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PREFAZIONE
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Grande e complesso è T interesse che offre la storia

del regno di Pergamo, per l' importanza che ebbe la fun-

zione da esso esercitata nel movimento politico e civile

del tempo. Esso appunto salvò le sorti nazionali dell'elle-

nismo in Asia Minore, e recò alla cultura e alla civiltà

ellenistica un contributo veramente essenziale. La sua azione

inoltre fu un coefficiente principalissimo così di quel pro-

cesso storico, per cui Roma pervenne ad affermare la sua

sovranità sul mondo greco, come di quell'altro, per cui la

civiltà e la cultura greca giunsero ad esercitare sul mondo
romano il loro influsso trasformatore. Per ciò si può dire

che l'opera del regno di Pergamo sopravvisse alla sua esi-

stenza politica.

Questo interesse cosi vasto e profondo offerto dalla

storia della dinastia degli Attalidi spiega la cura speciale,

con cui gli studiosi si sono volti ad illustrarla, ^ special-

1 Una bibliografia di lavori storici sul regno di Pergamo è data

dal Pedroli nella prefazione del suo libro 11 Regno di Pergamo. Alle
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mente da quando ad essa e alle antichità Pergamene in

genere, recarono un ampio contributo gli scavi, che delle

rovine di Pergamo iniziarono da oltre un quarto di secolo,

e tuttora perseguono con sapienza e con tenacia mirabili

i Tedeschi. ^

Nonostante però la frequenza e la solerzia delle inda-

gini intorno alla storia del regno di Pergamo, l'argomento

non si può dire davvero esaurito, nemmeno riguardo ai

materiali già acquisiti alla scienza. Bisogna pensare che tra

questi materiali quelli epigrafici sollevano generalmente

questioni assai più complesse e numerose di quelle, che

essi possono di per loro risolvere, e solo con un lento la-

vorìo cumulativo e solidale degli studiosi, sovra a tutto con

raffronti e con ravvicinamenti ognora più minuti e labo-

riosi, la scienza può trarne il maggiore utile possibile. E

noi qui non intendiamo che portare la nostra pietruzza a

questo lavoro di integrazione e di ricostruzione.

sue indicazioni si può aggiungere quella del Brinkgreve, De regno

Pergameno deque eius dynastis iisque ad Attalum I, Utrecht, 1893.

Dopo lo studio del Pedroli si occuparono di storia Pergamena

parzialmente lo Staehelin, Gesch. d. Kleinas. Galat., Basel, 1897; som-

mariamente rUssixG, Pergomos, dena Historie og Monnmenfer, Co-

penhagen, 1897, tradotto in tedesco, Pergamos, seine Geschichte und
Monumente, 1899 ; il Collignon, Pergame, 1900, - e nelle loro storie

generali, il Niese, Gesch. d. gr. u. male. Sf., II e III, e il Beloch,

Gr. Gesch., Ili, 1 e 2. Tentativ'i di saggi sulle antichità furono fatti

oltre che dallo Swoboda in Rh. Mus., 1891, p. 497 seg. {Zu den Ur-

kunden von Pergamo/i), dal Mahaffy in HermatTiena, IX, 1896, p. 389

seg. {The Royalty of Pergamum) e dal Wachsmuth in Hist. Viertel-

jahrschìift, 1899, p. 297 seg. {Das Konigtum der hellenistischen Zeit,

inshesondere das vo» Perganion).

1 La prima esplorazione si ebbe dal settembre 1878 al marzo 1880,

V, i rapporti di Gonze, Humann, Bohn, Stiller, Lolling, Raschoorfk
in Die xiusgr. za Perg. und ihre ErgebìK, Jahrb. des kònigl. preuss.

Kunstsamml., I, 1880, p. 127-224 - la seconda dall'agosto 1880 al di-

cembre 1881, V. i rapporti di Gonze, Humann, Bohn, in o. e. III, 1882,

p. 47-90 - la terza dall'aprile 1883 al dicembre 1886, v. i rapporti di

Humann, Bohn, Fraenkel, in Jahrb., IX, 1888, p. 40-93. Lavori com-
plementari furono fatti dal 1886 al 1898, v. i rapporti di Gonze e
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Il sommario darà al lettore un'idea della linea, se

condo la quale abbianiu condotto le nostre ricerche, e ci

dispensa quindi da soverchie parole di introduzione. Solo

vogliamo osservare che, se abbiamo arrestato colla fine

della guerra Antiochena i cenni storici, che costituiscono

la prima parte di questa memoria, l'abbiamo fatto perchè

sin da principio abbiamo considerato questa prima parte

come un'introduzione alla seconda, che è d' indole anti-

quaria, e ci è parso quindi conveniente fermarci là, dove

il processo dell'evoluzione politica del regno può dirsi com-

piuto, e dove al periodo di formazione e di consolidamento

ne sottentra uno, diremo così, statico, abbastanza uniforme

ed incolore. Quanto poi alla seconda parte, vana cosa sa-

rebbe il volervi cercare una ricostruzione completa ed orga-

nica del diritto pubblico del regno Attalico, alla qual cosa,

qualora non fossero pur mancati i materiali, sarebbero certo

state impari le nostre forze. Noi non abbiamo portato la

ScHUCHHARDT iu Miti. AtJi. I/isf., XXIV, 1899, p. 97-246, e quindi fu-

rono riprese con maggiore ampiezza le esplorazioni, che si continuano

ancora, vedi perciò Vorhericht iìber die Arheiten zu Per/jainoìi, 190U-

1901, di Gonze, Philippsox, Dòrpfeld, Prott e Kolbe, Thiersch in

Miff. Afh. Li.9f., 1902, p. 1-160-, e Die Arbeif, zu Perg., 1902-1903 in Miit.

Ath. Iiisf., 1904, p. 113-2U7, di Dòrpfeld, Schròder, Schrader, Kolbe,
Altmanx; cfr. ivi, p. 386, per un cenno sulla campagna del 1904. La
pubblicazione generale degli scavi si prosegue sotto gli auspicii dei

Musei reali di Berlino. Xe sono usciti oltre i volumi delle iscrizioni,

edite dal Fraenkel, tomo Vili, 1 e 2; il t. II, Das Heiliffthum der

Athena Pollas Nikephoros, 1885, il IV, Die Theater-Terrasse, 1896, e il Vi,

Das Traja7ieiim, 1895. Si vegga inolti'e la guida degli scavi, Fiìlrrer

durch die Rnin. v. Perg. herausg. v. Gen. Vene. d. Kgl. Mus. zu Berlin,

III ed., 1901; l'articolo di Fabricius e Trexdelenburg in Deukìn. d.

Klass. Alt. di Baumeister, II, 1206-1287 ; Thiersch, Die Konigahurg

r. Pergaiaon, Stuttgart, 1883; Gonze, Pergamon, Vortrag gehalf. in der

offenfl. Sifz d. k. Ak. d. Wiss., am 29 Januar 1880; Ueb. der Stand der

Perg. Arb. Vortrag gehalt. auf der 37 Versamml. deutsch. Philol. ».

Schuhndnn. zu Dessau, 1885; Pi-o Pergamo, Vorfr. gehalf in d. B"rl.

Arcfì. GesdLsch., am 9 Deceniber 1897 (Berlino, 1898). Si confronti anche

Oberhummer e Zimmerer, Durch Sgr. u. Kleinas., cap. I, specialmente

p. 10 seg.
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nostra indagine clie su qualche punto. Dopo alcuni cenni

intorno al diritto dinastico e alle prerogative formali della

Corona, diamo uno sguardo alle finanze e agli organi del-

l'amministrazione dello stato, per concentrare poi tutta la

nostra attenzione sulle relazioni tra il potere centrale e le

città suddite in genere, la capitale in particolare. Si tratta

dunque solo di pochi punti, ma di grande peso per la storia

del diritto ellenistico, alla quale se un qualche modesto con-

tributo fossimo riusciti a recare, saremmo davvero lieti,

dappoiché a quella storia va ormai riconosciuta un' impor-

tanza capitale nello studio della civiltà antica in genere.

Quel diritto non mori col cadere dell' indipendenza politica

dei vari stati ellenistici., poiché i Romani rispettarono con

grande scrupolo, specialmente quanto alle forme, le istitu-

zioni nazionali dei Greci, e queste vennero ad esercitare

su quelle della repubblica e dell'impero un' influenza, l'im-

portanza della quale tanto più riesce ad imporsi ai nostri

occhi, quanto più numerose divengono le scoperte epigra

fiche e papirologiche, e quanto più si ampliano e si appro-

fondiscono le nostre indagini.
"to'

Roma, settembre 1905.

Giuseppe Cardinali.



AVVERTENZA

Essendosi la .sfxnipa del nostro Incoro per molte ragioni trascinata

assai in lungo, possono facilìiieiite, specie nei primi fogli, mancare

indicazioni sia di memorie sia di nuove edizioni di epigrafi, antecedenti,

ed anche di parecchi mesi, alla data della prefazione. Questa stessa è

la ragione, per cui non abbiamo potuto uniformarci alla nuora nume-

razione del corpo delle iscriz-ioni greche, e ci riportiamo invece fonda-

mentalmente all'antica. Peraltro, per agevolare il confronto con la

nuova, la rileviamo nella segiciite tavola delle principali abbreviazioni.

Notiamo, perche' dal non farlo potrebbe restarne forse troppo di-

sturbata la lettura, che a p. Ili, l. 2, le parole: « Ditt., Or. Inscv.,

308 = 6» vanno corrette in «Ditt., Or. Inscr., 308''».

Abbreviazioni principali.

. . . . = BuUetin de correspondance hellénique.

...... Corpus inscriptionum atticarum = Inscriptiones

graecae, v. I-III.

. . . . = Corpus inscriptionum graecarum.

. . . . = Corpus inscriptionum latinarum.

Ditt., Syll."^ o Sgll.- (o S. I. G.) - Dittenberger, Sylloge inscriptionum

graecarum, ed. I, Lipsia, 1883, o ed. II, Lipsia,

1898 e 1900.

Ditt., Or. Inscr. . . = Dittenberger, Orientis Graeci inscriptiones selec-

tae, V. I, Lipsia, 1903 (al II volume, 1905, non

ho potuto rimandare che nelle ultimissime pa-

gine).

Fraenkel = Altertiimer v. Pergamou, v. Vili, 1 e 2 (1890-

1895), Die Inschriften v. Perg. unt. Mitwirk. v.

E. Fabricius und C. Schuchhardt herausgegeb.

v. Max Fraenkel.

B.
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Gr. Dial Inschr. . . = Sammlung dèr griechischen Dialekt - Inschrìften

herausgeg. v. CoUitz.

6??". Inscr. in the Brit. Mus. o Bnt. Mus. = The collection of ancient greek

inscriptions in the British Museum.

I. G. Arg = Inscriptiones graecae Argolidis - Inscriptiones

graecae, v. IV.

/. G. I. = Inscriptiones graecae insularum maris Aegei,

fase. I-III e V, 1 = Inscriptiones graecae, v. XII.

/. Gr. S. I = Inscriptiones Graeciae Septentrionalis, Megari-

dis, Oropiae, Boeotiae = Insci-iptiones graecae,

V. Vili.

Kern = Die Inschriften von Magnesia ara Maeander, he-

l'ausgeg. V. Otto Kern.

Leb. Fouc = Le Bas-Foucart, con cui si designa la parte II

(Mégaride et Péloponnèse) del Voyage arch.

en Grece et en Asie Mineure di Ph. Le Bas.

Leb. Wadd. o L. W. = Le Bas-Waddington, con cui si designano le parti

V, VI e VII dell'opera citata.

.1/. A. I. = Mitteilungen des arch. Instituts, athenische Ab-

teilung.

Michel = Ch. Michel, Eecueil d'inscriptions grecques.
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IL REGNO DI PERGAMO

SINO ALLA FINE DELLA GUERRA ANTIOCHENA





CAPITOLO PRIMO

Pergamo preattalica - Il principato di Filetero

e di Eumene

La storia di Pergamo antecedente alla dinastia degli Atta-

lidi è oscura e nebulosa. Dopo essere stata trattata particola-

reggiatamente dall' Hesselmeyer' e dalThràmer - venne riassunta

con chiarezza e con precisione dal CoUignon, ^ al quale noi ri-

mandiamo. Egli osserva che la leggenda delle origini della nostra

città, sviluppatasi quando essa divenne la capitale di un regno

fiorente, é nel suo fondo costituita da un certo nucleo fatto

di tradizioni locali,^ fuse con una leggenda arcadica,' ed am-

pliato coir influenza del dramma attico'^ e coH'avvicinamento di

' Die L^ì'sprunge d. St. Pergamos in Kleinasien.

- Pergamos. Lipsia, 1888.

^ CoLLiGNON-PoNTREMOLi, Pevgame. Paris, 1900, p. 17.

* Son quelle che riguardano il vecchio re Teutra, da Eschilo

chiamato il primo sacerdote del fiume Calco {Trag. Gr. fr. Aesch.,

144 Nauck2).

^ Quella che riguarda Telefo, figlio di Eracle e di Auge, figlia

alla sua volta di Aleo, re di Tegea.
'' Gli ampliameuti fatti dal dramma alla leggenda non sono facili

a riconoscersi, ma dovettero essere numerosissimi, perchè il tema fu

trattato più volte da sommi artisti, da Eschilo nei Misi ed in Telefo,

da Sofocle nei Misi e negli, Aleacli, da Euripide nel Telefo (V. Pilling,

Quomodo Telephi fabulam et scriptores et artifìces veteres tractaverinf\

Diss. Halle, 1886).
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un episodio del ciclo troiano.' Noi ricorderemo solamente che

questa leggenda, ben lungi dal riflettere tradizioni popolari, è

stata creata ad arte, come dimostra il fatto che il più largo posto

vi è tenuto da racconti derivati dalla storia mitica di Teutrania; -

e passeremo senz'altro alle prime notizie storiche. ^

Esse ci sono date da Senofonte,^ e si riferiscono all'anno 399

a. C, più particolarmente cioè al momento in cui nel piano del Caico

si andavano concentrando le forze elleniche, che dovevano com-

battere contro il satrapo Tissaferne, ed aiutare le città greche ad

acquistare la loro indipendenza. Allora il territorio di Pergamo e

di un certo numero di città vicine apparteneva a due famiglie di

dinasti greci tributarli della Persia, i Gongilidi e i Deraaratidi.

A quale delle due spettasse Pergamo é questione dibattuta, che si

1 Quello della g-uerra Teiitranica, alla quale non fanno allusione

né V Iliade, né 1' Odissea, ma che era trattato diffusamente nelle Kuirpia,

V. Proclo in Kinkel, F. E. G., p. 18 e seg-. (combattimento tra Telefo

ed Achille. Ved. epilogo della guerra Teutranica in Odissea, XI, 519:

combattimento di Neottolemo, figlio di Achille, e di Euripilo, figlio di

Telefo). V. anche Prott in Ath. Mittheil., 1902, p. 187 e 188, n. 1^.

2 Tutto ciò che è posto nelle note precedenti intatti si riferisce

alla Teutrania, e il riallacciamento della leggenda delle sue origini

alla città di Pergamo avviene per opera di un episodio posteriore.

Il primo che ne fa menzione è, presso Servio (Virg., Ed., VI, 72),

Euforione di Calcide, bibliotecario di Antioco il Grande. Pergamo,
nipote di Achille, figlio di Neottolemo e di Andromaca, è in una guerra

chiamato in aiuto da Euripilo, che poi per gratitudine del soccorso avuto

fonda una nuova città, dandole il nome del suo alleato. (Un'altra ver-

sione in Pausania, I, 11, 2). E manifesto in questa formazione della

leggenda Pergamena lo sforzo di associare nelle origini della città

la famiglia degli Eacidi, dalla quale pretendeva discendere Alessandro

Magno, con quella degli Eraclidi, colla quale pure si riconnetteva Ales-

sandro Magno, e si riconnessero poi gli Attalidi. Alcune monete rap-

presentano l'eroe con la leggenda T-flXstp;; ^-iair.^ (Head., 5^. JV^, 464);

e gli troviamo dedicati parecchi bassorilievi (v. Ramsay in Journ. of
Hell. St., V, 261; Frabnkel, 289; Lechat, Bull. Corr. HelL, 1889, IX, 509,

secondo la congettura del Reinach in Chron. d'Or., I, p. 634 — per la

rappresentazione del medesimo su di una terracotta, v. Lenormant,
Gaz. ardi., XXXIII, 237;.

^ V. CoLLiGXON, o. c, p. 22, ed Ussjng, p. 4.

4 Anab., VII, 8, 8; cfr. Hellen., Ili, 1, 6.
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ricollega con l' interpretazione che si dà circa il riferimento al-

l'una all'altra dell'effigie di un dinasta anziano con barba e tiara

persiana, che appare sulle monete pergamene di questo tempo. '

In quel frangente adunque Senofonte aveva condotto nella

valle del Calco i resti dei diecimila, per rimetterli poi all'ar-

niosta spartano Tibroue. In Pergamo egli fu ricevuto dalla ve-

dova di Gongilo, Ilellas, e per consiglio di lei tentò l'incursione

di un ricco dominio del persiano Asidate. Sopraggiunto poi Ti-

brone, prese lui il comando delle truppe, sottomise le città greche

del piano, ed anche Pergamo gli apri le porte.

Un altro po' di luce sulla storia primitiva della città la getta

il frammento di una cronica in marmo, rinvenuto negli scavi

di Pergamo. -

Questa oltre la fondazione della magistratura eponima della

pritauia per opera di un Archia, che, secondo la congettura del

Frankel, sarebbe stato l'Archia introduttore del culto di Asclepio

in Pergamo, ^^ ricorda, sempre secondo l'interpolazione e l'inter-

pretazione del Frankel, ^ che Oronte in un periodo di ribellione

ad Artaserse ricondusse gli abitanti di Pergamo, i quali si vede

' V. Caf. of (jr. coias in the Brit. Mas. Mysia, tav. XXVII, 1; ne

hauno discusso il Rbinach in Rev. hist., 1886 (XXXIII), p. 73, il Six

in Num. Ckron., 1890, p. 1!J0, ed il Babelon in Mèi. Num., 1893,

191-206: le conclusioni di quest'ultimo, che ritiene quell'effigie riferirsi

ad un dinasta Demaratide, sono accettate dal Collignon, o. c, p. 23.

2 Fraenkbl, 613; Dittenberubr, Or. Inscr., 264.

•^ Fr. a 1. 1 e seg.: liw.ai-i 'A]pyj.y.(; [^rp'jTavJst; a[héìa5ia'. Tr; izólzoj^

x-xt'] Ito; i^/.OL<s[:]o•^, xaì irp-Ò-ro? È7rfu-r[àN£'j£-< 'Apy_i]a;, xaì I; Ix-st^su y-s'xp' "'^^

Izp^^a.[•^^\i6^J.vlOl] òcaTsXoùai-/. Su di Archia, fondatore del culto di Ascle-

pio, V. Paus., II, 26, 8, e Fraenkel, 190.

* L. 4 e seg'.: 'Oio'vtyi; Sé 'ApTa(;u[psu -ò "j's'nJo; Bày-rpio?, àirorjxà; òl-kò

'Apxa4i'p[5o'j Toù IlepffjwN pc.oi'Xsw;, sxpatTinoi'* tù-* na5-fa[y.Yi'/à)v, x.(xi u.jsTtÓDciasv

aÙTOÙ; TàXi'i ini iti )cì[Xw-/Ò'j si;] rriv iva[Xai]à'i wo'Xiv. Oronte come satrapo

dell'Armenia (v. Trog., Pi'oL, 10) defezionò una prima volta da Ar-

taserse Mnemone nel 362/1 (v. Diodoro, XV, 90, 3), ma poi tradì i

compagni ribelli, e, tornato nel favore del re, ebbe per compenso la

satrapia della Misia (v. Mbver, Gesch. d. Altert, V, p. 487). Ruppe però

di nuovo la sua fedeltà, giacché nel 354 lo troviamo nuovamente in

condizione di ribelle (v. Dbmost., Syrnm., 31) ad Artaserse Oco; nò

tornò tra le sue file prima del 349/8 (v. C. I. A., II, 108, cfr. Meyer, 1. e,

e DiTTEXBBRGER, n. 4 e 5). E evidente che quanto è raccontato nella

nostra cronica dovette accadere durante la seconda ribellione di Oronte.
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che si erano antecedentemente estesi sino alla pianura, entro

gli antichi limiti della loro città, ^ e poi, tornato fedele, consegnò

la città stessa al re di Persia.
'

E null'altro sappiamo della storia preattalica di Pergamo,

senonchè, per testimonianza di Giustino ^ e di Diodoro, * Eracle,

figlio di Alessandro Magno e di Barsine, vi fu educato, e vi ri-

mase con la madre fino alla morte di Alessandro IV. "^ Doveva

spettare alla dinastia degli Attalidi '^ il merito di sollevare Per-

gamo da piccola città di terzo ordine allo splendore di una delle

più importanti corti ellenistiche.

Il fondatore di questa dinastia ipxiiy^'^^<i ^oC ràv 'ArraX/xwv

^xatXtwv jt'vovc, ' fu Filetero nativo di Tios, piccola città del Ponto. ^

' Th. Reinach in Ree. hisf., XXXII, 18^6, p. 76, suppliva in luogo

di y.5[X(i)vóv], ;45[X7roM], e cong'etturava che per iraXasà tts'Xi; si dovesse in-

tendere Teuti-ania. La sua interpolazione però venne respinta per ra-

gioni epigrafiche (v. Frabnkbl, p. 380), onde anche il Collignon (1. e.)

e il DiTTBNBERGER (u. 7) accettano le idee del Fraenkel.
2 L. 8 e seg.: elxa 'Opó-^-yi? t/in rtó'ki^ liriTp£']/a; 'ApTa^sp;r) aTreSavev.

A ciò non va riferito Diodoro, XV, 91, 1, che deve applicarsi alla

prhna ribellione di Oronte; cfr. Dittenberger, n. 8.

3 XIII, 2.

4 XX, 9.

'^ 310-9 a.C, cfr. Beloch, Griech. Gesch., Ili, 1, 142. Per Eracle v. Droy-
SEN, Gesch. d. HelL, II, 2, 82; Niese, Gesch. d. griech. u. maked. Sf., 1, 191

e 306; Beloch, o. c, 143.

^ Così gli antichi denominarono la dinastia di Pergamo, perchè tre

dei suoi re portarono questo titolo, e forse più perchè Attalo fu il primo
che assunse il titolo regio (Strab., VI, 288; XII, 543, 563, 566; XIII,

588, 609; ViTR., II, 49, 9; VII, 156, 4, ed. Rose; cfr. Galeno in Hippocr.

de naf. hom. comm., I, p. 127, ed. Chart; cfr. Meier, Perg. Beich. in

Allf/. Enc. di Ersch e Gruber. Leipzig, 1842.

' Strab., XII, 543.

* Di questa città si hanno i nomi: f, Tb;, tò Tieisv, e forse anche
Ts Tiov. STR.1B., XII, 542, 543, 565: xò Ttcìov, ma in 544: tÀz Tiou, secondo
l'emendazione del Kramer per Trioj (cfr. Pol., XXVI, 6, 7: Tr.tov per
Tiov). Strabone commette forse errore quando scrive Ticto-i; infatti

in 623 usa l'etnico Ttavo'?, ma da Tuiot avrebbe dovuto derivare Tienù;;

egli forse confuse il nome della città con quello del tempio che vi

doveva essere dedicato al fondatore Tio;. Cfr. Step. di Biz. e Zonara
s. V. Tio;, cMemnone, F. H. G., III, 531. Varie forme usano ancora gli autori

moderni pel nome di questa città, sebbene si po.ssa col Brixkgreve,
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Egli doveva essere di nascita libera. Ciò non è di per sé esau-

rientemente dimostrato dal fatto che in alcune iscrizioni al suo

nome è apposto il patronimico 'AttxXou,^ giacché si potrebbe

pensare che ciò fosse dovuto ad una semplice adozione. Questa

però, ben considerando, va esclusa, quando si pensi che Attalo

era pure il nome di uno dei fratelli di Filetero, e che sarebbe

strano che costui fosse stato adottato da un omonimo del fratello.

Ne risulta che Filetero ed i fratelli ebbero realmente un padre di

nome Attalo, il quale nome è macedone. Ma nelle vene del futuro

dinasta di Pergamo non doveva scorrere sangue perfettamente

greco. Se si raccontava che la madre era una etera Paflagone, suo-

natrice di flauto, ' vi era in ciò certo dell'esagerazione, e vi si

deve vedere un po' di pettegolezzo di corte; ' ma qualche cosa

di vero vi doveva pur essere, e cioè la sua origine barbara. *

De regno Perg. cleque eius dgìiasfis usque ad Ati. I regem. Utrecht, 1893,

p. 32, ritenere sicura quella Tts;. (\\ Drovsex, III, p. 189, 190, 267, 271,

273, 277, contro II, 2, 321, 337 - Reixach, Mifhrld. Eup., p. 315 e 39,

n. 2 contro 56. Prevale però la forma Tri; : Meyer in R. Enc. di Pal'lv-

WissowA, III, 1, 519; XiESE, V. Ili, ind. 465; Bbloch, III, 1, 612. Sono

incerti il Bevax, The house of Seleiicus, I, 130, ed il Lollixg (Iw.

Mailer, llandb. Ili, 261); il Brandis in R. Enc. di Pauly-Wissowa,

III, 1, 526, dà T'£;o/. come anche il ColliCtNOX, p. 26.

» V. i. di Cizico in Journ. of Hell. Si., 1902 (XXII), p. 195. L' Hol-

leaux in Revue dea Et. gr., 1902 (XV), p. 302 segg., cfr. 1897 (X), p. 33,

n. 5, riferisce a Filetero, fondatore della dinastia, anche le iscrizioni

Inscr. Gr. Sept., 1788, 1789, 1790, e forse anche la C. I. G., 3527 (le

quali iscrizioni invece prima consuetudinariamente erano riferite a

Filetero, fratello di Eumene II e figlio di Attalo Ij, ed una iscrizione

dedicatoria ad Ermete, trovata a Tespi dal Jamot, ed ora pubblicata

in B. C. H., 1902, 156, n. 6. Il Dittenberger, che in Or. Inscr. ha

pubblicato le Inscr. Gr. Sept., 1789 e 1790, e la C. I. G. 3527, sotto i

nn. 310, 311, 312, nel testo (p. 480 seg.) continuava a riferirle a Filetero,

ma in Addenda et corrigenda, p. 655 seg., riconosce anche lui più pro-

babile il riferimento al fondatore della dinastia, pur facendo alle ragioni

addotte dall' Holleaux una critica in parte giusta.

^ V. Caristio presso Ateneo, XIII, 577, B.

^ Cfr. Bevan, The fiouse of Seleuciis, I, p. 130.

* Una conferma di tale origine si ha nella cronaca Pergamena
Fraexkel, 613, fr. B. = Dittexberger, Or. Inscr., 264, r. 10, e seg., in

cui sembra che l'autore si sforzi di asseg-nare una nobile stirpe alla

madre di Filetero, pur riconoscendone la derivazione Paflagone (v. 1. 15,

e Fraexkel nel commento: Dittexberger, 1. e, n. 9).
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Cosi si spiega come Pausania chiami Piloterò stesso eunuco di

Paflagonia. 1

Comunque sia, è certo che l'origine degli Attalidi era assai

umile rispetto alla potenza cui poterono poi sollevarsi, onde non

mancò chi volle ad essi, quando ebbero pur raggiunto il miraggio

della corona reale, ricordare gli assai modesti principi. Il gram-

matico Dafida li chiamava nopfpxìpioi fiiX^nac,, iTìoppiy^nam y Ciprie;

AvatjjLÌx'^0. L'ingiuria fece sangue, ed il povero retore fu giusti-

ziato sul monte Thorax. ^ Segno è che aveva toccato un tasto

assai delicato.

Filetero con le sue eminenti qualità personali '^ giunse presto

ad uscire dalla sua condizione e a far capolino a quel mondo

politico del suo tempo, tra le agitazioni burrascose del quale la

fortuna poteva serbare ogni sorpresa all'energia, all'astuzia e

allo spirito d'iniziativa. Lo troviamo infatti al seguito di quel

Docimo, che aveva occupato un posto eminente, sebbene non di

primo rango, tra i capi macedoni; era stato cioè luogotenente

prima di Perdicca e poi di Antigono. ^ Quando costui nella pri-

mavera del 302 si diede nelle mani di Lisimaco, che l'aveva as-

• Pal'S., I, 8, 1. SruAB., XIII, 62.3, racconta che Filetero, Cìssendo

stato condotto da bambino ad un funerale, prodottosi un g-rande con-

glomeramento di popolo, rimase malamente acciaccato tra le braccia

della sua nutrice, e così spieg-a la sua condizione di eunuco. Ma che

egli fosse realmente tale è forse una fiaba, come sostiene recisa-

mente il Beloch, III, 2, 160. Forse egli non fu che incapace di g'ene-

razione.

2 Strab., XIV, 6i7; Cic. De fato, 5; Val. Mass., I, 8, 8-, cfr. Suida,

S. V. Aacpi5a;.

2 Strabone (XIII C) ce lo mostra sovra a tutto sagace ed oppor-

tunista. Ma dall'astuzia non dovea andare disgiunta l'energia, ed è

facile cogliere queste due qualità nei suoi lineamenti, quali ce li pos-

siamo rappresentare, esaminando la sua immag-ine sovra le monete

che la ritraggono, sia pure con una subordinazione al concetto di

deificazione e con una notevole esagerazione dei ti-atti caratteristici

(v. Imhoop Blumer, Die Milnzen d. Dynastie v. Pergamon, Abhandl.

d. Beri. Ale, 1884, III, tav. I e II; Caf. of the gr. coins. Mysia, tav. 23, 13,

e tav. 24 e 25; Colligxox, p. 27. — Un preteso busto di Filetero è nel

Museo di \a|)oli: v. Gerke, Eine MarmorhUste dei- HerculanischenVilla

;

Bonner ShuUen, VII, 139; Arndt, Griech. u. Il:im. Poi-fraits, n. 108).

* Pausania, I, 8, 1. V. Meibr, o. c, p. 352; Xiese, o. c, I, p. 219;

277, n. 7: 288.
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sediate in Sinnada, * questi conobbe Piletero, ed è certo che,

in un modo o nell'altro, potè presto apprezzare le sue qualità.

Il fatto è che ripose in lui grande fiducia, e gliela diede tosto

a divedere, quando, vinto Antigono nella battaglia di Ipso, gli

affidò la custodia di un tesoro di 9000 talenti, che egli depositò

in Pergamo, dopo aver fortificato la cima del monte su cui

sorgeva la città, ^ la quale era certamente una città di terzo

ordine, ma non tanto meschina quanto generalmente si ritiene.^

' DiOD., IX, 107, 25; Niese, I, 342.

- Strab., XIII, 623; Paus., I, 10, 4. Strana l' affermazione del

WachSìMUTH in Ilist. Vierfeljahrschr., 1899, che Filetero fosse « ein

bewahrten Truppenfiihrer » di Lisimaco. L'abilità militare di Filetero

non è ricordata in nessun luogo delle fonti, ed è probabile che, se

egli ne avesse avuta una, Lisimaco non l'avrebbe adibito all'ufficio di

tesoriere. Il Mahaffy in Hermalhena, IX, p. 398 (The Royalty of Per-

gmnum) scrive: « Philetaerus beg-an as satrap of Lysimachus, hardly

indeed so high, but as governor (possibly uTraa-^o;) of the fort of Per-

gamum — when he passed over to Seleucus he was probably reco-

gnised as satrap of the district», ma ciò non è troppo esatto nella

prima parte, in quanto che diverso da quello che vi si presuppone è

il valore del termine ii/vapy^o; (v. Kohler in Sitzimgsber. cUr Akad. zu

Berlin, 1894, p. 451; Adalgisa Corvatta, Divisione amministrativa

dell'impero dei Seleucidi in -Rendiconti della R. Acc. dei Lincei, X, 1901,

p. 170; Haitssoullier, Milet et le Didymeion, p. 92 seg.; Beloch, III, 1,

p. 400), e nella seconda parte è puramente congetturale. A stare alle

fonti, Filetero non fu che tesoriere di Lisimaco e custode della for-

tezza di Pergamo (Paus., I, 10, 4: ^tXj'xatpo? w rà -^praaTa iTrSTETpairxo

Toù A'jaiadc-y^ou. StraB., XIII, 623: £Tr£TCt<JTSÙSTO 6à ttiv <pi>>.a)cri~' "su IpuaaTo;

TOUTOU Aixi Twv y^ftìu.ó.-tjìt <Ì>iX£Taipo;).

3 La città di Pergamo al tempo di Filetero non poteva limitarsi,

come generalmente si ritiene, (v. Gonze, Zur Topogr. v. Pergamon in

Sitz. Ber. d. Beri. Ak. 1884, p. 11, ed in Pro Pergamo, Berlin, 1898),

alla sola acropoli, la quale, come si sa, ha una larghezza massima di

160 m. ed una lunghezza di 260, o, al più, 370, se vi si comprenda la

piattaforma del tempio di lulia (v. Thraemer, Pergamos, p. 235).

Bisogna pensare infatti che Pergamo fu scelto per luogo di dimora di

Barsine e di Eracle (v. sopra) — che secondo la giusta lezione in So-

lino, XXVII, 53, Apelle vi avrebbe decorato di pitture un tempio; —
che, anche contro 1' opinione contraria del Curtius, resta sempre che

l'assegnazione del colosso di Apollo di Onata all'antica Pergamo non

manca di un certo gTado di verisimig'lianza; — e che finalmente al

principio del iv secolo potè Pergamo sembrare a Senofonte una vera

e propria -oXt;, nella quale egli dimorò con un numero non trascu-
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Dopo di ciò non sappiamo più nulla di Filetero fino al mo-

mento in cui Lisandra, dopo l'uccisione di Agatocle, riparò coi

figli e con Alessandro, figlio di Lisimaco, presso Seleuco in

Babilonia. ^ Allora, mentre da ogni parte gli amici di Agatocle

sollecitavano l'intervento del re di Siria, Filetero rese nota a

costui la propria adesione,"- ed è in questo momento (283 '2), che

dobbiamo porre l'inizio del suo principato, in altri termini della

sua indipendenza reale, se non formale. ^

rabile di soldati {Anab. 7, 8, 9 e 11 — cfr. Thraemer, o. c. p. 237 sgg.).

Quali induzioni pei'ò si debbano derivare da questa constatazione di

indole storica, che la Perg'amo fileterica già doveva avere un'esten-

sione maggiore dell'acropoli, circa la cronologia dei resti delle varie

linee di mura clie son venute alla luce durante gli scavi, non spetta

a noi vedere. Il Thraemer tenta delle congetture, ma esse ancora non

sono state esaminate, che io sappia, da coloro, che soli lo possono, da

quelli, cioè, che hanno conoscenza esatta degli scavi della nostra città.

Io mi permetterò solamente di domandare: Non si potrebbe pensare

l^er la Pergamo fileterica e prefileterica ad una linea di mura inter-

media tra quella dell'acropoli, e quella che a sud giunge sino al gin-

nasio — linea i cui resti debbano ancora venire alla luce negli scavi,

o siano andati completamente scomparsi per i successivi ampliamenti,

procurati alla città da Eumene I e da Attalo IV (Riguardo alle linee

delle mura Pergamene v. Gonze e Collignon, 1. e; lo schizzo che pre-

cede il volume delle iscrizioni Pergamene; e pei risrdtati relativi degli

ultimi scavi. Gonze e Schuchhardt in Afhen. Miftheil., 1899, XXIV,
p. 115 seg., tav. IX; Durpfeld in Ahhandl. d. Beri. Ak., 1901, p. 5 segg.;

ed in Athm. Miffheil, 1902, XXVII, p. 10 segg. tav. I e III).

XfESE, I, 403; Beloch, III, 1, 251 seg.

^ Pausania, I, 10, 4.

3 Strabone (XIII, 623) dà venti anni di principato a Filetero e

ventidue ad Eumene (XIII, 624). Eumene I, d'altra parte, dovette

morire verso la fine del 241, perchè Attalo I mori nel 197, non prima
del settembre (v. Meischke, Symholae ad Eum. II Perg. reg. hist.,

p. 12-24) dopo un regno di 44 anni (Pol., XVIII, 41, 8, seguito da
Liv., XXXIII, 21, 1; cfr. Nissen., Krit. Unfers., p. 148; Tillmanns,
Disputano qua ratione Livius Polybii hisioriis usus sit. Bonn, 1860).

Aggiungendo allora al 241 i 42 anni del principato di Eumene I

e di Filetero, abbiamo, che questi dovette affermare la sua indipen-

denza nel 283-2. Strabone però dà ad Attalo 43 anni di regno in

luogo di 44. Volendo mettere d'accordo Strabone con Polibio, occor-

rerebbe pensare che l'uno escludesse, l'altro includesse nel numero
degli anni di regno di Attalo quello non scaduto ancora nel momento
della morte di Jui. In tal caso sarebbe probabile di per sé che l'anno



IL PRINCIPATO DI FILETERO E DI EUMENK U

Dopo che Lisimaco fu vinto ed ucciso a Corupedion nel 281,'

e dopo che, poco appresso, anche Seleuco fu tolto di mezzo per

opera di Tolemeo Cerauno, - ed il dominio di Asia si raccolse

nelle mani di Antioco I, Filetero con astuzia e con enerj^ia in-

sieme, riusci a mantenere di fatto la sua indipendenza in Per-

gamo e a vivere, ciò non ostante, in ottimi rapporti con An-

tioco. " A questo duplice intento si valse d'ogni mezzo. Si mostrò

pronto a riconoscere formalmente la sovranità dei Seleucidi,

-

la qual cosa trova espressione nel fatto che egli coniò le sue

monete in proprio nome, ma coU'edigie di Seleuco, ' e negli

escluso da Strahoxe uoii fosse trascorso quasi couipletainente, e si sa-

rebbe perciò tentati, se uou costretti addirittura come vuole il Meischke

(p. 14, n. 1), contro il Meier (p. 368, u. 84) a porre uel 240 anziché

nel 241 la morte di Eumene I, ed allora l' inizio del dominio di File-

tero rimarrebbe spostato alla sua volta al 282-1. Non è encomiabile

però questo tentativ'o di mandare di pari passo Strabone con Polibio,

poiché sembra assai probabile che la fonte di Strabone che qui forse

é PosiDONio (v. Otto, Quaesfiones Strabonianae in Leipz. Sf., XI supjjl.)

defalcasse davvero un anno dal regno di Attalo I e l'aggiungesse a

quello di Eumene II. Infatti egli dava a quest'ultimo 39 anni di regno

(nel testo attuale glie se ne ascrivono 49, ma evidentemente per un

errore che è forse solo di scrittura; cfr. Schweighauser, ad Poli/b., XVIII,

41, 8; BòCKH, C. I. G., 164; Clinton, Fanti Hellen., t. Ili, p. 403 e seg.
;

Capellb, De regibus et antiquitatibus Peryamenis. Amsterdam, 1842,

p. 151, n. 1*; Meier, p. 350; Otto, p. 35), mentre egli ne dovette go-

dere solo 38 (v. Meischke, p. 13). E perciò che noi preferiamo lasciare

nel 283-2 l' inizio del dominio di Filetero. Il Meier invece lo poneva

nel 281, volendolo posporre alla morte di Lisimaco e magari anche a

quella di Seleuco, ma dal contesto di Strabone risulta che l'autore

considerava come punto di partenza per stabilire il principio dell' in-

dipendenza di Filetero, la sua ribellione, e questa coincide coli' uc-

cisione di Agatocle. Noi non ci dobbiamo arrogare di spostare questo

punto, al più possiamo dire che la sua datazione del 283-2 non ha un

valore categorico, in quanto che i venti anni che egli dà al principato

di Filetero hanno un po' l'aria di rappresentare ima cifra tonda.

1 Beloch, III, 1, 252 e segg.
- Beloch, III, 1, 255.

•^ Strab., XIII, 623: toisutuv òi Sopu^w/ óvtwv òi£"^8N£-o u.£N(i)v Itcì toS

IsuaaTs; à iìisoZyjii y.xì -jtsX'.Tc'js'jasng; òi' 'jiroa/^s'asw y.at trA àXXm? SsspaTrsia;

^ Imhoof Blumer, 0. e. p. 21 e 26. Al tempo di Filetero debbono

appartenere le monete raccolte da questo autore nel gruppo A, I.

(V. appresso).
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atti ufficiali datò forse coli' èra seleucidica; ' - fece sposare al

fratello minore Attalo una principessa di una linea collate-

rale della casa reale, Antiochide, figlia di Acheo ;
^ e, quando

potè, prestò ad Antioco i suoi buoni uffici. All'indomani del-

l'uccisione di Seleuco, ne riscattò da Tolemeo Cerauno il ca-

davere a grande prezzo, e, crematolo, ne inviò le ceneri al fi-

glio; ^ durante la guerra che Antioco dovette combattere contro

Nicomede di Bitinia, alleato con Eraclea, parteggiò assai proba-

bilmente pel primo;* non pensò ad ampliare il proprio territo-

rio,^ evidentemente spinto a ciò dall'avere intuito che prima

' Ciò risalterebbe dall'iscrizione Frabnkel, 13=Michbl, 15 = Dit-

TBXBERGEIl, O)'. InSC1\, 266, 1. 11: Jitio zsXiÒi ó'ttu; àv VI à.ri'kua ifKà^yr.i.

X h TÒ TcTÒt'pTtot )taì TeaarasajtoaTtòi Iret; se se ne accetta l'interpretazione

che ne dà il Dittbnberobr, il quale pensa che vi si tratti di una data

secondo l'èra seleucidica (nota 14).

2 Strab., XIII, 624. Il matrimonio dovette accadere verso il 27U;

V. Bbloch, III, 1, 613.

3 App., Syr., 63.

* Il fatto è che il fratello o il nipote di lui, Eumene, tiranno di

Amastride (l' identificazione di quest' Eumene con uno dei due membri

detti della famigliaPergamena si offre spontanea; v. Droysen, III, 1, 255;

V. Geldbr, Galatarum res, p. 170; Kopp, Rh. 3Ius., 1884, p.207; Mahaffy,

Greek Life and Thought, p. 309; Niese, III, p. 75), invece di dare la città

agli Eracleoti, alleati di Nicomede, preferì darla ad Ariobarzane (v. Mem-

NONE, p. 227 a, MiiLLER, F. H. G., Ili, 535). E anche assai probabile

che una delle guerre nelle quali Filetero cooperò alla difesa di Cizico,

come risulta dall' iscrizione di questa città pubblicata in Journal of

Hell. St., 1902 (22), p. 195, fosse precisamente questa guerra combat-

tuta da Antioco contro Nicomede e gli Eracleoti, ai quali si aggiunse

anche Antigono; ed in questa guerra Cizico dovette parteggiare per

Antioco (v. commento degli editori, p. 199).

^ StrABONE ci dice (XIII, 623): òiEviXtai. '(où-t etyi etjtodi y.ùpio; (ut Tsij

cppoupiou jtac Twv yi_f-nu.óiT(3>t. Egli fu dunque .signore della fortezza di Per-

gamo e padrone del tesoro, ma nulla piìi. Vero è però che, più sotto,

Strabonè stesso ci dice di p]umene, riferendosi, a quanto pare, ai principi

del suo regno antecedenti ancora alla battaglia di Sardi (XIII, 624):

EÒilÌ-iiì; •^v viÒTi SuvàffTT? twv jcuxXw ^^wpiti)-» wctts /,at irépì Sàpòsi; Ivtx.rcE

'AvTioxo<<, e da ciò si potrebbe dedurre col Droysen (II, 273 e 277) che

già Filetero fosse stato autore di questo ingrandimento. Ma, per non

mettere Strabone in contraddizione con sé stesso, è meglio credere che

Filetero colla sua abilità avesse preparato la via ad un'ampia usur-

pazione di territorio Seleucidico, ma che questa fosse compiuta solo
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gli occorreva ben consolidarsi in casa sua; e si astenne dal-

l'esercitare diritti di sovranità sovra i vicini domini reali dei

Seleucidi, lasciandone a loro piena rammiiiistrazione. ' Se cosi

stanno le cose, nulla fa credere che parteggiasse per l'Egitto

nella prima guerra Siriaca, come qualcuno ha congetturato.'^

Ma lo zelo, che il dinasta di Pergamo mostrava per la casa

di Siria, non era che un mozzo per rassodare la sua posizione,

per prepararsi la via a cose maggiori. Non è forse azzardato

il dire che egli previde tutto il successo, che avrebbe potuto

avere la sua casa in Asia Minore, e ne volle pazientemente

gettare i germi.

Infatti non si mostrò colle vicine città greche meno pre-

muroso che col re nominale. Sostenne Cizico nella difesa del suo

territorio prima forse contro Nicomede, poi contro i Galati, ^ e

(hi Eunieiie, appena salito al trono. Che egli la potesse operare rapi-

damente, non fa nessuna maraviglia, quando si pensi all'opera pre-

cedente dello zio e all'alleanza che egli assai probabilmente strinse

coir Egitto (v. appresso). Basarsi su Carlstio (presso Ateneo, 577 b)

che di Filetero dice: rr? Kai^^; rauTTi? Xi-^oy-i^-n; PaaiXsuaavTa, per attri-

buire a Filetero considerevoli ingrandimenti territoriali, come fa il

Pei>roli (p. 4 e seg.), non è opportuno, perchè il senso del passo è

oscurissimo.

' E Antioco che vende dei suoi demani presso 1' Ida ai cittadini

di Pitane, lui che ne conferisce loro la v:a.^y.-:y\-:i-Ar xup.-ia, ed è il

primo Eumene a confermarla in suo nome. V. Fraenkel, 245, fr. C,

1. 46 seg. = Dittenberoer, Or. Im^cr., S'òò, 1. 138 segg.: K[a]ì w; r.

ira'YXTinTi)c-/i t[^]; i[b)pa.(; jcupsjta xaì oià. twv i-^-^pà(^(j>[^ ii\:i tv;; Sia]</oa^?

«[ùjrot; Urtò rw'v ^tpaTSuvrw-J iTap£)cs[7^(rip'inT]o, àvavrtpVi-ui; 6£tx[vuvT£? Ix. x]<oy

>caSi£p[o)]u.£\a)M a-ir,X'0'i h re 'IXiw; /.ai A-^>.(o[i )C7.ì 'E'i)£](jwt, h al; in -]f£[-)rpay.aE'v/i

óJttò 'A^Tto^ou sJTTiaToXv) TTEpì T^? v.oLTy. TTi^ /^'ópav tafuTTiv ìcupjs'.a; ~/.a.Tz-ct[Tay.zo,

77apaja-/,oi;.J<jto[v t£ x]aì w; Eò'J.itm irapaXa|3còv xà TTpà-j'[y.a7a -/ì•^ I.i\\iùy.'yj

[l/.'jp'orjiv sTTJtaToXriv it[p5; ritJTa-jato'j; x-tX. Sovra l'ubicazione delle terre

in questione v. Dittenberuer, nelle note 1, 45 e 48.

- Tale è l' ipotesi del Droysbn seguita dal Niese (II, p. 130).

' V. Journ. of Hell. St, 1902 (22), p. 195, in cui è pubblicato l'elenco

dei servigi che in più occasioni Filetero rese a Cizico. Vi si ricorda che

più volte egli prestò aiuto per la cpuXa-Ari t^; /.wpa?, una volta offrendo

insieme venti talenti. Una volta concesse la dispensa dal pagamento

delle tasse per certo bottino di guerra, che i Ciziceni faceano passare

pel territorio di Pergamo, e per certo numero di buoi che in occasione

di quel passaggio avevano acquistato; una altra donò ventisei talenti,

£t; IXato-/ y.'xì a'rt%^iù^h twv ^iiiù-i, ed un'ultima inviò alla città, in occa-
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a Pitane donò una bella somma, quando la città volle comprare

da Antioco quei terreni demaniali siti presso l'Ida, a riguardo

dei quali poi sorse coi Mitilenei quella contesa, che fu risoluta

verso la metà del ii secolo mercè arbitri Pergameui. ^ Fece

non sappiamo quali doni al santuario di Apollo Cresterio in

Ege, - e non meno liberale si mostrò egli coi santuari panelle-

nici. Fece dono di fiale d'oro al santuario di Delo,=^ e di terre

alle Muse Eliconie per ingrandirne il sacro recinto presso Tespi. *

Ed in Tespi parimenti donò un dominio ad Ermete/

Quanto alla posizione, che egli affermò rispetto al popolo

di Pergamo, non sappiamo, ma é certo che a lui debba risalire

nelle linee principali quel sistema costituzionale, che vediamo

poi in vigore.'' Anche in questa partita non smenti la sua abilità

e la sua mirabile capacità di insinuazione. Cercò di gratificarsi i

sudditi in ogni guisa, e seppe trovare i mezzi, che più potessero

lusingare il loro amor proprio. È certo, ad esempio, che la città

si affrettò a conferirgli la cittadinanza, ed egli non solamente

sioue di una guerra contro i Galati, del frunieuto. In tutto ciò e

r inizio di quelle relazioni tra Pergamo e Cizico, che portarono poi al

matrimonio di Attalo I colla fig-lia di un Ciziceno.

» Fraexkel, 245 C, 1. 44; Dittbxbergbr , Or. Inscr., 335,

1. 136.

2 a 1. G., 3527 = DiTTEXBBRUER, Ór. Inscr., .'512, cfr. Atli. Mitth.,

1885 (X), p. 273, 1: Hollbaux, Rev. dea Et. gr., 1902, p. 309, n. 3, per

l'attribuzione a) nostro Filetero.

' HoMOLLE, Archives de l'intendence sacrée de Délos, p. 55, segg-.;

Bull, de Corr. Hell., VI, 35 (= Dittexberobr, Si/ll.-, 588), 1. 54, cfr.

p. 143, seg-. e KiO.

* Di questo dominio 1' iscrizione dedicatoria è contenuta in Inncr.

Gr. Sepi., 1790 = Dittenberger, Or. Inscr., 311, e ce ne sono rimasti due

ó'poi; I. G. S., 1788 e 1789 = Dittenberger, o. c, 310. L'attribuzione di

queste iscrizioni a Filetero, fondatore della dinastia, è stata rivendi-

cata, come già abbiamo avvertito, dall' Hoixeaux in lieo, des Et. gr.,

1902, p. 302, seg-g-.

'" Jamot in Bull, de Corr. Hell., 1902, p. 156.

^ La posizione degli strateghi, ad esempio, rispetto al diritto di

propcsta, sembra già essere la stessa che in seguito (v. perciò l'i. Fraex-

kel, n. 5 ^ Dittenberger, Or. Inscr., n. 265, che è torse del tempo di

Filetero), sebbene probabilmente non si fosse ancora giunti alla loro

nomina da parte del principe.
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l'accettò, ma ne fece pompa nelle dediche dei doni, che inviava

nei luoghi pii più frequentati del mondo greco. ^

E dopo una vita spesa cosi tutta in un'opera paziente di

preparazione, semplice ma efficace, umile ma feconda, egli mori

nel 263/2 - in tarda età, lasciando il governo al nipote che aveva

precedentemente adottato. Eumene, figlio di Eumene, suo fratello/*

E questi potè tosto raccogliere il frutto della buona sementa,

sparsa a piene mani dallo zio. Mutò infatti improvvisamente

politica rispetto ad Antioco; strinse alleanza coli' Egitto, ' si im-

1 E cosi che si deve spiegare il ncp^xy-sù; che accompagna il nome
di Filetero nelle dediche /. G. S., 1788, 1789, 1790 = Dittenberger,
Or. Inscr., 310, 311, e B. C. H., 1902, 156, n. 6, delle quali abbiamo
già avuto occasione di parlare. Il Dittenberger (p. 656) in questo

demotico vorrebbe vedere piu.ttosto un indizio che le iscrizioni fos-

sero da riferirsi a Filetero, fìg-lio di Attalo I, ma tale riferimento deve

riconoscere eg-li stesso poco probabile, e noi lo stimiamo impossibile

per la mancanza dell' ag-giunta f>y.a:\iiiì^ al patronimico, e per l'ag-

giunta stessa del nEp-ya7.cj(;. L'aggiunta del demotico per un membro
di una famiglia omai divenuta reale non si capisce in nessuna ma-
niera. In Filetero fondatore della dinastia si intende benissimo. « Ma
egli era ex Ponto oriundus !> , obbietta il Dittenbercier. E che per

ciò? Pensiamo ad un conferimento della cittadinanza Pergamena al

medesimo, pensiamo per lui ad un atto di cortesia lusingatrice insieme

e di desiderio di accoppiare al proprio nome quello della città oramai

di fatto suddita, e avremo spiegato tutto. Che la composizione delle

nostre iscrizioni emani poi direttamente da Filetero, e non dal popolo

Tespiense, come dubita il J.v.mot {B. C. //., 1. e.) — la qual cosa modi-

ficherebbe, ma non distruggerebbe il nostro punto di vista — è messo
in sodo dal Dittexberger stesso (p. 655).

- V. sopra, p. 8, n. 3.

^ Strab., XIII, 624, lo dice figlio di Eumene, ft-atello di Filetero.

L'adozione risulta dalle iscrizioni, Fraenkel, 13, 1. 1, 26, 27, 36, 39, 43, 49;

e 18, 1. 1 = DiTTENBERGER, Or. lìiscr., n. 266 e 267. È così che si deve

spiegare 1' Eòas^m? ó toù ^iXeraipou di DiOG. Labrz. {Vita phil., IV, 6, 38),

che il Meier stabiliva erroneo, proponendo supplire innanzi a ó toù

<I>'.>.£Ta'.pou la parola àSjXcpiòsu;. L'esatta genealogia la dà un' iscrizione

di Delo. V. Homolle, Archives de V intendence sacrée de Délos, 61, u. 4.

E una dedica di Eùy.svr; EÙj.i'nsu toù <I>t>.eTai53u àSsXcpoù )caì laTupa; rr.i

Uodsiòuviou (cfr. Arch. des miss, scient. et litt., 1887, p. 411).

* Già il Meier (p. 355) congetturava questa alleanza, che è ora poi

validamente sostenuta dal Beloch (III, 1, 613 e 614, n. 1^). Di diversa
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padroni dei territori circostanti alla sua città, ^ ed usci coli' eser-

cito dalla valle del Calco. Antioco gli si fece incontro, e sotto le

mura di Sardi si venne a battaglia. Il vinto fu il re di Siria. ^ Fu

allora che, secondo una evidente congettura del Boloch, •' Efeso,

Mileto ed altre città della Ionia divennero possedimenti egizii, ed

allora precisamente il dominio di Eumene usci da qualsiasi di-

pendenza, sia pure formale, dai Seleucidi ^ e restò ampliato si

da estendersi dal golfo Elaitico all'Adramitteno, ' e da giungere

sin presso Tiatira. '^ Per difendere i nuovi possedimenti Eumene

fondò le fortezze di Fileteria all'Ida' e di Attalia al Lieo.*

opinione sono il Pbdholi (p. 8); il Brinkgreve {De rejjno Perg. deque

e'iusdyn. usque adreg. Att. I, Utrecht, 1895, p. 58); lo Stabhblin (p. 24);

il NiESE (II, 84, n. 4). Ma le rag-ioni addotte dal Beloch sono esaurienti.

> Strab., XIII, 624. V. sopra, p. 10, n. 5.

2 A questa vittoria deve riferirsi l'epigramma Fhaenkel, 15-, v. Be-

loch, III, 614, u. 1^

3 Beitr. z. alt. Gesch., I, 1901, p. 293; Arch. fur Papyrusforsch., II,

p. 244; Griech. Gesch., 1. e.

'^ Fu in seguito alla vittoria di Sardi, che dovette apparire sulle

monete l'effig-ie di Filetero, in luogo di quella di Seleuco. Vanno, se-

condo me, assegnati al tempo di Eumene i tipi del II e III g-ruppo

della classificazione dell' Imhoob^-Blumer, e forse anche l'altro tipo

rintracciato dal Gaebler (p. 52, Afhenafypus, C). V. la nostra II. app.

^ Strab., XIII, 624: irpórspo»* (prima del 188) ò'^-< Tà wepè Ilspfaao-j

où jroXXà X'^P'* {'•-XP'
'^^'^ SsaXàtTyi; Tvii xarà tsv 'EXaiTr,v jcóXtvov jcat tòv

'AòpaauTTTi'vóv. V. appresso.

6 La fortezza dì Attalia (v. nota seguente) non deve cercarsi

discosto da Tiatira; sulla sua precisa posizione però si dissente. Vedi

Schuchhardt in Ath. Mittheil., XIII, 1.3; Bììrchner in E. Enc. v. Pauly-

WissowA, II, 2, 2155; Dittenbbrger, Or. Inscr., 266, n. 5.

"^ Fileteria si doveva trovare uttò Tr,^ 'lòn^ (Fraenkel, 13; Ditten-

bergbr, Oi\ Inscr., 265, 1. 21 e 55).

* Vedi r iscrizione citata nella nota precedente. Che la rivolta

dei soldati ivi testificata debba considerarsi anteriore alla battaglia

di Sardi, nel qual caso sarebbe log-ico supporre che le fortezze di

Fileteria e di Attalia fossero già state fondate da Filetero, è creduto

dall' U.SSING (p. 10) e dal Brinkgrbve (p. 58), i quali pei-ò né addu-

cono alcuna ragione del loro convincimento, né si curano di notare

che diversa è l'opinione comune (Fraenkel, I, 14, cfr. 151; Pedroli,

p. 10 seg.; Stabuelin, p. 24; ed ora Beloch, III, 1, 614; Dittenbbrger,
Or. Inscr., 266, u. 3). Questa va, secondo noi, accolta completamente.

L'unica cosa che potrebbe costituire un indizio di anteriorità della
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Qualche tempo dopo, né sappiamo quando, Eumene ebbe da

fronteggiare una rivolta delle milizie raccolte in queste due co-

lonie. Il momento dovette essere grave; un membro stesso della

famiglia degli Attalidi fa catturato e trattenuto come ostaggio; '

rivolta alla battag-lia di Sardi, sarebbe il voler lej^'g'erc nelle linee 47

e seg., che con essa si accompagnò un atto di defezione di un membro
della famiglia Attalica, il quale atto sarebbe ovvio considerare come
diretto alla conquista dello scettro, e opportuna ne apparrebbe di

conseguenza la collocazione all' inizio del principato di Eumene. jMa

quest' interpretazione delle linee citate va, secondo noi (v. nota seg.)?

respinta, ed anche qualora la si volesse mantenere, non dovrebbe au-

torizzare alla conseguenza cronologica di cui parliamo, perchè essa

sarebbe contraddetta da poderosissime ragioni.- Anzitutto lo sviluppo

logico della storia del regno fa pensare che Filetero non giungesse

né air indipendenza nò all'estensione del suo principato. In secondo

luogo, non si può dubitare che il fondatore della fortezza di Fileteria

sia appunto Eumene I. Colà infatti esisteva un Eùy.eSetov (Fraenkel, 240,

e cfr. p. 509; Dittbnbbrger, Or. Inscr., 336), cioè a dire un tempio di

Eumene, il che si intende bene, se egli fu il fondatore della fortezza.

E chiaro che qui non può venire in giuoco il padre di lui omonimo.

E inoltre, come già vedemmo, Eumene il primo ad arrogarsi il diritto

di disporre dei domini Seleucidici siti appunto presso 1' Ida. Segno è

che lui solo aveva condotto il proprio dominio sin là. Stabilita però

la posteriorità della rivolta dei soldati alla battaglia di Sardi, vano

sarebbe col Fraenkel, seguito dal Nibse (II, 156, n. 2) volerne preci-

sare maggiormente il tempo, traendo in campo una contemporaneità

approssimativa coU'iscrizione di Smirna; Dittenberger, Si/ll.\ 171 = Or.

luscr., 229 = Michel, 19.

1 Iscrizione citata, v. linea 47: TrapaXuw Sa xaì 'Eùf/.jvYi tò[v] 'AxTàXsu

Tou ó'p^ou y.aì toù? asS'a'JTOÙ òawu.o)c[ó]Ta? (7UvT£X£a2S5'['j]T(i)N tmv àu.oXo'cnit.i^dyi.

L'editore pensava, come già abbiamo avvertito, ad un atto di ribellione

di un membro della famiglia degli Attalidi, e lo seguono il Pedroli,

p. 11, il Brinkgreve, p. 55, lo Smith ed il Rustafjaell, Journal of

Edi. St, 22, p. 197. Ma meglio il Niese (II, 156, n. 2), seguito dal Dit-

tenberger (n. 36), fa innanzi l'opinione che abbiamo esposto nel testo.

Sulla persona di questo membro varie sono le opinioni. Il Fraenkel
pensava ad Eumene figlio di Attalo, fratello minore di Filetero, in

altri termini ad un cugino di Eumene I, ma dopo che la più volte

citata iscrizione di Cizico ha posto in sodo che anche il padre di File-

tero e dei suoi fratelli era un Attalo, gli editori della medesima hanno

pensato che si alludesse ad Eumene fratello di Filetero, e della stessa

opinione è 1' Holleaux in liev. des Et. gr., 1902, 308, n. 1*. Ma data

la grave età che quest' Eumene doveva avere, quando mori Filetero

(v. Droy.sex, III, 255, n, 1'^), quest' identificazione apparrebbe già assai
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ma il dinasta di Pergamo ebbe lo spirito di sedare bea presto '

il malcontento, facendo le più ampie concessioni. -

Dopo di ciò più nulla sappiamo di lui, se non che volse le

sue cure alla costituzione della città, avocando, probabilmente lui

per primo, a sé il diritto di nominare gli strateghi;^ e consi-

gliando (il che equivale a dire ordinando) un' inchiesta sovra lo

stato delle finanze sacre e profane della città.
^

Pel silenzio delle fonti circa altre imprese di lui, o suoi

impigliamenti nelle complicazioni cosi intricate del suo tempo,

si è tentati di dire col Mahafify:^ bene qui latuit, bene vixit.

Ma non dovettero essere tutte rose. Se nulla egli ebbe da te-

mere forse da parte di Antioco II, non vi può esser dubbio che

dei guai gli dovessero essere procurati dai Galati. L'estensione

dei suoi domini lo esponeva oramai al pericolo di scorrerie da

parte di questi barbari cosi irrequieti, ed inoltre ci è espres-

samente tramandato da Strabone ^ che costoro, prima di pren-

dere sedi fisse, più volte assalirono lo stato Pergameno. É anche

sicuro che il tributo, che Attalo rifiutò loro, doveva essere già

pagato da Eumene." Segno è che il dinasta di Pergamo aveva

dovuto lottare con essi, e alla fine rassegnarsi ad acquetarli

con denaro per evitare qualsiasi noia.

Quest'esito finale delle lotte tra Eumene e i Galati ci avverte

che non bisogna punto esagerare la portata di pretese sue vittorie

sui barbari, come ha fatto il Thriimer, per la cui confutazione ri-

mandiamo alla prima delle nostre appendici nella quale cogliamo

l'occasione di volger lo sguardo alle lotte tra Eumene II e i Galati,

poco probabile, se si pensasse a defezione per brame di successione,

e più lo diviene, se pensiamo invece a sequestro di un membro della

famiglia per opera dei rivoltosi. Il Dittbnbbrger (nota 36) accetta

l'opinione del Fraenkel.
1 La rivolta non dovette durare più di quattro mesi (v. 1. 13 seg.:

Ù7r[èp Trjou ÌiJ/wnÌo'j, ou wy-oXo-YTSsv ~r,i T£Tpay.r,vou, ho. òsSvii [ts óu.jo'Xo-pv,

- Vedile nei par. 1-7, in cui il Dittbnbbrger le divide.

3 Fraexkel, 18; Dittexberger, Or. Inscr., 267. V. appresso, p. II.

* Iscr. e, 1. 5 e seg.

^ Hennathena., IX, p. 310.

6 XII, bm.
'' Liv., XXXVIII, IG, 14, che risale certamente a Polibio.
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CAPITOLO SECONDO

La guerra Galato-Antiochena e l' effimera

conquista Attalica dell'Asia Minore

Nel 241/0 mori Eumene I, e gli successe Attalo 1/ figlio di

Aitalo, fratello minore di Filetero. Durante i primi anni del

governo di lui, l'Asia Minore fu teatro delle lotte fraterne tra

Seleuco Callinico ed Antioco lerace, le quali diedero occasione

alla ripresa della terza guerra siriaca, che era stata rappacifi-

cata, forse sospesa con un armistizio di dieci anni verso il 242.^

Dopo una prima sconfitta nella Lidia, Antioco lerace, aiu-

tato da Mitridate del Ponto, riusci a battere su tutta la linea il

fratello ad Ancira (239 o 238). Questi però giunse a ripassare il

Tauro, ed ebbe tempo di raccogliere un altro esercito col quale

potè liberare (238/7) Ortosia e Damasco dall'assedio di cui le

avea cinte qualche tempo prima Tolemeo. ^ Se Antioco lo lasciò

fare, segno è che delle complicazioni lo trattenevano in Asia

Minore. Quivi infatti ^ subito dopo la battaglia di Ancira egli si

1 V. sopra, p. 8, n. 3.

- Della terza guerra siriaca e della guerra fraterna io mi sono

occupato assai particolarmente in un mio articolo pubbl. in Biv. di

FU. class., 1903, p. 431 segg. V. ora Beloch, III, 1, 697 seg., il quale

nella disposizione degli avvenimenti e nel punto principale della di-

stribuzione cronologica concorda con me; sposta però alcune date, tra

cui questa della pace-armistizio, che io avevo posto nel 240.

3 V. Beloch, III, 1, 702, e il mio citato articolo, p. 440.

^ Nel mio articolo, già ricordato, omisi di parlare della devasta-

zione della Frigia, per opera di Antioco lerace, e delle complicazioni

Galate, perchè mi sembrava opportuno porre questi avvenimenti dopo

la pace del 237 per animare un po' il periodo 237-30, pel quale nulla

sappiamo rispetto ad Antioco stesso. Debbo però ora deporre questa

2
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era rivolto contro il proprio alleato, devastando la grande Frigia/

ma all'improvviso i Galati, che costituivano la sua principale

forza, gli si ribellarono, e lo misero in grande pericolo. Egli però,

sebbene a grande fatica, riusci a sfuggire alle loro insidie, giunse

a Magnesia del Meandro, che dovea allora essere Seleucidica,

ed, avuti rinforzi da qualche vicina guarnigione tolemaica, diede

battaglia ai barbari, e li vinse. "^ Poi, riconoscendo necessario

idea. Giustino, XXVII, 2, 11, stabilisce un nesso troppo stretto tra

la battaglia di Ancira e la rivolta dei Calati, e da Eusebio, 251, ap-

pare troppo evidente che nel momento, in cui Antioco imprendeva la

devastazione della Frigia, la guerra fraterna durava ancora, e questa

invece dopo il 237 doveva essere terminata, giacché Seleuco potè

tranquillamente imprendere la sua spedizione nelle alte satrapie (Be-

LOCH, III, 1, 703). Inoltre le complicazioni d' Asia Minore spiegano,

come diciamo nel testo, lo svolgimento complessivo dei fatti.

' Eus., I, 251. In questo tempo la grande Frigia apparteneva a

Mitridate, per avergliela qualche tempo prima recata in dote Laodice,

sorella di Seleuco Callinico (v. Beloch, III, 1, 698, e il mio articolo,

p. 439). Si vede che Antioco si rifiutò di riconoscere i diritti di Mitridate

sulla regione, e di qui la guerra (v. il mio articolo, p. 436, n. 5). Va qui

ricordato che, seguendo un' ipotesi del Nibbuhr, il Droysen (III, 2, 15,

n. 2\ dopo la devastazione della Frigia, che mette prima della pace

definitiva di Seleuco con 1' Egitto, stabiliva che accadesse quanto

ricorda Pol., V, 74, 4, intendendolo nel senso che la futura moglie di

Acheo, cioè, secondo Pol. stesso. Vili, 22, 10, la figlia di Mitridate e

di Laodice, venisse affidata all'amico ed ospite di Antioco lerace in

Selge, appunto perchè essa un giorno doveva sposare questo principe,

e portargli in dote quella stessa grande Frigia, che la madre aveva

recato a Mitridate. Il Kòpp {Rh. Mas., 1884, p. 224, n. 1) segue l'ipotesi

stessa del Niebuhr, ma ne pone il contenuto prima di Ancira, per spie-

gare il parteggiare di Mitridate con Antioco in questa battag-lia. Ma
allora resta anche più difficile spiegare il contegno di Antioco dopo

di essa. Noi, riallacciandoci completamente all'idea del Beloch (v. ap-

presso), riteniamo la Laodice, di cui è parola in Polibio, V, 74, 4; Vili,

22, 10, come figlia di Antioco, e non di Mitridate.

^ GiuST., XXVII, 2, 11: Galli arhitrantes Seleucum in proelio

cecidisse, in ipsum Antiochum arma vertere, liberius depopulaturi Asiani,

si omnem sfirpem regiam extinxissent\ Eusebio, I, 251, ScHòNE:Ferwm
a suis satellitibus barbaris traditus est; ex quibus cum paucis se eri-

piens, Magnesiam proficiscebatur, aiqiie seguenti die aciem instruebat,

atque inter alias milites etiam auxiliares a Ptolomaeo accipiens, vicit.

Dal contesto di Eusebio si capisce molto facilmente, che i traditori di

Antioco non sono che i Galli, che l'aveano aiutato poca prima nella
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ad ogni costo il loro appoggio, se li gratificò eoa denaro, e

strinse con essi alleanza. ' Nel 237 interveniva una pace gene-

guerra fraterna, come Eusebio stesso innanzi racconta, e che essi

egualmente sono i combattenti e vinti a Magnesia (v. Kopp, Rh. Mus.,

1884, 225, e Gabbler, o. c, p. 38); male perciò il Niesej (o. c, p. 155)

pensa invece che Antioco a Magnesia combattesse dei partigiani di

Seleuco. Che la Magnesia in parola, la quale deve essere quasi cer-

tamente quella del Meandro, fosse in questo tempo seleucidica, deve

esser fuori di dubbio, una volta che Antioco la prende a base delle

sue operazioni. Il Droysen ed il Kòpp invece pensarono che fosse

tolemaica, ed il Bbloch fu il primo a negarlo {Hisf. Zeitschr., 1888,

p. 509). Lo seguì il Pedroli (p. 14). Il Gaebler invece (1. e.) scriveva

che l'unica deduzione possibile dalle parole di Eusebio era quella

del Droysen, che cioè Magnesia fosse egiziana, e che g-li sembrava

assai strano che il Beloch deducesse dal passo appunto la conse-

guenza contraria. Una volta che Eusebio ci dice che Antioco nel

giorno seguente alla sua venuta in Magnesia combattè e vinse; se-

condo lui, sarebbe necessario riconoscere il presidio di Magnesia nelle

truppe egiziane, che nella battaglia aiutarono Antioco. Ma dove è

questa necessità? Gli aiuti Egiziani non possono essere venuti da

qualche guarnigione vicina, da Efeso ad esempio ? Essa è tanto vicina

a Magnesia del Meandro, che basta pensare che gli Egiziani, per riu-

scire a mandare in tempo i loro aiuti, fossero avvisati pochissimo

tempo prima del pericolo, clie Antioco correva. Strana dunque deve

apparire, anziché l'opinione del Beloch, quella del Droy.sen e del

Gaebler. Che Magnesia del Meandro fosse egiziana in questo tempo

non può risultare in nessuna maniera dall'episodio di Callicratida in

PoLiENO, II, 27, 1, 2, perchè non sappiamo a servizio di chi fosse Cal-

licratida, come benissimo osservò il Beloch (1. e), ed è assai dubbio

inoltre che l'episodio vada riferito a Magnesia del Meandro, perchè

vi si parla di una àicpa, e questa Magnesia non ne ebbe mai (v. Kern,

Inschr. v. Magn., p. xii, nota alla testimonianza, n. XLVii). Male dunque

opinano il Kopp (1. e.) ed il Gaebler (p. 38, n. 4). Sulla condizione di

Magnesia v. anche Rayet, Milef et le golfe Latmique, I, 170 e seg., ed il

mio articolo in Biv. di Filol., 1903, p. 432, n. 2-, alle indicazioni date nel

quale sono da aggiungere Haussoullier, Et. sur Vhist. de Milet et du

Didi/7neion, p. 124 e 132-, Bouché-Leclercq, Histoire des Lagides, I,

p. 276; Beloch in Arch. fiir Papyr-usforsch., 1903, p. 243, e Griech.

Gesch., III, 1, p. 703, u. 1^.

1 GiusT., XXVII, 2, 12: Quod ubi sensit Anfiochus velut a prae-

donibus altro se redemit sociefatemque cum mercenariis suis iunxit.

Questa notizia può benissimo essere messa d'accordo con quella di Eu-

sebio, come abbiamo fatto nel testo, seguendo il Kòpp (1. e); v. anche

Staehelin (o. c, p. 38).
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rale, ^ ed Antioco ne approfittò per consolidare la sua posi-

zione in Asia Minore. Non potendo fare troppo assegnamento

sulle sue forze, vide che il miglior mezzo per riuscirvi era

quello di vivere in buona pace con tutti coloro, i cui interessi

non erano in stridente contrasto coi suoi, e stringer con èssi

amicizie ed alleanze. Cosi trasse in moglie la figlia di Ziaela di

Bitinia, ' e si apparentò coi dinasti di Cappadocia. ^ Quando poi

si credette con ciò abbastanza forte e sicuro, s'impegnò insieme

coi Galati, suoi alleati, in una lotta atroce ed accanita con Attalo.

Di questa guerra Galato-Antiochena abbiamo, prescindendo

ora dalle iscrizioni, un ricordo molto sommario in Giustino,

un cenno fuggevole in Trogo, qualche notizia più precisa e due

date in Eusebio.

Da Giustino risulta che la guerra fu del tutto sfavorevole

ad Antioco, e portò Attalo alla conquista della maggior parte

dell'Asia Minore. ^ Trogo e' informa di una sconfitta dei Galli

1 V. Bbloch, ih, 1, 703, e il mio articolo, 440, cfr. 447.

2 Eus., I, 251. Il Beloch congettura che figlia di questo matri-

monio fosse quella Laodice andata in moglie ad Acheo, che, secondo

Polibio, Vili, 22, 11, sarebbe stata figlia di Mitridate, mentre Polibio

stesso in V, 74, 4, accenna a sue relazioni con Antioco. Le ragioni della

sua congettura sono molto serie. Anzitutto sappiamo che una Laodice

figlia di Mitridate andò in moglie ad Antioco III nel 222, ed è alquanto

improbabile per ciò che Mitridate avesse una seconda figlia dello stesso

nome. Inoltre la maniera con cui il Nibbuhr ed il Droysen hanno cer-

cato di metter d'accordo i due passi citati di Polibio è assai artifi-

ciosa, e contraddice al contesto di Polibio, V, 74, 4. Supponendo col

Bbloch che il MiSpaòàTou di Pol., Vili, 22, 11, sia errato per 'Avuó^ou,

ogni cosa si appiana, e a torto mi sembra quindi che il Bouché-Le-

clercq ed il NiESE (154, 6) disapprovino questa congettura.

3 V. GiusT., XXVII, 3, 7, e su di questo passo Niebuhr, Kl. Schr.,

I, 284; cfr. Xiese, 155, n. 3.

4 XXVII, 3. Egli non parla di Attalo, ma di Eumenes, rex Bithyniaeì

commettendo però un evidentissimo errore. Che Eumene vada corretto

in Attalo è dimostrato da questi fatti : I. La battaglia d'Aucira non

può essere posta prima del periodo 240-237. IL Giustino stesso nel

corso della narrazione attribuisce a quest' Eumene la conquista del-

l'Asia Minore che fu una conseguenza delle imprese di Attalo. III. 11

nome di Attalo appare nel Prologo di Trogo in luogo che deve essere

parallelo a quello di Giustino. V. n. seg., (IL van Gelder, Galatarum
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presso Pergamo '. Eusebio "^ pone nel!' olimpiade 137, anno 4°

(229/8, a. C.) una campagna di Antioco nella Lidia con una scon-

fitta presso Coloe, e nell'anno primo dell'olimpiade seguente

un'ulteriore sua sconfitta nella Caria.

Le date di Eusebio debbono costituire come il centro di

tutta la guerra Galato-Antiochena, di modo che il suo principio

non può esser posto che verso il 230. È questa una verità cosi

perspicua, che sembrerebbe doversi imporre a prima vista, ep-

pure fu il Beloch il primo a farla innanzi, e nessuno degli stu-

diosi di questo periodo ha creduto opportuno accettare la sua

opinione, preferendo invece vedere nelle date Eusebiane il ter-

mine della guerra, e ponendone il principio a distanza di pa-

recchi anni.

L'unica ragione di ciò é stata che nelle parole di Giustino

ed in quelle del Prologo di Trogo si è voluta vedere ^ la neces-

sità di ammettere una dipendenza non solo causale, ma anche

temporale tra la guerra fraterna e la guerra Galato-Antiochena.

Ma io non so vedere su che si fondi una simile necessità. Nel

res, p. 171, vedeva nell' Eumene in parola Eumene II; il Vernsdorf

iu De rep. Galat., I, 21 ed il Kuhn in Verf. des Rvm. Reichs, II, p. 132,

intendevano in Giustino Eumene I, la quale opinione già abbiamo

veduta dapprima seguita dal Thraemer, ma poi da lui medesimo ripu-

diata, e certamente fa meraviglia che il Brinkgrbve nel suo lavoro

pubblicato nel 1893, p. 61, si prende la bega di sostenerla ancora).

' Prol. XXVII: ulque Galli Pergamo vieti ab Aitalo Ziaelam Bi-

thynum occiderent. Che si alluda ad un fatto che va posto nel com-

plesso di quelli cui si riferisce Giustino nel 1. e, è sicuro, perchè

dal confronto del Prologo con Giustino, appare manifesto che la

disposizione dei fatti in entrambi è analoga. Questa opinione fu soste-

nuta dal KoHLER {Hist. Zeifschr. 1882, p. 10) e sviluppata dal Beloch,

Hist. Zeitschr. 1888, 60 (N. F. 21) p. 489 segg. È divisa dal Pbdroli

(p. 19) e dallo Staehelin, (p. 32). Cfr. Manso, Ueber die Attalen, p. 321;

NiBBUHR, Kl. Schr., I, 285; Droysen, III, 91; Kòpp, Rh. Mus. 1885, 120;

WiLCKBN, R. Enc. di Pauly-Wissowa, I, 2, 2458.

2 I, 253, Schòne: Attamen CXXXVIl olympiadis anno quarto

bellum in Lydiorum terra bis aggressus, debellatus est, et e regione

Coloae cum Aitalo praeliuni committebat et anno primo centesimae tri-

gesimae octavae olympiadis in Thrakiam fugere ab Aitalo coactus, posi

praelium in Karia factum, moriiur.

3 Kòpp, Rtiein. Mus., 1884, 226 e più chiaramente Staehelin,

p. 32, n. 2.
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Prologo infatti la vittoria di Pergamo è congiunta con la morte

di Ziaela, e questa va posta non prima del 228, ^ e allora, qua-

lunque data si assegni alla battaglia di Ancira, è impossibile

vedere una qualsiasi dipendenza temporale tra i due fatti. Quanto

poi a Giustino è vero che egli congiunge la narrazione della

battaglia di Ancira con quella della guerra in parola per mezzo

di un semplice interea, ma é altresì vero che accoda subito

al secondo racconto la conquista dell'Asia Minore per parte di

Attalo, e questa non può esser posta prima della data di Euse-

bio. Da ciò evidentemente risulta che il valore &q\V inierea deve

essere molto elastico. La conclusione è che il contesto dei due

luoghi di Trogo e di Giustino, anziché opporsi all'opinione del

Beloch, non fa che accreditarla. E noi l'accogliamo completa-

mente, sovra a tutto pensando che, se si stabilisce un nesso

qualunque tra la battaglia di Ancira e la guerra Galato-

Antiochena, poiché la fine di questa non può preporsi alle date

Eusebiane, si viene a creare la necessità di dividerla in due pe-

riodi, come ha fatto il Kopp, - il che è assurdo secondo ha dimo-

strato il Giibler, ^ o di farla trascinare in luogo oltre i limiti

del credibile, come è accaduto al Gàbier e al Pedroli. ^ La no-

1 Da PoL., V, 90, 1, risulta che Ziaela morì prima di Seleuco Cal-

linico, ma non possiamo eertamente porre il principio del regno di

Prusia prima del 228, una volta che esso durò fin verso il 182 a. C.

V. Meyer, Gesch. d. Konigsr. Pontos, p. 75 e in Pauly-Wissoava, B. Enc,

III, 1, 159; cfr. XiBSE, III, 74, n. 1*. Vedi inoltre Clinton, Fosti HelL,

III, 413.

2 V. Eh. Mus., 1885, p. 119 seg-g-. Il Kupp, che già avea posto la

battaglia di Ancira nel 240, colloca la prima vittoria di Attalo su di

Antioco, che, secondo lui, sarebbe quella dell' Afrodisio, testificata dal-

l' i. Fraenkbl 23, e quella della Frigia ricordata dall' i. 22, nel 239. Dopo

queste prime campagne vi sarebbe stata una lunga internazione della

guerra, che sarebbe stata ripresa verso il 230 con un nuovo periodo,

che si sarebbe svolto tra la fuga di Antioco dalla Cappadocia e quella

in Tracia.

3 P. 39 segg.

* Il Gaebler (p. 42), accogliendo per Ancira la data che avea pro-

posta il Beloch, cioè il 235, aff'ermava che i due pretesi periodi del

Kopp venivano a fondersi in uno solo. Questo sarebbe durato adunque

dal 235 al 228 (cfr. p. 43). Il Pedroli (p. 22) non potè a meno di

osservare che, se le battaglie dell' Afrodisio e della Frigia andavano

poste negli anni immediatamente successivi a quollo d' Ancira, e quelle



E l'effimera conquista attalica deli/asia minore 2'A

stra convinzione è perciò che la guerra Galato-Antiochenà si

sia svolta tutta attorno alle date Eusobiane, e non sia comin-

ciata che verso il 230; e con ciò dovremmo subito passare a

parlare delle sue cause e delle sue fasi, ma prima ci sembra

opportuno esaminare quella questione, che gli eruditi chiamano

la questione della grande vittoria Galata.

In che essa consiste? Eccola nei termini più chiari in cui

mi riesce di porla.

Polibio, ' Livio, - Strabene, ed altri autori secondari •* ci par-

lano di una grande vittoria che Attalo avrebbe riportata sovra

di Coloe e della Caria nel 229 e nel 228, rimaneva tra di loro un note-

vole lasso di tempo, del quale nulla si saprebbe, e suppose allora che

questo tempo intermedio fosse trascorso tra scaramucce combattute da

una parte e dall'altra, senza che ne rimanesse alcuna traccia né in fonti

letterarie, né in fonti epigrafiche. Lo Stabiielin lo seguì completamente

(p. 32). Ma ciò non sembra affatto probabile. Come mai Attalo si sarebbe

lasciato sfuggire il momento di approfittare del sopravvento avuto su

di Antioco, colle vittorie dell' Afrodisio e della Frigia dell'Ellesponto?

Si noti inoltre che la vittoria dell'Afrodisio va identificata con quella

di Pergamo del Prologo, o posposta ad essa, e perciò se noi la poniamo

poco dopo il 235, veniamo ' necessariamente a spostare allo stesso

termine o ad uno anche precedente, quella del Prologo, e allora non

potremmo più rispettare la stretta connessione che il Prologo stesso

stabilisce tra di essa e l'uccisione di Ziaela, la quale, come abbiamo

veduto, va posta verso il 228.

^ XVIII, 41, 7: Nw/i(ja; -^àp aà'/ri V aXiia.^, Z PaputaTOv xai aa/^tatóraTO"'

eSvo; -^v tote Jijcxà i-hi 'Aaia^, TauTTiv àp7_^vjv iTrotincraTO, v.'ù tots irpwrov aJxò^

sostai paciX-'a.

- XXXIII, 21, 3: Victis deinde praelio uno Gallis, quae ium gens

recenti adventu terribilior Asiae erat, regium adscivif nomen, cuius

magnitudini semper aninium aequavit. XXXVIII, 16, 13 e 14: Primus
Asiam incolentium ahnuit (stipendium) Aftalus, pater regis Eumenis;

audacique incepto praeter opinionem omnium aff'uit fortuna, et signis

collatis superior fuit.

^ Strab. XIII, 624:"ATTaXo; Sisòs'^aTO tv]-/ àpyr-j, -/caì àvvi-fopsu^-fl PaaiXsù?

irpwTo? "jo^-flua? FaXàra; [J.ÓLyr, u.sf aXy). Vanno inoltre confrontati Pausania,

1, 8, 2: TaXaTa; 'j'àp le, tt.i ^r,'* vi"/ jti x,aì "^ù-^ s'/suatv, k'ioiouyiìs ì-jà-^'x.y.Git aTrò

SaXàoon;', I, 25, 2: x.aì PaXaT'òv TriN ì^ Mviaix (pSspàv aNsSJvDCcN 'A-TaXo; ed

il passo corrotto I, 4, 5, sul quale v. Kòpp, Bh. Mus., 1885, 123, n. 1^.

Phaennis presso Pausania, X, 15, 3 (cfr- Prott, Mitteil..des Arch. [nst.

in Ath., 1902 - XXVII - p. 162). Poliexo, IV, 20 : "Att^Xs;, FaXarai;
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i Galati ; Giustino ^ invece, Eusebio - e possiamo dire anche

Trogo ^ non conservano affatto un ricordo simile, ma e' infor-

mano invece solamente di tutta la serie di lotte tra Attalo da

una parte, Antioco lerace ed i Galati dall'altra.
^

Tali essendo i dati delle fonti, sorge per lo studioso la do-

manda: Si deve ritenere realmente genuina la prima parte della

tradizione, e riconoscere con ciò la realtà storica di una grande

vittoria riportata da Attalo sui Galati, indipendentemente da

qualsiasi altra sua azione strategica; od anche si deve ammet-

tere che si svolgesse solamente quella guerra che è attestata da

Giustino e da Eusebio; e che la tradizione di Polibio, Livio, ecc.

sorgesse con un processo d' isolamento di una fase di questa

guerra, o, per esprimersi anche più largamente, con un pro-

cesso di sintetizzazione dei suoi risultati e dei suoi elementi più

spiccatamente caratteristici in un unico evento?

Su questa questione molto è stato discusso, e prima della

pubblicazione delle iscrizioni di Pergamo hanno trovato dei loro

fautori entrambi le opinioni, che abbiamo ora delimitate. Vi fu

chi sostenne ' la realtà storica della grande vittoria Galata '^

e chi la riconnesse col complesso delle lotte Galato-Antio-

chene.^

'j.f^aX-nt ò{>'ia.'J.vi é'/ouciv 7va:aTàTTcaSai as'XXor; .... )cal ivpoSuau; àftovKjà'j.evoi

Toù; FaXdTa; hny.naa.^i; e FRONTINO, Stvat. I, 11, 15: Idem feclt Sudines ha-

ruspex proelium Eumene cum, Gallis commissuro - e su questi luog'hi

V. appresso nella prima delle nostre appendici.

1 GiuST. XXVII, 3, 5-6.

2 I, 251. SOHONB.
3 Prol. XXVII. V. sopra, p. 21, n. 1^
* GlUST., 1. e.

^ Droysen, III, 9, 1; CoNTZEN, 235; Thraembr, Progr., 5, Perga-

mos, 255 ; Fraenkel, p. 23-30 ; Kòpp, Rh. Mus. 1885, 114 ; cfr. Loewv,
Inschr. v. der Bildh. p. 119.

^ Colle parole vittoria Galata nel corso di questa trattazione in-

tendo: vittoria riportata da Attalo sui Galati indipendentemente dalla

sua guerra contro i Galati ed Antioco, con tutte le conseguenze assegna-

tele dalla tradizione.

"' Apri la schiera di costoro il Niebuhr, Kl. Schr., I, 286; lo segui-

rono il Meibr (p. 358), il Manso (p. 321), il Flathe (II, p. 223), il Kohler
(Hist. Zeltschr., 1882, 47. N. F. 11, p. 1 e segg.), ed il Beloch (Hist.

Zeitschr., 1888, 60; N. F. 24, p. 499 e segg.).
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Quando però avvenne la pubblicazione delle iscrizioni di

Pergamo, ogni scissione venne meno, e tutti, ripudiando la se-

conda opinione, si accordarono sulla prima: cosi il Kopp, ' il

CTabler, '
il Pedroli, ^ il Wilcken, ^ lo Staehelin, '' e il Dittenber-

ger. " Egli è che tra le iscrizioni, due ne furono rinvenute che

suonavano, l'una (n. 20) : BxatkilK; "AroÀ'.i; vr/.Y,ca^ p-i]x'i' Tokt-

GT^oxyiovc, Voc.A.ÌTcc](; 7r[ep) 7ì-riyy.c,] K<xTyi[ov jroTocjj.où yjx\pc[oT]Yi[ptov 'AS-])^-

[vi(] ;

~ l'altra (n. 24): 'Arri Tri<; nep) n-/]y[à(;] Kai'xou 7rorajj.ov npbc,

T[oXici\roayi'ovc, VtxXxryic, }Jixyy)c,.^ In questa iscrizione si volle vedere

un documento della grande vittoria Galata, di guisa che per il primo

il Kòpp si disse con grande soddisfazione: « Noi oggi abbiamo in

una delle iscrizioni del monumento delle battaglie di Attalo I la

più esauriente testimonianza di una simile vittoria»,^ e ripe-

terono poi su per giù le stesse frasi tutti gli altri autori, che ho

già ricordato. Io credo invece che con ciò si sia molto esagerato,

e che dalle iscrizioni in parola non derivi una luce cosi intensa

da eliminare nella nostra questione tutte le ragioni di dubbio,

che ingombravano il campo della tradizione letteraria.

Stando a quest'ultima il fatto che né Giustino, né Trogo, né

Eusebio accennano a tale, vittoria indipendente dalle lotte di

Attalo contro Antioco, a me fa pensare piuttosto che ad una

loro omissione, ad una inesattezza di quegli autori che la regi-

strano, ed ecco le ragioni della mia idea:

1. Le conseguenze, che vengono da costoro attribuite a

questa vittoria Galata, derivano certamente dalle lotte combat-

tute da Attalo contro Antioco ed i Galati insieme. ''^

1 Rh. Mus., 1S85, 40, 117.

2 0. e, p. 39.

3 0. e, p. 15.

4 R. Enc. di Pauly-Wissowa, II. 2, 2159.

^ P. 24 segg.

"^ Or. Inscr., u. 269, nota 3.

" DiTTEXB., Or. Inscr., n. 269.

'^ DiTTENB., Or. Inscr., n. 276.

9 L. e.

10 Polibio (XVIII. 41, 7) e Livio (XXXIII, 21, 3), come già abbiamo

veduto, ricollegano con la vittoria Galata l'assunzione del titolo regio

da parte di Attalo; ma ognun vede come un simile atto debba piut-
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2. Della inesattezza in parola emergono degli indizi dal

confronto dei vari dati delle fonti. Infatti è ovvio pensare che

le notizie della vittoria Galata sorgano con riferimento alla no-

tizia del XXVII Prologo di Trogo, ed in tal caso poiché questa

va applicata alla campagna condotta da Attalo contro Antioco e

i Galati insieme di cui parla Giustino (XXVII, 3), ^ anche loro

dovrebbero avere la stessa applicazione.

3. Esistono nel complesso storico del tempo, in cui si svol-

sero i nostri avvenimenti, dei fatti, che possono benissimo aver

funzionato come causa ingeneratrice della inesattezza, che noi

sosteniamo. Infatti, bene indagando, si rinvengono indizi gene-

rali di una tendenza diretta a non mettere in luce delle vittorie

tosto essere stato compiuto dal dinasta di Pergamo dopo l'affermazione

della sua superiorità su di Antioco lerace. (Noto che, volendo persistere

ad ammettere che egli avesse assunto il titolo di re dopo la supposta

vittoria Galata, a questo non si potrebbe mai ri(fbnoscere la portata che

vollero r Imhoof-Blumbr, o. c, p. 26, ed il Wilckbn, o. c, 2159, ma tut-

t'al più quella che gli attribuisce ìIPedrollc che lo Staehelin conferma,

p. 27, la portata cioè di un semplice segnacolo, che infondesse maggiore

baldanza all'esercito pergameno. Insomma, in qualunque caso, la sua

vera importanza questo titolo non potè acquistarla che dopo le vittorie

di Attalo su di Antioco lerace). — Pausania poi (I, 8, 2), ricollega con

questa medesima vittoria il costringimento dei Galati in sedi fisse, ma
anche questo è un fatto, che si dovette attuare solamente dopo le

lotte di Attalo contro Antioco, nelle quali i Galati ebbero tanta parte.

(Sovra l'occupazione di sedi fisse da parte dei Galli ci danno notizia

Pausania, a. I, 1, 46 e I, 4, 5, passo corrotto, v. s., oltre il luogo già

citato; Strabone, XII, 566; Giustino, XXV, 2, 11; Livio, XXXVIII, 16;

cfr. Kopp, Rh. Mus., 1885, p. 125; Pedroli, p. 20, 21. Su queste fonti

monche e contraddittorie pivi o meno basandosi, fecero varie conget-

ture il Meyer, Gesch. d. Kònigr. Pontos, p. 48; il Kòhlbr, Hisf. Zeitschr.,

1882, p. 8 e 9; il Kòpp, Rhein. Mus., 1885, p. 124; il Pedroli, o. c,

p. 21; il Gaebler, o. c. p. 32; lo Staehelin, p. 26 ed il Wilckbn, II, 2159.

Furono il Pedroli, il Wilcken e lo Staehelin, i quali, specialmente

fondandosi su Pausania, riconnessero l'occupazione dei Galati di sedi

fisse colle sconfitte loro fatte subire da Attalo, ma giusto vide il primo,

in quanto riportò il fatto a tutta la campagna di Attalo contro i Ga-

lati, sia soli, sia come cooperatori di Antioco ; male invece pensarono

il secondo ed il terzo in quanto lo riportarono, sebbene con qualche

attenuazione alla sola vittoria isolata di Attalo).

1 Su questa notizia del Prologo di Trogo : Utque Galli Pergamo

vieti ah Attalo, Ziaelam Bithynum occid^i'ent, v. sopra p. 21, n. 1^.
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di Aitalo su Antioco e i suoi alleati Galati altro che quello, che

il Kòhier chiama il loro lato nazionale-mililave, trascurando

il lato politico. Cosi sappiamo che tutta una produzione artistica

sorse a celebrare il trionfo di Attalo sui Galli, ' e questo fatto

si dovette naturalmente effettuare dopo la piena sconfitta dei

Galli, non cioè dopo la sola supposta vittoria Calata, ma anche

dopo la guerra Galato-Antiochena. Eppure in tutta questa pro-

duzione artistica non vi è nessuno accenno ad Antioco, o ciò

evidentemente appalesa nei contemporanei di Attalo quella ten-

denza di cui parlavamo poco fa. Si propende a collocare tutte

indifferentemente le lotte sostenute contro i Galli dal re di

Pergamo vicino a quelle combattute contro i barbari dalla Grecia

classica. ' Or se esistè questa tendenza, si capisce come essa po-

tesse essere la causa del formarsi della tradizione della vittoria

Galata, anche se Attalo in realtà non ebbe a vincere i Galli che

nelle sue lotte contro di loro ed Antioco insieme. Una volta che

i contemporanei amavano dipingere anche in queste lotte il di-

nasta di Pergamo quale il campione della Grecità, e, dimenti-

cando il lato politico della sua guerra, ne lumeggiavano sola-

mente quello nazionale, lasciavano in altri termini completamente

' Plinio, X. ^., XXXIV, '84. Sono considerate come copie di statue

in bronzo pertinenti ai due monumenti ai quali appartengono le iscri-

zioni Pergamene, Fraenkejl, 20 e 21-28 = Dittenberger, Or. Inscr., 269

e 273-279, o al secondo solamente di essi, le statue ben conosciute del

così detto Gladiatore morente del Museo Capitolino, e del Gallo con

la sua donna del Museo delle Terme, prima Villa Ludovisi (Helbig,

Fuhrer-, I, n. .548 e II, 929; Staehelix, p. 29, n. 4; Trexdelenburg,

art. Pergamon in Baumeister's Denkm., p. 123.3 segg.; Collignon,

0. e, p. 126 segg. e 206 segg., Hist. de la sculpt. gr., II, p. 503, iìg. 258

e p. 505, fìg. 259; Loewy, Lgsipp., p. 29, fig. 14; UssixG, tav. I e II,

p. 23 segg.; Beloch, III, 1, 540). Inoltre Pausaxia (I, 4, 6) ci fa sapere

che anche la pittura si volse a celebrare queste lotte (Uhrlichs, Perg.

Inschr., 80; Collignon, 225); ed è notissimo che negli ultimi anni di

sua ^^ta Attalo fece porre sull'acropoli di Atene dei doni votivi che

glorificavano in senso nazionale le sue vittorie sui Galati. Infatti esse

erano rappresentate parallelamente alla lotta dei giganti, alla guerra

contro le Amazzoni, e alla battaglia di Maratona. Ci sono rimaste pa-

recchie statue di questo monumento, la maggior parte delle quali si

trovano a Napoli e a Venezia (v. Colligxon, p. 207; Us.sisG, p. 25;

Staehelix, p. 29; Kòhler, Hist. Zeitschr., 1882, p. 13).

^ V. XiESE, p. 57, n. 6.
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nell'ombra il suo sforzo di opposizione ad un rappresentante dei

Seleucidi, per fare spiccare quello della difesa contro delle orde

barbariche - è naturale che dei posteri non lontani dovessero

finire col vedergli attorno al capo solamente l'aureola di salva-

tore degli Elleni e col rappresentarlo non come il principe anta-

gonista dei Seleucidi, ma come l'eroe della stirpe greca dinanzi

air incalzare dei barbari.

Deve perciò rimanere assodato quanto dicevamo dapprin-

cipio, che il dubbio circa l' inesattezza delle fonti, che parlano

della vittoria Galata, resta rafforzato dal riscontrare noi nel

momento, che studiamo, questa tendenza che può avere pertur-

bato la visione dei fatti, ed avere colorita la realtà storica in

quella forma precisamente, in cui è ritratta dalle fonti in parola.

Noi non ci contenteremo di avere avvisato lo studioso circa la

presenza di questo elemento capace di fungere come perturba-

tore, ma cercheremo nel corso della nostra disquisizione di rin-

tracciare anche quelle ragioni derivate dallo svolgimento e dalla

natura dei fatti, che poterono agevolare la sua formazione.

Per ora però è tempo che veniamo alla nostra conclusione

circa la posizione del problema della vittoria Galata di fronte

ai soli dati della tradizione letteraria. Questa conclusione è che,

stando al loro esame, gravi dubbi debbono sorgere circa la sua

realtà storica. Di lei non parlano le fonti sommarie, le fonti se-

condarie vi accennano, ma in guisa che, confrontate con le prime,

sembra lusinghiero l'ammettere che sieno inesatte. Di questa

inesattezza alla fine una causa impellentissima si scorge nelle

tendenze del tempo.

Tutti questi dubbi della tradizione letteraria sono essi dav-

vero caduti dinanzi alle iscrizioni di sopra ricordate? Chi ci

autorizza a pensare che la vittoria del Calco sia stata riportata

da Attalo sui Galati, indipendentemente dalle sue lotte contro

Antioco? Non davvero il fatto che in essa, secondo le parole

della iscrizione, furono sconfitti solameute i Galati, perchè nes-

suno ha pensato che, alla fin fine, anche nelle lotte di Attalo

contro Antioco, i Galati, una volta che erano alleati, non soldati,

di quest'ultimo, possono aver combattuto separatamente da lui

all'aprirsi della guerra o durante il suo corso, sia per opera-
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zione spontanea, sia per esservi stati costretti da qualche mossa

felice di Attalo, che sia riuscito a separare le forze dei suoi av-

versari. A priori adunque si può dire che le dette iscrizioni non

sono esaurienti a dimostrare ciò che si è voluto; la realtà sto-

rica cioè della vittoria Galata.

E se poi esaminiamo bene tutti i lati della nostra questione,

vedremo che contro l' identificazione della battaglia del Calco

con la vittoria in questione debbono sorgere dei dubbi non lievi.

Infatti uno dei ricordi della battaglia del Calco è conservato

neir iscrizione Frankel 24 = Dittenberger, Or.Inscr. 276, la quale

fa parte del grande monumento trionfale con cui si riconnettono

le altre iscrizioni 21-28 = Dittenberger, o. e, 273-279. Ora è certo

che questo monumento non fu innalzato per celebrare esclusiva-

mente le vittorie su di Antioco lerace, come aveva creduto il

Frankel, giacché invece contiene il ricordo di una vittoria di

Attalo sovra un Lisia e alcuni strategi di Seleuco ;
^ ma è anche

1 Che il monumeuto in parola dovesse celebrare solamente le fasi

della guerra contro Antioco fu sostenuto dal Frabnkbl, e cosi parve

anche prima di lui quando ne furon messi alla luce i blocchi (v. Bohn,

Alt. V. Perff., II, 83). La stessa idea divise il Thraemer (o. c, p. 260);

il Gaeblbr invece la respinse, in quanto che, unendo l'iscrizione 25

con la 26, ottenne (v. Dittenberger, 277):

àiTÒ TX? xap[à '^p]'' Auffiav,

X.OLÌ Toù; S=X[éù)4a'j (jTpaT]7i-^o[ù]; rxd^in;,

ebbe cioè la stessa testimonianza epigrafica della iscrizione 35 che egli

stesso appurava doversi leggere cosi: [BatnXsù?] 'Af-raXo?] Au [zaì ASriNàt

à]ir[5 T^; TTpjò; Aua[iav -/cai toO; 2£X];'J)Co[u uTpaTVi-fS'j; y-à-/.7i;] (DIT-

TENBERGER, Or. laser., 272). In questo modo egli trovava nelle iscri-

zioni del monumento trionfale la testimonianza di una battaglia, che

certamente non faceva parte della guerra contro Antioco lerace. Il

Fraenkel invece nella iscrizione35non aveva letto il Au(i[tav],ed, unendo

ai due frammenti utilizzati nella ricostruzione anche dal Gaebler, un

terzo frammento (C), aveva ricostruito: [BaaiÀsù?] ''A[TTaXo;] Ati [xaì

'ASmjvSi N[t)4y)cp5p(i)t à]irò -rX? irpjò; A[ xaì toù; 2£>.]su)4o[u

orpaTm^où? aàx,7i;]. In tal caso risulterebbe che, quando veniva celebrato

il ricordo di questa vittoria, Athena aveva già il suo titolo di Niceforo,

il quale manca sempre nelle iscrizioni 21-28, e perciò si dovrebbe evi-

tare assolutamente di trovare menzione dello stesso fatto d'arme in

questa serie di iscrizioni. Peraltro la esclusione di questo frammento C
non cozza contro alcuna difficoltà, e perciò io accetto l'idea del Gae-

bler. Ad essa invece si opponeva il Fraenkel in Zusdtze und Derichtig

.
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naturale che dovesse celebrare non già dei fatti di diverso colore

e di diverso significato, ma tutto un ciclo di fasi di una lotta

fondamentalmente unica: quella contro Antioco lerace e i Galati

colle sue conseguenze di difesa delle conquiste ©perate. Se cosi

è, si guadagna in ciò un argomento a favore dell' identificazione

della vittoria del Calco con una fase di questa lotta. ' Ed alla me-

desima conseguenza si potrebbe giungere anche per un'altra via.

Infatti nulla impedisce di identificare la vittoria del Caico con

quella di Pergamo accennata nel Prologo di Trogo, la quale alla

sua volta rientra senza dubbio nella guerra Galato-Antiochena.-

del II volume delle iscrizioni (p. 508), e più particolarmente in Philol.ò^

(N. F. 8) p. 1 segg. Ma i suoi argomenti parvero deboli, e tornò al-

l'attacco il Kopp {Arch. Aìiz., 1895, p. 123 segg.; Wochenschr. fiir Klass.

Philol., 17 luglio, 1895, p. 809), e le sue idee furono poi seguite dal

Pedroli (p. 15), dal Wilckex (p. 2159), dallo Stabhblix (p. 29) e dal

DiTTBXBERGBR (Or. Insc7\, 272, n. 1^ e 277, n. 14),

1 Di diverso parere è il Fraenkel il quale basandosi sul fatto che

due iscrizioni celebrano, come abbiamo veduto, la vittoria del Caico,

vuol credere che due volte i Galati fossero stati sconfìtt) alle fonti di

questo fiume, una volta come milizie ausiliarie di Antioco, ed un' altra

come nazione (v. comm. alle i. 20, 24 e 247, sulla quale ultima v. ap-

presso, p. 40ì. Ma quest' ipotesi d'una doppia vittoria nello stesso luogo

è quanto mai infelice (v. Beloch, III, 1, 706, n. 1* e Dittexberubr,

Or. Inscr., 276, n. 3, il quale confuta anche molto giustamente l'opi-

nione del Thraemer, che l'iscrizione Fraenkel 21 possa staccarsi dalla

serie 21-28).

2 Si noti che l'identificazione della vittoria del Caico con quella

di Pergamo di Trogo fu già ammessa dal Fraenkel, - il quale peraltro

fu abbastanza accorto da porre a condizione della medesima la con-

vinzione che tra le vittorie accennate nel libro XXVII di Giustino si

avesse da porre anche la vittoria Galata, ma non si avvide che ciò è som-

mamente improbabile, - come anche dal Wilgken (2159), dal Thraemer
{Progr., 23 e Pergam., 259-262) e dal Dittenberger (Or. Inscr., 269,

n. 3), i quali non si accorsero affatto della conseguenza che questa

identificazione portava con sé. Peraltro quasi tutti quelli, che nella scon-

fitta del Caico vollero vedere la grande vittoria Galata, furono di vista

più lunga, ed identificarono la vittoria del Prologo con la vittoria del-

l' Afrodisio, testificata dall'iscrizione Fraenkel, 23; Dittenberger, Or.

Inscr., 275. Cosi fece il Kopp (p. 120) che si ritenne a ciò autorizzato

dalla ragione che è sommamente improbabile che i Galli fossero vinti

due volte presso le porte di Pergamo, l'una cioè all'Afrodisio, e l'altra

al luogo designato con Pergamo nel Prologo. Ma ciò presuppone che



E l'effimera conquista ATTAI.ICA DELL'ASIA MINORE 31

E allora si vede che si è obbligati a venire alla conclusione,

che le due iscrizioni 20 e 24 non possono risolvere di per loro la

questione della realta storica o meno della vittoria Galata isolata.

Ma se passiamo poi a considerare le iscrizioni 22, 29 e 247,

vedremo che esse possono da parte loro incoraggiarci ad accet-

per il Pergamo del Prologo si debbano inteudere le porte di Perg'amo,

e non si possano intendere invece le fonti del Calco, le quali, come

nota il FiiABNKEL (pag. 2;5), sono abbastanza vicine a Pergamo per giu-

stificare la espi-essionc del Prologo di Trogo, libro XXVII. La ragione

del Kiii'i' quindi non è sufficiente a dimostrare impossibile il riferimento

della battaglia del Prologo a quella del Calco, ma piuttosto presuppone

una tale impossibilità. E l'opinione del Kòpp fu seguita dal Pedrou
e dallo Stabhelin; dal Pedroli senz'altro; ma lo Staehelix invece,

dopo aver riportata l'iscrizione dell' Afrodisio, aggiunge: «Cosi noi

abbiamo qua la stessa battaglia che in Trogo, Prologo, 27, è indicata

col Galli Pergamo vieti, poiché la dipendenza evidente con Giustino, 27,

insegna chiaramente che Pompeo Trogo qui non ha parlato della prima

grande vittoria sui Tolistoagi, ma di una vittoria dei Galli alleati con

Antioco». Ma chi si basasse su queste parole dello Staehelix per

negare l'identificazione della battaglia del Calco con quella di Pergamo,
del Prologo, cadrebbe in una petitio principii, più evidente ancora

che basandosi sul ragionamento del Kòpp. Infatti per la validità della

deduzione, bisognerebbe presupporre già quello che si vuol dedurre,

che cioè la vittoria del Caico.sia una cosa differente dalla battaglia

di Pergamo ; in altri termini che da una parte quest' ultima escluda

assolutamente la possibilità di essere spiegata come una fase della

guerra in cui Antioco e Galati-Tolistoagi, pur combattendo da alleati,

ad un certo punto si siano trovati disgiunti, e che la si debba consi-

derare solo come una battaglia in cui Galati e Antioco abbiano coope-

rato, e che dall'altra la battaglia del Calco debba essere considerata

solamente come una battaglia in cui i Galati abbiano combattuto non
solo isolatamente, ma anche indipendentemente da qualunque relazione

con Antioco. Ma è certo tutto questo? Che cosa ci spinge ad affer-

marlo? Nulla, è sempre dunque possibile identificare la vittoria del

Calco colla vittoria di Pergamo. A chi, pur riconoscendo ciò, obbietti

che è pur sempre molto più naturale identificare con quella del Pro-

logo la vittoria dell' Afrodisio, che non quella delle fonti del Caico,

perchè l' Afrodisio è più vicino a Pergamo che non le fonti del Caico,

noi risponderemo che è vero che il Pergamo del Prologo ci spinge-

rebbe a preferire questa identificazione, ma all'altra invece ci spinge-

rebbe mag'giormente Vnfque Galli senz'altro. Né contro l'identifica-

zione della battaglia del Caico con una fase della lotta contro Antioco

e Galati, può valere la ragione addotta dal Thraemer, che mal cioè

in questa lotta si troverebbe luogo per una vittoria del Calco. Infatti
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tare la tesi che la vittoria Galata, da Polibio ed altri dipinta come

indipendente dalla guerra Calato -Antiochena, debba invece ricon-

nettersi con essa, nel senso che ne sia un simbolo sintetico o ne

rappresenti l'esagerazione di una fase. Infatti esse ci mostrano

che i Galati in queste lotte furono alleati del dinasta Seleucida,^

quando egli dice: « Le lotte di Aitalo contro Antioco hanno, secondo

che attesta Giustino, carattere offensivo, mentre una vittoria al Caico

presupporrebbe una fase difensiva, o dopo l'offensiva una qualche scon-

fìtta, e questa invece non appare né nelle fonti epigrafiche (ciò che

s'intende facilmente), né nelle letterarie (Giustino, Eusebio) «, noi

rispondiamo che, perché tra le fasi della guerra combattuta da Attalo

contro Antioco e Galati troviamo certamente il ricordo epigrafico

della vittoria dell' Afrodisio ; e questo Afrodisio non può essere iden-

tificato coir "Atpsdov, nominato da Stefano nelle vicinanze di Tiatira,

come vorrebbe il Thrabmer stesso (p. 191, cfr. 269), ma si ha da cer-

care presso Pergamo; -(come fece il Kòpp, p. 120, dietro la guida del

Gonze Die Ergébn. d. Ausgràb. zìi, Perg., I, 82, il quale, sebbene con

una qualche esitazione, lo aveva già identificato coli' Afrodisio nomi-

nato da Livio, XXXII, 33, 5, e da Polibio, XVIII, 2, 2; cfr. 6, 4, testi-

ficato nelle vicinanze di Pergamo; su quest'identificazione oramai non

vi può essere più dubbio, e tutti infatti concordemente l'ammettono,

V. Pedroli, p. 19 ; Wilcken, 2161, Staehelin, 32) - tra le medesime

fasi, possiamo porre anche la battaglia del Caico. Basta pensare che

la guerra o fosse difensiva sin da principio nonostante la testimonianza

di Giustino, come crediamo noi, o che invece fosse offensiva dapprima

e difensiva dopo una sconfitta che Attalo avesse riportata al primo

scontro, come volle lo Staehelin, quando già il Wilken di sconfitte

aveva ammesso la probabilità, e come a noi non sembra commendabile.

1 La condizione di alleati dei Galli rispetto ad Antioco, colle con-

seguenze che poteva avere sul formarsi della tradizione della vittoria

Galata, fu benissimo messa in luce dal Kòhler. (V. anche Niebuhr,

Kl. Schr., I, 286). Lo seguirono il Meier (p. 358), il Flathe (II, 223),

il MilLLBR {F. H. G., Ili, 708), il Niesb (157, n. 6), il Beloch {Hisi.

Zeiischr., 1888, e Griech. Gesch., Ili, 1, 705), il Pedroli (p. 19), lo

Staehelin (p. 30). L'argomento più importante pel quale si può dire

che le iscrizioni testificano della condizione di alleati dei Galli, sta

in questo, che esse nominano i Galati non solo separatamente da

Antioco, ma anche prima di lui (V. Kopp, 123). Ciò nonostante il

Fraenkel non metteva bene in luce questo lato (p. 27), ed il Wilcken

addrittura a torto parlava di « Antiochos und seine Galatischen Sòldner»

(2160), come anche il Thrabmer. Nemmeno il Pedroli e lo Staehelin

(1. e), videro quanto di importante fosse in questa condizione, e come

da essa potesse essere agevolato il formarsi della tradizione della vit-

toria Galata.
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e con ciò: 1. riconfermano l'esattezza del racconto di Giustino,

e ci fauno conseguentemente sempre più dubitare della realtà

di un avvenimento tanto importante, quanto i relativi fautori

riconoscono la vittoria Galata, che in Giustino non sarebbe stato

nemmeno menzionato di passaggio; 2. recano un contributo a

spiegare come si potè formare la tradizione della vittoria Galata,

anche nella sola ipotesi di lotte contro Antioco e i Galati.

Infatti se in queste i Galati fossero stati solo soldati di Antioco,

non si avrebbero sufficienti ragioni per riferire i passi, che parlano

della vittoria Galata, ad una loro fase, e si dovrebbe confessare

col Thrjimer ' che, facendovela rientrare, sarebbe difficile lo spie-

gare il colorito, in cui le fonti la presentano, e tutto lo slancio

che r arte pergamena seppe derivare dal trionfo sovra i barbari.

Ma se invece in esse i Galati furono alleati di Antioco, allora

si deve convenire, che anche le vittorie, riportate da Attalo in

quell'occasione, poterono apparire quali conseguite dalla cultura

greca sulla barbarie galata. Or se cosi fu, si capisce come si

formasse quella tendenza a non metterne in luce che il lato na-

zionale, si capisce senz'altro tutto il movimento artistico del tempo,

si capisce come nella tradizione si potesse formare una corrente,

che fini col parlare di una- sola grande vittoria isolata di At-

talo sui Galli, specialmente se lo svolgimento delle cose durante

la guerra Galato-Antiochena portò in realtà ad uno scontro nel

quale combatterono solo i barbari.

Sicché, passando ora a concludere questa trattazione della

vittoria Galata, mi pare di potere affermare che la pubblica-

zione delle iscrizioni non ci sforza ad ammetterla, come indi-

pendente dalla guerra di Attalo contro Antioco e i Galati, per-

chè esse ricordano - è vero - una battaglia contro i soli Galati,

ma non si può escludere a priori che questa battaglia vada

identificata con una fase di quella guerra ; ed anzi a favore di

questa identificazione militano delle ragioni abbastanza forti.

Dopo la pubblicazione delle iscrizioni come prima, a seconda

del giudizio che si faccia attorno al valore delle fonti lettera-

rie, si potrà no ammettere, che questa vittoria Galata sia

1 0. e. p. 257.

3
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avvenuta indipendentemente dalla guerra Galato-Antiochena, e,

quando si sia risoluta favorevolmente questa questione, ciò che

noi non crediamo sia da farsi, allora solamente sorgerà l'altra,

se tale vittoria sia da identificarsi o no colla battaglia del Calco,

questione poi che sarà diversamente risoluta, a seconda che

si pratichi e si intenda il confronto tra le fonti letterarie e le

epigrafiche. Se la si voglia ammettere perciò, ne resterà sempre

dubbio il luogo ed insieme col luogo anche il tempo. Assai limi-

tate inoltre se ne dovrebbero considerare sempre le conseguenze

(V. append. II).

Cosi la voce di trionfo, che levarono nel considerare le epi-

grafi 20 e 24 il Kopp e dopo di lui, il Gàbler, il Friinkel, il Wil-

cken, il Pedroli, lo Staehelin, muore in una debole espressione

di dubbio. Purtroppo poche volte dai poveri frammenti di pie-

tra, che giungono a noi sfiorati e dimezzati dall' ala infatica-

bilmente consumatrice del tempo, esce la parola attesa dai ricer-

catori del vero, ed emana il raggio di luce che rischiara tutta

la tenebra di un periodo storico. La febbre d' impazienza peraltro

talora può illudere e far vedere il raggio ove altro non era che

una scintilla. E cosi mi sembra sia stato questa volta. Io per

me, tornando all' idea del Niebuhr, del Kohler' e del Beloch,

nego la realtà storica della vittoria Galata nel suo valore tradi-

zionale, come indipendente cioè cronologicamente e causativa-

mente dalla guerra di Attalo contro Antioco; sostengo che la

battaglia del Calco non si possa e non si debba staccare da questa

guerra, e che nello svolgimento e nella natura speciale di essa

appunto sia da ricercare il perchè della tradizione, accolta da

Polibio e da altri autori. ^ E passiamo ora senz' altro ad esami-

nare questo svolgimento.

La guerra Galato-Antiochena cominciò, come abbiamo già

detto (v. p. 21), verso il 230. Quale ne fu la causa e quale l'occa-

sione? Conseguentemente alla nostra idea circa la riconnessione

della vittoria Galata colla guerra in parola, siamo pienamente au-

torizzati a sfruttare pel nostro esame le notizie che abbiamo circa

' Di (juoste stesse opinioni è, in sostanza, il Bblocii (TIT. 1, 705

e 2, 458), dai quale io le ho formate indipendentemente.
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la prima, e da questo sfruttamento vedremo risultare alla sua

volta una conferma della nostra idea. Secondo Livio, XXXVIII,

16, 13, la causa che portò alla vittoria Galata fu la denegazione

del tributo da parte di Attalo ai Galli, e questa appunto va, secondo

noi, considerata come la genesi di tutta la guerra Galato-Antio-

chena.' Non dico che essa possa rappresentare la vera causa

determinante tanto pei Galati che per Antioco, basta pensare in-

vece che ollrisse un semplice pretesto occasionale. La vera causa

per Antioco dovette essere quella che risulta da Giustino, cioè

l'aspirazione di Attalo al dominio dell'Asia Minore, ma il pretesto

potè benissimo essere offerto dall'atto del dinasta di Pergamo

relativo ai Galati, giacché quest'atto lo metteva in grado di va-

lersi dell'opera dei barbari in condizioni assai propizie per una

vittoria, - dato lo sdegno di cui essi si eran dovuti accendere -

ed insieme tali da non fargli contrarre alcuna nuova obbliga-

zione con loro, le cui esigenze eran note a tutto il mondo.

A concepire cosi la genesi della guerra Galato-Antiochena

mi lusinga il fatto che con ciò possiamo contribuire a spiegare

l'origine della tradizione della vittoria Galata.- Infatti se i Per-

gameni negarono il tributo ai Galati, e poi videro entrare in

ballo Antioco, ebbero tutto il diritto di fare a lui una parte as-

solutamente secondaria, di lasciarlo uell' ombra, di rigettargli

sopra le conseguenze degli avvenimenti, e di riaffermare agli

occhi del mondo il carattere nazionale della loro lotta e 1' as-

senza di ogni intendimento antidinastico.

* Generalmente invece si è veduto nella denegazione dei tributo

un motivo di natura tale da non poter portare se non ad una lotta

esclusiva di Attalo contro i GaDi, tale in altri termini da non giusti-

ficare punto un qualsiasi intervento di Antioco e da fare escludere

qualunque riconuessione tra la vittoria Galata e la guerra Galato-

Antiochena. Infatti il KoHLBR, al quale premeva mettere in sodo questa

riconnessione, ha creduto necessario mettere in dubbio l'autenticità

della motivazione addotta da Livio quanto alla vittoria Galata.

- E ognuno, si badi bene, deve sentire il bisogno di spiegare

questa origine perchè, come ho già più volte affermato, anche se una
vittoria Galata indipendente dalla guerra Galato-Antiochena vi fu, è

indubitato che la sua importanza dovette essere minima, e che perciò

i ragguagli che Polibio. Strabone e Pausania ci danno delle sue con-

seguenze e modalità vanno spostati e riferiti alla detta guerra.
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Posto ciò, possiamo però poi domandarci se davvero Attalo

rifiutando il tributo abbia avuto solamente di mira la liberazione

del suo stato da questo obbligo di vassallaggio, o non abbia vo-

luto piuttosto cercare una via qualunque per trarre in campo

Antioco, che si conosceva da tutti quale alleato dei Galati, e per

tentare cosi di riaffermare la sua indipendenza di fronte alla

casa Seleucidica, e di appagare le proprie ambizioni di amplia-

menti territoriali.

Ben considerando, è certamente la seconda alternativa, che

si presenta come la più probabile. Basta pensare che oramai i

Galli poco danno potevano fare al regno di Pergamo, e che il te-

nerli a posto era solamente questione di denaro ; basta ricordare

che il desiderio di sottrarsi in tutto e per tutto all' influenza

dei re di Siria era cosa ereditaria nei dinasti di Pergamo; basta

riflettere che Giustino concepisce la guerra Galato-Antiochena

come una guerra di conquista dell' Asia Minore da parte di Attalo.

E se noi consideriamo il rifiuto del tributo ai Galati come

un atto che mirava più che a svincolare lo stato di Pergamo

da un incomodo onere, a cercare un pretesto qualunque per

provocare una prova d' armi con Antioco lerace, ecco la fisio-

nomia ed il colorito, che ai nostri occhi assumerebbe il momento

storico che stiamo studiando.

Attalo, forte del senno degli avi, della simpatia dei sudditi,

della ricchezza propria e del suo popolo, era salito al trono ap-

presso ad Eumene, il quale, dopo la battaglia di Sardi, avea

dovuto pensare a consolidare la sua posizione interna, prima di

attuare i vasti disegni, che pure for.se gli erano dovuti balenare

alla mente in quella occasione, la sostituzione cioè della pro-

pria dinastia alla Seleucidica nel dominio dell'Asia Minore. Poco

appresso alla salita al trono di Attalo I, anzi contemporanea-

mente quasi, eran cominciati nella casa dei Seleucidi quei dis-

sensi interni, che presto portarono alla guerra fraterna. Tutto

ciò scuoteva inesorabilmente il prestigio e la forza dei discen-

denti di Seleuco, né poteva sfuggire allo sguardo sagace di At-

talo, il cui intuito era troppo fine, perchè egli non vedesse quanti

germi di dissoluzione fossero in quest'organismo cosi male an-

dato dell' impero seleucidico, « Esso », come bene osserva il

Droysen, « mancava del centro di gravità, mancava di quella
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forza centripeta, che sola gli avrebbe potuto assicurare l'ampiezza

della periferia che invano pretendeva. Disperso l'elemento greco-

macedone, sul quale solamente i Seleucidi poteano fidare, erano

risorti i vecchi interessi nazionali delle varie parti, o nelle forme

antiche, o nelle nuove dell'ellenismo locale, che si era svilup-

pato a poco a poco ».

Tutto ciò vide Attalo, tanto più che la storia, come con-

tinua ad osservare il Droysen, contro l' impossibilità politica del-

l'esistenza di questo impero, andava esercitando la sua critica,

provocando lotte incessanti; e la rivalità dell'Egitto dava a

tutti i germi di dissoluzione interiore 1' occasione di spandersi

rapidamente e senza serio ostacolo. Vide Attalo tutto ciò, ma
non volle, seguendo la prudenza caratteristica della sua fami-

glia, agire precipitosamente. Terminata la guerra fraterna, nel-

l'alleanza che i Galati strinsero con Antioco lerace, gli si fece

innanzi, io penso, una buona occasione per l'attuazione dei suoi

piani. Certamente la lotta che dovea imprendere per questa era

tutt' altro che lieve, non tanto per la forza materiale dei Se-

leucidi, quanto invece per la forza morale che il principio di le-

gittimità esercitò sempre sul mondo ellenistico.

Per questa ragione niente di più probabile, che le difficoltà

maggiori di una lotta contro Antioco fossero da aspettarsi

da parte dei suoi sudditi. Ora ecco che l'alleanza, stretta da

Antioco coi Galati, presentava un' occasione per cui il prestigio

del primo diminuiva, e che poteva essere sfruttata agevolmente

da Attalo. Essa gli valse a mascherare le sue mosse. Infatti non

cercò un motivo di rottura con Antioco, ma coi barbari Galati
;

denegò il tributo, sicuro che Antioco, pensoso delle conseguenze

che una vittoria di lui avrebbe potuto avere, e mosso dall' al-

leanza coi Galati, sarebbe intervenuto, e si sarebbe cosi posto

maggiormente in luce di nemico della libertà ellenica e di adiu-

tore degli oppressori e dei barbari. Ed infatti cosi avvenne.

Mentre adunque Antioco, unendosi coi Galati, aveva cre-

duto di rassodare la sua forza, aveva con ciò procurato invece

fatalmente la sua rovina morale, ed Attalo non aveva esitato ad

approfittarne. Se non fosse cosi, non si riuscirebbe a compren-

dere come mai Attalo, che disponeva di tanto oro, e se ne sapea

valere senza ombra di piccina pirchieria pei suoi scopi politici.
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non avesse pensato punto a distornare i Galati dall'alleanza di

Antioco. E si che nessuno scj'upolo di malintesa nazionalità lo

tratteneva, come diede bene a divedere pochi anni appresso,

quando chiamò egli stesso di Tracia orde di barbari. È certo

adunque che egli avea invece inteso quanto utile si potea trarre

dall'alleanza di Antioco coi Galati, quanto profìtto ricavare a suo

vantaggio dall' insieme dei vari sentimenti che nel mondo elle-

nistico dell'Asia Minore sollevava una tale alleanza. Agli occhi

dei contemporanei non sarebbe apparso che egli volesse nelle

città dell'Asia Minore far sollevare la bandiera della rivolta ai

Seleucidi; egli sarebbe sembrato invece il vindice dei diritti dei

Greci contro i barbari. A questi avea rifiutato il tributo, perché

ora Antioco interveniva? Ogni obbligo di fedeltà nei sudditi ve-

niva meno, quando costui pei suoi meschini interessi dinastici

avea potuto dar la mano a simili alleati. Così dovette apparire

che, almeno fin che vi furono Galati nell' esercito di Antioco,

Aitalo combattesse loro più che i Seleucidi, anzi esclusivamente

loro, ed Antioco solamente perchè ne era divenuto alleato. Ed

ecco che nei ricordi ufficiali della guerra il nome di Antioco è

posposto a quello dei Galati, ed ecco che si forma la tradizione

della vittoria Galata.

Il Kòhler già stabili come causa determinante l'origine di

questa tradizione la tendenza dei contemporanei di Attalo a svi-

sare il colorito dei fatti che si svolgevano sotto i loro occhi, e

denunciava come occasione, che poteva favorire questa tendenza,

la condizione di alleati, in cui i Galati si trovavano rispetto ad

Antioco.

Noi da parte nostra, crediamo che più di una tendenza ad

una artefazione della tradizione ( Traditionsfàlschung - dice il

Kòhler -) si debba parlare di una tendenza ad una unilateralità

di rappresentazione, e si debba riconoscere come suo principale

fattore non la sola alleanza dei Galati con Antioco, ma comples-

sivamente l'aspetto esteriore ed il colorito che poterono intrin-

secamente assumere i fattori della guerra Galato-Antiochena.

Cosi abbiamo veduto ora come alla genesi della nostra tradi-

zione potessero contribuire le condizioni d' ambiente, in cui

scoppiò la guerra, e le cause occasionali da cui essa trasse ori-

gine; e allo stesso effetto possiamo sin d'ora esser sicuri che



E l'effimera conquista attalica dki.l'asia minore 3i)

cospirasse lo svolgimento successivo delle fasi della guerra, per-

chè tra di loro noi poniamo appunto quella battaglia del Calco

in cui - ad ineluttabile testimonianza epigrafica - ebbero a com-

battere solamente i Galati.

E passiamo ad esaminare i vari ricordi, che di queste fasi

ci sono pervenuti.

Eusebio' ricorda nell'anno quarto dell'olimpiade 137 (229/8

a. Cr.) due assalti di Antioco nella Lidia, seguiti da una sua

sconfitta presso Coloe, e nell'anno primo dell'olimpiade seguente

(228/7) un'altra sconfitta del medesimo nella Caria. Trogo* ri-

corda una vittoria di Attalo sui Galati presso Pergamo; Giu-

stino è generico. Ai ricordi tradizionali si aggiungono quelli epi-

grafici. Le iscrizioni Frànkel20 e 24 (=: Dittenberger, Or. Inscr.,

lì. 269 e 276) celebrano la vittoria del Calco riportata sui soli

Tolistoagi ; la 23 (= Dittenberger, Or. Inscr., n. 275) quella

presso l'Afrodisio sui Tolistoagi, Tectosagi ed Antioco; la 247

C I, una specificata coll'aggettivo dsvrépot. sui Galati ed Antioco-*;

la 22 (= Dittenberger, Or. Inscr., n. 274) una di Frigia su di

Antioco solo; la 27 (= Dittenberger, Or. Inscr., n. 278) quella di

Coloe, la 58 e la 28 (= Dittenberger, Or. Inscr. n. 271 e 279)

quella di Caria presso il fiume Arpaso, parimenti sovra il solo

Antioco; la 29 (= Dittenberger, Or. Inscr. ,n. 280) tutte com-

plessivamente.

La sistemazione di tutte queste battaglie, per alcune delle

quali combaciano, come si vede, notizie tradizionali e notizie

epigrafiche, non si presenta troppo difficile. É chiaro infatti che

gli assalti di Antioco nella Lidia e le sconfitte di Coloe e di

Caria e, assai probabilmente, anche quella della Frigia vanno

posposte alla battaglia dell'Afrodisio e a quella del Caico (con

una delle quali due va identificata quella di Pergamo del Pro-

logo di Trogo), sicché resta solamente a vedere quale di queste

due debba poi avere la precedenza. A me sembra fuori di dubbio

che essa vada col Beloch riconosciuta a quella del Caico per le

seguenti ragioni: 1. Ivi i Tolistoagi (già alleati di Antioco) com-

1 I, 253 (SCHÒNE).

2 Prol., XXVII.
^ V. pag-, seg". n. 2.



40 CAPITOLO SECONDO - LA GUERRA GALATO-ANTIOCHENA

batterono soli, il che è più probabile che accadesse al principio

della guerra, che nel suo corso, ed è nell'istesso tempo più con-

forme alle modalità colle quali la guerra cominciò.^ 2. Strategi-

camente si capisce meglio che i Tolistoagi, una volta sconfitti al

Calco, potessero, congiungendosi coiTectosagi e con Antioco, arri-

vare fino alle porte di Pergamo, anziché, dopo essere stati scon-

fitti insieme cogli alleati, potessero ancora sostenersi in ter-

ritorio Pergamene ed accettare ivi un'altra battaglia da Attalo.

3. La battaglia dell' Afrodisio va quasi certamente identificata

colla SeuTc'pcx dell'i. 247,- ed allora quella del Calco, se la si vo-

' Infatti dovettero essere i Tolistoag'i quelli ai quali Attalo rifiutò il

tributo (da Livio, XXXVIII, 16, 12, risulta che appunto i Tolistoagi si

erauori serbata l'Eolide), ed i Tolistpag-i troviamo a combattere al Calco.

I Tolostobogii o ToUstobogii degli autori equivalgono ai ToXoaToà-ytot o

TeXiaToà-^ioi delle iscrizioni. V. Dittbnbergbr, S. I. G.^, 276, n. 27, e

Or. Inscr., 269, 2; Frabnkel, 20; Staehelix, .52; Xiese, 78, nota 5.

2 AU'Afrodisio infatti combatterono Antioco e tutti i Calati, ed

altrettanto accadde nella òsjTspa 'j-iyr,. celebrata poi nella festa fissata

"uel calendario dell'iscrizione 247. Infatti l'i. suona:

ETTcì PaatXsù; 'A'c[Ta.\oi tyìv òeu-

Tspav aa'/Yiv IjvixYias toO?

/.a]c ['A]NTto-/oN

raX]àTa[;

e, se il Frabnkel alla terza linea citata supplisce TsXtoTsa-fisu;, ciò lo si

deve certamente al suo preconcetto, che nell' i. si debba ricordare la

sua pretesa seconda battaglia del Calco. Il ToXiaTsa-^ioj; è impo.ssibile,

perchè nello stile epigrafico Pergaraeno le determinazioni speciali delle

tribù galate si accompagnano sempre alla designazione generica di

TaXàrai, e d'altra parte un TaXiaToa-ytou; TaXàra? è escluso da ragioni

di spazio. Si aspetta perciò un semplice TaXàva;. Quanto poi alla strana

aggiunta del SsuTspa, l' idea del Frabnkel che si accenni alla sua se-

conda supposta vittoria del Calco (v. sopra p. 30, n. 1), va completa-

mente esclusa. Lo Staehelin (p. 33, n. 4ì, riallacciandosi ad una sup-

posizione del WiLCKEN (2161), vorrebbe che la prima battaglia presup-

posta dal òeuTc'pa fosse una sconfitta subita da Attalo, ma a me sembra
che non possa essere che un'altra vittoria di Attalo, che doveva anche
lei essere celebrata da qualche festa, notata anche essa precedente-

mente nel calendario. Altrimenti non capirei il perchè dell'aggiunta di

questo SsuTspa. Che poteva importare in un calendario di feste il nu-

mero d'ordine spettante ad una determinata battaglia tra i vari scontri

di una stessa guerra? E questa prima battaglia perciò sarebbe per me
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lesse escludere dal primo luogo, la si dovrebbe relegare almeno
al terzo, il che aggraverebbe le difficoltà strategiche che già

muovevamo quanto al porla nel secondo.

Posto ciò, ecco quale dovette, secondo noi, essere lo svol-

gimento della guerra Galato-Antiochena.

Verso il 230 Attalo rifiutò il pagamento del tributo ai Toli-

stoagi,' i quali, sebbene già alleati da parecchi anni con Antioco,

troppo sicuri nelle proprie forze, mossero da soli contro il dinasta

Pergameuo. Questi però, fattosi loro innanzi col suo esercito, li

incontrò alle sorgenti del Calco, e li batté valorosamente.'-'

I barbari allora non si perdettero d'animo, ma feriti nel loro

orgoglio e bramosi di vendetta, congiunsero le loro forze con

quelle dei Tectosagi e di Antioco, che da parte sua non aspettava

di meglio che cogliere l'occasione di umiliare quello stato che,

da suddito che era, si era poi sottratto a qualsiasi influenza

Seleucidica, ed ora sorgeva minaccioso a contrastargli i domini

d'Asia Minore. Gli alleati riuscirono a spingersi sino allo porte

di Pergamo, dove, nelle vicinanze dell'Afrodisio, Attalo offri loro

battaglia sconfiggendoli su tutta la linea." I Galati, umiliati, do-

vettero abbandonare il loro alleato, ed Attalo, cinta l'ambita

corona,^ insegui Antioco che fuggiva verso il Nord Est deside-

quella del Calco, alla quale, sebbene riportata contro i soli Galati, si

poteva pur dir .seconda quella dell'Afrodisio, perchè faceva anche essa

parte della guerra Galato-Antiochena. Anche il Niesb (p. 157) pospone
alla battag-lia del Calco quella dell'Afrodisio. Il Kòpp invece (Arch,

Anz., 1895, 123 = Wochenschrift, 1. e.) vuole che quest'ultima sia la

prima della guerra Galato-Antiochena.

1 Come abbiamo veduto, Eusebio colloca nel 229-8 e neir anno
seguente l'ultima parte della guerra di Attalo contro Antioco.

2 Fraenkel, 20-24 = Dittenberger, Or. Inscr., n. 269 e 276.

^ Fraexkel, 23 (= DITTENBERC4ER, Or. Inscr., n. 275) e 247.

* Questa prima parte della campagna nella fusione delle sue fasi

e nel conglobamento delle sue conseguenze porse il sustrato alla tradi-

zione della vittoria Calata, per le cui fonti vedi sopra. Non .si può

dire perciò la vittoria Galata è quella del Caico o è quella dell'Afro-

disio; essa è la loro sintesi. La tradizione la dipinge riportata .sui soli

Galati, e questo ben si riferisce alla battaglia del Caico, ma vale anche

per quella dell'Afrodi-sio, in cui i Galati avevano la parte principale, e

costituivano dal punto di vista dei Pergameni gli unici nemici rico-
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roso forse di congiungersi con Ziaela di Bitinia, e nuovamente lo

sconfisse nella Frigia Ellesponzia. ^ Consolidata cosi la sua posi-

zione, si preparò ad attuare il disegno che da tanto tempo avea

colorito - la sostituzione della sua casa a quella dei Seleucidi

nell'Asia Minore. L'anno seguente infatti lo troviamo oltre i

confini del suo stato nella Lidia, vincitore di Antioco, nelle vici-

nanze di Coloe,^ dopo che il Seleucida avea tentato forse con

duplice assalto di sloggiarlo dalle sue posizioni.^ Antioco dovette

ritirarsi nella Caria, ma anche qui lo incalzò il re di Pergamo,

battendolo e costringendolo a ripassare il Tauro. ^

Ricorderemo qui che in tutta questa campagna dovette

essere generale in capo delle milizie attaliche l'Epigene dell'i.

Friinkel 29^ (= Dittenberger, Or. Inscr., 280).

nosciuti e voluti come tali. Le conseguenze poi attribuite alla vittoria

Galata sono quelle del Calco e dell' Afrodisio insieme.

' Fraenkel, 22; efr. Staehelin, 34.

2 Fraenkel, 27. Non è possibile dire a quale delle tre Coloe di

Lidia (KiEPERT, Formai orb. anf., tab. IX, testo oss. 51) si debba pen-

sare; efr. Staehelin, 34, n. 3.

3 Eusebio, I, 253, Schoene.
* Fkaeneel, i. 58 (= Dittenberger, Or. Inscr., n. 271), che, diver-

samente dalla ricostruzione artificiosa ed errata proposta dal Fraenkel,

va letta col Mbischke, p. 69 e segg.:

Pa(TiXe[ù; 'AtTaXo:

Ali )cat 'ASmvfaì

aTTÒ ~ì)<; 7ra[pà tÒv

"Apwxco-j 1]-^ Kapiat

irpjò; ['A]Nr[io70N [/.iy^'m

efr. i. 28 (Dittenberger, o. c, 279), dallo Staehelin (p. 35) contro il

Meischke (1. e), ricostruita :

'Atto tt; wapà tov "ApTracov If K[apiai

-' BaaiXea "ATTaXov, ' Faizi-^i^i%i -aolì oc vi'j'easve; jtaì aTpaT[tò]Tai oi auva-^tovt-

aa.y.i'101 ràc tvsò? toù; r[aX]àTa5 stai 'A't-vioy^o^ iiAy^a.^ •f^a.^ia\y\r,^ia. Atì 'ASinvài.

'E(iir)i7o\ou é;-Ya. Il KòHLER {Hist. Zeitschr., 1882, p. 13) identificò quest' E-

pigene coli' Epigene rivale di Ermia di cui ci parla Pol., V, 41, 4 e seg.,

ma nulla rende probabile questa identificazione, alla quale il Kòkler fu

tratto certamente dal desiderio di trovare una conferma dell' idea che

Aitalo nella guerra Galato-Antiochena fosse alleato di Seleuco, il che

va escluso completamente. Sicché fa male il Dittenberger (n. 2) a

mantenere l' identificazione in parola, anch(5 dopo avere rinunciato a
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Dopo la perdita dell'Asia minore A.utioco fece un tentativo

di crearsi uu nuovo re^^uo a spese del fratello, e piombò infatti

nella Mesopotaniia, dove fu sconfìtto dai capitani di Seleuco,

Andromaco ed Acheo.' Fuggi allora verso la Cappadocia, ma
poiché Ariarainue non avea nessuna intenzione di romperla

con Seleuco per favorire il pretendente, Antioco dovette i-ipren-

dere la sua fuga, e, pervenuto in territorio Tolemaico, vi fu

arrestato.'-' Riuscito a sgusciare dalla prigione, si volse verso la

Tracia, l'ultimo avanzo dei suoi possessi, ma colà poco dopo

mori ' in una battaglia contro i Galati.'

quest' idea stramba. Se si accettano poi le nostre opinioni in rio-uardo

dell'i. Fraenkel 36 (v. pag\ seg-. n. 1), la identificazione del Kòhlek

non potrebbe più reggersi affatto, perchè, se Epigene ebbe a combat-

tere contro Aitalo, dopo averlo servito, il suo nome sarebbe stato

certamente radiato da og'ni iscrizione onoraria.

1 TroCxO, Prol., 27; Giust., XXVII, 3, 6-12; Polibn., IV, 17 (V. Be-

LOCH, III, 1, 707, n. 2).

- Ciò dovette accadere in qualche città della Cilicia aspra o della

Pamfilia (Beloch, 1. e).

3 PoL., V, 74, 4 ed Eus., I, 253.

4 Questa disposizione delle g-esta di Antioco lerace dopo la perdita

dell'Asia Minore si ottiene seguendo Giustino, e pensando che Eusebio,

11 quale riconnette la morte di Antioco in Tracia colla sua sconfitta

nella Caria, sorvoli su di esse. È il Beloch, che la ha ideata in HisL

Zeitschr., 1888, 511, e confermata in Griech. Gesch., Ili, 1, p. 707 e seg-.,

n. 2. Diversa fu la ricostruzione degli avvenimenti fatta dal Droysen,

ma essa a ragione venne combattuta dal Kopp. Questi peraltro divise,

come abbiamo g-ià detto (v. sopra p. 22, n. 2), le lotte di Attalo contro

Antioco in due periodi, e pose il secondo di essi, quello cioè di cui

avrebbe attestato Eusebio, dopo la fug-a di Antioco dalla Cappadocia

e prima di quella in territorio Tolemaico, ma giustissima fu la critica

mossa a tale tesi dal Gaebler (o. c, p. 40 e seg.), che tornò riguardo allo

svolgimento di questi ultimi avvenimenti al sistema del Beloch. A
ragione si domanda il Gaebler, come mai avrebbe potuto Antioco, dopo

la fuga presso Ariaramne, essere in grado di muoversi di nuovo contro

Attalo prendendo l'offensiva. L'idea del Beloch è ormai seguita da

tutti, dal WiLCKEN, dal Pedroli, dallo Staehelin, ma non dal Niese,

che nella trattazione di questo periodo non mi sembra troppo felice.

Se si toglie che (p. 157, n. 6) divide l' idea della possibilità di identi-

ficazione della vittoria Galata con una fase della guerra Antiochena)

il resto pecca un po' di confusione. Oltre a sostenere ancora l'alleanza

tra Seleuco ed Attalo (v. p. 156, cfr. 160), egli si riattacca al Kopp,
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Colle campagne contro Antioco Attalo aveva conquistato

tutta l'Asia Minore, per quanto naturalmente essa era Seleuci-

dica, con esclusione dunque della Bitinia, del Ponto, della Cap-

padocia e dei possessi Egizi. Quanto a quelle città greche della

costa che non erano nel dominio dell'Egitto o della Macedonia,

le sottopose in parte a tributo ed in parte forse le trattò con

maggiore liberalità, costringendole solamente all' obbligo di

fedeltà.

Morto Seleuco Callinico poco appresso al fratello (226), gli

successe Seleuco Gerauno, il quale concepì subito il disegno di

ristabilire il proprio dominio sovra i territori che il re di Per-

gamo aveva abusivamente conquistati, ma prima di decidersi a

tentare lui stesso l'ardua impresa, spedi a tale intento dei suoi

capitani, i quali però furono sconfitti.'

stabilisce infatti due periodi di guerra, uno subito dopo Ancira, che

egli pone nel 240, e l'altro nel 229, e questo secondo periodo lo fa

anch' egli svolgere dopo la fuga di Antioco dalla Cappadocia. Mi pare

inoltre che nella disposizione delle fasi della guerra Antiochena, egli

sia incerto e perplesso oltre il limite del necessario. Così a p. 157, n. 7,

esprime la possibilità che la vittoria della Frigia dell' Ellesponto, che

avea prima assegnato al primo periodo, rientri nel secondo. E facile

vedere come ciò aggraverebbe le difficoltà, in cui già cadeva la tesi

del Kopp. Infatti, se dopo la fuga di Ariaramue, alle sconfitte attestate

da Eusebio, ne aggiungiamo qualcun' al tra, veniamo maggiormente a

mettere Antioco in grado di scorazzare liberamente da un capo all'altro

dell'Asia Minore, nonostante continui disastri.

1 V. Fraenkel, i. 35-36 e 25-h26. La 25-1-26 (= Dittenberger, Or.

Insci'., u. 277) e la 35 (= Dittenberger, o. c, n. 272), ricordano una

battaglia irpòi; Autria-^ xaì toù; SeXeuxou j-paTTipu;. Il Gaebler pensa che

Lisia sia uno degli strateghi di Seleuco; lo Staehelin invece, seguito

dal Dittenberger, osserva che il nome di Lisia non sembra compreso

nella denominazione di strateghi, ma distinto, e propende perciò a pen-

sare a qualche dinasta alleato di Seleuco. La i. 36 suona: [BactXsù;

'ATTaXo; Ait /.olì 'ASr-^St] «[ttò t^; ] -rtpòi E[ xaì toù;] SeXeuicou

afTpaTTifoù; y-à'/T;;. Io supplirei irsi; 'E^tl.^^i•^f\, pensando all' Epigene, rivale

di Ermia, di cui parla PoL., V, 41, 4 e seg. Niente di più probabile che

Epigene fosse al sei-vizio dei Seleucidi da qualche tempo. Per la nostra

identificazione però bisogna interpolare o immaginare implicito un

àXXou; prima del SsXeuxou, così: irpò? E[ y.'xi -où; àXXou;] SsXeujcou

©[Tpavvi-yoù? p.àyvi;], e quest' àXXou; è compreso nella ricostruzione del
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In queste lotte dovette partecipare a favore di Attalo, se-

condo una calzante congettura del Beloch, ' Tolemeo, e da ciò

si può indurre con probabilità che i due sovrani avessero agito

di comune intesa anche prima contro Antioco lerace, del che

non mancano nemmeno altri indizi. -

Fraenkrl, 111,1 è messo in dubbio dallo Staehblin, p. 38. Il Fraknkbi-,

il Gaehleu (p. 48), il Pedroli Cp. 2:i) ed il Kopp riferiscono le iscrizioni,

di cui stiamo parlando, a strateghi di Seleuco Calliuico, riallaccian-

dosi cosi air ipotesi del Droyse.v, che Seleuco Callinico fosse lui stesso

intervenuto contro Attalo, ed anzi avesse in questa spedizione incon-

trato la morte, ma ciò non risulta né da Giustino, XXVII, 3, 12 :

Seleicctis quoque iisdem ferme diébus, amififio regno, equo praecipifafus

fuif, né da Polibio, IV, 48, 7. Da quest'ultimo passo invece sapendo

noi che Seleuco Cerauno rivolse il suo sguardo sulla perduta Asia

Minore sin dal principio del regno, e che fece invece la sua spedizione

oltre il Tauro solamente nel 223, niente di più lusinghiero che ammet-

tere che egli, prima di intervenire in persona, spedisse dei suoi stra-

teghi, e che perciò le iscrizioni, che abbiamo di sopra ricordate, si

debbano riferire appunto a questi strateghi. Tale idea fu molto assen-

natamente fatta innanzi dal Wilcken, 2161, e seguita dallo Staehelin,

dal NiESE, dal Beloch, III, 1, 708, n. 2, e dal Dittenbbrger (o. c, 272,

n. 3). Il NiESE, però (p. 168, n. 3) va troppo innanzi, quando afferma

che dal citato passo di Polibio si possa dedurre che Attalo compiè

la sua conquista dell'Asia Minore Seleucidica solamente al tempo di

Seleuco III. Con tale deduzione, a cui invero non offrono nessun fonda-

mento le parole di Polibio, non si fanno che creare difficoltà nella succes-

sione dei fatti. È evidente che la conquista dell'Asia Minore non può che

essere stata la conseguenza immediata della guerra Galato-Antiochena,

che era già terminata nel 227. Perchè Attalo avrebbe dunque aspettato

fin verso il 225 ad affermare il suo dominio nell'Asia Minore? L'idea

del NiESE colle sue spiacevoli incongnienze è provocata dal volere

ammettere ad ogni costo un'alleanza cosi stretta tra Seleuco Callinico

ed Attalo, che questi dovesse aver scrupolo di romperla, anche quando

glie ne sarebbero potuti venire grandi vantaggi.

' III, 1, p. 708, n. 2. Egli osserva che quell'imprigionamento per il

quale Pol., IV, 51, 1-5, ci mostra trattenuto in Alessandria Andromaco,

capitano di Seleuco Callinico, dovette effettuarsi appunto in questo lasso

di tempo, perchè nel 228 o 227 Andromaco era ancora in campo contro

Antioco lerace (Polieno, IV, 17), ma già invece nel 223 comandava suo

figlio Acheo. Se Andromaco adunque fu fatto prigioniero durante le

prime lotte dirette da Seleuco Cerauno contro Attalo, e venne trat-

tenuto in Alessandria, ciò non può che significare che Tolemeo cooperò

in esse col re di Pergamo.
- Oltre che Giustino considera in XXVII, 3, 9. Tolemeo come
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Dopo la sconfitta dei suoi strateghi entrò in campo diretta-

mente Seleuco, e passò il Tauro/ avendo a fianco come consigliere

militare il cugino Acheo, figlio di Andromaco: giunse sino alla

Frigia, ma qui fu assassinato da un suo ufficiale, Nicànore, e dal

Galato Apaturio (223).^ Allora Acheo assunse il comando, fece

prendere e giustiziare gli assassini, e continuò la guerra con suc-

cesso tale da ridurre ben presto Attalo al solo possesso della sua

capitale^ e all'amicizia di poche città, che gli rimasero fedeli."

II re di Pergamo si trovava appunto in questa condizione critica,

quando i Bizantini nel 221/0 gli chiesero aiuto nella guerra che

avevano dichiarato a Rodi, e perciò appunto egli non potè sod-

disfare la loro richiesta.^ Ma quando nel 218 Acheo fece la sua

spedizione contro Selge in aiuto di Pednelisso,^ Attalo ne appro-

fittò per riconquistare coU'aiuto di una schiera di Galli Egosagi,

che invitò egli stesso a passare dalla Tracia in Asia Minore,"

quanto più poteva del suo dominio, e ricondurre all'obbedienza

le città che avevano defezionato da lui. Si rivolse egli prima

verso sud,'"* e la maggior parte delle città gli si diedero sponta-

neamente, solo con poche dovette far uso della forza.^ Poi si volse

verso NE., e, passato il Lico,^** si avanzò sino alle colonie dei

hostis di Antioco lerace (cfr. Beloch, III, 1, 706, n. 2), si pensi che

quell'intervento di Antig-ouo Dosone nell'Asia Minore, successivo alla

battaglia di Andro, dovette essere suggerito anche dal desiderio di

non lasciarvi prendere a Tolemeo troppo fermo piede, in seguito alla

sua intesa con Attalo (Beloch, p. 706 seg.).

1 Su questa spedizione, e sulla sua continuazione per opera di

Acheo, v. PoL., IV, 48, 7-11.

2 Beloch, in, 1, p. 709.

^ PoL., IV, 48, 11, cfr. IV, 48, 2. Ciò dovette accadere prima della

ribellione dì Acheo ad Antioco, la quale va posta alla sua volta prima

della morte di Tolemeo III (inverno 221-0; cfr. Beloch. Ili, 1, p. 712).

4 PoL., V, 77, 6; 78, 6.

5 PoL., IV, 48, 1 seg.; Niese, II, 385.

^ PoL., V, 72-77, 1. Il Meier, 360, pone con errore questa spedizione

di Acheo nel 219, e fa male il Mbischke a seguirlo (p. 34). Esattamente

invece datano l'avvenimento il Wilckbn, 2162, ed il Niese II, 388 seg.
> PoL., V, 77, 4; 111, 2.

^ Su questa spedizione, v. Pol., V, 77, 2-78, 6.

^ PoL., V, 77, 3, V. appresso, cap. 5."

'° È questo il Lieo che scorreva presso Tiatira di cui Plinio, N. H.,

V, 29; cfr. Schweighaeuser a Pol., V, 77 e Meischke, 33.
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Misi,' prese Karsee e Didyma Teiclie, due castelli che erano occu-

pati da Temistocle stratego di Acheo'^: saccheggiò la pianura

Apia,^ e, superando il monte Pelecas, pose il campo presso il Me-

gisto, la cui identificazione col Macesto affluente del Rindaco, sta-

bilita dal Kiepert, non è da mettersi in dubbio. Quivi fu veduta

uu'eclissi di luna,^ ed i barbari approfittarono di questo segno

celeste per rifiutare di proseguire l'impresa. Cominciarono a

tumultuare, ed .Vttalo si vide costretto a condurli sull'Ellesponto,

dove assegnò loro delle sedi. Accolse poi gli ambasciatori di

alcune città che gli erano state fedeli, e tornò in Pergamo.^

1 PoL., V, 77, 7; clr. Niesb, 391, 2.

- PoL., V, 77, 8: I Kapasr; debbono essere identificati forse cogli

abitanti di Careso (Strab., XIII, 602 e 603), sita nella regione da De-
metrio presso Strab., XIII, 603, detta KapTianv^, la quale regione, deno-

minata dal fiume Kareso, che scorreva nella Troade, stava tra la Dar-

dania ed il monte Ida; cfr. Meischke, 33.

3 PoL., V, 77, 9; cfr. Strab., XIII, 616.

* Questa ci permette di stabilire il tempo preciso della .spedizione.

Secondo I'Oppolzer {Kanon der Finsfeniisse — Benkschriften d. Wien.

Ak. V. 52, Tftiath. naturw. Klasse, 1887, p. 340, n. 1520), l'eclissi ebbe

luogo il 1" di settembre del 218. (L' Hofmann in SdmUiche bei griechi-

schen und lateinischen Schriffstellern des Altertums erwdhnte Sonnen-

und Mondffnsfernisse Progi'., Trieste, 1854, sembra l'abbia dimenticata.

Errò il BiiTNBR-WoBST a PoL., V, 78, 1). Il Niese coll'aiuto del prof. Hess
con un calcolo accurato in base aW Astronomische Chronologie di Walter
WiSLiCENUS, p. 120 seg., riusci a stabilire che sul Macesto l'eclissi

cominciò a 4 i^, 39'" pom. e cessò alle 8 ^^ e 19 "i. La durata dell'eclissi

totale fu dalle 5 ii e 51 m alle 7 'i e 17 " (v. Niesb II, Nachtrdge a p. 391

in p. 779).

^ Il Radet in Bevile des Universités du Midi, gennaio-marzo 1896,

p. 1-18, fece innanzi l' idea che la spedizione in parola dove.sse essere

considerata come un tentativo fatto da Attalo di venire in soccorso

ai Selgensi. Perciò, dichiarata impossibile l'identificazione del Megisto

col Macesto, ha, conformemente alla sua ipotesi, localizzati i nomi di

Polibio in posizione completamente diversa da quella stabilita dal

Kiepert nella sua carta della provincia d'Asia. Egli infatti pone le

colonie dei Misii oltre Tiatira, nel luogo dove poi fu Filadelfia, Carsee

sulla strada da Tripoli a lerapoli, Didyma Teiche presso V odierno

Kaleh-Keui, all'ingresso della Cibiratide, la pianura Apia presso l'odierna

stazione di Apa al nord del lago Anaua, sulla strada che volge verso

Antiochia di Pisidia: identifica quindi il Megisto coli' odierno Kara
Arslan-Tschai (cfr. Pbdroli, 66, seg. ; Niesb, II, 391, 6 ; Staejielin, 42,

seg.). Lo Staehelin ebbe l' idea di chiedere all'astronomia la soluzione
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Intanto era tornato anche Acheo, ed aveva riaperto le ostilità

contro il re di Pergamo, le quali dovettero durare per tutto

il 217.1

Nell'estate del 216 finalmente si avanzò Antioco, che ai danni

di Acheo strinse alleanza con Attalo.^ Le condizioni di questo

trattato non ci sono tramandate,^ né sappiamo quanto e come

il re di Pergamo partecipò alla guerra, che portò alla presa di

Sardi, all'arresto di Acheo e alla sua esecuzione.^ Si può ritenere

certo però, che Antioco non rinunciò che in ben piccola parte
'"

agli effetti della riconquista di Acheo.

della questione, ricercando se l'eclissi di Inua, che fu vista presso il

Megisto, potesse tracciare la via ad identificarlo col Macesto o col

Kara Arslan-Tschai ; ma le indagini del prof. Albert Riggenbach

Blirchhardt dimostrano che non spettava all'astronomia dire l'ultima

parola sulla questione (\^ Stabhelin, p. 48, n. 1^). La congettura del

Radbt va però respinta ad ogni modo. Gravi obbiezioni fece già ad

essa il Pkdroli (p. 67), seguito in tutto dallo Stabhelin (p. 42-44).

Altre ne aggiunse il Nibsb quando già 1' Hollbaux aveva studiato

profondamente ed esaurientemente la questione in un suo articolo, pub-

blicato in Rev. des Un. du Midi, 1897, pag. 409 segg. Le più gravi

delle obbiezioni, che si possono fare all'idea del Radet, sono: il ca-

rattere che egli vuol dare alla spedizione di Attalo è intrinsecamente

inverosimile; il silenzio di Polibio lo contraddice; è indiscutibile che

la pianura Apla giaceva non distante dalle sorgenti del Calco (Stra-

BONB, XIII, 616), e che perciò deve cercarsi non lungi dalla Misia.

1 Questa è la ragione per cui in quell'anno egli non operò contro

Antioco (v. Bbloch, III, 1, 715).

2 PoL., V, 107, 4.

3 V. appresso, cap. 5°.

4 NiBSB, II, 392 seg. Alla nota 3« (cfr. 642-3, n. 8), l'autore fa

innanzi la congettura che i diritti di Attalo sovra i suoi possessi nel

trattato fossero riguardati e confermati da Antioco « als rein persòn-

liche •>. Ma tale congettura a noi sembra arbitraria. Non sapremmo

poi dire se il trattato tra Attalo ed Antioco, obbligante quest'ultimo al

pagamento di certa somma, e di certa quantità di frumento, al quale

si accenna nei preliminari della pace tra Antioco ed i Romani (v. Pol.,

XXI, 17, 6; Liv., XXXVII, 45, 15; App., Syr., 38), abbia a vedere

qualche cosa col trattato del 216.

^ V. appresso, cap. 5".
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CAPITOLO TERZO

Aitalo alleato di Roma.

Finora l'atteuzione e l'opera di Attalo era stata assorbita

completamente dagli avvenimeati locali dell'Oriente; ma siamo

già pervenuti al momento in cui la storia del nostro regno si

intreccia con quella d'Occidente. Da questo momento però noi

non faremo che riassumerla, toccando di volo ìe questioni più

importanti.

Già da parecchio tempo Attalo si era avvicinato alla Lega

Etolica,' ed ecco che nel 211, con un passo decisivo, egli entrò

nell'alleanza che gli Etoli avevano stretto con Roma contro

Filippo-; nel 210 comprò dagli Etoli stessi l'isola di Egina,

che era stata presa da P. Sulpicio Galba in queir anno,^ e fu

nominato presidente della Lega Etolica per l'anno 209/8*; nel 209

venne con la flotta in Egina,-' e, dopo che si congiunse con lui

la flotta di P. Sulpicio Galba, vi svernò insieme.'' Nel 208 ' la

flotta alleata si diresse a Lemuo, saccheggiò Pepareto, e, dopo

che Attalo e Sulpicio ebbero partecipato in Eraclea all'adunanza

della Lega Etolica, mosse contro Oreo, che fu presa e saccheg-

giata. Dopo un vano tentativo su Calcide, la flotta si volse verso

1 PoL., IV, 65, 6; v. Niese. II, 408.

•^ Ln'., XXXI, 4(3, 3, cfr. XXVI, 24, 9; Pol., IX, 30, 7; Giustino,

XXIX, 4, 7; cfr. Xiese, II, 480 seg-.

3 PoL., IX, 42, 5; XI, 5, 8-, XXII, 11, 9 (v. appresso, cap. 5.» e Niese,

11,484; Fraenkel,47=Dittenberger, Or. Inscr. ,2S1, e Fraexkel, 48-49.

4 Liv., XXVII, 29, 10; 30, 1.

' Liv., XXVII, 30, 11.

'-' Liv., XXVII, 33, 5; XXVIII, 5, 1 ; Xiesb, II, 488 seg.

'• Sulle vicende di quest'anno v. Pol., X, 41 seg-.; Liv., XXVIII,

5 seo-. ,
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Gino, porto di Opunte, e la prese, ma mentre Attalo pensava a

menar bottino, apparve improvvisamente Filippo, ed il re di

Pergamo riusci per miracolo a sfuggirgli, ed, imbarcato, tornò

ad Oreo. Qui fu avvertito che Prusia aveva occupato il suo

regno, e si affrettò perciò di tornare in Asia; ma come proce-

dessero in seguito le cose tra lui e Prusia non sappiamo.' Il

fatto è che quando nel 205 fu conchiusa la pace tra Filippo e

i Romani, vi furono compresi Attalo e Prusia.' Ma presto riarsero

le lotte.

Nel 201 Filippo, proseguendo la lotta contro l'Egitto, iniziata

d'accordo con Antioco dopo la morte di Toleraeo Filopatore, si

rivolse con una grande flotta contro i possedimenti Tolemaici

di Asia Minore, e conquistò Samo.'^ Allora i Rodii, i quali già

l'avevano rotta con lui,* alleati con i Greci liberi, Bizanzio,

Cizico e forse Chio, gli dichiararono la guerra, ed Attalo si uni

con loro. Filippo rivolse appunto contro di lui per primo le sue

operazioni. Non potendo vettovagliare il suo esercito, devastò

i dintorni di Pergamo, senza risparmiare né l'Afrodisio né il

Niceforio^; Attalo non gli si oppose, ma provvide perchè il re

di Macedonia non avesse a trovare vivande. Filippo allora si di-

resse verso Tiatira,** e venne poi nella pianura di Tebe sul golfo

Adramitteno, senza poter mai riuscire a procurarsi vettovaglie.

Ne chiese a Zeuxi, governatore di Antioco in Sardi, ma anche

ciò invano; si avvicinò alla costa, ove incontrò la sua flotta, e

pose l'assedio ad una città Pergamena, forse Elea.^

Ma intanto gli alleati avevano terminato i loro armamenti,

e vennero in aiuto della città assediata. Filippo, vedendo però

' Il Pedroli pone qui la battaglia di Boò; necpaXaì di cui Stbf.

Biz., s. v. Ma essa va piuttosto posta al tempo della guerra fra At-

talo II e Prusia II; v. Mbybr in R. Enc. di Pauly-Wissowa, III, 1, 520,

e BiJRCHNER, ivi, p. 717.

2 Liv., XXIX, 12; App., Maced., 3.

^ NiBSB, II, 583.

4 NiESB, II, 571.

•' POL., XVI, 1; XVIII, 2, 2; 6, 4; DiOD., XXVIII, 5; App., Maced., 4;

Liv., XXXII, 33, 5; 34, 9.

" Qui va ricordata l'i. B. C. H., XI, 104.

' V. appresso, cap. 5."
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che le cose uon si avviavano a buon porto, si ritirò (i' improv-

viso dall'assedio, e virò verso sud, mirando a riconj,n ungersi

colle navi che stazionavano a Samo, ma gli alleati furono pronti

ad impedirgli di eseguire il suo piano; lo raggiunsero nelle strette

tra Chio ed il continente, e lo costrinsero a battaglia. L'esito

fu complessivamente sfavorevole a Filippo, che ebbe perdite

considerevolissime nella fiotta, e riusci solamente a tagliar fuori

dal resto dei combattenti la nave di Attalo, a spingerla verso

il continente e farla depredare, mentre il re di Pergamo si

salvava in Eritre per miracolo.'

Dopo di ciò gli alleati si separarono, e le navi i-odie subi-

rono una sconfìtta presso l'isola di Lade, in seguito alla quale

Filippo si rivolse con successo contro i possessi Egizii. Gli alleati

intanto si erano riuniti e bloccarono il porto di Bargilia chiu-

dendo a Filippo la via del ritorno in patria, si da ridurlo a

menare la vita del lupo nella Caria, e a lemosinare a destra e

a sinistra il necessario pei suoi soldati.' Alla fine però, né sap-

piamo come, gli riusci di eludere la sorveglianza del nemico, e

tornare sano e salvo con la flotta e con l'esercito in Macedonia.

Inaspritesi verso il termine dell'inverno del 200 le ostilità

tra Filippo e gli Etoli,^ -apertesi quelle con gli Ateniesi,' mentre

Attalo ed i Rodii con le loro navi erano passati in Europa per

chiamare a raccolta tutti i nemici della Macedonia, giunsero

sul principio dell'estate ambasciatori da parte di Roma, il cui

intervento era stato sollecitato già dagli Etoli invano,' e poi

dagli Egizi, da Attalo, dai Rodii e dagli Ateniesi. Attalo ed i

rappresentanti di Roma si incontrarono in Atene, dove il re di

Pergamo, che vi era stato invitato precedentemente,^ fu accolto

con grandissimi onori e con tutta la pompa e lo sfarzo che

sapevano sfoggiare gli Ateniesi.^ Nell'assemblea del popolo fu

POL., XVI, 6; XVIII, 2, 2; XVIII, 6, 3; S, lU. Niese, II, 585.

^ PoL., XVI, 24, 5; Aten., Ili, 78.

3 Niese, II, 588, n. 5.

* Liv., XXXI, 14, 6; cfr. PoL., XVI, 34, 5.

• App., Maced., 4, 2; Pol., XVIII, 38, 8.

'• Pol., XVI, 25; Liv., XXXI, 14, 11.

' Fu allora che veune istituita la trilni Attalide (v. Niese, II, 465

e 592).
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letta la lettera con cui egli invitava gli Ateniesi a dichiarare

guerra a Filippo. I Rodii parlarono nello stesso senso. Attalo

tornò tosto ad Egina, e perde il tempo in inutili trattative con

gli Etoli ^ : gli ambasciatori romani invece si indugiarono in

Atene, e quando Nicànore generale di Filippo fece un'incursione

nel territorio Attico spingendosi sino all'Accademia, gli poterono

comunicare le dichiarazioni del senato; poi si condussero presso

i Rodii, e sentirono il bisogno di rimproverare cosi loro che

Attalo di condurre la guerra con troppo lentezza e di dar in

tal modo tempo a Filippo di rafforzarsi.-

Ed infatti il re di Macedonia operava energicamente sulle

coste della Tracia e sull'Ellesponto per impadronirsi delle piazze

forti egizie, e, quando pose l'assedio ad Abido, Attalo ed i Rodii

mandarono invano qualche aiuto ^
; e, ricongiuntisi in Teuedo,

nemmeno allora osarono intervenire decisamente, sicché la città,

dopo lunga ed eroica resistenza, miseramente cadde. Ma poco

prima della caduta della città era giunto da Rodi a Filippo, Marco

Emilio, il più giovane degli ambasciatori romani; e dopo che

il colloquio, condotto in termini vivacissimi, non potè come era

da aspettarsi provocare una buona intesa tra le parti, la seconda

guerra macedonica era ormai aperta.

Non é davvero questo il luogo di tentare sia pure un sunto

delle sue vicende. Accenneremo solo, e assai rapidamente, a

quanto riguarda il nostro regno.

Nel principio dell'estate del 199 la flotta romana sotto L. Apu-

stio si ricongiunse con quella di Attalo presso Scilleo nel ter-

ritorio di Ermione. Gli alleati vennero nel Pireo, e vi furono

di nuovo accolti con sommi onori; si volsero poi contro Andro,

la presero al primo assalto, e la dichiararono possesso di Attalo.^

Si avanzarono quindi verso 1' Eubea, e, dopo avere avuto dei

rinforzi presso Prasie sulla costa Attica, attesero a Geresto i

Rodii, che tosto giunsero con venti grandi navi da guerra."'

1 Liv., XXXI, 15, 8 seg-.

2 POL., XVI, 28; XXXI, 15, 10.

^ PoL., XVI, 30, 7; 31 3.

-' Liv., XXXI, 44 e seg.

•^ Liv., XXXI, 4(>, 6.
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Allora fu deciso l' assalto delle coste inaceiloni. Rasentando

Sciro e toccando per poco Ico e Sciato, <^li alleati, diretti a

Cassandria, si formarono prima a Mende, e, sorpresi da una

tempesta, poterono tentare l'assalto di Cassandria sol quando

le navi danneggiate e disperse si poterono riunire. L'esito fu

loro sfavorevole; subite gravi perdite, si volsero contro Acanto,

e, più fortunati questa volta, se ne impadronirono. Passarono

poi sulle coste settentrionali dell' Eubea, e decisero di dare l'as-

salto ad Oreo, coitìe già avevano fatto nella prima guerra. At-

tesero però a quest' impresa che prima Attalo e Lucio Apustio

avessero avuto un colloquio con Pirria ed altri Etoli in Eraclea.'

Oreo cadde dopo una considerevole resistenza, e fu lasciata ad

Attalo, che nel bottino trasse via tutti gli oggetti d'arte.^

Gli alleati vennero poi nel Pireo, e di qui Apustio, lasciate

trenta navi a protezione del luogo, si ritirò a Corcira, mentre

Attalo tornò a Pergamo (inverno 199/8).

Alla fine dell' inverno Antioco assali il suo regno sprovvisto

di forze. Il re di Pergamo in seguito a ciò mandò degli amba-

sciatori a Roma per menare lamento del fatto, ed il senato alla

sua volta spedì un' ambascieria ad Antioco, coli' ingiunzione di

lasciare il territorio di- Pergamo,-' ciò che Antioco fece subito,

ma più che altro spintovi dalle conquiste di Scopa ' nella Cele-

1 Liv., XXXI, 46-, NiESE, II, 603.

- Qui va ricordata 1' iscrizione Fraenkel, 50; cfr. 38 - Dittenber-

GER, Or. Inscr., 288 e 284.

3 Li V.,, XXXII, 8, 9 seg.

* Lrv. in XXXI, 43, ci parla di leve, che Scopa fece per conto di

Toleineo nell'Etolia nel 199, e in XXXIII, 19, 8, ci fa sapere che nel-

l'estate del 198 Antioco terminò la conquista della Celesiria. Noi cre-

diamo che precisamente nel 198 Scopa procedesse a quella riconquista

di Gerusalemme e delle vicine contrade di Palestina, che risulta daPoL.

XVI, 39; Gius., Arch., XII, 131, 133, 136, 138; Ibron. a Dan., XI, 14; e che

nell'anno stesso Antioco, tornato dalla spedizione contro Attalo, infiig--

g-esse al condottiero Etolo la famosa sconfitta di Panion (Pol., I. e, e

XVI, 18; XXVIII, 1, 3. Ieron. a Dan., XI, 15, v. Ili, p. 1125; Giuseppe,

Arch., XII, 132). Deve essere alle leve fatte in preparazione di questa

battag-lia che si riferisce Liv., XXXI, 43; alle sue conseguenze che allude

lo stesso, XXXIII, 19, 8. Tali sono le idee del Nissen, Krit Uniers., 142.

Conseguentemente ad esse bisogna spostare la narrazione Polibiana

della battaglia dal XVI libro, in cui si pone tradizionalmente, al XVII,
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Siria. Per il buoa esito dell' intervento romano Attalo nello

stesso anno ringraziò, inviando al senato una corona d'oro.^

Cosi nel 198 stesso egli potè ricondursi sul campo d'a-

giacchè il XVI comprende le vicende degli anni dell' olimp. 144, 3 e 4

(202/1 e 201/0). Il Niese (v. p. 578 seg., 604 e 638) non accetta le idee del

NissEN, e pone la battaglia di Paniou nel 200. La conseguenza di ciò

sarebbe, che quella riconquista egizia di Gerusalemme e contrade

vicine, di cui Pol., XVI, 39, Gius., Arch., XII, 131 ecc., e Ieron. a

Dan., XI, 14, dovrebbe esser posta prima dell' inverno 201/0, subito

dopo cioè la conquista della Celesiria per parte di Antioco, testimoniata

pel 201 da Giust., XXXI, 1; Pol., XVI, 22% 5; 18, 2; XXIX, 12, 8; Gius.,

Arch., XII, 130-131: Dan., XI, 13 e 14, e Ieronimo, a v. III, 1124; cfr.

Stark, Gaza uncl die philisf. Kùste, p.400; Niese, II, 578; Wilckbn, 2463.

Dopo la battaglia di Panion non tutta la Celesiria però sarebbe dive-

nuta subito Seleucidica, qualche punto sarebbe rimasto Egizio; Scopa
avrebbe fatto dei tentativi di riconquista nel 199/8, ma essi sarebbero

andati falliti, e nel 198 tutto il paese sarebbe divenuto Seleucidico. Sembra
al Niese (578, n. 6) che la disposizione dei fatti proposta dal Nissex sia

contraddetta: « durch andere Thatsachen, z. B. die schon 198 v. Chr.

eingeleitete Versohnung mit Aegypten, und den Zusammenhang der

Feldziige des Antiochos ». A noi ciò non sembra; la riconciliazione

coir Egitto non va posta nel 198 (v. appresso p. 58, n. 3). e ad ogni

modo costituirebbe una difficoltà anche per il Niese, il quale pure è

costretto da Liv., XXXIII, 19, 8, a porre nel 198 la fine della conquista

della Celesiria per parte di Antioco (v. p. 638). L' insieme poi delle

campagne di Antioco si armonizza meglio, secondo noi, colle idee del

Nissex che con quelle del Niese. Infatti, ammettere subito dopo la

conquista Antiochena della Celesiria, avvenuta nel 201, la riconquista

parziale egiziana testificata dai più volte citati luoghi di Pol., XXI, 39,

Gius, e Ieroximo, è cosa che sembra da evitarsi, specialmente quando
si considerino le condizioni dell' Egitto a quel tempo. Tale riconquista

invece si capisce molto bene, se noi la mettiamo in relazione coli' as-

senza di Antioco in Asia Minore per la spedizione contro Attalo, e

alla sua volta l'abbandono rapido di questa spedizione per parte di

Antioco si comprende facilmente, mettendolo in relazione colla ricon-

quista medesima.
1 Liv., XXXII, 27, 1. Il Niese (607, n. 4) vuol ritenere inventato

quanto si riferisce a quest'assalto di Antioco nel territorio Pergameno:
« Antiochos war damals mit Còlesyrien vollauf beschaftigt » scrive

egli « und stand zu Attalos in freundschaftlichein Verhaltuis ». Quanto
alle vicende di Celesiria, abbiamo veduto nella nota precedente come
si armonizzino benissimo colla spedizione contro Attalo; questa anzi

permette di disporre con maggiore agio e verisimiglianza la succes-

sione degli avvenimenti, e fa vedere più netti i nessi di causa ed
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zione,' si riuni colla flotta Rodia presso Andro, e tornò all' at-

tacco dell' Kuboa per terminarne la conquista. (ìli alleati prima

si rivolsero a Garisto, ma, avendo Calcide mandato dei rinforzi,

passarono ad attaccare Eretria, mentre ai combattenti si univa

L. Quinzio con la flotta romana. La città ben presto fu presa,

e dopo di essa dovette capitolare Garisto.

Dopo di ciò gli alleati invece di espugnare Calcide si vol-

sero all'assalto di Corinto, e a tale fine vennero a Kenchree nel

golfo Saronico. Gli Achei entravano ben presto nell'alleanza di

Roma,- e, caduta Keuchi-ee, cominciò l'assedio di Corinto dal

quale però gli alleati presto desistettero, viste le difficoltà del-

l' impresa. La flotta romana si ritirò in Corcira, Attalo nel Pireo

e poi ad Egina.

Nel convegno di Nicea^ dell'inverno del 198/7 Dionisodoro,

ambasciatore di Attalo, chiese a Filippo la restituzione delle navi

prese a Chio e la riedificazione dell'Afrodisio e del Niceforio.

II re di Pergamo si fece anche rappresentare in Roma, quando

Filippo, dopo quel convegno, vi mandò i suoi ambasciatori,

per appellarsi al senato circa lo stato delle cose e le sue pro-

poste di pace; e, dopo che il senato decise la continuazione della

guerra, prorogandone il comando a Tito Quinzio, e Nabide prese

Argo sgombrata da Filippo, Attalo partecipò alle trattative alle

quali il re spartano invitò lui e T. Quinzio.^

Dopo di esse venne a Sicione, ed egli, che già aveva mo-

strato agli Achei la sua liberalità col riscatto delle terre sacre

del tempio di Apollo, per il che i beneficati gli avevano innalzato

una statua colossale sul mercato, ora regalò loro dieci talenti

effetto. Che egli non potesse rompere poi le buone relazioni con At-

talo, non è detto da nessuno. Una tale convinzione va subordinata a

quella strana idea che il Xiese si è fatta del trattato del 216 tra Attalo

ed Antioco (v. sopra p. 48, n. 4).

' V. su queste vicende della guerra Liv.. XXXII, 16; Zonara, IX,

16, 2 seg.; Paus., VII, 8, 1.

2 Liv., XXXIII, 22; App., Maced., 7; efr. Paus., VII, 8, 2; Niese,

II, 616 seg.

•* PoL., XVIII, 1 e seg.; Liv., XXXII, 32, 9; Plut., TU., 5; App.,

Maced., 8; Zoxara, IX, 16, 4; GinsT., XXX, 3, 8; Niese, II, 621,

n. 3.

•• Liv., XXXII, 39.
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e 10 000 moggi di frumento, e gli Achei gli decretarouo una

statua d'oro e un sacrifìcio annuale.^

Il re fece poi ritorno ad Egina, e nel principio della prima-

vera, quando Tito cercava di alienare da Filippo i Beoti, venne

a Tebe con Tito stesso e coi rappresentanti degli altri alleati,

e fu invitato all'assemblea della Lega Beotica. Quivi, avendo preso

per primo la parola, per esortare i Beoti ad allearsi con Roma,

cadde colpito da apoplessia, e fu dovuto trasportare altrove.-

Si riebbe, ma rimase stroppiato, e fu tosto ricondotto in Per-

gamo, ove mori non prima del mese di settembi-e, dopo un regno

di 44 anni, nella matura età di 72.''

Cosi si spegneva un uomo, che ad ottime qualità morali ^

aveva accoppiato un finissimo tatto politico ed una prontezza

sicura e geniale di intuizione. Per tali doti egli aveva saputo

sfruttare l'ambigua combinazione dell'alleanza tra Antioco le-

race e i Galati, per riuscire a sottrarsi definitivamente all' in-

fluenza dei Seleucidi, e per passare dinanzi agli occhi dei con-

temporanei come sommo campione della Grecità; per queste

doti aveva potuto comprendere la situazione politica dei suoi

tempi, ed essere uno dei primi ad accorgersi che il centro di

ponderazione oramai si era spostato verso Roma. Non si può

negare che, quando egli nel 211 aderì all'alleanza che gli Etoli

avevano stretto con Roma, ebbe l'abilità di fare un passo deci-

sivo, che tracciava tutto lo sviluppo futuro della storia del suo

regno. « Le nuvole si addensano ad Occidente » aveva gridato

in tono profetico qualche tempo prima l'etolo Agelao di Nau-

patto, per esortare i Greci all' unione '" « ed io temo che se esse

si scaricheranno sulla Grecia, sarà finita una bella volta con le

gare invidiose nelle quali ora ci consumiamo a vicenda, e do-

vremo pregare gli dei che ci restituiscano la libertà di combat-

1 POL., XYIII, 16; Liv., XXXII, 40, 8.

2 Liv., XXXIII, 2, 1; PoL., XVIII, 17, 6; cfr. XXI, 20, 5; NiESE,

627, 11. 1.

^ PoL., XVIII, 41; Strab., XIII, 624; Plut., Flam., 6; Meisciike,

12 e seg-.; Niese, 627, n. 4.

" PoL., XVIII, 41, 8 seg.

• PoL., Y, 104, 9-11; cfr. Belooii, III, 1, 759.
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terci tra di noi, o di riappattumarci corno ci pare, e di risolvere

tutte le nostro contese a nostro mig-lior talento ». Oramai le

nuvole si orano scaricate, ma dinanzi alle necessità fatali del

momento storico non rimaneva che fiutare il vento, e capire

che la meglio era, aggrappati alla nave di Roma, aggiornare la

rovina.

Né alla figura di Attalo manca l'aureola di una morte bella

nella sua tragicità. « 'Eva^f'9-avf Sì sv aùroic; rote, xaA>./crroj(; epyoK;

(xyù)viC,6}j.(vo^ unìp r-qc, twv 'EAàvjvwv AfuS'fp/ai; » magnificava Po-

libio,^ ma pur troppo in quel momento la causa della libertà

dei Greci era la causa di Roma, e la fine di questo vecchio re,

che muore nel momento in cui prende la parola per esortare i

Beoti a far causa comune con Roma, sembra adombrare i fati

dell'Ellenismo. Anche esso doveva sacrificare ben presto le con-

dizioni contingenti della sua esistenza individua, per trasfondere

la sua essenza nel nuovo ente politico, che era chiamato ad espan-

dersi per tutto il mondo.

Lasciava Attalo quattro figli. Eumene, Attalo, Piloterò ed

Ateneo, e gli succedeva il primo come maggioro degli altri.

1 PoL.. XVIII, 41, 9.
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CAPITOLO QUARTO

La guerra Antiochena nei suoi rapporti

col regno di Pergamo

Per proseguire gli avvenimenti d' Europa noi ne abbiamo

omessi di importanti, che si erano svolti intanto in Asia, e che

pur toccano molto da vicino il nostro regno.

Antioco, dopo la battaglia di Panion del 198,^ omai padrone

di tutta la Celesiria, aveva deciso di rivolgersi verso i possedi-

menti Egiziani delle coste dell'Asia Minore, né a noi sembra

probabile, come al Niese,^ che già prima di procedere alla sua

spedizione egli si intendesse con 1' Egitto. Ciò dovette accadere,

al più presto, verso la fine del 197.^

Il fatto è che, dopo avere svernato in Antiochia, egli, nella

primavera del 197, mosse verso l'Ovest, e la maggior parte delle

città Tolemaiche gli si diedero senza resistenza.^ Coraceslo fece

1 V. sopra, p. 53, n. 4.

^ 0. e, II, 639, 2; così anche Mommsex, RiJm. Gesch., F, 721
-,
Holm,

Griech. Gesch., IV, 471.

^ L' intesa con 1' Egitto appare g'icà completamente stabilita al

tempo del convegno di Lisimachia (Pol., XVIII, 51, 10; cfr. Liv.,

XXXIII, 40, 3; App., >S7y7'., 3). Noi non vorremmo però in nessuna ma-

niera farla risalire insieme col fidanzamento di Cleopatra a Tolemeo V,

nel 198, come fa il Xiesb (II, 578, 6 e 639, 2). Se nel 196 un'amba-

scieria romana si presentava come intermediaria tra Antioco e To-

lemeo (V. PoL., XVIII, 49, 3; clr. Liv., XXXIII, 39, 1), segno è che

l'amicizia tra le due potenze non poteva essere stata ristabilita molto

tempo prima. La data del 199/8 che Ieronimo (a Dan., XI, 17, voi. Ili,

1126) assegna al fidanzamento di Cleopatra iper cui v. Giuseppe,

Arch., XII, 154; App., Syr., 5; cfr. Strack, Ptolem., 196) non merita

troppa fiducia.

4 Liv., XXXIII, 19-20.
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un' eccezioue, e mentre Antioco hi si indugiava attorno, soprag-

oiunse un' ambasciata dei Rodii, che gli intimava di non oltre-

passare il promontorio Chelidonio, se non voleva che essi gli si

opponessero con la forza. Antioco rispose, dando assicurazioni

della sua amicizia. • Ma intanto sopraggiunse la notizia della bat-

taglia di Cinocefale, ed allora i liodii deposero ogni pensiero di

ostilità contro Antioco, ed, accontentandosi di porre da parte loi'o

le mani su quelli dei possessi egizii che più loro premevano,

quali Gauno, Mindo, A licarnasso e Samo, lo lasciarono procedere

indisturbato, ed egli si avanzò liberamente verso il Nord, giun-

gendo sino ad Abido.'

Nel 196, dopo avere svernato ad Efeso, spedi, mentre si di-

sponeva a passare in Europa, delle ti'uppe all'assedio di Smirna

e di Lampsaco.-' Ciò dimostra che la sua spedizione non era

più diretta contro i soli possessi Tolemaici,* ma si proponeva

1 Liv., 1. e; cfr. Pol., XVIII, 41.

- Da Livio, XXXIII, 38, risulta che Antioco nel 1%, prima di as-

sediare Smirna e Lampsaco, era già padrone di Abido: lyUur et ìpse

ab Epheso ad Smyrnam obsidendam misif, et quae Abi/di copiae erant

praesidio tantum modico relieto duci ad Lampsacum oppugnandam

iussif.

^ Liv., 1. e. Il XiBSE a p 643 pone le operazioni di Antioco contro

Smirna e Lampsaco nel 197, ma nulla è favorevole a questa opinione.

Livio ci costringe ad ogni modo a porre il conflitto nel 196, e a spo-

starlo non possono punto valere né Livio, XXXV, 1, né Pol., XXI,

22, 3, e nemmeno Pol., XVIII, 49, 1; App., Syr., 2, e l'i. di Lampsaco,

DiTTiflNBERGER, Syllr, 276. Non siamo affatto autorizzati di fronte al-

l' :« Eodem anno Antiochus rex, cum hibernasset Ephesi, omnes Asiae ci-

vitates in antiquam iniperii formulam redigere est conatus Igitur

et ipse ab Epheso ad Smyrnam obsidendam misit, et quae Abydi copiae

erant praesidio tantum modico relieto duci ad Lampsacum oppuynandam

iussit Ipse initio veris navìbus ab Epheso profectus Hellespon-

tum petit », a separare il conflitto con Smirna e Lampsaco dal

passaggio di Antioco in Europa.

^ Stranissima è l'affermazione del Meischke (p. 38, 39) che Smirna

e Lampsaco fossero state combattute da Antioco come città Tolemaiche,

che si erano erette a libertà sul principio del n sec. a C, libertà che

egli intende nel senso che avessero ricusato gli stipendia quae. antea

Aegyptiorum regibus pependeranf. Che cosa ci autorizza a pensare che

Smirna e Lampsaco fossero ora possessi egizii? Gratuito è invero in-
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senz' altro di ristabilire la propria egemonia sovra tutte le città

che se ne fossero svincolate. Un simile intento dovette egli già

vagheggiare e manifestare nel 197, ma esso dovette essere, al-

meno per la massima parte, attuato non prima del 196.' È na-

turale che egli non aveva alcuna ragione per risparmiare

terpretare in questo senso, come fa il Mbischke, il passo di Livio,

XXXIII, 38, 3, dal quale non si può trarre il minimo accenno ad una

relazione delie due città con 1' Egitto. Ed è, mi sembra, sicuro che

una tale relazione sia da escludersi, quando si pensi che essa non
potrebbe essei'si stabilita che dopo il 218, nel quale anno troviamo

Smii-nei e Lampsaceni in rapporto diretto con xVttalo. Pol., V, 77, 6:

ìy^iny.d-iGi Tcf; napòi twv £i;.u3vaio>N wseaPeuTaT; cptXavSpwTrw? òtà tò aàXtoTa

TS'JTU'j; T£Tr,p-/ix,£vai t'^n irsò; a.ù:b•^ w[«7Ttv ; V, 78, 6: 'AttxXo; vài oùv àiroxa-

Tastriffa; tsù; A'.')['Oijà-]fa? si? tò-< 'EVKna^7Q•^ro•^, jcaì }(,37iaaTÌaa; cpiXa-jSptóirù);

AaatJ/axTivor; òià tò TcTTiiYixs'vai touto'j; ttjn Trpò; aùròv ttìcitiv àve/^wprae

<j.ixà Tr? Suvàf;.e(.)? eì? n='p-^«u.ov. Anche nel caso in cui in queste parole

si vog-lia vedere col Meischke (35), seguito dal Pbdroli (26), un tratta-

mento da pari a pari fatto da Attalo a queste città, e le si vogliano

considerare (come del l'esto credo io stesso) non come tributarie, ma
come alleate, rimane sempre che, se fossero state soggette a tributo

egizio, non si capirebbe questa loro alleanza con Attalo e questo rico-

noscimento di inferiorità rispetto a lui. Resterebbe adunque che fossero

state fatte tributarie dell' Egitto dopo il 218, ma questo è completa-

mente assurdo, onde la succitata opinione del Meischke si chiarisce

in tutto priva di fondamento.

1 Che egli manifestasse l' intento in parola sin dal 197 risulta

da PoL., 18, 41^, 2, e dal fatto che nel convegno di Corinto (Liv.,

XXXIII, 34, 2 e segg.; Pol., 18,47, 1 e segg.), quando ancora non era

passato in Europa, o per lo meno ciò non si sapeva (infatti gli venne
ivi imposto: ari òtaPatveiv eì? rriv Eiptbitrti y-erà òuvàasw?, PoL., XVIII, 47, 2;

cfr. Liv., XXXIII, 34, 4), veniva dichiarato apertamente ai suoi amba-
sciatori che egli era obbligato: twv Ittì t^; 'Asia; t^óXeuv rio-i y-h aùrovójJiuN

àTCS^eaSat xat tAYiSeva jto'ktu.t'i^ oòSsva -^àp Iti twv 'EW-fi^tù'i oÙte ttoXs-

aEÌoSat vuv jrr' oùòs-^ò? oùre òouXousuetv oùSevi (POL., XVIII, 47, 1-2; LlV.,

XXXIII, 34, 3; in ciò i legati romani si attenevano strettamente alle

istruzioni che già avea dato loro il senato. Pol., XVIII. 44, 2: rv òì

va auv£;^o-<Ta toù 6o"^(AaTo; Taura, toù; ulìv aXXou; "EXXyivai; nà'noLt; tcj; ts

/.ara Tht 'AutaN >caì y.axà rriv EùpwTryiv èXe'jSÉpou; 'jwdsj^eiv xat nÓ{ìoi? y^pHo^oii

ToT? lòioi?; cfr. Liv., XXXIII, 30, 1). Ma che all'attuazione del suo pro-

gramma egli non pensasse che nel 196, risulta da App., Syr., 1 e seg.,

e dal fatto che Livio, all'aprirsi della campagna del 196, parla del-

l'occupazione delle città non Tolemaiche come di cosa futura: Et

ceteras quidam . . . haud difficulter videhat iuguiìi acrej)fìira,<i: Sriiymo

et Lampsacìis libertatem usurpabant.
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quelle delle città delia Ionia e dell'Eolia che erano in relazione

di alleanza o di sudditanza con Pergamo,' le quali ultime do-

veano del resto aver-e già in gran parte approfittato degli avve-

nimenti del 197 per liberarsi dal pagamento del tributo.'^ Non

con tutte però potè riuscire nei suoi disegni. Gli sfuggirono

' AiT. ci dice genericamente, (S'?/r., 7: 'ExxyiaffOJTioj; ìnrin a7.ì AioXéa;

y.ixi 'Iwva;, w; oi irpooTJxoNTai;, àsy^oNTi tt? Aaia? ; e poi Si/r., 2: w;
"ifàp

Òr,

(/.ETTist rà? TauTvi 'EXXnv'.òa; wóXei;, oi it.it wXsc-^e; xùtm ^poacTÌSe^TS, «ai (ppo'jsà;

ÈffEÒs'y^ovTo, ÒEEt Tw TT? àXtóoso);. Inoltre, nella conferenza di Lisimachia

(App., Si/Vi, 3: Tà; ò^ìu ^Aab. iróXeig aÙTOvóp.ou; laasiv, eì t-^v x*?'"' ^'^ 'P<o;a«'-oi?

àXX' éauT'f) y.sXXois'* c^Etv ; ctr. PoL., 18, 51, 9: ri; ò' aÙTOvo'aou; twv xarà

Tir.v 'Aaia-j TróXeiov où òià t^; 'PwAaio)'* èiriTa-jr;? 3son glvat TUf^^àvEiv t^;

iXsuSepia;, àXXà 6ià t^« aùroù x^f^"?) > l'i quella di Roma del 194

(Liv., XXXIV, 58: neque enim in Aeolidem loniamque coloniae in ser-

vituteni regiam missae sunf, sed stirpis augendae causa:, cfr. Avi'.,

Si/r., 6: -M Xó-j'w ò' ó Msviwjro; l<pyi tòv Paa'.Xs'a . . . 3au|Aà^civ, art xsXsuouo'.

Tw-i sv 'Ia)-H7. TróXEo)-; àcpicTTacrSat, )4ac «opsu; xiaìv àtpie'vat xat Tr; 'Aaia? svia

ar, woXuTrpafao/eÌN atX), ed iu quella di Et'eso del 192 (Liv., XXXV, 16:

eandem de Smyrna, Lampsaco, cìvitatibusque quae loniae aut Aeolidis

suut, causani ab Antiocho accipite; cfr. App., Syr., 12: 'Poòiou; u.à< xaì

Bu^avTisu; )taì Ku^tXiViv&ù; xac ooot àXXoi irEpì Tinv 'Aciav s'iaì-* 'EXXvive?

aù-svóao'j; lirTi-^fEiXato làasr/ sì -j'i-jfvot-^TO «Ùt'Ò auvSriJcat irpò? 'Pioaa'.ou; • AìoXs'a;

òè Kcù "Ia)va; où (Tu-^sy^wset jctX) si parlò g-enericamente della libertà o

meno delle città g-reche della Ionia e dell' Eolide, tra le quali adun-

que alcune ve ne doveano essere comprese di quelle, che erano state

antecedentemente in relazione con Pergamo. Che dagli Attalidi poi

Antioco alienasse delle città risulta lampantemente dal fatto, che già

prima che le ostilità esistenti tra Antioco e i Romani entrassero nella

loro fase d'azione, Antioco poteva cercare di adescare Eumene a far

causa comune con lui, facendogli balenare innanzi la prospettiva di

reintegrarlo nel possesso di città, che prima egli stesso aveva alienate

dall' influenza Pergamena. Eumene infatti nel 189 dinanzi al senato

romano poteva vantarsi che la sua amicizia con Roma fosse riuscita

trionfatrice dalla prova del fuoco: 'ANTt9'x,ou -yàp citsu^ì^ovto; xy-ìt òoùvat

y.7.i ouvoty.siwS^'at tsT; s'Xot?, SiSo-croi; 34 Trapay_;ru.a uÀt rà? irpÓTSaoN àTryjXXo-

Tpiwy.s'va; àcp' T,y.'7yi itsXeis, tO(toÙto-( à.itiay^o'j.ì') toO irpoaSs^acSai ti

TOUTuv w; TvXstcTTas; uiÈv xat tcs^!**'^; '"*' "(a'JTtxiaì; òuvàaeat t(5-/ iWtù-t a'iiJ.iJ.ii.yu>'>

Yi-Yu-^iatAéSa usa' ju-wv ivpò? A^Tisy^ov xrX. (POL., XXI, 20, 8).

2 Solamente cosi si può spiegare il fatto che noi, nelle trattative

della pace seguita alla battaglia di Magnesia, e nelle disposizioni prese

dai Romani pel riordinamento dell'Asia Minore, non vediamo mai fatta

menzione di città tributarie di Eumene, ma solo di tributai-ie di Attalo

(PoL., XXI, 24, 8; Liv., XXXVII, 55, G; cfr. Pol., X;XI, 48, 2-4, e Liv.,

XXXN'III, /}y, 7-8; v. appresso, cap. 5°).
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naturalmente quelle che si trovavano nella sfera dei domiuii

indigeni Pergameni quali Mirina, Grineo, Elea, Cane; ed oltre

di ciò Smirna e Lampsaco iniziarono una resistenza accanita

ed ostinata; Nozioi rimase libera e fedele ad Eumene; cosi

forse Cime.' Una città che dovette rimanere neutrale, subendo

però piuttosto l'influenza di Antioco, fu Teo,^ ed una che si

dichi irò subito per il re dì Siria, Focea.^

1 Antioco infatti dovette assediarla dopo la battaglia di Side (Liv.^

XXXVII, 26, 5), e dopo quella di Mionneso fu costretto ad allonta-

narsene, senza che la città avesse ceduto un solo momento (Liv.,

XXXVII, 31, 3).

2 Di Cime sappiamo che dopo la sconfitta dei Rodii, quando Focea

lasciò entrare Seleuco, abbandonò la parte dei Romani (Liv., XXXVII,

11, 14: Sub idem fempus Seleucus proditam Phocaeam porta una per

cusfodes aperta recepit, et Cyme aliaeque eiusdem orae urbes ad eum

metu defecerunt\ cfr. App., Syr., 25: Kaì Itti ttM ttì 'nv.r, *w)4aia auSt?

Kaì Kuu.7) «so; ' h^-'<.oyo^ ;AeT£Tt3evTo. dove nulla autorizza a riferire

r aùsi? a KuaYi come a ^wxata). Arbitrariamente il Nibse, II, 720, con-

sidera come un effetto della battaglia di Corico il fatto che Cime e

Nozio appaiono in seguito dalla parte dei Romani. Ha torto anche il

DiTTENBERGBR, Or. Inscr., 242, n, 4, a considerare Cime romaneggiante

solo dopo la battaglia delle Termopili. Il rescritto Or. Inscr., 242, = fìrit.

Mus., Ili, 485, non credo affatto vada riferito ad Antioco III; la grafia lo

^^lol far considerare anteriore, come riconosce il Dittenberger stesso

(nota 2). Nemmeno per Eritra può dirsi che fosse in possesso di An-

tioco prima della battaglia di Corico. Da Livio, XXXVII, 8, 5, risulta

solo che questa città già nell' inverno del 191/0 era nel campo dei

Romani.
3 La neutralità era una conseguenza dell' àauXia del suo tempio

e del suo territorio, che la città andava sollecitando con successo

da qualche tempo (dei molti decreti provenienti da ogni città con

cui veniva riconosciuta questa àouXta [v. Lbbas-Waddington, 60-85
;

Michel 51-68] debbono appartenere alla fine del ni secolo quelli degli

Atamani [L. W., 83], dei Delfii [L. W., 84] e degli Etoli [L. W., 85],

come ha egregiamente dimostrato il Wilhelm in Gótting. (jel. An-

zeigen, 1898, p. 219). La propensione per Antioco risulta dal fatto che

un ambasciatore di Antioco, Menippo, nel 193, era stato incaricato

di presentare la richiesta dei Tei a Roma (v. lettera di M. Valerio

Messala, L. W., 60. Dittenberubr, Syll.\ 204; Michel, 51). Inoltre,

dopo la battaglia di Side, quando Antioco pose l'assedio a Nozio per

adescare i Romani a lasciare Samo, il pretore L. Emilio sentì il bi-

sogno di rivolgersi verso Teo, perchè avea saputo che la città aveva

dato contribuzioni di frumento ad Antioco, e glie ne aveva promesse
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Che Antioco però alienasse dal dominio o dall'ainicizia (ie^li

Attalidi qualche città greca, non significa affatto che in quegli

stessi anni egli si riv^olgesse contro i loro dominii indigeni, ed

anzi noi intendiamo assolutamente negare quest' ultima cosa. Ne

manca nelle fonti un qualsiasi accenno, ed è assolutamente ar-

bitrario quanto scrive il Pedroli,-^ che cioè lo scopo precipuo

dell' invasione dell'Asia Minore da parte di Antioco fosse quello

di abbattere la potenza di Eumene, quale precipuo alleato di

Roma. Da Livio e da Polibio risulta abbastanza chiaro che An-

tioco in questo momento non pensava che ad impadronirsi di

città Tolemaiche, e dopo l'annunzio della vittoria di Cinocefale,

di ogni altra città della costa d'Asia Minore, comprese quelle

che fossero negli ultimi tempi appartenute a Filippo, o si fos-

sero svincolate dalla tutela Seleucidica, sia assoggettandosi ad

altri, sia affermando la propria indipendenza. Egli non solo non

aveva alcuna intenzione di inimicarsi con Roma, del senato

della quale aveva poco tempo prima conosciuto gli honorifìca

in se decreta responsaqite,'^ ma forse era in buona fede con-

vinto di non commettere col suo atto alcunché, di cui Roma
potesse prendere ombra. Infatti e a Lisimachia e poi ad Apamea

e ad Efeso, egli personalmente o per mezzo di suoi rappresen-

tanti sempre su questo insistè, sul nessun diritto che i Romani

aveano di occuparsi delle cose d'Asia e di quelle dell'Europa non

macedonica.' E parimenti arbitrario quanto aggiunge il Pedroli,

di vino, e cominciò a devastarne il territorio (Liv., XXXVII, 3 e 9),

desistendo da ciò solo quando i Tei promisero che avrebbero tenuto

con lui la stessa condotta, che prima avevano tenuto con Antioco

(Liv., XXXVII, 28, 2; ctr. 9).

^ Infatti nel 191, prima ancora della battaglia di Corico, essa era

o^ià in possesso di Antioco (v. App., Syr., 22; cfr. Liv., XXXVII, .'52, 9;

V. appresso, e. 5.°).

^ O. e, p. 40.

" Livio. XXXIII, 20, 8.

' Osservo incidentalmente che non è esatto che Antioco, come
scrive il Pedroli, conthmò nella sua impresa, nonostante la risposta

di Flaminino ai suoi ambasciatori, perchè questa gli giunse certo

contemporaneamente o quasi al convegno di Lisimachia, come .si può
inferire dallo svolgimento dei fatti (abbiamo veduto che l' impresa di

Antioco fu anteriore o contemporanea al convegno di Corinto), e come
è confermato da Pol., XVIII, 50, .']: rfj'ie/.ùp-ncot.^ òi v.%: d jvspè tòv 'H-^ma-.d
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che l'assedio di Larapsaco del 196 dovesse completare la conquista

dei dominii settentrionali di Eumene. Una tale convinzione pre-

suppone tutta una falsa concezione circa l'estensione posseduta

dal regno di Pergamo in questo tempo, onde ne rimando la

confutazione al capitolo relativo a questo argomento. Qui una

sola cosa basta osservare, ed è che, seppure ora esistevano re-

lazioni di Smirna e di Lampsaco coi re di Pergamo, esse do-

veano lasciare integra l' indipendenza delle due città, in guisa

tale che ogni atto diretto contro di loro non poteva, né doveva

rivestire l'apparenza di una manifestazione ostile agli Attalidi.

Nessun elemento esiste adunque pel quale si possa, nono-

stante il silenzio delle fonti, inferire un' azione diretta di An-

tioco contro i dominii indigeni Pergameni. E se una ve ne fosse

stata, riuscirebbe davvero inesplicabile, checché ne pensi il Pe-

droli, il fatto che giammai né nella preparazione della guerra

Antiochena, né poi nei preliminari della pace, si faccia ricordo

di infrazioni perpetrate da Antioco contro lo stato di Pergamo

prima della rottura delle ostilità con Roma. Perché gli Attalidi

si sarebbero lasciati spogliare, senza protestare,^ come faceano

persino le meno importanti delle città greche? Ed anche qua-

lora, accettando l'artificiosa ipotesi del Niese,- si volesse vedere

la ragione di questa mancata protesta nell'assenza di base le-

gale ai diritti della casa di Pergamo sovra i suoi dominii, uno

va/.Ta xaì Audta-f ol tt:ò; Tito^ àTToaraXc'vrs; si? tÓ'v xaipò^ to^tov. Non è

peraltro questo del Peukoli che un errore cronologico di disposi-

zione di avvenimenti, non tale da svisare la loro fisionomia, perchè

Antioco, come mostrò il suo operato a Lisimachia ed in seguito, avrebbe

certamente continuato nella sua impresa, anche se la risposta degli am-

basciatori gli fosse giunta prima.

1 Nel fatto parallelo che Eumene non protestò per città greche

che gli fossero state alienate, qualcuno potrebbe vedere una ragione

a negare una simile alienazione, ma ciò non si può, visto che essa è

testimoniata dalla tradizione. D'altra parte, si possono intendere facil-

mente quali ragioni spingessero Eumene a sopportare le operazioni di

Antioco contro le città greche, strette in reIa,zione colla sua dinastia,

senza protestare al senato romano. Basta pensare che questo allora si

era atteggiato a supremo difensore della libertà dei Greci di Europa e

di Asia. Ma è chiaro che, se Antioco si fosse rivolto addirittura contro lo

stato di Pergamo, il re non avrebbe esitato ad uscire dal suo riserbo.

• II, 392, n. 3; cfr. 642/3, n. 8. Vedi sopra p. 48, n. 4.
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si potrebbe chiedere ancora, perchè Eumene si sarebbe astenuto

da ogni tentativo di riconquista, badando solo ad aiutare Roma
nella prima guerra contro Nabide, e perchè Antioco tra le pro-

messe che gli fece innanzi per attrarlo nella sua orbita, non

avrebbe accennato a reintegrarlo nei territori strappatigli, ma
solo nelle città greche alienategli.

Noi crediamo perciò di potere escludere senz' altro, che

nelle campagne del 197 e del 196 sino al suo passaggio in Eu-

ropa, Antioco ponesse mano sovra i domini indigeni degli Atta-

lidi. Ed ora proseguiamo rapidamente il riassunto delle vicende

preparatorie della guerra Antiochena.

Nella primavera del 196, dopo l'accennata spedizione di truppe

contro Srairna e Lampsaco, Antioco, che aveva già mandati dei

suoi ambasciatori a T. Quinzio Flaminino, che furono poi rice-

vuti a Corinto, ^ passava in Europa, costringeva alla resa Ma-

dito, Sesto ed altre città del Chersoneso, si spingeva a Lisi-

machia, e, trovatala distrutta per opera dei Traci, ordinava

che si provvedesse con grande sollecitudine alla sua ricostru-

zione, mentre egli muoveva contro le orde barbare per frenarne

la baldanza e ridurle a dovere. ' Intanto giungeva un'ambascieria

romana sotto L. Cornelio come intermediaria tra Antioco e

Toleraeo, e si fermava a Selimbria. Nello stesso tempo P. Len-

tulo con altri due dei dieci commissari, che erano stati spediti

per dare assetto alle cose di Grecia, si raccoglieva insieme

con gli ambasciatori di Smirna e di Lampsaco a Lisimachia,

e qui convenivano anche L. Cornelio ed Antioco.^ L. Cornelio

espresse il desiderio che il re di Siria abbandonasse le città

Tolemaiche già occupate, e quelle tolte a Filippo, tanto più

che r appropriarsele sarebbe stato uno sfruttare la guerra dei

Romani, e si astenesse dalle città libere. Fiera fu la risposta di

Antioco. Rispetto alle città autonome egli disse, che esse avreb-

bero dovuto aspettare la libertà solamente dalla sua degnazione, ^

1 V. sopra, p. 60, n. 1.

2 Liv., XXXIII, 38, 6 segg.
^ Per le notizie di questo convegno v. Polibio, XVIII, 49 e seg.;

Liv., XXXIII, 39; Diodoro, XXVIII, 12; App., Syr., 2.

* POL., XVIII, 51, 9.
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e non dall' intromissione dei Romani. Allora, sembrando ciò op-

portuno, furono chiamati gli ambasciatori di Lampsaco e di

Smirna, i quali tanto vivacemente esposero i loro diritti, che

Antioco, interrompendoli bruscamente, dichiarò che non poteva

riconoscere come arbitri tra sé e loro i Romani, ma piuttosto i

Rodii. '

Intanto nel marzo del 196 era stato proclamato uscito di

minorità Tolomeo V Epifane, - ed ecco che a Lisimachia, non si

sa per quale ragione, si diffuse ad un tratto la notizia della sua

morte. •' Allora Antioco al quale balenò la speranza di racco-

gliere nelle sue mani lo scettro deserto, lasciato l' esercito di

terra al figlio Seleuco, * si affrettò con la flotta di venire ad Efeso,

donde poi si spinse innanzi, e, giunto a Patara sulle coste della

Licia, seppe che la voce era falsa. Ma questo non bastò a fargli

deporre ogni pensiero di ingrandire i suoi possedimenti a spese

dell'Egitto. Pensò infatti di porre le mani su Cipro, che era al-

lora amministrata da un buon funzionario, Tolomeo di Mega-

lopoli,
'" ma una rivolta delle ciurme presso l' Eurimedonte ed

una tempesta violenta e disastrosa sulle coste della Cilicia gì' im-

pedirono di attuare il suo disegno. Perciò, fatto ritorno in Se-

leucia, si ritirò a passare l'inverno in Antiochia, " dove celebrò

il matrimonio dei suoi due figli Antioco e Laodice, ' e dovette

ristabilire coli' Egitto quelle buone relazioni, che già erano in

atto al tempo del convegno di Lisimachia, - ed in base alle quali

era stato stipulato il fidanzamento tra Tolomeo V e la figlia di

1 PoL., XVIII, 52. Livio omette tutto questo che si riferisce alle

città libere.

2 PoL., XVIII, 55, 3; cfr. i. di Rosetta, Letronne, I, 241. n. xxv

= C. I. G., 4697, = Strack, 240, n. 69, = Dittenberger, Or. Inscr., n. 90

(Mahaffy, The emp. of Pfolem.,p. 316 e seg.; Bouché-LeclbrC(ì. Hisf.

des Lagides I, 369 e seg-).

3 Livio, XXXIII, 41; cfr. App., Syr., 4, che parla erroueamente di

Tolemeo Filopatore; cfr. Nibsb, JI, 670, u. l^

4 Livio, XXXIII, 41, 4; cfr. XXXVI, 7, 15; Appiano, Sijr., 14.

5 PoL., XVIII, 55, 7; cfr. Niese, II, 670, n. 4.

« Livio, XXXIII, .39; App., Syr., 4.

' V. Niese, II, 671, n. 1^

8 POL., XVIII, 51, 10; Liv., XXXIII, 40, 3; App., Syr., 3: cfr. Xibse,

669 e seg., 673 e seg. (quanto a Niese, 639, v. sopra p. 58, u. 3).
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Antioco, Cleopatra, con la promessa che ella avrebbe recato in

dote la Celesiria. '

Non sappiamo precisamente come Antioco passasse tutto il

195, ma sembra che si indugiasse in Siria. L' anno seguente

passò di nuovo in Europa, sottopose i Traci, e liberò le città

greche che erano state loro soggette. Fu allora che sembra sot-

toponesse il resto della costa fino al confine macedone; con-

cesse dei vantaggi ai Bizanzì, e strinse alleanza coi Celti del

Danubio. ^ Poi, venuto ad Efeso, mandò a Roma, con l' incarico

di offrire alleanza, un'ambasciata, che vi giunse verso la fine

del 194 il principio del 193, certamente dopo il trionfo di

T. Q. Flaminino. ^

Erano allora presenti in Roma ambasciatori della Macedonia

e della Grecia, e di Greci dell'Asia Minore."* Gli ambasciatori

di Antioco furono rimandati a T. Quinzio e ai dieci commissari,

e ripetettero loro che, venuti allo scopo di stringere amicizia

e alleanza col popolo romano, non vedevano che diritto esso

avesse di intromettersi nelle cose d'Asia. Al che T. Quinzio ri-

spose che, allora i Romani avrebbero cessato di far ciò, quando

Antioco si fosse deciso di astenersi completamente dall'Europa.

In caso contrario non avrebbero essi receduto dal loro diritto

di tutelare le città amiche dell'Asia Minore. Ed avendo gli am-

basciatori di Antioco contestata l'equità di un simile dilemma,

T. Quinzio proclamò che ragioni d'equità e di decoro avrebbero

reclamato la libertà di tutte le città greche: « Neque enùn in

Aeolìdem loniamque coloniae in serviiutem regiam missae

sunt sed stirpis augendae causa, gentisque retustissimae per

orbeìu terrarum propagandae».^ Ed i Romani tenevano perciò

1 App., Syr., 5; Gius., Anfiq., XII, 154; Daniele, XI, 17, e Ieronimo,

V. HI, p. 1126; cfr. Niesb, lì, 674, n. 2.

2 App., Syr., 6,

^ Già un' altra ambasciata aveva spedito con qviesto intento, dopo

il falso annuncio della morte di Tolemeo Epifane, ed essa era stata

ricevuta in Corinto nella primavera del 195 da T. Quinzio Flaminino,

che la rimandò al senato (Liv., XXXIII, 41, 5; XXXIV, 25, 2; cfr. Niese,

670, n. 3, e 675).

* Liv., XXXIV, 57, 2; 59, 4; Diod., XXVIII, 16; App., 1. e.

^ Liv., XXXIV, 58, 13.
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fermo il loro dilemma. Ma gli ambasciatori di Antioco, né vo-

lendo, né potendo accettare delle condizioni che ledessero l' inte-

grità dei domini Seleucidici, e nell'istesso tempo temendosi dal-

l'una parte e dall'altra le conseguenze di una guerra, fu stabilito

di prender tempo coli' invio di ambasciatori romani ad An-

tioco. ^

Dopo le trattative degli Etoli con Nabide e con Antioco, ed

il matrimonio di Cleopatra con Tolemeo Epifane, ' alla fine del-

l' inverno del 192 Antioco tornò ad Efeso, e venne in campo

contro i Pisidi. ^ Fu in questo frangente, che giunse l'ambasciata

di Roma annunciata l'anno innanzi. I legati visitarono prima

Eumene in Pergamo, quindi si recarono ad Efeso, e di qui an-

darono incontro ad Antioco, che ora abbandonava il campo

della guerra contro i Pisidi, fino ad Apamea, ^ ma quivi le trat-

tative, appena iniziate, dovettero essere interrotte per la notizia

della morte del figlio Antioco del re di Siria. Allora i legati si

ritirarono a Pergamo, ma presto furono invitati ad Efeso, ove

era venuto Antioco. Giuntivi, il re incaricò Minnione di trat-

tare con loro. Il rappresentante superbamente si espresse, para-

gonò le intenzioni dei Romani di liberare le città greche d'Asia,

come Smirna e Lampsaco,^ col loro procedere a riguardo delle

città greche d' Italia. Rispose Sulpicio difendendo i Romani, e

poi furono fatte chiamare le ambascerie delle città « preparatae

iam ante et instructae ab Eumene, qui quatiiumcumque virium

Antiocho decessisset. suo id accessurum regno ducebat ». E dopo

querele ed accuse e contestazioni reciproche, « omnium incerti,

legati Romam, redierunt. » "

1 V. PoL., Ili, 11, 1; Ltv., XXXIV, 59, 8; App., Syi\, 9; Giustino,

XXXI, 4. V. NissEN, Krit. Unters., 167 seg., cfr. Niese, 676.

2 Per questo matrimonio Ibronimo a Dan., XI, 17, v. Ili, p. 1126,

e Liv., XXXV, 13, 4, danno la data del 193/2. Il Chron. Pasch., p. 334,

dà il 198; -Eusebio, Chron., II, 124, il 190/89, ma bene osserva il Niese

(II, 674, n. 3) che la prima di queste due ultime date è troppo anti-

cipata, e la seconda troppo tarda.

3 Liv., XXXV, 13 seg., e Weissenborn, al 1. e.

4 Liv., XXXV, 15.

^' Va notato che qui (Liv., XXXV, 16, 4) sono espressamente ricor-

date queste due città.

6 Liv., XXXV, 17, 2; cfr. App., Syr., 12.
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Il coave^uo di Efeso fu l'ultimo passo amichevole tra le

due potenze. Dopo il suo fallimento cominciò la guerra. Le cause

dirette di essa furono adunque in prima linea l'intervento di

Antioco in Europa,^ e in seconda linea le sue operazioni contro

le città greche libere d'Asia Minore, specialmente contro Smirna

e Lampsaco. Queste due città del resto poterono frustrare le in-

tenzioni dominatrici di Antioco dal 196 sin dopo il convegno di

Efeso. Si vede che, fallito l'assedio di quell'anno, il re per cercare

prima di venire ad un accomodamento amichevole coi Romani,

aveva rinunciato ad operare decisamente contro di esse.'-

' Dalla risposta di T. Quinzio in Roma agli ambasciatori di An-

tioco del 194/3 risulta chiaramente che i Romani, nonostante tutte le

ostentazioni di zelo per la causa della giustizia, avrebbero sacrificato

i diritti e gli interessi delle città libere d'Asia Minore, se Antioco si

fosse astenuto dall' Europa.
- I Lampsaceni si rivolsero a Roma direttamente dopo la l)attag-lia

di Cinocefale. V. Dittenberger Si/ll.^ 276. Ambasciatori di Smirna e

di Lampsaco erano presenti a Lisimachia (v. sopra p. 65) nel 196, e assai

probabilmente a Roma nel 193 (Liv. XXXIV, 59). Si può pure congettu-

rare che loro rappresentanti si trovassero ad Efeso. E certo ad ogni modo

che, dopo il dilemma posto chiaramente dai Romani in Roma nel 193

agli ambasciatori di Antioco, non essendosi questi rassegnato a riti-

rarsi dall' Europa, il conflitto rimaneva circoscritto alle pretese dei

Romani di tutelare la libertà dei loro amici di Asia Minore, e, non

essendo possibile 1' accordo, la guerra traeva il suo apparente motivo

dalla resistenza di Smirna e di Lampsaco, amiche di Roma, ad An-

tioco (Liv. XXXV, IT, 6: < Antiocho si Smyrna et Lampsacus im-

perata faciant, indignum videri. Alii parvas et vix dictu dignas belli

causas tanfo regi eas civitates esse, sed inifium semper a parvis iniusta

imperandi fieri Per similem temptationem Romanis de duabus civi-

tatibus agi: sed alias civitates, simul duas iugum exuisse vidissent, ad

liberatorem populumdefecturas»). Queste due città continuarono a re-

sistere anche dopo il convegno di Efeso: Livio, XXXV, 42: « Tres eum
civitates tenebant Srayrna et Alexandria Troas et Lampsacus, quas

ncque vi expugnare ad eam diem poterat ncque condicionihus in ami-

citiam pellicere, neque ab tergo relinquere, traiciens ipse in Europavi,

nolebat». È questo il luogo, nel quale si accenna per la prima volta

alla resistenza di Alessandria Troade, e, se fino al 192 non si fa parola

di questa città, si è suliìcientemente autorizzati a credere che, solo

dopo l'apertura della guerra, essa affermasse il suo atteggiamento

contrario ad Antioco. Il passo di Polibio, XXI, 13, 3: « ns9xsipicày.£vo;

( A-nioyoi) oùv "^Hsax.Xeiòvi^ -ò-i BuiJàvTtov l^c'Trsy.is òoò; ly-oXà; ó'ti itapay^wpc

7^; TS T'o>j Aay.'j/a/CT,'((Ò-j xaì Sa'jpvaiwv, Irt òà rx? 'AX?;avò;=(ov rriXsto;, ìc, wv
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Noi non vogliamo naturalmente occuparci qui partitamente

dello svolgimento della guerra dei Romani contro Antioco. Ne
ricorderemo solo quel tanto che riguarda più davviciuo il regno

di Pergamo.

Eumene che già aveva partecipato alla prima guerra contro

Nabide,^ nella primavera del 192 si recò nella Grecia per prender

parte alla seconda "^ insieme coi Romani, e, inviando a Roma il

fratello Attalo, li informò dell'occupazione di Demetriade fatta

dagli Etoli e del disegno di Antioco di passare in Grecia. Quando

questi si avanzò, egli inviò a Calcide scarsi soccorsi, i quali non

riuscirono ad impedire che tutta l'isola di Eubea cadesse nelle

mani di Antioco. ^ Nel 191 fu forse presente alla battaglia delle

Termopili. ^ Ricongiunse poi le sue navi presso Scilleo, all'en-

trata del golfo saronico, con la flotta romana al comando di

C. Livio, e, sebbene avesse a temere di un assalto di Antioco

contro Pergamo, decise di restare a lato dei Romani, lasciando

la reggenza dello stato al fratello; spedi la sua flotta ad Elea,^

e più tardi la raggiunse egli stesso, dopo esser venuto coi Ro-

mani a Chio. Ricondusse subito con sé cinquanta navi, e prese

parte alla battaglia di Corico contro Polissenida. "^

Ritornato in patria, nell'inverno del 190 fece una scorreria

nelle contrade di Tiatira, mentre Seleuco figlio di Antioco sopras-

sedeva nell'Eolide;'' all'aprirsi poi della buona stagione, si recò

insieme coll'ammiraglio romano e con parte della flotta ad occu-

pare r Ellesponto per garantire il passaggio all'esercito romano.*

ó ToXeao; sXaPe rà; à5)(a;», non potrebbe essere invocato contro una
simile opinione, perchè a me 1' Iti òi t7,ì 'A>.s;avòp='wv iróXeu; fa quasi

r impressione di una parentesi per cui 1" il à-i etc. si debba riferire solo

a Smirna e Lampsaco.
1 V. NiESE, o. e, II, 656 seg.; per ulteriori citazioni, Meischke, p. 46.

A questa prima g-uerra si riferiscono le ì. Fraenkel, 60, 61.

' Liv., XXXV, 39, 1; Fraenkel, 62 e 63.

3 Liv., XXXV, 50, 8.

* Ciò almeno si è voluto dedurre contro Livio, XXXV, 42, dall' iscri-

zione Fraenkel, 62. V. Pedroli, 42; cfr. Meischke, 84.

'' Liv., XXXVI, 42, 6; cfr. XXXVI, 43, 12.

'' V. NiESB, II, 720.

' Liv., XXXVII, 8, 6.

« Liv., XXXVII, 9. 6; App., %>-., 23.
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Dopo la resa di Sesto, gli alleati posero l'assedio ad Abido. '

All'annuncio però della sconfitta di Pausistrato,' si ritirarono, e,

dopo avere avuto dei rinforzi ed essersi ricongiunti col grosso

della flotta, vennero in Samo, e di qui, unitisi colle nuove navi

armate dai Rodi, procedettero verso Efeso per adescare a bat-

taglia Polissenida, ma, non essendo riusciti in ciò, tornarono a

Samo.-' Qualche tempo appresso, sopraggiunto il successore di

Livio, L. Emilio Regillo, quando questi riprese la spedizione

di Licia, dopo che già Livio l'aveva tentata invano, Eumene vi

partecipò, ma, essendo essa di nuovo abortita, riprese coi Ro-

mani il suo posto di osservazione in Samo. ^

In questo frattempo però Seleuco irrompeva nel territorio

di Pergamo, e cingeva d'assedio la città, dopo avere prima as-

salito Elea, •' e sopraggiungeva anctie Antioco che si accampava

presso il Calco, e di qui spediva i suoi mercenari Galli con altri

4000 uomini a Seleuco. Allora, all'annuncio del grave pericolo

che correva il fratello Attalo, rinchiuso nelle mura di Pergamo,

Eumene dovette accorrere prontamente seguito dalla flotta ro-

mana e dai Rodi, ma non riusci a liberare la sua città.

Cosi si trovavano radunati ad Elea tutti gli alleati, ed An-

tioco, che aveva 'saputo che il console romano era già giunto

in Macedonia, e faceva tutti i preparativi pel passaggio del-

l'Ellesponto, venne anche lui dinanzi ad Elea con tutto l'eser-

cito, e propose la pace, "^ alla quale, differentemente dai Rodi,

Eumene, che se ne vedeva molto danneggiato, si oppose con

tutte le forze. Le trattative furono interrotte, e si avverti An-

tioco che non era possibile nessuna pace prima dell'arrivo di

Scipione, onde il re di Siria fece ulteriormente devastare il ter-

ritorio di Pergamo, e, lasciato ivi il figlio, mosse verso Adra-

raytteo, devastando V opulentum agrum quem vocant Thebes

campum.' Allora Eumene ed Emilio accorsero in aiuto della

1 Liv., XXXVII, 12; App., Syr., 25.

2 NiESE, II, 726.

•' Liv., XXXVII, 12 seg-.

' Liv., XXXVII, 17.

' Liv., XXXVII, 18; App., Syr., 26.

« PoL., XXI, 10; Liv., XXXVII, 18, 10; App., Syr., 26.

' Liv., XXXVII, 19. 8.
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città, ed Antioco al loro avvicinarsi si ritirò, e, impadronitosi

dei possedimenti continentali di Mitilene, si ridusse a Sardi. ^

Intanto, sopraggiunti per preghiera di Eumene aiuti degli Achei,

Pergamo fu liberata dall'assedio, e Seleuco rimase nelle coste

vicine.* Dopo la battaglia di Side e quella di Mionneso, lo sgom-

bero di Lisimachia per parte di Antioco e la presa di Focea da

parte dei Romani, nell'autunno del 190, giungevano gli Scipioni

con l'esercito al di qua dell'Ellesponto, ed Antioco fece invano delle

proposte di pace.^ Si ricorse di nuovo alla prova delle armi, e

presso il fiume Frigio, nelle vicinanze di Magnesia al Sipilo, si

combattè la famosa battaglia, nella quale Antioco fu sconfìtto

su tutta la linea, e dovette accettare i patti di pace imposti dal

vincitore. Furono poi mandati da entrambi le parti ambascia-

tori a Roma, per ottenerne la ratifica. Costoro giunsero nel 189,

ed insieme con loro affluirono nella grande città vincitrice i

rappresentanti di Rodi e d'ogni parte d'Asia Minore. Anche il

re di Pergamo aveva veduto 1' opportunità di venire in per-

sona. ^

A lui il senato concesse per primo l'udienza, ed egli, dopo

qualche esitazione, ricordate le sue benemerenze come alleato

dei Romani, concluse chiedendo per sé tutta la parte dell'Asia

al di qua del Tauro, comprese le città greche che nella guerra

avessero operato contro di Roma.^ Ebbe occasione di accennare

che la libertà concessa ad alcuna delle città greche avrebbe

avuto la conseguenza di distogliere da lui anche le antiche

città tributarie." I Rodi invece parlarono nel senso che Roma
avrebbe dovuto, consentaneamente alla sua politica e alle ra-

gioni per cui aveva cominciato la guerra, dare la libertà a tutte

' Liv., XXXVII, 21, 4; cfr. Meischke, 89, 1. Sulla condizione di

Adramytteo in questo tempo diversamente pensano il Weissexborx a

Liv., XXXVII, 19, 8, ed il Meischke a p. 88, n. 2.

2 POL., XXI, 9; Liv., XXXVII, 20; App., Sijr., 26. V. Fraenkel, 64;

DiTTENBERGER, Syll.', 286; cfr. NiESE, II, 732, 2.

3 PoL., XXI, 13-15; Liv., XXXVII, 34; App.,%r.,29; GiuST., XXXI,
7, 4-9; cfr. Niese, 739, 1.

^ App., Syr., 44; PoL., XXI, 17, 11 e 12; 18, 1 e 2; 22, 2-4; 24, 4: Liv..

XXXVII, 45, 21; 52, 1; 54, 2; 55, 4.

•' POL., XXI, 21, 10; Liv., XXXVII, 53, 28.

« PoL., XXI, 19, 8.
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le città greche, dal qual fatto essi avrebbero certo saputo trarre

grandi vantaggi.' Furono anche uditi gli ambasciatori di Smirna

(anzi prima dei Rodi, perchè uno della loro ambasceria era

lontano dopo 1' audizione di Eumene) e poi quelli di Antioco,

coi quali il senato si intese facilmente. Furono confermati i

preliminari, e stretto solennemente il foeclus. - A tutti gli

altri fu data la risposta che sarebbero stati mandati dieci com-

missari, i quali avrebbero proceduto a tutte le disposizioni par-

ticolari del caso, secondo determinate istruzioni generali che

sarebbero state date loro, tra le quali questa : « tùv Sì mXtijìy tùv

'EàA>5v/(Jù)V oom jiìv 'ArraA'.o (pópov uTrsTakovv, TC(.ÙTot.<; ròv avTov Hvjjlc'vsi

TéksiVy ocai Si Wyrióyjj), juóvov roivraic, oiipeta^ai tòv (fópov».
•'

Sul principio dell'estate del 188, Eumene e i dieci commis-

sari romani giunsero ad Efeso, e di qui vennero ad Apamea,

dove si incontrarono con Cu, Manlio. Quivi allora furono sta-

biliti in tutte le particolarità i patti definitivi della pace con

Antioco. '

Dopo di ciò fu definita la sorte di Ariarate, che era stato

alleato di Antioco,^ e quindi si procedette alla sistemazione dei

possessi tolti a quest'ultimo, specialmente per quanto riguardava

1 PoL., XXI, 22 e 23; Liv., XXXVII, 54.

- Liv., XXXVII, 55, 3; App., Syr., 39; la notizia deve mancare acci-

dentalmente in PoL. XXI, 24; cfr. Meybr, Eh. Mus., 36, p. 125.

3 PoL., XXI, 24; Liv., XXXVII, 55, 6; ctr. App., Syr., 44. Commette
vma esorbi tazione dalle fonti il Pedroli, quando, a p. 44, scrive che era

stabilito « che le città greche che non appartenessero prima ad Eu-

mene, dovessero essere libere, a meno che speciali ragioni non consi-

gliassei'o di punire qualche città sottomettendola ad Eumene-'. Le
fonti dicono che doveano pagare tributo ad Eumene quelle città che

prima 1' aveano pagato ad Attalo, e la cosa è molto diversa.

^ PoL., XXI, 45; Liv., XXXVIII, 38; App., Syr., 38 e 39; Diod.,

XXIX, 10 ; Mbmnone presse Fozio, Biblioth., p. 229 b. 20; Mommskn,

Róm. Forsch., II, 511; Mbyer, Rhein. Mus., 36, 120; Nibse, p. 757. In

Eoma dovevano essere state defluite solamente le linee fondamentali

della pace, sebbene diversa sembri essere la concezione di Appiano

(V. Nlbse, III, 749, 3, e 758; sovra le fonti circa questa pace, vedi

contro MoMMSEN, Moni. Forsch., II, 511, Mbyer, Rh. Mus., 36, 120).

5 V. PoL., XXI, 42; 43, 3; 47; Liv., XXXVIII, 39, 6; Zonara, IX, 20, 15;

Strab., XII, 540; XIII, 624; Niesb, II, 7.59.
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le città greche. Abbiamo veduto quali fossero stati i capisaldi

già stabiliti per questo rispetto in Roma. Essi erano, che le città

greche della costa fossero libere, meno quelle che avevano pa-

gato tributo ad Attalo. Ora questo principio venne modificato

in favore di Eumene, disponendosi che dovessero essere esentate

dal tributo non tutte le città che l' avevano pagato ad Antioco,

senza mai averlo devoluto ad Attalo, ma solamente quelle di

esse che durante la guerra « $ii(pv>^x^ccy rr^y npoc, Toma/o ui; ^/crr^v »;
'

quelle invece che con Antioco aveano cooperato contro i Ro-

mani, « Tu.vTX.^ a'y.iAsvcxv ÌLvuivii óio6yy.i t-.v: 'Avr/óyv- ^ly.TiTxyjxi'vovq

(pòp-.v:, ». L'altro capitolo, che dovessero in ogni modo pagar tri-

buto ad Eumene quelle che l'aveano pagato ad Attalo, rimaneva

naturalmente fisso. - Si senti poi il bisogno di concedere espres-

samente l'immunità a Colofone di Noto, Cime, Milasa, Bardano:

incrementi territoriali, oltre l' immunità, a Clazomene, Mileto,

Chio, Smirna, Eritre, Ilio; a Focea fu restituito il territorio che

le era annesso antecedentemente, ed il n-j.rpir^ Tro'/.lrfvay..
-^

1 Cfr. la lettera di Manlio ad Eraclea al Latmo, Dittenberger

Siili.-, 287: « 2u-^/,(ii)poòu.£-( òè ju.ì<< tt.n -e ÈXs'jSesia^ y.oMó-.ì )4at [-ai? àXJXa'.;

T;i\i(si'i iaat f.aìv t^"' ts IwiTpoirriN ISwxav l}(,o'jatv •j[(p' aÓToT: TrdjvTa rà a'jTwi/,

TvoX'.TcuaaSa'. x.aTi toù; 'JaSTc'ps'j; NÓacu? »

.

- PoL., XXI, 48, 2-4; Liv., XXXVIII, .39, 7-8. Nel resoconto di Ap-

piano non si accenna a questa modificazione di condizioni. Egli è che

l'autore si è studiato di conferire un colorito uniforme a tutto lo svol-

gimento dei patti (v. Mever, o. c, p. 124). Anche qui il Pedroli insinua

(p. 46) che doveano appartenere ad Eumene quelle città, che prima gli

aveano pagato il tributo.

3 PoL., 1. e, 4-8; Liv., 1. e, 8-12. Quanto riguarda Ilio e Bardano

appare solo in Livio. Rispetto a Focea, Polibio ci dice, 1. e, 7: « àws-

òw/.a-j Ò£ xaì 4>(i))taieù(7'. tì iràrpios TToXtTEuaa » , e LlVIO, 1. c: « Phocoeensi-

hus ui legihus aniiquis ufereìitur permisstcm ^> , ed è fuori di dubbio.

che da ciò si possa dedurre che la condizione fatta a Focea era diversa

da quella fatta alle città nominate antecedentemente. La diversità deve

essere in ciò, che a Focea non era concesso il privilegio dell' imirni-

nitas, che era l' indizio della vera èXeu^spia. Il i»ó(*oi? y.pxaSat xoT; TraTpisi;

o Toì; tòiot?, r aÙTOMo,u.ia in senso limitato (sarebbe vano disconoscere

che talvolta negli autori questa parola equivale a libertà) è un ter-

mine meno estensivo di IXsySepia, onde ne è sempre presupposta, ma
non parimenti sempre la presuppone. Se poi nelle iscrizioni noi tro-

viamo spesso espresse separatamente le due parole di iXeuSesb e di

ajTo-Jov.ia, non si deve credere che con e.sse .si designino due stati dif-
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Furono inoltre assegnati ad Eumene ' il Chersoneso Tra-

cico con Lisimachia ed i vicini possessi di Antioco, le due Frigie,

ferenti, perchè se ne caratterizza e specifica invece uno solo (agii è

che colla parola iXajSepia si viene ad intendere più particolarmente

r indipendenza da ingerenze straniere, di cui è caratteristica la con-

dizione di àcpsssXó-j'TiTst e di àfopousvìTsi). V. Michel, 431, decreto di Rodi

relativo a Iaso,1.10:«xaì nuv irpóvoiaN iroteTaSfai ó'iru? 4 re itóXi; aÙT'ov IXeuSspa

xaì aÙTÓvo;j.o? urepi-jfivyiTai » ; MICHEL, 486, decreto del >coi/ò-< Ionico in onore-

di Antioco I, 1. 14: « iraiaxaXeiTWdav òi ot irpsapei; t5;j. Pa5t[Xi'a 'Atzioyo^

iTÌffa'v èwtu.]sXE'.a-( irouUtjioi'. T'Òa Tr5Xc[(o'( t'Òv 'Idòw^ sirw; àv tò Xsittì]-/ IXe'JSs-

pat 5'J7at x,aì Òtias[/-3aT5Uy.svai Pedata); r.Siri -rroX'.JTc'JwTat x.7.rà. ts'j? TraTpi[o"j; vó-

lAou; » ; Haussoullier, Milet et le Dklymeion, p. 43, 1. 5: « 3; xarinf [aj-je*

t[t]n 7[t IXjsutrspiav xaì ò-n'^.o^partav irasfà P]a5[iXs(i); 'Avt'.ó/ou t3[ì3] SeoO».

L' immunifas invece è di per sé qualche cosa che, accompagnandosi,

salvo che naturalmente in casi eccezionali, coll'esenzione di presidi stra-

nieri, si può considerare come un sinonimo di Ixsussptx (anzi presso i

Romani dai primi tempi dell' impero in poi imrminiias è più esten-

sivo di libertas ; v. Hbxze, De civitatibus liberis, p. 4). V. Michel, 37,

lettera di Antioco ad Eritra, 1. 26: « -h't aùtovoaiav jaìv «TuvòtaTrpraoy.sv xaì

àaopoXo-^TÌTO'j? slvai a\f/^X''^fo^u.t'i » . Ecco perchè Livio, XXXVII, 55, 6, tra-

duce con: « ceterae civitates Asiae, quae Affali sfipendiariae fuissenf

eaedem Eumeni vecfigal penderenf ; quae vectigales Antiochi fuissenf

eae liberae atque immunes essenf » il passo di PoL. XXI, 24, 8: « t'Òv 8=

77sXe(ov t'Òv 'EXXr.N'.SwN osai aèv 'ATTàXw 'JttstsXbuv cpópo^, TauTa? tòn aùiò'*

Eù;xc'v='. TsXiTv, 5(ja'. òè 'A-'Ttox&, u.ovo-( TauTOft; àcpsìuSai TÒv cpósON >> (dove la li-

bertas che è aggiunta in Livio, manca in Polibio). Che V immunifas

si accompagnasse generalmente con lo stato di àcppoupTiToi è naturale

di per sé, e perciò appunto Livio, XXXIII, 32, 5, traduce con: «Senafus

romanus et T. Quinctius imperator, Philippo rege Macedonibusque de-

victis, liberos immunes, suis legibus esse iubef Corinthios, Phocenses

Locrensesque omnes, etc. » il passo di Pol., XVIII, 46, 5: «r uu^x-Xr-s; r

'Pwy.aiwv >caì Tsto; Ko^-^tis;... xaTairoXeavicavTc; PaaiXsa $tXi7rirs'/ /-ai Maxs-

òsvac, à'^iàat"' IXsu5s:su; àasoupTJTou? à«p5poX5"j'7ÌT3'j;, •jsy.ji; -/^pwai'vo'j; tìì; 7ra-

-rpio'.; KopivStO'j;, *(o)c;a; xtX. », (dove LlVIO omette l'àcppoup^TOu; di POLIBIO,

e dove IXsuSepia risp. libertas sono evidentemente tenuini molto esten-

sivi includenti le idee di àcppoupYirsi, àcpopiXo'yT.Tot e aÙTÓvo_t/.9t.

1 Pol. XXI, 24, 7 segg.; 48, 9 segg.; Liv. XXXVII, 56, 2 segg.;

XXXVIII. 39, 14 segg. Un articolo della pace con Antioco suonava che

egli dovesse abbandonare il paese al di qua del Tauro fino ad un deter-

minato confine, e l'indicazione manca in Pol., (XXI, 45, 4: « IxxupetTw

6è Tfilìtù'i xaì xwpx? », e qui si ha una lacuna), ma Livio, XXXVIII, 38, 4,

dà: « excedito urbibus agris vicis castellis, cis Taurum montemusque ad

Tanaim amneni et ea valle Tauri usque ad iiiga qua in Lycaoniam
vergify, dove Tanaim va corretto in Ealyn ed ea valle in a valle. Ma
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la Licaonia, la Miliade/ la Lidia, la Caria al nord del Meandro,-

le città di Efeso, Traile e Telmesso di Licia, la Misia.^ In seguito

che questo sia privo di seuso Jo dimostra il Mommsex, in liom.

Forsch., II. 527 segg. Egli pensa (v. Hirschfeld, De Cn. Manlii itinere

ex Pamphylia in Galatiam facto [Inst. Arch. Ac. Albert. Regimontana

fjratulatur, Konigsberg, 1879], p. 10; cfr. Liv., XXXVIII, 15, 7), che

col fiume Tauro si debba intendere qualcosa come il Kestro. Ma
osserva il Niesb (II, p. 757, n. 5): « Wie konnte spater Streit dariiber

entstehen ob Pamphylien mit abgetreten sei oder nicht?»

^ Livio XXXVII, 56, 2, dice: « Ljjcaoniam omnem et Fhryyiam

uframque et Mysiam, regias silvas, » e XXXVIII, 39, 15 sgg.:

« Phryyiam utromque et Mysiam et Lycaoìiiaìii et MiJyadu

»
; Polibio XXI, 48, 10 : « *pu-yiav -h-^ ìcp' 'EXXrciro'vTOU, 4»p'j-\'.av -r,^

tj.z-^ó.'Kr.H, Muasv; A'j;caoviav MiXuàòa». Il Ramsay {Cit. and. Bishopr.

of Plìryyia, I, 285, n. 2 e Add. p. 351, n. 36 ; cfr. II, 423, n. 1) crede che in

Livio, XXXVII, 56, 2, in luogo di silvas si debba ricostruire M/7i/«.s (come

già del resto leggeva il Madvig: Mysiam reyìam et MUyas\ va osser-

vato però che la forma Milyas non appare punto probabile, perchè

cosi Polibio che Livio nei luoghi citati indicano le varie regioni col

loro nome e non con quello degli abitanti), e che il A'J;cao^(iaJ di Po-

libio si debba intendere come un aggettivo determinante una parte

della Miliade, e che forse anzi sia errato per KuXa-nav o K•JXXa^/lav. La
conseguenza di questa idea sarebbe che ad Eumene sarebbe stata

negata la Licaonia, e della Miliade sarebbe stata assegnata solamente

una parte. Ora si osservi: 1" Che la possibilità di KjXavLa-^ o KuX/.avia<

in Polibio appare tanto meno probabile in quanto che Lymoniam
appare in entrambi i passi citati di Livio. Ammettere che Livio l'in-

troducesse del suo e vederne una prova nell'ordine con cui egli

in XXX^TI, 56, 2 fa succedere i nomi delle regioni da assegnarsi ad

Eumene (ordine che il Ramsay dice cambiato rispetto a quello di

Polibio, commettendo in ciò un arbitiio, in quanto che è arbitrario,

come diremo subito appresso, considerare come fonte di Livio nel

luogo in questione, Polibio), è cosa poco avveduta. Sarebbe davvero

strano che Livio avesse in XXXVIII, 39, 15 sostituito Lycaoimtw, e

per giunta accompagnato da omnem in principio. — 2" Che sarebbe

assai strano che i Romani non concedessero al loro alleato la Li-

caonia, quando questa era una regione che i Rodi stes.si avevano

dichiarato potersi abbandonare senza contestazioni al re di Pergamo
(PoL. XXI, 22, 14; Liv. XXXVII, 54, 11). Il Ramsay scrive (p.Vil):

« As to Lycaonia, it would appear that, if it was assigned to Eu-

menes, the Pergamenian lordship was only a name, We know that

Phrygia Magna was Pergamenian, was left to Rom in 133 and was

sold to Mithradates in 129 by M.^ Aquilius; but there is no record that

Lycaonia was treated in the sanie way in 129, and yet one can hardly
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egli ebbe per decisione del senato anche la Panfilia sulla quale

erano nate contestazioni coi legati di Antioco, i quali dicevano

che, giacendo al di qua del Tauro, non doveva essere ceduta, e

parte della Pisidia. '

Cosi il regno di Pergamo che aveva tratto gli inizi da si

umili principi, veniva ampiamente accresciuto e sollevato a po-

tenza di secondo ordine per opera dei Romani, che vedevano

in lui un maneggevole istrumento per assicurare la propria in-

fluenza in Oriente, ed una futura base di operazione per le loro

intraprese coloniali.

doubt that western Lycaonia, like Phrygia Magna, was under Pontic

rule, after 129. Either Lycaonia was not actually given to Eumenes,

or, if it was, it was soon captured by the Galatae, and afterwards

was reduced along- with Galatia, by the Pontic Kings » ; ma ciò

è completamente errato. Sappiamo intatti che dopo la morte di At-

lalo la Licaonia restò vacante, come tutti g-li altri suoi domini,

e fu poi ceduta ai figli di Ariarate di Cappadocia, che era morto

nella guerra contro Aristonico (Giust. XXXVII, 1). Non possiamo poi

fare a meno di rilevare che la maniera con la quale il Ramsav tratta

i passi in parola di Livio e di Polibio, e tenta le sue correzioni,

flimostra che egli non si è nemmeno posto il problema delle relazioni

che corrono tra queste due fonti nel resoconto della pace, con cui

fu chiusa la guerra siriaca. Infatti egli in Add. p. 352 sembra consi-

derare come fonte di Livio XXXVII, 56, 2, Pol. XXII, 48, 10. E ciò

è falso, in quanto che l' intiero luogo di Livio XXXVII, 55,7 - 56,6

risale a fonte annaHstica (v. Mbyer, Rh. Mas., 36, 125). Si provi del

resto il Ramsay a tentare un parallelo tra i due passi, e vedrà le

conseguenze insostenibili a cui si arriverebbe. Polibio XXII, 48, 10

è solo fonte di Livio XXXVIII, 39, 15.

- Si noti che anche la bassa valle del Lieo, oltre la alta, spettò

ad Eumene, sia che fosse compresa nella denominazione di Frigia,

sia che la si debba identificare con la « Cariam, qiiae Hydreìa appel-

latur, agrumque Hi/dreUtanum ad Phrygiani vergentem » di Livio,

XXXVII, 56, 3 (v. CiCHORius in Alteri, v. Sierajyolis, Ergànzungfiheft IV
dello Jahrb. d. Arch. List. p. 19, n. 2).

3 V. appresso, p. 82.

^ V. NiESE. Ili, 62. Troviamo in possesso degli Attalidi Amlada,

presso Kysyldscha, tra Seidischehir e Beischehir (V. Swoboda. in

Deutsche Lit. Zeit., 11 ottobre 1902, p. 2601; e Vorldufiger Bericht

uber eine arch. Exp. nach Kleinas. per Jilthner, Knoll, Pafsch, Sivoboda,

Mitteil. d. Gesellsch. z. Ford, deutsch. Wissensch. Kunst u. Lift, in

Bóhmen XV, Praga, p. 21 sgg.) ed Amlada, secondo Strabone e

ToLBMEO dovea rientrare nella Pisidia. (V. Vorl. Ber., p. 26).
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CAPITOLO QUINTO

Progressivo sviluppo dei domini! degli Attalidi e della loro

influenza sovra le città greche d'Asia Minore sino

al 188 a. C.

Ora veniamo a subordinare tutto quello che abbiamo di-

chiarato nei capitoli precedenti all' intento di assicurare, per

quanto è possibile, le fasi di sviluppo dei domini Attalici sino

al 188, e di determinare quali fossero le città greche d'Asia,

su cui progressivamente i re di Pergamo estesero la loro in-

fluenza. Sin da principio ci preme di tenere nettamente di-

stinte le due questioni: quella dello sviluppo dei domini e quella

delle relazioni colle città greche.

Abbiamo veduto come il principato Attalico si restringesse

dapprima alla città di Pergamo, e come poi Eumene avesse sa-

puto estenderlo si da poter fondare entro i suoi confini le due

fortezze di Attalia, non discosta da Tiatira, e di Fileteria ai

piedi dell'Ida,' in guisa che poi potè senz'altro esercitare di-

ritti sovrani sovra terreni demaniali siti presso questo monte. -

Dopo le sue lotte contro Antioco lerace, Attalo si impa-

droni di tutta l'Asia Minore al di qua del Tauro per quanto

naturalmente essa era Seleucidica. Questa conquista però non

fu che passeggiera in quanto che Acheo, continuando la spedi-

zione impresa nel 223 da Seleuco Cerauno, costrinse ben presto

r usurpatore a ridursi al possesso della sua capitale. '-^ Nel 218

Attalo procede ad una riconquista parziale, i cui limiti si pos-

1 Fraenkel, 1. 13, 1. 1 e 2, e sopra, p. 14.

- Fraenkel, 245, 1. 46, e sopra, p. 11, n. 1" e 14, u. 8.

3 PoL., IV, 48, 11. V. sopra p. 46.
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sono abbastanza bene definire. Al sud si spinse fino a (Colofone.

Al nord-est fino alla pianura Apia e al monte Pelecas; di qui in

direzione di nord-ovest fino all'Ellesponto, dove fece stanziare

i suoi mercenari Galati, che avevano cominciato a tumultuare.'

Se nel 217 di fronte ad Acheo perdesse le sue riconquiste, noi

non sappiamo, e non sappiamo nemmeno quali fossero le con-

dizioni colle quali Antioco si uni con lui contro il pretendente

nel 2ÌQ.

Quel che sappiamo di sicuro è che al tempo della succes-

sione di Eumene i domini Pergameni dovevano essere assai li-

mitati. Infatti Polibio - loda Eumene « o? ys n-p^rov ^lìv rrxpocXce^'^y/

zapo. Tov 7T3.Tpoc, Tr,v fix,(JiXiiay auv£CTxXjXiyy\v tsXìoìc, ììc, òXìyx -nxi \itx

TTokiauirix^ Txtc, jj.éytGTXi<; T'ìiv y.xy ixvToy S^jyxariK^y ;-'0;<u/AAov ìttoì-^cs

TYiv ioixv xpyj'iy » ed altrove-' esalta la concordia della casa Per-

gamena, dicendo : « on nxpxXxpóyrsc, ovroi (cioè Eli/zì'vv;; y.x] "ATraAc:;)

fj.rA.pxv xpxyiV '^^t '^'h''
Tvy^ov'Jxv Yjv^r,y.xat txvty}V Jotc ixriSc-uix: styxt

xaraJffOTé'^av ai* oùSìv c'repov ìì Stx r/)v jrpò? ayroò<; òuòvoixv xa} (j'j}x<pct}-

v/av y.x] To Sòvxa^xi v.xTx^iu)<nv xXk-/,Xot(; Six(pvKxTTciy ». ' Inoltre i

Rodi potevano dire al senato romano dopo la battaglia di Ma-

gnesia, quando già Eumene era certamente tornato in possesso

dei domini di cui godeva prima della guerra Antiochena: « y.x)

yxp Avxxoyixy -/.ai >ì*puyixv Tr^y é(h^ 'EXA-/5(7;róvr:!; xa} r/;v niC/or/./|v, jrpòi;

5i Tx'jTXic, XfpiJóvv^cTov xai TX npoaopovyTX txvt/] tìì<; Eijp'jjwv)^ é^sGTiv vjj.ìv

oic, XV poóAvjffjf TTpoav/fieiv, wv òXiyx fjiìv irpoaTe^avTx npo^ ty,v Eùjaé'vou:

^XTiXii'xv Ss-/.X7:Xx<7Ìxy xvTr,y SLyxTXi noisìv Tr^c, yvv b7rxpy^ov<jri<, ».•'

Queste sono le poche notizie storiche che ci sono perve-

nute circa lo sviluppo dei domini Pergameni. Accanto ad esse

una ne abbiamo di indole geografica, la quale sia per la natura

^ V. sopra, p. 47.

2 XXXII, 22, 3.

3 XXin, 11, 7.

'^ Cfr. Liv., XXXX, 8, 14: '<iam hos Eumenem Attalumque frcdres

a tam exiguis rebus prope ut puderef regii nomini.s, mihi Antiocho <'t

cuilibet regum huius aetatis nulla re magis qitam fraterna unaninii-

tnte regnum acquasse».

5 PoL., XXI, 22, 14; cfr. Liv., XXXVII, 54, 11-12: « Nam et Lycaonia

et Phrygia utraque et Pisidia omnis et Chersonesus
,
quaeque circum

iacent Europae, in vestra sunt potestate, quarum unaquaelibet regio

adiecta multiplicare regnum Eumenis potest>>.



80 CAPITOLO QUINTO - SVILUPPO DEI DOMINH DEGLI ATTALIDI

sua, sia pel confronto con quelle storiche non può aspirare ad

essere senz'altro applicata, come pur ne avrebbe la pretesa, a

tutto il lungo periodo antecedente alla battaglia di Magnesia.

Gè la dà Strabone:' « Trpivépov (leggi: prima della guerra Antio-

chena), o'/yv rà Trep't TWpyxuov ov nokKic y^apìa fjn'jpi r^? ^ot.kÌTTri(; Tr,c,

/.ary. z\y ' E?.::ì'r/}V -aóXrroy xs/ ròv 'AdpaH-yrrj^vóv ». Né le epigrafi ci ri-

cusano il loro aiuto nella nostra investigazione. Infatti a due chi-

lometri a nord-est del promontorio Idra fu rinvenuta tra Cime

e Mirina una pietra con su incise le parole « opo« Ijfiyaiivjvàv ».

-

Essendo questo lo stato dei nostri dati di informazione circa

lo sviluppo dei domini Pergameni, se ne possono dedurre senza

fatica alcune constatazioni, ma ne nascono altresì varie que-

stioni.

Il sito della pietra dei confini Pergameni concorda colla de-

terminazione di Strabone, e la definisce più precisamente per

quanto riguarda il limite meridionale; d'altra parte la posizione

della fortezza di Fileteria, e quanto si può inferire dall' arbi-

trato Pergamene Frànkel n. 245, ^ valgono a precisare maggior-

mente i dati di Strabone quanto al limite settentrionale, E pos-

siamo anche essere sicuri che questi due limiti debbano valere

pel tempo che va dai primi anni del principato di Eumene alla

conquista Attalica dell'Asia Minore, * e per quello che corre dal-

l'ascensione al trono di Eumene II alla battaglia di Magnesia. '

1 XIII, 624.

- B. a H., V, 1881, p. 283. V. Mbischke, p. ::51; Pedroli, p. 25;

Beloch, III, 1, 614, n. 2.

^ DlTTENBBRGER, Or. lìiscr., 335.

* L' i. degli spot, a giudicare dai caratteri, sembra risalire al iii sec.

a. C. Quando il Meischke scrive che prima di Aitalo eì'cd ager Per-

gamenus angusfus et ex locis urbi Pergamo vicinis constabaf », ed opina

che r iscrizione in parola non possa esser posta prima dell'esito delle

lotte tra Attalo ed Acheo, mostra di trascurare le i. Fraenkel, n. 13

e n. 245.

^ I dati Straboniani concordano in tutto coi passi di Polibio e di

Livio succitati, relativi alla meschinità del reg-no Pergameuo, quando

Eumene succedette al padre, e subito dopo la battaglia di jrlagnesia.

D'altra parte è ovvio credere che Strabone mirasse più direttamente

a delimitare l' estensione del regno nel tempo più prossimamente

antecedente al suo ingrandimento per opera dei Romani.
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Ma se queste induzioni sono abbastanza facili, nò possiamo ne-

gare loro un notevole interesse, non dobbiamo nemmeno dissi-

mulare quanto, nonostante loro, rimane problematico. Anzitutto

ci dobbiamo chiedere: Ai limiti sovra appurati, quali altri sa-

ranno corrisposti nella frontiera orientale i E che cosa si deve

pensare dell' estensione dei domini Pergameni dal tempo del

trattato tra Attalo ed Antioco contro Acheo a quello della suc-

cessione di Eumene?

Quanto alla prima domanda possono fornire degli elementi

ad una risposta abbastanza soddisfacente la posizione della for-

tezza di Attalia ed il fatto che Attalo nella riconquista del 218

giunse al Megisto, congiunti colla probabilità intrinseca che il con-

fine di N. E. si debba cercare approssimativamente nel punto di in-

contro di due linee, delle quali l'una parta dal monte Ida e vada

verso oriente, l'altra da Attalia e vada verso nord. Non andremo

perciò molto lungi dal vero dicendo che l'estensione del regno

di Pergamo a cui si riportano Strabone, Polibio e Livio ai

luoghi citati dovea corrispondere a quella di un trapezio del

quale il monte Ida ed il golfo Adramitteno costituivano l' angolo

di N. 0.; il capa Idra ed il golfo Elaitico quello di S. 0.; la for-

tezza di Attalia al Lieo quello di S. E.; la pianura Apia e il

monte Pelecas quello di N. E.

Quanto alla seconda domanda invece le cose sono più com-

plicate e controverse. Al Pedroli sembra sicuro che in seguito

al trattato tra Attalo ed Antioco, Attalo avesse avuto pei validi

aiuti prestati al re di Siria contro Acheo, certi compensi terri-

toriali, i quali avrebbero fatto si che egli « possedesse dell'Asia

Minore i territori al nord di una linea ideale che dal mare ed

immediatamente a mezzogiorno di Colofone si estende fino al-

l'alta valle del Sangario, e di qui fino all'Ellesponto; e però al-

l' incirca tutta l'antica satrapia di Frigia all'Ellesponto». ' Ma
per accettare una simile opinione bisognerebbe ammettere che

Strabone avesse trascurato nella sua notizia non solo tutto il

periodo della dominazione precaria di Attalo sull'Asia Minore Se-

leucidica, ma anche quello posteriore al suo trattato con Antioco;

' 0. e, p. 30 seg.

6
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e per metterla d'accordo con quanto ci dice Polibio dei domini

iniziali di Eumene, bisognerebbe pensare che nel tempo succes-

sivo al detto trattato ed antecedente alla morte di Attalo, An-

tioco avesse trovato modo di menomare l'estensione dello stato

Pergameno, il che va com.pletamente escluso. ^ È naturale inoltre

che Antioco non dovesse avere alcuna intenzione di consolidare

troppo la potenza di Attalo. Una sola cosa è certo egli facesse,

e che cioè riconoscesse al re di Pergamo il possesso di quei ter-

ritori di cui egli aveva goduto prima delle lotte contro Antioco

lerace, e che aveva riconquistato nel 218, e lasciasse inalterate

le relazioni, che il medesimo avea in quello stesso anno ristabilite

con alcune città greche. Che, oltre queste, facesse altre concessioni,

è possibile, ma pur che non si suppongano dell'entità che loro

attribuisce il Pedroli, Ed io infatti credo che qualche cosa il re

di Siria aggiungesse nel suo trattato ai domini aviti di Attalo,

e cioè quella parte della Misia che non vi era compresa, in altri

termini la Misia Olimpene. ' Ma più di questo no. Che il dominio

1 Credere che ciò avvenisse nella spedizione di Antioco in Asia

Minore del 197 ò, come abbiamo già veduto, completamente da esclu-

dersi. Nessun indizio della cosa quanto al tempo antecedente si sa-

rebbe autorizzati a vedere in Pol. XI, Hi, 14: « tò asv ouv wspa; :?,; eU

Toù? àv(o TOTTOu; CTTpaTEia? 'A"<Tiox,ou TotauTrv sXapì ^r|•^ (juvTJXcta*;, ò;' 7,; où

ij.ó^o-i -rs'J; aviti caTSotirac ùi7rr/.6o'jc ìwoivicaTO -r,i iòta? à.y/r,i àXXà /.olì Tà?

ETrtSaXaT-iou; TcsXeif xai to'j; sttì tocòe -qù Taùso'j ò'j-^aara;, x.aì cuXXviPòr.v

JiacpaXiaaxo -vh^ ^aatXeiav xtX. ».

2 Tra i territori che i Romani annessero al regno di Pergamo
nella pace della guerra Antiochena. Polibio menziona (XXI, 48, 10):

« Muffoù;, Olì; TTpórepov auro? TrapsoxsudaaTO », dove l' auro? è riferito ad Eu-

mene. Livio invece (XXXVIII, 39, 15) dice: «et Mysiam, quam Prusìa

rex ademerat». il Mommsen preferisce la tradizione Polibiana {Rom.

Forsch., II, 238), e vorrebbe in luogo di Frusta restituire pridem. Cor-

reggono invece Polibio in base a Livio 1' Hultsch (v. ed. di Pol., IV,

p. 1086, n. a 1. 14; dove propone: « Mussj; oii? Ilsouaìa? ó PaaiXeù? irposccpsTS-

piaaro »), lo ScHULZ (v. Rh. Mus., XXIII, p. 78 seg.: « Muaou;, Oli? Epsuaia;

nrpÓTSpoN aÙToù irapsffirdaa-ro »), ed il NiSSBN [Kril, Unters., 209: « Muaoù; ou;

TrpÓTspov aàv "AxTaXoc TrapeansudaaTO, eweira 3à Upouffia? à<peiXeTO»; v. anche

Drakenborch a Liv.,1. e, e Tillmanns: Disputatio qua ratione Liv. Poi.

hist. usus .nf, Bonn, 1860, p. 60). Ed accettare la notizia Liviana è omai

idea prevalente tra gli studiosi. L' accolgono infatti il Pedroli (p. 47),

il Meyer {R. Enc. di Pauly-Wissoiva, III, 1, 519) ed il Niese (II, p. 760,

n. 3; III, p. 70), il quale ultimo si arroga però il diritto di correggere
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di Attalo dopo il trattato del 216 giunpresse.a Pessinuote da una

parte, ' sulla regione Ellesponzia dall'altra, - va cotiipletatnente

escluso.

anche il passo di Livio in quam Prusiae rex donarat, del che noi

uon sappiamo vedere assolutamente la ragione, nessuna luce potendo

venire dall'altro passo di Livio (XXXVII, 56, 2): Myaiam (o Mysias,

secondo la maggior parte dei manoscritti) regias silvas, del quale è

difficile dire se derivi da Polibio, come vorrebbe il Niese, II, 748, n. 5,

o da una fonte annalistica, come crede il Mommsen {Róm. Forsch.,

II, 523), e se il suo ordine originario sia stato o no disturbato. Ad ogni

modo anche noi crediamo che Polibio debba considerarsi errato, e che

vada accolto Livio, perchè, volere o no, lusinga molto il considerare

l'annessione al regno degli Attalidi di un territorio che un tempo ne

aveva fatto parte, e poi era stato usurpato dalla Bitinia, come il motivo

della guerra che dopo il 188 presto scoppiò tra Eumene e Prusia. Non
vediamo però nessuna ragione di identificare questo territorio colla

Frigia Epitteto, come pensano il Meyer (o. c, 518) ed il Niese (III, 70).

Polibio e Livio ci parlano di Misia, e noi crediamo perciò che si

debba pensare alla Misia Olimpene (Strab., XII, 571). Ne risulterebbe

che essa, e non la Frigia Epitteto, già prima del 188 avesse fatto parte

del regno di Pergamo. Ciò, a prescindere, come si deve, dal tempo

dell' effimera conquista Attalica dell'Asia Minore, non potrebbe che

essere accaduto dopo il 21t!, in seguito cioè al trattato tra Attalo ed

Antioco. Quando poi Prusia avesse commessa la sua usurpazione, non

sarebbe facile dire. Il Pedroli pensa ad un accordo tra Prusia ed

Antioco durante la guerra Antiochena; il Meyer invece la colloca

durante la 2^ guerra Macedonica. In tal caso rimarrebbe confermata

assolutamente l'esiguità dei domini Pergameni al tempo della succes-

sione di Eumene. Le notizie indiscutibili però, che abbiamo attorno

a questa esiguità, sarebbero pur sempre compatibili col credere che la

parte di Misia, poi usurpata da Prusia, appartenesse ancora al regno

Pergameno, quando successe Eumene.
1 Da Liv., XXIX, 11 (v. specialmente: «is - Attalus - legafos comiter

acceptos Pessinuntem in Phrygiani deduxif, sacrumque iis lapidem,

fradidif ac deportare Eomam iussit»), apparrebbe che Attalo nel 205

fosse signore di Pessinunte, ma o il luogo costituisce un' anticipazione

(v. Niese, III, 69, n. 3) o va considerato inesatto, e vuole alludere sola-

mente ad un' intromissione di Attalo in Pessinunte (si osservi che i

Romani erano assai trepidanti circo l'esito della loro ambasciata; l'ora-

colo di Delfo, interrogato dagli ambasciatori, avrebbe risposto: «per

Atfalum regem compoies eius forent qiu)d peterentr>, il che forse non

si intenderebbe, se Pessinunte fosse stata suddita assoluta di Attalo).

- Se Attalo nel 218, dopo aver promesso sedi ai Galli Egosagi, li

allogò sulle rive dell' Ellesponto, ciò non significa che egli conqui-
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Le nostre idee circa l'estensione dei domini Pergameni du-

rante la vita di Attalo trovano conferma nel fatto che nell'elogio

che Polibio ^ tesse della vita di lui, tra i suoi meriti e le sue

glorie non s'accenna affatto ad un ampliamento che egli fosse

riuscito a procurare dei suoi domini. Il massimo dei suoi meriti

é che « r:-Vrapa; vioh<i é'v TiKiv-Ix xaraA/iTÙv ovTùìc, r,PfLÓaa.To rà y.iXTx rvjv

àpxhv i)'oTf nxia] nalSuiV àcrracr/aorov TrocpocSo^rjvai tyiV ^affikeixv ». - Egli

ha dunque rafforzato il suo regno, non l'ha ampliato di troppo ;

e, se ciò avesse fatto, anche supposto che negli ultimi giorni di

vita Antioco gli avesse strappato il frutto delle sue fatiche,

Polibio ce ne avrebbe certamente conservato il ricordo.

Veniamo ora a raccogliere le varie informazioni che ab-

biamo circa le relazioni degli Attalidi colle città greche, per

vedere in un colpo d'occhio, quali di esse i medesimi riuscissero

a trarre nella loro sfera d' influenza, sia che le legassero a sé

con un semplice vincolo di alleanza, sia che le aggiogassero in

stretta suggezione con obbligo eventuale di tributo. E evidente

che quelle città greche le quali si trovavano nell'orbita dei domini

continui Pergameni dei tempi anteriori alla guerra Antiochena

dovettero già nei detti tempi essere suddite degli Attalidi. In

questi confini rientravano Mirina, Grineo, Eiea,^ Pitane e la co-

lonia macedone di Nacrasa. *

Quando poi Attalo conquistò l'Asia Minore al di qua del Tauro,

non troppe città greche potè condurre a subire la sua influenza,

data la considerevole estensione che aveano omai sulle coste

stasse tutta la regione EUespontica, e, se questa egli avesse posseduto

dopo la sua unione con Antioco contro Acheo, non si intenderebbe

come Prusia nell' estate del 216 operasse liberamente contro i Galli

stessi presso Abido (Pol., V, 111).

1 XVIII, 41.

2 XVIII, 41, 10.

3 Strab., XIII, 615 e 622, e forse Stef. di Biz. s. v. 'EXXa, v. ap-

presso, p. 95.

4 V. C. I. G., 3521 = DiTTENBBRGER, Or. Inscr., n. 268: cfr. inoltre

Kòpp., Bh. Mus., 1885, 118; Thraemer, Pergamos, 194 e 198; Swoboda,

Bh. Mus., 1891, p. 503, n. 2; Pedroli, o. c, p. 10, n. 1; contro Schuck-

hardt in Aih. Miti., XIII, 1888, 14. Vedi anche Schulten, Hermes,

1897, 529; Meyer, ivi, 1898, 646.
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d'Asia Minore i domini dt^ll'Egitto, ' con cui egli, come abbiamo

veduto, procedeva di pieno accordo, e dato che la Macedonia stessa

aveva cominciato a mettere il proprio zampino nella regione.^ È
certo però che egli allora strinse relazioni in parte di sudditanza

ed in parte di alleanza ' con Temno, Smirna, Teo, Colofone, Ales-

sandria Troade, Ilio e Larapsaco, * giungendo sino a Magnesia al

Meandro.-^ Ma quando Acheo passò alla riconquista dell'Asia Mi-

^ V. per quanto riguarda l' estensione dei domini egizi di questo

tempo sulle coste d'Asia Minore, più che Teocrito, XVII, 86 segg.,

e la iscr. di Adule (C. I G., Ili, 5127 = Strack, Dyn. d. Ptol., p. 232,

u. 39 = Michel, n. 1239 = Dittenberger, Or. Inscr.^ n. 54; - cfr. anche
Bouché-Leclercq, Hisf. des Lag., I, 261); Pol., V., 34, 6-8, il quale

delle conquiste dei tre Tolemei sino alla salita al trono di Tolemeo
Filopatore dice: « naiS)C£i-/TO òà toì; icaTà Trv 'Aciav òuvasTaK;, óaoiw; 8à /.a.l

iràaa-( tyì'' TrapaXia-* àirò HaatpijXia; ho); ^EXXtkjtcs'vtou» ; cfr. V, 35, 11: « xat fàp
vxu: l'i TOÌ; y.a.-à. Sày.ov -^aav -roTvot? où)c l'K'.^o.i. xaì aTia-riajTw'j irX^Ss; vi -oìi

icar' 'EtfisaoM » . Per i particolari, v. Beloch, Griech. Gesch., Ili, 2, 248 segg.
' V. sopra p. 45 e seg. n. 2. Tra i luoghi che Antigono Dosone

conquistò nella sua spedizione di Caria vanno posti molto probabil-

mente, oltre Xisiro (v. Dittenbbrger, <S'. I. G.-, 263 = /. G. /., Ili, 91),

Eui'omo, Pedaso e Bargylia, che nel 200 troviamo in mano di Filippo

(Pol., XVI, 24, 3; 44, 4; Liv., 38, 18; cfr. Beloch, o. c. p. 269 e 465).

^ Questa duplice forma di relazioni è sicura dal 218 in poi (v. ap-

presso, p. 87 e segg.), ma la possiamo immaginare anche anteriore, in

(luanto che è intrinsecamente probabile che nel 218 Attalo non facesse

che reintegrare, per quanto gli fu possibile, lo stato anteriore alla spe-

dizione di Acheo. Di Teo e Colofone è detto espressamente (Pol., V, 77, 6),

che reintegrò con loro i patti prececenti ed anzi nell'espressione usata

per ciò da Polibio: « wsoGÒs^ày-svo; òè J^aì toiÌtsu; I-jtì Tat; ouNSr.j^at? al? xat

Ts TpoTsps-*», sembra addirittura implicito che Attalo, anche colle città

da Polibio stesso precedentemente nominate, facesse altrettanto. Che
egli mutasse poi la condizione delle città che gli erano rimaste fedeli,

colle quali Polibio stesso ci dice che « l-/p7iu.aT!Ge (f.Xa-jSptóira); » (v. 1. e.

e V, 78, 6) non è probabile, perchè il nostro autore certamente ce ne

ragguaglierebbe.
• V. Pol. ai 1. e; cfr. Beloch, III, 1, p. 709.

5 Magnesia al Meandro era certamente seleucidica al tempo della

battaglia di Antioco lerace contro i Galati ribelli (v. sopra p. 18, n. 2),

ma che poi divenisse pergamena è sicuro pel fatto che Attalo I fece giu-

stiziare sul monte Thorax dinanzi alla città il grammatico Dafìda, che

l'avea morso coi suoi epigrammi (v. Strab., XIV, 647; Cic, De fato, 5;

Val. Mass.. I. 8, 8; cfr. Suida, s. v. Aacpiòa;; Ravet, Milet et le Goliihf
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nore Seleucidica, molte di queste città fecero causa comune con lui,

defezionando dal re di Pergamo, ' il quale nel 218, durante la spe-

dizione di Acheo in Selge, passò a ristabilire la sua influenza su di

loro, non avanzandosi però oltre Colofone. Polibio ci dice che le

prime a tornare a lui furono Cime, Mirina - e Focea, e prosegue: •'

«'r-Mv Sì 'A.OÙ TTXpx Tv)/a)V v.aì KoAo^wv/wv npdo'^eic, évj^eipi^ovnc, g^xc,

aìirobs xa) ràc jró^sic,^ npoaSe^xjievm; Si xai Toyroyi; i'n'i rxì^ ayv3-/{>ca«;

aie, V.XÌ To rrpÓTspov, xaì ÀajScóv bjj.r,pcv:„ éj^prjfjLxTi^e rote, napx ràv

2ju.upva/cov TTpao^svTxii i^iXxv'^p'jórruiq §tx tb u.x'kimx tovTouc, T£TY]pr,Ki'vxi

r-^v Trpli aÙTov nìoTty » e più SOttO ^ « "ArraXsi; y^priiLXTÌaxc, (ptXxv-

^pwnwc, \.xjj.i\'Xv.Y,y'jlc, 'AXs-xvapÉuatv 'IXiaóct otx rh T£TYipr}v.évxi t'jvtovc,

Try Ttpoc, xùrhv nliTiy^ x^f^^pr^oe sic, Ilspya}iov ».

Se Acheo nel 217 riusci o no a rompere di nuovo i vincoli delle

città, nominate da Polibio, con Pergamo, non sappiamo, ' e nem-

meno a questo proposito sappiamo, quali fossero le condizioni

del trattato tra Antioco ed Attalo nel 216, ma anche qui noi

possiamo esser sicuri che il re di Siria riconoscesse a quello di

Pergamo il frutto delle sue operazioni del 218, di guisa che le

cose dovettero rimanere nel medesimo stato fino alle operazioni

di Antioco in Asia Minore, dopo la battaglia di Cinocefale. '^

Latìnique, p. 170 seg-.; Beloch. Arch. fiir Papyrusforsch, 1903, p. 244;

Haussoullier, Milet et le Didymeion, p. 143; Niese, III, 68, n. 6). Non
vi sono ragioni sufficienti per trasferire quest'episodio dalla data, che

communemente gli si assegna, al regno di Attalo II, come vuole il

DittenberCtER nel commento all'i. 316 delle Or. Inscr.

' Magnesia al Meandro, dopo la riconquista di Acheo, non fu più

Attahca. Nel 201 infatti essa era in buone relazioni con Filippo, al quale

forni provvigioni di fichi, mentre menava la vita del lupo nella Caria,

e ne ebbe in compenso la città di Miimte (v. Pol., XVI, 24, 6-9). Pel

tempo poi posteriore alla battaglia di Magnesia, v. appresso, p. 98, n. 11.

2 PoL., V", 77, 4, dà veramente S.j.u?*», ma il Wilckex in Beai Enc.

di Pauly-Wissouoa, 11, 2\Q2, propone con felice ipotesi di correggere

Musivin, osservando la successione geografica dei nomi e la contraddi-

zione, in cui Sy.usva sta con quanto, a proposito di questa città, Polibio

subito soggiunge (cfr. Niese, II, 779).

^ V, 77, 4 e seg.

4 y, 78, 6.

"' E certo ad ogni modo che egli operò nell'Asia Minore, e questa

fu la ragione per la quale non passò a combattere contro Antioco

(v. Beloch, III, 1, p. 715 seg.).

•^ Ciò è intrinsecamente sicuro e confermato dal fatto che nella
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Qui interessa evidentemente porre e risolvere il problema

circa la varia natura delle relazioni, che le città nominate nei

passi succitati di Polibio ebbero cogli Attaiidi in tutto questo

periodo di tempo. Che alcune pagassero tributo, e quindi fossero

in stretta suggezione è indubitato, perchè è presupposto da una

delle disposizioni che 1 Romani diedero per il riordinamento di

Asia Minore dopo la battaglia di Magnesia, la quale diceva che

delle città greche dovevano pagare tributo ad Eumene quelle

che l'avevano pagato ad Attalo. ' Ma quali esse furono, e quali

invece vanno considerate libere alleate dei re di Pergamo?

Le parole Polibiane non possono, generalmente parlando,

bastare di per loro a risolvere la questione È vero che vi si

scorge che Attalo trattò diversamente da una parte Elea, Mirina,

Focea, Ege,Temno,Teo e Colofone; dall'altra Smirna, Alessandria

Troade, Ilio e Lampsaco; ma non si accenna direttamente alla

condizione che loro fu fatta, e la ragione del diverso trattamento

di Attalo dovette essere la diversa condotta che le città aveano

tenuto durante la riconquista dell'Asia Minore per parte di Acheo.

Non crediamo dunque si debba seguire il Meischke, quando af-

ferma senz'altro :
- « si spectaverimus Attahmi (piA.av^pw7rci-<(;, ut ait

PolljbiuS, ~/;^pYi}ioi.Tiij'Xvrot. AxjJi\bayirivoic, '\\e^y.v§p£v(7tv ^IXisuaiv in illa

oppida li'isse eo Consilio ut civibus gratias ageret, quod fìdem

servaoissent, tres illas civitates cum Attalo foedere coniunctas

fluisse putabimus », dove foedus è inteso nel senso di libera al-

leanza.

Peraltro V esame delle vicende posteriori di alcune delle

città colle quali ebbe da fare Attalo nel 218, e quello dei patti

della pace del 188 potranno gettare uo po' di luce sulla nostra

questione, e mostrarci come nel periodo di cui parliamo Cime

pace del 188 a, C. si parla ancora di città che aveano pagato tributo ad

Attalo, e tra queste viene registrata Colofone di Noto, le cui sorti fino

al 18S vanno considerate analoghe a quelle di Colofone alta, che nel 218

troviamo appunto in relazione con Attalo, ed in relazione tale da cre-

derla strettamente soggetta (v. appresso, p. 93 e seg.). Nella pace del 188

si nomina anche come liberata da tributo Cime, ma per lei si potrebbe

pensare a tributo pagato poi ad Antioco, sebbene ciò sia, secondo noi,

del tutto sconsigliabile (v. appresso, p. 92, n. 4).

' V. sopra, p, 73 e seg.

- O. e, p. 32.
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e Focea siano da ritenersi tributarie di Attalo; Ilio, Lampsaco

e Smirna invece sue libere alleate. Perciò delle inferenze di

questo duplice esame è bene vedere particolarmente.

Ilio nel 216 fu assalito da quei Galli Egosagi, che Attalo

avea stabilito suU' Ellesponto nel 218, e venne allora liberata.

non da Attalo, come sarebbe accaduto, se fosse stata suddita di

lui, ma dagli Alessandrini della Troade, ^ e fu poi compresa

direttamente dai Romani nella pace del 205. - Smirna e Lam-

psaco nel 196 Uhertatcm usurpahant, ^ e mandarono ambascia-

tori a Flaminino, e Lampsaco pure al senato, per chiedere la

libertà; loro inviati furono anche presenti a Lisimachia e quasi

certamente in Roma nel 194;3. Tutto ciò potrebbe essere consi-

derato come la conseguenza della venuta di Antioco in Asia

Minore nel 197, ^ ma sembra molto meglio credere che simili

atti presuppongano la indipendenza precedente delle città che

li emanavano, dagli Attalidi amici di Roma.
"'

Quanto ai patti della pace con cui fu chiusa la guerra An-

tiochena, per trarne induzioni circa la natura delle relazioni

antecedenti degli Attalidi colle città greche, bisogna vagliare le

notizie delle nostre fonti con critica sicura, il che forse non è

stato fatto sinora. Infatti sono stati praticati questi due ragio-

namenti: I. Un articolo della pace era che pagassero tributo ad

Eumene, quelle città che l'aveano pagato ad Attalo; se adunque

poi alcune città furono proclamate immuni, ciò deve dimostrare

che non erano state fino allora tributarie dei re di Pergamo.

II. La proclamazione dell' immunità di queste città deve dimo-

strare al contrario, che per esse si voleva far valere un'ecce-

zione all'articolo citato.

1 PoL., V, 111, 2; ct'r. Niese, II, p. 392; Meischke, p. 35.

2 Liv., XXIX, 12, 14; cfr. Meischke, 1. e. Sul valore della notizia

Liviana, negato dal Niese (II, 502, u. 4) v. appresso, p. 90 e seg. u. 2.

^ Liv., XXXIII, 38.

^ V. sopra, p. 61.

'•' Quanto ad Alessandria Troade, nulla sappiamo prima dello scop-

piare della guerra Antiochena. E, secondo me, un' insinuazione del

Meischke (p. 38), che gli Alessandrini avessero mandato ambasciatori

con Smirna e con Lampsaco al senato romano, primi tra tutte le città

di Asia Minore. Sul passo di Pol., XXI, 13, 3, v. sopra, p. 69, n. 2.
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Il primo ragionamento è stato seguito dal Niese che scrive: '

« Das Verhaltuis der Stàdte zu Attalos war verschieden. Einige

waren ihm tributpflichtig, andere nicht. Nach Polyb. XXI, 48, 2 ff.

raiissen wir annehmen, dass Kyme, Srayrna und Kolophon ihm

keine Steuern zahlteu, sondern frei verbiindet waren ». Il se-

condo è stato seguito dal Meischke,- il quale dichiara che Cime,

Colofone e Clazomene « ex ilio tempore (219 a. C. errato in lui

per il 218) Aitalo stipendia pependisse videntitr, nam . . . im-

?nimitatem anno 188 a. C. n. acceiJerunt ».

I due ragionamenti invero hanno entrambi parvenze lusin-

ghiere, ed è perciò forse che il Niese non ha esitato ad abbrac-

ciare, quando gli è parso e piaciuto, l'opposto di quello che avea

prima sostenuto. Ed infatti altrove colla massima indifferenza

scrive:^ « ebenso mussten gemass der Anordnung des Senats

diejenigen Gemeinden welche friiher dem Attalos gesteuert hat-

ten, ausgenomraen Kyme und die Kolopbonier in Notion, den

Tribut dem Eumenes zahien ».
^

1 II, p. 890, n. 5.

- O. e, p. 40, cfr. 42.

^ II, p. 759.

^ Il Niese, del l'esto, sembra che nou si sia troppo felicemeute

raccapezzato in parecchie questioni di storia Pergamena. Infatti, a

p. 392, egli dice che nel trattato del 216 tra Antioco ed Attalo, questi

ebbe forse « die Landschaften und Stadte, welche er unter Seleukos III

besessen hatte, also Mysien, Troas, Aeolis, und vielleicht die ionischeu

Stadte, die scine Schutzherrscliaft anerkannten » . Ma i possessi, di cui

Attalo aveva goduto durante il regno di Seleuco III, non possono cer-

tamente essere che quelli che egli si era assicurati con le sue ope-

razioni contro Antioco lerace, e cioè tutta l'Asia Minore seleucidica

al di qua del Tauro-, erano dunque molto più ampi di quelli che egli

pensa abbia potuto poi Antioco riconoscere ad Attalo. Egli è che il

Niese non dà valore alla testimonianza di Giustino (XXVII, 3) circa

le conquiste d'Asia Minore per opera di Attalo; ed è per questo ap-

punto, che altrove non sa decidersi ad affermare (v. II, p. 160) se, dopo

le sconfitte di Antioco lerace, l'Asia Minore seleucidica passò ad Attalo

o a Seleuco IL Questa indecisione deriva dall' avere voluto ribadire

r idea che Attalo fosse fedele alleato di Seleuco II. Quanto all' opi-

nione arbitraria del nostro autore circa l' indole del trattato del 216

tra Antioco ed Attalo abbiamo già parlato, e cosi quanto alla sua di-

stribuzione non troppo oculata delle lotte di Attalo contro Antioco

lerace (v. sopra, p. 48, n. 4 e 43, n. 4).
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Strane contraddizioni queste invero, le quali dovrebbero con

ogni cura essere evitate, e che si presterebbero ad assai malinco-

niche considerazioni sovra il grado di credibilità delle induzioni

del nostro pensiero sovra gli scarsi dati delle fonti storiche. La

realtà è certamente assai più ricca e varia e molteplice di quel

che occorrerebbe, perchè le sue manifestazioni potessero coin-

cidere colle povere categorie del nostro pensiero.

Del resto nemmeno il Meischke sembra avere troppa fiducia

nella sua opinione, giacché si prende egli stesso la bega di aprirvi

una breccia, quando, dopo aver sostenuto che Ilio dovea essere

semplice alleata di Attalo soggiunge :
' « Neque obesi, quocl li-

Jìeros ed immunes Uienses fuisse hello Antiocheno confecto

scimus .... Quod Antiocho regi {Iliwn) fuerat sUpendiariwn,

Romanoque cmn populo senserat, anno 188 a. C. n. liberta-

iem im/munitateunque denuo accepit. Uienses enirn, si ante bel-

lum Sìjrium Attalo et Eumeni stipendia pependissent, post ini-

tmn pacem non ìTnmunes essent facti. Decreverat enim se-

natus ut Asiae civitates, quae Aitali stipendiariae fuissent.

Eumeni regi vectigal pendereni ... ».

Sembrerebbe adunque precluso dalle condizicmi del trattato

del 188 risalire a stabilire alcunché circa i rapporti di determi-

nate città greche cogli Attalidi nei tempi antecedenti. Ma pur

cosi non è. Basta, come dicevamo poco fa, esaminare con

pazienza le cose. Il primo obbligo, che ci si impone, é natural-

mente quello di limitare le speranze di induzioni a quelle città,

che sono nominate cosi nei patti della pace come nel resoconto

di Polibio circa le operazioni di Attalo nel 218. Estenderle oltre,

come fa il Meischke, il quale, come abbiamo or ora veduto, az-

zarda delle inferenze anche a riguardo di Clazomene, sarebbe

cosa del tutto arbitraria.

Si trovano nelle condizioni volute Cime, Smirna, Focea ed

Ilio. - Limitato l'esame a queste città, bisogna prendere come

' P. 36.

2 La notizia intorno ad Ilio ci è data solamente da Livio, XXXVIII,

39, 8 seg. Manca in Pol., XXI, 48, 4, e perciò il Rbiske (Animadv., lY,

p. 665), r HuLTSCH (a Pol., 1. e), il Wbissenborx (a Liv., 1. e), il Nissen

(p. 16) opinano che nel nostro testo Polibiano si debba seg-nalare una

lacuna di più, ma il Mommsen in Ròm. Forsch., II, 538, pensava che
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criterio per inferire la loro condizione rispetto ad Attalo nel 218

e nel 216-197, il fatto che nei patti della pace esse siano consi-

le parole inaiicauti in Poi. l'ossoro in Livio deri\'atc da un qualche,

annalista. Il Mei.schke (p. 37) accetta 1' idea del Mommsbn, e dichiara

addirittura che non si deve prestare alcuna fede alla notizia Liviana.

L'unica raii-ione che egli reca: « V^erba eniin ipsa - non tam oh recenflo

ulla merita quam orlginum memoria - indicare mihi viclenfur se in-

serta esse pacis condicionibus ncque scripta fuisse in foedeins tabulis,

quia sunt piane supervacanea ipsaque afferunt qua de causa pacis

legibus sunt addita '>, non è sufficiente ad indurre: « Omnino Ilìenses

oppkUs Rhoeteo et Gergitho ilio tempore non esse donatos a Rom^anis

mihi persuasum. esse». Si potrà pur credere che Livio o la sua fonte

abbiano ag-giunto le parole: « noìi tam ob recentia etc », ma condannare

intera la notizia non si può. Non si potrebbe mai protestare sufficien-

temente contro il vezzo di mutilare la tradizione, sopprimere delle

testimonianze in omag-g-io ad un preconcetto qualunque. Le conse-

guenze, a cui si può giungere cosi, son quelle di cancellare intere

pagine di storia. Ed intatti dopo avere affermato col Meischke: « Jaw
ante Livium et imprimis Livii aetate Roìnani Iliacae memoriam ori-

gini^ necessitudinisque cum Iliensibus redintegrare studebant », si potrà

esser discreti, e limitarsi a condannare la notizia di cui parliamo, ma
qualcuno potrà anche sentire la tentazione di negare 1' attendibilità

di quella notizia di Livio, XXIX. 12, 14, che riguarda 1' inclusione di

Ilio nella pace di Phoinike del 205 a. C. Un passo più avanti, e si

tirerà un frego sovra il ragguaglio di Svet. {Claud., 9) circa la nota

che i Romani avrebbero indirizzato a Seleuco verso il 237 per procurare

ad Ilio l'esenzione dal tributo (v. il mio art. in Riv. di FU., 1903, 440, n. 3).

E ciò che non ha esitato a fare il Xiese (p. 502, n. 4, e 153, n. 4). Del

resto la consanguineità dei Romani coi Greci era cosa che si trasse

assai presto in campo dall'una parte e dall'altra, quando ciò poteva far

comodo (v. decreto di Lampsaco in Dittenbbrger, S. I. G., P, 276,

1. 24: « lìTt.SxXXìiv -^àp aù[ToT; àsì -TtpoiVrjTaaSSai tw-ì zf, ttÓXcI (TD;j.'i)sps'<r(i>( òtà

Té [t^Ò"* 'Ji7iayj3\ìt}a.'i rjy.ìv iris; aUTOÙ; a^i^fi^n'X'i, rri y.a.i à7To[ò-^ar,3at aùrsu;] ».

Vogliamo poi ag"g"iiuigere ciie la notizia dataci da Livio intorno alla

condizione fatta dai Romani ad Ilio dopo la guerra siriaca, trova una

conferma congettvxrale, ma assai probabile in una iscrizione pubblicata

dal Brììcknbr, presso Dòrpfbld. Troja nnd Ilion, p. 448, n. 4. Essa

contiene il frammento di una lettera, colla quale una potenza straniera

assicura alla citta la sua protezione. Niente di più probabile che vi si

tratti appunto - come osserva l'editore stesso dopo un raffronto del suo

testo colla lettera del senato romano a Teo, C. I. G., 3045 = Dittbn-

berger, Syll.- 279, 1. 21, e di quella dei commissari romani del 188

ad Eraclea al Latmo, C. I. G., 3800 = Dittbxbbrobr, o. c. 287, 1. 8 - di

una lettera dei commissari romani medesimi ad Ilio.
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derate come già libere, o come sia esentate da tributo sia ad esso

soggette. Nel primo caso esse vengono ad essere presupposte

libere, nel secondo tributarie. Or ecco che presupposte libere

sono Smirna ed Ilio (Poi. XXI, 48 : « X('oy<; 6é v-où 2uupva/oy<;

i'y T£ TOiq iXXoic, 7rpor,yoy xa) X,oópav 7ìf)zaheifj.xy r,c, ì-/.xgtoi 'axt'x to

iixpoy i'rrs^vjjiovv xa} tj^ìai xaS-z^xe;^ unfXxjx^xvoy ». ^ Liv. XXXVIII,

39, 8: « Iliensibus Rhoeteum et Gergiihum addiderunt non tam
ób recentia ulla merita qua'ìn originura memorna »); ^ presup-

poste tributarie sono invece Cime e Focea, Cime, di cui Polibio

dice: « x'popoXojYitovc, x(^r]-A.xy »:^ Pocea che è confermata nel tributo.^

1 Cfi*. Liv., XXXVIII. 39, 11: « Chios quoque et Smyrnaeos et Ery-
fhraeos, prò smgulari fide, quam eo bello praestiterunt, et agro dona-

runt, et in omni praecipuo honore hahuerunt > .

2 L'esattezza di queste pai-ole: « non tcnnohrecentiii ulla merita, etc»,

risulta dal fatto che la condotta di Ilio durante le ultime vicende era

stata non volutamente avversa ai Romani, ma certo fiaccamente pas-

siva. Da Livio, XXXV, 43 sappiamo che nel 192 il re sacrificò nella

città, ed è a questo periodo che debbono risalire l'iscrizione pubblicata

dal Brììcknbr presso Dòrpfeld o. c. p. 448, n. 3, le cui ultime righe

suonano: òu.6aa[i 61 toù; 'IXte'a? 'AvjTtox,c/v 7Ò>(... (è incerto se segua P[aaiXj'a]

o u[cóv]; e forse l'altra pubblicata dal medesimo autore sotto il n. 51,

p. 469 (ScHLiEMANN, Troja, 1890, p. 30), che contiene la dedica di un
monumento del figlio di un Antioco, forse il III.

^ XXI, 48, 4; cfr. Liv., XXXVIII, 39, 8: « Cymaeis... imvfiunitatem

concesserunf »

.

^ V. sopra, p. 74, u. 3 Invero non si è autorizzati senz'altro a vedere

nei patti della pace del 188 che Cime e Focea sieno presupposte tribu-

tarie di Attalo, giacché il tributo da cui una è esentata, e in cui l'altra

è confermata, potrebbe pensarsi concepito come tributo antecedente-

mente pagato ad Antioco, ma a noi non sembra che ciò si debba fare,

perchè queste due città, se pagarono mai tributo ad Antioco, non lo

poterono che saltuariamente durante le vicende della guerra Antio-

chena, ed è naturale, che, se anche fu cosi, ciò non potesse costituire

di per sé un precedente di entità tale, da tenerne conto nelle con-

dizioni della pace. Cime defezionò alla parte Antiochena, come già

abbiamo osservato, solamente nel 190, dopo la sconfitta dei Rodi

(Liv., XXXVII, 11, 15; App., (Sj/r., 25). Diversamente sta la cosa quanto

a Focea. Questa era antiochena, come anche ciò abbiamo veduto,

già prima del 191, e solo per timore accolse i Romani prima della

battaglia di Corico; App., Syr., 22: « h te *wxaiav, •jiffìx.oo-t u.h 'Antìoxou,

ÙTzò S' IjcttXt-^ew? aùroù; òv^ouÀt-n-j, xaTió^ovTo » (C. Livio ed Eumene); cfr.

Liv., XXXVII, 32, 9: «si absisfere furore vellent (Phocaeenses) potesta-

tem iis davi eadem condicione qua prius C. Livi in fidein venissent, se
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È COSÌ che l'esame critico dei patti della pace del 188 e

quello storico delle vicende posteriori al 218, di alcune delle

città, che furono impigliate colle operazioni di Attalo in quel-

l'anno medesimo, ci portano a rischiarare le relazioni cogli Atta-

lidi di parecchie di queste stesse città sino al 197. Queste città

sono, come si è visto, Smirna, Lampsaco, Ilio, Cime e Focea.

Non peraltro bisogna rinunciare a cercare di proiettare della

luce anche sulle altre città, che furono in giuoco nel 218. Ed

intanto quanto ad Alessandria Troade, l'aver ella manifestata

durante la spedizione di Acheo la stessissima condotta di Ilio

e di Lampsaco, e l'averla Attalo trattata del tutto ugualmente

a queste due città (Poi. V, 76, 6), fa pensare che essa si tro-

vasse, e fosse reintegrata quindi, nella loro stessa condizione,

nella condizione cioè di libera alleata
;
quanto a Mirina invece,

abbiamo già detto, che se ne può desumere la sudditanza dalla

sicurezza intrinseca, che le città comprese nei domini continui

Pergameni, quali essi erano prima del 188, fossero cogli Attalidi

in stretta soggezione. Rimangono ancora fuori Ege, Temno, Teo

e Colofone. Riguardo però a queste ultime due l'espressione,

che Polibio usa per il loro atto relativo ad Attalo nel 218: «^xov

oì xoc; noipx Tritav y.xì KoXs^cov/wv npaa^sic, éyy^sipl^'JVTec, a<bxc, olùt^j'vc,

fradendi > ; cfr. XXXVI. 43, 11. Dopo la battaglia di Corico i Romani
\'i lasciarono cinque penteri, mentre il g-rosso della flotta svernava in

Cane (,Liv., XXXVI, 45, 7: « Phocaeani transmittunt {Romani). Ibi relictis

ad praesidium urbis quatfuor quinqueremibus , ad Canas classis venit»),

di modo che nell' inverno del 191/0 Seleuco svernava nell' Eolide ap-

punto « ad maritimas continendas urbes, quas illinc a Pergamo Eume-
nes, hinc a Phocaea Eri/fhrisque Romani sollicifabanf " (Liv., XXX^'II,

8, 5). E dopo r inverno del 190, essendo Focea afflitta da somma in-

digenza, il presidio romano se ne allontanò, e la città, divisa nella

fazione Antiochena e in quella Romana, mandò ambasciatori a Se-

leuco, affermando la propria neutralità, e scongiurandolo di non av-

vicinarsi, ma egli, informato delle condizioni critiche di Focea, si

avanzò, e dopo la sconfitta dei Rodi, potè entrarvi (Liv., XXXVII, 9, 1;

PoL., XXI, 6, 1 e seg.; Liv., XXXVII, 11, 14; App., /S't/r., 25); ma prima

della battaglia di Side la flotta degli alleati venne dinanzi alla città,

e devastò Bacchion. Focea però, che avea avuto un presidio di 3000

uomini, resistette (Liv., XXXVII, 21, 8), e capitolò ai Romani solo dopo

le battaglie di Side, di Mionneso ed il passaggio di Scipione in Asia

Minore (Li\'., XXXVII, 32).
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/.ai Txc, n'jXeic », e sovra a tutto la consegna, che esse gli fecero di

ostaggi, ' fanno pensare a loro stretta soggezione. Per Colofone

inoltre ciò è confermato da Polibio, ^ dal quale risulta che prima

del 188 Colofone di Noto era tributaria dei re di Pergamo, ^' e

questa stessa condizione possiamo allora immaginare per Colo-

fone alta, tanto più che l'una città e l'altra nel 218 forse ancora

aveano amministrazione comune. * Anche per Teo si ha una

conferma, sebbene non decisiva, nel fatto che, pure lei, dopo il 188

appare in stretta soggezione. ^

Quanto poi ad Ege e Temno, la loro condizione dovette es-

sere identica, poiché Ege pur nel resto della sua storia segui

1 POL.. V, 77. 5 e 6.

- XXI, 48, 4: « Ko\oo(ù-no-ji; òi toù; tò NÓtio-/ sly.oùvra? icat Kuy.ais-j; . .

.

àteopsXo-jfió-ou; àcpwa"' ».

'^ Il tributo da cui nel 188 venne esentata Colofone di Noto non

potè che essere pag-ato ad Attalo, giacché occasione di pagarlo ad

Antioco mancò completamente. Infatti Antioco venne contro la città,

quando, dopo la battaglia di Side, pensò che questa mossa potesse

adescare i Romani a lasciare Samo, si da aprire a Polissenida una

buona occasione di battaglia favorevole (v. Liv., XXXVII, 26; App.,

Syr.^21),e dopo la battaglia di Mionneso se ne dovette allontanare, senza

che la città gli avesse ceduto (Liv., XXXYII, 31-, Diodoro, XXIX. 5;

App., Syr., 28, 37). Il Beloch ^^lole {Arch. fùr Papyinisforsck., 1903,

p. 246 seg.) che Colofone di Noto (i KoXocpoi-jtst à;rò saXàaar,; dell' i. 53

delle Inschr. v. Magnesia sono certamente identici ai Colofoni di Noto)

fosse tributaria dell' Egitto, ma bisognerebbe allora pensare, che essa

divenisse Seleucidica nel 197. e che passasse dalla parte dei Romani

solo dui-ante alcuna delle vicende della guerra Antiochena, si che poi

Antioco r assediasse, il che non sembra probabile.

4 I Ko^ocptóidot àTió 3aXà<7(j7); identici ai Colofoni di Noto (v. u. pre-

cedente) appaiono costituire un commune indipendente dai KoXoowvtot

c( T/iN ctpy^oLiav ws'Xfj cìy.sùvTs; solamente alla fine del m secolo (l' i. di

Magn. 53 che mostra per la prima, a quanto io sappia, questa distin-

zione, va datata tra il 205/4 ed il 201/0; cfr. Haussoullier, Milef et

le Didym., p. 147). Il Beloch (1. e.) crede, come abbiamo detto, che

Colofone di Noto fosse Egizia e Colofone alta Seleucidica - prima

del 218 - ina la separazione di dominio tra le due città non ci sembra

probabile. [Della stessa opinione ora è anche il Beloch, (^riech. Gesch.

Ili, 2, 277 e tav. V].

5 Y, Frabxkbl, 163, p. 90, e Lebas-Waddix<tTON, 88 = Michel. 499

= DiTTENBERGBR, Or. Inscr., n. 309. V. anche C L G., 3067, 3068. Invece

le C. I. G., 3069 e 3070 non vanno qui prese in considerazione.
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quasi sempre i destini di Temno. ^ Quale essa fosse però non

si può questa volta desumere con troppa probabilità da Poli-

bio, il quale ci dice solamente: « /x^rà Si txiitx<; A/ya^éf? xxì T-nfxvtrat

;ri30fffx.<^>p»)ffav, xaraiTÀay/vrfc ry)v t^ooov ». Tuttavia, se queste due città

avevano tanto timore dell'avanzarsi di Attalo, questo forse è in-

dizio che la loro condotta era stata assai equivoca durante la

riconquista di Acheo, e la ragione di ciò alla propria volta può

forse essere il fatto che esse si trovassero rispetto al re di Pei'-

gamo in condizioni piuttosto disagevoli di sudditanza. Suddite

ad ogni modo risultano dopo la pace che chiuse la guerra dei

Romani con Antioco. ^

Dopo questo complesso di considerazioni adunque ci è per-

messo di venire a concludere che nel 218 e nel periodo 216-197

furono in stretta soggezione di Attalo, oltre Mirina ed Ege, che

rientravano nei confini dei suoi domini continui, Cime, Focea,

Temno, Teo, Colofone alta e Colofone di Noto. Ilio, Lampsaco.

Alessandria Troade e Smirna invece furono sue libere alleate.

Più di questo non si deve dire. Non è affatto probabile che Eritre

nel 201 fosse Attalica, come vogliono il Niese e 1' Haussoullier ;

-^

completamente errato è poi quanto il Meischke ^ arzigogola at-

torno ad Ella che Stefano di Bisanzio ricorda come « x^p/ov 'Acix;

'Attxaov ^aaiXswi; sjjLTrópiov, citandola dal libro XVI di Polibio. Ella

non va posta davvero nella Caria, perchè la zona di influenza

degli Attalidi nel 201 non giungeva oltre Colofone. Va forse cor-

retta in 'EXsci'a, e identificata colla città del cui assedio parla

1 V. BoHX e ScHUCHHARDT iu Alfert. V. Aegae Jahrb. d. List., Er-

ganzungsheft., II, 1889, p. 63.

2 Per Temno, v. Frabnkel, 156, e Pol., XXXII, 27, 12; per Ege,

PoL., XXXIII, 13, 8.

^ NiBSE, II, p, 585 e 642, 6; Haussoullier, 139. Se da Polibio,

XVI, 6, 5-8, risulta che Attalo dopo la battaglia di Ohio si rifugiò ad

Eritre, ciò non significa punto che la città dovesse essere attalica.

Il fatto è che nel 190 noi la troviamo indipendente recare il suo con-

tingente di triremi contro Antioco (v. Liv., XXXVII, 11; cfr. Beloch,

Arch. far Papyrusforsch., 1903, 247 e Griech. Gesch III, 2, 278); e

neir ordinamento delle città di Asia Minore, stabilito dai dieci com-

missari romani nel 188, è presupposta libera, e perciò non le è con-

cessa espressamente l' immunità, ma le è fatto un trattamento lusin-

ghiero (PoL., XXI, 48, 6; Liv., XXXVIII, 39, 11).

* P. 41 e seg.
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Polibio in XVI, 2, o almeno postale vicino, e questa città va

cercata nell' Bolide. ^

Colla pace del 188 i Romani confermarono il tributo a Focea,

e liberarono dal medesimo Colofone di Noto e Cima, mantennero

la libertà di Smirna, e la gratificarono anche con aggiunte di

territorio. Inoltre diedero espressamente ad Eumene Efeso, Traile

e Telmesso, - Magnesia al Sipilo, ^ il Chersoueso con Lisimachia

e vicini luoghi sulla Propontide, "* mentre proclamarono la libertà

di Milasa, Clazoraene, Mileto, Chio, Eritre, Bardano. " Questo è

quanto ci è espressamente detto, come abbiamo veduto, nei patti

della pace; ed ora a noi incombe il compito di esaminare, quali

città greche d'Asia Minore risultino dopo il 188 suddite degli

Attalidi, e quali invece libere, oltre quelle che abbiamo ora re-

gistrato.

1 V. contro Schorx, p. 219, e Nlssbx, Krit. Unters, 122; Xiese, II,

p. 585, n. 1*. Quanto poi alla correzione di 'EXXa in 'EXaìa essa si offre

spontaneamente allo spirito, ma pure fu fatta innanzi per la prima

volta solamente dal Gutschmid (v. Thràmer, Pergamos, p. 194, n. 1).

- PoL., XXI, 48, 10; su Traile, v. Rayet, Milef et le golfe Lafmi-

que, I, 66.

3 Liv., XXXVII, 55; Xiese, II, 748, e III, 63. La città dovette poi

essere liberata per la resistenza che durante la guerra Mitridatica

oppose ad Archelao (Paus., I, 20, 5; a lei forse va riferito Liv., ep. 81;

a torto r Hexze, De civ. lib., p. 42, crede possibile riconnettere la libe-

razione della città con la g-uerra Antiochena).

^ PoL., XXI, 48, 9. Per Lisimachia, v. Dittenberger, S. I. Gr.i, 223,

224, 225; per Sesto decreto in onore di Mena, Michel, 327, 1. 10 = DiT-

tenberCtER, S. I. G\ 246 = 0>: Liner., 339; per le vicine posizioni sulla

Propontide (Panion e Bisante), v. Moivoisen, Hermes, 1875, p. 117 = Dix-

TENBERGER, Syll^, 223-225 = Or Inscr., n. 302-4 = Dumoxt-Homolle,
Inscr. et mon. figurés de la Thrace, n. 79-81, a p. 406/7; stessa opera,

n. 81 «, e B. C. H., 1900, p. 165, n. 8 = Dittenberoer, Or Inscr., 301.

La denominazione ufficiale dei possedimenti Attalici della sponda

Europea dell'Ellesponto era: ol y-a-à XsppovYiaov y.aì ©potxrN tótcoi (vedi

a I. G., 3568 = Dittenberger, Or. Inscr. n. 330, 1. 4, cfr. n. 339, 1. 13).

5 PoL., XXI, 48; Liv., XXXYIII, 39, v. sopra, p. 74. Per Mileto, v. Dit-

tenberger, (S^. I. G-, 314, in cui il senato le off're 1' arbitrato nella con-

tesa tra Lacedemone e Messene. Per Milasa, 1' iscrizione di Mag-nesia,

Kern, 93ò, in cui essa è scelta a g-iudicare della controversia tra

Magnesia al Meandro e Priene, quando era stato stabilito che giudice

fosse un popolo libero (v. 1. 14 e seg.).
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Dai termini dell'articolo che stabiliva pagassero tributo ad

Eumene quelle città che l'aveano pagato ad Attalo, siamo auto-

rizzati, dopo quanto abbiamo di sopra appurato, a ritenere suddite

Ege, Terano, ' Teo, - Elea, •' Pitane, * Colofone alta. Per il mede-

simo articolo possiamo invece ritenere libere Lampsaco ed Ales-

sandria Troade. ^

Il trattato stabiliva inoltre che delle città che aveano pagato

tributo ad Antioco, lo pagassero ad Eumene tutte quelle che non

aveano serbato fede a Roma. Ma da ciò non si possono fare indu-

zioni, perchè anzitutto è difficile determinare quali fossero queste

città che aveano pagato negli ultimi tempi il tributo al re di Siria,

e più difficile ancora sarebbe stabilire di ciascuna la condotta du-

rante la guerra Antiochena. Invece possiamo dire che furono

libere Samo e Lesbo, perchè lo erano state prima, e durante la

guerra avevano prestato abili servizi ai Romani, ^ Abido, ' e

^ Fraenkel, 157; etr. sopra, p. 94 e seg.

- V. sopra, p. 93 e seg.
" V. Fraenkel, 246 = Dittenberger, Or. Inscr., 332.

* La iscrizione Fraenkel, 245 = Dittenberger, Oi\ Inscr. 335,

riguarda i rapporti di amicizia e di buon vicinato tra Pitane ed il

commune di Pergamo (1. 1: « ÌTtnò-h nEp-fa_ay)>oì au^-j-E-zs?!; onts; xaì cpiXoi xa-

cùvo'to; òiaxstasNoi irpà? Triv tcÓXiv raw-j àx' àpy^r? )4tX. » , cfr. 1. 12 e seg.) che

son cosa ben diversa dai rapporti tra Pitane e gli Attalidi. Così, ad

esempio, quando Temno strinse con Attalo I quella auvSy.jcTi di suddi-

tanza che risulta da Polibio (V, 77, 6), nulla autorizza a credere che

fosse modificato tra Temno ed il commune di Pergamo l'antico trat-

tato di (juy.iT5XiT£Ìa contenuto in Fraenkel, 5 = Dittenberger, Or. /yi.scr.,

n. 265 (v. in Dittenberger, n. 1^).

5 V. NiBSB, III, 62, e sul passo di Livio, XLIII, 6, 7, Nissen in

Krif. Unterà., 258. Lampsaco (nei manoscritti lay-ià/.n o 2ay.(|;à_aYi, cfr.

Henze: De civ. lib., 38) appare nell'elenco delle città alle quali nel 139

L. Calpurnio Pisone diresse la lettera communicante una decisione del

senato favorevole agli Ebrei il Makkab., lo, 23; cfr. Gius., Ani., XIV, 1,47:

irpò? rà; aÙTONou.oua3'Nas iróXst;, in cui aÙTovou.ouu.sva(; deve essere inteso

certo nel senso largo di libere). Ma l'autenticità di quest'elenco è

dubbia; tuttavia può essere addotto a conferma di fatti altrimenti ap-

purati, o resi assai probabili (v. Brandis, Asia in R. Enc. di Paulv-

WissowA, II, 1540).

^ V. Niese, II, 63; per Samo, v. anche Brit. Mus., 404 e 405.

~ Così credo io, diversamente dal Niese (III, 62, n. 10), perchè essa

fu dichiarata libera nel 196 (Pol., XVIII, 44, 4; Liv., XXXIII, 30). La
notizia di Strabone, XIII, 595, non deve essere riferita ai re Per-
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tutto il gruppo al sud del Meandro, e cioè, oltre Mileto e Milasa, ^

Eraclea al Latrao,- Alicarnasso, Mindo, Cnido e Faseli, laso, Bar-

gilia, Alabanda. ^

Per ampliare poi ulteriormente le nostre nozioni circa le

relazioni delle città d'Asia Miaore cogli Attalidi, è bene vedere,

se alcune risultano libere ed altre suddite da un esame a po-

steriori dei dati riguardanti le loro condizioni dopo la pace

del 188.''

Seguendo questa linea risultano libere: Cizico, '" Priene, ^ Te-

uedo, ' Side ed Aspendo,^ Belge ed Antiochia di Pisidia," Parlo, "^

Magnesia al Meandro, ii

gameni, perchè Bardano che vi rientra era certamente libera (Liv..

XXXVIII, 39; V. sopra, p. 74 e 96).

I V. sopra p. 96, n. 5.

- V. DlTTBNBBRGBR, SylL^, 287.

3 V. NiBSE, III, 63, u. 3, 4 e 5.

4 A ciò aiutano 1' Henzb, p. 38 seg-.-, il Niese, III, 62; il Brandis, 1. e.

5 PoL., XXV, 2, la pone tra gli aÙTov9u,oùy.£vo(, la quale parola qui

va intesa nel senso lato. V. poi Strab., XII, 576, e XIII, 587-589.

•5 PoL., XXXIII, 6; Greek Inscr. in ihe. Brit. Mus., 404/5, e Kern,

Inschr. v. Magn., 936, 1. 10; cfr. 1. 21.

' PoL., XXII, 7, 15; Liv., XLIV, 28, 3.

8 V, Niese, II, 62, e n. 4 ivi.

9 Strab., XII, 571 e 577; cfr. Hexzb, 48 e 72.

10 Strab., XIII, 588.

II Magnesia al Meandro nel 190 si sottomise al console romano

nello stesso tempo di Efeso e di Traile; il suo nome non è fatto né in

PoL., XXI, 48, né in Liv., XXXVII, 56; XXXVIII, 39, né in App., Syr., 44.

Ma certamente essa fu libern. V. Kbrx, 93 = Dittenberoer, Sì/U.-, 928,

fr. b. 1. 7: wejì ^v Mà-y7i[7s]; irpea^euxcui. ... [à-/òps; xaXoì y.à-j-aSJst Trapà

ò^p.ou xaXoS y-aì à-^aSoS xai «ptXou oua[u.àxou ts raerepou ; cfr. 1. 21. Inoltre

dall' iscrizione C. I. G., 25616 = Hai.bhbrr, Mus. If., III (1890), p. 570

= Kbrn, 105 = DlTTBNBBRGBR, Si/ll.-, 929, risulta che la città fu invi-

tata nel 138 (v. Dittenberger, n. 5^) dal senato romano ad essere

arbitra in una contesa tra Itano e lerapitna. Cfr. anche la C. /. A.,

Ili, 16, in cui dei Magnesi è detto: riy-Tnaivre? )4aì ùttò toù òry-ou toì»

T(i)aaiwv 6tà èirot^aavTO uuau.afxia; irpò; aùróv, dove SÌ allude forse anche alla

auaij-ay.ia che risulta dalle iscrizioni ora citate, e dove il T'.y-rSsNTe? va

inteso nel senso di raffermati nella libertà (v. Henzb, 46). Della libertà

di Magnesia, quanto al periodo che ci interessa, si può del resto vedere

un indizio anche nel passo di Tacito, Ann. Ili, 62: « Magnefes L. Sr/-

pionis et L. SiiUae conatitutiii nitehanhir, qiiortim ilio Anfiorho, hir



E DELLA LORO INFLUENZA SOVRA LE CITTA GRECHE D'ASLV M. 09

Risultano suddite invece Priapo e la regione Adrasteia, ' e

torse Asso. ^

Poco importa che speciali testimonianze ci mostrino tali,

Skepsi, ^ quella città cui poi corrispose nel tempo romano lero-

cesarea di Lidia/ e Sardi,'' perchè intorno alla condizione di

queste città non si potevano avere dei dubbi."

Mifhridafe p>i/sis, /ideiti atque iv'rfufein Magnetum, decorare re, idi

Dianae TjPitcophrì/ìiae perfughiin inviolabile foref>,, dove nel " pdetii

(dque rirtuteni decora rere », deve essere implicita la concessione della

libertà. Che questo passo poi vada riferito a Magnesia al Meandro è

sicuro data la menzione del santuario di Diana Leucofriene. Dopo ciò

si vede che il Niese, III, 63, a torto considera Magnesia al Meandro
attalica; bene opinano invece il Rayet, Milef et le golfe Tjcttmìque, I,

175, e r Hexzb, 1. e.

^ Strab., XIII, 588.

- Athen.. IX, 375 D.

3 Strab., XIII, 609.

* Michel, 48 = Dittexbergbr, Or. Inscr., 333, su cui vedi Hau.s-

soullier, Rev. de Phil., 1899, p. 153, n. 1, e Dittbnberger, n. 1*. Questa

città sarebbe, secondo il Maxnert, Geogr. ,YI, 3, p. 382, Apollonia (Sbnof.,

An., VII, 8, 15; Strab., XIII, 625).

^ Dittbnberger, Or.iwscr., 305 =CoLLiTz,CrriecA.Z)zaZefc^?iscAr.,2643.

" Si. potrebbe forse pensare che l'esame del materiale numismatico

di Asia minore, potesse in qualche modo ampliare la sfera dei nostri

appuramenti riguardo alla sudditanza o meno di alcune città dagli

Attalidi, ma così non è. Infatti possediamo delle monete che dimostrino

tale sudditanza solo per Tiatira e per Egina (v. appresso p. 100, n. 3

e 102, n. 2), della cui condizione non si poteva punto, anche indipenden-

temente da esse, dubitare. Né d'altra parte la constatazione dell'assenza

di monetazione autonoma, quando sia disgiunta da quella della presenza

di monetazione di sudditanza, può bastare ad inferire lo stato dì dipen-

denza di una città. Infatti questa assenza non è sempre da riportarsi alle

limitazioni della sovranità inerenti alla pertinenza di una città a qualche

grande stato, ma invece in molti casi va attribuita ad una pura e sem-

plice ragione economica, al fatto cioè che il denaro di una semplice

città non poteva in genere essere troppo accreditato all'estero, e per-

deva quindi nel suo corso. Già nel ni secolo si hanno parecchi esempi,

che dimostrano la verità di questo assunto. Cosi le città cretesi, nono-

.stante che nella grande maggioranza fossero indipendenti, non conia-

rono in quel secolo quasi affatto in argento, mentre abbondante era

stata la loro monetazione nel secolo precedente - cosi tra le città d'Asia

minóre coniarono grandi pezzi d'ai-gento, presso a poco, solamente

Coo, Samo, Efeso, Cizico; così infine nella Lega Achea il pezzo più

grande d'argento fu il triobolo (cfr. Beloch, III, 1, p. 336).
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Conservò la sua coadizìone di colonia militare Macedone Na-

crasa, ^ e a questa si aggiunsero quelle appartenenti prima ai

Seleucidi, delle quali si è in grado di ricordare solamente ^ Tia-

tira, ^ Ircania, ^ Kadoi alle fonti dell' Ermo, "^

i Misimacedoni al

sud dell' alto Caistro/ Blaundo e Pelte di Frigia, e Doidya della

pianura di Ircania. ^ Fileteria, Attalia già ricordate, e Masdya *

vanno considerate come colonie militari miste. Quanto poi alle

colonie seleucidiche al di qua del Tauro di carattere non militare,

V. Beloch, Griecli. Gesch. Ili, 1, 268, seg., e quanto a quelle (di

qualunque natura esse sieno) fondate dagli Attalidi dopo la bat-

taglia di Magnesia, v. in ispecie Radet, De col. a maced. cìs

Tawrmn ded., p, 56 segg. ^

1 V. sopra e Fraenkel, II, p. 504, 176 a.

• Radet, De col. a Maced. cis Taurum ded. (Parigi, 1892); Schuch-

HARDT, Die maked. Col. zivischen Hermos und Kaikos {Ath. Miti.., XIII,

1888, p. 1-17); ScHULTBN, Die Maked. MUitdrcol. {Hermes, XXXll., 1897,

p. 523 seg.), i quali studi vanno considerati al lume della critica acuta

e severa cui li sottopone il Meyer in Hermes, XXXIII, 64.3 segg. Vedi

anche Bevan, 1, 163 e seg.; Beloch., Ili, 1, 268 seg.

^ Strab., XIII, 4, 4; Stef. di Biz., s. v.; sovra l'iscrizione Moua. x.

Btpx. T^? Eù. Ix-) 1*^85, p. 41, vedi contro Schulten, Hermes, 1897, 528;

Meyer, Hermes, 1898, p. 643. Vedi anche Beloch, III, 1, 268, n. 4.

Quanto ai cistofori attalici attribuiti a questa città dall'lMHOOF Blumer,

vedi questo autore o. e. p. 29 seg., e Head, H. N., p. 554.

-• Tac. Ann., II, 47; cfr. Prott, Afh. Miti., 1902, p. 110.

5 Plinio, N. H., V, 111.

" Plinio, N. H.,Y, 120; v. Ramsay, Cities and bishojìrics, 1,195 segg.;

Buresch, Afh. Mitt., 1894, 123; e Aus. Lydien, 179.

' Bull, de Corr. HelL, 1887, p. 86; Schulten, o. c, p. 529.

8 Ath. Mitt., 1902, n. 132 e 134. Il Prott (ivi, p. 110) identifica i Ma-

sdieni coi Mosteni della pianura Ircania di Tao., Ann., II, 47, e crede

che essi fossero originariamente soldati Paflagoni (v. Plin., N. H., VI, 2,

che ricorda una Mastya nell' 0. della Paflagonia; v. anche Ramsay,

Hist. geogr. of Asia Minor, 126 e 432), che poi avrebbero assunto il

nome di Maxeòóvs; in omaggio alla loro professione. Altrettanto egli

pensa dei Doidyeni.

^ Intorno però alla ricerca del Radet bisogna osservare, che Ger-

gita alle fonti del Caico non è sicuro, se fosse fondata da Aitalo I,

come, oltre il Radet, opinano il Briickner (presso Dorpfeld, Troja

und Ilion, p. 584) ed il Beloch (III, 1, 269), potendosi anche pen-

sare ad Attalo II (Niese, III, 64, 3). È poi errato assegnare la fonda-

zione di Dionysopoli di Frigia (Stefano di Biz., s. v.) ad Attalo I e
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Ed ora volendo raccogliere in un quadro, quali città greche
d'Asia Minore e della regione confinante d' Europa risultino dopo
il 188 Attaliche, e quali libere, avremo:

Libere

Cizico, Pario, Lampsaco, Abido, Bardano, Ilio, Tenedo, Ales-

sandria Troade, Lesbo, Cime, Smirna, Clazomene, Eritre, Ohio,

Colofone di Noto, Samo, Magnesia al Meandro, Priene, Eraclea

al Latmo, Mileto, Alabanda, laso, Milasa, Bargilia, Alicarnasso,

Mindo, Cnido, Faseli, Side, Aspendo, Selge ed Antiochia di Pisidia.

Attaliche

Bisante di Tracia, Chersoneso (Lisimachia, Sesto e vicini

luoghi sulla Propontide), Priapo, Asso, Elea, Pitane, Ege, Focea,

Temno, Magnesia alSipilo, Teo, Colofone alta, Efeso e Telmesso,

oltre le interne quali Skepsi, la futura lerocesarea di Lidia, lera-

poli di Frigia,' Sardi, Traile ecc. ecc.

Colonie militari

Fileteria, Gergita, Attalia, Nacrasa, Tiatira, Ircania, Misima-

cedoni, Blaundo e Pelte, Masdya e Doidya.

al figlio Eumene, poueudola circa il 226. L'Attalo e l'Eumene della

notizia di Stefano non possono essere che Eumene II ed Attalo II

(Ramsay, Cities and Bishop. of Phrygia, I, 126). Alle varie colonie poi

citate dal Radet bisog-na ag-g-iungere lerapoli di Frig-ia, se si seg-ue

r opinione del Cicuorius {Alteri v. Hierapoiis, Jahrb. cles Insf., Ergan-

zung-sheft IV, p. 19 seg'g-.). Eg-li crede che questa città fosse stata fon-

data da Eumene II coli' intento di sorvegliare Laodicea. Essa sarebbe

quindi una colonia degli Attalidi. Circa le sue relazioni con costoro

vedi r importante e nota iscrizione, Arch. Anz., 1889, p. 86 = Alteri.

V. Hieraj}., p. 77, n. 30 = Michel, 541 = Dittenberger, Or. Inser.,

308 (efr. inoltre Swoboda, Bh. Mus., 1891, p. 503, e Fraenkel, p, 39).

Ag-g-iung-eremo infine che Amlada di Pisidia, che il Radet sembra ten-

tato di considerare come colonia attalica (v. p. 37, 38), non può più

essere pensata tale, dopo la pubblicazione della lettera di Attalo II,

recentemente rinvenuta sul luog-o (v. Jìjthner, Knoll, Patsch, Swo-
boda, Vorlduf. Ber. ub. eine arch. exp. nach Kleinasien, Praga, 1903,

p. 22, efr. 25). Quanto poi al carattere etnico delle colonie Attaliche

V. Ramsay, o. c. p. 10, 84, n. 4, 260; per le loro caratteristiche geo-

grafiche, lo stesso autore, o. e. p. 127, 192, 3.53, e H/sf. Geof/r. of Asia

Minor, p. 86.

• V. nota prec.
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Ricorderemo qui infine che possesso regale rimase dal 210^

r isola di Egina, la quale perciò si trovava in una condizione

di strettissima soggezione, ^ e che anche di Andro possiamo esser

certi che rimanesse possesso Attalico dopo la seconda guerra

Macedonica. ^

1 V. sopra p. 49.

2 Lbbas-Foucart, 35a = Hicks, Manual of gr. hist. inscr., 188

= DiTTENTJERCxER, Syll.,^ 297, 6 C. I. G., 21396 = Hicks. 189 = Dittex-

BERGER, Or. Inscr., 329. Per le monete coniate in Pergamo per Egina,

V. iMHOOF-BLrMER, p. 38 6 scg. La notizia, che dà Valerio Anziate in

Liv., XXXIII, 30, 10, che Egina fosse concessa ad Attalo insieme con

degli elefanti nella pace della seconda guerra macedonica, è comple-

tamente da rigettarsi. V. Meischke, p. 42 seg., e Niese, II. 648, n. 2.

^ V. sopra p. 52; cfr. Liv., XXXI, 45, 3 e seg-. Non si trova tra le

città particolarmente proclamate libere né in Pol., XVIII, 47, né in

Liv., XXXIII, 34. V. Meischke, p. 45; Xiese, II, 652.
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APPENDICE I.'

Deir importanza delle lotte di Eumene II contro i Galati

in confronto a quella delle lotte di Eumene L

Il Thràmer ha esagerato moltissimo il valore delle lotte

di Eumene I contro i Galati, e ne ha voluto trovare ad ogni

costo nella tradizione testimonianze maggiori di quelle che in

realtà si abbiano. Partendo egli nel suo Einlachmgs Programm
ìm Licldndischen Landesgymnasiwn zu Fellin 1877, dal passo

di Plinio: - « plures artiflces fecere Aitali el Eaìnenis adversus

Gallos proelia Isigonus Pijì'omacìms Slralonicus Anligonus »

voleva dimostrare doversi ivi intendere l'Eumene per Eumene I

e non per il II, come l'ordine delle parole immediatamente sug-

gerirebbe alla mente.

Tale idea era stata già sostenuta dal Brunn, ^ seguito poi

dal Liibke. ^ Ma già l'Urlichs nella sua recensione dell' opera

del Brunn" l'aveva combattuta vivamente, e l'Overbeck*^ aveva

finito col dichiarare che, in seguito alle considerazioni dell' Ur-

lichs, tale questione cronologica doveva ritenersi chiusa asso-

lutamente. Il Thràmer invece, riprendendo arditamente la que-

stione, si riallacciava con ogni possa all' idea del Brunn. Le fila

del suo ragionamento son queste. Egli si domanda, se durante

il regno di Eumene II si possano ammettere delle vittorie di lui

sui Galati, tali da esser poste a paro con quelle di Attalo I e da

' V. sopra p. 16.

' .V. H., XXXIV, 84.

^ Gesch. d. Griech. Kunstler, I, 442.

* Gesch. der Plasfik, p. 410.

Neue Jahrb., voi. 69, p. 372-3H5.

Gesch. d. Griech. Plast., II, p. 176, oss. 15.
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suscitare tutto uno splendore di produzione artistica per la loro

glorificazione, e giunge ad una conclusione negativa.

Quindi si chiede, se non si possano presupporre per il regno

di Eumene I vittorie di tal genere, e risponde affermativamente,

appigliandosi ai passi di Livio e di Straboue già citati, e sfor-

zando al suo intento il passo di Giustino XXVII, 3: ^ Interea rex

Bithyniae Eumenes, sparsis consmnptìsqiM fralrttms hello in-

testinae discordiae, quaù vacantem Asiae jjossessionem inva-

sarufì victorem Antiochum Gallosque adgreditur », in cui vuol

vedere erronea solamente la menzione del rex Bithyniae, e non

col Niebuhr anche quella di Eumene.

Giunge cosi alla conclusione che 1' Eumene di Plinio non

possa essere che l'Eumene I, e lo spostamento dell' ordine na-

turale delle parole che di conseguenza deve vedere nel passo,^

lo attenua, facendo considerare che fonte di Plinio nel luogo

suddetto è appunto uno degli artisti ivi citati, Antigono, « qui

volumina condidit de arte sua », e che non deve far maraviglia,

che egli, autore contemporaneo delle lotte di Attalo contro i

Galati, abbia preferito ad una successione cronologica delle pa-

role una successione a potiore.

Ma vennero poi gli studi del Kòhler ^ e del Beloch - a dimo-

strare assurdo il riferimento del passo di Giustino ad ipotetiche

lotte tra Eumene I ed Antioco e Galati, e necessario invece

correggere in esso Eumene in Attalo. Contemporaneamente ap-

parve la pubblicazione delle iscrizioni di Pergamo, la quale non

lascia più alcun dubbio che le lotte contro Antioco e i Galati

fossero state sostenute da Attalo.

Il Thràmer si vide ridotto alle strette, e nel suo Pergamos

infatti (1888), senza citare gli studi dei suddetti autori,^ doveva

a proposito della testimonianza di Giustino confessare (p. 247)-

« doch lassi sich nicht làugnen dass dieses Zeugniss nicht auf

starken Fiissen steht. Denn lustin iveist Eumenes I zu, was

ersi das Endergebniss der Kdmpfe Attalos I gegen Antiochos

und dessen kettische Sòldner gewesen ist ».

1 Hist. Zeitschr., 1882, p. 1 e segg.

2 Hist. Zeitschr., 1888, p. 499.

•' Vero è che forse quello del Beloch non potè nennneno cono-

scerlo.
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Ciononostante, fisso nella sua idea, perduto 1' appoggio di

Giustino, ne cercava un altro nientedimeno iu Trogo Pompeo.

Infatti, facendosi comunicare dal Gutschraid che, laddove Fron-

tino [Sl/'ai. I, 11, 15) assegna lo stratagemma della v/>t>5 ji^-aikiwi

ad Eumene e all' aruspice Sudine, Polieno {Slral. IV, 20) lo at-

tribuisce invece ad Attalo, ne deduceva: « Da also lastin iinrl

Froniin dasselbe Eumenes zuschreiben, was der Prolog zu

Trogiis und Polyaen von Attalos melde7i, so mu-ss Trogas in

der Darstellung der feindlichen Beziehungen zwischen den

Pergamenern und Galatern aucìi Eumenes I eine Rolle haben

spielen lassen; nur scheinen dabei die Tliaten der beiden

Herrscher nicht Mar genug auseinander gehallen icorden za

sein ». Ma alla validità di questo ragionamento sarebbe necessaria

la premessa, che fonte esclusivo di Frontino e Polieno, oltreché

di Giustino e dei Prologhi di Trogo (per i quali ultimi natural-

mente la cosa è certa) nei luoghi citati, sia stato Trogo, il che

è da escludersi per Polieno, ' ed è sommamente difficile per

Frontino. - Ammesso poi anche come dimostrato quel che vuole

il Thràmer, che cioè esistano tracce, per le quali si possa dire,

che anche Trogo accennava a relazioni tra Eumene ed i Galati,

che aggiunge ciò a quanto già potevamo indurre da Strabone e

da Livio? Il fatto doloroso per il Thràmer è, che non si può

più, dopo gli studi posteriori e le scoperte pergamene, credere che

Eumene imprendesse le lotte contro Antioco lerace, e, se cosi

è, non si può più pensare a grandi sue vittorie sui Galati.

' Il quarto libro di Polieno è dei più importanti della sua opera,

cosi per il periodo che tratta, che è quello dei Diadochi come per la

eccellenza delle fonti di cui certamente ha fatto uso; tra le quali fu-

rono leronimo di Cardia, Duride e Filarco, ma non davvero Trogo

(v. Wachsmuth, Einleitung in die alte Geschichfe, p. 232).

"^ Il GuNDERMANN nella sua edizione di Frontino (Lipsia, 188«,

V. pref., p. XIII, par. 9) ritiene infatti spurio il luogo, e lo considera

come una delle ag-g-iunte posteriori anche a quella del IV libro, e se

cosi è, non si può pensare che l'attribuzione dell' episodio ad Eumene
anziché ad Attalo, derivi appunto dalla confusione, che si era effettuata

nella storia delle lotte degli Attalidi coi Galati, conseguentemente

all'errore di Giustino?
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Nulla dunque nella tradizione ci autorizza a sforzare il passo

di Plinio all' interpretazione del Thràmer. Lo potrebbero per

avventura le sue considerazioni intorno alla impossibilità di

collocare nel regno di Eumene II vittorie tali da essere cele-

brate da tutta una fiorente produzione artistica ? Noi crediamo

di no, e le prove ce le porge il Thriimer stesso nella sua ricerca

minuta, diligente ed acuta, intorno alle relazioni di Eumene II

coi Galati.

Infatti egli pel primo giunge a quello cui non era giunto

né il Wernsdorf, ' né il Meier, - né il Contzen, ^ né l'Urlichs, *

né il Mommsen, ^ cioè a stabilire non solamente che i Galati

furono alleati di Prusia di Bitinia nella guerra contro Eumene,

ma anche che quando, per opera di una legazione del senato

romano invocata da Eumene, fu messa pace a questa guerra

verso il 184, '' Eumene combattè contro i Galati riuniti sotto il

comando di Orziagone, principe dei Tolistoagi, e tale guerra ter-

minò con la sottomissione definitiva dei Galati al regno Perga-

meno (Polibio III, 3, 6, e Trogo Prol. 32). ' E ciò è stabilito

oramai in modo esauriente, onde a torto espongono diversa-

mente le cose il Frànkel ^ ed il Pedroli.
'-*

Se cosi é, non può questa guerra aver data origine alla

produzione artistica menzionata da Plinio? P.isponde il Thràmer

di no, adducendo a ragione che ormai la razza Galata era in

piena degenerazione, e non poteva cagionar più agli abitanti

1 De rep. Gal., p. 152.

2 0. e, p. 378.

3 Wanderungen der Kelten.

4 Neue Jahrb, voi. 69, p. 383.

^ Som. Gesch., P, p. 772.

*^ La guerra va certamente posta tra il 188 ed il 183; cfr. Meier,

378; Thraembr, 251; Holm, Griech. Geach., IV, 491; Pedroli p. 48;

Staehelix, p. 78; Niese, III, 72.

"
Il Thraembr {Progr., 21) crede che allora per la prima volta si

effettuasse l' incorporazione della Galazia nel regno Pergameno, ed il

Kopp lo segue {Rh. Mus., 1885, 124 e seg.). Il Niese invece (III, 72, 7)

vuole che non si facesse che reinteg-rare quelle condizioni di dipen-

denza della Galazia dal regno di Pergamo, che erano state stabilite

sin dal tempo della pace tra i Romani ed Antioco.

* V. comm. all' i., 167.

9 0. e, p. 52; cfr. 57.
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dell'Asia Minore tanto terrore, da far assumere ad una vit-

toria contro di loro colore di condizione necessaria alla esi-

stenza.

Questa ragione debolissima di per sé - perché nulla autorizza

a credere che la produzione artistica, cui accenna Plinio, do-

vesse avere necessariamente a base una vittoria di tal genere,

e non potesse al contrario esser derivata da avvenimenti di

secondo ordine, e da desiderio di glorificazione della casa re-

gnante - perde tutto il suo valore ora che al Thràmer possiamo

anche obiettare: le ipotetiche vittorie di Eumene I, che misero

capo all' obbligazione del tributo da parte di lui ai Galati, si

prestano alla sua tesi meglio di codeste di Eumene II?

Né solamente Eumene II combattè contro i Galati con suc-

cesso nel 183, ma anche altra volta, e cioè dopo la guerra di

Perseo, quando essi gli si ribellarono. Nemmeno ciò, di cui

aveva già, con richiamo al Niebuhr {KL Schr. I, 287), egregia-

mente discusso rUrlichs, sfugge al Thramer, ma egli, secondo

il si^lito, esagera la meschinità di questi successi, a servizio della

sua tesi. Non voglio negare che tali successi fossero solamente

illus(5rì e passeggeri, e che per l' intervento di Roma la Galazia

andasse ora definitivamente perduta pel regno Pergamene ; ma

sarebbe stolto non riconoscere che ad un certo momento essi

apparvero, e furono in realtà considerevoli, e con grande gioia

vennero salutati, che in altri termini poterono benissimo pre-

starsi a dare l' impulso alla produzione artistica testimoniata da

Plinio. Se poi per l'opera di Roma, della protezione della quale

gli Attalidi cominciavano ora a sentire tutto il peso, erano andati

frustrati, quale ragione di non esaltarli quasi a muta protesta

contro r azione di quella, e a compenso della loro vanità fatale?

E con gioia essi erano stati davvero salutati. La ribellione dei

Galati' infatti aveva posto il regno in grandissimo pericolo, tanto

che Eumene, colto alla sprovvista, e battuto forse una prima

volta, riusci alla meglio a far coi barbari un armistizio per l'in-

verno del 168/7, ma si vide in pari tempo costretto a mandare

Attalo a Roma per aiuti, e sulla gravità del momento concorde-

' V. NiESB, III, 199 seg.
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mente insistono le fonti. ^ Scaduto il citato armistizio, - quando

giunse r ambasciata di Licinio, i Galati tenevano il loro campo

presso Sinnada, ed Eumene che era uscito da poco da una grave

malattia, aveva raccolto presso Sardi un poderoso esercito. A

nulla approdato l'intervento romano ^ (Livio, XLV, 34, 10), piiì

nulla sappiamo della guerra.

Il Frankel pone nel 167 una vittoria di Eumene nella Frigia,

testimoniata nella iscrizione 165, nonostante la quale i Galati

si sarebbero avanzati nella Lidia fin presso Sardi, e qui sareb-

bero stati di nuovo sconfitti.

La vittoria nella Frigia contro i Galati è sicura, data la te-

stimonianza dell' iscrizione che abbiamo ricordata or ora; ma

non si hanno prove dirette per metterla in questo tempo.

Quanto poi alla vittoria presso Sardi essa è appoggiata so-

lamente dall'iscrizione, Ball. de Corr. Hell. V, 383, n. 4 =Collitz

Gr. Dialehtinschy\, n. 2643 = Dittenberger Or. Inscr., 305, dalla

quale risulta che il popolo di Sardi aveva una volta sfuggito*

« róv jJLa'yiarov -ki'vÒvvjV jj-trà t& ri^ t^iv S-ìwv ivy^j'KXc, xaì /zèri rxc, t'-jv

^xaiXsac, Evjxivov; xptTxc, htA. ». Ma non può essere bastato a questo

l'avere Eumene, come abbiamo visto, raccolto presso Sardi, nella

primavera del 167 un grande esercito, e si deve necessariamente

pensare a una battaglia ; e, anche pensando ad una battaglia,

quali sono le ragioni imprescindibili per collocarla in questo

tempo ?

1 V. Polibio, XXX, 1, 2 e 3; 2, 8; 3, 2; 20, 12; Diod. XXXI, 14;

Liv., XLV, 19. Questo passo di Livio: « admrtaeque gladiis quae », di per

sé inintelligibile, a meno che si faccia la congettura di un nome pro-

prio (v. Meier, p. 396; Contzen, p. 248; Staehblin, p. 86, n. 1^), è cor-

retto dal Drakenborch e dal Walch: « acceptaeque cladis, qua regnum
in dubium adductum esset». Cfr. Thraemer, Progr., p. 13. A questo

primo periodo della guerra si riferisce l'episodio di Polibno, IV, 8,1.

2 Quest'armistizio a torto è dal Fraenkel considerato come conse-

guenza dell' intervento dell' ambasciata romana sotto Publio Licinio,

che gli è posteriore (Livio, 45, 34; cfr.THRAEMER, p. 13; Staehelix, p. 88,

e Pedroli, p. 57).

^ Sembra che l' ambasciata romana si comportasse doppiamente,

e ad ogni modo, a confessione di Licinio stesso, a nuli' altro approdò

che ad accendere maggiormente i Galati. Cfr. Livio, XLV, 34, 12; cfr. Po-

libio, XXX, 3, 8.
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Vittorie di Eumene nel 107 sono tutt' altro che probabili,

perchè è posteriore certamente alla buona stagione del 167 la

sua disgraziata venuta in Italia,' tra i motivi della quale debbono

avere avuto il massimo peso le sue preoccupazioni di fronte

al pericolo galata, preoccupazioni che non avrebbero avuto più

ragione di essere, se prima della sua partenza egli avesse ri-

portato un importante successo.

Ognuno sa quale accoglienza Eumene si ebbe in Italia per

parte del senato romano, ma 1' umiliazione dovette essergli sa-

lutare, facendogli intendere che oramai non poteva fare affida-

mento che sulle proprie forze.

Infatti tornato nel regno, forte di questo convincimento, fece

egli uno sforzo supremo contro i suoi nemici giurati, e la fortuna

dovette finalmente brillargli. - Su di ciò, sebbene non se ne

abbia alcun ragguaglio sicuro, non vi può essere dubbio. In-

fatti, che l'aspetto delle cose cambiasse completamente a favore di

Eii'aejiC è dimostrato dalla circostanza, che un'ambasciata galata

venne in Rr*^.a per sollecitare il senato in proprio favore; ed

il senato le concesse pel suo popolo V autonomia, a condizione

che si mantenesse entro i propri confini. Ciò presuppone che

Eumene avesse antecedentemente vinto ed assoggettati i Galli.
'

oo^

' Questa venuta è narrata da Polibio, XXX, 20; cfr. XXIX, 6, 3 e

Livio, Per. 46, e va posta nell' inverno del 167/6, o forse nell' autunno

del 167 (V. NiESE, III, 200 e 201, n. 3).

- Il NiESB colloca dopo il ritomo di Eumene la \'ittoria di Frigia

dell' iscr., Frìnkel, 165, e la protezione di Sardi risultante dal citato de-

creto di Delfo (DiTTBNBERGER, Or. Inscr., 305), ed anche ciò è possibile.

^ Per l'ambasciata, v. Pol., XXXI, 2. E al successo poi di Eumene,
che si deve riferire il framm. di Diodoro, XXXI, 14: « où y-ó-zov iy.

j.i-f6i\(j>-i -/.i^òù^tù^ IppusaTO Tr;v ^aff'.Xsiav, àXXà xaì iràv tò twn TaXaxMv ISv;;

Jizzyyisin'i l-nro'.yi(raT5 » . Il KoPP {lìhein. Mus., 40, p. 124), ed il Pedroli

(p. 52), lo riferiscono invero alla guerra di Eumene contro Orziagone,

ma il Meier invece (p. 397), il Thraemer (Progr., p. 17), il Fraexkel
(n. 167). r HOLM (IV, 516), lo Staehelin (78, n. 3; cfi-. 89, n. 4) ed

il XiESE (III, 202, n. 2) sono concordi ad applicarlo a quest' altra

guerra. Ed è giusto, perchè il passo, che è certamente un excerptum

da Polibio, ed appartiene alle altre osservazioni di quest' autore sovra

la •A'.xpoXo-^'ia di Perseo, delle quali è perduta una parte, avea senza dubbio

il suo posto nel XXXI libro, e perciò solo con grande sforzo potrebbe

essere riferito alla guerra contro Orziagone. Una qualche difficoltà al
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I Romani, però, mossi dai loro soliti sospetti ed antipatie contro

il re di Pergamo, concedendo l' autonomia ai Galli frustravano

i suoi successi, ^ ma ciò che cosa toglieva alla loro gloria ed al

loro vanto?"- La conclusione deve essere, mi pare, che anche

queste vittorie poterono ben prestarsi ad essere oggetto di

nostro riferimento nasce però dal « wàv tò twn TaXaTtÒv I'ìs-ìoì jTroy^sipto'*

ì-Koi-fìcoLzo », ma bene osserva il Thraembr (p.l8), che il fatto che queste

parole danno colorito di continuità a ciò che invece dovette essere

passegg-iero, può benissimo derivare dalla natura del nostro fram-

mento, che appartiene agli Excerpta de virf. et i-if. Niente di più ovvio

che credere che 1' excerptatore, che non si ispirava affatto a criteri

di indole storica, interrompesse la narrazione di Diodoro là, dove il

suo seguito mostrava che il successo di Eumene era stato solo pas-

seggiero. A torto il Dittenbbrger, Or. Inscr.. 299, n. 2, riferisce il

frammento alla soluzione della guerra, cercando mandarlo d' accordo

con PoL., XXXI, 2. L' ambascieria va posta nel 166, ed i successi di

Eumene debbono averla preceduta nello stesso anno.

1 I Romani aveano oramai preso i Galati sotto la loro protezione

(cfr. PoL., XXXI, 6, 6), ed Eumene, per non rinunciare ad ogni in-

fluenza in Galazia, dovette rassegnarsi a ricorrere a quei segreti ma-

neggi, che ci sono testimoniati dalle note lettere di lui e di Attalo ad

Attis, gran sacerdote di Pessinunte (esse furono pubblicate prima dal

MoRDTMANN in Sìtz. Ber. ci. Bayr. Ak., 1860, pag. 180 seg., poi, con

nuovo esame delle pietre, dal Domaszewski in Arch. ep. Mitfeil. aus

Oesterr. 8, 1884, 95. Ora vedi Michel, 4ó; Dittenberger, Or. Inscr., 315,

Contributi alla lettura e all' interpretazione sono stati recati dal Wi-

LAMOWiTZ in Lecf. ep. Ind. schoL, Gottinga, 1885, p. 16. V. Mommsen,

Rom. Gesch., II, 52, oss.; Thraemer, Progr.. 15-17; vcm Gelder. 270;

Hennig, Symb. ad Asine Min. reges sacerdofes, Leipz. Diss., 1893, p. 49;

Staehelin, p. 91; Wilhelm, Gótting. gel. Anz., 1898, n. 3, p. 211; Niese,

III, 69, n. 3, e 360, n. 4).

* È a questa guerra Galata degli anni 168 e segg., che allude

r i. di Amlada pubblicata in Vorìàufiger Berichf ilber eine arch. Exp.

nach Kleinas. von lilthner, Knoll, Patsch, Sìcoboda, p. 22. Si tratta di

un rescritto di un Attalo, con cui egli accoglie alcune richieste di

ambasciatori di Amlada relative ad uno sgravio del tributo per l'anno

in corso, alla remissione di un debito di nove mila drachme e al ri-

scatto di certi ostaggi - debito ed ostaggi riconnettentisi con un TaXa-

THcò; kóXeu.oì (1. 5). Gli editori, dopo avere giustamente identificato

questa guerra con quella del 168 e anni segg., datano il rescritto tra

i termini 165 (in cui avrebbe, secondo loro, avuto termine la guerra

Galata) ed il 159 (in cui Attalo successe al fratello Eumene); o poi.

notando che Attalo nel 163 e nel 160 fu in missione a Roma, restrin-
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celebrazioni artistiche, tanto più se ad esse Eumene dovette il

proprio titolo di Sotere, come appare certo; ^ e se ad esse mede-

sime vada riferita l'iscrizione Frankel 167= Dittenberger, Or.

Inscr., n. 299, nella quale vengono decretati onori alla sacerdo-

tessa Metris, perché durante il suo sacerdozio « p-n'c^ova. ivr,jjispY'ijjLy.Tx

ye'yovtv Tu ^ocaiXef i^ wv rà fityiara. àyoS-à tw ts yìJJlsttjP.o Sr,fM'.o xa '

Toìq xXXot^ àVaCiv TTsptyi'yovsv. ».

Per datare il sacerdozio di Metris e conseguentemente i

jjieì^ova. svYìfifpTÓfJilXTx, capitati in quel frangente ad Eumene, non

abbiamo che il termine a quo, cioè il 173 a. C. Infatti l'erezione

delle Niceforie a c7rf(|)av/nj(; àyùv dovette aver luogo in un tempo,

nel quale Eumene aveva già sostenuto più guerre, ed aveva accre-

sciuto il suo regno, cioè al più presto nel 189,*^ e da ciò discende

alla sua volta che le « i'vxTa '^tv.ri(pópta tov arf (pav/rou àywvoi; », durante

le quali Metris fu sacerdotessa, non possono cadere che dal 173

in poi. Per una datazione più precisa il Frànkel riporta i fiei^ovoc

£vYjix£pri}i.aToc alle lotte contro i Galati, e colloca quindi il sacer-

dozio di Metris nel 167/6 o 166/5, preferendo la prima di queste

due date. Lo Staehelin ^ invece non ritiene sicura questa da-

tazione, opinando che i p-sitoya. fvYì}Ji£p-{uaTcc possano riportarsi

ugualmente bene ad altre lotte, per es. alla sconfitta di Perseo ;

ma anche a me sembra che prosperi successi di natura tale da

costituire, secondo l'espressione che abbiamo veduto usata nel-

l'iscrizione, «una grande fortuna non solo per il popolo di Per-

gamo, ma per tutti i popoli (dell'Asia Minore, naturalmente) »,

non si possano riconnettere, nel regno di Eumene, con altri fatti

che con le guerre contro i Galati.

g'ono ulterioi-mente i limiti della datazione tra il 1(J2 ed il 160. Ma la

guerra Galata terminò nel 166, come abbiamo veduto, ed og-nuno vede

come sia preferibile porre il rescritto più \àcino al termine della guerra,

e come non basti a fare escludere gli anni 163 e 160 l'osservazione

circa le missioni di Attalo, le quali non siamo davvero autorizzati a

credere durassero per un anno intero. Io voglio poi notare che la

defezione di Amlada risultante dall' i. va forse posta nel 167, quando,

come già abbiamo detto, i Galati accamparono nelle \icinanze di Syn-

nada (Liv., XLV, 34, 10).

• Cfr. Haussoullibr, 1. e, 386; Niese, III, 201, n. 5.

- DlTTENBERGER, 215, 5.

^ P. 89, n. 4.
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Ciò posto, io credo che possano addirittura accettarsi le idee

del Fràukel, conseguenza delle quali è che la nuova costituzione

delle Niceforie vada messa nel 183, e si debba ricounettere con

la felice soluzione della guerra di Eumene contro Prusia e coi

suoi successi sovra Orziagoue. ^

L' ultima conclusione di quanto siamo venuti esponendo è

che, durante il regno di Eumene II, troviamo più posto assai che

durante il principato di Eumene I, per una celebrazione artistica

di vittorie contro i Galati. Se si pensi ora, che, parimenti nel

regno di Eumene II, di una simile celebrazione si hanno pure

delle tracce sicure, non avremo più alcun dubbio, che 1' Eumene

di Plinio sia, contro l'opinione del Thràmer, Eumene IL' Da ciò

consegue alla sua volta che, se non vanno negate lotte di Eu-

mene I contro i Galati, non vi è però nemmeno alcuna ragione

per esagerarne l'importanza. Il principato di Eumene I fu emi-

nentemente pacifico.

Quest'appendice era già stampata, quando siamo venuti a

conoscere il sunto, che il Wiegand dà di un'iscrizione recente-

mente scoperta in Mileto, contenente una lettera di Eumene II

1 Anche il Dittenberoer, Or. Inscr., 299, n. 2, accetta l'opinione

del Fraenkel.
- Alle lotte contro Orziagone si dovette probabilmente la costru-

zione del celebre altare, che, secondo il carattere delle iscrizioni inci-

sevi, risale ad Eumene II (v. Gonze, Monfsber. d. Beri. Ak., 1881, p. 869

e segg. Cfi-. Fraenkbl, n. 69. Puchstein, Beschreibum/ der Sculpturen

aus Pergamon I die Gigamachie, Berlin, 1895, p. 10; UssiNO, p. 86 seg.;

CoLLiGNON, p. 59 e seg.). È parimenti alle lotte contro Orziagone o a

quelle posteriori alla guerra di Perseo, che deve risalire un dono votivo

(forse r immagine del principe), che un certo Sosicrate fece elevare

in Delo a Filetero, e che portava la nota iscrizione Loewy, Inschr.

Griech. Bildh., n. 147. L' Homolle in il/ora. grecs publiés par l'Aa^.

pour Vene, des étud. gr. en France, 1879, p. 44, fa risalire questo dono

al 171, il che è impossibile, una volta che pacifiche furono le relazioni

tra Pergamo e ì Galati dal 183 al 168. Il Fraenkel, n. 167, lo fa risalire

alla guerra galata nel 167, e cosi il Nibse (111,201, n. 5); ma il Thraemer

(p. 251), seguito dallo Staehelin (p. 79) e dal Dittenberger (Or. Biscr.,

295, n. 9), ritiene Filetero morto poco dopo il 171 (Liv., 42, 55, 7), perchè

da quell'anno in poi non lo si nomina più, e riferisce quindi il dono in

parola alla guerra contro Orziagone, ciò che a noi pure sembra molto

probabile.
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alla confederazione ionica.^ Non possiamo (jui fare a meno di

osservare che da questa iscrizione deriva una notevole conferma

delle nostre idee, poiché essa è un documento autentico della

grande impressione, che i successi di Eumene II sui Galati pro-

dussero nell'animo dei contemporanei, e pone quindi in luce più

viva la loro portata. Da questa lettera infatti risulta che la con-

federazione ionica aveva elogiato Eumene II come benefattore

dei Greci, appunto per l'opera esplicata da lui contro i barbari,

e gliene aveva espresso la gratitudine delle città, proclamando

solennemente il suo merito di avere assicurato di nuovo per

primo la prosperità del paese: « on-wc, ol rie; 'Ew-riv/Sx; yiXToty.oCvTs;

TtòXéic, §ix njyT% iv £Ìpr,VY,i xaì tv;: psXrtGTrj /.xtxctxcìi ini^yyciti »

(1. 11-13).

1 Arch. Anz., 1904, p. 9, e Sitz. Ber. d. Beri. Ak., 1904, p. 86.
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APPENDICE 11/

Sul tempo e sulle conseguenze della pretesa vittoria Galata.

Ammettendo una vittoria Galata indipendente dalla guerra

Galato-Antiochena, si sarebbe certo assai tentati di jdentificarla

con quella del Calco, ma non incondizionatamente autorizzati a

ciò. Quanto al tempo, esso rimarrebbe inappurabile. Il Thramer

si credeva autorizzato ad ammettere, che questa supposta vit-

toria Galata fosse avvenuta nel primo anno del regno di Attalo,

dal pensare che già Eumene l'aveva rotta coi Galati {Progr. p. 5,

27). Ma va osservato che, seppure Eumene la ruppe, ciò cer-

tamente non fu proprio nell' ultimo anno della sua vita, in

quanto che sappiamo, che causa della lotta poi tra Attalo e

i Galati avrebbe dovuto essere la denegazione del tributo da

parte di Attalo, e ciò fa presupporre che Eumene pagasse il

tributo, e non fosse in guerra alla fine del regno. E che la vittoria

in questione avvenisse nel primo anno del regno di Attalo,

non si potrebbe nemmeno appurare, tentando congetture basate

sia sulle monete, sia sull'istituzione delle Niceforie (v. appresso),

sia sul motivo della denegazione del tributo (Loewy Imchr.griech.

Bildh. 119) ; tanto meno poi partendo dalla ragione che pare

così esauriente al Wilcken (216) e al Dittenberger ( Or. Inscr. 268,

n. 2), che cioè Polibio ci dice (XVIII, 41, 7) che Attalo visse 72

anni: ^To-ór^y ^olgiXsòooi.;, TSTTxpxv.oyrx /.xì Tarrxpx». Il ^x'yiKavaxc, qui

ha evidentemente un senso generico corrispondente del tutto

ad un x?^'-<;, e si doveva presentare più spontaneamente di

questo alla mente di Polibio, perchè Attalo nella maggior parte

1 V. sopra p. 34.
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del tempo, in cui aveva governato, era stato in realtà re.' E sa-

rebbe parimenti impossibile tentare una determinazione della

data in questione, coU'addurre la opportunità di porla prima di

Ancira, come fanno lo Staehelin (p. 28), ed il Pedroli (p. 16).

Infatti tra le ragioni, sulle quali si può basare questa opportu-

nità, vanno scartate del tutto quelle fatte innanzi dal Pedroli

(p. li), derivate in parte dal I"Còpp, Rh. Mas. 1885, 19), quando

scrive : « La lotta in cui erano occupati tanto Seleuco quanto

Antioco distraeva l' attenzione loro dagli altri avvenimenti

d'Asia, e i Galati potevano liberamente rivolgersi contro At-

talo, il quale forse approfittò pure di quel fortunoso momento

per opporsi alla richiesta di tributo da parte loro ». Come mai

la lotta dei fratelli poteva incoraggiare i Galati all' assalto dei

domini Pergaraeni ? Ciò si potrebbe intendere solo nel caso, in

cui volessimo col Droysen vedere Seleuco alleato di Attalo, ma
ciò non si può ammettere, e non 1' ammette nemmeno il Pe-

droli (p. 17). Più difficile ancora riesce vedere una relazione

qualunque tra il rifiuto del tributo da parte di Attalo e la

guerra fraterna. Scartate cosi queste ragioni, a sostenere l'op-

portunità, di cui sopra, non rimarrebbe che la verisimiglianza

del porre tra i motivi dell'alleanza, che i Galati dopo Ancira

strinsero con Antioco (v. sopra p. 19), quello della sete di ven-

dicare qualche sconfitta antecedente. Ma questa ragione cade,

quando si ricordi clie ogni nesso tra la battaglia di Ancira e la

guerra Galato-Antiochena va posto da parte, e quando si pensi

che i Galati, che si allearono con Antioco, poco prima si erano

ribellati a lui, e con ciò avevano dato chiaramente a divedere

di non trovarsi in condizioni tali da desiderare favori ed ap-

poggi. (Nulla autorizza a credere che i ribelli fossero i Tecto-

sagi, e ad essi nel rappacificamento si fossero aggiunti poi gli

1 Vedi ora Bbloch, III, 2, 462. Noi già sopra (v. p. 41) manife-

stammo l'idea che il titolo di re fosse preso da Attalo dopo le batta-

glie del Caico e dell'Afrodisio, che, alla lor volta, ponevamo circa

il 230. Il circa va naturalmente inteso in senso lato. Se è giusto, come

sembra, il supplemento 'k[-:-->.\o'i] della iscrizione CIA, II, 384, 1. 11,

risulterebbe sicuro che Attalo aveva il titolo di re già sotto l'arcontato

di Eliodoro, per il quale la data più probabile è quella del 231/0, ulti-

mamente proposta dal Beloch (III, 2, 59 seg.).



116 APPEND. II. - SUL TEMPO E SULLE CONSEGUENZE

sconfitti di Attalo, cioè i Tolistoagi, come vorrebbe il Kopp). Per

la prima di queste osservazioni cade anche la datazione del Kòpp,

che crede la vittoria Galata non antecedente, ma contemporanea

di quella di Ancira (egli la pone non nel 238, come vorrebbe il

Pedroli, p. 16, n. 3, ma nel 240. Y.RJi. Mas. 1885, 19, cfr. 1884, 226).

Quanto poi alle conseguenze della supposta vittoria Galata,

abbiamo già veduto, che non si potrebbero porre tra di esse

quelle già assegnatele dalla tradizione, cioè l'assunzione del ti-

tolo regio da parte di Attalo ed il costringimento dei Galati in

proprie sedi, tanto meno le si potrebbero affibbiare quelle che

gli studiosi moderni le hanno voluto regalare, e cioè tutto il

rifiorimento delle arti, l'istituzione del culto di Atena Niceforo,

e determinate trasformazioni nella monetazione.

Il risorgimento delle arti infatti ebbe il suo pieno sviluppo

solamente dopo le lotte di Attalo contro Antioco e i Galati, sola-

mente, cioè, quando sorse quel grande monumento al quale appar-

tengono le iscrizioni 21-28. Questo fu innalzato non prima del 228,

secondo il Frunkel e coloro che vi vedono solo il ricordo delle

lotte contro i Galati ed Antioco; non prima del 226, secondo co-

loro che col Gaebler vi vedono già il ricordo di quelle lotte

contro Lisia e gli strateghi di Seleuco II, celebrate nelle iscri-

zioni 35, 36: non prima del 226-223, secondo quelli che, pur

vedendovi il ricordo di lotte contro Seleuco, identificano questo

Seleuco con Seleuco Cerauno, come fece già il Wilcken (2161), se-

guito dallo Staehelin (p. 39), contro il Gàbler, il Pedroli ed il Kòpp.

Parimenti non potrebbe essere riportata alla vittoria Galata,

se vi fu, l'istituzione del culto di Atena Niceforo; perchè questo

culto non può mettersi che dopo la erezione del monumento

contenente le iscrizioni 21-28, mancando sempre in queste iscri-

zioni la designazione di Niceforo per Atena. Della istituzione

delle Niceforie benissimo trattò il Gaebler (p. 49), in tutto se-

guito dal Pedroli, dal Wilcken e dallo Staehelin.

Tanto meno si potrebbe considerare quale effetto di questa

vittoria ipotetica, l'apparizione sulle monete di Pergamo dell'im-

magine di Atena, che off're la corona, come ciò fece, seguito dal

Thriimer, l'Imhoof Blumer, il quale stabili che Attalo avesse dal

principio del regno coniato con questo tipo, la qual cosa, una
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volta che in tale tipo si ha la piena espressione della regalità,

si sarebbe potuta spiegare, solo ammettendo nel primo anno del

regno di Attalo la vittoria Galata. Ma troppo incerto terreno

offre iu genere la numismatica alla cronologia e alla storia,

giacché nella maggior parte dei casi bisogna chiedere alla storia

i criteri per la classificazione e per la datazione delle monete,

anziché alle monete i criteri per la disposizione cronologica

degli avvenimenti storici. Quando si voglia fare il contrario,

ognuno può porre innanzi una sua opinione. Chi ci dice qui, ad

esempio, che Attalo sin dal primo anno del suo regno abbia co-

niato con quel tipo? Infatti il Gaebler, seguito dal Wilcken (2159),

stabiliva che il primo tipo di Attalo fosse stato quello che reca

il capo di Filetero, R. Athenat.ypus a, tipo appunto che, secondo

r Imhoof Blumer, caratterizza le monete del II e del III gruppo.

Ma, anche qui, chi ci dice che tale opinione sia giusta, e non sia

preferibile quella dell' Imhoof, che poneva invece i gruppi II

e III sotto Eumene I ? Non certo il dire, come fa il Gaebler,

che in questo conio si ha già l'affermazione della sovranità,

giacché l'occasione ad affermare sulle monete la sovranità (che è

naturalmente cosa diversa della regalità) potè essere benissimo

la vittoria di Sardi. E, ammesso anche che questi gruppi appar-

tenessero invece al regno di Attalo, chi ci dice che questi l' in-

troducesse sin dal primo anno del regno? Se cosi fosse, senza

dubbio bisognerebbe propendere per la conseguenza stessa del

Thraraer; ma nulla ci obbliga a credere che fosse cosi. Io, chie-

dendo alla storia i critèri per la classificazione delle monete,

stabilirei i gruppi II e III appartenere ad Eumene; il gruppo

Athenatypus e, rintracciato dal Gàbler (p. 52), e omesso dal-

l' Imhoof Blumer, ad altra parte del regno di lui o al principio

di quello di Attalo, ed il gruppo IV dell'Imhoof Blumer con Ate-

natj'-pus b cioè Atena che offre la corona, lo stabilirei introdotto

dopo le vittorie su di Antioco e i Galati. Alla ipotetica vittoria

Galata mi parrebbe strano riportare come effetto un'afferma-

zione ulteriore della sovranità sulle monete. Scarse dunque, se

vi fu, dovettero essere le conseguenze della vittoria Galata, e

peccarono di esagerazione non solamente il Thràmer, ma anche

il Wilcken, il Gàbler e lo Staehelin.
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CAPITOLO PRIMO

Diritto di successione e questioni affini

Il Breccia nella sua trattazione circa E Diritto dinastico

nette monarcliie dei successori d,"Alessandro Magno, pubblicata

in questi stessi Stadi, ^ si è occupato naturalmente di questo

tema anche nei suoi riguardi particolari col regQO di Pergamo.

Peraltro, data la natura e l'estensione del suo lavoro, è facile

comprendere come egli non abbia né potuto, né voluto sfruttare

al suo intento tutto il materiale riguardante il nostro regno.

Per non lasciare senza analisi alcuna parte di questo, e nello

stesso tempo perchè le conclusioni alle quali il suo esame mi

ha condotto, si discostauo talora da quelle del Breccia, sento il

bisogno di trattare anche io qualche punto dello stesso argo-

mento.

I canoni che il Breccia ha stabilito regolare la successione

nelle famiglie reali dei regni ellenistici nelle loro analogie colle

norme del diritto privato greco e cioè: - ereditarietà nei discen-

denti diretti e legittimi della famiglia, con esclusione del ramo

femminile, precedenza del primogenito, condizione di privati, in

linea di diritto, pei fratelli minori, e loro successione alla corona

solamente nel caso in cui il primogenito venga a mancare senza

lasciare figli maschi; spettanza della tutela dell'erede legittimo

1 Fase. IV, 1903.
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minorenne all'agnato più prossimo di ramo maschile; esclusione

dei figli naturali da ogni diritto ereditario' - trovano la più ri-

gorosa loro attuazione nella monarchia degli Attalidi, anzi, per

dir meglio, emergono con somma chiarezza dallo studio dei fatti,

che nella medesima si riferiscono alla successione al trono.

Morto Filetero, senza che, per il fatto stesso della sua con-

dizione fisica, avesse potuto lasciare prole, gli successe il figlio

del fratello maggiore, Eumene, che egli già prima aveva adot-

tato. - E quando anche Eumene I mori senza discendenti diretti,

gli successe Attalo, altro nipote di Filetero, figlio questa volta

di un fratello minore.^ Alla morte di lui sali al trono il mag-

giore dei suoi quattro figli. Eumene II.
''

Tanto più che la concordia nella famiglia degli Attalidi fu

generalmente grande e grande l' amore reciproco tra i vari

membri,^ non deve sorprendere il fatto che, sebbene esclusi

completamente dal titolo regio, i fratelli di Eumene II aves-

sero tutti, chi più chi meno, una parte importante nella coo-

perazione al governo. Basta considerare gli avvenimenti po-

litici, in cui si trovò coinvolto il regno, per rilevare subito

questa cooperazione di tutti i fratelli alle cose dello stato. A
provocarla o a renderla maggiore non dovettero essere talora

estranee le condizioni di salute di Eumene. *^ Ma se siamo noi

1 \. 0. e, p. 7 seg".; cfr. 66.

2 Breccia, o. c, p. 50, n. 1^. Per completarlo però vedi la nostra

prima parte, p. 13, n. 3.

^ V. I parte, p. 17.

* V. I parte, p. 57.

"> Lo cominciarono ad esaltare gli autori antichi, e da loro deri-

vano gli elogi sentimentali di alcuni storici moderni.

" PoL. XXX, 2; XXXII, 22. Noi qui vogliamo raccogliere qualche

prova epigrafica della posizione eminente dei fratelli e della loro coo-

perazione al governo; Kern, 86 (v. a proposito di questa iscrizione

Beibl. a Jahreshpfte des Oesferreich. List., 1901, p. 30 - ivi, 1. 16, nella

formula augurale consueta èirì awTTipia, segue al nome di Eumene II

la menzione dei fratelli); Kern, 87 (ivi nella stessa formula appare ac-

canto al nome di Attalo II quello di Ateneo, prima ancora di quello

di Stratonice); cfr. Kern, 83 (può essere che quivi il Tr? della 1. 9 sia

errato per toù, e che quindi il passo in conformità degli altri due ora

citati vada supplito [èwì aoTrpiJat tsù PaciXs'a); Eù;j.[6'V5u; xai zrA -juvaDcò;

aùJTOÌi paaO.'ffffTì? STpaT0vwx[; xaì t5n òlc ik\-j^!ù-) jctX.); B. C. ff., 1900, p. 165,
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i primi a riconoscere tutto ciò, non possiamo peraltro fare a

meno di constatare nel medesimo tempo, che sarebbe davvero

cosa ridicola il confondere la cooperazione effettiva, di cui

n. 8 = Drrr., Or. Inscr., 801 (ivi un tal Diodoro fu una dedica a fa-

vore del re Eumene, dei fratelli e della rog-ina Stratonice); Drrr., Si/Zl.^,

284 (ivi gli Ateniesi parlano delle benemerenze di cui si è reso autore

verso di loro un tal Dlodoro, assai probabilmente lo stesso della i. pre-

cedente, avvalendosi dell'amicizia non solo del re Eumene, ma anche

dei fratelli di lui); CI. G., 30(57, 1. Va e ;53 (ivi sono ricordate le bene-

merenze di Oratone verso i fratelli del re Eumene r, Fkaenkel, IGO b

(ne risulta che per porre sul trono di Siria Antioco Epifane, con Eu-

mene II cooperò il fratello Aitalo - come appunto già raccontava Ap-
piano, St/r.. 45 - nìeutre i fratelli minori trovarono anche essi modo
di manifestare la loro buona volontà); B. C. H, V, p. 372 = Ditt., Syll.\

215 (ivi i fratelli cooperano con Eumene II all'elevazione delle Nice-

forie a oTEwa^i-rr,; à-j'w-/, V. 1. 5 segg.; cfr. 1. 12, ove anche per loro si

decretano delle statue); Ditt. Or. Inncr., n. 308, 1. 14 (dimostra che

Attalo portava il cognome di Filadelfo, vivente ancora il fratello, v.

appresso); M. A. /., 1904, p. 152, 1. 19 e 47 (Filetero, fratello di Eumene
vi appare col cognome di Evergeta, v. appresso p. 163). Più importanti

sono le lettere III, IV, V al grande sacerdote di Pessinunte (Ditt.,

Or. Inscr., n. 315), delle quali la IV e la V certamente, la III per

molto probabile congettura del Dittenberger (v. la nota 18 del me-

desimo) appaiono emanare da Attalo, sebbene ancora fosse vivente il

fratello, il che risulta dal fatto che il nome stesso di Attalo vi è sfor-

nito del titolo di PaatXeu;, che invece appare per Eumene nella II let-

tera, e si può ricostruire per Attalo nella VI. Più sintomatica ancora

l'iscrizione il/. A. L, XXIV, 213, che contiene una lettera, nella quale

Attalo. parimenti sfornito del titolo di PaaiXsu?, e quindi vivente pari-

menti il fratello, dà corso ad una domanda di àxs'Xeta per pecore avan-

zata dall' àp/,ic3£Ò; TOÙ TapcTivou 'AttÌXXuvo;, e dai cjaTrsps'jóac'JOi (V. 1. 2 SCg'g'.;

cfr. 1. 16, segg.), e l'iscrizione di Amlada {Vorl. Ber. iib. eine arch. E.rp.

nacli Kleinas. v. Jùtxer, Knoll ecc., p. 22), in cui Attalo sempre nella

stessa condizione, cioè senza titolo, fa delle importantissime concessioni

a quei cittadini, e cioè abbonamento del residuo di un debito, sgravio

di tributo, riscatto di ostaggi. Questi atti però si debbono forse pensare

come compiuti in momenti di assenza o di malattia di Eumene. Va anche

notato che i Delhi per approfittare della generosità degli Attalidi durante

il regno di Eumene II, mandarono ambasciatori non solamente a lui, ma
anche ad Attalo. Ed entrambi elargirono, ciascu.no per conto suo, delle

somme per l'educazione dei bambini e per la celebrazione di onori e

sacrifici a proprio favore. Allora i Delfii decretarono ad ambedue con

separata deliberazione una statua, e stabilirono due feste, l'una per

Eumene da celebrarsi il dodici del mese di Eraclio, ed una per At-
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stiamo parlando, con una correggenza vera, propria e spe-

cifica.
*

Eumene, morendo, poiché l'unico suo figlio, o legittimo, o

talo da celebrarsi il tredici dello stesso mese (tutto ciò si può stabi-

lire con sicurezza ora che al noto decreto dei Delfii in onore di Ai-

talo II, DiTT., Syll.^, 306, si è venuto ad aggiungere l'altro decreto

per Eumene, di cui I'Homollb in B. C. H., 1896, 631, n. 2 - v. anche 1897,

p. 603 - non dà che alcuni cenni. Questi due decreti sono dello stesso

anno, arcontato di Amfistrato; quello di Eumene è del mese Theoxe-

nio, e in quello di Attalo invece gli interessi delle somme date in pre-

stito decoi-reranno dal mese Amalio, che è antecedente al mese Theoxe-

nio. L'unico modo per spiegare questo fatto è apputo quello proposto

dall'HoMOLLB, credere cioè che i due decreti cadano nell'ultimo anno di

Eumene II, fossero originariamente fatti per questo re e pel fratello an-

cora principe reale, e fossero stati incisi sulla pietra solamente quando

Eumene II era morto ed Attalo era divenuto re; - per questa ragione

appunto nel decreto relativo a lui. al suo nome sarebbe stato aggiunto

il titolo di re con anticipazione rispetto alla data reale del decreto).

' È pur quello che ammette il Niese (II, p. 642: Gerade in dieser

Zeit war Attalos gestorben und die Pergameniscfte Herrschaft ciuf

Eamenes II und seine Brilder Hherqegang&n\ cfr. 1. e, n. 4, in cui si

afferma rfo.ss die Brilder als Mitherrscher angesehen ivurden. Diversa-

mente e meglio si era egli espresso a p. 627. Non vi è dubbio invece

che tutti i fratelli durante il regno di Eumene vissero nella condizione

di lò'.wTai, tutti, compreso Attalo II. Il Boeckh, C. I. G., II, p. 658. pensò

che questi, dopo la creduta morte di Eumene II ed i fatti seguiti alla

medesima, al ritorno del fratello non rientrasse nella condizione di

IStcÓTT,;, ma ciò non aveva di per sé nessun grado di verisimiglianza

(onde già lo contraddisse il Meier, Allg. Eucyld. di Ersch e Grue-

ber, artic. Perg. Reich, p. 395, n. 87; cfr. Wilcken, Real-Enc. v. Pauly-

WissowA, II, 2, 2170), ed è ora poi contraddetto formalmente da prove

epigrafiche. Infatti il nome di Attalo appare sfornito del titolo di re non

solamente nelle iscrizioni Fraenkel,65,219, 174; Ditt. SglL- 298; M.A.L,

XXIV, 213, e, forse, il/. A. L 1904, 167, tutte di data incerta; e nelle

Fraenkel, 64, del 190 circa; 169, secondo l'ipotesi del Wilckex ;^o. e,

2169), del 183; 160 b, 35 del 175, e 165, secondo il Fraenkel posteriore

al 172; ma anche in alcune delle lettere al sacerdote di Pessinunte,

e nell'iscrizione di Amlada (v. nota precedente) e questi documenti

sono certamente posteriori al periodo, in cui in Delfo si attentò alla

vita di Eumene II. È dunque sicuro che, seppure mai in questo pe-

riodo Attalo prese il titolo di PaotXeu;, quando sopraggiunse il fratello, lo

depose. A quel periodo suppose il Mommsbn che risalissero delle dediche

6«ìp PaciXs'foi; 'ÀTTaXo'j ^tXaòs'Xcpou )cat PafftXioffT,; STsaTO>j()tT,;, da lui pubbli-

cate in H"rm"s, IX, 117. 1! Dittenberuer, che ha riedito quelle iscrizioni
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riconosciuto o adottato che fosse,' era ancora rninoi'ciinp, avrebbe,

secondo Strabone,- lasciato a lui il re^rno, ma ne avrebbe nello

stesso tempo fatto tutore e amministratore il fratello Attalo II.

Non vi è dubbio però che costui dal 159 al 138, anno della sua

morte, regnò di fatto col titolo di re, perchè, sebbene il passo di

Strabone, nonostante le parole: tv §é v.x) thr^aiv ì'ty) pxutXsvaxc, yi'pwv

oItqc, TiXiVTx, e quelle di Polibio, XXXII, 22, 8: "On "AroXo; ó

ùSiX(poi; Eùui'vov; 7:xpxkxfiò)v ty;v é^ovaixv potrebbero lasciar qualche

dubbio sulla natura dell'ufflcio di lui dopo la morte del fratello,'*

ogni dubbio deve cadere dinanzi alle iscrizioni, le quali con tutta

sicurezza gli danno il titolo di fixaiXivc,.^ Cosi stando le cose

in Or. Insir., 303 e 304, divide questa idea (v. nota 2j, ma essa è tutt'altro

che sicura. Secondo me è meglio pensare che esse vadano poste dopo

la morte di Eumene e dopo il matrimonio definitivo di Attalo con Stra-

tonice, che sieno cioè contemporanee o posteriori alla dedica Ditt., Or.

Insci'., 302, in cui dal titolo »aó? si può dedurre che Eumene era morto.

Una sola cosa invece è sicura, e cioè che Attalo assumesse prima della

morte del fratello il cog-nome di Filadelfo (v. appresso, p. 163).

1 Quanto a questa questione vedi appresso.
"" XIII, 624: àTTsX'.TTSv utò -rriv h^'/jh-i 'AtràXw, -^tyo'ióii ir. STparoNixT,; . ...

sitÉtìoitov òi icaTSffTT.as v.xi toù iratSi; veo'j tsXsu? òvts; y,at zr,^ ^oyjf,^ tòv àòeX-

cpiv "ÀTTaXo-/. La ricostruzione tentata dal Frankel del frammento epi-

g-raflco 613 e non può qui essere addotta, perchè è la più incerta che

si possa immaginare. Notiamo qui, perchè ce ne capita il destro, che

questo frammento per svista è stato ripubblicato come cosa nuova in

M. A. I. 1904, p. 164 sotto il n. 5.

* Più preciso a questo riguardo Plut. (Reg. et imp. Apopht., p. 184):

àXXi -/.(xi TsXsuTw-* ìxstvto -r^ ^M'iai'x.ot. scaì zh•^ PaoiXsiav «TCc'Xtrs.

* DiTT., Or. Inscr., 303-4 (v. nota 1 a pag. prec); 315, 1. 33; 317, 1. 1;

319, I. 15; 320, 1. 1; 323, 1. 17; 325, 1. 1; 326, 1. 18; .331, 1. 5 (= Fraenkel,

248); Fraexkel, 224, 1. 17; 225 = Ditt., Or. Inscr., 327, 1. 1. Vedi anche

le iscrizioni Fraenkel, 214, 215; 216 = Ditt., Or. Inscr., 318, e più in-

certe 218, 220, 221. — Lo Schneider (v. ed. di Nicandro, 1856, pref. p. 5)

affermando, come è del resto sicuro, che nel passo di Suida s. v. A'z-

cander: -^e-fovw; xarà ròv va's^j "AiTaXo^/ >ctX , si debba riconoscere il terzo

degli Attalidi, per schermirsi dall'obbiezione che si sarebbe potuta fare

alla sua opinione, dicendo che Attalo III avrebbe dovuto essere chia-

mato ^ecÓTatoi; e non ^a'o-j, vuole che il -do-i sia equ.ivalente allo junior,

e che nel passo si debba vedere un indizio del fatto che Attalo Fila-

delfo non fosse mai stato considerato come re. Ma tali idee, come
ognuno vede, sono ora assolutamente insostenibili. E evidente che è

stolto dare al ^in, certo aggiunto da Suida, eccessiva importanza.
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bisogna pensare o che Eumene avesse nominato tutore del figlio

e reggente del regno col titolo di ^y-ax^hc, il fratello, e che questi

poi, venuto il nipote a maggiorità, avesse continuato a reggere

il dominio con evidente usurpazione, ' o che la notizia di Stra-

bene sia nella sua sommarietà Inesatta, e che invece Eumene

avesse nominato il fratello suo successore, coli' obbligo però, che

alla morte di lui, il regno dovesse passare a suo figlio.
^

Essondo stato parlato di una correggenza di Attalo III con

Aitalo II, ^ noi dobbiamo pure esaminare questa questione. Ad una

correggenza potrebbero forse far pensare le parole di Plutarco:^

ÌTi HjLv àné^YfAs ro òii^Yijxx xa} ^xqiXìo. Trpoariyópsvasy, ma, se le Con-

frontiamo colle altre dello stesso autore: '"

àv3-' wv ineiv:^ oùSh é^

éoiVTov Tc''-<.yov i'^pi^l'c TTokXùv ycvo/if'vwv, iAXà tw Eòjai'vooi; vìcà tyjV

^xaiXsiav ì'ti j^wv c'vriKUo^ 7rxpi$wy.s, vedremo che egli pensa non

ad una correggenza, ma ad una vera e propria cessione della

corona.'^ Ora che invece Attalo II abbia portato la corona sino

alla sua morte non vi può essere alcun dubbio. E non solo la

correggenza non trova a ben considerare un appoggio nemmeno

nelle parole di Plutarco, ma è formalmente contraddetta da testi-

' Non è vero che, ammessa l'idea del Kopp, che Attalo III fosse

fig-lio reale di Attalo II, si vedrebbe chiarita, come vuole il Wilcken

(o. e, 2171), l'indole di questa usurpazione. Potrebbe apparire o no chia-

rita, a seconda dei modi di vedere
2 Cfr. Fraenkel, 169; Wilcken, 1. e. Del resto il Breccia (p. 58;

V. anche Beloch, III, 1, 384) ha cercato di dimostrare che, nel caso

in cui alla morte del re sopravvivesse, accanto ad un unico fig-lio mi-

norenne, un fratello di lui, l'assunzione da parte di questo del titolo di

re per tutta la sua vita col solo riconoscimento dell'obbligo di lasciare

la corona al nipote, fu cosa che non solamente si verificò non di rado

durante il periodo ellenistico, ma che anche fu considerata nel diritto

ereditario dinastico giuridicamente lecita.

3 Meier, Aìif/. Eiic>/kl. di Ersch e Grueber, artic. Perg. Ee/ch,

p. 401, 411 seg.; Bòckh a C. I. G., 3069.

* De frat. am., 18, p. 489 f.

^ Reg. et iiap. Apopht., p. 184.

•5 Male quindi il Breccia (p. 133) non cita il secondo dei nostri

passi, e male dice addrittura che da Plutarco Attalo III è dato come

associato alla corona dello zio.
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monianze epigrafiche, perché esse non danno mai il titolo di re

ad Attalo III durante la vita dello zio. '

Basta questa constatazione per fare escludere che tra zio e

nipote fosse mai stata costituita una vera e propria correggenza,

con base cioè sul sistema della parità completa di potere.^ Ma
noi vogliamo aggiungere che non solamente va esclusa la cor-

reggenza in questa forma cosi ampia ed assoluta di sviluppo, ma
anche qualsiasi forma ufficiale di collegialità di potere, con par-

tecipazione del correggente ad alcune delle prerogative inerenti

alla regia dignità. In altri termini, la posizione di Attalo III du-

rante la vita di Attalo II, appare sfornita di ognuna di quelle

condizioni, che si possono stimare come caratteristiche dell' isti-

tuto della collegialità.^

1 Vedi l'iscrizione di Magnesia, Kern, 87 = Ditt., Ot\ laser., 319,

1. 16; quella di Egina, C. I. G., 2139'' = Michel, 310 = Ditt., Or. Inscr.,

329, 39-, e quelle di Pergamo, Fraenkbl, 248 = Michel, 46 = Ditt., Or.

Inscr., 331, 18; M. A. I. 1904, p. 171. Sovra a tutte importanti sono queste

due ultime iscrizioni, perchè esse possono essere datate con sicurezza

l'una nell'anno 147/6 e l'altra nell'anno 142/1, e mostrano così che la

mancanza del titolo di re per Attalo III si ebbe anche in un tempo, pel

quale non si potrebbe dubitare della sua maggiorità (se egli nel 153

fu mandato al senato romano, e vi parlò, e nel ritorno fu festeg-

giatissimo nelle città greche per le quali passò, è certo che allora

avesse - nonostante l'espressione che per lui usa Polibio, XXXIII, 18,

sTt irai? wv - almeno un sedici anni; la maggiorità adunque, accettando

il termine di 18 anni che i^er essa propone il Breccia, o. c, p. 16.5

segg., la dovette raggiungere al più tardi verso il 151). Ed esclusa

allora la cori-eggeuza sino al 142/1, nonostante la maggiorità di At-

talo III, nessuna ragione vi può essere davvero di ammetterla per il

periodo 142-138. Dopo queste osservazioni è inutile dire che le prove

che il Meier ed il Bockh volevano trovare di questa correggenza nelle

iscrizioni C. I. G., 2139'^ e 3069 sono da mettersi completamente da

parte. V. Fraenkbl, p. 169; Wilcken, 2171. In queste iscrizioni il fatto

che si fa menzione di paatXer? non va spiegato in nessuna maniera

architetturando delle correggenze, ma attribuendo a quest'espressione

la designazione g-enerica del potere regio, o quella più particolare di

determinati re che si erano succeduti al trono.

- Vedi per tale correggenza Breccia, o. c, p. 150 seg.

^ Vedi su tutto l'istituto Breccia, o. c, p. 131-151. Noi vogliamo

semplicemente osservare, che non si può riconoscere con lui (p. 40 seg.),

come indizio ufficiale di collegialità di potere, la partecipazione al culto.

Infatti nel nostro res'no la vediamo estesa a membri della famiglia
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Escludere però una collegialità ufficiale non significa esclu-

dere una partecipazione reale al potere, una cooperazione nel

campo amministrativo. Ed infatti mentre il passo di Polibio

(XXXIII, 18) mostra già che nel 153 il giovinetto compiva nella

corte una parte spiccata, l'iscrizione 248 ci mostra una ingerenza

di Attalo III nella nomina dei sacerdoti, e senza dubbio devesi

pensare che la sua autorità cooperasse con quella dello zio anche

in altri rami importanti dell'amministrazione.

Il FràQkel, notata, come induzione della 248, la partecipa-

zione del nipote al potere religioso dello zio, [.rosegue: Ob dies

far clen erwachsenen Thronfolger die Regel oder eine beson-

dere dem nachmaligen Atialos III geiodhrte Vergimstigung

loar, hónnen lotr nicht wissen. Ora mi pare molto probabile

che la prima alternativa debba essere esclusa. Ad una soluzione

positiva potrebbe forse venire l'impulso dal passo 1. 5 seg. della

i. 248 dove il 7Óv n/bv o-òtov 'AS'/'vaiov ty-^iiiy.<J.i'J npoUpic^'^xi della

1. 13 potrebbe da alcuno forse essere inteso come prova della

partecipazione al potere medesimo di Attalo II con Eumene II,

facendo soggetto dell'éxp/vajxfv entrambi quest'ultimi, che insieme

ci appaiono alla 1. 9. Ma tale interpretazione sarebbe completa-

mente assurda, giacché anzitutto il plurale ivi è maiestatico, tanto

vero che più sotto per il plurale reale è detto v.àyò) xal "ArraXc?

ò TxStXa^^v vlóq (1. 18 seg.) ; in secondo luogo la lettera essendo

datata dal 142/1 l'incarico della supplenza del sacerdozio di So-

sandro ad Ateneo deve essere stato dato al più tardi nel 144,'3

(poiché deve essere stato coincidente colla malattia di Sosandro,

e quest' ultima erasi annunciata ev txìc, Trpónpov TpuTT^p/ai), e

allora Eumene era già morto da 15 anni. E con ciò abbiamo

reale, che pure in linea di diritto vivono da privati. Cosi Attalo [vi-

vente ancora il fratello) e Filetero ci appaiono col loro nome di culto,

vedi sopra p. 123, nota, e appresso p. 163). E, anche se col Breccia

non si riconosca un valore religioso al cognome, rimane che culto ap-

pare con ogni certezza tributato a Filetero in M. A. I. 1904, p. 152,

1. 23 seg.; 47 seg. Anche nel caso in cui questa iscrizione fosse poste-

riore alla morte di lui - il che non è troppo sicuro, v. appresso, p. 163,

nota 3 - ne risulterebbe sempre che il suo culto commemorntivo occu-

pava lo stesso gradino di quello degli altri fratelli, defunti dopo esser

saliti al trono, e di quello del re vivente. Se ne dovrebbe sempre infe-

rire perciò una sua certa partecipazione al culto anche in vita.
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esaurito quanto doveasi dire intorno alla successione nella fami-

glia reale di Pergamo.

Senonchè, avendo il Breccia^ toccata a questo proposito, seb-

bene non fosse forse troppo richiesto dall'indole del suo lavoro,

la questiono della paternità di Attalo III,- ed essendo venuto a

conclusioni secondo me discutibili, è necessario che ne tocchi

brevemente anche io.

Quando nel 172 ^ Eumene fa vittima del noto attentato presso

Delfi, e per la grande segretezza in cui la cosa fu tenuta, in Asia

si sparse la voce della sua morte, il fratello Attalo, che per le ra-

gioni stesse del diritto dinastico era chiamato alla successione,

fece certo qualche passo per assicurarsela. •* Se le cose si fossero

limitate a questo, sarebbero state assai liscie e punto strane, e

non ultima fortunata conseguenza sarebbe stata che molte elu-

cubrazioni avrebbero risparmiato gli storici antichi, non poche

dispute i moderni.

Ma il male si è che Attalo, con una fretta certamente poco

encomiabile, non si limitò ad esse, ma ambi alla mano della re-

gina, la chiese, e, secondo alcuni antichi la ottenne, secondo

alcuni moderni non solo la ottenne, ma ebbe la fortuna di render

feconda la moglie precaria, che nelle nozze di Eumene era ri-

masta sino ad allora sterile, e di lasciare cosi un documento del

suo matrimonio-incesto e del suo novello ardore coniugale in

un bravo figliuolo, che sarebbe poi stato riconosciuto da quel-

l'ottimo tipo di fratello-marito, che gli architetti di questa teoria

si compiacciono vedere in Eumene. E cosi alla nostra critica si

impongono queste due questioni: Fu realmente consumato il

1 0. e, p. 50 seg'g.

- Dico ciò, perchè, qualunque fosse il padre di Attalo III, sta il

fatto che egli ufficialmente e giuridicamente è figlio di Eumene II,

quindi la sua posizione rispetto alla successione è sempre la medesima
netta e determinata.

^ Il Breccia dà questa data esattamente a p. 50, mentre a p. 133,

n. 1% assegna, non so perchè, al breve governo di Attalo, durante la

creduta morte di Eumene, la data del 171/70.

* V. NiESB, III, 109. Ciò era naturale di per sé, e risulta indubi-

tatamente alla più rigorosa delle critiche dal confronto delle notizie

tradizionali; v. appresso.

9
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matrimonio tra Attalo II e Stratonice durante l'assenza di

Eumene? E se si, ne nacque in realtà quegli che poi fu At-

talo III?

Queste due questioni sono state trattate dal Breccia, e coi

risultati ai quali egli è giunto, limitatamente ad esse, io sono-

in fondo d'accordo. Infatti non si può negare che il matrimonio

in parola sia cosa incertissima nello stato della tradizione. So-

lamente Plutarco ne afferma la consumazione, ' mentre Livio
*

e Diodoro ^ dicono che non si andò più in là della richiesta della

mano della creduta vedova da parte di Attalo IL Ora, visto il

carattere aunedotico e leggendario della narrazione di Plutarco-

e l'inverosimiglianza intrinseca della consumazione del matri-

monio, inverosimiglianza che si può dedurre dal seguito degli

avvenimenti, cioè dalla continuazione dei più buoni rapporti tra

i due fratelli; tale consumazione sembra anche a me doversi

escludere. Ma anche ammessala, a me pure sembra doversi in

ogni modo negare che da questo matrimonio nascesse quegli che-

poi, adottato da Eumene II, sarebbe in seguito stato Attalo III,,

come sostenne il Kòpp. *

Questa idea va negata per queste ragioni, che uniche sem-

brano a me essenziali: Mancanza nella tradizione di qualsiasi

accenno ad una simile origine di Attalo III, se si tolga il passo

Polibiano nel senso attribuitogli dal Kòpp (mancanza tanto più

rilevante in quanto che Plutarco stesso, che, come bene osserva

il Breccia, p. 54, mostra di sapere tanti particolari sebbene

inesatti o falsi, considera anche lui Attalo IH come figlio di

Eumene II). Assurdità intrinseca che questo figlio nato nel 171

fosse riconosciuto da Eumene solo dopo il 168, pel quale anno la

mancanza di figli legittimi o legittimati da parte di Eumene è

testimoniata dagli ammonimenti che il medico Stratio fece in

Roma ad Attalo II (Poi. XXX, 2). Perchè cingere del mistero^

che vuole il Wilcken, e presuppone il Kòpp, la nascita di que-

st' ultimo, dopo che Eumene II si era già adattato a perdonare

il fratello ed a riunirsi colla moglie, nonostante che l'unione

1 Do frat. am., 18.

2 XLII, 16, 8.

3 XXIX, 34.

" meiu Mhs., 48, 1893, 154 seg.
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di lei con Aitalo fosse stata cosa ufficiale e palese a tutti ?
'

Non meglio era, come si era passati sovra l' inconveniente del

matrimonio, e non era stata ripudiata Stratonice, ritenere legit-

tima senz'altro la nascita del figlio?'^ Queste due sono le uniche

ragioni che mi spingono a propendere per ritenere Attalo III

figlio di Eumene II.

Altre, che ne avanza il Breccia, non sono davvero decisive.

Il fatto che in qualche epigrafe'* si trovi ricordato Attalo III

come figlio di Eumene, ed in una (248, 1. 39) Filometore stesso

chiami Attalo II zio (xàyj) xaì ''AttccXo(; i ^eió(; jjLov), si spiega be-

nissimo colla adozione, come fa il Kopp, e non vale l'osservare

col Breccia ^ che al momento della i. 248 Attalo II avrebbe

avuto tutto l'interesse a far riconoscere quale fosse la sua re-

lazione reale con Attalo III, a fine di frenarne possibili impa-

zienze alla successione. Perchè, né queste ultime ci sono auto-

revolmente tramandate, ^ né, anche suppostele, sarebbe stato

possibile che, a scopo di reprimerle, Attalo II avesse fatto qual-

che cosa di più che una dichiarazione privata al figlio, e avesse

invece pubblicamente rivelato il mistero con offesa non lieve

alla memoria del fratello. Cosi col Breccia,^ contro l'insinuazione

del Kòpp che Eumene fosse incapace di prole, non si può dire

che le migliori fonti attribuiscono a lui un altro figlio naturale

e cioè Aristonico; giacché l'origine naturale di Aristonico da

Eumene è solo affermata da Giustino (XXXVI, 4-6; cfr. XXXVIII,

1 Una volta ammesso il matrimonio tra Attalo e Stratonice, pa-

lese bisogna considerarlo.

' Tanto più che anche allora, come oggi, si sarà saputo non po-

tersi mai decidere sulla paternità reale di un figlio nato, diciamo cosi,

da donna poliandra.

3 Kern, 87 (=DiTT. Or. Insci: 319) 1. 16; Frabnkel, 246 (= Ditt.

Or. Inscr. 3.32), 1. 21, 44; 248 (=Ditt. Or. Inscr. 331, 18); M. A. I. 1904,

p. 171 ; la Fraexkel, 613 e 5 è, come già abbiamo avvertito, troppo

incerta (v. sopra p. 125, n. 2).

* O. e, p. 53 seg. Il NiESE, o. e, III, 204, n. 4, sembra della stessa

idea.

^ Si potrebbero dedurre solamente dalla notizia di Lue, Icaromen.,

15 (cfr. Steph. di Byz. s. v. *ap;v.a)c5Ù(j(jaO, che accenna all'avvelena-

mento di Attalo II per opera di Attalo III. Ma essa non merita ne.s-

suna fede (cfr. anche Niese, III, .364, n. 3).

6 0. e, p. 53.
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6, 4), da Plut. {Flam. 21), cfr. Eutrop. (IV, 20, 1). Strabene (XIV,

646) invece e Diodoro (XXXIV, 2, 26) ne fanno dubitare seria-

mente. E considerando che Sallustio {Ep. ad Mithr. 8), Livio

(per. LIX), Floro (II, 20), Orosio (V, 10, 1) lo fanno derivare da

Eumene senza accennare alla sua nascita spuria; e Velleio Pa-

tercolo II, 4, 1 nega assolutamente qualunque parentela tra

Aristonico e la famiglia degli Attalidi, dicendo di quello - men-

tiius regiae stir-pis originis - non si può a meno di ricono-

scere a questo riguardo una grande incertezza nella tradizione, ^

incertezza che non giustifica punto le parole del Breccia.

Anche escluso peraltro il valore di queste obbiezioni alla

tesi del Kopp, rimangono incontestabili, mi pare, le due che ab-

biamo di sopra fissato, e la loro forza è tale, da farla respingere

assolutamente. Fin qui dunque siamo nella sostanza d'accordo

col Breccia. ^

Senonchè, propostasi la questione della paternità di Attalo III,

non si può a meno di trarre in campo il passo di Polibio XXX, 2,

e cercare di darne un'interpretazione. Ora è precisamente in

questa interpretazione che io mi discosto completamente dal

Breccia. Il passo suona cosi: oùf^cVa) yàp avaofJffy/i/voi; f'ru7X.«vé

KXTx (piìGiv vroc, wv aììTÙì ò p.srx TxvTX oKxèi^ip.eyjc, ttiV xpyj,v. E Livio

traduce; necdum enim agnoverat ermi qui postea regnava. E

questo passo che costituisce per cosi dire la pietra dello scan-

dalo della nostra questione. Appunto partendo da lui, il Kopp

avanzò per primo arditamente la sua tesi negli esami di laurea, e

poiché nessuno degli avversari allora glie la raccolse o discusse,

forse davvero ob matronarum et virginum qiiue aderant ve-

recundiam^ non esitò tornarvi in occasione di un suo passaggio

per gli scavi di Pergamo. Manifestò allora le sue idee al Gonze,

Stratonicae reginae manes non verìtus, e finalmente la espose

con brio efficacissimo nel suo citato articolo in Rh. Mus. (1893,

1 V. WiLCKEX in R. Enc. v. Pauly-Wissowa, II, 1, 962.

2 Ringrazio l'ottimo amico di avere nel suo lavoro cortesemente

annunziato risultargli che io avevo idee diverse dalle sue. Ma eviden-

temente egli ha creduto che questa diversità fosse in un campo dif-

ferente da quello in cui essa è realmente. Egli ha creduto - mi pare

almeno - che io dividessi l'idea del Kopp. E per questo che non ha

potuto confutare anticipatamente le mie opinioni.
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p. 154 segg.)- Allora il campo fu messo a rumore, il dado era stato

gettato, la discussione appariva inevitabile. L'idea del K()pp dap-

prima trovò favore, e l'accolsero infatti il Wilcken,' e il Pedroli.^

Presto però si produsse una reazione, e mentre già il Friinkel

aveva evitato di esprimersi chiaramente,^ il Collignon' lasciava

incerta la questione, l'Ussing negava il matrimonio, •
il Brec-

cia, "^ e da ultimo il Mese "^ sostenevano che Attalo III, non di

Attalo II e di Stratonice, ma fosse figlio naturalo di Eumene II.**

Io nego assolutamente la sostenibilità di questa conseguenza
cosi nella forma nella quale vi giunge il Breccia, come in quella

con cui vi arriva il Niese. Esaminando infatti il passo, che abbiamo

riportato, solamente dal punto di vista grammaticale, e riconnet-

tendo il verbo àva(Jé/;tvuu/ coll'accezione di dichiarare, noi ci tro-

veremo innanzi a queste due vie, o dare all'àvajf/xvujai il valore

determinato di dichiarare come legittimo, o quello generico di

dichiarare. Colla prima via, che é quella seguita dal Niese, " bi-

sogna fare soggetto dell'fVuyxavf, il aoìtÒ(. (pùatv vile, i.^y avrà ó jaéfà

TxijTx §ixSf.^xjj.iy'.c r},v xpyj^v] - colla seconda via bisogna fare com-

plemento predicativo de\VxvxS£0£iyu.avo<; il xxrà oùciy, e soggetto

dell'i rùyyxvs l'ó }iéTx txvtx otxS. r. xp. {ì'vio(; wv ain,^ in questo

caso mi pare che non si potrebbe altro che mandarlo unito col

/.xTx (pùotv a compiere l' idea di questo complemento predicativo).

Ora si ponga ben mente: colla prima via il xarà sóc/v non po-

trebbe intendersi altro che nel senso di naturale; e la tradu-

zione sarebbe ; il figlio essente a lui per generazione naturale,

• O. e, -2170.

' P. 59. Va notato però che ivi è sfuggita all'autore qualche ine-

sattezza.

3 Vedi comm. all'i. 149, p. 75, e alla 248, p. 168 seg.

4 0. e, p. 37.

^ O. e, p. 39.

- O. e, p. 55.

' 0. e, III, 204.

'^ Solamente il Dittenberger in Or. inscr., 319, accoglieva, non

senza però un fortasse, l'idea del Kòpp (v. u. 12).

'-' Io avevo già scritto nella forma attuale il mio esame gramma-
ticale di questo luogo di Polibio, quando usci il III volume dell'opera

del Niese, e fui allora lieto di constatare, che egli veniva a seguire

una delle vie, che io già avevo fissato.
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qìA£llo che poi gli successe, non ancora era stalo riconosciuto

come legittimo. Ma il xarà (pja/v non è mai nel valore di naturale,

come già osservò lo Schweighauser, seguito dal Kòpp. Inoltre

ci aspetteremmo forse, se tale dovesse essere l'interpretazione

del passo, un ó xxrà (pùoty uioc, wv aùrw ó xrÀ, Quindi tale intepre-

tazione è da escludersi.

Non resta che volgersi alla seconda, interpretare cioè àva-

3ii'v.vvu.i nel senso generico di dichiarare. E quello che hanno

fatto il Breccia ed il Kopp, venendo ad opposte conseguenze,

il primo cioè alla conseguenza che Attalo IH fosse figlio natu-

rale di Eumene, il secondo all'altra che il medesimo fosse nato

per r unione precaria di Stratouice con Attalo II. Ora, secondo

me, dal punto di vista esclusivamente grammaticale sono soste-

nibili entrambe queste idee. Infatti una volta dato ad xyxoeì-

/.yujxi il valore di dichiarare, noi possiamo intendere il passo di

Polibio tanto cosi: «Non ancora aveva dichiarato come essente

figlio a lui per generazione (e cioè: non ancora aveva legitti-

mato) quel (figlio naturale), che poi gli successe », ^ quanto cosi:

1 II Breccia traduce il passo addirittura così: « Non ancora aveva

riconosciuio come fixjlìo legittimo il pglio naturale., ecc. ». La traduzione

che noi indichiamo nel testo equivale in fondo a questa, ma è più

precisa. Il y-arà cpumv non può significare altro che per generazione, x>er

natura. L'idea di legnttimità cioè non esiste in esso di per sé, e ve la

si può vedere solo in subordinazione a quella di generizione. Il v.'xxà.

tpuffiv infatti oltre che in qualche esempio letterario (v. Schweighaeusbr,

Poi. Hisf., t. VII, p. 676), è in molte iscrizioni il contrapposto di /.azy.

tsiais (= /.ava tzolìòuxsi'ì nelle iscrizioni di Olimpia, v. i n. 59, 9; 75, 4;

299, 3; 408, 2), onde x-aTà ojciv uio? ad esempio si oppone col valore

di figlio per generazione, ad un successivo y.'x-à ài rsiai-i che significa

per adozione. Ma sia che si traduca più, sia meno precisamente il /.ara

<pu(ji'j, rimane sempre che non si deve escludere la possibilità d'inten-

dere il contesto nel secondo dei sensi, che noi abbiamo indicato nel

testo. E vero che il Breccia scrive (p. 56): «Se (nel passo di Polibio)

.sv' fosse trattato del figlio di Aitalo, Eumene avrébhe dovuto adottarlo;

di riconoscimento non si poteva parlare che relativamente a un figlio

suo», ma ognuno vede che grammaticalmente àvaòs-./.vuaSai /.aTà <puotv

può stare nel valore di adottare, nel caso speciale supposto dal Kòpp,

nel qual caso non di una adozione qualunque si sarebbe trattato, ma
di un'adozione consistente appunto nel riconoscimento da parte del

marito di un figlio procreato dalla moglie nelle condizioni eccezionali,

che si sarebbero verificate appunto per Stratonice. Si aggiung"a a questo
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-« Non aveva ancora dichiarato come figlio generato da lui,

quegli (che in realtà non l'era, e) che poi gli successe ». ' Ma
dal punto di vista storico però tutte e due queste interpreta-

zioni irremissibilmente cadono. L' abbiamo giù veduto quanto

a quella del Kopp, ' ma la cosa si verifica anche maggior-

che nella teoria del Kopp si suppone che Pombio o involontariamente

o volontariamente si t'osse lasciato andare ad un'espressione, che, sin-

teticamente ed anche un po' vagamente, accennasse a tutto un mistero

<li corte; allora, adoprando invece di àvaSsi/.rjat \\n vero e proprio allot-

tare, eg'li avrebbe dovuto precisare a lungo le cose, o non avrebbe

nemmeno lontanamente accennato al mistero. Kesta dunque che l'in-

terpretazione del Kupp è sempre possibile. Quando il Breccia scrive:

« Se poi a qualcuno non sembrasse sufficientemente provato che /.a-à

^ùai'i ub'; significhi ^'' filius genuinus'\ io non avrei alcuna difficoltà a

seguirlo, perchè appunto Vargomento principe del Kopp contro la pater-

nità di Eumene !- questo: che xa-à ©ua-.v ub'; significhi il contrario di

figlio illegittimn >', io confesso di non riuscire a comprendere il valore

•di queste parole. Mi sembra che non possano colpire nessuno, perchè

nessuno potrebbe dare a x-axà cputjtv il valore opposto al contrario d'il-

legittimo, cioè il valore stesso d'illegittimo.

1 II Kopp esclude la prima delle interpretazioni che noi indichiamo

nel testo, adducendo, evidentemente per errore, le seguenti parole dello

SchweKtHaeiser: Keque eiiim y.<xt:òl cpJGi-< uEòv Graeci - non magis quam
naturalem filiiim Romani - ea ratione dixerunt qua hodie vulgo natu-

ralem filium prò spurio dicimus ex concubina nato etc. Queste parole,

come ognuno vede, non calzano affatto bene. Ed infatti lo Schaveighaeu-

•SER le adduce non per fare escludere che nell'interpretazione: « non-

dum eniin prò genuino eius filio declaratus erat is qui deinde in regnuni

ei successit » fosse implicita la dichiarazione che si trattasse di ricono-

scimento di un figlio naturale, ma per criticare invece dal punto di

vista lessicale l'esattezza dell'altra interpretazione che egli stesso aveva

proposto nel tomo IV, p. 454: necdum enim agnitus fuerat naturalis

ille filius Eumenis qui postea UH successit, e corregg'erla, non cam-

biandone il senso, ma solo la disposizione delle parti, colle parole or

ora riportate: « nondum enim prò genuino eius filio etc. ». Il Breccia,

che forse non ha consultato lo Schweighaeuser, aumenta la confusione,

€ dice che il Kopp segue lo Schweighaeuser nel modo di fare esclu-

dere che si trattasse di riconoscimento di un figlio naturale. La cosa

sta invece cosi, che il Kopp vuol contraddire alio Schweighaeuser,

servendosi, ma a sproposito, delle parole stesse di lui.

- Essa contrasta anche col contesto di Polibio, perchè dal come

espone le cose il medico Stratio sembra che, se quella cessazione del-

l' àwaiòia di Eumene che si verificò poi, si fosse attuata al momento
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mente quanto a quella del Breccia. Io confesso infatti che a

me è più facile pensare che Attalo III fosse figlio di Attalo II,

anziché figlio naturale di Eumene, e, si noti bene, figlio avuto

prima del 108. Mentre al Breccia sembra che ciò si accordi

con tutta la tradizione, a me invece pare che cozzi stridente-

mente con molti suoi elementi, e cioè con Strabene XIII, 624 \

che dice espressamente Attalo III figlio di Eumene II e di

Stratonice, e col passo stesso di Polibio preso nel suo com-

plesso.

Ivi la parola àra/o/a può intendersi solo nel senso di man-

canza di figli legittimi? e, anche ammesso questo, che forza

avrebbero potuto esercitare su di Attalo II le dichiarazioni di

Stratio? non avrebbe egli potuto obbiettare che poca speranza

dovea derivargli per la successione, da una àn-a/J/a, che permet-

tesse al fratello di adottare da un momento all'altro un qualche

figlio naturale? E, compiuta poi l'adozione, non avrebbe egli

avuto ragione di sdegnarsene?

In secondo luogo poi, mentre al Breccia'^ sembra di vedere

una conferma delle sue opinioni nel titolo di Filometore, assunto

poi da Attalo III, io in ciò veggo al contrario una ragione di

contraddizione della sua tesi, giacché mi pare che per la sua

equivocità questo titolo avrebbe dovuto essere evitato. (Il Wil-

cken stesso che accetta l'opinione del Kopp, contraria a quella del

Breccia, scrive che per Attalo III « der Name Philopator musste

jedenfalls wegen der damit verbundenen Zweideutigkeit ver-

mieden werdeu »). Del resto non solamente il titolo accenna al

grande amore e alla grande venerazione dii Attalo III per Stra-

tonice, ma il sovrano stesso in una sua lettera al popolo di

del colloquio, Attalo non cavi-ebbe avuto ragione di esserne contento.

E questo non si comprenderebbe, se quella cessazione la si dovesse

credere attuata nel senso voluto dal Kopp, con un'adozione cioè da

parte di Eumene di un figlio dello stesso Attalo II.

1 Vedi sopra p. 125, n. 2. Si noti anche che nella iscrizione Fraen-

KBL 218, 1. 45 seg. Attalo III si esprime proprio cosi: Paci[i]>.ica7i SrpaTo-

nìx.yi r, 'j.rr.r,o y.oj. Sicché per accettare le idee del Niese e del Breccia

bisognerebbe spiegare queste parole, ammettendo che, parallelamente

al riconoscimento del figlio spurio per parte di Eumene, si verificasse

una specie di adozione per parte di Stratonice.

2 0. e, p. 121.
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Pergamo esalta l'alFetto della madre verso di lui, ' e da Giu-

stiuo - risulta che egli non si lasciava sfuggire occasione, buona
cattiva che fosse, di fare ostentazione della sua pietà figliale.

Ora, volere o no, tale amore mal si accorderebbe colla condi-

zione che fanno ad Attaio III il Breccia ed il Niese.

Ed ora possiamo venire a concludere. Stabilito che sono

errate sotto l'aspetto storico l'interpretazione che il Kopp ed

il Breccia danno del passo di Polibio, errata sotto l'aspetto

storico e lessicale insieme quella del Niese, non resta che ten-

tare altre interpretazioni. Ciò peraltro non è facile, ed ebbe

animo di farlo per primo solamente lo Schweighauser, il quale

propose di tradurre: necdum eniìn tunc in lucem eclitus erat

ille Eumenis fìlius, qui ei postea in regnum successa. In que-

sta interpretazione, come si vede, Vy.v'xos§fiyuivo:, è inteso nell'ac-

cezione di procreato. Il passo che egli mosse fu ardito, perchè

dovette confessare di avere accolto il verbo à.va.Sslv.wa'^ot.i insolen-

tiori quidem quadam notione, qitae tamen a reliquo eiusdem

(verbi) usii- haudqimquam abhorrere indetur. Questa traduzione

però può sembrare giustificata, perchè si possono addurre degli

esempi, in cui il verbo àva^f /xvuji^t/ ha un significato abbastanza ana-

logo.^ Tuttavia resta che l'interpretazione dello Schweighauser

cozza contro altre difficoltà. Infatti non è vero quel che sostiene

il Kopp, che cioè con essa non si trovi più il modo di spiegare

le parole y-y-r'x o'jaiy vii; o.^v aure?, ma tuttavia non si può negare

che riescano imbarazzanti, e rendano troppo sovrabbondante

l'espressione. ^

' Fraexkel, 248, 45 segg.
2 XXXVI, 4, 1.

^ Lo Stephaxus cita degli esempi coli' accezione di edere: nessuno

tra essi ve ne è però che si riporti all'idea di generazione umana. Nel-

l'epigramma presso DiOG. Laert., I, 34 il verbo è uguale r produrre-^ in

Philostr., p. 91 (ed. Kaiser I, p. 80), a dar fuori; in Themist., Or. Ili,

p. 47 B a far venir fuori. Anche nell'esempio passivo Gregor., In nov.

doni. (MlGNE, Or. XLIY, Si): Eì òi TcXsuraìo; àvSrptoiro; àv£Òctx,3Yi, il verbo

è evidentemente nell'accezione di tratto alla luce dal nulla.

^ Lo Schweighaeuser sembra nella sua traduzione intendere l'ucò;

ò)v aÙTw, come sogg'etto della frase in unione coU'ó asTà raura òiaòs^à-

aevo; ':r:i à?/,/)', ma in tal caso ci aspetteremmo forse dinanzi airuéo;

l'articolo. Se poi Tj-ì; si facesse complemento predicativo, l'espressione
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Comunque sia, dinanzi alle ragioni della storia, che ab-

biamo di sopra esposto, non può essere accettata che questa

interpretazione. ^ Attalo III non può essere stato che fiLius iu-

starmn nuptiarwìn, nato da Stratonice e da Eumene II, o al-

meno come tale deve essere stato sin da principio riguardato

dalla corte e da tutti i contemporanei. Che poi nei segreti del

talamo di Stratonice si svolgessero misteri erotici, ignorati o

fatti ignorare, noi naturalmente non possia,mo né affermare, né

negare. Mezzi all'indagine mancano, né ce ne accoriamo, poiché

ogni scandalo di corte non ci passa nemmeno la prima pelle,

e ci frulla pel capo la lieve ironia dell'antico poeta, non tanto

meno mordace, quanto meno volontaria : oì, yàp nd) ne, éoy yóvov

riuscirebbe stranamente sovrabbondante. In senso pleonastico va poi

ad ogni modo preso il xarà cpjdi-/, del che però non mancano esempi

(Polibio stesso, III, 9, 6, chiama Amilcare /-aTà (oùavi k^-ìz'x di Annibale).

1 Ammettere che la lezione Polibiana sia corrotta, non sembra

consigliabile, perchè la sua antichità è accreditata dalla traduzione

Liviana. Accolgono l'idea dello Schwbighaeuser, il Nissex, Krit.

Unters., p. 274, il Weissbnborn a Liv., XLV, 19, 11; il Meischkb,

Symb., p. 27, e i nuovi editori dello Stbphanus; il Meibr (o. c. p. 401)

ne ammise la possibilità. Livio intese in senso diverso, ma bene os-

serva lo SchweiCtHABuser (p. 677) che la colpa è tutta sua. Il mede-

simo commentatore crede che Livio pensasse ad Aristonico, e tale

idea è accolta dal Weissbnborn a Li7., XLV, 19, 11. Secondo que-

st'ultimo autore Livio avrebbe aifatto sorvolato sul senso delle pa-

role Y.7.X7. cs'J(7i-j, ma questa è un'idea troppo assoluta. Egli potrebbe

benissimo avere interpretato il passo dal punto di vista del Breccia

o da quello del Kòpp.



CAPITOLO SECONDO - CULTO E COGNOMI 139

CAPITOLO SECONDO

Culto e Cognomi

Dopo avere veduto qnanto si riferisce al diritto di succes-

sione nella monarchia degli Attalidi, passiamo ad esaminare

quali fossero le caratteristiche esterne della regalità; in quali

guise formali cioè essa si affermasse dinanzi ai sudditi, e questi

la riconoscessero. Si tratta in altri termini di studiare le forme

del culto, e di ogni altra guisa di esaltazione pubblica dei re e

della loro famiglia, ed insieme di fare delle osservazioni circa

la loro titolatura.

Cominciamo dalle feste che si celebravano in determinate

occasioni ad onore dei sovrani. Esse genericamente parlando,

vanno riconnesse col culto, perché, consistendo in giuochi ed

agoni vari dedicati al sovrano, del quale anzi spesso recavano

il nome, costituivano un vero e proprio parallelo alle feste con-

secrate alle divinità. '

Il Breccia nello studio relativo a questo argomento ' ricorda

le Eumenee della Fraokel 18, le feste i'v r?, QoiaiXiwc, 'Eùjj.ì'vov

ifiép-x di Teo {CI. G., 3068, 1. 14), quelle mensili di Sesto della

Diit. Syll.^ 246 e le S-^aiicix di Nacrasa. Questo elenco peraltro

è lungi dall'essere completo. In esso vanno incluse le Attalee

^ Questo parallelismo risulta cou bella evidenza a proposito delle

feste di Sardi; B.C.H., V, 389 ^ Ditt. Or. Inscr., 305. Colà (1. 7 seg-.).

erano dedicati dei g-iuochi [ràji ['A3n-<ài] xaì PaacXsr Eìty-itzi twc [Sw-rrpi

aoucT'.x5-j [ts] y-atì -j'jj.-.I/cs-; TTOTa[-^5pc'J0'j-:£; 'ASsavjaìa /.a[t Eù]y.sv[£ia].

- 0. e., p. 82 seg'. Io non capisco perchè eg'li nel suo studio se-

pari le feste dal culto.
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e le Euraenee di Egina, ^ le Eumenee di Sardi, ^ le Filadelfle

di Euraenia e le Attalee di Afrodisia, •* la festa, istituita dalla

confederazione ionica per Eumene II, -* e le grandi feste in ri-

cordo di una spedizione guerresca di Attalo III celebrate in

Elea, in Pergamo, e forse nelle altre città del regno. ^ Della

festa annua stabilita dai Sicionii in onore di Attalo I parleremo

appresso. Né è fuor di luogo ricordare qui l'agone che i tecniti

di Teo avevano istituito in onore di un re Attalo ; e nel quale

teneva il primo luogo il ditirambo, il secondo lo spettacolo sa-

tirico.
^

Le occasioni in cui si celebravano queste feste erano sovra

a tutto, come anche negli altri stati ellenistici, l'anniversario

della nascita del sovrano e quello della sua salita al trono. '

1 C. I. G., 2139 b = DiTT., Or. Inscr., 329. In esse aveva luog-o un

Ssrj.eXi/is; à-ytó-*. V. 1. 46.

- B. C. H., V, 883 = DiTT., Or. Ltscr., 305.

3 In Eumenia abbiamo delle monete del tempo di Gallieno, che

menzionano i g-iuochi <1'IAAAEA4>IA, i quali evidentemente dovettero

essere fondati da Attalo II a memoria del suo fraterno affetto per Eu-

mene. Nello stesso spirito eg"li fondò Filadelfia in Lidia (v. Stbph. di

Biz., s. V.; cfr. Ramsay, C'it. and Bishop., II, 366). Cosi ad Afrodisia tro-

viamo menzionate in monete ed in iscrizioni del ni sec. d. C. le ATTA-

AEIA (C. I. G. 2801, C. I. A. III, 129, 1. 31), ed anche qui si deve trattare

di una fondazione Atttalica, perpetuatasi nel tempo con modificazioni

successive {Attaleia, Attaleia Gordiana, Atfaleia Gordiana Capifolia,

Atialeia Capifolia) e rifiorita specialmente nel iii secolo, che, nella pace

del governo municipale, fu periodo caratterizzato da un rivivere di

istituzioni e di sentimenti prei"omani (v. Ramsay, o. c, I, p. 188, II, .366;

LiERMANN, Anal. epigr. et agon. Diss. philol. Halens. X, 1889, p. 156,

contro BoECKH a C. I. G. 2189 b, 2758).

4 Vedi l'iscrizione di Mileto riassunta dal Wiegand (Arch. Anz.,

1904, p. 9). La confederazione aveva consecrato uno dei giorni della

paneg'iri panionica come eponimo di Eumene II, e perchè la festa riu-

scisse più solennemente il re stesso stanziò dei fondi (v. 1. 51 e seg.).

^ Fraenkel, 246 e AI. A. I. 1904, p. 152, cfr. p. seg. n. 4.

6 Vedi Leb. Wadd. 93, cfr. B. C. E. IV, 1880, 177; Prott, M. A. I.

1902, p. 174. Nota invece che in Teo stesso per Antioco Sotere era

stato istituito un Yuy.vix.è; à-yi-v: v. Leb. Wadd, 87, 21.

~ Troviamo mensilmente celebrati i -j-r-esx-.a in Egitto (decreto di

Canopo, DiTT., f)r. Inscr., 56, 1. 5 e 34 e i. di Rosetta, Ditt., Or. Inscr.,

90, 1. 46) e in Commagene, Ditt., Or. Inscr., .383, 1. 138 seg. cfr. 1. 99 seg.:

i-I GÈ -^c-fiSXisi; yy.i'pa'.;, 3;; sy.u.rNcu? Iviaucrisu? t£ [Isprà;] Sewv te 5cà;j.;ù xarà
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Menzione esplicita dei yivi"^Xtoc troviamo in Sesto. ' Anniversari

della salita al trono sono certamente le po^cixeioc di Nacrasa. -

Ma oltre il compleanno e l'incoronazione troviamo festeg-

giate anche altre liete ricorrenze. Cosi le Eumenee^ di Sardi erano

state create per perpetuare il ricordo dell'opera esplicata da

Eumene II contro i Galati. Allo stesso motivo dovevano la pro-

pria esistenza le feste, che la confederazione ionica aveva isti-

tuito per Eumene IL Al tempo di Attalo III poi era considerato

come festivo l'ottavo giorno d'ogni mese, ed annualmente si

celebrava con processioni, sacrifici e banchetti dei magistrati,

perchè in esso il re era rientrato da una spedizione guerresca

nella sua capitale.* Cosi stando le cose non possiamo precisare

agli anniversari di quali avvenimenti sieno da riportarsi le Fi-

wàv ho; ÒLii òi=Tc'-a-/_a. E celebrazioni mensili dell'anniversario della salita

al trono del re troviamo nei due stessi re^ni (per 1' Egitto, v. i decreti

di Canopo, 1. 6 e 34, e di Rosetta, 1. 46 efr. quello di Tolemaide, Ditt. Or.

Inscr., 49, 1. 5; per la Commagene v. Ditt. Or. Inscr. 383, 1. 102, efr. 84).

1 Ditt., Or. Inscr., 339, 1. 35: h Tjf; tj ^svssxist; -roìi PaatXsw; xas' É'xa-

vs'oi?, ecc.

"^ C. /. G. 3521 = Ditt., Or. Inscr., 268. Si trattava di una paneg-iri

alla quale intervenivano numerose rappresentanze ufficiali di altre città

e curiosi da ogni parte, 1. 3 seg.: Ittsì 'AttcXXcó-uo; McXsa-yssj ÈTCìaTàryi;,

Trpsy^é'.ptaScì; i'i Twi -r,; irxvTi-^upeo); y'A'iiù'. h'^dyio'ii-r.c, t'2^ à/?j='v7(oN BaoiXetwv

v.%i cùcp-jcsTT,? l'ì-i (l)cptXo-j-à37i<7£v ì'j. Tii.Qi'i l^.òt\i.'j.i'io; Toc; Ti " 7.(pc<)'jaa; Scupta;

Tvp(s-jr)o\Tw; )caì ts'j; irapETrtòr.y.suvTa; ^s'vou;. Come si vede, la direzione

ne veniva affidata a personaggi importanti. Nel caso nostro l'agono-

teta aveva già la carica di liriaTàTn; ; v. Ditt., n. 4.

3 Vi si trattava di una solita panegiri con giuochi e sacrifici. I

vincitori erano posti nello stesso grado dei vincitori dei giuochi Pizii

ed Olimpi].

* Per Elea vedi Fraenkel, 246; per Pergamo la iscrizione recen-

temente pubblicata ^1/. .4. /. 1904, p. 152, ove si ricorda che un ginna-

siarca volendo risuscitare l'uso delle criobolie (vedi per queste le note

dell'editore a pag. 154 seg.), destinò che fossero celebrate nell'ottavo

giorno del mese di Apollonio: 1. 29 seg. [jcaTsa-rTias 6è xaì -r,-^ x[j.Ì'.ix^,

xaXXiffTYiv] y;i'viaàa£vo; stvat x-h'i ì"^Ò5'yi-j toÌÌ 'ÀTroXXw-nsu [J.r:ibi, vi rt TsXi'aa;

ImTuy^w; £v [ cTpaTEia'* PaaiXeù; "AtTaXo;, TTotpi-j-i'vsTi ài^eì'jsgv sì; tv;-'

TvóXi'i, U^ó.'i T£ «Ùt/iv <j/r,cpiaày.svo; ùnif/j'.-i òià ita^nsi, xat TXXXa s]TVcS='^a70

Tà -ye-j^paaiASva !taì sua òià tsu •^z-^i't-ny.iso'j it tÙi Iitì 'AjpiffTsPsuXs'j tsù Btuvs;

Tsì» -/.ai Teu^pa-^Ts; l'/tauTÙi «J/y/jiaaari; y.aTaxc/wpicjTai [Èrrió^aTS.
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ladelfie di Eumenia, le Attalee di Afrodisia, le Eumenee di Per-

gamo per Eumene I, e le feste della pxatXiwc, Eiwc'vou yj/^/pa di

Teo. Tanto il Fraokel, quanto il Breccia, considerano queste

due ultime feste come yfv/9-Àia; il Dittenberger ha la stessa

opinione quanto alla prima. ^ La cosa però è solamente con-

getturale. ^

Le feste si perpetuavano spesso dopo la morte dei sovrani,

e ne sono un esempio non solo le già più volte citate Filadelfie

di Eumenia ed Attalee di Afrodisia, che vengono giù fino al

III secolo dopo Cristo, ma anche le Eumenee, di cui è parola

nel decreto di Egina C. I. G. 2139 & = Ditt. Or. Tnscr. 329, 1. 40,

e, se si seguisse l'opinione del Dittenberger, anche le Attalee

del medesimo luogo. ^

1 V. in Or. Inscr., 267, la nota 16. Egli sembra in questo caso al-

quanto cervellotico, poiché g-iunge a cong-etturare che le Eumenie fos-

sero celebrate nell'Euraeneion di Fileteria dell'iscrizione Fraexkel, 240 =

Ditt., Or. Inscr., 336, mentre è evidente che lo dovevano essere in

Pergamo. Altrimenti la cosa sarebbe stata notata nel decreto Perga-

mene.
2 Non capisco come mai il Breccia ed il Fraexkel, alla iscrizione IH,

dicano che dei natalicia è nel decreto di Teo chiaramente parola. Là
non si parla che della |?aat>>3w; Eùaevou raspa. Ora essa altro non è - come
già aveva dichiarato il Bockh, v. II, p. 662, dal Breccia e dal Fraexkel
completamente trascurato - che giorno ejjonimo del re. E giorno epo-

nimo del re è quello che è dichiarato tale- sia esso l'anniversario della

nascita o dell'incoronazione o di altro -non è necessariamente ed esclu-

sivamente il primo di essi. Anzi nell'i, del Wjegand {Arch. Anz. 1904,

p. 9) il giorno eponimo è instaurato, come vedemmo, per il ricordo delle

lotte di Eumene contro i Galati, ed è un giorno del ciclo di quelli, in cui

si radunava la panegiri ionica. E nel decreto di Tolemaide, B. C. H. 21,

p. 187 = Ditt., Or. Inscr., 49, la fjo.ot.iiuìi r.u.ipa. è colla massima verisi-

miglianza il giorno dell'avvenimento al trono di Tolemeo Evergete

(v. 1. 5 seg. òiòiyJs'j.!. -ò>i òr.'J.hìi (7[T]s[«pav]'S(;ai 'AvTicstXsv 'A'j'aSaNopo; jckxgou

a[T]c[cp]à';wi irarpio)'. =/ :'Ò[i ScàJTpwi T^t 7r£u.7TTr,[t] x.aì slx.àòi zr.i tou pooatXsto:

raspai cptXoT'.[a]ia? '{•iz/.u. tt; st; xi-/ [^aai^s'a]; cfr. decreto di Caiiopo, Ditt.,

Or. Inscr., 56, 1. 6 e 34.

3 Gli onori stabiliti per Cleone dovevano essere banditi nelle Eu-

menee e nelle Attalee, e pure erano stati decretati certo dopo la morte

di Eumene II. Quanto alle Attalee il Dittenberger vorrebbe che fos-

sero in onore di Attalo I, ma niente sta a dimostrarlo. E invece più

probabile che esse fossero in onore del vivente Attalo II. Che esse

sieno nominate prima delle Attalee (/.ai àva[-|-j'st>.ai -i-t cTs'cpa^ov] 'At-
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Uno dei lati caratteristici delle monarchie ellenistiche, a

prescindere da quella Macedone, fu il culto dei sovrani. Questa

istituzione, come tutte quelle che ebbero vigore nel mondo elle-

nistico universale, e costituirono una vera e propria innova-

zione una trasformazione più laboriosa di elementi preesi-

stenti, risale ad Alessandro Magno. Se egli abbia o no preteso

per sé onori divini, è una questione spinosa, ma fortunatamente

altrettanto accademica. ' L'essenziale è che culto fu a lui uni-

versalmente tributato, e 1 Greci vi contribuirono come gli altri

popoli, sebbene con forme diverse, e non senza prima una qualche

ripugnanza e qualche bella discussione.

Lo scopo di questa innovazione introdotta da Alessandro é

evidente. Egli volle ottenere la sanzione religiosa del suo potere

su tanti popoli diversi, volle in altri termini legittimare le usur-

pazioni, che il genio o la fortuna gli avevano permesso. " Wenn
Alexander nichl von Gottes Gnaden Kònig sein konnte, dann

wollte er seWsi Goti sein, wenigstens von seinen Vólkern

gleich einem Gotte geehìH loerden ", scrive il Beloch. ^ Presso 1

Greci del resto immenso valore aveva sempre avuto la sanzione

religiosa dello stato; le divinità della patria erano sempre apparse

come le rappresentanti e le protettrici della indipendenza dei

singoli stati. Ciascuna forza, ciascuna particolare entità politica

fondava il proprio diritto sopra qualche potenza religiosa, che

colla sua essenza garantiva quella determinata forma costituzio-

nale con cui si collegava. ^ Era naturale che anche la nuova

monarchia universale cercasse un fondamento religioso, e lo

trovasse in una forma caratteristica, che era in corrispondenza

collo sviluppo dell'elemento autocratico, a lei proprio, lo tro-

vasse cioè nella divinizzazione del re.

TaX;iw[N] /.a[ì] EÙL(.sv[eiJwv) non dimostra nulla a favore del Dittenberger,

perchè si può trattare di una semplice precedenza a potiore, sugge-

rita cioè dall'essere vivente il titolare.

^ Trattò ampiamente la questione il Kaerst in Shed, zur Entic. etc,

p. 43 segg. e in Gesch. d. Hell. Zeitalt., I, p. 385 segg. Il valore so-

lamente formale della cosa lo rilevò il Beloch, III, 1, p. 49.

2 III, 1, p. 48.

^ Kaerst, St. zur Entwick., p. 51 e Gesch. des Hellen. Zeitalf., I,

p. 385.
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Il significato storico del nuovo culto è adunque che i fon-

damenti dell'esistenza politica per i Greci si erano trasformati.

Contro l'indipendenza e l'autonomia dei singoli stati si erano

sollevate le pretese del dominatore del mondo. Non vi era che

una volontà sovrana, che dava gli impulsi all'ingranaggio dello

stato universale, che rappresentava la legge, che dettava il di-

ritto. Il culto regale adunque nell'ambiente e nel mondo greco

rappresenta una indiscutibile novità, quando se ne riguardi il

nucleo ed il significato storico. Né poteva essere altrimenti in

quanto che era un indice delle nuove istituzioni e del nuovo

sistema politico.

Se però ciò è vero da una parte, dall'altra non è men vero

che esso di per sé trovava degli addentellati nella concezione

politica e religiosa dei Greci, e delle condizioni favorevoli al

suo sviluppo nell'ambiente morale ed intellettuale, in cui si svolse.

Sotto l'aspetto politico infatti abbiamo già detto che lo stato era

abituato a cercare il garantimento ufficiale delle sue forme, ri-

connettendole col potere religioso. Sotto l'aspetto religioso poi

il culto tributato agli eroi, ^ e ai fondatori delle città, - e talora

anche ai viventi ^ era un' ottima preparazione al culto del so-

vrano, sebbene questo abbia in sé gli elementi della sua differen-

ziazione specifica da quello, nella sua obbligatorietà assoluta ^ e

nel significato nuovo politico che abbiamo dichiarato. E a lui favo-

revole era il momento intellettuale e morale della Grecia. Le

teorie filosofiche del tempo da una parte avevano contribuito

ad innalzare il valore dell'individualità dinanzi alla politicità,'^

dall'altra avevano scosso nelle classi colte le antiche credenze,

1 Vedi sovra a tutto Deneckex, Art. Heroa nel Mythol. Lex. del

RoscHBR, I, 2, p. -2442 seg.; cfr. Kaerst, Gesch. d. Hell. Zeifalt.,

p. 387.

2 V. Kaerst, o. c, p. 388; Beloch, p. 48 e specialmente p. 370.

^ Sovra il culto di Lisandro in Sarao vedi Beloch, Griech. Gesch., II,

113; per quello di Clearco in Eraclea, Suida s. v, e Beloch, II, 188;

per quello di Dionisio in Siracusa Plut., de Alex, virt., II, 5, p. 338;

Bergk, Lyr. Gr., Il'*, p. 324; cfr, Beloch, III, 1, 48 e 49, u, V.

4 Vedi Kaerst, Sf. zur Entw. etc, p. 43 e Gesch. d. Eeìì. Zeitalf., I,

p. 388.

5 Kaerst, St. zur Entw. etc, p. 12 seg., e assai ampiamente nei

capitoli 2 e seg. della Gesch. d. IMI. Zsitalf., I, p. 37 segg.
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per rimpiazzarle col monoteismo o coU'ateismo o coll'indififerenza

religiosa. '

Proseguire nelle varie monarchie ellenistiche lo studio delle

applicazioni del principio divino, e delle manifestazioni del culto

dinastico nelle sue varie forme e modalità, è cosa che è stata

sinteticamente tratteggiata dal Beloch, ^ ma analiticamente non

ancora compiuta, sebbeoe ampiamente e diligentemente prepa-

rata.^' Noi Io tenteremo con riguardo particolare al nostro regno

di Pergamo. '

Un tempo fu creduto che non si fosse mai giunti a tributar

€ulto agli Attalidi durante la vita, ma solo dopo morte. Già il

Bockh^ stesso però pensò a contraddire questa idea, ed essa ora

dinanzi alle prove epigrafiche incontestabili non potrebbe dav-

vero trovare più alcun sostenitore. Culto fu tributato in vita

agli Attalidi, e lo fu sin dal tempo in cui essi ancora non ave-

vano assunto il titolo regio. Già infatti nella iscrizione Frànkel 18

= Michel 38 - Ditt. Or. Inscr. 267, veniva ordinato dal popolo

di Pergamo che i r-Afiiat dessero agli strateghi una pecora da

sacrificare ad Eomeoe Evergete.'' Posto ciò, veniamo a racco-

gliere le varie testimonianze di questo culto dinastico.

Quanto ad Attalo I si sa che gli Ateniesi non solamente lo

1 Cfr. Beloch, o. c, III, 1, p. 48.

2 0. c„ III, 1, 368-377.

3 Beurlier, De divinis honoribus quos acceperunt Alexander et

sHCcessores eiiis; Kaerst, Die Begrundung des Alexander- und Ptole-

maeerkidtufi in Aftcjìjpten in Rh. Mus., 1897, p. 42 seg-g.; Prott, Der Kidf

der Sssì la>Tr:s;, Rh. Mus., 1898, p. 460 seg.; Strage, Die Dyn. der

Ffol., p. 12 seg^. ; Korn'emaxn, Beitr. z. alt. Gesch., I, p. 51 seg.
;

Breccia, o. c, p. 84 seg.

4 Trattano questo argomento il Beurlier, o. c, p. 99-107 : il

Fraenkel, comm. alle iscrizioni 43-45; il Korxemaxx, o. c, p. 85-90,

e da ultimo il Prott, M. A. I. 1902, p. 161 seg.

3 Y. C. I. G., comm. all' i. 3067, p. 658.

•' ò'.òsTCìxjav òi 7.Ù-0ÌÌ àci il -t'j.i.x:. il y.oì'Z'.i-^Ì'j.ì-ìz'. x.xt' ì/iauTÒv vi tsT?

E'ju,é'(é!5'.; 7Tp;3*~*"'» s' ^^ Xay.pàvovrs? SvisTojaa-* E>jj.i-'V. Eùzz-^i-r,, h'x oa-isiò; r,

ó òr.iJ.o^ ar.ac EÙ;^api<rT'^; wv x-X. Un contenuto sacrale ha anche l'appo-

sizione di nomi di dinasti a dei mesi dell' anno, quale l' Eumenios e

forse un «t-Xarptipcu; (v. SCHUCHHARDT in Inschr. r. Pe/'^. II p. 398), della

quale apposizione però non si può precisare il tempo.

10
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fecero eroe eponimo di una loro file, ' ma anche gli crearono

un sacerdozio.- Inoltre i Sicionii nel 198/7 istituirono in suo

onore una festa annua, nella quale gli si doveva fare un sacri-

ficio, e innalzarono una sua statua alta dieci cubiti presso quella

di Apollo. ^ Non è da credere naturalmente che i suoi sudditi si

lasciassero quanto ad adulazione prendere la mano dagli stra-

nieri. Le sue vittorie contro i Galati, rappresentate col colorito

di grandi vittorie della civiltà sulla barbarie, avevano ben po-

tuto sollevare la sua figura dinanzi a tutta la Grecità, ma per

i sudditi e in genere per i Greci dell'Asia Minore aveauo avuto

un'efficacia immediata, avevano allontanato un grande pericolo.

Per loro inoltre era una vera necessità mantenersi propizia la

casa degli Attalidi, e in un popolo come il greco, il termometro

del bisogno di protezione fu spesso l'adulazione. La forma

principale dell'adulazione del tempo verso i sovrani essendo

appunto nel culto, non possiamo dubitare che i Greci dell'Asia

Minore lo tributassero ad Attalo con tutti gli onori. Solamente

poche però sono le testimonianze che ce ne sono arrivate. Si

riducono alle dediche di tre altari in Pergamo,* e al nome di

'ArraA/^ dato ad una delle tribù nella stessa città, in Ilio e in Ma-

gnesia al Meandro. '^ Ci può compensare però della scarsezza di

questi ricordi, il fatto che sappiamo quale direzione sin d'ora gli

Attalidi vollero far prendere a questo culto, quale contenuto spe-

cifico gli assegnarono, in quale veste divina, cioè, desiderarono

presentarsi all'umile compiacenza degli adoranti. Due oracoli che

ci sono conservati chiamavano Attalo ra^pcn o/orpfif)i'w; tp/Aov u/óv/'

e rxvoUip'jic,,' il che equivale a dire - discendente da Dioniso - e

1 PoL., XVI, 25-, cfr. sopra p. 5L
2 C. I. A., II, 1670; III, 300.

3 PoL., XVIII, 16.

* Fraenkel, 43-45. La 59 è incerto se debba riferirsi ad Attalo I

o ad Eumene.
5 V. per Pergamo M. A. L, 1902, p. 114; per Ilio, C I. G, 3616 =

Leb. Wadd., 1040; cfr. Brueckner in Troja und Ilion di Dorpfeld,

p. 472, n. 78; per Magnesia al Meandro, Kern, 89, 7; 98, 3 = Diti.

Syll-. 553. Non è nemmeno sicuro del resto che questi nomi siano da

riportarsi ad Attalo I, ma ciò è pur sempre molto probabile.

^ Phaenx. presso Patjsania, X, 15, 3.

7 DiOD., Exc. Vaf., 34, 8.
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quasi sua immagine o rappresentazione.' Veniamo in tal guisa ari-

costruire quale fosse nel culto attalico il dogma, diciamo così,

riguardante la discendenza divina della famiglia regnante.'^ Per

gli Attalidi l'c^px/^yò? rov y/vou<; era Dioniso;^ il loro culto quindi

si atteggiò in una forma Dionisiaca, ed accolse anche elementi

orgiastici. ^ Più tardi quando l'eredità degli Attalidi fu presa da

1 Beurliek, 0. e, p. 99; Prott, o. c, p. 162, cfr. 18G. Male dun-

que il Visconti si è espresso in Iconogr. gr., II, 204, 2; cfr. 2S0 e 56.

- Bene osserva il Prott (o. c, p. 161) che nel culto regale elle-

nistico si deve poter rintracciare sempre un dog-ma fìsso circa l'ori-

gine divina delle famiglie regnanti, e stabilire per ciascuna di esse

un albero genealogico sicuro, risalente a una determinata divinità.

Cosi si sa che i Tolemei riportavano a Giove attraverso Eracle e Dio-

niso la loro discendenza (v. i. di Adule). I Seleucidi invece si stima-

vano come schiatta apollinea (decreto di Ilio, Michel, 525, 1, 25). Vedi

anche Beloch, III, 1, 369.

8 È il Prott che ha cercato di mettere pienamente in luce questo

fatto. Egli ha cercato di dimostrare che Dioniso Categemone era « der

Goti des Familienkultus der Attalirlen » (p. 164). Le prove che egli

adduce sono talvolta un po' stiracchiate, e fanno l'impressione di veri

giuochetti di ermeneutica epigrafica, ma prese complessivamente hanno

il loro valore. E bene qui ricordarsi che, come abbiamo detto nella nota

precedente, anche i Tolemei si vantavano stirpe dionisiaca. Ha ragione

il Prott, quando scrive (p. 187): « Die Betonung des DiongsiscJieii in

Pergamon und Alexandria ìst ein sichfbares Zeicheìi der Rivaiitdt

zivischen den Attaliden und deu Ptolemaiern, den ^doi Iw^an und
OsireLs, auf dem Gébiete der WissenHchaff, Litteratur und Kunst, kurz

der musisch-dionysischen Kultur » . Del resto gli Attalidi batterono la

stessa strada dei Tolemei riconnettendosi, oltre che con Dioniso, con

Eracle (vedi i versi di Nicandro, riportati dall'autore del ite: ì -j'j'vcu;

IS'ijtàNÒpo'j; Nicandrea, ed. di I. F. Schneider, 1816, p. 3; cfr. pref.

p. XII; ed. di Otto Schneider, 1856, p. 1 seg.; Westermann in Biogr.

p. 61 segg.). Il fatto che gli Attalidi facessero risalire la loro discen-

denza a Dioniso e ad Eracle, trova la sua espressione plastica nei rilievi

coi quali era adornato il tempio di Apollonide mCizico {Anthol. Pai. ,111\

cfr. Fraenkel, p. 107). Essi rappresentavano l'introduzione di Semele

nell'Olimpo per mezzo di Dioniso, e quella di Alcmene nei campi Elisi

per mezzo di Eracle. « Es ist », scrive il Prott, p. 188, « elne emfache

und schoìie SymboUk,in der hier der von Dionysos und Herakles abstam-

mende Herrscher ausdrìlckt dass er seine Mutter, als eine neue Góttin

dem griechischen Pantheon zufiihre ».

* Un' iscrizione pubblicata in M. A. I., 1902, p. 94; cfr. 184, dà:

PaniXe" Eùy.£-/ = '. 3c['Òi] atoTTipi y-ct cùs;-^-[7r,i] ci Bax./si toù lòy.a-oZ z[ì'jZ]. Poiché
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Roma, ed in seguito al culto avanzarono le loro pretese gli

imperatori romani, l'essenza Dionisiaca continuò ad aleggiare

attorno al loro capo.'

Se pochi sono i ricordi del culto di Attalo I, non altrettanto

si verifica per i suoi successori. Varie sono le epigrafi che ce ne

serbano traccia, e addizionando i vari elementi che se ne desu-

mono, si può essere soddisfatti della somma delle informazioni.

Si vede che Eumene II, raffermato e ampiamente allargato

il suo dominio, volle dare a lui notevole impulso. É a partire

dal suo tempo che vediamo svilupparsene la liturgia e svolger-

sene largamente la pompa e la solennità. Da allora infatti co-

minciano ad apparire sacerdoti e sacerdotesse del re,"- e da allora

nel culto non si praticarono più semplici sacrifici o discrete

uel culto di Dioniso Categemone l' elemento orgiastico è innegabile

(più tardi si trova per esso la corporazione dei psu/.s'Xsi, Fraex-

KEL, 485-88; M. A. L, 1899, 179; di misteri e di trieteridi parlano le

lettere reali, Fraenkel, 248, 1. 8, 10, 38, vedi anche Fraenkel, 319,

320, 222; cfr. Prott, M. A. L, 1902, 184, n. 3), il Prott crede che nella

nostra iscrizione si tratti di una corporazione di misti consecrata ap-

punto al culto di Dioniso Categemone, che dedica vin altare ad Eu-

mene, che cura cioè anche il culto del re. Pur nelle parole degli oracoli

di sopra riportate il Prott propende a vedere delle espressioni mistiche.

Se non che in questa parte della sua trattazione egli lavora forse un

po' troppo dì fantasia.

1 Vedi Prott, p. 182 segg. e 265-6.

- Nel y-otvov dei tecniti in Tee esisteva un sacerdote ed agonoteta

del re Eumene II, e dopo la sua morte un sacerdote del medesimo
innalzato a ssi; (C I. G., 3068, 1. 1, 17, 25 e 3070, 1. 2). Questi sacerdoti

appaiono eponimi come i sacerdoti dei Tolemei nei decreti di Canopo

(1. 22) e di Rosetta (1. 51); quelli di Lisimaco in Rev. Arch.. 1876, I,

106; e quelli dei Seleucidi in B. C. H., 1889, 525, 1. 26; cfr. Prott,

M. A. L, 1902, p. 174, n. 1^. Il commune stesso di Teo avea un pro-

prio sacerdote per Apollonide defunta ed Eumene, ed una sacerdotessa

per la stessa Apollonide e Stratonice (Leb. Wadd. 88 = Michel, 499 =

DiTT. Or. Inscr., 309; vedi appresso p. 156, n. 5). In Pergamo troviamo

una sacerdotessa di Stratonice (P^raenkel, 178, che così è supplita dal

DiTT, Or. In.'iCr.., n. 313: BatitX!Gca[v] I[-:paT5vi/cr,v] E'jp'JÒix-Ti \r.[ij.]ixp[yyj

iiov.a] ò'.à pts'j. In Sesto troviamo ricordato un sacerdozio di Attalo II

(DiTT., Syll.^ 246 = Or. Inscr., .339, 1. 26 seg.). Per Elea 1' iscrizione

Fraenkel 246 = Michel 515 = Ditt., Or. Inscr., 332, fa menzione dì uno

stefaneforo e dì un sacerdote ed agonoteta del re (1. 12), e dì stefano-

fori T!ov òtóòc/.a 5JE(Òv y.al Sssì» PagtXi'o); E'jasvo'j (1. 27).
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dedicazioni, ma funzioni solenni,' e le feste e i giuochi che si

accompagnavano con esse acquistarono anche loro maggiore

importanza.- I documenti che ci informano di queste manifesta-

1 Nel decreto di Teo successivo alla morte di Apolloiiide (Michel,
499 = DiTT., Or. Insci:, 309) vediamo che le si consacra un g-iorno, e

si stabilisce che in questo ogni anno curino solenni funzioni il sacerdote

e la sacerdotessa del eulto reale, in unione col pritano, cog-Ii ieropoioi

e con tutte le altre sinarchie. Dopo le preghiere, le libazioni e i sa-

crifici g"li iXsuSesoi TraìSs; dovranno cantare un inno, ed altrettanto fa-

ranno le giovinette scelte dal paidonomo, muovendo in processione. Si

ordina in pari tempo l'erezione di un altare della nuova Ssà; 'AttsX'Xù)-

viòo; BùasPaS; 'A-Traparvipia? (v. appresso,p. 155, n. 3). Nei fasti del ginnasio

di Coo, contenuti nella iscrizione Ditt., Sill.^ 619, è registrata una
jrou.Tyj EùiLi^ii, e in Paton-Hicks, p. 97, 43, si pensa ad Eumene I; il Puott,

invece Leges gv. sacr., p. 32, n. 13 ad Eumene II o a un privato; ma
bene il Dittenbbrger alla nota 11 si decide per Eumene II. L'ultimo

g-rado di sviluppo nella pompa del culto dinastico è rappresentato dal-

l'iscrizione di Elea, Fraenkbl 246 = Michel 515 = Ditt. Or. Inscr., 332

e in quella di Perg'amo recentemente pubblicata M. A. I. 1904, p. 152,

Colla prima viene innalzata una statua ad Attalo III nel tempio di

Asclepio Sotere, acciocché eg-li sia auvvao? di lui, ed un'altra statua gli

viene eretta presso l'altare di Zeus Sotere; su questo altare ogni giorno

lo stefaneforo ed il sacerdote ed agonoteta del re dovranno offrire a lui

incensi; og'ui anno poi, l'anniversario del giorno in cui il re era tor-

nato da una sua spedizione guerresca in Pergamo, dovrà essere cele-

brato con processioni e sacrifici propiziatorii; maggiori ancora saranno

le funzioni e le pompe con cui il re sarà ricevuto in Elea: numerosi

sacrifici si immoleranno presso gli altari di Zeus Sotere, di Estia Bou-

laia e di Zeus Boulaios. Nella seconda si ricorda che un ginnasiarca

ha curato l'erezione dì statue ad Attalo II, ad Eumene II, a Filetero

e ad Attalo III, sostenendo egli stesso le spese eccedenti sulla misura

dei fondi stanziati (1. 23 seg'.). wapaffrióaa; Suffia^ aÙTOÌ; [w? •/.aXlia-r.^i u.stÉ-

òtùy.vi à-x' aù-rr; sì; sTTxSXa toT; n icsinpoi;] y-y-i vsoi; sì; te òtaSpoy.à; y-aì toù;

olà TÒiv ó'ttXw^* à-^(ÒMa;; lo stesso, quando i giovani gli eressero una statua

nell'esedra, presso quella di Filetero bandi dei giuochi, ed offri sacri-

fici a Filetero e ad Attalo III (1. 38 seg.: [xaì TraJpaoTrffa; Suuia; w; /caX-

Xicra; t(Ò'. te 4>t>.=Tatpa)'. /.ai 'Att^Xo)! twi ^iXoy.r.To^i Pac.XsT /.olì tùh TsfuTou

à-j'dXy.a-t), e non fu pago di questo, -^ y.h xEÒpàòi àva-^avov; I/C Toù ISio'j

-aups'j; ÒU5 •/.OLÌ /.aX\'.spin[ora? Semi PaaiXsì 'ArTaXo)'. /.olì <J>'.XcTat:a)t Twi

'KJ'jEp-ysTYi'. /.0.Ì paoiXsì 'ÀTTaXci)'. 4>tXoa-flTop'. /.ai EÙsj-^e'tth e—eteXeoev òltz' auTW'*

ri; TE 5io(ò:oy.[à; /.olì tsù; ò'.à -(o-i otzXùì^ «"Ywva; .... (1. 47 seg.).

2 Di queste feste e di questi giuochi era spesso chiamato ad es-

sere agonoteta il sacerdote stesso del culto dinastico. Si capisce co.si

come il disimpegno delle sue funzioni potesse essere grave e costoso.
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zioni del culto cittadino non ci lasciano naturalmente giudicare

intorno al maggiore o minore grado della loro spontaneità. Ma
anche qui, come pel caso di Alessandro, la questione è sempli-

cemente formale. Una pretesa esplicita di culto o il suo sovrano

gradimento dovevano avere lo stesso effetto dinanzi ai sudditi;

e quel, che è certo, è che questi non erano restii davvero a dare

a offrire prove di zelo. Quando infatti alla morte di Apollo-

nide, fu proclamata la sua apoteosi, vediamo Teo e lerapoli

prenderne atto con loro decreti e stabilire tutte le disposizioni

relative. ' Lo stesso dovettero certo fare tutte le altre città sud-

dite, sebbene i loro decreti non abbiano avuto la fortuna di

arrivare sino a noi.

Sembra anche fuori di dubbio, che Eumene prendesse spe-

ciale cura della organizzazione ufficiale del culto. Come che la

sua famiglia si stimava stirpe Dionisiaca, ^ egli strinse relazioni

coi tecuiti di Teo,^ e se ne valse come strumento di diffusione

del culto della sua casa. Ne impiantò in pari tempo un ramo in

Pergamo, per costituire un teatro e un'orchestra di corte,* ed

e divenire rag-ione di benemerenze speciali. Nella già citata iscrizione

di Sesto infatti, Ditt., Or. Inscr., 339. 1- 26 segg., Mena è lodato tra

l'altro anche per lo splendore con cui si era comportato, quando era

stato nominato sacerdote di Attalo: tspeó? ts àTroSet^Ssì; tsC jBaaiXs'to?

1 DiTT., Or. Inscr., 308 e 309.

- Vedi sopra. Eumene volle fare omaggio al suo antenato divino, co-

struendo in suo onore la terrazza del teatro. Di essa già il padre do-

veva avere concepita l'idea, ma solo il figlio le diede esecuzione (v,

Prott, 0. e, p. 177). Parimenti deve essere stato Eumene II il primo

ad attribuire al sacerdozio di Dioniso Categemone quel significato di

sacerdozio del dio stipite della casa reale, che il Prott cerca di met-

tere in luce (o. e. p. 166 e seg.; cfr. 177).

3 Vedi C. I. G., 3067, 3068 A e b. Il Prott (o. c, p. 173 seg.) crede

che il culto Attalico fosse stato accettato dai tecniti solamente dopo
il tempo, al quale risale l' iscrizione 3067. Infatti al tempo delle iscri-

zioni 3068 AeB vi è una festa ed un sacerdote agonoteta del re Eu-

mene. L'una e l'altro invece mancano in 3067, e certo sarebbero stati

rammentati, se vi fossero stati. Inoltre in 3067 i re sono messi insieme

cogli uomini, mentre in 3068 b lo sono cogli dei.

* E questo il ramo che venne a costituire il xoivè-^ twv (T'jva^ojvtdT'S-;,

che vediamo formato con propri magistrati, proprio sacerdote ed ago-
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avvenne che Oratone che era stato posto alla testa di questa

compagnia fondò una corporazione particolarmente addetta al

culto dinastico. È quella corporazione che poi sotto Attalo II

ebbe il nome di Attalisti, ma che originariamente si dovette dire

degli Euraenisti, ' e che, secondo quanto sembra risultare da al-

noteta, e proprii agoni in C. I. G., 3068 b. Che esso avesse sede in

Pergamo e non in Tco, come finora era stato creduto, è un' idea che
ha avanzato, e secondo me con sufficiente base di documentazione, il

PiiOTT (o. e, p. 169 seg.). Sta il tatto che il jcsiviv dei tecniti in Teo
si chiamava al tempo di Attalo I tò xoivòv tSv mzi :ò-i Ais'vuasv Tzy.vtTwv

(v. Kbrn, Lischr. v. Magn., ó4 e 89). Sotto Eumene II invece, quando
Teo divenne stabilmente Pergamena, il nome fu: tì -/.oviIh twv wspì tò-j

Ativuoov tiyj^KTMt tÒ)-* Ètt' 'I(i)"ua; Y.aì 'EXXriOTrsvro'J '/.%'. ^òi'i tvssì tsv Ka25r,"Ysa9\a

Ats'vuoov. Questo altro non può significare, se non che alla primitiva

corporazione dei tecniti era stato aggiunto un nuovo ramo. Il nome
di questo nuovo ramo d Ts^-nva'. oi «spi tòv Kol'ìst.-^ì'j.Ó'kx. Aióvjcsv auto-

rizza suificientemente a localizzarlo in Pergamo, se si accettano le

idee del Prott intorno a Dioniso Categemone. Ammesso questo svol-

gimento di cose, l'identificazione del nuovo ramo col y.zi^ò-i t«v au-^a-

-yu^^iaTÙv è spontanea. Alla testa di esso, che doveva costituire il teatro

e l'orchestra di corte, come abbiamo detto nel testo, stava Oratone,

come regio intendente. Sono in onore di Oratone i decreti C. 1. G.

3067, 3068 A e e, 3069, vedi anche Lek. Wadd., 1558 e e B. C. H , IV,

164, n. 21.

' Dalla iscrizione C I. G. 3069 = Ditt., Or. Inscr., 326 (v. anche

B. C. U. IV, 164, u. 21) si vede che gli Attalisti costituivano una cor-

poi-azione fondata da Oratone per gli scopi del culto regio. Quando il

fondatore mori, lasciò per loro un regolamento riguardante il culto, e

provvide con lasciti di denaro, di schiavi e di utensili alla perpetua-

zione dei sacrifici e delle riunioni. Questa corporazione non aveva a

veder nulla col teatro, ma contava tra i propri membri molti tecniti.

Le sue relazioni con costoro i-isultano anche dal fatto che dei duplicati

dei documenti emanati dagli Attalisti, o a loro riferentisi venivano

appesi nel tempio dei tecniti di Teo (C. /. G., 3069 e 3070), e Oratone

datava col sacerdote dei tecniti la sua lettera agli Attalisti (C. /. G.,

3070). Gli Attalisti possedevano un locale per le loro riunioni detto

'ArTaXsìov, loro fornito da Oratone, il quale morendo lasciò loro anche

una auvjix.'.a Tupà? t'o ^aailctw (C. /. G., 3069, 20 segg.). Oirca la sede

degli Attalisti il Bòckh non dubitò che fosse da cercarsi in Teo, seb-

bene si sentisse costretto a localizzare in Pergamo l'Attaleion e la

«uvoixia wpò; -io PaatXsiù). Il LuEDERS invece in Die Dionys. Kiinstl.,

p, 22, dopo aver rivendicato la natura sacrale della corporazione, la

localizzò in Pergamo, e lo seguì il Kornemann (o. c, p. 88. n. 1*). Il
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cuci indizi, va assai probabilmente considerata come strumenta

del culto di stato. ^

Dall'affermare però che Eumene dovette rivolgere diligenti

cure all'organizzazione di questo, al sostenere, come fa il Prott,

Prott propose la stessa cosa, ma presentò la sua Idea come nuova,

e cercò di motivarla ampiamente (o. e.)- Il DittbxbekCxER in Or.

Inscr., 326, (cfr. wldenda, p. 658) insiste a collocare gli Attalisti in Teo,

e giunge anzi al punto di assegnare la stessa sede all'Attaleio e alla

c'jv5-./,'Dc «55? T'ò PaciXetù) (v. note 13 e 15). A noi invece, poiché non ri-

teniamo esaurienti le obbiezioni dell' illustre epigrafista, piace ac-

cettare l'altra idea, per la motivazione della quale rimandiamo al

Prott (1. e). Solo vogliamo osservare, che tra le sue ragioni non può

correre quella che desume dall'aggiunta twv -v/y.iìù^ a tspsy; nella da-

tazione del decreto degli Attalisti. Se costoro fossero stati in Teo, egli

crede che quell'aggiunta non si sarebbe verificata, ma noi notiamo che,

immaginando che le relazioni tra i tecniti e gli Attalisti fossero quelle

che vuole il Prott, quell'aggiunta sarebbe stata giustificata, qualun-

que fosse la loro sede). Collocati però in Pergamo gli Attalisti, resta

sempre da fissare il tempo della loro fondazione. Essendo Cratone ve-

nuto in Pergamo già al tempo di Eumene II (la C. 1. G., 3068 a e b, in

cui era già costituito il ramo dei sinagonisti, è del tempo di Eumene),

ed avendo avuto sotto di lui grande impulso il culto dinastico, è ovvio

pensare che gli Attalisti fossero già stati fondati a quel tempo, onde

regge l'ipotesi del Prott, che prima essi fossero chiamati Eumenisti,

e poi alla morte di Eumene II avessero cambiato il nome in quello

di Attalisti. Non ci sembra che pensi giustamente il Dittexberger,

quando in Or. Inscr. 326, n. 7, esprime l'idea che la corporazione o

fosse già stata fondata da Attalo I, o da Eumene in onore del fratello,

e si decide per la prima di queste ipotesi. La seconda non corre, ma
non va nemmeno la prima, perchè nessun ricordo di questa corpo-

razione abbiamo al tempo di Attalo I, né esso appare di per sé adatto

alla sua g-enesi. — Per corporazioni analoghe negli intenti e nella for-

mazione del nome a quelle degli Attalisti vanno ricordati i BactXtcjTat

dell'isola di Seti pel culto della casa Tolemaica {C. I. G., 4893 = Ditt.,

Or. Inscr., 130, 6; ii sec. a. C), gli EinoLzooiazxi della C. I. G. 2278 =

Or. Inscr., 367, 3 (corporazione di atleti devoti a Mitridate il grande),

e in seguito gli 'A-jciTTTTlaaTai di Sparta (C /. G, 1299, pel genero di

Augusto), e i Kai(ja:ia<7Tat di Sardi Mostene per Tiberio (v. Buresch,

Aus Lydien, p. 7, n. 6),

1 Essi erano in strettissima relazione colla famiglia reale. Avevano

la dimora comune presso i palazzi reali, e il locale delle funzioni nella

terrazza del teatro (v. appresso p. 155, n. 5). Erano stati fondati da un

cortigiano, ed avevano da lui, e certo anche dalla corte - mediata-

mente o no, poco importa - i mezzi necessari.
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che egli solo ne fu l'introduttore/ il passo non è breve, ed io

non lo ritengo punto giustificato. Nessuna ragione infatti vi è

di credere col Prott stesso, ^ che la prima apoteosi ufficiale fosse

stata quella di Apollonide; giacché invece anche per Attalo de-

funto si ha il titolo di '^eóc,.-^

Quanto alla natura del culto dinastico presso gli Attalici, ba-

sterà dire che la base formale della sua disciplina teologica con-

siste nel principio che il nome di 3-fo<; dovesse spettare solamente

ai re defunti. ' Quanto poi alla liturgia il Friinkel (p. 511) afferma,

1 « Er linci nkht sein Veder ifst ehen der eigenfliche Begrmider des

Konigskulfes » , o. e, p. 177.

2 0. e, p. 174 segg.

3 Iscrizione di lerapoli, Michel, 541 = Ditt., Or. Inscr. oOH: 'Eirei

Pa(j'.>.tij(7a 'A~s\).wvì: EùtrsPr;, y-ì^r, <J.hi Seoù pa^'.Xso); 'ArTaXou*, e ad At-

talo I .si può benissimo riferire l'iscrizione di Megara, Bull. dell'Ist.

arclì. rovi., 1855, p. xxiir, cosi supplita in I. G. S. I, n. 45, ['AJttocXs'j

[BactXjsfo; [ssst? r.p]Mai, dal DiTTBNBBRGER, che V intende come una
dedica fatta da qualche romano Dis Manìbus del re Attalo. E pure

probabile che il titolo di Scs? fosse dato ad Attalo nell' iscrizione

Fraenkel 171 = DiTT., Or. Inscr., 291. Ed inoltre è incerto se si rife-

risce ad Attalo I o ad Eumene II la iscrizione Fraexkel 59. Quando
il Prott (p. 178) cerca la riprova della sua ipotesi, che Attalo non

fosse mai stato consecrato nel culto di stato, nel fatto che nell' iscri-

zione di Elea accanto agli stefanefori dei dodici dèi è ricordato solo

lo stefaneforo SèoO PactXsto; Eùy.Evou, e non anche quello di Attalo I.

erra evidentemente, poiché ivi non appaiono nemmeno degli stefane-

fori di Apollonide e di Attalo II, che pure certo dovettero essere con-

secrati. Che Attalo II non lo fosse, come crede il Niese (III, 364, n. 2,

cfr. 205), è una ipotesi che non ha alcuna prova, e che sarebbe smen-

tita, se fo.sse giusta l' interpolazione proposta dall' editore alle 1. 19, 47

della iscrizione M. A. J., 1904, p. 152.

4 Aiferma il Kornemann (o. c, p. 88, n. 2), che la denominazione

di »£5; fosse ufficialmente evitata anche per i re morti sino alla morte

dì Eumene II. Ma la nota precedente contraddice a questo, perchè

mostra come Attalo I dopo morto fosse dall'opinione comune ricono-

sciuto quale sls;, e se era tale dinanzi al consenso dei sudditi, non

si capirebbe perchè non lo dovesse essere anche ufficialmente. — Il

titolo di seà appare per Apollonide nell'iscrizione di Teo, colla quale

si stabiliscono a lei defunta culto ed onoranze. E per Eumene II ap-

pare il titolo di 5;£o? nella C. I. G. .3070 = Ditt., Or. Inscr., 325, datata

col settimo anno di regno di Attalo Filadelfo; nella Hermes, IX, p. 117 =

Ditt., Or. Inscr., 302, anche essa certamente del tempo dello stesso
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ed il Kornemann (p. 86) ripete che solamente libazioni ed il

fumo delle yittime venivano adoperati nel culto dei re. Ma io

non riesco a capire come ciò si possa dire. E vero che in Elea

secondo l' iscrizione Frankel 246 solamente A/jSavwro'.; è offerto

al re ogni giorno presso l'altare di Zfù^ 2wrv-;p;^ ma già nella

iscrizione 18 non veniva ordinato il sacrificio di una pecora al

dinasta? e i grandi sacrifici che vengono ordinati nella 246 stessa,

nel TijjLiyo<; di Asclepio e del re, dopo grandi processioni, - nel

giorno anniversario dell'entrata del re io Pergamo, e gli altri

che dovranno essere offerti nel giorno della sua venuta nella

città, sia dai cittadini divisi per tribù, ^ sia dal popolo tutto in-

sieme presso l'altare di T.&'ic, 2wry;p, ^ sia presso la ct-jòc ^xaiki-nr^,

Aitalo; nella Fraenkel •246-Ditt., Or. Inscr., 332, in cui Attalo III

è detto fio-lio di lui, sss; (v. 1. 22, 24, 45), e di lui parimenti si ricorda

lo stefaueforo (1. 26); nella Dumont-Homolle, Mon. fig. de la Thrace,

n. 81 a, e nella M. A. /., 1902, p. 94, n. 86. In interpolazione appare per

lui e per Attalo II nella i. M. A. /., 1904, p. 152, 1. 19; per Attalo II,

ivi 1. 47. In questo contesto appunto vanno ricordate le frasi con cui

nelle epigrafi si esprime il passaggio dei sovrani nel numero degli dèi

dopo la loro morte: nella iscrizione di lerapoli, Michel, 541 = Ditt.,

Or. Inscr., 308, è detto di Apollonide u.£3s(tt/ix;ì'. ei; SsoJ; (1. 4); in quella

di Pergamo, Fraenkel, 249 = Ditt., Or. Inscr., 338, è detto di Attalo

III [aest(j]Tda£vo? li àvSjuTTwv (1. 4), e in quella di Sesto, Michel, 327 =

DlTT., Or. Inscr., 339, 16, si ha: tìSv -te paaiXso)^ el; Ssoù; a£TaoTà>^To>v;

efr. Kornemann, 1. e, p. 61 e Dittenberuer, Or. Inscr., 308, n. 4. Il

titolo di »E5; ad ogni modo non è qualche cosa di essenziale alla desi-

gnazione del sovrano defunto. Manca per esempio oltre che in iscrizioni

dell'estero (Fraenkel, 160 b, I. 42, decreto ateniese, vedi appresso;

C /. A., 11,436: [l-nziòr, ó òsì^a oìx^sTo; tot toù [pjaff'.Xó'o; Eùa;-JOj[; e/c

[/-ai] vùv Eù[as]([ou; tJvi-/ àpyjy;^^ xaTaAiTróvTo;]; B. C H., 1902, p. 268, de-

creto delfico, che è forse del tempo di Eumene, v. 1. 9 seg., e parla

del portico dedicato ùirò toC Paat>.[eo)]; 'A-TàXsu; M. A. I., XXIV, 192,

senatoconsulto romano, posteriore alla morte e al testamento di At-

talo HI, nel quale al nome del morto re non sempre nemmeno è ag-

giunto il titolo di PaatXsó?) in M. A. 1. 1904, p. 171, 1. 9; Ditt , Or. Inscr.,

329, decreto di Egina, 1. 37; nelle due dediche di Mileto, Haussoul-

lier, Milet et le Didym., p. 221, 222 = Ditt., Or. Inscr., 320, 321. Vedi

anche la iscrizione di Coo, Ditt. Syll.- 619 1. 27 (quivi però non è

sicuro che l'Eumene sia l'Eumene II di Pergamo, e in questo caso ad

ogni modo il concetto di Sei; era implicito di per sé); cfr. C. I. A. 1170 =

Ditt. Or. Inscr. 318; i. G. L, II, 639 = Ditt.. Or. Inscr., 317.

1 1. 12 seg. 2 ], 17 seg. ^ j. 39 seg. * 1. 42 seg.
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sia presso l'altare di 'EgtIoc JìonAa/a e di ZfL<; Bovkatoci, ' non sa-

ranno essi stati sacrifici superiori a semplici Spenden und Rau-

chopferì E un'altra testimonianza esplicita contro questa idea del

Frilnkel e del Koruemann è contenuta nella iscrizione di Per-

gamo, recentemente pubblicata in M A. I. 190 1, p. 15:-\ 1. 47 segg.,

il qual passo ho di sopra riportato (v. p. 1 19, n. 1).

Sempre riguardo al grado del culto, il Prott ^ che formula

questo principio generale: Die Verehrimg des lebenden Herr-

schers ist . in griechischer Religion ausgesjjroc/iener Heroen-

hultus und aus dem Heroenkullus enstanden (il che è eviden-

temente troppo unilaterale). Das Hochste ivozu man nidi ver-

slieg ioay\ den Verehrden zum nxpiopai; und aùyyxoq eines Gottes

zu machen. Aber auch dann loar er imìner nur die Hyposiase,

das menscldich-heroisclie Abbild dar Gotlìieit, sembra credere

che, come mezzo per il culto ai re, al più si innalzassero degli

altari, giacché aveva affermato più sopra: Auch der zur Gottin

erhobenen Kónigin wird nw^ ein einfacher Aliar gesetzt. Ma
ciò a noi sembra campato in aria.

Noi conveniamo con lui che non un tempio forse, ma un

altare fosse dedicato ad Apollonide in Teo,^ dopo la sua morte, ma
egli stesso non ignorava che un tempio le era stato innalzato

in Cizico sua patria. "* È fuori di dubbio adunque che ai re de-

funti venissero innalzati tempi. Ed edifici molto simili a tempi,

se non veri e propri tempi, vanno considerati l'Eumeneion di

Fileteria, l'Attaleion di Pergamo, e quello di Egina,'^ dei quali

' 1. 47 seg.

2 0. e, p. 176.

^ Lbb. Wadd., 88 = DiTT., Or. Inscr., 309, 1. 14 segg-. L'interpola-

zione ordinaria, accolta anche dal Dittenberger, dà [vaiv òà] Seà;

'AiToXXwvtùo; EùaePoù; 'Awo^aTYipta; [xaSJiòpudacj.^ai em toutoh] Ttòt -óirwi xaì

ou-vTSXetcrSat Itt' aùtoù £Òa[spù? à-j-wva Il PrOTT invece sup-

plisce, e con buone rag-ioni, secondo noi: [|3wasM] Si srsà; 'AttoXXunìòo;

EùasPou; 'ATTOparvipia; [tòpuffaaSat £< rwt àTrtcpa-jSGTdJTWi tÓttcoi xolì auvTsXsìaSja;

^ Anthol. Pai., Ili, cfr. Fraenkel, 107.

5 Fraenkel, 240 = Ditt., Or. Inscr., 336; C. I. G., 3069 = Ditt., Oi-.

Inscr.. 326, 20 (per la collocazione di questo tempio in Pergamo, vedi

sopra); C J. G-, 2139 1» = Drrx., Or. Inscr., 329, 1. 46. Lo schema co-

struttivo di questi edifici non si lascia facilmente ricostruire. Quanto

all'Attaleion di Pergamo, il Prott lo vuole identificare con quell'edi-



156 CAPITOLO SECONDO - CULTO E COGNOMI

però Don sappiamo, se fossero consecrati al culto di sovrani vivi

defunti. Ma, ad ogni modo, anche pel culto dei sovrani viventi

dall'iscrizione di Mileto, scoperta dal Wiegand, sappiamo che i

Milesii, che pure non erano strettamente sudditi degli Attalici,

erano stati i primi tra gli Ioni a consecrare ad Eumene II un

r:->f voc, ' e non siamo autorizzati a credere che questo consistesse

in un semplice altare.

-

Esposti cosi i varii elementi che conosciamo della liturgia

e della disciplina teologica del culto degli Attalidi, constatata la

presenza della sua organizzazione ufficiale, è giunto il momento

che ci domandiamo : In quale relazione esso sta cogli altri culti

ellenistici? Rappresenta un grado di sviluppo superiore od infe-

riore? Traduce in atto un'applicazione più o meno rigida del

principio divino? Il Kornemann- sostenne, che, esaminatine gli

elementi, si dovea concludere che in esso, ed anche nell'ultima

sua fase, rappresentata dall'iscrizione di Elea,* si attuasse, ^melir

eine Eìirimg als eine lerehrang. Ora la ragione principale di

una simile teoria egli la vede in questo, che nel culto del re vi-

vente esso non era considerato S-^óq, che in altri termini la sua

deificazione avveniva solo dopo la morte; ma questa è una

cosa puramente formale, come dimostra il fatto stesso che in

Teo un sacerdote medesimo doveva curare il culto della regina

defunta e del re vivente, e la medesima sacerdotessa quello delle

due regine, la morta e la vivente. • Aggiungiamo che anche

ficìo a nicchie della terrazza del teatro, con cui l'aveva identificato

il BoHN (Altert. v. Perg., IV, 63 segg.), e non col tempio ionico con

cui l'aveva identificato il Coxze {Sitz. Ber. d. Beri. Ak. 1895, 1057 segg.).

1 Ciò risulta dalle linee 63 segg. dell'iscrizione.

2 Disgraziatamente il Wiegand in Sifz. Ber. der Beri. Ak.. 1904,

p. 86, al proposito non communica che queste parole: Vielleicht sind

auch noch Meste des Eumeneion rorhanden. Sarebbe importante venire

a stabilire di che si tratta.

3 0. e, p. 87.

* Diversamente il Fraexkel. V. p. 39.

5 Nell'iscrizione di Teo, Leb. Wadd., 88 = Michel, 499 = Ditt.,

Syll.*-, 234, finora le linee 4 segg. si supplivano cosi: twv òì suaiw-*

iirtu-eXviSx^a'. ~o'i lisiy. ['ATTaXo'j EùuEJBliù; x.a[ì Sssà; 'AiroXXuviòs? EùaePou;

/.rxi -Ì.-4 !-';£'.a-; a'jTf: -/.^[l PaJctXicJGTi; I.-:sji-oi:y.r.i, e nell'Attalo Eusebe il
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presso i Seleucidi la denominazione 3-::'; era evitata per il re

vivente; solo presso i Tolemei la osa era diversa.' Ciò posto,

dobbiamo concludere (come del resto è di per sé più consentaneo

ad una normalità di sviluppo storico), che non si può conside-

rare il culto Attalico come il rappresentante di una fase inter-

media tra i culti ellenistici, come i) gradino di passaggio tra la

monarchia macedone aliena dal culto, e le monarchie Seleuci-

dica e Tolemaica sviluppatrici zelanti del medesimo. Il culto

Attalico solo formalmente si distingue da quello Tolemaico, ma
nella sua essenza va posto alla sua pari, come formalmente e

sostanzialmente concorda con quello Seleucidico.

Di una sua più mite applicazione del principio divino si è

voluta vedere la riprova nelle caratteristiche della numismatica

Attalica. Questa è sottoposta al principio generale, che, a diffe-

renza degli altri stati ellenistici, viene riprodotta su uno dei

lati della moneta non l'immagine del re vivente, ma quella del

fondatore della dinastia.' Poiché nell'apparizione dell'immagine

dei sovrani sulle monete ellenistiche si ha ragione di ricono-

scere una conseguenza della divinizzazione del sovrano, e una

manifestazione della trasformazione che avevano subito le basi

religiose dello stato; ^ al principio, che governa la numismatica

Waddixgtox, il Fraexkel ed il Kornejiann (o. c, p. 86) riconosce-

vano Attalo II; il DiTT. ed il Breccia (p. 117, n. 2) Attalo I. Ma non
.si può negare che coll'una e coll'altra assegnazione sorgevano diffi-

coltà non poche; e felice fu l'idea che ebbero il Prott ed il Ditten-
BERGER snella nuova pubblicazione dell'iscrizione in Or. Liscr., 309)

di superarle tutte, supplendo invece alla 1. 5 [PaatXs'w? Eùac^Jsui;. Essi

concepirono quest'idea l'uno indipendentemente dall'altro, e debbono
aver colpito nel segno.

1 Vedi Beloch, o. c, III, 1, p. 376.

- V. Imhoof Blumer, Ahhandl. d. Beri. Ak. 1884, p. 3 seg., cfr.

p. 18 seg.; Head, H. N., p. 459 seg. Cfr. Visconti, Iconographie grec-

que 11, p. 316 segg.; Ch. Lenormant, Trésor de numism. et de glypt.

Bois grecs; Fr. Lenormant, La monnaie dans l'antiquité, II, p. 41 seg.;

voN Prokesch-Osten, Inedita, 1859, p. 21 seg.; Friedlaender e von
Sallet, Das Konigl. Munzlrib., 1877, p. 138.

^ A questa apparizione si è voluto attribuire un innegabile con-

tenuto politico e relig'ioso, giacché l'immagine del re viene a prendere

il posto, che finora aveva tenuto quella di una divinità o di un eroe
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Attalica, si è voluto attribuire il significato che simboleggiasse

un atteggiamento della teologia dinastica diverso da quello delle

altre monarchie. Se sulle monete non appare che l' immagine

del fondatore della dinastia, questo dovrebbe significare che a

base dello stato non sta la divinità del re vivente, ma solo quella

della sua dinastia. Ma noi notiamo, che a quel principio gene-

rale intanto troviamo una indiscutibile eccezione nel materiale

numismatico, che ci è giunto. ^ È una eccezione che l' infirma

gravemente, perchè va considerata come indizio significativo

di principi diversi, che forse non siamo in grado di appurare

solo per le lacune delle nostre conoscenze circa la monetazione

del regno. Aggiungiamo, che la ragione più ovvia di quel prin-

cipio medesimo, chi non sia prevenuto é disposto a cercarla più

che nelle sfere del misticismo, in quelle dell'economia nazio-

nale.^ I re Pergameui non vollero forse fare altro che raggiun-

gere lo scopo di non turbare il credito, già fortunatamente assi-

curato alla loro monetazione, con innovazioni precarie di tipi.

È un sentimento analogo, che aveva spesso spinto delle città

greche a coniare coi tipi di Alessandro e di Lisimaco ancora

molto tempo dopo la loro morte. '^ Che ci troviamo dinanzi più

qualsiasi. E allora come la coniazione di un' effigie divina sulle mo-
nete indicava, dal punto di vista dei Greci, che quella determinata di-

vinità proteggeva e sanzionava insieme 1' esistenza dello stato, così

ora la sostituzione o l'apposizione che sia dell'immagine del sovrano

significa, che è questi appunto, che passa a rappresentare la personifi-

cazione di quello e a sanzionarne l'esistenza colla sua divinità. (Vedi

Kaerst, >S'^. ,;;. Enfiv. etc, p. 46; cfr. Gesch. cles hell. Zeifalf., I, 392).

^ Esiste infatti un tetradrachmon che mostra il ritratto, e porta la

scritta di Eumene II (Brit. Mus. Guide, tav. XLVIII, 7). L'Head, per

l'analogia del tipo di questa moneta con quella di Siro, recante la

scritta: 0EON KABEIPSIiN lYPIDN, dice non improbabile che essa appar-

tenga a Siro (vedi anche Hisf. Numm., p. 461), e I'Imhoof Blumer
accetta, sebbene con qualche esitazione, la sua idea (p. 36); ma io con-

fesso che non so vedere, come mai possa attribuirsi a Siro una moneta

degli Attalidi. Quello che è certo è che questo tetradrachmon non è della

zecca di Pei'gamo, perchè i tipi sono completamente diversi. Deve essere

dunque di una qualche città suddita, che non possiamo identificare.

2 "Vedi Imhoof Blumer (o. c, p. 37).

3 V. Beloch, III, 1, 314. Nota qui che anche gli Attalidi conia-

rono coi tipi di Alessandro (v. Imhoof Blumer, p. 27 per Attalo I, e

p. 28 per Eumene II).
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ad un fatto di imiole e di significato economico, che ad uno di

natura religiosa potrebbe provarlo anche una semplicissima os-

servazione. Stabilito che i re volessero evitare la rappresenta-

zione della loro immagine sulle monete, principalmente perchè

non si credessero autorizzati a ciò dalla teologia del loro culto,

perchè a quella di Filetero non avrebbero via via sostituita

l'effigie dei sovrani successivamente defunti? Se non lo fecero,

segno è che li mossero non riguardi religiosi, ma solo conside-

razioni economiche.

E noi concludiamo, che, pur riconoscendo nell'apparizione

dell' immagine dei sovrani sulle monete un indizio di un rivol-

gimento della teologia di stato, questo valore le va attribuito

specie nella sua fase genetica, e sempre in una forma abbastanza

elastica. Per la sua attuazione, specie nel proceder del tempo,

bastava che il principio divino restasse a base delle monarchie

in linea generale. Poco poteva importare che le sue applicazioni

formali fossero più o meno rigide, se i re si considerassero dei

essi stessi, o ipostasi di dei, o rappresentanti comunque di una

forma divina si, ma gerarchicamente inferiore a quella degli

antenati defunti. Se cosi è, l'apparizione o meno della loro im-

magine nella monetazione dei loro stati non può essere elemento

per induzioni precise circa la teologia del culto dinastico; e noi

sosteniamo quindi che la forma di questo nella monarchia Atta-

lica non poteva davvero fare escludere una monetazione coli' ef-

fìgie del sovrano vivente, e se essa generalmente fu esclusa, lo

dovette essere per un umile riguardo di indole economica. Grande

delusione per coloro che studiano la storia alla luce di criteri tra-

dizionali, che negli Attalidi vogliono vedere ad ogni costo so-

vrani modelli per discrezione e per modestia, sia pure suggerite

da un semplice senso di abilità; grande delusione per quelli che

si divertono a moltiplicare le forme e le parvenze dei fatti sto-

rici, e cercano d'ogni parte addentellati, tratti d'unione, gradini

di passaggio. Bene è però che ogni astrazione e ogni poetizza-

zione ceda il campo alla verità; che dileguino dinanzi a lei quae

belle tangere possuni aures.

Per rendere più persuasiva la conclusione che nella pretesa

del culto gli Attalidi fossero assai discreti e moderati, il Korne-
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mann ' ha richiamato l'attenzione sovra lo sviluppo che in Asia

Minore ebbero gli onori ai privati, - ed è venuto ad affermare

che essi anche durante il periodo monarchico raggiunsero l'al-

tezza di quelli tributati ai re. Ma ciò non è vero: le testimo-

nianze che il Kornemann allega non sono tutte/ ma, pur fat-

tevi le debite aggiunte, si vede che gli onori ai privati toccarono

la sfera cui eran giunti quelli dinastici, solo in un tem,po poste-

riore agli Attalidi, ed anche allora in via solamente eccezionale.*

1 0. e, p. 87 seg.

- Vedi Fritz, Die Ranchopfer bei den Griechen (Berlin, 1894), p. 49,

e Fraexkbl, p. 511.

3 Egli cita gli onori decretati a Oratone dai tecuiti di Tee C. I. G.,

3068, 1. 22: TrapaTtSscSai òi xaì sv Taf; Sss'ai; /.ai i-i Taì; Troy.Trat; wasà tÒv

k^iòpióit-a. rò'i KpaTtovo; tì^ Èv t5 Scarpa) -rpÌTTsòd t£ :iat SruataTrstov, -/.cti Tr? STTtS'J-

PaatXì'o); Eùac\ou -^i-iój.vjot; gli onori conferiti in Cnido ad un sacerdote

Artemidoro secondo riscrizione Leb. Wadd. 1ò12 bis - Brif. Mus. IV,

787 = Cauer, 166 (a costui erano state decretate pubbliche onoranze

funebri, collocamento di una tomba nel punto più in vista del ginnasio,

erezione di una statua d'oro nel tempio di Artemide, e per tutto l'av-

venire iao'Sss'. Ttaai, altare e sacrificio con processione, giuochi ginnici

penteeterici col nome di 'ApreatStópsia. A questi allegati si può aggiun-

gere r iscrizione di Nacrasa, C. I. G., 3521 = Ditt.,07'. Inscr. 268 del tempo

di Attalo I, in cui per Apollonio si decreta (1. 14 segg.): s:*'»' 2i aùrwt

y,aì (jÌTT,(jtv h. 7rp'JTa-;-/i[iwi], Trpsca-'psffSat òà /.olì Xt^avwTOV, - l'iscrizione FrAEN-

KEL 256, in cui per un Ipastaro, archiereo, figlio di Erode si stabilisce

l'erezione di due statue (pai-e nel tempio di Ermete), e si ordina 1. 14

segg.: —apacTTaSs^-zat [sjuatav aÙT(ò[i toT; 'Epy.aiot; u.stk cpiXo-ny.ia; 7rà](>Ti;

ÒTTO T£ TOÙ j"jy.-<a(7iapx,su y-aì Tsù •J[-;T5-^'j;>'.va(;tàpx,0'J ;
- e quelle iscrizioni di

Argo che ricordano il conferimento della ^puascp spia a=Tà Trspepupa? e delle

ncposto; AOii 'HfoixXiiùi Ttaxi (C. I. G. 1123 = /. G. Arg., 606; Leb. Fouc. 117 =

I. G. Arg. 586 e B. C. E., 1903, p. 261).

•* Sintomatico ad esempio il fatto che tra le tante onorificenze che

la confederazione Licia nel ii secolo d. C. concesse a quell'Opramoa

della grande iscrizione di Rodiapoli, nessuna tocca la sfera del culto.

Nella confederazione era costituita tutta una serie progressiva di ono-

rificenze, distinte in seigradi (vedi ladettaiscrizione Reise7i inLgk/'e», II,

n. 161, V B, p. 105 e n. 164, p. 134). In casi di benemerenza straor-

dinaria si esorbitava naturalmente dalla loro cerchia, ed il culmine

degli onori prodigati ad Opramoa è rappresentato in IX A: -/.pucoù; (tte-

tpx-<o; /.ai z\y,6-iz; -^paTrraì ÈTri^^pucit /.ai àvSptavTs; y^oL'ky.o'ì /.ai y.l /.ara

jro'Xn /caTà Ito; rtaat, ai quali vanno naturalmente aggiunte la •jrpssòpiK
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Durante la monarchia, pei privati viventi si arrivò solo al punto

di ollrir loro degli incensi/ e se coi defunti le cose poterono

essere diverse,* questo non entra nel nostro campo.

Resta sempre adunque che gli Attalidi nella pretesa del

culto seguirono la stessa via degli altri sovrani ellenistici, ten-

nero come loro a distanziarsi dal popolo, e ad elevare più che

fosse possibile la propria posizione sovra quella dei sudditi. Né
a questi rimase circoscritto il loro culto, che invece ne troviamo

manifestazioni, non meno notevoli perché più spontanee, anche

all'estero.*

e la Trspcpupa Olà |3toj, che erano state conferite subito clolno g-li niiori

di quarto grado (V F, VIBE, Vili F, IX B).

1 Vedi le iscrizioni dei tecniti di Teo e quella di Nacrasa citate

nella nota 3 della pagina precedente.

- L'eroizzazione dei defunti, anche privati, è una istituzione ben

nota del mondo g-reco. Nel periodo romano il titolo ripw? pei morti

appare assai frequentemente cosi in iscrizioni pubbliche come in iscri-

zioni private (vedine una raccolta in Dexekbx, art. Heros in Roscher,

Lex., I, 2, p. 2548 e segg.; esso però, secondo il medesimo autore,

2547 e 2553, non basta ad indurre una relativa istituzione di culto, per

il che vedi anche Ramsay in Cit. ami Bishop., II, p. 384). Per esempi

epigrafici per la istituzione di culto ai defunti v. la CI. G. 1536; il testa-

mento di Epitteta C. I. G., 2448 = I. G. I., III, 330; Ber. des Et. Gr., 1889,

19; la Wescher-Fouoart, Inscr. ree. à Delphes 436; l'iscrizione di Ci-

zico M.A.I., IX, 28, e quella di Cnido già citata; Leb. Wadd. 1572 bis.

Pel nostro regno va ricordato l'accenno che se ne ha per Oratone nel

decreto degli Attalisti, Ditt., Or, Liscr,, 326, 1. 35: auN[T£XsTa3ai S]à liro)-

tù'j-o'Ji rv-Esa; KpaTwvo;, e la menzione considerevole di quello per un

certo Aristonida, che si ha nella iscrizione M. A. L, 1904, p. 152, 1. 16 segg;

il giorno quinto di un mese, il cui nome non è conservato, avea luogo

una funzione solenne con sacrifici e relativo banchetto: ts'j •/.t.^w.o-ì-

T35 -jfneaSai Ttot 'AptuTwviòai ì^'X-^i(ju.['x-ii àoSsivco; iTCcy.eXi^STi t.-j.^^.-

ù£i-^u.a K%'À-/jiù-i SuoE'TvipXviTSv ETEpot; * ToT; te -^àp asTaXapsuaiN àirò tù/ Iv tsì;

[ y£(OaS-JWJ li^ìi)') ÒsTtUVOV 7ra;:(T)^S"/] ht TfSl T'ON V5(i)V -]f'jy.Maota)l.

^ Degli onori e del culto decretato dagli Ateniesi e dai Sicionii

ad Attalo I abbiamo già parlato; così delle tracce di culto che si rin-

vengono a Coo e delle decisioni della confederazione ionica in onore

di Eumene II. Vanno ricordati anche i sacrifici] che i Delfii stabilirono

di celebrare in onore di Eumene II e di Attalo II il 12 ed il 13 del

mese di Eraclio (quelli per Attalo erano detti 'ArTàXsia - v. Dittenb.,

Syll.- 306, 1. 65, cfr. 58 - quelli per Eumene Eùy.eMata - v. Ho.aiolle,

B. a H., 1896, 631, n. 2, ove però non è communicato l'intero decreto.

11
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Un altro dei fenomeni caratteristici della regalità ellenistica

è l'apparizione dei cognomi, apparizione che si annuncia molto

presto, e presto prende estensione e valore di consuetudine. Del-

l' origine dei cognomi, della loro natura, del tempo e delle norme

del loro conferimento ai sovrani ha discusso il Breccia nel suo

lavoro (p. 94 segg). Prima di lui il materiale era stato raccolto

ed ordinato dal Gutschmid,^ e lo Stradi allo studio di questo

problema nei suoi riferimenti particolari alla dinastia dei To-

lemei avea dedicato un capitolo della sua opera. ^

Quanto allo scopo dei cognomi, il Letronne ^ avanzò l' idea

che alcuni fossero destinati a distinguere un sovrano dall'altro,

ma tale ipotesi è del tutto priva di fondamento.^ Il Wilcken^

riteneva che altro essi non fossero originariamente se non

KuUbeinamen, idea sostenuta anche dal Lepsius rispetto ai To-

lemei {Das bilingue Dekret von Kanopus, p. 6). Quanto al tempo

dell'assunzione e alla natura della medesima, se cioè avvenisse

direttamente o per conferimento, lo Champollion Figeac (in

Annales des Lagides, II, p. 49) suppose che i cognomi fossero as-

sunti direttamente dal sovrano al momento di salire al trono

poco appresso, e in questa opinione lo seguì il Gutschmid

(p. 118), almeno per quanto riguarda il periodo più antico. Il

Revillout invece (in Elude historiqae et philologigue sur les

dccreis de Rosette et de Canape. Retue archèologìque, 1887,

p. 5 segg.), il Lepsius (1. e.) ed il Beurlier (p. 54), sostennero

che gli fossero conferiti dai sacerdoti al momento dell'apoteosi;

lo Strack (p. 123) che il re li assumesse direttamente nel mo-

mento della salita al trono, e che i sacerdoti ne scegliessero poi

qualcuno per gli scopi del culto.

Il Breccia da sua parte, quanto al tempo dell'assunzione

sostenne doversi escludere un' occasione determinata e costante,

e doversi invece ammettere un' epoca variabile più o meno pros-

Per le statue che essi dedicarono agli stessi principi e delle quali quella

per Eumene doveva sorgere presso l'altare di Chic, v. Homolle, 1. e, e

DlTTENB.. 306, 1. 67).

1 jK"/. (S'è/??'., IV, p. 107: Ueher dieBehiamender Hellenistischen Kdnige.
~ Die Dyn. der PtoL, p. 110 seg.

^ Inscript. gr. et lat. de l'Égypie, I, p. 65.

* V. Breccia, p. 100,

5 Goti. Gelehr. Anz., 1895, p. 164.



CAPITOLO SECONDO- CULTO E COGNOMI 163

sima alla salita al trono (p. 105), e quanto alla natura dell'as-

sunzione stessa, ammise un' identica impossibilità di definizione

di norme, ma stabili con sicurezza non essere costantemente

delegata ai sacerdoti la facoltà di decretare il titolo al re, e

d'altra parte non sempre avvenire che i cognomi fossero presi

dal re stesso sulla base di qualche avvenimento, e ben anche

senza base alcuna. Concluse insomma che « se al sovrano talen-

tava, egli si sceglieva quell'appellativo che a suo giudizio me-
glio rispondesse ai suoi fini politici ed alla sua vanità, ma che

a seconda delle circostanze i sacerdoti od i soldati poteano

anche attribuirgliene alcuno con una loro deliberazione o

acclamazione» (v. p. 109).

Non può essere qui mio intento discutere l'opinione del

Breccia per quanto riguarda tutti i vari stati ellenistici, ma
occorre pur sempre che nei riguardi particolari del regno di

Pergamo torniamo ad esaminare con maggiore ampiezza la que-

stione. Vedremo allora come da un' analisi compiuta di tutto il

materiale disponibile risulti che le conclusioni del Breccia non

si possono interamente accettare.

Intanto una cosa di considerevolissimo interesse è a lui

sfuggita, come era sfuggita al Wilcken, ^ e che cioè il cognome

nella monarchia Pergamena non fu qualche cosa di uflìcialmente

esclusivo per la designazione del re, non fu una sua prerogativa,

ma venne dato anche ad altri membri della famiglia reale, prima

ancora che giungessero al trono. È indubitato infatti che Attalo

già dal tempo in cui viveva il fratello Eumene II, si fregiava

del cognome di Filadelfo,- e che l'altro fratello Filetero ebbe

quello di Evergete.

^

1 R. Enc. di Pauly-Wissowa, II, 2, 2172.

- Nell'iscrizione di lerapoli, DiTT., Or. i/?scr.,308, alla 1. 13 e segg-.,

di Apollonide è detto: xat au;7.7rspiev65^SJsTiTa •yv/k7[ì]6»; PaotXcì ts EùasSéi

SuT^pi [^]ai 'ÀTTdXwt «fiXaòc'Xcpwt )ca[c] 'Asia-jaiwi. Il GuTSCHMIU {Kl. Schr.,

IV, 115) aveva affermato, ma senza recarne alcuna prova, che Attalo II

aveva portato il cognome di Filadelfo sin da quando era in vita il fra-

tello, e aveva spiegato la cosa col solito sistema con cui aveva cer-

cato di spiegare gli altri cognomi ellenistici di parentela, cioè pensando

alla correggenza (v. o. e, p. 112 segg.).

^ Nella iscrizione recentemente pubblicata il/. A. L, 1ÌJ04, p. 152 è
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Va poi osservato che il cognome non appare mai in quegli

atti che emanano direttamente dal re, come dediche di voti e

di monumenti, rescritti, lettere e simili.' Anche il Breccia fa

questa osservazione estendendola ai vari stati ellenistici, ma, a

parte il fatto che non troppo esatta sembra essere stata la sua

dato senza dubbio il titolo di Evergete a Filetero, perchè il supple-»

mento baerai dinanzi al poj toù Eùep-j'ETou della 1. 20 è sicurissimo, e

assai probabile allora risulta quello della 1. 47 e segg. [xaì <&iX£Tatpw'.

-wi EJùsp-j'ÉTVìi. L'iscrizione è del tempo di Attalo III, ed il fatto della

partecipazione costante di Filetero alle onoranze del re vivente, mentre

dell'altro fratello Ateneo non è fatta mai parola, e gli stessi re defunti

non sempre godono di quella partecijiazione (cfr. le 1. 38 segg. con le

19 segg. e 47 segg.) indurrebbe a credere che Filetero fosse ancora

superstite. Non possiamo negare però che ciò urta contro qualche dif-

ficoltà. L'ultima menzione storica di Filetero (v. P parte, p. 132, n. 2)

ce la dà Livio, raccontando i fatti del 171 (XLII, 55, 7), e, quel che è

più importante, si hanno delle epigrafi di data posteriore, le quali mentre

ricordano Ateneo, non fanno nessuna menzione di Filetero (vedi Dit-

TEXBERGER, Or. Liscr., 315, 35; 320, 321 e sovra a tutto 319, 15, in

cui una città suddita Pergamena accetta delle proposte dei Magnesii:

Èirì ati)Tr,p[i]a[c] Toù ts PaaiXj'oi); 'At-àX&u <J>tXa5s'>.cpou /caì 'ASvi'/aiou toù àSeX-

così! To[u p]a«xiXsu); x.at PaatXiadYi; STsaroviV-r,? icaì 'AttìÌXou toO uisù toù ^aat-

>.[éo)]; Eùasvsu). Inoltre nella stessa nostra iscrizione alla 1. 19 e alla 47

il nome di lui segue subito quello di Eumene II defunto, e precede

quello di Attalo III. Non mancherebbe però modo di rendere questi

fatti compatibili colla continuazione della vita di Filetero, e quindi noi

lasciamo incerta la questione, su questo però insistendo, che qualunque

possa esserne la soluzione, anche quindi nel caso in cui si volesse cre-

dere Filetero morto, rimane indubitato che del cognome di Evergete

egli dovette essere fregiato ancora vivente.

1 Cosi il cognome manca per Eumene I nella iscrizione Fraenkel

13 (trattato di riconciliazione coi mercenari, ma a quel tempo il dinasta

non l'avea forse ancora assunto); per Attalo I nelle iscrizioni Fraexkel

20, 21, 33, 36, .38, 39 (incerta), 47, 52-53 (ammettendone le molto pro-

babili ricostruzioni del Fraexkel); per Eumene II nelle iscrizioni

Fraenkel 58, 60, 63, 69, 131, 149, 151, 157 A 2, 185; Dittenberger, Or.

Inscr., 315, 1. 10 e 44 e nella iscrizione di Mileto, scoperta dal Wie-

gand, l'estratto della quale si trova in Sifz. Ber. d. Beri. Ak.., 1904,

86 e Arch. Anz., 1904, p. 9; per Attalo II nelle iscrizioni Fraenkel,

214 (= DiTT., Or. Inscr., 328*^), 218, 221, 225 = Ditt., Or. Inscr., 327;

I. G. I., II, 639 = Ditt., Or. Inscr., 317 ; C. I. A., 1170 = Ditt., Or.

Inscr., 318, ed in 315, 1. 44; per Attalo III in Fraenkel 248 = Ditt.,

Or. Lìsrr., 331, 1. 26 e 45.
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ricerca riguardo al materiale Pergamene, ^ egli fa male a non

trarre dalla sua constatazione quella conseguenza che a me in-

vece sembra che se ne possa e se ne debba trarre con somma
probabilità, che cioè, se il titolo manca costantemente anche

sotto il regno del più bizzarro e dell'ultimo dei principi di Per-

gamo, Attalo III, negli atti del re, questo non altro significhi,

se non che il titolo non veniva assunto direttamente dal so-

vrano, ma a lui invece era conferito dopo essere stato, se si

vuole, anche talora da lui suggerito.

Va anche osservato che tanto per il regno di Eumene II,

di Attalo II e di Attalo III, quanto per quello di Attalo I non

siamo dallo stato del nostro materiale epigrafico autorizzati a

concludere, che il cognome fosse qualcosa di ufficialmente essen-

ziale nella designazione del re nemmeno negli atti che, derivanti

dai sudditi, hanno lui per oggetto.^ Bisogna attenuare quindi

1 Infatti cataloga come dediche fatte dal re le iscrizioni Frabnkel

29, 30, 61-64, che sono invece, meno la 63, dediche di statue innalzate

al re o da privati o da soldati; e omette invece molte di quelle che

sono tali in realtà.

2 Tra atti di questa natura manca il cognome per Attalo I nelle

iscrizioni Fraenkel 29 e 31; per Eumene II, ivi, 61, 62, 64, 165, 220;

Kern, 83, 1. 19; per Attalo II nella iscrizione Haussoullier, Milet et

le Didym., p. 221 = Ditt., Or. Lìscr., 320 (Mileto), e nella C. I. G. 3069 =

DiTT., Oi\ Inscr., 326, 1. 18 (decreto degli Attaiisti). Che i cognomi man-

chino in Fraenkel 245 e, 1. 50 per Eumene I, e in 247 per Attalo I,

non fa meraviglia, data 1' indole di questi atti. Da notarsi poi che il

cognome manca spesso nelle iscrizioni dell'estero; così per Attalo I

in Fraenkel 160 b, 1. 42 (che è, come ognuno certamente sa oramai,

un decreto ateniese, vedi appresso), in B. C. E. 1902, p. 268 (decreto am-

fìzionico, ma non d'indole onoraria); per Eumene II in Fraexkel 160 b,

1. 29 e 48; Ditt., Syll.-, 296 (dedica degli Etoli); I. G. Arg., 928 e

C. I. A., II, 436 (decreti però non in onore del re); I. G. Arg., 848 =

Ditt., Or. Liscr.. 297 (dedica di Calauria) ; C. I. A., II, 435 (decreto in onore

di Filetero, fratello del re); Ditt., Syl/.'^, 306 (decreto di Delfi); Ditt.,

Or. Inscr., 270 (decreto di Aptera che il Dittenberger attribuisce, se-

condo noi senza sufficiente ragione, ad Attalo I); B.C.H.Y, p. 388 =

Michel 264, 1. 4 e 8 (che non è però un decreto in onore del re, ma
di due pittori mandati da lui); per Attalo III in M. A. L, 24, 192 (se-

natoconsulto dei Romani successivo al testamento dell'ultimo degli At-

talidi, al quale i\'i non è nemmeno sempre conferito il titolo di re). In

tutte queste iscrizioni, cosi quelle di città suddite, come quelle dell'estero,
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l'opinione del Breccia ^ che dice i cognomi parti essenziali sta-

bili ed integranti nella designazione del sovrano.

Quanto al tempo del conferimento del cognome o dei co-

gnomi si possono fare queste osservazioni e queste constatazioni:

Il cognome di Evergete, ^ che troviamo per tutti i re con-

giunto con un altro, e che risale fino al tempo dei dinasti, •*

doveva venire assunto al momento stesso della salita al trono,

quando non lo fosse stato già prima. ^

Quanto ai cognomi accennanti rapporti di parentela, cioè

Filadelfo e Filometore, Attalo II assunse quello di Filadelfo, prima

ancora della sua salita al trono ;^ contemporaneamente a lui è

probabile che l'abbia assunto anche Eumene II. ^ Quando invece

Attalo III assumesse quello di Filometore, non si potrebbe precisare.

I cognomi invece di Sotere per Attalo I e per Eumene II con

grande probabilità vanno riconnessi con avvenimenti storici, e

cioè colle vittorie di quei due sovrani contro i Galati, ' come vol-

lero il Frànkel (p. 38), e prima l'HaussouUier {B. C. H., V, 386).

Del cognome di Eusebe attribuito ad Attalo I o II non

avremmo potuto intendere la ragione, e fortunatamente ora va,

come dicemmo, posto da banda. - Tale cognome lo ebbe solamente

la regina Apollonide.
''

la mancanza del cog-nome non si può sempre spiegare coli' ipotesi che

non fosse ancora stato assunto, tanto più che, se alcuni cognomi avendo

tratto la loro origine, come subito diremo nel testo, da avvenimenti

storici, non poterono essere usati sin dal momento della salita al trono

del sovrano, uno ve ne fu che sin da questo momento o anche prima

fu usato, e cioè quello di Evergete.

1 0. e, p. 93, cfr. p. 100.

2 II DiTTEXBERGER in Or. Inscr., 267, n. 17 non vuole invero ri-

tenere quello di Evergete come cognome solenne, ma come semplice

titolo laudativo; la sua affermazione però non ha fondamento.

3 Vedi Fraenkel, n. 18.

* Abbiamo già detto che Filetero, che pure non pervenne mai al

trono, ebbe questo cognome.
^ Vedi sopra p. 163, n. 2.

" Vedi appresso p. 170.

"' Vedi P parte, p. 111.

* Vedi sopra p. 156, n. 5.

» Appare in Ditt., Or. Inscr., 808, 1. 3 e 309, 1. 5 e 15, tutte e due

posteriori alla morte di Apollonide.
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Quanto alla natura dei cognomi, mi pare per il nostro regno

inconfutabile la loro riconnessione col culto, almeno per quanto

riguarda l'origine dei medesimi ed il loro uso nei tempi ante-

riori. Può essere che poi abbiano perduto la loro natura primi-

tiva ed il loro colorito originario, ma ciò mi sembra diffìcile, e

mi par meglio l'ammettere che, sempre riconnessi col culto,

abbiano poi avuto una diffusione ed una espansione maggiore,

e si sieno insinuati a venire usati anche in occasioni indipen-

denti dal culto.

I fondamenti di questa mia asserzione sono i seguenti: Nel

decreto Frankel 18 non si dà il titolo di Evergete ad Eumene I

(1. 22, 24, 25, 30, 33, 37), se non quando si ordinano al medesimo

dei sacrifìci (1. 33); il titolo di Sotere ad Attalo non appare che

nelle dediche dì tre altari (43-45), e in quella di un altare e dì

una statua (Frankel 59).^ In seguito i cognomi, pur continuando

ad apparire in tutte le occasioni di culto, si usano però anche

fuori della sua sfera ;^ ma restano sempre delle tracce che di-

mostrano che il loro uso agli scopi del culto ha valore di uffi-

cialità, mentre negli altri casi è libero. Infatti nella 246 mentre

Attalo III alle 1. 6, 13, 16, é designato col solo tìtolo dì pxGiX^vc,

invece alle I. 21 seg. e 24 seg., che dettano le iscrizioni, che do-

vranno essere incise sulle statue dedicate al suo culto, non man-

cano i cognomi.

Adunque, poiché in tutte le occasioni che si riconnettono

strettamente col culto noi troviamo il cognome, ^ e in altri casi

1 Questa iscrizione può però riferirsi anche ad Eumene II, per lo

stato incerto della sua ricostruzione.

- Così, ad esempio, il titolo di Sotere per Eumene nella citata iscri-

zione di lerapoli; quello di Filadelfo e di Evergete per Attalo II nella

Fraexkel 224 a, IT (decreto popolare); nella 249, 1. 23, parimenti de-

creto popolare e in il/. A. L, 1904, p. 171, in una datazione; e quello

di Filometore e di Everg-ete per Attalo III, in Fraexkel 249, 1. 24.

^ Atti strettamente connessi col culto sono le dediche di altari

e simili (V. oltre quelle indicate nel testo per Attalo I, due per Eu-

mene II in M. A. L, 1902, p. 94 segg-., n. 86 e 87), e tali possono anche

considerarsi quelle di statue, essendo i re ritenuti esseri divini. Una
innegabile riconuessione col culto hanno anche i decreti che stabili-

scono determinati atti di venerazione, ma questa riconnessione evi-

dentemente è più libera, e perciò, se in questi casi venga qualche
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esso può mancare, mi sembra che non sia temerario conside-

rare questo fatto come un qualche cosa di più che un semplice

derivato dello stato del nostro materiale epigrafico, ed indurne

la conclusione posta di sopra. Questa conclusione poi è tale, che

con essa bene si accorda l'apparizione dei cognomi anche prima

della salita al trono; né contro di essa varrebbe l'affermare che,

ammessa come noi abbiamo fatto, per alcuni dei cognomi prin-

cipali un' origine storica, dovrebbesi a rigor di logica negare

una loro riconnessione col culto, poiché pel cognome Evergete,

che abbiamo detto costante di tutti ì sovrani in Pergamo, ab-

biamo veduto che doveva essere assunto non solo al momento
stesso della salita al trono, ma talora anche prima, e quindi,

posto che un primo cognome ufficiale già si avesse al principio

del regno, si può sempre pensare che gli altri, conferiti al pre-

sentarsi dell'occasione opportuna, fossero uniti, agli scopi e

all'incremento del culto, a quello preesistente di Evergete.

Né ha valore a distruggere la mia tesi l'osservazione che

sembra tanto esauriente al Breccia, e che cioè nell'epigrafe

C. L G. ."3068 riferentesi al vivo re Eumene abbiamo uno Ispivc,

^a.ai\i(x)c, EcJjai'voy, e nella DlTT. Sijll.^ 246, 1. 26 uno l£(>svc, xnoèéiy^sic,

Tov jSaffiAc'w; 'ArriAou senza aggiunta dei cognomi, ' perchè ricon-

nettere il cognome col culto significa solamente che il re, nel

culto che gli è tributato, è onorato, invocato e pregato con quel

cognome, e che questo torna sempre negli atti veri e propri di

culto, con regolarità grandissima, se non assoluta, negli atti che

col culto si riconnettono;- e invece le due iscrizioni succitate non

volta a mancare il cognome, non se ne potrebbe dedurre un indizio

contro l'ufficialità del suo uso nel culto. Ciò vale per la Ditt., Or.

Inscr., 309, dove è detto alla 1. 4: twv òì suotw^^ è-7ri;j.eXvi3^''at tòv ìspsa

[pafftXEo); Eùas'/Joy; (con omissione del cognome quanto ad Eumene II,

dovuta forse anche al desiderio di dare maggiore risalto a quello di

Eusebe, usato subito appresso per Apollonide defunta); e per M.A. /.,

1904, p. 152, 1. 38 segg., ove è omesso il cognome di Evergete per Fi-

letero, che appare però alla 1. 47 e alla 1. 19, dove è tanto più notevole,

in quanto che si riferisce ad una statua del principe.

1 II Breccia, basandosi su questa obbiezione (p. 109), crede di po-

tere addirittura concludere: Ciò evidentemente dimostra il cognome non

aver niella a che fare col eulto.

2 Vedi la nota 3 di pag. prec.
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hanno a che veder nulla col culto, ed il sacerdote che nella prima

è ricordato al semplice scopo della datazione del documento,

nella seconda a titolo di onore, non dovea essere designato che

colla maggiore brevità possibile. '

Ben ci sappiamo anche che il Breccia'^ dice, che una ragione,

per escludere che il cognome fosse un nome di culto, sta nel

trovarsi esso delle volte unito con S-fó?,^ e questo invero accade

anche per gli Attalidi,^ ma a noi queir idea non sembra allatto

giusta. Spesso l'unione è asindetica e tale anzi da far risaltare

meglio la religiosità del cognome;^ quando poi avviene mediante

il xa/, non vediamo quale opposizione vi sia tra i due attributi,

11 cognome e il ^i^<;. Per quanto riguarda anzi i casi della nostra

dinastia, se ci richiamiamo alla mente il peculiare suo sistema

teologico, pel quale il nome di ^sóq non poteva essere usato che

^ La mancanza del titolo di Sotere nella prima di queste iscrizioni

si può spieg'are anche pensando che non fosse ancora stato assunto,

perchè non abbiamo modo di fissare il tempo di questa iscrizione. Sap-

piamo solo che è posteriore alla C. I. G. 3067, ma pure la data di questa

è indeterminata. La determinazione tentatane del Bockh (v. C. I. G., II,

p. 658), è errata, poiché si basa sull'ipotesi che i PaaO-sì; ivi ricordati

sieno Eumene II ed Attalo II, cosa che non può essere, come già ve-

demmo (v. sopra p. 124, u. 1).

.2 0. e, p. 107 segg'.; cfr. Strack, Die Dijn. d. Ftolcm., p. 124.

^ Esempi: iscrizione di Alicarnasso, Ditt., Or. Inscr., n. 16, IItsXc-

aaiou Toù 2a>T7;?o; x.ocì Seoù; C. I. G., 3137 = DiTT. Or. Inscr. 229, 1. 100:

ó 25=0; )iaì auTTip 'Avrio^o; ; CI. G., 4458: SeXsuy-ou Aii; Niy.aTsps; y.aì 'Av-

T'.o'/,ou 'AwóXXuvo; 2a)T%o[{]. Cfr. BRECCIA, 1. C.

4 FrAEXKEL, 59: PaaO.sa ['ATTa7.ovJ Seòv ca)[Trfa] ; 171=DlTT., Or.

Inscr., 291: PadiXsa 'k\_--%\o-i SséòvJ >iat eùsp-j-i-nn < ; Fraenkel, 246 = DlTT.,

Or. Inscr., 332, 1. 22, 24, 45: s=o3 PaaiXEu; Eùj.Ìio'j Sutxss;; M. A. I, 1902,

p. 94, n. 86: PaGiXsì EùasNSi ^z[Zi] ouTxpt xaì iì)tz-^éxr,i; DUMOXT-HOMOLLE,

Mon. fig. de la Thrace, 81: 'Yith Pa<nX£[&);] Eùy.s\o'j Scc[ù] ouTrpo? xaì

[eùsJp^STOu; DlTT., Or. luscr., 302: 'T^àp ^aa'.XJo); EÙ;j.j/o'j 4>iXaò:'X-50'j Sssù

xa; e'j£p-j:T5U.

'" Vedi pei Seleucidi la C. I. G. 445S citata alla nota 3. Per gli At-

talidi vedi specialmente tra le iscrizioni citate alla nota 4, le Fraenkel

59 e M. A. L, 1902, p. 94, n. 86. La domanda del Breccia (p. 108): « Se

N'.itàTwp e SwT^p esprimessero di per sé la divinità di chi é cosi appel-

lato, perché in un'epigrafe si farebbe parola di SsXeyxou Atà; N'ìcàtopo;,

y.aì A-JTto'xo'j 'A^to'XXw/s; i:wT^po[?? » equivarebbe a questa: Se Zsu? designa

già di per sé una divinità, perchè esiste un Zeù; Sutt;:'?
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nella designazione del re defunto, è chiaro che l'unione con esso

del cognome, sia in forma aggettivale, sia in forma copulativa

si spiega benissimo, lasciando al cognome la sua indole religiosa.

Il cognome ricordava la divinità del re, quale si era esplicata

nella vita terrena, il &fó? affermava il suo ingresso reale e ma-

teriale nell'Olimpo.

Concludiamo dunque riaffermando la riconnesslone del co-

gnome col culto.

Facciamo ora seguire qui la tabella di cognomi dei re Per-

gameni, allegandone le varie testimonianze epigrafiche e lette-

rarie con quella maggiore completezza che ci è stata possibile.

Attalidi Cognomi Allegati

Eumene I Evergete . . Fraenkbl, 18, 1. 35.

Attalo I

Sotere . . . Fraenkel, 43, 45, forse 59 ; Rev. de

Philol. XXII r, 283, n. 6 = Ditt., Or.

Inscr., 289.

Evergete . . Fraenkel, 171 = Ditt., Or. Inscr.,

291 (il cognome ivi è in unione con

36Ó?).

Eumene II-

Filadelfo . . Ditt., SyllK, 223= Or. Inscr., 302;

StEF. di Biz., S. V. Eù;j.r/sta. 3

Sotere . . . Ditt., Or. Inscr., 308; B.C.H., V,

p. 384 = Ditt., Or. Inscr., 305, 1. 8 (il

cognome vi si ti-ova in supplemento);

DuMONT-HoMOLLE, Moìi. Fig. de la

Thrace, n. 81*^ (in unione con Seó;)
;

Kerx, Inschr. v. Magri., n. 86; M. A. L,

1902, p. 94 e sg. n. 86, 87 ; cfr. B. C E.,

1900, p. 165 = DiTT., Or. Inscr., 301.*

Evergete ^
. . Ditt., SyU.\ 223 = Or. Inscr., 302

(in unione con Filadelfo); Kern, 86

(in unione con Sotere); Dumont-Ho-
molle, Mon. Fig. de la Thrace, n. 81^

(in unione con sei; au>xr.o) ; M. A. L,

1902, n. 86.

1-5 Vedi uote 1 a 5 pag. ITI
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Attalidi Cognomi

/ Filadelfo .

Attalo II

Evero:ete

Allegati

DiTT., Or. Inscr., 80H =^ (1; M. A. L,

1904, p. 171 ; Fraenkel, 224 = Ditt.,

Or. Inscr., 323, 1. 17 ; Fkaenkbl, 249
;

Ditt., Or. Inscr., 338, 1. 23; Kern,
87 = Ditt., Or. Inscr., 319, 1. 15 ; Ditt.,

Si/llK, 224, 225 = Or. Inscr., 303,304;

C. I. G., 2139" = Ditt., Or. Inscr., 329,

1. 6; C. /.(?., 3070 = Ditt., Or. Inscr.,

325; Strab., XIII, 641; Lue, Macrob.,

12 ; SCYMN., 46.

Frabnkbl, 224 = Ditt., Or. Inscr.,

323, 1. 17 (in unione con Filadelfo).

^ SuiDA, s. V. Nicander, dice: -^t^o^ùi jca-rà xòv -^s'ov "A-tolXo^ì, ìó-jou'*

tòv TeXeuraìov to'* TaXcL-co-iM-n^i, ^J•^ "Pwy.aroc /caTsXuaav, e quivi il FaXaTO-^ixins

designa certamente Attalo I, sebbene poi Suida scambii questo sovrano

con Attalo III (v. sovra a tutto Beloch, III, 2, 486; - quanto scriveva

0. ScHNEiDioR nella sua edizione di Nicandro, pref. p. 5, naturalmente

non può più valere). E evidente ad ogni modo, che questo di Galato-

nika non può essere considerato che come un soprannome storico qua-

lunque.

2 L'OsANN nelle iscrizioni pubblicate poi sotto i n. 3067 e 3070 del

C. I. G. considerava come cognomi di Eumene II, Nicotele ed Aristeo,

che erano invece nomi propri, con solenne smarrone, che destava già

la meraviglia del Bòokh in C. I. G., t. II, p. 662.

•^ Il passo dice: Eùas'vsta, iro'Xi; 4>pu-^ia?, 'ÀTTaXou jcaXsaaN-ro; àirò Eùy.e-

vou? Tou *tXa6=X(^ou, e SU di esso richiamò l'attenzione il Mommsen in

Hermes, IX, p. 117, ma il Dittenberger in Or. Inscr.. 302, n. 2, dice

che forse in luogo di ^iXaòsXcpou va letto àòsXcpoS.

"• 'rTvÈp PaatXsu; Eùu.é^ou, acot^so; xaì gùsp-j^srou xaì y-Tt<JTOU -ìii iroXeco;;

e il Dittenrerger alla n. 2 non vuol credere che qui (jw-rióp sia il

cognome solenne, ma ciò non può escludersi con sicurezza.

5 Certamente per svista il Breccia (o. c, p. 115) dice, che Eumene II

è l'unico dei re Pergameni, che non abbia portato il cognome di

Evergete.
'^ Questa iscrizione attesta, come già avvertimmo, che Attalo II

ebbe il cognome di Filadelfo prima ancora della morte del fratello.

V. sopra p. 163.
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Attalidi Cognomi

/ Filometore

.

Attalo III

Evergete

Fraenkel, 246 = Ditt., Or. Ltscr.,

332, 1. 21, 30, 44 ; 249, 1. 24 ; M. A. I,

1904, I. 20, 38, 48; Strab., XIII, 624,

646 ; Plin., N. E., XVIII, 22 ed elenco

degli autori in I, 8, 14, 15, 17, 18;

Plut., Tib. Gracch., 14, Demefr., 20;

App., Miihr., 62; Trogo, ProL, XXXVI;
Varr., De re rust, I, 1, 8. Vedi Niese,

III, 363 e GuTSCHMiD, Kl. Schr., IV,

114, contraddetto dal Wilcken in R.

Enc. V. Pauly-Wiss. II, 2, 2176.

In tutti i passi epigrafici stessi, nei

quali abbiamo registrato il cognome
di Filometore, meno M. A. L, 1904,

1. 38 e 1. 20.

Filetero ' Evergete . M. A. /., 1904, 1. 19 sg., 47 sg.

' Avvertimmo già che questa epigrafe attestava l'uso del cognome
per Filetero, fratello di Eumene II e di Attalo II. V. sopra p. 163.
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CAPITOLO TERZO

Grandezza e ricchezza della monarchia

Una valutazione precisa dell'area del regno di Pergamo
ancbe a partire dal momento in cui, dopo l'esito favorevole della

guerra Antiochena, le sue frontiere furono definite dai Romani,

non sarebbe possibile, anzitutto perché non abbiamo che dei dati

approssimativi per la misurazione della superfìcie dell'Asia Mi-

nore ;
' in secondo luogo perché quelle frontiere non conosciamo

con sicurezza lungo tutta la linea del loro percorso. Poiché pe-

raltro sappiamo all'ingrosso quali fossero le regioni che i Ro-

mani annessero al regno,* e si trovano belle e pronte nel libro

del Beloch sovra la popolazione del mondo greco-romano, le

cifre corrispondenti alla valutazione approssimativa della loro

area, non é precluso calcolare approssimativamente anche la

superficie di tutto il regno. A prescindere, (oltre che, cosa tra-

scurabilissima naturalmente, dalla città di Telmesso di Licia) dal-

l'area di quella parte della Caria, molto limitata del resto, che

nel regno fu compresa, la loro estensione si può valutare cosi:

Km.-

1. Misia 31100

2. Lidia 24 250

3. Frigia 46 950

4. Cibiratide 6 400

5. Pisidia e Pamfilia 21 800

6. Licaonia 41000

7. Chersoneso Tracico '•*.... 905,4

172 405,4

1 Beloch, Die Bevòlkerung der Griechisch-Eomischen Welf, p. 223.

' Vedi I* parte, p. 75 seg-g.

3 Vedi pel Cliersoneso Tracico Beloch, Die Bevolk., p. 213 seg

Per le altre regioni invece ivi, p. 223.
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Tale cifra sale a 172,896 circa, includendovi le isole di Egina

e di Andro, ' e a 176,520 circa, se vi si fa rientrare la superficie

delle isole dell' Bolide e della lonia,^ la grandissima maggio-

ranza delle quali però era libera.^

Tentare una cifra per la valutazione della popolazione, che

copriva questa superficie, è cosa certamente, ardita, ma possi-

bile essa pure, valendosi dei dati, più approssimativi che mai

però, che il Beloch dà circa la popolazione relativa delle varie

zone.* Eccone i risultati:
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della quale scrive che « sich vielleicht um Millionen von der

Wahrheit entfernt ». i

La fonte principale di entrata era l' imposta fondiaria. Essa

doveva essere determinata in una percentuale fissa del valore

del fondo, e non in un' aliquota variabile del suo prodotto an-

nuo. Ciò mi sembra risultare con tutta sicurezza dalle parole,

che Antonio rivolse ai sudditi della provincia d'Asia in Efeso: ^

y/za? ri}JLiv,tj) xvòpsc, ''EA^v^véi;, ''ArrxAo<; 6 ^OLcnKehc, vuùiv év $ix^y,v.o(.i(; àné-

Xirre, xaì sv^ìx; à}J.£Ìvoyt^ b]J.ìv Yjfiav 'AttxXqv ov<; vip i'tìXsitì (pópov(;

'ArraAw jj.éòrf/.iX}iiy vjjlÌv, P-^'XPh SrjjjiOv.Ó7roùV ivSpMV ual rrap' y]j[i/'v ysvo-

/ié'vcov, sSivioe (pópdìv. i'mì Si soeriaev, où Trpoc, rx Tijji-i^jjLaTùt. hu.iv ina-

^Yiy.ciuey, óoc, xv TiJXsÌc, àx/v^uvov (pópov é'xÀ;-'yo/jufv, xXKx }J.ipY] (pipnv

Tu)V f'xxffroTf -/.xpn'jìV inÌTx^Xjj.£v^ /'va xa; Twv éVxyTnov xo/vovwy.fv bp.ìy\

allorché impose loro l'anticipazione del tributo di 10 anni. Pa-

role più chiare di queste non vi potrebbero essere per fare in-

tendere che sotto gli Attalici la tassa era fissa. Se qualche

dubbio però rimanesse per qualcuno,'' esso deve dileguare as-

solutamente dinanzi all' iscrizione di Amlada * recentemente

1 Bbloch, 0. e, p. 242. - App., b. e, V, 4.

2 II Pelham in Transaciioìi ofthe Oxford Philol. Soc. 1881-2, p. 1,

vuol sostenere che la decima Asiatica fosse un' istituzione preromana,

e si appella perciò a Cic. ad Q. fr. I, 1, 11, 33 e al passo stesso di

Appiano, di cui parliamo nel testo. Questo evidentemente lungi dal dar-

gli ragione gli dà torto. Quanto al passo di Cicerone, esso suona cosi:

Graecis id qnod acerbissimum est, qiiod sunt vectigales, non ita acerbum

videri debet, propterea qaod sine impeno popuU Romani suis institutls

per se ipsi ita fuerunt. Da queste parole non capisco, come altro possa

risultare, se non che già prima della dominazione romana gli Asiatici

pagassero tributi - del che evidentemente nessuno, anche senza questo

testo, avrebbe potuto dubitare. Se noi neghiamo che la decima fosse

il sistema fiscale, che regolava nella generalità dei casi la prelevazione

della tassa fondiaria in Asia Minore durante il dominio degli Attalidi,

non vogliamo parimenti negare che in alcuni casi particolari essa fosse

applicata. Così accenneremo presto noi stessi' che i militari stanziati

nelle colonie, con assegnazione di terre regie, pare pagassero le decime.

(Vedi iscrizione Fraenkel, 158). Ciò si verificava anche sotto i Selcu-

cidi (Vedi iscrizione Ditt. St/U^ 171 = Or. Inscr. 229, 1. 101).

* VoH. Ber. ilber eine ardì. Exp. nach Kleinasien v. Jilthner, Knoll,

Patsch, Swoboda, Mitteil. XV d. Gesellsch. zur Ford. Deufsch.Wissensch.

in Bohmen, Praga. 1903, p. 22. Vedi le considerazioni storiche, che
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pubblicata, nella quale, vivente ancora Eumene II, il fratello

Attalo si rivolge 'Ap-Xx^soiv r?, nòkai xa} Toic, yepoiioic, in questi ter-

mini : 0/ ?rap' ùuwv npea^tVToù r,^iovcxv uno ròiv oCo T7.Xy.yT(t}v

a TsXslre xar' éyixvroy [xou](|;/o-:<j b}j.%c,. Da queste parole risulta

evidente che Amlada pagava un contributo fisso annuo di due

talenti. Se essa fosse stata una città greca, genuina ed originaria,

da questa testimonianza di tributo fisso avremmo imparato poco

di nuovo, e non ci saremmo potuti permettere di prenderne le

mosse per induzioni circa la natura dell' imposta fondiaria nel

regno. Infatti le città greche suddite degli Attalidi dovevano

avere piena autonomia circa la fissazione e la ripartizione delle

imposte sui cittadini, e si potrebbe benissimo immaginare che,

pure esse pagando il tributo fisso come atto di sudditanza al

re, r imposta fondiaria fosse cosi da loro come dal re sui suoi

domini indigeni esatta col sistema delle decime variabili. Amlada

invece, sebbene anche in lei vigesse il sistema parlamentare,

e una certa autonomia amministrativa., era una città semi-greca,

cioè indigena ellenizzata, il che significa, che il tributo, che pa-

gava, doveva essere basato sugli stessi sistemi, che valevano per

tutti gli altri domini indigeni. Se esso era fisso, ciò vuol dire

che tale era per tutto il regno, e fissa quindi dov^eva essere

r imposta fondiaria, che lo costituiva in tutto o nella massima

sua parte, e noi preferiamo dire in tutto, perchè crediamo che

nel regno di Pergamo l'unica tassa diretta ordinaria fosse l'im-

posta fondiaria.^

ho già avanzato nella prima parte, p. 110, n. 2. Ha presso a poco il

tenore di questa lettera di Attalo il rescritto, nel quale Adriano sembra

alleggerire il tributo ad Astipalea, B. C. H, XV (1891) p. 630, efr. VII, 1883,

p. 405. Per uno sgravio di tributi concesso da Tolemeo Sotere alla

confederazione delle Cicladi Ditt. Syll^ 202 = Michel, 373, 1. 15; cfr.

Beloch, III, 1, 341, 4.

^ Vero è che sotto la dominazione romana, troviamo traccia di

capitatio anche durante il periodo repubblicano: Cic. Ep. ad fam. Ili,

8, 5; ad Ait. V, 16 (queste notizie si riferiscono a quella parte della

Frigia, che allora rientrava nella provincia di Cilicia, v. appresso p, 193,

ma ciò non mi pare che potrebbe impedire di per sé il trarne deduzioni

a riguardo della provincia d'Asia); ma mi sembi-a che qui si debba

trattare di indizioni straordinarie, perchè che la capifafio fosse un' im-

posta permanente durante il periodo repubblicano si deve escludere.
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Delle città greche, come abbiamo veduto nella prima parte,

alcune pagavano il tributo, altre no. Questi tributi di sudditanza,

la cui altezza non conosciamo, ma che dovevano corrispondere

presso a poco al reddito della imposta fondiaria, ^ costituivano

una fonte di entrata, che va citata a parte, perchè nel bilancio

dello stato costituiva certo un capitolo a sé, separato da quello

dei domini indigeni.

Tra le città suddite greche poi, particolare era la posizione

di Egina, che, come vedemmo, Attalo aveva comprato dagli

Etoli per trenta talenti.^ Essa era considerata proprietà del re.

Infatti dell' Egineta Cassandre Polibio^ dice che in una adunanza

xvi'uLvrias Toh^ 'Ap(a/où^ Tr,; AìyivYjTÒ^v y.y.k-/]pioc<;, /; nspn'nsa'-j-i $tx rò jxsTx

rc5v 'A^ot-ttóv av}X7roXiTsi)S(J^xt, ots XìònXio:, 2oX?r/x<0(; é'ninXsvaoic, rw otóàoj

?ravrai; é^r,yopxnoaiaxro roùi; TxXonTT'Jópov:; Aiyivrjxi;, Da queste parole

risulta che teoricamente tutte le risorse dell' isola dovevano

essere assorbite dal fisco; quale praticamente però fosse la con-

dizione degli abitanti, quale la loro partecipazione agli utili della

terra non sappiamo. Può essere che essi si trovassero in posizione

analoga ai coloni dei domini reali, dei quali parleremo tra poco.

quando si consideri il passo di Cic. de inq?. Cn. Ponip. VI, 14 e 15,

specialmente le parole: Ita ueque ex portu, neque ex decumis, neque

ex Hcriptura vecfifjal conservari poteste vedi anche prò Fiacco^ 8, 19:

Mìrandum vero est homines eos quibus odio siint nosfrae seciires, nomen
acerbitati, scriptura, deciimae, porforium morti etc. Il carattere straor-

dinario della capitatio in quel tempo risulta anche dal passo stesso di

Cic. ad Att. Y, 16, 2: Andivimus nihil aliud nisi iìnperata iTrixc-fàXca

solvere no» posse. Anche quando Scipione prima della battaglia di

Farsalo cercò di succhiare l'Asia più che fosse possibile, la capitatio

appare come un provvedimento straordinario Caes. de b. e. Ili, 32: In-

terea acerbissime imperatae pecuniae tota provincia exigebantur : multa

praeterea generalim ad avaritiam excogitabantur, in capita singula scr-

rorum ac liberoritm tributum irìiponebatur. Vedi Braxdis in 7i'. Enc.

di Fault-WissowA, II, 2. p. 1.Ó47. Diversamente Mommsex presso

HiRSCHFELD, Unfcrs., p. 14, n. 1.

' Durante la dominazione Eomana così le popolazioni indigene

come le città greche non libere pagarono le decime, che furono poi

convertite da Cesare in tributo fisso. Questo trattamento analogo risulta

benissimo da App. b. e. V, 4 dove Antonio arringa tsj; "ExXxichì, y-aì isa

àXXa IsrvYi TT.'i ày.oi rà Ilc'p-^ay.a-j 'Aalri 'ivj.ti-'xì.

2 Vedi P parte, p. 49.

3 XXII, 11, 9 e 10. Vedi appresso, p. 200 seg. n. 7.

12
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Comunque sia, le rendite dell' isola dovevano essere consi-

derevolissime. Sappiamo che in quella stessa assemblea, nella

quale parlò Cassandre nel senso che abbiamo detto di sopra,

Attalo fece offrire agli Achei per mezzo di suoi ambasciatori

120 talenti per pagare il soldo ai membri del consiglio della

Lega per tutto il tempo delle sedute. Un capitale di 120 ta-

lenti doveva equivalere con un interesse del 7 "/^ circa, quale

era presso a poco l'interesse di quell'epoca,^ ad una rendita

di 8 talenti, ed io credo che, se Eumene, che pure cercava in

ogni modo di ingraziarsi la Lega,^ giunse a fare una simile

offerta, piuttosto che restituire l'isola, la ragione principale do-

vette essere sempre la sua volontà di conservare quel posto

avanzato nell'Egeo, ma una ragione concomitante potè anche

essere che le rendite, che il fisco ne ricavava, eran molto supe-

riori a quegli otto talenti. A queste rendite vuole il Foucart ^

riferire l' iscrizione Frànkel 47 = Ditt., Or. Inscr. 281 : Bacr/Xf L<;

"krTOiAoc, rwv t^ klyhy]c, ÙTrcupyjiv 'A'^rìvàt. Il Niese ^ invece, seguito

dal Dittenberger, ^ pensa all' offerta di parte del bottino, che un

distaccamento attalico avrebbe tratto dall'isola, partecipando alle

operazioni di Sulpicio, ma questa partecipazione non trova alcun

appoggio nella tradizione.

Oltre l'imposta fondiaria dei domini indigeni e i tributi di

sudditanza delle città greche, vi dovevano essere altre imposte

dirette straordinarie. Come Antioco per il fronteggiamento delle

spese di guerra contro i Galati aveva introdotto in Asia Minore

un' apposita imposta (rà FaÀanxx), " cosi è probabile altrettanto

1 Vedi Beloch, articolo Zinsfuss im Klassischen Altertum, in

Handworferb. der Staafswissensch. • VII, p. 954; Billetter, Gesch. des

Zmsfusses im griech. rom Alteri. Leipzig, 1898, cfr. Beloch, Griech.

Gesch. Ili, 1, 324 e Niese, III, p. 40, n. 3.

Cfr. appresso p. 200.

^ Le.s- Origines de la Prov. Rom. d' Asie in Mémoues de l'Acad. des

Inscr. ei belles lettr. 1903, p. 14 (Estr.).

" 0. e. II, 484, n. 5.

•' Or. Inscr. 281, n. 3.

•• DiTTENBERCxER, Syll ^ 166, 28 e Sijll 2 210, 18 secondo la con-

gettura del Gaebler, Erythrae, p. 23, respinta però dal Dittenberger

alla nota 10.
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si facesse durante il regno di Eumene IP per le lotte accanite,

che allora furono combattute contro lo stesso nemico.

Un altro cespite era quello delle dogane, che vediamo fun-

zionare sin dai primi tempi del principato. Cizico tra le prove

di generosità che aveva avuto da Filetero esaltava la seguente:'

'Ett] Bov(P(xvt/Sqv, TroXf/jLYì'^ii'a-n; r/)<; x,^pa?, àrAf/av ty^c, Xsi'ac, v.xi rojv

koinìov wv à?r5(7X5ijaa'av xa) JjO'.jv wv xyjpiaoiyTsc, é'x ty^c, ocùtoù é'^vjya-

yovTo; ed Attalo (II) nella sua lettera pubblicata in M. A. I. XXIV,

213 dà corso ad una domanda di àrìXii-x per pecore, che aveva
avanzato V y.zj^tspkhc, rov TccpcY^v'.O 'AttÓKaoùvoc,.'^

Alle entrate della monarchia dovevano recare anche il loro

contributo le eventuali confische di patrimoni privati, sia che

fossero occasionate da morosità di debitori delle imposte, sia che

lo fossero da condanne politiche od altro.*

Uno dei più importanti cespiti era poi quello dei demani

reali, i quali dovevano essere assai estesi, e la cui origine va

ricercata nei più lontani tempi. Demani possedevano i re Per-

siani, da cui li ereditarono i Seleucidi, e poi gli Attalidi.'^ Inoltre

nel primitivo sistema sociale dell'Asia Minore, fondato sovra la

teocrazia, aveva un grande sviluppo l'istituto della proprietà sa-

cra. Considerevolissime estensioni di territorio annesse ai templi

dovevano appartenere alle varie divinità, cioè a dire ai sacer-

doti, che ne godevano le reudite. Ora è indubitato che, per quanto

gli Attalidi, come gli altri re greci, si dovettero mostrare gene-

1 Ad una contribuzione di guerra accenna forse la iscrizione di

Auilada citata poco fa: èv -vio FaXaTiJCw TroXeaw à? irpoffaxpsiXsTS Spa}^p.à?

s/a/.i(Jx,iXlai;. Vero è clie si potrebbe trattare invece di una punizione

pecuniaria per infedeltà. Poiché la città defezionò, e dovette dare degli

ostaggi, può essere tanto che quella imposizione di 9000 drachme fosse

una causa della defezione, come che ne fosse una conseguenza.
2 Journ. of Edi. St. 1902, p. 194, I. 8.

^ L. 2, cfr. 1. 16 segg.
* Vedi Fraenkbl, 249 = Ditt., Or. Liscr., 338, 1, 20 segg.: si; 5à -roù;

Trapoiico'j; a£TaT£3r"'at to'j; 1)4 [twv] l^sXeuSspwv xaì PafftXtxoù? xou? ts £v^>.t)ca[i;]

•/Cai TOÙ; vcùJTspou;, y-oi-à. ri aura 5= /caì tì; 'Yy/aì'jta; irXriv t'o-/ r-yijpaffae'vwv

ini Tou 'I>tXa5='Xtpou •/.ot.i <I>tX5;AV) topo; PaatXc'ojv >caì twv à-/£iXr;a;.'.e'<a)["/] £)c twv

oùaiwv Tw"Y -fiyt'tri'J.itio'j. PaaiXtKw-j.

^ Beloch, III, 1, 343.
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Talmente rispettosi dell'organizzazione sacrale indigena dei loro

domini/ pure talora si sostituirono ai sacerdoti come proprie-

tari di questi domini ed eredi di ogni loro autorità nell'ammini-

strazione di essi, solo lasciando loro, per indurli all'acquie-

scenza, qualche limitata porzione di territorio e qualche privi-

legio. '

Tra i patrimoni degli Attalidi dovettero, dopo la battaglia

di Sardi di Eumene I, rientrare quelli da cui Seleuco, subito

dopo la battaglia di Corupedion, aveva tolto una parte per ven-

derla alla città di Pitane. Infatti Eumene I riconosce quello stesso

trattato di vendita. ^ Ne dovettero poi venire a far parte tutti

gli altri della Troade, che doveano essere invero molto estesi,

quando si pensi ai pretoglimenti che ne avevano fatto i Se-

leucidi per le concessioni ad Ateneo, ad Aristodikide di Asso *

(forse anche, secondo la congettura molto discutibile dell' Haus-

soullier,^ al medico Metrodoro di Amfipoli, che avea guarito An-

tioco I da una ferita al collo ^) e per la vendita di terre a Lao-

dice. '^ L'importanza di un dominio reale nelle regioni dell'Elle-

sponto era stata compresa già da Alessandro per le necessità

del passaggio delle truppe dalla Macedonia e del loro rimpatrio;

* Bbloch, III, 1, 396 seg.

2 Vediamo spesso le colonie venir fondate presso qualche tempio,

in un territorio cioè che in origine doveva essere stato proprietà del

dio, e poi doveva esser passato nelle mani dei re (v. appresso e Rajisay,

CU. and Bishopr., 1, 102 seg.) Strabone (XIII, 612) poi ci parla espres-

samente di una usurpazione di patrimoni sacri, fatta dagli AttaJidi;

egli infatti di due grandi stagni che si trovavano presso Efeso, al Nord

della foce del Caistro dice: ac-j-àXa; l/w<s%i Trpoaóòou;, ii; ot PaatXet; y.èv

iepà; o'jcja; h-j^iCK'j'no ttjv Sóò*, ^Ptoy-aTot ò' àirsòsaav. Di concessioni cil'Ca

la distribuzione di terre sacre ai Temniti sembra esser parola nel re-

scritto reale Fraenkel 157 (v. D. IT, E. 5); ed una divisione di teri*e

anticamente sacre a Zeus d'Ezani, fatta dagli Attalidi o dai Seleucidi,

risulta dalle iscrizioni Leb. Wadd. 860-863.

•' Fraenkel, i. 245 = Dittbmbekger, Or. Insci: 336. Cfr. prima

parte, p. 11, n. 1.

4 Michel, 35 = Ditt. Or. Inscr. 221.

s Milet et le Dulyiii. p. 110.

6 Michel, 526.

~ V. i. pubblicata dall' Haussoullier, o. c. p. 9 = Milet et le Dicli/in..,

p. 76 = DiTT, Or. Li.scr. 225.
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onde domini regi vennero ad estendersi ampiamente nelle re-

gioni dell' Ida, del Granico e dell' Esepo, essendone il nucleo

formato da quelli, che avevano già appartenuto ai re di Persia,

e di cui fa testimonianza Strabene, XIII, 580.

Secondo i dati di Livio, XXXVII, 56, tra i domini! dei Se-

leucidi in Asia Minore bisognerebbe porre delle foreste, ma
quel luogo dell'autore latino è assai incerto; tuttavia la cosa

resta probabile di per sé.

Questo è quanto, circa la estensione dei dominii degli Atta-

lidl, si può dedurre dalle notizie, che risalgono al periodo Seleu-

cidico. Testimonianze dirette dei demani dei re di Pergamo ri-

guardano solamente gli agri Attalicì del Chersoneso Tracico ^

e i diritti di pesca o di qualsiasi sfruttamento in genere degli

stagni, che si trovavano al Nord della foce del Caistro, presso

Efeso.- Peraltro in un altro modo si può cercare di estendere la no-

stra conoscenza circa i demani Attalici, e cioè tirando in giuoco le

notizie, che si hanno circa l'estensione, che ebbero i patrimoni

romani di Asia Minore. È indubitato infatti che, se non tutti,

almeno la maggior parte di essi dovevano risalire al periodo pre-

romano. È ilRamsay stesso, uno dei migliori conoscitori cioè della

geografia, della storia e delle istituzioni d'Asia Minore, il quale

osserva,^ che spesso le antiche proprietà territoriali degli h^x

passarono, come beni della corona, ai re, e cosi, trasmettendosi

di dinastia in dinastia, pervennero sin nelle mani dei Romani:

« We flnd cases - egli scrive - loìiere the Mstory of estaies

owned by Roman or Byzantìne emperors can be traced back

io pre-Greek times ichen they ivere temple-property », e più

sotto: « Where we can trace the existence of an old hieron,

there loe often find some trace of a royal or Roman imperiai

estate ».

1 Cic, de lege agr., II, 50. Essi sotto la dominazione romana face-

vano parte dei patrimoni romani. Nel periodo imperiale tutto il Cher-

soneso Tracico fu proprietà dell'imperatore. Ad Augusto infatti lo lasciò

Ag-rippa, che certamente aveva dovuto riceverlo da lui stesso (v. Dio

Cass., 54, 29), e ai demanii imperiali del Chersoneso si riferiscono le

iscrizioni C. I. L., Ili, 726 e 7380 (cfr. Hirschfeld in BHtr. z. alt,

Gesch., II, p. 47).

2 Strab., XIII, 642.

3 0. e, p. 10.
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Se COSÌ è, può darci luce circa lo stato dei demani Atta-

lici,. quello dei patrimoai romani. Il maggior numero di no-

tizie a riguardo di questi ultimi é stato raccolto dal Rarasay,^ e

allo studio recarono poi il loro contributo loSchulten- ed ulti-

mamente lo Chapot.^ È facile dunque fare una enumerazione

di questi patrimoni romani finora conosciuti:

I. Predii nei dintorni di Cibira.
"*

II. Demanio di (PuXxxarov, estendentesi, secondo una geniale

ipotesi del Ramsay, presso quello Cibiratico.
"'

III. Demanio presso la Kw/x>5 TufiSpiavocecóc,, al S. 0. del

lago di Ascanio, e all'Ovest di Sagalasso. '^ Esso deve equivalere

allo v.T?^jJ.x Ma^//jtjayou;róA£M^.
"'

IV. Il demanio Milliadico nella vallata del Lysis^ col centro

in Ormela.
'•'

1 Hist. Geogr. of Asia Minor, p. 172 segg.-, CU. and Bishoj^r.

p. 280 segg. e iu vari luoghi.

• Róm. Mitteil., 1898, p. 221 seg.: «Libello elei coloni d'un demanio

imperiale in Asia »

.

3 La Prov. Boni. d'Asie, p. 373 segg.; vedi auche Hirschfeld,

Beitr. z. alt. Gesch., II, specialmente p. 299-304; Rostowzew iu Fiscus,

Diz. Epigr. De Ruggiero, IU, p. 100 segg.

4 Ramsay, Hùt. Geogr., p. 176 ; CU., p. 272 seg., n. 192, 193 (cfr.

p. 256, n. 1). A questo dominio va riferita certamente l'iscrizione pub-

blicata dall' Heberdey e dal Kalinka iu Reise iin sudwesfl. Kleinas.,

Denskschr. d. Wien. Ak., 1897, p. 8, u. 22, nella quale si stabilisce, come

nelle altre due ora citate, che una multa sepolcrale vada al ^onà vo'itom

u.ia[3]wT^ e al [K]aiffa[po]; [«p]'ff['*<p-

^ Vedi le belle osservazioni del Ramsay {Cit., p. 255). Cfr. la iscri-

zione degli VI -zìi W£3t 'Ep'.J^av jnxpy^ly. (puXaxTrat (RamSAY, CÌL, p. 256), il

Cosmogr. Rav. p. 106 (Pinder e Parthey) e Tolemeo V, 2, •26; —
SCHULTEN, 0. C, p. 229.

« Ramsay, Cit, p. 336, n. 165; C. I. G., 3991; Schulten, o. c, p. 230;

Hirschfeld, o. c, p. 300.

~ Ierocle iu Sgnecd., p. 681, 6, ed. Burckhardt.
* Ierocle, Sgnecd., p. 680, 9.

y Su questa denominazione v. Cronert in Hermes, 1902, p. 152.

A questo demanio si riferiscono le iscrizioni pubblicate dallo Ster-

RETT, A71 epigr. journ. in Asia Minor, Pap. of the Ani. Sch. at Athens,

II, 52, 59, 43, 44+ 46, 53, 41 = Ramsay, Cit. and Bishopr., I, p. 287,

n. 124-129. Il medesimo autore, fondandosi sulla menzione del tractus

Cgllanicus in Plix., N. E., V, 32, 147, e sovra l' iscrizione n. 127, indu-

ceva l'esistenza di tre demani distinti nel loro appalto, anziché di un
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V. Il demanio di Alasto parimenti nella vallata del Lysis.'

VI. Il demanio di Binda, al Nord del lago di Ascanio. ^

VII. Demanio di Dipotaraon al Sud di Philomelium.''

Vili. Demanio tra Pryranessos e Docimio. ^

IX. Il demanio dell'estremo Nord della Frigia, sito nella

vallata del Tembrogio, affluente del Sangario. •'

Dei demani imperiali si ebbero certamente anche nella

Lidia, del che fanno fede non solamente le due iscrizioni del-

ViTTt'TpoTroc, Tov 'Esfi^Toù à^x^^c, Ks i^rj.Yr,c„ trovate presso Tiatira,"

solo. Questa idea però fu combattuta dallo Schulten in Róvi. Miti.,

1898, p. 222 seg'., mentre invece l' approvava 1' Hirschfeld, p. 300,

n. 5 (vedi anche Rostowzew, Beibl. ad Oesterr. Jahreshefte, 1901, p. 42,

oss. 10). Trattandosi di una questione puramente formale, noi ce ne

disinteressiamo. Notevole invece la congettura del Ramsav, II, p. 787,

che lo tspòv Toù 'AirsXXwvs; tò Iv tÒ opsi tw M'.Xua di ArisTID., Or. XXIII,

(DiNDORF V. I, p. 451) sia lo ieron dei domini! Miliadici o Cillanici.

1 B. a H., 1878, p. 173 = Ramsav, Cif., p. 307, n. 114; C. I. G. 4366 =

B. C. E., 1878, p. 262 = Ramsav, Cit., p. 307, n. 115; Ramsav, Hisf. Geogr.,

p. 75, cfr. anche p. 339, n. 189, e la discussione a p. 321. Vedi anche

Hirschfeld, o. c, p. 301.

• C. 1. L., Ili, 6872, cfr. Ramsav, Hist. Geogr., p. 172 e 177 ; C/7., p. 326

e 336, n. 164 ; Schultex, o. c, p. 230 ; Hirschfeld, o. c, p. .301, n. 5.

^ Attesterebbe di questo demanio l'iscrizione di un ópscpuXa;, rin-

venuta presso Adrianopoli (Ramsav, Hist. Geogr., p. 178; Schulten,

o. e, p. 231), ma 1' Hirschfeld, o. c, p. 301, n. 5, è di parere diverso.

* Ramsav, Hist. Geogr., p. 178; Ieroclb, p. 677, 3; cfr. Ramsav,

Journ. of Eell. St, Vili, 1887, p. 498.
'' Ierocle, Sgnecd., p. 668, 7. I suoi termini ci sono conservati in

C. /. L., Ili, 7002, 7004; Ramsav, CU., II, p. 615, n. 527. Sono i coloni

di questi dominii, che fecero pervenire ai due Filippi la protesta con-

servata in un'iscrizione assai mutila, che fu scoperta dall' Anderson,

A Summer in Phrggia, Journ. of Hell. SL, XVII, 1897, p. 418 seg-g.,

XVIII, 1898, p. 340, e ripubblicata poi dallo Schulten, o. c, p. 231

segg.; dallo Scialoja, Boll, dell' Ist. di Dir. Rom., XI, 1899, p. 58 e

in C. I. L., Ili, 14191; vedi Chapot, p. 379 segg., e Hirschfeld, o. c,

p. 301. Il Ramsav (p. 615) e lo Schulten (p. 231) volevano riferire a

questo demanio anche l'iscrizione di un ffa>.-rd[p!]9; rinvenuta presso

Tembra e pubblicata in B. C. H., 1893, p. 272 = Ramsav, p. 615, n. 527;

ma l'HiRSCHFELD (o. e, p. 301, n. 5) non è della stessa opinione.

^ C. I. G. 3484, 3497, in cui il Bockh in luogo di àp/.r;, che è dato

dalla maggior parte delle copie, legge ipy.Ti;, mentre il Cavedoxi {Bull.

dell'Imi , 1849, p. 127) preferisce àpy^r;, ed altrettanto fa I'Hirschfeld
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ma forse anche quella del /3o>j9-òi; éV/rpoVwv pcyeùvoc, ^iXj(.§aX(pYivyic„^

e l'altra di un dispensator imperiale in Gordo;^ certamente

poi quella pietra terminale, che è stata rinvenuta tra Sardi e

Tiatira, con su scritto ''Opo? ^oiaiXaiv.o{v, e che l'editore vuole ap-

punto riferire al periodo imperiale.^

Di quelli del Chersoneso Tracico abbiamo già parlato;^ altri,

ce ne sono testimoniati forse anche nella Misia.^

Questi sono i demani romani di Asia Minore dei quali ab-

biamo notizie. Se non tutti, la maggior parte, come già abbiamo

avvertito, dovevano risalire ai possedimenti degli Attalidi, del

che troviamo tracce abbastanza sicure pel demanio di Phylakaion'^

e per quello di Alasto. '

(Beitr. z. alt. Gesch., II, p. 303). In luogo di AciPia-/^;, il Bockh legge
Aiouiav^;, e lo segue il Cavedoni (1. e.), che ama riferire queste due
iscrizioni all'eredità che Livia di Augusto aveva avuto da Salome
(Flavio, Antjud., XVIII, 2, 2; cfr. Bell.jud., II, 9, 1). Ma queste iscri-

zioni sono del tempo di Diocleziano, e niente è più incerto di questa

congettura.

1 C. /. G. 3436; il pì^iZi è inteso dall' Hirschfeld (1. e.) come di-

stretto demaniale; diversamente però il Brandis in i?. Enc. di Pauly-
WissoAVA (II, 2, 1545); cfr. Marquardt, Staatsvenv., P, 16.

2 C. /. L., Ili, 7102.

^ B. a H., 1887, 447 (Radet).
* Vedi sopra, p. 181, n. 1^.

•'' Un 'E^ij-xi n£p-^ay.r,v5; àp)iàpto; Mucta; -f,i jtòtTw appare in una iscri-

zione imperiale di Pergamo {M. A. I., XXIV, 171). Di che beni si tratti

non è facile dire (v. Chapot, o. c, p. 336, n. 4).

" Nei pressi di Eriza si rinvenne la iscrizione: 01 zi t^ Trspc "Epi^av

'jirasy^ta ouXaxTrai )caì ol /-aro'.ìtoùvTs; In Mo^suTrsXst xac KstSiNij pubbl.

dal Bérard in B. C. H. 1891, p. 556, che va posta, diversamente da

quello che pensa l'editore, A^erso la metà del ii secolo e riferita alla

dominazione Pergamena (v. Ramsay, CAt. p. 256). Si vede che gli

Attalidi avevano stabilito delle colonie nei due distretti di Moxupoli

e di Ki'ithina, che dovevano rientrare in un grande demanio reale.

(V. Ramsay, CU. 259).
~ Traccia di organizzazione Pergamena si trova nella iscrizione

C. I. G. 4366 x = B. C E. 1878, p. 262 = Ramsay, 307, n. 115, menzio-

nante: ol [l]v 'AXàci[Tw 7Ta;]a[cpu])wa/.t'Tat; cfr. RamsAY, Hist. Geogr.., p. 174,

e Cif. p. 281 e 285. Vedi anche Schulten, p. 222. L' Hirschfeld, o. c,

p. 300, crede invece che buona parte dei demani della Frigia risalis-

sero alla proprietà dell'ultimo re di Galazia, Aminta, ma la prova di

ciò è lungi dall' esser raggiunta.



GAP. TERZO - GRANDEZZA E RICCHEZZA DELLA MONARCHIA 185

Dei loro demanii gli Attalidi debbono avere alienato una

parte, come già avevano fatto i Seleucidi, sia con donazioni,'

sia con vendite,'^ sia colla fondazione di colonie,'' con o senza

carattere militare/ la tutti questi casi però le loro entrate non
andavano completamente perdute, perchè i nuovi proprietari

dovevano naturalmente pagare l' imposta fondiaria. Nei casi di

donazioni e di vendita, il donatario o il compratore doveva

sotto i Seleucidi, e quindi certamente anche sotto gli Attalidi,

Trpocipipca^oci il terreno al territorio di una città, appunto per

impedire che esso restasse fuori di qualsiasi legge, imposta

gravame.^ Questa città o era indicata dal re, o liberamente

scelta dal donatario o compratore che fosse. Solamente nel caso

in cui essa fosse una città greca libera da qualsiasi tributo di

sudditanza - e non sappiamo nemmeno, se questo caso fosse con-

sentito - il reddito dell'imposta fondiaria era perduto per il fisco
;

negli altri casi no. Nelle colonie i militari, concessionari di

terre regie, pare dovessero pagare la decima."

Nonostante le continue alienazioni, l'estensione dei demani,

che rimasero in proprietà della Corona, dovette sempre essere

1 Per concessioni sotto i Seleucidi vedi Michel, 35 = Dxtt., Oi'.

Inscr., 221, e le osservazioni dell'HAussoui.LiER alla Michel, 526, in

Bev\ de Philol. 1901, p. 88.

2 Vedi quella di Antioco I alla città di Pitane (Fraenkel, 245 ^

DiTT., Or. Insci'., 335), e quella di Antioco Teo alla moglie Laodice

(Haussoullier, Jllilet et le Didym., p. 76 = Ditt., Or. Inscr., 225).

2 Vediamo, come già accennammo, sorgere spesso delle colonie

presso antichi santuari, cioè in terre, che originariamente dovevano

essere state di proprietà sacrale, ma che poi dovevano essere passate

nel patrimonio dei re. Così la colonia di Dionisopoli sorgeva nel ter-

ritorio, nel quale nel 1887 (Ramsay, p. 127) fu scoperto lo hieron di

Leto e di Apollo Lairbeno (Ramsay, p. 120 segg.), divinità il cui culto

succedette a quello di Cibele e di Attis (v. Ramsay, p. 89 segg. e 133;.

In pari modo la colonia Eumenia sorse presso il tempio di Meu Askae-

nos ad Attanasso (v. Ramsay, II, 355).

* Per cessione di terre a militari v. Fraenkel, 158, 1. 17-18. Cfr.

Beloch, III, 1, 273. Male il Niesb, III, p. 66, n. 2, crede che in questa

iscrizione si tratti di divisione di terre a nuovi abitanti chiamati in

Perg-amo.

5 Vedi Ditt., Or. Inscr., 225, 1. 10 seg.; cfr. Michel, 35 = Ditt.,

Or. Inscr., 221, 1. 10.

'^ Fraenkel, 158, 1. 17 e 18.



186 GAP. TERZO - GRANDEZZA E RICCHEZZA DELLA MONARCHIA

considerevolissima. Questi demanii erano amministrati diretta-

mente da funzionari regii. Sotto i Seleucidi il capo ne era

Yoiv.ovóuo(;, • che, secondo la congettura dell' Haussoullier, doveva

essere alla dipendenza dell'ó i'n] r^v npocóS^jov. • Certo era un fun-

zionario subordinato al satrapo, ma superiore all'iparco.^

La popolazione rustica dei possedimenti reali, la massa dei

loro agricoltori costituivano una categoria detta dei 3xaiXiv.oì

Aao/'. ^ Sovra la loro condizione ha recato luce la più volte ricor-

data iscrizione di Mileto, che dapprima !"u pubblicata dall'Haussoul-

lier (= Ditt. Or. Inscr. 225),^ e destò subito notevole interesse.

Ne è risultato infatti che le caratteristiche della loro con-

dizione autorizzano a considerarli come i precursori dei coloni

romani dei predii imperiali.'' Essi erano dei servi della gleba,

1 Ditt., Or. Inscr., 225, 1. 37.

2 Milei et le Didym., p. 99 seg.

^ Le disposizioni per la vendita del demanio a Laodice sono co-

municate dal re al satrapo, dal satrapo all'economo, dall'economo al-

l'iparco; v. i. e. 1. 34 segg.
* Ditt., Or. Inscr., 221, 1. 46, e 225, 1. 8 e 22. Ad essi parimenti

si riferisce il òixaoTr)? PaoO.ixwv tù-^ •kì-A tt.i AloXioa di Demetrio di .Skepsi

presso Atex., XV, 697 d. Il Beloch, p. 310, n. 2, identifica con loro 1

Pa(i!X'./.si della Fraexkel, 249. Ma ivi la parola mi sembra piuttosto

designare dei veri e propri schiavi del re (forse gli addetti alle sue

fabbriche, v. appresso). Infatti dal passo 1. 21 segg. risulta che tra quei

^oL<s'.\i.y.o[ rientravano delle donne, che erano passate alla proprietà del

re mediante compera, (eli oà toù; Ttapoixcj; asraTeSTi-jat toù; Ìa [tmv] Ics-

XeuSsspwv y.ai ^oLaiKiy.oùi to'j; re l-(xXt;4a[?] icaì toù; veuTs'po'j;, y.atà rà aùri

5è xai ri? •^a^ctXy.a^, nX-h'i twv yi-yoiaffas'-jwv Itti tou <I>'.'XaÒ£X(psu xat «tiXsaiS-

Topo; paotXs'cov - ove l'r'Yopacrasvwv si riferisce solamente a -^u-jaìits;, ma
che queste dovessero rientrare nella categoria, introdotta colla parola

3a<ytX'.)C'3'J; appare chiaro dal contesto grammaticale, e specialmente dalla

omissione di una particolare specificazione servile pel sostantivo yj-

vaìicc?) e non si è autorizzati a credere che si trattasse di compera di

proprietà rustiche, la quale avesse portato con sé la compera dei servi

della gleba. Che si trattasse di veri e propri schiavi, crede non sola-

mente il Fraenkel, ma anche il Niese, III, 65, n. 7, e il Dittex-

BERGER (v. Or. Inscr. 338, n. 19).

5 Vedi su di essa Bruxo Keil., Ber. ile PhiloL, 1901, p. 123; cfr.

Ditt. in Or. Inscr. Addenda, p. 654.

^ Questa osservazione fa comunicata per lettera dal De Saxctjs

all' Haussoullier (v. Uev. de PhiloL, 1902, p. 235), e la svolse poi il

RosTowzEW in Der Urspruncj cles Coloncds [Beitr. z. alt. Gesch., I, 295).
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erano cioè attaccati alla terra che coltivavano pel re, di modo
che, se il re vendeva o donava una parte del dtmiaiiio, i A.»o/

stabilitivi (Aao} bmxf/fjyrec, toIc, tóttoi;) passavano al donatario o al-

l'acquirente. Avevano un qualche diritto sulle loro dimore, e su

tutto ciò che nella detta iscrizione è compreso colle parole ri

bny.pjoyT!x rrxvTx.^ La terra che coltivavano apparteneva al re;

pur non erano obbligati a dargliene tutti i frutti, ma solo una

parte come contribuzione. Era una condizione, di cui si ebbero

forse anche degli esempi nell'Egitto'^ e simile a quella che

avevano gli iloti in Sparta, i volkees in Creta, i Mariandini nel

territorio di Eraclea al Ponto,-' una condizione diffusa* insomma,

e che pur nell'Asia Minore doveva risalire a tempi assai antichi.

È notevole, infatti, che gli ieroduli dei dominii sacri dei templi di

Comana in Cataonia erano anche essi legati al suolo, e si tro-

vavano sotto l'arbitrio del sacerdote, che però non poteva ven-

derli. ^ Perciò sembra giustificato l'affermare, che questo stesso

stato di cose si dovesse verificare - e da tempi immemorabili -

in tutti gli altri dominii sacrali, dei quali, come già dicemmo,

gli ellenistici non furono spesso che i continuatori. Se tale fosse

la condizione generale delle popolazioni rustiche d'Asia Minore,

come crede il Beloch," noi non sappiamo. Quella che va assohi-

Vedi anche Haussoullier, Milef et le Didym., p. 106, n, 2. Sovra la

condizione dei coloni dei demanii romani v. Schulten, Die rom. Grund-

fierrschaften, Weimar, 1896, 2; Beaudouin, Lesgrands dovi, dans l'emp.

rom. 1899, p. 8.

1 L. 5, cfr. 1. 23.

- Vedi P. M. Meyer in Beitr. z. alt. Gench., I, 424. Cfr. Belocu,

III, 1, 310, n. 2, che nota come intorno a ciò non si sappia nulla di

determinato, e dice possibile la congettura che sotto gli ohaerarii o

simili, che, secondo Varrone, I, 17, 3, avrebbero costituito una grande

parte della popolazione rustica dell'Asia, Egitto ed Illiria, si abbiano

da vedere appunto dei coloni legati alla gleba.

3 Beloch, 1. e. e II, 186.

* Nella iscrizione di Panticapeo (Latyschew, Inscr. Pont. Eux.

IV, 359) appare un [ó Ix tSv] Pataai/cÒ-*. L'editore vuole che si tratti

di qualche addetto alla corte; non è escluso però forse il riferimento

alla categoria di cui parliamo.

^ Strab. XII, 558, che del sacerdote di Comana dice: xuoio; to'v

tepo5o'jX(i)'< Tzk-ht TO'j irtTrpàajtstv, cfr. 535.

•5 III, 1, 310.
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tamente esclusa però, è l'opinione del Bevan, che cioè colla

parola ^xciaiko/ si designassero tutte le popolazioni indigene,

come assoluta proprietà del re in contrapposizione alle popola-

zioni greche. Una volta che non si può menomamente dubitare,

che tra gl'indigeni sin dall'origine vi fossero liberi e servi,

l'opinione del Bevan si potrebbe reggere solamente quando la

parola fiaaiXiy.oi si volesse intendere con un significato assai

astratto e generico, ma essa invece ha un valore tecnico e giu-

ridico ben determinato.

I j5aa/A/y.o} Xaoi' erano organizzati in comuni a loro, pei quali

erano stabiliti giudici reali, ^ ma oltre di ciò non conosciamo

nessun particolare circa l'amministrazione e l'organizzazione dei

demani reali. Pei patrimoni romani invece siamo sotto questi

riguardi meglio informati.
'

Accanto ai demani sappiamo che gli imperatori si impa-

dronirono delle cave di marmo della Frigia Meridionale,^ delle

1 Cfr. Beloch, III, 1, 406.

2 II magistrato supremo era il procuratore, che aveva diritto di

vita e di morte su tutti i coloni, e giudicava senza appello le loro

controversie. P]ra assistito da tre wpa-j'y.arsuxa;, negoiiatores o actores,

che erano schiavi dell'imperatore. Metteva in locazione i fondi per

un tempo detcrminato, e riscuoteva le quote dai coloni e dai locatari.

Egli assicurava l'ordine pubblico con un corpo di polizia posto al suo

comando, i w/pacpuXa/.rTat {B. C E., II, 1878, p. 262), e coU'aiuto degli

ósocp'jXoote; vegliava alla g-uardia dei confini del demanio (Sterrett,

An Ejvgr. Journ. in Asia Minor, 65, 156). I demanii erano coltivati

da g-ente del paese, che si divideva in due categ-orie; la massa era

costituita dai coloni (-^ews-^oi), la classe più agiata dai conducfores

(aKiS(i)Tat), tra i quali però si potevano trovare anche dei romani (Ster-

rett, 78, 79=Ramsay, CU., n. 112, 113). L'insieme degli abitanti del

fondo costituiva forse quel S^y.oc, di cui parla l'i. Sterrett, 43. La col-

lettività dei coloni si chiamava invece oy^Xs; (Sterrett, 72; B. C. E.

1878, 256; Ramsay, Eist. Geogr., 173 segg.). Queste colonie erano or-

ganizzate sull'esempio di una società municipale, in altri termini erano

considerate come /.waat; e quindi ebbero dei comarchi (Ramsay, Eist.

Geogr., p. 178), che nel iii secolo od anche prima finirono col chia-

marsi TTssà-^sNTe;. A loro, come anche ai procurafcres e agli acfores,

spettò l'eponiinia (Ramsay, Cit. p. 281j. Vedi Pelham, The imp. Doni.

and the Colonate, London, 1890; Rud. His, Die Domdncn der rSm.

Kaiserz. diss. Heidelberg 1897; Chapot, p. 377 segg.
3 a I. L., Ili, 348; 3£. A. I. 1883, p. 335.
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cave cioè di lerapoli e di quelle di Slnnada, le cui pietre sono

tanto lodate da Strabene. ' Che i re Pergameni anche in questo

fossero stati i loro predecessori non farebbe nessuna meraviglia,

ma la cosa non è probabile, perchè Strabene a proposito della

cava di Sinnada si esprime in maniera da mostrare, che il suo

sfruttamento intensivo non incominciò che coi Romani. '

Un altro dei cespiti del fisco era quello dei redditi di fab-

briche reali. Sulla loro esistenza non permette di dubitare la

iscrizione Friinkel 40 = Ditt. Su^l' 601, nella quale il re, dettando

delle disposizioni relative a un certo sacerdozio, tra le altre

cose stabilisce: [*0 S'às) A]a;;(à)V Aa^ujSavi'rw t^v é'pyaffr/jp/'wv,

cóv àvari'S-Ajxa T/;v Jtpóc/oSov • jj.ia^ovT(jù 5' às) ò Aa^wv, e'neaKiuaa/jiivcx. §&

7r:(.pixStSÓT(à ó s^icùV ri xttotivl'tw rò 75vó/i[f]vov f/^ ryjv s'7r<[(7]xfU/)v Sa-

5Txv7j/ia. È, come si vede, il re che assegna al sacerdote il red-

dito di certe fabbriche, le quali quindi dovevano essere di sua

proprietà. In queste fabbriche reali appunto dovevano essere

adibiti in gran numero schiavi del re. ^ Alcune dovevano ser-

vire alla preparazione della pergamena, "^ altre a quella della

' IX, 4.S7, e XII, 577. Su questi marmi vedi Ramsay, Inscript.

inéd. des marhres phrygiens: Mèi. de l'Ec. Frang. de Rome, II, p. 290

seg-g-.; Cif. and Bishopr., I, 125; Paul Moncbaux, Bidl. de la Soc. des

ani. de France, 1900, p. 323 seg-g.; L. W., 1683; B. C. E., VII, p. 305.

^ XII, 577: y.oL-^ *?Z,^» J-'-^"'
L/.t)tpoù; PwXou; £)còi5avTo; tou aéTaXXsu, òii 5=

TViN >(U'U TvsXuTsXstaN Twv 'Pii>u.ol''.u>'i yAri^zi l^aipoùvxat u.o^6\itsoi 'j.e^óXo'. >c-X.

^ Tali appunto sono i ^ad-.X^oi della Fraenkel, 249 = Ditt. Or.

lìiscr. 338, 1. 21 e segg. Una PacT-.Xtxià -atòioxa inoltre fa nel 197 liberata

in Delfi da un certo Aaaì'a; 5 wapà -vj PaciXsw; 'AttcìXo'j ò ìt:ì tw-j l^^tùi

-Òri Paff'.Xcxù-j (v. Wescher-Foucart, 336 = Ditt. Syll. ^ 846).

* Plin., N. e., XIII, 70. Fa male il Fraenkel a ripetere ingenua-

mente da questo passo l'antica tavola, che il ritrovamento della per-

g'amena fosse dovuto alla rivalitcà degli Attalidi contro i Tolemei, e

più precisamente al desiderio di Eumene di togliere il primato alla

biblioteca di Alessandria. Questa è evidentemente, come ognuno può

di leg'g'ieri rilevare, una favola messa in giro da letterati, i quali

si figurano sempre che il mondo si muova secondo i loro piccoli

motivi di invidie e di rivalità. La prima notizia di questa favola si

ha in Varrone (cfr. Birt, Dan Ant. Biichwe.sen, p. 50, e le osserva-

zioni del RoHDE in Goff. Gel. Anz., 1882, p. 1546; Wachsmutu in Hist.

Vierteljahrschr., 1899, p. 308). Nessuna invenzione degli Attalidi fu la

pergamena, ma la sua fabbricazione negli opifici regi giunse a tale
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tela, di stoffe e tessuti varii, * altre al confezionamento di te-

gole e mattoni.^ Ctie queste varie industrie, per le quali esiste-

vano fabbriche reali, costituissero, se non in tutti 1 casi, in qual-

perfezione, che le pelli di animali pi-eparate come materiale di scrit-

tura furono dette pergamene, e conservano questo nome tuttora.

1 Delle celebri stoffe ricamate in oro, che vennero in Roma a sta-

bilire un articolo indispensabile per og'ui abbigliamento di lusso, si

atti'ibuiva l'introduzione ad uno dei re, ed esse perciò portavano il

nome di vestes Attalicae (v. Plin., N. E., Vili, 196; XXXVI, 115; cfr.

XXIII, 63; XXXVII, 12). Il Fraenkel inoltre intende l'ó ini -m-i Ip-^-wv

Tw-i PaatXix'd'* della iscrizione di manomissione, citata nella nota 3 di

pag. prec, come un sovraintendeute delle tesserle regali, appellandosi

ad EsiCHio: sp-ja itotè aàv rà Ttipi TaXaatoup-^taN. Ma recentemente lo Jardé,

B. C. E., 1902, p. 268, ha proposto di intendere costui come un per-

sonaggio incaricato della sovraintendenza dei lavori relativi a quel

portico, che Attalo I fece costruire in Delfi, e pel quale vanno veduti

B. a E., 1896, p. 628, e 1902, p. 268.

2 Sulla base di alcuni bolli di mattone pergameni, opinava il

Fraenkel, nel commento all'iscrizione 40, per l'esistenza di fabbriche

reali di mattoni, ma poi per le osservazioni premesse dallo Schuch-

HARDT alla pubblicazione delle Inschriften auf Thon, apparse nel

II volume delle iscrizioni di Pergamo (v. p. 395), mentre questi avea

limitato a base possibile di quell'ipotesi l'unico bollo PaatXty.r, egli ri-

nunciava senz'altro alla sua idea, escludendo anche per questo bollo

il significato di proveniente da fabbrica regia, e sostenendo invece

quello di destinato ad un edificio particolare detto ^ixoù.'.y/d. Le sue

ragioni non sono però suificienti, e secondo me rimane sempre pos-

sibile intendere PatjiXf-t-fl nel senso proposto dallo Schuchhardt. Quando
il Fraenkel dice che, dandogli questo significato si fa sorgere « ein

besonderer Gegensafz zu den mit PaotXsiuN bezeichneten Ziegeln des Kó-

niffschlosses , die doch, falls eine konigliche Ziegelei bestand, ihr sicher

entnommen loareii», non pensa, che appunto la naturalezza che i mat-

toni di costruzioni della Corona provenissero da fabbriche regie, ren-

deva inutile il notarne la provenienza, quando era stata notata la de-

stinazione. Ad ogni modo io poi inclino a considerare di fabbriche

reali tutti i mattoni coi bolli, che lo Schuchhardt ha classificato nel

II gruppo (n. 652-729 e M. A. L, 1902, p. 194 seg., n. 195-205), coi bolli

cioè, che danno la datazione colle iniziali del re Attalo, col numero
d'ordine dell'anno del regno e talora colle iniziali del mese. Non so

se delle fabbriche private avrebbero datato coll'èra reale; inoltre la

minuzia delle indicazioni cronologiche va spiegata non colle ragioni

addotte dallo Schuchhardt, ma con quelle proposte dal Kbil (Beri.

Philol. Wochensch7'., 1896, 1610 e segg.) per la datazione analoga delle
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cuno, dei raouopolii del fisco, è probabile di per sé, ma non di-

mostrato. ^

Abbiamo cosi passato in rassegna le principali fonti delle

entrate del regno di Pergamo, e certo sarebbe ora interessante

poterne fissare, sia pure colla più incerta approssimazione, l'am-

montare, ma pur troppo mi sembra che ne manchino i mezzi.

Secondo l'ordinamento delle imposte di Dario, i paesi dalla Pam-
filia sino al golfo di Asso, pagavano un tributo annuo di 000 ta-

lenti, e gli altri paesi della penisola, a prescindere dalla Ci-

licia, 360. 2 È indubitato che nel periodo ellenistico i redditi

relativi alle imposte di questi medesimi territori! fossero assai

considerevolmente aumentati, ma non abbiamo nessun dato in

proposito. Si può calcolare che le entrate di tutto l'impero Se-

leucidico non superassero di troppo gli 11,000 talenti,^ ma il

saperlo poco ci giova nel nostro problema. Se fosse possibile

proporre qualche cifra quanto al tributo pagato dalla provincia

d'Asia ai Romani, un punto dì appoggio si avrebbe. Infatti, tra

questo tributo e il reddito della imposta fondiaria nel regno di

Pergamo, in linea astratta, la differenza non avrebbe dovuto

esser troppa.

E vero che la estensione della provincia era inferiore a

quella complessiva del regno di Pergamo, perché la Caria che

anfore rodie, cioè considerandola come diretta agli scopi del controllo

e della contabilità. Ora controllo e contabilità cosi rigorosa si capi-

scono meglio in grandi fabbriche reali che in fabbriche di privati. Tutto

ciò mi fa pensare, che esistessero fabbriche reali di mattoni, come il

Keil pensa a fabbriche pubbliche ed anzi a monopolio di vasi in Rodi.

Peraltro nel nostro caso non mi pare che si possa pensare a mono-
polio. Infatti i bolli catalogati dallo Schuchhardt nel III e nel IV
gruppo non serbano alcuna traccia di provenire da officine regali ed

anzi quelli del III recano il nome del fabbricante, che, cosi solo come
appare, non si può pensare essere il nome di un fabbricante ai servizi

dello stato o di un appaltatore delle officine regie.

1 Quanto alla produzione dei mattoni, ad esempio, noi abbiamo
or ora nella nota precedente escluso il monopolio.

2 Erod., Ili, 90.

^ Sulla base delle entrate, che negli anni 316-312 ricavò Antigono

dai suoi dominii, che corrispondevano all'ingrosso al regno Seleucidico

successivo (vedi Beloch, III, 1, p. 344).
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le fu annessa/ e qualche isola in più' non valevano davvero

a compensare in territorio la perdita della Pisidia, della Pam-

filia,-^ della Licaonia/ di Egina e forse del Chersoneso-^ e di

Andro, ^ ma è anche vero che la fertilità della Caria sorpassava

immensamente quella di queste regioni, e che la popolazione

della provincia era superiore a quella dell'antico regno. ^ È evi-

1 La Caria, che era stata tolta ai Rodii dal tempo della guerra di

Perseo e dichiarata libera, dovette essere sin da principio incorporata

nella provincia d'Asia. Tale era certamente nell'Sl a. C. (vedi il se-

nato-consulto di Stratonicea, Viereck, Sermo graecus, n. XVI, e per

l'anno 706 a. C, Leb. Wadd., 409).

2 Alla provincia d'Asia erano state incorporate le isole della Do-
ride. Inoltre delle Cicladi, ai tempi di Tolemeo, faceva parte della pro-

vincia. Amorfo (Ptol., V, 2, 84). Quanto alle altre, la cosa non è ben
chiara. V. per tutta la questione Chapot, p. 82 seg. Solamente è certo

che dopo le riforme di Diocleziano appartenevano in gran numero, se

non tutte, alla diocesi Asiana, e costituivano una delle sette province,

in cui essa si venne a dividere (v. Ierocle, Syuecd., p. 685 e 6; De-
Hcriptio tot. orbis, ed. Gothofr., 1628, p. 4.3, e in MìIller, Geogr. min., II,

p. 528 B). V. Kuhn, Die stàdi. Verf. d. Rom. Beich, II, 202, 277; Mar-
QUARDT, P, 348; Brandis, e. Enc. di Pauly-Wissowa, II, 2, 1540.

^ La Pisidia e la Pamfilia dapprima non furono occupate dai Ro-
mani, ma poi furono incorporate alla provincia di Cilicia.

* Vedi prima parte, p. 76 seg., nota 1^.

'" Secondo il Marquardt, I^, 335, che cita Cic, in Pis., 35, 86, il

Chersoneso fu incorporato alla Macedonia; secondo il Mommsex invece

(Staatsì-echt, III, 1260, oss. 3, e note a C. I. L., Ili, 7380) e I'Hirsch-

feld (Beitr. z. alt. Gesch., II, 303) all'Asia.

^ Quanto ad Andro si vegga sopra la nota n. 2.

^ L' area della Pisidia, Pamfilia, Licaonia, Chersoneso, Egina ed

Andro è di 64,196 km^ (secondo le cifre date di sopra v. p. 173 seg.),

quella della Caria di 19,350 km^ (Beloch, Die Bevolk., 223), quella delle

isole della Doride di 2555 km ^ (Beloch, o. c, p. 225) e quella di

Amorgo di 134,5 km ^ (cfr. Beloch, p. 178). Perciò l'area complessiva

della provincia era inferiore a quella dell'antico regno di più che

42,156 km "-. Comprendendovi tutte le Cicladi ed il Chersoneso, l' infe-

riorità resterebbe sempre di km - 38,610 (la superficie delle Cicladi è

di km^ 2775; v. Beloch, o. c, p. 178; ma Amorgo l'abbiamo già com-
putata). Ma viceversa la popolazione relativa della Caria è calcolata

dal Beloch ad una media di 50-60 abitanti per 1 km -, quella delle

isole delle Doride a 73 per km 2, mentre quella della Pisidia e Pamfilia

è valutata a 30, e quella della Licaonia a 10-12 '/o- Ciò fa sì, che la

popolazione della provincia doveva essere superiore a quella del regno
;
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dente quindi che anche la sua capacita tributaria doveva essere

maggiore; tanto più che il numero delle città immuni si andava

sempre più riducendo. Si pensi inoltre quale aumento dovettero

sino a Cesare portar con loro nelle esazioni i sistemi arbitrari

e vessatorii di riscossione da parte dei pubblicani, di dissan-

guamento intensivo da parte dello stato. Cesare cercò di porre

un argine all'eccesso, sostituì alla decima, introdotta da C. Gracco,

il tributo fisso, e lo ridusse anzi a due terzi dell'importo medio

delle decime precedenti,' ma anche questa valutazione dovette

essere tenuta alta, e non dovette riportare le cose alla misura

dei tempi Attalici. Tuttavia la somma, corrispondente al tributo

della provincia d'Asia, potrebbe sempre essere una buona base

di valutazione approssimativa dei tributi, cbe i sudditi pagavano

ai re di Pergamo. Ma, ripeto, per stabilir quella somma mancano

dei dati sicuri, perchè varie notizie si hanno, ma in contrad-

dizione tra di loro, e talora assurde.

Si sa da Appiano- che wSilla impose alla provincia ni-ixi. st^v

(pópoy; y.aì r/;v rei; TroXs'acu (JxTrav/jv, e Plutarco per quella circo-

stanza dice: f(^>ia/wC7£ ry;y 'Acr/av hijj-Vpi'A:, ra/.xvro/c;.^ Da ciò SÌ è

voluto calcolare a 4000 talenti annui il tributo, che allora pagava

l'Asia; ma chi ci assicura che la cifra data da Plutarco non in-

dichi, anziché la somma corrispondente al tributo, quella cor-

infatti, mentre il computo di questa ascende, come vedemmo, (p. 174),

a 5,750,000, quello della provincia ci porta a 6,000,000 circa (Beloch,

0. e, tabella a p. 507), pur senza comprendervi Amorg-o, il Chersoneso

e le Cicladi (La popolazione delle Cicladi è valutata dal Beloch a

130,000 pel V secolo a. C, ma dopo il periodo ellenistico andò rapida-

mente decrescendo - o. e, p. 182. -Nella valutazione della estensione

e della popolazione della provincia si può, e si deve naturalmente, pre-

scindei'e da variazioni del tutto temporanee, tra le quali va notata

quella relativa alle tre diocesi frigie di Sinnada, Laodicea e Apamea,
che dall'anno 80 a. C. al 49 fecei-o parte saltuariamente della provincia

di Cilicia- V. Waddixgton, i^asfes, p. 23; Maruuardt, Rom. Sfifafsreric.,-

1, 335, e Brandis in R. Enc. dì Pai-ly-Wissowa, II, 2, 1539.

1 App., b. e. V, 4. Cfr. Dioxe Cass., XLII, 6, 3. Cfr. il mio arti-

colo Frumentatio in Dlz. Ep. di Ettore De RlTtGIbro, III, p. 294.

2 Mithr., 62.

3 Siila, 25.

13
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rispondente alla indennità di guerra, o addirittura quella della

indennità e del tributo insieme ?
^

D'altra parte, più tardi, dopo la morte di Cesare, quando

dunque il tributo era stato ridotto a due terzi dell'antica decima,

Appiano^ ci dice che il console Sesto Apuleio diede a Bruto

16,000 talenti, X.P"'Ì/^*''^
'^'^^ ^"^ '"'^v (J'opcov Vr^c, 'kcioic, cvyslXv.éTo. Il

tributo dell'Asia a quel tempo sarebbe stato adunque di 16,000 ta-

lenti, ed una conferma di questa cifra si è voluta trovare con

un altro calcolo artificioso.-^ Quando qualche anno più tardi il

triumviro Marco Antonio pretese dalla provincia l'anticipazione

del tributo di dieci anni, e si contentò poi di quello di nove,'*

secondo Plutarco si dovrebbe valutare a 200,000 talenti la

somma riscossa. '' In questa somma peraltro erano comprese le

contribuzioni imposte ai re, dinasti e città libere, e allora com-

putando a 16,000 talenti annui il tributo della provincia, quello

di 9 sarebbe di 144,000, e il margine per giungere ai 200,000

potrebbe corrispondere alle contribuzioni or ora accennate di

estranei alla provincia. La cifra di Plutarco cosi confermerebbe

quella di Appiano. Ma lasciamo passare molte diecine di anni

ancora, ed eccoci dinanzi ad un' altra cifra tutto diversa da

quelle ora citate. La dà una notizia, che si riferisce alla cor-

7'ectura di Erode Attico. '^ Avendo Erode veduto che la Troade

soffriva per mancanza d'acqua, sollecitò ed ottenne da Adriano

l'incarico di provvedere all'acquedotto, purché la spesa non su-

perasse i tre milioni di drachme. Essendo invece stati superati

i sette milioni, i procuratori d'Asia si lamentarono all'impera-

tore óùC, (Jf/vòv nayzot.v^'-jQi'wy TióXswy (póp''^v se, jjitóit; ttÓ^sw; òaTTXvdcòai

1 V. Marquardt, Rom. Sfaatsverw.,^ p. 298, n. 1.

2 B. e, IV, 74.

^ Il calcolo, che stiamo per esporre nel testo, architettato dal Bran-

Dis, ed accettato dallo Chapot, p. 239, o. e, 1547, è artificioso. Nel

passo di Plut., Anf., XXIV, 4, non vi è nessun addentellato sicuro

con App., b. e, V, 4. In Plut. anzi si vede che Antonio impone un

tributo doppio in uno stesso anno. Come questo sarebbe possibile, se

prima egli aveva ordinato e riscosso il tributo di nove anni anticipati?

* App. b. e, V, 4, e V, 5, 6.

5 Vita Ant, XXIV, 4.

* Philostr., Vifae soph., II, 3, ed. Kaiser, p. 2.35.
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xpr>viv. Erode non si sgomenta, e scrive tosto all'imperatore:

vfrip (Jjj.ty(.p(xiv JJ.YÌ TTxpo^óvov rò yàp vTrìp tx<ì rpt^xv.'jai'xc, jxvpixS 7.C, va-

AwB'c'v ty<]> jxìv T'x) vii s7riSi$w}j.tj ó (J' y/ò; rf] ttóXsi t'ni^iòoì'Ji.

Si è detto che da questa notizia risultava che il d^òpoc, del-

l'Asia a quel tempo era di sette milioni di drachme, ' ma non
si è pensato che allora l'Asia era una provincia senatoria, che

quivi dunque la terra era proprietà del popolo romano, e che

quindi l'imposta fondiaria, che ella pagava, spettava dAVAerarium
Popidi Romani, uè l'imperatore poteva disporne.' D'altra

parte è innegabile che le parole di Filostrato si capiscono solo,

se si pensa che si riferiscano a qualche tributo, che la pro-

vincia, sebbene senatoria, devolveva costantemente al fisco. Del

resto altri indizi di diritti tributari imperiali in quella provin-

cia non mancano. ^ Se cosi é, bisogna pensare che questo tri-

buto imperiale fosse qualche cosa di diverso dall'imposta fon-

diaria, e bene forse l'Hirschfeld^ pensa, dietro suggerimento del

Mommsen,^ al reddito di una capìtatio. Comunque sia, rimane

che la cifra di Filostrato non può giovare al nostro problema.

1 Friedlabnder, S/'ffengesch., III*^, 158; Marquardt, Sfaatsvenv.,^

II, 298, nota 1^; Brandis nell'articolo Asia della. Rcal-Enc. di Pauly-
WissowA, II, 2, 1547; Chapot, p. 131.

- E vero che nelle provincie senatorie, sin da quando 1' ammini-

strazione dell'annona di Roma divenne di pertinenza imperiale, e le

frumentazioni g-ravarono sul fisco, vennero devolute a questo quelle

partì delle contribuzioni in natura, che dovevano servire appunto ai

bisogni dell'annona e delle frumentazioni, ma nella provincia d'Asia,

dopo la riforma di Cesare, non si pagavano più contribuzioni in na-

tura. Cfr. il mio articolo Frumeniafìo in Diz. Ep. Db Ruggiero, III,

240, 245 seg., 298.

=* Tacito, Ann., II, 47, e IV, 13; Giuseppe, Ant., XVI, 2, 2; Leb.

Wadd., 1212. Cfr. Hirschfeld, Unters., I, 13, n. 1.

* O. e, p. 15 segg.

5 Presso Hirschfeld, o. c. p. 14, n. 2. Già abbiamo detto (v. sopra,

p. 176, n. 1^) che nel periodo repubblicano la cax)itatio fu esatta solamente

come indizione stx'aordinaria. Neil' impero però la cosa dovette cam-

biare. Dopo le riforme di Diocleziano è indubitato che nell'Asia si

ebbe la capìtatio ìiumana (v. Cod. Th. VII, 6, 3; Lact. de mort. jjers. 23,

e. I. G. 8657) per Astipalea ; B. C. 3. IV, 336 per Traile), ma la cosa

deve risalire anche a tempi anteriori. Vedi per Traile^ B. C. E. IV, 337,

per Mitilene ivi 417 e 423, per Astipalea, C. L G. 8657, per Thera,

C. I. G. 8656; ed anche quando non si volessero in queste iscrizioni
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Ed esso rimane purtroppo insoluto. Quel che mi pare sicuro,

è che sia da respingersi assolutamente la valutazione del tri-

buto dell'Asia a 16,000 talenti, e da scartarsi le notizie, secondo

le quali quella provincia in breve volger di tempo avrebbe pa-

gato anticipatamente il tributo di 19 anni, ^ cosa assurda di per

sé, e tanto più assurda, se si calcoli il tributo annuo a 16,000 ta-

lenti. Come si potrebbe accettare questa somma, quando sotto i

Seleucidi le entrate generali di tutto il regno, che aveva un'area

di 600,000 km"^ e un trenta milioni di abitanti, non avevano mai

superato di troppo gli 11,000 talenti attici?^ quando l'impero

dei Tolemei, che su una estensione di l*iO,000 km- aveva pure

un dieci milioni di abitanti,^ e che meglio di ogni altro stato

ellenistico aveva organizzato il sistema di sfruttamento dei sud-

diti, che pesava loro addosso non solo colla tassa fondiaria, ma
con tasse bestiame, fabbricati, mestieri, commerciali, industriali,

di culto, amministrative, doganali ecc, e con monopolii d'ogni ge-

nere,* non arrivò mai ad una simile entrata di 16,000 talen^i'^^ Que-

vedere esempi di capitatio, come uon ve li \Tiole vedei-e il Brandis

(o. e. 1548, ma di diverso parere è il Seeck, il quale d' altra parte

però abbassa forse troppo la data di queste iscrizioni - v. articolo

Capitatio in R. Enc. di Pauly-Wissowa, III, 2, 1519 seg.), inconte-

stato rimarrebbe l'esempio, che ne offre l'i. di Teno C. /. G. 2336

(v. MoMMSBN presso Hirschfeld, 1. e; Marquardt, Staatsverw.,^ II,

p. 198 seg. e Beloch, Die Bevolk, p. 182) ; vero è però che non

sappiamo nemmeno, se Teno faceva allora parte della provincia

d'Asia. In questa iscrizione si legge, 1. 29 seg.: "va sx tsù to-csj aÙTiòv

•jreip àvòsfov )caì -yuvaixwv ;caì TratSojv IXcuSSspcov Tmvto)-* y.ar' s[~]5? òiò'oxcx.i tò

imr.i'-ii'xXo^, 'ò y.ai Iv iXXat; 5[iav]oiJ,aT; xai TrstxiXat; ù.irspviiTta'.; -i x.olI ImSó-

ceaiN, s[ù]£p-icT^oavTa r-h wx-rptòa. Perchè ne risulti sicuro il trattarsi di

capitafio bisogna leggere così, e ciò è consigliato anche dal contesto:

TÒ èirtxé'cpaXov, «ai h àXXai; S[iav]oy.at{ icai Trs-./.iXa;; j-spriatai; ts

Axi Iw.ósasaiv z[ùyp^t7•fìa(x•^^c^ tyin warptòa.

1 Non era stato solo Antonio a chiedere l'anticipazione del tributo

di 10 anni (v. sopra p. 194), già Bruto ne aveva dato l'esempio (App.,

h. e, IV, 74).

2 Beloch, III, 1, 331 segg. e 344. Cfr. sopra p. 191.

3 Beloch, III, 1, 331 segg.

^ Circa i sistemi fiscali dell'Egitto vedi la sintesi del Beloch, III,

1, 334 segg.
•'' Ibron. a Dan. XI, 5, p. 1122, dà per la somma corrispondente

alle entrate di tutto l'Egitto, al tempo di Tolemeo Filadelfo, 14,800 ta-
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sta cifra è dunque veramente assurda, e di ciò si può recare anche
una prova positiva. Al tempo delle decime, quella di Traile ve-

niva appaltata in media per 900,000 sesterzi all'anno, cioè a

dire, per 33 talenti circa.' Immaginiamo pure che i pubblicani

esigessero invece dai contribuenti una cinquantina di talenti, ^

e che quindi quei 33 si abbiano da considerare come equivalenti

presso a poco al tributo che Traile pagò pur dopo la riduzione

di Cesare; rimarrebbe sempre che, per arrivare a 16,000 talenti,

bisognerebbe pensare che nella provincia d'Asia si trovassero

nella condizione stessa di Traile circa 500 città, e questo ù as-

solutamente assurdo.

Secondo lerocle ' l'Asia aveva poco più di 200 città, meno
ancora ne aveva secondo Tolomeo. ^ e se Giuseppe Flavio^ gliene

lenti e 1,500,000 artabe di grano (pari a 333 talenti circa, calcolando

col Beloch, p. 320, a 8 oboli il prezzo dell' artaba di grano); ma questa

.somma è certamente esagerata, Beloch, p. 341 seg.

1 Cic, prò Fiacco, XXXVII, 91: At fructus isti Trallianoriim Glo-

bulo praetore renierant. Falcìdius emerat sesfertivm nom/enfis nnlibim.

2 Dalla succitata orazione di Cicerone risulta che Falcidio accu-

sava Fiacco di aver preteso, per confermargli l'appalto delle imposte di

Traile al tasso di 900,000 sesterzi, 50 talenti. Se questa accusa fosse

vera, la cosa si do\Tebbe intendere non nel senso che Falcidio col

suo atto di corruzione avesse ottenuto sul prezzo di appalto un ribasso,

che si dovrebbe poi naturalmente considerare assai superiore a quei

50 talenti, ma nel senso che egli fosse riuscito ad assicurarsi ampia
licenza di pressioni e di estorsioni sui poveri contribuenti. Eimarrebbe

dunque che i 900,000 sesterzi si dovrebbero sempre considerare come
la media della decima, che l'erario del popolo romano incassava per

Traile; e allora si dovrebbe si credere ugualmente che la somma ri-

scossa da Falcidio superasse in realtà, e di molto, quanto egli aveva

sborsato, cioè 83 talenti circa, ma non si potrebbe davvero pensare

che la pretesa di una simile somma, tanto superiore al prezzo d'ap-

palto, fosse da parte dei pubblicani normale. Se Roma appaltava la

decima di Traile per 33 talenti, normalmente la pretesa degli esattori

non poteva superare i 50. Ciò, dico, resta vero, anche se l'accusa di

Falcidio contro Fiacco era vera, ma si aggiunga che questa accusa,

se non falsa, doveva certo essere assai esagerata.

3 Cfr. Kuhn, Die Stadteverf., II, 264. Si pensi però che si era in

tempo di decadenza.

* V, 2. Colla cifra risultante da Tolemeo si accorda quello dei ve-

scovati presso Basilio fed. Gelzer); cfr. Brandis, 1545.

5 Bell, jwl., II. 16, 4.
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assegna proprio 500, e si trova cosi d'accordo colla notizia di

Filostrato, ^ che abbiamo di sopra riportato, senza dubbio com-

prende in quella cifra molti borghi e villaggi, che non avevano

nessuna autonomia, e dovevano invece dipendere dai vicini ca-

piluoghi. - E si noti che anche tra le 200 città di lerocle sola-

mente poche dovevano godere dell' agiatezza di Traile.

Messa così da parte la cifra di 16,000 talenti, e constatato

che dalle notizie dei tempi Sillani nulla si può ricavare, ^ la

conclusione é che incerta rimane 1' entità del tributo dell'Asia,

e vano quindi ricercare per questa via un sussidio alla valuta-

zione delle entrate del regno di Pergamo. E poiché sussidi

diretti, come abbiamo già detto, pur troppo mancano del tutto,

a questa valutazione dobbiamo senz' altro rinunziare. Se però

cosi è, rimane sempre indubitato che l'altezza generica delle

entrate attaliche doveva essere assai elevata, tanto più elevata,

quanto maggiore era la ricchezza del suolo nel regno; e Cice-

rone intorno a questa ricchezza ebbe a scrivere: «Asia vero

iam opima est ac fertllis, ut et ubertate agrorwn et varietate

fruciuum et 'muUitudi.ne omnibus terris antecellat ».
^

Non vi può perciò esser dubbio che nel bilancio del regno

le partite all' attivo superassero generalmente quelle al passivo,

e perciò il tesoro degli Attalidi, ^ il cui fondo era stato costituito

da quei 9000 talenti che Lisimaco aveva affidato a Filetero,

ogni anno più si arricchiva, e giunse a tale entità, che il suo

splendore divenne proverbiale, e più di un secolo dopo la morte

dell' ultimo dei re il buon Orazio cantava:

' V. Sopii., II, 3 (vedi sopra, p. 194); ct'r. Apoll. Tyanexs., ejj. ó8,

in Philostr., 02>p., ed. Kaiser, II, 53, 30. È chiaro che la cifra di 1000

data da Stazio Silv., 5, 2, 56, non ha alcun valore. Vedi anche Mar-

QUARDT, I, 340.

• Vedi Brandis, o. c, 1545 seg.

^ Vedi sopra p. 193 seg-.

* De hnp. Gn. Pomp. VI, 14.

^ Il tesoro reale è detto PaaiXiy.s'v in Fraenkel, 158, 26 (Cfr. per

un uso analogo di questa parola l'iscrizione di Rosetta 1. 17 e 29,

e C. I. G. 3137 = Ditt., Or. Inscr. 229, 1. 107).
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Gaudentem patrios findcre snreulo

Agros Attalicis condicioiiibus

Nunquain demoveas, ut trabe Cypria

MN'rtouin pavidus nauta secet maro. ^

Non si può disconoscere però che fu grande merito degli

Attalidi, specialmente dei primi, avere usato delle loro ricchezze

con larghezza e munificenza, come noi avemmo già più volte,

nella prima parte di questo nostro studio, occasione di mettere

in luce. - Né essi cercarono mai di dare alla loro generosità

una esplicazione unilaterale. Se si sforzarono di abbellire in ogni

modo la loro capitale e di aumentare lo sfarzo dei loro palagi,

non trascurarono certamente le altre grandi città del loro regno,

Sardi, Apamea, Traile, Termesso ed Efeso. ^ Sino in Pessinunte

fecero sollevare alla madre degli dei uno splendido tempio con

portici,^ ed anche quelle città d'Asia Minore, che non erano

loro suddite dirette, ebbero segni della loro liberalità.^'

Anzi tutta l'Asia Minore stessa apparve troppo piccina alla

loro ambizione, ed essi mirarono con ogni possa ad uscire dai

confini del loro regno, dalla cerchia limitata dei loro interessi,

per portare la loro opera dinanzi a tutta la Grecità, per im-

porre ovunque il rispetto e l'ammirazione del loro nome. La

metropoli del mondo greco era sempre la vecchia Atene; in lei

il fascino delle memorie e della gloria, in lei il valore del sim-

1 Carni; I, 1, 11 segg-.

2 Vedi p. 11 seg. per le liberalità di Filetero; p. 49 per l'acquisto

dell'isola di Egina; p. 55 per la munificenza verso gli Achei.

' In Traile, ad esempio, si sa che gli Attalidi si fecero fabbricare

un palazzo (Vitruv., II, 8, 6, e Plin., N. E., XXXV, 49, S); cfr. Rayet,

Milet et le Golfe Latmiqiie, I, 54 e 66 ; in Termesso esisteva una stoa

di Aitalo (v. Lanckoronski, Stadie Pamph. u. Pis. II, p. 199, n. 34, 1. 20;.

4 Strab., XII, 567; cfr. Ritt., Erdk., XVIII, 590 seg.; Staehelix.,

Gesch. der kleinaa. Galat., p. 83; cfr. Wachsmuth, Hist. Vierte/jahrsch)'.

1899, p. 308.

^ Al santuario di Atena della città di Ilio, ad esempio, donò Ai-

talo II una statua del defunto fratello Eumene II (v. Leb. Wadd.
1743 '' = DoRPFELD, Troja und lUon p. 469, n. 52; Haubold, De reb.

Eiens. p. 36). La lettera regale però, diretta alla stessa città di Ilio,

C. I. G. 3605 = Leb. Wadd. 1038, in cui si contiene il ricordo di libe-

ralità prodigate ad essa da un sovrano, credo debba appartenere piut-

tosto ad un Scleucida che non ad un Attalide.
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bolo. Là perciò non solamente abbellirono l'accademia di nuovi

giardini, ed innalzarono portici presso il teatro di Dioniso e

presso il mercato, ^ ma sull' alto dell' Acropoli vollero che accanto

ai monumenti di tutti i tempi, sorgessero gruppi di statue, - che

fondessero il loro ricordo con quelli più genuini del mondo

classico. ^

E accanto ad Atene fecero centro della loro attenzione Delfi,
^

e procurarono che a Delo molte fossero le loro tracce. ^ Il

loro nome lo troviamo esaltato dagli Etoli, *' dagli Achei, '' a

1 Vedi DoBRPFELD, Die Stoa des Eumenes in Athen. M. A. L, 1888,

p. 100 seg-g., e BoHN, Die Stoa des Kónigs Attalos des zweiten zu Athen,

Berlin, 1883.

2 Vedi I parte, p. 27, nota 1^.

3 Deg-li onori e del culto tributato dag-li Ateniesi ad Attalo I ab-

biamo più volte fatto menzione (v. sopra p. 51, 145 seg. cfr. 161, n. 3).

Pel tempo successivo vanno ricordati la concessione che essi fecero

della cittadinanza ad Attalo (II) e a Filetero (v. Ditt., Syll.'^ 298, 299),

e gli onori che decretarono a quest'ultimo (C. I. A., II, 435, decreto

disgraziatamente troppo mutilo).

* Per le donazioni da loro fatte ai Delhi e per gli onori, che questi

decretarono loro, vedi sopra p. 161, n. 3. Un'altra prova delle loro

cure per quel luogo sacro della grecità fu l'erezione di un portico

(V. B. a H., XX, 628; XXVI, 268).

^ Per i busti di Attalo in Delo e per una corona d'oro oiferta ad

Eumene v. Homolle, Arch.. p. 70. Per doni degli Attalidi al santuario

V. I parte p. 12, e Homolle, pp. 55 e 74. In Delo Sosicrate fece sor-

gere in onore di Filetero quel gruppo di Nicerato, la cui dedica è

conservata in Loewy, Inschr. fjriech. Bildh., n. 147, che male il Nibse,

III, 201, 5, dice in onore di Ateneo.
'' Ricorda qui gli onori che essi sancirono a Eumene e ai suoi

fratelli {13. C H. V, p. 372 = Michel, 291 = Ditt. Syll^ 295, 1. 10 seg.:

òiàiyijSOLi TOÌ? AÌTw'Xor; [ÈTrlaivc'oai [PacriXs'ja EùaÉvm Jtaì toù? àSeXcpo'j? aù-oi3

'ATTaXsv <I>tX£Tai50v 'AS^n^aioN jtat ^a.aù.ias'x^ ['ATroXXwnSa] Tàu. aarapa aùrSv

vw(j]at iV.acTOv aùywN t\-A.i'ii y^puasai, tòv u.iv PaatXé'a stp' "iTTrsu, tsù; 8è à[òc'X.cp9Ù;

7T£(^i/-ài àpETà; IvexEvJ y.aì sù-<oia? toc? si? toù; Ssou;. La dedica della statua

da loro rizzata ad Eumene è in Ditt. Syìl.'^ 296; e la dedica di

un'altra loro statua presso l'Amfìaraio di Oropo è in Raxgabé, Aìit.

Hell. 1228, ma il Dittenberger (1. e), dubita della sua genuinità.
' Circa le relazioni di Attalo cogli Achei vedi I parte, p. 55, e p. 146.

Dopo la guerra Antiochena i rapporti si tesero, sebbene non se ne in-

traveda bene il motivo. Il fatto sta che nel 186/5 Eumene fece ofifi'ire
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Coo, ' come a Tenedo, ^ come a Calauria, ' come ad Aptera di

Creta. * Era il massimo che potevano ottenere, posto che la loro

funzione politica, determinata e colorita dall'alleanza di Roma,

li poneva realmente in stridente contrasto colle aspirazioni più

genuine dell' Ellenismo. È appunto perciò che non devo recare

meraviglia, se, nonostante gli sforzi continui in contrario, talora

il loro desiderio di ingraziarsi i Greci andò fallito, e in questi

per mezzo di suoi ambasciatori alla lega Achea un capitale di 120 ta-

lenti, per assicurare co' suoi interessi un'indennità ai membri del con-

siglio della lega per tutta la durata delle sedute (vedi sopra, p. 178).

L'offerta però fu respinta, e dal tono delle risposte si vede che tra le

parti non vi era più buon sangue. Una ragione di malcontento da

parte degli Achei doveva essere che Eumene conservava il dominio

dell'isola di Egina, che essi volentieri avrebbero incorporato alla loro

lega (v. PoL., XXII, 10, 3). Più tardi le cose arrivarono a tal punto,

che vennero soppressi tutti gli onori che erano stati decretati ad Eu-

mene; ma poi nel 170-69 essi su raccomandazione di Archon e di

Polibio furono ristabiliti (v. Pol., XXVII, 18 ; XXVIII, 7 ; 12, 7 ; cfr-

NiESE, III, 40, 68, 107, 139).

1 Vedi sopra p. 149, n. 1« e 161, n. 3.

2 /. G. L, II, 639.

3 I. G. Arg., 848 = Michel, 1270 = Dittenb., Or. Inscr., 297. Si noti

che Eumene doveva essere membro dell' Amfìzionia di Calauria, quale

possessore di Egina (v. Wilamowitz in Goti. Nachr., 1896, p. 161, n. 3).

Si deve trattare appunto di uno di quegli onori di città della lega Achea,

di cui abbiamo parlato poco fa (cfr. Meischke, Symh. ad Eiim. Il,

hisf., p. 101).

* Nella iscrizione di Aptera (Cauer ,- 130 = Michel, 445 = Ditt.,

Or. lìiscr., 270 = Dial. In.^chr., 4942) vengono decretate per un re Attalo

due statue, una a cavallo e una a piedi, proedria, asilia, immunità, di-

ritto di leve di mercenari e tutti gli altri privilegi ed onori soliti a darsi

agli evergeti (v. 1. 6 segg.). Questo re Attalo è stato sempre identi-

ficato con Attalo II ; ma il Dittbnbergbr alla nota l** sostiene, con

idea affatto originale, che si tratti invece di Attalo I. Peraltro la

motivazione che egli ne adduce, basata, come è, esclusivamente sul-

l'assenza del patronimico nella designazione del re, non ci sembra

sufficiente a scuotere l'attribuzione tradizionale ad Attalo IL I tempi

del regno di Attalo I non ci sembrano maturi per una simile posizione

del re in quell'isola. La cosa si comprende invece benissimo, se la po-

niamo dopo l'alleanza che Eumene nel 184,3 aveva stretto con 31 delle

città dell'isola, tra le quali figura in prima linea Aptera (v. Michel.

26 = Ditt., Syll.^- 288).
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si produssero invece verso di loro dei veri e propri moti di

malcontento e di antipatia. ^

Nonostante il desiderio degli Attalidi di ingraziarsi più che

fosse possibile tutto il mondo greco, è naturale che il centro

maggiore della loro munificenza dovesse rimanere sempre la

città di Pergamo, che era stata la prima base della loro grandezza,

la prima ragione delle loro lotte, la spettatrice fedele di ogni

successo e d' ogni sconfitta, d' ogni timore e d' ogni speranza,

per divenire poi la grande capitale di un forte stato. I re pro-

fusero su di essa ogni loro liberalità; si volsero ad am.pliarla,

adornarla, abbellirla; concepirono 1' ambizione di farne la discen-

dente di Atene, l' emula di Alessandria. A quest' opera, dopo

che 1 primi dinasti certamente non erano stati nemmeno loro

oziosi, si volse con grande interesse Attalo I, per quanto gli

potè essere consentito dalle vicende bellicose e burrascose del suo

regno. Le lotte coi Galati e con Antioco lerace, con Seleuco III

e con Acheo ; l' intromissione nelle cose d'Occidente e 1' alleanza

attiva con Roma nella prima e nella seconda guerra Macedone

naturalmente non gli lasciarono libero che poco tempo per le

opere della pace, ma egli seppe mirabilmente metterlo a pro-

fitto.
2

Quando poi, terminata la guerra Antiochena, il regno fu

definitivamente consolidato, si che le complicazioni estere, seb-

bene frequenti e non lievi, non rappresentarono più delle que-

stioni di vita di morte; Eumene esplicò per lo spleodore della

1 Per il malcontento degli Achei v. sopra p. 200, u. 7. Anche presso g-li

Etoli il loro influsso fu ad un certo punto oscurato da quello di Perseo

(v. Liv., XLII, 12, 7-, cfr. Xiese, III, p. 107). Anche di fronte alle città

libere d'Asia Minore la loro posizione non fu talora delle più gradite.

Al momento opportuno le proteste non esitavano a farsi sentire (v. Pol.,

XXXI, 6, 4; 10), e da Livio risulta che presso quei Greci era più rag-

guardevole Perseo che Eumene (v. XLII, 12, 1; 13, 3; 14, 8 seg.). Un
particolare dissidio di Attalo II con Priene ricorda Pol., XXXIII, 6, 6;

cfr. NiESE, III, 69 e 107.

2 Dall'esame dei bolli di mattone, rinvenuti tra le rovine, lo Schuch-

HARDT ha dimostrato che la maggiore attività edilizia di Attalo si svolse

negli anni dal 216 al 211. Vedi Inschr. i;. Perf/., II, p. 397; cfr. Sitz.

Ber. ci. Beri. Ale, 1887, 1211 segg.



GAP. TERZO - GRANDEZZA E RICCHEZZA DELLA MONARCHIA 203

sua capitale un' attività veramente febbrile. ' Per lui sorse il

fastoso e celebre altare della gigantomachia, - per lui proba-

bilmente l'opera grandiosa degli acquedotti; ' per lui ebbe il

culto incremento di pompa e solennità di feste; * ma la sua isti-

tuzione più gloriosa fu quella della biblioteca, •"• come il merito

più simpatico, se non il principale, della diuastia fu il mece-

natismo per le arti e per le lettere.

Alla Corte accorrevano i letterati, i filosofi, gli scienziati

più illustri dell'epoca, matematici e poeti, medici e retori;'^ e

intanto la città nel fulgore abbagliante de' suoi marmi, irra-

diati dalla gioia perenne del sole d' Oriente, si allargava sol-

lecitamente giù per le pendici del colle, sulla cima del quale

non troppi anni innanzi Filetero aveva sollevato timidamente lo

stendardo della rivolta.

Tra i portici si apriva in basso la piattaforma del mercato;

la sovrastava la terrazza riservata ai servizi divini e alle

processioni, nel mezzo della quale sorgeva maestoso l' altare

della gigantomachia; ad occidente s'incurvava l'ampio giro del

teatro, profondamente scavato nel colle; iu alto trionfava la

gloria dell'Acropoli. Sfavillava il tempio di Atene Poliade tra

una selva di doni votivi e d'opere d'arte d'ogni genere, com-

prese in un doppio ordine di colonnati; su di loro si aprivano

la biblioteca e i musei; più sopra si dispiegavano i palazzi

reali con tutte le loro dipendenze. Più in alto ancora, nel-

r angolo estremo, l'esedra di Attalo faceva pompa de' suoi

gruppi marmorei, ed intanto gli acquedotti potenti e robusti si

slanciavano da grande distanza, per recare sulla cima arida

del colle, attraverso un'ascensione di 150 metri, la fresca gioia

1 Strabone, XIII, 624, e Meier, Perg Reich. in E. Enc. di Ersch

e Gruber, p. 346 segg-.

2 Vedi I parte, p. 112, n. 2.

^ V. Graeber e ScHUCHHARDT, Z)«e Wasserleitungen con Pergamon,

Abhandl. der Beri. Ak.philosojyh. hisf. kl., 1887; e Giebeler in Schillings

Journal fiir Gashel. u. Wasservers., 1897, p. 185 (cfr. Wachsmuth, o. c,

p. 310, n. 1^).

"* Vedi NiESB, III, p. 66 seg.

^ Wegener, de aula Atfalica, 102 seg-g-.

•^ NiESE e Wegener, 1. e.
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dell' acqua. ' Era tutto un novello trionfo di arte e di scienza,

di genialità e di industria, di pazienza e di audacia. Era un

giocondo rifiorimento della vita ellenica, pieno di ardimenti e

di speranze; era un grande palpito di civiltà e di gloria.

Tra le immagini della bellezza e gli agi della vita, nello

svolgimento più ampio delle industrie e dei commerci, i sudditi

si affrettavano ad accorrere attorno agli altari dei re, e mentre

il sacerdote o lo stratego sollevava loro gli incensi, e immolava

qualche vittima, religiosamente ripetevano: « Oi^a e sempre

concedano gli dei al sovrano Emrgeta salute, i:)rosperità, vit-

toria per terra e per mare, in pace e in guerra, e rimanga

il regno di lui diritto e sicuro nei secoli dei secoli'»'^

1 Vedi alla pag. preced. Per le notizie edilizie iu genere, cfr. i

resoconti degli scavi e la loro guida uflBciale Filhrer clurch die Ruinen

V. Pergamon, III ed. (1901). Cfr. anche Wachsmuth, o. e. p. 309 e seg.

2 Vedi ad esempio l'iscrizione di Elea, Fraexkel, 246 = Ditt., Or.

lìiscr.^ 332, 1. 30 e segg.
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CAPITOLO QUARTO

L'Amministrazione della Monarchia

Poiché il re non poteva decidere tutte le cose di propria

competenza, né talora desiderava assumerne intera la respon-

sabilità, gli Attalidi, seguendo l'esempio che già aveva dato

Alessandro,^ e che certo avevano imitato tutti i suoi succes-

sori,- sottoponevano gli affari più importanti, o di natura più

delicata, ad un consiglio composto di parenti, di dignitari della

monarchia, di cortigiani. Non si trattava naturalmente di un

vero e proprio consiglio di stato pel quale bisognerebbe pre-

supporre tutta una codificazione di norme, tutta una trattazione

giuridica della sua competenza, ed un riconoscimento della .sua

necessità, che dovettero essere alieni da quella consuetudine

ellenistica. Quel consiglio ellenistico non fu che un embrione di

consiglio di stato, che un organo consultivo, all'aiuto del quale

il re faceva ricorso, quando e come voleva. Pel regno di Pergamo

lo troviamo costituito in gran parte, se non esclusivamente, di

parenti del re, ^ ed abbiamo la fortuna di vederlo funzionare

sotto i nostri occhi con queir attualità precisa e genuina, che

balza fuori, vivente e pulsante, dalle testimonianze epigrafiche.

È Attalo II stesso, che in una sua lettera al grande sacerdote

1 Arr., I, 25, 4; II, 25, 2 e spesso negli storici di Alessandro.

2 POL., V, 41, 6 seg-g-.; cfr. Bbloch, III, 1, 389, n. 1 e 2.

2 Tra i componenti (v. appresso), Ateneo è fratello del re, ed anche

Sosandro era imparentato con lui ; la parentela però non risulta per

Menogene. Tutti gli altri sono indicati coli' espressione à-ia^y-aìci.
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di Pessinunte descrive ampiamente come si svolse una discus-

sione di quel consesso.^

Erau presenti il fratello Ateneo, Sosandro, che era stato

uno de' suoi sintrofl, ed aveva sposato una sua parente, - Me-

nogene, primo ministro del regno, -^ e molti altri ròiv àvayxa/wv.

Il re apre la discussione sovra un accordo, che aveva preso con

quel sacerdote in Apamea, a proposito di una spedizione guer-

resca,^ e la discussione segue subito lunga ed animata. Sul prin-

cipio tutti finiscono per approvare le idee ed il programma, che

già il re aveva esternato ad Apamea, ma poi, sorge su Cloro ad

insistere nell' idea, che meglio fosse non fare alcun passo, senza

prima avvertirne Roma ed averne il consenso. Al primo mo-

mento solamente pochi lo seguono, ma poi, col succedersi di

varie altre sedute, la sua proposta guadagna sempre più terreno,

e finisce col prevalere. Dove si vede come il parere del re, pure

imponendo per la sua autorità, non coattava la libertà del con-

siglio, che invece poteva dichiarare l'opportunità di modificarlo.

Il suo però, in qualsiasi caso, non era naturalmente che un voto

consultivo. La decisione spettava intera e libera al sovrano. ^

Il semenzaio, dal quale uscivano i dignitari delle monarchie

ellenistiche, era il corpo dei pagi (pxjtXr/.o) noùSec,), che, creato o

almeno definitivamente organizzato da Filippo, il padre di Ales-

sandro, si era continuato sotto i successori di quest'ultimo.''

Costituito dai figli di cittadini eminenti, che venivano educati

alla corte, e stavano permanentemente al seguito del re, vi

tenevano un posto distinto i coetanei del principe ereditario,

che crescevano con lui, ed erano destinati ad essere i confidenti

1 Vedi la sesta delle lettere al sacerdote Attis, Ditt. Or. Inscr.,

315, 1. 44 seg-g'.

2 PoL., XXXII, -27, 10; Fraexkel, 248 = Ditt., Oì\ Inscr., 331.

3 Fraenkbl, 171-176 e 176 a (II, p. 504).

• Per dichiarazioni e congetture in proposito v. Staehelin, Gesch.

d. Kleinas. Galatei-, p. 99 segg.
"' Dojjo avere esposto le ragioni, che nella discussione del consiglio

erano emerse in favore di Cloro, il re dice: éxptvov oì>v el; y.h -[r.]'< 'Pwu.yi^

«si TTj'y.Treiv ecc.

'' Beloch, o. c, p. 389.
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del futuro re. Questa categoria si chiamava dei auvrpocpo/, ed è

quella che troviamo testimoniata anche pel regno di Pergamo, '

e ciò rende probabile che pur gli Attalidi avessero accolto in

tutto il suo complesso l'istituzione del corpo dei pagi.

I sintrofl Attalici, dei quali ci è pervenuta notizia, appaiono

tutti in alta posizione, risultano come personalità spiccate, ado-

perate in missioni difficili o in affari pericolosi. Cosi il titolare

dell' iscrizione Fninkel !?24 è, assai probabilmente, come già

o>^servava l'editore, l'Andronico che fu mandato ambasciatore

a Roma,- e il Sosandro della iscrizione 248, imparentato col re

ed investito del sacerdozio di Dioniso Categemone, è colui che

già abbiamo veduto nel consiglio della Corona, e in pari tempo

colui che nel 155, essendo penetrato in Elea con un esercito,

ne rese inutile 1' assedio da parte di Prusia. ^

Tra i dignitari dello stato il più alto posto è tenuto dal-

l' ó snì rcòv n-pccyjxxTwv, che cl è testimoniato dalle iscrizioni

Fi-ankel 171-176 = Dittenberger. Or. Inscr. 291-296. Questa ca-

rica è nota nell'impero Seleucidico,^ e fu forse anche in vigore

presso i Tolemei. -^ Il suo titolare va considerato come il suc-

cessore genuino del chiliarco dei tempi di Alessandro, come un

vero e proprio primo ministro, nelle cui mani si accoglieva la

direzione degli affari esteri, l'istruzione dei processi di stato, la

sorveglianza sovra l'amministrazione provinciale e la rappre-

1 Fr.udxkel, 179, 1. 3; 224, 1. 2; 248, 1. 6, 28; PoL., XXXII, 25, 10.

L'interpolazione ou'JTpocpo? nell'iscrizione M. A. L, 1904, p. 174, n. 16,

non ha nessun grado di dimostrabilità
;
quanto alla Fraenkel, 176 ^,

vedi appresso, p. 211, n. 5. Scrive Io Strack in Rheni. Mus., 1900, p. 180:

Wie ìveit dieser Titel auvroocpo; auf realer Grundlage beruhf, oh der

befreffende mit diesem Titel geehrte Unterthan wirklich mit dem Konig

erzogen war, ist nicht zu entscheiden. Ma il dubbio non ha ragione di

essere, e deve essere risoluto riconoscendo a questo appellativo, come
facciamo nel testo, e come del resto propendeva a fare anche lo Strack,

la base reale dell'educazione sincrona.

2 PoL., XXXII, 28, 2; (Hultsch); App., Mithr., 4.

s PoL., XXXII, 27, 10; cfr. Niesb, III, 327.

* B. C. H., I, 285; II, 364; PoL., V, 41; Fl. Gius., Ant. jud., XII,

7, 2; Maccab., II, 3, 7.

5 PoL., XV, 31, 6; ma in proposito cfr. Bbloch, III, 1, 392, n. 1.
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sentanza del re in caso di sua assenza.^ Egli doveva sedere di

diritto nel consiglio della Corona, e la sua voce doveva avere

anche qui particolare importanza. -

Accanto al primo ministro stava, come nelle altre monar-

chie ellenistiche, il segretario di gabinetto (àpxiypa}i.jx(x.T£u<i o stti-

aroXioypiipoc,). Egli doveva preparare gli ordini reali, munirli del

sigillo di stato e trasmetterli agli impiegati competenti o agli

interessati.^ Col suo nome vediamo segnata la lettera di Attalo (II)

quale rappresentante di Eumene II pubblicata in M. A. I. XXIV,

213, 1. 15, e le tre lettere, una di Attalo II, e due di Attalo III,

relative ai sacerdozi! di Ateneo (Fràukel 248 = Ditt. Or. Inscì\33ì,

1. 25, 44, 61).
4

Qui va toccata la questione, se nel regno di Pergamo esistes-

sero quei titoli onorifici, che nel regno Tolemaico ed altrove ven-

nero a rappresentare qualche cosa di corrispondente ai nostri

ordini cavallereschi. ' Una simile istituzione si era avuta già

nelle monarchie orientali prima delle conquiste di Alessandro,

ed era poi fiorita alla corte del dominatore macedone. '^ Sotto i

suoi successori non si interruppe mai certamente, ' ed ebbe

1 Beloch, III, 1, .391 segg.

- Abbiamo già visto Menogene, il titolare delle iscrizioni Fraen-

KEL 171-176, sedere nel consiglio della Corona (v. sopra, p. 206).

^ Beloch, III, 1, 392.

* In queste varie lettere citate appare alla fine, dopo la datazione,

un nome proprio seguito dalle parole 1/. Ilep-j-àaou ; il Frabnkel, aveva

congetturato che esse dimostrassero, che quei nomi propri erano di

indigeni, che non godevano la piena cittadinanza; ma molto meglio

invece il Wolters in il/. A. J., XXIV, 214, aveva proposto di vedervi

l'indicazione del luogo di consegna della lettera. Della stessa opinione

è il Dittenberger in Or. Inscr., 331, nota 21. Bene invece il Fraen-

KEL, ha riconosciuto nei nomi propri i segretari reali, troppo poco

probabile sembrandoci l'idea espressa dal Dittenberger alla nota 20,

che si tratti di tabellarii.

'" Questa corrispondenza è sostenuta dallo Strack (Rhein. Mus.,

1900, p. 178, cfr. 168) con ragione, mentre il Letronnb in Ree, II, 41,

44, 60, seguito dal Franz in C. I. G., 4897 d, aveva sostenuto l'ana-

logìa dei titoli Tolemaici coi nostri ordini nobiliari.

'"' Strack, o. c, p. 173 segg.

' Già il Mahaffy aveva osservato che nell'Egitto i titoli appaiono

solamente nel n secolo, mancano invece nel in, e lo Strack (p. 166
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grande sviluppo alla corte Tolemaica, durante il secondo secolo

a. C. Fu Tolemeo Epifane, che istituì una vera e propria gra-

duatoria di titoli, una specie di gerarchia cavalleresca. ' Il gradino

più umile era quello tov (J/acJój^wv, poi seguivano successiva-

mente quelli Tùv (piXùov, T'Siv ffpcórwv (|!/Awv, Tcòv àp)^(ffa)juaro({)yAaxuv,
'^

Tàv òuoTi'ixwv Tjìc, avyyévi'ji, e alla cima stavano i avyyivaic.^

segg.), conferma e precisa l'idea, ponendone l'introduzione verso il 190.

Eg'li stesso però si affretta a riconoscere, che questa dei titoli non potè

essere una istituzione nuova dei Toiemei, avendo fiorito anclic prima

ed indipendentemente da loro. Nega però d'altra parte, che si possa

pensare che essi non facessero che ereditarla direttamente dai Faraoni

o dalla corte di Alessandro, poiché in Egitto appaiono solamente verso

il 190. Si propone quindi la questione, quale fosse il prototipo che in

quel tempo imitarono, ampiamente sviluppandolo, i re d'Egitto, e lo

vuol trovare nella monarchia Seleucidica, per quanto non sia in grado

di addurre esempi di titoli seleucidici del ni secolo. Se non che a me
pare che così la questione venga ad esser posta in termini un po' troppo

angusti e formali. Se i titoli fiorirono presso gli antichi re di Egitto

e i re Persiani, se Alessandro li accolse nella sua corte, non possiamo

pensare, anche dinanzi all'assenza di loro ricordi espliciti, che la loro

tradizione se ne interrompesse dappertutto fuorché forse in Siria. Tracce

ne dovevano essere rimaste dappertutto, praticati dovetterlo essere

sempre con maggiore o minore fioritura, con maggiore o minore di-

sciplina gerarchica. Tolemeo Epifane non dovette fare altro che dar

loro un grande sviluppo, concederli con larghissima liberalità, orga-

nizzarne la scala. E dunque con un ampio complesso di addentellati

nel passato storico e nella tradizione, che va spieg'ata la fioritura dei

titoli Tolemaici al ii secolo a. C.

1 La graduatoria era già stata fissata dal Peyron, Pap. tur., I, 64,

71 e dal Lumbroso, Rech. sur l'écon. poi. de l'Égi/pfe, e. X; - le con-

ferme, emergenti dal materiale successivamente acquisito alla scienza,

vedile in Strack, p. 176 segg.

2 Questa degli àp7^iatrfy.aT09u>.a)4sc; dovette essere in origine una vera

e propria carica con determinata ed esplicita funzione di corte, quella

del comando della guardia del corpo, esistente in Alessandria, come
nelle altre corti ellenistiche (v. appresso nel testo). Nel ii secolo in-

vece quello di àpxia(o;y.aTO'fJXa/c; divenne un semplice titolo onorano,
•' der eine Stufe in der Beamtenhierarchie hezeichnete " (v. Beloch, III,

1, 391). Questa trasformazione doveva già essere avvenuta al tempo

di Tolemeo Epifane, sebbene sino al 140 si trovi il titolo non nella

forma tw-* àpxtdwy.aTO-xiuXày-u'j, ma in quella di às7/.ff(07.aToa> j>.a; (v. Strack.

o. e, p. 169, n. 1).

^ La loro era la onorificenza più alta nella corte Egizia, e il loro

14
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Nel regno di Pergamo non abbiamo nessuna di queste de-

signazioni, se prescindiamo da quella dei cwjxuro^-ÓAx/.si;. Cleone,

figlio di Stratago, epistate di Egina al tempo di Eumene II e

di Attalo II, è detto nel decreto onorario degli Egiueti C. I. G.

2139^= Dittenberger, Or. Inscr. 329, 1. 5: raiv rov SxaiXaw; 'Ar-

TaXo[u] *ì}tXocdaX(pov ffwjucxroOuÀaxcov. I (7w/iaro(f)uAax5(; però nell'antica

corte macedone erano degli ufficiali superiori, i quali costitui-

vano il seguito immediato del re; sotto Alessandro erano stati

prima sette, poi otto, e da lui la carica era passata nelle varie

monarchie ellenistiche, mantenendo certo la stessa natura. '

Solamente presso gli Egizi, e abbastanza tardi, la designazione

relativa di àpx/ffMjxaroOóAaxf.; divenne un puro titolo. - Si po-

trebbe quindi dubitare, se nel nostro regno colla parola aw/ia-

Tr,!pùxx%sc, si designasse una vera e propria carica o solamente

un titolo. ^ Se non che a me pare sicuro, che pel tempo di

Cleone debba valere la seconda alternativa. * Infatti questo

Cleone, che pur vediamo fregiato di quella designazione, stette

per sedici anni lontano da Pergamo. '" E vero che si potrebbe

pensare, che egli avesse rivestito la funzione di guardia del

corpo al momento della partenza, e che perciò continuasse poi

a portare il titolo senza il relativo esercizio della carica. Allora

la parola G(àfjioi.To(pvX(x^, più che un vero e proprio titolo onorario,

indicherebbe sempre una carica, dal cui esercizio si poteva in

linea generale essere esentati senza perdere il diritto al titolo.

Ma ciò non mi sembra affatto probabile. Sotto Alessandro, se un

cwjxxTo(pvKo(.E, aveva qualche incarico, che lo dovesse tenere a lungo

lontano dalla corte, usciva dalla categoria delle guardie del

titolo è l'unico, che si trovi apposto in numero singolare al loro nome
proprio. Esso indicava in realtà, secondo lo Strack (o. c, p. 170), ehi

perso/ìUches Verhdltnlss col sovrano. I re li gratificavano, quando si

rivolgevano a loro, coU'appellativo di àSsXcpsi.

1 Beloch, III, 1, 390.

2 Vedi pag. prec. n. 2.

^ Lo Strack, ad esempio (o. e, p. 180, n. 5), esprime questo dubbio.

Ijo stesso dubbio si potrebbe avanzare a proposito di quel Glaucia h%

T'Ò-j awaaTocp'jXdxwv, mandato da Perseo come ambasciatore a Genzio

(PoL., XXVIII, 8, 9).

* Ad un semplice titolo pensa anche il Ditt., Or. Inscr., n. 329, n. i.

^ L. 6, x.y.ì asi'jaNTs; ÉT[r, òì]-/,7.s;.
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corpo;! e vi ha di più: quando Cleono parti da Pergamo per

Egina, era re Eumene II, • ed egli invece è chiamato, come ab-

biamo veduto, guardia del corpo di Aitalo Filadelfo. Non si

può quindi escludere che fosse stato nominato solamente da

quest' ultimo, ed in tal caso la semplice formalità del titolo sa-

rebbe davvero al di là di ogni dubbio. Ma se anche fosse stato

nominato da Eumene, il fatto che alla morte di lui non avesse

perduto il titolo, sostituendo invece nella sua specificazione, al

nome di Eumene quello di Attalo II, sarebbe parimenti un po-

tente argomento a favore della sua formalità. Se un ffco/iaro^i^Aa^

era una guardia del corpo, si comprenderebbe che in determinati

casi, per tutta la vita del sovrano che aveva servito, ne conser-

vasse il nome, pure interrompendone le funzioni, ma una perpe-

tuazione del titolo anche dopo la morte del sovrano, con sosti-

tuzione al nome di questo di quello del successore, non sembra

più affatto probabile. Per queste ragioni io inclino decisamente

a credere che nel regno di Pergamo, nel tempo del quale par-

liamo, la parola (TuuaroììuAax5<;, indicasse un titolo semplicemente

onorario, di quella stessa natura cioè, alla quale era pervenuta

la designazione di àpx."^'^."-^^^?''^^*"'^"''^ presso i Tolemei, che pure

aveva prima avuto un altro valore.

Stabilita così pel regno di Pergamo l'esistenza di un titolo,

non si possono più escludere gli altri pel solo silenzio delle testi-

monianze epigrafiche, né si può più condannare, come ha fatto

recisamente lo Strack, ^ dopo che il Wachsmuth ^ sì era limitato

a dubitare, l'interpolazione del titolo cvyyeyr^c, proposta dal

Pninkel nell'iscrizione 176" (II Add. p. 504),^ e la medesima

interpolazione sì potrebbe proporre in luogo di aùyrpo^poc^ nella

iscrizione M. A. L 1904, p. 174, n. 16.

Il comando supremo dell'esercito era naturalmente nelle

mani del re, il quale conduceva personalmente le spedizioni più

1 Ark., II, 1-2, 2; efr. Beloch, III, 1, 391.

' V. iscrizione citata 1. 13, 25, 29, 38.

3 0. e, p. 180.

* Hisf. Vierteljahrschr., 1899, p. 306, n. 1^.

'" Quanto al auvTp'jov proposto dallo Strack in luogo di aj^f-^aNr,

va ricordato che il Fraenkel lo stimava troppo lung-o.
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importanti, e nei casi di minore entità delegava questo o quel

maresciallo. Neil' impero Seleucidico alla testa dell' amministra-

zione militare stava i' !xpxtypoi.}j.jxaT£ui; twv Swxjjlswv, un vero mi-

nistro della guerra, che doveva comunicare ai comandanti dei

singoli corpi gli ordini del re, ed esercitare anche certamente

un controllo sull' uso dei fondi destinati alla guerra e alla di-

fesa. ^ Se nel regno Pergameno esistesse qualche cosa di simile,

non sappiamo. Nemmeno sappiamo quale fosse la forza effet-

tiva dell'esercito, ma, il sistema militare usato nel regno es-

sendo quasi esclusivamente fondato sull'arruolamento di mer-

cenari, è evidente che il numero dei soldati doveva variare assai

col variare delle circostanze.

Sotto le armi però ad ogni modo doveva essere trattenuto

un effettivo medio, quale potesse rispondere ai bisogni della

difesa e di una qualunque urgenza di mobilitazione. La difesa

pretendeva forti contingenti sovra a tutto alle frontiere, ^ ma
anche all'interno si imponeva la necessità di piazzare potenti

guarnigioni, che garantissero la sicurezza dello stato ed il ri-

spetto da parte delle popolazioni indigene. Alla testa dei distac-

camenti delle varie circoscrizioni stavano gli cTzysrjot, dai quali

dipendevano vari ufficiali inferiori, y.jsjjlóvsc. I capi della caval-

leria erano gli ipparchi, che dipendevano anch' essi dallo stra-

tego. ^ L' esercito era costituito in gran parte, come già ab-

1 PoL., V, 54, 12; cfr. Beloch, Griech. Gesch., Ili, 1, 395.

2 Le fortezze di Fileteria e dì Attalia sorsero sulla linea delle

prime frontiere del principato (vedi I parte, p. 14 e 81). Una guarnigione

fu poi piazzata a difendere gli estremi possedimenti del Chersoneso e

di Tracia: vedi Ditt., Or. Insa: 339, 1. 13 seg., che menziona uno a-pa-

Tri'òi -vri Xsppovrffi'j y.y.i tw-j y.a-rà ttìn ©pàixr.v to'~&)v; cfr. n. 330: c-rpaTiwTai.

ot òiaPàvTs; it 7wt is' Érst sì? toù? x.axà XcpisNXffOv -/.clì OpàiXTiN tsttsu;.

^ Frabnkel, 13 = Ditt., Or. Liscr., 266. I. 20 seg.: "Opy.o? 'i^ wy-oasv

Uap av.ONs; y.aì ol r.-j'eaóvs; y,at ci i'si' aùro'j; rj-zzoixi'oTXi y.oct 'ArTua;

(ó) tiriràsy^r?; cfr. 1. 53 seg.: eùvor.ao) napa'A[o'N(ot] xaì tìT; r.-^vj.óai xaì Tsr?

àXXoi; -o~i SAaiiSs!; tsì"; vi zr,i CTpa7r,[-j'iai (vedi ]a nota del DiTTEXBBRGER,
n. SS"), -]r.i ìy. <t»'.X:Taip£Ìai y.aì FlcXuXàwi >cat roti; [y;"^]£aoat xac

T&T; àXXoi; (TTpanuTai; toT; Ja' aùròv TaGtjo'j.Evot; [Iv 'ÀTjxaX-iat Tràa; )4aì tts^sTc

jcaì iTrweìiffi xaì TpaXsatv. Vedi anche Fraexkel, 7 A, dal Wilhelm, in

ArcJì. Ep. Mitt. aus Oesterr. XX, 1897, p. 50, ricostruita in [f7e;x]oat /.ce:

l-!tnzZa[i]; Fraenkel, 29 = Ditt., Or. laser., 280: 'Em^evr; /.ti oì r-feu-ive;

y.a! aTpxTf'.wJTa;. Ricorda anche Io sti-atego dei possedimenti del Cher-
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biamo avvertito, di mercenari, '
i quali erano usati cosi nella

milizia mobile come in quella di fortezza. ^ Tra questi morce-

soueso e della Tracia, che ho gii\ menzionato nella nota precedente.
Questa stessa nomenclatura degli orpaT-n-^oi e x'^iu.ótii la troviamo nel-

l'esercito tolemaico (DiTT., Or. Iìiscr.,m, 3 elio, 6; v. anche Mahafpy,
Bev. Latos. 37, 2 seg-.), e in quello seleucidico (Ditt., Or. Inscr., 217).

1 Vedere oltre l'iscrizione citata nella nota precedente, la Frarn-
KBL, 249 = UiTT., Or. I>ìsci\, 338, 1. 13 seg.

2 Importante a proposito dell' esercito del regno di i'ergamo il

passo della iscrizione Fraenkel., 249 = Ditt., Or. Inscr., 338, 1. 11 seg.:

SeSooSat TroXiTStav twv ffTpaxiwTwv toT; )4a[To]'.)40U(iiv [xr^ij. irólXi-/

X.OLÌ Trj-j' X",'*'' 'oj.o'.oìi òì x.aì Ma)cs6a[(ji]v jcat Mu[ffoti;] jtac toì"; àva«S3Su,£-<ot; !*

Twi opouptwi xaì [t^i ttóXsi vr'] àp-/,aiat xaroiicot? xaì MaaSuTivof? )ca[ì
]

TTxpacpuXotjcÌTai; xaì roì; àXXot; ^[irDto'JJpot; toì; x.arotscoùoiv yi èvE)4Tyi;AE-jot; Iv

7[^'. iTo'Xsi] ri T^t x**^?*'- Le varie categ'orie, che risultano da questo passo

non sono state distinte tutte con sicurezza. Il Fraenkel, che in luogo
di l[TCwo'j]psi; ricostruiva l[[y.cp3ou]p5t?, commentava (v. p. 175): "Z. 18 (toì5

jcaxo'.jcoijctv y] ÈNS/CTnasvoi;) '«??>f? e^?^ Uìiterschied geiìiarht zìoischcii den
y-aTj'.y.oij'<Ts? und den iNsxTrasNot: {7fe ersteren sind Soldner die einen Gar-
ìiisoì/orf hnhen, die zireifen mit deni Rechte der l^y.-:nai<; -^ìii xaì oixicx;

ausgestalfefe Militdrcolouisten, die oberi (158) liTe^-JoiroiTifAsvot heissen.

Es ergieht sich dass mit den arpaTt'ÒTat in Z. 13, ron denen nur das
xarotxsTv tyiv tzóXu xaì tìÌv x^^porv ausge.'^agf ìcird, das eigentlich mobile

Soldnerheer gemeint ist, dass aber die mit óy-aiw? 5à y.tf.ì Z 14 ff ange-

schìosseuen Kategorien Besatziingstruppen sind, ìoelchen zuin Teil nur
die Eigenschaft ron jcaTowos, Garnisoninhabern, zum Teil die von hzY.Tt\-

{AENoi, angesiedelten Colonisten, zukommt. Uno si domanda perchè il

termine cjTpaTiwTat, che è cosi generico (nella iscrizione pubblicata

dallo stesso Fraenkel sotto il n. 13, esso ad esempio desig-na i sol-

dati di guarnigione alle fortezze di Fileteria e di Attalia) debba indi-

care nel nostro i^asso solamente la milizia mobile, e perchè il -/.a-coi-

>csì'< nel primo contesto - -S>^ (jTpaTiwTwv tot; )ca[To]i)toOai - abbia il valore

semplice di residenti, nel secondo - icaì toT? àXXst? «[y.tppsujpot; toì; xar&i-

xoìiatv - quello invece di accantonati in guarnigione. Il Foucart {La

formation de la province Romaine d' Asie in Mém. de l'Ac. des Inscr.

et beli, leitr., 1903, p. 322, parafrasava semplicemente - e non bene - il

nostro passo così: Aux soldats mercenaires habitant la tulle et le ter-

rifoire: à ceux qui étaient sur ìes róles de la garnlson et dans la ville

vieille, aux gendarmes, aux autres homnies, qui tenaient garnison dans
les chàteaiix forts, .^'ils avoienf leurs domicile ou une pi'opriéfé dans

la ville ou le territoire, aux colons militaires descendant des Macédo-

niens éfablis sur plusieurs points par Alexandre et .ses successeurs. Le
nième privilòge éfait t^tendu aux corps spéciaux, que les Affalides avaient

recrutés chez les barìiares, aux Mgsiens, aux Cappadociens de Iti tribù
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nari ve ne erano di ogni provenienza : troviamo ricordati

TpaXsii;, 1 Mucot, ^ M^xaSvY^yoi, ^ e talora ve ne furono anche di

des MasduènoL Anche qui, a parte che quel Capjyadociens deve essere

un vero e proprio lapsus calami (v. la nota 3 di questa stessa pagina),

uno si domanda che differenza vi poteva essere tra i soldati qui éfaieiif

sur les róles de la garnison e quelli qui tenaienf garnison dans les

chàieaux forts ecc. Certamente il passo acquista maggiore chiarezza,

se col Prott e col Kolbb, M. A. I. XXVII, p. 109, n. 1, in luogo di

l[u.cppou]poi; si supplisca £[Trt)tou]p5c;; ed io lo intendo così: E concessa la

cittadinanza ai soldati (sieno essi di milizia mobile o di guarnigione),

residenti (senza lotti di terra, ma con semplice stipendio) nella città

e nel suo ten-itorio - a quelli provveduti di diritti di coloni militari, cioè

ai Macedoni, ai Misi, ai Masdieni, ai componenti delle squadre ascritte

h Twi (ppoupiw. xai [Tri tcóXei -^ij àr/^aiai, (quest'ultima categoria fa sorgere

non lievi difficoltà - vedi Dittenberger alla nota 15) - finalmente ai

parafiiakiti e agli altri gendarmi, anche loro distinti in semplici resi-

denti e forniti di diritti di coloni. Questa è l'interpretazione, che io

metto a base delle mie dichiarazioni nel testo.

1 Fraexkel, 13 = DiTT., Or. Liscr., 266, 1. 23; cfr. 59; Liv., XXXYII,
39, 10; XXXVIII, 21, 2. Erano dei Traci; vedi Ramsay, Hist. Geogr.,

p. 112 e CU. 180, dove fa innanzi l'ipotesi che Traila potesse essere

una colonia di questi mercenari, stabilita dagli Attalidi; cfr. p. 34, dove

osserva che i nomi Molosso della iscrizione di Laodicea, pubblicata da

lui stesso a p. 77, n. 12, e Seitalkas che appare in una moneta au.gustea,

per cui vedi Imhoof Blumer, Griech. Milnz., p. 403, possono essei-e

nomi derivati da una colonia di mercenari Traci, stabiliti dagli Atta-

lidi nella vallata del Lieo, per controbilanciare i coloni Seleucidici

di Laodicea.

2 Fraexkel, 249, 1. 14: essi erano piazzati in colonie militari, vedi

POLYB., V, 77, 7. Cfr. prima parte, p. 47.

3 Vedi prima parte p. 100, n. 8, che crediamo opportuno qui spe-

cificare meglio. Del nome di Masdyeui, che apparve per la prima volta

nella iscrizione Fraexkel, 249, 1. 16, l' editore confessava di non poter

dare alcuna dichiarazione ; ma poi il Ramsay (Hlst. Geogr., p. 126, 432
;

CU. I, 180, n. 2) li identificava con soldati Paflagoni della città di

Mastia menzionata da Plixio in K. E., VI, 5, ed il Fraexkel, citava

questa congettura nel commento all' i. 316, pubblicata nel II volume.

In due frammenti del catalogo di cittadini (? - cfr. M. A. L, 1904, p. 152)

pubblicato dal Prott in M. A. i., 1902 (v. p. 121, n. 132 e 134), si rin-

viene TWN àiTÒ Madòùr,;. Si tratta evidentemente del nome, che aveva
la sede dei Masdyeui. Ora il Prott identifica questi Masdj'eni coi

Mosteni della pianura Ircana di Tacito, Ann. II, 47 {quique Mosfeni aut

Macedones Hgrcani vocantur), e scrive (v. p. 110). Die Masdgenen
iverden also eine der von Schuchhardt nadigeicieseuen Makedonischen
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Galati,! ma naturalmente non mancavano nemmeno i Macedoni,

discendenti da quelli, che già i primi successori d'Alessandro,

avevano stanziato in Asia Minore.'^

I mercenari non godevano i diritti di cittadinanza, e mentre
dapprima, quando, per la meschinità del territorio del principato

e r esiguità dei beni demaniali della Corona, questa non si po-

teva permettere cessioni di terre, ebbero tutti senza distinzione

un determinato stipendio,^ poi si divisero in due categorie, i

semplici stipendiati e i veri e propri coloni militari provveduti

di lotti di terreno, gli ìirs-yyjnoi-^p.iyìi o 6vsy.TYìp.c'vo{. ' In questa

seconda categoria troviamo non solamente i veterani, '" ma
anche dei soldati in attività di servizio.'' La grandezza dei lotti

di terreno doveva variare naturalmente a seconda del grado e

del corpo, ma troviamo che in Asia superò generalmente quella

abituale negli altri imperi. Vediamo infatti che in un'assegnazione

di terre a dei coloni in Pergamo, ad una parte furono destinati

cento pletri di campo a testa e dieci di vigna, ad un'altra cin-

Militàrcolonieen in dar hyrkaìuscheii Ebene sein, die von den Seleukiden

gegriindet, von den Attaliden ubernommen wurden - e, poiché anche

egli accetta il richiamo del Ramsay alla città di Mastia di Paflagonia,

soggiunge:» Ursprungìichpaphlagonische Soldner, nennen sie sich spdter

Makedones, nicht nach ihrer Abkunft, sonderà nacìi ihrern milifdrischen

Benifé, ivilhrend in dem perganienischen Beschlusse, Masdi/enen und
Makedonen noch geschieden iverden». Questa teoria non è delle più

sicure, perchè non si potrebbe giurare che i Mosteni non sieno che

una variante dei Masdyeni, e che i Masdyeni alla loro volta si debbano

considerare assolutamente come originarli della Mastya di Paflagonia,

ma non si può negare che la cosa seduce.

1 Nelle monete augustee di Eumenia si trova il nome Smertorix,

che è nome Gallo, e il Ramsay {Gif. p. 371, n. 5) pensa che fosse stato

introdotto da qualche mercenario Galata al servizio degli Attalidi. Nella

prima parte (p. 46) abbiamo veduto come Attalo I conducesse le sue

operazioni del 218 a. C. con una schiera di Galli Egosagi, ai quali

dovette poi assegnare sedi fisse presso 1' Ellesponto.

2 Vedi prima parte, p. 100 seg.

^ Vedi la nota convenzione di Eumene I coi mercenari di Fileteria

e di Attalia (Fraenkel, 13).

4 Vedi Fraenkel, n. 249, 1. 18 e u. 158, 1. 14 e 15.

5 Beloch, III, 1, 273.

^ napacpuXajciTai? xaì Tst? òcXXoi; È[TCiy-o'j]50t? toÌ; y.aTOi/Csùai-* tì è^exTTiu.s-

toii 1^ t[^'. TvóXzi] r. T^i y.wpai (Fraenkel, 249, 1. 17 seg.).
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quanta di campo e cinque di vigna. ^ Lo stipendio si accompa-

gnava con distribuzioni di frumento e di vino, che potevano

anche essere aderate secondo un'unità di misura appositamente

convenuta. ^

Agli inizi del principato Eumene segnò coi mercenari delle

fortezze diFileteria e di Attalia una convenzione (Frànkel 13 = Mi-

chel 15 = Diti Or. Inscr. 266), per la quale la durata dell'anno

militare veniva fissata a dieci mesi senza pregiudizio di mesi

intercalari;^ coloro che uscivano dai ruoli per anzianità, con-

tinuavano a godere lo stesso stipendio di prima; ^ delle misure

erano prese per garantire la tutela degli orfani, '" delle assicu-

razioni di immunità venivano sancite. *^ Ma quello in cui Eumene
firmava uq simile atto, era un momento grave per il nascente

principato.'' Quanto di simili disposizioni rimanesse in vigore

col procedere del tempo, non sappiamo. E invece probabile che

1 Fraenkel, 158; cfr. Beloch, III, 1, 273 seg.

^ Fraenkel, 13, 1. 3 seg*. : [ctJ'.ts'j -lu-r,^ ìttotìvs'.v toù u.sòì;j.-io'j òpa/iy-à;

T£(rcj[ap]a;, oIiom -où aeTp-/iToù òoxyjj.àg Tc'oaapa;. Queste distribuzioni dove-

vano essere supplementari allo stipendio, ìij/uv.sv, di cui è parola in

altri passi della stessa iscrizione (1. 7, 13, 14).

^ L. 4 seg.: "^T-nrip to[u] l'jtauToù ó'ttw; àv à-^Tirai òs/cày.in'/o;, iy.^6\iy.oi òk

oùx à;e'.. Vedi UsEXER presso Fraenkel, p. 14 seg-.; B. Keil, Hermes, 29,

p. 78, n. 2; HiCKS Class. Revieio, VI, 1892, p. 53; Dxtt., Or. Inscr., 266,

nota 9.

^ L. 6 seg.: 'Tirèp twn tòv àpiSy.òv àTusòovTwv lò-i /iuptov jcat -i-svoy.e^wv

àitsp-ywv, OTToj; TÒ i'\/uyno't Xaapàvojat toO wposip-caa^Aevou y^pó^o'j.

^ L. 8 seg.: 'Yizis ìpcpavtxwv, ottoj; àv ol à-j'xtaTa -^svou; Xay.pà'Jwai-^, r,

m àv àTroXtwfli, colla nota 12 del Dittenberger.
^ L. 9 seg'.: 'Yivèp tsXÙv, ottiù; àv f, àtsXsta UTràpyr.i v; Èv twi TSTtxpywt

/,aì Tsaaapa/tosTwt Irsi, 'lilàv re; aTCsp-^s; j'JvirìTai ri wapatT-fl[ff]7iTai, àcpt£[aSs]a>

>cai àTsXr)? Èctw l^à-jfWJ rà aj-rsù Jwàpx.ovTa. Il DlTTENBERGER alla nota 14

spiega così la cosa: Ut principis iiitereraf, eos qui ajìiid ipsuvi mili-

tarent, alere ac fovere, sic laefuendum erat, ne eorum qui tpsi nihil

amplius prncles.He poterant, nuUam ìiaberet rationein, sed ex eorum boitis

lucrum captaref. Hoc ex metu nata est condicio de infanilum tutela

{par. 4, cf. n. 12); eodem spectat quod hic interdicitur, ne a discedentis

militis re familiari partem Eumenes vectigalis nomine retinerif. Poiché

non è affatto probabile che nel reg-no di Pergamo esistessero tasse di

ricchezza mobile, è bene specificare che si deve alludere a dazi e tasse

d'esportazione.
'' Vedi prima parte, p. 15.
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iieir esercito poi come allora continuassero a nailitare dei volon-

tari non stipendiati, ^ poi come allora fosse in uso rimunerare de-

terminate segnalazioni di servizio con liberalità di emolumenti. -

Alla testa dell'amministrazione finanziaria doveva stare un

intendente generale con sede nella capitale, ^ e da lui dovevano

dipendere intendenti per ciascuna provincia, ' e un grande nu-

mero di funzionari inferiori. ^ Dove esistevano centri di una

qualche autonomia amministrativa, alla riscossione delle ini-

[)()sto dovevano provvedere essi stessi, mediante i loro organi

municipali.'^ Ma accanto alle città vi erano però i villaggi del-

^ L. 56 : xaL Toì; àu.'.aSot; toì; [<T]'jvoy.a>y.ox,3<rt TOVTOt?.

^ L. 14 seg". : 'T-Jràp tu-* X3u[)CÌ]Najv, siTu; -/(.ai tÒv aÌTOv Xàpwaiv tiv /_pó'/su

5-3 >:a; zi^ ozi'^'x-iTi. I >.£'.>y.'/(oi veng'oiio intesi come soldati, che avevano

meritato la distinzione di una corona di fronde di pioppo. Con questa

distinzione si accoppiava dunque un' elargizione di frumento. Il Dit-

TENBERGER, n. 17, osservaudo che, secondo la 1. 3, il frumento era

dovuto a tutti i soldati, avanza l'idea che l'elargizione di cui parliamo,

avvenisse solo dopo il congedo, ma una cosa più strana di questa

sarebbe difficile concepire. Il conferimento della corona non si capisce

che come onorificenza per atti di valore compiuti in attività di servizio,

non davvero come distinzione di congedo; e allora come mai il premio

di grano sarebbe stato prorogato, e talora anche di molto tempo rispetto

al momento della concessione della corona? La difficoltà è aggravata dal

fatto che, dalle parole che abbiamo già citato, sembra che questa conces-

sione fosse temporanea, e che l'elargizione di grano spettasse appunto

per tutto il tempo, in cui si poteva fare pompa di quel distintivo. Si

noti anche che le disposizioni relative alle condizioni di congedo sono

concordate in un altro paragrafo della convenzione (1. 6 seg.). La mia

idea è perciò che si tratti di un premio, che si effettuava in attività

di servizio, e così appunto crede il Kopp, Arch. Anz., 1895, p. 164. Che

anche gli altri soldati avessero diritto a distribuzioni di frumento, non

disturba di troppo la nostra idea. Basta pensare che il frumento di

premio non fosse che un supplemento a quello abituale.

3 Beloch, III, 1, 391.

4 La iscrizione B. C. H., 1891, p. 557, ricorda per l' iparchia di

Eriza un im twv irpsaóòw/, e questa iscrizione non va riferita alla domi-

nazione egizia, come voleva il primo editore , ma a quella attalica

(v. Ramsay, Cif. and Bishopr., p. 256 e Beloch, III, 1, 394, 4; cfr.400, 2).

^ La i. FraENKBL 158, 1. 19 ha [xjai tivs; iWoi tu-/ Tà ^aa-.Xty-à

-:ìpa-^u.aT£'j[o''Ta)-/].

^ Dalla più volte citata iscrizione di Amlada risulta, come abbiamo

veduto, che la città doveva pagare un tributo fisso, ed è logico pen-
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l'interno, vi erano le distese enormi delle pianure centrali,

nelle quali pure l'agricoltura si andava a poco a poco facendo

strada dall'Occidente, e nelle quali non esistevano davvero

centri abitati di natura tale, che si possano pensare forniti di

una qualche autonomia amministrativa. I funzionari reali dove-

vano appunto provvedere all'esazione delle imposte in questi

luoghi, alla loro collazione da parte delle città, e al controllo

delle operazioni di queste ultime.

Anche per l'amministrazione della giustizia i centri autonomi

alla greca dovevano provvedere da sé, col sistema delle giurie o

colla delegazione a determinati magistrati appositamente scelti
;

per il resto del paese invece vi dovevano essere giudici no-

minati dal re;^ e il re appunto nell'uno e nell'altro caso doveva

costituire l'ultima istanza.

-

Quanto all'amministrazione provinciale dovettero gli Atta-

lidi seguire le linee di quella Seleucidica, così come questa si

era abbozzata sovra quella Persiana.-^ Quel che è certo, è che

troviamo sotto di loro traccia di una divisione in vTrxpyJai,* le

quali dovevano costituire dei distretti inferiori alle satrapie; e

non vi può essere alcun dubbio che tale divisione fosse eredi-

tata dai Seleucidi."' I possedimenti del Chersoneso e della Tracia

costituivano un distretto a loro.''

Ed ora volgeremo il nostro sguardo alle condizioni delle

città greche (intendo dire naturalmente di quelle che erano

sare che della sua ripartizione tra i cittadini, e della sua esazione si

dovesse occupare ella direttamente.

1 Ne troviamo uno peri coloni dei domiuii reali dell'Eolide (v. sopra,

p. 188). Lo ricorda Demetrio di Skepsi presso Ateneo, XV, 697 *i: Si-

x.ai(STf,-i PacjiXwùv ilà-i Tt&pì Tri-* AloXiòa Non felicemente il Niese (II, .302) lo

identifica con un g-iudice fiscale, ed il Dittenberger accetta nel passo

di Demetrio la correzione di PaatXt/c<5'< in PadiXc/.s'/, proposta dal Meixeke
(vedi in Or. Insci'., 3.38, n. 19). Male il Fraenkel considera i ^aa:\ix.oi

di questo passo come veri e propri schiavi reali.

- Beloch, III, 1, 395.

3 Beloch, o. c, 398 seg.

^ Vedi la iscrizione di Eriza citata a pag. prec. n. 4.

5 Beloch, III, 1. 400, n. 2.

^ DlTT., Or. laser., 330, tsù; starà Xiz,zi-rnao-i yf.'J.<. 0pàix.r,v ts'-sj;; 339,

1. 12 seg-. ricorda lo strateg'o del distretto.
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strettamente suddite degli Attalidi, non di quelle libere, che erano

con loro in condizione di alleate^, ma prima di farlo non sarà

male ricordare, che per gli altri stati ellenistici risulta che 1

comuni di nazionalità greca godevano generalmente un grado di

autonomia abbastanza ampio. Funzionava la buie e il demo, e

in tutti gli affari di amministrazione interna la sovranità popò

lare era riconosciuta ufficialmente, seppure non sempre rispettata,

e liberamente limitata. Non si trattava più dunque della vera

e propria autonomia nel senso classico della parola con tutte le

sue prerogative e tutta la sua estensione,' ma era pur sempre

un' autonomia del genere di quella che i Romani si potevano

gloriare di aver lasciato ai Greci, dopo averli i-idotti sotto il

proprio dominio,- e forse anzi maggiore di essa.

È cosi che Livio ^ può chiamare le città Tolemaiche di Asia

Minore civìtates sociae Ptolemaei, né può sorgere infatti alcun

dubbio che nelle città greche dei dominii esteri dei Tolemei libe-

ramente funzionassero gli organi popolari, la buie e la ecclesia.^

In alcune provincie del loro impero inoltre era costituito il si-

stema delle rappresentanze provinciali, i cui membri erano eletti

dalle singole città. Ne troviamo per la Licia, per la Cirenaica^ e

per le Cicladi, del xo^vov delle quali ultime ci sono pervenuti alcuni

documenti, che fanno sufficiente luce sulla sua costituzione. ^

1 Vedi BusoLT, Jahrb. fiir ci. PhiloL, Suppl. 7., p. 645 seg.

2 MoMMSBN, Rom. Gesch., 11^, p. 47 e 48; Henzb, De civ. lib., p. 3,

nota 1^.

3 XXXIII, 20, 11.

* Vedi ed esempio i decreti di Lissa pubblicati dall' HiCKS {Jourii.

of Hell. Sf., IX, p. 88 seg-.), ai quali se ne può aggiungere uno pub-

blicato dall' Heberdey e dal Kalinka, Reise im sudicestl. Kleinas.,

Denkschr. d. Wien. Ak. 1897, p. 19 (i prescritti suonano 'ESo^s AiffaaTwv

Twc òrjij.uti. jcupia? ix.xk-nai.o(.i -j's^oaÉvY);); peritano, Museo If. di ^nf.c^., Ili, 1890,

p. 569, n. 2 = Michel, 444 = Ditt., Or. laser. 45; cfr. il mio articolo in

Rir. di Sf. anf., anno IX, p. 74 seg'. (che Itano fosse veramente sud-

dita dei Tolemei risulta da una iscrizione scoperta dal Dbmargne, ne

ancora edita); per Telmesso, Ditt., Or. Inscr. 55; per Eritra, Mi-

chel, 505; ecc.
s Beloch, III, 1, 403.

6 Per il y-oitò-i Twv tyiai(ù-v(7)~i v. specialmente B. C. H. IV, 320 seg.;

Delamarre, Rev. de Philol. XX, 1896, p. 103 seg. e XXVI, 1902, p. 291,.324.

Vedi anche B. C. K, 1903, 233 seg., .394 seg-.; cfr. 1904, 332. Cfr. Bb-
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Meno chiare invece sono le cose quanto alle città greche del-

l' Egitto, ma alcune iscrizioni di Toleraaide hanno dimostrato

che essa aveva la sua autonomia formale,^ onde si deve credere,

LOCH, III, 1, 303 e g-li autori citati in B. C. E., 1903, p. 249, n. 7. Il

consiglio della confederazione era composto dei vari rappresentanti

delle città confederate, chiamati sinedri, ed aveva nn tesoro comune.

Esso poteva conferire il diritto di cittadinanza in tutte le città, che face-

vano parte della confederazione (B. C. H., VII, p. 8, 1. 4-li). Principale

oggetto di deliberazione erano le questioni concernenti la marina. L'alta

direzione del -cot-^ov spettava al nesiarco, che era nominato dal re. Era

lui che convocava e presiedeva il consig'lio, rappresentava il x-sino'/ nelle

relazioni coli' estero, e disimpegnava certe attribuzioni amministrative

(v. HOLLBAUX, B. C. H., 18, 403; Delamarre, Rev. de Fhiìol. 1896, p. 112).

Da una iscrizione inedita di Cartea e da una di Xasso (Ditt., Or.

laser., 43) sembra ad esempio che intervenisse in contestazioni relative

a contratti privati, ma lo stato di queste epigrafi non permette di deci-

dere, ed il Graindor che ha pubblicato in B. C. H., 1903, p. .396 un
decreto di los in onore di Zenone, deleg'ato del nesiarco Bacchon, nota

(p. 398) che al piìi si può affermare, che il nesiarco possedeva in ma-

teria giudiziaria certi poteri, che non esercitava che su domanda degli

interessati, o in casi gravi, quando l'ordine era minacciato. Egli aggiunge

che dal decreto da lui pubblicato potrebbe anche apparire che Bacchon

fosse il capo della polizia, perchè è a lui, che si dirigono g'ii abitanti

di los pel recupero deg-li schiavi, ma la cosa è incertissima. Quando

la lega passò alla dipendenza di Rodi (la prima testimonianza crono-

logica di questa dipendenza è il decreto del sinedrio pubblicato in

B. C. E., 1903, p. 234, 1. 32, datato col sacerdote di Rodi e coli' arconte

di Teno ; cfr. Desmoulin, ivi p. 250), i suoi ordinamenti non dovettero

subire modificazioni sostanziali. Gli usi della politica Rodia ci autoriz-

zano a credere, che la libertà particolare dei membri della confedera-

zione fosse salvaguardata, e che Rodi, si limitasse all'alta sorveglianza

nelle questioni di politica estera, e non intervenisse nell' amministra-

zione interna delle città che in caso di disordine. Al nesiarco successe

un funzionario analogo il cui titolo, era apywv èirt ts tw>* -liao)•^ xaì t5s

itXoìwv tw-v NTiaiiTi/.'ÒN (v. B. C. E., X, 118. V. Gblder, Ge$ch. d. alt. Bhod.

p. 112, 264 e 4.59; Delamarre, Rev. de Philol., XXVI, 295, n. 2; Des-

moulin, B. C. E., 1903, p. 249). Accanto al consiglio siedeva in questo

tempo forse un'assemblea più vasta, se è giusta l'attribuzione alla lega

del decreto B. C. E., 1903, p. 239, cfr. 251, della quale però è da du-

bitare.

1 Straboxe, XVII, 813, dice di Tolemaide che aveva aJ-jTT.y.a to>.i-

Tiy.èv Èv TÒ kW-nnyS, rpóirto. Alcuni da questo testo avevano già inferito che

la città avesse la propria autonomia municipale (v. Droysex, III, 1, 44,
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che altrettanto si avverasse nelle altre città. Solamente forse

Alessandria, come capitale, faceva un' eccezione. '

Nell'impero Seleucidico questo principio dell'autonomia mu-

ri. 3; LuMUROSO, Éc.pol., 220; Wilckex, Ob.sf.rr. ad hisL Aej/. pror. rom.,

p. 18; Mahaffv, The Eiiip. of the Ptul.^ p. T(i nota; Wilamowitz,
Lect. ep. p. 9; Lumbroso, L' Egitto al tempo del Greci e dei Rorìiani,

p. 76); altri, come il Mommsex {Rom. Gesch., V, 555 seg.), insistevano a

rifiutare alle città g-reche di Egitto ogni autonomia. Ma l'iscrizione

di Tolemaide pubblicata con ottimo commentario dallo Jovgvet, 13. C.H.

XXI, p. 187 seg. è venuta a troncare per questa città ogni questione,

dimostrando che essa aveva olti-e le sue file e i suoi demi, i suoi organi

municipali, la sua buie, la sua ecclesia, i suoi magistrati. La sua auto-

nomia però si limitava naturalmente all' amministrazione interna, e

dalla stessa iscrizione in parola emergono chiare le stimmate di sud-

ditanza. La città data cogli anni del regno, in tutti i mesi ha luogo

una festa consacrata al re; gli ambasciatori di questo sono colmati

d'onori, persone a lui grate, e spesso forse da lui designate, eran quelle

che occupavano le magistrature. E anzi probabile che quello dei sei

pritaui, che godeva la carica a vita, fosse di nomina reale (Cfr. Be-

LOCH, III, 1, 406, n. 2). Vogliamo qui ricordare che nella iscrizione

dei teeniti B. C. H., IX, 133, appare pritano a vita un Lisimaco, il

quale secondo la congettura dello Strack, Die Dyn. d. PtoL, p. 225?

n. 36, cfr. 236, n. 51, sarebbe da identificarsi col Lisimaco, padre di

quel Tolemeo, che, secondo la iscrizione Ditt., Or. Inscr.^ 55, ebbe

da Tolemeo III la città di Telmesso. Ma questa ipotesi dello Strack

è completamente da scartarsi, se quest' ultimo Lisimaco si debba

alla sua volta identificare col Lisimaco fratello minore di Tolemeo III,

come ha proposto il Wilhelm in Gótt. gel. Anz., 1898, p. 210 seg.

Assai recentemente poi 1' Holleaux, B. C. H., 1904, p. 408 seg., ha

sostenuto che questo Lisimaco sia il grande Lisimaco, cioè il re di

Tracia.

^ Da Sparziano, Sei: 17, apparrebbe che Alessandria anche sotto

i Tolemei non avesse mai avuto assemblee popolari. Certo se le ebbe

mai. Augusto le soppresse (v. Dio. Cass., 51, 17; cfr. Strab., XVII, 797;

Tac, Hlsf. I, 11). Vogliono negare qualsiasi organo di autonomia ammi-

nistrativa alla città anche prima della dominazione romana il Niebuhr,

il KuHX (cfr. B. a E., XXI, 207, n. 2) e da ultimo P. M. Mever, il

quale, prendendo le mosse dalla presenza dello arpaTr^ò; Tr; irs'Xsw;

scriveva {Arch. filr Pap. Forsch., Ili, p. 72) che essa zeigt unsjeden-

falls die mangelnde Autonomie der Stadi:, ma bene il Wilcken (Arch.

Ili, 335) mostrava insufficiente un simile ragionamento. Quel che è

assai probabile, è che ì più alti magistrati fossero di nomina reale

(V. Beloch, III, 1, 405).
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nicipale delle città greche ^ corse forse un qualche pericolo sotto

i primi sovrani, Seleuco Nicatore e Antioco I,* ma anche essi

però, se si mostrarono rigidi nella questione di diritto, quanto

a pretendere cioè che l'autonomia fosse considerata come un

1 Per la condizione delle città suddite sotto i Seleucidi vedi le

note sintetiche del Beloch, III, 1, 344 e 400. Cfr. anche Niese, II, 135.

Uno studio particolare manca, sebbene il Bevax tenti un certo sviluppo
della questione (v. I, 157), né ometta di preoccuparsene I'Haussoul-
LiER in Milef et le Didym., tutte le volte che glie ne capiti il destro.

Noi dobbiamo osservare però, che il Bevan talora non ha veduto chiaro

circa i vari dati che possono lumeggiare il problema. Così, ad esempio,
quanto nota attorno ad Alessandria Troade e attorno a Calimna
(v. p. 160), non può esser riferito che alle relazioni cogli Attalidi del-

l'una città, coi Tolemei dell'altra (vedi Beloch, III, 1, 709; 2, 268 e 278,

e P parte di questo studio p. 85 segg.).

' Parecchi elementi stanno a dimostrarlo. Notevole tra essi la po-

sizione che di fronte alle città greche affermò Antioco III prima
della guerra coi Romani. Questi stessi dinanzi agli ambasciatori siriaci

gridarono alto, che il padre e l'avo di Antioco III non avevano usato

dei loro diritti sulle città greche, ma più in là di questo non poterono

andare. Essi stessi sapevano forse perciò, che Seleuco Nicatore e spe-

cialmente Antioco I si erano comportati diversamente (v. Liv. XXXIV,
39: si sibi Antiochus j^ulchrum esse censef qiias urhes proamis belli

iure habusrif, ainis patevque nunqucnn usurpaverlnt jìro suis, eas re-

petere in servltutem etc). Anche il fatto che Antioco II potè passare

come il liberatore dei Greci presuppone che specialmente Antioco I

si fosse affermato in una luce diversa. E infatti si osservi che nel de-

creto di Ilio (Michel, 525 = Ditt. Or. Inscr., 219) si esaltano le sue

benemerenze, lo si eleva alle stelle per aver ridato la pace alle città

d'Asia Minore in tempi assai diffìcili (v. 1. 3-7, 12-14), lo si proclama

Evergeta e Sotere (v. 1. 35 segg.), ma non una parola che egli fosse

troppo tenero delle prerogative delle città greche. La lega ionica inoltre

nel suo decreto Michel, 486 = Ditt., Or. Inscr., 222 (posteriore al 268

vedi Beloch, III, 2, 274; Haussoullier, p. 61) sentiva il bisogno di

invitarlo prudentemente (v. 1. 15 segg.), 7r5aa>* imJ.[i\v.ol•^ irotsraSat Twy,

7r5>ws[(ov t5v 'làòtri-j s'tvw; àv tò Xì'.ttò]-* IXEuSspai l'juac -/.ai ò-/ia5[/.paT((Uasva'.

Pc3ai(o? y)òn TTsXtjreuwvTat xarà toò; iraTpt[ou; vóaou;]; e in ciò SÌ può ben
vedere con I'Haussoullier (sebbene di opinione diversa sia il Bbvax)
una prova che egli di queste libertà invocate non si fosse mostrato

per r innanzi troppo rispettoso. «Le roz », scrive I'Haussoullier

(p. 681) «la reine, leur fils Antiochus y sont cnmblés d'honneurs, que
les députés du x5tvo\ feront compìaisam meni valoir, mais les inèmes

envoyées exprimeront ati voi plus d'espérance dans l'avsnir, que de re-

connaissance jyoiir les services passés ou de satisfartion présente». Per



GAP. QUARTO - L'AMMINISTRAZIONE DELLA MONARCHIA 223

dono ed una concessione graziosa della Corona, in pratica d'altra

parte dovettero generalmente tollerarla. • Antioco II poi si ispirò

alla massima liberalità, sancì senza restrizioni il principio del-

l'autonomia, ' di modo che più di due secoli dopo gli Ioni pote-

le relazioni di Antioco I colie città greche bisogna anche ricordare

che Sesto Empir., Adv. (/ramni., 296, = p. 667, 15 Biiikkek, racconta che
quel re asservì per qualche tempo Priene, e poi la liberò solo per dare

una prova a favore di un figlio di quella città, esperto nella danza.

1 Pel tempo di Seleuco Nicatore vedi ad esempio i decreti di Ilio,

DiTT., Or. Insci:, 212, di Mileto ivi 218, di Priene ivi 215. Pel tempo di

Antioco I vedi, sempre a mo' d'esempio, i decreti di Ilio, Michel, 525 e

526 = DiTT., Or. Inscr., 219 e 220, di Bargilia Michel, 457. e le lettere

di quel re a Meleagro, Michel, 35 = Ditt., Or. Inscr., 221, ove va con-

siderata in modo particolare la frase (1. 44 segg.): x.ai lìaaa aùrwi ivsoc-

svc'-j'jcaaSat ttsò; viv à;j. SsjXTT.ai TvóXtv tw^/ Iv xr,'. /jsiZ'x.\ Ti /.ci auu.aa/iat,

cfr. 1. 57 segg.

2 Egli liberò Mileto dal tiranno Timarco (v. App. Syr. 65 e l' iscri-

zione pubblicata dall' Haussoullier, p. 73, 1. 4 seg.: 'I-ir7roaà[-/ou] -m
'ASSTi'vab'j, ''A /.aTTÓ"]f[a]-)f£-< -\%\* t[£ sXjs'jSsptaN »aì ÒYiao)opaTÌa<< •7Tap[à 3]aCT['.-

\iiuc, 'A-/t;]óxo'j toò Ssoù). E a questa liberazione che allude poi Seleuco II

neir iscrizione pubblicata in Hat'Ssoullier, p. 4, 1. 2: tw>< iros^o'vu'j rjy.wv

stai T0Ì3 irarpò; iro'XXà; x,aì u.e-j'd'Xa; sùspieota? /.aTaTSSeiaì'vwN sì; rriv ùy-e-repau. ttÓXiv.

Lo stesso Antioco II liberò Eritre dal tributo, ed è probabile che altret-

tanto facesse con tutte le altre città (v. Niese, II, 135, 10 e Beloch, III,

1, 344 e 619). Per Eritre v. Michel, 37 = Ditt., Or. Inscr., 223, 1. 26 seg.:

/.ai àcpopo[Xo-j|']inT5'J? eivat cu-j"/a)poyasN twn ts xXXcon ó.-k7m-:u>^ y.a.ì [tw-j ei;]

rà TaXaT-xà a-rioi-^ou.viwi, e immediatamente prima xit ts aÙTOJou.iaN J^T-)

(TuvòiaT7iprr;oL;.£v, (in questo ultimo verbo, il Bevan, I, p. 326, app. I,

vuole vedere la prova, che l'autonomia fosse già goduta dalla città

nel tempo in cui si rivolse ad Antioco, ma ciò non mi sembra sicuro).

L'autore di questo rescritto deve essere certamente Antioco II (come

già videro il Gilbert, Handh. d. griech. Staatsalf. II, 147, il Wilcken,
R. Enc. di Pauly-Wissoswa, I, 2, 2453; il Dittexberger, Syll.^ 166;

il NiESB, II, 80, n. 2, e 135, n. 10; il Beloch, Arch. fiir Papyrus-

forsch. 246 e Griech. Gesch., Ili, 2, 273), e non Antioco I (come con-

getturarono invece il Curtius, Mon. ber. d. Beri. Ak., 1876, 554; il

Droysen, III, 254, 1; il Lamprecht, De rebui^ Eryfr. pubi, Berlin, 1871,

p. 44; il Lenschau, Le/pz. Sf., XII, p. 153; il Gaebler, 26; il Michel, 37;

lo Staehelin, Gesch. d. Kleinas. Galat., p. 15; 1' Haussoullier, Milet

et le Didym., p. 58). Costringono a pensare ad Antioco II (checché creda

in contrario 1' Haussoullier, p. 58, contro il quale vedi Beloch, 1. e), le

parole. 1. 6 seg.: £Ù>'5Ìa? -^v Sta iravTÒ; Ela/^rxaTS sì; ttìn fi-tsTipa-v sìxtav e

1. 23 seg.: i-r:i rs 'AXcld^^òpou /.ai A^t'.'j'o^ou aÙTo[v]oy.o; •^v )taì àtpspsls'-j'yiTs;

r, kÓXk^ jy.'o'i xaì o: ry.ìTspsi 7r;;'-|'o['/5i] =<?—S'jÒsv y.v. ttots Trspì otùrfi. Inoltre
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vano insistere con Marco Agrippa, perchè li lasciasse soli godere

del regime politico, loro conferito da Antioco Teo. ^ I suoi suc-

cessori rispettarono fedelmente le sue disposizioni, di modo che

Seleuco II, salendo al trono, poteva ricordare a Mileto i benefizi

di suo padre e mostrarsi disposto ad imitarne l'esempio;^ e

quando riconquistò nella guerra coli' Egitto le province al di

là del Tauro (243 a. C), confermò a Smirne la sua autonomia.^

E le cose continuarono ugualmente con Antioco III,^ che però poi

uou si riescirebbe a capire quando Antioco I avrebbe potuto ripren-

dere Eritre agli Egizi, e pensare d'altra parte che il decreto dal quale

appunto Eritre risulta Egizia (Michel, 505) fosse posteriore al rescritto

seleucidico non è davvero da consigliarsi. Fa male V Haussoullier a

cercare di sostenere la sua idea colla insinuazione chei FaXart/tà di cui

è parola, come abbiamo veduto, alla 1. 28, non potessero essere riscossi

che prima della vittoria Galata di Antioco I. Infatti il Beloch, III, 2, 275

ha dimostrato come una simile idea sia apertamente confutata da

Livio, XXXVIII, 16. E per questo che è assai probabile il supplemento

Tà TaXarixà nel decreto Michel, 505, che d'altra parte deve essere

posteriore alla seconda guerra siriaca. Notiamo che 1' Haussoullier a

jiroposito della data di questo decreto si contraddice stranamente. Lo
considera infatti anteriore alla vittoria Galata e al rescritto di Antioco,

che pure ritiene precedente a quella vittoria. Ma, avendo messo quest'ul-

tima prima della prima guerra siriaca, pone il rescritto verso il 277, e

perciò dovrebbe mettere anche il decreto prima di quest'anno, ma ciò

gli riesce impossibile, e allora senza difficoltà lo pospone al principio

di quella stessa guerra (v. p. 66).

1 FlAV. Gius., A>lt., XII, .3, 2: tÙv 'lu/wv >ctvr,S!c'/Ta)v Ètt' ayroù;,

y.aì Ssoy.ì'xw'* tou 'AfiiTrTra "va tx? ~i>.iTeia; >3v autor; lò(i)y.vi ^A^i-:o/oi ó lils'Jxi'j

utwvò; ó wapi toT; °EX>.vjfft Ssò; Xs-^'iasvo; (aoSci asTs'y^ojciv.

2 Haussoullier, Milet et le Diclz/m., 114 = Ditt., Or. Inscr., 227.

^ DlTT., Or. InSCr., 228, 6: i'Ki-K.iy^é^nx.i ài toÌ? [SaupjvaioiS Tav T£ TZÓXvi

y.aì Tàv
x.'^P^-"'

aùrw-* IXóuSs'pa-; zvj.tt y.aì à.cfo[^o]X6-^i\-Q-i\ 22d, ì. 10: èpsPaidjffcv

7(01 òvjy-wi :h•^ aù-ovoaiav y.0LÌ ùviaoy.paTÌav. Vedi BbLOCH, III, 2, 454.

* Quando ad esempio, verso il 206, egli, aderendo alla domanda
degli ambasciatori di Mag'nesia al Meandro, dichiarava: -^£-y:àcpaaev £à

xat Tot; ÈttÌ twv Trpa-j'aà-rwN TETa'j'ajNot;, ó'ttw; y-aì ac TriXst; ày.oXsuSw; òltìoòì-

^(ovTat (v. DiTT., Of. Iiiscr., 231 = Kern, 18, 1. 25 seg.), vediamo che

quest'azione dei ministri, che del resto si doveva esplicare per la via

normale di proposte agli organi popolari competenti, non si estese a

città d'Asia Minore. Infatti ci è conservato il decreto con cui Antiochia

di Perside, che era appunto la città nella quale gli ambasciatori di

Magnesia si erano incontrati con Antioco, si uniforma alle domande
degli uni, e al desiderio dell'altro, e al suo termine, è steso un elenco
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cambiò politica, quando, dopo la sua spedizione del 197 contro i

possedimenti tolemaici, si volse a riaffermare la propria sovra-

nità su tuttala città libere d'Asia Minore.^ Kgli allora procedo

senza scrupoli; impose guarnigioni, prelevò tributi, onde le città

videro in pericolo sin la loro autonomia amministrativa e un

ambasciatore di Lampsaco pregava in Corinto Tito Quinzio, perché

vegliasse sic, rò Siaawit^io'^ai vrifx KÓXtv [- ocùtov'ju.ovjj.ìvyjv] xa; oyju'j-

v.pxTovjj.iVY)v.^ L'intento principale di Antioco doveva essere quello

di assicurarsi il diritto dell'imposizione di guarnigioni e sovra

a tutto di tributi. Non potava agli seriamente pensare a minare

l'autonomia delle città, limitata ai riguardi dell'amministrazione

interna, quell'autonomia che nella sua formalità poteva essere

innocua, anzi utile per la maggiore speditezza nel funzionamento

della macchina dello stato, a che vigeva anche nelle città greche

strettamente suddite al di là del Tauro, ^ e sino in Antiochia

suirOronte. ^ In questo campo egli avrà voluto solo affermare

dei nomi delle città che avevano aderito a quella decisione, ma nes-

suno ne è conservato che sia d'Asia Minore, e ciò non deve essere

puro caso. Non si può negare che il passo di Polibio (XI, 34, 14) :

TÒ iJ.hi a\>-i Tvs'pa? xr? S15 toù? aNW toitod; arpaTSta; 'AvTtdy_^ou -vaùz-f]^ IXa^e tv;n

a'j-iriXti'X'i òi vi; où j.ó^io^ toù; avoj oaypdTra; Ù77r,/.oo'j; STronnaaTO tt? lòia; k^yr,;,,

kXkà. /.%[ Tà; stviSocXxttUu; tvoXìc; y.%ì toù; Itcì TCtòs tsù Taupo'j S'j^àaTa;, )caì

(juXXrPÒTiv y)5^^aXcaaT0 Tr)v [iacnXéiav xaTa:tXr,;àu.svo? xr xóXavi v.cà cptXoTvovia

TTot'vxa; xoù; jixoxaxxoy.svi'j;, riesca un po' imbarazzante (cfr. Haussoul-

LiER, Mìlet et le Didym., p. 139 e Nibsb, II, 395, n. 2), ma mi pare

fuori di dubbio, che nella parte che riguarda le città d'Asia Minore,

alluda solamente ad un riconoscimento pacifico e formale della sovra-

nità di Antioco, avvenuto da parte di alcune di loro.

1 Vedi prima parte, p. 59 seg-.

2 Vedi Michel, 529 = Ditt., Sylì."^, 276, I. 74.

^ Vedi per Antiochia di Perside il decreto di sopra citato Kern, 18 =

DxTT., Or. laser., 231, e la stessa forma di costituzione municipale

siamo autorizzati a riconoscere alle città che firmarono quella delibe-

razione (v. sopra, pag. prec. n. 4).

* Per l'organizzazione municipale di Antiochia sull' Oronte, v. Pol.,

XXVI, 10, 5 (1, 5 Hultsch), in cui si racconta che Antioco IV si pre-

sentò talora come candidato all'agoranomia e alla demarchia. Da questo

deduce il Beloch (III, 1, 406, n. 1) che le altre cariche più elevate fos-

sero di nomina reale. (Si vegga pel tempo posteriore Libax., Or., XI, 133

(ed. FoER.STER = Rexske, tomo I, p. 315) e XIX, 62 (= Reiske, tomo I, 651),

MuELLER, Aiitiq. AiiHoch., 30; Droysex, III, 1, p. 33). Sovra la costi-

15
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in principio i diritti della Corona, e far riconoscere alle città, che

quello della libertà per loro non era che un dono. Infatti dichia-

rava a Lisimachia, che egli non avrebbe esitato rà^ d' éV 'Aa/a

nóXsii; avroyójXQVc, eóicetv, el X,i.prj ov 'Vw}j.2Ìoic, àXX' c'ayrw fiiXXoisy

é^eiv, 1 e l'autonomia riconosceva di fatto alla città di laso, ^ del

governo democratico della quale anzi si atteggiò forse a pala-

dino.^ Quando poi le cose della guerra volsero a male, propose

senz' altro di ritirarsi da quelle città per cui la guerra era nata.^

La proposta però non fu accettata, né Antioco potè evitare la

sconfitta di Magnesia.

Se tali furono le vicende dell'autonomia municipale delle

città greche d'Asia Minore, gli Attalidi non potevano certo met-

tersi in contrasto colle tradizioni e colla volontà recisa di tutto

il mondo greco e sopprimere queir istituto. Quando gli albori

tuzione di Antiochia non può davvero recare luce la iscrizione Frabn-

KEL, 160 = Michel, 550, che è stata una vera pietra dello scandalo.

Cominciò il Frabnkbl (p. 87) ad attribuirla con tutta sicurezza ad

Antiochia. Venne poi lo Swoboda (Rhein. Mus., 1891, 509), rilevando

che per la prima volta fuori di Atene e delle sue cleruchie ivi appa-

riva la formula probuleumatica. Seg-uì Bruno Keil {Beri. Philoh Wo-

cheìischr., 1893, 394), ag-giungendo, evidentemente con troppa ingenuità,

che era assai notevole l'apparire in questa iscrizione il suono l'h in

luogo di aù^. Il Mahafpy poi {Eermathena, 1. e, p. 398), certamente

per distrazione attribuì l'epigrafe addirittura a Pergamo. E solamente

r HoLLBAUX alla fine dimostrò che quel decreto era ixn decreto ate-

niese {Rev. des Et. gr., 1900, p. 258), e la sua idea condivide natural-

mente il Beloch (III, 1, 406, n. l--^).

1 App., Syr., 3; cfr. POL., XVIII, 51, 9 : Tà; ò' aÙTOviaouc t'Òv y.arà

ih» 'Affiav TTÓXJtoN où òtà t^; 'Pwy.atw-j ÌTz'.-oi'^rA òici el-(at TU-yy^dvst-j 7^? IXsu-

Sciia;, àXXà 5tà t^; aùroù y^àpiTO? ; cfr. I'^ parte, p. 61, n. 1.

• Anc. (jr. Insci', in the Brit. Mus., Ili, n. 442 ^ Michel, 467 = Ditt.,

Or. Inscr., 237, l. 2 seg.: tviv [Ò7;aox.p]a[T]iav scaì aù[7]o'*5y.ia-( òtacpu'Xàcydaiv

-j-i[-^pacp£]. Male il Michel data questa iscrizione colla line del in secolo.

Prima del 201 laso doveva essere autonoma (Michel, 431; cfr. Niese,

II, 571; Beloch, III, 2, 270 e 465). In quell'anno dovette essere con-

quistata da Filippo (v. Niese, II, 587), nelle mani del quale la troviamo

nel 198/7 La nostra iscrizione non può perciò che essere posteriore

al 197.

^ Vedi DiTTENBERGER, iscr. cit., uota 1^.

4 PoL., XXI, 13, 3; Ltv., XXXVII, 35. Vedi sopra, p. 72, n. 1=^.
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del loro principato sorgevano, già da lungo tempo la città stessa

di Pergamo aveva i suoi organi di governo,' ed essi li rispet-

tarono di buon animo, solo limitandone e temperandone la fun-

zione.^ È evidente che altrettanto sin da principio dovettero

fare colle città, che a poco a poco andarono riducendo a stretta

sudditanza. Poche notizie abbiamo però al riguardo. Pel tempo
di Attalo I tutto si esaurisce in quel paio di informazioni, che

Polibio ci dà a proposito delle operazioni di quel re nel 218,^ e

nella lettera colia quale il medesimo accettava le preghiere degli

ambasciatori di Magnesia al Meandro.^ Le une e l'altra però son

sufficienti a lumeggiare un po' la situazione, e a mostrarci le pre-

tese dei sovrani di Pergamo di fronte ai Greci strettamente sud-

diti. Da Polibio risulta che le città pagavano il loro tributo, e che

quelle, che durante la spedizione di Acheo non avevano dato suf-

ficienti prove di fedeltà, dovettero adattarsi a consegnare al re

degli ostaggi. Nella lettera vediamo Attalo con tono assai reciso

assicurare i Magnesii che le città da lui dipendenti avrebbero ade-

rito ai loro desideri: Ka) a/ nóXeic, Sì ai (;r) [«/.%'jaf]va< f'/io} 7roiY',(Tovaiv

ó a-w'ws. [é'ypxcpx] (y)ùp aùTxiq 7r2px/.x?:ùv.^ Nou gli SÌ presenta nemmeno
lontanamente il dubbio che qualche città potesse respingere il

suo invito. Ed infatti gli ambasciatori di Magnesia si recarono,

forti della lettera del re, nelle varie città, e tutte si afl'rettarono

a formulare i loro decreti di adesione, e da buoni sudditi non

omisero la premura di proclamare, che li avevano votati 6 ni

awTYjprx del sovrano e della sua famiglia.'' Questi medesimi de-

1 E anteriox-e al principato attalico il decreto Fraenkel, 5 = Ditt.,

Or. Inscr., 265. Altrettanto si dica della isci-izione Fraenkel, 6, nella

quale però non è escluso che si contenga non un decreto, ma un
rescritto sovrano.

2 Vedi appresso.

^ V, 77 seg". — Vedi I^ parte, p. 85 seg.

4 Kbrn, 22 = Ditt., Or. Imcr., 282.

5 V. 1. 19 seg.

'' V. Kbrn, 86, 1. 16; 87, 1. 15 e 83, 1. 9, immaginando ivi errato il

Tr; per toù, ed interpolando [lizl a(OT-/iii]a'. xoìi 3agt>.{(oi;. Le trattative degli

ambasciatori Magnesii colle città suddite attaliche si svolsero in modo
analogo a quelle che riguardarono i Calcidesi. Anche qui essi si pre-

sentarono a costoro, dopo che una lettera di Filippo aveva appianato

la strada: v. Kerx, 47 = Ditt., Si/lì.-, 260 [ivspì wv ó PJaaasù; 4>iX'.[7r]7V9;
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creti però, nell'istesso tempo che la stretta sudditanza delle città,

dimostrano il funzionamento della loro autonomia municipale,

sia pure quanto si vuole limitata. '

Alla fine della guerra siriaca, quando il regno di Pergamo

fu cosi ampliato dai Romani, era impossibile che questa auto-

nomia fosse revocata in dubbio. I Romani avevano sempre affer-

mato in tutto il periodo di preparazione della guerra la loro

volontà, che la libertà dei Greci fosse rispettata,^ e nelle trat-

tative della pace pensarono i Rodii a mettere bene in luce gli

obblighi di onore che aveva contratto il senato romano: r-^ fxiv

yxp, essi dissero, TrxrpìSt Sov.£iv tovto y.xXkiaTov sivai xaì jj-iXiara

Trpsnov 'Pcdua/oj^, to touc, énì T-qc, 'Xalxc, *'EA.A.)5va(; s'Xav^spw^yivxi xa/

rvy^elv Tr^c, aÙTovojjiix; rr^c, xnxc ly xv'^pwrroK^ r-p'jacptkiaTXTY;;,^ e aggiun-

sero: Totyxp'Jiiv aijj.vórxT'-^v rùv ujx&Tc'pwv tpyo)v v) rwv 'Eàà/^vwv ekev-

'^a'pwaic,. TOìJT'f vyv àxv jiìv npoc'^ìiTi ràxóXouS-ov, TiX£t(iù^Y',aeTxi tx ry^c,

iìjxsTépx; (Jó^/i<;, sxv Sé nxplÒYjTe^ xa} rà np\y éXxTTw^r^asTxi (pxvepù);.'^

E le loro ragioni, sebbene esposte dopo che Eumene aveva avuto

modo di pronunciare la sua conciono apparvero assai appropriate

^^^«[({/sjv T^i ^o'jXr,i. /c[aì òt.u.[(dì] -spi [M]a-^-r^Ttov jct/.. Diversamente invece

si svolsero le cose colle città greche al di là del Tauro, suddite dei

Seleacidi. Almeno qui sembra che gli ambasciatori si risparmiassero di

fare una visita a ciascuna, e lasciassero sbrig-are la cosa ai ministri del re

(V. Kern, 18 = Ditt., Or. Inscr., 231, 1. 25 seg.; cfr. sopra p. 224, n. 4).

* Che le città strettamente suddite degli Attalidi godessero l'auto-

nomia pur limitata al funzionamento interno della buie e della ec-

clesia, potrebbe sembrare in parte contraddetto da Pol., XXI, 19, 9

(parole di Eumene II ai Romani): -ò -^àp xr,i IXeuSspia; ovoy.a xaì xr;

aijTOvoaia; r,'j.~i u.èv ccsòn't àTroaTràae-ai tvì^txì &ù u-óvov toò; muv IXs'jSsstoSJyi-

<joy.2^0'j?, àXXà xat toù? TTpórepo-* r/JÀi 'JTroTaTTsy.svou; ; ma qui la parola

aÙTo<oy.ia è addotta a completare l'idea di iXsuSspia, ed ha un signifi-

cato più ampio di quel che intendiamo noi per autonomia municipale

(cfr. I. parte, p. 74, n. 3). Del che ci convinceremo meglio, se ci faremo

a confrontare App., Syr. 44: EóaiSei Ss irapsa/sv i'oa Xci^à àcpippin^To 'Antìo/^on,

y^u>fii KXXtÓvu-^ twv sv a.ù-:o~i. t&uto)-* oi oaoi aiv 'ArTaXo) tw iraroì Eùas^oo;

ItsXouv (pipou;, EJtsXeuaaN Eùas'vei (juasjEpeiv, i'aoi 5= 'A-^tis/^w ivpoTSpON iTeXouv,

àTusXuoav naì aÙTovsaoj; àcp^jia-j, dove SÌ vede che anche con Attalo I il prin-

cipale g'ravame delle città suddite era il pagamento del tributo, e che

per essenza dell'autonomiaAppiano intende la liberazione dal medesimo.
2 Vedi P parte, cap. IV e V.

^ XXI, 22, 7.

•» XXI, 23, 10.
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e convincenti: 01 fiìv oùv 'Pó^ioi tccvtoi sìttÓvtk; n-daiv iSó-KOVv fJL£Tpio}<;

xaì v.xXò)c, Si£iXi\^at nsp] tòìv npov-fiuivcov. ^ E naturale perciò che nei

capisaldi, che il senato stabili per l'ordinamento dell'Asia Minore,

non venga fatta alcuna parola di attenuazione della autonomia

delle città, ma solo di obbligo per alcune di pagare il tributo, e i

dieci legati a questi capisaldi sostanzialmente si uniformarono. '^

Dopo la pace che chiuse la guerra Antiochena, non è perciò

più il caso di parlare di una troppo gravosa sudditanza delle

città greche. Quelle, di cui non fu raffermata la libertà, si tro-

varono rispetto al potere centrale degli Attalidi, sotto una specie

di protettorato.-^ Tutte naturalmente - comprese le colonie, che

dovevano ripetere nelle loro istituzioni il tipo di quelle delle

altre città suddite,^ e delle quali sol tbr.se quelle che eran di na-

tura militare, ebbero a trovarsi in relazioni più strette col potere

regio, ^ - godettero la loro autonomia.'^'

1 XXI, 24, 1.

• Vedi sopra, p. 73 seg-.

3 App., Si/r., 44; cfr. Foucart in Mévi. de l'Acad. cles ìnucr. et

belles letfres, tomo XXXVII, 1904, p. 306 segg.
* Vedi Beloch, III, 1, 275.

^ Così vediamo, ad esempio, che esse datano i loro atti cogli anni

del re che è sul trono (vedi per Nacrasa C. I. G., 3521 = Ditt., Or.

Insci:, 268, BaaiXsuo'<To; 'ÀTTàXou, irpcóxoD erou;
;
per i Macedoni di Doidya

B. C. E., XI, 85, 5 = Ditt., Or. Inscr., 314: BaaiXsuovTo; Eùu.=%ou[?], stou; KX']).

Ciò invece non accade nelle altre città suddite (la C. I. G., 3070 =

Ditt., Or. Liscr., 325, datata coiranno di regno di Attalo Filadelfo,

non è un decreto municipale di Teo, ma un decreto della corpora-

zione dei tecniti - e l'uso dell'era dinastica nelle tegole di Pergamo,

pubblicate dallo Schuchhardt nel II voi. delle Lischr. i\ Ferg., p. 401

segg., in quel quadro di arenaria di Elea, pubblicato in M. A. /., XXIV,
203, è una cosa che non ha che veder nulla con un uso municipale).

Diversamente procedevano le cose in Egitto, dove troviamo l'uso del-

l' era dinastica non solamente in Tolemaide (v. Jouguet, B. C. E.,

21, p. 189 = Ditt., Or. Lìscr., 48), ma anche in Lissa {v.Journ. of Hell.

St., IX, p. 88, n. 1, 89, n. 2 = Ditt., Or. Inscr., 57, 58; e Heberdey
Kaunka, Beise im siidwesfl. K/einas. in Denkschr. d. Wien. Ale, 1897,

p. 19). E giacché parliamo di ère, cogliamo l'occasione per ricordare

che tra le ère ufficiali degli Attalidi, I'Imhoof Blumer ne vorrebbe

porre una, partente dall'ampliamento del loro regno dopo la guerra

.siriaca. Essa sarebbe testimoniata da quattro eistofori che rivendica

a Tiatira (v. o. e, p. 32).

6 II XiESE a proposito della condizione fatta a Focea nell' ordina-
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Di questa avremo tracciato i limiti, quando avremo detto che

si restringeva al funzionamento degli organi municipali (assem-

blea, senato e magistrati) nella cerchia della legislazione e del-

l'amministrazione cittadina; oltre questi limiti non andava. Nel

campo, nel quale veramente ed effettivamente si può riscontrare

se uno stato sia o no indipendente, nel campo cioè delle rela-

zioni internazionali, ogni libertà di azione era preclusa alle città

suddite. Si permettevano solamente le loro innocue adesioni alle

antiche leghe locali, che non avevano alcun significato e con-

tenuto politico, ' le loro alleanze formalmente sovrane con alti-e

mento dell'Asia Minore scrive (III, 63, n. 2): " Nichi ganz ausgeschlossen

ist dass Phokfia zivar freì ivar, aber den Konigen von Pergamon Tribut

zahlen mussfe " e con ciò lascia presupporre, che egli pensi ad una
condizione di sudditanza più grave di quella di Focea. Favorevole a

questa ipotesi potrebbe essere il considerare, che la posizione di Focea

è espressamente fissata nei patti della pace, e che quindi anche essa

sembra doversi ritenere in condizione eccezionale. Ma noi crediamo

meglio spiegare la nota della pace a proposito di questa città (Pol.,

XXI, 48, 7: àir£Ò(0/4av 3= xoii 4>u)cai£uat tò iràrpto^j TCoXÌTeuu.a ; e LlV. XXXVIII,

39, 8: Phocaeensibas... ut legibus antiquis uierenfur pennissum, efr.

I^ parte, p. 74, n. 3), supponendo che essa, la cui fede complessiva-

mente era stata assai dubbia durante la guerra Antiochena (v. P parte,

p. 92, n. 4, e nota specialmente le parole di Livio, XXXVII, 32, 11: ia-

digniim facinus esse Phocaeensis nutiquam fidos socios, semper infestos

hostis, impune eludere), quando fu rioccupata dai Romani nel 190 dopo

il passaggio degli Scipipni in Asia, fosse stata per un po' di tempo
privata del wàrpiov woXsTeuaa, e cioè o dell'autonomia municipale, o piut-

tosto della sua peculiare costituzione. Fuori di questione deve essere

il principio che tutte le città greche godessero dell'autonomia muni-

cipale; la troviamo perfino in Egina, che era possesso diretto della

Corona, e in Amlada, che era una città semi-indigena.

1 Le città della Ionia continuarono a far parte della lega ionica,

le relazioni ufficiali della quale cogli Attalidi furono delle più cordiali.

Importante per il tempo di Eumene II la sua lettera a quella confe-

derazione, più volte citata dal riassunto che ne ha dato il Wiegaxd.
Cosi continuò a fiorire la Lega iliaca, delle città componenti della

quale abbiamo anzi una lista, che è posteriore al periodo attalico, ma
che probabilmente dovette essere fissata prima (vedi l'importante iscri-

zione n. XV in DoRPFBLD, Troja und Ilion, p. 454; in essa accanto

a città libere ne troviamo di strettamente suddite dei re di Pergamo,
quali Skepsi ed Asso. Nelle i. Ditt., Syll.~, 503, vediamo far parte della

lega Parlo; e in 169 riscontriamo altrettanto, oltreché per Lampsaco,
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città, che fossero amiche o suddite del regno.' Ed anche sul

terreno della legislazione e dell'amministrazione interna l'indi-

pendenza non era assoluta, poiché trovava le sue limitazioni

nelle influenze, che vi poteva osercitare la sovranità centrale

del re. Vari erano i mezzi coi quali queste influenze si potevano

esplicare, tanto che è possibile rintracciare su quel terreno un

vero e proprio parallelismo di azione da parte del sovrano e da

parte della città.

Noi verremo ad esaminare con minuta analisi questo pa-

rallelismo, quando col capitolo seguente cominceremo a rivol-

gere la nostra indagine al sistema, che governava il funziona-

mento legislativo ed amministrativo della capitale. Allora il

materiale ci si olFrirà più abbondante, e noi avremo maggiore

agio di vagliarlo. Qui la questione non può che essere trattata

sommariamente, ed è bene tenerla distinta da quella riguardante

particolarmente la città di Pergamo, non solo per ragioni estrin-

seche di agevolazione nel raggruppamento del materiale, ma
anche per ragioni intrinseche. Infatti la posizione della capitale

poteva e doveva essere diversa da quella delle altre città sud-

dite non essenzialmente, ma nel senso che i suoi vincoli col

potere centrale dovevano essere più stretti.

Dei mezzi coi quali il re poteva influire sull' autonomia

delle città suddite, alcuni erano diretti e occasionali, altri

indiretti e permanenti. Quelli della prima categoria potevano

essere emanazione di decreti e leggi, di cui il re ordinava l'ap-

plicazione,- e dinanzi ai quali la città non poteva far altro che

per Gargara; ma la prima di queste iscrizioni è di data incerta, la se-

conda del 306 a. C).

1 Nella Kern, 86, ad esempio, una città suddita attalica parla dei

[(j]u;j.aà[7ja)v [toù] rrn'j.[o'j T,'JM•^. E possiamo benissimo immaginare che

il trattato tra Pergamo e Temno (Fraenkel, 5 = Ditt., Or. Inscr., 265)

durasse in vigore anche quando Temno divenne suddita di Attalo I

(v. DiTTENBERGER alla notai); così dalla iscrizione Fraenkel, 156, ap-

pare che Pergamo governa autonomamente le sue relazioni con Tegea.

2 Vedi il passo della iscrizione di Egiua, C. I. G. 2139 •>, 1, 13 seg.,

in cui il governatore dell'isola rimanda delle liti Ittì rà itaX'ò; xaì òty.aiw?

N6voL<.oSsTY);'-E''a yiy.ÌN uttó tm-* ^aaiXEtov %oi-ó. ts tì I[tyi Taura /-ai ir:Ó7]epo-»

>c5)rpY|L».aTi(Ty.£%a ^[poaTà-faaTa (HiCKS, 189, supplisce /.aTÒc re tì £[iT=TUa

u.ló-(Ov e il DiTT , Or. Inscr., 329, >ca7à xi xà £[?; t.-iol x,pJó-/0'/.
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prenderne ufficialmente atto, convalidandoli generalmente con

propria deliberazione ^ - ed esortazioni amichevoli nella forma,

imperative nella sostanza a prendere determinati provvedimenti,

sancire determinate norme. ^ Un esempio del primo caso può ri-

sultare dall' iscrizione Fraenkel 163, iscrizione importante che

contiene un rescritto col quale il re comunica ai tecniti di Teo le

sue disposizioni relative ad una contesa, che essi avevano col co-

mune di quella città; ^- uno del secondo dal modo con cui si pas-

1 Di ciò vedi appresso quanto riguarda più particolarmente Per-

gamo. Dal frammento C dell' iscrizione Fraenkel, 163 (a proposito di

questa iscrizione è importantissimo consultare Wilhelm in ArcJi. ep.

Mìtteil. 1897, p. 51), mi sembra risultare una prova che anche i semplici

òs-yaaTa del re fossero generalmente accettati con speciale deliberazione

delle città, a cui erano destinati. Infatti il re vi dichiara che i tecniti do-

vranno partecipare all'elezione dei panegiriai-chi, secondo la loro [u^rèp]

T^? iravTiTUpeù)? I7ra'y7s^iav, xo.ì ;c[aTà xà So'-yrj.ajTa Twa PaacXe'tuv; ma pili sotto

dalla 1. 9 seg. mi pare che si vegga chiaro che nelle dichiarazioni del

re partecipate per mezzo di lettera ai Teii, e da loro riconosciute con

decreto, dovevano trovarsi in prima linea appunto quei òó-^aara riguar-

danti l'elezione dei panegiriarchi.

- Eicorda qui che gii affari regii doveano avere la precedenza
negli ordini del giorno dell' assemblea, come già sotto ì Seleucidi

(Michel, 457 = Ditt. SylU, 216, decreto di Bargilia 1. 26: xat l'aolot Wi
T£ ^o'ù\r,-i y.ai l[xxXxa]iav wpwTwt asTà tì t£pà xaì tx ^aatX'.jcà).

^ Il suo intervento è veramente sovrano: In A col. I dopo aver
detto che, qualora sorgessero certe controversie, i Teii dovevano cer-

care di risolverle ad ogni modo, afferma che pel caso in cui ciò non
avvenisse, egli era deciso di condursi in maniera tale da far ristabi-

lire lui con qualsiasi mezzo la concordia (1. 6: sì òà u.r,, StòoSat outw?

laauTÒv ì'tcio; et; [óas'vsiajv àTTOxaTaaTviaa; ), e più SOtto dirà che
a proposito delle proteste dei tecniti contro le decisioni di un certo

commissario reale, è disposto a curare di raddrizzarle corrisponden-

temente ai divisamenti da lui maturati (C. 1. 9 seg., cppoNTÌcrat

Taù-r' [il ot; y.adpjxa-js kotioui àxóXouSa •;%'. wpò; tsò; T[T,to'j; Trisaijpsasi),

e in B, Col. II, introduce il suo giudizio colle parole: •/.'xi -à ^/.h

oXoa;^ep7; irpò; tviv ày.epicPyiTy.Gtv, yìv losV.ei ^i-n oiaNoiav lyji'* Jc^tì àtp' r,i aWia;

IV.acTa ffuvcrrasjx-rfai -zaZx' laxt'i. In A Col. II, comunica delle disposizioni

intorno al y-oivoòtx'.ov destinato a risolvere contese tra tecniti e Teii (a

questo tribunale ha anche riguardo B, Col. III). In B, Col. II, decide

in merito a questioni relative a certe contribuzioni, che i tecniti paga-

vano al comune di Teo. Nella sua decisione però il re procede colla

massima circospezione, e colle maggiori garanzie di equità. Infatti nel

frammento D dichiara di aver giudicato, prendendo a base il testo della
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sarono le cose pel conferimento dell' asilia alla città di Ma-
gnesia. 1

In Pergamo, come diremo appresso, la nomina dei magi-

strati più importanti, degli strateghi cioè, spettava al re. Se si

dovesse pensare per analogia che altrettanto accadesse in tutte

le città strettamente suddite, andrebbe questo considerato come
il più importante dei mezzi indiretti e permanenti di influenza

regia sulle autonomie cittadine, e il valore di un simile tatto

tanto più sarebbe rilevante, quanto più è probabile che anche

in molte delle città suddite, come in Pergamo, nelle mani degli

strateghi si fosse raccolta l'esclusività del diritto di riferimento

delle proposte all'assemblea, o almeno di quelle emananti dalla

buie. ^ Ma la cosa è semplicemente congetturale,^ per quanto

probabile ed accettata cosi dal Fraenkel ^ che dallo Swoboda. ''

Quel che si sa di sicuro è solamente questo, che tra le città gre-

che strettamente suddite del regno di Pergamo troviamo gli

convenzioue combinata da un suo inviato e da una commissione di

tre rappresentanti dei Teii e di tre dei tecniti, e da questi stessi appro-

vata. Non si può dire però, se in questa convenzioue fosse trattata

tutta la materia delia decisione reale, o solo una sua parte (su questo

framm. D v. appresso). Per deduzioni circa le condizioni di sudditanza

delle città non si può trarre in giuoco la Fraexkel, 157, nella quale

lo SwoBODA {Rh. Mas., 1891, p. 505) vuol vedere che il re dia ordine

ag-li strateghi di Temuo di curare la trascrizione del suo rescritto.

Ivi invece la parola sTpaTr^oi è una semplice interpolazione del Fraen-

KEL, ed il rescritto non comunica ordini diretti alla città, ma solo

relativi alla divisione di certe terre (v. sopra p. 180, n. 2), ed è ema-

nato conseguentemente alla preghiera dei Temniti stessi; v. Fraen-

KEL, p. 85, cfr. il n. 158.

1 Vedi sopra p. 227.

' Per Pergamo vedi appresso. La cosa, ripetiamo, appare proba-

bile per molte delle città suddite, ma forse non si verificò in tutte. Per

esempio l'iscrizione di Sesto Drrx., Or. Inscr., 339, tende ad apparire

come un decreto probuleumatico, non presentato dagli strateghi, ed

essa è non molto posteriore alla morte di Attalo III.

^ L'analogia colla capitale può valere fino ad un certo punto, come
già abbiamo accennato, perchè nei vari stati ellenistici le capitali, come

sedi del potere, si dovevano trovare in una maggiore vincolazione.

* Lischr. V. Perg., I, p. 158.

s Rh. Mus., 1891, p. 503.
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strateghi iavestiti del diritto di riferimento delle proposte in

lerapoli, ^ in Pitane, - nella città da cui emana la Kern 87, ^ in

Teo,^ e per testimonianza anteriore al periodo attalico, in Traile,^

per testimonianza posteriore, in Magnesia al Sipilo, ^ per testi-

1 Vedi DiTT., Or. Inscr., 308, decreto in onore della defunta regina

Apollonide introdotto •yvwu.r, (jrpaTYi-^w-j. In questa iscrizione gli strateghi

appaiono in numero di tre. Uno di essi dovea aver la presidenza del

collegio, percliè nelle iscrizioni pubblicate in Alteri, v. HierapoUs {Jahrh.

d. Ardi. List. Erg. heft IV) n. 40 e 41 appare un wpwTs; (TTpa-rx^è? ed

un solo stratego appare al n. 32. Cosi anche in alcune monete si legge:

ETCÌ aTp(aT7)7où), vedi MioNXET, Descr. 630 e Sappi. 378, 379 (queste due

ultime però sono monete di omonia, nelle quali non si può decidere,

a quale delle due città spetti il magistrato menzionato). Sulle monete

parimenti del tempo di Augusto appare il nome di arconti, e la iscri-

zione n. 43 ricorda un ttsm-o; ip/.w. Dobbiamo noi credere che il col-

legio degli strateghi fosse una cosa diversa da quello degli arconti?

Lo crede il Cichorii'S (v. in Atteri, v. Hierapolis^ p. 28), ma a me sembra

meglio pensare a mutazioni di nome di uno stesso collegio. Si noti che

a Tera troviamo usati indifferentemente e contemporaneamente il titolo

di arconti e quello di strateghi per uno stesso collegio appu.nto (v. /. G. L,

III, 325, 1. 28; 326, 1. 23).

* Fraenkel, 245 = Ditt., Or. Inscr., 335.

' Ditt., Or. Inscr., 319. Secondo il Dittenberger (v. alla nota 5)

questa città era una colonia Attalica, e gli strateghi vi erano in numero

di cinque.

^ Leb. Wadd., 88 = Ditt., Or. Inscr., 309, dove si stabilisce che per

la perpetuazione degli onori alla defunta Apollonide, debbano ogni anno

prender cura toù; tw-ou/o-j; kolì toù; (^[TpaTr^o'J;] ; e soA^ra a tutto la Kern, 97,

1. 30: [Tta]su/_u'; xat GvpaTr'ywv -^viar,. Questa iscrizione, che g-iustamente

l'editore vuol porre nella prima metà del ii sec. a. C, è assai impor-

tante, perchè finora non si conoscevano altri decreti completi di Teo

(vedi per questa constatazione Swoboda, Griech. VoltcsIjescTil., p. 302).

- In Cime era il presidente del collegio degli strateghi, che aveva la

presidenza dell'assemblea popolare (v. B. C. H., XII, 360, n. 4, 1. 15 seg.,

che apparterrebbe secondo l'editore alla metà del ii sec. a. C; 362, n. 6,

1. 17 seg.), e che riferiva le proposte della buie (360, n. 4: xàv ^iwy.a.-i

eÌTTEN 'AptOTO-j-etTUìv 'Hpax,Xeiòa* -i ì/,[y.Xr,(sÌ7. IJ77[ca]Tax,s 0TpàTa"^5; ^A^ia-o-^v.-iù-i

'Hpa)cXsi6a; (cfr. SwOBODA, o. e, p. 159 e 59). E vero che Cime dopo la

guerra Antiochena fu città libera, ma prima era stata tributaria di

Attalo (v. I parte, p. 87 segg.) ; sembra perciò probabile che appunto

in questo primo pei-iodo il capo degli strateghi venisse ad assumere

la posizione, che abbiamo accennato.

^ Kern, 85.

G M. A. /., 24, 411.
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monianza di incerta datazione, in Sinnada. ' Menzione semplice

degli strateghi troviamo in Nacrasa, '^ in Egina, ' in Elea, ' nella

città da cui emana la Kern 83,^ e, per testimonianze posteriori

al periodo Attalico in Temno,'' in Laodicea al Lieo,' in Apamea
di Frigia,* in Tiatira,'' in Diouisopoli,^" in Eumenia" e in The-

misonio. "^

1 B. C. H., VII, 300 e XI, 218, n. i;j, 1. ;J: Eiaa-^-^eiXàvra)/ aTpaT7i75[v

è5s]^eM T'ò [òraw che, secondo l'editore, appartiene al n scc. a. C Cfr.

S\V0«0DA, p. 123.

' C. /. G., 3521 = DiTT., Or. Liscr., 268: 'Eirsì 'AttoXXw /to; MéXeà-jpsu

irpsTEpC/v 6i jT5aTiri"^;ò; rr;; irsXso); xaTaaTaSsi;. Non crediamo affatto esatto il

ravvicinare, come fa il Wilcken (v. la recensione alle Or. Inscr. del

DiTTEXBERGBR in Arch. fili- Pap. forsch., Ili, 335), questo funzionario

collo a-rpaT-fl-Yò; t^; irsXso); di Alessandria, nel quale P. M. Meybr (ivi p. 72),

vorrebbe vedere, certo esorbitando, un funzionario di natura tale da

escludere un'autonomia municipale.

^ C. I. G., 2139'' = DiTT., Oì\ Liscr., 329: ivi gli strateghi debbono

curare l'esecuzione del decreto in onore dell' epistate (1. 43), il bando

degli onori e l'esposizione della stela nell'Attaleio (1. 48) e la .spedi-

zione del decreto al re per la sua approvazione (1. 51).

* Fraenkel, 246 = DiTT., Or. Inscr., 332. Ivi dovranno trovarsi coi

sacerdoti alla testa del corteo cittadino, che si recherà incontro ad

Attalo III (1. 34); inviteranno il re al pritaueo pel banchetto (1. 49 seg.),

e sono incaricati dell'incisione e dell'esposizione del decreto (1. 61).

5 L. 15. Gli strateghi vi sono incaricati di speciali cure a riguardo

degli ambasciatori di Magnesia.
^ Vedi Cic, 2>ro Fiacco, 19, 44, che parla per Temno di 5 strateghi.

Solamente per supplemento appaiono gli strateghi in Fraenkel, 157.

^ Ivi conosciamo 12 titoli applicati agli strateghi (v. Ramsay, Cit.

and Bishopr., I, p. 67), ma non si deve pensare a un collegio di 12

(v. Chapot, La Prov. Rom. d'Asie, p, 241).

* Ivi in tempo romano gli strateghi costituiscono la magistratura

suprema. Vedi Ramsay, o. e., p. 441 e 459, commento all' i. n. 290. Vedi

anche l' iscrizione, n. 300.

•' B. C. H., XI, 1887, p. 474.

'" Ivi appare in monete. Vedi Ramsav, o. c, p. 126.

^^ Ivi troviamo nel primo impero come magistrato supremo il col-

legio dei tre arconti (v. Ram.sav, o. c, p. 377, n. 201), ma in seguito i

magistrati più importanti sembrano essere gli strateghi, che formano un

collegio con a capo lo stratego della città (C. I. G., 3886 = B. C. H., Vili,

237 = Ramsay, 246, n. 88; cfr. p. 375, n. 197). Probabilmente tra le due

magistrature la differenza è solo differenza cronolog-ica di nome (v. Ram-

say, p. 368).

'2 B. a H., 1889, p. 339 datata forse col 114 a. C, dove il -^pay.aa-
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Comunque sia di queste questioni relative agli strateghi, le

decisioni prese dall'assemblea, in conformità alle limitazioni mag-

giori minori che regolavano l'esercizio del diritto di riferi-

mento delle proposte, non doveano generalmente essere soggette

ad ulteriori approvazioni da parte del re. Solo per Egina ci

troviamo una volta dinanzi a questo caso. Infatti nella più volte

citata iscrizione C. I. G. 2139 '^ = Ditt. Or. Inscr. 329 (1. 53 seg.)

si stabilisce di spedire al re il decreto in onore del governatore

Cleone, /'va /xéra re ty^c, ìv.(ly\o\v yvwjx-/]:; cruvrfAv^ra/ rà é'^yj'ticij.évx.

Ma anzitutto la sudditanza di Egina, come possesso vero e pro-

prio della Corona, i doveva essere particolarmente rigorosa, e

anche per essa resta poi a vedere, se l'approvazione reale fosse

sempre necessaria, o se, come noi crediamo più probabile, la si

praticasse solo in qualche circostanza, non per una norma legale

di diritto, ma per una maggiore solennità formale della cosa.

Per sorvegliare l'amministrazione delle varie città greche

e garantire che il suo svolgimento fosse conforme al rispetto

e agli interessi maggiori della monarchia, gli Attalidi fecero

talvolta ricorso ad inviare, o nominare, in questa o in quella,

dei loro rappresentanti particolari. Questo mezzo di controllo

regale fu praticato anche in altri stati ellenistici.^ I delegati

Teu; ha la parte principale nella direzione degli affari, e gli strateghi

cooperano con lui,

1 Vedi sopra p, 177.

^ Ricordo ad esempio per 1 Seleucidi quel Sofrone ó èttì t^; 'Ecps'crou

TSTa-^aévo? (v. FiLARCo presso ATENEO, XIII, 593 ^ = F. H. G., I, 23,

p. 339; PoL., VII, 17, 9; Haussoullier, Milet et le Didym. p. 96), e quel

Aiop.eòovTa tÒ/ ima-.à'.ri-^ zrA lO.i'r/.'zio.i di POL., V, 48, 12. — Per 1' Egitto,

la Ditt., Or. Lisci'., 44, del tempo di Tolemeo II, ricorda un imazó.-:oLi

in Tera, e un ó Ts-a-^asMo; ini tà; ©-^pa; è menzionato ivi ai numeri 103

e 110 del tempo. di Tolemeo VI Filometore. Pol., V, 60, 1, ricorda gli

iTTio-ràTai -zr.i Tro'Xsto; di Seleucia al mare al tempo di Tolemeo IV, la Ditt.,

Or. Lìscr., 155 menziona un siri laXaaìvs;, la 134 un Ittc -fii -kóIho; in Cizio

di Cipro (entrambi sono del tempo di Tolemeo VIII, Evergete II). — Per

la Macedonia, Pol., XX, 5, 12, ricorda un BpaxóXX-nv lasciato da Anti-

gono ImaTàfT,; a Sparta ; in Tessalonica troviamo un ùmnidri-z-ni (Mi-

chel, 322, cfr. Beloch, III, 1, 406, n. 2). Filarco F. E. G., I, 341, parla

degli Ateniesi in Lemno TTtJcpw; ETnoxaTsuasvou; ótuì Auctp.àx.o'j. Anche la

repubblica di Rodi cominciò ad inviare simili magistrati, col nome di

ÌTTiaTàTai nelle città della Perca e delie isole che si vennero a trovare
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fiduciari dei sovrani, investiti di questa funzione di controlio,

avevano il nome di epistati o una qualunque designazione ana-

loga, e costituivano dei veri e propri governatori, intendenti ge-

nerali insieme e magistrati superiori di polizia. ^ Forti della con-

fidenza speciale del principe, erano armati di poteri talvolta

illimitati. Per il nostro regno ne troviamo sicuramente uno in

Egina,- e forse uno in Nacrasa.^

Da tutto ciò che abbiamo detto, risulta chiaro che gli At-

talidi vollero, anche nei riguardi delle città suddite greche, non

trascurare nessuno dei mezzi, che potessero assicurare la coe-

sione e l'unità del regno. Non furono troppo avari di quelle

libertà, che erano nelle tradizioni di ogni città, ma vollero anche

impedire che il loro uso andasse a detrimento della loro auto-

nella sua dipendenza (v. B. C. H., XVII, 1893, 52 seg.; XVIII, 395 e per

le Cioladi B. CE., 1903, p. 240 seg.). Una funzione analoga dovettero

avere nelle dipendenze di Mitridate gli ìtzìz-m-uoi, v. App. Mithr. 48.

1 Vedi sovra a tutto Holleaux nello splendido articolo già citato

B. C. E., XVII, 1893, 52; cfr. Ditt., Or. Imcr., 44, n. 3 e 134 nota 1».

^ /. G. S., I, 15: l7rcsò[':^] 'ly.ì'cio; MrTp55[tópou] 'Ecpsato; ó jiaTaaTatStc;

èir' Aì-yiva; Ù7r[ò toìj PaffjtXso; Eùv.='->cs; e SOVra a tutto C. L G., 2139 ^ =

Leb. Fouc, 1688 = Michel, 340 = I. G. Arg. 1 = Ditt., Or. In.'^cr., 329, de-

creto in onore di Cleone, che è uno degli à.Tvta-a.X'j.itoi Ini rr,^ •jtóXi'*

(v. 1. 2 seg.). Il suo vero titolo è appunto l-!::a-à-r.i tt? tcsXsco; (v. 1. .35;

il Fraeskel invero in /. G. Arg., ivi suppliva [ir:o<T]Ta[TT,-<], ma bene

sostituisce il DiTTESBERGER, V. uota 19, [l-'.a]-à[TT,v]). Questo Cleone è

un personaggio considerevole di corte, uno dei ca)_u.aTO'juXa/-£; (v. sopra

p. 210). Grande è la sua autorità, alla quale la città cerca in ogni guisa di

essere ossequente (v. 1. 2 seg.), e le sue benemerenze ebbero campo
di affermarsi specialmente sul terreno giudiziario (1. 8 seg.). Egli rimase

ueir isola sedici anni (v. 1. 6 seg.), donde si vede che il governatorato

non aveva limite di tempo, ma durava a seconda della volontà del re

e dell'inviato (cfr. 1. 28 seg.).

3 C. I. (?., 3521 = Michel, 509 = Ditt., Or. Inscr., 268, 1. 3 seg.: 'E/reì

'AtusXXwv'.o; MsXgà-^pou Iìtigtoctio;, Trpsjrsip'cSsì; l'i twi tx? 7ravr,";^U5e(i); y^povo)'.

à-ytJ'sSJTT,; 7'"r( à7_5='(Ta)< BatjiXsitov. Questa è la punteggiatura del Dit-

TENBERGER, doiidc risulta che (v. nota 4) « erat per iìlum (innuni epistata

Apollonius, sed cura ferine Basiliorum instituerentur, eorum agonotheia

creatila est». Il Bòckh invece riferiva il wpox.s'?'<j35U alV ìn:<sza.-r.i. Noi

preferiamo la punteggiatura del Dittenberger, ma rimane sempre

incerto di che natura fosse nel nostro caso questa carica di ètvkjtì-tt.;.
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rità. Non solo le confinarono inesorabilmente nel campo del-

l'amministrazione e della legislazione interna, ma anche, cosi

ridotte, pensarono a dirigerle e sorvegliarle con attenzione

continua.

Del resto è evidente che, dati gli ingranaggi costituzionali

del regno, le città stesse, che avevano continuo bisogno di vedere

favorevole a sé l'atteggiamento del potere centrale e regio, ^ cer-

cassero di per loro di mantenersi in una linea di condotta idonea

ad accaparrarselo; e quindi non solamente esse rispettarono tutte

quelle norme che il diritto monarchico aveva imposto, ma spin-

sero anche al di là il loro ossequio e il loro zelo.^

Nonostante però tutte le norme restrittive o meglio tutte

le cautele, delle quali gli Attalidi avevano circondato il funzio-

namento autonomo delle città suddite greche, non sarebbe giusto

considerare la loro politica come reazionaria. Essa invece fu, se

naturalmente si tenga presente la relatività storica, abbastanza

liberale.^ E ciò deve dirsi non con riguardo limitato alla loro

condotta di fronte alle città greche, ma con una portata ed un

valore più ampli. Da liberalismo, infatti, che qui come sempre

non fu che un prodotto di una più sagace intuizione delle cose

e dei tempi, appare informato anche il loro spirito di coloniz-

zazione. E certamente innegabile che questo cercò di mantenersi

in armonia coi sentimenti delle popolazioni indigene, molto più

di quello che si possa constatare quanto per esempio ai Seleucidi.

* Quanto bisogno le città avessero di mantenersi in buoni rap-

porti coi re, risulta anche dall'invio frequente di ambascerie, che a loro

dovevano fare. Di queste ambascerie cittadine ci restano frequenti

ricordi nelle epigrafi: Frabnkel, 157 (Temno); Ditt., Or. laser., 329,

1. 29 seg. (Egina); ivi, 339, 1. 10 segg. (Sesto); Wiegand, Sitz. Ber. d.

Beri. Ak., 1904, p. 86 = Arch Anz., 1904, 9 (confederazione ionica).

2 Per il culto e per gli onori tributati dalle città suddite greche

ai re, vedi sopra, p. 146 seg.

3 È per ciò che I'Holm, Griech. Gesch., IV, 374 chiama quello di

Pergamo ein freisinniger Staat in contrapposizione dell'Egitto che

chiama ein ini Innern despotischer, ed il Beloch nella sua classifica-

zione dei regimi ellenistici, III, 1, 387 seg. pone il regno di Pergamo

tra gli stati costituzionali. Si ricordi che Livio (XLII, 5) dice di Eumene:

et ita ne in regno suo gereret, ut quae sub dicione eius urbes essent,

nullius liberae civitatis fortunam secum mutatani vellent, ed il passo

deriva certamente da Polibio.
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Le colonie di costoro mostrano spiccatamente dei caratteri, per

cai si possono identificare con veri e propri strumenti di domi-

nazione straniera, laddove le colonie Attaliche appaiono piut-

tosto mezzi di fusione. Il loro tipo è un tipo caratteristico che

il Ramsayi chiama asiatico-ellenico. Nel fondarle lo scopo prin-

cipale e diretto degli Attalidi era quello di affidare ad esse la

difesa dei loro interessi nuovi di fronte a quelle cho, essendo

state create dai Seleucidi, apparivano ancora come le rappre-

sentanti genuine del passato e come centri sospetti di legitti-

mismo,'- ma in pari tempo essi non solo cercarono di legittimarle

agli occhi degli indigeni, valutando e sfruttando a questo effetto

i loro stessi sentimenti religiosi,^ come erano stati soliti fare

gli altri epigoni,^ ma vollero e seppero farle considerare addi-

rittura come nuovi centri di vita indigena, risorgenti dinanzi

a quelli precedentemente imposti di vita straniera. Chiamarono

perciò le popolazioni native a far parte delle colonie in termini

assai più favorevoli, di quel che non si possa riscontrare per i

Seleucidi, ed è cosi che la fondazione di Eumenia, ad esempio,

rappresenta quasi una risurrezione del sentimento nativo in

opposizione allo spirito seleucidico dei macedoni di Pelte.^

Stabilito in linea generale che la politica degli Attalidi si

ispirò a liberalismo di fronte cosi ai Greci, come alle popola-

zioni indigene, non bisogna poi esagerare la cosa e volerne

vedere prove ed indizi da ogni parte. Se ne sono cercati nella

monetazione, e si è detto che ve se ne trovano di assai notevoli;

ma senza dubbio si è esagerato, sebbene nella cosa vi sia pure

del vero. Un primo fatto che si adduceva era quello della esclu-

1 Gif. and Bishopr., II, 3.5.5.

- Cosi Tripoli sorge di fronte alla Seleucidica Laodicea (Ramsay,

0. e, p. 38 e 192), ed Eumenia di fronte a Pelte (v. nota 5).

^ Quando fu fondata Dionisopoli. ad esempio, si i-icollegò il fatto

col ritrovamento di uno ^o'avov di Dioniso in quel territorio (cfr. Ramsay,

Cit. and Bishopr., I, p. 126).

* Anche quando, sempre per esempio, fu fondata Laodicea al

Lieo, si presunse che lo fosse stata per ordine di Zsu;, e questo nome
venne applicato alla divinità principale preesistente nel paese; v. Stkp.

DI Biz., s. V. Aaiòix.c'.a; cfr. Ramsay, 0. c, p. 33.

^ Ramsay, o, c, I, 260, e II, 355.



240 GAP. QUARTO - L'AMMINISTRAZIONE DELLA MONARCHIA

sività di rappresentazione dell'effigie del fondatore, esclusività

che alla sua volta si voleva intendere come un'attenuazione

del principio divino: ma noi abbiamo avuto occasione di ragio-

nare di ciò, e abbiamo cercato di dimostrare che va invece accolta

r idea che considera questo fenomeno sotto un punto di vista

completamente diverso, ^

Un'altra prova di liberalismo monetario si é voluta vedere

nella circolazione che ebbe luogo nel regno di Pergamo di quel

genere particolare di moneta, che ha il nome di cistofori.^ Questo

tipo monetario è certo caratteristico. I cistofori non appaiono

come vere e proprie monete autonome, inquantochè le città non

vi sono accennate che per indicazioni secondarie, monogrammi
lettere poste nel campo, come appunto le marche di zecca

sulle monete dei re; ma esse non si affermano nemmeno come

specie regali, perchè nessun monarca vi è accennato.^ Nel

campo monetario perciò rappresentano, per cosi dire, la formula

ultima di coesistenza dei due enti, re e città, a cui il diritto mo-

netario ellenistico abbia saputo pervenire. Ma va osservato che

non furono gli Attalidi a introdurre queste monete, poiché la

loro origine va invece collocata, secondo una congettura assai

probabile, in Efeso, verso la fine del ni secolo, in un periodo

cioè di dominazione Egizia, ed esse si difìusero subito in alcune

1 Vedi sopra p. 158 seg. - Molto recentemente A. I. B. Wace (Joiini.

Interri. d'Ardi. Num., 1903, p. 143, cfr. tav. VII, 8 e Journ. ofHell. St. 1905,

p. 98 seg., cfr. tav. X, 5) ha sostenuto che una moneta da lui pubblicata

reca il ritratto di Attalo I. Ciò conferma i dubbi, che noi abbiamo

avanzato circa l'esclusività di rappresentazione sulle monete dell effigie

di Filetero, e potrebbe inferire uu altro colpo assai grave alle idee

correnti circa la riprova, che offrirebbe la numismatica, della discrezione

usata dagli Attalidi nell'applicazione del principio divino. Peraltro l'idea

del Wacb non è delle più sicure, e, come egli stesso ci fa sapere

(v. p. 101), il Fritze non è disposto ad accoglierla.

2 Paxel, De cislophoris , Lione , 1734; Eckhel, D. X., t. IV,

p. 552 seg.; Pixder e Friedlaender, Ueb. die cisf., 1855; Mommsex
(Blacas), Monn. Rodi., I, 63 seg., Ili, 301 seg.; Lexormaxt, La ìììou-

naie dans l'antiq., II, p, 42 e 145; Eev. Nuìu., 1867, p. 182 segg. e

l'articolo nel Dict. di Daremberg e Saglio, I, 2, 1211 seg.; Head,

Hist. Num.., p. 561 seg.; Imhoof Blumer, o. c, p. 17 e 28 seg.; Chapot,

La Prof. Rom. d'A.sie, p. 338; Babelox, Traité des Monnaies, I, 511.

3 Lexormaxt, La Monn. dans l'Ant, II, p, 42.
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città d'Asia Minore, quando ancora erano seleucidiche. ' Gli At-

talidi non fecero che accoglierle e dillonderle; e quindi real-

mente in questo campo il loro merito non fu che quello di ere-

ditare una politica liberale e continuarla. Sembra anzi che un
qualche tentativo pure facessero per introdurre nei cistofori i

' Il MoMMSEN (0. e, I, 63, III, 301), suppose che questa moneta,
che costituisce una grande parte della monetazione d'argento in Asia
Minoi-e nel ii e nel i sec. a. C, fosse stata introdotta dai Romani colla

creazione della provincia d'Asia. Ma già il Lenormant (Rev. Num.,
1867, p. 183 e La Monn., p. 45 e 145) osservò che questa teoria, per

quanto ingegnosa essa fosse, non poteva reggere dinanzi ai testi let-

terari, che mostravano che i cistofori costituivano una parte del denaro

circolante nell'Asia Minore occidentale prima della creazione della

provincia d'Asia (Liv., XXXVII, 46, 58, 59 e XXXIX, 7-, questi testi

sono così precisi e chiari, che non si può pensare che vi si tratti di

riduzione in cistofori di un'altra moneta, di corso più antico). Egli

pensò perciò che i cistofori fossero stati introdotti dagli Attalidi, e

trovava la conferma di questa ipotesi nei loro tipi. L'Hbad (1. et, ac-

cettava questa idea, ma cercava in più di fissare la data della intro-

duzione dei cistofori al periodo della caduta dei Rodii (167) e del de-

clinare del loro commercio. Gli Attalidi allora avrebbero creata questa

moneta di valuta Rodia, per dare il colpo di grazia al commercio di

quella repubblica e soppiantarne nella circolazione d'Asia Minore la

monetazione. Il Lenormant però nel citato articolo del dizionario di

Darembbrg e Saglio (p. 1212), vide la necessità di respingere questa

idea, appunto perchè i testi letterari, che l'avevano già condotto a

contraddire al Mommsbn, sono antecedenti anche alla data proposta

dall' Head. Egli ammette solo, che le circostanze segnalate da questo

autore possano avere contribuito alla diffusione dei cistofori, ma non

alla loro creazione, e opina che questa debba essere riportata alla fine

del III secolo o al principio del ii. Lo Chapot segue completamente

il Lenormant; ma già prima dell'articolo di quest'ultimo autore in

Darembbrg e Saglio, I'Imhoof Blumbr si era occupato della que-

stione, ed è veramente a lamentare che cosi il Lenormant come lo

Chapot abbiano ignorata o taciuta l'opinione che il sapiente numi-

smatico aveva fatto innanzi, coli' aiuto stesso di un altro erudito coni-

petentissimo, il Six. Egli aveva richiamato l'attenzione sovra dei ci-

stofori di Tiatira, che certamente risalivano alla prima metà del i-egno

di Eumene II, e che pure, dati i loro tipi, dovevano essere più recenti

di altri pezzi di Pergamo, Efeso, Traile, Sardi ed Apamea, e notava

che si doveva quindi convenire che alcune città avevano coniato ci-

stofori prima di essere incorporate nel regno di Pergamo. Aveva poi

osservato che, mentre nella monetazione dì Pergamo non si trovava

in realtà nessun addentellato colla specie dei cistofori, ciò non si

16
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seg-Qi della loro sovranità; ^ e quando si pensi che nessuno degli

stati ellenistici offre l'esempio, di fronte alle città greche, di

una troppo rigida applicazione del principio di sovranità alla

monetazione,^ dovremo concludere che la politica monetaria

degli Attalidi va presso a poco di pari passo con quella delle

verificava invece per Efeso, e che appunto questa città andava con-

siderata come la creatrice della nuova moneta. In Efeso, infatti, si

riscontra durante la dominazione egizia una ricca emissione di monete
d'argento di valuta rodia, di circa g-r. 6,50 e 3,25, col busto di Arte-

mide da una parte, e colla parte anteriore di un cervo dall'altra. Ora

i tipi di queste monete si trovano appunto come segni accessori in

alcuni cistofori efesii, contemporanei delle più recenti di esse, ed esse

inoltre stanno per il loro peso rispetto a quello dei cistofori nella pro-

porzione della metà e di un quarto (il peso dei cistofori oscilla, se-

condo il Lenormant in Daremberg e Saglio, p. 1211, tra il 12,50 e

12,80; secondo il Babelon, p. 512, tra il 12,40 e 12,75-, sono dunque
dei tetradrachmi all'unità di 3,20; infatti i pezzi cistofori del valore di

un didrachmon oscillano tra gr. 6,450 e 6,505 - lo stesso peso del di-

drachmon di Rodi o drachma pesante -e quelli del valore di una drachma

tra 3,100 e 3,225: - si noti che il peso dei cistofori tetradrachmi ne fa-

voriva la circolazione, inquantochè la rendeva possibile, senza difficoltà

di cambio, così sui mercati a valuta attica, come su quelli a valuta

rodio-egizia, giacché il loro peso corrispondeva a tre drachme attiche

all'unità di 4,250 e a quattro drachme rodie leggiere). Se cosi stanno

le cose, sembra naturale l'inferire che i cistofori sieno sorti in Efeso

come raddoi^piamento del didrachmon efesio di sistema Rodio. La nuova
moneta, come appunto può risultare dai suoi tipi dionisiaci e dalle

varie località di conio, si proponeva evidentemente di servire al com-

mercio coll'interno, specialmente colla Lidia e colla Frigia. L'accolsero

subito Pergamo, Sardi, Traile ed Apamea, e dopo la guerra Antiochena,

Tiatira e Adramittio; sotto i Romani, Smirna, Xisa, Tabe, Laodicea e

Creta.

^ L'Imhoof Blumer ha pubblicato e rivendicato a Tiatira quattro

cistofori, che portano le cifre BA ET, che vanno evidentemente spie-

gate per paffiXso); EÙ7.£v5'j:, Queste monete sembrano essere datate coi

primi anni dell'ampliamento del regno di Pergamo (v. sopra p. 229, n, 5).

2 Corrispondentemente alle tradizioni monetarie delle città greche

e alla grande importanza formale, che esse annettevano al diritto di

batter moneta, i sovrani ellenistici lasciarono talora che città loro sud-

dite coniassero anche pezzi grandi d'argento con simboli autonomi.

Come esempi possono essere addotti cosi la monetazione di Atene,

sebbene scarsa, nel periodo della sua assoluta dipendenza dalla Ma-
cedonia, come quella di Corinto nello stesso periodo; e quella di alcune

delle città dipendenti dall'Egitto. Vedi Beloch, o. c, III, 1, 316 e 315.
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altre monarchie. Se alle città greche, per esempio, a [ìrescin-

dere da Pergamo ' e forse da Egina,- essi lasciarono libera del

tutto la coniazione in rame,-' non fecero che uniformarsi a un

principio che fu ammesso universalmente nel periodo ellenistico.

1 Anche le mouete spicciole di rame di Pergamo portano la scritta

<I»;).£Taips'j, e i più dei loro tipi tornano nei tetradrachmi come segni

accessori (v. Imhoof Blumeu, o. e., p. 38). Si vede che anche sotto

questo aspetto g-li Attalidi volevano che le relazioni delia capitale con
loro fossero più strette che con le altre città.

- Che anche Egina facesse eccezione è solamente congetturale,

ma pure probabile. Infatti una moneta di rame colla scritta <I>IAETAIPOT

(.vedila presso brHOOF Bujier, p. 12, n. 78), reca i medesimi tipi di una
colla scritta AiriNH (vedila ivi, p. 13, n. 79), onde riMHOor Blumer
(v. p. 38 seg.) pensa che entrambi i pezzi sieno Eginetici, e guadagna
cosi la prova che anche ad Egina la piccola monetazione fosse negata.

^ Ti-a le benemerenze che Menas si guadagnò rispetto ai suoi

concittadini, e che sono eternate nella iscrizione di Sesto Ditt., Or.

Iniicr., 339, una ne è ricordata che riguarda appunto la monetazione:

1. 4:8 seg.: xoù -rs Srao'j tz^oìIo'j.ì^o'j vsy.itjy.ati yaXx.t'/wt yp-^cSat iòtwi y^àst'/

Tsìi voy.stTE'JscSa'. [J.vi rò'i TX? iroXsto; y^apay.TYifa, -rò òi X'jaiTsXà; tò THiiyì:-

yi'j.z-io't VA T'?? TS'.a'JTT.; ~zo'j6òo'j y.v.'J.^i.^iivt rh'i Sry.ov, xaì Tzzoyv.'Aa'X'j.i^Vi ts'j;

~r.'i TT'.CTi'' sùfféP'ò; Ti /.ai ò'.x.a'.w; Tr.pr.'io^Ta;, ]Mr/;à? a::cS = ;; 'J.i-y. ~yj wrii-

—5Ò£'./5svt;; :•}•» y.aSrxiuaav l'.ar.^ii'^y.x'o Èiriy.sXstav, ì\ mv ó ò-^as; eia Tr;'( twn

àvò;(ò'( òi)cai5<j'j-(r,v Ti /.ai oiXsrcy.ix'* y^p-ÀTai twì lòia)'. No;j.i<T'AaT'.. Questa bene-

merenza è certamente di quelle che risalivano al periodo attalico,

perchè precede la seconda ginnasiarchia di Menas, la quale sola appare

posteriore alla morte di Attalo III (v. 1. 53 seg.; efr. 16 seg.), e segue la

prima, che invece fu certo del tempo attalico (v. 1. 15).
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CAPITOLO QUINTO

Il funzionamento degli organi legislativi

nella città di Pergamo.

Dopo di avere studiato genericamente, sulla scorta dei po-

chi elementi che si offrono al nostro giudizio, quale fosse la

condizione delle città greche, suddite degli Attalidi, rivolgeremo

il nostro sguardo particolarmente alla condizione della capitale.

Per essa il materiale da esaminare e da vagliare diviene con-

siderevolmente più abbondante, ed é possibile penetrare un poco

negli ingranaggi legislativi ed amministrativi della città, e per-

seguirne il funzionamento. Le relazioni tra gli organi dell'au-

tonomia cittadina e l'autorità regia centrale sono più frequenti

e più dirette, e riesce perciò di notevole interesse esaminarle

davvicino: tanto più chiara sarà l'idea che ci potremo fare dei

limiti dell'autonomia municipale e del parallelismo di ingerenza

dei due enti, re e popolo, nel campo della legislazione interna

e dell'amministrazione. Un simile studio costituirà un contri-

buto a quello più ampio delle concezioni politiche e costituzio-

nali dei Greci nel periodo ellenistico, quali si svilupparono e si

fissarono per il contatto e per gli scambii reciproci dei residui

dell'antico ideale classico della ttóà/^ col nuovo della monarchia

universale. Quelle concezioni hanno una portata storica tanto

maggiore, quanto più profondi possono essere stati gli influssi,

che esercitarono su quelle di Roma.

Cominceremo coir esaminare il funzionamento legislativo

della città, per indagarne le norme che lo regolavano, i limiti, le

relazioni colla regalità. Poiché la base della nostra ricerca ci
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sarà naturalmente offerta dai decreti popolari, che ci sono per-

venuti, la prima cosa, che dovremmo fare in una trattazione

sistematica della materia, sarebbe quella di domandarci: Sotto

qual punto di vista si debbono considerare in realtà questi de-

creti ? Che cosa ha costituito la base per la loro formulazione,

quale ci appare nelle epigrafi? Siccome però i nostri documenti

Pergameni non rappresentano sotto questo riguardo nulla di

particolare, rispetto a tutti quelli delle altre parti del mondo

greco, non è opportuno che ci ingolfiamo in una questione di

indole cosi generale. Basterà che, sulla base dello S\voboda,i ci

limitiamo a indicarne lo stato, e ad accennare come vi si orienti

la nostra opinione.

L' Hartel, - sebbene non tratti ex jìrofesso di tale questione,

lascia chiaramente intendere di opinare che i decreti, conservati

nelle epigrafi, nuli' altro sieno che estratti dei protocolli del

consiglio e dell'assemblea. Arnold Hug^ si espresse presso a

poco ugualmente, ed Otto Miller si accinse al compito di giusti-

ficare questa opinione con esame ampio ed ampia allegazione di

iscrizioni.^ Al contrario il Gilbert, ' combattuto dall' Hartel '' e dal

Miller,' sostenne che per la formulazione definitiva dei decreti

popolari servisse di base il probuleuma, che li precedeva. Lo

Swoboda, trattando più recentemente della questione, '^ respin-

geva le idee dell' Hartel, dell' Hug, del Miller, e, modificata e svolta

l'opinione del Gilbert, veniva alla conclusione che « die grie-

chischen Psephismen siud vom dem Standpunkte des Antrages,

oder vielmehr der Antragsteller aus concipiert. Das ist eine fest-

stehende Regel wenigstens fùr die iiberwiegende Mehrzahl dieser

Actenstiicke. Natiirlich kann es sich nur um diejenigen Theile

des Antrages haudeln, die der Demos sei es auf Vorschlag des

^ Die griecììische Volksbeschl ilsse, Leipzig-, 1890.

2 Studien iiber aftisches Staatsrecht und Urkundemvesen, Wieii,

1878, p. 53, 198, 202, 250; Wiener Studien, I, p. 275, 279, 283.

^ Studien aus dem klassischen Alterthum. Freiburg, 1881, 1, p. 124.

* De decretis atticis quaestiones epigraphicae, Dissert., Breslau 1885,

p. 7 seg-.

^ Jahrbilc'her fur Mass. PhiloL, 1879, p. 227 seg.

« Wien. Situi., I, 288 seg.

' 0. e, p. 10.

^ 0. e., p. 4 seg.
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Rathes oder einer vorberathender Behorde, sei es auf Vorschla^

eines Privatmanaes hin acceptierte, und die Aenderuagen, die aa

diesen vorgenommen wurden, habeii in der Urkunde ihren Aus-

druck gefunden. Insoferae stellt jeder formulierte Bescliluss,

wenn er nicht einfach dem Antrag entsprach, ein Compromiss

zwischen mehreren Acten, und eine Verbindung verschiedener

Bestandtheile dar »,

Ora è appunto questa opinione dello Swoboda quella che

mi sembra più giusta e completa; essa infatti, interamente basata

sovra tutto l'esame del materiale epigrafico noto fino al 1891, è

sostenuta da prove convincentissirae, quali il fatto che gli articoli

componenti le varie parti della decisione sono pensati come

dipendenti dalla menzione del proponente (ó ^efva sinsv oy/'l-y.y,

Tov oeivoc), e si collegano ad essa in infinito; la ripetizione del

asòóx'^cx.t TV] ^ovky] xx} Tu, Sy,}j.'p 6£0 6x^0.1 Tu> Sy^jjlw dopo la motiva-

zione; le aggiunte formali e materiali di contenuto, i veri e

propri emendamenti, la formula, che lo Swoboda ^ propone

chiamare formula di discrezione {BescheirlenJieUs-Formcf):''

e la apparizione non infrequente di forme del discorso diretto

(v) YijjLSTipa TTokic, Yi Ttò/.i:, -/j/i'-ov, ò Y,]jLc'Tipo; (^-ìM^s, r,}j-iì<;). L'csamo dcllo

iscrizioni Pergamene offre queste stesse prove principali, che

dimostrano la verità della tesi, sostenuta dallo Swoboda.^

1 0. e, p. 6, 15 seg-.; cfr. HuG., o. e, p. 131.

2 'Eàv y,aì T-ò ò/,Li.c>j òsii^ e simili.

•' La costruzione coli' infinito dipendente dalla menzione del pro-

ponente l'offrono tutte le iscrizioni di questo genere: Fraì^ixkel, 5,

156, 161, 162, 167, 224, 248, 249, 251, 252, 253, 255, 256, 263 (?), 267 (e la

si può certamente supporre per quelle, che, eccessivamente frammen-

tarie, non ce la presentano: 228, 254, 257, 265); - la ripetizione del òs-

Ò5-/,sai appare in 5, 156, 161, 162, 167, 224, 249, 251, 252, 253, e anche

essa la possiamo di certo supporre per le iscrizioni, che per il loro stato

frammentario non la presentino, purché abbiano tracce di motivazione;

intatti l'unica iscrizione completa che non ha la ripetizione del òj-

òs'xSai è la 255, 1. 10 segg-., appunto perchè non motivata; ma nel decreto

contenuto nella medesima iscrizione 1. 18-22 seg., riapparendo la mo-

tivazione, torna la ripetizione. Aggiunte materiali di contenuto le ab-

biamo nelle iscrizioni 5, 1. 12; 252, 1. 4S (per aggiunte di' questa natura

nei decreti greci, vedi gli esempi numerosi addotti dallo Swoboda, p. 11

e seg.). Accenni del discorso diretto li abbiamo in 167, 1. 7; e in 156,

1. 11 e 18 solo per supplemento. Va osservato che nella epigrafia greca in
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Dopo ciò accingiamoci alla prima pai'te del nostro compito,

che, come dicevamo testé, è quella di cercar di ricostruire le

norme, che regolavano il funzionamento dell'attività legislativa

del popolo di Pergamo, e i procedimenti, secondo i quali es.<a

operava e si manifestava. Per giungere a ciò, noi non dobbiamo

evidentemente fare altro che stabilire la varia natura procedu-

rale dei decreti pergameni, che ci sono giunti, metterne in luce

cioè le diverse forme di emanazione. E chiaro infatti che da

queste diverse forme, si potranno facilmente indurre i principi!,

che regolavano la tecnica del funzionamento legislativo della

città. Ma quale via dobbiamo seguire per stabilire la varia na-

tura dei decreti ì Possiamo noi, come già a prima vista sembre-

rebbe legittimo, partire dallo studio stesso dei termini in cui a

noi è oggi dato leggerne la formulazione? La risposta a questa

domanda sarà affermativa o negativa, a seconda che riconosce-

remo o no, che questa loro formulazione sottostette a delle norme

fisse di cancelleria, ed ebbe una base metodica costante. Che cosi

fosse però non si può più dubitare, da quando è riuscito all'Hartel '

assodare la stabilità dei tipi nella formulazione dei decreti attici, e

mostrare che essa era governata da norme imprescindibili, e da

quando lo Swoboda - potè estendere questo principio al resto

generale questi accenni, pure confennando la convinzione, che la reda-

zione del decreto doveva essere fatta dal punto di vista del proponente,

una volta che serbano, per cosi dire, un' eco delle sue parole, debbono

però sempre essere considerati come una degenerazione dello stile

epigrafico primitivo. Infatti il primo esempio di discorso diretto si ha

per Samo in un decreto della seconda metà del iv secolo (v. Swoboda,
1. e), e sempre più frequente appare nei tempi posteriori, tinche, collo

stabilirsi della dominazione romana, si va tanto oltre, che si g-iunge

alla formulazione di interi membri dei decreti in prima persona. Anche
la nostra unica epigrafe Pergamena, che serba tracce sicure di di-

scorso in prima persona, è tarda, risalendo al ii sec. a. C. Nelle iscri-

zioni 5 e 18 invece, delie quali la prima i-isale forse agli albori del

principato, la seconda al tempo di Eumene I, manca ogni traccia di

discorso diretto, sebbene se ne offrisse assai facilmente il destro (v. i. .'),

1. 3 e 7 - cfr. 1. 11 e 19 della 156 - e i. 18, 1. 26.).

1 Studten ilher attisches Staatsrecht unti Urkundeiuresen. Egli riu-

scì {Wieuer Sfudien, I, 272, cfr. 281) a sostenere vittoriosamente il suo

principio contro il Gilbert {Jahih. fiir klms. Pht'lol., 1879, p. 226).

^ Griech. Volksbeschl.
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del mondo greco. Siamo dunque autorizzati, per stabilire la na-

tura degli atti legislativi della città di Pergamo, a partire dallo

studio della formulazione, che ne abbiamo nelle nostre epigrafi.

E studieremo questa formulazione specialmente nel prescritto,

perchè in esso si contiene sempre, - sebbene con varia esten-

sione e con vario ordine, a seconda dei tempi e dei luoghi, - il

complesso degli elementi che caratterizzano il decreto, che co-

municano a lui la sua legalizzazione, donde egli trae la sua esi-

stenza giuridica e il suo valore di fatto.

Ora dallo studio della formulazione dei decreti di Pergamo

quali criteri si possono stabilire per rintracciarne la varia na-

tura parlamentare, in altri termini per classificarli? Per rispon-

dere a ciò, cominciamo dal riassumere quanto per la classifica-

zione dei decreti greci in genere, e per quella di Pergamo in

particolare é stato fatto sinora.

Fu merito dell' Hartel, ^ come si sa, avere per la prima

volta stabilito la differenza della formula di sanzione ^ nei de-

creti attici, ed in base ad essa, confrontata colla proposta di san-

zione,^ aver classificato i decreti in probuleumatici e popolari.^

1 Studien, p. 59 segg.

2 La formula di sanzione è l'eSo^t-*, seguito dalla menzione del

corpo dei corpi parlamentari, da cui il decreto emana.
3 Chiamiamo proposta di sanzione il ÒEÒs'ySai delle formule di pas-

saggio, che il Larfeld (Handb. d. aff. luschr. p. 6tìl) cliiama San-

ctionsantrag

.

* La classificazione dell'Hartel fu modificata dal Miller, e da

lui la ripete lo Swoboda (p. 56 seg-.; v. anche Gilbert, Griech. Staats-

alt. I-, p. 333). Noi crediamo meglio riportare quella che si può de-

sumere dal Larfeld (o. c, p. 601 seg-., specie p. 673): I decreti votati

dal senato nella propria sfera d'azione recano nella formula di san-

zione ISo^EN T^ PsuX^; questa stessa formula, accompagnata da quella

probuleumatica, appare nei probuleumi del senato medesimo. I decreti

probuleumatici si possono distinguere in queste categ-orie: I. ISoEsv tJ;

^s'jX^ x,a; T'ò 6r,y.&) - A. Ssòs'y.Sa'. (anche èi^YicpiaSai, ma solo fino al 320

a C.) -.% pouXÀ colla formula probvdeumatica (è la categoria più vasta); -

B. IÌT/j)taS!a'. (fino al 354/3) o ò=òóx.sat (fino al 347/6, vedi Larfeld, opera

citata, p. 675) tw ÒYJaw; - C. ò=Sax,»ai t^ ^ouX^ /.ai tw 6ióu.&) (pochissimi

esempi e del tempo tardo); II. lòs^e-* tw òr\\jM - Scòo'xSsai tm pouX^ con

formala probuleumatica (pochi decreti e a partire solamente dal 283/2

a. C). - I decreti popolari hanno éòo;£v tw òraw - v\T.Q\<f^%: (fino al 320). o

òsòs'xsai T'ò òr;j.w. - Nei decreti che sono a noi conservati la differenza
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Lo Swoboda ' cercava di dimostrare che anche per il resto del

mondo greco i decreti si doveano distinguere in queste due

classi, ma che, come criterio di distinzione, si dovea in linea

generale prendere ad esaminare non già la formula di sanzione,

sibbene quella di proposta. In altri termini, partendo dai decreti

di Calimno, che gli offrivano a ciò il terreno più adatto, egli

cercava di dimostrare che, per distinguere i vari tipi dei decreti

bisognasse esaminare, se dalla formula di proposta i proponenti

risultassero come privati o come rappresentanti del senato, ed

atlermava che nel primo caso si potesse esser sicuri che si trat-

tasse di decreti popolari, nel secondo di decreti probuleumatici.

Non è questo davvero il luogo di giudicare il lavoro dello

Swoboda, sul valore del quale non è da stare in dubbio; sola-

mente mi permetto osservare che, se le linee generali del suo

studio sono felici, non altrettanto felice forse appare Io sforzo,

col quale tenta soffocare entro quelle linee ogni manifestazione

dell'attività legislativa di qualsiasi parte del mondo greco. È per

questo che in parecchi punti noi ci dovremo discostare da lui.

Al tempo della pubblicazione del suo lavoro egli non potè pren-

dere conoscenza dei decreti di Pergamo, - ma ben presto esa-

della formula di sanzione comincia ad apparire solamente a partire dal

IV secolo. I decreti del v danno tutti Éòo^cv t^ PojX^ ìcaì tw ò-ny.ui, onde,

mentre I'Hartel faceva risalire la differenziazione delle formule al-

l'anno dell' arcontato di Euclide, lo Swoboda (p. 57) dubita della cosa,

ma al proposito va veduto il Larfbld (p. 645).

* O. e, p. 57 seg., 63 seg.

2 Per comodo del lettore ne diamo qui subito l'elenco, riportan-

doci alla numerazione del Fraenkbl. Ne trascriviamo solamente la

formula di sanzione, quella di proposta di sanzione e la menzione del

proponente, o quelli di questi elementi che sono conservati o reinte-

grabili:

/.olì n} òr/j.u) (tempo di Lisimaco o di Filetero).

18. l-^voj ò^;j.5;' 'Ap7-'(j7:aTo; "^EpasTrirou sìivsn " IttìiÒy; — òiòsy^Sat tm òy'j.m

(tempo di Eumene).

156. [ò]eòóx[3]a'. Tw ò[-^a]oj.

162. [lòo'ivi T^] ps'j).^ y.'xi TÒ ò[r,y.(i)'

166 a. ò[zòóyjjcii.i vf, ^suX-À x.aì -zy òr.'J.U).

167. sòo^sv ttì Po'jX^ /^aì rio cir,y.(,)' -/Ndjy.r, (JT3a-:v-,v/òv • i—li - òiòsy_3a'.

-r, po'jXr y.aì -rw òr.y.w (tempo di Eumene II).
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minò in uu suo articolo^ quelli che apparvero nel primo yo

lume delle iscrizioni di Pergamo, e lo fece naturalmente secondo

le idee preconcette del primo suo studio. Infatti mentre aveva

prima affermato- « Eine eingehende Durchmusterung der ausser-

attischen Decrete zeigt nun dass eine solche Differizierung der

Sanctionsformel (cioè quale quella dei decreti attici) in deu

iibrigen griechischen Stàdten nicht nachzuweisen ist. Wenig-

stens fùr ihre iiberwiegende Mehrzahl gilt, dass wenu statt

i'oo^s TY} ^zv>.Y, Y.x) Tùù èr,ij.y und dem correspondierenden SéSiyJyy-i

rr, fiovX-fi V.x] Tu, Sr,u.',} blos Steht éòo^S Tw ór,jJ.'o und Of oÓ/S-a^ f? or'ja-

,

dies nicht auf die Art der parlamentarischen Verhandlung eineu

Schluss zulasst, soHdern nichts weiteres ist als eine Abbreviatur

des Ausdrucks, und 3t}jìoc, in weiterem Sinne sowohl fiovX->, als

i/.-/.?.r,ai'(x umfasst. Auch die genaue Eutsprechung der Sanctions-

formel zu Anfang der Urkunde und ihrer Wiederholung ira

Innern, wie sie in Athen statt batte, wird nicht beobachtet; es

ist durchaus nicht selten und unterliegt keiner festen Regel,

dass auf iSo^s rr^ p'-.vKyi v.j.\ T'ó H}^y, nur SaSóyPxi rw ^/i.ix-", oder

umgekehrt auf tSo^c tw dr,jj.'K, folgt Séòòypxi rr, fi^vXr, v.x'i rcj Ovi/iv,

oder dass die Sanctionsformel iiberhaupt nicht noch einmal

gesetzt wird » ribadiva poi questa sua opinione per quanto si

riferiva a Pergamo, scrivendo:' « Speciell was die Sanctions-

formel anlang-t, so scheinen in Pergamon sowohl die einfache

224. yiuìi.-r\ a[T3aTr;-j-',"5'< • È-^vu ò-^y.s;' sttsi].

249. I. 2: Èòs;£v TV Sviy.w • yitù'j.r, aTp3CTyi-j['^< * Itts'.], — ò;ò;/Sai tò òraw -

I. 31: [sJsiSV T(ò Òr.'JM' y-/(i)'J.Ti CTiaTTiTM-* • l'JT[£]t*

251. l-fvo) p5'jX/i y.7.i ò-^y.;;- -^vwy.y; aT3aTr,"j''Sv - Ò£Ò5'/_3ai -r. pojX^ /.aiTÒ

252. ÒEÒóy^Sa'. -ri j3suX-^ [/cat tw òr.aw].

255. £]òo^i-J
-f,

psj>.-^ '/.ai lo òr.'JM' "j-jwy.r, a-zct-r.-^'o-i - \. 18 sÒ5;=-( -vi

pO'jXn "/catì Tw [òj-flao) ^^lóyj.-fi CTpaT7i"][''Ò[N " Itt-ì]' - &còo/_[i:]c('..

256. [Ò£5o7_Sa'. -rr p3jX]^ /-ai tÒ ò-/iaw.

258. ÌTti TrpuTà'/su; x]aì Up[£]wi; M[- zù'j\i'i t-Ò ò-/Ìl/.(o].

260. £taav-j'c'.'XàvT6j[v -ùv CTTpaTTi-jctò-v sÒsce-j] t-o ò-ióy.'o * IttcI ('?).

267. £— ì CTpotT[r,-j-o:j .... È'òs^EV .... /.7.Ì] Lr,0'.(jay.[=-<v;; Trspi aùtio r-^;]

?'.ua-À; (?).

1 Rh. Mu^. XLVI, 181)1, p. 497 seg.

2 VolJxsb^schlns.se, p. 57 scg.

3 J?/k J/«.s., 1891, p. 499.
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Art (iao^s reo S{a.) als auch dereii lù-woiterung (s'do^f ty, p-.v/.y,

x«l reo 6r,}xy uutorschiedlos nebeneiiiander verwendet worden zu

seiu, ohiie dass aus der SetzuQg der eiuen oder der andereu

Form eine Folgerung fiir die Ilerkunft der Dekrete abgeleitet

werdeu darf». Respiata cosi come criterio di classificazione la

dilferenziazione della formula di sanzione, egli anche per Per-

gamo adotta come tale la menzione del proponente, e pone da

una parte i decreti Fninkel 5, 167, 224, 219, introdotti con la

yvió/i/; cTpoiTYjjùiv, 6 dall'altra il n. 18 che ne è sprovvisto, e rico-

nosce nei primi le caratteristiche probuleumatiche, nell'ultimo

il tipo della decisione popolare.

Va essa accettata questa classificazione ì Io credo di no.

Infatti il principio, affermato dallo Swoboda, che nel mondo
greco all'infuori di Atene, la differenza della formula di san-

zione non possa essere giudicata come criterio di distinzione

dell'indole parlamentare, ossia della natura di emanazione dei

decreti, non si può considerare come avente valore universale.

E ciò infatti, a dire il vero, non è pensato nemmeno dall'autore,

il quale ha cura, come vedemmo, di attenuare il suo principio,

scrivendo che esso vale almeno per la maggior parte dei casi, ^

e si affretta ad elencare egli stesso alcune patenti eccezioni, -

ma io credo che sia necessaria anche una molto più definita

limitazione, e cioè che la tesi dello Swoboda può essere accet-

tata criticamente solo quando, stabilito un raffronto scrupoloso

tra decreti di uno stesso luogo, emergano ragioni luminose del-

l'identità giuridica e politica della menzione esclusiva del SY,a-^i

con quella della osyÀ/; e del or,u.o; insieme. Se invece questa iden-

tità non è provata, debbono valere questi due principii :

I. Un decreto probuleumatico deve essere sempre fornito

della menzione esplicita della buie nella formula di sanzione, a

meno che la natura probuleumatica non risulti in altro modo

e luminosamente dal contesto del decreto.^

• Vedi le parole dell'autore che ho di sopra riportato.

2 Vedi 0. e., p. 59 seg^.

^ Come ad esempio nei decreti attici con formula probuleumatica

(v. sopra, p, 248, n. 4, categoria II), o in alcuni di quelli estra attici,

riportati dallo Swoboda (ì. e).
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II. Dove manca questa menzione si tia certamente un

decreto popolare, cioè un decreto sancito dall'assemblea popolare,

senza 7rp':8ov?.c-vjx-j. ad hoc.

Ora sta il fatto che per la nostra città di Pergamo non si

ha nessun indizio di identità delle formule ì'yyw pci;Ài^ vSt S-iiy-o;

ed t'V'"^ ^'nF°<^, anzi paragonando la formula di sanzione con

quella di proposta ^ si riscontra che ad ì'yvw ^ouX-}, xaì ov^uo*; o

é'fJo^fv TY, jSoyAv; xxi tw or'/xo corrisponde sempre Ss^óx^xi rr, jSouA^

y.a; Tù) or,jj.o),- ad iyvù) 6r;ij.''j^, i oi^fv roj SyiJjl'jj oeoóyjò'xi toj Jy'jtiw,^

e da qui appare chiaramente che il termine onij.-.; cosi nella

formula di sanzione come nella proposta di sanzione, non può

che avere il senso limitato di cVyJ.Y,(;t'x, e mai quello sintetico

abbracciante la j3ouà/' e 1' é'xxX-/;(7/a ; ed è allora evidente che la

formula t'y*"^ ScliÀv; xal Or^jx'j<; (o i'So^sv ) - Ssoò-x^^xi TY, 3(óV>.Yi

y-3t} rw oY,fji'o deve contrassegnare i decreti probuleumatici, e la

formula i'yvw o-^u.0(; (o iSo^iv to3 Sy,}j.'j}) - Seoó^^^i ^w §Y,u'fì quelli po-

polari. Io propongo perciò la seguente classificazione dei decreti

di Pergamo:

a) Decreti probuleumatici (introdotti cioè dinanzi all'as-

semblea con un Trpo^ScuAfUtta, ed informati essenzialmente al me-

desimo): n. 5, 162, 166A(?), 167, 251, 252, 255 (1. 10 seg.,

18 seg.), 256.

8) Decreti popolari (votati cioè dal popolo senza il rela-

tivo probuleuma) : n. 18, 156, 224 (?), 249, 258 (?).

Osservando gli uni e gli altri, la prima cosa che si scorge

è che sono tutti introdotti dagli strateghi,"* meno il n. 18; e su

1 Si riporti il lettore alla tabella da noi stesa a p. 249 seg-., n. 2.

2 Fraenkel, 5, 167, 251. Si deve perciò ricostruire la formula di

sanzione l^-^w ^s-Af, y-xì Sfu-s; (o !6o;£v . . .) in 252, 256, e in 166 a (se è

giusta la formula di proposta di sanzione, ricostruita dal Frabxkel

alla 1. 5) - la proposta di sanzione Seòs'/Sat t^ PsjXtì jcaì -'} òt.'jm in 162.

(In 255 ad un ìòolvi xr.i PsuXxi xaì -rw-. (ò)r,y.(oi, 1. 18, segtie, 1. 22, un

&c557_(5)ai con formula insolitamente abbreviata.

^ Fraenkel, 18, 249. Si deve perciò ricostruire 37-'^ òy.'j.ì; o ìòcIz-ì

-M ÒT-u-o, in 156, òsSóy^^rat rrò òru-w in 224 e 258, se sono giuste le formule

di sanzione supplite dal Fraenkel.
4 La -fj(ó[i7i ffTpa-rr.-j'wv appare solamente nei n. 5 (1. 1), 167 (1. 5),

224 (1. 1), 249 (1. 3, 32), 251 (1. 2), 255 (1. 10, 18), v. anche Fl. Gius.,

XIV, 10, 22; ma si può ricostruire con sicurezza in tutti gli altri decreti.
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questo decreto appunto si basa lo Swoboda per affermare che

dovevano essere possibili nelle consuetudini parlamentari del

re^no di Pergamo decreti popolari propriamente detti, emanati

cioè anche nella proposta dal seno del popolo, e presentati alla

discussione direttamente da qualche privato, - per affermare in

altri termini che non tutte le proposte dovevano emanare dagli

strateghi, o da loro per lo meno essere introdotte. Egli infatti

scrive :i « Das Decret n. 18 eine Ausnahme von dem gewohnlich

eiugehalteneu Geschiiftsgang darstellen wird, die freilich in dem
offentlichen Rechte vollkommen begriindet war ».

Ma noi abbiam visto, che tutti gli altri decreti, che abbiamo

classificato tra i popolari, fanno menzione dell'intervento degli

strateghi, e io non credo che si possa attribuire questo fatto

allo stato della nostra tradizione epigrafica, ma che se ne debba

invece concludere che quell'intervento era, almeno per il tempo,

cui appartengono i decreti di cui parliamo, proceduralmente

necessario. E allora dobbiamo pensare o che solamente al tempo,

al quale appartiene il n. 18 (al tempo cioè di Eumene I), fosse

ancora possibile la proposta diretta da parte dei privati, o che

non lo fosse nemmeno allora, e che cioè il n. 18 costituisse già

pel suo tempo una vera e propria eccezione.^ Ma ad ogni modo,

perchè quelli che abbiamo ora numerato sono della più varia natura

che si possa immaginare: il n. 5 introduce un trattato di isopolitia;

onorari sono il 167 e il 224; ampie ed importanti disposizioni per la

concessione di gradi politici contiene il 249; ingerenze nell'ammini-

strazione sacra e nel culto sviluppano il 251 e il 255. Che la pwy,»

orpaTTi-j'tòv non sia sufficiente a caratterizzare i decreti probuleumatici,

mi pare si possa indurre anche dalla iscrizione Frabnkel, 267, che

suona cosi: 'A7[a3^i 'i^'J/.'"'-] 'Ettì (iTpa[TYi7o3 sòolvi •] 'Apxiav t6[-ì

tspsa 'AaxXtiirioùJ tou i;wT^[p'.; l7rai-<S(ja'. -aolì] ^•n(fia<xy.[i'ini tzì^ì aÙToS ~r,;]

pouXr?. Io credo che anche qui prima dell' s&o^s-* vada interpolata la so-

lita formula -^/(óy-Yi arpaTr^wv, e allora la sua coesistenza colle parole

)caì (j;r,cpi<jay.[£\Yi; w-pc aÙTsù xr;] Po'A^?, mi pare che potrebbe dimostrare,

che la sua presenza non è tale da implicare necessariamente la na-

tura probuleumatica di un atto. Quanto al n. 260, vedi appresso p. 258.

1 Vedi Eh. Mas., 1. e.

2 Verso questa soluzione potrebbe far propendere il fatto che il

n. 18 ha in se delle ragioni intrinseche, che spiegherebbero la man-

canza della -^vtó/T) arpariri-^wv, che in altri termini ce lo presenterebbero

appunto come riflesso di un caso politico eccezionale. Infatti esso è
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secondo noi, deve rimanere integro il principio che nel periodo

successivo ad Eumene I, anche pei decreti popolari era necessario

in Pergamo l'intervento degli strateghi, che cioè ogni proposta,

sia alla buie sia all'ecclesia, doveva essere presentata da loro.

L' importanza di questo fatto è tale che ha appena bisogno

di essere rilevata, e getta una luce vivissima sovra l'indole

della costituzione Pergamena, specialmente quando si pensi che

gli strateghi già dal tempo di Eumene I, erano nominati dal

sovrano. ^ A me sembra che le parole che il Frànkel scriveva

un decreto di lode per gli strateghi, provocato da una lettera di Eu-

mene I. Ora in esso non solamente dovevano essere soddisfatte le

richieste avanzate dal principe nella lettera diretta al popolo di Per-

gamo, ma lo dovevano essere in modo, che ridondassero a onore del

principe medesimo. La prima cosa portava con sé che un sentimento

di delicatezza, sia pure formale, vietasse agli strateghi, che doveano
essere 1 lodati medesimi o i loro successori, di avanzare essi la pro-

posta ad hoc\ la seconda riusciva alla medesima conseguenza, perchè

si dovea cercare di far si che la devozione del popolo al sovrano appa-

risse quanto più spontanea fosse possibile. Si può anche osservare che

la motivazione del decreto era appunto la lettera del principe, che la

-j-vwy.r, in ultima analisi era appunto di lui; onde ci si potrebbe anche

arrischiare a dire che la costituzione del principato, conformemente
allo sviluppo che aveva già assunto, stabilisse che le proposte del prin-

cipe venissero introdotte direttamente all'assemblea, onde i decreti che

servilmente le sancivano non dovessero portare la yitù[j.t\ (jTpa-r.-jwv, ma
emanare direttamente dal popolo. Il decreto 18 allora rappresenterebbe

un atto parlamentare non solamente nella forma, ma anche nella so-

stanza diverso dagli altri decreti popolari conservati, non costituirebbe

più un' eccezione ad essi, ma rispecchierebbe im caso parlamentare

del tutto diverso; e, procedendo in questa via, ci .si potrebbe indurre

a stabilire accanto ai decreti probuleumatici, e popolari formali, una
terza categoria di decreti demo~re(fali, che sarebbero appunto quelli

che attuavano consig'li del sovrano, o annoveravano tra i decreti o le

leggi della città i rescritti del medesimo. Ma questo forse sai-ebbe co-

struire troppo su basi alla lor volta troppo limitate e mal sicure; ed

è veramente da lamentare che l'i. 248. che dovea contenere nel prin-

cipio l'atto, col quale il popolo di Pergamo inseriva tra le leggi un
rescritto regale, sia tronca proprio in esso principio, onde non getta

nessuna luce nella nostra ricerca, mentre certamente l'avrebbe potuto.

1 Frabnkel, 18. Il Mahaffy {Eennathena, IX, 1896, p. 391 seg.),

scrive a proposito di questa lettera di Eumene al popolo di Pergamo:
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in Jahrh. der KOnifiL prenssiscli. Kifm/sammhmgen, IX. 83:

« Wir erkennen dass die Strategen vom Herrscher bestellt wur-

den und die oberste Staatsbehòrde bildeten, der nicht blos dio

profane soudern auch die heilige Verwaltuug understand. Da

min in den Prascripten der Vollisboschlùsse aus der Konigszeit

die Formel yvcóu.-/; arparv^y^v nicht zìi tehlen pflegt, so dass ohue

vorherige Genehmigung der Strategen liein Votum der Eklvlesie

gilUig gewesen zu sein scheint, so gewinnen wir einen \vich-

tigen Aufschluss ùber das Staatssystem dieser Ivlugen hellenisti-

shen Herrscher, welche den Sctiein demokratischer Volksfreiheit

rait der vollstàndigen Siclierung ihrer eigenen Vorrechte zu

verbinden wussten; sie liessen den Biirgern das Vergniio-en der

« Why does he (Eumene I) especially honour tliese Ave men? Why
cloes he allude to thepeculatious of former magnstrates? Why does

he use the curious word òsiy.vuasvs'., regarding their successors, for

\vhich the Avords of the following- decree substitutes the ordinary scara-

5Ta»£vTs;? Evidenth" because Ave have come by accident on au impor-

taut moment in the development of this royalty. Former strategi had

beeu elected by the people; these loere the first indicateci by Eumenes.

Hence he desires to show, by his officiai letter, the real benefit ac-

cruing to the city from this change of nomination. But he only indi-

cateci to the citizens the men he wished; probably, he deliberately

avoided speaking of this nomination as an appointment ». Che dav-

vero nella iscrizione noi abbiamo i nomi dei primi cinque strateghi

nominati dal principe è un' idea che seduce, ma non ha nessun sicuro

fondamento. Il Mahaffy inoltre dà troppo valore al termine òctx.Nuy.s/o'.

usato da Eumene; tanto vero, che Eumene stesso al principio della

lettera (1. 3) usa invece il termine /.aradraSiv-rs;, ed il popolo nel suo

decreto chiama gli strateghi (v. 1. 21) ol y.o.-'j.q-'x^vi-.i^ [ù-' E'Wvou;]. E
sicuro perciò che nella nomina di questo magistrato al popolo non

era fatta nessuna parte, nemmeno semplicemente foi-male. — Escluso

che si possa prestar troppa fiducia all' idea che i primi strateghi no-

minati dal principe fossero quelli della iscrizione n. 18, resta sempre

assai probabile che solamente Eumene I, e non già Filetero, arrivasse

ad avocare a sé questa nomina. E evidente infatti che il processo di

moderazione della costituzione pergamena da parte dei principi de-

tentori del potere centrale si dovette compiere a gradi. Quel che do-

vette forse fare Filetero fu l'influire a che nelle mani degli strateghi

si raccogliesse la presidenza del senato, e il diritto di riferirne le pro-

poste alla ecclesia. Tale infatti già risulta la posizione degli strateghi

nella iscrizione Fraexkel, 5, che sembra del suo tempo (cfr. I parte,

p. 1-2, n. 6).



256 CAPITOLO QUINTO - IL FUNZIONAMENTO

Volksversammlung, raachten aber durch die Controle von fiinf

aus ihrem Vertrauen bestelltea Mànnern jeden ihnen misslie-

bigen Beschliiss von vornherein unmòglich » colpiscano piena-

mente nel segno.

Ma, lumeggiata in questo modo la posizione degli strateghi,

non ne viene la conseguenza che il diritto di proposta fosse

completamente sottratto ai privati, ma unicamente questa, che

essi non potevano esercitarlo direttamente, e dovevano invece

far ricorso alla mediazione degli strateghi. Che sotto questa

forma lo dovessero poter esercitare ci sembra sicuro, sia dal

punto di vista della naturalezza intrinseca, sia perché ci pare

che di un simile esercizio, si possano trovare degli indizi nelle

nostre epigrafi. L' iscrizione n. 224 tra i titoli di benemerenza

di un certo personaggio (forse Andronico i) adduce anche que-

sto, I. lOseg. : T/'v T£ TrxTp/ax C7Tì[ù]o'jòy Gff[o]v é"ij)' i[a]Li[r]v/ $iO(.(pc'-

psiv ;rap[à rà]:; -l/.'kot.:, ;ró/.f/s ì'^ ''-'''? 'i^cltx r[y;v ;r]oX«Tf/av oiv.'-.vojxixi;,

Tee JJ.ÌV [7r]xpoc'Aé?.éijj.p.c'yx éicrj-friGy.jj.£vo^ ini tù>\l ff]Liv(|5c'pcvrj òiwp'^uicey.

TX $i Xo[i]nx [à]x[:]Àoi^[9-w]^ Toìq yò}j.'Ac, xrÀ. A me sembra sicuro

che si debba intendere come complemento di termine deH'f/o-v^-

yy,ax}isyoq il popolo, e non il re, come crede il Frànkel,^ e, os-

servando che in iscrizioni di Egiale, Minoa, Afrodisia, Ales-

sandria Troade, ^ ed Olbia* il termine licriyeiG^xi è usato per

1 Vedi sopra p. 207.

- P. 129, dove nel commento alla parola i\(jrr;r,aày.i^ii scrive: « durch

seine Antrage. Es wird in loyaler Weise uicht unterlassen anzudeuten

dass dem Beamten uur der Vorschlag, die Bestimmung dem Kònige

zusteht». Ma questa interpretazione non è dawero delle più felici.

^ Vedi le iscrizioni di Egiale, 21. A. /., I, 347, n. 14: MnXr,a'.(ù'i tùv

Tr^'òv y.aì òv/.'XTzpu'Tiù-i [I/^o'Jvtwn gè jcat 7V]v irpuraNt/ir.-/ j^s'jutav, EÌ(jr,-j'7i(jaa£vo'j

TÒ vLr/xiiG[aa] Mevàvòp'j toì* ^ A'Ki\i•^òpo•J, iTT'.ijyrcptaaai'vo'j è-^pàtor, /.ara

CTI vo'asv, cfr. M. A. I, X. p. 117, n. 19 (= C I. G., 2264 e Monatsher.

d. Beri. Ak., 1854, p. 685, n. 2), p. 118, n. 20; 120, n. 21; C. I. G., 2264;

'A^ri•<al5^( II, p. 408; M. A. L, I, 347, n. 15, 1. 18: 'E-j's'vsts h 'Au-opYw wpò

EiòwN Asx.S'J.ppiiov E'jSTTto) 'A-rtt/tÒ xaì 'Aof/[i(o] ITpat-E^TdTw 'jiti-^iic. (242, d. C.)'

Aùp. EÙt'j/^iòt,; IS'3t[;]i'J £'.ar,*]fT,<iau.-/;v • Aùp. 'Epy.a-j'opa; P' STì'^Tcptaaar.v ; Minoa,

Ann. (hirist. 1864, p. 96: -ay.itov -ròv 'Au-tp-fÒN Mct/wav zaTODcouvrù)^ lòa^i

T^ PiuXy; /.ai tw òraw, •^•4U)ij.r, OTpaTT'Y'Sv £/^9\tu)-< ài jtat ttìv wpuTavi^t/;-* llsu-

ffiav, iaT,*^'7ioay.j-/6u tò (J/Ta>iou.a 'A3yiN[a]bi» KaXoTUj^su, £7rn[/r,[a)t]aa;.'.evcu 'Avrio^su

TSÙ 'Em-cs'vsj ; Afrodisia, Leb. Wadd. 1611: 'E^vi Zs'vu-js; :i\J'Yòiy.'K(i'j;,i\ax-^x-
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indicare le proposte mediate da parte dei privati, sarei lusin-

gato di considerarlo dallo stesso punto di vista. ' Vorrei inoltre

<Ta;As\ou 'E?u.à toù 'ApiaTo[)c]X£ou; Éòo^s t^ PouX-à nai tio òviiaw,

'YNojy.yi arparn-ffo^i y,aì 'Apxaaiòtópo'j -jpay.'AaTs'u; or.'j.yj )4aì FTepi-

lisu y.'xl Zivuvo; t(0'< siri t^? -/^'ópa; aTaaTviT'òv

S£Ò5-/,Sa'. T^ ^roXf, aolì t'J> òriaw ; Alessandria Troade, C. 1. G., 2152 b, Acid.:

[y.Yivè; noG5]i5w^([o; ìòìl]vi 'A[X=5]àv6p[j]cd-/ t^ P5u[X]>i >4[aì tm 3^u.&>],

e'.(;[n-)fif)(Taac'»5'J tt)-; •Y](W7.iri>< [A]i5<<'j(j'J-tX5[su?] t5[^ìJ [è]7ri['|r,cpiaaa]a-(ou

òi .Ms-(ia/.5[u] t[!;j yil>'j.t\ twv àp/^5'<[TW( [^J'^syJSa'] Tr; |Ì[si»A^

* Vedi Savohoda, o. c, p. VM seg-.

' Dico seniplicemonte lusing-ato, perchè in molti casi invece questo

stesso termine siar^s'iTSat indica la proposta diretta, generalmente del

magistrato, talora anche del privato: v. per Efeso, Lbb. Wadd., 140:

['EòoJ^ev -:•?,; ivpwT-n; itaì ;j.£[")-Ì(77Vi; u.viTpJoTcsXsti); ~r.<i 'Acta; aixI 3i; (c(o[>c3p5u

T'Ò-< ScPaeijTW'' >caì «p'.XsCTsPàaTOu 'Ecp[cata)v ivs'Xiw; t'^ po'jJX^ y.aì t'Ò ò-^fj-w, Trspì

[&)]•* e;(;r,[-^rffaTO Aja^spto; 'Aaoi'^ò? cf.Xoae'PaoTs? ó ^•pa;j.a[aT£Ò; tou

SrJy-O'J, £—S'iroio^.-' ò= o; orparT^sì rr? •;róX£a); cpiXsas'Pacrsi (vedi anche il

decreto riportato da Giuseppe Flavio, Ant. jiid. XIV, 10, 25: lòo^e» -<}

ÒT^y.o), Nix.dvtop E'jcpvjy.o'j e-ttcn, £Ìcrrj"/i(raaE-/(ov tw-/ aTpaTm-j'wv, che paraltro lo

SwoBODA - 0. c, p. 182, - ritiene errato da un £Ì(jYi-^r,cjay.£-(ov» Niità-

vtops?, 0! <TTpaTr,-,oì clirov); - per Arsinoe, Wilckex, Hermes, XX, 439,

p. XI seg'.: àx.o[Xou3(i); rsr? ÌTzi(s-ixki~a: 'j.oC\ 'jizh t^; )4pa7![(JTT,; psjXx; òià. . , .]

.... [£^]dp[7_(sij) -TTp'jTd-Jiw; -^^o)a-/i]£i(r[r,-f£TOu] 54[aì] £7rt[(J;7)]cp'.(j[Ts3], cfr. p. XV,
1. 5 seg. (vedi Hartel, Ueb. die gnech. Papi/ri Erzhprzog Bainer,

AVien, 1886, p. 78 seg. e S^A''0B0DA, 197);- per Cizico, Ditt., SyII. - 36ò

(v. Gilbert, Griech. Staatsalteri. II, 198, oss. I): ì-rù Tatau Kawwps; tTnràp-

7_£a)^'.) lATiSÒ; Oap-j'iriX'.wvo; S', tòo^vt t-ò òr;-'.tt), è'.ariTr.CTaaS'Jiùv vw"' àpj^S'/TtDV

TrdvTcov, -^pau.;/.aT£'J; ^o'jX^; AIsXo; Aìo'Xo'j; per Sardi, Flav. GlUS., Ani.jud.,

XIV, 10, 24: lÒo\t Tr pouX^ y.rj.l t'Ò òt\lì.<^^ arparTi-^'w-v £lcr,'YT,5ay.£Nti)'(

SaòózTai ou-/ t^ psuX^ x-aì tw Sv-aw
;
per Sidima, Reiteri ini sUdw. Kleinas.

heschr. v. Otto Benndorf, etc, I, p. 71: l-r:i àp[7j'.£p£a); :[&^ SsPajy-wv,

Elcn"fYia[a];j.£vs'j tiù -j-pay-aaTEw; tx? pouX[r;, £-i'J/7;cpi(jay.£vou òi tsù tEp£w; twn

-Epadviò-J ò-òóyJSy.1 -;ò'jac'a>v tt) pouX-fi /.ai TÒ Sry-w
;
per Strato-

nicea, B. C. H., XII, 266, nota 1*: ilrs-n-^naoiu.i^o^ tvìn 'pti>^r,i 'Idas^s;, È7ri'}r,-

(pisaNTo? irpuTd^/Eu;
;
per Tira di Lidia M. A. /., Ili, 57: £ta7i'Yirì[<raas]vou t5

òrcc'.ffaa TpU9u[No; njarpojNtsu PsuXeutsu [tri; 'YJTraiiryivÙN jrs'Xso);
; per Alicar-

nasso, Flav. Gius., Anf.jud., XIV, 10, 23: I&olc -io òriao) £'(jyi-fr,oau.£vfj

Mdpxoi» 'AXs^dNÒpsu; per Calcide, M. A. I., VI, 167: xarà Tà -j'£>(ou.sNa yn-

cpiau-ara È"* tsì"; <ju-(£Spioi;, £l(jT,"yr!(Taa£vti)'< -su 6£)cairp(ÓTou KX. 'Aiau-^ts'j )4at

O'jXttìou Ilaa'iiiXs'j x.. t. X.; pei Panelleni in Grecia, Leb. Fouc, 319:

M. AÌXisv AùirMyi Oumpov o? "EXXtive; 6ÌoYiy/;(jaa£'<9[uJ xaì rà àva-

XtóaaTtt Trapaaxs'vTs; Ti[? • KX(auòic!'j) SaiS-.oa KatXcavjy; per Smirna, Leb.

Wadd. 4: eòo;» t^ psuX^ x.aì Tfò òry.w, x.asà tiGT.^r.aoi-.T. ;
per Mitilene,

17
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ricostruire la Frànkel 260 cosi :
^ Eìaxvy£iXxyrù)[v twv (Jf/vwv • yvw uv;

crpxTYìfùiv - i'So^ey t\ò}i §ri}j.m,^ e in questo caso avremmo conse-

guito la prova piena del nostro assunto, l'esistenza cioè pei pri-

vati della facoltà di proposta, e la necessità della mediazione

degli strateghi per tradurla in atto.

Ora che abbiamo stabilito i punti fondamentali della tecnica

parlamentare nel diritto pubblico di Pergamo, mi pare possa

essere utile ed interessante domandarci, quale posizione questa

costituzione occupi rispetto alle altre costituzioni democratiche

del mondo greco contemporaneo. Gettando a queste uno sguardo,

come oggi comincia ad essere possibile, dato l'aumento del ma-

teriale epigrafico venuto a nostra conoscenza, si vede che esse,

lungi dal presentare una fisionomia comune, accanto ad una

Dial. Inschr. 215, 1. 37: elaa-j-^aaaSat òÈ Trepì auTtov ìu toT? -/cs'vO!; to~; h.

tóS vóao) y.a; toÌ'; (jTpaTa-j'oi?, sirto; uiràpx'i'li aÙTsT; Trpsiena y.aì 7rs7.iTc[i]a
;

per Tera, /. Cr. I., Ili, 1: "ESo^s t[^] JjouXtì -/.olì t'Ò òry-w sìar.-youy.svou toù

•;Tpti)[T!ÌpxovT]6; 7r,i ©vipaiuN TróXeo)? 'Aptc;T5Ò[à];j.ou, cfr. 1. 52 seg'.; per An-
tandro, Sifz. Ber. d. Beri. Ak., 1894, p. 910: elcYi7r,(j[au.='vs-j Ti^spio-j]

KXauòisv) Mr,vo'YS''o['j? xaì iTri'^TicpJtcavTO; TiPepio'j KX[auòto'j] 4>i'X5 7T[à7V7rsu tcO

'Aaiàpxou; per una città non determinata, Gr. Inscr. in the Brit. Mus.,

IV, 790: TÒ ij-r.cptay.a £[lcY;-^'7iaa_as\5u toù SìT-joi; tou "^Ej'/taTaisu, l77t'|v,cp;^5VTo; [5=

' Il FrAEXKBL ricostruisce Eìcxvj'£tXà><T(.j[v twv ffrpaTr.-^wv Éòo^iv t]Ò

ò-^_u,o). Non si può negare la stranezza di questa ricostruzione, una
volta che nella grande maggioranza dei decreti Pergameni abbiamo

conservata la formula ^vtóy.-in arpa-iri-^ùv. Il Fraenkbl, si appiglia al

decreto di Sinnada B. C. H., VII, 300 = XI, 218, n. 13: cic>a-,7£'.XàvTa,v

<7Tpa-7i7(òv, ma ciò non significa nulla, perchè resterebbe da dimostrare

per Sinnada la coesistenza della formula ora riportata con quella -j-vwavi

a7paTr,-^wv. (Come analogia alla formula del citato decreto di Sinnada

noi vogliamo aggiungere quello di Milasa pubblicato in TT7en. Sitz. Ber.

1895, p. 12, n. 2, 1. 6, [àpyJÓNToj-j staa-^-j'SiXàvTWN tr.i PsuXri e quello di Coo
Inschr. V. Olijmpia, n. 53, 1. 3, cfr. Hbrzog, Kos, p. 141: ['Eòo^e Kwwv

T^ pouX^J xaì tJ) 5'»'.;-'-<f>,
£Ìaa"j-^£iXà^T(i)v Eùò'naou t£ toù 'E7viy.:àTs[v); ;=]p£0);

Faiou 'lo'jXbu Kaiaaps?, xa[ì tsù
-j']f

*.'-'-.'-'-*~-'<^' "^'^ S-^y.s-j,

xaì Twv T^; JTsXcw; (jTpaTTi'j'W"'.

- Vedi per analogia il decreto di Nisa, B. C H., IX, 127: ["Eca]-^-

YeiXavTss, T-.^cpiou [KJXauòio'j Sax-spò-jÓTo; lò', ['|ri]'jifja;j.évcì'j òà IIstìXÌsv [A]:Xìv'j

Epy.oòwpsu, IÒ5;£ Niaas'wv t^ ^O'jX^ >caì tw òt.'J.ijì, (s~^t-r,-^u>u •y'ióu.r, jcaì "rpxy.y.a-

Tc'w; Toù òy-as'j Tìtoi) AlXio'j IlXs'jTtujvs; (con supplemento proposto dallo

Swoboda, 0. e, p. 188, diverso da quello dell'editore che è il Clero).
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grande varietà di sfumature, offrono talora anche una diversità

essenziale nelle linee fondamentali, tanto che si può giungerti

con un po' di sforzo e di diligenza a distinguerle in vari gruppi.

Da una parte abbiamo ancora sistemi che, nelle forme almeno,

rispecchiano le ampie e libere istituzioni dello stato ateniese

dei tempi di Pericle; dall'altra attraverso una scala costituita

da un numero considerevole di gradini di passaggio, sistemi

che a mala pena più meritano il nome di democratici, nei quali

cioè r elemento aristocratico, che fu l' eterno compagno della

democrazia greca, e la segui sempre, come all' oggetto segue

l'ombra, • ba preso pienamente il sopravvento.

Né ciò deve meravigliare, giacché, se a fondamento della

concezione politica greca prima di Alessandro Magno, stette

r idea dello stato-città, che certamente é il prodotto più ge-

nuino ed originario dell' anima, dell' indole e dello sviluppo

storico dei Greci, se stette, dico, l' idea che la personalità e la fe-

licità del cittadino pretendessero per il loro legittimo svolgimento

la libertà intesa come la partecipazione di tutti al governo, d'al-

tra parte i Greci non giunsero mai all' idea dello stato, come

di qualcosa di superiore alla comunità (vale a dire alla risul-

tante della semplice apposizione delle varie unità individuali) -

come di qualcosa cioè, i cui interessi dovessero essere più alti e

più impulsivi che quelli particolari degli individui. Essi al con-

trario identificarono sempre, o meglio confusero gli interessi uni-

versali dello stato con quelli individuali. Ed é in questo lato ap-

punto della loro concezione politica, in questo figurarsi che essi

facevano lo stato come strumento di utile particolare, che va

rintracciato il nucleo di tutto lo sviluppo costituzionale delle

' La inauifestazione più evidente del continuarsi dell' elemento

aristocratico nella democrazia g-reca, si ha nelle funzioni permanenti

della buie, che raccogliendo nelle sue mani la preparazione e la mo-

derazione dell'attività legislativa del popolo rappresenta il contrappeso

all'onnipotenza dell'ecclesia, il che infatti è rilevato espressamente

anche dall'antica teoria dello stato, v. Aristotele, Poi., p. 1299 b, 1322 b:

ì(j-'. ó òt.'j-o^' òli "^ip sì-vat -ò a'jva-,-sv xò •/.jp'.o'i zr.i iroXiTStat;. KaXctTa'. os -i^t.

uiv ^^ npó^O'j'Koi olà TÒ jrpopouXs'jciv, sits'j òi nXr.'isi; ì<s-t, ps'jXri u.òiXì.oi

Cfr. Plat. de leg. \l, 758.



260 CAPITOLO QUINTO - IL FUNZIONAMENTO

loro varie stirpi. È questa la ragione per cui a poco a poco si

scalzò quello che dovea essere il sentimento fondamentale, che

stesse a base di uno stato democratico - l'aborrimento cioè di

ogni cittadino di sostituire la personalità propria alla comu-

nità (donde l'espansione dell'idea monarchica); - questa in pari

tempo la ragione, che costantemente favori nel seno dell' idea

democratica, in conformità alla sua stessa natura e al suo colo-

rito, lo sviluppo del principio aristocratico. Sicché non è da far

meraviglia, se, quando il volger dei tempi e alcune direzioni

del movimento intellettuale greco, furon favorevoli all'ulteriore

estrinsecazione di quel principio, esso riusci in alcuni luoghi ad

affermarsi pienamente, trasformando addrittura, pur lasciando

salve le apparenze, quelli che doveano essere i caratteri propri,

specifici, fondamentali di uno stato democratico.

Mettere in luce, ed in certa maniera comprovare tutto ciò

sarebbe qui fuor di luogo; ma queste non sono che le conclu-

sioni, che emergono chiare da uno studio che si faccia colla ec-

cellente guida dello Swoboda, ^ sovra ì vari indizi epigrafici ri-

guardanti la natura delle costituzioni democratiche delle varie

città greche. Con un simile studio si possono cogliere in visione

sintetica le linee fondamentali, per dir cosi, del grande quadro di

queste costituzioni, considerate nel loro sviluppo storico. Ed è ap-

punto riponendola in questo quadro, che si agevola il giudizio sulla

natura della costituzione parlamentare della città di Pergamo.

Il concentrarsi dello ius agencli cnm populo, ossia del di-

ritto di riferimento di proposte, in mano dei magistrati, comincia

ad apparire frequente nel mondo greco, solamente verso il tempo

imperiale, quando nel fatto si deve vedere certo una conseguenza

dell' influenza moderatrice di Roma. - In questo tempo attestano

un tale fenomeno iscrizioni^ di Egiale, Minoa, Arcesine, Afrodi-

sia, Nisa, Alessandria Troade, Sidima, Stratonicea, Magnesia al

Meandro, Cizico, ^ Atene, ' Tebe, Pagai, Bizanzio, Gallati, Calcide,

1 Die griech. Volksheschl.

2 DiTTENBERGER, Hermes XII, 15.

3 SwoBODA, 0. e, p. 185 seg-g.

^ Cfr. con Curtius, Monatsber. d. Beri. Ak., 1874, p. 18 e Gilbert^

Griech. Staatsalt., II, 196, n. 1^; Swoboda, o. c, p. 113.

^ DiTTENBERGER, 1. c; cfr. Neubauer, Atheniens. reipiihl. quaenam
Eom. temp. fuerit condicio, Halle, 1882; cfr. Swoboda, p. 190.
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Tripoli, Arsinoe, del Chersoneso Taurico, dell' Elide, dei Panelleni

di Grecia; qualche tempo prima, ma non più in là del i secolo

a. C, e sempre come conseguenza di influenze romane, lo atte-

stano iscrizioni di Efeso, di Sardi, di Milasa; i prima ancora iscri-

zioni di Acrefia. -

Prima dell'esercitarsi dell'influenza romana, o indipenden-

temente da essa, questa concentrazione dello ius agendi cwni

populo nelle mani dei magistrati appare solo assai di rado nel

mondo greco, in Sparta ^ cioè, in Creta, ' in Olbia, ' forse in

Lampsaco '^ e in una forma più mite nella Lega Achea,^ in quella

* SwoBODA, 0. e, p. nOsegg-.
2 Savoboda, 0. e, p. 149.

2 Ivi \ojus agendi cum populo è in mano degli efori (V. 0. Mììlleii,

Dorier, II, 81 e 117 seg.; Gilbert, o. c, I», 56 seg.; Busolt, Griecli.

Gesch., I, 125 seg. e in Eandbuch di Iw. Mììller, IV, 107 seg.; Hbr-
jiann-Thumsbr, Lehrh. d. griech. Sfaafsalt, p. 247; Schoemann, Opu-
scola, 92 e 105 seg.; Swoboda, p. 167 e 175.

^ Vedi i decreti raggruppati dallo Swoboda a p. 163.

^ La cosa è dimostrata specialmente da decreti del ii o del iii se-

colo d. C, ma va sempre considerata come indipendente da influenza

Eomana, percliè in Olbia « bildet der Eintritt der Kaiserzeit im Gegen-
satz zu anderen Stadten fiir die Verfassungsverhaltnisse keine Epoche »

.

Inoltre il decreto Latyschew, Liscr. Pouf. Eux., I, n. IS è piuttosto

antico, sicché la trasformazione della costituzione in Olbia relativa alla

posizione dei magistrati si può porre nel in o ii sec. a. C. V. Swo-
boda, p. 132.

•^ il/. A. L, VI, 103. Sulla cosa però restano dei dubbi, per cui

vedi SwoBODA, p. 157. Essi nascono dal fatto che la iscrizione C /. G.,

3641 B ci attesta l'esistenza di Imu-ri-noi. t^; psuXr;, che corrispondevano

ai pritani attici, ma non è sicuro che, come vorrebbe lo Swoboda,
questa iscrizione sia posteriore alla ili". A. L, VI, 103. Inoltre si può
sempre pensare che gli arconti coesistessero con loro, e ne avessero

assorbito qualche funzione, tra cui il riferimento al popolo, si può cioè

pensare ad un caso analogo a quello che iu un certo momento si ebbe

in Megara, Ditt., Sgll. 2, 297, per cui confronta Swoboda stesso a

p. 139 seg-. Si ricordino anche i casi, in cui la presidenza dell'assem-

blea ed il diritto di riferimento delle proposte alla stessa, è, come
nella Lega Etolica, (v. Swoboda, p. 173) separata dalla presidenza

della PsuXr

~ Vedi Swoboda, p. 136 seg. e 172. Si sa che l'assemblea federale

poteva prendere deliberazioni solamente intorno a quelle cose, per cui

gli strateghi l'avevano radunata, ma la maggiore mitezza della costi-
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Etolica ' e forse (il giudicarne non riesce facile) in quella dei

Magneti.
'^

Ma, se cosi è, abbiamo peraltro in alcune città una specie di

preparazione a questo fenomeno. Vale a dire, pur rimanendo sem-

pre da una parte la possibilità e la facoltà di proposte ai privati,

e la corrispondente possibilità quindi di decreti popolari nel vero

senso della parola, dall'altra sono precisamente dei magistrati, o

singoli riuniti in siuarchia, che hanno la presidenza del senato

e il diritto di riferimento delle proposte di questo all' ecclesia.

Ciò si verifica per Eritre, ^ per Olbia (prima del in secolo), ^ per

Mitilene, ' per Lete e le altre città di Macedonia, per Istiea,

per Adramittio, ^ per le città di Tessalia, ^ per Argo, per Micene,*

per Rodi, ^ per Siracusa, ^^ per Orcomeno e le altre città di

Beozia. '^

In alcune altre città poi abbiamo un sistema costituzionale

che può considerarsi come il gradino anteriore a quello ora

esposto, e cioè non solo permane pienamente libero il diritto di

proposta ai privati, ma la presidenza della buie coH'annesso di-

ritto di relazione delle proposte di lei all'ecclesia, è tenuta da

una sua deputazione stabile, che ha tutti i caratteri di una ma-

gistratura, ma di una magistratura interna alla buie, mentre nel

caso prima esposto si trattava di magistrati esterni a quel corpo.

tuzione sta m questo, che tutti i presenti potevano avanzare proposte

in proposito. Per i singoli membri della Lega v. Swoboda, p. 139

segg.

1 Swoboda, p. 173; v. anche Gilbert, II, 29.

2 Vedi i decreti citati dallo Swoboda, p. 143 seg., i quali però,

non lasciano decidere sulla cosa.

3 V. Swoboda, o. c, p. 130.

* Vedi pag. prec. n. 5; Swoboda, p. 131.

"' Swoboda, p. 160.

^ Lo Savoboda (p. 155, cfr. 159) sembra porre questa città tra

quelle, nelle quali lo jus agendl ciim populo si era raccolto nelle mani

dei magistrati, ma a noi sembra che per questo ci manchino degli ele-

menti.
' Swoboda, p. 168 segg.

* Swoboda, p. 171.

^ Swoboda, p. 89 e 171.

1" Swoboda, p. 171.

" Swoboda, p. 170.
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Quanto stiamo dicendo si verifica ' presso gli Acariiani, in Ain-

flpoli, Aniso, Argo,- Camiro, Corcira, Coreso, Delfi, Kraclea al

Ponto, Eretria, Faseli, Finziade, laso, Ipata, Lindo, Mira, Samo,

Samotracia, Siro, Stratonicea, Tegea, Telo, Teno, Termesso, Tes-

salonica, Tloo.

In altre città infine la presidenza del senato rappresenta

ancora una sezione, una deputazione variabile della buie; ciò

accade^ in Alicarnasso, Astipalea, Calimno, Gallati, Cizico, Eca-

tonneso, Efeso, Ilio, Istropoli, Megara e colonie, Odesso, Sala-

mina, Smirna, Tauromenio, Tiro, e forse ^ in Arcesine, Io, Paro,

Zelea.

Confrontando la costituzione pergamena con questo quadro

delle condizioni costituzionali più o meno contemporanee <li

molte altre città greche, si vede che, a prescindere da Sparta

e Creta, ^ essa occupa la posizione più avanzata nello sviluppo

dell'elemento aristocratico. Infatti un considerevole incremento

del principio aristocratico conservatore si ha già quando la pre-

sidenza del senato, anziché esser tenuta alternativamente da

una sua commissione, ha un carattere di magistratura; un altro

assai più notevole, quando è esercitata da magistrati esterni

1 V. SwoBODA, p. Go seg-g-., 88 segg-. Ometto a bella posta Eritre,

i pritani della quale avevano il diritto di riferimento delle proposte

della buie, solo in unione con altre mag-istrature (v. pag-. prec. n. 3), e

parimenti ometto Aere, Acraga, Regio, Daulide, Stimt'alo e Dime, gli

Etei e i Locresi, in cui la presidenza del senato non sembra coincidesse

con quella dell'assemblea e col diritto di riferimento di proposta (v. Swo-

BODA, p. IToi.

2 Argo rientra in questa categoria naturalmente solo per il tempo po-

steriore a quello, pel quale la ho citata apag. prec. cfr. Swoboda, p. 92.

3 V. Swoboda, p. 63 segg., 88 segg. Ometto Lampsaco, ai dubbi

per la quale ho già accennato di sopra, e gli Etoli in cui la presidenza

del congresso della Lega non era tenuta dai prostati del consiglio.

Quanto a Coo. Minoa, Bargilia e Cnido, lo Swoboda (p. 88) dice in-

certo, se debbano rientrare in questo gruppo o in quello precedente.

•* V. Swoboda, p. 99.

5 Vedi sopra p. 261. In Olbia e in Lampsaco (seppure quest'ultima

città entra in giuoco) il fenomeno del concenti-arsi dello Jus agendi cuin

populo nelle mani dei magistrati, sembra ad ogni modo si verificasse

solamente dopo che in Pergamo.
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alla buie, la cui sfera d' azione cioè sorpassa 1' ufficio presi-

denziale. Quando finalmente lo ius agendi cumpopulo si viene a

raccogliere esclusivamente in mano di magistrati, dì modo che

i singoli cittadini o ne sono del tutto sforniti, o possono solo

esercitarlo colla mediazione di quegli stessi magistrati, allora

si può dire che lo sviluppo dell'elemento conservatore abbia

raggiunto il culmine più alto compatibile colle forme democra-

tiche. Allora infatti risulta attuata una trasformazione radicale

nei principi di diritto pubblico, che debbono essere a base delle

istituzioni parlamentari: i magistrati da organi esecutivi e da

consiglieri divengono i fattori più importanti dell' opera legis-

lativa, e possono incanalarla a loro talento.

Questa trasformazione è in Pergamo un fatto compiuto o

già durante il principato di Eumene I, o poco dopo. ' Assai pre-

sto adunque la costituzione si era atteggiata nella forma più

adatta a subire la moderazione dell' autorità centrale del mo-

narca. In essa Aristotele avrebbe riscontrato in ultima analisi

i caratteri di un sistema oligarchico. Infatti tra le proposte della

sua Poi." (p. 1298'') per il miglioramento delle costituzioni oli-

garchiche vi è anche quella di stabilire dei probuli, e solamente

lasciar trattare su ciò che essi preparano - mp) toùtwv yjrijix-

Ti'^siv nep] Ù)V av oùrot npo^ovXsvau^aiv (o['tw yi-.p jxa^é'^ei o 6?ifioc

Tcv ^ovXevfff'^oii xa) Xùsiv ovSìv òvv/^aeTOLt rCóv nspì tyjv noXiTet'av), tri

r\ TxÙThi ^y]'^ìt^ea'Ò(Xi ròv J/^/xov r) jjn^oév ìvxvtIov toic, £i(T(pspojjiavot(;.-

Quando si pensi che l' influenza dei Romani in alcune città

greche si manifestò in trasformare la loro costituzione concen-

trando lo his agendi cum populo nelle mani dei magistrati,

collo scopo di ridurle a quella forma di vita politica, che me-

1 Varrà l'una o l'altra alternativa a seconda del giudizio, che fa-

remo del decreto Friiukel n. 18, che, come vedemmo, appare proposto

da un privato (v. sopra p. 253, n. 2).

2 Vedi anche 1299 ^: où ^rt^ àXkà. xaì ìòtat Ttve? sìaìv (se. àpx«') slov

r, Twv irpoPsuXuv • auTTi "yàp où Smy.oJtf atteri, PouXin Si SyiiaothcÓv • òsi aàv 'j'àp

elvac Tt TOioìÌTOv, (ó ÈTVijAeXè? Iff^at tou Stóu-ou irpoPsuXsustv, ó'jru; àd/oXtSv larat,

TOÙTO Si àv òXi-yoi TÒv àptSaèv wat-^, òXt-j^apy^txóv • tsò; 5; TrpopouXou; ìXi-j'O'j; àvaf-

xaìoN e'tvai tò itX'kSo;, wjt' i\i^a^-^<.Y.ó^ . àXX' oirou au<pa) ayrat «j *py_ai, oc

jrpo'PouXoi y.aSeaTàafj Etcì toT; ^ouXEuraT; * ^i^ (xaì toùto itoXitdcòv supplisce il

SusemiHL) • ó [J.ì^ -fàp ps'jXeuTri? ÒYìy.sTocsv, ó Si irpdpouXo; ìXi-^'apy/xsN.
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glio si adattasse cogli intenti della loro dominazione, ' e che

appunto tale sistema politico vigeva in Pergamo, né ne manca-

vano degli esempi nella Grecia stessa, viene spontaneo il pen-

siero che i Romani nell'attuare l'accennata trasformazione, pren-

dessero precisamente a modello queste costituzioni preesistenti,

e mi pare che tra esse la maggiore influenza esemplificatrice,

vada riconosciuta a quella della nostra città e a quella della

Lega Achea. •

E si riconferma cosi un'altra volta quel che salta sempre

all'occhio di chi studi i metodi coloniali dei Romani, che essi

cioè negli ordinamenti, che andarono istituendo nelle varie pro-

vince, non crearono mai delle innovazioni, che potessero urtare

cogli usi e colle tradizioni indigene; ma cercarono sempre di

riconnettersi ad esse con qualche addentellato. Non vollero, per

velleità snobistiche, battere vie assolutamente nuove, introdurre

degli elementi estranei alla vita e alla concezione dei popoli

vinti, ma si limitarono ad operare sovra gli elementi preesi-

stenti, e in ciò furono maestri, seppero cioè, quando fosse ne-

cessario, mirabilmente sforzarli a nuovo contenuto, e con tanta

abilità modificarne le combinazioni, che il nome antico restasse,

quando lo spirito se ne era già del tutto dileguato.

' Vedi sopra p. 260.

^ Vedi SwoBODA, p. 218 seg-.
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CAPITOLO SESTO

Gli Atti legislativi del comune di Pergamo.

Gli atti legislativi del comune, si debbono o no distinguere

in varie categorie, sia rispetto ai provvedimenti donde traevano

origine, sia rispetto alla guisa di redazione, sia rispetto al va-

lore giuridico?

Per rispondere a ciò è naturale che dobbiamo prendere le

mosse dalla terminologia stessa delle iscrizioni. In queste per

designare gli atti legislativi della città troviamo, come del resto

in tutto il rimanente del mondo greco, i due termini \lr,^^tap.y.^ e

vó/xo<;. 2 Vi è ora tra essi una qualche differenza?

Prima di rispondere a questa domanda per Pergamo, diamo

uno sguardo a come la cosa stia sotto questo rispetto nel re-

stante del mondo greco. In Atene si sa che esistette, sviluppa-

tosi nel IV secolo, il procedimento della nomotesia o nomografia,

cioè una speciale maniera, circondata di particolari cautele, di

modificare ed ampliare le leggi degli avi.^

Particolari procedimenti nomotetici troviamo anche talora

fuori di Atene, ma testimoniati da iscrizioni che in genere non

risalgono oltre il ii secolo,^ e lo Swoboda"^ crede di poter con-

1 Fraexkel, 18, 1. 37; 156, 1. 19: 161 framm. B, 1. 9; 249, 1. 33-35;

251, 1. 36; 255, 1. 17, 29; M. A. L, 1904, Bei/, a p. 152, L 32.

2 Fraexkel, 251, ì. 41, 43; cfr. 248, 1. 3, 60; M. A. L, 1902, p. 48, 1. 1.

3 V. ScHòLL in Sitz. Ber. d. Munchmer Akad., philos. hisf. CI.,

1886, p. 83; Gilbert, Griech. Sfaafsalt, I^, p. 336 seg., e il recente

articolo del Francotte, Loi et décref dans le droii public des Grecs,

Musée Belge, Vili, di cui noi abbiamo potuto consultare l'estratto sola-

mente durante la revisione delle bozze di questo capitolo.

4 V. ScHuLL, niem. cit., p. 84.

5 0. e, p. 241.
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eludere dopo un accurato studio di questa questione: « Man
kann sageu dass, wie Halikarnass und lulis, aber auch Athen

(ina fiiaften Jahrhundert) beweiseu, die Trennung zwischen

yójj.'^c, und yy,<piajj.x ein Erzeugniss der spiitereu Entwicklung ist,

und wir auf das frùheste Vorkommen einer stiindigen Nomo-
thesie erst im vierten Jahrhundert, eben in Athen, trefTen ».

Se adunque, a prescindere da Atene, nessuna diflerenza esi-

ste, se non tardi, tra xl/r.tpiaux e vó/ioi; per quanto riguarda il pro-

cedimento dal quale essi traggono origine, una invece spesso

ne esiste per quanto riguarda la formulazione, poiché troviamo

che le leggi sono spesso sfornite di prescritti, contrassegnate

in principio da un '^soì o da un cenno del contenuto, ed espri-

mono le varie determinazioni coli' imperativo o col futuro del-

l'indicativo, la qual cosa invece assai di rado capita nei decreti.

Ciò però non sempre accade, perchè anche nelle leggi si trova

talora la costruzione dell'accusativo coli' infinito.

Tornando ora a Pergamo, sembra che anche per questa

città sia assolutamente da escludersi un procedimento nomote-

tico. Nella lettera che Attalo III scrive alla buie e al popolo, ^

comunicando le sue disposizioni intorno al culto di Zeus Sa-

bazio, e alla nomina di Ateneo a sacerdote del medesimo, in fine

è detto (1. 57 seg.): xp/vojufv oi'x rxCrx^ 'Óttù}^ XV ci:;, ròv aVavra /pivsy

x-/Jvr,TX v.x'i y.p.£Tx^£TX fJ-ivr, Tx ts Trpo-, TÒv S'fòv rijjiix v-où Tx Trpoq ròv

'A3-/-ya/oju, OtXxv'ò'pwTrx, tx ypxtiìvTx v(p' r,U'i<J. np'^atxjjJ.v.Tx é'v ro/'i; Upu:,

yóuoic, (papecj-xi rrxp' iju-ty e in questa stessa iscrizione abbiamo la

traccia del modo col quale il popolo Pergameuo pratica l'inser-

zione del decreto reale nel numero delle leggi, la pratica con

una sua deliberazione, della quale non ci resta che la fine, ma
questa basta a dimostrare che si tratta di una deliberazione della

stessissima natura delle altre conservateci, che cioè l'inserzione

avviene senza nessun procedimento particolare (1. 2 segg.: syypx-

[ò]:u 03 y.x] sì; [rolL[; /[fp^l^ v6_ur,v; rili; Tr^]; [rri/.^aw; [''']^[^^ ^°]

rl'ritptaij.x xa} y^priG'^xi xùtmi vinwi y.vpìoìi ;/<; xnxyTX ròy ^póvov). Cosi

un' altra volta il popolo ordina senz'altro l'inserzione nelle leggi

' Fraexkel, 24:8 - DiTT., Or. Inscr., 331, 1. 45 seg.
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di una sua deliberazione, ' in cui conferisce il sacerdozio di

Asclepio ad un Asclepiade e suoi discendenti (l. 36 segg. : xva-

ypxòxi Si aÙTivi; xxi rò òr,(piap.ot. TÓS[f] eie, ffry;Aa(; Xi^(vx<; rp^ìc,

i'yypx^xt Sé wa) ^i<; Tohq vójiovc, \'nvc, T\?t<> ffóXéùx; rò v^y'C"«o-/z.a TÓSe xai

[yp/;(73'w](Tav aìirco/ vójidìi v.vpiai eì^ óinavTx ròv y^póvov.

Appare dunque chiaro che anche in Pergamo tra i vari atti

legislativi del comune non esisteva nessuna differenza essen-

ziale circa i procedimenti di emanazione.- Ma d'altra parte non

si può negare che la consuetudine messa in luce dalle iscrizioni

stesse, che abbiamo citato, di inserire alcuni decreti tra le leggi,

dimostra che tra questi due ordini di atti una differenza di fatto

doveva in realtà esistere. Egli è che colla inserzione di uno

\pr,(piGu.x. tra i viu.01, allo òr.npiajj.x doveva certamente essere co-

municata una importanza ed un valore particolare, che doveva

consistere non già naturalmente nell'immutabilità assoluta,^ ma

in un garantiraento di stabilità molto maggiore di quello di cui

godevano i decreti. Ciò emerge dalle formule usate per ordinare

l'inserzione tra le leggi nelle iscrizioni Frànkel 248, l. 2 seg.,

251, 1. 36 segg. (vedile sopra), e con maggiore evidenza ancora

1 Fraenkel, 251 = DiTT., Syll.^, 592. Cfr. per Elea Fraenkel, 246 =

DiTT., Or. Inscr., 332, 1. 61 segg.: tò 6à (J'Ttpiff;-'-» tó^e xusiov slvat eI; àiravr»

zò-i yps^ov xaì y.aT[a]T£f3^/]ai auro Iv voy.o[t; c]£[?oti;]. Per altri esempi di

inserzione ordinata dal popolo di decreti nel novero delle leggi vedi

Feanootte, meni, cit., p. 10.

2 Se l'assemblea popolare ha il diritto di votare l'inserzione tra

le leggi di una qualunque sua deliberazione, ciò forse non significa

sempre che la legge non è che un decreto come un altro, fornito sola-

mente della postilla di inserzione; può cioè anche credersi, se si vuole,

e noi vogliamo, che le leggi sieno degli atti generalmente distinti dai

decreti in qualche particolarità di redazione, e anche in qualche forma-

lità di emanazione; ma solamente in qualche formalità estrinseca. In

altri termini l'autorità emanatrice deve essere sempre l'assemblea popo-

lare e non un collegio nomotetico.

3 La revisione delle leggi fu cosa sempre e dappertutto ammessa.

Ad essa accenna per quanto riguarda il regno di Pergamo la Fraen-

kel, 163 a, col. II, nella quale cosi si esprime il re a proposito delle

disposizioni che regolavano in Teo il tribunale comune dei Teli e dei

tecniti : si oi wsoaS-ÌTat òiopSwffcd); ó jiràp toutou no'u.5;, /.at wpÓTSpo'' STOty-u;

1/JÌ.-I (T'Jv5i5:S5V)u5at, y.y.i -òv tì a-JTÓ 7V5'.5ÙvT[a; ivap'j r.'j.Òi-i eùpsvr.ffaaSat.
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spicca nella lettera di Attalo IH (Frilnkel '218, 1. 15 sef?.), in cui

viene dichiarato precisamente, che ej^^li vuole l'inserzione, allln-

chè quanto ha stabilito nel suo n^iaT-j.y}i-j. uivr^ sic, xnoL-jTcn ròv

Xi3Óvov àx/v/3ra xai xustxòstx (v. 1. 57 seg.). L'epiteto stesso di Up'A

che troviamo nella nostra città applicato alle leggi va inteso

nel senso di inviolabili.' D'altra parte abbiamo esplicite testi-

monianze circa la mutabilità degli v|/>];p/ffjaara : infatti in due de-

creti del popolo,^ riferentisi ad alcune norme amministrative dt.'l

culto di Atena Niceforo, troviamo alla (ine cosi espressa la for-

mula di conferma; siyy-t Sì. rò ^r,(pi':p.'A y.ùpr.y Stx Trxvro^^'f'y.v ur, àXko

ri oit,-').

E appurata dunque tra \l^ri^iaaxrx e vóu-.i una differenza di

valore giuridico, una differenza cioè nell'assicurazione di du-

rata.^ Non so però se i vojjLO(pvAX'/.ec,* avessero delle mansioni

t Questo epiteto appare in Fraenkel, 248, 1. 2, 60; per Elea, ivi,

246, 1. 62, e si potrebbe credere che stesse a designare un riferimento

al culto degli atti relativi. Cosi vóao; lepò; in Demostene, XXI (in

M/'d.), 525, 18, designa una lex de jure dieruiii festorum, e così gli

Attalisti riconoscono come -iÌ'j-o;, h^óc, il testamento di Oratone, che

conteneva appunto un regolamento di culto (G. /. G., 3069, 1. 35), ma
d'altra parte, se le citate isci-izioni di Pergamo e di Elea hanno anche

esse un qualche riferimento al culto, sta il fatto che del decreto Fraen-

kel, 251, che è di spiccatissima natura sacrale, è detto che debba es-

sere inserito sì; tsj? nojaou; toò; -r.i tts'Xsw;, 1. 41, senza l'aggiunta di tspó;,

che sarebbe stata fatta certamente, se la parola avesse avuto il valore

esplicito di designazione giuridica di una speciale categ'oria di leggi.

Inoltre nella iscrizione di Iho pubblicata dal Brucknbr in Dorpfeld,

Troja und Ilioii, II, p. 457, n. XVI, secondo il supplemento della 1. 7

[!-< '(oaot? tijpsf;, viene designato come vóv.o; tesò; un atto evidentemente

profano, cioè, come sembra assai probabile, l'ordinanza con cui C. Giulio

Cesare riconosceva Ilio come civitas libera et immunis (cfr. Straboxe,

XIII, 595).

- Fraenkel, 255, 1. 10 seg., 18 seg.

^ Si vegga anche il passo della iscrizione di Egiua Ditt., Or.

Inscr., 329, 1. 12 seg. già citato sopra, v. p. 231, n. 2. La nostra con-

clusione è perfettamente d'accordo con quella, che dilucida il Frax-

COTTE, mem. cit., p. 8.

* Fraenkel, 182, 237, 176 a (II, p. 504); AL A. L, 1902, p. 48, 1. 51;

54, 1. 62. Il Frankel che aveva interpretato il n. 239 cosi: 'A<T>c>.-/iiris3wfìo;

Zeu^iSo;, ó irsò; t^ •jraoxcp'jXax^ [tùn Ns'y.Mv jiaTaciTaSs;;] ne aveva indotto

che esistesse una carica di TTapaca'JXaxs; 7<7yi No'y.uv, e li aveva intesi come

assistenti subordinati dei Nov-o'^'jXax.c;, ma il Kaibel in Deutsche Litcra-
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limitate alle leggi, o estendentisi a tutti gli atti legislativi, seb-

bene io propenda per quest'ultima opinione. Di quale natura

fosse l'ufficio che dovevano esercitare i vojj.q^{jat/.{i;,^ non sap-

turzeit., 1891, 1706 attaccò assai violentemente questa idea; ed il

Fraenkel, in II, 509, vi rinunciò, ma mantenne la sua interpolazione,

intendendo in essa wapacpuXaxin = cpuXax-^, ma tornò all'assalto il Wilhelm
in Arch. Ep. Miti., XX, 56; ed anche a me sembra che essa debba

respingersi. L'ó wpè; t^ 'nn.^a.wXa.y.r, non può essere inteso che alla luce

dei irapacpùXa/.s;, che appaiono frequentemente nelle città d'Asia Mi-

nore, e questi alla loro volta debbono essere i capi dei corpi di gen-

darmeria, come pensò per primo 1' Hirschfeld in Sitz. Ber. d. Beri.

A/t*., 1891, p. 867 seg., n. 116, seguito poi dal Ramsay, Cit. and Bishopr.,

p. 68, e dal Liebbxam, p. 357, n. 6. (Il Preger invece in M. A. L, XIX,

p. 306 crede che i Trapacp'JXaits; vadano avvicinati agli àpy^tcpuXo'.x.s; e agli

uTTotp'JXa/ie;, funzionari fiscali della Lega liicia, per cui vedi ReUen im

Hildio. Kleinas., II, 119 segg., ma questa idea non è suffragata da nes-

sun argomento; per un'altra congettura vedi l'HiCKS in Anc. Inscr. in

Brit. Mus., Ili, 87). Il Fraenkel vuole mantenere il supplemento ó

TTpò; -T, wxpacpuXaitr [tw-/ ^iy.wv perchè " da-ss die Veihung sich auf das

•.o/scjj'jXàx.tov bezieht, ist . . . kaum zu bezweifeln,,. Ma, anche ammesso
ciò, non si capisce perchè il dedicante deb])a necessariamente essere

in stretta connessione col N5y,o'jjXày.t5v stesso. Non potrebbe essere be-

nissimo un TCpòi; -zr, K'xza.-o^ù.-x-A.r, [rr;; ttoXew;, o simili? Ed ora infine diamo

uu elenco delle città in cui si rinvengono i jrapacaJXay.e;, più completo

che in Fraexkel (commento al n. 239), Preger, M. A. I., XIX, 306;

Liebexam, p. 357, n. 6: Acalisso, Journ. of Hell. St., XV, 117, Heber-
1)EY-Kalinka, Denkschr. d. Wien. Ak.., 1897, p. 12, n. 38; Afrodisia,

B. C. E., IX, 76; Apamea, Ramsay, II, 444; Ariasso, B. C H., XVI,

432; Dionisopoli, Buresch, Aus Lydien, p, 129; Efeso, Gi\ inscr. in

the Brit. Mus., Ili, n. 579^, cfr. p. 87; Eumeuia, B. C E., 1884, p. 237 =

Ramsay. p. 246, n. 88; lerapoli, Journ. of Hell. St., XVII, 411, cfr. Ram-

say, p. 143, n. 31; lotapa, C. I. G., 4413<-; Kadianda, B. C. E., X, 54;

Kolossae, Leb. Wadd., 1693 '^
; Magnesia al Meandro, Mo-ja. ttì; èv SaupMvi

eùx-j-^iXi»^; S/oXt;;, V. p. 66, KONTOLEON, 'Areico, atxpaatav. ÈTrc-j'pao) , I, 46,

n. 90 = Kern, Inschr. r. Magu. 164, 1. 6 seg.; Nysa, E. C. H. VII, 273;

Sebastopoli, B. C. H., IX, 346; Traile, JM. A. /., Vili, 329. In Dorileo

troviamo un xpx.i7rapacpuXa^, M. A. I., XIX, 306; nel demanio di Alasto dei

xapaepuXay.Ttai, C. /. G., 4366 X = B. C. E., II, 262 (cfr. Ramsay, p. 281, e

V. sopra p. 184, n. 7); deg'li a7zy.T.(7>-x7.i ci? rapa<p'jXc.;4yiv Tx; tto'Xsmi; appaiono

in ScHLlEMAXN, Trojan. Alteri, p. 266; in Termesso, uu irapasp-AascetoN,

Laxckoroxski, Stadie Pampìiil. iind Pis.., II, 20, n. 58, 1. 14.

' Vogliamo dar qui un elenco dei luoghi, nei quali appare la ca-

rica di voaotpJXaìtE;, meno incompleto delle liste del Gilbert, Griech.

SlaatscdlerlJi., II, 338, n. 1 e Liebexam, 291, n. 2: Abdera, Ditt., Stjll.^,
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piamo bene. Esso però non si deve essere limitato alla sorve-

glianza materiale del voao(|)uXax/oy, ' della quale peraltro non pos-

siamo dubitare, tanto più che vediamo talora i vojuo(puXax.s

303, 1. 35, 39; Atene, v. Schòmaxn, De, extr. mag. quibicsdam Atli.,

Coinm. in hon. Th. Mommseni, Berlin, 1HT7, p. 451; Gilbert, P, 172

e 177; Francottb, meni cit., p. 7; Attalea, M. A. /., XXIV, 222, n. 52;

Calcedone, C. I. G., 3794; Chersoneso Taurico, Latyschew, Inscr. Pouf.

Eux. I, 199, 3, cfr.IV, 72c; Corcira, C. I. (?., 1845, 103 seg.; Filadelfia,

Leb.Wadd., 647; Ilio, M. A.L, XXIV, 1899, p. 451 (= lìev. de PhUoL,XXIII,

165); Laodicea, C I. G., 3937, M. A. /., 1891, 145, cfr. Ramsay, Cit. and
Bishopr., p. 69; Leg-a dei Mag-neti, M. A. L, VI, 304, Beil. 1 (restituito

dal SoNXE coir aiuto del Wilamowitz in Dissert. de arhifris exter-

ìiis etc., Gotting, 1888, p. 96 seg-.j e VII, 71 e 73, e 339 se^. (per De-
metriade vedi anche AL A. I. XV, 296); Milasa, B. C. H., V, 107, 112,

M. A. L, XV, 269, 1. 20, cfr. p. 271; Mitilene, I. G. L, II, 484, 1. 7; Sparta,

C. J. G., 1241, 1242, 1244, 1246, 1248, 1249, 1252 (cfr. anche 1304), B. C. IL,

I, 381, 385, M. A. /., II, 435, Head, Hist. Num. p. 365. Di incerta at-

tribuzione è la i. pubbl. in Buresch, Aiis Lydieu, p. 7, n. 6. In Arch.

ep. Miti, aus Oester. List., XIX, 222, 89, 1. 16 (Haziduluk-Costanza)

e VI, 19, 1. 39 (Tomi) appaiono dei vou.otpuXax.a; come carica di un tiaso,

ma questo fatto presuppone probabilmente l'esistenza della carica po-

litica. Attribuzioni aualog'he ai voaoouXay.E; dovevano avere gli rprt'i'ot

ìtzì -% (puXaic^ di Mileto, che nella iscr. 52 delle Ischr. v Olyinj)., 1. 29

vediamo consegnare agli ambasciatori Messenii una copia dell'arbi-

trato Milesio nella controversia tra Sparta e Messene. Cariche affini

debbono essere considerate, i vou.oSsaTat di Andania (Ditt., St/ll.^, 653,

114); i 3:ay.scp'jXay.=; dell'Elide (TuciD., V, 47) e di Tespia, Insci: Gr.

Sejif. I, 3172, 1. 177; il vsy.oS/iTTi; di Smirna, Leb. Wadd. 1522 a (in

Laodicea su di una moneta appare questa stessa carica, e il Rajisav,

0. e, p. 69 la identifica col MsaotpóXa;; in una iscrizione rinvenuta

a Kandyba presso Patara gli editori Hebbrdey e Kalinka, Beis. im
siidw. Kleinas., Denkschr. d. Wien. xlk., 1897 p. 27, n, 27, alla 1. 6

legg'ono No[u.o3=TraaN]-a, ma non è escluso si debba leggere vo[aocj)uXa-

y.-/i<ra>jJTa).

1 Fraexkel, 237. In Pergamo troviamo in tempo più tardo testi-

moniato anche ràpx,srs>< (v. B. C. H., XI, 395 e, 1. 23; Fraenkel, 591,

M. A. L, XXIV, 1899, 183, n. 37; 1902, 54, 1. 60, 1904, p. 177, n. 23, 1. 17),

di cui è certamente sinonimo il Siqado'.a -^pa-v-aara di Fl. Gius., Ant.

jud. XIV, 10, 22; cfr. Cic. j^'^'o Fiacco, 30, 74: Defers ad Pergmnenos

ut ilU reciperent in suas litteras iniblicas praeclaras proscriptiones et

emptiones tiias. liepudtant, re/iciunt. Può essere appunto che colla pa-

rola ÒLoyjTio^ si venisse a comprendere anche il voaocs-jXàjtiov, ma non si

può escludere che si trattasse di uffici completamente diversi. Per

VÒLy/^.o-i sono da vedere: Reixach, Traete d' Ep. Gr., p. 304; Dareste,
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provvedere a proprie spese ai restauri di qualche parte di quel-

l'edificio. ' Siccome peraltro la loro dovette essere carica di alto

IjC. 7;EcocpjXot)C(o-i dans les villes grecques, B. C. H., VI, 241 e in Xouv. Et.

d'hisl. du droit, Paris, 1902, p, 107; Larfeld, Griech. Ep. in Hcmdb.

di Iw. MuLLER, I, p. 431; Liebenam, p. 290 e 551; Chapot, p. 247.

Alla lista data dal Liebenam e dallo Chapot si possono agg-iungere

queste testimonianze: Delfi, B. C.H., XVIII, 230; Eumenia, Ramsay, 519,

n. 357; Laodicea al Lieo, Kern, Inschr. v. Magn. 59 ^, 1. 20, che peraltro

si potrebbe riferire anche a Magnesia al Meandro, per la quale va

veduto Kern, 293, 6 (oltre 304, 1. 18 citato dallo Chapot); Mitilene,

1. G. I., II, 3, 1. 4; regione dei Moxeanoi, Journ. of Hell. St. 1883, p. 428;

Nacrasa, CI. G., 3521 =Ditt., Or. Insci-., 268, 1. 18; M. A. L, XXIV, 217, 44;

Sniirna, Bei: des Et. Gr. 1901, p. 300; Tiatira, M. A. I., XXIV, 236, n. 79;

239, n, 87. Varie altre designazioni si trovano in luogo di àpx,Eto-s e delle

volte esse si alternano in una stessa città: vedile raccolte in Liebe-

nam, p. 290. Bisogna però aggiungere le seguenti testimonianze: òru.ó-

ma 7=àau.a-a: DiTT., Syll.^ 304, 1. 15; B. C. H., XIX, 552, (Lero); Sitz. Ber.

d. Beri. Ak. 1904, 918, 1. 15 e 17 (Samo); Kern, 103, 1. 47, cfr. 15 (Magnesia

al Meandro); Sru-ódioN : Mitilene, I. G. /., II, 35, col. e, 26; Paro, Kerx,

50, 1. 70; Tera 1. G. L, III, 90. 1. 7; •y?ay.aaTocp-j>.à/.iov: Tessalonica, B. C. E.,

XXI, p. 163; Coo, v. Soran. in We.stermaxx, Biogr. gr. min., p. 449 seg.;

voascpjXd/ifov in Gonno Kerx, 33,1.28; àvTi-^pdcptsv, Efeso Beibl. a Jahreshefte

d. Oester. Inst., VII, 44. In Egitto poi durante l'età romana avanzata

vediamo che l'àp/sto^/ è designato col nome di p-.pxtsSS'nic-/) (PiPXioStójoyi twv

PLpX'.oS-^x.Ti;, V. WiLCKEX in FhUoIogiiK, LUI, p. 99 ed in Ostraka, I, p. 460;

cfr. anche Wessely in MittheU. Rain., t. IV, p. 62: ri aùSsvrDcòv auy.^oXi-i

l(7T'./ Iv 3iPXio3r5'-Ti; notevole anche il fatto inverso che spesso la biblioteca

fu detta arcMvum o cartularium o simili, v. R. Enc. di Pauly-Wi.ssowa,

V, 419; Db Rossi, La biblioteca della sede Apostolica, Roma 1884, e

IjUMBroso, Rendic. della R. Accad. dei Lincei, XII, 311 segg., che in-

terpreta come biblioteca la parola bèf^ ark''e del testo siriaco della

storia degli ultimi Sassanidi [pubblicata dal Guidi, tire des Actes du

huitième Congr. ini. des Orient., tradotta in tedesco dal Nòldeke, Sitz.

Ber. d. Wien. Ak.,phil. hist. CI. 128, ed in latino dal Guidi in Corp. script,

chri.'it. orient. ser. III, t. IV, p. I], equivalente a tabidarium, e adduce

un ulteriore esemplificazione dalla ti-aduzione armena della Chron.

di Eusebio, Schoene, p. 78, 47, e dalla Historia Dgnastìarum di

Abtì'l-Farag, Oxoniae, 1672, p. 114). - Il capo dell'archivio doveva

essere il -Ypay-u-aTsu?, ma troviamo anche altre designazioni per questa

direzione, vedile raccolte in Liebexam, p. 290 seg. n. 5, ma aggiungi

un -/.psucpjXa; in Filadelfia, M. A. /., XXV, 124, n. 5 e un TTpoairàTa; òa^s-

aiocpuxdvcwv in Dime, B. C E., 1878, p. 94 = Ditt., Sgll.^ 468.

1 Fraexkel, 237, e per la 239 invece v. sopra p. 269 seg., n. 4.
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ordine,^ essi debbono avere avuto molte altre incombenze, quali

quelle della registrazione degli atti legislativi, del loro ordina-

mento, e in qualche modo quella di partecipare ad assicurarne

il rispetto. ^

Un' ultima domanda, che ci dobbiamo porre, è se tra le leggi

e i decreti del comune di Pergamo si possa constatare una qual-

che differenza nella formulazione.

Di leggi non ce ne sono rimaste che due,-* e in entrambe

troviamo qualcuna di quelle differenze di redazione, che in ge-

nere si riscontrano nei documenti analoghi di altre parti del

1 Nelle i. Frabxkel, 237, 238 appare rivestita da quello stesso

Apollodoro tìg-lio di Artemone, che nella 236 appare ^pay-aarsù; òraou.

Le restaurazioni stesse del Noas^uXàjcwv ricordate dalla Fraenkel, 237

possono attestare dell'elevatezza sociale dei >(oy.ocpJXa>cs;, che ne sosten-

o-ono le spese. Nella i. 176^ è voy-ocaOXa^ quel Menogeue sintrofo o au-j-

'^vir.i del re, che poi nelle 171-176 appare rivestire l'altissima carica

di ó Iwt Twv TZ'.T.-^'j.i-bì'i, ed innalzare iin gruppo di statue a membri
della famiglia reale (v. sopra p. 207 e 211). Nella i. 182 finalmente sa-

rebbe investito di questa carica, se valgono la ricostruzione delFRAENKEL

e le sue congetture, il figlio di quel Menippo noto ambasciatore e gene-

i-ale di Antioco III, figlio, che si sarebbe stabilito in Pergamo ed ivi

avrebbe innalzato una statua del re Antioco medesimo. Non nego però

che questa idea mi sembra abbastanza strana, e dubito della ricostru-

zione del Fkaenkel.
' V. Sex. Oek. 9, U: Cic. de leg. Ili, 20, de-, cfr. Gilbert, Griech.

Staafsalf., II, p. 338, n. 1*; Liebenam, p. 291. Una prova, che anche in

Pergamo avessero delle incombenze relative all'assicvirazione del rispetto

delle leggi, ce la può fornire la isci-izione degli astinomi (.1/. A. I. 1902,

p. 47 seg.), dove è stabilito che essi debbano riscuotere delle multe

dagli astinomi, che abbiano contravvenuto alle disposizioni della legge,

relative alla repressione delle usurpazioni del suolo pubblico (Col. I,

1. 5.3 seg.: rrsacà-axrav 5= aùroù; oi ~<oy.oo'jXax,c; Tvapa/^sxy.a ' /4«Tà TauTà oà

-('iiNsiScùcra^; /.ai Itti twv àXXwv twv àiriiSsuNTWN), o alle loro incombenze

pel mantenimento delle fonti (C. IV, 1. 58 seg.: "Ooot ò'à* t<òv àurjvsy.w/

ij.-ì) S'Ò-zTa'. tv;-/ sci' iotuT'^'' 'Yjacflvj' tw-j cppeàTwv si? xi ÒLoy^iiou, /> 'J.ri wy.-hatuai-i

y.aS' y. àv ó -(sy-o; Ky^nrà.aaz'.., —pa^àrtocav a'JToO; si -/oy.ss'JXax.c; ò:a/y.à; i/.'X-òi,

y.ori '/.aTaTa^àTtocjav ti; -à; aÙTi; Trpicóòs'j;).

^ Fraexkbl, 255, 1. 3 seg. (v, pag. seg.,n. 2); M. A.I., 1902. p. 48 segg.;

Fraexkel, 248 e 251 (v. sopra p. 267 seg.) non sono che decreti assunti

nel novero delle leggi, e altrettanto si dica del n. 246, che di per giunta

non appartiene a Pergamo, ma ad Elea.

18
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mondo greco, ^ e cioè nella Frànkel 255, 1. 3 segg.^ manca il

prescritto; in essa e nella M. A. l. 1902, p. 48 segg.'' é usato

l'imperativo. Questo è sufficiente per dimostrare che le leggi

anche in Pergamo dovevano generalmente essere formulate un

po' diversamente che i decreti, ma in qualche caso questo po-

teva forse anche non avvenire, e le diversità dovevano essere

ad ogni modo assai lievi.

1 V. SwoBODA, p. 238 segg.
"- Nella iscrizione 255, che reca in grossi caratteri al principio d'.s-

>/'j(jto? Mr.-<o'f t[)i5'j] t£povo;j.yi(ia(vTs)? rwt Sin;-'.[toi, si hanno prima (1. 3-9) delle

norme circa le purificazioni che debbono praticare prima di entrare

nel tempio di Atena, tutti quelli, che hanno avuto contatto con donna

o con cadaveri, poi due decreti del popolo con disposizioni di indole

amministrativa intomo al culto di Atena Niceforo. Ora ecco come il

Fraen'Kel giudica intorno alla natura di questo documento: « Offenbar

batte das Volk cine mehr oder weniger umfassende Revision und Co-

diflcation der Normen beliebt, nach welchen im Dienst der Athena zu

verfahren war, wobei es die bloss verwaltungsrechtlichen Bestimmungen

solbst traf, die auf den Cult bezùglichen aber einem aus der Zahl der

friiheren Hieronomen ausgewahlten sachverstandigen anvertraute, der

zugleich mit der Promulgation der gesamten Anordnungen beauftragt

wurde, nachdem die seinigeu vom Rat und Volk bestJitigt worden

wareu». A me pare che non si possa negare che questa idea abbia

tutta l'aria di una stiracchiatura. Senza dire che sembra in contrad-

dizione con quanto sappiamo intorno alla carica di ieronomi in Per-

gamo e altrove il pensare che a loro spettasse sia in lìnea normale sia

in linea straordinaria l'incombenza di dettare norme del culto - ognuno

vede quanto strana accozzaglia di atti di uno ieronomo e di decisioni

popolari sarebbe il documento di cui pai-liamo. Più strano ancora

sarebbe il fatto che gli atti dello ieronomo venissero confermati dal

popolo con un semplice: -rà \).i\y\ àX[X]a -kz-à -.w 5iu5<j[to)n] . . . •Yt-^esSac

xaT[à TX 7r;o-j^e-j'pa;/.ae%a]. Sicchè io penso che in questo documento non

si abbia altro che una riunione di leggi e decreti sacri emanati tutti

dal popolo, riunione fatta per ragioni speciali da uno ieronomo, o forse

recante la menzione di lui in principio, solo perchè egli fosse stato

incaricato della erezione della stela e del pagamento delle spese rela-

tive (v. Fraenkel, 161). Ciò posto, mi sembra che la deliberazione con-

tenuta nelle 1. 3-9 debba essere considerata come una legge del popolo.

^ E la nota iscrizione degli astinomi, che contiene una Imiga ed

importante legg'e sovra la polizia delle strade, dei fabbricati e delle

fonti. Essa è certamente del periodo regio, sebbene sia stata incisa

.sulla pietra, solamente verso l'epoca di Traiano.
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CAPITOLO SETTIMO

Gli atti della Corona e l'azione relativa del popolo.

Grande era l'iulluenza che il re poteva esercitare sulla le-

gislazione e sull'amministrazione della città pel solo fatto di

avere avocato a sé la nomina degli strateghi,^ ma quest'influenza,

sebbene estesissima e profondissima era pur sempre indiretta.

Peraltro rispetto alla capitale, non meno che rispetto alle altre

città suddite,'- il sovrano aveva a sua disposizione dei mezzi di

intervento diretto.

E qui ci troviamo dinanzi a due categorie ben distinte di

atti, coi quali egli soleva esplicare questo intervento. O si rivol-

geva al popolo con inviti amichevoli e cortesi, perchè esso vo-

tasse nell'assemblea del comune quei provvedimenti che gli sta-

vano a cuore, ^ o emanava addirittura lui questi provvedimenti,

dettava lui personalmente nuove norme, nuove consuetudini,

nuove leggi.*

La difìferenza tra i due casi è una differenza puramente for-

male, sostanzialmente approdavano entrambi ad una imposizione

perentoria della volontà sovana: ' ma ad ogni modo sotto il lato

formale la differenza aveva pure la sua importanza. L'invito è

1 Vedi sopra p. 254.

- Vedi sopra p. 2ol seg.

3 Fraenkel, IS; Kern, 22.

^ Fraenkei>, 248.

' Come il popolo di Pergamo accogliesse gli inviti del sovrano,

lo dimostra chiaramente la celebre iscrizione 18. Esso si affretta non
solamente a decretare per gli strateghi gli onori voluti da Eumene I,

ma - cosa sommamente caratteristica per determinare la posizione del

sovrano e segnare l'estensione della sua autorità sovra i sudditi - ordina

in pari" tempo onoranze e sacrifìci al principe.
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sempre un atto costituzionalmente corretto; laddove la emana-

zione di un provvedimento legislativo da parte della Corona

rappresenta una indiscutibile menomazione della sovranità del

popolo. È assai importante però notare che in Pergamo, anche

quando il re dettava lui direttamente un nuovo provvedimento

legislativo, come nel caso della Friinkel 248, lo comunicava

al popolo, e chiedeva, sia pure in via di imposizione, il suo in-

tervento; ordinava cioè che esso lo riconoscesse, e, ove fosse

del caso, lo inserisse tra le leggi. ^ Si voleva cioè ad ogni costo

lasciare al popolo l'illusione del voto, si voleva indorarne la

menomazione della sovranità, si voleva far si che il re appa-

risse nei riguardi interni del comune più che come un organo

sovrapposto, come un organo apposto, più che come un legisla-

tore, come un consigliere, come un cooperatore nella fuuzione

legislatrice.

Lo Swoboda^ invero crede che gli atti della Corona non

implicassero sempre l'intervento del popolo. Egli infatti divide

questi atti in due categorie, quelli nei quali il sovrano sollecita

gli organi della città, perchè diano esecuzione con appositi decreti

ai suoi desideri o facciano passare nel complesso degli atti citta-

dini qualche deliberazione, di cui egli stesso formula il testo, e

quelli nei quali porta a conoscenza del comune, senza chiederne

alcun intervento, la sua volontà.

A me però sembra che non abbiamo basi sufficienti per que-

sta distinzione.

Intanto mi pare che l'iscrizione 24S, - nella quale il re or-

dloa al popolo di inserire i suoi deliberati tra le leggi della città,

e dichiara esplicitamente che lo fa per assicurare ad essi la ga-

ranzia della immutabilità, ed il popolo da parte sua si affretta

ad eseguire l'ordine con un suo apposito decreto, - faccia esclu-

dere che possa avvenire l'inserzione di atti regi tra le leggi

cittadine, senza nessun intervento del popolo. • Allora la tesi

1 Fraexkel, 248, 1. Ó7-60; cfr., 1-4. Vedi appresso.

- Rh. Mus. 1891, p. 504 seg-.

^ Le parole stesse colle quali il re si esprime circa le modifica-

zioni del v&'ao;, che regolava il tribuuale dei tecniti in Teo- vedile sopra

p. 268, n. 3 - dimostrano che egli esitava a prenderne lui l'iniziativa.
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dello Swoboda si dovrebbe ridurre a dire, che potevano prescin-

dere da un' azione di riconoscimento da parte degli organi della

città, solamente quegli atti, che non dovessero essere assunti

tra i vófioi. Ma anche ciò lo si potrebbe credere?

Lo Swoboda trova il tipo degli atti della seconda delle sue

categorie nelle iscrizioni Friinkel 158 (v. 1. 31 seg.), e 157

(v. framm. D. 1. 24 seg.). Ora quanto a quest'ultima abbiamo

già detto che essa non costituisce un atto, col quale il re co-

munichi de' suoi ordini alla città di Temno, in fatto di legisla-

Si vede che non lo riteneva costituzionale. La legge circa la polizia

delle \ie, dei fabbricati e delle fonti contenuta in 31. A. L, 1902, p. 4» seg.,

quando, al tempo di Traiano, fu incisa sulla pietra, nella intestazione

venne chiamata paatXty.s; No'y.s;, ma paatXiJts; qui non deve signiticare

che «del tempo regale». Anche se significasse «emanata dal re»

non si potrebbe davvero escludere, che il popolo avesse dovuto rico-

noscerla lui come legge del comune. Questo principio della necessità

dell'intervento formale del popolo delle città suddite per l'elevazione

degli atti della corona a valore di leggi dei rispettivi comuni, potrebbe

sembrar contraddetto dal frammento D della iscrizione Fraenkel, 1G3,

qualora se ne accettasse la ricostruzione dell'editore, la quale suona

cosi: 8oxty.à(^)a) [Ini tw ^.s-fw xo cu-jcJ-j'pacss-^Tt jit' ^Asiar O'J.iy^ox» [tsìì n£p"^aa]7iN0Ì5

7sù Tras' fu-wv à.^!zolsz<xXi^:oi xaì -Za, irsoy^sss'.oSc'vTO)-* 'jcp' \j'JMt te ìcai twv Tr.fwv,

ìi ÉJtaTc'pwi TJtw'' àv&piwv, )cs)i'j5sa;v(i) ò' Icp' 'jawv. jTrep y.ois<ù à'/a'YpatOTvai et;

TÒ Usò^ Tsù Ai5N'J55'j, STTO); ùuÀ'i àtjoaXi; acuì ìao^ to'.; ^iÓ'j.h^ st; tòv Xsitts/

ypio^ •jTvdcpx.T,. E evidente che con questa ricostruzione risulterebbe dal

nostro passo, che il re venne a provvedere da sé all'elevazione del

suo atto a valore di legge; infatti coU'óirsp jtpi'vw l'editore, come si vede,

fa cominciare un nuovo membro, e viene ad intenderlo nel valore di

75 x-piy.a TÓSs, mentre in pari tempo dà all'àva-j'pa'iì^vat valore di impe-

rativo. Ma per fortu.na l'interpolazione più spontanea, che si offre per

questo passo, è quella di porre dopo òowj.ól^(ù un neutro col quale accor-

dare TsTrsp xptvù). Nulla invece di più stiracchiato della interpolazione

del Fraenkel, ed il Wilhelm {Ardì. Ep. Mittheil. 1897, p. 54) ha dimo-

strato che le ragioni per le quali l'autore vi si è indotto sono sola-

mente illusorie. Noi, da parte nostra, per ribadire questa opinione, osser-

viamo che, a parte la speciosità del costrutto, l' interpolazione del

Fraenkel porterebbe con se queste conseguenze: I. che il rescritto

regio dovesse essere inciso ed esposto in un sol tempio, quello di

Dioniso; II. che questo tempio si dovesse trovare in Pergamo, e che

anzi alle sue rovine appunto spettassero i blocchi della iscrizione;

III. che il frammento D chiudesse l'ultima colonna del rescritto reale.

La prima di queste conseguenze è contraddetta dal frammento C pub-

blicato dal Wilhelm (o. c. p. 52, dopo una prima comunicazione
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zione interna o di amministrazione, ma solamente un atto, col

quale egli fa ai Temniti, dietro preghiera di loro ambasciatori,

(Ielle concessioni circa la distribuzione di alcuni terreni (v. sopra,

p. 180, n. 2, cfr. 233) ; mi sembra perciò che non abbia a vedere

nulla colla nostra questione. Ed altrettanto mi pare che si possa

dire della 158, perchè essa fa l'impressione (cfr. sopra p. 185,

n. 4) di un rescritto diretto non al popolo di Pergamo, ma a

soldati collo scopo di comunicare loro certe concessioni di

terre. ^ Ma del resto, anche ammettendo che il destinatario di

fattane dall' Ussing in Graeske or/ Lafinske lìi'Ukrifter i Kjabenhavn,

1854, p. 32, sovra copia del Broxdstedj, dal quale risulta che del re-

scritto regio veniva ordinata una trascrizione in più tempi (almeno,

secondo me, è assai più probabile che la trascrizione, di cui è parola in

questo frammento, si riferisca all'intero rescritto reg'io, che all'atto di cui

è parola nel frammento D). La seconda è conti-addetta dal fatto, che

del tempio di Dioniso non è indicata l'ubicazione, mentre in un re-

scritto diretto a Teo questa indicazione sarebbe stata indispensabile,

qualora il tempio fuori di Teo si fosse trovato: inoltre nessuna traccia

di un tempio di Dioniso si è trovata in Pergamo, presso il luogo, nel

quale sono stati rinvenuti i massi della nostra iscrizione, ed il Boh\
credette invece di potere stabilire l'esistenza di un simile tempio presso

rà7o_;d (v. Abhaiidl. d. Beri. Ak. 1884, e cfr. CoxzB in Slt^. Ber. ci. Beri.

Ak. 189.5, 1055 seg.). La terza infine è contraddetta cosi dalla presenza

del frammento C, di cui ho parlato di sopra, come dalla necessità di ag-

giungere al frammento D per completarne il senso almeno una parola

(ò'.oL-^uwTi nel Fraexkel), mentre nessuna traccia ve ne è nelle copie

di cui si dispone, compresa quella assai diligente del Pittar [S. Nessun

dubbio adunque è lecito sulla necessità di accettare in luogo di quella

del Fraexkel, l'interpolazione che abbiamo di sopra accennato. E al-

lora il passo non altro viene a significare, se non che il re vuole che

sia elevato a valore di legge il testo della convenzione, combinata da

un suo inviato e da una commissione di tre ambasciatori dei Teli e

di tre dei tecniti, convenzione che per giunta era già stata approvata

da questi ultimi. Di questa elevazione è il re stesso che indica il mezzo

(l'iscrizione cioè nel tempio di Dioniso, evidentemente in Teo), ma
questo è un mezzo, che permette e pretende anzi l'intervento delle

parti interessate.

1 II Fraexkel (p. 81) scrive: « Die Adresse unseres Erlasses ist

gewiss Rat und Volk von Pergamon, da sonst bei der Anordnung der

Aufstellung im Athenaheiligtum (Z. 32) vermutlich der Zusatz i-i fTsp-

•yàaw gestanden hjitte, was offenhar nicht der Fall war». Ma og'nuno

vede che questa mancanza dell'aggiunta h ncs-jày-u si spiega benis-

simo, anche pensando che il rescritto fosse diretto a soldati che in Per-
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questo rescritto sia il comune di Pergamo, siamo noi autoriz-

zati a considerarlo, come vorrebbe lo Swoboda, come, cioè, il

tipo (ii una categoria di atti regi diversa da quelli, il cui tipo è

rappresentato dalla 218? In che questa iscrizione dilTerisce

dalla 158? Dato lo stato frammentario della 158 non possiamo

sapere, se fosse preceduta o no da un decreto popolare della

natura di quello che precede la 248; onde la differenza tra le

due iscrizioni si limita a questo, che nella 248 si dà ordine di

inserire la lettera tra le leggi, ed invece nella 158 appare in

fine essere prescritta anche la modalità della trascrizione del

decreto regio. Ma si può da questo indurre che il popolo di Per-

gamo non avesse avuto a riconoscere formalmenti; il decreto

del re, né ad intervenire in alcuna maniera? Ed il cenno di

questo intervento non potea essere notato precisamente nelle

grandi lacune della fine del decreto? Una risposta negativa alla

prima domanda ed una affermativa alla seconda sono, a parer

mio, tutt' altro che improbabili.

£d è perciò che possiamo venire a concludere ciò che ave-

vamo posto sin da principio, e che cioè lo stato del materiale

epigrafico Pergamene non ci permette accettare per gli atti, coi

quali il re può influire sul complesso legislativo della città, la

distinzione voluta dallo Swoboda. E allora, rimanendo pur sem-

pre escluso che possa avvenire l'inserzione diretta di atti del

re tra le leggi della città senza nessun intervento del popolo, è

a priori possibile pensare che da questo potessero prescindere

quegli ordini, che non dovevano essere assunti tra i vo'ao/, ma

nessuna testimonianza epigrafica abbiamo a favore di questa

gamo si trovassero. L'ammettere invece che il destinatario fosse il

comune di Pergamo cozza contro parecchie difficoltà. Anzitutto non

si capirebbe la ragione di questa destinazione, a meno di ammettere

che le terre divise tra i soldati spettassero precisamente a quel commi e

il che pare assai poco verosimile. In secondo luogo quel te aùjrà; Ju-r-^

xaì à-réXciav della 1. 28 è assai difficile interpretarlo altrimenti che nel

senso di concessione dì esenzione di tributo alle persone stesse cui è

diretto il rescritto, e, se è così, l'uaìv non sembra potersi riferire al

popolo di Pergamo. Finalmente l'ordine della trascrizione nel tempio

di Apollo in Gryneion piuttosto che l'atto avesse riferimento a cose

riguardanti dei soldati, fa pensare che a soldati fosse diretto (cfr. i. 13).
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tesi, ' qualcuna invece ne abbiamo contraria,- ed essa poi a me
sembra doversi escludere, posto che a base della costituzione

Pergamena stette sempre il rispetto formale più assoluto delle

istituzioni democratiche, e con questo rispetto non è consentaneo

che il re potesse emanare, senza l'intervento del popolo, atti

che in realtà iu un regime democratico, dal popolo esclusiva-

mente avrebbero dovuto avere la loro sanzione. Ciò avrebbe

rappresentato una sostituzione piena del sovrano ai diritti del

comune, che invece si volevano formalmente rispettati.

1 Non potrebbe essere considerata tale l'asserzione dell'esistenza

nel complesso legislativo di Teo di Imaziloii del re (Fraknkel, 163,

framm. B, col. 3, 1. 6 segg.), perchè può essere benissimo che queste

ImdTsXat venissero sempre, per dir così, ricevute e riconosciute con degli

(^rcptay-aTa. — A designare gli atti regi! nelle iscrizioni Pergamene tro-

viamo questi termini: imaroXoii (Fraemkel, 18, 1. 36; 24S, 1. 2; 163,

framm. B, 1. e), wpsaTi^y.aTa (248, 1. 41 segg., 1. 59 segg.), òi-^y.ara (163,

framm. C, 1. 7; 157, framm. D, 1. 25).

- Vedi sopra p. 232, n. 1*.
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CAPITOLO OTTAA'O

Le ingerenze del re nelle cose del comune di Pergamo.

Noi abbiamo veduto a quale contenuto timocratico i monarchi

avessero saputo piegare la costituzione Pergamena per rendere

propizio il terreno alle proprie ingerenze, e quali fossero le

forme che vollero rispettare uell'esercitarle, per urtare il meno
possibile le tradizioni dell'autonomia comunale.

E evidente che, preparatosi cosi accuratamente il campo,

e fissata con tanta abilità la procedura, essi dovettero eserci-

tare continuamente la loro azione invigilatrice e riformatrice

su ogni ramo della cosa pubblica. Belio sarebbe poterli vedere

all'opera, e perseguire ogni loro atto relativo alla legislazione

e all'amministrazione della città, ma pur troppo ciò non è pos

sibile, dato lo stato del materiale, di cui disponiamo. L'unica

cosa che ci è permessa, è di raccogliere quei pochi indizi che si

possono desumere dalle epigrafi, e dobbiamo anzi essere abba-

stanza soddisfatti che essi, per quanto scarsi, siano sufficienti a

farci cogliere le invadenze dfl re sovra vari dei rami, che avreb-

bero dovuto in un regime autonomo essere di esclusiva compe-

tenza della nóXic,.

Una delle prime funzioni della sovranità del popolo nella

democrazia greca è l' investitura dei magistrati, ed ecco che il

sovrano si arroga, come già abbiamo notato e vagliato nella

sua importanza, la nomina dei più alti, gli strateghi, ^ ed è molto

1 Si ricordi che gli strateghi avevano l'alta sorveg-lianza .sull'am-

ministrazione finanziaria sacra e profana (v. Swoboda 1891, 506 scg.,

oltre Fraenkel al n. 18. Per l'estensione della loro competenza si veda

anche la iscrizione degli astinomi, M. A. I. 1902, p. 48 seg.).
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probabile e per noi anzi sicuro, clie altrettanto si verificò in seguito

quanto alla nomina di quel magistrato, che abbiamo imparato a

conoscere nella iscrizione degli astinomi, e che dovette essere

istituito non prima del periodo Attalico, voglio dire dell' ò ani tv^?

nòXsw:,} Tutti gli altri magistrati invece, tra i quali troviamo men-

zionati nel periodo regio, il ypAuiManhc, tov Syijjlov,' gli àyopavo/io/,^

1 M.A.I., 19U2, p. 49, Col. II, 1. 33 seg.: ['Eà]M ò=' ji a-;, irs-.raMat^

c'jTOt Tw-j 'vETsaaiAS'vuv i^Tiu.io'jaSuaa-^ jTfò TtSv aTpaTY)"^wv xaì toù Ijtì tt;? tts-

>.£w; JtaS' l'ìcaoTS-j h-ày.TTu.a. Spayjj.aì; TTcNTT^xo^Ta. Una tale carica appare

qui per la prima volta, e ci sembra che abbia ragione l'editore, quando

crede che essa sia stata istituita non prima del periodo regio, la iden-

tifica con quella di un borgomastro, e pensa che la .sua creazione

abbia portato con sé una qualche limitazione della competenza degli

strateghi. Il tempo della istituzione e la forma del titolo mi sembra

autorizzino sufficientemente a congetturare che la nomina fosse riser-

vata alla Corona. Anzi, per quanto riguarda la forma del titolo, e.s.sa

farebbe pensare addirittura a un governatore regio, del genere degli

epistati ricordati sopra (v, p. 236 seg.). Si consideri specialmente 1'

ó

ETCÌ TX? TrsXcO); di Cizio di Cipro (Ditt., Or. iìi.scr., 134), ma immaginare

la presenza di un governatore di quel tipo nella capitale, sede della

corte, non mi sembra cosa commendevole. Si potrebbe anche pensare

che le parole xaì toù ìm xr; TróXeo);, fo.ssero state interpolate nel testo

della legge, quando, al tempo di Traiano, ne fu curata quella trascri-

zione che oggi po.ssediamo, e ci-edere corrispondeutemente a ciò che

questa carica non fosse stata istituita che al tempo romano. La si po-

trebbe, in tal caso, identificare con quella del logista (vedi per essa

specialmente Chapot, p. 256 seg.), e non dovrebbe far meraviglia tro-

vare questa nuova designazione, perchè nei primi tempi il nome di

logista non dovette avere un' applicazione universale (anche I'An-

DERSON in Journ. of Hell. St., 1897, 402, n. 8, identifica col logista

l'£7ri;.».EXyiTr,? dato da Adriano a Trapezopoli). Comunque sia di ciò, si

allontani ad ogni modo la tentazione di ravvicinare il nostro s ì-i -.ta

jTs'Xsw; coir ÈTTiCTTcxTr,;, che appare in una moneta romana di Pergamo,

perchè questa reca EniITATOY TEM ANMOY, che va inteso come

j^raefectus templi o praefedus sacri luci (v. Eckhel, D. X., II, 470 seg.);

male quindi il Mendel in B. C H., XXV, 51, lo pone tra gli ìma-a^at

xf.i TTÓXsw?, che egli considera come -personnages considéràbles, qui pa-

raissent etre les premiers de la cité. (Appunto colle indicazioni date

dal Mendel in B. C. H., 1. e, vanno completate le citazioni di ÈTncràTai,

che dà il Lieuenam, Die Stddtevsnc, p. 295).

2 Fraenkel, 236 e forse 247, 1. 1 (cfr. 596, 1. 2).

3 Fraenkel, 243, 244 (cfr. 466, 454; M. A. /., 1899, p. 168, n. 6;

1902, p. 91, n. 76). Come si sa tra le principali cure dell' agoranomia
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gli ÓLaTVvóuot,^ gli à]J.ÌoSxpx^t,^ i vo/io^pi^/.^otf;, •'
i rau/'jt;, ' l'ò tn]

Tuiv /fjJoJv n-poffófJcov, •''

il giiinasiarco, ''
il pritano, ' venivano noral-

(v. Haedbrlis, Die helL Astyn. und Af/oranoiiien in Fleckkisen'h,

Jdhrh., Sappi., XV. 47; Caillemioi^ in Daremueug-Saolk», I, I, l'w;

Obhlbr in Pauly-Wissowa, Real. Enc, I, 883; Gilbert, I-, 288, II, IMìì)

dovevano essere la sorveglianza del mercato e il regolamento del

commercio. E perciò che troviamo degli agoranomi della nostra città

parecchie dediche ad Ermes (v. Fraenkel, 244, 183 - cfr. Kirciioff

in Sifz. Bsr. d. Beri. Ak., 1884, p. 10; - M. A. I.. 1899, p. 168, n. (i.

Sovra le sviluppo dell' à-^opavoy.ta in Oriente durante la dominazione

romana v. Mexadier, Qua cond. Ephes/'i etc. 82; Liebenam. ;ì(i2; Cha-
por. 248, cl'r. 232).

> M. A. /., 1902, p. 48 seg.

2 .1/. .4. /., 1902, p. 49, Col. II.

•' Vedi sopra p. 270 seg.

•• Fraexkbl, 18, 1. 33, 38, cfr. 4(56; M. A. /., 1902, p. 49, Col. II,

1. 28; p- 80, 1. 44 seg., 52 seg.

5 M. A. L, 1902, p. 52, Col. IV, 1. 9.

'' Fraenkel, 9; M. A. /., 19U4, Bdl. a pag. 152. Numerosissime le

menzioni di lui e di altri funzionari del ginnasio nel periodo posteriore.

'' La pritania fu istituita in Pergamo verso il principio del iv se-

colo, come risu.lta dal frammento di cronica, Fraenkel, 613 A = Ditt.,

Or. Inscr., 264: [sTrsiaS'* 'A]p-/,ia? [TvpuTdvJs!; «[[paìoSat t-?? iro'Xso); 7.o.-v'] l~o^

l')tac[T]ov, naì TTpÙ)T5; Ì7rpuT[à'/EU£v 'Ap7_'.]a; x,aì i\ sxsì-js'j y-s'/^?' ''•''•' ^~-'^ TVfJTa-

[meus'j.cns'] 6taTsXoù(ji-<. (Sopra questo 'Apx.i7.; che fu istitutore del culto di

Asclepio in Pergamo v. Paus., II. 26, 8, cfr. Fraenkel, I, p. 116 - discen-

denti di lui appaiono in Fraenkel, 190; I. G. Arg., 928; il/. A. /., 1904,

p. 160, n. 2). Appare come carica eponima al principio dal secolo seguente

(^Fraenkbl, 5), e tale restò per molto tempo (Fraenkel, 160 a, 224 a,

M. A. /., 1904, p. 160; Fraenkel, 251, 1. 1 e 34, 465, 554, 1. 2; v. anche

Fl. Gius., Ant.jud., XIV, 10, 22; - in Fraenkel, 258, 323, 1. 5, M. A. L,

1902, p. 126, n. 45, 1904, p. 160, n. 2 è occupata da persona che nello

stesso tempo riveste una carica sacerdotale). Verso il primo secolo

dopo Cristo dovette divenire ereditaria, tale apparendoci nella iscri-

zione di Mitilene C. I. G., 2189 = /. G. 7., II, 243 (TrpuTa-vii'av, i-> va

•yr<s5C 6taòs;àasvo;, ed è notevole che essa è in questa iscrizione rive-

stita da un Clodio e nelle iscrizioni 466 e 596 da un Tiberio Claudio

Vetere e da un Tiberio Claudio Ugeino; - mentre nelle iscrizioni 384

e 475. entrambi del tempo di Augusto, appaiono due pritani certo ap-

partenenti a famiglie diverse, e cioè un Evangelione di Metrodoro e

un Gneo Otacilio Cresto). Questo del resto non ci deve far meraviglia,

perchè la pritania ereditaria la ritroviamo anche in Nacrasa (Leb.

Wadd., 1661, ripubblicata come sconosciuta in il/. A. /., XXIV, 218).

Si noti però che non sappiamo, se e per quanto tempo rimase tale
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nati dal popolo. K chiaro però che la presentazione e la rac-

comandazione ne doveva, come precisamente vediamo praticato

in Perg-amo (le iscr. 254. 256, 2.58. 291,465, 554 non conservano il nome
del pritano, in 251 appare tale un cabiro, in .ì)25 un ignoto figlio di

un Ermia; in il/. A L, 1902, p. 93, n. 83 un Asclepiodoro, ma anche
lasciando intatta T ereditarietà, si può ammettere evidentemente il pas-

sag^g'io della carica da una famiglia all'altra). Col tempo la ricoprirono

anche' delle donne (v. Curtius, Ath. d. Beri. Ak., 1872, p. 62; M. A. 1. 1899,

p. 166, n. 3, 1904, p. 177, n. 23, 1. 18; cfr. le monete Imhoof-Blumer,
Moiin. gr.. p. 257, n. 142, Cai. of the gr. coins. of Mysia, p. 145, 278),

e male il Fraenkel nel commento alla iscrizione 340 vuole che la

pritania rivestita da Seidia nella citata iscrizione Abhandl. d. Beri.

Ak. 1872, p. 62, non sia quella politica eponima, ma piuttosto, come già

aveva pensato il Curtius, la presidenza di un collegio religioso. Si

tratta certamente invece della carica politica, e, che al tempo dei

Romani la rivestisse una donna non deve recare alcuna meraviglia,

perchè essa non aveva alcuna reale importanza politica, ed altri esempi

troviamo della cosa in Oriente (vedi Menadier, 70, n. 37; Paris, Qua-

ten US fem inne res piiblicas in Asia MinoreRnm . imp. aftigeì'/nt, Paris, 1 891,

p. 71; WoLTERS, in M. A.I, 1899, p. 166, n. 3; Liebenam, p. 285. cfr.

gli elenchi a p. 554; Chapot, p. 162). Nello studio della pritania in

Pergamo riesce abbastanza imbarazzante un passo della iscrizione di

Mitilene CI. G-, 2189=7. (? /., II, 243: wsTrXrsoixoTa Iv tì irpwTa warpiSi

x.aì NS(j)Xopa) TT£p-j'aa7Ì-<(ov twv a\>'i'^f^iio'i tjo'Xsi tìn èiruvjy.ov k-nb PaaiXeMv irpu-

Tavr.ca-j, a>/ va "ys^so; òiaòs^ày-ìNo; toT? rà; à^ic? [Baay.st; àvs'Xo-j'xoE. Il CuRTIUS

(Be/fr. z. Gesch. u. Top. Kleinas., p. 66) scriveva: « wir wissen dass

in Pergamon die Prytanie ein erbliches von Konigen benanntes Anit

war - ein Ausdruck, welcher bisher noch keine sichere Erkliirung ge-

fanden hat - unter den Konigen konnen nur die Attaliden verstanden

werden. Es scheint also dass diese einem Seitenzweige ihres Hauses

die Prvtanie in Pergamon iibertragen haben, deren Inhaber tiir die

Zeit der Amtsdauer den Xamen Attalos trug». Il Menadier, p. 70,

n. 35, crede che i fjoLnO.-U fossero i re dei tempi anteriori agli Attalidi,

e che il passo si debba intendere nel senso che il TTpjTa/t; si dicesse

PauO.iu; in corrispondenza all'àp^tov PaciXsu; di Atene. Più recentemente

il Patox in I.G.I., II, n. 42, ricostruisce la datazione di un decreto,

che crede Perg-ameno, cosi (v. 1. 5): 'Ettì TcpuTà/cw; toù àTrò pa-

(j'.Xe'o); 'ArJràXsu, 'H-|"flaiiTT5u, i?p[5'(i); Zi e annota: « illiiis nomini (al

nome cioè del pritano) numerus annorunt, qui post regem Atfalinn,

ìdfimtim regiìim jyri/tainn mortuvin, accessit, additus est: cfr. alius

titilli verha: -òl^ èirw'cjas* àTrs fj7.G'.\iiJi-i i7;uTa-<r,fa-i. » La stranezza di tutte

queste opinioni è in rag-ione inversa all'ordine, con cui noi le abbiamo
esposte, che è poi l'ordine cronologico col quale sono state avanzate,

ma rimangono sempre assai bizzarre, e tutte son contraddette dall'e-
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durante la dominazione romana,' spettare alla bui(^ e pt.-r ossa

agli strateghi in carica, di modo che la volontà del re poteva

farsi sentire anche su queste altre nomine. Infatti non sap-

piamo, se si arrivasse al punto cui si giunse al tempo dei

Romani, quando, pur restando di diritto al popolo la nomina
dei magistrati,- in realtà la sua azione si dovette ridurre ad

sanie accurato delie epigrafi di Pergamo. Non una di esse presenta

un pritauo col nome di Aitalo, e cosi cade la tanto lambiccata idea

del Curtius, male accettata dal Liebexam, p. 291 seg'.; non una mostra
per la medesima carica la designazione di [jaaiXeJ;, e cosi si dilegua

l'idea del Mexadibr; non una presenta al nome del pritano aggiunto
un numero d'ordine, e cosi sfama l'idea del Patox. Ma che nessuna
delle spiegazioni proposte regga, non ci deve meravigliare né addo-
lorare, perchè tutte sono sorte, non da difficoltà reali del testo, ma da
difficoltà immaginarie, create dalla nostra buona volontà, e che stanno

al testo come il purpureus late qui splcndeat unus et alter pa/nncs di

Orazio. Se guardiamo al testo, eliminando ogni superfetazione della

nostra fantasia, vedremo che in esso non altro si dovrà leggere che

questo: la pritania eponima sin dal tempo dei re, o al piìi la pritania,

carica eponima, istituita sin dal tempo dei re (cosi credo che abbia

inteso il BoCKH, quando con molta concisione annotava: prt/faina ex

regibus derivata). È vero che, se colla parola pxaiXsì'; si vogliono ve-

dere indicati gli Attalidi, la seconda di queste interpretazioni verrebbe

a cozzare stridentemente colla notizia della cronica che abbiamo di

sopra riportato, e la prima urterebbe abbastanza col fatto che la

i. Fraenkkl n. 5, che sembra del principio del iii secolo, mostra già

eponima la pritania, ma in fin dei conti i |3actXsr? potrebbero anche

essere i i-e antecedenti agli Attalidi, ed anche escluso ciò, come io

stesso propendo a fare, è evidente che non si può pretendere di tro-

vare un modello di esattezza storica in una frase pomposa qualunque,

aggiunta ad esaltare col rilievo della sua vetustà l'altezza di una de-

terminata carica.

1 AriST., I, 528, DiN'DORF: rcav ò' ip/^atpEciiai y.'J.~ ì/.v.)ri t5'< 7,3s'-/iv . , .

irpsufiàXcTÓ uc r, ps'j/.v;.

- Menadier, p. 4-4, n. 93 e 94. Accanto al sistema della nomina

dovette sempre essere praticato, con differenze determinate dai luoghi,

dal tempo e dalla varia natura delle cariche, il sorteggio. Vedi Hei-

STERBERGK, Die Be^te'luiifj dar Beamfen durch das Lo.s, Berlin. St. XVI;
Herm.a.xx-Thumser, Gr. Staatsalterth., p. 601, cfr. Liehexam, p. 282. Per

la nomina vi dovettero essere limiti di età (v. C. I. G., 2787-8, Afro-

disia), e di censo, come dimostra il fatto che spesso bisognava pagare

una tassa di insediamento: Leb. Wadd., 647, Filadelfia; /Sife.-fier. d. B^rl.

^A:.,1888,p. 867, Prusia; CI. G., ^dSV', Eleso; 2L A. L, III, 56, Teira;
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approvare la scelta fatta (Jal senato/ ma è certo che la presen-

tazioue fatta da parte di esso dovette anche al tempo degli At-

talidi avere grande importanza.

Al popolo spettava naturalmente anche la concessione del

diritto di cittadinanza,- dell' ;c'-i'Af/:<, ^ deW 2AiiT':vf.yy,cicc* e di

Msu-jeTsv zr.', h ly.upvr. Eùa-f-^ I/.. 1885-86, p. 88: 13. C. H., XVI, 425, Pogìa;

Lbb. Wadd., 300, laso; B. C. H., Vili, p. 389, 8; M. A. /., IX, p. 18;

JMojasìs;, II, 3(j, Chio; Plix., ep. ad Tr., 116; cfr. C. I. A., Ili, 87, 98;

V. anche Arch. Ep. Miti., XIX, 28 (Laodicoa al Lieo) e B. C H.,

X, 455 (Xysa), uei :quali due casi vediamo delle persone erigere

delle statue invece di assumersi certe cariche, cfr. Menadjbr, p. 65,

n. 12; LiEBEXAJi, p. 65; Chapot, p. 264, n. 6. In Pergamo stesso

troviamo la cosa testimoniata quanto alla pritania, il/. A. I., 1902, 88:

Toì; Scsì; jcai t^ irarpiòt 'ÀcryAriT'.sòwpi; ..... 5sù? tì Cuip rà; ivpuTav£ta;

òt]-iizioi. All'usciti! di carica i magistrati dovevano fare il solito rendi-

mento di conti, sul che vedi per Pergamo Fraenkel, 278, 1. 11: òt-

1 Chapot, p. 213, cfr. Menadier. p. 38 e 44, e si noti con questi

autori che la nomina di alcune nuove magistrature, che vennero istituite

durante il periodo romano, non fu delegata alla v/.x.'krM'x.. Cosi l'ire-

narca doveva èssere scelto dal proconsole sovra una lista di candidati,

preparata dalla buie, e da lui con piena libertà venivano nominati i cu-

ratori delle città (Liebbnam, Philol., 56, 290 seg., StdiUereric, p. 480 seg.;

Chapot, p. 256).

2 Vedi i trattati di isopolitia Fraenkel, 5 e 166, e il decreto 249.

Altrettanto vale naturalmente pur nel periodo della dominazione ro-

mana (vedi LiEBBNAM, 219; Chapot, 149 e 212). Il Menadier (p. 45 seg.),

notando che tra i numerosi decreti della provincia d'Asia nessuno ve

ne è di concessione del diritto di cittadinanza a singole persone, crede

che nel periodo romano fosse nelle formalità, ohe riguardavano questa

concessione, avvenuta una qualche modificazione, ma solo esteriore

però, non sostanziale.

^ È evidente che il popolo poteva esentare solamente da quei tri-

buti ed oneri, che erano imposti dal comune, e non da quelli, che ri-

guardavano il fisco. La foi-mula della concessione doveva perciò essere

quella che troviamo al principio della dominazione romana (Fraenkel,

251, 1. 20: [z'.'i'Xf. ù]ì y.at kxiXi'.'x^ 'A(j7.lT,m6.òri -rrdvTtuv [um] t tto').;; y.ùpta).

Col procedere del tempo i Romani tolsero all' l/./.lrM&- il diritto di

questa concessione, e stabilirono spettasse al senato, coH'obbligo però

che non fosse sorpassato mai in essa quel numero di persone, che fu

determinato per ciascuna città (v. Dig. 27, 1, 6, cfr. Menadier, p. 46,

Chapot, p. 214).

4 Vedi Fraenkel, 252. 1. 34 sesr.
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tutti gli altri onori o pi'ivilegi, che in ogni parte del mondo

ellenico seppe tanto poi-tentosamente nioltiplicai'c la vanità pom-

posa dei greci, ^ ma anche qui vediamo che il re non si contenta

1 Sopra la prosseiiia v. Monchaix, Les pro.renica (irpri/iies; IIiou-

mann-Thumser, «SVoa/.sa/i'f'r///., 427, Gilbert, 1-, 201, II, .'58:}; Newton
in Reinach, Tra/fé <f'ep., p. 45 sg.: ctV. le osservazioni del Wilhelm
in lii'Jsen in Kilikien, Dsnkscfir. d. IVieii. Ah:, 1896, p. 114 sefj-., Airh.

Ep. Miff., XV, 117; lì. C. H., XVI, 139 e specialmente Francottb, De
la condUion des étranffprs dans !es cifés f/i;'cqnes, Mnsée Beige, 190/»,

estratto; - per gli onori di statue v. Jacobs, liber den liciclifum dar drie-

cfien aii pJasf. Kunsfic. Verni. ScJn:, III, 417 seg.; Kohler, Gesaiiim.

Scili'., VI, 160 seg., 243 seg.; Kuhnert, De cura stataarum apiid Grae-

cos, Beri. Si., I, 281-856; - per il conferimento di corone cfr, Sohmitt-

HBNXEK, De coronarum apud Ath. honorilms,Diss. Beri., 1891; Dittmar,

De Athen. more erteros cor. pubi, ornandi, Leipz. Si., XIII, 63, 218;-

per seppellimento a spese dello stato, Loch, De III. gr. sepidcr. D/ss.,

Kiinigsberg 1890, e Za den grii'clì. Grabschr. Feslschr. fin- Fried-

laender, Leipzig 1895, p. 274-295; Rohde, Psi/che, p. 628; vedi anche

BuRESCH, Die grieclì. Trostbeschl., Ehein. Mus., 1894, p. 424. Circa l'evo-

luzione nello stile dei decreti dedicatore, v. Liebenam, p. 130-133; -circa

i titoli uEè; TTs'Xsw? o 6-flaou contro il Waddixgton in Leb. Wbdd.,

p. 53, Prrrot in Rev. Arch., 1874, II, 13; Menadier, 47; G. Hirsch-

feld, Zeilschr. fur oeslerr. Gymn., 1882, p. 161; Liekmann, anal., p. 39;

Liebenam, 131; Chapot, 165; - per osservazioni generali questi ultimi

due autori, p. 121 e 164 seg , 213; cfr. anche Keil, in Hermes, 1899,

p. 184. Per Pergamo troviamo menzione della irpo^Js^.E-.a, Fuaenkel,

252, 1. 35, della oiTYiai? h Trpjravsiw, i. e. 1. 34, della irpscòpìa, Fraexkel
251, 1. 23, e sovra a tutto importanti sono gli onori di carattere divino,

ai quali abbiamo accennato di sopra (p. 160, n. 3), ricordando la Fraen-

KBL 256. Ora possiamo aggiungere che in il/. A. /., 1904, p. 387 seg. si

annuncia che da iscrizioni rinvenute nel ginnasio in onore del ginna-

siarco Atóòojpo: 'Hp(,')ò5'j naa^rotpii; del I sec. a. C, risulta che a lui fu con-

secrato un tempio con à-j-a).y.a e culto, e da lui si intitolò una file (per

gli onori divini ai cittadini puoi vedere anche M. A. I , VI, 12; Lician.,

T/m., 50-51; Pausania, VIII, 22; Aristide, I, 531, Dindorf). A pre-

scindere dagli onori divini, sembra che la massima onorificenza in

Pergamo fosse costituita da corona d'oro e statua di bronzo (v. Fraen-
kel, 167, 1. 13; 253, 256, 459). Xumerosi.ssime sono le dediche che ci

avanzano del tempo romano, ed esse dimostrano chiaramente quali

fossero le condizioni della città, analoghe in questo a quelle di tutte

le altre del mondo greco contemporaneo. Ogni attività politica era

preclusa, ogni amministrazione languiva, ogni diritto, che ancora

riconosceva la potenza di Roma, veniva esercitato in proclamazione

di onori e di condoglianze, meschino mezzo di illudersi sovra l'esistenza
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di influire nel solito modo indiretto, implicito nel fatto che la

procedura di queste concessioni doveva essere conforme alle

norme del funzionamento legislativo della città, che cioè a dire

di una vitalità che oramai era venuta meno, e sovra il perpetuarsi delle

antiche virtù ormai inesorabilmente defunte (v. a proposito il classico

quadro delle condizioni del mondo g-reco sotto i Romani in Mommsex,
Mom. Gesch,\, 261 seg-g-.; Swoboda, Griech. Volksheschl, 220; Liebenam,
463 seg.; Chapot, 213). Le dediche Pergamene sono al solito contrasse-

gnate dalla Po'Ar, e dal òry-c;, o dal ò^;«; solamente, e le une e le altre

sono dirette a privati, sacerdoti e sacerdotesse, magistrati, membri delle

famiglie imperiali, imperatori, ecc. Sono contrassegnate dalla ^vjX^ e

dal òxj.oì: Fraenkel, 461 (a un privato); 460, 466, 472 (a magistrati);

438, 441, M. A. /., 1904, p. 175, n. 19 (a Romani) ; Fraenkel, 497,

500, 504, 506, 509, 511, 515, 516, 518, 520, 521, 522, 524, 525, 529 (a

sacerdotesse), 383 C (ad Augusto), 395 (a Traiano), 397 (ad Adriano);

JI.A.L, 1899, p. 178, n. 29 (di incerta destinazione). Sono contrasse-

gnate col solo ò-Ày-o:: M. A. L, 1902, p. 103, n. 104; 1904, p. 174, n. 17
(oltre Fraenkel, n. 189, che è del periodo regio) - Fraenkel, 526,

527, 530, 532, M. A. /., 1899, p. 178, n. 28, 1902, p. 99, n. 97; - Fraenkel,
404, 406, 407, 408, 417, 419, 431, 433, 435, 453, 457, 459; M. A. L, 1904,

p. 175, n. 18 (a privati, donne, Romani); Fraenkel, 464, 470 (a magi-
strati, V. anche la ^L A. L, 1904, p. 174, n. 16, che è del periodo regio,

e sembra si riferisca ad un personaggio di corte); 474, 476, 481, 483,

489, 496, 498, 499, 502, 510, 514, M. A. L, 1899, p. 177, n. 27, (oltre

Fraenkel, 129, 130, 167, 224, 226, 250 del tempo regio - a sacerdoti

e sacerdotesse), Fraenkel, 383 a-b (ad Augusto), 391 e 392 (a Germa-
nico), 386 (a Tiberio), 394 (a Nerone), 377 (a Giulio Cesare), 298 (i. del

tempio di Giulia, figlia di Augusto, secondo 1' Humann, secondo il

Fraenkel, di Faustina, moglie di M. Aurelio). Assai incerte le M. A. L,

1902, p. 100, n. 100 e p. 104, n. 106. Le Fraenkel, 375, 379, 542, 549,

M. A. I., 1899, p. 176, n. 3, non si può dire se fossero contrassegnate

col solo òr.'j.a; o con esso e la psuXr,. Ad ogni modo vogliamo osservare

che nelle dediche di statue o nelle lapidi onorarie non siamo auto-

rizzati a considerare come derivate da procedimenti probuleumatici

quelle che recano nell'intestazione la menzione della j^sjXyj accanto a

quella del demos, e come popolari invece quelle che registrano il solo

òr.'j.i; Vediamo infatti che nei due decreti Fraenkel, 167 e 256, che

sono certamente probuleumatici, quando si prescrive il testo delle epi-

grafi, che dovranno essere apposte alle statue decretate, se ne pone

alla testa solamente il ò-Ày.c; (167: 'O òry.o; Mrrf tv, 'A:Tr,y.tòo'>;o'j tspT.Tsuaacav,

e nel decreto i-elativo: 'Eco^sv t-ài psuX^t )'.3c; Twt òx^wi, -j"/wj,r, c-rpaTr.-jwv;

256, 1. 4: [òcòsySas -7,1. Pi'j]X-/;i /.ai Tw[i] òru-toi .... [£7n-j'saa.y;vat ci :f.]i è'^vicpi-

a^J.(•^r^ aùrwi ÙTti tv;; t:5X£w[; &i.a.Ó'ii tìòì '< l lr,[J.iC i-'vj.f.oi'i'] . . . .), dando COSÌ a

divedere chiaramente che in quei casi la parola òr/j.o; vale ad espri-
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dovevano essere sempre gli strateghi a proporle direttamente

all'assemblea, previo o no un voto favorevole delle ^ovXr,; ' ma,

quando gli fa comodo, agisco cogli altri mezzi diretti, che sono

a sua disposizione, coi suoi inviti cioè al popolo. Ed ecco che

già Eumene I provoca grande onoranze per gli strateghi, ^ come

mere genericamente la città, comprende cioè nello stesso tempo la

=)4-4Xraia e la pouX^n. Né 06 ne dobbiamo meravigliare noi, che pure

abbiamo sostenuto costituire un carattere di differenziazione degli atti

parlamentari l'aggiunta o meno della ^cuX-h nella formula di sanzione,

non ce ne dobbiamo meravigliare perchè l'iscrizione dedicatoria non

è l'atto giuridico, che giustifica di per sé l'emanazione di un pubblico

onore, e ne caratterizza la provenienza, essendo invece questo ufficio

compiuto dal decreto che ha sancito l'onorificenza. In altri termini

le dediche non appartengono alla categoria degli atti parlamentari

ulììciali, ma ne costituiscono un succedaneo, e la formulazione quindi

non ne doveva essere rigorosamente precisa. - Durante la dominazione

romana le onorificenze di privati o di determinati enti, se dovevano

avere solenne carattere di pubblicità, dovevano essere autorizzate dal

popolo (v. Fraexkel, n. 252, 1. 37segg.; Lanckoronski, Stàdie Pamph.
u. Pisid., II, p. 199, n. 34, 1. 25, in cui il popolo di Termesso decreta

una immagine di bronzo e una corona d'oro ad una certa Atalanta,

e nello stesso tempo decide, 1. 25: auvxsyus^cSai Si y,aì rsì; :sy-iii-'Xii li

T,~ti<ìOi,i, èirt"cpa'i)^''a'. t£ tòJ y.àv to5 òxy.ou àvSsiavTi toòs tò il/r.cp'.CTaa, tu òi t'S-ì

Ts-/,-v£tT(òv, Yi"* «•' aijol ssXviffuatv ÌTZ'.-^poL'.fr.'i, - ma si noti che la statua

doveva essere elevata (v. 1. 19), è-* I^Tta-zj^o) t^; itóXcu; tsitw irpò; tX 'At-

•ràXsj dToà - cfr. ivi p. 38, n. 68, 1. 14, in cui i genitori elevano una
statua ad una Aurelia Arsasi, y-vióavi; jtaì cp'.XoaTop-j'ia; /^ap'.', psuXr; /-ai

àriy-ou jcpiss'.. - Invece nella C. I. A., Ili, 636, del tempo di Teodosio I

appare necessario il permesso imperiale per l'erezione di una statua

di bronzo. Il Reinach, Traile d'ép., p. 876 seg., cita come esempi di

domande di permesso al senato e al popolo per elevazione di statue,

dei testi, nei quali invece l'onore sembra emanare spontaneamente dal

popolo, mentre le spese vengono sostenute da privati. Questi testi

sono M. A. L, I, 156, C. /. 6?., 1345, 1347, 1351 (Sparta), ai quali si po-

trebbero aggiungere Lanckoronski, II, 40, 54 (Termesso), 214 e 218

(Sagalasso); cfr. quei testi, nei quali è l'onorato stesso che provvede alle

spese, Pa}). of the Ani. Sch. at Ath., Ili, 416 (Adada); B. C. E., XVIII,

99 (Delfi); CI. G., 4304 (Olympos); Paton-Hicks, The inscr. of Cos.,

107, 108 (cfr. la formula honore contenfu.s e simili nelle iscrizioni la-

tine, V. LiEBENAM, p. 128, n. 1^).

• Vedi sopra p. 253 seg.

' Fraenkel, 18.

19
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già tante volte abbiamo notato, ecco che vediamo i suoi succes-

sori comunicare o promettere concessioni piene di immunità, ' per

le quali si sarebbe sin tentati di dire che egli potesse anche pre-

scindere da qualsiasi intervento formale del popolo, se ciò non

contrastasse con quelli che, secondo noi, sono i principii fonda-

mentali della costituzione Pergamena;- ecco infine che, se prove

dirette di intrusioni regali nella concessione della cittadinanza

mancano per Pergamo, le famose lettere di Filippo V agli abi-

tanti di Larissa ^ stanno ad ammaestrare con quanto pochi com-

plimenti ed attenuazioni i re ellenistici si serbassero il diritto

di simili ingerenze.

É il popolo parimenti, che determina le norme circa i vari

rami dell'amministrazione, e possiamo ben comprendere, quanto

anche in questo campo il sovrano dovesse esser solito invigi-

lare, indagare, insinuare la propria volontà, ma generalmente

più che ricorrere ai mezzi diretti degli inviti e degli ordini, do-

veva valersi di quello indiretto di fare agire secondo le proprie

intenzioni gli strateghi. Quando questi, ad esempio, impresero

quella revisione circa lo stato della proprietà dei tempii e della

città, per l'ottimo esito della quale si ebbero gli onori della

Frankel 18, è evidente che operarono dietro istruzioni relative

di Eumene I. Cosi pure la legge contenuta nella famosa iscrizione

degli astinomi (M. A. I., 1902, p. 48 seg.) con tutte le sue norme

1 Fraenkel, 158, 1. 28, ove il re promette senza nessuna limita-

zione Va-iXf.a. a dei soldati, e n. 40 in cui ordina 1' àXeiTou:-YT,ata per

un sacerdote. Le concessioni di àreXeia di Journ. óf Hell. St., 1902,

p. 194 e di M. A. /., 1899, p. 213, hanno attinenza solamente rispetto a

tributi di piena pertinenza del fisco (cosi anche quella della i. Fraek-

KEL, 13 = DiTT., Or. Inscr., 266, 1. 9 segg., secondo 1' interpretazione

del DiTTEXBERGER alla nota 14; cfr. sopra p. 21G, n. 6).

2 Vedi sopra, p. 276 seg. Del resto se la Fraenkel, 158, già citata

nella nota antecedente, si volesse invece intendere, come crede l'editore,

quale un rescritto diretto dal sovrano al popolo di Pergamo, allora alla

1. 28 óaTv %aX kxélzia.^ si potrebbe veder accennato l'invito del re a che

il popolo concedesse VòltHuo. in parola. Ma noi non crediamo né che

vada accolta l'idea del Fraenkel, né che, ammessala, avrebbe un

certo grado di probabilità questa interpretazione delle parole che ab-

biamo citato (v. sopra p. 278 n. 1^).

3 M. A. I., VII, p. 61 = Gr. Dial. Lischr., 345 = Michel, 41.
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tanto interessanti ed importanti sovra la poli/ia delle strade,

dei fabbricati e delle fonti, anche se non fu dettata diretta-

mente dal sovrano, in guisa che al popolo non restasse altro

che accoglierla tra gli atti del comune, fu certamente di ispi-

razione regale.

Ma vi è un ramo dell'ammistrazione, nel quale vediamo il

sovrano e il popolo agire parallelamente, senza relazioni reci-

proche, ognuno autonomamente, ed esso è il ramo del culto.

È Eumene II, che nomina Sosandro sacerdote di Dioniso Cate-

gemone, ^ e, quando Sosandro per ragioni di salute non potè più

adempiere al suo ufficio, Attalo II ed il nipote diedero l'incarico

di sostituirlo al figlio Ateneo, - che nominarono poi definitiva-

mente, quando il padre venne a morire. ^ Son parimenti At-

talo II e il nipote, che nominano lo stesso Ateneo sacerdote di

Giove Sabbazio ^^à -^i'vov;, * è il re che nella iscrizione Frankel 40

oltre costituire un sacerdote di Zfix;, che era stato eletto a

sorte, a goditore del reddito di certe fabbriche regie, gli detta

istruzioni di indole sacrale ^ e amministrativa, " e ne determina

le competenze economiche. ^

E intanto in questo ramo il popolo continuava ad esplicare

anche lui la sua sovranità. La sorveglianza generale, ad esempio,

che esercitavano gli strateghi in tutta la gestione sacra, come

su quella profana, ^ trova giuridicamente la sua giustificazione

in una delegazione della sovranità popolare, perchè non si deve

dimenticare che gli strateghi, pur essendo nominati dal re, hanno

veste non di funzionari regi, ma di magistrati del comune.

Quando inoltre i sovrani vollero fare entrare nel complesso le-

gislativo della città quelle nomine e quei provvedimenti rela-

tivi ad Ateneo, di cui abbiamo sopra parlato, essi ordinarono al

1 Fraenkel, 248, 1. 5 seg.

2 Iscr. cit, 1. 10 seg.

^ Iscr. cit., 1. 15 seg.

* Iscr. cit. 1. 31 seg., cfr. 56.

^ L. 1 seg.: ['O 8' àsì Xjay^w-j tpopciru [yJXay.-Jòa y.ijì^-h x.ai (;[t£]»x-(ov

IXaa? aera Taiv[i]òtsu (ji'.'^t/.i&u.

^ L. 18 seg.: rà òè àpfujwu.ara tsìì Scsù y.y.-. tì iXXa àva^a'y.aTa Tr.p-^na?

Twi eifftovTt wasaò'.òsTti),

' L. 4 seg.: Kaì Xau.PaveTu -ò>-i S'jjy.fjtóv f/pa -ri oi^j.-j. x.ai x.aj/.:'aN.

^ Fraenkel 18.
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popolo di prender cura di iaserirvili, ' e ciò dimostra come molti

atti del popolo dovevano avere appunto un contenuto analogo a

quei provvedimenti. É indubitato, in altri termini, che anche nel

periodo regio il popolo poteva bene emanare degli atti simili a

quelli che vediamo poi conservati nelle Frilnkel 251 '^ e 255,
*

e, se non ce ne sono rimasti, la colpa è tutta del caso, come al

caso invece dobbiamo essere grati di averci conservato un fram-

mento del tempo che ci interessa, in cui si vede il popolo agire

nell'ambito della parte finanziaria dell'amministrazione sacra,

ordinando che i mezzi necessari per l' incisione e l'esposizione

di una iscrizione sieno dati dagli ieronomi di Atena. "*

Nessuna meraviglia ad ogni modo deve recare questo pa-

rallelismo di azione del re e del popolo nell' amministrazione

del culto, quando si riguardi la natura di questa branca. Essa

è fuori, per dir cosi, da quegli ordini di istituti, che interessano

direttamente la vita della città, che quindi esclusivamente dagli

organi politici di questa debbono essere moderati, e che infine

perciò appunto sono i più idonei a segnare e registrare il mag-

giore minor grado di autonomia amministrativa. '" E dunque

1 Frabnkel 248, 1. 57 seg.

- Il popolo assegna il sacerdozio di Asclepio ad Asclepiade e ai

suoi discendenti, e decreta che egli debba \au.<^à^zi-t òk xaì -^ioa. t5v

S'joaevwj (cjstwv i^ twi h}tot. wàvTwv (T/C-Xs; òs^tov, xac xà òspaaTa '/.cu TaXX[a]

Tpaw£^a);j.aTa T^ivTa tì 77apaTiSeu.£v[a] (1. 12 scg.). Alla 1. 24 determina le

sue funzioni: èTrtacXÉÌaSat òà /.olì xr; eùy-ocìy.:a; tx; /.ara tò is?[iv] ivàcT,? tò*

t£3s[a] w; àv aÙTMt òo)4r[t] )4aX(5; i/ji^i y.ai [ójctu;, -/.'jsivjo'i-a. tSv UpSv iraiSwv,

cfr. 1. 11: y-OLÌ cTecpa-^roopeìv aÒTwv àsi tòv É;(,o'vTa Tfii tsstocUNinN.

3 Vedi sopra p. 274, n. 2. Alle 1. 3-9 il popolo vi dà delle norme

circa alcune modalità di purificazione relative al culto di Atena Niceforo,

e alle 13 seg. determina invece dei provvedimenti per l'amministrazione

del Sr,(jau;5; della stessa dea: [)t]aì tw» si; tÒv [STiJaaupòv èaPaXXoac'vwv e'ù/^a-

oiGTfìf'wi oy-Js'Xs; oe^'.sv, y-aì 7Ò òifu.%- tò òi uttì: twn 'jwv v/.[x.iiii.t^yj'i Terptó-

poXov -AOii T(òv àXXoj-* uoiioì-i (ùKÓ^oXov KOLÌ -) £a[pàX]Xc'.-( 6Ì; TÒV ts•naa.\)sb•^,

xasdirep òiaTerajcTai, cfr. 1. 18 seg., in cui si stabilisce il modo di com-

pensare il basso personale del tempio.

'' FrAENKEL, 161 B, 1. 11: tò 6à [àvàXwaJa tÒ il; T[y;-' ajTióXrv y.ci.i xr,-f

à-/[a-v'oaii)]riv tìÙ (j/r,cp[i<j]u.aT',c [òjoù-jai toù; U[po]-<5u.ou; ir,; 'ASvivà; avrò twia

•7r:c;(ro'ò[u)-j], à'i -/.sipii^ouciv, cfr. SwOBODA, JRh. Mus. 1891, 507.

' Quello del culto è nelle città greche un organismo con sue fun-

zioni e propria gerarchia di mezzi - un organismo che, pure essendo

in linea generale subordinato allo stato, per alcune parti si può consi-
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una branca, nella quale le inj^erenze ref^ali non dovevano

dare ombra al popolo, cui poco poteva importare se il sovrano

volesse introdurre o moderare direttamente nuovi culti, ' e se

neir amministrazione di quelli cittadini intendesse ingerirsi, si

da atteggiarli a suoi intenti, o regolarne la parte finanziaria.^

Io sono pronto a sottoscrivere a quanto dice il Mahaffy:'' «In

religious matters I take the king's direct powers to bave been

far larger than in politics . . . we may well believe that religious

honours and powers were lavished upon Philetaerus and Eu-

raenes I, in order to avoid transferring to them formai autho-

rity in politics»; e determinando meglio direi: io credo che

mentre nelle varie branche della legislazione interna e dell'am-

ministrazione della città il re esercitava solo queir azione di-

retta, che abbiamo di sopra chiarito, queir azione cioè che im-

plicava pur sempre un intervento, sia pure solo formale, del

popolo, quanto al culto invece da questo intervento poteva pre-

scindere, solo riservandosi di sollecitarlo, quando gli poteva far

comodo.

Abbiamo cosi cercato di ricostruire, almeno nelle linee più

salienti, lo schema costituzionale del regno di Pergamo, special-

mente per quanto riguarda le relazioni tra l'autorità centrale

della Corona e le autonomie locali della capitale e delle altre

città suddite. Dal punto di vista storico la ricostruzione di quello

schema acquista tanta maggiore importanza, quanto più insisten-

derare più apposto che sottoposto a questo. I tempii, ad esempio, cura-

vano in g-enere autonomamente i loro affari (v. Liebenam., 346).

1 Cosi fu la reggina Stratonice, che introdusse dalla Cappadocia il

culto di Zeus Sabbazio (v. Fraexkel, p. 170, Ramsay, Cit. and Bi-

shopr. p. 293). Tra 1 nuovi culti va sovra a tutto posto quello dinastico

in quanto culto di stato (v. sopra p. 150 seg.).

- Così il culto di Dioniso fu atteg-g-iato a culto del dio di famiglia

degli Attalidi (v. sopra, p, 147 e 150), e ciò spiega meglio, come il re

si arrogasse la nomina del sacerdote.

^ V. Fraenkel, 40, e sopra p. 291. Non bisogna dimenticare che

tanto più era naturale l' ingerenza del sovrano nei culti, quanto mag-

giormente i suoi mezzi concorrevano ad alimentarli. Vedi perciò anche

Beloch, III, 1, 308.

* Hermathena, IX, p. 399 seg.
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temente i Romani si attennero ad esso, quando ordinarono la

propria dominazione sulla provincia d'Asia.

Nel 133 a. C. Attalo III morendo istituiva eredi del proprio

regno i Romani, ' ma in pari tempo raffermava solennemente

la volontà che la libertà delle città greche fosse rispettata. ^

1 II testamento di Attalo III a favore dei Romani viene spesso

ricordato nella tradizione antica: Liv., per., 58 e 59; Strab., XIII, 624;

Vell. Pax., II, 4, 1; App., Mithr., 62; Plut., Tih. Gr., 14, cfr. AuR. Vict.,

De Tir. ili., 64; Giust., XXXVI, 4, 5; Plin., iV^. H. 33, 148; Flor., I, 35, 2

(II, 20, 2), cfr. I, 47, 3 (III, 12, 3), II, 3, 2 (III, 15, 2); Euseb., Chron. Can.,

SCHÒNE, V. II, p. 130-131; EuTROP., IV, 18; Oros., V, 8; Rufus, Brev., X;

Ampel., Uh. mem.y XXXIII; Obsequens, 87; Serv. in Virg., Aen., I, 701;

ma della sua genuinità si dubitò anche presso gli antichi stessi (v. Sal-

LUST., Epist. Mithrid., 8 - IV, fr. 69, Maurenbrecher - e il commento

di Porfirione ad Or., Carm., II, 18, 5, si confronti quello dello pseudo

ACRONE, e si vegga De Sanctis in Eiv. di Filol., 1905, p. 158), ed il

Meier in a. Enc. di Ersch e Gruber s. v. Perg. Reich, p. 414 seg. la im-

pugnò risolutamente. Ma ogni dubbio deve cadere dinanzi alla i.

Fraenkel, 249 = Ditt. Or., Inscr., 338, che ricorda il testamento di

Attalo e l'attesa della sua confei-ma da parte dei Romani. Si vegga

Fraenkel e Dittenberger nel commento alla citata i.; Wii.ckex in

li. Enc. di Pauly-Wiss., II, 2, 2176; Mahaffy, Hermathena, IX,

p. 400 seg.; Niese, III, 365;Foucart, La formation de la jyrov. Rom.

d'Asie in Mém. de l' Ac. des Inscr. 1904, p. 299 seg.

- La iscrizione citata nella nota precedente, Fraenkel, 249 = Ditt.,

Or. Inscr., .338 dimostra che nel testamento esisteva la clausola della

libertà per Pergamo, ma che di simili ne esistessero per la libertà

delle altre città greche è indubitato. La epit. 59 di Liv. dice: Aristo-

nicus Asiam occupavit cum testamento Aitali regis legata populo ro-

mano libera ess", deheret, ed ivi Asia deve significare l'insieme delle

città greche del regno (cfr. Foucart, p. 301; vedi anche Niese, III,

365, n. 5). La citata iscrizione concede la cittadinanza ai pareci e a

parecchie categorie di soldati, e solleva al grado di pareci, i libertini,

gli schiavi di proprietà regale e quelli pubblici. Il Mommsen {St. Rechi,

ni, 1, 742, n. 4) pensò che la ragione di queste decisioni fosse il de-

siderio da parte dei radicali di Pergamo di stabilire la piena demo-

crazia prima dell'inizio della dominazione di Roma. Meglio pensò il

Wilcken in R. Enc. di Pauly-Wiss., II, 1, 962 (seguito dal Xiese, III,

368, dal Prott e dal Kolbe, M. A. /., 1902, 109, e dal Dittenberger,

Or. Inscr., 338, n. 27), che con queste decisioni si volesse ostacolare

il movimento di Aristonico, cercando di impedire diserzioni verso di

esso, e rafforzando la città contro il pretendente. Una idea completa-

mente diversa ha il Mahaffy (o. c, p. 404), il quale crede che lo

scopo della decisione fosse invece quello di rafforzare la città di fronte
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Il senato romano - dopo la morte di Tiberio Gracco, che aveva

cercato di contrastargli il diritto di deciilere circa l'ordinamento

da darsi all'Asia, ' diritto che spettava a quel consesso confor-

memente all'autorità, che esso aveva esercitato consuetudinaria-

mente negli affari di politica estera - dettò in un senato-consulto,-

che ci è pervenuto, quali dovessero essere i criteri per l'ordina-

mento della nuova provincia. Questi criteri dovettero venir ri-

spettati nonostante le vicende della guerra di Aristonico, ^ e

costituire la base dell'ordinamento stabilito da Manio Aquilio. '

Il principio fondamentale di quel senato-consulto era che

si dovesse mantenere lo statu quo del momento in cui era

avvenuta la morte dell'ultimo re. ^ Con ciò passavano nella pro-

prietà dell'erario romano tutti i beni mobili ed immobili della

Corona, ^ e cadevano sotto il dominio diretto di Roma le popo-

lazioni indigene del regno.
"

ai Roinaui, e di sottrarre all'eredità di costoro gli schiavi di proprietà

regale, concedendo loro il grado di pareci. Questa concessione non sa-

rebbe stata riconosciuta dai Romani, e di qui l'appoggio che, secondo

la tradizione, Aristonico avrebbe avuto da gran numero di schiavi. A noi

sembra preferibile l'idea del Wtlckex, perchè non risulta da nessuna

parte che Pergamo parteggiasse per Aristonico. Quanto alla liberazione

degli schiavi regi crediamo che bene opini il Nibse (III, 3G5), il quale

pensa, o che Attalo prima di morire avesse donato i suoi schiavi alla

città, o che già ne avesse disposto la liberazione nel testamento.

1 Vedi NiESE, III, 366; Foucart, mem. cit., p. 312 seg.

2 M. A. I., 1899, p. 192, ripubblicato con buoni supplementi dal

Foucart, p. 314, dei quali mi accorgo male non avere tenuto conto

il DiTT., Or. Inscr., n. 435.

3 Vedi NiESE, III, 366 seg.; Foucart, mem. cit. p. 318 seg.

4 Strab., XIV, 646; Floro, I, 35, 7 (II, 20). A stare alle fonti let-

terarie Manio Aquilio altro non avrebbe fatto, se non terminare i resti

della guerra, ma sulla lunghezza e sulla difficoltà della sua spedizione

getta luce interessante una iscrizione di Bargilia pubblicata dal Fou-

cart, p. 327 = Ditt., Or. Inscr., II, Acid., p. 551 (veggasi in proposito

Korxemann in Beri. Philol. Wochenschr., 1905, p. 673).

5 Veggasi il senato-consulto ricordato alla nota 2.

° Sul passaggio dei demani reali ai Romani veggasi sopra p. 181.

Sul tesoro degli Attalidi e sulla splendida suppellettile regia recati in

Roma veggansi Giust., XXXVI, 4, 9; Plin., X H., XXXIII, 148 seg.;

NiESE, III, 369.
^ Esse dovettero essere sin da principio sottoposte al pagamento

del tributo nella stessa misura e collo stesso sistema con cui dovevano
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Quanto alle città greche, invece, la conseguenza di quel

senato-consulto era che venisse rispettata, per quanto fosse pos-

sibile, la clausola della libertà introdotta da Attalo nel testa-

mento. Ma che cosa si doveva intendere per libertà?

Risponde il Mommsen: ^ nur die Befreiung vom direclen

Kónigsregiment, qualche cosa cioè che si potesse accordare

coll'alta sovranità di Roma. Ma forse nelle intenzioni di Attalo

dovette essere qualche cosa di più: cioè in pari tempo una vera

e propria libertà nei riguardi dell'amministrazione e del governo

interno, e una vera e propria indipendenza da Roma, non solo

con assoluta esenzione da tributi e da guarnigioni, ma anche

con piena sovranità nei riguardi della politica estera. Se non
che ciò nella realtà doveva chiarirsi inattuabile, poiché non si

poteva, data la sproporzione incommensurabile tra la potenza

di Roma e quella delle singole città greche dell'Asia, stabilire

saldamente per queste un'indipendenza di tal genere. Una volta

che Roma avesse messo piede nell'Asia, che questa fosse dive-

nuta sua proprietà, è chiaro che le relazioni colle città greche

non potevano che essere tali da armonizzare perfettamente cogli

interessi romani, non potevano cioè che essere di subordinazione.

Anche le città greche in altri termini dovevano rientrare nella

confederazione diretta da Roma, che è quanto dire nel suo im-

pero, e dovevano rientrarvi coU'uno o coU'altro dei sistemi in uso.

Sin da principio adunque i Romani non poterono pensare

a dare a quella clausola testamentaria della libertà, l'applica-

zione assoluta che forse fu nelle intenzioni di Attalo, ma solo

pagarlo agli Attalidi. (Le parole del discorso di Antonio App., h. e, V, 4

si debbono riferire solamente ai Greci; v. appresso p. 297, n. 5 e 6J. Colla

legge poi rogata da C. Gracco nel 123-2 fu introdotto il sistema della

decima (v. App., 1. e; Cic, Verv., 3, 6, 12; Fronto, p. 125, Naber), e san-

cito il principio che il territorio della provincia venisse considerato come
demanio del popolo romano. Ma questa fu piuttosto una coi-rezione teore-

tica, un cambiamento di forma con poca importanza pratica. L'Asia e le

altre province istituite col nuovo sistema furono in realtà ordinate nella

stessa guisa della Sicilia e della Macedonia, e le tasse che furono riscosse

furono praticamente dei tributi di sudditanza, sebbene, secondo la co-

struzione giuridica, fossero considerate come interessi del fitto del suolo

(si vegga in proposito Mommsen, Staatsrechf, III, 1, p. 731 segg.).

1 Staatsrechf, III, 4, 726, n. 3.
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quella relativa che é chiarita nelle parole del Mommsen, che

abbiamo di sopra riportate. Per questa applicazione non vi pote-

vano essere che due vie in accordo coi sistemi, coi quali Roma
andava stabilendo il proprio impero coloniale: o quella di rico-

noscere con trattato giurato o con semplice legge l'autonomia

delle città, ' o quella di accoglierle nella propria sudditanza,

tollerandone solo l'autonomia. - Il primo sarebbe stato in mag-

giore accordo colla volontà di Attalo, ma il secondo tutelava

meglio gli interessi di Roma, ne raffermava più distintamente

la sovranità, mentre nella pratica non avrebbe poi offeso tri-ppo

il sentimento dei Greci, poiché dell'autonomia loro permetteva

l'esercizio. Roma accolse questa seconda via, -' astraendo dai casi

pei quali si era già anteriormente vincolata. ^ Solo per omaggio

alla volontà regia e per meglio conciliarsi la devozione dei sud-

diti greci, dapprincipio li riconobbe esenti dal tributo, ' ai quale

invece furon sottoposti senza risparmio i sudditi indigeni. '' In

seguito invece il tributo venne esteso anche alle città greche.
"'

> Vedi MoMMSEX, Sfaatsrecht, III, 1, 663 seg-.

2 MoiTMSEN, 0. e, 716 seg.

3 Vedi Chapot, p. Ili; Mommsen, ili. A. L, 1899, p. 196 seg.

* Cosi con Rodi aveva Roma già da tempo stretto un foedus giu-

rato (si vegga PoL., XXX, 5; cfr. XXXI, 6 e 7, Hollbaux, Mélanges

Perrot, 1903, p. 183 seg.). Verso la fine del ii sec. a. C. troviamo che

Roma stringe dei foedera con Astipalea (Viereck, Senno gr., XXI =

J. G. L, III, 173), e con Metimna (v. Cichorius, Rhein. Mus., 1889,

p. 440), ma forse allora queste due città non erano ancora entrate

nella provincia. Si confronti Chapot, p. 104 seg. e 109.

^ Questo risulta indubitatamente dalle parole di App., h. e, V, 4

(^vedile sopra p. 175).

^ Ciò è sicuro di per sé, poiché anche nel testamento di Attalo la

clausola della libertà, che fu certamente un motivo per l'esenzione dal

tributo, esisteva solo rispetto ai sudditi greci, e solo questi potevano

suggerire a Roma qualche riguardo. Voler trovare però una prova del

fatto nei decreti onorari di Poimanenon e di Pergamo, M. A. I. 1890,

156 e Leb.Wadd., 1761^, come fa il Mojlmsen in M. A. I., 1899, p. 194,

è errato, perchè la data di uno di essi almeno è posteriore al breve

periodo in cui tutti i Greci d'Asia Minore furono esenti da tributo :

v. la nota seguente.
" Ciò anche risulta indubitatamente dalle parole di App., 6. e, V, 4.

Non si riesce proprio a capire come il Mommsen in M. A. /., 1899, p. 197

dica che il primo ad imporre formalmente dei tributi alle città greche
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È naturale però che, una volta pur stabilita la provincia sul

piede della tolleranza di autonomia, i Romani si riservarono

sempre di riconoscere ufficialmente, e con effetto più o meno

temporaneo, a questa o a quella città l'autonomia e l'esenzione

dal tributo, ^ e cosi nell'Asia si ebbero le due categorie di civi-

tates stipendiariae e di civitates sine foedere immunes et lì-

herae. ^ La differenza principale tra le due categorie è che la

prima è obbligata al tributo, la seconda no. Ma al di fuori di

questa differenza, altre veramente sostanziali, specialmente col

procedere del tempo, non ve ne furono. Ed infatti nei riguardi

del diritto, della giurisdizione e dell'amministrazione la condi-

zione delle due categorie venne quasi a coincidere. ^

Questo sistema della tolleranza di autonomia, che i Romani

presero a fondamento nei rapporti coi Greci della provincia

d'Asia, è precisamente abbozzato sul sistema con cui era orga-

nizzato il regno di Pergamo. Lo schema della combinazione

d'Asia fu Siila. Se la su ricordata testimonianza di Appiano non fosse

di per sé esauriente, soccorrerebbero sempre delle epigrafi a dimostrare

luminosamente l'imperversare dei pubblicani contro i Greci d'Asia Mi-

nore già prima di Siila. Si vegga la decisione arbitrale, contemporanea
di poco posteriore a C. Gracco, presa da un console romano coll'as-

l'assistenza di un consiglio di senatori uepì x'^P^'? -fìl-Ti^ £•* à.t-:]\o~^Ì7. ìarh

ÒYiy.5ffta)[vat; •^rfi?] Tlep-j'a'AYivs'J?, pvibblicata in B. C. H., IX. p. 401 (cfr. II,

p. 128, IV, p. 376; Mommsen, Ejìh. epigr., IV, p. 21.3 segg.; Willems,
Le Sénat de la rép. rom., I app., 693; Viekeck, Sermo gr., XXII; Cha-
POT, 23 e 327). Si vegga anche la iscrizione di Ilio in Dorpfeld, Troja

und Ilion, p. 454, n. 14, dalla quale risulta che L. Giulio Cesare, cen-

sore, restituì neirSS a. C. a quel tempio di Atena il proprio territorio

sacro, e lo liberò dal tributo, il che dimostra che esso e quindi a mag-
gior ragione la città dovevano essere stati resi tributari. E anche pro-

babile che le vessazioni dei pubblicani su alcuni beni del tempio di

Artemide Efesia di cui ci informa Strab., XIV, 642, sieno anteriori alle

riforme Sillane, dappoiché il massimo fiore del geografo Artemidoro,

che, venuto a Roma, ottenne la restituzione di quei beni alla dea, va

posto attorno al 100 a. C. (v. Marcian., Epit. peripl. Menijyp., 3 - Geogr.

Gr. ?nm., Mììller, I, 566, 31).

1 Si vegga l'elenco di queste città in Chapot, p. 114 seg.

2 Chapot, p. 104 seg., 109.

^ Cfr. MojcviSEN, Staafsrechf, III, 1, 744 ; Mitteis, Reichsrecht und
Volksrechf, p. 85 seg.; Chapot, p. 122.



NELLE COSE DEL COMUNE DI PERGAMO 299

della sovranità di Rotna e delle autonomie locali è fondamen-

talmente simile a quello della combinazione tra queste stesse

autonomie e la sovranità degli Attalidi. Non abbiamo in ultima

analisi che una sostituzione di Roma ai sovrani ellenistici. Pos-

sono aver variato alcune modalità, possono essere stati svilup-

pati maggiormente alcuni indirizzi, ed altri invece trascurati;

ma fondamentalmente lo schema rimase lo stesso, poiché i Ro-

mani nel sistema Attalico trovavano plasmato il modo migliore

con cui fosse possibile esercitare la sovranità, senza ledere il

principio delle autonomie locali, e sfruttandole invece agli intenti

di una più razionale amministrazione. Ed ecco che in ogni città

troviamo gli organi del governo municipale (senato, ecclesia,

magistrati), ad ognuna vediamo riconosciuta la competenza nella

gestione delle proprie finanze, l'autorità di legiferare, la respon-

sabilità dell'amministrazione comunale, la capacità di giurisdi-

zione, ^ ecco che continuò persino a vigere nella provincia il

calendario pergameno, ^ persistettero ad essere usati, come mo-

neta provinciale, i cistofori, ^ rimase permessa alle singole città

la piccola monetazione di argento e di rame. * Sono evidente-

mente questi i mezzi e le manifestazioni di autonomia, che ave-

vamo già riscontrato nel regno di Pergamo, e che più o meno

appaiono anche negli altri stati ellenistici ; ma dove più parti-

colarmente spicca il sustrato attalico è nei mezzi che Roma usò

per combinare le autonomie locali col proprio governo centrale,

per disciplinare le une e rassodare l'altro in reciproca armonia.

Gli Attalidi avevano cercato di rendere il terreno munici-

pale disposto all'esercizio delle proprie influenze, con opportune

trasformazioni delle varie costituzioni in senso timocratico;^ la

1 V. MoMMSBN, III, 1, p. 74-4 segg".; Chapot, p. 122 segg. Quanto

alla g-iurisdizione veggasi Mitteis, Reichsrecht und Volkrecht, p. 92;

MoJiMSEX, Bólli. Sfrafrecht, p. 239. Si confronti il passo di Cic, Ej). ad

Aff., VI, 1, 15; il senato-consulto de Asclepiade, Bruns, Fontes, p. 158 =

Kaibel, 951.

2 V. MoMMSEN, Rom. Sfaatsr., Ili, 1, 755; Chapot, p. 389. Sovra

r ordinamento proposto dal proconsole P. Fabio Massimo si veg-ga

MoMMSEN, j\[. A. L, 1891, p. 235 seg-g.; Ramsav, CU. and BLshopr., p. 478.

3 Vedi sopra p. 241, n. 1^; cfr. 233.

* Vedi MoMMSEN, 0. e, III, ], 761 seg.

^ Vedi sopra p. 254 seg.
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stessa via batterono i Romani ed anzi arditamente in essa pro-

cedettero.' Gii Attalidi avevano avocato a sé la nomina di qualche

magistratura importante; altrettanto fecero i Romani con alcune

magistrature introdotte al loro tempo. ^ Continua era stata l'in-

vadenza di quei re nel campo della legislazione interna e del-

l'amministrazione; nessun limite in essa riconobbero i Romani,

che generalmente in ciò seguirono l'esempio della costituzione

Attalica anche nelle forme. Infatti il controllo reale per il con-

validamento degli atti parlamentari delle città non sembra sco-

nosciuto ai re di Pergamo, ^ ed ampiamente lo svilupparono i

Romani, specialmente in materia finanziaria;^ l'intervento di-

1 Cfr. sopra p. 260 e 264. Non è questo il luogo di addentrarci in

particolari. Si veg-ga pertanto Swoboda, 176; Liebenam, 239, 463.

2 Vedi sopra p. 286, n, 1^
^ Vedi sopra p. 236.

^ V. Liebenam, o. c, p. 474; Chapot, p. 215. Per la creazione del

collegio dei veoi a Cizico abbiamo 7r:oP&u'Xsu;j.a, decreto popolare, e se-

nato-consulto, V. C. /. Z/., Ili, 7060. Per la creazione della gerusia ad

Apamea abbiamo alla decisione delle due assemblee il consenso del-

l'imperatore, V. B. C. H., XVII (1893), p. 247, n. 18, 1. 6-8 (così per la

formazione dello stesso corpo in Sidima vediamo richiesta l'approva-

zione del governatore - v. Reisen im sudwestl. Kleinas., I, n. 50). Per

il conferimento di maggiore splendore ai giuochi di Juppiter Amicalis

e di Traiano in Pergamo vediamo insieme con la decisione delle

due assemblee, un senato-consulto, e un rescritto imperiale accompa-

gnato da una lettera del proconsole, v. C. I. L., Ili, 7086 = Fraenkel,

269. La speciale sorveglianza romana in materia finanziaria appare dal

fatto che è il governatore a dar forza di legge alle misure votate dagli

Efesii a riguardo del legato di C Vibio Salutare {Gr. Inscr. in Brit.

Mus, IH, 481, 1. 243); così le disposizioni finanziarie relative all'ordi-

namento della festa di Atena in Ilio sono determinate coli' intervento

del questore della provincia (v. Brùckner presso Dorpfeld, Troja und
Ilion, II, p. 454, n. XV). Così ancora le disposizioni relative al rego-

lamento del cambio in Milasa si dicono prese sotto gli auspici degli

imperatori regnanti, v. Th. Reinach, B. C- B., XX, 1896 e Hist.x)ar les

Tnoìiìì., 1902, p. 199 seg., Chapot, p. 256; e la nota iscrizione bancaria

Pergamena pubblicata dal Prott in M. A. J., 1902, p. 79 segg. non è

che la traduzione greca di un editto imperiale del principio del ii sec.

a. C. Le cure poste dai Romani nel controllo in materia finanziai-ia

appaiono anche dalla creazione del logista (v. Ramsay, Cif.and Bis/iopi\,

II, 369 seg., e Chapot, p. 258, n. 4). Queste cure bastano a scagionare

Roma dalle severissime accuse di negligenza nell'opera di risanamento
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retto di ordini del re nella vita amministrativa del comune,

era stata una delle cose più frequenti del periodo attalico, e

fu cosa d'ogni giorno in quello romano; ' gli Attalidi avevano

disciplinato quest'intervento in guisa da renderlo più consono

alle parvenze autonome delle città, in guisa cioè da provocar

sempre una specie di azione di riconoscimento da parte degli

organi politici dei comuni;- le stesse formalità sembra seguis-

sero talora 1 Romani. •'

In conclusione la costituzione della provincia d'Asia appare

sotto molti rispetti una semplice prosecuzione o una libera evo-

luzione dei principii ellenistici seguiti dagli Attalidi, e, cosa anche

più notevole, l'influenza di alcuni di questi principii si fece sen-

tire anche oltre i confini di quella provincia, nella determina-

zione generale cioè del governo di Roma nell'Oriente Ellenico.

Quello che scriveva il Mommsen: * « clas orientalisch-hellenisclie

Kónigsregiment fur clas rómische Provinzialsysten das Fim-

clament gewesen ist » è pienamente vero, ma forse al regime

Attalico va riconosciuta una maggiore forza esemplificatrice

che agli altri regimi ellenistici, una maggiore influenza degli

altri sovra parte delle istituzioni coloniali di Roma. Né ciò deve

far meraviglia, poiché il regno di Pergamo fu quello degli stati

ellenistici in cui la combinazione dell'elemento democratico col-

r elemento autocratico si era meglio compiuta, il loro equilibrio

meglio stabilito, ed in pari tempo quello che, a prescindere dalla

Macedonia e dalla Grecia, primo pervenne sotto il dominio di

Roma.

della vita economica dei greci, mossele contro dal Wilamowitz, in

Sitz. Ber. d. Beri. Ak., 1904, p. 928, n. 1^.

1 Vedi Mommsen, o. c, III, 1, 750.

- Vedi sopra p. 276 seg.

^ Il Menadier, Qua condicione EpJiesii usi sint, etc, p. 43 scrive:

Popidum oppidorum Asiaf/'corum, decrefis magistratuum Romanorum

constiiutionìbusque imperatorum ohstricfum fuisse consentanenm est ;

ned psepMsmata a Flavio losepho relata docere videntur. necesse fuisse

ut illa singulis in oppidis populo proferrentur plebiscitaque, quae illis

congruerent, fierent.

• O. e, III, 1, 7-29.
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Nella ripercussione che le istituzioni Attaliche ebbero nel-

l'impero di Roma, nel perpetuarsi della loro vitalità oltre i

limiti contingenti dell'esistenza del regno, nel trasfondersi della

loro energia attraverso il grande organismo che per opera di

Roma si andava stabilendo nel mondo, sta il vanto della loro

efficienza storica, e sta insieme la prova luminosa della sana e

felice combinazione, della complessa organicità e della gagliarda

compattezza del loro sistema.
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