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Biagio Virgilio
SUI DECRETI DI METROPOLIS
IN ONORE DI APOLLONIO
1. I due decreti, p. 249 ~ 2. Le linee 28-36 del primo decreto, p. 255 ~ 3.
Traduzione dei due decreti, p. 263.

I

1. I due decreti

due decreti emanati dalla città di Metropolis in Ionia in onore
del cittadino evergete Apollonio, riuniti e incisi su due lati di
un blocco di marmo che costituiva la base della statua dell’evergete, sono stati rinvenuti nel 1999 sulla terrazza del bouleuterion
nel corso degli scavi condotti da Recep Meriç a Metropolis (città
attalide nel iii-ii sec. a.C., sulla strada fra Smirne ed Efeso, fra
gli attuali villaggi di Yeniköy e Özbey nel distretto di Torbalı 1).
I nuovi documenti sono stati egregiamente pubblicati nel 2003 :
Helmut Engelmann ha curato l’edizione e la traduzione tedesca
(Die Inschriften, pp. 4-11) ; Boris Dreyer ha curato l’ampio commento distribuendolo in due parti : la prima (Teil i. Zeilenkommentar, pp. 13-65), con il commento lineare-puntuale a ciascuno dei
due decreti ; la seconda (Teil ii. Historische Kommentar, pp. 66-90),
con un commento storico dedicato alla rivolta di Aristonico in
generale e alla luce dei nuovi importanti dati che emergono dal
decreto cronologicamente più recente di Metropolis in onore di
Apollonio. Fra gli indici e la bibliograﬁa (pp. 91-134), si apprezza in particolare l’accurato indice greco (pp. 91-100). Inﬁne, alla
carta del territorio di Metropolis sono fatte seguire le foto dei due
decreti (Taf. i-ii) che tuttavia non agevolano un controllo diretto
del testo. Gli editori hanno scelto di presentare i due decreti non
seguendo l’ordine cronologico ma partendo dal secondo e ultimo
1

R. Meriç, Metropolis in Ionien. Ergebnisse einer Survey-Unternehmung in den
Jahren 1972-1975 (« Beiträge zur klassischen Philologie » 142), Königstein/Taunus 1982 ; Id., Metropolis Excavations: the ﬁrst ﬁve Years 1990-1995, Izmir 1996.
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decreto, inciso sulla faccia principale (a. Dekret der Hauptseite) della base, che è stato all’origine della statua in onore dell’evergete e
della incisione anche del decreto più antico sulla faccia secondaria
(b. Dekret der Nebenseite) della stessa base. 2 (Nella mia esposizione
seguirò invece l’ordine cronologico dei due decreti).
L’interesse dei nuovi documenti e i meriti degli editori sono
indubbiamente notevoli e sono testimoniati dai contributi e dalle
recensioni che sono presto seguite alla pubblicazione del volume. 3
Il decreto più antico (40 linee), emanato nel 15° anno del regno di
Attalo II (144/143 a.C.), riguarda i titoli di merito di Apollonio
che si è illustrato prima all’estero, poi in patria come ambasciatore « presso i re e altri » e come evergete : egli ha composto dei
conﬂitti d’interesse su delle terre sorti con i vicini, ha contribuito
a risolvere a favore della città alcune controversie ﬁscali, grazie a
lui la città ha ottenuto dal re (probabilmente Attalo II) sovvenzioni annuali per l’approvvigionamento di olio per il ginnasio e
per l’istruzione dei fanciulli di condizione libera.
Il punto critico di questo decreto è rappresentato dalla interpretazione che bisogna dare del verbo ejfeurivskw (l. 19) nel contesto della controversia ﬁscale risolta da Apollonio contro gli appaltatori delle tasse di transito del ﬁume Kayster (ll. 18-24). B.
Dreyer ritiene che il verbo ejfeurivskw « ... signiﬁca “produrre utili
supplementari” e indica un guadagno supplementare per quel che
riguarda la riscossione del pedaggio » ; 4 pertanto egli spiega la con2

ik 63 : Die Inschriften von Metropolis. Teil i. Die Dekrete für Apollonios : Städtische
Politik unter den Attaliden und im Konﬂikt zwischen Aristonikos und Rom, herausgegeben von B. Dreyer und H. Engelmann, Bonn 2003.
3
C. P. Jones, Events surrounding the Bequest of Pergamon to Rome and the Revolt
of Aristonicos. New Inscriptions from Metropolis, « jra » 17 (2004), pp. 469-485 ; Ph.
Gauthier, Bull. Épigr. 2004, 280-282 ; B. Virgilio, Sulle città dell’Asia Minore
occidentale nel ii secolo a.C., « Studi Ellenistici » xvi, Pisa 2005, pp. 531-564 : 560563 ; C. Eilers, « jrs » 95 (2005), pp. 253-254; B. Puech, « ae » 2003 [2006],
1679. Il secondo decreto di Metropolis è stato nuovamente considerato da B.
Dreyer, Rom und die griechischen Polisstaaten an der westkleinasiatischen Küste in der
zweiten Hälfte des zweiten Jahrhunderts v.Chr. Hegemoniale Herrschaft und lokale Eliten
im Zeitalter der Gracchen, in A. Cos¸kun (Hg.), Roms aufwärtige Freunde in der späten
Republik und in frühen Prinzipat, Göttingen 2005, pp. 55-74.
4
B. Dreyer, I. Metropolis, pp. 50-57 : 55 : « ... bedeutet ejfeurivskw “zusätzli-

decreti di metropolis in onore di apollonio 251

troversia fra Metropolis e gli appaltatori delle dogane come dovuta alla mancata destinazione a favore di Metropolis delle somme
incassate in più dagli appaltatori. 5 Più semplice e, mi sembra, più
convincente, la spiegazione di C. P. Jones : egli attribuisce al verbo
ejfeurivskw il signiﬁcato ordinario di ‘inventare’, e pertanto ritiene
che gli appaltatori delle tasse abbiano ‘inventato’ delle nuove tasse
per la città di Metropolis violando e di fatto vaniﬁcando qualche
esenzione ﬁscale concessa alla città dai re Attalidi e ripristinata
grazie all’intervento di Apollonio. 6 L’evergete, infatti, « esortato
ad intervenire, sostenne anche il giudizio contro di loro (i.e. : gli
appaltatori delle tasse), grazie al quale egli preservò la liberalità stabilita per le tasse » (ll. 22-23 : uJpevsth paraklhqei;~ kai;
th;n pro;~ touvtou~ / diavkrisin, di’ h|~ ejthvrhsen th;n uJpokeimevnhn ejn toi`~ tevlesin filanqrwpivan) : « la liberalità (filanqrwpiva) stabilita per le tasse » non può che riferirsi ai privilegi ﬁscali
concessi a Metropolis dai re Attalidi.
Il decreto più recente e più importante (56 linee) è reso per la morte dell’evergete e porta la data del 6 Daisios (circa maggio) di un
anno che può essere stato il 130 7 o il 132 a.C. 8 Dopo avere ripreso
in generale il motivo dei titoli di merito di Apollonio per tutta la
sua vita (ll. 3-13), il decreto richiama le circostanze della morte di
Attalo III Filometore nel 133 a.C. e il pronto schieramento della
città dalla parte dei Romani nella guerra contro Aristonico (nel
che Gewinne bringen” und bezeichnet einen zusätzlichen Gewinn bei der Erhebung der Maut. »
5
Ph. Gauthier, Bull. Épigr. 2004, 281 p. 651, è propenso a ritenere convincente la interpretazione data da B. Dreyer « de cette clasuse difﬁcile, parce-que
sans véritable parallèle. »
6
C. P. Jones, art. cit. (n. 3) pp. 476-477 : 477 : « Attalos II or a predecessor
had granted Metropolis a ‘concession’ exempting it from certain tolls on goods conveyed th[r]ough the ‘Caystrian harbor’. A common sense of ejfeurivskw
is ‘invent’, and tax-collectors, probably royal, had ‘invented new taxes’ by
levying them on items hitherto exempt ... The loss incurred by the Metropolitans in paying these taxes caused them to appeal to higher autority ... and
thanks to Apollonios the ‘established concession’ was restored. »
7
B. Dreyer, I. Metropolis, pp. 15, 42-43, 78, 90.
8
C. P. Jones, art. cit. (n. 3), pp. 480-485.

252

biagio virgilio

dossier epigraﬁco sulla guerra, 9 il decreto di Metropolis contiene
ora il riferimento più esplicito e più dettagliato). Nel decreto si
legge che, mentre i Romani, « comuni benefattori e salvatori », avevano riconosciuto la eleutheria delle città in precedenza poste sotto
la regalità di Attalo, Aristonico intendeva revocarla alla città. Per
questo, Apollonio si è impegnato in ogni modo contro le pretese
di Aristonico a regnare e sostenendo la determinazione del demos a
salvaguardare la eleutheria (ll. 13-19). La città elesse perciò Apollonio comandante di un corpo di spedizione formato da neaniskoi 10 e li
inviò nella zona di guerra di Thyatira in Lidia. Qui egli ha saputo
mantenere la disciplina dei giovani e ha reso manifesto a tutti il
suo valore partecipando alle azioni militari e sostenendo i combattimenti col nemico (ll. - : thvn te kata; tou;~ nea/nivskou~
eujtaxivan 11 parevscen, kai; th;n kaq∆ eJauto;n eujyucivan a{pasin
toi`~ paratugcavnousin [fa]/nera;n ejpoivhsen, kai; oujdevpote
diaklivna~ to;n ejsovmenon aujtw`i pro;~ ejnantivou~ ajgw`na ktl).

Quando ormai l’impresa era alla ﬁne, Apollonio morì « giudicando essere bello, dopo essersi battuto per la patria, per i cittadini
e per la libertà restituita, avere come sudario la gloria e l’onore
9

P. Brun, Les cités grecques et la guerre : l’exemple d’Aristonicos, in Les cités grecques et la guerre en Asie Mineure à l’époque hellénistique, sous la direction de J.-C.
Couvenhes - H.-L. Fernoux, (Actes de la journée d’études de Lyon, 10 octobre
2003), Tours 2004, pp. 21-54 : 44-52.
10
Giovani fra i 20 e i 30 anni : B. Dreyer, I. Metropolis, pp. 34-35, con l’opportuno rinvio soprattutto a Ph. Gauthier, M. B. Hatzopoulos, La loi gymnasiarchique de Béroia, Athènes-Paris 1993, pp. 76-78, 100, 177 (cf. anche Ph.
Gauthier, Bull. Épigr. 2005, 149).
11
Eujtaxiva esprime l’ordine e la disciplina negli eserciti, nelle guarnigioni e
nel ginnasio, ma anche la regola e la rettitudine nella vita privata. I decreti di
Metropolis documentano i varî signiﬁcati di eujtaxiva. Nel decreto più antico si
legge che Apollonio ha condotto « la sua vita con laboriosità e disciplina » (ll. 6-7 :
filopovnw~ kai; met’ eujtaxiva~ uJfestavmeno~ to;n aujtou` bivon). Nel decreto più
recente (l. 28, cit.), eujtaxiva riunisce in sé una doppia valenza : quella di disciplina propria di un contingente militare e, trattandosi di neaniskoi, quella di disciplina propria del ginnasio. Cf. B. Dreyer, I. Metropolis, pp. 38, 46-47 ; B. Virgilio, Le esplorazioni in Cilicia e l’epistola regia sulla indisciplina dell’esercito acquartierato
a Soli, « musj » 59 (2006), in stampa (con ulteriore bibliograﬁa e documentazione
su eujtaxiva nei varî contesti : militare, del ginnasio e della vita privata ; per la
eujtaxiva nel ginnasio entrambi rinviano soprattutto a Ph. Gauthier, M. B.
Hatzopoulos, La loi gymnasiarchique de Béroia, cit. [n. 10], pp. 102-105).
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che gli persisteranno » (ll. 31-32 : kai; kalo;n ei\nai hJghsavmeno~
uJpe;r patrivdo~ kai; politw`n / kai; th`~ ajpodedomevnh~ ejleuqe-

riva~ ajgwnisavmeno~ ejntavfion e[cein th;n ejpesomevnhn aujtw`i
dovxan kai; timh;n). Come ho già osservato altrove, 12 il termine
ejntavfion ha qui più propriamente il signiﬁcato di « lenzuolo fune-

bre », « sudario », piuttosto che quello di « Gabe am Grabe » 13 o di
« grave-monument ». 14 Questa del decreto di Metropolis è, a mia
conoscenza, la prima attestazione – non proveniente da iscrizioni funerarie 15 – del motivo degli onori e delle virtù civiche come
ejntavfion ; il motivo retorico del kalo;n ejntavfion, rappresentato
dalle virtù civiche, da un onore, dalla morte per la patria, dalla
libertà, e perﬁno dal potere tirannico, è diﬀuso nella tradizione
storiograﬁco-letteraria. 16 La presenza di questo motivo nel decreto di Metropolis è indizio dell’elevato livello compositivo e ‘retorico’ del decreto stesso : un aspetto raramente considerato negli
studi di epigraﬁa ellenistica. L’interesse per questo aspetto delle
iscrizioni ellenistiche risale alla Griechische Kunstprosa di Eduard
Norden (1868-1941), dove per la prima volta era messo in evidenza il marcato uso di espressioni auliche, ‘letterarie’ e ‘retoriche’,
nella grande iscrizione di Antioco I di Commagene al Nemrud
Dag˘ı, arrivando a riconoscervi la persistenza dello stile della ‘prosa d’arte asiana’. 17
12

B. Virgilio, art. cit. (n. 3), pp. 562-563 con nota 75.
H. Engelmann, I. Metropolis, p. 7. Cf. Ph. Gauthier, Bull. Épigr. 2004, 282
p. 653 : « ... “Gabe am Grabe” glose plutôt que traduction ... mais il s’agit bien
de “ce qu’on ensevelit avec le mort” ... l’ejntavfion consistant ici ... non point en
objects précieux mais en “valeurs”, à savoir “la gloire et l’honneur civiques”. »
14
C. P. Jones, art. cit. (n. 3), p. 473.
15
Cf. seg 26 (1976-1977) [1979], 1808 l. 3, con J. et L. Robert, Bull. Épigr.
1977, 564 (epigramma funerario ellenistico dall’Egitto) ; tam v.2, 1406 l. 5
(iscrizione funeraria sul sarcofago di un vescovo cristiano della seconda metà
del iv secolo in Lidia).
16
B. Dreyer, I. Metropolis, pp. 39-40 ; D. Campanile, Vivere e morire da soﬁsta : Adriano di Tiro, « Studi Ellenistici » xv, Pisa 2003, pp. 245-273 : 266-273 ; B.
Virgilio, l. cit. (n. 12).
17
E. Norden, Die antike Kunstprosa vom vi. Jahrhundert v.Chr. bis in die Zeit
der Renaisssance3, Leipzig 1915-1918, i, pp. 140-147 ; J. Waldis, Sprache und Stil
der großen griechischen Inschrift vom Nemrud-Dagh in Kommagene (Nordsyrien). Ein
Beitrag zur Koine-Forschung, (Diss. Zürich), Heidelberg 1920. Cf. E. A. Judge,
13
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La città di Metropolis elogia dunque Apollonio e gli decreta una
statua di bronzo da collocare nell’agora. La statua è sovvenzionata
‘spontaneamente’ dai ﬁgli 18 che dunque sono elogiati dal decreto e
si vedono accordato il permesso di erigere sulla loro proprietà privata un heroon del padre davanti alla porta della città (ll. 34-42).
Il decreto sollecita anche il recupero delle spoglie di Apollonio
(l. 41 : peri; th`~ tw`n ojstw`n ajnakomidh`~) 19 perché la città possa
The Rhetoric of Inscriptions, in Handbook of Classical Rhetoric in the Hellenistic Period
330 b.c.-a.d. 400, edited by St. E. Porter, Leiden-New York-Köln 1997, pp. 807828 : 813-815 (con il rinvio a E. Norden, l. cit., e a J. Waldis, op. cit.).
18
Ph. Gauthier, Le décret de Thessalonique pour Parnassos. L’évergète et la dépense pour sa statue à la basse époque hellénistique, « Tekmeria » 5 (2000), pp. 39-62,
ha ben mostrato come, a partire dal ii secolo a.C., le spese dei costosi onori
decretati in favore degli evergeti (corona, statua, ecc.) non siano più, o per
lo meno non siano prevalentemente a carico delle ﬁnanze cittadine ma siano
‘spontaneamente’ sostenute dagli stessi onorati o dai loro familiari : da un lato
per le difﬁcoltà ﬁnanziarie delle città, dall’altro per la volontà degli evergeti di
conformarsi così al loro costante ruolo evergetico nei confronti della comunità
(e forse anche seguendo l’esempio dell’evergetismo di alcuni re ellenistici che
non avevano fatto pesare sulle ﬁnanze delle città, sostenendole essi stessi, le
spese degli onori da queste decretati in loro favore). Cf. B. Dreyer, I. Metropolis, pp. 40-41 nota 138.
19
Nel caso di Eugnotos di Acreﬁe, comandante della cavalleria dei Beoti
morto suicida sul campo di battaglia dopo innumerevoli atti di valore, per non
sopravvivere alla sconﬁtta nella guerra contro l’esercito invasore di Demetrio
Poliorcete (293 o 291 a.C.), sono gli stessi nemici a restituire alla città la spoglia inviolata (ajskuvlhton) dell’eroico comandante : L. Moretti, ise 69 ; J. Ma,
The many Lifes of Eugnotos of Akraiphia, « Studi Ellenistici » xvi, Pisa 2005, pp.
141-191. Sui funerali pubblici dei caduti in battaglia si deve partire dal celebre
e discusso passo di Tucidide ii, 34 e dallo studio di F. Jacoby, Patrios Nomos :
State Burial in Athens and the public Cemetery in the Kerameikos, « jhs » 64 (1944),
pp. 37-66 = Id., Abhandlungen zur Griechischen Geschichtsschreibung, Leiden 1956,
pp. 260-315 (vd. Francesca Maltomini, L’indagine di Jacoby sugli usi funerari
ateniesi, in Aspetti dell’opera di F. Jacoby, a cura di C. Ampolo, [« Seminari A. Momigliano » 1, Scuola Normale Superiore, Pisa 18-19 dicembre 2002], Pisa 2006,
pp. 93-108, e B. Bravo, Il Patrios Nomos di Jacoby, la critica del testo, il cimitero
del Kerameikos nell’immaginario civico ateniese, ibid., pp. 109-131). Sui riti funerari
pubblici in età ellenistica, cf. P. Herrmann, Gevra~ qanovntwn. Totenruhm und
Totenehrung im städtischen Leben der hellenistischen Zeit, in Stadtbild und Bürgerbild im
Hellenismus, (Kolloquium, München 24. bis 26 Juni 1993), hrsg. von M. Wörrle
und P. Zanker, München 1995, pp. 189-197 ; M.-Th. Couilloud-Le Dinahet,
Les rituels funéraires en Asie Mineure et en Syrie à l’époque hellénistique (jusqu’au milieu
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celebrare degni funerali non appena gli inviati del senato romano
abbiano debellato Aristonico e ristabilito pace e ordine (ll. 42-45).
Inﬁne, si dispone che il decreto sia esposto nell’agora, inciso con il
precedente decreto sulla base della statua di Apollonio e corredato dei nomi dei giovani caduti a Thyatira (ll. 45-56).
2. Le linee 28-36 del primo decreto
H. Engelmann ha presentato questa edizione delle ll. 28-36 del
decreto più antico :
28

30

32

34

36

diovper oJ Dh`mo~ ejn a{pasin e[ ..... ..... ]aujtw`i proairouvmeno~ kata; to; divkaion ejn timh`i te kai
promhqivai dia;
[ ..... ..... ... ∆Ap]ollwvnion, diatelei` ejgmarturoumevnhn de; kai; th;n
uJpe;r
[ ..... ..... ..... ..... ..... ... o{p]w~ ou|tov~ te kata; to; kalw`~ e[con timh`~
[tugcavnhi th`~ kaqhkouvsh~ kai; oiJ loipoi;] qewrou`nte~ th;n tou`
Dhvmou peri; tw`n
[ ..... ..... ..... ..... ... ejqevlwsi]n≥ aJmilla`sqai pro;~ ajreth;n e[conte~
[ ..... ..... ..... ..... .... th;n tou` Dhvm]o≥u eujcaristivan: dedovcqai tw`i
[Dhvmwi: ejpainevsai aujto;n ejpi; toi`~ progegr]a≥mmevnoi~ kai; tou`
yhfivsma[to~ ajnagnwsqevnto~, stefanw`sai aujto;n ejn tw`i qeavtr]wi ktl

L’iscrizione è integra nelle linee 1-28, mentre presenta lacune di
varia estensione all’inizio delle linee 29-40. L’editore H. Engelmann ha integrato la l. 32 e le ll. 35-40 ; C. P. Jones ha proposto una
integrazione per la l. 33 ; Ph. Gauthier ha proposto delle correzioni alle integrazioni di H. Engelmann per le ll. 35-36. Per parte
mia ritengo di potere proporre delle integrazioni per le ll. 29-31 e
34 che mi sembrano sostenute dall’interno stesso dei due decreti
nei quali sono evidenti e forti le analogie e le riprese formulari e
terminologiche.
du i er siècle av. J.-C.), in L’Orient méditerranéen de la mort d’Alexandre aux campagnes
de Pompée. Cités et royaumes à l’époque hellénistique, sous la direction de F. Prost,
(Actes du Colloque international de la sophau, Rennes, avril 2003), Rennes
2003, pp. 65-95.
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Bisogna prima di tutto osservare quanto sia ampia l’oscillazione
del numero delle lettere e quanto questa sia variamente e irregolarmente distribuita nelle linee 1-28 conservate integralmente : si
passa dalle 51 lettere della l. 1 alle 79 lettere della l. 6 (nelle altre
linee : 54 lettere nella l. 19 ; 56 nelle ll. 2, 20 ; 57 nella l. 18 ; 58 nelle
ll. 4, 21-22 ; 60 nelle ll. 17, 25, 28 ; 61 nelle ll. 13, 26 ; 63 nelle ll.
3, 23-24, 27 ; 64 nella l. 5 ; 65 nelle ll. 15-16 ; 66 nelle ll. 10, 14 ; 67
nella l. 8 ; 68 nella l. 7 ; 69 nelle ll. 11-12 ; 70 nella l. 9). Nel decreto
più recente l’oscillazione è pressocché identica : si passa dalle 67
lettere della l. 8 alle 94 lettere della l. 42. Tale oscillazione è certamente dovuta al fatto che le lettere non hanno ovunque una altezza uniforme ; gli editori segnalano infatti che « le lettere, incise
accuratamente, sono alte circa 0,7 cm., talvolta diventano anche
più piccole ... Alcune linee hanno una scrittura più ﬁtta, soprattutto nel decreto della faccia principale ». 20 Questa descrizione e
le alte oscillazioni del numero di lettere nelle linee fanno dubitare
della ‘accuratezza’ dell’incisione. Pertanto non è possibile deﬁnire
se non con approssimazione la varia estensione delle lacune che si
riscontrano all’inizio delle linee 29-39 del decreto più antico qui
preso in considerazione. L’oscillazione del numero delle lettere
nelle varie linee dei due decreti di Metropolis è perﬁno più ampia,
per esempio, di quella che M. Holleaux osservava nel decreto di
una città della Misia in onore dello stratego attalide Korragos,
dove « l’écriture est remarquable par son irregularité » e « le nombre des lettres ... ﬂotte arbitrairement du minimun de 28 (l. 15)
au maximun de 44 (l. 11) ». 21 In casi di questo genere L. e J. Robert
osservavano : « Cela peut montrer combien seraient trompeurs les
calculs mécaniques de restitutions à tant de lettres par lignes ». 22
20

I. Metropolis, p. 2 : « Die sorgfältig geschlagenen Lettern sind etwa 0,7 cm.
hoch, gelegentlich werden sie kleiner ... Manche Zeilen sind eng gedrängt geschrieben, insbesondere im Dekret der Hauptseite. »
21
M. Holleaux, Inscription trouvée à Brousse, « bch » 48 (1924), pp. 1-57 : 3-9
= Études d’épigraphie et d’histoire grecques, ii, Paris 1938, pp. 73-125 : 75-81 (M.
Holleaux, ibid., pp. 45-48 = pp. 114-116, proponeva di attribuire il decreto
alla città di Apollonia al Rindaco ; L. Robert, Hellenica xi-xii, Paris 1960, p. 512
n. 2, a Miletoupolis).
22
L. e J. Robert, La Carie. ii. Le plateau de Tabai et ses environs, Paris 1954, p.
286.
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Le integrazioni che propongo per le linee 29-31 e 34 del primo
decreto di Metropolis tengono conto della approssimazione alla
quale sono pervenuto osservando l’oscillazione del numero di lettere conservate negli spazi corrispondenti delle linee integre (ho
cercato di migliorare con elaborazioni al computer la mediocre
foto pubblicata in I. Metropolis, Taf. ii) ; ma, al di là del semplice calcolo ‘meccanico’ del numero delle lettere, le integrazioni
proposte mi sembrano sorrette dal contesto dei due decreti e dai
luoghi paralleli.
Linea 29. (Il numero di lettere atteso può oscillare da 9 a 12 circa.)
Una eventuale integrazione ej[pakolouqei`n] aujtw`i proairouvmeno~ ktl è stata giudicata improbabile : cf. B. Dreyer, I. Metropolis,
p. 65 nota 266. Propongo invece : e/[ujcavristo~ w]n] aujtw`i, o, meglio, e[uj/cavristo~ w]n] ktl, rispettando la divisione sillabica delle
parole alla ﬁne della linea 28 (il dubbio sulla collocazione della lettera U dipende dal fatto che la foto in I. Metropolis non permette di
chiarire se la E sia l’ultima lettera della linea 28 oppure se essa poteva essere seguita da un’altra lettera). Comunque sia, l’integrazione proposta è avvalorata poco dopo dalla l. 34 : th;n tou` Dhvm]o≥u
eujcaristivan. L’espressione oJ dh`mo~ eujcavristo~ w]n (con altre
varianti) ﬁgura comunemente nei decreti cittadini. Per qualche
caso (limitato all’Asia Minore) cf., e.g., I. Pergamon 18 l. 36 ; 224 a l.
14 ; I. Magnesia 92.a l. 8) ; I. Ephesos 1390 l. 4 ; 1447 l. 15 ; I. Tralleis 26
l.3 ; Milet vi.3, 1052 l. 42 ; mama vi, 173 l. 19 ; tam iii.1, 7 l. 16 ; ecc.
Linea 30. (Il numero di lettere atteso può oscillare da 13 a 17 circa.) Propongo : proairouvmeno~ kata; to; divkaion ejn timh`i te
kai; promhqivai dia; / [panto;~ kaqistavnai ∆Ap]ollwvnion ktl.
Cf., e.g., I. Priene 108 ll. 99-100 : boulovmeno~ dia; panto;~ [ejn] /
eujdaimonivai kaqestavnai tou;~ polivta~.
Il termine promhqiva è molto raro nella epigraﬁa ellenistica ; 23
pertanto è da ritenere un fatto notevole che il termine sia attestaCf., e.g., I. Priene 109 ll. 31-32 : a{ma th`i pro;~ to;n patevra sunauxhqeivshÊ /
mevcri tevlou~ eujnoiva/ te kai; promhqiva/øo≥nØ ; I. Priene 117 l. 61 : i{na kai; oiJ
loipoi; ginwvskone~ h}n poiei`tai pr≥om≥[hvqeian hJ povli~ toiouvt]wn ajndrw`n
ktl ; I. Mylasa i, 113 l. 7 : [ ejpist]hºvmh~ kai; promhqiva~ (vd. infra).
23
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to in entrambi i decreti di Metropolis ; alla l. 29 del primo decreto :

proairouvmeno~ kata; to; divkaion ejn timh`i te kai; promhqivai
ktl ; alle ll. 11-12 del secondo e deﬁnitivo decreto : ajei; mevn pote
aujto;n ejm pa`sin dietevlei timh`~ kai; promh/qiva~ ajjxiw`n ktl.
In entrambi i casi il termine ﬁgura nella locuzione timh; kai;
promhqiva. Nel decreto di Priene in onore di Herodes (120 circa a.C.) il termine ﬁgura nel nesso eujnoiva te kai; promhqiva. 24

Nel frammento di un decreto onorario emanato dalla tribù degli
Otorkondeis per un evergete (ii-i secolo a.C.), gli editori sono stati
concordi nel riconoscervi la locuzione ejpisthvmh kai; promhqiva :
il primo termine è stato parzialmente integrato, mentre il secondo termine è interamente leggibile. Nel 1894 i primi editori, Ed.
Hula ed E. Szanto, presentavano infatti questa edizione della l.
7 del decreto degli Otorkondeis copiato da E. Szanto in quello
stesso anno in una casa di Mylasa : … ejpisthv]mh~ kai; promhqiva~ ajxiou`nte~ ktl. 25 Nel 1987, nella edizione delle iscrizioni di
Mylasa, W. Blümel ha presentato questa ulteriore edizione della l.
7 : [– – – ejpist]h≥vmh~ kai; promhqiva~ ajxiou`nte~ ktl. 26 Sarebbe
questa, a mia conoscenza, l’unica attestazione del nesso ejpisthvmh
kai; promhqiva in tutta la tradizione greca letteraria, epigraﬁca,
papiracea. 27 Mi chiedo perciò se nel decreto degli Otorkondeis sia
corretta la integrazione del termine ejpisthvmh e la sua connessione con il termine promhqiva, e se abbia un senso l’espressione « ...
ritenendo(lo) degno di conoscenza 28 e considerazione ... ». Tanto
24

I. Priene 109 ll. 31-32 (cit. supra, n. 23).
Ed. Hula, E. Szanto, Bericht über eine Reise in Karien, « Sitzungsberichte
der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien. Philosophisch-historische Classe » 132.2 (1894), p. 13 n° 3.
26
I. Mylasa i, 113 (cit. supra, n. 23).
27
Ho condotto l’indagine sul cd del Tesaurus Linguae Graecae (sns e University of California) e sul cd Greek Documentary Texts (The Packard Humanities
Institute).
28
Il termine ejpisthvmh appartiene ad altri contesti. Per il signiﬁcato di ‘conoscenza, competenza, perizia tecnico-professionale’ cf., e.g., P.Oxy vi, 896 ll.
2-5 : para; Aujrhlivou ... zwgravfou th;n / ejpisthvmhn ; P.Oxy xliii, 3123 ll. 7-8 :
mhde;n a[topon mhde; uJpenan/[tivo]n≥ th`~ dhmosiva~ ejpisthvmh~ ; Chr.Wilcken
395 l. 23 : th;n ijatrikh;n ejpisthvmhn ; F. Delphes iii, 4, 83 ll. 2-3 : ∆Aristokleivdhn
... fusiko;n ej[pi]sthvmhn ; F. Delphes iii, 4, 108 ll. 6-7 : kata; th;n ijat[rikh;n] /
25
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più che nel facsimile del calco dell’iscrizione predisposto da E.
Szanto e riprodotto da W. Blümel (I. Mylasa i, p. 39) la prima lettera conservata della l. 7 sembra essere chiaramente uno iota e non
i resti di un eta di incerta lettura. Anche nella copia di G. Cousin,
che aveva già copiato l’iscrizione a Mylasa nel 1889 pubblicando
poi la sola copia in maiuscole nel 1898, è chiaramente leggibile
uno iota. 29
Su mia richiesta, il Dr. Georg Rehrenböck (che ringrazio vivamente per la sua grande cortesia e accuratezza) ha controllato
i materiali relativi alla iscrizione di Mylasa conservati presso la
Kleinasiatische Kommission della Akademie der Wissenschaften di Vienna
confermandomi la sicura lettura dello iota e inviandomi copia dei
documenti : 1) il facsimile del calco ; 2) la pagina dello Skizzenbuch (i, p. 45) di E. Szanto con la copia in maiuscole dell’iscrizione ; 3) tre pagine della scheda n° 272 sulla iscrizione di Mylasa :
una pagina contiene le annotazioni di E. Szanto (« Mylasa. In domo
Turci cuiusdam ... Escripsi anno 1894. Edidimus Hula et ego ... ») seguite dalla sua trascrizione dell’iscrizione ; una seconda pagina
contiene il facsimile dell’iscrizione ; una terza pagina contiene la
riproduzione della copia in maiuscole di G. Cousin e la indicazioejpisthvmhn ; ecc. In una iscrizione funeraria di Ancyra, di età imperiale romana,
si dice che l’adolescente defunto, un tredicenne, ha vissuto pavshÊ cavriti ke;
ejpist≥hm
v hÊ ke; / paideiva/ kekosmev≥vn≥on, « ornato di ogni grazia, conoscenza ed
educazione », dove il nesso cavri~ ke; ejpisthvmh ke; paideiva indica la amabilità

del ﬁglio, il proﬁtto dello scolaro e la buona formazione del futuro (mancato)
cittadino : S. Mitchell, Inscriptions from Ancyra, « as » 27 (1977), pp. 63-103 :
n° 18 p. 84. In una iscrizione funeraria di Synnada si dice che il defunto si
era distinto « per sapienza, capacità di giudizio e perizia », sofivh/ kai; gnwvmh/
kai; ejpisthvmh/ : A. Körte, Kleinasiatische Studien. vi. Inschriften aus Phrygien,
« AthMitt » 25 (1900), pp. 398-444 : 410-411 ; ecc.
29
G. Cousin, Voyage en Carie, « bch » 22 (1898), pp. 361-402 : p. 386 n° 34.
Ibid., p. 361 : « En 1889 le Ministère de l’Instruction publique m’accorda une
mission pour explorer de nouveau cette partie de l’Asie Mineure que j’avais
parcourue en 1885 avec M. Dihle et en 1886 avec M. Deschamps. » Ibid., p. 380 :
« Plusieurs des inscriptions que j’ai copiées à Mylasa et à Olymos en 1885 et
1889, et que je publie aujourd’hui ont été copiées vers le même temps par M.
Judeich et ses amis, ou quelques années plus tard par MM. Eduard Hula et
Emil Szanto. » (Ibid., come anno della pubblicazione di Ed. Hula ed E. Szanto è
indicato il 1895 invece del 1894 ; così pure in I. Mylasa i, 113).
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ne delle integrazioni proposte da L. Robert per la l. 9. 30 Ebbene,
nel facsimile del calco e nelle copie di Ed. Hula, E. Szanto, G.
Cousin, la prima lettera conservata della l. 7 dell’iscrizione è inequivocabilmente uno iota, nella sequenza IMHS ktl. Di tale iota,
perfettamente leggibile nel facsimile del calco e nelle copie dell’iscrizione, inspiegabilmente non è tenuto alcun conto nella trascrizione manuale di E. Szanto contenuta nella scheda n° 272 della
Kleinasiatische Kommission e nella edizione a stampa di Ed. Hula ed
E. Szanto in « SBer. Akad. Wiss. Wien » 1894, dove si legge appunto ejpisthv]mh~. Da questa imperfetta trascrizione ed edizione di
Ed. Hula ed E. Szanto si è passati a un eta di incerta lettura nella
edizione di W. Blümel : egli aderisce alla edizione della l. 7 data
dai primi editori ; ma, osservando il facsimile del calco che egli
stesso stesso riproduce e lo Skizzenbuch (i, p. 45) di E. Szanto che
egli anche cita (I. Mylasa i, p. 39), avrà probabilmente ritenuto
che l’asta visibile nella linea 7 sia stata parte di quell’eta che Hula
e Szanto avevano inserito dentro la parentesi dell’integrazione :
ejpisthv]mh~, e avrà preferito spostare l’eta fuori della parentesi
sottopuntandolo per segnalare la (presunta) parziale conservazione e la incerta lettura della lettera : [– – – ejpist]hv≥mh~. Tuttavia,
essendo certa la lettura IMHS nella l. 7 dell’iscrizione di Mylasa,
e per analogia con le due sicure attestazioni della locuzione timh;
kai; promhqiva fornite dai nuovi decreti di Metropolis, nel decreto degli Otorkondeis bisognerà restituire e leggere [– – – t]imh`~
kai; promhqiva~ ajxiou`nte~. È dunque da eliminare dal lessico epigraﬁco ellenistico la locuzione ejpisthvmh kai; promhqiva, peraltro
mai altrove documentata nella lingua greca.
Linea 31. (Il numero di lettere atteso può oscillare da 29 a 35 circa.) Propongo : diatelei` ejgmarturoumevnhn de; kai; th;n uJpe;r /
[aujtou` para; tw`n povlewn eujfhmivan ajpodidou;~ o{p]w~ ou|tov~ te
ktl. L’integrazione è suggerita dalle ll. 9-10 dello stesso decreto,
dove si legge : ejgmarturoumevnhn labw;n para; tw`n povlewn th;n
kaq’ aujto;n eujfhmivan. Per diatelei` ... ajpodidou;~ cf., e.g., I.
30

G. Cousin, l. cit. (n. 29) ; L. Robert, Études d’épigraphie grecque, « RPhil » 51
(1927), pp. 97-132 : 124 = oms ii, pp. 1052-1087 : 1079 (cf. seg 4 [1929], 236).
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Priene 99 ll. 8-10 : o{pw~ / ou\n aujtw`i ... ta;~ / ajxiva~ tima;~ kai;
cavrita~ oJ dh`mo~ ajpodidou;~ diatelh`i ktl.
Linea 32. (Il numero di lettere atteso può oscillare da 29 a 35 circa.)
L’integrazione (32 lettere) è del primo editore H. Engelmann.
Linea 33. (Il numero di lettere atteso può oscillare da 31 a 39 circa.) C. P. Jones, « jra » 17 (2004), p. 474, propone di integrare
(27 lettere) : kai; oJ loipoi;º qewrou`nte~ th;n tou` Dhvmou peri;
tw`n / ªajgaqw`n ajndrw`n diavlhyin ejqevlwsiºn≥ aJmilla`sqai pro;~
ajreth;n ktl (osservando l’uso del termine diavlhyi~ anche nel
decreto più recente : l. 10, l. 37). Ma è molto più pertinente il confronto con le ll. 46-47 del decreto più recente, dove si legge : o{pw~
kai; oiJ loipoi; eijdovte~ th;n tou` Dhvmou ai{resin h}n e[cei pro;~
tou;~ ka/lou;~ kai; ajgaqou;~ tw`n ajndrw`n trevpwntai kai; aujtoi;
pro;~ ajreth;n ktl. Pertanto, anche per una migliore corrispon-

denza della lacuna con il numero di lettere atteso, propongo di integrare (34 lettere) : kai; oiJ loipoi;º qewrou`nte~ th;n tou` Dhvmou
peri; tw`n / [kalw`n kai; ajgaqw`n ajndrw`n ai{resin ejqevlwsi]n≥
aJmilla`sqai pro;~ ajreth;n ktl. 31 Osservo che alla l. 38 dello
stesso decreto è stata agevolmente integrata da H. Engelmann
l’espressione a[ndra / [kalo;n kai; ajgaqo;n ktl] sulla base della
l. 36 del decreto più recente ; che nel decreto più recente si legge
ajndri; kalw`i kai; ajgaqw`i alla l. 8, a[ndra kalo;n kai; ajgaqo;n
alla l. 36, kalou;~ kai; ajgaqou`~ tw`n ajndrw`n alle ll. 46-47.
Linea 34. (Il numero di lettere atteso può oscillare da 35 a 41 circa.)
Propongo : e[conte~ / [ajreth`~ e{neken kai; eujnoiva~ th`~ eij~ aujto;n
th;n tou` Dhvm]o≥u eujcaristivan. Qui la città auspica la emulazione e
i comportamenti virtuosi e devoti dei futuri evergeti ; nel decreto
più recente l’espressione ajreth`~ e{neken kai; eujnoiva~ (l. 39) attesta
e certiﬁca la ‘virtù e la devozione’ già messe in atto da Apollonio.
L’espressione ajreth`~ e{neken kai; ..., molto comune nei decreti
onorari ellenistici, è più frequentemente accompagnata dal termi31

Formulario abbastanza comune nei decreti cittadini. Cf., e.g., I. Priene 117
l. 61 (cit. anche supra, n. 23) : i{na kai; oiJ loipoi; ginwvskone~ h}n poiei`tai
pr≥om≥[hvqeian hJ povli~ toiouvt]wn ajndrw`n ktl.
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ne eujnoiva~, ma anche da filotimiva~, kalokajgaqiva~, eujergesiva~,
dikaiosuvh~, ecc. (cf. filotimiva~ alla l. 13 del decreto più antico ;
ajrethvn te kai; kalokajgaqivan alla l. 13 del decreto più recente).
Una possibile integrazione alternativa potrebbe essere : e[conte~
/ [ejpi; toi`~ gegenhmevnoi~ ajgaqoi`~ th;n tou` Dhvm]o≥u eujcaristivan. Tuttavia la escluderei perché l’espressione ejpi; toi`~ gegenhmevnoi~ ajgaqoi`~ (nel decreto di Telmesso in onore di Eumene II : M. Segre, « rﬁc » 60 [1932], p. 447 l. 16 ; nel decreto di
Pergamo in onore di Attalo III : I. Pergamon 246 l. 3 ; vd. anche la
dedica di Eumene II nel Grande Altare di Pergamo : I. Pergamon 69,
dove l’espressione è quasi interamente integrata) indica i beneﬁci
eﬀettivamente compiuti dall’evergete e non i beneﬁci auspicati
dalla città e ancora da compiere.
Linea 35. (Il numero di lettere atteso può oscillare da 39 a 46 circa.) [ejpainevsai aujto;n ktl] H. Engelmann ; [ejpainevsai ∆Apollwvnion ktl] Ph. Gauthier, Bull. Épigr. 2004, 281 p. 651 (per analogia con le ll. 35-36 del decreto più recente : dedovcqai tw`i Dhvmwi:
ejpainevsai ∆Apol/lwvnion).
Linea 36. (Il numero di lettere atteso può oscillare da 40 a 48 circa.)
kai; tou` yhfivsma/[to~ ajnagnwsqevnto~ stefanw`sai aujto;n ejn
tw`i qeavtr]wi H. Engelmann ; kai; tou` yhfivsma/[to~ kurwqevnto~ (vel ejpikurwqevnto~), stefanw`sai aujto;n ejn tw`i dhvm]wi ( ?)
Ph. Gauthier, Bull. Épigr. 2004, 281 pp. 651-652.
Per concludere, tenendo conto della edizione di H. Engelmann,
delle osservazioni di C. P. Jones e di Ph. Gauthier, delle proposte
testuali che ho ﬁn qui presentato, mi sembra che le linee 28-36 del
decreto più antico possano essere così restituite :
28

30

32

diovper oJ Dh`mo~ ejn a{pasin e[ujcavristo~ w]n] a≥ujtw`i, proairouvmeno~ kata; to; divkaion ejn timh`i
te kai; promhqivai dia;
[panto;~ kaqistavnai ∆Ap]ollwvnion, diatelei` ejgmarturoumevnhn
de; kai; th;n uJpe;r
[aujtou` para; tw`n povlewn eujfhmivan ajpodidou;~ o{p]w~ ou|tov~ te
kata; to; kalw`~ e[con timh`~
[tugcavnhi th`~ kaqhkouvsh~ kai; oiJ loipoi;] qewrou`nte~ th;n tou`
Dhvmou peri; tw`n
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[kalw`n kai; ajgaqw`n ajndrw`n ai{resin ejqevlwsi]n≥ aJmilla`sqai pro;~

ajreth;n e[conte~

34

[ajreth`~ e{neken kai; eujnoiva~ th`~ eij~ aujto;n th;n tou` Dhvm]o≥u

eujcaristivan: dedovcqai tw`i

[Dhvmwi: ejpainevsai ∆Apollwvnion ejpi; toi`~ progegr]a≥mmevnoi~ kai;
36

tou` yhfivsma[to~ ejpikurwqevnto~, stefanw`sai aujto;n ejn tw`i dhvm]wi (vel
qeavtr]wi) ktl

28-31. Virgilio ~ 32. Engelmann ~ 32-33. Virgilio. Jones : peri; tw`n /
[ajgaqw`n ajndrw`n diavlhyin ejqevlwsi]n≥ aJmilla`sqai pro;~ ajreth;n ~ 34.
Virgilio ~ 35. Gauthier. Engelmann : [ejpainevsai aujto;n] ~ 35-36 : Gauthier. Engelmann : kai; tou` yhfivsma/[to~ ajnagnwsqevnto~ stefanw`sai
aujto;n ejn tw`i qeavtr]wi.

3. Traduzione dei due decreti
i. « (Linee 1-4) Nel 15° anno del regno di Attalo (II) Philadelphos
(= 145/4 o 144/3 a.C.), il 6° (giorno) del mese di Panemos, il
Consiglio ha deliberato su proposta degli strateghi Andromachos ﬁglio di Kyniskos, Hegelochos ﬁglio di Museo, Filippo ﬁglio
di Filippo, Boutheros ﬁglio di Neon, Agesandros ﬁglio di Agesandros :
(Linee 4-8) poiché Apollonio ﬁglio di Attalo ﬁglio di Andron,
avendo ricevuto la più nobile educazione ﬁn dalla più giovane età,
ha scelto, impegnandosi al massimo, di competere per la virtù in
ogni circostanza conducendo la propria vita con laboriosità e con
disciplina, onde non solo in patria si è procurata la buona fama da
parte dei concittadini (linee 8-12) ma anche in terra straniera, nelle città nelle quali ha soggiornato, si è reso famoso – procurando
un onore anche alla patria – ricevendo dalle città gli attestati di
elogio nei suoi confronti. Ritornato dalla (sua) permanenza all’estero, si elevò nello svolgere utilmente attività politica 32 e rese
Ll. 10-11 : proh`lqen ejpi; to; politeuvesqai sum/ferovntw~ ; l. 27 : politeuovmeno~ diatelei` kaqareivw~ kai; proquvmw~, « continua a svolgere attività
politica in maniera irreprensibile e con passione ». Come il verbo politeuvesqai
ha il signiﬁcato di « svolgere attività politica », così al termine politeiva (l. 38
32

in questo decreto e l. 36 nel decreto più recente) va attribuito il signiﬁcato di
« attività politica, cittadina » : cf. infra, n. 41.
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il suo servizio nelle liturgie dedicandosi senza esitazione, come
conveniva a un cittadino amante della patria.
(Linee 12-18) Egli ha svolto continuamente ambascerie presso
i re e gli altri 33 con totale perseveranza senza mancare aﬀatto di
zelo e di muniﬁcenza. In occasione delle controversie sulla terra
sorte con i vicini – la qual cosa appunto è della massima importanza per una città –, ponendo tutto in secondo piano rispetto
alla devozione nei confronti della patria, si comportò da protagonista esprimendo la sua propria laboriosità e zelo senza mai
compromettere 34 gli interessi generali della città per il proprio
vantaggio ; perciò accadde che gli interessi del popolo furono salvaguardati senza che risultasse scadimento alcuno.
(Linee 18-23) Riguardo alle tasse per noi ulteriormente escogitate dagli appaltatori delle imposte sul transito del porto del Kayster, dal momento che noi eravamo giunti alla più grande angoscia e agitazione, (Apollonio) considerando essere suo personale il
danno occorso alla città, trascurando tutto ciò che lo riguardava,
esortato ad intervenire, sostenne anche il giudizio contro di loro
grazie al quale egli preservò la liberalità stabilita per le tasse.
(Linee 23-28) Egli anche ottenne dal re grazie alla sua tenacia
500 dracme all’anno per la fornitura d’olio ai neoi, e similmente
anche per i ragazzi di condizione libera 500 dracme per la (loro)
istruzione : le quali cose appunto procurarono alla città onore non
comune. Sotto ogni altro riguardo egli continua a svolgere attività politica 35 in maniera irreprensibile e con passione dedicandosi
a tutto ciò che risulti onorevole.
(Linee 28-34) Perciò il Demos, sotto ogni riguardo [riconoscente] nei suoi confronti, proponendosi secondo il giusto [di porre
33

I.e. presso i re Attalidi e i loro alti funzionari. In questo decreto si dice :

dietevlei presbeuvwn prov~ te tou;~ basilei`~ kai; / tou;~ a[llou~ meta; pavsh~
ejkteneiva~, spoudh`~ kai; filotimiva~ oujde;n ejlleivpwn. Nel decreto successivo
(ll. 7-8) si dice che Apollonio in precedenza iJkanou;~ de; ajgw`na~ ejpi; tw`n basilevwn kai; tw`n a[llwn ejxousiw`n ceirisavn[to~] dikaivw~ / kai; meta; pavsh~
ejkteneiva~, « ha trattato con giustizia e con ogni tenacia non pochi conﬂitti pres-

so i re e le altre autorità. »
34
C. P. Jones, art. cit. (n. 3), p. 473, traduce ottimamente l’espressione oujdev35
pote ... ajllaxavmeno~ : « never ... compromising ».
Cf. supra, n. 32.
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per sempre ?] Apollonio in onore e in considerazione, insiste [nel
concedere l’elogio] testimoniato [dalle città a suo favore] di modo
che egli, secondo quanto è onorevole, abbia l’onore che gli spetta
e gli altri, osservando [la disposizione] del Demos nei confronti
degli [uomini nobili e valorosi, vogliano] competere per la virtù
ottenendo [per la (loro) virtù e muniﬁcenza] la gratitudine del
Demos ;
(Linee 34-40) [il Demos] ha deciso : [di elogiare Apollonio per
ciò che è stato in precedenza] scritto, e quando il decreto [sia
stato ratiﬁcato di incoronarlo davanti al Demos (oppure : nel teatro)] mentre l’araldo fa questa proclamazione : ‘Il Demos incorona
Apollonio ﬁglio di Attalo ﬁglio di Andron [che è stato] uomo [nobile e generoso nella (sua) attività politica.’ 36 E Apollonio] faccia
[un sacriﬁcio] ad Ares [in favore del Demos insieme con gli] anziani secondo i costumi patrii. »
ii. « (Linee 1-3) Quando era sacerdote Metrofane ﬁglio di Apollonio
ﬁglio di . . ., quando era sacerdote 37 di Roma . . . ﬁglio di Deonnus
ﬁglio naturale di Demetrio, il sesto (giorno) del mese di Daisios,
la Boulé ha deciso su proposta 38 degli strateghi colleghi di Alessandro ﬁglio di Troilos :
(Linee 3-8) poiché Apollonio ﬁglio di Attalo ﬁglio di Andron in
precedenza ha profuso ogni zelo a favore degli aﬀari della città
senza evitare alcun pericolo né soﬀerenza, donde derivò che il Demos pervenisse a condizione di gran lunga migliore, dato che egli
nelle circostanze più diﬃcili ha fornito molte prove della (sua)
devozione verso la patria, dato che ha regolato con giustizia e con
ogni tenacia non pochi conﬂitti presso i re e le altre autorità, 39
(linee 8-13) e come si conveniva a un uomo nobile e generoso che si
36

Cf. infra, n. 41.
L. 1 : ejpi; iJerevw~ Mhtrofavnou tou` ∆Apollwn[ivou tou` dei`no~, t]ou` de;
th`~ ÔRwvmh~ ktl Engelmann ; D. Rousset, ap. Ph. Gauthier, Bull. Épigr.
2004, 282 p. 652 : ejpi; me;n iJerevw~ Mhtrofavnou tou` ∆Apollwnivou tou` dei`no~,
iJerevºw~ de; th`~ ÔRwvmh~ ktl.
38
L. 2 : strathgw`ªn gnwvmhiº Engelmann ; Ph. Gauthier, Bull. Épigr.
2004, 282 p. 652 : « ... strathgw`ªn gnwvmh (supprimer l’iota abundans) ... ». Ma la
presenza dello iota è consigliata dalla analogia con la l. 2 del decreto più antico,
39
dove appunto si legge strathgw`n gnwvmhi.
Cf. supra, n. 33.
37
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è proclamato protettore e soccorritore della città, donde il Demos
avendo la massima opinione di lui e ritenendo essere nobile rendere le degne grazie a quelli che con devozione fanno ogni cosa a favore della città, da sempre ha continuato a ritenerlo degno in tutto di onore e considerazione e ha mostrato anche con un decreto
la virtù e la nobiltà che ha accompagnato l’uomo per tutta la vita.
(Linee 13-19) E ora, essendo il re (Attalo III) Filometore trapassato, e i Romani, comuni benefattori e salvatori, avendo dato,
secondo quanto essi hanno decretato, la libertà a tutti quelli in
precedenza sottoposti alla regalità di Attalo, ed essendo sopraggiunto Aristonico e volendo revocare la libertà a noi concessa dal
Senato, (Apollonio) ogni cosa si sobbarcò a dire e a fare contro
quello che si era conferito la regalità contro il giudizio dei Romani
comuni benefattori, nobilmente prodigandosi per la libertà conformemente al proposito del Demos. (Linee 19-24) Essendo sorta
la necessità di inviare neaniskoi al campo di Thyatira, il Demos, che
ﬁn dall’inizio aveva scelto la parte dei Romani e l’amicizia e alleanza nei loro confronti, e avendo con immensa gioia ricevuto la
libertà, volendo dimostrare la propria disposizione e benevolenza
che nelle circostanze più diﬃcili (il Demos) ha nei confronti degli
aﬀari pubblici dei Romani, ha votato Apollonio ﬁglio di Attalo
ﬁglio di Andron comandante della spedizione dei neaniskoi ; (linee
24-31) ed egli, sottostando (a ciò) e scegliendo di essere coerente
con se stesso e di rendere manifesta la sua devozione verso la patria e i Romani anche con i fatti, conducendo i neaniskoi inquadrati
ai suoi ordini e giunto presso Publio, Gaio e Papos 40 che erano a
capo dell’armata, partecipando alle incursioni che si facevano e
alle altre incombenze, mantenne la disciplina fra i neaniskoi, e rese
manifesto il suo coraggio a tutti quanti i presenti e a quelli inquadrati ai suoi ordini, e senza mai evitare lo scontro che gli potesse
occorrere con i nemici, confermò insieme con i neaniskoi anche nelle imprese di guerra il valore e la gloria che in precedenza era stata
propria dei nostri antenati, come gli è stato testimoniato.
40
Contro la correzione Pap<i>os di Engelmann e Dreyer (I. Metropolis,
p. 6, 73), C. P. Jones, art. cit. (n. 3), p. 481, ritiene che ‘Papos’, uno dei tre comandanti, fosse un greco d’Asia e non un Romano.
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(Linee 31-35) Inﬁne, quando l’operazione stava per concludersi,
esortando i (suoi) commilitoni, come si conveniva a lui e alla nostra città, e giudicando essere bello, dopo essersi battuto per la
patria, per i cittadini e per la libertà restituita, avere come sudario la gloria e l’onore che gli persisteranno, e dunque, avendo egli
combattuto insieme con i neaniskoi ed essendo caduto, e avendo
l’assemblea dato agli strateghi la disposizione di prendersi la migliore cura di lui, il Demos ha deciso :
(Linee 35-40) di elogiare Apollonio ﬁglio di Attalo ﬁglio di Andron, che è stato in precedenza uomo nobile e generoso nella
(sua) attività politica, 41 e che ora si è battuto valorosamente e in
modo degno della propria virtù e secondo la considerazione della
città nei suoi confronti ; di elevare una sua statua di bronzo su
una base di marmo nel luogo più eminente dell’agorà facendovi
(questa) epigrafe : ‘Il Demos (onora) Apollonio ﬁglio di Attalo
ﬁglio di Andron per il valore e la devozione che ha continuamente avuto nei confronti degli aﬀari dei Romani e nei confronti
della città’.
(Linee 40-45) Avendo i suoi ﬁgli Attalo e Agesandro aﬀermato
che essi forniranno dai propri fondi la spesa occorrente per queste
cose, (il popolo ha deciso) di onorare anche costoro per la devozione verso il Demos e per l’aﬀetto verso il padre ; di accordare ai
ﬁgli il permesso di costruire un suo heroon davanti alla porta (della
città) sulla loro proprietà privata ; e di essere solleciti nel recupero delle spoglie, di modo che, non appena i legati inviati dal Senato dopo avere con il loro coraggio e virtù sbaragliato Aristonico
ristabiliscano lo stato delle cose in pace e buon ordine, (Apollonio) essendo stato uomo valoroso nei confronti del Demos, possa
ricevere il funerale che gli compete.
(Linee 45-48) Si incida questo decreto nell’agorà sulla base (della statua) e anche quello a lui reso in precedenza, di modo che gli
altri, vedendo la disposizione che il Demos ha nei confronti degli
Ph. Gauthier, Bull. Épigr. 2004, 282 p. 653 : « ... peri; th;n politeivan, non
pas ici “vis-à-vis de la communauté civique” (on lirait plutôt alors polivteuma),
mais “dans son activité civique” » (con l’opportuno rinvio a P. Herrmann,
« ea » 21 [1993], pp. 71-73).
41

268

biagio virgilio

uomini nobili e valorosi si volgano essi stessi alla virtù. E insieme
si incidano anche i nomi dei caduti in battaglia perché anche a
questi tocchi l’onore del Demos.
(Linee 49-56) (Nomi di 14 neaniskoi caduti) Asclepiade ﬁglio di
Asclepiade ﬁglio di Demetrio ; Hegades ﬁglio di Peroitios ; Alessandro ﬁglio di Callicrate ; Sarapion ﬁglio di Dikaiogenes ; Apollonio ﬁglio di Kyniskos ; Metrodoro ﬁglio di Metrodoro ; Neon ﬁglio di Diomede ; Diodoto ﬁglio di Demetrio ﬁglio di Killamasios ;
...monos ﬁglio di Eukles ﬁglio di Meixidemos ; Perigenes ﬁglio di
Apollodoto ; Papylos ﬁglio di Socrate ; Solone ﬁglio di Socrate ;
Apollonio ﬁglio di Matreas ; Kleonikos ﬁglio di Kleon. »
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