alleato di Cassandre 36, 38 n. l 4; 
spartizione con gli Etoli del territorio 
acarnano 172, 174 n. 19, 239; attaccato 
dagli Etoli 324; Flaminino in E. 442, 
443; cfr. Epiroti. 

Epiroti (epirota lega), 371; rapporti fra le 
poleis e il potere federale e organizzazione 
del k. 173-174n.17,445 n.4; mediarori 
tra Filippo V e Roma 441-443, 445 n. 3. 

Eraclea in Sicilia 41, 143; battaglia E. 144, 145. 
Eraclea P o mica 175-177. 
Eraclea Trachinia 352, 355. 
Eracleoti (abitati di Eraclea Pontica) 176. 
Erea 99 n. 32, 207 n. 14, 390 n. 3, 392-394, 

456-459. 
Ereso l 00 n. 48. 
Eretria 396, 457-459; arbitrato fra Paro e 

Nassa 149 n. 6, 236 n. 7, 261 n. 7, 396, 
397 n. 5, 400 n. l. 
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Ericinio, cinà in Pcrrebia 382,383 n. 3, 384 n. 12. 
Erirre 72, 74, 75, 99 n. 31,414 n. Il. 
Ermaion, in Acaia Ftiotidc 341. 
Ermione 260 n. 5; arbitrato con Epidauro 

XV e n. 3, XVI. XXI, XXIV, 197 n. 3, 222 
n. 21,223 n. 24,243 n. 29,347 n. 10,405-
416; cfr. Corinto, Epidauro, Trezene. 

Ermionei 406. 
Eteireia, isola del gruppo di Melo 3. 5. 
Eriopi 28. 
Eroli (lega erolica) 152,367-368,371,379. 

446 n. 12; mediazione degli E. fra 
Demetrio e Rodi 43-51; rapporti con 
Antigono Monoftalmo 47, 49 n. 11; 
mediazione nel trarraro fra Messene e 
Figalia XV, 138 n. 25,230-237.255,415 
n. 29; rrattato con gli Acarnani XX, 
>C<rV, 168-174,239; rapportif~lepoku 
e il potere federale c struttura della lega 
173-174 n. 17, 237 n. 19,241 n. 5, 343-
344; spartizione del territorio acarnano 
con l'Epiro 172. 174 n. 19, 239; arbirraro 
fraMeliteaeXyniai XX, 174 n.17, 182-
183, 184nn.5e7,185n.23.241 n. IO, 
255,332-338,343,346,347 nn. 12 e 20, 
439 n. 5; arbirrato fra Melirca e Perca XV 
n. 3, XVll, XX, XXIII, XXIV n. 22, 174 
n.l7,182-183,184n.7,185nn.l7e23, 
189,191n.l2,221n.l4,236nn.7el0, 
241 nn. l O e Il , 334-336, 337 n. 9, 339-
348; controllo sulla Tessaglia 184 n. 8; 
controllo sull'Acaia Ftiotide 184 n. 8, 
189, 193. 337 n. 9, 346 n. 4; ottengono 
Alifera 21 1 n. 9; sconfini a Pellene dagli 
Achei 226, 227, 228 n. 4; Sinedrio 
(Consiglio) della lega erolica 233, 342, 
344; espansione nel Peloponneso 235; 
convenzioni giudiziarie con Atene, D elfi e 
Mileto 236n.l2; mediazionefraAntioco 
III e Tolemeo IV 316-321; «guerra 
sociale» XXVI, 322-328, 369 n. 7; I 
guerra ffiQcedonica 349-359; situazione 
dopo Cinoscefale 456-459. 

Erolia 174 n. 19, 242 n. 24, 326, 404 n. 15; 
guerra d'E. 19 n. 17; cfr. Eroli. 

Euaimon, tranatoconOrcomeno 207,n. 14. 

Euorga, località al confine fra Connto cd 
Epidauro 216. 

Europo, fiume 185 n. 25, 341. 
Eurynia, monti in Acaia Friotide 341. 

Falanna 383, 384 n. 7. 
Falara 351, 354. 
Falasarna 154-157. 
Falasarni 155. 
Fanoteo 224 n. 45,240,401-404,413 n. 8; 

cfr. Elide. 
Farsalo 347 n. 17,456,458,459. 
Feneo 352. 
Fenice 37 1; pace di F. XIV n. l, 359 n. 23, 

373-374, 376-377 n. 27, 378, 443. 
Ferc: 360. 
Fesro 67. 
Figalia, 196; trattato con Messene XV, 138 

n. 25, 230-237, 255, 415 n. 29. 
Filippi l 07-108. 
Fliunte 352. 
focese, guerra f. (terza guerra sacra) 161, 

162. 
Focesi 457-459. 
Focide 161, 323, 324, 327 n. 9. 
Frigia 289, 291 n. 3. 

Galaios, fiume in Acaia Ftiotide 341. 
Galati 28, 163 n. Il, 290, 304, 311, 313, 

315 nn. 17-18. 
Gela 35, 40, 41-42 n. 3; cfr. Agrigento, 

Messana, Tauromenio. 
Geloi 40. 
Gonia, località fra Teo (?) e Clazomene 72. 
Gonnoi, conrroversiacon Herakleion XVIII, 

XJX, XXI, 30 n. 6, 59 n. 13, 76 n. 3, 77 
n. IO, 134, 194 n. 4. 298-309, 361,383 
n. 4, 384 nn. 6 e 9, 421 n. 7; conrroversia 
con Kondaia 76 n. 3, 185 n. 19, 307 n. 
12, 384 n. 9. 

Gortina 67, 69 n. 14, 156, 331 n. 3, 262-
271,330,415 n. l8; trartaroconle~pitna 
e Prianso 428,433 nn. l e 7, 434 n. 14; 
trattato con Caudo 69 n. l O, 99 n. 31, 
434 n. 16; trattato con Cnosso 122; 
proposta di mediazione di Magnesia sul 

III. IND ICE GEOGRAFICO 487 

Meandro fra G. e Cnosso 262-271,330, 
415 n. 18; tranaro con Ierapitna 433 n. 
l; <nJj.l~OÀ.ov fta G. e Laro 433 n. 6; cfr. 
Magnesia sul Meandro. 

Grecia, libertà della G. 351, 353, 355-356, 
442, 445; dopo Cinoscefale 455-462. 

Gytheion 99 n. 29. 

Halai arbitrato con Boumeliteia XVI, 76 n. 
3, 92,99 n. 41,415 n. 27. 

Halieis 412. 
Halieios, monte fra Corinto ed Epidauro 215. 
Halos, arbitrato con Tebe in Acaia Ftiotide (II 

sec.) 64-65 n. Il, 76 n. 3, 149 n. 6, 167 e n. 
4,438n.l,439n. IO; arbitrato(?)conTebe 
inAcaiaFtioride(lllsec.) 149n.6,165-167. 

Herakleion XVIII, XJX, XXI, 30 n. 6, 59 n. 
13,76 n. 3, 77 n. IO, 134, 194 n. 4, 298· 
309,361, 383 n. 4, 384 nn. 6 e9, 421 n. 
7; cfr. Gonnoi. 

Holkos, località fra Corinto ed Epidauro 216. 
Homolion 302, 305. 
Horraon 77 n. 18. 
Hypata 99 n. 31. 
Hypaton, roponimo in Acaia Ftiotide 34 1. 

Iberi 28. 
lerapirna, rranato con Prianso XXII, 68, 

121, 123 n. 9. 426-434; arbitrato con 
ltano XVII, XIX n. 11, 99 n. 41, 101 n. 
56, l 02 n. 82, 130, 131, 134, 140 nn. 50 
e 52; rrattato con Antigono Dosone 
279-282, 283 nn. li e 17, 284 nn. 24 e 
25, 285-287, 373. 446 n. 12; ttanaro 
con Rodi 280, 364, 366 n. 9; trattato 
con Gortina e Prianso 428, 433 nn. l e 
7, 434 n. 14; trattato con Gorrina 433 
n. l; cfr. Magnesia sul Meandro. 

iliaca, lega i. 161. 
Ilio 78 n. 30, 159, 160, 16 1, 162, 163 n. Il. 
Illiri 28, 34 
Illiria 35, 36,38 n. 13, 40,42 n. 6, 326,457. 
Imbro 49 n. 9. 
Imera 41. 
Inaco 171. 
fonia 128, 136 n. 8. 

ionica, lega (koinòn degli Ioni) 62-63, 64 n. 
9, 65 n. 21, 129, 132; arbitrato della l. i. 
fra Mileto e Miunte 64 n. 7, 99 n. 40, 
228 n. 7, 439 n. 5. 

lppocrene, fonre 106 n. 14. 
lpso, battaglia di l. 49 n. 9, 129, 136 n. 7. 
Isso, battaglia di I. 23 n. 9. 
Jstephon, roccia sul confine della tEpcl xropa 

di Apollo a Delfì 13. 
Isrro, città a Creta 363. 
Imo, città sul Mar Nero 175-178; cfr. 

Bisanzio, Callati. 
Italia 326, 354. 
Ira no, arbitrato con lerapitna XVII, XIX n. 

11,99 n. 41; !O l n. 56, 102 n. 82, 130, 
13 1, 134, 140 nn. 50 e 52. 

Kalydon, roponimo in Focide 402. 
Karandai, localirà in Acaia Ftiotide 341 , 

344, 347 n. 20. 
Karpathos 4. 
Katakraneis, colli fra Teo e Clazomene 72. 
Karopoureon, altura (?) sul confine della 

tEpà xropa di Apollo a Delfi 13. 
Kerkineus, fiurneinAcaiaFtiotide 188,190,341. 
Kirphos, altura sul confine della Ì.Epà xc.Opa 

di Apollo a Delfì 13. 
Kleiror, città in Arcadia 406,409, 41 O, 411. 
Kleonai 252-256, 413 n. 3; cfr. Argo. 
Kolona, in Acaia Friotide 341. 
Kolonos, toponimo in Arcadia 196. 
Kolopheia, monti sul confine della Ì.Epà xropa 

di Apollo a Delfì 13. 
Kondaia, contesa con Gonnoi (?) 76 n. 3, 

185 n. 19, 307 n. 12, 384 n. 9. 
Kopai 104, 105, 385-387,413 n. 8. 
Kordyleios, monrefraCorintoedEpidauro 215. 
Komiatas, monte fra Co rimo ed Epidauro 216. 
Korragos, località presso Gonnoi 30 l. 
Krousizon, fiume inAcaia Ftiotide 188,190. 
Kynos 307 n. 9. 
Kyrbissos 59 n. 11. 
Kyrsilida, località in Acaia Ftiotide 180. 

Labraunda, tempiodiZeusaL 131,138n. 
25, 139 n. 42, 309 n. 28 
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Lacedemoni 35,64n.l,l39n.46,155.156, 
294, 296 n. 6, 297 n. 22; cfr. Spartani. 

Lacinio, capo 145. 
Laconia 35-36, 106 n. 17,200,235, 237 n. 

15, 295 n. 3. 324. 
Lafistio, monte in Beozia 105, 106 n. 15. 
Lamia, arbitrato fra Atene e i Beoti XlV n. 

l, XXII, 202-207; vittorie di Filippo V 

sugli Etoli 354. 
Lamon, città a Creta 67. 
Lampsaco, arbitrato con Pario 207 n. 14, 

438 n. 2,439 n. 6; guerraconAntiocolll 
460, 462 n. 8, 463-468; cfr. Smirne. 

Laodicea di Frigia 290. 

Lappa 363, 365. 
Larisa 65 n. li, 151, 153 n. 15,386,387 n. 7. 
Lato 363; contenzioso con O l unte 149 n. 6, 

n. 242 n. 23, 404 n. 15, 438 n. l. 439 n. 
lO; cn)Jl~OÀ.ov con Gortina 433 n. 6; 
cfr. Cnosso, Mileto. 

Lato 1tpòç KaJlapcu, città a Creta 363. 
Lebadea, arbitratoconCoronea 103-106,386, 

390 n. 4, 391 n. IO; 413 n. 8, 421 n. 6. 
Lebedi 53. 56, 58 n. 7, 98 n. 24. 
Lebedo, sinecismocon Teo XXIV n.23,XXV, 

26 n. 7, 52-60, 73, 75-76, 78 n. 29, 98 
nn. 24 e 27, 207 n. 5, 221 n. 14, 229 n. 
13, 236 n. IO, 284 n. 26, 307 n. 9, 347 
n. 24,361 n. 2; arbitrato per il sacerdozio 
di Zeus Buleio XXII, 61-65. 

Lecheo 323. 
Lemno 49 n. 9. 
Lepreati, arbitrato con Elide 227 n. 7. 
Lepreon 210; arbitrato con Elide 228 n. 7; 

cfr. Alifera. 
Lesbo 236 n. 7. 
Leucade 36, 38 n. 13,457.458, 459. 
Leuttra, battaglia di L. 35. 
Libeia, isola del gruppo di Melo 3, 5. 
Licia 26 n. 3. 
Licnido 457, 458, 459. 
Limna, località fra Gonnoi ed Herakleion 

300,301,304,308 nn. 16 e 17. 
Lisimachia 367, 369 n. 4, 379; incontro di 

Lisimachia fra i legati romani e Antioco 
III XXV, 460, 463-468. 

Litto, guerra di L. 268, 269, 270 n. 7. 271 
n. 22, 329-331. 

Locresi, arbitrato fra L. Epicnemidi e 
Ipocnemidi 102 n. 82, 150-153. 223-
224 n. 36; contenzioso sull'invio delle 
vergini a Ilio l 58-164; L. Occidentali 
163 n. 6; dopo Cinoscefale 457-459. 

Locride 160, 161, 162; L. Orientale 163 n. 
6; L. Ozolia 163 n. 6. 

Lucani 28, 37 n. 9, 143. 
Lucania 143, 144. 

Macedoni S. 191,227,280,286,326,327 
n. Il, 356, 358 n. 8, 456, 458. 

Macedonia 89, 184 n. 8, 271 n. 22, 307 n. 

7, 324, 327, 364, 365, 366 n. 8, 410, 
442. 

macedonica, l guerra m. 326, 349-359, 369 
nn. 7 e IO; II guerra m. 370, 371.442, 
458, 459, 462 n. 16, 464. 

Magnesia sul Meandro, arbitrato fra ltano e 
lerapitna XIX n. Il, 99 n. 41, l O l n. 56, 
102 n. 82, 130, 131. 134, 140 nn. 50 e 
52; arbitrato di Milasa fra M. e Priene 
XX n. 13, 130, 390 n. 3. 391 n. Il ; 
proposta di mediazione fra Gortina e 
Cnosso 262-271,330,415 n. l; media
zionedurantelaguerradi Litto 267-268, 
329-331; conflitto con Mileto per Mi unte 

268, 271 n. 15; cfr. Milasa. 
Magneti, abitanti di Magnesia sul Meandro 

129, 138 n. 25. 
Magneti, abitanti di Magnesia in Tessaglia 

456.458. 
Makyrion, in Acaia Ftiotide 180, 183. 
Mantinea, arbitrato fra la lega achea ed Argo 

225-229, 439 n. 5; battaglia di M. (253 
a C.) e passaggio di M. agli Achei 229 n. 
15; battaglia di M. (207 a C.) 359 n. 2 l . 

Mases, porto di Ermione 413. 
Massalia 467 n. Il. 
Matala 67. 
Matropolitai 239. 
Meandro, insabbiamento del M. 131. 
Megalopoli 236 n. 8, 394 n. 4; battaglia di 

M. (331 a. C.) 35; arbitrato con Sparta 

III. INDICE GEOGRAFICO 489 

(IV sec.) 152 n. 4; M. eAntigono Dosone 
294; tensioni con Orcomeno 218,222-
223 n. 23; arbitrato con Turia 394 n. 2, 

397 n. l; cfr. Achei. 
Megalopolitani 185 n. 20, 222 n. 23. 
Megara 352, 386; arbitrato di M. fra Corinto 

edEpidauro XX1,7,n.19,8n.21,69n.10, 
76 n. 3, 152 n. 4, 184 n. 5, 201 n. 5, 207 n. 
18,212-224,242nn.21 e27,256n.13,260 
nn. 2 e 3, 261 n. 8, 338 n. 19,347 n. 9, 384 
n. J0,399,404n.IS,414 nn. 9e 13; giudici 
diM.aCumainEolide 73; ingressodiM. 
nella lega beorica 206, 207 n. 18, 216, 220 
n. 7; ingresso di M. nella lega achea 216, 

220 n. 4, 221 n. 8; arbitrato di Sparta fra 
Atene e M. 236 n. 7, 383-384 n. 6. 

Megaresi 215, 220 n. 3. 
Meli 3. 
Melie, spartizione della chomdi M. 64 n. 7, 

128, 130, 132, 139 n. 48. 
M elio, monte sul confine della ì.epà. xropa a 

Delfi 13. 
Melitea, arbitrato di M. fra Peuma e Perea

Phyliadon 7n.l9,181, 188,189, 190e 
n. 7, 191 n. 13; arbitrato fra M.-Chalai e 
Peuma XVIII, XX, 76 n. 3, 179-186, 188, 
190en. 7,191 n. l l, 193,335.336,337 
n. 9, 338 nn. 15 e 23, 346,347 n. 20,413 
n. 7, 415 n. 28, 439 n. 5; arbitrato con 
Xyniai XX, 174 n. 17, 182-183, 184 nn. 
5 e 7. 185 n. 23,241 n. IO, 332-338, 343, 

346, 347 nn. 12 e 20, 439 n. 5; arbitrato 
con P e rea XV n. 3, XVII, XX, XXIV n. 22, 

174 n. 17, 182-183. 184 n. 7,185 nn. 17 
e23, 189, 191 n. 12,221 n. 14,236 nn. 7 
e l O, 241 nn. IO e Il, 255, 334-336, 337 
n. 9, 339-348; passaggio agli Etoli 184 n. 
8; attacco di Filippo V a M. 185 n. 16; 
arbitrato con Narracio (Hl sec.) 192-194, 
414 n. l!; arbitratodeiSenatoromanofra 
M. e Narracio 193; cfr. Cassandria, Etoli. 

Melo, arbitrato con Cimolo XV n. 3, XXI, 
XXIV, 1-8,221 n.l4,347n.ll,390n. 
3, 438 n. 3. 

Menfi 317,318. 
Mesoraktion, monreinAcaiaFtioride 180,183. 

Messana, resiste con Agrigento e Gela ad 
Agatocle 35, 40, 41,41 n. l, 41-42 n. 3; 
cfr. Agrigento, Gela, Tauromenio. 

Messene, arbitrato di Mileto fra Sparta e M. 
XIX n. Il, XXI, 4, 20 n. 26,64 n. l. 101 

n. 56, 102 n. 82, 151, 152 nn. 4-5 , 223 
n. 36, 261 n. 7, 294, 295, 296 n . 9; 
trattato con Figalia XV, 138 n . 25, 230-
237, 255,415 n. 29; arbitrato di Tiberio 
fraSpartae M. XVII, 134, 139 n. 46, 140 
n. 52. 293, 384 n. 10; intervento di 
Antigono Doso ne fra M. e Sparta XXV, 
292-297, 421 nn. 6 e 7. 

Messeni (abitanti di Messana) 40. 
Messeni (abitanti di Messene) XVII, XVIII, 

64 n. l, 134, 139 n. 46, 293, 294, 295, 

296 n. 6, 324, 351, 456, 459. 
Messenia 37 n. 10, 106 n. 17,200, 295 n. 3. 

Metauro, battaglia del M. 359 n. 21. 
Methydrion 2 18,222 n. 23. 
Metropoli, arbitrato con Eniade 197 n. 3, 

224 n. 45, 238-243, 347 n. 12, 403 e n. 
4; distrutta da Filippo V 241-242 n . 14. 

Micale, promontorio 131. 
Milasa, arbitraro fra Magnesia sul Meandro 

ePriene XXn.l3, 130,390n.3,391 n. 
li; contenzioso sul tempio di Zeus a 
Labraunda 131, 138 n. 25, 309 n. 28. 

Milesi XXI, 64 n. l , 99 n. 40, 133, 152 n. 5, 
293-295, 409-411. 

Mileto (Asia Minore), arbitrato di Smirne fra 

M. e Priene 4; arbitrato di M. fra Sparta e 
Messene X!Xn.1 \,XXl,4,20n. 26,64n. 

l. IO! n. 56. 102 n. 82, !SI, 152 nn. 4-5, 
223 n. 36, 261 n. 7, 294, 295, 296 n. 9; 
liberata da Antigono Monoftalmo 26 n. 3; 
arbirrarocon Miunre 64 n. 7, 99 n. 40.228 
n. 7, 439 n. 5; intervento nella controversia 
fra Lato e Olunte 242 n. 23; arbitrato fra 
Ermione ed Epidauro XV e n. 3, XVI, XXI, 
197 n. 3, 222 n. 21 ,223 n . 24,243 n. 29,347 
n. IO, 405-416; convenzione giudiziaria 
con gli Etoli 236 n. 12; Cretesi insediari 
a M. 265-269, 270 n. 9; conflitto con 
Magnesia sul Meandro per Miunte 268, 
271 n. 15 
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Mileto, città a Creta 270 n. 4. 
Minoa 113 n. Il , 118. 
Mitilene, EKKÌ..TJ"tOC, ltOÌ..tç fra Teo e Lebedo 

53, 56, 98 n. 27; arbitrato con Pitanc 76 
n. 3, 77 n. 18,99-100 n. 41,438 n. l; 

mediazione durante la I guerra 
maccùonica 349-359. 

Mi unte, arbitrato con Mileto 64 n. 7, 99 n. 
40, 228 n. 7, 439 n. 5; M. contesa fra 
Milero e Magnesia sul Meandro 268, 
271 n. 15,41 O; cfr. ionica lega, Magnesia 
sul Meandro, Mileto. 

Myania, frontiera con Delfi 19 n. 16. 
Mynis, roponimo in Acaia Ftiotide 341. 

Nagido, contenzioso con Arsinoe (Cilicia) 
XVII, XXV, 244-251. 

Nartacio 192-194,414 n. LI; cfr. Melitea. 
Naryka 161. 
N asso 395-397; <HJI!~OÀ.ov conArcesine 89, 

109-1 13, 11 7, 118, 121, 434 n. 18; 
arbitrato con Paro 149 n. 6, 236 n. 7, 
261 n. 7, 396, 397 n. 4, 400 n. l ; 
eponimi di N. 396,397 n. 5; cfr. Eretria. 

Nateia, dono di M'Acilia Glabrione adApoUo 
delfico 13, 19 nn. 15 e 17, 20 n. 23. 

Nauloco 23 n. 9, 108 n. 3. 
Naupatto 351, 354, 358 n. 8, 371; pace di 

N. fra Etoli ed Achei 324, 327 n. 14. 
Nauplia, golfo di N. 409,412. 
Nicca 376 nn. 14 e 16,446 n. 14,454 n. 2. 
Nilo 317. 

Olbia, città sul Mar Nero 178 n. 9. 
Olimpia 64 n. l, 170. 
Olinto 280. 
Olunte, arbitrato con Lato 149 n. 6, 242 n. 

23, 404 n. 15, 438 n. l, 439 n. 10; 
trattato con Rodi 364, 366 n. 9. 

Oiniadai 239. 
Opunte 13, 151. 
Orcomeno l 06 n. 17; tranato con Euaimon 

207, n. 14; tensioni con Megalopoli 
XXIII, 218, 222 n. 23. 

Orco 457-459. 
Orestide 458. 

Orestidi 456. 
Oria, località (?) in Acaia Ftiotide 334. 
Oropo, arbitrato con Atene 228 n. 7. 

l'age 222 n. 20; cfr. Egostena. 
Pandosia 143. 
Panfìlia 26 n. 3. 
Panios, monre al confine fra Corinro ed 

Epidauro 216. 
Parnaso 13. 
Paro 78 n. 30,414 n. Il; arbitrato con Nassa 

149 n. 6; 236 n. 7, 261 n. 7, 396,397 n. 
4, 400 n. l; cfr. Andro, Calcide, Eretria. 

Paria, arbitrato con Lampsaco 207, n. 14, 
438 n. 2, 439 n. 6. 

Parrhon, in Illiria 457, 459. 
Parrini 458. 
Parre 222 n. 21, 323, 325, 394 n. 2. 
Pedicis 129, 131, 138 n. 25. 
Pelasgiotide 151. 
Pelio 442. 
Pella, in Acaia Frioride 337 n. IO. 
P eliana (Pellene) , 259,337 n. l O; crui!~OÀ.ov 

conOelfì 91,99n.37,99-100n.4!, 100 
n. 42, 113 n. 9, 120-123, 148,433 n. IO, 
434 n. 18; vinoriadegliAchei sugli Etoli 
a P. 226, 227, 228 n. 4. 

Pelleritis, località al confine fra Corinto cd 
Epidauro 216. 

Peloponneso 37n.l0,371,41!,458; ope
razioni di Filippo II nel P. 3, 8 n. 27,25-
26 e n. 6, 293-295, 296 n. 6; espansione 
erotica nel P. 235; divisione del P. fra gli 
Eraclidi 293-294; spedizione di Areo l 
nel Peloponneso 294. 

Pelusio 317. 
P e rea, arbitrato di Cassandria fra Peuma e P.

Phyliadon XVIII, XX, 7 n. 19, 76 n. 3, 
181-183, 185 nn. 23,24 e 26, 187-191, 
193, 335, 336, 346 e n. 5, 384 n. 10,413 
n. 7, 414 n. 9, 439 n. 5; siro di P. 184 n. 
l ; arbitrato di Melitea fra Peuma e P.
Phyliadon 7, n. 19, 181, 188, 189, 190 
e n. 7,191 n.13; arbitraroconMelitea 
XV n. 3, XVII, XX, XXIV n. 22, 174 n. 
17, 182-183, 184 n. 7, 185 nn. 17 e 23, 
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189, 191 n. 12, 221 n. 14,236 nn. 7 e IO, 
241 nn. l O e Il, 255, 334-336, 337 n. 9, 
339-348. 

Pergamo 290, 459; arbitrato di P. tra Pitane 
e Mitilene 76 n. 3, 77 n. 18, 99-100 n. 
41, 438 n. l; spedizione di Seleuco II 
contro P. 289; cfr. Mitilene, Pirane. 

Pergc 24. 
Pcrinro 368, 379. 
Perrebi 456, 458. 
Perrebia 303. 
P etra, località fra Corinto ed Epidauro 216. 
Petrachos, roponimo in Focide 402. 
Peuma, arbitrato di Cassanùria fra P. e Perea-

Phyliadon XVIII, XX, 7 n. 19, 76 n. 3, 
181-183, 185 nn. 23,24 e 26, 187-191, 
193, 335, 336, 346 e n. 5, 384 n. l O, 413 
n. 7,414n.9,439n.5; sirod.iP. 184n.l ; 
arbirratodi Melitea fra P. e Perea-Phyliadon 
7 n. 19,181,188,189, 190 e n. 7, 191 n. 
13; arbitrato di Cassandria fra P. e Melirea
Chalai XVIII, XX, 76 n. 3. 179- 186, 188, 
190en. 7, 193.335,336,337 n. 9,338 nn. 
15e23, 346,347 n. 20,413 n. 7.415 n.28, 
439 n. 5. 

Phaga, rilievo montuoso fra Corinro ed 
Epidauro 216. 

Phayanos 384 n. 12. 
l'hilanorcia (Filanoreia) 406,412,415-416 

n. 37. 
Phlygonion 403-404 n. 8. 
Phukion, località in Focide (= Phokikon, 

luogo di culto federale?) 402-403. 
Phyliadon 341, 344; arbitrato di Cassandria 

fra Peuma e Perca-P. XVIII, 7 n. 19, 76 
n. 3, 181 -183, 185nn.23, 24e26, 187-
191, 193,335,336, 346en.5,384n.IO, 
413 n. 7,414 n. 9,439 n. 5; arbitrato di 
Melitea fra Peuma e Perca-P. 7 n. 19, 
181,188,189, 190en. 7,191 n. l3; siro 
di P. 184 n. l, 347 nn. 15 e 20. 

Physkos, in Locride 163 n. 6. 
Phystion, in Erolia 242 n. 24, 405 n. 15. 
Pidna 302, 308-309 n. 26. 
Pila 351,456,459. 
Pireo 371. 

Pirane, arburato con Mitilene 76 n. 3, 77 n. 
18, 99- 100 n. 41, 438 n. l. 

Polirrenia 154-157.363. 
Polyaiga (Polyaega), isola del gruppo di Melo 

3, 5, 6 n. 4. 
Pomo L76,311,312,314n.5. 
Porri Selvaggi, località al confine tra Ermione 

ed Epidauro 406, 412. 
Pothnaieus, località fra Gonnoi ed Herakleion 

300, 304, 308 nn. 16 e 17. 
Pras, distretto al confine fra Eroi i a eAcarnania 

xx. 170-171. 
Preteia, toponimo in Acaia 389. 
Prianso, trattato con Ierapirna XXII, 68, 

122, 123 n. 9, 426-434; trattato con 
Gortina e lerapirna 328, 433 nn. l e 7, 
434 n. 14; cfr. Gorrina e lerapirna. 

Priene 64 n. 3, l 08 n. 3, 129; arbitrato di 
Smirne fra Mileto e P. 4; arbitrato di 
Rodi fra P. e Samo XVIII, XIX n. Il , 7 
n. 15, 22,64 n. 7, 77 n. 20, 101 n. 56, 
128-131.133, 134, 135n. 3, 139nn.35 
e37, 140nn. 50-52, 185n.l9, 197n.3, 
236 n. 7, 243 n. 29,274,384 n. IO, 394 
n. 4, 448; arbitrato (?) di Alessandro 
MagnofraP.eSamo XXV, 21-23,30n. 
6, 136 n. 6, 273, 275, 449 n. 5; arbitrato 
di Lisimaco fra P. e Samo XVII-XIX, 
XXIV n. 23, XXV, 30 n. 6, 64 n. 7, 77 n. 
20, 100 n. 50, 101 n. 56, 124-141,211 
n. 6, 236 n. 6, 251 n. 14, 275, 276 nn. 2 
e 5, 277 nn. 15-17, 296 n. 5, 309 n. 32, 
384 n. IO 414 n. 9, 421 n. 7, 449 nn. l 
e 5, 462 n. 18; intervento di Amigono 
Doso ne(?) fra P. e Samo 30 n. 6, 136 n. 
6, 272-277; arbitrato diAntioco III fra P. 
e Samo 30 n. 6, 275, 448-449; magistrati 
eponimi di P. 63, 64 n. 18; arbitrato di 
una polis ignota fra S. e Priene 99 n. 32, 
129; opot sul confine fra S. e Priene l 06 
n. l7; mediazionediBiantefraS.ePriene 
127, 128, 133, 414 n. 9; intervento del 
Senato Romano fra P. e Samo 129, 135-
!36n. 5, 274, 275; arbitrato di Milasafra 
MagnesiasuiMeandroeP. XXn. l3,130, 
390 n. 3, 391 n. 11; intervento di Filippo 
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V fra P. e Sarno 275; intervento di 
Antigono MonoftalmofraP. e Sarno 275, 
276-277 n. 13. 

Prienesi XVIII,22,127,128,130,13l, 132, 
133, 139 nn. 35 e 37, 140 n. 50, 273. 

Psycheion, promontorio a Creta (oggi 
Melissa) 67, 69 n. lO. 

Psykion/Psycheion, polis cretese 67,69 n. l O. 
Punici 354. 

Quercia, battagliaallaQfraSamiePrienesi 133. 

Rhaukos, polis cretese 363, 365. 
Rigostasios, fiume 199. 
Rinei, località in Achaia Ftiotide 334. 
Rio 323-325. 
Rodi XXI. 44-51. 129, 140 n. 51. 141 n. 63, 

288, 311, 312, 323, 363, 368, 372, 373, 
374,378,379,407 (Rodiesi), 410,411, 
444,464. 

Rodi, arbitrato di R. fra Samo e Priene XIX 
n. Il, 7 n. 15, 22,64 n. 7, 77 n. 20, IO! 
n. 56,128-131,133,134, 135n.3, 139 
nn. 35 e 37, 140 nn. 50-52, 185 n. 19, 
197 n. 3, 236 n. 7, 243 n. 29, 274, 384 
n. l O, 394 n. 4, 448; assediata da 
Demetrio XXVI, 43-51; rapporti con i 
diadochi 47-48; invia giudici a Ilio 78 
n. 30; arbitrato fra Ermione ed Epidauro 
XV n. 3, XVI, XXI, 197 n. 3, 222 n. 21, 
223 n. 24,243 n. 29,347 n. 10,405-416; 
trattato con Ierapitna 280,364, 366n. 9; 
guerraconBisanzio 288-290,291 n.l5 , 
310-315, 320 n. 10, 369 n. 7; media
zione fra Antioco III e Tolemeo IV 316-
321; mediazione durante la «guerra 
sociale» 322-328; mediazionedurantela 
I macedonica 349-359; KpfltlKÒç 
noÀEJ.toç 362-366; trarraro con Olunte 
364, 366 n. 9; trattaro con Chersoneso 
366 n. 9; mediazione fra Filippo V e Cio 
367-369, 379, 414 n. 17; politica di 
pacificazione svolta da R. 369 n. 9, 467 
n. 13; guerra con Filippo V 369 n. 7, 375 
n. 5, 378-380; richiesta di intervento a 
Roma 371.374 n. l; preliminari alla Il 

guerra macedonica 372, 373, 375-376 
n. 11, 377 n. 29, 444; sinecismo di R. 
437, 439 n. 7; rapporti con Antioco III 
463, 465-467 e nn. 13 e 14. 

Roma XV,XXIV, XXV, 222 n. 18, 378,379, 
380 n. 7; interventi di R. nelle questioni 
delfiche 15-16, 19 nn. 14-18; conflitto 
con Taranto 77 n. 6, 142-146; intervento 
nel contenzioso fra Samo e Priene 135-
136 n. 5, 275; I guerra macedonica 349-
359; guerra con Antioco III 366 n. 3; 
preliminari alla II guerra macedonica 370-
377; mediazione fra Antioco III e 
Tolemeo V 372, 374 n. 2, 375 n. IO; 
negoziati ali'Aoo 440-447; R. e la lega 
beotica 450-454; ruolo di R. in Grecia 
dopo Cinoscefale 4 5 5-462; conferenza 
di Lisimachia 463-468. 

Romani 143,144, 145,326,351-354,371. 
375 n. 4, 378, 442, 460, 464, 466. 

Salamina 383-384 n. 6. 
Salamina di Cipro, battaglia di S. 49 n. 9. 
Sami XVII, XVIII, 22, 127, 128, 130-134, 

137-l38n.24,139n.37, I40nn.50,51. 
141 n. 63, 273, 277 n. 17,448. 

Samo, contenzioso con Priene: arbitrato di 
Rodi XVIII, XIX n. Il , 7 n. 15, 22, 64 n. 
7, 77 n. 20, 101 n. 56, 128-131, 133,134. 
135 n. 3, 139 nn. 35 e 37, 140 nn. 50-52. 
185 n. 19, 197 n. 3, 236 n. 7, 243 n. 29, 
27 4, 384 n. l O, 394 n. 4, 448; arbitrato(?) 
di Alessandro Magno XXV, 21-23,30 n. 
6, 136 n. 6, 273, 275, 449 n. 5; arbitrato 
di Lisimaco XVII-XIX,XXIV n. 22,XXV. 
30 n. 6, 64 n. 7, 77 n. 20, 100 n. 50, 101 
n. 56, 124-141,211 n. 6, 236 n. 6, 25 1 n. 
14,275, 276nn. 2e5, 277 nn. 15-17,296 
n. 5, 309 n. 32,384 n. 10,414 n. 9, 421 
n. 7, 449 nn. l e 5, 462 n. 18; intervento 
di Antigono Doso ne (?) 30 n. 6, 136 n. 6, 
272-277; arbitrato di Antioco III 30 n. 6, 
275, 448-449; arbitrato di unapo/isignota 
99 n. 32, 129; opOl sul confine fra S. e 
Priene l 06 n. 17; mediazione di Biante 
127, 128, 133, 414 n. 9; intervento del 
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Senato romano 129, 135-136 n. 5, 274, 
275; intervento (?) di Filippo V 275; 
intervento di Antigono Monoftalmo (?) 
275.276-277 n. 13; S. arbitra fra Calcide 
eAndro 4 14n.ll. 

Sanniri 143. 
Sardi, trattaro con Efeso 149 n. 5, 229 n. 12, 

438 n. 5. 
Saronico, golfo 218, 223 n. 25, 259. 
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cfr. tyKÀTJll<X. 

àvtiOtKoç· 1411, [34] , 38, 50, 55, 56, 71, 
(72]; p. l 00 n. 42; tOÌ àv·tiOtKOt 
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an6Kptcrtç. 5, 9; pp. 58-59 n. Il; P· 59 n. 13; 

45, (17], [24]; 53/111, 4; Èv tO:t <inoKpicret, 
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&noq>aivw· 34/I, [15]. 
anoxwpÉw· 20/1, 16, 23-[24], [31). 
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p. III; 18, 14, [30], 40; 55/I, 24. 

ap11teuw· 1, I4. 
aptcrtEpU · tcl OÈ Èv aptcrt(elpO:t) 13/1, IO-Il. 
apxe'ìa · a. Kae\crtacrleat 40, 27-28. 
apxft· èl;apxiìç p. XVIII, p.I9n.I8. 201 

1,11,26, p.l31, 35,6.p.210, 43/I, [21], 
70A, 2, 77/JI, 8; cfr. Ktiìcrtç. 

acrq>aAeta · 43111, [17); acrq>[aÀ.etav 
~tapex)Étlro 14/IA, 66-67. 

acrq>paytcrtoç (1), ov). 22, 5; avtiypmpov 
&. 14/IA, 58-[59), 62. 

atÉÀ.Eta · 14/JJ. [25-26). 
ateA.flç · ateA. i) p 35, 9; p. 21 O; cfr. Ot1CT). 
aùtoKpatrop: ·iO! I. 22-[23]; 73. 3; cfr. 

7tpeoPeutai. 
aùt6voJ1oç· p. 42 n. 13; 77/II, 4; 

aÙtOVOJ.lOV KaÌ a<ppOUpT\tOV etvat Ù]v 
n6A.tv 9/lll, l O; aùtoVOJ.lOt ov )lteç KaÌ 
aq>poupatot36/I,3-4; ÉÀ.EueÉpouçovtaç 
KaÌ (aÙtOVOJ.lOUt; 43/I, (13), 43/2, 6; 
07t<Ot; a<ppOUpl)tOç U KaÌ a. (sorr. ~ 
'EA.A.aç) 74/JI, 3, p. 445. 

aq>atpÉw· 14/18,6,9-10,14,15-16, 17-18; 
p. 95; p. 101 n. 60; 17, 34; 18, 36. 

a<pecrtç · 14/JB, 7; p. l 02 n. 80. 

.. 
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&<ptl)J.ll' 14/IB, 8. 
à<popiçw · 40, 5; 49/IA, 16; cfr. opoç. 
à<ppoupl)toç · 9/III, 1 O; 36/I. 4; 74/11.3; p. 

445; cfr. aÙtoVOJ.lOç. 
ac.Oç·Jtot' àciì 27, 6. 

PePatrotflç · PePatrotèxç napaox6vtaç 
2111, 8. 

p).& p, . émaaaç tèxç pÀ.apaç anotivovtat 
2111, 6-7; tàç pA.af3aç anooouvat 7 4/II, 
3-4, p. 446 n. 14; nepì oÈ tiìç PMP11ç 
Kpivecreat 74/II, 6, p. 445. 

pot,eEta · [ èèxv l o È 1.1il anocrteiÀ.Wotv ti] v 
Plot,eetav 45, 17-18; 13o<ieEtav 46, 20, 22. 

PouA.ft<PwA.nl· 14/IA,[1]; 20/I, I; 34/1,8, 
18, 22; 36/1, 13; 40, 29; [p]wÀ.iXç 
OE\ltÉpaç l, 15; EOOI/;ev 'Jrovrov tfì 
PouA.fl 11, 1-2; Senaro romano 56/III, 
7, p. 355, 74/II, 8, p. 445; cfr. ypa<peuç. 

pouv6ç · 2, col C [25]. 
ProJ.loç · È1tÌ t]ÒJ.l PwJ.lÒV 15, 6. 

yai:Koç. 39, 2; cfr. KPlJlU. 
yaooiKat. P· 224 n. 45; 39, 3; p. 240; p. 

242 nn. 20 e 27; 68, l; p. 403. 
yewpyÉw· 49/IB, 22; xropa ( ... ) 

yewpyOUJ.lÉVT\ 2, col. C37-38, col. D 1; 
KaÌ yeropyfouJ1EVa 49/IB, 9. 

YEWJ.lÉtpl)ç · p. 306; p. 308-309 n. 26; tciì)t 
M tlcl<OVl t cii t yEWJ.l[ Étpl)t 49/II, 3; 

·r'iì· 308 n. 17; tO:ç Tpo<p]wvuiooç yiXç l 
lwpO:ç 15, l. 

yvroJ.l11' 34/1, [20]-21; 34/II, [7]; 40, 19,44; 
ii v eu tiìç tciìv È<popwv "(VWJ.l11<; 7, 2-3; 
"(VWJ.la otp]amyciìv 14/IA, (l]; y. 
otKatrotatll p. XVI, 14/IA, [28]-29, p. 
92, p. 100 n. 45; "(VWJ.la npootatO:v 
141Il, l; anò tiìç tciìv ÒÉJCa npecrpeutciìv 
yvroJ.l11t; p. 193. 

ypaJ.lJ.lata · 14/IA, 38; p. 149 n. 5; p. 438 n. 
5; [tà YPUJ.lJlll'ta KEXPTIJlll)~[t]~J.lÉVot 

Èvti 14/IA, 16. 

YPilJ.lJ.llltEuç· p. 91; p. 99 n. 32; 5511,33, 
34; 65, 5; p. 393; avayt"(V<O<JKÉt<O Ò 
YPilJ.lJ.llltEuç 14/IA, 44. 

ypaq>e\Jç(ypoq>e\Jç)· ypo[q>]eUçProA.O:ç l , 16 . 

ypa<pfl · ypa<pàv t:eevto 14/IA, [7), 14/IB, 
[4]; tèxv ypa<pèxv tiXç OtKaç 14/IA, 43. 

ypaq>w· 91Ill.3, 5; 14/IA, 24, 65; 14/IB, 3-
[4]. 21; p. l 00 n. 45; 20/II, 130; 52/Il, 
6; 72, 72; ypciljlat not' aùtouç 3, 145 
(cfr. 44/1, 145}; ypciljlacrem oÈ tl]v 
cruvenKTlv l O, 28; VOJ.lOV/ouç y. 10, 46, 
[47], 49; Katèx tèx yeypaJ.lJ.lÉva 14/IA, 
20, 17,22-23, 18, [24]. 26, [9]; to!ç 
yeypllJ.lJ.lÉvotç 40, 16; oi1CT)vy. 40, 51; 
Év trot yEypllJ.lJlÉV<Ot XPWV<Ot 45, 18-
(1 9], 46. 22-23; èv tciìt omypnJ.lJ.latt 
yÉypantat 49/IA, l O; opot yeypaJ1J1ÉvOt 
5511, 17; cfr. opoç. 

ypwvÉata· 64, 3-4; p. 389. 
ywvia· 2, col. D 1, 2. 

oaJ1wupy6ç · 67, 5. 
oacrcrtiìpeç · p. 240; p. 403; p. 404 n. 15. 
oÉpa· 33, 6; 64, 4; p. 389. 
oetKVUJ.lt ·~v 'AJ.l<ptocrelç ÈoEtKVUocrav 2, 

col. D2. 
OÉXOJ.lat· 35, 4; avoxèxç o. 52/II, 6. 
OiìJ.loç(oO:J.loç) · 14/IA, [1], (7], [13); 14/IB, 

18, 19; 14/II,3,8,9, 19,24; 20/1, l; p. 
129; 24,3; 34/1, IO, [25)-26; 34/II, [8); 
p.207n.l4; p.229n.12; 40,29; p.261 
n. 7; 71, 8, 16, 18-19; p. 438 n. 5; 
EKptvEÒ o0:J.loç l , 2, p. 221 n. 14; ti]v 
tOU l:J.lupva{rov o)i)J.lOU KptcrtV p. 4; 
EKptvev ò l:J.l]upvaiwv oiìJ.loç p. 4; 
Kptcrtv ( ... ) ènì tOU oaJ.lOU tOU M !À.T\<Jl<OV 
p. 4, p. 64 n. l; J.lEcr[t]teuovtoç to\ì 
MJ.lo[u aJ.lroV p. 7 n. 15; ÈKnavtòç tOU 
OiìJ.lOU p. 7 n. 19, p. 152 n. 5, p. 261 n. 
7; ò OiìJ.loç ÈntKUprocrl)t 10, 50; tòv 
Kptvo\ìvta OiìJ.lOV p. 149 n. 5, p. 438 n. 
5; 7tpÒç tÒv ElAl)Kota oiìJ.loV p. 149 n. 
5; Ò OiìJ.loç vtKi)craç 391 n. Il; cfr. 
Kpttflptov. 

Ol)J.locrwv (OaJ.locrwv) · 14/IA, 33-34, 44. 
OT\J.lOcrwç, a, o v· 30, [26]; 5 5/1, 12; cfr. 

òo6ç, xropa. 
otaPouA.tov· 77/1, 9; 77/II, IO, 15. 
otayvwcrtç. ti] v Otayvrocrtv È1tttpÉ1tEtV 

21/1, 5. 
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OuxypaJ.li.Hl' p. 55; p. 59 n. 13; P· 73; p. 96 
n. 24; p. 307 nn. 8-9; p. 429; Katà tÒ 
oui[ypaJ.lJ.la l pacrtÀÉroç 'Avnyovou) 
13/1, 5-6; tOtçOtaypaJ.lJ.l<XO'lV 49/IA, 8; 
K( a)ealt( E p) ÈV t(Ìn OtaypaJ.lJ.la'tt 
yÉypalttat 49/IA, IO; Katà tÒ 
OtaypaJ.lJ.la tiòv K[pTltatÉrov 72. 65. 

otaypa<pro · ot]~ypa'!IÒ.t toùçtoltouç 49/II, 

8, p. 305. 
OtaOtKUSW' 13/1, (2); p. 149 n. 5; 43fii, 

[20); 73. 7; p. 436; p. 438 n. 5. 
ÙtaOtKaaia · p. 438 n. 5. 
ùtattaro· 21/1. 5. 145; cfr. Ota<popov. 
OtaKatÉxro· p. 138 nn. 27, 29. 
ùtaKm)ro· p. 185 n. 19; 40, 3; àvaYKatOv 

~v OtaKOUO'CXt 20/1, l 0. 
ùtaKpivro· 4, 4; 78. 7; AÀ.d;avùpq> 

OtaKp'ivat É7tÉtpEltOV p. 30 n. l; KÀi,pq> 
o. 25. 15; cfr. xwpa. 

ùtaKptatç· 70B, 24. 
ùtaÀ.aJ.lPavro· 43/1, 29. 
ùtaÀ.Éyro· 911, 5; 141Il,l3; 38,4; 43/1,12. 

21, 29; 43/ll. [15). 22-[23]; 52/1, 6; 
61, 4; 78, 4. 

ùtaUarT, · 56/III, 4. 
ÙtaUaKti,p· p. 358 n. 12. 
ùtaÀÀ<XKti,pwç, a, ov · 28, 6. 
ùtaÀÀ.aKti,ç · 21/II , 7: OtKacrtn Kaì 

OUlÀ.ÀaKtD 21/!1, 6; 1tpEa(3EUtaÌKaÌ 
OtaÀI[ÀaKtai 38. l-[2). 

ùtaUaaaro · 'A811vatol ( ... ) ùt{jÀ.Àal;av 
9/IV, 2; ÙtaÀÀ.&CJO'EtV toÙç "EÀÀ.Tivaç 
77/IV, 4. 

ùtaÀuatç · 9/lll. 9; 2011. 22; 28, 8; p. 207 
n. 14; 431Il, [13), 22; 50. Il; 51/1, 12; 
52/1,4.7; 521II,3.8; 52/111,2,4,6; 52/ 
IV,2, 4; p. 327n.13; 56/lV,3; 58,16; 
p. 314 n. 14, p. 368; p. 375 n. lO; 61, 
3, 4; p. 466-467 n. 3. 

OtaÀ.uro· 91Il. 3. 9/III. 3; p. 68; 20/1. 23; 
341Il, [4); p. 205; 38, 5; p. 233; 43/1, 
(4)-5. 8; 52/1, 5; 53. Il; J!Etpiroç 
ùtaÀ.ucraa9at 9/III, 7; OtaÀuaat tl)v 
( .. . ) ex9pav Kllt tÒV ltOÀEJ.lOV 47, 2-3; 
O'ltOUOasovtoç ÙUlÀUCJCXl tÒv 7tOÀEJ.lOV 
50, 4; tÙ O'UVKElJ.lEVCX KOtvat ÙtaÀ.U(J)V 

72, 48; OtÉÀuaav tÒ cr\JÀÀ.oyov 78. 8: 
cfr. àl;toro, 7toÀEJ!Oç. 

ÙUlJ.l<pt0'(3TltÉro · 69/1, l 0; 691Il, 9, (33]: 
70B, [24); cfr. JtoÀtç, to1toç. 

Ota1tÉJ.l.1tW ' 51/1, IO; 52/IV, 5. 
ùtaltpEa(3da· 51/ll , 2. 
ùta7tpECJ(3Euro · p.42 n. 12; 28, 5; 51/1,4. 1.\ 
Otaaaq>Éro · 60, 5; 77 III, 2; tà Ml;avta n"~ 

CJUVEOpiq> OtEO'a<pOUV P· 369 n. Il . 
Otacruvoparo· 70A, 16-17; p. 420. 
OtatayJ.la · p. 59 n. 13; p. 73; p. 77 n. IO: 

14/ll, 12; p. 89. 
OtatEixtcrJ.la· 39,4-5; p. 241; p. 403 n. 4. 
ùtatieTlJ.l t· WJ.lOÀD'YTlaay KaÌ OtÉ6Evto 17. 

23. 18, 24. 
ùta<pÉpro · 21/1, 4; 43/1. 5. 27; 57/III, Il. 
ùta<popa · 30 n. 1. 
Ota<popov· ùtattl,crro ( ... ) tà ùta<popa 211 

I. 5-6. 
oioro11t · [ton 6Eiòt OEOOJ!Évouç àypou:;l 

2, col. C 10; iìv (sci/. xwpa) Mav10; 
'A KtÀtOç tiòt 9Eiòt OÉOWKE 2, col. C38: 
OtKTlv/aç O. 10, 43; àvtiypaqm o. 
14/lA 55; àvaKptatv O. 14/IA, 6-: 
IVUIPOUç o. 14/IA, 75; àJt6KptCJIV o. 
14/IB, 18, 45, 17; xwpav o. 40. :!9: 
otKatov O. 40, 46-47, 48; 1tOÀ.t\' o. 
77/ll,l4, 17; ÀOyovO. 78,2. 

OtEI;arro · 72. 70. 
OtEI;ayrorT, · 52/IV, 2; JtOtTllaaaOrov tà\' 

on:l;ayroyav 72. 59-60. 
OtÉxro· Otèxovtaç tàç XEipaç 50. 4-5. 
OtKasro · P· xv n. 3; l, 8, 12-13; p. 5: 

Ot]KaOOE96at 12, li; p. 68; 14/IA. 4. 
26, .[27).29; p.l00n.45; 19,11; 211111. 
3; p. 221 n. 14; 25, 14; 55/1.30; 72, 49. 
52; tiJ.laJ.la tiòv XPlwaltrov w" 
OtKasoJ.lE6a 14/IB, 29-30; cfr . 
OtKaatT,ç. OiKTI. 

OtKatoÀ.oyia · 51/Il, 3. 
oiKatoç, a , ov · yYWJ.lT\ OtKatrotatTl 14/ IA. 

[28)-29, p. 92, p. 100 n. 45; Ù7tÉp tE H~\' 
oucairovOtEÀ.ÉyEtO 14/ll,13; tàOtl(Qta 
Jtavta 141Il, 17; èmò ~tavtò; t0\1 

OtKaiou 21/1, 5-6, p. 144; tà Otl(Q \CI 
7tOtEtV 21/III, 4, p. 222 n. 23: O. 
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Àa(3Eìv p. 229 n. 12, 40, 46, 48, p. 438 
n. 5; o. Otoovat 40, 46-47, 48; 1tEpÌ. 
tiòv [télçiJt]oÀtoçotKairov 71,14-15, 
p. 425. 

OtKairoç · EK)ptvav O. 34/II, 5, p. 205. 
OtKatoauv11· 341Il, [9]. 
oucairoJ.la · 20/1. 13; p. 132. 
ùucaatayroyoç · p. XVI; p. 77 n. 13; p. 99 n. 

41; p. l 00 n. 47; p. 411; [imò tiòv 
èl;alltootaÀ.Évt ]rov O t Kacrt[ ayroyiòv 
69/II, 29-30. 

OtKaotT,ptov· p. 68; 14/IA, 25, 34,37-38, 
46-47,47-48, 53; 14/ll, 16-17; p. 100 
n. 42; 22, [4]; 36/1, [8)-9; p. 254; p. 
390 n. 3; p. 391 n. Il; 73, 13, 15, [21]; 
72, 66; Ot)KaOtl1Pirod5èxPTlCJ[ toJ!ESa 
12, 5; È1tÌ. tiò KOtviò OtKaCJ'tTIP.iro p. 68, 
72, 49-50. p. 429; mltam:a6EÌ.ç È1tÌ. [tò 
O)tKacrtl,ptov 14/ll, 9-10; Ù1tÈp tilç 
Mcr(E]roç tou OtKaCJtT\piou p. 149 n. 5. 
p. 439 n. 5; Ka9tEÌv [tò OtKaa)tl,ptov 
34/I. 13-14: tò otKaati,ptov tò tap 
ltOÀ.tOp 35, 5. p. 21 O; OtKaoti,ptov 
àJtocrtdÀavnç àvopaç ÈKatòv 
ltEVti,KOVta l (EV )a 36/II, 5-6; lta)lpà 
to OtKaat{jptov iiyrovtat 41. 8-9; Èv cP 
Ka KOtVat 00/;Tlt OtKaCJ'tl'lptrot 72, 61. 

OtKaatT,ç · p. XV e n. 3; 13/1. [2) ; p. 99 n. 
41, p. l 00 n. 42; 22, [3); 23. 5; 29, 3; 33, 
6-7; 34/Jl, [9); 36/II, 6. 9, 31-32, 85; p. 
219; p. 220; p. 222 n. 21; p. 236 n. 7; 
p. 240; p. 242 n. 27; 42, [18); p. 261 n. 
7; 65, 6; p. 389; p. 403; 69/I, 1-2; 69/II 
[l); toù)lç OtKaatàç toùç OtKaçovtaç 
14/IA, 25-26; oilcacrtn KaÌ OtaÀ.À.aKtlì 
21/II, 6-7; otKaatl)v ( ... ) Ka9tcrtaç 
21/III, 5; ol xiEt)potOVT\9ÉvtEç 
OtKaatai 341Il, 1-2; ol {mò tiòv 
A inoA.iòv alpE9Évteç OtKaatai p. 221 
n. 14, p. 241 n. l O, 55/1. 1-2, 55/II. 
[22-23]; o l OtK<XO't[aìoi aÌpE9Év ]t[ E)ç 
Ù1tÒ tiòv l (tiòv)Ai~roA.]iòv p. 241 n. 10, 
54, 5-6. 

OtlCTl ' 11, 6; p. 62; 14/IA, [14]; 14/IA [25]. 
30, 39. 40, 43, [68], [69]; p. 98 n. 28; p. 

100 n. 45; 34/1. [15]; p. 206; 36/I, 8; 
41, 23; 72, 50, 52; 77/IV, l; otoovm 
(KaÌ À.aJ.l!3avEtV OtKaç Katà vo)IJ!ouç 
10. 43-44: lt]Epì taç oiKaç &ç 
ÈOtKasEI(tO 14/IA, 4-5; O. EÌaayEtV 
14/IA, [21); <pEuyovtrov <ÌJ.lrov oli!Cav 
14/II, 4-5; m9altEP ÈK OtlCTlç/ Ka9altEp 
OtKTIV Ò><pÀTlKWç p. 89, 17. 28, 36-37, 
p.lll, p.112, p.ll3n.8, 18,[15],31; 
roç Ò><pÀT\Kc:Oç OtlCTlV 18, 40: èv tat 
ltpoO(Krot (se. OtlCTlt) 19, 8, p. 122; è[ v 
télt ÈKKÀ.T,trot (se. OtlCTit) 19, 8, p. 122; 
È7taJ.lq>Opot o(Kat p. 121; OtlCaç Àa(3Eiv 
211II, 6; oilCTiv/aç ÙltÉXEtv 21/Ill, 6, 
60, 8, p. 373, p. 375 n. 7, p. 376 n. 14; 
È1tÌ tàço(KaçtàçEiÀ.EyJ!Éva(ç 3411l, 3, 
p. 205; EHÀT\tOl OllC<Xl p. 206, p. 207 
n.l4; àoiKaàteA.T,p~[atro 35, 9, p. 210: 
oiKT~v i1crxov 37. s; o. rpa<pew 4o. 51: 
iiKupoç eatro aùl[tiòt il OtKTI] 40, 51-
52; tàç oÈèv àyopaVOJ.lOtç OtKaç 55/ 
I, 29; cfr. èl;oUÀT\ç. 

otootoç · 68, 6, 7. 
Otopiçro · 70A, 15-16; p. 420. 
OlOJ.lVUJ.lt · p. l 00 n. 42. 
OtWlC(J)V' 37. 9. 
OOyJ.la · 40,43: èl; O'UyKÀ.T,tou OOyJ.latoç 2, 

col. C 9; Katà OOyJ.la auyKÀ.i,tou p. 
193. 

OOKTIJ.la · mtà tò OOICTliJ.la tou O'Uveopiou 
tiòv I'EUavrov 1,3-5. p.4, p.221 n.14. 

opayatEuro · 49/IB, 14, 15, 16; p. 304; p. 
308 n. 15. 

opuç · ò opuç ò /;Tlpoç 13/I, 27. 
oiòpov · oùoÈ oiòpa eA.apov 14/IA, 30; 

oiòpa OÙK eiA.aPov OU'tE A.i,IVOJ.l!ll tiò[ v 
o]tKiÌlV EVEICEV p. l 00 n. 45. 

eyyuoç · p. 149 n. 6. 
èyootTlç · 65, li, p. 394. 
ÈyKaÀÉro · 5. 4; 14/IA, 18; 20/II, 128; 40, 51; 

p. 438 n. 5; Ei oÉ Ka ò Èl(l(aÀ.EcraJ.lEVOç 
VlKtlCJTilÈVta(tÈKKÀ.T,t(J)l 19,!0; El'tt 
àA.A.fJA.otç ÈyKaÀEttE 21/III, 3; cfr. 
àJtoÀ.oyÉro. 
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EyKÀTJI.lll' p. 55; 14/IA, [18], (20); 14/IB, 
(l); p. 207 n. 14; p. 210; 36/1, (l 0)-11; 
44/II, 2; p. 439 n. 6; tix l ÈyKÀ~I.lllta 
Àuwvtixbncpep6~.teva 14/11, 13-14; tiì> 
ÈYKM~.tatop 35, 2; EyKÀrll.la 
lC!l'tEOlCEU!llCOOç 37, 7; tà ÈyKÀ~I.lll't!l 
Katà tÒV1tOÀEI.lOV p.438 n. 2; 1.1~ El V !l l 
l.lTJOEtÉpmç eyKÀTJI.la 1.111eév 69/I, 21-
22, 69/H, (20]-21, 44. 

ÈyKpivw· 16, 9, p. 108. 
frt1lmç · 14/Il, 24-25; p. 170. 
EÌp~vT) (-a, ip~va) · 27, 3; 56/IV, 5; 56/V, 

4; KOtv~ E. p. 5, p. 373; p. 42 n. 12; 
èinavtEç tpE1tov npòç t~v Eip~VTJV 
9/III, 8; È v EÌp~vnnoÀE~.tov èl;evevox6m 
37, 7; ll1tÈ[p tilç] ì[p~va}ç 43/1, 23; E. 
èiyew 43/II, 18, p.314n.l4 , 60,8, p. 
375, n. 7; EÌP~VTJV mì qnÀiav p. 314 
n. 15; auv8éa8at t~v EÌp~vT)v 52/II, 5, 
p. 327 n. l O; !t Ept tfìç EÌp~vrtçnKptVEl 
56/III, 5; aùtoKpa[topeç nepì tiìç l 
e]ìp~vT)ç 73, 3-4, p. 436; cfr. À.Oyoç. 

Eiaayw· 1411, [21); cfr. Ot!CTJ. 
EiacpÉpw · v61.1ov ÈacpÉpetv l O, 49. 
ÈKpaÀÀw · èKPaÀ.Òw toùç Èntve~.to~.tÉvouç 

pappalpouç 40, 23-24. 
ÈKOtOWI.ll' 14/IA, 37. 
ÈKOtKaçw(ÈyOtKaçw)· 391 n. Il; 73, 17; 

p. 436; p. 437. 
EKOtKoç (EyOLKoç) · 391 n. l l. 
ÈKÀEl1tW" 20/J, 15, (30); cfr. xropa. 
ÈKI.l<XprupÉw· 14/IA,48, 53-54,59-60,61, 63. 
ÈK~taptupla · nepì ti.lv Èy~.taptl!pti.lv 14/ 

!A, 64. 
ÈK1tÉ1.11tW' 5, 5; 51/1, 9-10; 52/1, 6; 60, 4. 
ÈKcpÉpw· n6Àej.lov èl;evT)vox6at 37, 7-8. 
ÈÀata ·napix a[ tix]ov ÈÀatiì>v !tUÀatiì>v 2, 

col. D4. 
ÉÀeu8epia · p. 228 n. l ; 771II, 5; 77/IV, 5; 

PePatroaovtaç toiç ''EÀÀT)at t~v 
ÉÀw8eplav 77/1, 3-4. 

ÉÀeu8epoç, a, ov · p. 42 n. 12. 
ÉÀ.Eu8ep6w· 74/Il, 9; p. 445; 77/II, 4, 16. 
eÀoç· 39, 6. 
Él.lj.lÉvw · p. XV n. 3; l, 7; p. 5; p. 149 n. 6; p. 

221 n.l4; E. ÉvtatcplÀim38, 19-[20], 25. 

È~.tn6ptov · 28, 3. 
Evoxoç: 41, 13; 45, [25); 49/IA, 18; 62, IO. 
èvtoÀ~ · Katix tàç ÈvtoÀaç 61, 3. 
EVtElJI;tç ' 51 III, 2. 
ÉvtponiJ · 50, 7. 
Èl;atpÉw· ÈI;EÀOUI.lEVOl toùç Ktavoùç ÈK 

tWV !tEplEO'tOO'tWV lCUlCWV 59, 2-3. 
èl;anoatÉÀÀ.w· 69/1, 6-7; 69/JI, [5-6], [29-

30); 71, [1 2- 13]; p. 467 n. 3; cfr. àv~p, 
OtKaataywy6ç. 

È/;ouÀTJç oiKTJ · 18, 15, 3l. 41. 
èl;opKow · èl;opKiì>v (t o o È npò t0 )\i 

OtlCaOtT)ptOU 14/ÌA, 25. 
È1t(iyw· 185 n. 19. 
ÈnayyÉUw· 911, 2-3; 40, IO. 
ÈnatvÉw- 34/1, (22]; 34/II, 9; 40, 31; 43/ 

I, 19; 4311I, [9], (11 ]; 71, 18. 
ÈnaKoÀou8éw· 40 4, 16. 
É1taKOUatç · È1tt tàv È1taKOUOIV tO\' 

l.l!Xptupti.ÌV 14/!A, 66. 
ÉnaKouw· p. 7, n. 15. 
ÈltÉI.lPaatç· 20/1, 7; p. 137 n. 21. 
Ènepy&ço~.tat· 2, col. C[ IO]. 
ÈnÉpXOI.lat ' 36/JI, 6; 61, 3; 69/1, Il; 69/II. 

[l 0], [34]. 
Ènepwtaw · 14/IA, 72. 
Èntyaj.lta· p.170; 38, 11 -[12]; p.234; cfr. 

iaonoÀtteta. 
ÈmytyvroaKw · 'A~.t<ptKtioveç ÈnÉyvwaav 

2, col. B28. 
Èntypacpw · atiJÀTJ l ( ... ) [Èntyeypa~.tll.lÉvll 

2, col. C22-23; ttl.l<XI.la Èmypa\Vai.IE\'O\' 
ti.lç oimç 72. 50. 

EltlOEllCVUj.ll' 20/1, 12. 
ÈntOLKOç · p. 296 n. 19. 
ÈmKaÀÉw· 21/1, 8. 
É1ttKÀllPOW · Èn[ E]KÀT)p0081']1Cpt~p10v 7 

n. 19, 152 n. 5, 261 n. 7. 
ÈmKplvw· p. 56; È7ttKpt8fìvat Èv tiìt 

ÈKKÀ~twL l O, 29; lì aùtoì ÈmKplvwl.lC\' 
[lì n6Àtv ànooell;wl~.te]v t~v 
È1tt1Cptvo\ìaav 10, 51-52; ÈltÉKptvav 
KaÌ auvÉÀuaav p. XV n. 3, p. 222 n. 
21, 69/J,] ,24, 69/Il, (23); E1tE1CptVUI.lEV 
È1ttOUVÀUOEt69/J, 12,69/11, [11 ),[35). 

È1ttKptatç · 708, 17. 
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ÈntKpttiJptov · 72, 68; p. 429; p. 432. 
ÈntKup6w · l O, 50; cfr. oiì1.1oç. 
E1ttVÉ~l(J)' 40, 23. 
Elt tVOj.lll · 69/1, 2 1; 691II, (20), 43. 
È!ttOpKÉw(È<ptopKÉw)· 14/JA,32; p. 100n.45. 
E1tlOT)j.lUlV(J). EltlOUI.latvÉa8w 'tCtl 

oa~.toal[m acppa)yiot 14/IA, 54. 
Ènta!CTJ'lllç · 491II, [6]. 
Èntancio~tat· p. 137 n. 22; Kptmv È. 2011, 6; 

npeapdaç È. 5 III, 12. 
É1tlO'tcX'tT)ç · È1ttatatat 49/IA, 7, l l. 
ÈntatoÀiJ · 40, 2; Èv ta'iç ÈntatoÀaiç} ta'iç 

PaatÀn.:a'iç 44/I, 149; npòç tiìt 
È1tlOtoÀiìt 49/IB, 25. 

E1tl'rll.llOV (tà È!tlttl.lla)' 43/1, [37]; 43/JI, 
[31]; 45,25; 49/IA,(l8]; 69/l, 19; 69/ 
II, (18], 42. 

È1tttpÉnw · p. 30 n. l; 2111, 5; 43/1, 28; p. 
414 n. 12; cfr. otciyvwatç, OtaKplvw. 

ÈnttponiJ · ÀaP6vteç Mp' ÈmtÉpwv t~ v 
È1tttpom1v p. XV n. 3, p. 222 n. 21, 69/ 
l , 2, (24-25], 69/II, [2], [23-24], p. 41 O; 
p. 414 n. 12. 

Ènltponoç · 14/IA, 5, (8], 17-[18). 
È1t l<pÉpw · ÈyKÀ~I.lata ( ... ) È1t1<pEpOI.lEVa 

14/II, 14. 
EltlXWPÉW · p. 64 n. ] ; E1tlXWPTJOcXV't(J)V f.!; 

ÒI.IOÀ.Oywv p. XV n. 3, p. 220 n. 14, p. 
241 n. Il, p. 335, 55/I, 3, 55/JI, (24], p. 
343; ~vxropavt~VOTJI.lOaiavÉ. 40,26. 

E1t011CÉW' 49/IB, 9, 22. 
È1tOI.lVUJlt · p. 100 n.45. 
èpyaçol.lat · 40, 7. 
Èpwtciw· tò Èpwta8Év 14/IA, (70); tÒ 

È}lpwtOOI.lEVOV 14/!A, 71- 72. 
ÉanÉpa · not ' ÈanÉpav 27, 7. 
ÉatllKOç · 2, col. B 29, 30; cfr. Kpt~.ta. 
Etf]· ÈK toaoutwv Ètiì>v 20/1, 5. p. 130. 
EÙOOKÉw· 78, 7, 9. 
EÙEpyÉtllç · l 41Il, 22. 
eù8t:ia · 32, 8, 12. 
eù8uwpia(eù8uopla)· 39,6, p.24l; Kat'e. 

69/1, 18, 69/II, [17), 41. 
euvotu · eùvola}lç EVElCa 34/1, 24-25. 
EÙVOI.lta · 77/IV, l . 
EÙOpKÉW · 14/!A, 32; p. 100 n. 45. 

Ex8pa · otaÀuaat ~v ( ... ) ex8pav 47, 2. 
èx8p6ç, a, ov · cpiÀov Kaì. èx8p6v tòv 

aùtòv 24, 3. 
EXW' 20/II,127,131; p.140n.51; fxEtvlCaÌ. 

VÉI.IEIV 20/1, 5, p. 130, p. 138 nn. 26-28; 
Ot!CTJV eaxov 37, 8; EX[ Et V] l Eiçtòv aEÌ 
xpovov aùwìç mÌ ÈlC)'OVOtç 40, 26-27; 
watenatponavhetv p. XVII, 5511,1 4, 
p. 347 n. 17; 55/I, 17-18. 

ç111.1ia· 17, 29; 18, 32. 

lll.lÉpa(aj.lÉpa)· 26, 12; éx.npoÀÉ'yew 14/ 
lA, (14)-[15]; 1tpÒ] CxjlEpi.ÌV1tÉV'tE 14/JA, 
19, 22-!23], 439 n. s·; èv a'Uatçi]j.tépmç 
nÉvtE p. 149 n. 5, 438 n. 5; Èv CxJlÉpatç 
i'Katt 14/IA, 59,63; ÈvèiUatçi]JlÉpatç 
ÈI;~KOvta p. 149 n. 5, 438 n. 5; ÈvÒÉK}a 
~l.lÉpatç 45, 12; èvéxl~.tÉpatçtptaKovta 
46, 21-22; tetayj.lÉvot pTJt~v llJlÉpav 
52111, 3-4; Èv aÀI(À)atç lll.lÉpa(t]ç 
tptalCOV'tCl 438 n. 5. 

i]p<!>ov · 2, col. C [26]. 
ijpwç · 2, col. C 22, 23. 
i]ncio~tat · 73, 16; p. 437. 

8ciÀaaaa (tta} · 2, col. C20-21; 2, col. D6; 
27, 6; 39, 6; 69/I, 18; 69/ II, [17], 41. 

8antw· oç KaÌ tÉ8antat 49/IB, 19. 

ìotrotTJç · 2, col. C [9); p. 68; 72, 48. 
iepa · p. 100 n. 42; i[epiì>v KatoJlÉ]vwv 

14/1, 26. . . 

ÌEpateia · (Ot!CTJ) nepi. l tfìç ÌEpatEtT)ç tOU 
C.tòç to\ì l [B]ouÀ~ tou KaÌ. tiìç "HpT)ç 
li, 6-8. 

iep6v· 36/1, 12; 38, 17-[18]; 54, IO; p.338 
n. 23; 64, 1-2; p. 389; Èltt tò Bopl[pil 
iep]òv 29, 12-13; OtaKouaavteç 
aùtiì>v ( ... ) Èv tiì>t iepiì>t 185 n. 19; tÒ 
iepòv ti.lç NtKEiaç 33, 5, [6); Èv t 6t 
iap6t t&p 'A8avap 35, 13; Èv tiì>t 
iepiì>uou 'AnoÀ(À)wvoç 39, 9; Èv tiì>t 
tiìç 'Acppool 'tT)ç iepiì>t 40, 53. 

iep6ç, a, 6v. 26, 2; 36/1, 9; 40, 36; OpaKI.lixç 
( ... )l L 40, 43-44; cfr. xropa. 
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t<J01tOÀl"tElCl. P· 170: P· 234: t<J01tOÀ.t'CElClV 
KCXÌ È1ttYCll1tCXI[ v 1tOtÌ ài..ì..)ciì..ooç 38, 
11-12. 

t<J01t0Àtt11ç. 40, 35. 
i'croç· VOilO\lç ( ... ) i'crouç lO, 43-44,48. 
icrtopicx· 20/I, 12: p. 132: icrtopicxt ( ... ) 

'lfE\lOtniypcxq>cxt 140 n. 51. 
icrtoptoypci<Poç · p. 140 n. 51. 
'icrtwp· à!;iolltvo' ftcrt[opcxvç 12,6: p.68. 

Kcx9iru.tv 34/I, 13: cfr. OtKcxcrtT,ptov. 
Kcx9iat111lt' 21/III, 5: 38, 17; 40, 27-28: 

roltcxcrtcx9EÌ.çÈnÌ [tÒO]tro<mlptov 14/II, 
9-10: Ka )tÉcmlcrav Èq>' iw&ç 20/I, 2; cfr. 
àPXtia, OtKcx<mlptov, OtKcx<mlç. crrilì..TJ. 

Ka9oooç · toiç àvttÀ.Éyoucrtv nepì tftç 
Kcx96oou trov <Purciowv 5. 13. 

KCXp1tElOV · 69/l, 20; 69/II, [19], 43. 
Kcxpniçw· 38, [14]. 15. 
Kcxtcxyopeuw· p. 100 n. 42: 23, 7. 
KCltCXypcXq>W' 40, 28; cfr. XWpCX. 
KCltcXyW · 36/II, 18; 77/IV, 3; cfr. <P\lrfl. 
KCXtCXOtKciçw · p. l 00 n.45: t&v ljfcXq>oov taÌ. 

KcxtcxOtKcilçoucrcxt 14/IB, 31-32. 
ICCXtCXKpivw· 44/II, [4]: p. 438 n. 5. 
KCltCXÀ.Cl!l~clV(l)' 40, 21. 
KcxtcxÀ.uw · 8, 3: cfr. noÀEilOç. 
l((l't(l1t(lU(l)' (J'tcl<JEtç K. 77/IV, 2. 
KCl'tCltt9TJ!lt' 22, (4); 38, 17. 
KCl'tCl<P\l'tEU(l)' 40, 7. 
Katéxw· 2, col. C9, 28, [30], 33, (35]: 2, 

col. D3,4: ~~~ KcxtÉXttv 4, 5: xcxtéxnv 
ÈKEivTJç tftç xmpaç 44/III, 7. 

KCl'tOtKÉW · 20/l, 19; toiç KCl'tOtKOUcrtV 40, 
26, 30. 

KCl'tOlKtç(l)· 40, 22, 31. 
K'flpu!; · npo7tÉ!l'lfCXç K'f\puKcx 21/II, 5. p. 

375 n. 7. 
KÀcxpovO!lOç · 14/IB, 22. 
KÀ.ftpoç · p. 229 n. 12; p. 438 n. 5; 11Eta OÈ 

tÒv KÀ.ftpov p. l 49 n. 5. 
KÀTJp6w · KÀ.TJpwcrcil[t]wcrcxvtòv Kptvouvtcx 

OTtllOV p. 149 n. 5, p.438n. 5; KpttT,ptov 
K. p. 261 n. 7. 

KOIVOOlKlOV. p. 429; p. 430: àq>' (i) t6 
KOlVOOtKlOV <Ì1tÉÀ.t1tE XPOVW 72, 59. 

Kow6ç, ft, 6v · inì t& Kotv& OtKacrtTipiw p. 
68; toÙçKotvoùçM)youç 14/IA, (13]; 
KCltcl KOtVÒV p. 438 n. 5; EtVCll 'tCXU'tT]V 
(scil XWPCX) KOtVftV 'EplllOVÉWV KCXÌ 
'Emòcxup(oov 69/I, 15, 69/II, 14, [37]-
38; cfr. OtKcxcrtftptov, Myoç. 

KOÀ.uaç. 68, 8, 9; P· 404 n. 9. 
KO!llçoo· KO!ltçovtaçàvttypcx<Pà)v 14/lA,lO. 
KOPU<Plt (a)· 36/Il, 11-14. 
KOPU<POç · 36/II, 17-25. 27, 28. 
KpcxtÉW · 20/l, [26]; 06pcxtt Kpcxtftcrcxvteç 

p. 140 n. 50; 77/Il, 19. 
KpftvTJ ( Kpcivcx) · 2, col. D 5, 6; 13/l, 12. 
KPtllCX' 39, 7; K. È<JtTIKÒç KCXÌ K-6ptov dvm 

2,col.B29,30, 2,col. C?; tàK[pilllcxtcx 
KUplCl 01tW]ç n 31, 29-30; KPlllCl ycxi:KOV 
39, 2, p. 241 n. 4: tÒ OÈ yeyovòç 
np6ttpov KPtllCX ( ... ) K-6ptov i:crtw 69/l, 
22-23, 69/II, [21]-22, 44-46. 

Kpivw· p. 7 n. 19; p. 8 n. 21; 2, col. B 31.32: 
2,ool. C[?]; 3, 145: p. 100 n.48: 21/III, 9: 
p.l49n.6; 29,3,8; 30, 16-[17),18: 31,[29]: 
33. [7); p. 207 n. 14; 36/II, 2, 6-[7], 32: p. 
217; p. 221 n. l4; 39,3;p.241 n. 10; p. 242 
n. 20: 42, [18]; 44/I, 145; 44/III, 8: 5111, 
8: 54, 5, [22); 55/I, l; 55/Il, (22); 56/HI, 5: 
68,1; 73. (6)-7,20; p.436; p.438n. 5; ?OA, 
22; p.420; 74/Il,G; p.443: EKptvtÒOO!loç 
l, 2, p. 4, p. 221 n. 14: v]tKilv ( ... ) 
Kpt[v6vt]w 14/IA, 23-24: tà Kpt9ftvtcx 
21/I. 9: tàç ll[Èv Stéi..ucrcxv, tàç o' 
I[EK)ptvCXV OtKCllffiç 34/II, 4-5. p. 205; 
EKp]tvcxv KCXÌ cr[uvÉÀ.ucrcxv p. XV, 69/II, 
[l]; cfr. ~i..ci~T]. ycxoOtKat, Oft!loç, 
OtKcx<mlç. EipftvTJ, xmpcx. 

Kpl<nç· p. 4; p. 64 nn. l e 4; 98 n. 28; p. 
130; p. 140 n. 51; p. 241 n. 4; 42, [6]; 
p. 259; 44/I, 150; p. 390 n. 3; p. 391 n. 
l l; 69/l, 21; 69/II, (20]. (43); OÙK (Ìv 
Èntcrncxcrcillt9cx titv Kpicrtv 20/I, 6: 
viKcxç Kpicrtv EXEtv p. 141 n. 62; K. 
ti91llll 25, 13; nepì yÉveoç Kpicrtoç 
36/I, l O; llll oeicr9cxt Kpicrewç 74/Il, 7; 
cfr. xmpcx. 

Kpmiptov · Èn[t)KÀ.T]pm9l] IKpttftpwv ÈK 
1tCXVtÒç 'tOU 0Tt!lO\l tÒ llÉ'Yl<J'tOV ÈK 'tOOV 
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l VO!lWV, Kpttcxì. È/;cxK6crtot 7 n. l 9, 152 
n. 5, 261 n. 7; Èv ì'cr<J> Kpttl]pt(J> 372, 
373, 375 n. 7, 376 n. 14. 

Kpttftç. p. 239; 68, (13); p. 399; KpttcxÌ. 
Èl;<liCOcrtOt p. 7 n. l 9, p. 152n. 5, p. 261 
n. 7; ~ClcrtÀ)El ntoiÀ.ti.!Cll(l)t Kpttilt 
È7tl1:pcxn6!lt9cx 43/I, 27-28; Èv i'crw 
Kpttft 376 n. 14. ' 

Ktftcrtç· 20/l, (28]; p. 137 n. 21; 'tftV i.!ÈV 
i!;àpxftç ( ... )l [ Ktftcrt]v 20/1, 11-12,26-
27; ànooto6vcxt tàç mitàç Ktftcretç 
20/1, 17. 

Kupwç, a, ov · 2, col. B 29, 30: 2, col. C?: 
27, 9; 31, (30): 35, 3; p. 210; 56/1!1, 
5; 62, 6, 8: p. 382: 69/I, 23; 69/ II, [22], 
46; 70A, (23); tà Kpt9Évtcx \m' Èi.!OÙ 
<PUÀ<X!;EtE K-6ptcx 21/I, 9: Eatw tà 
Kpt9Évta l Kupta p. 149 n. 6: cfr. 
KptllO:, Kp(vw. 

K\lpow · 77/II, 15. 

Myo:pov· 13/1, 18, 20. 
ÀCXYXcXVW · ÀaxoucrnnoÀtç p. 229 n. 12, p. 

438-439 n. 5: oiOÈÀCXX6[vttç 42, 9, p. 259. 
ÀciKKOç · 68, 8. 
Àai.!Pcivw · p. XV n. 3: 34/II, 3; p. 205; p. 

222 n. 21; 51/1, 3; 52/III, 5; 55/1,23, 
27; 69/I. 2, (24]; 69/II, (2]. [23]: OtiCT]V/ 
o:ç À.. 10, [43], 21/II, 5-6: àvt(ypaq>a 
À.. 14/IA, 21; àn6Kptcrtv À. 14/IB, 19: 
o&pa i... 14/IA. 30, p. 100 n. 45: 
OtKatov À.. p. 229 n. 12, 40, 46, 48, p. 
438 n. 5; àvacrtpoq>ftv K!XÌ XPOVOV À.. 
5111, 14; cfr. OtiCTJ, Ènttponft, 7tEÌpo:. 

ÀatO!ltO:' 13/I, 19. 
À.Éyw · 2, col. B 29, 30; 2, col. D 3; 14/IA, 

39, 74; p. l 00 n. 42; 44/JII, (7]; 51 III, l; 
56/III, IO, 14; p. 369 n. Il. 

i..i9oç· ~oi..Eoìi..leot 69/1, 16, 69/II, (15]; 
~OÀEOÌ Àt9oov 69/JI, 39. 

Myoç · 26, 7: 56/V, 3: p. 446 n. l 5; 78, 5: 
Myouç 1tOtEÌv 2, col. B 31. 56/IV 5, 8, 
60, 3, 77/1, 4; 7tOÀ.À.&v K!XÌ. 7tO:VtOO<X7tOOV 
pTJ9Évtoov Mywv 9/II, 4-5; Kotvoì Myot 
14/IA, (13]; np&toçi..6yoç/np&totÀ6yot 
14/IA,40, [68]; òEutepoç(i...) I4/IA41; 

tOÌ À6yot llll <J\lVtEÀÉWV'tat 14/IA, 73; 
auvtEÀE[cr9Évtwv OÈ t&v My)lwv 
14/IA, 74-75: Èvto'içnpOtEpovì..[6yotç 
20/1, 8; xwpeiv ÈnÌ toùçi..Oyouç 2111, 3; 
òtà Myou oÈ mì trov <Pii..wv 5111, 7; 
Oouvat i..Oyouç aùto'iç 78, 2. 

À6q>oç · 1311, 16. 
i..uw· 14/IA 37: 71, II; [i..ucre titv 

noÀ.topKiav 7. 6; tà ÉyKÀft!lata À.uwv 
14/II, 14: iì titv [crUJlJlaxiav i..Uwcrtv 
45, 19-[20], 46, [23]; cfr. EYKÀT]Jl<X. 

llcXP't\Jp· p. 69 n. 15; 14/IA, 45-46, 47; 14/ 
IA,69, (70]; 49/IB,26; 54, 17; 55/1,32: 
KO:tà JlcXptupa 14/IA, 29, p. l 00 n. 45: 
toì OÈ llclptupEç n[o]toJlvuvtw 14/IA, 
51; àvciKptmç trov Jl. 14/ IA, [67]-68: 
cfr. àvaKp(vw, O(Kaçw. 

JlO:ptupÉw· 14/IA, 57: 49/IB, 10, 26, 27; 
[ài..a9ÉaJlapt)lupeiv 14/IA, 29-30,52, 
p. l 00 n. 45; il;~crtw ohaì Jl<XptupÈv 
toìçcruvay6potç 14/IA,42; Jl<Xptuptito 
no:pE!Ì>v ÉnÌ toù OtKacrtEpiou 14/IA, 
46-47. 

ll<Xptup(o: · 14/IA, 39, 45, 51-52, 53, 56, 57. 
60-61, 66; 20/!, 13; p. 132; 49/IB, 24; 
cfr. É1tcXKoucrtç. 

JlcXptu poç · 30, 30. 
~lEp(ç(l)' 40, 23; cfr. XWpa. 
JlE<JttEUW · p. 7 n. 15; 8, 3; p. 229 n. 12; p. 438-

439 n. 5: IIEcrtt]EÙcrat v[oJ,!]oypo:<Pialv 
O]È notftcracr9at p. 4; cfr. noÀ.tç, 
cruve~ ICT]. 

JlEXCXV~ · 14/IA (3 1) . 
JlVEl(X' JlVElCXV 1tOIElV 20/I, 8; 70A, 3. 
JlVTlJlOVEU!O · 44/I, 151. 
JlOV01tWÀIOV · 28, 4; p. 177 n. 2. 

vana. 54. l l. 
vÉJloç· 54, 12, [12-13], 14, [15]; 55/I, 8. 
VÉIIW' 3,146-(147); 20/l, 5; p.l30; p.l38 

nn. 26, 27 e 28; 4411, 139, 146-[147]. 
[148]; 49/IB, [5]. 16; p. 304; p. 308 n. 
15; 62,2 (?); p. 382; o[iJ)tE VEJlO!l[EVCl 
out~ opaycxlteju6Jltva 49/IB, 1·4-15: 
cfr. exw. 
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vfìcroç (vacroç) · 1tEpÌ tav Vcl<JWV l, 9-J 0. 
Vll(cl(l)' 1,12-14; 14/IA,23; 19, [9].10; 64, 

l; p. 389; p. 390 n. 3; p. 391 n. li; 72, 
51; p. 439 n. 5; cfr. ouçaçw, È:yKaÀÉw, 
Kpivw. 

VOilO"fPcl<POl' 10, 45; pp. 55-56. 
v6~toç· 26, 21; 34/1, [24}; 40, 47, 48; 

Kpttflptov ( ... ) tÒV !!ÉYlOtOV ÈK tOOV 
v6~twv p. 7 n. 29, p. 152 n. 5, p. 261 n. 
7; Katà vo]l~touç ouç imoÀ.a~tPavottE 
tcrouç 10, 43-44; v6~tov/ouç ypa(j)Etv 
10, 46; v6~tov eicr(j)Épetv 10, 49; à 
noÀ.tç npacrcrécr9w(v) v6~totç t0\ç 
aùt[iiç 19, 9; Katèx v6~touç toùç 
0ecrcraÀiì>v p. 193; noÀt]loç v6~totç 
36/1,7-8; v6~touçioiouç[tE9iìv]at40, 
28; xpflcrovtat VO!!Oiç o\ç liv aùtoì 
9iì>vt<ll 40, 34; o v6~toç nepì. tiì>v 
Ptaiwv mì. (j)Ovou 41, 12, p. 254; Katà 
tò[v l aù ]tòv v6~tov 49/IB, 27; v6~totç 
oÈ xpflcrl9wv 5611, 28-29; cfr. OtKfl. 

votoç · npòç v. 69/1, I 9, 691 Il, [18}; noti 
v. 69/II , [41]. 

oooç· 2, col. C30, [31}; 2, col. D l; 13/1, 
27; 15, [4}; 32, 5; 36/II, 14; eiç tfJV 
ooòv tfJV l [OTJ~tOcri]av 30, 25-26; o 
ix~ta!;ttoç 361II. 17-18, 19, 54. 13; 
oue· ooòv OU'tE K<lK01ta9iav Epyovteç 
43/1, 24-25, 431Il, 14; napà tiJv ooòv 
'tfJV ayouaav 49/IB, 19. 

OÌKfltflç' 40, 22. 
OÌKl<l · tTJV OÌKl<lV Ka9eÀÉtW 2, col. C 31, 

[36). 
OÌKOOO!lTJil<l · 2, col. C27-[28]. 
oiK01tEOov· 49/IB, 6, 15, 20-21; p. 308 n. 

15; p. 368. 
ò~taÀÉç· 13/1, 12, 16. 
O!lTJPOç · ò~tflpouç OÈ oouvm 4, l ; tiì>v 

noÀ.ttiì>v ò~tf!pouç EK<ltov 9/III, 12. 
O!lV'lllll · 10, 46, 47; p. 99 n. 41; p. l 00 nn. 

42e48; 35,13; p.210; 38,16-[17), [23}; 
p. 233. 

O!lOÀ.O"fÉW' 4, 2; 38, 16; P· 233; 66, [1}-5, 8 (?); 
73, 9; p. 436; ò~toÀ.O"(TJiaavtwv MaÀ.iwv 
KaÌ l Kt~toÀ.iwv p. XV n. 3, l, 5-7, p. 5, 

p. 220 n. 14; E<P' Ò!lOÀ.O"fOU~tÉVOiç p. 7 n. 
15; é!; b~toÀoyou~tÉvwv 10, 50; 
CÌJ~toÀ.6yqcrayKaÌOtÉ9evto 17,23, 18,24; 
CÌJ~tOÀ.OY'lcrav oi n[pecrpeutai 73, 2. 

o~toÀoyia· p. 94; p. 234; p. 254; Ka9' 
o,IOÀ.oytav Ull (j)clV'tl1totllcracr9at 14/IB, 
Il, p. l 02 n. 80; aKupoç ti( crcrtw aOE 
ix b~toÀ.o]yia 38, 20-[21}; 41, 8. 

o~toÀ.oyoç, 1), ov · 27, 3; 30, 25; p. 396; E!; 
b~toÀ.oywv p. XV n. 3, 221 n. 14, p. 240 
n. Il, p. 335, 5511,3, 55/ll, 24, p. 343; 
cfr. crnoÀ.Oç, cruvOtKOç. 

O!lOVOl<l. 77/IV. 2. 
b~topÉw· 2, col. CB; 44/1, 140; cfr. xoopa. 
ù~topoç · 5, 12; 28, 4; cfr. à~t(j)tcrPf!tTJcrtç. 
òp96ç (TJ/Ov)· EÌç 6p96v 2, col. C21, 22, 

[31},37; 2,coi.D3,4,5,6; én'òp96v 
2, col. C 32, 35, 49/III, l O, p. 305. 

o pia. EV tèxv opfav 54, 13. 
opiçw· 2, col. B 29; 2, col. C[B]; p. 141 n. 

62; 44/lll , [9); 63, 3; Botwtoì. ropmay 
15, 3; CÌJpl<JilÉVOV XPOVOV p. 163 n. 4. 

optov· 2, col. C[21), 23; p. 42 n. 12; 27, 5; 
29, 12; 39, 3; 54, [9), 14; 55/1, 3; 55/Il, 
24; 63, l; 68, 4-5; 70A, 16; p. 420; p. 
437; évtòç toutwv òp(wv 2, col. C28, 
29, [30]. 33, [35]. [37], 2, col. D 2, 3-4; 
[opta tilç Tpo<P]wvtaooç yéiç 15, 1. 

opKiçW' 63, 15 (?), p. 383. 
OpKoç. 38, [22-23); ò OÈ opKoç Ecrtw oole 

14/IA, 26-27; tòv ~6~tt·~t·ov op~~v. ~nì 
te'xv ~taptupiav 14/IA, 51; v6~tfl!.JWt 
( ... ) opKwt] P· 100 n. 42; tòv aùtòv 
OpKOV 35, 16, p. 210. 

opo9ÉtTJç · p. 240; p. 242 n. 23; p. 403; p. 
404n.l5. 

opoç · 49/III, 9; p. 305; 2, col. C 37; Eiç 
opoç OKpov 2, col. D 4. 

opoç· 2, col. 828; 2, col. C[7), 8, [27]. 36; 
p.I06n.17; 49118,24; p.305; p.413 
n. 8; opov(opouç 1t0lElV 2, col. B 30, 
31; o[poç 1tEpt]ayet 2, col. D 6; tiì>v 
opwv tftç KoÀW(j)OV(aç 13/1, 11; opouç 
EVÉKplVOV 16, 9; toù[ç] opouç icrtavat 
49/IA, 9; toùç opouç l [t ]oùç 
à(j)Wptcr~tÉv(ou]ç 49/JA, 15-16; opotç 

.. 

V. TERMINOLOGIA 519 

xpf!cr9wv to\ç yEypa~t~tÉVOiç 55/1, 17; 
[ lx>poçj P· 387 n. 6; Katà toùç opouç 
69/I, 16, 69/II, 15, 39. 

ÒpO(j)UÀ.aKEç · 308 n. 24. 
omoç, a, ov · oma tcrtw 26, 6. 
Ò(j)ElÀ.w. 14/JB, 15, 23; 55/1, 19, 22. 
Ò<j!puç. 13/1, 17; p. 77 n. 19. 

nayoç· 13/1, 14-15, 23; 13/1,24. 
napayiyvo~tat· 9/1, 2; 9/IV, 2; 14/IA, 47-

48,52-53,65; l4/IB,l9-20; l41Il,6-7; 
20/1, 18; p.l49n.5; 24,7; 38,[1]; 40, 
39-40; 41, 7, 15, [18], [19}; p. 254; 42, 
13; 43/1, 18; 43/II, l O; 45, [l 0]. 12-
[13]; 50, 3; 5111, 12; p. 438-439 n. 5; 
771ll, 2; cfr. npÉcrj3etç, npecrj3eutf!ç. 

napaoiùw~tt· 14/IA, 36. 
napatpÉw· 20/l, 21. 
napaKaÀ.ÉW' p. 64 n. l; 40, 5; 50, 5; 58, 13; 

60, 5; p. 375 n. 7; 61, 2; 50, 5; 71, 31. 
napaÀ.a~tPavw· 20/I, [18]; p. 140 n. 50; 

napaÀ.TJ<P9Évteç ÉK KÀ.eitopoç 69/1, 6, 
69/II, [5]. 29. 

1tapacrlJ~taivw· 14/!A, 54. 
napacrnovoÉw · to'ìç napacrnovùe~tÉvotç 

74/II, 3-4. 
napet~tt· 14/IA, 46,50-5 1; 14/IB, 31; 20/1, 

9; 21/II, 3; 37, 9; 41 , 6; p. 254; 52/1, 
3; 59, 2; p. 368; 61, l; 73, IO; p. 439 
n. 5; 78, 3; OTJ~tOcriat nap6vteç 66, 9; 
cfr. àvtiOtKoç. npecrPeutf!ç. 

napeupemç· p.IOOn.45; 17,35; 40,41. 
napéxw· 14/IA, 42, 45, 66; l41Il, (8]; 2111, 

8; 77/IV,2; cfr. PePatwtf]ç,àcr<PaÀ.na. 
napopia · 20/II, 129. 
napopiçw· 3, 144; 44/1, 142-[143]. 144, 

152. 
nappTJcria · 71, 14; p. 425; 78, 4. 
natponoç, a, ov · 55/1. 14. 
nei9w·nd9ecr9ampcratpann4.3; 41,21; 

5111, 7; nefcraç tòv PumÀ.Éa cruv9f!Kaç 
notf!cracr9at 7, 6-7; cfr. ÉnayyÉÀ.À.w. 

neipa · ne\pav À<l~tl3avetv 52/III, 5. 
1tÉJ.lnw· 52/III, 5; 58, 18-19; 73, 3; 

7tap9Évouç 1t. 25, 2; OacrJ.lÒV 1t. 25, 13; 
àvtiypa(j)OV n. 40, 14-15; (j)Opov n. 40, 

33; nÉ~tnEv tàv Poa9nav 46, 20; tò 
06pu KaÌ. tò KfiPUKEtOv ii~ta 1tÉJ.l1tEtv 50, 
IO; nÉ~tnEtv ( ... ) toùç cruveoprucrovtaç 
KaÌ ~OUÀ.EU<JOJ.lÉVOUç 52/Il, 7; 
<JUJ.tllaxiav 1t. 56/111, 7-8; 1tpÉcrj3Etç 1t. 
56N, 3, 74111, l; èivopaç n. 77/1, 2. 

neptayw· 29, 9; 30, 19. 
1tEptypa(j)W' 2, col. C (9). 
1tEplTJYÉO~tat· 54, [l O); 1tEplTJYOU!lEVOl p. 

100 n. 47. 
1tEPlllY'lcrtç · 41, 5; p. 254; p. 337-338 n. 

14; Katà 'tfJV yEVOJ.lÉVTJV 1tEptflY'lcrtV 
69/1, Il, 69/II, [10], [34]. 

nÉtpa· 2, col. C[22], 26, 27, [29], 30, 31, 
32, [33). 35, [36]; 2, col. D 2, 3, 5. 

1tTJrfJ (naya)· 15, 4; 54, Il, [12], [17}; 55/I, 
5; 551Il, [26]. 

1tOIÉW· 7, 7; 10, [27]; 14/IB, l-[2], li; P· 
l 02 n. 80; 20/1, 8; 2l/III, 4; 34/1, [Il}; 
38, 12, [22]; 42, Il; 43/I, 17; 431Il, 9; 
5111, 17; 5 2/ll, 2, 5; 52/IV 2; p. 327 n. 
l O; 56/IV, 5, 7; 56N, 6; 60, 3; 61, 4; 
70A, 3; 72. 59-60, 71; 77/1, 4; KaÀ.Òç 
n01i1crelte 40, 6-7, 12; cfr. ànavtJlcrtç, 
àvoxfl, ùtaÀ.umç, otd;aywyf], oiKawv, 
Kpt~ta. À.Oyoç, J.!Vela, O!lOÀ.oyia, opoç, 
cru~tPoÀ.cl, cru~tPoÀ.Ov, cruv9f!Kf1, <PiÀ.oç. 

1tOlVll · 25, 3. 
nOÀEJ.!Éw· p.42n. 12; p. 141 n. 60; 431II,I7, 

[21}; 51/1,6; 56/III,6; 60,6; p.375n. 7. 
noÀEJ.!Oç · 9/IV, l; 21/Il, 5; 43/1, [8]; p. 

291; 50, 2; p. 314 n. 15; 5111,3-4, 14-
15; 52/IV, 2; 56/IV, 5; 58, 15; 60, l O; 
p. 438 n. 2; p. 439 n. 6; 74/II, IO; 77/ 
Il, 4, 19; KatÉÀ.ucrav tòv npòç 
'Aya9oKÀ.Éa 1tOÀ.EJ.lOV 8, 3; 1tOÀE~tOç 
àveppaY'l 28, 2; noÀEJ.tov è!;ev,vox6m 
37, 7-8; Èll<PUÀ.tOçnoÀ.EJ.!Oç p. 268, 53, 
11 -12, p. 330; omÀ.ucrat •iJv ( ... ) 
ex9pav K<XÌ. tÒv 1tOÀ.EJ.lOV 47, 2-3; ewç 
tOU Katà 1:wcr9ÉI( v ]TJV noÀ.ÉJ.lOU 49/JB 
22-23; omÀ.ucrat tòv n6Àe~tov so. 4; 
nepì ùtaÀ.ucrewç tou noÀ.ÉJ.tou 52/l, 4; 
KpTJtlKÒç 1tOÀ.E!lOç pp. 362-366; 
ÈvecrtaKota noÀEJ.tov 71, 12; cfr. 
ùtaÀ.uw, eyKÀ.JlJ.la. 
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1tOÀlOpKÉW · tftV 1tOÀlV 1tOÀtOp1CO\J!!ÉVTtV 
7. 5. 

1tOÀtopKta · 7, 6; 9/1, 5-6; 9/III, 3; 60, 2; 
cfr. Àuw. 

1tOÀtç· 13/1.5; 14/IA [9]; 14/IJ, 15-16; p. 
42 nn. 12-13; 22, [2], [6]; 34/1, 23; 34/ 
Il, (2]; 36/I. 7, 7-[8]; p. 222 nn. 18, 23; 
37,4; p.228n.l; 38,[10], 13,18-[19]; 
39. 7. 8; 40, l, lO; 42. [15]; 43/1, 15, 
16; 43/11, [8]. 25; 44/I, 139; 49/11, (9]; 
p. 306; 55/1, 19, 24, 27; 56/III, 3; 56/ 
IV, 2; 59, l; p. 368; 67. [lO], (12]; 68, 
2; 69/1, 13, 20; 69/IJ, 12, [19]. [35]-36, 
[36]. [42]; 70A, 9; 70B, 21. 25; 71, 15; 
p. 425; 72, 53,61-62,73. 74; p. 431; 
73. 8, 9; p. 446 n. 15; aùtoVO!!OV KaÌ 
a<ppoupTttoveivat tftV1tOÀtv 9/III,l0-
11; (iì 1tOÀlV a1t00et!;wii!E)v 't~V 
È1ttKptvo\Jcrav 10, 51-52; Èv ta'ìç 
aipe9aicratçaeì [1toÀecrtv 19. 7; npòç 
tflv eiÀTtXE'iav noÀtv p. 149 n. 5; ai' 
ttvà. téip noÀtap 35, 3. p. 209; t6 
OtKacr-nlptav tò téip 1toÀlop 35. 5, p. 
21 O; È1tl'tiìç ÀaXOU<JTtç 1toÀ.ewç p. 229 
n. 12, pp. 438-439 n. 5; anò l [tiìç 
!!E<J )ttE\JOU<JTtç tÒ.ç cruvef]Kaç 1tOÀEWç 
229 n. 12, p. 438-439 n. 5; lt. EK'tl<JE 
40,21; n. èvoo!;otÉpav KatacrKeuacrat 
40, 25; [n6~tç] itvùeKa npo~ÀTt9[ e'ìcrat 
42, 7; 1tOÀtv crtavuÉcr9wv 72, 67; è!; 
&v Civ Katà Kotvòv EÀWvtat noÀEwv 
p. 438 n. 5. 

1t0Àtç EKKÀTttoç. l o. 29; P· 56; P· 89; P· 98 
n.22; 17,28,37; p.lll; p.ll2; p.ll3 
nn. 6 e 7; 18, [15]. [31], 41; pp. 117-
118; 19, [10]; pp. 121-122; p. 205; p. 
221 n.l4; p.287; p.431; p.432; p.433 
n. 8; p. 434 nn. 12 e 18; ÉÀO!!Évwv 
EKKÀTt[tov tflv A]la!!tÉwv noÀtv 34/1, 
12-13; Èv "tiìt cruvatpe9d<JTtt 1tOÀEt 
ÈKKÀTttWl 45, 21-(22], 46, 24-(25). 

1tOÀl'tEl<X · 1tOÀttdat [XPWI!EVOl tcn 
natptWl 36/1, 4; tft)V Èl; apxiìç 
noÀttdav 70A, 2. 

ltOÀhEUI!<X. Ì3, 4, P· 151. 
noÀmuw· 40,12,34; 43/1. (34]-35; 43/II,28; 

55/1, 14; p. 345; Èv Ùa!!oKpatiat 
noÀmum9at43/I [13]-14. 431Il. 6-[7). 

JtoÀuavùpe'ìov · Eiç JtoÀu]lavùp[t'ì]ov 
AaKoovwv 2, col. C31-32. 

nota!!6ç· 2,col. C[25]; p.42n.l2; 13/1,17. 
26,29; 16, 7; 27,5-6,6; 33. [3); 54. 15. 

notiùayl!a · [ Katà tÒ l 1tapà ~amÀ.Éw.; 
òal!atpiou 1tOttOayl!a) p. 77 n. IO, 
14/lA, [12]. 

1tOtOI!V\JI!t' 14/IA, 51. 
npéiyl!a · toiho to 1tpéil(yl!a aKÉpa]~ov 

31, 25-[26). 
1tpéil;tç. 12, 7. 
npacrcrw· 17, 24, 34; 18, [26), 37-38; p. 

149 nn. 5 e6; ocra l ÈVOÉXE'tWE1tpacrcrov 
imÈ[p téiç] i[pftva]ç 43/I. 22-23; 
enpal;av l [ ùnèp OtCtÀucrtaç?] 43111. 12-
13: wùç Kotvft npattovtaç tèx nEpi 
tèxçùmÀucrEtç 52/IV,3-4, p.327n.l3. 

npm~eia · 3, 143; 29 n. l; 20/ll, 128; 44/1. 
143; 51/1, 9-10; p.438 n. 5; ÈltEcrJtacravto 
npEcr~daç 5111, 12. 

1tpÉcr~etç · 5, 2 e 9; 9/1, 2, 4: 91Il, I. 6; 16, 
2; 20/1,2, 9, [28); pp. 137-138 n. 24; p. 
222 n. 18; p. 321 n. 14; 52111, l; 52/ III, 
3; 56/III, l, 10, 14; 56/V, 3; 74111. l; 
p. 446 n. 15; 77/l, 5: p. 466-467 n. 3; 
1tpÉcr~etç aùtoKpatopeç pp. 24-25 

1tptcr~eu'tftç · 2, col. B29; 2, col. C[! l); 9/111. 
9: 40,2-3. 17; 43/1, [7], [18]-19, [29]-
30; 431Il, 10, 23; 44/1, 147; 45, [11). 
[13], 15-[16].[17],[23].[25]; 50,8; 52/ 
I, 3; 52/IV, 3; p. 327 n. 13; 58, 15; 59. 
2; p. 369 n. Il; 61. 2, 4; npecr~EUtaÌ 
KaÌ OtaÀI[ÀaKtai 38, 1-2; oi 
n[pecr~Eutaì o\.] l 1tEI!<p9Év'tEç 
aùtoKpa[topeç 73. 2-3. 

npecr~tuw· p. 29 n. l; p. 141 n. 61; p. 222 
n. 18. 

npecr~utepot· iiKouov OÈ KaÌ trov 
npecr~tl'tÉpwv 49/IB, 20. 

nptal!at · p. XVII, p. 140 n. 50, 35. 4, 55/ 
l, 14. 

npo~aÀÀw· 42, 7. 
np6yovoç · 20/l, [29]; Otà trov npoy6vwv p. 

131, p. 139 n. 41, p. 140 n. 50. 
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npoOtKoç· 14/IA, 9-[10], 22; p. 91; p. 99 
n. 31; p. 123 n. 9; pp. 428-432; p. 434 
nn. 12e 16; p. 439 n. 5: npolùtKWt!!ÈV 
xpécr9wv Ka9còç tÒ ùuiypai!I!<X EXEl 
72,64-65. 

np60tKoç, a, ov · Èv téitnpoOtKWl ÙtKTtt 19, 
8, pp. 121-122, p. 433 n. IO. 

npoeòpia · 14/II, [25]. 
npo9ecrl!ta ·n. Èvtautoç 40, 50. 
npoKaÀÉw· 69/l, 12-13; 69/ 11, 11 , [35]; 

cfr. xoopa. 
npoKÀTtcrtç · 14/IA, 33, 43; p. 92; p. I 00 n. 

48. 
npoÀÉyw · 14/IA, [14]; p. 438-439 n. 5; cfr. 

il!!Épa. 
1tp01tÉ1!1tW' 21/II, 4. 
npocrayw· 45, [15]. 23. 
npoooòoç- 40, 8. 
npocrO!!VU!!t' p. 100 n. 42. 
npocrtacrcrw · 25, 14. 
npocrtat11ç· 14/IA,53, 55.57.59,60,62-

63,64,65; 14/ll,J; ÈnÌ trovnpocrmtéiv 
Èv ÈKatÉpa(t) i'téit noÀt 14/IA, 48-49; 
o i npocrcrtamt to\Jcruveòpiou 55/l, 33. 

np6crxwpoç · 4, 5. 
1tpO<JW1tOV' Katèx 1tpO<JW1tOV 2, col. C8, 77/ 

l, 6. 
np6<pacrtç · npo<pacretç eÙÀOyouç tfìç 

cruv9Écrewç 9/ll!, 4-5; OEO!!EVov 
npo<pacrewç tòv òTti!Tttptav 9/IV, 2. 

npoxetpisw· 49/II, 2, [5]; 50, 8. 

t>axtç· 13/1, 17; 36111,t4-t6,26, 29-30,3t. 
piça · 2, col. C 24. 
po'ìov · 32, 3. 

<JKOltta · 68,9,p.402. 
crnÉvòw crJtetcracr9at ( ... )ij9ÉÀTtcrE 56/V, 2. 
crnoÀoç· 30,29, p. 190, p. 19ln. 16; [toùç 

cr]noÀOuç toùç O!!OÀ.Oyouç 30, 25. 
crnovùai · l;l[E)tèx trov ÉI;Etrov cr[Jtov]oro[v] 

20/1, 13. 
crnouMçw· 40, 9. 
crnouò{j · 50, 6; &npaKtoç mhrov l, crnouù{j 

t6te yÉyove 28, 7; cr. mì <ptÀ.O'tl!!taç 
58, 16-17. 

crtfJÀTt (crtaÀ.a)· 11, 3-4; 35. 12. 19; 36/ I. 
12; 40, [29]. 52, 54; 55/ l, 31; p. 361 n. 
l ; 65, 12; 72, 63; o-b cr-nlÀTt l [Ècrtìv 
Éntyeypa!!h.tÉVTt 2, col. C 22-23; Év 
crtaÀ.atç XaÀKÉatç p. 173 n. l; crtaÀaç 
Kata9Écr9atÉvto'ìçl[iEpo'ìç 38,17-18. 

crtacrtç · 77/IV, 3. 
crtÉ<pavoç. 34/l, 29-[30]; xpoucréìn 

crtE[<pavwt 34/1, 24; [avayope\Jcrat 
tòv crtÉ]<pavov 3411, 26-27; [9aÀÀOu 
crtE<pavw )lt 341II, 10-11. 

crte<pavow· 34/I, [23]; 34/ll, 10. 
crtuÀoç · 65, 5, p. 389. 
cruyyÉvttCt· p. XX, p. 131. 
<JUYKEll!!ll' tèx <J\JYKEl!!EV!l KOtVéit 

ùtaÀuwv p. 68, 72, 48. 
cruyKÀTttOç' 78/1, l , 4; 78/IJ, l 0, 16. 
crunwpÉw· p. 42 n. 12; 27, 9; so, S; 77/ll, 

Il, 18. 
cruÀÀoyoç. OtÉÀucrav tÒV cruÀÀOyov 78, 8. 
cruÀÀ.ucrtç (cruvÀ.ucrtç) · 69/J, 12; 69/II, Il, 

[35]; cfr. ÈlttKpivw. 
cruÀÀuw · p. XV e n. 3; p. 222 n. 21 ; 69/l, 1. 

[24);69/II, [l]. [23); cruìJ..u]Elv aùtoùç 
É<p' OJ.IOÀOYOU!!ÉVotç 7 n. 15; cfr. 
ÉlttKpivw, Kpivw. 

cruJ.i~acrtç · p . 446 n. 15. 
cruJ.l~OÀ!l · p. 234; p. 236 nn. Il e 12; 

not{jcracr9at ÒÈ KaÌ cruv~oMv 38, 12. 
<JUJ.l~OÀ<X · È1tÌ tàv cruJ.lpoÀàv tOU 

'Ptyol[crtacriou 33,2-3; 33, [3-4); 55/J, 12. 
cruJ.iPoÀ.ata· p. 55: p. 439 n. 6. 
cruJ.l~OÀOV. p. 55; p. 89; p. 98 n. 22; I 7, 

28, 37; p. 111; p. 112; p. 113 n. 7; p. 
117; p. 118; p. 122; p. 123 n. 5; 34/I, 
Il ; 34/II, [3-4]; p.205; p.207n. ll; p. 
235 n. l ; 236 n. IO; 72, 71; p. 429; p. 
430; p. 432; p. 433 n. l O; p. 434 n. 18. 

cruJ.IJ.l!XXÉW · 9/HI, 11 ; 9/ IV, 3. 
<JUJ.iJ.i!XXt!l' 5,3; 27,1 ; p.l70; 28,5; i\t~V 

cr. Àuwcrtv 45, 19-[20], 46, [23]; 56/III, 
8; 56/V, 5; 77/J, 4; cfr. cruv9{jKa, 
<ptÀta. 

cruJ.IJ.iaxoç · 27, 4; 43/II, 19; 52/JI, 6; 77/1,8. 
<JUJ.IJ.ilyYU!!l' 60, 4; p. 375 n. 7. 
<J\Jf.lltapEI!!l · 38, (6]. 
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cru~-tm:iSw· 14/ll, 16. 
<JUil!tOÀltEl<X · 77/11, 12. 
cru~upwvéw · 9/1, 5; 9/ll, 5-6. 
cruvayopEuw- 14/IB, 34. 
cruvayopoç· 14/IA,4 1.42; 141Il,9; p.90; p. 

93; p. 97 n. 3; p. 99n. 31; p. 438 n. 4. 
cruvatpÉw· 45, 21; 46, (24]; cfr. noÀ.tç 

EKKÀ:rrcoç. 
cruvaUar~-tam· p. 59 n. 12. 
cruvaì-..Mcrcrw· 56/V, 3. 
(JUV<XltOOtÉÀÀ.w· 50, 9. 
auvanotivw· MvEla a. 55/I, 18-19. 
cruvOtKaçw · 19, Il. 
auvOtKOç · 65, 6; p. 393; p. 394 n. 2; 66, 8; 

p. 396; 397 n. l. 
auvOtaÀ.a~-t~avw · 40, l 7-18. 
cruvÉOptov · Katà tÒò6KTJI~-ta tOU cruvEOpiou 

té.ì>v l 'EUavwv I. 3-5, p. 4. 
auv8Emç · 9/III, 5. 
(JUV8~KTJ (auv8~Ka)· p.J00n.45; p. 141 n. 

62; P· 229 n. 12; p. 438 n. 5; cruve~KTJV/ 

açnotiìv 7, 7. 10,27-28; llEOm:ucravtoç 
tàç auve~Kaç 8, 3-4; ypalji<X08at OÈ 
't~V OUV~KTJV 10, 28; ÙvnÀ(ÉyEt<Xl 
npòç t~v l a]uv8i]KT]v IO, 28-29; 
OUV8~K<X K<XÌ OUilll<XXl<X 27, l, 3; T] llÈV 
~OUÀ~ tàç cruv8~Kaç ÈKWÀUOE 56/ III, 
7, p.355;Kntàtàç€çùp~çauv~Kaç 
77/ll, 8-9. 

(JUV81]KOypaq>ot· p. 55. 
auvo~toÀ.oyÉw- 2011, 14, 30; p. 221 n. 14; 

p . 26 1 n. 7; KaiSàj ù~-tq>6upot 
<JUVWilOÀ.O'(T\O<XV ) 0, 29-30. 

<JUVtEÀ.ÉO~l<Xl · 14/IA, 73, 74; 40, 8, 14, 32; 
cfr. Myoç. 

cruvtiel]~-tt· 9/III, 9; 24, 2; cruv8écr8at t~v 
Eipi]VI]V 521Il, 5, p. 327 n. l O. 

aq>payiçw· 14/IA.35, 58, 61-62; 49/IB, 25. 
acppayiç · téit 8a~-tooiat crq>apyiòt I41IA, 

35, (54). 58, 61-62; cfr. EltlOT)Il<XlVW. 

tacpi] · p. 439 n. 6. 
tacpoç· 13/1, 11 , 18. 
t EKili]pwv · p. 140 n. 5 1. 
tÉÀEtOç, a , ov · tÉÀ.EtOv iicrtw 27, l l. 
t ÉÀ.oç · t ÉÀEat to\ç É[w]uté.ì>v 11, 4. 

n :Àrovl]ç · 6911. 23, 69/II , [22]. [45]. 
tÉ~tEvoç · p. 439 n. 6; Èv to>l 'Apmv61]; 

tE~lÉVEl 40, 54; Èv 'tWL tEilÉVEl toii 
'An6ì-..[ì-..w)voç 49/IB, 12. 

tEp~-taçw · 27, i ò: 1 1; p. 224 n. 42. 
tEp~taotai · p. 240; p. 242 n. 27; p. 403; p. 

404 n. 15. 
tEp~tacrt~pt::ç· 36/ll, 85; pp. 219-220; p. 

240; p. 242 n . 27; p. 403, p. 404 n. 15. 
tEpllOViçw· p. 220; p. 224 n. 42; tou; 

t Ep~to lv [ tç]ouvmç 36/JI, 8-9; 

ÈtEpll6vtçav Katà taOE 36111. 1 1. 
n:p~-tovta~toç · 36/11, 8; p. 220; p. 3M. 
tÉp~twv · 242-243 n. 27; imÈp OÈ tiÌ>v 

t EPilOVWV 27, 8. 
-céxvw [téxvat ~ ~taxavéitoùo]IE~-ttat 14/IA. 

31-32; p. 100 n. 45. 
t~pl]mç · [noti tàv t~PllOIV tou uOato; ] 

14/JA, 73. 
tiellf,u- 14/ IA 34; ypacpàv t. 14/ IA.7, 14/ 

113, [4]; tt8écr8wv OÈ Ka[ì) l t à; 
ll<Xptupiaç 14/IA, 38-39; KptOI\' r. 
25, 13; VO!!OUç t . 40, 28, 34. 

tt~taw· llVWV ÈttlliJSil tptaKOVta 37, 9. 
llllil . 40, 32. 
ttllllll<X (ttll<XIl<X) · 14/IB, 29; 72, 50; cfr. oiroçw. 
llllWPt<X · 21 /III, 8. 
t6Koç · 14/IB, 25-26,27; p. III; 18, (13), (25]. 
t6noç · 2, col. D [6]; 29, Il; 40, 22; t6nov 

f.niKatpov 40, 21; 8t)aypaljlat tou.; 
t6nouç 49/11, 8, p. 305; p. 307 n. 14: 
ÈnÌ tOÙçOt<X!!CjliO~ll'tOUilÉVOUç tolnou; 
69/1, IO- l l, 69/ll, 9, [33]; Èv toi; 
ÙllCjltOf~l])tOUilÉVOtçtOitOtç 49/IB, 13. 
p. 303, p. 304. 

tpinouç · ou tpinouç ÈVKEKOÀ.antm 2, col. C 
30, 33; tpinouç xaì-..xouç 2, col. D 3. 4. 

UOWp · 32 9; <Ì>ç UOWp pÉEt (pEi) 2, col. C 
24, 15,[5-6], 30,22-23. p.l91 n.IS, 
55/1, 7; avEU uoawç 14/IA, 45; [noti 
tèxvti]pl]<nvtouuOatoç) 14/IA,73; o 
KauowpÈfy]puat 14/IA, 74; Wçuòatwv 
poai P· 14 1 n. 62; Kae· uOatloç poa; 
64, 5-6, p. 389; <Ì>ç uoam KatapEi 69Ìl. 
19, 69/ Il , [18]. [4 1 ]-42. 
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UltEPilllEPOç· 18, [16]. 32,41-42. 
iméxw· 21/III , 6; 60, 8; p. 373; p. 375 n. 

7; p. 376 n. 14; 78, 5; cfr. OiKll. À.Oyoç. 
unoypaq>w. t&v UltOYEYP<X Il ll Évwv 

(ÉyOiK)wv p. 391 n. Il. 
im60tKoç, 1], ov · p. 222 n. 23. 
unoÀ.Einw · oùSèv unÉÀEmov 43/1, 23-24, 

43/ 11, 13. 

q>Épw· v6~touç q>ÉpEtv 10, 48; - Èy 
Oa)lllOOlOU q>Épllt<Xl 14/IA, 33-34, 44; 
YPUJlll<Xta q> . p. 438 n. 5. 

cpt:uyw · 14/ll, 4; cfr. oiKll. 
cptÀ.ta· 29-30 n. l; p. 131; 27, 4; p. 170; 

3611, 14; 38, l 9-[20]. 25; 43/1, IO; 47, 
4; 61, 6; q>tÀ.taç K<XÌ <JUilJl<XXt<Xç 
ttSrwEvotç 5, 3; Eipi]v11v·mì q>tÀ.iav 
p. 314 n. 15. 

cp(À.oç· q>tÀ.ouçKaÌOUilJlUXOUç 27,4;cp(Àoç 
K<XÌ OÌKElOç 43/1, 17-18, 431Il, 9-(10); 
t~ç OtK<XtOÀ.oyiaç ytvollÉVllç Otà té.ì>v 
KOtvé.ì>v cp(À.wv 51 III, 3-4; p. 3 l 9; 
cpiÀouç ÈnOti]aato 56/V, 5-6. 

q>tÀ.oq>pOcrUVll" 77/IV, 2. 
q>opoç · q>opouç ùTtoq>ÉpEtv 4, 4; p. 25; q>. 

7tÉil7tElV 40, 33. 
q>poupa · p. 25 
cppoupwv · 2011l, 1 27; 44/1, 152. 
q>uyaç · 5, 13; cfr. àvttÀ.Éyw. 
q>\lY~ · Kataywv oè tàç q>uyaç 77/IV, 3. 
cpuì..uacrw · 21/1, 9. 

xapaopn· 2, col. C25; p. 167 n. 2; 30,27-
[28]. 

xapaopoç · 2, col. D 5. 
xapoopoç · 2, col. c 23, [251. 
X<XPUKWil<X" 13/l, 21, (22]. 
XEtpiçw· toùç XEtpwuvtaç tà Katà -cljv 

'EUaoa 7711. 2-3. 
XEtpotovÉw · 341Il, [1]-2; cfr. OtKacrti]ç. 
xo~· 14/IA, 40, 41. 
xpÉoç · 14/IA, [19]; 14/IB, 6, 15, 23; p. 94; 

p. 95. 
XPilll<Xt içw· 5. IO; 14/IA, [16]; 3411, [20]; 

34/ll, 7; 45. [16], 23-[24]; 5111, 15; 5211. 4; 
71, 14; p. 425; cfr. ypaJlll<Xta. 

xpovoç · 40, 50, 51; 70A, i ; llltOyUOU ttvÒç 
xp6vou 20/1, 7; llÉXPt tou Ècrxawu 
xpolfvou 20/1, 25-26; Ù1tÒ Ki]vou tou 
xpovou 2011l, 126; tÒil7tUVta xpovov 
27, 5; ÈV té.ì>t 'YEYP<XIlÉVWl XPWVWl 45, 
18-[19), 46, [22]-23; EÌç tòv iinavm 
xpovov p. 3 14 n. 15. 

xropa · 2, col. C37. 38; 16, 3; 20/1.5. 12, 
15.2), 24, [26], 27. [29). [31]; 20/II, 127. 
131; p. l41 n.62; 27,5, 10; 29,8-[9]; 
p. 181; 36/1, 15, 17; 36/II, 6, 7. IO; p. 
217; p. 219; 39, 3-4; p. 24 1 n. 4; 42, 
6; p. 259; 44/1, 138; p. 314 n. I 5; p. 338 
n. 21; 55/1, 3, 17; 55/Il, [25]; 54, 9-[10]; 
70A, 15, 22; p. 420; ÌEpà X· 2, col. Cl, 
8, [26]. 28, p. 167; X· yEwpyoullÉVll 2, 
col. D l ; u1tÈp t~ç xropaç OtaKptS~vm 
4, 4; Kptatç ( ... ) 1tEpÌ tiiç xropaç P· 64 
n. l; clllCjltO~lltOUilÉVll X· 13/1. 9-[10]. 
p. 73, p. 77 n. 20, p. 185 n. 19; !tEp t taç 
xropaç l aç àvtÉÀ.Eyov p. 77 n. 20, 68, 
3-4. p. 402; u1tèp tiìç xropaç ~ç 
f.-curxavov ÙJl[ q>tcrl~lltllKOtEç 20/ I. 3-
4, p. 77 n. 20, pp. 137-138 n. 24; u7tÈp 
tfìçxropaç~ç l[à~tq>É]À.Eyov 29,6-7. p. 
185 n. 12, 36/II, 3, 42, 5; nEpÌ oè: tiìç 
xropaç nç EKptva v 30, 16; 30, l 8; X· 
Ol]~tooia p. l93. 40,26e29, 55/1.1 2-13; 
tàv ÒÈ: Xl( {X) ropav K<Xp!t) içmcr8at 38, 
13-14; unÈp twv 7tEpÌ ~ç xropaç 40, 3-4; 
X·llEpiçElv 40, 22-23; X· Kataypaq>~vat 
aùtotçdçl [ oti]À.<X)ç 40, 28-29;nEpÌt~ç 
xropaç ~ç 8o8E1011ç ( ... l Ùllq>tcr~lltfì aat 
40, 41-42; KOtvèx X· p. 260 n. 5, p. 437; 
X· vÉilEcrSat 44/I. 139-140, 148; tàç 
xropaç tàç OllOPOUoaç 44/1, 140; 
7t<Xp0ptçEa8at tày XWP<XV 44/I, !52; 
K<XtÉXElV ÈKElVllç tiìç xropaç 44/II, 7; 
OoptKtlltOç X· p. 321 n. 17; Tiìt U7tÈp 
·riìç xwpaç Kpt( O El p. 390 n. 3, p. 391 
n. Il ; ltEpÌ nç 7tpOEK<XÀ.Écrato xropaç 
69/1, 12-13, 691Il, Il , [35); cfr. optOv. 

xwpiov. X· EPllllOV p. 193. 

ljlllq>\çw· 14/ IA,36; 36/1, 2; 38,22; p.261 
n. 7; 43111, 34. 
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'lflicptO'J.ta (ljlaqncr~o:) · 14/IA, 33, 43; 20/II, 
130; 38, [3). [5); 40, 15-16, 52; 43/I, 

7, [39]-40; p. 438 n. 5. 

'lflicpoç (ljlaq>Oç)· 14/IA, 75; 14/IB, 31; òtà 
ljl~cprov 102 n. 82; ljlacpoç ÈÀÀa!XJttv 
23. 6, p. 151. 

B. TERMINI LATINI 

adeo: copia adeundi adloquendique 76, 12. 
adimo: armis ademprum 48, 4, p. 294. 
adloquor: 76, 12. 
adsum: 56/II, 2. 
aestimatio: 74/1, 8. 
ager: 48, 7; 74/I, 7; 76, 7. 
ago: 5611, IO; 56/H, 2; 74/I, 3; apud 

Amphictyonas agitur 6, 4; egerant de 
pace 56/I, 15. 

annales: annaliwn memoria p. XVIII, 48, 3, 8. 
arbiter: arbitro quo vellent populorum p. XX 

n. 15, 74/[, 12; nihil ad id quidem 
arbitro aut iudice opus esse 74/I, 13. 

arbitrium: permisso pubi ice arbitrio 48, Il; 
aequo arbitrio aestimatio fieret 74/I, 8; 
in arbitrium senatus 77/III, 12. 

argumentum: p. 33 n. 3. 
arma: armis ademptum 48, 4. 

bello: p. XX n. 15, 48, 4; 74/1, 12. 
bellum: 56/I. 3. l O, 21; 56/Il, 2, 6; belli 

clades p. XX n. 15, 74/I, Il, 15; iusto 
pioque bello 76, 5; bellum simul gerere 
76, li; 77/III, 15. 

carmen: vatumquecanninibus p. XVIII, 48, 4. 
causa: proprium et illud causae p. 33 n. 4. 
condicio: c. ferre 56/I, 19; aequa et honesta 

condicione 56/Il, 6-7. 
conloquium 74/1, 5. 
consultario: c. de pace 56/1, 6-7. 
controversia: p. 32 n. 2. 

decerno: 48, 12. 
decretum: decreta decem legato rum 77 /III, 2. 
delubrum: 48, 7. 
deprecor: 76, IO. 
differo: consultationem d. 56/1, 6-7. 

dirimo: d. bellum 56/I, 2, 16-17; p. 467 n. 3. 
do: secundum Messcnios datum 48, 12-13; 

pax data 76, 13; 77/III, 6, Il, 14: 
liberratem d. 77 /III, 13. 

fìnio: de Aetolico fìniendo bello 56/1, IO, 
56/Il 2. 

firmo: 48, 3. 
foedus: ex foedere 77/Ill, 7. 
hereditarius, a, um: h. possesione 74/1. l O. 
impetro: indutiae impetratae 56/I, 8; 76, Il: 

cfr. pax. 
indutiae: 56/I, 8, 12, 16, 20. 
iniuria: 74/I. 14. 
iudex: apud privatum iudicem p. 33 n. 4: 

7411, 13; cfr. arbiter. 
iudicium: 48, Il; p. 295. 
iudico: Amphictyonas iudicanr p. 33 n. 4. 
ius: de iure tempi i Dianae Limnatidis 48, 2. 

lega t io: auditae dehinc ( ... ) legationes 48, l: 
56/I, 14. 

legatus: 56/I, l; 56/IJ, 2, 3. 5; 76, 4, 8: 
77/III, l; deetm kgati 771111, 2, Il. 

l ex: 77 /III, 4. 
liberras: 77 /III, 6, 13. 
lis: lis omnis ex eo quod Alexandcr ( ... ) 

donasse dicitur pender 6, 5-6. 

maiores: 48, 2; traditae a maioribus 74/1, l O. 
memoria: annalium memoria p. XVIII, 48, 3. 
mino: 76, 9. 
monimetum: monimenta eius rei sculpta 

saxis et a ere prisco 48, 7-8. 
multa: multae nomine triginta ( ... ) talenta 

76, 13. 

nunrius: 56/Il, 3. 
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pacificator: 56/l, 3. 
pax: p. XX n. 15, 56/I, 6, l S, 20-22; 56/II. 

7; spestemptandae pacis 74/I, 2-3; cum 
quibus pax utrisque fuisset 74/1, 12-13; 
quia n i imperrassenr pacem 76, I O-Il; 
pax data 76, 13. 

possessio: hereditaria ac iusta possessione 
74/l, IO. 

postulo: 77 /III, 7. 

potenria: neque ( ... ) potentia sed ex vero 48, 
9-10, p. 294. 

profero: Messeni<i> vererem ( ... ) divisionem 
protulere 48, 6. 

pronunrior: liberi( ... ) pronuntiati 77/III, S. 

queror: p. XX n. 15; 56/1, 15; 74/1, Il. 

reddo: 48, 5; 77/III, 4, IO. 

reicio: 77/III, 8, 12. 

reposco: postea ( ... ) Thebani reposcunt 
T essalos 6, 4. 

restituo: 77/III, 8. 

senarus: 77/III, 8, 12; p. 467 n. 3. 
sententia: 46, 5. 
statuo: 48, I O. 

tabula: invenit tabulas 6, I. 
testis: 56/1, 21. 

testimonium: ad testimonia vocenrur 48, 8-9. 
tractatio: apudAmphictyonas aequi tracratio 

est p. 33 n. 4. 

vates: vatumque carmini bus p. XVIII, 48, 3, 8. 
verum: ex vero 48, IO, p. 294. 
voco: ad testimonia vocenrur 48, 8-9. 



VI. INDICE DELLE TAVOLE 

TAv. I Contenzioso di Anfissa con Delfi, Ambrisso e Anticira. 

TAV. II Contenzioso di Anfissa con Delfi, Ambrisso e Anticira. 

TAV. III Contenzioso di Anfissa con Delfi, Ambrisso e Anticira. 

T AV. IV Contenzioso di An fissa con D elfi, A mbrisso e Anticira. 

TAv. V Contratto di prestito .fra Arcesine e Prassicle di Nasso. 

TAV. VI Contratto di prestito .fra Arcesine e Alessandro di Amorgo (?). 

TAv. VII Symbolon tra Delfi e Pellana. 

TAv. VIII Symbolon tra Delfi e Pellana. 

TAV. IX Arbitrato di Lisimaco .fra Samo e Priene. 

TAV. X Arbitrato tra Locresi Epicnemidi e Locresi Ipocnemidi. 

TAv. XI Trattato .fra Etoli e Acarnani. 

TAV. XII Arbitrati di Peuma contro Melitea-Chalai e Perea-Phyliadon. 

TAV. XIII Arbitrato .fra Atene e la lega beotica. 

TAv. XIV Arbitrato .fra Melitea e Xyniai. 



VII. CONSPECTUS NUMERORUM 

MAGNEITO SO NNE B~RARD RAEDER T o o AGER 

l uv xxx XXIX XLVII 3 
2 XXVI 
3 XXXIX/v XXXIV 
4 4 
5 7 
6 p. 170 
7 9 
8 lO 
9 XIV XL p. 141 pp. 72-73 12 
IO LXII XXXVI xxx 13 
Il KY' p. 29 XXXII 4 
12 App., nr. l 
13 13 
14 LX-LXI XLI LXXIX lXXV-lXXVI 21 
15 XXI 16 
16 
17 LVII-LVIII XXIX XXXVII 
18 CXXVI 
19 
20 XXXIX/VIII XXXIV LXI 26 
21 XXVII 27 
22 28 
23 23 
24 29 
25 Il 
26 App., nr. 26 
27 XXVIII 33 
28 34 
29 XXXVI XXXVIII 30 
30 xxxv XXXVIII 31 



530 VII. CONSPECTUS NUMERORU~t 

VII . CONSPECTUS NUMERORUM 531 

MAGNETIO SO NNE B~RAR.D RAEDER AGER 
;,[ .,,NEITO SO NNE Bt!RAR.D RAEDER Too AGER 

31 XXVIII XVI/m 32 
32 App., nr. 16 70 XXXIX 65 

33 36 71 XXXVII LXXV LXXVII 66 

34 LV XXXVIII 72 LVI LXXVI uv 67 

35 37 73 68 

36 XLVIII XI L xv 38 74 72 

37 XVII x XL p . 59 39 75 XXXIX/XI p. 70 

38 XLI Il LI v 40 76 75 

39 XXVII 41 77 76 

40 42 78 77 

41 44 
42 46 
43 XLIV XLIX 127 
44 XXXIX, VII - LXIII 
45 XLVIII 47 
46 LV 48 
47 49 
48 XXVIII 50 
49 54 
50 51 
51 52 
52 53 
53 58/1 
54 XLII XXXVII 55 
55 XLI xxxv GO 
56 57 
57 
58 58111 
59 
60 59 
61 61 
62 62 
63 XXXIX XVII 17 
64 18 
65 App. nr. 33 
66 XLVI 19 
67 LXXX App. nr. 31 
68 20 
69 63 
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