
m m *s \

m
n









S T U D I

DI

STORIA ANTICA



Digitized by the Internet Archive

in 2011 with funding from

University of Toronto

http://www.archive.org/details/studidistoriaan1v4belo



6

8TU Dl

8T0RIA ANTICA

1THHIJC \TI

GIULIO BELOCH
Prof. nella K. Universiia di Roma.

Fascicolo 1. -

ROMA
ERMANNO LOESCHER & G.°

TORINO - FIRENZE

1891

t*

,3

1



PROPRIETA LETTERARIA

Roma, Forzani e C. tipogTafi del Senato, 1891.



P i; i: i \ ZION E

Queste dissertazioni sono il risultamento di alcune fra

le conferenze di storia antica, tenute sotto la mia guida

nella Scuola di magistero dell' Universita <li Koma. La mia

opera nelPelaborazione per la stampa e stata relativamente

poca; ho lasciato, come era naturale, piena liberta agli

autori nel sostenere questa o quella opinione, anche quando

io poteva non essere d'accordo con loro in qualche parte.

Quanto alle tabelle, che sono aggiunte alla dissertazione

sui Tributi degli alleati cVAtene, ove io avessi voluto ri-

spondere della loro piena esattezza, avrei dovuto fare una

riprova di tutto il lavoro di calcolo e di ordinamento ; cio

che non mi e parso opportuno, vista la natura della pubbli-

cazione. Questo a ogni modo posso affermare, che esse

son meno imperfette del Tributorum laterculus contenuto

nel Corpus Tnscriptionum Atticarum. Ma piii di ogni altra

cosa mi preme render grazie al direttore della Scuola.

prof. L. Ferri, e ai miei colleghi del Consiglio direttivo di

essa, per aver favorevolmente accolto ed incoraggiato

questo saggio, che i giovani autori danno dei loro studi.

Giulio Belocii.
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LE LEGIONI ROMANE

NKLLA GUEEHA DANNIBALE
Dl

PIERO CANTALUPI





I.

/ iifrinfurimir.

Fra gli autori a noi rimasti dall' antichita, il solo che ci

dia un;i descrizione completa e circostanziata della guerra <li

Annibale in [talia »' Tito Livio.

Egli premette al racconto degli avvenimenti di ciaschednn

auuo un elenco piu o meno completo dei tnagistrati romani che

entravano in carica o venivano confermati n«'i loro comandi;

delle legioni e flotte che operavano sni singoli teatri <li guerra;

dei prodigi che venivano denunziati a Roma ed espiati dai pon-

tefici.

Nessuno vorra mettere in dubbio che questa nltima catej

di notizie sia derivata dagli Annales Maximi Ponii/icum, cioe"

daila cronaca ulliciale dello Stato romano

;

x orbene, 1" stesso vale

riguardo alle liste dei magistrati, tanto vero che gli Ann
Maocimi si sono sviluppati appunto da queste liste. Quindi di-

venta molto probabile che anche le notizie sui provvedimenti

militari derivino dal medesimo fonte: tanto piii cln 1 esse nella

loro nuda semplicita hanno tutta 1'impronta della tradizione

annalistica ufflciale.

Disgraziatamente Liviononci ha conservato queste notizie

nella loro integrita. NelUelenco delle legioni vi sono quasi sempre

1 Cfr. Nras • ke Unten

Decade des livius. Berlin, 1868, p. Bfi uti.
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delle lacune; inoltre agli anni 217 e 216 l'elenco manca del tutto.

Per di piu Livio non ha attinto direttamente al fonte ufflciale,

ina si i' servito degli annalisti che scrissero la storia romana

iifl secondo ed al principio del primo secolo avanti l'era vol-

Doveva quindi succedere che la tradizione passando per

le loro mani subisse numerose alterazioni ed interpolazioni; da

cid oasce che la somma <1<'I1<' legioni messe in campo in un

dato anno, quale viene indicata di quando in quando da

Livio. iidii si accordi seinpre colle notizie forniteci da Livio

medesimo intorno al nuniero delle legioni combattenti nei sin-

goli campi d'operazione. Resta quindi dimostrato che egli noii

fece queste somme, ma le trovo gia nelle sue fonti. Noi per con-

seguenza ce ne potremo servire per controllare il valore delle

indicazioni parziali.

Ristabilire per quanto e possibile le cifre delle legioni come

si trovavano indicate negli Annales Maximi e lo scopo del pre-

sente lavoro. La nostra ricerca dovra prendere quasi esclusi-

vamente per base i materiali tramandati da Livio, imperocche

delle altre fonti riinaste per la storia della guerra di Annibale,

il solo Appiano, e per un anno soltanto, il 217, ci da la somma

complessiva delle legioni combattenti, senza pero gli elementi

di cui e composta, nientre Polibio conserva 1'elenco delle legioni

combattenti nella guerra gallica del 225, documento desunto

senza dubbio dagli annali di Fabio, l
il quale alla sua volta deve

averlo preso dagli annali uftlciali perche il suo elenco presenta

la piu stringente analogia cogli elenchi liviani. 2

Non sembra tuttavia probabile che Fabio abbia dato degli

elenchi simili per i singoli anni della guerra di Annibale, dal

momento che scriveva in greco e per un pubblico greco, il quale

difficilmente avrebbe tollerato una serie di cosi aride liste; a

ogni modo, se lo avesse fatto, Polihio non ha creduto bene di

riprodurle.

Polibio non ci da mai la cifra complessiva delle legioni messe

in campo da Roma nella guerra d'Annibale, ma soltanto delle

1 Mommsen, Romische Forschungen, II, p. 382 e seguenti.

' Ben inteso cho Pabio prese dagli annali soltanto il numero delle le-

j-
r ioni. sul quale poi eg-li stesso ha calcolato •sW eSettivi degli eserciti.
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cifre relative alle forze dei sii oli eserciti. Queste cifre al pari

tlel riroanente della Bua aarrazioDe le desume in parte da i

Pittore, iii parte dalle memorie conservate nella famiglia degli

Scipioni, della quaie egli era amicissimo per non dire f<

domestico; e Bnalmente da fonti greco-cartaginesi. E per6 le

cifre <li Polibio meritano qualcbe voMa confidenza minore di

queJle liviane derivate da documenti ufflciali romani.

Oltrealla indicazione del numero delie legioni, le nostre fonti,

Livio, Appiano, Polibio, contengono un numero non piccolo « 1 i

notizie sulla forza numerica degli eserciti romani espressa in

migliaia d'uomini. Questecifresono, in grande maggioranza, nul-

1'altro che il risultato <li calcoli Catti sul numero <l<-ll<' legioni,

come e confessato in alcuni punti <ia Polibio stesso <• confermato

dalla critica delle cifre medesime. Nel caso migliore tali calcoli

ci possono dare la forza normale degli eserciti, e non <•'<' bisogno

di diiv che la forza eflfettiva ne rimane sempre molto al disotto;

quimli ne dobbiamo uaare con molta precauzione. Precauzione

<la usarsi in grado anche piu alto riguardo alle cifre delle per-

dite, quasi «-liipre calcolate dalla forza regolamentai*e degli eser-

cifi corabattenti, dedottone il nuraero di coloro <
-

li<' si salvarono.

Si legga p. es. la critica <'li»
1 fece il prof. Beloch <l<

j
!l<' perdite

subitf da Aimibale secondo Polibio durante la marcia dalla Spagna

in [talia; ' <• la raedesima cosa risulta <la un esame anche sa-

perficiale di cio che a noi lascia Polibio sulle perdite romane a

Ganne.

In generale si deve tener fermo che in materiadi cifre quasi

tutti ur li autori tendono alTesagerazione, e cio perche sono po-

chissimi coloro che hanno una chiara idea di qucllo che -uirni-

lichi un numero grande. Se fosse diversamente, i moderni non

riporterebbero con tanta ingenuita !<• cifre tramaudate dagli

antichi
;
per noi dunque il numero piu piccolo, ceterls parfbus,

merita sempre la preferenza.

Xon sara superfluo di premettere finalmente alcuni cenni

suH'organizzazione militare dei Romani al tempo di Annibale.

L*esercito si componeva <li due parti: le legioni romane ed i

contingenti «le.uli Stati alleati. Le legioni avevano una forza

1 B HRkenmg ier Qrieekisck-Bdmucken W



6 PIERO CANTALTJPl

Qormale di 1200 fanti e 300 cavalli che nelle occasioni di grave

pericolo era portata a 5000 fanti e 300 cavalli. A ciascuna le-

gione era aggiunto un contingente di fanti aileati, almeno uguale

a quello dei fanti romani, laddove Ia cavalleria degli alleati aveva

la doppia forza di quella romana. II termine legione quindi pud

avere due significati: o la legione romana sola, o questa legione

insieine al contingente di alleati che raccompagnava. E siccome

questo contingente (a/a) era all'incirca della medesima forza

della legione, e awenuto che gli autori gTeci talvolta la dicano

legione (o-TpxroireSov) anch'essa, come fa p. es. Polibio nella de-

scrizione della battaglia di Magnesia. '

Da ci6 sono nati numerosi equivoci nei calcoli della forza

degli eserciti, come sara dimostrato nel corso della nostra ri-

cerca.

La questione della quale ci occupiamo non e stata mai l'og-

_«'i to di uno studio speciale e complessivo. Di alcuni punti ha trat-

taio il prof. Tartara in due memorie pubblicate negli Atti della

/i'. Acoademia dei Lincei (serie III, vol. V) e nella Rivista di

fllologia classica (vol. X, p. 287);altre osservazioni dobbiamo al

prof. Beloch nella sua opera sulla Popolazione del mondo greco-

romano (p. 281 e seguenti).

Qua e la gli autori moderni che si sono occupati della guerra

d'.\nnibale hanno dovuto rivolgere la loro attenzione anche al

numero delle legioni. Ma e evidente che un tema come questo

non puo essere trattato con successo se non e preso in tutto il

suo insieme.

E questo ci proponiaino di fare.

1 Presso Livio, XXXVII, :}s<: « Duae legiones romanae, duae socium ac

latini nominis erant >*.
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II.

l>tt/ttt Irthhitt tt (ttniif.

il);il 586 218 al :.:*s g]

/ armc 536 218.

Moli : r. Cornelj - Ti. Bempronio LoDf

In questo primo anno « 1 i guerra, Becondo Livio (XXI, 17), fu-

rono messe in campo s.-i legioni, delle quali due <•"! <-« >ii^< !*- Sem-

pronio per la Sicilia, due col console Scipione per Ia Spagna e

doe per domare Finsurrezione della Gallia Cisalpina.

Dovevano esistere inoltre dei presid! romani in Sicilia, in

s.-inlogna e neirilliria, che erauo i possedimenti della repnb-

blica fuori d'Italia in 411»'! tempo, ma non sappiamo se consistes-

B6T0 <li l<'i:iuiii intere: in tutti i modi il fonte seguito da Livio

iioii l'ha intesa eosi, percli'- non parla che delle sei legioni enu-

merate.

Queste legioni per altro non dovettero esser levate tutte in

una volta, perche 1'insurrezione della «Jallia non scoppio che

oell'ettate. Allora t'u mandata in Qallia una legione con il pre-

fcore L. Manlio, che noi riteniamo una delle quattro consolari

dieendola Polibio TiTxpr^v GTpzTinaoov (III, 40, 14). Ne prinia <li

[iK-sto momento ci poteva essere in Gallia un'altra legion»' ro-

mana, perche, quando arrivo in Roma la notizia della seonfitta

« 1 i Manlio da parte dei Boi, divento necessario di mandargli in

aiuto un'altra legione dalfltalia, una <1i quelle coscritte per

icito del console Scipioue (XXI. 86). K piu tardi Scipione,

;
rendendo il comando iu Gallia contro Annibale (XXI. 32), non

che due legioni, appunto queste.

Scipione, inluogodellalegioneman<l;it;i inGallia, lev6 un'altra

ae(XXI, 26), come un'altra dobbiamo ritenere fosse stata an-

tecedentemente coscritta per sostituire il iVTaprtw ---
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mandato in Gallia sotto il comando di Manlio, dal momento che

i due eserciti consolari continuano ad essere composti di due le-

gioni ciascuno.

Scipione col suo esercito parte per la Spagna e Sempronio

per la Sicilia. Scipioue, giunto a Marsiglia, ha notizia dell'ar-

mata di Annibale giunta al Rodano (XXI, 26), e non avendo po-

tuto arrestarne la marcia, manda in Ispagna il grosso delle due

legioni sotto il comando del fratello Cn. Scipione, mentre egli

stesso torna con piccola scorta in Italia, cum admodtim exi-

guis copiis (XXI, 32), e prende il comando delle forze riunite

sul Po.

i !on queste da battaglia sul Ticino ad Annibale nel medesimo

tempo che si era ingiunto alle legioni del console Sempronio di

lasciare la Sicilia e convergere in Gallia, ove i due consoli con

tutte le forze romane vengono a riunirsi (XXI, 52).

L'esercito combattente in Gallia e cosi portato a quattro le-

gioni : e tante combatterono alla Trebbia contro Annibale verso

il solstizio d'inverno dell'anno 218. L'effettivo di quesfesercito

in Polibio e calcolato a 16,000 fanti romani, 20,000 fanti alleati,

4000 cavalli (Pol., III, 72, 11-13); a un dipresso la forza normale

di due eserciti consolari. Livio, senza distinguere le armi, da

invece 18,000 Romani, 20,000 alleati, piu il contingente di ausi-

liari Cenomani (XXI, 55).

Evidentemente qui la legione romana e calcolata sulla forza

normale di 1200 fanti, 300 cavalli e gli alleati sono ritenuti in

numero di 5000 per ogni legione. Ma la forza effettiva doveva

in realta essere minore perche le legioni combattenti in Gallia

avevano avuto delle perdite nella campagna antecedente e il

console Sempronio aveva lasciato anche dei presidi in Sicilia:

ne questi vuoti potevano esser compensati dalla scorta che Sci-

pione trasse con se partendo da Marsiglia.

Perduta la battaglia della Trebbia, 1'esercito e condotto nei

quartieri d'inverno; due legioni vanno a Piacenza, le altre due

a Cremona (XXI, 56).
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ii : ' ii. s< . Plaminio.

( ome antecedentemente ito (p. h. Livio per

qoesfanno qod da -i chi di sorta intorno alle t'»iv.-- romane

messe in campo. Dice soltanto che il console Plaminio parti per

rcito Btanziato in Gallia (XXI, 63), e che Cn. Servilioatl

in Homa alle operazioni <li leva (XXII, 1-2).

Appiano <-i da la forza effettiva degii eserciti dostinati a com-

battere contro Annibale; quello posto a Rimini sotto il comando

d.-l console Servilio avrebbe avnto la forza di (0,000 uomini

(Hann., 10); quello <ii Plaminio ;i<i Arezzo avrebbe avuto 30,000

fanti, 3000 cavalli (Hann., 8). Con queste cifre si accorda Po-

liiiix. che fa ascendere le perdite <li Flaminio al Trasimeno a

15,000 morti, 15,000 prigionieri (111,84, 7: 85, 2), laddove lacaval-

leria di Servilio sarebbe stata forte di 1000 cavalli (III, 86, -

che presuppongono un esercito <ii quattro legioni, <^>ia in cifra

tonda 10,000 nomini, pari all'esercito attribuito da Appiano al

console Servilio.

<;ii eserciti romani riuniti alla difesa <!' Italia contro Annibale

sai-fbbero dunque, secondo <iut'su> fonti, della forza <li -

:ii: quattro sotto Servilio, tre sotto Plaminio.

Ma <i puo affermare, senza esitazione, chequeste cifre, quan-

tunque provengano da un fonte autorevole come Polibio, sono

grandemente esagerate.

v. certissimo infatti che il dittatore Q. Pabio Massimo dopo

la battaglia del Trasimeno avendo preso il comando contro An-

nibale, non ebbe sotto <li s<e che quattro legioni; ci<> risulta, fra

1'altro, <la quanto Polibio <li<-t': che i Romani fecero grandi sforzi

per portare a Caune otto legioni, cosa non mai fatta prima <ii

allora (Pol., III, 107, 9-15). II «iittatore per <li piu si tenne sulla

difensiva <'<1 e evidente «
-1 1 * - uon poteva avere intenzione a <i

scopo <ii riunire un esercito <li forze smisurate. D'altronde Livio

attesta esplicitamente che ii suo esercito era composto <li qu

legioni (XXH, 27).

< >ra questo esercito derivava dalTesercito consolare d

vilio e dalle nuove leve fatte dal < 1 i r ru t

-

n-.-. Queste leve, secondo
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Polibio, furono di quattro legioni (III, 88), secondo Livio furono

invecedi due soltanto (XXII, 11), e dopo eio che abbiamo esposto

e evidente che la versione liviana merita ia preferenza, Polibio

parlando di quattro legioni o ha contato come legioni i contin-

genti di alleati che accompagnavano le legioni di Fabio, oppure

vi comprese le due legioni urbane che quest'anno stavano a pre-

sidio della citta di Roma (XXII, 11).

Resta dimostrato adunque che 1'esercito di Servilio non po-

teva ammcntare che a due sole legioni e che il fonte usato da

Polibio dovette contare come legioni il contingente degli alleati;

sulle quali legioni furono calcolati i 4000 cavalli della tradizione

polibiana e i 40,000 uomini della tradizione d'Appiano.

Mase Servilio, avente aRimini la posizione piu esposta agli

attacchi del nemico, faceva fronte ad Annibale con due sole le-

gioni, Flaminio, meno esposto, non doveva averne seco un nu-

mero maggiore; e veramente che il suo esercito fosse inferiore

di numero all'esercito di Annibale risulta dal modo col quale si

comporto di fronte al nemico, evitando la battaglia ed abbando-

nando la campagna aperta ad Annibale, mentre questi faceva di

tutto per costringerlo a combattere.

L'effettivo dell'esercito di Flaminio, quale da Polibio e Ap-

piano vien tramandato, sembra uguagliare la forza di tre le-

gioni; ma dal momento che e palese la poca fede di cui e meri-

tevole la cifra ascritta alFesercito di Servilio in questa tradizione,

e chiaro che non molta importanza si debba concedere alla cifra

dell'esercito di Flaminio.

E vero che gia, stando a Fabio Pittore (Liv., XXII, 7), le per-

dite dei Romani al Trasimenp ammontano a 15,000 morti, mentiv

10,000 uomini si sarebbero salvati senza 6000 deH'avanguardia

prigionieri della cavalleria d'Annibale dopo la battaglia (XXII, 6),

di modo che anche secondo questa versione 1'esercito sarebbe

stato superiore a 30,000 uomini. Ma dal momento che la batta-

glia avvenne al principio delle operazioni militari, le legioni flo-

vevano essere completamente rifornite, ed e quasi certo che,

considerata la gravita della situazione, fosse portato l'effettivo

delle legioni a 5000 fanti romani, come era successo nel 225 e

come vedremo si fara nel seguente anno, prowedimento che

A.ppiano attesta esplicitamente anche per il ^17 {ffann., 8). Al-
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lora pure ii contingente degli alleati dovette esser portato ad

im.i forza Buperiore alla oormale, come nella guerra gallica

del 226, nrii.i quale, secondo Pabio, il contingente degli alleati

negli eserciti consolari aveva la forza <h 7500 fanti per legione.

Cio darebbe con la cavalleria un effettivo di tir<

tenti. An/.i, secondo Appiano, la forza «i»'i contingenti degli ;ii-

leati in quesfanno sarebbe stata • i <
• [

>

[
•

i : i 'li quella delle truppe

romane [Hann., 8); quindi la fonte cl -ii Beguenon ba con-

tato che per due legioni 1'esercito di Plaminio.

Sappiamo inoltre che neiresercito «li Plaminio <yi era una

grande quantita «ii gente volontaria affluita nella speranza <li

preda aotto un generale popolare, percid il buo esercito, anche

-• uon era compoato <li piu «li «iu«' legioni, poteva acoostarsi

alla cifra «li 30,000 uomini e «/arcarla forse. D'altronde oon bi-

sogna dimenticare che anche le cifre <li Pabio sono iJ risultato

«li calcoii.

'

Livio, parlandodei provvedimenti militari [>v<'<\ in principio

«li quesfanno, dice che i consoli sorteggiando gli eserciti (se-

condo il consueto) che ;i ciascun <li 1 « >

i
-<

> dovevano toccare, tocca-

rono a Plaminio !< legioni svernanti a Piacenza (XXI, 63), quindi

e certo cheaServilio toccarono quelle svernanti a Cremona; e

procedendo non «lice parola di una teva <li legioni nuove, come

noii n«' parlano gli altri fonti riguardo ai consoli, lin qui tro-

vandosi d'accordo con cio che abbiamo accertato tnediante le

osservazioni antecedenti. Ma piu avanti Livio riferis«ce che Pl«a-

minio, giunto a Rimini, raccolse tutte quattro le Legioni dell'anno

antecedente, alle quali aveva dato convegno in questa citta e

quindi condusse l'esercito attraverso l'Appennino (XXI, <'>•!).

Veramente in cio ancora non ?'e contraddizione a quanto

1 Come g"ia i'n esposto, le perdite romane, secondo Pobbio, amm
a 15,000 niorti e 15,000 prigionieri; nessuno avri contato i morti, quindi

questi qo «li iin valore approssimativo. Si Beotrge che i. fonte di Po-

libio valnta 30,000 i combattenti e li divide Becondo il eriterio grossolano

«li meta uccisi, meta prigionieri. E poi bene osservare che queste cifre non

hanno nient" a vedere con quelle <li Fabio, dal momento che secondo que-

Bfultimo, una parte considerevole dell'esercito romano, 10,000 uomini, riuscJ

a salvarsi. Devono quindi provenire dfi fonte cartagiBese le cifre polibiane

.•«>r«la Fabio oon questo fonte per il numero degli uccisL
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si e esposto fln qui, potendosi supporre che i Romani intendes-

sero di concentrare tutto 1'esercito al di qua dei monti. Ma e

anche presumibile che partiti in questo tempo da Roma i rin-

forzi condotti da Servilio per completare le legioni vecchie, e

incontratisi con Flaminio, dubitando i consoli della via che in

seguito avrebbe preso Annibale per passare dalla Gallia Cisal-

pina in [talia, risolvessero <li dividersi le legioni. Questa cosa

del resto e asserita da Polibio, dicendo egli che Servilio riuni-

tosi con Flaminio divise 1'esercito, e che Flaminio continuo per

l'Etruria e l'altro torno in Gallia (III, 77, 1, 2).

Comunque cio sia, sarebbe molto improbabile ritenere che si

fossero date tutte quattro le legioni vecchie ad un solo dei con-

soli per ridurre l'esercito delTaltro a esser composto esclusiva-

mente di coscritti nuovi.

D'altronde la tradizione storica sul console Flaminio e in

buona parte alterata dalTodio politico; fu rotto al Trasimeno e

il partito aristocratico volle gettare su di lui, console democra-

tico, la colpa e 1' ignomiuia della sconfitta, tratteggiandolo come

uoino incurante degli dei, ambizioso e avventato, cosicche il rac-

conto liviano cbe lo concerne risente di questo pregiudizio.

Resta quindi stabilito che i due eserciti consolari messi in

campo contro Annibale nel 217, furono composti secondo il so-

lito di due legioni ciascuno, per quanto con effettivi al di sopra

delle cifre normali: e infatti se fosse stato diversamente, come

avrebbe potuto dire Polibio, parlando dei preparativi fatti per

Canne, che la leva di otto legioni al comando dei consoli era

stata cosa non mai fatta per lo innanzi?

Rivolgendoci ora agli altri comandi, ricordiamo che v'erano

in Ispagna le due legioni mandatevi nel 218, rifornite quesfanno

di 8000 soldati per colmare i vuoti, al comando del proconsole

1*. Scipione (XXII, 22).

[noltre da Polibio sappiamo che al principio dell'anno ven-

nero mandate in Sicilia ed in Sardegna delle legioni (III, 75, 4-6);

vedremo in seguito che la Sardegna a cominciare da quesfanno

ha il presidio di una legione (p. 22): quanto alla Sicilia, vi si

trovano due legioni alla fine delTestate 216 (XXIII, 25), e sic-

come non sappiamo nulla deli' invio di legioni in Sicilia al

principio del medesimo anno, dobbiamo supporre che derivino
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dall'anno 217. Ibbiamo quindi io totto oove legioni. Secondo

Appiano invece le legioni combattenti Id quesfanno larebbero

itate kredici i //"////.. 8).

Questa notizia deriva in ultima analisi dal fonte medesimo

dal quale Bono presi gli specchi annuali delle legioni; questi

gpecchj, secondo quanto abbiamo premesso trattando degli ar-

mamenti delTanno precedente, non -i riferiscono gia alle i<

levate in un sol tempo al principio d'ogni anno, ma a tutte le

truppe Ifvah' n«'i decorrere d'un periodo annuale, piu quelle

che si trovarono sotto le armi al principio di esso. Quindi

nelle tredici legioni della somma di A.ppiano dobbiamo contare

quelle coscritte dopo la distruzione dell'esercito di Flaminio al

Trasimeno. Sono queste le due legioni levate dai ditta-

tore Q. Fabio oolle quali la somma <la nove legioni monta a<l

undici.

Elammentiamo finalmente 1'uso costante dei Etomani in questa

guerra e uell'antecedente del 225 di custodire Etoma con un

presiilio che fu sempre di <lue legioni (inche dur6 la lotta in

[talia, le cosi dette legiones urbanae. Appunto riguardo a cid

Livio attesta che un esercito urbano al tt-uipo della sconfitta del

Trasimeno stava in Roma (XXII, 11), esercito che secondo il so-

lito sara stato costituito <li tlue legioni. Con cio otteniamo per

1'appunto la somma di tredici legioni trainandata da Appiano.

3" anno 538 216.

Consoli: L. Eipilio Paolo - C. Terenzio Varrone.

Anche per quesfanno Livio non da 1'elenco coiiijileto delle

iii. Non parla delle truppe fuori d'Italia e si limita ad indi-

care i prowedimenti presi per rinforzare gli eserciti consolari

destinati a fronteggiare Annibale (XXII, •'!'').

Su questo punto ha trovato nelle sue fonti due versioni che

si contraddicono e fra le quali non hasaputo decidersi. Secondo

l'una si sarebbero coscritti 10,000 uomini per colmare i vuoti,

in supplemenium ; secondo 1'altra si sarebbero coscritte quattro

nuove legioni per portare ad otto legioni la forza destinata ai

- >li. Quesfultima versione e quella che segue anche Poli-
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bio (III, 107, 9-15); anzi pare che Livio 1'abbia presa da lui, ed e

versione seguita anche da Appiano (Hann., 17). L'eflettivo delle

legioni fu portato inoltre a 5000 fanti romani e 300 cavalli; il

contiugeute deg-li alleati a 5000 fanti e 600 cavalli. l

La grande autorita di Polibio ha influito per rnodo che la

sua versione e stata accettata da tutti gli scrittori moderni; ep-

pure un'attenta investigazione ci conduce al risultato che le

sue cifre anche questa volta non possono essere sostenute e che

merita invece ampia fiducia 1'altra versione recatada Livio, di

un semplice rinforzo delle legioni preesistenti.

II dittatore Fabio dopo la battaglia del Trasimeno aveva

sotto di se un esercito non superiore a quattro legioni. E noto

altresi lo sdegno prodotto in Roma dalla tattica difensiva del

Temporeggiatore che metteva ogni cura nelFevitare qualunque

battaglia campale abbandonando il territorio alle rapine del ne-

mico. E chiaro da cio come a Roma e nell'esercito si credesse

sufliciente una forza di quattro legioni per dar battaglia campale

ad Annibale dopo il Trasimeno, e cio nonostaute che 1'esercito

del dittatore fosse allora composto in buona parte di truppe non

provate alle armi. Tanto piu doveva dunque sembrare sufficiente

nell'anno seguente quando le nuove leve s'erano oramai abituate

a questo genere di guerra.

Non si vede per vero quale motivo avesse potuto indurre i

Romani a procedere ad armamenti tanto straordinari nel 216.

II nome di Annibale e diventato terribile iii seguito a Canne:

alla Trebbia i Romani non riconobbero d'essere stati sconfitti,

e con ragione, poiche 1'esercito era rimasto intatto ed aveva

conservato le sue posizioni. Al Trasimeno, per quanto la tradi-

zione voglia persuadere del contrario, Annibale vinse per sor-

presa il console Flaminio. Cera dunque tutta la probabilita che

in circostauze favorevoli 1'esercito romano avrebbe potuto tener

testa a quello di Annibale. Ancora, che la repubblica non venisse

ad armamenti cosi considerevoli, risulta da cio che Livio dice

1
II testo di Polibio, invece, riiruardo alla cavalleria degli alleati, da

900 eavalli per ogni legione, probabilmente per un mero errore dei copist i

(Ti'.->. y. v.-,v Lnvec i di SnrXdaioN). Infatti la somma totale della cavalleria ro-

mana, secondo PolLbio, non era che di « poco piu di 6000 •
< III, 113, 5).
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Intoroo all'arri?o dei <•« m-< »1 1 nel eampo «b Qereonio: •• Come i

consoli arrivano, mesoolate le forze reccbie alle nu

Btruitl doppi accampamenti In nn«l<> che i dvotI piu riatretti

ero vicini ad \miii>al«' «' n«'-:li antichi piu grandi fosse b
lor parte e ii meglio deU'esereito, pongoao ne unpa-

menti minori Serrilio Geminio aeapo <li nna legione romana ••

«h 2000 alleati tra fttnti e caYalieri •• (XXII, K), •"-:
: eflr. Po-

lihio, III, 110, 8-12).

Dunque tutte le forze romane meno ona Iegionee2000 al-

leati trovavano posto negli accampamenti maggiori che erano

gli antichj contenenti lequattro veoehie legioni; «'• qnindi natu-

ralmente impossibile che queeti due accampamenti |>«>i«-

oontenere tutto resercito romano k tbsse stato portato > otto

• ni. Al piu potremmo concedere che alle quattro legioni

;iii >« ii.' fosse aggiunta una quinta, quelia contenutii

n.-i ouovi accampameiiti, ma «'• anche posaibile che il terminc

<"• attribuito a quel corpo debba interpretarsi oon alla l«-t-

tera, ma come semplice designazione d'un <'«>i-|>«« «li truppe ch»-

se la forza approssimativa <li una legione, compo-ta <•<>!

parti delle quattro legioni consolari.

AJiche l'annalista a cui Livio ricorre sui fatti avvenuti a

Canusio <l«>p<> la battaglia uon concede alTesercito romano una

forza maggiore di quattro legioni dal momento che, dei quattro

tribuni miiitari menzionati, uno avrebbe appartenuto alla terza

legione, uno alla seconda, due alla prima (XXII, 53, 2-3).

Si intende che questo argomento non lia valore assoluto.

ma soltanto vale in relazione alla versione deLTannaiista che

Livio segue in questo punto; molto piu importante «' laconsi-

dnrniionn seguente.

Annibale a Canne riusci ad avviluppare la fanteria romana

colla propria estendendo la sua linea di battaglia in tal lun-

ghezza da poter attaccare i Romani nel medesimo tempo di

tronte e sui due flanchi; questa manovra era impossibili

la sua fanteria non avesse avuto che meta della forza <li queila

romana.

11 Delbriick 1 nel suo lavoro sulla tattica manipolare ro-

1 Peraerhrieg -
iti.
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mana si era fatta anch'egli questa domanda, ma non e molto

lasivo il modo adoperato da lui per risolvere la difficolta,

perche giudica aver adoperato la fanteria romana una tattica

molto primitiva, cosa allatto inverosiinile in un'epoca nella quale

_ria i Romani si erano misurati per piu di mezzo secolo con

eserciti greci e cartaginesi riuscendone per lo piu vincitori; e

ia difficolta diventa piu grave perche in realta la tanteria di

Annibale era ben lontaua dal raggiungere la cifra di 40,000

uoinini ascrittale da Polibio (III, 114, 5; cfr. Liv., XXII, 46, 6-7).

Quando Annibale arrivo in Italia nel 218, non gli rimane-

vano piu di 20,000 fanti africani e ispani e cio dietro la sua

propria testimonianza conservataci da Polibio (III, 56; 4): queste

truppe combattevano gia da due anni in Italia, avendo sostenuto

due grandi battaglie e numerosi scontri minori, e non avevano

mai ricevuto rinforzi dalTAirica o dalla Spagna; quindi il loro

eflfettivo nel 216 doveva essere considerevolmente ridotto. Ora

se la fanteria cartaginese a Ganne avesse contato 40,000 uomini,

piu della meta di essi dovea essere composta dai contingenti

dei Galli Boi ed Insubri: ma questi Galli avevano ormai da

pensare alla guerra in casa loro per difendersi dai Romani ed

e impossibile potessero fornire ad Annibale una forza tanto

considerevole anche per la ragione che dovevano essere stre-

mati dalla lotta sostenuta contro Roma negli anni 225-22. Ne

e molto probabile che Annibale componesse il suo esercito per

una buona meta di alleati Galli, gente indisciplinata e turbo-

lenta della quale poco c'era da fidarsi; ove 1'avesse fatto, si sa-

rebbe dato nelle loro mani : e quindi da escludersi che nel 216

avesse con s£ piu di 20,000 Galli.

Del rimanente le cifre polibiane sulla forza delFesercito

cartaginese a Canne evidentemente non sono altro che il risul-

tato d'un calcolo. La fanteria cartaginese e valutata a una meta

di quella romana, la cavalleria - 10,000 cavalli - e di poco su-

periore alla romana; ora sappiamo da Polibio che alla Trebbia,

nel paese dei Galli, l'esercito d'Annibale eompreso il contingente

degli alleati qod ammont6 che a 28,000 fanti, 10,000 cavalli (III,

72, T-'.M: e dunque difficile che a Canne arrivasse, per le ragioni

esposte, alla medesima forza, e possiamo allora calcolare che

fra cavalli e fanti non dovesse superare i 35,000 uomini.
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La rittoria <ii innibale e specialmente la tattica da lui •

guita sarebbe Incomprensibile se i Roraani to 'ii

uii.i forza di circa 00,000 aomini. A.nche coo qnattro legioni

1'esercito romano aveva Bempre ana superiorita anmerica con-

siderevole, risultando composto di circa 10,000 fanti e 1000

\aiii secondo gli effettivi indicati da Polibio; cifra nemmeno

gran che iuferiore al vero dal momento <'ii<' la battaglia ebbe

i pochi giorni dopo l'arrivo dei consoli con i rinforzi, qnindi

colie legioni ancora intatte.

K chiaro anche a chi guarda le cose in modo superfl»

che le cifre delle perdite subite dai Romani, Ln Livio •• Polibio

risultano da calcoli <ii cui la base e la supposizione che 1'eser-

cito romano contasse otto legioni; distrutta <> riconosciuta

erronea questa base, perdono ogni ralore anche i calcoli «• non

abbiamo bisogno <ii occuparci delle divergenze fra Polibio e

Livio in queste cifre.

Tuttavia per dirne qualche cosa e certo che Annibale nou

avra contato i nemici caduti, si bene i prigionieri; 1<' cifre dei

prigionieri tramandate nelle fonti potrebbero quindi avere questa

origine.

Poltbio e poco chiaro, ma dal momento che assevera le

forze romane complessive essere di 86,000 aomini dei quali

70,000 i caduti e 3000 gli sfuggiti, i prigionieri devono es

stati ail'incirca 13,000 (Pol., III, 117). Secondo Livioinvece fu-

rouo presi nella battaglia 4500 uomini (XXII, 49); circa 8000

negli accampamenti minori (XXII, v.i, 50-62); negli accampar

menti maggiori circa m> ||( > (X.xii. 52): in tutto iprigionieri

rebbero dunque stati 18,500.

ondo Livio si sarebbero inoltre rifugiati 4500 uomini

col console Terenzio a Venusia (Apulia) (XXU, 54) e si sareb-

• salvati a Ganusio altri 4200 uomini (XXII, 52) i quali arri-

raronopoi con altri fuggiaschi a 10,000 uomini (XXII, 54). Oon-

traddice a queste cifre il rapporto del console Varrone chc

stabilisce a 10,000 il numero complessivo <Ii coloro che si erano

ati (XXII, 56). II certo e che con queste reliquie rennero

formate in seiruito <lue legioni col nome di cannensi; questo

c'induce a credere che il numero dei fuggitivi fo giore

della forza normale <li una legione, quantunque Bia probabile
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che noii abbia raggiunto l'effettivo consueto di due legioni;

potremo valutarlo quindi a circa 15,000 uoraini fra Romaui ed

alleati.

Se i prigionieri erano realrnento 18,500 come dice Livio, i

caduti sarebbero stati 10,500, la forza totale dell'esercito romano

ritenuta di 14,000 dei quali 15,000 si salvarono colla fuga.

Se invece i prigionieri sommano alla cifra che noi abbiamo

ricavato da Polibio poco piii su, i caduti sarebbero 16,000, de-

ducendoli dalle medesime cifre calcolate da noi su quattro le-

gioni: 4-1,000 combattenti di cui 15,000 fuggiaschi.

E crediamo che questa sia la cifra piii probabile, come del

resto e evidente che non si puo arrivare ad un risultato sicuro.

Nelle altre parti del teatro della guerra, noi troviamo, in

quesfauno, le legioni seguenti

:

Spagna due legioni dal 218

Sicilia due id. 217

Sardegna una id. 217

Roma due legioni urbane dal 216 (XXIII, 14).

AJbbiamo cosi undici legioni. Resta a vedere che sorte aves-

sero le legioni urbane delTanno precedente.

Un esercito sotto il pretore Postumio era stato mandato in

Galliainquest'anno(Liv., XXIII, 24 :cfr. Pol.,III, 106,5); ma mentre

Livio ld fa ascendere a due legioni di una forza complessiv;i

di 25,000 uomini compresi gli alleati, Polibio lo dichiara com-

posto di una sola legione usando la parola <tTpovr6neSov. Tuttavia

questa volta la significazione di o-TpaTovedov puo essere generica

in senso di esercito non qualiflcativa di legione, percio non e

a ricercarsi contraddizione fra le due fonti, e noi senz'altro rite-

niamo che fossero due le legioni di Postumio, al modo detto

da Livio; anzi sarebbero precisamente le urbane vecchie che

rimanevano disponibili per la coscrizione delle nuove.

Quindi la somma complessiva delle legioni messe in campo

prima di Canne sarebbe di tredici.
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III.

Oomandi fUori cPItalia dopo < inm.

luil 538 216 "i 553 201

Dopo Caone conviene scindere la ricerca sulle legioni ehe

combatterono in Italia da quella sulle legioni che combatterono

nei quattro campi di Spagna, Sicilia, Sardegna, Macedooia.

A.nteporremo la discussione di questi teatri di guerra per

lare la ricerca sulle Legioni in Italia e per potere nel me-

desimo punto venire alle conclusioni finali.

l Spagna.

Le due legioni mandate in [spagna uel 218 seguitano

stenervi la guerra Qno al 211 condotte dai due Scipioni: uno

capo di questi eserciti dal
-

J18, 1'altro mandatovi nel 217 con

rinforzi (XXII, 22, 1-2).

Dopo la piena disfatta subita dagli eserciti di Spagna nel 21

1

tguenti), venneromandatidairitalia 12,000 fanti, 1100

ili col proconsole (
'. Nerone e uel seguente 210, fanti 10,000,

cavalli 1000 con P.Scipione (XXVI, I7el9; cfr. A.ppiano,/&er., 17).

1 1 1 complesso furono 22,000 fanti, 2100 cavalli, ai quali si

giunsero i resti del recchio esercito distrutto poiche i Romani,

malgrado fossero sbaragliati, mantennero le posizioni; e a far

cio <li contro a un nemico vittorioso non ci voleva meno <U

un rilevante nucleo di truppe.

Queste forze accresciute vennero orgauizzate in quattro

legioni, cosa che noi induciamo dal trovare menzionate nel-

l'anno 207 quattro legioni per la Spagna (XXVII, 3 con-

fermata dal numero complessivo delle legioni >\n\ 210 al

nei quali la somma non tornerebbe, se non si attribuiss

quattro legioni alla Spagna.
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ciati i Cartaginesi in questo ultimo anno dalla penisola

iberica, 1»' forze devono e*ssere state ridotte. Cio e detto espli-

citamente da A.ppiano (Iber., 38). In conseguenza di cio neH'anno

ente 205 non troviamoin Ispagnapiii di duelegioni(XXIX, '-').

Nel 201 queste due legioni vengono ridotte ad una sola, e

«li ci6 abbiamo testimonio palese nelTelenco dei provvedimenti

militari di quell'anno (XXX. 41).

2° SlCILIA.

Le due legioni che stavanoin Sicilia al principio del 21<» fu-

rono traslocate in Italia dopo Canne e sostituite nel 215 dalle

due legioni, formate con gli avanzi della strage di Canne, che

vi rimasero fino al termine di questa guerra (XXIII, 25). Riman-

gono sole al presidio della provincia anche nel 214 (XXIV, 11), ma
nel 213 essendo scoppiata la guerra contro Ieronimo di Siracusa,

venne in Sicilia il proconsole Marcello colle due legioni che

aveva al suo comando, per cui le forze della Sicilia salgono a

quattro legioni. l Le stesse forze rimasero in Sicilia nel 212

(XXV, 3), e nel 211 (XXVI, 1).*

1 Liv., XXIV, 21 al .'{i;. Si avverta ehe Livio h» trasportato al 214 il rac-

conto degli avvenimenti di Sicilia che vanno inveee assegnati al 2i:i;cfr.

il lavoro di 'Vw/./.i elie fa parte di questo faseicolo.

* In fine dello specchio delle leg-ioni di quesfanno Livio dice : « T. Ota-

« cilio et M. Valerio Siciliae Graeciaeque ora cum legionibus classibusque

« quibu- praeerant decretae: quinquaginta Graecia cumlegione una, centuni

Sicilia euiu duabus legionibus habebant naves >.

Come risulta dagli specchi antecedenti e seguenti, Otacilio aon

che il comando della Qotta, quindi le due legioni che gli si trovano ora

imente gli equipaggi ordinati generalmente in legioni

classiche, mai computate ne da confondersi colle terrestri. Per di piO co-

deste legioni della Hotta non sono mai ricordate in altro luogoj ed e chiaro

che qui abbiamo da fare con un errore dell'annalista copiato da Livio. Se

quattro legioni avevan bastato per la guerra di Sicilia durante 1'assedio di

Siracusa, e strano che si aumentass irciti precisamente l'anno suc-

o alla presa della citta. Quesfargom snto basta per confutare l'erronea

opinione dello Zielinski, Dte letzten Tahre >
; ' Krieges.

Leipzig, 1880, pp. 1-6.
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i..' due legioni di Marcello ael 210 rengono liceoziate •

stituiteda quelle del console m. \ ilerio Levino (XXIV,

non oetante 11 licenziamento la Sicilia conserva ancora quattro

legioni.

Pre i \ frigento ael 210 e kerminata la gnerra iu Sicilia, le

<iu.' legioni consolari furono sul principio delTanno seguente

rimandate in Italia, rimanendo al presidio <ii Sicilia soltanto le

legioni cannensi che furono rinforzate con trnppe levate nel

paese e con dlsertori numidi (XXVII, 7-8).

Lecose rimangono cosi oegli anni seguenti 208(XXVI1

207 (XXVII, 36), 206 (XXVIII, 8).

Ma nel 205 la provincia diSicilia e assegnata al console Sci-

pione, col permesso di portare la g lerra in Africa i \ \ VIII, 38- 15)

;

non gli furono concesse Duove truppe, ma soltanto una leva <ii

rolontari che raggiunse la cifra di 7000 uomini (XXVIII, 16).

I>i questi volontari e di parte delle legioni, compose ueiranno

seguente 204 il corpo <li spedizione col quale passo in Africa;

rimaneva perci6 in Sicilia il resto delle legioni cannensi con le

milizie che vi si erano aggiunte nel 209, o coscritte neirisolada

Seipione.

Sulla fbrzadel corpo di spedizione in Africa \i e grande di-

rergenza nelle fonti; gi& Livio avevadavanti a secinquever-

sioni <\.\I\. 24-25).

La prima ci avverte che Scipione avrebbe messo insieme due

legioni di 6200 fanti ciascuna e 300 cavalli, piu il contingente

degli alleati. La seconda concede 10,000 fanti e 2200 cavalli La

terza, coila quale si accorda Appiano {Lyb., 8), 16,000 fanti e

lr.uii civ.illi. L;i quarta, 35,000 fanti e cavalli. Laquinta non da

numero, ma ritiene ia spedizione imraensa.

Risulta dalla somma delle legioni indicata da Livio negli

anni 203, 202, 201 (poich<e manca qnella del 204), che si deve

considerare composto di <lu<> legioni il corpo spedizionario di

Scipione, ci6 cn mcorda colla prima versione di Livio, ed anche

colle cifre della terza versione confermata <la Appiano.

M.i la Sicilia rimase presidiata con due legioni dopo la par-

tenza del corpo d'Africa \

Parrebbe dj no, stando ai prowedimenti militari del 203, per

i quali furono coscritti 3000 uomini destinati in Sicilia a com-
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pensare in qualche modo le forze che ne erano state tolte per

1'Africa (XXX, 2). Ma nel 202 si asseriscono invece due legioni

esistenti in Sicilia dall'annoantecedente (XXX, 27); orbene, queste

due legioni dovevano derivare gia dal 204, perche, se fossero

state levate nel 20.3, ne troveremmo testimonianza in luogo di

quell'altra che abbiamo trascritta concernente soltanto una pic-

cola leva « 1 i tremila uomini; dunque derivando dal 204 devono

esseiv quella parte degli eserciti siciliani che Scipione lascio in-

dietro e che rimase evidentemente formata in due legioni. Di

esse abbiamo testimonianza anche nel 201 (XXX, 41).

3° Sardegna.

Nel 215 troviamo una disposizione del Senato con la quale

si destina alla Sardegna una legione per far fronte ai Cartagi-

nesi che assaltano 1'isola.

Questa legione levata dal pretore Q. Fulvio Flacco inSOOO fanti

e 400 cavalli e affldata a T. Manlio Torquato (XXIII, 34). Costui,

arrivato a Cagliari colle forze nuove, arma per terra i soci na-

vali, mette in secco le navi e assume le forze che il vecchio

pretore aveva sotto di se (XXIII, 40): in questa contingenza le

truppe riunite ammontano a 18,000 fanti e 1200 cavalli. Se si

sottrae da questa forza 1'esercito proprio di Manlio di 5000 fanti e

400 cavalli (non sappiamo se aggiungervi il contingente degli

alleati), rimane una forza antecedente d' una legione, quella

stessa che secondo Polibio ed Appiano vi era stata mandata

nel 217 (cfr. sopra p. 12).

Vinti i Cartaginesi, Manlio avrebbe ricondotto a Roma le

truppe che aveva portato con se in Sardegna (XXIII, 40), riina-

nendo conseguentemente nelF isola una sola legione e si direbbe

che questo presidio avrebbe dovuto bastare, non essendo piu

awenuti attacchi da parte dei Cartaginesi, e trattandosi di te-

nere soltanto in soggezione gli indigeni: ma gli elenchi delle

legioni assegnano costantemente due legioni di presidio all'isola,

la qual cosa e confermata dalle somme complessive fmo al-

l'anno 206.
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in quesfanno ie due legioni recchie lono ri] vea-

tituite da una coscritta appositamente (XXVII, 10),

\i ritroviamo ael 201 (XXX, 11), dopo 1'intervallo di quattro

anni.

I M \« I Im-MA.

La guerra con Filippo dj Macedonia comincio l'anno 215.

Custodivano i li<li d'Italia tra Brindisi e Taranto, prima di

quesfanno, delle navi romane che rennero man mano aumen-

tate (XXIII, 32-34), e che furon messe al comando di P. Valeri i

Flacco.

Vedremo, trattando dell' Italia dopo Canne, come una delle

ioni classiche destinata in Sicilia, dopo aver presidiato

1'Apulia dalla battaglia di Canne alla fine dell'anno, finisse in

Taranto sulle navi, cosi che aeU'anno 215 le milizie verso la

Macedonia sarebbero costituite dalla flotta armata <l<-i necessari

9oci aavali e da una legione classica (pag. 25).

Nel susseguente anim 21 i ur li elenchi liviani assegnano una

legione, computandola fra leterrestri, alla Macedonia ( XXTV, 1 1 >.

Ma di questo si «edra al mnmento opportuno.

Nel ~10, a proposta <li M. Valerio Levino, console che era

sottentrato nel comando di questa provincia, la legione e sciolta

e rimangono soltanto le navi con i soci navali (XXVI, 28) giu-

dicate sufflcienti essendo Filippooccupatocolla guerra contro gli

Etoli. E vero che nello specchio delle legioni combattenti nel 209

& menzionata una legione romana nella Macedonia: P. Sulpicio

eadem legione eademque classe Macedoniam dbiine

prorogatum in annum imperium (XXVII, 7).

Pero quesfasserzione dev'essere erronea; prima, perche il

trattato d'alleanza cogli Etoli obbligava i Romani soltanto a<l un

aiuto <li 25 quinqueremi (XXVI, 24); poi, perche negli anni se-

guenti tutte le operazioni dei Romani in Grecia son fatte pw
mare; finalmente, perch<5 Sa somma complessiva delle legioni

uegli aimi 208 e 207 esclude la possibilita che una legione si sia

trovata nella Macedonia,
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Soltanto nel 205 P. Serapronio, proconsole, e destinato in

Macedonia a finire la guerra con 10,000 fanti, 1000 cavalli e

35 navi (XXIX, 11-12).

Questo corpo non dev'essere di nuova leva, perche la re-

pubblica si trovava ormai in condizioni di poter licenziare an-

ziche dover coscrivere delle milizie. Reputo quindi che questo

corpo fosse distaccato dai presidi di Taranto.

Tornato il proconsole in Italia, dopo aver composta la pace

nelTanno medesimo (XXIX, 12), questo corpo probabilmente e

stato sciolto, non essendovi piu bisogno di tenere a Taranto un

forte esercito.

[V.

La giverra in Italia dopo Canne.

(Dal 538/216 al 553/201).

3° anno 538'2L6 (dopo Canne).

Dittatore: M. Giuno Pera.

Avvenne nel 210 dopo Canne quello che era avvenuto nel 217

dopo il Trasiineno: si dovette provvedere con nuove leve alla

sicurezza dello Stato e ricorrere alla nomina d'un dittatore che

fu M. Giuno Pera.

II provvediraeuto iinmediato fu di raccogliere le reliquie della

battaglia di Canne, alle quali fu dato per comandante M. Claudio

Marcello pretore di Sicilia, invece del console Terenzio (XXII, 57).

Marcello, che apprestava in quel moraento le flotteper 1' isola,

ne tolse una legione classica, la mando innanzi aTeano Sidicino, la

raggiunse e si reco a Canusio (Liv., XXII, 57; cfr. App.,2ftmn., 27 ).

dove gli avanzi di Canne si erano raggruppati.

Piii tardi egli e in Campania (Liv., XXIII, 1), e siccome per

1'appunto Annibale era sceso aCapua, deve avergli tenuto dietro

con 1'esercito riordinato.

Ne rimaneva per conseguenza senza difesa 1'Apulia, la quale

conosciamo poi in lin d'anno presidiata da un corpo di truppe



l r LEOIONl ROM wi m i.l.\ 01 BRP \ D'ANNIBALE

ooo i capo ii console Tereozio | \ XIII, 25, 6), presidio che -i"

rimanervi per il 215 (XXIII, 25, 11), ma che poi fo conflnato in

Taranto (XXIII, 32, Ld-17), e flnalmente ando sulle oavi (XXIII,

88, »-
1

< >
» . i »«

»m 1« * proviene questo presidiol

ii iii" coo quanto sforzo il dittatore mise insieme quattro

• iii per il suo esercito dopo Canne; e quindi molto dttficile

che potesse o creare un corpo appoeito per 1'Apulia, o staccare

una forza dalle Bue legioni per preaidiarla Di maniera ••h<- qi

presidio d'Apulia, che troviamo in seguito sulla flotta destinata

alla Macedonia, deve essere per l'appunto la legione classica di

Dfarcello che tornava cosi agli usi marittimi.

Le leve del dittatore aono descritte da Livio in due passi che

pongo .i raffronto perchd
i

a meglio risaltare come sianodue

versioni incomplete di una medesima leva, mentre a prima vista

si possono prendere per testi oianze di due leve successive, la

>nda a complemento della prima.

l" inde dictator ex auctoritate patrum dictus M. lunius et

Ti. Bempronius magister equitu n dilectu edicto iuniores ab annis

imdecim et quosdam praei scribunt. ijuattuor ex his le-

giones et mille equites effecti. item ad socios Latinumque Domen

ad milites ex formula accipiendos mittunt. arma tela alia parari

iubent et vetera spolia hostium detrahunt templis porticibusque. et

aliam formam novi dilectus inopia Liberorum capitum ac necessitas

dedit : octo milia 1 iuvenum validorum ex servitiis prius sciscitantes

singulo vellentne militare, empta publice awnaverunt. hic miles

magis placuit, cum praetio minore redimere captivos copia fieret

(XXII, 57, 9-12)

2° et dictator.... praeter duas urbanas legiones, quae principio anni

a consulibu- conscriptae fuerant, et servorum dilectum cohorte

ex agro Piceno et Gallico, conlectas... edixitque.... qui capitalem frau-

dem ausi quique pecuniae iudicati in vinculis essent, qui eorum apud

ilites ticrent, eos noxa pecuniaque sese exsolvi iussururn ea

milia hominum.... armavit itaque cum viginti quinque milihus arma-

torum ab urhe proficiscitur (XXIII, 14, 2-1 .

Che in vero si tratti di due versioni dei medesimi provvedi-

menti e anzitutto dimostrato dal fatto che in seguito 1'esercito <iit-

1 A.PPIANO, Hann., •>',: } fiouX-h.. 6ouXou< &l 1; ixTaxta^i'

:wi srr-.o^Tto-* 7)Xtu3Epou.. . /.i: auitua£0U< Kal '"•; t:vj;
-
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tatoriale e composto soltanto di quattro legioni"; le quali per

conseguenza dovevano comporsi aon di uomini liberi esclusiva-

mente, ma anche degli 8000 schiavi, dei 6000 cittadini scarcerati

e delle coorti picene e galliche.

Livio ha contaminato la relazione di due annali diversi.

I>elle due versioni poi, la seconda e piu completa. Di queste

quattro legioni due dovevano essere formate dagli 8000 schiavi,

perche nelTanno seguente son considerati come due legioni; le

altre due dovevano essere formate di cittadini. La cifra alla

quale ammonta 1'esercito del dittatore e che e data dalla seconda

versione, l'accettiamo quale e senza discuterla; se e esatta, di-

mosrrerebbe come le legioni fossero numericaraente sottili.

Oltre queste quattro legioni fu lasciato a presidio di Roma
un esercito urbano composto di due legioni: difatti il pretore

Marcello nelTanno seguente le toglie da Roma e le adopera in

Campania (XXIII, 31).

Cio che non ci riesce a sapere e come furono distribuite le

truppe gia disponibili e le nuove fra i diversi eserciti; e pero

cosa sicura che 1'esercito del dittatore e il presidio di Roma
contavano sei legioni.

4° anno 539 215.

Consoli: Ti. Sempronio Gracco - Q. Fabio Massimo (seuiore).

Sulla fiue del 216 erano dunque disponibili gli eserciti se-

guenti:

4 legioni dittatoriali in Campania :

2 legioni urbane a Roma;

2 legioni cannensi in Campania:

2 legioni in Ispagna;

2 legioni in Sicilia;

1 legione in Sardegna:

Quindi in tutto 13 legioni, oltre una legione classicain Apulia.

legione che non possiamo per ora computare nel numero delle

legioni di terra,

Per Fanno 215 gli eserciti furono cosi distribuiti:
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Delle quattro dittatoriali, ledue composte 'ii schiavj son date

ii console Sempronio Gracco, al console Pabio le due altre.

Le due cannensi sono ite alla Sicilia e <ii la tolte ledue

shie per mandarle in A.pulia col pretore Cn. Pulvio Placco.

[n Campania le cannensi sostituite dalle urbane del 21i

pretore Marcello. Tornano in Roraa neU'inverno (XXIII, 18), ci6

che fa supporre oon si facesse leva di urbane uuove ma che tem-

poranea nte le recchie si adoperassero fuori di Roma.

i.a legione classica tramutata sulla flotta a Taranto con M. Va-

lerio i.<\ iii" pretore.

II Piceno per l.-i prima rolta >'• presidiato da Terenzio \ arrone

onsole, con leve operate sul Luogo per proteggere ii paese da

eventuali assalti dei Galli dopo la distruzione dell'esercito di Po-

stumio (XXIII, 25 e 32).

\<l anii" inoltrato si coscrive una legione per la Sardegna.

Rimase fermo il presidio della Spagna.

( v>uiiuli alle tredici legioni del principio d'anno s'aggiunsero

soltanto le leve di Terenzio e la legione di Sardegna.

5 anno 540 21 1.

Coosoli : M. Claudio Marcallo - Q. Fabio Masaimo (seoiore).

Non vengono alterati i presidi di Sicilia, Spagna e Sardegna,

ciascuno <li due legioni (XXIV, 11).

Delle legioni consolari delTanno antecedente il console Fabio

seguita a comandare le sue, il proconsole Ti. Gracco conduce le

propriea Luceria e Marcello che lo sostituisce nel consolato co-

manda quelle che dalla Campania aveva ricondotto a Roma

(XXIV, 11).

< n. Fulvio Flacco resta in Apulia colle legioni cheaveva co-

mandato 1'anno prima; M. Valerio Levino e colla Qotta a Brin-

disi; nel Piceno il proconsole Varrone; alTuno e all'altro dagli

elenchi e assegnata una legione (XXIV, 11).

Due legioni sono destinate in Qallia e due al presidio di Roma,

jidi per i quali occorsero nuove coscrizioni incontestamente,

poiche la Gallia e provincia nuovamente costituita e Roma era

spoglia delle vecchie legioni urbane (XXIV. 11).
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Risultano dunque 20 legioni.

L/elenco liviano indica iuvece una somma di diciotto legioni

aggiungendo che per completarla occorrevano sei legioni nuove

(XXIV, 11).

Orbene, 1'anno precedente le legioni erano 14 senza la legione

classica e senza le leve di Terenzio nel Piceno, per conseguenza

le legioni levateal principio del 214 sono 4 se vogliamo raggiun-

gere la somma liviana di 18, o pure precisamente 6 se vogliamo

raggiungere la nostra somma di 20.

Per ora ci limitiamo a constatare queste contraddizioni ri-

mandandone la soluzione alla fine di questo lavoro. La divergenza

fra i nostri computi e le somme totali a noi tramandate perdura

negli anni 213, 212, 211.

6" anno 5411213.

Consoli: Q. Fabio Massimo (iuniore) - Ti. Sempronio Gracco.

Inalterata rimane la destinazione delle legioni (XXIV, 43, 44).

Soltanto, partendo il console dell'anno precedente M. Claudio

Marcello per la Sicilia colTesercito (p. 20), sottentrano in Cam-

pania le urbane vecchie con Cn. Fulvio Centumalo e iu Roma se

ne levano due nuove.

Abbiamo quindi in tutto 22 legioni. Livio non ci tramanda al-

cuna somma.

7" anno 542/212.

Consoli: Q. Fulvio Flacco - Ap. Claudio Pulcro.

In quesfanno comincia l'importante assedio di Capua per cui

si concentrano in Campania i due eserciti consolari.

Quello di Q. Fulvio Flacco ceduto dal console dell'anno pre-

cedente Fabio; quello di Appio Claudio composto delle legioni

che presidiavano la Campania (XXV, :->).

Si aggiunse anzi un terzo esercito col pretore C. Claudio Ne-

rone composto delle forze tolte dal Piceno le quali risultano

quesfanno superioria una legione: qnaelegiones in Piceno sitb
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Tentto fuisseni (XXV, 3). Dobbiamo dunque ammettere che

malgrado risultaasero ancora >ii una iegione sul principio del-

1'anno 213 ."• n fossero poi oel corao dell'anno portate a due le-

irioni. i !i6 e confermato esplicitamente i X x VI, 1 7).

lardo alle altre provincie tutto rimane inalterato; per

r Etruria occorre da quesfanno un presidio <ii due legioni. \ i si

mandano le urbane recchie «• per Roma se ne ono due

nuove (XXV, 3).

La aomma ci risulta di 25 legioni mentre Livio ne tramanda

una di 23, colla medesima divergenza <ii due anni a\ anti | XX V, 3).

9 anno 543 211.

joli : Cn. i nl\ io Centnmalo - P. Sulpi

Per stabilire le forzedel 211 bisognera' che prima discutiamo

alcuni punti controversi riguardanti la storia deU'anno antece-

dente.

Tali questioni concernono:

le legioni di G. Sempronio Gracco;

il doppio racconto sulla disfatta d'Krdonea:

le legioni consolari.

1°.

Le legioni di Sempronio Gracco nel 212 erano stateppste di

presidio nei Lucani(XXV, 3). Nel corso dell'anno per ordine dei

consoli ourl i ve le lasci.-i yenendo con cavalleria e soldati leggeri

a Benevento (XXV, 15-16); cade in agguato ed e morto.

Le sue legioni esautorate per la morte del capitano disertano

dalle insegne (XXV, 20); il Senato mandalegati ai consoli ooH'or-

dine che ne siano raccolti i disertori (XXV, 22). Dopo di cio non

sentiamo piu nulla della sorte di queste truppe. II nome di legiones

mum non ricorre piu Qno al 206, nel quale anno troviamo

smate al comando del proconsole Livio due legioni di questo

genere (XXVTII, 10). Ma ne sappiamo 1'origine; ed e che Livio

console nel 207 aveva coscritto in due delle Legioni che
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vano <(>tto le armi degli schiavi coirintenzione di rinforzarle

(XX VII. 38).

E quindi naturale che 1'appellativo di oolonum legiones che

troviamo dato a aueste legioni nel 206, derivi dall'esservi aggre-

gati degli schiavi assunti alla milizia come s'era fatto nel 216.

Dobbiaino dunque, quanto alle prime legiones volonum, rite-

neiie scomparse dagli eserciti romani per 1'anno 211 e seguenti.

Le legioni che presidiarono 1'Apulia nel 212, assalite da An-

nibale, sono distrutte (XXV, 20-21); e nelle medesime condizioni

assalite e distrutte quelle che vi presidiano nel 210 (XXVII, 1-2).

Probabilmente qui si tratta d'un avvenimento medesimo nar-

rato due Tolte, e da attribuirsi ad uno solo dei due anni. Se gli

elenchi liviani delfanno intermedio 211 fossero completi, noi ci

accorgeremmo della verita di questo fatto dalla successione dei

presidi d'Apulia. Mancandoci questo argomento, dovremo ricor-

rere ad altri meno assoluti.

Quando un avvenimento e riferito da due annalisti sotto

due anni diversi, chi raccoglie le due fonti, quando non sia una

testa critica, puo essere indotto a credere d'aver da fare con

due avvenimenti diversi, e a raccontare per conseguenza due

volte il medesimo fatto. E cosa notissima, che ripetizioni di questa

natura s'incontran<> spesso negli annali di Livio; ed un esempio

di cio offre il caso nostro. Esaminiamo i due racconti.

Auuo 212 (XXV, 20). Aiino 210 (XXVII, U2).

Gli Apuli annunziano ad Anni- Attorno Erdonea successe un

bale che Cn. Fulvio dopo guerra disastro. Quivi teneva gli accam-

prosperosa sta con le sue legioni pamenti Cn. Fulvio proconsole,

in piena Hcenza e ignavia attorno nella speranza di ricuperare Er-

Erdonea. Quando si sa che Anni- donea che dopo la strage di Canne

bale e vicino, si corre tumultuo- avea defezionato dai Romani. II

samente alle armi; Annibale nella duce romano per indole e negli-

notte segueute dispone le insidie; gente; cio viene riportato ad An-

tremila armati alla leggera per la nibale: a grandi giornate viene il

campagna, duemila cavalli dalla Cartaginese su Erdonea e per at-

parte dove i I.' >mani sarebbero terrire il nemico si presenta in
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fuggil irdine di i pari au-

le legioni :i battaglia iul (ar deJ dacia il oemic

giorno, la prima legione sulTala Inuibale ordina di -11 n<-

ainiatra in ordine lungo ; i tribuni eampamenti alla cayalleria pex

gridano che il centro •'• debole, prendere alle apalle il aemico e

On Fulvio aon ascolta; Annibal tl scarlo La quinte tegiom

afonda la linea <• 1'altra schiera ralasinistracominciaalacremente

preea di fronte da tergo eai flan- La pugna, resiste, ma d

<-lii rimane oppreasa. II pretore dalla parte degli accampamenti,

i; di 18,000 uomini 2000 rie- B'ode strepito di cavalleria e grida

;i salvarsi; le castra in <li nemici La sesta legione che

mano al nemico. inda lim

volta e Bconvolge la quinta le-

gione nellu prima liu<;a Cn. Ful-

vio <

- Mi undici tribuui cade; varie

versioni sulle perdite, le castra in

mano al nemico.

Le varianti sul giorno iu cui avvenne la battaglia, sulle in-

sidie preparate durante la notte piuttosto che al principio del

combattimento, sulla schiera che per Ia prima cedette <• trascino

a rovina 1'altra, non guastano la somiglianza dell'insieme e <H-

peudono probabilmente dalla divergenza delle due versioni.

che importa <' l'uguaglianza nella tessitura del racconto:

il uome medesimo del comandante roraano;

licenza e negligenza nel campo;

chiamata d'Annibale per parte degli assediati;

ordine di battaglia;

la citta assediata nell'uno e nelTaltro caso, Erdonea.

Si pensa cheil secoudo comandante romano dovesse i'a:

pro degli errori che condussero a rovina il prinio, cioe: non

permettere rilassatezza negli ordini, rifiutare battaglia nelle po-

sizioni dimostrate sfavorevoli la prima volta, evitare raccer-

chiamento della cavalleria.

a queste considerazioni, che mettono iu dubbio come un

fatto potesse ripetersi con tali intime somiglianze, s'ag

che nel 210 <'• ignorata la sconfitta antecedente del 212. Cio si

rileva da questo passo:
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Ceterum nequaquam inde tantum gaudium fuit, quanta clades

intra paucos dies aceepta est haud procul Herdouea urbe. Castra ibi

Cn. Fulvius proconsul habebat spe recipiendae Herdoneae quae post

cannensem cladem a Romanis defecerat (XXVII, 1).

Specialmente la frase:

quae post cannensem cladem a Romanis defecerat,

dinota che dalla battaglia di Canne all'anno 210, attorno Erdo-

Qea non era avvenuto nessun disastro ed i Romani attendevano

ancora ad impossessarsene.

E vero che nel racconto della seconda battaglia non manca

un cenno alla scoufitta precedente:

Hannibal signo equitibus dato, ut... circumvecti pars castra ho-

stium pars terga trepidantium invaderent, ipse in Fulvii similitudinem

nominis, quia Cn. Fulvium praetorem biennio ante in isdem devicerat

locis increpans, similem eventum pugnae fore adfirmabat (XXVII, 1).

Ma cio dimostra soltanto, che Livio, o chi prima di lui con-

tamino i due racconti, resto colpito dalla coucordanza singolare

dei due avvenimenti. Ora in quale dei due anni ebbe luogo la

battaglia d' Erdonea? Gli eleuchi del 209 uon fanno piu menzione

delle due legioni di Puglia: di piu e riferito che parte dell'eser-

ctto di Cn. Fulvio si rifugio presso il console Marcello, che

nel 210 aveva gli accampamenti uel Sannio (XXVII, 1): nel 209

poi per cura del console Fabio i resti vanno in Sicilia. Queste

ragioni stanno in favore del 210, data che e confermata anche

da A.ppiano {Hann., 18), il quale, con una piccola inesattezza,

che non sorprende in questo scrittore, chiama il generale vinto

ad Erdonea console invece di procousole.

Riguardo invece agli avanzi della dubbia disfatta del "J12.

uon e fatto alcuu nome preciso, soltanto si dice generalmente

che vien lasciata cura ai consoli di provvedervi (XXV, 22).

Questa generalita e appunto sospetta, perche i nomi dei ma-

gistrati che ebbero a vedere con questi avanzi. o furono trala-

sciati, per abbreviare, dall'annalista che per la prima volta tra-

sloco il fatto, oppure non concordando coi magistrati del tempo

nel quale il fatto era stato trasportato, furono cancellati.



ii- LEOIONl ROIIANE NBLl \ QUBRRA D'ANNIBALE

Tuttavia 11 raeconto del 212 concorda ln alconi particolari

col tempo nel quale fu posto, ooncordanze dipendenti da

modamenti o giunte che subi « i <

i

«
• la trasposizione, i>«m- cui renne

»er messo in relazione colle circostanze '•<!
i magistrati dei-

l'anno uel quale era stato trasportato.

Anzitutto Cn. Pulvio da prooonsole doventc pretore

sendo pretore On. Fulvioche presidiava L'Apulia nel 212. [noltre,

mentre nel secondo racconto Cn. Palvio muore durante lo scon-

tro, nel prin gli fugge dalla battaglia, ed 6 accusato l'anno

dooo nei comizi e punito coll'esilio in causa della fuga. E la

causa e indettadaJ pretore C. Calpurnio che •' precisamente il

pretore urbanodj quell'anno (XX \ I, 8-3; cfr. XX V, n i. Cn. Pulvio

cbiede che comparisca a sua difesa il fratello Q. Pulvio Placco

che stava airassedio di Capua; il Senato m-.na a questo di venire

iii Roma i \\\ i. i).

Dopo tutto cid il processo e la condannadel pretore Cn. Ful-

vio non possono eeser messi in dubbio; ma da cio non segue

che e^li si.i stato acousato a causa dtdla battaglia perduta. In-

vece e molto natnrale che l'annalista che aveva messo la scon-

litia d'Erdonea nel 212 e leggeva del processo di Fulvio combi-

nasse insieme i due fatti. Dobbiamo quindi ritenere che i Ro-

inani non sono stati sconfitti che una sola volta ad Erdonea, e

che questn battaglia avesse luogo nel 210. Di maniera che le

legioni distrutte sono quelle medesime che presidiavano l'Apulia

liu dal 215; cid ehe apparira per altra via nelfa discussione degli

eserciti consolari del 211 che ora esporremo.

Intorno ai presidi della penisola gli elenchi del 211 accen-

uano alle legioni di Gallia ed Etruria nel settentrione; e nel

mezzogiorno a quelle che assediano Capua, dicendo cho tutte ri-

masei-o al loro ppsto (XXVI, 1).

Come si provvide allora alle legioui consolari i Come si ado-

perarono le urbane vecchie? \'i fu leva <li legioni nuo1
!

Quamlu Annibale colla meraoranda corsa su Roma arrivo

alla citta, se badiamo a 1'ulibio, i consoli stavaho facendo le leve,

avevano raccolto una legione soltanto e attendevano alla coscri-
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zione di una seconda (IX, 6, 6). E queste, secondo Polibio, erano

le sole forze che si trovavano in questo momento a Roma.

[nvece, secondo Livio, i consoli tengono bensi le loro castra

alla porta Collina ed Esquilina; ma con essi ve le tiene il pro-

console Fulvio sopraggiunto da Capua con truppe prelevate dagli

eserciti assedianti (XXVI, 8); e cio che in Polibio operano i con-

soli, in Livio opera Fulvio. Questa versione evidentemente e

nata dalla confusione del proconsole Q. Fulvio Flacco col con-

sole Cn. Fulvio Ceutumalo.

Appiano da parte sua dice che mancavano per il momento

idonee forze in Roma poiche tutte quelle che potevano essere di-

sponibili erano attorno a Capua, e aggiunge che le truppe ve-

nute di la non eran tali che si potessero cimentare con An-

nibale {Hann., 38-42).

In tutti i modi vi dovevano essere a Roma nella primavera

del 211 le vecchie legioni urbane. Dovendosi provvedere alla co-

stituzione di un esercito consolare, vi si saranno destinate queste

legioni, cio che rendeva necessario se ne levassero due nuove

per Roma, le quali si trovano poi menzionate nel 210. La leva

accennata da Polibio potrebbe essere appunto quella delle ur-

bane nuove. Di maniera che alTarrivo di Annibale quattro le-

gioni si dovevano trovare a Roma.

Ritiratosi daRoma il generale cartaginese, i consoli si avan-

zano Qell'Apulia. Come abbiamo gia visto, 1' uno degli eserciti

consolari di quesfanno doveva essere composto delle legioni

urbane dell'anno precedente; 1'altro dev'essersi formato dalle

due legioni che gia si trovavano in questa regione sotto il co-

mando del pretore Cn. Fulvio, quelle che si dicono distrutte nella

prima battaglia d'Erdonea.

Riassumendo questi risultati, le legioni nel 211 erano distri-

buite come segue (cfr. XXVI, 1) :

4 sotto i consoli in Apulia
;

itto C. Calpurnio Pisone a Roma

:

6 sotto Q. Fulvio, Ap. Claudio e C. Nerone a Capua :

2 sotto 1'. Sempronio nella Gallia;

2 sotto T. Giunio in Etruria:

i sotto M. Marcello in Sicilia;
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;i. e P. Scipione in [spagna
;

tto i.. i lornelio Lentulo ia 9 irdegna
;

i sotto M. Valerio in Macedonia.

i.i Bomma 6 naturalmente ugualea quella delTanno prece-

dente, poiche, se Bi banno da detrarre le due legioni di Bchiavi

distrutte, esse sono compensate dalla leva delle urbane tm<»\ «-.

Bono in tutto 25 legioni, mentre, Becondo Livio, la somms
rebbe Btata di 23 (XXVI, i >.

9 anno 54 i 210.

Consoii : m. Qaudio MaroaUo - m. Valorio Lerino.

Presa Capua verso la fin«' deU'estate 211, fu possibile, per

la prima volta dopo Canne, ridurre gli eserciti. Le due legioni

del proconsole Q. Fulvio Flacco sotto Capua furono ridott<

uii.t sola ed il resto licenziato (XXIV, 28).

Dalle due legioni di C. Nerone furono tolti 12,000 uomini

ellOO cavalli per essere mandati in [spagna (XXVI, 17), il resl

<li nueste truppe si sara mandato a ca-<;t. Non sappiamo cosa si

fece delle altre due legioni che stavano sotto Capua; probabil-

inente furono tolti da esse i 10,000 uomini e 1000 cavalli che si

mandarono in [spagnacon P. Scipione, edil resto anche di <j
;

;

legioni si sara licenziato. Purono sciolte inoltre le due legioni

<li Marcello che militavano in Sicilia dal 213 e la legione di Ma-

:iia (XXVI, 28).

Cosi, calcolando a due legioni il rinforzo tratto dagli eser-

citi <li Capua per la Spagna, furono licenziate tre legioni dalla

Campania e altre tre fra la Sicilia e la Macedonia. Dunque la

forza degli eserciti romani si trova ridotta <li sei legipnL Ne

rimanevano per conseguenza 19, alle quali vanno aggiunte due

legioni urbane nuovamente coscritte. Le antiche legioni urbane

furono mandate in Ktruria per sostituire le due legioni che vi

erano state di presidio, e che ora, come abbiamo veduto, furono

mandate in Sicilia col console M. Levino. La somma totale <

<li 21 legioni, e questa cifra e data ancheda Livio (XXVI,
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Di queste 21 legioni, 10 si trovavano nelle provincie cToltre

mare

:

4 in Sicilia;

4 in Ispagna;

2 in Sardegna.

Ne restano 11 per 1'Italia distribuite nel modo seguente

(XXVI, 28):

2 legioni col console Marcello nella Lucania

;

2 legioni col proconsole Cn. Fulvio nell'Apulia

;

2 legioni nella Gallia :

2 legioni col propretore C. Calpurnio in Etruria

;

1 legione col proconsole Q. Fulvio a Capua

;

2 legioni a Roma.

10° anno 345J209.

Consoli : Q. Fabio Massirno - Q. Fulvio Flacco.

Nel 210 presso Erdonea furono distrutte le due legioni del

proconsole Cn. Fulvio (XXVI, 1-2). Furono levate invece nel208

due legioni urbane, cosicche abbiamo anche per quesfanno 21 le-

gioni romane. In Livio manca la somma.

Degli eserciti transmarini furono toccati soltanto quelli di

Sicilia, donde si ricondussero due legioni per destinarle in Italia,

ove per conseguenza abbiamo 13 legioni (XXVII, 6-8):

2 col console Fabio Massimo a Taranto:

2 col console Fulvio nella Lucania e nel Bruzio

;

2 sotto L. Veturio Filone nella Gallia;

2 sotto Q. Fabio in Etruria

;

1 sotto T. Quinzio Crispino a Capua;

2 col proconsole Marcello nelTApulia;

2 sotto C. Ostilio Tubulo a Roma.
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// an,

-iiii mutamento abbiamo a rilei are ne nella forza ne nella

distribuzione degli eserciti, percio rimane la somma <ii •-'! le-

gioni, uguale a quella tramandata da Li\i<> (XXVII, 21-

12 armo 5 i: 207.

Consoli: c Claudio \.-r..ii.- - m. i.ivim Salioal

L'Itali;i essendo invasa da Asdrubale, si provvide a presi-

diare la cnu cod due nuove l<'ur i<>ni (XXVII,

11 console Livio fu destinato alla difesa «lclTalta Italia in-

sieme al pretore L. Porzio con quattro legioni. Neila I

Italia fu <l<--tinato Ncrono al comando <li due legioni <<>ntro An-

nibale (XXVII, 38).

Airinfuori degli eserciti consolari, rimasero di presidio in

Ktniria, nel Bruzio, a Taranto, altre sei legioni; in Capua una.

due a Ronia (XXVII, 36). Complessivamente 15 legioni in Italia.

Nelle provincie al <li la del mare 8 legioni tra Spagna, Sicilia.

Sardegna;quindi231egioni su tuttoilteatrodi guerra (XXVII, 36).

13° anno 5481206.

li : I.. Veturio Pilone - <^. Cecilio Metello.

Vinto Asdrubale, M. Livio era tornato a Roma colle due le-

igioni consolari per celebrare il trionfo (XXVIII, '»), dopo il quak-

deve averle iicenziate, poiche non ricompaiono piu. Inoltre soii"

licenziate le due legioni di Sardegna che vengono sostituite nel-

1'isola <la una iegione nuovamente coscritta (XXVIII, 10).

Altre leve non erano necessarie, quindi la forza sr.-nd.' da 23

a 20 legioni distribuite come 9egue i.wvin. 1
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i sotto i consoli nel Bruzio

:

itto Q. Mamilio nella Gallia

;

2 sotto M. Livio nell' Etruria

;

2 sotto Q. Claudio a Taranto;

1 sotto C. Ostilio Tabulo a Capua;

2 sotto M. Cecilio Metello a Roma

;

i sotto P. Cornelio Scipione nella Spagna

;

2 sotto C. Servilio in Sicilia

:

1 sotto T. Claudio in Sardesrna.

14° anno 5491205.

Consoli : P. Cornelio Scipione - P. Liciuio Crasso.

Nessuna notizia di leve durante quesfanno, non uecessarie,

del resto, per le condizioni della guerra sempre piu favorevoli

ai Romani.

Le legioni furono ridotte solamente in Ispagna da quattro

a due (vedi p. 20). In Macedonia fu mandato quel corpo che noi

giudichiamo staccato dal presidio di Taranto (vedi p. 24).

Abbiamo quindi 18 legioni, distribuite nel modo seguente

(XXVIII, 38; 45 al 46):

2 col console P. Cornelio Scipione in Sicilia :

2 col console P. Licinio Crasso nel Bruzio

;

2 sotto Q. Cecilio nel Bruzio

;

2 sotto Sp. Lucrezio nelle Gallie

;

2 sotto T. Livio nell'Etruria :

1 si >tto Q. Claudio a Taranto
;

1 sotto C. Ostilio Tubulo a Capua;

2 sotto Cn. Servilio a Roma

:

2 sotto L. Cornelio Lentulo e L. Manlio Acidino nella

Spagna :

1 sotto Cn. Ottavio in Sardegna;

1 sotto P. Sulpicio in Macedonia.
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Ali.t tiiif tlfi 805 bj erano licenziate le dne legioni <i<'i pro-

console Q. Cecilio nei Bruzi, perche colpitedaun'epidemia(XXLX,

10) ; furono sostituite nel 204 con una nuova leva <ii altre <lue le-

gioni •li<' vennero mandate nella stessa regione Botto ii console

P. Sempronio (XXIX, 13). Rimasero uel Bruzio, anche in questo

.inii.'. le due legioni di P. Licinio, al quale fu prorOgato il co-

mando.

Quattro legioni stavano in Gallia: 1'antico presidio di <lu<' le-

gioni con Sp. Lucrezio, e le <lu<' d' Etruria sotto M. Livio che fln

dal 205 vi si erano trasferite per far fronte aU'invasione di Ma-

gone (XXVIII, 46). Erano state sostituite uell'Etruria dalle due

legioni urbane (XXVIII, 16), il comando delle quali era ;iili<lato al

console M. Gornelio. Roma in quesfanno resta senza presidio; ri-

mangono inalterate 1<' guarnigioni di Capua, Taranto e delle pro-

vincie fuori d'Italia (XXIX, 13). Due nuove legioni sono formate

da P. Scipione per la spedizione nell'Africa (vedi p. 21).

La somma totale, <

-

h<' Livioanche inquesfanno non indica,

risulta per conseguenza <li 20 legioni, u <li 19 se supponiamo

che venisse sciolta la legione ricondott;i dal [>retore P. Sulpicio

dalla Macedonia, il che pare molto probabile. La distribuzione e

tl seguente:

4 sotto L. Scribonio e Sp. Lucrezio in Gallia :

tto il console M. Cornelio in Etruria ;

l sotto P. Sempronio e M. Licinio nei Bruzi

:

1 sotto C. (t -tili<> Tubulo a Capua;

1 (2?) sotto T. Quinzio a Taranto :

2 Botto M. Pomponio Matone in Sicilia;

1 sotto 1'. Claudio Xerone in Sardegna :

»tto L. Cornelio Lentulo e L. Manlio Acidino in [spagna :

•tto P. Scipionc in Airica.
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16° anao $51 203.

Consoli: Cn. Servilio - C. Servilio.

La sola leva di questo anno, oltre 3000 soldati per la Sicilia

ed altri 3000 per la flotta, e di due legioni coscritte per il pre-

sidio della citta, a>/ incerta belli (XXX, 2). La somma totale delle

legioni secondo Livio (loc. cit.) e di 20; quindi una o due legioni,

secondo che la somma delle legioni neiranno precedente fu di 19

o di 20, devono essere state licenziate: non sappiamo se il pre-

sidio di Capua o quello di Taranto. Del resto la distribuzione degli

eserciti resta inalterata (XXX, 1, 2).

Abbiamo

:

4 legioni sotto il console Cn. Servilio ed il proconsole

P. Sempronio nei Bruzi

;

4 legioni sotto M. Cornelio e P. Quintilio Varo in Gallia;

2 legioni sotto il console C. Servilio in Etruria
;

1 legione a Capua o a Taranto;

2 legioni a Roma;

2 sotto P. Villio Tappulo in Sicilia:

2 sotto L. Cornelio Lentulo e L. Manlio Acidino in Ispagna;

2 sotto P. Scipione in Africa:

1 sotto P. Claudio Nerone in Sardegna.

17° anno 552\202.

Consoli : M. Servilio — Tib. Claudio.

Partito Aunibale, morto Magone, diventava possibile final-

mente una forte riduzione degli eserciti; difatti, la somma tra-

mandata scende a 16 legioni da 20 (XXV, 26 e 27).

Purono licenziate due legioni del presidio dei Bruzi e due

del presidio della Gallia; gli altri presidi rimangono inalterati

(Liv., loc. cit.).
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(8 anno 553 201.

Consoll : > n. i ornelia i entalo - r. Blio i

i.i somma tramandata Bcende ancora a I i legioni, ma <iai

momento che si levarono <i u« * legioni urbane dovettei

licenziate quattro delle recchie (XXX, M) e H).

Si lia testimonianza 'li ona legione licenziata dalla Sj

nn'altra legione possiamo ritenerla licenziata da Gapua o da

Taranto; le due rimanenti debbono essere le urbane vecchif. La

Buccessione dei comandi e cosi deflnita nell'elenco liviano (loc.

cii.):

v lr-iniii sotto M. Valerio Paltone nel Bruzio;

2 legioni sotto M. Servilio in Etruria;

2 legioni a Roma

:

! legione sotto M. Fabio in Sardegna;

2 legioni aotto 1'. Elio in Sicilia;

1 legione in [spagna;

2 Legioni sotto P. Scipione in Africa.

Inoltre "2 legioni, come nell'anno precedente, dovevano essere

di presidio in Gallia,

Riuniamo ora nello specchio che segue i risultati della no-

stra ricerca. Negli anni 217 e 21fl e distinto il tempo prima e

dopo la battaglia del Trasimeno e di Canne.
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ANNI
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218 6 6

217° 2 — •2 •2 •2 1 2 — — 11
13

•217 '' 2 4 — — •2 1 2 — — 11
--

216 ' •2 4 •2 •2 1 2 — — 13 —
•2 6 — — •2 1 2 — — 13 —

215 — 8 — — •2 •2 2 — — 14 12

•214 2 8 — 3 2 •2 2 1
— 20 18

213 2 8 — 3 1 2 2 ]
— •2-2 —

•2 10 2 2 4 2 2 1
— 25 23

211 2 10 2 •2 4 •2 2 1
— •2.-. 23

210 2 5 2 •2 4 2 4 — — 21 •21

•20'.' •2 7 •2 2 2 2 4 — — 21 —
208 2 7 2 2 2 2 4 — _ •21 21

207 2 7 2 4 •2 2 1
— — 23 23

206 2 7 2 •2 •2 4 — — 20 —
•20.-, 2 6 2 •2 2 2 1 — 18 —
•20 1

— 6 •2 4 o 2 — 2 19 —
203 •2 5 2 1 2 2 — •2 20 20

202 •2 3 •2 2 2 •2 — •2 16 16

201 2 •2 2 2 2 1 — 2 14 14

A.GGIUNTA.

Y<»rrei aggiungere alcune osservazioni alladissertazione del

dottor Cantalupi.

Come si vede dallo specchio precedente, le somme comples-

sive delle legioni messe in campo in ciascun anno, quali sono

trainandate da Livio, vengono confermate dalTaddizione delle le-

gioni componenti i singoli eserciti negii anni dal 210 in poi: in-

vece per gli anni dal 215 al 211 il numero delle legioni che ri-

sulta dai nostri calcoli supera costantemente di due legioni la

somma di Livio. C<>me spiegare questa divergenza?

Prima di tutto e esclusa 1'ipotesi che si possa trattare di un
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errore nel caloolo commesso o da Lh i o dalla Bua fonte,

oppure 'ii una oomizione delle cifre per colpa del copisti. Se cosi

e, la divergenza qod potrebb'essere la stessa in tutti gli anni.

Ne valgail dire che Livio abbia oraesso le due legionidi Spa

perche a corainciare dal 210 le legioni spagnuole vanno Berapre

oomprese uelle Bomme generali.

Ora uon \i pud essere alcun dubbio che le legioni messe io

campo Qel215, bo rogliamo Beguire la tradizione liviana, fo

1 1: 2 in Ispagna, 2in Sardegna, 2 io Sicilia (mandate in seguito

in Apuii.n. i dei consoli, 2 a Roma (mandate piu tardi in Cam-

pania), 2 in Campania (traslocate piu tardi in Sicilia). Ma fra

qneste l I legioni vanno comprese 2 legiones volonum, formate di

schiai i dopo la battaglia di < lanne, ai quali per allora qod fu data,

in.i Boltanto promessa la liberta (XXIV, l ii. Vennero manomessi

m ! 214, dopo la battaglia di Benevento (XXIV, 16). Quindi ael215

qnesti oolones non erano ancora cittadini romani, ed i corpi da

loro formati oon possono essere, per conseguenza, annoverati fra

le legioni romane. E dal momento che la divergenza fra le somme

liviane e quelle che risultano dai nostri calcoli continua appuuto

fino al :j\-j. quando vennero distrutte le legiones votonum di

Ti. Qracco, la soluzione piu semplice della dillicolta ci sembra

<li ammettere che queste legioni non siano mai computate nelle

somme tramandate da Livio. La divergenza quindi non sarebbe

che apparenta E vero che i volones coscritti priraa ilella bat-

taglia del Metauro vaano compresi nella somma delle legioni;

ma il caso d diverso. Infatti le paroledi Livio (XXVII, 38), do-

lones tn undevioesimam et Dicesimam legiones scripti, non la-

sciano dubbio, che questi volones furono incorporati in legioni

gia esistenti, che per conseguenza contiuuano ad essere compresi

nella somma totale. Iu tutti i modi non credo che sia possibile

di trovare un'altra soluzione della dillicolta senza far violenza

alla tradizione.

Le leve di legioni romane, secondo la tradizione liviana, si

distribuiscono nel modo seguente sui singoli anni della guerra:

218. 6 ( l dei consoli, 2 per la Spagna).

217. 7 (3 per la Sicilia e Sardegna, 2 pel dittatore Fabio dopo

la sconfitta del Trasimeno, 2 urbane).
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216. 6 (2 urbane, 4 del dittatore M. Giunio Pera dopo la scon-

fitta di Canne, compresevi due legiones volonum}.

215. 1 (per la Sardegna).

21 1. 6 (2 per la Gallia, 1 per la Macedouia, 1 nel Piceno, 2 ur-

bane).

213. 3 (2 urbane, 1 nel Piceno).

212. 2 (urbane).

211. 2 (urbane).

210. 2 (urbane).

209. 2 (urbane).

208. —
207. 2 (urbane).

206. 1 (per la Sardegna).

205. — (2 lcgioni furono formate dal console Scipione per la

spedizione in Africa, ma senza una nuova leva, con vo-

lontari e con parte delle legioni che presidiavano la Si-

cilia).

204. 2 (per il Bruzio).

203; 2 (urbane).

202. —
201. 2 (urbane).

In tutto 46 legioni. Di queste, 10 vennero distrutte dal ne-

mico, e cioe:

2 nel 217 al Trasimeno;

i nel 216, delle quali 2 a Canne (essendosi formate 2 nuove

legioni cogli avanzi delle 4 legioni che avevano preso

parte alla battaglia), e 2 in Gallia;

2 nel 212 (le legiones volonum di Ti. Gracco);

2 nel 210 ad Erdonea.

Altre 24 venuero licenziate durante la guerra, a cominciare

dal 211, nel modo seguente:

Alla fine del 211 le 2 legioni di C. Nerone a Capua furono

ridotte a 1

:

Nel 210 furono ridotte a 2 le altre 4 legioni dell'esercito

che aveva assediato Capua, e licenziate le 2 legioni di Marcello

iu Sicilia < la i. •_; i< >n. • di M. Levino in Macedonia:
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\.'i 207, dopo la battaglia del Metauro, vengono liceni

legioni del console M. Lii i"

;

\.-i 206 sono Licenziate le 2 legioni della Sardegna, '•<! alla

gne deiranno 1'esercito 'li Bpagna •'• ridotto da i legioni

aii.i Qne del 206 furono licenziate l«- 2 legioni del procon-

soie Q. Gecilio nel Bruzio «• la legione che sotto P. Sempronio -i

t r« > \ ava nella Macedonia;

AJla flne del 204 fu licenziata l legione, Bia quella 'li Oapua

o quella 'li Taranto;

NTeirinverno 203-2 si licenziarono 2 delle i legioni dei

Broaio e 2 delle l legioui della Gtallia

;

Nel 201 furono licenziate i legioni: l dellaSpagna, ;
: del-

riiilia.

Deducendo dalle 16 legioni coscritte le 34 che furono di-

strntte i> licenziate, ue restano 12, alle quali bisogna aggiungere

le 2 legioni del proconsole P. Sci[)i'>ii'' in A.frica, che si erano

formate senza ricorrere ad una leva. Riraanevano iluiique al prin-

cipio <l«'l 201 legioni 14, in conformita' colla tabella a p. 12.

Le 16 legioni levate durante la guerra, compntate a i.">(>0 uo-

miiii ciascuna, danno una forza di 207,000; se computate a 50CXJ,

ili 230,000 uomini. A questi bisogna aggiungere le truppe levate

per completare le legioni che si trovavano di fronte al nemico

e gli equipaggi della flotta. Lo Stato romano era iu grado di

fornire un numero tanto cospicuo di soldati ?

\i'l 225 Roma contava in cifra tonda 270,000 cittadini ma-

schi ailnlti, dei quali i «lue terzi in circa (180,000) si dovevano

trovare ueH'eta militare dai 17 ai 16 anni. 1 Sette anni dopo,

al principio della guerra d'Annibale, saranno stati qualche mi-

gliaio di piu. ( v>uiiiili nessuna «litlicolta a eomporre le 15 legioni

(circa 75,000 uomini) coscritte prima della battaglia di Canne.

Ma subito dopo le difflcolta incorainciarono, tanto piu che la ri-

bellione di Capua tolse allo Stato da 20 a 25,000 cittadini. Delle

i l«"_rioni che si levarono per sostituire 1'esercito distrutto, 2 sole

poterono essere composte di eittadini romani; le altre 2 si do-

vettero formare di schiavi. Nel 215 non si coscrisse che 1 sola

* Rimando il lettore alla mia Popolazionr del mondc gre -
\o (Lip-

sia, 1-
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legione: per la leva del 214 fu necessario di armolare tutti i

iuniores atti a portar le armi (XXIV, 18). Infatti le 24 legioui

coscritte di cittadini romani nei cinque anni dal 218 al 214 ave-

vano richiesto 120,000 uomini; due terzi dei cittadini che al prin-

cipio della guerra si erano trovati nelPeta militare.

Nelle leve degli anni seguenti si dovette ricorrere princi-

palmente ai giovani che entravano nelPeta militare. Oggi, in

Italia, di un milione di maschi, 18,000 si trovano nelPeta dai

17 ai 18 anni (Annuario statistico italiano, 1886, p. 98). Nel

218 a. 0. la popolazione cittadina di sesso maschile dello Stato

romano puo essere valutata a poco meno di un mezzo milione:

quindi i giovani che in ciascun anno raggiunsero Peta di 17

anni possono calcolarsi a circa 8 o 9000; computo, s'intende,

tutfaltro che esatto, ma che non puo allontanarsi molto dalla

verita. Nei tredici anni dal 213 al 201 devono essere entrati nel-

Peta militare da 104,000 a 117,000 cittadini romani; si coscris-

sero 20 legioni, cioe da 90,000 a 100,000 uomini. Ma inoltre si

aveva da pensare al complemento delle legioni che stavano sotto

le armi. Si era percio costretti, fin dal 212, ad arruolare dei gio-

vani minori di 17 anni (XXV, 5), e nel 207 furono coscritte, di

nuovo, due legioni di schiavi (XXVII, 38; XXVIII, 10), e forse si

sara ricorso gia negli anni precedenti ad espedienti analoghi. A

partire dal 204 vengono incorporati nelle legioni romane i con-

tingenti delle dodici colonie latine, che cinque anni prima si

erano rifiutate di fornire altre truppe (XXIX, 15). Ed in generale

non possiamo dubitare che le legioni, eccettuate quelle degli eser-

citi consolari, avessero, in questi auni, una forza effettiva molto

inferiore alla forza nor"male. Cosi le 4 legioni di Spagna, nel 209,

invece di 40,000 uomini non contavano che 25,000 fanti e 2500

cavalli, compresi gli alleati (Polib., X, 9, 6).

Dal censimento del 204 risulto una cifra di 214,000 cittadini

romani; con una diminuzione di circa 60,000 in confronto di

quelli che si erano censiti prima della guerra. Le 19 legioni

allora sotto le armi avrebbero dovuto avere una forza di 85,000-

95,000 uomini; la forza eflettiva fu certameute molto minore.

Si vede che lo Stato romano era perfettamente in grado di sop-

portare il peso degli armamenti, quali sono indicati da Livio.

Pero vi sono delle ragioni per indurci a credere che le cifre
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delle legioni romaoe riportate uegli annalJ liviani Bieno nipe-

non al V6T0.

Cosi iii Sardegna, al principio del 215, oon poteva tn

pin 'li uii.i legione, secondo le cifre indicate da Livi

i.:i legione venuta a rinforzare ii preeidio < l
•

• n "
i - « » l

.-

1 in qu

anno i'u riportata a Roma alla flne delKestate (\<'<ii p.22), e

dal momento che la Sardegna oon ftl mai piu, nel corso della

_ 1 1
.

•
1 1

•

. i . attaccata dai Cartaginesi, qod e preeumibile che u pre-

aidio delTisola sia Btato anmentato in seguito. <.>uin<ii dev'e

Bbagliata la cifra ili 2 legioni che gli Bpecchi liviani assegnano

alla Sardegna dal 21 i al 207.

\.'i 214 troviamo nna legione nel Piceno e 2 a Rimini ; nel-

l'anno seguente queste 3 legioni sono portate a i. Non sentiamo

uulla il.'H'aiiivit.i di questo esercito imponente. Ed inver

I.' legioni a Riraini avevano almeno l«» scopo <li
i

e la

frontiera da una possibile invasione dei Galli - che del resto noo

ebbe luogo - qnella del Piceno non aveva assolutamente nulla

da fare, uon essendo questa regione minacciata da alcuu nemico,

Ora Polibio (II, 21, 7) chiama Piceno il territorio tolto dai Ro-

maiii ai Galli Senoni, e Livio (Epit, 15) dice fondata la colonia

di Rimini in Piceno. Quindi sorge spontaneo il sospetto che le

legioni a Rimini e nel Piceno sieno identiche, dette in alcuni

annali esercito del Piceno, in aitri esercito di Rimini; e che l'an-

nalista che Livio aveva innanzi, tratto in errore dalla diversita

dei nomi, ne abbia fatto due eserciti diversi.

!.'• ser sito che assediava Capua nel 212 e 211, secondo la in-

dicazione ili Livio, sar^hbe stato composto di 61egioni. Sorprende

questo grande apparecchio <li forze contro una citta che pon*va

contare tutt'al piu 20,000 cittadini atti a portare learmi: si di-

rebbe che i <lue eserciti consolari avrebbero dovuto essere suf-

li<'i»'iiti. Ed iulatti, linito 1'assedio, noi sentiamo bensi quel che

i'u fotto <li I delle legioni assedianti, ma c'e il piii alto silmzin

intorno alle due rimanenti. Credo peFcio che questo esercito non

composto che delle i legioni consolari del 212, tanto piii

che le <lu<' legioni rimanenti sarebbero quelle del Piceno, che ab-

biamo riconosciuto un duplicato di quelle della Gallia.

^ Delle legioni urbane Polibio non fa cenno ne dopo la bat-

taglia del Trasimeno (III, 88, ') ne alTepoca della marcia d'An-
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nibale contro Roma: anzi le sue parole, in quesfoccasione, esclu-

dono assolutamente la possibilita cbe vi fossero allora delle

legioni urbane (IX, 6, 6). Ne Annibale avrebbe intrapresa la sua

spedizione, se avesse saputo Roma guardata da un forte presidio.

Sembra adunque che 1'aunalista dal quale derivano gli specchi

liviani delle legioni abbia esteso a tutta la guerra un provve-

dimento che non fu preso' che in alcune circostanze eccezionali.

Puo darsi che altre interpolazioni si nascondano negli specchi

liviani. Cosi potremmo dubitare se il presidio dell'Ktruria dal

212 al 201 consistesse realmente di 2 legioni, o se le legioni in

Sicilia fossero 4, e non 3, dal 213 al 210. Ma sopprimiamo questi

ed altri dubbi mancando gli elementi necessari per risolverli. In

ogni caso possiamo esser certi che le cifre delle legioni conte-

nute nella tabella seguente sono il massimo della forza che

Roma puo aver messo in campo durante la guerra d'Annibale.

A N N

1

P R V I N C I E

TOTALE
•-

~3 a
o

m
a

_ .5

* 'Z ta p o
_c •a

=3 ^5 «s a
*- V

g n
W

2

215 8 •> 2 2 — 14

•214 8 2 >
1 2 1 16

213 8 •2 4 1 •2 l 18

n-> 8 1 4 1 2 1 •20

211 8 4 4 1 •i 1 •2H

210 5 4 4 1 4 — 18

209 7 4 •2 1 4 — 18

208 7 1
•2 1 4 — 18

•2ii7 7 tj •2 1 4 — •20

Come si vede, il numero delle legioni romane in nessun

anno della guerra e stato maggiore di 20; ne, dopo Canne, si

son uiai levate piii di 2 legioni in un medesimo anno eccettuat.)

il 210, quando si levarono inoltre le truppe che dovevano accom-

pagnare Scipioue in Ispagna. Sparisce specialmente la leva di

6 legioni nel 211, tanto poco giustiflcata dalla situazione militare,

e che doveva essere, in questo momento, di esecuzione tanio

difflcile. C. B.
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I.

/' O n 1 i .

Le fonti primarie della guerra d'Annibale sono perdute.

\u/i per quel <-h<' riguarda la Grecia non ne restano neppure

fraramenti. E quindi necessario rinunziare all' idea <li ridurre

alle fonti primitive le notizie che ci rimangono e studiare le

relazioni che possono intercedere fra queste e le fonti perdute.

Tra le fonti derivate, d' importanza massima e prima in or-

dine di tempo, ci si presenta la storia di Polibio da Megalopoli

nei libri seguenti

:

\. 101-111: IX, 28-42;

VII, 9, 11—11

:

X, 21-26, 11-17:

VIII, 10, 14-16; XI. 1-18.

Nato sugli ultimi del secolo rn a. G. e percio, riguardo ai

fatti • I i che intendiamo trattare, scrittore quasi contemporaneo

:i scritti contemporanei sotto irli occhi; inoltre vissuto lun-

gamente in Roma in intima relazione coi personaggi piu illu-

stri, uomo d'arrai e politico, attento visitatore dei luoghi, per-

i conoscitore degli uomini, eruditissimo e fornito in sommo
i del senso critico, pot6 per certo narrare con tutta vera-

cita gli awenimenti che sono oggetto di questo lavor oore

ili parte non gli u-r<> ve\o qualche volta, come quando egli

io leva al cielo A.rato di Sicione, mentre giudica severissi-

maraente Pilippo <li Macedonia rvfa la storia <li Polibio non ci e
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pervenuta Lntera; <iei 40 libri in che egli la divise non ci re-

stano che i prirai sei, e di questi, il sesto, tratta delle istituzioni

politiche dei Romani, mentre il libro V termina colla state

del 216. Pertanto questo fonte preziosissimo ci abbandona sul bel

prineipio e noi non possiamo servircene, se non nei pochi fram-

menti risparmiati dalle ingiurie del tempo.

Tra le fonti d'epoca posteriore primeggia la storia di Livio,

che ci e giunta intera nella parte che riguarda la seconda

guerra punica. I fatti clie ci terranno occupati vi sono ampia-

mente svolti nei libri

:

XXII, 1, 33; XXVI, 1, 22, 24-26, 28-37;

XXIII, 31, 33, 34, 38, 39, 48: XXVII, 7, 22, 20-33;

XXIV, 0, 10, 10; XXVIII, 5-8;

XX V, 3, 23; XXIX, 12.

Livio, pero, oltre che vissuto circa due secoli dopo questi

avvenimenti, fu prima retore chestorico; 1'amore ai primi suoi

studi si rileva anche nella sua storia riuscita artistica per ec-

cellenza, non ostante la ditlicolta della forma annalistica. Indarno

si cercherebbe in Iui la critica di Polibio e la conoscenza pro-

fonda degli uomini e delle cose, che forma lo storico. Coinpensa

in qualche modo questi difetti il grande amore alla verita che

pero non raramente e tratto in inganno dal suo patriottismo.

Dopo Livio viene Pompeo Trogo che tratta questo argomeuto

uelle sue Storie Filippiche conservateci nell'Epitome fattane da

Giustino, nel Iibro XXIX.

Quindi segue Plutarco nella vita di Arato (c. 48-54), e in

quella di Filopemene (c. 1-11).

Anche Pausania nel libro VIII, 49-51 della sua descrizioue

della Grecia da una breve vita di Filopemene.

Alcuni cenni intorno al nostro periodo troviamo finalmente

in Appiano (Maced., 1-3), in Dione Cassio (fr. 57, 57-GO) e presso

il suo epitomatore Zonara (IX, 9, 11).

Nel noverar queste fonti si affaccia spontanea alla mente la

domanda: in quale relazione stieno tra loro.

Poiche Polibio e il primo in ordine di tempo, dipendono da

lui e in che modo gli altri scrittori menzionati ?
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ll Nissen ha dimostrato ii larghissimo uso che Livio

<li Polibio oelle decadi quarta e quinta, Delle <|u:iii quasi tutto

cio che si riferisce aile guerre dei Romani io Grecia dod ealtro

che una traduzione abbreviata delToriginale greco. Nella

decade Livio si vale * 1 i Polibio con maggior parsimonia; mt-

tavia ha preso da lui, anche qui, ii racconto dei fatti che si n-

the, come, p. e., deH'assedio <li Siracu

della presa <li Taranto. Diventa quindi probabile, a priori, che

Livio si sia servito <li Polibio ; 1 1
1<

*

I n • nella descrizione della

guerra contro Pilippo dal 215 al 205. E queeto tospetto Irova

la Bua piena cdnferma <la an confronto <l<'i testi dei due autori.

Soltanto bisogna tenere a mente

:

l che di Polibio oon abbiamo che frammenti, mentre

Livio pote aver sotfocchio il testo polibiano aella sua integrita;

che Livio aei suoi Annali tendeva a dettare la storia

<li Roma e per6 quei fatti, che pel suo compito sembravano <li

secondaria importanza, poteva lasciare, mentre Polibio essendo

greco badava sempre alla Grecia;

che Livio accanto a Polibio si
>'• servito <li ano o piu

annalisti romani.

Da uno di questi annalisti egli ha desunto il testo del

trattato concluso fra A.onibale e Pilippo (XXIII, 33, 1<>-1"J), che

differisce, in punti essenziali, <lal testo antenttco tramandatoci

<la Polibio (VII, '•». 9-14). Del rimanente i frammenti di Polibio

nou ci permettono alcun riscontro colla tradizione liviana per

•_:li anni dal215 al 212. II frammento IX, K), 5-6 che si riferisce

al211 ricorre tradotto quasi alla lettera presso Livio (XXVI, 25);

diventa da cid molto probabile che tutto il passo, nel quale e

contenuto, dal capo 24 al 26, non sia altro che un estratto da

Polibio, tanto piu che vi sono ricordati molti particolari, impor-

tanti per la storia greca, ma che un annalista romano diilicil-

mente avrebbe menzionato. A.nche il racconto liviano <l<-i fatti

awenuti in Qrecia durante _r li anni 209 e 208 (XXVII, 29-33;

XX \m, 5-8) si accorda perfettamente coi frammenti <li Polibioa

noi rimasti, come sara dimostrato a suo luogo; anzi Liv. XXVIII, 5

.' poco meno di una traduzione letterale di Pol. X. 11-42. Quindi

non v'ha dubbio esser Polibio r<'iit<
j

<Ji Livio in tutti questj
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passi. La cosa e poi confermata dalla cronologia seguita daLivio,

come vedrerao piu sotto. Ed e probabile che da Polibio sia deri-r

vato anche il cap. XXIX, 12 (anno 205), ma la mancanza di fram-

menti dello storico greco ci impedisce di dimostrarlo. (Cf. Nisseu,

Unters. uber die Quellen des Livius, p. 84).

Quanto a Plutarco, e stato dimostrato dal Nissen (Untersu-

chungen uber die Quellen des Livius, p. 280-290), che la vita di

Filopemene e derivata quasi tutta da Polibio, parte dalla Storia

unioersale, parte da uno scritto speciale dello storico di M<

Iopolisul suo grande concittadino. Da Plutarco dipende Pausania,

(cfr. Nissen, 1. c, p. 287). Dione Cassio si serve almeno in gran

parte di Livio, di cui ripete 1'errore cronologico rispetto agli

avvenimenti del 209 e 208 (Zonar., IX, 9). In Appiano c'e molta

confusione; fonte principale e Polibio (Nissen, 1. c, p. 114; Han-

nak, Appianus und seine Quellen, Vienna, 1869, p. 146-184).

Giustino dice troppo poco di questi avvenimenti, perche si possa

con sicurezza indicarne la fonte; pero non v'e disaccordo con

Polibio.

Come si vede, tuttala nostra tradizione storica intornoagli

avvenimenti che ci occupano, meno qualche notizia derivata da

annalisti romani, dipende direttamente o indirettamente da Po-

libio.

Se il tempo e invidio e ci rapi tanta parte della grande opera

sua, tuttavia quella che ci rimane intatta e quella trasfusa nelle

opere degli storici posteriori danoi ricordati basta a darci lume

sufficiente per ricostruire la storia di questo periodo si fecondo

di avveniinenti, che preparo la via alla conquista della Grrecia

per opera dei Romani.

II.

Cronologia,

I sussidi principali per stabilire la cronologia del nostro pe-

riodo sono

:

1. Le liste dei magistrati romani e greci;

2. Le menzioni delle feste nazionali elleniche;

3. La distribuzione della materia in Polibio.
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< lominciamo da quesfultima.

1 libri della storia polibiana, com'e uoto, sono coordinati

all'era delle olimpiadi, ael modo seguente:

i libri III e \ comprendono l'olimpiade l 10 (22Q 16)

VII e VIII l ii (216 12)

[X e X •
l iv (212

XI e Xm • 143 (208/4).

il libro VI e dedicato ad una digressione sulla costituzione

romana, il XII ad un'altra digressione sulla storiografia greca.

Nei singolilibri ladisposizionee annalistica, incominciando 1'anno,

eralraente, dall'equinozio di autunno. Si confronti il lavoro

del Nissen ael Rhein. Museum (XXVI, p. 241, 1871).

Non ao bisogno di osservare che a partire dal libro VII dob-

biamo valerci, a questo scopo, principalmente degli Excerpta an~

ttqua, ove >• indicato sempre il libro di Polibio, dal quale sono

presi.

Le feste uazienali, che ci riguardano, sono quelle d'Olimpia

c di Neraea. Le prime si celebravano aegli anni avanti l'era vo\-

gare divisibili per i. nella state, all'incirca ael aostro mese d'a-

gosto. Le feste Nemee si celebravano ael v e i" anno <li ciascuna

olimpiade, eio^ aegli ahni impari avanti l'«§ra volgare, aello st<

mese o presso a poco, della festa olimpica (Unger, Philologus,

XXXIV, p. 50). Nelle fonti relative al nostro periodo veng

menzionate

:

le feste Nem lel 217 (Pol., V, 105, 3);

209 (Pol., X, 26, 1; Liv. XXVII. 30);

Olimpiche 208 (Liv., XXVIII. 7);

» Nemee 205 (Plut, FYfop.,ll;Pausan.,VIIL50).

E vero che Livio registra le Nemee del 2(>9 e le Olimpiche

del 208 sotto gli anni seguenti 208 e 207; ma l'errore e manifesto.

La lista dei generali romani preposti alle cose di Grecia si

pud ricostruire, da Livio, nel modo seguente, che < confermato

anche dalle notizie lasciateci <la Polibio :

a. 215. II pretore M. Valerio Levino e incaricato della custodia

delle coste in Puglia con 25 navi (Liv., xxm. 33);
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A. 214. Ii pretore M. Valerio Levino e confermato (Liv.. XXIV,

. 10);

A. 213. II pretore M. Valerio Levino e confermato « cum legione

et classe, quam haberet ». Sverna a Orico (Liv.,

XXIV, 10):

A. 212. IlpretoreM. Valerio Levino e confermato fLiv., XXV. 3);

A. 211. II pretore M. Valerio Levino e confermato con 50 navi

e una legione (Liv., XXVI, 1). Sverna a Corcira. II

console Sulpicio in fin d'anno e destinato a sostituirlo

fLiv.. XXVI, 26);

A. 210. II proconsole Sulpicio Galba giunge in Grecia e sosti-

tuisce Levino, fatto console, « omnem exercitum (cioe

la legione) praeter socios navales dimittere jussus »

(XXVI, 28);

A. 209. « P. Sulpicio eadem legione eademque classe Macedoniam

obtinere jusso prorogatum in annum imperium »

(Liv.. XXVII, 7). l Sverna ad Egina;

A. 208. P. Sulpicio e confermato (Liv., XXVII, 22);

A. 207-200 « neglectae eo biennio res in Graecia erant » (Liv.,

XXIX, 12);

A. 205. Publio Sempronio Tuditano e mandato successore a Sul-

picio con 10,000 fanti, 1000 cavalli e 35 navi (Liv..

XXIX. 12).

Le elezioni degli strateghi etolici si facevano ciascun auno

all'equinoziodi autunno nella grande assemblea di Termo (Pol.,

[V, 37, 2). L'eletto andava subito al potere (Pol., 1, 07. 1).

Queste notizie dateci da Polibio sono state confermate dalle

ricerche di Augusto Mommsen sui documenti epigraltci trovati

a Delfo, i quali nominano parallelamente gli arconti delfici e gli

strateghi della lega. Egli nel suo studio pubblicato nel Philologus

(XXIV, p. 15 e 16) s.rive:

- <;li strateghi etolici, nominati nelle iscrizioni di Delfo, en-

trano in carica nel mese delfico boathoos (boedromione aieniese),

che cade circa 1'equinozio d'autunno ».

1 Da questo periodo apparisce, ehe il licenziamento, di cui all'anno pre-

cedentf, non fu eseg-uito rcfr. pero quanto osserva ;i questo punto il Can-

talupi. sopra i>. 23 (G. B.)

.
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(ili Etoli chiamarono questo me

che principia ii cicjo annuale •
; esso qod ara solamente il primo

mesc della Btrategia, ma anche delfanno etolico

II primo stratego che si presenta innanzi e ^gelao 'ii Nau-

patto, eletto dopo ia pace fatta cod Filipi _'ii Etoli. Dunque

in eletto aeirautunno vi 3

Livio (XXVI, vii dice che Levino concluse 1'alleanza con

gli Etoli, essendo atratego Scopa. L'alleanza fu conclusa ael vll

e Scopa e stratego anche uella primavera seguente, dunque <i<»\t
-

'

essere eletto aell'autunno vi i.

Livio (XXVII, 30, 10), riferendosi all'anno 208, dice: - w-

• talum quoque regem Asiae, quia Aetoli summum gentis

• magistratum ad eum proximo concilio detulerant, fama erat

• in Europam traiecturum -.

Si e -ii accennato e si dimostrera ampiamente in Beguito,

che i fatti segnati da Livio oeiranno di Roma -M*'», rispondi

a quello a. C. 208, devono essere avvenuti nel 209.

Dunque A.ttalo e per lui Pirriaera stratego neLTestate 209.

Quindi fu eletto nell'autunno 210 e non < i
•

' 1 209, come la <li\i-

sione della materia in Livio ha fatto dire a Marcel Dubois. '

Se e certo, come a me pare <liiuostrato, cho l'anno vll fu

eletto stratego Scopa e uel 210 Pirria, come -i potra rimuovere

la difflcolta, che ci presenta Polibio (IX. 12), dicendo:

vanno a difendere Echino, assediata <la Pilippo '.

Pu6sulle prime parere, checisi presenti un nuovo stra

il quale dovrebbe governare la lega etolica nel tempo st<

che Scopa o Pirria, poiche, come sarA dimoslrato in appn

l'impresa <li Echjno awenne nel 210. Ma la difficolta non e che

apparente, Qui il vocabolo aTpxrryj^ non sta a indicare il capo

della lega, ma il capitano della soldatesca, che la lega manda

a Kchino.

Questo significato diviene tanto piii accettevole, quando si

considera l'uso fatto <li questa parola per indicareil procons«»l<'

Publio Sul|iicio.

Veniamo agli strateghi achei.

1 Les ' /
•

Paris, 188J
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Polibio parlando dell'anno 219 dice che gli strateglii achei,

allora, erano eletti in priraavera, all'epoca del levar delle Pleiadi,

cioe lii maggio (IV, 37, 2).

Anche due anni <lopo, nel 217, 1'eleziono avvenne al principio

della staglone estiva (Pol., V,30, 7). Nel secolo n invece l'ele-

zione si faceva verso il mese tTottobre, come e dimostrato dalle

iscrizioni di Delfo (A. Mommsen, Philologus, XXIX, p. 17-10).

]; cosi doveva essere gia alTepoca della battaglia di Mantinea,

cioe nel 206. Questa battaglia infatti fu vinta da Filopemene otto

mesi dopo la sua elezione a stratego (Pol., XI, 10, 9). Ora se

L'elezione avesse avuto luogo in maggio, la battaglia si sarebbe

combattuta in gennaio, ipotesi evidentemente assurda; se invece

l'elezione si faceva ad ottobre, !a battaglia accadde nel giugno,

data per tutti i rispetti molto probabile. In ogni modo, perche

la battaglia potesse avvenire nella buona stagione, Felezione non

puo essersi fatta piu tardi di gennaio o febbraio.

Non possiarao precisare con certezza in quale degli anni

tra il 217 ed il 207 si sia fattoquesto cambiamento: forse nel 213

dopo la morte d'Arato avvenuta mentre era stratego per la di-

ciassettesima volta (Plut., Arat, 53).

Come abbiamo veduto, Arato era stratego dalla primavera

del 217 a quella del 216. Ora sappiamo da Plutarco, che, non

essendo permessa dalla costituzione achea la continuazione della

strategia per due anni consecutivi, Arato furieletto sempre dopo

rintervallo di un anno {Arat, 24) e quindi dev'essere stato stra-

tego nel 215 l e nel 213 2.

Sappiamo gia che egli era stratego in quesfultimo anno;

c quanto al 215, il modo in cui egli intervenne, in quest' anno,

negli affari della Messenia (Plut., Arat, 19-50), lascia poco dubbio

che fosse rivestito della carica di stratego.

Dopo aver raccontata la pace conclusa aNaupatto fra Filippo

e gli Etoli nell'autunno 217, Polibio ricorda 1'elezione a stratego

acheo di Timosseno (V. L06, 1). Siccome pero gli ultimi capi del

libro V abbracciano tutti gli avvenimenti successi in (irecia fino

alla Sne dell' olimpiade L40, cioe fino al principio dell'autunno 216,

Timosseno pu6 essere stato eletto benissimo nel maggio susse-

guente alla conclusione della pace. Infatti, se fosse diversamente,

dovremmo ammettere che Arato, stratego, com'abbiamo veduto,
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dal maggio 217 si fo limee o dopo spirata appena la meta

delTanno nel quale avrebbe dovuto rimanere in carica; passo per

il quale uon si potrebbe imm ilcun motivo plausibile, e

che sarebbe contrario a tutto cio che ooi conosciamo del caratr

tere di Irato.

Polibio (X, 21, l). parlando delle rifor tattiche introdotte

da Pilopemene nella cavalleria achea mentre era ipparco, men-

ziona l<> stratego Eurileonte, chiamandolo uomo i;

esp< rienza uelle cose militari. Ora Pilopemene era ipparco, c

sara dimostrato ia seguito, nel 200 8, essendo stratego Cicliada;

Euril ite, per conseguenza, dev'essere stato stratego aeU'anno

antecedente, 211 0. La strategia di Cicliada •'• ricordata da Livio

(X.W II. 3] » subito dopo le Nemee del 200, quella di Nicia subito

dopo le Olimpiche del 208 (XXVIII, 8); quindi devono essere stati

in carica, il primo ael 210 0, il secondo ael 200 8. Filopem

nrl 206 vinse la battaglia di Mantinea, e doveva essere, per

conseguenza, stratego ael 207 6 (Pol., XI, 10,
'

;. Qna seconda

strategia di Pilopemene -'• menzionata da Plutarco (Filop., 11),

in un anno in cui -i celebrava la festa delle Nemee, nella quale

i fu fatta una grande ovazione come vincitoi

Mantinea. Se Plutarco si e espresso esattamente, queste dovreb-

bero essere le Nemee del 205, e la second _ia 'li Pilope-

mene apparterrebbe al 206 5; ma di questo punto dovremo ripar-

lare piu sotto. In M»'svim caso si potrebbe pensare ad una data

posteriore.

Ed ora ecco la lista <l<'i magistrati greci e romani chi

parte in qiK-sti avvenimenti.
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III.

Ilsamr OTiHoO <l<lht tTOdiziOtie,

Anni 211 \i& a -
,

II primo passo, ael quale Livio tratta della spedizione ideata

da Filippo, re di Macedonia, in Italia, eregistrato sotto il consolato

di Ti. Sempronio dracm , <,>. Fabio Massimo, al libro .WIII.

::_'_::
i | i_:n. 38, ::'•» (1-4).

In questi capi si aarra, che Filippo, come seppe Annibale

aver passate le Alpi, aveva esultato per la speranza di osufruire

della vittoria sia che questa arridesse ai Romani, sia che ai Car-

taginesi.

Poiche ebbe aotizia della vittoria >li Annibale a Canne, mand6

a lui ambasciatori i"i- stringere alleanza contro i Roraani.

aofane capo deir ambasceria sbarcato in Puglia incapp6 aelle

legioni di M. Valerio Levino presso Lucera, ma, sottrattosi per

uno stratagemma alla vigilanza dei Romani, giunse al campo

d'Annibale e strinse _n'alleanza. Per6 Senofane insieme i

ambasciatori cartaginesi tornando in Macedonia fu sorpreso <lai

Romani e fatto prigioniero con tutta la comitiva, la quale fu spe-

dita sii cinque oavi condotte da L. Valerio Anziate dalla l'u-

glia a Cuma, dove stava il console Gracco, e di qui per terra a

Roma.

Dna uave pero ebbe modo <li scappare in Macedonia e au-

ounziare a Filippo la caltura dei legati. Allora il re mandd ad

Annibale una nuova ambasceria composta di Braclito, sopranno-

minato Scotino, Critone Beota e Sositeo Magnete, laquale ebbe

esito felicissimo; intanto la buona stagione era passata e il Ma-

cedone dov6 pimettere all'anno seguente il principio delle

lita.

Quardiamo ora il racconto di Polibio. Secondo lui (V, 101-

105), Pilippo seppe della sconfitta toccata ai Romani al Tr

mentre assisteva ai Nemei. Tale aotizia comunicata al solo De-

metrio Fario, aemico dichiarato dei Romani, che lo avevano
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ciatodaFaro, fece si, che gli venisse desiderio di far lapace cog-li

Etoli e prepararsi a una spedizione in Italia.

II disegno della pace incontro il favore, si di Arato, stratego

acheOj si <!i Agelao <li Naupatto, il quale molto opero, perche la

pace fosse stabilita come gli riusci.

Polibio i
V. 109) aggiunge, che Filippo, disbrigatosi dalle cure

della guerra, fatta una spedizione contro Scerdilaida, ando a sver-

nare. Questo fu lo stesso inverno, uel quale furono eletti consoli

C. Terenzio Varrone e L. Emilio Paolo. nominati per l'anno 216.

In quesfanno, ci avverte Polibio (V. 109), il Macedone, giunta la

buona stagione, con cento navi.cheaveva fabbricate neH'iuverno,

guidata la il<itt,i per 1' Furipo, superata Cefallenia e Leucade, si

volse rersoApollonia. Quandogiunseallo sbocco dell'Aoo, untimor

panico derivato da un falso allarrae, che fece scambiare 10 navi

romane, le quali andavano in aiuto a Scerdilaida, per un'armata

intera diretta contro Filippo, lo obbligo a dare indietro e da Ce-

fallenia con sua grande vergogna e con sfacelo delTesercito ri-

tirarsi in Macedonia.

Questo e quanto si ha in Polibio per gli avvenimenti politici

durante l'anno 216.

A questo punto la narrazione deU'ambasceria spedita da

Filippo, segnata da Livio al 215 nei capi sopra compendiati, si

riconnette al trattato di Senofane, che troviamo in Polibio.

II nome del console 'rracco, che entra nella narrazione, ci e

garante che i fatti furono segnati al debito luogo.

Polibio (VII, 10-11) narra i maneggi di Filippo nella Mes-

senia, il suo ingresso nella rocca d'Itome col pretesto di sacrifi-

care a Giove, e colla vera intenzione d' impadronirsene ; se nol

fece, i'u merito <li Arato, che gli mostro la bruttura del tradi-

mento.

Poi nei capi l?-l l ci mostra la corruzione dei costumi di

Filippo, dovuta in buona parte alla facilita colla quale prestava

orecchio a cattivi consiglieri.

II p li Excerpta Antlqua, formante il c. 11 e quello

'a Valesiana{c. 10, 12. L3, 1 I) si riferiscono indubi-

tatamente all'anno 215.

Infatti gli avvenimenti <ii cui e parola, sono oarrati da Plu-

tarco i Viia di Arato) in quesfordine

:
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<•. 50. Filippo corr pe la moglie 'ii Lrato ii Vfinore, del

quale godeva iu Irgo 1'ospitaliti, mentre brogliava nelle discordie

messoniche :

c. 60 Filippo entrando coo (raudolenl i aella !••'

d'Itome, incitato da Demetrio Fario a farsene enzabar

dare alia riolazione della pubblica fede, per i detti prudenti <ii

Arato, -i ritira

;

<•. 51. ^rato e invitato da Filippo a partecipare a una

dizione che «'ur li intraprese contro r Epiro con eeito infelicissimo,

essendo stato battuto dai Eloraani.

Ora sappiamo da Livio (XXIV, 10), che la spedizione contro

i possessi romani dell' Epiro fu preparata da Filippo nella pri-

mavera del 21 i, come si vedra a suo luogo e per6 non >• pro-

babile, che egli inquelfanno primadella spedizione avesse tempo

;i fare alcuna cosa nella Grecia meridionale.

Dunque dovettero avvenire i fatti raccontati da Polibio e

riferiti da Plutarco nel 215. Cid e confermato anche dalla cir-

costauza, che il c. 11 del libro VII r estratto dagli Excerpta .1"-

/>'/>"/. ii«-i quali •'• preceduto immediatamente dal trattato di Se-

nofane stretto indubitatamente nel 215.

Anno 214.

Sotto il consolato di Pabio Massimo eM. Claudio Marcello

Livio (XXIV, 1'M, narra come in queU'estate M. Valerio Levino

fu avvisato da ambasciatori di Orico, che Pilippo con 120 navi

prima aveva tentato A.pollonia, poi presa Orico. Lo pregavano,

accorresse in aiuto dei miseri Oritani, colpevoli agli occhi «li Fi-

lippo d'essere amici ai Romani. Valerio accon ripiglia Orico,

corre in soccorso di Apollonia, assediata da Pilippo, dopo aver

Iasciato2000 soldati scelti alla foce dell'Aoo. Sorprende di d

i nemici e causa tale spavento, che lo stesso re fugge su le navi,

ma saputo, ehe M. Valerio lo aspettava alla foce, bru

navi, si ritiro coH'esercito rimastogli in Macedonia.

Levino colla flotta sverno a Orico.
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La guerra, ehe non pote scoppiare 1' anno precedente per

1'indugio causato dalla prima ambasceria fatta prigioniera, che

obbligo poi Filippo a mandarne un'altra, dove certo scoppiare

1'anno dopo.

Ecco invero la spedizione di Filippo nell' Epiro, fatta nella

primavera contro i possessi romani, il soccorso prestato piii

tardi verso Pestate da Roma. Non v'e motivo ragionevole per-

tanto <ii sospettare delTesattezza cronologica di Livio nel regi-

strare questi fatti.

II tempo ci ha invidiato in Polibio la narrazione di questi

avvenimenti, che ,lo storico greco dove riferire al lib. VII. Invero

Stefano Bizantino (v. 'Qpmoc, p. 700, Meineke) ci ha conservato

un frammento, nel quale e detto: IIoAlij3/o<; ifidojiw. O/ Si r6v'Qp/>ibv

K0LTClY.OVVTeq Ol V.oCt TtpuTOt X.SIVTXI 7T£p) TYjV f/ff^oA^V TtpOC, TQV A.3plCtV
f
IK

i/v eianXaovn (Pol., VII, 19, 2).

Questo passo, riferendosi certo allaspedizione di Filippo con-

tro Orico, sta a confermare la cronologia liviana, dal momento

che il libro VII di Polibio couteneva il racconto degli avveni-

menti dalla state del 216 a quella del 214.

Plutarco ( Vita di Arato, c. 51j dice, che questi, invitato da

Filippo, si rifiuto di accompagnarlo nella spedizione in Epiro,

nella quale fu battuto dai Romani sulTAoo.

Questo equanto si sa degli avvenimenti di quesfanno e forse

;i Doi e giunta memoria di tutti, poiche la spedizione in Epiro,

riuscita cosi malea Filippo e che lo dove occupare tutta l'estate,

non gli dove dar agio per quell'anno di occuparsi d'altro, se non

di riparare lo sfacelo del suo esercito dopo la fuga sulTAoo e

prepararsi a una rivincita.

[nveroLivio (XXIV, 40, 17) dice, che Filippo, bruciate le navi,

se ne ando in Macedonia colTesercito inerme e spogliato. Levino

poi se ne ando subito airaccampamento d'inverno.

U che ci mostra quanto la stagione fosse inoltrata.

Vnni 213 e 212.

Livio passa in silenzio gli avvenimenti degli anni 213 e 212;

ci studieremo di supplire a questa lacuna colle memorie lascia-

teci da Polibio e da Plutarco.
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Plutarco i irato, 51, 2) dice che Pilippo dopo la sconfltta

boU*Aoo venne nella tfessenia e poiche' aon riusci ;i fai

Bignore cogli ingamri, ricorse al saccheggio e ;t'l altri atti di

ina manifesta, dando a conoscere tutta la pei • t indole.

Polibio ci <li«
- '' le stesse cose uel lib. \ III, 10, 1 1. Come

piamo, questo lii>r<> abbracciava _U avvenimenti del 213 e 212.

l passi degli Excerpta antlqua, registrati come presi da

queeto libro, sono ordinati Del modo seguente:

l
• Della cautela necessaria oel prestare fede a nn aemico;

2° Della grandezza della guerra punica;

3 Principio deU'assedio <li Siracusa

;

i" [mprese <li Filippo;

\ch«M) preso a Sardi da Intioco

;

8 Guerra annibalica: Taranto viene in potere di .\n-

aibale.

Su questa disposizione degli Excerpta si osserva, che le \i-

cende <li Pilippo, riferite subito dopo detto <l<-ll;i grandezza della

rra punica, probabilmente appartengono al primo annodal

biennio 213 e 212, di che Polibio ai occupo nel lib. VIII.

Taranto fu presa neU'inverno 213-12. L'assedio di Sira-

cusa ebbe principio nel 213. Le imprese <li Filippo, raccontate

da Polibio in mezzo a questi <lii<- avvenimenti, non possono

*
£ ii i 1 1 • 1 i appartenere che agU anni 213 o 212. La morte <li Arato,

oome abbiamo reduto, eade nel 213 <• per conseguenza anche

1'invasione di Filippo nella Messenia, che la precede.

AU'avvelenamento di Arato tiene immediatamente dietro

aegli stessi Exeerpta la notizia (Pol., VHI, 15), come FiUppo

fosse intento aU'assedio di Lisso <• Acrolisso neirilliria e come

questa impresa gli riuscisse a bene piu per l'astuzia che pi

ibrza adoperatavi.

Questi ultimi fatti appartengono probabUmente al 212, es-

sendo Pilippo, nel 2ia, occupatu negli affari del Peloponni

1 Livio all'anno -ivi (XXV, 23, 8-7) oarra, come durante rassedio di Si-

racusa ; Damippus quidat

... captus a 8
•

•ant, amicitiam adfi ctai

5
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Anni 214 e 210.

(ili avvenimenti <li questi anni sono registrati da Livio sotto

il consolato di Cn. Fulvio Centumalo e P. Sulpicio Galba, che

corrisponde all'anno 211 avanti l'era volgare (XXVI. 24-26).

II racconto comincia colle trattative e la conclusione del-

1'alleanza tra gli Etoli e i Roniani e riferisce i patti. Tostq gli

Etoli muovono contro Filippo, e Levino prende Zante, Eniade

e Naso, 1<- da agli Etoli e si ritira a Corcira per svernarvi.

Filippo, a Pella, mentre svernava, ha notizia deH'alleanza.

Tosto, per esser libero nella primavera a muovere contro gli

Etoli. va a infastidire i possessi romani d' Illiria e fa scorrerie

iin contro i Dardani. Poi scende sino alle Termopili, dove lascia

4000 uomini a contenere gli Etoli. I)i qui si spinge nella Medica

e oe prende la capitale, Gianforina.

Scopa, stratego etolico, arma contro gli Acarnani tutta la

gioveutu. Questi si accingono a disperata difesa e domandano

aiuto a Filippo, che gia aveva preso Gianforina. II Macedone

s*avanza nel mezzodi fino a Dio. Cio basta per impedire agli

Etoli >li a<s;i!ire gli Acarnani. Filippo torna a Pella.

Levino al principio della primavera (veris prineipio) d'ac-

cordo cogli Etoli, guidati da Scopa, prende Anticira dopo tre

giorni di assedio terrestre e marittimo. Gli giunge notizia del

consolato conferitogli, del successore scelTo.uli nella persona di

P. Sulpicio. Egli rimessosi da una malattia, dalla quale era stato

preso, ando a Roma.

Questo e il sunto • la disposizione dei fatti in Livio.

A provare questi fatti essere stati registrati al debito anno

da Livio, basta teuer conto degli ufflciali romani che vi ebbero

parte. Dei quali a uno giunse la notizia della uomina a console,

mentre combatteva ;t'l A.nticira; l'altro, mandato per successore

nel comando a Levino, e seguato nei Fasti consolari come pre-

decessore dello stesso.

Ora convien cercare di stabilire in quale stagione sieno oc-

corsi questi fatti, perche Livio dalle trattative cogli Etoli, che
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(| ( .\ ettero aecadere tieirautunno del 21 1 prosegue ;i narrare totte

le raosse <ii Filippo dal momento che svernando i Pella ebbe

nuova deiralleanza, :il ritorno in Pella stessa, senza <ur.ii- i di

far sapere, se questo ritorno avvenne nel vii nel prin-

cipio del 210.

E questo modo <li procedere non ci deve far maraviglia;

egli doveva tenere innanzi a se uno storico greco, il quale <-<>ni-

putando il terapo secondo l'uso nazionale, detto che le opera-

zibni 'li Pilippo avvennero nella stagione invernale, avevi

detto abbastanza, mentre per Livio, che Beguiva l'anno conso-

lare, sarebbe stato necessario il distinguere la parte deU'inverno

corrispondente agli ultimi mesi dell'anno a, C. 211 da quella

rispondente ;tl principio <1«*11*.-«iiii*» 210.

Polibio (i\. 20-39) riferisce un discorso «li Clenea, amba-

sciatore degli Etoli per spingere gli Spartani aU'alleanza contro

Pilippo e un altro di Licisco, ambasciatore <l<'_r li A.carnani, per

un'alleanza in favor di Pilippo contro la lega etolico-romana,

Qui il testo ci \ i'Mi meno e non ci e detto quale effetto pro-

docesse il discorso di Licisco nell'assemblea spartana, ma le \i-

cende posteriori ci fanno certi che gli Spartani stettero cogli

Etoli, perche contesero continuamente cogli \chei alleati di

Pilippo.

[ntanto si puo stabilire l*anno in cui fu tenuto il discorso <li

Licisco, il quale ricorda la presa iii A.nticira, eome cosa avve»

nuta allora allora. Questa avvenne nella primavera del 210, dun-

quesfassemblea spartana si dove tenere al piu tardi nel

principio dell'estate.

Ora pur amraettendo con Polibio che il tentativo ili occu-

,
pazione deirAcai^nania per opera di Scopa sia avvenuto dopo

Auticira, certo dove essere nella primavera, perche la <li-

zione della raateria in Livio, che in i;il punto risente tanto del-

l*esattezza polibiana, non ci perraette di allontanarci moltodalla

stagione invernale.

Cio posto, all'avvicinarsi della primavera 210 dovettero av-

re i preparativi della spedizione di Scopa, nella priraavera

la presa di A.nticira e subito dopo l*assemblea spartana in cui

si tratta dell'alleanza con o contro Filippo.

Ora, la lico-romana dov6 concludersi ad autunno
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11011 molto inoltrato, se Levino pote prima di ritirarsi agli ac-

campamenti invernali prendere Zante, Eniade e Naso.

La notizia dell'alleanza, che doveva giungergli molto presto,

trovo Filippo svernante a Pella. Doveva esser proprio il prin-

cipio della stagione invernale, e pero egli uscendo subito contro

gli Illiri e i Dardani pote molto probabilmente compiere l'im-

presa durante fanno 211, ma non spingersl fino in Tessaglia,

al che il tempo sarebbe mancato. Questa spedizione percio dove

avvenire su i principi del 210.

Ecco pertauto stabilita approssimativamente la cronologia

del passo liviano.

Compiremo ora fesposizionedegli avvenimenti per 1'anno 210

con i frammenti del lib. IX di Polibio, che contengono, come

sappiamo, i fatti del 211 e 210.

Sulpicio, succeduto a Levino, e Dorimaco, generale etolico, l

difendono invano Echino, assediata e presa da Filippo.

Poi il generale romano prende Egina, ne fa schiavi gli abi-

tanti, ma piii tardi permette che si redimano.

II silenzio tenuto da Livio su questi fatti basta ad assicurarci

che avvennero nella state del 210, perche egli, come A*edremo,

racconta abbastanza diffusamente la campagna della state suc-

cessiva, 209.

Per completare gli avvenimenti di quesfanno 210, e bene

ricordare 1'alleanza stretta tra i Romani e Attalo re di Pergamo,

il quale fu nominato nelfautunno dello stesso anno stratego eto-

lico a titolo di onore, mentre Pirria ne eserciterebbe il potere.

Anno 209.

II secondo dei passi nei quali Livio ha descritto le vicende

occorse in Grecia dal 211 al 205, occupa i capi 29, '•» a 33, 5 del

lib. XXVII, ed e registrato sotto il cousolato di M. Marcello e

T. Crispino, rispondente alfanno 208 a. l'E. V.

Comincia col raccoutare che Filippo porta aiuti agli Achei

oppressi per terra da Macanida e per mare dagli Etoli.

1 SulTappellativo i--y.-7r.~;ic, dato a Dorimaco, vedi pag\ 57.
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Pilippo viene in Grecia e batte due volte Pirria

etolico, nonche gli ausiliari romani • • <li Attalo che erano con lui;

|K>i si ritrae a Falara ^ul golfo Maliaco. < ,> u i vengono ambascia-

tori del re d' Egitto, Tolomeo, <ii ^minandro, re degii Itamani,

dei Rodii, Ueniesi •• Chii per far la pace tra gli Etoll e Pilippo.

l..'i si stabili <li parlarne definitivamente alTassemblea achea

e i'u fatto uii armistizio di trenta giorni.

Pilippo \.< a Calcide d' Eubea per impedire ad Utalodi sbar-

carvi. l>i qui \a iu \ij'> alla ceiebrazione dei Nemei, dopo

che era stato ad Egio alTindetta adunanza, dove non si <-<ui-

cluse niente, perch<e gli Etoli cresciuti in superbia per i soc-

corsi ricevuti dai Romani e da Aitalo, dettavano condizioni

reputate dal Macedone oltremodo gravose e indegne d'essere

accettate.

Mentre il pe s'apparecchiava alle feste, Sulpicio, partito <la

Naupatto, devasta il territorio tra Sicione e Corinto, ma da Pi-

lippo •'• respinto sulle navi.

Si celebrano i Nemei in mezzo alle lascivie. Policrazia,

raoglie <li Arato il minore, <' condotta in Macedonia, solleticata

dalle promesse di regie nozze.

Compiuti i Nemei, Pilippo e '"icliada, stratego acaico, s'avan-

zano per cacciar <la Dime il presidio etolico, aiutato ad insaputa

dei nemici da 1000 uomrai di Sulpicio. Filipi»< > e sconfitto in

battaglia campale, ma n<'l ritirarsi fa grandi prede a Pirgo, degli

Elei. Qui seppe ch<- •• un certo Eropo •> turbava la Macedonia. Al-

lora, smessa la guerra cogli Etoli e gli Achei, in dieci marcie

giunse a Demetriade in Tessaglia. Quivi ebbe notizie anche piu

gravi e dolorose: essere i popoli in fermento, quando non si

fossero gia ribellati per la fama difiusasi della morte del re.

Lui partito, Sulpicio <• Attalo si congiunsero. <rli Achei cora-

batterono cogli Etoli uniti agli Kl<-i presso Messene. Le armate

aileate svernarono a Egina.

Cosi, a dirla in breve, Livio ha disposto gli awenimenti

i quali vengono menzionati brevemente anche da Zonara (IX. 9)

epitomatore di Dione Cassio, allo stesso anno 208. A^piano pure

li tocca, dicendo che le trattative di pace intavolal l -

lomeo, re Aminandro, i Chii ed i Mitilenei andarouo a vuoto

a causa dell'opposizione di Sulpicio (Mac., t'r. 3).
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A prima vista si scorge che questi fatti non sono segnati

al dovuto luogo poiche il pernio, intorno al quale s'aggira tutta

la narrazione, sono i jSemei di cui si parla due o tre volte; ora

questi Nemei, come abbiamo veduto (pag. 55), non possono es-

sere stati celebrati uell'anno consolare assegnato dalFannalista

romano.

Quindi lo spostamento di un anno nella registrazione e evi-

dente e dovra la narrazione riferirsi o aU'anno 209 o all'anno 207.

Ora, che questi giuochi non sieno quelli del 207, basta a pro-

varlo la disposizione della materia iti Livio per gli anni seguenti.

Che sieno invece i Nemei del 209, si prova osservando la rela-

zione tra Polibio e Livio.

Polibio ha trattato gli avvenimenti degli anni 209 e 208

nel lib. X.

Le reliquie conservateci negli Excerpta antiqua e regi-

strate nel lib. X, ci sono tramandate in quesfordine

:

1° Fabio riacquista Taranto:

2° Scipione in Ispagna:

3° Discorso agli Etoli:

I" Vicende di Antioco;

5° Guerra annibaiica:

6° Scipione iu Ispagna;

7° Aflfari di Grecia;

8° Imprese di Antioco.

La divisione della materia in due anni apparisce cosi chiara,

che non puo esser messo in dubbio doversi il discorso agli Etoli

riportare al 1" anno, cioe al 20'.». e i provvedimenti presi da Fi-

lippo in favore degli alleati al 2°, cioe al 208.

II discorso agli Etoli (Pol., X, 25), nel quale si cerca dimo-

strare agli stessi la necessit^, di por termine alla guerra per non

dar pretesto ai Romani di intromettersi nelle cose di Grecia,

concorda con Livio (XXVII, 30, 10), ove e detto dell'assemblea

di Egio: Ibi de aetolico fmiendo bello actum, ne causa aut Ro-

manis aut Attalo intrandi Graeciam esset.

l\ c. 26 di Polibio ci narra, dopo ricordati i Nemei, che Fi-

lippo si diede ai bagordi. Questo capo si trova parafrasato nel

c. .'-H (1, .\ ii, ?) di Livio. II quale sol questo ha di piu, che Fi-
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lippo sedussc Pol ie di Vrato il minore, ma

prova che Livio non abbia pr< ta notizia a Polibii

il punto, nel quale Polibio avrebbe dovuto riportan

n/.ia, e andato perduto, cessando in questo iuomento il
|

; pta i a iana.

Ora questi due riscontri cogli Annali liviani,

per quesfanuo, soa di gran
,

fatti stessi raccontatici <la Livio, siccome derivati dall

di Megalopoli.

a completare la narrazione per quest'an

che Polibio i \. 21-2 1 1 nomina Pilopemene, come creato in q i

tempo ipparco, quando la disciplina nelTesercito era molto

scurata e scadente, specie percolpa degli ultimi ipparchi, i quali

desiderando di essere eletti strateghJ carezzavano i giovani

averne i voti nell'elezione (Pol., \. - 3-9). L'elezione <li Kuri-

leone, detto da Polibio uomo ignavo e incurante della milizia,

proverebbe che 1'indegna manovra elettorale rius

(Pol., \. 21, l). Eurileone fu fatto stratego oeirautunno del 211

Pilopemene dove esser fatto ipparco nelfautunno del 210.

Passiarao ora a fissare la stagione nella quale si svolsero

queste vicende. Gorainciando Livio la narrazione colla frase

eadem aestate che in questo, corae in raolti altri passi, s'ha da

intendere non per l'estate nel senso rigorosamente astrono

ma per la buona stagione, ne viene che le due sconfitte dello

stratego Pirria debbono segnarsi in priocipio di priraavera, e a

ione inoltrata si avra l'assemblea per la pace di Falara, dove

si stabili un armistizio di un mese.

E poiche Livio dice che gli Etoli turbarono 1'armistizio,

quando s'apparecchiavano i Neraei ed A.ttalo dall'Asia giuns<

Egina, cosi si stabilisce la fine della sospensione d'armi e la ve-

nuta di Attalo a poco dopo il solstizio d'estate.

La battaglia nell'£lide perduta da Pilippo si segnera poco

dopo i Nemei e cioe verso la fine d'agosto, •• poich^ non molti

giorni piu tardi dov^ rientrare nei confini del regno pei

nare i ribelli, serapre vinti molto facilmente e mai domi, o

pu6 stabilire la sua partenza verso i principi delfautunno
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Anno 208.

Livio (XXVIII, 5-8) racconta gli avveniraenti di quesfanno

nel modo che segue.

Al principio della buona stagione Filippo sceso a Demetria<l<>

riceve ambascerie di Acarnani, Beoti, Euboesi, Achei invocanti il

suo aiuto contro gli Etoli e loro alleati.

Egli provvede, come puo, ai molteplici bisogni. Oorre a

Eraclea per disturbare un convegno degli alleati, ma troppo

tardi. Di la si ritira a Demetriade dopo avere stabilito dei se-

gnali con i quali esser tosto avvisato del bisogno della sua per-

sona e delle sue forze.

II proconsole Sulpicio e il re Attalo, dopo venuti a Egina,

assediano Oreo, che prendono per tradimento di Platore. Ten-

tano invano Oalcide e si dirigono verso Opunte, che e presa e

data ad Attalo. Filippo. tardi avvisato coi fuochi, accorre in aiuto

dei propri alleati, batte gli Etoli alle Termopili e corre su Attalo

che consumava il tempo a opprimere gli Opunzi.

Costui a inala pena scampa, si rifugia a Oreo; la saputo che

Prusia, re di Bitinia, aveva invaso il suo regno, abbandona gli

alleati e corre a difendere i suoi domini. Sulpicio poi si ritiro

:i Egiua.

Filippo conquista alcuni castelli della Doride: a Elazia i

soliti ambasciatori si occupano della conclusione della pace, ma
in questo si ha riotizia degli apparecchi per i giuochi Olimpici

disturbati da Macanida tiranno di Sparta. Egli accorre contro

Macanida che si ritira e va all'adunanza degli Achei a Egio,

dove sperava trovare le navi cartaginesi, le quali invece da qual-

che giorno si erano allontanate. Partito di la fa una scorreria

sulle coste dell'Etolia, poi si ritira a Demetriade; dopo aver isti-

tuito a Cassandrea un arsenale per la costruzione di cento navi.

\ a a portar la guerra ai Dardani.

<Hi stessi fatti sono accennati brevemente da Dione Cassio

(57, 57-59) e presso Zonara (IX, 11) che vi aggiunge il racconto

degli avvenimenti susseguenti iino alla pace conclusa fra Filippo

e gli Etoli; il tutto aU'anno 207.
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Aiicli.- per questo anno tu

stato gli avveniraenti di un anno. [nfattl si fa menzione d

Olimpici, i quali incontrarono non nelPestate del 207, come

rebbe Livio, registrando questi avvenimenti Botto ii consolato

ili c. Nerone e M. Livio, ma nel 208, nelTesl ite del quale a

ebbe principio l'( nMrapiade i 13.

Cerchiamo ora di assegnare piu esattaroente la stagione in

cui avvennero questi fatti.

Livio 'li'
-

.- che Sulpicio e Ittalo quum leginae hibernas-

ii, principio aestatis, • ae ne andarono a Lemno e Pilippo

venne a Deraetriade, dove fo attendevano le preghiere <l<'_r ii ;ii-

leati.

Posto in sodo che la flotta roraana e <li Aitalo, riel principio

della priraavera, andd a Lemno e Pilippo venne a Deraetriade

.• considerando che gli avveniraenti si succedono concatenati fra

loro sino all'adunanza <li Blazia, dove Pilippo ebbe notizia che

Macanida aveva stabilito di turbare gli Olimpici, che 8'apparec-

chiavano, e poiche. questi si celebravano dopo il solstizio di >-

ne consegue <
,

li<- rassemblea di Elazia dove
1

esser sulla fine »li

primavera o al piu tardi i primi giorni delFestate e <-li«' tutti url

i

awenimenti anteriori debbono assegnarsi alla primavera,

E poiche subito dopo gli Olimpici si ricorda il convegno di

Egio . l'invasione dell'Etolia in compagnia dello stratego acheo

Nicia, cosi questa spedizione sulle coste dell'Etolia deve essere

avvenuta nella seconda meta deH'estate, alla Bne della qualesi

puo assegnare la spedizione contro i Dardani, che ne -

Quanto ai fonte <li Livio, abbiamo gia rilevato a p. 53

il capo X.Wiii. 5, di Livio non sia altro che una traduzionedi

Polibio, X. H < 12, il quale poi si distende dal <•. 13 al it

scrivere i segnali fatti con i fuochi.

.1,/,-/ 20? e 206.

Per ur li anni 207 e 206 non v'ha alcun cenno in Livio,

tien conto che egli ha registrato ;il 207 i fatti del 208.

K |'errore commesso egli quando al XXIX.

12, l. dice, cominciando ;t parlare degli awenimenti del 205,

- ne&lectae <-.> biennio res in Graecia eranl •.



7 l GIUSEPPE CLEMENTI

Quindi le nostre sole fonti sono Polibio, che trattava di questi

anni nel libro XI. o Plutareo nella vita di Filopemena Negli

Excerpta antiqwx la materia tolta dal libro XI di Polibio e cosi

ordinata:

1. Guerra annibalica. Battaglia del Metauro perduta da

Udrubale, fratello di Annibale (207);

2. Trattative di paee fra Filippo e gli Etoli. Filipomene a

Mantinea;

::. Guerra annibalica. Asdrubale di Giscone battuto presso

Becula(206);

4. Vicende di Antioco.

Le trattative di pace (Pol., XI, 1-6) debbono essere avve-

nute dopo la battaglia del Metauro, non solamente a causa della

disposizione dei frammenti uegli Excerpta antiqua, ma princi-

palmente perche in una delle orazioni pronunciate in quesfoc-

casione e detto essere oramai Annibale rinchiuso in un angolo

del Hruzio (XI, 0, 1), e quindi vicinissima la fine della guerra in

[talia; cio che non si sarebbe potuto dire prima della sconfitta

• 1'Asdrubale. D'altra parte 1'ordine dei frammenti dimostra che

le trattative precedono la battaglia di Mantinea, avvenuta, come
abbiamo veduto (p. 58), verso il giugno: per conseguenza le

trattative debbono aver avuto luogo o nelPautunno 207 o nella

priinavera seguente; e probabilmente alla grande assemblea au-

tunnale del popolo etolico. Da cio resta stabilito che la battaglia

<)i Mantinea fu combattuta nel 20G. La qual cosa e confermata

dall'asserzione di Plutarco (Filop., 11), che a Filopemene, stral -

per la seconda volta, fu fatta una grande ovazione alToccasione

dei giuochi Nemei per aver riportata quella vittoria decisiva.

Ora uon v'ha alcun dubbio che Filopemene a Mantinea era stra-

per la prima volta: e dal momento che la battaglia avvenne

prima della siagione in cui si soleva celebrare la festa Nemea,

resta dimostrato che nell'anno della battaglia i Nemei non ave-

vano luogo, perche e evidente che Tovaziene a Filopemene do-

\i-\a farsi alla prima occasione.

Resta escluso per conseguenza l'anno 207, e dal momento
che l'ordine dei frammenti negli Excerpta aniiqua non per-

mette di pensare al 205, la battaglia dove avvenire nel 206. K
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che la rielezione di uno in cariea per l'anno

guente era vietata dalla costituzione della Lega; ma i meritj ec-

cezionali dei vincitore di Mantinea e la necessita <h lasciare al

comando un genepale esperto giustiftcavano un procedimento

:ionale. [nfatti vediamo che a Filopemene anche in un'altra

ione e stata continuata la strategia per due anni mo
aivj (Liv., XXXVIII, 33; Plut, Filqp., I

Degli avvenimenti militari delTanno 207 nulla sappiamo

fuorchd il pitiro della flotta roraana dalle acque jlella Gn
che si deve inferire dalle parole surriferite <li Livio: •• neglectae

biennio (201 e 206) res in Graecia eranl : misnra motivata

probabilmente dairestremo pericolo in cui versava 1'Italia in

conseguenza dell'invasione d'Asdrubale. Le potenze neutrali

cavano di approfittare di quesfabbandono degli Etoli da parte

dei loro alleati per indurli alla pace (Pol., XI, 1-6); trattative

che ebbero luogo probabilmente neU'autunno 207, come abbiamo

veduto di sopra. Queste trattative per6 rimasero senza frutto,

giacche Pilippo, nell'anno seguente, si vide costretto ad intra-

prendere una spedizione nelTinterno dell' Etolia (Pol., XI, 7).

[ntorno a questa invasione abbiamo un framraento negli

Excerpta Vdlesiana e i due seguenti indizi in Stefano Bizantino:

1: *EAXo»riov, r'//.t: A" ;. II > ho$ ev&x r .

2: QuTOiiOV, -i'/.i: \i7'-'/.iy.:. II
• -: '. X .

II frammento negli Excerpta or ricordati parrebbe a prima

v ista. c si e creduto da alcuni, dovesse riferirsi ai saccheg

coste di Etolia, avvenuto nel 208e riferito da Livio, XXVIII, 8, 8.

Anche 1'Hultsch, nella sua edizione <li Polibio, in nota con-

che fu esitante per qualche terapo, ma che non dubii

registrare subito dopo il discorso agli Etoli questo frammento,

quando osservo la stessa disposizione nel codice vaticano.

< >i'a se la disposizione <1<'1 frammento e esatta, 1'invasione

dell'Etolia dov<§ avvenire verso la primavera 206; ne" deve I

1 In i iii passo di Polibio 'XIII. 6, 1) chesi riferisce al 204, Nabide£

sionato come '--- r.8% rpirp* =//•)•• -ri *?/?< e salito ••«! potere,

guenza, nel 206, e molto probabile che egli diventasse tiranno di

Sparta subito dopo la morte <li Macanida e ia battaglia « 1 i Mantinea

resta confermato che anohe questa battaglia awenne nel medeaimo
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meraviglia che al rifiuto degli Etoli per la pace rispondesse Fi-

lippo con un'invasione del territorio della Lega.

Del resto, la spedizione riferita da Livio al 208 fu sempli-

cemente sutle coste senza che si spingesse punto nell'interno,

mentre in questa Polibio nomina citta dell'interno.

T/invasione del 206 aveva finalmente 1'effetto di costringere

gli Etoli alla pace: « itaque Philippus Aetolos desertos ab Ro-

• luano. cui uni fidebant auxilio, quibus voluit condicionibus ad

• petendam et paciscendam subegit pacem » (Liv., XXIX, 12). La

pace, come vedremo, venne conclusa nella primavera del 205,

e quindi anche per questa ragione diventa probabile che 1'inva-

sione dell'Etolia sia avvenuta nell'anno precedente e non due

anni prima, nel 207.

Anno 205.

L'ultimo passo di Livio l che ci riguarda e il XXIX, 12.

Vi si dice che a Sulpicio successe il proconsole P. Sempronio

Tuditano, il quale venne alla volta della Grecia con 10,000 fanti,

1000 cavalli e 35 navi rostrate.

Trovo gli Etoli scaduti in forze e obbligati da Filippo alla

pace.

Sempronio vedendo come questa pace non convenisse agli

iuteressi di Roma manda Letorio con buon nerbo di truppe in

Etolia per turbare la pace. Egli poi va ad Apollonia, donde ten-

tava suscitare nemici a Filippo nei popoli posti tra l'Adriatico

e la Macedonia.

Filippo accortosi come a dissipare il nembo che gli sovra-

stava dovesse agire con grande prestezza, corre su Apollonia e

offre a Sempronio battaglia che non e accettata. Allora pensa

alla pace che era desiderata anche dagli Epiroti.

Si cominciano le trattative e in fine a Fenice d'Epiro si con-

clude una pace generale, nella quale sono compresi da parte di

1 Livio (\\I\. i, 5J dice dei Cartaginesi «ad Philippum quoquemissi,

qui ducenta arg-enti talenta pollicerentur, ut in Siciliam aul in Italiam

«traicerel •. paventando la venuta diScipionein Africa.
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Pilippo Prusia, re di Bitinia, gli ^chei, i Beoti, i Tessali,

\«
• . 1

1

1 1
.-

1 1 1 i ed Epiroti; da parte dei Romani Utalo, re di Pergarao,

Pleurato, Nabide, tfranno di Sparta, _ 1 1 Elei, i Messeni, gli A,te-

uiesi.

Purono stabiliti due mesi di armistizio, perche
1

i patti
;

gero essere approvati dal popolo roraano. Quando questi furono

sanciti, Sempronio parti per esercitare ii consolato.

II nome del console Sempronio eletto per ii 204 • quum pro-

« vinciara Qraeciam haberet e andato al potere dopo la pace

ili Penice, ci assicura che i fatti sono registrati al debito lu

La pace dove
1

awenire verso la flne dell'anno 205, se due

mesi dopo il convegno di Penice Sempronio parti di Grecia per

andare a esercitare ii consolato.

La pace poi tra gli Etoli e Pilippo dov-e esser fatta sui prin-

cipf della primavera se Sempronio che dov6 venire in Grecia al

principio della buona sia-iniic irovn la pacu ^ia conclusa.

A.nche A.ppiano (Mac, 3) riferisce questi avvenimenti, ma

con grande confusione. Egli i'a venire in Grecia il corpo di

10,000 lanii e 1000 cavalli romani dopo il primo tentativoili me-

diazione da parte <l<'i neutrali, mentre sta al comando Sulpicio,

c racconta che gli Etoli, coll'aiuto di questi rinforzi, abbiano

preso Aiiiluari i. tiua che, partiti i Romani, sarebbe stata poco

dopo ripresa da Filippo. Ora A.mbracia gia nel 219 apparteneva

alla lega etolica (Pol., IV, 61, 6), della quale feceva parte ancora

nel 198 (Pol., X.VIII, 10, '•». 10). Ed h sommamente improbabile che

nel frattempo la citta sia stata presa e perduta due volte da

Pilippo, senza che ne Livio, iu'' Polibio ne facciauo il minimo

cenno. La notizia di Appiano quindi non e da tenersi in nessun

conto.

Nelle altre fonti non si ha menzione alcuna per quesfanno

sc tolgansi alcuni accenni indiretti in Polibio (XIII, 1: XV, -

XVIII, 1, 1 1).
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TAVOLA CRONOLOaiCA DEGLl A.VVENIMENTI.

217-205 A. C.

A. 217. Arato eletto stratego acheo.

Battaglia al Trasimeno.

Celebrazione dei giuochi Nemei.

Pace di Naupatto.

Agelao di Naupatto, eletto stratego etolico.

Filippo contro Scerdilaida, re d'Illiria.

A. 216. Timesseno eletto stratego acheo.

Filippo in Apollonia.

A. 215. Ambasceria di Senofane.

Filippo viola 1'ospitalita di Arato in Argo.

Sacrificio a Giove in Itome.

Seconda ambasceria di Filippo ad Annibale.

A. 214. M. Levino a Orico e ad Apollonia.

Fuga di Filippo in Macedonia.

A. 213. Filippo in Messenia.

Morte di Arato.

A. 212. Filippo prende Lisso e Acrolisso in Illiria. (Questi avve-

nimenti potrebbero appartenere all'anno precedente).

I Romani liberano sotto Siracusa Damippo Spartano,

loro prigioniero.

A. 211. Scopa, stratego etolico.

Eurileone, stratego acheo.

Alleanza etolico-romana.

Presa di Zante, Naso ed Eniade.

A. 210. Levino prende Anticira.

Alleanza fra 'j:\\ Etoli e gli Spartani.

II [iroconsole Sulpicio Galba difende invano Echino.

Egina presa dai Romani.

Alleanza degli Etoli e dei Romani con Attalo, re 'li Per-

gama
Attalo, eletto stratego etolico, Pirria, pro-stratego.
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Oicliada, eletto icl Pilopemene da Megalopoli

ippai

a. 209. SconQtta di Pirria.

< tonvegnc di Palara.

i kmvegno di Egio.

i lelebrazione <l«-i giuochJ Nemei.

Vittoria <ii Sulpicio presso Dime.

Attalo in i irecia

Torbidi in Macedonia.

Battaglia presso Messene.

Nicia, eletto stratego acheo.

\. 208. Filippo .i Demetriade.

Convegno <li Eraclea

l'i •-.i <li < >niO.

Attalo a Opuhte; cacciatone da Pilippo torna in Asia.

Gonvegno di Elazia

Celebrazione dei giuochi < Himpici.

Ajsemblea <li Egio.

Filippo invade 1" Etolia ralle coste.

Va a < 'assandrea.

Fa una spedizione contro i Dardani.

A. 207. La flotta romana e ritirata dalle acque greche.

Tentativi dei neutrati per mediare la pace tra Pilippo e

gli Etoli.

Pilopemene eletto strate^

A. 206. Battaglia <li Mantinea.

Pilippo invade 1'Etolia e prende Termo.

Pilopemene rieletto stratego.

A. 205. Pace tra Pilippo e gli Etoli.

II proconsole P. Sempronio neirilliria.

Celebrazione <l«^i giuochi Nemei ed ovazione a Filope-

mene.

aerale conclusa a Fenice.





RICERCHE CROXOLOGICHE

SULLA

SECONDA GUERRA PUNICA IN 8ICILIA

DI

GIUSEPPE TUZI





Dobbiamo a Tito Livio il solo racconto completo, e finoad

on certo punto particolareggiato degli avvenirnenti che si svol-

sero in Sicilia dnrante la seconda guerra punica. Questo rao-

conto in massima parte nou e altro che nn estratto da Polibio,

come ciascuno pu6 eonvincersi facilmentc confrontando i frara-

menti dell'opera polibiana col testo delto storico padovano. ' Ma

Livio, daU'economia del suo lavoro, si vide costretto a coordinare

quello che aveva preso da Polibio alla tradizione analitica ro-

mana; ed in ci6, qui come aWrove, egli uon ha avuto sempre

la mano felice. Per esserne persuasi, hasta uno sguardo, anche

superficiale, all'ordine cronologico in cui Livio racconta i fatti

che oi occuperanno nelle pagine seguenti. Eccone il riassunto:

a. 215. Regno di reronimo, dalla sua ascensione al trono allasoa

uccisione a Lentini (XXIV, l-T).

.v. 21 i. Repubblica a Siracusa. Marcello in Sicilia. A.ssedio <li Si-

racusa ed altre imprese militari in Sieilia fino al prin-

cipio dell'inverno (XXIV, 21-39).

A. 213. Silenzio completo sulle cose di Sicilia.

\. 212, A.ssedio di Siracusa dal principio della primavera finoalla

presa della citta (XXV, 23-31).

A.ltre imprese di Marcello in Sicilia (XXV, KMl).

1 Cfr. Nissex, Uhtersuehung
}

-. p. M.
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A. 211. Nuovo silenzio. Alla fine della state e menzionato il ri-

torno di Marcello a Etomae un nuovo sbarco dei Car-

taginesi nell' isola (XXVI, 21).

A. 210. II console Levino sottomette il resto della Sicilia. Etquod

adSiciliam adtinet eo anno debellatum est (XXVI, 40).

E evidente che le cose non possono essere andate in questo

modo.

I/aiino 213 e la state del 211 non possono essere trascorsi

senza avvenimenti militari. Ne Livio ha saltato questi fatti, per-

che il racconto dell'anno 212 riprende per 1'appunto il filo in-

terrotto alla fine delTanno 214. Dunque non manca nulla; c'

e

semplicemente della confusione cronologica. E cio non e strano

in Livio; lo strano e invece che gli storici moderni, non so se

tutti, ma certo la maggior parte, fra i quali anche il Mommsen,

abbiano seguito seuz'altro la cronologia liviana. Quindi varra

la pena di esaminare la quistione, per quanto la soluzione si

presenti facile e spontanea.

Fondamento della nostra ricerca e la presa di Siracusa, av-

venuta, senza verun dubbio, verso la fine dei 212. « Cum niaxime

«Capua circumvallaretur Syracusarum oppugnatio ad finem

« venit » (Liv., X X V, 23), sincronismo preso molto probabilmente da

Polibio. Ora 1'assedio di Capua fu condotto dai consoli del 212,

Q. Fulvio Flacco ed Appio Claudio Pulcro. Costoro trattenuti a

Roma dalle ferie latine (Liv., XXV, 12) non partirono per la

guerra prima dei 26 d'aprile (secondo il calendario romano di

quel tempo). Si recarono prima nel Sannio, ove ebbe luogo una

battaglia contro il generale cartaginese Annone, nelle vicinanze

di Benevento (Liv., XXV, 13-15), poi danneggiando le messi, che

gia erano in erba, entrarono in Campania. A.vendo tentato di

porre 1'assedio a Capua respinti prima da Magone e poi scac-

ciati da Annibale andarono coi loro eserciti, l'uno in Lucania,

l'altro a Cuma. Quando poterono ritornare all'assedio, la state

doveva essere gia inoltrata. Infatti grande guantita di grano

comprato in Toscana e in Sardegna pel mantenimento delTeser-

cito neH'inverno era stato radunato a Casilino e al castello del

Volturno (Liv., XXV, 20); e evidente (juindi che la raccoltadel-

Tanno 212 era gia stata fatta. Tenuto conto ora del tempo che
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bj doveva irapiegare a costruire i lavori per circondare una citta

ooine Capua, difesa, oltreche dalle sortite dei dttadlni, aoche

dalle escursioni dei Cartaginesi, non parra verosimile che prima

dell' inverno <li quesfanno potesse la «

-

iti etta oora-

pletamente.

i io ' confermato anche da una ciroostanza ricordata da

Livio, cioe da una lettera del pretore urbano P. Cornelio, che

ordinava ai consoli •• ui priusquam claudereni Capuam operibns

testatem Campanis facerent, u1 qni eorum velleni exirenl

Capua Buasque res secura auferrent; liberos fore snaqoe

• habituros qui ante idus martiaa exissenl . Se i consoli agli i<li

<li marzo uon fossero stati iu grado <ii chiuder la linea <ii <-n-

convallazione, 1'avvertimento del pretore sarebbe stato faor <li

luogo d.iv.. XXV, 22). Del resto si sa che l'anno romano si tro-

v.-i\:i in questo tempo in ritardo di un mese e mezzo o piu sul

o normale del calendario, ] quindi qnesta data degli i<li <li

marzo equivale su per giu circa alla Bne <li gennaio 211.

Le opere di circonvallazione, per conseguenza, debbono es-

sersi eseguite nelVautunno 212 e al principio deU'invern<

ite. tnfatti, Annibale !<• trovd gia compiute quando nella

primavera del 211 mosse in soccorso della citta assediata (Liv^

\\\ !.:.).

E che Siracusa cadesse a<l antunno inoltrato, o neirinverao,

risulta anche dal racconto dell'assedio stesso, quale ci e dato

in Livio. Mentre i Romani entrati gia per 1'Esapilo dentro la

cerchia esterna <1<'11< i fortiticazioni assediavano 1'Acradina, ed

erano alla loro volta assediati da un esercito cartaginese ac-

campato sulle sponde dell' Anapo « accessit ei pestilentia com-

< munemalum, nam tempore autumni ei locis natura gravibus...

- intoleranda vis aestus omnium ferme corpora movil • (Liv.,

XXV, 26). La pestilenza dunque si sviluppo inautunno tra gli

eserciti che stavano alfassedio e alla difesa della citta: ne se-

guita che ai primi d'autunno 1'Acradina non era ancora pi •

1 Tra gli argomenti, che -i possono addnrre per provar cid, aon e in-

differente quello che >i pud desumere dal detto alla pagina precedenti -

puO dire che le mesai siena gia in erba nel aostro marzo, ma non certoaUa

meta di maggio auando i Romani entrarono in Campania. Quivi i grani

ingialliscono gia alla meta « 1 i maggio.
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Diciamo ai prirai d'autunno, perche la vis aestus non si

spiegherebbe piu tardi pel sopravvenire della stagione fredda,

in cui non e improbabile pero che il male contagioso abbia se-

guitato a fare strage. Gli avvenimenti che seguono mostrano

chiaramenif l'avanzarsi della stagione.

Bomilcare infatti venuto dalTAfrica in soccorso della citta

con 130 navi lunghe e 70 onerarie non pote, causa i venti con-

trari, superare il capo Pachino: ne ebbe il coraggio di aflfron-

tare la flotta romana, che, quantunque meno numerosa, aveva

i venti in favore. Evidentemente la stagione era allora inoltrata.

II vento di levante che contrario il passaggio del capo all'am-

miraglio cartagiuese dovette essere appunto il vento dominante

nei nostri mesi di ottobre e novembre (Liv., XXV, 27).

Colla ritirata di Bomilcare coincideva 1'uscita di Epicide

dalla citta (ivi, c. 27), a questa seguiva la legazioue dei Siracu-

saui per la resa, poi una nuovarivoluzione dei mercenari (c. 28-9),

quindi 1'accordo di Marcello collo spagnuolo Merico e in fine

1'entrata dei Romani prima in Ortigia e poi in Acradina (c. 30-31).

Questi fatti accaduti dopo la partenza di Epicide non saranno

certamente accaduti tutti in un giorno. Uno spazio di tempo,

quand'anche breve, l'avranno dovuto occupare pel loro svolgi-

mento: quindi si puo fare ragione che circa la fine, o meglio

al principio d'inverno, i Romaui s' impadronirono dell'intera

citta. Ne fa ditlicolta, come pare a prima vista, la stagione; per-

ciocche uon bisogna dimenticare, che il blocco dell'Acradina po-

teva farsi dai Romani in condizioni favorevolissime anche du-

rante 1'inverno. Avevano essi il loro campo dentro la citta stessa

di Siracusa tra Tycha e Xeapoli e si potevano servire, volendo,

anche delle case dei cittadini per loro dimora. Non e detto poi

che costruissero nuovi lavori d'approccio, ne chedessero assalti,

quindi il solo impedire alla citta le comunicazioni col di fuori

doveva esser cosa abbastanza seraplice.

Ma se la presa di Siracusa, come abbiamo dimostrato, ac-

cadde nel 212, 1'assedio deve aver avuto principio nell'anno pre-

cedente. l Infatti Livio conclude il racconto della prima campagna

1 Pol., VIII, 8, 5, chf si riferisce all'oppugnazione di Siracusa, c citato

da A.TBNEO, XI\', 634*, come preso dul libro \'Ul di Polibio. Questo libro



FUl I i:< iir i R0N01 OGK ffl iTJULA BR ONDil 01 I l:i

di Marcello coa queste parole i\\i\. 9 Marcellu ... Ippio

ludio Romam ad consulatum petendura miiao Ipse hiber-

nacula quinque miliapassuumHexapylo-Leonta vocanl locum-
iiiniiiiiii aedifloavitque. haec ia Sicilia osque ad principium

•• biemisgesta >.E riprende la narrazione initio veris (XXV,
colla presa dell* Esapilo, che avvenne nello Btesso anno in <

- ui

Siracusa cadde in mano ai Romani. < >ra. come gia abbiamo veduto,

Appio Claudio fu console nel 212, •• quindi deve essere partito,

ad consulatum petendum, alla flne del 213, non del vi l, come

Livio scrive. Livio - o il fonte che segue - fn tratto in errore

dall'avere immaginato che Marcelio fosse venuto in Sicilia in

qualita di console, mentre invece \i ando come proconsole. Er-

rore che e diviso anche da Plutarco. Simili errori del p<

negli annalisti romani sono frequentissimi.

Ora, in quale stagione cominci6 1'assedio dellacittal

II principale dato cronoiogico che noiabbiamo per risolvere

questo problema ci e" somministrato <1a Polibio (VIII, 9, 6). T

yjkiipyw; -.: tr-p) tov \\ — ravro

vstv rr/.rv tov d/;< noX.topvUa^ iXetv ~ ~

na) -.-"/.;: -'notvioav oxrm ydo (ttjvas rp n6?.ii noooxa&etoftevt

;<AXa)v crrpjtrry -
- - tv ovdevhq «'anjaav, :okiop-

metv ovSinoTt neipav iu ^appijoav. Dalia maggior parte

degli storici <' stato trascurato o frainteso questo passo, ''he a

noi sembra d'importanza capitale. Ecco oome 1<> intende il

Mommsen nella sua Storia romana, vol. I, part 2a
, p. i

y T:

« Al console - egli dice - nuH'altro rimase a fare che a porre

• 1'assedio (alla citt&). Se non che la valente direzione della <li-

• fesa... costrinse i Romani dopo otto mesi ;» convertire 1'assedio

•• in blocco per mare e per terra . Gia abbiamo.veduto come

Marcello non potesse esser console quando pose l'assedio alla

citta. Che 1'assedio poi propriamente detto <> oppugnazione, sia

durata otto mesi, non ci pare si possa sostenere. Si capisce

per coloro, i quali sostengono l'intero assedio esser durato

o anche tre anni un' oppugnazione di otto mesi non e gran

ffli awenimenti <li Sicilia a cominciare dalla primavera del

>tto p. 93) a tntto il 212; -• questa <• un'altra prova <-h<' rass I

comincid i. bate d •! 213 ((

i
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che anzi fa molto comodo; ma a chi guarda nel Loro complesso

le parole di Polibio, non puo esser dubbio che gli otto mesi sono

il tempo nel quale i Romani si astennero dall'assalto a viva

tbrza, e si limitarono invece ad ogni sorta di stratagemmi. Op-

pure gli otto mesi potrebbero riferirsi anche alla durata totale

delFassedio, dal suo principio fino alla presa dell' Esapilo.

Del resto egli e facile concludere dalla lettura delle descri-

zioni particolareggiate che ne danno gli autori, che 1'oppugna-

zione non deve essere stata molto lunga. I Romani vennero

alTassedio colla speranza che la citta sarebbe stata espugnata

in poco tempo: « Et quia - dice Livio (XXIV, 33) - sicut Leon-

« tinos terroreacprimo impetu ceperant, non diffidebant vastam

« disiectamque urbem parte aliqua se iuvasurus, ecc. »; quindi

come dovettero di primo impeto dare 1'assalto (cf. Pol., VIII, 5),

cosi non essendo riusciti a nulla non dovettero star molto a per-

dere la speranza di un prouto successo. Giacche si capisce la

costanza in un'hnpresa, la quale a grandi sforzi da meschini

risultati; ma e inconcepibile addirittura e diventa vera impru-

denza, quando sia spinta al punto di fare inutile spreco di forza,

senza ricavarne il minimo utile, ma solo molto danno e il fermo

convincimento della propria debolezza e impotenza. E questo e

il caso nostro. Dovettero i Romani persuadersi ben presto che

avrebbero fatta opera inutile, se si fossero incaponiti a voler

prendere Siracusa per assalto con quei mezzi di cui allora essi

disponevano, e tanto inferiori a quelli, che per la difesa di una

gia fortissima piazza, adoperava il sommo matematico Archimede.

La grande ammirazione per 1'invenzione di macchine da offesa

a loro sconosciute e contro le quali non sapevano difendersi,

dovette facilmente cambiarsi in un sentimento di disinganno nei

capi e di paura nei soldati; tantoche bastava una cordicella che

pendesse dalle mura per incutere loro tale spavento da farli

fuggire (Plut, Marc, 17). L' inferiorita delle macchine romane

e della stessa sambuca si dimostr6 in modo cosi evidente, che

questa non solamente non fece mai alcun danno agli assediati,

ma anzi aon pote mai essere awicinata alle mura della citta.

Nod si richiedeva perci6 nei generali uiia grande esperienza

neirarte militare e non erano necessarie molte prove per con

vincersi della opportunita di cambiare l'assedio in blocco.
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i che r Esapilo fu preso dopo,

dicare dal complesso <!<'i racconto h\ iano, oon molto <io|><> ii prin-

cipio della primavera del 212. L'a »alto fu dato mentre in citta

lebrai a una festa in onore di A.rtemide

:

•Poiyb. (vra,
-

6X00 Biaoaa^oavcoc ...
•

• w. quam
•>-•. icivBrjfiov ot /.'/.-./. -•(,/ obtulit transfuga nuntians diem

k6Xiv i.' v,;i;: LpxtjuSt featum Dianae per triduum

xol totitj :•:•/ sn / el quia ;ili;i in obsidione di

rtjv mdvtv, •'" Ba$(XsT. vino largius epulas celebrari.

La stessa notizia e riportata anche da Plutarco (Marc., i
s i.

E qui non e nostro intento trattenerci suH' importanza delle f<

nella cronologia. Diremo solo che, siccome anticamen rano

come tanti punti <li divisione per segnare le diverse epoche le-

gandosi ai fenomeni <li cui la successione -i ri|>ro<luc>- periodi-

camente dnrante il corso annuale del sole, cosi ;i<l<'<->. quando

siano opportunamente ricordate negli antichi scrittori, <-i pos-

sono fornire nn ottimo materiale cronologico preferibile a qua-

lunque altro. E cid non ostante spesse volte <liiii<-il<' stabilire

dei sincronismi in questo campo per 1<> piu as<ai lubri

condo d* infinite difflcolta. Nel caso n< >^t r. » perd abbiamo per

ventura piu <li una i>r<>i>ai>ili:a <li buona riuscita.

Le feste erano iuolio numerose in Sicilia e i>.ii<<<-iii.-. non

altrimenti che in <>ro<-ia. davano il nomealla maggior parte <l<-i

mesi nel cui corso cadeva la !<>r<> celebrazione. La festa <li -<>|>ra

ricordata doveva essere una delle grandi feste <ii Siracusa ,.
i a

principale <li quelle fatte in onore di Diana Non s* intende al-

trimenti <-<>ui<' con tanto apparato si potesse «••l.-brar»* una

lennita in tempo <l'a^<'<li<), durante il quale una festa che non

• stata <li primaria importanza sarebbe passata inosservata

Doveva essere una <li quelie feste che profondamente dili

van<> 1'animo della plebe, sia per la stagione in cui si celebra-

vano. come anche per le cerimonie, <lan/.<'. banchetti che vi si

usavano e che le davano un carattereinteramente popolare. II

fatto che i governanti <li allora non si lasciarono sfuggir l'oo-

casione <li guadagnare per ui<'z/<> <li essa maggior popolarita,

facendo <l<'llo largizioni <li vino alla
i
•!• -i »• • « vin<> largius epulas
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• celebrari et ab Epicyde praebito universae plebei et per tribus

principibus diviso » (Liv., XXV, 23; cfr. Polyb., VIII, 37, 2),

e una prova molto rilevante di quanto asseriamo. E naturale

d'altronde che, se e vero (come del resto non v'e luogo a du-

bitare) che dalle feste prendevano il nome i diversi mesi del-

l'anno, dovessero di preferenza prenderlo da quelle che con

maggior pompa si celebravano; ovvero, che e lo stesso, le prin-

cipali feste fatte iu onore di una divinita dovevano coincidere

col mese, a cui essa divinita dava il nome. L'IIolm nella sua

storia di Sicilia (vol. I, p. 180) dice: « Le feste di Apollo di Ar-

« temide e di Dioniso c' insegnano a conoscere i nomi dei mesi

« che si Qsavano in Sicilia. Cosi il mese di Karneios ricorda la

festa di A.pollo di questo nome, il mese Artemisione la festa

« di Artemide », ecc. I Siracusani dunque, che discendevano da

una colonia dorica, chiamavano cosi quesfultimo mese, che in

Atene era chiamato Elafebolione. Non vogliamo dire con questo

che l'Artemisione siracusano corrispondesse esattameute all'Ar-

temisione in altri Stati dorici, e nemmeno che questo coiucidesse

colTElafebolione ateniese; ci basta che ci si conceda essere questi

per lo meno tutti tre mesi di primavera, la qual cosa crediamo

non si possa revocare in dubbio. Dato cio, concludiamo che, sic-

come pare fondata 1'opinione che le feste di Diana, di cui ci par-

lano gli antichi storici, siano quelle che si celebravano uel raese

Artemisione, e siccome pare posto egualmente fuor di questione

che detto mese anche in Siracusa cadesse nella primavera, sembra

accertato che la presa dell' Esapilo si debba ritenere avvenuta

anch'essa in primavera, all' incirca nell'aprile. L'assedio avendo

durato fino a questo tempo otto mesi, deve aver avuto prin-

cipio neiragosto dell'anno precedente; o qualche tempo prima,

se vogliamo riferire quegli otto mesi alle sola durata del blocco.

Gli avvenimenti che precedettero il principio dell' assedio,

acominciare dalla morte dileronimo, si svolsero con grandissima

rapidita. La nuova della uccisione del tiranno arriva la sera

stessa a Siracusa. II giorno seguente « luce priraa » si raduna

il popolo in assemblea. Si manda subito « in praesentia » ad

Adrauodoro marito di Damarata figlia di [erone e gli si intima

« ut portas iusulae aperiat, reddat praesidium ». Adranodoro

« postero die luce prima » apre le porte dell' isola e nell'assem-
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blea felicitandosi della morte <n [eronimo depone le chiavi del

palazzo e della i lllo quidem di i fanno i pin-

iamenti ai templi degli dei . postero die comitia praetoruro

« creandi sunl babita -. Eeletto Adranodoro insiemealla mag

parte degli ticcisori del tiranno. •• Audita morte tyranni -. I|>|«>-

crate e Bpicide, emisaari <li Annibale e ra da [eronimo

i capo di u ii esercito, rientrano a Siracusa e ai uuovi

della repubblica domandano che per ritornare presso Vnnibale

•• praesidii denl aliquid quo Locros in [taliam perducantur... I

impetrata -, perche era bene disfarsi di gente di fede dubbia

isi beu aftetta al morto tiranno. • Sed quod volebant

c(praetores) non quam maturato opus erat, uaviter expedie-

>• ii.iiu •-. Onde quelli • interim - congiuravano contro il nuovo

rno e i capi della citta e predicavano favoreai Cartagiuesi.

A.dranodoro, credendosi appoggiato da essi alla sua volta <-"ii-

giura e • paucos posl dies • mette a parte della cosa Iristone,

attore tragico. Costui manifestail tutto agli strateghi. « Qui ubi

a haud vanam esse certis indiciis compererunt.... Ingi

«• curiam Themisturo atque A.dranodorum interfeceruni •. ai po-

polo che si agitava dopo il fatto parlo Sopatro uno degli stra-

teghi e lo sdegno della plebe arrivd a tale che • extemplo prae-

4 tores rogationem promulgarunt... ul omnea i -
: iipi^ in-

« terficerentur -. Ma la tragica fine delle figliuoie <li Eraclia,

moglie <li Zoippo e fij,'lia di [erone, commoese la plebe chi

mincio a freraere e a doroandare che si tenessero comizi per

sostituire due nuovi strateghi agli uccisi Temisto e Adranodoro.

[ntanto, priraa ancora che avvenissero questi ultimi fatti, si erano

intavolate delle trattative col pretore A.ppio Claudio; si eracon-

chiuso iui armistizio <li dieci giorni, e dnrante questa tregua una

ambasciata siracusana si era recata neU'accampamento romano

per ne^goziare la pace (Liv., XXIV, 27). Appio mand6 questi

ambasciatori a Marcello, che appunto allora « per eosdem di

arrivava in sicilia per prendere il comando supremo. Questi li

Ise bene, e li fece accompagnare da ambasciatori romani,

per trattare direttamente cogli strateghi. <-iiniti a Siracusa

trovano cambiato 1<^ stato delle cose in seguito alT elezione

d'Ippoerate e d'Epicide • iam ibi nequaquam eadem quii

4 tranquillitas eral - (XXIV, 27).
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S'era sparsa la nuova che una armata cartaginese s'avvi-

cinava al promontorio Pachino. Ippocrate ed Epicide col partito

militare si agitavano. Per incoraggiare gli amici un'armata ro-

mana apparve innanzi al porto e allora « pacem fieri placuit

« mittique fad Marcellum) legatos ad pacem confirmandam ». Pero

« dies haud ita multi intercesserani cum ex Leontinis legati

« praesidium finibus suis orantes venerunt ». Qualunque si fosse

la ragione per cui i Leontinesi avevano bisogno di questa guar-

nigione, non parve vero al governo sbarazzarsi di elementi per-

turbatori mandando la, sotto la condotta di [ppocrate, buon nu-

mero di disertori e di mercenari. Ma i disegni di Ippocrate erano

diversi. Comincio a prendersela con un avamposto romano e si

venne alle mani. Marcello « extemplo » mando a protestare a

Siracusa: il governo gli die ragione, ma Leontini, presidiato ora

da Ippocrate cui si era unito Epicide, gli si dichiaro contro. Pero

Marcello 1'assali con tal furia « ut primo impetu urbem expu-

gnaret ». Gli altri strateghi venivano a rinforzare i Romani,

quando arriv6 notizia della presa di Leontini e delle prepotenze

e crudelta che in tale occasione si asserivano commesse dalle

truppe <li Marcello. Si commosse cosi 1'esercito che parendo or-

mai imminente una sedizione, non si meno piii contro Erbesso,

luogo di rifugio dei mercenari ; ma si fe' sostaro a Megara. « Po-

stero die » partiti per quella impresa e scontratisi coi mercenari

d'Ippocrate, mediante uno stratagemma di Epicide gli eserciti

si affratellarono e gli strateghi fuggirono a Siracusa. Qua so-

pravvennero i messi di Epicide che raccontarono al popolo cio

che avevano gia riferito alTesercito. Ne l'effetto fu diverso. Ip-

pocrate ed Epicide coi loro compagni furono ricevuti in citta no-

nostante le proteste dei capi che, rifugiatisi neH'Acradina, furono

trucidati. « Nox caedibus finem fecit ». « Postero die » aperte le

carceri, liberati i servi, furono eletti strateghi Ippocrate ed Epi-

cide soli, mentre i Romani « extemplo » muovevano da Leoutini

contro Siracusa per stringerli di assedio.

Come si vede, tutti questi avvenimenti non possono aver oc-

cupati che pochi mesi; in tutti i modi non v*ha nessun dubbio

che la morte di [eronimo ed il principio dell'assedio di Siracusa

appartengano alla medesima state, che, come abbiamo veduto, e

quella del 213. leronimo apri la sua campagna contro i Romani,
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com'«_ aaturalc, al principio della buon aella

primavera (aprile e raaggio), ' ed avendo

(Polib., \ ii. iii ai trono nel marzo od aprile del

(01. 141, 2), succeaendo ali'avo lerone, essendo moi prima

suo padre Gelone.

[nfatti sappiamo da i.i\ io i \ \lll. 38), che lerone ei a aj

iu \ii.t Qella state del 215, quando, fatti prigionieri gli amba

tori <li Pilippo ed A.nnibale, i Romani dovettero provvedere alla

guerra di Macedonia. «Pecunia ad classem tuendam bellumque

• Macedonicum ea decreta est, quae _p. I llaudio in Siciliam missa

• erat, ul redderetur Elieroni regi; haec per L. .ntistiura l<>-

ttum Tarentum esl devecta, simul ab tlierone missa ducenta

•• milia modium tritici et hordei centum >. < ira la morte di lerooe

odo avvenuta 13 iu<>si prima di quella <ii [eronirao, m
come abbiamo veduto, in priraavera, anche [erone de

\tiqua ci _ oonservata, dal libro VD <li Polil

rcu 7. Xo-you) una descrizione <li Lentini (PoL, VII riferirei al-

1'uccisione di Ieronimo avvenuta in questa citta (cfr. Liv., XXIV. 7). II libro VII

alilir: i;i\ :i _-li avvenimenti della prima meta dell'< llimpiade 1 1 1 (216 :i 21 n.

_tai otando cose greche, Polibio suol terminare i suoi anni coll'autunno,

iu.-i nel riferire 1 se delTOccidente egii non _i attiene Bervilme

questadata; il ra< nto dei fatti del 217, p. es. incomincia aon dall'autunno,

m:i ilall.i primavexa (IIL 77, 1). Polibio d

.. per non essere costretto a distribuire fra due libri la narrazione

del breve regno 'li leronimo. Quindi il libro VII, invece delVautunno 21 1,

terminava colla primavera del 213, per quel che rig <li Sicilia.

Livio si . atl inuto alla disposizione polibiana, ma ha ragguagliato l'anno

do ili'11'i >limpiade 1 11, non come avrebbe dovuto fare secondo il sisl

ili Polibio all'anno _i i. ma all'anno 215, e da <
,

i<

,

> si trovo c

alVanno suc S14 il principio dell'assedio di Siracus bioaveva

raccontato sotto l'anno terzo di quesfOlimpiade. Per conseguenza I.iv.,

XXIV. i-7 . in estratto del Ifbro VII <li Polibio (01. 141, 2) Liv. XXIV,

•-i-:{'.i contiene la materia raccontata da Polibio nel libro \'III. 01. 141,

:i (213) < Liv.. XX\'. 23-81 _ derivato dalla a nda meta dello Btesso libro

ili Potibio, ohe conteneva gli avvenimenti di OL 141, i (2 : XXV,

31) mette inbocca :i Maxcello 1' parole:

seden •

. ci_ dimostra soltanto che egli _ rim alla

cronologia c tato, e hon u-ia che egii abbia tradotto .[

it.- da Polibio. Livio non era un Lmbecille c

di copiare : tuttaltro.
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morto nellastessa stagione, e quindi nel marzo od aprile del 21 l.

Avendo egli governato 54 anni (PoL, VII, 8, 4) dev'essere salito

al potere 01. 127, 4 (269/8), oppure, se vogliamo credere compresi

nei 54 anni i due termini, 01. 128. 1 (268/7).

Diamo infuu' uno sguardo agli avvenimenti successi in Si-

cilia dopo la presa di Siracusa.

Durante 1'inverno 212 1 Marcello era occupato nel dare

un assestamento definitivo alla nuova conquista, ricevendo in

dedizione le citta ribellate e attendendo a spogliar la capitale

dei suoi monumenti per arricchire Roma. Ma 1'isolanon si po-

teva dire pacificata perche i Cartaginesi non 1'avevano del tutto

abbandonata che anzi il loro esercito decimato dalle battaglie

e dal contagio si veniva intanto riordinando e un nuovo capi-

tano, un valoroso allievo di Annibale, Mutine, ne aveva preso

il comando. La guerra doveva riardere e riarse al principio

della primavera del 211.

Infatti il desistere dalle armi, lo attendere al consolidamento

delle conquiste, 1'apparecchiarsi ad una futura campagna, l'in-

sediarsi di un nuovo comandante sono circostanze che lasciano

intravedere un tempo di relativo riposo, un momento di prepa-

razione. L'esame di questo processo storico avrebbe dovuto anche

ii priori convincere Livio che si era allora in inverno. Piu,

l'aver affermato indirettamente (XXV, 26) che in autunno la

peste e piu tardi 1'avanzarsi della stagione cattiva (ivi. cap. 27)

affrettarono la caduta delTAcradina dovevano fargli avvertire

che omai la campagna di questo anno era presso a finire. Egli

non se neaccorge o non se ne cura e amnmcchia sotto 1'anno 212

i casi di una campagna che evidenteraente ha avuto luogo l'anno

seguente 21 1.

Del resto che lacronologia liviana sia in questo caso errata,

oltreche si dimostra dal finquidetto, e particolarmente dal fatto

che si verrebbe per essa ad amraettere un anno senza avvenimenti

di alcuna sorta, »'• provato anche da quanto Livio stesso scrive

(XXVI, 1) trattando della distribuziorie delle provincie fra i

nuovi raagistrati. Dopo averci dato i nomideiconsoli perl'anno211

< rneo Ful\ it) Oentumalo e 1'. Sulpicio Galba, dice: « Prorogatum et

• M. Marcello(imperium),utproconsule in Sicilia reliquabelli per-

ficerel eo exercitu quem haberet •>. E chiaro che se si prorogava
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ii oomando al proconsole per l'anno .'li a Sne 'ii portare i ter-

raine li guerra cheda lui si faceva, la medeeima guerra ooo do

revaeeser finita col 212. Ora, quando si ammettesse la cronol

liviana, 1'ultima campagna <li Marcello in Siciiia si chiuderebbe

coH'anno 212. • Haec ultima •. parlando delia battagliasul flurae

[mera, «io Sicilia Marcelli pugnaAiit \ ictor indeSyracusas rediit.

• i.uii ferme in exitu annus erai » (212) (XXV, 11). La contra-

dizione non potrebbe essere pii manifesta.

Questo adunque rimane accertato, che cioe i fatti susseguenti

alla presa rieirAcradina, vale e dire !< imprese operate da Mar-

cello contro Bpicide, Innoi Mutine, si debbono assegnare al-

r.tiiiio vi l enon lt i ,\ al 212. Le operazioni, cotne risulta dal passo

citato or ora, si chiusero colla battaglia suirimera quando iam

fertne in exitu annus erat. Poco dopo, eiusdem aestatis exitu

(XXVI, 21), Marcello torn6 a Roma, per dora&ndare il consolato

per 1'anno seguente. Per conseguenza lo sbarco di un nuovo eser-

oito cartaginese in Sicilia, la defezione e la riconquista <li Mur-

ganzia, Macella e [bla, che Livio racconta sotto il 211 come

avvenuti post profectionem Marcelli (XXVI, 21) debbono ap-

partenere invece ali'anno seguente 210; giacche* <'• evidente che

ad Maroello avrebbe potuto lasciare la provincia ove fosae stata

minacoiata da una nuova invasione del nemico, n£ i Cartaginesi

potei ano intraprendere una nuova caaipagna durante la stagione

cattiva II console M. Valerio Levino, al quale si era destinato il

comando in Sicilia per l'anno 210, \i arriv6 tardi, trattenuto

prima in Grecia da una malattia, poi in Roma dal ricorso al Se-

n.ii.i dei Siracusani contro Marcelloedei Campani contro Fulvio

Flacco (Liv., XXV, 30-34; Plut, Marc. 23).

Lntanto l'esercito romano in Sicilia stava sotto gli ordini del

pretore M. Cornelio. Livio non aggiunge il cognome; Zonara

(IX, 6), cioe Dione Cassio, lo chiama Cornelio Dolabella. Ora fra

i pretori del 210 non c'e nessun Cornelio (Liv., XXVI, 23); fra

quellidel 211c'6un M. Oornelio Cetego (Liv., XXV, U). Aquesto

per6 nata la provincia di Pugiia (Liv., I. <•.). mentre in

Sicilia •'• mandato il pretore C. Sulpicio, sostituito neil'anno se-

guente dal pretore l>. Oincio Alimento (Liv., XXVI, 28). Livio,

come si vede, si
'• servito <li due fonti diverse: prende da Polibio

il racconto della guerra in Sicilia, e da un annalista romano _li
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specchi dei magistrati. In tutti i modi M. Cornelio, si sia egli

chiamato Cetego o Dolabella (le liste ufficiali dei magistrati ro-

mani, in questfepoca non contenevano ancora i cognomi), deve

aver comandato in Sicilia nel 210 come propretore, non come

pretore. II caso e analogo a quello del proconsole Marcello,

detto console nelle nostre fonti che riferiscono gli avvenimenti

del 213. E probabilmente anche in questo caso il nome di pretore

dato a M. Cornelio nelle fonti che Livio aveva dinanzi ha fatto

si che egli registrasse airanno 211 i fatti che spettano invece

al 210.

Venuto finalmente il console Levino in Sicilia, dopo una

breve fermata in Siracusa, condusse 1'esercito verso Agrigento,

che era occupata dai Cartaginesi. Quivi le operazioni militari

non andarono molto a lungo. La imprudenza di Annone e 1'amor

proprio offeso di Mutine affrettarono la rovina completa delle

cose cartaginesi in Sicilia. II tradimento di questfultimo rese i

Romani padroni di Agrigento, le minori citta che ancora erano

pei Cartaginesi o furono prese a forza o capitolaronu.

La state era sul termine, e il console fu richianiato a Roma
per presiedere ai comizi per la elezione dei nuovi consoli. Par-

tendo dalla Sicilia egli porto con se in Italia tutta la canaglia

deltfisola e ne fece un regalo ai Regini, che se ne servirono a

saccheggiare il Bruzio. « Et quod ad Siciliam attinet eo anno

« debeilatum est » (Liv., XXVI, 40).

Specchio CR0N0L0GIC0.

S'intende che i mesi ai quali ascriviamo i singoli avveni-

menti non hanno che unesattezza approssimativa.

a. 21 i. Marzo od aprile: morte di Ierone, gli succede Ieromiuo.

A. 213. Aprile o maggio: Ieronimo muove guerra ai Roniaui: e

ucciso a Leutini.

Da maggio a luglio: rivoluzione a Siracusa; Marcello ar-

riva in Sicilia. Lentiui e presa dai Romani.

Luglio o agosto: principio dell'assedio di Siracusa.
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\. 212. kprile preea dell' Esapilo.

Autunno inoltrato: pre a dell' lcradina.

L211. Bstate: offensiva di Marcello contro i i

Auiiiinin : Ifarcello ritorna a Etoma, lasciando il comando

al pretore i lornelio.

\. 210. Primavera: quovo sbarco <i<'i Cartaginesi.

Bstate: arrivo del console M. Levino. Pj esa d'Agri(

Fine della guerra in Sicilia.
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PARTE I.

LE LISTE DEI TRIBUTI.

Cora' e Qoto, gli Stati greei liberati dal dominio persiano

si riunirono, oel I7<*>, in una lega per la difesa comune, sotto la

presidenza d'Atene. Gli Stati che avevano una raarina da guerra

fornirono contingenti <li uavi; gli altri si obbligarono al pa-

gamento <li una contribuzione annua (<popo?) io danaro. L'am-

montare di questa contribuzione fu stabilito a 460 talenti; le

Bomme vennero depositate ed amministrate nel tempio <l'Apollo

a Delo, santuario comune della razza ionica.

Piu tardi, quando cogli avanzi <li questi tributi e con altri

redditi si era accumulato un tesoro federale, la picoola Delo

non sembro abbastanza sicura, e il tesoro fu trasferito ad Atene,

per esser depositato nel tempio di Atena Poliade suirAcro-

poli. A titolo di indennita fu consacrata a questa dea la

Bantesima parte dei tributicheentravano in cassa, cioe una mina

per ogni talento (/xvi x«\ tou raXxvrov). Dei conti di questi pa-

gamenti (inapxai), incisi sopra grandi blocchi di marmo, fram-

menti considerevoli furono scoperti sull' Acropoli stessa. I conti

cominciano nel 154-3, ed e molto probabile, anzi si pud rite-

nere per certo, che appunto in quesfanno awenisse il trasfe-

rimento <lrl tesoro fetierale da Delo ad Atene.

Nell<- li-t.- dei primi otto anni (ir.i-:; a 117-'-) le citta ttit>ii-

tarie Bono rei-ristrate alla rinfusa, senza alcun riguardo

fico. Dal nono airundicesimo anno si nota qualehe stndio <li

ordinare geograficamente queste citta; Qnalmente, a comineiare
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dal 12° anno ("443-2) le citta fcributarie si trovano distribuite in

5 distretti : 'Imvzxo? popo^ 'Vw.).Y,c~ivzio: popo^ im (^px/.y,: pipo:. Kzpr/.ic,

p6po$, N>jff<wnx6? (popoq. Di questi distretti, quello di Caria appare

l'ultiraa volta nel 140/39; in seguito troviamo riuuite le citta

che ne avevano fatto parte al distretto della Ionia. Questo cam-

biamento fu una conseguenza della rivoluzione di Samo, durante

la quale molte citta della Caria si erano separate dalla lega.

Nello stesso tempo, 1' isola di Nisiro fu staccata dal distretto

ionico, ed aggiunta a quello delle isole: del resto la divisione

amministrativa del territorio della lega resto inalterata.

A partire dal 437-0 un certo numero di citta si trova re-

gistrato sotto rubriche speciali : -bXaic, araxro/, noteic, aura) <p6pov

m%xfi£va.i
}

ttqXsic, olc, o/ iSi&rcu iviyp(xtya.v ibpov tpepeiv, ecc. Sono

citta che si trovavano in una condizione privilegiata, od al-

meno in una- condizione diversa dalle altre per quel che ri-

guarda il pagamento dei tributi; ma in che cosa abbiano consi-

stito questi privilegi, in molti casi non ci e dato di indagare.

Del resto cio poco importa per il nostro argomento. Nelle

tabelle le citta enumerate in quelle rubriche speciali sono poste

nei distretti geografici dei quali avevano fatto parte preceden-

temente, oppure vi appartenevano per la loro posizione.

Oltre a questa lista delle quote spettanti al tesoro d'Atena,

noi possediamo dei frammenti abbastanza estesi del decreto, col

quale neH'anno 425-4 fu stabilito un rialzo generale dei tributi,

ri'<o necessario dalle spese della guerra del Peloponneso, che ave-

vauo esausto il tesoro federale (CIA. I 37). Vi si trovano eini-

merate le citta della lega, disposte secondo i quattro distretti

allora esistenti, colla somma del tributo imposto a ciascuna. —
Qualche notizia riguardo ai tributi pagati da alcune citta si

trova anche nelle nostre fonti letterarie, derivata dalla raccolta

dei decreti attici fatta da Cratero; ma di queste notizie abbiamo

creduto di non dover tener conto, limitandoci esclusivamente ai

materiali epigrafici.

I)i questi documenti il primo ad occuparsi in raodo scien-

tifico e sisteraatico fu il Boeckh nel secondo volume della sua

Finanza d" Alene (Berlino, 1851). Ma non avendo iiotuto stu-

diare le lapidi originali, non riusci a stabilire Yprdine crono-

logico delle uostre liste, e neppure a determinare aqual parte
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del tributocorri pond la quota pa ^ata al tempio. Questi pro-

blemi furono risoluti dal Koehler oel lavorp intitolato \den

utut Untersuchungen zur Oeschichte de Deti ch-Attischen

Bundes (Abhandlungen der Berliner Ahadem parte I).

Degli studi piu recenti meritanodi esserrilevati: Kirchhoff, Ueber

die Tributpflichtigheit der attischen Kleruchen (Abh. der /

Ahad., L873); LoBSchcke, De Tttulis aliquot alticis (Bonn, 181

Busolt, Der Phoros der athenischen Bundner (Philologus, XLI,

1882, p.65 : Beloch, Zur Ftnanzge chichie Athens(Rl

Museum, XXXIX, L883, p. 34 13, 1887, p. 104 i

i testi dei documenti epigraflci si trovano inscritti nel Cor^

pus Inscriptionum Atticarum, vol. I, p. 94-143, n. 226-

p. L3-23, ii. 37; vol. IV, p. 71-72. A p. 226-234 del \<>1. I si

trova u ii Tributorum laterculus, cioe una tabella <l«'i tributi

pagati da ciascuna citta, calcolata sulle liste epigrafiche. Perd,

come osserva giustamente ii Busoll (1. c. p. 653), < tanti soiio

gli errori e le lacune in questo laterculus, 4u;un i
< >lii un'- :

so ne

trovano neU'indice stesso del volurae ». Non crediamo quindi

•li far cosa inutile, rifacendo questo Lavoro nelle tabcll.- seguenti.

Riguardo ai segni convenzionali adoperati nelle medesime,

si noii. che M. Q. (manca quota) significa che nella lista delle

quote <li quel dato anno e inserito il nome <ii quella citta che

porta di contro queste due lettere, ma manca aflatto la cifra

<lcl tributo <la essa pagato.

II segno d' interrogazione (?) si trova <> solo od accqrapa-

gnato <la cifre. Nel primo caso si deve ritenere che nel testo

epigrafico <•'
e qualche segno di ciira, ma non ne •'• |i<)ssil>il<»

la restituzione neppur parzialmente ; il secondo caso riguarda

l.i circostanza che nel testo vi e una parte di cifra completa<-

mente chiara, ma ve n' <

->

un' altra che non si pu6 restituire, e

quesfultima io esprimo coll' interrogativo.

Si trovera altresi <li fianco alla somma del tributo una eifra

chiusa da una mezza parentesi, ad es. 72): con questo io intesi di

far rilevare che inserisco in un dato anno un framraento che nel

C.I.A. e corapreso con quel numero medesimo.ma che pud i

•

riferito a qualche altro anuo o precedentf <> successivo. — l

l'abbreviazione <li €ir«popi\ e<l in certi anni si hanno <lur o tre pa-

lenti quanti in quei medesimi sono <lati dal testo epigrafico.
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• lf>00 d. M
) 1500 d. 1500 d. 100 d. M. Q

t. M. Q. 6 t. M '.' M. Q. 12 t. e t. M. Q.

M. Q. M Q. 1 t. M. '.'. 1 t.

.1. 1600 .1. 1 t. . .

.

•i t -' t. >
t

Q. M '.' M. '.' 3000 .1 - 1. 3000 '1. 1500 d.

t. M. '.'. M '.>.
'

3 t. 500 d. 3 t. 500 d.

t M '.' 6 t. 6 t. M. «.' 6 t. M. Q 15 t

t. 1 t. M. Q. 1 t. >) 3 t. M. V. ... ;
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Segite Tav. III.

DBERTO PEDRmI.i

E .t l o tixr,

z

1 T T A
< <

a -* —
< <

: "f £
= 3 ,

= ~ =-
<

1

Anno

VI

449-8 [281]

<
Anno

VIII

417-0 [388]

.- - -,
_ — _
<

x ^ _
o .A £
B 5 3
c -» _
< <

40 Nsd— ;).'.: M3<oaicov 3000 d 3000 d. M. Q 3000 d. 3000 d. M. Q. '•') 3004

11 MsvoaTot 8 t. 15 t. M. Q. 5 t

42 AWdvTtot

.

3000 d. 3000 d 3000 d. 2000 d. 2000 d. T ") 2«

43

44

-y.tuvaTot

.

OpaapaTot ::::!«••
...

M. Q. 6 t.

1000 d.

6 t.

1000 d.

6 t.

1000

r> Acxata 'Epexptwv 4 t M. Q. M. Q. M. Q. M. C

46 Ataa .... ...1

47 Ti-ytovo; .
....

48 SaiXXa ....

49 Ki6a; . .

50 TtvSaTot .
....

51 SrcatJ/aioi . 1000 d. 1000 d. M. Q. 1000 d. M. Q. 72
) 10«

52 Aivearat .
3 t. 3 t.

;,;: _tvo; .
....

54 Srpetpaioi 1 t M Q. M. Q. 1 t. 1 t. M. Q. 73) 1

55 MefkovaTot

;>; AiaoSvtot .
1500 d. 1500

;.: 'ESpoiXtot . 500 d. 500 d. 500 d.

> Kaaaxat .

;,•> 'O6optoi .

ti0 IltaTaao;

.

61 IlXeyari

62 IlpdaatXo?

63 -Epy.aToi .
500 d. 500 d. M. Q. 500 d. 500 (

64 TptTroat

65 ^apfJrXtot 1000 d. 1000 d. .... M. Q. ") 100<

>;>; ^'r.-fr.Tiot .

M. Q. 1600 d. 1000 d. 1000 d. 1000
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15-
» 2
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m 2 S
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1
<

-

r (M°) [2W]

_ M Q.

.1 M -.'.

t.

.1.

M Q

d.

t.

t. M- Q

M. Q. M. Q.

II. Q.

a t.

i .i.

d. M

1000 .1

M. g. 1 t.

aooo d.

BOOO d.

15 t.

I I.

1 t.

8000 d.

M. Q.

M Q

M. y.

lOOd.

M. Q.

'

Q M. Q.

Q. 1000 d.

15 " d.

M

Q.

3 t.

1

M. t...

1500 d.

1 t. 1 t.

1500 d.

500 d. 1000 d.

700 d.

500 d.

1000 d.

500 d. 500 d.

1000 d. :oo d.

1000 d. ....

1000 d.

M. Q.

l.-.no ,1.

M. Q.

M. Q.

1000 d.

500 'I

500 d.

M. Q.

9 t.

I085d

1000 d.

i t

LOOO d.

•.

M. V

M.Q

M. y.

M. ...

--')
1 t. i-a;/r

300 d".

1000 d. i— xy/r.

500 d.

M. ....

M g.

M. Q.

600

C«H.

g ,
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Tav. IV. K(cq ix«

o
>

:

s.

r

CITTA ^? <C

< 1 5 £
<

>
-* © —
9«°
4 " -

r-. —
- — ^

< -

£" 06 —

1 5 £

P t- —

H * —

> <o —

H

<

<

X

< <

1 'A<iTU77aXatr;; . M. Q. 2 t.

2 Kda-tst .... ...

3 Ka;77a6t5t . . . . .. lOuO d.

4 'ApxeaEta . ...-.

5 'ETSsx.ap-TrdOtst .

6 Bpuxouvriot . M. Q. 500 d. ...

7 Ottarat Atvoicov ' 3300 d. ....

s AtvStot 'st.2500d. M. Q. 10 t. 6,
9 IIeSi7)C £/. AivSou . .... 100 d.

10 'Ir.VjGtst
|

.... M. Q. M Q 10 t. 10 t. ...

11 BptxtvSdptot . ....

12 Kautpri; M. Q. 1 t.

13 'Eptvf;; 4130 d. 1000 d. 1000

14 Atdxptot ip
c

Po'3a) .

15 Xalx.saTat . . . . M Q 3000 d. 2000 d. ...

16 Suu.yi

17 TriXo? ...

18 K5ot M Q. 3 t. 3360 d. M. Q. 3 t.3360d.
h. g.

2160 d.

...'

19 KaXuSvtot . . . . t t.3000d. 1 1. 3000 d. M. Q 1 t.SOOOd 1 t. 3000 d. ...

20 TnXdvSptot . .... .... 3000 d. ...

21 KsXivSsptt; . . . . ....

-j9 A'j/.t5t 54at ffUVTsXs?? . ....
1

10 t.

2', ^aoYiXtrat . . . . 6 t. 6 t. 6 t. ") 3 t. 3 t. ...

24 TsXEpqaatOt . . . . .... 1 t.

25 KpuSs 2000 d. 2000 d. 8000 d. 2000 d. 2000 d. 2000

26 KXauvor;; . . . . .... ....
'

....

27 IlaaavOY;; . . . . 3000 d. 3000 d.

i :mo d.

M. Q. ...

23 Kauvtot 3000 d. 3000 .1. ... 3000 d. «) M. Q. ...

29 Kap(ja<jV»avo'-/;; . M. Q. 1000 d. 1000 d. 1000 d. 1000 d. 1000 d. M.

30 Atopuy.r;; .... M. Q.

31 Tuavtsi ....

32 Toatr,; .... -') M.Q. M. Q.

33 Xsppovrjatot . . . .
..'.'.

3 t. 3 t. 3 t.

34 KviStot .... 3 t. M. Q 5 t. 5 t.

35 Xtot
. .. 2000 d. iOO.) d. ...

36 Ioj'j.7;; .... M. Q. 4000 d. M d. M. Q. 2000 d.

:;7 nap-faax; . . . . 500 d.

3S KsSpiStTai . . . . M. Q. 3000 d. 3000 d. 3H0U

39 KspdfAtot M. Q. 1 t. 3000 d. 1 t. 3000 d. . i. 9 l. M. Q

40 Maovaars . . . . 2 t. 1 t. 1 t. M. (3. ...
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1

«

M •-

<? *

|* Z ">

<
z

IMil |Mt|

Q 1 LJOOOd. II. Q 1 t.

. . — 1000 d. 1000 d. ..

Q- MMO 4. 1000 .1. 1000 d. ' 1500 d.

Q 1000 d. M. Q.

1000 d 1000 d.

... 1000 'l M. '.'

1000 d

• •

• .... .... ... 500 d. ... ...

t fl t. 6 t. .n t. 10 t. 15 t. M. Q.

Q 100 d. 5060 d. - V 48?0 d 1 t.

t. 6 t. M. Q. II. '.'. •• •-

1 t.

t fl t. M. Q. ... II. Q. t M. Q. ••

M. Q. M. Q

) d 8000 d. gOOQ d.

1800 d.

M. Q.

1800 d.

M. \>. •2000 d.

£7T. S?5d.

l!>00 d M. Q. SOOOd.

•-' t.

M. \>.

...

2000 d. M. g.

5 t. II. Q M. Q. M. Q.

Q. 1 t 3000 d. M. Q. 1 1. 1500 d. M. Q. M. Q ...

o d. 3000 d. II. Q. M. Q. M. Q.

....
• •• 2 t

t. 3 t. 3 t. 6 t. M. Q.

M '.'.

••

J ... .] i ;. M. Q. ...

t. 1 t. 1 t. M. Q.

Od. 3000 d. 3000 d. II. Q. M. Q. M.Q.

3000 H. M. Q. M. Q. M. Q. •' ...

d. 1000 d. 1000 d. II. Q. M Q. ... M. Q. .... ... M.Q. ...

••

....

3 t. 3 t.

M. Q.

2000 d.

M. '.'.

...

Q. 3 t. 3 t. ") 2 t. ... .... M. ..'. ... M Q

•• ... M. Q.

10 d. 3000 d. 3000 d. II. Q. 80 1 I M. Q.

...

Q. 1 t.3000d. 1 1. joood. .. • •

Q II. Q. 1 t. 1 t. M. Q. ...
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l'AV. IV,

E

CITTA
Anno

I

454-8

[226J

Anno

II

453-2 [2271

Anno

III

452-1 1228)

Aiiim,

IV

451-50
12291

>
o T °

< * Anno

VI

449-8 [281]

> t- —

<

> ® —

a — 2.
e
<

s.

» co

<

*

; - -;

c -* —
<

*
,

1

41 "AXixdpvctaaioi . 1 t 4000 d. 1 1. 3990 d. 1 1. 4000 d. M. Q 2 t. 1 U4000d.

42 lua-y-fcV/;; . M. Q. 1 t. M. Q. ... 1 t. 1 t.

43 A/.jvavo-/;; .
3050 d. ....

M. Q.

11 Tepu.ep7); . . 2 t. 3000(1. 2 t. 3000 d.

5) 2 t.3000 d.

2 t. 3000 d 5 .... M. Q. ... M. Q.

ir. MuvStot . .... 500 d. 500 d. 500 d. 500 d. 500 d. 500 d. 50(

16 KapuavSr; .
1000 d 500 d. 500 d. M. Q. 50C

17 Botp-yuXi% . .
1000 d. i 1000 d. 1000 d. 1000 d. 1C0U d. 1000 d.

1- KivSuft . . . .... 1 t. 1 t. 1 t.

1

' D7)8aajfc 1 .... .... 1 t. 2 t. 1 t.

"

MuXaavi; .... 1 t. 1 t. M. Q, 5200 d.

51 Na|'.aT4t M. Q. M. Q. 500 d. 500 d.

52 'Iaofi; .... .... 1 t. 1 t. M. Q. M. (.».

:.:: Tpa>p.7); . M. Q. 2500 d. 2500 d.

:,i Xa/./.v-.Tsps;

.

.... ^5
) 2100 d. 2100 d. 2100 d. 2100 d.

55 A.CCTp.101 . .... M. Q. 1 t. M. Q. M. Q. M. Q. M. Q. 1

50 ''ApXtaaog . .... 600 d.

57 AuXtarat 500 d. 500 d. M. Q 500 d. 500 d. 500 d. M.

5s EopfJ}; Yj.r.G^r,;

:,v 0aa8apr; 500 d. 500 d.

&i 6pavti)Tai . 1030 d. ») M Q. ....

fil Trupa

02 Kape;<av Tufjtvn; 5 ?Xe«

63 Kaas/.a^v;; . M. Q. M. Q. 2500 d. -s
) 2500 d. M Q. M. Q. M. Q.

01 KsoaTrr; .... 1000 d.

,;-, K uXXdvStot . M. Q. 2 t. 2 t. ») M. Q. 2 t. 2 t.

00 KupjStaavfc • 2000 d. 2000 d. 2000 d. 2000 d. 2000 d.
|

... 2000 d. 2000 d. 2000 d.

07 Ar.ytv.avOT}; 1030 d. 1200 d. 1500 (1 M. Q. M. Q. M. Q. 1300 d. 1001

(is MuSove; . M. Q. 1500 (1 1500 d. ... M. Q. 150i

,;•.< Mu-rtaa^; .... M. Q.

70 NaptafJapi);

.

M Q. 1000 d. M. Q. 1000 d. ....

71 QapiraptSTat . M. Q. 1000 d. 1000 d. 1000 d. M. Q. 1000 d. 1000 d.

72 QeXeotTat 3000 d. .... 3000 d. M. Q. M. Q.

73 ID.a-yapTf; . .... I .... 2000 d.

74 Qupvtot . .... M Q, LOOO d. 1000 d. 1000 d. 1000 d.
"

:

) n

75 laptst .... . . ...

70 Tpupavri; i030 d. ...

77 ^TStaaff; .... ... 1 t. ..
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'," 1

„

S
4 •!

1 H
* I •- * •* =

4 s

Flllll

3 £ ItM) l»M|

1 t 1 t.

1

' ...

1 t.

M. V.

M

J. .... M Q. M. Q. •• •

J 1000 d. 500 d. 1000 d.

s> 500 d.

1000 .1. 1000 d.

M. Q. 500 d. LOOOd •• ••

.'

5800 d. SMO 1

M. ....

5300 d.

M. Q.

i 100 d. • ...

1 t.

2100 d.

500 d.

M. Q.

II. Q

glOO .1.

....

500 d.

1 t.

...

...

...

1 t.

M. Q.

t. M. V. M.

1 t. 1 t. 1 t. 1 t. ...

d. 500 d.

500 d.

M. Q 500 d.

6 t.

•• 500 d.

•

.... 3000 d. ....

4000 d. •• ... ••

....

.... .. . M. Q. ... •

a 1000 d. 1000 d. LOOO d. ... ... .

• .... 1500 d. ...
j

... ... ... •

. . > 1000 '1
. . • •

.'.'.
.'.'. ..

. 1000 d. M v. 1000 .1. ...
...

Q. M. V. 3000 d. M. Q. M. Q. M. v. 3000 d. •• ...

0.

1000 d. 1000 d.

M. Q.

1000 d.

19
) 300 d.

....

. 1000 d. • ••

...

200 d. •
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Tav. V. 2V // O l «> T l V.

u
C I T T A D _ 5

= " £!

s _. _,
>— o

:

m -
g _ |

p 2 5
B - -,

X

z

< * ~ < B • —

'

< <
= 5 —- <

- — —
S
< <

1 Ei-.n:r,; — M. Q. 9?0 d.

2 AOnviTat 2000 d.

3 A:-/;; aTri Kr.wiVJ 1000 d. 2000 d. 2000 d.

4 XaXxiSjig .
10 t.

5 EperpiS? M. Q. M. Q.

6 Itj:-?;; .... 1 t. M. Q.

7 Kapuo-rtot .
7t.3000d. 5 t. 5 t.

8 rpu-yx?? • • •
1000 d. 1000 d. M. Q.

9 Ataxpvje. i-i XaXxti ;or

10 IloaiSetov 1/ Bufioia

11 Aiax.pry! Iv E'j3'-!x

12 Ai"y.fvflTai .
30 t. 30 t. 30 t. 30 t.

13 BsXptva

11 k-:-.. . 4 t. 4 t.

15 K;;r<jtot 2t. 1500d.

16 KufNtst . 3 t. M. Q

17 Septcptoi . 2 t. 1 t. 1 t.

18 Sttpviot . 3 t. ....

19 KipuSXtoi

20 MijXioi .

21 $oXe*YavSpt )l . .

22 -•./..v^Tat

23 Biqpaibi . •

•-'1 AvaapaToi

25 'IaTat . 1 t. 1 t. 1 t. 840 d. M. Q.

26 Kepia .

27 Ndljioi . 6t.4000d.

2S IIa:'.;t . 16 t. 1200 d.

29 Euptoi . 1500 d. M
30 Muxovtot it.3000d. M. Q.

:;l
c
Pili»atTk ... 1000 d. M. Q. 300 d.

32 Tri'/,'. 3 t. 3 t. 3 t.

33 AvSptot 12 t. 6 t. 6 t. M. Q.

34 ArjfAvtut . .... 9 t.

35 MuprtaTot .... ....

36 H
r a:ffTi^; -M. Q. 2220 d.

It. 4640 d.

...

37
V
I(*Ppl0t .... .... .... 3300 d. M.
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•«

Anno

XIII

5 '

5 - -M " « M o —
2 5 S

<

M • _
*.5

!

2 E

1

M0I

1000 d. . . . 1 t.

M. Q. .... M y.

M '.'. M ... .... —
1

M. '.' M. Q. 15 t.

1 t. M '.' M. .... M Q. . . . i t. -' t.

B t. M. Q M '.' •.

1000 d.

....

M Q. •-

M. ....

30 t.

....

-i d.

—
1000 d.

800 d.

M. '.'

300 d. M '.' i.

100 d.

lt.i'00..i.

300 d.

1 t. 1 t. 14 Q. I t. .... 10 t.

3 t. . > . • 3 t. 6 t.

M Q

1 t.

1 t. M- V

M. i...

M. Q

3 t.

1 t.

3 t.

II. Q.

t.

1000 d.

15 t.

2000 d.

1000 d.

:• t.

1000 d.

Q. M. Q. M. g. .... M. ','. 3000 d. 3000 d. M. Q.

)0d.3ol>.

Q.

)6 t. (?)

M. Q.

1000 d.

6t.4000d.

16 t. 1200 d.

M. V

1 t.

M. Q.

....

300 (1.

6t -lOOOd.

1500 d.

M. Q.

300 d.

.... 1500 d.

)5 t.

30 t.

1 t

M. Q

1000

• ••

Q-

:::: t

• • 3 t.

ti t.

3 t.

6 t. ....

)0 t.

15 t.

Q. lt.3000d. M. Q. :
t.:i. •

• !. lt.3000d. .... .... .... 00 i. m. g.

Q. 3 t. M. <,'. 3 t. 3 t. .... .... .... 1 t. l t

• 1 t. M. Q. 1 t. 1 t. .... .... .... .... .... 1 t M. v-
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Xonii di cittd ignote.

' E

C I T T A
Anno I

454-3

[226]

Anno III

4521

[228)

Anno VI

449-8

[231]

Anno VIII

447-6

[233]

1

2

3

Eupuu.a^irat ....

2 t. 2430 d.

1 t.

1000 d. 1000 d.

Le tabelle addotte sono divise, come si vede, secondo i di-

stretti di cui era composto 1'impero marittimo ateniese. Tentai

piii che mi fosse possibile di seguire 1'ordine geografico nella

disposizione delle citta, registrando prima le isole poi le citta

del continente; che 1'ordine alfabetico non permette, come quello

da me adottato, di ravvicinare i tributi di citta l strettamente

collegate e raffrontarli tra loro. Certo non riuscii completamente

nel mio intento, perche, per parecchi luoghi, per quante ricerche

io abbia fatto, mi riusci assolutamente impossibile di stabilirne

la posizione geografica precisa, si che fui costretto per ogni pro-

vincia di far seguire ai nomi di localita conosciuta disposti geo-

graficamente, quelli di posizione ignota per ordine alfabetico. Pur

ricorrendo a questo mezzo, rimasero sempre escluse dalle ta-

belle dei cinque distretti tre nomi che non si sa a qual provincia

appartenessero, e per loro venne creata una tabella a parte.

Riguardo ai frammenti che non si possono ascrivere ad un

anno determinato, e che io inserii nelle tabelle col numero che

portano nel Corpus I. A., li registrai sotto quegli anni in cui

sono compresi nel Corpns, quantunque non sempre possa sem-

brarne esatta la collocazione, come, ad esempio, per quelli in-

scritti sotto l'anno ventitreesimo. Ve ne sono alcuni pero ai

1 Mi preme <li awertire ehe in questo mio lavoro io adopero la parola

citta nello stesso siirnincato che aveva jtoXh; quando designava questo o

quell'alleato, fosse un dinasta, o una citta del continente, un'isola, od un

nome collettivo.
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quali diedi nn posto diverso da quello loro attribuito dal Kirch-

hoff, •• iii questi occorre brevemente tener parola.

ii frammento 259 fu b to dal Kirchhoff, e prima di lui

ii.il Kohler, airanrio trentesimo. II Busoli pejr6 (PMl. xi.i. p

699) constatando che le differenze tra le somme dei tributi delle

citta di questa liata e quelle delle liste precedenti ;ii decreto

del 125-4 sono scarse, e facilmente spiegabili supponendo
|

menti arretrati o incompleti, od aumenti di territorio e che,

calcolando anche a larga misura le somme dei tributi delle sin-

gole ciit.i, non Bi arriva mai al doppio del phoroa di Aristide

quale fa stabilito dal suddetto decreto, ha luminosamente pro-

?ato, contro 1'opinione del Kdhler e <l«-l Kirchhoff, che qui

frammento non deve appartenere all'anno trentesimo, ma sib-

bene ad uno precedente, posteriore pero alla defezione delle

citta della Calcidica, perche le citta ribelli non vi sono affatto

menzionate.

Riguardo al frammento 258 che nelle mie tabelle occupa

iina delle ulii Qnche, e che si trova annesso nel testo epi-

grafico al iVaiiiinciito < 1« - 1

]

*;u 1 1
1 . >

-jn-j 1

.» delle nostre liste, nou si

pu6 ritenere appartenente all'anno presso al quale e inserito.

II Kdhler ed il Kirchhoff, considerato che Calcedone e Bisanzio,

nominate in questa lista, sono state ricuperate dagli Ateniesi

nel 108, credettero che questo frammento debba essere po-

steriore a questo anno. Ma il Beloch (tyhein. Mus. XXXIX.

servando che A.bido e nominata tra le citta di questo

frammento, venne alla conclusione che questo debba essere

aateriore al ill, anno nel quale Abido si stacc6 dalla I

Dal numero 260 in poi del Corpus si comincia a riscontrare

frammenti di liste per le quali non e dato di fissare cou cer-

tezza l'anno cui appartenevano; pero si conviene nel dire che

tutti sono posteriori al decreto del 425-4. Cio posto, ne veniva

ben Iogica la conseguenza che io dovessi comprendere nelle mie

tabelle i frammenti di cui e parola, registrando le cifre ed i

nomi in essi compresi col numero del frammento che portano

nel Corpus.

Premesse queste brevi considerazioni sul modo con cui ven-

nero redatte le tabelle inserite, occorre dar ragione delle molte

divergenze che si risoontrano tra le mie tavole «."I il l'
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torum laterculus compilato dal Kirchhoff (C. I. A. I. pag. 226

.). Non posso citare, per non produrre confusione, fcutti i

sinjMli casi in cui vi e disaccordo tra me ed il Kirchhoff: mi li-

miter6 a notarne i nrincipali.

II Kirchhoff non da, come ognuno puo vedere, le cifre di

ogni anno, ma ne registra una sola, e rare volte qualcuna di

piu, per ogni periodo tributario. Questo e il primo inconveniente

che presenta il Tributorum laterculus a chi vuol farsi un'idea

piu che sia possibile esatta di quanto inoassasse Atene per tri-

buti in ogni anno. Col sistema adottato dal Kirchhoff, cioe 'li

presentare per una citta una somma di tributo che e stata dalla

medesima pagata magari una sola volta in quel periodo tributario,

noi ci facciamO un concetto esagerato in piu, o esagerato in meno

su quanto percepisse Atene e pagassero gli alleati. Molto piu,

come del resto si puo scorgere dalle tabelle addotte, che se pa-

recchie citta fanno pagamenti annuali pressoapoco uniformi e

regolari, ve ne sono altre che quasi ogni anno pagano il loro

phoros in misura diversa, esempio Tenedo, Bisanzio, ecc.

Questo e il primo difetto che si riscontra nel Tributorum

laterculus, e forse e il meno grave. Difatti noi ci aspette-

remmo, almeuo, che in ogni periodo, in uno o piu anni del

quale e data la somma del tributo, questa venisse registrata.

Ma cio uon e. Parecchie citta in questo o quel periodo nel Tri-

butorum laterculus non hanno di fronte la cifra del tributo,

non gia che questa manchi negli anni di quel periodo tributario,

ma o perche il compilatore del medesimo se n'e scordato, op-

pure l'ha eliminata per apprezzamenti tutti suoi personali in

merito aH'ammoiitare della cifra medesima. Non saprei trovare

altra spiegazione di questo fatto, poiche parecchie volte nel

testo epigrafico sta scritta chiaramente, od in modo che ne

possa esser facile ed ovvia la restituzione, la cifra del tributo,

ed il Kirchhoffnon la inserisce nel suo laterculus. Potrei ad-

durre numerosissimi esempi, mi ba<ti. limitandomi per brevita ai

primi anni.citarne alcuni. Nell'anno primo Argilo ha chiaramente

di contro nel testo epigrafico la cifra L050dr., ' corrispondente,

1 Per mancanza di t i
i » i questa cifra, come altre clie ci si presenteranno

in segmito, qod si e potuta ri]u-odurre nei caratteri epigraflci.
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fatti i debiti calcoli, a 10 tal. e 3000 dr.; orbene, i una cifra

troviamo data dal Kirchhoffper Irgilo oel periodo che vadal-

1'anno primo al quarto. Per Sermilia, che nelTanno priino
\

uii tributo, per quanto enorme pure chiaramente espresso oel

testo epigraflco di 17 tal. e 1320 dr., e che nelTanno quarl

ili fronte la cifra <li 5 tal. e 5500 dr., oel primo periodo del

Tributorutn laterculus non e data neasuna cifra. Oosi per Ico,

cbe nell'anno quarto paga 1500 dr. di tributo, cosi per Casolabo,

che paga vr.no dr., il Kirchhoff non registra alcuna somma. E

numerosi esempi si potrebbe continuare ad addurre, senza che

mai appaia qualche ragione intrinseca od estrinseca che sembri

aver autorizzato il dotto filologo tedesco a queste omissioni tut-

faltro che indifferenti.

II guaio ii« > 1 1 si limiia qua. Le cifre che sono inserite nella

tabella del Corpus non sono tutte esatte e corrispondenti ai

calcoli: piu volte si trova per qualche citta data una somma

che inai in quella misura venne pagata in quel periodo tribu-

tario sotto cui ' registrata. Cosi noi troviarao n»'i « Tributa re-

gionis Caricae» del Kirchhoffche gli 'IJu/wft pagano nel primo

periodo l tal. e 3390 dr., mentre in questo periodo il testo epi-

grafico ci da un pagamento *o\o fatto da [dimo, e precisamente

nell'anno secondo, con 1 tal. e <s -»» dr. E nella tabelladei cTri-

buta regionis Hellesponticae •> troviamo che Tenedo nel periodo

secondo, e precisamente all'anno ottavo, come si rileva dallTn-

dicazione del medesimo preposta alla cifra, paga2 tal. e5400dr.,

mentre nel testo epigrafico troviamo che l'isola ha pagato due

volte in quell'anno, una in ragione di 2 tal. e 4800 dr., 1'altra in

3240 dr. Se noi aggiungiamo una somma alTaltra ricaviamo un

totale >li ''• ial. e 2040 dr., e non mai La cifra che da il Kirchhoff

per questo dato anno. Anche qui si potrebbero addurre ben altri

esempi, ma quelli gia citati bastano, i<> penso, per provare come

non sempre sia permesso <li basarsi sulle cifre date dal Kirchhofl

nel suo laterculus. Altre mende ed altre lacune potrei tro-

vare nell'ormai piu volte citato Tributorum laterculus, quale,

per esempio, quella di non notare i duplici pagamenti che qualche

citta fa in un dato anno, e il non dare sempre giustamente in

un periodo una cifra piuttosto che un'altra: errori questi meno

salienti ili quelli [>iii sopra mostrati, ma che servono pero anche
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essi a farci sempre piii sorgere la volonta di domandare: perche

il Kirchhoff ha fatto il Tributorum /aterculus inserito nel vo-

lume I del C. I. AA
Cosi mi sembra di aver dato ragione delle mie tabelle, che

se non saranno riuscite quali nell' intenzione del compilatore

dovevano, pure confido che debbano recare un po' di aiuto agli

studi su questa parte della storia della finanza greca.
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PARTE II.

LE SOMME DEI TRIBUTI.

Capo i.

Ossri-i il II »111 i/rm rn/i.

Giunti a questo punto del aostro lavoro, ce ne rimane da

Bvolgere la parte piu difflcile, quella checonsiste oel calcolare

qoanto complessivamente ogni anno pagassero i singoli distretti.

Noi si sa {!>' rep. Mii. iii. 5) che la revisione dei tributi awe-
niva ogni quattro anni, e coincideva con l<- grandi Panatenee.

Piu tardi la data della revisione fu trasportata dal terzo al quarto

anno delle olimpiadi: noi pero uon sappiamo il tempo preciso

in cui questo fatto avvenne. Questa brevissima osservazione sto-

rica, premessa a tutte le altre, serve a spiegarci la ragione

perche uoi studieremo ogni provincia periodo per periodo tri-

butario. Prima pero di avventurarci in quel mare magnum >li

cifre, e meglio sbarazzarci la via da alcune quistioni generali,

che non occorrera poi piu di toccare procedendo avanti ael

lavoro, nel mentre che ci serviranno a chiarire sempre piii la

materia abbastanza intricata.

Ed innanzi tutto la considerazione piii ovvia che ci si pre-

senta, e sullo stato incompleto delle nostre liste. Chi scorre anche

superlicialmeute le tabelle gia addotte, si accorge subito della

quantita straordinaria di lacune che ad ogni passo ci si presen-

tano, massime oei primi <iue periodi, in cui il materiale <> afiatto

deficiente. Pero se in questi scarseggiano le indicazioni delle

citta e delle quote da esse pagate, non v'ha anno in cui ci sia

nulla da registrare: laddove nel giro di anni dal l'ii-2? ci accade

di non trovare o nessuna menzione delle citta paganti, o scarsi

ed incompleti indizi. Cosi, pochi nomi senza alcuna quota ci

sono rimasti delFanno ventesimo, nulla del ventnnesimo e del

ventiduesimo, scarsi aomi ed ancora piu scarse ijuote del ven-

titreesimo, quantunque sottoai medesimo anno vadano inseriti
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fraramenti che servono a darci un po' di lnce e sn questo stesso

anno e sui precedenti e successivi. E poi dal 23 al 2~ piu nulla.

Data questa condizione di cose, ne viene che riesce aflfatto

impossibile il calcolare con esattezza perfetta 1* araraontare

complessivo delle somme pagate al tesoro degli Ellenotamii

dagli alleati di Atene, e ne nasce la necessita di ricorrere

a mezzi diversi per potere, almeno all'incirca, conoscere quanto

fruttassero anno per anno all'erario ateniese i tributi dei mem-

bri della lega delio-attica. Per riuscire a cio non ci e dato

di basarci solo sopra un singolo anno, occorre che il nostro

computo si fondi su tutto il periodo tributario, cercando di

supplire con la cifra di uno alle lacime delFaltro anno. Fin qui

la cosa non presenterebbe molte diflScolta, poiche, salvo pochi

casi che in seguito mi tornera in acconcio di menzionare, le

somme pagate nei singoli anni d'un medesimo periodo sono

uguali; ma accade sovente che nello stesso periodo si abbia

menzione del pagamento fatto da una data citta, ma non ce ne

sia rimasta la quota. Rimediare perfettamente a questa man-

canza non ci e possibile, solo ci e dato di venire a qualche

risultato approssimativo. Ed a cio si giunge supplendo per una

data citta alla mancanza di cifre di un periodo, con le quote

pagate dalla medesima nei periodi successivi. Ma qui ci si pre-

senta subito una grave difficolta. Per alcune citta che nei pe-

riodi, o precedenti o successivi, hanno fatto sempre lo stesso

pagamento, si puo supporre con certezza che anche in quel pe-

riodo in cui manca aftatto la quota, questa sia stata uniforme

a quella pagata precedentemente e posteriormente; ma vi sono

citta che o nei periodi successivi non fanno pagamenti uniformi,

o fanno nei periodi antecedenti pagamenti maggiori di quelli

fatti nei periodi successivi a quello in cui noi non abbiamo la

quota. Quale somma supporremo noi in questi casi?... Qui va

premessa un'osservazione, la cui giustezza verra nel corso del

inio lavoro provata, cioe che le somme dei tributi considerate

nell'assieme, sono piu alte nel periodo primo (anni 1-4) che nei

successivi, e vanno gradataraente decrescendo lino all'anno 16° in

cui pigliano novellamente la via del rialzo. Orbene dato questo

fatto, e chiaro che noi ci avvicineremo tanto piu alla cifra che

ci rappresenta la sorama pagata realraente, quanto piu vicino
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piglieremo la quota al periodo iu cui noi ne siamo privL afa

in questo ii" possibili due errori, <> io piu o ia men<

aoi supponiamo la cifra pagata da quella citta nel periodo an-

lcnte iii '-iii la quota era piu alta <li quella del su

1'errore puo essere in piu; per contrario se teniamo conto delia

quota pagata nei periodi posteriori, e possibile errare in meno.

afolte volte non avremo nessun concetto direttivo che <-i sp

itituire una cifra piuttosto <

,

!i<' un'altra: raramente ti

remo qualche ragione che d induca a questa o queila supposi-

zione. Vi sono poi <lu<' citti <li cui, addirittura, lungo tutti gli

anni delle nostre listenon ci e rimasto alcuna quota, quautunque

si sappia che abbiano pagato: tali sono Zelea e Lorima, per le

quali sarebbe troppo azzardato, e troppo campato inaria, il voler

supporre cifra qualsiasi. Davanti a questi ostacoli che nei primi

periodi sono molto gravi, e difflcili da superare, si arrestarono i

critici moderni: non ci si dedic6 il Kdhler, e solo incompieta-

mente, e non sempre con esattezza, vi attese il Busolt.

Questa della supposizione <l<'ll<' quote e forse la principale

difflcolta: non e ancora la sola, Iu generale in uno stesso periodo

uua data <

,

ii['t paga uniformemente: pochi sono i casi in cui av-

venga il contrario. Pero quei pochi casi appunto <-i mettono iu

discreto imbarazzo. 0*6, per citare nn esempio, Lepsimando che

nel periodo primo paga in tre misure differenti, cio6 nell'anno

secondo 1030 dr., nel terzo 1200, nel quarto 1500. Orbene, stabilire

inquesto caso quale avrebbe dovuto essere il pagamento normale

<li Lepsimando ci e affatto impossibile: molto piu che, per la di-

uta delle cifre dei periodi successivi con tutte quelle or ora

citate, non e dato di basarci sui pagamenti posteriori fatti <la

questa citta, e neppure ci e concesso di rintracciare con alcuna

apparenzadi verisimiglianza la causa <li tanta varietanel pl

ii Lepsimando nel primo periodo. E quello che diciamo pn

temente per Lepsimando, si pu6 riferire anche a Tenedo, Bisanzio

ed altre citti, che in quesl ^uel periodo non fanno pagamenti

uniformi. — Vi haunaltrocasod'irregolaritanelphoros vers

da qualcuno degli alleati alla <-a<-a degli Ellenotamii. Nell'anno

primo, e ii« -1 distretto della Tracia, vi sono alcune citta^, c

s.-i-uiilia, Argilo, Stolo, l»i<-«'a d'Eretria, che pagano tributi

bitanti, e molto al <ii la della misura seguita posteriormenta 11
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Busolt (Ph/l. XLI, pag. 716) giustamente osserva che, con lievi

differenze, i tributi delle suddette citta nelfanno primo sono i

normali triplicati. Quanto alle spiegazioni che si son tentate ri-

guardo a questo caso che solo ed unico ci si presenta nelle nostre

liste delle quote, ci tornera in acconcio parlarne in seguito.

Oltre a queste irregolarita finora esaminate, ve ne ha mfaltra

molto importante. Nel periodosecondo specialmente, noi troviamo

parecchie citta che, o fanno pagamenti minimi in confronto

di quelli ordinariamente fatti, oppure troviamo, e cio nelfanno

ottavo, indizi di doppi pagamenti. In questi casi noi dobbiamo

far rilevare, che qui si tratta di pagamenti incompleti fatti da

queste citta, pagamenti incompleti che poi venivano risarciti

insieme al tributo ordinario. Atene concedeva, in mancanza di

meglio, che si facessero pagamenti incompleti, ma con 1'obbligo

del risarcimento, negli anni successivi, del denaro mancante,

messo questo ad interesse o lasciato infruttifero. Noi non po-

tremo, pel piu dei casi, causa la deficienza del materiale, stabilire

se una data citta abbia pagato oltre alfarretrato anche l'inte-

resse che Atene esigeva per la somma precedentemente non pa-

gata: c' imbatteremo pero nel fatto di Bisanzio, per la qual citta

nell'anno ottavo sono registrate due quote, e dopo il nome

sono inscritte altre cifre minori. l Io credo che giustamente

abbia intuito il Kohler (op. cit., pag. 129), ritenendo che le

ultime ci esprimano 1'interesse che Atene percepi per queste

somme non pagate in anni precedenti. E siccome sono regi-

strate in queste liste delle quote, appare chiaro che ad Athena

Poliade, oltreche alla cassa degli Ellenotamii, spettava 1'inte-

resse sugli arretrati. Sfortunatamente questa che sarebbe una

bupna guida per noi per calcolare quanto di tasso esigeva Atene

dagli alleati per le somme arretrate, non ci conduce a nessun

risultato positivo, perche noi non conosciamo quali siano stati

gli anni in cui Bisanzio ha soddisfatto solo incompletamente

alfonere del tributo.

Tolte queste irregolarita, ripeto, in generale il pagamento

1 Queste non si trovano registrate nelle mie tabelle, per mancanza

<li spazio. l'in avanti, quando studieremo in modo particolare il phoros

pagato da Bisanzio, avremo modo <li citarle.
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del tributo nei in "li periodi 6 uniforme M >

derazione va\e per l< onsiderate ri al tributo pa-

gato in iin dato periodo, non si puft i a tutti i v.u-i pe-

riodi. Scorrendo anche superflcialmente 1«' tabelle .'i.'i add

ognuno di leggeri pui re quani [uanto frequenti siano

le rariazioni nel phoros delle variecitta. Qui non «'•
il luc

esaminare caso per caso ogni rariazione di tributo

sario il farlo quando dovremo accingerci ;i far le somme dei

tributi pagati da un dato distretto. Non si creda per6 che

aumenti e I»' diminuzioni del phoros siano molto notevoli: noi

constateremo che le differenze tra le somme complessive dei

tributi negli anni prima del 125-4 non sono molto rilevanti, «•

non ci permettono di rintracciare in modo assoluto e preciso

la causa generale delle diflferenze medesime. Quando si ebbe un

aumento straordinario nelle somme dei tributi degli alleati, si

fu col famoso decreto di revisione del 125-4, allorche il pho

dei vari distretti fu duplicato, stabilendo cosi una linea di de-

marcazione tra gli anni precedenti al blocco di Sfacteria '-'1
i

successivi. Peccato che a questo punto, al 125-4, dovranno ar-

restarsi, per mancanza di materiale, i nostri calcoli!...

Dissi che in ogni distretto ed in ogni periodo avrerao a con-

statare degli aumenti e delle diminuzioni di phoros; per6 si os-

Bervera che una gran parte delle citta alleate paga in modo

uniforme lungo i vari periodi. Sara perfi ttamente inutile che,

esaminando ogni distretto periodo per periodo per far le somme

dei tributi, noi abbiamo a menzionare sempre queste citta; ba-

stera che noi 1«' nominiamo quando esse cominciano a pag

uniformeraente per non occuparcene piu, non porgendoci

il modo di fare osservazioni molto notevoli. Tutt'al piu ci

cadra di tener conto di qualcuna di esse, in correlazione con

altra <
-

i't;'i il tributo della quale non 6 uniforme.

M.i riguardo all'altra categoria, abbastanza numerosa anche

quella, di citta che non uniformemente hanno pagato nei sin-

goli periodi, si puo rintracciare forse il sistema che A.tei

nel rialzare o diminuire il tributo di una data citta? Noi ab-

biam servato che le differenze nelle somme comples

dei tributi dal 154-3 al 125-4 escluso, tra un periodo e l'altro,

non sono molto salienti; ma neppur molto rilevanti, salvo pochi

9*
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casi speciali, sono le variazioni delle somme pagate da una data

citta oei vari periodi. Ma se questo e un tatto che a prima vista

chiunque puo scorgere, e difficile, anzi in molti casi impossibile,

scoprire quale sia stato il concetto direttivo a cui s'inform6

Atene uelPaumentare o nell'abbassare il tributo di una data citta.

lii generale, tanto gli aumenti quanto le diminuzioni, avvengono

per lo piu oella misura di l

/8, %, % delle somme precedenti

:

predomina, come si vede, la tendenza a 11011 aumentare o dimi-

ouire di troppo il tributo dei periodi precedenti. Ci6 non to-

glie, che vi sieno aumenti e diminuzioni abbastanza rilevanti;

ma questi per lo piu sono causati da ragioni affatto speciali.

Tenedo e la sola che sfugge ai calcoli: i cOntinui cambiamenti

che questfisola subisce nella somma del tributo, sono affatto

inesplicabili.

Pero non e punto raro il caso che una citta, che ha avuto

il proprio phoros aumentato o diminuito, ritorni a quella somma

da essa pagata prima del rialzo o della diminuzione della me-

desima. Ci6 si riscontra specialmente nel periodo che corre dal-

l'anno 10-19, quando si ebbe un rialzo nel phoros di parecchie

citta, e nel periodo dal 27-29, quando si torno di nuovo ad ab-

bassare il tributo di vari alleati. Ma incontreremo altresi il fatto

che ad una citta, ad esempio, che nel periodo dal 9-15 aa pa-

gato sempre una data somma, questa venga rialzata nel periodo

dal 16-19, e diminuita di nuovo negli anni dal 27-29, ma non

nella misura da essa pagata prima che avvenisse il rialzo, sib-

bene in ragione maggiore o minore.

Quello pero che merita di esser notato si e che, si riduca

o si rialzi il phoros di una citta, la risultante e sempre una

cifra rotonda. Parrebbe contrastare a questo principio il fatto

di qualche citta, come ad esempio Eos, che nel primo periodo

paga 1 talentodi tributo, enel secondo si ha soltanto menzionedi

iin pagamento fatto da questo alleato in 840 dramme.U Busolt

(/'////., KLI, pag. 711) senz' altro crede che questa somma ci

rappresenti l'effettivo tributo di quesfisola, e qufndi si debba

ritenere che essa abbia avuto una diminuzione nel proprio pho-

ros da l talento ad 840 dramme. Ma io credo che non si debba

andar errati, ritenendo che quelle 840 dramme che ooi troviamo

uel periodo secondo (auno quinto), anziche rappresentarci il tri-
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buto regolare pa rato da Ios, lo una parte <i«-i pl

»la dove^ re. Ed a ci6 massimamente mi induce il

fatto, che e appunte in questo perio ido che i

mente appaiono, come abbiamo ito, cifre nori rotonde,

indizio <ii somme arretrate.

Quanto alle cause di queste variazioni ili tributi, se per ;il-

cune considerevoli citta aella lega se oe puo trovare ragioni,

per altre noi sarerao costretti a fare deile supposizioni, rinun-

ziando per altre ancora, in mancanza di ootizie storiche, ad

indagare <
1 1 1

.-

1 1
<

• sia stato il vero motivo del cambiamento

outo. Meppure possiamo indicare qui quale sia stata in genere

la causa principale <li queste rariazioni: che <'• ben *liili<-il*- *-li»-

ooi troviamo che un medesimo motivo valga per piu citta.

Ma oltre alle considerazioni flno ad ora esposte sulle \a-

riazioni <l<-i tributi degli alleati <li Aiene, ve oe sono altre da

farsi, <• queste in correlazione al graduale assottigliamento del-

l'impero marittimo ateniese. \ Doi Don - 1
»*

• 1 1
.-

» . a questo punto

della oostra trattazione, venir discorrendo <l<'l come >i era for-

mato questo irapero prima del trasporto della cassa federale ad

AiVth': <>ra \a considerata la lega marittima ateniese, i;i quanto

ci si manifesta nelle liste delie <|ii<>t<'. E prima osservazione

generale <-li<' occorre premettere, quantunque spontam

rebbe i«>i oel <•<>!•«> dello svolgimento <li questa parte, <' che le

\ic<Mi<l<' politiche <li Aiene iuiluin>u<>, an/.i. sl puo dire, furono

la causa <'ili<-i<'ut«' <l<'lla variazione deirimpero ateniese. E la

i cosa che si ripete < >l;_: i<li, <> che si ripete lungo tutti i se-

coli, <-i<><

-

' che !<• risorse Ananziarie <li uu<> Stato -<'u<> in ragione

diretta <l<'lla sua floridezza politica. Ma veniamo al caso aostro.

La catastrofe d'Egitto, dod solo pote" indurre la ma|

ranza degli alleati a lasciare trasferire la <-a-^a federalead Atene,

nia t'i>t«' ben altre conseguenze. Se noi esaminiamo le liste delle

<iu<>t<'. vedremo che iHn\ un numero molto rilevante, f<>iu<' ci

sar&dato <li constatare in seguito, ma parecchi membri della

delio-attica cesst <li pagare nel i><'i-i<><l<> che corre dal 154-3

al 150-40. Tralasciano <li versare il tributo i Misi, Gebrene, '

1 Questa citta ricorre ancora nel frammento 25, ma potrebbebei

darsi che questo frammento si riferisse ad anno anteriore.
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. Tranion, il dinasta Sambactys, i Chastai. Ques

dalle liste delle quote; per6 dall'opera di

ls rvati nomi <li eitta che mai ci occorre <li

. e che debbono aver fatto parte <lella

verisimilmente faeeva parte della Fenicia,

Deira ion nella Troade < ne nella Misia. C

no, a dire il vero, e come giustamente os-

serva il Busoll (Phil., XLI, pag. 714), staccate dalla

anche priraa del 54-3, te soltanto tassate colla

dei tributi avvenuta in queU'anno, senza pero che

raai sempre le citta piu sopra

che abbiamo rilevato dalle nostre liste <1< j
11<-

j quote, che

a no a studiare un po' la cosa. - oettuino il dina-

3 he non sappiamo dove r< ed i Chastai

noi vediamo che le altre citta sono alla

deirimpero . dove la potenza di Atene si po-

teva far in misura raolto modesta. E siccome non nian-

cavano le cause di malcontento contro Atene, cosi quelle eitta,

appi _li imbarazzi in cui questa si trovava e per la

»itto e per la perdita di Cipro, certe che in quei

i non avrebbero, almeno per un po' di tempo, avuto

•i- parte di Atene, si staccarono dalla lega,

_ ire il ph-

Atene rinunzio alle citta sudd< non

far parte dell - . siache nonne
• di calmare quelle che per lei avevano

una discreta importanza. E n< ; - in mezzi per riuscire

neirintento. I - i chici vi sostitui, almeno in

parecchj luoghi, . . »cratico, abbatte molti dinasti della

in varie posizioni dell'impero ad istitulre cleru-

cbie. le quali non solo sbarazzavano Atene da elementi che avreb-

tuto riuscire nocivi, raa dovevano pn altresi i

in ijuei punti ehe sembravano piu pericolanti.

nel 1 47 Pericle con iin migliaio di cleruchi va

nel lazioni elleniche, che fino dal tempo

<li Ci te <l<.'lla lega marittiraa ateniese, e paga-

primo delle .

-

imulativa di 18 talenti, erano mol< - simo <lall<'
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tribu barbare oonflnanti. Pericle riu ci nell* impresa, rinforzo

1'elemento ellenico col cleruchi renuti con lui, ai quali <••
i

si.iia data mi;i partedel territorio, motivo percui troviamo

unadiminuzionenelphoroscomplessivodi2 talenti e 3000 dramme

circa, quantunque sia Btata sciolta la sintelia prin nte.

Mon mancano neppure motivi per credere che appunto di

questi tempi Biano stati mandati cleruchi a Lemno ed fmbro,

sebbene alcuna delle prove raccolte »
,

<»n grande pazienza dal

Busoli {Qriech. Oesch., [1,538, nota 3) non sia molto conclu-

dente. Sta ii fatto, <• vero, che nel periodo primo Lemno
;

complessivamente '• | talenti, <• che nei successivi periodi Efestia

e Mirina, congiungendo i tributi da loro separatamente pagati,

\ ersano alla cassa degli Bllenotamii solo i talenti e 3000 dramme,

.' che paragonando questo fatto a quello or ora citato del Cher-

soneso, si dovrebbe indurre che siano stati mandati cleruchi ap-

punto tra gli anni 150-49 e 146-5. Ma il pagamento comples-

sivo fatto da Lemno nel primo periodo non prova nulla a questo

riguardo, poichS nelfanno secondo delle nostre liste delle quote

Efestia paga separatamente, non sappiamo quanto, causa il cat-

tivo stato del materiale. Orbene, flno d'allora non esisteva piu

la sintelia, se Efestia pagava da sola: pu6 darsi che sia awe-

nuta <li nuovo la fusione, anzi se ne puo star certi vedendo il

pagamento delfanno successivo; ma ad ogni modo basta questo

fatto per stabilire che se cleruchi furono s$editi a Lemno in

questo periodo, il processo non fu r.identico di quello del Cher-

soni

Nello stesso anno 147, sotto la condottadi Tolmide, erano

inviati un migliaio <li cleruchi attici nelFEubea l.<> stesso Tol-

mide condusse un'altra spedizione di cleruchi a Nasso, e di questi

tempi se ne stabilirono ad Andro ed a Brea, E qui occorrerebbe

vedere, se non si dovesse solo sorvolare a tutti questi argomenti,

se 1<' cleruchie abbiano pagato tributi. Noi ci limiteremo a

cennare per summa capita alla questione.

Ed innanzi tutto bisogna distinguere le cleruchie in due

classi: quelle che sono state create primadella fondazione della

lega delio-attica, e quelle stabilite dopo questo tempo. Alla prima

categoria appartengono solo Lemno ed Imbro, Be prescindiamo

da Salamina che si trova in una posizione tutta particolare; la
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Qda va suddivisa in quelle cleruchie che si sono sostituite

agli antichi abitanti espulsi dalle loro citta, e costituivano per

conseguenza dei vcri comuni, come Oreo, Egina, Potidea, ed

in quelle che nello stretto senso della parola non potrebbero

chiamarsi vrere cleruchie poiche per esse si tratta semplicemente

dell'assegnazione di terre a singoli cittadini ateniesi, nel terri-

torio «li citta che continuarono ad osistere come Stati indipen-

denti, esempio Nasso, Calcide, Mitilene. I>i queste, che uon si

possono dire cleruchie uello stretto senso della parola, noi non

ci occuperemo, limitandoci a considerare le altre. Lemno ed

Imbro hanno continuamente pagato fino al 113, anno iu cui venne

riformato il sistema tributario, mentre le altiv non pagavano

tributo; ben inteso pero che dovevano contribuire altrimenti

all'erario ateniese. Ma come si spiega questa diversita di trat-

mento? 11 Kirchhoff(.D/e Tributpjlichtigheit der att Kler.) crede

che il phoros delle due isole succitate sia stato pagato, anziche

dai cleruchi attici, dall'antica popolazione indigena. La suppo-

sizione per6 ha ben poco fondamento, qualora si voglia consi-

derare che Erodoto prima, Tucidide e Diodoro poi, ci dicono che

l'antica popolazione <li queste isole fu scacciata al tempo della

colonizzazione ateniese, e cioe prima delle guerre persiane. A

spiegare la cosa il Beloch (Rhein. Mus., XXXIX, pag. 46) os-

serva che il jus coloniale ateniese, che noi troviamo piu tardi,

allora certo uon poteva ancora essere stabilito, e quindi i cle-

ruchi ateniesi avranno pagato il phoros come altre citta non

attiche della lega, cosa che nei tempi posteriori non ac-

eadde mai.

Ma procediamo ancora innanzi, commentando cogli avveni-

menti storici le liste delle quote. Nella primavera del 146 Atene

ronea perdeva tutta l'egemonia precedentemente acquistata

in terraferma. Fu una catastrofe che ebbe altri contraccolpl

Nella state <li quell'anno !< citta dell'Eubea si ribellarono ad

Atene; <'<1 in quell'anno appunto nessun pagamento <li phoros

da parte delle medesime e registrato. Questa mancanza potrebbe

spiegarsi <-<>n<> stato [ncompleto <1<'II<' nostre lish' in quell'anno;

ina ll fatto storico da s<>l<> dilucida la c<>sa. Non <'
il luono qui

<li narrare <'<>in<' sia stata domata quo-ta rtbellione; ricorderemo

soltanto che 1<- citta ribelli furono sottomesse, e fatte <li iuujvo
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tributarie: la sola Bstiea fu ridotta a clerucbia, motivo per cui

non compare piu dalTanno ottavo in poi nelle nostre liate.

Pero dod nella sola Euh i solo distretto delle isole

la battaglia di Coronea fu risentita; negli altri distretti alti

9i ebbero non Bcarse ribellioni, le quali per Itene aon ebbero

esito cosi felice come quella deU'Eubea. E certo io penso che

iina delle ragioni principali, perche colla revisione nuova dei

tributi nell'anno nono (446-5) si ebbero notevolissime diminu-

zioni n«'i phoroi 'li una gran parte delle citta della lega, con

ii. 'I desiderio che deve aver avuto A.tene che quel malcontento

che serpeggiava in molte citta della lega non aumentasse, n6

si estendesse piu oltre; e per que abbia conceduto dimi-

nuzione di tributo a moltissii sitta. Vero e che si hanno a re-

gistrare anche parecchi aumenti, ma questi sono, se se ne eccettui

quello di Taso che ha ragioni tutfaflfatto Bpeciali, ' molto meno

Dumerosi e ootevoli delle diminuzioni. <"i<> dod tolse per6 che

molte citta <l<'i vari distretti si proclamassero affatto indipen-

denti da A.tene; ed anche queste appartengono a localita, come

ur ia osservammo precedentemente in altra occasione, molto < 1 i

—

te del centro della potenza ateniese, ed ai confini deirira-

pero di \ t«'tn i
. la quale solo nominalmente poteva esercitarvi la

sua influenza. Cosi aoi vediamo man mano in questo periodo <li-

leguarsi dalle aostre liste molte citta della Caria, la provincia

piu lontana dall'orbita della potenzadi Atene; si staccano dalla

iicl distretto della [onia Qargara aellaTroade ed i Meandrii;

<l»'lla provincia dell'ElleSponto cessano di pagare Tirodiza, i e-

brene, Arisbe, Beriti, Dascileion ed altreancora.

CoDstatati questi fatti, d'importante oelle ii<i-u ,

<' liste Dulla

di considerevole ooi troviamo piu lin<» all'anno 140, in cui av-

venne la famosa contesa tra Samo e Mileto pel possesso di Priene,

c la ribellione ad A.tene della prima, uno degli Stati, <'Ik i fino

1 Taso nei primi due periocU pagava soli :) talenti, mentre dall^aono

andecimo in poi versd aormalmente una somma <li 30 talenti. I.

<li questo enorme ri.-ilzo ITia esposta il BOcfch (Sfaatsh., II ,632), e fu

da tutti i oritii-i posteriori, <' consisterebbe in questo, ehe 1'isola a^

ora acquistato una parte di <|ii.>i possedimenti Bulla terraierma, che ])<t la

ribellione precedente aveva perduti.



136 OBERTO PEDROLI

allora avevano manteriuto una certa qual indipendenza. L<' vi-

cende di quella guerra non debbono essere da noi esppste; 110-

tereraO soltanto chenello stesso anno Bisanzio pure si ribellava,

e Meciperna, Sane, Scabala, Stolo, Spartolo, Scione ed altre citta

della Calcidica non fanno il loro pagamento di tributo. Anche ll

fatto che moltissime citta della Caria a partire da quesfepoca

non ricorrono piu nelle nostre liste, sta senza dubbio in relazione

colla ribellione di Samo, fomentata, come sappiamo, dal satrapo

persiano di Sardi.

Samo poi cedette. Non le fu imposto tributo (almeno cosi si

rileva dalle liste delle quote dove Samo non appare mai), ma

avra pagato indirettamente in dazi quello che avrebbe dovuto

pagare in phoros. Le fu tolta l'isola di Amorgo che fu classifl-

cata tra le noten avta) £op r,v Ta^xjievat. La resa di Samo provoco

quella di Bisauzio, che apparentemehte non ebbe a subire una

gran pena, essendo il tributo da questa citta antecedentemente pa-

gato, solo in scarsa misura rialzato. Forse, come vuole il Busolt,

le vennero tolte Callipoli e Bisbico, che appaiono per la prima

volta nelle nostre liste nel 437-6; pero la distanza che intercede

tra Callipoli situata nel Chersoneso tracico e Bisanzio, non rende

niolto probabile che quella citta abbia appartenuto prima del i 10

ai Bizantini.

E qui va notato come nell'anno quindicesimo delle nostre

liste (440-39) si trovano per alcune citta della Ionia e dell'Elle-

sponto applicate piccole sopratasse (£'m<popai), ossia un tanto per

cento sul tributo dalle medesime citta pagato. La percentuale

per6 non e identica per tutte le citta : quindi e che noi tro-

viamo delle sopratasse del 5 %, 10 %, 16,75 %, etc, sul tributo

pagato. Sono somme, come si vede, abbastanza insignificanti, le

quali, quantunque possano essere state causate dalle ribellioni di

Samo e Bisanzio del 440, non indicano certo, come qualcuuo ha

voliiin. che lbssero imposte da Atene per soccorsi non inviati

per domare quelle ribellioui.

Cosi era finita la sommossa che aveva messo a tanto rischio

l'incolumita dell' impero ateniese : fini con successo per Atene,

Qon gia pero che questa non avesse subito perdite rilevanti. II

distretto della Caria, nei periodi precedenti tanto ampio e com-

posto di si gran numero di alleati, si era assottigliato a tal segno
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da noii coroprendero piu che una trentina 'ii citta. Quello della

[onia alle perdite dei periodi antecedenti ne iltre,

come quelle di Urai, i bieron, Clazomene, Lebedo, Nozio,

i 'ii' ne •• Focea. Ucune <ii queste citta torneranno ad apparire,

< vero, iua quando altre ancora avranno defe2 ti da non

poter costituire piu in questo distretto quello stato di i

Btente priroa della ribellione <li Samo. E forse in rista della

Btraordinaria riduzione delle provincie dellaGaria e della [onia

che queste furono fuse insieme, com >ontra nelle liste

delle quote negli anni successivi al 140-39; unica ragione che

Bi potrebbe trovare di questa unione, altriroenti inesplicabiie.

E iion si limitarono qui le perdite, che nel distretto dell'Elle-

Bponto, Zelea, A.staco, Neapolis del Chersoneso ed altre citl i

sarono di pagare il tributo. E siccome la defezione di parecchi

Stati aveva naturalmente portato una diminuzione nel provento

generale del phoros, si pens6 di compensare questo fatto col

rialzare il tributo <li alcune cittau

Restava pero di provvedere al distretto della Tracia in cni

il malcontento e I* insubordinazione andavano sempre piu diffon-

dendosi. A.tene pens6 di ricorrere ;i misure severe; ond'e che

aoi vediamo roolte citta. con tributi molto aumentati in con-

fronto <li quelli pagati anteriormente: ed appaiono per la prima

volta nelle nostre liste nomi <li i>iccole citta, per lo piu della

Tracia, registrate sotto l'una o 1'altra delle rubriche speciali da

noi _i'i accennate.

Sembra che V.tene abbia a<loperato il sistema dell' ->*;<..; >

che consiste nello staccare da un capoluogo una o piii c-iiia che

col primo formavano ana sintelia, e costituirle indipendenti dal

medesimo, tassandole separatamente. Pero, per bene intendere

tutto cio, occorre avere un'idea ben concisa e chiara di quello

che fosse sintelia nella lega delio-attica. Gi4 il Kohler (op. cit,

pag. 122) ed il Busoll (Phil., XLI, pag. 660 e seg.) non ci hanno

lasciato, •' fero, piu alcuna oscurita su questo argomento: ma

e bene ad ogni modo riassumere qui i risultati cui giunsero i

due storici.

1 Aiitifontt' l.i definisce coel: kiroTa<;i; to /.<»}•-. t8tox8qu t
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Sintelia e l'unione di piu citta che o sotto denominazione

collettiva o coll'indicazione di tutti i singoli membri pagano il

loro phoros adAtene. Del primo caso abbiamo i seguenti esempi:

Heppovv)ciTou, nome sotto cui si riunivano parecchi Stati del Cher-

soneso tracico, A^jivioi che comprendevano Efestia Mirina, ecc.

Del secondo caso abbiamo esempio in Ivayyckf^ xa.) 'AjjLvvavS-r^,

in 'OhvvQtot SxajSAafo/ 'AooYjpiTat, in 2x/covafo/ (dpajj.fiot.iot. Molte volte

per6 non si ha no il noine collettivo, e neppure sono indicati tutti

i confederati, ma ne viene espresso soltanto uno, il piu impor-

tante: ed allora noidobbiamo ritenere che nella somma apparen-

temente pagata da quella sola citta sono compresi anche i tri-

buti parziali delle altre. Ma vi e un altro genere di'sintelia, ed e

quella che Ie colonie costituiscono colla madre-patria. Non sempre

anche qui sono menzionati tutti i inembri della sintelia, ma e

ovvio far di nuovo rilevare che pur in questo caso il pagamento

fatto dalla madre-patria e costituito anche dai pagamenti fatti

dalle colonie. Di tal caso abbiamo il seguente esempio: M/AjjW/

Aipoc, Tcf^tovo-o-x, ed il piii delle volte semplicemente M.iXr,<noi: ed

altro esempio altresi ci porgono le colonie di Eritre. Pero per

quesfultimo caso di sintelia, quello di Eritre, va notato che, quan-

tunque qualche volta le colonie di Eritre facciano i loro paga-

menti foridendoli conquello della madre-patria, pure non e raro

il trovare che versino con questa separatamente il loro phoros

nella cassa degli Ellenotamii ; ed allora, oltre 1'indiCazione del

nome, vi e quella della somma da ognuno degli Stati pagata.

Vi e infine un' ultima specie di sintelia che consiste neiTunione

dei pagamenti fatti dalla citta capoluogo e dai comuni da essa

dipendenti, e non direttamente facenti parte della lega delio-at-

tica, e come tali mai nominati: quindi noi troviamo menzionato

nelle liste delle quote Avy.101 xa) owtsXcic,, lLc-p}iv\if
i
c
i
xx} owTekeic,.

Questi comunelli, che non avevano nessuna autonomia, en-

trano a far parte della lega quando Atene, disciolta la sintelia,

li proclama indipendenti: e questo il caso di Amorgo che prima

dell' assoggettamento di Samo non trovavamo mai registrata

nelle liste, eche poi ci appare compresa uella rubrica delle ni/.u.

avTai (popov mi-£jj.£vou. Come Amorgo naturalmente devono essere

state trattate tutte quelle piccole citta che vediamo apparire

nelle nostre liste ora sotto questa ora sotto quella rubrica, dopo
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la ribellione di Samo. l»i queatecitta la piii parto

alla Calcidica, di guisa che ci < dato di
i

r indurre che iu

quel punto maasimaroente Atene concentrasse 1'efQcacia dei

luoi mezzi per porre fine all' insubordiuazione, ora lafc

dispiegata, delle citta della medesima Q mezzo non ri

completamente, che neiranno 17° delle nostre liste, io cui •• dato

corapletamente ii catalogo delle citta dell

nel 138-7, oon pagano il tributo Ainos, che scompare definiti-

vamente dalle liste, ^rgilo, Galepso, Sca] »lo.

< kjcorrei ano altri mezzi, oltre quello del

biiire L'ordine uel distretto della Tracia, •• si penso alla fonda-

zione di una colonia nel cuore della provincia stessa. Difattinel

137-6, sotto la direzione «li Lgnone, si fond6 A.mOpoli. Pero

(ju«'>i;i misura presa da A.tene riguardo al distretto della Tracia,

doveva sortire tutfaltro effetto che quello «li togliere le cause

<li malcontento. Piu di fcutti V.rgilo deve esa i- s ita dalla

fondazione della vicina colonia, alla quale avra dovuto cedere

uii.i parte 'l«'l suo territorio, motivo per cui neH'anno 136, in

«ui questa citta ritorna ad apparirei nelle Liste, ebbe una straor-

dinaria diminuzione nel phoros tino allora pagato. Ma anche

nella Calcidica c'erano v.n-i segni «li malcontento: il tributo rad-

doppiato «li Potidea trova benissimo ragione nel fatto <
-

li«' questa

citta si sia mostrata ribelle, e la mancanza nellalista completa

del 136-5 «li Stagira, Torone, Stolo, Sermilia, Aiiti, Scione e

Adende ci di<ce che La fondazione «li A.mfipoli fu ben lungfi «lal

raggiungere quello scopo che se ne riprometteva Atene.

Nel 132 unanuova ribellione ancora: Potidea ed altre citta

della Calcidica si ribellano ad A.tene. Potidea fu assediata, ma

per gli aiuti ••ln' riceveva da Perdicca e dalla madre-patria

Corinto, pote opporre valida resistenza fino all'inverno del

iu cui dovette arrendersi, e subire la sorte gia toccata ad i -

nelTanno precedente, cioe «li veder diviso il suo territorio tra

cleruchi attici, «••! espulsi i suoi abitanti. A.tene era cosi vennta

a capo della sua impresa, ma uon ottenne tutti quei risultati

che sperava, che Stolo, Scapsa, Spartolo, Olinto, Singo ed altre

citta della Calcidica ribellatesi con Potidea non vennero sotto-

messe, e eessarono «li essere tributarie.

Non tiuisce coll'a tmento di Potidea l'6ra delle ribel-
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lioni. Nell'estate del 128,Mitilene si ribellava: Atene fece ogni

sforzo per soffocare la sommossa, e difatti nel 127 Mitilene si

arrendeva. Oltre alle crudeli deliberazioni prese riguardo ai vinti

e che tanto raccapriccio avranno dovuto destare negli alleati,

furono staccate da Mitilene le citta che questa possedeva sulle

coste del continente, e costituite sotto una rubrica speciale, che

noi troveremo nel decreto del 125-4, delle 'Axrafa* noteiq. *

Non basta. Si tenta di rendere tributarie Melo e Tera, isole

doriche; Tera cede e paga tributo, Melo resiste e non pag6 mai

tributo, giacche l'esser compresa come citta tributaria nel de-

creto del 425-4 non prova punto, come si dimostrerain seguito,

che l'isola fosse stretta a pagare il phoros. Ma quando si pensi

che il solo assedio di Potidea era costato 2000 talenti, e si im-

magini quanto dovevano richieder in denaro il rinnovamento

della flotta, e le spese per condurre la guerra contro Sparta,

si potra facilmente comprendere come airesaurimeuto del te

ateniese era inevitabile che si giungesse. Non bastavano i 160

talenti che annualmente airincirca entravano come tributodegli

alleati, non bastavano i proventi della Sy/.-rr, ae le rendite di

Samo; occorrevano nuove fonti di redditi per poter riparare

all'erario esausto e continuare la guerra. E 1'occasione fu oflferta

appuhto dalla presa <li Sfacteria nell'agosto del 425, 1'impressione

della quale deve essere stata profonda negli alleati.

Sara necessario in altra parte del mio lavoro di parlare in

modo speciale delle variazioni introdotte col decreto del 125-4

nei tributi degli alleati di Atene. Per ora mi basti il far notare

che si ottenne una somma di circa 1000 talenti, inferiore per6

a quella che Andocide (Fr. 9) e Plutarco (Arist. 24) ci danno.

Che questa somina entrasse completamente nella cassa federale,

nessuno vorra asseverare. Se si tien conto che quando vigeva

YeifApioTeiSov fy6po\ auche allora abbastanza frequenti e grossi

erano gli arretrati, si potra comprendere che ben piu numerosi

dovevano essere presentemente che l'ammontare del tributo era

'Tucidide (I\', 52), parlando delle eitta appartenenti ai Lesbii sulla ter-

raferma, le chiama %: mikin a\ 'AxTaTai *aXouf/.evat, e comprende tra queste

Rhoiteion e Antandro, che troviamo poi registrate sotto la medesima rubrica

nel decreto dell'ol. 88-4.
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duplicato. 01tracci6 occon tre che nel decreto del i

Bonu ite citta che in realta non ime lo pr

il caso di Melo.

l tributi rimasero flno al blocco <li becelea, quando

chiai'o quanto insufllciunti ne le rendil trd il

bisognu urgentu di trovare nuovi fondi per 1'erario « 1 1 n

completamente esausto. Si abolirono i tributi, e \i si sostitui

sostituzione che allo stato attuale <l"ll<' n

zioni non si pu6 dire se sia stataono applical ilmente.

Pre sse que rvazioni generali, noi dobbian racai-

colare le somme <l<-i tributi V.nche qui occorre far precedere

qualche osservazione sul sistema che noi terremo per raggiun-

gere l<» scopo prefisso. I nostri calcoli si faranno provincia per

provincia, facendo precedere una tabella in <-ui ii<<n solo sieno

designati i pagamenti risultanti dal testo epigrafico, ma anche

<iu<'lli che, -''ntinln n<<i, avrebbero dovuto essere registrati m -1 1
«

•

liste, e che non appaiono per la deficienza del materiale o per

altre ragioni: <• questi noi contrassegneremo con un aster

Da <ju.">i<' niiove tabeile noi escluderemo gli scarsi pagamenti

del decreto 37, e per il distretto delle isole, quando calcoleremo

a i[ii;uii<< dovevano ascendere i proventi del phoros che con

quel decreto si riprometteva A.tene, daremo una piccola ia-

bellaa parte. Faremo seguire a queste tabelle tutte quelle os

vazioni <
-

li<' serviranno a dilucidare e spiogare quanto in i—
contenuto, giustificando 1<' nostre sostituzioni <'<1 i risultati cui

giungeremo man mano. E! per procedere cou quell'ordine che

<•'.' dato dalle stesse nostre liste <1<'11<' quote, incomincieremo

ad esaminare la provincia della lonia.

Capo II.

// iifsfrctto deUa Tonia.

Pur troppo per la provincia ionica, se si eccettui qualche

periodo, ii<<i abbiamo a che fare <'<>n moltissime lacune <-h<' in

parte noi verremo colmando, ma per altre andremo a tastoni,

senza aver quella sicurezza indispensabile in tutto cio <
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calcolo. La tabella che qui alleghiamo, e molto piu quell» 1

che aoi ni.i adducemmo, mostrano, senza che abbiamo fin da

ora a cercar dimostrazioni, la verita <l<d nostro asserto. Che

anzi uii preme fino da questo momento far aotare che ci fu

giuocoforza molte vroite inserire cifre uoo dateci dalle liste, e

solo ricavate per induzione: e per alcune citta rimaneramo si

dubbiosi <la non poter ugualmente come per Le altre dare la

somma del tributo che avrebbero dovuto pagare, eontrassegnan-

dolacol semplice asterisco; dovemmo racchiuderla tra parentesi

persalvare piu che k possibile la nostra responsabilita. Caso peg-

giore di questo ci presentera, e vero, il distretto delle isole;

tna Qon si pero che aon abbiamo a lamentare le tristi condizioni

della provincia ionica. Per quesfultima, in certi periodi, dovremo

accontentarci di risultati approSsimativi; ed a cio fu astretto

anche il Busoli che, neppure Lui, riusci a darcene di positivi e

reaii. Quanto aiie osservazioni storiche che L'apparire <> la scom-

parsa <li una data citta dalle nostre liste ci porgerebbero modo

<li fare, mi preme awertire che, salvo pochi casi, si per questa

i> si per lf altre provincie che man mano esamineremo, noi

ci rimandiamo a quei brevi cenni da aoi premessi nel capitolo

antecedente. Manchera altr<'si <•<! in questa e n<'ll<' altre tabelle,

che Lnseriremo in seguito, ogni menzione dei pagamenti fatti

dali'anno 20° al 27°, e cio per la ragione gia addotta, che per

quel ix'ri<«l<> <li tempo il materiale epigrafico e pressoche auilo.
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Esaminiamo il primo periodo: ma prima di tutto ci preme ri-

levare quali citta abbiano pagato uniformente anche nei pe-

riodi successivi; e ci6 per sbarazzarci alquanto la via tuttfaltro

che priva di tnciampi. Adunque nqi vediamo che ed in questo

periodo e per tutti gli altri compresi nella nostra tabella solo

due citta pagano sempre allo stesso modo, Mirina eNozio. Dal

primo al terzo periodo compreso fanno pagamenti uniformi:

Gargara, Grineia, Therme neiricaria, Clazomene e Pitane.

Pagano uniformemente nei primi due periodi: Airai, Dioshieron,

Efeso, Esso e Focea.

In questo periodo pagano. o in misura diversa dai periodi

successivi, oppure in questo e nel successivo no, <»<! in questo

periodo soltanto le seguenti citta: Elea presso Mirina, Butheia,

Oinoe nelFlcaria, Cime, Colofone, Lebedo, i Meandrii, Lero, Mius,

i Misi e Nisiro. Mancano le quote per Astira, Eritre, Elea, Si-

dus, Isindo, Maratesio, Mileto, Teichiussa, Priene e Pigela. A

Mileto il Kohler attribuisce in questo periodo la cifra di 10 tal.

Cio nii sembra esagerato, perche quantunque nel successivo

periodo questa citta abbia pagato un tributo <li 10 tal. (anno 5°),

pure considerando che allora noii appaiono paganti separata-

mente la citta di Teichiussa e l'isola di Lero dipendenti da Mi-

leto, poiche confondevano le loro somme con quelle <1<'1 capo-

luogo, cosi a Mileto si deve attribuire una somma, in questo

periodo, inferiore a 10 tal. Lero nelFanno primo paga 3 tal.; <li

Teichiussa non riinane la quota, masupponendo per questa citta

uu tributo <li 2 tal., che data la posizione della medesima sul

mare, nelFinterno d'un golfo, non puo sembrare esagerato, io

credo che Mileto possa essere benissimo tassata con 5 tal. che

unitamente ai tre di Lero ed ai due di Teichiussa ci danno i

10 tal. che il Kohler le attribuisce per questo periodo. Per le

altre citta <li cui ci manca la quota noi vogliamo supporre il

tributo da Loro pagato nei periodi successivi. — La cosa per6 e

dinicile per le colonie di Eritre, perche queste non fanno mai

il pagamento <1<-1 phoros allo stesso niodo. Noi troviamo che nel-

Fanno quarto quelli <li Policna pagano 1000 dr., ma in questa

somma \;< compreso rt-v\n \\ tributo di un'altra colonia <li Eritre,

poiche nella Lista <1<'11<- (pioi.' alFanno quarto sta scritto in questo

modo: L6dr. l ob. U.).i/y:uu y.-M.... Per6 attribuendo aSidusil tri-
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bnto ehe qnesta dttA paga aeiranno dedmi lr .

• id

Blea 300 dr. quante oe paga oel omprendiamo
oelle 1000 dr. di Policna anche il tributo chi

Pteleo. E cosi si viene a questo risultato che il tributo com]

<i\n ed annuale delle trentasei citta componenti oel primo

riodo il distretto della [onia a circa 70 tal e 1600 dr.

Ed ora passiamo ad esaminare il periodo che corre dalTanno

qninto ali'ottavo. Cittd che pagano in qnesto periodo allo st

modo «l<'i successivi, mentre 1
1

• _r l i anni precedenti aqnestiche

ora esaminiamo versarono un tributo diverso dal presente, sono

pochissime, solo Gime che da qnesto periodo Qno al decreto

del 125-4 paga 9 tal. <li phoros, e Mius che paga i tal. oel se-

condo e nel terzo periodo. Amendue queste citta ebbero quindi

iina diminuzione di tributo, cioe Cime da 12 tal. a9e Mius da

l tal. e •'H""» dr. ad l tal. — Scompaiono per nonappparire mai

piu iicll<' nostre liste i Misi. Eritre, Mileto e Priene ci presen-

tano per l;i prima volta Uammontare <l«'l tributo da loro pagato.

Mancano le quote ili Oinoe, Astira, Elea presso Mirina, colonie

ili Eritre, Isindo, Colofone, Meandropolis, Maratesio, Nisiro,

Pigela • Lebedo.

Per queste citt^ sara awenuta colla nuova revisione una

diminuzione di tributo? [ntendo parlare cioe di quelle <li cui

ci era data nel periodo precedente la quota, poiche <>i'.i non sap-

piamo se si deve attribuire alle medesime il tributo che
;

vano nel periodo precedente o quello che ci e dato nei periodi

successivi. Quanto alle altre per le quali, neppur n<'ur li anni

antecedenti a questi, si aveva nessuna quota, continueremo a

supporre il phorosda loro pagato nei periodi posteriori. Ma pel

primo caso noi dobbiamo Lncominciare ad osservare che Colo-

fone paga nel primo periodo •': tal., nel terzo 1 tal. e 300 dr.; Le-

bedo paga ael primo 3 tal., nel terzo l taL Queste due citta, se

ooi guardiamo la carta geografica, troviamo che sono vicine a<l

Airai, Dioshieron, Efeso chenon hanno punto avuta alcuna <li-

minuzione nell'ammontare <lel l<»i-<> tributo; quindi si pu<6 benis-

simo supporre che anche 1<> vicine Colofone e Lebedo abbiano

pagai<> nella misura del periodo precedente. Riguardo a Nisiro

ed Oinoe neiricaria possiamo supporre una somma pari a quella

ita nel periodo suceessivo, cioe abbiano avuto fin da qu

10
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tempo diminuito il Loro phoros, per Nisiro da 1 tal. e 3000 dr. ad

1 tal., e per Oinoe da 1 tal. e 2000 dr. a 1000 dr.

Ma dove la questione si complica e nel fissare il tributo

pagato da Policna in questo periodo. Noi vedemmo (pag. 144)

che Policna, uel periodo antecedente a quello di cui parliamo.

pagava, non sola ma con un' altra citta che noi supponemmo

essere Pteleo. un phoros complessivo di looo dr. Orbene, nel

periodo successivo a quello che ora studiamo, all'anno 10",

noi si trovera che questa colonia di Eritre paga 1 talento

e poi negli anni dall' undecimo in poi normalmente 4000 dr.

Supponendo che nel talento pagato nell'anno decimo sia com-

preso un arretrato di 2000 dr., possiamo ritenere che nel terzo

periodo Policna avesse da pagare un phoros normale di 4000 dr.

Dato quindi che nel primo periodo Policna pago 1000 dr. e non per

se sola, dato che questa citta, sola, nelperiodo terzo pago4000 dr.,

come sara possibile di flssare con esattezza, od almeno con pro-

babilita di esser nel vero, per gli anni dal 5-8 una somma che

ci rappresenti il tributo che questa citta avrebbe dovuto pa-

gare? Per parte mia (giacche non ho visto che altri a questa

difficolta abbia mai pensato) io credo che la soluzione sia, allo

stato attuale del nostro materiale epigrafico, impossibile. Giac-

che se noi supponiamo che in questo periodo Policna abbia pa-

gato 4000 dr. come negli aniii dal 9-15, noi ci troviamo davanti

ad un aumento troppo rilevante e del quale, salvo poche ecce-

zioni spiegabili, non trovianio esempio nelle liste delle quote

fino al decreto del 425-4. E se d'altra parte noi contiuuiamo

ad ammettere che Policna abbia pagato anche in questo periodo

1000 dr., molto piii grave sara la giustificazione negli annidal 0-15

dello straordinario rialzo, poiche noi si vedra che maggiore e

in quegli anni la tendenza alla diminuzione di quella al rialzo.

E poi ad escludere il phoros di Policna del periodo precedente

sta il fatto che mai in nessuno degli anni dal 5-8 troviamo

una dizione uguale a quella da noi precedentemente esaminata;

in nessuno dei quattro anni, in cui occorre menzionato il nome

di questa colonia d'Eritre, la troviamo in un modo speciale unita

a qualche altra cittai o paga in comune colle altre colonie, o

separatamente. Ond'e che, premesse queste brevi osservazioni,

e dimostrato essere in nessun modo possibile fissare, con pro-
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babilita. almeno di sicurezza, M tributo pagato da Policna in

to periodo: possiamo supporre che Qno da questi annJ afcbia

ito lo iutnhir. rersate nel periodo nalmente

ij potrebbe supporre nna cifra minore. E per Pteleo,

periodo antecedente abbiamo supposto che abb ieme

i Policna, dovremo snpporre come per le altre citta La lomma
«Iri phoroe da essa pagato nel periodo successivo. Quanl

Elea presso Mirina, e a Meandrupolis, essendo uguale il u-i-

buto pagato oel primo periodo a qneilo del terzo, non avremo
nessun dubbio per attribuire a queste citta il loro phoros.

K in questo periodo, come altrove notammo, chesi riscon

tra ii (atto dei pagamenti incompleti. Pel distretto <•!)'• presen-

temente noi esaminiamo, si na che Butea nelTanno 3

100 dr., mentre nel periodo antecedente e nel successivoa que-

sto h;i pagato 1000 dr., ed Eritre e Mirina presso Cime fanno un

duplice pagamento all'anno ottavo. Noi non possiamo dire, per

lo stato incompieto del nostro materiale, se Butea neiranno

ottavo, oltre al pagamentodel tributo annuale e della differenza

rimasta dalKanno precedente, abbia altresi pagato gli interessi;

eosi noi non sappiamo se Eritreche nell' anno ottavo paga due

voitc, delle quali per una non ci 6 rimasta la quota, e per l'al-

ti.i si Ba che questa citta ha rersato nella cassa degli Elleno-

tamii JXJO dr., aJbbia in quest' ultima somma, che certo e ua

arretrato, compreso il pagamento anche degli interessi del me-

desimo. A.ffrettiamoci pero a far rilevare che per Eritre V am-

montare normale del suo tributo in <iu«"<ii quattro anni ci e

dato dall'anno quinto in 8 tal. e 3300 dr. Per Mirina presso

Cime abbiamo due menzioni <H pagamenti: uno e il regolare,

1'altro, <li cui non ci e rimasta la cifra, era certo il pagami

d'un arretrato.

Patte queste considerazioni, e venendo a calcolare il tributo

complessivo ed annuale incassato da A.tene dal distretto «lella

[onia nel periodo che corre dall'anno 5-8, abbiamo on totale

'li •".<; tal. • lTiiii dr., somma ricavata da trentatre citta quante

appaiono 1 1 *
-

1 1
* nostre lisn* in questi quattro anni, ossia tre meno

del periodo precedente, poiche i Misi, come gia dicemmo, oon ci

si presentano piu, e Lero e Teichiussa d'ora in poi fondono il

loro phoros con quello ili Mileto.
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II periodo che corre dall'anno nono al quindicesimo per

tutte le provincie e il migliore di tutti, riguardo al materiale

rimastoci. Cosi e che anche pel distretto della Ionia noi proce-

deremo con maggiore sicurezza di quella che ne abbiamo avuta

finora, nel calcolare la somma generale del tributo pagato; anzi

per qualche anno, come il quindicesimo, in cui abbiamo una lista

completa, riusciremo anche a precisare quello che realmente

Atene incasso in quell'anno dalla provincia ionica. Traiasciando

di parlare dei pagamenti uguali a quelli degli altri periodi, e dei

regolari tributi versati da quelle citta di cui per la prima volta

ci giunge la quota, notiamo piuttosto che Dioshieron ebbe il

suo phoros diminuito da 1000 dr. a 500, Eritre da 8 tal. e 3300 dr.

a 7 tal., Efeso da 7 tal. e 3000 dr. a 6 tal., Colofone * da 3 tal.

ad 1 tal. e 3000 dr., Lebedo J da 3 tal. ad 1, Mileto da 10 tal.

a 5, e Focea da 3 tal. a 2. Di fronte a queste non scarse dimi-

nuzioni, non ci e dato di constatare nessun rialzo di phoros.

Mancano per questo periodo le quote di Priene e di Essos.

Riguardo alla prima citta va notato che negli anni nono ed unde-

cimo abbiamo nelle liste registrato il solo nome: da questo tempo

in poi Priene non ci appare piu nel testo epigrafico, che nel fa-

moso decreto del 425 4: pero anche qui manca ogni indicazioue

della somma pagata. Limitiamoci quindi a supporre anche in

questo periodo per questa citta il tributo da essa pagato negli

anni precedenti a quelli che corrono dal 9-15. Anche per Essos,

di cui dall'anno nono in poi (se pero e certa la restituzione di

quesfanno) uon abbiamo piu alcuna menzione, occorrera che

supponiamo il phoros pagato da questa citta nel periodo prece-

dente. Pure per Meandrupolis, a rigor di termini, in questo

periodo manca la quota, che a noi ne giunse il nome nell'anno

decimo e la somina incompleta del tributo, dandoci il testo epi-

grafico solo 1 dr. e 4 ob.= 100 dr. II Busolt pero, forse

considerando la cifra del tributo nel precedente periodo, ha dato

come sicuro cio che in verita dovrebbe rimaner semplice sup-

posizione. Ed infatti noi pel primo periodo abbiamo la cifra di

4000 dr.
;
per giungere a questa somma in questo periodo in cui

1 Cfr. le osservazioni fatte sul tributo pagato da queste citta nel pe-

riodo precedente.



i TlMiti i l DBOLl \i.l i \ n d'ateni I 19

noj abbiamo soltanto nel testo i dr. i ob., ii BnaoM deve aver

Boppostoche prima -h questacifra cidov< 65dr.(3000dr.)

che aggiunte alle precedenti ci danno la soratnadi 1000 dr. Ad

ogni modo, siccome questa restituzione ha tutte le apparenze

della verisimiglianza, noi meniamo per buona al Busoll l'a

zione che Meandrupolia abbia pagato (OOOdr. in questo periodo.

Troviamo ancora qualche diflerenza nella cifra del tributo

nello stesso periodo: ma questo fatto appare ristretto entro li-

miti piu angu8ti <i<-i periodo precedente. Noi troviamo che Bn-

iea paga negli anni decimo e undecimo 800 dr., nel quindice-

simo hkmi dr. Quesfultima somma fu quella normalmente pa

da Butea nel periodo primo, quindi noi rogliamo ritenere che

qnesta citta abbia versato 1000 dr., ed i pagamenti del decimo

(m| andecimo anno siano stati incompleti. Questa del resto •' anche

l'opinione del BusoH (Phil. XLI, 676); ma quello che lo storico

tedesco non cerca neppure di spiegare, si >' il fatto che Sidua

nell'anno decimo paga 3000 dr., e negli anni quattordicesimo

< quindicesimo sole 500 dr. Certo il tributo reale che questa

citta doveva pagare e la somma <li 500 dr., tanto e vero che

noi la troviamo due volte, e la somma di 3000 dr. non si puo

spiegare, credo, in altro modo che supponen<l<> che n<'i primi

due anni Sidus abbia continuato a pagare il tributo nella mi-

sura Gssata nei periodi antecedenti. Policna nelTanno decimo

paga 1 tal., mentre negli anni successivi paga solo 1000 dr.; ab-

biamo gia detto qui trattarsi di un arretrato di 2000 dr. risar-

cito nell'anno decimo. Lo stesso dicasi per Eleus e Pteleo.

Non comprenderemo, a cagione della sna esiguita, nei nostri

calcoli YimQopi che vediamo applicata nell'anno quindicesimo per

aicune citta; invece tenendo conto di ci6 che abbiamo osservato

finora sui tributi pagati dagli alleati della lonia ik-1 periodo

•lal
(.t° al 15° anno, troviamo che Aiene incassava .")l tal. e

1200 dr., ammontare annuale ed approssimativo del tributo di

questo distretto l
.

1 II Busolt (Phil. XIJ. 876) calcola 51 tal. e 4-2<><> dr.: ditTfrenza quindi

tra il mio risultato ed il suo di 3000 dr., della quale io non so darmi ragione.

II KOhlbb ci da pei ammontare del tributo in questo iieriodo 50 tal. e

1200 dr. : se vi si aggriunge pero 1 tal., da lui non calcolato, per Essos, si arriva

al nostro risultato.
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Questa sarebbe la somma che avrebbe dovuto incassare

Atene se per tutti gli anni di questo periodo tributario, le tren-

i.mv citta che componevano nel periodo precedente il distretto

della Ionia. avessero sempre pagato il loro phoros. Ma La lista

delTanno dodicesimo, in cui per la prima volta appare nelle

nostre liste ladivisione delFimpero marittimo ateniese incinque

distretti, non contiene piu di trentun nomi: e di fattositrova

che da quell'anno in poi non compaionopiu ne Essos ne Mean-

drupolis. Quindi se al totale suesposto noi togliamo 1 tal. e

4000 dr., quanto complessivamente pagavano le due citta, si

giunge alla cifra di 19 tal. e 3200 dr., somma che Atene ha in-

to dairanno undicesimo fino al quindicesimo. Ma in questful-

timo anno, di cui si ha una lista completa di 28 nomi, troviamo

che oltre ad Essos e Meandrupolis, mancano Priene, Maratesio

e Gargara. Or beno, noi dobbiamo dai 49 tal. e 3200 dr. degli anni

dal 12-1.") togliere 2 tal. e 1500 di\, somma costituita dai paga-

menti parziali delle tre citta teste nominate, e noi avremo che

nell'anno quindicesimo Atene percepi dagli alleati della Ionia la

somma di 47 tal. e 1700 dr.

Se per6 a risultati reali e positivi abbiamo potuto giungere

nel calcolare la somma totale pagata dal distretto della Ionia

nel periodo dalFanno 9-15, comincia invece a mancare ogni

mezzo per giungere a conoscere con esattezza il phoros com-

plessivo pagato dalla medesinia provincia negli anni che corrono

dal 439-8 al 425-4. Non vi riusci il Kohler, e solo ad una cifra

approssimativa pote giungere il Busolt; e tutto cio a causa del

materiale o assolutamente deficiente od in misere condizioni.

Anche noi, pur troppo, ci dobbiamo accontentare di non arrivare

piu inladiquel punto cui altri prima di noi e giunto. Noi uon

possiamo neppure - e guardando le tabolle annesse al presente la-

voro ognuno se ne [>u<"> [lersuailere - far la divisione comefaremo

peraltre proVincie,del pei-iodochevadairanno 16-19, daquelloche

corre dal 27-2!): solo ci e dato, e, come ripeto, anche questo

molto imperfettamente, di far un calcolo sul periodo dal 16-19.

hi fronte alla sola diminuzione, che noi possiamo constatare

del phoros di Maratesio da 3000 dr. a 2000, stanno gli aumenti

di Efeso da 6 tal. a 7 tal. e 3000 dr., di Oinoe nell' Icaria da

4000 dr. ad 1 tal., di Pitane da 1000 dr. a 2000. Forse puo darsi
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ohe flno ii.iir.-iiin ieno avuti aamenti per

guenti tre citta, di cui troviamo rialzato il tributo nel periodo

dairanno Oryneion da 1000 dp. a 2 i« da i tal. ad

1 tal. e 3000 dr.i Pigela da l tal. pure ad i tal. e 3000 dr.

Priene abbiamo visto che non compare piu nelle nostre

nia in compenso ci appare per la prima volta Amorgo nella

rubrica delle tau con l tal. <li tributo.

Qui pero ftnisce la via piana. Kfancano le quote di A.ira,

Astira, Dioshieron, Elea, Eritre e le Bue colonie, Therme nel-

1'Icaria, fsindo, Clazomene, Colofone, Mileto, Lebedo, Nisiro,

e Focea. Per poter supplire alle quote mancanti di una gran

parte di queste citta, bisognerebbe risolvere la questione ri.

dante i frammenti inseriti dal Kirchhoff sotto l'anno ventitr6, •

quel medesimo anno registrati nelle nostre tabelle gene-

rali. Prescindendo dai numeri 17 e 18, l'importanza dei quali

non e molta, causa la loro esiguita •• la mancanza di cifre nei

medesimi, mettiamoci un po' a cdnsiderare i numeri 19 e 20. A

me importerebbe assai essere sicuro che, sostituendo alle

lacune delle quote in questi periodi che noi esaminiamo le

cifre dateci nei trammenti or ora citati, non commetto nessun

arbitrio. Bsaminiamo quindi le somme che sotto questi fram-

menti sono inserite, e cominciamo dal framm. 19.

Noi troviamo che Mirina e Gryneion pagano ugualmente in

questo frammento come nell'anno 27. Quindi su queste citta non

si potrebbe far quistione di sorta. 1'assiamo ottre. Essos e ( larg

che vedemmo scomparire gja da qualche anno, qui di nuovo

compaiono: non <'- improbabile, pui* rimanendo ferme 1" osser-

vazioni precedentemente (:i\^' su queste citta, che domata la

ribellione di Samo, abbiano di nuovo pagato tributo, per poco

per6, poiche non ne troveremo piu menzione negli anni su<

sivi; -"l" Essofl b ricordato nel frammento 264 di eta molto

tarda, come fu giudicato dal Kohler. Qaello che sorprende e

che Colofone, mentre negli anni dal 9-15 ha pagato 1 tal. e

3000 dr., in questo frammento porti di contro solo ~ah) dr., e

che Nozio versi soltanto 100 dr., laddove e prima e in qoesto

periodo stesso questa citta pag6 sempre 2000 dr. Sulla diminu-

zione del phoros di Colofone, che io mi sappia, non abbiamo

alcun accenno negli storici: per6 trovandosi questa citta non
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molto lontana dal teatro della guerra teste avvenuta, potrebbe

supporsi che la medesima avesse avuto questa diminuzione in

compenso di servizi prestati ad Atene nel domare la ribellione.

E (jiianto alle 100 dr. di Nozio, se si consideri che Vttntpopi pa-

gata da questa citta nelTanno decimonono e appunto di 100 dr..

si pu<> ritenere che questa ci£ra senz'altra indicazione come l'ab-

biam nel frammento 19 rappresenti, sebbene in un modo molto

anormale, l'ammontare della sopratassa che Nozio doveva pagare.

Per tutte queste considerazioni io penso che non potremo errare,

se si terra conto nei nostri calcoli del framm. 19 inscritto dal

Kirchhoff sotto 1'auno ventitreesimo.

Pel framm. 20 io non posso far a meno di sottoscrivere

alFopinione del Kohler ed accettata dal Kirchhoff ( C. /. A., I, 251.

nota), cioe che 1'elevatezza delle cifre conservateciin questo fram-

mento ci indica chiaramente che non gia agli anni che noi in

questo momento esarniniamo ma ad un tenipo posteriore esso si

debba ascrivere. Quindi e che noi presentemente non potremo

tenerne conto.

Ed ora mettiamoci a studiare le citta di cui ci manca la

quota. Per alcune noi possiamo riferirci ai pagamenti posteriori:

quindi per Dioshieron 500 dr. (framm. 251 e 262), Isindo

1000 dr. (anno 27), Nisiro 1 tal. (anno 28-29). Riguardo alle colonie

di Kritre noi nelTanno 19 del testo epigrafico abbiamo - 15 dr.

'EpvQpcttot
|
13 dr. 2 ob. xal X. Orbene qui e chiaro che Eritre in

quesfanno ha pagato insieme colle sue colonie, e a quell'altra

citta X. con molto fondamento, supposta dal Busolt (Phil. XLI,

678, nota 19) per XoXxTtj?; e la somma da Eritre pagata e di

- 15 dr. Prima di queste due ultime cifre nel testo epigrafico non

puo starcene che un'altra, che data 1'importanza di Eritre, e dato

altresi il pagamento cumulativo di questa e delle sue colouie,

non puo essere altro che 500 dr. o 1000 dr., il che corrisponde-

rebbe ad un tributb di 5 tal. e 1100 dr., o di 10 tal. e 1100 dr. Ma
Eritre da sola nel periodo precedente pagavaTtal., e complessi-

vamente le sue colonie versavano 5700 dr. : quindi e che non

sembra probabile la restituzione in 5 tal. e 1100 dr., ed appare

piii logico il ritenere che Eritre e le sue colonie abbiano pa-

gato ln tal. e 1100 dr., avendo, corne e chiaro. avuto un aumento

sulla somma del periodo antecedeute.
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Per le altre citta manca addirittura ogni Indizio sicuro per

iin.i rettituziooe piu o meno approssimativa. CJna parte di q

citta ci apparira ancora nelle nostre liste; ma dob d e giunta

la quota da loro pagata: troveremo quindi ancora Therme

nell' Icaria (framm. 853), llileto (.-11111" v: 1. Ura, 1 eo, • llazomene

<-ii Elea presso Mirina (anno 20). Per queste siamo ridotti a

Bupporre ii tributo da esse precedentemente pagato: solo per

EHileto abbiamo la certezza di essere nel vero, attribuendole an

phoros di ln 1.1I., poichd nei framm. 261, 262,263 troviamo ricor-

rere sempre questa identica somma. - LebedoeFocea non com-

paiono piu che nel decretodel 125-4; laddove Gargaraed 1

dopo la loro fugace comparsa nel framm.250, ed A.stirada ijuesto

periodo in poi non ci si presentano piu.

Orbene, se noi teniamo conto <li quanto abbiamo detto flnora

su questo periodo tributario della [onia, noi non arriviamo ad

ottenere un risultato maggiore di 56 tal. •• 1600 dr., da cui,

se si tolgono i pagamenti <li Essos e G-argara, che solo di sfug-

gita tornano a comparire nelle nostre liste, si ottiene la somma
di 54 tal. e 3100 dr. Ma ben maggiori, nota giustamente il

Busoll {Phil. xli. 680), dovevano essere gli aumenti nel di-

stretto della Ionia, dove la ribellione di Samo, del pari che nella

Tracia, aveva scosso molto le basi della potenza ateniese in

quella provincia. K se noi yogliamo, tenendo conto di questo

fatto, mettere in relazione 1'u'n distretto all'altro, dovremo au-

mentare il risultato complessivo cui siamo giunti nella stessa

proporzione, con cui vedremo essere stato rialzato il phoroa

della Tracia, ed avremo che dal distretto della Ionia in questo

periodo dall'anno sedicesimo al trentesimn, si ricavavano in media

circa 04 tal. alTanno. E un risultato molto incerto, e vero, ma
e anche l'unico cui ci e dato di -nuD^ere.
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Oapo III.

II distretto deWEllesponto.

Fin qui abbiamo dovuto dibatterci tra angustie e strettezze:

ora esaminando i pagamenti fatti dalla provincia ellespontia, il

materiale e si sufflciente da permetterci di giungere a risultati

abbastanza positivi. Non mancheranno, e vero, anche qui gii

ostacoli, ma vedremo che saranno di gran lunga minori, e meno

rilevanti di quelli trovati studiando le ljste del Iwv/ho? <p6po<;
; e

la sostituzione delle cifre non sara cosa tanto ditlicile e talvolta

iinpossibilo, come ci tocco di riscontrare per quel distretto. E di

cio ognuno potra rendersi ragione, dopo aver esaminata la qui

unita tabella, dove mancano, come abbiamo gia osservato, le

quote del periodo d'anni che va dal 20-26, perche in massima

parte perdute, e non sono registrate le scarse cifre dateci per

questo distretto dal decreto 37.
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1
i 4:t'/i .

A B // g

i ....
.

i . . 2 t.

\ SOOd. *300d.

\ : 7 /./-..: . 8000 d .' 2000 d.

* kvzf/.r. . i

• 1000 d. lOOOd ....

B 1(X"> ....

BpuXXtta .:. .... .

Rj"'/i:'.;: •15t. 1"' t I5t. ISOOd. 18 t. 1800d.

; 3000 d.

1 500d.

. lt. 8O0 . 1 t. 1 t. •lt.

AaoxuXtiavoi . 1 500 d. 500 d.J

Sfj .'. -.-. ../'.- f. •10 100' lOOOd.

At$u|MTiix~Tai lOOOd 1000 lOOOd 1000 dJ

>:•/ id

.1731 M. Q. \M. Q. M. Q.

Ka".'./_T.6ivt5i 9t. •6t.""

:r-/'.i: 3t.

Kionoi . . 1000.1. 1000 d. 1000 d. •lOOOd. 1000 d.'

K'j![txT,-(oi •'.'t. «9t. 9t. 9t. 9t.

Aay. —.•>•< 3 .r; lOOOd. lOOOd. lOOOd. 1000 d. 1400 d. 1

Aay.Ca/.T./it l-'t. 12

1

l-'t. "12 t. •12t.

?; . 20O(i.l. 2000 d. 2000 d. •2000 d.

Nsa--/.:; r:a:a Xi -

::'.tt:'/ .
•10i 1000 d. 300 d.

1

' 1000 d. •lOOOd. [0 10 d. •1000 d. 1000 d.

naXatTfspy.wgts 500 d. 500 d. 000 d 500 d.

napta-zoi 1 t. 1 t. 2000 d. 1 t. •lt.

. 10 1. •10t. 10 t. 10 t. lOt.

IlipxftSoioi . 1000 d. •1000 d. lOOOd. 1000 d.

Tlpta-f;;. •500 d. 500 d. 500 d. •500 d. •000 d.

'

ITp z/.ziifi: :•. •3t. •
• 3t. 3t. 3t.

EiqXupBpiavoi '•"'
t. .-. t. 5t. 900 d. 9t.

Etfirffc . . •lOOOd. 1000 d. lOOOd. •1000 d. 1000 d.:

-y.ayt:i . 1 t. 1 t. 1 t.

Tivt&oi . . •It. 300d. 2t. l>00d. 2t. 2t. -ISOOd. 880 d.

Tupo6t(a 1000 d. '000 d. ouud.

Da riportarsi >3t. 5000 d. 78t. 77 t. 69 t. 2200 d. .^6t. 3880 d.
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' EkXriGxovTioq <P6qo$

Periodo I Periodo II Periodo III Periodo IV Periodo V

CITTA Anni 1-4

451-3 al 451-50

Anni 5-8

450-49 al 447-6

Anni 9-15

446-5 al 440-39

Anni 16-19

439-8 al 436-5

Anni 27-29

428-7 al 426-5

A B C D E

Riporlo . 83 1. 5000 d. 78 t. 5860 d. 11 X. 3580 d. 69 t. 2200 d. Sdt. 3S80d.

Xeppov7]o-irat 18 t. 18 t.

Xeppov/iatTai air^A-

fopa; .... lt. lt. 'lt.

AX(i>TT£/.OVV:flo"tOt *3000d. *3000d. *2000 d. 2000 d. •2000 d.

'EXatouat-.'. . 3000 d. 3000 d. 3000 d. •3000 d.

KaXXtTroXtTat . 1000 d. 1000 d.

Atu.vafoi .... 2000 d. 500 d. 500 d. *500 d.

MaSuTto; 5O0.d. 2000 d. *2000 d.

XrsaTtot .... 500 d. 1000 d. •1000 d.

Totale . . . 102 t. 2000 d. 9S t. 1860 d. 79 1. 4080 d. 71 1. 5700 d. 89 1. 13S0d.

Cominciamo a sbarazzarci la via, rilevando corae parecchie

citta pagassero lo stesso tributo in questo periodo come in al-

cuni dei successivi. Notiarao percio che fino all'anno ottavo resta

invariato il iributo dei Chersonesiti, di Pario e di Daskyleion, la

quale ultima citta, dopo aver cessato di versare il suo phoros negli

anni dal 9-15, tornera a pagare come nei primi periodi dall'anno

sedicesimo in poi. Pagano uniformemente fino all'anno sedice-

simo i Beriti, Gentino, Neandreia e Palaipercote; e questa ul-

tiraa citta dopo essersi dileguata dalle nostre liste negli anni

dal 1(3-10, ci si ripresenta nel periodo dal 27-29 pagando ancora

nella stessa raisura di priina. Didymoteichos paga l'identico tri-

buto lino aH'anno 29, e Lamponeia fino all'anno 19. Ma quan-

tunque nel corso dei vari periodi vi sia per deficienza di nia-

teriale qualche lacuna, pure considerando essere uguali le cifre

dateci nel periodo antecedente e successivo a quello in cui manca

la quota, si |>uo ritenere che abbiano uniforraemente pagato:

Azeia, Artace, Cio, Lampsaco, Paisos e Perinto fino aH'anno 29;

Scapsa e Percote lino alTanno 10. Riguardo a Calcedone noi ab-

biarao in questo periodo due cifre: nelTanno terzo questa citta
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paga < tal. e 8010 dr., n<'i quarto paga 9 tal, Ora Biccome

qnesfultima somma fu quella Dormalmente versata da Calcedone

liiin alI'anno Bedicesimo, cosl questa 8i puo ritenere per ii tributo

normale <n Oalcedone anche nel primo periodo.

Astaco, Dardano, ( lebrene, Tenedo e rirodiza nanno in q

periodo un phoros diverso da quello da i ito oei periodi

snccessivi. in quella veoe ooancano le quote 'li Abido, Arisbe,

Arpago, Bisanzio, Daunioteichos, Cizico, Neapolis del Ch<

oeso, Priapo, Proconneso, Selimbria, Sigeo, AJopeconneso. Ri-

guardo a queste citta uon resta che a supporre che esse in

questo primo periodo abbiano pagato nella stessa misura dei

successivi. Per ^.lopeconneso, siccome troviamo nell'anno quinto

iin pagamento fatto da questa citta in ragione <n -'>-i<» dr., e

quindi si ha rindiziodi un ^ersamento incompleto fatto negli

aimi precedenti, non possiamo andar errati attribuendo a qnesta

citta un tributo <li 3000 dr. Per ci6 che concerne Zelea ripe-

tiamo quello ehe gia si § osservato, che n<»i non possiamo -^i
i

j
.-

porre D<a in questo ne nei periodi snccessivi alcuna cifra, perche

niai ne giunse L'ammontare della quota pagata Voglio lar notar

ila ultimo che nel Dovero delle citta tributarie del distretto

deU'Ellesponto nella mia tabella test^ addotta, in questo periodo

iimi ho tenuto conto di Sesto, Madito, Bleus,Limna, poiche le loro

quote non ci appariranno che allorquando i Chersonesiti, uome

eollettivo che abbraccia le citta suddette, non pagheranno piu.

Tenuto conto di queste osservazioni, se noi ora sommiamo

i pagamenti parziali fatti dalle trentacinque citta che compone-

vaiio il distretto dell' Ellesponto in questo periodo - eccettuata

Zelea - abbiamo che A.tene nei primi quattro annidal 454-3 al

l.Vi-r.i pn-cepiva la somma annuale ed approssimati\a di 102 tal.

e 2000 dr.

Se ora passiamo ad esaminare il periodo dalfanno ">-8, ve-

diamo che e in questi anni e in quelli componenti otuttio qual-

cuno dei successivi periodi, vi sono citta che fanno pagamenti

nniformi ; Arpago, Astaco, Priapo e Sigeo versano lo sl

phoros fino all'anno quindicesimo, Daunioteichos fino al dician-

novesimo, Eleus fino al 425-4. <'i giuuge per la prima volta la

quota di Bisanzio, Neapolis del Chersoneso e Limna. Man-

cano ancora la quote di Abido, Arisbe, Cizico, Proconneso e
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Selimbria, per le quali citta continueremo a supporre il phoros

del periodo successivo a questo. Per Tirodiza non ci e giunta

in questo periodo la quota, ma negli anni dall'1-4 questa citta

abbiamo visto che pagava 1000 dr., e la vedremo versare in quelli

dal 9-15, 500 dr.; possiamo supporre, quindi, che pel nuovo censi-

cnento questa citta abbia avuto fin da questo periodo una ridu-

zione nel proprio tributo.

Dardano ha avuto pero realmente il suo phoros diminuito

da 1 tal. e 3000 dr. a 3000 dr., Astaco da 1 tal. e 3000 dr. a

1000 dr., Tenedo da 4 tal. e 3000 dr. a 2 tal. e 4800 dr., tri-

buto effettivo di quesfisola in questo periodo, poiche la stessa

somma vediamo apparire negli anni dal 16-19. Forse anche

Cebrene ebbe una diminuzione nel proprio tributo, quantunque

la cifra di 1 tal. e 2700 dr., che ci e rimasta soltanto nel fram-

mento 25, potrebbe benissimo rappresentare un pagamento in-

completo fatto da questa citta.

Ma lasciamo per un momento in disparte la tabella or ora

addotta, e guardiamo in quella vece la tabella generale dove ci

si presentano, nei quattro anni di questo periodo, cifre diverse per

alcune citta. — Tenedo paga nelTanno quinto 1 tal. e 4720 dr., nel

sesto certo ha fatto un pagamento iucompleto, nelTottavo fa due

pagamenti : uno, che e il normale ed ascende a 2 tal. e 4800 dr.,

1'altro di 3240 dr. avra rappresentato la somma non pagata in

un anno precedente, non sappiamo se con interessi o senza.

Sigeo nelTanno sesto paga 700 dr. invece di 1000, e risarcisce le

240 dr. di differenza nell'anno ottavo senza interesse di sorta.

Dicasilo stesso per Dardano. Lampsaco nell'anno sesto paga in-

vece di 12 tal. sole 5200 dr., e nelTottavo 3G00: non sappiamo

se le somme mancanti siano stafe completate negli anni imme-

diatamente successivi. Di Cizico nell'anno ottavo ci rimane sol-

tanto il pagamento delTarretrato. Calcedonc neiranno quinto fa

due pagamenti, uno di 9 tal. e 1'altro di 3; ma noi troviamo che

neH'anno terzo questa citta aveva pagato solo 7 tal. e 3010 dr.,

quindi doveva risarcire la diflferenza tra questa somma ed il

tributo normale, di 1 tal. e 2990 dr. Ammettiamo che nei tre ta-

lenti dell'anno quinto sia compresa questa somma non pagata

nell'anno terzo, ma rimane sempre in piu 1 tal. e 3010 dr. Come

va la cosa? Noi non possiamo supporre che quesfultima somma
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rappresenti 1'interesse di quel talento e2000dr. non pagate nel-

1'anno terzo, perche si do^ rebbe aramettere, cosa che Bno ad

non credo sia stata da alcuno provata, che Mene pei pagaraentl

incompleti esigesse un interesse superiore al 100%. Bd allora

nnfi ci rimane altra Bupposizione .-i fare, <-ii<' cioe < lalcedone abbia

anche oeiranno primo o secondo pagato incompletamente il rao

tributo.— Del caso di Bisanzio noi abbiamo gia pariato, quando si

tratto del sistema seguito per gli arretrati: e bene perd che

spiegare la cosa on po' meglio si veda qua ii

trascritto. Noi si ha quindi

150 dr. n : m i 30 dr.

370 dr. Bu^avrioi 27 dr. 2 ob.,

oeeia riducendo la qoota a tributo noi abbiamo:

i t. 3000 dr. — 1800 dr.

3 t. 1200 dr. — 1640 dr.

Diceramo dunque che le cifre minori ci rappresentano, secondo

1'opinione <1<-1 Kohler accettata <lai piu, gli interessi che Atene

percepl sopra quelle altre somme arretrate: dicemmo altresi che

non sappiamo iu quale ragione furono riscossi qnesti interessi,

perche il testo epigrafico colle sue lacune non ci permette di

sapere in qual anno Bisanzio oon abbia fatto pagamento com-

pleto. — A.nche la quota dei i Ihersonesiti nell'anno quinto e cert

incompleta, e la differenza sara stata risarcita in uno degli anni

successivi, o nel sesto o nelTottavo, mancandoci in questi anni

ogni indicazione di cifire.

Rimane un'ultima quistione da trattare, ed e quella concer-

nente il Bignificato <ia attribuirsi a quelTespressione che si trova

QeH'anno ottavo ripetuta, cioe 'Eo^ Tivedov 2160 dr. II Kohler

(op. <;it. pag. 26) ritieneche questa formula non significhi altro

che il pagamento di arretrati <ii Tenedo nell'anno sesto in cui

boIo incompletamente ci •'• rimasta la quota di quest'isola.Ionon

i accettare questa spiegazione, e ne diro il motivo. bmanzi

tutto noitroviamo che in questo stesso anno ottavo Tenedo fa

dae pagamenti, dei quali uno ci rappresenta la somma arre

di qualche anno precedente, e 1'altr. > e il tributo normaie: ora

che bisogno -•'•'•
di supporre una nuova formula per esprii
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una cosa che senza tante parole era gia stata espressa e si po-

teva nello stesso modo ancora espriraere ? E d'altra parte noi

abbiamo gia veduto che i pagamenti degli arretrati non sono

contrassegnati da distintivo di sorta, e quindi io non capisco

perche per Tenedo si volesse fare un'eccezione. II Kirchhoff si

limita a dire che « huius formulae ratio admodum obscura»:

ed invero io credo che auche noi siamo costretti a questa ri-

serva del compilatore del C. I. A.\ forse si potrebbe supporre,

non so pero con quanto fondamento, che coll'espressione sud-

detta si volesse intendere qualche possesso di Tenedo sulla costa

occidentale dell'Asia minore. Ad ogni modo siccome il paga-

raento e ripetuto, e chiaro che 1' 'Ec^ T&'ve$ov si trovava anche

in una delle liste degli anni precedenti.

Orbene, se noi ora, tenendo conto di tutte queste osserva-

zioni, veniamo a calcolare quanto abbia incassato Atene in

questi anni dal 5-8 pel tributo della provincia ellespontia, ve-

diamo che dalle trentotto citta che hanno pagato in questo pe-

riodo il loro phoros, si verso una somma complessiva di 98 tal.

e 1860 dr.

Passando ora ad esaminare il phoros pagato dal distretto del-

1'Ellesponto negli anni dal 9-15, vediamo cheProconnesodaquesto

periodo in poi paghera sempre uniformemente, come pure Ci-

zico, e che per la prima volta ci giunge la quota di Abido, Arisbe,

Selimbria, Agora (che paga poi ugualmente anche negli anni

dal 16-19), Sesto e Madito. Manca soltanto la quota di Alope-

conneso, per la qual citta noi possiamo supporre che, fin dal

nuovo censimento delfanno nono, abbia avuto il proprio phoros

ridotto da 3000 dr. a 2000, come troveremo nel periodo suc-

cessivo a questo. Troviamo diminuito il tributo di Neapolis del

Chersoneso da 1000 dr. a 300 e di Pario da 1 tal. a 2000 dr.

;

al contrario riscontriamo rialzo di phoros per Bisanzio da 15 tal.

a 15 tal. e 4300 dr., per Dardano da 3000 dr. ad 1 tal., somma
che questa citta continuera a pagare anche nel periodo suc-

cessivo.

I pagamenti irregolari non mancano neppure in questo pe-

riodo. Tenedo paga nelUanno decimo 3 tal. e 3000 dr., e questa

certo e una somma ricavata daH'unione del tributo normale col-

1'arretrato di qualche anno addietro; nelfanno decimoterzo paga
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2 i.ii •• 6280 dr., cifra che si puo ritenere rapj ci U

phoros aormale deirisola, poiche »i ripete oegli anni ."•». —
Ai>i<i<» paga aelFanno deeimo i tal. e 315 dr., aeU'aono di

cimo Don abbiarao che ud reeiduo di tributo (1346 dr.), uegli

anni 13 e 15 abbiamo la cifra oormale di i baL i.<- 316 dr. in

piu pagate oell'anno decimo, e la frazione dell'anno duodecimo

si possono Bpiegare supponendo arretrati ed intei me-

desimi. — Quanto a Bisanzio che aegli anni 12 e 13 paga 15 tal.

e 1300 dr., mentre aeiranno decimoquarto versa 15 tal. e 160 dr.,

possiamo ritenere la prima somma che ci ricorre per due volie

in questo periodo come 1'effettivo ammontare del tributo di

questa citta, e spiegare la diminuzione del phoroa delTanno li

supponendo un pagamento incompleto, molto piu che neU'anno

Buccessivo Bisanzio si ribellava ad Ltene.

Nod tralascieremo di osservare, quantunque nei calcoli no-

stri uon ne terremo conto, che anche per questo distretto e ap-

plicato per alcune citta LV**$opa: cioe per Lampouea su 1000 dr.

ae vediamo imposte 100 di sopratassa ossiaii 10%; per Dardano

bu l tal. il L67 •

,, ossia 260 dr. Non riscontriamo piu i pagamenti

di 'Er: TeWov e Cebrene, e per questo periodo non ci appare

quello di Daskyleion, la qual citta pero vedremo riapparire nel

periodo successivo.

Patte queste osservazioni, e tenendone conto pel computo

complessivo del tributo iu questo periodo, noi veniamo al risul-

tato seguente, che cio^ A.tene negli anui dal 9-15 ha perc

in mediadal distretto dell'£llesponto - ossia da trentasetttj citta,

esclusa sempre Zelea, quante costituivano questa provincia-

la somma annuale di 79 tal. e 4080 dr. J Ma il numero di tren-

totto citta, compresa Zelea, e un numero medio che in tjuesto

periodo noii fu mai raggiunto: tanto e vero che nella lista del-

l'anno dodicesimo si possono leggere solo ventun nomi che, uniti

alle cinque lacune rimaste nel testo epigrafico per 1' 'E/./.r-

. ci danno sole ^Bntisei citta componenti la pro-

vincia ellespontia. Nell'anno decimoterzo non piu di trentuna

1 II KOhler calcola 1000 dr. in piu. invece il Busoll da ""'^ 'lr. in meno,

ossia 7i» tal. 8590 tlr. Amendue le diflerenze sono quasi insigTiiflcanti, e non

intinnano punto la giustezza di questo o di quel calcolo.

11
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citta hanno pagato, e nel quattordicesimo trentaquattro sono

gli alleati deH'Ellesponto. Dall'anno nono in poi non compare

piu nelle nostre liste Beriti, Tirodiza daU'anno Mecimo, Gentino

dal tredicesimo, Azeia non paga da quesfanno fmo al diciasset-

tesimo; Arisbe, Zelea o Scapsa cessano di pagare dalFanno 14.

Del motivo di queste defezioni noi parlammo gia altrove, e non

occorre quindi intrattenervici piu oltre; ci basti il notare che

risultato delle medesime si fu che negli anni 12 e 13 invece di

70 tal. e 40S0 dr. se ne incassarono soli 77 tal. e 1780 dr., e

negli anni 14 e 15 non si giunse al di la di circa 69 tal. e

800 dr.

Per gli anni dal 16-19, se il materiale non ci serve a pun-

tino, tuttavia siamo in condizioni migliori di quelle in cui ci

trovammo esaminando la provincia della Ionia in questo pe-

riodo; se non altro, abbiaino la lista completa delTanno 17 sulla

quale possiamo basare le nostre considerazioni. Orbene, in questo

periodo troviamo aumentato il phoros di Bisanzio da 15 tal. e

4300 dr. a 18 tal. e 1800 dr., di Pario da 2000 dr. ad 1 tal.

(somma che questa citta paghera anche nel periodo dal 27-29),

di Madito da 500 dr. a 2000 e di Sesto da 500 dr. a 1000. Per

contrario troviamo diminuito il phoros di Calcedone da 9 tal.

a 6, quanti ne paghera anche negli anni dal 27-29, di Tenedo

da 2 tal. e 5280 dr. a 2 tal. e 4800 dr., e di Selimbria da 5 tal.

a 900 dr. Per questa straordinaria diminuzione del tributo di

Selimbriail Loschcke (op. cit. pag. 15) crede, con giustezza a mio

avviso, che questa citta abbia subito lo scioglimento della sintelia

di cui essa era alla testa, e quindi ne sia venuto questo notevole

ribasso di phoros. Quanto a Calcedone non si puo pensar ad

altro che ad uu compenso di Atene per servigi resile al tempo

della ribellione di Bisanzio.

Due citta ci si presentano per la prima volta nella nostra

lista: Bisbico ci appare nell'anno diciotto tra le noXeic, ckvtz) (popov

Tx^ifxivat, e Callipoli pure nello stesso anno tra le nbXsic, b\c, o/

/J/oira/ fVypil/av cipov tytpnv. Ma mentre di due sole citta, che

dopo tutto, se non quali Stati autonomi, .certo anche prima fa-

cevano parte della lega, si accresce il numero degli alleati del-

1'Ellesponto, non ci si presentano nelle nostre liste, oltre a

quelle citta che vedemmo defezionare gia in qualche anuo del
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periodo antecedente, Neandreia, Neapolis del Chi Pa>

laipercote e Percote; delle quali nel periodo dal 27-29 tornano ad

apparire Neandreia, Pi Palaipercote. — Mancano le quote

di Ibido, ^rpago, Cio, Lampsaco, 1 Paison Pr
,
por

le quali citta, I tuino A.bido e Priapo, noi oon

avremo uessuna difflcolta a supplire la quota da 1« n

ido quella da loro precedenteraente vi tialeaquella

degli anni dal 27-29. Per &.bido possiamo supporre la cifra da

pagata nei periodi antecedenti, senza esser sicuri ch<

liu d'ora abbie avuto rialzato il proprio tributo nella misura

che troveremo nel periodo dall'anno 27 al 29. Quanto a Priapo,

per la quale noi non troveremo piu la cifra che ci rappresenti

l;i quota da essa pagata, 9upporremo il tributo da qnesta citt&

\ ersato nei periodi antecedentL

Quindi se noi veniamo ora a calcoiare il phoros comples-

sivo e annuale degli anni dal l(M9, abbiamo che le trenta citta

che componevano la provincia dell'Ellesponto in questo periodo

ivano complessivamente 71 tal. e 5700 dr. Ma neU'anno di-

ciassettesimo, in cui abbiamo una lista completa, e non

ancora apparse le due citta di Bisbico e Callipoli, e«i oltre alle

suddette citti che hanno defezionato manca anche Lampotiea e

DaskyleioU, si ha che A.tene ha incassato solo 71 tal. e 200 dr.
'-'

alta somma di 71 tal. e 5700 dr. aggiungiamo i tributi di

quelle citta che, quantunque non abbiano pagato in questo periodo,

tutiavia saranno state tassate egualmente, tributi che ascen-

don i a rirca tal., noi arriviamo al totale di 77 tal. e 5700 dr.

lvl distretto dell' Ellesponto, e per quello della Tracia, c'e

qnalcosa di piu, riguardo aU'ultimo p<u'iodo prima del 125-4,

delle sole liste degli anni 27 e 28-20: abbiamo anche il fram-

mento 2rv.) che il Busoll {Phil. XLI, 095 e seg.), come gia ac-

cennai, ha luminosamente provato essere anteriore all'anno sotto

1 Nel testo epigrafico per questa citta si trova di contro una cifra che

certo non pud esser quella pagata da Lampsaco ; cioe si trova una Bomma

pnri :i 150 ilr. ed 1 obolo e mezzo, la quale moltiplicata per sessanta ci da

solo 1 tal. e 301." dr.

* La differenza tra il calcolo mio e quello del Busolt {Phil. XLI, 695) e

di i. tal. e 630 dr.
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cui ed il Kohler ed il KirchhoffTavevano posto. Su questo fram-

meBto noi faremo i nostri calcoli, che i nomi e le cifre dateci

dalle liste degli anni 27 e 28-29 sono alquanto scarsi per la

provincia che ora studiamo.

Ventiquattro sono le citta menzionate in questo frani-

mento 259, e che appartengono al distretto dell' Ellesponto, piu

c'e una somma (500 dr.) che non ha di contro il nome della

citta che lapagava: quindi venticinque citta costituivano questa

provincia in quel tempo. Orhene di queste citta noi vediamo

aumentato il tributo in relazione al periodo dal 16-19 per Bi-

sanzio da 18 tal. e 1800 dr. a 21 tal. e 3420 di\, Daunioteichos

da 1000 dr. a 2 tal. e 4000 dr., Lamponea da 1000 dr. a 1400,

e Selimbria da 900 dr. a 9 tal. Quanto ad Abido, per cui noi tro-

viamo in questo frammento un trihuto di 5 tal. e 3260 dr., il

Busolt crede che il rialzo possa essere avvenuto fino dall'anno

sedicesimo. Noi non abbiamo nessuna prova per contestare

ra<^erzione del critico tedesco, come egli non potra impugnare

la supposizione fatta da noi nel periodo precedente, cioe che

Abido non abbia avuto colla revisione dei tributi dell'anno sedi-

cesimo alcun rialzo di phoros: ad ogni modo pero quelle 3260 dr.

mi fanno nascere un dubbio, cioe che regolare non abbia do-

vuto essere la somma pagata da Abido in quesfanno, e che

tutt' al piu si puo pensare ad un rialzo da 4 tal. a 5 tal. e

3000 dr. Lo stos^o dicasi per Bisanzio.

Ho detto che quelle frazioni di cifre di Abido e di Bisanzio

mi fanno nascere un dubbio, e questo ha la sua ragione d'es-

sere considerando altre anormalita nelle somme che vediamo es-

sere state pagate in quesfanno. Calcedone ha il proprio phoros

diminuito da 6 tal. a 5 tal. e 5100 dr., Lampsaco da 12 tal. a

10 tal. e 2700, Pario da 1 tal. a 2100 dr., Eleus da 3000 dr. a

1080. Queste somme non possono ritenersi in verun modo per

i tributi normali, ma solo si debbono considerare come paga-

menti incompleti, giacche sono una frazione non rotonda delle

somme primitivamente pagate. In questo senso credo che debba

pure andar considerato il tributo pagato da Tenedo e da Cizico.

Quindi possiamo benissimo supporre che in questo periodo le

citta or ora nomiuate non abbiano avuto alcuna dimiuuzione

di tributo.
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Se noi ora, oltre alle cifre delle ventiquattro citta menzio-

nate in questo frammento 250, teniamo conto anche <li quel

tributo (500 dr.), pel quale non e indicato chi lo
i

• La-

Bciamo per un momento di completare queile somme i

vammo incomplete, arriviamo a questo risultato, che nell'anno

del framraento 259 Atene percepi dal distretto <i<-ir Bllesponto

la Bomma <ii 82 tal. e 1890 dr. <.>n<->i<> pero non e n risultato

cui e giunto Busolt: <--:ii da la somma <li 85 taL e L890 dr.,

differenza quindi tra il risultato mio ••<! il suo •'' taL precisl

Orbene, tanto s<»iiiinan<li> sulle tab<'ll<- generali, quantosul testo

epigrafico non si giunge ad altra cifra all'infuori <li quella cui

i<> pervenni; < non mi |»>--<> spiegare questa differenza <li 3 tal.,

se non supponendo che ii Busoll i><m- due \<>lt<; abbia tenuto

conto <l<'i tributo pagato da Proconneso.

Gompletiamo il tributo pagato da T<'n<'<]<>, Calcedone, Lam-

psaco, Eleus e Pario <
-
* > 1 1 2 tal. e 4170 dr., somma che (.•<>-ti-

tuisce complessivamente la differenza tra il i>lx>r<>s pagato in

quesfanno del frammento 259, e <iu<*ll<> che queste citta avreb-

bero dovuto pagare, ed avremo la cifradi 85 tal. e 60 dr. Pro-

babilmente altresi hanno pagato: Bfsbico, Dardano, Neandreia,

Priapo, Alopeconneso, Gallipoli, Limna, Sesto e Madito, <lelle

quali citta Bi ha menzione <> Ln qualche frammento di LLste ante-

cedenti o nel decreto del 125-4. Inoltre per Agora <• Bisbicosisa

che banno effettivamente pagato n<'H'anno 28-29, quantun<iu-'

a noi n<>n sia giunto 1'ammontare dellaquota; e per queste due

citta, fniiK' i><t Le precedenti, supporremo il tributo da esse pa-

gato nei periodi antecedenti. Quimli ^ che Atene in iiu>'-t<> |><'-

ri<xl>> ultimo ha incassato in media annualmente 89 tal. e 1380 dr.1

Per6 Atene, seguendo quel sistema che noi gia abbiamo

fatto rilevare e che apparira Luminosamente provato nel deci

* 1
«

- 1 125-4, <'i<><'' <li far figurare come tributarie delle citta che

effettivamente non appartenevano piu alla lega, avra tassate

anche Arisbe, Astaco, Beriti, Gentino, Scapsa, Neapolis, Tirodiza,

Zelea e Cebrene che gia dall'anno 1T n<>n -i riscontrano piu nelle

1 Varie, e non Bempre Bpiegabili, Bono le diflerenze tra i calcoli miei e

quelli »11 riguardo ;< questo ultiino periodo delle quote del distretto

delT Ellesponto.



166 UBERTO PEDROLI

nostre liste. Queste citta, se ne eccettui Zelea, complessivamente

pagavano 5 tal., somma che unita agli 89 tal. e 1380 dr. che

abbiamo gia ricavato, ci porta alla cifra di 94 tal., che ci rap-

presentano il tributo imposto agli alleati dell' Ellesponto, e che

e ben lungi dal xe<px.X.aiov di 295 tal. e 5300 dr. del decreto

del 425-4, alla qual somma il risultato complessivo dei singoli

phoroi contenuti nel frammento 259 si dovrebbe awicinare,

se si supponesse che questo dovesse appartenere aH'anno tren-

tesimo.

Capo IV.

11 distretto della Tracia.

Se fino ad ora lamentammo alquanto la deficienza di ma-

teriale, massime per la provincia ionica, non potremo, salvo

pochissimi casi, ripetere i medesimi lagni pel distretto della

Tracia. Per questo, che pel numero delle citta che lo compon-

gono tiene il secondo posto, e per 1' importanza delle cifre e

delle osservazioni che ci presenta e primo tra tutti, il materiale

e in buonissime condizioni: molte liste complete. scarse lacune e

facilmente colmabili, alcune irregolarita di cifre in qualche pe-

riodo soltanto, facilita quindi di procedere con maggiore esat-

tezza di quella che abbiamo raggiunto finora, nel far le somme
dei tributi. Ma per convincere tosto ognuno di queste asserzioni

inseriamo subito la tabella che ci deve servire di guida nei

nostri calcoli.
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1 MO 18-10

.1 «47« «««& ...

A B C /'

\ rtrai .

*.5 t. l't. 1 -t.

1 _ «TIOI .
3000 d. 3000 d. 2000d. 3000 d. 3000 d.

\ •St •3t. Bt 3t. 3t.

Alviot l- 1. I2t 10 t. 4t. "4t.

\ T3t .
500 d.

Alaa .
....

ri7»N0<

.

I

Kila< .
.... 3000 d. •3000 d.

,a .

\

TivSaToi . 1

Aiatu''to'. .
1500 d. •I500d. 1500 d. 1500 d. 1000 d.

\ rQioi . •3t. *8t 3t. •3t. 3t.

\ YlXlOt , 3t. 3000(1) •lt. 1 t. lOOOd.

'AamptTOt 8400 d. . 2400 d. 3000 d. •3000 d.|

\ - t xToi 8t 1 t. 3t. 3t.

BotvYaToi •3000 d. 31-0 d. 31-0 d.

raXatot .
•X000 d.'

iV/.ry '.-,'. 1 t. 3000.1. •lt. 3000 d. 3000 d. 1000 d. lOuOd.

A:r; :/. rou "A6w 1 t. 1 t. 1 t. 1 t. lt.

Ai/.a; x itttt

0T,f5t . 3000 d. 3000 d. 2000 d. 3000 d. 3000 d.j

At/.ata EflSTOtun 1 t. (?) M t. •lt. lt. •lt.

'Eopa>).isi •500 d. 500 d.
'

1000 d. iOOOd.

>t . 3t. 3t. 30 t. 30 1. 30 1.

6pau.[3atsi .

ExtwvaToi
«t •6t.

1000 d.

6t. 15 1.

1000 d.

9t.

1000 dj

6'Jaatot . 4000 d. It. 3000 d. lt. 1 t. lt.

'Ixtoi 1500 d. 1500 d. 1500 d. 1500 d. UOOd.

KXtuvai

.

500 d. •500 d.

Kuaripiot 300 d. •300 d.

• MapwMtTOt . 1 t. 3000 d. 1 t. 30C0d lt. 3000 d. lOt. 3t.

MitSaTot 8t. 15 t. 5t. St. - 1.

MiixufkpMaToi . 5t.(?) 1 t. 4000 d. lt. *lt.

MiXxuptot . 3000d. •3000 d.|

NtdiroXu; 77ap
,

'At

TtaapaN . 1000 d 1000 d. 1000 d. 1000 d. 1000 d.'

>-a-;X'.; MevSaiw 3000 d. 3000 d. fc-OOd. 30i0 d. 3000 d.
:

tot . .... 760 d. 700 d. •700 d.

OXssu^toi . 2000 d. •2000 d. 2000 d. 2000 d. 2000 d.

Da rifortarsi . 70t. " 71 t. 5780d. 6*,0<i 101 t . 120 d. 5620 d.

!
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'Exi &Qtcy.n$ <t>OQoq

Periodo I Periodo II Periodo III Periodo IV Periodo V

CITTA Anni 1-4

454-3 al 451-50

Anni 5-S

450-4(1 al 447-6

Anni 9-15

446-5 al 440-39

Anni 16-19

439-5 al 436-5

Anni 27-29

428-7 al 426-5

A B C I> E

Riporto . 70 t. 37S0d. 71 1. 5780d. 83 1. 660 d. 101 t. 120 d. 82 1 5620 d.

'OVJ^Otoi *2t. *2t. 2t. 2t. *2t.

IleirapJiOioi 3t. 3t. 3t. 3t. 3t.

IliXwpo? . .... 600 d. *600 d.

IltaTarjo; 500 d.l *500d.

IlXeuu.7] . .... 1000 d. *1000d.

nsTJ-.oaiaTa t '6t. *6t. 6t. 6t.

SaaoOpyxe; 6t. 6t. 6t. 6t. *6t.

ZavaTot . *1000 d.j *4000d. 4000 d. lt. lt.

EapTaTst . .... 1500 d. 1500 d.

ZepaaTot *500d. 500 d. 500 d. 500 d.| 500 d.

I = : y.'j).tf
(
; 5t. 5500 d.' 3t. 5t. 4t. 3000d. '*1 t.

-;--_;:'. . 4t. |*2t. 2t. 2t. *2t.

Stvo; . . 1500 d. *1500d.

£y.aj3).aTot *3000 d. 3000 d 2000 d. 3000 d.j

I/.ayaTot 1000 d. 1000 d. 1000 d. 1000 d. *10o0d.

SxtdGioi . *1000d. •1000 d. 1000 d. lOOOd. lOOOd.

STTapTwXtO'.

TiaTot .

= 1J;t

2t. 2t. 2t. 3t. 500d.*3t. 500 d.

ETofytpirai 1 1. (?) 1000 d. 1000 d. 1000.1. 1000 d.

iTpsoaTot
1 t. lt. lt. lt. *lt.

-T(.)).lOl . 2t.(?) 5000 d. 4000 d. lt. *lt.

TopcovotToi *6t. •6t. 6t. 6t. 6t.

fl>a:SrXtot '1000 d.
1

1000 d. 1000 d.' 1000 d. *1000d.

^r.-fViTtot *1600 d. 1600 d. 1000 d. 1000 d. *i000d.

Totale 111 1. 3380d. 105 1. 5SS0d. llSt. 4160 d. 138 1. 5-220 d. 111 t. 220 d.

Cominciamo coll'eliminare le citta che fanno pagamenti uni-

formi lungo i vari periodi. Pagano nella stessa misura fino al-

l'anno 425-4 : Dion presso 1'Athos, Ico, Neapolis presso Antisara;

Neapolis di Mende, Samotrace, Aiga ePepareto ; fino alTanno 19:

Scapsa e Strepsa; fino all'anno 15: Assera, Maronea e Spartolo;

fino all'anno ottavo : Ainos, Afiti, Berge, Dicea presso Abdera e

Taso. Noi vogliamo ritenere che ugualmente abbiano pagato,

quantunque od in questo od in quel periodo non ce ne sia giunta

la quota, Aison fino alFanno li>, ed Olofisso fino al 425-4. Ab-
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biaroo in questo periodo quote <Ii\«t-'' da quelle dei lucce

per Galepso, Scione e rrambe (che fanno in questo periodo e

ii. -i susseguente un solo pagamento cumulativo)e Btfende. Mancano

infine le quote 61 Aineia, kcanto, Edrolo, Potidea, rme,

Sciato,Torone, Parbelo edei Fegezii. Per queste citta nol vogliamo

supporre la quota che aoi periodi Bucceasivi banno pagato"

\i sono alcune citta che hanno Eatto pagamenti in questo

periodo, ma la somma 6 conosciuta solo imperfettamente. Nella

lista deiranno primo (C. /. .1. 226) troviamo il frammento:

OLTN0/ : 2KA
'UAlOi : aa2E
pHAi.11 h

che si pu6 restituire, riguardo ai nomi, con certezza, in 'Oa

1 -;/..-'.;"'.( 'Aooyipirat. M;i se e indubitato che il primo segno <li

cifre e II. ossia 100 dr., non si pud <

,

<>u alcuna sicurezza comple-

tare il rimanente, si da giungere ad avere la quota realmente

pagata dalle tre citta riunite. Se uoi badiamo alle li-t'- -ucces-

Bive, troviamo che Assera paga nel quarto anno, scioltasi la

sintelia di cui si ha incontestabile prova nella dizione epigra-

fica or ora riportata, persuo conto 2400 dr.: Olinto negli anni

<lal 11 in poi 2 tal., eScablea nel periodo dal 5-8, 3000 dr. Quan-

tunque la restituzione logica della cifra, quale lo spazio ce lo

permette, sarebbe 316 dr. e 4 ob., ossia 3 tal. e 1000 dr., pure

se badiamo al tributo che le suddette citta hanno pagato nei

periodi successivi, quantunque la restituzione mia molto si av-

vicini alla cifra risultaute dalla somma dei tributi, ossia 2 tal.

e 5loo dr., non oso darla per esatta. — Nel frammento 228 del

Corptts si Iegge altresi 500 xioi che il Kirchhoff completa

in 500 dr. — MytHvtrspvcuot, restituzione data dal Kohler prima

neU'opera citata piii volte a pag. 10. Esaminando il testo epi-

grafico aitnitamente, ne viene chiaro che dopo il segno delle

500 dr. dovevano venire altre cifre, nia siccome queste, calco-

lato lo spazio, saranno state parecchie, non e possibile dare per

intero la somma, ed occorre limitarci a calcolare il tributo di

ftfeciperna in guesto periodo a circa 5 tal.

Non abbiamo con cio ancora finito di esaminare il distretto
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della Tracia in questo periodo deH'anno 1-4 per venire alla co-

noscenza di quanto pagassero le sne citta. Sermilia in quosto

periodo che esaminiamo paga nelTanno primo 17 tal. e 4320 dr.,

mentre tre anni dopo versa soli 5 tal. e
"

,( i |
> dr., e nelTanno ot-

fcavo 3 tal. Si penso, per spiegare la enonne somma del primo

anno, che nella medesima dovessero esser compresi anche i tri-

buti di Potidea ed altre citta della penisola di Pallene di cui

non ci e rimasta menzione, nelle liste di questi primi anni, dei

pagamenti da loro fatti. La cosa non e punto verosimile, e giu-

stamente il Busolt {Phil. XLI, 715) osserva che nel testo epi-

grafico sta scritto semplicente SepjLtoX/^, e manca ogni indica-

zione espressa delle citta che univano il loro phoros a quello

di Sermilia, indicaziono frequentissima e di cui noi trovammo

gia esempio per Olinto, Assera e Scablea. Del resto si osservi

che non solo Sermilia, ma anche Argilo ha fatto un pagamento

superiore di molto a quello che era solito fare. Orbene il Bu-

solt tenta una spiegazione per questi straordinari tributi la quale

ha 1'aspetto della verisimiglianza, quantunque nessuna prova di

fatto venga a corroborarla. Egli osserva che nelTanno quarto

i Sermiliesi pagano 5 tal. e 5500 dr., e dice: se si moltiplica

questa somma pel numero degli anni precedenti, si ha un totale

di 17 tal. e 4500 dr., che coincide presso a poco colla somma

di 17 tal. e 4320 dr. dataci nel primo anno dalle nostre liste. E

cio perche? Sermilia avrebbe, sempre secondo il Busolt, antici-

pato il phoros di due anni agli Ateniesi, che nel 454-3 avevano

bisogno di maggiori proventi per sostenere le spese della guerra,

per laquale si mandava una flotta suppletiva di 50 triremi nella

primavera del 453 alla volta dell'Egitto, ed in un anno in cui la

tregua quinquennale tra Sparta ed Atene non era ancora stata

stipulata. Siamo molto imbarazzati nel decidere se dobbiamo o

no accettare la spiegazione dello storico tedesco; moltopiii che

non sappiamo comprendere perche Atene avesse dovuto avere

anticipazioni di tributo piuttosto dal distretto della Tracia che

dagli altri presso i quali non si fcrova traccia di queste somme
anticipate, e piuttosto da alcune citta della provincia tracica an-

ziche da un numero maggiore; accettiamo per6 quello che d'altra

parte risulta di fatto, cioe che Sermilia ha pagato nell'anno primo

il triplico del suo tributo.
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-i dicaper Irgilo che nell'anno primo paga 10 tal:

'O dr., mentre oeiranno oom

lento. Qui pero e da rapporre che questa citta abbia, come ;

iniii.i. pa olarmente neU'anno quai'to, che altrimeni

noi dividessirao per quattro la lomma Buddeti ebbe per

risultato nn kributo <ii 2 tal. e 3750 dr., cifra non rotom

quindi nou frequente oellenostre liste. Supponiamo dunque per

Argilo uii tributo di 3 tal. e 8000 dr. — Stolo paga nel primo

anno circa 5 tal, (nel testo epigrafico Bi trova500dr. . . . i ob.)

f paga nel quarto, quantunque a noi non ne sia giunto raramon-

tare della quota. Facendo 1<» stesso calcolo fatto per Sermilia

.'(i Argilo, si potrebbe Btabilire per queste citta un tributo <li

circa 2 tal. — Dicea d'Eretria paga aeH'anno primo i tal., e poi

Don appare pio menzionata in qnesto periodo, mentre negli anni

dal 9^-15 ha sempre versato 1 tal. <li tributo: quindi non e im-

probabile che anehe qui si abbia a fare con un pagamento an-

ticipato di quattro anni, <
i

si abbia a fi-^are per effettivo tri-

buto di Dicea solo 1 tal.—Abdera paga nel primo anno l2taJ.

e 5100 <lr.. mentre nell'anno terzo, e quasi costantemente poi,

e tassata con un tributo di 15 tal., quindi noi vogliamo rite-

nere quesfultima somma per quella che normalmente avrebbero

dovuto pagare gli A.bderiti nei quattro anni <li questo period .

—
Singo neiranno primo fa un pagamento di l tal. e 500 dr., nel

terzo e nel quarto paga soio 4 taL; siccome esigua 6 la diffe-

renza tra la prima somraa e 1'altra, coei quesfultima <li l tal.,

come quella che per due anni consecutivi Singo ha pagato, noi

vogliamo aocettare per il tributo normale <li questa citta nel

presente periodo.— Rig-uardo aStagira noi non troviamo in q

anni menzione di questa citta altro che nel framm. 5 inserito

sotto 1'anno secondo delle nostre liste, in cui si ha soltanto . . .

100 <lr. 2T, dizione frammentaria che il Busolt, a mio avviso

niolto iriuvtamente, ritiene (Phil. XLI, 717, nota 44) si :

restituire in ZrayiprT* 300 dr. Pero se appare sicura la i

tu/.ione del -r in Iry.yi^rxi, altrettanto non si puo dire per la

quota, visti i successivi pagamenti fatti dagli Stagiriti. II tri-

buto <li 3 tal. e enorme, a meno che non si voglia supporre

anche qui un pagamento anticipato. E forse e qiie--ta la cosa

piu verosimile.
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Premesse queste considerazioni, vediamo che le quaranta-

quattro citta, quante compongono il distretto della Tracia nel pe-

riodo dall'anno l-4,pagavaiiocomplessivamente airincircallltal.

e 3380 dr. annuali.

Nel periodo secondo ci si presentano per la prima volta le

quote di Edrolo, Serme (clie d'ora in poi paghera sempre 500 dr.),

dei Fegezii e di Farbelo, la quale ultima citta versera sempre il

medesimo phoros fino alTanno 19. Manca tuttora il tributo di

Acanto, Aineia, Potidea, Sane e Sciato, per le quali supporremo

di bel nuovo il tributo da esse citta pagato nei periodi succes-

sivi. Per Dicea d'Eretria, Olinto, Argilo npi siamo imbarazzati

alquanto nel supplire la quota da loro pagata in questo pe-

riodo, giacche non sappiamo se dobbiamo continuare a supporre

il tributo precedentemente versato o quello dei periodi succes-

sivi. Per Dicea d'Eretria continuiamo a supporre 1 tal. di tri-

buto. somma del resto che noi troveremo come phoros di questa

citta nel periodo dalTanno 16-19; e per 01into2 tal., sommache
questa citta pago nel periodo successivo. l Per Argilo possiamo

fare 1'ipotesi che colla nuova revisione del tributo questa citta

abbia avuto il proprio phoros ridotto fin d'ora ad 1 tal., come

troveremo negli anni dal 9-15.

Oltre a questa supposta diminuzione di tributo, abbiamo

quella di Stagiro da 1 tal. a 1000 dr., Stolo da 2 tal. a 5000 dr.,

Sermilia da 5 tal. e 5500 dr. a 3 tal., Meciperna da 5 tal. ad

1 tal. Per cio che riguarda Singo io trovo che il Busolt (pag. 711)

registra in questo periodo un tributo di 2 tal., senza neppure

accennare donde ha ricavato questa cifra, perche noi abbiamo

una volta, nell'anno quinto, il tributo di Singo, certo incompleto

perche di sole 4940 dr., poi negli anni sesto, settimo ed ottavo

troviamo il nome di questa citta, senza pero alcuna cifra che

ci indichi la misura dei pagamenti da essa fatti. Si puo supporre

che invece dei 4 tal. che Singo paga nel primo periodo, in

questi anni ne abbia pagati solo due, come riscontriamo nel pe-

1 II I5iiM.lt [Phil. XLI, 711) ricava, non so da qual lista, che in questi

anni dal 5-8 Olinto ha pag-ato 2 tal. di tributo. La cosa e verosimile che

sia avvenuta nella misura indicata dal Busolt: ma nessuna lista di questi

anni ce lo prova.
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riodo successivo: ma cio doo e in nessnn modo provato. Di

fronte a queste diminuzionl riscontriamo rialzi «li phoroa per

i «i.i 1000 dr. .1-1 l tii. «• 3000 dr., Mende da 8 tal a 15.

i roi iamo, anche pel distretto della Tracia, pagamenti irre-

_r< »1 . i ti
. Taao neiranno seato paga 2 tal. e 2760 dr., •• neH'anno

ile 3240 dr.; quesfultima cifrae ii risarcimento della

differenza che era rimaata oeiranno sesto. — Abdera fa un pa-

gamento incompleto aeiranno con un tributo di Utal., in

luogo del regolare di 15 tal. — Torone, di cui troviamo n-_r i-

strato ii priroo pagamento aeU'anno ottavo con i tal. e560dr.,

certo in quesfanno appunto oon ba pagato la differenza che

paasa tra questa somma ed i 8 tal. che, se guardiamo ai periodi

successivi, Bono 1'ammontare effettivo del tributo di questa citta.

i dicasi <li Galepso. — Scione paga oltre al suo tributo

aormale, aeU'anno sesto, l'arretrato: dod sappiamo 8e con in-

i di anni precedenti.

Tenuto conto di tutte queste osservazioni, con un aumero
<li citta uguale ;i quello <lel periodo precedente, dal distretto

delia Tracia si percepi, in ijuesto periodo, all'incirca 105 tal.

e 5880 dr.

Esarainiamo ora il periodo che va dall'anno oono al quindi-

cesimo. Noi vediamo che ci sono ancora alcune citta che ci pre-

sentano per la prima volta la quota, tali sono:01intn e Potidea

che pagheranno sempre uniformemente fino airanno 19, A.ineia e

Sciatu che verseranno lo stesso phoros fino al 125-4. Per Acanto,

Sane e Torom.' troviamo per la prima volta La quota, pero ili-

versa da quelladei periodi successivi: solo perTorone^ uguale

a quella degli anni dal 27-29. Si scioglie in questi anni ia -dn-

telia <li Scione e Trambe, e vediamo quimli queste due i

far pa^amenti separati: Atene ne provo un vantaggio di LOOOdr.

sulla somma cumulativamente pagata nei periodi precedenti

dalle due citta, perche Scione da sola paga 6 tal., e Trambe

1000 dr.

Troviamo il tributo aumentato per Taso da 3 tal. a 30, e per

Sermilia da 3 tal. a 5. Per contrario noi troviamo diminuzioni

«li phoros per Scablea da 3000 dr. a 2000, Stolo da 5000 dr.

a 1000, Aiga da 3000 «dr. a 2000, Afiti da 3 tal ad 1, Meciperna

da 1 tal. a 1000 dr., Tisso da 1 tal. e 3000 dr. a«l 1 tal. (mi-
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sura che questa citta seguira fiuo alfanno trentesimo), Dicea

presso A.bdera da 3000 dr. a 2000, Ainos da 12 tal. a 10 ed

infine Mende da 15 tal. a 5.

Anche per questa provincia noi troviamo in questo periodo

noii sempre uniformita nel paganiento del tributo. Samotrace

paga uegli anni 10°, 11° < 12° 6 tal.; nell'anno quindicesimo ne

paga soli 4: evidentemente in quesfultimo caso si tratta di paga-

mento incompleto, tanto vero che nell'anno 17° troviamo ancora

la cifra di 6 tal. rappresentante il tributo di Samotrace. — Mende

paga nelTanno dodicesimo nove talenti, mentre nell'undecimo

e nel quindicesimo ne paga soltanto 5; ma nei 9 talenti dell'anno

dodicesimo certo va compreso un arretrato di anni precedenti.

—

Galepso paga nell'anno nono 1 tal. e 3000 dr., nelFanno duo-

decimo sole 3000 dr. Nota giustamente a questo proposito il

Busoll (op. cit., pag. 053) che questa citta ando assottigliando

sempre piu il suo phoros, si che nei periodi successivi Galepso

fini col pagare soltanto 1000 dr. : quindi non si potra andare er-

rati supponendo per tributo medio pagato da questa citta, nel pe-

riodo di cui e parola, la cifra di 3000 dr. — Quanto ad Otoro, che

ci si presenta per la prima volta nelle nostre liste, noi abbiamo

nelTanno 12 una somma di 700 dr., nelTanno decimoquarto ci

rimane del tributo solo 1'ultima parte corrispondente a 100 dr.

Ora se si volesse completare quesfavanzo di quota si dovrebbe

aggiungere 11 dr. che moltiplicate per 60 ci danno la somma
di 660 dr. Xe si puo supporre che qui si abbia da aggiungere,

come ha fatto il KirchhofF, solo 10 dr., poiche rimarrebbe allora

nel testo epigrafico uno spazio vuoto che dovrebbe essere colmato.

Manca per tutti i sette anni di questo periodo la quota di

Berge, di Edrolo e di Dicea d'Eretria. Quanto a quesfultima

citta, di cui noi sappiamo che ha pagato in questi anni, ma non

conosciamo rammontare del suo phoros, possiamo supporre la

stessa somma da essa pagata nel periodo successivo. Berge ed

Edrolo evidentemente non hanno pagato in questi sette auni,

giacche in nessuna delle nostre liste, per questo periodo, se ne

trova menzione neppur frammentaria: tuttavia amendue le citta

saranno state tassate. Quindi per Berge potremo supporre

3000 dr. di phoros (2880 nelfanno 8° e 3120 nell'anno 17°), e

per Edrolo il tributo normale da questa citta pagato e nei
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periodi precedenti t questo e Qell'anno decimo

600 dr.

Im questo periodo alle <- : iCi che

uti \i si aggiunse Otoro, quindi 1 innidalO-15

gli alleati della Tracia, «• coraplessivam ilenti

,. U60 dr. ' M.i oeiranno duodecimo noi invece <ii 15 oomi oe

abbiamo 39 e due lacune. Ora le citta che m io quell'anno

son< rme, Ib lera, Dicea presso A I Edrolo.

Quanto ad Edrolo e Berge abbiam Itocheinqui

aimi non compaiono mai: A.bdera e Dicea presso Ibdera, non

solo mancano Della lista completa dell'anno 12, ma anche nei

frammenti dell'anno 11°, 13° e 14°; quindi si pu6 supporre

oltre a Berge e ad Edrolo, nell'anno 12°, manchino anche A.b-

dera e Dicea presso A.bdera, e supplire alle due lacune esistenti

con Taso e >>-nu>'. Percio Aiene nell'anno 12° in i di-

stretto della Tracia solo 102 tal. e 1660 dr.

ii anni dal 16—10 il materiale pel distretto della Tracia

.' in bnonissimo stato: due liste complete, quelle dell'anno
'

dell'anno 19°, e scarsissime mancanze di quote. Noi vediamo

apparire qui per la prima volta setto le rubriche speciali delle

raxroj o delle aura) (popov Ta^ijieyai, o delle x\

... le quote di Citas in unione con Aisa,

»n, Smilla e Tinde, di Cistiro, Cleonai, Gale, Piloro, Pistaso,

Pleuma, Sino, Sarte (che paghera ugualmente fino al decreto

del 425- 1 ). Aiolos e Milcoro. Oltre a queste citta Dicea di Kretria

ci oflfre per la prima volta la quota nell'anno l~°, quota iden-

tica a quella che paghera negli anni dal 27-20.

Manca la quota di Dicea presso Abdera, Acanto e Torone.

La prima citta paga nelTanno 27° 3000 dr.: possiarno ritenere

questa somma pagata da Dicea anche nel periodo di cui ora

parliamo. Per Acanto e nei periodi precedenti e negli anni suc-

cessivi troviamo il tributo di 3 tal.: non v'ha dubbio che di tal

misura debba essere stato il phoros di questa citta anche negli

' II Kohler da per questo periodo la somma di 119 tal. e 660 dr. Certo

ha calcolato per Galepso 1 tal. e 3000 dr., e non ha tenuto conto di Edrolo.

Pel contrario il mio risultato concorda appieno con quello del Iiusolt.
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anni dal 16-19. La stessa argomentazione puo benissimo farsi

riguardo a Torone.

Troviamo aumentato il tributo per Assera da 2400 dr. a

3000, Aiga da 2000 dr. a 3000, Maronea da 1 tal. e 3000 dr.

a 10 tal., Meciperna da 4000 dr. ad 1 tal., Mende da 5 ad

8 tal., Sane da 4000 dr. ad 1 tal. (queste due citta pagheranno

poi ugualmente come in questo periodo anche negli anni dal

27-29), Scabala da 2000 dr. a 3000, Stolo da 4000 dr. ad 1 tal.

Ma ci sono due citta, Afiti e Spartolo, che vanno esaminate in

modo speciale. Nel framm. 242 del C. /. A. che corrisponde

alTanno 17° delle nostre liste abbiamo H— A$TTAIOI: e chiaro

che dopo il segno delle 100 dr. dovevano esservi altre cifre, e

siccome Afiti paga nel primo e nel secondo periodo 3 tal., e

della stessa somma e tassata nelTultimo periodo delle nostre

liste, cosi e probabile che il testo epigrafico si debba comple-

tare cosi: 300 dr. 'Acbvmtoi. Riguardo a Spartolo noi abbiamo

negli anni 18° e 19° il tributo di 3 tal. e 500 dr., ma nell'aimo 17°

c'e dato soltanto 1 dr. ^nxoT^kioi. Non c'e nessuna buona

ragione perche non si abbia per questo anno 17° a restituire il

testo epigrafico in questo modo: 308 dr. e 2 ob. ^nxo-dXt-A.

Avremo dunque che Afiti in questo periodo ha avuto un aumento

di tributo da 1 tal. a 3, e Spartolo da 2 tal. a 3 tal. e 500 dr.

Oltre a questi aumenti teniamo conto anche delle parecchie

diminuzioni di phoros che si riscontrano in questi anni dal 16-19.

Ainos ha ridotto il proprio tributo da 10 tal. a 4, Argilo da 1 tal.

a 1000 dr., Galepso da 3000 dr. a 1000, come paghera negli anni

dal 27-29, Sermilia da 5 tal. a 4 tal. e 3000 dr. Strano, Berge ed

in questo e nel periodo dall'anno 27-29 paga 3120 dr., quindi

siamo costretti a constatare, quantunque la cifra non sia ro-

tonda, un aumento di 120 dr. — Edrolo, dopo essersi distaccata per

isette anni precedenti a questi dalla lega, torna a farne parte, ma
con pagamenti diversi. Xell'anno 17° paga 500 dr., nei due suc-

cessivi 1000 dr., dall'anno 19° in poi piu nulla. Essendo due i

pagamenti uniformi in questo periodo, dobbiamo ritenerli per il

tributo realmente imposto da Atene e calcolare un aumento per

Edrolo da 500 dr. a 1000.

Ma oltre al caso di Edrolo, non troviamo uniformita di pa-

gamento in questi quattro anniperaltre citta: cerchiamo quindi
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di daroene r fione. Potide 8 tal. nell'anno 17 . ae paga 16

uell'anno 19°. La prima cifra e quella coatantement*- [..-tu-.-ita e la

possiamo ritenere per quella ohe doveva effettivameub

lea: quanto ai r> tal. bj pu6 aver benissimo avuto un au-

mento di phoros, forse in riaposta di Itene ai moti che avranno

cominoiato a manifeetarai nella citta che doveva poi tre anni

dopo staccarsi dalla lega. — Singo pagadtal. neli'anno 17°, 2tal.

neiranno 18°, l tal. nell'anno 18 . dopo il quale non compare

piu nelle nostre liste, Noi trediamo pero che nel periodo prece-

dente questa citta ha pagato S tal. fanni 9°, 10°, 12°, 15°) ed e

probabile che questa somma appunto, media tra le altre du<

oi Bono date in questo periodo, abbia dovuto essere il tributo effet-

ti\i» di siiiur <>. — Scablea negli anni 16° e 18° paga 3000 dr., nel-

1'anno 17« 2000, nel 19° L500. <>-v\<> la somma di 3000 dr. era

quella che doveva pagare questa eitta, e quindi dobbiamo rite-

nere le altre due come incomplete, molto piu che nei periodi

succes8ivi non compare piu affatto questa citta. — Otoro pa^a nel-

l'anno decimosettimo 700 dr., neH'anno decimottavo 500 dr.:dopo

quest'anno queata citta non appare piu nelle noatre liste. E molto

probabile che la cifra di 700 dr. ci rappresenti il tributo che nor-

malmente avrebbe dovuto pagare Otoro, e che le 500 dr. non

Biano che un pagamento incompleto, preludio al distacco defini-

tivo della citt;'i dalla lega. — Per Stagiro ed Kson va notata una

cosa, del resto di non molto peso, non caduta sotto gli occhi ne

del Kohler, ne del Busolt, cioe che in questo periodo per la prima

• <l nltinia volta si trovaapplicata Vairnpopx nel distretto della Tra-

oia, >• solo per Stagiroed Eson. Qualisiano stati i motivi che hanno

oausato 1'imposizione di que.sta sopratassa, non ci e dato di sapere.

Le nuove citta, entrate a far parte della lega, la piii parte

appartenenti al distretto della Tracia, notevolmente hanno ac-

cresciuto il numero degli alleati di questa provincia, si che da

quarantacinque ciita tracie che pagavano tributo nel periodo

precedente, ora si _iiunge al numero di sessanta. Ed il phoros

imposto loro da Atene ascendeva in questo periodo dal 16-19

B 138 tal. e 5220 dr. ' Ma nell'anno 17°, in cui noi abbiamo una

1 Le mie cifre non combinano perfettamente con quelle del Busolt

{Phii. X.LI. pBg. 658); ma la difierenza e di poco momento.

12
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lista completa di quarantatre citta, cioe non appaiono nelle no-

stre liste Ainos, Argilo, Galepso, Stolo e Scapsa, e non ancora

riscontriamo le citta delle due rubriche speciali che ci appaiono

solo coiranno decimottavo, Atene ha incassato non piu di 131 tal.

e 5320 dr. NelTanno 19° poi, Potidea ha il proprio phoros rial-

zato a 9 tal., e tornano ad apparire nelle liste Argilo, Galepso e

Scapsa, e quantunque parecchie delle citta che nell'anno prece-

dente erano inserite sotto le rubriche speciali, in quesfanno

non paghino, pure ci si oresentano ancora Aioleon, Cleonai, Sarte

e Sino. Arroge pel contrario che, oltre ad Ainos e Stolo che

mancavano gia nell'anno 17° e che scompaiono affatto dalle

nostre liste, Dicea presso Abdera, Stagira, Afiti, Torone, Mende

e Scione non pagano in questo anno 19°, e Sermilia ed Otoro

cessano affatto i loro pagamenti. In totale quindi noi abbiamo

sole trentasette citta che pagano il loro tributo nell'anno 19°,

e la somma ricavata da Atene ascende a 103 tal. e 2160 dr-

circa. l

Passiamo ad esaminare gli anni che corrono dal framm. 259

alTaimo 28-29. In questo giro di tempo mancano nelle nostre

liste Ainos, Aisa e le citta collegate, Assera, Gale, Dicea d'Ere-

tria, Edrolo, Gleonai, Cistiro, Milcoro, Otoro, Olinto, Piloro, Pis-

taso, Potidea, Pleuma, Sermilia, Singo, Sino, Scabala, Scapsa,

Spartolo, Strepsa, Stolo, Farbelo ed i Fegezii. Per alcune di

queste citta, cioe quelle che erano comprese sotto rubriche spe-

ciali, noi nou possiamo assicurare se in questo lempo abbiano

cessato di far parte della lega, o se ancora abbiano pagato tri-

buto ; ma per le altre che pagarono normalmente nei periodi

antecedenti non vi puo essere dubbio, giacche badando al Iuogo

che occupano le citta defezionate si comprende subito il motivo

del loro distacco dalla lega. Ad ogni modo, escludendo Potidea

ridotta a cleruchia, tutte le altre saranno state tassate.

Nod troviamo nessun rialzo di phoros; per contrario tro-

viamo parecchie diminuzioni di tributo. Abdera ha una riduzione

di tributo da 15 tal. a 10, Aison da 1500 dr. a 1000, Maronea

da 10 tal. a 3, Scione da 15 tal. a 9. Inoltre n< j
l framm. 255 del

1 Anche qui le differenze tra i calcoli miei e quelli del Busolt non sono

raolto rilevanti.
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c. i. i., i. appartenente agli anni che corrono dal 34-26, tro-

\ i :i j 1
1 <

> Sermilia tassata con un -"i" talento <ii tributo, mentre

ii. -I periodo dal L6-19pagava i tal. e 3000 dr. Sermilia e Scione

certo ebbero quelle notevoli diminuzioni <ii tributo per sei

prestati ad Itene durante ia ribellione della Calcidica; \

la troviamo nelKanno 28-29 con i >

i

«•«-.-
». d'Eretria «• Metone pa«

gante boLo r - ,•/ per aver aiutato Atene contro Perdicca.

Quanto a Maronea e ad Abdera per ora ogni spiegazione ten-

kata <ii questi notevoli ribassi <li phoroa ha avuto ii carattere

<li poco fondamento (cfr. Busolt, Phil. XLI, i>;ii_
r

.
<;?'.).

\ i sono differenze tra le Bomme <i<-i tributi del framm. 259

<• quelle « i
« vi_r 1 i anni 27, 28-29 per Samotrace che paga 2 tal.

(framm. •-'•'>'.»> <' - - LOQdr. nell'anno27. Supponiamo un pagamento

incompleto nell'anno del framm. 259, e completiamo nell'anno27

l.i cifra, <'"ii 500 dr., arrivando in tal modo ad una quota di

BOOdr.—Torone paga neU'annodel framm.259, L2 tal., nell'anno 27

<"> tal.: certo il primo pagamento e «-msi i j uii< > oltre che dal feri-

buto normale, anche da un arretrato di anni precedenti. Dicasi l<>

stesso per Egon eTrambe. — Scione paga9tal. enelframm.
< neLTanno 28-29, mentre nell'anno 27 versa solo un tributo <li

l tal.; non v'ha dubbio che debba ritenersi La sonuna <li 9 tal.

per quella effettivainentt 1 pa-ai ,-t <la Scione in media lungo tutti

questi anni In simil guisa possono essere considerate le varia-

zioni di tributo <Ji Sane ed Aineia.

Premesse queste osservazioni, noi veniamo a questo risul-

tato, cho il tributo complessivo imposto al distretto deila Tracia

in questi anni ascendeva a circa 111 tal. e :^i> <ir. Tuttavia

questa somma non fu incassata interamente. Soltanto ventisette

citta pagano regolarmente nelTanno ventesimosettimo, in cui

abbiamo una Lista completa : non ci si presentano tutte le citta

che additammo come mancanti in questo periodo, piii ancora

Argiio. Ora tenendo conto dei tributi pagati dalle ventisette citta

appartenenti alla Lega, oltreche dei pagamenti fatti <la quelle

citta inserite >>>n<> le rubriche speciali e che si possono far

ascendere a circa 1 tal. e 500 dr., si ha che in quesfanno Atene

iii la somma <li 87 tal. e 120 dr. A questo punto perd mi

preme far rilevare che per quanto io mi ci sia sforzato, non

ho potuto comprendere donde il Busoll (Phil. XI. I. pag. 673)
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abbia potuto ricavare neH'aimo 27 il totale di soli 77 tal. e 4000 dr.

Facendo i calcoli sia sulle tabelle gonerali gia da me addotte, sia

sul testo epigrafico, non si arriva a risultato diverso da quello

cui sono siunto io.

Capo V.

II distretto della Caria.

Colla provincia della Tracia terininano pur troppo le buone

condizioni del materiale : 1'esame dei due distretti che ci restano

non potra condurci che a risultati approssimativi. Per la pro-

vincia della Uaria abbiamo il materiale presso a poco nello stesso

stato di quello della Ionia : per gli anni dall'1-8 scarseggiano

nomi e cifre, migliori sono ie condizioni nel periodo dal 9-15;

ma dal 440-39 in poi, troppi dati mancano per poter venire a

risultati certi. E tante sono le lacune che, nella tabella che segue

non ho avuto il coraggio di completare i tributi mancanti del

periodo dalTanno 27, 28-29 ; mi fu necessita limitarmi ad inse-

rire solo gli scarsi pagamenti datici dalle nostre liste.



I TRIBDTl DKOLI U.I.EATl l»'A I 181

Ktn>iy.<>~ •l-.,., l ,^

r.n.Jo 1 :.. 11

C 1 r T V
'J-J4 10.11 Jl-M

Kj 1 1 1 \

ri MM 1444 Kl 4S9H .

A /' C // /:

\> :/.il ,l-,-r. 1 t. 4000 d. •1 t. i 1 t. 4000 d. 1 t. 4000d. lt. 4000d.

\ •;--;
.

•800 d. •600 d. 600 d. •eood.

1 - r/.a-.f

;

•2t 1 1. BOOOd' 2t.

AJXiaTat 500d. 500 d. 500 d. 500d.

Ri:- -j/.if; 1000 d. 1000 d. 1000 d. •1000 d.

ip€s 500d. 500 d. 500 d "500 d.

f Tat IQBOd.

la-f; •1 t. :

»

1 t. 1 t lt.

TojJ.T 1 t. S90d. . 2000 d. •2000 d.

KaVjv.::; 1 t. 3000 d. 1 1. 3000 d. lt. 3000 d. •lt. 3000d. 1 t. 1500 d.

R -j*vof; 1000 d 1000 d. 1000 d. •1000 d.

Ki;;; m / Tj;j <r.;

ipx« . . .... 3000 d. •3000 d.

K i:Ta'i'.;: MOOOd. •1000 1000 d. •1000 d. 1000 d.

v - » : a MOOOd. MOOOd. 1000 d. •1000 d. 1000 d.

BpUJMU t::'. •500d. 500 d.

'Ertoxapvae ;. .... lOOOd.

Kapuav83< 1000 d. 500d. 500d. •500 d.

Koaoi . .... 1000 d.

Kaa;"/.a''f

;

2500d. 2500 d.|

Kljr.;i .
3000 d. 30«' 3000d •3000 d.

KoSptarai 3000 d. *3000d. 3000 d. •2000 d. 2000 d.

Kipauioi

.

lt. 3000 d. 1 t. 8000 d.l 1 t. 3000d. •lt. 3000 d.

Kf/vjf; .
•lt. lt. *lt. •1 t.

K/.a j/of ;
•lt. •lt. 1 t. •1 t.

KvtSioi .
3t. 5t. 3t. 2t.

Kooatrf

;

•lOOOd •1000 d. 1000 d. •lOOOd.

K;jf; 2000 d. 2000d. 2000d. •2000 d.

KjXXavv.;: -'• 8t.

KupPtc;f

;

2000 d. 2000 d. 2000 d. •2000 d

. •3t. 3360 d. :;t. 3360 d. 5t. •5 t.

A.dr|uoi . *lt. lt. lt. It. 1 t.

Ar.y: J.avofj; 1200 d. lOOOd. lOOOd. MOOOd.

Aj/.:;: /.a: OTU' TE-

Xtt« . . •10 t. lot. JlOt. •10t.

A'o;j'j.f ; •M •(h (?) • (?)

Mav/aaf

;

2t. lt. it. 1 t.

Mirftamtc ffl ....

MuioKtf 1500 d. 1500d. 1500 d. *1550d.

fia riporfarsi 36t. 25$0d, i6t. 3960 d.. 33 1. 1600 d. oOOd. ....
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Knoty.o^ <Poqos

lo 1 lo II i iii Periodo IV Periodo V

. Anni 1* Ani:. Anni 9-16 Anni 16-19 Anni 27-29

CIT T A
41G-5.il 440-39 439-8 al 436-5 428-6 al 42G..1

A B C D E

/-) . 36 t. - 36 1. 3 i;t. 1600 d. J2t. 5600 d.

MuXaari; •1 t lt. 5-200 d. •5200 d.

..... 500 d. 500 d. 1000 d. 500 d.

N -> ... !
500 d. 500 d. 500 d.

- xp?fc .

1000 d. 1000 d. •1000 d.

Qap-j<X<rii« . . .

•500 d. 500 d. •500 d

QapirapiSTOCi .
1000 d. 1000 d. 1000 d. •1000 d.

r,; 3000 d. 3000d. 3000d. 3000 d.

rai 3000

1

3000 d. •3000 d. 3000 d.

r; . . .
lt. 1 1.

:ri;
•2000 d. 2000 d. •2000 d.

>i .
1000 d. 1000 d. 1000 d. 1000 d.

. 4130d 1000 d. •iOOOd.

'ItiXooisi .... "lOt. 10 t. 6t. •iot. 6t.

KafAtpTK .... •It. 4t. 6t. *6t. 6t.

. 8t. 8500 d lOt. 6t. 10 t. 10 1.

1 .\:i'j'.ioi 3300 d.

, l/. A/(Oj'j .
*100 d. •100 d. 100 d. 5060 d. 5000 d

Edpi 91 .... 300 d.

.... •1 t. 1 t. lt. •lt. lt.

.
3050 d.

.
1800 d. 1800 d.

7-7151 •1 t. •1 t. 1 t. •lt. ....

1 :r; ... 2t. '2t. 3000 d. •8t. 3000 d. •2t. 3000 d.

... 3000 d 3000 d. •3000 d.

t;; . . .
1030d •1030 d •1030 d. •1030 d.

; . . . .
•2000 d.

r; . . .
•1 t. lt.

£; .
2500 d. 2500 d. •2500 d.

:i'. .
3t. 3t. 6t.

.
•3000

d

3000 d. 2000 d •2000 d. 2000 d.

. .
•2100

d

2100 d. 2100 d •2100 d.

. . .
3t. 2t. 4200 d 3t. 3t.

\ 2000 d

-lt. L90d 66 1. 2230 d 78 1. 3590 d

irainando il periodo prinio, cominciamo a notare i paga-

menti uniformi di questi anni a quelli dei periodi successi\i.
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Uicarnasso paga allo stesso modo t i r
i

• > alKanno 28-20; \ 1 1 1 i< <•

Pirno flno alCanno 19; Bargilia, Tastara, Calidna, Carbasianda,

Cnuno, i edria, Cerarao, Cria, Cirbisso, Mydon, Mindo, Narisbara,

Parpar Pasanda flno alTanno IB; Casolabo, Cillando, Pe

.• cherroneso flno alTanno ottavo. Pagano in questo periodo,

iii. i iii tnisura diversa dai successivi, oppure boIo in questi anni:

Tranio, [diroa, Carianda, Cnido, Madnasa, Erina, Lindo, <>ia <li

Lindo, Aminanda, Termera, Tribano e Paselide.

Notiamo ora le citta <li cui <-i manca la quota in questo pe-

riodo. Esse jono: Arlisso, Istipalea, [aso, Carpato, Arcesia, Bri-

cunte, Cindie, Claunda, Codapo, Coo, Latrao, Milasa, Naxia, Par-

Peleo, Plagara, [aliso, Camiro, Pedion di Lindo, Siangela,

Telmisso, i confederati laVi. Telandro, Idisso, I<l<'i<>n, [romo,

Calcia, Calcetore <• i bio. Per queste citta uoi supporremo, come

abbiamo sempre fatto per 1'addietro, il phoros da esse paj

n<'i periodi successivi. Riguardo a Lorima, iir in questo periodo,

n<'' nei successivi in cui occorre questa citta nelle li^i^ 1

, non ci

e giunta la quota da essa pagata; cosi pure <li Migisso, ehe ci

si presenta solo in questo periodo, n<»i non sappiamo qual tri-

buto abbia versato ad Atene.

\'.i osservato che in questo periodo tutfaltro che rari sono

_niKMiri fatti in cifra non rotonda. Noi non possiamo rite-

nere questi pagaraenti altro che per 1'effettivo u-ibuto pagato,

•ii<'' non <•'<'• concesso <li sapere in questi primi anni s

rappresentino arretrati risarciti o pagamenti incompleti. Oltre

occorre considerare il fatto che Lepsimando negli anni se-

condo, t<*rzo e quarto fa pagamenti sempre differenij, *
j non ci

('• datu di basarci sulle cifre dei periodi successiyi, perche nes-

suna <li queste combina con quelle del periodo che ora <'sami-

niaiiio, imperocche noi abbiamo nel secondo anno L030 dr.,

nel terzo 1200, nel quarto 1500. Supponiamo che la cifra di

1200 <lf., I.i media deile tre che abbiamo, sia anche quella che

effettivamente avrebbe dovuto essere incassata ogni anno da

At''ln\

Patteqneste brevi osservazioni, tenendo conto delle sessan-

tacinque citta che <> pagano tributo, <> per le quali si pu6 sup-

porre la cifra del phoros *la loro pagato, tirando le somme ar-

riviamo alla cifra di 81 tal e 1700 <li\, tributo approssimativo
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annuale che Atene doveva riscuotere dal distretto della Oaria

nel periodo dal 154-3 al 150-49.

Negli anni dal 5-8 per questo distretto troviamo per la

prima volta la quota di laso e Latmo che pagano uniforme-

mente fino all'anno 29, di Naxia che ha il tributo uguale da

questo periodo fino alTanno 19; di Peleo, Plagara, Siangela, Te-

landro, Iromo e Calcetore che pagano allo stesso modo fino al-

1'anno 16. Ci giunge altresi la quota per la prima volta di Asti-

palea, Bricunte, Cindie, Coo, Milasa, Ialiso, Camiro, Idisso, Calcia

e Chio. Manca tuttora la quota di Carpato, Arcesia, Pedion di

Lindo, Pargasa, Telmisso, i confederati Lici, Claunda, Arlisso,

Codapo e Ideion, per le quali citta noi supporremo ancora il

tributo da loro pagato nei periodi successivi. Per questo periodo

non troviamo la quota di Erina, Oia di Lindo, Aminanda, Lepsi-

mando, Tribano e Terme. Riguardo ad Oia di Lindo, io osservo

che questa citta non appare piu nelle nostre liste ; e siccome

vedremo che i Lindii hanno avuto appunto in questo periodo

aumentato il loro tributo, cosi non e improbabile che Oia si sia

fusa con Lindo. Per Aminanda noi dobbiamo notare che non

troviamo piu questa citta pagante per se sola, anzi nelTanno

nono la troviamo menzionata, ma insieme con Siangela colla

quale pagava il tributo fondendolo insieme. Fin da questo pe-

riodo potrebbe esser avvenuta 1'unione, e nel pagamento di

Siangela quindi essere compreso anche quello di Aminanda. -

Erina paga neH'anno secondo 4130 dr., negli anni nono ed un-

decimo sole 1000 dr.: possiamo supporre che questa citta abbia

avuto fino dalla revisione dei tributi del 450-49 il proprio phoros

ridotto da 4130 dr. a 1000. - Di Tribano da questo periodo in poi

non ci sono piu pervenute le cifre del tributo da questa citta

pagato: solo troviamo menzione del pagamento fatto neH'anno

quattordici, continueremo quindi a supporre la somma del primo

periodo. - Quanto a Lepsimando, che negli anni precedenti ha

mai pagato nella stessa misura il suo phoros, nel pagamento

del quale troveremo regolarita dall'anno undecimo in poi, sic-

come la differenza tra il tributo medio dei primi quattro anni

(1200 dr.) ed il regolare del periodo dal 9-15 (1000 dr.) non e

molto rilevante, cosi si puo supporre che la somma pagata negli

anni dal 9-15 sia ugnale a quella che Lepsimando ha dovuto
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ire ii'-l periodo dalTanno 150-40 al 1 16-6. - Per TerBM
notato che dairanno quarte lo i>"i md <-i -i offrono piu le

delle quote, quaotonque si sappia che la citta paghi :

••

i quindi supporre lempre la lomnia del primo periodov -Mi-

gisso e Tranion cessano di pagar 11'anno quarto, perehe «l'al-

lora in poi di qoeste citta non m trora piu aleona menzione

n«*l l<
- oostre liste.

Riacontriamo in qoesto periedo anmenti •• diminuzioni <li

tribnto. Rialzo nel phoroa 1'ebbero Cnido da •': tal. a 5e Lindo

da 8 tal. e 8500 dr. a i
( > tal.; reaae diminoito per eontrario ii

triboto alle segoenti citta: PaseUde da 6 tal. a 3, Gariaoda da

1000 dr. a 500 (tanto l*ona qoanto l'altra citta pagano aella

noova misura ftno aU'anno 16), Madn l (al. ad l e

ftno alTanno 10, (dimo da l rai. e 800 dr. a 1000 dr.

Va poi fatta menzione dei pagamenti irregolari. Coo n>-l-

l'anno ottavo fa tre pagameati: atnoe
1

il regotaretributodid tal

160 dr., ne fa un altro di coi ci manca la quota, ed nn terze

efae ammonta a 2160 dr. Gerto quesfultima cifra 6 la differenza

rimaata da on pagamento antecedente, e forse quel pagamento,

di cui a noi noD e gionta la soauna, avrebbe potuto rappresen-

jli interessi sulla porzione di tributo noo pagato. - [dima

oell'anno sesto 1000 dr., nell'anno settimo 1000, neiranno ottavo

manca la quota. Senza dobbio il pagamento delfanno settimo e

incompleto, e badando al phoros versato nej primo periode da

ita citta, ed a quello pagato negli anni dal 9-15 (2000 dr.)
'•

da ritenersi la somma dell'anno sesto per quella che doveva ef-

fettivamente pagare Idima. -Pedasa nelTanno settimo paga2 tal..

e nelTottavo 1 tal.; da questo tempo questacitta non si risoontra

piu che nel deereto del 425-4. Si osserri che Pe<i i nel

periodo antecedente a questo 1 tal., quindi si deve ritenere il

imento dell'anno settimo come un risarcimento del ph

non pagato in un anno precedente, oltre il tributo normale di

Pedasa. - Alicarnasso paga nelTanno ottavo2tak, mentreil tributo

normaledi questa cittae nel periodo precedente e nel aaeeessivo

e di 1 tal. e i" 1 10 dr.; eoel nell'anno ottavo Alicarnaaso oltre al

suo phoros normale ha pagato 2000 dr. in pin, avanxo di un tri-

buto incompleto di un anno precedente. -Casoiabo ra neiraano

quinto un pagamento di 2460 dr., mentre nell'anno pn
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ha pagato 2500 dr. : certo furono pagate in meno nelTanno quinto

40 dr. - Pasanda nell'anno quinto fa un doppio pagaraento del suo

tributo, uno dei quali si deve riferire ad un anno antecedente in

cui questa citta non avra versato nella cassa degli Ellenotamii

il suo phoros.

Caso curioso e quello di Bargilia, la qual citta dopo aver pa-

gato normalmente il suo tributo di 1000 dr. nei priini tre anni

di questo periodo, alTanno ottavo versa 4000 dr. anziche 1000.

I>i arretrati di anni di questo periodo nou e il caso di parlarne,

perche le 1000 dr. che costituiscono il phoros di questa citta nel

periodo precedente e nel successivo furono regolarmente pagate:

ed allora? . . . Io credo che qui si potrebbe avere una prova che

i risarcimenti degli arretrati non venivano sempre fatti nel pe-

riodo stesso in cui i tributi completi non furono versati, ma si

potevano o per speciale concessione o per altro effettuarsi anche

nei periodi successivi. Infatti nelFauno ottavo Bargilia ha pagato

il tributo di tre anni oltre al normale: ebbene, gli anni in cui

Bargilia prima di questo non ha pagato il suo phoros sono i tre

primi del precedente periodo, le somme dei quali vengono risar-

cite all'ultimo anno del periodo successivo, ossia quello che ora

studiamo.

Togliendo dal numero delle citta paganti e delle quali ave-

vamo la quota, nel periodo precedente, Tranion, Oia di Lindo e

Aminanda, abbiamo che settanta sono le citta che compongono

il distretto dellaCariain questo periodo, esclusa sempre Lorima,

e da queste si ricavava negli anni dal 5-8 complessivamente ed

annualinente circa 79 tal. e 190 dr.

Nel periodo che va dalTanno nono al quindicesimo ci pre-

sentano per la prima volta la quota Arlisso, Carpato, Arcesia,

Claunda, Codapo, i confederati Lici, Pargasa, Pedion di Lindo.

Telmisso, ed i Cari sotto la signoria di Tymnes. Manca la quota

di Termera, Tribanon e Cindie : delle prime due citta gia ci siamo

occupati la dove notammo le quote mancanti nel secondo periodo,

per Cindie. di cui non ci giunge piu la quota, supporremo la

somma da questa citta pagata nei periodi antecedenti. II Busolt

mette fra le citta di cui manca la quota anche Aininanda, e le

attribuisce la somma di :3050 dr. pagata da questa cittii nell'anno

mdo; ma io credo che cosi non si debba calcolare in questo
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periodo. [nfattl ooi troviamo roenzionate Iminanda nella lista

dell'anno nono, ma in unione con *A

colla quale espressione, come gia facemmo uotare

voleva certo inclicare che Aminanda pagava con Siangela con

cui formava una sintelia. Si potra pero obbiettare (cfr. Bu

op. cit.,
|

che la sinteiia avrebbe potuto essersi formata

per quell'anno soltanto: ma a questa obbiezione io cred

! rispondere con succ ervando che nella lista com-

pleta del K dell'anno l i", manca affatto ogni indica-

zione <li Aminanda oella medesima, mentre e notato ii
;

mento di Siangela fatto in ragione <li l tal. La lista l i pero

non contiene tutte le citta dei periodi precedenti: e vero, ma

a me sembra che A.minanda, strettamente collegata con Sian-

gela, abbia dovuto seguire le sorti <I<'1 capoluogo che si mosi

tuttora fedele ad Atene. Cessano di pagare in questo periodo:

Bricunte, Casolabo, Cillando, Pedasa, tdeia, [disso e Chio, delle

quali sette citta boIo Bricunte, Cillando e Pedasa appaiono an-

cora nei decreto del 125-4.

Troviamo il phoros diminuito in questo periodo per Asti-

palea da 2 tal. ad 1 tal. e 3000 dr., Cnido da 5 tal. a 3, [aliso

da l" tal. a 6, Lindo da 10 tal. a 6, Calcia da 3000 dr. a 2000,

Cherroneso da 3 tal. a 2tal. e 1200 dr., Idimo da 1000 dr. a 2000,

Milasa da 1 tal. a 5200 dr. Per contrario si riscontra aumento

nel tributo per Coo da 3 tal. e 3360 dr. a 5 tal., e per Camiro

da i tal. a 6.

Scarsi sono i pagamenti normali in questo periodo. Pedion

di Lindo paga ueH'anno decimoterzo 280 dr., mentre negli anni

10°, 14° e 15° paga 100 dr.: •' naturale che le 180 dr. in piii

nell'anno 13° si debbano spiegare iu questo modo, che l'edion

non abbia pagato affatto nell'anno 9° o nell'11 , e che nel 12°,

in cui ci manca la quota, la eitta abbia versato sole 20dr. -Come

risarcimento di arretrato, non sappiamo se con interessi <> senza,

va inteso il pagamento <ii l tal. e 1840 dr. fatto da Alicar-

nasso neU'anno 14°, e le 1200 dr. pagate da Lepsimando nel-

1'anno 10°.

Premesse queste considerazioni. noi troviamo che solo cin-

quantacinque cittA pagano in questo periodo, e ia somma com-

plessiva che Atene avrebbe dovuto incassare ascende a 66 tal. e
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2230 dr. '. Ma Atene avra tassato anche quelle citta di questo

distretto che non ci si presentano piii o in questo periodo o nel

precedente; 1' ammontare del tributo di esse ascende a 5 tal.

e 5330 di\, quindi il vero tributo complessivo imposto agii

alleati del distretto della Caria, ascendeva a circa 72 tal. e 1560 dr.

I risultati pero cui siamo giunti ci rappresentano i pagamenti

medi o che Atene attendeva, o che avrebbero dovuto essere fatti

in questo periodo dal 9-15 dal distretto della Caria. Ma neH'anno

decimoquarto noi abbiamo per questa provincia una lista com-

pleta di quarantatre nomi: oltre alle citta che noi gia notammo

mancanti in questo periodo e nel precedente, non ci si presen-

tano nella lista di quesfanno: Arlisso, Cirbisso, i confederati

Lici, Codapo, Pargasa, Plagara, Erina e Telmisso. La mancanza

di queste citta produsse una diminuzione nel phoros di 12 tal. e

1100 dr. i quali, sottratti dai 66 tal. e 2280 dr., somma media che

avrebbe dovuto incassare Atene annualmente in questo periodo

dal 9-15, ci danno il risultato di 54 tal. e 1130 dr., pagamento

effettivo del distretto della Caria nelfanno quattordicesimo.

Scarseggiano, come gia abbiamo riscontrato pel distretto

della Ionia, i dati per calcolare quanto Atene abbia percepito

dalla provincia che presentemente esaminiamo, negli anni dal

139-8 al 425-4. Pero neH'anno diciannovesimo abbiamo, pur tra

la confusione che dall'anno 16° in poi si avvera dei due distretti,

della Ionia e della Caria, il materiale abbastanza sufficiente su

cui basare i nostri calcoli. Noi vediamo che manca la quota di

Calidna, Carbasianda, Cauno, Coo, Pasanda, Peleon, Ialiso, Ca-

miro e Calcia. Per laliso osserviamo che nel Corpus al n. 250 e

inserito un frammento, certo di questi tempi, quantunque non

sia possibile determinarne con precisione la data, nel quale

questa citta e tassata con 10 tal. di tributo: quiudi possiamo

supporre che Ialiso nei pochi anni dal 16-19 abbia pagato questa

1 Perquanto io mi sia sforzato di rivedere le somme mie, e di studiare le

cause delle differenze tra queste e quelle date dal Kohler e dal Busolt, tut-

tavia io non ho potuto g-iung-ere a nessun risultato positivo e soddisfacente.

II Kohler calcola 6*2 tal. e 2630 dr. : difterenza quindi tra il mio risultato ed il

suo di 3 tal. e 5600 dr. II Busolt calcola 67 .tal. e 4680 dr. : diffalcando da questa

somma le 3050 dr. di Aminanda, da lui messe in conto, rimane pur sempre la

notevole differenza di 5400 dr.
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somma. -Qoantoa Calcia, Gamiro e Peleon, litrova che qu<

citta pagano lo itesto phoroa tanto oel periodo precedenl

questo quanto negli anni dal i percid non \i pn re

dnbbio che agualmente riaoo state taaaate anehe in questi anni.

le aftre citta siamo ooatretti a supporre le cifre del pe-

riodo precedente, mentre ci rimane neiranimo peraistente ii

dubbio se esse abbiano continnato a pagare iu quella misura,

oppure abbiano subito rialzi nel pboros. Tre citta, Caso, i

carpato e Stme pagano per la prima volta in qnesto
i

• • i • i « >< i < >

.-

pero e bene tar rilevare cbe soao conpri • le rubriche

speciali.

Mancano aifiatto rn questo periodo, e non compaiono piu

aelle liste delle quote Cria, Pargasa, Ceramo, i confederati Lici,

Bargilia, Cindie, Claunda, [dimo, Milasa, [romo, Calcetore, Ar-

tisso, Tastara, i Cari del dinasta Tymnes, Codapo, Cirbisso, Le-

psimaado, Lorima, afidon, Narisbara, Parpario, Plagara e Tri-

ban.o. Quesle citta certo saranne state ta^^ate: tanto e vero che

alcuna di esse tornaad apparire nel decreto del 425-4; ma ch<*

pagasM-ro effettivamente, uoi non possiamo supporlo. Quantoa

Termera che seuz'altro il Busoil assevera abbia pagato n«-l-

l'anno 19°, io ho i miei dubbi, iu parteguV manifestati <lal Kirch-

hoff, in nota alla restituzione deiranne deoimonono, cioe r\i>-

questa citta, e non Telmisso, abbia pagato in qnesfanno, poiche

il tt-sto epigrafico ci da. solo TE, senza indicazione ne di cifre

d"altro. Ma non si trovano neanche nella lista dell'anno Ldcitta,

che certo appartenevano alla lega, poiche ci appaiono negli anni

successivi, come Arcesia (anno 27°, 28-29, framm. 261), Carianda

(anno 23°), Carpato (anno 27°, framm. 259, 263), Cnido (framm.

250, 264), Cedria (anno 27°), Siangela (anno 27°). Tristi effetti

della ribellione di Saroo.

Troviamo aumentato il tributo, rispettivamente al periodo

precedente, delle seguenti citta: Astipalea da 1 tal. e 3000 dr. a

2 tal., Lindo da 6 tal. a 10, Pedion di Lindo da 100 dr. a 5060 dr.,

[aliso da 6 tal. a 10, Pasalide da 3 tal a 6, Oherroneso da 2 tal.

e 4200 dr. a 3 tal.. Mindo da 500 dr. a 1000. A questo proj

osservo che il Busolt (Phil. XLI, p. 686) non tiene conto dell'au-

mento di Paselide, cosa che forse potra servire a spiegare in parte

la differenza che noi riscontreremo tra i nostri risultati ed i suoi.
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I)i fronte aquesti rialzi ci si presenta una diminuzione di tributo

per Onido da 3 tal. a 2, poiche tale e la somma di cui e tassata

questa citta nel framm. 250 del Corpus piu sopra accennato.

Un'ultima osservazione dobbiamo fare, ed e che, pure nel

frammento 250, troviamo per la prima volta la quota di Saro

(300 dr.), citta di posizione sconosciuta, quantunque si sappia che

apparteneva al distretto della Caria. Cio premesso, se noi ora cal-

coliamo quanto Atene doveva percepire dal distretto della Caria

in questo periodo dal L6-19 veniamo a questo risultato che oltre

a 78 tal. e 3590 dr. avrebbero dovuto essere versate nella cassa

degli Ellenotamii, mentre in realta dagli alleati di questa pro-

vincia che pagarono nelTanno 19°, non si ricavarono piu di 54 tal.

e 5860 dr. »

Se ora mettiamo a confronto la lista dellanno 27° con quella

deiranno 19°, troviamo anzitutto dati molto piu scarsi di quelli

che riscontrammo nella lista teste esaminata. Solo ci e dato di

coustatare parecchie diminuzioni di tributo per alcune citta,

mentre per qualche altra rimane inalterato il tributo, per la piu

parte ci manca ogni criterio direttivo per poter stabilire se il

phoros fu aumentato o diminuito. Non enumerando le citta delle

quali il pagamento di questo periodo e uniforme a quello dei pre-

cedenti, vediamo che Ialiso ebbe una riduzione di tributo da

10 tal. a 6, Calidna da 1 tal. e 3000 dr. ad 1 tal. e 1500 dr., Cedria

da 3000 dr. (anni 9-15) a 2000 dr., Mindo da 1000 dr. a 500. Ma,

constatati questi fatti, noi non possiamo procedere piu oltre nei

nostri calcoli.

Capo VI.

II distretto delle Isole.

II distretto dal minor numero di citta, ma che ha anche il

materiale in peggior condizione, e quello delle Isole che, solo,

ci resta da esaminare. Sono tanto frequenti le lacune, che per

qualche periodo si e costretti a fare quasi una sola ed unica

1 Notevoli sono le differenze tra i calcoli miei a qnelli del Busolt; ma, con-

fesso, non riuscii a darmene precisa ed esatta ragione.
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supposizione, e per gli anni dal 27-29 ei e aflatto impossibile

di tentare di fare la somma 'i«-i tributi. Veroe* che, dopo tanta

scarsezza <ii materiale, la provincia insulare ci presenta in

buon dei kributi imposti col decreto dei 125-4, ii

che, basandocj Bulla medesima, noi potremo caleolare quanto

all' incirca <ltene pretendesse iu tributo dai membri della

delio-attica dopo Sfacteria. PJoi uon ia inseriremo pero neila

iente tabella, perche dovra far parte dell'nltimo capitolo

della nostra trattazione.
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N>]6ta>Tixd<z <froQog

Periodo I Periodo II Periodo III Periodo IV Periodo V

CITTA Anni 1-4 Anni 5-8 Anni 9-15 Anni 16-19 Anni 27-29

154.3 al 451-50 450-49 al 447-0 446-5 al 440-i!9 439-8 al 486-5 428,7 al 426-5

.4 B C » E

'AOr.-MTai 2000 d 2000 d. 2000

d

2000 d.

rpwyxffc . . . 1000 d. 1000 d.| 1000 d. 1000 d.

Atax.pf"i; a770 XaX-
X.lOiOJV 800 d. 800 d.

A:-?;; aico Kr.var.u 1000-d. 2000.1. 2000 d. 2000 d.

'EpETptf"; . . • •lOt.frj *10t. *7t. (?) *7t. (?)

'EaTtair: *1000 d. luOOd. ....

KapuaTtot . 7t. 3000 d. 5t. 5 t. •5t.

-Tupr;; .... *1 t. 1 1. 1 t. •1 t. 1 t.

XaX/tio-/;; ' 10 t. 10 t. *5t. (?) •5t. (?)

AifiNrrrat . 30 1. 30 t. 30 t.
*13t. od
*3t.

"AvSptot 12 1. 6t. 6t. 6t.

Orpatot .... .... 3t.

'Iarat .... lt. *3000 d.j 3000 d. 3000 d.

''Ifi-Pptoi .... •3300 d. 3300 d. 1 t. -1 t.

Kih: *4t. 4t. 1 4t. 4t.

Kopfaioi 2t. 1500 d. ....

Ku6vtot .... *3t. 3t. 3t. *3t.

A^LtVtOl .... 9t.

'HcpaicTtr"; . 2t. (?) 3t. •3t.

Muptvatot Mt. 3000d. 1 t. 3000d. *1 t. 3000 d.

Mj/.svtot 1 t. 3000 d. "lt. 1 t. *lt.

Nd^tot .... *6t.4000d. 6t. 4000 d. 6t. 4000 d. 6 t. 4000 d.

Ildptot .... *16 1. 1200 d. 16 t. 1200 d ' 16 t. 1200 d. '16 t. 1200 d. ....

'Pyr<atr"; 1000 d. 300 d.! 300 d. 300 d.

Xeptcptot .... 2t. 1 t. 1 t. *1 t. 1 t.

It(j)VtOt .... *3t. 3 t. 3 t. 3t.

luptot .... 1500 d. •1000 d. 1000 d. 1500 d. 1500 d.

TriNtoi ....

Totale. . .

*3t. 3 1. 3t. 3t.

123 1. 5500 d. 105 t. 3800 d. 9s t. 5500 d.
82 t. 800 d.

| 77 1. 800 d

Cominciamo dal notare i pagamenti uuiformi del periodo

primo con quelli dei periodi successivi. Paga nella stessa misura

fino all'aniio 19 la sola Grinca: fino alTanuo 15 Egina. Abbiamo
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in questo periodo soltanto la quota, oppure abbiamo aoa quota

diversa da quella dei successivi per Dion, . Aii<1i<>.

Coresso, Letnno, Edicono, Ren< 5iro. Manca la q

ili Athenai, Eretria, Estiea, Stira, <'al<i<l<-, Imbr itno,

i, Paro, Sifno e reno. Quanto a Vfirina ed Efi aon

troviamo menzionate in questo primo periodo, inirono i

loro pagamenti: tanto vero che <|u;iii<i<) queste due citta i»a-

gano in modo separato, non appare piu nelle liste ii nome

collettivo di A i/tvtoi. Per le altre citta uoi sian

porre !<• cifre che <

-

i bouo < 1

.

i

i

»

* dalle liste successive. Per I

tria non possiamo fare neppur questo, p< rch^ solo si ha men-

Eione <l<-i pagamenti fatti da questa citta senza che mai ne Bia

giunto 1'ammontare della quota: solo neU'anno diciannoves

ci
'• data una cifra che ci dovrebbe rappresentare la quota di

questa citl '<. se non fosse pervenuta a noi in modo troppo fram-

mentario. Perd io credo che, vista 1'importanzadi questacitta,

si possa supporre in questo periodo un tributo di circa 10 tal.,

quanti n<' pagava la vicina < lalcide.

Sono adunque ventiquattro le citta che pagano in |

primi quattro anni, ed i loro tribuii sommati insieme ci cou-

ducono alla cifra di 123 tal. <• 5500 dr., quanto A.tene airincirca

doveva incassare dal distretto delle isole in questo periodo

<lal 454-3 al 150-49.

Nel periodo che corre dairanno quintq airottavo, noi tro-

viamo per la prima volta la quota di A.thenai, Ceo, Nasso, Sifho

e Teno che pagano allo stesso modo fino all'anno 19: <li Stira,

Citno, Paro che fanno pagamenti uniformi fino all'anno quin-

dicesimo, e di Calcide ed Imbro che pagano in questo periodo

in modo diverso dai jivi. Per Eretria noi ci atterremo

anche per questo periodo alla supposizione fatta pel periodo an-

I >nte. Manca la quota di Siro, Micono, e Lemno. Noi pos-

siaino per Siro <• Micono, quantunque ogni prova di fatl

manchi, supporre che fin dalla revisione <1<-11<' liste del 450-49,

queste citta abbiano avuto il loro phoros ridotto a quella misura

che troviamo nei periodi successivi. Riguardo a Lemno non

va Lasciato inosservato che dalfanno ottavo ci e fornita la prova,

che le due citta di afirina ed Efestia in questo periodo non f<

piu un pagamento complessivo come negli anni precedenti:

13
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porremo quindi per Mirina il tributo di 1 tal. e 3000 dr., che

questa citta pago uei periodi successivi, e per Efestia discorre-

remo tra breve.

Troviamo parecchie diminuzioni nei tributi di qualche citta:

per Andro da 12 tal. a 6, Renea da 1000 dr. a 300 dr. (e nella

nuova misura queste isole pagano fino alTanno 19), Caristo da

7 tal. e 3000 dr. a 5 tal., Serifo da 2 tal. ad 1 : riduzioni queste

ultime di phoros che si mantennero fino alTanno quindicesimo.

Per contrario noi troviamo aumentato il tributo di Dion da

1000 dr. a 2000; ed in quesfultimo modo questa citta paga fino

aU'auno 19. Riguardo ad Ios il Busolt (Phil. XLI, 711) osser-

vando che in questo periodo noi abbiamo una sola cifra, 840 di\,

senz'altro crede che questa somma ci rappresenti 1'effettivo tri-

buto di quesf isola, e quindi si debba ritenere che essa abbia

avuto una diminuzione nel proprio phoros da 1 tal. a 840 dr.

Noi non abbiamo nessuna ragione di fatto per contestare l'as-

serzione del Busolt, siamo costretti anche noi ad accettare

quella cifra; pero ci sia lecito manifestare un dubbio sulTesat-

tezza della medesima. Abbiamo visto che Ios paga nel primo

periodo 1 tal., nelTanno quindicesimo quesf isola paga 3000 dr.:

ora non potrebbe essere che quelle 840 dr. che noi troviamo

nel periodo secondo (anno 5°), anziche rappresentarci il tributo

regolare pagato da los, sieno solo una parte del phoros che

l'isola doveva versare? Ed invero occorre considerare che in

questo periodo appunto sono piu notevoli e frequenti i paga-

menti irregolari, e d'altra parte la somma di 840 dr., anche a

primo aspetto, ci sembra una rata di pagamento, perche in ge-

nerale i tributi completi sono espressi in cifra rotonda e non

in frazioni. Egli e per queste ragioni che noi non calcoleremo

per questo periodo per Ios le 810 dr. dell'anno quinto, ma sib-

bene supponiamo che fino dalla nuova revisione quesf isola abbia

avuto una diminuzione di tributo da 1 tal. a ::(»i»t dr.

Anche qui troviamo pagamenti irregolari. Estiea paga nel-

l'anno ottavo 980 dr. : certo qui si tratta di una differenza

lasciata indietro di 20 dr. Efestia nell'anno ottavo fa duepaga-

menti, uno di 2220 di\, 1'altro di 1 tal. e 4640 dr. Noi non pos-

>i,iiuo dire che o l'una o 1'altra cifra ci rappresenti il tributo

di questa cittit; noi troviamo che la medesima paga nel periodo
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Buccessivo • tal., somma alla quale uoi non arriviamo neppure

unendo lo due cifre dateci nell'anno •' cosi facendo si

ottiene solo un risultato <li 2 tal. e 860 dr. <
v>u.- to fatto iin" ad

ora non e stato esaminato da alcuno dei nostri critici moderni,

• perche 1'uscita ne e oltreraodo difflcile. Se noi badiamoal

risultato ottenuto, noi abbiamo una cifra r< >

t

la di 2 tal. e poi

iin.i frazione di 860 dr.: quesfultima cifra puo rappresentarci

nii.i rata <li un pagamento antecedente incompleto, mentre la

prima puo essere 1'efFettivo tributo che doveva pagare Efestia

Ed ii fatto che Efestia nel periodo successivo pagd 3 tal., non

ci puo recare alcuna meravuglia, quando si consideri che la \i-

cina Imbro, che in questo periodo paga •
:-': , "> dr., oegli anni

successivi ha il suo phoroa portato ad l tal. E un' ipotesi anche

la mi.i. che non do con sicurezza, ma che fra le tante strane

pu6 trovare anch'essa un posto. Un'ultima cosa conviene notare

in questo periodo, ed <'• che Coresso, dall'anno quarto in poi,

non compare piu nelle nostre liste: certo il suo pagamento e

andato incorporato con quello complessivo fatto da Ceo.

II numero delle citta paganti, come si vede, e identico a

quello del periodo antecedente: Lemmo e Goresso non com-

paiono oelle nostre liste, ma le sostituiscono Mirina ed Efestia.

Orbene, sommando i tributi delle varie citta, noi arriviamo al

risultato che A.tene, in questo periodo, incassava ogni .-111110 ap-

prossimativamente dal distretto delle reole H>"> tal. e 3800 dr.

Nel periodo dall'anno 9-15delle nostre liste, Mirinaci pre-

senta per la prima volta la quota. Troviamo in questi anni

aumento <li tributo per Efestia da 2 tal. a3, [mbro da 3300 dr.

ad 1 ral. — Estiea, ''-l in questo periodo e nei successivi, manca

nelle nostre liste; e la ragione 6 chiara, perche domata la ri-

bellione del 146 nell'Eubea, questa crtta fu ridotta a cleruchia

(Tuc, I, lli). Mancano le quote ili Calcide ed Eretria. Ora se

noi badiamo che <'alci.li' col decreto del 125-4 fu tassata di lOtal.

calcolando l'aumento che sulla somma normale 'li questa citta

deve portato con quel decreto, si pu6 supporre per

Gaicide in questo periodo e nel successivo un tributo di

5 tal. Quanto ad Eretria, per La stessa 1 trovando noi

per questa citt& nel decreto del 125-4 un phoros imposto di

15 tal. potremo supporle un tributo <li 7 tal. circa.
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Non comparendo piu Estiea nelle nostre liste, ventitre quindi

sono le citta che in questo periodo dal 0-15 costituiscono il di-

stretto delle Isole: e la somraa dei loro tributi pagati annual-

raente ascende a 98 tal. e 5500 dr. circa. Questo calcolo mio e

conforme a quello del Busolt: solo che egli tiene conto, cosa

che io noii faccio, di Geresto, per la quale citta egli [u-opone

una restituzione che mi sembra niolto azzardata, con 1 tal. e

1200 dr. (Busolt, Phil. XLI, 088). Infatti priraa del frammento

dell'anno 28-29 noi nontroviamo mai menzione di questa citta,

ed in questo anno si ha soltanto: 120 dr., 1 dr. 1 ob ep ..

.

Su questi avanzi il Busolt fa questa ricostruzione (almeno

cosi si rileva dalle sue parole), 120 dr. [10 dr.] 1 dr. 1 ob.

[3 ob. T]sp[aiaTioi]. Lascio ad ognuno il considerare, se non

possa dirsi molto arrischiata questa restituzione, molto piu

che Geresto prima dell'anno in cui la vorrebbe il Busolt, non

compare mai nelle nostre liste. Ad ogni modo, poiche il Busolt

ritiene che Geresto abbia pagato anche nel periodo dal 0-15 con

una probabile soninia di 1 tal. e 1000 dr., egli giunge a calco-

lare pel distretto delle Isole in questo periodo, di cui parliamo,

una somma annuale e coraplessiva di '.»0 tal. e 700 dr. Non

riesco per6 a spiegarmi il risultato cui e giunto il Kohler di

L05 tal. e 5500 dr.

Per gli anni che corrono dal 10-19 delle nostre liste il ma-

teriale scarseggia alquanto; solo neiranno 19 abbiamo un di-

screto nuinero di citta e quote su cui noi possiamo basare i

nostri calcoli. Noi vediamo che manca la quota in questo periodo

di Eretria, Caristo, Stira, Oalcide, Imbro, Citno, Efestia, Mirina.

Micono, Paro e Serifo. Per Calcide ed Eretria supporremo an-

cora il tributo gia da noi loro attribuito nel periodo precedente.

Per Serifo e Stira che fanno pagamenti uguali, e nel periodo

dal 9-15 ed in quello dal 27-20, non potremo stare in dubbio

nel fissare la quota. Caristo pagava nel periodo antecedente

5 tal., c di somraa uguale fu tassata col decreto del 425-4: ora

>me in questo decreto, generalmente, si raddoppiarono i tri-

buti pagati nei periodi antecedenti, cosi si puo supporre che

prima del decreto di censimento questa citta abbia pagato 2 tal.

e 3000 dr. Ma noi non sappiamo se questa diminuzione di tri-

buto sia avvenuta negli anni dal 27-20 o antecedentemente: e
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probabile il priroo «
* :

t
•-

• > . perche troppo rare, e 1'abbiarao visto

eiaminando tutte l<- cinqne provincie, sono !<• diminuzioni 'li

phorofl che si riscontrano negli anni successivi alla ribellione

.li Samo. Quindi «"• che, senza avere alcuna certezza iu propo

noi continueremo a supporre in questo periodo la somroa pre-

cedentemente pagata da Garisto, ossia 5 tal. Per le altre ci1

iforza continuare a calcolare i tributi in quella misura dataci

aei periodi precedenti.

Possiamo constatare un solo aumento <ii phoros, ed <'• per

Siro da 1000 dr. a 1500 dr., somma che rimane invariata fino

al 125- 1. \ a notato altresi che neiranno 18 ci appare per la prima

volta nelle liste, e cisi presenta anche nel periodo succesaivo, la

Diacria <li Calcide con un tributo di 800 dr., nella rubrica delli

iq oi i&i&Tou e'v -,.-. . Forse prima di questo tempo

avra confusola sororoa, chedoveva pagare, col phoros di Calcide.

Quanto ad Bgina noi troviamo nella lista deU'anno 19 sol-

tanto -300 dr., cifra incompleta che puo dar luogo a<l una di

queste restituzioni: 800 dr. o 1300 dr. Sia l'un caso o 1'altro, e

,N.i non ha continuato a pagare nella misura dei

periodi antecedenti: ma che il pagamento di Bgina in quella ra-

gione che troviamo in questo periodo, non possa essere stato

concesso da Atene, si capisce quando si voglia pensare, come

bene osserva il Busolt {Phil. X.LI, 989) che siamo agli anni <li

poco precedenti la guerra del Peloponneso, quando Egina stava

in relazion-i tese con Atene, e irli aumenti sono molto piu fre-

quenti delle diminuzioni <li tributo. Siamo iiberi quindi <li poter

Bupporre un pagamento di 8 o 13 tal. per Bgina.

Bssendosi aggiunta, in questo periodo, la Diacria alle citta

coinpoinMiti il distretto delle Isole negli anni dal !)-l.~>, abbiamo

iu tal modo veutiquattro cittii paganti daU*anno 1<;-I'.t. e dai

tributi delle medesime in media si ricavavano circa 82 taJ. ••

800 dr.,o77 tal. e 800 dr., se si tien conto nel primo casoche

Bgina abbia pagato 13 tal., e nel secondo si calcoli soio per

quest' isola 8 tal. di tributo. Se questa somma sia entrata <<<m-

pletamente nella cassa degli Ellenotamii, non abbiamo, per la

deflcienza <1<'1 materiale, nessun mezzo per poterlo asserire:

certo, se -u |«':i-i a cio che di questi tempi avveniva negli altri

distretti, n<>u e arrischiato il dubitarne.
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Riguardo al periodo ultimo delle nostre liste, non ci e dato

di poter calcolare con sicurezza quello che percepisse Atene

dalla provincia insulare. Se si guardi pero alle somme che do-

vevano pagare gli alleati delle Isole pel decreto del 425-4, noi

dobbiamo constatare che certo non molto differenti dovevano

essere le cifre del phoros pagato prima dell'anno trentesimo da

quelle del periodo che corre dall'anno 16-19. Per6 vanno de-

tratti dalla somma precedente i tredici o gli otto talenti, pa-

gati in quel periodo da Egina, diventata cleruchla. Di questo

fatto pare non tenga molto conto il Busolt, poiche, mentre ac-

cenna (PhU. XLI, 690) al fatto che Egina non compare piu nelle

nostre liste, nel prospetto del phoros delle isole, praticamente

non ne tiene conto. Difatti egli suppone per gli anni dal 27-29

la stessa somma del periodo che corre dalTanno sedicesimo al

decimonono: cosa che non puo in nessun modo essere per la

ragione or ora detta, che Egina era diventata cleruchia. Notisi

altresi che nelTanno 28-20 Thera paga 3 tal. Quindi e che si

puo giungere al risultato approssimativo di 72 tal. e 800 dr.

Capo VII.

I risultati ottenuti ed il decreto del 425-4.

\i\ tal modo noi abbiamo esaminato tutti i singoli distretti

priina del decreto di censimento del 425-4. Ma vi e nel primo

periodo delle liste delle quote un piccolo numero di citta, che

noi non sappiamo in qual circoscrizione fossero comprese. Nel-

Tanno primo noi troviamo i Xaami che pagano un tributo non

indifferente di 2 tal. e 2180 dr.; nell'anno terzo ci si presenta

un dinasta ISajtijSaxTy?, che paga 1 tal. 01tracci6 noi troviamo

nei frammenti di questi quattro anni quote pagate da alleati,

di cui non ci c rimasto che in modo framinentario il nome, e

finora non e riuscita la restituzione. Orbene, sommando queste

cifre, si viene ad un risultato approssimativo di circa 1 tal. e

3000 dr., la qual somma unita ai tributi gia citati dei Xaarxi e

di SajujSaxrus ci da un totale di 5 tal. circa. Nel periodo secondo

di citta di ignota posizione non ci si presentano che gli Euri-
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machiti che tanto neU'anno sesto quaoto nell'ottavo pa

1000 dr. < »ia riunendo tntti i risultati approssimativi cui siamo

giunti, si a\ v.\ il seguente prospetto

:

PkOr«a |..-t tr.i t .1 iIhl-II iillinll ifVliiif il.iirnnnn l.il-:; .il :

PBOVIMCII
Ul. ilrsmm* ilramm* draome

Tota •
.

102

111

Bl

5

1

1

1!-

1200

;

138

7>

51

111

....

293015 • 2130 lll
'

436 3310

Da tutto cio che abbiamo detto lin qni esaminando le liste

delle quote, e dai calcoli fatti sulle medesime, appare qu

errata fosse la supposizione del Kohler (op. cit. pag. 134), cioe

che nel 139-8 colla nuova revisione dei tributi questi fos

stati in modo tale aumentati si da corrispondere al fatto accen-

nato da Tucidide (II, 13), cbj iell'anno 132-1 entravano

in rUene da parte degli alleati 600 talenti. - Ma si <limostro al-

tresi il poco fondamento dell'altra ipotesi fatta dal Loeschcke

(op. rii. pag. 19), che per spiegare il passo di Tucidide suj

quel rialzo <li tributi fino a 600 tal. debba esser avvenuto

p nel 135-4 o nel 134-3. Dimostrate infondate queste due ipotesi,

coine si puo spiegare Vi^oanoalav raXtxvTuv ili Tucidide?

(
v>ui occorre che accenni alle supposizioni fatte dal Beloch

in un suo lavoro pubblicato nel Rheinisches Museum del

35). Egli creilo che Tucidide si sia espresso poco esatta-

mente calcolando come ricavato dai tributi anchealtri proventi

1 Non iiis.-risco in questo prospetto altro che le Bomme imposte, giacche

so 10 troppo in picciol numero le liste dalle quali si pud ricavare il com-

i delle Bomme pagate perche se ne possa tener conto qui

BapotT* -i ixiXtuc koooiovtwi [j..i §£axooitti TaXdvrtM ix t

/.x-' ir.y.j-yi x~z -'01 'vjj.j.vl/joi -?. -;>.£•. &*•« tt.: i/.Xr,; Kpooodou
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del bilancio ateniese che non consistevano nel phoros. Io nofl

seguiro passo a passo la sua dimostrazione: mi basta accennarvi

per sommi capi. Tucidide pu6 aver calcolato le ra ?'/_ lifxov,

rendite provenienti ad Atene, dopoche questa riusci a soffocare

la ribellione dell' isola nel 439. Poiche non e afFatto supponibile

che Atene abbia potuto rinunciare ai redditi provenienti da

Samo, isola importantissima. Io non voglio seguire, ripeto, il

Beloch nella sua diinostrazione: mi e necessario solo il notare

che egli suppone che prima del 425-4 Pisoladi Samo abbia co-

stituito per Atene un cespite di rendite annuali ascendente a

circa 40 tal., somma ricavata per niezzo di qualche imposta in-

diretta, Altro fonte ricchissimo di rendita e il dazio del 10 %
(dsv.zTr,) sul conimercio col Ponto, dazio stabilito soltanto nel

Bosforo tracico (almeno noi non conosciamo altra $e*xrri), le ren-

dite del quale fluivano nella cassa federale. Orbene, il ricavato

da questo dazio, secondo i calcoli del Beloch, si puo benissimo

far ascendere ad una media annuale <li almeno 100 tal. Ora

se ai 460 tal. costituiti dal phoros degli alleati, che dovevano

entrare nella cassa degli Ellenotamii, si aggiungono le tz t\

2a/tou, ed i proventi della otY.-j.TYi, si raggiunge circa la somma

di 600 tal. dataci da Tucidide.

A sostegno di queste ipotesi del Beloch si potrebbe trovare

anche qualche argomento desunto dal significato di <popo<;. Questa

parola ha il significato generale di tributo, come si trova ad es.

in Tucidide II, 97, 3, la dove parla del regno degli Odrisi: ed

ha il senso specialissimo di tributo federale della lega delio-at-

tica, quasi <j>dpo? >wcrV£ox*jv, tanto e vero che Tucidide stesso

(I, '•>')), parlando degli Ellenotamii dice: o/ d$i-^pvTo tov <p6pov

ovtw yy.p onvo/iiadri Tiiv ^pjj/iarwv >, Qopx. Orbene se Tucidide avesse nel

passo in questione inteso il solo tributo federale, la parola <p6po<;

sarebbe bastata come quella che eminentemente aveva questo

significato, e non sarebbe stata punto necessaria quelTaltra ag-

giunta (lt'H'v,To rwv ZvjAfiix°)y ' ^ a poiche quesfultima espressione

si trova nel testo, e chiaro che Pericle nel <p6pov iirh rwv

^vfjLjjLiy^v comprendeva non solo il tributo federale, ma anche

tutte le altre rendite che dagli alleati lluivano nella cassa degli

Ellenotamii. E d'altra parte Pericle in questo discorso esponeva

il bilancio ateniese, faceva, come si direbbe nel linguaggio mo-
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derno, nna relazione liii.ui/.i.ui.i, e questa n<

completa nd eeatta, se egli non avesse corapreso aella

sizione anche lei - - • ime giustamente crede

ii Beloch. ' Non •'•
il oaao quindi <li Bnpporre nna lezione ibar

gliata del testo tucidideo, come qualcuno na voluto : 1'espressione

dello storico insigne •', secondo ii consneto, concisa ed •

•

Non ci pesta oraraai che a parlare del gia tanto nominato

decreto del 186-4 (C/. i. i. 37). Solle canae che 1'hanno <

sionato, io qui non voglio parlare, poiche svolsi gia que

raento in altra parte del presente mio lavoro; limitiamoci quindi

lcolare di quanto fu aumentato il phoros dei singoli distretti.

II materiale e affatto Lncompleto: solo pei distretto delle isole ci

sono giunte le cifre del tributo imposto alla maggior parte delle

citta, per le altre provincie uon ci pervennero che alcuni nomi

e rarissime cifre. [nseriamo ora le citta ed i tribnti delle

Nijaiotxixoq <p6qo$

C I T T A Tributo C I T T A Tributo

'AOr.vTTat ....
rF»TfX*<
Ata/.pri; iiri XaXxt-

A.ay.ptot ew B&0ota

A'.ri; Stir4 KtvOUOU .

'K:!T?if;

KapuoTtoi ....
[IoaiSuoi i> Eufiota .

-t-ot;

XaX/.tori; ....
Avasouw ....

BoXfkva

lt.

2000 d.

2000 d.

1 t. 8000 d.

•4000 d.

15 t.

5t.

100 d.

2t.

10 t.

1000 d.

15 t.

300 d.

5t
l t.

•1 t. 2000 d.

10 t.

Riporlo . .

r

Ho7.i?TiT; ....

Muxovtot

Prvatf;

•Stxtvjtroa

Trvtot

4>oX«f a-*opt;t

Totale ....

68 t. 1400 d.

10 1/jd.

1000 d.

6t.

•4 t.

•2t.

lJt.

•2 t.

15 t.

30 t.

1000 d.

•2 t.

1000 d.

Qt.

1 t.

10 t.

2000 d.

I>a riporlarsi . 68 t. 1400 d.

1

I«5t. 410 «/.d.

1 Qu azionisul sijrniticato «lella parola «ipo; mi vennc:

tilnit.Mite fornite dal prof. E. S. Piccolomini.
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Come si vede, per poche citta soltanto manca la somma del

tributo che dovevano pagare: e queste sono Dion, Ios, Micono

e Serifo. Queste citta complessivamente pagavano nei periodi

precedenti 2 tal. e 5000 dr.: ora se supponiamo che queste citta

abbiano aviito il loro phoros duplicato, si avra che Dion do-

veva pagare nel 125-4 4000 dr., Ios 1 tal., Micono 2 tal. e Se-

rifo 2 tal. Una sola eitta ha mantenuto il tributo dei periodi

precedenti, ed e Caristo l che continua anche in questfanno a

pagare 5 tal. come negli anni precedenti. Manca ogni menzione

per Imbro, Mirina ed Efestia. Per quesfultima citta io accetto

completamente 1'ipotesi fatta dal Bockh (Siaatshaush. I2, 548)

e dal Beloch (Rhein. Mus. 39, pag. 41), che cioe il testo epigratico

cosi concepito:

.o 4t.

si possa restituire in questo modo c

] H^[3t^ar^<;]|
'J &[< e'A A>j/ivw]

;

cosicche noi non avremmo che a cercar di sapere di quanto

tbssero state tassate Imbro e Mirina. Ora se noi supponiamo

che queste due citta cosi vicine ad Efestia abbiano avuto il loro

phoros aumentato nella stessa ragione, abbiamo che Inibro avra

dovuto pagare 1 tal. e 2000 dr. e Mirina 2 tal. Ond'e che dalle

cittache nei periodi precedenti pagavano, col decretodel 425-4,

Atene voleva percepire la somma di 146 tal. e 1100 dr. Siccome

nel periodo precedente si pagavano complessivamente dal di-

stretto delle Isole circa 72 tal. ed 800 dr., cosi vediamo che

col decreto numero 37 il phoros venne presso a poco duplicato.

Ma ci si presentano per la prima volta, coine facenti parte

del distretto insulare, citta od isole che prima di quesfanno non

ci apparvero mai nelle nostre liste: e sono i Diacri di Eubea,

Posideion, Belbina, Cimolo, Folegandro, Sicino ed Anafe. Queste

citta souo tassate complessivamente con 2 tal. e 1400 dr. Auche

Melo ci si presenta per la prima volta come citta della lega;

ma in realta, come mi sembra gia d'aver fatto notare, 1'isola

non pago mai tributo. Quindi se aggiungiamo al risultato gia

1 Cfr. le osservazioni fatte sul tributo di questa citta nel periodo dal-

l'anno 10-19.
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ottenuto i 15 tal. di Melo ed i 2 tal. ••
i 100 dr. di quelle altre

piccole citti Bumraentovate, si arriva alla cifra di 165 tal. e

100 dr., Bomma che A.tene pretendeva dal distretto delle [sole.

[o pero iii questa Bomraa non ho compreso quella Btrana

di Ceria (10 dr; e 3 ob.) che nel testo epigraflco non si trova

oella stessa colonna degli altri tributi, <• che certo aon ci pu6

rappresentare altro, visto la esiguita della medesiraa, che una

speciale concessione fatta airisola, del genere <ii quella chi

riscontramrao per Metbne, cioe ii pagamento della sola q

M,-i col distretto delle [sole si puddire di aver flniti i cal-

coli sicuri sul decreto del 125-4, poiche per le altre provincie,

c(Mii. piu sopra gia osservai, o abbiamo molti nomi di cittacol

tributo mancante, o abbiamo cifre senza il nome della citta cui

quella sorama era iraposta Pero pel distretto deH'£llesponto

abbiarao qualcosa <li |>iu «li tutto questo, abbiamo la somma to-

tale <i<'l tributo «•h<' doveva esser pagata da questa provincia,

tal. e 5300 dr. Se uoi badiamo alla somma che
;

complessivamente gli alleati deH'Ellesponto oel periodo

edente, vediamo che soli 89 tal. e 1380 dr. dovevano esser

versati uella cassa degli Bllenotaraii: abbiamo quindi questo ri-

Bultatocheil distretto deU'EUesponto col decreto del 125- 1 avrebbe

avuto il proprio phoros triplicato. La cosa starebbe, se consi-

derando il tributo ch ano pagare le isole, non ci

bisogno di spiegare la diversita di trattamento usata per la pro-

vincia dell'ElIesponto: poiche non si sa trovare il motivo per

cui questa parte delTimpero marittimo ateniese avrebbe dovuto

i in misura maggiore delle altre circoscrizioni. Anzi

lessimo cercare qualche causa atta a spiegarci questa va-

rieti nel tributo, troveremmo al contrario che lr i-ole, come

il distretto piu vicino al centro della potenza ateniese, avreb-

bero dovuto avere un phoros maggiore in proporzione a quello

delle altre provincie. Ed allora come si spiega il fatto che noi

ora esaminiamol Se guardiamo al metodo seguito

del 125-4, si trova che una quantita <li citta che gia da tempo

ano cessato effettivamente di far parte della lega, non pa-

gando piu il tributo, oppure come Melo che ne avevano mai

fatto parte, sono tassate egualmente, e lesommedel loro tributo

saranno state comprese nel tu^ixauov del <li-tretto cui apparte-
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nevano. Ora a spiegare il phoros triplicato del distretto delTElle-

sponto si puo benissimo, con ogni probabilita di verisimiglianza,

supporre che anche Sinope, Eraclea ed altre citta del Ponto

siano state comprese e tassate nel decretodi censimento del 425-4.

Altrimenti non si saprebbe in che modo spiegare il contegno

diverso usato da Atene verso i sudditi dell'Ellesponto, in con-

fronto di quello da lei tenuto verso le isole. Quindi e che dai

due distretti teste esaminati Atene si riprometteva una somma
complessiva ed annuale di 100 tal. e 5700 dr.

Se ora in ugual misura calcoliamo il phoros degli altri di-

stretti, arriviamo a questo che Atene sperava col decreto del i~L-i

di ottenere dai tributi circa 1000 tal. e non gia 1200 tal., come

dice Andocide (Della Pace, 9), e molto meno 1300 tal., cifra da-

taci daPlutarco (Arist, 24). La sommadai 1200 ai 1300 tal., dice

il Busolt, era in gran parte immaginaria. Sara stato desiderio

di Atene, visti i bisogni crescenti dell'erario, di arrivare a questa

somma, ma e certo che flnora noi non abbiamo nessiina guida

che ci conduca fino a quel punto.
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Nei recenti scavi BuU'Acropoli di Atene furono ritrovati al-

cuni nuovi frammenti <li liste «I«'i tributi, che non furono cono-

sciuti da me quando compilai le mie tabelle.

i. - Frammento di una lista N ~

A ip-

Xa/oA. L889, pag. L(

C I T T A H u o t e

Tributo

»!!•• iiuote

Ni;[ist] . .

Ktov[ioi]

i'.x.i-<[i)Tai] .

•oX«-yovfip[tot]

'IriTat

MuxovtOI .

K:!^ . . .

- . .

700 d.

100 d.

16 '/, d.

50 d.

100 d.

BOO d.

1700 d.

7 t.

6 t.

1 t.

6 t.

17 t

500 d.

30C0 d.

<>li editori, noa sappiamo con quale diritto, suppongono che

alla quota di Nasso manchi in fine il segno di 50 dr., alla quota

di Paro quello <li 100 dr.; cosicche queste due citi 'tero

pagato laprima 7 l

/g tal., La seconda 18 tal. K<16 molto probabile

che alla quota di Polegandro sia d ngersi un altro obolo,

il che porterebbe il pagamento di questa citta a 1< !|||
> dr.

L'anno al quale si riferisce il nostro frammento non puo

esser.: determinato con esattezza. <">li editori vorrebbero as

verlo al periodo ^usseguente al 425; opinione alla quale, a mio

giudizio, si oppone 1'ammontare delle quote, le quali sono ap-

prossimativameute le stesse che troviamo prima del rialzo -
-
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nerale dei tributi, meno il caso di Citno, che puo dipendere da

cagioni speciali. Credo quindi che il frammento appartenga ad

uno degli anni precedenti al 425.

II. - Frammento del decreto CIA .
'31 (AcAt/ov, 1888, pag. 115).

KXJcova; 100 d.

'OSttptot 1000 (1.

'IsTao-;; 500 d.

AtoXtrat 500 d.

Zspeta 500 d.

*appTQ\tot 500 d.

SsptATi 500 d.

'HpaxXetov 1000 d.

-r
t

-;:-A 10 d.

MwupepvaTct 10 d

10 d

TpatXo«

Boptuaxo; .... 1000 d

Zcovr, 7rapa Ee'ppetov 2t.

Apu; rrapa I='::c'.jv 1 t.

3000 d

IIi[ TetSatotTat ;] 1000 d

Sono, come si vede, eitta del distretto della Tracia, delle

quali molte ricorrono qui per la prima volta nelle nostre liste.

Sembra singolare che Singos, Meciberna e i Galei non sieno

tassati che con 10 dr., ed e altrettanto sorprendente il trovare

nella nostra lista Potidea, diventata cleruchia fin dal 429. Ma
non v' ha alcun'altra citta del distretto della Tracia il cui nome

cominci con IIo.

III. - Frammento di una lista di quote appartenente, senza

duooio, ad uno degli anni successivi al 425 (Af Xriov, 1888,

pag. 112).

KXaSoj/ivt;

'EpuSpaTot

IIoXiY^vtTat

''Autot

Ae[...oJ,

C I T T A Q u o t a

600 d.

1200 d.

150 d.

A't'8e twv iroXetov ouvTsXecjoutTat a— eSoaav

37 "/« d.

19 «/4 d.

Tributo

corrispondente

alle quote

6 t.

12 t.

1000 d.

1 t. 3000 d.

•-000 d.

1155 d.
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[noltre alcune altre citta, di cui la quota o manca o dod e

conservata intera.

Di piu ^i troyarono due framraenti di liste iA '-/.>, 1888,

186; 1889, pag. 110) che Don contengono che nomi di citta

senza le quote, o con quote incomplete, • che percio tralascio

ili riprodurre.

A.WERTENZA.

Oeoorre inserire nella tabella generale delF 'BXXt ..;-.;

pag. 108 alTanno primo pei Ilapiavoi il tributo di 1 tul.
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i m

Btobici, da me iniziaii gia con un altro nel 1891, io non

posso non ricordan . ancfo p< r parte dt i giovani autori delU

dissertazioni contenutevi, con gratitudine U norm di Lei,

che, sempre soUecito a promuovere tutto cib che torna a

vantaggio degli studi e deW insegnanu nto, ha reso possibile,

col suo efficace appoggio,la presente pubblicazione. E questo

mi grande incoraggiamento che EUa ha dato, non solo ad

alcuni dei giovani piu segnalati della nostra Facolth, ma

in genere <i<jli studi di storia antica in Eoma : ed io nutro

/</ speranza, per Vincremento sempre maggiore di essi, <!<<

il nobile esempio da L< i dato voglia > ssere imitato in awenirt

.

Con sentimento di atta stima e di ossegnio, mioffro di Lei

lh nifissinio

Giulio Beloch.
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I.

Focione e Detnade

Le condizioni di pace clie Antipatro impose ad A.tene quando

nella state del 322, al termine della gnerra lamiaca, la citta

venne a j.arri cod lui, miravano a rJBtabilirvi flolidamente 1* au-

torita della Maredonia, riducendo ad assoluta impotenza il par-

tito ohe le era awerao. Oltre alla conaegna dei capi di queeto

partito ed alla introduzione di un presidio macedonico in Mu-

oichia, egli preserisse la modificazione delle istituzioni conforme

ai desideri della classe possidente che in Atene come altrove

ara il punto d'appoggio della Macedonia. Si stabili una c<,>ri-

tuzione timocratica, escludendo dai diritti politici chi possedeva

meno di duemila dramme, in modo che li conservarono Boltanto

circa novemila tra i cittadini ateniesi. ' Privati i proletarf di

(juesti diritti, si dovevano naturalmente abolire le distribuzioni

• li denaro al popolo nelle festivita e la paga per chi interve-

niva all' assemblea ; e siccome dai proletart si reclutava quasi

nella totalita la folla dei giudici che Bedeva nelTEIiea, an-

che i fcribunati popolari vennero tolti di mezzo o modifieati

sostanzialmente; ed e probabile che il loro potere tornasse in

1 Diod^ XVIII. 18: -':< Bi woXiTeiow j.i-i--r.--.-t i/. -?.; Sis.uoxpaTiac /.>.•

~zz-i-7.ii-i i~; -.).r->i>->- 1:17: -, ~ //.>- -jy.7. /.7.: -.: :

j; [J.vi /.i/-r j.hvi; ~

SaomtwN >1:~/:'/.:'>>-i Kupieu; eiNOti tou ~. >'/.• -.vj>j. 7-.;; /.x: ~r.z /.:'.', -vi>.x;. touj 5«

y.aT(0T::'o -}.; -.:>>.r.-i>,>; 7.-7.1-7.; . . . x~r'/.x~i ~r.; —'//.:ri:x;. Piat., PhOC, 28.
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gran parte all'Areopago. ' Insieme fu abolito, o forse piuttosto

limitato, il sorteggio nella elezione dei magistrati; 2 e si crea-

rono magistrature adatte al nuovo ordine di cose, i yuvai)tov6p.oi

ed i vo(/.o<pu/a>ts?, istitu/.ioni cousiderate come essenzialmente an-

tidemocratiche. ^5
I primi erano incaricati di vigilare sui costumi

delle doune, i secondi dovevano impedire le deliberazioni illegali

deirassemblea e gli atti illegali dei magistrati, sostituendo la

sorveglianza illimitata sui magistrati che prima competeva al

popolo e che per la ypacp/i Trapavofxwv i tribunali popolari pote-

vano esercitare sulle nuove proposte di leggi o di decreti. 4

Riforme di minore importanza furono introdotte nella cancel-

leria del Senato. Quanto alla educazione dei giovani a cura

dello Stato, ora s'impart\ soltanto a quelli che possedevano un

censo di duemila drammc :

5 limitazione che resto anche dopo

1 SuiD. :-. V. \-r:>.'j.'j-r,-- : icaraXudS Ta oi/.aaTr.pia x.ai tou; pr.Tspi/.vJ: i-Mva;.

Cfr. il vv-.iTM.a in onore di Democare, [Pi.ut.] Vitae dec. orat., p. 851, ove

gli vien data lode per avere assicurato ad ogni Ateniese xa: y.pt<7St; xat

tou; -iiu.vjz xat t« 6'./.aTTr.p'.a.

2 Questa era stata appunto una delle principali domande degli oli-

garehici. A conferma si puo citare 1'analogia della costituzione delfa. 411

e il fatto che Demetrio di Falero durante il proprio governo, nel 3(>'.t '8,

rivesti Tarcontato (Dion., XX, 27. Athen., XII, 542 e. L.v. Dioc, V, 77).

essendo la costituzione nella forma meno oligarchica che sotto Focione.

3 Aristot.. Pol., IV. 1 ::<»(> a. VI. 1323 a.

4 Sui -pva-.y.. e voj*o<». fcesti presso Spangenberq, J>e Atheniensium ]>>>-

blicis institutis aetate Macedonum commutatis. Halle, 1884, p. 10 seg. Si

suolc attribuire la costoro istituzione a Demetrio Falereo senza motivo

sufficiente. Se e certo che furono istituiti dopo la guerra di Lamia (agli

argomenti del Bockh, Kleine Schriften, V, 421 seg., si puo aggiungere

ora quello capitale che non vengono menzionati nella 'Adrvatwv irgXtTEta

iittribuita ad Aristotele) ; sembra pure probabile che fossero considerati

come indispensabili nella nuova costituzione oligarchica. K da credere

che Demetrio allargasse soltanto il potere dei -pvaucovo'
l
u.oi, facendoli ese-

cutori delle sue leggi suntuarie.

r> La mostrano obbligatoria per tutti la piu antica epigrafe cfebica con-

servata (Bulletin >/< correspondance hellrfniqyue, XI II, 253 seg.), chc si

riferisce agli efebi iscritti nel 334 3, ed Aristot., V). -:>... 42. Invece

Tindiea limitata come e detto nel testo 1'iscrizione etVbica del 305/4

(Kohler, Mittheilungen <l>s detttsche» Archaeologischen Tnstitiits, Athenische

Abtheilung, IV. 324 seg., cfr. Beloch, Bevolkerung, I, 70). Sembra che

1'iscrizione citata provi che era tutfcora biennale. Infatti \l~: V.'j\vi:\---j j

apyov[T6;] si lodano a;li efebi tgu; i-;--\ pa<p£VTa$ (ici KopotBou SpxovTO;], in
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abolita la costituzione <li A.ntipatro. fifa queste riformo non -i

potevano in uu iatante ponre in atto. Pel tnomento uon s\

ehe rinnoyare il eollegio • 1
<

• i^. 1 i Btrateghi; le istituzioni <I<m ;ra-

tiche rimasero in \iu"i<' Bno al termine dell'anno 322 I.

volle evitare uu goverao provviaorio con pieni poteri, come

era Btato <|u<'ll<< dei trenta.

Con l.i \itii>ii;i dii Stfacedoni vennero naturalmente alla <li-

rezione dello Btato i <lu»' oapi del partito macedonico, Focione

e Demade, in Bpecie il primo che godeva la | » i
«

- 1 1 ; i fi<lu'i.i dei

conBervatori <• '•Ik- nella nuova coetituzione oligarchica vedeva

realizzati, almeno in gran parte, i auoi ideali politici,
J mentre

il Beoondo, che aveva guidato la frazione democratica del par-

tito macedonico, dovette con uecesaario traaformismo acconciarai

all' oligarchia. Vari documenti >i riferiacono all' attivita Bpiegata

da I ><'m;iil»' iu <|ii<'st" periodo della Bua rita politica; ' -< per

contrario ik>u ne ;il>l>i;mi<> <li relativi a Pocione, probabilmente

la ragione e che A.gnonide <'<1 i Buoi <1<'1>1>'>ik> esserai fatto un

dovere di distruggerli.

A.ocanto a questi due Btavano Demetrio Falereo, 1'itea,

Callimedonte detto il Oarabo, Egemone e Pitocle. Di Demetrk

avrb occasione <li parlare altrove. Pitea dal partito radicale

patriottico, alla cui teeta aveva combattuto la conccssione degli

onori divini a<l Alesaandro, * era passato, in ciroostanze a uoi

modo peru da mostrare che la loro efebia durava tuttora. Ma 1" iscrizione

degli efebi aweniva (pare) al prineipio delTanno in cui entravano in sor-

vizio (Lts., XXI. I, cfr. Lipanjs, JahrbHeher fur FhUologie, 117. p. 299 aeg.).

Per <Ii piu quella formola, usata quando 1'efebia era biennale, Bparisoe

allorche era Bicuramente annua. Rieorre p^r l'ultima volta nel

(Bull. de corr. I»ll, XII. p. 149).

1 Infatti la bule non fu sciolta, CIA., II, 185. 186.

'-'

Cfr. Dion., XVIII. 65, 6: *»xt»»v 6 e«' 'AvTiv&rpsu vfa rSv 5X.«v i:y>.'

ioXTxw;. Xhi\, Phoc., 2. Pi.vr., Phoc, 'Jit. Ma se Focione dirigeva di fatto la

politioa ateniese, specie dopo tolto di mezzo Demade, cio non rignifica

che, come alcuno vorrebbe, gli si fossero affidati poteri straordinari e

quasi dittatoriali.

3
'Etpnfiaptc i:/,a'.;>.;-

(

'./.r. 1886, p. 101, del 322 l (aoeettando i supple-

nifiiti di Wiihki.m. // •. XXIV. p. 140». DirTBmsaeBB, >>//«.</•. 887, del

:;-J»i L9. CTA., II. 193, poeo anteriore alla morte di Demade.

* V\\ . // ,. •' imp. apophtegm., p. 187 e. Praec ger. reip., p. B04b.
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ignote, al partito macedonico. Callimedonte era stato costante-

mente nemico della democrazia, anzi per le sue relazioni con

gli emigrati aveva avuto a fare con Demostene. ' Ambedue,

quando mori Alessandro, si rifugiarono in Macedonia e resero

servigi ad Antipatro, recandosi come ambasciatori per lui in

varie citta greche. 2 Alla conclusione della pace tornarono trion-

fanti in Atene. Ma Pitea non godette a lungo del suo trionfo

;

nel 318 doveva essere gia morto; 3 Callimedonte invece resto al

potere fino alla rivoluzione. Pitocle, antico alleato di Demostene,

discostatosi da lui dopo lo scandalo del processo di Timarco,

s' era d' allora in poi schierato tra i nemici del grande oratore. 4

Pure Egemone fin dal tempo di Filippo apparteneva al partito

macedonico ed agli avversari di Demostene. 5 iXicocle, che ci e

conosciuto come intimo di Focione, Caricle suo genero, impli-

cato pochi anni prima nel processo pel losco affare della fuga

di Arpalo, 6 Tudippo, di cui non sappiamo quasi nulla, erano

anclr essi tra gli uomini piii eminenti del partito che dominava.

Ma non poteva mancare che si producessero attriti fra

Demade, 1' antico radicale, e gli oligarchici convinti che avevano

]a maggioranza nel governo, come una volta erano scoppiati

dissidi fra Teramene ed i suoi colleghi nel governo dei trenta.

Soltanto ora gli oligarchici non potevano liberarsi di Demade
come Crizia s'era spacciato di Teramene, perche cio ripugnava

all'onesta ed alla prudenza di Focione. E allora gli amici di

Focione colsero 1'occasione di una ambasciata di Demade in

Macedonia, in cui egli formulava in nome del popolo ateniese

la domanda poco accetta ai Macedoni di togliere il presidio da

Muniehia, per assalirlo col mezzo di Dinarco da Corinto. " Sic-

1 Din., c. Demosth., 94.

2 Plut., Demosth., 27. Suid. s. v. Du6sa;.

3 Non e nominato fcra i proscritti di quesfanno.
4 Dem., De f. legat, •_"_'."). cfr. De cor., 285. Bbloch, Attische PolHik, p. 203.

' Dem., De cor., 1. c.

6 Pn-r., Phoc, •_'•_'.

7 Probabilmente non Poratore, ma 1'altro Dinaroo da Corinto che era

nello stesso tempo in strette relazioni col Governo macedonico (Suida dice

che fosse stato fatto i-iu.z\r4 -;r.c del Peloponneso [?]) e con gli oligarcbici

ateniesi, cfr. Pi.rr., Phoc, 33.
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oonM Antipatro en malato gravemenl rioino a morte,

'

il potere si trovava <li fatto in mano <li buo figlio Caaaandro.

Hou era <litli<il<' rappreaentargli <'h<- L'intereaac della _{aoedonia

va la Boppretaione <li queafuo <li dnbbi principl ohe

introduoeva la ditoordia n<'l governo ateniese <• quindi i 1 1
<
1

«

*
1 »« »

-

li\;i 1'oligarohia dominante, e ohe ora appunto, d' acoordo oon

l.i parte meno conaervatrice dei oittadini, veniva coo iina do-

manda ohe non era menoraamente negl' intereaai dei Kiacedoni

eaaudire. Caaaandro >i Laacio facilmente persuadere, ^iacche,

j.<»liii.'M energioo e Benza aorupoli, indifferente allo Bpargimento

di Bangue qnando Borviva a' auoi fini, «
* url i doveva trovare op-

portuno <li unirei Btrettamente con gli oligarohici atenieai, il

eni appoggio, morendo Antipatro, poteva eseergli, come fu <li

fatto, molto ntile. Coal mesao a morte per opera Bua Demade

oo] figlio, il partito oligaivhim i><»r»'\ a j.er <»ra durmire i Bonni

tranquilli.
-

Ma tale tranquillita fu presto turbata. Poco dopo, morto

1 Quindi il fatto i poco anteriore alla meta del 319, data, come ve-

dremo, della morte di Antipatro. 8i aggiunga che in nn ty-h<ftou.a proposto

da Demade, '7.I.. II. 193, -i troya uel prescritto la formola /.%. mu.itpet-

',y.\ ohe manca in tutte le iscrizioni attiche a ii<>i oote fino alla meta

ahneno delTa, 320 19, efr. EUosch, Hermes, XV (1880), p. 342 seg.

AiaavN.. I>> 8UCC. Alex., 14 B6g. Diod., XVIII. -t^. Plot., Demo8th., 31.

1'fti»-., 30. Bun>. s. v. Arv.aor.-. La rersione nrhriaif fn che Bi era bi '.perta

una tettera delToratorc a Perdicca in cui lo eccitava contro Antipatro.

Queata l.ttera poteva essere autentica o non essere tale; ma ad "ur ni

modo n.ni fu la oausa della Bua ucoisione. Le oarte <li Perdioca erano

eadute in mano <li Antipatro parecchio tempo prima. 8e c'era qualche

cosa <li compromettente per Demade e bc Antipatro ne voleva rendetta,

arrebbe potuto prenderla subito e in modo legale. Poi come mai Caasan-

dro, che priina <li tutto era uomo politic», >i - a r <
I » I > •

• v.ndicato in tal

guisa d'una offesa onnai anti.a. quaai per irritare gli Ateniesi cou una

>>>lii>>a \iolazione del diritto delle genti, mentre appunto allora a

biaogno d'unirsi eon esai piu Btrettamente r Di ]»iii non Benza ana ragione

Dinaroo, che pure doveva risiedere abitualmente nel Peloponneeo, Bi tro-

rava iu Maeedonia nel momento preciao in cui \i -i ree6 Demade ; e del

reato se le cose Btavano oome riferiaeono le nostre fonti, <li<' l>is<»_r nn

. '• ira delle aocuae di Dinarco? I.a versione eomune del fatto e tanto poeo

d'aeeordo con la cronologia, che taluno la corresse sostituendovi Ant -

a Perdicca, Pi.it., Phoc, 30.
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Antipatro quasi ottantenne verso la meta del 319, ' Cassandro,

insofferente di sottostare al nuovo governatore generale Poli-

spereonte, abbandono la Macedonia cercando rifugio presso

Antigono e insieme con lui alzo la bandiera della ribellione.

Cassandro si trovava in relazioni assai intime coi governi oli-

garchici della penisola ed in Atene era riuscito a mettere al

comando del presidio un nfficiale a lui devoto, Xicanore. 2 Quindi

Polisperconte, come per combattere Antigono in Asia s' alleo

col suo avversario Eumene, eosi per combattere in Europa

Cassandro si trovo spinto alFalleanza col partito democratico.

Un proclama da lui emanato in nome dei due re diehiarava

nullo tutto quanto s' era innovato in Grecia dopo la guerra di

Lamia e imponeva che si tornasse senz' altro agli ordinamenti

in vigore a tempo di Filippo figlio d'Aminta e di Alessandro

Magno. 3 Conforme a questo proclama i democratici venivano

invitati ad impadronirsi del potere esigliando od uccidendo

quelli che lo tenevano allora.
4 Erano atti gravissimi. Mentre

fino a questo punto il governo di Macedonia si era presentato

come baluardo delle classi possidenti, ora 1' interesse del momento

riuniva in un' alleanza affatto innaturale la monarchia macedo-

nica e la demagogia greca. E cosi le classi possidenti sotto la

minaccia di una pericolosa rivoluzione videro ormai in Cassandro

1' unica loro difesa, nel sostenerlo con ogni mezzo la salvezza

1 Vedremo sotto che la rivoluzione seoppio in Atene sul prineipio

del 318; era scorso qualche mese dopo il proclama dei due re, il quale

alla sua volta fu emanato qualche niese dopo la morte di Antipatro.

IValtra parte questi intervalli non si possono allungare di troppo. Quindi

Antipatro mori probabilmente verso la meta del 319, gli argomenti por-

tati in contrario cssendo assai deboli, v. Unger, Sit&ungsberickte de-r MUn-

chener Akademie, 18TS, I, p. 419 seg.

2 Plut., Phoc, 31. Diod., XVIII, 55, 2.

:i Diod., XVIII, 56: ru.cT; oi . . . . (/.axaffjcsudfcfAev uaTv ihr.-ir.v, T.-ShT.v.xi

8s Ta; \-\ <I>;"/..77-:j /.%': 'Aj\.s£dv8pou /.%': Tz/./.a r.
z%- --vi v.i-.x :a 8ia-ypdp.fJi.aTO

ra —pirspov uir' ixsivuv "ypatpsvTa.

1 Diod., XVIII, 57: sfpaij/ev a HojVuffinpjrMv -;:'; -i -r.-i t5v 'Ap-yettov jetft.iv

/.%: Ta; '/.j-.-a; -^TTaTTi.r/ t;j; aor.^riay.r/vj; ;-' A-/T'.-aT:i'j t<ov IW/UTSU-

uidTUN o'j-.-aoE :j'7at, tivwv oi x.ai odvaTOv (taTa-pSvat /.%: 87if/.euffat Ta; ojaia;,

iTToj; Tar:£;-/(j)f)i/TH; = :; ts/.s; ut)8sv iff£Uff«o«t suvep-yetv Kaairr/o:M. Come cio

si attuasse (prescindendo da Atene) si vede ivi, c. 69.
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della coaa pubblica. Ci6 Bpiega la condotta ohe tennero in tale

emergenza Focione ed i suoi colleghi.

Queati, che probabilmente d' accordi n Oaasandro

\.uim fatto entrafe in Munichia Nicanore oome <
-

- *
j

>• » <l<-l pre-

sidio, facevano prova senza riuscirvi <li frenare il fermento

suacitato dal proclama della Siacedonia e di trarre la citta

dalla parte <li Casaandro. ] Ed allora Nicanore oocupo pei

presa il Pireo, connivente il governo: 8 era procurari

aandro una ecceliente base d' operazione in <ii<'<i,i ed on \.tli<l<>

pegno per tenere ;i frono in A.tene i demooratici. I! difatti

l* occupazione del Pireo fu in Beguito utiliseima a Caasandro.

II governo atenieae, dal momento che >i era apinto coal avanti,

avrebbe dovuto provvedere a mettere alla ragione in citta i

democratici, al bisogno <'<>ii la forza, chiamare al Boccorso in

A.tene Nicanore oo' suoi soldati, chiudere le porte ;ii fuorusciti

<<! alle truppe <li Polisperconte. _£a >i laacift intimorire dal

terribile fermento che aveva suecitato la occupazrione del Pireo.

Per la <|u;il cosa quando il governatore generale invi6 ad Aiene

con truppe il Bglio Aiessandro, cui si accompagnarono in copia

i fuorusciti, Focione invece <li chiudergli le porte venne a

trattative con lui, cercando d'impedire in tal modo la rivolu-

zione che Bovraatava. Da queato lato egh" trov6 meno difficolta

<li quello che doveva credere. Aleasandro era, come buo padre,

un uomo Benza principi; ambedue l'hanuo bene moatrato nel

1 Pi.rr., Phoe.f -'11
: tptXoTiuia; mi^ littiat (4>i_xtu>N) icai oa-a-a: jizaaxxiai

(Ntxanspa) y.vo{uuon otYUModsmv; parole inesatte, perche 1'agonoteBia fu isti-

iiiiin al tempo di Deraetrio Falereo, e dalie quali in eonaegnenza non si

puo trarre argomento per riferire la oosa alle grandi Dionisie del 319,

come fa KSbxbb, Athen. Mi/tlniL. \. 231. v"a da se del reato che Pocione

ila qnando ricevette gli ordini <li Poliaperconte non osd impedire agli

A.teniesi <he possedevano meno <li 2000 dramme <li prender parte all*a«-

Bemblea popolare; sarebbe stato un mettersi in aperta ribellione c > > n r r <

>

la Macedonia Ci6 spiega la viva opposizione che il <<<j\erno ineontn»

d'ora in p<>i neirassemblea.

- Pi.it., rimr., :;_. Nap., 1'h",-., 2. Diod., Wlll. 84. Sensa la eompli-

<-iia <I<-1 «ioverno la eondotta <li Poeione in qneata circoatanaa non -i

apiega. Pei qnanto Gdoeofo, egli aveva ratto pei 45 anm i>art»- del oollegio

degli strateghi, e non si pu<> ammettere rhe giunge9se a quel punto <li

nafceti politioa che talnno pretende.
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corso ulteriore della loro vita. Essi proteggevano la democrazia

nel loro interesse. Fossero pochi o molti quelli clie governa-

vano in Atene, a loro importava sul serio soltanto di essere

sicuri della eitta. Se pertanto Focione riusciva a persuadere a

Nicanore di riconoscere 1'autorita di Polisperconte a patto che

in Atene restassero al governo i suoi amici, il partito oligar-

chico avrebbe forse pel momento conservato il potere. M!a Ni-

canore era un ufficiale al servizio di Cassandro, non un capo

partito. Egli non ricuso per vero di venire varie volte a col-

loquio con Alessandro: cosi lo metteva in mala vista presso i

democratici ateniesi e per di piii guadagnava tempo ; ma in

realta non si concludeva nulla. Ed i rivoluzionari, che freme-

vano di questo indugio, lo ruppero altinc. Sul principio del 318 *

un'assemblea, dove intervennero i fuorusciti, cui nessuno aveva

impedito di rientrare in citta, depose Focione ed i suoi colleghi

nello CTpar/iysToN e tutti i magistrati delVoligarchia, ai quali se

ne sostituirono di nuovi. 2

Era a capo del movimento Agnonide del demo di Pergase,

della cui vita antecedente sappiamo quasi soltanto che si trovo

anche lui implicato nella causa arpalica, e che dopo la guerra

lamiaca per mediazione di Focione ottenne da Antipatro di

poter restare nel Feloponneso. 3 Ora suo primo pensiero fu

accusare Focione d'alto tradimento, nel che venne gagliarda-

mente sostenuto da Glaucippo figlio dell' oratore Iperide, da

Epicuro e Demofilo. 4 Subito Focione e vari suoi amici cerca-

1 Questa data si desume da CIA., II, 299 b, cfr. Unger, Philologus, 38

(1879), p. 451 seg. Spangerberg, op. cit., p. 8 seg.

'- Diod., XVIII, 65: o 61 ovj.:: -.'.-. i/./Si.T.Grj.-i auvsX6<i>N Ta: y.i-i j— a:/i'j<7a;

y.p/a: xaTsXuaev, ix 8* t5v SiiifcOTtxuTaTWN Ta apj^sta /caTanTr.Ta: tsO: i~: -}.:

w.-.-a:/ a: -j-i-CTa: is-/s-/Ta; x.aTsot/.ac;. 1'i.ut.. Phoc, .

r
5.'i. llo Beguito l'or-

dine del racconto di 1'iodoro, perche le trattative tra Foeione, Nicanore

cd Alfssandro suppongono clie Focione fosse tuttora al Governo.
3 Htper., in Demosth., fr. 10 Blass. Pltjt., Phoc, 29. Inoltre un suo

v/,oiT;/.a relativo a cose navali e menzionato ripetutamente in CIA., II,

809 (a. 325 4i.

4 Qui va riferita 1'orazione di Olaucippo piena di contumelie contro

Focione <li cui parla Plut., /'//<»•., 4. G-li altri due sono uoti Boltanto per

la vendetta che di loro prese in seguito il figlio di Focione, Pn-r., PJior.. 38.
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rono uno scampo presso Uessandro, ohe all >lta li 'li' 1

;i Polisperoonte, mentre Demetrio di Fali I limedonte il

ibo e Caricle, i quali non dovevano compromessi

oome Focione u« -1 1»
• trattative eon AJessandro, si rifugiava

per quel ohe pare, ;il Pireo. Ifa Poiisperconte redendo ohe

questi negoziati avevano avuto il -"1" risultato di Fargli per-

dere la |>i<'ii;i fiducia dei democratioi ateniesi, credette <li ria-

cquistarla col metter loro nelle mani gli oligarchici fuggitivi,

i tener conto <li quanto era passato kra costoro ed Ales-

sandro. Tradotti in A.tene, Pocione, Nicocle, Tudippo, Egemone

e Pitocle furono condannati a morte dal popolo; e bisogna

confessare che la loro condanna, «l.il punto <li vista da «•ui par-

tivano i democratici, era tutfaltro •li<' ingiustificata. Pero

Agnonide non -i vergognd d'andare d'acoordo con l'elemento

piazzaiuolo nelPimpedire agli acousati il legittimo uso <1<-I «lirirr<>

«li difesa, evidentemente allo -«•>>i>>>
d'evitare rivelazioni r]\i-

avrebbero |><>tut<> compromettere i buoni rapporti »'<>n Polisper-

conte cui B'intendeva <li conservare ;•<! ogni eosto. ' E cosl il

1!» munichione 318 quei Bei capi * 1
*

• 1 governo oligarchico <1<>-

vettero bere la cicuta.
-

1 Va d'accordo con cib che, come ci viene riferito (Plut., Phoc.
}

33),

Polisperconte non lascio parlare Focione davanti a Filippo Arrideo.

•-' IVri.. Phoc., 38-37. Diod., Wiil. 65-67 Xn-.. Phoe., 3-4. II tempo

«lecorso tra la rivoluzione e La morte <li Foeione non fara meraviglia, se

~i consideri ohe neirandare a Polisperconte «'gli ebbe a soffriro del ritardo,

1'i.n., Phoc, 33: Stppwarij! 5= yzr-:y.j.i<:j rou \i:-n.y/:-j ij/;>j.: ry.i-.-x: n

'EXaTEia 8tETpn]/av. Non li«> voluto adoperare per la storia di qnesta rivo-

Inzione il frammento d'orazione contro Filippide pnbblicato '!;«1 Eextoh,

Claasical texts from Papyri in the British Muaeunt, p. 4«; Beg.,e nnovamente

dal Blabs, Jahrbb. /'. Phil., 14."> (1892), p. 97 Beg., perehe ur li aTgomenti

dietro i qnali vnol riferirlo u questi fatti il RChl, ibid., i>.
44 seg. non

iti i sembrano convincenti : mi trovo invece d'accordo col K5hlek, Sitzun

der Berl. Akad., 1891, p. 931 8eg. e col Blass, loc. cit.. nel ritenere che

l'orazione non pu6 essere stata pronunciata in nessun caso molti anui

dopo Cheronea.
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II.

Demrtrio di FalerOm

Pareva che i radieali di Atene avessero conseguito il loro

iutento. Ma gli avvenimenti incalzavano. La rlotta di Polisper-

conte non seppe impedire che Cassandro approdasse con tren-

tacinque navi al Pireo, e qui dovettero concentrarsi tutti i

nialeontenti ateniesi. U governatore generale fece invano il ten-

tativo <1* impadronirsi del Pireo e di Megalopoli, i due soli

luoghi dove incontrasse una seria resistenza. Ed ora per mare

Cassandro poteva vessare gli Ateniesi, tanto piii in quanto essi

dal commercio marittimo ritraevano gran parte delle granaglie

necessarie al loro consumo ;
' per terra doveva venire riportando

successi sopra Alessandro che Polisperconte aveva lasciato con

truppe neirArtica: tra i quali la presa di Panatto. 2 Sicehe

gli Ateniesi avevano a soffrire parecchio dalla guerra, e certa-

mente si cominciava a sentire il desiderio di fermar la pace

con Cassandro finehe era possibile averla a buone condizioni.

Un segno del mutamento avvenuto nella opinione pubblica si

vide quando venne discussa 1'accusa che il capo dei radicali,

Agnonide, aveva intentato a Teofrasto di nome sotto 1'imputa-

zione d"empieta, di fatto perche erano troppo note le simpatie

del Peripato per 1' oligarchia e per la famiglia di Antipatro.

Teofrasto venne assolto a grande maggioranza, mentre Agno-

nide raccoglieva appena il quinto dei voti.
3 Quando poi la flotta

1 In CIA., II. 584, detto che per opera di Demetrio Falereo fu con-

clusa la pace. si soggiunge ininiediatamente •/.%': -j[Tton EiaJiyiryzt toi; 'A]0r,-

vaioi; x.a; TEl /,'"|??-|

2 Pavs., I, 25, 6. Su questa guerra si confronti ancora 1' epigrafe

pubblicata nel lz'i-'r.i y.y/ *'.-//. ,-/.-,. lss9
7 p. 90 seg.

3 La. Diog., V. .17.
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ili Poliaperconte rimase oompletaroente distrutta da quelle <li

Oassandr li A_ntigono, ' l' impreeaione morale del fatto fu

graviasima in Grreoia. Ormai Caaaandro '•'! V.ntigono avevano

il dominio incontraatato del mare, e per _li A.teniesi, .enza an

aoeordo con eaai, oon c'era speranza «li ricuperare il Pireo.

Iiitiin- l,i citta determino ili renire a trattative <li
|
•;»<

:

-'

_'in«

tende bene ohe Oaaaandro, il quale aveva tanti altri nemici da

combattere, le acoolse volentieri e ai moatrb anche diapoato

aoeaaioni. A condurre i aegoziati egli _i ralae .pecialmente,

come .embra, d'uno degli oligarchici rifugiati al Pireo, De-

metrio figlio di Fanoatrato da Falero.
;

1 Oi_ a*/venne non pib tardi < 1 •
-

1 prineipio <li priraavera del 317. Infatti

Filippo Arrideo regnb 6 anni e i iu.-i (Diod., \l\. II. 5) ossia dalla

iii. i.i del 323 airantunno del 317. Ora prima ch'egli terminasse di regnare

.• dopo i fatti citati dovette aocadere la Bottomissione di Atone, la prima

invasione <li Cassandro in Macedonia, la sua partenza di la alla volta del

Peloponneso, i preparativi e Pinvasione <li Olimpiade in Macedonia,

com'e probabile, in Diodoro la durato del regno • 1 i Pilippo Axrideo e com-

putata lin.i alla sua morte, anohe la .ua prigionia ohe durb qualche tempo

(-;>./._; •>/.;:_: i. Ma io | go le battaglie uavali sul p.iiieipio <ii primavera

del •'ilT e iioti u tarda state del 318, perche Polisperconte invia la flotta

per impedire che le forze <li /Vntigono passino in Europa (Diod., WIII. 72),

ed A.ntigono non avra pensato ad una campagna d'inverno: del resto dopo

la battaglia, in..-s.- oontro Eumene (Diod., XVIII, 73). 8i aggiunga ehe

la sottomiseione d'Atene a Caasandro, di cuiquelle battaglie sono il j>r<-

oedente immediato, e «•i-rtamente posteriore al mematterione 318 iA=>.T'.:->

i:/.. l^'.i_. j». 58 seg.). Naturalmento quanto alia dnrata del regno di

Pilippo Arrideo la cifra preeisa di Diodoro merita la preferenza sulle

ilii.- diverse ridnzioni a nnmero intoro d'anni che ci restano in Giostiho,

\l\. .">. l'i (sex annia posi Alexandrttm potitus regno) e in Poefirio {ap.

F.i-m;.. I. _ - ist: XsTriCeTai 3_ but$ im .'
: anche Syn. .. p. •">":<.. ha

Itt ." probabilmento dalla stessa fonto). -i". Tale appellarsi con

I'1'm.ki;, Philologus, 48 (1889), p.
v '.< Beg., alla durata deoennaJte che tutte

le t.niti asaegnano al dominio del Falereo in Atone, perche anohe acoet-

tando la eifra ili Diodoro ho potuto aesegnare a Demetrio Falereo nn

dominio di dieei anai piii solo nna piccola frazione. Bo del resto che le

eifre del teato di Diodoro non Bono sicnrisaime; ma molto meno sienre

sono le correeioni che \i introdneiamo noi senza ragione Bufficiente.

- Diod,, Wlll. 74.

3 (7.1.. II. .">^4 I>n r... i...k..i:i:. SyUoffe, 120 dli DO-_etrio): -;>.:;j.|:j

YlV0(-SV9u] ;-. T8i /.'•>}? /._: j_[«a]pia6.vT[wv t:j n.tpax-i;] v.t: t:j __•—<.>:
.

[—.". vi.-.-i -;:.-, \jz\-j.; SisXu.f \ .r..ai: j|; /.%: -_>.;•< :-_•/>- •_- i | .
'=:: tfl _jt:.
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Era questi un uomo di vasta coltura, ad un tempo oratore,

politico e filosofo. ' Educato alla scuola peripatetica, non poteva

riuscirgli accetta la democrazia sfrenata: cosi quando fece in

politica le sue prime armi, circa il tempo della venuta d' Arpalo

in Atene (324),
a

si mise tra le file del partito conservatore

macedonico, mentre dalla parte opposta si schierava il fratello

Imereo. Benche giovane, era gia nel 322 uno degli uomini piii

eminenti del suo partito, e come tale fu mandato ambasciatore

ad Antipatro accanto a Focione ed a Demade. 3 Xegli anni che

seguirono deve avere avuto una parte importante al governo,

finche, avvenuta la rivoluzione, si rifugio al Pireo e fu con-

dannato a morte in contumacia. 4

A norma della pace che allora si concluse, Cassandro re-

stituiva agli Ateniesi il Pireo e si teneva contento d'occupare

militarmente Munichia, facendo intravedere la speranza che,

cessata la guerra, avrebbe tolto anche di qui le sue truppe. 5

Fu ristabilito un ordinamento timocratico, piii moderato pero

che a tempo di Focione, portando a mille dramme il limite

minimo del censo necessario per possedere i diritti politici; e

probabilmente anche negli altri punti si venne a transazioni

tra 1'oligarchia e la democrazia. c Ma in compenso di queste

concessioni si doveva dagli Ateniesi affidare il potere a chi

Cassandro avrebbe designato ; e designo Demetrio di Falero.

"

1 Appunto percio amniirato da Cicerone che si provo anclvesso in tutte

e tre queste direzioni.

2 Dem. Magx. ap. L.v. Diog., Y, 75.

3 Dem., -. Iparveia;, 289. Schaefer, Demosthenes, IIF, 388.

4 Plut., Phoc, 35. Nep., Phoc, 3.

:
' Anche Panatto fu probabilmente restituita, v. CIA., II, 1217. Su

Salamina non ho nessuna opinione; non so neppure se Cassandro Tabbia

occupata in questa guerra o nella successiva (cfr. Kohlek, Athen. Mittheil.,

IV, 257).

6 Cfr. Strab., IX, 398: vj fiivov ;j /.i-.ii.jrii xra SnjAOxpaTtow (±r,y.r-z:i;).

a/j.x /."xi ETTyivwpOwas or./.st 8= Ta uivou.vr
>|
uaTa a ouvs-vpaij/s tte:: t-?,; tcoXiteioi;

-y.j-r: i/.irio;. Quanto al luogo di Poll., VIII, 53, il confronto con Lex.

Cantabr., s v. jna-- ;"/.'.a ci deve render cauti a trarne induzioni sulla

condotta di Demetrio verso i tribunali eliastici.

7 Diod., XVIII, 74: tooc, 'AdifiNaiou; :/,J'-v —;"/.•./ t= v.%\ j^wpav /.%'. 7rpoao'6ou?

xat va\i; rra; Ta"/."/.a r;avTa o;'/.:j: :/Ta: x,ai cju.;/.a///j: Ka(jGav6:;'j • tt.v oi
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Pare ohe anohe r : 1 1 condizione reniate attuata Benza «1« •

dalle forme ooetituzionali. '»_r ni anno alle arohereaie Demetrio

h preeentaTt oome oandidato alla sti ogni anno veniva

eietto e u
r
li era attribuita la preeidenze del collegio. Ma nel

fatto Boetenuto dalla forza del trattato e *> 1 . • 1 1
" autoritd «li l

sandro, |t"-t" a capo «l«
,

ll«' milizie cittadine « sicuro che in "ur ni

contingenza maroerebbe per Boooorrerlo il preaidio macedonico

«li M uniohia, ' la bub autoritA in A.tene era quaai Ulimital

BalTO che, com'e naturale, doveTa stare interamente agli ordini

di Caeaandro, da oui * i; i stat<> innalzato e in «Mii vedeTa il buo

unico Boetegno. 4 Bicche Demetrio Falereo e nno «li quegli

aomini politici che guardati <la nn |>uur<> <li riata ci sembrano

tiranni, <la un altro prefetti della Ifacedonia, i quali in seguito

tatitn si moltiplicarono; <• il auo apparire Begna il momento in

»u i nella penisola ellenica la costituzione degli Stati clienti

comincia a modificarai «li Gatto, se non di nome, in .-«'iisu in«>-

narchico, aoooetandoai a quella dello Btato dirigente. Era uno

BTiluppo naturale e necessario; e Caaaandro Bteeao aTra seguito

queata via <'h<' gli era tracciata dalle circoetanze anche fuori

<!' A.tene.

La forza delle cuse avcva dunque portato A.tene ad una

Mrriy/j.xi /.7.-7. t; T.%yyi /.i7.-.\\> Kdcroavopsv, :<d: a/ •v.a-;"/.-/.r'-r. -;•.; t;,:

'',7-,:i.v.-. /.%: t; JKkvttVUM v.;'./.-i-;'ia'. arr; T'.v.r t:'m: 7./1: •/./'""./ o;/.a /.aTa-jTr.ia'.

8 i—:'j.ii.-r.-r:i -}-. icoXeu; ii% &v8pa AOiivaiSN Zi a/ o;:r. Ka<radv8pw ' /.a:

r;:'.r A. 5 *. (cfr. XX, 4.->, 2).

1 Che alnieno qualche volta fu stratego e provato da CIA., II, 1217.

Anche nel S07 esercita le funzioni di stratego, Poi.yakn.. IV. T. 6. In

' /.l.. II. JS4 la pietra e rotta dov'era il titolo di Demetrio, ma i-vj.ii.-r-r;

iiun vi bi puft supplire, all* inoontro errpatTi-y»? si adatta tanto bene quanto

jrpo<rrdTn; oil i-r.TTarr: clic -i suppliscono ordinariamente. Del reeto e in-

'luhitato che ml 309 8 fn arconte (testi sopra, p. 4, n. •_'). Lascii) dunque

in quell'anno la presidenza dello oTpaTH-veioi a' suoi amici i

- Come <li 1'atti ai-cadde nel 307.

3 Plit., Dennt., 10: /.;•;';> •>-'> i/.:^ 7.1 /:/.}.:. ifftf 3i ;/.;/a:y'./.r.: /.aTa^Ta-

t-/o: --i/;y.i/r: Bld t// t;j 'l>a"/.r.::'_: ov/a •/.•./. I'.u-.. I. _'">. •", lo chiama sen-

zaltro tiranno: e a Demetrio Poliorcete ed Antigono sono stati attriliuiti

onori analoghi a quelli di Ajrmodio ed AxistogitoM.

Democh. ap. Poi.yi;.. XII. 13: wdVrwv riv rise 'i:'/.'/.*o;: xakSn i
-%-.:.

T.7'
r
7/.iyj»yr:/:j:% -.::-. 7i.~i.::; = -;•.:•. Kaa<rdv8ptu t; jrpoOTaTTOJMVO*.
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dipendenza da Cassandro quanta appena era stata la dipen-

denza da Antipatro. Rimproverare Demetrio d'aver creato questa

condizione di fatto sarebbe follia; ma e stato rimproverato di

averla accettata, d'essersi fatto strnmento del nnovo signore

:

accusa vana, quando si consideri 1'opera sua non dal punto di

vista del patriottismo particolaristico, ma da quello del panel-

lenismo. Ormai Polisperconte si era cliiarito impotente di fronte

ai governatori confederati contro di lui. L'abile ed energico

figlio cVAntipatro doveva apparire 1'uomo destinato a riunire

sotto un solo scettro tutta la Grecia, assicurando la pace e la

sicurezza, e garantendo le classi possidenti dal radicalismo che

Polisperconte aveva sfrenato senza ritegno. Che i disegni di

Cassandro dovessero venir guastati dalle complicazioni che non

tardarono a sorgere in Oriente, ciu nessuno allora poteva pre-

vedere. Ma del resto se Demetrio ha, in complesso, eseguito

abbastanza bene la sua parte di prefetto macedonico d'Atene,

bisogna pur convenire che questa parte, nelle circostanze iri

cui egli si trovava, non era troppo difficile; quando divenue

veramente tale, non seppe che cedere alla sorte. Probabilmente

qualunque altro prefetto avesse scelto Cassandro, le cose sa-

rebbero andate press'a poco come sotto Demetrio, salvo che

taluno forse avrebbe mostrato piti d'energia nel momento cri-

tico. Quindi 1'importauza storica di Demetrio in quanto uomo

di governo e assai limitata, benche a noi importi studiarlo

come manifestazione del tempo in cui visse.

E vero che egli e in fama di grande legislatore. ' Tanto

che parecchie innovazioni di cui era ignoto T autore sono

state attribuite a lui, perche anche ai moderni come agli an-

tiehi fa d'uopo ricollegare le istituzioni a nomi determinati.

1 Sync, p. 521 : Ay.y.r.Tv.s: i 4><xXnpsu; E"YV<opt£&T0 '}''-'- voiAoBeTT,; 'ABriVYiffiv,

cfr. Drms, ap. A tiikn., XII. 542 d. Xaturalmente voler dedurre di qui e

da Plvtarco, Aristifi., '27 (ocjts: v.-'-/ts'. oyriv '0 Ary.. vouo8st3v y.-r:i Tpt<a8o'Xou

ooa.yu.-hs i/.y.-izy. Ta;a; twv -pvaiawv, ciofe alla mailre ed alla sorella d'un

discendente d^Aristide) che Demetrio governo Atene nella decaetia come

vo
i
ao8sTv;; (Scholl, Commentationes in bonorem Mommseni, p. 470) sarebbe

tanto ingiustificato, quanto voler ricavare una conclusione analoga per

Temistocle e Pericle da I,ys., c. Nicotn,, 28: oi <j.vi wiwfovoi voftofrsra;

ipouvTO SoXwva x.ai 0su.iaTOxXs'a /.ai Hizi/./.ict.
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Dnl </\
:
.i detto risulta ohe :i borto gli bobo Mcritti i yuvaocov6uoi ed

. e ohe Dulla <'Lr li li;i riformsto sella efebia. <
'• r-

tamente Duore leggi egli ae ha fatte. tfa della iua iegislszione

quaai Boltanto <'i <• m >t <
» ohe prese vsri provvedimenti contro

il luaao, alcuni <l<'i quali dovevano riuacire alqusnto odi<

Tali diapoaizioni perd, < forse sltre simili, <"ii cui Demetrio

faoeva prova <li mettere in stto le dottrine buIIo Ststo im|>;i-

rate aelle Bcuole filoaofiche, bo potevano riempire d'entuaiaemo

<lil<'ttanti politici buI tipo <li Cioerone, aon bastsno dsyrero ;i

fare <li lui itii grsnde legialstore.

Demetrio Fslereo viene snche lodai me smminiatrstore.

tfsturalmente, slla Bua buona smminiBtrazione egli attribuivs

il beneaaere economico <li <Mii godera A.tene sl buo tempo, in-

aegsbile perche confeaasto snche ds' >u<»i swersari, - il qusle

umlti» jiiii era una conseguenza <I<'1 ritorno d'Atene in <'<>inli-

/i<»ni normali dopo la psce oon Cseaandro. Diagraziatamente

la Bcsraezza dei documenti dod <'i permette <li aeaerir nulla

intorno alla Bua geetione finanziaria <'<1 ;ii tVurti vt-ri <'h<- pro-

dnsae. Neanehe isppismo a <|ii;il r i r •

»

I «
> preeiedeeae alla finsnza

e se peraonalmente <• i»<'r mezzo dei Buoi amici; e finslmente

ignorismo Be Dell'organico deiramministrszione finsnzisria fa-

1 Testi presao SpAireBKBSBe, ]». 11 seg. AHVsecuzione di queste leggi

regliavano i yu*aotGi»{*o« e 1'Areopago. Per L' impreasione ehe faeevano e

earatteristico il passo <ii TmocL., <<//. Atkeb., VI. ~2-i~) b. Oltre taji leggi co-

aoBeiamo Boltaato L' istituaione deiragonoteeia, KShlbb, Aih. Mitth., III.

240. '7.1. . II. 1289.

- Dkmui ii.. Loe. rit.. 1" rimprevera eirl t;..t;:; •jepttmaooi /.t-.-x to -.:-

XtTttai e<p' ;:: a/ /.a: Tc/.m/v: TH';.'/j/')ur. '1a•/a•JT;:• itci "YOjl TM — '/.'/. x /.a: ~/.j-

UtteXu; iruXetaSai /.aTa T/,-/ -;/.:•/ /.a: oay:"/./ :/ -;;: -.:, ':;•/ j-y.:/-:- t -y.z:-i.

t;jt;:: yr.i: v. = - a'/.aj/_;:'i aJT;-/.

I.\. Dl • ., V, T."> : /-a: -a: -:;7;£:'.: v.t: /.'x-ti/.ijx.: -ry-.-r-.i -.'ri rr;"/.:-/.

Duaia ii)'. Aiiiin.. XII, 542 c, 1" aeeuaa <li aver rnbato del denaro pubblico,

acenaa non riaparmiata neppure a Pericle, <<1 ora tanto pio faeile a for-

inularsi, in quanto <'h'' iiou c'era piii L'iilimitato oontrollo popolare nel-

r—iminintmitinnn Be la cifra <li L200 tal. ehe da Duride |><-r le entrate

annne del Falereo meritaaae fede, se ne potrebbero oavare induaioni. Ma

come aembra attenuare a bella poata le »3pe8e, coai Duride puo i

esageratn le entrate; ]>"i pare che tntto il oomputo d'entra

attingesse a considerazioni proprie, non a documenti nffioiali.

•»
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cesse innovazioni. ' Ad ogni modo questo va notato, che De-

metrio aveva sopra i suoi predecessori, come Eubulo e Licurgo,

grande vautaggio, perche diBponeva d'una autorita molto nieno

limitata ; e poi, abolite definitivamente le distribuzioni del teo-

rico, ora soltanto si poteva stabilire una finanza veramente

solida.

Demetrio, filosofo com'era, lascio, per quel che sappiamo,

eguale liberta ad ambedue le scuole filosofiche che dominavano

in Atene nel campo intellettuale, TAccademia ed il Peripato;-'

non so per altro come di cio gli si possa fare un merito spe-

ciale ; forseche fu il primo lui ad attuare in Atene il principio

della liberta d'insegnamento ? Ma i meriti reali che si acquisto

verso la scienza nel suo governo sono due : in primo luogo per

opera sua si pote costituire giuridicamente la scuola peripa-

tetica

;

3 poi egli compi un censimento della popolazione d'A-

tene, 1'unico a noi noto neH'antichita, di cui in parte ci sono

conservati i risultati. 4

Frattanto, vinto in Europa Polisperconte, in Asia Eumene,

la potenza d'Antigono era cresciuta in modo cosi minaccioso,

1 Xon possiamo asserire clie Denietrio introdueesse Peiri xy, Sioxtqoei.

Questo magistrato non esisteva aneora prima della guerra di Lamia : ri-

corre invece gia in CIA., II, 251 (a. 307-1), cfr. CIA., II, 275. 276. Del

resto alla istituzione delTi— :
-?. Siotx-rjaei non si deve dare soverchia im-

portanza, perche semhra non altro che un successore degli i-;o-V.7ai con

poteri un poco ampliati.

2 Unger, Jahrbb. /'. Philol., 135 (1887), p. 755 seg. ritorna alla vecchia

teoria che riportava al governo di Demetrio Falereo la leggc di Sofocle

con cui si stabiliva iwifieva tSn tsikoooyutv n/yi.r.z itpri-YSiaOai, a-< y.r. -}.

PooXti /.%: Tw Or.y.w o:;r. 51 o: y.r. BavttTON elvat -r;>
'

l
ir,').:%~i , (La. DlOO., V. 38,

cfr. Poll., IX, 42), deducendo da Alex. itp. Atiikn., XIII, 610 e, che

questa misura fu presa in vita di Senocrate. Pero YVii.amuwit/., Antigonos

von Karystos (Philologische Uhtersuchungen, IV), p. 195, ha mostrato che

le parole di Alesside si possono benissimo intendere in altro modo, cfr. Mbi-

nkkk, /•'. C. G., III, 421. Si aggiunga che questa legge fece prendere a

Teofraato la via deiresilio. E egli posBibile che Demetrio perseguitaaBe

Teofrasto con cui aveva legami cosi stretti, continuando 1'opera di Agno-

nide? Ogni conelusione sulla presenza dei capi deirAceademia in Megara

che si voglia trarre da La. Diog., II, 125, e estremamente ipotetica.

3 La. Dioo., X, 89. VYiLAMuwiTz, Antigonos, 269.

4 Athkn., VI, 272 c.
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ohe CasBandro, sebbene oon avesse oompiuta la Bottomiseione

della < i i <-<i;« , eredette <li doversi stringere in legi oontro 'li

lui ood Lisimaoo, Belenco e Tolemeo. Antigono alla su;i rolta

1

1

<
• r tenere a bflda Cassandro I" aesaU nel rao pnnto rulnera-

bile, ehe era la Qreoia. In qnesta guerra le navi ateniesi fu-

rono ggli ordini <li Oaseandro, ]
ti n>- h< Polemeo, s generale <li

\iniur"iiu, Btrappata a qnello 1'Eubea e la Beoaia, tneno Tebe,

minaooiando 1'Attica, in cui, per <li pid, e*era an partito disposto

;i tar oansa oomnne «••n lui, oostrinse Demetrio <li Falero ;<

renire ad un armistizio e ad inviare ;i<1 A.ntigono legati per

oonolndere alleanza. 8
<'<>n ci<5 Demetrio, Be non altro, miada-

gnava tempo, ed era coea opportuna, perohe Cassandro in qnel

momento era asaorbito dalle onre dell'Epiro, <• Atene n trovava

sohi davanti alle Porze preponderanti <li Polemeo. Bffa la paee

generale delTanno seguente (311) libero il governo ateniese daJ

perioolo, tanto piii che il tradimento <li Polemeo e 1'accordo

<'<m Polisperconte restituirono a (.'assandro in gran parte Tan-

tiea autorita sulla Grecia.

Noii oorse pero molto tempo che Antigono intervenne di

nnovo. Verso il termine delTanno attieo 308/7, * una forte

sqnadra uavale agli ordini di Demetrio figlio <li Antigono, che

ebbe poi il soprannome di Poliorcete, comparve improvvisa-

mente davanti al Pireo. Cassandro ed i suoi partigiani non

aspettavano queirassalto, perche dopo la pace del 311 ancora

non si era venuto un'altra rolta a guerra aperta tra loro ed

Antigono. II Falereo ed il comandante del presidio macedonico

di BCunichia corsero al Pireo, ma, impreparati, non valsero a

resistere al nemico esterno ed ai democratici <lie si solleva-

vano e si ritirarono 1'uno in Atene, l'altro in Municbia. Ed
ora Demetrio credette che anche ad Atene sarebbe accaduto

come al Pireo, e rinunciando ad ogni ulteriore resistenza, ab-

bandono la citta, lasciandola alla merce del Poliorcete. 5 Altri

' CIA., II. 331, v. le osservazioni di DnnmisiR, SjfUoge, \'>'2.

2 II nome restituito Beeondo CIA., II, 266, cfr. Dittsvbxbosb, 133.

3 Dim,., XIX. 78.

4 Plvt., DemeLf 8: -ij.r-r. fpdivorro; 8apfT)Xi<5*o$,

5
Diot... XX. 4."». Plit., Demet., 9.
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forse al suo posto avrebbe tentato di difendersi finche a Cas-

aandro o ai suoi alleati venisse fatto d'inviare soccorsi. In

una posizione non molto diversa Lacare fece una resistenza

disperata. Pero bisogna considerare che Demetrio fu colto alla

sprovvista e che per sostenere una difesa vittoriosa avrebbe

dovuto prendere provvedimenti ehe forse gli ripugnavano, come

quelli clie prese Lacare, non indietreggiando davanri allo spar-

«'imento di sanjme cittadino. Presto anche Mnnichia cadde in

potere di Deraetrio Poliorcete, il qualela restitui agli Ateniesi;

e nella citta venne ristabilita la democrazia e proclamata la

liberta, mentre a Demetrio e ad Antigono si decretavano i piu

grandi onori.
l La rivoluzione si compi senza spargimento di

sangue: gli emigrati, compreso Demetrio di Falero, furono con-

dannati a morte in contumacia, gli altri vennero assoluti. 2
II

confronto di questa rivoluzione con le rappresaglie che avevano

accompagnato in Grecia la riscossa democratica undici anni

prima, mostra quale differenza intercedeva fra gli uomini che

avevano diretto le due rivoluzioni, Demetrio Poliorcete e Po-

lisperconte. Quanto alle istituzioni che ebbero vigore sotto Fo-

cione e sotto Deraetrio Falereo, queste, se furono abolite,
3 non

Bparirono senza lasciare nell'organizzazione dello Stato alcune

tracce, che per altro possiamo riconoscere solo in pochi casi.
4

1 La relazione piu degna di fede in Diod., XX. 4t;. Sugli onori divini

e sulla relazione che da Plutaroo v. sotto. La tribu Antigonide e la De-

metriade in Beguito alla cui erezione la bule si porto a 'ii" 1 membri (Plut.,

Demet., I
1 ') compariacono nei documenti a partire dal 306 5. Da CIA., II,

238, si desume che nel 307/6 le tribii erano ancora dieci. Questo rera-

niente vale soltanto se 1'anno era comune, v. Umgeb, Philologus, 38, p. 431.

Ma alla stessa conclusione si arriva se si consideri la brevita dell' inter-

vallo tra la liberazione di Atene e Pentrata in carica dei magistrati e

della bule del 307 6.

2 Philoch., fr. 144 ap. Dionts., dt Din., 3.

3 CIA., 11. 258, ci conaerva memoria di una revisione e nuova pubbli-

cazione delle leggi fatta dopo la caduta del Falereo, cfr. Scholl, Comment.

in honorem Mommseni, p. 470.

* P. e. Pefebia continub ad essere Limitata a quelli che avevano un

censo di 2000 dr.; restb in vigore ci5 che Demetrio Falereo aveva inno-

vato quanto alla coregfa.
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III.

Demetrio Poliovcete

Per ora Demetrio Polioroete aveva evidentemente il boIo

intento di rawivare in Grecia 1'opposizione ;i Casaandro e ili

Bascitargli impacci t:ili ohe fosse oostretto ;i lasciar libere le

mani a buo padre ed a lui, per tnenare ud colpo decisiro alla

potenza <li Tolemeo. <'<>*'. e che parti «1 i Atnu' verso il prin-

cipio <l«'l :{ni!, dirigendosi su Cipro. ' E La demoerazia urniiese,

appena restaurata, dovette lottare per Tesistenza, giaoehe Caa-

Bandro oerco Bubito <li riacquistare il perdnto. - Bebbene gli

Etoli, Btretta alleanza ••mi gli A-teniesi, bi Levassero efficaoe-

mente in loro aiuto, 3 presto Etoli ed A.teniesi, per reggere

alle forze <li Cassandro, credettero necessario di richiamare De-

metrio, il quale, terminata oon uno scacco 1'impresa <1" Egitto,

aiava Btringendo Rodi d'assedio. Bia \i pose termine fermando

un accordo ragionevele per intervenire nuovamente in < trecia (^"4).

Senonche ora i suoi disegni erano ben diversi da quelli del 307

1

Cfr. Drotsbh, GeschichU des Hellenismus, II
2

, 2, r_'4.

- ClA.. II, 249. 266, cfr. AeXrtov ipx«ioXo-yuco'-*, 1889, p. 13.

3
Paus., I. 26, '>

: i<j8«Xovto; =; -'n 'Attixt.v Kao«jc««5po- irXeoaaf 'OXujt-

7Tto'8cops<; i; AtTt-tXtav, BoilOetv AtTtwXout; \—v.ni, /.x: t: sjy.y.a //./.;< t;jt: --cvst:

\'rr-iv.i::; KtTlON [*dXt<ITO G'._Vj-5^ T&H KaVOaVOpOU 1To'Xe<AON. II Dl<"Y-KN, op. cit..

II. '_'. 241, riferiaee qnesto luogo a fatti posteriori ad Ipso; ma allora,

oome redremo, non c' e stata probabilmente nessuna guerra tra Casaandro

< gli AtenieBi. D<'1 reato eon 1'alleansa che gli Ktoli b gli A.tei_ieei arreb-

bero stretto in <la queeto momento armoniEzano le pratiche comnni ohe

feeero perchi- Dcinrtrio lasciasse Tassedio di Rodi, Pi.it., Demet., 23.

Diod., XX. 99. A qveata guerra <1<>1 :«><>-4 meglio che a quella del .'.1>

pab riferirsi la rittoria degli Ateniesi in un eombattimento di caTalleria

oontro Plistarco fratello di Caasandro <• l'arco krionfale eretto per oom-

memorarls, il primo <li cni si abbia aotizia in Grrecia, Paob., I. 1~>, 1.
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e miravano a schiacciare addirittura Cassandro per via d'una

vasta propaganda repubblicana ed autonomistica appoggiata da

grandi forze militari. II risultato fu che in poco tempo quasi

tutta la Grecia al di qua delle Termopili era strappata al ne-

mico e riunita contro di esso in una nuova lega di Oorinto.

L'uomo a cui erano dovuti questi successi c'e chi lo rappre-

senta come un eroe di liberta, che sperava non fossero mancate

per sempre le cosi dette antiche virtu, e che quando vide la

vilta dei nuovi dcmagoghi si trovo precipitato nel piii amaro

disinganno. Questo ritratto puo essere molto bello ; ma e chiaro

che Demetrio ha proclamato la liberta della Grecia unicamente

perche tale era il modo di combattere Cassandro. Quando sali

sul trono di Macedonia, segui lui stesso una politica analoga

a quella del suo vecchio nemico.

A.d Atene, dal 307, il solo partito che si movesse nell'or-

bita legale era quello che si diceva democratico ; aveva anzi

il disopra la parte piii radicale di esso. I piii compromessi

tra i partigiani del Falereo avevano preso la via delFesiglio,

gli altri conservatori si trovavano esclusi dal governo, privi

d'ogni influenza nell' assemblea. Ma tra quelli stessi che por-

tavano il nome di democratici si mostrarono i germi di profonde

divisioni. Era invero inevitabile che si formasse un fitto nucleo

di aderenti personali di Demetrio Poliorcete: gente che si strin-

geva a lui per ragioni d' interesse, d' ambizione, d' amicizia o

per motivi analoghi. A capo di questi era un antico partigiano

(V Iperide, Stratocle, figlio di Eutidemo di Diomea. ' Tutti co-

1 Era stato tra gli accusatori nella causa arpalica (Dix. c. Dem., 1 etc.)

e tra i fautori della guerra di Lamia, Plut., Demet., 11. Praec. ger. reip>,

p. 799 f. Lo Stratocle di Diomea menzionato in CIA., II, 794, 1. 91 b.

10 d (a. 356 5) e diffu-ilmente identico col nostro che nel 293 (CIA., II,

302) e come pare anche nel 279/8 proponeva decreti (CIA., II, 238 b, che

spetta senza dubbio allo stesso anno di II, 320 b), e va riguardato proba-

bilmente come un altro membro della stc^sa famiglia. Non hanno ad ogni

modo nulla che fare col nostro lo Stratocle che Demostu. c. Pantaen., 48,

chiama nelTa. 346/5, « il piii persuasivo e il piii malvagio degli uomini »,

e quello che fu generalr a (heronca (i quali sono forse una stessa per-

sona), cfr. Hofkmann presso Schabfee, Demosthents, III
2

, 329, 1. Abbiamo

\ari dccreti o frammenti di decreti proposti da Stratocle in questo pe-
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itoro,
i

• i 1
1 o nieno ooscientemente, lavoravano i consolidare

I' iiiiliifii/;i di Demetrio Poliorcete in A.tene. Demetrio, ael pe-

riodo anteriore alla battaglia d'Ipso, era fermo <li non nscire

dalle ?ie legali: larebbe stato on gua mezzo la raa pro-

inda contro Casaandro. \ soatituire quel riconoscimento <ii

aovranita ohe per queate \\>- dod era dato d'ottenere, i buoj

amioi propoeero per lui gli onori divini. Pel momento Stra-

tocle ed i >u<>i tenevano il dominio assoluto aelT aasemblea popo-

lare. I proletari, ohe avevano riacquiatato i loro <liritti politici

c ehe li potevano esercitare <li nuovo nell' assemblea e oei tri-

bunali a apese dello Stato, sentivano 1'entusiasmo piu rivo per

1'uomo ;i <'ui andavano debitori <li el felice rentura. E2

quando Btratocle ohieae per Demetrio gli onori divini, vennero

Benz'altro acoordati. Siffatti erano gli onori afnoiali, ma le adu-

la/iuni private >i dovevano spin^re molto piti oltre, Benza ohe

\ i fosae modo <!' impedirlo. '

Ma v'era un grappo <li repubblioani veri ehe aon >i acco-

-tavaui) cosi a Demetrio. Le forme repubblicane erano Btate

ristabilite, pero non contenti alle forme, volevano che Atene

dawero una repubblica autonoma. Boetenevano i>»-l mo-

mento Demetrio, giacche aon potevano farne di meno, — Atene,

Benza di lui, non era in grado di resistere a Cassandro, —
uia 1<» rignardavano Boltanto come nno Btrumento, non volevano

che si tenesse signore di Atene. Tra le personalita piu no-

tevoli di questo gruppo era Democare, figlio di Lachete del

demo di Leuconoe, nepote a Demostene, e ancli'esso valente

riodo, CIA., II, 240 (cfr. [Plot.] Vitae X Orat., p. 852), 247. 263-67

AiXtios -i;/. 1889, p. 13 seg. Molti particolari su di lui e sulle proposte

ilu lui fatte ad onore di Demetrio <ia Plut., Demet., lOseg. ; ma \i sono

eoie Biooramente ineeatte (Kihohboff, Hermes, II. 161 aeg. Kohler ad

CIA., II. 302), altre per lo meno assai dubbie, e Btratocle e messo oella

or loce poeeibile, Benza parlare della confusione che \i e fatta tra

i dne periodi delPantorita di Demetrio Polioroete in A.tene (t. BOtto). Ba

Dio»., XX. 16, v. p. 20 n. 1.

1
II testo piii importante sulle adnlazioni a Demetrio • qnello di

Dbhoch. "/>. A.THKH., VI. 253 a Ignore pero se vada riferito ijui >> dopo

il 295.
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oratore. ' Di costui si e detto molto bene e niolto male. In

realta come uomo politico non ha fatto nulla di veramente

grande in nessun senso, ma e questionabile se poteva farne,

date le circostanze tra cui visse. Almeno e stato sempre coe-

rente a' suoi ideali di liberta e d' autonomia; e se il tentativo

da lui spalleggiato, di sottumettere le scuole filosofiche al con-

trollo dello Stato era contrario alle tradizioni e al diritto at-

tico vigente, - dal suo punto di vista, non a torto egli vo-

leva impedire che quelle scuole si rendessero pericolose alle

istituzioni democratiche. Accanto a Democare stavano due uomini

assai distinti, quantunque come politici non avessero forse una

grande autorita, il comico Filippide 3
e il militare Olimpiodoro. 4

La posizione di Cassandro era grave. Di per se solo si era

chiarito impotente a resistere a Demetrio. Ma se Demetrio

s' impadroniva della Macedonia, era fatto un passo notevole

verso la restaurazione delFimpero di Alessandro a profitto di

Antigono. Lisimaco Seleuco e Tolemeo compresero che biso-

gnava impedirlo. E i due primi intervennero energicamente

nelFAsia minore; Demetrio venne richiamato dal padre onde

prender parte alla lotta decisiva. 5 La battaglia d' Ipso (301)

1 L'attivita di Democare comincia verso il tempo della guerra lamiaca,

v. [Plut.] Vitae X Orat., p. 847 d, cfr. Polyb., XII, 13, 8. Sulla sua atti-

vita nel 307-1 non abbiamo che un solo ricordo epigrafico, CIA., II, ad I. 737

]. 34. La fonte precipua su di lui e il decreto in suo onore del figlio

Lachete conservato Bostanzialmente nelle Vitue X Orat., p. 851. Data la

qualita della fonte, non e meraviglia so tutta la sua storia» sia per noi

piena d' incertezze. Recentemente ne ha trattato in modo assai diffuso il

Ladek, Wiener Studien, XIII (1891), p. 111 seg. Questi raccoglie tutta la

ietteratura relativa, ma offre poco di nuovo ed e mancante quanto »1 ma-

teriale epigrafico piii recento.

- Wilamowitz, Antigonos, p. 270 seg. I testi relativi sopra, p. 18 n. 2.

IiU data precisa e ineerta, solo e sicuro che la cosa Bpetta a questo

periodo.
3 Su lui v. in Bpecie Pi.n., Demet., \~2. 26, e il decreto in suo onore,

CIA., II. 314, completato ora da 'EtpnaEpti; kpxatoXo^txio, 1890, p. 69 seg.

4 La sola fonte che fa ricordo di queflt^uomo e Pausania, v. in

specie I, 26.

' Dopo la partenza di Demetrio, Cassandro riprese le citta tessale che

Dcmetrio gli aveva tolte ( 1 )k>i>., XX, 112) e poi port6 la guerra dalTaltra
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tolae ad Antigono la vita • •'! anniento il iuo impero aaiatico,

dod restando i Demetrio ohe i poeaedimenti marittimi. ESd ora

Demetrio nella iua rnente vereatile, rinunciato all' impero uni-

Je, sperava «li poter riprendere, alla teata dei Greci, la

lottacoD Caaaandro, e metterai aJ buo poato. Liaimaeo, Seleav

Tolemeo, liberati dal timore d'Antigono, dod si aarebbero cu-

rati b€ il re «li tfacedonia si foaae chiamato Demetrio o l

Bandro, Ma la battaglia d'Ipeo ebbe io Grecia dd fortiaaimo

coatraocolpo morale. I preaidl «li Demetrio venivano Bcacciati

«la ogni parte, >i roTeaciavano i partiti da lui meaai a

rerno. ' Anche ad Aiene, Bubito dopo Ipao, la camarilla « 1 * - 1^ l i

amioi del Poliorcete perdette il potere. - Ma le acoafitte del-

l' oligarchia erano troppo reoenti e l'o«dio delle maaae rr<>]>]»«>

rivo, perche tornaaae al governo l'eatrema deatra ed accadi

un rivolgimento coatituzionale iu Benao oligarcbico. La reazione

fu a profitto dell'elemento moderato «l«'i conaervatori e demo-

cratici. Coal Bi Bpiega come, bu! principio almeno, non ri-

fiuto il *m> coDCorao al nuovo governo il comico Filippide,

e comp, d'altra parte, la cittfc chiuae le porte i Demetrio 4 ed

apri trattative <.-<m Caaaandro. 5 Queati era <li-]>«>>r<> ad aecor-

darai facilmente ooa gli A-teniesL, perche Bapeva eommiaurare

le aue richieate alle eaigenze della Bituazione. Era evidente

che una imprudenza avrebbe ]>«>rur«> ridurre i repubblioani alla

diaperazione e provoeare un nuovo intervento «li Demetrio Po-

lioroete, il ijuale ne Bpiava avidamente roocaaione. Pear qi

probabilmente Caaaandro dopo Ipso a restaurare la sua aur<>-

rita ]>rocedette aaaai piu eon la politica che con la Bpada; per

parte delle Ternopifi. Qui Bpetta ['aesalto da lui dato ad Elatea •• la

difesa fattane dagli A.teniesi sotto Olimpiodoro, I'.u -.. X. l
s

. T. .54, 3.

1 Pmjt., Demet., 31: llji-n-nvt -^ './.%--%-/i<\vi -'
V.
::

'

J
.

:a; *"' ;>'-''>•--'>-'

-.%,-% -:;; t;j; iroXtuiou;.

1 n deereto degli ultinii giorni di questo periodo del governo di

Btratoele im.migitnione 301) sarebbe quello del Bull. de c<»->: h<ll..

XII (1888> p. 14«'.. se va letto eol Wii.hki.m, Htrmtt, XXIV
|i. l".«t seg. [i~: KXedf>xo]u fcpxorrac; ma %\\ argomenti per eseludere l'ar-

Dentato «li Filippo non sono sufficienti.

3 CIA., II. :(14.

4
Pli i.. Demet., 30.

5 CIA., II. 297 (a, 299 v
< parla <li un'ambasceria mandata a Cassandro.
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questo in Atene non penso neppure per allora ad una restau-

razione oligarchica. Bra uu abbandonare i suoi veeehi amiei

oligarchici, ehe, per essergli stati fedeli, avevano preso la via

dduVesiglio. * Ma a Cassandro stava a cuore sopra tutto 1'inte-

resse della Macedonia, e questo esigeva elie si lmttesse altra via.

A capo di quella corrente dell' assemblea popolare ateniese

che vuleva un accordo eon la Macedonia era Laeare, un uomo

energico ed intelligente, che pareva fatto per stringersi a Cas-

sandro; percio ha saputo sostenersi in circostanze difficili, e

per questo ancora si e acquistato odi violenti che hanno in-

fluito assai sulla nostra tradizione storiografica. E da credere che

Lacare, rieletto per vari anni successivamente allo crTpaTyiyetov,

sorretto dall' appoggio morale della Macedonia, ehe diveniva

sempre piu efficaee in Atene, si venisse a trovare di fronte

agli Ateniesi in possesso di un'autorita che non era piii quella

di un semplice stratego, di fronte alla Macedonia in una po-

sizione non molto diversa da quella di Demetrio Falereo. 2 Ed

ora i repubblicani puri, che fremevano in veder tornare i tempi

del Falereo, cominciavano ad aspettare la salvezza dal Polioreete.

BVattanto nel 297 moriva Cassandro. II suo figlio primo-

genito Filippo mori prima d' essersi potuto consolidare sul trono

di Macedonia e gli succedettero i due suoi fratelli Antipatro ed

Alessandro, in discordia tra loro. Cosi dopo la morte di Cas-

sandro resto paralizzata 1' azione della Macedonia in Grecia.

Cio diede occasione a Demetrio di colorire il disegno che aveva

gia formato dopo Ipso. Ma il suo primo tentativo su Atene (296)

fu mandato a vuoto da una tempesta che distrusse gran parte

della sua fiotta, e con le forze che gli rimanevano passo a

eercar miglior fortuna nel Peloponneso. 3 Per Lacare questo

1 E vi restarono fino al 292 1 (v. sotto).

'" Cfr. 1'ats.. 1. 25, T: Kwjrio::: o:. Setvsx -a: ti j— ?:> :: uXaoi I5 T065

.\87ivaiou;, s 0: au8t; Aa/_a:r,v irpoearvixoTa ;; l/.v.-i^ t:-j Snuou, t:jt:-/ tjv avo:a

stxeib>aa
(
aEvo< Tupavvida i-nm PouXeuaat. Della motivazione naruralmente

non si deve tener conto; nia non conviene per questo respingere ogni

cosa. — Forse per efietto d'una riforma di Lacare l'e^eTa«jT^« comparisce coi

trittiarchi come magistratura incaricata di coae finanziarie, CIA., II, 297.

298. 300. Schaeper, Athen. Mittheil, IV (1880), 88.

3 Pi.rr.. Demet., 33.
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rappresentava on Bucoesso. I! <li oi6 e delle truppe mercenarie

ohe la fruerra gli dava faoolta di raocogliere profitto nei primi

mesi del 295 per eseguire nn oolpo di Btato. ] Credette d<

sario infatti, nel momento critico, <li assumere ladittatura per

ridurre i maloontenti allMmpotenza e non dover oedere dinanzi

i loro oome avevano fatto Pooione e Demetrio Falereo. 8ciolse

l.i bule <• I" n-yj-r-z v/, rioostituendoli poi o meglio facendoli

rioostituire a buo modo; i maloontenti furono terrorizzati

;

s una

oongiura ohe Bi Booperse, Bpenta nel Bangue. B

M;i ge nella citta Lacare pote condurre a buon fine il colpo

<li Btato, non riusc) ad imporre la sua autorita nel Pireo dove

1'elemento demooratico era piu forte assai che neU*&rru. ESd

ora al Pireo Bi raooolsero i suoi nemici; e mandarono a De-

metrio ambasciatori per concluder paoe ed alleanza onde strap-

pare a Laoare la citta. Naturalmente Demetrio accolse premu-

rosamente l'invito dei democratioi e, tornato nelTAttica, col

Boocorso <li quelli del Pireo assedio Lacare in Atene. * Lacare

1 Cio si desume da CIA., II. 299, v. Append. II.

2 Pacs., I, 25. 7 lo chiama Tupdvvwv uv iauev Ta ~i l: iv8p<o7rou; udXtara

7.-IT/J.1Z;; /.y.: i; -.: 8e?ov a<pet8e'aTaTov (cfr. I, 29, 16). Le altime parole al-

ladono alPaver egli adoperato per la guerra denari ed oggetti sacri, na-

tiiralmente sotto forma <li prestito, il ehe del resto era cosa usuale.

3
Pawb., I. •-'!', 10.

4 Questo r i s ii 1

1

m da ana combinazione di Poi.yakn.. IV, 7. 5 lAry.r-

-.:::: A.rvtvav /.a: EaXauiva >.a[W< ev -r. Att:/.-?. c7zi-::-z',ij<o-i i-iy.ii — :;;

t;j: =•( lleipaiet a'::'«'i ;-'/.a /:'/.'.:•.; a-/o;d'7'.v ('<>; T)X»v auuua^O; a-JT:*; /.aTa tvj

Tupdvveu Aa/a:;j;- ;: u.iv TTfjTi-JaavTi; eireuijtav, : oi "/.a[W< /.a: oirXtaditevo;

aJTVj; iiroXtopxviae t;j; JciaifiavTa;, dove le ultime parole contengono cvi-

dentemente un malinteso; nella fonte doveva dire che assedio <jli Ateniesi),

con CIA., II, 300 (cfr. Wilamowitz, p. 237), dove si dice d' Erodoro, un

cortigiano di Demetrio: 5wro]«paivouffiv 8' aur&v xai [oi irpeafiet; ;:] ireu<p8e'vTet;

j-n -}.: -:\:-.r:rr.: -;;; -:\; f)aatXe'a \r/i.r-:::-t a[uva"f<»viaaa8a]l T<3 Sviuu £'.;

-.': auvr[eXeaS^vai ttiv] ~i v."/.ia-< -'n -.:':: -.':-> [f)ounXe'a \r.i.r-.:\::i /.a: ':-<,>: av

'1 or,'/.;[; a-a"/."/.a-f = :; t;|0 iroXeuou t/.v Ta/_i<7T[r.v xai xoutaduejvot; t; Sotu 8x-

uoxpar[iav StareXTJ ;/.,
]<•>'• fnfatti di qui ri*ulta che gli anibaseiatori trat-

tarono con Demetrio in un momento in cui il ory.:; non era padrone del-

l'4oru. Si ritiese generalmente che si tratti delP ambasceria mandata a

Demetrio dopo la fuga di Lacare e di pratiche pel ritiro della guarni-

gione macedonica del Museo. Ma la i^uerra era terminata quando Deme-

trio occupo il Museo, e non c'era bisogno degli ambasoiatori per porri
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rispose facendo decretare al popolo ateniese la guerra ad ol-

tranza con Demetrio. ' Toccava ora a Tolemeo ed alla Mace-

donia a soccorrerlo ; e appunto fidando nel loro soccorso egli

si era spinto tant' oltre. Ma sul trono macedonico non sedeva

piii Cassandro ; e quanto a Tolemeo, allorche la sua flotta

comparve nelle acque del golfo Saronico, non pote mettersi in

relazione con la citta, e siccome Demetrio ebbe presto raccolto

forze navali molto superiori, dovette tornare indietro senza ve-

nire a capo di nulla. ' Allora Lacare, che aveva resistito fino

all' estremo dividendo egli stesso le privazioni dei cittadini,
;i

visto che ne i Maeedoni, ne i loro alleati in Grecia si move-

vano, disperando ormai di piii mantenersi, trovo modo di la-

sciare la citta e rifugiarsi in Beozia. 4 Era sul principio del-

1'anno 294. 5

Atene apri immediatamente le porte al vincitore, il quale

vi ristabili al posto della odiata dittatura un governo demo-

cratico, 6 ma gli Ateniesi vennero costretti a cedergli il Pireo

e Munichia ed a ricevere un presidio nel Museo. " Torno al

potere quel partito che vi era stato fino al 301, il partito de-

mocratico radicale, in specie coloro che sotto questa bandiera

non facevano in realta che favorire gY interessi di Demetrio

termine, poi Yx--'j none il Museo, finalmente — e questo e argomento

decisivo — Demetrio non ritiro il suo presidio dal Museo (v. sotto), e al-

lora la lode ad un eortigiano di Demetrio per avere appoggiato presso

il suo sovrano pratiche non riuscite sareube stata una mancanza di tatto

inaudita.

1 Plut., Deniet., 34: tJ/iQWKroifcsvo! BowaTOv i: >.rr.~Hi:r. -<.; v.zryr.z xai SiaX-

i.zt-r.z -;;; \r.j.r~.z:Z'i.

'
l Plut., Demet., 33.

3 Demet., ap. Atiies., IX. 405 f.

4 PlUT., 1. C. PoLYAEH., III, 7, 1.

"• CIA., II, 3U0, cfr. Append. I.

6 Plut., Demet.. 34: naxiavnaet *px*S z: •j.%i:.--.zt :w 8r,u.w TrpoatptXet? jjaav.

' 1'i.vt., 1. c. : i \r:j.r~.z:z; . . . . -z.z-i-ii'^zti.i cppoupav ::.; ts MouaEtov, con-

fermato dal fatto clie certamente nel 287 il Museo era in mano di De-

metrio ( v. sotto). Quindi si esprime inesattamente Pausanja, I, 2,">, 7 : vo

~i T.ztzzv)-.:/.% 'j.i-y. ~r:i Aay_a::j; vj--r,v oux z\—i>Zi>>v.i --,'.-'. t;-/ \\i:zzt:z\ xai

uaTspON ~zi.vj.u> v.zzt-r.-zt; layrtaytt i; auTs tppoupaN t; aarj, cfr. Wii.amowitz,

p. 239 seg.



0OK1 RlBl n \i i \ 3T0RIA \ i i mi -i

Poliorceto, oome Btratoole. I£a 1'aooordo tra ooetoro «• %\\ Bchietti

repubblioani non poteva eeiere queeta rolta <li lunge dui

giacche preato Boprawenne un fatto che modifico radicalmente

l;i politioa <li Demetrio, gli riuecl oioe d' impadronirei della

Maoedonia. Naturalmento da «|n«->t<. punto doveva eeeeare <li

farai il oampione < i
«

* l partito repubblicano <'<1 antonomietioo «•

Bforzarei all' incontro «li affermare aolidameate in Gtrecia l'auto-

lita della Ifaeedonia, «"iu<- avevano fatto i buoi predeceeeori.

N<' una fcale evoluaione oi ba da Btupire, perche «e troppo evi-

dente «'li'' il proprio intereeee, oome aveva Bpinto Demetrio

nella sna antioa ria, ooal ora gli traeciava la auova. LTno dei

primi paeei oella qnaJe ru il riehiamo di quegli oligarchici che

Btavano in eeiglio dal :i<)7 (292 1). ' Ma qneeta evoluzione aon

t'u oerto ietantanea; il partito repnbblieano non reetava di per-

dere man mano la fidncia collooata iti Demetrio, ma ci volle

tempo perche tra i repubblicani e lui si venieee a rottnra

aperta, come pure ooree qnalche anno prima che poteeeero

mettore iu lui intera fiduoia quegli oligarchici e quei coneer-

vatori che un tempo erano stati suoi accaniti nemici. Poi De-

metrio, appena Balito sul trono <li Maeedonia, ebbe a soatenere

uua guerra ohe dalla durata <>bbe nome di guerra quadriennale

oontro gii Etoli, Pirro, i Beozi e Sparte. - Sarebbe stato profon-

damente impolitioo alienarsi del tutto in un momento cosi dif-

ticile oon passi imprudenti 1'opinione pubhlica ateniese. Cosi

>i Bpiega come in questo periodo di transizione Demoeare fece

parte, almeno sul principio, del collegio degli strateghi e diede

opera ai trattati che si conclnsero coi Beozi qnando questi fu-

rono vinti da Demetrio: semplice formalita del resto, giacche

ora Beozi ed Ateniesi si trovavano sotto uno stesso padrone. :

La pace lascio Demetrio apparentemente rassodato sul trono

1 ThnNY-.. ilc />i»., 9.

-' Perche i<> riferiaca qui la guerra qnadriennale e spiegato nel-

l'Appen<L IV.

' Nel decreto in suo onore: /.a: s^uptuoauEvu -r> irokvt 1-kI -:"i ret

t:j: — ;'/.:y.;j /.t: :yr-ir-> /.i: i-/:/_a; v.i: auuua^tav irsiT.aauEVU — :;: R:;

Bolo riferendo i:-.r>r, alla prima fjottomiseione <l<-i Beozi fatta <ia Demetrio

( I*i ii-. Demet., 89), ffuuuajaof. alla seconda (ibid., 4<>i, si spiega conie in

mezzo *i trori m.-nzione <li una tregua.
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c gli confermo, com' e da credere, le conquiste nella Grecia

centrale. Ed ora penso che non c' era piu bisogno di proce-

dere con tanti riguardi verso Topinione pubblica ateniese, che

valeva meglio togliere allo Stato d'Atene ogni velleita. d'indi-

pendenza ed ogni potere di nuocergli. Era una politica analoga

a quella che seguirono i Romani verso gli Achei dopo che col

loro aiuto ebbero vinto il Pseudofilippo. Occasione fu la con-

danna di Cleomedonte ad una ammenda di cinquanta talenti.

Si trattava probabilmente d' un processo politico contro un par-

tigiano di Demetrio, processo in cui s'era manifestato il mal-

contento sempre crescente dei democratici verso la Macedonia.

Demetrio stimo di dover intervenire a favore di Cleomedonte

con una lettera al popolo ateniese, chiedendo che fosse cassata

la condanna. I democratici credettero prudente di cedere per

questa volta, ma al tempo stesso vollero affermare 1'indipen-

denza della citta con un decreto che vietava ai cittadini di

produrre davanti al popolo lettere di Demetrio. E allora scoppio

la tempesta che i radicali avevano avuto 1'imprudenza di pro-

vocare. L'opera degli oligarchici e degli aniici di Demetrio,

piu ancora le sue minacce e il terrore del presidio macedouico

del Museo costrinsero 1' assemblea popolare a revocare il de-

creto fatto ed a sancire una modificazione della costituzione in

senso oligarchico: i principali membri del partito radicale ven-

nero messi a morte o costretti ad abbandonare la citta: tra

essi dovette esulare anche Democare, che probabilmente aveva

avuto gran parte negli avvenimenti precedenti. Non c' e bisogno

di dire che Stratocle si acconcio senza difticolta al nuovo ordine

di cose.
*

1 La base di questo racconto e quel che Piatarco, Dem., 24, dice su

Cleeneto figlio di Cleomedonte e sulle conseguenze di quel ehe egli fece:

dove naturalmente si deve prescindere sia dalT insinuazione a carico di

Cleeneto, sia dalla realta storioa del decreto che proclamava giusto e

santo ogni ordino di Demetrio. Che la cosa non si possa riferire prima

d' Ipso deve riuscire evidente, solo che si consideri Ia posizione rispettiva

di Demetrio e degli Ateniesi nel 307-1 : d'altronde negare ogni fede a

questa notizia non si pu6 ; e quindi da credere che Plutarco Tha collo-

cata, come tante altre, fuori di luogo. Perclie ho riferito qui Fesilio di

Democare, si veda all'Append. IV. Ho parlato di riforme costituzionali



com kibi 1
1

\i.i ^ - roRi l \ 1 1 mi 31

M.i anohe adeaao L'oligarohia aon pote mantenere a lungo

il >u<> dominio in oVtene. NelTanno 287 Demetrio fn ibalzato

<lal tr li ICaoedonia \»'v opera <li Pirro •• <li Liaimaco,

mentre Tolemeo inviava una Botta per ribellargli la Grecia.

[mmediatamente i repubblicani ai Bollevavano in a\tene. ' AJla

teata dell' inaurrezi i -i miae 1'antioo generale democratico

Olimpiodoro, veterano delle oampagne oontro I laaandro. ' II

Ifuseo venne preao d'aaaalto, Democare richiamato. ' E quando

Demetrio, rifatto alquanto di forze, poae 1'aaaedio davanti alla

citta., comparve 1'eaercito di Pirro alle buc spalle, ed egli cre-

dette prudente <li renire ad accordi. ' Non ne conosciamo i

partioolari, ma oerto -ktene rimaneva libera ed indipendente,

mentre i repubblicani atenieei erano eostretti n rinunciare, |«'l

momento, aile loro pretenaioni bu! Pireo, forae anche a ii'''>-

Qoacere 1'autonomia <li Bleuai, »• h«-, pare, era reatata fedele al

Poliorcete o era stata conquiatata da lui durante la guerra. 6

C'e chi vuol fare onore della concluaione della pace al filosofo

Cratete. Egli fu 1'ambaaciatore mandato dagli A.tenieai e puo

eBsersi disimpegnato con abilita della aua miaaione, ma non

\'ha (luliliio che il trattato fo impoato dalle condizionj <li fatto

<• dagli interessi delle parti contraenti.

in senso oligarchico sia perch. nel decreto in <>nore di Democare si dice

iii-iiii &ic_ To, Kaxakwj&rcw* -y> ot.;;.;^ sia perch<- in GIA., II, 311. 312.

i tutti <l»'l 287 sono rappnsentati come il ricupero della citta tatto dal

Siiao; (<3 o-?.y.i; >cexouia[Tai -.: ioruj; Koutaau&vcu [t]ou fi:nu[olu -vj Sarew?).

Su Stratocle si noti che uno degli ultimi decreti che noi abhiamo di lui,

CLL, II, 302, <• in onore di un moderato, Filipphle figlio <li Filomelo che

tppartanevB, COmfl sembra, al partito di Cassandro, cfr. <"/.).. II. _"<T.

Inoltre a Stratocle viene attribuito Fesilio di Democare, Plut., 1. c.

1

Pltjt., Demet., 44. Per la data v. AppencL I.

2
IbidL, 4i;.

3 Pacs., I, 26, 1. 29, 13.

4 Cfr. Append. V.

5
Pi.i-t., DemeL, 4f<. Pyrrh., 12.

Aj.pend. III fine.
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IY.

Antiaono Gonata. '

Era naturale che gli Ateniesi, non tenendo conto dell' ac-

cordo concluso con Demetrio, procurassero di trar profitto della

sua partenza per 1'Asia, e della catastrofe che pose termine

alla sua impresa contro Seleuco. Difatti fecero un fcentativo di

occupare il Pireo per sorpresa, che riusci vano, 2
e rieorsero

pure onde tornarlo in liberta all' opera dei re amici. 3 Ma Lisi-

maco, che, espulso Pirro, occupo il trono di Macedonia per poco

piii di quattr' anni, 4 non ebbe troppo campo di rivolgere la sua

1 L'oscurita che involge la storia di Atene sotto Demetrio Poliorcete

s*addensa anche piu pei tempi di Antigono Gonata: a tal segno che noi

non possiamo neppure caratterizzare Fuomo piu notevole che essa ci pre-

senti in questo periodo, Cremonide figlio di Eteocle. E possibile soltanro

determinare quali relazioni corsero tra Atene e le altre potenze della

Grecia e perche si vennero modificando. Ma a tal fine e necessario che

mi addentri alquanto nell' investigare le condizioni generali della Grecia,

giacche la storia della Grecia sotto Antigono Gonata ancora non e fatta.

2 Poltaeb., V, 17. combinato con Paus., I, 29, 10 (Droysen, Geschichte

des Hellenismus, II'-', 2, 272). Siccome Polieno dice che il tentativo ac-

cadde mentre Demetrio era 7cspi -r.-> AuSiav, non ci puo essere dubhio che

il fatto e giustamente collocato qui dal Wi amowitz, Antigonos, 281. Alla

lotta che ora gli Ateniesi coinbatterono con Antigono Gonata va riferito

probabilmonte Paus., I, 26, 3: jroiouaevwv oi MaxeSovuv xaTaSpoa^v i; 1'V.ej-

n'.-iy., 'EXeuaiviou; auvTa*;a; (*0\ua7rio6<i>po;) evixa tou$ MaxeSova;. Questo luogo

suppone gia tornata Eleusi in mano agli Ateniesi, v. Append. III.

3 CIA., II, 312. 314.

* Lisimaco occupo tutta la Macedonia quando in Asia Demetrio Po-

liorcete rimase sopraffatto da Seleuco (Paus., T, 10, 2). Priina non ne

aveva avuto che una parte limitata (Patjs., 1. c). Cio e messo in chiaro

dal Reuss, Hieronymos v<>>> Kardia, p. 1 T r> e dall' Ubger, Philologus, 38,

p. 469 seg.
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atti\ita allr 0080 dall' i ll i\i
|
«t ff « dellfl '!'•

i- nn »| > i 1 i . |i»r quantO

-i tenesse in relazioni cordiali con Lr li Etoli
:

«• oon gli

niesi* nemi |ual'era <li Intigono Gronata, il figlio <li Demetrio

Poliorcete, che renne posto dal padre, quando partl per l

1

\-i •. al

oomando delle forze e dei possedimenti che aveva in Gi

eorte d'Egitto, come quella di Siria, non voleva in nessun

modo togliere <li meazo \ntigono, in oui avrebbe potuto tro-

\aic- uti alleato eventuale oontro la fifacedonia. Cos! gli A.te-

niesi non riuscirono nell'impresa <li ricdperare il Pireo. A.n

piu <li mezzo Becolo esso doveva restare in mano d'Antigono

< de' buoi discendenti.

Prattanto Lisimaco cadde a Corupedio (281), ed nccii

leuoo, Tolemeo Cerauno si rese padrone delle Ifaoedonia. Anti-

gono Gtonata aveva feentato in questa oecasione <li riavere il

regno paterno, ma era Btato Bconfitto. Conseguenza della sua

Boonfitta i'u che il partito repubblicano in Crrecia intraprese la

lotta contro <li lui eon nuovo vigore. Si aggiunse probabilm nte

ehe Tolemeo Piladelfo credette <li poter uscire, riguardo a<l

1 Probabilmente in <ju<'-ri anni fu fondata DelT Etolia Liaimachia. La

ricinanza eon Lisimachia e la maneanza <li m>tizi<- -u r»- ! ;i z i < >n i tra 1" Kr<>li;i

e 1' Egitto nel periodo <li cni trattiamo mi fa pensare cbe Arsinoe fondo in

Etolia la <
• i r

r

"< del buo norae quando era moglie <li Lisimaco. II teeto <li

Stbab., X. 460, non e affatto decisivo in senso contrario. Cfr. Oberhttxvkb,

Akamanien, p. 146 - _

« CIA., II. 314.

I., 1. <•.. prora che ^"rr<> Eutio (a. 284 3) il Pireo non era stato

anoora reatituito in liberta. Conforme a ci6 Demetrio, prigione <li S<leueo
T

-<-ri--<' -/: irepi "\')r/a: xcti K::'.<');-< fc-reuoot, 1'iit.. Dentet., 51. E Jerocle

che circa il 285 aveva il posto <li lii%--i: agli ordini <lel <<>mandante

(del Pireo) Eraclide (Poltaeb., V. 17), da Antigono di Caristo riene

chiamato ;< proposito di cose relative al -T."> «-irra . iiri tou [Ieipaiw; (La.

Im< II. 127). Xi B tempo della guerra di Cremonide Pammiraglio egi-

liano Patroclo avrebbe seelto per stazione 1'isoletta che prese il suo

MBW, -'• irli <-ra accessil>il<- il I*ir<<>. 11 paSM di Paus., I. 26, 3 fOxupt-

—
'.:ci'.>:'.> Oi t;o = •-.:/ v.:-'.-.t;/. /'<.>;•.: TOU? icpa<,e Hetpata /.%:

M;j/j/[%> Snaae»aauevo;) non ha gran ]<<'-<> per la qualita della fonte e perche

embra corrotto; si aspetterebbe foaawJojMto; ; 1'Ubokb, Pkilol. Supplbd., \.

691, propone 5r#aa»»ooueMo;. II Wii.am<>witz. Antig., p. 257, eoneidera 1* in\i<>

della flotta atenieae alle Termopili (279) come ona prova che gli Ateniesi

av.vano riouperato il I'ir<<>: ma essi possedevano altri porti in>-nzi<>nati

ill <"/.l.. II. 812: :: |t;|j: XtueSo; -}.: -^.io,z.

3
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Antigono, dalla inazione in cui 1' Egitto s'era tenuto in vita

di Lisimaco e di Seleuco. ' A capo del movimento si po-

sero i Lacedemoni, i quali riuscirono a costituire contro Anti-

gono una lega abbastanza potente; ma appunto i progressi di

questa lega intimorirono gli Etoli, i quali si schierarono dalla

parte di Antigono ; e tra gli Etoli e la lega spartana si venne

ad una lotta aperta, in cui questa ebbe la peggio. 2 In tale

guerra, gli Ateniesi, se non combatterono a favore degli Etoli,

conservarono probabilmente verso di loro una benevola neu-

tralita.
3

Ed ora sopravvenne la invasione celtica. Tolemeo Oerauno

peri combattendo contro i Galli, e la Macedonia precipito nel-

1' anarchia; cosi la via della Grecia rimase aperta agl'invasori.

I Greci, al settentrione dell'istino, si strinsero attorno agli

Etoli per respingerli, mentre, nel Peloponneso, la confedera-

zione spartana non solo non mando nessun aiuto, ma neppure

concesse ai Messeni ed ai Megalopoliti, che tenevano per An-

tigono Gonata, una tregua affinche potessero mandarne. 4 Gli

Ateniesi ebbero ancli'essi una parte importante alla comune

<lifesa (279). Xon e mio compito narrare la storia di questa

guerra. Basti notare che essa doveva produrre necessariamente

nei paesi che erano stati piii minacciati dai barbari una rea-

zione del sentimento nazionale. Tutti i Greci a settentrione

deiristmo aveyano potuto acquistare chiara coscienza di quanto

importasse la solidita della Macedonia alla stessa loro esistenza.

Tale sentimento fece si che gli Etoli non suscitassero impacci

1 A questo modo mentre seguiva la politica tradizionale dei Tolemei,

rendeva anche un sorvigio al fratello Ceraunu che dopo 1'uccisione di

Seleuco aveva cercato ogni niezzo per ristabilire con lui la buona armonia,

.hvriN., XVII, 2, !).

2 Disgraziatamente su questa guerra non abbiamo che la relazione di

poco valore di Jtjstin., XXIV, 1.

\ <ramente cio DOD e tramandato, nia e probabile che dal 287 1'in-

fluenza etolica fosse preponderante in Aiene. Certo nel 279 Ateniesi ed

Etoli sono in alleanza.

4 Paus., IV. 28, •'!. VIII, 6, 3. Ci6 mostra quanto fosse viva la inimi-

cizia tra questa lega e gli Etoli, e quanto sia erroneo il trascurare tale

elemento importantissimo per la storia del regno di Antigono Gonata.
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gliendola dall' anarchia, <'<1 attut) per tnolti anni le tendenae

antimaoedoniohe in Btolia e i m • lt 1 i Btati che erano sotto lin-

fiuenza etolica. Ora PEtolia e la ftfaoedonia aono io relazioni

(l'amiia/ia, s<> inm «rallcaii/a. 1 A OapO del in<>\ innMito aiitima-

eedonioo aotto Demetrio Polioroete atara V Etolia, adesao Bparta.

[nfatti il Peloponneeo non avrva pnnto aubito i pericoli ed i

danni dell* invaaione gallioa, qnindi il aentimento Dasionale non

pote imporyiai tanto da eliminare le antiche iniraicizie. Ooi

aooentuava anche maggiormente L'oppoaizione di fcendenze pree-

aiatente tra la lega etolica e la federaadone Bpartana. Lo »1

Bentimento che agi Bugli Etoli ebbe pure in Atene un'azione,

aebbene, per molte ragioni, meno durevole. Conforme a ab in

AtiMic oel periodo anteriore alla guerra cremonidea, bj Bta in

1 Bolo eosl si spiff^a il fatto che, sebbenr ur li Kt.di fossero nel fiore

della loro potenaa, fino alla morte « 1 i A.ntigono Qonnia non abbiamo no-

tirie <ii lotta tra essi ed i Macedoni, perche il paaao <li GresTnto, X X VI, 3, 1,

~u eni Bi fonda ripotesi di una loro allean/.a con Alessandro d'Epiro

contro i Bfaoedoni, se Bignifica qnaiohe eoaa, Bignifica Boltanto che gli

Aiarnani Booeorsero qnel principe, e, data la costante rivalita tra gli

Ararnani 8 gli l.toli, fa an/.i ritenere cbe gli Ktoli stavano tra i suoi DO-

inii-i. Se fossero continuate le tOBcWmat delTepoca precedente, gli Etoli

non arrebbero mancato <ii attra\ersare gli sforzi di Antigono a fine di

rial/ari' la atacedonia e -i Barebbero schierati tra i suoi nemici nella

guerra detta di Cremonide; invece essi sono suoi alleati quando i pro-

li della lega achea mettono in pericolo la sua influenza nel Pelopon-

nrso, coine lo erano stati nel 280 contro la lega formata dagli Bpartani;

e in CIA., II, '{32 non figurano punto tra gli alleati di Sparta. Che An-

tigono desiderasse stare in buona armonia con gli Ktoli si vede anche

dairinvio ili un corpo di truppe, sia pure piccolissimo, aH'esercito delle

Temiopili, l'u-.. X, 20, 5, e dal fatto che i suoi alleati del Peloponneso

disideravano d'inviare anch'essi i loro soccorsi. Una conferma e nelle

bnone relaaioni che gli Ateniesi mantengono contemporaneamente con

1' Etolia e la .Macedonia, v. sotto. Si puo aggiungere che quando gli Etoli

ed Alessandrn d1 Kpiro si divisero 1'Ararnania, lo feoero dacconlo con

Antigono, Poltb., IX. 38, 9. Pirati etoliei aintarono Antigono nelTaeaedio

<li Caasandria circa il 278, Polt u.n., IV, 6, 18. L'opinione di Dbotbbb, III. 225,

che gli Kli-i i|uando si liberarono dal tiranno A-riatotimo protetto da Att-

tigono (Pi.it.. Mul. ririut., p. 868), eiroa il 270, entrarono inlaga eon lt! i

Ktoli, e in eontraddizione col fatto che qualche anno dopo li troviaiim

inrece in lega con glj Bpartani, '7.1. , II, 332.
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oitime relazioni tanto con 1'Etolia quanto con la Macedonia, e,

conseguenza naturale, la citta viene a trovarsi di fronte ad

Antigono Gonata in una certa dipendenza di fatto che si ri-

specchia nelle formole dei decreti ateniesi del tempo, dove

tornano in uso, ad onore d'Antigono, le frasi adoperate una

vulfa per Demetrio Poliorcete. 1 Segno dei tempi, tra i propo-

nenti di decreti apparisce di nuovo Stratocle. 2

Un momentaneo spostamento in questo sistema di relazioni

fu determinato dal ritorno di Pirro dall' Italia. Questi pote

facilmente occupare la Macedonia occidentale (274) e subito

1 Per le relazioni con 1'Erolia, oltre la storia della invasione gallica,

si veda CIA., II, 323 (probabihnente del 275/4, Append. VI). Qui si potrebbe

riferire la mediazione della citta di Laraia tra gli Ateniesi e il xoivon dei

Beoti (CIA., II. 308.'E<pmp.. j.y/%^\. 1884, p. 129. AeVtigv a:/.., 1889, p. 95),

se fosse dimostrato che Lamia gia apparteneva alTEtolia. Per le relazioni

con la Macedonia si veda in specie un decreto emanato sotto Tarconte

Jerone (del 274/3, Append., 1. c), ove si parla di sacrilizi fatti dagli epi-

meleti dei misteri delTanno precedente u7rsp -.1 t[-?,:] [JouXfr,; /.%: rou BViu.]ou

Tou A87][v]ai o-/ y.ai
~ a;[o<ov x.a: -p^acy.-ov y.ai] -,-yj BaaiXs| w]: 'AvT'."pv:['j]

(V.Yf.iJ-. a:y_ai:>.., 1887, p. 171). Tson e difficile che vada riferito a questo

periodo Parconte Callimede (Append. V, VI). In questo caso, siccome in

una iscrizione del suo arcontato in una formola analoga a quella citata

v' e una abrasionc pare non si possa supplire altro che il nome (TAntigono,

<li sua moglie Fila, etc, CIA., II, 307. Vi hanno anche alrri indizi. De-

metrio il Bello fratello d'Antigono fu forse a studiare in questi anni ad

Atene, La. Diog., IV, 41. Di Zenone il filosofo, il quale non soprawisse

alla guerra di Cremonide o le soprawisse di molto poco, ci vien detto

che TroXXd uirip 'ABmvaifoN = -;/.tTrj>7aT: -::: 'Avrt-yovov, Ael., V. II., VII, 14.

Antigono di Caristo (La. Dioo., IV, 39) ci dice su Arcesilao che raentre

molti cortee^iavano Antigono e ogniqualvolta veniva gli andavano incon-

tro, lui non si reco mai a salutarlo, sebbene vi fosse esortato da Jerocle,

comandante del Pireo e di Munichia che era suo grande amico. Si noti che

Jerocle occupava tale ufficio nel 275 e gia nel 285 aveva un posto cospicuo

sotto il comandante d'allora (v. sopra, p. 33, n. 3); d'altronde dopo la

guerra di Cremonide, prima di Diogene che cedette il Pireo agli Ateniesi

nel 229, vi troviamo come frurarco Eraclito (Bull. de corr. hell., VI, 525 seg.,

e, sebbene Teditore non se ne sia aweduto, anche A=>.t. apy.., 1889, p. 58 seg.).

Lo stesso Antigono di Caristo (La. Dioo., VII, 14) ci mostra Democare
in atto di pregare Zenone cho lo raccomandi ad Antigono (ionata: voci

maligne, ma raccolte da un contemporaneo e caratteristiche pei giorni

in cui si spargevano.
-' V. sopra p. 22 n. 1.
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dopo intrapreae <li stabilire in Qrecia il buo predominio. < u-.i

il sentimento nazionale che f;t\<>ii\;i n.-i Mttentrione della On
1'eaiatenza <li nno Btato capace <li Far fronte alle invaaioni dei

(i;illi aveva piu forza <li qnalunque legame preeBistente; quindi

rij Etoli ed i loro aderenti, oome pure ^
r
li A.teniesi, non < i»-

bero difficolta <li unirai ;t Pirro contro Antigono, tanto pin

che era m< »1 1 <» meglio d'Antigono «

/

>'<>n;tt;i in grado <li prowe-

dere alla difeaa della Grrecia contro i barbari. Poi anche la mu
personalita non poteva eseere ingrata ;i^r li Kr<»li <•<! agli A.tenieei.

Oltre 1'aureola <li gloria militare ohe lo circondava, egli aveva

ii-.. alcuni anni prima importanti Bervigi ad ambedue i popolL '

(',,-1 aella Grecia centrale Pirro ereditava 1'influenza esercitata

<l;i A.ntigono, e 1'oatacolo piu grave ehe gh' bj attraversava

dinanzi nello Btabilire la Bua autorita in Grecia era quello stesso

gia incontrato da Antig< no, Bparta e la sua lega. E bj accinse

rapidemente alPimpresa <li abbattere la potenza Bpartana, - mentre

ora di fronte a lui >i Btriugeva la singolare alleanza <li Bparta

e <li re Antigono. Quando ]><>i Pirro cadde ad Argo nel 273, 3

le cose in Grrecia ripresero il corso stesso di prima : spezzataai

la lega momentanea tra Antigono e Bparta, si raeaodft invece

probabilmente 1'amicizia tra lui e 1'Etolia.

->i Antigono potfc riprendere il buo «*« »ti i

j

» i r« * laborioae

<li riorganizzare Ia M;t<< <l<>nia ed assicurarne le frontiere contro

i barbari. Ora mentre ia Bua attivita dal 2794n poi era ac

bita principalmente dalle cose di Bfacedonia, Tolemeo Filadelfo

1 Determinando a qneBto niodo le relazioni tra gli Ateniesi e Pirro,

ini bobo fondaio pin Bulla verisimiglianEa intrinseea che sul testo corrotto

<li Jvstin., XXV, 4, 4. Del resto se non si apprezza a questo modo la

posizione <li Pirro di fronte ai Ghreci, l'iinpresa contro Sparta non si

capisce, anzi sembra, come la definisce nelTusato stile il Wilamowitz,

op. .it., p, 216, una ungeheuere torheit. Pirro afferma davanti alla tirecia

hi Bua Bnperiorita Bnlle armi galliohe nell'epigramma sulle spoglie dei

meroenari galli di Antigono.
2 Le sue mire di doniinio naturalmente non impedirono che si pre-

sentasse nel Peloponneso come liberatore. Ci6 mirava specialmente a

portare la disorganizzazione nella lega spartana, la quale era stata costi-

tuita per la liberazione dei Ghreoi da Antigono; e in questo Pirro riuaeL
3 Per la data <'fr. Usosa, Sitzungtiber. der mUnehen. Akad., 1887, I.

p. 1~>7 seg.
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continuava ad estendere la sua autorita nelTEgeo, distruggen-

dovi i resti delTantico impero marittimo di Demetrio Poliorcete.

'

.Ma perche i suoi possedimenti nelTEgeo fossero sicuri, faceva

duopo che la potenza macedonica venisse .tenuta permanente-

mente in scacco nella Grecia stessa. Quindi i Tolemei fomen-

tarono sempre nella Grecia le tendenze autonomistiche ed anti-

macedoniche. Di qui le loro relazioni d' amicizia con Sparta

che in questo periodo era il centro di gravita deirantimacedo-

nismo. E gli Spartani, sia grazie agli aiuti dell' Egitto, sia grazie

al fatto che, essendo rivolte altrove le cure di Antigono, questi

doveva necessariamente trascurare le cose peloponnesiache, riu-

scirono a riportare successi non lievi: non solo poterono rico-

stituire la loro lega disorganizzata dalla venuta di Pirro nel

Peloponneso e dalPalleanza momentanea con Antigono, ma le

guadagnarono anche nuovi aderenti. 2

Questi progressi dei Tolemaici e della lega spartana non

potevano mancare di esercitare influenza anche fuori dei limiti

del Peloponneso e del xotvov delle Cicladi. E piii direttamente

esposta a subire questa inflnenza era 1'Attica per la posizione

geografica e per la forza delle tradizioni avite. Poi se il Pireo

in mano dei Macedoni costituiva un pegno troppo prezioso per-

che essi potessero cederlo, certo pochi Ateniesi si rassegnavano

di buon grado a vederlo separato dalla citta e gl' irredentisti

ne traevano materia inesauribile di declamazione e di mene. Si

aggiunga che i ricordi dell'invasione gallica cominciavano a

divenire antichi: ora che il risorgimento della Macedonia aveva

dato ai Greci la sicurezza dai barbari, si cominciava a pensare

che non c' era piii bisogno dei Macedoni. Cosi non puo far me-

raviglia se anche Atene finalmente si alleo con Tolemeo e aderi

alla lega spartana. 3 Cremonide figlio d' Eteocle del demo di

1 Su questo argomento avro forse occasione di tornare altrove. Basti

accennare qui che verso il 280 la potenza di Antigono era ancora in gran

parte marittima, mentre quando scoppio la guerra di Crenionide pare che

la fiotta di Tolemeo possedesse incontrastabilmente il dominio dell' Egeo.

2 CJA., 11, 332, ci da la lista dei raembri al principio della guerra

di Cremonide: tra questi almeno gli Elei hanno aderito di recente.

3 Abbiamo ancora il testo del fr/jiaaa con cui il popolo ateniese san-

ciBCG tale adesione dietro proposta di Cremonide, CIA., II, 332, di cui
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Rtalide, l'uomo |>iii eminente del partito antimaoedonioo, din

«la oueeto tnomento li politioa atenieee.
'

\|.i i inccessi < l«-i nemici della Hacedonia ebbero anohe per

effetto »li coatringere a>ntigono Gonata ad interrenire eon enei

aebbene, eome renne in ohiaro nel corao della guerra, non ti

Fosee ancora oonsolidato perfettamente aella ICacedonia; l».il

momento ohe nella Gre< >ia oentrale Boltanto -jrl i A.teniesi -i erano

Btaccati dall' orbita maoedonica per aderire alla lega pelopon-

Desiaoa, eyidentemente queeta doveva Fondare le sne speranse

di rittoria buJ Boccorso <li Tolemeo <> Bulla eventualita « 1 i

ribellioni nelle truppe <> nella popolazione macedonica, in alrri

termini Bulla nnoya disgregazione «li « j n «

• ,^r 1 i elementi che Anri-

gono ayeva tentato <li Btringere e riorganizzare. Per6 Tolemeo

Piladelfo si limito come pare a<l inviaro dollo navi o, probabil-

mente, <ioi Buasidi, ad ogni modo qoo intervenne energica-

mente. Ribellioni ]>oi no avvonnoro: una doi morcenari Gralli

laaciati da Antigono a presidiare la linea dell' istmo, una in

Beguito, niolro piu grave, delle truppe con cui moveva oontro

A.lessandro d'Epiro, il quale profittando della Bua aaaenza aveva

invaso la ICacedonia; ma la prima volta Antigono marci6 subi-

tamente contro i ribelli e li scbiaccio a Megara, - la soconda

con L' opera di buo fij^lio Demetrio riporto una vittoria decisiva

< eontinuasione II, 333, cfr. Wii hki.m. Athen. MHtneilungm, 1"
(

1

892) T

1>. 193 BOg. La data non ci e nota: e pero compresa tra la morte di

Pirro ( "J 7

:

i > e il primo avvonimento della guerra ehe sia databile. la bat-

taglia di Corintu (26."> 4). verisimilmente niolto piii vicina al secondo ter-

niiiu' che al primo.
1 Della 8ua vita antecedente non abbiamo che una notizia sulle sue

relasioni oon Zenone presso La. Dioo., VII, 17. Abbiamo anche alcune

notizie di suo fratello Qlaueone che probabilmente prese anchVsso parte

nttiva al nuovo iadtriszo politico di Atene; sono raccolte presso Wii.a-

mmwit/. p. 225; va solo airgiunto che fu irttanobimi nelTanno delTarconte

Nieia <li Otrine, CIA., II. 1291. II Wilamowits respinge giuatamente

1' identificazione <li costni con rxaoxw uSpoirsTii; nenzionato da 1'itermo

presso Athkn., II. 44 c. it Tots Hetpaiu; Tupaweuouoi, il qnale probabilmente

iion ha spadroneggiato al Pireo ehe come favorito d'uno dei frurarchi

macedonici.

- Tr. Pomp., Pro!., 26. Jostol, 26, 2. Ci6 accadde prinia della battaglia

di Corinto, 265 4. Nbn so se qui vada riferito Pni.vus.. IV. 6, 3.
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su Alessandro che in seguito al pronunciamento delle truppe

macedoniche si era impadronito della Macedonia occidentale. l

Sicche queste ribellioni poterono prolungare la guerra, ma non

mutarne Tandamento.

Senza dubbio la guerra fu condotta principalmente nel Pe-

loponneso; peraltro noi del corso della guerra su questo teatro

abbiamo una sola notizia: che nel 265 o 26-4 re Areo fu scon-

fitto ed ucciso presso Corinto. 2 Ma ne conosciamo il risultato

finale : il predominio della Macedonia fu ristabilito nel Pelopon-

neso, la lega spartana fu spezzata, la potenza di Sparta ebbe

un colpo da cui doveva rilevarla solo Cleomene. 3

Vi fu un altro teatro della guerra, separato dal priino per

mezzo della linea dell'istmo, clie era in mano dei Macedoni,

1'Attica; e come ne a tempo di Areo ne poi i Peloponnesiaci

poterono superare quella linea, gli Ateniesi si trovarono per

terra affatto isolati dagli alleati loro.
4 La guerra combattuta

nell'Attica si chiamo, dalTuomo che dirigeva allora la politica

ateniese, guerra cremonidea. 5 Ma Antigono non volle qui ado-

perare grandi forze inutilmente ; infatti sapeva bene che se la

1 Justin., 26, 2, 9 seg. Euseb., I, 243 Schohe. Questa vittoria accadde

verso il 260 o non molto prima, v. Append. VII. Le espressioni esagerate

di Giustino sui successi di Alessandro sono limitate da Eusebio: paucis

quibusdam locis dominatus est.

- Tr. Pomp., 26, cfr. Pi.it., Agis, 3. Per la data, sotto il 309/8

Diod., XX. 29, dietro la fonte cronografica riferisce la morte di Cleomene

re di Sparta e dice che il suo Buccessore Areo regno 44 anni. Mori quindi

nel 265 4.

3 Tutto cio e reso evidente dal confronto dello stato del Peloponneso

quale ci e descritto in CJA., II, 332, e quale era al principio della car-

riera politica di Arato.
4 Questo e tutto quanto io so ricavare dal racconto ili l'u>., III, 6i

5 seg. sul tentativo fatto dagli Spartani per soccorrere Atene.
5 Questo nome e dato da Egesandro presso Athkn., VI, 250 f: oi Bi

vf;;.a-(.j-'/jvT::. yt,~\'t, 'AOr.vnffi xara tcj Xpsacoviosicv ~i~Kz>j.o\ xoXaxsuovTE; touj,

^Oiivaiou; TaXXa aiv Itpaaxov TravTa Etvai y.s'.-ja t5v \
:
."i.'t.-'t:tuyt . ~t;t o {—'. -i~t

oipaviv avBpwTTou; tps'pouaav ofiov 'AOmvatouc. iiosvai ao'vou;. Oggi il nome di

guerra cremonidea si Buole adoperare in un significato tnolto piii vasto

di ijnel che ho fatto qui; ma credere che gia lo avesBe presso gli antichi

significa attribuire ad Atene nella politica greca del tempo una parte

direttiva che non ha avuto.
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fortuna delle ;trmi lo fovoriva oel Pelopouneso, \

i

•im* sarebbe

divenuta senza dubbio lua preda. Sembra quindi che si limi-

tancare gli A.teniesi oon devastazioni <li territorio; 1

avrebbe anohe roluto oon la ^u.i flotta impedire o dani

il commercio marittimo della citta^ il che forse avrebbe abbre-

viato assai la guerra; ma aaa divisione della tl<»rr.i egii

agli ordini <li Patroclo -i pianto in una iaoletta preaao la •

delTAttica «• garanti ;n,r li A.teniesi la liberta <li navigazione.

Ia lotta tiro in lungo. M.i la stanchezza della guerra • •<!

i Buccessi <li A.ntigono nel Peloponneso e nella liacedonia fini-

rono <•<>. provocare una reazione *
- < » 1 1 1

1-«
» il partito patriottioo.

Cremonide e hi<> fratello Glaucone dovettoro fuggire in Bgitto;

l;i citta >i arreae ad A.ntigono che fece oeoupare militarmente

il M useo.
'

Cosi termino queato tentativo degli A.teniesi di Bottrarsi

alla clientela macedonica. Sebbene Poccupazione militare <1<'1

fefuseo avesse un carattere passeggero, <t;i naturale che ora

<li fatto la citta >i trovasse in una condizione di dipendenza

molto ]iiii ;i>M<liit;t ohe prima. L' impressione delTinsuc

patito e della impotenza <li fronte alla Irfacedonia fu tale che

anche quando riarsero in Grecia le lotte contro i ftfacedoni, gli

A.teniesi non osarono ribellarsi finche non riebbero il Pireo.

I.;i Btoria politica ateniese dalla guerra di Lamia alla ^uerra

ili Cremonide Bi riassume nel contrasto tra il principio unitario

<• monarchico rappresentato dalla Macedonia ed il principio

1 P.u-.. I. 1. 1. Poltash., IV, 6, 20. Frohtiic., III. 4. 2, cfr. Dittkn-

r.. >////.. 382. '7.1., II, 331, e le m i
«

- consiilerazioni su queste epi-

_T;iti alTAppend. VIII.

- Paub., III. •'.. 6: xoti 8i 'AHtaioii, ktrtaxfiuavt i~: •xaxfOTatoi iicomaan

\.--.-.: i-.-yr-rr.-4. i^ <•> ~i <7'
r '.T'.i ircart&ri) oppoupdtN ;; t: MsuoeTov ', era proba-

bilmente il 260-58, v. A.ppend. \ II. Cremonide <• Glaucone in posizion<- <1<-

rata alla eorte tolemaica circa il 240: Tbles ap. Stob., FloriL
t

II. 66.

Cremonide anuniraglio della Hotta egiziana: Polyadl, V, 18.

-.. III. 6, <<: /.a: t::; ;;.: ; ( \hr.;%:;:; ) kvd /.::<:•' «UT3« ilx,-ra-rtl

toa.i . \.t-;.;: EEoskb., \<TS. arill. {II. 1- B «) ad

<>l. 131,2: : 255 4: Antigonus Atheniensibus reddidit libertatem; presso

San (iirolamo ad ol. 131, 1 = 256/5.
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separatista e repubblicano, contrasto attutito solo per un mo-

mento dal sentimento nazionale negli anni che tennero dietro

alla invasione gallica. II principio repubblicano per effetto delle

gloriose tradizioni patrie ha sulla massa del popolo che si raduna

nell
1

agora d'Atene un' efficacia potentissima. Quasi sempre ap-

pena apparisce la possibilita di sottrarsi alla egemonia mace-

donica, gli Ateniesi ne colgono 1'occasione e si ribellano. Chiunque

vuole avere della sua 1'opinione pubblica ateniese non ha che

a pronunziare le parole magiche di liberta e di autonomia. Ma
Atene non era piii una grande potenza, ne poteva esserlo di

fronte ai grandi regni sorti sulle rovine delTimpero di Ales-

sandro. E cosi la Macedonia, superati i periodi di crisi interna,

finiva per schiacciare le ribellioni o anche, senza guerra, per

imporre di fatto la sua egemonia. E pure quando Atene ricu-

pero per 1' ultima volta la liberta nel 229, avrebbe terminato

col rientrare forse in modo definitivo sotto la dipendenza della

Macedonia, se la spada romana non avesse segnato un termine

ai progressi di Filippo Y.
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A PPEN DICE

I. |,\ LISTi DEGLl -BCONT] IN DlOKI&IO. Tou? 'A0^v»otv

.-/z xo' 'jj detvxoyov 'sjzefiiusHa ycyov&hxi ^povou (eotto l'ar-

eontato <li Nioofemo, a. 361 0) f&exf» T7 ~ oo8eio7j? xirajj y.-rz -r.i

z>'j'-'fy xa66$ou (eotto l'aroontato <li Filippo) Yevo|*ivouc e{ioo{MQXovTa

icpod^<ro|~£v. ( 'oei Dionieio in teete alle liete d'arconti ene da nel

c '.i del -ii" Boritto bu Dinaroo. Peraltro dopo Nicocle (302 L),

L'ultimo arconte di cui Diodoro ci fornieca la data, che, supplendo

ila Diodoro Ki^csia |"'l 324 •'». e oella li>ra <li Dioniaio il aesean-

tesimo. questa non eontiene che altri nove nomi: K-///:-/;/o-

(le iecrizioni danno k/.;'/:yo-), Ilyz ;/.-// o-. Eincnquxav, Mwiotov){M)?,

\/T'.o-/rr.r. Y./.r/-. NixocrrpaTO?, 'OXofXTSiO&copot;, <I'//-.--o-. C'e chi

lirirne Dionisio per un errore aver detto che erano scs>anra gli

arconti ><>rr<. cui viaae Dinareo fino al suo ritorno in Atene. Ma
in realra egli confesea chiaro che ha determinato 1'anno della

oaecita di Dinarco partendo dal presuppoeto che questi avesse

70 anni quando fu richiamato ;
' sicche lia numerato realmente

1 Date le ra?ioni (abbastanza debolii per cui •ur li crede cio (c. 4i,

BOggiunge: uicextt«uv<DH o: --yj-io-i ii\o<r£tpzl Xonrtofuji (ts "ytfcp }./.:;'';: sux

\/-->.v,) v.t. i-i /.i-r NtxocpTifAON y.y/_--i-y. - i'-:-n-<--. Vedi anehe le parole citnt.-

del <•. 9; cfr. Bi.ass, Att. Beredaamkeit, 1 1 T. •_'. 262. Qoindi e evidenteinent.-

nel faJao SiMiu Kua.w (Rieerehi concementila listn degli areoati mUnieai del

0«. <".. 900-265. Batratte <lal GHornsk del Ministerodeiristruzione pub-

blioa, 1 B89. Qaeata mcmoria scritta in russo nii e aecessibile soltanto nella ri-

rista fattane dallo Ek bovrr, BerUner 1'hilol. Woehenechrift, 1891, p. 144 seg.),

asserendo che Dionisio ha errato nel dare il numen. degli arconti compr>-i

tra Nicofemo e Filippo, e cio perche invece <ii contarli ha soiumato i 40 anni
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70 arconti da Xicofemo a Filippo, e va quindi ritenuto che

Filippo e 1'arconte del 292 1 e che nel nostro testo della lista

di Dionisio e caduto un Tiome tra Xicocle e lui, come prima

<li Xicocle e caduto il nome di Egesia. Kesta a determinare il

punto preciso della lacuna. Una iscrizione (Dittenberger, 427,

cfr. CIA., II, 611) fa ritenere che non stia innanzi al nome di

Egemaco. E da ritenere che non stia neppure prima di quello

di Xicostrato, che Xicostrato in altri termini fosse 1'arconte

del 295 4.

Abbiamo veduto che verso rautunno del 317 Filippo Arrideo

fu messo a morte da Olimpiade. Nella primavera o sul prin-

cipio della state seguente (Diod., XIX, 50) Cassandro s' impa-

droni della Maoedonia e vi domino per diciannove anni, ' re-

gnarono quindi i suoi figli per tre anni e sei mesi (Euseb., I,

231, ecc), poi Demetrio Poliorcete, il quale dunque a norma

di queste cifre sali sul trono di Macedonia alla fine del 294 o

nei primi mesi del 293. Alla medesima conclusione si giunge

da un altro punto di partenza. Porfirio riguarda l'ol. 123, 1 (288/7)

come 1'ultimo anno di Demetrio e i primi sette mesi delFol. 123,2

(287 6) attribuisce a Pirro, nelTottavo fa venire al regno Lisi-

maco (Euseb., I, 233). Ora e noto che in genere le date di Por-

firio non sono di precisione assoluta, perche e evidente in lui

la tendenza di ridurre il piii possibile a numeri interi d'anni.

Ma siccome qui egli scende a precisare anche i mesi, pare che

la fine del regno di Demetrio debba collocarsi con probabilita

nell'estate del 287. Ora Demetrio regrno in Macedonia secondo

della yy.y.r, didToratore, i 1
."> che Dinarco in seguito esercito in Atene la

professione d'avvocato ed i 1
"> che fu in esilio a Calcide. Ma ^tschu-

karew aveva bisogno di collocare Filippo nel 293/2 per trovare posto tra

il 293 ed il 290 ad una pretesa guerra quadriennale tra Atene e De-

metrio.

1 Si pub duhitare della orecisione di questa cifra dove il numero degli

anni e intero, tanto piii che Kuscbio dice esservi compreso il regno di

Olimpiade. Ma fosse pur vero questo (mentre e da credere che il breve

regno d'01impiade sia compreso almeno in parte nei 7 anni attribuiti

ad Arrideo), il principio del regno di Demetrio andrehhe s]>ostato in alto

e la mia data si dovrebbe riguardare come un terminus post quem mm ;

del resto cio basta al mio intento.
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Plutarco i
/'<///' /., 14) sette anni, secondo Porfirio (presso Eusebio)

nella lista <l«'i re di ftfacedonia sei anni, nella lista dei Thetct-

liorum r\ : - sei anni e mezzo. Probabilmente lei anni

sono « l
m

• direrse riduzioni <li >ei e mezzo. Segue dunque anche

<ii qui ohe Demetrio comincio a regnare al termine del 29

ul principio * 1
«

- 1 298. '

Ora, oome gia abbiamo veduto, si ha uo :*ry.-y.y rotato nel-

1'elafebolione dell'anno in cui fn arconte Nicoetrato in onore «ii

iin cerio Erodoro, perche aveva appoggiato le pratiche degli

Unbaaoiatori [ol] t.z[j.'J)Z'/-Z7 -'jt.z: r/: \z:yrrr.z -y.z rb}v $0LOlk£a

\r,<>:r-y.'ji (

<
'!.[., 1 1, 300). Bia che >i tratti, come rien i i t

<
1 1 1 1 r «

>

generalmente, <li ambaaciatori mandati dopo la fuga di I.

>i;i che, come li" cercato «li provare sopra, Bi tmrri <li amba-

Boiatori mandatigli prima dai democratici raccoltisi al Pireo,

questo decreto e evidentemente <li poco poeteriore alla caduta

<li Atene in mano <li Demetrio: la <|ii;il«- dunque ha avuto luogo

sul principio dell'anno _'.i4 o del 293, bi ndo che l'arconte Ni-

oostrato Bpetta all'anno 295 4 o al 294 •'!. Pero Be Demetrio alla

fine del _".M (i al principio <l»'l 293, in ogni modo assai diflScil-

menta dopo questo termine, B'impadronJ della Hacedonia, la

preaa <li A.tene essendo Benza dnbbio un certo tratto «li tempo

anteriore, dobbiamo con sicurezza appigliaroi alla prima ipotesi,

riferendo in conseguenza Nioostrato al 295 4.

II. L'ARCONTATO l»l NlCIA. — Si conservano due iscrizioni

datate ewi Nixfou acp^ovroq ierripou (CIA., II, 299. Athm. MU-

tlnil., V. 326). La prima purta L'indicazione del 16 munichione,

7" giorno della 4* pritania, dove i'eqnazione tra il giorno del

meae e il _;iorno della pritania dimostra che si e oominciata

una nuova Berie «li pritanie ad anno bene avanzato, in elafebo-

lione se tutte le nnove pritanie ebbero eguale durata, ossia e

Btata Bciolta (se \i era) la bule in earica dal principio dell*anno

e se n'e insediata nna nuova. Bi riteneva che ci6 foase accaduto

quando Demetrio Poliorcete s" impadroni di Atene e clie allora

ISTicia fosse Btato innalzato all'arcontato ( I Iroyaen, I [, 2, p. 393

(Tnger, 1. cit., p. 4.").) Beg.). Ma la epigrafe gia citata delTarconte

1 Su tntto il ragionamento cfr. Ohgkr, Phil., 38, p. 457 seg Wila-

kowitz, op. <'ir.. p. _4>.
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Xieostrato ci prova che la presa di Atene accadde sotto questo

arconte, non sotto il suo predecessore, che tale e Xicia nella

lista di Dionisio. Si potrebbe, e vero, supporre con l'Unger una

doppia presa d'Atene ; ma questa ipotesi e tanto inverisimile,

quanto contraria al racconto di Plutarco. Poi come osserva il

Wilamowitz, p. 238 seg., dal decreto in onore di Fedro, CIA.,

II, 331, ove di lui vien detto che z-\ Nttcfou >j.iv zs/ovto? trrpa-

T7,"0~ U7C0 TOU S^llOU YSipOTOVTjOstS' S7Ct T7,V 77KpaOTlSUY)V <Vl~ 7COVT6»V

(M7.r;oo-r/.cv 2-:y.£/.7,0r, xaAco? v.y.i tpiAOTt[«os, si deduce che pure

ii collegio degli strateghi fu rinnovato queiranno e che nella

rinnovazione Fedro fu rieletto nella carica da lui rivestita di

stratego i~: t/jv Trapaoxsu^vj or come potrebbe riferirsi questa

rielezione alla presa di Atene fatta da Demetrio, se Fedro in

qualita di stratego S7rt t/jv 7capao%su^v aveva dovuto necessaria-

mente prender parte alla difesa della citta contro di lui? L'Un-

ger, Phil. Supplbd., V, p. 686, ha cercato per vero d' infirmare

la testimonianza di questa iscrizione, dichiarandone la frase citata

nel senso che Fedro fu stratego S7trt t>,v Tcapaoasu^v 1'anno di

Nicia e quello che segui; confesso pero d'ignorare come le si

possa dare una interpretazione di questa fatta. II AVilamowitz

ha creduto di togliere la difficolta supponendo che quelFanno

si fosse fatta la prova di ridurre ad un semestre la durata annua

dei magistrati ; che pero tanto ^sicia quanto Fedro fossero stati

rieletti ai rispettivi uffici. Ma neppure questa ipotesi e accetta-

bile. In primo luogo se la quarta pritania cadde in munichione,

converrebbe ammettere tra le singole pritanie diseguaglianze

senza esempio per supporre che la prima avesse avuto principio

col primo di gamelione. Poi se allora 1'anno civile si volle per

la prima volta ridurre a sei mesi, il modo di affermare questa

innovazione era di cambiare 1'arconte che col suo nome indivi-

dualizzava, a cosi dire, 1'anno civile, prescindendo ancora dal

fatto che essere due volte arconte era vietato da leggi le quali

nulla ci dice che fossero modificate (Aristot., AO. -oa. 62: zo/s-.v

<)z ~y.- Ltsv x.7.tz -o/sy.ov y.zyy- iiz~~'. 7cAsov '):/.:-, twv o'aAA&>v ouoe-

y.iy.v. tcAyjv ^ouAsuoat <):-). Mi sembra quindi che conviene o rinun-

ciare ad una spiegazione, o accettare quella da me prodotta nel

testo : che Lacare opero un colpo di Stato sciogliendo Tantica

bule e il collegio degli strateghi e facendoli ricostituire a modo



OOKTRIBUT] LLLi STOBU LTBHISSB II

mo. L'eepoeisione da bm fatta aol fceeto moetra, du •embra, oome

qneeta ipiegaaione ennonksi <«'n le ootine ehe aoi abbiamo m
Lacare e rol mio fcempo.

III. ||. ni .1 ftETO IN ONORE i»l ABI8T01 \M.. In BBl

iacririone reoentemente leoperta e pnbblioata dal PhUioi oeOa

i •/./•//// oy././. 1884, p. 186 eeg. (cfr. Paatand», ivi.

I».
218 ieg.) li oontengono dne deereii, mio dei loldati di pre»

lidio ad ESleuri, Panatto, ecc., ano degli Eleuiini va onore di

Ariatofane figlio di Ariatomene del demo di Leuoonoe itratego

EXetKxtvoe; in occaiione dei sacrifizi <la lui offerti aeUe 6

Aloe iin poeideone l

) t/*ip xt roO ttyptou roO 'Atoivaicov xai roQ

jktaOioc [Alf)|«|TptOU x]ai T/r ^0WtX(o«>|C |<K/.7.r|- y.y.i t(»)\

kut&v. La lode e motivata /
r
z--r- evexa xai tOvowt? jjv ://•/. oia-

TtXs? ;: |
t: fbv 'V/"/.ov| tov 'AfhflVOtttV XXC TOV fJootXia A/v.rT; ,.v

xai Tooq byyovou? oiutoO xtX. II lecondo deereto * • 1 1 * - e eridente-

roente eontemporaneo nl primo isi noti che ad esso segu<- La

lista delle peraone aominate a aorma del primo decreto per le

onoranze ad Arietofane) entra in piii particolari sulla persona

dello stratego: [tov tiz Bvtaurbv z\~: Vuoiou -/.;/v/[to-|. bv <, evtaurfi

6 -,'j'jz'j/j- eveVn), o\eTeXe[csv bv t/. r&v seo]0Guv extjxeXeta o[u]r[e

t|/-,v [t]oQ boutoG oatiaTOc; zfftpaXetav our z|>>.o ouoev -;oo-|0:v rtoe-

ulcvoc; toQ rfj rcarptSi ou{jL©epovTo?' xaraoTa0e»W[oe erpaTTiYbe; ex'

|-./:|/T'.vot :i~ tov Blti Kiv.Mvor EVtaurbv :-:y.:>./0/. -rz t: rffiv

[Teiytov emoxeuiS?] xxt tmv xXXcov wv xurfi TrpooeraTrov oc t: vottot

/.7/ Tz •l/.o-.o-j 7.7.T7. Tflt toQ o^ttou] v/eipoTOVTjBets' oe to oeurepov

si[- tov :-.... EJvtaurbv :-:y.:>./,0/, t/;- t: twv Tetv/3v :-'.o-/.:/.t

/.7/ -/,- [cauXaxfjc; tcSv opoupuuv] 'EXeuOtvo? xac ilavaxTOu xai «1»'//./;-.

£-:y.:/./,0/, oe xai o-o|- oi BOtpepotcsvot epopjroi v.:t' zacpaXeiac;

B4oevev/9t5oiv, 'V/t:>.: ;

. &e xai &me |-o/./.z- xai ;/:-/-//.-/;
|

xpeiae; -z-

;:/oy.:vo- :.- z- -// zurbv «rapax -//./; • noXXote; |^x Ttov 'EXeutnvtov]

bv Tffl rcoXeLUj) yeVovev aiTioe; r>- otomqpiac;.

1 (juosta data fornita da Pnu.<>< u.. tr. 161, messa in dnbbio da A. M<mu-

-i s. Heortologie, p. 320, tmva ora conferma nelle epigrafi, Poct kKT, /?*///.

./. cm//'. /(.//.. Vll, p. 314 seg.

- Tra le donne <li Demetrio qnesta fe la sola il cni oome -i adatti alla

lacuna. perehe non puo essere questione della donna illirica di cni non

oonosciamo il nome. Del resto finche Demetrio fu re di Macedonia. Fila

quale erede di Antipatro dovette essere considerata coae regina.
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L'iscrizione e evidentemente posteriore all'arcontato di Fi-

lippo con cui si chiude la lista di Dionisio, perche in questa

non ricorrono ne Lisia, ne Cimone, ed anteriore alla ribellione

di Atene da Demetrio Poliorcete nel 287 ed alla morte di Pila,

che si suicido col veleno quando il suo sposo fu spogliato della

Macedonia (Plut., Demet., 45). Yi si parla di una guerra che,

come pare, dura ancora mentre Aristofane e per la seconda volta

stratego btc' 'EXsucrtvoi?, giacche egli ha dovuto provvedere al ri-

sarcimento delle fortificazioni ed alla protezione del commercio.

E chiaro che questa guerra o e per Demetrio, o e contro De-

metrio. Una guerra contro Demetrio e esclusa dal racconto di

Plutarco, il quale tace completamente di una ribellione degli

Ateniesi tra il 294 e il 287, e piii dalle formole in onore di

Demetrio clie campeggiano nella iscrizione. L' Unger per vero

le spiega supponendo (Philol. Supplbd., V, 698) che gli Ateniesi

affettassero di serbare fedelta a Demetrio e di condurre la guerra

contro i suoi ufficiali. E questa una ipotesi gia per se stessa

molto inverisimile ; ma poi se Atene ha guerreggiato Demetrio,

tal cosa ha potuto aver luogo soltanto aH'interno dietro impulso

del partito repubblicano, alFestero in lega con gli Etoli e con

Pirro, terribili nemici del Poliorcete ; e in tali condizioni non

si puo concepire come si conservasse tanta sottomissione verso

di lui. Inoltre nel 292/1 gli Ateniesi erano in pace con Deme-

trio, perclie Dionisio dice chiaro che egli fece ripatriare gli

esuli, nel 290 egualmente, perche in quesfanno Demetrio ce-

lebro le Pizie in Atene (Plut., Demet., 40). Neirintervallo non

vi e stata certo guerra con lui ; infatti stando alla epigrafe la

guerra duro almeno per tre anni attici a partire dairarcontato

di Lisia. Molto meno poi la guerra con Demetrio va collocata

tra il 290 e il 287. Infatti in questo caso la seconda strategia

di Aristofane cadrebbe al piii presto nel 288/7 e ancora alla

meta di queH'anno Atene avrebbe continuato la guerra. Cosi la

citta si sarebbe sottomessa al momento in cui compariva nelle

acque greche la flotta di Tolemeo per ribellarsi di nuovo pochi

giorni dopo sottoraessa.

Quindi e chiaro che si tratta di una guerra in favore tli

Demetrio: tanto chiaro che se il critico tedesco ed il russo che

si sono occupati della questione non asserivano risolutamente
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il oontrarioj noa avrei orednto ohe oonvenisse 'li Bpendervi in

i.uitr parole. Reeteora = t
. 1 esaminare oontro oki era direti

guerra. La ri^|>« »^t ;i a tale questione e data da iin preziosissimo

doonmento oontemporaneo, un itifallo cbe si cantava nel 290

iii Atfnr in onore <li Demetrio, ' ooneervatooi presso Aieneo,

\ I. 268 :

Dp&TOV [J.V/ V.yr;if;i 1?017)OOV 'yj-y.-f

XUpiO? /. V. ffU*

r/jv 'V o6y« <->/•,'->(.// //.'/.' 5Xrj<; rJj? '£XXooo;

ya TceputpaTo&xav,

UruXbc 'AT'.: z-'. -i-zy.^ /.y.hr;j.vi'jz

0,1-zz r, -/'/;/:./.

-y. nofj.y.h' AllSv -/•)-' yiyyr. //;/- oepei

XOUX i/(o v.7/ v: 1)-/;.

i _it&>Xixov yap scpTCaffai -/. to>v iceXa?

vOv oe xai tz noppca),

•xaXiora rxev o/i tj^oXaffov auro; xtX.

(fli Etoli erano dunque il nemico oontro cui gli Areniesi

obiedevano un eflfieace soccorso di Demetrio. La guerra con co-

storo oomincib probabilmente quando Demetrio la ruppe coi

Beozi, giaeche e molto probabile che i Beozi fossero allora al-

leati degli Etoli, e termino quando 1'irro venne ad un accordo

oon Demetriu dopo aver invaao la RCacedonia, perche da questo

punto fino alla nuova guerra del 287 non si parla piii di lotta

in Urecia, e poi Pirro, strettamente alleato con gli Etoli, deve

aver concluso la pace anche per conto loro. CosJ la guerra duro

dal 293 o 92 al 289 od 88. -

Ancora una eonseguenza puo ricavarsi daJ decreto di Ari-

stofane, voglio dire che nel 294-87 Eleusi non 6 stata punto

separata da Atene come credeva il Wilamowite, Antigonos,

p. 255. Ritenendo sulla base di un passo del yy.oicy.a in onore

1 La ilata '< stahilita eoa tirgomenti solidissimi <\*\ YVii..\m<»wit/. Anti-

. p. '_'4_.

- Sullarronte (inione nienzionato in CJA.. II. 331, V. AppemL VIII.

4
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di Democare ! e delle monete coniate da Eleusi 2 che Eleusi

nella prima meta del secolo terzo fu per un certo tempo indi-

peudente da Atene, si deve credere o che nel 287 Eleusi resto

fedele a Demetrio, o che egli se ne impadroni poco dopo quando

invase 1'Attica. II ricupero che accadde, pare, per via pacifica

fu anteriore certo al 271/0, data del 'Ir/y.-y.y. di Democare, e

probabilmente fu assai pronto. Cio fanno credere la mancanza

della menzione espressa di Eleusi, nei documenti relativi alle

pratiche fatte presso i re amici per riavere il Pireo {CIA., II,

312. 314) e piu ancora i fatti riferiti da Pausania, I, 26, 3

(sopra p. 32, n. 2), i quali trovano posto molto acconciamente

nella guerra combattuta tra gli Ateniesi ed Antigono Gonata

poco dopo la partenza di Demetrio per 1'Asia.

IY. L' ESILIO DI Democare e la guerra dei quattro

ANXI. — Tra i meriti di Democare enumerati nel u'r/y.vj.% pro-

posto in suo onore dal figlio Lachete e Jtat oyuoc-j^xv.svoj zry

tcoAiv sttc tou TSTpasToGg tvoAsu.ou y.y\ sip^v/iv y.y.l yyjyy.- jcai crjy.-

u.ayiav 7COir)ffaf/.sva) 7tpbq BoiWTOug, ivO' wv £;£—z—zv 'j~o twv y.x-

TaAucavTWV tov 07J1/.OV. Lo Schubert, Hermes, X, 111, l'Unger,

Philol., 38, p. 481, ed il Wilamowitz, Antigonos, p. 190, inten-

dono per TsrpasTTi? %oks,\j.oq la guerra tra Cassandro e Demetrio

Poliorcete. Ma questa non fu quadriennale rispetto ad Atene,

perche la citta, assalita da Cassandro dopo la partenza di De-

metrio per Cipro (306), venne lasciata tranquilla al suo ritorno

da Rodi (304): il che ci da certamente meno di quattro anni

;

ne rispetto a Demetrio, perche la sua guerra con Cassandro

comincio col suo primo sbarco in Grecia (307) e termino con

la sua seconda partenza (302), ossia duro piu di quattro anni.

II Droysen, II, 2, p. 246 seg., intende per zz~^y.z~},^ -o/.zy.o-

la guerra tra Demetrio Poliorcete e Lacare. Ma quanto a questa

una durata di quattro anni sembra esclusa dal racconto di Plu-

tarco
;
poi se la guerra fosse cominciata iu vita di Cassandro,

1
x.ai 'EXeucjivia *5ai(ra;j.£va> t&j o/.y.w dove il Niebuhr ha corretto EXsu-

aha.. Resta pero poco chiara la frase Beguente x.ai TaO^a -ii.ow:i iXsdOai-

to^ oraov.

2 II Kohler, Athen. Mittheil., IV, 261 seg., ritiene le monete d'Eleu8i

troppe e troppo varie per essere spiegate con brevi periodi di autonomia.
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eome segue dalT ipoteei del Droysen, questi diffieilmente avrebbe

mancato di eoceorrer Lacare. [noltre una eooperaaione <li l.<-

e * i i Demooare quale in questo oaso risulterebbe dal <!flta

appare piuttosto improbabile considerando i loro intenti rispet-

ti\i; infine ln Bbarco 'li Demetrio Poliorcete in Qreeia e i bu©«

da lui riportati >i spiegano molto meglio Buppoeto che <'u
r li

profittasee della criei travereata dalla Hacedonia <!«>]»<> la morte

ili Cassandro. Ifa invece noi sappiamo di una guerra in cni gli

A.teniesi ebbero parecchio a Boffrire e che aon pote in nesaun

durare ne molto piu, ne molto meno di quattro anni, la

guerra di Demetrio eon gli Etoli, i Beozi <• Pirro. Niente <i

impediace d' identificarla col -z-y/.z-r- icoXefioc, ' anzi boIo in

qnesta ipotesi Bi puo spiegare eomeeaso si eonnetta con la pace,

l;i tregua e 1'alleanza coi l><'"/.i ili oui t';i parola il decreto (aopra

p. 29, n. B).

L'esilio ili Democare che rien menzionato nel luogo citato

del iry.i 1
).'/. deve riferirai, anche preacindendo dalle eonaidera-

zioni fatte Bulla guerra * 1 - i quattr'anni, al tempo del seeon.'l<»

dominio <li Demetrio Poliorcete. <iia e da credere che se fesse

avvenuto nel primo, Democare Barebbe tornato Bubito dopo [pso

(lui non era nel easo degli esuli oligarchici) ; ><" poi avesse do-

ruto lasciare la eitta sotto Laoare, Barebbe tornato senz' altro

alla sua caduta. Ma poi riferito 1'esilio di Demoeare agli anni

prima d'Ipso non si spiega in modo soddisfacente la frase del

ilfrrfri) ziz-z^V) :j-'j tmv xaTaAucavTttv rbv oijaov; riferito invece

al secondo periodo della potenza di Demetrio, si spiega assai

bene, come ho cercato di mostrare sopra, sia quella frase, sia

il fatto Btesso delTesilio il quale si connette con quella serie

di condanne e di esili che tenne dietro al processo di Cleo-

medonte e che, collocata erroneamente da Plutarco prima

del 301, puo avere una spiegazione razionale Boltanto quando

>i collochi verso il 290. Plutarco, che parla dell'esilio di De-

mocare accagionandone Stratocle (Demet., 24), mostra di crederlo

1 Btbchukarkw, op. cit.. ba riferito per primo a • | u e - 1 <
> periodo il te-

T;a = T.-; -;,.ij.;;. nui ha errato nel determinare lti parte ehe ri ebbeto gli

Ateni -
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anteriore ad Ipso, * ma puo aver errato nella disposizione dei

fatti qui come nel caso del processo di Cleomedonte e in mol-

tissimi altri, tanto piii in quanto sembra che nella sua fonte

egli abbia trovato collegato con quel processo 1'esilio di Demo-

care che racconta subito dopo. Queste conclusioni sull'esilio di

Democare costituiscono una nuova conferma della teoria che ho

prodotto sulla guerra dei quattro anni.

V. GLI ARCONTI DAL 295 AL 287. — Abbiamo veduto che

nel 295 4 fu arconte Nicostrato, nel 292/1 Filippo (Append. I).

Se le mie considerazioni sulla guerra dei quattro anni sono

giuste, degli arconti menzionati nella iscrizione di Aristofane,

Lisia va collocato nel 293/2, Cimone nel 291/0, e nel 290/89

1'arconte ignoto sotto cui Aristofane fu per la seconda volta

stratego i~' '.Easugbvocj. Quindi Olimpiodoro, il penultimo della

lista di Dionisio, spetta al 294/3. Posto che la insurrezione

degli Ateniesi contro Demetrio scoppio nel 287, 1'arconte Diocle

sotto cui fu richiamato Democare, come si rileva dal decreto in

suo onore, potrebbe essere stato in carica nel 288/7 o nel 287/6

;

2

la seconda data per altro e prefiribile, giacche abbiamo un de-

creto del principio delFanno di Diocle in onore di un ufficiale

di re Tolemeo, dove si dice tra altro : i-vj.zAzl-ry.i oe [jtai ~r,-

jcoLuoYJg to'j] ctitou ~0i (Vr/j.o) 6~o>- a[v y.-'jyj.i~~y~y. oia])CO[/.^Y)Tai,

<juvay(ovt^6[(jtsvo<? ~r, to'j o^p.]ou crwTyjpta. (Sitzungsber. der Berl.

Ahad., 1887, p. 1189, combinato da Stschukarew con 'AS^vatov,

YI, 271). Assai piii incerto e il resto.

Sono stati riportati a questo periodo i nomi di Callimede,

Tersiloco, Glaucippo, Antimaco ; di questi qualcuno e sicura-

mente di troppo. Quanto a Glafucippo], nella epigrafe incisa

sotto il suo arcontato, CIA., II, 305, secondo il supplemento

piii probabile viene menzionato un solo i~\ ~r, ()vj/:r,-z<. (cfr. Unger,

1 Iv.rrivTi: oi tivoc, :mv naXtov KscvaQuv ocvSpSv aatVEaSai tov iTiaTS/.Xsa

Tv.ajTa "ypacpovTa, Ar,y.j/a:r.: o Aeuxovoeu; << MaivoiTC [AEVTav » i\~i*i « i: \>.r,

u.aivotTO. » — :>.>.a -Yap 5 lT:aTi/.'/.-?,: ixfikiixc oca zr,v KoXaxEiav. j o: Ar.M.jya-

yr,-. i~>. Ti-jT'0 •v.a[
-

J>.r,f):i: Ecpu-YaSeutV»). Tva-jTa =— saTTiv 'ASrjvatot cppoupa; h.~rj.-

~i.y.yjiy.: /.%: Trjv EXeuGeptav E^Etv OOXOUVTE;.

2 Quel che portano in contrario CTnoer, Philol., 38, p. 483, e AVii.a-

mowitz, ]i. 241, sono combinazioni fondate sopra una iscrizione si lacu-

nosa che ci possiamo appena fare un 1

idea del contenuto {CIA., II, 309).
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/'////.. Supplbd., V, 691), mentre gia Botto Diotimo, nel 21

'

\c n'erano pin;e per queeto e |"i caratteri il C5hler <•< »1 lo-

oava Gla[uoippo] iit'11'ol. 122 (292-88). [noltre, come oaaerva

1'Unger, in qneata iscrizione <• ancora indicata la Boraraa pre-

da Bpenderai nell' inciaione <1<'I decreto, uso ohe ai imette

sul principio <1<-1 iii aecoloeper 1'nltima volta appariace in CIA.,

II. 297 (del 299/8)e II. 320 i<1<'1 299-95, ofr. rTicka, Manual

<>f Greek mscripHons, p. 265, <• Bpangenberg, op. <-it., p.

Qnalche probabilita militaanohe :i ravore <li A.ntimaco. II Kdhler

ro aaaegna ;il termine <1<'II'<>1. 121 (296-2) << al principio della

segnente, fondandoai aui caratteri <li <lu<- iacrizioni relative ;t!

boo arcontato, •"/.!., II. :;<):;. :;n4. A.nche il Foucart {Bull. de

Corr. 11'//., II, 514) rignardo ad nna iacrizione j

»

I * * recente-

mente Bcoperta che porta il n<>in<' <1<-U<> Bteaso arconte (CIA.,

II, 1349) oaaerva: /." /'<//•//<< des lettres indique le commencemeni

i/ii 1r<>i.<i'nit< stede. Xon so tuttavia se cio basti per escludere

con fera Bicnrezza <'h<' Antimaco sia 1'arconte del 283 o di uno

degli anni seguenti e cosi non oso affermare che la guerra a

cui si riferisce la contribuzione volontaria <li CIA., II. :'><>:5 sia

l:i srt>^;i guerra dei quattr'anni. Anche meno sieuri sono gli

argomenti ehe vengono messi in campo per Callimede e per

Terailoco, che, come rende probabile CIA., II. 307, sarebbe il

suo successore. Infatti nel tratto abraso in questa iscrizione

poteva stare tanto il nome di Antigono Cfonata quanto quello

di Demetrio; e se in CIA., II, H06 e nominato re Demetrio,

questo non prova che 1'iscrizione sia stata composta in sua vita.

Sulla natura di questi anni va notato che Tanno di Xic<>-

strato <• probabilmente anche quello di Antimaco (Unger, Phil.

Sn/tj, //></., V, 702) e di Glaucippo sono intercalari, gli anni di

Olimpiodoro <
i Diocle (AeXrtov z:/.. 1889, p. 207) sono comuni,

inoerti gli altri di Liaia, Filippo, Cimone. Se a Filippo ai rife-

risce, come non e improbabile, Tiscrizione del Bn/I. de <'<>rr.

11'//., XII, p. 146 (sopra ]>. 25, n. 2), il suo anno sarebbe

intercaJare, e si dovrebbero quindi riguardare <'<>m<' comuni gli

anni di Lisia e di Cimone.

\ I. «il.I AKioNTI DAL287 M.r.A GUERRA M CREMOHIDE.

Sotto 1'arconte Diotimo giungono ad Atene i rallegranumti dei

principi amici per la liberta ricuperata. Qnindi I)i<>rim<» succe-
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dette immediatamente a Diocle e fu Tarconte del 286/5 (CIA.,

II, 311. 312). A lui segui Iseo; infatti del costui arcontato si

conserva un decreto in onore dei buleuti della tribu Egeide ot

z-: AioTip.ou zp/ovToc, CIA., II, 567. Ad Iseo segui Eutio (tale

e la vera forma del nome secondo CIA., II, 314 6). Infatti di

questo arconte abbiamo un deereto in onore del comico Filip-

pide, dove 1'ultima lode che gli si fa e come ky6>mo0st7j^ i-l

'Icaiou z:/ovto-. CIA., II, 314. (forgia fu arconte nel decirno

anno avanti Pitarato ([Plut.], Vitae X orat., p. 847), quindi

nel 2S0 79, giacche Pitarato fu arconte nell'ol. 127, 2 = 271/0,

come si rileva da La. Diog., X, 15. Xel 279 8 e 278/7 furono

arconti Anassicrate e Democle (Paus., X, 23, 14). Sotto 1'arconte

Polieutto gli Ateniesi furono invitati dagli Etoli a prender parte

alle Soterie, che essi avevano deciso di celebrare in memoria

della respinta invasione dei Galli, CIA., II, 323. Percio il Dit-

tenberger lo collocava il piii vicino possibile alla invasione gal-

lica, nel 277/6. L^Unger, Philol. Supplbd., V, 700 seg., osser-

vando che le Soterie avevano luogo in appendice alle Pizie, sul

principio del terzo anno d'ogni olimpiade, crede che 1'invito

degli Etoli spetti al secondo anno della ol. 120, il 275 4; e

questa ipotesi e molto probabile. Successore di Polieutto fu

Ierone, come si rileva da un decreto inciso sotto il costui ar-

contato in lode degli epimeleti dei misteri oi ^etpoTOvvjOsvTes

tov £v.7.'jtov tov i~'. noXueoxxou 7;/ovtoc ('Eotiu, ipyaioA.j 1887,

]>. 171). Tre altri arconti conosciamo anteriori sicuramente a

Pitarato, a. 271/0, sotto cui mori Epicuro (La. Diog., 1. c),

()0;'.or. ' Ac.o-Tojvjy.o? e T/ /.£/./:r.~. Infatti sotto di essi furono

scritte alcune lettere di quel nlosofo, vedi Usener, Epicu-

rea (1888), p. 134. Xon siamo perb pienamente sicuri che tutti

' tre siano posteriori al 284 •'!. perehe anche prima del 287

resta qualclie sede non attribuita con assoluta sicurezza. Quanto

al primo di questi tre arconti, il papiro ov'e menzionato ha

veramente [iizl] S' Ou . tou ed Unger, Philol., 38, 465, aveva

proposto con lieve mutazione EuOiou. Ma il nome di Oupws e

ora assicurato da una iscrizione, A;/.t:'ov zo/-/lo/... 1^-hSS, p. 222.

Ino degli anni vieini a Pitarato e quello di Filocrate, sotto il

quale mori il filosofo Polemone, ]'<(/>. Herc, 1021. col. 9, presso

Gromperz, Jen. IAteraturz., II (1875), p. 603. Pero suiranno
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preciao della Bua tnorte non liamo informeti; Bueebio nella

ters. ;irni. II, 120, la colloca oelTol. 126, l

Uuno ii.-ir..l. 128, l 268 7 (aJeuni codid oL L27,

r.Tt oedde in quel torno, efr. Zeller, Philosophu

G >'<•
n, II. 1

', |'. 9

E faoile obe gli aroonti Callimede «• Terailoco aiano poate-

ri«>ri :il _' s T (Append. \ i: «• poeaibile ohe lo riano anche An-

timaco «• Glaucippo; in queato caao pero ra ritenuto che >ar<-l»-

bero tutti anteriori alla guerra • 1 i Cremonide: scendere piu _in

boo u puo ria |"'i caratteri formaii delle loro iscrizioni, eia j >«r

indizi ohe Bi poaaono trarre molto faoilmento dal contenuto «li

[gnoro B6 «"11 altrettanta Bicurezza -i
[

» «
• — — - 1 dire anteriore

alla guerra «li Cremonide Bosiatrato, il quale «• nominato in ana

epigrafe, <l.i., II. L295, cha Becondo il Kumanudis, \'ir

\. 331, Barebbe per ragione dei caratteri forse ]>«>«•..
j

>< ,~ t
. j-i<

n-<

al 292.

Osservo < l:i ulritin) che Bono comuni gli anni <li Diotimo,

Butio, Polieutto, Drio, Terailooo, intercalari «|ii«-lli «li Ai

erate, Catiimede, Piloerate (BuU. <i> Corr. Ibll., VIII, p. 327);

BUgli altri. tnlti Antimaco <• Glaucippo <li «iii BOpra, A]>|>«ii<l. V.

!«• iacrizioni non ci forniscono dati Bufficienti. E per6 da rite-

nere intercalare 1'anno «li Laeo compreso tra <lu<-' anni comuni

<• oomune 1'anno «li Democle successivo ad un intercalare.

VII. sn.i.A GtUEBBa i»i Cremonide. Bi pu6 aaaerire eon

piena sicurezza che Atene nun e caduta in mano di Antigono

prima del 263 '1. Infatti Eliano fr. 1 1 ap. Suid. b. v. <I>'./r ;/<••,•/,

riferisce come il poeta comieo Filemone, il vecchio, morl al

1'ireo 7joXsuouvt«v 'Ad»vaicav xai V/Trv/oj. Ora Diodoro, XXIII,

6, narrava la BUa iin>rr<> <> al termine del 263 '2 <» al ]»rin«i]»i«>

del 262/1, come si desume dal posto che essa occupa negli />-

<•< rpta Hoescheliana. Nel testo di Eliano e chiaro che la deter-

minazione di luogo e di tempo ha un valore affatto indipen-

dente dalTaneddoto sul sogno del poeta. II Xiebuhr, Kleine

8ehriften, 1, 463, Beguito <lal Droyaen, «>]». <ir. III. 24."». baaan-

doai Bopra un falso supplemento del dettn teato ha voluro dedurne

qualche cosa <li j»iit, <i«><'' che Atene fu preaa immediatamente

dopo la tn«>rr«' «li Filemone. Ma contro questo Bupplemento hanno

gia detto (juello che basta Wachamuth, Dit 5 ithen, I.
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ed Unger, Sber. der munch. Akad., 1887, I, 123. Poco piu in

la ci conduce la notizia data da Suida s. v. $>%kbyopa<; che Fi-

locoro, il quale pervenne con la sua Attide ecog 'Avtio/oj tou

TeXeuTaiou tou T.'
r
rjny."jjzvhvn rj- 0eou OBsia fino alla morte di An-

tioco I (262), fu fatto uccidere da Antigono oti SisPXtqQ» rcpoff-

x.sxAixivai ~r, IlT0A£y.7.i0'j [Ja<jiAsia. Questo e accaduto dopo la

guerra di Cremonide, probabilmente subito dopo
;

quindi la

guerra a tetnpo della morte di Antioco I non era terminata.

Ma si puo per altra via determinare approssimativamente quando

cadde Atene. Mentre Antigono era occupato nella guerra cre-

monidea, Alessandro d' Epiro invase, come abbiamo veduto, la

Macedonia, sicche Antigono dovette lasciare pel momento le cose

di Grecia e accorrere alla difesa.
l Ora il successo finale da lui

riportato in questa guerra e attribuito tanto da Giustino, quanto

1 Justin., 26, 2: Antigonus bellum Atheniensibus infert. In quo cum oe-

cupatus esset, interim Alexander rex Epiri.... fines Macedoniae depopula-

tur. Adversus qxem cum reversus a Graecia Antigomis esset, etc. Qui pure

variferito sicuramente il testo di Porfirio presso Euseb., I, 243 Schone: Dein

vero sub horum «iviis Purrhus Antigoni copias recepit et paucis quibusdam

locis dontinatus est, proelio autem victus Derdiae a Demetro Antigoni filio,

rebusquoque (publicis) privabatur. E troppo evidente T identita delle circo-

stanze tra i due racconti. II nonie di Pirro proviene da una svista del coinpi-

latore o da un errore d'amanuen*e (per Alexander Pt/rrhi). Quindi non si

pu6 ammettere con 1'Unger, op. cit., p. 159 seg.. che si tratti di Pirro II,

il quale nel 243 si sarebbe impadronito d'una parte della Macedonia e

Tavrebbe tenuta fino alla morte di Antigono. L' Unger vuole spiegare

in tal modo come ad Antigono siano attribuiti da Porfirio presso Eusebio

nella serie dei re di Macedonia e di Tessaglia soltanto 33 anni, mentre

egli certamente comincio a regnare sulla intera Macedonia nel 276/5 e

mori nel 239, come ci mostra Polyb., II, 44, 2, dicendo che suo figlio

Demetrio venne a morte dopo dieci aani di regno tts:! tv;v wpwrTiN Bia$a<iiv

i:: -},< 'IXXupi8a 'Puaatwj (229). Ma nel 243 Pirro II non era che un fan-

ciullo; infatti al principio del regno di Demetrio 1' Etolico stava ancora

come minorenne sotto la tutela della madre Olimpiade (Justin., XX

V

111, 1).

E vero che Drotsen, III, 325, colloca verso il 262-58 la morte di Ales-

sandro re d' Epiro, perche narrata nel 6° lib. della storia di Filarco. Ma
fosse anche provato che il lib. 6° di Filarco si riferiva a questo periodo,

il suo fr. 8 presso Athen., VI, 251 c, parla della malattia di un re Ales-

sandro e nulla se ne pu6 ricavare quanto alla morte di Alessandro d 1

Epiro.

Cib e mesBO in chiaro da Gtercke, lih. Museum, 42 (1887), p. 267, col

quale potrei aggiungere come riscrizione del re Acoka che vien riferita

al 251 parla di re Alessandro come vivente ; ma sono troppo lontano
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(l.i Ensebio ;i buo figlio Demotrio. L/ accordo <li questi 'lu<-

lorittori mostra essere assai 'lul>i»i;i 1'ipotesi del Droysen, III,

2 (8, ehe si tratti « 1 i ano soambio tra il Bglio «'! un tv ;i r
#
-l l «

. di

Antigono Gtonata. Afa le oozze tra . \ r 1 1 i ir «
•

i *
»
• Pila furono eon-

olnee dopo la paoe tra Ini <''l A.ntioco [, r. Droysen, III. l^T.

Quindi Demetrio e nato al pift preeto ael 278, foree qnalche

anno |»iii tardi. Ora i»''i' quanto puer adntodum, *<
•
n m 1" dice

I Kustino, Demetrio doveva avere ana certa eta qnando naci in

eampo contro re A.lesaandro d'Epiro. D'altra parte -"1" dopo

ooneolidatoei auovamente nella Hacedonia pote A.ntigono pen«

•aare alla Grrecia; Bicohe la resa «li A.tene \;i collocata aon prima

del 260. Neanche molto pin tardi per6, giacche aecondo Eu-

Bebio Antigono libero Atene, '»s>i;i oe tolsr il preaidio, nel 256 5

(rere. arm.) o nel 255/4 (8an Girolamo). Queeto accadde boIo

dopo uii oerto tempo c//z xpdvov, Paus., 111. >'>. <'»). probabil-

mente quando non temeva piu nulla da parte del ivloponneso.

Quindi Atene secondo le maggiori probabilita si arrese ai Sfa-

cedoni tra U 260 e il 258, e cio e conforme alle espressioni

di Pausania, 1. c, il quale dice che gli Ateniesi resistettero

EWC "JLOXpOTaTOV.

Li guerra di Cremonide si mette qualche volta in connes-

sione con altri avvenimenti di cui non conosciamo bene la data

:

per esempio (Droyeen, 111. 276) con la cosi detta prima guerra

di Siria; ma le osserva/.ioni «U*l Kopp, Rh. Museum, 39 (1884),

p. 209 seg., dimostrano che la cosa e assai dubbia. Egualmente

non abbiamo nessun diritto di riferire col Droysen, III, 241,

la vittoria navale riportata da Antigono Gonata presso Coo piu

alla guerra di Cremonide che al resto del regno di Antigono

Gonata. ' Pero se queste cose sono incerte, sicuramente falso

dagli studi indianistici per poter controllare 1'esattezza di questa data.

Per spiegare poi i 33 o 34 anni attribuiti al regno di Antigono Gonata

resta aolo questa via: Eusebio, o piuttosto Portirio, trovando nella sua

fonte ohe Antigono comincio a regnare nel 276/5, che poi fu privato

d'una parte della Macedonia da Pirro (I), ohe riunitala nuovauiente tenne

il trono 33 o 34 anni, ha tralasciato la notizia intermedia, prendendo

eolo la prima e l*ultiina.

1 Su questa battaglia, v. in specie Pi.it., Mor., p. l
s

'i c. 545 b. Atmkn.. \ .

809: forse ne trartero io eteaso piii ampiamente altrove.
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e clie durante la guerra di Cremonide si ribellasse ad Antigono

Alessandro figlio di Cratero governatore di Corinto e d' altri

possedimenti macedonici (Droysen, III, 243). Infatti conosciamo

con certezza clie Alessandro si rivolto intorno al 245, Plut.,

Arat.
} 18, cfr. 15 seg. Dovremmo quindi ammettere una doppia

ribellione. Ed io stupisco che nessuno abbia notato 1' inverisi-

miglianza troppo evidente di questo raddoppiamento. A fatica

potremmo accettarlo se fosse fondato su testimonianze di qualche

peso ; invece V unica base e che nel prol. 26 di Trogo i fatti

sono riferiti con quesfordine : Ut defectores Gallos Megaris de-

levit regemque Lacedaemonium Area Corinthi interfecit, dehinc

cum fratris sui Crateri filio Alexandro bellum habuit. Ut prin-

eeps Aehaiae Aratus Sienonem et Corinthum et Megara occupavit.

Questa disposizione del sommario neppure prova a rigore che

i fatti erano ordinati cosi nel testo ; ma se anche erano, cio

vorrebbe dire soltanto che Trogo ha nominato per la prima volta

Arato a proposito della sua alleanza con Alessandro e che quindi

in una digressione raccontava la sua storia antecedente a par-

tire dalla liberazione di Sicione.

VIII. Gli arconti dtjrante la gtjerra m Cremonipe.—
Anteriore alla morte di Areo, 265/4, forse pero non di molto e

Tarconte Pitidemo sotto cui gli Ateniesi aderirono alFalleanza

spartana, CIA., II, 332. Al 264/3 o '63 2 spetta 1'arconte Dio-

gneto a cui sono riferite tutte le date del Marmo Pario. II

\Yilamo-\vitz,^4/^/(/ON0S
; p. 251 seg., lo riportava al 263 2, osser-

vando come in questa ipotesi si spiegano le irregolarita che sono

nel Marmo Pario pel computo degli anni, supposto che 1'autore

di quella lista calcolando volta per volta il numero degli arconti

compreso tra quello di cui parlava e Diogneto ora v'includesse

questo, ora no. MalTnger, Jahrbb. f.
PhiL, 127 (1883), p. 390,

ha dimostrato inesatta questa asserzione, sicche non e escluso

che Diogneto sia 1'arconte del 264/3.

Gli arconti Menecle e Nicia di Otrine che si succedettero

immediatamente come e provato da CIA., II, 316, dove sotto

1'arcontato di Nicia vengono lodati gli efebi iyr/^z 'jcv.vrzz sotto

Menecle, non sono certamente posteriori alla guerra di Cremo-

nide. Si encomiano gli efebi nella iscrizione citata perche 7ro[XefAOU

y.y.~z]y rJ y/-: rJ^ ttjv Tzokw oieoei[v«v] Travre? euT0QCT[ouvTe? xsuj —si]0o-
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zzy\/')r,iy/ 'j\-'_ toO oyjuou. I.:i guerra qui menzionata continu

Botto Nicia. [nfatti in nn decreto in buo onore promulgato dopo

le grandi Dioniaie ('AfoQvatov, VII, M) Dittent» 32) si

parla <l<-i aacrifizi da lui fatti iu quella ocoaiione » /-/

BMTY)| ;.-/ t/ ; y,\j'/rz /.-/. ToO nry/,j TOli \') //-/ LCOV /./;: Tfiv /. ; 1

rfiv £> t: /'•^"/. dove queafultima aggiunta alla formola con-

sueta Bembra indizio del timore che una invaaione nemica man-

daaae a male il raoeolto. I>i piu <1<'1 buo arcontato abbiamo un

decreto in onore <li un tale Btrombico che, prima Boldato «li

Demetrio Polioroete, aveva preeo le armi <-"l popolo nella

levazione <lcl 287, /./.: <TUv[Te]Xeo9e[vT]wv t:: -.','/ z: T(->v -;| -/jyy.y.T [(•.>/

/.-/. :z; '//A-y_- /zz ;.y- iwpotDawTTttS -y-.y-:/', j.vi'\^ 'V.-/.t|:t:/ :/.: v

y.y.'. f):y.').fj:r'/z/.zi Bv rel tou onu.ou eulvoia xali roQ -'//:///> vevouivou

[*]v[r)pj /y.' l)'j\z \r;/ r.zy TOV SfjfJLOV /.7.c| XYtOVl^OUevOC U7r[»perexev

;

y.-y;/-y. ot7 -7:7/'-; |: /.///. tt;-/.—/-",; /./. £i£ TO Xowcov exa* "/:'/-

):t|7l Z ;::7t Kape*eff[e« rfi S^(«i>] (CL4., II, 317. 318). Queato

decreto poteva proporsi s<>1<> in tm momento che non si Btava

in buone relazioni eon Antigono Gfonata: il nemico combattuto

non puo essere altri che lui. D'altra parte 1<- parole delTepi-

grafe moatrano die corse un certo tempo tra il 287 e lo acoppio

di questa guerra. 9i Doti ancora che sotto olicia era rjfoivodeTTjs

GHaucone fratello di Cremonide (p. 39, n. li e che abbiamo

noti/ia delTattivita <li Cremonide e Glaucone alla corte d'Egitto

tin verso il 240. Quindi i<» inclino a ritenere con Unger, Phil.

Supplbd., V. 7<)4 Beg., che sia collocare troppo in alto Menecle

e Nicia riferirli come si fa d'ordinario al 282/1 e '81 o agli

aiuii immediatamente successivi. Cosi essi dovrebbero apettare

allVta della gnerra di Cremonide. -

1 Bono eopie d'ano stesso decreto; ho seguito la prima, meno per le

ultime frasi che in BBBa BOHO troppo fruminentarie.

- CIA., II. 315, non mi pare che dimostri punto cho nell'antesterione

delTanno di Sfeneole la guerra non era ancora eominciata. — PoBBediamo

due deereti di tiaaoti (CIA., II. 614) daiati [
= - (posto per 6 lettere>|;-..

i:/;iT:; che si riferiscono alTanno seguente airarcontato <Ii un Xicia. pro-

babilmente Nicia <li Otrine.
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Probabilmente pure alla guerra di Cremonide si riferisce

nn arconte di nome Cimone. Cio si desume dal decreto in onore

di Fedro, CIA., II, 331, ove di lui vien detto : £SipoTtw)9ets
^, , . ^ ^ / ,..-., , , ,*,.,,
'U UXO TOU <rr,'J.O'J Z~'. TZ 0~/.X CTC7.T/,-'0- TOV SVtaUTOV TOV Z~'. k'.-

y.covo- xpyovroq otsTsAsasv zywvi^ofjLSvo? 0-sp t% y.o'.vr,- ownfipta?

•/.y.t 7vSpiffTavT&)v tsi —o/.z'. itaiptov oucntoAcov ois<puAac;sv ttiv stpyjvTiv

T?j /wpa i7COcpaiv6{xsvo(? aet Ta /-paTiffTa stat tov gTtov sx tt;- y<ozx-

jtai to'jc a).A0'j- y.xz~o :j- actTto^ sysvsto stcntojxtcrQijvat ouitpouAsucrae;

tco fV/iy.(t> ouvTsXscrat (un tratto abraso) >tat ttjv -oa-.v sAsu8spav >tat

orjtiox.paTOUu.svYiv kutovojj-ov TCapsocoxsv xat tous vou.ouq1 Kuptou? toi?

[j-sQ
3

saurov. II fatto che si discorre evidentemente di una guerra

contro i Macedoni vieta d' identificare 1'arconte Cimone qui no-

minato con quello del 291/0 (Append. III) e posto cio la guerra

in questione non puo essere altro che la guerra di Cremonide.

Se si mette in rilievo sul conto di Fedro che lui stratego la

citta si mantenne democratica ed autonoma, vuol dire che im-

portava di mostrare come egli non era responsabile della ca-

duta d'Atene in mano d'Antigono e delle conseguenze che ebbe. '

Posteriore a Nicia e, come pare, alla fine della guerra di Cre-

monide sarebbe Senofonte nel cui arcontato la iscrizione citata

dice che Fedro fu stci tx o-/,a rrpwTo? crTpaTYiyo?. Continua poi

il decreto parlando delFagonotesia di lui sotto Nicia (di Otrine)

e del figlio sotto Eubulo, la quale ultima e 1'occasione imme-

diata delle onoranze a Fedro. Ne segue che Eubulo e poste-

riore alla guerra di Cremonide; quanto a Nicia si sbaglierebbe

a voler trarre di qui che sia succeduto a Cimone ed a Seno-

fonte : anche se fu anteriore e facilissimo che nel decreto si

siano volute prima illustrare tutte insieme le strategie e le

ambascerie di Fedro, poi, riunendola con quella del figlio Ti-

mocare, la sua agonotesia sotto Nicia.

Ancora piii complessa e la questione delFarcontato di Arre-

nide. Abbiamo presso La. Diog., VII, 10, un decreto in onore

di Zenone lo Stoico datato i~' 'Appsvstoou yoyovro-. Si e dispu-

tato se il decreto sia stato fatto in vita di Zenone come vuole

1 Quanto a CIA., II, 330, si avverta che il nome delTarconte non vi

si pu6 supplire con sicurezza, e come [i-i Ktjauvo;, cosi puo leggersi

\k-i Ar];j.(ovsc od [i~i Xt];j.u>vs;, otc, v. Unger, Phi/ol. Sii/i/ilhiL, V, 711.
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II oger, Sber, dcr m&nchener Akad., l
vs 7, I. p. 1 16 _eg., <> in

morte oome ritiene il Wilamowits, Antigonos, p. 840

iia la oombinazione <li due deoreti uno io rita e nno in morte

oome BUppone II. Droysen, Hertnes, XVI, p. 291 _eg. Per me
io preferiaoo di gran lunga 1'opinione del Wilamowita; ad ogni

modo il Ir.-y.Ty.v. imn /• Btato promulgato ne prima che Zenone

pervenuto ad nna tarda reochiaia, oe piii <li qualche meae

dopo la Bua morte. Ifa \i Bono gravi inoertezze anche Bull'anno

della morte <li Zenone. Lo Zeller, Phil.der Griechen, III. I . 28,

la colloca oirca il 270, il Droysen, III, 228, nel 267, il Rohde,

////. __Tf._eum, 33, p. 622, ed il G-omperz, ibid. 34, p. 154, oel 264

fondandosi Bopra on luogo d'un papiro ercolanese, II oger,

1. rit., p. 102 Beg., oel 255 oon Benza argomenti <li qualche

valore. Senza entrar giudice nella questione, credo pero indu-

bitato che il 255 l costituisce un terminus posi quem non, aia

per la morte « 1 i Zenone, Bia per farcontato <li Arrenide.

Alrri arconti venivano riferiti alla guerra cremonidea <» agli

anni precedenti, pirche nelle relative iscrizioni apparivano la

rriliii Demetriade <• l'Antigonide che si credevano generalmente

abolite oel corso <li quella guerra. Tale opinione e stata dimo-

Btrata falsa dal Beloch, Jahrbb. /'. /7,//., 129 (1884), p. 4M - _

e le osservazioni del Beloch hanno trovato conferma in una

iscrizione recentemente scoperta, l/yr/j.. yy/y.vji... I.ss7,p. 175 seg.

Quindi non puo essere piii questione di riferire alla guerra di

Cremonide la lista di contribuzioni volontarie pagate Botto l*ar-

contato di Diomedontc CIA.
}

II. 334, distinguendo K_pux"Xew7iq

Mixt__vo; clie vi e nominato come -y/j/.v.- t_3v srpaTwoTixtov dal

noto uom<> <li Stato ateniese di questo nome (Beluch, 1. cit.,

p. 4 S :_)
J

e quindi neppure la lista simile avente in parte gli

_si nomi di eontribuenti ehe spetta all'arcontato <li Sosigene,

CIA., II, 982, ne il decreto in onore dei _iTt5vat srari in carica

|:tt: ()a:|.'//j z:/ovror. CLA., II, 335, ehe secondo il Kohler e

Benza dubbio prossimo d' eta alla prima delle dettc lisre. Ed
anche Filoneo <he si collocava inuan/.i al termine della guerra

1 Ora poi < dimostrato apoditticamente <lai Loluhg, \o.-. _:•/_.. 1892,

p. 4 S
. che questa iscrizione . posteriore alla i.-tituzione della tribu To-

lemaide.
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per la somiglianza tra il decreto in onore degli efebi sor.^-jTavTe?

sotto di lui, CIA., II, 338, e 1'altro decreto efebico fatto sotto

Nicia d'Otrine, CIA., II, 316, e per 1'assenza della tribu To-

lemaide, puo essere posteriore di qualche anno, se Nicia e con-

temporaneo della guerra di Cremonide.

Ya notato finalmente che gli anni di Pitidemo, Menecle,

Nicia d' Otrine, Arrenide sono comuni, incerti quelli di Diogneto

e Filoneo.
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I.

Atene.

II piu antico dato statistico bu! premo dei grani in Atene

_M-rr;it(» da Plutarco (Solon, '_'•';
), il quale asserisce, sulFau-

torita di Demetrio Falereo a quel che pare, che Solone nelle

sue leggi abbia calcolato ad ana ilramma il yalore <li un mc-

dimno <li grano: z:~ f~iv ye -y z-.y.ry.y-y. -o,-i Quotfiv Xoy^erou -y,-

(tarov v.y.'. ^pz/y./.v ivrl u-£t5i'(_vou; dove si tratta Bicnramente

d'orzo, perche la specie <li grani <li piu estesa coltura nelTAr-

r i.a tu l'orzo, che costituiva il vero prodotto agricolo delle sue

strette pianure e dei pendii secchi e pietrosi delle sue col-

line. ' Appena ho bisogno di notare che qui come nei seguenti

prezzi attici si tratta <li medimno e di dramma del sistema in-

trodotto in Atene da Solone, il primo della capacita di lit. 51.84,

la seconda del peso di gr. 4.32. - Che questo fosse realmente

il prezzo dellWzo a tempo di Solone si trovera confermato

1 Cfr. ForcxRT, Bulhtin de Correspondanee HetUnique, VIII (1884),

p. '.'10 seg., dalle cui osservazioni sopra una iserizione eleu-inia v. sotto)

apparisee che nel 329 8 la coltura del frumento stava nelTAttica alla col-

tura delTorzo in un rapporto inferiore a quello di 1 a 10; cfr. anche

Pxbbot, /•'"'" hiatorique, IV, p. 1 seg.
'-' (^ueste cifre sono desunte dal Niassai, Grieehischi und rdtnisehe Me«

trologie (estratto dallo Handbuch der Jelass. AltrrtumsuHsaenschafl pubblicato

da hvan Miiller, 2" ediz., Monaco, 1892, vol. I), p. 9; 13. Per la dramnia

renmente uei prinii tempi dopo la riforma solonica il peeo «'• di gr.

(Nisszv, p. 43); ma per noi queste lievi oscillazioni sono trascurabili.

5
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dalla progressione che vedremo seguire il prezzo dei grani nei

secoli seguenti. 2

II secondo dato ci vien fornito da un apoftegma, che si

riproduce con qualche variante in tre fonti diverse : in Plutarco -

ed in Arriano 3 che lo attribuiscono a Socrate, in Laerzio Dio-

gene 4 che lo attribuisce a Diogene il Cinico. Da tutti e tre i

luoghi si ricava un prezzo di due dramme per un medimno di

farina d'orzo (zao-.tz)
5 o forse un po' meno, se teniamo conto

che si parla di vendita di frazioni di medimno al minuto. Ed
ora qual e il valore di queste tre testimonianze? In primo

luogo e chiaro che si tratta d'un solo apoftegma attribuito ora

a Socrate ora a Diogene e che quindi non possiamo riferire quel

prezzo tanto alTeta dell"uno quanto delFaltro filosofo.
6 Poi,

senza entrare in disquisizioni suirorigine di questo apoftegma, 7

1 DrRE.vr de la Malle, Economie politique des Bomains, I, 99, stabi-

lisce che a tempo di Solone il prezzo di un medimno era di 3 o 4 dr.

dietro la legge inserita in [Dem.] e. Macartat., 54, secondo cui, restata

una donna vedova senza rigli, Tagnato piu prossimo deve sposarla o darle

una dote di 500 dramme, se e pentacosiomedimno e in proporzione ae

appartiene alle altre classi. Ma anclie ammessa 1'autenticita di questa

legge, che c' e di strano che per dote si desse il reddito di un anno o

B
s intaccasse anehe il capitale? Certo 1'esempio della madre di Demostene

addotto dal Dureau de la Malle. se prova qualche cosa, sta contro di lui.

2 Plct.. De tranquillitate animi, p. 470 f :
'() IcoxpaTTis 'i/.jjtx: tivoc; t»v

cptXcov >.;-
(

:vt:: cbcj — ;>.'jT:>.r.; r. —;>.'.: ttva; ; Xto; :':'/::. r. ffopcpupa -y.uri ttVtov,

tou •!.{').'.-.:: r, x.iT-j/.r, jtsvts SpajyiSv • Xa{3cov aJT;-/ :r::;r.-a-£ -'/.: iXcpiToc; • ofioXou

t; fctttsxTOV, i
:
j-.i').

:
r.~- —>.::.

3 Ap. Stob., Floril., III. 211, Meineke: "AXXoc 5-f, StoxpdTVis 'ApxsXdou \j.i-.%-

-i'j.-jy.i'ij'j auTOV <•>: JTOtWFOVTO; 7rXouatOV, sxs'Xsucrsv arr
a-

(

- StXat aJT^ o'.;tc A f)r.vr.T'.

T^rra::; iirs'. yzvi:y.z: tv~/ aXcptTcov ;'/;>.;} covtot x.a: x.:r,/ac jocct;: psouatv x.tX.

La. Dioc;., VI, 35 : Ta jtoXXou a;ca TOU ur.Ssvo; IXe-j s -'.-padx.zaOat x.ac

IttiraXtv • avSptavTa "youv Tptay^tXttov i;t7rpdcrxsa6ai, ^otvtxa 8* dtXcptTcov 8uo y^aXxcov.

:
' Ho preso sempre aXcpiTa nel senso piii generale e comnne di farina

d'orzo. cfr. i testi addotti da Stephanus. Thesaurus, s. v.

6 Invece il Buckh, Staatshaushaltung der Afhener, P, p. 11", crede che

si rratti di due dati diversi e realmente riferibili, il primo al tempo di

Socrate, il secondo a quello di Diogene. La ragione di dubitarne poteva

trovarla nella spiegazione stessa che e costretto a dare del fatto pei

tempi di Diogene.
7 Probabilmente esso e tratto dal dialogo Archelao di Antistene, com-

posto verso il 390 (Dcmmler, Akademika, p. 8 seg.).
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hi puo asserire chs il proaBo in questione rappreaenta quello

clic oorreva ai tempi di 9oorate, perche, oome i tra

pooo, buI prinoipio del secolo i\ nn medimno <li frumento ra-

lc\a in Atrnc tre dramme, preazo ohe, i giudieare da altri

oasi, ' <i |'H" far Bupporre quello di una draaama •• mezBa per

ii 11 medimno d'orzo e <li pooo pio per nn medimno «li -//v.t/.

mentre in Beguito il prezzo del grano ando gradatamente

•oendo.

1V1 Beoolo iv il primo dato <i e fornito da Axistofane nello

\'././.'/r/::y'y,i r;v:. commedia oho fn rappresontata nel 390 o in

nno degli anni ricini, al \. 547 Beg. : oio6* ouv ebroXcoXexutx *u-

:<>•/ i/.-zv.. ',-) /yri vi. :: z/././r z:vz z:'/r^Viv:\ OOH queste pa-

role Blepiro fa awertita la moglie Prassagora ohe, toirimpe-

dirgli 'li andare airassemblea, avera privato i e lui di

queiretteo di frumento chY^li avrebbe guadagnato andandovi;

cio \ u<>1 dire ohe 1'importo del puonSbc fatxX*iotx<rnxo<r, il quale

allora saliva a tre oboli (ibid., '2>
5.) equivaleva

al prezao »li un etteo <li frumento, oaaia ohe un medimno w

pagava tre dramme, <> forse una piocoliaaima Eraaone di meno

per oonaiderazione analoga a quella fatta <li Bopra.

l"n altro <lar<» ci fornisce il frammento della tariffa di of-

ferte <la farai a certe sacerdotesse per i aacrifiai, CIA. . II. 631.

(Juesta epi^rafe viene concordemente riportata ai primi tempi

del secolo iv, sebbene sia incerto se ripfoduca una legge ]>iii

antica un recente decreto del popolo. Nella iaorizione <• ri-

petnto varie volte a proposito delle diveree sacerdotesse l'in-

ciao oetffixt; xpefiv, -•ju-s/ ^juexTeo) (rpeT; bfioXou?). - Questo preazo

di tre oboli viene in genere riferito Bok) alTemietto di t'ru-

mento, ma -iccome, a quanto aembra, tutto oid che vien dato

alla Bacerdotessa, meno quella parte della vittima che le si aom-

ministra per la tavola, si <la in denaro e non in natura, e Bio-

come manca sempre un prezzo particolare dietro oeurtx? xpcfflv,

e <la credere che tre oboli siano il prezzo complessivo <l''ll<'

due derrate. Quanta parte di questo prezzo si riferisca a oet-

1 Vedi sotto.

•t lio potato riprodam nk qai n<e in Begaito eoi caratteri epigra-

fici le cifre e le aigle delle iscrizioni per difetto <ii tipi.
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aiaLs jtpefiSv, quanta all'emietto di grano non sappiamo ; tanto piii

che nemmeno e chiaro il senso preciso di oeiowes y.pewv. Ad
ogni modo e da trarre di qui che il medimno di frumento

mentre era in vigore quella tariffa stava ad un prezzo infe-

riore a sei dramme; cosa che del resto gia sapevamo.

E noto che nel 330-24 in Atene e in genere in tutta la

Grecia il prezzo del grano subi un forte rincaro, il quale viene

spiegato specialmente con Tincetta che ne faceva Cleomene, che,

nominato da Alessandro amministratore delle finanze d'Egitto,

utilizzava la sua carica per darsi a speculazioni commerciali. ' Le

orazioni pseudodemosteniche contro Formione e contro Fenippo,

che spettano press^a poco a questi anni, - ci informano sui prezzi

d'allora. La prima ci dice che quando il prezzo dei grani crebbe

la prima volta fino a 16 dramme al medimno, Crisippo e il fra-

tello con una importazione di piii che 10,000 medimni pote-

rono fare una distribuzione di frumento a 5 dramme il me-

dimno, che era r
t

*a6eo"nr)/tuTa xiph.
3 Che s' intende con questa

espressione ? Essa e stata interpretata variamente. 4 Io seguo

il Friinkel secondo cui x.a8eoT)r)x.uTa zvj.i, vuol dire in genere

prezzo corrente, ma qui per altro deve intendersi prezzo cor-

rente in circostanze normali.

II significato comune di prezzo corrente viene garantito spe-

cialmente dalla orazione contro Dionisodoro e Pannenisco che

va tra le opere di Demostene. Costoro vengono rappresentati

come manutengoli di Cleomene ne' suoi maneggi e del primo

si dice (c. 7 seg.) che apparteneva alla categoria di coloro i

quali erano incaricati di tenersi al corrente d^ogni variazione

dei prezzi e d' informarne a tempo quelli che dovevano spedire

e sbarcare i grani per conto di Cleomene, affinche potessero

dirigersi ai luoghi ove avrebbero potuto venderli con maggiore

1 Bockh, I
8

, 106 9Pg. ; Schaefer, Dcmosfltans, III-, p. 29") sog. : Kohlkk,

Mittln thingen des deutschen archaeol. Tnstituts in Athen, VIII, 211 seg.

2 Schaefer, Demosthenes, Beil., p. 300 seg. ; 285.

3 C. Phorm., 38 : sts 6' 6 t?to; EireTifA^Or jrpOTepoN x.ai 1-yeveTO i/./.a.ioi/.ix.

Spayauv, eioo^YavovTet TrXetou; r, f*up cj? [«eStuvou; irupuN Btep.ETp^oaixev 6u.w

-?.: /.af)i(7TT,/. ,jia; Tty.y,;, ireVre opa/y.Mv t;v pte5tp.vov.

4 Cfr. Bockh, Staatshaushaltung, I
8

, 112 e Fraknkel, ibid., II, 26*,

n. 163.
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profitto. Ors tutte le rolte ehe ii parle <li fcali informazioni

mii pressj oerrenti nel mereato, questi rengono espreeei ooo l;t

frase <- Kafaervixulb nj*^. <'Im> pero oon le 6 drtnime del <li-

rao oontro Pormione a'intenda U preno oorrente del frn>

mento in eircostanze noimali 1<> mostra H Eatto ehe i\i .-;•

-i parls <li an prezzo eorrente di L6 dramme. Del reeto anehe

di iin altro eommeroiante lappiamo che in quel tempo feee on

prezzo di farore di 5 dramme. ( 'i" risulta daJ deereto o piut-

tosto dalla terie di deoreti ia onore di Eraclide <li Balanrina

in Cipro ove queati riene Lodato ripetutamente perche z-.i<)<>/.-./

vhn rtrov ~c> oriuxti jrevTgopzYiAov irp&roc vGb» iwtTaicXauoavTiw

iy.-.',:(•>•/ z~ 'Apl0TO*pffivTO? y.:yv/7or (u. 330 29), 6 cio iiHMitrr eia

gia oominciata La carestia, ev r?j mactomria. '

Ifa ae DelTorazione oontro Pormione si dice ehe il frumento

era salito a 16 dramme, foree eaagerando un poco per Ear

eomparire meglio ke benemerenze di Crisippo, 1'orazione contro

Fenippo oi dice che questi vendette una partita di piu che

1000 medimni d'orzo a 18 dramme al medimno (o. 20), e alla tine

del discorso si mostra che questo era un prezso triplo di prima.
J

(^ui anche piu che il primo prezzo esageratissimo, il quale na-

turalmente pnd essere stato esagerato in parte dalTavvocato

della parte avversa a Fenippo, fa difficolta Taccenno al prezzo

tli prima tre volte piu piccolo. Ma non bisogna percio credere

che 6 dramme fossero il prezzo medio delTorzo in tempi nor-

raali (come fa p. e. il Dureau de la Malle, I, p. 10:}); 1'oratore puo

aver voluto raffrontare il prezzo esageratissimo di Fenippo coi

)>rezzi esagerati in tempi di carestia. In ogni caso i prezzi di

5 dramme al medimno di frumento e la testimonianza, ohe re-

dremo ora, di uua iacrizione eleusinia ci garantiscono che il

prezzo medio dell'orzo in condizioni normali verso questfepoca

non si elevava punto cosi alto.

Di qnesta iscrizione eleusinia contenente i rendiconti degli

1 Mittheilungen, 1. c.

- '
'. Phaentpp., 31: -:: -

(

a: T;a-:V)2'. OEWJSI 3iauap?s\?a -r.; J;.:T::a;

- • j.r:, ;:i-i :: irXouatSI /.a: j.rZvi -><-:-. /:r-.:y.: yevevT.JUVOl -:/.si *a

xai ::<;•< -.::vji-.i; /.x: t;jt;-( -.:•—. "/.xt.-x: 7 :/.?: ;- -::t:;;-< StaTlOeaevSt jrXssvSXTWtJI

ti: /;.'•(
:
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ewioraTat 'EAeuctvoflev e dei raam toTv QeoTv del 829 8, gia in

parte inserita nel GIA., II, 884, un nuovo frammento e stato pub-

blicato dallo Tzountas, 'Kor.y.spic ifyy.-.oAoyr/./;, 1883, p. 109 seg.,

e quindi in parte dal Foucart, Biill. de oorresp. hell., YIII

(1884), p. 194 seg. Qui vien detto che il grano che il tempio

ricavo dall'offerta delle primizie venne in gran parte venduto,

1'orzo ([i, 70) r/. TprtSv hzy:/').Cn tov y.ihvj.-w estatTTOV w: 6 OTjuJo;

eTa£eVj il frumento ('i. 74) j; tizx/v.C»-/ tou fteotu.vou r/.ao-TO'j u?

6 Sfju.0? sTy.i; -Ar.v tojv oe*a [xedi[AV6>[v] • toutwv de Tiayj (ttsvts

^z/y.aQ; quanto a questi ultimi 10 medimni, forse piuttosto

che ricorrere ad un abbassamento di prezzo e da supporre che

saranno stati di qualita inferiore o deteriorati. L'iscrizione ag-

giunge (y, 1 seg.) i prezzi a cui furono vendute le primizie

d'Imbro giunte le ultime ad Eleusi e percio vendute separa-

tamente. * Quanto al grano se ne registra la quantita totale,

med. 36 e 10 emietti e il prezzo complessivo dr. 221 ; il che

vuol dire ehe si vendette a 6 dramme il medimno come prima.

Invece per 1'orzo si dice espressamente che il prezzo della

vendita fu di 3 dramme e 5 oboli. E infatti dall' incasso com-

plessivo di 387 dramme e mezzo obolo, fatto con le primizie

d'Imbro, detratte 221 dramme dovute alla vendita del frumento,

le rimanenti 166 dramme e mezzo obolo sono appunto il prezzo

di 43 medimni e 4 emietti d'orzo (che tanti ne furono ven-

duti) a ragione di 3 dramme e 5 oboli al medimno. Quanto a

quesfultimo prezzo, piii che ad un rincaro dell'orzo sul mer-

cato (il quale sarebbe stato accompagnato da un rincaro del

frumento), esso puo provenire dalFessere stato 1'orzo d' Imbro

di qualita superiore. Nell' apprezzare tutti questi dati e da

tener conto del fatto che nel 329/8 era gia cominciata la grande

carestia (v. sopra) ; ma che d'altra parte 1'assemblea popolare

fissando il prezzo della vendita deve appunto percio aver pro-

1 Touts —apsowxay.sv [Epoirototc. t::: I"y 'y.-j'/.r.: xai i\ "lufJpofu -]?.; 'iT.iy/r.:

::' -jsts::-/ \i\'/J)i-i-i: -r,: ftuoia; . . . . irupu[v] ueSiunoi (TptaxovTO: i';), Ss/.a

:fi.\ i |:/.Ts~a \/yi-.\: \~r:>\ iitifioXvr*' ~.:\i.r. toutwn (Spa^aai Staxoatai v./.og: uia),

xpt8u>v (T = Tra:a/.:vTa t:s::). »utexTE[t]a T-TTa:a s/^/ts; tt.i iitipiokvw ' TiuTj tou-

tw/ t;u ueStuvou ixaffTiu (Spa^uai t:sv: s(3oXoi —
:-/ts). ajy.rra-/ -:!:?,: XEO^dXatON

(Spajy/.ai Tptaxootat [o-YSoTrjxovTa] i-Ta [7)uto|3oXiov]).
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eedufa graade mootaaaione. < orda i
><\ prezzo m<-<li<>

<li ."» dramme ;i oui, Mcondo abbiamo «l«-i i<
» aopra, li renden

il frumentc a queirepoca in t
«

• r
|

> i QormalL

Queoti <lati pertanto <i permettono <li seguire 1'eumento

progreeaiYO ahe snl.ir<.ii<> i preaai dei grani in _iene dal t<ni|><>

<li Bolone a qurllo <li AJoaaandro laagno. Diagraziatamente qiri

t
* r 1 1 1 i 1 1 .

i
la aerie deUe notizie aui prean <!<•! grano in A.tene. I

<lii<- prezaj »li 300 dramme pei nn ntedimno »li frumento al

r*'in
|

»«
. deU'aaaedio <li Demetrio Poliorcete J

<• «li 1000 al r<-uij.<i

ili quello »li silla - non poaaono avei luogo in nno ~tii<li<> bui

preazi oorrenti e ordinari.

ln appendice a queato capo rinniaco alcnni dati <. dnbbi »><1

indeterminati. II primo si log-ge nel second»» libro deU'Econo-

mico »'h»' \a ^«<rr»> il nome <li Ariatotele (p. l.'547<o: -au.<j/a-

> n .

.

:

K7)VOI OE 7rpO<TOOXl(JUi>V 0U<7(i)V TplVjpCdV 7UOAAfa)V TTiOr XUTOVC, OvTOr

txeotavovi TtoV xAatTCOV TSTpaopaycAOv, Tr;o7£T7.;7.v TOK; XYOOXUiiq

ictoAetv _;-//>; 7.y y.o\> - • -ry uiv ouv ipvatav nu^v _/ -/v.V/.v.v 6 louiVnrjf;

to Ti -/._ov /, rro/.'.7 xai euiropYjoE /yr.y.y -(>•*. II prezzo di 4 dramme

il medimno di zAtptTa, se si tratta di dramme attiche o eqni-

\al<'nri alle attiche, sembra alquanto forte, mentre Lampsaco

era posta presso i paesi di produzione e il testo ci mosrra le

navi obe vengono a fornirai nei suoi porti ; e cosi pure il prezzo

<li »'. dramme a eui gli yirs.-y. son venduti agli stranieri ; ricor-

diatno che in Atene a tempo d'Alessandro a quel prezz<> <>

Bnehe a meno si vendeva il frumento. Si potrebbe, »• rero, pen-

sare che si tratti d'un rialzo momentaneo prodotto da qualche

carestia in altre parti de! mondo greco e quindi dalla grande

richiesta.

l'n secondo dato e fornito da un frammento del kwrnix-

<li Strattide : tz 'V yj/y.h' bwN -£>- z—oi/.vn : tzttzsojv opovji&v

y.z/.'.o-Tz tov xotpivov.
3 Siccome secondo 1' Hultsch 4

la capacita

del xotptvo?, ohe una misura beotica, e di litri 0.09, se ne de-

dnrrebbe il prezzo di quasi 23 dramme per un medimno di

1 Pi.it.. Domet., :;:;.

1 1'irr.. Sulk, 18.

3 Kook, Comieorum AtHcorum fragmenta, I. p. 715.

4 Metrologie, •_'" ed., p. ."i>42 seg.
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aXffiiTa. Ma 1'oseurita del frizzo comico che e contenuto nel

resto del frammento e la brevita del frammento stesso ci pre-

clude la via a giudicare delle circostanze della vendita, del

tempo preciso e persino delFessere il prezzo reale o no. Final-

mente in Polluce, IV, 165, si legge : TpMacovra&pajywM Tcupoi

y.xl T.7.ZX Kpirta o\opa)£p.aTot. Lasciando anche le questioni sul

testo e tenendo per sicuro il testo dato dal Bekker, qui ab-

biamo dati senza nessuna determinazione di tempo e di luogo

e quindi non possiamo trarne alcuna conclusione.

II.

Delo .

Tra i documenti scoperti a Delo nelle esplorazioni fatte per

cura della scuola francese d'Atene e un rendiconto dei ispo-oiot

dell'anno 282 av. C, di cui un brano e stato pubblicato dal-

1'Homolle nel Bulletin de Corresp. Hell., XIY (1890), p. 481 seg.

Yi si contiene il conto delle spese fatte per il mantenimento

d'alcuni artefici impiegati nei servizi necessari ai vari tempi

delFisola. II loro stipendio consiste in 10 dramme e 45 che-

nici di frumento al mese per ciascuno, ossia due oboli ed una

chenice e mezza al giorno. 1 Xegli ultimi mesi, in luogo di

45 chenici di frumento, se ne danno 90 di zAo-.ra. L' interesse

del documento consiste per noi in cio, che viene indicato mese

per mese il prezzo del grano che si rimette a quegli artefici.

Nella seguente tabella e riunita la serie dei prezzi mensili al

medimno, posti a riscontro, per comodo dei lettori, i mesi de-

l *Citer6 come esempio il conto del mese artemisione : ipTeu.io-i3vo$ t:i;

7£-/-/«tx'.: t:?; 8us ;•.: Bipwvisv (opa/y.a: z":/.^n:). rcupaw y.soiv.v:; r.a'. = /.Tia o:xa

/::-i :/.-. t 8uo, -:y.r, tou u.g8cu.Mpu (o:a-/y.a'. Tsaaape; i$o\ol -zv.;), t: -a-/ (8pa%pai

i/.Tw sfioXos T-TapTr. ';.::•.:•/ ya/./.:};|- «TOttoiw 'ApTejiiata (o:ayu.ai -zv.; s$o>.ot

inra).
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liaci oon quelli oorrispondenti 'l«'l calendario attioo: dore

appena bisogno <li rioordare ehe li oorrispondenza ribatte -"1"

uir ingroeso.

M. ..

l'r/-/./i i4 1

\i.-i dallaol

plTO!

At VttlMM l"a/. •/•'/•.'.>/ 7 '1.

!•(<«
' V/httt:'.'.. / 6 (1. :; ol.. —

l'i"/.a;i'.i-( 'EXacpr '.;/.'• / >; ,1. i ob. —

\ - /..-;•.'../ M vyi y/y" / 4 «1. :i <>!>. —

Hj;-r'j.'.'.iv Hj;- r.'i. :••'! 8 .1. :> nl,. —

lla/T/.;; !/.'.::•- —

ExatToupatbw 'ExaTouBatuN — —

M - ra- HTVttSv M ;:j-;'.:'ii'.n 7.1. —

BoufOvtw Bor,6poutwN 10 d. —

'A7r*T:'j:'.o)-< II /j /:!•.'.>•/ — 4 .1.

\:t,t'.'.v» MaiuaxTTietuN — 5 d.

FloattStwv rfoatiStwn 5 d.

II difetto dei prezzi nei mesi 6° e 7° dipende dal cessare

temporaneo del lavoro dei tre artefici. L'altezza del prezzo nel

primo mese e il successivo ribasso nel secondo e nel terzo iino

al minimo nel quarto possono attribuirsi alla navigazione

chiusa nel colmo dell" inverno e poi riaperta sempre piii con

lawitMnarsi e il sopraggiungere della primavera. E Delo, paese

di scarsissima produzione di grani, come lo mostrano anche le

-7LT0J h/.y-x: dei conti deliaci, di cui ci forniscono vari esempi

le parti pubblicate nel Bnl/rtitt, dipendeva, molto piii di Atene,

dalla importazione dei grani imbarcati nei paesi di produzione

e specialmente, per 1'epoca delFiscrizione, in Egitto. L'aumento

]>iuttn>to brusco e rapido del quinto mese che, posta la cifra

di prezzo delTottaro, puo ritenersi costante per quattro mesi,
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si puo spiegare o con la scarsezza del raccolto nei paesi di

produzione, od anche, e piii, con la guerra che allora si com-

batteva tra Lisimaco e Seleuco, guerra che, ponendo ostacoli

alla navigazione, doveva influire naturalmente sul corso dei

prezzi. II passaggio dalla fornitura del frumento a quella della

farina d'orzo nei tre ultimi mesi puo spiegarsi variamente; ma
questo sembra probabile, che il prezzo delle 90 chenici di yj/y-v.

equivalesse a quello delle 45 di frumento che si davano ordina-

riamente (e del resto la proporzione ordinaria tra il prezzo del-

Forzo e quello del frumento era di 1 a 2); cosi il frumento

in quei tre ultimi mesi avrebbe oscillato tra le 8 e le 10 dramme.

Dai sette prezzi di 7rupot che da Tiscrizione e dai tre che se

ne ricavano da quelli di ocX<ptT« nell' ipotesi da me accennata,

si deduce che il prezzo medio del frumento in Delo nel 282

fu di 7 dr. e poco meno che 4 ob. al medimno. Sarebbe ingiu-

stificato di credere prezzo medio della farina d'orzo nel 282 la

media dei prezzi che essa ha nei tre ultimi mesi, perche il

prezzo suo deve aver oscillato corrispondentemente a quello

del frumento. Dobbiamo quindi contentarci di riguardare come

prezzo medio approssimativo del medimno di xkoi~y. in Delo

la meta del prezzo della eguale quantita di frumento, ossia quasi

3 dr. 5 ob.

Per poter confrontare questi prezzi con quelli di Atene,

resta a vedere quale era il medimno e quale la dramma usata

in Delo. Per il medimno, vista la grande diffusione che ebbe

nel mondo ellenico il medimno attico,
1 non si corre gran pe-

ricolo di errare prendendo il medimno di Delo come equiva-

lente alFattico. Per la dramma, sebbene daH'anonimo autore

del trattato r.zol <7Toc.0fJt.ttV
2 venga agguagliata a quella di Kodi,

il confronto di qualche rendiconto degli ieropei deliaci e degli

anfizioni ateniesi del secolo iv, in cui gli stessi oggetti vengono

enumerati col peso in dramme, 3 fa ritenere che la dramma

usata fosse in ambedue le serie di rendiconti la stessa, ossia

la dTamma attica, giacche nessuno vorra pensare che gli anfl-

1 Cfr. Hultsch, Griechische und rSmische Nvtrologie'1
, p. 99 seg.

- Metrol. scriptores, I, 301, cfr. Hultsch, op. cit., p. 555; 562.

3 Si confronti in specie CIA., II, 818, e Btill. de Corr. IIcII., XIV, p. 411.
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aioni atenieai oomputaaeero in dramme «li raluta direraa dalla

loro. Poito oio, i prezzi deliaci «l«'l 282 lono eiquaato mpe-
riuri ai preui medi atenieai inlla fine del i«eoolo i\. ehc arano

«li oirca 5 dramme; Buperiorim peri che deve Bpiegarai almeno

in grau parfee ool rinoaro prodotto dalla guerra tre Lirimaeo e

Beleuoo.

I a'altra iserizione pubblioati egualmente daiTHomoUe m!
RulUtin •/> Oorresp. //<//., \| (1882), |>. 1 ieg., oontiene -_rl

i

inventari • i eonti del tempio «li 1)«']«» eotto 1'arcontato «li I
»•-

mare il s <> av. C). Qui ii parla «li 4454 dr. 1 ob. e . u

mte n«'l DMte «li Lei ae oome preezo <li 1484 medimni «•

'.* •uii-Mti «li grane donati dal re Maainieea e depoete nel t«-

loro, obiudendole in una ipeoie «li rettina, au eni era ital

gnata, oome «li oonaueto, la eomma contenura, la ina prove-

oienza, etc.: (a, 99 leg.) xai t6& £XXo ipYuptov z-zhr. z-: -rz

r/j.zTzzyz xy/r- v.z ~r;i otjoooc/xv Hifywtw, rcapovToc &>yovto5 toQ

T/r RoXcoc /./•. Ypaptu.aT8Cr>V xai ISflUTtXVeftW -<•>> /.v.-y. <i:r;rv.- OTO-

u.vo- z-:'-'
r
y;yr;> zy <>-/• jwrb r/r Nuucboopou xai HpaxXetoou z~:

\r;j.y.z r/j VTivat&voc; SQeoav crr&vat Attvoc, 4>avoc, 4>cXXaxoc xat 6II I

fcpeof&orric (nome illeggibile) ctctou usoc (cancellatura) ictvcdv y.-

XtWV TCTpoexOtftUV OY6oi7XOVTa TeOGttptOV 'r;j:.iv.-o>-i BWea t/-v -vj.ry

roO -y.zv. toQ '~jy.-:~i.zo>- Maaawaoa (opayuac TeTpaxioytXtac Terpa-

Moofoe -ZVT//.OVT-/ Teooapac oV//.ov fyctofioXtov). Qaeata partita di

grano fu dunque venduta a tre dramme il niedimno.

Ma questo prezzo non fu costante in quell"anno. Infatti

Tiscrizione ci dice (a, 102 ieg.): z/./.o- ordtfAvo; s-rr-i/.o/v lywv

z—o t/ r 'EXXtjvoc xai Mavnveci); st: ATjaapou ipretuot&voc, Ideaav

$'.- to lepbv Epttcov SoXtovoc, —vv-to- Kootuaoou, SoXcav MeTcovuctou

z—o tSjc t'.'//,- toQ oitou toQ rcapa toQ [tacoiXid)? Maoawaoa, /ztz

to l-r/y.Tj.v. toQ o^ttou (opayttac otoy cXtac wevTaxootac Tpiaxovra) •

z/./.or TT/.y.vor wriYpaflpyjv lywv z~o T/r $cX<t)voc xat 2tX^vou ewi

A/y./:o/ 'Aprecuot&voc SBeoav £ir to iepbv "Eptuov, SoXarv, -/.y.or

z-o T/r -:<j;r- toO oiTOU toO ~z:z toQ 'yv.r;u .k>>- Maoawaoa /.ZTZ

to «JoWotta toQ o*/,y.o'j (opayuac Tpiaxooias E^ooft^xovra jseVre)'

scXXov oraavov e7ctYpa<p^iv eyovra" awb ~?r N"uu.<pooa>pou xai Hpa-

xXetoou iwi A/.y.zpo-j 'Apretttot&jvoc, IBeoav "Epu&w, SoXuv, 1-

to Xotirov T/r T-.v./.r tou stTOu •jteocavwv ycAca>v Tptaxooceov oexa

ivor 'r;j:.zv -<•>-/ iweo, Tou Lteocttvou ivaTBoeVro; toQ ":/.:/ toQ pa-
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ciAetts Maffavvaea (ftpy.yy.z- biayC/lx^ TcevTaxoGias s^xovto, 6(JoAous

t:£'.- 7v.io [JoXtov TeTopTy)u6pK>v).

E evidente che qui si tratta di tre partite di grano diverse

dalla prima, di cui si e gia parlato. La somma dei tre prezzi

e di dr. 5465, ob. 3 3
/4

. La quantita totale del grano compreso

in queste tre partite e, senza dubbio, quella indicata sulla fine

del tratto citato, 1311 medimni e 9 emietti. Se ne ricava pel

mese di artemisione 180, in cui son fatte queste vendite, un

prezzo di 4 dr. 1 ob. al medimno. Questo prezzo e di soli

2 oboli inferiore a quello del frumento nelFartemisione 282. E
pertanto a credere che qui, e percio anche piii sopra, per tito-

si debba intendere frumento; e del resto il dono di Masinissa,

che in ogni caso non e troppo splendido, se era in orzo sa-

rebbe stato una vera meschinita. Ma e strano che nel 180 il

prezzo, nel cuore dell' iaverno, e piii basso che al cominciare

di primavera, mentre normalmente doveva verificarsi il fatto op-

posto, per le ragioni accennate di sopra, come di fatto accadde

nel 282. Qualunque sia la circostanza che ha prodotto quel-

Tabbassamento di prezzo nelFinverno — potrebbe essere la

quantita di grano gettata sul mercato dalla donazione di re

Masinissa; ma questa mi pare invero troppo esigua per pro-

durre tale effetto — noi, per farci un'idea dei prezzi correnti

normalmente a Delo in questi anni, possiamo riferirci soltanto

al dato di artemisione e congetturarne che erano press
?

a poco

gli stessi di un secolo prima.

III.

Pergamo.

Importantissima, anche per la storia dei prezzi, e V iscri-

zione pubblicata dal Frankel, Die Insehriften von Peryamon, I,

{Alterihwmer von Pergamon, VIII, 1), n. 13, che contiene un ac-

cordo concluso tra Eumene I di Pergamo ed i suoi mercenari,



-i i PBl //" Dl i OH \m Sm i
\n i IOH1 i \ < i igBK \ 77

evidentemente dopc nna ribellione tnilitare. Enmene I r<

dnl 263 ;<l 241. E da oredere 00] Frankel ehe I : «. detta i-Um-I-

lione debba probabilmente riferirai al prinoipio del ano regno.

Tra L,
r
li altri potti aeoettati da Bnmene e: [o]fro\j rturiiv -/--,-

teQ fiaoijxvoo op«^ucc riao[«p}atc, raie 1 dire egli ai obbli

;i pagare in denaro in ragione <li 4 dramme il medimno te ra-

ziuni <li grano i<- deve intenderai di frnmento) che doreva ai

gnoi aoldatL Qneato prezze fa perfetto riacontro eon <|n<-llo di

Oirca ."» <lr. che il Ernmento aveva in Att-ne Bulla Hne del ><<•(, 1<> iv.

Int';itii il feerritorio pergameno, a differenza delTattico, prodn-

<'<'\;i il grano neeeaaario ul conanmo locale, e quindi il preczo

doveva cssere un po'minore. Del resto non si creda che re Eu-

aaene poaaa aver pagato il grano ai soldati ad un prezzo in-

feriore ;il eorrente, perohe L'iacrizione mostra che ha dovnto

;mzi Bnbire le condizioni impostegli da'suoi mercenari.

IV.

Olbia

Di Olbia, la colonia milesia che sorgeva sulle rive setten-

trionali del Ponto Eusino, in paesi di produzione, fiorentissima

per commercio nei secoli v e iv, abbiamo una epigrafe conte-

nente un elenco delle benemerenze di un cittadino di nome

Protogene, figlio di Erosone, a favore degli Olbiensi, in specie

al tempo di due terribili carestie e quando il timore di un' inva-

Bione <li Gralli e di Sciri rese necessaria la restaurazione delle

mura della citta. 1 L'eta di questa iscrizione e molto incerta. Essa

non o sicnramente anteriore al 270, trattandovisi d'una inva-

rione <l<'i Qalli; difficilmente poi potrebbe essere posteriore alla

1 CIGr., Q, 2058 ; Dittesberoek. Sjfllogo, I, 248 ; I.vty-. hev. Bueriptio-

nes ontiqua» 01 trionalis Ponti Euxini, I (Petropoli, 18*5). 16.
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meta del i secolo av. C; anzi probabilmente e piu vicina al

primo termine che al secondo. Da questa iscrizione si rileva

che nelFanno a cni diede il nome il sacerdote Erodoro in Olbia

si soffriva la carestia, e si vendeva il grano ei- t.vi~z\ ma que-

sto essendo prezzo molto gravoso, Protogene provvide alla ne-

cessita comune, vendendo 2000 medimni z\- Sexa ;
' e si vuol

dire che mentre prima ci voleva un aureo (e questa, come

vedremo, la moneta in cui nella iscrizione vengono indicati i

prezzi dei grani) a comprare 5 med., dipoi ne basto uno per 10;

ossia il medimno che costava prima ]

5
d'aureo, venne a co-

stare l

10
.

Segue 1'iscrizione, dicendo che nelPanno in cui fu eponimo

Plistarco, sopravvenuta una forte carestia, il grano si vendette

ad un aureo per un med. e 2

/ 3
(ossia a 3

/ 5
d'aureo al medimno)

e poi ad un aureo e
2

/3
per medimno. - Durante questa care-

stia, a quel che ci dice 1'epigrafe, Protogene pose in vendita

2500 med. di frumento, vendendone 500 a 4 med. e */e
per au-

reo (ossia a 6
/25

di aureo il medimno), 2000 a 2 med. "'

\ per

aureo (ossia a 12
/31

d'aureo al medimno). 3 Soltanto qui la iscri-

zione parla esplicitamente di frumento (~'jpoQ ; negli altri casi

adopera la parola cxtog; ma e evidente che anche i prezzi di

-tito- delPanno di Plistarco enumerati per mettere in evidenza

con che generosita Protogene vendesse il frumento debbono es-

sere prezzi di frumento; e, se e cosi, in tutta la iscrizione ~l-

~rj- deve rio-uardarsi come sinonimo di Tcupot.

1 (A. 23). 'E~ • 7i HpoStopou tspsco crtToSsta; vj-r,; xat tc<o>.ouu.s'vou -.yj -:~'yj

%:; ~z'i~i x.at Sta tov istvSuWov ~vi STTtcpspou.svov oiou.evou o-T -
/

- ryj Srjaou —a;a-

0='cr6at GtTSv t/.aviv /.at st; TaoTa 77apa/.aV.:'jvTs: t;j; i//.vTa;. 7cpwT0; - ,

x~i').Hio-i

i--f,-
l

-

l

-.:'i.%-z ij.ir.vj.-ryj-. 'j'.-/:'i.:z-j; '-''- o;/.a.

- (A. 58). IlaXtv t i~: U~hi:--iz/z(-j) tspsw (TtToSsta; - vizj.vrt.; \-y;jzz\; /.%:

7r<i)Xouu.s'vou TiO ffitou 3'.; v.-'8ty.vov /.at Suo TptTs::. —zzir'/.z-j 5s r/Ts; IciGirai

Ttu.oucrTs'pou, bxrrrsp o; /,at eVs^veto 77apa'jT'/.a S u,e5iu,v0£, yz-j-vj /.%: Sjj TptTwv /.t/..

II Bockh leggeva i\- u,e'8iu.vov st; Sjs t: t=T;, intendendo ehe il medimno si

vendeva a due terzi d"aureo, ma questa lettura 8'aceorda poco con la sin-

tassi, e poi il terzo d'aureo si diceva tv.tx, 11011 TptTEu;, efr. Dittksberger,

1. c. n. 18 seg.

3 (A. 76). \\-u,-z; 8' \--r.~
j

~

i

vj.'j.-.: irupwv u.s5iu.vou; 8tcr£tXiou; 77='/Ta/.i<7tJu;

cov --yj; -r.vi-zv/.z-:zi; 'j.vi looj/.vi i\; T-TTapa; /.a: i/.T=a. tou; 5s Sta^tXfou; Et[;]

Suo /.a; iTTTa raii/.Tsa.
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Trettandoei d'una epigrafe poeteriore almeno <li mezi

eolo, forae 'li |>iu, ad AJeseandvo ftlagno, pet eureo n dere

intendere 1" statere d'oro aoedonioo del |><'-'> di < 1 u<- dramme
attiche. Riduoendo a dramme attiehe d'argento, supporro ehe

il rapporto tra il ralore delToro e quello dell
v
argento feeee <ii

l ;i L2, ohe «• il rapporto medio nellHuitaehita

,

]

I lei prezzi

oitati bj riduoono dunque rizpettitamente a 4 <lr. 6 ob., 2 dr.

9 <>l>. ' ., 14 dr. 2 <•!>. e '

,, 40 dr., 5 dr. I ob. e
'

'._., 9 dr.

1 ob. e '

.,. Diagraziatamente questi juezzi sono, in genere,

kroppo anormali per poterli eonfrontare urilmente cogli altri a

aoi aoti. \<1 ogni modo>, di qui >i ricava eon ricurezza <'h<' in

(>ll>ia. al ti'iii|i<> in cui fu inoiaa questa epigrafe, il frumento

solo in rcmjio <li carestin saliva a 4 dr. ."> ob. al medimim:

•• probabilmente il j>rim<> <l<-i prezzi fatti da Protogene, <|uello

<li l' dr. 2 <»1>. <• '

v non *i allOntana molto dal prezzo corrente

del frumento in Olbia in tempi normali. Sarebbe nn prezzo

eguale alla meta o poco ineno di quello corrente in Atene

Bulla tine del secolo iv: divergenza ehe in j>;irte si spiega con

1'csscr jmsra Olbia in paesi di produzione, in parte pim avere

anche altre cause; ma j>orremo tentare di rintraceiarle soltanto

<|uau<lo sui jirezzi dei grani ad Olbia avremo notizie piii sicure.

Y.

L' Ef/itto dei Tolemei.

Le fonti da cui si possono attingere i dati dei prezzi egi-

ziani sono i papiri,- nominatamente i papiri relativi ai couti

1

llri.r-.it. Mitroltujie, p. 239 seg.

(Jaa nutizia sul prezzo dei grani in Egitto a tempo di Alessandro

M.'iur ti" ohe <-i e fornita da [Aristot.] Oecon., II. p. 1352 b, mi eontentero

di ritVrirln in imta ]>>'i grari dnbbi a iui da taogo: t:j te utTW -

|&eyou ii -}, '/<•>}* 0£'/.ao:a/_y.;j (K/.zzj.iir :) KOXtao; t:j: i:--i1:y.:i:j; r:

iouXsvrat aJTM ip*ra£ca6ai ;: o' ECpaaav i'/.i:- .j t:~: ; •.-
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del Serapeo. Peraltro, come e noto, in linea generale le edi-

zioni in cui sono pubblicati questi papiri, in specie le meno

recenti, non si possono considerare punto come definitive. E cio

si ha da tenere a mente nel pesare il valore dei dati che se

ne traggono.

Per maggiore chiarezza della trattazione esaminero prima

i papiri con prezzi di frumento (rcupoi), poi quelli con prezzo

di grano spelta (oXupa), finalmente quelli in cui si adopera il

termine di gTto?.

I papiri con prezzi di Tcupot sono due. II primo e il papiro

Britannico 2V Da questo documento risulta che nel mese Choiak

dell'anno 24° di Tolemeo Filometore, ossia nel 158 av. C., fu

ordinato a tutti gli scribi di Menfi di dare ai soldati ascritti

al corpo degli Epigoni che servivano cola, oltre a dr. 150 (di

rame), artabe tre di frumento, di cui una in natura e due in

denaro, a ragione di 100 dr. ciascuna: x.ai wupSv (apTafJas) y
a<p' a>v -zihzaHxi wupfiiv (apTa(J7)v) a', to3 hz Aoiirou ttjs apTi&ftai;

(o^ayaa?) p'. Poco sotto (1. 72 seg.) il documento ci fa sapere

che a queste condizioni appunto un nuovo soldato fu iscritto

nella milizia degli Epigoni.

II secondo prezzo di frumento si trova nel papiro 8° del Lou-

vre. 2 Contiene questo un reclamo relativo ad un prestito di fru-

mento fatto nel mese phaophi delFanno 40° di Evergete II

(nov. 132 a. Cr.), in seguito a cui quelli ai quali era stato fatto

si erano riconosciuti debitori di 6 tal. 4 mila dr. di rame, prezzo

di 100 artabe di frumento: ffUYYpa^apivwv |aoi auT&Sv x.-/tz <ruy-

vpa<py)V Ai[yu7wTt]av Savecou /y.A/.oO (TaAavra) r' (<)zy:/<j.y.-) o Ti[i.7)V

-xwv p', dove evidentemente si ha da sottintendere ipTa^wv. Non

£77<o>.J'jn • o o v/.iiifJz 'J.vi l/.i/.ijnvi i:j-<7> — apao-.oiNa'. iao-j— ep eifuXouv toT;

aX/.ot;, auTo; oi Ta;a: Tpta/.ovTa x.a: Suo ?:ay_y.a; toj aiTOU -?:i -vj.t.v, Outw;

£77(0>.Et.

1 B. Peyron, Papiri greci del Museo britannico di Londra e della Bi-

blioteca vaticana, etc, Torino 1841 (Estratto dalle Memorie dell'Accademia

delle scienze di Torino, ser. 2
a

, vol. III), p. 27 seg. ; Forshall, Descrip-

tion ofthegreekpapyri i» the British Museum, etc, London, 1839, p. 6 seg.

- Papyrus ' grecs du Musee du Louvre et de la Bibl. imp., publ. prir

paree par Letronne, execuUe par MM. W. Brunet de Presle et E. Egger,

PariB, 1866, p. 174 seg.
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10 come il Robiou
!

potesse leggere oel testo il prezzo <li 1'»'» dr.

|m-i- :iri.ii>;i. tanto piii ch'egli aon uega trattarsi <li L00 artabe.

[nterpretare 1'ultimo inciso oel senso ohe il ralore <li Bn'arl

<li ->yr. fosse oento ilr.imiiir, ripugna alla Bintassi e al conl

ehe esige indicata La quantita del frnmento prestato. 8e ne ri«

r;l\;l
|
n Tt .1 II t . . il |.|V//u .li 400 QT. |'<T l|tl';l M .1 I i.i , <

|
ll;n 1 fll | >l< > (li

ouello dato nel papiro precedente.

Due dooumenti oi danno prezzi di grano spelta. Del primo

si hanno due oopie, una ael papiro Britannico l-i .-' ana sal

rovescio del papiro Britannioo L5°.
a E il ricorsoche aelPanno 20°

di Tolemeo Filometore, ossia nel L62 a. Cr., I<> ierodulo T<>-

Lemeo fa, a uome delle gemelle Tai e Tauy, addette al culto

.li Sri;i|.i.l.', pcrflR' t;il..r;i si il;i\;t l..fo S.>1<> lllia meta tlri ]>;ini

cillfsti tli loro Bpettanza e talora ueppure un r<>/./.<> ili pane, e

i|iicst.> perche i Boprintendenti del tempio vendevano L'6Xupa da

darsi loro a 300 <lr. L'artaba: 7t(oj)AoO<ti xurt&v T7jv 6Xo]pav -rz

y.z-y.'yr- (opaYua?) t' (pap. \'.\\; ir(6>)Ao0at zot&v t/iv oAOpav oii ttjv

nu.i6pav toO «titou bjc Tpi(a))tovTa |x(7})vc5v ~'ry y.z-y.'yr:i (ooayaaf?) t'

(pap. 15): tlove quel Tiu.iopa, parola nuova, Bembra non poter

Bignificare che caroprezzo; ad ogni modo non puo riguardarsi

col Etobiou ' corne equivalente a T-.y.r, &pa?, prezzo della sta-

gione, ovvero prezzo corrente, perche la trase cosi non avrebbe

piu un senso soddisfacente e poi perche il prezzo corrente non

pii.i cssere stato identico per trenta mesi.

II secondo documento e il papiro Taurinense 13°.5 I)a questo

papiro risulta che uell'anno 34" di Evergete II (137 a. Cr.)

un tale Conufio, presentatosi davanti ai giudici in Menfi, esi-

geva da un suo debitore, tra altro, il prezzo di 24I I artabe di

olira a 2 drainme Tuna. E evidente che si tratta di dramme

d'argento. Siccome poi, a peso eguale, il rame stava in Egitto

alTargento in valore come \ : 120,° si avrebbe il prezzo di 240 dr.

1 Mimoin sur Viconomu politique, Vadminiatration et la UgietatUm de

VEgypte <ni tempe des Lagidee, Paris, L875, p. 91.

" Pbtbob, \>. T:i BOg. ; Fobshall, p. 36 seg.
s Pbtbob, p. 86 Beg.j Fobshbll, j>. 43 seg.

* Op. <ir., {>. 93.

5 A. Pbtbob, Papyri graeci /.'. Taur. Mus. A< i. nelle Memorie deUa

/.'. Accademia <i.V< edenee <li Tvrino, 33 (1829), p. 69 seg.
6 Vedi in specie Rbtillout, Recue igyptologique, 111. p. 49 seg.
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di rame per un'artaba di olira, prezzo non differente molto dal

precedente, di 300 dr., in specie se quesfultimo si deve rife-

rire ad un momento in cui 1'olira era rincarita.

Danno prezzi di *tIto? tre documenti. Dimostrero or ora come

t.to- in questi documenti non sia piii termine generico, ma indi-

chi una specie determinata di grano. II primo e un conto di

Tolemeo, figlio di Glaucia, contenuto nel papiro 56° del Lou-

vre. * Questo papiro e senza data; ma lo stesso conto viene

rifatto nel papiro S di Leida 2 da suo fratello Apollonio, e qui

e datato dall'anno 22° (di Filometore), che cade nel 160 a. Cr.

Ecco i prezzi che i due papiri ci danno per la compra di

diverse partite di o-Ttoc, che variano tra poche chenici e due

artabe, fatta in diversi giorni del mese pharmouthi, che quel-

1'anno corrispondeva a maggio, essendo caduto il 1° thoth nel

2 ottobre 161, coi prezzi che se ne ricavano per un'artaba di

ffiroc I giorni sono dati, meno un caso, dal solo papiro di

Leida.

Giorni Quantita. Prezzi
Valore

d'un'artaba

1 1 a. 250 d. 250 d.

id. id. 300 d. 300 d.

13 7. »• 160 d. 320 d.

id. 2 a. 580 d. 290 d.

27 10 ch. 80 d.
:< 384 d.

29 30 ch. 230 d. 368 d.

1 Papyrus grecs du Lourre, p. 340 seg. Revillout, Revue igyptologique,

III, p. 140 seg.

2 Leemaxs, Papyri Graeci Musaei antiquarii publici Lugduni Batavi,

Lugd. Bat., 1843, I, p. 96 seg. Questo papiro e ripubblicato per la parte

che a noi spetta dal Revii.lout, Revue Sgyptologique, III, p. 144; mi ser-

viro si per questo si pel precedente del testo di Revillout.

3 Cosi il papiro del Louvre; quello di Lcida da 85 dramrne. Allora

il prezzo d^un^artaba sarebbe di 408 drainme, cifra che si allontana piu

•deiraltra dal prezzo medio.
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Queete OBoillanoni nel ooreo del mese li ipiegaao in parte oou

l.i . 1 i \ i

i- - . i quantite e |>iu rini l;i <
} 1 1 . 1 1 i r . i migliore o peggiore

del grano oomperato. La media ohe le ne rieara pel m»'-»- <li

pharmouthi e di 8 1

v dr. i ob.

'

Altri premi >i da il papiro 59° del Louvre. ' Qui li con-

Liene un altro reaooonto <li _\ |>«»ll«>iii*> datato dal 19 <li payni

delTanno 22° (<li Filometore), oaate dal luglio 160,

anno del preoedente. Bcco le quantita e i preaad del bTto? oom-

perato ohe \i ii regietrano, ooi |>n-//i che se ne dedueono per

on'artaba.

Quni I'r. v/.i

\ :il..r.

d'un'artaba

2 a. 630 d. 815 d.

10 a. 10 ch. 75 «1. c." 301 d.

•JiiO d. 4"»n d.

i.l. 200 d. 400 d.

Se ne ricava un prezzo medio di 354 drumme, poco superiore

al precedente; il prezzo dunque crebbe da maggio a luglio;

del resto gia nel mese di maggio si era mostrata una tendenza

all'aumento.

Finalmente il papiro 55 bi8 del Louvre, 3 darato dal mese

athyr delFanno 23° di Filometore che cadde circa il dicembre del

160 a. Cr., ci da come prezzo di un'artaba di arfroc, dramme 460,

piuttoato 3(30 se, come pare risulti dal facsimile,
4

la cifra

delle centinaia in luogo di V va letta T, il che gia sospetta-

1 O leggendo sopra 85 dramnio, :!J'J ilrainnie e 4 oboli.

Papyr Itt Louvre, p. >4.">; Kevilloi-t. / ptoiogique, IV.

}>. 57. Seguo il testo del Revillout.

3 Papynu grea tht Louvre, p. 336 seg.

4 lbid.. planche SC
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rono il Lumbroso ' ed il Robiou. 2 Questo prezzo di 360 dramme

si accorda benissimo coi due precedenti. E da tutti questi do-

cumenti si ricava per 1'artaba di airoq nel 160 a. Cr. un prezzo

medio di 344 dramme e poco piu. 3

Ed ora prima di riassumere i risultati conviene vedere che

s'intenda in questi ultimi papiri per <sXroq. Xel papiro 9° del

Louvre, 4 che secondo gli editori spetta al 107-4 a. Cr. si legge

:

y.
;j-'rj- 7c|spi tou 7Tv(or,v] 7capaoo6evTOs airao Cjit[ou Jtat] Trupwv (~x-

XavTa) ve' /5;
5 dove se anche in luogo di v.y.i si supplisse r,. ne

deriverebbe egualmente che qui avzoq sembra indicare una specie

determinata di grano diversa dai 7rupot ; del resto che si tratti

di una specie determinata lo conferma il fatto che la voce gTtoc

ricorre tanto spesso nei conti egiziani. E quindi probabile che

questo termine generico si fosse applicato in Egitto alla specie

che forniva cola Talimento piu comune, ossia airolira (cfr. He-

rod., VII, 147. Plin., N. JL, XVIII, 62). Sembra confermarlo il

tratto citato del papiro Brit. 15 ove si dice che 1'olira delle

gemelle si vende indebitamente a 300 dramme 1'artaba ^-.i ttjv

Ttatopav toO <>itou. I prezzi poi che abbiamo trovati per 1'artaba

di ciroq sono superiori a quelli delFartaba di olira, ma non tanto

che non si possano spiegare con un temporaneo rincaro nel-

Tanno 160 a. Cr. cui essi spettano, rincaro che forse era la con-

tinuazione di quello gia segnalato da Tolemeo nel 162 a. Cr. e che

poi sarebbe cessato, tornando 1'olira al prezzo normale, il quale

ci potrebbe essere rappresentato dalle 240 dramme per artaba

del documento del 137. Del resto su queste ultime ipotesi non

credo di dovere insistere.

Xella tabella che segue presento in dramme attiche i prezzi

al medimno attico corrispondenti ai vari prezzi egiziani notati,

ricordando che nelTEgitto tolemaico 120 dramme di rame equi-

1 Becherches sur Veconomie politiqtie '!' VEgypte sous les Lagides,

Turin, 1870, p. 4.

2 Op. cir.. p. 92.

3 O di 345 dramme e mezzo, se il prezzo medio di pharmouthi e di

322 dramme e 4 oboli.

4 Papyru8 grecs <iu Louvre, p. 17f! seg.

5 Avanti a o si sottintende evidentemente o:a/y.a;. sebbene manchi

la sigrla.
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ralgono ad unn d'urg<'nt«> •• ••hc ln dramma tolemaioa monetale

pesa gr. 8.64 e l'artaba ha nna capacita di liti L'unica

oifra che non e data direttamente dai papiri, ma ricarata da

uiia media e seenata con *.

l'r.//i ii 1 lin.limil'!

Aiiin 11. <'r.

i

162 — •_• d. . '

, ob. —

[60 — — :;
i 1. i ob *

158 ."> '

, ob. — —

187 — 2 .1. 1
'

, ob. —

132 :; d. 1 ob. — —

Diagraziatamente e impossibile <li confrontare questi dati

con quelli che abbiamo d'altri paeai, perche se possediamo per

PEgitto una Berie di notizie degne di fede buj prezzi delFolira,

manchiamo »li dati veramente sicuri sul frnmento. Per ora dob-

biamo Iimitarci ad affermare clie, ammesBa 1'identita deU'o\upa

e del 7 r.roc, il prezzo medio del grano spelta era in Egitto circa

la meta del secolo n a. Cr. di attiche dramme 2 e 4 oboli al me-

dimno attico. Ed essendo X^i-jzy. un cereale inferiore, i prezzi

del frumento debbono essere stati alquanto piii alti. Coaicche il

prezzo del frumento tramandato per l'anno 132 B'accorda molto

bene coi prezzi Begnati nella nostra tabella per la spelta. Del

prezzo notato alFanno 158 invece non si puo tenere alcun conto

;

esso deve dipendere da circostanze speciali a nui ignote.

1 Ni— i.n. op. cit., p. s
: 12.



86 RAFFAELE CORSETTI

VI.

L'Jtalia e la Sicilia.

Parecchi dati abbiamo sul prezzo dei grani in Italia nelPan-

tichita. Disgraziatamente si riferiscono in gran parte non ai

prezzi normali, ma alle distribuzioni di frumento fatte a buon

mercato al popolo romano per cura degli edili, i quali si va-

levano di quel che sopravanzava del grano che, consegnato

come tributo, requisito o donato, era destinato in prima linea

al mantenimento delle truppe, o anche spendevano all'uopo del

proprio per acquistarsi il favore del popolo.

Innanzi tutto mi sbrighero in due parole dei dati relativi

a queste elargizioni degli edili.

Con una distribuzione di questo genere io spiego il prezzo

cui si vendette il farro in Roma nel 250 av. C. secondo Yar-

rone presso Plinio, N. H., XYIII, 17: M. Varro auctor est,

cum L. Metellus in triumpho plurimos duxit elephantos, assibus

singulis farris modiqs fuisse.
1 Dove va avvertito che, trattan-

dosi di cose del 250, 1'asse di cui si parla dev'essere il trien-

tale, che era considerato come equivalente a 2

/5
di sesterzio o

ad Vio di denaro. 2 Un medimno siciliano, che equivaleva al

medimno attico, contenendo sei moggi romani, sarebbe costato

3

/ 5
di denaro. Ora il peso legale del denaro romano in origine

era di gr. 4.55, sicche il prezzo del medimno di farro (spelta)

sarebbe stato qualche cosa di piii di
3

/ 5
di dramma attica di

1 Questo prezzo e il quarto in una enumerazione che fa Plinio d'alcuni

prezzi bassissimi del grano; raa prescindo dai due primi che e per lo meno

assai dubbio se Plinio poteva attingere da una tradizione degna di fede.

sul terzo tornero tra breve.

2 Mommsen, Histoire de ht monnaie romaine, trad. Blacas, II, p. 10 seg. 37-
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gr. 1.82: ' il prezzo oorritpondente del medimno <li frumento

-.ii.i Btato Benza dubbio alquanto maggiore.

AKiini prezzi <li frumento dati da I > i \ i « • -i riferieoono egual-

mente a distribuzioni fatte dagli r<lili: s.»u<> <li i ,i--i per nn

moggio nel 203 < 201 <• di 2 nel 200 e 196.
J

Qni >i tratta

di as>i unoiali equivalenti ad '

,, di denaro; 1 Bicohe il me-

(limiio Barebbe oostato, uei <lu<- ]>iiini oaei, 1 denaro i

•li denaro negli altri. Ma il |><'s<> aormale del denaro

oaduto a gr. 8.90
;

4 quindi i prezsd oorrispondenti in moneta

attica Barebbero <li 1 dr. '_' <>l>. < ]»<><<> pio, e <li 4 ob., ]>iii una

piocola frazione.

Chiudo 1»' notizie bu queate distribuzioni a basso prezzo farri-

dagli <'<lili <'<ui quella che da I
*1

i n i
< .. A. //., XVIM. 16: Seius

in aedilitate assibus populo frumentum praestitit. ' E poco dul>l>i<>

ohe <|iii si bratta dello Btesso .M. Seio, di cui il fatto medesim<>

<-i e uarrato <la Cicerone, De Officiis, II. 17.
~> v

(JVJ M. >/»i-

il, i,i Seio vitio datum est quod '<>< caritaU asst modium populo

ilnlii). e che t'u (Mlilc nel 74 a. Cr. d'lin., N. //., X V. 2). I'u aaae al

moggio fa sei assi al medimno o in valura attioa poeo piu <li 2 <>1>.

Dopo le largizioni degli edili, poche parole sulle leggi fru-

mentarie. Perche io non ne tratti qui largamente, non lia bi-

sogno di spiegazione. Mi limito ad accennare che tanto la legge

Bempronia <1<4 123, quanto la legge Terenzia Cassia del 7:
J
>

fissavano a b' assi ed '

:i
il prezzo del moggio di frumento da

ilarsi al popolo. G Cio dimostra che a quel tempo in Boma un

prezzo di 2 denari e
3

s al medimno (circa 2 dr. attiche e 1 ob.)

era un prezzo di favore, e che il prezzo correntr doyeva essere

assai Buperiore: cosa, del resto, che vedremo confermata dalle

Verrine di Cicerone.

K<1 <ua ]>ass<> a<l esaminare per ordine cronologico tutr<' te

altre notizie che abbiamo sui prezzi italiani.

1 Di qui in p<>i quando parlerb Bemplieemente di dramma attica -'in-

fcendfl <|iie-ra. aon qnella piii recente di irr. 3.41.

- I.:.. \\\. 26. \\\I. 4. 50. \\.\II1. 42.

< tv. tfomsni, <<i>. <it.. II. 13.

4
Ilii.I.. II. 77.

I congettnra deirUrliohs. I codiei danno T. Seius, T.reiuso Ti

Makhi AitiiT. Staa • •,, /. II-. 114 seg.
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Un prezzo eccezionalmente alto e quello di 15 dramme al

medimno siciliano, a cui, secondo Polibio, IX, 44, sali il fru-

mento in tempo di carestia verso il 211 o 210 av. C. : stq yap

TQOOUTO X.7.T5C T/.V 'Ptt>U,7)V TCpOS^S^XSl TZ Tffc SVOStag, OjT" TOV

Sixsfcixbv u.ioi'Jt.vov ftSVTSxatbsxa opa£u.&>v UTrapyetv. Del resto Po-

libio deve aver fatto qui la solita riduzione all' ingrosso dei

prezzi romani che trovava nella sua fonte in prezzi greci, con-

siderando il denaro come equivalente alla dramma; sicche il

prezzo in valuta attica sarebbe di dr. 13 e
l

/2
.

Molto piii importante e quel che Polibio, II, 15, ci dice

sulla fertilita e il buon prezzo del frumento nella Gallia Cisal-

pina: Sitou ~z vap TocauTTjv acpOovtav j-y.z/i:v ou|/.(Jatvst x.xtz

Touq tottou?, &gV sv toTc y.y.b' ry.x- xaipoT? -oaazxj.t TSTTapiav

o^oXwv sivai twv ttuowv tov StxsAwtbv u.soi[/.vov, tSv 6s xptO&v cVjoiv;

dove va avvertito che anche qui si tratta di una riduzione sbri-

gativa della moneta romana in greca, secondo cui 1'asse un-

ciale di 16 al denaro equivaleva a l

/2
obolo. 1

I due prezzi

erano dunque in moneta romana di l

/2
denaro e di

x

/4
di de-

naro, ossia in valuta attica qualcosa meno di l

f2 dr. e di 7^

di dr. Come si spiegano questi prezzi bassissimi? Xella Gallia

Cisalpina la produzione del frumento era abbondante, ma l'e-

sportarlo in Roma era malagevole. Infatti il trasporto era dif-

ficile e costoso e doveva farsi pel Po e poi per mare dalla foce

di questo fiume a quella del Tevere, ovvero per terra col

mezzo dei muli. Invece il grano siciliano poteva trasportarsi a

Iloma per mare con un tragitto molto piu breve, in parte poi

veniva somministrato al governo dalle citta tributarie come

decima del prodotto locale. Sicche il grano della Gallia Cisal-

pina e dell' Italia in genere non poteva vincere sul mercato

romano la concorrenza del grano siculo e doveva vendersi in

massima parte sul luogo e quindi a basso prezzo.

Accanto ai prezzi della Gallia Cisalpina non posso a meno di

citare per confronto quelli di un altro paese di produzione, la

Lusitania, prezzi conservati egualmente da Polibio, XXXIY,

8, 7 : x.7.i 6 ptiv twv x.pi8oiv StxsAixb? u.sdtu.vo? stti ^zx/y.r,-, 6 ds twv

1 Cfr. poco sotto, II, 15, 6: r,u.ia.c
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\ l
' ibilraente anche qui Poli-

bio, Bebbene parli Bpecificatamente <li oboli alessandrini, ba fatto

ilita riduzione <li un denaro ad una dramma

:

:

i prezzi <li cui

u parla Barebbero dunque in moneta romana <li un denaro e <li un

denaro e mezzo, quindi in moneta attica <li 5 <>l>. •• qualche <

di i dr. _' ob. e poco piu. A.nohe queati prezzi sono Bingolarmente

baaai e bj —
j

» i «__.. » r i
«

» loltanco con la esportazione alloi e la

poea densita della popolazione.

|>i grande importanza Bono le notizie che Cicerone <i for-

uisce nelle Verrine. Da eese ricaviamo ohe in Sicilia alle citta

deoumane >i imponeva, quando faceva <li bisogno, ana Beconda

decima dietro una indennita ehe :i tempo <li Verre era di tre

Beeterzi al moggio (poco piu <li 4 dr. attiche ai medimno) <

dalle oitta federate <> libere <•<! immuni si jK>r<- v;i requisire una

data <|iiiunita <li frumento (frumentum imperatum) ehe si pagava

:; seaterzi <• '
., al moggio 1 (quaai I dr. e

3

4
al medimno).

[noltre il pretore aveva diritto <li eeigere per la Bua diepenaa

che gli fosae Bomministrato <1<-1 rrumento {frumentum aeetima-

t iiiii) al prezzo tissato dal Senato di 4 Beeterzi il moggio (quaai

.") <lr. e '
., al med.) e delTorzo a 2 sesterzi il moggii

Questi prezzi non dovevano essere eceessivaznente alti, per-

ehe i Roma&i i n > ii volevano comprare troppo caro, ma al tempo

stesso erano, secondo la eita/iono <li < irerone stato sui luoghi,

tollerabili o anche accetti ' Infatti il governo romano, volendo

sempre poter procurare al popolo il grano a buon mercato, do-

reva trovare conforme ai propri interessi di favorire 1'agricol-

rura in Sicilia, perche la decima fosse proficua, e quindi doveva

1 Veramente allora in alcune citta «lella Spagna oorreya anehe il vitto-

riato. Ma la moneta generalmente corrente cola era il denaro, cfr. Hultsch,

op. cit., p. 690.

- Verr., III. 70, 168: Pretium autem eonstitutum decumano in modios

M> //->' temi: imperato //->' /// S; qneeta sembra la lerione migliore.

Altri pero leggono: imperato //->' //// Cfr. B£_bqo_ju>t, StaatsverwaUung,

II-. ». 189.

s r. /•/.. III. 81, i- v
: .V///,i quum ex senatusconsuUo fibus fru-

iii ii in eeUam eumtn lieeret: idque frumentum

luatemis H-S tritiei modium, binis hordei, etc.

4
L. c III. 76, 174. 88, 804.
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prender cura che i produtfcori fossero convenienfcemente rimune-

rati, tanto piii in quanto era proibito ad essi di cercar guadagno

smerciando il loro grano fuori d' Italia. ' Ya d'accordo con que-

ste considerazioni il fatto che, secondo ci dice Cicerone, in Si-

cilia, a tempo del governo di Yerre (a. 73-1), il frumento non si

vendeva che a due o, al piu, a tre sesterzi il moggio. 2 Da un

altro passo delle Verrine ' pero risulta che, qualche tempo prima

della pretura di Yerre, in Sicilia il frumento sali a 5 denari il

moggio (piii di 27 dr. al medimno); dev^essere stato un momento

di straordinaria carestia, se pure Cicerone non ha creduto nel

suo interesse di esagerare un poco. Ad ogni modo, considerati

complessivamente tutti questi prezzi, tenendo a mente che la Si-

cilia era un paese di produzione e che la mano d'opera vi co-

stava pochissimo per 1* immenso numero degli schiavi che vi si

era accumulato, si viene alla conclusione che nei pasi viventi del

grano importato i prezzi dovevano allora essere press'a poco

identici a quelli che correvano in Atene sulla fine del quarto

secolo.

La versione armena della Cronica di Eusebio reca al-

l'ol. 197, 2 (10 d. C.): Fames Romae ingens facta ita ut venderetur

.' cibariis modius unus denariis viginti septem et semisse (II,

p. 146 Schone). Si avrebbero 165 denari al medimno (quasi

149 dramme attiche), prezzo veramente enorme. Ma San Giro-

lamo, registrando lo stesso fatto alFol. 196, 2 (6 d. C), 4 dice

che a quel prezzo si vendevano cinque moggi, sicche il me-

dimno sarebbe costato poco meno di 30 dr. attiche; e probabil-

niente il testo armeno e corrotto. Credo di dover confrontare

un altro prezzo in tempo di carestia, che ci da pure Eusebio,

ma per ]a (irecia, non per Roma, all'ol. 207, 1 (49 d. C.):

Fames ingens fuit in Hellade ut modius unus sex didrachmis

venundaretur (II, p. 152 Schone); il medimno dunque si sa-

rebbe venduto a 72 dramme. Qui deve trattarsi della dramma

1 Nasse, Meletemata de publica atru annonae apud Roniarios, p. 4.

2 Verr., III, 74, 173. 81, 189, etc.

3 III, 92, -14: Quum esset ante novum tritici modium denariis qui>i-

que, etc
4 In questo anno anche Diose Cassio, LV, 26, registra un Xioi? logups;.
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attica |'iu reoente <li gr :;.il ol bbe larga diffuaione nel

nondo greoo j
' 72 <li queate dramme corrisponderebbero .1 56

ob. <ii<-;i del ustema Bolonico. Bi avverta per6 ohe 8an <>i-

rolamo ha wc dragmis Lnveoe di lex didrachtn tando

qneata lezione, il prezzo li ridnrrebbe alla meta.

M.i. preteindendo <i.i^li anni «li oareatia, che furono, del

resto, piuttosto frequenti tn <|ii«'st<> periodo -
i prezzi a Roma,

siil principio dell
1

impero, si mantennero abbaatanza ;ilti anche in

oircostanze normali. [nfatti, tra ^
r li aiuti <li cui f'u largo Nerone

;il popolo romano dopo il famosu i 1 n • t •
1 1 1 1 i < » «

1»
• I

•;."> >i rit ;
.

«

j

u*-l I<>

del prezzo «1«-1 (rumento diminuito fino a 3 sesterzi aJ mogfi

ossia 1 denari e '

., al medimno; quindi il prezzo corrente < l
*

• \
«

•

cssciT stafii notevolment»' siipcrion". Y;i perO QOtato che BOtto

Nerone il denaro renne ridotto al peao «li gr. 3.41
]

4 qnindi

il prezzo citato deve avere corrisposto a circa <lr. '> e

<1<'1 sistcmn solonico un po'meno, tenendo conto che Botto

Nerone la lega sali nel denaro dall' 1 dal 2 al 5 sino

;,1 10

E tempo di riassumere i risultari a cui ci ha condotti

questa faticosa e minuta analisi dei testi. Abbiamo veduto, dal

sosto al quarto secolo av. C, il prezzo del grano crescere a

«grado a grado con un moto che, lento dapprima, si accelera

di molto verso la fine del quarto secolo. Allora il prezzo dei

grani tocca l'apogeo. Non abbiamo nessun argomento per cre-

dere che le cifre allora raggiunte siano state mai superate nel-

1'autichita in circostanze normali. Xel terzo secolo i prezzi, a

quanto pare, restano stazionari. Ma i dati scarsi gia nel terzo

secolo, divengono scarsissimi dopo 1'ultimo documento deliaco

che ce ne fornisca, quello del 180; per un secolo noi non ab-

1

ETranar, Metrologie, p. 45.

Non sarii iiintilf agjjiungere ohe in un momento in cui il grano

stava oaro, Tiberio stabili il prezzo a cui si doveva vendere. promet-

tendo di aggiungere egli in piii ai negozianti due sf-sterzi il moggio, Ta< it..

A)inalf*. II. 87.

Tacit., Aiiii.. XV. S9 : praetiumque frumenti minutum ttsqui

numn
* Mmmm>kn. op. cit.. III, 28 seg.
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biamo quasi che i prezzi egiziani, cui disgraziatamente non pos-

siamo ancora utilizzare. Con 1'eta di Cicerone torniamo ad avere

qualche notizia utilizzabile. E pare risultarne che negli ultimi

tempi della repubblica e nei primi dell' impero il prezzo nor-

male del grano era alFaltezza stessa che aveva raggiunto sotto

Alessandro Magno, o certo non era molto piii basso.



[QCERGHE STORICHB INTORNO ALLA LEGA ETOUCA

CESABE S.VLVETTI





Capitolo I.

i.'i:t»Hti al principio delta guerra peloponnesiaca.

131 a. I'r.i.

Al tempo della guerra del iviuponneso gli Agrei, che in

Beguito vennero considerati come un puXov VirttXucov, come li

chiama Strabone i.\, 465), >i reggevano tuttora a monarchia

(Thuc, III, 111, 4), distinguendosi cosl nel rispetto politico

dagli Etoli, e neppure erano compresi sotto quel nome. Importa

B Qoi determinare la loro posizione geografica. L'Agrea giun-

geva fino al monte Tiamo che Tucidide (III, 106, 3) chiama

\ •:/:/.'j-K
l non 1<> Borpassava per6. Infatti <t;i acarnana Limnea,

i-irta vicinissima al Tiamo (Thuc, III, 106, 2). A nord-ovest

gli Agrei confinavano con l*Anfilochia e a nord con la Dolopia.

(juanto al loro confine di sud, si puo stabilire in «jiu-stn modo.

Se dagli antichi <i e menzionata esplicitamente come agrea solo

una xcop.7] 'Eoupa (Bursian, Geographie von Griechenland, vol. I.

I.ipsia, 1862, p. 140), si e pero indotti a pensare che la litra

ili \-;;-.v.ov non poteva non appartenere al popolo degli Agrei

(cfr. Bmith, Dictionary of Greek and Roman Geography, Lon-

don, 1873, \. Agraei). Una conferma e in un passo di Dio-

doro (XIX. 67) ove narrando che Cassandro, sceso dalla Ma-

cedonia in soccorso degli Acarnani contro gli Etoli, invito i

1 Secondo la eorreziim>' di • >. Mci.ler. hovi>>\ ed. 2*. II, p. 529. I

nmnoscritti hanno it-rpoutov.



96 CESARE SALVETTI

suoi protetti a concentrarsi in poche piazze forti. dice clie dopo

cio i Deriesi ed altri si ritirarono in Agrinio. II Bursian qui

ha proposto di leggere ArPAEID per 1EPIEI2; e dal momento

che il nome di IzzizXz sarebbe per noi un enigma, parmi sia

da accettare senz'altro tale congettura, paleograficamente, come

si vede, attendibilissima. Ora, se non si puo precisare la posi-

zione cFAgrinio e certo pero che essa era situata presso Festre-

mita occidentale del Panetolico. Che non si trovasse piii a nord

lo prova quel passo di Polibio (Y, 7, 7), ov' e detto che Fi-

lippo Y nel 218 dopo aver passato 1'Acheloo fra Strato e Co-

nope, dirigendosi verso Termo, lascio Agrinio alla sua sinistra.

(Cfr. Brandstiiter, Die Geschichte des aetolischen Landes, Volkes

und Bundes, Berlino, 1S44, p. 131, dove peraltro si confondono

gli Agrei con gli Agriani). Posta cosi Agrinio presso il Pane-

tolico e riconosciuta la sua pertinenza aH'Agrea, il confine sud

di quesfultima viene a trovarsi presso il Panetolico stesso.

Quanto al suo confine di est 1'Agrea era limitrofa agli Ape-

ranti. II paese occupato da questa popolazione, che foiVanche

e soltanto una suddivisione degli Agrei (Smith, v. Aperantia)^

era traversato dal fiume Iv7.;x-jao-. ed anzi vicino alla con-

fiuenza del Campilo con TAcheloo sorgeva Aperantia la citta

principale (Bursian, I, p. 141). ' E da ritenere come probabile

che gli Aperanti confinavano ad ovest con gli Agrei, propria-

mente detti, a nord coi Dolopi, ad est con gli Eniani e a sud

cogli Ofionesi. Avrebbero cosi occupato anche il suolo alla

destra del Campilo presso il monte Tifresto, suolo che per

essere montagnoso non poteva non patire scarsita di abitanti.

Dai popoli contermiui di sud li avrebbe divisi la linea di displu-

vio che intercede tra il bacino deirAcheloo e quello delFEveno.

Tentato cosi di stabilire il confine nord dell'Etolia nel 431,

passiamo oltre. Quanto al suo confine d'ovest, a quel tempo,

esso e dato per la massima parte dairAcheloo. Infatti Tuci-

dide (III, 102, 5) ci fa sapere che Proschio, situata su la si-

1 Sulla denominazione di jtoXi? SsacaXiot? che e <lata a questa citta da

Polibio (XX, 13) o che forse anche Stefano Bizantino, citando la menzione

che ne fa Polibio, vi aggiunge del suo, cfr. Bursiax, loc. cit. n. 1.
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aiatra <li quel fiume, era etolioa. Btrato invece, ta alla de-

itra, era acarnana, ed anzi la oitta primaria deirAcarnania.

Amlif Bniade, situata alla deetra delTAcbeloo in] lago Ifelite,

era indubbiamente acarnana, eebbene aul principio della guerra

del Peloponneao noo leguiaae (;il pari di Aataco, tiranneggiata

da Evaroo) la politica delle altre citta acarnane e oon fac<

parte della Loro lega (cfr. Buraian, I. p. 122 >eg.). \. da credere

ohe il territorio d'Eniade nelTepooa olaaaica li eatendeaae lulla

ainiatra <1<'1 fiume oomprendendo la ooa) detta Paracbeloitide.

Altrimenti non si ipiegherebbe come ESrodoto (II, 10), Tucidide

(11. L02, -i ed Eforo (fr. 27) dicano che 1'Acheloo scorre traverao

L'Acarnania o la pianura acarnana. ' Dcl resto sappiamo da I
*< >-

liliiu (IV, 65, 4) ohe in tempo molto piii tardo, quando Eniade

fu aotto gli Etoli, ;il BUO territorio apparteneva Peanio, posto

sm la Biniatra del fiume.

A sud 1'Etolia era limitata «lal mare, fino alla foce del-

TEveno; ad oriente dell'Eveno le tre citta di Calcide, Molicrio,

Xaupatto non erano in quel tempo possedute dagli Etoli. Cal-

cide era originariamente etolica, ce lo dice Omero (B., 640),

ma era stata occupata dai Corintii, a cui fu tolta dopo la bafc-

taglia di Enofita (457 a. Cr.) dalFateniese Tolmida (Thuc, I,

L08, 5) e pare che fosse tuttavia in mano degli Ateniesi nel 429

(cfr. Thuc, II, 83, 3). Cosi pure Mblicrio colonizzata anch'essa dai

Corintii, fu tolta a questidagli Ateniesi chedebbono essersene im-

padroniti prima della guerra del Peloponneso (Thuc, III, 102, 2).

La citta fu presa dagli Etoli nel 426 (Thuc, 1. cit. ; Diod., XII,

• II I, 1), e sembra che da questo tempo in poi sia rimasta nel

loro possesso. Finalmente Xaupatto era stata tolta ai Locresi

nel 455 da Tolmida e data ad abitare ai Messeni (Thuc, I,

103, 3; Diod., XI, 84, 7); ma dopo la battaglia di Egospo-

tamo (405) gli Spartani restituirono la citta ai Locresi (Paus., X.

38, 10).

Ed ora, prima di procedere neirindicare i confini delFE-

tolia, conviene che discorriamo d'un modo usuale di dividerla.

1 Cfr. < Irkkhcmmkk. Akamanien, Ambrakia, AmphHochien, Ltnka» hn

Altertum, MiinHirn. lsTT, p. 3. Su questioni di conrine tra gli Etoli e gli

Acarnani per la Parachcloitide v. Strab.. X, 4"i^.
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I moderni storici e geografi che han parlato dell' Etolia

sono d'accordo nel distinguerla in AtTttXta y.y/xix ed AiTtoAta

btcoctyjto^. La prima sarebbe, per dirla in breve, quella che

giace tra 1'Eveno e 1'Acheloo, ed e limitata a nord dall'Agrea,

a sud dal mare; 1'altra, quella che confinando con la Locride

Ozola va fino all'Eta, al Tifresto, alla Dolopia ed Anfilochia.

Ora qual fondamento di autorita ha questa divisione?

Tra gli scrittori antichi la si trova primamente in Strabone,

ed e fatta, a dir vero, in una maniera non troppo precisa (X, 450).

Ora e noto che Strabone, nella sua descrizione della Grecia,

si fonda sul commentario che fece Apollodoro del catalogo delle

navi d'Omero; ed infatti la AtTtoAta y.pyy.iy. di Strabone e ap-

punto quella parte della regione etolica, nella quale si trovano

situate le cinque citta delPEtolia, menzionate in quel cata-

logo (B., 638 seg.):

AitojAwv H' r^zX-ro Soccq 'Avopataovo?1 utog,

ot IlAeupGv' sviaovTo jcai iD.svov r,kk II'jAr,vr,v

KaA/Ctoa t' avytaAov KaAuowva ~t ~z-f'r,z-~y.st.

Ma cio dimostra soltanto che 1'autore del catalogo delle navi

non conosceva che queste cinque citta, o non crede necessario

di parlar delle altre ; del rimanente sappiamo da Tucidide che

ancora al tempo della guerra del Peloponneso non esistevano,

nell' interno dell' Etolia, delle vere citta, ma la popolazione

viveva sparsa in borgate aperte. Certo, nel secolo v 1'Etolia

era molto piu estesa di quello che non fosse 1'apjrata AtTwAta

della quale parla Strabone.

Per metterlo in chiaro conviene che ci occupiamo breve-

mente delle varie tribu etoliche e dei rispettivi territori.

Si ha da Tucidide che nel 426 gli Etoli constavano princi-

palmente di tre popolazioni: gli Apodoti, gli Ofionesi e gli

Euritani (III, 94, 5).

La stirpe degli Apodoti si trovava rispetto alle altre due a

sud-est, estendendosi come una striscia al nord della Locride

Ozola. Tucidide (III, 96, 2) ci fa sapere che Demostene nella sua

spedizione del 426 contro 1'Etolia, favorito dai Locresi irruppe

da Eneone della Locride e prese agli Etoli prima Potidania,

poi Crocilio, poi Tichio, tutte borgate degli Apodoti. La situa-
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lione di queati luoghi non si pao precisare (Bursian, I, p. 142),

iii. i
.• evidente ohe dovevano itare preeso il oonfine locri

Quanto i Potidania il Brandst&ter f|>. 129), Aeeameadolo <lal-

1'etimologia, le |><'ii.' presso il mere. M a la ipedisione <li De-

moetei ra diretta precieamente oelTinterno deirEtolia. II

generale atenieee prese inoltre Bgizio (Thuc, III. '»7. 2), dove

pero t'u dagli Etoli Bconfitto. <Jli A.podoti qnindi abitavanc la

ralle media <lcl SCornopotarooa, ohe e forse il Aw/',r (Plut., 17/

Sap. conih, 1!') <i piuttoeto AafvoOc degli antiehi.

A Dord il.'i,r li /Lpodoti venivano gli Ofieei <><! < >ti«*ri«-^i. <li

cui faoevano |»;n-r<' le triliii <l<-i Bomiesi <• .l<'i Callieai, ol fora-

tw 'Oftovtwv eome le dioe Tuoidide (III, 96, 3). I Boreieei abi-

tavano pressole sorgenti dell'Eveno (Strab., X. 151), <-<l all'<

«1**1 m. Corace che li Beparava dai <'alli<'si. Di questa secomla

triliii noi possiamo determinare la posizione, mediante quella

della Bua eitta principale Callio o Callipoli, ' la quale, <'<>ni<'

risulta dalla marck fatta eontro <li essa <lai Gralli nel 279, «^ia-

ceva 9u la via <'h<' dalla vallp dello Sperehio mena in Btolia,

ewero (eome >i lia da Liv., 36, 30) su la via che va dalla

Bomnita delTEta, detta Pira, a Naupatto (v. Smith, Callium).

I Calliesi abitavano dunque nelTalta vallata del Dafuunte tra

1'Etae il Corace, il quale ultimo li divideva dalTEtolia inferiore.

Bi badi pero di non dire, come han fatto alcuni, che gli < >H<>-

nesi arrivassero fino alle Termopile. La regione, infatti, ad

occidente da questo passo nel secolo v era abitata dai Maliesi,

nel territorio dei quali, nel 426, gli Spartani fondarono la co-

lonia di Eraclea (Thuc, III, 92). E siccome i Calliesi e Bo-

miesi da Tucidide son chiamati oi tajonoi 'Otptov&ov, quesra tribu

doveva occupare anche buon tratto della valle media del fiume

Eveno.

Cogli Ofionesi confinavano gli Euritani (Thuc, III, 94, 5),

i quali, come c' informa Tucidide (1. c), costituivano a quel

tempo la stirpe principale degli Etoli (owep ptiywTOv plpoc in~:

Ttfih \''.-{-it.Cri)\ e pero non possiamo relegare questo popolo nella

estremita nord-est delTEtolia di la dalla catena del Paneto-

1
I nonii Ki/.(.:-.v e K«XXi*6Xi$ riguardano senza dubbio la stessa cirtii.

cfr. Hirman. I. 142.
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lico, come suol farsi nelle nostre carte geografiche della Grecia

antica. Una regione montuosa e coperta ui boschi come la valle

del Campylos non poteva avere che una popolazione debolis-

sima (cfr. p. 96); ne poteva quindi un tal paese meritare che

Demostene nel proporsi la conquista dell'Etolia lo dovesse con-

siderare come la piii difficile e piii importante tappa della con-

quista stessa (cfr. Thuc, ibid.).

Escludendo cosi 1'ipotesi che gli Euritani si stendessero

fra il Panetolico ed il monte Tifresto, questa tribii non puo

essere collocata se non tra i corsi dell'Acheloo e delTEveno,

attorno ai laghi Hyria e Trichonis, al nord, non sorpassando il

monte Panetolico. Cosi posti, gli Euritani avrebbero confinato

ad ovest con 1'Acheloo, a nord cogli Agrei ed Aperanti, ad est

con gli Ofionesi.

Riassumendo, 1'Etolia nel 431 a. Cr. confinava a nord con

gli Agrei ed Aperanti, ad ovest con 1'Acarnania, da cui la di-

videva 1'Acheloo, meno verso la foce, dove il territorio d'Eniade

s'estendeva anche a sinistra del fiume; a sud col mare e con

la Locride Ozola, escluse Kaupatto, Molicrio e Calcide; ad est

con la Locride Ozola, con la Doride e cogli Etei. Questi con-

fini poi, se si eccettui 1'acquisto di Molicrio, rimasero immutati

fino al principio del secolo iv.

Aggiunta.

Il xowov etolico.

Dovendo noi occuparci nei capi seguenti della estensione

territoriale dell' Etolia nell'eta ellenistica, dopo che s'era orga-

nizzata a -/.oivov, non sara inopportuno premettere qui delle no-

tizie su la origine del -/.oivov etolico e la sua natura. Una qual-

che forma di unione tra gli Etoli, sia pure estrinseca, sussisteva

gia alVeta della guerra del Peloponneso, unione prodotta dalla

comunanza degli interessi e degli scopi delle varie genti eto-

liche. Tucidide, il quale chiama gli Etoli im b8vo<j (III, 94, 4),

ci racconta (ibid., 96, 3) che nel 426 essi si trovarono uniti

contro Demostene, tanto che nelFesercito comune v'erano con-
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tingenti delle Btirpi piii remote: mXkf /
'>,.. -/>-.-.--.

< l
/,?') f.vt. 1 1 medeaimo in nn

leoondo p aeao
1

1 1 1, 100, l) ennmera gli ambaaciatori dagli Etoli

in\i;iti nel 426 ai Corinti e Spartani per 1'affiare di Nanpatto:

'\'',~/'/s,i t: tov Ov.v/:/ /./'. BopidtoiQV rbv \. >.,-./,/ ./•. I

-',•1 VtvVmTV/.

Qneata speeie d'unione che dove per allora rignardare tol-

tanto la politiea eaterna eontinuo, come riaulta da rarie teati-

monianze, invariata per parecohio tempo (cfr. Brandat&ter,

|). 303 Beg., e Smith, .defo/ia) ; e non o'e motivo per credere,<

come ha fatto taluno, ohe Bubiaae interrnzioni. LTn paaao <li

aVrriano il. 10,2: UrcaXoi oi rcpeoffcloc ar^fiv /./-/ I9vtj -zy.lv.,-

t»? /.-/..) prova ohe la unione etolioa non Bi era aaaodata aneora in

modo organico nel tempo ohe aegue immediatamente alla presa

<1" Knia.lc (330).
J Queato paie a me evideute, sebbene il Dnboia a

>i fondi appunto qui per credere che la lega fosse gia urganiz-

/ata al tempo d^Aleaaandro.

Ma poohi atuii dopo 1'unione tra gli Etoli divenne molto

piii intiina ed oirganica. Pu probabilmente la invasione del loro

paese da parte dWntipatro e di Cratero e la conseguente ne-

cessita d'una organizzazione piu rispondente alle esigenze della

comune difesa che avvio gli Etoli a costituire una vera e pro-

pria associazione politica, ad organizzarsi a xotvov. II xoivov

etolico si eostitui forse gia prima del 314, sebbene se ne fac-

i ia primamente menzione per quelFanno. (Diod., XIX, 6(5, 2).'

Quello pero che soprattutto importa rilevare e la differenza

essenziale che corre tra il primo modo di unione, affatto este-

riore ed inorganico, ed il secondo (xoivov) implicante una or-

ganizzazione intrinseca, una unita di governo. Xel xotvov non

abbiamo piu gli ihrr, etolici, ciascuno con un governo suo pro-

prio, ma i singoli comuni e sopra di essi il potere centrale.

Qneata distinzione che disgraziatamente non e stata percepita

1 Cfr. Droyses, Geschichte des Hellenismus. III, 1, 97 seg.

1 Les Uguee itolimnt >t aekeenne {Btbliotheque des icolea franca

iVAth- Eome, fasc. 40), Parigi, 1885, p. 23. K un lavoro pieno di

aeserzioni erronee.

3 La seconda menzione poi e a proposito di cose del 304 (Diod., XX, 99, 3).
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in modo netto da molti, ' e d' importanza capitale per la sto-

ria del popolo etolico.

Capetolo II.

La lega etolica aWepoca deW invasione gallica in Grecia.

(279 a. Cr.).

Sembra che 1'Agrea fosse divenutaetolica primamente nel 314.

Agrinio infatti che, come s' e creduto di dimostrare nel capi-

tolo precedente, apparteneva alFAgrea, era, nel 314, in possesso

degli Acarnani, ma in quell'anno stesso, assalita dagli Etoli,

capitolo ad essi (Diod., XIX, 68, 1) ; ed e naturale che con

quella citta anche 1'Agrea passasse in mano agli Etoli. Questi

gia allora, o poco dopo, si saranno assoggettati gli Aperanti

;

in modo da estendere i loro confini sino al monte Tiamo ed

al territorio della Anfilochia a nord-ovest, a quello della Do-

lopia e dell' Eniania a nord-est.

Ma dell'Acarnania gli Etoli, nel 279, non possedevano pro-

babilmente che Eniade. Strato, per esempio, era ancora acar-

nana nel 314 e fu anzi una delle poche citta forti ove, come

ad Agrinio gli Agrei ed a Sauria (?) gli Eniadi, si concentra-

rono allora gli Acarnani (Diod., XIX, 67, 4). Quanto pero ad

Eniade, gli Etoli al tempo d'Alessandro il Grande, cioe, secondo

il Droysen (I, 1, 396, n. 1), nel 330 a. Cr., se ne impadronirono

cacciandone gli abitanti (Diod., XVIII, 8, 6 ; Plut., Alex., 49, 5).

ossia (come pare) quei cittadini che non accettarono di buon grado

il dominio etolico. Alessandro minaccio di prenderne vendetta,

ma tali minaccie non ebbero effetto a causa della sua morte

(Diod., 1. c). E per quanto gli Etoli mandassero un'amba8ciata

ad Alessandro per placarlo (Arr., I, 10, 2), sembra che non

1 Forse neppure dal Frekman nella sua opera, del resto egregia, History

of Federal Government, I, p. 326 seg.
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—.«•!•*> punto in Bniade gli eauli dod oatante il bvo

editto del 323 (ofr. JustiiL, 28, -. 12: .!</<./<. -..
. qw .1

i/ri Magni edieta spreverint). Gli tocapvJ rb UtuXixov juv-

-?:: enumerati da Paoaania il. 25, ii fcra ooloro che pre-

iero parte alla guerra <li Laajia diffioilmente saranno -t.iti altri

ohe ur li abitanti <li Bniade. *'li Bniadi poi ohe nel •"'! i. lecondo

Diodoro, Bi oonoentrarono i Sanria i\. Bopra), debbono eaaere

appnnto i numeroai Puoruaciti »li Bniade; e queeto fal

moatra che Eniade era allora in mano degh' Etoli.
1

Dopo oib paaaiamo all
1

Etolia propriamente detta. Al tempo

della guerra oorinzia, nel 389, troviamo La citta etolica di I !a-

lidone ocoupata <l;iur li Aohei (Xen., //<//.. IV. •'». l) e doveva

l<> gia <la qualohe tempo >< Senofonte (1. c) nota io que-

Bia ocoaaione <ii<' la oitta ~h tt%kaaw \-o>'>:.-/- rjv. — Ajiche

N;iu|i;itr<i, ohe dopo la battaglia <li Bgoapotamo korno, <<>me si

e detto nel capo |>recedente, in mano ai Locresi, passo poi

si)tr«» gli Afhei. Certo ciuesti la possedevano nel :>*i7 (Diod., N\ .

7"), '1
, ma non e da credere ch<8, fosse loro fin dal 389. In-

tatti Senofonte (IV. fi, 14) ci dioe che in queiranno in cui

intervenne in Etolia Agesilao, gli Btoli Bperavano d'aver da

lui Naupatto. Ora qtiesta speranza si spieghereblie male, se

gia allora quella citta era in mano degli Achei. Ad ogni modo

e certo che tanto Nanpatto come Calidone restarono agli Achei

fino al 367, anno in cui, come ci dice Diodoro (1. c.), furono

liberate da Epaminonda ; ed e evidente, sebbene non sia detto

esplicitamente dallo storico, che Calidone fu allora restituita

agli Etoli.

Veniamo alla Locride Oz<>la.

Nel 338, dopo Cheronea, Filippo d'Aminta, nella sua qua-

lita di generale degli Anfizioni, ando con un esercito, in cui

erano anche contingenti etolici, contro Anfissa e, distruttala,

asaoggetto tutta laLocride< )zola. Sappiamoda Strabone (IX. 427)

che Filippo cedette agli Etoli Xaupatto (cfr. Demosth., PhiL,

111, .4). Non cedette pero tutto il resto della Locride come

ritiene il Biirgel (Die pyloeisch-deipkuche Amphiktyome. Mo-

naco di Baviera, 1877, p. 273). Invero, sappiamo che gli Etoli

1

Cfr. Okkkiummek. op. cit., p. 133 seg.
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nel 322, passando per ]a Locride Ozola, devastarono il terri-

torio di Anfissa e inoltre presero in quella regione alcune

piccole citta (Diod., XYIII, 38, 2).

Yediamo dunque quando gli Etoli conquistassero la Locride

Ozola e se la possedessero nel 279 a. Cr.

Xel 290 a. Cr. Demetrio Poliorcete fu costretto a celebrare

i giuochi pitici ad Atene, perche gli Etoli, alleati di Pirro e

quindi suoi avversari, avevano occupato tutti i passi del Par-

nasso e chiuso 1'accesso di Delfi (Plut., Demetr., 40, 4: i-zi

vap AiTcoXot Ta rcspi Ar/.ooO- crctva v.y-tX/vi xtX.). Questo vuol

dire non solo che possedevano Delfi, ma che s'erano anche

annessa per lo meno una parte della Locride Ozola ; basta get-

tare uno sguardo sulla carta geografica per convincersene. Ma
noi sappiamo di piu. Nel 281/0 il re di Sparta Areo intraprese

una guerra, che poi ebbe cattivo esito, contro gli Etoli. Come

pretesto di essa fece valere la ingiusta occupazione da parte

loro del territorio di Cirra, per decreto anfizionico dichiarato

sacro (Just., 24, 1). Tuttavia Pausania (X, 23, 2), parlando

dei contingenti greci accorsi in aiuto di Delfi al tempo del-

1'invasione gallica, enumera quello d'Anfissa separatamente da

quello degli Etoli. Ma questa testimonianza non ha che un

valore molto relativo, e per la qualita dello scrittore dal quale

deriva, e perche Anfissa, limitrofa a Delfi, doveva naturalmente

mandare i primi aiuti. Ad ogni modo e certo che Anfissa

nel 252 apparteneva alla lega etolica; perche il vincitore

dell'01. 132, Senofane, e detto Aetolus ex Amphissa. (Euseb.

Arm., I, 207, Schoene). Poco dopo, verso il 245, le coste della

Locride Ozola facevano parte delPEtolia, perche Arato, stratego

degli Achei, allora in guerra cogli Etoli, fa scorrerie su quel

littorale (Plut., AraL, 16, 1; Paus., II, 8, 4).

Piii tardi anche la Doride ci appare come parte della lega;

ed e probabile che gli Etoli la possedessero gia prima del 279,

poiche in quesfanno gia dovevano possedere le Termopile. In-

fatti nel 280 gli Etoli costrinsero Eraclea Trachinia ad entrare

nella loro lega (Paus., X, 20, 9); e dopo cio debbono avere

occupate definitivamente le Termopile. Dico definitivamente,

perche sappiamo che nel 316, quando Cassandro dall' assedio

di Tegea voleva tornarsene in Macedonia, gFimpedirono il passo
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pei ti-i i i ooenpando le Termopile (Diod., \l\. ;">. 2). Ha

qneeta qod fu ohe un'ooonpanone paaaeggiera.

Del reeto, dire ohe ael 279 gli Etoli avevano in mano

elea a le Tennopile, e oome « 1 i

r-«
- ohe poaaedevano l'Etea

(efr. Weil, Hermes, vii. 1873, p. .. s 7|. E infatti appunto fino

iillo Bperohio, il quale ael buo oorso inferiore formava a queeto

tempo il oonfine oord <l<'ur li Etei (ofr. Weil, ibid.), che gli Etoli

reepingono i Galli, mentre al <li la <li quel fiume b' inoarioano

della eosa i Tfssali c Malicsi (1'aus., \, 23, 13).

IColto probabilmente ur i:' ael -7'.» gli Etuli oltre alTEtea

posscilrvain» pMr 1' Eniania, paeae rraversato dallo Bperchio e

la cui oitta prinoipale era [pata. II Kulm [Die Entstehung der

Stddte der Alten, Lipaia, 1878, ]>. 114) peraltro crede che nel 279

<j;li Bniani fossero ancora iri&ipendenti, perche sono introdotti,

preeao Panaania (X, 22, 9), col loro nome nel racconto della

invaaione gallica; ma questo argomento non ha gran valore,

ilata la qnalita della fonte. Considerato poi che gli Eniani tro-

vavansi parte al di qua, parte al di la del corso superiore dello

Bperohio (Bursian, I, p. 87), se essi nel 279 erano passati sotto

gli Etoli, questi avrebbero in tal guisa giii nel 279 varcato nel

8UO corso superiore il detto fiume.

Da quanto s' e detto lin qui risulta che i confini della lega

etolica nel 279 av. Cr. dovevano essere i seguenti : ad ovest

il m. Tiamo e 1'Aoheloo che la separavano daH'Acarnania a

partire dal seno Ambracio fin presso al lago Melite ; di li una

linea che passava dalPAcheloo alla costa, abbracciando Eniade

;

a sud la costa fino al golfo di Cirra; quindi ad est una linea

che abbracciando il territorio di Delfi,
x spingevasi poi verso

nord-est fino al mare, inchiudendo la Doride e le Termopile

;

a nord poi la costa fino alla foce dello Sperchio, il corso infe-

riore di questo, i monti Acaici ed i limiti sud della Dolopia e

deirAnfilochia.

1 Sulla natura <lell'unione di Delfi con la lega etolica, v. p. 168.



106 CESARE SALVETTI

Capitolo III.

La lega etolica al tempo (Ji Demetrio II di Macedouia.

(239-229 a. Cr.).

Aerso il 235 a. Cr. la lega etolica aveva raggiunto i piu

vasti confini. Indichiamo gli incrementi che aveva subito sia ad

occidente, sia ad orientc

E uoto che gli Etoli conclusero un trattato con Alessandro

flglio di Pirro re d' Epiro per dividere con lui rAcarnania.

(Polyb., II, 45, 1 ; IX, 34, 7). Non conosciamo ne 1'occasione ne

il momento preciso di questo trattato ; sappiamo pero che esso

ebbe certamente effetto. Infatti Giustino (28, 1, 1) ci dice che a

re Alessandro tocco una parte dell'Acarnania in portionem belli

;

e non abbiamo nessuna ragione per revocare in dubbio tale te-

stimonianza. Lo stesso scrittore ci dice che quando gli Etoli

minacciarono il resto delFAcarnania, un'ambasciata romana in-

timo ad essipraesidia ab urbibus Acarnaniaedediicerent (ibid. 1,6):

dove sembra non potersi trattare che delFAcarnania gia occu-

pata sotto re Alessandro.

La morte di Alessandro indeboli 1'Epiro, perche, essendo i

figli ancora minorenni, si dovette ricorrere ad una reggeuza. Gli

Etoli tentarono di profittarne per estendere i loro confini in Acar-

nania (Just., 1. c). Quale parte d'Acarnania acquistarono essi sia

nella prima, sia nella seconda guerra? Yedremo al capitolo Y
che nel 220 gli Etoli possedevano in Acarnania Fitia, Strato,

Metropoli, Eniade. Ed anche nel 231 se gli Etoli assalirono Me-

deone (Polyb., II, 2 seg.) e da credere che i loro possedimenti in

Acarnania s'estendessero fino al territorio di quella citta, com'era

appunto nel 220. Questi possedimenti che abbracciavano in so-

stanza la meta sud-est delFAcarnania, debbono corrispondere piii

o meno a quel che essi avevano occupato in seguito al trattato
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r.m Lleaaandro. Non e difficile che dopo la morte <li aJeeeandro

gli Etoli oooupaeaero momentaneamente qualohe parte dell
1

\

oania j
»

«

-

1- poi riperderla in Begaito ;ii grandi succeaai che riporto

su di loro Demetrio 1' Ctolioo; ma uon ae abbiamo prove. I

oeaione soltanto Limnea, la quale *e dal 220 io i»<<i e itaSB lem-

pie aoarnana (v, oap. V *©g.), '' ,,v ''

l'
nilM ^'" , appartenuto per

uii oerto tempo air Etolia. I." prova un deereto anfirionico, dove

iinn tli 1/uiiikm' e evidentemente eaumerato tra gli ieromoe-

iiioni etolioi insieme eon uno d'Ambracia {CIG.
}
L689). a Stando

ooa) le ooae, aon >;i|>ivi riferire 1'acquiato e la perdita <li Limnea

pe? parte degii Btoli ad alfcra Qenaeione ohe b qui

Oiroa il tempo che ooouparono Limnea, i,
r li Btoli dovettero

Btrappare alTEpiro ^mbracia e 1'Anfilochia. Ambracia formava

parto del regno <li Pirro; iftieati an/.i ne fece il BUO luogo <li

reaidensa (Polyb., XXI. 30, 9, kradofcto da Liv., 88, 9, 18> Oro

tino alla oaduta della monarcbia in E)piro, eioe fino b qualche

iuino dopo l'avvenimento <li Demetrio l'Etolico in Hacedonia,

Anilnacia resto in mano degli Kpiroti (cfr. 1'olvaen., VIII. 52).

Lnvece nel 220 Ambracia fia parte della lega etolica (v. cap. V),

i; da eredere ohe i'ocoupazione d'Ambracia sia anteriore ai di-

Baatri suluri dagli EStoli nella guerra demetriaca. :! Quanto al-

1' Anfiloohia, ohe aveva fatto parte anch'essa del regno di Pirro

(1'lur., /'i/rrh.. »;, 4). la sua posizione geografica dimostra che

gli Etoli lianno dovuto eertamente occuparla prima d' impadro-

oirei d'Ambraeia.

Passiamo alla Focide. Si sa con certezza che anche questo

paese per qualche tempo fece parte della lega etolica. Infatti

leggiamo presso Polibio (XVIII, 47, 9) che i Komani nel 196,

dopo Cinocefale, tou? $c «tkoxeu; xal tou? Aoxpou; cuvtj^oip^^av

1 Si potrebbe anehe pensare a Limneo nella Estieotide : ma la lega

etolica non s' e mai estesa fin la.

'-'

Infatti e evidente che non si deve leggen- MvooilajSa, ApfyaxittTsn,

iiir Mvaii/.a.oa V_M.'
-

i:a/.'.i.>7a, N . . .

3 La contesa degli Ktoli eolle citta di Thyrreien e Cassope intorno al

posaesso del porto Panormo (<H posizione ignota), nella quale i Beoti e

gli Aeliei fanzionano da aiiiini, deve appartenere ad ono degli uuu* huv

seguenti alTunione <li Ambracia alla lega etolica (Corp. Jnaer. G

Sept., I. 188).
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odixoiq (agli Etoli) s^etv, y.y.Hi~iz y.y.i irpOTSpov ev ~f,
~j[j~^)x~iiy.

(tradotto da Livio, 33, 34).

Inoltre e chiaro che gli Etoli, prima di assalire la Beozia,

dovevano essersi impadroniti della Focide che da essa li divi-

deva. Questa conquista si e effettuata tra il 279, nel quale anno

la Focide era ancora indipendente (Paus., X, 8, 3 ; 20, 3),
x e

la vittoria riportata dagli Etoli sui Beoti a Cheronea verso

il 245. Grli Etoli dovettero perdere la Focide nella guerra de-

metriaca. Certo i Focesi sono tra i membri della wj.y.y./iy.

costituita da Antigono Dosone (v. cap. V). Rimase pero pro-

babilmente agli Etoli la piccola citta focese di IlAuyoviov nelle

vicinanze di Delfi,
2 la quale senza dubbio qualche anno prima

del 198/7 apparteneva alla lega (capo VII).

Rispetto a Delfi non puo esservi dubbio che fosse unita in

un modo o nelFaltro alla lega etolica nel tempo quando essa

abbracciava il resto della Focide. Ora siccome si pu6 dimo-

strare (cap. YII) che nel 197 e negli anni seguenti faceva parte

della lega etolica, abbiamo ragione di credere che ne facesse

parte anche prima. C'e pero una difficolta: che i Delfi ave-

vano nel Consiglio anfizionico due ieromnemoni propri distinti da-

gli ieromnemoni etolici. Ma questa difficolta non e insupera-

bile. Certo se v'era una citta a cui gli Etoli potevano fare una

posizione alquanto privilegiata, questa era Delfi. Ad ogni modo

una soluzione definitiva della questione non potra darsi fino

alla scoperta di nuove iscrizioni. Checche ne sia, Delfi era unita

alPEtolia anche nel 220, e non abbiamo per ora ragioni suf-

ficienti per affermare che se ne impadronisse Demetrio 1' Etolico

(v. cap. V).

La Beozia, dopo la battaglia di Cheronea, verso il 245, en-

tro in alleanza cogli Etoli, com' e attestato da Polibio (XX, 5, 2)

:

1 Dal decr. anfiz. CIA., II, 551, risulta che la Focide resto indipen-

dente anche qualche anno dopo il 279.

2
II fatto stesso che questa citta apparteneva agli Etoli, mentre il resto

della Focide non faceva parte della lega, mostra che non va collocata,

come si fa per solito, sul confine beotico. La frequenza poi con cui i

n>.vi~0NE';, nonostante la piccola importanza della loro citta, appariscono

nelle iscrizioni delfiche relative alle manumissioni, ci spinge a cercar

questa non lontano da Delfi.
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- /.::•/•/ (di Chero -_/./-/-

\ vt \ .-'• \|,i l.i

i.i 11«m h;i mai fatto parte della lega etolica. Cio aappiamo

abbastanza ohiaramente dalle parole <li Polibio (XX, "». '»»: ine-

.<>> 0<i /./.'. TOOTOJV (AtTttX&v) -.','/ Z'i.'ji 'J.l-y T'./-/ /..

A/"/.rr;'.v/ tv/ <l>./." i
-/-.-.-_/. -/'/:> v /./-./> :~:. /t: r rfl

roftc xorouc '>/oT/:;o>r Moxeofai. [noltre nelle anme-

roeieaime ieerixioni pubbliohe della Beozia, appartenenti al

eoolo iii. ed anri ;.u
r
li anni intorno ;<l 240, non e mai mea-

nonato 1" atratego etolico, ma lempre L'aroonte della lega

beotioa.

[nveea la Locride orientale, Dhe Bii era a}>|>artenuta alla

lega 1 tiea [CIG8., I, 393; Oollitz, Dialekt~In»chr., L500), ra

incorporata aell'Etolia, oome rianlta <lai paeei lopra <it;iti di

Polibie (XVIII, 47, 'n e Lavio (33, 34).
:

Cifc awenne proba-

bilmente dopo la battaglia <li «'heronea, ad ogni modo prima

della guerra fira gli Ktoli e Demetrio.1 ln <iuesta guerra gli Etoli

perdettero la regione locrese. Infatti un'iscrizione anfizionica

appartenente, per quanto ci e dato di giudicare, agli ultimi anni

del regno di Demetrio, menziona fra gli ieromnemoni un Lo-

crese di Alpono, citta siruata all'ingresso orientale delle Ter-

mopile (Dittenberger, 185). In una iscrizione che dev'essere vi-

cina di tempo alla precedente 3
si contiene la concessione della

1
II vineitore dell'01. 135 (240) fu 'Eodnn A ;

.t-.//.;:. il quale dal Boeckh

{('la., I, p. 77:-!) fu creduto identico ad 'Eparrwn KJ/_apio;j 'Oirouvrtoc nomi-

nato nel CIGS., I. 1765. tfa tale iscrizione appartiene al n, e forse al

i secolo prima delTera volgare (Dittenberger, 1. c).

'-' Cfr. Aki.ias. "/-. Btrm. B. v. In-irtaxAtu: <>: 8£, _
:M -ydp ia%v_ Itrfamrim

-.: -;:TTa-
(

-y.a. VK 'AvTfYOVtp -:'.l<-7.: to xptfftv, Uffip t:j :'.u
fjf_\

A;/.:;/.r/

--//..# jrcpirtw 8ao-{io\. Cib non si riferisce ad un tributo da pagare agli

Ktuli, nia va inesso accanto alle altre notizie date dallo stesso Eliano in

altri luoghi di Suida e raccolte dallo Herchcr nella sua edizione di Eliano

al fr. 47 gnWoracolo <he avrebbe impoato ai Locresi di riprendere 1'inrrio

regolare del tributo di due ver^ini di nobile stirpe che essi avrebbero

dovuto ad llio in espiaziono del .lelitro d'Aiace d'Oileo. Qualunque sia il

valore del racconto d' Eliano, esso suppone che la Locride orien-

trovasse in rapporti molto intimi con un Anti^ono, che sarii stato proba-

bilmente Antigono Dosone.
3

___ datata <laH'areonte \Ky/:_\l-x_. che secondo ogni probabilita e iden-

tico all' A:/'.aoa: menzionato in Dittesber<;ek. Sjflioge, 1M.
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prossenia fatta dai Delfi ad un Locrese di Larimna (Curtius,

Anecdota Delphica, 57; Le Bas, Inscriptions grecques et latines

recueitties en Grece et en Asie Minenre, II, 878). Nel 218 Filippo,

mentre si recava a Corinto, trovandosi in guerra cogli Etoli, e

dovendo quindi evitare il territorio della lega, fa sbarcare le

sue truppe a Cino, emporio degli Opunzi (Polyb., IV, 67, 7).

E Opunte stessa nel 208 e presa d'assalto dai nemici di Fi-

lippo (Liv., 28, 7) ; e nel 207 i Locresi vengono enumerati

tra gli alleati di Filippo (Polyb., XT, 5), sebbene per la loro poca

importanza siano omessi nelle enumerazioni anteriori dei membri

della n^vj.y.yb. (Polyb., IV, 9, 4 ; 15, 1; IX, 38, 8).

Vediamo ora fin dove 1' Etolia nel 239 si estendesse a nord.

Mostreremo nel cap. V che tutta 1' Acaia Ftiotide era nel 220

in mano degli Etoli. Prima del 220 essi hanno posseduto anche

qualche cosa di piii. Mentre, p. e., nel 220 la citta di Farsalo

non era piii etolica (v. cap. V), era stata pero tale una volta,

se gli Etoli piii tardi ne possono chiedere la restituzione a Fi-

lippo di Macedonia (Polyb., XVIII, 3, 12, tradottodaLiv., 32, 33;

Polyb., XVIII, 38, 3 ; Liv., 34, 23). Quando e che gli Etoli hanno

acquistato i loro possedimenti in Tessaglia? E molto significante

che non lontano dal confine settentrionale di questo territorio era

Filace o Filacia, ove gli Etoli e gli Achei circa il 235 si ebbero

una sconfitta decisiva da Biti, generale di Demetrio 1' Etolico

(Plut., Arat
}

34, 1 ; Droysen, III, 2, 33). In ogni caso e certo

che tali acquisti essi non li hanno fatti nella guerra demetriaca, in

cui ebbero la peggio. Dopo la morte di Demetrio (229) possono

aver tentato di estendere i loro confini in Tessaglia; sembra

che in Tessaglia avvenisse allora qualche ribellione contro i

Macedoni; ma non pare che in definitiva il territorio etolico

abbia subito incrementi durevoli in questa occasione, se Trogo

Pompeo (ProL, 28) dice che Antigono Dosone Thessa/iain . .

.

subiecit (cfr. Frontin., II, 6, 5, qui riferito da Droysen, III, 2, 68).

'

1 Non h pero da escludere che gli Etoli perdessero una parte dei loro

possedimenti tessalici nella guerra demetriaca e profittassero della morte

di Demetrio per ricuperarli. Sembra dimostrarlo una iscrizione delfica

incisa sotto Tarconte EO/A^; (Bull. de Corr. HelL, VII, 416), dove si nota

il conferimento della prossenia ad un MaXtsi»; e; 'Eyjvsj. L'arconte Eucle

e posteriore, a quel che pare, di poco (cfr. Foucart, 1. c), a SrpaTwv che
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Dunque 1'occupazione della Ftiotide per parte degli EStoli deye

re anteriore a Demetrio; e probabilmente anohe quella di

Farsalo, perche §e si trattava <li una conqaiata momentai

difficilmente ur li Etoli avrebbero aifermato con tanta asseTeranse,

eome risulta dai 1 »i <
» ir 1 1 i ••n.iri. il loro diritto bu qneal

M.i se Paoquisto dell' \< <ia Ftiotide e <li Farsalo fa anteriore

Demetrio, dev'e8sere Btato m ?n- h< • anteriore i qnel periodo in

cui u
r
li Etoli ed Ajitigono Gtonata ii tennero in relazioni d

atante atnioiria. Quindi deve ripovtarsi agli anni che aeyniroao

immediatamente la invaaione gallioa, qnando Antigono ancora

lKni aveva eeteao la Bua antorita in Tessaglia, e d'altronde

il timore dei barbari doveva render propenei molti a cerear pre-

tezione nella lega etoliea chje li avevs combattuti cou <>^\n po-

tere; o anche alle lotte che tennero dietro al ritornodi Pirro

dair Italia; probabilmente 1'acquiato dell' Acaia Ftiotide si fece

parte nell^nna, parte nell'altra occaaione. In ogni modo, che non

si Faces8e tutto in una volta 1<> mostrano due decreti eviden-

temente contemporanei, <'he non possono essere molto posteriori

al 250, ma che potrebbero benissimo essere d'un venti o trenta

anni anteriori ( CIGS., I, 287; 288), da cui risulta che Melitea di-

venne etolica prima di Tebe. l Si accorda con cio che una isori-

zione di Lamia (Collitz, D.-L, 1439) ci mostra esser divenuta

etolica questa citta prima di Metropoli in Acarnania, ossia prima

della spartizione di questo paese tra gli Etoli e re Alessandro

d' Epiro. Riferiti ad un tempo relativamente cosi antico gli

acquisti etolici in Tessaglia, si spiega bene come nel 185 si

<liscutesse quali citta fossero state in Tessaglia occupate recen-

temente a viva forza dagli Etoli, quali fossoro etoliche antiquikts

(Liv., 39, 25, 4).
-

fu arconte probabilmente poco prima del 229 (Dittesbkkoek. 2sj); e d'al-

tra parte la Malide apparteneva indubhiamente agli Etoli tanto a tempo

di Filippo V, quanto negli ultimi tempi alm<'no di Antitrono (ionata (v. sotto).

1 Anche CIGS^ 1, 2467(7, menziona un \:zo'/.z; kxi MiXtTtMf, ma la

data e incerta.

- <\>uesto passo pero pecca d' ineeattessa
; p. e. uon solo e difticile

ehe si potesse supporre da alcuno Trieca e Faloria avere appartenuto

anticamente agli Etoli, ma sappiamo ancora che Filippo non le tol&e agli

Etoli nel 191, come qui dice Livio, si bene agli Atamani (Liw, S6, 18, 6).
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Da quanto e stato esposto nel presente capitolo consegue

che alla lega etolica nel 239 a. Cr. si possono assegnare i se-

guenti confini: ad ovest, il monte Tiamo, poi una linea che

partiva dal monte Tiamo ed era probabilmente identica a quella

che segnava il confine etolico da questa parte nel 220 (v. cap. V,

fine) ; a sud la costa fino al confine beotico ; ad est la linea

che separa la Beozia dalla Focide e dalla Locride orientale,

poi la costa fino forse al limite tra 1'Acaia Ftiotide e la Pela-

sgiotide, come nel 220 ; a nord infine una linea che inchiudeva

non solo tutta 1' Acaia Ftiotide, ma insieme con Farsalo anche

una parte della Tessaliotide, e che andando a toccare il limite

tra questa e la Dolopia, seguiva poi i confini della Dolopia con

1'Acaia, FEniania, 1' Aperantia, e da ultimo il limite tra 1'Anfi-

lochia e TAgrea.

Capitolo IV.

JPossedimenti etolici fuori della Grecia centrale.

Anche fuori della Grecia centrale vi fu un certo numero

di citta che per qualche tempo fecero parte della lega eto-

lica. Cosi le citta arcadiche di Tegea, Mantinea, Orcomeno

e Figalia. Per le prime tre si ha la testimonianza di Polibio

(11,46,2): KXsojj.svouq- . . . 7:apY)pr,f/ivo'j Tsysav, JMavTivsiav, 'Opyo-

y.svov, xaq Actwaoi- oO [z.6vov <7up.[/.aj£toag 'jTry.pyo^caq-, xk\x jcal

G-'j;x77oXiT£'Joas'va^ tots izokeiq.

Quando vennero in potere degli Etoli queste citta?

Per Mantinea Polibio (II, 57, 1) dice espressamente che

prima di passare agli Etoli aveva fatto parte della lega achea:

MavTivst? toivuv to [asv ttowtov i*
t

'Y.y-x\'-rjv-zq; t/,v y.STa twv
'

\yy.'.C<y/ Tzo/.iTtiy.v sOsAovtz-.v ^.iTWAotg ivi/ziziny.v a'JT0'j? x.at t/,v

Tra.TpiSa, [j.z~y. Vz TauTa IO.soyivi'.. Lo stesso si ricava per Orco-

meno dal passo di Polibio (IY, 6, 5), ove e detto che Antigono

Dosone, occupata Orcomeno nella guerra cleomenica, oux oltzo-
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/.y-:-,-r-,: -

,

.; \ /./r;/; (<t'r. Liv

."«. I; Dittenberger, Sylloge, p. 277). Ora gli A.ohei non moi-

tu.i che possB.no aver postedato oueste oitta prima della morte

«li Antigono Qonata; d'altra parto gli Etoli oon le deTono

;i\rr acoolte aelU loro 1 • ^r:t prima ohe oominciaeeoro ;i ra£

freddarai le loro relazioni oogli A.chei, ohe erano — r = 1 1 i loro

iillrati oella guerra demetriaca, oaaia dopo la morte <li !>••-

metrio l'Etolieo; <'<1 anohe
I

lebbeoe non ae abbiamo

testimonianBe eaplicite, e «stata probabilmente achea per <|u;il-

ehe anno per p<<i passare, <lt»|»i> la morto di Demetrio, agti

Btoli.

Ma poohi anni <1<»ji<» gli Etoli perdettero queste citta per

opera <li re Cleomene, n«» piii tentarono <li riaoquistarle. Qoanto

i Figalia (situata sul confine tra l'Areadia e la Ifessenia), anche

avt'\a la simpolitia t'ti»lica nel 220 a. (Jr., come si rioavn

<la r<>lilii<» (IV, '>, *'>): z-j-j-jmz <^s tot: aupmkiTeooyu&rn toT? iiTG>-

)o:r (efr. iliid., 31, 1,
-y-- rj\).Z'ir- 0- ' Utc/aoo-). Sappiamo che si

diede a Filippo nel 218, dopo la sua conquista della Trifilia

(il>id. 79-80). Quando si fos9e data agli Etoli non sappiamo. Non

e improbabile che cio avvenisse allorche pa98arono agli Etoli

Oreomeno, Tegea e Ifantinea.

Anche Cefallenia fece parte della lega etolica. Lo prova una

moneta di Crane, una citta delFisola, ov'e 1'iecriziont- fVirtuX&v

e insieme il monogramma dei Cranei (Percy Gardner, A Cata-

logueofgreek ooim in the Br. Musewn, Peloponnesos, p. 82, n. 62).

Da Polibio (IV. 6, 2; 6, 8 ; V, 3, 7) 9appiamo che gli Etoli

nel 221 e durante la guerra sociale si valevano delle navi

dei Cefalleni per le loro scorrerie in Epiro, in Acarnania <>

nel Peloponneso, e che nel 218 Filippo tento inutilmente d'im-

padronirsi deirisola (V, 3-5). Quando, nel 189, si conchiuse la

pace tra Ktrmani ed Etoli, Cefallenia venne esclusa formalmente

dal trattato (Polyb., XXI, 30, 5; 15, 12, tradotto da Liv., 38,

9, 10; 11, 7) e poco dopo venne occupata da M. Fulvi<> N

biliore (Polyb. XXI, 40; Liv., 38, 28 seg.). Ma se conosciamo

quando Cefallenia usci dalla lega, non siamo informati quando

vi entrasse. E pero da credere che cio accadesse al tempo della

partizione dell' Acarnania tra Alessandro d'Epiro e gli Er<»li

(cfr. Dubois, p. 32 seg.) o certo non dopo il 235.
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In una posizione analoga si trovavano alcune cifcta poste

nella regione ellespontia, Cio (Kios) e Calcedone in Bitinia,

Lisimachia nel Chersoneso tracico. Infatti Polibio (XY, 23, 9),

dice riguardo a Cio: orpaTyjYOU -y.o AiTtiiAwv sv kut/j otaTptfiQVTOq

y.y.l TrposoTaro? tcov koiv&v, e piu oltre (XYIII, 3, 2) : Kiavous

TrapaxAyjaiwg v.st MtcoA&v cuiMvoAiTsuQutevQUq'. Poco innanzi Po*

libio stesso dice di Lisimachia: iast' AItwAcov TaTTopivVjv jcai

ffTpaT7)Yov sy^ouffav -ap' auT&v. Dunque anche questa citta aveva

la simpolitia etolica. Rispetto a Calcedone, sebbene non abbiamo

testimonianze esplicite, possiamo bene supporre che si trovasse

nella condizione stessa della vicina Cio.

Se noi sappiamo quando queste citta furono perdute dagli

Etoli (v. cap. YII), non conosciamo con altrettanta sicurezza

quando aderirono alla lega. Pero Polibio (XVIII, 51) ci dice che

Lisimachia, fondata da Lisimaco, passo dopo la sua morte sotto

il dominio dei Seleucidi, quindi, come pare durante la lotta

tra Seleuco Callinico e Tolemeo Evergete, sotto il dominio tole-

maico. Sembra chiaro che per entrare nella lega etolica dovette

defezionare dai Tolemei. Ma gli Etoli non potevano accoglierla

che in un momento in cui essi erano nemici delPEgitto. Quindi

sembra che dobbiamo riferire Tacquisto da essi fatto di Lisi-

machia e verisimilmente anche quello di Calcedone e Cio, agli

ultimi anni di Antigono Gonata o ai primi di Antigono Dosone.

Vi erano inoltre delle citta, che senza far parte della lega,

si trovavano ad essa unite con trattati d'amicizia. Tale era il

caso, p. e., dell' isola di Ceo e della citta di Teo nell' Ionia. Sulle

relazioni tra Ceo e FEtolia si hanno tre iscrizioni (CIG., 2350-52;

Dittenberger, Syttoge, 183). La prima e un decreto della lega

etolica che garantisce i Cei contro ogni atto ostile compiuto dai

suoi membri, come fossero etoli, 6>~ AitcoAwv ovtwv tcov Kemov. La
seconda e un decreto di Xaupatto che accorda ai Cei 1' isopo-

litia. La terza un decreto di Ceo, in cui vien fatta la stessa

concessione a 'tutti gli Etoli. Non mi riesce in nessun modo

d' intendere come di qui si possa ricavare come probabile che

Ceo fu ammessa alla lega.
l Non e chi ignori 1'isopolitia esser

ben diversa dalla simpolitia, la quale importava unita di governo.

1 Dubois, op. cit
, p. 33.
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\ i ansi notsto ohe le iacrizioni citate non parlano neppun
T.;/./-//.7, im;i di lempliee piXfot. Qnale <• l.i data di qni -

sioni? Bsee evidentemente M>no vioiniasime <li tempo. Nella

prima il Fiok (Collits, n. 1410) aa reintegrato il noi 1<'II<>

atratego etolioo sotto cui >i ratifiob il deci <t>

ro t Quindi il decreto e del 175 \ (cfr. fifommi

/'////.. XXIV, |>. \\ Beg.). <A.naJogo a qnello <-"ti Ceo e il trat-

tato degli EQtoli oon Teo (CIQ., 3046) che e datato ort

\ i£sevopou KaXuouvtoo. Ow AJeeaandro Calidonio fu

Btratego nel 196, nel 195 «' nel 186; ma riceome manoa il na-

mero d'ordine della Btrategia, >i derve trattare della prima.

Capitolo V.

I.u lega etolica *// principio <i> Ua guorra eociali

(220 b. Ci ).

\<-l 220 Ambracia oon la rispettiva regione apparteneva

air Btolia. Polibio, invero, parlando della eampagna fatta da

Filippo Y contro gli Etoli nel 219, diee (IV, 61, »>) che era

vivissimo desidcrio degli Epiroti to xofuoaets6(u 'A(j$paxiav --/:•/

V&v Kiroi/.C-yt.

Anrhe 1'Anfiloehia, con la Bua <'itr;'i principale Argo, ;<pj>ar-

teneva ora indnbhiamente agli Etoli e congkingeva il terri-

torio d'Ambracia col resto delTEtolia.

In Acarnania, alP estremita sud-est del seno ambraeioe, la

«irra di Limnea nel 220 non era etolica. Infatti, nella se-

oonda spedizione di Filippo in Krolia (21H a. O.), a lui, che

ha approdato a Limnea, vengono incontru gli Acaroaai sotto

lo atratego Aristofanto (Polyh., V. .">, 14-tl, 1). Su la via poi

che da Limnea s^interna con direzione sud nell'Acarnania ci

si offre da prima la citta di Medeone. Nemmeno questa nel 220

era etolica. Intatti sappiamo gia che nel 231 gli Etoli l'av<>-
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vano assediata invano (Polyb., II, 2 seg.). E Tirrio egualmente

era acarnana, se poco prima della guerra sociale gli Etoli ave-

vano tentato d'impadronirsene con un colpo di mano (Polyb.,

IV, 6, 2 ; 25, 3). Ma il territorio etolico s' estendeva fino a

toccare quello di Tirrio e Medeone. Su la via che da Medeone

seguita verso sud, troviamo Fitia; questa citta nel 220 era

etolica. La dice espressamente tale Polibio (IV, 63, 7) a proposito

della prima spedizione di Filippo in Etolia (219), $ieX@cov tv-.v

'Axapvavsav, r;/.z tJj? Xiroi/.ix- ~z'o- ~}y y.aA0'jy.£V7,v ttoacv «DoiTSia.?.

Da Fitia Filippo, dopo aver devastato il territorio di Strato

(ibid. 63, 11), citta che, una volta capitale deirAcarnania, era

allora in mano degli Etoli, prosegui a sud per Metropoli, che

pure era etolica. Infatti all'arrivo di Filippo gli Etoli abban-

donarono la citta, rifugiandosi nella cittadella (ibid., 64, 4). Di

la Filippo lascio 1'Acarnania passando sull'altra riva del fiume

presso Conope. ] Traversato nuovamente il fiume, s'impadroni

di Eniade (ibid., IV, 65), che dunque apparteneva anch' essa

nel 220 agli Etoli. Cosi il confine etolico in Acarnania a sud

di Fitia e di Metropoli probabilmente seguiva il piccolo fiume

che dai dintorni di Fitia scende a sboccare nel lago Melite.

Vediamo ora il confine etolico ad est.

I Locresi Ozoli nel 220 erano sempre etolici. Ma se essi

non figurano nella grande -'jy.y.y;/ ;
.y. organizzata da Antigono Do-

sone, vi figurano pero i Focesi (Polyb., IV, 9, 4), il che dimostra

ch'essi seguitavano a star fuori della lega etolica, donde do-

vevano essersi staccati verso il 235 (v. sopra, cap. III). Nella

Focide anzi troviamo nel 217 un tal Alessandro, 6 zzzy.yu.zv^

i->. ~r,- tPor/J.Ho- 'jtto *\>0.'-- rj'j (Polyb., V, 96, 4), e Fanno avanti

si era recato cola Filippo stesso (ibid., 26, 16). Gli Etoli pero

devono aver cercato di riconquistare la Focide, poiche una volta

si provarono d'attaccare Ambriso e Daulide (Polyb., IV, 25, 2);

un'altra volta, durante la guerra sociale, fecero un tentativo su

Fanota (Polyb., V, 96). Tuttavia i luoghi focesi (presso il con-

fine con la Doride) di Drimea e Titronio, apparendoci etolici

nel 208 (v. cap. VI), dovevano esserlo altresi nel 220.

1 Per Strabone (X, 460) Conope e lo stesso che Arsinoe
;
pare invece

fossero due citta diverse, se Polibio ha ambedue questi nonii (per Arsinoe

o Arsinoia: IX, 45, 2; XVIII, 10, 9 : XXX, 11, 5). Cfr. Bcrsiax, I, p. 135, n. 3.
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Delfi oontiouaya i itare in mano :i ^r I i Etoli.Qui aoteremo

boIo ohe il pasto <li Polibio (IV, 25, v
i sulle deliberazioni

|

in propoaito del Bantuario delfioo oel congreseo <li Corinto

del 220 11« »11 provi che gli Btoli aTevano perduto e riacquii

I >«*l ti, ma boIo ohe allora i
ferano aocaparrato il predominio ael«

1' \nii/i<.iii. e quindi bI .»\.t in loro la potestt del Ban»tuario e delle

cl eaao attinenti. Utro non
j
»m r< • dicane le parole: -..</

vKXouufoSoa <u /.'/: t \ wpixTJOffw too? /.'/'.

-}y T.zy. ~'j :zy,-i >i£ouOiav, ri V.rtV/v. T.rvr yr-ir-/:. vOv, :'.j'r,

-<>> /./-•/ -', lcpov £-'./. y/-.z':i / j-.'j'. (i-tV. Dittenberger, Sylloge,

p. 284 seg.).

Quante riia Locride Bpicnemidia, gli Kr<»li debbono aTerne

riconquiatate la parte occidentale <li>|»(» la morte <li Demetrio.

Oio riaulta dalla n<»ri/.i;i t"« mi i i r ;
t

.

i da l.i\i<» (28, 7, 12), ehe

iifl 217 era * * r < »1 i <
- ;* Tronio. Infarri dopo la preaa di Tebe-Ftie,

fatta queLTanno da Filippo, gli abitanti «li essa si rifugiarono

a Tioniu, nmcessa loro dagli Etoli: IncolebarU urbetn ecttn pro*

fugi i'l> Tkebis Phthioticit ; urbe sua <-<i/>t<t <i Philippo, quum

m fi</> in Aetolorum perfugissent, sedem iis Aetoli •<im dederatnt

urbis wutae ac desertae priore ejusdem r/<i/i/i/>i /»//<>. iS*in-

tenda la guerra Booiale rispetto alla coa) <l»-tra prima macedonica).

Opunte inveca e la regione vicina rimaaero indipendenti, oome

8 diinostrato dalle testimonianze riportate a p. 110. '

Dovevano far srmpre parte della lega la Doride, il paese

degti Etei ed Eniani, che erano in turr<» o quasi circondati tla

territorio etolico e che mettevano in comunicazione i possedi-

menti in Tessaglia e nella Locride orientale col resto della

Ett.lia.

Al nord dello Sperchio, Lamia doveva essere etolica come

lo era nel 208 (Liv., 27, 30); e similmente Echino, che nel W0
fu presa da Pilippo agli Etoli i Polyb., IX, 42: cfr. XVIII, 3,

12; 38, 3), Larisa-Cremaste, che probabilmente anche prima

cadde in mano di Filippo (cfr. Polvb., XVIII, 3, 12; 8, 9;

1 A questo periodo debbono riforirsi le iscrizioni contenenti la desi-

gnazione 'OirotWrtoi /.i: Aoxpof :: j.-.-x 'Oirourrt«w (Collitz, n. 1504 e 1505),

ct'r. Wkl, ArcMkdofieelu Ztitung, 21 (1873) p. 141 seg. Xel n. 1504 B si

da la prossenia, 1' isopolitia, ecc, ad un Etolo.
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38, 3; Liv., 31, 31; 46), Melitea, di cui Filippo nel 217 tento

d" impadronirsi con un colpo di mano (Polyb., V, 97, 5 seg.),

Taumaci, che gli Etoli possedevano nel 199 (Liv., 32, 4), e

quindi anche Xyniae, che stava a sud di Taumaci e che Filippo

nel 186, quando si discuteva quali citta in Tessaglia erano eto-

liche antiquituSj quali no, dichiarava haud dubie Aetolicum oppi-

dum (Liv., 39, 26).

Anche Tebe-Ftiotide, situata presso il seno pagaseo, era

etolica nel 220; ce ne informa Polibio (Y, 99-100), il quale ci

narra come Filippo se ne impadroni nel 217. Ma il confine

etolico non si spingeva piii a nord di Tebe-Ftie. Infatti Far-

salo e Fere non erano punto etoliche, e da Tebe movevano gli

Etoli nelle loro scorrerie in Tessaglia. Lo dice Polibio (Y, 99,

3 seg.) : ETCOceiTou <V euKatpoK (Tebe) T?j ~z MaYVYjota jcai rr, i-)z~-

raAta xat <j.yj.'.~~y. -r- uiv MaYV7jotas ~r, tSv ±r,<j.r-y.iorj vwpa,

zr,- <hz <St~~yjJ.yx ttj twv «^apcaXttov x.ai <I>epatcov. i\ r\~ v.yX tots,

xareyovTCdv kuttiv tg>v AtTwAwv x,at 7'jvsys'.? 7cotouttevwv eTtopou-a?,

•j.t"7.'/.y. cruveBatve
rj

j'/.y—~zoby.i tvjc ts Ar,v.r,T; r.s~r xat touc <t>ap<ra-

Aiouc. ETt 6e AapiTztouc.

Quindi il confine settentrionale dei possedimenti etolici in

Tessaglia doveva essere quello stesso che separava la Ftiotide

dalla Pelasgiotide e dalla Tessaliotide. Ad ovest di Taumaci

il confine etolico e quello stesso che separa la Ftiotide e la

Dolopia; quest' ultima non fu mai etolica prima del 189

(v. cap. YIII).

Riassumendo, il confine ovest della lega nel 220 segue prima

quello della regione d
1 Ambracia coi Tesproti, poi la costa del

golfo ambracico, il monte Tiamo e una linea che partendo dal

monte Tiamo si spinge tra Medeone e Fitia, in fine a sud del

territorio di Fitia il corso di quel piccolo fiume che sbocca a

nord della palude Melite e le coste est e sud di questa fino

alla foce dell'Acheloo ; a sud il confine e dato dalla costa ; ad

est da una linea che seguendo il confine tra la Locride occi-

dentale e la Focide e tra questa e la Doride abbraccia pero

Delfi, Pligonio, Titronio e Drimea, e segue quindi il monte

Cnemis fino al sud di Tronio ; di la risale la costa fin sopra

Tebe-Ftie. Come confine nord vale quello della Pelasgiotide,

Tessaliotide, Dolopia con la Acaia Ftiotide, della Dolopia con
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ffli Kni.nii. A|iri.iiili, Aiitiluclii ; i montl <'r;uiii < il OOnfine • 1
«

-

1

territorio d'Ambracia oon gli A.temani e ooi KoIoml

Nella guerra sociale Filippo tolse agli Btoli Ambraoo nel

torritorio d*Ambraoia, che eoneegno agli ESpiroti (Polyb., I\

poi in A.carnania, Fitia (Polyb., I. <•.» <! Bniade ibid., IV. 66

ohe diede, eenza dnbbio, agli Aoarnani, in fine in Teaaaglia

Tebe-Ftiotide (V, 99). Sappiamo inoltre (Polyb., IV, 68, l) ehe

in Aoarnania Filippo oocupo e incendio Kfetropoli, meno ka <i t-

tadella; probabilmente questa e oadnta poco <1<»j>« » in manO «i<-irl i

Acarnani (. eap. I X i. Altri mntamenti territoriali uon awen?

aero. Nel -17 la pace di Naupatto eonolnaa Bnlla baae delTutf*

poesidetis assicuru b Fi li |ij»< » c<l a'suoi alleati le conquiste fatte.

Capitolo VI.

Lu /<{/" etolica ttlltt fine ilrffft .sriomtfi guerrtt

ttrgli Ktuli cowtro Filippo.

(205 a. Cr.l.

Tra il 217 e Q 211 v'ebbe per gli Etoli un periodo di pace,

in oni i loro confini restarono invariati. Ma la guerra del 211-205

modificu notevolmente i confini della lega. Tuttavia Ambracia

cunrinuo ad essere etolica; era tale infatti nel 198, come si

deduce da un passo di Polibio (XVIII, 10, 9 seg.), ove tra i

nomi di coloro che quelTanno andarono ambasciatori da parte

degli Etoli al senato romano, e un Azy.-.or i«x^p«xtwT7jg ed un

Y./.vy.7/or Vxapvxv tSv sx Boupiou —sosoyorojv. xaTOtxouvTGW o v/

\i -j-.y./J.y..

Appiano (Mac, 8) racconta che nel 205, poco prima di con-

cludere la pace con Filippo, gli Etoli avrebbero, con le forze

<li I*. Bempronio Tuditanu, presu Ambracia; ma tosto, partiti

i Romani, Ambracia sarebbe stata novamente presa da Filippo.

Ma noi eappiamo che Ambracia era etulica nel 219 oome n«l 198.
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Ora « e sommamente improbabile che nel frattempo la citta sia

stata presa e perduta due volte da Filippo, senza che ne Livio

ne Polibio ne facciano il minimo cenno » (Giuseppe Clementi

in questi Studi, fasc. I, p. 77). Quindi si ha da ritenere che

la notizia di Appiano non ha nessun valore, oppure si ha da

sostituire nel testo di questo scrittore Ambraco ad Ambracia.

Yeniamo alFAcarnania. Xel primo anno della guerra (211)

Levino, dopo presa Zacinto, ch'era allora di Filippo (Polyb., V,

102, 10), s'impadroni anche di Eniade e Xaso (Nyjffo? adiacente

ad Eniade e come una esteriore fortificazione di essa a nord;

v. Bursian, I, p. 122). Secondo il convenuto, Eniade e Naso

furono da Levino ridate agli Etoli, che n'erano stati, come s'e

detto, privati nel 219 da Filippo (Polyb., IX, 39, 2; Liv., 26,

24, 15).

Passiamo alla Locride Ozola. Da Livio (26, 26) abbiamo la

notizia che nel 210 Levino per mare e Scopa per terra asse-

diarono ed ebbero per dedizione la locrese Anticira 1 che, secondo

i patti, si tennero gli Etoli. Questa notizia e molto singolare,

perche non c' e nemmeno il bisogno di dimostrare che allora

la Locride Ozola non poteva essere fuori della lega. Conver-

rebbe dunque ammettere che Filippo avesse strappato agli

Etoli parte della Locride Ozola, proprio quando gli Etoli con

1'alleanza romana erano divenuti formidabili. Queste conside-

razioni mi costringono a dubitare della esattezza del passo

liviano. Pur tenendo per fermo che gli Etoli e i Romani

nel 210 occuparono una citta di nome Anticira (che risulta

anche da Polibio, IX, 39, 2, il quale pero non dice punto che

si tratti di Anticira in Locride), possiamo ben ammettere che

Livio (o la sua fonte) abbia qui scambiato 1'Anticira locrese

con la focese. In tal caso pero questo nuovo possedimento eto-

lico non sarebbe stato duraturo, giacche nel 198 Anticira di

Focide fu presa da Flaminino (Liv., 32, 18, 4). Probabilmente

gli Etoli dovevano averla perduta di nuovo gia prima del 205.

Nel 205 il territorio etolico si trova d'essere sminuito ad

1 Tre erano le Anticire, di esse una era focese ed una locrese. Che le

due ultime siano due citta distinto lo prova il confronto di Liv., 26, 26, 1

(cfr. Stbab., IX, 434) con 32, 18, 4; v. Bubsian, I, p. 148; 182.
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ea4 e i nord, A
< 1 • -t gli Btoli non nanno pift tutta la p

operiore dellf Locride orientale, ae 1'eatremitft uoroVeai della

Focide, preaao il confine <'>u la Doride. Lnfatti nel 208 Filippo

aveva uella Loeride preeo Tronio (Liv., 28, 7, 12) e poi, iul

oonfine tra la Doride e la Fooide, i luoghi foceai
:

«li Titronio

•• Drimea (il»i<l., 7, 18). La Loorida orientale e la Focide aono

aottomeeae a Pilippo fino ;il 197, quand'egli in virtu dell'armi-

-ti/iu ooncluao «'<>i Romani e obbligato a ritirarne i tuoi pre-

aidl (Liv. 32, 36, 9). La Doride pero dev'eaaere rimaata etotica,

>• ara bale nel 198 7 (v. oap. seg.); d'altro canto neaauna fonta

oi parla d'una perdita o d'una ricoaquiata di eaaa.

Anrlir le popolazioni preaao il aeno maliaoo proaegnono ad

essere etoliche. Bappiamo che nel 20N il re macedone, tornan-

doaene a Demetriade, devaato le terre tSv irepiTbv Uviava xoXtcov

wtToecouvTCiiv (Polyb., \, 42, 5). E aebbene ETilippo aveaae poco

prima sbaragliato gli Etoli alle Termopile, dove s'erano forti-

ticati (Liv., 28, 7, 3; cfr. Polyb., X., 41. .">). eio n« >n importo per-

dita di territorio. Nioea reeto etolica; Polibio la nomina come

il luogo dove nel 208 re Attalo approdo per conferire oogli Etoli

( V 42, 4). Cosi e possibile che restasse etolica anche Scarfea,

aituata all'est di Nicea. Certamente gli Etoli conservarono Era-

clea. (juivi nel 208 indissero un concilio e combinarono un con-

vegno con re Attalo (Polyb., X, 42; Liv., 28, 5, 13); quivi nello

stesso anno si rifngiarono gli Etoli sbaragliati alle Termopile;

qiiivi fu convocato dalla lega un altro concilio nel 1!'7 (Liv., 33,

3, 7). Si puo citare intine anche per Eraclea la iscrizione n. 1415

del Collitz, - ove fra i testimoni etolici e un 'Wz-j/./.zojtj.-. Note-

remo inoltre, per gli Eniani, che una iscrizione ci prova nel 198/7

essere etolica Ipata (v. cap. seg.).

Ma il contine etolico non includeva la valle alta dello Sper-

chio. Infatti nel 198 gli Etoli, andando in Tessaglia, ferma-

ronsi a devastare le terre attorno a Sperchie e Macra-Come.

1 Livio li chiama Doridis parva atqite ignobilia loca ; ne quegta h una

inesattezza. perche Titronio e Drimea in quel tenipo politicamente non

appartenevano alla Focide.
1 Essa apparticne alla fine del seeolo m, ma nun si puo preci^are a

quale anno.
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(Liv., 32, 13, 10). II corso inferiore dello Sperchio era invece

ancora oltrepassato dal confine etolico. Yediamo quanto restava

agli Etoli alla sua sinistra.

Nel 210 Filippo conquisto in Tessaglia Echino, invano difesa

dall'etolo Dorimaco e dal proconsole Galba (Polyb., IX, 41, seg.).

Fra le sue conquiste si puo ritenere vi fosse pure Larisa-Cre-

maste; poiche Polibio e Livio, sebbene non dicano come e

quando cadesse in potere del re, pure 1'annoverano in seguito

tra i suoi possessi (v. sopra, p. 117). Di Filippo doveva pur essere

nel 205 la piazza gia etolica di Aegelemn (nome che si e pro-

posto giustamente di emendare in Pteteum), la quale poi nel 200

cadde in mano di Attalo (Liv., 31, 46, 13).

Quanto a Lamia, sebbene Filippo nel 209 battesse gli Etoli

presso quella citta, iioii la occupo (Liv., 27, 30, 3). La citta

resto etolica fino al 190 (v. cap. seg.). Similmente non abbiamo

ragioni per credere che Filippo occupasse Melitea e Taumaci. *

Certonel 199Taumaei era in mano degli Etoli (Liv., 32,4, 2).Rie-

sce pero assai strano che contemporaneamente Xinie, la quale

stava a sud di Taumaci, al dir di Livio era posseduta dai ne-

mici della lega (Liv., 32, 13, 13). Ad ogni modo ignoriamo

quando Xinie cesso di appartenere all'Etolia.

Riassumendo, il territorio della lega appare nel 205 ancor

piii ristretto che nel 217.

Indichiamo i luoghi dove avevano variato i suoi confini. In

Acarnania il confine etolico oltre Strato abbraccia di nuovo

Eniade col suo territorio, come nel 220. Ad est il confine passa

ora a nord-ovest di Drimea e ad ovest di Tronio, abbracciando

Nicea e probabilmente anche Scarfea. Segue poi la costa fino

ad un punto ad occidente di Echino; di la, internandosi, in-

chiude ancora la parte occidentale delTAcaia Ftiotide, per poi

ripiegare a sud seguendo il confine tra i Dolopi e gli Eniani,

che passa alFeat di Sperchie.

1 Per Melitea avremmo anzi qualche indizio in conhario, perche la

citata iscrizione 1415 del Collitz spetta evidentemente ad un periodo in

cui .Melitea era etolica.
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< \im roLO VII.

i.u lega etoliea ftiitt /int detta terza un< rra

eontro Vtlippo (196 n. <Y.>

l'r;i il
'_'<>•'> e il 200 H t'u per gli Etoli db periodo 'li pace,

ed i loro confini oella penisola <>llenica restarono invariati. \

aotato Boltanto ohe Filippo, mentrc durava la pace <la lui <><m-

clusa con gti Etoli, aon si perit6, in una Bpedizione fatta con-

tro Attalo re di Pergamo, di toglier loro le eitta <li Cio, Calce-

done e Lisimachia (Polyb., XV, •-':'.. 8 seg.; W III. 3, 11, §eg.).
]

Nella gnerra romana contro Pilippo, cominciata nel 200,

gli Etoli presero parte attiva contro quesfultimo. Cio porttb

che i loro confini, dopo Cinocefale, venissero a trovarsi <ti nuovo

considerevolmente allargati. Gia ilurante la guerra del 200-196,

gli Etoli aveas Patto varie conquiste in Tessaglia. N'>1 200

avevan preso Cercinio, Mallea e Ciretie (Liv., 31, 41, 5); ina

evidentemente Foccupazione di queste piazze eircondate ancora

dal territorio nemico non poteva essere che momentanea (cfr.

Liv., 36, 10). Nel 198 avevan rioccupato, al di la del corso su-

periore dello Sperchio, Xinie; 8 inoltre coi luoghi di Cimene,

Angea, Peuma, Calatana, Acarre, Cifera (Liv., 32, 13, 10-15),
s

conquistata la zona sud-ovest della Tessaliotide eontinanre con

la Dolopia. Conclusa poi la pace nel 196, gli Etoli ottennero

dai Komani. nel congresso di Corinto, che i Focesi e i Locresi

(s'intende evidentemente i Locresi Eoi) dovessero rientrare a

far parte della lega (Polyb., XVIII, 47, tradotto da Liv., 33, 34).

In Tessaglia essi chiedevano altresi le piazze tolte loro dai

1 Cfr. aopra p. 114.

* Cfr. sopra p. 122.

3 Alcuni di questi nomi *ono probabilmente OOfTOtti.
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Macedoni: Echino, Larisa-Cremaste, Farsalo, Tebe-Ftie (Po-

lyb., XVIII, 38, tradotto da Liv., 83, 13). I Romani non vole-

vano conceder loro che Tebe-Ftie (Polyb., 1. c, in questo punto

mal compreso da Livio). Nel congresso di Corinto gli Achei

Ftioti vennero uniti ai Tessali, meno pero Tebe e Farsalo: Tebe,

evidentemente perche la si concedeva agli Etoli a norma delle

promesse fatte; Farsalo, perche gli Etoli molto vi pretendevano.

Ma rimandati da Flaminino al senato e dal senato a Flami-

nino (Liv., 33, 49, 8), non ottennero neppure Farsalo come non

avevano ottenuto Echino e Larisa. Infatti nel 195 Alessandro

Calidonio si lagna che gli Etoli sieno defraudati dai Romani

di Echino e Farsalo (Liv., 34, 23, 8), ed evidentemente Farsalo

noneraetolica nel principiodellaguerrad'Antioco(Liv.,36, 10, 9).

Cosi in Tessaglia appartenevano alla lega fino alla guerra d'An-

tioco soltanto Tebe-Ftie, Melitea, Taumaci, Xinie e la parte

sud-ovest della Tessaliotide.

I dati che desumiamo dalle nostre fouti storiografiche sulla

estensione del terrifcorio etolico nel 196 sono confermati dalle

iscrizioni. In varie epigrafi delfiche relative a manumissioni di

schiavi, i manumissori hanno avuto cura di far registrare ac-

canto alFarconte delfico il nome dello stratego etolico in ca-

rica, prova evidente che essi erano cittadini etolici e che la

loro citta era un comune della lega. Di tali iscrizioni ne ab-

biamo parecchie relative agli anni di cui ci occupiamo, presso

\Vescher-Foucart, Inscriptions recueillies a Delphes (Paris, 1868),

ed Haussoullier, Bulletin de Correspondance Hellenique, V, 1881,

p. 409, seg. Gli anni a cui esse spettano si desumono dai nomi

degli arconti delfici che portano in testa. Conosciamo la serie

degli arconti di Delfi dal 198/7 al 169/8. ' Dopo quesfanno

le iscrizioni si datano approssimativamente per mezzo dei due

sacerdoti delfici a vita che ordinariamente vengono menzionati

fra i testimoni.

Cominciamo dalle iscrizioni che ci attestano esser tornate

sotto il dominio etolico la Focide e la Locride orientale. In Lo-

cride erano etoliche Tronio edOpunte nel 191/0 (W.-F., 320,321),

in Focide Daulide nel 193/2 (W.-F., 304), Ambrisso nel 194/3

1
fe stata determinata da A. Mommsen, Philologus, XXIV (1866), p. 1 seg.
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(H., 24), Trtronio pore nel IW/8 (W.-P., 318). « l.a.ir

<li Pligonio, u
r

i ; ' etolica prima <Ifl 196 bale dopo. [nfatti

appartenera alla lega etoliea eaaendo arconti in l>«-lti i

ed V-. •/.
( W.-F., 88 t : W7, II. , 18), di eui non oonosciamo la

il;ita, iii. i che erano eertamente anteriori al 198 7, sebbene aon di

molto (cfr. Pomtow, Jahrb.f. Philot., l • p. 51 l), e -imil-

mente nel 197 6, L96 5, 194 3(W.-F MM .

Quanto Delfi non e senza importanza notare che •

•-

apparisce nn oomune «lolla lfga n«*gli :mni I
*

* T 6, 196 5, 19

[94 3, 192 1 (W.-F., 376,310; 329, II., 17; II.. 25; W.-F.. 324).

A.bbondano poi 1«' iacrizioni cho mostrano essor rimaeta etolica

la Locride Oaola. Coal era etolica Anfiasa nel 200 199, 19'

196 5, l"."' \. 194 3, 193 2, 192 1, 190 89 ill.. 15; W.-F.,

e 879; 325, 345 e 346;* 330, 416 ed H., 21, 22; W.-F., 408

e 117; 319 ed II., 27; W.-F., 333 ed II.. 28-30; W.-P., 316

e 389), !»I<W* nel 194 8 (W.-P., 323), X<&e«w nel 195 4 e nel

194 8 ill.. 20; 23), *6<mo; nel 195 4 (H., 21).

Rijruardo alla Doride una iscrizione ci moetra etolica H<>i<>

nel 198 7 (W.-P., 409); e finalmente, per quel che concerne

-rli Eniani, un' altra ci mostra nello stesso anno etolica Lpata

iW.-F.. 408).

N-.n sara inutile citare da ultimo le testimonianze storiche

relative alla guerra di Antioco, che ci mostrano anche allora

etoliche le popolazioni attorno al golfo maliaco. Esse ci pro-

rano che era etolica Ipata nel 191 (Polyb., XX. 9-11; XXI.

4-5; Liv., 36, 14, 15; 16, 4 ecc), e del pari Eraclea, la quale

nel 191 cadde in mano dei Romani (Polyb., XX, 9, 1 : Liv.. 36,

22-24), e Lamia. dove nel 192 gli Etoli tennero un' assemblea

generale e ricevettero Antioco (Liv., 35, 43, 7-9), e che asse-

diata nel 191 da Filippo (Liv., 36, 25), fu poi presa da GHa-

brione Fanno dopo (Liv., 37, 5).

ln imclusione, i confini della lega rispetto a quel che erano

1

I manumissori sono 'Ext8auift( =•< Tcitpttvi METMxcovrec. Potn

quiadi aver fatto registrare il nome dello stratego etolico anehe eome

K.i-hedamiesi.

1 In queata iacrizione il manumissore e un II>. >-;•«• j; h St'fr :
r
: M-

Toi)t:\ov ; potrebbe anehe aver notato lo atratego etolico eome cittadin.. di

Pligonio.
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nel 205 abbracciarono in piii nel 196 ad oriente la Focide e

la Locride orientale, a settentrione la parte sud-ovest della

Tessaliotide. Staccata dal resto del territorio etolico era la riac-

quistata Tebe-Ftie.

Capitolo VIII.

La lega etolica alla fine della guerra siriaca contro Koma.

(189 a. Cr.).

Cominciamo da Ambracia. Discutemmo gia sul possesso di

questa citta da parte degli Etoli e dimostrammo ch' essa fu

continuamente etolica fino al 198. Ma Ambracia era etolica

anche nel 189, quando il console M. Fulvio la cinse d'assedio. '

Dopo inutili sforzi, la citta si arrese ai Romani (Polyb., XXI,

30, 14, tradotto da Liv., 38, 9), e due anni dopo, nel 187, per

un decreto del senato romano fu dichiarata libera (Liv., 38, 44, 4).

Passiamo all'Anfilochia.

Xel 191 Filippo aveva fatto varie conquiste (Liv., 36, 33, 7),

e tra esse, benche in questo passo non sia significato da Livio,

devesi certo annoverare anche l'Anfilochia. E cio perche nel 189

gli Etoli riconquistarono gli Anfilochi (Polyb., XXI, 25, 4;

cfr. Liv., 38, 3, 3), che restarono in mano loro nonostante che

Filippo avesse senza indugio mandato il figlio Perseo a ricu-

perare quella r^gione (Liv., 38, 5 ; 7) ; e lagnavasi Filippo

DoJopas, AmphiJochosqne 2
et Athamaniam ereptas sibi (Liv., 38,

1 Livio (38, 3, 9) dice in questa occasione: Epirotis Ambraciam pla-

cebat aggredi quae tum Aetolis se contribuerat. Parrebbe di qui che Am-

bracia non fosse stata sempre etolica tra il 198 e il 189. Ma e evidente

che Livio ha tradotto, fraintendendolo, il passo corrispondente di Polibio

(XXI, 26, 2): auWpa'.-/s •yip tsts Tri).tTS'J2<i6at t;u; 'Aa^sa/.twTa; tiETa xu>s

AtTwXioN.

2 Polibio (XXI, 31, 4), cho e qui la fonte di Livio, tace gli Anfilochi,

ma questa dev^essere una lacuna del testo qual e a noi pervenuto.



RIOBRCHl BTORICHl l n i
« »]; n •

. \i i ,\ u..\ BTOLIOi 127

ii», 8). I )'•[>•. preaa Lmbracia, M. Fulvio li reoo : - i

AlvwXl iii Aiitilurtn.i «• preSSO ArgOj QOfl

feoe per6 contro >li essa alcuna operazione di Polj b., \ \ I

:><». 11: i-iv. I.i\.. 38, 10, I). [Jna provi lieura ehe 1'Anfilocbia

restaaee etoliea dopo il 189 li ha in <'io, che era tale neJ 1 * i

T

(. eap. ieg.)< V,mmeiso che l'Anfiioehia continuo t far parte

della 1
<

* !_r; 1 fino al 1 '
> 7 , rimane obiarito quel paaso >\\ Livio

(4:5, 22, 1) in eui egli desorivendo la marcia >li Pera lalla

Blimea vereo Strato oeJ 169, « 1 i

< -«
- ohe «

j
u»

• 1 re, fatte pai

le loldatesche travereo il fiume Aratto, -i trovo dopo ana gior-

nata di marcia bu] confine etolioo: ><> die ad finem agri Aetoli

castra poaita. Questo confine etoiico doveva esaere appunto il

oonfine nord delT Anfilochia.

Anche l'Agrea reeto etolica; ci appare infatti tale ancora

dopo il 1 l>9 iS (v. cap. Beg.).

In Aoarnania gli Etoli dovettero restituire Bniade, Becondo

i (>;itti della pace ooi Romani. Ma cooservarono Btrato. [nfatti

nell'anno 178 7 erastratego etolico un Voxioxoc; Sxpavio? i\\'.-l'..

n. 386, H., 34). Del resto Strato anche dopo il 178 7 conti-

nuo a far parte della lega (v. cap. seg.).

Per dare gli altri confini della lega dopo il 189, e d'uopo

riportarsi al trattato di pace concluso nel 189 tra gli Etoli e

i Koinani. Qui gli Ktoli si obbligavano a rinunziare a quelle

regioni e citta per lo addietro da loro possedute, ma daJ con-

Bolato di T. Quinzio e Cn. Domizio (192) in j>>>i appartenenti

ai Komani, sia perche da loro prese, sia perche loro sponta-

neamente datesi ; ed a cedere oltraccio la citta d' Eniade, col

rispettivo territorio, agli Acarnani (Polyb., XXI I, 15; Liv.. 38, 1 1).

Quanto alla Locride Ozola, sebbene nel 191 Glabrione

avesse posto Tassedio a Naupatto iLiv.. 36, 34, 2; 35, 6), e

nel 190 ad Antissa (Liv., 37, 5, .">: cfr. 7, 7), il fatto sh

ch'egli smi8e quei due assedi ' veniva ad escludere la Locride

Ozola dai territori cui la lega doveva rinunciare. Del resto

numerose iscrizioni deltiche 2 confermano che essa resto etolica.

1
II Dibois (p. 42) s' inventa che tanto Naupatto che Anfissa ebbero

allora a soecombere.
; <fr. sopra p. 124.
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Cosi era tale Caleo nel 182/1 e anche dopo il 169/8 (W.-F., 372;

64), Tritea nel 173/2 (W.-F., 65), Tolofone nel 176/5 (W.-F., 80),

Fisco nel 170/69 e anche dopo il 169/8 (W.-F., 74; 189),

Mione nel 181/0 (AV.-F., 411), Naupatto nel 185/4, nel 170/69

(W.-F., 285; 75) e anche nel 169/8, nel quale anno lo stratego

etolico e Agelao di Naupatto (W.-F., 223), e finalmente Anfissa

nel 189/8, 186/5, 185/4, 184/3, 183/2, 182/1, 179/8, 178/7,

177/6, 176/5, 173/2, 171/0, 170/69 (W.-F., 359; 179; 287; 388;

H., 32; W.-F., 371, 382; 252; 386; 190; 199; 191; 145; 124).

Pero in due iscrizioni del 189/8 (W.-F., 405; H., 38), i

manumissori di Anfissa fanno registrare accanto aH'arconte di

Delfi non lo stratego etolico, ma un magistrato locrese, un certo

Aay.oTSAr^ <S>\)GX&uq, designato col nome di {iou/apyEtov tou Ao-

/.pt/.oCi ri'J.io- o semplicemente (io'jAapys'tov (cfr. Mommsen, Phi-

lologus, XXIY, 1866, p. 39). Questa sorprendente innovazione

accenna senza dubbio ad un mutamento nei rapporti di Anfissa

con la lega. Ma questo mutamento fu al tutto transitorio e,

salvo questa eccezione, la Locride Ozola continuo a far parte

della lega fin dopo il 169/8.

Ma se la Locride Ozola resto etolica, la Focide occupata

dai Romani nella campagna del 191 (Liv., 36, 30) non deve aver

piii fatto parte della lega etolica. Lo confermano numerose iscri-

zioni in cui i manumissori focesi fanno registrare non lo stratego

etolico, ma lo stratego focese ; e tanto 1' etnico dello stratego,

quanto 1'etnico del manumissore c'indicano quali erano i co-

muni del nuovo /.oivov focese. Cosi vi appartenevano Titronio e

Lilea nel 178/7, 177/6, 172/1 (W.-F., 312, 368, 383; 412;

90), Lilea anche nel 170/69, 169/8 (W.-F., 222; 81), Ambrisso

nel 177/6, 174/3, 173/2, 170/69 (W.-F., 412; 122; 105; 222),

Fanotanel 174/3 e 173/2 (W.-F., 122; 105), Titorra nel 173/2

e 169/8 (W.-F., 105; 81). Queste iscrizioni cominciano, e vero,

soltanto col 178/7; ma e evidente che se la Focide non appar-

teneva alla lega etolica nel 178/7 e negli anni seguenti, deve

esserne stata staccata fin dalla guerra tra gli Etoli e i Romani,

altrimenti tale separazione sarebbe affatto inesplicabile. E si

puo aggiungere in conferma che in una iscrizione anfizionica

del 182/1 (Dittenberger, 212) accanto ai cinque ieromnemoni

etoli vengono menzionati due o tre ieromnemoni focesi.
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Anohe Dclti ii f.ir parte detts I
«

- ^r-* etolica. Nelle

niimeroaissime iscrizioni relatite a mannmissioni fatte da «

- i r

—

tadini delfici, dopo 1' anno 101 eeompare il aome dello

etolieo. sin da <|u<'l tempo adunqne Delfi <l<\<- esoer divenuta

liberum oppidum, oome la ehiama Plinio {Nat. Hist., IV
i

Verisimilmente fo appunto M". Aoilio che diohiaro D<-lfi indi-

pendente. Sappiamo ad ogni modo <li<' gli ieromnemoni <1<-1

oonsiglio anfizionico procedettero (pare in questa occasione) a<l

iin;i Duova delimitazione « 1 «

- 1 territorio delfico [xjora -r-i Ma-

AxCtXlOU y.y:. rr- r/7.'/r:vj -•'(•><j;r;> (Woscher, Etude 8UT U
mcnument bilingue de Delphes, nei MSmaires presentds par dwers

8avanis <V 1'Academu des Inseriptions, Ber. I. tom. VIII. \>. I seg.

;

'//,.. III, :>»;:; add. p. 987).
'

Quanto alla Doride, le iscrizioni ci mostrano che continuo

a far parte della lega anche <1"]<" il 1
s '». Infatti era etolica

ESrineo nel 185/4, 174/3, 169/8, e anche dopo quesfanno

(W.-P., 284; 121
; 223; 118).

Per la Locride orientale le iscrizioni delfiche relative a

mannmisaioni non ci danno molto lume. Sappiamo da esse

soltanto che Scarfea era etolica nel 170/69 (W.-F., 01). Uel

resto non abbiamo notizia ehe la Locride orientale fosse occu-

pata <lai Romani nella guerra contro gli Etoli; ma su queste

basi non si puo giudicare con sicurezza se Opunte, Tronio, ecc,

abbiano o no continuato a far parte della lega.

Le popolazioni sul golfo maliaco parrebbe avessero dovuto,

in foarza del decreto del Senato che sanci la pace del 189,

essere tolte alla lega etolica. Invero Glabrione aveva nel 191

occupato le Termopile (Liv., 36, 18-19), poi Eraclea (ibid., 24,6).

Ma non fu invece se non piu tardi che Eraclea usci dalla lega

etolica per passar nell'achea (v. cap. seg.) e non gia nel 189

come credono il Brandstiiter (p. 474), il AVeil [Hermes, VII,

1873, p. 392) ed il Dubois (p. 43). Infatti nel 185 4 lo stra-

tego etolico e un Eracleota fYV.-F., 294). Auche per un altro

comune delFEtea, Driope, 2 abbiamo iscrizioni che lo nmstrano

etolico nel 177 6 e 176/5 (W.-F., 362; 198). Anche Ipata i

1 Cfr. Le B*s, Inseriftiona, II. B62 ; V«b» k. Sern . p. 11 seg'.

1 Che in seguito fece parte del tmtii degli Etei. Collitz, D.-L, 15l".<.
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etolica; era infatti tale nel 174 (Liv., 41, 25, 3). Yero e che

questa citta non era tocca dal decreto del Senato, non essendo

mai caduta in potere dei Romani ed essendosi anzi rifiutata

nel 190 d'arrendersi al console L. Scipione (Liv., 37, 6, 2).

Concludiamo che Etei ed Eniani restarono etolici anche dopo

il 189 e verosimilmente tino al 167 (v. cap. seg.).

liiguardo poi a quello ch'era al di la del corso inferiore

dello Sperchio sappiamo che Farsalo, la quale nel 191 si era

arresa ad Antioco e agli Etoli (Liv., 36, 10. 9), nello stesso

anno era stata sottomessa da Glabrione insieme con altre

citta, tra cui anche Taumaci (Liv., ibid., 14, 11-12). Xel 190

anche Lamia era stata presa da Glabrione agli Etoli (Liv.,

37, 5, 3).

II trattato del 189 confermo la separazione di queste citta

dalla lega etolica. Per Lamia abbiamo un' iscrizione (Collitz,

n. 1444) la quale sta ad attestare che faceva parte della lega

tessala nel 183. Invero 1'epigrafe (ch'e un decreto dei Lamiesi)

ha in testa il nome dello stratego dei Tessali, Teodoro d' Ales-

sandro Atragio, che fu il 10° stratego della lega tessalica. * E
neanche Xinie faceva piu parte della lega etolica. Cio risulta

dal luogo di Livio (39, 26, 2) in cui Filippo nel 185 a. Cr.

si lamenta che Xinie sia stata fatta accedere dai Tessali alla

loro repubblica. E finalmente anche Tebe-Ftie era stata ricon-

quistata da Filippo sugli Etoli (Liv., 39, 25). E dunque da

credere che gli Etoli dopo la guerra coi Romani non possedes-

sero piii nulla in Tessaglia. Anche Melitea, sebbene non ne

abbiamo notizia esplicita, deve aver subito la sorte delle altre

citta tessale.

Froseguiamo a determinare il confine etolico al nord. Xel

191 Filippo conquisto la Dolopia e 1'Aperantia (Liv., 36, 33, 7);

ma nel 189 gli Etoli riebbero per dedizione gli Aperanti

(Polyb., XXII, 8, 5; Liv., 38, 3, 4) ; i Dolopi, defezionando

da Filippo, anch' essi volontariamente passarono sotto gli Etoli

(Polvb., ibid., 8, 6); e cio, come c^informa Livio (ibid., 3, 5),

1 La lista degli strateghi tessali dal 19(i al 179 ci h conservata, conie

e noto, in Eusbbio, I, 24'i seg. Schckse.
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allora per la primi rolta: Dolopes nunquam Aetolorum fuerant.

Dopo il 189 rimase .
> ^r l i Btoli L'Aperantia; infetti esai I

ranu an.-nra m-1 l<v.i iv. rap. s.-^.i. Quanto alla Dolopia, aap-

piamo che Peri I 17 1 lim 6V aaaoggettarla il,i\., 11,22, 1);

m;i eaaa (cfr. Liv., 12, 11, 13) apparteneva gia da prima b

Filippo, il qnale anzi ael 185 bi lagna coi tlomani che i Tee*

aali abbiano eapngnato Btfenelaide in Dolopia quou regni sui

fuissei (Liv., 39, 26, l). E dunqne da credere che Peraeo ai

riaoqniatato la Dolopia oella sua ipediziohe miKtare del 189

(Liv., 88, 5) e che ta pace di qneiranno ne avesse confermato

il poaaeaao ai Rfacedoni.

Riaaaumendo, dopo il 189 i confini della lega ai reatrinaero

di molto, non pero quanto rien generalmente oreduto. Ecco

quali furono allora: ad oveat la oosta eat del seno ambracico, il

monte Tiamo e 1'Acheloo, al di la del quale irli EStoli possede-

vano Boltanto il territorio di Strato; 2 a sud la costa; ad

una linea che segua il confine della Locride occidentale e della

Doride con la Focide, poi inelnda la Locride Bpicnemidia o sol-

tanto l;i sua parte csrreina a nord-ovest, iutine la coeta sin<> alla

foce»h'llo Sperchio; a nord il corso inferiore dello Sperchio e le

estremita occidentali dei monti Acaici, poi il confine della Do-

lopia a partire da un punto al Bud del lago di Xinie fino

air Lnaco, poi questo fiume e i monti Cranii fino al golfo am-

braok

1 Invece il Dubois (p. 41) diee che i Dolopi « avaient ete longtemp-

compris dans la confederation ».

- K da oredere ohe il territorio <li Kniade non si estendesse piu sulla

sinistra dell'Acheloo: alrrimenti non si <<>mprenderebbe come nel trattato

del 189 fossero date agli Ararnani :a; 'V.yiiziz: rr.Tyj; xapireuatai Mvti

j.i-' kivttkus (Diob. ll.w.., Anf. liniu.. I. 51; cfr. Obkriummkr. Akamanien ,

[i. 186, n. 4). Probabilniente nel 219, quando Filippo s'impadroni di Eniade,

la parte al di la delKAcheloo del territorio di questa citta era restata agli

Ktoli, ohe Ufl feeero un comune o la attribuirono a qualche comune vicino.

e non era stata riunita ad Eniade nemmeno quando gli Etoli riebbero la

<itt.i BflJ 211.
3 Le conclusioni cui son pervenuto sulla estensione del territorio flto-

lioo dopo la guerra flYAntioco vengono confermate e completate da unit

iscrizione anfizionica del 178/7 pubblicata dal Foicart nel BtiUetix </

CorreapontUmet HetUnique^ Yll, p. 427 seg. Xel prescritto di questa iscri-

zione sono enumerati gli ieromnemoni a cominciare da quelli di Delfi. <>ra
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Capitolo IX.

La lega etolica dopo la battaylia di Pidna.

(168 a. Cr.).

L'Anfilochia era ancora etolica nel 167; ma quell' anno

Emilio Paolo, nel dar sesto alle cose della Grecia, ne ordino

la separazione dalUEtolia: 'X\j.\);y~t.'//y^ oe -rwv Airw/.tov a-o-

mentre il re Perseo vi e rappresentato da due ieromneraoni, manca

nella serie dei popoli anfizionici il nome degli Etoli. Pero se noi per-

corriamo la lista dei nomi, troveremo che gli Eniani vi sono rappresentati

da A;y_a-;; A-r.Ta Ka/. "/.'.- ;"/.-.-/;;, .\;x.;a; 'A"/.:;a-/o:vj KaXuSamo; e che ieromne-

moni dei Locresi orientali ed occidentali sono OpoavSpo? Opoavopou <l>;"/.a; e

NbcavSpo? Bittvj Tv./v/sj;. Ora Calidone e Triconio sono citta etoliche

;

Callipoli in questo tempo apparteneva senz'alcun dubbio all' Etolia ("YY.-F..

2(14, 322); e infine TTp;'a-/5:s; <I>s).a: non puo essere che lo stratego etolico

del 171/0 ("W.-F., 145). Del resto anche Locago, Alessandro padre di Nicia

e >'icandro debbono essere, come ha riconosciuto il Foucart, gli strateghi

etolici gia a noi noti. Ma se noi troviamo qui rappresentati gli Eniani

ed i Locresi da quattro Etoli, e evidente che la ragione non puo cercarsi

col Foucart nella liberta che avevano gli Stati rappresentati nel Consiglio

anfizionico di nominare ieromnemoni anche degli Etoli : ma la ragione

pu6 essere questa sola, che gli ieromnemoni dei Locresi e degli Eniani

erano nominati dalFassemblea popolare etolica e in conseguenza la Lo-

cride orientale ed occidentale e F Eniania facevano parte tuttora della

lega etolica. I Doriesi poi sono rappresentati da \V/a;a-/o::; TeXeoapxou

A-£t;.x.:;: Tetnico 'A-s-.v.x.;'; si presenta qui, credo, per la prima volta

:

ma noi conosciamo i nomi dei quattro comuni doriesi e nessuno conviene

a questo etnico ; ad ogni modo niente c' impedisce di credere che qui si

tratti d'un ignoto comune dell' Etolia propriamente detta; certo nessuno

pretendera che ci sieno note tutte le piccole citta che vi erano. Tutti gli

altri popoli menzionati nella iscrizione sono rappresentati, per quanto e

dato giudicare, da uomini del paese. Tale dev'essere il caso anche degli

Eracleoti, poiche i loro due ieromnemoni non sono designati con nessun

etnico speciale. Ma cio non esclude che gli Eracleoti facessero parte

della lega etolica; Tassemblea popolare etolica nominando gli ieromne-

moni di Braclea potra avcrli scelti tra gli Eracleoti per un riguardo spe-

ciale a questa citta. ch^era situata vicino ad uno dei luoghi di riunione

del Consiglio anfizionico, riguardo analogo a quello che tempo prima gli

Etoli usavano ai Delfi. — Delle osservazioni contenute in questa nota

vado debitore al gia mio collega Dott. Gaetano De Sanctis.
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'. (I)iod., \\\l. B, 5). Anehe 1'Agrea era aneora etolica

oeJ 168; iiit.mi dopo il 169/8 t'u Btratego etolico un \;vr.-.jz

. oioa nno d'Agrinio iW.-l'.. 153). E2 molto proba*

bilmente queata regione reato all'Etolia anehe dopo il 167; e

coal pure 1'Aperantia \'. rero ehe dueefultima nel 169 si

dette spontaneamente b Peraeo, mentre dalla fallita imp

oontro Btrato bornava ra KCacedonia (Liv., 13, 22, 11); ma
quella deye eaaere Btata per ur li EStoli una perdita paaaeggera.

Quanto &U'Aoarnania, nel 168 era tuttora etoliea Btrato, dal

momento ohe Livio, narrgndo la infeliee Bpedizione <li IVrseo

oontro eaaa, <li<'<': validissima tum urbs Aetoliae erai (ibid., 21, 6).

]>ai decreti <l<'lla lega acarnana (Oollitz, 1379, l-'i s <) a. c), ri-

Bulta cbe allora facevano parte della 1
< ur : i Anactorio, Tirrio,

Limnea, Kefcropoli, Alizia, Aetaco, Pitia. La manoanza «11 Leu-

cade e Strato, cioe delle due citta pid importanti della regione,

qod jniM eaaere attribuita al caeo. Ora, Leuoade t'u tolta agti

Acarnani nel 167 (Liv., 45, 31), qnindi i noatri <l<'<T<-ri deb-

bono eaaere poateriori a quesfanno; e no risulta che Btrato

rimaae <'r<>li.-a anche dopo la battaglia di Pidna. Non e certa-

mente probabile che BCetropoli tornaaae alla lega acarnana

nel 1»'>7: >i dovra ritenere che essa diventasse acarnana o du-

rante la guerra d'Antioco, o durante la guerra d'Annibale,

<> piu probabilmente nella guerra sociale (cfr, Polyb., 1 V, 63, -4.

e sopra p. 1 l'.i).
'

Paaaiamo all'Etolia propriamente detta. In questa Pleurone

tu Bottratta alla lega etolica ed unita alla achea. Sappiamo

intatti da Pausania (VII, 11, 3) che per un certo tempo questa

citta dovette rassegnarsi alla unione con la lega achea. < »ra

non e Boatenibile 1' opinione del Prandstiiter (p. 475) e del

Duhois (p. 43), Becondo la quale Pleurone sarebbe divenuta

achea subito dopo il 189. (rik sarebbe dirficile conciliare questa

ipoteai <'<in le parole del trattato allora concluso tra Etoli e

Etomani; poi abbiamo veduto che le perdite di territorio aublte

S'avvirra che lo stratego etolico d'un anno posteriore al 169 B, Uor>

;: OuTeutuc, non fe « 1 i *uTta acarnana, che gli Etoli non dovevano

piii possedere sin dal 219, ma di $uTatov, oittii < 1 *
1
1

" Ktolia proprianiom..
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allora dagli Etoli furono assai minori di quel che si crede.

Ma di piu sappiamo che negli anni 186/5 e 174/3 fu stratego

etolico HavraAswv nXeupi&vios (W.-F., 179, 191). Cosi Pleu-

rone solo dopo il 174 '3 pote venire in mano degli Achei; d'altra

parte sappiamo che nel 164 o 163 la citta ottenne dai Romani

di potersi staccare dalla lega achea (Paus., 1. c). Posto ciu,

e verosimile, per non dir certo, che Pleurone fosse tolta agli

Etoli da Emilio Paolo, dopo il 168.

Passiamo alla Locride Ozola. S' e gia dimostrato nel capi-

tolo precedente che questo paese resto etolico fino alla guerra

di Perseo. Ma dopo la battaglia di Pidna fu costituito in un

jmhvov autonomo. Lo mostrano le iscrizioni dei manumissori

locresi, dove non viene piii registrato lo stratego etolico, e in-

vece non di rado riycovoOsT/,:: locrese. Ne abbiamo incise in Delfi

durante il sacerdozio di Aminta e Tarantino (170, 157/6),
'

poi durante quelli di Aminta ed Andronico (circa 156-151) e

di Andronico e Prassia (circa 150-140) 2 per non parlare delle

epigrafi piii tarde (W.-F., 177,
3 186, 213; 236, 243, 4 289; 5

272, 354, 363 ).
6

Contemporaneamente alla Locride Ozola usci dalla lega la

Doride. Lo mostra il fatto che in due iscrizioni di manumis-

sori doriesi, incise essendo sacerdoti in Delfi Aminta e Taran-

tino, apparisce in luogo dello stratego etolico Tzpycov o ocop-.y.:-

/£wv ev 'Epivew (W.-F., 54, 365). Non manca qualche indizio per

ritenere che anche 1'alta vallata del Dafnunte sia stata allora

separata dalla lega. Infatti due iscrizioni di manumissori cal-

lipoliti, una incisa in Delfi durante il sacerdozio d'Aminta e

Tarantino (AV.-F., 100), una durante quello di Prassia ed An-

1 Posteriormente alKarcoute KXeoSajAo; Ma/7ia (169/8), 1'ultimo la cui

data e stata precisata da A. Mommsen.
2 Su queste date cfr. Pomtow, Fasti Delphici negli Jahrb. f. Philol., 139

(1889), p. 513 seg.

! Cfr. Bauxack presso Collitz, D.-I., 1842.

1 Cfr. su queste due iscrizioni Bauxack, ibid., 1891. Si noti che nel-

1'ultima, per una eccezione singolare, e registrato lo stratego etolico in-

sieme alPagonoteta locrese.

6 Baunack, ibid., 1954.
r

' Cfr. Collitz, 1937.
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dronico (Curtiiif, Anecdota Ddphica,2\
;
Le Baa, Tnscriptions, II.

BODO tlalatf QOD OOD 1" itrategO OtolioO, Mia COD \ ' /

KaXXncota (efr. w.-il. ZZrrma», Y||. L87S, p.

Ma se qneeto deve rettare inoerto, abbiamo ona iscrizione

(Dittenberger, '_'
1 1 1 la quale non iolo oonferma che i Dorieai oeci-

rono ilalla lega dopo Pidna, ma dimoetra che ne fnrono anche

-tanati gli Efitoi e gli ESniani e ohe anchei Liocreai orientali dopo

Pidna ooatituivano ud proprio xotvov, qualunqne si Foeae la loro

oondiaione prima <li qneata battaglia. Queeta epigrafe contiene

l'enumerazione delle onorificenze decretate <la nuri Btati greci

ad un certo Kaooav&po; Meveo6ittc. Tra qneati Stati, oltre il

xotvbv rfiv A'.Tf'//.<ov, figurano il xotvbv rffiv taptioiv, il xoivbv rfflv

\ lovuv, il xotvbv rfflv OtTaiiwv, il xotvbv Tfiv .oxpfflv rfflv Hoiwv.

Quanto alTeta di questa iacrizione, E. Cnrtius (ArchSologische

Zeitung, 1855, p. 34 seg.) aveva dato per approssimazione

1' OL 1 46 — 196-2 a. Cr. I n bal oaso pero, essendo Dorieei, Eniani,

Etei, Locresi Epienemidi etolici nel 196, si era costretti a pen-

sare clie la parola xotvdv che Fiscrizione ha per questi popoli,

rignificaaae non altro che un'unit& etnografica o il ricordo di

an'antica unita politica.

Come si vede, questa e una ipotesi che sarebbe estremamente

difficile accettare, quand' anche avesse in proprio favore argo-

menti positivi, che non ha. L'epigrafe risale evidentemente ad

un momento in cui Doriesi, Etei, Eniani non appartenevano

piii alla lega etolica, quindi dev'essere posteriore alla battaglia

di Pidna. Si pu6 aggiungere (cfr. Dittenberger, 1. c.) che il

personaggio onorato in questa iscrizione deve identificarsi col

Kaoavopo? Mevec6eo<; Tpcix; ztto A).-;r/^;:;a:. che ricevette la

prossenia di Delfi sotto 1'arconte delfico 9eo£evo?, i W.-P., 18—
Dittenberger, Sulloge, 198, 1. 39), il quale rivesti rarcontaro

«lurante il sacerdozio di Aminta e Tarantino (170-158/7). D'altra

parte e pure per questa e per altre ragioni sicuro che 1'epi-

grafe e anteriore al 146 (v. Curtius, 1. c). Cosi tutti questi

popoli che ci appariscono indipendenti dalla lega etolica dopo

il 168, ma gia prima del 146, debbono esserne stati distaccati

appunto da Emilio Paolo in seguito alla battaglia di Pidna.

Con gli Etei, anche Eraclea e stata separata dalla lega eto-

lica dopo Pidna. Nel 147 era in mano degli Achei e i Ro-
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mani imposero ad essi di escluderla dalla lega (Paus., VII,

14, 1).

Riassumendo, la lega etolica nel 167 aveva i seguenti con-

fini: ad ovest il monte Tiamo, il limite occidentale del terri-

torio di Strato, poi il corso delFAcheloo sino alla foce; a sud

la costa fino alla Locride, l eccetto presso Pleurone, dove la linea

di confine ripiega un momento nell'interno per escludere questa

eitta; ad est i confini con la Locride Ozola, 1'Etea, 2 1'Eniania,

la Dolopia; a nord il confine con la Dolopia e l'Anfilochia.

SPECCHIO CRXMOLOGICO. 3

314. Gli Etoli conquistano 1'Agrea, p. 102.

290. Occupazione di Delfi e della Locride Ozola (tutta o

parte?), p. 104.

290-80. La Doride e 1'Eniania entrano nella lega etolica,

p. 105.

280. Entra nella lega Eraclea Trachinia, p. 103.

280-70. Accessione dei Maliesi e degli Achei Ftioti, p. 110 seg.

? Spartizione delPAcarnania tra 1'Epiro e 1'Etolia, p. 106.

275-45. La Focide entra nella lega, p. 107 seg.

245. Conquista della Locride orientale, p. 109.

239-35. Conquista dell'Anfilochia e d'Ambracia, p. 107.

235 circa. Demetrio 1'etolico toglie alla lega la Locride orien-

tale e la Focide, p. 108 seg.

1 Naupatto continuo probabilmente ad appartenere all" Etolia. Senibra

provarlo il fatto che mentre noi conosciamo un certo numero di agonoteti

della nuova lega dei Locresi occidentali non ce ir e nessuno di Xaupatto.

Si aggiunge che sembra accennare ad un possesso continuato da parte

degli Etoli. Straboxe, IX, 427: boti 8s vun (NaurcaxTO;) ActcoXoSn ^i\tw«ou

irpoaxptvavTo;.

'-' Come s'e accennato sopra, e incerto se Callipoli appartenesse o no

all' Etolia.

3 Qui tengo conto soltanto degli incrementi e delle perdite territoriali

subite dagli Etoli nella Grecia centrale e settentrionale dopo la loro co-

stituzione a x.stviv.
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28. < Hi Etoli perdono Parealo, p. LIO -•

219. Gli Etoli perdono A.mbraco, Pitia, Bniade, Ifetropoli (P),

I».
119.

•_'17. Pilippo V •' impadroniaoe <li Tebe-Ftie, \>. 119.

211. Levino reatitniace agli Etoli Eniade e Naao, |». 120.

210. Pilippo strappa alla lega Lariea-Cremaste (E) <•<! Eohino,

p. 122.

20.S. I'ili|>|i cujiu Troniu, Titronio, Drimea, j». 121.

198. ( <li Btoli oocupano la parte sud-ovest della '

I" i - -
; 1 1 i . » t i < 1 •

.

].. 123.

196. Congreaso <li Corinto. I Romani conaegnano alla lega

la Pooide, la Locride orientale e Tebe-Ftie, p. 123 seg.

192. Conqniate efimere degli Etoli in Tessaglia, p. 130.

191. <«'li Btoli perdono i loro possedimenti tessalici e la Focide

.•i.n Delfi, p. 130; 128 seg.

189. Ambracia si arrende ai Romani. Gli Etoli cedono Eniade,

riavendo Eraclea, p. 126 seg., 129.

I»i7. Kmilio Paolo stacca dall' Etolia 1' Anfilochia, Pleurone,

Eraclea, la Locride orientale ed occidentale, l'Etea <•

1'Eniania, p. 132 seg.





IL PELOPONNESO

AL TEMPO DELLA GUEKKA SOCIALE

a. 220-217 a. C.

FILIPPO ARCI





I.

Tntroduzione cronologica.

La cronologia dei fatti che si svolgono nel Peloponneso

mll.i seconda meta del aeeolo 111, si basa specialmente sulla

lisra degli Btrateghi aehei. Queeta fiata puo essere ricostruita

senza ditticolta per gli anni dal 221 al 216, e cio per le precise

indicazioni che ci Bomministra Polibio nelle sue storie. Per

ur li anni successivi rimandiamo alle ricerche di Clementi, pub-

blicate nel I fascicolo di qneati Studi, pag. 54 e seg. Per gli

anni poi precedenti ;il 221 il punto di partenza e la data della

kirraglia di Sellasia, che comunemente si suol porre al 221 :

ma come ben osserva il Xiese (Histor. Zeitschrift, 45, 1881,

pag. 489 e seg.) questa data non puo essere mantenuta. Le

principali ragioni sono:

1° perche dopo la fuga di Cleomene, seguita immediata-

mente alla sua disfatta in Sellasia, Sparta si governo a forma

repubblicana per quaai tre anni (Pol., IV, 85, 8), e solo nel-

1' inverno del 220-19 furono eletti nuovi re (Pol., IV, 35, 10, seg.);

2" perche Cleomene arrivo in Egitto quando viveva an-

cora Tolomeo Evergete, che mori nelFestate del 221, dopo che

Cleomene si era trattenuto nella sua corte per un certo tempo

:

3° perche vediamo che nell'autunno del 221 (Pol., IV, 5, 3)

Pilippo era gia re, mentre sappiamo che Antigono Dosone non

mori immediatamente dopo la battaglia di Bellaeia.

II dato storico, che ha indotto a sostenere per la battaglia

di Bellaaia l
vanno 221 piuttosto che il 222, e il passo di Po-

libio (II, 70, 4) dove si ha che Antigono Dosone, dopo la vit-

toria di Sellasia, siasi recato ad Argo per celebrare i giuochi
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Nemei, i quali venivano celebrati nel 2° e 4° anno di ciascuna

olimpiade, che e quanto dire negli anni dispari prima dell' Era

volgare. Si e percio costretti a supporre che tale festa sia

stata spostata a causa della guerra, in omaggio cioe ad Anti-

gono cui vollero rendere piii solenne Tonore della vittoria;

tanto piu che dovremmo ricorrere all'istessa ipotesi di uno

spostamento per la festa che si sarebbe dovuta celebrare nel-

1'anno 225 (Plut., Cleom., 17), qualora si voglia assegnare il 221

come data della battaglia di Sellasia.

Riguardo alTordine con cui si sono seguiti gli strateghi

achei durante la guerra cleomenica e gli anni precedenti fino

alla prima strategia di Arato, rimandiamo alla memoria del

Klatt, Forschv/ngen zur Geschichte des Achaeischen Butodes,

I Theil, Quellen und Chronologie des Kleomenischen Krieges,

Berlin, 1877. E da notare, per altro, che 1'autore pone la bat-

taglia di Sellasia nel 221, quindi tutte le sue date devono

essere spostate di un anno. Osserviamo inoltre, che le date

assegnate alle strategie d'Arato prima del 236, non possono

pretendere ad un valore assoluto.

Bisogna anche osservare che gli strateghi achei, in questo

tempo, entravano in carica a maggio, subito dopo la loro ele-

zione, che cadeva r.z-A ->;/ f/js IlAsta&os stwtoAtqv; e che 1'anno

nella seguente tabella assegnato ai singoli strateghi deve in-

tendersi per quello in cui essi entrarono in carica.

StRATEGHI ACHKl.

•244. Aratos 228. Aratos

043.
-

-"-> 7. Kyperbatas

•J4'2. Aratos 226. Timoxenos

241, 225. Aratos

240. ^ratos 224. Timoxenos

239. 223. Aratos

238. Aratos 222. -
237. — 221. Timoxeiups

236. Aratos 220. Aratos

285. Lydiadas 219. Aratos (figlio)

234. Aratos 218. Eperatos

233. Lydiadas 217. Aratos (padre)

232. Aratos 216. Timoxenos

231. Lydiadas 215. Aratos

230. Aratos 214. —
229. Aristomachos 213. Aratos
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II.

I.rfftt tlrllttt.

Lii Stato jiiii potento del Peloponneso nel 220 era la I. g

aohea, ohe, • >1 r r«* ;i tatta 1'Acaia propriamente <l<-tr;i\ abbrao-

ojara anche la maggior parte dell'Argolido e delTArcadia, E

necesaario dare ono Bguardo ;il modo oon «aii qneatfl Lega w

formd, perche >olo cosi possiamo formarei un'idea <'lii;ir.i <b-l-

1'eetenaioiie kerritariale che ebbe nel 220, anno ehe principal"

menie oi rigoarda.

Neila 124' olimpiade le citta di:

l. Dyme,
•_'. Patrae,

.;. TrU i

4. Pharae
>'\ unirono in confederazione democratica (PoL, II.

41, 1). Ci6 avvenne probabilmente nell'anno 4° dellfl

Buddetta olimpiade, ossia nel 281-80, v.y.-y. rr,v II

8*_$a<m v.z 'ItoXixv (Pol., II. 41, 11).

'». Aeaium >i uni alla Lega cinque anni dopo 1'unione delle

prime qnattro citta, cioe nel 276-5 (PoL, 41, 13): ;i

qnanto pare nello stesso anno, o, al piii, poco dopo

vi entrarono anche

•'». Ritra e

7. ( 'erynia (Pol., 1. c).

(^ue^ti' titta <ustituiscono il primo aggruppament". «•

segnano il primo stadio della Lega achea. Per 25 anni

furono governate da due strateghi, cioe fino al 256 55 :

nrlTanno seguente (255/54) s' introdusse 1' uso di eleg-

gerne uno solo, e il primo fu Marco di Cerinea. Do-

<li<i anni dopo 1'elezione di Marco fu liberata I

rinto (243-42). Qui cade in acconcio ricordare che

Polibio calcola 1'anno olimpico <laH'autunno, cosi 1'anno
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polibiano 243-42 abbraccia tutta 1'estate del 242. (II

calcolo di Mommsen, Bomische Forschungen, II, 360,

parte da premesse non accettabili).

Le altre citta dell'Acaia, cioe:

8. Leoniium (cfr. Pol., XXVI, 1, 8),

9. Aegira,

10. Pellene

(Pol., II, 41, 8) debbono essere entrate a far parte

della Lega fra il 275 e il 251, anno in cui vi fu

incorporata Sicione. Si puo dubitare se KJn/pes abbia

formato mai uno degli Stati della Lega. Secondo Pau-

sania (VII, 18, 1) essa sarebbe esistita fino ad Au-

gusto, che ne trapianto gli abitanti a Patra; il si-

lenzio di Polibio pero ci da a credere che questa

citta abbia perduta la sua autonomia gia prima del 280.

Secondo Strabone (VIII, p. 387) il territorio fu di-

viso fra Fara ed Egio ; ma la posizione di Rhypes

non lascia dubbio che, in quel passo, invece di $apiel£

debba leggersi Wy-zzXq (cfr. Bursian, Geographie ron

Griechenland, II, p. 331, n. 1).

Heliee, antica citta dell'Acaia (Herod., I, 145), nel

373 fu distrutta da un terremoto ne piii riedificata, e

il territorio fu incorporato a quello di Egio (Strab., VIII,

pag. 387).

OJenus non era piii autonoma al tempo di Polibio

(II, 41, 8), e il territorio era stato riunito a quello

di Dime (Strab., VIII, p. 386). Anche Aegae aveva

perduta la sua autonomia, e faceva parte del terri-

torio di Egio (Strab., VIII, pag. 387 ; cfr. Paus., VII,

25, 12; VIII, 15, 9).
l

11. iSicyon fu liberata dalla tirannide e unita alla Lega da Arato

nel 251-50, quattr'anni dopo la strategia di Marco da

Cerinea e otto anni prima della liberazione di Co-

rinto (Pol., II, 43, 4).

1 Un 'Ay.aii; s; Al-ya; e menzionato CIA. II, 2843; ma quesfiscrizione

puo appartenere alla fine del iv secolo.
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Corinikm ta koki ad Antigono Gonata da a\raio

qtMido era por la BoeonaVl reka laraiego; e oio av-

\»iim«' rainiu prinia (Iflla |,.irr COflelOM tra Uoma 6

Cartagine, oolla quole rti poee fiae aiia prina guerra

pnnica ael 241; danqie Corinto bi anl aila Lega
lirl 242.

N«'l 225 Corinto defeeieno a hvore <li cicomene

di S|iarta
; neLTaiuio Begjanul n Pu presa da Antigono

al <jualf gli Adifi ayevaiio ceduto il possesso della

<itta, che riniaae Boggette ai ie di laocadonia fino

alla aaitaglia di Ginoaofale, dopo la quale i Bamnili
la raaoro egti Achei.

Megara si uni alla Lega nello stesso anno di Co-
rinto (Pol., II, 43, 5; Plut., Arat., 24) e con essa

le eitta di Pagfte e di Aeyostkena, che anticamente

avevano fatto parte del territorio megarese.

Duiante la guerra di Cleomene pero, nel 224,

queste citta, col consenso degli Achei, passarono a

far parte della Beozia (Pol., XX, 6, 8), colla quale

rimasero fino al 196 circa (Pol., 1. c.J, quando cioe

la Megaride entro di nuovo a far parte della Lega
achea.

12. K[)i(l<ttirus,

13. Troeem.

Si ha da Plutarco (Arat., 24) che anche queste citta

si unirono alla Lega subito dopo la presa di Corinto.

14. Cleonae fu incorporata alla Lega nel tempo compreso fra

la presa di Corinto, 242, e 1'acquisto di Megalo-

poli, 236; ma non possiamo determinare con preci-

sione 1'anno (Plut., Arat., 28).

//> raea fu presa dallo stratego Dieta (Polyaen., II,

36). Xon si conosce pero 1'anno della sua magistra-

tura; ma siccome, a partire dal 236 al 223, la lista

degli strateghi achei e conosciuta, cosi 1'annessione

di Erea alla Lega non puo essere avveuuta piu tardi

del 237. E anche per se probabile che una parte al-

raeno delle citta arcadiche, situate a settentrione di

Megalopoli, si unissero alla Lega prima di questa



146 FILIPPO ARCI

citta. Erea dev'essersi staccata dalla Lega al tempo

della guerra di Cleomene, e si arrese ad Antigono

nel 223 (Pol., II, 54, 12); cosi rimase sotto il dominio

macedone fino a quando fu restituita agli Achei

nel 199 (Liv., XXXII, 5).

15. Megalopolis fu unita alla Lega per opera di Lidiada, ti-

ranno di questa citta, dopo avere rinunziato alla sua

signoria. Xe fu compensato con Felezione a stratego

degli Achei (235). L'unione di Megalopoli alla Lega

va quindi posta nel 236 o nei primi mesi del 235.

16. Orchom&nm segui poco dopo 1'esempio di Megalopoli (Dit-

tenberger, Hermes, XA^I, p. 178, e Sylloge, n. 178; cfr.

Pol., IV, 6, 5 e Liv., XXXII, 5). Fra non molto pero

defeziono dagli Achei agli Etoli, e da costoro a Cleo-

mene (Pol., II, 46, 2). Fu presa da Antigono nel 223

(Pol., II, 54, 10), il quale la tenne per se; e solo

nel 199 la citta fu restituita agli Achei (Liv., XXXII, 5).

17. Mantinea deve essersi data agli Achei, su per giii, nello

stesso tempo di Orcomeno ; e come questa si uni

poscia agli Etoli e, in seguito, a Cleomene (Pol., II,

57, 1). Fu ripresa da Arato nel 228 (Pol., II, 57, 2),

defeziono di nuovo e fu espugnata nel 223 da Anti-

gono (Pol., II, 54, 12), il quale la consegno agli Ar-

givi che vi mandarono nuovi coloni, e ricostruirono

la citta col nome di Antigonea, che le rimase fino

ai tempi di Adriano (Plut., Arat., 45).

18. Tegea, presa da Antigono nel 223 (Pol., II, 54, 7), fu pro-

babilmente fin da questo.tempo unita alla Lega achea,

della quale faceva parte piii tardi. S' ignora se la citta,

prima di questo tempo, sia mai appartenuta alla Lega.

Delle altre citta delFArcadia, ad eccezione di Phi-

galia (vedi Possed. etol.) e di Psophis (vedi Elide) che

nel 220 non facevano parte della Lega achea, non

possiamo precisare l'anno in cui entrarono nella con-

federazione degli Achei. Si sa soltanto che esse ap-

partenevano alla Lega o al tempo della guerra cleo-

menica, o al tempo della guerra sociale. Tali citta

sono le seguenti (n. 19-26):
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lit. Cunaetha che sappiamo eetere achea nel 220 (Pol., [V,

16, 11).

20« Luat aii.li i issa aohea ael 220 (Pol., IV, 18). I>i |>iii le

monete federali, ooniate da questa citta, <i dimostrano

la sua antoDomia oomuoale.

21. Clitor al tempo della guem oleomenioa si mantenne fcddr

agli Aohei (Pol., II. 55, 'm, e ha resistiio anohe .ii

tfiitaiivi degli Btoli, che, nella primayera del 221-20,

oercayano <li staooarla dalla I a -^a (Pol., IV. L9, "_').

22. Stumphalus rimase anch'e8sa fedele aJ tempo della guerra

oleomenioa i PoL, 1 1. •">•"», '•')•

_'•'>. Alci. Le monete federali <la questa cittfl COniate, dimo-

strano che fu membro della Lega achea
;
pero nelle

tradizioni storiohe di questi tempi non e mai men-

zionata.

24. Pheneus defeziono a Cleomene (Pol., II, 52, 2; Plut.,

Cleom., 17).

25. Caphuae presa da Arato nel 230 (Plut, Cleom., 4) fu ripresa

da Cleomene (Pol., II, 52, 2); ma e achea al tempo

della guerra soeiale (Pol., IV, 12, 13; 68, 7, ecc).

26. Thelpusa si arrende ad Antigono nel 223 (Pol., II, 54, 12),

che deve averla restituita agli Aehei.

27. Argos si uni alla Lega nel 230, dopo la morte di Demetrio,

quando eioe tutti i tiranni del Peloponneso si trova-

rono privi d' appoggio di fronte alla Lega achea

(Pol., II, 44, 6 ; Plut., AraL, 35). Fu presa da Cleo-

mene nel 225 (Pol., II, 52; Plut, Cleom., 17); ma
passo di nuovo alla parte degli Achei nelFanno se-

guente, 224, in seguito ad una insurrezione contro i

cleomenisti.

In questo tempo faceva parte del territorio argivo

anehe la costa orientale della Laconia fino a Zarax

(cfr. Laconia).

28. Fhtius,

29. Hermione.

Queste oitta entrarono a far parte della Lega nello

stesso tempo di Argo, e per la stessa ragione.

(Pol., II, 44. 6; Plut., Arat., 34).
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30. Aegina. L' isola si uni agli Achei dopo la morte di Deme-

trio (Plut., Arat., 34), e rimase nella Lega fino

al 210 (Clementi, in questi Studi, I, pag. 68) quando fu

presa dai Romani, che la cedettero ai loro alleati, gli

Etoli ; costoro la cedettero poi ad Attalo di Pergamo,

al cui regno rimase unita fino ai tempi della domi-

nazione romana.

31. Calauria. Che quesfisola formasse un comune a se nella

prima meta del secolo n e attestato dalFiscrizione

Collitz 3379, nella quale la r.okiq twv Ka),y.'jpsaT5cv de-

creta onori a re Eumene, figlio di Attalo (197-159).

E molto probabile che 1'isola in quel tempo, o gia,

prima, facesse parte della Lega achea ; ma gli storici

tacciono, e non possiamo quindi stabilire 1'anno in

cui avvenne questa unione: sara stato verso il tempo

in cui Trezene entro nella Lega.

III.

Possedimen ti macedon iei.

1. Corinthus. La presa di Corinto per opera di Arato, nel 242,

tolse ai re di Macedonia I' ultimo possesso immediato

che avevano nel Peloponneso. Dopo la morte di De-

metrio, nel 229, fu distrutta anche 1'infiuenza che

essi avevano esercitata per mezzo dei tiranni del-

1'Argolide sopra una parte della penisola. Fu Antigono

Dosone che ristabili il dominio macedonico nel Pelo-

ponneso al tempo della guerra cleomenica.

Si deve ritenere, per altro, che il possesso mace-

done ristabilito da Antigono in questo tempo si esten-

deva anche alla citta di Corinto, e non si limitava

alla sola Acrocorinto. Si ha da Polibio che al tempo

della guerra cleomenica Antigono Dosone promise
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aDe&nsa cogli Achei, ;i patto ohe rioapi \<t«.-

« >rint.i .• avesee la oitU per farne la mu bate <li ope-

r.i/.i<>lii
\

/'•;.: -;j /;,') I /./

')>;:
i -v,z tbv fcvtCT&ra —, bllov rr,v rfflv

l\'/
|

: ,.v ;•.(» XoXtV Pol., II. 51, »i|.

«Nell'arnno 225 quando < lorinto defeziono dagli Achei

-i diede i Cleomene, a\rato cedette a«l Antigono

Acrooorinto, xxTevovTwv 'Ayatflv tote rbv twrov toOtov

(Pol, II. 52, L5). Pero 1'anno .egoeate, 224, per la

insnrrezione di Argo, Cleomene fn coetretto a ritirarai

;i Bparta; e naturale ehe Antigoao, rrmaato padrone

deU'ingreeeo del Peloponueao, Aeve aver prcMi •• ri-

tenata per ae quella «'irta che prima avea domandata

agri Achei.

E rero ohe Polibio (II, >4, 1), parlando deirin-

gresso di Antigono ael Pelopoaneeo dice: 6 o' A--
YOVO? vr/y/JA',- v.- t)|V I !£//>-'//•/,'|OOV z-.zz'/ '-<»•' --/::"/ /',:

tov 'AxpoxoptvSov ; ma notizie di fatti poateriori, che

si raccolgono Bpecxalmente da Livie (XXXI I. 19; 23;

25), ci dimostrano, ad evidenza, come anche la (ritta

ili Corintn fosse logata alla ( 'asa macedone, e che

Pilippo la po88«edeva per diritto di eredita. Difatti,

neirabboccamento ohe il console T. Flaminino ebbe

con Filippo, alla presenza dei rappresentanti degli

altri Srati greci, quando propose a Filippo la resti-

ru/.ione di Corinto e di Argo (Liv., XXXII, 32; 33),

questi rispose: Argos tamen se redditurum eis dixit.

1>< Cori)ftho cuni imperaton romano deliberaturum

quaesiturumque simul ab eo, utrum eis tantum urbibus

deeedere ne aequum censeat, quai a si ipso captas

belli habeat, an iis etiam, quas a maioribus

accepisset (Liw. XXXII, 34). C«>s'i Corinto rimase

soggetta alla Caaa macedone tin<> alla battaglia di

Cinocefale, dopo la qnale i Etomaoi la reeero

Achei.

2. Orchomenus t'u preea da Antigono oel 223 (Pol., II. 54, 11

1

e eccupata da un preeidio regio (Pol., IV, 6, 5: _vt

•i
rj- . . . 'OpyouevOv oz /;/-'/. /.zv~ rj- z/.i-n OUX y.- rj/.v~z-~r-z



150 FILIPPO ARCI

rot- ' Kyy.vjlz, yjj.x ff<psTept<7aj/£vos xaTet^e), e gli Achei

riebbero questa citta nel 199 (Liv., XXXII, 5).

3. Heraea, che aveva defeziouato dagli Acliei, fu presa da An-

tigono nello stesso anno di Orcomeno (Pol., II, 54, 12),

e non fu restituita agli Achei che molti anni dopo.

Livio ci parla due volte della restituzione di Erea

agli Achei, prima esponendo fatti greci del 207 (op-

pure, secondo la cronologia rettificata, del 208 ; cfr.

Clementi, 1. c, p. 72; Liv., XXVIII, 8), e in secondo

luogo esponendo fatti dell' anno 199 (Liv., XXXII, 5).

Evidentemente cio che ci dice Livio la prima volta

non puo alludere ad altro che ad una promessa, e

non ad una cessione; e 1'equivoco dev'essere causato

da una negligente traduzione che Livio ha fatto di

Polibio. II possesso di Erea fu poi confermato agli

Achei dai Romani dopo Cinocefale (Liv., XXXIII, 34

;

Pol., XVIII, 25, 7; 47, 10).

Questi domini macedonici erano guardati da un presidio

regio capitanato da Taurione.

Xel 219 Filippo ebbe anche la Trifilia con Alifera (v. Elide)

e la citta di Figalia, che si consegno spontaneamente ai Mace-

doni (v. Poss. etolici); ma nell'anno 199, come le altre, passarono

a far parte della Lega achea.

IV.

PossetJimenti etolici.

Gli Etoli si erano resi padroni di quattro importanti citta

deU'Arcadia, cioe di Tegea, di Figalia, di Mantinea e di Or-

comeno, clie unirono alla loro Lega; ma Tegea, Mantinea e

Orcomeno prese prima da Cleomene passarono poi, nel 223,

ad Antigono Dosone come abbiamo visto a suo luogo. Quindi

di possedimenti etolici nel 220 non vi era rimasto nel Pelo-
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ponneeo ohe I:' citta ili Figalia, r-:- iori ik/o-v/wT'-..

/.:•.:•/'. oi -..',: TOT? rflv M:tt/ >\ r/vr. •)-. t',t: :vat',-

\ Pol., I \ .
•"•. '•: 'IV. I V, 31, I i.

Ncll' im iTiin del 219-18 i Figalesi, disgustatiti oogli Eteli,

-i oonsegnannio ;• Filippo: ol oi loXtf'» oiarpwjlsuaafuvoi
-

TV/ <!»'./ '.--'>v ivtYCtOKTaV T'>'/: xOtOU^ /-'/'. T/,v -','/ tv i Pol., I\ . 7fl

Probabilmente il re avra unito Figalia ai Bnoi possedimenti

di Trifilia, insieme ai quali Bara Btata poi ceduta agli A <li«i

(Freeman, Hist. of Federal Govemment, p. 714).

B indubitato perd che ael Becondo seoolo Figalia apparteneva

alla Lega, oome ce lo dimostrano le moneta fotlerali colla lcg-

genda A/7'.tvv <l»'.yy./:fvv 'l»./'/ iuN.

V.

Messenia.

La Messenia confinando al nord col territorio * 1 i Figalia era

soggetta alle continue rapine che vi facevano gli Etoli (Pol.,

IV. 6); tanto che i Messeni furono costretti a rivolgersi agli

Aihci, ai qu&li nel 220 domandarono di essere ammessi nella

^yvj.y./iy. che aveva fondato Aurigono Dosone. Xon vi fiirono

ricevuti perche senza il consentimento di Filippo e tlcgli altri

-"•i non potevano essere accettati (Pol., 1T',
'•»): m'a ebberd

pero promessa di trovar sempre in loro difesa le armi achee.

Gli Achei intimarono quindi agli Etoli di sgomberare il

territorio dei Messeni senza attraversare 1'Acaia. Tale intimo

fu seguito dalla sconfitta degli Achei vicino al cosi detto Dpd-

toj- (radici del monte) (Pol., IY, 11-12), il che rese piu ur-

genti le deliberazioni da prendersi. Gli Achei tlecretarono di

mandare ambasciatori agli alleati, e fra le altre cose doman-

darono ili acccttare la Messenia neiralleanza.

Che poi i Messeni fossero accettati ce lo dice Polibio (IV,

16, 1): 61 6* ll-r:'.:toT7'. v.y.': *\>u.'-- rj- 6 'iy::/.z :j- 7/.o>t7.vt:- T(~jv

tzqIgQzm -'Jj- 'j.vi MzzTcr.vj- z''.- -'ry fjuajxaYtav jrpo<i>iXa{5ov.
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Quindi al cominciar della guerra sociale (220) i Messeni

fanno parte delTalleanza fra gli Stati greci.

Puguardo ai confini sappiamo che il loro territorio esten-

devasi al nord in tutta la campagna dei Ciparissei, i quali im-

pedirono a Pirria, che scendeva dall' Elide, di fare un' inva-

sione nel loro territorio (Pol., Y, 92, 5) ; in quella del castello

di Andania, che fu inutilmente assaltato da Licurgo, dopo aver

preso per tradimento il castello di Calama (217) (Pol., Y, 92,

4; 6). Questo castello si trovava a qualche disrtnza dalla costa,

nelle vicinanze di Turia, e dal santuario di Artemide Limnatis

(Paus.. IY, 31, 3). II possesso di questa regione, posta sul

versante occidentale del Taigeto, il cosi detto Ager DenthaJiates,

era stato controverso fin da tempi antichi fra la Messenia e

Sparta. Filippo, quando scese nel Peloponneso dopo la batta-

glia di Cheronea, Faveva aggiudicata ai Messeni, e questa de-

cisione fu anche confermata da Antigono, che non puo essere

altro che Dosone, dopo la battaglia di Sellasia (Tacit., Annal.,

IY, 43; cfr. Weil, Athen. MittheiL, YII).

In conformita. di cio le tre citta di Ahiae, TJiuria e Pherae

nel 180 facevano parte della Messenia; ma quesfanno furono

staccate e innalzate al grado di comuni autonomi della lega

achea (Pol., XXY, 1, 2).

Cosi la Messenia, nel 220, confinava al nord coll' Elide (Tri-

filia) con Figalia e col territorio di Megalopoli ; ad oriente il

confine colla Laconia era formato dal Taigeto e dal fiume Choe-

rius, che scorre a mezzogiorno di Abiae. Di fatto Alagonia e

Gerenia poste al di la del fiume appartenevano piii tardi alle

citta eleuterolacone (Paus., III, 21, 7).

YI.

Laconia.

Da Polibio (Y, 92) si ha che nel 217 Arato stratego degli

Achei e Taurione, governatore dei possedimenti macedonici nel

Peloponneso, stabiliscono di guardare il territorio dei Messeni,



II. PIL0P0H1TB80 \i. II M I I i.i. \ QUBBBi BOI i \i i. 158

il.-i Tegeati e degli Irgivi, i quali, perch& oonflnanti oolli La-

oonia, erano pio esposti alle invaeioni dei Laoedemoni.

A.bbiamo gis risto qnale fosse il oonfine tra la Laconia •

l.i M .
— .rti;t. Quanto ;il territorio megalopolitano ne facevano

parte allom i distrwtti Kgitico •• P.clminatf, nei qnali Cleomene

,i\.'\;i fabbricato dei castelli, ohe Ajatigono nel •_'_' l consegno

;ii Ifegalopolitani (Pol., II. 54,»8). Qno <li questi castelli fn

Ateneo (Pol., II, 46, 5), <li oni -'impadronl Licnrgo re di

Bparta nel 2% (Pol., _V, 37, 8; 60, 3) e che fu da lui Bgom-

berato e distrutto nelT inverai seguente (Pol., I\". 81, lli

Pellana invece che bj trova nella oosl detta Tripolis laco-

nioa apparteneva a Sparta (Pol., IV, 81, 7; XVI, 37, 4;

Liv. XXXV, 27). i

Dalla jiarrr di Tegea il contine della Laconia era formato

dallo Skotitas, una folta selva di quereie (Pol., XVI, 37, 8-4;

Paus., III, 1, 1; 10, 6) posta a settentrione di Caryae, presso

la sorgente del fiume Oenns. Secondo Livio (XXXV, 27), il

quale in questo passo non ci da altro che una traduzione di

Polibio, Caryae nel 192 apparteneva a Sparta; nia un alrro

passo di Livio (XXX W\ 26), anohe questo compilazione di

Polihio, darebbe invece ad intendere che Carvae stesse fuori del

territorio spartano ; e probabile tuttavia che Livio qui non abbia

tradotto esattamente la parola della sua fonte. II confine quindi

fra Sparta e Tegea in questo tempo era formato dallo sparri-

acque fra 1'Eurota e il Sarantapotamos.

Ad oriente si ha il territorio di Argo che nel 220 si esten-

deva lungo tutta la co^ta occidentale del golfo argolico fino a

ZaraXf eomprendendo oltre a questa citta anche Glytnpia, Po-

lichna, Prasiae, Leucae, e Cyphanta, le quali citta, ad eccezione

delle prime due, nel 219 furono prese dal re spartano Licurgo

(Pol., IV, 36, 4-5). Siccome la pace fu conclusa sulla base

HelVutipossidetis, tali citta quindi rimasero in possesso di Sparta;

ed anche Zarax, isolata come era dal resto dell'Argolide, dopo

la presa di Prasiae e di Cyphanta, deve essere stata conqui-

1 Da cio si vede quanto sia priva di fondamento la congettura del

Cirtr-s (Pehponnesos, II, p. 257 seg.), che a questa Tripolis siano ap-

partenute Belmina ed Aegys.
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stata in seguito dagli Spartani. Infatti tanto Zarax quanto

Prasiae facevano parte piu tardi delle citta eleuterolacone

(Paus., III, 21, 7) liberate dal dominio spartano per opera di

T. Flaminino.

VII.

Elide.

I/Elide in questi tempi e legata in amicizia e alleanza

cogli Etoli (Pol., IV, 5, 4; 9, 10) senza pero far parte della

loro Lega. Xel 220 essa confinava a settentrione colla campagna

di Dime, Fara e Tritea; il limite di confine tra Dime e 1' Elide

e il fiume Larisso, che scorre a mezzogiorno del promontorio

di Arasso: Larissum amnem, qui Eleum agrum db Dymaeo di-

rimit (Liv., XXYII, 31). Presso questo promontorio, ma situato

nel territorio di Dime eravi il piccolo castello di Teichos, luogo

importante per la sua fortificazione, preso prima dagli Elei

nel 219 e ripreso poi da Filippo nell'anno seguente (Pol., IV,

59, 4; 83, 1 seg.).

Ad oriente il territorio delFElide abbracciava Psofide,

citta che anticamente pare fabbricata dagli Arcadi, ma che ora

e posseduta dagii Elei, di cui era valevole propugnacolo (Pol.,

IV, 68, 1; 69, 2; 70, 2 seg.; 71, 2). Faceva anche parte del-

1'Elide la citta di Lasione (Pol., IV, 72, 7; 73, 1 seg.), che

e probabilmente quella che Plutarco {Cleomen., 14) chiama Axy-

Y&N ; fu tolta agli Achei da Cleomene e consegnata agli Elei.

Di piii il limite orientale delFElide si estendeva dentro la

Telpusia di cui comprendeva il castello di Strato (Pol., IV,

73, 2). Tutti questi luoghi furono poi presi da Filippo nell' in-

verno del 219-18 e restituiti agli Achei (Pol., IV, 70-73).

A mezzogiorno si ha la Trifilia, che anch'essa in questo

tempo fa parte dell' Elide (220), e comprendeva le seguenti citta :

Samicum, Lepreum, Hyjpana, Typanea, P;/>'r/i, Aepium, Bolax,

Stylagium, Phrixa, Epitalium (Pol., IV, 77, 9 ; 80, 13) &v oAt-
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.-'./.. -/-.t -. / /t: - II,: . -.r.-. i /,.<-. , (Pol»,

|\. 77. 10).

[noltre anohe la citta di Aliphera cedota loro ~--- -.:./:

da Lidiada tiranno di Kegalopoli (Pol., 1. o.) in

tempo in oui questa citta non apparteneya anoora alla lega

aohea. Kilippu tolse a^li Kl<«i la Trifilia oon Alifera aelTinTerno

del 219-18 (Pol., I\ . 77-80), e le tenne per se(Pol., [V, 80, 15);

ma nel 199 tutta la regione fu ceduta da lui agli Achei.

(Liv., XXXII. 5).
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I. Opinioui niiI <'al<>ii<lario romano unteriorc alla

|mm aiiail>ali<'a. ICntrata in <-ari<']i <l<-i roasoli. Pag. 1

Opinioni del Fr&nkel, del Seipf e del Soltao : Prove insuf-

Qoienti per entrambe (1-2). Qnando entravano in oarica 1

oonsoli --i

II. I ;i <lata <l< ll;i l>;i 1 1 ;i_ lia <l< ll< I :
- ;i «I i «' MM eoii->«-

_imii/<- |m-I < :il< ii<I:i ri<> r ;i n<> 4

Qnando vennero in Sicilia Catnlo ed annone (4-7). Lo

spostamento del oalendario 7 . Doe opinioni diverse (7-11).

III. ENUiue <l< ll<- opiaioiii <*<»ntrarie » 11

Lo spostamento dei oalendario romano secondo il Fr&okel

e il Beipl (11-13). Le prove del Soltau per la regolare

fnnzione del medesimo : La partenza da Koma di M. K-

milio e Ser. Folvio 13-16). La data del trionfo di Mc-

tello (16). II temi'0 in cni toruarono dalla Sioilia L.

Postnmio e Q. Bmilio 17-19).

IV. I;i eronologia polibiaua (lella priuia uinrra pn-

nira > 19

L'§xot_ xwoapeoxouMxaTov della guerra ncl '_'•">•
\

'.» 1'. '-_' 1 .

Pcrche Polibio omette una eoppia consolare (21-24 1. I due

anni in cui i Komani , sccondo Polibio , non vcnnero a
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I.

Opinioni sul calendario romano anteriore alla guerra annibalica.

Entrata in carica dei consoli.

uardo all' andamento dol calondario romano prima della

guorra annibalica, ove si prescinda dairanno girante del llatzat,

dne sono le opinioni che si sostennero : l>a una parte due o tre

mesi di Bpostamento in acanti oel calendario romano (gennaio

astronomico : marzo o aprile romano) sostenuti <lal Pranki

dal Seipl (1), e dall* altra la Bua regolare funxione, propugnata

in ispecie dal Soltau e Beguita generalmente (2).

La prima opinione, come dimostra benissimo il Soltau, non

e basata che su prove insussistenti ; ma altrottanto noi dob-

biamo dire per la Beconda, poiche il Soltau, dopo aver felice-

mente ribattute le ragioni del Fraukel e del Seipt, credett

Benz'altro dimostrata la regolare funzione del calendario roraano,

cdmpito questo che rimaneva ancora a farsi.

Vero e perd che nel ribattere i Buddetti autori, il Soltau

cercfl principalmente di stabilire un rapporto fra il ttjq &egeias

&QXop£vr]g in cui secondo Polyb. I 36, lo partirono M.TEmilio

e Ser. Fulvio e il tempo in cui entrarono in carica, e un altro

Gra il ritorno di L. Postumio e Q. Rmilio dopo pn _ento

e 1'entrata in carica doi consoli segui nti ('!). Ma per istabilire il

primo rapporto dovette ammettere a priori Hio i consoh* siano

partiti suhito dopo preso il conso ito , cosa che
,
por il loro

trionfo pro coss. XIII e XII K. F> <ruarias, con buona pace

del Soltau, dobbiamo escludere assolntamente, per varie ragioni;

lo non bastasse, non si curo delle prove portate

dal Seipt (pag. 39) per dimostrare golo quando fa ><>>]]-

fitto era gia proconsole, cosa questa '-I"-' >i collega colla par-

tcn/a dei consoli seguenti.

. \. Fkankk.l,

hichte, pag. Ll

(3) \ III.
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II racconto polibiano sulPassedio <li A.grigento poi esclude

liciisi imo spostamento in avanti del calendario romano, ma non

un altro nel senso opposto, perche non possiamo sapere so i

consoli siano o no ritornati subito, e quanto tempo abbiano im-

piegato nel ritorno (1). Della stessa specie infine o il rapporto

che fa il Soltau fra la partenza di Metello dalla Sicilia e il suo

trionfo pro cos. VII Idus Septembres (2): rapporto foudato sulla

ingenua premessa che Metello sia partito subito dopo la batta-

glia di Palermo.

Adunque se da una parte lo spostamento in avanti del

calendario romano 6 da rigettarsi come falso ed iusostenibile,

dalTaltra la sua regolare funzione devesi ritenere come non svifti-

cientemente provata; cd e pcrcio che noi abbiamo voluto ripren-

dero la questione e vederc se ci fosse possibile risolvcrla in modo

sicuro.

Pcrtauto con uua serie di prove dirette chc abbiamo rac-

colte e colla valutazione di molti fatti, che generalmente o si

ritcngono addirittura inesplicabili o si attribuiscouo a pretesi

errori delle nostro fonti, siamo in grado di dimostrarc cho an-

teriormento alla guerra annibalica il calendario romano ne ora

spostato in avanti , ne funzionava regolarmente; che eioeaveva

uno spostamento regressivo col suo massimo grado di circa

tre mesi (maggio romano = agosto astrouomico) intorno al 228,

con uu grado minoro anteriormente, come vedremo pel 241 e

pol 250 , o di conseguenza tale ohe lo vediamo andar dimi-

nuendo man mano cho rotrocodiamo verso opoche piii lontano,

finche necessariameute giungesi ad un tempo in cui lo sposta-

mento deve ritenersi come nullo.

Ma prima di venire alla dimostrazione di quanto sosteniamo

ci e nccessario parlar d' una cosa che forma la base di tutti

(1) Questo nol caso concesso per adesso che L. Postumio e Q. Emilio

siano venuti in Sicilia nel 262, ed abbiano quindi presa &.grigento nel gen-

naio seguente.

r:< Vedi cap. 111.
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(|ii<'-ti calcoli, dol giorno ciod in <-ui ontravano in carica i con-

s.iii durante il mezzo bocoIo precodente alla guorra annibalica.

ita data pu determinata per mezzo dei

trionfali; ed eoco in qual modo: dal fatto che un console trionfo

oome eoe. oel mese talo <li no dato anno, ne deduciamo il con-

re stato iu quel mese ancora in carica, I>;d Eatto poi

che un magistrato trionfo comi ., deduciamo che il meae

in cui il proconsole trionfava faceva parte di un altro anno con-

Bolare; certo del principio di quest' anno, BeladatadeJ trionfo

del prooonsole <'• di pochi mesi lontana dal giorno del trionfo di

quel console, ohe dai fastj trionfati risulti averlo ottennto nel-

1' cpoca piu avanzata.

•
i avremo un terminus ante qnem e un terminus post

quem, entro ai quali necessariamente vi deve essere Btato il

giorno d' entrata in carica dei consoli.

M b applichiamo qnesto procedimento al caso nostro. 0. Au-

reHo, console nel 252, trionft eos. de Poeneis et Siculeis a^rli

Idi di aprile; qnindi il buo annus sard terminato alpiupi

il giorno prima delle prossime Calendo, cio<8 dollc Calende di

maggio. Abbiamo poi Cn. Fnlvio, console ncl 229, che trionfd

pro cos. ex TUyrieis, X. K. (Jnintilrs dcl 228. e pen-i.'.» al piii

tanli deve aver lasciato la carica il giorno prima degli Idi di

giugno. Quindi tra il 252 c il 229 il giorno d' entrata in ea-

rica dei consoli e ccrtamcnto compreso tra gli Idi di aprilc e gli

Idi di giugno; cioe i consoli entravano in carica o alle Calende

di maggio, o agli Idi di maggio, o alle CaJende di gingno. B

qnesto di tendere non solo agli anni della gnerra pu-

nica anteriori al 252, a causa, per citarne ono, del trionfo di

Kessalla (263) eos. XVI. K. April; ma altresi fino al 280 al-

meno , perche in quell'anno L. Emilio trionmva pro. eoa. VI

Ll. Quintilesy c nell' intervallo vi sono varii trionfi ottenati da

consoli in marzo, cd uno pcrtino in aprile.

Qnanto poi alla scelta fra questi tre del vero giorno d'en-

trata in carica, basta il Eatto che i trionfi piu avanzati, ottenuti

da coss.. appartengono generalmcntc Boltanto al marzo. c pochi
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aprile, per farci ritenere la data dell' entrata in carica non

potor essere ascritta che alle calende di raaggio.

Questa data rimanc fino a poco prima della guerra anni-

balica, e poi si cambia negli Idi di marzo ; il che avvcnne alla

tine dell' anno consolare 223 come vedremo in seguito.

II.

La data della battaglia delle Egadi

e sue conseguenze pel calendario romano.

E opinionc generale che, quando Lutazio Catulo dgyojuevt]g

z)~g Oegeiag , comparve in Sicilia colla nuova flotta, i Cartagi-

nesi, omai sicuri che i Eomani non avrebbero mai piu ritentata

la guerra di mare, siano stati colti tanto impreparati da dover

rimanere iuattivi fino alla primavera seguente. « E vero, di-

cesi
, che i Cartaginesi stavano allestendo una flotta , ma per

cpianto si smaniassero passO 1'anno senza che in Sicilia si vc-

desse giungere una nave cartaginese » . Si penso dunque ad un

vero sfacelo clella flotta cartaginese, che avrebbe costretta Car-

tagine a rimanersene inattiva per tutta una degeia e per 1' iu-

verno seguente , iasciando che Catulo potesse tranquillamente

assaltare ed assediaro Trapani.

Ma siccome e per lo meno assai strano che i Cartaginesi

in pochi anni abbiano trascurata Ja flotta con tanta imprcvi-

denza
,
mentro coutinuava la guerra e si poteva aspettaie nci

Romani da un momento alTaltro il pensiero d' una rivincita per

mare, cosi senza valide testimonianze delle nostre fonti-un' ipo-

tesi similo non si pud ammettere.

Vediamole adunque, e cominciamo dalla nostra fonto prin-

cipale, cioe da Polibio.

Polyb. I 59, 9-10 : "Og (cioe Catulo) xal Traoado^cog em-

(pavelg roig xard tijv Zixeliav zoTtoig , xdv re zzegl zd JgeJiava

hueva y.axeoye xal zovg jzegl xo Advfiaiov og/iiovg, navzog dva-
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i tjvvaxd y.r/..

Tutto i! Buccitato passo di Polibio ihiaraniente <

dod <-i pos8a for riteoere che A.nnone Bia venuto ia Sicilia aoa

i ed un iovorno dopo Catulo, poiche il fatto che aoa forte

marina da guerra cartagioese dQ%ou4vif\g trjs n.niiu; aon

stata in Sicilia, dal momento che dod v' era aessuna Qotta ro-

inana. dod ci permette aftatto di dedurre che i Cartagioesi ab-

biano lasciato passar 1'aono senza inviar la loro armata in Sicilia;

e d'altra parte le fazioni militari ili cai Polibio ci parla bi pos-

bodo beoissimo coDcepire come avvenute in brevissimo tcmpo.

Ma andiamo avanti. Com'd che Catulo, occupato il porto

ili Trapani &ua uht xavxfl nQooexaoriQet tu dvrard noi&vt II

motivo ce lo <lico Polibio subito dopo : &/xa dh. nQOOQOjfievog

ri
t
r naQovoiav xov KaQ%v}doviaw oxdXov xa\ uvrjfiovevatv zfj^

.'V &Qxrjs nQoft&oeojg, <"m uovojq bvvaxat did xov xard frdXaxxav

xivdvvov xQioeojg xd 8Xa rr-yilr, oix dxQeiov , oid* dQybv eTa

yiyvea&at xov %q6vov.

Ed era naturale che Catulo prevedesse ri
t
r naQovoiav tov

KoQxrjdovioiv njiY/.or . dal momento che era vcnuto dnyny

rijfc i>:>j.i>i;: ma l'arrivo lo prevedeva pcr la Btcssa ihm-ia. di

cui lni cra vcnuto al principio, dod pcr quella dell'anno dopo.

E vediamo che facevaoo intanto i Cartaginesi:

Polyb. I. 60, 1. 01 dk KaQxrjd&vioi , na(.d riiv vndvoiav

nQooneadvxog avxois xov nenXevxevat axoXqp xovg 'Poouaiovg, y.ui

ndXtv dvxinotelo&at tTj; &aXdxxrjg , naQavxixa xaxrJQxi£ov xdg

vavg.

ae dunque dai succitati passi di Polibio si puo dedurre

chc Annone sia yenuto in Sicilia nella &eQeia Beguente a tjuella

iu cui venne Catulo? Come Bi puo dedurre <la Polibio un as-

Bedio di Trapani darato pcr tutta una &eQeia c per 1' inverno

lente, mentre ci »'• detto soltanto che Catulo, appena arrivato,

la&xjj nQooexaQxiQet , ra dwaxd nouov, poiche prevedevi
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rmoovoiav rov KaQy)]dovicov ot61ov\ i quali d'altra parte, subito

avuto l'auuunzio delFarrivo della flotta romaua, naoavxiaa xa-

T)']Qn£ov rag vavg ?

Ma veniamo a Zouara :

Zonar. YIII, 17 I. 398 A. Kal Aovxdtiog KaxvXog vnaxog

flQ&h) , y.al tovtco ovvsiejis/Lup&r] Kvivtog OvaXsQiog &Adxxog

aoxvvofjtcov. ol eg ZixsXiav sX&ovTsg xal xam y)]v, xal xara ftd-

Xcittuv tco Aosndvco noooe^aXov , xai xi xov xsiyovg xax/josiyjav.

xal slXov dv avTO , si /ii] xov vnaTOV TQCoiJsvTog nsQi sxsTvov ol

OToaTtcoTai dn,)]oyoX)']i))]oav. Mentre uell' altro campo :

Kav tovtco /uadovisg rovg noXs/.dovg oXxoftsv ijxstv vavTixco

n/.)']&si, "Avvcovog vavaQyovvTog , nobg sxsivovg hodnovTO (1).

Ed a vieppiu dimostrar cio che ci siamo proposto, facciamo

osservare uu altro dato. Zonara (come anche Oros. IY 10, 5)

ci dice adunque che, venuto Catulo in Sicilia ed assaltando Tra-

pani per terra e per mare ,
1' avrebbe presa se il console non

fosse rimasto ferito ; cosa di cui tace Polibio , ma che si deve

certo riferire al tempo iu cui il console naQabo^cog snicpavslg

roTg xara Tip ZixsXdav xonoig xov xs nsQi xd AQsnava Xi/isva xa-

xsoys. Polyb. I. 59, 9.

Ma Eutrop. II, 27 e Yal. Max. VIII, 2 ci dicono che
,

per la battaglia delle Egadi, Catulo « navem aeger adsceudit,

ndneratus euim in pugna superiore fuerat » , e siccome non e

supponibile che il console sia rimasto ferito una seconda volta,

cosi evidentemente trattasi della ferita riportata all'assalto di Tra-

paui, quando xavtfl nooosxaoTsosi , rd dvvaTa noicdv, perche pre-

vedeva xr/v naQovoiav xov Kaoyj]dovicov otoXov.

Ma come mai, dopo quasi un auno, era ancora in tale stato

da ascenclere sulla nave aeger per la ferita riportata ?

Noi crodiamo che dal complesso di tutte le suddette ragioui

risulti come dimostrato ad esuberanza clie la venuta di Catulo

e quella di Anuone si succcssoro in modo quasi immcdiato.

(1) Cfr. inoltre Oros. IHI 10, 6 : Porro auteni Poenis eum quwlrii/-

f/cntis navibus magnisque copiis ad Sicitiam clucc Hannonc concurrunt.



Pertanto, Bssaodo l'oj a ia cai veoae qaest' altimo, determi-

aiamo aocho la venuta di Catulo.

Noi sappiamo da Polyb. I. 60, che il coosole, appena

puto che stava por arrivare la Botta oemica, stabiil impedirl6

il passo, per vooire a battaglia prima ohe potosse deporre le

vettovaglio che portava all' esercito e 6_r Balire sulle oavi le

truppe Bcelto ili A.milcare. _ta i Cartagioesi xaxid6vxeg xbv dtd-

nXovv avx&v nQOxaiiyovxat rovs 'Pcofiaiovs, xafteXdfievot iovs

:, y.ni naoaxakioavxeq xaxd vavv o<pae avxovg, owifktXov

r--r,- r.7,' yavxtoig I Polj b. i 61, 1 ).

Aduoque la veouta di Anaooe coiocide colla battaglia delle

Egadi, che fu combattuta il 10 marzo 24] Becoodo Eutrop. II

•_'7. _f_ v' ha ragiooe che ci possa rar dobitare della data di

questo autore, Bia perehe Eutropio attioge da Livio, sia perche ci

vieoe coofermata da Zooar. VIII. 17 1. 398 '.. il quale ci

dice che, quaodo rarono maodati ambasciatori cli pace a Catulo

(ambasciatori che tutte Le oostre fouti cooveogooo nel dirci es-

Bere Btati ioviati immediatameote dopo la battaglia), xqp nqbs

fiovXrjs //)• xbv ndXejnov xaxaXvoao&ai , &a At
1

§£6dqj otiorjs

avxqj xfjs &QZ*J£-

ICa Be A.nnone veooe io Sicilia oel 241, di necessita Ca-

tulo vi _ veuuto noo gia oella degeia del 242
,
ma io quella

del 211.

EJd eccoci ad uoa coosegueoza fatale pel caleodario di quel

tempo. A.mmettendo che l' dLQxofMvrfs "7- &egeiag io cui veuoe

Catulo, corrispooda circa alla seconda metai di aprile, e che i Car-

tagioesi siano veouti uo mese dopo <-lie il coosole era arrivato

in Sicilia, hi battaglia delle Egadi dovesi assegnare alla Becooda

meta di maggio, verificaodosi cosl uoo spostameoto regressivo

ili circa due mesi e mezzo oel caleodario romaoo, cioe di quaoto

eorre dal VI Td. Mart romaoo alla detta secooda nieta del

o astrooomico.

*
* *

Como abbiarao vedato, due sono I" cose dolle quali noo

possiamo ragionevolmente dubitaro, benche la Loro aramissiooe ci



porti di conseguenza allo spostamento del calondario: la vennta

qnasi contempuranca di Catulo e di Annone, a provar la quale

tntte le nostre fonti concorrono, e la data della battaglia delle

Egadi, tramandataci da Entropio e confermata da Zonara.

Pertanto se si vuole ostinatamente mautener la regolare fun-

zione del calendario si e costretti a rinunciare ad uuo dei sud-

detti fatti : tencr ferma la data di Eutropio-Zonara facendo

venir Catulo nel 242 e Annone soltanto Tanno seguente, Uencho

si sia pero sempre costretti a farlo venire cou una flotta ai primi

di marzo, cosa che urta col senso comune : ovvero ammettere

come contemporanea la venuta di Catulo e quella di Annone,

facendo avvenir la battaglia delle Egadi nell' estate del 242, e

percio nientemeno che otto o nove mesi prima del VI Idus

Martias di Eutropio e dell ' sjz e£6dco t,),- dg%)jg di Zonara.

II Mommsen si attieue alla data di Eutropio. II Soltau (p. 210)

non sa se Polibio abbia semplicemente tralasciato i quartieri

d' inverno, o se la data di Eutropio sia falsa : ma ritiene piii

verosimile il primo caso. II Meltzer (Geschicltte der Kartkager II,

p. 584-585) ritiene senz'altro giusta la data di Eutropio; ed auzi

aggiunge che « con questo non si nega minimamente che, nella

antichita, la navigazioue fosse ordinariamente sospesa nclla sua

attivita principale durante 1' inverno ».

Ma e capace il Meltzer di trovarci in tutta la storia del-

F antichita un altro esompio iu proposito ? Xoi finche quosto

non ci sara fornito, possiamo dir cou ragione che, ammetteudo

la regolare fuuzione del calcndario romano e tenendo ferma la

data di Eutropio-Zonara. uon solo si urta cou tutte le fonti
,

perche si fa veuir Aunonc un anno dopo Catulo, a causa d'un

fantastico sfacelo della flotta cartaginese, ma si cade altresi nelPas-

surdo, col far salpare una flotta dell'antichita ai primi di marzo.

Invece ultimamente il Kcuss {Philologus vol. IX, fasc. 1)

riconobbe che la venuta di Catulo e quella di Anuonc si dovct-

tero seguire a breve distanza, e quindi fece venir Catulo dgyo-

utvijz xfjg ihn;in; del 212 assegnando la battaglia delle Bgadi

all' estate del detto auno.
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Della data d'Eutropio il Reasa credette senz'altro di potei

non tener conto ; ma quanto all'omi8sione del passo < i i Zoi

oi volle par daie ui ne:

/..11,11.1 dopo aver detto che Catolo, qaando tte ur li

tmba8ciatori di pac< *6d<p rr^ <}<>/, mge che

< iiit/ (V dXfyov ££(1107)0 (i

passo il Reuss vuol dedurre ohe la Bne delTanno di caricanoo

doveva essere ancora tanto vlcina: come se questa frase,

giunta per dimostrar che • artagine era ancor.i tanto Forte <la

aon poter esser presa in poco tempo, valesse a distrug

V bt* i£6dop tfjg «'<_. %rjg . che certo Dione dove aver preso * 1 : 1 1 1 *
*

Bae tonti, e che concorda perfettamente eol VI Idus Martias

di Eutropio !

Ma cio noo basta. Mettendo la battaglia delle Bgadi nel-

1'estate del 242, il Renss non poteva piu ammettere che subito

dopo siano incominciate lo trattative di pace, conclose poi defi-

tivamente Q. I/utatio ,
.1. Alanlio consulibus (241 0). Perrio

volle dimostrare che la pace non segal immediatamente, eche

anzi i Cartaginesi dopo la Bconfitta erano decisi a proseguire la

gnerra, e che 1'assedio di Erice andd innanzi; tutto cid, perchd

Polyb. I 59, 5, parlando della ricostruzione della Botta romana,

ci dice che di %g voctjoavteg, y.<u td iteo\ tov "Eovxa 0x00x6-

jteda tdn> KaQxrjdwioyv datoxXeioavxeg xrjg xaxd &dXaxxav %OQn-

,yiag, zeXoq inHhjxav tolg SXotg >

,
passo questo che non dimostra

affatto cio che vuole il Reuss, ma indica soltanto il motivo che

Bpinse i Cartaginesi alla pace. Inoltre eon Bappiamo noi dallo

50 Polibio I 62, 3 che i Cartaginesi . ricevuta notizia della

scontitta_ d^eojg dume/j.ytdfievoi Jtgdg t6v Bdgxav

tojv oXo>v ?

E tutte 1" altre fonti non concordano nel dirci che i Car-

taginesi chiesero La pace statim '1

Y. infine come la protesa vittoria di Catulo nell'estato del 242

1

1 1 1 " ac sordarsi col buo trionfo pro cos. IIII N. <>>?.. cioe niente-

meno che Bedici mesi dopo? Cosl dunque il Reuss distrnj

1.'' La data di Batropio-Zonara.
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2.° II fatto, conformatoci da tutte le fonti che i Carta-

ginesi chiesero la pace subito dopo la sconfitta.

3.° La data del trionfo di Catulo o di Q. Yalerio.

Tutto questo principalmento in omaggio ad un passo di

Polibio da lui male interpretato. Secondo Polyb. II 43, 6 , la

presa di Corinto eyirero rcp 7T.ooreoov erei xfjg Kaoyjjdorior

ijrr)]?, ev
fj

xadolov SixeXiag ix%u)gr}oavTeg ttqcoxov imefieivav

xore cpogovg eveyxelv 'Pmfmiotg. Arato occupu Coriuto nell'cstate

del 243 ; e il Reuss ne deduce chc quindi la battaglia delle Egadi

si deve ascrivere al 242, perche altrimenti fra questa e Toccu-

pazionc di Corinto vi sarebbe un intervallo non d'uu anno, ma

di un anno e sette mesi. Come se questo sincronisrno dovesse

esprimere giustamente i giorni e le oro di distanza fra i due

fatti !

Qui Polibio, trattandosi non della parte principale dolla

sua opera, ma dell' introduzione alla medesima, non puu aver

preso T autunno como fine di anno ; o il suo calcolo dev'essere

basato soltanto sugli anni attici ragguagliati alle Olimpiadi. Con

questi il primo anno e quello che corre dal luglio 243 al lu-

glio 242 , mentre il secondo va dal luglio 242 a qaello 241 ;
e

basta che in un punto di questo secondo intervallo si possa

porre la battaglia delle Egadi e io uu punto del primo si ponga

T occupazione di Corinto per parte di Arato, perche Polibio abbia

potuto dire che questa sia avveuuta 1' anno prima.

Come seconda prova poi il Reuss fa un calcolo aiTindiotrO

dal tempo delia morte di Asdrubale (221) e dell' espugnazione

di Sagunto (verso il novembre 219); o valutaudo gli otto anni

del comando di Asdrubale (Polyb. II 36, 1 o Liv. XXI 2, 3),

i dieci della morte di Amilcare (Polyb. III 10, 7) prima del

principio della guerra aunibalica, (la quale in Polyb. III 6, 3;

III 2, 1; III 13, 1, incomincia colla distruzione di Sagunto) e

i quasi nove del suo comando (Polyb. II 1, 6 ;
Liv. XXI 2,

1 ; Cornel. Hamilc. IV 2) ne deduce esser venuto quesfultimo

in Ispagna nell'autnnno 237. Poi attencndosi alla durata di quattro

anni e quattro mesi , secondo Diod. XXV 6, della gucrra dci
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mercenari, ne dedaoe ohe la battaglia delle Bgadi non pn

awennta che nel 2 12.

M.i il calcolo del Reuas non e ginsto perche prende la <lu-

rata del comaodo Bnpremo in Espagna <li Amilcare ed Aadrubale

dalla tradizione Begnita da Polibio e la dnrata della goerra libica

da uii altra tradizione, la qnale in compenso mandava Amilcare

iu bpagna in un' epoca posteriore ( 1 ).

Concludiamo. I>'i dne fotti che risultano come certi, <!"<'•

la vennta in Sicilia <li Catnlo e di Annone in modo qnasi con-

temporaneo, a provar la qnalo cosa tntte le nostre fonti concor*

<hui<». <• il 17 Tdus Martias della battaglia <i<'ll<- Egadi, traman-

datoci da Butropio e confermato da Zonara, il Reoss volle tener

fermo il primo a scapito dol socondo, cadendo cosl nell'assurdo,

come clii fece il contrario.

Kiitranibi questi fatti dnnqne non possono essere trascu-

rati
,

<» ne deriva come conseguenza lo spostamento regr&ssivo

del calendario romano.

III.

Esame delle opinioni contrarie.

Veniamo ora a vedere, su che si basino le teorie contra-

rie, prima qnella cho sostienc lo spostamento in avanti del calen-

dario romauo , poi quella che vuol dimostrare la sua regolare

fuuzione.

II Fraukel nel suo libro intitolato € I>> r Amtaantritt der

rdm, Cos8. wahrtnd der Periode 3^7 u. <. bis ~>o'J n. c. »

j). 19 »q. e il Seipt nelle >\w >j/"i> <ti>>n>s Chronologicae >

p. 31 sq. vollero dimostrare che tra la gnena di Pirro e il priu-

cipiodella II pnnica 1' anno romauo abbia preceduto L'astrono-

mico di due o trc mesi (gennaio astronomico = marzo o aprile

l Vedi oap, VI.
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romaoo); ma le loro piu forti ragioni costituito da \m rapporto

fra il tempo in cui vorrebbero far ritornaro alcuui consoli a Roma

e le date dei loro trioufi , souo completameute prive di fouda-

meuto.

Pel Friinkcl , siccome Duilio ritorna fregovg nageX&ovToe

(Zouar. VIII. 11. 1. 387 D.) e trionfa cos. K. Intercaktr. vi

e ncl calendario romano uno spostamento in avanti di due o

tre mesi. A questo fatto citato dal Frankel poi il Seipt aggiunge

il ritorno di M.' Valerio e M.' Otacilio did xbv yeifxcovrx (Zouar.

VIII. 10 1. 385. B.) paragonato col trionfo di M.' Valerio cos.

VI I. K. April. Ma il rapporto fra le date dei trionfi e il

&eoovg nage/.Oovxog o il dia xov yeuuova nou prova affatto quanto

vorrebbero il Frankel e il Seipt; ne fa d'uopo mettere in dubbio

col Soltau il deoovg Tiaoeldovxog per dimostrare 1' iusussistenza

di queste pretese prove.

Xoi facciamo uotare che, quando cntrambi i consoli partono

per la guerra appeua preso il consolato, un console
,
giunto il

tempo iu cui per una regola consuetudinale si fanuo le elezioni,

ritorna a Roma a presiedere i comizi , meutre il collega ri-

mane fino alTarrivo dei successori. Xaturalmente il console rim-

patriante e sempre quello clie, avendo ottenuto qualche vittoria,

ha speranza di poter avere 1' ouore del trionfo; c cosi le date

dei trionfi ottenuti da coss. ci servono per poter valutare il

tempo in cui generalmente si tenevauo i comizi a Roma. Ma

queste nou ci iudicauo scmpre iu modo assoluto quando i con-

soli lianno lasciato il campo
;
perche anche nel caso (del resto

rarissiiuo) di uu ritorno anticipato , il console rimpatriante non

va mai a Roma prima del tempo in cui si fanno le elezioni.

Infatti, so nou fosse cosi, tutti i triouti celebrati da coss. a par-

tire dalla prima punica non potrebbero appartenere uniforme-

mente ad an tempo sempre posterioro al febbraio, e in genere

al mese di marzo: specialmente quelli della guorra gallica.

Portanto il fatto chc un cousole abbia lasciato il campo iu

un tempo anteriore alla data del suo trionfo non ci prova uuo

spostamento in avanti nel calendario romauo, ma soltanto il co-
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stiinn' oho avevaoo i consoli di ooa ritornaro o Roma che dopo

iin lei mine stabilito 1

1

1.

K qui vogliamo lasciar 1'esame dolle ragioni del FrSnkel

e dol Seipt, anche perchd di alcune altre, confutate beuissimo

dal Soltau, parleremo in seguito a proposito dell' opinione che

il calondario abbia funzionato regolarmente. Facciamo soltanto

osservare che con questo Bpostamento il Boipl < costretto ;i

mettere la battaglia oavale delle Bgadi oel mese di gennaio,

questa addirittura irrazionale.

ESd ora passiamo a quella ohe il Soltau chiama la prova piu

importante per la regolare funzione del calendario.

II Kiatikri [Studim, I p. 1 h, dimostro che M. Emilio e

Ser. Fulvio partirono da Roma trjq freQeiag diQxofjiivrjs del 254,

basandosi specialmente sul loro trionfo XIII e A7/ K. Webr.

ottenuto come pro coss. E noi per verita" non sappiamo rorao

si possa rigettare ana simile deduzione, poiche i consoli, se fos-

Bero venuti nella primavera del 255, a partire dal loro nau-

fragio (in un Inglio astr.) sarebboro rimasti in Sicilia per la

bellezza di circa diciannove niesi, cio clie non si puo ammet-

tore in ncssun uiodo.

Eia il Soltau (2) vollc ad ogni costo con una pretesa vcnuta di

questi consoli appena entrati in carica e col r^ &egeiag dgxofiiw ,,

in cui vennero socondo Polibio, fabbricare cio che lui chiama la

prova piu importante. II t>)^ &egeiag &Qxofjt£vr]g ce lo spaccia per

un quindici maggio, senza accorgersi che in Polibio freQeia e tutta

la Btagione adatta alla guerra, c chc il suo principio quindi non

coincide affatto colla comparizione delle Pleiadi; e ne trae la con-

lenza che i consoli, avondo afirettate lo operazioni per soc-

correre gli assodiati di Aspide, partirono nella scconda meta di

maggio, cioS quindici giorni dopo entrati in carica; equindi il ca-

1 i Questo costame si segne senza nessuna ezione a partire dalla primfl

pnnica.

2 SoLtAtr, /."•/// iaohe Ghronologie, pag. 207eseg. Der Qanjfdesrlk

mischm Kuloidcrs vor 218 v. C).
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lendario romauo non restercbbo aftatto spostato, il maggio giuliano

corrispondendo al maggio dell'entrata iu carica dei consoli. Quanto

poi ai trionfi doi due pro coss. verso la fine del consolato se-

guente, che, per chiuuquc non sia traviato da preconcetti c non

vada cercando
,
per sostenerli , delle prove dove non ce sono

,

dimostrano la venuta di M. Emilio e Ser. Fulvio aQxd/Jtevrjg T)~)g

degelag del 254, e non del 255, il Soltau credette di svignar-

sela dicendo che i due trionfi pro coss. XIII e XII K. Febr.

non ci provano che i consoli abbiauo riportato la loro vittoria

in tale qualita.

Fu inutile per lui 1' essersi parlato, portando forti prove

,

in ispecie dal Seipt, dolla proroga mandata a Regolo invece di

inviargli il successore che domandava. Di questo particolare
,

che trae con se inevitabilmente la venuta di M. Emilio e Ser.

Fulvio ti]g degeias agyouh)]g del 254, e non del 255, non se

ne doveva parlare affatto !

Ne dovevasi baclare all' irrazionalita dell' ammettere che

fossero avvenute nel corso di uu solo iuverno le gesta di Re-

golo e la sua sconfitta, purche si fabbricasse una prova per la

rcgolare funzione del calendario !

E fu accettata questa sorta di dednzioni anche dal Meltzer

II, pag. 573. Soltanto ultiniameute il Reuss ritorno alla malca-

pitata dimostrazione del Frankel e del Seipt; e cio forse si deve

al fatto che a lui uon viene nemmeno in mente che a Roma ci

fosse un calendario e che questo dovevasi dimostrare aver fun-

zionato regolarmente.

Adunque il Reuss ci precede nel rivendicare questa, che

per noi e Funica cosa buona contenuta, per quanto riguarda il

nostro argomento, nei libri del Frankel e del Seipt.

Liv. Per. 18. Val. Max. IV. 4. 6. Dion. 43. 20. Front. IV

3. 3. provano ad esuberanza che a Regolo fu prorogato 1' im-

perium.

Pertanto quando, secondo Polyb. I 36, 4, Regolo dyay-

vid)v, /urj ov/biftf] tov £7imaoayiv6[Asvov 0TQav]y6v ix ti~]q 'Pw^g

(pddoavTa r>/v imyQayijv tojv JTQayjuaTOji' lafieiv , nQovxaleiTO
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/; \Qffldovtovc ek dtaXtioatc, e i
' ooleero I' in-

\n.i del consolo ''"11 animo lietissinio, gl' inviarono ambascia-

tiiri . questo era gii rerao la ftne del buo anoo di carica. Ma

tntanto 1 oonaoli ohe Regolo non roleva gli Buccedessero nella

Bua gloria, taruavano ad arrivare, e quindi, certo per assicurarsi

1 veniva prorogato V imperium^ scriveva modestamente al

senato perche glMnviasse an successore. Liv. Per. L8. eum

' 11 ii senatit prospen bellum gerenti non mitteretur, id

ipsum per litteras ad senatum missas quaestus est. ecc. Cosl

Front. IV. 3. 3. Ma il Benato gli rispoee notificandogli ln pro-

. dell' imperium: Val. Ma.\. IV. 1. Rttgulus cum pro-

rogatum sibi obbenegestas res in proximum annum imperium

eognosset ecc. E cosi si spiega la condotta i m jTialiHcubil* • <li Rc-

:ondo Polyb. I 31, 5, che prima eaortava iCartagineai

alla pace e poi ai oomportava in modo da renderla impoasibile.

A.ggiungasi che i meroenari greci, tra cui Santippo, devono

re arrivati in primavera, e Baranno stati arrnolati da ^ente

mandata per qnesto soopo qnando, dopo la partenza di Manlio

ynu<~>ynz imyevouhov (Zonar. VIII 1:5 1 390 C), si presero

serii prowedimenti eleggendo A.sdrubale e Bostare a capitani

supremi e richiamando A.milcare dalla Sicilia ;
aggiungasi che

la Bconfitta ili Regolo da A.ppiano Atfhx/j 3 e posta nel cuore

deireetate, e da tutti queetj fatti ne rimarril dimostrato ad esu-

boranza non potersi assegnare la modesima clie al 255 e qnindi

M. Emilio e Ser. Fulvio esser venuti a liberare gli avanzi del-

1'esercito d'AfricaT^? freQsiag &q%ousv7]s non del 255, ma del 254.

Kil nn nltima considerazione ci t'a ammettere in modo in-

discutibile la vennta nol 254 di M. Bmilio e Ser. Pnlvio. Se

coetoro, che triontarono pro coss. XIII e XII K. Fcbr. fost

partiti appena preso il consolato, non vi sarebbe stato nessnn

console a Roma a presiedere i comizi per l'elezione dei suc

sori , si Barebbe nominato nn Dict. Cbm. Hab. Caussa. Ma

qnesto nei fasti consolari non figura, e percifl M. Bmilio e 9

Fulvio non poesono essere partiti che dopo Gatte lo elezioni, cioe

unyoutvij^ riyg ihoiiu- del 254.
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Ma d'altra parte si pud ammettere chc in Roma siasi lasciato

passare un iutiero auno di carica senza che nessuno partisse ne

per la Sicilia, ne per l'Africa? Questo fatto irrazionale dal Reuss

che parte dalla regolare funzionc del calendario, devesi amrnettere

necessariamente: ma nou cosi da noi.

Iufatti 1' entrata in carica alle K. di maggio corrispondendo

in questo tempo a circa le K. di luglio, 1' annus rimaneva di-

stiuto in due parti diverse iu cui i consoli potevano ugualmente

recarsi al campo : o alla prima deoeta dopo lo spuntar mattu-

tino del Sirio (fine di luglio o primi d' agosto), o alla seconda.

e in tal caso aoyottevt]^ r»/£ deoeta^ delF anno astronomico se-

guente a quello iu cui i cousoli entravano in carica. M. Atilio

e L. Aiaulio partirono alla prima degeia, mentre M. Emilio e

Ser. Fulvio alla seconda, cioe nella primavera del 254; e ciu

percho si volle che i cousoli, esseudo comandauti d'una flotta,

avessero d'inuanzi un'intera stagione, e nou fosse cosi costretto

uno di essi a ritornare pochi mesi dopo yeiixoivog eraytvouevov

o al piu tardi appeua trascorso F inverno, per le elezioni.

Ed ora andiamo oltre.

Tl Soltau ribatteudo le argomentazioni del Frankel e del

Seipt, vieue a costituire due nuove provc, di cui la prima esclude

soltanto lo spostamento in avanti del calendario . e la seconda

nou c che una argomentazioue artiticiosamente fabbricata su di

un fatto malo iuterpretato.

Vcuiamo alla prima. II Frankel e il Seipt immaginarono

ingenuamento chc Metello se ue sia ritoruato a Roma appena.

dopo vinta la battaglia di Palermo (fine di giugno 250), o da cio,

avendo Metello trionfato pro r-os. YIJ Idus Septemb. , dednssoro

una prova pei la loro teoria intorno allo spostamento del calen-

dario. A costoro fa osservare il Soltau che il ritoruo di Metollo

certo lento, a causa degli elefanti, non puo essere avvenuto che

dopo Farrivo dei nuovi consoli che al tcmpo della vittoria erano

ancora a Roma ; e con cio csclude bcnsi uno spostamento in

avanti nel calendario romano, ma non cosi lo spostamcnto regres-

sivo. Infatti con questo i nuovi consoli, C. Atilio e L. Manlio,
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i,,,ii possono essoro vonuti cho aell'agosto. E poi chi <i <li'
,

<
i che

Kfetello -i.i ritornato snbrto dopo il loro arrivo?

M.i passiamo alla seconda prova. I consoli del 262, L. Po-

Btnmio -• Q. Emilio, non appena rennero in Sicilia, giodicando

doversi assaltare /Lgrigento, >i avviarono ''"11 tntto l'eeercito

7erso questa citta e n accamparono, secondo Polyb. I L7, 8,

;i,| otto Btadi da essa, costringendo i Cartaginesi a rimanersene

rinchinsi dentro le mnra. Intanto vieno il tempo della raccolta,

e i Romani, prevedondo la Innghezza dell'as8edio, sidannocon

troppo ardore ;i raccogliere il Erumento, onde i Cartaginosi col-

gono 1" occasione per assaltarli, e por poco non li sconfiggono.

Pertanto dobbiamo ritenere che i consoli al principio della mie-

titura siano gid atati attorno ad Agrigento.

II Soipt, partendo dallaprima mett di gingno in eui si miote nei

dintorni di A.grigento, calcola che 1'espngnazione della citta, dopo

nn assedio di 6 mesi (Diod. XXIII 9) o 7 (Polyb. I 18, 6; 19, 6),

si debba assegnare al dicembre o al gennaio. Siccome poi secondo

Zonara i consoli ritornarono dia xbv %eiywva . come pure M.'

Valerio c M.' Otacilio, ne dednsse trattarsi anche per qneeti nl-

timi del dicembre o gennaio. Ifa Valorio trionfo cos. XVI K.

Ajuil.. e percio il Seipt credette di trovaro anche <iui il suo

spostamcnto in avanti <li due o tre mesi nel calendario romano.

II Soltan non discnte qnesta falsa argomentazione, fondata

snll' ingonna premessa che i consoli siano ritornati a Roma su-

bito dopo lasciata la Sicilia, ma costituisce invece nn rapporto

rra il ritorno di L. Fostnmio e di Q. Emilio e 1'entrata iu

carica dei snccessori.

I consoli dopo presa Agrigento nel gennaio, non potevano

essere a Sfessina cho nel febbraio , e a Koma non prima del

marzo. Cosl la data d' entrata in carica alle K. di maggio

sarebbe Becondo lui nna prova del retto funzionamento del

calendario e della mancanza di Benso critico di coloro che vi

trovano uno Bpostamento di due o tre mesi ».

lia sembra logico al Soltau P.ammettere che L. Postnmio

'• (,». p]milin siano venuti in Sicilia veramente nel 262?
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I consoli non potevano partiro da Roma prima dolla seconda

meta di maggio, n6 arrivare a Messina, tenendo la via di tcrra,

che un mese dopo, eioe alla seconda meta di giugno.

Calcolando poi di qui ad Agrigento lo stesso tcmpo che

il Soltau fa impiegare ai consoli nel ritorno da Agrigento a

Messiua ,
ne cousegae cho costoro, partendo appena preso il

consolato ,
non potevano essere attorno acl Agrigento cho un

mese e mezzo dopo il principio della mictitura.

Aduuque anche partendo dalla regolare funzione del calen-

dario non si puo ammettere che i consoli siano venuti in Si-

cilia appena entrati in carica ; e cosi tanto il rapporto che il

Soltau vuol costituire fra il ritorno dei consoli e V entrata in

carica dei successori, quanto quello che risulterebbe dalla loro

veuuta paragonata col tempo dolla mictitura in cui erano in Si-

cilia, sono argomeutazioni fabbricate sforzando i fatti.

I consoli non possono essere veuuti clie nella primavera

del 261, cioe dgxoutr)]; zfjg &eQslag e dopo fatte le elezioni

,

como abbiamo gia veduto per M. Emilio e Ser. Fulvio nel 254

e C. Lutazio uel 241.

Quanto poi ai consoli precedenti M'. Valerio e M'. Otacilio,

partiti certo alla prima &EQeia, Valerio ritorno sia pure did xbv

yeijLiajva , nia nou si reco a Roma per le elezioni, che verso la

meta del maggio astronomico ove trionfo cos. XVI K. April.

Invece Otacilio rimase iu Sicilia colla meta dell' esercito fino

all' arrivo di L. Postumio e Q. Emilio, come s' e detto ,
nella

primavera del 261.

Fertanto cio che ci dice Polyb. I 17, 1, che cioe i Ro-

mani, dopo fatta pace con Grerone giudicarono essor sufficienti

in Sicilia due sole legioni , sia perche 1' inteusita della guerra

doveva essere minore , sia perche 1* esercito sarebbe stato piu

facilmento rifornito delle cose necessarie ,
crediamo debba rifc-

rirsi al ritorno di M'. Valerio, rimanendo in Sicilia M'. Ota-

cilio con un solo esercito consolare (1).

(\) Iq tal caso 1' i^nosxsXXsiv 8uo (iovov atpatditsda deve

ritenersi come \u\ cspressioao da Polibio usata eiToneamente nel far questo

suo sunto da Fabio, perehe trattavasi non gia di inviare, ma di far rinia-

nere duc legioni in Sicilia.
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M.i si fecero i iti bodsi i Cartagineei, perehe qoeeti per-

dota r alleaoza ili Qerooe •• vedeodo i Bomani itebiliti ormai

in Sicilia, giudicarono neceesario on aomento di brse, aseoMa-

rono i|iiiinli Ligori e Galli, fecero reoir trappe dalla Bpagoa,

«• giodicando eesere A.grigento adatta a Boetener la gnerra, \i

adaoaroQo soldati o vettovaghe. Qoeeti preparativi dei <'arta-

ginesi, fli" devono rirerirsi al corso del 262, reaero Decessaria

la veoota in Bicilia, oella primavera 261, d'ambo i
< •< >n--«>l

i
.

L Postnmio e Q. Bmilio, con an forte esercito.

IV.

La cronologia polibiana della prima guerra punica.

lota V insa8sistenza delle prove forniteci, sia dal Friinkcl

•
' dal Beipt per lo spostamento in avanti. sia dal Soltau per la

regolare fansiooe del caleodario, veniamo ad esporre un'altra

seriedi fatti i qnali, uniti a (|iiantogiadicemmoriguardo alla data

dflla battaglia delie Egadi, serviranuo non solo a mettcre fuori

di qaalunqae dabbio lo Bpostamooto regressivo del calendario

,

nia altresi a dimostrare la pcrfetta concordanza della eronologia

dogli aotori, o io ispecie di Polibio, con quolla dei fasti trionfali.

Pertanto distinguiamo le nostre prove in due categorie

:

Quelle cho si ricavano dalla cronologia degli autori considerati

in 80, faceodo cioe astrazione dai fasti trionfali, e quelle dedotte

dall' esame di questi ultimi
,
paragouati cogli autori. Iu questo

capitolo esporremo le provc della prima specie, al complesso delle

quali, partendo dal nostro fonte principale, diamo senz'altro il

nome di cronologia polibiana ; mentre poi tratteremo di quella

cho chiamiamo la cronohgia tlci fasti trionfali.

K doioaodiamoci anzitutto : Conr e che Polibio I. -40. 1,

dopo averci detto che i consoli dell' anno successivo alla bat-

taglia di Palermo, C. Atilio e L. Manlio, vennero in Sioilia con

dnecento navi, soggiungo che era Y frog Tfooaoeoy.atSey.aTov della

guerra? Qul ovidenteniento dobbiamo intendere trattarsi del
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corso di quelPanno che va dal 250 al 249, in cui erano in ca-

rica i consoli suddetti ; ma quest' anno, se noi tenianio tisso il

264 corae principio dclla guerra
, dovrebbe essore il quindiee-

simo, anziche il quattordicesimo.

Per giustificare questo calcolo di Polibio si ricorse a spie-

gazioni artifioiali c infondate. Cosi il Reuss, ricvocando un'an-

tica opiniono del Seipt , ammette che Polibio abbia contato il

253 conic il dodicesimo anno; che percio il 252 dovrebbe essere

il tredicesimo, ma che Polibio, avendo tralasciato la coppia con-

solare del 252, abbia contato il 251 pel tredicesimo auno e il

250 pel quattordieesimo.

Ma, sia che il calcolo di Polibio emani dirottamento da lui,

sia che provenga , come noi crediamo, da una delle suc fonti,

possiamo noi ammettere 1' esistouza d' un errore cosi grave ?

Tanto nel primo caso, quauto nel secondo, il calcolo di Polibio

non puo essere basato che su due punti fissi, cioe sul principio

della guerra e sul tempo in cui vcnnero in Sicilia C. Atilio e L.

Manlio; ne 1' omissione (per qual motivo vedremo in seguito)

d'una coppia consolare poteva quindi dar luogo ad un qualsiasi

errore nel calcolo.

Noi pero riteniamo essere inutile insistero per far com-

prendore che il calcolo di Polibio (trattandosi non della parte

principale della sua opcra, ma dell' introduzione alla medesima)

deve provenire da una delle sue fonti : quindi o da Fabio, o da

Filino.

E questo calcolo da Fabio non fu preso certamcnte, percho

lo storico romano, contando gli anni della guerra a seconda dei

consolati , avrebbe detto che era il quindiccsimo anno. Quindi

evidentemente questo caleolo (riferito per di piu all' arrivo doi

cousoli che incominciarono 1'assedio di Lilibeo, cosi glorioso pei

Cartaginosi) non puo essere che di Filino
, il quale deve aver

contato gli anni della guerra partendo dallo primavere.

Ora noi , da questo punto faccndo il calcolo all' indietro

,

vediamo clic la guerra fu incominciata da Ap. Claudio, console

dol 2G4, nolla primavera astronomiea del 263.
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V. questo bj compronde focilraente, ammettendo che A.p.

Claudio sia partito alla Beconda fcoeia del bqo conso

mavera 263), come abbiamo gift vedato per I.. Postamio i

Emilio nel 261, M. Emilio <• Ser. Fulvio nel 254 e C. Lata-

zio Del l! 1 1

.

•

Mm passiamo avanti. Polibio nella Bua oarrazione annali-

Btica omette, possiai liro senza avvedereene, una coppia oon-

solare; e la riduzione della flotta ta oavi cbe, partendo

dalla rogolare funzione del calendario, dovrebbee u iamente

smare ai consoli del 252 C. A.nrelio e P. Servilio, viene

connessa con quelli del 251, L. Cecilio e C. Purio.

Finora uon >i <'• riusciti a Bpiegare il perchS di questa

omissione; e quanto alla riduzione della flotta la qualo, ammet-

tendo la regolare fuozione del calendario, uon pud assegnarsi

che ai consoli del 252, come a quelli segnenti al naorragi

e detto che in Polibio Bembra venga assegnata a qu illi del *J.">1 pel

semplice fatto che 1'autore omette la coppia consol u*e precedi

Ma noii vedesi che anche Ln Zonar. VIII 14, I 393 B, la

riduzione della flotta fi riferita agli stessi consoli, perche <|iiesto

Boltanto dopo averci narrate le operazioni <li C. Aurelio e

I\ Servilio, ci dice che i Cartaginesi td *\>£arra xofc 'Pcofiauns

rr.ni mr vavxixov fia&dvreg, IbiEfiyrav efc Zixeiiav, Tiaaar vna-

t'i:hi TnTi- i/.rrlnnvTe^ ?

Questo fatto, e omissione dei cnnsoli del 252, non si po-

trebbero Bpiegare ammettendo la regolare funzione del calen-

dario; ma <I"]m> quanto abbiamo <li'tt<> <li sopra, Bono da noi Eacil-

mente spiegati.

M. Bmilio e Ser. Fulvio (255) naufragarono, come vederamo

al cap. III, nel luglio astr. del 254; e i consoli seguenti A.

AtilioeCn. Cornelio Boltanto allaseconda &eoeta (primavera 2

colla nuova flotta costmtta in tre mesi (1), poterono venir in

li Evidentemente il Reass, dopo aver dimostrato i oonsoli 'i'

partiti nel 254, sensa pord comprenderne il motivo,.nonpoteva, oolla

regolaro funzione del calendario, ammettcre ana seconda partenza dei '-"ii-
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Sicilia o andar contro Palermo, che presero in poco tempo, come

risulta dalla narrazione polibiaua. Poi secondo Polyb. I, 38, 10,

ovxoi ajienXevoav etg xr\v 'Pc6iii]v , espressione questa cho non

pud essere che generica perche il fatto che Cn. Cornelio trionfo

pro cos. X. K. April. dimostra cho Cn. Cornelio dev' essere

ritornato soltanto nella primavera 252, cioe niolto dopo 1'espu-

gnazione di Palermo ; e che quindi, subito dopo presa questa

citta, sia ritornato a Eoma il solo A. Atilio. II ritorno di

quest' ultimo , ehe avvenne immediatamente dopo 1' occupa-

ziono di Palermo, ci da anche il tempo in cui fu presa questa

citta.

Secondo Polyb. I 39, 1, xfjg ftepeiag ejiiyevojuevrjg oi xa-

xaoxa&evxeg dg^ovxeg rvdiog 2epoviXtog xal IYxtog 2ei.i7iQ(bviog

avejikevoav navxl xco oxoXco , xal dtdgavxeg elg xip 2txeXiav

dcpcoojiiyoav evxev&ev etg x)]v Atflvyv. Pertanto dobbiamo ammet-

tere che A. Atilio, prima della partenza dei consoli del 253. Cn.

Ser-vilio e C. Sempronio, sia ritornato colla flotta, la quale poi

presero i detti consoli, riconducendola prima in Sicilia e poi in

Africa.

Ma quando partono i consoli del 253 ? Siccome uno di

essi, cioe C. Sempronio , verso la fine dell' anno di carica , ri-

torna per le elezioni a Roma , ove trionfa cos. de Poeneis K.

April., dobbiamo aramettere clie i consoli siano partiti alla priraa

soli seguenti nell' anno dopo 1' entrata in carica ; e percio ritenne nionte-

nieno che A. Atilio e On. Oornelio siano andati in Sicilia tre mesi dopo la

fine di luglio, data approssimativa del naufragio di Oamarina.

Ma e chiaro che la notizia del naufragio i Koniani potevano averla sol-

tanto verso la meta di agosto , c che se i consoli fossero partiti trc mesi

dopo, si trattcrebhe della mcta di novembre, in cui non si puo affatto am-

mettere che la nuova tlotta abbia solcato il mare.

I trc mesi di Polibio e di Zonara non si riferiscono all' epoca in cu'

partirono i nuovi consoli, da valutarsi prondendo come punto di parteoza il

nauiragio di Oamarina, ma ci danno soltanto il tempo cho i Romani impie-

garouo a ricostruir la nuova tlotta, colla (piale A. Atilio e On. Oornelio non

possono osserc partiti chc al principio dclla 9-epeca 253.
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i (1), •• cho quindi A. Atilio oolia flotta abbia laaciato la

Sicilia verso la meti del Inglio astrooon

imo r espugnazione <li Palermo.

<'n. 8ervilio l 3empronio, colla flotta e indipend

mente da qu iqI > nello i io opora^ i colle

truppo da terra, ninno nna spedizione <li rapina in Africaopoi

vongono a svernare in Sicilin, donde prima per le elozioni torna

a I» a C. Bempronio e pin t.inli. colla maggior parte della flotta

Cn. Bervilio, il qnalo m naufragio nel ritorno (settembr I ot-

tobre 252.

[ntanto Cn. Cornelio aveva lasciato la ^i * i 1 i;i ai primi del

maggio astronomico 252, e i consoli dello i C. Au-

rolio e P. Servilio vengono inviati in questa alla prima fagela

(primi d' agosto), come Bemplici comandanti d'un esercito da

terra.

Noi vediamo infatti da Zonara VIII 11 I 193 Bche C. Au-

relio e P. Servilio non ebboro nemmeno le b asanta naviacui

t'u ridotta la flotta dopo il naufragio, poicho per trasportare

V csercito e Lipari ebbero bisogno delle navi <li Gerone.

On. Servilio, o non anche C. Sempronio, come sembrerebbe

da Polyb. I 39, 6, naufragd montre ritoi nava in patria nol settombre

.i neirottobre del 252, e la flotta ra ridotta a sessanta navi coi

consoli del 251 L. Cecilio e C. Furio, che furono eletti dai co-

niizi presieduti da C. Aurolio, ritornato appositamente a Roma

trionfo cos. Iilili. Apr/I.: e andarono in Sicilia alla prima

ihnnu a raccogliere il comando da P. Sorvil

Cosl comprendesi come Polibio, aeguendo il corso degli

awenimenti piu importanti . ciod le oporazioni della flotta ro-

mana, abbia potuto, senza awedersene, omettere due consoli

l Qaanto al -t :• iu cui seeondo Polibio partiroao

c,,. i
i Serapronio, aon trati nte che d'un tequenti

trovato in nna fonte romana , mentre in

av/;. partiti nelTautunna della

qualo partirono anofae i coaaoli prea lenti.
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che nello stesso ternpo operavano in Sieilia, del resto senza far

cose che meritassero un posto nol sno breve riassunto; e come

la riduzione della flotta si debba realmento assegnare ai consoli

del 251.

Ed ora passiamo a spiegare i due anni in cui i Rornani

,

secondo Polibio, non vennero a lotta coi Cartaginesi. L'autore

al cap. 39, dopo narrato il naufragio della flotta romana, si perde

in considerazioni sullo stato in cai allora si trovava quel po-

polo, le quali, si vede facilmente , debbono provenire da una

fonte romana.

Dopo il secoudo naufragio i Romani dclibcrauo di astenersi

dal mare, riponendo solo speranza nelle cose di tcrra ; ed in-

viauo in Sicilia L. Cecilio e C. Furio colle legioni, ed appena

sessanta navi per vettovagliare 1' esercito. Questa decisione fa

diventar superiori i Cartaginesi, come quelli che dominavano il

mai-e e avevano speranza uelle cose di terra
,

poiche a causa

della sconfitta di Regolo, per due anni (em dvo eviavTovg) i Ro-

mani, benche siansi trovati poco lontani dai Cartaginesi, e presso

Lilibeo, e nei dintorui di Selinunte, non osarono mai affroutarsi

con questi, e riuscirono soltanto a prendere Terme e Lipari. In-

fine lo spavento dell' esercito da terra fa mutar parero ai Ro-

maui, cho stabiliscono di ritornar alle cosc di mare ; e fatte le

elezioni (xaTaoTijoavTeg OToaTi]yovg r&iov 'AxiXiov xal Aevxiov

MdXiov) i nuovi consoli fabbricano di nuovo cinquanta navi e

riparano le vecchie.

Eft identemeute tutto questo non puo esscre che un sunto

di Fabio; quindi i duo anui in cui i Romani non venuero a

lotta coi Cartaginesi sono anni consolari. E vediamo quali sono:

Quello di Cn. Cornelio e A. Atilio no certamente, perche

in questo i Romani presero Palermo ;
ma i due seguenti, cioe

quelli di Cn. Servilio e C. Sempronio 253 2, e di C. Aurelio e

P. Servilio 252/1.

In questi due anni i Romani non veunero a lotta coi Car-

taginesi , spccialmente per la paura degli elefanti di Asdrubalo

e GeQ/nav /xovov xal Amdoav etjejiohooy.yoav ev xovroig Tolg xai-
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OOtQt i})-ti y/nii ym ri~>y ,',,!iy,~>y xui dvi I lU-

eece nell' anno i-onsolare di I, Cocilio o C. Furio(251 0)fhvinta

la battaglia 'li Palermo, e percid questo <l :luso

daJ calcolo dei due anni.

sin <|iii . per dare nna Bpiegazione dei due anni <li

Polibio, ai e ricorso ;i varii mezzi, tntti piu > meno h

benche inammissibili ; e la cauaa deU'errore sta nel (atto che si

volioro anni astronomici, mentre non si tratta che <li anni oon-

snlaii.

Co8l il Bleltzer volle far il calcolo <l<'i due anni contaodo

alTindietro dalla battaglia >li Palerroo (gingno) e prendendo come

primo |)iii)tu del calcolo la venuta in Sicilia <li Asdrubale, ne

ricavo i— re quest' ultimo arrivato non gid dopo il naufragio

<li Camarina, ma nel 252; questi del resto ii"ii aver potuto agire

che <1"|"> l' arrivo della flotta, venuta secondo lui nientemeno

che nel 251, ilqual arrivogli sembra che abbia preeo il p

per ottenere un effetto maggiore, della prima notizia della venuta

<li Asdrubale in Orosio <'<! Butropio. K quanto alla pretesa ve-

nuta della flotta nel 251, si appoggia su <li un passo di Zonara

(VIII 14.1 393, B.) in cui si dice che i Cartaginesi, inteso il de-

creto dei Romani <li astenersi dal mare , mandarono nn nuovo

esercito (ma s7 intende un altro, trattandosugia di tre mesi dopo

Camarina), e propone 'li correggere la proposizione KaQxrjddvuH

>)? ... t('itf Hnioavteg, inserendo un vavuxov prima di hufirpav.

Co8l secondo il Bieltzer i due anni <li Polibio scompaiono

addirittura . e ->"ltanto a contrapposto delle augustie iu cui

furono messi i Cartaginesi poco prima, dovette formarsi la cre-

denza che gia uel 254 vi fossero state in SicUia grandi forze

Cartaginesi, come da Polibio I 38, 1 e Beg. e da Zonara VIII. 14,

I. 392, I).

Veramente, trattandosi d'un <

»

j » i 1 1 i < »
n

•
- cosl in contrasto colle

nostre fonti, noi crediamo inntile insistore per dimostrare lin-

sussistenza <li quanto dice il Meltzer.

Ma <iuan<l<> in realtd v< nnero in sitilia Asdrubale e Iat1<>tta

cartaginose ?
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Polibio I. 38 ci dice ehe i Cartaginesi, inteso il naufragio

della flotta romana (lnglio 254', credendosi snperiori ai Romani,

sia per terra a cansa della sconfitta di Regolo, sia per marc dopo il

naufragio, coguijoav ngodviibjegov eni te tdg vavxix&g nal Tte&xds

nagaoxevdg. xal xbv fxev 'AodgovjSav evdvg e£aneoxeXXov elg xv\v

SixeXlav, coll'esercito da terra e 140 elefanti; e poi xovxov b'exnep,-

ipavxeg , diaxooiag xaxeoxevd£ovxo vavg xal x&XXa rd ngog xbv

nXovv fjroiiiaCov.

Pertanto, siccome il naufragio di M. Emilio e Ser. Fulvio e

da porsi al luglio del 254, la veunta di Asdrnbale (ev&vg) deve

assegnarsi alPautunuo dello stesso auno, e Parrivo della flotta

alla i)egeia 253.

L' apparizione improvvisa di Asdrubale iu Sieilia con nn

fortc esercito e un cosi imponente uumero di elefanti, deve ne-

cessariamente aver ridotto alPimpotenza quei pochi romani che

in quel tempo vi potevauo essero, poicho da quando la guerra

grossa uon si combatteva piu in Sicilia, i Romani , non essen-

dovi eserciti cartaginesi da combattere, non vi possono aver te-

nuto che un numoro di soldati relativameute piccolo.

Ne v' ha quindi alcuncho di straordinario in quello che

ci dice Zonara VIII 14, 1 392 D. , che cioe i Cartaginesi, dopo il

naufragio della flotta romana (luglio 254) riebbero Cossnra e tra-

gettarono in Sicilia, xa\ el //// j<>v KoXXaxTvov y.ai Pvdiov KoqvyjXiov

etiadov noXXca vavxixqj nooonXeovxag, ndoav av avxrfv eyeigiboavxo.

Considerando che il oaufragio di Camarina devesi porre

al luglio del 254, la venuta di A. Atilio e Cn. Cornelio colla

flotta oostruita in tre mesi, non puo appartenere che alla prima-

vera del 253, non potendosi ammettere che i consoli siano ve-

nuti (P inverno. Quindi e logico ritenere che Asdrubale, venuto

in Sicilia circa otto mesi innauzi 1'arrivo dei detti consoli, abbia

posto in pericolo la Sicilia romana.

^la i consoli , con 220 navi passato lo stretto e prese a

Mcssina le 80 sopravanzate al disastro, con 300 navi andarono

ad assaltar Palermo, e la presero senza che Asdrubale osasse

accorrere a difenderla. Dobbiamo inferire da cid, o che la flotta
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cartaginese non foeee ancora arrivata En Bicflia, oppnre ehi

800 n;i\ i oartagineei noo re Palermo

.

perche impanrite dall' imponente Botta romana.

Preaa la oitta\ i consoli vi iasciarono ana gnarnigione, ed

nno di esai, cioO A. Atitio, bc ne ritorno snbito .1 rXoma, mentre

fovece Cn. Coraelio non venne che assai dopo, e trionft pro eos.

ih Poenis X. A. April.

C08J adunque, e non altrimenti, sono andate le coeo, bvI-

Btte dal Meltzer, perche ruorviato dalla falsa interpretazione dei

dne anni polibiani.

M,-i il Reuss escogita dne aJtre epiegazioni. Colla Beconda vor-

rebbe partire dal Becondo naufragio, che viene aseegnato ai 253,

contare fino al 251, data della battaglia di Palermo eecondo lni;

opinione qnesta insostenibile, perche i dne anni <li Polibio, che

si riferiscono a combattimenti perterra, non poesono avere come

pnnto di partenza un disastro per mare. Del reeto anche loi

confessa che in tal caso Polibio non avrebbo pel suo calcolo 11n

buon pnnto di partcnza.

Colla prima Bpiegazione p<»i parte dalla sconfitta di Regolo

lonta tre anni (ed anzi astronomicamente nn po ;il)bon-

danti) a partire da questa fino alla battaglia di Palermo, che

egli pone nel giugno del 251. Quindi ricerfe alla Bteesa sp

zione gia data qnanto all' trog zeooaQeoxat&ixaxov ,
dicendo cioe

che Polibio oonta solo due anni perche nel buo calcolo tralascia

mia coppia consolare.

Nbi non vogliamo insistere a iungo per ribattere nna Bpie-

gazione simile, e ci limitiamo a far notare che Polibio deve

aver presoquesto calcolo daunadelle fonti che aveva d'innanzi,

ma che anche ammettendolo come di Polibio stesso, noa ci e

pero mai lecito ritenerlo occasionato dalla casuale omissione d'una

coppia consolare, poiche sarebbe assurdo 1'ammettere in Polibio

un errore cosJ grossolano.

A.dunque cio che aostiene il Reuss perispiegare i dueanni

di Polibio falso quanto quello Bostenuto dal Meltzer: ne
p
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essere diversarnente, essendo partiti i due dotti dal concetto che

si trattasse di anni astronomici, anziche di consolari.

Ma veniamo alla battaglia di Palerrao assegnata dal Reuss

al 251, e supponiamo per un momento che il caleudario romano

abbia funziouato regolarmente.

I consoli in goncre
,
entrando in carica alle calendo di

maggio, lasciato il tcmpo necessario a cio che dovevano far in

Boraa prima della partenza , non potevano mettersi in viaggio

al piu presto che verso la meta di maggio, ne arrivare in Si-

cilia, se crano comandanti d'un esercito da terra, che aH'inoirca

nn mese dopo (meta di giugno).

Adunque nel tempo in cui il Reuss vorrebbe far partire

C. Furio dalla Sicilia
,
questi so comandava le legioni , non vi

potcva ancora essero arrivato. Ed auche ammettendo che C. Furio

sia venuto pcr mare colle 60 navi , il suo arrivo nou si puo

assegnare che alla fine di maggio, cioe del mese in cui si vuole

che fosso partito.

Ma si puo ragionevohnentc ammcttere che il console sia

veuuto in Sicilia, per tornarsene via immediatamente con parte

delle truppe ?

Koi vorremmo che il Reuss dicesse che cosa abbia potivto

andar a fare il console a Roma in quesfepoca, anziche svignar-

sela col dire che « noi dobbiamo rassegnarci a non sapere il

motivo di questa sorprendeute ritirata dell' esercito » . Da parte

nostra aggiungiamo che il ritorno del console poco priraa della

mietitura (ma di quella del 250) non pote essere causata che

dalla necessita di recarsi a presiederc i comizi per 1' elezione

dei cousoli seguenti, che dovcvano entrar in carica alle calende

del maggio roraano (luglio astronomico), come diremo piti a lungo

in scguito.

Quanto poi agli argomenti addotti dal Reuss, anche se fos-

sero accettabili , non proverebboro affatto essere avvenuta la

battaglia di Palerrao nel 251. ma ne seguirebbe soltanto lo spo-

stamcnto regressivo del calendario romano.

Auzitutto 1' autore vuol dimostrare che al tempo della bat-
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taglia i Romani avovano boIo 11" navi, poiclid - ndo Po-

libio l 19, -
i Kurio e L. Cecilio tyuando veonero in 3icilia,

ne avevano "". allostite col boIo scopo di portare i mozzi di

Bussistenza all' esorcito. <»ltiv queste (Polyb. I 39, 15) fu

bilito <li costruirne ancora 50, qnando furono eletti C. A.tilio e

L Kfanlio dai comizi prosieduti da C. Furio, cioe nel g

astronomico del 250 mentre in Sicilia ai combatteva la battaglia

di Palermo. Cosl al tempo di questa i Roraani avrebbero avuto

ll(i navi contando le
~<

{) in costruzione e non le 200,secondo

Polibio I 11.:; eOrosioW LO, 2, o 240 socondo Diodoro XXTV
1,1, concni vennero in Sicilia. Noi oon Bappiamo precisamente

.a accettabile questo calcolo del Reuss, oppnre Be Bia piu

logico ammettere che abbiano Lr ia avnto tntte le navi che ]>'»i

inviarono in Sicilia, perche 1'averne dato a L. Cecilio e C. Furio

boIo »>0 non Berve afiatto a provare che i Romani non no ab-

biano avnte altre.

Bd anzi se noi pensiarao chc dopo il primo naufragio

furono costruite Becondo Polibio 220 navi, le quali aggiunte

alle so si.»j)ravauzate al disastro divennero 300, e che al se-

condo naufragio le navi perdnte, sempre secondo Polibio , fu-

rono 150, vediamo che al tempo di L. Cecilio e C. Furio la

flotta romana era composta non di G0, ma di 150 navi.

In tal caso rimane , a parer nostro . distrntto il fatto ri-

levato dal Reuss, perchd il nnmero delle navi di C. Atilio e L.

Manlio valntato da Polibio iu 200, non e clie il risnltato otte-

nnto sommando le 150 possedute collc 50 costruite di nnovo.

II fatto poi che Diodoro ne calcola di piu indica soltanto una

divergenza nelle varie tradizioni.

Questo secondo uoi
; ma se invece si vnole ammettere

col Reuss che i Bomani al tempo della battaglia di Palermo

abbiano avnto solamente 110 navi comprese le 50 in costrn-

zione, non si prova con cio essere awenuta la battaglia nel 251,

nia soltanto che questa e la vcnuta dei consoli non sono dne

awenimenti succedutisi in modo immediato; cho cioO dall' nno

all' altro corre il tempo necessario (all' incirca no meseemezzo)



- 30 -

ad accrescere la flotta di un ccntinaio di navi dopo ricevuta

notizia dclla vittoria. B cio plio spiegarsi solo ammettendo uno

spostamento nel calendario romano in modo che dal giugno

astronomico (battaglia di Palermo) al tempo in cui dovevano

venire i nuovi consoli corresse un paio di mesi.

Pertauto da questa vittoria riportata secondo noi nel-

1' aprile romano, e mentre a Roma C. Furio faceva le elezioni

dei nuovi consoli, ai primi dell' agosto astronomico (giugno ro-

mano) in cui questi sarauno partiti, corre appunto quel paio di

mesi necessario ail'accrescimento della tlotta dopo conosciuta la

vittoria di Metello.

Quale seconda prova poi il Reuss viene a dimostrare (perd

con argomenti a parer uostro non abbastanza forti) come, essendo

stato iuviato Regolo a Roma dopo ciuque anni di prigiouia, le

trattative di pace siano avveuute con C. Atilio e L. Manlio, e

prima della loro partenza.

E soggiunge : « Se L. Cecilio vinse solo nel 250, non si puo

pensare che i consoli tra la vittoria per la quale Metello trronfo

nelPagosto e la loro partenza abbiano condotto le trattative con

Regolo »

.

Inutile aggiungore che, siccometrala battaglia di Palermo o

la parteuza dei uuovi consoli corsero due mesi, le trattative se

veramente avvenuero si dovrebbero assegnare a questo tempo, e

sarebbero una nuova prova per lo spostamento del calendario.

Cosi pure il fatto, notato dal Reuss, che L. Cecilio e ripe-

tutamente chiaraato console, e non proconsole da Diod. XXIII

21, Frontin. V 4, Eutrop. II 24, Oros. IV 9, Zonar. VIII 14,

dimostrerebbe solo ehe nel giugno astronomico del 250 1' anno

del consolato di L. Cecilio non era aucora trascorso a causa

dello spostamento del calendario.

Ed ora veniamo alla pretesa divisione in due anni per parte

di Polibio, deiranuo consolare 249, cioe di quello di P. Claudio

e L. Giuuio. I consoli del 250, cioe quelli che incominciarono

1' assedio di Lilibeo, vennero in Sicilia nell' agosto del detto

anno, e quiudi, como abbiamo veduto uell' erog reooageoxaide-
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i;.iin.i ,,.11 parte dello truppe (Zooar. \lll L5, I 396 a

porche a Lilil 1'e» ra oppresao da morl da Eame,

Bia piu anoora a lin<' <li presiederc ai comizi <l<-i ouovi consoli, i i

taginesi io una sortita ioceodiarooo I" opere di assalto dei Ro-

inani e li fecero desistere dal proposito di preodore lacittaper

forza d'armi.

Poi Becondo Polyb. I 49, renuta a Ronia ootizia di cio

ofae Buccedeva a Lilibeo, e cho 9'erano di molto diradate le file

dell' esercito , Bi delibero di maodar il cooaole P. Claudio con

un Bupplemeoto di LOOOO uomioi, mentre (Zonar. VIII L5, I

396 B.) L. Giunio rimase ad allestire un rinforao per laflotta.

Quiodi evideotemente P. Claudio dod puo eeser portito

ohe alla prima &egeta, cioo verso la fine di luglio o i primi di

jto del 249. A.ppena giunto a Lilibeo , il coosole delibero

<li aodar improvviso a Trapaoi colla flotta per aasaltare Aderbale

iyvoovvxa xhv naoovoiav xwv nlijQWfidtwv, e fo Bcoofitto, met-

tiamo verso la fine d' agosto.

L. Giunio rimase a Roma fino al tempo delle clezioni, e poi

(Pulyl). I 52, 5) owdytavroG xov tcaxd xde &Q%atQeoiai %q&voVi i

Etomaoi oxQoxr\yovg bn&twg xaxaoxrjoavxeg (1), lo inviarono in

Sicilia. Per conseguenza egli parti nella seeonda {kQeia del bqo

consolato, cioe nella primavera astronomica del 248. Pero dob-

biamo ritenore cho le elezioni Biansi fatte il piu presto possibiie,

data la neeossita, a causa del rovescio snblto aTrapaoi, di man-

dar il console qnanto prima; e che percio qui Bi Bia ripetuto il

caso di A. Atiliu (258 7) che, venuto in Sicilia alla seconda

faoeuzj aodo subito presso Palermo, dtd x6 x&s xwv KaQv^do-

)/,'<)• ovvapets ly.u naQaxeifxdi^eiv (Polyb. 1 24,9).

l Polibio ael riportar qnesta aotizia da Fabio , a oansa della I

del riassunto, cadde in ana oerta ambiguiti, in modo che dal suo isapotoxix*

i scOttSv i. i 'IooV.cv Bembrerebbe che L. Grau

nno dei consoli eletti . annohe qoello chi a i oomi;

1' ulfzionc.
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Adunque ia partenza del console devesi assegnare circa alla

prima meta del marzo astronomico (primi del gennaio romano),

e quindi il sno naufragio alla prima meta d' aprilc (prirai di

fobbraio).

Venuta a Roma la notizia del disastro (meta di febbraio),

s' invita P. Claudio, ehe gia cra stato ricbiamato a Roma, a

nominare un dittatore ; ed egli nomina M. Claudio Glicia qui

scriba fuerat Questi e costretto ad abdicare, e in suo luogo

viene creato A. Atilio Caiatino a cui il vincitore della battaglia

di Palermo 6 dato come magistcr equitum.

Mentre a Roma si svolgono questi fatti (Zonar. VIII 15,1

396 C.) L. Giimio, che dopo il naufragio se n'era andato a co-

maudar le legioni, prende Erice per tradimento.

II dittatore A. Atilio. nei due mesi o mezzo cbe rimane-

vano avanti la fine delPanno consolare, primum extra Italiam

e.rercitum dn.rit (Liv., Per. 19), ma non fece alcuuche di me-

morabile (Zonar. VIII 15, I 396 C).

Pertanto Polibio non sdoppia affatto in due anni il con-

solato di P. Claudio e L. Giunio. ma in realta ci narra la vc-

nuta dell' uno alla prima fteoeia, e delTaltro alla seconda, dopo

fatte le elezioui. PerO questa cosa semplicissima uon puo essero

spiegata colla regolare funzione del ealendario, se non ammet-

tendo nientemeno cbe Polibio abbia sdoppiato in due anni di-

stinti la coppia consolare di P. Olaudio e L. Giunio.

Cosi pel Meltzer e pel Reuss ambo i consoli sono vcnnti

in Sicilia nello stesso tempo, 1' uno a Siracusa, Taltro avauti a

Lilibeo, quautunque non solo Polibio, ma anche Zonar. VIII 15,

I 396 B. , col suo ieo)g fterrot Aovxiog 'Iovviog fiioijuafe vav-

tihov, Klavdtog de UovX%qoq eig xb Adv^aiov ejzeiy&eig xt/... ci

dicono che P. Claudio e L. Giunio sono partiti in dne epoche

diverse. E di questa spiegazione, cosi in contrasto colle fonti

,

si creclette trovar una prova nel fatto che, secondo Polyb. I 53 1,

Aderbale mando a Cartagiue la preda della battaglia di Trapaui,

mentre L. Giunio era gia in Sicilia.

Ma non vedesi che Polibio, dopo narrata la sconfitta di
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P. Claudio, prima, cioe, aj 52, 2-8, riassnme cio ohe tecero i

Romani a partire dalla detm soonfitta tino ali'arrivo di L. Gionie,

.• poi riprende i parlar <li \ da qnel punto io ••ui Iq

aveva lasciato al 52 1. oioe dalla aua vittoria bo P. Clandio?

Nuti vedesi inoitre che il y.m<\ tobc airtovi xaigobs <li Polibio

qoo e che im' espressione generica ?

ELitornando .i Btabilire la cronologia <li questi avveni-

menti, crediamo che A. Atili<» alla fine dell' anno consolare in

cui t'u eominato dittatore, abbia deposto il comando, cfoe \

l;i Beconda meta del Inglio astronomico. Envece L Giunio deve

: rimasto ancora in SieiUa oltre questo termine, perchd come

abbiamo vednto fin qui, tutti i consoli cho partono <la Roma

alla seconda &egeia, rimangono al campo per tutta la stagione

<li gnerra aJ principio della quale Bono paititi ; ed inoltre perchd

la venuta in Bicilia dai consoli del 248, C. Aurelio e P. 8er-

vilio, deve assegnarBi alla seconda degela come vedremo in

dto (1).

Ma passiamo all' £Vos dxxojxcudhcatov <lella gucrra rife-

rito <la Polyb. I 56, 2 alla nomina di Barca a <<>mandante

Bupremo ed alla sua scorreria in Italia. Questo calcolo, coine

T hos xeooaQeoxaidixaxov alla venuta dei eonsoli del 250 , che

incominciarono 1" assedio <li Lilibeo, non puo essere che di Fi-

lino ; e deve riferirsi al 246, nello stesso modo chc 1' auno

quattordicesimo si riferisce al 250.

Infatti Be noi con Polibio non possiamo far il calcolo pren-

dendo come base un punto auteriore, (perche il futtd, zavta

oiQaxrjydv xaxcuwqoavxeg xrX. dopo la presa di Erico per parte

di L. Giunio, dato il carattcre che qui assume la narrazione

polibiana, non si pu6 ascrivere in niun modo ad un tempo im-

mediatamente susseguento all' occupazione di detta citta), ci 6

perO possibile far il calcolo nel senso opposto. Le lotte attorno

(1) In un tempo anteriore alla primavera 247. aidovra porre, se la vo-

gliamo ammettere, la oattora di L. Griunio, di cui ci parla Zonara VIII 15,

1 396 C.



- 34 ~
ad Erete dlirarono tre anni (Polyb. I 56, 11) e quelle di Erice

due anni (Polyb. I 58, 6), per cui contando aU'indietro dalla

primavera della venuta di Catulo, che abbiamo veduto essere

quella dol 241, ne segue la nomina di Barca doversi assegnare

alla primavera 246.

Ed ora servendoci di questa data preeisa, possiamo fissare

cronologicamente gli avvenimenti dal 248 a tutto il 24(3.

Sccondo Zouar. VIII 16, 1396 D., dopoche I,. Giunio prese

Erice e poi fu fatto prigioniero da Cartalone, 1' anno segucnte

(tco (V e£tjq ezei) C. Aurelio e P. Servilio molestarouo Lilibeo e

Trapani , e Cartalone, come diversivo, fece una scorreria in

Italia. Poi ritoruato, certo non molto dopo {zov yuo ozoaztjyov

zov dozvvofiov f.iadibv nh]oid±ovza, eig —ly.ehav dvejzXevaev), puni

i suoi mercenari che tumultuavauo per le paghe, e la notizia di eio

pervenuta agli altri, li adiro e li incito a cose uuove. Evidento-

mente a tutti questi avveuimenti non si pu6 assegnar piu d'una

stagione di guerra; c siccome subito dopo (primavera 246) compare

Amilcare, che punisce i mercenari adirati dal procedere di Carta-

lone, cosi deve assegnarsi alla primavera 247 il principio delle

operazioni di C. Aurelio e P. Servilio , che percio sono venuti

in Sicilia alla seconda deoeia.

Zonara poi alla uomina di Barca fa seguir la narrazione

delle operazioni dei consoli del 247, L. Cecilio e X. Fabio che

percio devono esser veuuti alla seconda deoeia. Pertanto alla

primavera 246 si riferiscono le fazioni presso Trapani, di cui

Zouar. VIII 16, I 397 C, e poi la scorreria di Barca in Italia,

meuzionata da Polibio e di cui v'o uireco in Zonar. VIII 16,

I 397 D.

Ed ora vediamo a quaudo debba riferirsi la secouda asten-

sione dal mare per parte dei Komani. Qucsta da Zonara viene

asseguata, nou ai consoli del 248, seguenti a P. Claudio e L.

Giuuio, ma a quelli del 247:

Zonar. VIII 16, I 396 C. zo) VgrjgezEi (248 a. Cr.) Aboi)hog

rdio? y.al 2eoovihog flovjzhog zt]v do/i/v XaftdvzEg xzX.

Zonara VIII 16, I 397 A. zcp V igijs ezei (247 a. Cr.) zov
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/
' tfUXlOl "

UTryin^ Xftl btA '•> <'<)<</.' •<<<< ft XtX

E per vero il fatto che di duo flotte romane l'uo i

distrutta e l' altra abbia oaufragato Dell'aoDO eonsolare 249,

prova bensl che i consoli del 248 dod av< raoo uoa forti

mata iii mare, ma dod _ia che la deliberaziooe di astenersi

da qnesto sia stata presa coll'invio dei consoli predetti. Pertanto

dod vi lia ragiooe alcnna la qnale ci possa far rigettare il snc-

citato passo di Zonara, Becoodo cui i Etomani _i asteooero dal

mare &rjf*ooiq coi coosoli del 247 L. Cecilio e N. Fabio. Forooo

pero coDcesse ai privati le oavi che si avevano, oolle quali fo

fatta una scorreria io Airica, e dobbiamo ammettere <-lie non

siaoo Btate poi tanto poche, so non rigettiamo intieramente il

particolare dato da Zonara VIII 16, I 397 15, secondo cui negl

tu HdvoQfAov vavol KaQxrjdoviovg ivixnoav.

Cosl dovevansi contar cinque anni consolari di astensiono

dal mare, cioe quelli 247, 246, 245, 244, 243; e iofetti I'-

lyh. I .")!>.
1 riporta da Fabio questa valutazione :

6/xoioiQ h': 'Poj/zaToi ipvxofiaxovvteg, xaiTieo 1'tij o-//<)i>r fjbr,

nbrte Ti~>r xatd Ihu.uTTnr 7iQayfi6zojv 6XooxeQOjg dtpeotrjxdteg dtd

Tf t&g neQtneteiag xa\ dia td neneioftat oV afacir T<~>r .T.Ox/vr

dwdfiewv XQiveXv ri>r ndXefiov xtX.

N<§ monta che Polyb. I 59, 4 esponcndo le cause che in-

dnssero i Romani, ad astenersi duc volte dal mare ci dica che tb

/itr nofinov l£ex(OQtjoav xrjg &aXdttrjg et£avzes totg ht trjg xvxrfs

ovfjutxaifxaoi, to di devteQOv iXattayfrevteg rfj neQl t<\ dginava

r<i)'u<c/i<t. Nel succitato passo, io cui evidentemente sitrattadi

considerazioni fatte da Polibio stesso, viene citata una delle

canse, e la maggiore, che indusse di ouovo i Bomani ad at -

nersi dal mare, cioe non il oanfragio di L. Gtinnio, ultimo in

urdine di tempo, ma la stessa sconfitta di Trapani del 249;

volessero rintracciare, parteodo da qnesta, gli aooi di asten-

sione dal maj avrebbero non gia cioqne, ma bi

quelli dal 248 al 243 compresi i due termini estremi), so si vo-

gliono cousolari: e sette (ciod quelli dal 2 _8 al i' 12) se astronomici.
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iVrtanto i oinque anni di astensione dal mare, secondo

Polibio . non possono essoro, che gli anni consolari 217-243,

risultanti da Dione-Zouara. Nel 242 poi si costruisce la nuova

flotta, la quale compare in Sicilia nella primavera astronomica

241, cioe alla seconda deoeia del detto anno consolare (242).

La cronologia dei fasti trionfali della prima guerra punica.

Se il calondario romano avesse funzionato regolarmente, i

mesi dell' anno consolare adatti alla guerra (Oeoeia) sarebbero

stati tutti inclusi nell' anno astronomico in cui i consoli entra-

vano in carica ; e percio costoro sempre in questo avrebbero

dovuto partire pel campo, ritornando poi verso la fine deWannus

uu console a Roma per le elezioni.

Invece collo spostamento regressivo del calendario romano,

durante la prima guerra puuica, quest' unico modo di inviare

i consoli contro il nemico non poteva sempre essere seguito,

perche un consolo spesso non avrebbe potuto lasciar il campo

per recarsi a Roma a presiedere i comizi per le elezioni, se non

producendo un indebolimento nell' esercito romano in una sta-

giono adattissima alle fazioni militari, comc p. e. si vede al

ritorno di C. Furio nel 250 cho diede luogo aH'assalto di Asdru-

bale. Quindi pcr evitare il dittatore Com. Hab. Caussa, si

sarebbero varie volte (cioe quando gia prima della parteuza dei

consoli prevedevasi che uno di essi non avrebbo potuto verso

la fine dell' cuimis ritornarc a Roma), fatte le elezioni prima

dell' invio al campo dei consoli
,
partendo quindi questi ultimi

aoyoiiiv)]g zfj^ Oegeiag dell' anno astronomico seguente a quello

in cui entravano in carica, e rimanendo contro il nemico per

tutta la Oeoeta al principio della quale erano partiti.

Si sarebbero adunque seguiti due modi diversi di inviare

i consoli al campo : o alla prinia Dentia. cioe appena preso il

consolato e percio subito dopo lo spuutar mattutino del Sirio,



orvero alla soconda fcpefa, cioe" nella prima1
i tentealTanno

astronomico in cni i consoli entraTano in carica.

I consoii <l< l 255 i M. Emili Fulvio andarono ;i

liborar gli avanzi dell' osercito <li Regolo 1

in im niaggio astronomico o prima . ne ritornarono cbe

alla fino dell'anno consol lente, poiche trionfarono Pro

\ III >' XII l\. Febr. Quindi lo elezioni non poterono

essere sl dopo il ritorno <li M. Bmilio e 8er. Fulvio;

ma certo (poicbe non ai nomino il dittatore Com. Hab. Cau

prima della loro partenza. Qnesta perfcio d
• ^nare ad

no mese romano delia Beconda meU dell'anno consolare, nel

qnal mese i consoli partirono rijfc dgxofiivffs.

M i poich. ci_ distrugge intieramente I' opinione comnne

intorno alla cronologia delle operazioni dei Romani ia Africa

(la qnale pone nientemeno che in un s<>!<> invcrno le vittoric

<li Regolo, 1" trattative <li pace, la eomparsa di Santippc e la

fitta del console), noi per fer ben comprendere eome >i;m<>

andate !• dobbiamo ritornare alqnaoto indietro, partendo

eioe dalla prima spedizione romana in Africa (1).

kff. Atilio < L. Ifanlio, <-<>ns.ili del 256/5, entrati incarica

alle calende del maggio romano, eorrispondente circa al luglio

astronomico, partirono dopo lo spnntai matfutino del 8i

alla fine dol lugiio e ai primi deli'agosto astronimico '_'.">•): e

verso la fine d' agosto vinsero qneila battaglia navale che apri

loro ii passo all'Africa, in <

,

ni sbarcarono verao i primi diset-

terabre.

in brevissimo tempo,

inviarono ambasciatori a Roma per interrogare il aenato >ul <la

farsi, <• questi i»'»i ritornarono (poniamo un mese e mezzo dopo,

cio_ verso la seconda meta <li ottobre), ordinando a Ifanlio di

venire a Etomaeda Regolodi rimanersene in Africa. Cosi adunqoe

/:ni'~tr<>~ dl M'i/./.">; ii
:

y i i; 'PiOfltJP OVP T ,~ /..''"

1 1
V. di cap. III. pag. 13 e
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anenXevoe Zonar. VIII 13, I 390 D.), (1), mentre Eegolo, ri-

masto da solo in Africa, per tutto 1' inverno so ne stette ai

quartieri a Clupea.

Intanto i Cartaginesi si preparano alla guerra per la pros-

sima fiegeia : creauo duci Asdrubale o Bostaro, e mandano

a richiamare Amilcare dalla Sicilia. Cosi awicinavasi gia la

primavera, e i tre capitani cartaginesi stabilirono di difendere la

provincia
, perche non si rinnovassero piu le devastazioni che

nell' autunno precedente Regolo e Manlio avevano fatto mentre

attendevano il responso del Senato. Ma il console, non appena

la stagione gliolo permise, iu pochi giorni di cammino, si reco

improvviso ad Adi, che assedio e si sforzo di espugnare prima

che apparissero i Cartaginesi, i quali appena avuta notizia della

mossa di Regolo, muovono con tutto 1' escrcito alla volta della

citta assediata; dove verso i primi dell' aprile astronomico (feb-

braio romano) subirono quella sconfitta, che li mise in condi-

zioni tristissime.

Intanto avvicinavasi iltempoin cui dovevano venire i nuovi

consoli, cioo per la ^egeia del 255, dopo il levar mattutino del

Sirio (giugno romano = agosto astronomico). Percio Regolo, che

non voleva che altri cogliesse il frutto delle sue vittorie, esorto

i Cartaginesi alla pace, cosa che questi accettarouo con animo

lietissimo : e mandarono appositi ambasciatori al console.

Ma poi questi ricevette notizia che il senato ob bene gestas

res gli aveva prorogato V imperium, e percio (esempio d'incoe-

renza che non potrebb' essere altrimento spiegato), accolse in

malo modo gli ambasciatori cartaginesi. Ritornati questi a Car-

tagine, lo strano procedere del consolo produsse uirindignazione

generale, a segno che vollesi, dice Polibio ,
sopportar tutte le

cose estreme e perfino la morto, piuttosto che cedere ignomi-

(]) II ritorno di L. Manlio dall' AtVica in lal epoca non ci puofaram-

inettcro chc questi sia andato a Roma prima della fine dell'anno consolare.

L. Manlio, comc p. c. M.' Valcrio che ritorna dalla Sicilia 5ia xov xs'.u63va,

non va a Koma, c s' intende per le elezioni, che verso il marzo, al paridi

M.' Valerio cho trionfa Cos. XVI K. April. Vedi cap. III, pag. 12.
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niosamente alle aaperbe pretensioni del nemioo fuoon-

tinaata la guorra, (maggio romaoo = luglio aatronomico).

[ntanto gia era toruato a Cartagine, oon nn "po di i

oenari, qualcuno di coloro che erano etati inviati in Grecia

a far soldati, probabilmeote neU'inverno precedonte, oioeqoando

si richiamo Amilcare dalla Sicilia; e qoJ compare in scenaSan-

ti|»|>'>. all' incirca nol Luglio astronomi

Cn eerto tempo <\<- o per tntto cid che

onta Polj b. I 32 i lonfitta di Begolo non

re avvenuta prima dell'ag08to e forae del Bettembre giu-

liano (ctr. Ait. Lib. 3 dLga xavpmoe). E allora era troppo tardi

porchd i Romani avessero potuto mandar rinforzi in A.frica, per

st'anno.

. la Aotta liberatrice degli avansi dell' eaorcito di Ke-

venne in Africa zrjq fregeiaq dgxofiivTjg del 254, comandata

dai consoU del 255 i
M. Emilio e 8er. Fulvio, ehe percio par-

tiroDO.alla seconda &eoela del loro consolato, e dopo che erano

fatte le elezioni dei cona nti.

11 naufragio poi dei dueproconsoli,cadenol luglio astrono-

mico ~ maggio romano {f*era£v yag biounhno idv txXovv rijg

xal Kwbq buioJLrjs); e nelTautunno dell anno

venne in Sicilia Asdrubale coll'esercito da terra, menti-c solo

nella &egela Beguente venne la flotta cartagin

AI. Emilio e Ser. Fulvio, dopo il naufragio stettero in Si-

cilia fino ai primi del gennaio romano (marzo astronomico) e

poi, avvicinandosi il tempo in cui dovevano venire i loro buc-

>ri, se qg ritornarono a Roma, ove trionfarono Pro Cos. XIII

e XII K. Februarias (1).

Naturalmente i consoli seguenti Cn. Cornelio e A. Atilio

(254 3 am sso quanto abbiamo detto di Bopra, non potevano

vcnif colla ouova flotta chc nella primavera del 253. Poi A.

Atilio ritornava verso la meta del luglio astronomico 2f

Cn. Cornelio nella primavera 252.

1 Vedi oap. IV. pag. -1 23.
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* *

Ma quando i consoli partivauo alla prima deoeia, cioe dopo

il levar mattutino del Sirio, negli ultimi mesi di carica un con-

sole doveva ritornarscne a Rorna per le elezioni, mcutre 1'altro

rimancva al campo fino alParrivo dci successori. In questo caso

e naturale che le elezioni abbiano avuto luogo negli ultimi mesi

delP anno consolare, poiche il console obbligato a rimpatriare,

trovandosi al campo in una stagione adatta alla guerra, non lo

deve aver lasciato che il piu tardi possibile.

Noi vedremo fra poco come, mentre i consoli del 255 e

del 254 partirono alla seconda fieQeia, quelli seguonti, per una

lunga serie, partono alla prima.

Ma a questo punto sorge la domanda: Come dal primo modo

di mandar i consoli al campo, si passo al secondo ?

Ecco la risposta : Mentre dei consoli del 254 Cn. Cornelio

sta in Sicilia, si trova opportuno inviare i nuovi consoli alla

prima deoeia (agosto 253) a far una spedizione in Africa colla flotta,

che avevan ricevuta da A. Atilio ritornato poco prima. Cosi

v' erano in una volta, in Sicilia il procousole Cn. Cornelio, che

poi ritornato nella primavera 252 trionfo Pro Cos. de Poeneis X
K April., e i due consoli in Africa i quali, dopo aver corso

rischio di far naufragio, andarono a svernare in Sicilia. Yerso

la fine del consolato uno di questi ultimi
,

per le clezioui,

se ne ritorno a Roma, ove trionfo Cos. de Poeneis K. ApriL,

meutre P altro rimase in Sicilia colla maggior parte della flotta

per tutta la buona stagione del 252 , durante la quale appena

preso il consolato, vi si recarono, come comaudanti delP eser-

cito da terra, C. Aurclio e P. Servilio.

Cosi adunquo si passo al secondo modo d'iuviare i consuli

al campo, modo che implicava il ritorno anticipato cPudo di essi

per le elezioui, mcntre P altro rimaneva almeno fino alP arrivo

dci successori.

E noi abbiamo negli autori varii cscmpi in proposito :

1.° Mentre C. Sempronio (253/2) comanda la flotta che



— 41 -

poi conduce al oaufragio, i eoosoli segaenti C. AurelioeP.

vilio (252 l), appooa eotrati iu carica, 86 oe veogooo io Sicilia

como comaodaoti <l" un esorcito da terra ( I

la riduziooo dolla Hotta dopo il oaufragio da Polibioecooi

coi coosoli dol 25 1

.

Poi vfiMi la Boe del coosolato, e per le eleziooi, 0. Au-

relio 8e oe ritoroo a Roma, ove trionfo Cos. de I I

>'/-

euleis /</. April. :

Zooar. V

1

1 1 11. I 393 B. uerd dt tovro AvgrjXioq vavgre

Ttagd - xa\ 8aoi t< :>v 'PcofxaUov fyaav facel ovftna~

gaXafiaov v .•/„- Amdgav, xal h " rT
!J

/."'""j/." y Kvirrov

\iov xaraXaidiv ng <vxa /"'/',-: 8vevt fairjgev ofxad

1/ altro oonsole timaso io Sicilia fino airarrivo dei sa<

Bori, • Be avi sse trioofato, la data del boo trioofo apparterrebbe

a<l do gioroo dei primi mesi del coDsolato segueote, come poco

dopo avveaoe per !.. Cecilio.

•_'.
I coosoli segueoti, cioe L. Cecilio e C. Forio (251 0)

Teooero aoch'essi dopo il levar mattotioo del Sirio, poi C.

Fario Be oe ritorno a Eloma (Polyb. I !<•. 1. Zooar. VIII 1 l.

I 393 C.) meotre Sietello rimase al campo fioo all'arrivo, alla

prima thniin. dei coosoli Begoenti, poiche trioofo Pro Cos. 17/

Iil. Sept.

3.° Dopo la battaglia di Palermo (giogoo 250J i oaovi coa-

Boli C. A.tilio e L. Maolio (250 19) veooero alla prima #«(

meotre Stog <5'<jfv up noXifstqp reooaoeoxatdexarov a partire dalla

primavera del 263; e p»»i verso la fine del consolato, uno <li

l Soao seuza navi a segno ohe C. Aurelio, pex trasportar truppe a

Lipari, deve osax quelle di Geroae Zoaar. VIII 14, I 393 B . Qaiudi aon

banno le 60 n.ivi a coi fu ridotta la flotta dopo il naofragio, ridozioa<

lato rifuiir •. consoli.

_' Poi Zonara aggiaoge che Q. Cassio, noi . avendo

assaltato Lipari, fu sconfitto ; e ch : y.i-.-x xzbiz h

nccise gli abitanti, e toh 1 il comai

nara abbia scambiato Servilio per Aurolio, perche aon possiamo ammet

che il consolc so ne &ia audato a ca^a {clxa.it] per poi ritori
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cssi se ne ritornd a Roma, sia per le elezioni, sia per altre

cause :

Zonar. A III 15, I 396 A. "Eayg /ukv ofiv aiupco naQfjaav

61 VTiaxoi, (oorru/.H^ ol dycbveg eyivovxo ' vooov de xat Xiliov

tqv/ovtcov avrovg, y.al tov §t£qov oixade did xavxa ovv TOig

d/ifp avxbv oxQaxicbxaig dvajrcoQrjoavxog, 'AfxiXxag xxX.

4.° Finalmente dei consoli seguenti (249 8) P. Claudio parte

da solo alla prima ilageia
; e dopo la sconfitta di qucsto (tine

d' agosto 249) s' invia L. Giunio alla seconda &eoeia (prima-

vera 248). L' invio di L. Giunio in tal epoca porto di conse-

guenza un ritorno al primo modo di inviare i consoli in Sicilia.

Ma dobbiamo domandarci: ln qual mese romano i consoli

lasciano in quest' epoca la Sicilia per lc elezioni ?

C. Sempronio ritorno in modo da trionfare Cos. X K. April.;

ma qucsto console, insiome a Cn. Servilio, era oomandante della

flotta, e nel suo ritorno, certo con una, benche piccola, parto

di essa, doveva impiegare minor numero di giorni di quelli che

avrebbe impiegato il capo d' un esercito da terra, per cui avra

lasciato la Sicilia poco prima delle none del marzo romano.

Tuvece per C. Aurelio, il viaggio, certo con parte delFeser-

cito da terra rimpatrianto , deve esser durato di piu; e percid

il console sara partito all' incirca un mese prima della data del

suo trionfo (Ibid. April.), cioe verso la meta di marzo.

Da quosti due trionfi dobbiamo trarre la conseguenza che

iu quest' epoca, quando i consoli partivano da Roma alla prima

ihgiria, uno di ossi ritornasse, per le elezioni, in un giorno

viciuo alle nono o agli idi di marzo, cioe il piu tardi possibile.

Ma a che data astronomica corrisponde questa data romana?

TJn tal calcolo ricavasi chiaramente dal ritorno di C. Furio

in Polyb. I 40. 1 :

rO de ngoeoro)^ xcbv KaQ%r)dovicov 'AodQOvffag, oqcov dno-

deiXicbvxag xovg "Pcofxaiovg iv TaTg nQoyeyevrjpievaig TtaQaxdt-eoi,

nvftdfxevog xbv fxev eva T<hr oiQaxrjycbv /uexd r/}c fjpuoeiag dvvd-

ii;<'>~ elg xr)v 'IxaXiav d^ir\XXdypta, ri>r <)i KaixiXiov ev r<
:

~> ll<<-

voQfxto diaxQiftetv, rd /.oini>r jueQog i'y<>rxa t,"^ oTgnriag, fiovXo-
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m r"i • ! ruiuiyinv xag '

ovyxofudf}(.

Da oio < ediamo che '

'. Furio lac

i Ia meta del rnaggio astronomico, corrispondento i la

metd del marzo romano; e che qnindi il calondario oel 250

Bpostato di poco piu d' nua sessantina di giorni.

* *

Ma veniamo a dar uno Bguardo ai trionfi dal 264 (Ap.

Clandio e M. Fnlvio) al 256 (M. itilio e I- Manlio).

Dopo A|>. Claudio, venuto in Sicilia, come abbiamo veduto,

nella primavera del 263, e tornato, a eausa dello scacco sublto

a Siracusa (per cui uon gli fu docretato il trionfo), all' incirca

neirestate dello Btesso anno, i consoli Begaenti, M.' Vale]

M.' Otaeilio (263/2), partono alla prima degela (antunno 263);

e poi per le elezioni, M.' Valerio ritorna a Roma, ove trionfa

XVI K. April. (metS del maggio astronomico).

M.' Otacilio riroane in Sicilia per tutta la &egeia del 262,

poichd, dopo la pace fatta con Gerone, i Komani deliberarono

di Lasciar cold due sole Legioni, eiod un solo esercito consolare

(Vedi cap. III. pag. L8 .

Ma per i grandi armamenti tatti dai Captaginesi, dopochd

perdettero L' alleanzadi Gerone, i Romani mandarono, con un

forte esercito, per ia &eoeia del 261, entrambi i consoli del

262 1 L. Postumio e L. Emilio.

Questi consoli, come M. Emilio e Ser. Fulvio, partiti da

Roma alla seconda &egeia
)

o con un unico obbiettivo militare,

ritornarono tutt'e duo in una volta, lasciando la Sicilia alTin-

circa in gennaio o febbraio (calcolando in 6 o 7 mesi . a par-

tire dal principio della mietitura, la durata delTassedio di Agri-

.. e in uu mose il ritorno dei consoli a Messina) perarrivar

quindi a Roma verso il febbraio o marzo, nel qual mese

nomico devono avor trionfitto. Quindi facendo la ridnzione al

calendario romano, vediamo che La data del trionfo, che piu non

jara stata su per giu uguale a quella in cni trion-
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farono M. Emilio c Sor. Fulvio (pro coss. XIII o XII K.

Febr.).

Qaanto ai cousoli seguenti, L. Valerio e T. Otacilio (261 0),

non si puo con certezza determinare in quale fteQeia siano partiti

non avcndo essi trionfato : ma crediamo si tratti della prima,

perche altrimenti per un certo tempo non vi sarebbe stato nessun

console in Sicilia. Ad ogni niodo, o con questi o con Cn. Corneho

e C. Duilio (260 9), corto si ritorno al metodo di mandar i consoli

in tal epoca. Di questi C. Duilio per le elezioni ritorno aRoma,

ovo trionfd Cos. de Siculeis <t Classe Poenica K. Intercalar.-,

mentre un protoro (poiche Cn. Cornelio fu fatto prigioniero)

rimase in Sicilia fino aH'arrivo, alla prima &eQeia, d' uno dei

consoli seguenti L. Cornelio e C. Aqnilio (259 S). Di questi L.

Cornelio per le elezioni ritoma a Roma dalla Sardegna, e trionfa

Cos. de Poeneis et Sardin. Gorsica V Id. Mart. (1), meutre

C. Aquilio , causa l'arrivo in Sicilia di A. Atilio solo al pri-

missimo principio della seconda B-eQeia . rimane nell' isola tino

al termine della buona stagione 258, o poi ritornato trionfa Pro

Cos. de Poeneis III /V. Ocb.

Dei consoli poi del 258 7. ('. Sulpizio va colla flotta in Sar-

degna alla prima d-eQeia (2), come il suo predecessore L. Cor-

nelio, e poi ritomato trionfa Cos. de Poeneis et Sardeis III X.

M{art.)\ ma il suo collega A. Atilio parte per la Sicilia verso

la seconda meta dell'inverno 258 7 poiche, giuntovi, ando contro

Palermo. did xb tu^ xcbv KaQ^doviwv 6vvdfj,eig fy.n naQaxetfid^eiv

(Polyb. I 24, 9); e poi trionfa /V. (da leggersi Pro. (?>)) de

Poeneis ex Si<il/'</ XIIII K. Febr.. nello stesso modo che M.

1 S'intende che !.. Cornolio avra lasciato la Sardegna colla flotta verso

la iine delia 9-spsi7 del 259, ma :i Roraa soltanto in un

tempo posteriore.

'_' Polyb. I 24, !'. spcdizionc in Sardegna 'li C. Sulpizio,

e fa quindi cn per la Sicilia tutt' e due i consoli del 253 7.

(3) Qui i)"!i ti'attasi che d' un errore da parte di chi ha inciso o rc-

datto l'epigrafe. Vedi /> viris illustr. .'!'.». 1. Cfr. EClebs in Pcmly-Wis

suica II 'J. 2081.
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Emilio e Sor. Fulvio, partiti anch'essi alla soconda 6 ion-

hrono Pro Voss. XIII < XII K. Febr.

Qul av> mimonti ;i ii"i ignoti obbligano i Romaniarito

a maudar tutt' o due i consoli in Sicilia, I Ltilio i Cn.

i loi Qolio .

' che si celebrarono le ferie li

col Dict. latinar. I'< i itilio, ritoi nato .< H

per lo elozioni, Cos. </ Po iieis tiavalein egit \ III A....

e Cn. Cornolio rimase in Sicilia fino all'arrivo dei nuovi

Boli ek >>,>' '" quella seguente alla

ia del 257, in cui vennero lui e il suo collega, e quindi

nel 256, dopo il levar mattutino del Sirio.

* *

Qui finisce la nostra cron >logia dei fasti trionfali della

prima guerra punica, poiche per 1'intorvallo dal 250 al 242(1)

non abbiamo trionfi, e quelli Beguenti di C. LutazioeQ. Valerio

Pro Co8. e Pro Pr. ai primi deirottobre romano, non ofrrono

campo ad altra discussione, dopo quanto abbiamo veduto riguardo

all' opinione (vedi cap. II) di chi vnol assegnare la battaglia

delk Bgadi al 242.

Pertanto oltre alla aerie continuata di prove perlosposta-

mento in avanti del calendario romano, clie^ibbiaraoriscontrato

i Pel detto intervallo ci e nondimeno possibile determinare con ogni

probabilita l'epoca dolla permanonza dei varii consoli in Sicilia. l'i quelli

dol 249, come abbiamo veduto altrovo, ano e partito alla prima c l' altro

alla seconda O-spetg ; o quelli del 248 1 247 sono partiti tutt'e dne alla seconda,

mentre invece quelli del 246 partono alla prima. Questo si vede dal fatto

ohe I-' elezioni dei consoli del 245 M. Fabio Buteone e C. Atilio furono

Gomit. Hab. Oaus. Ti. Coruncanio, la qual indica

cbe i consoli del 246 Bono partiti prima di far le elezioni, oioe alla prima

rimasti in Sicilia per untempo

al di l_ di quello in cui si fa ioni, probabilmente pei tutta

alla prima &_?_£_ non aver dato Luogo alla partenza in tal

seguenti. Coai M. 1"
Ltilio crediamo siano partiti alla Beoonda

x, come poi ancbe i eonsolf del _lt A. Manli

quelli del 243 C. Fundanio e C. Sulpicio. Infine C. Lutazio e cortamente

partito alla seconda EtepeCa, come abbiamo veduto al cai». II.
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facendo la cronologia da ooi detta polibiana, basandosi sui soli

autori, in questo capitolo ne vedemmo alcune altre non meno

decisive, quali la partenza di coppie consolari nnyoutv)^ ivjg

0-sQeiag e dopo fatte le elezioni, c il ritorno <li C. Furio circa

il tempo della mietitura per recarsi a presiedere i comizi dei

nuovi consoli che dovcvano entrar in carica allc calende del

maffffio romano.

VI.

La cronologia polibiana dal 241 al 218 a. C.

jtfoi ci occupiamo anzituttn della durata dclla guerra libica

e della cronologia delle operazioni dei Cartaginesi in Ispagna ,

mentre la cronologia dei vari avveuimenti succedotisi intauto

a Roma, essendo questa strettameute cougiunta coi fasti trion-

fali, verra da noi trattata nel seguente capitolo.

Dopo la battaglia clelle Egadi, combattuta verso la seconda

nieta del maggio 241 , i Cartaginesi appena ricevuta notizia

della sconfitta, mandarouo a Barca autorizzazioue di far cio chc

gli pareva necessario per la salute clella repubblica , e questi

chiese subito la pace al console ,
non alieno a sua volta dal

desiderarla pcrchc L-rltjodcp tij± uoyjjg. Cosl i primi accordi de-

vono essere stati conclusi verso la seconda meta del giugno

astronomico.

Ma giunta cjuesta notizia a Roma , le coudizioni gia sta-

bilite nou piacquero , e furono mandati dieci ambasciatori in

Sicilia , i quali le modificassero in scnso piu favorevole ai

Romani.

Evidentemente, calcolando il tempo necessario perche potesse

giungere notizia a Roma della conclusione dol trattato preli-

minare (una quindicina di giorni), e pcr lc clelibcrazioni che a

Roma si presero in proposito, cd infine per la venuta in Sieilia

dei dieci ambasciatori c pcr lo nuove trattative, devcsi ammet-
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i prima dolla

tin«- d'agos1

Siil>ii<i tlopo Amilcan

e doposto il i inando, lai

aU'evacuazion im-

barca\ a le ti up| e le in\ iu\ a in A.fi ando

un certo intervallo dalT invio d'un corpo a quello d' un altro,

per daw il tempo ai Buoi concittadini di mandare ai loi

ti\i paesi , dopo pagati gli stipendi arretrati , i vari corpi «ii

truppe inan mano che arriva\ ineei

non ebboro la pi u nx;i <li fare.

Pertanto 1'evacu; ell'isola dev'essere durata per circa

dne mesi, e I atte le tru raccolto non

prima del no

dicui Polyb. I. 67-70, dobbiamo ammotl ita buona

<l(.'ll'in\ quindi assegniamo il principio dolla guerra,

da Polyb. !.
i

chiaramente (dtd xavxa xal xou

v n<jy_i]r) al primissimo principio della buona

del 2 H> (primi di marzo).

La guerra duro, Becondo Polyb. 1.
Sv

. T. xgla ••"><, x<

aagdg nov prjvag; e qucsto calcolo, provenendo dalla

contemporanea di Filino, devi satto. [noltre

dal racconto Btesso filinico-polibiano si vede che la gn trra non

puo essere durata di piu : ed anzi <e non sono indicate Ie sta-

Lr i<mi di guerra in modo speciale , ci e perd , a parej

rminarle.

II primo anuo (primavera 240), incomincia, c letto,

al 70 , 7, e sje colle operazioni di Annone. r secondo

poi (primavera 2! e incominciare al 7.~>, 1. quando bj t'a

comandante Amilcare Barca e gli si danno sessanta elefonti
,

il La prima guerra punica duro ventiquattro aon

.1 principio del quale fa fatta la parc
;
ma

Itimo anii . li lo vario

026 nel caloolo «lella durata di erra.
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quei merecnari chc si poterono raccogliere cd una scelta di

truppe urbane. II tcrzo (primavera 238), al 84, 3, (fiezd de tivu

%QOVOV d&QOlOaVTEs TCOV TE tttoOoC/ ogCOV XOVg &QUJTOVQ XClX AtfirO))',

rovg unuvTug elg jrevTuxiouvgiovg, fxed^ cov f)v xal ZdgQag 6 AifJvg

ryojv Torg v<p avxbv zazxofievovg , cogtDjoav av&ig uvTtnagdy: iv

ev xoTg vnaidgotg xa\ zrjQeiv zovg rregt xbv 'AfxiXxav.) : e il quarto

(primavera 237), al 87, 3, (dtb xal zQidxovza fiev Ti~g yegovoiag

7ZQO%£iQioaLievoi , xut fiexd xovxojv xbv ttqoteoov jiiev cmeXftovxa

oTQaTijyo)' "Avvayva , ovv de xovxoig xovg imoXomovg zdrv ev zdig

ijhy.iutg xav^onXioavreg , olov eo%axr}v zQe%ovzeg zavzrjv , e^ane-

ozeXXov nobg xbv Bdgxav xt "/..).

Cosi la sconfitta e la cattura di Matone devesi assegnare

alla primavcra del 237 , e verso al termine della medesima la

dedizione di Hippu Akra ed Utica clie ponc flne alla guerra
,

durata quindi non piit di trc auni o quattro mesi circa.

I Bomani xazd xbv xatgbv zovzov (Polyb. I
, 88 , 8 ), ma

certo mentre i Cartaginesi erano ancora occupati in Africa, stabi-

lirono di uavigare in Sardegna ,
invitativi da quei mercenari

che crauo stati cacciati dalla detta isola. Ciu irrito i Cartaginesi

ojg arzuTg xaihjxoroijg fiaXXov T)~jg zcbv Zugdcocov dvvaozeiag, e gia

stavano, tinita la guerra in casa, pcr inviar subito il loro eser-

cito in Sardegna, per punire gli autori della defczione. I Ro-

mani colgono quest' occasione per rinnovar la guerra contro

i Cartaginesi , dicendo considcrare la vennta di costoro come

dirctta non contro i Sardi, ma contro loro stessi; e cosi li costrin-

gono a rinunciare al posscsso deU'isola ed a pagar 1200 talenti.

Cosi la Sardegua fu occupata da Ti. Sempronio, consolo del

238 (1), nella primavera del 237 (seconda degeia) ; e i Carta-

(1) Ti. Oracchum consulem, collegam P. Valeri Faltonis. Sardiniam

Gorsicamque subegisse. Sinn. Capit. in Fest., 0. Miiller p. 322 s. v. Sardi,

Cfr. Zonar. VIII, 18, 1, 400, A
;

Liv., XXI, 1. 5.

Jl tVitto che Orosio ed Eutropio considerano la Sardegna come spettante

ai Romani in vivtu dollo stesso trattato del 241 (Ovos. IV 11. 2. Gondioiones

autem erant ut Sicilia Sardiniaque decederent. Eutrop. III 2. Sardinienses

ex condicione pacis Bomanis parcrc dcbebant.) nou dimostra iu alcun
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ginesi ,
crodiamo collo b! rcito destinato alla ipediziond

Barda , mandarono Amilcaro in I mdo I
*

«

-

1 i l »
i

» oella

, come rilevasi faoendo, a partire da quando

prende il comando Annibale, un calcolo n i mediante la

valutazione degli anni assognati da Polibio alla permaoenza di

A.milcare in [spagna ed al oomando Bnpremo tonnto da Ajdru-

btle.

Ed "i;i vediamo quando cade la morte di Amilcare. Qnesti

tenne il comando ftij a%e66v hv&a (Polyb. II. 1. 7). e quindi

pez otto anni «''1 nna gran parte del nono, come vedesi anche

da Cornelio Hamile. IV. 2, 3econdo cni A.railcare fo ucciso nono

anno postquam in Hispaniam venerai in proelio pugnana adver-

s//s Vectones\ ndsono da ritenersi altroche una cifra arrotondata

i novem anni di Livio XXI. 2, 1. Percio neU'estate del 229

si compie l'ottavo aono della permaoeoza <Ii Ajnilcare in [spagna,

o la sua morte deve cadere in un tempo oompreso tra questa

e 1'estate 228.

M.i la Btagione precisa ce la dd Diod. X.W LO, socondoil

qnale A.milcare, assediando la cittd 'li Elice, venoto Pinverno,

mandd la maggior parte dell'esercito c gli elefanti eie nagaxet^

fiaoiav ad A.cra L >uca, <•<! egli rimase sul luogo. Poi Botto pre-

testo <li amicizia ingannato dal re Orisso^, ilovettc fuggire e

nella fuga annego in un fiume, mentre i suoi iigli Annibalo

ed Ajsdrubale riuscirono a ritornar salvi ad A<-ra Leuca. Per-

modo che per qaesti autori la 8 ta realmente occapata ncl

241; ma soltaato che i Bomaui 9* iropossessarono di q invirtudi

pretesti a ooi igaoti . i <|uali aei lihri perdati <li Livio saraooo Btati ooo

itati, ma auche ampliati per iscusare i suoi connazionali.

Per di piu Livio al XXI 1,5 ci dice in modo pr 1' isola fa

oocupata inier motum Africae, e poi fraude Romanorum perche il
;

rito a isiderazioni <Ji Amilcare.

Ne moni al XXII .">!. 11 dica cl

ilKn fraeti infitta dell

anche i Carl : gna per i

loro osut] 17 . pure ooa t il Itanto

ginesi erano fraeti dalla sconfitta del

4
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tanto la morte di Amileare devc assegnarsi ad un inverno, od

anzi pervarie ragioni al priocipio di esso. Qnesto secondo Polibio

dev'essere quello dal 229 al 228.

Cio e comprovato da clue altri passi : Polyb. III 10, 7.

rsxeXevrrjxais (eioe Amilcare) exeoi bey.a ngoregov rijg xazaQxrjg

avxov (della guerra annibalica); e se Amilcare mori dieci anni

prinia dolla seconda guerra punica, ovvcro deli'espugnazione di

Sagunto (principio dell'inverno 219/8), indicata da Polibio come

principio di detta guerra, deve necessariamente csser morto nel-

1' inverno 229 8 ; ed anzi il calcolo di Polibio , se si ritiene

perfettamente esatto
, ci rimanda non al corso ma al principio

del detto inverno.

Inoltre Polibio al II 2 , 1 , dandoci un sincronismo con

un'espressione generica, (la quale cioe puo lasciarci pensare ad

una difforenza di mesi , non certamente d' un anno , nci due

termini del sincronismo), ci dice che y.ard rovg y.aigovg rovrovg

in cui presc il comaudo Asdrubale , i Romani fecero la loro

spedizione illirica, cioe coi consoli del 229 Cn. Fulvio c A. Po-

stumio. La partonza di qucsti consoli deve assegnarsi alla seconda

degeia (primavcra 228) , come vedrcmo in seguito (1) , e cio

fornisce una secouda controprova per dimostrar Tcsattezza del

nostro calcolo.

Asdrabale poi tenne il comando supremo pcr quasi otto

anni, poiche 1' 'erij yeigloag oy.rd) rd y.ard zrjv 'I/SrjQiav di Polyb.

II 36, 1 dcve ritenersi senz'altro come il cambiamento in una

cifra rotonda di quella che nelle sue fonti doveva essere soltanto

approssimativa, (notisi che Liv. XXI 2, 3 dice octo ferme minos)
;

c quindi Asdrubale fu ucciso nel corso della ftegeta 221, seconda

ragione questa perfarci ritencrc chc la morto di Amilcare sccondo

Polibio cada al principio delFinverno 229 8, perche altrimenti

la durata del comando di Asdrubale non sarebbe nemmono di

quasi otto anni, ma di sette ed una frazione uguale a circa la

meta d'un anno.

di Vcdi Cap. VII. pag. 68.
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l.i prima i ;m ii i poi di Annibale awiene nello Boorcio

della Bte i 221, la seconda nel 220 e qnella ia cni fu

espugnata Sagunto nel 219. Dopo prosa qnosta citti nell'ot1

mese (Polyb. III 17. !• tiXot h &xiw urjal xard xodros >'th

!,,) n6Xtv. Liv. \\l L5, 3 octavo mense), e quindi nel novem-

bro se >i fa incominciar 1'assedio ;ii primi d'aprile, A.nnibalo

si ritira ai quartiori d'invernQ a Carta poi mnove ••

1'Italia nella primavera del 218.

M.i com'e che, secondo Livio \\l 2, 1. la gnerra dei mer-

cenari duro uon gid tre anni e quattro mesi circa . ma cinque

anni ?

Evidentemente questa durata <k'lla gnerra proviene da una

tradizione diversa dalla polibiana , e i di cui non ci 8

lecito dubitare), la durata di tre anni e quattro mesi aU'incirca,

che Polibio attribuisce alla guerra libica, 6 presa da Filino,

quella dei cinque anni non pnu derivare che da una fonte

romana. E chiaro perO la vora non poter essere r\w la prima,

perche una durata maggiore di tre anni e qnattro mesi viene

affatto esclusa dal racconto polibiano.

Rosta pcrn a vcdcrsi il motivo por cui uno storico romano

potd cadere in un errore simile; ed cccolo probabilmente

:

II fatto che la guerra dei mercenari non pufl essere durata

di piii (li tre anni c qnattro mesi circa non e sufficiente a farci

ammettere la partenza di A.milcare ancoranella deqsia del 237,

c pud darsi benissimo che questi sia andato in [spagna nell'anno

che segui alla fine della guerra (236), cio6 dopo assestate le -

d'Arrica. Quindi la sua partonza iu qnesfepoca avra fattocredere

ad nna maggior durata della guerra dei mercenari, contandosi

cinque anni cunsolari, cioe il 241 (sia perche entro questo inco-

mincia ancora la guerra, 3ia anche perche per la tradizione romana

lerra doveva considerarsi incominciata subito dopo evacuata

la Sicilia , includendo cos) nel calcolo anche quelle trattative

che precedettero le ostUita), e quelli dal 240 al 237 compi
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Diodoro poi , facendo il calcolo in anni astronomici , fa

durar la guerra libica quattro anni c quattro raesi, sempre a par-

tire da quando fu compiuta 1'evacuazione della Sicilia (tinc dcl-

l'autunno 241), fino al principio della Oegeia 236 (cioe al cadore

dell' anuo coasolare 237) , cui si assegna , come s' e dctto , la

partenza di Amilcare per la Spagna.

Naturalmente mandando Amilcare in Ispagna nolla prima-

vera 236 il calcolo della sua permanenza in questo paese dovcva

farsi non gia di nove anni, ma di meuo.

Per di piu la sua morte viene assegnata airinverno 230/9

anziche a quello 229/8 :

Zonar. VIII 19. I, 402, A, alla narrazione delle operazioni

di M. Pomponio e C. Papirio (231 0) contro i Sardi e i Corsi

fa seguire la morte di Amilcare : Kam tovtov tov /govov xal

*A[iiXxag 6 tcov Kag/)]dovio)v OTgaT)]ybg rrgbg 'IfirjQCOV viXTf&eiG

edavev (1). Poi vengono le operazioni dei consoli del 230/9
,

M. Emilio e M. Giuuio :

Zonar. VIII 19, I, 402, B. Ev&evdev ol Kag/)]dovioi /.ladovTeg

Tovg vndxovg M&qxov Alulhov xai M&qxov Iovviov elg t>]v Ar/v-

otix)]v an&Qavrag, Tiageoy.evaQovTO elg ti]v 'Po')U)]v eX&oai xtX.

Como si vcde, il racconto presso Zonara esclude in modo

assoluto la possibilita cho 1'uccisione di Amilcare sia stata asse-

gnata da Dione-Cassio ad un anno posteriore al 230 , ma non

prova che talo uccisione sia avvenuta nel 230 ovvero nel231.

Pero 1' anno vicnc dcterminato in modo preciso dal Vhron. di

Cassiodoro :

M. AEMILIUS et M. IUNIUS (230) - His consulibus

Hamilcar Annibalis pater in Hispania belhun Romanis parans

(1) Lo stratagerama dci carri picni di fiaccolc e di pcce, di cui Zonara

VIII lit. I. 402. A, non ci vicnc affatto accennato dal frammento di Dio-

dor. XXV 10. mentre in contraccambio Zonara nel suo compendio non no-

mina il re-Orisso e si accontenta di far ucciderc Amilcare -^iz IpiQpwv

•.•y.v,;»£{;. Pero evidentemente non si tratta di due diverse tradizioni . ma
della reciproca deficienza nel riportarci i particolari d' una medesima tradi-

zione in ambedue i racconti, che percio si completano a vicenda.
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it. //>< 8olitus i tt dicert qtiatuor fiUos contra popttlum

Romanum se relut catutos leoninot educare.

V. in Konara VIII 21, I. !'»"'. I> Tldi rac ydg i

, , 1
1

1 -

Adunque 1'aooo della inorte «li Amil

doro determina quello Becondo Zonara, concordando qoindi fra

di l"i'" i doo racconti, che percio provengono dalli I mte

dal quale attinsi Dione ' lassio.

[noltre il medesimo anno viene assi gnato alla morte <li

A.milcare da Orosio IIII L3, 1 : Anno ab urbeeondita DXVIl
Hamilcar dux Garthaginiensium <>/> Hispanis in /»//<>. eum

aliud bellum adversus Romonos clam pararet^ oceisui est

quenti anno /<<i<i(i Romanorum <>/> Illyriis interfecH sunt. Post

cum ipsis atrocissimum />< //>/>>> gestum est.

Pertanto se 1'nccisione 'li uno, oon <li tntti gli ambas

tori (Polyb. II 8, L2 ; Liv. Per. 20) e la Bpedifcione illiricaav-

vonnta post, cioe alla seconda <>•_•; <'<.. si assegnano all'anno con-

Bolare 229, dobbiamo ammettere che la morte di Amilcare, cui

>i ascrive L*anno precedente, anche da Orosio veng i assegnata

all' anno consolare 230 (1).

Adunque Dione Cassio assegnando alla morte di Amilcare

il 230, e 1'inverno 230 9 Be si ammette (cosa di cui non ci e

Lecito dubitare) che la Btagione indicata da Diod. XXV, 10, sia

Dguale per tutti. non doveva calcolare in novo anni la perma-

nenza di qucsti nella Spagna.

Diodoro poi, come abbiamo veduto, scguendo la tradizione

romana per la durata della guerra libica, fa venire Amilcare iu

[spagna nella primavera del 236 (fine del consolare 237).

l Notisi ancora che Oros. IIII 7. 1. assegna il principio dolla prima

gnerra punica alTanno ab urbe oondiia CCCCLXXXIII, da cni ricaviamo

dovci- anni alla data di Oros ambiarla in nnadata
delTera varroniana; e come qneeto medesimo processo aiiplieandolo all'anno

I»XVII cui Oros. 1 1

1

L 13, l, assegna la morte di Amilcare, se ne ricaverebbe

appnnto 1'anno varroniano DXXTV. Pei lo non torna quanto

al I>VI1 cui Oros. JV 11,5, mette il consolato di Q. Lutario e A. Manlio 241).
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Pertanto so la sua pormanenza in quosto paose dai due

autori vicne valutata dello stesso numero di anni, non puo trat-

tarsi che di un' unica tradizione, e i due fatti (cioe la venuta

di Aniilcare in Ispagna nella priraavera 230 e la sna raorte

nel 230), devono quindi essere stati amraessi da entrarabi.

Cio risulta da Diod. XXV 19 in Tzetz. I, 27 :

"Avvifyog, cbg Aibdcogog ygdcpei xal Akov aiia

ovv lovxoig Aiovvoiog 6 'Ahxagvaoobftev

,

ijv OTgaT)]ybg tcov 2ixeXcov vlbg de xov 'Ajuikxa.

"OoTig 'Aju.Ui.xag ov/maoav elle tijv 'Ijhjgiav

,

SbXotg em&ejuevcov de xTeiveiai tcov 'Ifi/gcov.

tov mxvra tovtov ydg OTgaxbv cpevyeiv xeXevoag TOTe

xal TigooTihixlvTO.g TOvg vlovg xal ovvdaveTv nodovvxag

judoTig~i nagcood/ievog ovjuq:evyeiv Tolg hegoig

,

'Avvifiav nevTexaidexa tcov ygbvcov vjitjgy/ievov ,

'Aodgovfiav Se dvcbdexa, tov Xocpov , tijv xvveav

cigag avTOv Tt~jg xecpah~jg , ToTg "IjStjgoiv syvcoodij.

Adunquo per Diodoro e Dione Cassio Annibale alla raorte

del padro avcva quindici anni. Questo quanto a Diouo ricavasi

anche da Zonar. YIII 21, I, 405 D :

exeTvov (cioe Aunibale) de noXv xfj cpvoei ngocpegovTa ogcov

xal wxgcooe jioletujoeiv avToTg xal did tovto rd Te ciXXa xal xd

zioXem i eti fiaXXov avTOv elgedidaoxe, TievTsxatbsxaeTij bvTa.

Pertanto ritenendo cho Arailcarc sia andato in Ispagua col

figlio Anuibalo uovonne, c che raorendo lo abbia lasciato in eta

di quindici anni. la dimora di lui nclla Spagna dcvc valutarsi

a non piu di soi anni. Questi sono gli anui consolari dal 236

al 231, comprosi i due termini estremi ; mcutro il 230, anno

consolare spczzato, potendosi assegnare tanto al comando supremo

di Amilcare quanto a quello di Asdrubale, viene attribuito a

quesi' ultimo; la qual cosa ci t'a credere csscre morto Amilcaro

al principio dell' inverno ,' perche in tal easo la maggior parte

del 230 appartcrrcbbe al comando di Asdrubale.



Mi evidontomente j cos) eesendo le coae, al comaodo di

A.sdrubalc dovevnnsi assegnare n i tto, ma aoveannicon-

[iianti ne corr i dal 230 al mpresi i
I

-

mini estremi, essendo avvenuta la sua morte verso la fine <ii

quest' ultimo anno e incominciando la prima <
-

.-

1 1 1

1

1 » ; » iz 1 1 ; i ili An-

nibale nella fregela del l'l'1 ( 1 l.

CiO ii

—

iilt:i da Diodor. X \ V 1_': axgaxtj] vka.

/Ldunque dobbiamo ammettere, quanto alla cronologia dello

operazioni dei Cartaginesi in [spagna, reeistenza «li «1ii<* <li--

tradizioni : una greca ed una romana.

Li prima, basandosi sulla vera durata dolla guorra libica,

tramandataci dalla narrazione filinico-polibiana, fa partire Amil-

per la Rpagna ancora nella stessd &eoe(a in cni ra termi-

naia La guerra od assegna quindi alla sua permanenza col& quasi

oove anni cioe quanti De corroDO all' incirca dal 1 1 1 _rl i
>

-''•'

aH'invorno 229 8. Quanto alla durata poi del c mando Bupr< mo

di -Lsdrubale calcola qnasi otto annt, vale a dire dal detto in-

verno 229/8 al corso della fooeia 221, in cui prende il comando

A.nnibalo ed intraprende la sua prima spedizione militare.

La seconda tradizione im gna alla durata della guerra

1 Beoondo Zonab. Vill, 21, I t05, I». quando Annibale prese il co-

mando su] ei anni (_{ v.v.: slxooiv Ixffiv x6xe

corae per la tradizione segnita da Polibio , che fa morire Amilcare nel-

l' inverno 229/E i fa partire pex la .Spagna nella Stapeta del "_'37 . asse-

gnandogli cos5 qnasi nove anni di comando e poi quasi otto ad Asdrubale

(9+9 h8 26 .

Ma in tal modo Dione-Zonara oade in contraddiziono con so medesimo,

perche partendo dai qnindici anni che Annihale aveva alla morte del padre,

il comando di Asdrubalo sarebhc nientemeno che di nndici anni 15 — 11

= 26 . mentrc pi lendo Bno alla sna morte [221 . _e >i parte dall' in-

verno 229 s ai contano appena qnasi otto anni e se partesi da qnello _

soltanto nove consolari. La ragione di qnesto errorestancl fatto che i

ha segnito la tradizione romana pcr la cronologia di • j in--t i awenimenti e

cionondimeno batolto dalTaltra tradizione V eti che Annibole aveva quaado

preee il comando snpremo, aasegnandogli cosi 26 anni, mentre doveva averne

avnto soltanto 24 15 at_ di Annibalo alla morte del padre (Diodor. XXV
19, Zonar. Vlll 21, [405, D { 9 durata del comando di Aadrubali

XXV 12 =24).
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libica cinque anni consolari, cioe quclli dal 241 al 237 compresi

i due termini estremi ; ovvero qnattro anni e quattro mesi

,

secondo il calcolo in anni astronomici di Diodoro, dalla liue

d' autunno del 241 in cui termina 1' evacuazione della Sicilia

fino a verso la meta d' aprile 236, in cui Amilcare si fa partire

o j)arte realmente.

Per questa seconda tradizione Amilcare rimane in Ispagna

soli sei anni consolari, cioe dal 236 al 231 compresi idueter-

mini, mentrc il 230, a circa la meta del qualc (principio dcl-

1' inverno 230/9) mettesi la sua morte, si ealcola comc apparte-

ncnte tutto al comaudo di Asdrubale, cui quindi si assegnano

nove anni cioe quelli dal 230 a tutto il 222. Cosi la sua morte

cade alPincirca nel lugho astronomico del 221, ed Annibale iu

questa stessa dsgela, 221 fa la sua prima sjiedizioue.

Come si vede, in una cosa convengono le due tradizioni

,

cioe nel fatto che dalla rlne della prima guerra punica alFepoca

in cui prese il comando supremo Annibale sono trascorsi quasi

venti anui ; la qual cosa serve di coutroprova per dimostrare

essere avvenuta la battaglia delle Egadi e poi la conclusioue

della pace, realmento nel eorso del 241. In tal modo rimane

distrutto il gia citato calcolo regressivo del Reuss che vorrebbe

attribuire la battaglia suddetta al 242.

Ma sorge la domanda : Quale delle due tradizioni devesi

accettaro come piu attendibile ? Xoi crediamo preferibile la tra-

dizione romana :

1.° Perche ci sembra strano che Amilcare sia partito per

la Spagna subito rlopo terminata la guerra libica , mentre ci

sembra assai piu verosimile mettere la sua parteuza nella pri-

mavera del 236, cioe dopo assestate lo cose delFAfrica.

2.° Perehe ad ogni modo tanto i novc anni del suo comando

quanto gli otto anni di quello d' Asdrubale non sono completi,

e tuttfe duo assieme non fanno che sedici anni e qnalche mese;

mentro i quindici anni a partire dalla primavera 236 tornano

perfettamente.

3.° Perche valutando eli anni del comando di Asdrubalo a
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partire dairiDverno 229 s
. il fcti i mettere b Boa morte

ai piii prosto nelCagosto 221, indo coal alla prima cam-

pagna <li A.nnibale lo Bcorcio d' una 6 I anzi stento

percho Bi dovono calcolare fr,li anni del comando Bnpremo 'li

Aadrnbale non uia in quasi otto, ma appena in sette e

mesi. [nvece per la tradi/ione romana, Asdrnbalo essendo morto

verso la fino delPanno consolare 222, si puo benisaimo

gnare alla prima campagna di Annibale bnona parte <•<! anche

tuita l;i {reoeia dol 221.

i. Finalmente perehe il ritorno a Cartagine di Annibale

dopo la morte del padre (Liv. XXI 3, 2) si comprende bonia-

Bimo ammettendo che qnesti allora abbiaavnto appena qnindici

anni, come per la tradizione romana; non gi& ee ammettesi che

ne abbia avuto diciotto, come risnlta dalla tradizione greca.

Ma qualche annalista romano, di cui Bi valse Livio, prese

dalla tradizione romana di Fabio la durata <l«'lla guerra libica

di cinque anni, e V invio di Amilcare in [spagna nella prima-

vera del 246, mentre poi tolse dalla tradizione seguita <la Po-

libio, la durata del comando supromo di Amilcare ed Asdrubale

valutata rispottivameute in quasi nove e in quasi otto anni.

i compiesi 1'ottavo anno della permanenzadi Amilcare

io [spagna nella primavera 228, o cade la sua morte, avvenuta

nel nono anno postquam in Hispaniam venerat (Gorn. Hamile.

I. 2 : Polyb. II 1, 7) nelTinverno 228 7.

Asdrubale h ncciso dopo quasi otto anni, e quindi por Po-

libio neirestate -2i e per la tradizione romana in qaella del 220.

Nello Bcorcio della &egela di questo stesso anno, Annibale

oonduce l'esercito in Olcadum fines (Liv. XXI 5, 3; cfr. Po-

lyl). III l;;. 5-8), prendo Cartala <
i costringe alla resa le citta

minori <U quella regione; o poi va ai quartieri d' inverno a

Cartagena (Liv. XXI .">. 4. Vietor exercitm Carthaginem no~

pam in hiberna est deductus. Polyb. III 13, 7. fau. naQayei-
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fidatav efc Kaivijv noXiv). Qui secondo Polibio termina la deotia

221, nioutre seeoudo la tradizione romana seguita da Livio ter-

mina quella del 220.

Venuta la primavera del 220, seeondo Polibio, e del 219,

secondo i detti anualisti romani, Aunibale muove guerra ai

Vaccei, viuce i Carpetani al fiume Tago (Polyb. III 14; Liv. XXI

5, 17) e poi se ne ritorna ai quartieri d' inverno (Polyb. III

15, 3. Tiagijv avdi^ fiexd xiov dvvduttov naoay/inunov eig Kaiv^v

noXiv).

Mentre si svolgono questi avvenimouti (Polyb. III 15. 1). ma

ancora prima del ritorno di Annibale a Cartagcna, i Saguntini

mandano ad iuformare i Romani di quanto operava Anuibale,

e questi inviano ambasciatori chc arrivano mentre Annibale

ritornava ai quartieri d' inveruo (220 9). Quindi per Polibio la

partenza per Eoma degli ambasciatori saguntini deve assegnarsi

ancora al 220, mentre inveco pei detti annalisti romani gli amba-

sciatori saguntini devono esscr partiti Fanuo dopo, perche qnando

arrivarouo consules tunc Romae eraut P. Cornelius Scipio Ti.

Sem/pronius Longus entrati in carica agli Idi del mar/.o 218

(Liv. XXI 6, 3).

Poi viene F assedio di Sagunto , durato per piu di sette

mesi (Liv. XXI 15, 3. octavo mense. Polyb. III 19, 9. TsXog

ev oy.rd) jurjol xaxd y.oaTog el/.s tvjv noXiv) ;
e dopo la presa di

questa citta. nel novembre se si mctte il principio delFassedio

ai primi d'aprile, ad Annibale non rimaneva che ' irnarsene

ai quartieri d' inverno, c poi marciare alla volta d' Itaiia nella

primavera successiva (218).

Invece per gli annalisti romani questa avrebbe dovuto gia

essere la primavera 217, mentro d'altra parte era cortissimo che

le due prime battaglic contro Annibale furono combattuto coi

consoli del 218.

Cosi sotto gli stessi consoli del 218 vanno gli ambasciatori

saguntini a Roma, si manda un' ambascieria ad Annibale e poi

a Cartagine, viene espugnata Sagunto dopo piu di sette mesi
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d* assedio, 9i passano cinque mesi ai quartieri d'inverno, parte

Annibalo verso L* Italia e Bi combattonu ;il Ticino e alla Trebbia

le due prime battaglie. Si ra ma in an

aimenti di due anni.

I»i qnesto errore 3'accorge Livio medesimo:

Liv. \ \ I 15,3-6. Oetavo menae quam coeptum oppugnari

eaptum Saguntum quidam seripsere; inde Carthayinemnovam

in hiberna Hannibalem eoi quinto deinde mense quam ab

Carthagine profecfus sit, in Italiam pervenisse, Quat n itasunt,

fieri nmi potuit) ut /'. Cornelius Ti. Sempronius consules fue-

/•////, //'/ quos et principio oppugnationis legati Saguntini n

sint, et qui iii si/ii magistratu cum Hannibale, aUer tut l'i-

ri/iinii iiii/in ni. ambo <ili</i/ui/tn posi i"l Trebiam pugnavermt.

Aut omnia breviora aUquanto fuere\ aut Saguntum />riiii-ij>i<,

iniiii quo /'. Corneiius Ti. Sempronius eonsules fuerunt^ //<></

coeptum i>//j)i/i/i/<i>i <st. sed <<i/>tn>>/. Nam '<— issi pugnaad

Tr</>i<n// in iiiiiniii/ ('</. Servili et C, Flamininon /><>tist i/niu

<
. Fiaminius Arimini consulatum miit. creatus n ii. Sem-

pronio consule^ </ni /><>st pugnam ad Trebiom ad creandos con-

sules Bomam '-11111 venisset, <<>n<itiis perfectis <i</ exereitum >>/

hiberna /"liit.

Pertanto irli annalisti romani, di cui si valse Livio e cni

allude nel succitato passo, Beguono per la cronologia delle ope-

razioni di Amilcare ed Asdrubale in [spagna, la st^ssa tradi-

zione di cui si valse Polibio; ma <iu<'sti attribuendo alla durata

della guerra libica uo tempo maggiore del vero, preso, come

detto, dalTaltra tradizione che metteva al 236 anziche al

237, la partenza di Amilcaro per la Spagna, e poi accettando

i nove e gli otto anni forniti dalla tradizione seguita daPolibio,

Bpostarono d'un anno in avanti la morte di Amilcareedi Asdru-

bale e la presa del comando supremo da parte di Annibale.

3] per costoro gli awenimenti del 221 cadono nel220,

quelli del 220 nel 219 e poi si raggruppano quelli del 219 «

218 in un solo anno.
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VII.

La cronologia dei fasti trionfali dal 241 al 228 a. C.

Vedommo come, l'ontrata in carica alle Calende di maggio

corrispondendo circa al luglio astronomico, causa lo spostamento

regressivo del calendario romano, i consoli, durante la prima

guerra punica partivano pel campo o dopo lo spuntar mattu-

tino del Sirio, cioe tra la fine di luglio e la prima meta del-

1' agosto, ovvero nella primavera seguente alPanno astronomico

in cui entravano iu carica, alle quali due opoche diverse, in

cui potevano partire, abbiamo dato il nome di prima e di seconda

deoela

.

Nel primo caso, in genero alP avvicinarsi del tempo iu cui

si facevano le elezioni, uu cousole lasciava la Sicilia e reca-

vasi a presiedere i comizi a Eoma ; e siccome quasi sempre

quello che ritornava prima era il console che sperava, per qualche

vittoria ottenuta, di poter avcre Ponore del trionfo, cosi il tempo

in cui facevansi le elezioni a Roma viene determinato dalle date

dei trionfi celebrati da eoss. Di questi poi i tre ottcnuti nelPepoca

piu avauzata appartenendo alPaprile, di cui anzi due alle Calende,

mentre gli altri quasi tutti al marzo (1), ne inferiamo che,

quando i consoli partivano alla prima degsia^ le clezioni si fa-

covano generalmente nel marzo, scnza pcro escludere il caso

che siansi a volte fatte anche prima o dopo del detto mese.

Ma v' era un tempo prima del quale non si facevano mai

le elezioni ? Veramente a parer nostro basterebbe il fatto che

nessun trioufo fu celebrato da coss. prima del febbraio, ed auzi

(1) Dei venti trionfi. celebrati da coss. a partire dal 263 fino al 222,

tre appartengono alTaprile (C. Sempronio (258) K. April.
\
C. A.ureUo (252)

Idibus April. ; Sp. Carvilio (234 K. April.), tre sono anteriori al marzo

(C. Duilio (260) K. Intercalar. ; P. Oornelio (236) hlih. Inter...; Q. Fabio

(233) K. Febr.) ed undici appartengono al marzo. Vi sono inoltre tre trionfi

di cui non possediamo la data.
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udo «»!<» in quosto moso, per Cwci ammettore che in nn tompo

Rntorioro al fobbraio oon .iansi mai fatte le elezioni.

Ifa
\

" ii;i di |>in. M.' Valerio e C. Duilio ritornano dalla

Sicilia did i<>>< %eijna>va e tna soltanto nella

primavera Bognente si rocano ;i Roma, ove trionfano eoss. XVI

K. April. <• K. Jniercalar. (I), Coil ancho T. Ifanlio (2H5) ri-

torna dalla Sardegna verso la fino della prima fagela, ma uon

trionfa che cos. VI Tdus Moirt.

Da tutto qnesto dobbiamo dednrre ohe i oodboH, anche oei

• • I

'
1 1 1 1 ritorno anticipato, oon Bi recavano b Roma, onde

presiodere ai comizi, che dopo oo termine siabilito; e eiooome

nessnn trionfo fa celebrato, come s6 detto, prima delle Calende

di febbraio, ne deduciamo le elezioni essersi fatte, con nna sola

encezione (2), in un periodo di tempo compreeo tra le dotto

Calende <li febbraio <• le Calende d' aprile, benche, come s'

e

detto, generalmente nel marzo.

Nel socondo oaso poi, ciofc qnando i consoli partivano &qx°"

fievtjs »-r,- frsQeiag dell' anno astronomico soguente a qnello in oni

entravano in carica, dobbiamo assegnare alleelezioni un tempo im-

modiatamente ;mt<i'i<'iv alla loro partenza; ed a qnesta aacrivendo

in genere la prima meta deli'aprile astronomico, perche i con-

soli trattandosi degli altimi mesi di carica, partivano certo il

piu presto possibile, oe deduciamo lo elezioni essere state fatte

verso i primi dello stesso febbraio, cioe al principio del periodo

Btabilite <li sopra.

Ifa evidentcmente quesfultimo non 6 che un motlo ecce-

zionale, usato soltanto finchd trattavasi d' una guerra durante

la qnale Bpesso a un console, senza produrre un serio iudebo-

iimento nell' esercito romano iu una stagione adattissima alle

fazioni militari, oon era possibile lasciare il campo, cui poi, per

la troppa distanza, il uon poteva pin ritornare una volta

vennto a R<>ma.

. III. pag. 12.

_' C. Auivlio (232) cos. Idibua April.
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Quiudi terminata la prima gucrra puuica, dovevansi uiaudar

di regola i consoli al campo soltauto alla prima Oegeia.

Fa pero eccezione 1' iuvio dei consoli del 241.

Q. Lutazio e A. Manlio audarouo a reprimere la ribellione

dei Falisci che, secondo Liv. Per. 19, sexto die perdomiti in

deditionem venerunt (cfr. Eutrop. II 28), e secondo Polyb. I

65, 1, furono soggiogati ev oXiyaig ijitegaig.

Ma la degeia in cui fu fatta questa spedizione si pud de-

terminar con Zonara :

Zonar. YIII 17, I 399 A. '0 juev ovv ngcoTog xoTg Kaqyr\-

dovioig jioXejuog xoTg 'Pco/ialoig eig tovto xaieXtj^E TerdgTco etei

xal eiy.ooTCp, xal e.7i avTCp ijyayev 6 Kaivkog r-i emvixia, Kvivroe

de AovTUTiog vnaxsvoag ajiijldev eg SixeXiav xal fieTa tov ddeXcpov

KutvXov ndvxa tu exeT xaTeoTi)oaTO.

E poi dopo narrato cio che fecero i Cartaginesi tino aU'invio

di Barca in Ispagna :

Zonar. YIII 18, 1 399 D. 'AXXd tcwtu juev eyeveTO voteqov (cioe

le operazioni dei Cartagiuesi) nke de xal ol 'Pcojuaioi <&aXioxoig

eTioXeuijoav, xal MdXXiog Tovgxovdxog tvjv %ojgav avTcdv idijojoe.

Percio dobbiamo ammettere che la spcdizione contro i Fa-

lisci, (la quale non fu fatta dal solo A. Manlio, come potrebbe

sembrare da Zonara, perche de Falisceis trionfano tutt' e due i

consoli), sia posleriore al ritorno dalla Sicilia di Q. Lutazio.

Questi percio dev' essersi recato in Sicilia alla prima ftegeia,

e poi, ritornato dopo sistemate lc cose dolT isola, nelF inverno

241/0 , dev' essere andato assieme al collega contro i Falisci

nella primavera 240. Poi soggiogati questi iu pochi giorui e

veuuto intanto il tempo delle elezioui, ambo i consoli, (anziche

uno solo, non esscndovi nercssita della permanenza al campod^uno

di essi perche la gucrra era tcrminata), sc ne vennero a Roma

ove trionfarono coss. de Fdlisceis K. Mart. e IVNon. Mart. (1).

(1) Oros. IV 11. 10, ascrive falsamente la ribellione doi Falisci al-

T anno consolave 288: T. Sempronio Oraccko
:

C. Valerio Falcone con-

sulibns. cum Faliscis bettavert Romani, coquc proelio quindecim mitia

Faliscorum intcrfccta sunt.
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Bd ora reniamo ;ii oonsoli del 238 ih. DiquestiTi. 3

pronio Gracco and ntro i Ligori e P. Valerio controiGalli

;ii primi d'ag08tO.

Zonar. VIII l
s

. I 399 D. robc pb dnr Afyvac Xeunoannoi

Vq6xx<K i" r/.H '''' ly.nr.

Perd dev' essersi trattato d' nna --• * r u | >! i • - soorreria, perche

al console 000 Fd nemmeno decretato il trionfo. [nvece P. \ a-

lerio ooi Galli ebbe a Bostener dne battaglie, nella prima delle

qnaii fu rinto e nella Beconda rimase rincitore; sedob priorem

eladem triumphus eonsuli denegatue est. (Oroe. IV 12. L; Zo-

oar. VIII L8, I 399 D.).

Inoltro collo stosso Ti. Sempronio i Bomani occoparono la

Sardegna (Ti. Oracehum consulem, eoUegam P. Vateri Fnl-

tonis, Sardiniam Corsieamque eubegum. Sinn, ('aj.it. in I

I >. Miillrr p. 322 s. v. Sardi: Sardiniam inter motum Afri-

eae intereeptam. Liv. XXI L, 5), oosa qoesta che Zo-

nar. VIII 18, I 400 A fa segaire alla narrazione delle opera-

zioni di ambo i consoli contro i Liguri e i GKalli. Qoindi noi

rifcriamo queste alla prima degela, ed alla scconda le operazioni

in Bardegna di Ti. Sempronio (2).

Coi consoli poi del 237, L. Cornelio e Q. Valerio, con-

tinua la guerra coutro i Galli, di cui Zonar. VIII 18. I 400

B. (3); o dei consoli del 236, P. Cornelio e C. Licinio, il prinio,

1 Per gli anni di C. <'laudio o M. Sompronio ^240» c di C. Manlio o

H Valerio 239): Zonar. VIII 1S, I 399 D. ust* Be toSt. touMprpv*

a-jih: BoX6ttO_; ~yii - = Bo!>{oo£ /.al ~zi- Fx/.aTa: iv.zviv.z )tXl]3lOX->pooc

y.al r.yiz \: ;'»»•/ r.va;.

- Vodi cap. VI, pag. 48.

Qoi dobbiamo intendero trattarsi dell'invasione narrataci da Polyb. II

21. 1-7. la qoalfl fini con una zuffa dei Galli fra di loro , avvenuta
|

Rimini. Qoesta e ascritta da Polibio a cinque anm prima del consolato di

M. Bmilio e M. PoUioio (232), oompreso qaesto nel calcolo, quiadi al _' ;7.
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s* intende sempro a!la prima Osgeia (prinii d' agosto) va contro

i Liguri (1) e l' altro contro i Corsi (Zonar. 1. c).

Dei oonsoli poi del 235, T. Manlio Torquato e C. Atilio

Bulbo, T. Manlio ando eontro i Sardi (primi d' agosto) ehe si

erano ribellati ad istigazione dei Cartaginesi, coi qualiperpoco

non fu rinnovata la guerra.

Poi verso la fine della &eoeia 235, in cui il console era

partito. la gnerra sarda dev'essere stata gia terminata eilcon-

solc ritornato
,
poiche cogli stessi cousoli pace omnibus locis

facta Romani nullum bellum habuerunt Eutrop. KI 3 (Oros. IV

12. 4, Hoc anno porta Jani Gemini clausa est).

T. Manlio pero, come vedemmo per M.' Valerio e C. Duilio

soltanto dopo un termino stabilito venne per le elezioni a Roma,

poiche trionfO cos. de Sardeis VI Idus Mart.

Ma intanto s
1

erano ribellati Liguri, Corsi e Sardi, per cui

1' anno segueute fu necessario 1'invio, s' intende sempre alla

prima deoeia (prima meta d' agosto) di L. Postumio contro i

Liguri, di Sp. Carvilio coutro i Corsi e dell' edile P. Cornclio

(1) Liv. Per. 20. Adversus Ligwes tunc primum exereitus promotus

est, cio cho crediamo debba riferirsi a qaesta spedizione, la qnale doveva

considerarsi corae la prima, perche anteriormente contro i Liguri s' erano

fatte dellc semplici scorrerie, delle quali nessun console aveva trionfato.

Irioltre questo vedesi anche dal raffronto colla narrazionc di Eutropio:

Eutrop. III 2. L. Cornelio Len-
tulo, Fitlrin Flaceo consulibus, qui- Liv. Per. 20. Adversus Ligures
bns Hicro Romam venerat, contra luncprimumexercituspromotusest.
Ligures intra Italiam bellum ge-

stum est. (Eutropio fcrasporta al 237
la spedizione ligui^c avvenuta certo

nel 230, corae vedesi oltreche da
Zonara, da! trionfo de Liguribus di

P. Cornelio Lentulo (236). Gartha-
ginienses tum bellum reparare tem-
ptabant Sardinienses. qui ex condi-

cione pacis Romanis parere debe-

bant atl rebellandum impellentes.

Venit tamen Roma/tn legatio Car-
thaginiensium et pacem impetravit.

T. Manlio Torquato, C. Atilio Sardi et Corsi. quum rebellas-

Bulbo consulibus; de Sardis triuin- sent^ subaeti sunt.

phatum cst.
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in 9ardogna (Zonar. Vlll 18, I i
, n Ai. ove non molto 'l"|><>

de> '
• - i nuto nnnhe • ndo qm afato

ih Sardt is.

<^iii t i • .fi possiamo '"ii certezza determinare se le elezibni

siano rtate Fatto da I-. Postnmio cho era andato contro i Li-

guri, ovvoro da $p. Carvilio, venuto vereo la seconda metadol

qo astronomico dolla Sardeg na a B

Sardeis K April.

Nbi pero crediamo I'- eiezioni essere Btate Eatte da L Po-

Btumio, perche in tutto il tempo che corre dal 2 l 1 al 219,

qnelio Buccitato e il trionfo ottenuto da aa coo. neH'epoca piu

avanzata ;
<'<l ancho durante la prima guerre punica, in cui lo

eocezioni, per quanto dicemroo, dovevano pin frequenti,

abbiamo il solo trionfo <li C. A.nrelio (252) che e postoriore

(
Tdib. Ajiril.). cd uoo solamente, <•!"<"• quello <li

<
'. Sompronio (253 <.

che porta la stessa data.

X < I 233 |)<>i furono mandati, aMntonde scmpre alla prima

ihniid (prima raeta d' agosto), Q. Fabio contro i Liguri <• M.

Pomponio contro i Sardi (Zonar. VIII 18, ! 10 1 B.), i quali,

verso la fine deiPanno <li carica, ritornaroi ntrambi a Roma,

ove il primo trionfo eos. de Liguribus K /'<'>/'.. e il secondo

h Sardeis Tdibus Mart. Pero 1" elezioni crodiamo Biano

state fatte dal console vennto prima, <
i quindi ai primi del feb-

braio romano (fine delPaprile astronomico).

Nel 232 poi, essendo consoli M. Emilio e M. Poblicio,

continna la gnerra contro i Sardi, con intervento deiCorsi, gia

domati da Sp. Carvilio e ribellatisi di nuovo. Percio oel 231

ando M. Poraponio contro i Sardi, <• contro i Corsi C. Papirio,

il qnale dapprincipio ebbe un insnccosso (Zonar. VIII. 18, I

4011).). Ritornato poi C. Papirio a Roma per le eiezioni e pel

trionfo, qnesto non gli si volle decretare; ond'«a ch'egli trionfo

CDs. primus in Monte Alhano III Nonas Mmt.. <• adirato, an-

zichc recarsi in pereona a presiedere i comizi, noroino. C. Duilio

Dict. Comit. Habend. Caussa.

I consoli poi del 230 M. Emilio <• M. Ginnio, semprealla
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prima ftegela (meta d'agosto), andarono contro i Liguri ; ma

quelli del 229, Cn. Fulvio e L. Postnmio , che fnrono inviati

contro gl' Illirii, trattandosi d' una gnerra la quale, per la sua

distanza da Roma , aveva lo stesso carattero della prima pu-

nioa, devono esser partiti da Roma alla seconda ftegeia. Infatti

quando ritornu Cn. Fulvio era gia pro. cos., e A. Postumio

rimase al campo ancora per qualche tempo dopo il ritorno del

suo collega. Quindi i consoli, poiche non si noinino il dittatore

pei comizi, devono esser partiti dopo fatte le elezioni, cioe alla

seconda degeia.

Ma vediamo fino a quanto era intanto asceso lo spostamento

del calendario romano.

Secondo Polibio , Cn. Fulvio , dopoche i Romani ebbero

vinto ripetntamente gl' Illirii, se ne ritorno a Roma eolla maggior

parte delle truppe da mare e da terra mentre 1'altro console,

cioe L. Postumio, rimase a svernare a Dirrachio:

Polyb. II, 11, 17 ; 12, 1. ravra de jrgdg~avTeg, xal tw J))-

{i)]TQicp Tovg jiXeioTOvg imoTd^avTeg tCov 'IXXvqudv xai jueydhjv

avT(p neQi&evreg dvvaoTeiav, dre^ojQ^oav elg tijv 'Ejridajuvov ana

T(p~ otoXw xal t[) net.ixfi dvvd/uei.

rvdiog fxev ovv <Povloviog elg tyjv
e
Poj/.n)v aTrejiXevoev to

TileTov e%a)v jueQog Tpjg re vavTtxfjg xal ne^ixfjg OTQOTidg. 'O de

IJooTOvjiuog vjioleiJioiievog TerTaodxovTa oxdq»), xal OToaTOJiedov

ex t(!)v jreoixeijuevojv Jt6Xeo)v dv^Qoloag, jiaQeyeljuaCe xtX.

Adunque Cn. Fulvio non puo esser partito che verso i

primi del settembre astronomico, cioe all'avvicinarsi dell' equi-

nozio d' autunno del 228. Ne si dica poter trattarsi dell' anno

prima, poichc in tal caso si dovrebbe ammettere che Cn. Ful-

vio, il quale trionfo pro cos. X K. QuintiL^ eolPesercito e la

flotta che rimpatriavano se ne sia rimasto chi sa dove per la

bellezza di circa nove mesi , cioe quanti ue corrono dal set-

tembre astronomico al mese romano in cui il pruconsole ha

trionfato. Percio non pud trattarsi che deH'autunno 228; e Cn.

Fulvio sara arrivato a Roma circa una ventina di giorni dopo,

cioo verso la tine di sottembre. Siccomc poi dal X K. Quintil..
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in iui il ///" 009. trionfb, illa fine di settembre •''• nnt dlffe-

renza iii circa tre tneei, coal Bi rerifica, ma [>iu tooeotti

qaello Bt rtamento • del calendario romano, che

;il>lii;iiint veduto < 1 u rant *• l;i prilDJ JUenti |»uni<;i | 1 i.

i

VIII.

Specchio cronologico.

L'ti.". Primavera e principio deW estate Ap. Claudio .1 ifee-

sina (pag. lt)-21 43).

Agosto Partenza per la Sicilia d<i nuovi consoli. M."

Valerio e M/ Otacilio (pag. 18).

Pace con Gterone (ib.).

Tnverno -- Ritorno di II.' Valerio dta) xGrr xupuibra (pag. L8 ,

262 Per tutia I" fagela — Bimane in Bicilia tl BoloM.'Ota-

cilio (pag. 18 e 43).

Meta i/i maggio — Trionfo di M.' Valario eoe. XVI K.

April. (ib.).

26] Primavera — Vonuta io Sicilia di L. PostumioeQ. Emilio

(pag. 17-18 c 43).

Dicembre Oennaio — Presa di Agrigento dopo 6 7

mesi d' assedio (pag. 17).

Inrerno — Kitorno dei duc pro cos. (bia xaw xetfiQJva)

(pag. 43).

Venuta di L. Valerio e T. Otacilio (pag. 44).

260 Primavera-agosto settembre — L. Valerio e T. Otacilio

in Sicilia (ib.).

Agosto — Cn. Cornelio e C. Duilio partono pcr la Sicilia

(pag. 44).

l La croDologia della grande invasione gallica, esaendo strettamente

collegata a qnolla dolla gnerra ci" A imn.al- - verrl danoieeposta onitainente

qnest
1

nltima.
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Cattura di Cn. Cornelio; battaglia di Mile; ritorno di C.

Duilio &8QOVQ TTdQF/.dorro^ (pag. 44).

259 Aprile — Trionfo di C. Duilio cos. K. Intercalar. {ib.).

Marzo-agosto — Nessun consolo in Sicilia (pag. 44).

Agosto — Cu. Cornelio in SardegDa o C. Aquilio in Sici-

lia (ib.).

258 Primavera-fine d'autunno — C. Aquilio in Sicilia (ib.).

Maggio — Trionfo di Cn. Cornolio cos Vldus Mnrt. (//>.).

Agosto — C. Sulpicio in Sardcgna (ib.).

Dicembre — Trionfo di C. Aquilio pro cos. III X. Oct. (ib.).

257 Febbraio — Partenza per la Sicilia di A. Atilio (ib.).

Maggio — Trionfo di C. Sulpicio cos. III X. Mart. (ib.).

Luglio — C. Atilio o Cu. Cornolio in Sicilia (pag. 45).

256 Marxo — Trionfo di A. Atilio pr. (ciod pro cos.) XIIII K.

Febr. (pag. 44).

Agosto — L. Manlio o M. Atilio in Africa (pag. 14-16 e

37-39).

Ottobre — Ritorno di L. Manlio (%ei]ucbvog buyevofievov).

M. Atilio iu Africa (ib.).

255 Corso della Oeoda — M. Atilio in Africa (ib.\

254 Primavera — Ser. Fulvio c M. Emilio vanno in Africa

colla flotta (pag. 13-16 o 37-39).

Luglio — Naufragio presso Camarina (pag. 39).

Autunno — Ycnuta iu Sicilia d' un csorcito cartaginese

comandato da Asdrubale (pag. 26).

253 Priiuarera — A^cnuta in Sicilia di Cn. Cornelio o A. Ati-

lio con una nuova flotta (pag. 21-22 e 39).

Marxo — Trionfo di M. Emilio e Ser. Fulvio pro coss.

XIII Q XJI K. Fcbr. (pag. 13-15 c 37-39).
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l/. /// /// luglio Rspiignaziono <li Palermo o ritoroo <li A.

Atilio colla Dotta pag. 21-2

\gosto Cn. Servilio o C. Sempronio prendono <la A.

Atili<» il comando <l<'lla flotta, con eui fanno nnaspe»

diziono in Airica (pag. 22-23 e W).

/•'//// //'///////////// Cn. Scrvilin l : mpronio ritornano

in Sicilia colla flotta (pag. 23 • 10).

Co4'80 detta OeQeia Arrivo in >i<-ilia d' una flotta carta-

gincse (pag. 26).

l'.v_
) Seeonda meta di maggio Trionfo <li Cn. Cornelio }>/<>

cos, X K April. (pag. 22-23 e M)).

Giugno - Trionfo di C. Sompronio cos. K April. [ib.).

Agosto - C. A.orelio e 1'. Servilio partono pet la Sicilia,

ijiiali oomandanti d'un esercito da terra (pag. 23 e 11 .

Settembre oo) Ottobre — Nanfragio di Cn. Servilio mentre

ritorna in patria 'pag. 23 c 40).

25] (Hugno — Trionfo di C. Aurelio eos. Idih. April. (///.).

Agosto L. CecilioeC. Furio in Sicilia con _ole Bessanta

navi (pag. 21. 29 e 41).

250 Seeonda meta <li maggio — Bitorno <li C. Fnrio (28-29,

41, 42-43).

Giugno — Battaglia di Palermo (24-25, 27-30).

Agosto — Partenza per La Sicilia di C. Atilio c L. Manlio,

che incorainciano Tassedio di Lilibeo (pag. 19-20, 30 31

c 41 22).

Novembre — Trionfo <li L. Cecilie pro cos. I // TdusSept.

(pag. 16 c 41).

249 Prima del luglio — Ritorno a Roma <1" un console del

250, >ia per le elezioni, sia peraltre cause (pag. 30-31

e 41-42).
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Agosto — P. Claudio in Sicilia, e sua sconfkta (pag. 30-33

e 42).

Ritorno a Roma dell' altro console del 250 (pag. 30-

31 e 42).

248 Prima metd del marxo — Partenza di L. Giunio pcr la

Sicilia (pag. 3L-32 e 42).

Prijni <T aprile — Naufragio della flotta romana (pag. 32).

Seconda metd d' aprilr - - Xomina del dittatore A. Ati-

lio (ib.).

L. Giunio, andato a comandar le legioni, prende Eri-

ce (ib.).

Luglio — A. Atilio depone il potore, mentre L. Giunio

rimane ancora al comando delPesercito (pag. 33).

247 Primavera — C. Aurolio e P. Servilio in Sicilia, col solo

esercito da terra (pag. 34).

246 Primarera — Venuta in Sicilia di L. Cecilio e X. Fabio

(pag. 34).

Primo anno (consolare 247) in cui i Romani si asten-

gono dal mare (pag. 34-36.).

Primarera — Xomina di Barca a comandante supremo

(pag. 33-34).

Agosto — Partenza per la Sicilia di M.' Otacilio e M. Fabio

Licino (nota a pag. 45).

245 Per tutta la &£oeia'f — Permanenza in Sicilia di M.' Ota-

cilio e M. Fabio Licino (ib.).

244 Primavera ? — M. Fabio Buteone e C. Atilio in Sicilia (ib.).

243 Primavera? — Venuta in Sicilia di A. Manlio o C. Sem-

pronio (ib.).

242 Primavera ? — C. Fundanio e C. Sulpicio in Sicilia (ib.).

Ricostruzione della flotta romana (pag. 36).
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L' I 1 /'riu/nn ni — C. Ijit;i/.i«> in Sicilia colla DOOTI t1<>ttn

(,.,:•. 1-1 I .

Seconda tneta >li tnaygio Battaglia dellc Kgudi (*/».).

onda tneta di giugno Pri trattative <li pace

(pag. 16).

1'n/r d'agosto Cooclusione della pace definitiva (pag.

16-47).

Settembre ed ottobre — Gvacoazione della Sicilia daparte

dei Cartaginesi (pag. 17'.

Fii/r d'autttnno — Principio della guerra libica Becondo

lo tradizioni romana e mista (pag. "<1 e 57).

240 Primavera — <,>. Lutazio e a Bfanlio vanno oontro i Fa-

1 is.-i (pag. 64).

Primi di marxo - Principio della gnerra libica, Becoodo

la tradizione polibiana (pag. 17 .

Maggio — Trionfo di (,>. Lntazid ed A. Blanlio K. Mart.

e IV. Non. Mart. [ib. .

Agosto — Bntrata in carica di C. Clandio e M. Sempronio.

l'.'!'.i Agosto — Entrata io carica <li C. Bfamilio e P. Valerio.

238 Agosto P. Valerio contro i Galli eTi..Sempronio contro

i Lignri (pa^. 65).

il.iT Primavera — Ti. Senlpronio in Sardegna (*&.).

Fine della gnerra libica ed Amilcare in Lspagna se-

condo la tradizione polibiana (pag. 48-49).

'2'M') Primavera Pino della gnerra libica ed Amilcare in

l8pagoa secondo la tradizione romana e mista (pag.

52 d 57).

235 Agosto — T. Manlio contro i Sardi (pag. 66).

23 1 Inverno-agosto Chiusnra del tempio <li Giano (ib.).

Qiugno — Trionfo <li T. Manlio cos. V Idus Mart. (ib.).
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Agosto — L. Postumio contro i Liguri, Sp. Carvilio eontro

i Corsi e P. Cornelio, edile, in Sardegna (pag. 66-G7).

233 Seconda metd di giugno — Trionfo di Sp. Carvilio cos. K.

April. (pag. 67).

Agosto — Q. Fabio contro i Liguri e M. ' Pomponio contro

i Sardi (//>.).

232 Fine d'aprile — Triontb di Q. Fabio cos. K. Febr. (//>.).

Prima meta di giugno — Trionfo di M.' Pomponio Idibus

Mart. [ib.).

231 Agosto — M. Pomponio contro i Sardi e C. Papirio contro

i Corsi (///.).

230 Giugno — Triontb di C. Papirio cos. primus iu Monte

Albano 111 Xonas Mart. {ib.).

Meta d' agosto — M. Emilio e M. Giunio vanno contro i

Liguri ipag. 67-6S).

229 Inrerno — Morte di Amilcare secondo la tradizione poli-

biana (pag. 49-50).

Primavera — Cn. Fulvio e L. Postumio contro gFIlliiii

(pag. 68-69).

Fiae di Settemhre — Ritorno di Cn. Fulvio a Roma, ovo trionfa

pro cos. X K. Quintil. (//>.).
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INTRODUZIONE

Chiunque B'aocinga a lavorara bu d*un terreno probabilmente

-i;i diaaodato da altri, esamina anzitutto se e quanto \i Bia itato

Beminato e raccolto.

Xnii troppo veramente na fermato l'attenzione degli Btudiosi

T argomento di cui m' andro occupando (1), e cio non dee hi me-

raviglia, quando si consideri che Boltanto in tempi molto vicini

ibbandonato il pregiudizio tacitamente e generalmente am-

meeso, per cui la storia del mondo ellenico si considerava oome

oompiuta oon la morte d'Ales8andro tfagno, e quindi il peiiodo

in cui si formarono, Bi Bvolsero e Bparirono le monarchie chc

dall'impero da lui fondato piii o mcno direttamente derivarono,

en pressochfc completamente trascurato, o, comunque, asaai im-

perfettamente couosciuto. Del resto, se lo studio delle vicende

politiche ba omai avuto alcune ampie trattazioni complessive,

quello del Diritto privato e pubblico c dellc Antiehita in genere,

6 poco piii che agl' inizi. Per questo riguardo non siamo molto

piu fortunati neppure pel periodo anteriore ad Alessaudro, poi-

chr> uu' esposizione dcl Diritto pubblico greco, non e stata ten-

tata con frutto, si pud dire, da Aristoteie in poi : dei trattati in-

fatti riferentisi alle cosi dette Staatsaltertumer » ognuno chc

abbia avuto occasionc o nccessita di consultaili deve aver con-

statato rinsufricicnza. K tuttavia niono di questi manuali si spingc

tin dcntro il periodo ellenistico, pel qnale non abbiamoun lavoro

di simil geuerc, per qnanto difettoso, e molto meno un lavoro

l Per. varic circostanze il presente studio. gia da duo anni pronto

per la Btampa vede ora aoltanto la luce, ma la veritik dolla mia afiermazione

aprovata dal fatto cho nonostante nn notevok risvogliodegli studi elle-

oistici nol Erattempo veriflcatosi, qnasi nulla ho dovuto modificare od aggiun-

gcrc a quanto avevo scritto.
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cho arieggi quello del Mompisen intorno al Diritto pubblico

romauo.

Le nostre fonti, certo, sono scarse, frammentarie, coutrad-

dittorie
,
ma la manchevolezza c 1' incertezza della tradizione

non possono esimerci dall' obbligo d' elaborarla per trarne le

maggiori possibili conoscenze intoruo a Istituzioni che non hanno

soltanto importanza per se, ma anche pel tipo che talvolta o

spesso, hanno foruito ad altre consimili deirimpero romano(l).

Qualche siugolo problema e stato piii o meno largamente

e incidentalmente esamiuato e discusso, ma agli studi iu propo-

sito, acccnnero man mano che 1'opportunita si preseuti
;
qui va

solo ricordata la recente pubblicazione intorno alla dinastia tole-

maica, di Max L. Strack (2) ,
il quale ha toccato alcuni degli

argomenti di cui avrO a oceuparmi , sempre limitando peraltro

la ricerca al campo offerto da questa dinastia
, e giungendo a

risultati che sovente mi parra di dover combattere.

Io mi propougo di studiare uelle monarchie elleuistiche (3),

tutto ciO che si riferisce al ro o alla reale famiglia in rapporto

alla loro condizione, cioe il Diritto ereditario, le Formalita che

accompagnavano 1'assunzione al trono, le Caratteristiche esterne

della regia dignita
, le Insegne del potere

,
gli Onori , i Titoli

con speciale riguardo ai Cognomi, le forme iu cui fu applicato

il principio della Collegialita del potere ; iufine il Matrimonio,

e gli onori chc spettavano alla regina e agli altri membri della

reale famiglia.

Le monarchie ellenistiche, per quanto abbiano potuto assu-

mere una fisionomia diversa nella loro forma costitutiva, hanno

(1) Cfr. ora Korxkmanw : Zur Gesehiehte der antiken Ilerrscherkidtc

{Beitrage xnr alfen Oesehichte I. Heft I. 1901). Anche il Kornomaun (v.

p. 52) fa rilevare i bei risultati a cui puo coudurrc la ricerca, guidata dalla

tendcnza di cercare nello monarchio ellenistiche il modello d'ogni nuova Isti-

tuzione creata dagl'imperatori romani.

(2) Strack L. Max, Die Dynastie der Ptolemuer. Berlin. 1897.

(3) Lascio da parto per il momcnto le piccolc dinastie delFAsia minore,

la Partia, la Bactriana ctc.
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nondime omnni non poohi caratteri fondamentali (li, eanzi

in nnmero e in modo talc . che lo Btndio d' nna singola fea

— a mio giudizio e nol mmpo doll'attua!e ricerca spocial-

mente — non pud condnrre a risnltati oomplcti e Bicuri. In

iiii eaame compleaaivo e comparativo, non boIo pnd confermare

< chiarire gli elemonti forniti dall'una o dall'altra, ma anche

integrarli colmando Bpesao 1«' lacune chc rimangono nella nostra

tradizione. E qnindi evidente , che la tentata ricostruzione ba

biaogno di tntte le fonti che pel periodo anzidetto poBsediamo :

di esse peraltro Barebbe ora inopportuno e inntile qualsiasi cenno.

Della letteratnra Btorica moderna, l'opera di G. Dbotskh

QeschichU des Hellenismus i_>. resta finora la base indispenaabile

d'ogni ricerca ;
il IV" volume della Orieehische Geschichte di

A. Hoi.m (Berlino L894), per la disposizione della materia e pel

modo affatto Boggettivo della trattazione 6 poco o nulla utilizza-

bilo, 1'opera di B. Niese Geschichte der Qriech. u. Mak. Staaten

seii <hr Schlachtbei Chaeronea (voli I Gotha L899 voL II L90L)

e di valoro incomparabiimente maggiorc, sebbene non tale da

Boddisfare tutte le eeigenze dogli Btudioei.

I lavori speciali moderni che m'6 accaduto di consultare .

saranno citati a luogo opportuno.

1 Cfr. Wachsmuth, Das Konigstum der heU. Zeit. insbs. v. Perga-

)nu)i in Historiselic Vierteljahrschrifl, 1899, p. 297 sg.

2 ' itu la traduzionc franoeso del Bou< ui-\.v.<;i.v.n<<. Paria Leroux l s ~



CAPITOLO PRIMO

La successione al Trono

§ l.

Successione e Diritto ereditario in generale.

Sc puro i numcrosi seritti ~ieol fiaodeiag — di cui il niaggior

numero appartenenti al periodo ellenistico (1)— si occupavano delle

forme di diritto in vigore nelle casc regnanti (2), cssendo andati

affatto perduti, non possediamo alcuna tcstimonianza immcdiata

ed esplicita iutorno al diritto ercditario cd alla successione nclla

monarchia maccdonica anteriormente ad Alessandro Magno, ed

in quclle a lui postcriori. Che 1'uno e 1'altra fossero regolate

da leggi, e una ipotesi piu clic verisimile 8 priori , ed a cui

1'csamc dci fatti da valorc di certezza (3).

(1) Ebf.rt, Dissert. Sieulae, 1825. p. G5 cfi\ Strack. o. c, p. 72seg.

2 Molto probabilmente non erano chc nna raccolta di massime filoso-

cho per saggiamente governare : Pi.ut. . Beg. et Imp. apophth. . p. 189 :

Ar
(
;iY,Tp'.o; 6 <IJ a/.r,pr'j:. ITcoXs.uaiq) x<}> ;a.-:/.s: rcapijvst x y. n 6 p l P a ~ : K s -

L a ' v.y.': r, y s ;i o v : a - [3t{3X{a 5txao0ai v.a: ivayvcboxsiv a. ydp o: -_::/.o:

xo:c [Jac.Xeuaiv ou 8ap£ooo'. Ttapaivsfv, taoxa iv T".i; ^'/;:/.:o:c
•

l

, i\'py.-~.y.:.

(3) II Xif.se. Geschichte der Griech. >/. Male. Staaten seit der Schlachi

hri Ohaeronea, I p. 40, a proposito della Macedonia afferma « dass es (il

potere regio^ c/« erhliehes im Besifo des kdniglichen Hauses stehendes

Amt /rar. dessen Vererbung jedoch nieht naeh festem Gesefa gesehah »

(cfr. II p. 359 : die grieehisehen Monarchie, die nicht ivie bei uns durch

eine unablinderliche Erbfolge geschutxt toard [?]) ma ana risposta si gene-

rica e vaga non risolve , gira il qucsito ; sarebbe piu logico dire che lo

stato della tradizionc ci vieta la conoscenza di quoste loggi, il che non o

come vedremo. Se il successorc avcssc potuto bberamente scelto tra

i vari membri della casa reale, (talo sistema era applicato nella Partia come

cerchero di dimostrare in un propsimo studio perche troveremmo sul trono

macedonico dei fanciulli (Gicst. VII 2, 5 dice che Filippo I Aeropum par-

r/ili/iii admodum instituit heredem. cfr. anche VII 4.) e perche Antigono

Dosone si sarehbe tanto affannato a dichiarare chc avrebbe a suo tcmpo

restituito il trono al lcgittimo crede V

L'opinione dcllo IIolm. Griech. Gesch. IV. 163, secondo cui presso i

Seleucidi lc circostanze (dic Umstatide) decidevano se 1' crcde alla corona
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determina i diritti ereditari oelle t"; 1 1 j i i ^ 1 i • - dei

cittadini, perche ta famiglia realo dovrebbe trovarsi in ana con-

dizione d'inferiorita, ed essere fuori della loggo, anzi fuori d'ogni

- Lo stato, lasciando allarbitrio delle circostanzc il n

larc !.i 10 al trono, noo si sarebbe posto da bc in con-

dizione d'andar loggotto inevitabilmente a continui tnrbamenti,

a continue lotte interne ?

i.na simile costituzione politica non e neppure da attri-

buirsi al tempo omerico, poiche nella costituzione monarchica

rappresentataci dall'epopea, non -"I" 8 andato aifatto in dimen-

ticanza il concetto originario della elettivita . ma aj > anche

hssato gonoralmento un ordine ereditario (1) cui il popolo

qoo ila , com'e probabile, che il buo formale riconoscimento :

(Odissea a 386-387.) — Olisse <"•
il figlio e legittimo bq

Bore di Laerte ritiratosi per vecchiaia (iilem >< l
v I- I'ele-

maco parimenti e il re Legittimo d'Itaca, poiche e 1'unico ram-

pollo di CTlisse assente (id. /. 195-497). K come adunque non

dovremmo ammettere leggi fisse che determinassero L'eredita e

la Buccessiono nelle dinastie ellenistiche, in un periodo ciod, in

cui la dinastia impersona Bi puO diroloStato? Altrimenti come

doveva essere il figlio od il tratello, non mi sembra eccessivamcnte seiia

:

1'ordine di saccess
,
quale risulta oggi a noi da an albero genealog

|iu.'p essere. anzi % diverso <Ia qaello che sarebbe stato in linea ili diritto ,

e percid la ricerca deve spingersi piu innanzi. Con qaesto raetodo si po-

trebbe affermare cbe le circostanze decidevano se credo doveva essere un

individuo anche estraneo alla famiglin reale, che s'atteggiasse a preten

Anche il Lumbroso, Reeherches sur VEconomie Politique de l'Egypte

8ous lea Lagides , Turin-Bocca 1870 p. 179, non ha per la ne in

.. idee troppo determinate ; ritienc tra l'altro che in caso di coi I ;

il popolo d'Ale8saodria : « appele d « dicider donnait lu prfferenced Yaine^

nmi seion ime loi fondamentale, mais selon la eoutume». K facile notare

rinderminata elasticita >h queste trasi cfr. p. 13 del presente studio, n. 2 .

Lbpsius, Abh. <l. Berl. Ak. L852. p. 473, e qui p. nota e Gap. II.

1 i',M ii. Orieeh I. p. 92: Naeh <lrr Anschauung <l<

r

homerischen Z<il, Wiirde von Zeus ; d. h.die

Kdnigsmacht tcar bereits, seii unvordenkUehen Zeiten in den herrsckenden

ehleehten erbtich^ tmd ihr Ursprung. aus der Volkewahl vet
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si spiegauo le froquenti lottc tra vari pretendenti, o tra un pre-

tendente ed il re che gia siede sul trono ? Coloro che per la

corona conteudono
,
pongono a base della lotta il diritto cho

hanno o cho protendono di averc su di un possesso di cui si

stimano ingiustamente spogliati.

Perche Demetrio Soter, per limitarci ad alcuni esempi (1)

avrebbe sostenuto dinanzi al scnato romano y.aO/jy.eiv avxqi

/ii(~dkov T] zoig 'Avnoyov texvoig t)]v aoy/jv ? Perche Alessandro

Bala avrebbe ottenuto il suo diritto alla corona di Siria, spac-

ciandosi per tiglio di Antioco Epifane , e perche , in generale

coloro a cui la legittimita della succcssione era contestata

,

avevano tanta cura di assumoro il cognome del predecessore

di cui si dicevano disceudenti , e di riaccostare al suo tipo la

propria imagine sulle monete ? Come spiegare altrimenti 1'isti-

tuto eomune della tutela, pei snccessori nou ancora maggiorenni

e quindi ritenuti incapaci di dirigere lo stato ?

II i sembra dunque fuori di discussione 1'esistenza di uorme

legali che disciplinassero il diritto ereditario in tutte le corti

ellenistiche, e nella corte macedonica anche antcriormente a

questa epoca. Quali erano ? (2)

§ 2.

Analogie col diritto privato greco.

Ma auzitutto il diritto dinastico che vogliamo studiare

,

ha niun riscontro con uu qualche diritto privato a noi cono-

sciuto ? Quali che siano le origini e le cause delle loro analogie,

e notevole la grande affiuita tra Ia teoria dol diritto privato

greco e le norme che regolavano la successione ercditaria nella

monarchia macedonica e nclle ellenistiche. Xondimeno e evidente

(1) Polibio, XXXI. 12. Ne questo e il solo piato sostenuto dinanzi

al scnato romano ; altri o frequenti vo ne furono sul finire dell'epoca clle-

nistica, cho sarebbo ozioso ricordare.

cJ) Naturalmente non voglio sostenere 1' esistenza d'un codice scritto.
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ehe l.i trasmissione del potere regio e <I*-1 1<
• ttate, o qualcbe

oosa <li diverso dalla trasmissione di ona proprieti qnaleiasi

hoifmento assoggottabile alla divisiono, o ohe qnindi 1'inten

dinastico <
i rtraita della monarchia banno dovnto creare fbrme

di diritto pubblico diverse da qnelle originari oesistenti del

privato 1

1

).

La famiglia in Orecia era, anche pta che oon Etoma,

ordinata agnaticainente , o gli eredi erano anzitntto costituiti

dai discendenti diretti di ramo masebile, e legittirao, poiche

il voQoc; , in realtft non ereditava (2). Le figlie oon partecipa-

vano alla snccessione, ma ricovevano soltanto una <l"t.' oon-

veniente, costituita <li solito, Bpecio nel periodo piu antico, in

denaro oggetti preziosi o bestiame , non con proprirta immo-

bili. La vedova non ereditava dal marito, e tra i figli maschi,

nel periodo storico . si addiveniva ad una divisione della pro-

prietd in parti uguali, non essendo il primogenito che primus

inter pares; ma su <|iu:'sto pnnto naturalmente c spccialmcnte

il diritto dinastico dovette cristallizzarsi nelle norme pin antiche,

secondo cni la proprietd passava indivisa nelle mani dcl capo

toc Y&rovg.

§
•'!.

Risultati della ricerca.

Infatti i risultati dell" attuale riccrca possiamu cosi tbr-

mnlarli

:

- Le donne sono esduse dalla successione, almeno fino a

che Bttssista un mcmbro legittimo del ramo maschile ; la corona

e qnindi ereditaria nei discendenti diretti e legittimi della t'a-

miglia --.

Lo Strack. Dic PtolemSer p. 103 e passim , vuol trovare per-

fetta rispondenxa tra il diritto tolemaii il diritto privato ^reco.

_' Dtaiosran, XLIII. b. 1. (Jaillkmku . Lc <lroit ieeuec. legiUtnea

Atk&me p. _'."i-;.o.
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« II primogenito ha la preoedenza su tutti gli altri, anche

se non sia nato sotto la porpora" ».

« I fratelli minori in linea di diritto vivono come privati,

c subentrauo al trono quando vcnga a mancare il primogenito

senza figli maschi ».

« Se 1' erede legittimo e minorenne , la tutela spetta allo

agnato piii prossimo di ramo maschilc , ma in questo caso il

tutore puu essere proclamato re
, colla clausola che debba rc-

stituire a suo tempo il diadcma al pupillo ».

« I figli naturali non hanno alcnn diritto ereditario » (1).

§ 4.

Esclusione della donna.

Anche se il diritto privato non avesse escluso lc figlie

dall' eredita
,

una ragione di stato avrebbe certo consigliato a

creare alle priucipesse reali una condizioue diversa da quella

dei maschi, perche alla morte del suocero non sarebbero potuti

mancare interventi stranieri, che avrebbero o dimiuuito il ter-

ritorio del regno
, o comunque turbata la successione ; ma la

nostra tradizione ci parla di matrimoni frequentemente contratti,

tra la dinastia macedone
,
per cominciare da questa , ed altre

famiglie regnanti, e non serba niuna traccia degli incouvenienti,

o ad ogni modo delle conseguenze che ne sarebbero derivate.

Ne certamente e da citare il caso di Tolemeo d'Aloro, il quale

marito di Euridice vedova di Amiuta III , neppure dopo 1'ucci-

sione violenta del legittimo erede Alessandro II, osu cingere il

diadema, limitandosi a esercitare il poterc come tutore del mino-

(1) Kispetto alla Macedonia, a cui del resto si riattaccano tutte lc mo-

narchie ellenistiche non fa punto mestieri distinguere due separati periodi,

poiche la costituzione politica in vigore fino ad Alessandro Magno, si con-

servo anche posteriormente, c costitui ripetiamo il modello
,

pei regni che

dalla divisioue del vastissimo impcro si formarono. Cfr. Kohler, Sitxungsber.

der Berl. Ak. 1893 p. 490.
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ronno fratello di quesfultirao, Perdicca (1). I." pretete altrono

macedonico di Antioco II figlio di A.ntioco Soter o di Stratonice

noo si fondavi Bulla discendenza materna, ma >i :iji|>i'_r lia\.ui"

;nl anteriori diritti di conquista.

II Niesc (2 afferma : in </< r Makedonischen \\'<lt haben

tli< kbniglichen Frauen <'(t <>><< grosst /i<>//< </< >]>/<//. und

lnittii) '/'</! ii/ii Erbrecht <</"/ </< r Thronfolgi ; die l'«</< i<t<iu<i

<li rii/ //iux / ii <>//« in ii Kleopatra^ <l< r Schwester Alexanders und

anderer Frauen teigi es. Che le donne abbiano gp<

avuto effettivamonte notovole parte nelle faccende dello Stato

in Biacedonia, come del resto in tutte !<• monarchie, non e <-lii

possa negarlo . ma che vi aveesero parte alla ereditd ed alla

Bocceasione f .
•

> 1 1 mi Bembra ammissibiie. Al momento della morte

di Alossandro Sfagno vivevano ancora . per non parlare della

rodova, la madre Olimpiade, la Borella Cleopatra andata sposa

;nl Alessandro d'Epiro, Cinana, altra figlia di Filippo vedova

di Aminta e da cui era qata Enridice. Orbene bc le donne

;t\.— ro avnto questi pretesi dhitti, non Barebbe per I" meno

dovuta entrare in discussione la possibilitd d' una reggenza

dalcuna di esse, tanto piu cho la riccrca del successore offriva

tante difficoltit , ed un erede legittimo del ramo maschile non

c'era , ne era certo ehe tra poco vi tbs.se? Invece in tale

occasione, alle varie principesse nessuno pur lontanamente pensa,

c quando la fantcria . in rivolta perche a soa insaputa era stato

dosignato ad erede del trono il nascituro figlio di Roxane, vnol

proclamare un niombro della realo famiglia cho sia di piu pura

ra/./a macedone, sceglie un bastardo di Filippo, 1'Arrideo. Dio-

doro (')). 6 vero, narra che Perdicca doeyofievos fiaot/.n'n- Eonevde

xr)v KXtondxQav y>~i/i<ii , vofiu^ajv <)i<\ tavrng noprQetpeodat tovg

Maxedovag ovyxmaoxevafcetv avta} ri/y tan* 5Aatv i£ovo(av , ma

cio non si osprime aflatto nel senso d'uu diritto dcl ramo fem-

1 Bsloi ii. Qrieeh. Qesck., I. p. _'I7

2 0. o., II. p. 100.

: XVI 11. 23. 2.
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minile. Xon e naturale il desiderio di colui che aspira alla

corona , di congiungersi a qualche donna della famiglia realc
,

perche qucsto fatto possa esercitaro una influenza puramcnte

indiretta e moralc sull'animo di coloro che per re dovrebbero

accettarlo o riconoscerlo (1) ?

Piuinnanzi lo stesso Diodoro (2), aggiunge : xard rijv

Maxedoviav EvQvdbctj r>]^ {taaiXsias nQoeorqxvta , e quindi nar-

rando il sopravvento preso da Olimpiade, rijv Evovdixrjv naooijoia-

Co/uevrjv xal fiocboqv avxjj fiaXXov nooofjxeiv ij 'OXvjumddi rijv

fiaotXeiav , ma non bisogna attribuire a questa narrazione e ad

altre consimili (3) una portata maggiore di quella che hanno in

realta, poicbe il potero e 1' autorita di cui per uu certo tempo

godette Euridice, non le derivavano dai suoi formali diiitti, ma

soltanto dairimpotenza del marito, Arrideo (4), il re nominale,

e parimenti Olimpiade governava in effetto, ma non come legit-

tima sovrana , sibbene come tutrice del nipote Alessandro , a

cui solo spettava in diritto fj fiaoiXeta : ne sara inutile ricordare

come Antipatro supponendo probabile , cho per la mancanza

d' ogni discendente maschio , il regno passasse in mauo del

ramo femminile, aveva consigliato lajd^ore ovyycooijoaL yvvaixi

rfjq ftaoiieiaQ JiQooiarelr.

Gli sforzi di Tolemeo Ccrauno per unirsi in matrimonio

con la sorellastra Arsinoe , sono facilmente spiegabili , senza

ricorrere al principio dei diritti della donna (5). Infatti la meta

cui il Cerauno tendeva era 1' incoutrastato possesso del regno

lasciato dal vinto di Curopedion, e se e vero che Arsinoe quale

vedova di Lisimaco non vi aveva alcun diritto (6), e pur vero

(1) Cosi deve spiegarsi anche il matrimonio di Oassandro con Tessalo-

nice , figlia di Filippo. cfr. Oicstixo XIV. 6. — Diodoro XIX. o'l. 1 :

oks'jZ")/ v.v.s.lo\ aOxov y.-.o^tliv.: :•?,; paoiXix^; aT/yivsia;.

(2) XIX. 11. 1.

(3) Diodoro, XXIII. 2. (iicsTiNo. XIV. (3.

(4) Giustino, XIV. 5, 3 scribit rcgis nomino Polyperconti ote.

(5) Cfr. piu avaati.

(6] Qui passim Nijbse o. c, 11, p. 100 n. 2. — Stback, G. C. a. 1900

August p. luo.
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1

cb/elia tenova preeao di Be i doe figliooli minoreoni . i qoali

nrebbero Btati i legittimi eredi . ed altri probabili competitori,

nnche qnaudo si Fosse sbarajszato del primogenito Tolemeo, ;i 1 1

«

*;i—

toei '-"i Dardani (1). Biaognava ehc 1" Bpodeetato eredo <l«'l-

1' ESgitto se ne liberasee, e 1'unioo Diezzo, od almeno il mezzo

migliore per averli io mano, era l' onione con la madre loro.

Fino allo Btraci (->. la teoria che noi Boeteniamo anche

per i Tolemei ora affatto contraria alla opinione gpneralmente

1 Tro o, Prologi XXII.
_' Prima ohe M.\x L. Stkack . avesse fetto oggetto di un' ampia o

metodica rioerca la Dioastiadei Lagidi, anche intorno al diritto acniqnesti

-i attennero, gli -tuiln>si avevano oon grande Bioorezza esposte opinioni cho

oon avevano an largo fondamento di prove. Generelmente &i ammetteva

. disoussione che > Tolemei si t'uss(.T'> attennti al diritto dei Faraoni. a

cio indncendo Bpecialmento i matrimoni tra Eratelli , che conaiderati ince-

Btnosi nel mondo ellenico erano Btati '111-' mune prosso i re d'Egitto.

teranno aloone citazioni : Wikdkmann , Herodotoa ueeitea Bneh.

p. '.»"_' ag. /" der Thai haben die Pharaonen eberuo wie ap&ter die Plolc-

tiniir. meiei ihre Sehweeter geheirotet, wo» dadureh begrundet war, daes

iiiirh dii Tdchter ihronhereehtigi waren und eieh der Monareh dureh die

lliinit mit ihnen
,
gegen Pratendenten tu etiitxen rcrsitelite. Lukbboso ,

Reeherehes p. 179... pour cc qui ett dt 1a constitution, l'£gypte etait ct

demeura une monarehie en ligne maeouline ct feminine. Lkfsidb, o. c,

p. 47:!. Naeh ptolemaieehem Erbreehte, eeheint es, dass naeh dem Tode

dcs Kbniga tundehat aeine Wittwe den Ikron beanapruehen lonntc. und
iiur genSthigt war den mUnnliehen Thronfolger xum Mitregentcn anzu-
nrlinini. efr. Mittki-. Beiekareeht und VoUureeht p. 40.

A.nche per i matrimoni dei Faraoni . si snno escogitate Bpiegazioni di-

verse da qnella che vorrehhe trovarne la cansa nnica nell' ognagluvnza dei

diritti ohe le donne avevano rispetto aHa snccessione, ma anche se oio non

rto che i matrimoni dei Tolemoi non sono da tale oanaa derivati.

.'I" 1 •> Btrsck (o. c. p. 103) entaprieht dic Erbfolge, voUatdndig

il iii gemeinen grieehiaehen Erbreeht biaaufdie nrn hmxui n An-

sprinhr der regierenden KOnigin in der tweiten Hdtfte der Dynasti*.

I". l" ii convenendo chc il diritto dinastioo tolemaioo ai>l>ia molte atti-

nita ool diritto privato greco , non lo credo derivato immediatamente da

questo . nia dal diritto maoedonioo col qnale pienamente eonoorda , no mi

semhra qnesta eine Fragefur aieh, die hier auaaer aeht gelaaaen werden

Percl ssori d' Alessandro Ifagno in Egitto, i qnali i

v;ui" >ii Garsi oonsideran i oontinnatori della casa reale macedonica , (Pad-

BAMA i
1. 6. llTOASUalOv MaX8&iveg •!"./. :r.r.v.> r.stiix etvxt toQ 'Ap,uvT09,
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ammessa
, ma ha una eompleta ' giustificazione nell' esame dei

fatti. Come potrommo per vero spiegarci altrimenti, i non rari

matrimoui di principesse tolemaiche con sovrani o principi di

altre dinastie, senza che ne siano derivate pretcso alla partecipa-

zione del regno ? Ora pur trascurando Tolemeo Sotor cho maritu

fuori delPEgitto cinque figliuole, Tolemeo Filadelfo. uni Bero-

nice al fratello di lei Evergete, o non la sposo invoco ad An-

tioco II di Siria ? Sappiamo cho della proclamazione di Tole-

moo II a ro, si mostro per nulla soddisfatto il Cerauno, che un

altro fratello, Argoo (1) ordi una congiura e fu raesso a morte,

che un terzo nato dalla stessa madre di Cerauno (2) tentu di sol-

levare Cipro , ma di protestc da parte dello sorelle o dei loro

mariti la tradizione non sorba alcnna traccia.

Cleopatra Tea
,

primogenita di Tolemeo VI Filometore,

ando successivamcnte sposa a tre sovraui di Siria , Alessandro

Xdym os A.iyo'j vop.{^ouT.. cfr. Sdida , Aocyo;. Cuet. IX. 8. 22.

—

Pausama.

X. 7. 8. i^aipov 5^ .Maxs5ovsf, o r
. sv AiYunttp jcaXoti;jLSvo'. fiaa-.Asi;, xaSaTisp

ys vjaav. — Malala, VIII. o 250:.... o: (Tolemeo) s3aa:Xsua3v Al/onTiwv

sv xcp t65v Maics3ovo)v KpaTSi sxr^ jip'. v. Atkneo, V. 202) avrcbbero appli-

cato alla propria faniiglia un diritto privato , metitrc non avevanc che ad

attenersi scnz'altro, al diritto di ({uclla dinastia di cui crano i contiauatori

?

Lo Strack formula cosi i risultati della sua ricerca :

« Nella casa dei Tolemci la corona e ereditaria ncl ramo mascliile
,

forsc — conformcmcnte al diritto privato — col principio dolla divisione

del regno tra i figli superstiti scnza csscnzialc prefcrenza (Voirecht) del

primogenito »

.

« Dal momento in cui la rcgina ottcnno politicamente uguaglianza di

diritto, da Cleopatra II cioe, la corona resta alla sopravvivente rcgina col-

1'obbligo di chiamare almcno un membro dclla famiglia, del ramo maschile,

a partecipare al potere »

.

« Le figlic non hanno alcun diritto alla corona fino a chc esistono legit-

timi discendenti maschi »

.

< I figli illcgittimi non hanno alcun diritto ereditario. Conie illcgittimi

valgono anche i figli non nati sotto la porpora .

Sono evidenti i parecchi punti, iu cui dissento.

(1) Pausania, I. 7. L'Argeo nominato da Diodoro XX. 21. non dcve

essere lo stosso
,

perche diversamente non si comprenderebbe comc sia no-

miuato accanto a Callicratc, semplicemente come v"-^°S-

(2) Porsc Meleagro. Cfr, Wiedeman Philologus X. F. 1. 80.



. I BBOI ' .O.ti' mku.v bO Ifl

li.ii.i. Demetrio II OTcator . antioco VII; orbene l II .

lo zio, tolto ben presto <li mezzo l' nnico maschio erede <li

Pilometoro, s' impadronl del trono, e tnttavia Cloopatra n<>n

pretese d'avere diritti a far valere oontro di Ini, per qnanto la

madre avesse a an certo momonto ricoroo ia Biria perainto(l).

Per tacere degli altri matrimoni <li Trifena con /Lntioco

Qripo, di Cleopatra IV e Cleopatra 8elene ehe andarono Bpose

oella famiglia seleocidica, dopo i

! at<> Buccessivamente

mogli <l<-l loro fratello Soter II: perche Tolemeo VI avrebbe

avoto bisogno di elevare u correggente Cleopatra II. -• i

qnesta regina ed alle mogli dei re precedenti e <li alcnni dei

Bncoessori . tale partecipazione al potere derivava dal loro

naturale diritto, per il semplice fatto d' esser Borelle? tfon

sarebbo cnrioso, che Bposate a cansa dei loro diritti ereditari,

dopo maritate qnesti non avessero pie alcnna efficacia e<l alcuna

manifestazione esterna ?

Sinatta consideraziooe dovrebbe quasi farci passare sopra

alla ipotesi che i Tolemei abbiano riconosrinto diritti ereditari

alla figlia che restava nel regno, generalmente non la maggiore,

mcntre non ne riconoscevano alcuno a quelle ohc fossero an-

date spose a principi stranieri (2) , ma poichC' talnno gnarda

con Bimpatia a talc congettura, vediamose § almeno probabile.

Hasta conoscere un poco la genealogia dei Tolemei pei con-

vincersi che essi non fanno essenziale distinzione nella Bcelta

della Bposa tra le snrcllc, comc non 6 scmprc la maggiore

quella sposata aIl'estero. In ogni caso. <*• cvidente chc la ragione

si trova nell'essere la piu attempata soltanto in cta da marito,

1 <'IV. 1'kvii.:.
i

'/• quelquea quett. de droii ei cfkiatoire

ptolem. \>. XXI. -_

_' Lumbboso , Reeherehes p. 179. La fiUe devenaM ipouse du fils

airn Qaale Bglia? K se re oe fbsse stata piii d'una? Alle

altre qnale condizione era fatta'.-' La pocapn • una consegnenza <J>'1

mctodo scguito dal Lnml infatti &i Limita generalmente a trascri-

vere nna dope 1' altra lc notizio dcllc fonti . aenza sottoporle ad alcuna

analisi critica e senza preoccnparsi se Bi contraddicono.
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c poiche d'altro canto le tendenze personali non entravano

affatto iu giuoco
,
perche fidanzare priraa lc fie^lie minori ? II

matrimonio di Evergetc IT con Clcopatra III (1) puG a primo

aspetto fornire un serio argomcuto in favorc di siffatta conget-

tnra, ma quando ben lo si consideri, serve invecc ad escluderla.

Tolto di mezzo Eupatore, dci figli di Tolcmeo VI non rc-

stavano chc Cleopatra Tea, la raaggiore, audata sposa in Siria,

e perciO fuori di diseussione, e Cleopatra III rimasta in Egitto e

quiudi costretta da Evergete al matrimonio socondo 1'enunciata

teoria por i di lci diritti al trouo. Ma ciO non e ammissibile. Infatti,

se Filometore si fosse per lo identiche ragioni congiunto cou Cleo-

patra II, avrebbe quosta, alla raorte del raarito, perduto i suoi

diritti, o ne avrebbc avuti di comuni con la tiglia? Se quesfultima

nel 143 cra in eta da marito, con tutta verosimiglianza lo era

pur nel 145 , o almouo si doveva pensare che tra poco lo

sarebbe stata: e allora perche ne Evergete, a cui potcva lelati-

varaente importare poco, ne Cleopatra II cho di ciu doveva molto

preoccuparsi
,

pensano allo stato di cose che avrebbero creato

i diritti della giovinetta ? Le evidenti complicazioni c le con-

fusioni inevitabili d' una simile norma ereditaria e di succes-

sioue , la rendouo insussistente , o nel caso speciale dobbiamo

credere alle nostre fonti , le quali ci parlano degl' immorali

appctiti di Tolemeo YIII per la frcsca ed attracntc figlia ili

colei che era sua sorella e sua moglie (2).

Ma quale la causa dci matrimoni tra fratelli nclla dinastia

dei Lagidi, pressoche costanti ? Le unioni di tutti i rc cllcni-

stici sono di solito mosse da ragioni politichc, ma non si puO

daro per tutti un'identica spicgazione ; ne d'altra parte pei To-

leraei, credo di doverli dividere in due distinti periodi , di cui

(1) Lepsius, Abhand. d. Berl. Ak. 1852 p. 470 scrive appunto chc il

matrimonio avvenne u-e/l diese (Cleopatra 111) als Tochter Pliilontetors naeh

ttgyptischem Erbfolgerecht . /cclchcs d/c weibliche Linie nicht ausschloss,

fiir sich oder ihreti Oemahl die Kronc beanspruchen honnte,

[2) Givsiln-o XXXYIII. 8. 5.
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il Becondo, — <!;» Pllometore io poi - nrebbe carattoriaarto

i!;il Bopravvooto preso dalla regina vedova , alla qaale aarebbe

riconoaciuto il <liritt<> a<i ereditarc, eon certe clansole, il potere.

II matrimonio <li Piladelfo <-<>n A.rstnoe II. 6 il primo <li

qneato genore Botto i Lagidi, ed d anche il pin hmoeo; «
§ 1 1

<

-1 1 • •

puro ;i <'iii BOOO stat i attiilmiti i in<»v<-iiti pio \aii.

IToraa una violenta passione s|iiii><- i fratelli ad una unione

obe doveva apparire inceatooaa il modo di concepire greco e

macedonico (1)?

La primavora era »

•
* 1 1 * > sfiorita omai boI rolto della vedova

<iu;i>i <> piii che qoarantenne (2), ne l'amabiliti del boo tempe-

ramento doveva i riva, poichd sono note lc suc mene

in<i<li.»<> e violente alla cortodi Lisimaco(3). Un farioso amore

va quindi |><»t<> fuori <li di8cu8eione, perchd ci <" affermato <la

scarse fonti, e di autoritd non ecceesiva (4), ed ancbe percbo

Mcneo, Beguondo buone fonti, Tolemeo Evergete e Polibio, enu-

mera (5) ben otto donne amate dal re accennando genericamente a

parccchic altre essendo Filadelfo niolto inclinato n@ds 'Aq>Qod(ata.

Le monete e vero, c<l il magoifico cainmeo ripublicato recente-

niente da Robert von Schneider (6) , ci prescntano la regina

fiorente di bclle/.za ideale, ma 86 cio testimonia che Arsinoe era

(1) II biasimo non manco , cd Egesandro prcsso Athen. XIV 621 V.

riferisoo le villanc parole cho al pocta Sotade costarono la vita : cfr. anche

Pi.it. ,
</' puer. aluc. IL. p. 11.

_' Snlla diBmssa epooa del matrimenio, vcdi Wif.uf.manx : Pltil. XLVII

84, K--.hi.kk, tiitx.Ber. d. Berl. Ak. 1895. 971, Gbbcki Rhein. Mus. XLII

(1887, p. 274 sg.

3 Pare ohe pnr anteriormente le sne grazie non fosscro irresistihili.se

icle ne resi>insc le amorose ofierte Paubasu I. 10. 3.) e se Lisimaco

rioordava con tanto affetto 1'altra moglie Ajnastris.

|
I Paobaxia, I. 7. Ouxoc . QxoXsuaFof 'Apr/.r,; 'llz/.-zv,; ip<pox£pa>6ev

l.a..<-3-.r Iyvbmv a>-i
(

v. x. x. X. Bbodia^to, 1.3. 3. IIxoXcpato£ p&v xal pftxp^

d?s/.v',; Wlaj Ep<oxoc xpoxttpVjoac xapd -i tooj Maxadovetv xxl 'EXXvjvotv

vijicj; /.. -.. '/.. Snl titok) Filadelfo » vcdi qni. Cap. IV. cfr. Gf.rcke. Rhcin.

Mus. XLIl ]'. 274 sg. e 590. — Strack, o. c. p. 117 sg.

(B XIII. 576.

(6) Album auserlcscncr Gegenstdnde dcr Antiken-Samntlung dcs nl-

lcrhiichstcn Kaiscrhauses. Taf. XXXIX. Del resto 1' identificazionc non e

oertissima.
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una bella douua (1) dcve anche metterci in guardia contro la

fedelta del ritratto, perche il tipo appare idealizzato, o Taspetto

soverchiamcute gioveuile.

II Droysen (2) , seguito reccntcmente dallo Strack , opina

che Filadeltb sia stato mosso da ragioni politiche, spccialmeuto

dalle pretese ch'egli avrebbe potuto sollevare, per i diritti che

ad Arsinoe derivavano dal primo matrimouio
, od almeno si

poteva sostenere le derivassero; e non solo e non tanto al trono

di Macedonia, quanto piuttosto sulle citta di Cassandreia, Era-

clea, Tio ed Amastris, che da Lisimaco le erano statc donatc.

Ma se queste pretese fossero state la causa determinaute , la

politica posteriore del secondo Tolemeo, avrebbe dovuto serbare

traccia dci tentativi fatti per affermarle, invece le citta ricordate,

nou appaiono troppo spesso o mai sulT orizzonte politico dei

re d'Egitto. Efeso c vero era stata ricostruita da Lisimaco ed

aveva ricevuto da lui il nome di Arsinoe , ma la regina nou

poteva certo per questo fatto arrogarseue la proprieta , e se

Tolemeo Filadelfo riusci , non sappiamo precisameule quaudo
,

ad impadronirsene a danuo dei Seleucidi ,
vi riusci in conse-

guenza delle guerre con costoro sosteuute per beu altre ragioni (3).

Ma si dimentica inoltre che la prima moglie di Tolemeo II,

(lj Una gemma amctista convessa della collezione Jonides di Bvighton

(v. Furtwangler, Die antiken Qemvnen 1, Taf. XXXI. 22 e II p. 154 —
ci presenta il ritratto d'una donna vecchia nel quale il Furtwangler, crede

facilmente riconoscibile un ritvatto vealistico di Arsinoe II. In questo caso

avvemmo tutte le cavattevistichc d' una donna enevgica . dominatvice, e di

fevvea volonta, ma non d'attvaente awenenza. Tuttavia. poiche e omai cevto

che Avsinoe mori nel 270, (v. p, 19 ) il vitvatto non la rapprosenterebbc

un po' troppo attempata ?

(2) III. 257 sg. cfr. anche VVilamowitz, Philologischc Uniersuchungcn

IV. 225 a. 48. — Strack, o. c, p. 87 e con piu recisa dcterminazione. (1

.

G. A. 1900 August p. 100 (Eecensione al Niese) : Arsinoe II hatte kcinc

Erbanspriichc als Witt/rc des Lysimachos, sondern hattc Bcsitx dcn ihr

Lysimachos friiher xu eigen geschcnkt hattc. Stadte irir lleraldcia, Ama-

stris. u. a. Um dieser ivillen hat Philadclphos sic gcheiratct.

(3) La citta nel 281 aveva scacciato Arsinoe che vi si cra rifugiata, cd

era passata in seguito alla battaglia di Curopedion a Sclcuco. (Polieno VII. 57).
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ua per 1'apponto ttglia di Lisimaco (1): ora qual altro matri*

monio avrebbe potuto moglio di qoeato offrire diritti reali

meno, per un intervento oolle faccendo, o nei territori dcl i

la8ciato dal suocero ?

Che Arsinoe II potesse vantare pretese alla succossione in

Egitl irebbe da escludersi , qualunque teoria Bi -

rispetto alla posissione del ramo femminile . porche era andata

sposa ad un sovrano Btraniero; nondimeno quest' ipotosi e la

piu generalmente aecettata , dato il carattere attribuito ai ma-

trimoni tra fratelli, ipotesi che vione pnre altrimenti espr<

qnando bi attribuisce ;i Filadelfo il proposito d'aver voluto ini-

riare con questo, matrimoni consimili nella sua casa, per nni-

formarsi al costume dei Faraoni, affinchd la famiglia reale appa-

al modo di vedere de' Budditi egiziani , legittima . incor-

rotta, con pieni diritti.

I tentativi per dimostrare che Arsinoe abbia generato al

tratello nno o |>iii figli, non mi sembrano suffragati da alcuna

prova : le testimonianze di Pausania c dello Scoliasti; di Teo-

erito, dicono esplicitamente chc Arsinoe non generd figli a To-

lenieo , c non sempliceniento chc questi figli le premorirono:

interpretare altrimenti lc loro parole , sara nna sottigliezza acuta

3e quesfArsinoe fosse Rglia di Arsinoe II Rohdk . Orieeh. Rom.
7U a.) o, secondo il Dboyskn, dclla macedonica Xicea, non si sa. La con-

daana al bando . relativaraente mite, parrebbe rafforzaro la prima c

tura. per qnanto sombri poco verosimile.

2 II K"iu.n; suppone che anzitutto fossero in ^
r

s ni dipioma-

tiche : Filaddfo |>otova m-dciv run nunnlisi-hr Stiit\r in dei

wm Hof und in der hoherem Beamtentceli spielenden Intrigtten \u

erhalten ma non mi pare ehe veda troppo giusto.

L'II"i.\i aon giudica oon maggioro vcrisimiglianza [V237 e 260. /

glaube die Hauptsaehe war die Uebereinstimmung der Charaktere. II-

nur das II ohste, Herrsehaft, Intrigue, Leb ndensieh

ig und ri rxieht n t inan - ».

II Nmsi oeroa di oonciliare tntti ammettendo come canse . taoto le

probabili pretese suUa liacedonia — allora
|

ive alla n. 2 p. LOO,

gita allo Strack il quale non ha qnindi notato la oontraddizione v. 0.

n. .1. 1. (•.,(•! .•//>• H'///".. non poteva avanzare alcuna pretei

quanto il desiderio di oonibrmarai ai ooatumi egiziani,

-
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ed abile so si vuole, ma insufficionte : Pausania (I. 7. 3.) scrive

infatti : 01 de oi jialdeg eyevovto e£ Agatr6»)g ov t/)c abelcprjg ,

AvaijLidyov de fivyaTgog' ttjv de oi ovvotx)')oaoav ddeXqpyv xaie-

/.afiev eti TTooxeoov unoOaveiv Sjtaida, e lo Scoliaste di Teocrito

(XVIII 128).... y.at etaejiot))oajo avxfj tovs ex ttjq jigoTegag Agai

voi]s yevr)]OevTag naTdas, avrt] ydg y 0ikddek(pog atexvog djie-

Oavev.

Da queste parole non si puo dedurre l'assoluta sterilita di

Arsinoe, come vorrebbe il Wilamowitz (1), ma la certezza che

sterile rimase la sua unione eol fratello
,

poiche 1' chexvog e

Ydjraida, sono adoperati soltanto, ma osplicitameute in relaziono

a Filadelfo. II correggente di cui si ha traccia negli anni 19-24

di questo re, e che costituisec l'unica base (2) per argomentare ia

tarda maternita di Arsinoo(3), a mio giudizio non puo essere altri

che Tolemeo III (4) , e d' altronde ammesso che vi si debba

riconoscere questo figliuolo — (sarebbe proprio rimasto senza

eco e senza traecia un awenimento cosi straordinario ed im-

portante, se non per il popolo, pei genitori e specialmente per

l'ambiziosa madre (5)? — comc conciliare questa piu che mi-

naccia d' esclusione per Evergete I con la rispettosa venera-

zione clfegli serbo sempre per Arsinoe, e come questa invece

(1) Antirjonos ron Karystos. 225. 4S anm.

i2) Xclla Consotatio ad Apollonium del psoudo Pltttarco, 19 p. 111

si ha : ipaoi xtva iwv apyaiov cptXooocpmv Etoiovta ^poc 'Apotvonjv ir,-/ (Jaot-

3ttoo*v Ttsv&oooav tov oiov to:out<p yp^oaaOat Xoytp. Cho si voglia accennaro

alla cclc1)ro Arsinoe, puo essore probabile, ma non e ra vcrun modo dinio-

strato da Wyttenbach, Animadversiones, p. 04 sg. In ogui caso il figlio di cui

la regina piange la perdita non puo issore il corrcggcnte degli anni 267/ -

259
'

8 , comc vorrcbbc il Wii.amowit/.. (Hermes 33 p. 533), perche tra Faltro

dovremmo allora ammetterc clic Arsinoe sia vissuta fin dopo il 259/g , cio

chc uelle condizioni attuali delle nostre conosccnze, sembra doversi assolu-

tamcnte escludore.

i3) Doveva essere attorno ai 40 anni o pin in la, e 1'nltimo figlio avnto

da Lisimaco, quando le era stato ucciso, aveva circa 13 anni.

(4) Cfr. Cap. Y.

(5) Basti ricordaro lc onoranze straordinaric decretate alla piccola Bc-

renicc, figlia di Tolemeo III (Decrcto di Canopo) c in condizioni bcn diverso !
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doo -i Mrebl izzata dei figliastri . — sappiamo ohe le

risoluzioni violente ••<! il sanguo oon le avevan Eatto panri alia

eorte di Lisimaco se le fosse Borrisa la aperanza di lerbaro

il trooo alla Bua creatura? A.rainoe , omai •' coaa certa (1),

Diori ix-1 _'71 70, e per quale inconcepibilo opportunita politica

FHadelfo avrobbe amniesso n dividere il potere, il Bupposto fan-

ciullo . bc daltra parte entro quello stesso periodo fidanzo con

Evorgete la figlia di tfagas, chiara nte dimostrando con cid

di designarlo ;i Buccessore? E_ allora, se il matrimonio resto, e

i contraenti parvero prevedere che rimanesse Bterile (2), qnaie

influonza avrebbe esercitato Bulle Borti della dinaatia?

Ma altri e piu validi argomenti ci offrono i matrimoni <li

Kvti dclla s(ii.|l;i lierenice, matrimoni progettati —
ed il Becondo almeno, avvenuto — vivo rfiladelfo, anzi persoa

volonta. Vera la congettura, quale avrebbe dovnto essere il

eontegno del re, rispetto ai figli? [ndubbiamente ci aspetterem-

mo V onione di Bvorgete con Berenice; invece l'uno e 1'altra

contraggono matrimonio fuori dolla loro famiglia, o per ragioni

esclusivamente politiche. Berenice ando sposa ad Antioco II
,

oome pegno della pace conchiusa , Bebbone questi avesse i,
r ia

un' altia moglie Laodice , da cui Bi separ&, e T<»lcmeo III bj

oul alla figlia di Bfagas. Nd regge 1'obbiezione che al postutto

quest' ultima era una cugina , poiehe il matrimonio ebbe il

movente politico di incorporare nuovamente nel dominio della

corte egiziana il territorio di Cirene, o fu negoziato (3) quando

Don si era neppure affacciata la probabilitd deH'altro matrimonio

con Antioco II.

Ma ([iiali allora le cause '.-

La varicta e V incertezza delle ipotesi sinora espoete,

(1) Dal nuovo frammonto delTiscrizione di Mendes . si ricava cl

sinoe mori nel primo meso della primavera del 15° anno di sqo fratello =
270 a. C, ofr. N«s_, II p. 233, n. 5.

_' [/adoziono dci figli della prima Arsinoe, contraddice in modo cvi-

dente alla opinione ohe oombatto.

(3; Giusnno, XXVI. 3. 2.
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dcvono metterci in guardia , sulla possibilita di trovare una

spiegazione chiara , appiono soddisfacente , indisontibile , raa

forse uon si va lnngi dal vcro, ocroando di studiare la genesi

del matriiuonio
, ed affermando ehe a dcsiderare e prcpararc

T incestuosa unionc
,
non fn Tolemeo , bensi la sorella

,
cd o

questo, se ben si considori, uno spostamento notevole.

La vcdova di Lisimaco, nou nuova agl' intrighi, ambizio-

sa. anoor bolla, abilissima, si mostru alla corte del fratello clie

1'aveva accolta profuga, come Tangelo tutelare di lui, la vigile

custode dclla sua sicurezza e della sua tranquillita, la sua buona

cousigliera (1). A un certo punto dovo essere apparsa come la

salvatrice della sua vita, collo sventare le mene insidiose d'una

congiura, a cui non cra estranea la stessa raoglie del re: Cac-

ciata in bando la sposa acousata o colpovole , il raatrimouio

oou « colei che ama il fratello » (2) non diveniva naturalissimo,

tanto piii che una tale unione, invece di suscitare 1'orrore del

popolo soggetto , rispoudeva allo sue tradizioni ed alle sue cro-

denzo ?

Mase tale e, probabilmente, la genesi del primo raatrimonio

tra fratelli nella dinastia tolemaiea
,
perche gli altri ? 11 matri-

monio di Evergete I, come abbiamo visto, esce da questa regola

ed ha una ragione puramente politica; Epifane, non avondo so-

rolle a oui congiungersi, ma servendo nondimcno alle neccssita

ed ai vantaggi politioi, si uni oon una straniera, la figlia di An-

tioco Magno. Pei raatriraoni dei restanti Tolemei , non si puo

dare, come s' e cercato, una causa unica che agisse a priori e

coattivamente sulle determinazioni del monarca a tale riguardo.

Intanto 1' esempio dato da Piladelfo, doveva liberare i successori

da ogni scrupolo che potesse trattenerli da cotali unioni, ed au-

(1) CIA II 232 5 [}aoi?.su; IlToXsfiatos ixoXooOiog -.% tcov npoydvcov

xai tfj
-y

(
; adsX-jjfjg r.y^.yzzv. . il chc ccrto fu scritto dopo la mortc di lei,

ma nulla toglie alla vcrita del concetto sucsposto.

(2) Cap. IV.
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mentaodo i precedeoti, qaoste dovovioo diventare man mano,

quaei tbitudinari i.

I.m Straci sostiene ohe Blcnni li Bpieghino col < i

i

iitto al

trono che alla regina Bopravvivonte spettava, nolla seconda metfl

della dinastia. I" credo pinttoato che, oei oasi ia cui ii potere

dolla sposa entra come movente, noo ai tratti d*un diritto della

vedova alla Buccossione, qnando e da <'lii instituito? - ma

dell' influenza porsonale acquistata da qualche singola regina.

[nfatti, 8i tratta anzitutto <ii Cloopatra II. che vedova di Tole-

meo Filometore, fb Buccessivamcnto Bposata da I

II. Ma

se la causa del matrimonio fosse qnelia aceonnata, come se ne

Barebbe il ro, di 11 a poco, separato, per Bposarne la figlia?

L'accordo tra i dne fratelli fu combinato Bulle basi del ma-

trimonio con Cleopatra, e della tutela al giovane re da parte di

Evergete; come ci<d Bi concilia con nn Bupposto potere delia

madre? Perche non >i avrebbe tracciadella parte che nolla reg-

u
r <ii/.a avrobbe avuta ?

A questa stregua dovreramo ammettere ia Buccessione delle

regine vedove, in tutte le monarchio, nolle quali 1'erede od il

prctendcnt*' Bposa la vedova: cosi dovrommo Bpiegarci il ma-

triraenio di Cerauno con Arsinoe, di Attalo II con Stratonice,

di Antigono Doaone con Criseide e cosl via.

Anche nel caso di Bvorgote II, inveco, gli avvcnimcuti,

trovano la loro spiegazione, nelle condizioni di fatto, accidentali,

della monarchia.

Alla morte di Filometore, Tolemeo VIII trovavasi lontano

da Aleesandria, a Cirene, mentre lavedova ed il piccolo crede

avevano iu mano il potere, il figlio formalmente come suc --

Bore diretto, la madre in roalta. Evergete, le cui pretese alla

coroua sono n<»tc, dovd pensare che 1'unioo mezzo per liberarsi

dcl piccolo rivale sarebbe stato l'unione con Cleopatra; queeta

d'altro lato, considerando che in linea di diritto, la tutela del

figlio Barebbe spettata a Tolemeo quale agnato piu prossimo,

dovc trovarc nel matrimonio la Boluzione piu facile c piu con-

(l) v. Cap. VI.
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venicnte per tutti, o manclo infatti cle' legati al fratollo, i qnali

eoncordarono che la vedova diverrebbe sua sposa, ed egli assu-

merebbe la tutela del giovane re (1).

II potere dclla regina sopravvivente adunque, non fu ori-

ginato in questo caso e negli altri, dal diritto, ma da uxa in-

flucnza puramente personale o transitoria. Se cosi non fosse,

come avrebbe potuto Cleopatra III, tanto facilmente allontanaro

dal re Tolemeo X due regine
,
per darle poi in matrinionio a

principi stranieri ? Xe val qui ricordare le parole di Cicerono

« rcgnum ad se (i due figli di Selone) ct ad Selenem matrem

pertinere arbitrabantur » perche questo devonsi intendere nel

senso, che i due figli cli Soter II sostenovano che essi soltanto

e la loro madre costituivano il ramo legittimo della dinastia

egiziana: affermata e fatta valere questa pretesa, la successione

sarebbe stata regolata a seconda delle antiche norme, o trattan-

dosi di pretendenti, anche in altro modo, il che non ci riguarda.

Tolemeo VIII stabili e vero col suo testamento a succes-

sori la moglie Cleopatra III e quello dei due tigli che lei avesso

scelto, ma se pure il testamento non e una falsificazione, come

io credo (2), delF ambiziosa vedova , ognuno scorge di leggieri

quanto contraddica ad ogni ammissibilc norma di diritto eredi-

tario , ed e quindi evidente che ci troviamo di fronte ad una

usurpazione che non costitnisce alcun precedcute formale per le

regine che sarebbero venute di poi. Infatti, anche per Taltro caso

di matrimonio con la rogina vedova
,
per il matrimonio cioe di

Tolemeo XII Alessandro II con la matrigna Berenice III, tro-

viamo la spiegazioue nelle circostanze in cui si e verificato: alla

morte di Soter II, 1' unico rampolio legittimo delia famiglia, vi-

vcnte almeno in Egitto, era Cleopatra Berenice, a cui in questo

caso spettava, anclie secondo la nostra tcoria, la successione.

Ora se pur non si voglia considerare Alessaudro II un bastar-

(1) V. Pokeirio presso Eusebio, I. 164. Giustino, XXXVIII. S. 1. Fla-

vio Gius, contra Ap. II. 5.

(2) Dovc la ncccssita di qucsto testamcnto se , comc altri opina, gia

fin da Tolomeo VI la vcdova aveva diritto alla successionc ?
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do - il ehe potrebb' esser di o i tonor pre

oh'egli era Puori delTEgitto e aonostante l'appoggio di 8illa,

lu regina avrebbe potuto opporgli valida resistenza. Non vi ora

la comoda via del oiatrimonio, por togliere i contrasti, o giun-

gere poi magari alia Boppressione della moglie?

1/ altimo periodo della monarchia, ovidontemente, non puo

foroire materiali utilizzabili, perchd le condizioni politiche del-

V Egitto portarono ad un Bovvortimento completo della legitti-

niita : ad ogni modo, Be gli Alessandrioi, oredendo morto Tole-

moo Neo-Dionisio , riconobbero come regine le Sgliuole Cleo-

patra VI o Beronice [V, queste in realta erano ^
r
li unici rampolli

legittimi, Be legittimo pud considorarsi un ramo baatardo della

mmiglia rcalc. Del matrimonio di Cleopatra VII col pia gio-

vane fratello Tolemeo XV, non e affatto ueceasario trovare la

apiegazione nel diritto normale della regina Bopravrivente

,

poiche alla futura Bposa di Cesare e di Antonio, il potere de-

rivava dal testamento paterno, nel quale niuno vorra certo ri-

conoseere la applicazione dolle leggi Bull'oredit5 e Bulla boo-

cessione, che erano Btate antcriormente in vigore nella dinastia

tolemaica.

Possiamo adunque concludere, che in linea di principio, la

donna pur nella monarchia di cui 6 parola . confbrmemente al

diritto dinastioo macedonico, era esclusa dalla Buccessione, fino

a che Bussisteva un discendento legittimo del ramo maschilo.

(iiunti a questo risnltato, poco potrebbe importarci, 'li trovare

la causa degli altri matrimoni — ridotti omai a pochi — doi

Tolemei, ma, data la non trascurabilo importanza all' inflnenza

esercitata dal primo procedente e dai sasseguenti . in generale

il carattere della politica deH'Egitto, d'uno stato cioe organizzato

in una Balda, compatta, accentratrice unita, e mirante a tenerai

sempre lontano e libero da ogni influsso straniero, pnr carcando

di esercitare invece il proprio, con ogni mezzo, nelle altro mo-

narchie, concorre a pienamente Bpiegarli.

I matrimoni tra rratelli . che farilmente hanno deviato il

giudizio <b'ur li Btudiosi a proposito dei Tolemei, Bono poco im-
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barazzanti nella dinastia seleueidica (1), perchfc vi si riscontrario

soltanto sporadicamente, o limitati a un eerto periodo: La mo-

glie di Antioco II non si sa veramente se fosse la sorella (2),

ina il primogenito di Antioco Magno sposo la sorella Laodice
,

passata poi a secondo nozze con 1' altro iratello Seleuco IV, e

fors' anco con Antioco Epifane, Demetrio I si uni a Laodice VI

prima sposata a Perseo di Macedonia. Evidentemente la causa

(1) A primo aspetto le condizioni per la nostra rieerca. in questa mo-

navchia, che non giunse mai ad organizzarsi in salda unita (Beloch, Hist.

Zeitsehrift 1888 p. 510 sgg.) paiono disperate, perche la corona fu, a par-

tire da Antioco IV. aspramente contesa tra i membri del ramo primogenito

e quelli del ramo cadetto , ed anche da pretendenti estranei alla famiglia.

Cosicche, se noi fermassiino lo sguardo allo stato reale della suecessione al

trono. ed alle avvenute divisioni del regno, dovremmo giungere alla conclu-

sione dell' Holm. certamente infondata, secondo cui « dic Umstande » erano

principalmente o esclusivamente in giuoco al riguardo; ma se spingiamo un

po' piu addentro 1' osservazione ed alla stregua delle fonti , esaminiamo la

genesi degli avvenimonti . potremo facilmcnte concludere, che il diritto di-

nastico in vigore prosso i suecessori di Alessandro nel regno siriaco. cra

identico a quello che abbiamo formulato in principio. A proposito dei Seleu-

cidi, generalmente considerati. come i conservatori dell' Ellenismo (Mahaffy.

Problems of Oreek Lif. P- l ~°^- di fronte ai Tolemei — a torto accusati di

essersi trasformati in Faraoni — non puo entrare in discussione il diritto

indigeno. L' Holm (o. c. IV. 176) esclama « die Seleukiden treten auf irie

die Achaemeniden\ ma questa e una delle solite affermazioni dello scrit-

tore, contraddette talvolta in altre pagine e non fondata su alcuna prova. —
Ne d' altronde e neccssario ricorrere al diritto privato greco . esistendo le

norme in vigore presso i Seleucidi. nella dinastia, di cui questi erano e si

credevano, in un certo seuso i contiuuatori.

(2) II Niebuhb (Kleine Schriften I. 257) nega che nella monarchia si-

riaca esistesse il costume di tali matrimoni ; d'accordo, purche non si

voglia intendere che non erano permessi. Per Antioco II il dubbio e molto

ragionevole. Polieno e vero , (VIII. 50) scrive : WvTio/o; icpooaYopsufleig

Gsoj iViM-s \v.'Jy.v.-/,'i i/\ionixpio'/ ioE>.-T'v,v . nia la sua notizia e contraddetta

da Porfirio che fa di Laodice una figlia di Aclieo. E per dare la preferenza

a Polieno, non puo con sufficiente sicurezza esser citata 1' iscrizione riferen-

tesi ad Antioco II {B. C. II. IX. p. 324 sq.) e contcnentc un decreto col qualc

il re accorda onori divini alla moglie Laodice, chiamata due volte udsX(p?)<,

1. 13 e 1. 38, peiche molto probabilmentc
,
questo era un semplicc titolo

onorifico spcttante alla regiua, v. Cap. VI. Ma non si possono negare gli

altri casi ; Aitiano, Syr. 1 yaucu; -.z S-/ izct&uyj Antioco Magno; sH-j^/,

'Avudxoo y- y-'- Aaovz/.v,; . i/./.y',///.: ouvapnd^wv. Cfx. inoltre Frohlich, Ann.

Syr. p. 43 c Bahklon. o. c.
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<li tali nnioni non deve trovarsl nei «iiiitti delli donna all'<

ilit;'i. percho sono troppo pocl tituiscono, li puo dire, ta

sione. Pereho irli ;iltii Bovrani 8 principi oreditari non n

Barobbero nttennti a questa norma, ed avrebber aritate le lore

donne fnori della Siria, «''I in altre du contem-

poraneainente oorcato per sft, la Bposa ? N& dobbiamo dimenti-

oare, nn fetto molto istrottivo, cioe" che A.ntioco II. dovendo o

rolendo, a causa dell ndizioni politiche, Berenice, la

figlia <li Filadelfo. non esito a Bepararsi da Laodice(l) e a <li-

chiararla concubina (2).

Perche niuno de' mariti delle principease Biriache avanzo

mai preteae alla raccessione, meutre pnr vi preteaero, e riuaci-

rono nellMntento altri ohe falsamente >i attribuirono la disccn-

denza da A.ntioco IV ?

Ifa, Bi obbietteri, abbiamo un caso . in cui esplicitamente

sappiamo che la regina oflrl la maoo e la corona\ Cleopatra

Tea maritatasi dnrante la prigionia di Demetrio II prcsso

i Parti — con il fratello <li costui Antioco VII Bidete (3).

Anche se l'offerta fosse vera, non potrebbe fornire alcun

argomento a favore del diritto della douna . per le circostanze

in cui si sarebbe verificata. Mentre DOmetrfo cra prigioniero,

Diodoto o Trifone, dopo avere portato ral trono il figlio di

Alessandro Bala, Antioco VI, lo aveva assassiiiato per impa-

dronirei del trono egli stesso, 1'anno L42. Cleopatra allora, che

non ora, Bi badi bene, ne fiirlia, n£ vedova, ma regina, e quindi

nell'assenza del marito, non essendo presente alcun altro membro

(lj Vn altro decisivo argomento potrebbe fbrnire la combinaziom

nnta dal Babki p. < X< I\ XX Becondo cni intiocli

ibina di A.ntiooo IV. Barebbe stata la aoreUa, ma egli confonde

oon la sorella di Autioco III d" ngnal nome. Non ba viato liiovanni Antio-

cheno, F. II. O. IV.

8. Girolamo, m Daniehm XII. 5 Antioekm •<

rtem regni haberi .- dieene et Laodieen m eoneubinae l<>ru,,>.

;
I c. p. 'XXXVIII e ' I.H — WttOMW, in I'-UL\-Wi-

bowa, I. 2,2478 seg Antiochos.
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della famiglia reale, sua rappresentante e tutrice dei minorenni

erecli , avrobbe rieorso al lontano cognato
,
perche eombattesse

Fusurpatqre, offrendole anche la sua mano : per vendicarsi, di-

cono le fonti, del matrimouio eontratto da Demetrio con Rodo-

guna , ma anche , io penso
,
per preveniro d' essor messa in

disparto da Antioco, quando fosso riuscito vincitore.

In verita non so d' onde si tragga 1' offerta « <le la cou-

ro?iue » : ue Giustino, ne Appiano autorizzano a supporla, anzi

permottouo di ricostruire un po' divcrsamente 1'ordino dei fatti,

per cui il matrimouio risulterebbe conchiuso dopo la proclarna-

ziono di Antioco a re (1): « Qno diu potitus (Trypho) tandem

exsolesccnte faoore recentis imperii ab Antiocho fpuero admo-

dum?] Uemctrii fratrc. qui in Asia educabatur, bello vincitur,

rursusque regnum Syriae ad subolem Demetrii rerertitnr. Igi-

tur Autiochus memor quod et pater propter superbiam invisws,

et frater propter scgnitiaiu contciiiptus fuisset, uc iu eadem ritia

incideret, recepta in inatrimonium Cleopatru, u.rore fratris

etc. ». Appiano (2), narra : 'AXXa nvxbv Avrtoyog, 6 ddeXrpdg

At]fj.)]Tgiov tov alypalvoTov nvdofievog ev
r

Pud(p Jiegl t)~]$ alyjia-

kaioiag, xxeivei xfnitov eg rd JiaTgrCa ovv novco noXXqp. "Ey.Teive de

xal tov Af]titjiQiov eg ty]v fiaoiieiav enaveXOovTa f] yvvi] Kleo-

TiaTga, doXocfov/joaoa Sid £i)Xov tov ydiiov 'Podoyovvng.... Antioco

adunque , senza le offerte di Cleopatra , date le viccnde del

rcguo, si reco in Siria, ove riusci a scacciare 1' usurpatore , e

soltanto dopo penso al matrimonio con Cleopatra alla quale

siffatta soluzione dovova riusciro gradita ; o magari sara stata

da lei provocata. Ma la ragionc risulta chiara al di fuori del

diritto della regina : infatti dei tigliuoli di Demetrio, eredi di-

retti del trono, la tutela sarebbe appartenuta ad Antioco come

agnato piu prossimo , ma egli cho della tutcla non poteva no

voleva omai contentarsi, a provenirc il poricolo d'una legittima

opposiziono da parte do' nipoti
,
giudico che ogni ragionc di

I Gtostino, XXXVL 1. 9.

(2) Syr. US.
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contosa, Barobbo Bpernbilmente venuta rneoo, quando egliavi

sposato la madre loro. rfel diritto dei Bgli adunqno, <• oon in

qnello dolla donna, va cercata la oansa dol matrimoaio, di cni

abbiamo fatto parola.

Poaaiamo coochidere che incbe la dinastia Belencidica ne-

gtva ilie donne i diritti illa erediti <•<! alla Bnccessione, Bno

a cho esistova qd discendento legittimo doH'altro sesso, nd

parmi ehe possa veniro soriamente proposta la congettnra del

riconoscimento dei diritti illi tiglia cho non si maritava alTestero,

perche id esclnderli bastera ricordare il matrimonio <li Deme-

trio Soter con Laodico, gia Bpoea <li Perseo.

Sarebbe certo ozioso insistere Bulla posizione della donna

i Pergamo e bastera ricordare ia regina Apollonide, cho, soprav-

vissnta Inngamente ad Attnlo I , rimase aflatto estranea al

srno del figlio <• Buccessore ESnmeoe II.

L'Epiro sembra contraddire alla oostra tesi, poichd il snc-

cessore di Pirro sposo la sorells Olimpiade, la quale rimasta

vodova tenne Innga pezza il potere. Inoltre, cid che piu monta,

1'ultirao che regno Bulia rogione, ra nna donna. Deidameia (1),

occisa <lopo precedenti Limitazioni del potere dagli Epiroti bra-

mosi <ii rivendicare la propria liberta, affinche bi spegnesse con

lei ogni diritto regio snllo stato.

In vero del niatrimonio di AJessandro con OKmpiade sareb-

bo awentato voler fare un matrinionio d'araore, ma esso non

pnd costitnire on serio argomento, poiehe e tmppo isolato in

mezzo alie numerose nnioni chc furono contratte tra la dinastia

epirotica e le altre corti ellenistiche : la vedova poi, mancando

agnati <li ramo maschile , governd dapprima come tutrice del

ti^rl i« > Pirro, e quando questi fu cresciuto in eta, la madre dopo

i forti contrasti \egt& das Regiment nieder (2) il cho cun-

ferma quanto vado sostenendo.

(1) Giosrnro, XXVIII. :;-i . v. Dbotsek, III 4."><; sg. emeglio, Niese,

o. c. II. 264 ag.

2 Xik>k. 1. c. Gnrsmro, XXVIII. 3. I. fam Otympitu filiis [? regna

tradid
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Morto di li a non molto Pirro — sembra avvolonato por

opera di Olimpiade stessa — e quindi il fratello minore Tolc-

meo , non restava in Epiro , de' membti della realo famiglia

,

cho nna donna, Deidameia, a cui, naturalmento, in questo caso,

anche secondo la nostra teoria, spettava la successione.

La dinastia di Siracusa offre un escmpio molto istruttivo :

Jcrone, cui era prcmorto Gelone, lasciando due figli, Armonia

o Jeronimo, aveva anche deJle figlie, ma niuno pensa cho eredo

possa essere altri se non il nipote Jeronimo , cd anzi le figlie

di Jerone, temendo che questi restituisse la liberta a Siracusa,

lo circuirono , induceudolo a non diseredaro il nipoto. Non so

astenermi dal riportaro ]'intero passo di Livio (1): Qttac ita fn-

tura cernens Hiero itltima senecta , volttisse dieitur liberas

Stjrcmtsas relinquere, ne sttb dominatu puerili pcr ludibrinm,

bonis artibtts partttm firmatumque, interiret regnuin. Hiiic con-

silio eitts , sttmma ope , obstitere flhae , nomcn regium penes

pueritm ftitttr/tm ratae , regimen reruin ouiuiuiu pcucs sc ri-

rosque suos Adranodorttm ct Zoippum, t/ui tutorum primi re-

linquebantur. Non facilc erat nonagcnarium iain agcnti anno,

oireumfesso dies noctesque mulieribus bbmditiis , liberatc ani-

mttm et convertcrc ad pttblicam a privuta cura.

Le conclusioni cho di qui si possono trarre, sono cosi evi-

denti dopo quauto ho dotto in proccdcnza , ehe ogui parafrasi

guasterebbe. Niuuo, sporo, vorra omai sostenere che le donne,

nel diritto dinastico dcl periodo di cui ci andiamo occupando
,

non fossero escluse dalTeredita e dalla successione.

Pur non adoperando il termine tecnico emxhiQog (2), ho

gia dianzi accennato alla sola eventualita in cui una donna della

(1) XXIV. 4.

(2) Sull' istituzione dell' epiclerato v. Bkauciikt. Droit privc Atlicnecn

1>. 408 sg.

In gener.ile ir.ixXpo: e la ftllc legitime ou adoptwe, appelee a suecc-

dcr a son pere , mariee ou non ii V epoque <ln deces <lc celui-ei , mais
//' iijtuit iiuii plus d ceite meme epoque ni freres consamjuius ou adoptifs

on desccndants d'cux. ni son grand-pere patcrnel.
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Guniglia reale, veniva considerata qnale princij editariai

qoando cioo oon potease avere nulloa coheredn. Iu linea dl

principio , in qneeto caso, la doana ba la precedenza asaohita

anche pei maschi del ramo bastardo, ma il b npato da

niia femmina >i confaceva coaJ poco bIIcj idee, al Bentimento,

o

bq volete, allo prevenzioni dell' eta ellenistica cho i sndditi alla

occorrenza lianno Bompre mvorito o * itato le preteae dei di-

Bcendonti iliegittimi di sesao mascbile. Bastera ricordare a qoesto

proposito la scelta di Kilippo A.rrideo alla morte di Alessandro

ktagno, ma esompi oon meno istrottivi potremmo brovare nello

dinastie dei Btioi Bnccessori.

La Dote.

La posizione legale del ramo femminilo, nollc coiti dei re

ellenistici, non era diversa da quella creata a qnesto bosso dal

diritto privato groco, e conformcmcnte, unico compcnso per lo

figlinole era la dote (1), di cni il marito godeva soltanto 1'nsu-

frntto, ma clie passava iu eredita ai tigli.

Ora, nello case rcgnanti valeva il principio di costitnirla

con territori, ovvcro con daoaro cd oggetti preziosi ?

Ona norma assoluta evidentcmcnte non c'era. ma e chiaro

che 1' a8segnare allc principesse le quali andavano spose fnori

del regno, porzioni di territorio che non sarcbbcro piu tornate

in p
i, ad ogni modo, avrebbero potnto originare contese

lerre, dovova essere il caso meno freqnonte a verificarei, e

generalmonte solo qoando fosse reso necessario dagli aweni-

menti politici (2).

(1) Mirrns, Reichsrecht u. Volksreeht p. 236. — IIkrmasn-Thalhkim.

Qrieeh Asitiquit&ten II. p. 75.

Stback, o. c. p. 91 Dit Beiegi liessen sieh leieht hSufen fBr die

Qeldmitgifl wie f&r die Londmitgifl * e rimanda agli esompi in Stauk.

Qaxa 427. Hdxakk-Puchswin, Tteisen in Kleinasien 280, ma qnest

fermauo picnamcutc ropiuiono acccnnata.
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Di niuna prineipessa macedoue , od cgizia , sappiamo clie

abbia portato allo sposo una qualche regione del regno patcrno:

dicasi altrettanto delle principesse cpirotiche.

Lanassa porto in dote a Pirro 1'isola di Corcira , ma uon

pei suoi diritti creditari, sibbene perche Agatocle si trovava in

condizioue di non poter con sicurezza c vantaggio, conservare

e difendere quel possesso.

Per le condizioni speciali della monarchia siriaca, chc mai

pote fondersi in organica e compatta unita , la dote piu fre-

quentemente che non in altre diuastie , fu quivi costituita con

porzioni di territorio , a seconda cho il bisogno di alleanze e

di aiuti, o 1'esito della guerra richiedevano : cosi Seleuco Cal-

linico, concesse alla sorella Stratonice, maritata a Mitridate del

Ponto, la grande Frigia ; Antioco Magno iu oceasione del ma-

trimonio della figlia Cleopatra Sira con Tolemeo Epifaue, sembra

promettesse soltanto a questi la retrocessione, sotto forma di dote,

della Celesiria recentemente conquistata (1) , ma chiaro si ma-

nifesta dalle singolari circostanze in cui tali fatti si verifica-

rono, come uiuna parte del reguo, spettasse alle figliuole della

casa reale di Siria, e come la loro dote fosse d'ordinario costi-

tuita con danaro ed oggetti preziosi, i quali in niun modo rap-

presentavauo, o sostituivano un qualunque territorio dello stato.

§ 6.

Dei figli non nati sotto la porpora.

Tutti i trattati d'antichita pubblichc greclic, in base a un

passo d' Erodoto, ammettono como indiscusso il principio che a

Sparta erede del trono non fosse il primogenito , ma il primo

(1) Chc si tratti d'una proniessa , c d' una promossa mai mantenuta

opina Maurice Holleaux, [Revue des Etude , Juires 1S99 p. 1G3) ncl suo

ingcgnoso studio : Sur un passage de Flarius Iosepke XII. 4. 155. Sul-

l'interprctazionc ch'egli da di questo passo dovremo tornare piu innanzi.
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figlio nato Botto lo porpora 1 1 1. Foree potrebbe bo11<

qaalcbe dubbio, poiche por ee: alla morte <li Cleomeoe II.

11 Btante le pretcse e lo protoete di Cleooioio, fa Bcelto ;i

Boccessore il oipote <li lai Areo. II che 8 in iperta oootrad-

dizione colla teoria generalmente accettata, porche mentre Cleo-

nimo era precisamente nato dnrente il regno paterno, Areo

en figlio <li A-Crotato, primogenito <li Cleomene II ea lui pre-

morto (2). Bsaminando piu addentro qoeato la Btoria

delle dinastie spartane, nou aarobbe difficile trovar altre pi

contro la forraa di Buccessiooe indicata, ma si;i coroe >i roglia,

_ii iit'l vero I" Strack, il quali ado il Mahaffy, boI-

1'aoalogia <li qnesta forma <li diritto, aa recentemente avaozata

1' ipotosi che anche per i Tolemei valeese il priocipio della

legittimitd dei Boli ti,u
r
li nati Botto la porpora? I" credo che

sifiatta t<'Hi-ia non regga ne per qoesta, ne per le altre dinastie

elleoistiche.

fermiamo 1' attcuzionc sulle famiglie •h<' Bocceesiva-'

mente regoarooo in Ifacedooia dopo Alessaodro afagoo, potrenio

facilmente riconoscere, come abbia semprc avuto vigore ana

diversa forma di diritto ereditario. Del resto e uo po' difficile

ammettere chc i primi Diadochi si preoocopaseero taoto di porre

in rilievo il tempo in cui essi por avondo di fatto il suprenio

potere, non avevano assooto formalmente il titolo regio. In caso

diverso i figli di Cassaodro, per es: virtualmente re Hn dal 316,

ma ufficialmente proclaroato solo nel 30<i. avrobbcro dovoto

tutti <• tre essere coosidcrati come illegittimi. Tuttavia Cassan-

(1) VII. 3. 7,v oi piv itpflvsyGvixsi; Stfto: replv 7, tdv ttxxipa :

\i~>zx\. . 'A yt.z.'i. --•>'.<:. .r.:;iir -.-/.:, tou iiRYSvofievoa tijv Sx^eg-.v

<z:'i.r;.r,z y£vsa9as BchSmarr , Griech. AU. 2* cdiz. I p. 231 Bg. Dat

Konigthum ging dureh Erbfolgt nichi unbedingt auf den crstgeborx- n,

aondern ouf denjenigen Sohn uber , der tuerst tc&hrend der Regierung

dee VcUers geboren <mr. Hsrmahx , Lehrbuehd. Qriec. StoatsaU. S*ediz.

I p. 159. Gilbkbx , Orieeh. Staatsalt. 2" ediz. I.
i».

4<>.

(2) Pujtabco, Agis 3. Pausaru, II. 3. 1. III. 6. _'.
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dro, morto nel 297 (1), ebbe a successore immediato Filippo,

che era allora attorno ai diciotto anni (2).

Agatocle. il figlio di Lisimaco, era certamente nato ante-

riormente al 306, poicbe non solo nel 292 era in eta da potcr

guidare una spedizione contro i Geti, e nel 287 mvaltra eontro

Demetrio Poliorcete , ma secondo Plutarco (3) , nel 300 circa

sarebbe stato gia in eta da contrarre matrimonio. Tuttavia, egli

cra Terede presuntivo della corona, e cio sembrava tanto indiscuti-

bile alFambiziosa Arsinoe, che ricorse a vie estreme per toglierlo

di mezzo, sopprimendolo per poter cosi serbare il trono ai suoi

figliuoli. E se ancora una prova e necessaria, ricordero che An-

tigono Gonata era nato uel 318.

Ma veniamo alPEgitto. II MahaffY (4), seguito dallo Strack,

opina appunto che i figli nati sotto la porpora ,
escludessero

dalla successione , a loro vautaggio , i fratelli maggiori nati

quando il padre non era salito al trono . ma sta in fatto
,
che

la maggior parte dei re, alwomento di salirri, erano cosl gio-

vani, da non poter pensare ehe dopo al matrimonio (5).

Nei pochi casi , in cui il matrimonio avrebbe potuto aver

luogo. il MahafFy osserva ch'essi hanno atteso a maritarsi, fino

a dopo la loro incoronazione. E lo Strack coufermando : Phila-

delphus ,
Erergetes I und Philopator sind aller Wahrschein-

lichkeit nach, ilber das Kindesalter hinaustfewesen, als sie die

Krone ererbten, keiner von ihnen scheint ror deiu Regieruugs-

antritt, geheiratet zu haben (6).

L'argomentazione non ha troppo valore. Anzitutto, la data

di questi matrimoni non e cosi precisameutc determinata da

(1) Mdller, F. 11. G. IIL p. 705. Deoysen . Appendice al 3° vol. —
Niese, o. c. I. p. 357.

i2) Droyskn, o. c. III. p. 538.

(3) Demetrio XXXI.

(4) The empire of thePtolcmies p. 491. The Reoenue Papyrus XXVII.

(5) Strack, o. c. p. 94 sg.

(6) Idcm. Xon so com' egli possa citare il caso di Filadolfo una volta

che nc abbassa la nascita fino al 304. Avrcbbc dovuto sposare prima dei

diciotto o diciaunove auui ?
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farci rostai ricuri cho Biano avvenuti dopo la morte del predo-

avveouti prima, qual valoro ha essa pi_? 8ape-

vano forse i priocipi ereditari, che il padre loro sarebbe rto

tra nn\ e mesi al piu tardi ?

Anoho ijiii bisogna toner conto dolle condizioni politiche.

II matrimonio di Evergete I
<•"!) la figlia <li Magas, era

progettato quando Borcni sra ancora in tale eta da rendcr

necessario cho Tolemeo III pazientasso, fino a che la fidanzata

fosse in etfl da marito (1). 8e Filopator, come I" Strack crede,

aspetto a Bposare la Borella Arsinoe III fin dopo il 217, mentre

era salito al trono fin dal 221, Bi dovrd proprio attribuire la

lunga attosa al dcsiderio di creare legittimi eredi ?

Ma \'ha di meglio. SoterlJ era gia" da parecchi anni unito

alla sorella Cleopatra, — da cui la madre volle si sepai

per non avere ostacoli alla propria onnipotenza — quando morl

Evergete II nel 117 116, e ne aveva avuti gii quei figli, che

piu tardi Bostennero i si i legittimi eredi * 1
<
-1 trono.

II Buccessore Bcelto da Tolemeo Soter pareva onrire valido

appoggio all' accennata teoria. Tolemeo l (2) eonira ius gentium

minimo natu ex filiis ante infirmitatem regnum tradiderat. Che

Pesclusione dcl maggiore dei figli legittimt; Cerauno, fosse contro

la concezione tlel diritto comune, e contro il diritto dinastico

niaccdonico, c provato dalla opposizione di Demetrio Falereo .

(1) II Xikrvhr . Kleine Schriflen I p. 238 basandosi solT espressione

di Giostino XXVI. 3. 6. Ptolomaei fUio ! ed il Dbotsek, III 337, Bol

pateo di Catollo, LXVl. 15-16 (ediz. R. Eujs, Oxonii 1878).

Estne novis mtptis odto Venus? anne parentum

Fru8trantur falsia gaudia lacrimulis etc.

ttoraoo d" altronde, cbe il matrimonio sia awenoto vivo ancora Fila-

dolfo. V. anchc G_ao_«, Bhein. Mus. XI. II. p. 262 e 267. Cfr. Et. I

A Oommentary on Catullus. Oxford 1876 pag. 298. A parte poi V eta di

Berenioe, si deve osservare che si trattava d'nna EirfxX/npof; la qoale avi

dovuto ereditare non ona proprieta privata ma oo solo fittto

poteva indorre Filadelfo e Biagaa a ritardare gli spoosali a Bne di evitaro

ibili complicazioni.

rlUSTIKO, XVI. _. 7.

3
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cbe si guadaguo con questo mezzo 1'avversione del successore,

e piii tardi la morte. Ma il re
, eiusque rei populo rationem

reddiderat, euius non minor faror in aceipiendo rcge
,
q/iam

patris in tradendo regno fnerat. Quali le ragioni addotte per

la scelta ? A parte lo sproloquio retorico chc Giustino vi mctte

di suo , e chiaro chc Filadelfo
,
certo anche pcr opera dolla

madre, avcva acquistato un grande ascendente suU'animo paterno,

c s'era saputo guadagnare le simpatie della popolaziouc mace-

douica d'Alessandria, laddove il Cerauno , con il suo carattere

violento (1), s'era alienato Fanimo deH'uno e degli altri. II re

quindi , sccondando il parziale affetto si , ma con previggenza

politica , avra creduto di veclere ncl prudcnte cd abile Fila-

delfo , il successore che dcsse maggior garanzia di manteuer

saldo il trono da lui costituito. Xe forse o certo s' ingannava.

Comunque e assolutamentc da escludersi che 1'epoca della

nascita del secondo Tolemeo abbia potuto costituirc un argomento

in favore di lui, se purc, quando cgli nacque, Berenice non cra

aucora semplice concubina. Fino ailo Strack, si ammetteva genc-

ralmente eh'egli fosse nato a Cos nelFanno 309 8. Infatti Calli-

maco (2) e Teocrito affermano che Filadelfo nacque a Cos , e

poiche da Diodoro (3) sappiamo che Tolemeo Soter ,
nelFanno

suddetto, dimoru iu quest' isola alcun tcmpo , cra molto logico

e naturale congiungere la nascita del figlio col soggiorno del

padre. Lo Strack invccc (4), in omaggio alla suesposta teoria di

successionc, trasportava la oascita di Filadclfo al 304, — il che

ad ogni modo, non avrcbbe potuto couciliarsi cou la innegabile

verita della notizia di Oalliinacn e di Teocrito, poicho ncl 304

1'isola era sotto F influenza d' Antigono o clel Poliorcetc — ma

(1) II soprannome lo aveva ricevuto , 5ia xd ".-;'.•' toXy.iipov (Paus I.

19. fc). 8ta xy)v axaioxrjta xai inovoiav (Mkmnoxe presso Fozio, p. 225 1. 16) :

era -^/.\u,zv.: -po/_£-.po; iTais.. 1. 16. 3); -s-',zi: U Opaaog xaj rcponetrjs.

(Diodoro, XXII. 3).

(2) Inni a Delo 103 sg.

(3) XX. 27.

(4) Anmcrk. xur ekron. Tabelle 8. p. 191 sg.
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I;i postoriore Bcoperta d' aa auovo trammento della cosidotta

crooaca da Paro (1), distrugge dofioitivamente tale coogettura

:

€ (inynrin; 'AO/jvrjO \r)ftt)lQlOV 309 8 — . . . . xui lltn/.in

i\ • y. t. '/.. >

.

A.nche per 1'Egitto adunqne, la priorita dei figli oati wtto

la porpora si puo escludore io modo assoluto.

A.l eliminare tale ipotesi pei Seleucidi — anche in Siria

i principi ereditari bod saliti al trono cod giovaoi da oon potor

iralmente pensare che dopo, al matrimonio, — bastera

an'osservazione a bastanza significativa : A.ntioco II 0«fc, pr -

cnpato delle sorti della sua casa . bu! letto <li morte diseredo

il piccolo figlio avuto dalla recenl Berenice, e loscid il

trono .1 Seleuco natogli dalla prima moglie Laodice (2). M

leuco avondo allora circa 20 anni (3), era evidentemente nato

prima del 261, anno in cui il padre aveva preso effettivamente

la porpora . e quindi la scelta avrebbo dovuto cadere snl mi-

nore fratello Antioco, di certo nato posteriormente al 261. Si

potrd obbiettare che almono fio dal 266 , o secondo io ritengo

probabile fin dal 273 il 0e6g , era Btato assunto a correggente,

(Cap. IV) ma tutto induce a credere che i monarchi elloni-

Btici considerassero come vissuti sotto la porpora (per tenerci

a questa frase) soltauto gli anni in cui regnavano possedendo

in tutta la sua esteusionc il poterc sovrano. La rivolta d' An-

tioco Ierace conferma . secondo me, questo modo <li vedere.

. "Wiluklm o Kuispi . Mitth. dea Areh. but. tu Aken. L897

p. 183

(2) La tradizione, secondo cui, non Antioeo. ma nn individao, i

(Plinio. VII. 12) cd c regia atirpe^ Valkrio MAssmo, IX. 10), che gti •

pliava , avrebbe dato sotto le spoglie roali l' ordine a Eavore di B

una pura invenzione dovuta ai Tolemoi. e facilment ile ; ma tuttavia

Don avrebbe il minimo valore contro il mio ragionamei I

(3) v. Bkloch, Hist. /.< itsdirift 1888. p. 199. Eime lange Vormund-

Preia vermieden tcerden; m • An-

tiochoa eterbend seinen Slteeten Sohn <

hrigen Jiingling, tum Nachfolger. Piu cbe la Lnnga tutela in .-•'•. deve

determinata la decisione d'Antioco , ia visione dolla
\

tabile iutlucuza dell'Egitto.
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Poiche escludendo la tcoria dello Strack, io non voglio natn-

ralmonte escludere che L' csscr nato sotto la porpora
,

potesse

fornirc a qnalche principe nno dei pretesti per ribellarsi e pre-

tendere alla snccessionc
,

proclamando illegittima qtiella del

fratello maggiore.

A risultati non diversi ci condurrebbe Fesame delle altre

dinastie . ma continuare in tale dimostrazione , mi darebbo

omai 1'aria di voler sfondare le porte aperte. pcr cui mi limi-

tero a notare, comc di non trascurabile importanza sia il tro-

vare, che dappcrtutto 1' ordinc di sureossionc comincia dal pri-

mogenito.

§ T.

A chi spetta !a successione.

Sebbene, per la Macedonia, pur tra le lacune e lc incer-

tezze deila tradiziono anteriormente ad Aminta III, nou riesca

troppo ditficile riscoutrare chi sia 1'crede immediato c dirctto
,

Tordine di succcssione appare cliiarissimo — come ha gia visto

il Kohler (1) — alla morte del rc sunnominato.

Alessandro II maggiorennc e primogenito cinge immedia-

tamentc o solo il diadema, c Tolemeo Alorite, soltanto coll'as-

sassinio c colla violenza riesce ad assumerc il governo , e

tuttavia come IniTgoTro; dei minorcnni Perdicca e Filippo.

Alessaudro II non aveva lasciato figli ;
allora Perdicca,

evidentemente crede legittimo del trono, si sbarazza delFAlorite

ed e riconosciuto e proclamato re. Alla sua morto , avvcnnta

in un combattimento contro grilliri, la successione non spettava

al fratello Filippo, ma al minorenne figliuolo Aminta, e infatti,

questi fu proclamato re sotto la tutela dello zio. Adunque in

primo luogo succedeva il primogenito. Ma egli pur avendo la

precedenza
,

ereditava tutto il rcgno , od cra soltanto primus

(1) o. c. pag. 490.
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inier pa i addiveniva qaindi , come ael diritto privato

groco ad una djvisione, mdosi a lui il terri£orio piu

importanto, ;ii fratolli tninori le parti Becondarie?

lamentc Della costituzione dinaatica macedonica . come

in quolle dolle monarchie ellcnistiche cho piu <> meno diretta-

mentc ne derivarono, era valso il principio (1), secondo coi

appariya firmins futurum esm regnum^si penes unum reman-

2).

Dopo Alessandro Magno, la prima divisione cho parrebbe

potersi riscontrare > quella clio Giustino (3), da coroe avve-

outa tra i 6gli <li Cassandro, Antipatro ed Alessandro , ma

anzitntto non >'• affatto trascurabile il ricordare che tfnterior-

tnente ;ii due fratclli , il boIo primogenito Filippo IV aveva

litato la corona. Lnoltro pur prcstando piena fode a Ginstino,

Bebbene tonti piu sicure <li talo divisione non parlano punto (4),

acconnando al dissenso, naturalo del rosto (5), tra i due fra-

telli, la divisione, se avvenuta, trova la spiegazione nelle circo-

stanze eccczionali in cui 8i veritico. Tessalonice volle certo ta-

^vorire Alessando, e cerco di menomare il potere <li Antipatro,

ma le violenze usate <la quest' ultinio provano che si volevano

Boprafiare i suoi diritti. Senibra certo che sellanto dopo l'inter-

vento ili Lisimaco e di Pirro, i duo fratelli si siano divisa la

Bfacedonia, o piuttosto 1'abbiano govcrnata insieme (6). Oontro

il principio dolla divisione puo anche valere l'assenza <li posse-

dimenti territoriali por Demetrio il Bello o quei del suo ramo,

fino a che Dosone non pervenne al trono per canse affatto in-

1 \. Livio, XI.. 12.... maiort fratre sublato, cuiua iur<

Mocedonum regnutn est futurum.

M STIKO, XXI. I. 2.

\\'I. 1. quod post mortem mariti , in dirisione inter fratres

propensior (Ti ie Alexandro videbatur.

i I ii;..-, ai -. II. 551 nota. N i. I. 364.

•"• v. § 8.

N o. c. I. •
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dipendenti : e pur le fiere eontese tra Perseo e Demetrio (1),

parlano contro siffatta teoria.

]n Epiro la prcsunta unita del regno 6 anche piii cvi-

deute. A parte la temporanea collcgialita del potere tra Neot-

tolcmo e Pirro — collegialita dovnta a ben altro cho al diritto

ereditario — tra i successori di quesfultimo (2) non si addivenne

mai ad alcuna divisione, Alessandro subentro nei diritti al trono

per la morte del primogenito, e vi subentro solo, poiche infatti

Eleno non si ebbe alcuna parte di territorio. Ne altrimenti pro-

cedettero le cose, alla morte di Alessandro. Invero ebbe dapprima

il regno il solo Pirro, maggiore in cta a Tolemeo. il quale sn-

bentro al potere. soltanto per essere sopravvissuto al fratello (3).

La teoria della divisione e stata sostenuta come molto

probabile per i Tolemei, ma malgrado che le condizioni di fatto

della mouarchia egiziana, e le analogie col diritto dinastico di

alcune monarchie medioevali sembrino confermarla , non e in

aloun modo accettabile. Se un tale principio fosse valso , non

dovremmo trovarne traccia nellc nostre fonti , che — so pos-

sono qui addursi — ammettono, pare, come indiscusso il diritto

del primogenito ?

Ma sorvoliamo su cio per esaminare un po
1

davvicino i fatti.

Forse Tolemeo Sotor , pcnsa ad una divisione tra i suoi

figliuoli o non viola piuttosto lo « ius gcntium » per scrbare

intatto il regno , nelle mani dell' erede da lui prescelto? Che

se, anteriormente alla sua morte, di propria iniziativa, aveva

dato ad amministrare 1'isola di Cipro al fratello Menelao, e piii

tardi, forse a quel figlio che si ribello a Tolemoo Filadelfo , cd

il possedimento di Cirene all'adottivo Magas, cio non dimostra

nulla a favore della contraria opinione. Infatti, quali siano stati

(1) v. § 11.

_' II racconto di Pltjtabco < hup. et Reg. apophthegm. p. 184 C.) a

qucsto proposito: IIuppov oi olot -vAli- ovTsg fjptuxeov, t£vi xaxa?.6£d;et xijv

PaoiXsiav [xal 6 Huppoj siniv] \)- l-t _;ia>v o^utipav iyr
t

xyjv fjtdy^atpav

non ha cvidentcmcnto alcun valore.

(3) § 4. p. 27 sg.
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in origine Id natura ed i limiti do' potei i codesti

governatori, > ovidente cb/essi ooo >i trovavano a qael p

pei diritto ereditario, ma percbo il n-. volendo gaarentirai to

atabile possoss i di qnei territori separati dall'Egitto ( 1 1. Btimd op-

mo mettor loro a capo taluno dolla sua famiglia. Baata pen-

aare del resto ai limiti imposti nlPautorita' di questi governatori

:

|o Btratego di Cipro por osempio , aveva come corapito princi-

pale, quello di raccogliore i tributi o di mandarli ad AJessan-

dria (2). tfagas, d'altro lato, si coDsidero - vivo Soter — come

dipendente dell'Egitto (3), conio moneta col nome e IMmagine

del re, e boIo alFavvento <ii Filadelfo m ribelld, (inooxjoae

(IxoXejiaiov KvQtjvaiovs, dice PansaniaJ evidentemente per libe^

rarsi dalla Boggezione, in cui Bno ad allora s'era trovato.

II Droysen (4), opina basandosi BOpra un Inogo di .' -

tarchide
|

Lte (5), - Mdyav tpqol xbv Kvorjvris (faoi-

Xsvoavra ftij nevxrjxovxa - che llagas, abbia fin daJ principio

della Bua amministrazione
,

prcso il titolo di ro , ma non mi

Bembra con ragione. Qni ci troviamo <li fronte a nn caso simile

a quello per cui Strabone (6), parlando dell'inter4 durata del

rno di Attalo I di rij xgia xal lexxaodxovxa.

Avendo questi personaggi assunto in un certb momento, la i s

dignftd, perche pretendere dallc nostre fonti, che distinguano con

ttezza i due periodi ?

nunque, Boltanto dopo la conclusione della pace, T

meo II riconobbe a Biagas la indipendenza ed il titolo rcgio.

M,i anche in qnesti avvenimenti troviamo una chiara prova

(1) Anzi ki Cirenaica ra riconquistata a Tolemoo, per opera di

- oomc vogliono alcuni. o tra il 300 e U 297-96 come fors n piu

s mo altri (v. Gbbcke, o. c. p. 262-267, v. Pausaioa I. 6. che

pone 1'avvenimento, dopo la battaglia d'Ipso, v. ancbe Suida. -

2 PoiiBi », X\ III. 38. B XXVII. 12.

:; Pai -ama. I. 7.

III. 266.

I b.

Sibaboxi . XIII. 624. v. Beloch . Hist. Zeitsckrifi 1888. p. 510 sg.
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dell'uuita presunta, di tutto il regno : il ro d'Egitto si riserva

la speranza e la probabilita di codesta unione
,

fidanzando il

suo primogenito e principe ereditario, con la rlgliuola di Magas,

ancora troppo giovano pel raatrimonio. Perehe uon i' avrebbe

fidanzata al piu giovane figlio Lisimaco, a cui sarebbe pur do-

vuta spettarc una parte del regno, e precisamento non il terri-

torio principale ? Ad una tal soluzioue non si pensd appunto
,

perche non la divisiouc dci territori soggctti si supponeva, bensi

1' uniticazione se ue sperava e ccrcava.

Alla morte di Evergete I infatti 1'uccisione di Magas per

opera del fratello maggiorc Tolcmeo Filopator, non fu originata

dal non voler questi concederc alPaltro, la parte del reguo che

dalla divisione gli sarebbe pervenuta . nia dalla paura che le

simpatie dci mercenari pcr il secondogenito , e 1' energia della

madre Bercnice che lo favoriva , non riuscissero a balzar lui

dal trono. A clic altriraenti avrobbc ucciso pur Berenice , e

Pinnocuo zio Lisimaco , vissuto lino allora lungi da ogni pre-

tesa di dominio V

Fino a Tolemco Epifane, il quale esseudo uuico erede non

ci puo fornire ragguagli, non si ebbe adunque la pretcsa divi-

sione, e non si ebbe perche uon cra presupposta.

Yediamo ora iu quali condizioni si e verificata tra i rc

posteriori, e sc, piuttosto chc al diritto ereditario, non sia dovuta

alle temporanee contingeuzc politiche. La morte di Epifaue do-

vrebbe fornire argomcnti decisivi: infatti egli lasciava la vedova

Cleopatra Sira, una figliuola c duc maschi, tutti e tre iu tencra

eta. Se la tcoria dallo Strack sostcnuta fosse la vera, mai come

in questo caso, avrebbe potuto essere integralmente applicata
,

perche niuna violenza, nessuna lotta d'ambizioni turbo il nor-

male andamento degli avvenimenti . c quindi contemporanea-

mcnte alia proclamazione di Filometore a rc d'Egitto, si sarebbe

dovuto asscgnare al fratello, <> la Cirenaica, o Cipro, o ambcdue

i territori. Iuvcco Evergete II, vive come privato fino al giorno,

iu cui, per la forza delle circostanze, fu dagli Alessaudriui, con-
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rormemente alla nostra costruzione, chiamato al trooo, nella

.1 del fratollo Fatto prigioniero da A,ntioco IV (1).

E iiiiu conscguenza natnralo della parte rappresentata «1 u-

rante questa prigionia, B*egli piu tardi, dopo le araichevoli trat-

tativc col fratcllo insediato ;i Monfi come re da A.ntioco, parte-

eipo alla sovranitd (2), e qnindi pote non sonza giustificata

pretesa, richiodere ed ottenere una parte <li territorio.

Rinnendo e confrontando il racconto che degli awenimenti

Bvolti8i nell'undecimo anno di Tolemeo \'I, e nei Bnsseguenti ,

ci danno Polibio, Tito Livio, Diodoro e Porfirio, possiamo cosl

ricostruirli

:

II costante pomo <li discordia tra le dinaste d'Egitto e <li

8iria , ia Celesiria, di cui i Seleucidi non ristettero mai <lal

contestare il possosso ai Tolemei, origino nel 171 una guerra,

provocata dall'Egitto, ma in cui la fortuna arrisead Antioco IV,

che giunse a impadronirsi di gian parte del regno egiziano

c dello Btesso re. Ailora gli Alessandrioi proclamarono Ever-

gete, il quale regno boIo, come io credo, o con Cleopatra, come

preferirebbe lo Stracs (3), dalla primavera del 170, all'invernodel

l Polibio, X.WIII 16 sg. XXIX.8.3. Livio, XI. 11 29. 5 sg. Diod.

XXX M
_' Ed e notevole che dapprima non si ponsi affatto ad una spartizione

del torritorio, ma si Btabilisca un accordo salle basi d'una correggenza. AJla

divisiono si dove venhre Buccessivamente, qnando il perenne disaccordo, rese

impossibile la coesistenza dj dne re, ad Alessandria.

3 o. c, |'. ::i - 183 Cron. Tabelle). 11 racconto di Livio, XLV. 13:

Ptolemaei legati , communi ndmine regis «/ Cleopatrae gratias egt

doo pud iii alcnn modo servire allo Btrack . poicbe vi -i parla appunto di

ambasciatori di Tolemeo (e non <li Cleopatra) i quali ringraziano si com-

muni notnine, ma del re, e di Cleopatra cbe non • neppnre cbiamata regina.

XLV. 13 . altrove e vero : primi Alexandrini legati ab Ptolemcu

Cleopalra regibus, vocali sunt XI. IV. Lfl ma e evidente, e lo

],, stesso Strach . cbo non -i deve dare molto peso a tali frasi . poicbe 1"

I. XXXVII. 13 parla d" un'ambasciata dcll'anno 190, mai

da Tolemeo o Clcopatra reges Aegypti, reges pin volte mentoval

tuttavia e certo cbe questa Cleopatra oon partecipava al
|

I rano.

L' incostanza dello storico latino nell'uso di tali formnlo. XLV. H
menio Ptolemaeum regem Aegypii esse) deve Jarci ajstenere dal trarne
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169. Antioco si rifiutd di riconoscere al nuovo sovrano il diritto

di conctriudere la pace, e costretto a ritornaro in Siria , lascio

Tolemeo VI a Mcnfi , nella speranza che i fra+elli venissero a

reciproca guerra : invece questi si ricongiunsero e regnarono in-

sieme — molto probahilmente anche con Cleopatra — sulla

base delFuguaglianza assoluta di dritti e di poteri.

Alla fine del 164 o al principio del seguente (1), Evcr-

gete II caccio il fratello o regno da solo, su tutto il territorio.

Poco appresso Tolemeo YI torno e si addivenne ad una sparti-

zione
,
per la quale il maggiore ricevette 1' Egitto o Cipro , il

minore Cireno. Questi non si mostro soddisfatto e piati presso

il Senato romano, cho aoeolse i reclami e s' interpose per una

piii larga cessione ; finalmente si vcnne a guerra aperta nel-

1'isola di Cipro dove Evergete ebbe la peggio, in modo anzi cho

rinrhiuso nella citta di Lapeto , fu ridotto agli estrcmi. Tut-

tavia potc capitolare a buoue condizioni , riebbe il dominio di

Cirene od aloune citta delfisola contesa, con un annualo tributo

di grano (2).

Xou e cliiaro che tutta 1' origiuo di qucsto coutrasto va

conclusioni. II plurale poraltro nel caso presente e faeilmente spiogabile :

la moglie di Filomctor, e sorella di lui e di Evevgete, ora rimasta alla

d'Alessandria col titolo e col grado onorifico che avova pi'ecedentemente, e

percio Livio paiia di reges. Tolemeo VI , da Menfi , mandandu ambascerie

ad Alossandria, — dietro eccitamento dolla moglie che per lui doveva rap-

prescntare cola il suo diritto. — si rivolge prima a lei, poi al fratello, poi

al consiglio del trono , ma chc percid ? In questo accomunamento vcdiamo

soltanto chiaro , ch' egli non volcva considerare comc legittimo y/.-O.f);
,

il fratello. Del resto non credo che l'esprcssiooe oi •-/ j-.a: ;
.: divenuta usuali—

ii la basse epoque atexandrine — (cfr. Holleaux Rev. d. Etud. Jutves 1899,

p. 169) per dcsiguare il re e la regina d'Egitto, possa fornire alcuna \>v<>\:i

in favorc dclla partecipazione della regina al potere. Ancbenoioggi asiamo

costantemontc l'espressione < i sovrani d'Italia,di Germania etc. per indi-

care il re e la regina d' Italia .
1' imperatore <• 1' imperatrice di Grermania,

maaniuno storico futuro potra veniro il dubbio che il potere sovrano, nelle

nostre attuali monarchie costituzionali, sia stato rappresentato da altri che

dal rc.

(1) Livin. Per. XLVI. Yai.ki;i<> Massimo, V. 1.

(2) Diouoko. XXX. 23. Livio. Per. XLVII.
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attribuita noo al priocipio della divisione ereditaria, ma al

dritti che Tolemoo Evergeto poteva accampare poi tato

proclamato re ?

Lo Charapollion, doii bo a qual fonte riferendosi, dice che

la divi8ione fu ftitta da Popilio Lena tecondo b toff9* delregno.

[ntanto di questa divisione Tolomeo VIII non ai trovo -"'I-

disfatto , e ad ogni modo, poiche il contraato era sorto per

il possesso della corona , Popilio dove riconoscere che lo pre-

tese del fratello minore, derivanti dalla Bua proclamaziom

re non erano infondate, ma poiche i 1<- 1« iriri dd |>i<-

acrivovano come erede del trono il primogenito , penso <

,

Im i

il

fratello minore dovesse trovarBi contento di nna porzione del

dominio . porzione a cui Benza il concorso d<'i:li avvenimenti

aon avrebbe potnto pretendere io alcun modo.

Evorgete II mort nel ll'i — fin dal 145 aveva cinto di

nuovo la corona di tutto 1'Egitto — regno uxori et alteriutri

rx filiis quem illa elegisset reUeto(\). Qnesto testamento con*

traddice in modo ad ogni possibile teoria, che non esito ;i crederlo

ona faJsiticazione dell'ambizio8a Cleopatra 111. ma comunqne, da

apparirebbe cho al figlio non prescelto . eiun territorio

Barebbe pervenuto \~1). E vero che ia vedova", costretta a sce*

gliere come associato al trono 8oterII — (apopulo compeUitur

maiorem eligere) fece ottenere ad Alessandro kurxe Zeit

darauf, (percbo dou subito se talo porzione di regno gli I

spettata per diritto ereditario?) einen Theil des Reiches ah

selbstandiger Konig , ed ebbe infatti Cipro cod nna propria

cronologia e con il diritto di coniar moneta, ma chi non vede

io cid, non l'applicazione del principio ereditario, bensi 1'attua-

rione di quelle anormalita tentate gifi oelle disposizioni teata-

mentario, da Cleopatra III? Ne abbiamo una esplicita testi-

(1) Giustiko, XXXIX. :;. I.

2 \lla Bne dello Btesso libro, Ginstino da la Dotizia cho E

lascid la Cirenaica ad un altro figlio, ma poiche trattasi di on bastardo, non

vi si pn6 risuontrare in aloan modo 1'applicazione dolk tooria da altn

nnta. V. la Bpiegazione di qnesto fatto § 10.
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monianza in Pausania (1) ....evavxtovfihov de ol rov nXrjBovg ,

dsvreoa i^ xr)v Kvtiqov eoxeiXev 'AXe^avdgov , oroaxi]y6v tiev xcp

Xoyco, xqp de eqycp bi avxov HxoXefiaicp Oelovoa elvat (popeoaneoa.

Evidentementc, ci troviamo in un periodo della storia dinastica

tolemaica ,
in cui il diritto lia raramente , e incomplcta attua-

zione pratiea, e domina invcce la volonta prcpotentc di qualche

membro dclla reale famiglia.

Potrcmmo fermarci qui, pcrchc la storia ulteriore dci La-

gidi ci mostra come alle antiche norme del diritto, si vada sempre

piu maucando d'osservanza, soprattutto pcr la intluenza di Boma

anche nelle faccende di politica interna.

Poiche gli Alessandrini nell' 80 a. C. riconobbero come

re Tolemeo Neo-Dionisio, un bastardo, c for.se ncppur maggioro

delP altro illegittimo fratello cui fu assegnato Cipro
,
potremo

da cio dedurre formulc pcr il diritto dinastico ? Xon e permesso,

per quanto Cicerone (2) dica cum lege nefaria Ptolemaeum

regem Cypri, fratrem regis Alexandrini , eodem iure regnan-

tem » etc, poichc Cicerone ha perfettamente ragione, ma avrebbe

torto chi volesse tirarne couseguenze in favore del principio

della divisione : in realta, secondo il diritto diuastico, nessuno

dei due godeva legittimamente del potere , ma poicbe quosto

era stato loro assegnato e riconosciuto dal popolo , lo avevano

naturalmente, eodem iure. Xon piu forte valoro hanno le altre

parole di Cieerone (3) sed reghum ad se et ad Seknem

matrem suam . pertinere arbitrabantur. Entrambi i figli di

Soter II, elevano pretese, ma solo iu quanto sostengono costi-

tuire essi soli e la loro madrc . la discendenza legittima dei

Tolemei : la questione dcl diadema sarebbe vcnuta dopo fatta

riconoscere e valere questa pretesa. In verita , sarebbe stato

piuttosto strano — trattandosi di discendenti cho le circostanze

della corte avevano cacciati fuori dell' Egitto — cho uno solo

dei fratelli si fosse presentato a sostenerne i diritti.

(1) I. 9. 2.

2 Pro domo VIII. 20.

(3) In Verrem IV. _'7. 28.
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isumondo, parmi «li
i

cho

l>iii- il principio dolla divisione torritoriale , da altri

coroe molto verosimile o vero, debba il <lititt<»

dinastico toleraaico, poiche ogni qual volta nna divi

fico, t'u Bomprc originata da speciali necessitft, create dalle contin-

o politiehe, " dalla violenza <li chi disponeva effettivamente

dol potero. Queste conclnsioni appariranno anche piu logiche e

naturali, quando non si voglia ad ogni costo idontificaro il diritto

dinastico doi Lagidi , col diritto privato greco, ma se ne am-

metta la innogabile derivaziooe, da qnello in vigore nella

reale di Macedonia.

II testaraento dianzi ricordato <li Antioco Theoa, offre ona

prova ovidente del come nella dinastia seleticidica puranco, I

prcsunta 1' miita di tutto il regoo 11« 1 1
»* mani <li nn solo erode.

II testamento infatti non fa parola del fratello minoredi 8eleuco,

Antioco terace. 1/ nnita, con la precedenza del priroogenito e

confermata dal linguaggio dolle fonti. Cito, sonza la pi

d' esser completo : Polibio iIV. 2. 7.): "0 <3i Afiyas imxXi

WvTmynZ lliy.nnl- n.VmTinnV ynnVni:, Tnr <}>)i '/.>

f

i ,? ^Li/.i VXOV IHTi/.-

'/.ny/rfiK, fri xojutdfj viog &v, i^v iv 2vgiq dtedidexzo (iaoiXeiav

e piii chiaramente : 'Avrioxos yag ,)v uiv pfog veoytegog 2,'eXevxov,

Tnr Kn/./.ivly.nr nQOSayOQevdivTOS, imn'/.'/.') :hvt<>: <)i tOV nOTQOq,

y.nt dtade£a/xivov r&deX<pov SeXevxov xijv fktoiXeiav dt&Ttjv fjXtxktv,

y..T.).. (v. 40. 5. sg.) Appiano: [Syr\ ti"> ZeXevxov (Nicator)

»3* dno0av6vros dtddoxot, ndtg naga naxobg ixdex^fievot tifv 2vqojv

nnyljV , iyevovxo ofde, — 66 : 'Enl 'V 2eXevxa) (Callinico) &6oj

.-Tn7<)t: avrov ZeXevxov , y. n !)
' fjXixiav ixdreoos avnayv

,

ZeXevxos xal 'Avrtoxog y.. r. '/.. Ed altre testimonianzc potrei ricor-

dare e molti argomenti f\ silentio addnrre, ma piu oppor-

tnno sari» rivolgere 1'attenzione a qnei casi, in coi si § verificata

una divisi del regno, <• la Buccessione del ramo second -
-

nito . por vedere se siano dovute al diritto dinastico allora

vigente.

La lunga guerra fratricida tra Selouco II <••<! Antioco, non

fu origiuata da utia dissenzione sui limiti dei territori dol retagg
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paterno spettanti a ciascuno
,
rna dalle coudizioni di tatto , in

cui allora si trovarono la corte o la mouarchia, condizioni per

cui le pretese del « rapace ! » fratello minore
,

poterono sor-

gerc e affermarsi fino ad ottenere il ricouoscimcnto da parte

del legittimo successore. Soltanto dopo il 241 — Antioco II

era morto nel 246 — il piu giovane fratello di Callinico, rimasto

nelTAsia Minore, appoggiato dalla madre Laodice e dal satrapo

di Sardi, Alessandro levo la pretesa di essore riconosciuto como

correggente, approfittando delle difficolta in cui Seleuco trova-

vasi per la sconfitta subita da Tolemeo Evergetc I.

« Soleuco, ripeto alla lettera le parole del Beloeh (1), dovt)

lasciare accadere, cio che non aveva potere d' impedire » e si

venne ad un trattato per il quale Autioco fu riconosciuto come

re dell'Asia al di qua del Tauro, ma, si noti bene, sotto 1' alta

sovranita del fratello. Anche il soprannome che dalle fratricide

ambizioni derivo ad Antioco , e un indizio del conie il diritto

nou entrasse per uulla tra i moventi del suo agire. Se la con-

tesa si fosse prodotta per la divisione voluta dal diritto eredi-

tario, perche, date le buone disposizioni di Callinico, si sarebbo

venuti alla lunga guerra , e perche questi avrebbe preteso di

esercitare nominalmente e di fatto 1'alta sovranita sul territorio

di Antioco , e soltanto dopo la battaglia di Aneira (ca. 238)

Tavrebbe riconosciuto signore indipeudente delTAsia Minore ?

Selcuco in realta, aveva considerato sempre e giustamente

1'intero regno come suo, tantq vero che non potendo arrestare

i progressi di Evergete (246/5) ripasso il Tauro per cereare di

salvare 1' Asia Miuore
;

e poco appresso disposc della Magna

Erigia ,
assegnandola iu dote alla sorella Stratonice sposata a

jlitridate re del Ponto.

Alla morte di Seleuco II, non si puo in aleun modo peu-

sare ad una divisione del rcgno tra Seleuco III ed Autioco (2),

(1) Hist. Zeitschrift. 1888 p. 505 « Seleuhos musste geschehen lasscn.

was cr %,u hindern nicht die Macht hatte ».

(2, v. p. 45.
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i
1 iiiim c qui sfultimo, poicho aoche igcriziooi

cuDeitormi babiloncsi Doniiouno soltanto il primo comi

Antioco duranto il rogno del fratello si trattcnne nollo pro-

vineie oricntali dello stato , vivondo io linea <li diritto qualo

ldiu>Tijs . pui ess mdo ammissibile cho in realti avesse I

parto oelle facconde di govorno , sobbene nulla ci autorizzi ad

affcrmarlo. Soltanto dopo 1'assassinio ili Cerauno (226), Antioco

Magno ereditu ed iuteri, potore o territorio.

I.a fantastica osistenza (2) d'un figliuolo <li Selouco III.

uon farobbe che confermare la nostra opinione, ma in realta il

principe ricordato in una iscrizione trovata a Seleucia in Pie-

ria (H) , non o che il primogenito di Antioco III, il quale fu

correggente, porto il titolo regio, ma preraort ;il padre.

K qui abbiamo una nuova conferma <li cio che vado soste-

nendo , perche soltanto a causa della morte prematura <li An-

tioco, Seleuco IV potfi cingere il diadema, e Benza partecipazione

<li alcon altro. Infatti Boltanto molti anni dopo la Bua salita al

trono pensu <li richiamare il fratello, <
•
>- 1 ;

i

li- lt i «
» a Roma, ii quale

certo tornava in patria, non certo per dividere il regoo, uome

ci
<'• tra r aitro testimooiato dalla lentezza con cui Aotioco IV

comp) il viaggio , c cn touriste » (4). Quali ragiooi abbiano

iodotto Seleuoo, a mandare come ostaggio il proprio figlio iri •

•-

vinotto Demetrio, erede presuotivo della corona, io cambio dol

fratello (5), ci sfuggODO completamente (6). Certo il re non cre-

deva cosi prossima la morte violenta, di cni tra breve fu vit-

tima, e sperava frattanto che il nuovo ostaggio avrebbe potuto

toroare in patria. Peraltro, essendo Antioco ancora in Atene .

avvenne Passassinio perpetrato da Eliodoro il quale cercava

(1) Zeitechrifl fiir Assyriolngie VIII.

2 Dboysrm, III. 552-3; 562-3. — Bj . c. p. I.XXXIV. sg.

ache dal Xik-k. Ii. 172.

(3) G. I <:. III. 1458.

(4, Poumo, XXVI. 1. 10. I.ivih. XI. I. 20. 8. Vn.i.n,.. I. 10. 1.

(5) Appiaho, Si/r. 45.

(0) Che ai Romsni Antiooo non sembrasse
i

i vi garanzia sufficiente?
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d'impadronirsi del sovrano potere. Antioco allora , aiutato da

Eumene II di Pergamo e dai fratelli di costui (1), riusci a cac-

ciare Tusurpatore ed a cingere la eorona; ma puo questo avvc-

nimento, date le circostanze in cui si 6 vorificato
, autorizzare

T ipotesi che la successione al trono
,
presso i Seleucidi , non

fosse strettamcnte agnatizia
,
ma anche collaterale ? Come non

avrebbe potuto, o meglio nou avrebbe dovnto Antioco
, affret-

tarsi lni ad abbattere Eliodoro, se il minorenne legittimo erede

trovavasi nell'assoluta impossibilita di agire , almeno immcdia-

mente
, essendo a Roma o coine ostaggio (2) '? Non sappiamo

do' tcntativi sin d'allora fatti da Demetrio, perche il Senato lo

lasciasse andaro a rivondicare il suo diritto ? Anche 1' assassi-

nio di un altro figliuoletto di Seleuco, commesso, come sembra,

dal successore , vieno per altra via a coufcrmare i diritti del

ramo primogenito.

Ma fatalmente, d'ora inanzi, la dinastia seleucidica (3) do-

vova dibattersi tra le spire d'incessanti lotto civili, perche il di-

ritto di Demetrio era certo innegabile , e tuttavia i disccndcnti

di Antioco, non si sarebbero omai acconciati alla riuuncia. 11 pic-

colo Eupator, fu sin dalFeta di tre anni riconosciuto como cor-

reggente , ed alla morte del padre ,
avvenuta sei anni dopo

,

lasciato erede del diadema sotto la tutela del ministro Filippo

piii tardi scartato da Lisia ; Demetrio pero fuggi segretamente

da Roma, non avendo dal senato ottenuto ascolto alle sue pro-

teste , e , recatosi in patria per reclamare il trono patcrno , fu

volontieri accolto (4), come il vero legittimo sovrano e ottennc

senza troppa fatica, il sopravvento sopra gli avversari.

La contcsa non poteva dirsi chiusa, perche la discendenza

da Antioco IV , fornendo apparente e relativa giustificazione

alle pretese, s'invento un figlio di lui, in Alessandro Bala, ehe.

(l^ Inschrift, v. Pergamon I. 100.

(2) Tolibio, XXXI. 19. 11. ArriAN-o, Syr. 40.

(3) Poliiiio, XXXIII. 16.

(4) ArriAXO, 47. xat Ssjajjisvcov aOxov dajadvcos xffiv I'Jpwv.
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aiutato da Tolen V] b' impadronl del trono. Si ebbero qnindi

uii discendente del Bala e un proteeo discondente, che lotta-

rono Buccessivamente per la rorona., eon relativa fortona; ma

delle coetoro prei bl aioso occuparsi. Tornando in

al ramo logittimo della reale faraiglia, poaeiamo facilmente '''»11-

atataro, oome le antiche forme di diritto focessero ancora Ben-

tin- la loro influenza, perche dopo Bcacciato A.lessandro Bala,

il boIo Demetrio II ottenne 1'intcro regno, laddove il fratello

minoro A.utioco VII Sideto Bubontro quando il primo •

prigioniero in mano dei Parti. Sifiatta intluenza si poo pari-

menti riscontrare, pur nonoetante l'opera violenta di Cleopatra

Tca
,
perche alla morte di Demetrio II — ritornato bqJ trono

nel 130 — fu proclamato re il primogenito di lui Seleuco V,

dopo .'assassinio di qoesfoltimo, Antioco VIII fiiipo.

Potremmo formarci qui
,

perche i turbinosi awenimenti

Beguiti nell'ultimo periodo della Btoria Beleucidica non poesono

fornire docisivi elementi (1), tuttavia non >;na inutile ricordare

che Buccessore di Gripo, fu anzitutto il boIo primo^enito Sc-

leoco Bpi&ne, e che 1' ultimo re della irrequicta dinastia, eia

rampollo del ramo cadetto di Sideie, ma primogenito di Antioco

Eusebo.

L' assoluta precedenza del maggiore de' figli si puo facil-

mente affermare anehe per la dinastia che regnu a Pergamo
,

dinastia la cui brove ma fiorente storia , offre on materiale

relativanicnte abbondante ra genere per la oostra ricerca, e di

sufticicntc chiarez/a per la parte che ora ci occupa.

Pur inuan/.i chc per 1'opera di A.ttalo I. da semplici dinasti

i signori di Pergamo assurgessero alla regia dignita
,

la suc-

cossionc fu regolata secondo il diritto creditario della cortc

maccdonica. Bfancando naturalmonte rampolli di Filetero (2),

1 La divisione territoriale awennta tra 1 fratelli <li
- \'I. non

prova evidentemente nulla io favore di questo princip

_' Alcuno ha toutato di rivondicarne la virilita, nia non so con quanto

Bratto.
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questi adotto il figlio del fratello secondogonito, Eumeno I (1),

ed esseudo questi morto nel 241 senza discoudenti ,
subentrO

come dinasta il maggior figlio del seeoudo fratello di Filetofo,

il quale si fece proelamare fiaodevQ nel 229/8, in seguito alle

sue vittorie su di Antioco Ieraco (2).

Attalo I (morto 197 a. C.) a differenza dei suoi predecessori,

lascio quattro figli maschi dei quali il solo primogenito assunse

il potere e la dignita regia. Ma poiche successore immediato

di Euraeue II non fu Attalo III Filometore, ma il fratello del

re , Attalo II ,
— di cio troveremo la spiegazione in uno dei

paragrafi seguenti (3) — 6 necessario che fissiamo sin da ora la

posizione reciproca di questi due ultirai , nei rapporti di pa-

reutela.

Nel 172 , Attalo , il fratello di Eumene II ,
cousideraudo

come realta la falsa voce della morte del re tornante a Fer-

gamo da Roma, prese il diaderaa e diede la parola d'ordine al

comandaute della eittadella, come successore al trono. Al ritorno

di Eumene, Attalo si ritiro uella primiera condizione
,
ma nel

frattempo si era, secondo alcuni, verificato un altro grave avve-

nimeuto. II fratello del re, per ragioni iutime o di opportunita,

non certo per pretese che la creduta vedova potesse vantare

alla corona , cercu di unirsi in raatrimonio colla regina Stra-

tonice e, a giudizio d'altri, vi riusci.

Livio (4) e Diodoro (5), se non parlano dell' unione come

realmente avvenuta , non si espriraono veraraentc in modo da

(1) Di quest' adozionc non si ha alcuna prova diretta , ma in una

iscrizionc riferibile al tempo di Eumer.o 1 si lcggc : {Inschrift. v. Perg. n. 13)

IyViIvy,; <:"./.sia{pou , con la quale tcstimonianza coneordetebbe quclla di

Laerzio Diogcnc : lv'iiivr,; 6 xou <J»tX.sxxipoa. v. Pedroli, 11 Regno di Pcr-

garno, p. 8.

(2) V. Beloch. Hist. Zeitschr. 1888, p. 510.

(3) v. I 9.

(4) XLII. 16 : nam et cum u ore frutris et praefecto arci, tanquam

iam haud dubius regni heres est locutus. v. Mommsex : Hermes 1875.

\). 118 Livius hat die nicht eben saubere Oeschichte ins Moralische

umgesetxt.

(5) XXIX. 34. "Axra/wOg srcsTtAaxrj xf; ^x^Od^ori TtooyjEipoispov.
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eacludcrla, laddove Plutarco, d'altro lato ih. I.i <l.i rome effet-

tivamente compiuta. II Kopp (2j lo Bohn,

e dal Wilcken (3), doo ^<\<> noaticoa t;il<- modo 'ii redere,

iii* riportandosi ad oo passo di Polibio, cerca pure »li dimo-

Btrare cho dall'effimero matrimonio nacqno on linli»» il 71 ». che

t'u pia tardi adottato da Euraeno (4). S><\\ bo indunni ad accet-

tare questa conclutsiono. LVargomento e pet rero poco pulito,

per cui il K"i>|». oel sno articoln, racetamonto Bi dnole <li oon

«ver trovato in altri tempi . chi volesse opporsi alla bus teei

obmatronarum et virginum verecundiam\ quindi aara lieto della

discussione.

Absint virgints.

(1) />< frai. amore l^. |>. 189 -;, > yovzCxz to3 &%eX?o3 Zxpztovfxrjv

ip. apophth. 184 4 d

ti blilrfiii •/.'/.•: -;, / ;>/ ztxz ftl'i: tldo Ifl

Im././.o mi e dato oooaultare Uasiio, », Berlin L899. A pag. 39

lo studioso daneso : ... er A.ttalo icarb ftogar gleieh mn <li< K -

nigin Stratonike, die Toehter des Konigs von Kappadokien und dit Ehe

iriiri fewiss voUxogen worden, faUs es sieh niohi tnr reehten Zeit lu-

jesteUt li<i'i<\ dass die Nachricht vom t iibt n ilt war.

. ma i passi di Livio e <li Polibio, su cui

anicaraente si basa v. p. 122 d. 15) non aervono punto a dimostran

etiene. Gb' argomenti «Ja m addotti tni seihbrano assai piu con-

\ incenti.

2 Rhein.Mus. XI. VIII 1893 p. 154. II matrimonio e ammesso anche

dal afommseo, v. p. 50n. 1 ma perche sarcbbo ou/immoraliUt avore s|

oaa aupposta vedova ?

3 PAULT-WiSSOWA, II. -17'

(4) Nbto incidentalmcntc cbe gia il Raxoabk . non so se per convin-

eione o pef svtsta, aveva preceduto il Kopp bu questa via. Ant. HeU. p. 266 :

,/ .!••.//. III <m Phitometor ,
/ fils d'AttaU II. Anche il Pkdboxi, o. c.

all* ipotesi del Kopp. Nel Pergame di Poktbexou et C

Paria 1900 a pag. 37 >i legge : Ktait -il A.ttato I!I reeUt

h fUe '/' Eumene, ou bien eomme le r

ment un fUs adoptif, n<' de V union
\

\
' <l Attalc

quc crlui-'i. a» motnent de Vattentat de Delphest pt m in-

stant quelareme etaU .- Plutarco non racconta nulla di simile, anzi

mostra di credere alle discendenza di Attalo III da Enm »>ore

18 p. flr. ou a p. 54) zjk odM

tfAijosv iv. -.', :

~

} '''* ''-''

sxefvou icxt8« <Hiiy.; v.i' iv?p»7Z{ iti rjxa to StaSvuia /./..

Xitx repooTjYopaooTBv (?)
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Ecco lo parole di Polibio (1) : Ovdenco ydo dvaSedety/ievog

exvyyave xaxd cpvoiv vlog cov avxco 6 itexci xavxa StaSe^duevog

x>jv doy/jv » e Livio (2) cosi traduce : necdum enim agnorerat

eum qui postea regnarit. Polibio si serve di questo inciso, per

spiegare come il medico Stratio . iDviato da Eumene a Boma

per richiamare il fratcllo , potesse diro ad Attalo che il re

avrebbe lasciato a lui il trono, non avendo figli.

Io non credo neppure sufficientemente provato il congiun-

gimento con Stratouice. Per quanta incredibile mitezza e ras-

segnazione ultra-cristiana , se nv 6 permesso 1' auacronismo , si

voglia attribuire ad Eumene , non riesco a persuadermi come

egli avrebbe potuto sopportare in pace la penosa e ridicolissima

posizioue creatagli dall' involontario adulterio
,
perche , si badi

bene , ne Attalo ne Stratonice furono allontanati da Pergamo
,

ma continuarono a vivere alla corte Funo accanto alFaltra, essendo

i due mariti in perfetta armonia. Anzi, secondo i piu (3), Eu-

mene , soltanto dopo questo avvenimento , avrebbe avuto da

Stratonice la gioia di divenir padre , essendo anteriormente

trascorsi circa venti anni d'infruttuoso matrimonio.

Ma v' ha di piu : Livio racconta che il re in primo

congressu non temperarit quin uroris petendae praematuram

festinationem fratri obiceret e se confrontiamo questo passo

con le parole clie Plutarco attribuisce al re , vedremo che , se

il matrimonio era stato progettato , esso non aveva avuto luogo

ancora : /o) oxevde yrjfjuu tioiv xeXevxi)oavx' l'S)jg (4) , avrebbe

detto Eumene , cd io non saprei comprendere il linguaggio di

questo marito straordinario, se la negata speranza fosse gia di-

venuta una realta.

Ad ogui modo, nego assolutamente chc Attalo III sia tiglio

(1) XXX. 2, G.

(2) XLY. 19.

(3) Mommsen. 1. c. p. 118 e n. 3.

(4) Plvtarco. 1. c. Xon vorroi essero accusato di prendcre troppo alla

lettera lc parole del moralista di Cheronea : io voglio invece soltanto dimo-

strarc comc tutto il suo racconto non mcriti fcde eccessiva.
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ili Att.iln ll e <li Stratonioo. Qiustamente il K -

»

j
• | » . oogli ;iltii.

ritieoe che nel 169 Filometore (1) fosseancora db fanciallo (2)

e oel L62 ancora giovane, poichd Pojibio I" ohiamt Hri 910% —
probabilmente -"1" per Bignificare, come altrove (•'>). credo, <-li<'

Bon aveva aocora raggiunto la maggioro >'t;i ma 1'ironia

del K"[>[>, dod mi Bembra frjustificata : itaque per viginti fere

mniDs, spes liberorum Eumenem fefellit. At serior etiam Abrar

hamo prolee data <>/. itaque non eet cur Eumenem patrie

honore privemus. Bgli dimeotlca — poiche non I" mette in discne-

Biono — che Kumi-ni', sivnndo 1<' fonti migliori, avrebbe avnto

im altro figlio illegtttimo, Aristonico (4); il che proverebbe la causa

<l<-lla Bterilitd del matrimonio legittimo risiedere altrove . so

oob) <", come avrebbe potuto tanto facilmente fruttificare 1'adol-

tera nnione doi cognati? (5) II Prankel (6) era indotto a reapin-

1'ipotesi del rldpp perche possediamo epigrafi in cui Kn-

mene e detto padre, ed A.ttalo /i<> <li Attalo III. ma il secondo

risponde, che essendo quesfultimo stato riconosciuto come proprio

figlio dal primo marito di Stratonice, la formula non deve mo-

ravigliare. Ma come 8 concepibile una tal dicitura dopo lamortedel

re, <|iiando il genitore naturale era divenuto re alla sua volta, s'era

(1) v. cap. IV.

(2) v. Stuak. XIII.
i>.

624.

(3) XXXIII. 18. -'.

l L' unico cho lo aooosi d' aver osarpato 1' originc regia e Vk.li.kio II.

4. 1 meniitue regiae stirpis originem. Ma qaesta e la »>>rto dei vinti, di

AxiBtonico oome di Perseo: aver denegata dagl' interessati e dagli storici

poco sereni perfino la lcgittimita della nascita e della paterniti. Del

lu famille dee prinees << Pergame fut plus ramifiSe qm ne Vimdiemeni

tee textee litterairee, Eoujcaoz in Betnte dee KtinU-s Qreeque»\ nfillct-octo-

bro 1902 p. 308.

5 II racoonto di Plataroo, 3econdo coi Attalo Filadelfo avrebbe avuto

dopo la mortc dol fratcllo pareochi BgJi da Btratooioe . e poramente fanta-

stioo. Basti considerare 1' eta cbe la regina avrebbe dovuto avere. Ancbe

Attalo del rosto aveva oltrepassato la Bessantina. V. Mukb, Pergam. Reich.

in [Ersch. und Oruber Eneyclopddie p. 110 e Ul, Fkvnkki., 0. c. I. p. 189.

1. e. X<'1 Bttmero 248 1. :
J
>U , Filometor» biama Attalo II,

zio : x&yd) xxi "A—x/.o; i bnXic, ;ivj.
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congiunto legalmente con la genitrico, ed avcva tutto 1'interesse a

ruettere in ehiaro i suoi rapporti eol figlio di sua moglie, per fre-

narne le possibili impazienzc alla successione? Perche Plutarco,

che pure ammettc il temporaneo matrimonio del 172, c mostra di

sapcre tanti particolari — sebbene inesatti o falsi — senz'alcuna

indicazione , avrebbe scritto (1): dXXd y.al reXevrcbv (Eumeue)

ey.eivco (Attalo II) trjv yvvaiy.a y.ul itjv ftaoiXeiav aneXmev dvtV

chv exeJvog ovdkv e£ eavTOv rexvov e&Qeipe, tioXX&v yevouevov (2) (?!)

d X X d tco E v u e v o v g v i qj iip- fiaotXeiav ett l,cov (?) evnXhtcp

jiagedcoxe? Ma veniamo allo parole di Polibio e di Livio, prin-

cipalmente tratto iu campo dal Kiipp. La traduziono giustis-

sima che Livio da delle parole polibiano : necdum euim agno-

verat eum qui postea regnavit e respinta da coloro (3), i quali

con lo Schweighauser, fanno diro a Polibio necdum cuii/i tunc

i/i lucem editus erat ille Eumenis filius
,
qui ei postea in

regno sueeessit : insoleutiorc quadam uotioue quae tauicn a

reliquo rerbi usu haudquaquam abhorrere ridrtur, rcrbu/u ava-

dedeiy/ievog se accipere confitetur interpres. Ma allora, osserva

il Kopp, come si spiegano le parole seguenti : xotu cpvoiv vibg

cov? Livio di certo intende , come ha gia visto il Casaubono
,

nondum enim pro genuino cius filio declaratus erat is qui

postea ei successit. ma questa interpretazione, dice lo Sehwoig-

hauser, qui seguito dal Kopp , non pud intendersi pel ricono-

scimento d' un figlio naturale » nequc cniiu xacd cpvotv vibv

Oraeci — non uiagis quain naturalem /ilium Romani, — ea

ratione dixerunt, qua J/odie vulgo naturalem /iliuiu pro spurio

dicimus ,
ex concubina nato : sed 6 y.uid cpvoiv ttutiiq , viog

,

adeXcpog , est genuinus, germanus pater, /ilius, frater ; cui no/i-

nu/uquam oppo/iitur 6 y.ard &eoiv ,
id est adopticius. Ergo,

1) Reg. ei hnp. apophth. p. 184. Cfr. De frat. amore 18 p. 489-90.

r_! ' Non c'e oeppuve bisogno di soffennavsi a dimostrave 1'insussistenza

di qucsta stoviella.

(3) Mkier, o. c. p. 34G-420. Nissen, Krit. Untcrs. p. 271. Meischkb,

Symbolac p. 27.
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conohiude il K"[>|». Attahu Uute Polybio (1) (?) — Eum

filius omnino mm juit.

V. perche - '/" ?

[avece, b mio giudizio, si deve coochindere che Bameoo

ricouobbe coaie lcgitliuio il proprio figlio aatarale, cioe avato

ii"ii da Stratonice ma da altri doona, por ammetteodo, aasi

appunto perche ynu tpvoiv vld-g ^ significa /ftitu genuitms.

purtA -.y.-')-.-/. ..a.igziuvo; vijv -..'-y.v

:

il re oon ancora

aveva riconoecinto

oorae ti'_r li" legittirao

i|U<-l figlio iiatuia!'-

che poacia gli hn

E qnesta ioterpretazione, _e si teogouo preseoti aoche gli

rgoinenti in precodenza Bvolti, concorda pienamente con tutti

gli elemeoti della tradizione, mentre 1'altra noo puo non urtare

in molte o gravi difficoltft.

Potrcbbe Bembrare non facilmente spiogabile 1' avei pro-

tratto * 1 i qualche anno dalla nascita qucsto ricoooscimento, ma

in verita perchd Eumene avrebbe dovuto affrcttarw a ricooo-

scere como le^ittimo il frutto <!' un amore, diciamo cosi, < ::tra-

legale? Chi gli avrebbe impedito di farlo quando per es: la

Bperanza di legittimi eredi gli fosse venata defioitivameote a

manoare , o quando ve lo avessero indotto altre particolari ra-

gioni che al momento della nascita potevano non esistere ? Io

invoee troverci Btranissimo che il figlio di Attalo II e di Stra-

tonR-o , fosse vissuto dal 171 a dopo il 167, non si sa dove ne

come. Eumene dunque che avova accettato con tanto edificante

sereuita 1' incesto aV duo cognati, avrebbe voluto cbe lo scan-

dalo fosse manifesto non sopprimcndo il vivcnte e perenne do-

(1) V. Poubio, XXXIII. IGche prova il contrark), poiche non avrebbe

mancato qni d' accennare ai veri rapporti tra Attal. III ed Eome»

padrc dcl primo fosse stato in realta __ttalo II-
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cumento della sua vergogna e lasciandolo vivere anzi alla corte,

ma diohiarando formalmente di non considerarlo figlio suo? E

se spinse poi la sua superiorita o insensibilita di spirito fino a

riconoscere coine proprio discendente legrttimo il figho di Attalo

e di Stratonicc, perche avrobbe prima tanto sottilizzato fino a

calcolarc, quasi in base a un qualunque diritto civile moderno

o a un qualuuquo trattato di medicina legale, s' egli era stato

lontano dal tetto coniugalo dal 300° al 180° giorno anteriori al

parto ? Nelle condizioni esposte , cio mi scmbra sommamente

difficile, e preforirei di credere clie Eumene si fosse acconciato

ad accettare anclie il principio : pntcr est quem iustae nuptiae

demonstrant (1). So poi a qualcnno nou sembrasse sufficiente-

mente provato che xara <pvoiv vlog significlii filius genuinus,

io non avrei alcuna difficolta a seguirlo, perche appunto 1' ar-

gomento principe del Kopp coutro la pateruita d' Eumene e

questo : che y.ara. cpvoiv vlbg signitiVhi il contrario di figlio ille-

gittimo. Ricordero peraltro che la figliazione, anche nel diritto

civile moderno (e anche uel diritto canonico : filius naturalis

et legitimus dice il linguaggio della Chiesa) si distingue anzi-

tutto in naturale e civile. La civile e quella che risulta dalla

adozione , la naturale puo essere legittima o illegittima. Ora il

xaxd cpvoiv vlbg determinerebbo appunto il figlio non adottivo,

e cio costituisce una nuova prova in mio favore, perche se si

fossc trattato del figlio di Attalo, Eumene avrebbe dovuto adot-

tarlo; di riconoscimento non si poteva parlare che relativamente

a un figlio suo.

Determinata cosi la posizione reciproca del fratello e del

figlio di Eumene, esaminiamo la costui successione, che risponde

esattamento alle norme di diritto in principio enunciate. Infatti

(1) So che 1' amico Dott. Giusfppe Cabdinali , in vn poderoso lavoro

sullc Antichita di Pergamo , di prossima pubblicazione , combattc il mio

modo di vedere. Non m' e possibile <li conoscere ora con prccisionc i suoi

argomenti, che a priori ritengo dcgni di molta considcrazione, pur dubitaudo

cho riescauo a smuovcrc il mio convincimento. In ogui caso non mi man-

chera 1' opportunita di tornarc sulla quostione.
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.l.i Strabone (1) sappiamo, ohe i! re lascio il rogno al giovane

e mioorcnne Attnlo, assognandogli come j, il proprio

rratello (2).

Condizione dei fratelli minori (3).

In totte 1«' monarchio ellonistiche di coi <-i occopiamo .

com' e facile dodnrre da quaoto soo venuto finora osponendo

dalla esplicita testiroonianza di Strabone (h per la dioastia

pergaraena, i fratelli minori, in linea di diritto vivevano qoali

Idianai, pur avendo «li fatto ooa larga parte nell' amminisl -

eione dello stato, e a seconda delle circostanze, nel comando

dell'esercito o della Qotta. Essi subontrano nei diritti alla

one , soltanto nel caso in cui il primogenito • isiva-

monte il secondogenito e cosJ via . muoiano senza legittima

prole maschile. Ma non S difficile intendere, come on tale Btato

di coae, dovesse spesso portare ad on conflitto tra l'erode di-

retto e gli altri figli che, oon contenti dolla l"i<> subordinata

posizione, avessero tnirato ad acquisti territoriali od alla Bovra-

nit;'i. Nfoo ci 8 maocata dianzi l'occasione di studiare la genesi

di alcuni di tali conflitti.

§ 9.

La minorita delTerede e I' agnato piu prossimo.

Se alla morte del re il - re era ancora minorenne

,

egli doveva tttoposto a tutela (5); la tutela spetta an-

zitutto all' agnato piu prossimo < 1 1 ramo maschile; soltanto iu

difctto ili agnati di questo ramo, subentra la regina vedova.

XIII. 624.

.; V. Cap. VI. < .">. DeterminaDdo i diritti del primogenito abbiamo

gia del resto neoessariamente parlato nnche dei fratelli minori in ivl..

all' argomento del presente capitolo.

i XIII. 624. v. anobe Pujtaroo: tk frai. ttmon V. l'".

. Cap. II.
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Se niun merabro della reale famiglia era sopravvivente ,

oltre il fanciullo ,
si provvedeva coll'eleggere uno o piu tutori

tra i personaggi piu notevoli della corte.

Che la regina non possa pretendere alla tutela, se non nel

caso da nie accennato , 6, parmi ,
cvidcnte : Olimpiade vedova

d'Alessandro d' Epiro per cs : c Cleopatra Sira, poterono esso

dirigere lo stato a nomo dei rispcttivi figli, durante la costoro mi-

norita, soltanto perche non esistevano prossimi parenti del ramo

maschile (1). E pero evidente , che allora quando sopravvive-

vano la regina ed un qualche fratcllo del ro, il fatto non po-

teva restaro senza conseguenze.

lu generale i duo cognati si uniscono in matrimonio
,
ed

il tutoro — cio che avviene pur se la regina non sia supcr-

stite — c riconosciuto come re
,

con la clansola di scrbare la

successione al discendente di suo fratello , il vero legittimo

erede (2). Questo procedere non appariva e non cra una viola-

zione del diritto formale, ma una correzione di csso, e cic. noh

solo perche lo troviamo ognora praticato senza contrasti , ma

anche perche risulta molto ragionevolc in se stcsso, quando si

pensi ai pericoli di una lunga rcggenza (3), e alla fiducia cho

certamente presso il popolo aveva acquistata 1' emToojiog
,
mc-

diante la sua precedente azione politica.

Filippo II, tutorc del nipote Aminta . col favoro del po-

(!) In condizioni non molto diverse si verifico la tutela della madre

di Alessaudro Magno , sul piccolo nipote. La tutela esercitata da Tessalo-

nice sui figli dopo la morte di Cassandro . parrobbe eontraddirc all' opi-

nione enunciata
,
perche Antipatro avcva avuto numerosa prolo maschile,

ma non dobbiamo dimenticare che siamo in sul primo stabilirsi della mo-

narchia e ehe Tessalonice era principessa delT antica reale famiglia di Ma-

cedonia e per giunta figlia del grando Filippo.

2 Piu che sullo basi della semplice tutela da pavte di Evergete II,

credo che L'accordo tra questi e Cleopatra II sia stato conchiuso uniforman-

dosi al prinoipio suosposto. II nipote infatti, Tolemeo Eupator, non doveva

essero in tanto tenera eta , c la tutela dovendo quindi di li a non inolto

cessaro, le eausc origiuarie della contesa sarcbbero di nuovo risortc.

(3; Plltarco, Em.il. Paolo 8.
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polo (I) ottenne per - \» corona, iu> >1 1<> probabilmenti

a condizi >no di la >ne ;il moraento

della ruorto ; al che induce a credere il matrimooio di Cioana

con AiinMi.i e i tontativi fatti da quesfultimo per riveodicare

i suoi «lintii dopo l'assas8inio <li Filippo.

Antig i Dosone (2), trovatosi a esser tntore dol figlio <li

Demotrio II. fu indotto a prendere la corona, ma sposo Cri-

Beide, la rogiua vedova, promettendo ili restituire a buo t « i u
p«

>

il trono al legittimo erede, Filippo. Nbn per altra causa (3) si

verifico il matrimonio tra Cleopatra Thea ed Antioco Sidel

E pariraenti con queeta teoria che riusciamo moglio a Bpie-

; gli avvenimenti seguiti alla morte di Eumene II di Per-

garao. Come bo gia accennato, Strabone (4) ci fa sapcre «lic il

re lasciO il regno al figlio, affidando la tutela al fratollo; Plu-

tarco (5) invece afferma che lascio il regno e la moglie ad

Attalo II, ma che questi gia prima »li morire rostitu. il p<

ad Attalo III. Dalle iscrizioni (6) risulta ovidente che Attalo

Filadolfo dal 159 alla mortc, ba governato quale (laotk

onfermato deJ resto anche da Strabone, quando

i di xal etxootv i-T>i ftaoiAevoag yiqaw ovxoqxu vxq.

II nipote visse fino alla morte dello zio, qoale privato, pur

ndo stato posto a capo di uno o piii rami della publica

azienda.

Bcco come sono procednte le cose

:

Attalo II, agnato piu prossimo, fu lasciato come tutore,

ma una reggenza Barebbe Btata pericolosa per lo stato, moven-

tesi tra parecchie difficolta, e poiche egli avova dato provo di

Gii 3nso Vll. 5.

_' I': ... ». 1. c. l--.zy.i-.it dr. ivxp/ia/ ol xp6_xoi JJaxsiovcov, 'Avxi
-
-

. _o3 -eBvtjxotoc zvc$iov 5vxa, xal juvoix-oav.e; xflxq i

(trjteps tou <]•:'/ :
.-.T. ryi. xpfSxov ;ii. §TC..po.cov xal Ttpavrfldv, i:~.y. xe.pdxtevot

;is.v!-\> /./.': xo-vcocpsXouc pac.Xsa xtpoo.rY£p6uoav.

§ I.

l XIII. 624 — v. .jui
i.. 51

'' r . . 20.

Inschrift. v. Pcrg. n. _
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coraggio abilita politica ed csperienza, fu proclamato rc. Por

evitare poi il pericolo di futuro contese tra i suoi probabili figli

e Perede diretto del trono, si uni in matrimonio con la regina

vedova Stratoniee
,

lasciando alla sua morte la corona ad At-

talo III, conformemente alla teoria che ho cercato di costruire.

§ 10.

I figli naturali.

Finora ci siamo oecupati dei soli discendenti legittimi, ma

non possiamo Jasciare da parto i figli naturali, perche in realta,

ne troviamo alcuno sul trono.

II diritto dinastico macedonico ed ellenistico li escludeva

dalP eredita e dalla successione ? (1)

Dopo quauto ho detto sulla posizione dei fratelli minori o

della donna, uon e difficile la risposta. Soltauto speciali condi-

zioni di fatto della monarehia, non il diritto, potcvano portare

i flgli illegittimi a cingere il diadema.

(1) A Sparta , il ramo illegittirao non poteva pretenderc a salirc sul

troao. Lcotichida per es : alla morte di Agide (400) non riusci a creditare

la corona sebbene il padre priraa di morirc 1'avcsse riconosciuto (cfr. Bklocii

Grieeh. Gesch. II. 134). Per quanto 1' eta eroica ci prescnti i . Jic. in con-

dizioni a bastanza favorevoli — a Teseo infatti, secondo Plutarco (Theseus 2

sg.) 1' illcgittimita non avrebbe inipedito di succedere al padre, e parimenti

tale qualita, secondo Enripide, (Andromaca v. 1243 sg.) non sarebbe stata

d" impaccio a Molosso. v&Gog di Xeottolemo e d'Andromaca — condizioni che

si spiegano in parte, del resto, coll'elevata posizione sociale dellc madri loro

divenute schiave per diritto di guerra o per ratto , la superiorita dei figli

legittimi non e pcr cio mcno evidente. Sono quest' ultimi che hanno soli
,

di regola, diritto alla successione. (V. Beatjchkt, o. c. p. 490 sg. e lettc-

ratura ivi). Nel periodo storico si puo affermare che i figli naturali sono

assolutaraente privati della a-,'-/'.--;:a [sptov /.-/.'•. Sciwv, cioe dclla partecipa-

zione al culto o al patrimonio della famiglia. Lcs enfantn naturels sont

exclus non seulernent par leurs freres legitimes, oupar les autrcs colla-

teraux d' un degre ulterieitr, mais eneore par teurs socurs lcgitinies. Ccl-

les-ci recueillent alors ii defaut <1<: fhls legitimes, la sucecssion patemelle

a titre d' epiclcres ct par preferenee aux voOoi. (id. p. 498 cfr. qui p. 29).
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... - . ———__ ,

i idorare bastard i A lc indro tfagno
;

. anzi

ii.i certamonto nn modo non disinteraasato di vedero <li At-

talo sio di Cleopatra , la nobile giovane macedono .posata <la

Pilippo , ma lo sue parole, riferite da Plutarco (1) , son pur

significative per la oostra ricerca: 9eios yaq <•>> afarjs 6 'AxraXos

§p ti
;
7 .7«'n<> fie&VQtV . i < > •> i x <i /. i i t • > i

' f M < i >.><)<> r n • nir;7-

t naga />><'>> yyjjotov ix $iXinnov xal KXeo-

ndjgat <><u <) i<i <)<>/_<> r t >~j ,• fiaotXe(a<g.

Alla morte del grande couqnistatore , II giovinetto Eracle

oon t'u preso in alcuna considerazione, • pure, come par-

rebbe dal contraddittorio racconto di Griustino (2), Bieleagro 1"

propose, - quando si discusse per il Buccessore (3) . e non si

pno certo Bostenere, che bo Filippo Arrideo fa dalla fanteria in

rivolta proclamato re, il suo innaizamonto ebbe per base il buo

diritto.

Filippo V fosse Btato realmente un figlio naturalo di

Demetrio , il quesito parrebbo per voro doversi risolvere nel

Benso opposto, poichd __ntigono Dosono mostro ognora di rico-

noscere in lui il legittimo erede e Buccessore; ma Filippo non

era un bastardo. Demetrio infatti aveva allontanato da bo Stra-

tonico, figlia del re di Siria, anche per la Bterifita di lei, e si

sarebbe dopo cio limitato a generar bastardi <la una schiava?

Che Criseide fosse una oaptiva
,
afferma P.uscbio (4) , ma cio

<

v

' inverosimile, leeres Qerede, come <lice il Beloch (5). Perchd

mai Antigono 1'avrobbe successivamente sposa.a ?

N«*' a ^ustegno dclla contraria opinione, puo essere ricordato

PereeOj da Filippo seolto a successore, secondo i piu contro il

diritto <lol legittimo rampollo Demetrio , condannato a morte

Alex. 9.

2 XIII. l. !

(3) DlODOBO, JCVlll. _'. '!•>.• 5s -.</,-<•> 'A5 .giv.peo too :-/:•./=">: trtt-

XeoTipt_T9<; _-?..->,:. I'iu tanli. _ vero, Poliperconto proclamd Eracle re, ma
Bemplicemeiite per Bcrviroene « 1 1 Btromento aella lotta <i\iml>izioni. cbe caoso

1'anarchia militare, per parecchi anni, dopo la morte <ii Alessandro.
I I. 237 ed. 8c_

llist. Zcitschrift. 1888. p. 508 n. 1.
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sotto 1' accusa di congiurare contro la vita paterua. Xou puo

essere ricordato, perche a torto grava sull'ultimo o vinto re di

Macedonia, anche 1'onta d'essere un bastardo. L' accusa ingiu-

riosa, non nuova ai Romani contro re ch'essi volevano abbattero,

ha la sua piu determinata espressione uel racconto di Plntarco(l)

il quale del rcsto non da come certa 1' illegittimita : Xeyerat

de iu]de yvrjoiog qpvvat, ?,a/jexv 6\ivtov y ovvoty.ovoa tco ^tXtnnco

veoyvbv dy.FOTotag Ttvbg " AoyoXixrjq Pvadatvtov tovvofia re.y.ov-

oi]> y.al Aadtiv vnofiaXXojuevr). x. r. /... ma questa ha tutta 1'aria

d' una storiella.

Se altri scrittori invero, si contentano di chiamare Perseo,

figlio del re , Tito Livio non ha una parola cho faccia sup-

porro l'origine illegittima, ed anzi dal suo racconto, tutto, ccrto,

improntato a Polibio, si trae un bon divcrso conviucimento (2).

Persetts enim quum in dies magis eemeret favorem et

dignitatem Demetrii fratris apud multitudinem Macedonum

[' Aemil. Pcmt. 8. Arato 54. Eliano, Varia Hist. XII. 73. Livm

XI. I. 23: Gencre materno , virtute , iwjenio favore Maeedanum , longe

praestitit Demetrius . ma cio uon indica affatto cho la niadre di Per-

seo. non fosse legittima moglie di Filippo. Poictae la poligamia , in fjucsto

tempo (v. Cap. VI. § 2) non era piu iu uso . si potrebbc pcnsarc ad una

prima sposa . o gia niorta . o allontanata per un succcssivo matrimonio

iv. p. sg. n 2). II Beloch < La Madre di Persco \n Rivista di Storia Antiea

N. S. 1901 fascicolo I) crede che vi siano gi
%avi ragioni per ritenorn che

Perseo e Dcmetrio fosscro fratelli uterini. Non si comnrcnderebbc , infatti,

egli dice (p. 7) come Persco avrebbc potuto rimanerc principe creditario,

se la madre [Polieraxia v. p. sg. ) fosse morta poco dopo la nascita di lui,

o se Filippo 1'avcssc ripudiata per passaie ad altre nozze.

A mc pare invece che ritcncndo i duc fratclli generati da duc madri

diverse abbiamo trovata la spiegazione evidcntc di tutte le pretese di Pe-

metrio a cousidcrarsi lcgittimo successorc, di tutti i coutrasti tra i due fra-

telli , e delle dicerie sulla illegittima nascita di Perseo. Questi , dopo le

nuove nozze dcl padre , rimase si , e in linea di diritto doveva rimanere

principe ereditario, ma non mancarono i tentativi per fargli perdere siffatta

qualita. r, vero chc non e facilmente spiegabile 1'adozioue fatta da Perseo,

di Filippo . del fratello che evidcntementc dovcva essere minore anche di

Dcmetrio, 1'adozione cioe del figlio della matrigna , ma si potrebbe forse

dare facile ed cvidcntc ris[iosta, a chi doinandasse perchc allora avrebb' cgli

adottato il proprio fratcllo ?

(2) XL. 5.
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et gratiam apud Ho libi speni nullam regni

superesse, nisi in scelere ratas^ adid unnm o ntationes

intendit. Dunquo Pereoo tcmeva per 1" perdita deHa m
sinin' , o quale ragiono avrebbe avuto <li temere, se noo vi

;i\ r\ a alcnn diritto ? (1)

Lo Btesso Pereeo rispondendo ;il discoreo di rimprovero

ehe il padre aveva rivolto ai Hgli, per le loro contese, di

1 1 ii certo punto, rivolto al Fratello : regnaro ntique vis. Huic

ftpei tuae obstat gentium ius, obstat vetustum Siacedoniae mos^

obstal vero otiam patria iudiciura o piu inanzi soggiunge:

« Cupit re^nuni , ct quidem scelerate cnpit, qui transcendere

festinat oroUnem aetatis , naturae, moris Macedonum . iuris

gentium. Obstat frater maior, ad quem iure
:
voluntate etiam

patris ni/in/D/ fh/t/int c Dcmctriu rispondcndo, non con-

tostn il diritto del fratello, (a uiuno verrfi in mente, spero, che

i bastardi avessero la precedonza sui figli legittimi): Occidendi

sui consilium inisse me videri vult, ut scilicet, maiore fratn

sublato, in/iis iure genttum, more Macrdomun, tuo etiam, ut

ait. iudicio regnum est futnrtnn, ego minor , in eius quem

occidisst iii. succederem loeum. »

Come su qnesti dati, si possa contestare Ia legittima na-

scita al figlio di Filippo . io non vedo. Parmi pinttosto certo 2 .

ch'egli fo8se il vero eredc della corona, e che Deinetrio
, isti-

gato <la Koma e dagli amici, tentasse in verita di soppiantarlo.

Xun diversa era ia condizione dci bastardi in Egitto. Al-

cuni studiosi hanno sostenuto chc quivi anche nel periodo

tolemaico ,
<' hella famiglia reale, oiuno d<'i rampolli era con-

siderato illegittimo, altri invece, e con piu ragione, hanno am-

1
1

II § 7 dello Btesso capitolo contiene il rai ato dello scherzo aot-

taroo, r-bo Demetrio armato . con alcnni compagai armati . voleva fare al

fratello : scberzo che potcva essere di brotto .

_' A qaesta mia certezza ha dato ora valida confcrma il Bbloch : 1. c.

il qoale ha dimostrato che raadre di Perseo fn Policrazin, La nnoradi Arato,

indotta da Pilippo ad abbandonare il marito per scgnirlo in KCacedonia

spc regiartm nuptiarum, promessa realmente mantenats:
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messa una differenza tra i diseendenti da un giusto matrimonio

e quelli da nna concubina : la designazione ad alcuni data, di

rodoi, prova cio a bastanza.

I vodoi erano eselusi dalla successionc, c il diritto non li

considerava, se bene le circostanze potesscro talvolta portarli a

ciugero il diadoina o ad ottcnere possessi territoriali.

Da Ateneo abbiarao piti d' una testimonianza intorno alle

araanti che i re d'Egitto si rogalavano (1), e per quanto tutto

faccia ritenere che ne avessero figliuoli, questi non trovano mai

posto (2) nella uostra tradizionc storica tino alla morto di To-

lemeo VIII, quando cioe alle norme dcl diritto, si comincia a

sostituiro il capriccio del sovrano.

Tolemeo Apione, designato da Giustino (8) e da Appiano (4),

corae bastardo, ricovette in forza del testaraento patemo Cirene,

ne abbiarao notizia cli opposizione alcuna da parto clei legittimi

eredi. Ch' egli sia un riglio naturalo, non par si possa mettere

in dubbio, come s' e tcntato, perehe nessun argoraento serio si

ha contro le testimonianze citato, di cui la veridicita appare piu

mauifesta quando si consideri che Apione non intervennc mai,

in alcun modo, ne per so, ne per Cleopatra o pei fratelli, nelle

contese di corte ad Alessandria (5).

Cirene era pervenuta in potere di Evergetc pcr effetto del-

(1) Y. anche Diodoro, XXX. 18.

(2) II caso di Filadelfo non si puo evidentemeutc tirarc in alcun modo

in campo. Di un figlio di questi , niandato a governare Efeso — ritemito

un figlio illegittimo — avremo a parlare nel Capitolo relativo alla Collegia-

lita del poterc (Cfr. anche p. 18), ma sin da ora posso dirc che. pcr rae,

il correggente non puo csscrc il govcrnatore di Efeso, e chc questo govcr-

natorc non e un figlio di Tolcmeo II. Forsc e il primogenito d"Arsinoc o

di Lisimaco.

{':)) XXXIX. 5, 2, ex jtaclicc susccpttts.

(4) Mithrid. 121 vofio?.

(5) Lo Strack supponc chc debba essere considerato illegittimo. non

perche sia talc in realta, ma soltanto per non esser nato sotto la porpora.

Poiche la teoria dei figli nati sotto la porporae, a mio vedere, dimostrata

insostcnihilc , ne vcrrebhe di consegucnza chc il diadcma sarebbc spcttato

a lui pcr 1' appunto.
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1'accordo - <> disaccordo intervennto tra Ini e Tolemeo \'I

molto prima che qucati morisse; ora non u dovrebbe aodar l<»n-

tani dal vero, Bapponendo cVegli tbbia percio conaiderato qnesto

territorio come nn particolare possedimento, <li cui poteva di-

Bporre indipendentemento dalle Borti del regno egiziano. Che i

figli iegittimi abbiaoo accettata, o Bubita, qnesta teoria 8i 9]

molto facilmente, date le condizioni della corte, ad Aleaaandria.

[/ avvento al trono di Tolemeo XIII Neo-Dioniso *6Boc,

senza dnbbio figlio natnrale di Sbter II (1). e che fu proclamato

re alla morte <li Alessandro II. parrebbe opporsi al mio modo

di vedere, ma bisogna tener presente che allora ninn discen-

donto legittimo dolla reale famiglia trovavasi in Egitto
,
poichd

i duo figli di Sotor o <li Solene erano andati con la madre in

Siria, qnando questa, obbligata a Bepararai dal fratello, vi si

era recata a Bpoeare Antroco Gripo dapprima, e succcssivamonte

Antioco Ciziceno ed Antioro Eusebe. Contro 1' Aulete costoro

piatirono a Roma , BOStenondo dinanzi al Senato — cho non

vollc o non potS dare ascolto alle loro rimostranze — regnum

ad sc et ad Selenem matrem pertinere.

II silenzio dejrli scrittori adunque (2) , o il loro modo di

parlaro dc' fi^li naturali , 1'cccczionalita dci casi in cui ottcn-

nero o parti di territorio o la sovranita , lc spiegazioni chc di

qucsti casi si possono dare, 1'analogia col diritto dinastiCO della

casa macedonica dimostrano comc in linea di principio , i ba-

Btardi , anche nella casa rcalo tolemaica , fossero esclusi dalla

succossione. A dimostraro altrettanto pei Seleueidi, bastera scm-

plicemente ricordare che Antioco II. il quale aveva leiritti-

mamento sposato Laodice, compiendo il matrimonio con la figlia

di Filadclfo, c volendo promettere che avrebbe lasciato il trono

alla prole nascitura dall' unione con Berenice, si separo- dalla

(1) Auchc Crkrone, (Iiull. I. 1 ncquc geaere regio. V. Cuktok, Ftuti,

III. 101.

(2) Cfr. Strack, o. c. p. 101 sg.
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prima moglie e la dichiard concubina, affinche, evidentemente,

Seleuco ed ADtioco non potesscro vantar diritti a ereditare il

trono paterno.

Le parole di Polibio, cbe bo dianzi largamente eommentate,

provano con evidenza cbe non si potrebbe desiderare migliore,

come i figli naturali anche a Pergamo non fossero affatto con-

siderati dalle leggi ereditarie, fino a che il re non li avesse ri-

conosciuti legalmente (1). La morte di Attalo III offre di cio

una novella prova, poiche egli laseio il regno in eredita al popolo

romano, trascurando affatto un altio bastardo di Eumene, Ari-

stonico, il quale poscia elevo protese contro Koma.

§ 11-

Conclusione.

Da quanto son venuto sin qui csponendo, si ha una lucida

conferma di quei risultati che ho in principio formulati intorno

al diritto dinastico nelle monarchie ellenistiche
,
poiche abbiamo

potuto vedere come il ramo femminile sia escluso dal diritto

ereditario, come la successione spetti anzi tutto al primogenito

scnza il principio della divisione , come quindi gli altri fratelli

vivano da privati , subeutrando solo nel caso che il maggiore

muoia privo di prole maschile, come il tutore d'un principe ere-

ditario minorenne, quaudo sia 1'agnato piii prossimo, possa giun-

gere sotto certe condizioni al trono,ecome il diritto ereditario

non tenga alcun conto dei bastardi.

(1) Infatti , se e vero quanto ho sostenuto rispetto alla nascita di At-

talo III , il raedico Stratio non avrebbe potuto parlare ad Attalo II della

immaueabile successione. se il figlio naturale di Eumene avesse potuto aspi-

rarvi.



CAPITOLO SECONDO

Assunzione al Trono.

< nrnttriM' «lHlu moiiiircliia nrll'<-lii «ll<-iii«.| i<-u I. 1
'

Iii<>-

Dtrohie ellenistiche Bono strottamente ereditarie; il re 8 il centro

d'ona organizzazione araministrativa , volta unicamente al boo

aervizio e agli interessi della dinastia; egli boIo dispone della

politioa dello >tato.

Im Slacedonia la popolazione originaria, in Bgitto, in Siria,

Pergamo, la popolaziom • qoolla che in origine aveva

oostitoito 1'eaercito nazionale macedonico cooqoistatore, erano

anch' esse divennte essenziale strumento <i" ana politica pnra-

mente dinastica, Bebhene a Porgamo, Botto larvate forme <li li-

berta (1). \on molto diverso era il carattere della monarchia in

Epiro, a 8iracnsa.il re e lo stato, V itat € est >"<>>. Becoodo la

formola molti Becoli piu tardi proclamata da Loigi XIV. Qnindi,

invano cercheremmo le manifestazioni d' una Bovraoitd popolare

cho agisse in modo efficace e diretto Bolla crcaziooe <lol fiaaiXevg.

Azione doi popoio. — Tuttavia, sebbono 1' azione del po-

polo sia divcnuta man mano sempre pio formale, la procla-

(1) Wachsmuth, Die KOnigstum der hellen. Zeit insbes. r. Perg

in Hiatorisehe Viertet/ahrschrift, 1899 p. -".'7 sg. V. ancfae KXbst, Stu-

</ir,i etO. Oap. III. POMTBBHOU KT GOLUGKOK, Pcrfjamc. p. 190 Bg. Xon e

mio intendimcDto cntraro a discutere 1 <<i-~tenza e lorganizzazione del Se-

nato o delTasseniblea popolare nollo vario citta dello monarchie ellenistiche,

ma non ho liisogno di dimostraro che laddovo esistevauo, avevano funzioni

paramente amministrative, e ehe por nell'osercizio di qaeste, laloro antorita

era apparento o formale. In gonerale a mcno che non si trattasse d'adalare il

re e di decretargli onori. non possedevano alcun diritto d' iniziativa, ma sol-

tanto il diritto di dovcrc approvare (passi il l.i-ticcio) le proposte di fun-

vionari (non dioo a bella posta magistrati) nominati e dipendenti dal re.

(v. Fkankkl. Jahrbueh. d. K&nig. preus. Kwutsamt/ilungen, 9.83. ln-

$ehriflen p. 20-21. Swoboda . Bhein. Mus. 1891 . p. 197 _g. Li n

UEgitto dei Oreei >• dei Romani p. 7<i sg.). I dati chesi potevano a ,

proposito atilizzare par Antiochia daLP iscrizione di Pergamo a. 160, devono

gaardati oon molta diilidenza ora che Ifaarizio Bolleaaz ba m pud

dire dimostrato deiiuitivamonte che 1' iscrizione noo proviene da Antiochia,

ma da Atene. (v. Revue des £tudes Oreeques , Jalliet — Octobrc 1

p. 258 Bg.).
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mazione da parte di esso e. si pud dire, indispensabile ; anzi

possiamo affermare ehe 1' origine del potere regio dalla volonta

popolare non e andata mai in completa dimentieanza.

Tolemeo I (1) ad es. , avendo scelto a successore Filadelfo

eius rei popuh rationem reddiderat ed Antigono Dosone (2)

cum seditione minaci Macedoniun clausus in reyia teneretur,

in publieum sine satcllitibus pivcedit
,

proieeto<(ue in vulgus

diademate ac purpura, dare haec eos alteri iubet. Talvolta, se

per volonta del defunto o di coloro che lo circondavano , si

tentava di violare le norme di snccessione ,
il popolo non si

acquetava , e ue imponeva 1' osservanza. Cleopatra III infatti

avrebbe voluto associare al trono, alla morte del marito, il mi-

nore de' due flgli; tuttavia non osu o uon pote farlo, senza il

conseutimento del popolo, xal dia tovto iPJodai ^aoiXea ''Ale^av-

dgov ejieiOev Aiyimxiovg (3), ma poiche la maggiorauza si op-

pose — ivavTiojLievov de ol xov 7i)J]6ovg, — fu costretta dal popolo

a scegliere il primogenito , — a populo compellitur maiorem

eligere (4). Ne mancano altre tracce d' iutervento d'unavolonta

che non sia quella del sovrauo.

Nondimeno, nella maggior parte dei casi, 1' azione del po-

polo e puramente formale.

Testamenlo. — II prineipe ereditario, secondo la formula

frequcnte no' documenti ufficiali (5), naoalanfiavei rrjv fiaodeiav

naod tov naTQoq, cou la qual frase, non si vuole, a mio giudizio,

signincare che il successorc fu in qualche modo associato alla

corona, anteriormente alla morte del padre (6), ma si caratterizza

(1) Giustino, XVI, 2. 11.

(2) Giustino. XXVIII. 3. 11.

(3) Pausama. I. 9.

i I Giustixo, XXXIX. 3. 2.

(5) Decreto di Canopo 1. 1 sg. — di Rosctla 1. 1 sg.

(G) Strack, o. c.
, p. 28 n. 3. Wilcken , 0. 0. A. 1805 p. 164. Lf,-

troxxr. Inscr. Orcc. et Lat. dc V Eijyptc, I. p. 253. Je crois que la re-

petiiion de cctte formnle provicnt dc ce que , la monarchie egyptienne ,

etant hereditaire dans la ligne masculine et feminine (?) le roi powvait

avoir pour snccesseur un autrc quc son fils (?). Celui -ci derait donc tenir

d honncur dc mcntionncr qu' il succcdait immcdiatement d son pere.
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Boltaato il potere regio, ebe e -Tassoluta pertioensa del Borraoo

<• Bi traamette oreditariamente di padre in Bglio(l). [n oonformita

<li qaesto concetto, sebbene l' ordine <li successione sia H

dal diritto (2), i dignitari piu proasimi all. -- morto il

i«' esaminano bo vi sia testaraento, del qaale peraltro trovia-

mo parola oelle fouti, bo! qaando la Bacceesione per particolari

oondizioni <li fatto, avrebbe potato essoi <lui>bi;t <> <•< mt«*st;ita, o

qoaodo >i tenta di deviare dalle norm nsuete, e quasi sempre

nel <-a>" <!i miooritd delTerede per regolarne la tutela (3).

liM-oroiiu/.iom' t- .\«-<claiiia/.ioii<>. — X »

- 1 priniu stiiliilirsi

<li'll<> mooarchie ellenistiche , seguendo 1' antico costame mace-

done, l' acclamazione doi sol<lati ratificava V incoronazione (4),

piu tardi, ai s< »I<lati. eri sostitul, o meglio, — si a^giunse — il

popolo, intendendo sempre qnella parte della popolazione che

popolo poteva dirsi. I corpi scelti <ii soldati , le guardie del

<'<>i|»>, i comandanti dei cavalieri e dci fanti di presidio nella

capitale, <• il popolo, coi restanti soldati , nello stesso tempo

<> Bacoessivamente , venivano convucati in una specie di as-

(1) V. anchc Appiaxo, Syr. 45.

2 V. Cap. r. 1.

(3) Per il primo caso e da ricordare Antioco II 9*6$ . che sul letto di morte

manifestd la rolont- di sceglierc a successore Seleuco, natogli da Laodice

,

per esclndere il figliuolo di Berenicc, al <)ualc per le sue r>reccdenti dichia-

razioni . e sjeondo il modo giusto di vodere della corte egiziana . senza ll

tostamento saiebbe legittimamente appartennto il trono. Pex il secondo e

da ricordare il preteso o reale testamento d'Evergete II. pet 1' ultimo

qnelli di Tolemco IV, di Ierone, d'Antioco IV. dAntigono Dosone, di Eume-

ne 11

[4 Pli rAsco, Demct. 18. Appiano, Syr. .~>4. Diodob i, XX ":;. Giustiko,

XV. 1. 8g. Flavio Giuskppi, Ant. lud. XII. '.<. 2. i V 'Avxioxo; j-plv •?,
-3".3\>-

-l-i xxX-oxcj _>lXcmcov, 5v« ~t~r> Sxatpcov, -
> , _ BaocXetacj adxov _x-xpoxov

xa&tax7)c;i, xxl Boo; x_x$ -o <5'.d8rj{i_ xa! x")v xcoX-Jjv xal xov BaxxoXioVj

'A/-'.d/<;< :i;i -y.-.V. adxo. xaSxa b__Xeoos xoutoavxa BoBvai, 5<j
.

•:.: xpovo-

y,ra: -?,: ivaxpcxpljcj xoxou xal xrjpfjoxt xf|v Bx.iXetav i/.i
:.<«>. 'Ani&xvs Z-k

'Avx£ov;o<; ttd-(f •/.%': xsooapaxoox$ xal jy.a -',"';> l":. A _oxo3

•xvaxov ~y, XriJoacj -'•> xX^9_t, tov uidv xoxoS 'Avxfoxov < x_x6{ yap 3:y_

-y,7 3-.;i3/.3'.av) Kxodetxvooi BaocXga . xaXioacj a_x6v EOnaTopa.
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semblca ; si dava conmnicazione del tcstamento (1) ,
quando

esistova, e il successore, ciuto il capo dol diadema (2), veniva

acclamato. Da quol momento era formalmente investito del su-

premo potere. Alla proclamazione seguivauo pubbliehe feste,

con processioni e sacrifici agli doi. Dello splendore o della ma-

gnificenza di alcune e rimasto ricordo negli scrittori.

\Ava-/./.Y
(

Tr,p'.a. — Xelle altre monarchio, ed anche in Egitto

ne' primi tempi dell' Ellenismo
, alle accennate formalita , non

ne seguivano altre, ma tra i Tolcmci a cominciare almeno da

Tolemeo Epifane (3), avcva luogo una solenue incoronazione a

Menfi , e le feste, che in tale occasione si celebravano , erano

dette uvay.h]xt)oia (4).

Che quesfuso da allora sia divcnuto costante
,
provano e

il linguaggio di Polibio e lo Scoliaste di Germanico : in templo

Aeggpti mos fuit, solio regio decorari reges qui regnabant e

S. Girolamo (5), il quale parlando d' Antioco IV, vincitore di

Filometore , osserva : ascendit in Memphim
, et ibi ex more

Aegypti regnum aecipiens etc. , Diodoro (6), e indirettamcnte

la stele del gran sacerdoto di Menfi (7 , che descrive la ceri-

monia eseguita per Tolemeo Xeo-Dioniso. Diodoro scrive a

proposito d' Evergete II : IhoXe^aiov xaja. rip> Mejuyiv evBoo-

(1) Polibio, XV. 25. 3. VsTa 6" rjiipv.c, -piic, r
t
TSTTapa; (dopo la morte

di Filopator) ev tcJ> \izfij-m 7tsp'.at'J/.o:> t-?,; aoXvj; oixoSou-rjaavTs; (Sosihio

ed Agatoele) ?f,;ia a'jvsxd/\saav tou; uTtaaTCiOTdcg xai ttjv OspaTtsiav, d|ia 5s

to-jto'.; toO; zs^cov xai to'J; [nustov Y,'HHovar. (Juando tutti furono aduuati

annunciarono la morte del re. presero alcune disposizioni relative, xai 5:a-

0r,xr,v T'.va napaveYVtoaav ns-/.aa;isvr
|

v , ev v, "'E-'pa|i;isvov tjv Sti xaTa/.siTts',

toO Tta^.od:, sn.-.po-oo; 6 (JaaiXei; 'AyaiVox/.sa xai lwaip'.ov. In Livio XLIV.
4, puoi leggere una descrizione analoga delle ccrimonie compiute a Siracusa

dopo la morte di Ierone, per la successione di Ieronimo.

(2) Polibio, XV. 25. 5. jistd 5e xauTa Siaor^jia tco 7ta'.5i TtsptOsvts;

dvs5s'.£av paa;/\sa.

(3) Inscr. di Rosetta. V. Lktro.nnk. o. c. 1. p. 270. Revillout, Revuc
£gypt. 1887, p. 62.

(4) Poumo, XVIII. 55. 3. XXVIII. 10. S.

(5) Jn Danielem, c. XI. col. 713 (ediz. vcneta).

(6) Diod. XXXIII. 13.

(7) Revillout, 1. c.



ANVKMMHflA 71

'•)•-.(• y.nru t<>!\- i
iii, v-. Lo Szanto (1).

opina ohe le a^raxXfft^ota Biano fbstc <l i-t i nt<* da qoelle dm !!<-

gierungaantritte^ poiche Bi riferisoono all* Auerufung einet Wft*

dejiihrigen aeggptischen Kbnige , bei deseen Mtindigkeitserkld-

riiiii/, m;i parmi che oon na troppo preciso. Comunqne erra

Bostenendo cho Diodoro, oel Inogo citato, parli delle avaxXrj-

Ti/jtn in qneeto bctiso, perche" ivi ai tratta <li Tolemeo Ever-

gete II, il qnale oel 145 i doveva avere piu di trentachiqne

;iniii. essendo Bpifane morto oel 181 0. Ifa anche Polibio vnol

ohiaramente indicare 1«' feste per !a incoronasione , la ipiale,

per gli eredi minorenni, com' e oatorale, non poteva aver

Inogo che quando aveeeero raggiunto la maggiore eti : xal xarm

rnv urTuv y.niuiiv , y.ai rrnji XOV fluat/.Hu- lhuhuaiov rroog-

neo6rxos xots AyutoTz;, bt&xt ytforer nhin n) roftiCduera y/vi-

odai xotg (taoiXevotr, tfxar ele t)Xtxtar SLOaxHr, 'AraxXifx^QUi ma

quelli che lVta maggioro non devono raggiungere, lecelebrano

senza l>isogno d'attcsa. Lo Btesso concetto, aecoodo me, si ricava

(lalTaltro luogo , dove parla di qneete feete a proposito di To-

lemeo V (2), Bpecialmeote quando si tenga conto dollc altre

testimonianze sopra ricordate.

<;iurniiioiito. — Gli Kpiroti ai radunavano ogni anno ,
ev

IIur,ou<><7)v< yj'><)i<n rijfe Mo/.oTTidog, e giuravano xijr (JaotXeiar bux-

fpvX&Zetr y.mn xobs rdftovg: il re, od i re, d'altro canto, giurano

di governare secondo le leggi (3). La stessa cerimonia avvcniva

forse in Macedonia, antcriormente a Filippo (4). Che un gitt-

ramcnto di fedelta, da parte de' funzionari e del popolo, al mo-

mcnto deir assunzione al trono , avesse luogo nelle monarchie

(1) In P.uly-Wissowa, R. E. I. 3-2034.

(2) XVIII. 55. ?,. 'EfteiMj ?i x* xoxi xooc Ai-ev.v',; BStvxo x*Xfb$ ei

Itspi -y',7 «Ulijv, idftfoc iyiv/v/Ti ~zy. xi KOtaCV 'AvsxXl)X^pta X03 yxz:'/.i<^z.

oj?ir.w jiiv :•?,; '//..v.iy.- y.a-a-r.yoj^;. vo;ii"ovT=; oi '/:l
l
lzz , <n.

:
. xtva -irpiy-

nx-x /7.:a::a7.v xai ~i'/::i ap/r
(
v -f,; ini -6 ii/.v.ov KpOXOX^C, B6gxvxS£

OtdxCxpxxopOC Ij9l] YEyovivx: XOfl par./.ie);.

Plutajico, P«rro 5 v. Curt. X. 7. 9.

(4) v. Abel, Makedomen ror PkUipp p. 1-4.
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posteriori ad Alessandro, non solo si pud indirettamente argo-

mentare da alcune delle formule di giuramento che citerd piu

inanzi (1), ma ci e anche esplicitamente provato da Polibio, in

modo che non si potrebbo migliore, nella iuteressante e piu

volte ricordata descrizione delle ccrimonie seguite alla morte di

Filopator (2).

In Egitto, i Tolemei , al momento della solenne incorona-

zione dovevano almeno giurare (3) nella loro qualita di succes-

sori dei Faraoni , e-he avrebbero mantenuto 1' uso dell' anno di

365 giorni e cho non avrebbero permessa alcuna intercalazione.

Plutarco narra (4) che 'Avrio%os 6 rghog eygaipe raJg no/.e-

oiv , civ ti ygdyfl nagd xovq voitovq xeXeveiv yeveoOat, /uij ngooe-

yeiv cbg fjyvotjxon : Io non sarei alieno dal sentirvi V eco d'uu

giuramonto che pur i re di Siria dovovano pronunciare, salondo

al trono, circa il rispetto di certe leggi, o consuetudini o gua-

reutigie.

Doii» nazionaio. — Nell' impero romano esisteva 1' istitu-

zione deWaurum coronarium (5), cioe un'imposta straordinaria,

volontaria nella forma, ma obbligatoria in sostanza, che andava a

favore del fisats. Presto prevalse l'uso di esigerla in occasione del-

Tavvenimeuto al trono dell' imperatore, e inoltre, in ogni evento

felice per Timpero. Un'istituzione identica, e forse il tipo di quella,

troviamo nelle monarchie ellenistiche , lo ozeqjavog. Gia se ne

trova traccia nel periodo d'Alessandro(6). II piu chiaro accenno—
gli altri luoghi citati dal Lumbroso, nou vi si riferiscono diretta-

(1) v. Cap. III. p. 98.

(2) XV. 25. '1 d ds rcposiprjnlvop, £ite:Zv\ -y.z udp(a£ s
:

.; to&c [iaaiXuioAg

oI-/.o'j; iOrjxs, "apayysi/.a; a_ o ftiafla'. xa -:r.'i, xpmxov fisv 8'.fJ.f)vGU xa; 2'>va-

fis'.; ci>c]>o)viaos , TisnsiSfisvog x6 ~apa xotg -o/./.oo; piao; ajijJXuveiv 5ia xf
( ;

rrpd; xd Xuo'.xsXs( dpjif,; aOxffiv, s : x ' s ~ s ; ti) p y.
'. oe x d v 5 p x o v 6 v fj a a v

d (jl v t> s '. v s 1 8 '. a ;i £ v o '. v. a x a x a ; a vafisfgsig x u> v [3 a a '. X £ w v .

(3) Rkvillout. 1. c. Grofk. Le Decret dc Canope : Rerue acgypt. VI.

13-21. Lumbroso, o. c. p. 17.

(4) Imper. et Duc. Apophtheg. p. 183 F,

5 Daekmbbrq et Saglio, Dict. d. Ant. T. 578.

(6) Lumbroso, o. c. p. 315 — Wilcken, Gricch. Ostraka I. p. 296 sg.
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mente o il passo d'Arriano, dove racconta che i Libi maoda-

rono ambaaciatori ;i donare ad Aieasandi fcta corona (1).

Dolla esistenza dello oritpavoQ oella monarchia Beleucidica, abbia-

mo testimonianza ia Flavio Giaseppe e ael primo libro dei Mao-

cabei (2).

Piu ricco 6 il materiale fornito daiTEgitto.

11 Rtihl ha forse '-"ii ragione Bostennto, che le corono <l'oro

portate nella procossione <li Piladelfo — deacritta da Callixi

presso Atoneo i".i. <• del valore di talenti 2239 e •"»<) mine, non

fosserp '•!)<' 1" oiiq avos, ciod ao semi-volontario dono oaziooale, in

isione della Balita al trone. Ona contribazione <li Bimil fatta

e pur ricordata oella Btele gerolifica <li Pithom . apparteoente

al tempo <li Piladelfo. Nei Grieckische Ostraka publicati <lal

Wilckea si trovano bea otto testimonianze <li questa impotta < t).

Precisamente come Vaurum coronarium, delTimpero, non

ora pagata Boltanto in occasione dell' avvenimeoto al trono, ncl

nQanov hog, ma anche, o <la qualche Bingola rogione, oel caso

per es. d' uoa visita <lel re, oppure da tutta la popolazione dello

1 Ai:i;i\\u. Anabasi VII. 15. I ouxeo? o-55ev Sxopov 'AXe£av5pq> xfflv

KoXeuixfflv tjv i; 6 xt DpuTjosts. KaxtoVtt W ?'']< :
:

-; BajJuXfflvx AoBikov "
KpeofUlX'. ivexuyxxvov sxaivouvTCOV X8 xai oteqpavftuvxtov i~: xi SxoiXeCsf

-7,; A r>y.; •/. x. /..

2 1'i.wm Giuseppk, -1///. !"</ XII. 3. 3 xoXixsosaBwaav 5e xxvxej ot

ix tofl i&vou; /.a-a too; natpfflou; vojioug" inoXoioBa) ?i v, repoootx y.ai

-.=.; xal ot Ypatijiaxsic xoO [epoO xal oJ [epotJ>aXxai fflv •'jnic xf); y.=-
T-a/.Y,;

tsXour.v , xxl to3 Jteqpxvoxixsu yopou /.. t. X. LV*6. Mncc. I. 10. 2'J) xatvuv

axoXuo) '','ii:. y.ai icpfrrjfu --iv-a; tooc 'Iiu5aivj; a-i tfflv qpopcov xai -v,;

-•.;iy,; toO a/.d; y.ai a~6 tfflv 3xeqpdva)V . . . -/.. -. /.. . I. 11. 34-35 xaJ ta

SXXa -a xvTjxgvtx Tjjitv y.ai -v'j; avy/.ova; Tjptv erceqpavcuc I. 13.35-

.'!7 tdv "!:r/v/ tdv xpuoouv y.ai -y/ Baivrjv y,v ar.i-- = i/.a-3 xexo-

i.: '.;>a. I >• - i tribati c dello contribuzioni straordioarie imposte anohe alle

citta greche autouome si ha una prova oella lettora del re Antioco I aur li

Eritroi v. 1. 26 Bg. . [/Habssoi lloeb
l

/'< vue de Phiiologu L900p. 320 &**-

dea eur fhistotre de Milei ei <lit Didymeion p. 63) opina che td xpwolom to

si; ta ;iv.x ricordato alla 1. .") fosso una parte del triboto e non Da'offerta.

Io credo che dobbiamo vedcrvi proprio 1" "=_*/•-.: ehe dobbiamo pure rioo-

Dosoere oella corona saora > del cui invio Selenoo II ringrazia i cittadini

di Mil'ro v. Qaussottli i i p. 114 sg

v. 196 a. — -J03b.

(4) n. 320, 330, 353, 701, 13JL 1360, 1512, 152
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stato in altre circostanze. Col tempo non si pago piu unicamente

in denaro, ma anehe in prodotti naturali.

II papiro XXXIX della collezione Petrie , edita dal Ma-

haffy (1) contiene una nota di acconti di tasse e parla di uno

oTecparog, che e precisamente la contribuzione di cui parliamo.

II papiro XLI della raccolta publicata dal Grenfell (2) contiene

pur esso la menzione di siffatto dono nazionale, consistente per

la parte e 1'occasione ivi accennata in 15 talenti di rame : vti&q-

£ei ool slg orecpavov ya/.y.ov lakavia dexaTievxe.

E molto verosimile che 1' ammontare nou fosso determi-

nato per sempre, ma variasse ne' singoli casi.

L,a Tutoia (3\ — Sc l'erede del trono, alla morte del padre

era minorenne, egli non poteva esercitare personalmente il po-

tere, ma solo per mezzo del tutore, o dei tutori.

In linca di diritto tutore e 1' agnato piu prossimo di ramo

maschile , e quando 1' agnato esiste , anche se il re faccia te-

stameuto, a lui confida la tutela del fanciullo, altrimenti, se la

regina e premorta , costituisce un collegio di tutori che il po-

polo riconosce dopo aver preso cognizione dellc ultime vo-

lonta del re defunto (4). Se la regina sopravvivc, la tutela puo

venire affidata a lei, ma puo anche esserle aggiunto il collogio

di tutori, di cui d'altro lato non e sempre chiamata a far parto (5).

So il re non ha provveduto, o non ha potuto provvedere,

i tutori sono scelti dal popolo (6).

Quando 1' emroojioQ e uno solo
,

qncsti dirige tutto il go-

verno dello stato in nome del re, ma se i tutori sono in un

certo numero, hanuo ciascuno delimitate sfcrc, entro cui a nomc

del pupillo esercitano il potere (7).

(1) Mahaffv. II. p. 13 — v. Vwlcken, G. G. A. 1895 p. 160

XXXIX c 1. 1S : i/./.vj rcapooaiac i d. h. fiir einen anderen Kranx, dcr

anliisslich dcr Aniccsenhcit des K ; nigs gcschcnkt uiirdc.

2 An Alc.t. erotic fragm. ctc. p. 73.

(3) v. Cap. 1 § 9.

(4) Livio, XXIV. 4. Polibio, XV. 20. Flavio XII. 9. 2.

o Come si vcrifico p. es : alla morte di Antigono Dosone per Ia ve-

dova Oriscide.

(6) Giustino, XXXUI. 3. 6. Polibio, 1. c.

(7) PoLUiio, XVI. 22. — IX. 87.



CAPITOLO TERZO

Vestito — Insegne — Onori — Titoli.

< »|M-rlin-!i «l«l nipo K .-.:. — PlotarCO(l), nal-

raodo .'ingrosso di A.ntonio e doi prinoipi reali nell' adanan-sa

popolaro, cos. descrive il vestito di qaesti alti coi : "Ajm 61 xa\

ngoJjyaye ttov rtaibarv *A\££qv6qov w > io&fjrt Mtjducjj tlaoav xnl

xttagiv 6g&t]v i^ovofj ITtoXefMxlov 61 xorjTtToi x>u yXafivdt xa\ xuvotq

6iadnuato<p6Q(p xexoourjfiSvov , a&tt) y&g %v oxevr) t(bv bi 'AXe*

£dv6gov fiaoiXiarv, Sxetvrj 61 Mr)6arv xa\
'

AQueviarv.

Lacan9ia — xavoia — era nella forma originaria nn grande

cappello <li feltro per proteggere contro il sole, speciale alla

Ifacedonia ed alle regioni vicine; A.lossandro la combino col

diadema e ne fece la copertura di capo cho fa poi adottata dai

suoi suecossori. Serabra cho soltanto nelle riunioni c nello feste

clic non avevano carattere pubblico (2), il gran re, e, dob-

biamo credere, aoche i re elleoistici, smettessero la cansia di por-

pora, — xavota dXovgyrjg (3) -- per il petaso greco.

i>iad<iua — Ma l'uso di siffatta forma di cappello e di tal

colore, non rimase esclusivo dol sovrano e fu esteso a niolti do'

principali porsonaggi. L'insegna peculiare della dignita regiae il

diadema, cingente il capo nudo, oppure combinato con il suaccen-

nato copricapo : xavaia 6tadr}fMxtogf6oog.

AtaiTjnct. — Costituito d'un largo nastro completamcntc bianco

od ornato d'oro, talvolta fermato e chiuso, ma piii spesso con le

ostremita pendenti o svolazzanti, sovente ricamate ed a frangia,

era iruolitum regibus Macedonicis (4) e al mondo occidentale,

il Anton. .") (j — cfr. pel vcstito di Demetrio Foliorccte Atk.nko. XII.

535 f. sg.

_' cfr. Dabkmbebq ct Saglio I. 2. p. 975.

(3) cfr. Atkn.. XII. 536.

It Giosmto , XII. 3. 8. v. anche Cobi. VI. 6. 20. Itaquc pmrpureum
diadema . distinetum albo . qualc Darcus liabucrat capiii eireumdedit.

l>i poi tu osato completamente bianoo. Ki.ian. De nat. a». XV. 2; Looak,

Diai. mort. XIII. 4; Amm. Mabo. XVIII 11.4; Diodoro , XVII. 77. .".;

118.2 3; XVIII 61. 1: Aikn., XII. 537 f. ; Lxrcuif, Diaiog. mort. XII 3;

Plit. Demetrio 1S e 41.
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prima clie Alessandro lo adottasse corao regia insegna ad imi-

tazione de' sovrani di Persia. Siffatto distintivo rimase da

allora il simbolo costante della suprema dignita : il re non lo

deponeva mai (1).

Quando Antigono Alonoftalmo, primo de' diadochi, si feco

proclaraare ^aoiXevg, ciuse tosto il diadcma, e volendo che pur

il figlio partecipassc della nuova dignita, gliene invio uno (2).

Tutti gli altri fondatori delle dinastie ellenistiche segui-

rono 1' esempio, ed il flaoiXixbv evdvfza (3) — che per grimpe-

ratori romani cominciu ad esserlo stabilmento solo a partire da

Costantino — rimasc, nel periodo di cui parliamo, peculiare ed

esclusivo per il sovrano (4).

Coroue d' oro , d' alloro o d' ulivo appaiono talvolta sulle

monete di re di varie dinastie, o sono ricordate dalle fonti, raa

di solito quando trattasi di re morti, o come segno della divi-

nita (5): di Pirro invece, sappiaiuo che soleva portare una corona

ordinariamente, poiche durante la battaglia, ad Argo, se la tolse

di su F elmo
,

per rcndersi meno facilmente riconoscibile (6).

[\j Ad llessandro sarebbc eaduto una volta, nicotro faeeva una gita

su d' un fiunie , e sarebbe stato ripreso a nuoto da Seleuco (Appiano .

Syr. 56); altra volta a\ endo il conquistatore ferito per avventura Lisimaco

al capo
,

glielo fascio col proprio diadema (Gitjstinq , XV. 3. 13; Appiano,

Si/r. 64) — Flavio Giuseppe, Ant. lud. XII. 9. 2. Lib. Macc. I. 13. 32-33

e passim.

(2) Plutarco, Demetrio 18.

(3) v. Suida, SidSvjfia.

(4) v. Six, Mitth. Rom. Inst. 1891. p. 279 — A Siracusa ne Agato-

cle, (Diod. XIX. 9. 7 XX. 54. 1) che pure imito in molti riguardi i re elle-

nistici, ne piu tardi Icrone, osarono cingere siffatto emblema. Solo a Iero-

nimo . i Siracusani cotispexere purpuram ac diadema . ac satellitihas

armatos etc. (Livio XXIV. 5).

(5) In alcune monete di Antioco II e di Antioco IV ehe assunsero o

ricevettero il titolo ^6;, appare una coromi di raggi, 'Babklon o. c. p. LVI

e GXIT1) ma evidentemente se cio ha importanza per la forma del culto

tributato a questi sovrani, non ne lia alcuna per lo manifestazioai dei sim-

boli esteriori o consueti della regia dignita. Valga altrettanto per alcuniTolemci.

(6) Plutarco . Pirro 34. L' uso esclusivo per il rc di cingere corone

d'oro, si riscontra in altre diuastie (Polibio. XV. 31. 8).
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Plutarco dod dico <li qnal< . ma probabilmente

era di quercia (
l ).

\ «^tii i» 1. 1 claraide, completamenti di porpom, sovente

trapnnta d'oro, e sempre ricordata e congianta dallo fonti .
<•<>!

diadema, i le altro Begno immancabile della regia dignitt

Certo ;il di sotto della clamide i re ellenistici portavano

ana tunicam interiorem, cioS on gactiwz. '*' AJeasandro dice

Bfippo presso A.tkkbo (Xll |>. 537 ej che indossava %Xafivda u

vgav xa\ %na>va ueodkevxov. Dobbiamo credere che il • •hi-

tone nsato dal grando conqnistatore e poi Benza dnbbio ftnche

dai Baoi Buccessori, fosse di ricco tessato ;i colori bianca e rosso

altrniaiitisi (3).

\iy,-:-.z. — La calzatara e qoella nazionale macedonica
,

la

tk , la cai forma e facilmeote osservabile nella stataetta

bronzea d' Ercolano gia ricordata. E Bpecialmente nna calzatnra

il n curioso diadema dei Faraoni 'y/y>- . (v. Bjtvilloot, Eeeue Areheol.

lsTT p. 341 o i BODtaosi apparati egiziani, le vcsti ;i Bimilitudine 'Ji l-i~.

: via, rimasero
\

oliari ai Tolemei, e furono del resto qoasi soltanto

osati — daTolemeo V in poi — nella solenne cerimonia dell" incor.mazione

a Menfi.

j Diod », XVII. 116. 2 — 3. XVIII. 26. 4. Sopra il cadavere d'Ales-

Bandro Magno, xxOxT]; B' ind*a stsptixeixo tpovr.xlz Btaicpsirf^ /P'"'-
-
- olxiX-

xo;: v. Qnrenxo, XXVIII 3. 11. Livio. XXIV. 5. Plutarco, De frat. amore

p. 186 b iXXdt Kopyupi<i -/.'/• '.\%l-i
l
\i.-:-.'.z dpeyopevtt : id. Demel. 53. —

v. la statnetta di bronzo trovata ad Ercolano e rappresontante secondo

alcuni Scleuco Nicator . secoudo altri Demetrio Poliorcete (Visconti . Icon.

II. p. 76. Tav. IIIi e lo moi e. le tavole doi Portr&tkOpfe

delTIiuioov-BLtriatR) dove, bo parecchie, si Bcorge la parte snperiore di sif-

Eatto vestimento,, la clamide. cfr. Atk.nk... XII. 537e, v. anohe Plavio G

Ant. lud. XII. (
.t. •_'. La clamide e ricordata come simbolo della loro dignita an-

che per gl'imperatori romani ESrodiako, V. 3. 12 VII. 5-3 cfr. I\ . .

1' [fi-xiov, forse completamente bianco (Luciako, Alex. 11 v. ancbc Plut.

De fral amore p. 489 fooeva parte o poteva far parte del vestito, a --

conda dellc varie ciroostanse in oui il suo uso era necessario , ma il vcro

siml.olo dclla dignita regia e laclamide di porpora. Vestiti di porpora non

erano preclnsi a personaggi che non fosscro il re. ma la y/.z. /.'>.. v.i, i-SHJc aveva

i qnalche caratteristica contraddistinzione. Per il Inssurioso abbigliamento

d. Demetrio Poliorcete coetituitu in fondo degli elemeoti acoennati ofr. Pld-

. Demetrio 51.

(3) Lcciaxo, Alcx. 11. Atk.nko . V p. 215c, DlODOBO, XVII. 77 pcraltro

BidXtuxov y^ixfivo.
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militare
,
adatta alla marcia : i soldati ne portavauo le piante

fornite di chiodi.

Scettro. -- Lo scettro, che gl' imperatori romani portavano

soltanto nelle processioni trionfali , e propriamente la ftani/.iy.ij

gdfidog (1).

^el corteggio che guidava il cadavere d' Alessandro in

Egitto, si vedeva tra 1'altro , un agua tooevtov , xal xaO/j/uevov

em tovtov tov \4./Jg~avdgov [ista yeTgag eyovTi o x ij tit q o v

dia7ioEx.es (2). Anche sulle monete dei successori , nou costan-

temeute, ma spesso, appare accanto alla loro immagine.

Sigillo. — L' anello a sigillo, la cui impronta autenticava

le deliberazioni emanate per iscritto dal sovrano, ha una grande

importanza come simbolo del potere. Alessandro exeidi] to £fjv

aneyvco , si tolse dal dito 1'anello, e lo consegiio a Pcrdicca,

Tzegiekojuevog tov SaxTv/uov eScoxe Tlegdixy.q (3). Per questo gli

amici pensarouo che lo avesse designato a successore : nam

etsi non voce nuneupatus heres, indicio tamen eleetus videbatur.

Durante una spedizione del padre Filippo, Alessandro era

stato lasciato in Macedonia xvgiog tcov jrgayjuaTcov xal t/)?

ocpgayTdog.

Xei casi di costituzione del collegio di tutela, ad uno dei

tutori era affidata la custodia del regio sigillo (4).

2wpiaTo<fuX«y.6f. — Alla corte macedonica , sotto Filippo ed

Alessandro, ebbero una ragguardevolissima posizione i cosidetti

ooi^iaTocpvXaxeq^ il cui numero era ristretto e determinato : non

erano soldati comuni ma invece comandanti tra i piu valorosi e

nobili e degni di fiducia. Di ocojaarocpvXaxeg abbiamo frequente

(1) v. Suida, owijiiTpov. £ questo il solo scgno esteriore cho i rc ome-

rici hanno di comune cogli elleuistici v. Schomanx, o. c. I. 34.

(2) Diodoro, 1. c, e XVIII 61. 1. v. anche Poliexo, IV. 82.

(3) Diodoro. XVII. 117. Giusti.no. XII. 15,12, Luciano, Dial. niort.

xni. 2.

(4) Polibio.XVI. 22.3. cfr. Plutarco, Dcmet. 51,Flavio Gius., Ant. Iud.

XII. 9. 2, cfr. per il sigillo come simbolo del potere Apruxo, Syr. 50, Lib.

Macc. I. 0,15 Dittknberger P 203 zi^wi zzzff.lv. tav ^aaiXsw;.
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ricordo pei re ellooistici. [a che rolaziooe staoao con i Bette che

oottitoivaoo qoeato corpo ipociale por il graode cooqoistaf

8ooo essi ideotici piuttosto bodo <ia quelli derivati, oon baooo

<li oomune che il nome., coatkoeodo on corpo Bpeciale >i , ma

nomeroso <li Boldati, addotti alla goardia persooalc del Bovraoo ?(1)

Cho il titolo iochioda il c ftto d' un Krvizio militare quale

e compiuto daH'odierna guardia del cnrpo oon mi Bembra;

taioq 6Xa£ e piottosto, seoondo me, un tit.>lo ooorifico ne

tplXoi, TiQojjotptXoc e cosl via - che il re coocede a persooe di

elevata condizione, come segno della soa alta coosiderazioi

ed a v-ui affida, qoaodo capiti 1'opportuoita, iocarichi di fidocia.

Ad Aleseandria faceva parte dei oxo/utioqpyXaxes Boaibio

figlio di Sosibio, nno dei pio ootevoli peraonaggi della corte (2):

Antioeo I i.ie.xoiijio oo)iiutoi/ vXoxaq , i Ggli (li SostratO tov

abXijrov (3); Pcrseo mandd Qlancia, hta taw ovofMnoqTvXdxaWj

ambaaciatore ngde Ffr&io* 7<>r (iaoiXea, iosieme cooAdeo, pcr

combioare ao'alleaoza (4).

^/>-iys.. — I.a goardia del corpo, quale noi oggi 1'inten-

diamo, ora piottosto costitoita dai doov<p6ooio satellites, di cui

purc abbiamo traccia nelle corti ellenistiche (5). Qucsti erano

veramente soldati, che annati, stavaoo al seguitu del re , e lo

accompagoavaoo per difesa per fargli corteggio.

BaoiXixoJ xatBcg. — Filippo cd Alessandro stabilirono che i figli

de' Maccdoni piu ragguardevoli, ad una certa eta fossero maodati

l Bxbacic, Grieckische Titcl itn Ptolemaerreioh. Rhem. Mus.

p. 161

12\ v. PoLimo. XV. 32. 6. v. anche XV. 27. 6. XV. 31. 4.

3 Egesandro presso Atf.sko. I. 19 d. che vi accenua appunto conie a

favorc Btraordinario.

1 v. pegli Attalidi C. I. G. add. et oorr. 2139. r. EUkoab£ . Ant.

llill. 11. 688. I -••.i-x-rovv.x/.s: d' Alessaodro Rfagao sono ricordati anchc

da Luoaro, liinl. mort. XIII. 4.

5 Diodobo , XIX. 9. 7. (Agai ce SiaSigia xv&xjit o3ra ;.-.

pcj; v./i<: Plutabco, Defirat. am. l s . p. 189 che aoa pad essez oh

la nostra opiuione, comc non possono esser citati cheafavorc Diodobo, JLVlI.

77: Lmo, XXIV. 5; Pluxabco, Begum et lmperatorum Apoptheg. p. IM B.
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alla corte, per servire da paggi presso il re o per ricevervi una

educazione militare (1). Costituivano auch'essi un corpo speciale

di gnardia, che prestava servizio nelYavXrj, o nella residenza evcn-

tuale del sovrauo, in viaggio od al campo. Nell'esercito ordinato

a battaglia, avevauo un posto speciale accanto agl'ipaspisti (2).

Ricordano forse i Pretoriani degl' imperatori romani, laddovo i

doovyoooi fanno pensare ai Germani o Germaniciani. Pcrdu-

rarono alla corte macedonica fino a Perseo, di cui Livio (3) men-

ziona i pneri reyii e rivissero nelle corti degli altri re elleni-

stici : Ateneo infatti li ricorda nella xotixij di Filadelfo
, e in

quella che Antioco IV celebro a Dafne (4).

Ginramento sulla x'r/r
t

del re (5i — II giuramento nel

geniurn deH'iniperatore, testimoniato dai diritti publici di Salpensa

e di Malaca, e da altri fonti (6), ha il suo precedente e forse

il tipo da cui e derivato, nelle monarchie ellenistiche. La nota

iscrizione di Smirne (7), ci presenta la formula di un giuramento

de' coloni di Magnesia, che suona : ojuvvoj Aia rfjv xal Tovg

aXlovg vxEOvg ndvrag y.al ndoag, y.al ii)v tov fiaoiXeox;

ZeXevxov Tvyyjv.

L'Egitto offre piu larga messe d'esempi dell' ooxog fiaotXi-

xog, come e denominato nel papiro 62 (4. 12) di Parigi, in due

della raccolta Petrie e altrove (8). II n. XI. degli Actotstiicke rfcr

(1) Arriaxo, Anabasi IV. 2. 1.

(2) Per jsaaiXixol -alos; sono a riconoscere, soconclu me. quellc guardie

spcciali ohe accompagnano Antioco I in un suo viaggio cli cui 6 parola in

Zeitschr. f. Assyr. VII. p. 220 sg.

(3) Livio, XLV. 1. Curzio, al scguito d' Alcssandro licorda la pitcrorum

regia cohors di cui era capo Seleuco X. 7. 17 v. anche VIII. 0. 2.

(4; V. 195 b sg. Non abbiamo alcuna forte ragione per credero cbe

Ateneo adoperi la designazione 3<xoiA'.xo! rcatSe?, in un senso diverso da

cjuello da me accennato.

(5) Cfr. Strabone, XII p. 557 st^aav b'o[ ;3aa'.Xs:c; zo ispdv xo~jzo

ootw; si; •'J-sc;}OAr
l

v «axs xov jJaaiAixdv v.aAo^jisvcv ocv.ov toBtov

dr.s^y^vav x •! y yj v £ a a •. X i w c. v.. x. )..

(6) Mommskx, Rom. Staatsr. II. 3 2 p. 809.

(7) C. I. G. 3137 = DlTTENBF.RriER 1
, Syll 171 1. 61.

(8) Vol. II n. XXVII. 1. 19. II. XLVI (b). Cfr. Revenue-Lau-s col.

42 1. 17.
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Kgl. Bank \ii Thaben publicati dal Wilcken, contiene pro<

mente an giaramento, che corri8ponde a qaello «l«'l papiro \I.\I

delli raccolta Petrie: la formala 6 la peguente (1): 8/irv/u

fiaatlia llxoXefiaXov ro> fy /7i xa\ frt&p 'lnh,-

TundQaJv, xa\ faovt 'PtXoTidrooae xa\ Oeovc Adeltpovt y.. r. /.. (-').

II papiro 80 di Borlino (3) parla <li un naaxo<p6Qpi il qaalc

gioia per il re Tolemeo e la regina Cleopatra (4), <l«i I.

geti (viventi) e per tatti i loro predeceesori , di arare, di

pagare i tribati, e coal v*ia. i publicani adoperavano la mede-

siiiia formala, qnando giuravano di adempiere fodelmente il loro

dovere (5).

v«ta. - Dato il carattere dcl potere regio nel pcriodo di

cui ci occnpiamo, t'a appena mestieri ricordare quanto Qumeroei

dovesst ro cssere i voti dei Budditi por la salnte e la prospei ita

del monarca.

Le iscrizioni ed i papiri offrono larga m«'ss.' <li codesti voti

che privati c oorporazioni inalzano ad un qualche Dio foiko

Paodeoj?, e sovente anche pcr la regina e per altri membri dolla

famigiia reale. All'infuori di questi, privati c faeoltativi. esiste-

vano oertamente vota pablici , ad cpoche detenninate e ccle-

brati con solcnnita. Infatti 1* iscrizione dell' obeliscu «li Filo (6)

conticne una supplica <li sacerdoti al re
,
pcrchc li liberi dalle

vessazioni di certi nfficiali publici , altrimenti : y.trdtrevetv /jimg

Wiu kkn. Ahh. Beri. Ak. 1886; efr. G. G. A. 1895 p. 161 — La

formula del n. XI dcgli Actcnstiicke tler kon. Bank \tt Thcha v. n. 6

dice sempliccnientc : 'Ouvtko [JaaiXiooav KXsoxaxpav Be&v $iXofi(^TOpa)

Z&xoipav •/.. -. X.

2 I : oorrisponde perfettamente alla formula |>ei giuratncnti nel nome

dcgrimpcratori ofr. p. ea. : Briixeeh-Papyri II p. 147.

(3) Bkublbb, De dirin. hon. qnos acccpcrunt Alex. ct successores

eius : Parisiia 1890: p.
''>''

(4) In un'altra formula Tolcmeo non appai riodo (130)

in cui Cleopatra II regno da sola. v. Stk.uk. o. c. 45 sg.

.. inoltre Lmaaoao, o. c, p. 91. Rerenue Lawt ool. 271. 13 sg.

e faeew* — Bevomwjt, L'<<>" /':;
!i,,t. 1880 p. 117 c 1^S3 p. L36e Chrc-

$to»Ht)i(i< iemeUeue p. 148. c Natm-Ckreei. Mm. p> 1-JJ sg.

«; Lhbohhb, o. c, I p. 333 Bg.

G
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xov fif) eyetv rd vojut£6ueva rroos tag ytvojuevag vxeg re v/uo)v

(Tolerneo Evergete II , Cleopatra II e Cleopatra III) xal tojv

xexvcov dvoiag y.al onovddg (1).

NellMmpero roniano si celebravano al principio delT anno
,

e tra il 27 ed il 38 di Cristo, furono fissati ai 3 di genuaio :

nelle monarchie ellenistiche forse in principio d'ann.0 (2), c anche

in altre circostanze.

Pubbiiche Feste. — Gl'Imperatori romani facevano publica-

mente festeggiare il loro giorno natalizio, imitando Cesare di cui

rd re yeve&lta di]uooia ftvetv eyijcfioavro (3), ma anche questi aveva

probabilmente trovato il modello nelle diuastie dei successori di

Alessandro. I decreti di Canopo e di Rosetta accennauo ai yeye-

d/.ta del re (4), come a festa consueta : ol dgytegeTg.... xal ot aXXoi

(1) In un decreto degli Ateniesi in onore d'uno stratego (Dittenberger 2

n. 192 = C. I. A. IV. 2. 614 b cfr. De Sanctis, Studi II p. 47 sg) questi

e anche lodato perche sBuaev Ss xal xot; 'AXtbtotg xiji ~s AVjjrifjxpt xal ir
t
:

Kopst zr. to:; [dXXot; Osot; oI|; scdxptov rjv 'j~ip xoB 5y,;io'j toO 'AOnjvatcov,

v.-j.': xou ^aotXsw; [ Avjjiifjxptou xa]t tv,; PaatXLaarjg [4>tXa;]. xai xffiv SYyovcov

aOxcay. — L'iscrizione di Xuova-Ilio (C. 1. G. 3595) in onorc di Antioco

Soter contiene anche voti , aftmche vsveoGai -d Te dXXa dyxOa ndvxa tw

paatXet.... xat :a TtpayiiaTa, v.a\ xtjv paotXsiav Stajievetv Xajipdvouoav iirf-

Sootv /.. t. X. L' iscrizione di Rosetta fa ugualniente pensare ai vota ed ai

beni che con questi s' invocavano al re
,

quaudo osserva che in cambio

dei benefici apportati allo stato , 5s5(o-/.aotv auxqj (Tol. V) of Osol uyfeiav
,

y£xT(jv, y.paTo;, xat xdXXa dyaOd navxa, tvj; paaiXefag 5tausvo'ior,; avT<o XttJ

xot; xlxvotg si; tov ditavxa -/pdvov. In un papiro di Leida (Leemans, Pap.

graecl musei Lugduni Batavi G. Z. 13, I p. 42) sono pure invocati gli

Dei perche diano al re uyteiav, »i"xtjv, -/pdxog, aO-lvo;. E numerosi sono papiri

ed iscrizioni simili. Un' iscrizione di Pcrgamo , del tempo di Attalo III

(Abh. Bcrl. Ak. 1872 p. 68 -- hischrift. r. Pergamon 246) narra che in

uua determinata circostanza, in una citta della Misia, Elaia, si feccro publiche

preci agli Dei
,

perche il re avesse forza , salutc , vittoria
,
potenza , e gli

altri beni : sv/sofl-at « vov y.a: etg xov v.i: /povov Stdovat ^aotXst 'AxxdXflM

poVtrjv, uyietav, scaxtjptav, v(xtjv, xpdxog... . xai tv,v paotXstav xuxou 5ta|i(s)

v[s]tv [y.axi] tov dnavxa altova dp/ y.yl
t

usxa scdoiijcj ao T'aXsta;. »

(2) Iscrix. di Rosetta 1. 35 e 50 ?

(3) Dione, XLIV. 4. Mommsen. o. c. II3 . 2. p. S12.

(4) L' uso di festeggiare i natalicia del monarca era gia esistito iu

Persia e in Egitto. Un frammeuto di Ellanico presso Ateneo (XV. 6S0)

ricorda questa cerimouia a proposito del predecessorc di Amasi ; Platone

1'attesta pei re Persiani : paotXsw; ysvs6Xta itTiaaa Gust xat iopTdCst r) 'Aota

{Alcib. I. p. 121).



rt -nnr.iciif: TuitTt K3

Uqhs i>i owavxrjoavtei hi xfinv uaxd ti)v yc&gay ttQ&v, >i

nrjv xov \inr, ii > rd yevibXux i *. r. /. .

008) bj esprime il deoreto io ooore di ] [; e l'i criziooe

ili Rosetta Bifoilmeote (1. 16) xaJ btel xr)v tQtaxddarov fieoo

)/.in xov fiaotXioje Hyetat x. t. /.. Che simili fe I

data deterrnioata , esistesaero pei re <li 8iria, provano .'iscri-

eione Bcoperta presso tlio (h. che parla d'on'ara olevata ;i on

re Seleuco, prosso la quale oel dodicesimo giorao <li au meee

<li coi maoca il oome, bi dovevano celebrare i natalicia\ e

l'iscriziooe <li Clazomeoe (2) cooteoento oo decreto delle citti

ioniche in onore di Antioco I. e oel qoale Bi acceooa parimeoti

a feste da celebrarsi, io nn certo mese, ool qoarto gioroo, tiifv)

fjfiegav hv rj (laotXevc, 'Avxtoxoc. fyewq&t) (•'.)). Anche a<l Britre

esisteva oel 3° secolo a. C. ana festa che prendeva il oome da

Selenco (primo ? cfr. Usener Rhein. Mus. 1874 p. 50) (4). Sap-

piamo come Antioeo ELpifanc imponesse ai Grindei di festeg-

giare il buo dies naialis y.<a<\ firjva (5). A Porgamo pnblicbe

feste esistevaoo gi-i peri dioasti: h to7^ EvfievUm (Eomeoe [)(6),

corrispondenti certo ai natalieia di eui e piii chiaramente parola

nel decrcto degli artisti <li Dioniso in Teo in onore di Enmene II,

che <la pure una descrizione della festa (7). Per Attalo Fi-

(1) DiTTKNHKHiiF.R 1 156 = C. I. G. 3595. cfr. CuBXlua, Anccdota Dcl-

jiliicit 68 e 69 <Jove sono ricovdate foste ohe hanno il nonic da Solcuco.

(2 B. C. II. IX (1885 Sfc? -Iii bsl, 486.

(3) K incerto se lo Soterie istituitc in parecchie cittfi in onorc di lui,

abbiano avuto originc durantc la sua vita, ma e molto probabile dopo qaanto

ha Bcritto sul cognome Sotcr V Haussoulukb (Betme de Philologie 1900

- sg. ed ora nel volunic Etudes sur Milei et lc Thjdimeion,

(4) Dittknhkr.;kr. P 250-251 v. Gabblbb, Eri/tlirnc p. 22.

(5) Lib Maee. II. 6. 7.

(6) Inschrift. r. Pcry. n. 18.

7 0. I. O. 30681. 14 sg. icpo£.o_yxt 5i xVcfi.... etvxxrjpugtv - = .Teqpdvoe

toB _•/. -oO vopou, V,;i not^oeTou aisi tv '
;> Bsdxptp fi sxdoroTe vrvopevoc ir-»-

vo__TTjc xal tepsu; ,_a_'.A_e>; Eufiivo. sv x% ,;a. •.;.='">; Eofievo. v ! =/? <
^~ av

>~ ;= XOflKVj 5. = /.<<(, xai ai .TS<favfiaeig -OVTsXfivTai , 6|loCo)CJ -s v.ai ~apa

TOv kotov v/iveoBto ->, aovfl $|*&pa |i8T& -a; -Jtov.aj &X- vflv apxoVre-v >,

&vaYYBX.a TO_ —sv-avvj.
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ladelfo (1) o por Attalo III osisteva a Sesto un sacordote che

ogni mese doveva sacrificare a nome del popolo, nel gioruo in

cui si celebrava il natalizio del re. Non questa sola fausta ricor-

renza veuiva publicamente festeggiata ; anche 1' anuiversario

delPassunzione al trono dava luogo a publiche solennita (2). E

inoltre chiaro cho pur altri avvenimonti, lieti o tristi, i quali in

qualche modo toccassero la persona del re, erano tali anche per il

popolo il quale manifestava o doveva manifestare la sua gioia

od il suo dolore.

Pubbiieo Lutto. — Infatti il lutto per la morte di qualcho

membro della reale famiglia ,
— per la morte del re e ozioso

parlarne (3) — non restava limitato a questa, come per la morte

d' un privato , ma veniva preso
,
per una durata piu o meno

lunga
,

pubblicamente. II decreto di Canopo ci mostra come

venisse a morire in tenera eta la figliuola di Tolemeo III mentre

i sacerdoti erano radunati per prendere certe loro deliberazioni,

e come si abbreviasse il termine delle publiche onoranze funebri

e del publico dolore
,

perche i sacerdoti riprendondo le loro

adunanze, potessero al piu presto decretare 1'apoteosi, e prescri-

vere gli onori divini per 1' avaona nao&evojv.

Culto. (4) — AlPintiuia essenza delle monarchio ellenistiche

(1) Dittenbergkr 1
, 246. 1. 25. sg. v. anche 234 1. 5 sg. C. I. G. 3008 1. 1

sg. cfr. 3070 dove e solo nominato il sacerdote di Eumene morto. Secondo

il Michel la festa non sarebbe quella del natalizio , ma la divcrgenza non

ha importanza per noi [\~. Korxkmanw 1. c. p. 87 n. 5).

(2) Iscrix. di Canopo, e di Eosetta. v. anche Kangabe, o. c. II 204

cfr. per Attalo I C. I. G. 3521 = Mtchel 509.

(3) Cfr. Polibio XV. 25. 2 al>po'.^ Mvxwv 5i xo-jxwv ava^i; 'Aya^-oxXf,;

xai I.M3 ;

.'fl:oz i«l xo ^yjna r.pwxov jiiv xov xvj Pac.Xetoj xal xdv xfjg [Jao:-

Xiaa-/jc; 0-avaxov av^a)fioX.oy^oavto xai xd nevS-og d v i cp yj v a v x o i c;

n o X X o t g /. a x d x 6 rc a p ' a x o l g e d- o c, . Senza andaro in ccrca

d' altre testimonianze si puo affermare chc abbia valore per tuttc le mouar-

chie ellcnistiche cio che qui si dice per rispetto all' Egitto. Cfr. Aitiano .

Syr. 46 e meglio Flavio Gius., XII. 9. 2. v. pei Tolemei anche Diod., I, 72. 2.

(4) L' origino , lo sviluppo, le manifestazioni del culto tributato ai re

ellenistici, e argomento nou ancora completamente studiato e svolto , e ri-

chiede una speciale trattazione, che escc dai limiti della ricerca attualc. II

matcriale e stato molto diligcntcmentc raccolto dal Beurlier , De divinis
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appartiene il peculiare ooore tributato al re o a qualche membro

della Baa famiglia, 1'ooore ciod <li easere oooaidorato come ooa

divinita 1 1 1. Nelle rorme e nelle i lalitj <l<'l «ulti > ai ootaoo tra

l'iin;i e 1'altra dioastia differcose cbe banoo aoa graode impor-

i.ni
.
a per caratterizzare ambieoti storici diversi, ma che devooo

easere apprezzate nel loro giusto valoro, perche in rcaltil pur

laddove il calto ufficiale coosiderava come fcdc il re vivo,

questi al <li fuori <l<'lla prammatica religiosa , <li fronte agli

oomini <*• rimasto aempre uomo; e d' altro lato bo in qualche

dioastia le pratiche esteriori booo rimaste meoo solenni o meno

rigorosameote disciplinato, in foodo il concetto fu sempre il

modesimo : la qualita di re Bepara <juesti dal resto dei mortali

o lo eleva molto al disopra <li esai per avvicinarlo a<:li doi.

II colto tributato a molti dei successori d'Alessandrn Ifagoo

trasse origioo dal culto croico decretato dal gran re per Bfe-

Btiooe <
v <la qoello assai piu estoso e importante, perche non

limitato a singole loealita
,

cho i primi diadochi fecero sorgero

piu o mcno presto, in una forma o in un'altr;i, per il conqoi-

Btatore medesimo. La prima geoeraziooe dei suoi eredi non

pervenoe a<l essere adorata in vita, ma Tolcmeo Piladelfo (2) non

solo rese nfficiale 1' adorazione dei morti genitori , ma anche

quella dclla defunta sorella e moglie Arsinoe v a cui egli vivo

vcnne associato nel culto doi deol *Abtkxpol (3). I)a allora il

honoribus quos aeecpcntnt Alcraivler ct siteccssores eius, Parisiis, 1890.

II tentativo di esaminarlo storicamente e stato fatto in parte dal Kabsi .

Rhein. Miu. LII. p. G4 sg. e Studien tur Enttoiekehmg der Monarehie,

oap. 1. — dal Prott.. Rhein. Mus.. 1898, p. 461 sg. v.ancbe Nncsx, o. c. II.

108-1 L3. Btback, o. c. p. 12 sg.

Di rccente il Kornkmann, o. c. p. 51-95 lia di nuovo prcso a trattarc

1' argomento coq acume e con padronauza dcl materiale.

(1) Onori divini tritnitati in vita a individui chc non siano il re. si prcscn-

tano comc rarc eccezioni i Kornkmann , o. c. p. 87 n. 11 e letteratnra ivi).

(2) U Robioc, Acg. Rcgimen , credeva chc soltanto con Toleir.

Lagidi avessero oomineiato ad aver culto in vita. ma basta I prime

righe del decreto di Canopo per convincersi del contrario. Del resto anche

Tolemco II ebbe culto in vita. (V. Strack, o. c. p. 171. K-.rnkmann. o. c. p. 71 1.

1,3) Karst, Rhrin. Mits LII p. <>4. Per 1" varie Bpecie d'onoranze chc

|a consacrazione portava seoo, vedi sopratutto i deercti di «Jauopo e di R



86 CAPO III. VESTITO — INSEGXE — OXORI — TITOLI

culto uffieiale del re vivente , in tutto lo stato , divenne pei

Lagidi un'istituzione normalo (1), assumendo sempre piu i carat-

teri della religione egiziana, specialmente a partire da Tolemeo Y.

1 Seleucidi si sono dapprima pur essi limitati a divinizzare

il re morto ; anche Antioco I Soter ebbe culto in vita soltanto

da citta grcche cho volovano adularlo (2), ma Antioco II Theos

ci appare adorato almeno in un' intera satrapia (3) allorehe de-

creta che al suo culto sia assoeiata la mogiio Laodice. Con An-

tioco II il culto ufticialo di stato si puo dire funzioni regolar-

mento : da allora incontriamo liste di Seleucidi diviuizzati nelle

quali uu sacerdote appare adibito al servizio religioso dei re

defunti , un altro sacordote per quollo del re vivo a cui non

e tributato altro titolo airinfuori di fiaoikevg (4). Auche in un

decreto degl' Uiesi (5) troviamo stabilito che i sacerdoti offrano

sacrifici agli dei e facciano preci jueto. tov ieoeoog tov fiaoiXeayq

"Avtioxov. Cio va osservato perche in Egitto il re vivo non ha

un sacerdote speciale. Di qui si e voluta trarre la conclusione

che nel regno seleucidico di fronte al culto pei re morti ha

avuto una grancle importanza (6) il eulto del sovrano vivente,

considerato sempre non como semplice ovvvaog tco &eco bensi

(1) Se il culto sorgesse al momento dell' iacoronazione e pel semplice

fatto di questa — cio che ad ogni modo non puo affermarsi pei primi dia-

docbi — o ad epoca nou precisamente determinata , con un decreto sacer-

dotale, non abliiamo elementi pcr decidere. Cfr. Prott , o. c. p. 46G. Del

resto il re stesso — 1'iscrizione cui ci riferiamo riguarda i Seleucidi — po-

teva, almeno per altri, decretare intorno agli onori divini. v. B. C. H. IX.

324 = Michel 40.

(2) Korxemann , o. c. p. 78 n. 2. Xon e forse da esagerare 1' impor-

tanza di questo fatto cbe s'avvcra anche pegli Attalidi , o almeno bisogna

spiegarla. L' Egitto , cbe era uno stato organicamente compatto, si mauife-

stava tale ancbe negli onori divini resi al sovrano ; i Seleucidi dovevano

subire ancbe per questo lato le conseguenze della nessuna unita politica c

morale del loro dominio,

(3) B. C. H. IX p. 324-330 cfr. XIII 523-529 = Michel, 40.

(4j C. I. G. 445S; Kebn, Tnschrift. r . Magnesia am Maander 61 1. 1-5.

(5) C. I. O. 3595 = Michel 525 = Dittenbeegeh1 15G = Hicks 165.

(6) Kornemaxx, o. c. p. 83 il qualc ammette nondimeno, deducendolo

dal cognomc 'Emqjavigs, clic il culto egiziano fosse disceso a partire da To-

lemeo V, allo stcsso livcllo di qucllo dei Sclcucidi.
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oome vero fodc. Ha illorn d"Miiam<. «
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mentazione non debba valera pegli Attalidi che pore hanoe

avnto da \i\i iiii Baoerdote Bpeciale il>. pegli Att..li<li ai qnali

si oega iaveee aa oolto ufficiale di itato, doai coe

abbiaoo avuto piu eiru Ehrung ala tint Vertkrung. [o credo

ooe ooi ci laaciamo un po' Buggestionarc dall'idea che abbiano

doWilluminata dinastia «li Pergamo (2), laddovo esageriame !••

teodenee doi Soleucidi a imitara i Bovraoi orieatali.

DaU'avera i Tolemei on boIo Bacerdote taote pei re defiinti —
pei qoali dalla natnra nmaoa >i faoeva eerto comp'eta aal -

aione — qaaoto pei il re vivo, non bi avri incece a coaebin»

dera che la divimta di qaest
! ultimo era nella prammatica del

culto coosiderata maggiore di qoella dei re deUe dinaatie che

pet il Bovrano vivente avevaao an Bacerdote speeiale? Qoindi

Benza negare che il calto degli Attalidi abbia aaaooto aoa foraM

meoo nfficiale, meoo, dieiamo cosi, di Btato che non tjuollo dei

Seleucidi (3), i me pare che qaeet' altimi per tal rigoardo, >i

awicioino di pio ai re di Pergamo che non ai Tolemei (4), e

cho come i Buccessori di Filetero, Boltaote dopo morte siano stati

considerati veri fteoL Bia come >i voglia, per il nostro attuale

soggerto, basta di potcre afferroare che ncllc dinastte dei suc-

1 v. lc iscrizioni citate qni a p. 83-34. l*n Bacerdote di Attalo e ricor-

dato anche in Atenc C. I. A. II L6lOj 111 300 cfr. Koknkmann. 0. .-. p. 86-87.

2 Etesta ancora a dimostrare chc gli onori ricevuti iu vita dagli ercdi

di Filetero Biaoo stati inferiori c diversi pei grado e qnalita da quelli rice-

vuti dai Seleacidi. Xon voglio oegare Ia discrezione dci primi neLVuso dei

cognomi. ma qnante alle monete coniate sempre . afaneno nell' htterno del

di Pergamo, sonza il ritratto del re vivo. rimhoof-Blumer no ha trovato

la snfficiente spiegazione in ragioni finanziarie.

:; 1 11 ultima analisi a carico <li qnesfnltimi stanno soltonto il cognome

che non si puo deciderc to portato in vita gia da \nti

e gli ampollosi cognomi dei suoi snccessori, sul valore dei quali come sicuro

doewnento di culto ufficialc si petreUio discutere; dr. iaoltre hih. Maee.

II. _

(i) II titolo ;>=i;. ohe appaie costantc fra i titoli dei rc d'Egitto viventi.

e considcrato dal 1'rott comc sempli- < epiteto nrnans. ma non so con quanta

ragiouc.
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cessori d'Alcssandro Magno (l), al re pel semplicc fatto d'essero

re, vcnivano di regola tributati. in forma piu o meno solenne,

onori divini.

Ritratto sulle Monete. — Un peculiare diritto del sovrano,

non assolutamente precluso a qualehe mombro della sua fami-

glia , e 1' impressione del ritratto sulle monete sulle C[iiali nei

tempi antoriori ,
1' imagino di persona viva, almeno nel mondo

greco, non era mai comparsa. Una riproduzione del ritratto nou

comincia che nel periodo de' diadochi.

Quale primo e semplico tcntativo (2), puo valere la moneta

coniata da Tolemoo Soter , come governatore , col ritratto di

Alessandro oruato di varic insegne della divinita
, conio ripro-

dotto da lui quando divenne re, ed imitato da Seleuco e da Lisi-

maco. Contemporaneamente o quasi , cominciarono ad apparire

ritratti di sovrani regnanti, sulle monete di Tolemeo I, di Se-

leuco, di Demetrio Poliorcete e cosi via. D'allora in poi , tale

diritto rimase al sovrano, indiscusso : tuttavia non spari affatto

1' uso di coniare anche con 1' imagine di Alessandro Magno, o

del fondatore della diuastia , o di altro re o regina morti , od

anche di divinita, — in Macedonia specialmente — ma col nomo

del re vivo.

Questo nuovo potere dei monarchi ellenistici — seguiti

anche qui dagl' imperatori romani — caratterizza singolarmente

la monarchia, con la cui essenza e da allora iutimamente con-

giunto (3). I dinasti e re di Fergamo si contentarono di coniare

dapprima con Timagine di Alessandro, di Lisimaco (?) e di Seleucol

divinizzati o piii taidi con il ritratto c la leggenda di Filetero.

L'Imhoof-Blumer (Abhandl Berl. Akad. 1884 III) trova di cio

la spiegazione
, e parmi ginstamentc , in ragioni finanziarie

,

(1) Bisogna ccccttuare la Maccdonia dovc non si riusci a fondarc sta-

bilnicntc un culto pcl sovrano, nonostanto i parziali tentativi in favore di

Cassandro, di Antigono Monoftalmo , di Domctrio Poliorccte c di Lisimaco.

(2) Imhoof-Blumer, Portratkopfe (1885), p. 4 sg.

(3) Mommsen, Hcrmcs, III. 270. Karst, Studien, p. 83
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Del grande credito ciofl chc qnesto kipo monetario ivi

ginnto '"iii»' mozzo di Bcambio.

is. i i/i.»iic sniir iion«>t«v Di '>'! ' ilritrattol don

1'EvangcIo ;i baon diritto (1), ma domanda por giustatnente <li

chi Bia l'iscriziooe. [ovcro la determiDazione dcl ritratto rl

generalmoote possibilo in frrazia della leggeoda. A.DteriormcDte,

almoDO do' territori groci , veoiva impresso il boIo oom< <i«'ll<'

oitti o dcl popolo a cui la mooeta apparteneva, e roai, 6no ad

Alessandro di Pere, il oome <li colni ch'era ;i capo dello -

ncho Be questi era dd tvoayYog. Soltaoto i oomi dei Bovrani

della tlacedonia (2) del Bosforo Cimmerio, e di alcnne dinastie

dell'Asia liinoro, cominciarono anche prima del periodo elle-

iiisti<'u . ;ul apparirc sui mooamenti Dumismatici . ma sempre

! i d' ogai titolo. Alessandro Ifagno . fino a che dod ebbe

vioto e conquistato l'impero persiano, b' attenne a qnest'4180, ma

da indi inan/.i. agginnse al suo Dome il titolo fiaodevg (3).

Dopo la sua morto, talo designazione fu riservata al buc-

>re oomioale Pilippo Arridco ; i generali che si disputa-

vano 1* impero, coniarono nclla loro qualita <li governatori delle

rispettive provincie col Bemplice loro nomc. Ma dal 306, dacchd

Demctrio Poliorcete ebbe preso il titolo regio, egK por affermare

la nuova dignita , si chiamd fiaode^g anche Bnlle monete
,
c

['esempio fo scguito da Tolcmco, da Lisimaco, da Cassandro. I

rc d'Epiro li imitarono , cd anche Agatocle di Siracnsa conid

moncta colla leggeuda: (taodecog
'Ayadoxkeog (4). Per qualche

1 BIovMSKN, Ilom : Staatsreeht II3 2. |». 817.

_' Lknokmant. Lrs Ugendes dans hi numismatiqw aneienm in

areheologique XIV. 91 Bg. — V. anche bnioor-BLimKB , o. c. p. 8.

Bcloch, Or. Qeeeh. II. 184 anche poi titoli Wie <Uc ubrigen griwhisehen

Tyranncn dieser Zeii , haben audt dic bosporanisehen Herreeher ihren

heUenieehen Unterthanen genenUber den Konigstitei niehi angenomm

Anch ihrc Munxen haben sich niehi im eigenen Namen gepragt, sondern

i>n Namen der Hauptstadt Pantihapaeon u. s. w.

ICOllkr, Numiem. cFAlexandre p. 15-19.

i 1

j
poi, dove Bopprimere il titolo, chc fu ripreeo

Boltuto da lerone, cd ereditaio da leronimo. v. contm Vm.>\h.

II. p. 'J Bg. Ofr. BJBAD, C"ina<jc nf v
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tcmpo i succossori si contontarono di quosta iscrizione , ma a

partire dalla rino del terzo secolo, alcuni, i Tolemci e i Scleu-

cidi in moclo spocialo , cominciarono ad aggiungervi cognonii

personali — in procederc di tempo talora numcrosi — cd altri

titoli.

Eponimia. Datazione. — II permanero perpetuo del potere

nella medcsima persona, dall'assunzione al trono alla morte(l),

e uno clei caratteri piu essenziali e spiccati della monaivhia
,

come la temporaneita e la caratteristica del supremo potere nella

repubblica, e non fa d'uopo insistere su cio per ie dinastie elle-

nistiche, dopo quauto abbiamo detto sulla loro natura.

In Egitto e in Siria (2), i re sono eponimi, — cioe danno

il nome all'anno — per il periodo del loro regno ; nolla citta di

Pergamo invece eponimi sono di regola i magistrati supremi della

citta, i Pritani (3), a Siracusa e YaucfinoXoq di Zebg 'OXvfxmog (4).

Ma v'ha una differenza anchc tra le duo prime monarchie, perche

mentre in Egitto — clove i Tolemei non hanno tbndato una

propria era — si determina la data coll'enumerare gli anni di

governo del sovrano regnante, fino ad Evergeto II colla formula:

NeWanno x mese x del re Tolemeo figlio di Tolcnico e di (il

nomc della n/adre) dei o Adelfi, o Erergeti etc. e dopo Ever-

gete con la stessa formula ma in cui peraltro i nomi dei geni-

tori vengono sostituiti dal cognomo personale del sovrano , in

Siria si designa il re, ma gli anni sono dati contando dal prin-

cipio dell'era scleucidica 312/11 a. Cristo. In alcuno citta grechc

del domiuio seleucidico, in quelle del regno di Pergamo, e in

(1) Anche la monarchia omerica e informata a questo principio , seb-

bcnc come corrottivo, il ro, pcr vecchiaia talvolta, si ritiri (Laertoi, o possa

venire deposto (Odissea a . 189-192 — X. 187-193).

(2) Mommskn, llum. Staatsrecht, W. p. 802. Aber eine Attmahtne ///<t-

chendie altcn Konigalander des Qstens, insbesondere Syrien und Aegyptcn.

Ilicr /rar ii/an scit langcm gcwohnt nach Hcgicrungsjahrcn (per ht Siria

non mi sembra pnnto esatto) xu datiren, und Augustus l/at dics System

dort wie hier hcibchalten.

(3) Ln un'iscriziono clel periodo doi rc 1'cponimo e detto soltanto ispsug.

(4) Cfr. Diodoko, XVI. 70.
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quolte Boggette ni Bovrani <li Ifacedooia eponimi erano proba-

bilmentc in ciascuna i rispottivi magistrati o sacerdoti sapremi.

Tattavia anche oel regno <li Pergamo rigeva l'aao <li dal

qualche documento secondo L
r
li anni <li regno del Bovrano vi-

vente (1), il qualo si aerviva <!<! medesimo \\\>'/./.<> pei datare

le Bue lettero (2). Anche il re Filippo V <li Kacedonia dat<o le

dne lettere rhe scrisse ai Larissei oel 219 e 214 a. C. cosl <•"):

/'

r

)rr.' <'.:. ijnii ii, r xd ; ftovs -" fogmaiov v/.

1 privati si contentavano generalmente <li Bpecificare nelle

loro corri8pondenze il giorno ; non Bempre aggiungevano 1' in-

dicazione del mes

Tiloli — H-/.-.AH',:. — II titolo <I<'1 !>'. B paltiiv <la A l<'»an<llo

Magno, 8 /9aoiiUvff, il titolo aasnnto anche da Agatocle e da

[erone, ('ll<
, pnre dalle insegne csterne della regia dignitd ai

erano astenuti. Officialmente questa S la designazione piu eeeen-

ziale , e Boltanto pin tardi, i Cognomi eotrarono a faro qnasi

costantemente parte — sebbene non in tutti i docamonti di

carattere publico (4) — dei titoli.

BaoiXeve [tiyas appare eccezionalmente nell' iscrizione di

Adnli per Evergete I. in una di Tebe per Tolemeo 1\'
(5), in

nna per Tolemeo V (6), ed in una trovata a Cos, la quale nomina

Neo-Dioniso ftaoiMa jifyav. 1/ nso e troppo eccezionale per

ciascuno, per poter afiermare chc siastata una loro designazione

nfficiale e costante.

Antioco III, tra i Seleuciili, portd il titolo ftevag, ma come

cognome, quindi indipendentemente da (laodevg: altrettanto di-

casi per V usnrpatore Tiraarco.

<] C. I. 0. 3070; 3521 B. C. H. XI p.

2 Inschriflen r. Pergamon n. _'I7; una eniaoa da Attalo II . due

BBBO BOritte <la Attalo III v. anche 1. 39-40. cfr. tuttavia n. 1">7 A 1 :
-.-':

ffporovioc 'HpaxXef&ou xoD "Epjiotydpoo fiij[voc] ... yj.z:'/.i
:
>t Iv")h.vt

(
; Tt/i-.t^v

vj/.v/. xai [xflt vy';ko'. gaipsiv] •/.. -.. '/..

1'aih:, Delectus Inseripfi !"'.<.

(4) V. cs>p. IV. paeeim.

(5) BlKACK, A)ihamj. n. 57.

(0) LKTBomat, o. c. 1. XXVI, \>. 255,
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BaaiXso; (ixoaeeov. — « Re dei re » designazione non rara

,

come la precedente, in Partia, nelfArmenia, a Commageno, ed

in altri regni minori, neiie dinastie di cui ci occupiamo , uon

appare che uella piu tarda eta dei Tolemei, allorche fu attribuito

da Antonio, a Cleopatra ed a' suoi figliuoli, dopo la spedizionc

d'Armenia.

Mome proprio. — Facilo e osscrvare come in una qna-

luuque famiglia, non vi sia varieta illimitata nella scelta e nel-

1' uso de' nomi propri, i quali invece si restringono generaimente

a pochi, ripetnti mau mano, di generazione in generazione. Nelle

famiglie che hanno una qualche importanza nella storia, e mas-

simamente in queile reali, 1'uso si fa sempre piu limitato, e se

guardiamo al primogenito , noteremo come questi , di solito , o

assume il uome del geuitore, o, piu spesso, eredita quello del

nonno paterno. Raramente nelle dinastie de' successori d'Ales-

sandro s' e usciti da questa consuetudine, e se alla cortc mace-

donica, prima e dopo il grande conquistatore. vi e stata una certa

liberta, fra i Lagidi fu norma restriugere 1'uso ad un solo nome

ITToXe^aTos, dato al principe ereditario fin dal nascere(l), o assunto

al momento di salire al trono da chi in origine nou vi era destinato.

I Seleucidi non sono giunti a questa uniticazioue, ma tra quelli

di loro che hanno ciuto il diadema, i due nomi Seleuco o An-

tioco hanno avuto notevole preponderanza; non si deve dimen-

ticare che il terzo Seleuco, il cui nome originario era Ales-

saudro, nel saliro al trono assunse il nome con cui figura nella

genealogia della sua famiglia. Astraendo dagli usurpatori, i soli

Demetrio I e II (2), fanno eccezione.

(1) Y. Stkack, o. c. p. 79, il quale sosticnc contro il Lumbroso, che

non salendo al trono, nia anche antcriormonto , il primogenito fosse chia-

mato QToXsfjiaio;. Cfr. qui ca]>. V.

(2) XeH'iiltimo periodo dclla dinastia. prevalgono ancora i nomi dei dae

primi antenati. c solo si riscontra due volte Filippo ed una volta Demetrio,

per principi d' altra parte, che non erauo iu origine destinati al trono. Si

vedc tuttavia chc non era uecessario assumerc un uome dinastico diverso

du rpuello individualc.
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Aoche i BigDori <li Pergamo, oella brove wrie, ai atteooero

ai dae Boli oomi A.ttalo ed Eoraene, oomi che il doddo paterao

trasmette> b r1 nipote (1 t.

«o-iKMiii A queste parti essenziali nella designazione

del re devoosi aggiaagere i Cognomi, i qaali diveouoro ben pi

elemeoto notevolissimo dei titoli, « Bubeotrarouo come mezzo «li

determinasiooe Bpecifica in luogo della figliazioae, ma i cogoomi

dei re elleaiBtici, per la loro importanza e le discassiooi 8 cui

si prestaoo, devooo essere trattati a parto; cio cho faccio nel

prosaimo capitolo.

Peraltro dod mi sorabra che possano cssere compresi fra i

titoli afiBciali i tcrmioi adulatori, frequonti oel materiale offerto

dall' Egitto, oe la fraseologia propria del liogaaggio sacerdotale

iodigeoo, liugaaggio ehe solo io parto, c molto indircttamente,

lia relazioue eon aweuimenti politici (2).

(1) Tenendo semprc conto dellc osscrvazioni sopra cnunei.itc , si pud

affermare elie per i nomi dcgli altri principi non ?'era alcuna norma fissa.

II Lumbroso, forse a torto
,
generalizza i due casi dei figli di Tolemco II

c di Tolemeo III per stabilire la regola seeondo cui il primogenito riceveva,

presso i Lagidi, il nome del uonuo paterno, cd il secondogenito quello del

nonno matcrno. (y. cap. V).

(2) Wilckkn, G. G. A. 1895 p. 103 n. — Bastora che citi la prima

parte dell' Iscrizione di Rosetta : fiaotXeoovxog -oO vaoo, xal jiapaXajiovxos

-v,v Ba3i.\.e(av itapi toO -x-cpd; , -/.'jpioo BaatXeUov, ;is-, a\o5d;o'j . xou xijv

A?yo7txov xaxxaxiqaauivoo , xa! :i r.pd; xoo; 9eo6; z
r>ziys)Z

,
dvxtitdXwv

ojtspxepoo, xo5 xov Bfov xtov dvOpcoxtov §7tavop9-a>aavxo;, xopfou xptaxovxae-

xrjp{%a>v, xaOaitep i "Htpatoxog 5 \>-i-;v.~' BaatXews xxOdnep b v/.-.o; uiyac

.:/:•.". = •';; xffiv -.i Svo) xal xffiv xdxea xupffiv Ixyovoa Osdiv ^tXoitaxoprov ov

o "H^pataxo; gSoxtpxoev $ 5 v-.o; sooaxsv xtjv vtxijv sixdvo; £ritoi)G xou

A.d; , oiou xoS v-io'j , DxoXspatoo , aicovoSioo , y;;y.-;
l

\i.i'/V)
:>~i xoD *9d.

(efr. per una serie di titoli simili attribuiti a Tolemeo IV Filopator un pa-

piro della coliezione di IConaco. Arehiv' fur Papyrusforseh I. p. 481 sg.

3eleucidi v. Kkil. Imehrif. Bihl. III. 2, 13*3-137.
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I Cognomi.

§ i.

Stato attuale degli studi.

II primo cho sistematicamente abbia trattato dei cognomi dci

ro elleuistici, fu Alfredo Gutschmid (1), il quale li raggruppo

« insieme e distintameute secoudo un couvenzionalo significato

di natura politica » ma per qnanto cgli abbia condotto eauta-

mente la ricerca in riguardo a possibili derivazioni meccauiche,

il suo studio, del resto pregevolissimo, non risolve tutti i pro-

blemi che a questo argomento si riconnettono (2 . Dopo dcl

Gutschmid , il cui lavoro , scritto tra il 1870-76 fu publicato

dal Riihl soltanto nel 1893, niuuo vi e tornato su di proposito (3),

fino allo Strack (4), il quale peraltro non e uscito, — ne avrebbe

potuto, dato il compito propostosi — dalla corchia de' Lagidi;

ma io credo che , come per il culto i Tolemei non possono

(1) Kleine Sehriften, IV p. 107 sg. : Ueber die Beinamen cler helle-

nistischcn Konige.

(2) v. Wilcken , G. G. A. 1895 p. 164. Parmi ch' ogli vada troppo

oltre , nel ritenere cke questi cognomi non siano altio als Kitltnamcn ; il

chiaro professore, diceva allora di sperare bald einmal ausfiirlieher aufdiese

Probleme eingehen zu konnen. raa, ch'io mi sappia, tale speranza non ha

avuto sinora compimento. Cfr. Eabsi, Rhein. Mus. LTI ]). 40 sg. Forse e

troppo assoluto il Koiilkr (Sit?.. Ber. Berl. Alcad. 1894 p. 449 1 quaado osserva

che la tradizione siuTorigine dei cognomi dei re ellenistici durehweg inr.u-

rcrldssig ist.

(3) L' Imhoof-Blumkr , Portratkopfe p. 8 e 1' Holm . Griech. Gcsc/i.

IV. 171, si limitano ad uno spicciativo giudizio, quasi per nulla rispondente

al vcro. II primo infatti osserva: Diese Beinamen, rferai Ursprung gc/rohn-

Ueh auf gemeine Schmcichelei oder Selbstiibcrlicbung xuriick-.ufuhren ist

etc ; e 1' Holm, a proposito dei Tolemei afferma che i loro cognomi in genc-

rale , non provano altro als die Unverfrorenheit des Trcigers . und die

Ergcbenhcit der Hdflinge. — 11 Baciiofex, das Mutterrecht p. 409 sg. e

])assim , ha qua e la parecchie idee giuste , ma e impossihilc utilizzarle
,

perche egli le costringe nel letto di Procuste della sua costruziouc siste-

matica del Diritto matcrno.

(4) o. c, p. 110 sg.
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por questo ri8petto 089ore sepaniti dagli altri Diadoch

poichc istituxiooi , che Bi Bvolgooo oootemporaneamente in

oo i vicine c con tanta affinita di condizioni Btoriche, non

possono non avero olementi coinuni, e complotaroi <> chiarirei

i viconda.

Percio, ancho per rendoro di piu facilc intelligenza quanto

avro occasione di dire pio avanti , raccolgo nella tabella che

aegue, — disponendoli per quanto 6 possibile, aecondo 1'ordine

cronologico della loro origine i cognomi di cui Bi ornarono

i ro elleoistici.

Cognomi Re d' Egitto di Siria di Pergamo

Tolemeo I

A lit l
• I

[AntioCO 11

Selenco III A.ttalo 1

'

(Tolemeo H

(Tolemeo VI i

Z,A '\/ Demetrio I Eumene II

- Cleopatra II- (oiresi-

p*J
»«

iDttoeo vil

-1 !leopatraIII-| j&xsl-

pa) '»•••)

Tolemeo X 8
)

Tolemeo XI IG
j

Demetrio III

- aco I -°)

•/:/. j.ziop Demetrio II

Seleaco VI

(1 1 idcm p. 1 1 n. 2.
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Cognomi Re d' Egitto di Pergamo

&so;

(Tolcmco I ')

Antioco II

Antioco IV

* (Antioco VI) 38
)

Demetrio II

- Cleopatra Bsa Efle-

-cy,pia -

Demetrio III

y*dte\yos

[Tolemeo II]? 2
;

- Berenieo III - ls
)

Tolemco X 18
)

Tolemeo XIII 23
)

•

Demctrio II

Antioco XI - Fi-

lippo I

(Eumene II) 51 a)

Attalo II 5«)

fi^TaS

(Tolemeo III ) ? 3
)

(Tolemco IV) 3
)

(Tolemeo V) 3
)

(Tolemeo XIII) 3
)

Antioco III

* Timarco

sOspY£xy
( ;

Tolemeo III

(Toleinco VI) 8
)

Tolemco VIII

* Alessandro I

Autioco VD!

Demetrio III

Eumene I (dinasta '".

Attalo I *°)

Attalo II 52
)

Attalo III 53
)
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Cognomi Re d' Egitto di Siria di Pergamo

xa/./.iv.x'.:

i II

VIII '

Demetrio III

Antiooo XII

gptXoicc

ToleiMO IV

Tolemeo IX Neo-Fi-

lopai

Tolemeo XIII

Tolemeo XIV.

Tolemeo XV ? «

)

- Cleopatra VII -

Tolemeo .Wi -

Beleuoo I v

Anttooo IX "

Antioc \

III

Antioco XII

i-.vavi,;

Tolemeo V

Antiooo rV

' Aleasandro I

* Antioco VI

Antiooo VIII

Seleuco VI

AntiocoXI-FilippoI

Antioco XII

vr/j.y.z-.'.-
Tolomeo V

(Tolemoo VI i

s
)

-

T"./.0|ir( T(i)p

Tolomoo VI

(Tolemeo VIII) *)

- Clcopatra H - ")

- Cleopatra III -

Tolemeo X
Tolemco XI

Tolcmco XVI 2i
)

Antiooo VIII

Demetrio III

Attalo II!

7
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Cognomi Re d' Egitto di Siria di Pergamo

E'J7ldXfJ)p

Tolemeo VII

Antioco V 36
)

(Tolemeo IV) ")

(Tolemeo V)

Antioco IV

VlXKJffopOg
(Tolemeo VIII) 10

)

-
1 lleopatra III) 1G

)

(Tolemeo X) 1G
)

fTolemeo XI) 16
)

* Alessandro I

O-soraxwp * Alessandro I

Aidrjao;

Tolemeo XIII (vsog)

* Antioco VI (viog)

Antioco XII

auxoxpdxwp * Trifone 39
)

efiospTfc

(Antioco VII) •»')

Antioco X
[Antioco Xnrj? 47 a

Attalo I 50
)

vea -\z.- .

8ea veanspa (

- Cleopatra VII -

A V V E R T E X Z A :

Pcr osservazioni speciali sono da vcdere le Notc cho seguono alFaltra

Tabella. in fondo al Capitolo. A schiarimento devo qui soltanto aggiungere,

che delle rcgine non ho tenuto conto quando non abbiano ufficialmente

partecipato al potere , che ho indicato per mezzo d' un asterisco gli usur-

patori cstranei alla famiglia reale , e chc ho posto tra parentisi il nome
del re

,
quaudo il cognomc o appare cccezionalmcnte , o in documenti non

ufficiali.
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g 2.

Perche alcune dinastie non facciano uso de' Cognomi.

I.a priiua osservaz-oi % i
•

l •
-

1 1 1
<

- o ootevole cade Bulla

a88enza completa dei CogDoroi se Bi accettai il traasitorio

appellativo ZojnrjQes dato dagli Ateoiesi ad Antigono e al figlio

Demetrio Poliorcete — alla corte macedonica (1), e nelle altre

corti del moodo elleoistico occideotale, assenza che cooti

colla Btabilita e 1" Bviluppo che i cognomi presero, rome
;

dei titoli ufficiali del sovrano, in Egitto, io Siria, a Pergamo.

La causa principale oe va esclusivamente cercata , credo,

nella intima essenza e nella costitnzione che la monarchia ma-

cedone ebbe fino ad Alessandru liagno , e serbo anche poste-

riormente, ad onta dei tentativi e della preminente personalita

di alcuni sovrani. Lo stesso argomento, mutatia mutandis, vale

pei 1' Epiro e Siracusa,

Le dinastie che rognarono in questi luoghi non riuscirono

mai a Bostituirsi completamonte alla nazione come ragion d^ee-

sere dello stato : il rc pur godeodo d'un potcre assoluto o quasi,

non pote mai assumere un carattore tlivino, e cosi pur lc forme

e glMndizi estcrni della regia digr.itii non si Bvolsero ed ac-

crebbero, come fu possibile altrove.

§ 3.

Origine e numero.

I Cognomi non sono certo un prodotto oeclusivo dcllepoca

ellenistica : anche anteriormente cittS o popolazioni che i

sero ricevuto da alcnno aiuti c favori atraordinari, tra le ono-

ranze che a lui decretavano, v'ora talvolta nn qnalche titolo

(l) Delk mmori dinastie dell'Asia occi dolle altre monarchie

be . non mi oocnpo, perohe non ofrono per la nostca att>;

un iir ictto e notevol . generalmeote imitato le dinastie di

cui e parola nel presente Btadio.
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solenne ; ma gli e che coi Diadochi, il Cognomo diventa man

mano una parte stabile ed integrante della loro desiguazione

come sovrani. Per giungere a questo, fu naturalmente neces-

sario uu certo sviluppo, e invero i primi successori d'Alessandro,

se un cognome ricevettero, esso rimase, per cosi dire, localiz-

zato uella regione che 1' aveva loro tributato, ne essi ne fecero

1' uso di poi divenuto comuue.

Piu tardi, quando il Cognome fu stabile ed immancabile

titolo, dapprima i re si stettero paghi a un solo, quindi — ove

piu, ove meno — si adornarono di quattro, cinque od anche

sei. Cio appunto deve metterci in guardia contro il significato e il

valore politico e storico , che in proceder di tempo siffatti titoli

hanno potuto avere ; tuttavia non mi sembra completo lo Strack,

quaudo giustamente osserva : Es ist die Hdufung ein deutliches

Zeichen des VerfaUs: je mehr Beinamen destc geringer der

Kijnig, perche possono avervi concorso — oltre alla vanita del

principe — ragioni di creduta opportunita politica, che possono

sfuggirci talvolta
, ma di cui dobbiamo comunque tener conto.

E infatti notevole che la maggior frequenza si trovi in Siria,

dove le contese dinastiche furouo vivissime, e specialmente

quando divennero piii acute.

Che la varieta e il numero de' cognomi siano stati un

mezzo necessario per distingucro un re dai suoi predecessori che

avevano portato lo stesso nome o lo stesso cognome (1), non ha

troppa apparenza di verita, perche i contemporauei non ne ave-

vano alcun bisogno. Infatti i pochi decreti reali che conosciamo,

c che portano il nome del sovrano in nominativo, sono ema-

nati colla semplice formula : fiaodeug ITro/.e/iaTog o 'Avzioyog e

cosi via, e non e raro il caso di due re , che abbiano portato

nome e cognome identici.

Prima di tentare lo studio della storia che ciascun cognome

ha avuto nel periodo e nei luoghi di cui parliamo, e neces-

(1) Leteox.nk, Inscrip. gree. et lat. de VJzgypte, I. p. 65.
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aario rispondorQ ad alcuni quositi d* indole piu generale, e ne-

irio cioe redere, qoando e da ehi i cognomi veoivano dati,

s' erano aasunti dal ra «> venivano decretati dal popoio o dai

taccrdoti, Be en necessariamonte legati col cnlto, o ne erano

indipendenti.

1/ uno <> 1'altro <li
«

1 1

n •- 1 i problemi od anche tntti banno

attratto, |»iii rolte, l' attenzione <l<\i-
r
li Btndioai, i qnali pert oe

hanno esclnsivamente trattato in rapporto alla dinastia toiemaica,

giungendo a dod concordi risnltati.

L<> Champollion-Figeac ^l ) combattendo nna ootizia di 8. Gi-

rolamo, secondo cui il Tolemeo III avrebbe ricevuto il titolo <li

Bvergete dopo ana Bpodizione in Aaia , ritornando dalla qnale

avrebbe ricondotto in ESgitto le Btatne « 1
«

- .^r 1 i dei rapite dai Per>

siani, Boatenne che i Tolemei oon aspettavano nn decreto sa-

oerdotale, ma aasumevano il Cognome al moinento di aalire al

trono, o poco appresso.

II Revillont (2) esposo invece nna contraria opinione, di-

fendendo Iri veridicita della aotizia di S. Girolamo ed afformando

ohe Evergete I, soltanto per il decreto sacerdotale emanato nel

nono anno dcl suo reirno. aveva ricevuto il titulo col qnale 6

lato alla storia , e clie Tolcmeo V aveva cominciato ad

appellarsi Epifane, soltanto dopo il.decreto sacerdotale cono-

sciuto sotto il nonio di « Escrizione di Eosetta emanato nel

nono anno di regno (3). Conchindeva quindi <lie i Tolemei

aspettassero ad ornarsi del Cognome, quando i sacerdoti ave-

vano pcr loro stabilito gli onori diviui o 1' appellativo sotto

cui dovevano essere venerati.

L' ipotesi del Revillout e comnnque errata per quel clie

riguarda Tolemeo III, poiche le parole del decreto mostrano a

(1) Annales <lcs Lagidcs II p. 1
(

.>. v. anche GuttCBMm 0. 0. 118. I
-

TKOXNK 0. 0. 65.

_ /jniii- kistortque <t philologique nir lcs Dtertis <i,

tto dalla Jiirnc arehiologique nov. 1887 p.

(3) Si potrebbe (brse obbiettare cbe in qneet i a[ipunto il mo-

mento Ln cni il re veniva incoronato c dichiarato maggiorehne.
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una sernplice lettura, come il re e la regina tossero gia prece-

dentemente ouorati quali &eol Evegyhat, c difatti il Beurlier che

pure accetta la teoria dello stndioso citato, ammette un anteriore

decreto, al quale risalirebbe l'origine dcl cognome (1).

Lo Strack, il quale ha consacrato un capitolo del suo studio

ai coguomi , ritiene lispetto ai Lagidi, che fossero vom KiJnige

selbst angenommen auf Grund irgend cines Eveignisses , oder

aitch icohl ohne Grund. Eincn von ilincn verwendet die Pvic-

stevschaft, um in ihm dcn Herrscher als Gott anzidieten, doch

braucht die Apotheose, nicht gkichzeitig mit der Annahme der

Titel erfolgt %u sein. Per rispetto al tempo ,
sebbene non creda

potersi il quesito definitivamente risolvere , ritorna alP ipotesi

dello Champollion, secondo la quale i re prendevano il cognomc

al momento della loro salita al trono.

Queste le opinioni tinora manifestate
;

quale la giusta se

una ve n'ha che completamente soddisfi?

In origine ,
— P abbiamo gia notato — il Cognome non

era necessariamento legato alla persona del re, e in questa sua

qualita. Tolemeo I, secondo il racconto di Pausania (2), a cui

non v'e alcuna fondata ragione per non prestar fede, ricevette

dai Kodii, che gPinalzarono anche un tempio , Pappellativo di

2'omjg, circa il 304
,

perche li avcva liberati dal pericolo di

cadere sotto il domiuio di Antigono, ma siffatto titolo, eviden-

temente , non ebbe valore ufficiale in Egitto , come parte inte-

graute o meno, del nome del re. Xon solo il culto rimase localizzato

nelPisola , ma anchc il Cognome ebbe soprattutto per questa

valore , e soltanto dopo la morte di Tolemeo fu generalmente

usato per designarlo.

(1) Beurlier, o. c. 54 sg. — v. Lepsius, Dekrct v. Kanopus . Einl.

p. 0. — v. Wilckkn , 0. G. A. 1895 p. 163, e Strack o. c. 123 sg. il

quale pur annnetteudo la possibilita che i sacerdoti avessero facolta di votare

tali noini onorifici, combatto la tcoria i>or quel cbe rignarda la persona del

re p. 127 sg.

(2) I. 8. 6.



§ ".. oneori i numiro 108

Poeteriore (1)1 iofatti l'iscrtaiooe trovata id Alican

8 coel coooepita: &ya&fj ri>%fi (rfl) n-toXt/juxlw tov ZcoxiJQOt ttal

ihnr, lunti.n '/.,/ *AQO<v6t\ ji, ')>,„', v Wqj&ooxo Xatgrjfjiovos r !>>'>-

ffMoihtoc/i poeteriori i praeseripta degli ttti, io coi qoesto

cogoome saitoariameote appare, accaoto ad altre deeigoazioni.

1 Bacerdoti cgiziaoi adaoqoe, doo baooo certameote decretato

eeai il titolo di coi parliamo, ma I" baooo Bemplicemeote accet-

tato qoaodo iostaurarooo il ealto del re (2), o glio il oogoome

peoetro oaturalmeote oel colto, col oome, o aoteriormeote non

era Btato officialmeote aseuoto dal re, ma B*era difloeo pei qoella

forza d'espaDsioDe che cogoomi e Bopraooomi costaDtemeote por-

taoo Beco, Bpeoialmeote qoaodo riguardioo capi di stato.

E chiaro, parmi, clic il primo re 6"Egitto dopo Aleeeao-'

dro, ia questa Boa qualitd oon aveva ricevuto alcun cogoome.

Seleuco fu acclamato nx&xcoQ, eognorne che sulle ruonete

di lui non apparo mai , dai suoi soldati dopo la vittoria di

[pso (301) (3), c quindi ancho pcr lui r da cscludero una for-

malita Bacerdotale, <lie fosse connessa coll'assunzione al trono,

o colla istitoziooe del culto
,
per il quale fosse necessario un

appellativo che lo caratterizzasse corao Dio.

Nod altriraenti stanno le cose rispetto agl' immediati boo-

cessori. Toleraeo II (4) non ebbo un cognorae proprio , ma lo

derivd, fors'anco in vita
, dalla moglie e sorella Arsinoe : An-

tioco I (5) soltanto dopo la vittoria riportata sui Cclti fu accla-

raato ZtoTijo , il che prova essere allora il Cognorae un titolo

affatto acccssorio , accidentale e non facente parte neccssaria

(1) Secondo 1' Hirsciifeld , la data probabile di qnesta isorizione va

ooraprosa tra il 284-273, perche Arsinoe uon vi e chiamata regina. ina —
se 1' argomcnto lia un valore 008] docisivo . non so — poiche soltanto nel

281 B0 cesso d'essere regina di Tracia, i termini andrebbero, parrai, ristretti,

tara qttesta data, e qnella del matrimonio con FiladeHb (278 7?)

2 Finora e opiuiouo oomnne e, secondo ogni verisimiglianza, ginsta,

che oid sia avvonuto soltanto sotto Tolemeo II.

l3) ArriANO, S^r. 57.

(4) V. p. sg.

(5) ArsXAKO, Syr. 03.
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clella designazioue del re. CiO pur non eonvenendo eol Ba-

belon (1) il quale proponde a eredere ehe soltanto dopo morto,

il successore di Seleuco abbia ricevuto siffatto appellativo. An-

tioco II , se Appiano (2) dice il vero
, non fu chiamato deog

,

come rc di Siria, ma ricevette dapprima il titolo onorifico dai

Milesii
,
per averli liberati dal tiranno Timarco : e parimenti

noto che Seleuco Callinico ed Antioco Magno si ornarono de'

rispettivi Cognomi, alcun tempo dopo aver assunto il diadema

e in seguito a prospere imprese militari. A Demetrio I il titolo

Ztor))o, fu decretato dai Babilonesi, dopo le sue vittorie sulPusur-

patore Timarco.

Dei primi Tolemei ho precedentemente avnto occasiono di

parlare : pei successori e da ricordare che Tolemeo TIII ci

appare senza uu cognome proprio , speciale (3) , nel primo de'

due periodi di regno siuTEgitto , e che a Tolomeo X , aimeno

uno dei titoli che porto, fu decretato dagli Alessandrini quando

riprese la corona, tornando da Cipro (4).

Attalo I, avrebbe potuto avcre un cognome gia come dinasta,

come 1' ebbe difatti Eumene I , ma sembra certo ch'egli assu-

messe Tappellativo di oomjg, soltanto dopo la vittoria sui Galli

e su Autioco lerace, parecehio tempo dopo aver preso le redini

dello stato. Dioasi altrettanto per Eumeue II (5).

Parmi fuori di dubbio clie almeno per la categoria dei

cognomi esprimenti un altissimo valore moralc, non si puo sta-

bilire una uorma fissa e costante, e che non e esatta, special-

mente per il periodo a cui la riferisce , 1'opinione espressa dal

Gutschmid (6): die Beinamen dcr dltcren hellenistischen Periode,

scheinen incistcns bei der Thronbesteigung odcr bald nachher

angenommen icorden %u sein.

(i) o. c. p. Lm.
(2) Appiaxo, Syr. 65.

(3) Cfr. Xote alla Tabclla dei Cognomi Q .

(4) Cfr. Giustixo, XXXTX 3. 1 sg. Lf.troxxe, o. c. I. p. G5.

(5) v. Haussoullier, B. C. H. V. 38G. Feaxkel. o. c. n. 160-161

(p. 88) e n. 167.

(6) o. c p. 118.



j .".. DJMIftl I NfM l'l"

Pei Cognomi non esprimenti rapporti -li hmiglia, doo vorrei

sccettaria completamente neppure per l'ej a posterioro. Sebbene

il earattere originario <li questo titolo fosse andato, col tempo,

quasi iffatto porduto, tattavia eseo doveva Berbare, non la

region d'essere, d6 la aua giostificazione, ma un'apparenza d'ana-

logia, in certe condizioni < 1 i fatto : an'epoca determinata ;i priori,

immediata alla j>r« -s.i del diaderoa
,

veramente dod mi Bembra

l.i piii adatta.

Pei Cogoomi invece eeprimenti 1'intimiti' di certi repporti

famigliari, come tpiXoTt&i >•>. tpikofi^xmg ed anche tpiXddeXqwG, nei

quali 6 talora incbiaso an accenno ai diritti ereditari, e piu

spesso il desiderio dicattivarsi la Bimpatia del popolo (1), il mo-

mento della proclamazione mi pare invece accettabile pcr la

maggior parte dei casi.

Quanto al tempo adanque, io crodo di dover escludere

un* occasione fissa e determinata a priori, e di poter ammettere

nn'epoca variabile, pia o meno prossima alla salita al trono. [n

qaesta opinionc mi conferma il trovare costantemente per ogni

sovrano seleucidico, ad esempio , monete cho portano la Bom-

plice leggenda (iaotXicos -f- il nomc dcl re, ed altre chc hanno

invecc uno o piu cognomi ,
fatto questo cho dimostrerebbe lo

prime essere Btate coniate in un'epora in cui il seleucida era

re, ma non aveva ancora assunto eognome (2).

Parimenti negb atti publici c nelle iscrizioni de' Tolemei

o nelle iscrizioni degli Attalidi trovianio ora designazioni col

Bemplice (taoiXevs, ora c6ll'aggianta del cognomo , nd a cio si

paO negare ogni valore, Bobbene non sempre rassenza del titolo

si debba attribuire alTetd del documcnto (3).

(ll Cfr. FlAVIu (.IUSKITK XII 9. -'•

Lntioco IV in hd' epigrafe trovata a Pergamo (x. Fkankki..

n. 160) e riforibile a poco dopo la sna assnnzione al trono e semplicei

chiamato [iaoiXeu; 'Av-iv//-:.

3 Lepstus, Dai biiinaue Dekrel r. Kanopus, F.inl. p. 6. Cfr. Ba-

bilon, Let Sjf/rie ,
paasim, Lbtkonne, o. o. I. 5. Frankkl . 1. o.
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Ne contro Pipotesi accennata pno ragionevolmente obbiet-

tarsi che molto spesso non si puo riscontrare uua rispondenza

tra il titolo e la realta
, ma anzi una chiara eontraddizione

,

poiche uua qualsivoglia ragione devc aver determinata la scelta

d' uno piuttosto che d' altro cognome , e qucsta diffieilmente

poteva esistere subito , al momento della successione
,

quando

1' attivita personale del sovrano non si era potuta in alcun

modo esplicare. D'altra parte quando i Cognomi sono numerosi,

non compaiono tutti a nn tratto , ma progrcssivamente , il che

significa che sono sorti in epoche varie , e che quindi Ia loro

origine si riallaccia a qualcho avvenimento.

Ma il re preudeva il titolo di sua iniziativa e di sua vo-

lonta, od era necessario che altri, il popolo o i sacerdoti glielo

decretassero ?

Come si puo arguire da quanto dianzi ho avuto occasionc

di esporre, ha poca probabilita di cogliere nel voro una risposta

unica , che pretenda di aver valore per tutto il pCriodo delle

monarchie ellenistiche, la qual regola uuica c generale ,
vieno

implicitamente ad ammettere chi sostiene i Cognomi non esscre

altro che nomi di culto (1).

Forse potra sembrare che nulla di assolutamentc certo si

possa opporre a questa teoria, pcrcho 6 molto difficile liberarsi

dalla difficolta logica, cum hoc, ergo propter hoc, ma nondimeno

sono persuaso del suo poco valore.

II Revillout, seguito dal Beurlier, a proposito de' Tolemei,

opina cho pendant la premiere periode de la dynasUe. lagide
,

tout au moins
:

les rois ne recevaient leur surnom que qaand

Jes pretres le leur avaient solcnnelement decerne riferendosi ai

due decreti, per i quali, a suo giudizio , Tolemeo III ed Epifane

avrebbero ricevuto i rispettivi , confortando siffatta opinione

col notare chc i due re sunnominati non appaiono nella lista

dei Lagidi associati al culto d'Alessandro anteriormente ; dopo

(1) Fci Tolcmei LErsius, o. c. AVilcken, G. G. A. 1895. p. 163. Contro

Sirack, o. c. 127 sg.
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<
\ ;i 1 1. .. Lo Strack (li ha moatrato come L'i

at culto aYAIessaadro doo avesse nulla «li comaoe <'«»i cogoomi,

mi par iadipeadeatemeate da cid, bi puo provare che i dae

titoli prei ro a qaelle deliberaziooi sacerdotali. I

osservare cho i preti . i quali >i radooaoo per b • gli

onori di\ ini del r lella regioa . e poi n trovaoo a d

doliberare quelli per ia morta priocipessa, >i raccolgooo h

i > Kav6nq) Ugep i&v Evegyetwv Oearv . e fanno meoziooe dolle

Sogtal t<bv Evegyercbv Oexbv, 1«' quali >i celebravaoo io ciascun

me8e , xaxd td TtQ&tegov yoatpkv ifrr}<piafta , al qualo si pud

nia oon <"• aecessario riferire, como vorrebbero il i>v<>\\ ed il

l'origine del cogoome.

d'altro lato , airiscriziooe di Rosetta . cosJ miputa nei

consideraudo e nell' enumerazioDe dei particolari , dovesee Tu-

lemeo V i cognomi con cui vi c desigoato, come avrebbero

taciuto i sacerdoti uo atto cobI soleoae, ed avrebboro nella reda-

zioDe del decreto, coosiderati come gid dati, preeeisteoti i titoli

inupavrjs ed ex>%dQiotoQ ?

i tutto eid, nei due casi succitati, potrcbbero ee

esistiti anteriori decreti sacerdotali.

1 primi diadochi ricevettero cognorni — ZanrJQ, Not&iooQ, —

pcr 1'inanzi propri esclusivaraente di ojpalche divinita, ma non e da

credere che per effetto del cognome, il re foeae quale Dio rite-

nuto, o viceversa dovesse ricevore il cognome a causa dell'ape-

teoei. Poiche se i Kodii inalzarono in onore di Tolemeo I anche

iin re/ievog, il titolo non fu dappertutto accompagoato al con-

cotto della divioit&: infatti nell' iscriziooe d' Alicaroasso gUk

ricordata, si parla di Lholefiafov tov ZartrJQOQ xoi Oeov, la qual

seconda desigoazione — come acatamente 6 stato ootato — non

Barebbe compreosibile, se la prima iucbiudesse neoessariamente

il concctto di divinita (3).

. c. p. r.
1

;

tow, Eetm Aegypt. 1888 p. 11. Bcubldb, 1. o,

(3> Cfr. SlRACK. 1. C.
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Tolemoo II
,

il quale ebbe ancho in vita onori divini

insieme con la sorella Arsinoo , non si orno di un proprio

cognome, ma derivo da lei quello di Filadolfo (1), col quale peral-

tro e designato soltanto in documenti posteriori alla sua morte.

In generale, gli altri Lagidi
,

nei vari culti , souo indicati

sempre con uno stesso cognome , anche quando ne abbiano

portato ufficialmente piu d'uno, e come sarebbe cio possibile
,

se titoli siffatti fossero dovuti a decroti sacerdotali emanati al

momento della istituzione d'un culto?

Piu istruttiva e forso la dinastia seleucidica. Se vixdrcoQ

o oo)T)']o, osprimessero di per se la divinita di chi e cosi appel-

lato
,
perche in un'epigrafe (2) si farebbe parola di Zelevxov

A i 6 g NixaTogog, xal \4vtio/ov Anollovog Zonijgofg? E
1'iscrizione di Smirue (3) perche chiamerebbe Antioco II 6 9ebg

xal 2oni]g 'AvTio%og ?

Ma la prima iscrizione ricordata ci offre una prova molto

esplicita : in essa e nominato un re cho ha gli onori divini, An-

tioco figlio di Antioco Maguo e partecipe del potere, — ma senza

cognome alcuno. Non solo : vi troviamo pure il re vivcute Se-

leuco IY, il quale ha culto proprio, uno speciale sacerdote, ma

e semplicemeute designato col titolo regio seguito dal nome....

fiaoi[Xe(og Zelevxov
, la qual cosa prova , clie se pure portava

di gia 1'appellativo fpikonaxoiQ^ questo non era punto ueccssa-

rio al culto, anzi ne era affatto iudipendente.

Anche piu chiare sono lc testimonianze pei re di Per-

gamo. Un'epigrafe (4) infatti riferentesi al vivo re Eumene II,

(1) Lo Strack . \>. 117: Ptolmdus II, ist ja, wie die Acten lehren,

%u seinen Lebxeiten in Aegypten als Gott verehrt mit seincr Schtrcster

susammen. Und da er kein siamesiseher Zwilling ist, so hat cr siclicr

seine eigcnc Existenx als Gott, seincn cigencn Xamcn geliabt. Ma poiche

egli sostieue , e giustamente , a mio vedere , che Culto o Cognomo sono

affatto tlistinti ed indipendenti perche la nccessita di questo eigenen Nament
v. meglio p. sg.

(2) C. I. G. 445S.

(3) C. I. G. 3137 1. 100 — DittknhI, 17L

(4) C. I. G. 3068.



tolftl | Rtnfl LOfl

n preeenta an I / ed DD'altra Mi ddo

Uqcvs djtodetxOeli I n id che ovidei

meote dioiostra il cogoome dod aver ddIU i che hre col

oulto

Ed io dod vorrei neppur pa ileozio ohe aoche

indro e Lisimaco ebbero ooori divini, e tattavia dod Bappiamo

di alouo loro cogoomo. Parmi ormai <li poter ••"H molta verisi-

migliaoza , Btarei per dire coo Bicora certezza affermare, che i

cognomi pei re ellenistici sono tott' altra cosa ala Kultnamen

c banno ud' esisteoza propria iDdipeodeote dal coJto, in cui,

per un fatto natnralissimo, peni trano col nome del re divinizzato.

Quiodi consegue logicamente che — per 1" meno fome

Dorma geoerale — non era delegata b loti la facoltd di

decretare il titolo ooorifico al re. D' altra parto, dod vorrei

pienamento Bottoscrivere aU"opioione da talunO esposta per i

Tolomei, e Becondo la quale: « i cognomi vengono presi dal

iv Bte880 Bulla base di qualche avvenimento o ben anclx- senza

liasr alnina poiclii- cimie abl)ianio visto
,

per tcnipo non

breve, anzi a traverso tutto il periodo ellenistico, si ha traccia

di cognomi decretati. Per qual ragione il re avrebbe riserbato

solo a se stesso un poterc siffatto, ed avrebbe vietata ai saoer-

doti ed al popolo una facoltd , dal cni esercizio veniva certo

losingata la sua vaoitd . senza che nnlla avesse a temere , se

non tutto da guadagnare ?

Sarebbe d'altro lato ingenuo ritenere, che il re non a-

il potere di assuniere di per so uno o piu cognomi. Quindi

credo d'esser nel voro , affermando che non esistevano , anche

a questo proposito, oorme costauti e assolate. Sc al Bovrano

talentava o sembrava opportuno, egli si sceglieva quell'appel-

lativn. clic, a buo giudizio, meglio rispondesse a
J

Buoi fini poli-

tici od alla sua vanita
; ma a Beconda delle circostanze i sacer-

068.

_' 1'ittknh'. 246 1. 27.

[3) v. aucho Insclirif, 9. Vvry. l'^'>.
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doti, o i soldati o il popolo potevano attribiiirgiiene alcnno, cou

una loro deliberazioue o acelamazione. Pretendere di determinare

quale sia stato il procedimento nei siugoli casi , sarebbe un

chieder troppo alla nostra tradizioue ; tuttavia e molto verosimile

supporre che di solito agisse la volonta del re, non intervenendo

gli altri che per accettare ed acclamare 1' appellativo da lui

scelto.

§4.

Uso dei Cognomi.

Ma e ora di chiederci : Quale ne era Tuso ?

Fa mestieri anzitutto distinguere gli atti ,
iu cui si mani-

festa direttamente la persoualita del sovrano , da quelli iuvece

che hauno il sovrano per oggetto od a lui si rivolgouo.

Nei decreti reali (1) uelle dedicazioni alle diviuita (2), nelle

lettere (3) il re si designa semplicemente col titolo fiaodevg
,

seguito dal nome, se per le dedicazioni si eccettuino i Lagidi

nella seconda meta della dinastia (4) , i quali fauuo talora uso

del Coguome.

Per riguardo alle monete, i Tolemei non si sono attenuti

ad una norma costante , ma generalmente hanno adoperato il

cognome senza la designazione specifica della divinita, Osog (5) :
•

i Seleucidi invece se ne sono quasi completamente (6) astenuti

fino a Seleuco IV Filopator, ma di poi dal momento che 1'ave-

(1) Strack, o. c. p. 121; B. G. II. IX. 324 sg. — Inschrif. v. Pcrg.

157 A cfr. anche n. 13 e 18.

(2) Letroxn-e, o. c. passim vol. I. — Strack, o. c. Anhang. — Inschrif.

v. Perg. n. 20. 21. 29. 30. 33. 30-38. 39. 41-53. 58. 00. 01-04. 131. 147.

151 etc. 185. 188.

(3) Hbrmes, XXIX p. 437. Inschrif v. Perg. n. 248 etc. Strack, o. c.

p. 5 n. 1. Cauer. Dclectus2 409 G. I. G. 2852 = Haussoullier, o. c. p. 195
;

cfr. idem p. 114; Kkrn. Iuschrift. r. Magnesia n. 18. 19. 22. 23.

(4) v. Letronne, o. c. I p. 30 e passim.

(5) Si hanno due eccezioni v. Poole, Einl. p. 00. Strack, o. c. 122.

(0) Per Antioco I ve ne sono alcune poche con la loggenda 2(otf
(
pos

'Avtioxou e , sembra, posteriori alla sua morte.
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vano aaaunto, ooa ne facevano maiameno. [/appellativoflwJc,

ppare Boltanto per coloro ehe I" portarono come cognome,

Antiooo [V, Demetrio II, Cleopatra (Thet) e Demotrio III. <;ii

A.ttalidi . i quali hanno del reato coniato presaochd aempre

eon nno Bteaao ti| konetario ih. non banno ivnto modo <li

Bervirai del cognome. Nelle formnle di protocollo, che cono-

Bciamo nnmerosiaaime Boltanto pei Tolemei, Gno ad Evergete II

il cognome mancava per il re vivo, ma appariva accanto ;il

n.mit' <l.'i Lr.-iiitori , nella figliazione cho Bnbito Beguiva: da

ESvergete II in poi si Bopproase il nome dei gcnitori c<l il

iv t'u coatantemente deaignato col cognome. Qnosto, sebl>> -n.-

per l'origine non fosae legato agli onori divini
,

nclla pratica

<l.'l culto aveva notevolis8ima ed immancabile importanza

:

tutte le iacrizioni onorarie, dedicatorie (2) rivolte alla per-

sona del re, lo deaignano col titolo onorifico, dol quale veniva

pure invocato nolle prcghierc. Anche i decreti che corporazioni

e citta emanavano, e riguardanti direttamente o indirettamente

il monarca, esprimevano i titoli in modo completo; le rare i

aioni (3) peraltro non si possono semprc spicgaro supponendo

cho il cognomc aneora nou esistesse.

Cerchiamo ora di vcdcrc qualc sia stata la viceoda storica

di ciascuno de' cognomi adoperati dai re ellenistici.

v,„-v
(P

. _ Cronologieamcnte il piii antico e oan/jo che i Rodii

tributarono nolla piii volte ricordata evenienza a Tolcmeo I (4), c

naturalmente con la piona coscienzadel buo significato in rapporto

1 Cfr. Imi r-Buntt*, Die Munzen d. Dyntulx i, Ber-

lino 16

2 Pochisaime eccezioni, e dovute rerisimilmente al oon av.ro ancora

il re il titolo onorifioo. Inschrif. v. Perg. a. 29 61.

; Insehrifw. Perg. a. L60. 245(3. 247. Cfr. aoche a. 61. 62.1

.i prima gli Ateniosi avevano rimilmentc onorato Anl .

metrio Polioroi I
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alla gratitudine che la popolazione dell'isola sentiva verso il benc-

fattore. La debolezza e la servilita inducevauo i popoli a para-

gonare agli Dei , da cui i cognomi dapprima si derivarono

,

coloro che per le sorti della guerra, li liberavano da una tiran-

nide, per sottoporli di consueto ad un'altra : ma in questi primi

tempi il titolo aveva una corrispondenza in qualohe grave

avvenimento e ne era determinato. Cosi avvenne per Antioco I

di Siria cui fu tributato dopo la vittoria da lui riportata sui Galli,

e un mezzo secolo piu tardi per Attalo I (1).

Nella dinastia tolemaica il cognome ritorna con Tolemeo IV

prima e con Tolemeo VI poi, ma non come designazione uffi-

ciale ed universalmente accettata, sibbene come termine adula-

torio od utficioso (2). Anc.he Cleopatra II, in un papiro dell'anno

130, — T anno in cui probabilmente regno da sola — appare

designata quale q?dof.u'jr(OQ oojreiga. Dalla madre desunse il

cognome Cleopatra III , che 1' applico prima a se e al figlio

maggiore insieme col quale regno, e quindi — dopo scacciato

il primogenito — a se e a Tolomeo VI. In questi ultimi casi,

la derivazione e, certo, purameute meccanica.

Come titolo formale e costante oanrjg , neppure in Siria

ebbe vita eccessivamento florida (3) : a Demetrio I, lo decreta-

rono i Babilonesi , dopo le vittorie per le quali ritorno sul trono,

abbattendo c scacciando chi 1'aveva usurpato : lo riassunse (4)

sul finire del periodo ellenistico Demetrio III , che esurno la

maggior parte dei titoli gloriosi dei predecessori, specialmcnto

del padre e del nonno ,
non per semplice vanita , ma per ser-

virsene anche come elemento di prova a difesa della propria

legittimita, contro il ramo secondogenito della famiglia, il qnalo

pretendeva alla successione.

(1) Inschrif. v. Perg. 43-45.

(2) Cfr. la Tabella e lc note corrispondonti.

(3) Antioco II, nella sola iscrizione di Smirne, e chiamato anche atoxrjp

v. C. /. O. 3437 1. 100.

(4) Secondo Flavio Giuseppe, Antioco VII avrehbe pur esso portato questo

titolo, o almeno sarebbc stato cosi desiguato dagli ebrei v. Ant., lud. XIII. 271.
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\ ' Domi inchiudeoti il concotto di vittorie mili-

t.iri b ido i pr ife iti oolla dia i

quello di vutdxoiQ alla fortnoata battaglia d*Ip doh alla

pre8a di Babilooia come vorrobbe il Gutschmid — < per i
i

lasso di tompo dod tiovo »'lii 1<» iniitasse fioo a Demetrio I. il

quale, poiche il lungo intervalio Ea escludore ddj derivazione

purameote Dicccanica, deve averlo adottato dopo l'
1 Bue primo

folici Bpcdiziooi oolle parti oriontali del i chiamd

anche Selcaco VI. ma evidootemento senza il piu lontano rife-

rimeoto ad imprese da lui compiute, poiche egli fece aoa brcve

comparsa bu! tr (96-95 a. C.) apparandosi tuttavia di dui

oaoti titoli.

K«xx(y.x6c — Anche xuXlivatue < esclusivo <li questa dina-

Btia, che 1<» derivo da Ercole <li cui era 1'epiteto, ma Selenco II

non Be lo attribul, a mio vedore, per ,^
r
li Heraclcsdiettste (2) <li

buo padre, n8 per le vittorie talvolta riportato sul fratello [i
\

ma pei prosperi bucci outi sul ro d'£gitto. Egli foodd

pnre ana cittd chiamata dal suo cognome. II titolu non riappare

che sulla fino della monarchia con Demetrio III . il doboli

dagli appellativi altisonanti c mimorosi, e con Antioco XII.

N-.xrjqxJpc;. — Quosto titolo, invoce, si trova sovcnte attri-

buito ai re egiziani, ma cost>n> dob devono avernc fatto 1' aso

ufficiale e costante col quale 1'adoporsrono i due soli re di Siria

ehe 1'abbiano assnnto, e <li cui il secondo, Alcssandro Bala, |o

derivd meccanicamonte da Aotioco IV, per riattacoare a loi la

sua origine rc<,r ia.

8«d<;. — Come titolo pcrsonale del Bovrano , e non come

designaziooe generica della sua divinita . fu assunto per primo

tra i monarchi ellenistici (3), da Antioco II <li Siria, al quale

1
|
AlTI.W". 1. C.

2 GtrascH-OD, o. c.

(3) L' iscrizionc trovata ad Alicarnasso e gli altri documenti in cui

.ignaziono _ adoperata pcr T »1 m > I s >n • posteriori alla i

di lui. e quindi Bebbene antcriori i
II. non posaono togliergli la

precedenza.

s
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fu decretato dai ATilesii per gratitudinc dclla liberta per suo

mezzo riacquistata (1). Sc nc ornO pnre Antioco IV, il quale, se

da un lato era abilo e valoroso, avcva auchc un temperamento

leggero ed amaute del fasto (2), c fn il piimo ad introdurro Tuso

di piu cognomi ufficiali. II prctcso figlio di lni , Alcssandro,

scmpro pcr darc maggior colorc di vcrita alla sua originc prin-

cipc5ca col mostrarc vcnerazionc e affetto pcl supposto gcnitorc,

si chiamO tra V altro Oeondjoo, a dco pntre ?iatus (3).

Dcmctrio II feec pnregli pompa dcl titolo deog, c da lui

lo derivu il nipote Dcmetrio III, cho dopo la mortc del primo-

genito Seleuco VI , contcsc la corona ai fratelli maggiori Fi-

lippo I ed Antioco XI.

Mi-;r. — Come titolo gcneralmentc conosciuto ed ufficial-

mcute usato /ueyag si trova soltanto alla cortc siriaca, dove fu

assuuto da Antioco III, il qualc lo prcse uel suo ingresso a Babi-

lonia dopo le vittoric riportate nclle regioni oricntali. Poiche la mo-

dcstia non cia la virtii prc;uinente a questo proposito , uon si

capisce perche niuno dci suoi successori abbia ritcnuta politi-

camente opportuna, od anchc sempliccmentc simpatica , siffatta

dcnominazionc, sc nc togli Antioco VII forse (cfr. Diitkxb 1 244-

245) e 1'nsurpatoro Timarco, ]e cui monetc del brevissimo rcgno

portauo appuuto la lcggcnda : fiaoiXeuxg Meydlov Tiadg/ov.

In Egitto la sola iscrizionc di Aduli contiene per Tole-

meo III r appellativo peyas, una sola per Tolemeo IV. una pcr

Tolemeo V, una per Tolemeo XIII. Poichc Epifauo avcva purc il

cognome evydgiojog, col qualc tuttavia uou apparo che rarc volte,

e da ritencrc chc i primi rc ellcnistici in geueralc , c spccial-

(1) Appiaxo, Syr. 62 v. Haussoullikr, Elurfes ctc. p. 74.

(2) Polibio, XXVI. 10. — c iu Atknko, X. 439. V. 193 — Pcv cio

chc si riferiscc ad Antioco VI cfr. Xotc alla Tabella n. 38.

(3) L'unica vegiua di Siria , che abbia per qnanto sappiamo , assunto

cognomi, e Cleopatra, — moglic succossivamentc d'Alessandro Bala, di De-

mctrio II, di Antioco Sidete — una principessa egizia che tento e in parte

riusci ad. escrcitare alla cortc siriaca il sopravveuto che la madrc e la

sorella ottennero ad Alessandria. Essa si fecc chiamare Hsa Euerqpia.
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mentQ i I. igidi, pur ricoven I i eon di

noivorsalmoDte indicati, al qnalo duvono I;» pi " |>'i il

Bignifical •• «> |"'i 1' opoca e I ne in cui

i I na dolle donominazioni pio gradite ai i

lonistici, e qnolla <li eoi si attriboisce roriginc a Tolemeo III.

che 1'» avrobbe ricevoto dagli cgixiaoi por avoi ricondotto in

patria 1«' statne dcgli <!-i gid rapite dai Peraiani. [/ impronla

prettamcnte greca del titolo , e la rircostanza cbe iscrizioni in

lingoaggio indigeno, attribaiscono qnesto bcnefattoa Filadell

anchc a Sotor, fanno seriamente dnbitare, pcr 1" meno della i

cho avrebbe dato origine al cognome. N«' la preccdonza s]

i Tolemeo, poiche gid anteriormonte Eumcne I. il dinasta «li i

gamo, >'<i;i cosl appellato: anzi nella dinastia pergamea eqi

la designaziono <li cui amarono adornarsi totti i sovrani .
-

:tui Enmene II. Sugli Attalidi, meglio che soi Tolemei dovd

modeUarsi Alessandro Bala, il primoredi Siriache abbia assonto

il titolo <li cui parliamo ; infatti il padre «li sua moglie e buo pro-

tettoro, si chiamava (piXoprJTcoQ, ed Evergoto II — il qnale del

i non aveva ancora preso tal cognome — era in iotta <•"'» fra-

tello ; qoiodi poco opportuna sarebbe stata la scelta dell'usurpa-

tore siriaco. II titolo rivisse io Egitto per <>[»<t;i di Tolemeo VIU

che so lo fccc dccrctaro forsc dai ijacerdoti pcr la benevolenza

mostrata vereo di loro e verso la religione , Bcbbene poli-

ticamente a giudizio di qualche storico, pio opportuna sarobbe

btata pcr lui , la designaziono «li xa " ria < I- «p< >

A issandro I portarono un tal cognome Anrioco VII e Dome-

trio III, pcr il qualc naturalmente 1 1 « » :i ha un valoro «li >- -

ficato maggioredi quel che ne abbiano gli altri quattro o cinque

assai sonori di cui si compiacque.

'En.-. ;•//,:. — Quest' appellativo fu adottato solla fine dol I

i-ecolo o sui principi d«4 secondo a. 0. . pei la prima volta

da nn re d'Bgitto, dal giovanc Tolemeo V
}
chc fu il primo I

nella sua dinastia a farsi incoronaro con tanl nitd nel

sautuario di Menri, e t'u qoegli puiv cbe p< • vc-

diiuenti d'indole ecouomica per impedire il dil lla rivo-
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luzione, manifestatasi nclTalto Egitto. Da sifPatti provvedimcnti (1)

c dalle conccssioni da lui largito ai sndditi, deve aver derivato

la sua ragion d'essere pur 1' altro titolo con cui e designato

nell' iscrizione di Rosetta — evydoiozog — titolo che non ebbe

T uso ufficiale costantc del primo , c che ritorna in qualehe

doeumento, per Tolemeo VI. il quale forse, come designazione

secondaria
,

lo eredito dal padrc. Ma em<pavr]s non si chiamd

alcun altro Lagide, laddove, passato il cognome, poco appresso,

in Siria, eon Antioco IV, fu adottato successivamente da Ales-

sandro Bala per avvalorare la pretosa piu volte accennata, e dal

Bala lo derivO il figlio Autioco VI. Ritorna piu tardi , indi-

pcndentemente da questi predeccssori, con Antioco VIII Gripo,

sul cui esempio lo assunsero quattro de' suoi figliuoli, ereditan-

dolo Seleuco VI dal padre, e gli altri dal primogenito, per riaffer-

marc la legiitimita. dei loro diritii.

Che questa designazione implichi nccessariamente il concctto

di #£o^, — dedg ejzupavrjg (2) — non mi sembra assolutamcntc

certo
,

pcrche allora la stessa teoria dovrebbe sostenersi pcr

tutti i precedenti cognomi. Iuvece, tutti quelli coniati su questo

tipo, e derivati generalmente da diviuita, esprimono si un riav-

vicinamento ad essa , distaccano semprp piu il monarca dagli

uomini, vogliono dire ch' egli fa per i sudditi ciu che farebbo

il dio, se potesse agire nella vita attuale, ma tutto cio , scnza

(1) II rrnscinrin. o. c. p. 109 osserva : Dic Miindighciiscrldiirung dcs

Ptolcmiius V. dcr zucrst so genannt ?rard . maekte der Missirirthschafl

des Agatholdcs und seincr rcrlotfcrtcn Sippscliaft cin Ende. Xon rai scmlira

csatto. Ii malgoverno di Agatocle era gia finito anteiiormcntc. per la morte

di Agatocle stesso (v. Polibio, XV 27 sg), c invcce 1' idca di affrettave lc

dvay.Ar
(
-r

(
p'.a (Polihio, XYIII 3S. 3) venne agli o ;

. icspi t^v auXrjv . ]»oiclie

stimarono che la monarchia sarebbe stata rafforzata, quando si fosse saimto

che il ro era sui iuris ct arbitri. II cognome ebbc forsc la sua prima ori-

ginc in Cappadocia ? v. Strack, o. c. p. 114 sg.

(2) Cio anche ammesso che il titolo signifiehi in originc dicu qui sc

nianifcstc aux mortels (cfr. Visconti, Iron. grccq. III p. 331). II Cognomc,

ripeto ,. non e necessariamentc legato col culto , e quindi trasportato nclla

sfcra umana doveva subire un'attenuazionc dcl suo significato (v. sul con-

cetto deir Epifania Kok.nkmann. o. c. p. 83).
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ehe oel concotto della gentc, il re \i\.. fosse ideotificato eol

dio immortalo. II culto pol sovrsno invero - ch

Bompre col cognome ooo e Bempre nfi dovnnque, per la

forma, identico al culto per le diviniU ati, diciamo

§b <f U rno.

,!',;. — i unto in questa forma Bcmplice da

Antioco \ I e Antioco XII e nella forma rioc, Udrvoog^ da An-

tioco VI o da Tolomeo XIII. sembra aver relazione colla

vane etd, in cui questi principi pervennero al trono e al fa

loro accordato da qnaiche autorevolo protettore.

r.
;

. :.-,;•/,:. — ritoe/fijc, ii. .11 ha evidentemente in se, alcun rap-

porto con avvenimenti, ma esprime Boltanto nno stato d'animo

del Bovrano, la pietd figliale o religiosa. Nbn crodo come vorrebbe

il Grutschmid (1), che voglia riferirei ad atti compiuti dal re

per vcndicare la memoria del genitore. Nton e certo cho il padre

d'Antioco X Bia Btato assassinato dai figli di Qripo, e sembra

piuttosto ch' egli Biasi suicidato; nfi d' Antioco VII
,

il <|iialc

secomlo una duplice testiraonianza <li Plavio Giuseppe, avrebbe

portato lo stesso appellativo, snppiamo di vendette ch'cgli doi

o volesse compierc : altrettanto dicasi per Attalo I di Pergamo,

da cui lo derivo la moglie Apollouide (2).

(1) o. c. p. 117 auch Antiochus X. dcr aich damit tcohlals Rticier

ilrr Manen seines ron den Sohnen des Grypos ermordeten Vatere bexeich-

nen toill.

(2) Waddixgton et Lk r>\-. Aeh Mineun n. B8 Drtkxb', 234 fro*

nsX-v)Bf}vat xvt ispict ['AxtdXou K'.~ ]

:•.
i
': '.AitoXX»v(?o<; EdotBodc

xat vj|v llpstav aflti}c xal BaotXfoaij; Ztpatov&tnj^ 11 Waddington

volle riconoscere neH'Attalo qoi nominato Attalo II. il Ditteaberger
,

gia-

Btamente, a mio vedore, Attalo I: U Frankel tornd alTidea del Waddinj

perohe manca la designazione di OsoO, che pergli Attalidi morti non manca

inai. Lasciamo stare ohe 1'iacrizione in qoesto pnnto e frammentaria, c cho

con un po
1

di bnona volonta si potrebbe trovare H posto per

mentre e impossibile trovarlo por PxotXico;, ma smmesso pnre cho ogni

gnazione manohi, non si pnd oid a con nna Bvista del lapicida?

Altrimenti, perohe semplioomente 'AxtSXoo, bo a 81 I lato sabito

dopo il titolo di regina? Perche Apollonide sarebbe nominata in rneno — tra

e la moglie? Non nii sembra poi veroaiuiile «-h^ a Pergtmo 1° rcgine
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Abbiamo cosi esaminato tntti i cognomi cbe non esprimono

rapporti di faraiglia , ma si riferiscono ad avvenimenti oppnre

a qualita morali del sovrano : voler trarre dal numero , dalla

preferenza per certe desiguazioni pinttosto cbo per altre, conclu-

sioni d'ordine politico , sarebbe forse un giuoco di fantasia, e

certo un lavoro inutile dopo quanto bo premesso e sono andato

esponondo (1).

I Cognomi cspriincnti una certa intimita d'affetto tra il re

e Tuno o 1'altro dei suoi genitori, tra il ro ed il fratello e cosl

via ,
banno anclf cssi una grande importanza percbe delineano

sovente cou sufficicnte determioazione le lotte dinasticbe
, le

loro causo o la loro spiegazione, se non la loro giustificazione.

<J>'.Aa5s/.-_'oc. — 11 piu discusso e qjddde/.cpog, il quale peraltro

non e sorto in origine come appellativo del sovrano , e quindi

con un implicito signiticato politico. Ma 1' ipotesi generalmente

ammessa e la contraria, secondo la quale il cognome spetterebbe

in origine a Tolemeo II, cbo lo avrcbbo preso in occasiono del

matrimonio con la sorella Arsinoe; il Poole (2) invecc ritiene

come data od occasione piu probabile la salita al trono
,
pur

non cscludendo come altro termine possibile, la fanciullezza del

re , la quale ultima congettura piii logicamente e stata dallo

avessero un cognomo proprio iulipcndonte da quello del marito , al cbc si

aggiungerobbe la difficolta cbc la donvazioue non sarebbe avvenuta tra ma-

rito e moglie , ma tra la niadre ed Attalo II. E uiolto piu logico dunfjuc

ritcnere cbe Attalo I abbia ricevuto il eognome sOaep^f, e chc da lui sia

passato pcr cstensione — comc e avvenuto quasi seiupre in Egitto — alla

moglie, o. sc si vuolo, chc sia avvcnuto il fenoincno iuverso , ma chc At-

talo II non vi abbia a chc fare. Soltanto ora vicnc a mia conoscenza cbe

il Pkott ha lctto una nicmoria sul C nllo degli Attalidi {Der Attalidenkult)

alTIstituto Archeologico Tedesco in Atcne nella scduta del 2 gennaio 1902.

Xon avrci potuto in ogni caso utiiizzarla quando bo parlato del culto tri-

butato ai sovrani cllenistici. percbe ancora non e stata pubblicata.

(1) a'jtoxpixu)p, come titolo ufficialc fu assunto in Siria , unicamcnte

dalfusurpatore Tiifone ; und soll einen Gcr/cnsatx, xtcischen dcm persdnlich

itn Fvblt- siegenden neuen Hcrrschcr. und seinsn schtcachen Vorgangern

andeuten v. Gutschmd, o. c.

_' Nnm. Chron. 1803 p. 142.
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Strack trasformata Deiraltra, Bccondo cni Filadelfo aarebbe

il Dome origioario, individoale di Tolcmeo, che loavrobbe

voto, iiun o88ondo, in lioca <li principio, d< al trooo.

L* altima ipotesi — accoonata prima dal Qntacbmid (1) o

lita dal Wilckeo (2) o da ;iltii (3) •' cbe il cogoome Fila-

delfo, dod appartonga in origioe al ro, ma alia Boreila Ai

d,i cui quegli l'avrebbe dorivato, ed b parmi, l'ipotesi cho <

in l vero.

La dimostrazione cbo lo Strack teota dolla Bua tesi, dod >.

a mio ,uiu<li/.i'» troppo convinconto; ogli riconosco che non pos-

s tdiamo alcunMtncrnsionc, bIcud papiro (

1

1, alcua ostracoo, alcuoa

mooeta appartenento ;il pericdo di vita di Filadelfo, od aocbe

airopoca immediatamente Buccossiva, ia cui egli ria cosl desi-

goato: alle diese Arien von QtteUen stehen tu Qebote^ mniUn

Beinamen fiir Arsinoe II iu bexeugen. E tuttavia ritieoe falsa

questa tooria. Tolcmco II o la sna altima moglic, la seconda

Arsiooe, egll dice, Bono venerati iosieme quali fcol Adeltpol^

Doe, sola, qualo &ea qnXddeXxpog. E il ro? Poicbe la deuo-

mioasiooe (hds llioXeftaios oon B'incontra mai negli atti .
-

Biaoi, facendosi soltanto monziono di Bacerdoti « di Tolcmco > o

« dcl rc Tolcmeo » tanto por il fondatore deila dinastia, quanto pcr

il re regnante, e poichd &ebs &del(pb$ isteine widersinnige !>

chnung, egli deve avere avuto un altro titolo che io desigoasse.

Tolcinco II ebbe culto in vita, con la BOrella, e poiehe non e

un gemello siamese, cosl ba Bicoramente la Bua propria

stenza qnale Dio, ed un proprio appcllativo. E noi lo cooo-

aciamo: Un secolo dopo la sua morte, egli ba ufficialmeote nel

culto il titolo Filadelfo, e poiche e difficiie credore chequesto —
derivato dalla moglic — abbia Boppiantato col tcmpo qucllo

originario, si rcnde neccssaria la conclusionc : dass Ptolemaw

(li o. o. IV 112 sg.

d Pault-Wbsowi, B. /:. II 1284.

(3 v. Strai k. o. e. p. 1 l<> nota.

I
l Neppure dopo lo rcccnti c numcr pubblioasi

qoeati dooumenti.
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al? Gott im Kulte atlein Philadelphus geheissen hat, solange

uberhaupt verehrt ist , und das ist er sicher xur Zeit seiner

eigenen Regierung.

Veramente, non riesco a comprendere la necessita di questo

legamo tra il culto ed il cognomo, ona volta che lo Strack stesso

spera d' avcr dimostrato che culto e cognome non dipendono

indissolubilmente 1 uuo dalTaltro ed e curioso clv egli s' affanni

a conteudere ad Arsinoe 1' appartenenza originaria del cogno-

me, auche s'ella ricevette onori divini prima del fratello, basan-

dosi appunto su questo argomento. La contraddizionc e troppo

evidente perche la dimostrazione possa reggersi.

Tolemeo II cd Arsinoe furono onorati insiemc quali divinita,

almeno dal 270 69 (1) sotto il titolo di f)eol adelyoi, ma mentre gia

prima di quest' epoca la moglie era associata a divinita egi-

ziane ooll' appellativo di dca che ama il fratello e il culto sepa-

rato di Arsinoe Filadctfo esisteva in Alessandria fin dal 267 66,

non abbiamo alcuna traccia che questo culto distinto
, iu quel

tempo e piii tardi, prima della morte, sia esistito per Tolemeo.

Come mai, mentre le prove sono tutt'altro che scarse per l'una,

mancherebbero affatto per 1'altro ? E del resto non v'era alcuna

necessita che Tolemeo ricevendo gli onori del culto, avesse un

proprio cognome (2).

Inoltre e giustificato dalla tradizionc storica , tale appella-

tivo per Tolemeo II, o non ha piuttosto una naturale spiega-

zione per Arsinoe V Come avrebbe potuto assumerlo il re al

momento della sua salita al trono , se ciu avvcniva proprio ai

danni del fratellastro maggiore ,
1' erede lcgittimo , e se cogli

altri cra in tanto poco buoni rapporti, da dovcr rcprimere nel

saugue i loro tentativi di rivolta ? La sorclla Arsinoe era gia

(1) Petrie Papyri I. 4:?. •_'.

2) Strack, o. c. p L19: uigegeiben einmal, dass Arsinoefruher gbttlieher

Ehrcn teilhaflig nurdc. statnmt darum von ihr der Beiname? Weitcr nnter

hoffc iek nach&utceisen, dass Kult und Beiname nieht unldslieh mitcinan-

der xusammenhangen; wer diescui Bciccise Glaubcn schenkt, fiir dcn fchlt

feder Grund der Arsinoe den Beinamen vor ihrcm Brudcr xuxuschreibcn.
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i »li Lisimaco, e ooo pa i entr iro, io qui

in discussiono . o d' altro canl mpronderc r

nita di daro al fanciullo come oomo p . Filadolfo, il

lore dolla quale designaziono Barebbo stato raono che oullo di

fronte al presunto re, Cerauoo, > I" azioni non \i

corrisposto. E s'affaccia seropro 1'altra difficolta: delfo

fbsse stato il oome originario del ro di Soter . '"I cgli

lo avesse trasformato io cognome nel Balire al trono, p

mero il noroe dinastico Tolomeo . perche il primo oome iodi-

vidnale non comparircbbe in alcun papiro del buo tompo . in

alcuna iscrizione?

[nvece risnlta chiara ed evidente l.i gencsi deU'appellativo,

qnando sia attribuito ad Arsinoe. Ho gid ricordato, come 1'ancor

bella vedova di Lisimaco B'era mostrata alla corte del Eral

piona di premure, vigile custode e saggia consigliera, come infine,

a torto '"I a ragione dovo cssersi attribuita il vanto d'avcrgli

Balvata la vita, minacciata da una pericolosa coogiura.

Qucst' ultimo fatto determioo 1' esilio della prima moglio o

il nuovo matrimonio, e dcvo avere determinato pnre il sor^

degli onori divini per la fida protettrice de) Bovrano, pi r colei

ehe ama U fratello. Cognome e culto Borsero forse a un tempo;

la regina fu associata a divinita ep/.y.ic quale &ed (piXddeX

il re lo fu poi congiunto, e sorse il culto dei Oeot &deX<poi, ri-

mancndo il primo titolo, peculiare della regina, pur qnando dopo

morte obbe nn oulto speciale in Alessandria. Solo per una

estensione molto facile o molto oaturalc, date codeste coodi-

yjoni, Tolemeo eredito nel suo proprio culto il cognome coa cai

6 conosciuto nella storia.

Prima elic rivivesse in Egitto, la denominazione Buddetta

trovd favoro a Pergamo con Attalo II c iu Siria con Demetrio II.

e fu pienamente giustificata per il primo, la cni attivita fu, con

fodc pressoche costante, posta a Bervizio di Eamene (1), edal-

(1) v. Cap. I. § 1'». Parrobbt ene II -i chiamasse

ipJl(i5e3l<po;. Cfr. Mojdcskx, ffermes IX. 117 — Dittksbki b',223 -

uizami.no: lvj;ir/3'.a.
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1'altro por isfrattare la popolarita guadagnata da Antioco VII,

il quale parve pcr un tratto far di nuovo risplondorc il tramon-

tante astro dei Seleueidi. Derivazioni purameute mecoanichc scm-

brano dovorsi ammottcre por Tolomeo X, il quale non l*avrcbbc

assunto pol suo amore vorso Tolemeo Alessandro, col quale uon

era mai stato in buoui rapporti, raa 1' avrobbe derivato dalla

tiglia Bereuice
,
che appare cosi desiguata in documenti ante-

riori al ritorno di Soter da Cipro.

II figlio del precedente
, Tolemco XIII

, stimo con 1' as-

snmere 1' identico cognomo del padre , di rafforzarc in quaJehe

modo — egli si foce chiamaro anchc cpdo7idrcog — i suoi molto

discutibili diritti alla successiono. La regola fissata dal Gut-

schmid : «Non il fratello cho ha elovato a regiua lasorella si chiama

ufficialmento cpOAdehpoq, ma bensi la sorella; di duc fratelli cho

hanno rcgnato in comune si chiama cpdddelcpog soltanto quegli

che e stato clevato dall'altro a corrcggeutc, non qucgli che ha

chiamato il fratello a dividerc il potere » non ha, a mio giudizio,

alcuua ragion d'esscre, poiche non 6 giustificata da alcuna ap-

plicazione ne' casi cho abbiamo accenuati. Per Antioco XI o

Filippo I, alleatisi al finc di combattero le pretesc dcl ramo

secondogenito, propcnderei a crodere che il oognome fosse da

qucsto mutuo accordo derivato , ma sebbcno alla scelta possa

aver coutribuito il desidorio di mauifestare la lcgittimita dci

propri diritti, ereditati dal primogenito Soleuco YI, non vedo

come possa venirc da cio confermata la rogola dianzi accennata.

*:Xojtdxa>p. — Chc (pu.o7i6.Tcoo indichi il iiglio designato al

trono durante la vita dol padre , e che il concetto d' una cor-

reggenza vi sia incluso, 6 piuttosto 1' ecccziono che non la re-

gola: io dirci piuttosto, senza costituirne una teoria generale
,

che coloro i quali sceglievano titolo siffatto
,
volessero manife-

stare il concctto dclla lcgittimita della propria succcssione, o

meglio, i buoni rapporti d' aflctto elf crauo corsi, o — special-

monte per il cognome (pdopujicoQ — correvano, tra cssi e qucgli

che aveva possednto il poterc in linea di diritto , o lo posse-

deva di fatto.
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E d
•

eh • tutti i cognomi <li qoosto tipo i in

cho lo altro dioastie dod facoiano ehe segoiro l'e

pio: ciO vnol diro che ia Bgitto ernnc determioati <ln parl

htri coodizioni della famiglia reale. Doi

tecipazione al potere peraltro (• inamra - col n

Aoora possodnto - pei Tolen IV. il ci mo,

il qaalo volle forae Boltanto Bfrattare la memoria del

jtfyae , e dod •'• assolatamoote oerta per Neo-Filopatore cho

ricevette boIo dopo morte gli ooori divini. Tolemeo XIII

gn o dopo B reoice III e Alesaandro II, o oon pott qaindi --

aache porche bastardo — essero Btato d

dal padre. Cesariooe derivO per estcnsione l' appollativo dalla

madre che fu indotta forse ad assumorlo, e vero, dal cai

testamcnto di Noo-Dioniso. Antioco IX (izicono divcnno ro di

Siria nel llii a C. e poiche il padre Antioco VII era morto

dcI L29, il cognome tpdojxdiwQ da lni assnnto, non potOinchia-

dere il concetto Bupposto <lal Gutschmid . e la rogola doii ha

maggior valore pel ti

u

I i <
» del prccedente, Antioco X.

II primogenito d'Antioco VIII. - vj. non si chiamo

tpdojidrcoQ, laddove i suoi fratelli che regnarouo di poi bu<

sivamente, Demetrio nieAotioco XII portarono siffatto titolo,

La regola dunque non Im alcuna Cagion d'ess

i.
- v, Y

--.„
? . _ II cogaome tpdopirJTQjQ o quasi Bomprennin-

dico molto significativo del potere cho le n - late

conqnistando. Tolemco VI, salito al trooo in eta di circa cinqne

anni. fu per tempo non brcve Botto la totela della madre Cleo»

patra Sira, per gratitudine vorso la qnale puo avere assunto

L' appellativo nella pienezza del jjnificato: alia sorella

I patra II. il cognomo per ia consneta via dol ma-

trimonio, c ad Evergete — al qaale pure Becondo taluoi docaraenti

apparterrebbo il cognorue (pdofifftoiQ — per la correggenza

esercitata durante nn certo tempo col fratello. Dal marito e dalla

madro 1" dorivO Cleopatra III, che avendo fatto agirc a

talento L'uno o 1'altro do' due figli, fece loro assnmere i propri

cognomi , rendendo cosJ manifesta la loro dipendenza e il saq
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predominio. Come anteriornicnte le regine avcvano preso il co-

gnomo quasi unicamontc dal marito, cosi Tolemco X c Tolemeo

Alossandro, non ebbcro — dapprima almeno — cognomi indi-

viduali, ma ricevettero quelli di Cieopatra III, in quanto fnrono

da lei associati al trono.

Anche perciO non ha quindi alcun valore rossorvaziono di

Pausania (I. 9. 1.) crrata pur linguisticamente, — poichO (pdd-

delffo^ , cfiAoin'jT(X)o ctc. , hanuo soltanto significato attivo —
solla contraddizioue chc esistcrebbe nel cognome porTolemeoX

che fu avvcrsato dalla madre quant' altri mai; ma con ciu non

acquistano ccrto maggior valore le argomentazioni chc il Bach-

ofen (1) vi ricama su per far servire il titolo alla tcsi prccou-

cetta del diritto materno.

(IhloHi)ro)o si ehianiO puranco il iiglio di Cesarc c di Cleo-

patra VII, dalla madre associato alla corona in tencra eta. In

Siria il cognome non penetro antcriormente a Clcopatra Thea, la

prima regina che in quella regione sia riuscita ad acquistare un

notevole predominio alla corte, e infatti Antioco VIII dovettc la

ascensionc al trono, csrlusivamcnte alla madre che ordi od esegni

1' assassinio del primogenito Seleuco.

Demetrio III dove dcrivarc il titolo dal padre, per ser-

virscne nelle allora vivissime lotte dinastiche.

Parra strano che tra gli Attalidi il cognome (pdojUTJKOQ

si trovi soltanto attribuito ad Attalo III la cui derivazione da

Stratonice spero d' aver definitivamente eselusa , ma eiO con-

ferma la mia opinione, poichO mostra in Attalo III, riconosciuto

como legittimo da Eumene II, 1' iuteuzionc di far dimenticare

la sua origine bastarda coli' attaccamento affettuoso per la re-

gina, che pur non essendo la madro naturalc, dovO averlo ac-

colto e considerato como proprio figlio.

EOitctTcop. — Soltanto duc re, e ambcdue pervcnuti per brcvo

ora al trono, in tencra eta furouo cosi denominati: Tolcmco VII

1) o. c. p. 101
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e Antioc • \ (1). Qiastamooi i shmid cli

voluto coo questo mezzo accaparrare le Bimpatie e il Ea

polare por il fancinllo, obe li chii nmemorando lo virta

dol padre o la bus opora benefica.

Conclusione.

A.bbiamo cosl passati in rassegna tntti i cognomi deisoc-

>ri d^Alossandro Mngno, la importanza dei quali
,
per la

Btoria dello dinastie ellonistiche, non <"• chi di >rga;

ma sono anche evidenti le infinite difficolta rh'essi presentano

per una trattazione definitiva
,
poiche lo stato dolla tradiziono

e la qualitd dol materialo otilizzabile — papiri . monete . epi-

grafi, — non ci possono sempre illnminaro in una materia, in

cui la volontd e 1" Btato d'animo del sovrai no aver avuto

una paite noo insignificai ;ado di dovorci a

in uii circolo vizioso, poiehe, mentre la ragione del cogno-

me dovrcmmo trovarla nolle condizioni storiche e politiche, dob-

biamo servirci <li quollo per ispiogar qui

Comunque 6 innegabile, non solo 1' importanza che hanno

di per b§, ma anche l* utilita ehe se ne pnc- trarre,con un nso

giudizioso (2) per completare in quanto sia possibile, le lacune

delle nostre conoscenze Btoriche intorno a un periodo la cui im-

portanza stata finora trascurata.

. Im.wio Giusrppk XII. 9. 2 e Lib. Maee. I. 0. 17

;nomi non bisogna stabilire una regola ass

una monota, di cm il Bu-elos noi ' l 8*

Barebbe chiamato Bunixcop. Catalogue of Qn

of Syria p. ."1
.

_'
i juardarsi dal voler I

stanti , e dal trarro conclusioni da cognomi di cni d

1' attribuaone (ofr. il mio Mitridate I ti i

"' i»

Beitrage xur alten Oesehiehte III. l!»i»3).
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Xotevolo, scbbcn minoro interesse ofirirebbe pnr lo studio

dei Sopraunorni (1), i quali sc non maucano in Egitto cd in

Siria, sono assai frequcnti in Macedonia, ma non si riscontrano,

almeno ncllo stato attualc degli stndi, a Pcrgamo, in Epiro, a

Siracusa. I Soprannomi si riferiscono, o allc qualita morali cd

allc attitudini speciali dcl re, o alle suo qualila fisiehc od anche

a circostanze accidentali, come il luogo di nascita o di educa-

zione.

Poiche una ricerca siffatta esco dal campo dcl diritto pub-

blico, alla tabclla dei cognomi che a ciascuu re furono tributati,

aggiungerO i soprannomi , ai quali , ove sia necessario
,

porro

qualche nota.

Re d
1

Egitto Cognomi Soprannomi

Tolemeo I Jtoxfa — (Beoc) ')

Tolemeo 11 [cpiXdSeXcpoc]? *)

Tolemeo III E-jspYsxrjs [aeyac]? 3
)

xpucftov «)

To'emco IV cpiXorcdxcoo (acoxrjp-vixTrjcpdpos) "') [u-
Ta:]?3) rdXXog 6

)
— tpucptflv

7
)

Tolemeo V sxicpavVjs — suxapiaxos — [p-eyacj? 3
)

Tolemeo VI cptXopiQxtop (euxdp'.axcs-otox^p-6'jepYi-

TVJ?) «)

Tolemeo VII sO^aitop

Tolemeo VIII sfieysxifjs (•f.Xop.igxo>p 9
) - vwajcpdpcs I0

)
cpooxtov 11

) — •/.ay.spYii-^c
12

)
—

cptXoXciYOS
13

)

Tolemeo IX /io~ — cp'.Xo5.dxcop

Cleopatra II acoxetpa u
) (yiXop-^xtop-eOepYsxic) ")

Clcopatra III atb.r.pa K>
) cp.Xofrqxtop (r.xvjcpopoc.) I6

j XOXXYJ IT
)

Tolcmeo X atoxy,p — cpiXopVjxtop — y.XdSeXcpos l8
)

(v.X7jCp6pOc) 16) XdBupo; 10
)
— Jio&e.vos 20

)
—

cpuaxtov
'

:1
)
— ^apsiaaxxos 22

)— diutov

Tolemco XI SCOXT^p — Cft,Xop.TJXlOp V-XYJCpOpOf)
10

)

Cleopatra Bcre-

nice III "•/ aoO-o- ls
)

Tolemeo XII
Tolemco XIII cpiXdoeXcpoc; — cp-.Xo-axtop — vsocj Aco-

voaos 23
j

koXyjxtjs M
) — vdBos 23

)

Tolemeo XIV (cpiXoTxdxtOf) ? 2G
)

(1) v. Plutarco , Coriolano 11. Mario 1. Egli non fa alcuna distin-

zionc tra Cognomi c Soprannomi.
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Re dTgitlo Cognomi Soprannomi

Tolomoo XV
Cleopatra VII

ico XVI
ieo altro

r. diCloop. \ ii

Re di Siria

Sclouco l

Antioco I

Antiooo II

> II

- Anti

Boleuco lll

Antiooo 111

•
I \

> IV

Anti

* Tim
Dcmotrio I

andro I

- < iloopatra -

Demetrio II

* Antioco VI
* Trifone

Antioco VII

* Alcssandro II

ico V
Aotiooo Vlll

IX
Belouco \'l

Antioco X
Filippo I — An-

tioco XI

Demetrio III

Antioco XII

Antioeo XIII
- Sclcuco -

Dinasti

e re di Pergamo

tcro

Eumene I

Attalo I

- Oii

ftXcicii

(T4x«i

v.xixn;, VtxivGO

9C0TV}p

•/.% '/.'/.:vtxo;

•;i/.'.ri:i'i./

FxvVJ; — v.xijq

jenVJp

loepyiTT); — i-.\-;v.>\; — v.XTTsipo;--
Oeosxxcop iCtcxtcop —

'12 7. B'jS" V, p I 1

v.xiTcop — Beic; — qptXiCeXcpo;

Aiovocjg;

HUXOXpdXCfl '

rjepySTTjC:— 3»08PV.f )*°) -
- ui! D

gittcpavT); — ptXourjTcop — xa.VXiv .

qptXorcdTcop '

= n-.-j v -/,; — v.7. v

3', ;-,;/; — ^ptXorcdTCOp

- y.XiSsXq
;

.rr-i-r-ip — CtCOXTjp — flXo-
|tv

-

;;:),; — xxaJ I

A'.CV'J30C — i~v: 7.77,: — JlXOflTJXCOp —
y.a /./.:•/ •./'.;

xepauvo; 3I
;

irauav^

I^:V
'

i>.,;./.

BSepTiTT(;
BIBTTfr - 5JlepYdTtJ« — -".::

i-Jxxipt catpoc)

X03t03XXXTj
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Dinasti

e RediPergamo

Eumenc II

Attalo II

Attalo III

Re

di Macedonia

Antigono
Demetrio
- Tolemeo
Antigono
Demetrio
Antigono

aovcr.p si)
( ?adte.\qoc)

r,la
)

-^'./.aos/.--fo;
5 -) — sGspysTYjs r,e

)

cpiXou.qTO)p — euspyiTVjs r' :!

)

[atOT^p] 54)

[jamjf] r")

Soprannomi

uovocpOaXfioj r,r,
i
— //j-/./. ovi

•"'')

-0//.OSXY
J
f/,C ^

1

')

xspauvdc: 58
)

yovaTag 59
;

Altov/.v.o; "'''•)

,0>JCOV °")

^'/Jj"//j:

M , _
')

NOTE ALLA TABELLA.

Per la parte rifercntesi ai Tolemei v. anche Strack o. c. p. 143 sg.

di cui nolla eompilazione di questa parte delle note ho dovuto in tmona parte

scrvirmi.

(!) v. p. 103 c 113-114.

(2) v. p. 108 e 118 — Wenn Ptolemaus den Beinamen bei seiner

Thronbesteigung angenommen hat. so hiess ivahrscheinlieh auch Arsinoe I

Pkiladelphos (Strack , 1. c). Dopo quanto ho sostcnuto , nou fa mestieri

discutere quesfipotesi.

(3) v. Iscrizione d'Aduli C. 1. G. 5127 = Stba.ce, Anhang 39. Tcr

Tolomeo IV cfr. Strack, Anhang 57 — Per Tolemco V 1' Iscrizione di Ro-

setta. Cfr. inoltrc Lktroxxe o. c. I.

(4) Questo soprannome e attribuito a Evergetc I da Eusebio (trad. arm.)

I. 251. Trogo: Prologi XXVII c XXX. Chron. pascli. 329. 15.

(5) Strack, Anhang. 57: fJTtep ,'•] loiXiuig IItoasux£o'j Os]vj \i]ifdXot)

&:\oizdzoooc, Huizrjpoc xal Nixvjcpopot).

(6) Etym. magn) 220. 22 — Chron. pasch. 332. 8.

(7) Plixio . hist. nat.Yll 20S : Ptoleviaeus Philopator, qui Tryphon

cognominatus cst.

(8) cfr. Pap. graec. Lcid. B. — Strack, Anhang 90.

(9) v. Abhand. bcrl. Akad. 1852 p. 476: Chron. pasch. 346. 15.

(10) Pap. graec. paris. 14 1. 33.

(11) Etjsebio, I 257 ctc. — Stbabone XVII 795 c passim. Diodoro

XXX III 22.
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12.

I I

|" T • ' ... ...

ameuto niariti.

•. p. 112.

X \ 1 1 . I

p. 104.

v. p. lll. r_'J. 123-124. BtRi k
I 10 •• bibl

1 19 -
, XVII. 78 \ni. hid. xill. ...

.. II L< KXXIX.
.:17. 15 — E li ine I .!/-//. IV. 01.

r_'.»7 — Chron. jnuch. ;i7. 1.").

. XVII. 704.

23 cfr. ]>. 117. 1 22, L23.

. \\ || 790 708 — Chmn. paseh. 34.

i, Prol. XXXIX. . XXXIX. 1 1.

Anhang L57.

10.

28 i tL. 32. i.

»11.

d. ::. C. I. 0. 3137. 1. 100.

.11.71 — \l':i _X0, >'///-. 66.

1. XXVII. 2.

C / G

.;i Ei -:
1

1 1, : _

P ubio, XXVI. LO. m Atcnoo, X. 130. V. i

moneto importantissimo per *| ' '•"''• Maee. I

11. 17. lcocidi v. con lc altrc fo:iti ancho

'11.

\ . |'. 1
_'•"> nota 1.

XXXV. l. •;. — Fi..\ . i'K . Anf. Iui.

XIII. 110 - - k, XVI.

Flavio Gi bo 1' appellatn

ma I (. v. III p. 232) o il 1 I XXXIV
opinano c_ . in

_

I. K _____ =tpi _,t qnesto i
/'< inanti

. i identic I Gotschjod. II Vi-

La pretesa di paro il Grande - proclamato

.

p«, Ani. ...... XIII. 244 — e. A]>.. II.
-

/ t. XIII. 271.

mwB.' 244-245 cfr. Giusttxo, XXXVIU 1"

9



130 CAPO IV. COXCIXSIOXE

(41) Da Side, citfca deHa Panfilia, dov'cra nato c da uua parola siriaca :

cacciatorc (?; cfr. Frohlicii. o. c. 70.

(42) v. Eusebio, I. 257 — Diodoro, XXXIV. 22. Trogo, Prol. XXXIX.
(4.3; Lk Bas ct "Waddiuton, Inscr. n. 136, trovata ad Efeso. Y\\ altra

trovata a Delo, enumcra gli stcssi tifcoli. cfr. Mommsex, Mitth. des dcutsch.

Arch. Inst. iAth. Abtk.) I. Ti—Bull. de Corr. hell. VII. 340-347.

(43a ! v. Gataker, De cogn. Ant. Grypi. cfr. Ateneo, IV. )53b. Dal

naso adunco. Xon rcttamente Giustino, XXXIX. l.O.cui (Antioco) proptcr

nasi magnitudincm cognomcn Grypos fuit — cfr. p. 120 n.

(44) Secondo il Mionnet, Supplcmcnt t. VIII p. 09 n. 330 Antioco IX

si sarebbe ancbe cbiamato i-:zy.-ri
l

: e z:\o\ri -.:<)'-, . ma la moncta cb' ogli

attribuisce a questo re. apparticne ad Antioco VIII. v. Babelon o. c. CLIV
e CLXI.

(45) Flavio Ciuseite , Ant. lud. XIII. 271 — Arr. Sgr. 08. Ecskb.

Chron. I. 257.

(46) cfr. Fro;ilich, Annalcs p. 10S.

(47) Aitiano, Syr. <>!>.

(47 a ) v. Kuhx . Bcitruge z. Geschichtc d. ScleuJ:. , 44 sg. — Wil-

cken /.'. E. Paulg-Wisso/ca I 2. 2480-7.

(4S) Strabone. XVII. 790.

(49) Frankel, Inscr. r. Pcrgamon n. 1S. 1. 35.

(50) Cfr. p. 117 sg.

(51) Inschr. r. Pcrg.. 240. 1. 21. 44.

(51 a
) v. IIommsen , Hcrmes IX p. 117 — Dittenberier , 223 c qui

p. 121 n.

(52) Polibio, XX VII. 15. 4 — Inschr. r. Perg., 224 A. 17. — 249.

23. cfr. Strabone, p. 041 C — Luciano, Macrob. 12. c numerose iscrizioni

v. Frankel, o. c. p. 130.

(53; Insch.r. r. Pcrgamon , n. 240 1. 30 — 249. 24 v. Strabone .

p. 024-040. Plinio, hist. nat. VIII. 14. sg.

(54) Antigono e il figlio ebbero onori divini dagli Atcnicsi (Plut.
,

Dcm.. 10) fin dal 307/0 (Xiese. I. 315 u. 1) e ricevettero anclic 1'appella-

tivo di StDifjps;, (v. C. I. A. 238) ma essi non 1' assuusero come titolo

ufficialc, comc non presero allora il titolo rcgio (cfr. Strack, Griechisehe

Titcl etc. Phcin. Mus. 1900. p. 101 n. 1).

(55) Polibio, V. 07. 0. (cfr. Pi.ut. Scrlorio , 1, Quacst. Conr. II. 1.

9.) Eliano, Varia historia XII 43 ixsp6(pBaX|iog (cfr. Luciano Macrob.) II.

(50) Eliano. Varia hist. XII 43. (Antigoao) 5 /.%': ETspocpdaXjio; , v.v.':

§x xcjtou K-Jy.Xoi rtpooayopsyOsi^.

(57) v. Ateneo. XIII. 593 a. (5 zr,z 8ta5ox>); TeXsuxato;) id. VI. 7S

^.AoyiAto:. F. H. G. I. 339 (Filarco fr. 20 cfr. id. c Diodoro , XX. 92.

Plvt. Dnnctriu, 42. p. 289.

(58) v. p. 34 n. 1.

(59) Plutarco , Demetr. 53. Eusebio , I. 23S da Gonnoi in Tcssaulia

dovc sarcbbe nato. E questa 1'opiuione piu comune (cfr. Karst in Pauly-

Wissoira B. Enc.) il Miebubb . Kt. Srhrift. I. 221 sg. la credc inverosi-

milo. Probabilinento abbiamo a clie farc con una parola d'originc maccdonica

e d'ignoto significato.
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CAPITOD » QUINTi >

La CollegialiU del Potere.

Nozioni generali.

N,,ii ci e finorn mancata l' opportunitil <li notore

parocchie istituzioni vigooti nel diritto pnbblico doll' Enipero

roraaoo, i notovoli affinita coo istituzioni simili del

ellenistica, e forse banno in qucsto il tipo dn cui piu o 1

direttamente dorivarono. La sl ssa osa i azi ne e dato <li foro

per l.i partecipaziono c per la rorroggenza, cho troviamo bu \\

Bcala applicate nelle dinastio di questo periodo (1): o in vcro, per

quanto nna divisione dol p
mbri contraddirc al loro c

tere cosl essenzialraonte assolnto, non sono affutto rari i

in cui il principio ba avuto attuazione pratica. L' istituzi

(l"alf.o Iato . non fn ovidentemenl stantc

.

n. ssaria por ciascun sovrano da una tjualsi.isi leggc, ma •

vita ora sl, ora no, e fo da varic cause originata. I>i qn

.. data la condizione veramontc disgraziata dollo fonti -

qneUi od< BttM . Bdm. Si mtsr. II ' 2. |-. 11-42

Mitregentsehafl (Parl

i
i indka

i
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sommario , frammentarie ed ineertc — non abbiamo diretta

notizia nclla maggior parte dei easi , ma tutta^ ia nou pos-

sono completamente sfuggirci. Se non riusciremo forse mai a

sapere con precisione
,

perche Tolemeo II
, nel pieno vigore

della sua virilita chiamo per un ccrto tempo uno de' figli a

partecipe della sovranita , e evidente ehe ai Scleucidi la divi-

sione del potere fu imposta dapprima
,
e anche di poi quasi

sempre , dalla straordinaria cstensione del loro dominio, dalla

moltepliee varieta degli elementi che lo costituivano e che re-

sero impossibile fouderlo in organica unita ; e ehiaro del pari

che allora quando il corrcggente e un fanciullo la divisionc del

potero e affatto formale, o dovuta soltanto al desiderio del padre,

di provvedere gia durante la propria vita ad assicurare il dia-

dema, al suo suecessore (1) ; clic altre volte una divisione del

potere puo essere determinata dall' influenza esercitata sul so-

vrano da una piii vigorosa personalita (2), o dalla forza delle cir-

costanze (3).

Come 6 varia Torigine e transitoria resistcnza, cosi e vario

per molteplicita di cause, il contenuto politico
,
mi si passi la

frase , delF istituzionc : cioe 1' entita dei diritti e dei poteri , i

limiti insomma della competenza , cho il re delegava al suo

c^llega e le insegne e gli ouori cho siffatto ufficio importava.

Tuttavia, non e forse impossibile, cogli elemeuti che possedia-

mo , delineare le forme in cui 1' instituto poteva venire appli-

cato, o, S3 si vuole, in cui venne applicato.

Naturalmente, noi ci occupiamo soltanto dellc ufficiali par-

tecipazioni al potere , e quindi nou possiamo tener conto di

coloro che pur aveudo avuto una parte notcvole, e talvolta la

piu notevole , nclle faccende dello stato , non potevano dare a

(1) E il caso pcr es : cli Tolcmco IV c il figliuolo Epifane , di An-

tioco IV cd Eupator, etc.

(2) Per qucsta via il potere dclla regina giuuse ad estcrnc manifcsta-

zioni ufficiali.

(3) II figlio di Roxane cd Arridco . Xeottolemo c Tirro , Antipatvo ed

Alessandro figli di Cassandro, Tolcmco VI ed Evergetc II.
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,,„ ., ta [oro ii
>ne formale, di diritto, noo

potevano iosomnia fare oso, o noo feoero Dtodel titolo, e aln

,li .,!,.„„,. delle prerogativc escluaivamonte inorenti i

digoita. CosJ . pet limitarmi a qnalche p

i n (l) ra| ote la vita del fratcllo

Bnmene, una parte politica hnportantiaaima , ma in linea di

diritto visse sempre, io qncsto periodo, qnale IduAnie, e
|

-

monti A.ttalo III che pure, da Plutarco r^ o dato coi

,Da dollo /.i<>. oon po riderato, Bob-

bonc Bia Btato posto a capo di importanti rami della pubUca

ammini8trazi

lln difficolta e geoerata dal fatto che io qoalche

dinastia, quaa oella tolemaica (4),
-- in Biria la

sola Cleopatra Thea sembra aver preeo officialmente parte aJ

governo — aoche ie regine Bi presentafao o i genti.

• •

,li, pcgli nltre I"'

ovaoo pressochd dappertutto e sempre, in condizioni molto

simili a quclle del sovrano, scmplicemente per essere mogli di

lui. e oecessario chc prima di procedere oltrc, eeaminiamo qoali

, x daro il suo breve governo del 171/70, daraata

Ia oreduta morte del re.

2 P ..

*«lB«oaia

,«, p. 624 - Fkankkl. o. c. n. 248 L lb.

meno ha valore per lanostra ricerca, T« °° dei due

,11 avrel to la cura degli affiuri

termo d'l » che questo fovorito s, fa flrire onon d.ymi cd

,1 Dome di Temisone-1 "
«*«»

tradizioneedepigraficiassicurano
--antcincnte

d.i -
. , \r„

I Pcreamo, a Biracusa, noo ontran H »*
eedoniaa. 1Uali OUmpiade ed Euridice, la i

ii btto la loro autoi auo a

nome pr i queUo del ris] *•?
Hnea di diritto rappresentava.

'

l™a°

Uaatra

,, ved

'

Io

..;!

parola d una coUcg.al.ta

• ce.
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sono lo caratteristieho pcr cui possiamo determinare una formale

partecipazionc della rogina al potere (1).

§ 2.

II titolo della moglie dei re e (iaoiliooa ,
ma

, cvidentc-

mcntc, titolo siffatto non puo inchiudere il concctto d'una qnal-

siasi forma di partecipazione al potere, poiche e usato scmprc,

anchc laddove c quando la posizione dclla donna alla corte 6

stata talc da non ginstifieare in alcun modo 1" ipotesi d'una sua

dirctta iiiirorenza negli affari dello stato. II titolo e semplice-

mento onorifieo, dovuto soltanto alla condizione che alla princi-

pcssa vcniva creata dall' unionc col marito, il fiaoiXevs (2).

(1) Lo Stkack , o. c. a cui dobbianio la prima trattazionc sistema-

tica di quosto argomento per quel che riguarda i Lagidi . si e limitato a

cercar di fissare cronologieamento Ic varie Mit-und Sam mt/ierrschaften, che

si soao verificate . e prima . procedendo per esclnsione ha determinato lo

necessarie caratteristiche, ma. a mio vcdere, non ha intesa l'opportunita di

procedero con metodo diverso pcr lc regine e per gli altri membri della fa-

miglia reale.

(2) II voler cscludere pero chc fiaaiXeug implicasse 1'esercizio del supremo

potere , sol perche le regine cho governarono di poi cou parita di diritti

continuarono a contentarsi del semplice paa£Xicoa, e una Bottigliezza, la cui

fallacia ho appena bisogno di dimostrare. ^la per fjaoiXioaa oltre la prova

palmare su acccnnata, abbiamo una notcvole confcnna nel Decreto di Canopo,

dove si dice, cho la piccola figliuola di Toleifieo III, bambina ancora sOOdw;

faz0.:z3't a-ion/iir, o in un' altra iscrizione di recente scoperta . (|uclla

trovata a Mileto e pubblicata in Iiev. dc Pkilolog. 1900 p. 323 = Haus-

soullier, Etudes etc. p. 67 PaoiX-aaav <lH>.(i)xspav PaoiXemg Il-ro/.ruaccj •/.. x.X.

Quosta Filotcra , sorella di Filadelfo rimase nubile (Mahafft Thc Emptre

of thc Ptolem. p. 115 sg.) o tuttavia e chiamata paciXtooa. Cio nonostante

non vorrei trarro la conclusione clio tutti i rampolli dci Tolemei, avessero

u n similo titolo semnliceinontc onorifico — quindi i maschi fJaoiXsus — uoiclie

abbiamo prove cho a cio contraddicono.

Nelle poche iscrizioni (Strack , Anhang 57. 58.59.70) che pur poa-

sediamo coi nomi dci gonitori e del principo ereditario
,

questi apparo col

suo semplioe nomc dinastico individuale, IlToXepaiog , c in altri casi fre-

quenti, basta per tutti i figli la dcsignazionc generica -y. -Av.rj. . Pcr altrc

dinastie cfr. p. 139 9g.

I'n' opigrafe scopcrta di rcccnte a Tormo (v. la rivista W-rrj.^f-rj.-.t

Ixog B -£j/,o; 29 pag. 173) pareva potcr confermare cho il titolo i">7.a£-

Xiooa era iudiflcrentcmente proprio di tuttc le principesse reali, ma un'at-
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Ti.i glj ouori pi i e «li cui,

niuno, si |i:i '. dire (1), cho noa nppartenesse alla faniigua i

ebbe ;. fruire, vanno anao i onori divini. roqucsti

un rafficiento indizioV

In Siria, a Pergamo, in Egittoj io regioe banne avutonq

culto, noo boIo dopo la morte, nia anclio durante l.i

nondinieno 6 fuori «li discussione cbo le rogine di Pergamo, o

quelle di Siria -- almeno 600 q i le ipatra Th

in lioea «li diritto . alcuoa p

dclla casa tolemaica si trovarooo nolla condiaiooo, anto-

riormente a Cleopatra II. II cbe porta aoccssariamente 1 con*

oludcre — sebbene lo posteriori sovrane pareggiate ne
1

«liiitti

;il ro non abbiano avuto un culto, divcrto dalle precedonti

cbe l' apotooei, comeiltitolo fioatXtaaa^ spettava poteva ipet-

esame m' ha oondotto .1 ritcnore cbe il dooomento non porta akuna
prova nuovn in ravore di quest' ipotesi. Le iscrizioni Bono voxanieni

recch ilpite bu basi cho rcggovano oom' • • probabile . !•• Btatnc

delle persohe indicate nelle varie cpigrafi • •!. dono nell
1

ordin

goente: BastXia BhoXauxtov MsxsSv/a, — BtoXsnatQv BootXAo; \h

paiOU Maxe 84va. — Bao!X'.OOXV Wizir./.v.i y/.z. I Maxitxv. —
BaoiXvooav Bepsvhtav BaaiXstoj B?sXsM.a!cu Mxxitav. — BaotXtooav Bsce-

vixav SaotXio); BtoXsuateu Maxs3dvx. — Mdyav Bao°.X£a>; BtoXsftafoo Ma?

KtSivx. Che qneste psrsono appartengaqb» alla famiglia di Tolomoo III ati
\

' lia dabbio alcauo. L' identita dol ro, delfiglio primogenito, della r -

dell' altro Gglio nfagaa e oertissima; nna Bei nza dnbbio la princf-

pessfl di cui abbiamo prima parlato e morta in tai B 1'altra? Non

pud cssere cho la Borella di Tolemeo III andata Bposa ad Antioco II di Bi-

ria. e qoindi non deve far moraviglia che >ia chiamata BaoCXtoos I!
•

manoanto apparteneva oon ogni verisimiglianxa al fratcllo del re, Liaimaoo

forso alla figlia Arsinoe III L'Alessandro figlio «li ToJemeo oi era par

1' inan/.i afjatto Boonosciato e non p ohc nn altro I

come appare piu probabilo, un figlio di lui, mag| liaj

premorto al padre. Sui nomi mancanti in altre <iuo baai non vorrci por il

momanto pronnnciarmi, perohe amm— puro cho nno appartenga ad

noo III. ce n' e sempre aao di troppo. I.' iscrizione dimostra oon

le famiglie di vari Bovrani ellenistici (cfr. p. 53 dev \>\u

nuraoroso «.li quel <-lio oon appaia ilalla tradiziono, ma aacfa

tutto m' importa ora notaro, oho 1 principi reali non avovaoo ahntn titolo

Bpooiale ohe li d

li v. p. 64 11. 1.
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tare alla moglic dol re, indipendentemente dal significato che

andiamo cercando (1).

In Egitto, neppure la partecipazione al culto d'Alessandro

Magno in Alessandria, ne a quello del fontlatore della dinastia

a Tolemaide, costitniscono nn elemonto di riconoscimcnto per

1'applicazione della Collegialita del potero, poiche vi troviamo

aggregato le mogli tlei primi Tolemei, per le quali non possiamo

in alcun modo affermare che abbiano formalmcnte condivisa Ui

dirozione politica dello stato.

Non maggior valore ha Ia coniazione tlelle moueto cou la

effigie della rcgina, o con la sua leggenda, o con 1'iina e 1'altra,

perche anzitutto quest' uso non e completameute estraneo fuori

dell' Egitto (2) e percho quivi lo troviamo applicato in tempi,

nei quali la regina 6 soltanto tale. Arsiuoe Filadelfo, come ho

ripetutamento notato, esercito potentemente Topera sua, sulla

politica del fratello , Bereuice II non fu corto estranea alle

deliberazioni di Tolemeo III, ma nulla ci autorizza a crodere

che i decreti fossero emanati a nome comune tlel re e della

regina , che questa avcsse alla sua immcdiata dipendenza una

parto del territorio , o facesse capo a lei qualche ramo della

pubblica amministrazione , clio gli atti pubblici portasscro for-

mula divorsa dalla semplice : fiaoilevovTos TIxoAEuaiov tov IJto-

Xe
t

uaiov x. t. I. Tuttavia, tli Arsinoe II possediamo monete con

il suo ritratto diadema coroua e velo da un lato, c dall' altro

(1) Xon clic 1' esempio della gia ricordata fanciulla Berenice, a c

oaori divini furono solo decretati dopo la morte possa scrvire a concludcro

circa la concessione di simili onori allo vivcnti principcsse reali.

(2) v. Viscoxti, Icon. grccq II 99. 114. Sembra peraltro che si tratti

di regine gia morte. — Demetrio I appare associato alla sorella Laodicc

,

che fu per quanto sappiamo, soltanto regina. Per Clcopatra Thea ]a questione

va posta un po diversamentc : L' csscrc riuscita a coniave monete colla sola

cffigie propria. colle proprie insegne e col proprio nome, e 1' essersi fatta

associarc ad &lessandi"0 Bala prima, ad A.ntioco \'II1 poi , coniando nelle

monetc di quest' ultimo unicamente colla propria leggenda, concorrono a

dimostrare cogli altri elementi della tradizione, che la figlia di Tolemco VI,

anche ufficialmente pai'tecipo al governo dello stato seleucidicQ..
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la le

danza
;

altro cho portano i bu U
lei ,

«'"ii lo i .i i inst pn e

sul rovoscio i busti doi gcnitori

renice B'hau nonet il suo ritratl

volo
,

e '•"ii 1 1 lcggi nd i l

licoe TJioXe/tatov. Per Ai >r, niuno lia mai

qualsivoglin pai toeipaziono al potere, mn nou maucai toool

busto, lo onoriKche, o la loggenda '

I

,. oppurc lh . D ipo di che,

troppa importaoza sia alla varietd dolli i doi

Bimboli, appunto per la loro instabilita : il doppio coruo dcll'ab-

bondanza si trova su monete che banno liti ime del

re <> deila sola rogiua, raentro se ne riscontra nno, ladd

busti <> nomi Bono accoppiati ; e I" stcsso fonomcno si rij

duce per allri simboli. Talo varietd non puo avere un signifi-

cato politico , ma dove dipendere, o dai luoghi di coniazi

(i dal capriccio dei sovrani , o da quello dell'artista ii

del modello. Scnza insistero d'avvant su questo pu

parmi risulti cbiaro, che niuno degli clementi tiuora acconnati

puu essere considerato come manifestazione d' una formale par-

tecipaziono della rogina al potoro s^uprenio.

Restano, conchiude 1" Strach (1), di cui ho in pi

sunto gli argomenti, le date che si riscontrano sulle i

nei protocolli, ma per 1" primo fa mestiori badai

a colei di cui 6 riprodotta l'imagine, o non piuttosto al re, c im<

cade pcr Axsim e II. L'nnno d'un atto publ

coH'enumerazione degli anni di regno del sovrano pro tempon

ndo 1" schema precedeutemente indicato (2); e, prin

dopo che con Evergete II I— abolita dalla formula la tL -

zione, s'aggiunse 1'indicazione del . quando accadde

che un correggento vi fos

l o. c. p

Cap. 111 p. 89.



1'j8 CAfO V. I.A COLLLGIALITA DLL POTKEE

s •>•

Per quanto sono privi di significato il titolo, gli onori, lc mo-

netc pcr determinare la collegialita del potere del rc oon la regina,

altrettnnto sono questi sicuri indizi
,

quando trattisi di altri

membri della famiglia reale, specialmento di sesso maschile.

3Ia anzitutto l'Egitto ferraa ancora uua volta la nostra attcn-

zione a proposito del norae rhohualo;
,
nel quale s'avrebbe a

riconoscero applicata 1'istituzione di cui ci occupiamo, se fosso

vera 1'ipotesi del Lumbroso, eho cioe i principi Lagidi, salendo

al trono, eambiavano iu questo il loro nome originario.

L'csempio doi papi non e eerto troppo calzante
,

poiche

non si tratta cV un poterc politico, eio eho crca eondizioni assai

diverse , o non si tratta soprattutto d'una monarchia ercdi-

taria, eon norme di sueeessiono ben dctermiuate. Pei Tolemei.

dove 1' opportunita e molto meno la nocessita di questo eam-

biamento di nome ? (1) Perche non conosceremmo d'alcun prin-

eipc ereditario il nome individuale, e d'altra parte iu aleuue iscri-

zioni apparirebbo la dcsignazione Ilroh/uaTog (2) per Filopatorc

ehe eerto nou fu correggente, e per Tolemco V in eta ed in

condizioni ehe colP assoeiaziono al trouo non souo in rapporto ?

Nondimeno, se qnesto nomo non puO servirci quando trat-

tisi del principo oreditario
, esso ha un notovole valoro, pogli

altri. E molto difficile
,

per non dire impossibile ehe Evcr-

(1) A p. 179 delle sue Recherches il Lumbroso coatraddicendosi affenna :

II etait de reylc que lc /i/.-t aine, heritier du tronc heritdt aussi du nem
« Ptolcmec », lc fils cadet portant ccl/ti dc son aiatl umtemel. <

v
»ui la

seconda affermaziono e affatto inesatta. Basti ricordare che in generalc i

Lagidi sposano uoa delle sorelle. l>i Evergete II non conosciamo il nome

individnale; Tolemeo XI o Tolemeo XII. avovano ricevuto quello d'Jlcssan-

tlro. Dalia ricordata iscrizione, rccentemonte scoperta a Tcrmo (v. p. 134

n. 2) apparircbbe ohe nn figlio di Tolemeo III e di Berenico natopvimadi

Magas porto anch'esso il nomc Alessandro.

(2) Alle prove che si potevano citare v. p. 92 si e aggiunta 1'cpigrafe

di Teruio. a cui ci siaino gia richiamati : yj.zO.iy. QxoXefiaiov Maxsdova —
JlxoXenarov yj.z:'i.i-<\t DxoXejialou Maxsoova, x. ". X,
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II si chianiasae Tolomeo prima di saliro al trono dui

la prigionia del lV.it<'ll<>, ma <li |)<>i con» :|>i<' il d

dlnastico ;
A.li — indro I k mdogonito del re e <li

Cloopntra III. non Bi rimaso a qnesta individn

ma \ i premiso quolla di Tolemeo

:itaro l;i Buproma dignitt ;
il bastardo dello

II, divonnto ro il nome TTjoXeftal

tanto per Tolome 1 XIII

i principi oreditari <li qnesta <lin; Bn dalla na-

Bcita il nom • din isti :o TTroXt altri quando

tecipavano in modo formale al p autavano in qu< Bto il

loro nome individualo; quindi abbiamo per alcuni casi, un in-

dice della collegialitd del potore.

1.

Assai piu Bignificativo 8 il titolo flaodevs, in tutte le corti

ellenistiche : fonti letterarie, iscrizioni, papiri, monete, non of-

firono il piu lontano indizio che nelle dinastie di i bi

d'Alossandro Siagno, alcnno abbia potnto chiamarsi fiaodeve (1)

pur non avendo ufficialmente parte alta rogia dignitd. 1

una correggenza
;

ancho so il coi

non era qnale fiaoiXevs designato, si pud ammettorc, Bebbcne

non mi Bembri troppo probabile, ma cho il titolo non impli-

• un 1 c irreggenza e ins istenibile (2).

Quando Seleuco Nicator diedo ad ammistrare al figlio An-

tioco I le Batrapie oriontali, gli attribui contomporaneamente il

diritto di chiamarsi ,< quindi abbiamo una prova cho

questo principe, — il primogenito • non era anteriormente t'"niit<»

ili questo titolo. Se i principi della casa reale avessoro pototo

dirsi flaoiXns, Boltanto perchd principi, qnindi il titolo t

( 1 Per yj.zV/.zzx v. y. 134 -

. p. i:;i n. 2.

; l'i . ai i, /' m\ '/•. 38, Arr. 9gr. '
I. 50.
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privo di siguificato rispotto al potere
,
perch£ Attalo II non ci

apparirebbe ornato di siffatto titolo neppare dopo avor tonuta

roalmento la oorona nol 171/70 c averla dcposta al ritorno di

Euuaene? A qnesto proposito lc iscrizioni di Pergamo sono molto

istruttivc, poiche assai di freqnento vi sono nominati insieme

i figli, i fratoili, il nipote del rc — i quali pnre hanno funzioni

politiche notovoli e sono a capo d' importanti uffici pnbblici, —
sonza alcun appcllativo, ma col somplioc nome individualc e

la determinazione del rapporto di parentela col fiaodevg. Nep-

puro il principo croditario avova alcuna dcsignaziono speciale.

Z fuori di dubbio adunque — a mio giudizio — clie ab-

biamo in questo titolo un clcmcnto sicuro pcr riconoscerc una

collcgialita dcl potcre (1).

Ugual valore ha il eulto tributato ai principi roali viventi-

Correggenza scnza culto e probabilc, c in alcuni casi indiscutibile,

ma questo indica nocossariamcnte quella (2). Lo Strack, il qualc

6 conviuto dcl contrario, cita a conforto dclla sua tesi Tolomco

Eupator, figlio di Tolemco YI e di Cleopatra II, il quale sarebbe

stato correggonte coi suoi genitori, cou sodo a Cipro, nogii anni

146-145 ma nel culto d'Alessandro appare qualche tcmpo prima.

Ora una correggenza di Tolcmco Eupator, la cui succcs-

sione correva pericolo d'essere frustrata, e lo fu infatti, da

Evergete, e molto verosimile a priori, ed e" per mo rosa indi-

scutibile dalTcsscr cgii stato aggregato al culto d'Alessandro

,

ma cho la sede sia stata Cipro, c la durata quella supposta

(1) Faccio, ad ogni modo, un'cceezionc pcr Tolcmoo I che puo essore stato

chiamato paaiXei»; anche dopo il suo ritiro a vita privata ncl 285. Che nel

suo caso si tratti d'una vera ahdicazione, e dcfinitivamente confermato da

un' iscrizione fenicia trovata a [iapeto, iscrizione che porta per data il primd

anno di Filadelfo, e non pai'la affatto del padre.

(2) II caso gia ricordato d\ Temisone, favoritp dAntioeo II non puo

essere menomamente tratto ip campo.
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dallu Strack .
< molto dubbio. Q cbo il

ciullo dovova

mi sembra affatto • i il diziooe | r nulla iu-

verosimi i 16 cui
1'

tra 1
' a II

fu stabilito Biilla base dol loro matrim

il primo ;in rebbe i 3er< il ita >ul gi

Ejioronno, come - in b jibile an qualui

cordo, e como E lasciaodo la Ciren

in modo pacifico ad AJessandria , dove uccise violentemente il

nipote? I.i partocipazione di Eupator alla corona non d

e cio ( generalmcnto ammesso,

quello d'assicuraro a lui 1'eredita del regno, ma il provvedimi

qualo influenza avrebbo potut ire, se I aiva anzi

allontanato dalla capitale e dall
1

E

Ma tutto ciO varrebbe un bel nulla, se 1'ipotosi dello Sti

avesse un saldo fondamento di prove: disgraziatamente e m
campata in aria, ne io sono il primo, per quaoto ora prc

1'opinione contraria, a ncgaro il carattere cl

attribuire, alla moneta del tempo di Eilometore, l'un

mento su cui gli oppositori si fondano, e che porta la leggenda

:

L A C KM

11 campo delle ipotesi sul Bignifi jsibilc dclla lettera

A . r troppo vasto ed incorto per potercisi avventurare con

frntto, ma che voglia esprimere l'anno di e » — sulla

a cui la moneta appartione - del ro, che non < altri-

mcnti, in alcun modo indicato, non mi seml

verosimile (3).

_
I
'

i

'

-

(xhesenon haquesto valore 1' ana, attribairio

all' altra cfr. anohe Babkl 'XX.
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La corrcggenza ammessa sulle stesse basi por Tolcmco

Xco-Filopator negli anni 121 119 , non ci riguarda in questo

momento perohe solo piu tardi quosto principc sarebbe stato

associato al culto d'Alessandro.

Se volgiarao la nostra attcnzione agli Attalidi, saremo con-

fermati nella conclusione accennata : niuno d'essi infatti, sc non

cinse il diadema, o tino a che non cinsc il diadema — ebbe sotto

una qnalunque forma, onori divini. In Siria conosciamo un solo

principe roale chc ebbc onori divini Antioco, figlio d'Autioco

Magno (1) a cui premori, ma questi fu partecipe del potere e dcl

resto, pote avcrc ottcnuto il culto quando non cra piu in vita.

Comunque parmi indubbio chc soltanto una correggenza o uiras-

sociazione al trono, puo giustificare e spiegare gli onori del culto.

Anche piu evidente appare gia di pcr se, chc allora quando

un principe realo pote coniare monete colla propria cffigic e col

proprio nome, o colla effigie del re e il proprio nome, o vice-

vcrsa
,

egli fn partecipe in qualche forma dclla sovranita. Di

niuno infatti che non sia stato, consors o particeps imperii si

possono trovare siffatte tracce nelle fouti numismatiche.

§ 6.

Una prima distinziono e uecessaria tra la Collegialita no-

minale, cioe quella che ha per iscopo c per effetto unicamente

la designazione del succcssore pcr rendergli piti sicuro e tran-

quillo il possesso dcl regno paterno, e la collegialita in cui la

persona invcstita dell' ufficio esercita effettivamente il potere a

lui delegato: qucsta va alla sua volta divisa in Collegialita con

amministrazione separata, d'un certo territorio, e Collegialita in

cui i due capi dello stato convivono nella capitale, e nell' ul-

timo caso bisogna osscrvarc se hanno poteri diversi, o sc sono

(1 Non c'e bisogno di notarc chc le formule di datazione, di cui ho

parlato a proposito dclle rogino, hanno qui lo stesso valovc.
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liati al ti ilnta <li
|

di diritti

nella forma ciod doll i

I' r qnanto il c

aver fatto Bentire la sua influeuza nei Bin redo

ohe alcuna partecipaziono &] p ii

nello mouarchic ollenistiche da qaesti tipi principali.

iazioiu puramcnh twminale.

Nel primo rientrano Bicuramonte qucllc d'Antioco V Ku-

pator, creato corn dal padre Antioco Bpifanc in eti <li

appena qoattro anni (1), e di Tolemeo V che fu nomii

sjentc <li Filopator, poco appresso la i probabil-

mente qnolla di Enpator (3). Evidentemente in q tso il

principe prescelto a quost' officio , non ba alcon potore dol -

niinato e partecipa soltanto ad alcuni degli onori, connessi colla

Buproma dignita: riceve il titolo <li (hodevg, e dal giorno <J

Bua elovazione diventa cponimo, cioe 6 as al rc pcr ca-

ratterizzare l'anno e qoindi per determinaro ia data ne' p

colli degli atti pnbblici : pud anche essere ammcsso a parteci-

pare degli onori divini. Essendo ftaodevs ha natnralmento c

virtnalnicnto diritto — tennto <-"nt > dell'oti — alle ins

rne della regia dignitft : il diadema, la porpora o <

n ">i via.

I priocipi che partecipano alla Bovnmiti in quosta forma

Bombrano aflatto esiranei, alia coniazione delle monete, poichfc

mcntre possodiamo monete doi rispettivi genitori al tempo

dalla correggeoza, qaolle coniate cogli elomeati riguardanti la

loro porsona, non sono che postcriori. S mo an oci a tutii

(jii igli atti che implicano uu esercizio effettivo dolla sovranita.

ZnHwehr. fSr Aeeur. VIII. 10_

/// Anfti-u-ksu) u An(ti-u-keu) mtb

_' <r. Btb.cx o. <-•• e l'il»l. ivi.

, j,. l II Ua <Ji Qeopatri VII

e di < 'caariooe.
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/5) GolkgiaUta di potere

con assegnaxione cV nna poxione del tcrritorio.

Esclndendo tutti i casi di divisione forzata c quindi non

amraessa ne riconosciuta dal re, e i casi di foraiazionc di stati

indipendenti pur quando questi non siano sorti contro la decisa

volonta del rc cora' e avvenuto spesso in Egitto pcr Cipro c la

Cirenaica, possiamo stabiliro le seguenti norme : (1)

(1) TJo provvedimento similc e, per lo piu o sempre imposto dalla

straordinaria estcnsionc dello stato c delle conscguonti varieta gcogvafichc,

ctniche, ctc. che nc rendono impossibile la fusionc in organica unita. Sif-

fatta divisionc amministrativa non rompe , ma tende a cementare la com-

pagine dcllo stato, e porta quindi alla forma di correggenza piu logica per

un governo rigidamente assoluto. In Egitto , se togli — come secondo me
si deve fare — le corrcggenze di Eupatorc c di Neo Filometore, non no

resta alcuna, poiche le altre che sembrano accostarsi a questo tipo, non sono

neppure collegialita di potere. Coloro che di Cipro (Sotor II ed Alessandro

per es.), o di Cirene (Evcrgete II), furono a capo, si considcrarono amniini-

strativamcnte c politicamente indipendenti daIl'Egitto. In Siria questa dovctte

essere la forma solitamente applicata, date le oondizioni dello stato seleuci-

dico, e tanto piu cio apparira vero, quando si consideri chc i rc ci si pre-

sentano
, nei loro rapporti coll' occidente, prcssoche sempre soli. Tuttavia

con certczza non possiamo affermarlo chc per la correggenza tra Seleuco

Nicator e Antioco I. Dal 203 alla battaglia di Curopedion, Antioco ebbe il

governo delle alte satrapie, con confine 1' Eufrate (App. Syr 62): quando,

dopo la vittoria su Lisimaco, il padre volle passare in Europa, — F. II. G.

III. 533. 12. 1 — Paus. I. 16. 2) ccdette al figlio il governo di tutte le

provincie asiatichc, ma non s'accrebbe percio la competenza di quesfultiino.

Del resto, di li a poco il vecchio Seleuco voune a morte 28l)eAntioco si

trovo a governare solo. Ma ancb' egli non tardo, certamente per le stesse ra-

gioni che avevano mosso il padre, e quindi allo stcsse condizioni all'incirca,

a sceglicrsi un cooperatore nel figlio Seleuco, e .unente, dopo iltradi-

mcnto c 1' uccisione di costui, in Antioco.

II Wn.cKEN iii Pauty-Wissotca, v. Antiochos) ponc negli anni 280-2G9

la correggcnza del primo; ncgli anni 266-263, ccrto continuata sino alla

mortc di Soter 261, quella del secondo. Veramente le iscrizioni non mi sono

Bembrate cosi cbiare, poicbe, mentre nell' anno 39 (v. Zeilschrif. fur Assyr.

VIII 108) = 273 abbiamo gia questa data : sanat 39 - ttt An ti-u-ksu u

An ti-u ksu sarrdni, data chesi ripete ncgli anni 46 c 17 nell'anno49 - 263

ritorna: sanat 49 — tu An(ti-u-Jcsu u Si[lu-hu) sarrdni. D'altro lato nella

lunga ' intercssanl • iscrizione pubblicata in Keil-Inschr. Bibl. III 2 . p.

135 137 e datata secondo, 1" auuo 43= 269 e ricordato duc voltc il correg-
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II titolo • qoello del re, Pi r Anti II'

fonti greche e le monete, poi gli altri le iscrizioni cuneiformi bt-

l)il()!ir>i.

Conseguentemcni trattandoai d'aT©re on rappn

tante immediato del monarca in lontane regioni, e mche pio

natnrale - dove avore le insegno corrispondenti.

II potere <l»'l nuovo fiaoiXevs si esplica Boltaoto oei limiti

del territorio ;i Ini assegnato, e Botto l'alta sovranita del re

lo ha Bcolto : qnindi mentre l'uno deve Dgire a nomo comune,

l' altro pud agire b proprio nome Boltanto. Ambedne sono epo-

nimi, ma Bempre, ove i loro nomi sono accomnnati, il re ha la

precedenza buI correggente (1): Cio Bi verificherebbe puro nella

iscrizione milesia (C. T. 0. 2852 : Dittonb. 170) onnmerante i

doni mandati dai re Seleuc d Antioco ad Apollo Didimeo, so

Piscrizione 6 da riforiro all' opoca dei <Jue primi rc e non a

Callinico e Antioco terace (2).

Scleuco. Sarebbe bene nna revisionc di qucste epigrafi da parto di

qnalche assiriologo per toglicre di mezzo l'evidente contraddisione. Che nel-

1' iscrizione dell' anno 30 s'abbia a leggere Si(luku a in quella delTanno 49

att(ti u-ku ? Altrovo ho detto sembrarmi probabile che la partccipazionc n!

cominci per Antico I ncl 273. Doi>o i dul>l,i clie ora lio aceennati

qnella mia congetturo non ha piu ragione d' csscre.

I rapporti eorai tra il Callinico c lo Ifcrace, ci ]»Tiw'ttono di considc-

rarc la loro, una vcra correggenza per un tempo assai brove.

On cooperatore liboramente scolto >'• Antioco, figlio del Grande di qnesto

nome, c poiohe Antioco Magno avova dovnto lottare i>cr vinoere la rivolta

dclle provincie orientali clello stato, e quasi certa una partccipazione al i»o-

tcro nella forma di quella prima verificatasi nclla dinastia. Talc divisione

del potere, cominciata nel 207, I 196 per la morte del Bglio: X<-1-

r ultinio anno di vita Antiuco Magno si associd 1'erede «i« 1 trono Soleuco 1\ .

Ad altrc collogialita , Be ci sara dato di riscontrarlo, acccnncro a suo

[oog ».

li Cfr. p. es., Zeitsekrift fur Astyriol. \. •
Kcil-

Inschr. Bibl. III 2, 137, cfr. Plct. n. h. VI 47.

2 Qnesto piccolo raa interessante probloma non e ancora dcfinitiva-

mente risoloto. II Bklocb EUt. Zeifsch. l^s > p. 505 opin hshcll

ckh, che i donatori siano Callinico e 1" [era tamente U
che sull' iscrizione i - ::, i quali sembrano doi

sere certamente Autioco 1 o Stral

ma altre difficolta snssistono. Dltimamente e tornato sulla quostione l'B

w
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II diritto di batter moueta uon e uegato al correggente, ma

la coniazione deve manifestare i rapporti di subordinazione, che

questi ha rispetto al sovrano. Le monete che Autioco I eonio

prima del 281, portano tutte 1'effigie di Seleuco (1), e trc tipi

di leggenda :

a) fiaoiAecQG £t/.evy.ov ' Arnoyov

/?) flaoMeoj^
'

Avnoyov Zelsvxov

y) fiaodeoog \lrri6yov

Che neppure gli onori divini fossero in modo assoluto vie-

tati — data una collegialita di potere in questa forma — fa-

rcbbo crederc il primo figlio d'Antioco III, il cui nome apparo

nella lista dei re diviuizzati, contenuta neir iscrizione trovata a

Selcucia sull' Oronte (2) ma forse e troppo poco, per trarne una

conclusiouc.

E facilc iutcndere comc i rapporti tra il sovrano e il suo

cooperatore variassero a seconda della loro rispettiva persona-

lita e del carattere individuale : certo non possiamo stabilire una

rogola generale, se Seleuco Xicator prima di deliberare su gravi

affari di stato, chicdeva il parere e 1'approvazioue del figlio (3)

e so i duc agivano di conserva nella loro attivita organizzatrice

dello stato (4).

Tanto nel caso che la collegialita di Antioco III e del pri-

mogenito omonimo, morto nel 193 sia stata attuata nella forma

soullier (Rerue de Philologie 1898 p. 121 e 1900p. 256 sg. v. ovamcglio

in Etudes sur V histoire de Milet ct du Didymeion p. 49; 120 sg. , 195

sg. ctc.) il quale sebbcno trovi particulierement seduisanle, 1'ipotcsi cspi'essa

fin dal 1S29 dal Soldax c poi da U. Wjxckrn c acccttata subito dal Wil-

iiki.m, dall' Herzog, dal Korxf.maxx , che si tratti di Selcuco I e del figlio

Ar.tioeo , devc riconoscere cho gravi sono le obbiczioni a cui da luogo e

pcrcio torna all' idea del Ciiishlll. Nell' un caso o nelTaltro tuttavia rcsta

fermo il principio della preccdcnza spcttantc al yj.-jO.z^i c non ai corrcg-

gentc (cfr. 1. 7-S e 10).

(1) Babelox, o. c. XL.

(2 C. I. G. 445S.

(3) Diodoro. XXI. 20. Plutarco, Demctr. 50-51.

(4) Inschriftcn r. Perynmon n. 245 C. 1. 40 sg.



di ciii abbiamo tenuto ora parola, qaanto oel caso chc il /»"-

ticeps imperii non abbia avnto dd particolare territorio da anv

ministrare, abbiamo la prova cosl degK onori,dei titoli o delle

prerogative spettanti all' associato al I mo della nia m?

bordinata posisionc di fronte al ro, nello "lit'- lettora d'Aotioco

Magno o del figlio, dirette agli abitantidi M gnosiasul Meandro(l);

;i Partecipaxione n/ poten tenza <H<i>i<>nr territoriaU.

CTn' associazione ;il trono in cni il cooperatore non

frovomare nn territorio, ma presiedere a nna parte degii aflari

pubblici '-"ii poteri limitati e Botto la <li|>< ndonza del rano,

r- la foraa <li governo meno freqnonte ad essere attnata , e i

rigor <li termini, nel periodo ellenistico non >i verificd bo non

per [erone •• Gelone (2) a Siracusa
,
per Tolcmeo II ed Evef-

gete (3) se in qnesti, come io credo, b' h;i da rii-onoscere colui

1 \. Kkun. Ineehrift. r. M M. a. 18. 19.

2 Per 'w tnonoto di qaosti dao, vedi la teoria sostenuta dal Vn

gree. II 11 -ur
. . il qoalo lo attribuisce si al tempo di Ierono II, ma

cfedo che i ritratti siano di lerone I o del sno bo modo

e fuor di dabbio la partocipazione dol padro di Icronimo al potere.

\ mcno cho qnesta non sia stata un liono poramento nomi-

nalo. Parecchie opinioni Bono Btato manifestate o di ntorno alla

identitik dell' inaspettato i

• dcl gccondo Tolomeo. Come non poasa

• il snpposto figlio d' Arsinoo c dcl fratcllo (v. Kkall, Stndien tur

itchlr dea Altrn Aegypten in SiU. Ber. d. Wiener Ak. 18&J

p. 347 Bg. Wilckks in Paoly-Wissowa, iratwoe, WiLAJiowm, Hemti

snfficientemente dimostrato (v. Cap. I ,

Aicnni ritencndo per uo bastardo di Filadcifo il ribcllo governai

. vorrebbero riconoscerc n<d parlicepa imperii qnesto illogittimo ram-

pollo : altri preferirebbero vedervi il figlio di Lisimaco • d'Arsin

Qcandolo con io Wn ikui, Outt. Qel. Anx. 1808 p. 209 —
Pbott, Rhein. Mtu. 1808 p. 471 — BKLOcn, Beilriigi luralien 0'cschichlc

\ |90i) |,. 293 — Mkyku. Daa II der Ptolemder p. 20. Un'nltima

opiniono e quella cho pensa ad te I, e mi Bcmbra la piu probabile,

Benza oscludore oon ci6 I' sia appunto il Bglio di Lisimaco,

la r tesi anzi ha secondo mc caratteri notcvoli di vorosimiglianza.

Tra l'altro non

a meno che noo fosse stato riconot

,,ua l irebbe incompronsibile lasuasciocca cond

,1 padre (cfr. Gkbckk, Rhein. Mus. 1897 p. \ D' alti

abbiamo alcana ragione di ritenero chc I Q sia mai stato in cattivr
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che partoeipo al potore con FiJadelfo, per Tolemoo VI e Clco-

patra II; per Cleopatra II Clcopatra III ed Evergete II, la cni

rapporti eoi figli dclla prima moglie, ne bisogna dimenticarc che la citta di

Efeso uon solo aveva fatto parte dcl dominio di Lisimaco, ma era stata anche

possednta da Arsinoe come particolare proprieta
;
quindi per Tolemco Fila-

delfo la scelta di questo figlio di Lisimaco e di Arsinoe . prctendcute alla

corona di Alaccdoma , s' imponova e doveva sembrare del resto molto op-

portuua.

I limiti di tempo pcr questa correggenza sono compresi tra il 19° cd il

27° di Filadclfo, cioe tra il 2(J7/lj(j e il 259/5S. I papiri che si conoscono,

anteriori all' anno 19, portano il solo nomc dcl rc e mentre due degli anni

19 c 21, c la Revenue Laivs delT anno 27 c altri documenti (v. Kkai.l o. c.)

datano secondo « il rc Tolemeo figlio di Tolemco , e Tolemco suo figlio »

altri simili documenti dcll'anno 29 tornano alla primicra formula. Gli Ostraca

(cfr. Wiedemann, Philol. 1S3S p. 87 ; Revillout, Melanges p> 204 ,

sg.)- pro*

vauo la cocsistenza di due governanti pegli anni 21-24, ma di un solo dal

27 in poi. Quost
1

anno sembra il limite che segna il cessare dolla collegialita

del poterc: essa dura adunque, per lo mcno dal 267/66 al 259/58. Per poter

ritcuerc chc il corrcggcnte sia il figlio di Lisimaco e d'Arsinoc, mandato a

governare Efeso , bisogna anzitutto dimostrare chc in tutto questo periodo

Efeso fu in potere dei Tolcmei, ma non vi e alcuna prova per sostenere che

sia precisamente cosi , anzi scmbra certo che la suddetta citta sia rimasta

in potcre della Siria anteriormente alla morte d'Antioco I iv. Dittexberg. 2

210 = AIiciiel 457).

In questo caso cadouo quattro quinti delle probabilita, per la giustezza

dell' ipotesi dcl "Wilhelm e del Prott perehe dovc e come avrebbe esplicato

la sua qualita di correggentc qucsto Tolemeo- dal 2(37/6 al 263/2? D' altra

parte , como si spiega fino al 263/2 (Beloch o. c.) non tanto la posizione

ragguardevolo di governatore d'Efeso, acquistata dal figlio d'Arsinoo soltanto

dopo la mortc della madre — perche si pud trovarne la ragione nel desi-

derio d'allontanare da Alessandria un ospite chc poteva riusciro incomodo e

nclla speranza di contrapporre a vantaggio delT Egitto un ostacolo all'espan-

dcrsi dell' inllucnza degli Antigonidi e dci Seleucidi — quanto 1' clevaziono

a corrcggentc, che avrcbbc scartato iu via dcfinitiva il primogcnito di Fila-

delfo, Evergctc I ?

Fn' adozionc non e affatto vorosimilc a mio vcdcro, pcrche avrcbbc dc-

terminato nei riguardi di Evergete lc condizioni cui ho accennato, e allora

(Trogo e Ateneo , o meglio le loro fonti possono avcr commcsso un faoilo

scambio) come mai in documenti ufficiali, quali i pi
-

otocolli degli atti pubblici,

il Tolemeo correggente verrebbe senz'altro designato quale oldg ? E ancora:

Pcrche mai lo trovcremmo sempre posto in relazione con Filadelfo di cui

non cra figlio, c mai con la madre Arsinoc?

Sc un' iscrizionc inedita di Delo da una volta al figlio di Lisimaco il

titolo di re, cio si puo spicgare senza dirricolta perchc questo Tolcmco cra

pretcudente al trono di Alaccdonia. Del rosto (0. G. A. 1S9S p. 210) le 1. 10,
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divisioDO del potero non pud vonfre consideral la <li

quolla che Bi voriflcc- pcr os: tra Filomctore ed I. . tra

Cleopntra Ili e i suoi figlinoli.

fornia d' associazione ;i! trono, d caturalmeote quella

che ••"ii minoro facilita" si puo defiuire . o il cui contonuto <li-

pcnde dal capriccio del sovrano e dalla forza delle circostanze.

In iiltima analisi non <"• peraltro cli<' il primo gradino <• la

forma transitoria delia i sfgenza, doll'as8ociazioi bon

uguaglianza assoluta <li <liiitti o <li poteri.

i; spotto allo Ibrme • al titolo agli onori alla

eponimia, non vi sono d notevoli tra il cooperatore ed

il re, nia qnegli ha compctonza limitata o apparO in qualche

!_' . li dell' cpigrafo parlano di Tolemco figlio del re Lisimaco, la l. 29 di

di Lisimaco, la sola I. 25 ha

:

]iiy/.'>. II ..;•/--. /.!">: non potrebb' csscre spostato pcrunasvista del lapicida?

Nbu l' altra parte , la cronologia dell' epigrafe , ma in ogni

n.iii pufi essere citata dal Wilbelm in favorc della sna opinione percl

tto figlio di Lisimaco.

X .ii la probabilita per Evergote I, la quale pnr avendo contro

cchio obbiczioni , e la mcno inverosimile (Nrsk II 145 n. 3

tM.vNN, Rhein. Mus. 1883 p. 384 sg. ma I da lui addotte

pcr ispiogare il 3orgore o il cessarc dclfassooiasione al trono non souo atten-

dibili). La principale diffioolti si trova pella cessazione della partecipa-

zione al pol S II, nel pieoe vigore della vna virilita, ii

il bisogno di sceglicrenn collaboratore nel figlio primogenito, come avi

potnto farne a meno cinqde o«l ott« anni di poi, e fino al termino deJla sna

oza? Perche avrebbe ad I
ritolto La concessagli dignita:

dove cio dipenddro da nn tnrbamcnto nei rapporti tra padro e figiio? Tut-

tavia la mia preferenza por Tolemco III non rimani anche Strai k.

Ptolemder p. 24 s( 0. A. 190 648). Una sicnra ru

a queste obbiezioni non Bi pno dare col matcrialo finora p—dnto, ma

taluho ha volnto ricordare che probabilmonte attorno al 258 niori Ifagas di

Circne, il qnalo aveva promesso in isposa alT erode di Filadelfo la nglinola

Bcrcnico dcduceudo da cid ohe il cessare della coUegialita in Egitto e con

gli avvonimenti di Cirene intimao •• natnrale

izione v. M\n \ . .
/.'

•

r XXllT. I >mi-

nato re di Ciren

Tnttavia I avvenimenti di (

'

troppe

e pure corabipazioni. Forse la morte del ribelk governatore d Ef«

cliniinato ogni possibilo prcl ina deterniind il dclla

nomiaale coMegialitiJ.del potere?
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modo subordinato e soprattutto — ciu cho caratterizza questa

forma cVassociazionc al trono — non ha occorrcndo una data se-

condo i propri anni di rcgno.

&) Gorreggenxa

II sistema dolla parita complota di potcre, ciou dcll' esi-

stenza non cPun re e del suo collaboratore, ma di due ro, e un

sistcma, eben bereehnet auf Etiitraekt der Herrschenden , mit

dem Vorbehalt filr den FaJl der Zwietraeht , an das Rcelit

des Stdrkcren %u appelliren (1). Per un contrasto curioso ma

iuevitabile, noile monarchie ellenistiche non ha avuto quasi mai

attuazione per libera scelta d' uno clo' due fiaodeTg , ma con-

tro la sua volonta, c quiudi 1'accordo nou ha potuto esistere che

a stento e per poco , e quasi semprc s' e ricorso al diritto del

piu forte, per giungere o alla soppressioue o all' espulsione del

piii debole. Ciu e naturale : L' uguaglianza perfetta portava acl

una limitazioue reciproca della liberta d' agire , affatto contraria

non solo al carattere assoluto dclla mouarchia nel periodo di cui

ci occupiamo, ma anche al concetto generico di monarchia. Nbn-

dimeno questa forma e stata applicata, non solo — frequente-

mcnte in Egitto per il sopravvento preso dalla regina, dopo

la prima correggenza tra Filometoro ed Evergete (2), ma anche

in Epiro (3), in Macedonia (4) im Siria (5).

I due capi dello stato portano 1'identico titolo — ftaodevg(Q) —

(1) Mommskx, Bum. Statsr. IP 2 p. 1169.

(2) Polidio. XXIX. 8. 9 inq)6xspoi s:/cv to ts V.iZv^y. y.al ty,v igot)3{av

cfr. anche i Papiri rifcrcntisi a questo periodo. v. inoltrc Polibio 1. c. 4.

XXX. XI. 1.

;3) Plutauco, Pirro 5. Pirro c Xcottolemo.

(4) Giustixo, XVI 1. 7 tra i figli di Cassandro; Alessandro cd Antipatro.

(5) Tra Filippo I c Antioco XI. Qaclla tra Cleopatra VII cd Antioco

Gripo non scmbra csserc formalmente stata una collegialita : Giustiso, XXXIX
1,9 res a matrc haetemts eotistituitur, at nomen rcrjis penes frfittm, vis

autem ottinis imperii, penes matrem cssct.

(6) cfr. Keall, Studien ctc. Sitx. Bcr. d. Wiener Ahad. 1SS4 (105)

p. 351. Secondo Mvurice Uollkaux [Hccuc d. Etudes Juircs 1899 p. 1(31
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banoo le oti, una i

ndo i propri anni di i dove ve no

: obbliglli (1). QuantO al!a i'<H)ia/.i"in' del

una ccrta liborta : in raramcnto appaiono uniti gli

olemonti caratteristici • duplice ritratto o duplice nomc —
;

Antioco XI Filadelfo o Filippo I Filadolfo «li Siria, coniarono

coi loro busti ass iati i colla ' ggenda : fiaotXicot 'Amdxov nal

llicOQ 'I'i/.'.i.-T>r.

uno doi colleghi Bi trova a dover p da solo

quafrhe dolib ttore amministrativo, non p

unicamoote a buo nome, ma a nome comune: Botec H(2)tro-

vandosi ;i fare nn viaggio d' i i re accompagnato

dalla madre, fa alcuno largizioni , dalla cassa dello stato, ai

rdoti <li Cnobo-Ncbib, ma la concessione appare emanata <la:

« finai/.ionn KXeondtoa xa\ (iaatXebs UxoXefMuos*.

CAPITOLO SESTO

La Famiglia Reale.

§ i.

II matrimor.io.

i>oii?amin. — I matrimoni dei re ellenistici, non solo

offiono uno speciale interesse per la loro importaoza politiea,

ma puranco una spcciale attrattiva e notcvoli difficolti pcr la loro

Bg. il passo di Fl.wio Giusritk XII 4, § 153 dclle AjU. htd. aodrebbe in-

terprctato nel scnso chc i proventi dclla andavano diviai tra il rc

e la regina d'Egitto di cni ncl passo e parola. Be l'attraente intorpi

no da Fla aweni\a

realmento, non possiamo trarno alcnna in rignardoalla Oorreg-

tratta d' un' cpoca in cui la regina non aveva alcunapar-

•

(1) Plutabco, Pirro 5 c-fr. Cubt. X 7

2 / di Aseuan : y. Uitth utsek. Arch. h

:. p. 348
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forma, che, poligamica originariamente, subi ona non trascura-

bile evoluzione.

E indubbio che i primi successori d'Alessandro, soguendo

del resto l
5 esempio gia offerto dalla corte macedonica , ebbero

contemporaueamente piu mogli
,

quindi una domanda si rendo

subito necessaria : Erano tutte allo stesso livello, per rispetto

alla dignita agli onori ai diritti ? Oppure uoa sola fra esse era

la regioa e quintli unicamento i tigli di questa venivano consi-

derati eredi, in caso di successione ?

La risposta non puo esserc cosi semplice come la domauda

parrebbo richiedere, poiche e evidente che il ro non compieva

le molteplici uuioni nello stesso giorno, ma successivamente,

e talvolta a distauza di anni. Orbcne, la veramente legittima

era la prima sposa, o passava questa in seconda linea al soprag-

giuugere della nuova? la posizione della moglie era deter-

minata dalla nobilta maggiore o minore della sua famiglia di

origine ? La moglie, chc per prima cra stata riconosciuta regina,

rimaueva sempre formalmente tale, o non doveva deplorare sol-

tanto d'essere posta in disparte nci riguardi deH'affetto?

Xon sappiamo se Fila d' Elimiotide e Audata d' Illiria (1)

mogli di Filippo II, fossero gia morte all' epoca del matrimonio

di lui con Olimpiade, la quale conscrvo tutte le manifestazioni

della regia dignita e il diritto di legittima sposa del re, di

fronte a Xicepoli di Fcre e a Filinna di Larissa che forsc fu-

rono soltauto amanti di Filippo
,

poiche sappiamo che il figlio

nato dalPultima — Arrideo — era generalmente conosciuto quale

bastardo. Ma il re sposo ccrtamente e solennemente una nobile

macedone Clcopatra, nipote di Attalo, ed e noto che questi, al

banchetto di nozze, grido : « Macedoni, pregate gli Dei, affin-

che benedicauo il seno della nostra regina e diano al regno un

legittimo eredo del trono (2) ». Fotrebbe questo sembrare un

pio desiderio, ma sta in fatto che Olimpiade e il figlio abban-

(1) Satiro presso At;ien\ XIII. 557 c,

(2) Plutarco , Alcx. t) sg.
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irono !.i
'•:

ciliato col padre, eb

Bnoi diritti, o che alla morte di Filippo oon c iudi-

ittimo eredo il figlio

il buon diritto del Futuro conquiatatoro Fu uoi

oosciuto Booza ootevoli contrasti.

Alessandro, alla Bua volta 1 1 tira, figlia

,!i Dario, e quindi Roxane, li ultiini tompi della vita

(li loi, Roxanc erto aoa preminenza BuU'altra. I

iiii'" I ebbo cootomporaneamente parocchio mogli (2): di

accanto ad Euridice, Bglia d'Antipatro, lg i

dopo che questa era Btata sna concubina, Abbiami

com'ogli disercda8se il Ceranno, — . dalla prima che

avevi !) abbandonato l'£gitto — per favorire Filad

avuto dalla nnova Bposa favorita.

Pirro dopi avero sposato Aotigoae (4), figlia naturale di

Tolemeo I. cootras e altre tro aoiooi : cod Lanassa di
-

che gli porto in dote Corcira, i Bircenna, figlia dell' iPirico

Bardilide, e con ana figlia di Audoleon Principe de' Peoni.

Rrcde del trono fa dapprima il primogenito T oato

da Antigone ma premorto al padro
,
qaindi Alessandro,

Bembra, di Lanassa, il quale succcosyo al trono per ordine d'

(11 Barsioe, da cui era nato Erad era mai Btal

quale legittiroa Bposa. [o verita tutti qucsti matrimoni furono contratti da

indro quale re di I

'

fornirc el i inri. Non

oa dimenticare
;

io mancanza d' ao 1

1

il nascitaro Bglio di Roxane fu riconosciuto -

./.ioni qnalo evontnale bui ssore.

.'

Qmeno fiu dal . .

p. 1M ; infatti circo qui st' ej a po< ri

: ;ki;. £tude& ete. p. l".i crede i
di Euridi

awenuto poco dopo il matrimonio di

I I
.

.

;

i altro

matrimoni .. o. c. II 568 . I': tx*c

te ~'-'J-~;i'- i-.i-vi svexa /.%: Sov! sxd tijv

veXeoTnv
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di contro ad Eiono rampollo di Bircenna, sebbone Laoassa
,

stimandosi trascurata c posposta alle altrc mogli, si fosso riti-

rata a Corcira, c tli la avesso offerto l'isola c la sua mano a

Dcmctrio Poliorcoto. Qucsti (1) passato alla storia con h fama

di grande soldato c di abilc politieo, mn anche d' impenitonto

Don Griovanni , si uni in matrimonio dapprima con Fila figlia

di Antipatro, gia sposa di Cratcro c quindi con altrc quattro o

cinquo donnc : Euridicc vedova d'Ofela, Deidameia sorclla cli

Pirro, o Tolemaidc (2), delle quali, ora l'una ora Taltra apparo

non proferita DeH'amoro, raa in maggior considcrazionc a iianco

dcl rc : tuttavia credo iegittimo fu e rimase sempro, indiseu-

tibilmente, Antigono, nato dalla prima moglie, la generosa Fila.

Lisimaco d' altro lato, il qualc avcva gia avuto in moglie

una principcssa odrisia c Nicea figlia d'Antipatro, quando cbbo

a stringcre il matrimonio con la famosa Arsinoc, pcr quanto a

malincuore si separd dall'altra sua donna Amastride, che si ri-

tiro a governare la sua citta d'Eraclea, sul Ponto. Xondimcno

succcssore di Lisimaco cra considerato Agatoclc, rampollo d'uno

degli antcriori matrimoni, c di cio era tanto persuasa Arsinoe cho

ricorse a tutto pcr togliorlo di mczzo, e cosi serbare la corona

ai propri Hgli.

Tolcmco Ccrauno dopo i noti avvenimenti , ccrcaudo di

trarre a se la sorellastra, le promiso ch'ella sarebbo sua sposa

c regina , o ch' cgli nou avrebbo contratto altri matrimoni. Se

ci arrestiamo a questo punto
,
poichc u:i mutamcnto a questo

proposito si va delineando tra i succcssivi diadochi, c poniamo in

rolazione i vari elementi che ho cercato di raggruppare con la

maggioro csattezza possibile, potremo concludere chc la poliga-

mia cra una forma ordinaria d' uniono maritalo: clic talvolta o

(1) Plutabco Comparatio Dcm. cum Anl. -i Iv. AfifvyJTp-.c; ;iiv. q>j /.-•

xo)X'j(i=vov d).X
,

C.-i ibOdizTzw nai 'AXsgxv5poo z\"s/i; ev i9e: xoi; Maxe-

Sivcov yj.z:'/.-z
::zvi . i;y.\iz: yajioo; srXsiovas ,

(' :::,i \-)z'.\\-;.ynz, v.y.': IIxoXs-

txaicr.

(2: La tcraporaaea rolazione con Lanassa nou sembva cho abbia con-

clotto al raatriinonio.
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pei ragioni *V opportonitfi o di nee<

alla faiuiglia dolla nuova

eedenti mogli ; che i ra una

jniiiiii - (|Uiiiitli> ;il : ndizioni politi

1* avessero richii sl chiauiava 1* una o l

1

accanl gli onori della Buprema dignitd ; che in su qu

primo Btabilirsi delle dlnastie ollenisticl molto probabilm

gia prima in M I nia pina non era an-

cora troppo preciaamente dotormioata e qnindi al momento <li

un nuovo matrimonio non Bi verifioava ao ripudio formale

doveva p
i inovitabili confiitti per rispetto alla

ione. K cbiaro che erede dol trono non p

il primo figlio nato da una regina i rimasta sempre tale,

che cioe per es: o fosae morta prima d'un iatri-

monio, o non avesso porduto per effetto di questo la Bua
|

aione di (hoikooa\ ma & ancho natnrale che il primogenito di

una ex-rogina pretondesse per -'
il diadoma, •

a ,l ottenorlo. On talc Btato di cose dotermino insensibilmonte un

mutamento nell' organismo della famiglia r

Moaogamla e Coacublnato. - Infatti questa forma di po-

Ugamia non perdurd a lungo (2). Assai presto vi >i an

tuendo una forma di matrimonio ,
ah' io n m esito a chiamare

monogaraica, accanto alla quale fioriva pcrO il concubinato.

La nostra tradizione non fa piu paro!a di alcnne d

contemporaneamente (3), ma d'una sola mogli ia, e d'un

I ffatto l dovute riaorve per la diversita di condizioni, si verificava

uno stato di cose idontico rminato dal doplice matri

! ^.naxandrida «li Sparta (Ebodoto, V. 10 odi Dionisiol di Bii

loch, Orieeh. Qesch. 11 p. Vi

Naturalraento non vi fu alcona la proil

lobbiamo prestar fede a Giustino, XXVIII. l

Uco -luando vollo contrarre on nnovo matrim ;na princi)

i n0n p mso di dovorei Beparai <" ( faatrir

monio pulsa, sponte sua ad frairem Antioehttm discedit.

(.; I.a duplico unione di Demetrio II con Cloopatra Thca •

euoa, oon vorra, ; v tratta iu campo <Ja alcoj
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certo uumcro di amanti. non clandestine, s'intende, ma ammesse

e riconosciute
,

i figli dellc qnali peraltro erano tutti bastardi,

e come tali esclusi da ogni dirittd alla successione (1). Antioco II,

allorche cbbc ad uuirsi con la figlia di Tolemeo Filadolfo, diehiaro

Berenicem se habere eonsortem regni, ct Laodicen , in concu-

binae locum (2). Ora Laodice cra stata Icgittimamento sposata

da Antioco che ne aveva avuti due figli , i quali con qucsto

atto vcnivauo a essere diseredati.

Arsinoe II si marito col fratcllo Tolemeo soltanto dopo la

condanna al bando dclla priraa moglie di costui. I)i Filadelfo

inoltrc conosciamo parecchie amanti. Clcopatra II uon fu piu

designata comc moglie, daoche Evcrgete II ebbe sposato la figlia

di lei Clcopatra III, cd e indiscusso cho il rc si separo dalla

sorclla per unirsi con la nipotc (3).

Tutti i re di Pcrgamo ci appaiono monogami
,
ma hanno

ncllo stesso tempo figli naturali: Scleuco II di Siria cbbc accanto

alla moglic Laodice . la concubina llista o Nisa , Antioco IY

uua Antiochis, a cui clono alcune porzioni di tcnitorio (4).

Per immaginare del resto quale fosse la posizione dellc con-

cubine, basti ricordare che su Tolemeo IV ebbe tanto ascendente

Agatoclea, da esser egli dcsignato da Strabone (5): TTjolnialo^

6 t>),- 'Aya&oxXelag c che Evergete II cbbc a punirc atrocc-

mente 6). alcuni cortigiani i quali s'erano pcrmessi degli scherzi

poco livcrenti verso la sua concubina Irene.

La trasformaziouc subita del matrimonio, nclle dinastie clle--

nistiche, e, parmi, cosi evidente , che mi dispenso da una piu

lunga disamina
,

la quale non potrebbe chc confermarc qnesti

risultati.

(lj Cap. I § LO.

J S. Girolamo, In Danielem XII. 5.

(3) Infatti papiri ed iscrizioni postcriori <a questo awenimento , dcsi-

gnano sempliccmente come 'lz''.zr
l

, Cleopatra II. soppriraendo il yuv^, c^.c e

invece attribuito a Cleopatra II T.

1 Lc dono Tarso e Mallo v. Lib. Maee. II 4.
3 „ cfr. p. 25 n. 1.

5) Strabone, p. 676-28.

Diooobo, XXXIII. 16 cfr, inoltre Atbkeo, XIII. 593a'(



La famiglia dclla sposa.

< loneralmente, d e la funzione politii a che il

trimooio aveva, la jposa proviene da una famiglia reali oj

cipesca, ma oon e questa nna condizione sine qua n m. I re

ellenistici non furono ooppure alieni - non I" era Btato .

Bandro Bfagno — <lal congiungorsi con donne di origine bar-

bara ; basti ricordaro la regina '.

e alcuno dclle mogli di Pirro. An idarie dinastie del-

L'Asia Minore — Bitinia , Ponto, Cappadocia — noo

raramente imparental llo maegiori corti ollenisti

Ma pur l' appartoncre ad una famiglia groca di gri

i>'»l>ilta. e condizione Bufficicnte all' un : la madre di

Pirro era tiglia del s >alo Men ne; I leopatra una

delle mogli di Filippo, era una macedon della oobile fam

d'Attalo, ma non principi

LV i. ridentomente, non puO forniro alcun i

date lc quasi costanti unioni tra fratelli : iu Siria peraltro, alcune

; appartennero alla stirpe di A h . la cui alta posizione

h indiscntibile , ma i cui rapporti onginari di parentel n la

corte, non sono chiai ati: Antioco III

u XaXxtdacrjs xaxa xbv xov noXifxov xcuq

yijfiai , e questa fanciulla era figlia di Clcottolemo , un privato

cittadino di Calcido . sebbene uno t&v bii^ avdtv (1).

Anche la virtnosa Apollonide, moglie di Attalo I

tuosa madre <li <luc re, Eumenc II c Attalo II. era nna privata

.11 Cizico

1)1 \ -

il re avn :

uii po' attontamente il passo di !

apparticne a ana fanciulla oata <lal matrimoo

2 ^v,'!-;-.: h chiaraa Polibio.
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§ 3.

Come la Regina diveniva tale.

Pcr il solo fatto dell' unionc col rc , la moglie di quosti

non o senz' altro fiaoihaaa, ma 6 neccssaria, anchc pcr lei, (1)

una spccie cli proelamazione, nclla capitalc, pcr partc dcl popolo

e dei soldati.

Polibio V. 43. 4. Mezd dk zrjv otrvzeleiav rcov yd/juov , y.a-

xaflag elg zrjv
'

*Avzioyeuav
,

jSaoiXiooav dnodsi^ag rr)v Aaobiy.)]v

,

Xotnby eyiyvexo negl zrjv rov no/Juov nagaoxevrjv (2).

§ 4.

Titoli della Regina.

BaofXiiaa. — II titolo del ro c paoihvg, quello dclla regina

fiaoihooa, ma non csclusivo per lei, poiche come abbiamo vcduto

almeno per 1'Egitto, fu attiibuito non solo alla fanciulla Berc-

nicc figlia di Tolcmco III, ma anchc a Filotera, sorella rimasta

nubile di Filadelfo, e cio costituiscc una prova evidente che il

titolo e in se, soltauto onorifico
,
como quello di regina

,
nelle

nostre odiernc monarchie, e non implica uua partecipazioue uffi-

ciale al potcre sotto qualsiasi forma (3).

Xel caso di vcdovanza, alla sopravvivcnte regina il titolo

permane.

'ASsXqjT. — II Lctronne (4), pcr primo sostcnnc c cerco di

dimostrare que le nom dc soeur , donw1 aux fcmmes des rois

(1) Arsinoc, vcdova di Lisimaco, dopo lc nozzo con Cerauno fu da quc-

sti - — ornato il capo dcl diadema, — presentata all' esercito adunato cho

1'acclamo regina. Giustino, XXIV. 3, J. Nuptiae magno apparatu laeti-

tiaque omnium eelebrantur. A<1 eontionem quoque voeato exereitu eapiti

sororis diadema imponit reginamque eam appellat. I re, com' e naturale,

celebravano i loro raatrimoni ev Sdgig y.-^^-i \Lib. Macc. I. 10.89).

(2) cfr. Plutabco, Demetrio 3S.

(3) v. Cap. V. p. 134 sg.

(4) o. c. I p. 3



d'Egypte, n't iait qn' uru

protoeole. Qucst'uso oon era pocoliaro ai Tolemoi ; il I»i

avova Bospottato ebi agualmi i

alcun esempio da addum . Tutta

oompletamento. Cho ia Egitto d<5, titolo onoi

per la regina bj hanno prove d<

nell
1

dso che (

fa di t III.

< costantomente adoperal pletare i

titoli <li Beronico , cugina in grado 1 1 1 < >1 1 • » lontano ••
i

• I. quanto ueH' i ttriboito ;i «

patra Sira, moglie di . o Epifano, !;i quale oon avcvacol

marito alcun vincolo <!i parcntela.

i ii Bgitto. ddeXq ., oon e tnai a I . iunto

con ywt}: &deX<pri xal ym]. E nondimcno da tener presente i

rapporti sp< ciali tra E ipatra II
i III

banno fatto doviare d i rina: fino a che il ro fo marito della

prima, troviamo, naturalmento, la formula complota, quando

B8 oe Beparo per congiungersi con la oipote Gleopatra III. affin

questa uon po1 l la madro, non fu mai

B ;gnata cul titolo d«3c2<j ,\. ma esclusivamente con quollo «li ;•»>/,'.

cho t'1.1 sopprcsso per l' altra. Si ebbc insomma la formula

Xel TItoXi iiu,',,,
, xal ftaoiXioefi KXeoiidjQq xfj &deX<pjj , xal

f!uni/.i'r,o)j KX. rfj yrvuixi. hi quale parrobbe contraddire alla

i accennata, poichd Cleopatra II era in realta Borella <!i

patra III semplicemente moglie. Tuttavia lacon-

traddizione <' app poicbe giustificata dalla

inovitabilo confusione, che sarebbo derivata dalle altre formulc,

dati i rapporti dolle duo donno tra loro e

1/ fscri/i !,• cosidctta di Sigeo (3), riferentesi ad Aj ti I

in buo i qi re, ri 'orda ripetutamento la

moglio di lui, dcsignandola ancbc IdeXtptj. II Wil

U

. S illiii/r
(

1
'

ii 1 ti Pauly-W] '. /•:.. I 2 p. -
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vorrebbe ammettcre cbo Antioco accanto a Stratoniec , abbia

avuto una seconda moglie. Ora questa seconda a-wcbbe avuto

nna posizione tutt' altro che subordinata
,
poiche ncll' iscriziono

le souo tributati onori molto sulenni accanto al re, ma tale po-

sizione eontraddice non solo c non tanto a cio che la tradizione

conosco dci rapporti tra Antioco e Stratonice, ma anche, e cio 6

piu importante, al decreto delle citta ioniche in onore dei re

Antioco ed Antioco, decreto che va riferitb agli ultimi anni del

succcssoro di Selcuco I. L' iscrizione nomina e sola la /3aotXiooa

Stratonicc (1).

Che la moglio d'Autioco II fosso sorella di lui, e affcrmato

da Policno (2), ma la tcstimonianza di lui e contraddetta da

Porfirio. il quale ne fa una figlia d'Aeheo. Xon si puo quindi

recisamente sosteuere che 1' iscrizione pubblicata da Paris et

Holleaux (3) e contcnentc due volte 1' epitetb dde/^/j ,
coufermi

Policno e dia uu clemento sicuro per 1' attribuzione dclT cpi-

grafo, poiche con ugual ragione si puo sostenere che cla questa

si ricavi una nuova prova per V uso di siffatto titolo alla corte

siriaca. Se adeAq>t) non fosse stato d'uso generale per la reginn,

anche ammcsso chc le due donue in questione siano state in

realta sorello rispettivamente d*Antioco I e d'Autioco II, perche

sarebbero dcsignate semplicemeuto cosi, una volta clferano di-

venutc mogli ? (4).

Certo il materiale finora posseduto, non pcrmctte una so-

luzione deiinitiva, ma iu attesa di sperabili nuovi elementi, non

e ardito ritencre molto verosimilc , a questo proposito, F iden-

(1) Michel, 486 = B. II. C. IX p. 38S.

. Cap. I § 4 p. 24.

. B. G. II. IX. 324 sg. — Michel, 40.

I aTiciiel , 40 Vvv.vtEvv. -.-?,; iSsXtpf/S paoi?>(cavjs Aaovz/.r,; /. t. X.

L' assenza della particella di congiunzionc puo forniro uu argoincuto in fa-

vore di a5sX^, corne semplice titolo? Finora si poteva citarc auchc il co-

sidetto Papiro di Gurob (Sifo. Ber. d. Berl. Ak. 1894 p. 447) dovc a indicarc

la regina Laodicc sembrava sufficiento la sola designazione a8s/.<pf,. A[a un

nuovo franuneuto del medesimo papiro scoperto di rccente c ancora iucdito

diinostra che quest' iSsXqjfj non puo essere la rcgina Laodicc.
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dell' Q80 tolemai izione «li

qnest' aso >i trova oeila necessitt <li adoperare pe"r I

anche on titolo che la distingttosse da ona qaalanqae princip

roaie, da nn' altra (ktoQUooa.

iMwgM, - Per riapetto alJe cateriori insegne onorifiche

—

tenendo conto oataralmente <l<'lla difleronsa di n<>n vi

eran iali differenze coa qaelle del re : qaindi il dia-

i(l), lo scettro (2), e molto probabrhnente l'oso della por-

pora p"-l vestito, appartenevano anche alla regina.

coportura «el rap*. - Snlle m appaiooo

qnasi Bempre con la tcsta ornata <r ao ricco voio.

Nbn hanno -- o almeno tin<> a che noa parteciparono for-

malmente al potcrc non ebbero — finsegna spocifica <lella i

antorita, il regio Bigillo, e forse ooppnre, izio spociale,

i <luc corpi di gnardie chc abbiamo notati per il rc.

Fosto piibiiii<-ho. — II diet rtatalis della regina non cra

di rcgola (3) pnbblicamente celebrato, cd alrn qaale per

cs: 1'annivoreario della Balita al trono dcllo sposo, non la rigoar-

davano direttamentc e forse ancho qoando partocipo formalmcnte

al poterc si oontinad b fesl sottante 1'anniversario dell' in-

coronazione del re.

diiiramonto sulla tdpi <»<*»» roKina - H giniWBeotO nel

gcnium e nel uome del re era csteso anche alla rcjrina
,
come

provano molte delle formule cgizie , citato a suo luogo (4). II

Beurlier (o. c. p. 97) rifereadosi alla nota iscrizionc di Smirn

i Non iutcndo soltanto la Jiaqpivi), ma il diadorna vero e pi

Cfr. Catalogue of Oreck Ooina: Ttu Ptoiemies p. 40.42.!

p. 212 Bg. v. Seleudd Kimg» p. 85 i I patra p. B3 n. 1-2. v. Gktstko,

XXIV. :;. 1. Si puo Eotrae citave aochc Nicojli Douscsso in Atknf.o XIII.

593a 'i

Cfr. Visooxn, Jcon. rjrcc 3. Tav. XIII. OeUoiofm of Orcch'

Thc PMsmiee p. 67 axainoe III n. I.

r. inoerto se la festa che il Decreto di Canopo stabilisoe per il giorno

9 d' un oerto i isca al giorno natalizio della regiua : ad ogni

modo non vi si potrebbe fondare ana r -

v. Cap. III. p. BO-81.

(5) DlTIKNIi'.. 171 = C. 1 l

11
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scrive : In hoc tcmplo (to Ieqov tT^ A<; Qodixrjg xrjg ^roaroviy.i-

do;) ut in loco sacratissimo
, deposuerunt Smyrnaei exemplar

foederis quod pepigenuit cum Magnesiis et quemadmodum Ma-
gncsii per Seleuci fortunam se foederi fore fidelcs ita et Smgr-

naei per Stratonicidis fortunam jurarerunt. Per quanto io non

dubiti punto che pur nella monaivhia Soleucidiea, e in geuerc

nelle altre elleuistiche, vigesse 1' uso del giuramento sulla xvxV

della regina . non credo si possa citare coine esempio il caso

ricordato dal Beurlier, poiche qui si tratta d' una rogina gifi

morta e pienamente divinizzata : la formula infatti ha cura di

farci constatarc la differenza tra i due giuramenti :

'Q/xvvoo , dice la prima , Aia y.al rovg aXXovg Oeovg

TidvTa; y.al Txdoa; y.al tijv tov /5aotXea)g xvyqv , 1' altra invcce :

Ouvvo) Aia y.al Acfoodnqv 2xQaxOvtxida y.al xovg d/./.ov^

Oeov; navxag y.al ndoag. Molto piii importaute e il frammento

di Callimaco 35 b (ed. Schueider) Zqv re y.aoqv couooa oov re

ftiov da porre a riscontro con Catullo LXVI. 40 adiuro teque

tuumque caput.

Dei Vota, e di altre pubbliche solennita o cerimonie , in

quanto riguardano la (iaoi/uooa , ho avuto gia occasione di par-

larc, e non ho che a rimandaro al capitolo relativo (1).

Cnlto. — Gli ouori diviui non sono esclusivamcnto ser-

bati al re, ma souo estesi, pur durante la vita, alla fiaoaiooa,

in quellc dinastie s' iutende in cui esistette il culto pel fiaoi-

Xevg. Le varie forme e le varie manifestazioni di questo culto

non ci riguardano ora direttamente (2).

Cognomi. — La rcgina non ha cognome proprio (3), anzi

fuori deirEgitto e raro il caso chc ne abbia uno, e ciu per i

primi tempi e molto naturale, data la rclazione del titolo con

un qualche solenne avvenimento.

(1) Cap. III p. 81 sg.

(2) v. Bibliografia a p. S4-S5.

(3) Pcr cio chc si rifcrisco ad Arsinoc Filadclfo V. Cap. IV p. HSsg. c

passini.



§ I. TITOLI Dl II. \ l:i.,lN\

Le mogli de
1

Tolorooi ricovono por eetensione qnello del

ttivo mnrito, almeno firiu i cbe oon si aflermano como

partecipi del potore, o eome guvernatrti da Bole: iu Siria tru«

viamo designata <-<tn cognomi la Bola Cleopatra 9e6 I

o .1 Pergamo la Bola Apollonido, il «ui appellativo etoi

esprimente Boltanto, del resto, I- piota figliale o roligios

non apparttene originariamonte ;» lei, ma com'o pifi probabile,

ad Attalo 1(1).

Fpoiiiuiin. i>iiiii7.iou<- N' n avendo la regina formale

diritto alPesercizio del potorc, 1'anno non p determinato

col sno oomo, e m »lto meno Bpecificato coll'ennmeraxione dei Booi

anni di regno (2).

Mtonete. — Invoce non e assolntamento esclnso che lo mo-

note siano coniate (3) coll'offigio della regina e a nome del

re, o coi busti e i nomi associati , <> in altra forma. In K^itto

qoest' oso fo molto i inno, anche prima dic lc regine \e-

ofr. p. 117.

partccipaziono ol potere cfr. Cap. V.
p

Anche 1'Holli w i 1. o. p. 70 soguondo 1" Straok crede cfa i'un

rigime qui datait du rhgnc de PhilomStor, le regine d'Egitto eraao

ciate ufiicialmente e nelle fbrme piu solanni all'esercizio del potere i

Cho tale associazione dipenda non da un regime, ma da circostanzo di fattn

credo d' avei dimostrato Cap. I p. 21 >Lr .
;
che non si dehba parlare

|

un diritto della regina vodova a ereditare la corona parrai si poasa dednrre

anohe dai prat wripta degli atti pnbblioi o dalle datazioni dovesoltanl

di vera correggenza (Cleopatra III e i iLr li p. i anohe

gli anni < 1 i rogno della yj.zO.-.zz-i. 1/ uso oostanto da Filometore in poi di

agginngere nei docnmenti cui abbiamo acconnato il nome della regina prova

il creseento soprawonto ili quosta, ma non nn diritto a partcoi|

che spettasse alla yj.z:/.:zzv. scmplicenicnte perche t;ilc. Quando bo

parlato dclla datazione a proposito dol ro p. 90 avrei dovnto per chtai

agginngere cbe qnesti nonsempre indicava la data nell

. : K : .. Xnsehrifl. v. Magneaia a. M. p. XIII. n. 18 19; 22-S

umo i bolli delle tegole dot< rminai • anno ili regno del

>.v'i: sotto oni fhrono fabbricati . t Pergomon n. (361-664;

726 , che in Egitto i tra] Li appaltateri dolle impeel Bem-

plicen U nomc ik4 re (v. Wilckjw,

Qrieeh. Oatraka I p. 784 .

v. p. 135.
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nissero formalmente associate al potere , ma in Siria si ma-

nifesta tardi, con Demetrio I, il quale fece imprimere accauto

al suo ,
il ritratto di Laodice ma non il nome , e con Cleo-

patra Thea che si foco dapprima associare ad Alessandro Bala,

poi ad Antioco VIII, e riusci anche a couiare col proprio ri-

tratto, i propri simboli e la propria leggeuda, certo nel brcve

periodo iu cui tento di reguarc scnza collcghi. Nelle altre di-

nastie, se togli forso quella di Siracusa non appaiono mai ima-

gini di regine viventi (1).

§ 5.

Gli altri membri della Famiglia reale.

La famiglia reale era costituita da tutti i discendenti di-

retti c legittimi del foudatoro dclla dinastia. Alle principesse

reali, almeuo in Egitto e fors'ancho in Siria, spettava il titolo

fiaoihooa , i principi so togli i vantaggi di fatto e gli onori

eventuali che 1' alta posizioue loro procurava , non avevano ne

titoli, ne prerogative, ne diritti speciali che fossero determinati

dalla loro nascita (2). Iu linea di diritto essi eiano considerati

(1) v. Yiscoxti, Icon grec. II p. 27; p. 114.

(2) Foi Yota lo pubblicho Feste speciali v. Cap. III. AlTadorata figliuo-

letta di Tolemeo III (cfr. Anth. Palat. 7, 241) le maggiori onoranze ecce-

zionalmente solenni furone tributato clopo morte. Che Tolemeo Eupator, sia

stato inscritto al culto d'Alessandro prima che fosse elevato a correggcnte,

lo Strack affcrma (v. cio chc dico a p. 140 sg.) su elementi tutfaltro che indi-

scutibili. Lo iscrizioni di Pergnmo accennano numerose (v. Fraskel, Inschrift.

n. 100 B; 165. 109 a 175-177, 219 e Revue de Philologie XXIII, 1899

p. 20 = Haussoullier, Etudcs p. 222) ai fratelli e ai figli del re, sempre —
pur quando rivestivano ragguardevoli uffici — col semplice nome. La detcr-

minaziono ,
-- a Pcrgamo , come altrove 1' Egitto comprcso — e ottenuta

coll' aggiunta jJaaLXsu); x oidg , d5s}.-;o;, e simili. Cfr. Stijack , Anhang
,

passim , ed anche 1' iscriziono geroglifiea trovata a Copto , che suona

(v. Krall , o. c. 1SS3
, p. 304): Signora di Ascher, da vita a Lisimaco

,

fratello del re etc. (cfr. qui p. 134-135. Fci Seleucidi e molto istruttiva la

iscrizione di Mileto pubblicata in Revuc dc Philologie XXIV (1900) p. 245 —
Haussoullier , Etudes etc. p. 34 sg. in onore di 'AvtLoxoc; 6 Ttpia^jiaiog

zo\j paaiAswg IsXsuxou. Antioco porto il titolo regio quando fu di poi asso-



i qu \i tki mmn db i i i m

quali tdidmn (l); boI quando •

olleghl <l<l b

vcnivano doci Baariaji 1'alcuul aJraei

onori o dello prerogativo ioorenti alh

potere.

\ PPENDICE

A quale eta divenivano maggiorenni

i principi e re ellenistici?

II quesito doh e atato quasl mai posto e molto meno lar-

gamente diacusso o defnitivamente risoluto. Boltanto pei X

mei, lo Champollion-Figeac e il Viaeonti (2), banno ;«•

piu che non tentato di dimoatrare, come data certa i quattordicl

anni. Ifa a torto, a mio vedexe.

Infatti, aucun texte, ne Vtlablit eTune mam&n

oiato al trono . ma abbiamo qai la prova oho prtma imn veniva

altrimenti che col Bemplice nome. Noo credo d'attro ! I

qd titolo afnciale e costante pet il principe ereditario. Be aella I I

ohe Beleuco II scrisse ai cittadini di Ifil

. nofl si deve dimi Dticare ohe la lettera appartiene molto probabili

a nn periodo incui lo Ieraeeera veramente i

qnella dclla rogina Laodice acoperta dallo Bchliemaon ad Qio r. Berieki

Uber die Auegrabungen hi Troia 1890 p. 26) e cho nomina la

":. va riferita al tcmpo immediatamente i alla morl

Aotiooo II . G_ meetieri ricordare cho Laodice spadroi

mento , cercava di dare attnazione pratica alle Btie pn I

oito. 11 Lib. Maee. I. 10. gj aarra jaodro Bala inrioaJonata

-iyzry yy>z\ i

testa dcsignazion<> di parenti vada ristrotta ai Boli memhri dclla famt-

gKa n id che mi Bdmbra piu probabile, vada iche a individoJ

chc crano molto prossimi al aovrano comi ri o fanaionari.

(H cfr. Cap. I. S 8.

2 Cbampoluox-Fbbao , Atmaie» fe- II p. 84 —
o. c. I p. 229 n. _ — Kkall. Wiener Studt

i. . 0, 0. D. -
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o si puu iuveco piti verosimilmente ritenere, cho pur a qucsto

proposito i Lagidi nou si clistiuguessero dagli altri diadochi.

Polibio
,

parlando di Tolemco Epifaue (1) dice — s' cra

ncll' auno 196 a. C. — che furono celebrato lo sue avaxXrjxr)'

Qia , cioe la solenne incoronazionc a Menfi (2), sebbene ovdejra)

juh t/)s fjfoxias y.o.Te.-zer/ovo)]<; , nella sperauza che il regno acqui-

stassc calma o stabilita, ovc si sapesso che il re era sui ittris,

avxoxodxooo.

Epifane avcva allora, com' e opinione dei piu, oltre i trc-

dici anni, e io crodo cho Polibio non avrebbo iusistito nel notare

un'anticipazione di pochi mesi, e che sia piii naturale uu' anti-

cipazione di qualche anno dato lc non lictc condizioni iuterno

dello stato, lo quali richicdevano un provvedimento cncrgico.

Ma v' ha di moglio.

Lo stcsso Polibio parla dcllc avaxlr)xr\qia (3) di Tolcmeo

Filomctorc, o narra come gli Achei venissero a sapcre clregli

le aveva cclebrate, xard zbv avzbv y.aioov , cioe ncl 169, quaudo

egli, Polibio, fu maudato ambasciatoro al consolo Q. Marzio.

Tolemeo Filometore era nato in principio dcl 186: ci troviamo

quindi parecchio piii in la dci 11 anni, ma prossimi ai 18, data

che mi sembra di potor stabilire per le altre dinastic ellcni-

stiche. Selcuco II, quando fn dcsignato dal padre a successore,

era attorno ai 20 anni (4), ma ne Antioco , ne i suoi consi-

glicri stimarono neccssaria la tutela
,

pcr cui il giovanc re

prese subito in mano le redini dollo stato, sebbene la madre

Laodiee tentassc d'cscrcitarc pcr un ccrto tcmpo la sua influenza

nella direzione politica dcl rcgno. 1)' altro lato Filippo, figlio

di Dcmctrio 1' Etolieo, fanciullo di circa 7 anni alla mortc dcl

padre, ebbe a tutore lo zio Antigono — di poi proclamato re —

(1) XVIII. 38. 3.

(2) Cap. IT p. 70-71.

(3) XXYIII. 10. 8. Non credo chc vi siano decisivi argomenti per rifc-

rirle a Tolcmco Evcrgctc II.

(4) v, Beloch, Eist. Zeitsehr. 18SS p. 50S sg.



ETX DIVENTVaSO ':

<• quando quosti nol 221 20 morl

diciassi ttc aooi 1 1
|,

pro\ \ ide alla tutola <li lui, coo la pi

cura <li cui Polibio ci ba timonianz i

vano rc oon tardo ad affi prova cho ae di

Betto aooi circa non ora ancora n nno, non do

ralti molto lontano dall'oti voluta per divenirlo.

I ironimo fu lasei dal noono, a 15 anni (3), ma \

affidato alla custodia d*uo collogio di tutori, uno dei quali pero —
Livio t'.i parola do' sooi moventi - non tardo ;i dichiarare che

;il re poteva essi i coo :esso di goi oi d »1o, poiche a i

la capacitd da tanto
|

1 >. A.nche io qui doo poteva

sere eccessivamente lontano il limite d'ett urio.

Parmi adonqne che il termine di L8 anni posaa vei

ttato, bc ni»n comc certo, come il pio probabile, per tu:t<.'

lc dioastie <li cui ci Biamo occupati

xxiv. i.

2) Poub i, I\ . 87.

Lrvio, XXIV, 1 . . . erai uutem, quindeeim fen <»>.

Bn ii '! i, lortu . hu
m iii esse dietiians Uieronymum, ae r tque tuir-

lniu iji.-i. quai •'iii pluribus eommitn \ ae unum, omnium
eonvertit.

5 Vengo ora a sapore -

I Loodra l'o] Bbtak,
T/ii' house of Seleueus _' voll. kti riocresce di aoi in \ ipo a

Itarla, o di non aver pototo vedere anche i Tebtunis Papyr
editi non ha molto dal Qbbkvku. Hint o S.myi.y.
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