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DECENNALIA

Minima Epigraphica et Papyrologica, nata nel 1998 come rivista aperiodicità irregolare, arriva ora, nel 2007, al sno X anno. L'irregolariti, sena dubbio specchio del suo fonda/ore, non i s/a/a dun que nella cadenza, ma neliapluralità dci fascicoii apparsi in uno stesso anno, 0
neli'uniciti di un volume biennale.
Po/rei dire che ii titolo Minima i la sia par bruta traslittera7ione in caratteri la/mi dellapronuncia moderna delgreco Rñvv/la ('informa7ione,
messaggio), ma, essendo quel nome un neutro singolare, sarei smen/ito dalla concordanga con i susseguenti agge//ivi epigraphica et papyrologiCa. Tanto vale conj'issare che essofu - almeno nella mia rappresentagione - ilfrut/o dell'incertegga inigiale deli'impresa, anche perchi rispondeva
comunque alformato "tascabile" della rivista, prima delia sua "es/ensione" in lunghegga. Ora qualcuno si diver/c a dire che dovrebbe chiamarsi
Maxima, quantomeno per la mole di alcuni volumi oper ilpres/igio dci collaborator, ed ancorpih per l'importanga dei reper/ipresenta/z spesso
inediti, e dci temi trat/ati. Chiedo dun que scusa a tn/ti gli Autori se con/macre a chiamanla Minima, non per snobismo, ma per consapevolegga
della sua "ar/igianalith" e "familianith'
"Ar/igianalité" e 'famiiiani/h" dovute all'empinismo del suo pnimo dire/tore, men/re l'gffermagione ed ii successo scien/ ,fico della rivista SOflO
dovuti ave/ic ai condire/tori Cianfranco Puipura dell'Universith di Palermo e Livia Migliardi Zingale deli' Universi/i di Genova, tanto per i loro
ar/icoiipubblica/i in ques/a sede, quanto per lejirme che hanno spesso pro curato. Essi hanno creduto nell'ini%iativa quando io stesso dubitavo delia
sua riusci/a. Lo scorso anno si i aggiun/o come condirettore anche Oragio Licandro deli' Universith 'u4/Iagna Graician di Ca/an garo, non solo collega,
ma per me in qualchc modo - non sap rei dire se is/i/u gionalmen/e o meno - anche allievo, nel senso che entrambi siaino discepoli dello s/csso Maestro,
Nicola Palaggolo, romanista ma non epigrajista nipapirologo: avendomi egli, prop rio per ques/o, indini.gga/o ai tempi della miagioven//i a Mario
Amelot/i, Lucio Bone e Gianfranco Puipura per /ali discifline, mandopoi, mol/opiii /ardi, Licandro da me. Non so segli abbiafa/to hene, ma ne
sca/uri presto un volume a doppiajirma sull'allora inedito editto di Augus/o ai Paemeiobrigenses1.
La rivis/afu all'orifne espressione del Laboratorio di Epigrafia e Papirologia Giuridica, c/ic isfituii nel 1995 a C'a/angaro nel Dipar/imento di Diri/to deil'Organiggagione Pubblica dell'Universi/á di Reggio Calabria. Nd
F. COSTABILE - 0: LICANDRO, Tessera Paernew1998 la sede universi/ania ca/an garese divenne autonoma da Reggio, c nel 2001, trasfeni/omi
briucasis. Un nuovo editto di Augusto dalla Thin,
. .
.
nella nuova Facol/a di Gzunisprudenga dellA/eneo rdggzno, vifondas un omonzmo Labora/oiro
sdeirianaprouencza e l'emperiumproconsu!are del prince/is
nelDpar/imen/o di Scienge Storiche e Giunidiche, lasciando la dire gionc di quello ca/an garese
Roma 2000.

appanto alpre/ato Oraao Licandro. Da allora entrambi i Laboratori - ad onta dello spirito di campanile —pubblicano insieme Minima, affidata
alpiuprestigioso (ed esoso!) editore nel settore delle sciene dell'antichitd: <L'Erma>> di Bretschneider, veicolo - con le 50.000 copie di an catalogo
che i ad ogni numero anche un'opera d'arte tip ografica - della straordinaria dffusione mondiale della rivista, nonchi per opera congiunta dci titolari
Drr. Roberto Adarcucci edElena Montani, di qualche miagastrite2.
Per questofascicolo non sarebbe stato possibile redigere se non ii sommario generale delle dieci annate apparse dal 1998: ma è nostro intento
pubblicare non solo indici complessi delle vane voci, come sifa abitualmente, ma anche indici epigrajici epapirologici dei testi integralmente editi, che
costituiscano an nuovo strumento sistematico di ricerca, di solito non adottato nelle niviste.
Non vorrei entrare nella di ba/tuba questione dell'autonomia disczplinare o della ausilianitd dell'epigrafia e dellapapirologia, e tanto pill della
loro specialiaione giunidica: si bra/ba probabilmente di un falsoproblema. Questa nivista,
comunque, evita di decontestualciare, ne/la misura delpossi bile, il documentopubblicato dallo
scavo archeologico e dall'ambiente diproveniena. I volumijinora dati al/c stampefanno am2
E non mi riferisco agli inviti a pranzo.
3
piamentefede di questa imp ostaione di metodo.
Ringrazio per la diuturna collaborazione
dai
tempi, potrei dire, della loro infanzia La tradigione degli studi classici, e .peciJlcamente ilpatrimonio tecnico-scientijico dell'epigracomponenti
della Redazione, Monica Bern, DotJia e dellapapirologiaginnidica, sono in via di estinione. Sand tanto se, in an habitat sempre pill
tore di Ricerca in Storia Greca nellUniversita di
ristretto, sopravvivranno alcunz esemplari di cu/toni di queste sciene. Altrimenti pe?7odici come
Genova, e Pietro Cobetto Ghiggia, Associato di
questo tramanderanno Ic nostre cogniioni all'etcl in cm, oprima opoi, come gill la storm europea
Storia Greca nel1'Universit del Mouse, cui da
dimostra, ci si volgerd di nuovo alconfronto con la civiltllgreca e romana.
quesro numero Si aggiunge la mia allieva Stefania
Romeo, Dotrore di Ricerca in Diritto Romano
E in questa consapevoleea che, onorati di ospitare scni/ti digrandi iTlaestni, rendiamo la
ndll'Universirâ Mediierraiiea di Reggio Calabria.
rivistapalestra anchepergli studi dci giovani di ogni naionalitll'.

Felice Costabile

GI0VANNA ROCCA
UNA ISCRIZIONE INEDITA DALLA SICILIA E L'EPIGRAFE yE 192.

L'iscrizione che qui si presenta costituisce un'anticipazione di un co/pus di una quindicina di testi, per lo pin dejixiones, di
provenienza selinuntina, in corso di pubblicazione.
Ii materiale è stato acquistato sul mercato antiquario e appartiene a collezione prwata estera1.
K recto

Laminetta di piombo mutila in corrispondenza degli angoli superiori destro e sinistro, senza segni di rilegatura, con
iscrizione su due righe non centrata ma che parte subito sotto II margine superiore.
Ii margine destro potrein
be essere originario a giudicare
dal vacat dopo l'ultimo nome.
Non appaiono segni di
ripiegatura ma è evidente che,
almeno a sinistra, la lamina doveva continuare. In occasione
dell'autopsia la lamina è stata
ripulita rivelando cos! altec
due lettere che non appaiono
nella foto.
I Ringrazio ii proprietario per avermi liberalmente messo a clisposizione
II materiale in suo possesso. La numerazione segue, per comodità, l'ordine
alfabetico con cui le ho ricevute.

Fig. 1.
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Misure: altezza cm. 2,7; lungh. cm. 5,7, altezza delle lettere cm. 0,2. (Fig. 1)
Autopsia: 30.10.2006.
]AAINTIA[
]MHAEHIKOPO[
12
12) dopo la ripulitura si leggono chiaramente.
Notazioni paleografiche: A a triangolo isoscele (che compare alla metâ del V sec.), tp con it tratto verticale che eccede i due
semicircolari fatti in due riprese su questo, o fatto ugualmente in due volte con la parte superiore che si incrocia e forma
una piccola v superiormente mentre in fondo i due tratti curvi si uniscono: S chiara la tendenza, in questa epigrafe, a rendere i
grafi a cerchio spezzandoli in due semicerchi.
Si tratta di quattro antroponinii, probabi]mente i non-ii dei personaggi defissi, secondo iltipo di testo di dejixio mhuimo con la
presenza dci soli nomi propri (come ad es. in Dubois 35 da Selinunte): non è del tutto chiaro se abbiamo due nominativi seguiti
da genitivo (come potrebbe indicare 'Eicucópo), o tre nominativi , l'ultimo dci quali
con genitivo. Le Este di nomi non compaiono nei testi pin antichi e diventano fre2Esempi in Thun1 - Kieckers 1932, 139.
quenti a partire dalla metS del V sec. a.C. II che suggerisce, insieme alla presenza del
In Dubois n. 91 cIa Siracusa, datata al V Sec.,
appare un tvtcaç con la stessa forma di cp.
delta a triangolo isoscele un terminus post quem per la nostra iscrizione.
Guarducci 1967 III, 351.
]AA formazioni in -&xç sono motto diffuse, qui in lacuna potremmo avere da
un minimo di quattro lettere a un massimo x ipotizzando la perdita di una parte delta
lamina. In :NNTIA[ app are nt in luogo di it, come normale in dorico 2. Ii nome,
diffuso in Magna Grecia e Sicilia, ricorda quello del tiranno agrigentino che, secondo Diodoro XXII 2-4, fondô l'omonima citric3.
IMUAL M. Guarducci, su indicazione di G. Susini, segnalava all'Antiquario
di Metaponto un peso da telaio a forma di dischetto con iscrizione "corsiveggiante, datable (cosI mi sembra) alla prima eta ellenistica KceJ.Llraç iit 'Kaçq.ticaç
rjri. ( <<sono di Kampa a). La proprietaria del telaio portava, in questo caso, un
nome abbastanza singolare, del quale non saprei addurre altri esempi"4.
Grazie alla cortese sollecitudine del Dottor Antonio De Siena, Direttore del
Museo di Metaponto, che ringrazio tantissimo, il suddetto peso (in realtà osciiium
S stato ritrovato nei magazzini del Museo (mi S stato inoltre segnalato che gli oggetti sono due) e ho potato averne i relativi dad (num. inv. 17705; provenienza:
Metaponto, area urbana, scavo del1955
per un intervento delta Riforma Agraria:
probable si tratti dello scavo di un canale di bonifica) e una foto (Fig. 2).
tratti

Fig. 2.
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Non mi sembrerebbe dunque troppo ipotetico prendere in considerazione una lettura Kcq.uraç per II nostro testo con ii
quale si adatta sia come struttura che con l'ipotesi che la lamina continuasse a sinistra. Un altro Kajntaç 6 conosciuto a Tegea
in Arcadia (IG V, 2, 11,15).
Questo antroponimo potrebbe gettare nuova luce sull'iscrizione italica Ve 192 (su elmo calcidese di bronzo conservato a
Milano - Museo Poldi Pezzoli num. inv. 2418) sulla quale la lettura del primo segmento, Su cm appunteremo la nostra attenzione, ha condizionato l'interpretazione: formula onomastica (verenis.2) 5 o menzione di una magiStratura (vereia?) 6 con proSpettive storico-culturali, in quest'ultimo caSo, di notevole portata.
Partiamo dai dad paleografici. La seconda lettura 6 stata ripresa ultimamente da E. Magni 7 che ritiene "Sia da preferire la
forma Uereia" sulla base di alcune oSservazioni: FA 6 irregolare certo, ma non <<del tutto anomalo>> in un contesto in cui ne
figurano altri le cui aste non si uniScono al vertice e dove l'ultimo a di Metapontina" non preSenta la barra mediana; è sicuramente phi dispendioso pensare ad un N senza linea obliqua (non se ne vede traccia al microscopic, e la superficie in queSto
punto 6 ben levigata) in un testo in cui tutti gli altri S00 incisi con preciSione" (p. 90). In realtà su una nuova lettura autoptica
del 27.10.94 (dunque succesSiva al lavoro della Magni, che peraltro non indica, come d'uso, la data del controllo autoptico, vd.
apografo a fig. 3) si possono fare alcune osservazioni sui grafi phi problematici (nn. 5 e 11): la linea obliqua di N (n. 5) non è
visibile nella Sua interezza ma ne restano tracce, se pur minime: una lettura a pertanto non è sconsigliata dalla mancanza del
tratto centrale CIA dalla presenza di cia che rimane del tratto obliquo che impone una riconsiderazione del grafo; per ii Segno
n. 11 ci sono difflcoltâ oggettive:
dopo m i due tratti obliqui che si incrociano al vertice, sopra la lacuna, non
possono essere quanto resta di un p1 realizzato, negli altri due caSi, con un tratto
orizzontale corto Sn cui si innestano i tratti
verticali che non si toccano at vertice ma
F.
'(S
sicuramente, per ciô che si vede, una a.
A
Su kam5 qualificante la vereia le osSerProsdocini 1979
La Regina 1981, Tagliamonte 1989.
- Magni 1993.
"la forma accorciata, (scil. campano, /nappan,
Se non impossibile, e quantomeno rara". Data
l'imprevedibilitS dde abbreviazioni la questione
non puô essere risolta cosi sbrigativarnente: al
proposito possiamo citare l'iscrizione da Camarina (RG) su peso bronzeo con ai lati della base
SagohLa KlagTravwv e quella da Catania su peso
con KaIi(TraVtl)) in Tagliamonte 1999, p. 567 segg.
e nuts 74.

<a

Cl'(

'o

Fig. 3. Elmo Poldi Pozzoli inv. 2428.
11
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vazioni della Magni meritano ancora una risposta: cade l'obiezione che "verenio,
2000, 136, n. 76; Wilhelm
1906, 278.
qualificato da un <<cam>> resta isolato nell'antroponimia osca" e acquista peso la
Prosdocini 1979, 125 segg.; al seguito (ma
sua perplessità riservata a *Campsa come toponimo di un castellum ricordato da
senza autopsia) Del Tutto Palma 1990, 42-45.
Plinio NH. II, 147) e citato ancora alla metà del VI sec. d.c. ("la città in questioIn Linea con i testi di altri due elmi (Ve 190
ne sorgeva sul flume Aufidus, a circa centocinquanta chilometri da Metaponto":
e 191)
11 GTTESLO:gagEpEKLEG 9aLTrLvc7:000faKET e
secondo II suggerimento di Tagliamonte 2004 da identificare con Conza - AV
Tpe3Lu 9 fEaTlEu. (SESET.
- nell'Irpinia meridionale); come nome, al contrario, si inserisce bene nella serie
formata sui toponimi di cui si trovano testimonianze in Sicth... 170sov (masch.) FeXcbt (femm.) su Ff2oag (masch. flume)
e FfXx (femm. cittâ) che ha un perfetto corrispondente nella serie formata a Selinunte sul toponimo E2tvo6ç (masch. e
femm.).f?tvtg, s2cui6ll.9
Pertanto, in accorclo con Prosdocimi°, mi sembra sostenibile una lettura n del quinto segno con II tratto destro phi corto
e leggermente obliquo. Verrebbe cos! restituita una formula onomastica t1 - verenis !eczm(pas) - in linea con il carattere dedicatorio
10

dell'oggetto ad asanas metapontinas.

EHIKOPO[ Un confronto S offerto da Epikoroj (da Taranto di III sec. vd. SEG IV, 30, 1219) in accordo con l'eventuale
presenza sul peso di Kampa dello stessa area e della stessa epoca.
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PAOLA GRANDINETrI
LE ELITES CITTADINE DI MILETO, PRIENE E KYME EOLICA IN ETA ELLENISTICA

Lo studio delle elites nellepoleis greche di eta ellenistica è uno dci piü affascinanti, ma anche dci piti complessi campi di
ricerca della storia politica e sociale del mondo greco. Ai problemi comuni a qualsiasi ricerca sulle lutes net mondo antico si
aggiungono, per l'età ellenistica, le difficoltâ determinate dall'evidenza quasi unicamente epigrafica a nostra disposizione. La
strada piü proficua sembra essere quella di un'analisi P pia possibile dettagliata della documentazione relativa alle singole città
ed ê per questo motivo che è stato da me svolto un lavoro di ricerca orientato sulla raccolta capillare dei testi riguardanti tre
cittC microasiatiche analizzate durante l'età ellenistica: IVIileto, Priene e Kyme eolica. Questa scelta è stata operata in quanto
i tre luoghi presentano caratteristiche molto diverse tra loro e contribuiscono, così, a fornire un pifi variegato quadro delta
situazione, stimolando l'indagine anche verso le ricerche dci motivi di tab diversità.
Particolarmente complesso si ê rivelato it criterio di scelta del materiale documentario che, non sempre inseribile in un
contesto illustrativo preciso, talora non ha consentito di stabilire con certezza la congruità rispetto ai problemi affrontati.
La definizione stessa di lutes implica difficoltà non indifferenti: non è, infatti, pia possibile parlare di aristocratici come se si
trattasse di una categoria sociale ben conosciuta, sulla quale sia possibile costruire una riflessione di ordine storico, sociale ed
economico. La difficoltà risiede anche net non poter considerate sufficiente to studio dci termini utilizzati dagli autori antichi,
poiché la linguistica ha delle regole che non seguono necessariamente l'evoluzione delle società.
Ii metodo da me adottato è stato quello di selezionare tutti quei documenti che avessero come intento principale la "ricerca di stima" da parte delta comunità, mentre, parallelamente, ho raccolto alcune testimonianze archeologiche che mi hanno
reso possibile studiare le forme in cui i singoli personaggi e le loro famiglie diventavano "visibili" nello spazio pubblico. Ii
potere dde immagini costituisce, infatti, un notevole strumento di autopromozione e quindi un aspetto che puà contribuire
all'individuazione di un gruppo sociale. In questo senso andrebbero, a mio parere, interpretate alcune dediche sacre che celebrano, attraverso l'entità dell'offerta stessa e tramite it formulario, it devoto. Cos!, la ricchezza di alcuni monumenti funerari, la
loro ubicazione netcontesto cittadino e persino le iscrizioni vengono utilizzate per mettersi in mostra, là dove l'identità di chi
fece erigere II monumento si celebra e, talvolta, supera quella del defunto stesso tacendone persino it nome.
Tenendo conto di questa scelta ho quindi preso in esame le evidenze archeologiche, le iscrizioni onorarie e funerarie, le
dediche sacre, Ic fonti letterarie menzionanti personaggi chiave dde tre città campione, le sottoscrizioni e i prestiti.
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Per ciascuna delle tre città ho dunque redatto un catalogo di singoli personaggi e, ove possibile, di gruppi familiari, ricostruendo alberi genealogici che hanno consentito di cogliere to sviluppo delle singole elites, i legami fra alcune di esse, II loro
raggio d'azione fra città di appartenenza e realtâ politiche esterne.
L'analisi di tale materiale ha messo in luce come ci sia una sorta di continuità storica di tali elites, un adattamento alle
mutate vicende che si svolsero nel corso dei secoli; e emerso, inoltre, it loro ruolo determinante come intermediarie tra cittâ
di appartenenza e sovrani ellenistici e tra le stesse cittâ e Roma e come ci sia un'ovvia evoluzione net loro comportamento tra
alta e bassa eta ellenistica.
App rouvigionamenti alimentari.

Una caratteristica che è parsa evidente in fase cli esame del materiale e stata quella riguardante la questione degli approvvigionamenti alimentari che costituisce una delle spese maggiormente ricorrenti nei documenti delle città prese in considerazione.
I membri delle lutes hanno avuto talora un importante ruolo di fornitori cli cibo e, dato che per tutte e tre le città la renclita
foncliaria è risultata essere l'essenza della fortuna di questi cittadini, non è esciuso che alcuni producessero Joro stessi il grano
che viene menzionato nelle iscrizioni.
A Priene, infatti, si e potuto constatare che alcuni notabili hanno partecipato, in un modo o nell'altro, a questa politica di
approvvigionamento. IJn caso e costituito da Diokleli , figlio diAmeinias: it testo del decreto in suo onore - databile aJl'inizio del
II sec. a.C. - precisa che uno scarso raccolto di frumento aveva messo in difficoltà la cittadinanza. Sembra di capire, anche se
J'iscrizione è mutila proprio in questo punto, che Dioleles riuscI a reintegvare totalmente questa perdita nel corso della sua carica;
inviato in ambasciata presso 7-euxir7 , II "vice-re" di Antioco III, egli riuscI infatti
IPnene 82; SEG 35 (1985), 1144; An. WILad ottenere un aiuto considerevole per questa situazione di onoeia.
HELM WS 29 (1907) 11-13 F. PIEJIK0 Gnomon
Allo stesso modo apprendiamo notizie riguardanti gli approvvigionamenti
57 (1985) 616
GAUTHIER Chiron 21 (1991)
alimentari, attraverso II testo inciso su una stele con decreto in onore di tre siu SEG zt1 (1991 (lOLL OQR S F,,,uuv PA
top hylakes prienei: Hegesias figlio di Trasiboulos, Philiskos figlio cli Apoilonios e Zoilos
21(1993), 43-44 (ZPE 103, (1994), 117-8); Pi-i.
GAUTHIER, Bull. eli. (1995), 494; SEG 43 (1993),
figlio di Evagoras3 . I tre ricoprirono la carica contemporaneamente e si distinsero
849. Databile 21 213-190 aC.
per il buon operato e per la rettitudine impiegata net controllo della vendita del
2 Generale di Antioco III durante la guerra
grano e degli altri prodotti in commercio nell'agord. A Mileto si segnala in questo
contro ii Molone nel 222/0 aC. (POL. V) e nel 219
senso l'operato dell'evergete milesio Moschion figlio di Kjdimos4. Questo persoa.C. nella IV Guerra Siriaca (POL. V, 60, 4), nella
naggio infatti, assieme at frateilo Athenopolis, fece numerose donazioni alla cittb,
battaglia di Magnesia (Liv. XXXVII, 45, 5). Zeuxis
fu stratego di Lidia con poteri estesi all'intera Asia
prestiti e vendlite di grano a prezzi motto bassi e versô inoltre un anticipo di 1200
Minore Cistaurica.
(?) dracme per permettere alla cittâ di acquistare una certa quantita di grano.
Eclucallione.
Un altro tema che 6 emerso dall'analisi dei testi 6 stato quello delta cura
dell'istruzione dei fanciulli. Un esempio importante in questo senso è offerto
da Aulos Aimilios Sextos ZosirnoP, facoltoso romano che ricevette la cittadinanza
onoraria di Priene.
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IPriene, 81. Inizio II a.0
I Priene 108; R. KOERNER, Philologus 108
(1964), 140; Bull. ep. (1965), 348; SEG 39 (1989),
1262; PH. GAUTHIER, Chiron 21(1991), 52; SEG 41
(1991), 994; L. MIGEOTTE, L'e'mp runt public dans les
ruts grecques, Quebec-Parigi, 1984, n. 94. L'iscrizione 6 databile a dopo II 129 a.C.
5 lPriene 112, 113, 114. Cfr. D. RiroOo RUFILAN-
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In uno dei decreti in suo onore ricorre significativamente la dicotomia tra formazione fisica e spirituale: la preoccupazione del ginnasiarco affinché gil efebi di Priene curassero insieme la forma fisica ed i loro corpi, Si accompagna all'attenzione per
la loro cura intellettuale, come dimostra II riferimento at fatto che Zosimos procurà un maestro di filologia (1. 73) affinché ii loro
intelletto fosse rivolto al1'fps'tI e ai Sentimenti di umanitAt.
L'attenzione sia per to spirito che per II corpo, che Si esprime attraverso l'educazione con crOia'tc e 1Di'taiar, ricorre
significativamente anche nei decreti in onore di Polemaios di Claros, nella sezione iniziale in cui si descrive la sua formazione at
ginnaSio7.
Nei testi per Zosimos, inoltre, si legge che le prove annuali netginnasio comprendevano tutte le specialité ginnico-fisiche ed
anche prove su insegnamenti letterari 5. Si ricorda anche che egli, dopo Ia guerra mitridatica, aveva ricondotto all'antico ordine II
corpo dci vfoi, e aveva seguito anche l'istruzione dci itaIbsç divenendo egli stesso loro taiboósoç e sostenendo diverse spese
necessarie agli insegnamenti.
Indicativo it fatto che, un p0' pii3 tardi, la cittA di Kyme abbia reso merito ad un tat Kleanax poiché, divenuto pritano, vigila
con cura all'educazione di suo figio assicurando cos! at popolo un "protettore e un difensore"9.
CELEBRAZIONE MON [JMENTALE

L'attenzione da me rivolta alla celebrazione dei personaggi e delle loro famiglie effettuata attraverso i monumenti, trova la
sua origine nella considerazione che il potere delle immagini costituiva il pin forte mesSaggio celebrativo di coloro che appartenevano ad uno strato sociale ben distinto.
In queSta sede vorrei presentare alcuni esempi significativi provenienti da Priene, che, tra le tre cittA prese in esame, è
risultata quella maggiormente caratterizzata dalla pratica di quella che potremmo definire "celebrazione monumentale".
Nella fig. I 6 stato riportato quello che pufl essere considerato uno dci maggiori esempi di questa pratica, ossia la ricostruzione della sezione del muro del portico nord dell'agoni di Priene, contenente alcuni decreti in onore di una serie di insigni
evergeti delta cittA. Costoro venivano ricompensati, per le loro nobili gesta, attraverso un monumento che non ha eguali e che
diffidilmente pua trovare confronti tra documenti dello stesso genere poiché, pin che it supporto in se, e la sua collocazione a
conferire un peso particolare a queSte iscrizioni.
Moschion.
CJ-L\S, ZweiA,gsne in I. Priene 112, ZPE, 129, (2000),

89-96. P. SCI-IMITI'-PANTEL, La cite an banquet. Histoire des npas publics dans las cite's ,grecques, Roma,
1992, 372-375.
° IPriene 112, XXIV 72-76.
J. 14 L ROBERT., Garos L Décrets hellinistiques,
Parigi, 1989, 18-19.
L.84.
R. H000T, Paul Getty Museum Journal, 20
(1982), 2-10; dr. Bull. bp. (1983), 323,133, U.22-28.
IS
Si veda nota 4.

Sul terzo panneilo in basso da sinistra del muro, si legge un testo la cui datazione viene fornita con sicurezza a dopo it 129 aC., tramite la menzione delta
vittoria di M. Perperna su Aristonico (II. 223 e sgg.).
Si tratta di un'iscrizione in onore dell'evergete Mosthion figlio di Kj'dirnos°.
Come giA anticipato, questo ricco cittadino, assieme at fratelloAthenopolis, per una
trentina d'anni non cessà di aiutare la propria patria con ogni sorta di benefici:
donazioni e prestiti in denaro, acquisto di grano e ambasciate a proprie spese.
Quando, verso la fine del 11 sec. a.C., la cittA decise di onorarlo nella maniera
pin adeguata, venne inciso un lungo decreto (noi ne leggiamo oggi 400 linee ca.)
15
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Fig. 1. Sezione del muro del portico nord dell'agorS di Priene. Tratta da: H. von Gaertringen, Inschq/Jen von Priene, Berlin, 1906.

"nel luogo pin in vista dell'agorà", che doveva fare menzione dci fatti salienti della s .ia carriera pubblica. Accanto a questo testo, si
trova quello in onore del frateiloAthenopolis1t.

Risulta interessante notate come, alla destra cli questi due pannelli, se ne trovi
un altro della stessa epoca: quello in onore di Herodes12, figlio naturale di Heghesias,
adottivo di Herodes. Come attesta II documento, egli fu, al pari dei precedenti, un
grande benefattore della patria: organizzà a proprie spese sacrifici e processioni,
ricopri numerose cariche richiedenti un certo impegno economico, fu teoro, cornp1 diverse ambascerie presso alcuni sovrani (ad es. Ariarathe), fu stefaneforo e, in
occasione delle proprie nozze, organizzti un banchetto a casa propria per tutti i
cittadini, gil abitanti dei territori ilmitrofi, gil stranieri e i servi; tall generosita erano
di costume, come confermerebbe il comportamento di Polemalos di Claros in occasione del proprio matrimonio 13 o di Kleanax di Kyme che invità tutta la cittadinanza
al banchetto per le nozze di sua figlia14.
I tre documenti incisi sin portico formano un insierne rivelatore di alcune elfficoltà fjnanziarie della citth di Priene in questo periodo: quest'uitima subi nel corso
del II sec. aC. molte perdite nel territorio a vantaggio di Mileto, Sarno e Magnesia".
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IPriene 107.
IP,iene 109.
13
ROBERT, (Jams cit., 49-51.
12

" Vedi nota n.9 e R.A KEARSLEY, "A Civic
Benefactor of the First Century in Asia Minor",
New Does (1994), 233-241.
Per le difficoltS economiche di Priene in
questo periodo si veda: H. VON GAERTRINGEN,
IPriene, p. XII-XIII; A. ASBOECK, Des Staatswesen
von Priene in hellen. Zeit., Monaco, 1913, 108; M.
ROSTO\/TZEFF, Soc Eeoc. Hist. Hell. World, III, 1520,
n.71; D. MAGE ,Roman Rule in Asia Minorto the End
of the Third (intupi aC, Princeton, 1950, I, 68, e II,
1057, n. 34, difende invece I'idea ehe Priene fosse
prospera alla fine del 11 see. a.C.
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Net testo in onore di Moschion, infatti 16 , Si fa chiaro riferimento, alla 1. 90 a sgg., at fatto che si era venuto a creare per la cittA un
bisogno urgente cli denaro, e che Moschion aveva preStato una somma di mule (?) dracme aleSSandñne. Viene poi fatto riferimento
ad un prestito che la cittâ voleva contrarre, per II quale II creditore (sconosciuto) esigeva garanzie; data la difficoltA che aveva Priene
a fornirle, Moschion si rese disponibile a dare, prelevandoli dai propri beni perSonali, degli oggetti in argento per un valore di 4000
dracme. Come è stato notato dal Migeotte 17 , l'impiego di iuxpâci'tczrnç e Soprattutto di zpiioic, che si applica alla cessione temporanea
di una cosa, mostrano come gil oggetti siano stati realmente ceduti at creditore per la durata dell'obbligazione.
Tornando alla carriera dell'onorato, nettesto del decreto leggiamo che Moschion compi alcune ambascerie presso Oroferne
di Cappadocia, ad Alessandria d'Egitto presso un Lagide e a Petra per avanzare richieste di aiuti in favore di Priene. Egli fu poi
inviato come teoro in Siria presso Demetrio I, a Tralles e a Kibyra (11.159-160) e, sempre come teoro, a Pergamo per la festa
della vittoria di Perperna su Aristonico (11.223-231). Successivamente, assieme at fratello, aveva provveduto alla costruzione
di un ginnasio; la somma per edificare tale edificio era stata promessa da un monarca che, successivamente, Si era Sottratto at
proprio impegno. Pare che il ginnasio qui menzionato sia quello che le esplorazioni archeologiche hanno rintracciato nell'area
meridionale della cittA, detto ginnaSio inferiore. Egli finanzià anche it reStauro dell'Alexandrcion.
Oltre all'onore arrecato dall'avere un'iscrizione Sul muro del portico dell'agorá, a questo benefattore vennero anche concesse la corona d'oro, una Statua di bronzo e una di marmo, 1' 1cc626ncr, la proedria in tutti gli agoni e II funerale pubblico, con
le esequie guidate dal itcnöoój.ioç con i mci.iösç e dal ginnasiarco con gli efebi e i v4o.
A completare II quadro di questa faniiglia giungono alcune iScrizioni metriche incise anch'esse su un monumento di grande
viSibilita, ossia su.11a parte posteriore del banco mediano a ovest della Oropheriieshalle15 (fig. 2). Si tratta dello zio di Moschion, l'atleta
Athenopolis, figio di Pjthotimos, che viene celebrato in questi epigrammi per la sua vittoria nella lotta agli Asclepieia di Epidauro.
Attraverso la documentazione epigrafica si rieSce dunque a ricostruire un complesso albero genealogico (fig. 3), in cui i
personaggi che abbiamo menzionato sono stati evidenziati.
Zosirnos.

Nella sezione superiore del muro preso in esame dovevano trovarsi anche tre blocchi contenenti tre decreti in onore di
AulosAimilios Sextos Zosimos19 . Come è stato anticipato, questo facoltoso romano, che ricevette la cittadinanza onoraria prienea,
ceinapxoc e Epce'e1p6poç. I documenti in suo onore
ricopri per due volte l'incarico di ypatLcrsiç delta 13o&ii, e fu anche
testimoniano Ic difficoltS economiche in cui si vennero a trovare le cittE dell'Asia
Si veda nota 4.
Minore dopo la guerra mitridatica. 20 . A tal proposito, tra i meriti dell'onorato, si fa
Muoa, L'Eu,ssnt cit., 297.
riferimento at ripristino delle tradizioni patrie interrotte a causa delta guerra.
L Pn3ne, 268, II; L. MoRErri, Iscrl.71010 agornZosimos era stato eletto ypat'teiç
Ii primo decreto ricorda che, quando
EIK,
ZPE
. PI
stichegreche, Roma, 1953, n.48;
ginnasio
dci
vboi
stava
precipitando net disordine in quanto
it
poiché
IloD2ol),
delta
(1973), 95-97; Bull. ep. (1973), 385
grave
onere che comportava l'assunzione
at
nessun
cittadino
voleva
sottoporsi
I Priene 112, 113, 114. Cfr. D. RIAEo RuFILSNCFIAS, Zwei gene in L Priene 112, ZPE, 129
delta direzione del ginnaSio, egli si offal come ginnasiarco. Per to svolgimento di
(2000), 89-96. P. SCHMIYF-PANTLL, La cite an banquesta funzione pubblica in maniera adeguata e generosa egli fu onorato con una
quet. flistoire des repas publics dans les cites grecques,
corona
d'oro e alcune statue e ritratti.
Roma, 1992,
372375.
Viene fatta poi menzione delta fornitura che egli fece deli' &Xsij.tj.ta at ginnaSi veda Appiano 9, 6, in cui si dice che le cit16
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Fig. 2. Parte posteriore del banco mediano a ovest della
Oropherneshalle. Tratta da: H. von Gaertringen, Insch9ften
von Priene, Berlin, 1906.
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Fig. 3. Albero genealngico della famiglia di Moschion e Athenopolis. Tratta da: H. von Gaertringen, Jnschrflen van Pr/eeoc, Berlin, 1906.

sio per tutto ii giorno, e dell'olio profumato sia at ginnasio che at 3czl6ctveIov. In occasione delle prove e degli agoni che Si tenevano netginnasio, inoltre, egli aveva fornito dei premi ed un insegnante di filologia per gil efebi. Come abbiamo sottolineato
in precedenza, nel decreto ricorre espressamente la dlicotomia tra formazione fisica e spirituale.
Egli donà anche premi per i vincitori degli agoni, vittime per i sacrifici, denaro per il riscaldamento degli ambienti ed erme
per la tipi3ndi è6.6pa. Per tutto cia II decreto stabilisce la concessione dell'elogio pubblico, di una corona d'oro, di un ritratto
e di tre statue - bronzo, bronzo dorato e marmo -.
Netsecondo decreto, votato in occasione delta stefaneforia di Zosimos, si elencano le azioni da lui compiute in questo
periodo; II testo ricorda le competizioni che egli aveva organizzato net ginnasio, sia relative agli insegnamenti filologici sia alle
prove di carattere ginnico.
Nell'anno in cui era stato eletto stefaneforo, questi aveva compiuto tutti i sacrifici di prassi agli dci delta cittâ e aveva
offerto una colazione a tutti i otcx7lieg eieepot e agli efebi, un'usanza che era stata sospesa a causa delta guerra. Aveva inoltre
offerto degli spettacoil, invitando anche il pantomimo Hiloisto'yfviiç 21 Sempre
in occasione dell'assunzione della stefaneforia, aveva invitato a banchetto tutti i
tS furono costrette ad indebitarsi net far fronte alle
spese sostenute durante la guerra a al pagamentc
cittadini divisi per tribi3, quelli dci ICtipOtKOt e dei th'couot, che avevano compiuto
del risarcimento chiesto da Silla.
il servizio efebico, i Romani, gil Ateniesi, gil altri stranieri residenti e gil schia21 Cfr. L. ROBERT,
Opera Minora Se/er/a 1, Amvi22. Per simili atti di evergetismo, la città di Priene, oltre agli onori già decretati
sterdam, 1969 <1990>, 662-665.
precedentemente, concesse l'onorificenza del funerale pubbilco: Zosimos, dopo
22
Cfr. SCH2IITT-P\NTEL, La cite an banquet. cit..
la sua morte, sarebbe stato incoronato con una corona d'oro dal 6ui,aoc e, per la
372-375.
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cerimonia funebre, II corteo sarebbe stato composto dal ginnasiarco con gli efebi ccl i \ éO, dal mcaöovójioç con i itcsIeç e dagli
strateghi con tutti gli altri cittadini.
It terzo decreto fu votato in occasione del secondo incarico di Zosimos come segretario della boulê e si ripercorre in esso
tutta la carriera dell'onorato. Si ricordano anche le sue donazioni volte a sostenere le spese relative agli insegnamenti net ginnasio. Fu allora che la città dispose che i decreti venissero iscritti sulle pareti della ispir inoll.
Krates.

Incisa alla sinistra dci decreti di Moschion e di suo fratello Athenopolis, ma rispetto ad essi posteriore di una generazione, si
trova l'iscrizione in onore di Krates23.
Come giâ accennato, in questo periodo - inizio I sec. a.C. - Priene ebbe diverse difficoltà economiche e si indebitd, come
è noto, a seguito di controversie con le cittâ vicine: Samo, Magnesia e Mileto. Con quest'ultima it conflitto ebbe origine nell'allagamento del golfo, che rese pki lungo e diffidile l'accesso di Priene at mare.
Dalla linea 200 in poi del decreto si menziona to stato di estrema difficoltS risolto dalla generositA di Krates; la cittO, infatti,
era stata messa in ginocchio dal pagamento del tasso d'interesse motto elevato che doveva a seguito di un prestito fatto da
personaggi stranieri non meglio precisati, ma che, data l'epoca, potrebbero essere i Romani.
Krates, inoltre, aveva ottenuto mediazioni con i Romani a vantaggio di Priene. Nettesto viene annoverato anche, tra i suoi
meriti, l'assolvimento delta agonotesia per la iop'r11 delle Panatenee, in occasione delta quale aveva distribuito came a favore
di tutti i cittadini, dei perieci e degli stranieri. Oltre ad aver sostenuto tali spese assieme agli altri agonoteti, egli invitti a casa
propria tutti i magistrati annuali, gli strateghi mensili e it ginnasiarco dei vnir, it vecotoIiç e ii ypcqt.ta'teIç delta boulè e del demos,
it ginnasiarco degli efebi e i scath000r, l'tiva7v6r1ç e 11 K9p-o4 delta città. Questo personagglo, incaricandosi di tutta l'amministrazione dei beni sacri, fece anche rientrare i prestiti sacri e fece pagare gli interessi arretrati.
STATUE A PRIENE

A Priene particolarmente utile è risultata essere, inoltre, la possibilita di inserire in un contesto topografico ben preciso la
notevole quantità di statue rinvenute o della sola loro base iscritta. I luoghi sono quelli di maggiore frequentazione, quindi di
maggiore visibilitA (figg. 4-7).
FUNERALI PUBBLIC1 E SEPOLTURA CITTADINA

Un altro aspetto utile ad inquadrare meglio la categoria dei notabii e stato quello dell'analisi della concessione dell'onore
dei funerali pubblici e della sepoltura all'interno delle mura cittadine.
Attraverso i decreti Si apprende che, dopo la scomparsa del benefattore, i fuInizio del I sec. aC. IPrieno 111; MIGE0ITh,
nerali potevano essere celebrati in maniera solenne, con un corteo composto dai
L'Ernprnnt cit., n.95; P. DOBORD - E. VARINI1,I0
magistrati cittadini, ma anche da bambini e ragazzi accompag nati dal ginnasiarca
GLU Los hautes tores do Car/c Bordeaux 2001 par.
.
e una corona d oro veniva offerta at defunto-24. It corteo aveva la
e daipazdonomoz
tic. 108-110.
funzione di simbolizzare la città che Si riunisce dietro at suo benefattore: efebi e
Una tra ic diverse attestazioni di quesra peamagistrati sfilavano nell'ordine corrispondente ai propri posti nello Stato, mentre
tica ê ad
Cic., Pro F/acco, XXXI, 75.
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