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 1 

PREMESSA 

Obiettivi dello studio e metodologia 

La storia delle iscrizioni cretesi è una storia gloriosa e tribolata allo stesso tempo. Gloriosa 

perché resa tale da fortunati ritrovamenti, meticolose ricerche e magistrali studi. Tribolata 

perché, nonostante l’enorme impegno profuso nella loro ricerca, raccolta ed esame da parte di 

figure quali Federico Halbherr e Margherita Guarducci, sono ancora molti i limiti 

metodologici che permeano il loro studio interpretativo, primo fra tutti la tendenza alla 

fossilizzazione sulle parole dense di luoghi comuni e generalizzazioni degli autori antichi, 

coniugata alla pretesa di voler far quadrare a tutti i costi le informazioni provenienti dalle 

epigrafi con quanto trasmesso dalla tradizione letteraria anche in caso di divergenze. Fra i 

preconcetti derivanti da un simile approccio quello più difficile da estirpare è il presupposto 

dell’unitarietà di Creta e dell’esistenza di una sola Kretike politeia, desunto eminentemente 

dalla descrizione dell’assetto istituzionale cretese offerta da Aristotele ed Eforo1, il cui 

radicamento è stato favorito dalla notevole lacunosità della documentazione epigrafica, che 

lascia in ombra ampie aree dell’isola. Per colmare i vuoti, infatti, la tendenza è stata spesso 

quella di estendere a priori le conoscenze relative a zone circoscritte e più note – in primis 

Gortyna – al resto dell’isola e di cercare di ricondurre ad un unico modello le dissonanze e le 

informazioni contrastanti provenienti da aree diverse, appiattendo tuttavia in tale modo le 

variegature del panorama multiforme della «Creta dalle cento città» (Hom. Il. 2.649) in 

un’ottica perlopiù gortinocentrica. Per quanto riguarda nello specifico lo studio delle istituzioni 

cretesi, negli ultimi decenni è parso inoltre mancare un tentativo di andare oltre al singolo 

contesto geografico e orizzonte cronologico verso uno studio storico di più ampio respiro2: 

sebbene questo compito sia stato in precedenza assolto brillantemente dalle Inscriptiones 

Creticae, il successivo cospicuo aumento della documentazione da circa 2000 a quasi 3900 

iscrizioni ha reso tuttavia necessaria una sua rilettura che tenga conto delle significative novità 

apportate dai ritrovamenti epigrafici dell’ultimo settantennio.  

Il presente lavoro si è posto pertanto come obiettivo uno studio sistematico della 

documentazione epigrafica cretese finalizzato ad un’analisi d’insieme che esplorasse 

dall’interno l’assetto istituzionale di ciascuna realtà politica dell’isola per cogliervi affinità o 

differenze, relativamente al periodo compreso fra la nascita delle poleis e la riduzione di Creta a 

                                                 
1 Arist. Pol. II 1263b-1273b, Ephor. FGrHist 70 F 149. L’aspetto maggiormente discutibile di tali fonti non 
consiste tanto negli elementi istituzionali indicati come comuni all’intera isola – fra i quali figurano in particolare il 
collegio di dieci cosmi, il consiglio dei gerontes, l’ekklesia, le agelai e le pratiche del sissizio e dell’harpage – quanto 
nel modo semplicistico con cui tali istituzioni vengono definite come proprie dei Cretesi nella loro collettività, 
senza alcuna considerazione dell’impianto poleico dell’isola e con il riferimento esplicito ad un’unica «costituzione 
cretese».  
2 Eccezion fatta per Seelentag 2015, che limita tuttavia il suo oggetto di studio al periodo arcaico-classico. Più 
trasversale Genevrois 2017, che adotta però un approccio prettamente linguistico. 
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provincia romana. Con la finalità di proporre una ricostruzione quanto più obiettiva e 

aggiornata dell’intero quadro istituzionale delle realtà cretesi in tutte le loro articolazioni, lo 

studio ha cercato di rintracciare le linee di sviluppo di ogni istituzione, definendone per quanto 

possibile la composizione o struttura, le modalità di azione, le prerogative e gli ambiti di 

competenza. La vastità della materia, tuttavia, ha fatto sì che tale studio potesse consistere 

sostanzialmente in un lavoro preliminare di raccolta sistematica dei dati, che possa 

auspicabilmente costituire un punto di partenza per una successiva analisi storica più 

approfondita delle singole tematiche e problematiche, che occorrerà calare caso per caso nel 

più ampio contesto del mondo greco.  

Per quanto riguarda le metodologie applicate, un’estensione spaziale dello studio all’intera isola 

si è rivelata indispensabile per un’analisi d’insieme che tenesse conto delle specificità di ogni 

realtà politica di Creta, specificità che non si esplicano solamente a livello di polis, ma si 

manifestano su una pluralità di livelli che coinvolge città, santuari extraurbani, confederazioni 

locali, sistemi di alleanze su scala sia regionale che insulare e il koinon cretese. L’ampio arco 

cronologico considerato – avente come estremi da un lato le più antiche attestazioni epigrafiche 

in alfabeto greco del VII secolo a.C., dall’altro la conquista romana di Creta del 67 a.C. – si è 

reso anch’esso necessario per poter cogliere gli snodi dello sviluppo delle istituzioni fra 

permanenze, trasformazioni, abbandoni e recuperi. La potenziale omnicomprensività del 

termine ‘istituzionale’, inoltre, ha reso necessaria una selezione – non facile – delle tematiche 

affrontate nel presente studio, che sono state individuate nei seguenti nuclei, pertinenti 

eminentemente alla sfera politico-amministrativa: organi assembleari, cariche individuali o 

collegiali, associazioni, ripartizioni civiche, status sociali, classi di età, mesi, festività, 

competizioni e altre celebrazioni, pratiche e strumenti istituzionali, spazi pubblici, assetti 

istituzionali3. 

Quanto ai materiali oggetto d’esame, lo studio ha preso le mosse dall’insieme delle iscrizioni di 

rilevanza politico-istituzionale di provenienza cretese o comunque interessanti Creta, 

comprendente non soltanto le tipologie documentarie pertinenti in senso stretto alla sfera 

pubblica quali leggi, decreti o trattati, ma anche qualsiasi altra tipologia di epigrafe contenente 

elementi utili in tale senso, quali ad esempio epitaffi o bolli anforari. L’analisi delle iscrizioni, 

inoltre, è stata affiancata dall’esame delle testimonianze letterarie, numismatiche ed 

archeologiche pertinenti alla materia trattata, oltre che dal raffronto, ove necessario, con la 

documentazione relativa alle istituzioni omonime o analoghe a quelle cretesi attestate in altre 

aree del mondo greco.  

Nello studio il focus è stato posto deliberatamente sulle fonti primarie, nell’intento di lasciar 

parlare i documenti nel modo quanto più svincolato possibile dal filtro dell’abbondante e 

                                                 
3 Senza tuttavia soffermarsi sulle questioni connesse al diritto, già oggetto di numerosi approfonditi studi, fra i 
quali cf. da ultimo Laws. 
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spesso precondizionante bibliografia secondaria. A tale scopo è stata inclusa una riedizione di 

tutte le iscrizioni oggetto d’esame, complessivamente 600, risalenti al periodo compreso fra il 

VII e il I secolo a.C. ad eccezione di otto testi particolarmente significativi di età imperiale.  

Una componente fondamentale del lavoro, inoltre, è stata quella di natura informatica, 

consistente nella realizzazione di un’edizione digitale in linguaggio XML di tutti i documenti 

epigrafici inclusi nella raccolta, oggetto di una codifica secondo lo standard internazionale TEI 

- EpiDoc finalizzata all’indicizzazione dei testi greci e orientata in particolare alla marcatura 

del lessico istituzionale pertinente alle realtà cretesi e della connessa prosopografia, che ha 

portato alla creazione del database Cretan Institutional Inscriptions. Il database, la cui grafica è 

derivata da Foundation, è stato sviluppato tramite la piattaforma EFES (EpiDoc Front-End 

Services) e sarà prossimamente accessibile online in modalità Open Access sotto una licenza 

Creative Commons CC BY-NC 4.0.  

Quanto alla struttura del presente lavoro, lo studio si articola in una prima parte focalizzata 

sull’illustrazione secondo un impianto catalogico delle realtà politiche di Creta (Le realtà 

politiche) e delle istituzioni cretesi (Le istituzioni), a cui fanno seguito alcune riflessioni globali 

su quanto esaminato (Un complesso mosaico), e in una seconda parte dedicata ai documenti 

epigrafici (Le iscrizioni), seguita da alcune considerazioni conclusive (Bilancio e prospettive 

della ricerca). Per ciascuna iscrizione sono forniti un lemma descrittivo essenziale, il lemma 

bibliografico, il testo greco, un apparato critico selettivo (in cui sono segnalate le letture accolte 

che si discostano dall’edizione di riferimento, indicata in grassetto nel lemma, ed altre proposte 

interpretative particolarmente significative) e un commento che contestualizza ed esamina le 

informazioni di natura istituzionale ricavabili dal testo. Nel database, inoltre, sono presenti una 

raccolta dei più significativi testi letterari pertinenti alle istituzioni cretesi (Le fonti letterarie) e 

gli indici tematici relativi alle occorrenze di termini istituzionali (Istituzioni), di altri lemmi di 

particolare interesse (Lemmi), di elementi prosopografici (Prosopografia), di elementi 

onomastici (Onomastica), di toponimi ed etnici (Toponimi) e di nomi di divinità, ninfe ed eroi 

(Divinità).  

Note 

Le abbreviazioni relative agli autori greci e latini, ai titoli di periodici e ai corpora epigrafici 

seguono quanto suggerito rispettivamente dal Liddell – Scott – Jones, Greek - English Lexicon, 

dal Thesaurus Linguae Latinae, dall’Année Philologique e dal Supplementum Epigraphicum 

Graecum, salvo diversa segnalazione. Le convenzioni epigrafiche adottate nelle edizioni delle 

iscrizioni sono quelle previste dal sistema di Leida e dal Supplementum Epigraphicum 

Graecum.  

Per gli antroponimi ed i toponimi antichi pertinenti ad aree esterne a Creta ed i teonimi è stata 

adottata la loro traduzione italiana ove esistente e di uso corrente, altrimenti la loro 
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traslitterazione; per gli antroponimi ed i toponimi cretesi, le epiclesi divine, le festività ed i mesi 

si è preferito invece adottare tendenzialmente la loro traslitterazione in ogni circostanza. La 

grafia impiegata nelle traslitterazioni è generalmente quella dorica se tutte le attestazioni 

considerate di un termine sono in tale forma, mentre nel caso di varietà grafica è adottata la 

variante attica. Nella traslitterazione dal greco antico sono state adottate le seguenti 

equivalenze: β = b, η = e, θ = th, κ = k, ξ = x, υ = y, φ = ph, χ = ch, ψ = ps, αι = ai, αυ = au, ει 

= ei, ευ = eu, οι = oi, ου = ou, γγ = ng, γκ = ng, μπ = mp, ντ = nt, ρρ = rrh, ῾ = h, ῥ = rh. In 

quella dal greco moderno, invece, sono state adottate le seguenti equivalenze: β = v, η = i, φ = 

f, αι = ai/e, αυ = af/av, ει = ei/i, ευ = ef/ev, οι = oi/i, μπ = mp/mb/b, ντ = nt/nd/d.  

Sono stati inoltre adottati i seguenti simboli: * per segnalare le attestazioni di natura non 

epigrafica delle istituzioni trattate; e per indicare le poleis ed i koina non attestati mediante tali 

termini bensì attraverso il loro etnico collettivo o toponimo o termini quali patris o patra. 
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consultare i taccuini del Fondo Halbherr e del Fondo Pernier. 
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1. LE REALTÀ POLITICHE 

La Creta delle poleis: un inquadramento 

Se fino a pochi decenni fa lo studio della Creta postpalaziale prendeva convenzionalmente 

avvio a partire dall’VIII-VII secolo a.C., recenti ricerche archeologiche hanno consentito di 

retrodatare di alcuni secoli il momento storico in cui è possibile scorgere uno stadio embrionale 

di poleogenesi1. Già nel corso del Tardo Minoico III C (1200-1050 a.C. ca.), in 

contemporanea alla distruzione definitiva degli ultimi palazzi, e ancor più nel Protogeometrico 

(1050 - 900 a.C. ca.) si assiste infatti al sorgere di comunità protopoleiche arroccate sulle alture 

nei cosiddetti defensible sites, molte delle quali assumeranno la configurazione di vere e proprie 

poleis nel corso dei secoli successivi. Il processo di poleogenesi, intensificatosi sul finire dell’VIII 

secolo a.C. nel medio Geometrico (900 - 700 a.C. ca.) e in epoca arcaica (700 - 450 a.C. ca.2), 

si manifesta, oltre che a livello urbanistico, nella realizzazione dei primi edifici pubblici sulle 

acropoli nel corso del VII secolo a.C., nel contemporaneo emergere delle istituzioni civiche, 

documentate da più iscrizioni di Dreros, e nella progressiva acquisizione del controllo sul 

territorio circostante fra VI e V secolo a.C.3. Le città cretesi, fra neofondazioni, fusioni e 

distruzioni, proseguono la propria esistenza mantenendo l’autonomia per tutta l’epoca classica 

(450 - 323 a.C. ca.) e quella ellenistica (323 - 67 a.C. ca.), fino a che le campagne di Quinto 

Cecilio Metello Cretico fra il 69 e il 67 a.C. non portano alla conquista dell’isola da parte di 

Roma e alla sua conseguente riduzione a provincia4. Dopo l’effimero momento di libertà 

concesso all’isola da Marco Antonio, di cui era divenuta dominio diretto dopo la battaglia di 

Filippi del 42 a.C., la situazione amministrativa di Creta si avvia verso una stabilizzazione nel 

31 a.C. con la battaglia di Azio, quando Ottaviano ne recupera il controllo per poi accorparla 

nel 27 a.C. alla Cirenaica nell’unica provincia di Creta et Cyrene con capitale Gortyna5. 

La Creta delle poleis: un approccio geografico 

Nonostante i riferimenti degli antichi ad una Kretike politeia unitaria6, di unità amministrativa 

per Creta è possibile parlare solamente a partire dalla conquista romana dell’isola. Per una 

corretta interpretazione dei dati relativi alle epoche anteriori, pertanto, è imprescindibile 

l’adozione di una prospettiva in primo luogo geografica, che consenta di valorizzare la 

specificità di ogni singola realtà politica. Per ragioni funzionali nel presente studio l’esame delle 

                                                 
1 Cf. in particolare Nowicki 2000. Sulle poleis cretesi dal periodo geometrico all’epoca ellenistica cf. Niemeier et al. 
2013, Seelentag – Pilz 2014, Chaniotis 2004, Wallace 2010, Kirsten 1942, Link 1994, Muttelsee 1925. 
2 Per la teorizzazione del «‘lange archaische Zeit’ Kretas» cf. Seelentag 2015, pp. 16-19, secondo cui tale periodo 
si estenderebbe fino al 400 a.C. ca. 
3 Cf. Haggis – Mook 2013, pp. 73-74. Sulle iscrizioni di Dreros di VII secolo a.C. cf. infra. 
4 Dio XXXVI 18-19. Sulla complessa sequenza di eventi dell’epoca ellenistica cf. Chaniotis, Verträge, pp. 29-56. 
5 Dio XLIX 32.4-5, LIII 12.4. Cf. SEG 9.8. 
6 E.g. Arist. Pol. 1271b. 
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differenti realtà si articola secondo una quadripartizione geografica che ricalca l’attuale 

suddivisione amministrativa nelle quattro unità periferiche (ex nomoi) di Chania, Rethymno, 

Herakleion e Lasithi7. All’assetto primario geografico fa seguito un subcriterio tipologico: per 

ciascuna area vengono illustrate nell’ordine le poleis, le comunità dipendenti (porti, santuari 

extraurbani non regionali e altre comunità dipendenti), i santuari regionali e di confine e le 

confederazioni locali, a cui fanno seguito le confederazioni e i sistemi di alleanze pancretesi, 

secondo un ordinamento alfabetico. Secondo tale criterio dispositivo geografico viene 

esaminato l’assetto politico interno comunità per comunità, così come ricostruibile dalle fonti 

epigrafiche in primis, oltre che da quelle numismatiche, letterarie ed archeologiche8.  

Per ogni località sono segnalati il toponimo moderno (regione e località specifica), le eventuali 

varianti grafiche del toponimo antico e lo status, seguiti dall’indicazione del relativo numero di 

riferimento nel catalogo dell’Inventory of Poleis e nelle Inscriptiones Creticae (volume e 

sezione), delle tipologie di fonti che ne documentano il toponimo (I: iscrizioni; M: monete; L: 

fonti letterarie) e degli elementi istituzionali attestativi. Per ciascuna realtà politica – la cui 

esistenza si estende per l’intero periodo storico oggetto d’esame, salvo diversa segnalazione – 

segue un’analisi della situazione istituzionale interna, con rimandi ai testi epigrafici rilevanti 

inclusi nella raccolta (Le iscrizioni) e agli eventuali passi significativi di altri testi, con un esame 

dei singoli elementi suddivisi nelle seguenti categorie: comunità e assemblee, cariche individuali 

o collegiali, associazioni, ripartizioni civiche, status sociali, classi di età, calendario, 

celebrazioni, pratiche e strumenti istituzionali, spazi pubblici.  

Fra le località testimoniate solo da fonti letterarie e che non hanno restituito iscrizioni non sono 

state incluse quelle menzionate esclusivamente da opere lessicografiche o dal forte sapore 

mitologico o eziologico (e.g. Korion, Katre, Rhokka, Methymna, Mykenai, Tegea, Thenai, 

Achaia, Hierapolis, Doulopolis). Non sono stati inclusi neppure i siti che hanno restituito 

cospicue testimonianze archeologiche ma che non sono stati associati ad alcun toponimo antico 

(come Keratokambos e Hagia Irini, dotati di cinte murarie), con la sola eccezione di Azoria, 

dovuta alla straordinarietà delle sue evidenze urbanistiche. Fra i santuari, invece, sono stati 

inclusi soltanto quelli che hanno restituito strutture templari o iscrizioni, con l’esclusione dei 

luoghi sacri da cui provengono solamente materiali quali ceramica, lampade, statuette, monete.  

                                                 
7 Cf. le tavole 1-5. 
8 Le informazioni sulle evidenze archeologiche e numismatiche si basano eminentemente sui seguenti lavori: 
Buondelmonti 1755, Falkener 1854, Svoronos 1890, IC I-IV, Le Rider 1966, Sanders 1982, Gondicas 1988, 
Alexiou et al. 1992, Nowicki 2000, Sporn 2002, Sjögren 2003, Inventory of Poleis, pp. 1144-1195, Prent 2005, 
Digital Crete, Coutsinas 2013. Cf. inoltre Kitchell 1977, Cordano 1994, Counillon 2001. 
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I. CHANIA 

POLEIS 

Anopolis 

Località moderna: Chania, Anopoli  

Status: Polis (Inv. 945, IC II II; I, M, L)  

Elementi istituzionali: patron, polise, theorodokos  

Comunità e assemblee. La comunità poleica di Anopolis, indicata mediante il relativo etnico 

collettivo, risulta fra i contraenti del trattato fra Eumene II e trentun città cretesi del 183 a.C., 

IC IV 179; dalla loro presenza in tale documento sembra di poter ipotizzare l’appartenenza 

degli Ἀνω[πο]λῖται al koinon cretese perlomeno attorno a tale anno. La comunità compare 

attraverso la menzione dell’etnico collettivo come responsabile della stipulazione di accordi 

anche nel trattato della prima metà del III secolo a.C. SEG 58.369 fra Messene e più città di 

Creta occidentale, assieme ad Aptera, Sybrita, Eleutherna e probabilmente Phalasarna.  

Cariche individuali o collegiali. Pur non essendo note cariche ricoperte da cittadini di Anopolis 

in relazione all’amministrazione della propria città, si ha notizia di due suoi cittadini, Tharsytas 

e Stesas, insigniti del ruolo di theorodokoi presso il santuario di Delfi, come documenta la lista 

delfica SEG 26.624 del 220-210 a.C. ca.  

Status sociali. Per quanto riguarda la composizione sociale della polis, l’iscrizione funeraria IC 

II 2 1 di I secolo a.C., posta da un individuo che è probabile che sia un liberto, commemora 

due patroni dell’uomo, verosimilmente padre e figlio.  

Spazi pubblici. Un epitaffio ellenistico, SEG 8.269, pur fra gli artifizi retorici propri di un 

epigramma funerario, presenta la definizione di Anopolis come patra del defunto, intesa in 

senso spaziale come luogo pubblico da difendere; il testo, verosimilmente risalente al 201 a.C., 

testimonia inoltre uno scontro fra la città e dei nemici, che forse è possibile identificare nei 

vicini abitanti di Araden. Della città non si è conservato alcun edificio pubblico; è documentata 

tuttavia per via archeologica l’esistenza di una cinta muraria di epoca ellenistica9. 

Aptera  

Località moderna: Chania, Palaiokastro [Aptara] 

Status: Polis (Inv. 947, IC II III; I, M, L)  

Elementi istituzionali: agela, agones stephanitai, boule, damiorgos, damosia sphragis, demos, 

dogma, Diktynnaios, dokeo, epimeletes, euergetes, eunomia, heroon*, heros*, hestia, hieron, 

isopoliteia, karyx, klarotas (?), kosmos, magistrato monetario (incisore), meis, mnoia, 

                                                 
9 Cf. Coutsinas 2013, pp. 255-256. 
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mouseion*, nomos, oikeus, phrourion, Phthinoporios, polis, polites, presbeutes, proponente, 

proxenos, psephisma, psephizo, tamias, theorodokos, -aios  

Comunità e assemblee. Ad Aptera la polis è attestata come responsabile della deliberazione – 

pur al di fuori di una formula di sanzione o mozione – nell’epistola contenente il decreto 

relativo al rinnovo della concessione di asylia a Teos del 170-140 a.C. ca. IC II 3 2, della quale 

risulta essere mittente assieme ai cosmi, e apparentemente nel decreto onorario del II secolo 

a.C. IC II 3 3; compare inoltre sotto forma dell’etnico collettivo Ἀπταραῖοι/Ἀπτεραῖοι in più 

trattati come responsabile della loro stipulazione fra il III e gli inizi del II secolo a.C. (SEG 

41.731, SEG 58.369, SEG 63.747, SEG 41.742, IC IV 179), oltre che nel presunto falso 

documento relativo ad accordi con Magnesia del 200 a.C. ca. Magnesia 41, da cui risulta essere 

fra le città appartenenti al koinon cretese. All’età imperiale risalgono invece più dediche 

onorarie tributate dalla polis a individui riconosciuti pubblicamente come heroes (SEG 52.843, 

SEG 52.844, SEG 52.845, di I-II secolo d.C.). Il termine polis è attestato per Aptera anche in 

riferimento all’intera comunità poleica a proposito del buon comportamento mostratole da 

individui onorati nei decreti del 205-197 a.C. ca. IC II 3 4 C e di II secolo a.C. IC II 3 10 e IC 

II 3 3; un riferimento alla comunità di Aptera è presente anche in più ghiande missili di IV-I 

secolo a.C. pertinenti alla città recanti una forma abbreviata del suo etnico collettivo10.  

Aptera è la sola città di Creta occidentale in cui è attestato epigraficamente il termine boule 

anteriormente all’epoca imperiale11; il consiglio vi figura come responsabile della deliberazione 

assieme al demos all’interno delle formule di sanzione e mozione di più decreti, perlopiù 

onorari, di fine III e in particolar modo di II secolo a.C. (sanzione e mozione: IC II 3 3, 4 C, 10 

A; solo sanzione: 4 B, forse 4 A, 5 A-B, forse 6 C, 8 C, 9, 10 B-C, 12 B-C e 17, forse non 

onorario).  

Il demos compare assieme alla boule come assemblea responsabile della deliberazione nei casi 

appena ricordati, ai quali si aggiunge il decreto del 170-140 a.C. ca. IC II 3 2 relativo al 

rinnovo della concessione di asylia a Teos, in cui è il solo demos a comparire nella formula di 

mozione; nel decreto onorario di II secolo a.C. IC II 3 3, inoltre, nonostante nelle formule di 

sanzione e mozione compaiano sia la boule che il demos, è solamente quest’ultimo ad essere 

presentato come responsabile della decisione (ὁ δᾶμος φαίνηται τιμῶν; [τὸ ψάφισμα] τῶ 

δάμω).  

Cariche individuali e collegiali. Ad Aptera la carica di cosmo, detenuta sempre collegialmente, 

sembra essere subordinata alla boule e al demos: i cosmi, infatti, non risultano mai essere 

coinvolti nel processo deliberativo, diversamente da quanto avviene nella maggioranza delle 

città cretesi. È possibile che i cosmi detengano l’eponimia nel decreto onorario del 189 a.C. IC 

II 3 5 ([κοσμιόντων τῶν] μετὰ Τυχαμένεος τ[οῦ - - -]), nei decreti del 201 a.C. ca. IC II 3 1 

                                                 
10 SEG 61.721bis, IC II 30 17. Cf. Martínez Fernández 2009. 
11 Cf. Ruzé 1997, pp. 121-128. 
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([ἐπὶ κόσμων τῶν μετὰ] Βορθίω) e di II secolo a.C. IC II 3 17 ([- - -]ος Θρασυμήδη) e nel 

trattato di fine III secolo a.C. SEG 63.747 ([κοσμιόντων] ... τῶν σὺν Τιμώχω τῶ 

Στίβωνος); non è da escludere, tuttavia, che in tali occorrenze anziché i cosmi fossero i 

damiorgoi a comparire, come avviene in SEG 41.731. I cosmi risultano essere i responsabili sia 

dell’apposizione del sigillo pubblico sulla lettera di II secolo a.C. IC II 3 3 diretta a Cos e 

contenente un decreto onorario di Aptera per il medico Kallipos che del suo invio; il ruolo di 

mittenti di epistole ufficiali è documentato anche dalla lettera diretta a Teos del 170-140 a.C. 

ca. IC II 3 2, in cui i cosmi figurano assieme alla polis nella formula di saluto iniziale. Fra le 

mansioni documentate come proprie dei cosmi rientrano inoltre l’intervento in caso di 

contravvenzione rispetto a quanto stabilito nel decreto relativo alla concessione di asylia a Teos 

del 201 a.C. ca. IC II 3 1, operazione che però può essere compiuta anche da chiunque altro lo 

desideri (οἱ κόσμοι καὶ ἄλλ[ο]ς ὁ βουλόμενος), e l’emissione dell’ordine agli araldi di 

proclamare Attalo I come vincitore negli agoni stephanitai nel decreto del 205-197 a.C. ca. IC 

II 3 4 C e ai membri dell’agela di prestare il giuramento previsto nel trattato del 200-175 a.C. 

ca. SEG 41.742.  

Il trattato fra Aptera e Kydonia del 300-270 a.C. SEG 41.731 documenta l’esistenza nella città 

di un collegio di damiorgoi, di cui è menzionato l’eponimo Taskos nella formula di datazione 

(ἐπὶ δαμιοργ[ῶν] ... Τάσ[κ]ω [- - -]); è possibile che anche il magistrato eponimo indicato nel 

trattato del 200-175 a.C. ca. SEG 41.742 sia un damiorgos ([ἐπὶ δαμιουργῶν - - -]ραι 

Τιμώχ[ῳ]). Un singolo ex damiorgos, Eteon figlio di Archetos, compare invece come 

dedicante nella dedica votiva a Hestia di II secolo a.C. SEG 60.984.  

L’iscrizione edificatoria di II secolo a.C. IC II 3 21 documenta per Aptera l’esistenza del 

collegio dell’eunomia, responsabile della realizzazione o del restauro di più strutture pubbliche; 

i membri di tale collegio, in numero di almeno cinque se identificabili negli individui a cui è 

riferito il verbo epimeleomai (Eurymedes figlio di Andi-, -chos figlio di Archetos, Orsikles figlio 

di -, -skos figlio di Oxymachos?, - figlio di Alkimenes), sembrano avere la denominazione di 

eunomiotai, non nota altrove (ἐπὶ τ[.] εὐνομιῶτ[αν]).  

Un collegio di tamiai è noto ad Aptera dal decreto onorario di II secolo a.C. IC II 3 3 per 

Kallipos di Cos, dove risultano essere incaricati della consegna di trecento stateri al medico per 

la realizzazione a Cos della corona d’oro tributatagli e per le sue spese di viaggio. Per Aptera è 

inoltre noto un incisore, Pythodoros, addetto alla coniazione delle monete negli anni attorno al 

280 a.C.12.  

Fra gli altri magistrati o funzionari attestati ad Aptera, inoltre, figurano uno o più araldi, 

documentati dai verbi καρυχθῆμεν e καρυχθῇ nel decreto onorario del 205-197 a.C. ca. IC II 

3 4 C, responsabili della proclamazione dei vincitori negli agoni stephanitai, e apparentemente 

più ambasciatori ([πρειγηίας?]), dei quali è richiesta la presenza in occasione della prestazione 

                                                 
12 Cf. Le Rider 1966, pp. 36, 197-198. 
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del giuramento da parte di Eleutherna previsto dal trattato del 200-175 a.C. ca. SEG 41.742. 

Nella lista delfica del 220-210 a.C. ca. SEG 26.624, inoltre, sono designati due individui di 

Aptera, Pharos figlio di Xenotimos e Sosos figlio di Pasthenidas, come theorodokoi addetti 

all’accoglienza degli inviati sacri del santuario.  

Aptera è la sola città cretese a contenere nei propri decreti il ricordo dei relativi proponenti: ciò 

avviene in più decreti perlopiù onorari di fine III e soprattutto II secolo a.C., nei quali è 

presente il nome del proponente fornito di patronimico seguito dal verbo εἶπε(ν) (IC II 3 4 C, 

nome non conservato; 5 B, Melandrys figlio di Tychamenes; 4 A, -otos figlio di Archetos; 4 B, 

Nikias figlio di Karaios; 10 A, Pheidon figlio di Archetos; 3, Sosos figlio di Abdias; 9, 

Klesthenes figlio di Sosos; 12 B, Archetos figlio di Dexikles; 12 C, Eury- figlio di Tychamenes; 

17, Stratokles figlio di -).  

Classi di età. Il trattato del 200-175 a.C. ca. SEG 41.742 documenta per Aptera l’esistenza di 

più agelai, ai cui membri è richiesta la prestazione del giuramento una volta terminato il 

periodo di addestramento efebico; sebbene il termine [τὰς ἀγέλας] sia in lacuna, il successivo 

verbo [ἐ]γδράμωντι rassicura tuttavia sulla correttezza dell’integrazione.  

Status sociali. Oltre a coloro che detengono lo status di cittadini di Aptera (πολιτᾶν), 

menzionati nei decreti onorari di II secolo a.C. IC II 3 3 e 10 a proposito del comportamento 

meritevole mostrato nei loro confronti dagli individui onorati, due trattati ellenistici 

documentano l’esistenza nella città di classi servili denominate mnoia (fine III secolo a.C., SEG 

63.747) e verosimilmente klaros e oiketeia (200-175 a.C. ca., SEG 41.742, in lacuna), nel caso 

di attacco alle quali è previsto l’invio di soccorsi da parte delle città alleate.  

Lo status di proxenos è accordato come privilegio in un gran numero di decreti onorari di inizi 

II secolo a.C. (IC II 3 6 A, C-G, 8 A, C e forse B, 10 A-C, 14 A-C, forse 5 A-B, 4 A), II secolo 

a.C. (12 A, C, forse 3, 9), II-I secolo a.C. (7 A-D), III-I secolo a.C. (11 A-C, 13 A-C, 15 e 19, il 

cui testo non è stato trascritto13). Tali decreti, che interessano individui provenienti da più 

poleis cretesi (Apollonia, Herakleion, Hierapytna, Hyrtakina, Knossos, Lyttos, Malla, Priansos) 

e del restante mondo greco (Acaia, Ambracia, Aspendos, Ermione, Hierapolis siriaca o frigia, 

Kythera, Lampsaco, Magnesia, Messene, Patra, Paro, Sparta, Tracia) testimoniano la forte 

volontà di Aptera di intessere legami con città dislocate su una vasta area. Fra gli altri 

conferimenti onorari documentati per Aptera vi è quello di euergetes, concesso ad Attalo I 

(205-197 a.C. ca., IC II 3 4 C), assieme alla prossenia a Lucio Cornelio Scipione Asiatico, 

Publio Cornelio Scipione Africano, Gneo Cornelio Scipione Ispallo e Lucio Emilio Regillo 

(189 a.C., 5 A), a Prusia II (182-168 a.C., 4 A) e al medico Kallipos di Cos (II secolo a.C., 3); a 

due fratelli di Hierapolis, invece, assieme allo status di prosseni è accordato anche quello di 

isopolitai (150 a.C. ca., 9).  

Pratiche e strumenti istituzionali. L’atto deliberativo è espresso nei decreti mediante le formule 

                                                 
13 Cf. Wescher 1864, p. 78, Haussoullier 1879, p. 436. 
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di sanzione e mozione, caratterizzate dal ricorso al verbo dokeo rispettivamente nelle forme 

ἔδοξε e δεδόχθαι. La sola formula di sanzione si è conservata nei decreti perlopiù onorari di II 

secolo a.C. IC II 3 5 A-B, 4 B e forse A, forse 6 C e 8 C, 10 B-C, 9, 12 A-B e 17. La sola 

formula di mozione è invece presente nel decreto del 170-140 a.C. ca. IC II 3 2, mentre 

compaiono entrambe nei decreti onorari IC II 3 4 C del 205-197 a.C. ca., 10 A di inizi II 

secolo a.C. e 3 di II secolo a.C. Il decreto del 201 a.C. ca. IC II 3 1, inoltre, documenta 

un’avvenuta votazione connessa all’emanazione del documento mediante il ricorso al verbo 

psephizo (ἐψήφιστ[αι]). Quanto ai documenti esito di un atto deliberativo, è documentata la 

definizione di δόγμα nel decreto 170-140 a.C. ca. IC II 3 2, mentre nel decreto onorario di II 

secolo a.C. IC II 3 3 è verosimile che fosse impiegato il termine ψάφισμα.  

Quanto alle leggi della città, il decreto del 170-140 a.C. ca. IC II 3 2 documenta l’esistenza ad 

Aptera di un nomos pertinente alla hierosylia, mentre un riferimento ai nomoi riguardanti 

l’esportazione via mare e le relative tasse sembra essere presente nel trattato del 200-175 a.C. 

ca. SEG 41.742.  

Il decreto onorario di II secolo a.C. IC II 3 3, infine, documenta l’esistenza della prassi di 

apporre un sigillo pubblico sulle epistole ufficiali della città ([δαμο]σίαι σφραγῖδι).  

Calendario. Le datazioni di alcuni decreti e trattati di fine III e II secolo a.C. documentano 

l’esistenza dei mesi Diktynnaios (IC II 3 1), Phthinoporios (IC II 3 17) e di un mese terminante 

in -aios di cui non sono note le prime due lettere (SEG 63.747); un mese del quale non si è 

conservato il nome, inoltre, doveva essere indicato nella formula di datazione del trattato SEG 

41.742.  

Celebrazioni. Ad Aptera è documentata l’esistenza di agoni stephanitai, commemorati nel 

decreto onorario del 205-197 a.C. ca. IC II 3 4 C.  

Spazi pubblici. Il termine polis è impiegato in senso spaziale per indicare il luogo in cui debba 

essere prestato il giuramento nel trattato del 200-175 a.C. ca. SEG 41.742 e nell’ambito della 

definizione dell’area di applicazione delle concessioni effettuate al sovrano Attalo I nel decreto 

onorario del 205-197 a.C. ca. IC II 3 4 C, aventi valore sia nel centro urbano che nei porti di 

Aptera.  

Il decreto del 170-140 a.C. ca. IC II 3 2 documenta l’esistenza ad Aptera di una koina hestia, 

presso la quale sono invitati ἐπὶ ξένια gli ambasciatori di Teos; la divinità Hestia figura invece 

come destinataria della dedica di un altarino da parte di un ex damiorgos della città (II secolo 

a.C., SEG 60.984).  

Due trattati ellenistici, SEG 63.747 di fine III secolo a.C. e SEG 41.742 del 200-175 a.C. ca., 

documentano l’esistenza di avamposti fortificati (φρώρια) dislocati nel territorio di Aptera, in 

caso di attacco militare ai quali è previsto l’invio di aiuti da parte delle città alleate.  

Il solo luogo sacro di Aptera ad essere noto per via epigrafica è il santuario di Artemide Aptera, 

presso il quale è prevista la collocazione dei due decreti relativi alla concessione di asylia a Teos 
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(170-140 a.C. ca., IC II 3 2); resti del santuario sono noti per via archeologica, in quanto i 

blocchi iscritti del tempio sono stati rinvenuti nel cosiddetto ‘Muro delle iscrizioni’14.  

L’heroon di Aptera, del quale si sono conservate iscrizioni di I-II secolo d.C. relative al 

pubblico riconoscimento come heros concesso dalla polis ad individui meritevoli (SEG 52.843, 

SEG 52.844, SEG 52.845), anteriormente all’età imperiale è testimoniato soltanto da resti 

archeologici risalenti al periodo classico ed ellenistico15.  

Oltre al tempio di Artemide Aptera e all’heroon, della città si sono conservati per via 

archeologica una cinta muraria classico-ellenistica16, un teatro ellenistico17, un tempio bipartito 

geometrico/arcaico - ellenistico di Artemide e Apollo (?), un tempio ellenistico di Demetra (?) e 

un tempio di Dioniso (?)18. Le fonti letterarie, inoltre, documentano l’esistenza ad Aptera di un 

museion (St.Byz. s.v. Ἄπτερα) e la presenza nel suo territorio di un monte sacro di nome 

Berekynthos (Diod. V 64.5); la dedica votiva di epoca sconosciuta IC II 3 22, invece, vi 

testimonia l’esistenza del culto di Eleuthyia. I più porti di Aptera menzionati nelle iscrizioni (IC 

II 3 4 C, SEG 63.747 e verosimilmente SEG 41.742) sembrano da identificarsi in quello di 

Kissamos, omonimo a quello di Polyrrhenia e definito da Strabone19 suo epineion (Strabo X 

4.13), e verosimilmente in quello di Minoa (Stad. 344). 

Araden  

Località moderna: Chania, Aradina [Eraden]  

Status: Polis (Inv. p. 1149, IC II IV; I, L)  

Elementi istituzionali: polise, theorodokos  

Comunità e assemblee. La città di Araden, di cui non si hanno notizie anteriori all’epoca 

ellenistica, compare attraverso la menzione del suo etnico collettivo Ἠραδήννιοι fra le poleis 

appartenenti al koinon cretese che stringono accordi con Eumene II nel trattato del 183 a.C. IC 

IV 179. Sebbene le iscrizioni che menzionano Araden (IC IV 179, SEG 26.624) testimonino 

l’esistenza contemporanea di questa e Anopolis, Stefano di Bisanzio documenta invece la 

fusione fra le due città, avvenuta verosimilmente nella tarda epoca ellenistica o in quella 

imperiale20.  

Cariche individuali o collegiali. La lista delfica del 220-210 a.C. ca. SEG 26.624 documenta un 

cittadino di Araden, il cui nome non si è conservato nella sua interezza, insignito del ruolo di 

theorodokos per il santuario internazionale. 

                                                 
14 Cf. Niniou Kindeli 2006. 
15 Cf. Martínez Fernández – Niniou Kindeli 2000-2001, Martínez Fernández – Niniou Kindeli 2002. 
16 Cf. Coutsinas 2013, pp. 243-246. 
17 Cf. Niniou Kindeli – Hatzidakis 2012. 
18 Cf. Niniou Kindeli 2006. 
19 Sulle cui testimonianze su Creta cf. Zambianchi 2000. 
20 St.Byz. s.v. Ἀραδήν. Per le altre fonti letterarie menzionanti Araden cf. IC II, p. 39. 
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Elyros  

Località moderna: Chania, Rodovani [Ilyros] 

Status: Polis (Inv. 959, IC II XIII; I, M, L)  

Elementi istituzionali: dokeo, euergetes, hieron*, kosmos, polis, proxenos, theorodokos  

Comunità e assemblee. La polis di Elyros è documentata come assemblea responsabile della 

deliberazione nei decreti onorari di II secolo a.C. IC II 13 1 A-B e 2, in cui compare all’interno 

della formula di sanzione da sola nei primi due casi, assieme ai cosmi nel terzo. La collettività 

civica, menzionata attraverso l’etnico collettivo Ἐλύριοι, è responsabile della stipulazione di 

accordi nel trattato del 200-189 a.C. ca. IC IV 185 con Gortyna e in quello del 183 a.C. IC IV 

179 con Eumene II, sottoscritto da trentun città appartenenti al koinon cretese, e risulta 

beneficiaria di una concessione di grano da parte di Cirene in SEG 9.221.  

Cariche individuali o collegiali. Il collegio dei cosmi di Elyros è noto solamente dal decreto 

onorario di II secolo a.C. IC II 13 2, nel quale figura assieme alla polis come responsabile 

dell’atto deliberativo. Nella datazione del medesimo documento, inoltre, è presente il ricordo 

del cosmo eponimo Tyrbasos figlio di Agesiphoos.  

La lista delfica del 220-210 a.C. ca. SEG 26.624 documenta un cittadino di Elyros, Kosillos 

figlio di Parraisidas, insignito del ruolo di theorodokos presso il santuario panellenico. Il 

medesimo ruolo, inoltre, è conferito da Elyros ad un individuo di Delfi nel decreto onorario di 

II secolo a.C. IC II 13 1, fatto dal quale è possibile dedurre l’esistenza a Elyros di theoroi e 

verosimilmente di festività di un certo rilievo annunciate anche al di fuori di Creta.  

Status sociali. Fra gli status sociali di Elyros sono noti solamente quelli concessi come privilegio 

in decreti onorari di II secolo a.C. Lo status di prosseno è concesso assieme a quello di euergetes 

in IC II 13 1 B, mentre è congiunto alla theorodokia in IC II 13 1 A; sembra invece essere 

accordato come unica concessione in IC II 13 2.  

Pratiche e strumenti istituzionali. Il verbo dokeo è impiegato per indicare la prassi deliberativa 

in tutti i decreti della città che si sono conservati, i decreti onorari di II secolo a.C. IC II 13 1 A-

B e 2, nei quali compare all’interno della formula di sanzione (ἔδοξε).  

Spazi pubblici. Della città, che si avvale del porto di Syia22, sono noti per via archeologica una 

doppia cinta muraria classico-ellenistica23, un tempio24 e un teatro di epoca imperiale25. 

Hyrtakina  

Località moderna: Chania, Temenia  

Status: Polis (Inv. 963, IC II XV; I, M, L)  

                                                 
21 Cf. IGCyr010900. 
22 Cf. St.Byz. s.v. Συΐα. Per le altre fonti letterarie relative a Elyros cf. IC II, pp. 175-176. 
23 Cf. Coutsinas 2013, p. 256. 
24 Cf. Pashley 1837, vol. II, pp. 105-106. 
25 Cf. Kyriazopoulou 2011. 
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Elementi istituzionali: hestia, hieron, isopolites, polis, proxenos, temenos  

Comunità e assemblee. La polis di Hyrtakina è menzionata attraverso l’etnico collettivo 

Ὑρτακίνιοι fra le città appartenenti al koinon cretese che stringono accordi con Eumene II nel 

trattato del 183 a.C. IC IV 179 e come responsabile della concessione di prossenia agli 

ambasciatori teii nel decreto del 170-140 a.C. ca. IC II 15 2, oltre che come beneficiaria di una 

concessione di grano da parte di Cirene in SEG 9.2. Nel decreto IC II 15 2 figura anche il 

termine polis, impiegato a proposito del buon comportamento tenuto nei suoi confronti dagli 

ambasciatori teii durante il loro soggiorno. Nel medesimo decreto, inoltre, è documentato il 

damos di Hyrtakina, che è tenuto a prestare aiuto a Teos in caso di necessità.  

Status sociali. Fra gli status sociali di Hyrtakina sono noti soltanto quelli concessi come 

privilegio nei decreti onorari della città, ovvero quello di prosseno, conferito agli ambasciatori 

teii nel decreto del 170-140 a.C. ca. IC II 15 2, e quello di isopolites, accordato all’intera 

cittadinanza di Teos nel medesimo documento.  

Spazi pubblici. Il decreto del 170-140 a.C. ca. IC II 15 2 testimonia la presenza a Hyrtakina di 

una koina hestia situata presso un Delphinion, nella quale è previsto l’invito ἐπὶ ξένια degli 

ambasciatori teii, e di un santuario di Hera, nel quale è stabilito che sia iscritto il documento in 

questione. L’horos classico-ellenistico BE 1953.166, inoltre, documenta l’esistenza di uno 

hieron e di un connesso temenos.  

Della città, di cui non vi sono notizie successive all’epoca ellenistica, si sono conservati per via 

archeologica una cinta muraria classica26 e, sull’acropoli, un santuario a cielo aperto di Pan di 

epoca classico-ellenistica27 e possibilmente un tempio28. 

Kantanos  

Località moderna: Chania, Kantanos / Kadros  

Status: Polis (Inv. -, IC II VI; I, M, L)  

Elementi istituzionali: agora, astos, phrourion*, xenos  

Comunità e assemblee. Kantanos, definita polis solamente da Stefano di Bisanzio, che cita 

Xenion29, sembra fare parte del koinon degli Oreioi nella seconda metà del III secolo a.C., 

periodo a cui risalgono le sue emissioni monetarie30.  

Status sociali. L’epitaffio di II secolo a.C. IC II 6 10, seppur in un contesto poetico intriso di 

topoi letterari, menziona le componenti sociali dei cittadini e degli stranieri (ἀστοῖς καὶ 

ξείνοισι), dai quali la defunta è rimpianta.  

                                                 
26 Cf. Coutsinas 2013, pp. 256-257. 
27 Cf. Theophanidis 1942-1944, pp. 35-38. 
28 Cf. Savignoni 1901, pp. 408-424. Cf. inoltre Nowicki 2009, p. 86. Per le fonti letterarie relative a Hyrtakina cf. 
IC II, p. 184. 
29 St.Byz. s.v. Κάντανος. Per le altre fonti letterarie menzionanti Kantanos cf. IC II, pp. 84-85. 
30 Cf. Stefanakis 2000b, Chaniotis, Verträge, pp. 421-422. 
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Spazi pubblici. La dedica votiva di II secolo a.C. IC II 6 1, posta a Zeus Agoraios, potrebbe 

essere un indizio dell’esistenza di un’agora a Kantanos, non documentata tuttavia per via 

archeologica; della città si sono invece conservati una cinta muraria di epoca classica presso il 

sito di Kadros e più fortificazioni ellenistiche nella valle del Kakodikianos31. 

Keraia  

Località moderna: Chania, Meskla  

Status: Polis (Inv. 966, IC s.v. Kissamos; I, M, L)  

Elementi istituzionali: kosmos, polise, soma, theorodokos  

Comunità e assemblee. La polis di Keraia compare attraverso l’etnico collettivo Κεραῖται come 

responsabile della stipulazione di accordi nel trattato del 183 a.C. IC IV 179 fra trentun città 

del koinon cretese ed Eumene II e nel presunto falso del 200 a.C. ca. Magnesia 41, in cui sono 

elencate più città appartenenti al koinon legate a Magnesia.  

Cariche individuali o collegiali. La dedica votiva di II secolo a.C. IC II 22 1 conserva il ricordo 

del collegio dei cosmi di Keraia, commemorato nella datazione eponimica (ἐπὶ κόσ[μων - - -]) 

e composto da almeno quattro membri, fra i quali Tharsydamas figlio di -, Sosos figlio di 

Abdias e Kydimos figlio di -. La lista delfica del 220-210 a.C. ca. SEG 26.624 documenta 

inoltre due cittadini di Keraia, Oryas figlio di Rhianos e Leukos, insigniti del ruolo di 

theorodokoi del santuario panellenico.  

Status sociali. L’unico status documentato a Keraia sembra essere quello del defunto 

commemorato nell’epitaffio di II-I secolo a.C. SEG 23.577, del quale non è indicato il nome 

proprio bensì il rango di σῶμα, ovvero schiavo.  

Spazi pubblici. Della città, forse sotto il controllo di Polyrrhenia negli anni 220-190/180 a.C.32, 

si è conservata per via archeologica una cinta muraria di epoca classica33; la dedica votiva di II 

secolo a.C. IC II 22 1, inoltre, documenta l’esistenza a Keraia del culto di Halios. 

Kydonia  

Località moderna: Chania, Chania  

Status: Polis (Inv. 968, IC II X; I, M, L)  

Elementi istituzionali: agora*, apeleutheros, archon, damiorgos, dikasterion (?), doulos*, 

ekklesia, eleutheros*, epistole, euergetes, hiereus, hieron*, hoi peri -, Klarotai*, kosmos, 

magistrato monetario (e incisore), polis, proxenos, theatron*, theorodokos  

Comunità e assemblee. La polis di Kydonia compare attraverso il proprio etnico collettivo 

Κυδωνιᾶται come responsabile della stipulazione di accordi nei trattati del 300-270 a.C. SEG 

41.731 e del 260-250 a.C. ca. IC I 8 6, oltre che come beneficiaria di una concessione di grano 

                                                 
31 Cf. Coutsinas 2013, pp. 257-260, 367-371. 
32 Cf. Polyb. IV 53. Cf. inoltre Stefanakis 2013, pp. 66-68. 
33 Cf. Coutsinas 2013, p. 248. 
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da parte di Cirene in SEG 9.2. La città, indicata invece attraverso il termine polis, è promotrice 

della dedica del 400-350 a.C. SEG 28.746a dovuta ai meriti del sacerdote Eunous nei suoi 

confronti34, delle concessioni di terreni ed abitazioni elencate nel rendiconto del 250-200 a.C. 

IC II 10 1 e – assieme agli archontes – dell’invio dell’epistola del 201 a.C. ca. IC II 10 2 

indirizzata a Teos. Il termine è inoltre impiegato per indicare le buone relazioni intercorrenti 

fra la comunità poleica di Kydonia e Teos (IC II 10 2) e Atene (IG II3 1 1190, 229-203 a.C.).  

Il decreto del 201 a.C. ca. IC II 10 2 documenta l’esistenza a Kydonia dell’ekklesia, assemblea 

al cui cospetto si presentano gli ambasciatori teii.  

Cariche individuali o collegiali. Il collegio dei cosmi a Kydonia è documentato dal decreto del 

201 a.C. ca. IC II 10 2, nel quale è previsto che questo – o chiunque altro lo desideri – 

intevenga in caso di contravvenzione di quanto stabilito a proposito della concessione di asylia 

a Teos.  

Kydonia è una delle poche città di Creta in cui l’eponimia è detenuta da uno dei membri del 

collegio dei damiorgoi, come testimonia la datazione eponimica presente nel trattato del 300-

270 a.C. SEG 41.731.  

Il termine archontes, menzionato assieme alla polis come mittente dell’epistola del 201 a.C. ca. 

IC II 10 2, non pare indicare una carica specifica bensì l’insieme dei magistrati della città, 

ovvero verosimilmente i cosmi e i damiorgoi.  

L’esistenza di un sacerdote preposto a tutti i culti della città (?) è testimoniata dalla dedica del 

400-350 a.C. SEG 28.746a, posta ad Apollo, Artemide e Latona in onore dell’ex hiareus 

Eunous. Un’altra dedica votiva, IC II 10 3 di I secolo a.C. - I secolo d.C., documenta inoltre 

l’esistenza di un collegio di incerta natura indicato mediante l’espressione οἱ περὶ [- - -] che vi 

figura come dedicante, possibilmente – ma non necessariamente – connesso alla sfera sacra.  

A Kydonia sono noti più individui insigniti del ruolo di theorodokoi in relazione a santuari 

panellenici: per Epidauro Kratippos figlio di Sosos negli anni 260-240 a.C. (IG IV2, 1 96) ed i 

fratelli Menoitios e Philodamos figli di Hieron negli anni 220-200 a.C. ca. (SEG 11.414), 

mentre per Delfi Oryas figlio di Stasimenes negli anni 220-210 a.C. ca. (SEG 26.624).  

Più legende monetarie classico-ellenistiche restituiscono i nomi di alcuni magistrati monetari di 

Kydonia, fra i quali Aithon, Pasion, Eupol- e forse Daimachos, oltre che degli addetti alla 

coniazione Neuantos e Pythodoros35.  

Status sociali. A Kydonia è documentato per via epigrafica lo status di apeleutheros, detenuto 

dal defunto commemorato nell’epitaffio di II-I secolo a.C. IC II 10 17, mentre per via letteraria 

quelli di eleutheros e doulos36. Il rendiconto del 250-200 a.C. IC II 10 1, inoltre, testimonia la 

concessione effettuata da Kydonia a più individui dello status di prosseno e, in un caso, di 

                                                 
34 Oltre che di quelle di I-II secolo d.C. SEG 45.1304 e SEG 28.746b. 
35 Cf. Svoronos 1890, pp. 96-119, Le Rider 1966, pp. 309-310. 
36 Cf. Ephor. FGrHist 70 F 29. 



 

 18 

quello di euergetas.  

Celebrazioni. Un passo di Eforo documenta l’esistenza nella città di festività denominate 

Klarotai, durante le quali avviene un’inversione di ruoli fra gli individui di status libero e i 

douloi37.  

Pratiche e strumenti istituzionali. Il decreto onorario ateniese del 228/7 a.C. IG II3 1 1137 

documenta la consegna di epistolai da parte di Eumaridas di Kydonia ad un’ambasceria 

ateniese diretta a Polyrrhenia.  

Spazi pubblici. È possibile che sia riconducibile a Kydonia il dikasterion menzionato nel 

trattato del 360-350 a.C. SEG 17.20, sebbene non sia da escludere che possa essere di 

pertinenza di Knossos o Atene, anch’esse menzionate nella frammentaria iscrizione.  

Della città, dotata di un porto fortificato38, sono noti per via archeologica una cinta muraria 

classica39, l’agora classico-ellenistica ed imperiale40, un tempio ed un teatro visti per l’ultima 

volta da Onorio Belli41. Le dediche votive SEG 44.719 di V secolo a.C., SEG 28.746a di IV 

secolo a.C. e Daux 1959, p. 749 di età imperiale, inoltre, documentano l’esistenza a Kydonia 

del culto di Herakles, della triade formata da Apollo, Artemide e Lato e forse di Zeus. Un passo 

di Erodoto, invece, vi testimonia l’esistenza di più santuari, che afferma essere stati fondati dai 

Samii che colonizzano Kydonia tra il 524 e il 519 a.C.42. 

Lissos  

Località moderna: Chania, Agios Kyrkos [Lisos, Lissa] 

Status: Polis (Inv. 973, IC II XVII; I, M, L)  

Elementi istituzionali: astos (?), dokeo, hiereus (?), hieromnamon (?), hieromnamonika 

chremata, hieron, kosmos, magistrato monetario, polis, theorodokos, xenos (?)  

Comunità e assemblee. La polis di Lissos compare attraverso l’etnico collettivo [Λίσσ]ιοι nel 

trattato IC IV 179 del 183 a.C., nel quale figura fra le trentun città appartenenti al koinon 

cretese firmatarie degli accordi con Eumene II. Il termine polis è impiegato invece nella 

presunta dedica onoraria di II secolo a.C. IC II 27 2, di cui la città di Lissos sembra essere la 

promotrice (così come il documento analogo di I secolo d.C. IC II 27 1), oltre che 

verosimilmente nel decreto ellenistico SEG 45.1314, nel quale parrebbe figurare assieme ai 

cosmi all’interno della formula di sanzione come assemblea responsabile della deliberazione.  

Cariche individuali o collegiali. Un collegio dei cosmi a Lissos è documentato dal decreto 

ellenistico SEG 45.1314, nel quale figura all’interno della formula di sanzione come 

                                                 
37 Cf. Ephor. FGrHist 70 F 29. 
38 Cf. Scyl. 47, Stad. 343. 
39 Cf. Coutsinas 2013, pp. 246-248, Andrianakis 2010, pp. 93, 103. 
40 Cf. Milidakis 2013, pp. 27-33. 
41 Cf. Falkener 1854, p. 27. Sull’insieme delle evidenze archeologiche della città cf. Andreadaki Vlasaki 2011. 
42 Hdt. III 59. Per le altre fonti letterarie relative a Kydonia cf. IC II, pp. 104-113. 
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responsabile della deliberazione, verosimilmente assieme alla polis.  

La presenza presso il complesso santuariale dell’Asklepieion di Lissos di uno o più 

hieromnamones è ipotizzabile sulla base della menzione di hieromnamonika chremata 

nell’iscrizione edificatoria ellenistica SEG 45.1317, ruolo che potrebbe essere stato ricoperto da 

Sositimos, il responsabile della realizzazione della meridiana che vi è ricordata. È plausibile, 

inoltre, che i promotori della realizzazione e della dedica di una statua di Asclepio, 

commemorata dall’iscrizione di III secolo a.C. SEG 28.750, rispettivamente Thymilos e suo 

figlio Tharsytas, siano sacerdoti o altre figure connesse all’amministrazione del santuario: così 

lascerebbe supporre, infatti, la presenza di una legge sacra in calce all’epigrafe, iscritta per 

volontà di tali personaggi.  

A Lissos è documentata l’esistenza di un magistrato monetario, Alexandros43, e di un suo 

cittadino, Euarestas figlio di Euthales, insignito del ruolo di theorodokos del santuario di Delfi 

nella lista del 220-210 a.C. ca. SEG 26.624.  

Status sociali. L’epigramma funerario di II secolo a.C. IC II 21 2, proveniente da Poikilasion 

ma verosimilmente pertinente a Lissos, seppur in un contesto poetico connotato da topoi 

letterari, documenta l’esistenza delle componenti sociali dei cittadini e degli stranieri (ἀστοῖσιν 

π[ᾶσι ξε]ίνοισι), menzionate a proposito del buon comportamento tenuto dal defunto nei loro 

confronti.  

Pratiche e strumenti istituzionali. Il verbo dokeo è impiegato per indicare la prassi deliberativa 

nell’unico decreto noto di Lissos, SEG 45.1314, nel quale figura all’interno della formula di 

sanzione (ἔδοξε).  

Presso l’Asklepieion della città sembra essere documentata l’esistenza di fondi sacri di 

pertinenza degli hieromnamones, impiegati per la realizzazione della meridiana commemorata 

dall’iscrizione edificatoria ellenistica SEG 45.1317 ([ἐκ τῶν] ἱερομναμονι[κῶν χρημάτων]).  

Spazi pubblici. Il trattato fra gli Oreioi e Maga di Cirene del 278-270 a.C. IC II 17 1 

documenta l’esistenza a Lissos di un Diktynnaion, nel quale è prevista la collocazione del 

documento; i resti del santuario sembrano identificabili nella chiesa di Panagia, nella quale 

risultano essere stati reimpiegati44. Della città, dotata di un porto45, sono inoltre noti per via 

archeologica un santuario ellenistico-imperiale di Asclepio e Hygeia46 e un teatro di età 

imperiale47. 

Moda  

Località moderna: Chania, Rokka?  

                                                 
43 Cf. Svoronos 1890, pp. 222-224, Le Rider 1966, pp. 309-310. 
44 Cf. IC II, p. 210. 
45 Cf. Scyl. 47. Per le altre fonti letterarie relative a Lissos cf. IC II, p. 210. 
46 Cf. Platon 1959 e le dediche SEG 28.750, SEG 45.1316, SEG 53.977. 
47 Cf. Sanders 1982, pp. 171–172. 
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Status: Polis (Inv. -, IC -; M)  

La polis di Moda, il cui etnico è documentato dalle sue monete recanti la legenda Μωδαίων 

degli anni 330-270 a.C., è verosimile che finisca sotto il controllo di Polyrrhenia a partire dalla 

seconda metà del III secolo a.C.48. I resti archeologici della città, non anteriori all’epoca 

classica, includono un edificio pubblico situato sulla sua acropoli, verosimilmente una struttura 

templare49. 

Pergamos  

Località moderna: Chania, Agia Eirini, Grimbiliana?  

Status: Polis (Inv. p. 1146, IC s.v. Kydonia; I, L)  

La città, ricordata da più fonti letterarie50, è probabile che entro il IV o III secolo a.C. sia finita 

sotto il controllo di una delle proprie vicine, verosimilmente Polyrrhenia51. L’unica 

testimonianza epigrafica relativa a Pergamos sembra essere la stele funeraria di III secolo a.C. 

IC II 15 3, proveniente da Hyrtakina o da Lissos, che ricorda una donna «pergamena di stirpe» 

(ll. 2-4, Περγαμία τὸ γένος) la cui onomastica, propria e paterna, non ha paralleli nella 

Pergamo d’Asia Minore. 

Phalasarna  

Località moderna: Chania, Falasarna  

Status: Polis (Inv. 981, IC II XIX; I, M, L)  

Elementi istituzionali: agora*, hieron*, nomos, polis, presbeutes, theorodokos  

Comunità e assemblee. La città di Phalasarna compare attraverso il proprio etnico collettivo 

Φαλασάρνιοι come responsabile della stipulazione di accordi nei trattati del 300-272 a.C. IC 

II 11 1 = SEG 50.936, del 260-250 a.C. ca. IC I 8 6 e nel presunto falso del 200 a.C. ca. 

Magnesia 41, dove è elencata fra le città del koinon cretese legate a Magnesia. L’etnico 

collettivo è inoltre documentato da due ghiande missili di fine IV - inizi III secolo a.C., SEG 

59.379 A-B, il cui ritrovamento all’interno della cinta muraria di Aigilia sembra provare 

l’appartenenza dell’isola a Phalasarna (sebbene le iscrizioni SEG 59.881, SEG 59.886, IG V, 1 

1390 e IG V, 1 951 B sembrino attestare lo status di polis per Aigilia52). Il termine polis, invece, 

occorre nella dedica del 246-221 a.C. IC II 19 2, della quale la città di Phalasarna è 

promotrice.  

Cariche individuali o collegiali. Di Phalasarna sono noti due cittadini insigniti del ruolo di 

theorodokoi presso i santuari panellenici di Epidauro e Delfi, rispettivamente Androkles figlio 

                                                 
48 Cf. Stefanakis 2013, pp. 63-64. 
49 Cf. Gondicas 1988, pp. 264-274, 275-276. 
50 Per le quali cf. IC II, pp. 106-107. 
51 Cf. Andreadaki Vlasaki 1991, pp. 410-411, Perlman 1996, pp. 249-250. 
52 Cf. Tsaravopoulos 2004-2009, Tsaravopoulos et al. 2012, Sekunda 2004-2009. 
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di Epigenes (IG IV2, 1 96, 260-240 a.C.) e Polyainos figlio di Geraisios (SEG 26.624, 220-210 

a.C. ca.). Il primo individuo, inoltre, è documentato anche dal proprio epitaffio del 220/219 

a.C., SEG 24.1177, rinvenuto ad Alessandria d’Egitto, dove è verosimile che si fosse recato 

come ambasciatore.  

Pratiche e strumenti istituzionali. Nel trattato del 300-272 a.C. IC II 11 1 = SEG 50.936 è 

presente un riferimento ai nomoi vigenti a Phalasarna, dei quali è stabilito il mantenimento.  

Spazi pubblici. La polis intesa in senso spaziale è menzionata nel trattato del 300-272 a.C. IC 

II 11 1 = SEG 50.936 fra Phalasarna e Polyrrhenia, nel quale è ribadito il possesso della 

propria città e del proprio territorio da parte delle due contraenti. 

Della città, distrutta dai Romani nel 69 a.C.53, si sono conservati per via archeologica una cinta 

muraria classica ed ellenistica54, due strutture pubbliche – possibilmente templi – sull’acropoli 

(di cui uno di Diktynna secondo Dion.Calliph. 118-122; sull’acropoli è inoltre attestato il culto 

di Hermes e forse dei Theoi Megaloi, come documentano le dediche IC II 19 3 e IC II 19 2) e 

l’imponente porto fortificato di epoca classico-ellenistica55, nel quale è presente anche un’area 

sacra (cf. le dediche ad Aia e Akakallis SEG 47.1409 e SEG 46.1234). Lo Stadiasmo, che 

definisce Phalasarna emporion, documenta inoltre l’esistenza di un santuario di Apollo nel 

porto della sua isola di Iousagoura e di un’agora sulla sua isola di Myle56. 

Polichna  

Località moderna: Chania, Vrysses?  

Status: Polis (Inv. 982, IC II XXII; M, L)  

Elementi istituzionali: hieron*  

La città di Polichna, nota da più fonti letterarie57, è verosimile che prima dell’avvento 

dell’epoca ellenistica finisca sotto il controllo di Kydonia, con la quale è in contrasto nel 429 

a.C.58. Della città si è conservato per via archeologica un santuario di epoca arcaico-classico di 

Demetra59. 

Polyrrhenia  

Località moderna: Chania, Polyrrinia, ex Palaiokastro [Polyr(r)hen(ia), Polyr(r)henion] 

Status: Polis (Inv. 983, IC II XXIII; I, M, L)  

Elementi istituzionali: agela, boule, byblion, chreophylakion, damiorgos, dokeo, dromos, 

euergetes, eunomia, heros, hiereus, hieron*, kosmos, magistrato monetario (e incisore), meis, 

                                                 
53 Cf. Hadjidaki 2001. 
54 Cf. Coutsinas 2013, pp. 250-254. 
55 Cf. Hadjidaki 1988, Hadjidaki 2001, Hadjidaki 2013. Cf. inoltre Scyl. 47, Dion.Calliph. 118-122. 
56 Cf. Stad. 336. Per le altre fonti letterarie relative a Phalasarna cf. IC II, pp. 218-220. 
57 Hdt. VII 170.1, Thuc. II 85.5-6, St.Byz. s.v. Πολίχνα. 
58 Cf. Thuc. II 85.5-6. Sulle coniazioni di Polichna cf. Stefanakis 1996. 
59 Cf. Andreadaki Vlasaki 1991, pp. 410-411, Cross 2011, pp. 240-241. 
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nomos, polis, polites, Potamios, presbeutes, proxenos, psephisma, soter, theorodokos, 

thesauros* 

Comunità e assemblee. La polis di Polyrrhenia è attestata attraverso il proprio etnico collettivo 

come responsabile della stipulazione di accordi nei trattati del 300-272 a.C. IC II 11 1 = SEG 

50.936, del 260-250 a.C. ca. IC I 23 1, del 183 a.C. IC IV 179 e nel presunto falso del 200 a.C. 

ca. Magnesia 41, negli ultimi due dei quali risulta essere fra le città appartenenti al koinon 

cretese. L’etnico collettivo è inoltre impiegato nel trattato di III secolo a.C. IC II 23 2, in cui 

sono menzionati i beni posseduti dai cittadini di Polyrrhenia e da quanti vi risiedono senza 

averne la cittadinanza.  

La città, indicata attraverso il termine polis, figura invece assieme ai cosmi come assemblea 

responsabile della deliberazione in più decreti perlopiù di II secolo a.C., nei quali compare 

all’interno della formula di sanzione (forse SEG 50.911 A di inizi III secolo a.C. e B, IC II 23 

5, SEG 64.798 A e forse B, IC II 23 6 B senza cosmi) o mozione (201 a.C. ca., IC II 23 3). 

Riferimenti al ruolo svolto dalla polis nell’attività deliberativa sono inoltre presenti nei decreti 

di II secolo a.C. IC II 11 2, dove il termine occorre in riferimento alla concessione di prossenia 

accordatavi, e IC II 23 4 A, in cui figura invece l’etnico collettivo Πολυρρηνίων. La polis di 

Polyrrhenia risulta essere anche la promotrice delle dediche onorarie del 275-265 a.C. IC II 23 

12 A per Areo I, del 189 a.C. ca. IC II 23 13 per Cornelio Scipione Ispallo, del 69-67 a.C. IC II 

23 14 per Metello Cretico e della prima età imperiale IC II 23 12 B per Augusto, oltre che di 

quella votiva di III secolo a.C. IC II 23 8. Alla polis è inoltre da ricondurre l’iniziativa 

dell’intervento edilizio commemorato nell’iscrizione edificatoria di inizi II secolo a.C. IC II 23 

7 B e verosimilmente della realizzazione del monumento funerario di II secolo a.C. I.Polyr. 23 

per i propri caduti. La funzione di rappresentanza nelle relazioni internazionali è invece 

documentata per la polis dall’epistola di fine III - inizi II secolo a.C. IC II 23 1 inviatale da 

Tebe, nella quale figura assieme ai cosmi come destinataria della missiva e come responsabile 

dell’invio di ambasciatori presso Tebe, e in quella del 201 a.C. ca. IC II 23 3 diretta a Teos, di 

cui risulta essere mittente assieme ai cosmi.  

La collettività civica dei politai è ricordata nell’epitaffio di I secolo a.C. IC II 23 22, nel quale 

figura come responsabile del kydos pubblico riconosciuto al defunto.  

Cariche individuali o collegiali. Il collegio dei cosmi di Polyrrhenia è attestato come 

responsabile dell’attività deliberativa in più decreti della città, nei quali figura assieme alla polis 

all’interno della formula di sanzione (SEG 50.911 A di inizi III secolo a.C. e forse B di inizi II 

secolo a.C., SEG 64.798 A e forse B e IC II 23 5 di II secolo a.C.) o mozione (IC II 23 3 del 

201 a.C. ca.). I cosmi, inoltre, figurano come responsabili delle relazioni estere nell’epistola 

tebana di fine III - inizi II secolo a.C. IC II 23 1, in cui risultano essere assieme alla polis i 

destinatari della lettera e i responsabili dell’invio di ambasciatori presso Tebe, e in quella 

indirizzata a Teos del 201 a.C. ca. IC II 23 3, della quale è mittente assieme alla polis. A 
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Polyrrhenia i cosmi risultano essere i detentori dell’eponimia nei decreti: sono documentati in 

tale ruolo il cosmo Ph- in SEG 50.911 A di inizi III secolo a.C., verosimilmente - figlio di -mos 

in SEG 50.911 B di inizi II secolo a.C. e, nel II secolo a.C., Talthybios figlio di Biaththos in IC 

II 23 6 e Kephalos figlio di Sosos in SEG 64.798 A; una datazione eponimica menzionante un 

cosmo è forse presente anche nel decreto di II secolo a.C. SEG 64.798 B. Un ex cosmo, 

Perballon figlio di Biettos, è inoltre attestato come promotore della dedica votiva di II secolo 

a.C. IC II 23 10 a Hermes Dromios.  

A Polyrrhenia è documentata l’esistenza di un collegio di damiorgoi, che risultano detenere 

l’eponimia nelle iscrizioni connesse alla sfera sacra. Un collegio composto da cinque magistrati 

è ricordato nell’iscrizione edificatoria del 300-250 a.C. IC II 23 7 relativa alla costruzione del 

naiskos fluviale di Polyrrhenia, menzionante i damiorgoi Onasandros figlio di Parmenon, 

Oionikles figlio di Taskydas, Oryas figlio di Pithos, Taskainnadas figlio di Sosos e Thales figlio 

di Menedamos. Cinque è anche il numero di magistrati commemorati nell’iscrizione 

edificatoria di inizi II secolo a.C. IC II 23 7 B pertinente ad un restauro dello stesso naiskos, che 

ricorda i damiorgoi Sokrates figlio di Stratokydes, Boulagoras figlio di Orouas, Androitos figlio 

di Aristion, Theodoros figlio di Sosos e Androkles figlio di Sosos. È verosimile che siano 

damiorgoi anche i magistrati menzionati nella formula di datazione della dedica votiva di III 

secolo a.C. IC II 23 8 proveniente dal medesimo naiskos, nella quale sono ricordati Sosos figlio 

di Tasskos, Peisagoras figlio di Timomenes, - figlio di Theagenidas, Eumelos figlio di Karaitho 

e forse un quinto individuo di cui è andato perduto il nome.  

Quanto alla sfera sacra, a Polyrrhenia sono inoltre attestati un collegio di syneunomiotai, che 

figurano come promotori della dedica votiva a Pan di II secolo a.C. IC II 23 9 e fra i cui 

membri è attestato un individuo figlio di un Taskos, e il sacerdote Aigylos, indicato come in 

carica nell’iscrizione edificatoria del 300-250 a.C. IC II 23 7 A (ἐπὶ Αἰγύλω ἱαριτεύοντος).  

Il decreto tebano di fine III - inizi II secolo a.C. IC II 23 1 documenta l’invio da parte di 

Polyrrhenia di due ambascerie, la prima delle quali composta dagli inviati -aion figlio di 

Phlitos, Menodoros figlio di An- e Sosos figlio di Agesippos, la seconda formata da -os figlio di 

Taskannadas, Theodoros figlio di Xan-, -os figlio di Menedemos e Pyri- figlio di -. Due epitaffi 

alessandrini, SEG 24.1185 del 229 a.C. e SB 3999 di fine III secolo a.C., conservano i nomi di 

altri due ambasciatori di Polyrrhenia, -r figlio di Menon, il cui nome è accompagnato dal titolo 

di presbeutes, e Battos, verosimilmente anch’egli inviato in Egitto con il medesimo ruolo.  

Di Polyrrhenia sono noti tre cittadini insigniti del ruolo di theorodokoi presso santuari 

panellenici, Pasinous e Timomenes figli di Andrytos negli anni 220-210 a.C. ca. in relazione a 

quello delfico (SEG 26.624) e Sosos figlio di Eurypidos negli anni 220-200 a.C. ca. per quello 

epidaurio (SEG 11.414).  

A Polyrrhenia, infine, è attestata l’esistenza di un magistrato monetario, Charisthenes, e di un 
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individuo addetto alla coniazione, Pythodoros60.  

Status sociali. I politai, nominati nell’epitaffio di I secolo a.C. IC II 23 22, sono menzionati 

anche come termine di paragone nel decreto onorario di inizi II secolo a.C. SEG 50.911 B, il 

cui beneficiario è a questi equiparato. Più dediche o decreti onorari ellenistici, inoltre, 

prevedono la concessione ai rispettivi beneficiari dello status di prosseno, euergetes o soter. Il 

primo è attestato nei decreti SEG 50.911 A-B, IC II 23 4 A-B, IC II 23 5, IC II 11 2 e forse 

SEG 64.798 A, mentre il secondo nelle dediche onorarie IC II 23 13 e IC II 23 14, nel secondo 

caso assieme al riconoscimento come soter, e nei decreti IC II 23 4 A, IC II 23 5 e forse SEG 

64.798 A. Lo status di heros, invece, sembra essere conferito come riconoscimento pubblico 

post mortem ad un cittadino di Polyrrhenia, Theagenidas figlio di Pasinoos, commemorato 

nell’epitaffio di I secolo a.C. IC II 23 22.  

Classi di età. L’esistenza a Polyrrhenia dell’agela è documentata dall’epitaffio di II secolo a.C. 

IC II 23 20, posto in memoria del giovane Adrastos figlio di Archinos, deceduto prima del 

completamento del periodo di addestramento efebico.  

Calendario. Il decreto di II secolo a.C. SEG 64.798 A attesta l’esistenza a Polyrrhenia del mese 

Potamios, menzionato all’interno della formula di datazione del documento successivamente al 

ricordo del cosmo eponimo. L’indicazione di un mese doveva essere inoltre presente nel decreto 

di Polyrrhenia di II secolo a.C. IC II 23 6 A, dove compare il termine μηνί apparentemente in 

relazione ad una scadenza. 

Celebrazioni. L’esistenza a Polyrrhenia di gare di corsa denominate dromoi è fortemente 

suggerita dalla dedica votiva di II secolo a.C. IC II 23 10 posta in onore di Hermes Dromios, 

patrono di tali pratiche.  

Pratiche e strumenti istituzionali. Il verbo dokeo è impiegato in riferimento all’attività 

deliberativa nei decreti di III e II secolo a.C. SEG 50.911 A-B, SEG 64.798 A-B, IC II 23 5 e 

IC II 23 6 B, nei quali compare all’interno della formula di sanzione (ἔδοξε), e in quello del 

201 a.C. ca. IC II 23 3, dove invece figura all’interno di quella di mozione (δεδόχθαι). Il 

termine psephisma, inoltre, sembra essere impiegato nel decreto di II secolo a.C. IC II 11 2, 

forse ascrivibile a Polyrrhenia, in riferimento a decreti da iscrivere su più stele.  

Fra gli strumenti connessi all’amministrazione, è attestatata nei rendiconti del 6 a.C. IC II 11 3 

la conservazione presso la boule di Polyrrhenia di una copia del registro della contabilità 

(βυβλίῳ) del Diktynnaion di Rodopou, posto sotto il controllo della città.  

Nel trattato del 300-272 a.C. IC II 11 1 = SEG 50.936 è presente un riferimento ai nomoi 

vigenti a Polyrrhenia, dei quali è stabilito il mantenimento.  

Spazi pubblici. La polis intesa in senso spaziale è menzionata nel trattato fra Polyrrhenia e 

Phalasarna del 300-272 a.C. IC II 11 1 = SEG 50.936, in cui è ribadito il possesso della propria 

città e del proprio territorio da parte delle due contraenti. Fra gli edifici pubblici di Polyrrhenia 

                                                 
60 Cf. Svoronos 1890, pp. 274-284, Le Rider 1966, pp. 309-310. 
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sono noti un chreophylakion, menzionato nel decreto di II secolo a.C. IC II 23 6, e la boule, 

attestata nei rendiconti del 6 a.C. IC II 11 3 come luogo presso cui è depositata una copia del 

registro relativo alla contabilità del Diktynnaion di Rodopou.  

Della città, la cui fondazione è ricordata da Strabone come sinecismo di villaggi di Achei e 

Laconi61, sono noti per via archeologica una cinta muraria ellenistica62, il recinto di un tempio 

di fine IV secolo a.C. sull’acropoli63 e un naiskos ellenistico in località Ieros Kolymbos presso il 

torrente Kamarianos, da cui proviene il thesauros IC II 23 764. Presso la città dovevano inoltre 

trovarsi spazi consacrati a Pan e Boudamos, il cui culto è documentato dalle dediche votive di 

II secolo a.C. IC II 23 9 e IC II 23 11. 

Tarrha  

Località moderna: Chania, Agia Roumeli  

Status: Polis (Inv. 991, IC II XXIX; I, M, L)  

Elementi istituzionali: hieron*, polise, theorodokos  

Comunità e assemblee. La polis di Tarrha figura attraverso il proprio etnico collettivo 

Ταρραῖοι nel trattato del 183 a.C. IC IV 179, nel quale compare fra le trentun città cretesi 

appartenenti al koinon cretese firmatarie dell’accordo con Eumene II.  

Cariche individuali o collegiali. La lista delfica del 220-210 a.C. ca. SEG 26.624 documenta un 

cittadino di Tarrha, Sosos figlio di Timomenes, come theorodokos del santuario panellenico.  

Spazi pubblici. Della città, dotata di un porto65, si è conservato per via archeologica il tempio di 

Apollo Tharraios (?) di epoca classica66. 

COMUNITÀ DIPENDENTI E SANTUARI EXTRAURBANI 

Inachorion  

Località moderna: Chania, Vathi-Kouneni? [Ina] 

Status: Comunità dipendente (Inv. p. 1147, IC s.v. Polyrrhenia; L)  

La località di Ina(chorion), definita χωρίον da Tolemeo (Ptol. III 15.2) e frequentata dall’età 

arcaica a quella imperiale, è verosimile che sia dipendente da Polyrrhenia67. 

                                                 
61 Strabo X 4.13. Cf. Guizzi 2013. Per le altre fonti letterarie relative a Polyrrhenia cf. IC II, pp. 237-240. 
62 Cf. Coutsinas 2013, pp. 249-250. 
63 Cf. Theophanidis 1942-1944, pp. 17-31. 
64 Cf. Sporn 2002, pp. 283-290. 
65 Cf. Sphakia Survey, Nixon 2012, pp. 195-196. Sul culto di Apollo Tarrhaios cf. St.Byz. s.v. Τάρρα. 
66 Cf. Stad. 329. 
67 Cf. Perlman 1996, p. 243, Faraklas et al. 1998, n. 77. 
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Kaudos  

Località moderna: Chania, Gavdos, Agios Ioannis [Klaudos, Klaudia, Kaudo, Gaudos] 

Status: Comunità dipendente (Inv. p. 1146, IC II VII; I, L)  

Elementi istituzionali: autodikos, autonomos, dokeo, eleutheros, kosmos, nomos, oikiontes  

Comunità e assemblee. L’isola di Kaudos, antistante la costa sud-occidentale di Creta ed 

abitata dall’epoca geometrica a quella imperiale, è fornita di un centro abitato omonimo, 

definito polis da Tolemeo68. Sull’isola, che dispone di più porti69, ha sede il culto di Zeus 

Kaudios, documentato dalla dedica votiva di III secolo a.C. IC II 7 1. L’insieme degli abitanti 

dell’isola è noto dal trattato di fine III - inizi II secolo a.C. IC IV 184, stipulato fra Gortyna e 

coloro che risiedono a Kaudos (οἱ τὰν Καῦδον ϝοικίοντες), comunità dipendente da Gortyna 

ai cui membri è accordato collettivamente da quest’ultima lo status di eleutheroi, autonomoi e 

autodikoi.  

Cariche individuali o collegiali. Kaudos è la sola comunità dipendente di Creta di cui sono 

indicati magistrati propri: il trattato di fine III - inizi II secolo a.C. IC IV 184, infatti, vi 

documenta l’esistenza di un collegio di cosmi, il cui rappresentante Ophelandros figlio di 

Porton è commemorato all’interno della datazione eponimica dell’iscrizione. In età imperiale, 

inoltre, è attestato dalla dedica onoraria di II secolo d.C. SEG 11.494 un ἐπιμελητὴς 

Καύδου70.  

Pratiche e strumenti istituzionali. Il trattato di fine III - inizi II secolo a.C. IC IV 184 

documenta per Kaudos l’esistenza di propri nomoi, dei quali le è concesso da Gortyna di 

avvalersi, oltre che verosimilmente la possibilità che ha di ricorrere alla prassi deliberativa per 

apportare modifiche agli accordi di comune accordo con Gortyna ([αἰ δέ τί κα δόξηι]). 

Kissamos  

Località moderna: Chania, Kasteli Kissamou [Kisamos] 

Status: Limen (Inv. p. 1147, IC II VIII; I, L)  

La località di Kissamos, le cui più antiche testimonianze archeologiche risalgono al Tardo 

Minoico III C (nel sito sull’altura di Selli-Trachilos), perlomeno in epoca ellenistica è sotto il 

controllo di Polyrrhenia, di cui è porto71 e di cui ospita i decreti SEG 50.911 A-B di III e II 

secolo a.C. sulla propria acropoli72. Kissamos acquisisce lo status di polis solo in età imperiale73, 

momento in cui è dotata di una boule74, di un teatro e di un anfiteatro75.  

                                                 
68 Ptol. III 15.8. Cf. Stad. 328. Per le altre fonti letterarie su Kaudos cf. IC II, pp. 90-91. 
69 Cf. IC IV 184. 
70 Sul quale cf. Robert 1940b. 
71 Cf. Stad. 339. 
72 Sulle evidenze archeologiche di Kissamos cf. Markoulaki et al. 2004, Theophanidis 1942-1944, pp. 1-11. Per le 
fonti letterarie menzionanti Kissamos cf. IC II, pp. 94-96. 
73 Cf. Kaibel, EG 384, IC II 8 1, IG XIV 1575. 
74 Cf. IC II 8 11. 
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Lachania  

Località moderna: Chania, Varypetro?  

Status: Comunità dipendente (Inv. p. 1146, IC -; I)  

Lachania, definita κώμη nell’iscrizione del 250-200 a.C. IC II 10 176, è situata nel territorio di 

Kydonia, da cui dipende; nei suoi pressi è stata rinvenuta una piccola torre di guardia77. Dal 

toponimo Lachania – attraverso la deformazione veneziana La Chania / La Canea e quella 

turca Al Chania – deriva il nome attuale di Kydonia, Chania78. 

Minoa  

Località moderna: Chania, Marathi? [Minoium, Minos] 

Status: Limen (Inv. p. 1146, IC s.v. Aptera; I, L)  

La località, i cui resti archeologici documentano una continuità abitativa dall’epoca arcaica a 

quella imperiale79, è definita λιμήν da Tolemeo80. Minoa sembra essere in alcuni periodi sotto il 

controllo di Kydonia, che nel III secolo a.C concede ad un proprio euergetes ventidue pletri di 

vigneti situati in tale località81, mentre in altri sotto quello di Aptera, per la quale funge da 

punto di approdo82. 

Pelkis  

Località moderna: Chania, Kontokynigi?  

Status: Comunità dipendente (Inv. p. 1147, IC s.v. Kantanos; I)  

Elementi istituzionali: theorodokos  

Comunità e assemblee. La località di Pelkis, occupata dall’epoca classica a quella imperiale, 

non sembra aver mai detenuto lo status di polis ma essere dipendente della vicina Kantanos83.  

Cariche individuali o collegiali. La lista delfica del 220-210 a.C. ca. SEG 26.624 documenta un 

suo individuo, Archamenes figlio di Charinikos, insignito del ruolo di theorodokos 

relativamente al santuario panellenico.  

Spazi pubblici. Della località si è conservata per via archeologica una cinta muraria84. 

                                                                                                                                                         
75 Cf. Falkener 1854, p. 26. 
76 Cf. Bile 1986, Perlman 1996, pp. 243-244. 
77 Cf. Coutsinas 2013, pp. 366, 438. 
78 Cf. Tomadakis 1938. 
79 Cf. Theophanidis 1950-1951, pp. 1-13. 
80 Ptol. III 15.4. Compare invece come oppidum in Plin. IV 59, come τόπος in Stad. 344. 
81 Cf. IC II 10 1. 
82 Sui più porti di Aptera cf. IC II 3 4 C, SEG 63.747 e verosimilmente SEG 41.742. 
83 Cf. Gondicas 1988, pp. 56-66. 
84 Cf. Coutsinas 2013, pp. 259-260. 
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Phoinix 1  

Località moderna: Chania, Foinikas, Loutro  

Status: Limen (Inv. p. 1172, IC II XX; L)  

La località di Phoinix, che funge da porto per le città di Anopolis e di Araden, è definita polis 

da più fonti letterarie85, status che pare aver assunto solamente in età imperiale, periodo in cui 

vi è attestato il culto di Serapide e Iuppiter Sol Optimus Maximus dalla dedica del 102-114 

d.C. IC II 20 7. 

Poikilasion  

Località moderna: Chania, Trypiti?  

Status: Hieron / Limen (Inv. pp. 1146, 1148-1149, IC II XXI; I, L)  

Elementi istituzionali: hieron*  

La località di Poikilasion in epoca ellenistica funge da porto verosimilmente per le città di 

Elyros e Hyrtakina86 ed è sede di un santuario in cui sono venerate più divinità, delle quali è 

fatta menzione nel giuramento del trattato del 278-270 a.C. IC II 17 1. In età imperiale 

Poikilasion è invece sede di un tempio di Serapide, il cui restauro è commemorato 

nell’iscrizione edificatoria di III secolo d.C. IC II 21 1.  

Sipilen  

Località moderna: Chania, ?  

Status: Comunità dipendente (Inv. -, IC -; I)  

La località, situata nel territorio di Kydonia o Aptera, è attestata solamente in epoca ellenistica 

dall’iscrizione IC II 10 4 di III-II secolo a.C., che documenta l’esistenza di un gruppo di 

cittadini di Eleutherna residenti a Sipilen. 

Syia  

Località moderna: Chania, Sougia [Syba] 

Status: Limen (Inv. -, IC II XXVII; L)  

Elementi istituzionali: hieron*  

L’abitato di Syia, occupato dall’epoca arcaica a quella imperiale e ospitante uno o due templi87, 

è definito polis e porto nelle fonti letterarie88, status che è tuttavia improbabile che abbia 

detenuto. Oltre all’informazione fornita da Stefano di Bisanzio sulla pertinenza di Syia ad 

                                                 
85 Cf. Stad. 328-329, Ptol. III 15, St.Byz. s.v. Φοινικοῦς. Per le altre fonti letterarie relative a Phoinix cf. IC II, pp. 
226-227. 
86 Stad. 330-331, in cui è definita anche polis oltre che hormos. Cf. inoltre Ptol. III 15. 
87 Sui cui resti archeologici cf. IC II, p. 299. 
88 Stad. 331, St.Byz. s.v. Συΐα. 
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Elyros, di cui è detta essere epineion89, il rinvenimento a Syia delle iscrizioni di Lissos IC II 27 1 

di I secolo d.C. e verosimilmente 2 di II secolo a.C. sembrano documentare una dipendenza 

della località dalla/e vicina/e pol(e)is. 

SANTUARI REGIONALI E DI CONFINE 

Arkoudospilia  

Località moderna: Chania, Akrotiri  

Status: Hieron (Inv. -, IC -; -)  

Elementi istituzionali: hieron*  

La grotta sacra di Arkoudospilia, in uso nel Tardo Minoico III (1380-1050 a.C. ca.) e 

verosimilmente sotto il controllo di Kydonia o Aptera, in epoca classica ed ellenistica è dedicata 

al culto delle Ninfe, come testimoniano le dediche graffite SEG 31.816, e forse di Artemide e 

Apollo90. 

Diktynnaion di Rodopou  

Località moderna: Chania, Menies, Rodopou  

Status: Hieron (Inv. -, IC II XI; I, L)  

Elementi istituzionali: apeleutheros, byblion, doulos, hieron, horos, naokoros  

Spazi pubblici. Il santuario di Rodopou, le evidenze archeologiche delle cui attività cultuali 

risalgono almeno all’epoca geometrica, ospita dall’età arcaica a quella imperiale un tempio 

dedicato a Diktynna91. Il santuario, situato nel territorio di Pergamos (Scyl. 47) e dotato di un 

approdo (ὅρμος, Stad. 341), è sotto il controllo di Polyrrhenia nel III e nel I secolo a.C., oltre 

che verosimilmente nel II secolo a.C.92. In età imperiale il santuario finisce sotto il controllo dei 

Romani, che utilizzano il tesoro conservatovi – la sacra pecunia deae Dictynnae – come fondo 

per gli interventi urbanistici dell’intera provincia di Creta93. Il santuario, noto oltre che dai 

rinvenimenti archeologici anche da più fonti letterarie94, è menzionato nei suoi rendiconti del 6 

a.C. IC II 11 3 conservati al suo interno come luogo di archiviazione del byblion di 

rendicontazione dello hieron di Diktynna. Nella stessa iscrizione, inoltre, è presente una 

menzione dei confini del santuario ([- - -] τῆς Σεβαστῆς Δικτύννης ὁρῶν).  

                                                 
89 St.Byz. s.v. Συΐα. 
90 Cf. Guest-Papamanoli – Lambraki 1976. Sui santuari rupestri cretesi cf. Kotsonas – Stampolidis 2013. 
91 Cf. Prent 2005, pp. 311-312, Sporn 2001. 
92 Cf. Strabo X 4.13, IC II 11 1, IC II 11 3. La presenza di Diktynna sulle coeve monete di Kydonia non è una 
prova sufficiente del suo controllo sul santuario; cf. BE 1940.121. 
93 Cf. Philostr. VA VIII 30, IC IV 333, IC IV 334, SEG 23.581, IC II 11 6. Cf. inoltre Guarducci 1935, pp. 53-
55. 
94 Hdt. III 59, che ne attribuisce la fondazione ai Samii stanziatisi a Kydonia tra il 524 e il 519 a.C., Scyl. 47, 
Stad. 340-341, Philostr. VA VIII 30. 
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Cariche individuali o collegiali. I rendiconti del 6 a.C. IC II 11 3 documentano l’esistenza di 

più neokoroi del santuario, responsabili di forniture di vino e olio destinate al Diktynnaion.  

Status sociali. Fra i destinatari di pagamenti menzionati nei rendiconti del 6 a.C. IC II 11 3 

figurano un doulos e un apeleutheros, che è verosimile che ricevano i compensi indicati per 

prestazioni lavorative da loro svolte presso il santuario.  

Pratiche e strumenti istituzionali. Nei rendiconti del 6 a.C. IC II 11 3 è documentata l’esistenza 

di un byblion di rendicontazione del santuario conservato presso lo hieron stesso, di cui esiste 

un’altra copia depositata presso la boule di Polyrrhenia. 

Grotta di Lera  

Località moderna: Chania, Stavros  

Status: Hieron (Inv. -, IC -; -)  

Elementi istituzionali: hieron*  

La grotta sacra di Lera, in uso nel Tardo Minoico III B (1320-1200 a.C. ca.) e dal periodo 

geometrico a quello imperiale e verosimilmente sotto il controllo di Kydonia o Aptera, dal IV al 

I secolo a.C. è dedicata al culto delle Ninfe, di Kydon e di Pan, come testimoniano le dediche 

graffite SEG 31.815 e SEG 23.57995. 

Santuario di Tsiskiana  

Località moderna: Chania, Tsiskiana  

Status: Hieron (Inv. -, IC -; -)  

Elementi istituzionali: hieron*  

Il santuario extraurbano a cielo aperto di Tsiskiana, in uso in epoca classica ed ellenistica e 

documentato solo per via archeologica, è dedicato a Poseidone, come testimonia la dedica SEG 

45.1275. L’area sacra, verosimilmente pertinente a Elyros, ha restituito monete del IV e del III 

secolo a.C. di Kydonia, Polyrrhenia, Elyros, Gortyna e Argo, indici della dimensione regionale 

del santuario96. 

Santuario di Tylifos  

Località moderna: Chania, Tylifos  

Status: Hieron (Inv. -, IC -; -)  

Elementi istituzionali: hieron*  

Il santuario di Tylifos, noto per via archeologica e frequentato solamente in epoca ellenistica97, 

è pertinente ad una divinità maschile (Zeus? Apollo?), come testimonia il trattato fra 

                                                 
95 Cf. Guest-Papamanoli – Lambraki 1976. Sui santuari rupestri cretesi cf. Kotsonas – Stampolidis 2013. 
96 Cf. Niniou Kindeli 1995. 
97 Cf. Markoulaki 2000. 
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Polyrrhenia e Phalasarna SEG 50.936 ivi deposto, in cui è previsto che entrambe le città 

dedichino parte del proprio bottino di guerra al dio veneratovi (l. 12, τῶι θεῶι). Il luogo sacro, 

possibilmente comune a Polyrrhenia e Phalasarna poiché situato apparentemente presso il 

confine fra le due poleis, è tuttavia verosimile che si trovi sotto il controllo della seconda, in 

quanto l’iconografia marina della copia conservatavi del trattato sembra identificare la stele 

come la copia di Phalasarna degli accordi, noti anche dalla copia comune conservata nel 

Diktynnaion di Rodopou IC II 11 1. 

KOINA LOCALI 

Oreioi  

Località moderna: Chania, Lefka Ori  

Status: Koinon (Inv. -, IC s.v. Kantanos; I, M, L)  

Elementi istituzionali: hieron, koinone  

Comunità e assemblee. La confederazione degli Oreioi, la cui esistenza è attestata solamente in 

epoca ellenistica, è formata dalle città di Lissos, Elyros, Hyrtakina e Tarrha e forse per un certo 

periodo anche Kantanos; la loro appartenenza al koinon è deducibile dalla loro adozione di 

una monetazione analoga e poi comune, contraddistinta quest’ultima dalla legenda 

Ὀρ(είων)98. Gli Oreioi, nell’orbita di Gortyna agli inizi del III secolo a.C. e di Polyrrhenia negli 

anni della guerra di Lyttos99, sono i responsabili della stipulazione di accordi con il re Maga di 

Cirene nel trattato del 278-270 a.C. IC II 17 1, nel quale compaiono attraverso il proprio 

etnico collettivo. L’etnico Ὀρειοί, inoltre, figura in riferimento alla confederazione 

nell’epitaffio del 275-250 a.C. IG V, 1 723, nel quale il defunto afferma che la propria patris 

sono gli Oreioi.  

Spazi pubblici. Nel trattato IC II 17 1 è prevista la collocazione del documento nel 

Diktynniaon di Lissos, luogo sacro che parrebbe dunque essere stato individuato come 

santuario federale della confederazione100.  

  

                                                 
98 Cf. Stefanakis 2000b, Traeger 2007. Sulle fonti relative agli Oreioi cf. Chaniotis, Verträge 70, Chaniotis 2015. 
99 Cf. IC II 17 1, Polyb. IV 53.6. 
100 Cf. Capdeville 2011. Sulle infrastrutture ellenistico-imperiali di collegamento fra alcune delle città della 
confederazione, Lissos, Elyros e Hyrtakina, cf. Niniou Kindeli 1990. 
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II. RETHYMNO 

POLEIS 

Allaria  

Località moderna: Rethymno, Chamalevri?  

Status: Polis (Inv. 944, IC II I; I, M, L)  

Elementi istituzionali: dokeo, ekklesia, gramma, hieron, isopoliteia, kosmos, phyle (?), polise, 

polis, votante  

Comunità e assemblee. La polis di Allaria, non documentata successivamente all’epoca 

ellenistica101, compare attraverso il proprio etnico collettivo Ἀλλαριῶται come stipulante di 

accordi nel trattato del 183 a.C. IC IV 179 e nel presunto falso del 200 a.C. ca. Magnesia 41 

come città appartenente al koinon cretese.  

Il termine polis è invece impiegato nei decreti del 201 a.C. ca. IC II 1 1 e di II secolo a.C. IC II 

1 2, nei quali risulta essere resposabile dell’atto deliberativo assieme ai cosmi, comparendo 

all’interno della formula di mozione. Nel decreto di II secolo a.C. IC II 1 2 la polis è 

menzionata anche a proposito delle buone relazioni intercorrenti fra questa e Teos e come 

responsabile dell’iscrizione del documento, oltre che come mittente assieme ai cosmi della 

lettera contenente il decreto. La città è inoltre nominata nella lettera di Thera del 260 a.C. ca. 

IG XII 3 328, nella quale viene ricordato un attacco subito dall’isola da parte dei pirati di 

Allaria.  

Il decreto del 201 a.C. ca. IC II 1 1 documenta l’esistenza ad Allaria di un’ekklesia, assemblea 

presso cui si presentano gli ambasciatori teii.  

Cariche individuali o collegiali. Il collegio dei cosmi di Allaria figura come responsabile della 

deliberazione nei decreti del 201 a.C. ca. IC II 1 1 e del II secolo a.C. IC II 1 2, nei quali 

compare all’interno della formula di mozione assieme alla polis. Fra le prerogative dei cosmi di 

Allaria rientra l’eponimia, come testimoniano le datazioni di II secolo a.C. dell’iscrizione 

edificatoria SEG 56.1047 e del decreto IC II 1 2, nel quale è commemorato il cosmo eponimo 

Philonbrotos figlio di Euthymachos. I cosmi, inoltre, figurano assieme alla polis come mittenti 

dell’epistola contenente il decreto IC II 1 2 di II secolo a.C. e come autorità tenute ad 

intervenire – assieme a chiunque altro lo desideri – in caso di violazione di quanto previsto dal 

decreto del 201 a.C. ca. IC II 1 1. Il collegio dei cosmi risulta promotore del restauro di un 

tempio nell’iscrizione edificatoria di II secolo a.C. SEG 56.1047, nel quale sono elencati i nomi 

di tutti e undici i suoi membri: Aikolidas figlio di Basilokles, Ormesandros figlio di Martas, 

Pollakes figlio di Phrasikartes, Enosaios figlio di Sokartes, Akeusilas figlio di Aristarchos, 

                                                 
101 Per le fonti letterarie relative alla città cf. IC II, p. 1. 
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Basilokles figlio di Sanarios, Zaulos figlio di Wanaxagoras, Aristarchos figlio di Tithonidas, 

Thaumon figlio di Kwasinomos, Aristarchos figlio di Wergaios e Lakartes figlio di Lakartidos e 

nipote di Menarchos. Nell’iscrizione è commemorato anche un dodicesimo individuo, 

Onasandros figlio di Krithon detto Tralios, indicato come responsabile della votazione 

(ἐψάφιξε) e quindi verosimilmente identificabile come il proponente del decreto mediante cui è 

stato stabilito il restauro ricordato nell’iscrizione edificatoria.  

Ripartizioni civiche. Il nome di una phyle potrebbe essere menzionato all’interno della formula 

di datazione dell’iscrizione edificatoria di II secolo a.C. SEG 56.1047, nella quale il ricordo dei 

cosmi è seguito da una lacuna ([. . 2-3 .]φ[. .]ν).  

Status sociali. L’unico status attestato ad Allaria è quello di isopolites, concesso collettivamente 

ai Parii mediante il decreto di II secolo a.C. IC II 1 2 (ἰσοπολιτείαν).  

Pratiche e strumenti istituzionali. Il verbo dokeo è impiegato in riferimento alla prassi 

deliberativa nei due decreti noti della città, IC II 1 1 del 201 a.C. ca. e IC II 1 2 di II secolo 

a.C., nei quali compare all’interno della formula di mozione (δεδόχθαι). Nel decreto di II 

secolo a.C. IC II 1 2, inoltre, è documentato l’invio di lettere, definite γρά[μματα], da parte di 

Allaria a Paros.  

Spazi pubblici. L’iscrizione edificatoria di II secolo a.C. SEG 56.1047 testimonia il restauro di 

un santuario situato ad Allaria, che è possibile che sia quello di Apollo commemorato dal coevo 

decreto IC II 1 2, che vi prevede la collocazione della stele del documento in questione. 

Axos  

Località moderna: Rethymno, Anogeia [Oaxos, Waxos] 

Status: Polis (Inv. 950, IC II V; I, M, L)  

Elementi istituzionali: agora, Ai-, andreion, anebos, apokosmos, astos, basileus*, Boazromios, 

boule, demos, demosios, dika (?), dikastas, dokeo, Donokeis, doulos, ekdyomenos, ekklesia, 

Hekatonba ha megala, hetaireia, hiereus, hieron, horos, isopoliteia, kosmos, Kydanteia, 

Latosioi, naos, nomos, phylax, phyle, polis, polites, presbeutes, proedros, proxenos, psephizo, 

Pythia, syntheka, temenos, thiasos, xenos, -tidai, -s  

Comunità e assemblee. La polis di Axos figura attraverso il proprio etnico collettivo Ἄξιοι 

come responsabile della stipulazione di accordi nei trattati del 260-250 a.C. ca. IC I 8 6, 240-

221 a.C. ca. SEG 23.563 e 183 a.C. IC IV 179, nel quale risulta essere fra le città appartenenti 

al koinon cretese.  

La città, indicata con il termine polis, figura invece come responsabile della deliberazione nel 

decreto del 201 a.C. ca. IC II 5 17, nel quale compare all’interno delle formule di sanzione e 

mozione assieme ai cosmi e in riferimento ai timia concessi da questa, e in quello di I secolo 

a.C. IC II 5 35 in relazione a quanto votato dalla città e alla sua concessione di timia; in 

quest’ultimo, inoltre, è attestata l’imposizione di una multa ai trasgressori da parte della 
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collettività civica, indicata mediante il termine [πο]λειτᾶν. La polis risulta essere la promotrice 

della dedica onoraria del 200 a.C. ca. Miletos 314, nella quale è indicata mediante l’etnico 

collettivo Ὀαξίων, e verosimilmente di quella di fine III secolo a.C. IG IX, 12 3 783, oltre che 

la mittente assieme ai cosmi dell’epistola di fine III - inizi II secolo a.C. IC II 5 19 indirizzata 

alla Lega Etolica. La città, inoltre, è menzionata nel decreto del 201 a.C. ca. IC II 5 17 a 

proposito della philia e syngeneia intercorrente fra questa e Teos e nella legge del 525-500 a.C. 

IC II 5 1 come ente per cui è previsto che prestino servizio i lavoratori pubblici interessati dalla 

regolamentazione. Altre occorrenze del termine polis in contesti poco chiari sono presenti nella 

presunta legge di III-II secolo a.C. ΘΕΤΙΜΑ E 259 e nel presunto decreto di II secolo a.C. IC 

II 5 33.  

Ad Axos è documentata l’esistenza di una bola, tenuta a fornire ogni tre anni un contributo di 

dodici stateri per il compimento di sacrifici previsti in occasione dei Kydanteia dalla legge sacra 

del 500-450 a.C. IC II 5 9. L’ekklesia, invece, è attestata nel decreto del 201 a.C. ca. IC II 5 17 

come assemblea deputata all’accoglienza degli ambasciatori teii e alla ricezione del decreto da 

questi consegnato. Il damos di Axos, indicato nel medesimo decreto come responsabile delle 

decisioni prese, è menzionato anche nella legge sacra di fine IV secolo a.C. SEG 23.566, nella 

quale sono menzionati alcuni individui designati come salvatori del damos.  

Cariche individuali o collegiali. Il collegio dei cosmi di Axos è documentato come responsabile 

della deliberazione nel decreto del 201 a.C. ca. IC II 5 17, nel quale figura all’interno delle 

formule di sanzione e mozione assieme alla polis, congiuntamente alla quale compare anche 

come mittente dell’epistola di fine III - inizi II secolo a.C. IC II 5 19 diretta alla Lega Etolica. 

Fra le mansioni di pertinenza dei cosmi di Axos rientrano la supervisione e partecipazione 

attiva a sacrifici ed operazioni cultuali secondo quanto stabilito dalla legge sacra di fine IV 

secolo a.C. SEG 23.566, la promozione ogni anno da parte del collegio in carica della 

prestazione del giuramento relativo al trattato del 240-221 a.C. ca. SEG 23.563 e l’iscrizione 

su pietra da parte del collegio di cosmi di cui è eponimo Telemnastos figlio di Kydas del testo 

del decreto di I secolo a.C. IC II 5 35, nel quale sembra essere prevista anche la rendicontazione 

da parte loro e dei proedroi delle spese pubbliche della città. Un cosmo eponimo di cui non si è 

conservato il nome, inoltre, era originariamente indicato all’interno della formula di datazione 

del presunto decreto di fine III - inizi II secolo a.C. IC II 5 28. Quanto alla composizione del 

collegio, le leggi del 525-500 a.C. Bile 27 e del 500-450 a.C. IC II 5 9, che prescrivono 

l’esazione di multe da parte del cosmo in carica, paiono entrambe attestare l’esistenza di un 

solo cosmo. Il collegio risulta invece essere composto da cinque membri, Sosokles, -nomos, 

Ikeite-, Soarchos e Tomokles, nella legge sacra di fine IV secolo a.C. SEG 23.566, mentre il 

numero di cosmi attestati è di tre, Telemnastos figlio di Kydas, - figlio di Kallinomos e An-, nel 

decreto di I secolo a.C. IC II 5 35. Altre occorrenze di uno o più cosmi in contesti poco chiari 

sono presenti nelle leggi del 500-450 a.C. SEG 23.565, del 525-500 a.C. IC II 5 5-6, di III 
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secolo a.C. 24, 25 e 26 e nell’iscrizione di inizi I secolo a.C. 34. Nella legge sacra di fine IV 

secolo a.C. SEG 23.566, inoltre, è attestato il termine apokosmos, indicante verosimilmente i 

cosmi usciti di carica.  

La presenza ad Axos di più sacerdoti è documentata dalla legge sacra del 500-450 a.C. IC II 5 

9, nella quale è prevista una multa per quanti di loro sottraggano illecitamente una parte delle 

offerte sacrificali, e possibilmente dall’iscrizione di III-II secolo a.C. IC II 5 53. Una 

sacerdotessa, inoltre, sembra essere coinvolta nel compimento di sacrifici nella legge sacra di 

fine IV secolo a.C. SEG 23.566.  

Fra le altre figure attestate ad Axos vi sono i dikastai menzionati nella legge di III secolo a.C. IC 

II 5 27, gli ambasciatori nominati nella presunta legge del 525-500 a.C. IC II 5 7 

([πρεισ]γηίαι), i proedroi indicati assieme ai cosmi apparentemente come responsabili della 

rendicontazione della città nel decreto di I secolo a.C. IC II 5 35 e un phylax nell’iscrizione di 

III secolo a.C. IC II 5 30. Un re di Axos, Etearchos, è inoltre testimoniato per l’età arcaica da 

Erodoto102.  

Associazioni. L’esistenza di thiasoi ad Axos è testimoniata dalla legge sacra di fine IV secolo 

a.C. SEG 23.566, che vieta di condurre ad un tiaso notturno le vittime sacrificali del Pythion 

durante la luna nuova, e dalla presunta legge di III-II secolo a.C. ΘΕΤΙΜΑ E 259, 

menzionante un thiasos in un contesto di difficile interpretazione.  

Ripartizioni civiche. La legge sacra di fine IV secolo a.C. SEG 23.566 testimonia la presenza 

ad Axos delle tribù dei Donokeis, dei Latosioi e di una terza il cui nome pare terminare in -s. 

Una quarta tribù, terminante in -tidai, compare inoltre all’interno della formula di datazione 

del presunto decreto di fine III - inizi II secolo a.C. IC II 5 28. L’esistenza presso la città di più 

eterie è testimoniata dalla legge sacra di fine IV secolo a.C. SEG 23.566, che sembra prevedere 

che i cosmi o gli ex cosmi distribuiscano fra queste le offerte sacrificali in occasione dei Pythia.  

Status sociali. Lo status di cittadino è indicato ad Axos mediante i termini astos e polites. Il 

primo, attestato anche in relazione a donne, è menzionato nella presunta legge del 525-500 

a.C. IC II 5 5-6 (ἀσταί) e in quella sacra di fine IV secolo a.C. SEG 23.566, che vieta l’accesso 

al Pythion sia alle donne cittadine che a quelle straniere ([χσέ]νας ἢ ἀστάς) e prevede il 

compimento di sacrifici da parte di cittadini maschi e di consacrazioni da parte di donne 

straniere. Lo status di polites è invece attestato nell’epistola di fine III - inizi II secolo a.C. IC II 

5 19, relativa ad individui in possesso della cittadinanza di Axos, e nei trattati del 221-200 a.C. 

ca. IC II 5 20 B (πολιτε[ύεσθαι]) e di fine III secolo a.C. IC II 5 18 (ἰσοπ[ολιτ- - -]), che ne 

prevedono la concessione ai membri delle città alleate. Ad Axos, inoltre, sono attestati lo status 

di dolos, documentato dalla legge di III - inizi II secolo a.C. ΘΕΤΙΜΑ E 214, e possibilmente 

quello di demosios, menzionato forse nella presunta legge di III secolo a.C. IC II 5 26 

([δ]αμοσι[- - -]). Un riferimento a quanti detengono lo status di prosseni di Axos, inoltre, è 

                                                 
102 Hdt. IV 154.2-155. Per le altre fonti letterarie relative ad Axos cf. IC II, pp. 43-47. 
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presente nel decreto di I secolo a.C. IC II 5 35.  

Classi di età. L’unica classe di età nota ad Axos è quella degli aneboi, menzionati nella presunta 

legge di III secolo a.C. IC II 5 25. L’esistenza di agelai, tuttavia, sembra essere suggerita dalla 

presenza nella presunta legge di III secolo a.C. IC II 5 24 del verbo ekdyo (ἐγδύεν, ἐγδύσε[ι]), 

abitualmente impiegato a Creta in relazione all’uscita dei giovani dall’agela.  

Calendario. Ad Axos è attestata l’esistenza del mese Boazromios, indicato verosimilmente come 

scadenza nella legge del 525-500 a.C. Bile 27, e di un mese il cui nome inizia in Ai-, verso la cui 

fine è previsto il compimento di consacrazioni dalla legge sacra di fine IV secolo a.C. SEG 

23.566.  

Celebrazioni. La Grande Ecatombe commemorata nella legge del 525-500 a.C. IC II 5 1, al 

finanziamento dei cui sacrifici è previsto che contribuiscano i lavoratori pubblici della città, è 

possibile che coincida con il sacrificio di cento buoi prescritto nella legge legge sacra di fine IV 

secolo a.C. SEG 23.566. Ad Axos sono inoltre attestate le festività dei Kydanteia, i cui sacrifici 

sono finanziati dal versamento da parte della bola di un contributo di dodici stateri ogni tre 

anni secondo quanto stabilito dalla legge sacra del 500-450 a.C. IC II 5 9, e i Pyt(h)ia, in 

occasione dei quali è prevista da quella di fine IV secolo a.C. SEG 23.566 una distribuzione 

delle vittime sacrificali fra le eterie.  

Pratiche e strumenti istituzionali. Il verbo dokeo è impiegato in relazione all’attività 

deliberativa nel decreto del 201 a.C. ca. IC II 5 17, nel quale figura all’interno delle formule di 

sanzione e mozione (ἔδοξεν, δεδόχθαι). Il verbo psephizo, inoltre, compare in riferimento ad 

una votazione avvenuta in conformità alla legge nel decreto del 201 a.C. ca. IC II 5 17 

(ψαφιξαμένοις κατὰ τὸν νόμον) e relativamente a quanto già votato dalla polis in quello di I 

secolo a.C. IC II 5 35. Un riferimento a procedure giudiziarie, possibilmente relativo a processi 

di Axos, è inoltre presente nel trattato di III secolo a.C. IC II 5 29. Quanto alla terminologia 

relativa alle tipologie documentarie, il termine syntheka è attestato in riferimento ai documenti 

stessi nei trattati di fine III secolo a.C. IC II 5 23 e del 240-221 a.C. ca. SEG 23.563.  

Spazi pubblici. La polis intesa in senso spaziale è menzionata nel trattato del 221-200 a.C. ca. 

IC II 5 20 B fra Axos e Tylisos a proposito dell’invito presso la propria città dei cittadini 

dell’alleata. Gli horoi del territorio della città, inoltre, sono nominati all’interno della 

descrizione dei confini fra Gortyna e Knossos presente nel trattato del 166/165 a.C. IC IV 

182.  

L’esistenza di un andreion ad Axos è documentata dalla legge del 525-500 a.C. IC II 5 1, che 

prevede per i lavoratori pubblici della città una fornitura di pasti presso di questo, e da quella 

di III secolo a.C. IC II 5 25, in cui è menzionato possibilmente in connessione al divieto per gli 

aneboi di accedervi.  

Il santuario di Apollo Pythios, dotato di un naos e di un temenos, è menzionato nella legge 

sacra di fine IV secolo a.C. SEG 23.566, nella quale è vietato l’accesso al Pythion alle donne 
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cittadine e straniere. È probabile inoltre l’esistenza ad Axos di un luogo consacrato al culto di 

Zeus Agoraios e verosimilmente di un’agora, come suggeriscono la menzione della divinità nel 

giuramento del trattato del 240-221 a.C. ca. SEG 23.563 e la prescrizione di un sacrificio di 

cento buoi in suo onore nella legge sacra di fine IV secolo a.C. SEG 23.566.  

Della città, che si avvale dei porti di Pantomatrion e di Astale a Bali103, si sono conservati per 

via archeologica una cinta muraria104, un tempio arcaico di Apollo Pythios (?) sull’acropoli, un 

tempio ellenistico-imperiale di Afrodite Areia (?) sull’acropoli e un santuario suburbano 

arcaico-imperiale di Demetra e Persefone in località Stou Gerakaro105. Le iscrizioni IC II 5 5-6 

del 525-500 a.C. e IC II 5 36 di II-I secolo a.C., inoltre, documentano l’esistenza ad Axos del 

culto di Poseidone e di Artemide. 

Bionnos  

Località moderna: Rethymno, Kerame? Pyrgos?  

Status: Polis (Inv. 952, IC -; I)  

Elementi istituzionali: dikasterion (?), dokeo (?), histor (?), Leschanoreios (?), theorodokos  

Cariche individuali o collegiali. Il trattato di inizi III secolo a.C. IC II 30 1, rinvenuto a 

Kerame e verosimilmente relativo ad accordi di natura giudiziaria riguardanti Bionnos e la sua 

comunità dipendente di Psycheion, documenta l’esistenza di testimoni ufficiali denominati 

wistorai, forse di pertinenza di Bionnos. La lista delfica del 220-210 a.C. ca. SEG 26.624, 

inoltre, documenta un cittadino di Bionnos, Theutimos figlio di The-, insignito del ruolo di 

theorodokos relativamente al santuario panellenico.  

Calendario. Nel trattato di inizi III secolo a.C. IC II 30 1 è presente un riferimento ad una 

scadenza fissata per la luna nuova del mese Leschanoreios, possibilmente parte del calendario 

di Bionnos.  

Pratiche e strumenti istituzionali. Il trattato di inizi III secolo a.C. IC II 30 1 conserva il verbo 

δοκῆι, apparentemente indice dell’attività deliberativa di Bionnos.  

Spazi pubblici. Il trattato di inizi III secolo a.C. IC II 30 1 documenta la possibilità per le parti 

coinvolte di ricorrere ad un tribunale, forse di pertinenza di Bionnos. Della città, non 

documentata successivamente all’epoca ellenistica, si è conservata per via archeologica una 

cinta muraria di età classica106. 

Eleutherna  

Località moderna: Rethymno, Eleutherna [Eleuthenna] 

                                                 
103 Cf. Stad. 345-347. 
104 Cf. Coutsinas 2013, p. 229. 
105 Cf. Tegou 2014, Tegou 2014a. Sulle evidenze archeologiche dell’area del Mylopotamos cf. Gavrilaki – 
Tzifopoulos 2006. 
106 Cf. Coutsinas 2013, pp. 237-238. Sulla localizzazione di Bionnos a Kerame cf. Papadakis 1999-2000. 
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Status: Polis (Inv. 957, IC II XII; I, M, L)  

Elementi istituzionali: agela, agelatas, agora, allopoliatas, Ametoridai*, aphamia, archos, 

Damatrios, demosios, Dionysios, dokeo, dromeus, dromos, ekklesia, eleutheros, ephoros (?), 

epoikos, hiereus, hieron, klarotas (?), kosmos, magistrato monetario, nomos, oikeus, phrourion, 

poinikastas, polis, polites, presbeutes, psephizo, Sph-, symposion (?), syntheka, theoros, xenios  

Comunità e assemblee. La polis di Eleutherna figura attraverso il proprio etnico collettivo come 

responsabile della stipulazione di accordi nei trattati del 300-250 a.C. SEG 58.369, del 260-

250 a.C. ca. IC I 8 6, del 250-200 a.C. SEG 54.841, del 200-189 a.C. ca. IC I 16 17, del 200-

175 a.C. ca. SEG 41.742 e del 183 a.C. IC IV 179, nel quale risulta essere fra le città 

appartenenti al koinon cretese. L’etnico collettivo, inoltre, figura nella dedica onoraria del 200 

a.C. ca. Miletos 314, di cui Eleutherna è promotrice.  

La città, indicata mediante il termine polis, figura invece come responsabile della deliberazione 

nel decreto del 201 a.C. ca. IC II 12 21, in cui compare all’interno della formula di mozione 

assieme ai cosmi, e nel trattato del 250-230 a.C. ca. SEG 41.741. La città risulta essere la 

promotrice della dedica onoraria di I secolo a.C. IC II 12 30, oltre che di quella di II secolo 

d.C. SEG 45.1264. La polis è menzionata nel decreto onorario delfico del 94-86 a.C. ca. Syll.3 

737 in riferimento al comportamento degno della propria città mostrato dall’hydraulos di 

Eleutherna Antipatros e come destinataria dell’invio dello psaphisma previsto nel documento 

stesso. Il termine, inoltre, occorre nel trattato del 227-224 a.C. ca. IC II 12 20, nel quale la città 

risulta essere tenuta a mettere ai voti l’invio degli aiuti militari richiesti al re Antigono, e in un 

contesto non ricostruibile nella presunta legge di VI-V secolo a.C. IC II 12 14.  

L’ekklesia è attestata ad Eleutherna dal trattato del 227-224 a.C. ca. IC II 12 20, che informa 

della sua convocazione da parte dei cosmi finalizzata ad una votazione in merito all’invio degli 

aiuti richiesti ad Antigono e del ruolo da questa svolto nell’accoglienza degli ambasciatori 

giunti presso la città, documentato quest’ultimo anche dal decreto del 201 a.C. ca. IC II 12 21 

a proposito degli inviati teii.  

Cariche individuali o collegiali. Il collegio dei cosmi di Eleutherna è documentato come 

responsabile della deliberazione nel decreto del 201 a.C. ca. IC II 12 21, nel quale figura 

assieme alla polis all’interno della formula di mozione. Cosmi eponimi sono noti dalle formule 

di datazione dei trattati del 200-189 a.C. ca. IC I 16 17 e del 200-175 a.C. ca. SEG 41.742, 

che commemorano rispettivamente - figlio di -n e un magistrato il cui nome è andato perduto, 

e verosimilmente dalla presunta legge di VI-V secolo a.C. IC II 12 9, che ricorda Timarkos e 

un altro cosmo di cui non è pervenuto il nome. Fra le mansioni svolte dai cosmi di Eleutherna 

sono inoltre documentate la convocazione dell’ekklesia e l’invio di aiuti militari richiesti dagli 

alleati (trattato del 227-224 a.C. ca. IC II 12 20), l’obbligo di far prestare il giuramento 

previsto dagli accordi dai giovani uscenti dall’agela (trattato del 200-175 a.C. ca. SEG 41.742) 

e funzioni di natura giudiziaria nelle relazioni con la comunità dipendente degli Artemitai 
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(trattato di fine III secolo a.C. IC II 12 22); uno o più cosmi, inoltre, sono menzionati in un 

contesto lacunoso nella presunta legge di VI-V secolo a.C. IC II 12 14. In età imperiale, invece, 

a Eleutherna è attestata anche la figura del protocosmo, menzionata nell’iscrizione nel I-II 

secolo d.C. SEG 59.1027.  

La legge del 550-500 a.C. SEG 41.739 attesta l’esistenza ad Eleutherna di uno o più sacerdoti, 

ai quali è vietato bere in eccesso durante il compimento dei sacrifici tranne dove tale prassi sia 

un’usanza propria della tradizione (ἀρκαῖόν ἐστι).  

Ambasciatori di Eleutherna sono noti dai trattati di fine III secolo a.C. IC II 12 22 

(πρεσγη[ία]ς) e verosimilmente del 227-224 a.C. ca. IC II 12 20, in cui sembra essere prevista 

la possibilità di invio di suoi presbeutai presso Antigono, e del 200-175 a.C. ca. SEG 41.742, in 

cui pare essere richiesta la presenza di una delegazione ([πρειγηίας]) della città al momento 

della prestazione del giuramento da parte dell’alleata Aptera. Un ambasciatore sacro (θιαρός), 

inoltre, è documentato per la città dalla legge di VI-V secolo a.C. IC II 12 11.  

Ad Eleutherna, inoltre, sono documentati i magistrati monetari Otea- e possibilmente 

Daimachos107. Fra le figure istituzionali di Eleutherna è possibile che vi siano anche un 

poinikastas, come suggerisce l’impiego del verbo ποινικα[κσίε?] nella legge di VI-V secolo a.C. 

IC II 12 11, uno xenios, forse menzionato in quella coeva IC II 12 4 (κσεν[- - -]), e un collegio 

di ephoroi, ricordati nel trattato del 300-250 a.C. ca. SEG 59.1026 ma non necessariamente 

pertinenti ad Eleutherna.  

Status sociali. Il possesso dello status di eleutheros è indicato come requisito necessario per i 

componenti del contingente militare che Eleutherna è tenuta ad inviare in caso di bisogno 

all’alleato Antigono secondo quanto previsto dal trattato del 227-224 a.C. ca. IC II 12 20. Lo 

status di polites, invece, è attestato come concessione nel trattato del 200-189 a.C. ca. IC I 16 

17 (πολι[τεύεσθαι]). Quanto alle classi servili, i trattati del 200-189 a.C. ca. IC I 16 17 e del 

200-175 a.C. ca. SEG 41.742 testimoniano l’esistenza ad Eleutherna di una oiketeia e 

verosimilmente di un klaros, prevedendo l’intervento militare delle città alleate in caso di loro 

attacco. Ad Eleutherna, inoltre, sono documentati lo status di allopoliatas, oggetto di 

regolamentazione nella legge di VI-V secolo a.C. IC II 12 3, quello di epoikos, detenuto dai 

membri della sua comunità dipendente degli Artemitai e menzionato nel trattato di fine III 

secolo a.C. IC II 12 22, e possibilmente quello di demosios, che pare attestato dalla legge di VI-

V secolo a.C. IC II 12 4 (δα[μ]οσι[- - -]).  

Classi di età. La presenza ad Eleutherna di più agelai è documentata dal trattato del 200-175 

a.C. ca. SEG 41.742, nel quale è previsto che i cosmi in carica facciano loro prestare il 

giuramento connesso agli accordi. I suoi membri, gli agelatai, risultano inoltre essere i 

promotori della dedica onoraria di II secolo a.C. IC II 12 26, da loro posta per il proprio archos 

Dorkos figlio di Wanaxagoras. La classe di età degli adulti, i dromeis, è invece menzionata nella 

                                                 
107 Cf. Svoronos 1890, pp. 128-136, Le Rider 1966, pp. 207-208, 309-310. 
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legge del 550-500 a.C. SEG 41.739, che consente loro di dedicarsi a pratiche simposiali nella 

località di Dion Akron.  

Calendario. Ad Eleutherna sono attestati i mesi Dionnysios, di cui è nominata la luna nuova 

nella presunta legge di VI-V secolo a.C. IC II 12 9, Damatrios, menzionato nel calendario 

sacrificale del 150-100 a.C. SEG 41.744, e Sph-, ricordato nella formula di datazione del 

trattato del 200-175 a.C. ca. SEG 41.742.  

Celebrazioni. L’esistenza di gare di corsa ad Eleutherna è documentata dalla presunta legge di 

V secolo a.C. SEG 23.572, menzionante un dromos in un contesto del tutto frammentario. 

L’esistenza di pratiche simposiali, inoltre, è testimoniata dalla legge del 550-500 a.C. SEG 

41.739, che vieta le bevute collettive ma ammette la possibilità di συνινπίνοντα πίνεν qualora 

interessi adulti che si riuniscano a tale scopo presso il Dion Akron.  

Una dimensione ‘pubblica’ della sfera musicale a Eleutherna, suggerita dalla menzione di un 

kitharistas nella legge di VI-V secolo a.C. IC II 12 16, sembra trovare conferma nella presenza 

di più fonti letterarie attestanti i suoi citaredi detti Ametoridai108.  

Pratiche e strumenti istituzionali. Il verbo dokeo è impiegato in riferimento all’attività 

deliberativa nel decreto del 201 a.C. ca. IC II 12 21, nel quale compare all’interno della 

formula di mozione (δεδόχθαι). Il verbo psephizo, invece, è utilizzato nel trattato del 227-224 

a.C. ca. IC II 12 20 in riferimento alla votazione attuata dalla polis in merito all’invio di aiuti 

all’alleato Antigono.  

Un riferimento alle leggi vigenti presso la città è presente nel trattato del 200-189 a.C. ca. IC I 

16 17 e verosimilmente in quello del 200-175 a.C. ca. SEG 41.742.  

Quanto alla terminologia relativa alle tipologie documentarie, il termine syntheka è attestato in 

riferimento ai documenti stessi nel trattato di fine III secolo a.C. IC II 12 22 e verosimilmente 

in quello del 227-224 a.C. ca. IC II 12 20.  

Spazi pubblici. La polis intesa in senso spaziale è menzionata in opposizione all’ap(h)amia 

nella legge di VI-V secolo a.C. IC II 12 16 in relazione ad un divieto riguardante un kitharistas, 

come luogo in cui è previsto il compimento di sacrifici nel calendario sacrificale del 150-100 

a.C. SEG 41.744, come sede della prestazione del relativo giuramento nel trattato del 200-175 

a.C. ca. SEG 41.742 e in riferimento alla concessione dell’enktesis prevista dal trattato del 200-

189 a.C. ca. IC I 16 17.  

I trattati del 200-189 a.C. ca. IC I 16 17 e forse del 200-175 a.C. ca. SEG 41.742 

documentano l’esistenza nel territorio di Eleutherna di fortificazioni, in caso di attacco alle 

quali è previsto l’intervento militare delle città alleate.  

L’unico santuario di Eleutherna noto per via epigrafica è l’Artemision, indicato nel calendario 

sacrificale del 150-100 a.C. SEG 41.744 fra i luoghi in cui è previsto che siano compiuti 

                                                 
108 Cf. Ath. XIV 42, Hsch. s.v. ἀμητορίδας, Etym. M. s.v. Ἀμήτορας. Per le altre fonti letterarie relative a 
Eleutherna cf. IC II, pp. 141-145. 
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sacrifici109. Un luogo di culto connesso verosimilmente a Zeus sembra essere testimoniato dal 

toponimo Dion Akron, menzionato sia da Tolemeo (Ptol. III 15) che nella legge del 550-500 

a.C. SEG 41.739, in cui è ammessa la possibilità che in tale località avvengano bevute 

collettive.  

La probabile menzione di Zeus Agoraios nel giuramento del trattato del 300-250 a.C. SEG 

41.743, inoltre, potrebbe suggerire l’esistenza ad Eleutherna di una non altrimenti attestata 

agora.  

Della città, che si avvale del porto di Pantomatrion110, si sono conservati per via archeologica 

una cinta muraria ellenistica111, un tempio geometrico-ellenistico sull’acropoli e un naiskos in 

uso in età geometrico-arcaica ed ellenistico-imperiale in località Katsivelos112; ad Eleutherna è 

inoltre documentato il culto di Zeus Hyetios dalla dedica votiva SEG 39.958 di datazione 

sconosciuta. 

Ilattia  

Località moderna: Rethymno, Veni?  

Status: Polis (Inv. p. 1147, IC -; L)  

La città di Ilattia, di cui sono dubbie sia la localizzazione che l’epoca di esistenza, è nota 

solamente dalla sua menzione in Polibio citata da Stefano di Bisanzio (St.Byz. s.v. Ἰλαττία). 

Kourtolia  

Località moderna: Rethymno, Koxare?  

Status: Polis (Inv. p. 1146, IC -; I)  

La città di Kourtolia, di cui non si hanno notizie successive all’epoca ellenistica, è documentata 

dalla dedica votiva di III secolo a.C. SB 8864, nella quale è menzionato il suo etnico 

Κουρτωλῖαος. Della città si è conservata per via archeologica una cinta muraria113. 

Kytaion  

Località moderna: Rethymno, Almyrida?  

Status: Polis (Inv. 969, IC -; M, L)  

La località di Kytaion, di incerta localizzazione, è nota solo a partire dalla tarda epoca classica, 

quando sembra avere una propria emissione monetaria di conii contraddistinti dalla legenda 

Κυ(ταίων)114. 

                                                 
109 Per il culto di Artemide ad Eleutherna cf. le dediche votive IC II 12 24 di I-II secolo d.C. e IC II 12 23. 
110 Cf. Stad. 345, IC I 16 17 e forse SEG 41.742. 
111 Cf. Coutsinas 2013, pp. 230-233. 
112 Cf. Stampolidis 1996, Stampolidis 2004. 
113 Cf. Coutsinas 2013, pp. 238-239. 
114 Cf. Stefanakis 1998. Per le fonti letterarie relative a Kytaion, definita polis in St.Byz. s.v. Κύτα e asty in Nonn. 
D. XIII 238, cf. Inventory of Poleis, p. 1172. 
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Lappa  

Località moderna: Rethymno, Argyroupoli  

Status: Polis (Inv. 970, IC II XVI; I, M, L)  

Elementi istituzionali: basileuo (?), dokeo, ekklesia, hieron*, kosmos, magistrato monetario, 

nomos, patron, phrourion, polis, proxenos, theorodokos  

Comunità e assemblee. La polis di Lappa figura attraverso il proprio etnico collettivo 

Λαππαῖοι come responsabile della stipulazione di accordi nei trattati del 216-189 a.C. ca. IC 

IV 186 e del 183 a.C. IC IV 179, nel quale compare fra le città appartenenti al koinon cretese, 

oltre che nella lista di II secolo a.C. IG XII, 5 723 di poleis legate ad Andros. L’etnico è inoltre 

impiegato in riferimento alla collettività civica di Lappa nella fistula aquaria di epoca ellenistica 

o imperiale Theophanidis 1948-1949, p. 11 n. 5, pertinente ad un acquedotto pubblico di cui 

la città rivendica la realizzazione ed il possesso, e nel decreto di II secolo a.C. SEG 42.1006, nel 

quale compare a proposito della syngeneia intercorrente fra la città e Mylasa.  

La città, indicata mediante il termine polis, figura come responsabile della deliberazione in più 

decreti della città perlopiù di II secolo a.C., nei quali compare all’interno della formula di 

sanzione da sola (IC II 16 4, 5 B, 7 A-B, 8 A e verosimilmente 5 A e 6 A-B) o assieme ai cosmi 

(IC II 16 3 del 201 a.C. ca., 7 C). Nel decreto di II secolo a.C. SEG 57.846, invece, in 

riferimento all’atto deliberativo è impiegato l’etnico Λαππαίων. La polis risulta essere la 

promotrice delle dediche onorarie del 17-13 a.C. SEG 57.847 e di quelle di età imperiale 

inoltrata IC II 16 14 e forse IC II 16 13. Il termine polis, inoltre, pare essere impiegato nel 

decreto del 300-250 a.C. IC II 16 2 in riferimento al meritevole comportamento mostrato nei 

confronti della città dagli ambasciatori di Tenos.  

A Lappa è documentata l’esistenza dell’ekklesia, assemblea presso cui si presentano gli 

ambasciatori teii secondo quanto narrato nel decreto del 201 a.C. ca. IC II 16 3.  

Cariche individuali o collegiali. Il collegio dei cosmi di Lappa è attestato come responsabile 

della deliberazione nei decreti del 201 a.C. ca. IC II 16 3 e di II secolo a.C. IC II 16 7 C, nei 

quali figura assieme alla polis all’interno della formula di sanzione. Un cosmo eponimo, 

Archon figlio di Antiochos, è inoltre noto dalla formula di datazione del trattato del 216-189 

a.C. ca. IC IV 186. Il ruolo eponimico è attestato per i cosmi anche dalla formula datante della 

dedica onoraria di II secolo d.C. IC II 16 13.  

L’esistenza a Lappa di un un magistrato monetario, Sylokos, è documentata dalla legenda di 

una coniazione di II secolo a.C.115.  

L’iscrizione frammentaria di inizi V secolo a.C. IC II 16 1, di problematica interpretazione, 

conserva in un contesto irricostruibile la sequenza βασιλι-, possibilmente pertinente ad una 

forma verbale di basileuo.  

A Lappa sono noti due individui insigniti del ruolo di theorodokoi presso santuari panellenici, 
                                                 
115 Cf. Svoronos 1890, pp. 208-216, IC II, p. 195. 



 

 43 

Archon figlio di Echaridas per quello delfico negli anni 220-210 a.C. ca. (SEG 26.624) e 

Archon figlio di Achaiadas per quello epidaurio negli anni 220-200 a.C. ca. (SEG 11.414).  

Status sociali. Fra gli status di Lappa sono noti solamente quelli di prosseno e patrono concessi 

nell’ambito di conferimenti onorari: il primo è accordato nei decreto onorari di II secolo a.C. 

IC II 16 4, 5 A-B, 6 A-B, 7 B-C, 8 A e SEG 57.846, mentre il secondo nella dedica onoraria del 

17-13 a.C. SEG 57.847 a Marco Vipsanio Agrippa, proclamato patrono della città.  

Pratiche e strumenti istituzionali. Il verbo dokeo è impiegato in riferimento all’attività 

deliberativa in più decreti di Lappa: in quello del 201 a.C. ca. IC II 16 3 compare sia 

all’interno della formula di sanzione che di quella di mozione (ἔδοξε, δε[δόχθαι]), mentre nei 

decreti onorari di II secolo a.C. IC II 16 4, 5 A-B, 6 A-B, 7 A-C e 8 A figura all’interno di 

quella di sanzione (ἔδοξε).  

L’esistenza di leggi portuali presso la città è documentata dal trattato del 216-189 a.C. ca. IC 

IV 186 fra Lappa e Gortyna, nel quale è stabilito che la tassazione dei trasporti via mare debba 

essere conforme ai nomoi hyper ton enlimenion.  

Spazi pubblici. Il trattato del 216-189 a.C. ca. IC IV 186 documenta l’esistenza nel territorio di 

Lappa di più phrouria, oltre che della sua disponibilità di almeno due porti, identificabili in 

quelli di Hydramia e Phoinix 2116.  

Della città si è conservata per via archeologica una cinta muraria117. Un passo di Stefano di 

Bisanzio, inoltre, testimonia l’esistenza di un santuario di Atena Koresia presso il lago di 

Kournas118, mentre in età imperiale il culto di Nemesi, Persefone e del Theos Hypsistos è 

documentato a Lappa dalle iscrizioni SEG 59.1059, IC II 16 10 e SEG 57.849. 

Phalanna  

Località moderna: Rethymno, Onithi?  

Status: Polis (Inv. p. 1146, IC II XVIII; I, L)  

Elementi istituzionali: theorodokos  

Cariche individuali o collegiali. La città di Phalanna, definita polis da Stefano di Bisanzio119, è 

menzionata anche nella lista delfica del 220-210 a.C. ca. SEG 26.624, che ne documenta un 

cittadino, Aulos, insignito del ruolo di theorodokos del santuario panellenico.  

Spazi pubblici. Della città, non documentata successivamente all’epoca ellenistica, si è 

conservata per via archeologica una cinta muraria classica ed ellenistica120. 

                                                 
116 Cf. Stad. 346, Strabo X 4.3. 
117 Cf. Coutsinas 2013, p. 241. 
118 Cf. St.Byz. s.v. Κόριον. Sulle altre fonti letterarie relative a Lappa cf. IC II, pp. 191-192. 
119 St.Byz. s.v. Φάλαννα e Φαλάνναια. 
120 Cf. Coutsinas 2013, pp. 239-240. Sul sito di Onithe cf. Psaroudakis 2004. 
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Rhithymna  

Località moderna: Rethymno, Rethymno [Rhithymnia, Arsinoe?] 

Status: Polis (Inv. 987, IC II XXIV; I, M, L)  

Elementi istituzionali: polise (?), hieron*, theorodokos  

Comunità e assemblee. La polis di Rhithymna, nota solo a partire dall’epoca classica, è 

probabile che in epoca ellenistica sia soggetta a rifondazione con il nome di Arsinoe121. L’etnico 

collettivo Ἀρσινοεῖς, indicante forse la comunità poleica di Rhithymna, figura nella lista di 

città appartenenti al koinon cretese stipulanti accordi con Magnesia nel presunto falso 

Magnesia 41 del 200 a.C. ca.  

Cariche individuali o collegiali. La lista delfica del 220-210 a.C. ca. SEG 26.624 documenta un 

cittadino di Rhithymna, Epithetos figlio di Akousilaos, insignito del ruolo di theorodokos del 

santuario panellenico.  

Spazi pubblici. Della città è noto per via archeologica un tempio, visto per l’ultima volta da 

Onorio Belli122, che è possibile che sia sede del culto di Afrodite ed Hermes, documentato dalla 

dedica votiva di età imperiale Daux 1957, p. 623. 

Sisai  

Località moderna: Rethymno, Sises [Sisa?] 

Status: Polis (Inv. -, IC -; I)  

Elementi istituzionali: polise  

La località è attestata solamente in epoca ellenistica, periodo a cui risale l’horos SEG 25.1022 

di III - inizi II secolo a.C. che reca l’etnico collettivo Σισαίων, impiegato in riferimento alla 

comunità di Sisai123. 

Sybrita  

Località moderna: Rethymno, Thronos [Sibrytos, Soubrita] 

Status: Polis (Inv. 990, IC II XXVI; I, M, L)  

Elementi istituzionali: agora (?), Dionnysia, dogma, dokeo, hestia (?), hegemon, hieron*, 

kosmos, polis, polites, proxenos, syntheka, theorodokos, -nios (?)  

Comunità e assemblee. La polis di Sybrita compare attraverso il proprio etnico collettivo 

Συβρίτιοι come responsabile della stipulazione di accordi nei trattati del 300-250 a.C. SEG 

58.369 e del 183 a.C. IC IV 179, nel quale figura fra le città appartenenti al koinon cretese, 

oltre che nella lista di poleis legate ad Andros di II secolo a.C. IG XII, 5 723. La città, indicata 

attraverso il termine polis, risulta essere assieme ai cosmi la mittente dell’epistola del 201 a.C. 

                                                 
121 Sulle cui monete cf. Le Rider 1968a, Lefebvre 2012, pp. 14-18. Sulle fonti letterarie menzionanti Rhithymna 
cf. IC II, p. 268. 
122 Cf. Falkener 1854, p. 25. 
123 Cf. Alexiou 1966. 
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ca. IC II 26 1 e la promotrice del decreto in questa contenuto. Il ruolo di responsabile della 

deliberazione sembra essere attestato per la polis anche nel trattato del 216-189 a.C. ca. IC IV 

183 e nei decreti onorari di fine III - II secolo a.C. SEG 60.1000 I-III e V-VIII, nei quali è 

indicata mediante l’etnico collettivo. La polis, inoltre, figura come destinataria del versamento 

di multe nel trattato del 216-189 a.C. ca. IC IV 183, oltre che come promotrice dell’intervento 

edilizio commemorato dall’iscrizione edificatoria di I secolo d.C. SEG 51.1180.  

Cariche individuali o collegiali. Il collegio dei cosmi di Sybrita è attestato come mittente 

dell’epistola del 201 a.C. ca. IC II 26 1 assieme alla polis; nel decreto contenuto nella lettera, 

inoltre, i cosmi in carica sono indicati come le figure aventi autorità d’intervento in caso di 

violazione di quanto stabilito. Nel trattato del 216-189 a.C. ca. IC IV 183, invece, è previsto 

che i cosmi in carica diano annuncio anticipato presso la città alleata, Gortyna, della lettura 

pubblica annuale del testo degli accordi.  

La lista delfica del 220-210 a.C. ca. SEG 26.624 documenta un individuo di Sybrita, Eurylaos 

figlio di -, insignito del ruolo di theorodokos del santuario panellenico. I decreti onorari di fine 

III - II secolo a.C. SEG 60.1000 III e V, inoltre, documentano la presenza a Sybrita di due 

forestieri, Meleagros figlio di Artemidoros di Alabanda e Menoitos figlio di Iatrokles di 

Stratonicea, beneficiari della concessione della prossenia e della cittadinanza e identificati come 

hegemones, ruolo che è verosimile che abbiano svolto presso la città.  

Status sociali. Nel trattato del 216-189 a.C. ca. IC IV 183 è presente un riferimento a più 

cittadini di Sybrita, sebbene in un contesto di difficile interpretazione. Lo status di polites è 

documentato nella città anche dai decreti onorari di fine III - II secolo a.C. SEG 60.1000 III, V 

e forse VI, nei quali è concesso a più individui stranieri assieme alla prossenia. Lo status di 

prosseno, inoltre, è conferito anche nei decreti onorari SEG 60.1000 I-II, IV e VII-VIII.  

Calendario. È possibile che appartenga al calendario di Sybrita il mese terminante in -nios di 

cui è menzionata la luna nuova nel trattato del 216-189 a.C. ca. IC IV 183 fra la città e 

Gortyna, sebbene non sia da escludere che possa essere di pertinenza di quest’ultima polis.  

Celebrazioni. L’esistenza a Sybrita di festività denominate Dionnysia è documentata 

dall’iscrizione di III secolo a.C. SEG 58.1021. La pratica di danze in armi, forse connesse a 

particolari festività o rituali, è inoltre testimoniata per la città dalle iconografie di un cratere di 

epoca geometrica, decorato con scene di danze armate124.  

Pratiche e strumenti istituzionali. Il verbo dokeo sembra essere impiegato in riferimento 

all’attività deliberativa congiunta delle due contraenti del trattato del 216-189 a.C. ca. IC IV 

183; in quest’ultimo, inoltre, è presente il termine syntheka, utilizzato in riferimento al 

documento stesso. Nel decreto del 201 a.C. ca. IC II 26 1, invece, è attestato il termine dogma 

in relazione al documento emanato dalla polis.  

Spazi pubblici. Fra le divinità menzionate nel giuramento del trattato del 216-189 a.C. ca. IC 

                                                 
124 Per il quale cf. D’Agata 2012. 
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IV 183 sembrano essere menzionati Hestia e Zeus Agoraios, possibili indici dell’esistenza a 

Sybrita di un’hestia e di un’agora.  

Della città, che pare controllare il Cranaeum Antrum e si avvale del porto di Soulia125, si sono 

conservati per via archeologica una cinta muraria arcaica ed ellenistica126, il cosiddetto ‘edificio 

monumentale A1’ di epoca geometrica127 e un tempio forse ellenistico possibilmente di 

Dioniso128. L’iscrizione edificatoria di I secolo a.C. SEG 51.1180, inoltre, vi testimonia 

l’esistenza di un santuario di Hermes, mentre la dedica votiva di II secolo d.C. IC II 26 3 vi 

documenta il culto del Theos Hypsistos. 

COMUNITÀ DIPENDENTI E SANTUARI EXTRAURBANI 

Artemitai  

Località moderna: Rethymno, ?  

Status: Comunità dipendente (Inv. p. 1159, IC s.v. Eleutherna; I)  

Elementi istituzionali: politeia, syntheka  

Comunità e assemblee. L’esistenza della politeia degli Artemitai, attestata solamente in epoca 

ellenistica, è documentata dal trattato di fine III secolo a.C. IC II 12 22 stipulato fra questa ed 

Eleutherna. Gli Artemitai, indicati mediante il proprio etnico collettivo e definiti epoikoi, 

sembrano dunque costituire una comunità dipendente da Eleutherna129, possibilmente una 

polis a questa soggetta130.  

Pratiche e strumenti istituzionali. Il trattato di fine III secolo a.C. IC II 12 22 si configura come 

syntheka(i), testimoniando l’autorità detenuta dalla comunità degli Artemitai nella stipulazione 

di accordi. 

Cranaeum Antrum  

Località moderna: Rethymno, Patsos  

Status: Hieron (Inv. -, IC II IX; I)  

Elementi istituzionali: hieron*  

La grotta sacra di Patsos, in uso dal Tardo Minoico III C all’età imperiale e probabilmente 

sotto il controllo di Sybrita, è consacrata perlomeno in epoca ellenistica ad Hermes Kranaios, 

come documenta la dedica votiva IC II 9 1131. 

                                                 
125 Sulle fonti letterarie relative a Sybrita cf. IC II, pp. 289-290. 
126 Cf. Coutsinas 2013, pp. 234-236. 
127 Cf. D’Agata 2000. 
128 Cf. Karamaliki 2011. 
129 Cf. IC II, p. 145. 
130 Così Perlman 1996, pp. 252-254. 
131 Cf. Prent 2005, pp. 156-158, 312-314, 606-608. Sui santuari rupestri cretesi cf. Kotsonas – Stampolidis 2013. 
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Hydramia  

Località moderna: Rethymno, Dramia?  

Status: Limen (Inv. -, IC II XIV; L)  

La località di Hydramia, di incerta localizzazione, a partire dall’epoca classica funge da 

approdo per Lappa sulla costa settentrionale di Creta (cf. Stad. 346); è definita polis da Stefano 

di Bisanzio132. 

Osmida  

Località moderna: Rethymno, Pantanassa?  

Status: Comunità dipendente (Inv. p. 1147, IC s.v. Eleutherna; L)  

La località, menzionata solamente dallo Pseudo-Scilace (Scyl. 47) come prossima ad 

Eleutherna, da cui è dipendente, sembra essere occupata dall’epoca classica a quella imperiale 

ed essere dotata di una cinta muraria133. 

Pantomatrion  

Località moderna: Rethymno, Stavromenos? Sfakaki? [Amphimatrion, Pautomatrium] 

Status: Limen (Inv. pp. 1146, 1159, IC s.v. Axos, Eleutherna; I, L)  

La località di Pantomatrion, di incerta localizzazione, funge da porto per Axos ed Eleutherna 

dall’epoca ellenistica a quella imperiale134, quando arriva a detenere lo status di polis, come 

testimonia l’iscrizione Peek 1955, n. 784, che ne attesta l’etnico135. 

Phoinix 2  

Località moderna: Rethymno, Phoinikias?  

Status: Limen (Inv. pp. 1147, 1172, IC s.v. Lappa; L)  

La località di Phoinix, di incerta localizzazione, è dipendente da Lappa, per la quale funge da 

approdo sulla costa meridionale di Creta in epoca ellenistica ed imperiale136. 

Psycheion  

Località moderna: Rethymno, Melissa Akra?  

Status: Comunità dipendente (Inv. p. 1148, IC II XXX; I, L)  

Elementi istituzionali: theorodokos  

Comunità e assemblee. La località di Psycheion, non attestata anteriormente all’epoca 

                                                 
132 St.Byz. s.v. Ὑδραμία. Per le altre fonti letterarie relative a Hydramia cf. IC II, p. 183. 
133 Cf. Coutsinas 2013, pp. 234-236. 
134 Cf. Ptol. III 15, Stad. 345, Plin. IV 59. 
135 Cf. inoltre St. Byz. s.v. Παντομάτριον· πόλις Κρήτης. 
136 Cf. Strabo X 4.3, Φοίνικα τὸν Λαμπέων. 
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ellenistica, possiede un porto definito come λιμὴν θερινός137, che è verosimile che sia di 

pertinenza della vicina Bionnos138. Il trattato di inizi III secolo a.C. IC II 30 1, rinvenuto nel 

presunto sito di Bionnos e menzionante Psycheion, è verosimile che conservi parte del testo di 

accordi relativi alle due località; nel caso in cui l’integrazione proposta da Angelos Chaniotis 

[τ]ῶν τὸ Ψυχήιον [ϝοικιόντων] fosse corretta vi sarebbe la possibilità di ipotizzare che gli 

accordi siano stati stipulati da Bionnos e dalla comunità a questa soggetta costituita da coloro 

che risiedono a Psycheion.  

Cariche individuali o collegiali. La lista delfica del 220-210 a.C. ca. SEG 26.624 testimonia 

l’esistenza a Psycheion di un suo individuo, Krios figlio di Arist-, insignito del ruolo di 

theorodokos del santuario panellenico. 

Soulia  

Località moderna: Rethymno, Agia Galini  

Status: Hieron / Limen (Inv. -, IC II XXV; L)  

Elementi istituzionali: hetaireia, hiereus, naos, pentekostys, preigistos  

Spazi pubblici. Soulia, che funge da porto per Sybrita (cf. Stad. 324), in epoca ellenistica ed 

imperiale è sede di un santuario, nel quale sono ospitati i culti di Atena Samonia nel II secolo 

a.C. (cf. IC II 25 2), di Zeus Olympios ed Hera Olympia nel I secolo a.C. (cf. IC II 25 3) e di 

Artemide in età imperiale (cf. IC II 25 4-11, 14, 19, 21, 24-25). Nonostante non si sia 

conservato per via archeologica alcun edificio cultuale, la presenza di un tempio nel santuario è 

documentata dall’iscrizione edificatoria di III-II secolo a.C. SEG 28.753, che testimonia la 

realizzazione o un intervento di manutenzione di un naos.  

Cariche individuali o collegiali. L’iscrizione di I secolo a.C. IC II 25 3 documenta l’esistenza di 

uno hiareus preposto al santuario di Soulia, Panares figlio di Hippokleidas, al cui periodo di 

carica è datata la dedica promossa dal sacerdote assieme alla moglie a Zeus Olympios ed Hera 

Olympia. L’iscrizione edificatoria di III-II secolo a.C. SEG 28.753, invece, conserva il ricordo 

di un ex preigistos, Soarchos figlio di Paithemidas detto Tribalis, responsabile dell’intervento 

edilizio commemorato relativo al tempio di Soulia, che è verosimile che abbia detenuto tale 

carica a Sybrita.  

Ripartizioni civiche. L’iscrizione edificatoria di III-II secolo a.C. SEG 28.753, inoltre, 

documenta l’esistenza – a Sybrita? – di un’eteria di cui fanno parte Stryphidas e Hyrtaios, due 

individui di cui è ignoto il ruolo, e di una pentekostys «dei Dioscuri», raggruppamenti sociali 

che vi figurano assieme all’ex preigistos come responsabili dell’intervento edilizio relativo al 

tempio di Soulia.  

 

                                                 
137 Stad. 325. È invece detta polis in St.Byz. s.v. Ψύχιον. Cf. inoltre Ptol. III 15.3. 
138 Cf. Perlman 1995, p. 139. 
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SANTUARI REGIONALI E DI CONFINE 

Bilkon  

Località moderna: Rethymno, presso Eleutherna?  

Status: Hieron (Inv. -, IC -; I)  

Elementi istituzionali: hieron  

L’esistenza di un santuario di Apollo Bilkonios, di incerta localizzazione, è documentata da due 

iscrizioni di epoca ellenistica, il trattato fra Eleutherna e Knossos (?) SEG 41.743 (Ἀπέλλωνα 

τόμ Βιλκώ[νιον]) e il presunto falso decreto del koinon cretese del 200 a.C. ca. Magnesia 40, 

che menziona lo hieron situato a Bilkon come luogo di riunione delle città appartenenti al 

koinon e come spazio pubblico destinato alla collocazione di una stele recante una copia del 

decreto stesso139. 

Idaeum Antrum  

Località moderna: Rethymno, Nida, Psiloritis  

Status: Hieron (Inv. -, IC I XII; I, L)  

Elementi istituzionali: hieron*  

La grotta sacra sul monte Ida, in uso dal Medio Minoico III (1700-1600 a.C. ca.) all’età 

imperiale, è un santuario di dimensione pancretese dedicato al culto di Zeus Idaios140. Sebbene 

nessuna iscrizione di tale natura vi sia stata rinvenuta, nel santuario perlomeno in epoca 

ellenistica vengono deposti documenti di importanza sovracittadina, come è il caso della stele 

relativa al trattato fra Kydonia e Apollonia, della cui collocazione nell’Idaeum Antrum 

informa Polibio141. 

Tallaeum Antrum  

Località moderna: Rethymno, Melidoni  

Status: Hieron (Inv. -, IC II XXVIII; I)  

Elementi istituzionali: hieron*  

La grotta sacra di Melidoni, in uso dall’età arcaica a quella imperiale e verosimilmente sotto il 

controllo di Eleutherna, è sede del culto di Hermes Tallaios, testimoniato dalla dedica di II-I 

                                                 
139 Cf. Van Effenterre et al. 1991, pp. 28-30. 
140 Sebbene il santuario si trovi nell’attuale area di Herakleion, è stata ritenuta più opportuna una sua inclusione in 
quella di Rethymno in quanto è in quest’ultima che è dislocato il principale sentiero di accesso alla grotta. Cf. 
Prent 2005, pp. 158-160, 314-318, 565-604, Matthäus 2000, Chaniotis 2006. Sui santuari rupestri cretesi cf. 
Kotsonas – Stampolidis 2013. Il santuario è direttamente menzionato in IC IV 80 da Gortyna e IC II 5 5-6 da 
Axos. Per evidenze della persistenza del culto in epoca imperiale cf. le dediche a Zeus di tale periodo IC I 12 1 e 
Daux 1957, p. 632, promossa dai cosmi di una delle città che vi afferiscono: ἐπὶ τῶν [- - -]ων κορμιόντων [- - -] 
Διί. 
141 Polyb. XXVIII 14-15. Sulle altre fonti letterarie relative al santuario cf. IC I, p. 96. 
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secolo a.C. IC II 28 1 e dall’inno sacro di II secolo d.C. IC II 28 2142.  

                                                 
142 Sulla dimensione regionale del santuario cf. Kotsonas – Stampolidis 2013, p. 191. 
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III. HERAKLEION 

POLEIS 

Apollonia  

Località moderna: Herakleion, Agia Pelagia o Panormos? [Apellonia] 

Status: Polis (Inv. 946, IC I III; I, M, L)  

Elementi istituzionali: dogma, grammateus (?), hieron, kosmos (?), polis, prytaneion*, theoros  

Comunità e assemblee. La polis di Apollonia compare attraverso il suo etnico collettivo 

Ἀπολλωνιᾶται come responsabile della stipulazione di trattati fra le città alleate di Knossos in 

IC I 8 6 del 260-250 a.C. ca. e fra quelle appartenenti al koinon cretese in IC IV 179 del 183 

a.C. Il termine polis, invece, è verosimilmente impiegato nel decreto del 201 a.C. ca. IC I 3 1 a 

proposito di un precedente dogma da questa emanato e in riferimento al segretario della città.  

Cariche individuali o collegiali. Il collegio dei cosmi di Apollonia figura verosimilmente nel 

decreto del 201 a.C. ca. IC I 3 1, nel quale sembra essere accordata ai cosmi in carica autorità 

d’intervento in caso di violazione di quanto previsto dagli accordi. Nel medesimo decreto 

sembra essere menzionato anche un segretario della città, incaricato dell’iscrizione del 

documento. L’epitaffio del 233 a.C. SEG 24.1175, inoltre, documenta per Apollonia un 

theoros, -a-ar- figlio di Tharsyphas, inviato dalla città ad Alessandria d’Egitto.  

Pratiche e strumenti istituzionali. Nel decreto del 201 a.C. ca. IC I 3 1 è attestato l’utilizzo del 

termine dogma in riferimento al documento stesso.  

Spazi pubblici. Il decreto del 201 a.C. ca. IC I 3 1 testimonia l’esistenza ad Apollonia di un 

santuario di Apollo Dekataphoros – il cui culto vi è documentato anche dalla dedica votiva di 

V secolo a.C. SEG 34.913 –, nel quale è prevista la collocazione del relativo documento.  

Della città, conquistata da Kydonia nel 170 a.C.143, si è conservato per via archeologica un 

pritaneo di epoca arcaica e classica144. 

Aria  

Località moderna: Herakleion, Arvi?  

Status: Polis (Inv. p. 1146, IC -; I, M)  

Elementi istituzionali: polise  

Comunità e assemblee. La polis, di incerta localizzazione e nota solo in epoca ellenistica, 

compare nel trattato del 260-250 a.C. ca. IC IV 161, in cui il suo etnico collettivo Ἀριαῖοι 

figura fra le comunità poleiche alleate di Gortyna firmatarie degli accordi con Mileto145. 

                                                 
143 Cf. Polyb. XXVIII 14, Diod. XXX 13. Sulle altre fonti letterarie relative ad Apollonia cf. IC I, pp. 3-4. 
144 Cf. Inventory of Poleis, p. 1151. 
145 L’etnico Ἀριαῖος è inoltre attestato nella dedica ellenistica SB 4046, mentre quello collettivo figura nella 
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Arkades  

Località moderna: Herakleion, Ini, Kefala  

Status: Polis (Inv. 948, IC I V; I, M, L)  

Elementi istituzionali: agela, agora, Asklapieia, boule, dapanama, dekaplethros entheos, demos, 

dogma, dokeo, ergepistates, euergetes, grammateus, hestia, hieron, isopoliteia, karyx, koinon, 

kosmos, naos, nomos, oikonomos, polis, proxenos, psephisma, tamias, theorodokos  

Comunità e assemblee. La polis di Arkades figura attraverso il proprio etnico collettivo come 

responsabile della stipulazione di accordi nei trattati del 260-250 a.C. ca. IC IV 161, di metà 

III secolo a.C. IC IV 171, in cui è ricordata l’avvenuta prestazione da parte sua del relativo 

giuramento, e del 183 a.C. IC IV 179, nel quale risulta essere fra le città appartenenti al koinon 

cretese.  

La città, indicata mediante il termine polis, compare invece come responsabile della 

deliberazione nei decreti del 201 a.C. ca. IC I 5 52 e del 170-140 a.C. ca. IC I 5 53, nei quali 

figura assieme ai cosmi all’interno della formula di sanzione oltre che in riferimento 

all’emanazione del dogma nel primo caso e al conferimento della prossenia agli ambasciatori 

teii nel secondo, e in quelli di II secolo a.C. IC I 5 20 A e di fine II - I secolo a.C. IC I 5 19 A in 

relazione rispettivamente alle decisioni prese da questa e alle sue concessioni onorarie. La polis 

è più volte menzionata nei quattro decreti anche a proposito delle buone relazioni intercorrenti 

fra questa e altre realtà esterne e del comportamento meritevole mostrato nei suoi confronti 

dagli ambasciatori di tali comunità, oltre che in riferimento al segretario della città in IC I 5 52. 

La città, inoltre, compare nelle iscrizioni edificatorie di II secolo a.C. IC I 5 5 e del 14-37 d.C. 

ca. SEG 26.1044, commemoranti interventi edilizi avvenuti grazie al ricorso ai suoi fondi, e nel 

trattato del 227-221 a.C. ca. IC III 3 1 fra Arkades e Hierapytna, in cui sembra essere previsto 

un invito dei cittadini di quest’ultima presso la città. In età imperiale, infine, la polis di Arkades 

risulta essere la promotrice della dedica votiva di I secolo d.C. IC I 5 22 e di quella onoraria di 

I-II secolo d.C. IC I 5 9.  

Ad Arkades sono documentati il damos e forse la boula come responsabili della deliberazione 

nel decreto di fine II - I secolo a.C. IC I 5 19 A, nel quale sembrano figurare all’interno della 

formula di sanzione.  

Il κοινὸν τῶν Ἀρκάδων, invece, è menzionato come assemblea presso cui si recano gli 

ambasciatori teii secondo quanto narrato nei decreti del 201 a.C. ca. IC I 5 52 e del 170-140 

a.C. ca. IC I 5 53, nel secondo dei quali occorre anche a proposito delle buone relazioni 

intercorrenti fra questo e Teos. Il koinon, inoltre, è verosimile che sia menzionato anche nel 

decreto di fine II - I secolo a.C. IC I 5 19 a proposito delle buone relazioni intercorrenti fra 

questo e Hierapytna.  

Cariche individuali o collegiali. Il collegio dei cosmi di Arkades è attestato come responsabile 
                                                                                                                                                         
legenda delle coniazioni della città, per le quali cf. Le Rider 1966, pp. 227-229. 
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della deliberazione nei decreti del 201 a.C. ca. IC I 5 52 e del 170-140 a.C. ca. IC I 5 53, nei 

quali compare assieme alla polis all’interno della formula di sanzione. I cosmi risultano essere i 

promotori degli interventi edilizi commemorati nelle iscrizioni edificatorie di II secolo a.C. IC I 

5 5 e del 14-37 d.C. ca. SEG 26.1044, risalenti rispettivamente all’iniziativa del collegio di cui è 

eponimo Soteridas figlio di Nikandros e composto anche da Agathon figlio di Sosikles e 

Aristokles figlio di Apollonidas e di quello di cui è eponimo Pratomenios di cui fanno parte 

anche Karanos figlio di Somenos, Dinokles figlio di Agesippos e Hieronymos figlio di 

Apollonios. Non è noto, invece, quanti siano i cosmi ricordati nel trattato di metà III secolo 

a.C. IC IV 171, nel quale si sono conservati i nomi di due soli membri del collegio, Kleachos 

figlio di Nikol- e Karton figlio di Kleon-. Due sono anche i cosmi commemorati all’interno 

della formula di datazione della dedica votiva di V secolo a.C. IC I 5 4, Thamyndaris figlio di 

Telegnotos e Pantandridas figlio di Nikolaos, apparentemente entrambi detentori 

dell’eponimia. Fra le mansioni di pertinenza dei cosmi, inoltre, è documentata dal decreto del 

201 a.C. ca. IC I 5 52 l’autorità di intervento accordata al collegio in carica in caso di 

contravvenzione di quanto stabilito, mentre il trattato del 227-221 a.C. ca. IC III 3 1 

testimonia il loro obbligo di far prestare il giuramento previsto ai giovani uscenti dall’agela, 

pena l’imposizione su di loro di multe, e forse il loro coinvolgimento in procedure giudiziarie. 

In età imperiale, invece, un protocosmo è attestato ad Arkades dalle iscrizioni IC I 5 9, IC I 5 

20 B e forse IC I 5 22.  

La figura del segretario della città ad Arkades è attestata dai decreti di fine II - I secolo a.C. IC I 

5 19 A (γραμμα[τέα]) e del 201 a.C. ca. IC I 5 52 (γραμματέα τᾶς πόλεος), nei quali è 

indicata come responsabile dell’iscrizione su pietra dei documenti. Un segretario del collegio dei 

cosmi è invece documentato nelle iscrizioni edificatorie di II secolo a.C. IC I 5 5 e del 14-37 

d.C. ca. SEG 26.1044, che ricordano in tale ruolo rispettivamente Charmistas figlio di 

Kallibios e Pratomenios figlio di Exakestas, oltre che nella lista di II secolo d.C. SEG 58.970.  

Fra le figure coinvolte nelle attività edilizie di Arkades sono noti due oikonomoi, Sokles figlio di 

Pratomedes e Philinos figlio di Dinokles, promotori assieme ai cosmi dell’intervento 

commemorato nell’iscrizione edificatoria del 14-37 d.C. ca. SEG 26.1044, e gli ergepistatai 

Kallikrates figlio di Aristokles e Myrtos figlio di Myrtos, ricordati in quella di II secolo a.C. IC I 

5 5. 

Ad Arkades è documentato anche un tesoriere, indicato come responsabile della fornitura dei 

fondi necessari alla pubblicazione su pietra dei documenti nei decreti di II secolo a.C. IC I 5 20 

A e forse di fine II - I secolo a.C. IC I 5 19, nel quale potrebbe esservi un riferimento indiretto 

all’esistenza nella città di araldi ([ἀνακαρύξασθαι?]). Un cittadino di Arkades, Mallaios figlio 

di Apo- e nipote di Theodoros (?), è inoltre attestato come theorodokos del santuario delfico, 

come testimonia la lista del 220-210 a.C. ca. SEG 26.624.  

Status sociali. Fra gli status di Arkades sono noti solamente quelli accordati come privilegio in 
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decreti e trattati. Lo status di prosseno è attestato nei decreti del 170-140 a.C. ca. IC I 5 53 e di 

fine II - I secolo a.C. IC I 5 19 A, nel secondo caso assieme a quello di euergetas. Lo status di 

cittadino, invece, è accordato mediante la concessione dell’isopoliteia nel trattato di II secolo 

a.C. IC III 3 5 e nel decreto del 170-140 a.C. ca. IC I 5 53.  

Classi di età. L’esistenza di più agelai ad Arkades è documentata dal trattato del 227-221 a.C. 

ca. IC III 3 1, nel quale è previsto che queste prestino il giuramento relativo agli accordi.  

Celebrazioni. Le festività degli Asklapieia sono note per Arkades dal trattato del 227-221 a.C. 

ca. IC III 3 1, che le indica come occasione in cui gli abitanti di Hierapytna sono invitati a 

recarsi presso la città.  

Pratiche e strumenti istituzionali. Il verbo dokeo è impiegato in riferimento all’attività 

deliberativa nei decreti del 201 a.C. ca. IC I 5 52 e di fine II - I secolo a.C. IC I 5 19 A, nei 

quali figura all’interno della formula di sanzione (ἔδοξεν, [ἔδοξε]), e di quello del 170-140 

a.C. ca. IC I 5 53, dove compare sia nella formula di sanzione che in quella di mozione 

(ἔδοξεν, δε[δ]όχθαι); il verbo, inoltre, è presente nel trattato di II secolo a.C. IC III 3 5, dove 

occorre in riferimento all’attività deliberativa congiunta delle due contraenti (δόξηι).  

Quanto alla terminologia relativa alle tipologie documentarie, è attestato il termine dogma nei 

decreti del 201 a.C. ca. IC I 5 52 e del 170-140 a.C. ca. IC I 5 53, mentre psaphisma occorre in 

quelli di II secolo a.C. IC I 5 20 A e forse di fine II - I secolo a.C. IC I 5 19 A. Il termine 

isopoliteia, invece, è impiegato in riferimento al documento stesso nel trattato di II secolo a.C. 

IC III 3 5.  

Un riferimento a nomoi della città è presente nei decreti del 201 a.C. ca. IC I 5 52 e del 170-

140 a.C. ca. IC I 5 53, in cui sono citate leggi relative alla concessione di doni ospitali, e 

verosimilmente nel trattato del 227-221 a.C. ca. IC III 3 1.  

L’esistenza di fondi della città è documentato dalle iscrizioni edificatore di II secolo a.C. IC I 5 

5 e del 14-37 d.C. ca. SEG 26.1044, i cui interventi edilizi commemorati sono avvenuti grazie 

al loro ricorso.  

Spazi pubblici. L’esistenza di un’agora ad Arkades è documentata dal trattato del 227-221 a.C. 

ca. IC III 3 1, nel quale è indicata come sede delle riunioni dell’assemblea mediante 

l’espressione [ἀγ]ορᾶς πληθυώσας146. La presenza di una koina hestia, invece, vi è 

testimoniata dal decreto di II secolo a.C. IC I 5 20 A I-II e verosimilmente da quello di fine II - 

I secolo a.C. IC I 5 19 A, nei quali è previsto l’invito presso di questa di ambasciatori 

stranieri147.  

Come sede della pubblicazione su pietra dei documenti è indicato il santuario di Thelphousa 

nel decreto onorario di II secolo a.C. IC I 5 20 A, mentre quello di Asclepio nei decreti del 201 

                                                 
146 Cf. inoltre la menzione di Zeus Agoraios nel giuramento del trattato di metà III secolo a.C. IC IV 171. 
147 La divinità Hestia, inoltre, è menzionata nei giuramenti dei trattati di II secolo a.C. IC III 3 5 e forse di metà III 
secolo a.C. IC IV 171. 
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a.C. ca. IC I 5 52 e del 170-140 a.C. ca. IC I 5 53 e nel trattato di II secolo a.C. IC III 3 5148. 

La pubblicazione è invece prevista in un tempio non meglio definito nel decreto di fine II - I 

secolo a.C. IC I 5 19 A, che potrebbe coincidere con quello di Artemide di cui è commemorata 

la realizzazione o un restauro nell’iscrizione edificatoria di II secolo a.C. IC I 5 5. L’iscrizione 

di II secolo a.C. IC I 5 21, inoltre, documenta l’esistenza ad Arkades di terreni sacri, indicati 

mediante l’espressione δεκάπλεθρος ἔνθεος. 

Biannos  

Località moderna: Herakleion, Ano Viannos – Korakia [Biennos] 

Status: Polis (Inv. 951, IC I VI; I, M, L)  

Elementi istituzionali: dogma, dokeo, ekklesia, Eleusinios, Hekatomphonia*, hestia, hieron, 

isopoliteia, isopolites, kosmos, polis, preigistos, proxenos, prytaneion  

Comunità e assemblee. La polis di Biannos compare attraverso il proprio etnico collettivo 

Βιάννιοι fra le trentun città del koinon cretese che stipulano accordi con Eumene II nel trattato 

del 183 a.C. IC IV 179. Il termine polis, invece, è attestato nei decreti del 201 a.C. ca. IC I 6 1 e 

del 170-140 a.C. ca. IC I 6 2, nel quale risulta essere l’assemblea responsabile della 

deliberazione, comparendo in particolare nel secondo testo assieme ai cosmi all’interno di una 

reiterata formula di sanzione. La polis, inoltre, compare nel decreto IC I 6 2 a proposito del 

comportamento meritevole mostrato nei suoi confronti dagli ambasciatori teii.  

Il decreto del 170-140 a.C. ca. IC I 6 2 documenta l’esistenza a Biannos dell’ekklesia, 

assemblea presso cui si recano gli ambasciatori teii.  

Cariche individuali o collegiali. Il collegio dei cosmi di Biannos è attestato come responsabile 

della deliberazione nel decreto del 170-140 a.C. ca. IC I 6 2, nel quale figura assieme alla polis 

all’interno delle due formule di sanzione. Nel decreto del 201 a.C. ca. IC I 6 1, invece, è 

previsto che i cosmi in carica intervengano in caso di violazione di quanto stabilito. Fra le 

prerogative dei cosmi di Biannos rientra l’eponimia, come documenta la presenza del cosmo 

eponimo Dexios figlio di Glaukos nella datazione del decreto del 170-140 a.C. ca. IC I 6 2.  

L’autore della dedica votiva di epoca ellenistico-imperiale BE 1973.355 proveniente dal 

santuario di Symi Viannou, un individuo che detiene il ruolo di preigistos, è verosimile che sia 

un membro del collegio degli anziani di Biannos.  

Status sociali. Fra gli status di Biannos sono noti quello di isopolites, accordato collettivamente 

alla comunità di Teos nel decreto del 170-140 a.C. ca. IC I 6 2, e quello di prosseno, concesso 

agli ambasciatori teii nel medesimo documento.  

Calendario. La formula di datazione del decreto del 170-140 a.C. ca. IC I 6 2 documenta 

l’esistenza a Biannos del mese Eleusinios.  

                                                 
148 Sul culto di Asclepio ad Arkades cf. le iscrizioni di età imperiale Daux 1957, pp. 617-618 e IC I 5 20 b, mentre 
su quello di Atena nel V secolo a.C. cf. IC I 5 4. Per le fonti letterarie relative ad Arkades cf. IC I, pp. 6-7. 
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Celebrazioni. Un passo di Stefano di Bisanzio attesta l’esistenza a Biannos di sacrifici 

denominati Hekatomphonia149.  

Pratiche e strumenti istituzionali. Il verbo dokeo è impiegato in riferimento all’attività 

deliberativa nel decreto del 170-140 a.C. ca. IC I 6 2, nel quale compare all’interno delle due 

formule di sanzione (ἔδοξεν). In entrambi i decreti pervenuti da Biannos, IC I 6 1 del 201 a.C. 

ca. e IC I 6 2 del 170-140 a.C. ca., figura il termine dogma in relazione al primo dei due 

documenti.  

Spazi pubblici. In entrambi i decreti pervenuti da Biannos, IC I 6 1 del 201 a.C. ca. e IC I 6 2 

del 170-140 a.C. ca., è prevista l’iscrizione del primo dei due documenti in un santuario di 

Ares, verosimilmente quello situato a Symi Viannou. Il decreto IC I 6 2, inoltre, documenta 

l’esistenza nella città di una koina hestia situata nel pritaneo, presso la quale sono invitati [ἐπὶ 

ξενισ]μόν gli ambasciatori teii.  

Della città si è conservato per via archeologica un santuario extraurbano in località Amiras in 

uso in epoca geometrica ed in quella ellenistica150. 

Chersonesos  

Località moderna: Herakleion, Koutouloufari [Chersonasos, Cherronasos, Lyttos epi thalassa] 

Status: Polis (Inv. 953, IC I VII; I, M, L)  

Elementi istituzionali: agora, cheirotonia meniaia, dikastas, Diphyloi, doulos, hieron*, kosmos, 

meis, polis  

Comunità e assemblee. La città di Chersonesos successivamente al 183 a.C. è unita da un 

legame di sympoliteia con Lyttos, di cui è porto, assumendo il nome di Lyttos epi thalassa151.  

La polis compare come responsabile della stipulazione di accordi attraverso il proprio etnico 

collettivo Χερσονήσιοι/Χερ[σ]ονάσιοι nei trattati del 260-250 a.C. ca. IC I 8 6 e del 183 a.C. 

IC IV 179, nel secondo dei quali come città appartenente al koinon cretese, mentre mediante 

l’espressione Λύττιοι οἱ πρὸς θαλάσσηι nella lista di II secolo a.C. di città cretesi che hanno 

stipulato accordi con Andros IG XII, 5 723.  

Il termine polis, invece, è impiegato nel trattato di fine III - II secolo a.C. IC I 7 1, dove la città 

è detta [Χ]ερσονασίων πόλιν, e nel decreto onorario di fine II secolo a.C. IC I 19 3 A, dove la 

città – definita Lyttos epi thalassa – è responsabile dell’invio di un giudice presso Malla ed è 

commemorata a proposito della propria kalokagathia nei confronti di quest’ultima. La polis, 

inoltre, in età imperiale è promotrice della dedica onoraria di I secolo d.C. IC I 7 8 ed è 

menzionata nell’iscrizione edificatoria di II secolo d.C. SEG 52.848.  

                                                 
149 St.Byz. s.v. Βίεννος. Per le altre fonti letterarie relative a Biannos cf. IC I, p. 29. 
150 Cf. Sporn 2002, p. 91. 
151 Cf. Strabo X 4.14, Stad. 349. Per le altre fonti letterarie relative a Chersonesos cf. IC I, pp. 33-34. Cf. inoltre 
Chaniotis, Verträge 73. Sulla discesa verso il mare degli insediamenti in epoca ellenistica cf. Gaignerot-Driessen 
2006. 
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Cariche individuali o collegiali. Il collegio dei cosmi di Chersonesos, composto da almeno 

quattro membri, è attestato dalla dedica votiva di I secolo a.C. IC I 7 5, nella quale sono 

ricordati l’eponimo figlio di Exakestidas ed i colleghi - figlio di Timotheos, Alexas figlio di D- e 

Oikonomos figlio di Diosk-. Cosmi eponimi sono noti anche dalle datazioni dei trattati del 145-

121 a.C. SEG 41.770, in cui è commemorato X- figlio di Hyperphanes, e del 111/110 a.C. IC 

I 18 9, che ricorda Sotadas figlio di Sotadas. L’iscrizione edificatoria di II secolo d.C. SEG 

52.848, inoltre, documenta l’esistenza di un protocosmo a Chersonesos in epoca imperiale.  

Il decreto onorario di fine II secolo a.C. IC I 19 3 A testimonia l’invio da parte di Chersonesos 

di un giudice a Malla, Aristias figlio di Monnas, verosimilmente su richiesta di quest’ultima.  

Ripartizioni civiche. Il trattato del 145-121 a.C. SEG 41.770 documenta l’esistenza a 

Chersonesos della tribù dei Diphyloi, menzionata all’interno della formula di datazione.  

Status sociali. Fra gli status sociali di Chersonesos è attestato solamente quello di doulos, 

termine con il quale è connotato l’offerente della dedica votiva di I secolo a.C. IC I 7 6.  

Calendario. Un mese di Chersonesos doveva essere originariamente indicato nel trattato di 

111/110 a.C. IC I 18 9, nella cui datazione il ricordo del cosmo eponimo è seguito dal termine 

μη[νός].  

Pratiche e strumenti istituzionali. La dedica votiva di I secolo a.C. IC I 7 5 documenta 

un’avvenuta riunione mensile dell’assemblea ([χει]ροτονίᾳ μην[ιαίᾳ]), mediante la quale è 

stata presa la decisione di porre l’offerta ad Asclepio commemorata.  

Spazi pubblici. Il termine polis sembra essere attestato in senso spaziale nella copia di Atene del 

trattato fra Lyttos e Olous del 111/110 a.C. IC I 18 9, nella quale sono menzionati i Lyttii 

stanziati presso la città epi thalassa. Nella copia di Chersonesos SEG 61.722, invece, è 

documentata l’esistenza di un’agora nella città, nella quale è prevista la collocazione della 

relativa stele.  

Della città si è conservata per via archeologica una cinta muraria ellenistica152; Strabone, 

inoltre, vi attesta l’esistenza di un santuario di Britomartis153, il cui culto è documentato dalla 

dedica votiva del 150-100 a.C. IC I 7 4. Le dediche di II secolo a.C. IC I 7 3, di I secolo a.C. IC 

I 7 5 e IC I 7 6 e di I secolo d.C. IC I 7 7, inoltre, testimoniano l’esistenza a Chersonesos del 

culto di Serapide, Asclepio, Artemide e del Theos Hypsistos. 

Datala  

Località moderna: Herakleion, Afrati [Dat(t)al(l)a, Det(t)al(l)a] 

Status: Polis (Inv. 954, IC -; I)  

Elementi istituzionali: andano, andreion, dika, dromeus, hiereus, kosmos, mnamon, phyle, 

poinikastas, polis, temenos  

                                                 
152 Cf. Coutsinas 2013, pp. 210-211. 
153 Cf. Strabo X 4.14. 
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Comunità e assemblee. La polis di Datala figura come responsabile dell’atto deliberativo nel 

decreto del 500 a.C. ca. SEG 27.631, nel quale il suo etnico collettivo Δαταλεῦσι è presente 

all’interno della formula di sanzione, seguita dal ricordo di una solenne promessa compiuta 

dalla città (ἐσπένσαμες πόλις). Nel medesimo decreto la polis figura inoltre come comunità al 

cui servizio è previsto che lavori il poinikastas Spensitheos.  

Cariche individuali o collegiali. A Datala è verosimile che vi sia solamente un cosmo: tutti i 

riferimenti a tale figura presenti nel decreto del 500 a.C. ca. SEG 27.631, infatti, sono al 

singolare e testimoniano il suo coinvolgimento in procedure giudiziarie, la sua presenza nelle 

circostanze pubbliche della vita della polis e la responsabilità del cosmo in carica (ϙόσμος 

ἐπεσταϙώς) in caso di mancata consegna al poinikastas del pagamento pattuito.  

Il decreto SEG 27.631, inoltre, documenta l’esistenza a Datala di un poinikastas investito 

anche delle funzioni di mnamon (μναμονεῦϝην, μναμονεῦϝεν), incaricato di registrare per 

iscritto e ricordare gli avvenimenti pubblici della città, compiere sacrifici, avere autorità sui 

recinti sacri (?) e partecipare alle circostanze ufficiali in cui è presente il cosmo. Il decreto 

informa inoltre dell’esistenza di sacerdoti e, in particolare, della possibilità che vi siano culti per 

i quali non è stato designato uno hiareus specifico.  

Ripartizioni civiche. La presenza di più tribù è documentata per Datala dal decreto del 500 

a.C. ca. SEG 27.631, che testimonia la selezione di cinque individui da ogni pyla come 

rappresentanti della città nell’ambito della deliberazione e della connessa libagione.  

Classi di età. L’unica classe di età nota per Datala è quella dei dromeis, menzionata nel decreto 

del 500 a.C. ca. SEG 27.631 a proposito della possibilità decisionale in merito alle proprie 

prerogative accordata alla maggioranza dei figli adulti del poinikastas Spensitheos.  

Pratiche e strumenti istituzionali. Il verbo andano è impiegato in riferimento all’attività 

deliberativa nel decreto del 500 a.C. ca. SEG 27.631, nel quale figura all’interno della formula 

di sanzione (ἔϝαδε). Il medesimo decreto, inoltre, documenta l’esistenza a Datala di più tipi di 

processi (δίκα), fra cui una tipologia che prevede il coinvolgimento del cosmo.  

Spazi pubblici. Il decreto del 500 a.C. ca. SEG 27.631 documenta l’esistenza a Datala di un 

andreion, presso il quale Spensitheos è tenuto a fornire una quantità di carne dal valore di dieci 

pelekys, e più recinti sacri, sui quali sembra essere previsto che costui abbia autorità.  

Della città, di cui non si hanno notizie successive alla menzione del toponimo come punto di 

riferimento spaziale nel trattato del 110-108 a.C. IC I 16 5 = Chaniotis, Verträge 61B, si sono 

conservati per via archeologica forse una cinta muraria154 e un edificio pubblico identificabile 

come tempio, bouleuterion o andreion155. 

                                                 
154 Sulle sue fortificazioni di epoca ellenistica cf. Coutsinas 2013, pp. 348-354. 
155 Cf. Erickson 2002-2003. 
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Diatonion  

Località moderna: Herakleion, Kefala? [Detonnion] 

Status: Polis (Inv. p. 1147, IC s.v. Knossos; I, L)  

La polis di Diatonion, della quale non vi sono notizie successive all’epoca ellenistica, stando alla 

testimonianza di Polibio è soggetta a Knossos, situazione che è interrotta da una temporanea 

fase di dipendenza da Lyttos, alla quale è assegnata da Gortyna in un momento di poco 

anteriore al 184 a.C.156. L’etnico di Diatonion, inoltre, è documentato dall’epitaffio di II secolo 

a.C. SEG 26.1679. 

Eltynia  

Località moderna: Herakleion, Kounavi  

Status: Polis (Inv. 958, IC I X; I)  

Elementi istituzionali: agela, agelaos, andreion, aner, choros, hieron*, kosmos, peiskos, polis, 

synboletra  

Comunità e assemblee. La polis di Eltynia figura attraverso il proprio etnico collettivo come 

responsabile della stipulazione di accordi nei trattati del 260-250 a.C. ca. IC I 8 6 

apparentemente fra le città alleate di Knossos e nel presunto falso del 200 a.C. ca. Magnesia 41 

e in IC IV 179 del 183 a.C. come parte del koinon cretese. L’etnico collettivo, inoltre, sembra 

indicare la città come responsabile di quanto stabilito nella legge del 500 a.C. ca. IC I 10 2, 

dove pare comparire all’interno di una formula di sanzione. Il termine polis, invece, è 

impiegato nella medesima legge per indicare la città come destinataria del versamento delle 

multe stabilite e a proposito di un giuramento che deve essere prestato ἐπὶ πόλεος.  

Cariche individuali o collegiali. La legge del 500 a.C. ca. IC I 10 2 documenta l’esistenza ad 

Eltynia di un collegio di cosmi composto da almeno due membri, tenuto ad emettere un 

giudizio nelle cause relative ad aggressioni fisiche dopo aver prestato giuramento; uno dei 

cosmi, inoltre, è indicato come responsabile dell’esazione di multe e del loro versamento alla 

città.  

Classi di età. Ad Eltynia sono attestate le classi di età degli uomini adulti, definiti andres, degli 

agelaoi, i giovani appartenenti all’agela, e dei peiskoi, ragazzi di età inferiore, menzionati nella 

legge del 500 a.C. ca. IC I 10 2 a proposito delle differenti ammende pecuniarie relative ad 

aggressioni a questi ultimi da parte di individui di età maggiore.  

Spazi pubblici. La legge del 500 a.C. ca. IC I 10 2 testimonia la presenza ad Eltynia di più 

spazi pubblici, ovvero l’andreion, l’agela, la synboletra ed il choros, le aggressioni avvenute nei 

quali sono soggette ad una punizione differente rispetto a quanto previsto dalla 

regolamentazione generale. Della città, non documentata successivamente all’epoca ellenistica, 

                                                 
156 Polyb. XXII 15. 
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si è conservato per via archeologica un tempio possibilmente di età arcaica157. 

Gortyna  

Località moderna: Herakleion, Gortyna [Gortys, Gortyns] 

Status: Polis (Inv. 960, IC IV; I, M, L)  

Elementi istituzionali: agora, agoranomos, agreion, Ainai, Ainaones, Aithaleis, allopoliatas, 

Amyklaios, andano, andreion, anebos, aner, anoros, antithens, apeleutheros, apetairos, 

apodromos, apolagasantes, apolagathes, Ap-, Archeia, archo (?), archon, archos, Autoletai, 

bomos, boule, chreophylakion, damosia hodos, Dek-, demos, dika, dikastas, dikasterion, 

dogma, dokeo, doulos, dromeus, Dymanes, ebion, ekklesia, Eleusinios, eleutheros, ephoros (?), 

epidamos, epikriterion, epimeletes, epistole, eponymos, epottas, esprattas, euergetes, gnomon, 

gramma, gymnasion, gynaikonomos, hekatontarchas, Hellotia*, heroon*, hestia, hetaireia, 

hiarorgos, hiereus, hieron, hoi hepta, homologia, horos, hypoboikos, Ionios, Kanneios, 

Karneios, karpodaistas, karyx, katoikos, klaros, kosmos, kosmon mnamon, krino, krisis, laos, 

Leschanoreios, magistrato monetario, meis, mnamon, mnamon to xenio, mnamon ton 

esprattan, naos, naosantes, neotas, nomos, nomos proxenikos, oikeus, orimos, oros, 

orpanodikastas, patron, pentekaidekadromos, perioikos, phrourion, phyle, polis, polites, 

preigistos, presbeutes, prokosmos, propolos, protokosmos, proxenos, prytaneion, psephisma, 

psephizo, Pythia (?), soter, speusdos, stadio*, startagetas, startos, stoa*, stratiotes, syntheka, 

tamias, theatron, theorodokos, Thermoloia, thesauros, thiasos, thiasos ton Priapistan, titas, 

triakatioi, votante, Welchanios, xenia dika, xenios, xenios kosmos, -nios (?)  

Comunità e assemblee. La polis di Gortyna è attestata attraverso il proprio etnico collettivo 

come responsabile della stipulazione di accordi nei trattati del 278-270 a.C. IC II 17 1, 260-

250 a.C. ca. IC IV 161, 240-221 a.C. ca. SEG 23.563, 219-216 a.C. ca. IC I 16 1 = SEG 

58.988, 216-189 a.C. ca. IC IV 186, 205-200 a.C. ca. IC IV 174, 183 a.C. IC IV 179 – in cui 

risulta essere fra le città appartenenti al koinon cretese –, di fine III - inizi II secolo a.C. IC IV 

184 e nella lista di città cretesi legate ad Andros di II secolo a.C. IG XII, 5 723, oltre che in 

relazione alla prestazione del giuramento nei trattati del 205-200 a.C. SEG 53.942 e 

verosimilmente di metà III secolo a.C. IC IV 171. L’etnico collettivo di Gortyna, inoltre, è 

impiegato in più ghiande missili classico - ellenistiche (IC I 16 12, IC I 28 28) e in relazione alla 

fornitura di grano alla città da parte di Cirene in SEG 9.2.  

La città, indicata mediante il termine polis, figura come responsabile della deliberazione 

all’interno delle formule di sanzione della manomissione di inizi III secolo a.C. IC IV 231 e dei 

decreti di III secolo a.C. IC IV 378 B-C e forse del 200-150 a.C. IC IV 195 e del 250-200 a.C. 

IC IV 162, nel quale risulta anche come responsabile dell’emissione di monetazione bronzea, 

oltre che nella formula di sanzione congiunta con Phaistos in quello del 240-222 a.C. ca. IC IV 

                                                 
157 Cf. Xanthoudidis 1920, pp. 75-81. 
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165 dovuta all’esistente legame di sympoliteia fra le due città158. La polis figura inoltre assieme 

ai cosmi all’interno delle formule di sanzione dei decreti del 184-180 a.C. IC IV 176, dove è 

indicata anche come responsabile della decisione presa, e forse del 250-200 a.C. IG XII, 6 1 

144. Nel decreto del 450-400 a.C. IC IV 78 e nel trattato del 219-216 a.C. ca. IC I 16 1, 

invece, è impiegato l’etnico collettivo cittadino all’interno di tale formula, che nel secondo caso 

è congiunta con l’alleata Lato; nel trattato del 216-189 a.C. ca. IC IV 183, inoltre, è verosimile 

che la polis sia menzionata in riferimento alla possibilità di modifiche future comuni da parte 

delle due città interessate. La polis risulta anche essere la responsabile assieme alla comunità di 

Aulon delle concessioni effettuate nel decreto onorario del 525-500 a.C. IC IV 64, nel quale è 

definita Γόρτυνς ἐπίπανσα, oltre che della cessione di terreni pubblici situati nelle località di 

Keskora e Pala destinati ad essere coltivati documentata dalla legge del 500-450 a.C. IC IV 43 

Ba. Un richiamo al ruolo svolto dalla polis nel conferimento di onori è inoltre presente in 

numerosi decreti onorari di III, II e I secolo a.C. mediante la specificazione Γορτυνίων in 

riferimento alle concessioni effettuate159.  

La città di Gortyna figura come promotrice delle dediche onorarie IG V, 1 475 di epoca 

ellenistica, del 200 a.C. ca. Miletos 314, in cui è indicata mediante il proprio etnico collettivo, e 

verosimilmente di quella di fine I secolo a.C. - inizi I secolo d.C. IC IV 293, dovuta ad un 

decreto dei politai, oltre che di quelle di età imperiale IC IV 289 e IC IV 324160. La polis è 

inoltre indicata come responsabile degli interventi edilizi relativi all’Asklepieion di Lebena 

ricordati nell’iscrizione edificatoria di fine II - inizi I secolo a.C. IC I 17 6, mentre figura come 

dedicataria in quella di I secolo a.C. - I secolo d.C. IC IV 262. La città è mittente assieme ai 

cosmi dell’epistola indirizzata a Itanos citata alle linee 116-121 dell’arbitrato del 112/111 a.C. 

IC III 4 9 e di quella diretta a Cos del 218-217 a.C. ca. IC IV 168 – in cui è menzionata anche 

a proposito del buon comportamento del medico onorato nei suoi confronti –, mentre risulta 

essere la destinataria di un’ambasceria di Tolemeo VI nel trattato del 168/167 a.C. IC IV 181. 

La polis è inoltre indicata come responsabile degli atti di affrancamento commemorati nelle 

manomissioni di III secolo a.C. IC IV 233 e del 350-250 a.C. IC IV 236, oltre che dei sacrifici 

da compiersi sul monte Ida previsti dalla legge sacra del 500-475 a.C. IC IV 146 e assieme a 

Knossos dell’iscrizione su pietra del testo degli accordi nel trattato del 166/165 a.C. IC IV 182.  

La città di Gortyna è indicata come destinataria del versamento di pagamenti connessi 

all’affrancamento nelle manomissioni di metà II secolo a.C. SEG 48.1208 e del 200-150 a.C. 

IC IV 235, oltre che di τέλη nel trattato di inizi II secolo a.C. IC IV 180. È invece stabilito che 

a questa sia versato l’importo totale o parziale delle multe previste nelle leggi del 500-450 a.C. 

                                                 
158 Cf. Chaniotis, Verträge 71. 
159 Cf. IC IV 204 A, 205 A e C, 206 B-L e forse A e M, 207, 208 A-D, 209 A-C, 210 A-B, 211, 212, 213 A-B, 
214, 215 A-C, 216, 218 A, C, E e forse B e D, 219, 220, 221 A-C, 222 B-C e forse A, 223, 224 B e forse A, 225 A-
B, 227, 228, SEG 38.906, SEG 48.1210 A-C, SEG 58.991 e forse SEG 58.987 A-B, IC IV 202 e IC IV 217. 
160 Per la polis di Gortyna in età imperiale cf. inoltre IC IV 201, 285, 303, 373, SEG 23.591, SEG 28.738. 
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IC IV 41, del 450-400 a.C. 79 e forse del 600-525 a.C. 13 e del 450-400 a.C. 84 e 144, oltre 

che nei decreti del 450-400 a.C. 78, del 240-222 a.C. ca. 165 e forse del 250-200 a.C. 162 e nei 

trattati del 219-216 a.C. ca. IC I 16 1 e del 216-189 a.C. ca. 183. Menzioni della polis, inoltre, 

occorrono in contesti di difficile interpretazione nelle leggi del 500-450 a.C. IC IV 45, di fine V 

secolo a.C. 148 e 150 e nel trattato del 216-204 a.C. ca. 380.  

Riferimenti a riunioni dell’assemblea dei cittadini sono presenti nel Grande Codice del 450 a.C. 

ca. IC IV 72, che prevede che avvengano in tale contesto le proclamazioni ufficiali relative alle 

adozioni, e nel trattato del 220 a.C. ca. SEG 49.1217, nel quale è richiesto che la cittadinanza 

sia radunata per la prestazione del relativo giuramento. Un riferimento alla presenza di 

(almeno) trecento cittadini ad una votazione – numero che pare costituire un quorum – 

compare inoltre nei decreti di fine IV - metà III secolo a.C. SEG 38.900 e del 250-200 a.C. IC 

IV 162 e nel trattato del 168/167 a.C. IC IV 181. Il termine ekklesia, invece, occorre nei 

decreti del 218-217 a.C. ca. IC IV 168, in cui è indicata come l’assemblea a cui si rivolge il 

medico di Cos Hermias per richiedere la possibilità di ritorno a casa, e in quello del 184-180 

a.C. IC IV 176, in un contesto che tuttavia non è ricostruibile. Il demos, inoltre, è attestato 

come promotore della dedica onoraria di III secolo a.C. IG XI, 4 1132 B e forse di quella di I 

secolo a.C. IC IV 298 assieme alla boule, oltre che in contesti di difficile interpretazione nelle 

leggi del 600-525 a.C. 10 e 25 e forse nell’iscrizione di II-I secolo a.C. 395. Nel I e II secolo 

d.C., inoltre, sono noti decreti onorari promossi dal demos assieme agli archontes (IC IV 200) e 

alla boule (IC IV 300 e 297).  

La bola/boule a Gortyna sembra essere attestata nella legge di V secolo a.C. SEG 49.1221 e 

come promotrice della dedica onoraria di I secolo a.C. IC IV 298, oltre che in più iscrizioni di 

età imperiale161.  

Cariche individuali o collegiali. Il collegio dei cosmi di Gortyna è documentato come 

responsabile della deliberazione nei decreti del 184-180 a.C. IC IV 176 e verosimilmente del 

250-200 a.C. IG XII, 6 1 144, nei quali figura assieme alla polis all’interno della formula di 

sanzione. Il collegio dei cosmi, inoltre, risulta essere assieme allo hiarorgos il responsabile del 

compimento dei sacrifici ricordati nell’iscrizione di fine II - inizi I secolo a.C. IC IV 260. A 

Gortyna cosmi eponimi sono ricordati all’interno delle formule di datazione di più documenti 

della città, perlopiù trattati, decreti, iscrizioni edificatorie e manomissioni: sono noti Kyllos 

(450 a.C. ca., IC IV 72), Samagoras figlio di Kalidamos (350-250 a.C., IC IV 236), -es (?) 

figlio di Amnatos (fine IV - metà III secolo a.C., SEG 38.900 A), Euryboitas figlio di 

Damasilas (240-222 a.C. ca., IC IV 165), - figlio di Aristonymos (237/236 a.C., IC IV 167), 

Euryanax figlio di - (219-216 a.C. ca., IC I 16 1 = SEG 58.988), Eurytton figlio di Menontidas 

(216-189 a.C. ca., IC IV 186), -andros figlio di -onymos (205-200 a.C. ca., IC IV 174 = SEG 

53.942), Archemachos figlio di Gastris (III secolo a.C., IC IV 233), Kyd- figlio di - (III secolo 

                                                 
161 IC IV 201, 292, 297, 300, 307, 316, 324, 318, 323, SEG 54.853, SEG 62.636. 
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a.C., IC IV 173), Ertaios figlio di Amnatos (fine III - inizi II secolo a.C., IC IV 184), Pyroos 

figlio di Kallidamos (200-150 a.C., IC IV 195), Erason figlio di Antiphatas (200-150 a.C., IC 

IV 259), -ios figlio di Allodamos, in carica per la seconda volta (200-150 a.C., IC IV 197), Sa- 

(183 a.C., IC IV 179), Archemachos figlio di Men- (168/167 a.C., IC IV 181), Kartaidamas 

figlio di Onymarchos (166/165 a.C., IC IV 182), Akrisios figlio Dorios (metà II secolo a.C., 

SEG 48.1208), Paraon figlio di Menedamos (II secolo a.C., IC I 17 2), Kalabis figlio di 

Soarchos (fine II - inizi I secolo a.C., IC I 17 38), Aratogonos figlio di Artemon (fine II - inizi I 

secolo a.C., IC IV 260) ed Ertaios figlio di Paraon (fine II - inizi I secolo a.C., IC I 17 6, in cui 

è indicato anche come responsabile della votazione), ai quali è da aggiungere Kydas figlio di 

Antalkas, eponimo nel 184 a.C., noto da un passo di Polibio (Polyb. XXII 15). È verosimile, 

inoltre, che siano cosmi anche i magistrati eponimi G- (fine IV - metà III secolo a.C., SEG 

38.900 B), Kydas figlio di Kynnios (200 a.C. ca., Magnesia 40), Antiphatas figlio di Kydas 

(200-150 a.C., IC IV 235), Kydas figlio di Kydas (II secolo a.C., IC IV 251), Pa- figlio di - 

(inizi I secolo a.C., IC III 4 44) e -idas figlio di Kydas (I secolo a.C., IC IV 254). Il ricordo di 

cosmi eponimi di cui non si sono conservati i nomi era originariamente presente anche nelle 

iscrizioni edificatorie di III secolo a.C. IC I 17 4 A-B, del 150-50 a.C. IC IV 261 e di fine II - 

inizi I secolo a.C. IC I 17 5, nei decreti di III secolo a.C. IC IV 378 B e del 200-150 a.C. IC IV 

196, nei trattati del 525-500 a.C. IC IV 63 e di metà III secolo a.C. IC IV 171, nella sanatio di 

II secolo a.C. IC I 17 8 e nella presunta legge di V-IV secolo a.C. IC IV 142.  

Altre iscrizioni della città, invece, conservano il ricordo di tutti i membri del collegio dei cosmi 

in carica, che risulta essere composto da almeno quattro magistrati nel decreto onorario di fine 

I secolo a.C. - inizi I secolo d.C. IC IV 293 (il protocosmo Hagesandros figlio di -, Rhanios 

figlio di So-, -phon figlio di Kallippos, più altri magistrati di cui non si sono conservati i nomi), 

cinque nella dedica votiva di fine II - inizi I secolo a.C. SEG 48.1209 (- figlio di Amnatos, lo 

hiarorgos On- figlio di -, A- figlio di -os, Soarchos figlio di -, - figlio di Kallidamos), almeno 

cinque nel trattato di metà III secolo a.C. IC IV 171 (Soarchos figlio di Pheid-, Hippokleidas 

figlio di -, Praxias figlio di Arist-, Magos figlio di Eumnast- e lo hiarorgos di cui non si è 

conservato il nome), sei nell’iscrizione edificatoria di fine II - inizi I secolo a.C. IC IV 260 

(Aratogonos figlio di Artemon, lo hiarorgos Kydans figlio Onymarchos, Pyrgos figlio di 

Arklesilaos, Euchartos figlio di Soarchos, Alexandros figlio di Alexandros di Pyranthos, 

Dionysios figlio di Mikkalos), sette in quella del 150-50 a.C. IC IV 261 (Euryanax figlio di 

Rhanios, Hiar- figlio di -os, Aboulios di Kyrtanos, Amnatos figlio di -, Telemnastos figlio di 

Telemnastos, Onymarchos figlio di Amnatos e un altro magistrato di cui non si è conservato il 

nome), nove nel decreto del 200-150 a.C. IC IV 195 (Pyroos figlio di Kallidamos, lo 

hiarourgos - figlio di -andros, Damagoras figlio di Aristophos, -anax figlio di Euryanax, 

Kalabis figlio di Nikandros, -enos figlio di Thilaios e apparentemente altri tre magistrati di cui è 

andato perduto il nome), undici nell’iscrizione edificatoria del 200-150 a.C. IC IV 259 (Erason 
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figlio di Antiphatas, Agesandros figlio di Morautas, Amnatos figlio di Aristophoos, lo hiarorgos 

Ertaios figlio di Krios, Amnatos figlio di Soarchos, Me-llos figlio di Diognetos, Epicharmos 

figlio di Aristodamos, Artyas figlio di Antaukes, -lliarnattos figlio di Damagoras, Sotadas figlio 

di Kleainetos e Kydans figlio di Nemoneios). Tre liste frammentarie di nomi, verosimilmente 

relative a cosmi in carica, conservano inoltre il ricordo dei magistrati - figlio di -oiton, -s figlio 

di Kallidamos, - figlio di Empedokles e - figlio di Ertaios (fine III - inizi II secolo a.C., IC IV 

384), Soteridas figlio di -, Philys figlio di Noemon, Wikadion figlio di -, Philoxen- figlio di -, 

Aristobol- figlio di -, Thychon figlio di Nik- e Nikomachos figlio di - (200-150 a.C., IC IV 388) 

e Akrision figlio di - e Soarchos figlio di - (I secolo a.C., IC IV 399). Un cosmo, Namo- figlio di 

-, è inoltre attestato come beneficiario della dedica di I secolo a.C. IC IV 267.  

I cosmi risultano essere i mittenti assieme alla polis dell’epistola diretta a Itanos citata alle linee 

116-121 dell’arbitrato del 112/111 a.C. IC III 4 9 e di quella indirizzata a Cos del 218-217 

a.C. ca. IC IV 168. Il collegio dei cosmi, inoltre, risulta essere coinvolto in procedure giudiziarie 

nel Grande Codice del 450 a.C. ca. IC IV 72 e nei trattati del 260-250 a.C. ca. IC IV 161, che 

prevede che spetti a questo l’emissione del giudizio in caso di dispute relative a quanto stabilito, 

di fine III - inizi II secolo a.C. IC IV 184 e del 219-216 a.C. ca. IC I 16 1, in cui sono previste 

multe per i cosmi inadempienti. Multe per i cosmi che vengono meno ai propri doveri sono 

inoltre previste nel decreto del 240-222 a.C. ca. IC IV 165 e nei trattati di fine III secolo a.C. 

IC IV 172 e del 222-189 a.C. IC IV 175. Quanto ai trattati, i cosmi in carica sono tenuti ogni 

anno a promuovere la lettura pubblica del testo degli accordi (205-200 a.C., ca. IC IV 174, 

apparentemente), a darne annuncio anticipato all’alleata (216-189 a.C. ca., IC IV 183) e in un 

caso a far pronunciare la relativa epara dopo aver radunato la cittadinanza (220 a.C. ca., SEG 

49.1217). I cosmi, inoltre, risultano incaricati di dare istruzioni ai naokoroi dell’Asklepieion di 

Lebena quanto alla riconsegna da parte loro delle suppellettili cultuali nel decreto di II secolo 

a.C. IC I 17 2. Nella legge del 600-525 a.C. IC IV 14 sono previsti l’esazione di una multa da 

parte del cosmo in carica, pena la fornitura da parte sua dell’importo non riscosso, e il divieto 

per i cosmi di reiterare la propria carica in un intervallo di tempo di tre anni. La legge del 500-

450 a.C. IC IV 41, inoltre, stabilisce l’impossibilità di vendita di un servo fuggitivo nel caso in 

cui questo appartenga ad un cosmo fintantoché dura il suo mandato. La presenza di un cosmo 

– oltre che di un antithens – è richiesta invece in occasione dell’offerta di una phiala d’argento 

ad Hera Kydista da parte dell’affrancato nella manomissione di metà II secolo a.C. SEG 

48.1208. Il trattato del 450-400 a.C. IC IV 80, inoltre, stabilisce che i cosmi in carica di 

Gortyna possano esercitare le proprie funzioni di cosmo a Rhittenia quando vi si recano. 

Riferimenti a uno o più cosmi occorrono inoltre in contesti di difficile interpretazione nelle 

leggi del 600-525 a.C. IC IV 10, 25 e 29, del 525-500 a.C. 62, del 450-400 a.C. 104, del 250-

200 a.C. 163, e del 27-1 a.C. 416, nei presunti decreti di IV secolo a.C. 377 e di III secolo a.C. 

379 e nei trattati di III secolo a.C. 173, di fine III secolo a.C. 172 e del 219-216 a.C. ca. IC I 16 
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1.  

L’esistenza di un protocosmo a Gortyna è documentata solamente a partire dal tardo I secolo 

a.C., periodo a cui risalgono il protokosmos eponimo Hagesandros figlio di - del decreto 

onorario IC IV 293 e quello menzionato nella presunta legge del 27-1 a.C. IC IV 416. In età 

imperiale, inoltre, la figura del protocosmo è attestata nelle dediche votive IC IV 294, 309 e 

forse 311, 431, 433, 447 e nel decreto onorario IC IV 300.  

A Gortyna è documentata la carica di prokormos, verosimilmente avente le funzioni di vice 

cosmo, ricoperta da Barythenes figlio di Samagoras nella manomissione del 200-150 a.C. IC 

IV 235.  

Lo xenios kosmos, invece, è attestato in contesti di difficile interpretazione all’interno delle leggi 

del 600-525 a.C. IC IV 30, del 500-450 a.C. 53 e del 450-400 a.C. 89, oltre che 

apparentemente come figura responsabile della tutela degli apeleutheroi nel decreto del 450-

400 a.C. IC IV 78. La figura dello xenios, verosimilmente coincidente con quella dello xenios 

kosmos, è menzionata nella legge del 600-525 a.C. IC IV 14 nell’ambito del divieto di 

iterazione di tale carica in un intervallo di tempo di cinque anni, mentre in quella del 450-400 

a.C. IC IV 79 e apparentemente IC IV 144 come responsabile dell’esazione di multe imposte 

sui lavoratori pubblici, oltre che in quella del 450-400 a.C.  

Lo hiarorgos, figura che a Gortyna pare appartenere al collegio dei cosmi, è incluso all’interno 

dell’elenco di tali magistrati in carica nelle iscrizioni edificatorie del 200-150 a.C. IC IV 259 

(Ertaios figlio di Krios) e del 150-50 a.C. IC IV 261 (Euryanax figlio di Rhanios), nella dedica 

votiva di fine II - inizi I secolo a.C. SEG 48.1209 (On- figlio di -), nel decreto del 200-150 a.C. 

IC IV 195 (- figlio di -andros) e nel trattato di metà III secolo a.C. IC IV 171 (nome perduto). 

Nell’iscrizione edificatoria di fine II - inizi I secolo a.C. IC IV 260, invece, oltre allo hiarorgos 

Kydans figlio di Onymarchos, elencato fra i cosmi, ne compare anche un altro, Enation figlio 

di Hermias, menzionato a parte e indicato assieme a questi come responsabile del compimento 

dei sacrifici commemorati. Un ex hiarorgos, -s figlio di Eukleis, sembra inoltre essere attestato 

come promotore dell’intervento edilizio commemorato nell’iscrizione edificatoria del 100-75 

a.C. SEG 58.992. Menzioni di hiarorgoi occorrono anche in più contesti frammentari quali il 

trattato del 250-200 a.C. ca. SEG 58.986, l’iscrizione di II secolo a.C. IC IV 408 

([ἱ]αροργείαι), quella di I secolo a.C. IC IV 409, la presunta legge sacra di I secolo a.C. SEG 

58.993 e la presunta legge del 27-1 a.C. IC IV 416.  

Più iscrizioni gortynie di V secolo a.C. documentano l’esistenza presso la città di un solo 

giudice, che risulta implicato in procedure giudiziarie nelle leggi del 500-450 a.C. IC IV 41, 42 

e 45, del 450 a.C. ca. 72 – che testimonia anche la figura dell’orpanodikastas – e del 450-400 

a.C. 76, oltre che apparentemente incaricato dell’esazione di multe in quella del 450-400 a.C. 

75. Un collegio di più dikastai, invece, è attestato dal trattato del 219-216 a.C. ca. IC I 16 1, 

nel quale risultano coinvolti nella risoluzione di questioni di natura giudiziaria.  
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Il collegio di titai, responsabile della riscossione delle multe, è attestato con tale mansione nella 

legge del 450-400 a.C. IC IV 79 e nel decreto coevo IC IV 78, in cui risulta anche essere 

passibile a sua volta di sanzioni pecuniarie in caso di inadempienza ai propri doveri. È un solo 

titas, invece, ad essere documentato in connessione con l’esazione di multe nelle leggi del 600-

525 a.C. IC IV 14-15, nel decreto del 240-222 a.C. ca. IC IV 165 e nel trattato del 219-216 

a.C. ca. IC I 16 1, oltre che nei contesti frammentari delle leggi del 450-400 a.C. IC IV 102 e 

107.  

Fra i magistrati gortynii incaricati della riscossione delle multe figurano anche gli esprattai, 

attestati con tale compito nella legge del 450-400 a.C. IC IV 87, nel quale è anche previsto che 

costoro presenzino a una particolare circostanza specificata assieme al proprio mnamon, e 

verosimilmente in quella coeva IC IV 75, dove è fatto riferimento ad un solo magistrato. Gli 

esprattai, inoltre, risultano coinvolti in procedure giudiziarie nella legge di fine IV - inizi III 

secolo a.C. IC IV 160; non è chiaro, invece, quale sia la loro funzione nella legge del 450-400 

a.C. IC IV 91. Connessa alla riscossione di multe sembra essere anche la figura dell’epottas, 

documentata apparentemente con tale funzione nella legge del 450-400 a.C. IC IV 84.  

Il collegio della neotas è anch’esso attestato come responsabile dell’esazione di multe nel 

trattato del 250-200 a.C. ca. SEG 58.986 e nel decreto del 250-200 a.C. IC IV 162, nel quale è 

l’organo a cui devono essere denunciate le contravvenzioni relative a quanto stabilito riguardo 

all’uso di monetazione bronzea, materia in cui sono chiamati ad emettere un giudizio sette suoi 

membri. I componenti della neotas, inoltre, risultano essere coinvolti in procedure giudiziarie 

anche nella presunta legge di III secolo a.C. IC IV 164, mentre figurano come promotori della 

dedica votiva di fine II - inizi I secolo a.C. SEG 48.1209, nella quale è indicato anche il nome 

del suo leader, - figlio di Theugines. Non è chiaro, invece, a quale proposito occorra la sua 

menzione nella legge del 250-200 a.C. IC IV 163.  

La figura dello mnamon è attestata a Gortyna in stretta connessione con altri magistrati. Sono 

infatti documentati uno mnamon dello xenios nel Grande Codice del 450 a.C. ca. IC IV 72, 

incaricato di consegnare all’ex adottato i dieci stateri depositati dall’adottante che ha annullato 

l’adozione, e uno mnamon degli esprattai nella legge del 450-400 a.C. IC IV 87, del quale è 

richiesta la presenza in una circostanza non determinabile. Nel Grande Codice e nella legge del 

500-450 a.C. IC IV 42, inoltre, lo mnamon risulta essere coinvolto in processi in associazione 

con il dikastas; non è chiaro, invece, a quale proposito occorra la sua menzione nella legge di 

fine IV - inizi III secolo a.C. IC IV 160. La figura dello mnamon dei cosmi, invece, è 

documentata da due iscrizioni edificatorie e una dedica votiva di fine II - inizi I secolo a.C. che 

ricordano in tale ruolo Dionysokles figlio di Artemon (IC IV 260), - figlio di Enation (IC IV 

261) e un individuo di cui non si è conservato il nome (SEG 48.1209). È verosimile che uno 

mnamon dei cosmi fosse originariamente ricordato anche nell’iscrizione edificatoria di II secolo 

a.C. IC IV 251 e che tale carica sia quella ricoperta da Theodotos figlio di Polytimos, che 
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figura fra i promotori della dedica votiva del 100-50 a.C. IC IV 253 con il solo titolo di 

mnamon privo di ulteriori specificazioni. La presenza di uno mnamon, inoltre, è richiesta nella 

manomissione di inizi III secolo a.C. IC IV 231 in caso di contestazioni relative 

all’affrancamento.  

L’esistenza a Gortyna di più sacerdoti è attestata dal trattato del 250-200 a.C. ca. SEG 58.986, 

che sembra prevedere l’invito presso la città alleata di un collegio di hiareis, e dall’iscrizione del 

100-50 a.C. IC IV 410. Le leggi sacre del 500-450 a.C. IC IV 65 e del 500-475 a.C. IC IV 145, 

invece, documentano un sacerdote rispettivamente coinvolto in sacrifici a Zeus e incaricato 

della fornitura di oggetti cultuali. Un propolos, inoltre, sembra essere menzionato nella legge 

del 600-525 a.C. IC IV 9 (προπολ[- - -]).  

Il collegio degli agoranomoi è attestato in qualità di autore delle dediche votive di inizi I secolo 

a.C. IC III 4 44, di I secolo a.C. IC IV 254, nella quale sono indicati i nomi del suo leader 

Korthys figlio di Korthys e dei suoi membri - figlio di Neokles, -is figlio di La-o-, - figlio di 

‑philos e forse -erma- figlio di -, e verosimilmente del 100-50 a.C. IC IV 253, nella quale sono 

ricordati Paithemidas figlio di Rhanios, Gypselos figlio di Eukranis e Geron figlio di Somenos, 

oltre che di quella onoraria di II secolo d.C. IC IV 302. Sono invece promosse da un solo ex 

agoranomos le dediche votive del 100-50 a.C. IC IV 252, che ricorda Satyridas figlio di 

Peithon, che ha detenuto anche la carica di gynaikonomos, e SEG 51.1141, menzionante 

‑lianos figlio di Dionysios, e del 67-31 a.C. ca. IC IV 250, opera di Kydas figlio di Apnatos 

Pontikos, detenente anche il ruolo di Kretarchas e di archos per la nona volta. L’agoranomos 

Iason figlio di Kan-, inoltre, è ricordato nell’iscrizione edificatoria di II secolo a.C. IC IV 251.  

Il termine archontes, indicante i magistrati della città nel loro insieme, è impiegato nel trattato 

di inizi II secolo a.C. IC IV 180 a proposito della scelta del capo militare delle spedizioni 

comuni alle due città che deve essere compiuta fra questi; gli archontes, inoltre, sono indicati 

assieme al damos come i responsabili dell’emanazione del decreto di epoca augustea IC IV 200. 

Il termine archos, invece, a Gortyna è impiegato nella legge del 450-400 a.C. IC IV 75 in 

relazione ad una figura incaricata della fornitura di quanto necessario all’andreion (ἀρκός) e 

nella dedica votiva del 67-31 a.C. ca. IC IV 250, il cui autore è detto essere archos per la nona 

volta. Il verbo archo, inoltre, sembra essere attestato nell’iscrizione di I secolo a.C. IC I 25 9.  

L’invio di due ambascerie gortynie a Cos, la seconda delle quali costituita dai presbeutai 

Soarchos e Kydas, è documentato dai decreti onorari del 218-217 a.C. ca. IC I 8 7 e IC IV 

168, mentre una diretta a Knossos è nota dal trattato del 166/165 a.C. IC IV 182. La presenza 

di un’ambasceria della città presso le sue alleate in occasione della prestazione del giuramento è 

prevista invece nel trattato del 220 a.C. ca. SEG 49.1217. Un cittadino di Gortyna, 

Archemachos figlio di E-, è inoltre insignito del ruolo di theorodokos del santuario delfico nella 

lista del 220-210 a.C. ca. SEG 26.624.  

A Gortyna è noto un tamias, Rhanios figlio di Soarchos, al quale deve essere versata da parte 
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della donna affrancata la somma di denaro prevista dalla manomissione del 200-150 a.C. IC 

IV 235. I magistrati monetari Aris-, Thibos e forse Menantios e Daimachos sono inoltre 

documentati per la città per via numismatica162. Il trattato di fine III - inizi II secolo a.C. IC IV 

184, invece, testimonia l’esistenza di un collegio di oroi e di un preigistos addetti alla raccolta 

del sale che Kaudos è tenuta a fornire a Gortyna. Un collegio di preigistoi, inoltre, è indicato 

nel trattato del 450-400 a.C. IC IV 80 come responsabile dell’esazione di multe nel caso in cui 

tale compito non sia svolto dai cosmi di Rhittenia. Un collegio di karpodaistai, incaricato della 

distribuzione pubblica di alimenti, è invece documentato dalla legge del 450-400 a.C. IC IV 

77.  

Fra le cariche militari attestate a Gortyna vi sono un hekatontarchas e uno stratiotes, beneficiari 

dei decreti onorari di metà I secolo a.C. IC IV 220 e di fine I secolo a.C. IC IV 215 C, oltre alle 

sentinelle che paiono essere menzionate nel trattato di fine III - inizi II secolo a.C. IC IV 184 

(ὤρων). Un araldo, inoltre, è documentato dalla legge del 450-400 a.C. IC IV 87 (κᾶρυκς) e 

dal trattato di fine III secolo a.C. IC IV 172 (καρύξαντι).  

Fra le altre figure attestate a Gortyna vi sono il kapaneus Amarantos figlio di Matros, 

responsabile di un intervento edilizio relativo a strutture per l’incubazione ricordato 

nell’iscrizione edificatoria di II secolo a.C. IC I 25 2, lo speusdos Athanion figlio di Athanion, 

fra gli autori della dedica votiva del 100-50 a.C. IC IV 253, un eponymos, menzionato 

nell’iscrizione di I secolo a.C. IC I 25 9, e verosimilmente un ephoros, che pare occorrere nel 

trattato del 450-400 a.C. IC IV 80. L’esistenza di più gnomones vi è inoltre provata dalla legge 

del 600-525 a.C. IC IV 14, che prevede il divieto di iterazione di tale carica in un intervallo di 

tempo di dieci anni, mentre quella dello startagetas è documentata dal trattato del 450-400 

a.C. IC IV 80, nel quale è stabilito che costui possa svolgere le funzioni di cosmo a Rhittenia 

assieme ai cosmi di Gortyna e di quest’ultima. Nell’iscrizione edificatoria di II secolo a.C. IC IV 

258, infine, doveva essere originariamente indicato il nome del collegio o del magistrato 

promotore dell’intervento commemorato, del quale tuttavia non si è conservata né 

l’onomastica né la carica.  

Associazioni. L’esistenza a Gortyna di un tiaso di Priapistai è documentata dalla dedica di I 

secolo a.C. IC IV 266 di cui questo è autore, promossa in onore di Hermias figlio di Sodatas 

per la propria philagathia nei confronti del thiasos. La dedica coeva IC IV 267, dovuta alle 

stesse motivazioni, risulta invece essere promossa dal tiaso di cui è leader Er- figlio di -nikos. La 

presenza di un tiaso gortynio a Lebena, inoltre, è documentato dalla sanatio di II secolo a.C. IC 

I 17 11, mentre l’invio di un tiaso presso le città alleate in occasione di particolari festività è 

previsto dal trattato del 205-200 a.C. ca. IC IV 174.  

Ripartizioni civiche. Il termine pyla, indicante la tribù, è menzionato nelle leggi del 600-525 

a.C. IC IV 19 e del 450-400 a.C. IC IV 104, oltre che nel Grande Codice del 450 a.C. ca. IC 

                                                 
162 Cf. Svoronos 1890, pp. 153-182, Le Rider 1966, pp. 309-310, IC IV, pp. 37-39. 
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IV 72 a proposito dell’appartenenza a questa di particolari individui. Le formule di datazione 

di documenti di epoca perlopiù successiva – iscrizioni edificatorie, trattati, decreti, 

manomissioni e sanationes – conservano il ricordo di almeno otto tribù gortynie. Sono note 

quelle degli Ainai (III secolo a.C., IC I 17 4 A), degli Ainaones (fine II - inizi I secolo a.C., IC I 

17 6; 200-150 a.C., IC IV 196), degli Aithaleis (237/236 a.C., 167; fine III - inizi II secolo 

a.C., 184; 200-150 a.C., 259; II secolo a.C., IC I 17 4 B; metà II secolo a.C. SEG 48.1208), 

l’Archeia (III secolo a.C., IC IV 233; 216-189 a.C. ca., 186; II secolo a.C., IC I 17 8; fine II - 

inizi I secolo a.C., IC I 17 38), degli Autoletai (fine II - inizi I secolo a.C., IC I 17 5; 150-50 

a.C., IC IV 261) e dei Dymanes (240-222 a.C. ca., IC IV 165; 200-150 a.C., 197; 166/165 

a.C., 182), oltre che una tribù iniziante in Ap- (350-250 a.C., IC IV 236) e una in Dek- (metà 

III secolo a.C., IC IV 171). Il nome della tribù dei cosmi in carica, inoltre, doveva essere 

originariamente specificato anche all’interno delle formule di datazione delle iscrizioni di III 

secolo a.C. IC IV 173, del 205-200 a.C. SEG 53.942, del 200-150 a.C. IC IV 195 A, del 

168/167 a.C. IC IV 181 e di II secolo a.C. IC I 17 2.  

Lo startos Aithaleus, menzionato nel Grande Codice del 450 a.C. ca. IC IV 72 all’interno di un 

riferimento cronologico e in un contesto frammentario nella legge di V-IV secolo a.C. IC IV 

142, è verosimile che coincida con la tribù degli Aithaleis. Uno startos, inoltre, è attestato nel 

trattato del 450-400 a.C. IC IV 80, nel quale è previsto che questo possa disporre assieme al 

cosmo di Rhittenia dell’importo ricavato da una multa.  

La presenza di eterie a Gortyna è documentata dalla legge del 500-450 a.C. IC IV 42, che 

attesta l’esistenza di un giudice delle hetaireiai, e dal Grande Codice del 450 a.C. ca. IC IV 72, 

nel quale è previsto che gli adottanti offrano una quantità di vino e una vittima sacrificale alla 

propria eteria. Il Grande Codice, inoltre, testimonia anche l’esistenza del klaros, un 

raggruppamento sociale fra i cui membri è previsto che sia divisa un’eredità nel caso di assenza 

di parenti prossimi dell’originario proprietario dei beni.  

Status sociali. Lo status di cittadino a Gortyna è indicato nel Grande Codice del 450 a.C. ca. IC 

IV 72 come requisito per poter svolgere il ruolo di testimone in un processo, mentre nella legge 

del 500-450 a.C. IC IV 51 per poter prestare giuramento relativamente a cause dal valore di 

dieci o più stateri. Menzioni di politai, inoltre, occorrono nel decreto onorario del 218-217 a.C. 

ca. IC IV 168 a proposito dei meriti del medico Hermias di Cos nei loro confronti ed in 

riferimento a due cittadini inviati con lui presso la sua patria, Soarchos e Kydas. Lo status di 

cittadino è accordato come privilegio in numerosi decreti onorari di tardo III, II e in particolar 

modo I secolo a.C.163. Riferimenti a cittadini, inoltre, sono presenti nella legge del 450-400 a.C. 

IC IV 83 e nei trattati del 216-189 a.C. ca. IC IV 183 e del 168/167 a.C. IC IV 181.  

Lo status di eleutheros è attestato in più leggi del 525-400 a.C. a proposito delle diverse 

                                                 
163 IC IV 205 C, 210 A-B, 211, 212, 214, 215 A e C, 216, 217, 219, 220, 221 A-C, 222 A-C, 223 A, 224 B, 225 
B, SEG 48.1210 A-C e forse IC IV 168, 205 A, 213 B, 226. 
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sanzioni pecuniarie che interessano uomini e donne liberi e quelli di status differente (IC IV 41, 

43, 57, 62, 72 – in cui è impiegato anche il termine aner in riferimento agli uomini di status 

libero –, 75, 79 e verosimilmente 144), oltre che nel trattato del 260-250 a.C. ca. IC IV 161 a 

proposito del divieto di sequestro di cittadini liberi e della loro vendita come douloi. Il termine 

eleutheros, inoltre, occorre nelle manomissioni di inizi III secolo a.C. IC IV 231, di III secolo 

a.C. 233, del 200-150 a.C. 235 e di metà II secolo a.C. SEG 48.1208 in riferimento al nuovo 

status acquisito dai liberti, denominati apolagathentes nelle ultime due iscrizioni. Nelle 

manomissioni di III secolo a.C. IC IV 234, del 200-150 a.C. 235 e di metà II secolo a.C. SEG 

48.1208, inoltre, è attestato il termine apolagasantes verosimilmente in riferimento all’ex 

padrone dei liberti, del quale è richiesta la presenza al momento dell’affrancamento. Il termine 

apeleutheros, invece, è impiegato in riferimento ai liberti nel decreto del 450-400 a.C. IC IV 78 

e nella dedica onoraria di I secolo a.C. IC IV 263, promossa da una apeleuthera.  

Lo status di apetairos, intermedio fra quello di uomo libero e di servo o schiavo, è attestato 

nella legge del 450-400 a.C. IC IV 84 e nel Grande Codice del 450 a.C. ca. IC IV 72, nel quale 

in caso di reato risulta essere passibile di multe inferiori a quelle dei douloi e superiori a quelle 

degli eleutheroi.  

Riferimenti ai do(u)loi e alle do(u)lai nell’ambito della regolamentazione sono presenti nel 

Grande Codice del 450 a.C. ca. IC IV 72 e nelle leggi del 525-500 a.C. 62, del 500-450 a.C. 

43, 47 e 55 e del 450-400 a.C. 144 e verosimilmente 79, oltre che nel trattato del 260-250 a.C. 

ca. IC IV 161 a proposito del divieto di vendita come schiavi di individui di status libero. I 

termini woikeus o woikea, invece, occorrono nell’ambito della regolamentazione di individui di 

status differente nel Grande Codice del 450 a.C. ca. IC IV 72 e nelle leggi del 600-525 a.C. 23 

e del 500-450 a.C. 41. Riferimenti alla possibilità per gli woikeis e i do(u)loi di trovare rifugio 

in un tempio, inoltre, sono presenti nel Grande Codice del 450 a.C. ca. IC IV 72 e nelle leggi 

del 500-450 a.C. 41 e 47 e del 450-400 a.C. 83 e 86, sebbene in questi ultimi due casi la prassi 

non sia messa direttamente in connessione con individui di status servile. In riferimento alle 

comunità soggette a Gortyna, invece, sono attestati i termini hypoboikos nel trattato del 219-

216 a.C. ca. IC I 16 1 e apparentemente periwoikos nella legge sacra del 500-450 a.C. IC IV 

65.  

Fra gli altri status sociali documentati a Gortyna, inoltre, vi è quello di allopoliatas (ἐκς 

ἀλλοπολίας), indicante stranieri in possesso della cittadinanza presso un’altra polis, e quello di 

epidamos, che designa chi si trovi temporaneamente al di fuori della città, entrambi attestati nel 

Grande Codice del 450 a.C. ca. IC IV 72. Lo status di katoikion, indicante i residenti non in 

possesso della cittadinanza, è documentato dal decreto onorario del 218-217 a.C. ca. IC IV 

168, menzionante i meriti del medico Hermias di Cos nei confronti sia dei cittadini che dei 

katoikiontes di Gortyna.  

Lo status di prosseno è accordato come privilegio in numerosi decreti onorari di tardo III, II e 
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in particolar modo I secolo a.C.164, oltre che nella dedica onoraria di epoca ellenistica IG V, 1 

475. Lo status di euergetas, inoltre, è accordato nel decreto onorario di metà III - II secolo a.C. 

IC IV 206 F, mentre il riconoscimento come patron e soter è documentato in quello di fine I 

secolo a.C. - inizi I secolo d.C. IC IV 293.  

Classi di età. Il termine anebos è attestato in riferimento ai giovani non ancora in età da nozze 

nel Grande Codice del 450 a.C. ca. IC IV 72, dove è impiegato con tale valore anche anoros, e 

nella legge del 600-525 a.C. IC IV 14, dove è utilizzato in contrapposizione ad aner, 

designante in questo caso gli individui di età adulta. Gli adulti sono invece definiti dromeis nel 

Grande Codice, nel quale è attestato anche l’utilizzo dei termini apodromos in riferimento ai 

minorenni non aventi ancora accesso al dromos e pentekaidekadromos relativamente a coloro 

che sono adulti da (almeno) quindici anni. Nel Grande Codice, inoltre, sono impiegati i termini 

ebion e orimos in riferimento ai giovani in età da nozze, il primo dei quali è attestato anche 

nella legge del 500-450 a.C. IC IV 51.  

Calendario. A Gortyna le formule di datazione di trattati e decreti documentano l’esistenza dei 

mesi Amyklaios (166/165 a.C., IC IV 182), Ionios (168/167 a.C., 181), Karneios (200-150 

a.C., 197) e Weuchanios (fine III - inizi II secolo a.C. 184), mese quest’ultimo che è attestato 

nella forma Welkanios nel calendario sacrificale del 600-525 a.C. 3. In altri trattati e 

manomissioni, invece, è indicata come scadenza la luna nuova dei mesi Eleusinios (metà II 

secolo a.C., SEG 48.1208), Leschanorios (168/167 a.C., IC IV 181) e Kanneios, forse 

coincidente con quello di Karneios (fine III secolo a.C., IC IV 172; 200-150 a.C., IC IV 235, in 

cui è indicato il tredicesimo giorno del mese). È possibile che appartenga al calendario di 

Gortyna anche il mese terminante in -nios di cui è indicata la luna nuova come scadenza nel 

trattato del 216-189 a.C. ca. IC IV 183 fra la città e Sybrita. L’indicazione di un mese, inoltre, 

doveva essere presente nella scadenza fissata nel trattato di fine III - inizi II secolo a.C. IC IV 

184.  

Celebrazioni. A Gortyna sono documentate le festività Thermoloia dalla legge sacra di fine V 

secolo a.C. IC IV 143, che stabilisce quali offerte debbano essere presentate in tale occasione. È 

verosimile che siano di pertinenza della città anche i Pythia menzionati nel trattato del 205-200 

a.C. ca. IC IV 174 fra Gortyna, Hierapytna e Priansos, nel quale è previsto in loro occasione il 

compimento di sacrifici e l’invio di un tiaso verso le città alleate. Per Gortyna è inoltre 

documentata per via letteraria una festività in onore di Europa denominata Hellotia165.  

Pratiche e strumenti istituzionali. Il verbo andano è impiegato nella forma ἔϝαδε/ἔαδε/ἔβαδε 

in riferimento all’attività deliberativa all’interno della formula di sanzione dei decreti del 450-

400 a.C. IC IV 78, di III secolo a.C. 378 C e forse B, del 240-222 a.C. ca. 165, del 200-150 

                                                 
164 IC IV 202, 205 A, 206 A-M, 207, 208 A-D, 209 A-B, 210 A-B, 211, 212, 213 B, 215 A e C, 216, 217, 218 B-
D, 219, 221 A-B, 222 A-C, 223 A, 224 A, 225 B, 226, 227, SEG 38.906, SEG 58.991, SEG 48.1210 A-C e forse 
IC IV 204 A, 205 C, 209 C, 213 A, 215 B, 218 A ed E, 225 A, 228, SEG 58.987 A-B. 
165 Cf. Ath. XV 22, Hsch. s.v. ἑλλωτίς e Ἑλλώτια, Etym. M. s.v. Ἑλλωτία e Ἑλλωτίς. 
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a.C. 195 e forse del 250-200 a.C. 162, oltre che della manomissione di metà II secolo a.C. SEG 

48.1208 e del trattato del 219-216 a.C. ca. IC I 16 1 = SEG 58.988. Il verbo dokeo, invece, è 

impiegato con il medesimo valore nelle formule di sanzione della manomissione di inizi III 

secolo a.C. IC IV 231 e dei decreti del 218-217 a.C. ca. IC IV 168, del 250-200 a.C. IG XII, 6 

1 144 e del 184-180 a.C. IC IV 176 (ἔδοξε), nel quale figura anche all’interno della formula di 

mozione (δ[εδόχθαι]). Il verbo, inoltre, sembra impiegato nei trattati del 216-189 a.C. ca. IC 

IV 183 e di fine III - inizi II secolo a.C. IC IV 184 riguardo alla possibilità di modifiche future 

apportabili su decisione congiunta delle città interessate. Il verbo krino, invece, è utilizzato in 

relazione all’emissione di sentenze da parte del giudice nelle leggi di V secolo a.C. IC IV 72 e 

IC IV 41, di sette membri della neotas in quella del 250-200 a.C. IC IV 162, dei cosmi nel 

trattato del 260-250 a.C. ca. IC IV 161 e di figure istituzionali non meglio identificabili nella 

legge di fine IV - inizi III secolo a.C. IC IV 160. Il verbo psaphizo, inoltre, è impiegato in 

riferimento ad avvenute votazioni nel trattato del 168/167 a.C. IC IV 181 e nei decreti del 

450-400 a.C. 78, del 250-200 a.C. 162, di III secolo a.C. 378 B e forse C e di fine IV - metà III 

secolo a.C. SEG 38.900 B, oltre che nell’iscrizione edificatoria di fine II - inizi I secolo a.C. IC I 

17 6.  

Quanto alla terminologia relativa alle tipologie documentarie, il termine psaphisma è attestato 

nell’iscrizione edificatoria di fine II - inizi I secolo a.C. IC I 17 6, nella manomissione di metà II 

secolo a.C. SEG 48.1208 e nei decreti del 184-180 a.C. IC IV 176, di II secolo a.C. IC I 17 2 e 

verosimilmente di fine I secolo a.C. - inizi I secolo d.C. IC IV 293, mentre è impiegato il 

termine dogma in quello del 200-150 a.C. IC IV 196. Il termine krisis, inoltre, è attestato nel 

trattato del 450-400 a.C. ca. IC IV 80 fra Gortyna e Rhittenia in riferimento a decisioni da 

prendere relativamente a possibili dispute future fra le due città. Il termine syntheka, invece, 

occorre nei trattati del 240-221 a.C. ca. SEG 23.563, del 220 a.C. ca. SEG 49.1217, del 216-

189 a.C. ca. IC IV 183, del 205-200 a.C. ca. 174 e del 168/167 a.C. 181, mentre homologia 

compare in quello del 166/165 a.C. IC IV 182. L’invio di epistolai da parte della città, inoltre, 

è documentato dall’arbitrato del 112/111 a.C. IC III 4 9.  

In riferimento alle leggi scritte è documentato l’uso del termine grammata nel Grande Codice 

del 450 a.C. ca. IC IV 72. Riferimenti a specifici nomoi, invece, sono presenti nella legge sacra 

del 500-475 a.C. 146 (legge portuale), nei trattati del 216-189 a.C. ca. 186 e forse del 205-200 

a.C. ca. 174 (leggi relative ai tributi pertinenti all’esportazione via mare), in quello del 260-250 

a.C. ca. 161 (nomos proxenikos) e nel decreto onorario di I secolo a.C. 222 (legge relativa al 

conferimento di corone auree). Nel trattato di fine III - inizi II secolo a.C. IC IV 184, nel quale 

è presente un riferimento ad un nomos specifico non meglio identificabile, è inoltre concessa a 

Kaudos la possibilità di usufruire delle proprie leggi.  

Riferimento a processi sono presenti nelle leggi del 600-525 a.C. IC IV 9, del 500-450 a.C. 41, 

42 e 47, del 450 a.C. ca. 72, del 450-400 a.C. 81 e forse 75 e nei trattati di III secolo a.C. 173, 



 

 73 

del 222-189 a.C. 175 e di fine III - inizi II secolo a.C. 184. Una procedura giudiziaria 

denominata xeneia dika è inoltre attestata nel trattato del 450-400 a.C. IC IV 80, mentre una 

wastia dika è documentata dalla legge del 600-525 a.C. 13 e dal decreto onorario del 525-500 

a.C. 64. Il termine epikriterion, indicante apparentemente una città a cui ricorrere come corte 

d’appello, è invece attestato nel trattato del 205-200 a.C. ca. IC IV 174.  

Spazi pubblici. La polis intesa in senso spaziale è menzionata nel trattato del 240-221 a.C. ca. 

SEG 23.563 a proposito di possibili attacchi militari al centro urbano o alla chora di Gortyna e 

in riferimento alla localizzazione della città, definita «città superiore» in opposizione a Phaistos, 

unita in tale momento a questa da un legame di sympoliteia e definita a sua volta nel 

documento «città inferiore»166. Il termine polis occorre inoltre in riferimento a coloro che 

risiedono nel centro urbano nel Grande Codice del 450 a.C. ca. IC IV 72 e nelle leggi del 450-

400 a.C. 79 e 144, mentre come sede in cui prestare i relativi giuramenti o eparai nei trattati del 

220 a.C. ca. SEG 49.1217 e verosimilmente di fine III - inizi II secolo a.C. IC III 3 4 e come 

teatro di una battaglia nel decreto onorario del 218-217 a.C. ca. IC I 8 7. Le poleis di Gortyna 

e Knossos, inoltre, sono menzionate come coordinate spaziali di riferimento nel decreto del 

221/220 a.C. ca. Magnesia 158 a proposito di una città situata fra queste due. Quanto al 

territorio di Gortyna, una descrizione dei suoi horoi è presente nel trattato del 205-200 a.C. 

SEG 53.942. La presenza nella chora della città di una damosia hodos, inoltre, è documentata 

dalla legge del 500-450 a.C. IC IV 46, mentre quella di più phroria è testimoniata dal trattato 

del 216-189 a.C. ca. IC IV 186, nel quale è prevista la possibilità che questi subiscano attacchi 

militari.  

La pubblicazione su pietra dei documenti è prevista nel Pytion nel trattato del 166/165 a.C. IC 

IV 182, mentre in un non meglio identificabile hieron in quello di fine III - inizi II secolo a.C. 

IC III 3 3 B. L’esistenza di un santuario di Atena è documentata dal trattato del 168/167 a.C. 

IC IV 181, mentre altri hiara sono menzionati nella presunta legge sacra di fine V secolo a.C. 

IC IV 147 forse a proposito di purificazioni e nel trattato del 250-200 a.C. ca. SEG 58.986 

come sede del versamento di una parte di una multa. Un naos è inoltre menzionato nel Grande 

Codice 450 a.C. ca. IC IV 72 come luogo presso cui è possibile che trovi rifugio un dolos, 

mentre nella legge del 500-450 a.C. IC IV 41 a proposito della possibilità di condurre beni 

presso un tempio. Un bomos è invece attestato nella presunta legge di V-IV secolo a.C. IC IV 

142 come sede in cui compiere il sacrificio di buoi previsto. L’esistenza di un luogo di culto 

consacrato a Hestia, inoltre, è suggerito dalla menzione della divinità all’interno del giuramento 

nei trattati del 205-200 a.C. ca. IC IV 174 e verosimilmente di metà III secolo a.C. 171 e del 

216-189 a.C. ca. 183.  

L’agora di Gortyna è indicata come sede di svolgimento di processi nelle leggi del 600-525 a.C. 

IC IV 13 e del 450-400 a.C. 75 e 81 e come luogo in cui debbano avvenire le proclamazioni 

                                                 
166 Cf. Chaniotis, Verträge 71. 
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ufficiali – da compiersi nella sua tribuna denominata laos – nel Grande Codice del 450 a.C. ca. 

IC IV 72, nel quale è anche attestata come sede del mercato degli schiavi167. L’agora figura 

inoltre come sede della prestazione di un giuramento da parte dei sette membri della neotas nel 

decreto del 250-200 a.C. IC IV 162, mentre è menzionata come punto di riferimento spaziale 

nella legge del 500-450 a.C. IC IV 43 a proposito di un ponte situato nei suoi pressi; non è 

chiaro, invece, a quale proposito occorra la sua menzione nella presunta legge del 450-400 a.C. 

IC IV 102.  

L’esistenza a Gortyna di un andreion è documentata dalle leggi del 600-525 a.C. IC IV 4 e del 

450-400 a.C. IC IV 75, nelle quali è menzionato apparentemente in connessione con pratiche 

simposiali nel primo caso, mentre in riferimento alle suppellettili o agli alimenti che l’arkos 

debba procurare per questo nel secondo. La presenza di un pritaneo è invece testimoniata dal 

trattato del 219-216 a.C. ca. IC I 16 1, nel quale è indicato come sede della pubblicazione su 

pietra del testo degli accordi. Un tribunale, inoltre, è menzionato nel Grande Codice del 450 

a.C. ca. IC IV 72 come luogo presso cui debbano essere depositati dieci stateri da parte di un 

adottante che voglia annullare l’adozione, mentre è il chreophylakion ad essere indicato come 

sede di transazioni economiche nella manomissione di metà II secolo a.C. SEG 48.1208. In un 

teatro, invece, è previsto che avvenga l’incoronazione con una corona aurea del beneficiario del 

decreto onorario di I secolo a.C. IC IV 222 A. Il decreto onorario del 525-500 a.C. IC IV 64, 

inoltre, sembra includere fra i propri conferimenti anche quello del diritto di accedere al 

gymnasion della città, a meno che la sua menzione non occorra nell’ambito della descrizione 

del luogo in cui si trova il terreno concesso al beneficiario del documento, situato possibilmente 

nei suoi pressi. A Gortyna sembra essere attestata anche l’esistenza di uno spazio pubblico 

denominato agreion, menzionato nella legge del 600-525 a.C. IC IV 9, e di un edificio 

apparentemente di pertinenza degli efori, indicato come sede di conservazione di leggi scritte 

nel trattato del 450-400 a.C. IC IV 80.  

Della città, che si avvale dei porti di Lebena e in un secondo momento Matala168, si sono 

conservati per via archeologica – relativamente alle epoche anteriori a quella imperiale – una 

cinta muraria ellenistica169, il tempio tripartito geometrico-ellenistico di Atena Poliouchos 

sull’acropoli, l’area dell’agora – con il tempio e l’altare ellenistici di Zeus (?), un teatro, un 

pritaneo o bouleuterion ellenistico ed una stoa arcaica (?) –, l’area del Pythion con il tempio 

arcaico-imperiale di Apollo Pythios, l’Iseo e Serapeo ellenistico-imperiale170, uno stadio 

ellenistico, un altare ellenistico-imperiale del Theos Hypsistos171, un heroon ellenistico172, un 

                                                 
167 Per le menzioni di Zeus Agoraios nei giuramenti cf. i trattati di metà III secolo a.C. IC IV 171 e forse del 216-
189 a.C. ca. IC IV 183. 
168 Cf. Strabo X 4.11, 14, IC IV 186. Sulle altre fonti letterarie relative a Gortyna cf. IC IV, pp. 14-16. 
169 Cf. Coutsinas 2013, pp. 214-220. 
170 Cf. le dediche votive IC IV 243-247, 249. 
171 Cf. le dediche votive IC IV 241-242, SEG 50.903. 
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ginnasio ellenistico173 ed il santuario extraurbano classico-ellenistico di Demetra e Kore, quello 

ellenistico sull’altura di Prophitis Ilias (?) e quello in uso dal Tardo Minoico III C all’epoca 

ellenistica sulla collina di Armi174. L’iscrizione edificatoria di II secolo d.C. IC IV 334, inoltre, 

vi documenta l’esistenza di un Ninfeo. Nella città sono noti per via epigrafica anche i culti di 

Apollo, Hera e Demetra (600-525 a.C., IC IV 3), Halios (500-450 a.C., IC IV 65), Zeus (500-

450 a.C., IC IV 65, SEG 40.774), Dioniso (II secolo a.C., IC IV 238), Hera Kydista (metà II 

secolo a.C., SEG 48.1208), Hermes Polykarpos (100-50 a.C., SEG 51.1141), Asclepio (II-I 

secolo a.C.: IC IV 239, IC IV 240), Gortys archagetas ed Eueteria (100-50 a.C., IC IV 252; 

67-31 a.C. ca. IC IV 250), Priapos (I secolo a.C., IC IV 266), dei Cureti (I secolo a.C. SEG 

23.593) e forse Britomartis (III-II secolo a.C., IC IV 237) e Poseidone (V secolo a.C., IC IV 

66).  

Herakleion  

Località moderna: Herakleion, Herakleion  

Status: Polis (Inv. 961, IC I XI; I, L)  

Elementi istituzionali: polise  

La località di Herakleion, non attestata anteriormente all’epoca classica, è originariamente 

approdo di Knossos ed in seguito polis175. Il suo status di città autonoma è documentato dalla 

presenza del suo etnico collettivo Ἡρακλεῶται in riferimento alla sua comunità poleica fra i 

contraenti del trattato del 260-250 a.C. ca. IC I 8 6 alleati di Knossos, oltre che di quello 

individuale in riferimento a suoi singoli cittadini nei decreti onorari ellenistici IC II 3 11 e IC IV 

218. 

Hyrtaia  

Località moderna: Herakleion, Kastriotis, Melidochori? [Ertaia?] 

Status: Polis (Inv. p. 1147, IC -; I)  

Elementi istituzionali: polise  

Comunità e assemblee.  La polis di Hyrtaia – che non è sicuro che sia la stessa località a cui si 

riferisce l’etnico Ἐρταίων, attestato dall’epigramma di II secolo a.C. IC I 8 33 –, è 

documentata con certezza solamente dal trattato del 260-250 a.C. ca. IC IV 161, in cui l’etnico 

collettivo Ὑρταῖοι figura fra le comunità poleiche alleate di Gortyna firmatarie degli accordi 

con Mileto.  

                                                                                                                                                         
172 Cf. Lippolis 2011, Bonetto et al. 2016. 
173 Cf. Livadiotti 2011. 
174 Cf. Anzalone 2013. Sulle evidenze archeologiche gortynie cf. inoltre Di Vita 2010, Marginesu 2013, Perlman 
2000a e in particolare sugli edifici pubblici e l’esposizione delle iscrizioni Marginesu 2014. 
175 Cf. Stad. 348, Strabo X 4.7. Per le altre fonti letterarie relative ad Herakleion cf. IC I, p. 93. Sulle evidenze 
archeologiche dell’abitato e del porto cf. Ioannidou-Karetsou et al. 2008, pp. 54-74. 
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Spazi pubblici. Della città, la cui esistenza è nota solamente per l’epoca ellenistica, si è 

conservata per via archeologica una cinta muraria risalente a tale periodo176. 

Knossos  

Località moderna: Herakleion, Knossos [Knosos] 

Status: Polis (Inv. 967, IC I VIII; I, M, L)  

Elementi istituzionali: agela, agora, Agyeios, Aithaleis, apetairos, archai (?), Archeia, archeion, 

archon, Bakinthios, boule, chreophylakion, damokratia, damosia sphragis, demos, demosios, 

dika, dikastas, dogma, dokeo, doulos, dromeus, Echanoreis (?), ekklesia, eleutheros, epilykos, 

ereutas, euergetes, eunomia, gramma, grammateus, heros*, hiereus, hieron, homeros, 

homologia, horos, Hylleis, iscrivente, Karneios, Karonios, Koronios, kosmos, krima, krino, 

krisis, magistrato monetario, teletai*, naos, Nekysios, nomos, nomos proxenikos, oureion, 

Pamphyloi, pastas, plethos, polis, polites, presbeutes, proxenos, psephisma, psephizo, Spermios, 

syndokeo, syntheka, Wakinthia, Welchanios, -is  

Comunità e assemblee. La polis di Knossos figura attraverso il proprio etnico collettivo come 

responsabile della stipulazione di accordi nei trattati del 460-450 a.C. ca. IC I 8 4, del 260-250 

a.C. ca. IC I 8 6, di II secolo a.C. IG XII Suppl. 256 e del 183 a.C. IC IV 179, nel quale risulta 

essere fra le città appartenenti al koinon cretese. L’etnico collettivo è inoltre attestato sul suo 

sigillo di III secolo a.C. SEG 30.512, n. 2, su più ghiande missili ellenistiche della città177, oltre 

che in riferimento al suo conferimento di una corona d’oro ad Atene178, alla fornitura di grano 

garantita alla città da Cirene nel 330-326 a.C. (SEG 9.2) e al riconoscimento collettivo di 

prossenia concessole da Maussollo e Artemisia nel decreto onorario del 357 a.C. ca. Labraunda 

1.  

La città, indicata con il termine polis, compare invece come responsabile della deliberazione 

all’interno della formula di sanzione assieme ai cosmi nel trattato del 260-250 a.C. ca. IC I 8 6 

e nei decreti di fine III - inizi II secolo a.C. IC I 8 10, di II secolo a.C. IC I 8 14, del 170-140 

a.C. ca. IC I 8 11, del 184-180 a.C. IC I 8 9 e di fine II secolo a.C. IC I 8 12, negli ultimi due 

dei quali figura anche all’interno della formula di mozione. Riferimenti alla città in relazione 

alle decisioni da questa prese o alle concessioni effettuate sono inoltre presenti nei decreti del 

201 a.C. ca. IC I 8 8, dove è menzionato anche un segretario della città, del 170-140 a.C. ca. 

IC I 8 11 e di fine II secolo a.C. IC I 8 12, oltre che riguardo la possibilità di apportare 

modifiche future su decisione comune delle città interessate nei trattati del 116 a.C. IC I 16 4 = 

Chaniotis, Verträge 55B-56B e forse del 145-100 a.C. IC I 8 13. La città è indicata come la 

responsabile delle dediche onorarie del 166-100 a.C. ca. ID 1602 e – attraverso la menzione del 

                                                 
176 Cf. Coutsinas 2013, pp. 211-213. 
177 IC I 8 43-45, Foss 1974-1975, p. 40 nn. 12-13. 
178 IG II2 1443 del 344/3 a.C., ll. 121-122: στέφανος, ὧι Κνώ[σιοι ἐστεφάνωσαν τὸν δῆμ]ον τὸν Ἀθηναίων. 
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suo etnico collettivo – del 154-152 a.C. I.Orop. 433 e FD 2 135 e di quelle votive di III secolo 

a.C. IC III 2 3 e IC III 2 4. Nei trattati del 118 a.C. IC I 16 3 e del 116 a.C. IC I 16 4 = 

Chaniotis, Verträge 55B-56B la polis di Knossos è indicata come arbitro nella disputa in corso 

fra Lato e Olous e come responsabile dell’invio di ambascerie presso le due città e nel secondo 

caso anche a Delos, oltre che come destinataria della consegna dei documenti in questione. Il 

ruolo di arbitro nella contesa fra Lato e Olous è inoltre documentato per Knossos anche negli 

arbitrati del 115 a.C. Chaniotis, Verträge 54-56a, emesso da questa, e del 113 a.C. Chaniotis, 

Verträge 54-56b, nel quale è indicata mediante il suo etnico collettivo. Della città è ricordato 

inoltre l’invio di un giudice a Malla nel decreto onorario di fine II secolo a.C. IC I 19 3 A, 

motivo – assieme alla sua kalokagathia – per cui è onorata nel medesimo documento. Un altro 

decreto onorario coevo, IC I 8 12, ricorda invece la riconoscenza della città per l’eunoia, la 

hairesis e la proairesis mostrate nei suoi confronti dal beneficiario delle concessioni. 

Nell’epistola del 112/111 a.C. IC III 4 10, invece, è menzionato il fatto che Knossos non abbia 

mai commesso ingiustizie nei confronti di Itanos. La polis, inoltre, figura come mittente di 

lettere nel decreto onorario di fine II secolo a.C. IC I 8 12, in cui è previsto che spedisca una 

copia del documento a Tarso, e nell’epistola del 218-217 a.C. ca. IC I 8 7, nella quale è 

presente assieme ai cosmi nella formula di saluto iniziale. Nel trattato del 460-450 a.C. ca. IC I 

8 4, invece, è stabilita l’appartenenza della decima del bottino comune a Knossos e Tylisos alla 

prima città, mentre in quello del 168/167 a.C. IC IV 181 è previsto che la polis saldi i prestiti e 

le obbligazioni che deve alla città di Gortyna. La città, infine, è menzionata nel trattato del 

166/165 a.C. IC IV 182 a proposito della collocazione di una copia degli accordi comune a 

questa e a Gortyna.  

A Knossos il demos è attestato solamente dalla dedica onoraria di III secolo a.C. IG XI, 4 1132 

B, della quale risulta essere promotore. Il termine ekklesia, invece, è documentato dal decreto 

onorario di fine II secolo a.C. IC I 8 12, nel quale indica l’assemblea presso cui giunge Myrinos, 

l’allievo di Dioskourides di Tarso. Il termine plethos, inoltre, è impiegato nel decreto onorario 

di fine II secolo a.C. IC I 8 12 in riferimento all’insieme della cittadinanza, apparentemente 

coincidente con l’ekklesia a cui si rivolge Myrinos; il suo ricorso nel trattato del 460-450 a.C. 

ca. IC I 30 1, invece, sembra essere in riferimento alle decisioni prese dalla maggioranza 

nell’ambito di una deliberazione congiunta di Knossos, Tylisos e Argo.  

La bo(u)la a Knossos è indicata nel trattato del 460-450 a.C. ca. IC I 8 4 come l’organo 

responsabile dell’imposizione di multe sui cosmi che vengono meno ai propri doveri, mentre in 

quello del 260-250 a.C. ca. IC I 8 6 è incaricata assieme ai cosmi dell’emissione di un giudizio 

nel caso in cui sorgano dispute relative a quanto stabilito; non è chiaro, invece, a che proposito 

occorra la sua menzione nel trattato del 145-100 a.C. IC I 8 13.  

Cariche individuali o collegiali. I cosmi di Knossos sono attestati come responsabili della 

deliberazione comparendo assieme alla polis all’interno della formula di sanzione dei decreti di 
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fine III - inizi II secolo a.C. IC I 8 10, di II secolo a.C. IC I 8 14, del 184-180 a.C. IC I 8 9, del 

170-140 a.C. ca. IC I 8 11, di fine II secolo a.C. IC I 8 12 e del trattato del 260-250 a.C. ca. IC 

I 8 6, nel quale è impiegato il singolare κόσμωι verosimilmente in riferimento all’intero loro 

collegio. Il ruolo svolto dai cosmi relativamente alla deliberazione, inoltre, sembra essere 

attestato anche per l’età imperiale dal decreto di I secolo d.C. SEG 33.733. Più dediche votive 

di II-I secolo a.C. rinvenute ad Amnisos conservano il ricordo del collegio di cosmi in carica, 

molto verosimilmente di pertinenza di Knossos. Risulta essere il promotore della dedica SEG 

33.718 il collegio di cosmi di cui è eponimo Hypergenes figlio di Koichis, di SEG 33.721 quello 

guidato da -nion figlio di Teisimos e di SEG 33.722 quello di Tauriadas figlio di Epimenidas, 

in carica per la seconda volta. Nella maggioranza delle iscrizioni di Amnisos, tuttavia, il collegio 

non è indicato direttamente come promotore della dediche bensì è ricordato all’interno delle 

formule di datazione, che restituiscono i nomi dei cosmi eponimi Hypergenes figlio di Koichis, 

in carica per la seconda volta (SEG 33.719), Teisilas figlio di Koichis (SEG 33.720), 

Kloumenidas figlio di Koichis, in carica per la seconda volta (SEG 33.723), Lasthenes figlio di 

Sosamenos e di Peiso (SEG 33.724), Lasthenes figlio di Sosamenos (SEG 33.725), 

Tharsymachos figlio di Andromenes, in carica per la seconda volta (SEG 33.726), Teisilas 

figlio di Andromenes detto Pheidon (SEG 33.727), Tharsymachos figlio di Anaxilas (SEG 

33.729) e verosimilmente Eurymachos figlio di Kydas (SEG 33.728). Altri cosmi eponimi di 

Knossos commemorati nelle datazioni di decreti, trattati o arbitrati sono Zoarchos (fine III - 

inizi II secolo a.C., IC I 8 10), Timokrates (II secolo a.C., IC I 8 14), Kypselos figlio di -retos 

(200-150 a.C., IC IV 197), Euryththenias figlio di - (168/167 a.C., IC IV 181), Mopseios 

figlio di Hyperteros (166/165 a.C., IC IV 182), Kydas figlio di Kydas (118 a.C., IC I 16 3), 

Nennaios figlio di Mopseios (116 a.C., IC I 16 4 = Chaniotis, Verträge 55B-56B), Agemon 

(115 a.C., IC I 16 4 B = Chaniotis, Verträge 56B) e verosimilmente Tharsiphanes figlio di 

Koryptas (115 a.C., Chaniotis, Verträge 54-56a). L’iscrizione edificatoria di II-I secolo a.C. 

SEG 44.728, inoltre, indica come promotore dell’intervento edilizio ricordato il collegio di 

cosmi di cui è eponimo Moschos figlio di Archonidas. I cosmi, inoltre, sono attestati come le 

figure istituzionali di rappresentanza nelle relazioni estere, risultando essere i mittenti assieme 

alla polis dell’epistola del 218-217 a.C. ca. IC I 8 7 indirizzata a Cos ed il collegio da cui viene 

accolto – assieme all’ekklesia – l’allievo di Dioskourides di Tarso Myrinos secondo quanto 

narrato nel decreto onorario di fine II secolo a.C. IC I 8 12, oltre ad essere incaricati della 

consegna di una copia del decreto del 170-140 a.C. ca. IC I 8 11 agli ambasciatori teii. Fra le 

mansioni di pertinenza dei cosmi in carica, inoltre, il trattato del 145-100 a.C. IC I 8 13 

documenta l’obbligo di far prestare il relativo giuramento ai giovani uscenti dall’agela e di 

promuovere la pubblica lettura annuale del testo degli accordi dandone annuncio anticipato 

alla città alleata, pena l’imposizione di multe sugli inadempienti, oltre che di recarsi presso 

l’archeion (?) dell’alleata qualora si rechino in visita presso di questa. La responsabilità dei 
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cosmi relativamente alla prestazione del giuramento da parte della cittadinanza sembra essere 

inoltre testimoniata dal trattato del 220 a.C. ca. SEG 49.1217, mentre il loro ruolo 

nell’esazione di multe è documentato da quello del 116 a.C. IC I 16 4 = Chaniotis, Verträge 

55B-56B. I cosmi, inoltre, sono tenuti assieme alla boule all’emissione di un giudizio nel caso in 

cui sorgano dispute relative a quanto stabilito nel trattato del 260-250 a.C. ca. IC I 8 6, mentre 

nel decreto del 201 a.C. ca. IC I 8 8 è accordata loro autorità d’intervento in caso di 

contravvenzione rispetto a quanto deciso. Sanzioni pecuniarie per i cosmi in carica che 

vengono meno ai propri doveri sono previste nei trattati del 460-450 a.C. ca. IC I 8 4 e del 

222-189 a.C. IC IV 175. Un riferimento ad uno o più cosmi, inoltre, è presente nell’iscrizione 

di I secolo a.C. IC I 8 39 in un contesto che tuttavia non è ricostruibile.  

È verosimile che si riferisca ai cosmi di Knossos il termine archontes, impiegato nel trattato del 

260-250 a.C. ca. IC I 8 6 a proposito dell’autorità d’intervento loro accordata in caso di 

violazione di quanto stabilito, così come le archai indicate apparentemente come destinatarie 

dell’invio di una copia del decreto di Arkesine del 200-150 a.C. IG XII, 7 32.  

L’invio di ambascerie da parte di Knossos è ricordato o previsto nei trattati del 460-450 a.C. 

ca. IC I 8 4 verso Tylisos, del 220 a.C. ca. SEG 49.1217 e del 166/165 a.C. IC IV 182 verso 

Gortyna, del 118 a.C. IC I 16 3 verso Lato e Olous, del 116 a.C. IC I 16 4 = Chaniotis, 

Verträge 55B-56B verso Lato, Olous e Delos – consistente nel presbeutas Agesipolis figlio di 

Agathandros nell’ultimo caso – e verosimilmente del 145-100 a.C. IC I 8 13 verso Hierapytna. 

L’epitaffio di III secolo a.C. SEG 55.1786, inoltre, documenta l’invio dell’ambasciatore 

Antimachos figlio di Ape- ad Alessandria, mentre il decreto onorario di fine II secolo a.C. IC I 

19 3 A testimonia quello del giudice Eumelos figlio di - presso Malla.  

A Knossos è documentata inoltre l’esistenza di un sacerdote, al quale è richiesto nel trattato del 

460-450 a.C. ca. IC I 8 4 di compiere sacrifici per Poseidone, Ares, Afrodite ed Hera. Fra le 

figure incaricate dell’iscrizione su pietra dei documenti sono attestati un segretario della città 

nel decreto del 201 a.C. ca. IC I 8 8, mentre in quello di fine II secolo a.C. IC I 8 12 è ricordata 

la scelta per il compimento di tale operazione di due privati cittadini, Makkiadon figlio di 

Tharymachos e Leontios figlio di Klymenidas. Non è chiaro invece che funzione svolgano a 

Knossos il collegio dell’eunomia, menzionato nel decreto del 200-150 a.C. IC IV 178, e gli 

ereutai, attestati dal trattato del 145-100 a.C. IC I 8 13 e verosimilmente connessi alla 

riscossione di multe. Della città, inoltre, sono noti per via numismatica i magistrati monetari 

Agei-, Aristion, Bir-, Brion, Tharsydikas, Kydas, Mnasitheos/Mnesitheos, Pan-, Polchos, 

Tauriadas e forse Daimachos179.  

Associazioni. La legge sacra di II-I secolo a.C. SEG 35.989 documenta l’esistenza a Knossos di 

un’associazione di epilykoi, possibilmente connessa al culto di Apollo Lykeios, di cui sono 

elencati i nomi di sei membri (Thychasis, Theangelos, Aiolos figlio di Etearchos, Perantas figlio 

                                                 
179 Cf. Svoronos 1890, pp. 59-95, Le Rider 1966, pp. 309-310. 
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di Latimos, Deinomenes figlio di Dexinas, Exakon figlio di Samos e Peithias figlio di Koichis).  

Ripartizioni civiche. A Knossos è documentata l’esistenza di almeno cinque tribù, note 

perlopiù in quanto indicate come phylai in carica all’interno delle formule di datazione di più 

documenti. La tribù degli Aithaleis è commemorata nel decreto del 200-150 a.C. IC IV 197 e 

nel trattato del 118 a.C. IC I 16 3, l’Archeia nel decreto di fine III - inizi II secolo a.C. IC I 8 10 

e nella presunta dedica votiva di I secolo a.C. SEG 33.729, quella degli Echanoreis 

verosimilmente nel trattato del 166/165 a.C. IC IV 182 e quella dei Pamphyloi nel decreto di 

II secolo a.C. IC I 8 14 e nel trattato del 168/167 a.C. IC IV 181. Una tribù terminante in -is, 

inoltre, è ricordata nella formula di datazione dell’iscrizione edificatoria di II-I secolo a.C. SEG 

44.728, mentre la phyle degli Hylleis (oἱ Ὑλλέεν) sembra figurare come autrice della presunta 

dedica votiva di I secolo a.C. SEG 33.728.  

Status sociali. Lo status di cittadino a Knossos è attestato nel trattato del 220 a.C. ca. SEG 

49.1217, che prevede che i politai siano radunati per la prestazione del relativo giuramento, e 

nel decreto onorario del 218-217 a.C. ca. IC I 8 7, menzionante i meriti del medico onorato nei 

confronti dei cittadini. Nel decreto del 184-180 a.C. IC I 8 9, inoltre, è presente un riferimento 

all’interesse di Magnesia che i cittadini di Knossos continuino a beneficiare del proprio status di 

politai ed eleutheroi in un regime democratico, similmente a quanto avviene in quello coevo IC 

IV 176. Lo status di polites, conferito al beneficiario del decreto onorario di fine II secolo a.C. 

IC I 8 12, è inoltre attestato nella dedica votiva di I secolo a.C. - I secolo d.C. Demeter p. 167 

n. 292, il cui autore si presenta come cives, e in un contesto frammentario nel trattato del 

168/167 a.C. IC IV 181. Lo status di eleutheros, invece, è attestato anche nel trattato del 260-

250 a.C. ca. IC I 8 6 a proposito del divieto di sequestro di cittadini liberi e della loro vendita 

come douloi.  

A Knossos sono inoltre documentati gli aphetairoi, ai quali è interdetto l’accesso ad un tempio 

nella legge sacra di II-I secolo a.C. SEG 35.989, oltre ad uno schiavo pubblico, autore della 

dedica votiva di I-II secolo d.C. IC I 8 18, e ad un ostaggio detenuto ad Alessandria, ricordato 

nell’epitaffio del 233-221 a.C. ca. SEG 48.1973.  

Fra gli status accordati come riconoscimento onorario è noto – oltre a quello di polites – quello 

di prosseno, concesso nei decreti del 201 a.C. ca. IC I 8 8, di fine III - inizi II secolo a.C. IC I 8 

10 – dove è conferito assieme a quello di euergetes – e di fine II secolo a.C. IC I 8 12, nel quale 

è presente un riferimento all’εὐεργετῆν del beneficiario.  

Classi di età. Il trattato del 145-100 a.C. IC I 8 13 documenta l’esistenza a Knossos della classe 

dei dromeis, di cui è previsto l’invio presso la città alleata in occasione di particolari festività, e 

verosimilmente dell’agela, ai giovani uscenti dalla quale è richiesto di prestare il giuramento 

relativo agli accordi.  

Calendario. A Knossos le formule di datazione di più documenti testimoniano l’esistenza dei 

mesi Agyeios (decreto del 200-150 a.C. IC IV 197), Elchanios (trattato del 118 a.C. IC I 16 3), 
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Nekysios (trattati del 166/165 a.C. IC IV 182 e del 116 a.C. IC I 16 4 B = Chaniotis, Verträge 

56B), Karneios (trattato del 168/167 a.C. IC IV 181) e Spermios (trattato del 116 a.C. IC I 16 

4 A = Chaniotis, Verträge 55B). Nel contesto della fissazione di scadenze, invece, sono 

documentati i mesi Bakinthios (arbitrato del 115 a.C. Chaniotis, Verträge 54-56a), Karonios 

(trattato del 116 a.C. IC I 16 4 A = Chaniotis, Verträge 55B) e Koronios, di cui è menzionata 

la luna nuova (trattato del 168/167 a.C. IC IV 181).  

Celebrazioni. Le sole festività di Knossos attestate per via epigrafica sono i Wakinthia, 

documentati dal trattato del 460-450 a.C. ca. IC I 8 4, nel quale è previsto che siano compiuti 

sacrifici ad Hera prima del loro arrivo. Tre passi di Diodoro, inoltre, testimoniano l’esistenza 

presso la città di culti di tipo eroico tributati ad Idomeneo e Merione (Diod. V 79.4), di riti 

iniziatici (Diod. V 77.3-4) e di una riattualizzazione rituale della ierogamia di Zeus ed Hera 

(Diod. V 72.4)180.  

Pratiche e strumenti istituzionali. Il verbo dokeo è impiegato in riferimento all’attività 

deliberativa all’interno delle formule di sanzione del trattato del 260-250 a.C. ca. IC I 8 6 e dei 

decreti di fine III - inizi II secolo a.C. IC I 8 10, di II secolo a.C. IC I 8 14, del 184-180 a.C. IC 

I 8 9, del 170-140 a.C. ca. IC I 8 11 e di fine II secolo a.C. IC I 8 12 (ἔδοξε), negli ultimi tre 

dei quali figura anche all’interno di quella di mozione (δεδόχθαι). Il verbo compare anche in 

riferimento alla possibilità di apportare modifiche future su deliberazione congiunta delle città 

interessate nei trattati del 116 a.C. IC I 16 4 = Chaniotis, Verträge 55B-56B e forse del 145-

100 a.C. IC I 8 13, mentre in relazione alla decisione arbitrale di Knossos in quello del 118 a.C. 

IC I 16 3. Il verbo syndokeo, inoltre, è attestato nel trattato del 460-450 a.C. ca. IC I 30 1 in 

riferimento a decisioni future che devono essere prese congiuntamente dalle poleis coinvolte. Il 

verbo krino, invece, è utilizzato in riferimento all’emissione di un giudizio arbitrale da parte di 

Knossos in più iscrizioni del II secolo a.C. (Chaniotis, Verträge 54-56a e 54-56b, IC I 16 4 = 

Chaniotis, Verträge 55B-56B e IC I 16 3) e in relazione alla sentenza richiesta ai cosmi e alla 

boule della città in caso di dispute relative a quanto stabilito nel trattato del 260-250 a.C. ca. 

IC I 8 6. Un riferimento ad un’avvenuta votazione è inoltre presente nel decreto del 184-180 

a.C. IC I 8 9, indicata attraverso il verbo psephizo.  

Quanto alla terminologia relativa alle tipologie documentarie, a Knossos è attestato l’uso del 

termine psaphisma nei decreti di fine III - inizi II secolo a.C. IC I 8 10, del 170-140 a.C. ca. IC 

I 8 11 e di fine II secolo a.C. IC I 8 12, mentre di dogma verosimilmente in quello del 201 a.C. 

ca. IC I 8 8. Il termine syntheka occorre nei trattati del 220 a.C. ca. SEG 49.1217, del 168/167 

a.C. IC IV 181 e del 145-100 a.C. IC I 8 13, mentre è utilizzato homologia in quelli del 260-

250 a.C. ca. IC I 8 6 e del 166/165 a.C. IC IV 182. Il termine krima, invece, è impiegato in 

riferimento alla decisione arbitrale di Knossos nel trattato del 116 a.C. IC I 16 4 = Chaniotis, 

Verträge 55B-56B, dove occorre anche l’equivalente krisis, e negli arbitrati del 115 a.C. 

                                                 
180 Per le altre fonti letterarie relative a Knossos cf. IC I, p. 45. 
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Chaniotis, Verträge 54-56a e del 113 a.C. 54-56b, oltre che verosimilmente nell’iscrizione 

edificatoria del 111/110 a.C. 54-56c. Il trattato del 116 a.C. IC I 16 4 = Chaniotis, Verträge 

55B-56B, inoltre, testimonia l’invio di grammata a Delos da parte della città.  

Un riferimento a procedure giudiziarie di Knossos sembra essere presente nel trattato del 222-

189 a.C. IC IV 175, mentre richiami a sue specifiche leggi occorrono in quello del 260-250 

a.C. ca. IC I 8 6 e nel decreto del 201 a.C. ca. IC I 8 8, menzionanti rispettivamente un nomos 

proxenikos ed una legge relativa ai doni ospitali. L’apposizione di una damosia sphragis sui 

documenti ufficiali della città, testimoniata dal decreto del 170-140 a.C. ca. IC I 8 11, è inoltre 

confermata dal rinvenimento del sigillo di Knossos SEG 30.512, n. 2 di III secolo a.C. a 

Kallipolis. Due decreti del 184-180 a.C., IC I 8 9 e IC IV 176, attestano inoltre il ricorso al 

termine damokratia in riferimento all’assetto istituzionale detenuto dalla polis di Knossos nel 

periodo in questione.  

Spazi pubblici. La polis intesa in senso spaziale è menzionata in relazione al soggiorno che vi 

hanno trascorso gli ambasciatori teii nel decreto del 170-140 a.C. ca. IC I 8 11 e a proposito del 

luogo in cui debba essere pronunciata una epara nel trattato del 220 a.C. ca. SEG 49.1217. 

Una descrizione degli horoi del territorio della città è invece presente nel trattato del 460-450 

a.C. ca. IC I 8 4.  

Quanto ai luoghi sacri di Knossos, il santuario di Apollo Delphinios/Delphidios è indicato 

come sede della pubblicazione dei documenti iscritti su pietra nei trattati del 260-250 a.C. ca. 

IC I 8 6 – in cui è ricordato un incendio subito dal tempio –, del 166/165 a.C. IC IV 182, del 

145-100 a.C. IC I 8 13, del 118 a.C. IC I 16 3, del 116 a.C. IC I 16 4 = Chaniotis, Verträge 

55B-56B – nel quale è previsto che Knossos curi anche la deposizione di una stele nel santuario 

di Dera –, del 111/110 a.C. SEG 61.722 e del 110-108 a.C. IC I 16 5 = Chaniotis, Verträge 

61B, oltre che nei decreti del 201 a.C. ca. IC I 8 8, di fine III - inizi II secolo a.C. IC I 8 10 e di 

fine II secolo a.C. IC I 8 12. Un santuario forse consacrato ad Artemide Skopelitis e Apollo 

Lykeios181 è documentato dalla legge sacra di II-I secolo a.C. SEG 35.989, mentre un 

Artamition situato sul confine fra Knossos e Tylisos è menzionato nel trattato del 460-450 a.C. 

ca. IC I 8 4182. Nel trattato, inoltre, è previsto il compimento di sacrifici presso un Heraion e in 

un luogo di culto consacrato a Poseidone ἐν Ἰυτο͂ι, espressione che è verosimile che indichi il 

santuario in uso nel Tardo Minoico e dal periodo geometrico a quello classico sul monte 

Iouktas, sotto il controllo di Knossos183. La probabile menzione di Zeus Agoraios nel 

giuramento del trattato del 300-250 a.C. SEG 41.743, inoltre, potrebbe suggerire l’esistenza a 

Knossos di un luogo di culto consacrato alla divinità e di un’agora.  

A Knossos è documentata l’esistenza di un archeion, la sede dei magistrati dove è previsto che si 

                                                 
181 Sul culto del quale cf. la dedica votiva di II secolo a.C. IC I 8 15. 
182 Per il culto di Artemide a Knossos cf. inoltre la dedica votiva di I secolo d.C. SEG 33.737. 
183 Per il quale cf. Prent 2005, pp. 160-162, 319-320. 
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rechino coloro che sono coinvolti in dispute nel trattato del 260-250 a.C. ca. IC I 8 6 e presso 

cui sembrano essere invitati i cosmi della città alleata in quello del 145-100 a.C. IC I 8 13. Un 

chreophylakion, inoltre, è attestato nel trattato del 116 a.C. IC I 16 4 = Chaniotis, Verträge 

55B-56B a proposito del deposito presso di questo di dieci talenti come garanzia da parte di 

Lato e Olous. La realizzazione o ristrutturazione di un portico, possibilmente ma non 

necessariamente pertinente ad una struttura sacra, è inoltre documentata dall’iscrizione 

edificatoria di II-I secolo a.C. SEG 44.728. L’esistenza di fortificazioni nel territorio della città, 

invece, è testimoniato dal giuramento di Dreros di fine III secolo a.C. IC I 9 1, che prevede 

l’impegno a non tradire gli oureia di Knossos.  

Della città, che si avvale dei porti di Amnisos e Herakleion (cf. IC I 8 12), si sono conservati per 

via archeologica il tempio geometrico-ellenistico di Rhea (?), quello classico-ellenistico di 

Glaukos (?) e quello geometrico-imperiale di Demetra in località Gypsades184. A Knossos sono 

inoltre documentati i culti di Asclepio dalle iscrizioni edificatorie di I secolo d.C. IC I 8 49 e IC 

I 8 55 e di Zeus Soter, dei Cureti, di Kore e del Theos Hypsistos dalle dediche votive IC I 8 17 

di I secolo a.C., SEG 56.1057 di I secolo d.C. e IC I 8 21 e IC I 8 18 di I-II secolo d.C. 

Lebena  

Località moderna: Herakleion, Lendas  

Status: Polis (Inv. 972, IC I XVII; I, L)  

Elementi istituzionali: abaton / adyton, archon (?), bomos, choros, chremata, diagramma, 

doulos, hiarorgos, katalogos, kosmos, naokoros, naos, nomos, polise, sanis, stoa, theorodokos, 

thesauros, to thio prosodia  

Comunità e assemblee. La città di Lebena, mai attestata esplicitamente come polis, è 

menzionata attraverso il proprio etnico collettivo Λεβηναῖοι nella sanatio di fine II secolo a.C. 

IC I 17 7, in cui è ricordata l’usanza della comunità di compiere sacrifici alle Ninfe e ad 

Acheloo.  

Cariche individuali o collegiali. Presso l’Asklepieion di Lebena è documentata l’esistenza di uno 

hiarorgos, figura che è menzionata in connessione con la prassi incubatoria nell’iscrizione di 

III-II secolo a.C. IC I 17 3 e che risulta essere dotata di autorità di intervento in relazione ad 

inadempienze compiute da parte dei naokoroi nel decreto di II secolo a.C. IC I 17 2. L’ex 

hiarorgos - figlio di Kartaidamas, inoltre, figura come promotore dell’intervento edilizio 

commemorato dall’iscrizione edificatoria di III secolo a.C. IC I 17 4 B.  

Presso il santuario è documentata l’esistenza di un solo naokoros nel II secolo a.C., periodo a 

cui risalgono la sanatio IC I 17 8, nella quale è commemorato il naokoros in carica Ischonidas 

figlio di -, e il decreto IC I 17 2, che attesta la prassi del passaggio delle suppellettili cultuali di 

naokoros in naokoros al termine del proprio mandato, in alcuni casi sostituibile con il 

                                                 
184 Cf. Coldstream 2006, Sackett 1992, Callaghan 1994, Sporn 2002, pp. 113-130. Cf. inoltre Huxley 1994. 
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pagamento da parte di tale figura di un importo pari al valore degli oggetti non restituiti. 

Nell’iscrizione edificatoria di fine II - inizi I secolo a.C. IC I 17 21, inoltre, sono documentati 

come promotori di interventi edilizi il naokoros Soarchos figlio di Sosos (?) e, una generazione 

prima, suo padre Sosos (?) figlio di Aristonymos, detentore della medesima carica. A partire 

dalla fine del II secolo o dagli inizi del I secolo a.C., invece, il numero di naokoroi presenti a 

Lebena sale a due, come testimoniano le iscrizioni edificatorie promosse dagli ex naokoroi 

Soarchos figlio di -, in carica per la seconda volta, e un collega di cui è andato perduto il nome 

(IC I 17 5), - figlio di Ertaios e Perikles figlio di - (IC I 17 38) e - figlio di Antiphatas e 

Kartaidamas figlio di Mostylion (SEG 47.1403).  

La lista delfica del 220-210 a.C. ca. SEG 26.624 documenta un cittadino di Lebena, 

Hippaithos figlio di Kar-, insignito del ruolo di theorodokos per il santuario panellenico.  

Il frammento di II secolo a.C. IC I 17 43, inoltre, restituisce la sequenza ἀρχω-, possibilmente 

pertinente al termine archon.  

Status sociali. La presunta dedica votiva di I secolo a.C. - inizi I secolo d.C. IC I 17 39, posta 

da un doulos, potrebbe documentare l’esistenza di schiavi presso l’Asklepieion di Lebena, 

sebbene sia piuttosto probabile che l’individuo attestato, di proprietà di un Romano di nome 

Rufo, fosse solamente di passaggio presso il santuario.  

Pratiche e strumenti istituzionali. L’esistenza di fondi pertinenti all’Asklepieion di Lebena è 

documentata dal decreto di II secolo a.C. IC I 17 2, menzionante ta to thio prosodia, e 

dall’iscrizione edificatoria di fine II - inizi I secolo a.C. IC I 17 6, che testimonia la presenza di 

chremata all’interno di un thesauros.  

L’iscrizione di II secolo a.C. IC I 17 8, che commemora l’istituzione del katalogos delle 

sanationes del santuario, testimonia la loro originaria registrazione su tavolette lignee, le 

sanides, anteriore alla loro redazione su pietra.  

Il decreto di II secolo a.C. IC I 17 2 documenta l’esistenza di un regolamento relativo 

all’amministrazione del santuario definito diagramma, in conformità al quale deve agire 

l’operato dello hiarorgos; la sanatio di fine II secolo a.C. IC I 17 7, inoltre, attesta nomoi 

antichi, evidentemente leggi sacre, che regolamentano il compimento di sacrifici.  

Spazi pubblici. Più iscrizioni edificatorie di fine II - inizi I secolo a.C. di Lebena ricordano 

interventi edilizi relativi a differenti parti dell’Asklepieion, fra cui l’allontanamento di un choros 

dall’adyton (SEG 47.1403), la sistemazione delle sorgenti di acqua sacra vicine al naos (IC I 17 

21) e del thesauros (IC I 17 6) e la realizzazione o ristrutturazione di una stoa (IC I 17 5, oltre 

che in IC I 17 4 B di III secolo a.C.). L’adyton del tempio è inoltre menzionato nelle sanationes 

di II secolo a.C. IC I 17 15, IC I 17 9 e come abaton in IC I 17 11, iscrizione nella quale è 

ricordata la prevista realizzazione di un altare ad Asclepio da parte dell’individuo risanato. 

L’esistenza a Lebena di più altari di Hermes è inoltre documentata dalla sanatio di II secolo 

a.C. IC I 17 10, mentre in quella di fine I secolo a.C. - inizi I secolo d.C. IC I 17 17 è ricordato 
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un bomos di Asclepio presso cui vengono compiuti sacrifici.  

Della città, che funge da porto per Gortyna185, si è conservato per via archeologica 

l’Asklepieion in uso dall’epoca classica a quella imperiale, sede del culto di Asclepio ed 

Hygeia186 e, in epoca anteriore, di Acheloo e delle Ninfe, come testimoniato dall’iscrizione di 

fine II secolo a.C. IC I 17 7. 

Lykastos  

Località moderna: Herakleion, Rokka?  

Status: Polis (Inv. p. 1146, IC s.v. Knossos; L)  

La città di Lykastos, di incerta localizzazione, è documentata da un passo di Polibio187, il quale 

informa della sua appartenenza a Knossos, della sua temporanea soggezione a Rhaukos dovuta 

all’iniziativa di Gortyna ed infine del suo ritorno sotto il controllo di Knossos in seguito ad un 

intervento romano nel 184 a.C.188. 

Lyttos  

Località moderna: Herakleion, Xidas [Lyktos] 

Status: Polis (Inv. 974, IC I XVIII; I, M, L)  

Elementi istituzionali: agela, allopoliatas, andano, andreion*, anniversario, apokosmos, 

Archeia, archeion, Belchania, bomos, boule, demosia*, dika, dikastas, Diphyloi, dokeo, 

doulos*, dromeus, Dymanes, ekdyomenos, eleutheros, epimeletes, epiouros, eszikaioter, hestia, 

hetaireia*, hieromnamon (?), hieromnamonika chremata, hieron, horos, isopoliteia, kosmos, 

kouros (?), Lasynthioi, magistrato monetario, naos, nomos, oureion (?), Panamos, Periblemaia, 

phyle, poletes, polis, polites, presbeutes, protokosmos, soma, startos, syntheka, syssition*, 

tamias, theatron*, therapon*, thiasos, Thiodaisia, wada  

Comunità e assemblee. La polis di Lyttos figura attraverso il proprio etnico collettivo come 

responsabile della stipulazione di accordi nei trattati di fine V secolo a.C. Lindos II 13, del 260-

250 a.C. ca. IC IV 161, di III secolo a.C. SEG 45.1528, di inizi II secolo a.C. IC I 18 10, del 

183 a.C. IC IV 179 – nel quale risulta essere fra le città appartenenti al koinon cretese –, del 

111/110 a.C. IC I 18 9 = SEG 61.722, in cui è impiegato a tale riguardo anche il termine 

polis, e nella lista di città legate ad Andros di II secolo a.C. IG XII, 5 723. L’etnico collettivo 

occorre inoltre in relazione all’attività deliberativa della città nella legge del 500 a.C. ca. SEG 

35.991 A-B e nel trattato del 111/110 a.C. IC I 18 9, in cui compare all’interno della formula 

di sanzione.  

La città, indicata mediante il termine polis, figura invece come responsabile della deliberazione 

                                                 
185 È detta suo emporion in Strabo X 4.11, 14. Per le altre fonti letterarie relative a Lebena cf. IC I, pp. 150-151. 
186 Sulla quale cf. la dedica votiva imperiale IC I 17 23. Cf. Sineux 2006a, Melfi 2007. 
187 Polyb. XXII 15. Cf. inoltre Hom. Il. II 646-648. 
188 Cf. Anzalone 2011, pp. 150-151. 
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nel decreto del 250 a.C. IC I 18 8, in cui compare assieme ai cosmi all’interno della formula di 

mozione, e nei trattati di fine III - inizi II secolo a.C. IC III 3 3 B e del 111/110 a.C. SEG 

61.722 in riferimento alla possibilità di modifiche future tramite decisione congiunta delle città 

contraenti. Nel decreto onorario di fine II secolo a.C. IC I 19 3 A la polis di Lyttos è ricordata 

per aver inviato un giudice a Malla e onorata per la propria kalokagathia nei confronti di 

quest’ultima. La città è menzionata nell’iscrizione edificatoria di I secolo d.C. IC I 18 13 a 

proposito dei propri fondi, impiegati per il restauro di un altare; è alla polis, inoltre, che devono 

essere versate le multe imposte sui cosmi che vengono meno ai propri doveri previste nei trattati 

di metà III secolo a.C. IC I 19 1, di fine III - inizi II secolo a.C. IC III 3 3 B e del 111/110 a.C. 

SEG 61.722. Un riferimento alla polis di Lyttos è presente anche nel giuramento di Dreros di 

fine III secolo a.C. IC I 9 1, che include una promessa di ostilità alla città. Da Lyttos non è nota 

alcuna dedica promossa dalla città anterioriente all’epoca imperiale, periodo a cui risalgono 

invece le iscrizioni onorarie IC I 18 16-43, 45-46, forse 49, 50-57, SEG 36.815bis, SEG 

37.753 e SEG 40.777.  

L’esistenza a Lyttos di una bo(u)la è documentata dalla legge del 500 a.C. ca. SEG 35.991, 

nella quale è presente un riferimento ad una decisione presa da questa (ϝωλᾶς ϝαδᾶς), e dal 

trattato di III secolo a.C. SEG 45.1528, in cui è previsto che presti assieme ai cittadini il 

giuramento richiesto. La boule è inoltre attestata in età imperiale nelle dediche onorarie IC I 18 

45 e SEG 55.998ter, nel secondo caso verosimilmente assieme al demos.  

Cariche individuali o collegiali. Il collegio dei cosmi di Lyttos figura come responsabile della 

deliberazione nel decreto del 250 a.C. IC I 18 8, nel quale compare all’interno della formula di 

mozione assieme alla polis. Più iscrizioni edificatorie della città di epoca ellenistica conservano 

all’interno della propria formula di datazione il ricordo del cosmo eponimo: sono noti in tale 

ruolo Lasthenes figlio di Komastas (fine I secolo a.C. - inizi I secolo d.C., IC I 18 12), Endialos 

figlio di Komastas (I secolo d.C., IC I 18 13) e verosimilmente Kyrnios figlio di Komastas (IC I 

18 63) e -itas (150-100 a.C., SEG 50.937 B), oltre ad un cosmo di cui non si è conservato il 

nome (III-II secolo a.C., IC I 18 61). Nell’iscrizione edificatoria del 200-150 a.C. SEG 50.937 

A, invece, il collegio di cosmi (?) di cui è eponimo Libyrnos figura come responsabile 

dell’intervento edilizio ricordato. Altri cosmi eponimi di Lyttos sono inoltre noti dalle formule 

di datazione del decreto del 250 a.C. IC I 18 8 (Amnatos) e dei trattati di III secolo a.C. SEG 

45.1528 (Porthesilas figlio di Kyrnios), del 145-121 a.C. SEG 41.770 (-das figlio di Zo-) e del 

111/110 a.C. IC I 18 9 (nome perduto), oltre che dalla data di una scadenza fissata nel trattato 

del 111/110 a.C. SEG 26.1049 (Sokl-). Fra le mansioni di pertinenza dei cosmi sono 

documentate dal trattato di metà III secolo a.C. IC I 19 1 l’obbligo di condurre i giovani 

uscenti dall’agela presso un tempio per la lettura annuale dei testi degli accordi e di far 

applicare quanto stabilito in merito alla concessione di asylia, pena in entrambi i casi 

l’imposizione su costoro di una multa. Il trattato del 111/110 a.C. IC I 18 9 = SEG 61.722, 
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inoltre, indica i cosmi in carica come i responsabili della prestazione annuale da parte dei 

giovani uscenti dall’agela del giuramento previsto, della lettura pubblica del testo degli accordi 

e dell’annunciazione presso la città alleata delle festività a cui questa è invitata, pena il 

pagamento di una multa. Nel trattato di fine III - inizi II secolo a.C. IC III 3 3 B, invece, è 

previsto che il collegio compia i sacrifici prescritti pena il pagamento di una multa e 

apparentemente che i cosmi di ciascuna città siano invitati presso l’archeion dell’alleata. Uno o 

più cosmi in carica di Lyttos figurano inoltre in due leggi del 500 a.C. ca., SEG 35.991 e IC I 

18 2, nella prima delle quali a proposito della multa a cui costoro vanno incontro nel caso in 

cui contravvengano a quanto stabilito, sorte che condividono con gli ex cosmi, gli apokosmoi.  

A Lyttos un protokosmos è noto solamente a partire dall’età imperiale, periodo in cui figura 

come responsabile di una distribuzione annuale di denaro in occasione dei Theodaisia nella 

legge del 161-212 d.C. ca. IC I 18 11; nel I e II secolo d.C., inoltre, la figura del protocosmo è 

attestata anche dalle dediche onorarie IC I 18 16, 18-43, 45-46, 49-50, 55-56, SEG 36.815bis, 

SEG 37.753, SEG 40.777 e SEG 55.998ter.  

Il trattato di III secolo a.C. SEG 45.1528 sembra documentare l’esistenza a Lyttos di un 

collegio di poletai e di tesorieri, incaricati della fornitura di una somma di denaro destinata 

apparentemente al compimento di sacrifici. A Lyttos sono inoltre noti i magistrati monetari 

Panchares e forse Daimachos189. Un curatore (ἐπιμελούμενος) è invece indicato come 

responsabile in alternativa al protocosmo della distribuzione di denaro prevista in occasione dei 

Theodaisia nella legge del 161-212 d.C. ca. IC I 18 11, nella quale è ricordato in tale ruolo 

Symmachos figlio di Agathopous.  

L’invio a Malla di un giudice di Lyttos, Latos figlio di Stasis, è ricordato dal decreto onorario di 

fine II secolo a.C. IC I 19 3 A; l’esistenza presso la città di più giudici, inoltre, è documentata 

dalla presunta legge del 500 a.C. ca. IC I 18 3. La legge del 500 a.C. ca. SEG 35.991, invece, 

testimonia la presenza a Lyttos di un collegio di eszikaioteres, figure che paiono responsabili 

della riscossione di multe, e apparentemente di un guardiano ([ἐπιϝό]ρϝωι). L’esistenza a 

Lyttos di uno o più hieromnamones, inoltre, è suggerita dall’iscrizione edificatoria di fine I 

secolo a.C. - inizi I secolo d.C. IC I 18 12, che commemora un restauro avvenuto ἐ[κ] τῷ 

ἱερομνάμονικῶ χρήματος.  

L’invio di un’ambasceria (πρει[γηί]ας) ad Atene e Rodi prevista dalla copia di Chersonesos del 

trattato del 111/110 a.C. SEG 61.722 finalizzata alla collocazione di una copia degli accordi 

anche in tali città è confermato nel secondo caso dalla copia rodia del documento, SEG 

33.638, che documenta l’avvenuto invio degli ambasciatori Chairylos figlio di Bisos, Monas 

figlio di Aristias e un terzo individuo di cui è andato perduto il nome.  

Associazioni. L’esistenza a Lyttos di tiasi è documentata dal trattato del 111/110 a.C. IC I 18 9 

= SEG 61.722, nel quale è previsto l’invio di un thiasos presso la città alleata in occasione di 

                                                 
189 Cf. Svoronos 1890, pp. 225-239, Le Rider 1966, pp. 309-310. 
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particolari festività.  

Ripartizioni civiche. A Lyttos sono noti i nomi di quattro tribù, commemorate all’interno delle 

formule di datazione di più documenti: la phyle dei Dymanes occorre nel decreto del 250 a.C. 

IC I 18 8, quella dei Diphyloi nel trattato del 111/110 a.C. IC I 18 9, quella dei Lasynthioi 

nelle iscrizioni edificatorie di I secolo d.C. IC I 18 13 e del 150-100 a.C. SEG 50.937 B e 

l’Archeia in quella di fine I secolo a.C. - inizi I secolo d.C. IC I 18 12; il nome di una tribù 

doveva originariamente essere presente anche nella formula di datazione del trattato del 145-

121 a.C. SEG 41.770. Un riferimento a tutte le phylai della città, inoltre, è presente nella legge 

del 161-212 d.C. ca. IC I 18 11, nella quale sono previste due distribuzioni finanziate 

rispettivamente con i chremata in precedenza assegnati alle tribù e con la dosis ricevuta dagli 

startoi, altre suddivisioni civiche attestate a Lyttos solamente in età imperiale.  

Status sociali. Lo status di politas è documentato a Lyttos dal trattato di III secolo a.C. SEG 

45.1528, che prevede che il relativo giuramento sia prestato dai cittadini assieme alla boula, e 

nella presunta legge del 500 a.C. ca. IC I 18 2, in un contesto tuttavia non ricostruibile. Lo 

status di cittadino di Lyttos è inoltre accordato collettivamente ai membri delle altre contraenti 

dei trattati di inizi II secolo a.C. IC I 18 10 (πολίτας) e del 111/110 a.C. IC I 18 9 = SEG 

61.722 = SEG 33.638 (ἰσοπολιτείας, ἰσοπολιτείαι). Un riferimento ad individui di status 

libero (ἐλούθερον) è presente nel trattato di metà III secolo a.C. IC I 19 1, mentre quello del 

110-108 a.C. IC I 16 5 = Chaniotis, Verträge 61B testimonia l’esistenza in connessione con il 

santuario di Atena a Lyttos di schiavi identificati mediante l’espressione δραπετικῶν 

σωμάτων. La presenza di douloi e di servi indicati con il termine θεράποντες è invece 

documentata per via letteraria grazie alla descrizione dei sissizi della città offerta da Dosiadas 

(Dosiad. FGrHist 458 F 1), che informa del contributo economico fornito dai primi per il 

finanziamento dei pasti comuni e il ruolo svolto nella loro organizzazione dai secondi – detti 

anche kalophoroi – come portatori del legname per il fuoco. La legge del 500 a.C. ca. SEG 

35.991, inoltre, fornisce un’attestazione dello status di allopoliatas, indicante gli stranieri in 

possesso della cittadinanza di un’altra polis.  

Classi di età. L’esistenza a Lyttos di un’agela è documentata dai trattati di metà III secolo a.C. 

IC I 19 1 e del 111/110 a.C. IC I 18 9 = SEG 61.722, che prevedono che ogni anno i giovani 

al termine del periodo di addestramento – indicati anche mediante l’espressione [ἀγέ]λαν τὰν 

τόκα ἐσδυομέναν nel primo caso – siano condotti presso un tempio verosimilmente per la 

pubblica lettura del testo degli accordi e che prestino il relativo giuramento. Un ephebos di 

diciotto anni, inoltre, è attestato a Lyttos in età imperiale dall’epitaffio IC I 18 123. È possibile 

che il termine kouros, apparentemente menzionato nella presunta legge del 500 a.C. ca. IC I 18 

4 (ϙοροι), sia impiegato in riferimento a ragazzi di età inferiore a quelli facenti parte dell’agela. 

La classe di età degli adulti, i dromeis, è attestata per Lyttos dal trattato del 111/110 a.C. IC I 

18 9 = SEG 61.722, nel quale è previsto che costoro siano invitati presso la città alleata in 
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occasione delle festività indicate.  

Calendario. Il mese Panamos è documentato per Lyttos dal trattato del 111/110 a.C. IC I 18 

9, nel quale figura all’interno della formula di datazione dopo il ricordo del cosmo eponimo.  

Celebrazioni. Fra le festività di Lyttos sono noti i Periblemaia, in occasione dei quali è prevista 

la lettura pubblica annuale del testo del trattato di metà III secolo a.C. IC I 19 1, ed i Belchania 

e i Theodaisia, durante i quali la legge del 161-212 d.C. ca. IC I 18 11 stabilisce che avvengano 

distribuzioni di denaro. Il trattato del 111/110 a.C. SEG 61.722, inoltre, documenta 

l’esistenza di ricorrenze connesse alla rifondazione di Lyttos e alla sua conquista di Dreros, in 

occasione delle quali è previsto l’invito dei cittadini dell’alleata presso la città.  

La pratica dei sissizi è ben documentata per Lyttos dalla descrizione dettagliata che ne offre 

Dosiadas190. Secondo la testimonianza dello storico i pasti collettivi sono finanziati dalle entrate 

della città, dalla decima del raccolto versata da ciascuno alla propria eteria e dal contributo 

fornito dai douloi ed avvengono divisi per eterie/andreia, sotto la supervisione di una donna, 

assistita da tre o quattro persone τῶν δημοτικῶν a loro volta aiutate da due servi ciascuna.  

Pratiche e strumenti istituzionali. Il verbo andano è impiegato in riferimento all’attività 

deliberativa nella legge del 500 a.C. ca. SEG 35.991 A-B, nella quale figura all’interno della 

formula di sanzione (ἔϝαδε). In epoca ellenistica, invece, in tale ambito è utilizzato il verbo 

dokeo, attestato nei trattati di fine III - inizi II secolo a.C. IC III 3 3 B, del 111/110 a.C. SEG 

61.722 e IC I 18 9 all’interno della formula di sanzione ([ἔδ]οξε) e nel decreto del 250 a.C. IC 

I 18 8, nel quale figura all’interno della formula di mozione (δεδόχθαι).  

I fondi della città sono attestati per via letteraria da Dosiadas (Dosiad. FGrHist 458 F 1), che 

documenta il loro impiego per il finanziamento dei sissizi, e dall’iscrizione edificatoria di I 

secolo d.C. IC I 18 13, che testimonia il loro uso per il restauro di un altare. L’esistenza di un 

fondo pertinente ad uno o più hieromnamones è inoltre documentata dall’iscrizione 

edificatoria di fine I secolo a.C. - inizi I secolo d.C. IC I 18 12, che ne testimonia l’utilizzo per il 

restauro del tempio di Artemide Soteira.  

Un riferimento a procedure giudiziarie della città è presente nel trattato del 111/110 a.C. IC I 

18 9, nel quale sembra esservi anche una menzione delle sue leggi relative ai tributi connessi 

all’esportazione via mare.  

Quanto alla terminologia relativa alle tipologie documentarie, è attestato il termine wada nella 

legge del 500 a.C. ca. SEG 35.991, mentre syntheka nei trattati di fine V secolo a.C. Lindos II 

13, di metà III secolo a.C. IC III 6 11 e del 111/110 a.C. IC I 18 9 = SEG 61.722 = SEG 

33.638.  

Spazi pubblici. La polis intesa in senso spaziale è menzionata a proposito della collocazione 

presso la città di una copia iscritta dei trattati di fine III - inizi II secolo a.C. IC III 3 3 B e del 

111/110 a.C. IC I 18 9 = SEG 61.722, nel quale compare anche in riferimento alla 

                                                 
190 Dosiad. FGrHist 458 F 1. Per le altre fonti letterarie relative a Lyttos cf. IC I, pp. 179-180. 
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prestazione del giuramento e alla propria fondazione. Il termine occorre inoltre nella locuzione 

τὰν ἄνω πόλιν / τᾶι ἄνω πόλι impiegata nel decreto onorario di fine II secolo a.C. IC I 19 3 

A e nel trattato del 111/110 a.C. IC I 18 9 per distinguerla da Chersonesos, denominata Lyttos 

epi thalassa a causa del legame di sympoliteia esistente fra le due città. La città sembra essere 

menzionata anche nel trattato del 145-121 a.C. SEG 41.770 a proposito di possibili attacchi al 

suo centro urbano o alla sua chora; nel trattato di metà III secolo a.C. IC I 19 1, invece, pare 

essere previsto un versamento di denaro da effettuarsi in città.  

Un santuario di Atena Polias191 è indicato come sede della pubblicazione su pietra dei 

documenti nei trattati di fine III - inizi II secolo a.C. IC III 3 3 B, del 110-108 a.C. IC I 16 5 = 

Chaniotis, Verträge 61B e verosimilmente del 111/110 a.C. SEG 26.1049. Il santuario di 

Apollo Pytios, invece, è ricordato con la medesima finalità nel decreto del 250 a.C. IC I 18 8 e 

nei trattati di fine III - inizi II secolo a.C. IC III 3 3 B e del 111/110 a.C. SEG 61.722; nel suo 

tempio, inoltre, sembra essere prevista la lettura del testo del trattato di metà III secolo a.C. IC I 

19 1. A Lyttos è documentata l’esistenza anche di un tempio di Artemide Soteira e di un 

bomos, dei quali è ricordato il restauro nelle iscrizioni edificatorie rispettivamente di fine I 

secolo a.C. - inizi I secolo d.C. IC I 18 12 e di I secolo d.C. IC I 18 13. La presenza a Lyttos di 

un luogo consacrato al culto di Hestia è inoltre suggerita dalla menzione della divinità nel 

giuramento dei trattati di fine III - inizi II secolo a.C. IC III 3 3 B e del 111/110 a.C. IC I 18 9 

= SEG 61.722 = SEG 33.638.  

A Lyttos è documentato un edificio pubblico di pertinenza dei magistrati della città, l’archeion, 

presso il quale sono invitati i cosmi della città alleata nel trattato di fine III - inizi II secolo a.C. 

IC III 3 3 B.  

La legge del 500 a.C. ca. SEG 35.991 B, inoltre, documenta l’esistenza di strade connesse alla 

pratica della transumanza, delle quali sono descritti i confini, mentre il trattato fra Lyttos e 

Olous del 145-121 a.C. SEG 41.770 offre la menzione di più oureia, possibilmente di 

pertinenza della città.  

Della città, che è ritenuta un’apoikia di Sparta da più autori antichi192 e che si avvale del porto 

di Chersonesos193, è noto per via archeologica un teatro, visto per l’ultima volta da Onorio 

Belli194. 

Matala  

Località moderna: Herakleion, Matala [Matalon] 

Status: Polis (Inv. 976, IC I XX; I, L)  

Elementi istituzionali: heroon* (?), hieron*, polise, theorodokos  

                                                 
191 Per il cui culto cf. la dedica di età imperiale IC I 18 14. 
192 Così Arist. Pol. II 1271b, Polyb. IV 54.6, Ephor. FGrHist 70 F 149. 
193 Cf. Strabo X 4.14. 
194 Cf. Falkener 1854, pp. 18-19. 
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Comunità e assemblee. La località di Matala, che funge da porto dapprima per Phaistos e 

successivamente – in seguito alla conquista di quest’ultima attorno alla metà del II secolo a.C. – 

per Gortyna195, è verosimile che detenga lo status di polis solamente nel III secolo a.C. A tale 

periodo risale infatti la presenza del suo etnico collettivo Ματάλιοι fra le città alleate di 

Phaistos che stringono accordi con Mileto nel trattato del 260-250 a.C. ca. IC I 23 1196.  

Cariche individuali o collegiali. La lista delfica del 220-210 a.C. ca. SEG 26.624 documenta un 

suo cittadino, Hedynous figlio di Mel-, in qualità di theorodokos del santuario panellenico.  

Spazi pubblici. Della città si sono conservati per via archeologica una cinta muraria e un 

possibile heroon di IV-II secolo a.C. in località Orthes Petres197. Una legge sacra di epoca 

sconosciuta, inoltre, documenta l’esistenza a Lyttos di un tempio (IC I 20 2), mentre la dedica 

votiva di II-III secolo d.C. SEG 25.1018 vi testimonia la presenza del culto di Artemide 

Oxychia. 

Phaistos  

Località moderna: Herakleion, Festos  

Status: Polis (Inv. 980, IC I XXIII; I, M, L)  

Elementi istituzionali: agora, andano, demos, dikasterion, dogma, doulos, Ekdysia*, eleutheros, 

euergetes, hiarorgos, hieron, isopoliteia, katoikos, kosmos, krino, naos, polis, proxenos, 

prytaneion, psephisma, skotios*, syntheka, theorodokos, titas (?)  

Comunità e assemblee. La polis di Phaistos è attestata mediante il proprio etnico collettivo 

Φαίστιοι come responsabile della stipulazione di accordi nei trattati del 260-250 a.C. ca. IC I 

23 1 e del 183 a.C. IC IV 179, nel quale figura fra le città appartenenti al koinon cretese, oltre 

che in quello del 240-221 a.C. ca. SEG 23.563, nel quale i suoi membri sono definiti 

«Gortynioi della città inferiore» a causa del vigente legame di sympoliteia che la unisce a 

Gortyna, precursore della sua conquista da parte di quest’ultima nel corso del II secolo a.C.198. 

L’etnico collettivo è inoltre impiegato in riferimento alla cittadinanza di Phaistos nel decreto del 

242 a.C. SEG 51.1056, dove è usato in opposizione all’insieme dei suoi residenti non cittadini, 

e nei decreti onorari di III secolo a.C. IC IV 229 e del 200-150 a.C. IC IV 230, nei quali è 

ricondotta alla città la responsabilità delle concessioni effettuate.  

Il termine polis, invece, è attestato nel trattato del 250-230 a.C. ca. SEG 41.741 fra Phaistos ed 

Eleutherna in relazione alla congiunta attività decisionale delle due città, e nel decreto del 240-

222 a.C. ca. IC IV 165, nel quale figura assieme a quella di Gortyna come responsabile della 

deliberazione all’interno della formula di sanzione. La polis, inoltre, sembra essere assieme ai 

                                                 
195 Cf. Strabo X 4.11, 14, Stad. 323. 
196 Matala è detta polis anche in Stad. 323. Sulle altre fonti letterarie relative a Matala cf. IC I, p. 239. L’etnico 
individuale Ματάλιος è inoltre attestato dall’epitaffio ellenistico SB 5860. 
197 Cf. Coutsinas 2013, pp. 223-225, Inventory of Poleis, p. 1178. 
198 Cf. IC IV 165, Polyb. IV 53-55, Strabo X 4.14. Cf. inoltre Chaniotis, Verträge 71. 
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cosmi la mittente dell’epistola del 242 a.C. SEG 51.1056 indirizzata a Cos.  

Nella dedica onoraria di III secolo a.C. IG XI, 4 1132 B III, invece, a comparire come suo 

promotore è il demos di Phaistos, termine che pare indicare in tale contesto l’intera collettività 

civica.  

Cariche individuali o collegiali. Il collegio dei cosmi di Phaistos figura come mittente 

verosimilmente assieme alla polis nell’epistola del 242 a.C. SEG 51.1056 diretta a Cos, mentre 

come responsabile dell’attuazione di provvedimenti in caso di mancato rispetto degli accordi 

nel trattato del 260-250 a.C. ca. IC I 23 1; nella formula di datazione di quest’ultimo, inoltre, è 

ricordato l’unico cosmo eponimo noto per Phaistos, Metiochos.  

Nella città sono noti un ex hiarorgos, Arkesilas figlio di Hyperballon, responsabile 

dell’intervento edilizio commemorato nell’iscrizione edificatoria di inizi II secolo a.C. IC I 23 4, 

forse un titas, incaricato della riscossione delle multe imposte ai cosmi nel decreto del 240-222 

a.C. ca. IC IV 165, e due individui, Moschos figlio di Chor- e Moiseatas figlio di Philostratos 

(?), insigniti del ruolo di theorodokoi per il santuario delfico nella lista del 220-210 a.C. ca. 

SEG 26.624.  

Status sociali. A Phaistos è documentata l’esistenza di individui di status libero (σῶμα 

ἐλεύθερον) e di douloi, menzionati nel trattato del 260-250 a.C. ca. IC I 23 1. Il decreto del 

242 a.C. SEG 51.1056, inoltre, sembra attestare la presenza di individui residenti presso la città 

che non ne detengono la cittadinanza, identificati collettivamente come suoi katoikontes.  

Fra gli status accordati come privilegio nei decreti della città sono noti quelli di prosseno ed 

euergetes, concessi a più individui rispettivamente in IC IV 229 di III secolo a.C. e in IC IV 

230 del 200-150 a.C., e verosimilmente quello di isopolites, che pare essere garantito 

collettivamente all’intera comunità di Tenos in IC I 17 1 del 278-260 a.C. ca.  

Celebrazioni. Un racconto di Antonino Liberale documenta l’esistenza a Phaistos di festività 

denominate Ekdysia199. 

Pratiche e strumenti istituzionali. Il verbo krino è impiegato nel trattato del 260-250 a.C. ca. IC 

I 23 1 in relazione all’emissione di un giudizio da parte del tribunale cittadino nel caso in cui 

sorgano dispute relativamente a quanto stabilito. Il verbo andano, invece, compare in 

riferimento all’attività deliberativa della polis all’interno della formula di sanzione del decreto 

del 240-222 a.C. ca. IC IV 165 (ἔαδε).  

Quanto alla terminologia impiegata in riferimento alle tipologie documentarie in uso presso la 

città, sono attestati i termini psaphisma nel decreto del 242 a.C. SEG 51.1056, forse dogma in 

quello del 278-260 a.C. ca. IC I 17 1 e syntheka nei trattati del 260-250 a.C. ca. IC I 23 1 e del 

240-221 a.C. ca. SEG 23.563. 

Fra le usanze della città legate alla paideia, invece, è testimoniata da un passo di Sosicrate 

                                                 
199 Ant. Lib. Met. XVII. 
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quella di apprendere τὸ γέλοιον dai bambini200. 

Spazi pubblici. La polis intesa in senso spaziale è menzionata come punto di riferimento nel 

decreto di Magnesia del 221/220 a.C. ca. Magnesia 158.  

In due decreti, IC I 17 1 del 278-260 a.C. ca. e SEG 51.1056 del 242 a.C., è prevista 

l’iscrizione dei documenti in questione nel santuario di Apollo Pythios, il cui culto è attestato 

anche dalla dedica votiva di III-II secolo a.C. IC I 23 2; nel trattato del 260-250 a.C. ca. IC I 

23 1, diversamente, la pubblicazione del documento è prevista nel prytaneion della città. Presso 

la città sono documentati dalle fonti letterarie anche un santuario di Afrodite Skotia201 e uno di 

Latona202. La dedica votiva di II secolo a.C. IC I 23 3, inoltre, testimonia l’esistenza a Phaistos 

di un tempio della Megale Mater.  

Nella città sono documentati anche un’agora, luogo nel quale deve avvenire una pubblica 

proclamazione secondo la legge del 550-500 a.C. SEG 32.908, e il dikasterion politikon 

menzionato nel trattato del 260-250 a.C. ca. IC I 23 1, sede di riunione dell’omonima giuria.  

Della città si sono conservati per via archeologica una cinta muraria ellenistica203, un tempio 

arcaico-ellenistico di Rhea o Leto, un tempio (?) arcaico sull’Acropoli Mediana, un tempio 

arcaico-ellenistico ad Agios Georgios, un santuario ellenistico di Welchanos ad Hagia Triada204 

e un santuario classico-imperiale di Artemide a Kalamaki205. 

Priansos  

Località moderna: Herakleion, Kastellos [Priampsos] 

Status: Polis (Inv. 985, IC I XXIV; I, M)  

Elementi istituzionali: andreion, archeion, dika, dokeo, Dromeios, ekklesia, enphylos, 

epikriterion, Heraia, hestia, hieron, horos, Hyperboia, idiotas, isopoliteia, kosmos, magistrato 

monetario, nomos, polis, polites, presbeutes, prodikos, protokosmos, psaphos, Pythia (?), 

symbolon, syntheka, theorodokos, thiasos, -sikartidai  

Comunità e assemblee. La polis di Priansos figura attraverso il proprio etnico collettivo 

Πριάνσιοι o Πριανσιέες come responsabile della stipulazione di accordi nei trattati del 260-

250 a.C. ca. IC I 8 6, del 205-200 a.C. ca. IC IV 174 = SEG 53.942, di fine III - inizi II secolo 

a.C. IC III 3 4 e del 183 a.C. IC IV 179, nel quale risulta fra le città appartenenti al koinon 

cretese.  

La città, indicata mediante il termine polis, figura invece come responsabile della deliberazione 

                                                 
200 Sosicr.Hist. FGrHist 461 F 1. Per le altre fonti letterarie relative a Phaistos cf. IC I, pp. 268-270. 
201 Cf. Etym. M. s.v. Κυθέρεια. 
202 Cf. Ant. Lib. Met. XVII, τὸ τῆς Λητοῦς ἱερόν. 
203 Cf. Coutsinas 2013, pp. 220-223. 
204 Cf. la dedica IC I 23 5. 
205 Cf. la dedica votiva di I secolo a.C. - I secolo d.C. IC I 23 6. Cf. inoltre Sporn 2002, pp. 197-212, Watrous et 
al. 2004, Cucuzza 2005, Lefèvre-Novaro 2007, Lefèvre-Novaro 2009, Lefèvre-Novaro 2014, Lefèvre-Novaro 
2014a, Pautasso 2014. 
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nel decreto del 170-140 a.C. ca. IC I 24 1, in cui è menzionata all’interno della formula di 

sanzione assieme ai cosmi e in quella di mozione da sola, e nel trattato di fine III - inizi II secolo 

a.C. IC III 3 4 fra Hierapytna e Priansos, dove è nominata in riferimento all’azione 

deliberativa congiunta delle due contraenti. Nel trattato, inoltre, è indicata come destinataria 

del pagamento delle multe ai cosmi delle due città che vengono meno ai propri doveri, di una 

parte del risarcimento previsto in caso di processi interessanti cittadini di Hierapytna e Priansos 

e della decima del bottino derivante da spedizioni militari congiunte.  

Il trattato di fine III - inizi II secolo a.C. IC III 3 4 documenta l’esistenza a Priansos 

dell’ekklesia, assemblea alla quale sono invitati a partecipare i cosmi di Hierapytna, sedendo in 

tale contesto accanto ai colleghi locali.  

Cariche individuali o collegiali. Il collegio dei cosmi di Priansos è attestato come responsabile 

della deliberazione nel decreto del 170-140 a.C. ca. IC I 24 1, nel quale figura all’interno della 

formula di sanzione assieme alla polis. Cosmi eponimi sono noti a Priansos dai trattati di fine 

III - inizi II secolo a.C. IC III 3 4 e del 205-200 a.C. ca. IC IV 174 = SEG 53.942, nelle cui 

formule di datazione sono ricordati rispettivamente Neon figlio di Chimaros e Aisimos figlio di 

Habrax. I cosmi in carica, inoltre, risultano essere responsabili della lettura pubblica annuale 

del testo degli accordi del trattato di fine III - inizi II secolo a.C. IC III 3 4 – nel quale è anche 

previsto che ne annuncino l’occasione alla città alleata, pena il pagamento di una multa – e 

verosimilmente di quello del 205-200 a.C. ca. IC IV 174. Nel trattato di fine III - inizi II secolo 

a.C. IC III 3 4 fra Priansos e Hierapytna è previsto che i cosmi di ciascuna città siano invitati a 

sedere presso l’ekklesia dell’altra contraente assieme ai colleghi locali, che forniscano quanto 

richiesto alle ambascerie dell’altra polis o che le diano in alternativa dieci stateri; i cosmi in 

carica sono inoltre tenuti a risolvere le cause giudiziarie pendenti – interessanti cosmi o privati – 

durante il proprio anno di carica secondo le modalità stabilite nel documento dopo aver 

designato un epikriterion e dei garanti entro due mesi dall’inizio del proprio mandato 

(ἐπιστᾶντι ἐπὶ τὸ ἀρχεῖον), pena una multa di cinquanta stateri, e a far iscrivere su pietra il 

testo degli accordi. La carica di protocosmo, documentata a Priansos nel I secolo a.C. (cf. IC I 

24 5), è possibile che vi sia presente già dall’epoca ellenistica, periodo a cui potrebbe essere 

datata l’iscrizione Lempesi 1970, p. 461, che pare conservare l’espressione ἐπὶ 

πρω[τοκόσμου].  

Nel trattato di fine III - inizi II secolo a.C. IC III 3 4 è prevista la possibilità di invio di 

ambascerie (πρειγήια, πρειγείαι) di Priansos a Hierapytna che possano aver bisogno di 

finanziamenti da parte della città presso cui si trovano.  

Un cittadino di Priansos, Erasiptolemos, è documentato nella lista delfica del 220-210 a.C. ca. 

SEG 26.624 come theorodokos del santuario panellenico.  

A Priansos sono inoltre attestati due magistrati monetari, Pyrgias figlio di Kl-206 e, nel I secolo 

                                                 
206 Cf. Svoronos 1890, pp. 293-299, IC I, p. 280. 
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a.C., Exakestas figlio di Sodamos (Bile 115).  

Associazioni. L’esistenza di tiasi a Priansos è documentata dal trattato del 205-200 a.C. ca. IC 

IV 174 fra questa, Gortyna e Hierapytna, nel quale è previsto l’invio reciproco di thiasoi presso 

le città alleate in occasione di particolari festività.  

Ripartizioni civiche. La tribù dei -sikartidai è attestata nel trattato del 205-200 a.C. SEG 

53.942 = IC IV 174, nel quale è menzionata all’interno della formula di datazione 

precedentemente al ricordo del cosmo eponimo.  

Status sociali. Fra gli status di Priansos è noto quello di enphylos, indicato come requisito 

necessario per ottenere la cittadinanza presso Hierapytna nel trattato di fine III - inizi II secolo 

a.C. IC III 3 4, nel quale è anche documentata la possibilità di concessione dello status di 

isopolites (ἰσοπολιτείαν) a quanti fra i cittadini di Hierapytna siano parte di una tribù; il 

trattato, inoltre, informa del diritto di accesso all’andreion di cui beneficiano i politai e del loro 

obbligo di pagare tributi connessi alla lavorazione della terra.  

Calendario. Il mese Dromeios è attestato a Priansos nel trattato di fine III - inizi II secolo a.C. 

IC III 3 4, nel quale figura all’interno della formula di datazione successivamente al ricordo del 

cosmo eponimo.  

Celebrazioni. A Priansos sono note le festività degli Heraia e degli Hyperboia, indicate nel 

trattato di fine III - inizi II secolo a.C. IC III 3 4 rispettivamente come occasioni annuali in cui i 

cittadini di Hierapytna sono invitati presso il suo andreion e in cui deve essere promossa la 

pubblica lettura del testo degli accordi. È possibile, inoltre, che siano celebrati a Priansos anche 

i Pythia, indicati nel trattato del 205-200 a.C. ca. IC IV 174 fra la città, Gortyna e Hierapytna 

come occasione in cui compiere sacrifici ed inviare un tiaso presso le alleate.  

Pratiche e strumenti istituzionali. Il verbo dokeo è impiegato in riferimento all’attività 

deliberativa nel decreto del 170-140 a.C. ca. IC I 24 1, nel quale figura all’interno delle 

formule di sanzione e mozione (ἔδοξε, δεδόχθαι), e nel trattato di fine III - inizi II secolo a.C. 

IC III 3 4 (δόξηι).  

Un riferimento ad una votazione è presente nel trattato di inizi III secolo a.C. fra Hierapytna e 

Praisos IC III 4 1, in cui è previsto che la concessione della politeia a singoli cittadini dell’altra 

polis debba essere approvata dall’ekklesia tramite una votazione dalla quale non possano 

risultare più di due voti negativi (ἀντίθετοι ψᾶφοι).  

Il trattato fra Hierapytna e Priansos di fine III - inizi II secolo a.C. IC III 3 4 documenta più 

elementi connessi alla gestione di dispute giudiziarie interessanti le due città: oltre ai processi 

(δίκας) vi sono menzionati un giudice di primo grado denominato prodikos e la possibilità di 

fare ricorso ad una terza polis apparentemente come corte d’appello (ἐπικριτήριον), termine 

che è attestato anche nel trattato del 205-200 a.C. ca. IC IV 174. In entrambi i trattati, inoltre, 

vi è la menzione dei nomoi di Priansos che regolano la tassazione relativa all’esportazione via 

mare (in lacuna in IC IV 174), oltre che delle leggi pertinenti ai tributi connessi alle transazioni 
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commerciali e alla lavorazione della terra e ai risarcimenti previsti per i danni causati dagli 

animali da pascolo in IC III 3 4.  

Quanto alla terminologia relativa alle tipologie documentarie, è attestato l’uso del termine 

symbolon in riferimento alle convenzioni di natura giuridica del trattato di fine III - inizi II 

secolo a.C. IC III 3 4, documento che è definito al tempo stesso syntheka, termine che è 

impiegato anche nel trattato del 205-200 a.C. ca. IC IV 174.  

Spazi pubblici. La polis intesa in senso spaziale è menzionata nel trattato del 205-200 a.C. ca. 

IC IV 174 in riferimento alla possibilità di esportazione, apparentemente in quello di fine III - 

inizi II secolo a.C. IC III 3 4 come luogo in cui debba essere prestato il giuramento previsto e 

nel decreto del 170-140 a.C. ca. IC I 24 1 in relazione al soggiorno presso la città di Priansos 

compiuto dagli ambasciatori teii.  

Fra gli edifici pubblici di Priansos sono noti grazie al trattato di fine III - inizi II secolo a.C. IC 

III 3 4 un andreion, indicato come luogo di ritrovo della cittadinanza e presso cui sono invitati i 

politai di Hierapytna, un archeion, presso il quale sono invece i cosmi di quest’ultima ad essere 

invitati, e il santuario di Atena Polias, nel quale è prevista la collocazione di una copia degli 

accordi. Il trattato del 205-200 a.C. ca. IC IV 174 = SEG 53.942 fra Gortyna, Hierapytna e 

Priansos, inoltre, conserva una sezione pertinente alla descrizione degli horoi fra le città 

interessate e, all’interno del proprio giuramento, menziona la divinità Hestia, il cui culto è 

verosimile che avesse sede in uno degli edifici pubblici della città, possibilmente l’archeion.  

Della città, nota solo a partire dall’epoca classica207, si è conservato per via archeologica un 

santuario ellenistico-imperiale a Skinias208; la dedica votiva di I-II secolo d.C. IC I 24 3, inoltre, 

vi documenta l’esistenza del culto di Artemide. 

Pyranthos  

Località moderna: Herakleion, Pyrathi  

Status: Polis (Inv. p. 1163, IC I XXVI; I, L)  

La località di Pyranthos, non documentata anteriormente all’epoca ellenistica, è definita polis 

solamente da Stefano di Bisanzio209. 

Rhaukos  

Località moderna: Herakleion, Agios Myronas  

Status: Polis (Inv. 986, IC I XXVII; I, M, L)  

Elementi istituzionali: agora, dokeo, ekklesia, hieron*, kosmos, polis, presbeutes, prytaneion  

                                                 
207 Sulle fonti letterarie relative a Priansos cf. IC I, p. 279. 
208 Cf. Sporn 2002, p. 94. 
209 Cf. St.Byz. s.v. Πύρανθος· πόλις μικρὰ ἢ κώμη. L’etnico della città, inoltre, sembra essere indicato nella 
formula onomastica del cosmo di Gortyna Alexandros figlio di Alexandros, ricordato nell’iscrizione di fine II - 
inizi I secolo a.C. IC IV 260. 
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Comunità e assemblee. La polis di Rhaukos figura come assemblea responsabile della 

deliberazione assieme ai cosmi all’interno delle formule di sanzione e mozione dell’unico 

decreto della città conservatosi, IC I 27 1 del 201 a.C. ca. La collettività civica è invece indicata 

mediante l’etnico collettivo Ῥαύκιοι in tre trattati, IC I 8 6 del 260-250 a.C. ca., SEG 54.841 

del 250-200 a.C. e – come parte del koinon cretese – IC IV 179 del 183 a.C., nei quali figura 

come responsabile della stipulazione degli accordi.  

Il decreto del 201 a.C. ca. IC I 27 1 documenta l’esistenza dell’ekklesia a Rhaukos, assemblea al 

cui cospetto si presentano gli ambasciatori teii.  

Cariche individuali o collegiali. Il collegio dei cosmi di Rhaukos è noto dal decreto del 201 a.C. 

ca. IC I 27 1, nel quale figura assieme alla polis come responsabile della deliberazione 

comparendo all’interno delle formule di sanzione e mozione. Nel decreto sono inoltre 

menzionati più ambasciatori di Rhaukos recatisi in precedenza a Teos.  

Pratiche e strumenti istituzionali. Il verbo dokeo è impiegato in riferimento all’attività 

deliberativa nel decreto del 201 a.C. ca. IC I 27 1, nel quale figura all’interno delle formule di 

sanzione e mozione (ἔδοξε, δεδόχθαι).  

Spazi pubblici. Il trattato fra Gortyna e Knossos del 166/165 a.C. IC IV 182 relativo alla 

spartizione fra le due città di Rhaukos, da queste conquistata attorno al 166 a.C., fornisce la 

notizia dell’esistenza nel centro urbano di quest’ultima di un’agora e di un pritaneo210. L’unico 

edificio pubblico della città ad essersi conservato per via archeologica è un santuario 

geometrico-classico di Hermes211. 

Rhittenia  

Località moderna: Herakleion, Patela Prinias? [Rhitten, Rhizenia] 

Status: Polis (Inv. 988, IC I XXVIII; I, L)  

Elementi istituzionali: agora, autodikos, autonomos, karyx, kosmos, naos, polise (?), preisgeia  

Comunità e assemblee. La città di Rhittenia, definita polis solamente da Stefano di Bisanzio 

(St.Byz. s.v. Ῥιζηνία), è menzionata attraverso il suo toponimo nel frammento di VII-VI 

secolo a.C. IC I 28 2 proveniente da Prinias e nel trattato fra Gortyna e Knossos del 166/165 

a.C. IC IV 182. Il suo etnico collettivo, invece, figura soltanto nel trattato fra Rhittenia e 

Gortyna del 450-400 a.C. IC IV 80, nel quale i Ῥιττένιοι, a cui è concesso lo status di 

autonomoi e autodikoi, risultano essere parte attiva nella stipulazione degli accordi.  

Cariche individuali o collegiali. Il trattato del 450-400 a.C. IC IV 80 documenta l’esistenza a 

Rhittenia di un cosmo, addetto all’esazione di multe, e di un araldo, incaricato della 

convocazione dei Gortynii nell’eventualità in cui Rhittenia voglia muovere un’accusa contro di 

loro. La legge del 600-575 a.C. IC I 28 7, invece, menziona in un contesto del tutto 

                                                 
210 Sulla conquista di Rhaukos cf. Polyb. XXX 23.1 e IC IV 182. Cf. inoltre De Sanctis 1934, Marginesu 2003. 
Per le altre fonti letterarie relative a Rhaukos cf. IC I, pp. 290-291. 
211 Cf. Sporn 2002, p. 143. 
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frammentario il termine preisgeia, molto probabilmente indicante il collegio degli anziani.  

Spazi pubblici. A Rhittenia è presente un tempio di Atena, menzionato nel trattato del 

166/165 a.C. IC IV 182 come sede della collocazione di una delle copie degli accordi fra 

Gortyna e Knossos. Il trattato del 450-400 a.C. IC IV 80, inoltre, restituisce l’espressione κατ’ 

ἀγορὰν ϝευμέναν indicante la cittadinanza riunita in assemblea nell’agora.  

Della città si sono conservati per via archeologica una cinta muraria, fortificazioni di epoca 

ellenistica212, sull’acropoli il ‘tempio A’ arcaico, il ‘tempio B’ o pritaneo in uso dal Tardo 

Minoico III C all’epoca arcaica e il ‘tempio C’ arcaico e nell’abitato un santuario ellenistico di 

Atena, documentato anche dalle dediche votive IC I 28 19-20213. 

Tylisos  

Località moderna: Herakleion, Tylissos [Tylissos] 

Status: Polis (Inv. 992, IC I XXX; I, M, L)  

Elementi istituzionali: boule, ekklesia, choros, hieron, horos, kosmos, meis, plethos, polis, 

polites, presbeutes, psaphos, syndokeo, Wakinthia  

Comunità e assemblee. La polis di Tylisos figura attraverso il proprio etnico collettivo Τυλίσιοι 

come responsabile della stipulazione di accordi nel trattato del 260-250 a.C. ca. IC I 8 6. Il 

termine polis, invece, è menzionato nel decreto del 300-250 a.C. IC I 30 2 a proposito delle 

buone relazioni intercorrenti fra Tylisos e Tenos e nell’epitaffio di fine III secolo a.C. Thess. 

Mnemeia, pp. 155-164 n. 20, in cui la città è indicata come luogo d’origine della defunta.  

La copia di Argo del trattato del 460-450 a.C. ca. fra Tylisos e Knossos IC I 8 4 documenta 

l’esistenza presso la città di una bola, la quale è tenuta ad imporre una multa ai cosmi nel caso 

in cui questi non offrano i doni ospitali previsti. Nel decreto del 300-250 a.C. IC I 30 2, inoltre, 

è attestata l’esistenza dell’ekklesia, assemblea al cui cospetto si presentano gli ambasciatori di 

Tenos.  

Cariche individuali o collegiali. L’esistenza di un collegio di cosmi a Tylisos è testimoniata dal 

trattato del 460-450 a.C. ca. IC I 8 4, nel quale è previsto che sia loro imposta una multa nel 

caso in cui non offrano i doni ospitali stabiliti. Il magistrato eponimo ricordato nella formula di 

datazione del decreto del 300-250 a.C. IC I 30 2, - figlio di Kallidromos, è verosimile che sia 

parte del collegio dei cosmi.  

Nel trattato del 460-450 a.C. ca. IC I 8 4 fra Tylisos e Knossos è menzionata la possibilità per i 

cittadini delle due poleis di richiedere l’ausilio di un ambasciatore (πρεσγέαν) mentre si 

trovano presso l’alleata.  

Associazioni. Il trattato del 460-450 a.C. ca. IC I 8 4 documenta l’esistenza a Tylisos di un coro 

(χορο͂ι), al quale è previsto che Argo offra doni ospitali.  

                                                 
212 Cf. Coutsinas 2013, pp. 359-364. 
213 Cf. Sporn 2002, pp. 176-177, Rizza 2008. 
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Status sociali. Il solo status noto per Tylisos è quello di polites (πολιτεύεσθαι), concesso 

collettivamente alla comunità di Axos nel trattato del 221-200 a.C. ca. IC II 5 20 B.  

Calendario.  Il nome di un mese di Tylisos doveva essere originariamente indicato nel decreto 

del 300-250 a.C. IC I 30 2, nella cui formula di datazione il ricordo del cosmo eponimo è 

seguito dal termine μην[ός].  

Celebrazioni. Il trattato del 460-450 a.C. ca. IC I 8 4 documenta l’esistenza a Tylisos di 

festività denominate Wakinthia, entro le quali è previsto il compimento di un sacrificio ad 

Hera.  

Pratiche e strumenti istituzionali. Il verbo syndokeo è impiegato nel trattato del 460-450 a.C. 

ca. IC I 30 1 fra Tylisos e Knossos in riferimento all’attività deliberativa congiunta delle due 

città; nel trattato sembra inoltre essere attestata la possibilità per Tylisos, Knossos e Argo di 

ricorrere ad una votazione per principio maggioritario, indicata mediante i termini ψάφον e 

πλέθει.  

Spazi pubblici. La polis intesa in senso spaziale è menzionata nel trattato del 221-200 a.C. ca. 

IC II 5 20 B, nel quale è previsto l’invito presso la città degli abitanti di Axos. Il trattato del 

460-450 a.C. ca. IC I 8 4, invece, documenta l’esistenza di un Artamition posto sul confine fra 

Tylisos e Knossos, menzionato nella descrizione degli horoi fra le due città, e di un Heraion, 

presso cui è previsto il compimento di sacrifici214.  

Della città si sono conservati per via archeologica un tempio di età classica e un altare 

monumentale ellenistico215. 

COMUNITÀ DIPENDENTI E SANTUARI EXTRAURBANI 

Amnisos  

Località moderna: Herakleion, Karteros  

Status: Hieron / Limen (Inv. pp. 1169-1170, IC I II; L)  

Elementi istituzionali: hieron*  

La località di Amnisos, che costituisce assieme ad Herakleion uno dei due approdi impiegati da 

Knossos216, è sede di un santuario in uso dal Medio Minoico III (1700-1600 a.C. ca.) all’età 

arcaica e da quella ellenistica a quella imperiale217. Il santuario, che più fonti letterarie a partire 

da Omero indicano come sede del culto di Eleuthyia218, in epoca ellenistica ed imperiale ospita 

anche quello di Zeus Thenatas, come documentano le iscrizioni SEG 33.718-729 di II-I secolo 

                                                 
214 Contra IC I, pp. 58 e 307, dove ἐν Ἑραίοι è interpretato come «nel mese di Heraios». 
215 Cf. Kanta 2005, Kyriakidis 2011. Sulle fonti letterarie relative a Tylisos cf. IC I, p. 306. 
216 Cf. la menzione dei λιμένας di Knossos in IC I 8 12. 
217 Sulle evidenze archeologiche cf. Marinatos 1996, Prent 2005, pp. 527-532. Cf. inoltre Chaniotis 1992b. 
218 Per le quali cf. IC I, p. 2. 
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a.C., promosse da Knossos, e SEG 33.717 di epoca imperiale219. 

Amyklaion  

Località moderna: Herakleion, Kommos  

Status: Hieron / Limen (Inv. p. 1145, IC s.v. Gortyna; I, L)  

Elementi istituzionali: hieron*  

La località di Amyklaion è molto probabilmente da identificarsi nell’importante sito di 

Kommos220, del quale si sono conservati per via archeologica un imponente complesso 

santuariale comprendente un tempio e un altare di Atena e Zeus (?) in uso dall’epoca 

geometrica a quella imperiale e una cinta muraria221. I rinvenimenti epigrafici, inoltre, vi 

documentano l’esistenza nel V secolo a.C. del culto di Artemide Toxia (IC IV 72), mentre in 

epoca ellenistica ed imperiale di Apollo (Shaw – Shaw 2000, p. 129 n. 83, III-II secolo a.C.), 

Poseidone (SEG 53.953, II secolo a.C.), Zeus Phytalmios, Euangelos e Atena (SEG 53.954, II 

secolo a.C.) e Artemide (SEG 47.1397, I-II secolo d.C.). Amyklaion, dotata di un approdo222, si 

trova verosimilmente sotto il controllo di Gortyna: nel suo Grande Codice del 450 a.C. ca. IC 

IV 72 è previsto che particolari giuramenti siano pronunciati ad Amyklaion presso la statua di 

Artemide Toxia, mentre i trattati di III secolo a.C. IC IV 172 e IC IV 173 fra Gortyna e gli 

Ἀμυκλαῖοι sembrano regolamentare le procedure giudiziarie fra le due contraenti, suggerendo 

che la seconda sia una comunità dipendente della prima223. 

Aulon  

Località moderna: Herakleion, Agioi Deka?  

Status: Comunità dipendente (Inv. 949, IC s.v. Gortyna; I, L)  

Elementi istituzionali: oikiontes  

Comunità e assemblee. La località di Aulon, di incerta localizzazione, è documentata solo per 

l’epoca arcaica, quando è menzionata nel decreto onorario del 525-500 a.C. IC IV 64. Nel 

documento i responsabili della decisione risultano essere l’intera Gortyna e la comunità di 

coloro che risiedono ad Aulon, dipendente da Gortyna224. 

Inatos  

Località moderna: Herakleion, Dermatos, Tsoutsouros?  

                                                 
219 Olltre che forse di Artemide, il cui santuario sembra essere menzionato nella dedica votiva di I secolo a.C. IC I 
2 1. 
220 Contra da ultimo Pałuchowski 2017b, secondo cui andrebbe identificata nel sito di Apesokari. 
221 Cf. Shaw – Shaw 2000, Kotsonas – Stampolidis 2006, Melfi 2013, Coutsinas 2013, pp. 223-225. 
222 Cf. St.Byz. s.v. Ἀμύκλαι, che la definisce anche polis. 
223 Cf. Perlman 1996, pp. 252, 260-261. 
224 Οἰ ἐν Ἀϝλο͂νι ϝοικίοντες, espressione indicante una polis dipendente secondo Perlman 1996, pp. 266-268. Cf. 
St.Byz. s.v. Αὐλών· πόλις Κρήτης ἢ τόπος. 
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Status: Hieron / Limen (Inv. p. 1184, IC I XIII; I, L)  

Elementi istituzionali: hieron*  

La località di Inatos è sede di un santuario rupestre in uso dal periodo geometrico all’epoca 

imperiale sacro ad Eleuthyia Binatia/Einatia, come documentano la dedica votiva di I secolo 

a.C. SEG 45.1296 e la menzione della divinità nel giuramento del trattato del 205-200 a.C. ca. 

fra Gortyna, Hierapytna e Priansos IC IV 174, oltre che più fonti letterarie225. La località, 

definita polis da Tolemeo e Stefano di Bisanzio226, è probabile che non abbia mai detenuto tale 

status ma che funga piuttosto da porto per la vicina Priansos, il legame con la quale è suggerito 

dalla menzione di Eleuthyia Binatia nel suo trattato IC IV 174. 

Lasaia  

Località moderna: Herakleion, Kali Limenes [Lassoia, Lassaia, Alas] 

Status: Hieron / Limen (Inv. p. 1146, IC I XV; I, L)  

Elementi istituzionali: hieron*, theorodokos  

Spazi pubblici. La località di Lasaia, occupata dall’epoca classica a quella imperiale e definita 

polis negli Atti degli Apostoli227, non sembra aver detenuto lo status di città ma essere piuttosto 

uno dei porti di Gortyna228. Lasaia è inoltre sede in epoca ellenistico-imperiale dei culti di 

Asclepio e di Iside, come documentano le dediche votive IC I 15 3 di I secolo a.C. - I secolo 

d.C., SEG 42.804 e IC I 15 2 di I-II secolo d.C.229.  

Cariche individuali o collegiali. La lista delfica del 220-210 a.C. ca. SEG 26.624 documenta 

l’esistenza a Lasaia di un suo individuo, Kyllon figlio di Nau-, insignito del ruolo di 

theorodokos del santuario panellenico. 

Latosion  

Località moderna: Herakleion, ?  

Status: Comunità dipendente (Inv. p. 1146, IC s.v. Gortyna; I)  

La località di Latosion, di incerta localizzazione, è attestata solamente nel V secolo a.C. da due 

iscrizioni di Gortyna (IC IV 58, IC IV 78), dalle quali risulta essere una sua comunità 

dipendente230. 

Pyloros  

Località moderna: Herakleion, Plora?  

Status: Hieron (Inv. p. 1163, IC I XXV; L)  
                                                 
225 Per le quali cf. IC I, p. 98. Sui santuari rupestri cretesi cf. Kotsonas – Stampolidis 2013. 
226 Ptol. III 15.3 e St.Byz. s.v. Εἴνατος. 
227 Act.Ap. XXVII 8. Cf. Stad. 322. Sulle altre fonti letterarie relative a Lasaia cf. IC I, p. 105. 
228 Cf. Anzalone 2012. 
229 Sul possibile naiskos di IV secolo a.C. in località Martsalos cf. Sporn 2002, p. 194. 
230 Cf. Perlman 1996, p. 254. 
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Elementi istituzionali: hieron*  

La località di Pyloros, menzionata da Plinio il Vecchio (Plin. IV 59) e verosimilmente sotto il 

controllo di Gortyna, è frequentata dall’epoca arcaica a quella imperiale e perlomeno nel I 

secolo a.C. è sede di un santuario dedicato ai Cureti, come documentato dalla dedica votiva IC 

I 25 3231. L’iscrizione edificatoria di II secolo a.C. IC I 25 2, inoltre, potrebbe suggerire 

l’esistenza di alloggi o letti per la pratica dell’incubazione connessi al culto di Asclepio, sebbene 

non sia da escludere che l’iscrizione possa riferirsi a strutture pertinenti al non lontano 

Asklepieion di Lebena. 

Rhytion  

Località moderna: Herakleion, Kophinas  

Status: Comunità dipendente (Inv. pp. 1146, 1163, IC I XXIX; I, L)  

La località di Rhytion, menzionata come polis in più fonti letterarie232, dall’età ellenistica è 

sotto il controllo di Gortyna233, possibilmente come città dipendente234, per poi diventarne una 

kome in età imperiale, come documentato dell’iscrizione di II secolo d.C. IC I 29 1, che vi 

attesta inoltre l’esistenza del culto di Zeus Skylios. 

SANTUARI REGIONALI E DI CONFINE 

Acharna  

Località moderna: Herakleion, Archanes?  

Status: Hieron (Inv. p. 1145, IC s.v. Knossos; I)  

Elementi istituzionali: temenos  

La località, posta al confine fra Knossos e Tylisos, è documentata solamente dal trattato del 

460-450 a.C. ca. IC I 8 4, che vi attesta l’esistenza di un temenos di Archos, dipendente forse 

da Knossos235. 

Santuario di Hermes e Afrodite, Symi Viannou  

Località moderna: Herakleion, Kato Symi Viannou  

Status: Hieron (Inv. -, IC -; -)  

Elementi istituzionali: naos  

Il santuario di Symi Viannou, in uso dal Medio Minoico III (1700-1600 a.C. ca.) all’età 

                                                 
231 Cf. Perlman 1996, p. 262. 
232 Hom. Il. II 648, Plin. IV 59; Hsch., St.Byz. e Suid. s.v. Ῥύτιον. Per le altre fonti letterarie menzionanti Rhytion 
cf. IC I, p. 303. 
233 Cf. Strabo X 4.14, Γορτυνίων δ᾽ ἐστὶ καὶ τὸ Ῥύτιον. 
234 Cf. Anzalone 2011, pp. 151-155, Perlman 1996, pp. 256–257, 268–270. 
235 Cf. Faraklas et al. 1998, n. 31. 
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imperiale, è consacrato al culto di Hermes Kedrites e Afrodite, come testimoniano le dediche 

ellenistiche Lempesi 1972, p. 197 nn. 1-2 e quella di III secolo d.C. SEG 26.1046. Il santuario, 

inoltre, è sede di riti di passaggio maschili connessi all’uscita dall’agela, come documentano le 

iconografie di numerosi rinvenimenti archeologici236. Nonostante il santuario si trovi in 

prossimità di Biannos, non è noto se il luogo di culto dipenda da questa o da un’altra polis, ad 

esempio Lyttos237: lo hieron, infatti, ha una dimensione regionale, come testimoniano le dediche 

classico-ellenistiche ivi rinvenute promosse da individui di Arkades238, Knossos239 e Lyttos240. 

Nel santuario è ospitata almeno una struttura templare, alla quale fanno riferimento due tegole 

iscritte di epoca ellenistica, su cui è leggibile il genitivo ναοῦ241. 

  

                                                 
236 Cf. Lempesi – Muhly 2003, Prent 2005, pp. 170-174, 342-348, 565-604, Lempesi 2009, Lamaze 2010. 
237 Cf. Chaniotis 2006, pp. 200-202. 
238 Lempesi 1972, p. 202 n. 4, Lempesi 1973, p. 197 n. 4. 
239 Lempesi 1972, p. 202 n. 7. 
240 Lempesi 1972, p. 202, n. 1. Sembrano essere dovute a Lyttos anche le iscrizioni edificatorie di II secolo a.C. 
SEG 50.937 A-B. Cf. inoltre la firma di un individuo di Datala sul calderone di VI secolo a.C. SEG 52.864. 
241 Lempesi 1972, p. 202 n. 4, Lempesi 1973, p. 197 n. 5. 
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IV. LASITHI 

POLEIS 

Azoria  

Località moderna: Lasithi, Azoria  

Status: Polis (Inv. -, IC -; -)  

Elementi istituzionali: andreion*  

Il sito di Azoria – di cui è ignoto il toponimo antico – conserva ingenti resti di età geometrica e 

arcaica che comprendono più edifici pubblici, fra i quali vi sono i cosiddetti ‘Monumental 

Civic Building’, ‘Communal Dining Building’ – verosimilmente un andreion –, ‘Service 

Building’, ‘Hearth Shrine’ e una cinta muraria242. 

Dragmos  

Località moderna: Lasithi, Koutsoulopetres/Pyrgos  

Status: Polis (Inv. 955, IC s.v. Itanos; I, L)  

Elementi istituzionali: horos  

La città di Dragmos, inglobata da Praisos in epoca ellenistica243, compare nell’arbitrato di 

Magnesia fra Itanos e Hierapytna 112/111 a.C. IC III 4 9, nel quale vengono descritti i confini 

fra il suo territorio e quello di Itanos, così come erano anteriormente alla sua conquista da parte 

di Praisos. Della città si è conservata per via archeologica una cinta muraria244. 

Dreros  

Località moderna: Lasithi, Neapoli  

Status: Polis (Inv. 956, IC I IX; I, M, L)  

Elementi istituzionali: agela, agelaos, agora, agretas, Aithaleis, andano, azostos, boule, damios, 

demos, dika, dokeo, Dymanes, ekdyomenos, ereutas, euergetes, grammateus, Haliaios, hestia, 

hetaireia, hieron, hoi ikati hoi tas polios, Hyperboios, hypomnama, katoikos, Komnokarios, 

kosmos, oros, oureion, phyle, polis, polites, Prepsidai (?), propolos, proxenos, prytaneion, 

thystas  

Comunità e assemblee. La polis di Dreos, definita come tale nelle fonti letterarie solamente da 

Teognosto245, è attestata nelle iscrizioni mediante il suo etnico collettivo Δρήριοι nel trattato 

del 260-250 a.C. ca. IC I 8 6, nel quale risulta essere responsabile della stipulazione degli 

                                                 
242 Cf. Haggis et al. 2011, Haggis 2014, Gaignerot-Driessen 2016. Sulle fortificazioni di epoca ellenistica cf. 
Coutsinas 2013, pp. 340-343. 
243 Entro il 270-260 a.C. secondo Perlman 1995a, p. 165. Cf. IC III 4 9-10. È detta polis in St.Byz. s.v. Δραγμός. 
244 Cf. Coutsinas 2013, pp. 198-202. 
245 Theognost. Can. 382, Δρῆρος πόλις Κρητική. 
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accordi.  

La città, indicata mediante il termine polis, figura invece come responsabile della deliberazione 

all’interno della formula di sanzione delle iscrizioni normative di VII secolo a.C. SEG 27.620, 

Bile 4 e verosimilmente SEG 23.530246. Il termine polis, inoltre, compare nel giuramento di fine 

III secolo a.C. IC I 9 1, in cui è ricordato un attacco militare sferrato da Milatos alla città di 

Dreros.  

La bola a Dreros è attestata nel giuramento di fine III secolo a.C. IC I 9 1, alla quale devono 

essere denunciati i cosmi rei di non aver fatto prestare l’horkos previsto e che deve riscuotere da 

questi la multa loro comminata entro tre mesi. La boula figura inoltre come responsabile della 

deliberazione assieme al damos comparendo all’interno della formula di sanzione del decreto 

onorario di fine III - inizi II secolo a.C. Bile 50.1 = 50.2.  

Cariche individuali o collegiali. La figura del cosmo a Dreros è attestata fin dal VII secolo a.C., 

periodo a cui risale la legge SEG 27.620 del 650 a.C. ca. che vieta l’iterazione del cosmato nei 

dieci anni successivi alla detenzione della carica, pena l’invalidamento di quanto compiuto da 

chi continui a svolgere illegalmente le mansioni proprie della carica, principalmente – o almeno 

in parte – di natura giudiziaria, la sua dichiarazione come akrestos e l’imposizione su di lui di 

una multa. È verosimile che nel periodo arcaico il cosmato sia detenuto da un solo magistrato e 

non collegialmente, come suggerisce l’indicazione nella legge di un solo cosmo fra coloro che 

hanno prestato il giuramento previsto. In epoca ellenistica, invece, è documentata l’esistenza a 

Dreros di un collegio di cinque cosmi, come testimoniano l’iscrizione edificatoria di fine III 

secolo a.C. Bile 48 e il giuramento risalente allo stesso anno IC I 9 1, in cui sono ricordati i 

cosmi eponimi Kyias e Kephalos ed i colleghi in carica Pyros, Pios e Bision, e il decreto 

onorario di fine III - inizi II secolo a.C. Bile 50.1 = 50.2, commemorante i cosmi in carica 

Argas figlio di Soteles, Phalakrion figlio di Kimon, Sogenes figlio di Praxios, Pyron figlio di 

Androcharis ed Eumedes figlio di Nikis. Il giuramento di fine III secolo a.C. IC I 9 1, inoltre, 

mostra i cosmi come le figure presso cui debbano essere denunciate le cospirazioni e tenute a 

far prestare l’horkos previsto dai giovani uscenti dall’agela, pena la loro denuncia presso la bola 

e l’imposizione su di loro di una multa.  

Fra coloro che prestano assieme al cosmo il giuramento ricordato nella legge del 650 a.C. ca. 

SEG 27.620 figurano i damioi e hoi ikati hoi tas polios, identificabili rispettivamente forse 

come esponenti del damos e rappresentanti della polis. Il decreto del 650-600 a.C. Bile 4, 

inoltre, documenta l’esistenza a Dreros di un agretas, figura che risulta essere incaricata 

dell’inflizione di punizioni, e di uno o più propoloi, i quali non possono essere puniti dal primo. 

Un collegio di thystai, invece, figura come responsabile della deliberazione nel decreto del 650-

600 a.C. Bile 6, nel quale compare all’interno della formula di sanzione. In epoca ellenistica, 

                                                 
246 Sulla difficoltà nella determinazione della tipologia documentaria delle iscrizioni arcaiche di Dreros per la 
presenza in queste di elementi propri sia delle leggi che dei decreti cf. Seelentag 2015, p. 232. 



 

 106 

inoltre, sono documentati dal giuramento di fine III secolo a.C. IC I 9 1 un segretario, 

Philippos, ricordato subito dopo i cosmi, un collegio di ereutai che si occupano di questioni 

civili, attestati come responsabili dell’esazione delle multe imposte ai cosmi, e più sentinelle 

stanziate sui confini.  

Ripartizioni civiche. La prima attestazione delle tribù a Dreros risale al decreto del 650-600 

a.C. Bile 4, nel quale in connessione all’attività deliberativa è ricordata mediante l’espressione 

διαλείσασι πυλᾶσι una riunione – separata? – delle phylai della città. In epoca ellenistica, 

invece, sono attestate la tribù degli Aithaleis e quella dei Dymanes, ricordate all’interno della 

formula di datazione rispettivamente dell’iscrizione edificatoria di fine III secolo a.C. Bile 48 e 

del giuramento dello stesso anno IC I 9 1 la prima, del decreto onorario di fine III - inizi II 

secolo a.C. Bile 50.1 = 50.2 la seconda. Il termine Prepsidai, menzionato nel decreto del 650-

600 a.C. Bile 3, è possibile che indichi un raggruppamento civico di Dreros – forse una tribù –, 

sebbene non sia da escludere l’eventualità che sia pertinente ad una comunità esterna alla città 

come gli abitanti di Milatos, nominati nella stessa iscrizione.  

L’esistenza di più eterie a Dreros è testimoniata dalla legge del 650-600 a.C. SEG 23.530, in 

cui l’espressione ἐταρηιᾶν ἔϝαδε sembra indicare che le decisioni prese nel documento siano 

relative alle hetaireiai della città; il giuramento di fine III secolo a.C. IC I 9 1, inoltre, informa 

della dislocazione delle eterie nel centro urbano della città e ai suoi confini e prevede la 

redistribuzione fra queste del denaro ricavato dalle multe imposte sui cosmi.  

Status sociali. Il decreto onorario di fine III - inizi II secolo a.C. Bile 50.1 = 50.2 documenta la 

concessione ad un individuo di Aspendos dello status di prosseno, euergetas e cittadino di 

Dreros, presso cui può essere residente (κατοικεῖν).  

Classi di età. Le agelai a Dreros sono documentate già dalla legge del 650-600 a.C. SEG 

23.530, che stabilisce il ventesimo giorno del mese Hyperboios come scadenza per qualche 

attività a loro connessa. Il giuramento di fine III secolo a.C. IC I 9 1, inoltre, è detto essere stato 

pronunciato dai centottanta membri dell’agela (di tale anno), gli agelaoi, indicati anche con i 

termini azostoi, panazostoi ed ekdyomenoi; nel giuramento è inoltre menzionato un suo 

membro, di cui è andato perduto il nome, indentificato come il νικατὴρ τᾶς ἀγέλας.  

Calendario. A Dreros è documentata l’esistenza del mese Hyperboios, il cui ventesimo giorno è 

indicato come scadenza relativa a qualche attività connessa alle agelai nella legge del 650-600 

a.C. SEG 23.530, e di quelli di Haliaios e Komnokarios, menzionati nel giuramento di fine III 

secolo a.C. IC I 9 1 come momento di uscita di carica dei cosmi in cui è possibile che costoro 

siano denunciati.  

Pratiche e strumenti istituzionali. Il verbo andano è impiegato in riferimento all’attività 

deliberativa in più leggi e decreti del VII secolo a.C., Bile 3, Bile 4, Bile 6, Van Effenterre 

1946a, pp. 131-138, SEG 23.530, SEG 27.620, nei quali compare all’interno della formula di 

sanzione (ἔϝαδε). Il verbo dokeo, avente il medesimo valore, è impiegato anch’esso all’interno 
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della formula di sanzione nel decreto onorario di fine III - inizi II secolo a.C. Bile 50.1 = 50.2 

(ἔδοξε).  

Il giuramento di fine III secolo a.C. IC I 9 1 attesta l’esistenza a Dreros di hypomnamata 

contenenti una descrizione degli antichi confini della chora di Dreros, sui quali è previsto che 

giurino i giovani uscenti dall’agela, e di procedure penali (δικᾶν δὲ καὶ πρ[αξί]ων) di cui è 

vietata l’attuazione con la nemica Lyttos.  

Spazi pubblici. La polis intesa in senso spaziale è menzionata nel giuramento di fine III secolo 

a.C. IC I 9 1, che prevede la promessa di non consegnare ai nemici il centro urbano e le 

fortificazioni (οὐρεῖα) di Dreos e non dare vita a sedizioni o cospirazioni interne o esterne alla 

polis e che documenta lo stanziamento in città di alcune eterie. La conquista da parte di Lyttos 

della città, indicata mediante il proprio toponimo, è invece commemorata nel trattato del 

111/110 a.C. SEG 61.722.  

Il Pythion e l’Agoraion di Dreros sono menzionati nella presunta legge sacra del 650-600 a.C. 

Bile 8 apparentemente a proposito di sacrifici che vi devono essere compiuti (sul culto di Zeus 

Agoraios cf. inoltre la menzione della divinità nel giuramento di fine III secolo a.C. IC I 9 1). Il 

Delphinion della città, invece, è indicato come luogo in cui debbano essere iscritti i nomi dei 

cosmi che non hanno pagato le multe loro comminate nel giuramento di fine III secolo a.C. IC 

I 9 1, documento in cui è anche menzionata la divinità Hestia, il cui culto ha sede nel pritaneo 

(τὰν Ἑστίαν τὰν ἐμ πρυτανείωι).  

Della città, conquistata da Lyttos attorno al 200 a.C.247, si sono conservati per via archeologica 

una doppia cinta muraria248, un altare sull’acropoli orientale, il tempio arcaico-ellenistico forse 

di Apollo Pythios sull’acropoli occidentale e nell’avvallamento fra le due alture un’agora 

arcaica a gradoni nella quale si trovano il tempio arcaico di Apollo Delphinios (cf. Bile 48) e un 

secondo edificio pubblico forse identificabile come pritaneo249. 

Erannos  

Località moderna: Lasithi, Avgousti? [Eronos] 

Status: Polis (Inv. p. 1146, IC -; I)  

Elementi istituzionali: demos, dogma, dokeo, hestia, hieron, kosmos, polis, polites, proxenos  

Comunità e assemblee. La città di Erannos, non documentata successivamente all’età 

ellenistica, figura attraverso il proprio etnico collettivo Ἐρώνιοι come responsabile della 

stipulazione di accordi nel trattato del 183 a.C. IC IV 179 fra trentun città del koinon cretese 

ed Eumene II. Il termine polis, invece, è attestato per la città nel decreto del 170-140 a.C. ca. 

Teos 19, nel quale risulta essere l’assemblea promotrice della deliberazione, comparendo 

                                                 
247 Cf. SEG 61.722. Cf. inoltre Gaignerot-Driessen 2013. 
248 Cf. Coutsinas 2013, pp. 208-210. 
249 Cf. Marinatos 1936, Demargne – Van Effenterre 1937a, Sporn 2002, pp. 81-83, D’Acunto 2002-2003. 
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all’interno della formula di sanzione assieme ai cosmi e come responsabile delle decisioni prese 

nel documento stesso ed in particolare della concessione della prossenia agli ambasciatori teii. 

Nel decreto la polis è inoltre menzionata a proposito delle buone relazioni intercorrenti fra 

questa e Teos e per il comportamento meritevole mostrato nei suoi confronti dagli ambasciatori 

teii.  

Nel medesimo decreto è attestato anche il damos di Erannos, chiamato ad intervenire 

militarmente nel caso in cui qualcuno attacchi Teos.  

Cariche individuali o collegiali. Il collegio dei cosmi di Erannos figura come responsabile della 

deliberazione nel decreto del 170-140 a.C. ca. Teos 19, nel quale compare assieme alla polis 

all’interno della formula di sanzione.  

Status sociali. Fra gli status di Erannos sono noti solamente quelli accordati come privilegio nel 

decreto del 170-140 a.C. ca. Teos 19, ovvero quello di politai concesso all’intera comunità di 

Teos e quello di prosseno conferito agli ambasciatori di quest’ultima.  

Pratiche e strumenti istituzionali. Il verbo dokeo è impiegato in riferimento all’atto deliberativo 

nelle formule di sanzione e mozione del decreto del 170-140 a.C. ca. Teos 19 (ἔδοξεν, 

δεδόχθαι), nel quale è attestato anche il termine dogma in relazione ad un precedente decreto 

della città.  

Spazi pubblici. Ad Erannos è documentata l’esistenza di una koina hestia, presso la quale sono 

invitati ἐπὶ ξενισμόν gli ambasciatori teii nel decreto del 170-140 a.C. ca. Teos 19, ed un 

santuario di Asclepio, nel quale è prevista la collocazione del decreto in questione e di un altro 

documento analogo emanato in precedenza relativo anch’esso alla concessione di asylia a Teos. 

Hierapytna  

Località moderna: Lasithi, Ierapetra [Hiarapytna, Hierapydna] 

Status: Polis (Inv. 962, IC III 3; I, M, L)  

Elementi istituzionali: agela, agones mousikoi, andreion, aner, Archeia, archeion, archon, 

boule, choros, damokratia, demos, dika, dokeo, dromeus, dromos, Dymanes, ekklesia, 

eleutheros, enphylos, epoikos, epikriterion, epimeletes, epistole, ereutas, E-, gramma, 

grammateus, hegemon, Heraia, hestia, hiereus, hieron, Himalios, horos, Hyperboia, idiotas, 

isopoliteia, Kamiris, katoikos, kosmeter, kosmos, krisis, magistrato monetario, meis, mnoia, 

nomos, oiketas, Oleria*, oros, Pamphyloi, patron, phrourion, polis, polites, Poseidanios, 

preigistos, presbeutes, prodikos, proxenos, prytaneion, psaphos, psephisma, psephizo, Pythia 

(?), stratiotes, symbolon, syndokeo, synkritas, syntheka, theatron*, theorodokos, thiasos, 

Thiodaisia  

Comunità e assemblee. La città di Hierapytna figura attraverso il proprio etnico collettivo 

come responsabile della stipulazione di accordi nei trattati di fine III secolo a.C. SEG 63.747, 

di fine III - inizi II secolo a.C. IC III 3 3 A – in cui è detta anche polis – e IC III 3 4, del 205-
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200 a.C. ca. IC IV 174, del 183 a.C. IC IV 179, in cui compare fra le città appartenenti al 

koinon cretese, e del 111/110 a.C. SEG 26.1049. L’etnico collettivo è impiegato anche in 

riferimento all’attività deliberativa della città nei decreti del 242 a.C. SEG 51.1056 e del 150-

100 a.C. ca. Papachristodoulou 2006, nei quali compare all’interno della formula di mozione. 

L’etnico collettivo è inoltre attestato nei trattati di fine III - inizi II secolo a.C. IC III 3 3 A e del 

205-200 a.C. SEG 53.942 a proposito della prestazione del relativo giuramento, nel decreto del 

205-202 a.C. ca. Syll.3 567 riguardo ad una guerra mossa da Hierapytna e nei bolli d’anfora di 

III secolo a.C. SEG 42.805 1-3 e SEG 47.1410 di pertinenza della polis.  

La città, indicata mediante il termine polis, è invece attestata come responsabile della 

deliberazione assieme ai cosmi nelle formule di sanzione dei trattati del 246-236 a.C. SEG 

63.746 e del decreto di fine III - inizi II secolo a.C. IC III 3 3 C, mentre in riferimento a 

possibili decisioni future comuni alle città interessate nei trattati di fine III secolo a.C. IC III 4 

6, di fine III - inizi II secolo a.C. IC III 3 3 A-B e IC III 3 4, del 111/110 a.C. SEG 26.1049 e 

verosimilmente del 219-204 a.C. ca. IC III 4 5 e del 145-100 a.C. IC I 8 13. Un invio di 

ambasciatori ad Arkades da parte della città sembra essere ricordato nel decreto di fine II - I 

secolo a.C. IC I 5 19 A, nel quale sono onorati per il loro comportamento degno di entrambe le 

poleis. La città, inoltre, compare come mittente assieme ai cosmi dell’epistola diretta ad Itanos 

citata alle linee 125-130 dell’arbitrato del 112/111 a.C. IC III 4 9. È alla polis che devono 

essere versate le multe previste perlopiù nei confronti dei cosmi nei trattati del 216-200 a.C. ca. 

IC I 16 16, di fine III - inizi II secolo a.C. IC III 3 3 B, del 227-221 a.C. ca. IC III 3 1 A e di 

fine III - inizi II secolo a.C. IC III 3 4, nel quale vi è destinata anche la decima del bottino di 

guerra. Menzioni della città occorrono nel trattato del 227-221 a.C. ca. IC III 3 1 B a proposito 

dell’invito da parte della polis dei cittadini di Arkades presso la propria città in occasione di 

particolari festività, mentre riguardo a sue spedizioni militari in quello del 111/110 a.C. SEG 

26.1049. La città figura come dedicataria nell’iscrizione di I secolo a.C. - I secolo d.C. IC III 3 

12, mentre risulta essere promotrice della dedica onoraria di I secolo d.C. IC III 3 22; in età 

imperiale, inoltre, la polis è documentata anche dalle iscrizioni di II secolo d.C. IC III 3 30 e 

SEG 32.869.  

Il damos di Hierapytna è attestato come responsabile della deliberazione nel decreto del 242 

a.C. SEG 51.1056, nel quale figura all’interno della formula di sanzione assieme ai cosmi e in 

cui è menzionato anche a proposito delle buone relazioni intercorrenti fra questo e Cos. Il 

demos, inoltre, compare assieme alla boule e agli archontes come destinatario dell’epistola del 

112/111 a.C. IC III 4 10 spedita a Hierapytna dal romano Lucio Calpurnio Pisone.  

L’ekklesia a Hierapytna è documentata dal trattato di inizi III secolo a.C. IC III 4 1, nel quale è 

prevista una votazione relativa alla concessione della cittadinanza che è richiesto che avvenga 

ἐν κυρ[ία]ι ἐκκλησ[ία]ι, e in quello di fine III - inizi II secolo a.C. IC III 3 4, in cui è stabilito 

che i cosmi di Priansos in visita presso la città siedano nell’assemblea assieme ai colleghi locali.  
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La boule di Hierapytna, oltre a figurare assieme al demos e agli archontes come destinataria 

dell’epistola del 112/111 a.C. IC III 4 10 inviata da Lucio Calpurnio Pisone, è attestata anche 

dal trattato del 145-100 a.C. IC I 8 13 in un contesto che tuttavia non è ricostruibile.  

Cariche individuali o collegiali. Il collegio dei cosmi di Hierapytna è attestato come 

responsabile della deliberazione all’interno della formula di sanzione nel decreto del 242 a.C. 

SEG 51.1056, dove compare assieme al damos, e in quello di fine III - inizi II secolo a.C. IC III 

3 3 C e verosimilmente nel trattato del 246-236 a.C. SEG 63.746, nei quali figura invece 

assieme alla polis. Più cosmi eponimi di Hierapytna sono documentati dalle formule di 

datazione di decreti e trattati della città: sono noti Enipas figlio di Hermaios (fine III - inizi II 

secolo a.C., IC III 3 4), - figlio di Mentor (205-200 a.C. ca., IC IV 174 = SEG 53.942), -kas 

figlio di -ke-obolos (111/110 a.C., SEG 26.1049), Elaiinas figlio di - (fine III secolo a.C., SEG 

63.747) e verosimilmente Etearchos figlio di - (fine I secolo a.C. - I secolo d.C., SEG 32.871), 

ai quali si aggiunge Alexandros, menzionato eccezionalmente all’interno della formula di 

sanzione del decreto di fine III - inizi II secolo a.C. IC III 3 3 C. La formula di datazione del 

trattato del 246-236 a.C. SEG 63.746, invece, ricorda i nomi di tutti i dieci membri del 

collegio, Antimenes, Exakestidas, Herakleidas, Hyperochos, Charmylos, Leptinas, Samagoras, 

Kalon, Euphranor e Anaxagoras. Un collegio di cinque cosmi, denominati kosmeteres come i 

magistrati di Itanos a causa della redazione da parte di quest’ultima del documento, è ricordato 

inoltre all’interno della formula di datazione del trattato di fine III secolo a.C. IC III 4 6 

(‑ausilos, Samagoras, Kydikles, Menesthenes, Menias). L’iscrizione edificatoria del 150-100 

a.C. IC III 2 1, inoltre, conserva nella formula di datazione il ricordo dell’eponimo Bouaos 

figlio di Ampheron, seguito a breve distanza da un elenco mutilo inferiormente di tutti i cosmi 

in carica, almeno sei (Bouaos figlio di Ampheron, Akasson figlio di Bramisal, -os figlio di 

Eurykartes, - figlio di Eurykartes, - figlio di -ythes, -s figlio di Moirilos). Anche l’iscrizione 

edificatoria di II secolo a.C. IC III 3 9 include la menzione di tutti i membri del collegio dei 

cosmi in carica, in questo caso dieci (Agesimachos figlio di Soteles, Sosis figlio di Melion, 

Euphamos figlio di Askan-, Euphamos figlio di Teuphilos, Pratophanes figlio di Eparchos, 

Thion figlio di Melion, Thorax figlio di Kleobolos, Thyon figlio di Polykrates, Xenophilos 

figlio di Himeraios, Boulos figlio di Portesilas), così come avviene in quella di fine II - inizi I 

secolo a.C. IC III 5 1, in cui invece il numero di magistrati è di otto (- figlio di Himeraios, 

Xenophilos figlio di -, Proagoros figlio di Aristoph-, - figlio di Thorax, Dion figlio di Kais-, 

Agamedes figlio di Aidopos, N- figlio di -tos, Dion figlio di Kleosthesilas). È verosimile che 

siano cosmi anche i magistrati eponimi di nome Sosos ricordati sui bolli d’anfora di III secolo 

a.C. SEG 42.805 1-2 e SEG 47.1410 e del 150-100 a.C. ca. SEG 61.666 e i curatori 

dell’intervento edilizio ricordato nell’iscrizione edificatoria di II secolo a.C. IC III 3 10, di cui 

sono andati perduti sia i nomi che la carica ricoperta (ἐπεμ[ελῆθεν - - -]). I cosmi, inoltre, 

risultano essere assieme alla polis i mittenti dell’epistola indirizzata ad Itanos citata alle linee 
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125-130 dell’arbitrato del 112/111 a.C. IC III 4 9; è verosimile che si riferisca a loro anche il 

termine archontes, impiegato assieme boule e demos per indicare i destinatari dell’epistola del 

112/111 a.C. IC III 4 10 spedita a Hierapytna da Lucio Calpurnio Pisone. L’intero collegio dei 

cosmi, invece, è indicato come incaricato della presidenza nel decreto di fine III - inizi II secolo 

a.C. IC III 3 3 C, in cui è inoltre previsto che siano costoro ad occuparsi della pubblicazione su 

pietra del documento. Quest’ultimo compito rientra fra le mansioni dei cosmi in carica anche 

nel trattato di fine III - inizi II secolo a.C. IC III 3 4, in cui vi è indicato pure l’obbligo per 

costoro di fornire quanto richiesto dalle ambascerie di Priansos in visita o che in alternativa i 

cosmi presenti in città consegnino loro dieci stateri, di promuovere ogni anno la pubblica 

lettura del testo degli accordi in occasione delle festività specificate e di darne annuncio a 

Priansos e di occuparsi della risoluzione di cause pendenti – interessanti privati o cosmi –, pena 

l’imposizione su di loro di multe in caso di inadempienza. Nel trattato è inoltre previsto che i 

cosmi di Hierapytna in visita a Priansos siano ospitati presso l’archeion e possano sedere 

nell’ekklesia assieme ai colleghi locali. Anche nei trattati del 145-100 a.C. IC I 8 13 e del 

111/110 a.C. SEG 26.1049 è previsto che ogni anno i cosmi in carica promuovano la pubblica 

lettura del testo degli accordi in particolari festività oltre che la prestazione del giuramento da 

parte dei giovani uscenti dall’agela e ne diano annuncio all’alleata, pena il pagamento di una 

multa, e che siano invitati presso l’archeion di Knossos nel primo caso e verosimilmente presso 

il pritaneo di Lato nel secondo. La lettura degli accordi sembra essere incombenza dei cosmi 

anche nel trattato del 205-200 a.C. ca. IC IV 174, mentre loro inviti presso l’archeion 

dell’alleata sono previsti anche nel trattato con Lyttos di fine III - inizi II secolo a.C. IC III 3 3 

B, nel quale è richiesto loro anche il compimento di sacrifici, pena il pagamento di una multa in 

caso di inadempienza. Nel trattato del 227-221 a.C. ca. IC III 3 1 A i cosmi sembrano essere i 

responsabili dell’invio di aiuti militari all’alleato Antigono, il cui mancato compimento può 

costare loro l’imposizione di una multa, mentre in quello coevo IC III 3 1 B sembrano essere 

coinvolti in procedure giudiziarie ed essere incaricati di far prestare il giuramento ai giovani 

uscenti dall’agela e del compimento di sacrifici, anche in questo caso risultando sottoponibili a 

multe qualora vengano meno ai propri doveri. Nel decreto del 201 a.C. ca. IC III 3 2, inoltre, 

sembra essere accordata ai cosmi in carica autorità d’intervento in caso di contravvenzione 

rispetto a quanto stabilito. Una menzione dei cosmi, infine, occorre nel trattato di fine III - inizi 

II secolo a.C. IC III 3 6, sebbene in un contesto irricostruibile. In età imperiale, invece, 

l’esistenza a Hierapytna di un protocosmo è attestata nell’iscrizione di II secolo d.C. SEG 

32.869 e in quella di III secolo d.C. SEG 32.872.  

A Hierapytna è documentata l’esistenza di hagemones, di cui è previsto l’invio assieme ai 

propri uomini nel trattato di fine III - inizi II secolo a.C. IC III 3 3 A e che risultano essere 

passibili di multe apparentemente assieme ai propri stratiotai nel trattato del 227-221 a.C. ca. 

IC III 3 1 in caso di tradimento. L’epitaffio del 100 a.C. ca. SEG 39.967, inoltre, attesta 
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l’esistenza di un gruppo di giovani sentinelle, gli oroi, guidati da Onasandros ed incaricati di 

pattugliare i confini della città, e di una formazione di militari più anziani, i preigistoi, 

sopraggiunti apparentemente in loro soccorso in un momento di necessità.  

Il decreto di fine II - I secolo a.C. IC I 5 19 A testimonia l’invio ad Arkades di due presbeutai di 

Hierapytna, Apollonidas figlio di Th- e un altro individuo di cui non si è conservato il nome, 

oggetto di onori da parte della città presso cui si sono recati. L’invio a Roma di quattro 

ambasciatori, Pheidon figlio di Eteanor, Komon figlio di -r, Mnasippos figlio di Dion ed 

Eubetes figlio di Beidylos è invece ricordata dall’epistola del romano Lucio Calpurnio Pisone 

del 112/111 a.C. IC III 4 10. L’invio di ambascerie presso Antigono per richiedere il suo aiuto 

militare pare essere previsto nel trattato del 227-221 a.C. ca. IC III 3 1 A, mentre presso le 

alleate Knossos, Lato e Rodi in occasione della prestazione del giuramento è richiesto 

rispettivamente in quelli del 145-100 a.C. IC I 8 13, del 111/110 a.C. SEG 26.1049 e di fine 

III - inizi II secolo a.C. IC III 3 3 A, nel quale è specificato che anche gli ambasciatori debbano 

pronunciare l’horkos ed è ammessa la possibilità di modifiche future agli accordi previo 

scambio di ambascerie fra le due città. Il trattato di fine III - inizi II secolo a.C. IC III 3 4, 

inoltre, richiede che i cosmi di Priansos forniscano quanto possa essere necessario alle 

ambascerie di Hierapytna in visita presso di loro o che consegnino loro in alternativa dieci 

stateri.  

Più nomi di magistrati monetari di Hierapytna sono documentati per via numismatica: nel II-I 

secolo a.C. sono noti Arganos, Euchrestas, Libys, Kausilos, Kydas, Samagoras e Phauos (SEG 

29.827), mentre nel I secolo a.C. Zenophilos (Bile 116), Kyrannis (Bile 117) ed Euchrestas 

figlio di Sotad- (Bile 118, Bile 119). Legende monetarie di epoca ellenistica non meglio databili 

restituiscono inoltre i nomi dei magistrati monetari Aristagoras, Asbantos, Libys figlio di 

Arganos, Kloumenidas, Menesthenes, Himeraios, Neon figlio di Kausilos e Sote-250.  

A Hierapytna è attestata l’esistenza di un sacerdote dal trattato di fine III - inizi II secolo a.C. 

IC III 3 6, nel quale è previsto che compia sacrifici. Un suo cittadino, Eurybatos, è inoltre 

insignito del ruolo di theorodokos del santuario delfico nella lista del 220-210 a.C. ca. SEG 

26.624. Fra le altre figure istituzionali documentate a Hierapytna rientrano anche un 

grammateus, menzionato nell’iscrizione cipriota di II secolo a.C. Salamine 239, un synkritas, 

apparentemente incaricato dell’assegnazione dei pascoli nel trattato di inizi III secolo a.C. IC 

III 4 1, e un collegio di ereutai, attestati in quello del 145-100 a.C. IC I 8 13 forse come 

responsabili dell’esazione di multe.  

Associazioni. L’esistenza a Hierapytna di tiasi è documentata dal trattato del 205-200 a.C. ca. 

IC IV 174, che prevede l’invio di un thiasos presso le città alleate in occasione di particolari 

festività.  

Ripartizioni civiche. Le formule di datazione di alcuni trattati ed iscrizioni edificatorie di 

                                                 
250 Cf. Svoronos 1890, pp. 183-195, Le Rider 1966, pp. 309-310, IC III, p. 24. 
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Hierapytna conservano il ricordo di almeno quattro tribù della città: l’Archeia (205-200 a.C., 

SEG 53.942 = IC IV 174), la Kamiris (150-100 a.C., IC III 2 1) e quelle dei Dymanes (II 

secolo a.C., IC III 3 9) e dei Pamphyloi (fine II - inizi I secolo a.C., IC III 5 1). Il nome di una 

tribù, inoltre, doveva essere originariamente indicato anche nella formula di datazione del 

trattato del 111/110 a.C. SEG 26.1049.  

Status sociali. Lo status di cittadino a Hierapytna è attestato nel trattato di fine III - inizi II 

secolo a.C. IC III 3 3 A, in cui è specificato che la città debba mostrarare pronoia nei confronti 

dei soldati inviati da Rodi come se fossero propri politai, e in quello coevo IC III 3 4 in 

riferimento ai tributi legati alla coltivazione pagati dai cittadini e al loro uso di recarsi presso 

l’andreion in occasione delle festività. Nel trattato di inizi III secolo a.C. IC III 4 1 lo status di 

polites è accordato a quanti degli abitanti di Praisos siano enphyloi nella propria città d’origine 

e lascino (?) la propria polis, a patto che la concessione sia votata dall’ekklesia di Hierapytna 

con meno di tre voti negativi. La concessione di cittadinanza mediante isopoliteia è inoltre 

attestata nei trattati di fine III secolo a.C. IC III 4 6, di fine III - inizi II secolo a.C. IC III 3 4 e 

di II secolo a.C. IC III 3 5. Lo status di uomo libero, invece, pare documentato dal trattato del 

227-221 a.C. ca. IC III 3 1 A, nel quale sembra essere previsto che gli aiuti militari inviati da 

Hierapytna ad Antigono debbano essere costituiti da uomini eleutheroi. Il termine aner, invece, 

figura nell’epistola del 112/111 a.C. IC III 4 10 in contrapposizione ad oiketas a proposito di 

questioni giudiziarie interessanti uomini sia di status libero che servile.  

Oltre agli oiketai, a Hierapytna è documentata anche l’esistenza di una classe servile 

denominata mnoia, menzionata nel trattato di fine III secolo a.C. SEG 63.747 a proposito di 

attacchi militari che è possibile che questa subisca. Lo status di enphylos, inoltre, è attestato dai 

trattati di inizi III secolo a.C. IC III 4 1 e di fine III - inizi II secolo a.C. IC III 3 4, nei quali il 

suo possesso è indicato come requisito per l’ottenimento della cittadinanza presso le città 

alleate. Il trattato di II secolo a.C. IC III 3 5 documenta lo stanziamento di un gruppo di 

cittadini di Hierapytna nel territorio di Arkades, definiti come οἱ κατοικόντες in quanto non in 

possesso della cittadinanza del luogo di residenza, che risultano essere i responsabili della 

stipulazione degli accordi con la propria polis di origine e che è previsto che provvedano 

all’iscrizione su pietra di una delle copie del documento. A Hierapytna, invece, è attestata dalla 

firma del 145-100 a.C. IC III 3 31 la presenza di un artista di Itanos, Damokrates figlio di 

Aristomedes, definito come epoikos in quanto non in possesso della cittadinanza della polis in 

cui è residente. Un riferimento ai prosseni della città, inoltre, è presente nel decreto di fine III - 

inizi II secolo a.C. IC III 3 3 C, nel quale è concessa ai cittadini di Magnesia la possibilità di 

avvalersi dello stesso diritto dei proxenoi di Hierapytna. Un patrono, invece, è attestato dalla 

dedica di I secolo a.C. - I secolo d.C. IC III 3 11, consacrata ad Atena Polias in suo onore.  

Classi di età. L’esistenza a Hierapytna di più agelai è documentata dai trattati del 227-221 a.C. 

ca. IC III 3 1, del 111/110 a.C. SEG 26.1049 e verosimilmente del 145-100 a.C. IC I 8 13, nei 
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quali è previsto che i giovani uscenti dal periodo di addestramento prestino il giuramento 

relativo agli accordi. Il terzo trattato, inoltre, vi attesta l’esistenza della classe dei dromeis, che è 

previsto che si rechino a Knossos in occasione di particolari festività.  

Calendario. Le formule di datazione di alcuni trattati e decreti della città documentano 

l’esistenza a Hierapytna dei mesi Himalios (fine III - inizi II secolo a.C., IC III 3 4) e 

Poseidanios (fine I secolo a.C. - I secolo d.C., SEG 32.871), oltre che di un mese il cui nome 

inizia in E- (fine III secolo a.C., SEG 63.747) e del mese Theodaisios, attestatovi solamente in 

età imperiale nell’iscrizione del 125 d.C. IC III 3 7. Il ricordo di un mese di cui non si è 

conservato il nome, inoltre, doveva essere originariamente presente nella formula di datazione 

del trattato di fine III - inizi II secolo a.C. IC III 3 6.  

Celebrazioni.  Fra le festività celebrate a Hierapytna sono note dalla loro menzione in più 

trattati come occasione d’incontro per i membri delle città alleate gli Heraia (fine III - inizi II 

secolo a.C., IC III 3 4; forse 145-100 a.C., IC I 8 13), i Theudaisia (227-221 a.C. ca., IC III 3 1 

B; 145-100 a.C., IC I 8 13) e gli Hyperboia (fine III - inizi II secolo a.C., IC III 3 4; 145-100 

a.C., IC I 8 13; forse 111/110 a.C., SEG 26.1049), in occasione dei quali in particolare è 

prevista la lettura annuale del testo degli accordi. È possibile che siano di pertinenza di 

Hierapytna anche i Pythia documentati dal trattato del 205-200 a.C. ca. IC IV 174 fra la città, 

Gortyna e Priansos. Alle festività note per via epigrafica sono da aggiungere gli Oleria, 

documentati per Hierapytna da Stefano di Bisanzio (St.Byz. s.v. Ὤλερος). A Hierapytna, 

inoltre, è attestata l’esistenza di agoni musicali, in occasione dei quali è prevista dal decreto di 

fine II - I secolo a.C. IC I 5 19 A la proclamazione come prosseni ed euergetai di due suoi 

ambasciatori insigniti di tali riconoscimenti da parte di Arkades. L’organizzazione di gare di 

corsa – i dromoi – e di danze comuni a Hierapytna e Praisos è invece testimoniata dal trattato 

di inizi III secolo a.C. IC III 4 1.  

Pratiche e strumenti istituzionali. Il verbo dokeo è impiegato in riferimento all’attività 

deliberativa all’interno della formula di sanzione (ἔδοξεν) nei decreti di fine III - inizi II secolo 

a.C. IC III 3 3 C e forse del 242 a.C. SEG 51.1056 e nei trattati del 246-236 a.C. SEG 63.746 

e di fine III - inizi II secolo a.C. IC III 3 6. Il verbo figura inoltre all’interno della formula di 

mozione (δεδόχθαι) nei decreti del 242 a.C. SEG 51.1056 e del 150-100 a.C. ca. 

Papachristodoulou 2006. Il verbo è impiegato a proposito di possibili decisioni future 

congiunte delle città interessate nei trattati di fine III secolo a.C. IC III 4 6, del 111/110 a.C. 

SEG 26.1049, di II secolo a.C. IC III 3 5 e verosimilmente del 145-100 a.C. IC I 8 13, oltre che 

in quelli di fine III - inizi II secolo a.C. IC III 3 4 – in cui compare anche in riferimento alla 

scelta comune di un tribunale e di un epikriterion – e IC III 3 3 A-B, in cui figura anche in 

relazione alla scelta da parte di Hierapytna di un santuario in cui esporre il testo e a proposito 

di quanto già stabilito dalle città contraenti. Il verbo dokeo, inoltre, è utilizzato in 

concomitanza con diapsaphizo nel trattato di inizi III secolo a.C. IC III 4 1 in riferimento alla 
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votazione da parte dell’ekklesia relativa ad una concessione di cittadinanza, accordata 

solamente se i voti negativi (ἀντίθετοι ψᾶφοι) sono inferiori a tre. Nel trattato del 219-204 

a.C. ca. IC III 4 5, invece, è documentato l’uso del verbo syndokeo in relazione a decisioni 

future comuni alle due contraenti.  

Quanto alla terminologia relativa alle tipologie documentarie, il termine syntheka occorre nei 

trattati del 227-221 a.C. ca. IC III 3 1, del 205-200 a.C. ca. IC IV 174, di fine III secolo a.C. 

IC III 4 6, di fine III - inizi II secolo a.C. IC III 3 3 A, IC III 3 4 e IC III 3 6, del 145-100 a.C. 

IC I 8 13 e del 111/110 a.C. SEG 26.1049. Anche il termine isopoliteia è impiegato nel 

trattato di II secolo a.C. IC III 3 5 in riferimento al documento stesso, mentre è utilizzato il 

termine symbolon in quello di fine III - inizi II secolo a.C. IC III 3 4. Il termine psaphisma, 

invece, sembra essere attestato nel decreto del 242 a.C. SEG 51.1056. L’invio da parte della 

città di epistolai e grammata è inoltre documentato dall’arbitrato del 112/111 a.C. IC III 4 9.  

Nel trattato fra Hierapytna e Priansos di fine III - inizi II secolo a.C. IC III 3 4, relativo alla 

gestione di cause giudiziarie interessanti cittadini delle due poleis, è attestata la possibilità di 

fare ricorso ad un giudice di primo grado denominato prodikos e ad una terza città che funga 

apparentemente da corte d’appello definita epikriterion, termine quest’ultimo che è 

documentato anche dal trattato del 205-200 a.C. ca. IC IV 174. Nell’arbitrato del 112/111 

a.C. IC III 4 9, inoltre, è documentato il termine krisis in riferimento alla contesa arbitrale in 

corso fra Hierapytna e Itanos.  

Riferimenti a leggi di Hierapytna sono presenti nei trattati di fine III - inizi II secolo a.C. IC III 

3 4, in particolare a nomoi relativi a transazioni commerciali e ai tributi pertinenti alla 

coltivazione e all’esportazione via mare. Questi ultimi sono menzionati verosimilmente anche 

nei trattati del 205-200 a.C. ca. IC IV 174 e del 111/110 a.C. SEG 26.1049, nel quale è inoltre 

presente un richiamo al rispetto delle leggi della città, come sembra avvenire anche in quello del 

227-221 a.C. ca. IC III 3 1.  

Il trattato di fine III - inizi II secolo a.C. IC III 3 3 A, inoltre, attesta il ricorso al termine 

damokratia in riferimento all’assetto istituzionale detenuto dalla polis di Hierapytna nel 

periodo in questione.  

Spazi pubblici. La polis intesa in senso spaziale è menzionata nel trattato di fine III - inizi II 

secolo a.C. IC III 3 3 A a proposito della sua difesa militare e come luogo in cui è concesso a 

Rodi di reclutare mercenari in sicurezza. La città, inoltre, è indicata come luogo in cui prestare 

il relativo giuramento nei trattati del 111/110 a.C. SEG 26.1049 e verosimilmente di fine III - 

inizi II secolo a.C. IC III 3 4. Nel trattato di inizi III secolo a.C. IC III 4 1 fra Praisos e 

Hierapytna, invece, occorre a proposito della possibilità per i membri delle due contraenti di 

diventare cittadini residenti dell’altra città a patto di lasciare apparentemente la propria polis di 

origine. Nella dedica onoraria di I secolo a.C. IC III 3 8, inoltre, è ricordata la fondazione della 

città, indicata mediante il suo toponimo. Descrizioni degli horoi del territorio della città, invece, 
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sono presenti nell’arbitrato del 112/111 a.C. IC III 4 9 relativamente ai confini con Itanos e 

nei trattati del 112-110 a.C. IC I 16 18 e del 111/110 a.C. SEG 26.1049 in relazione a quelli 

con Lato e Olous. L’esistenza di più phroria nel territorio di Hierapytna, inoltre, è 

documentata dal trattato di fine III secolo a.C. SEG 63.747, che prevede l’aiuto militare 

dell’alleata nel caso in cui questi o i porti o le isole pertinenti alla città subiscano attacchi.  

La presenza a Hierapytna di un archeion è attestata dai trattati di fine III - inizi II secolo a.C. 

IC III 3 3 B e IC III 3 4 e verosimilmente del 145-100 a.C. IC I 8 13, nei quali è previsto 

l’invito presso di questo dei cosmi delle città alleate. Nel trattato IC III 3 4, in cui il termine 

archeion è impiegato anche in riferimento al collegio di cosmi in carica nell’espressione 

ἐπιστᾶντι ἐπὶ τὸ ἀρχεῖον, è documentata inoltre l’esistenza di un andreion, indicato come 

luogo in cui si recano i politai in occasione delle festività e presso cui sono invitati in tali 

circostanze i cittadini di Priansos. Il pritaneo, inoltre, è indicato come luogo presso cui sono 

invitati gli ambasciatori di Magnesia nel decreto di fine III - inizi II secolo a.C. IC III 3 3 C e 

forse i cosmi di Lato nel trattato del 111/110 a.C. SEG 26.1049.  

La pubblicazione su pietra di documenti è prevista nel santuario di Atena Polias nei trattati di 

fine III - inizi II secolo a.C. IC III 3 4 e di II secolo a.C. IC III 3 5 e nel decreto di fine III - inizi 

II secolo a.C. IC III 3 3 C251. A tale scopo sono invece indicati il santuario di Asclepio nel 

decreto del 242 a.C. SEG 51.1056, il Dodekatheon nei trattati del 111/110 a.C. SEG 26.1049 

e del 145-100 a.C. IC I 8 13 e il santuario di Apollo in quello di fine III - inizi II secolo a.C. IC 

III 3 3 B, negli ultimi due dei quali è prevista anche la collocazione di una copia del documento 

a Oleros. Interventi edilizi interessanti i santuari di Apollo Dekataphoros, degli Dodici Dèi e di 

Atena Polias sono inoltre commemorati dalle iscrizioni edificatorie di II secolo a.C. IC III 3 9 e 

IC III 3 10. L’esistenza di un santuario di Hermes Kornisaios sul confine fra Lato e 

Hierapytna, invece, è documentata dalla descrizione degli horoi delle due città presente nel 

trattato del 111/110 a.C. SEG 26.1049. La presenza di un luogo consacrato al culto di Hestia, 

inoltre, è suggerita dalla menzione della divinità nel giuramento dei trattati di fine III - inizi II 

secolo a.C. IC III 3 3 B e del 205-200 a.C. ca. IC IV 174.  

Della città, che ingloba Larisa tramite sinecismo252 e dispone di un proprio porto253, sono noti 

per via archeologica due teatri, un anfiteatro e più templi, visti per l’ultima volta da Onorio 

Belli254. A Hierapytna, inoltre, sono documentati i culti di Artemide, Demetra e Kore, Zeus 

Brontaios e Zeus Melichios ed Hera Melichia dalle dediche votive SEG 32.873 di IV-III secolo 

a.C., IC III 3 12 di I secolo a.C. - I secolo d.C., IC III 3 13 di I secolo a.C. e IC III 3 14 di I 

secolo d.C. 

                                                 
251 Per il cui culto a Hierapytna cf. la dedica votiva di I secolo a.C. - I secolo d.C. IC III 3 11. 
252 Cf. Strabo IX 5.19. Cf. inoltre Guizzi – Stefanaki 2011. 
253 Cf. Stad. 319-320, che documenta l’esistenza di un altro porto pertinente a Hierapytna sulla sua isola di 
Chryse. Cf. inoltre SEG 63.747, IC III 3 3 A. Per le altre fonti letterarie relative a Hierapytna cf. IC III, pp. 18-20. 
254 Cf. Falkener 1854, pp. 12-14. 
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Istron  

Località moderna: Lasithi, Kalo Chorio  

Status: Polis (Inv. 964, IC I XIV; I, L)  

Elementi istituzionali: dogma, dokeo, grammateus, hieron, katoikos, koinon, kosmos, polis, 

prytaneion, psephisma  

Comunità e assemblee. La polis di Istron compare attraverso il proprio etnico collettivo 

Ἰστρώνιοι come responsabile della stipulazione di accordi nei trattati del 260-250 a.C. ca. IC I 

8 6 e del 183 a.C. IC IV 179, nel quale risulta essere fra le città appartenenti al koinon cretese.  

Il termine polis, invece, occorre nei decreti del 201 a.C. ca. IC I 14 1 e del 242 a.C. SEG 

51.1056, nei quali figura come responsabile della deliberazione comparendo all’interno delle 

formule rispettivamente di sanzione e di mozione, nel primo caso assieme ai cosmi. Nel decreto 

del 201 a.C. ca. IC I 14 1, inoltre, la polis è menzionata a proposito delle buone relazioni 

intercorrenti fra questa e Teos e in riferimento al segretario della città. È probabile che la polis 

figuri anche assieme ai cosmi come mittente della lettera indirizzata a Cos contenente il decreto 

del 242 a.C. SEG 51.1056.  

Il decreto del 201 a.C. ca. IC I 14 1 attesta l’esistenza a Istron di un koinon, termine con cui è 

definita l’assemblea al cui cospetto si presentano gli ambasciatori teii.  

Cariche individuali o collegiali. Il collegio dei cosmi di Istron figura nel decreto del 201 a.C. ca. 

IC I 14 1, in cui risultano essere i responsabili della deliberazione assieme alla polis, 

comparendo all’interno della formula di sanzione, e nel quale è previsto che i cosmi in carica 

abbiano autorità d’intervento in caso di violazione di quanto stabilito. È possibile, inoltre, che i 

cosmi siano assieme alla polis i mittenti dell’epistola diretta a Cos contenente il decreto del 242 

a.C. SEG 51.1056.  

L’esistenza di un segretario della città è testimoniata per Istron dal decreto del 201 a.C. ca. IC I 

14 1, nel quale è previsto che si occupi dell’iscrizione del documento in questione.  

Status sociali. Il decreto del 242 a.C. SEG 51.1056 documenta l’esistenza a Istron di individui 

residenti presso la città senza essere in possesso dello status di cittadini, definiti come 

katoikontes, i quali sono tenuti a rispettare la concessione di asylia a Cos proprio come i politai 

(Ἰστρωνίων).  

Pratiche e strumenti istituzionali. Il verbo dokeo è impiegato in riferimento all’attività 

deliberativa nei due decreti conservatisi della città, IC I 14 1 del 201 a.C. ca. e SEG 51.1056 

del 242 a.C., nei quali figura rispettivamente all’interno della formula di sanzione (ἔδοξεν) e di 

quella di mozione (δεδόχθαι).  

Il decreto del 242 a.C. SEG 51.1056 attesta l’utilizzo del termine psaphisma in riferimento al 

documento stesso, mentre quello del 201 a.C. ca. IC I 14 1 è definito come dogma.  

Spazi pubblici. Un santuario di Atena Polias è documentato a Istron dal decreto 201 a.C. ca. 

del IC I 14 1, nel quale è prevista l’iscrizione del documento in questione. La collocazione 
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dell’iscrizione è invece prevista nel pritaneo nel decreto del 242 a.C. SEG 51.1056.  

Della città si è conservata per via archeologica una cinta muraria255. 

Itanos  

Località moderna: Lasithi, Erimoupoli  

Status: Polis (Inv. 965, IC III IV; I, M, L)  

Elementi istituzionali: agela, agora, alsos, andreion* (?), arche, archon, boule, dika xenika, 

dogma demosion, dokeo, dromos, ekklesia, epidamos, euergetes, gnoma, gramma, heros, 

hiereus, hieron, horos, isopoliteia, kosmeter, kosmos, krisis, leukoma, logistes, magistrato 

monetario, naos, nomos, oikonomos (?), paradeisos, patron, phrourarchon, phrourarchos, 

phrourion, polis, politeia, polites, pothodos, praktor, preigistos, presbeutes, proxenos, 

psephisma, strategos, syndokeo, syntheka, temenos  

Comunità e assemblee. La polis di Itanos figura attraverso il proprio etnico collettivo Ἰτάνιοι 

come responsabile della stipulazione di accordi nel trattato del 260-250 a.C. ca. IC I 8 6 e in 

relazione all’horkos da questa prestato nel giuramento di inizi III secolo a.C. IC III 4 8. 

L’etnico collettivo, inoltre, è impiegato in riferimento all’attività deliberativa nel trattato citato 

alle linee 61-65 dell’arbitrato del 112/111 a.C. IC III 4 9 e nel decreto onorario del 269-262 

a.C. ca. IC III 4 2 = 3, nei quali figura all’interno rispettivamente di una formula di sanzione 

congiunta e di una formula di mozione.  

La città, indicata mediante il termine polis, è attestata come responsabile della deliberazione nel 

trattato di fine III secolo a.C. IC III 4 6 all’interno della formula di sanzione e verosimilmente 

in quello del 219-204 a.C. ca. IC III 4 5 e figura come destinataria assieme ai cosmi delle 

epistole inviate da Gortyna e Hierapytna citate alle linee 116-121 e 125-130 dell’arbitrato del 

112/111 a.C. IC III 4 9. Alla polis è richiesto il compimento di sacrifici in onore di Tolemeo III 

e Berenice II e l’organizzazione di gare di corsa nel decreto onorario del 246-222 a.C. IC III 4 

4, nel quale è prevista inoltre l’iscrizione su pietra del documento mediante il ricorso ai suoi 

fondi. Alla polis – e quindi ai suoi fondi – è inoltre indicato che sia versata la multa prevista per 

i magistrati di Itanos nel decreto di inizi III secolo a.C. IC III 4 7. La città, indicata come 

πατρίς, risulta essere la promotrice della realizzazione dei monumenti funerari ricordati dagli 

epitaffi di III-II secolo a.C. IC III 4 43 e di I secolo a.C. IC III 4 38, nel quale è commemorata 

anche l’usanza della polis di onorare gli eroi con offerte di miele e incenso, e in età imperiale 

della dedica onoraria di inizio III secolo d.C. IC III 4 20. La polis di Itanos, inoltre, è 

menzionata nell’epitaffio di II - I secolo a.C. IC III 4 37 sia come patria del defunto che in 

riferimento alle proprie cariche pubbliche, non ricoperte dal giovane, nel decreto onorario 269-

262 a.C. ca. IC III 4 2 = 3 in relazione al buon comportamento mostrato verso questa dallo 

                                                 
255 Cf. Coutsinas 2013, pp. 202-204. Cf. inoltre Hayden et al. 2004 e Gaignerot-Driessen 2016. Sulle fonti 
letterarie relative ad Istron cf. IC I, p. 100. 
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strategos Patroklos e nel giuramento di inizi III secolo a.C. IC III 4 8 in cui è prevista la 

promessa di non tradire né la città né la collettività civica, indicata mediante i termini 

πολιτε[ί]αν e πολιτᾶν. L’insieme dei politai è menzionato anche nel decreto onorario di 246-

222 a.C. IC III 4 4, nel quale è detto essere stato ricevuto in eredità dal padre assieme alla polis 

di Itanos da parte di Tolemeo III.  

La boule e l’ekklesia di Itanos sono attestate come responsabili della deliberazione nei decreti 

del 269-262 a.C. ca. IC III 4 2 = 3, del 246-222 a.C. IC III 4 4 e verosimilmente di inizi III 

secolo a.C. IC III 4 7, nei quali figurano assieme all’interno della formula di sanzione.  

Cariche individuali o collegiali. Il collegio dei cosmi, a Itanos denominati kosmeteres, è 

documentato come responsabile dell’iscrizione su pietra dei relativi documenti nei decreti 

onorari del 269-262 a.C. ca. IC III 4 3 e del 246-222 a.C. IC III 4 4, nei quali sono 

commemorati i collegi di cui sono eponimi rispettivamente Aigon e Soterios. Nella formula di 

datazione del trattato di fine III secolo a.C. IC III 4 6 sono invece ricordati i nomi di tutti i 

membri del collegio, Peisandros, Charidamos, Archemenidas, Kanako-os e Pheidon. Un 

collegio di kosmeteres è inoltre attestato nel decreto di inizi III secolo a.C. IC III 4 7, in cui è 

previsto che presso di loro siano iscritti i nomi e patronimici dei cittadini che non prestano il 

giuramento come stabilito.  

Il termine kosmos, invece, a Itanos è impiegato come sostantivo collettivo per indicare l’intero 

collegio dei kosmeteres: compare nel decreto del 269-262 a.C. ca. IC III 4 2 = 3 nell’espressione 

κόσμου γνώμα in riferimento al ruolo svolto dal collegio nel processo deliberativo, mentre in 

quello di inizi III secolo a.C. IC III 4 7 è previsto che il collegio in carica guidi la prestazione 

del giuramento prescritta, pena l’imposizione di una multa il cui importo deve essere 

consegnato dai logistai al collegio dell’anno successivo. Il plurale kosmoi/kormoi è attestato in 

relazione ai magistrati di Itanos solamente nelle epistole inviate da Gortyna e Hierapytna citate 

alle linee 116-121 e 125-130 dell’arbitrato del 112/111 a.C. IC III 4 9, delle quali i cosmi 

risultano essere i destinatari assieme alla polis. In età imperiale, inoltre, a Itanos è documentata 

l’esistenza di un protocosmo, promotore della dedica onoraria di inizio III secolo d.C. IC III 4 

20.  

Il termine archontes, indicante i magistrati della città ed includente i kosmeteres, è attestato nel 

decreto di inizi III secolo a.C. IC III 4 7 e nel giuramento a questo connesso IC III 4 8, nei 

quali è previsto che costoro guidino l’horkos, pena l’imposizione su di loro di una multa, che 

registrino i nomi dei cittadini che hanno prestato il giuramento e che siano denunciate presso di 

loro eventuali cospirazioni. Il termine arche, indicante le cariche pubbliche della città, occorre 

invece nell’epitaffio di II - I secolo a.C. IC III 4 37, nel quale il defunto rimpiange di non 

avervi avuto accesso.  

Il decreto di inizi III secolo a.C. IC III 4 7 testimonia l’esistenza a Itanos di un collegio di 

logistai, ai quali è previsto che siano denunciate inadempienze compiute da parte dei magistrati 
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della città, e di praktores, incaricati della riscossione delle multe imposte sugli archontes e della 

loro consegna ai logistai, a loro volta tenuti ad affidarli al collegio successivo di kosmeteres. Nel 

decreto sono coinvolti anche più sacerdoti, ai quali è richiesto di prestare il giuramento previsto 

e di pronunciare un’ara; un ex sacerdote di Apollo Pyt(h)ios, Pheidon figlio di Pheidon, è 

inoltre ricordato assieme ad una donna come autore della dedica di una statuetta e di una 

corona d’oro commemorata nell’iscrizione di fine II - inizi I secolo a.C. IC III 4 16.  

Fra le altre figure note ad Itanos vi sono il magistrato monetario Euphamos256, più 

ambasciatori inviati dalla città a Roma, menzionati nell’epistola di Calpurnio Pisone del 

112/111 a.C. IC III 4 10 (πρεσβευτῶν, πρεσβεία, πρεσβευταί) e un individuo, Bergis figlio 

di Eudikos, connotato come preigon nella dedica votiva di III secolo a.C. SEG 45.1298 di cui è 

autore, termine che potrebbe identificarlo come membro del collegio degli anziani o 

alternativamente come ambasciatore.  

Ad Itanos, inoltre, sono attestate più cariche legate all’amministrazione tolemaica del 

phrourion lagide stanziato presso la città257. Oltre allo strategos Patroklos figlio di Patron, 

inviatovi temporaneamente da Tolemeo II e oggetto di onori nel decreto del 269-262 a.C. ca. 

IC III 4 2 = 3, nella città sono documentati il phrourarchon di origni romane Lucio figlio di 

Gaio, promotore della realizzazione di un Nymphaion commemorata nell’iscrizione 

edificatoria del 244-209 a.C. IC III 4 18 e il phrourarchos e chiliarchos Philotas figlio di 

Genthios di Epidamnos, autore della dedica votiva del 180-145 a.C. ca. IC III 4 14. L’ufficiale 

tolemaico Eirenaios figlio di Nikios, onorato nella dedica del 160 a.C. ca. da Thera IG XII, 3 

466, è inoltre indicato come segretario dei soldati e dei combattenti presso Creta, Thera e 

Arsinoe nel Peloponneso ed oikonomos di tali luoghi, specificazione che nel caso di Creta lascia 

supporre che tali cariche siano detenute in relazione alla sola Itanos.  

Status sociali. Lo status di polites è attestato a Itanos da più documenti. Nel decreto di inizi III 

secolo a.C. IC III 4 7 è richiesto che i cittadini presenti in patria (ἐπίδαμοι) prestino il 

giuramento previsto, pena la revoca dello status di polites; il connesso giuramento IC III 4 8, 

inoltre, prevede l’impegno a godere del diritto di cittadinanza (πολιτεοσέομαι) in modo giusto 

e nel rispetto delle leggi. Il poter beneficiare di tale status è inoltre indicato come una 

concessione effettuata ai cittadini di Itanos dallo strategos Patroklos e da Tolemeo III nei 

decreti onorari del 269-262 a.C. ca. IC III 4 2 = 3 e del 246-222 a.C. IC III 4 4.  

Fra gli status onorari concessi da Itanos, invece, sono noti quello di prosseno, euergetas e 

cittadino, accordati allo strategos Patroklos nel decreto onorario del 269-262 a.C. ca. IC III 4 2 

= 3, e quello di heros, conferito post mortem ai tre fratelli commemorati nell’epitaffio di I 

secolo a.C. IC III 4 38. La cittadinanza, inoltre, risulta essere accordata collettivamente nel 

                                                 
256 Cf. Svoronos 1890, pp. 200-207, Le Rider 1966, pp. 309-310. 
257 Sulle relazioni fra Creta ed in particolare Itanos e i Tolemei cf. Spyridakis 1970, Paraskevas 1997, Viviers 
2011, Criscuolo 2013. 
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trattato di fine III secolo a.C. IC III 4 6 fra Itanos e Hierapytna mediante la concessione 

reciproca dell’isopoliteia fra le due città. Un patron è inoltre documentato dalla dedica di I 

secolo a.C. IC III 4 17, posta possibilmente dalla città per un suo patrono di cui non si è 

conservato il nome.  

Classi di età. La presenza presso la città di agelai è testimoniata dall’epitaffio di I secolo a.C. IC 

III 4 38, in cui è ricordato l’ingresso nell’agela dei tre giovani defunti.  

Celebrazioni. L’esistenza a Itanos di gare di corsa è documentata dal decreto onorario del 246-

222 a.C. IC III 4 4, nel quale è previsto che la polis organizzi un dromos in occasione dei 

genetliaci di Tolemeo III e Berenice II.  

Pratiche e strumenti istituzionali. Il verbo dokeo è impiegato in riferimento all’attività 

deliberativa nei decreti del 269-262 a.C. ca. IC III 4 2 = 3, del 246-222 a.C. IC III 4 4 e 

verosimilmente in quello di inizi III secolo a.C. IC III 4 7, nei quali figura all’interno della 

formula di sanzione e mozione nel primo caso (ἔδοξε, δεδόχθαι), di quella di sanzione nei 

restanti (ἔδοξε). Il verbo, inoltre, occorre in una formula di sanzione congiunta nel trattato di 

fine III secolo a.C. IC III 4 6, dove è impiegato anche in riferimento alla possibilità di 

modifiche future su decisione comune delle due contraenti, e in quello citato alle linee 61-65 

dell’arbitrato del 112/111 a.C. IC III 4 9; il verbo syndokeo, inoltre, sembra figurare nel 

trattato del 219-204 a.C. ca. IC III 4 5.  

Quanto alla terminologia relativa alle tipologie documentarie, ad Itanos è attestato l’uso di 

psaphisma e gnoma, impiegati in riferimento ai documenti stessi nei decreti onorari 

rispettivamente del 246-222 a.C. IC III 4 4 e del 269-262 a.C. ca. IC III 4 2 = 3, e di dogma 

demosion, utilizzato nell’epitaffio di I secolo a.C. IC III 4 38 a proposito dei δόγμασι 

δημοσίοις mediante cui è avvenuta la proclamazione come heroes dei defunti. Il termine 

syntheka, inoltre, è attestato nel trattato di fine III secolo a.C. IC III 4 6, mentre l’esistenza di 

più grammata spediti dalla città è documentata dall’arbitrato del 112/111 a.C. IC III 4 9.  

Il ricorso a leukomata a scopi di archiviazione è attestato dal decreto di inizi III secolo a.C. IC 

III 4 7, che prevede l’iscrizione su una tavoletta dei nomi di coloro che prestano il giuramento 

stabilito da depositare poi nel Pythion, e dall’arbitrato del 112/111 a.C. IC III 4 9, nel quale 

sono menzionati più leukomata pertinenti all’amministrazione del phrourion tolemaico.  

L’esistenza ad Itanos di procedure giudiziarie riservate agli stranieri è testimoniata dal 

giuramento di inizi III secolo a.C. IC III 4 8, nel quale è previsto l’impegno a non avviare una 

dika xenika fraudolenta. Quanto alle dispute intercittadine, il ricorso ad un intervento arbitrale 

(κρίσεως) è documentato in relazione alla contesa fra Itanos e Hierapytna dall’arbitrato di 

Magnesia del 112/111 a.C. IC III 4 9.  

Riferimenti alle leggi della città sono presenti nei decreti onorari del 269-262 a.C. ca. IC III 4 2 

= 3 e del 246-222 a.C. IC III 4 4 a proposito del rispetto mostrato dallo strategos e dai sovrani 

tolemaici nei confronti dei suoi nomoi, e nel giuramento di inizi III secolo a.C. IC III 4 8, in cui 
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è prevista la loro osservanza da parte dei cittadini; l’arbitrato del 112/111 a.C. IC III 4 9, 

inoltre, testimonia l’esistenza di leggi sacre, arai e pene verosimilmente pertinenti ad Itanos che 

vietano le attività produttive nel territorio del santuario di Zeus Diktaios.  

Un riferimento a fondi della città è presente nel decreto onorario del 246-222 a.C. IC III 4 4, 

nel quale è previsto il loro impiego per il finanziamento dell’iscrizione su pietra del documento 

([ἀπὸ τῶ]ν ποθόδων τᾶς πόλιος).  

Spazi pubblici. La polis intesa in senso spaziale è menzionata in relazione alla difesa militare 

fornitale dallo strategos Patroklos nel decreto onorario del 269-262 a.C. ca. IC III 4 2 = 3 e da 

Tolemeo VI nell’arbitrato del 112/111 a.C. IC III 4 9, dove occorre anche a proposito del 

possesso da parte degli Itanii della propria città e del proprio territorio e nel quale vengono 

menzionati i suoi confini. La città di Itanos assieme alla sua cittadinanza è invece detta essere 

stata ereditata dal padre da parte di Tolemeo III nel decreto onorario del 246-222 a.C. IC III 4 

4. Quanto al phrourion tolemaico, l’unica sua menzione diretta occorre nell’arbitrato del 

112/111 a.C. IC III 4 9, dal quale sembrerebbe di poter evincere la sua collocazione sull’isola 

di Leuke, sotto il controllo della città.  

A Itanos è noto un santuario di Atena Polias, indicato come sede per la pubblicazione su pietra 

di documenti nei decreti del 269-262 a.C. ca. IC III 4 3, del 246-222 a.C. IC III 4 4 e di quello 

ellenistico Spratt II p. 415, n. 4258. Un santuario di Asclepio è invece indicato con la medesima 

finalità nei decreti del 269-262 a.C. ca. IC III 4 3 e di inizi III secolo a.C. IC III 4 7, nel 

secondo dei quali è indicato come sede per l’iscrizione su pietra del relativo giuramento anche 

un Pythion259, presso cui è prevista inoltre la deposizione del leukoma recante i nomi di coloro 

che hanno prestato l’horkos. Fra i luoghi sacri di Itanos sono inoltre attestati un paradeisos 

presso la porta della città riconverito a recinto sacro a Tolemeo III e Berenice II, documentato 

dal decreto onorario del 246-222 a.C. IC III 4 4, il Nymphaion di cui è commemorata la 

realizzazione assieme a quella di un acquedotto nell’iscrizione edificatoria del 244-209 a.C. IC 

III 4 18, il temenos di Leukothea menzionato nella dedica di I secolo a.C. SEG 60.990 e un 

alsos e un naos consacrati al culto dei defunti eroizzati ricordati nell’epitaffio di I secolo a.C. IC 

III 4 38. L’esistenza ad Itanos di un luogo consacrato al culto di Zeus Agoraios e 

verosimilmente di un’agora è inoltre suggerita dalla menzione della divinità nel giuramento di 

inizi III secolo a.C. IC III 4 8.  

Della città si sono conservati per via archeologica una cinta muraria ellenistica260, un andreion 

arcaico (?), una terrazza ellenistica sull’acropoli, un tempio suburbano arcaico-ellenistico di 

Demetra e un tempio ellenistico o imperiale sull’isola di Leuke261. A Itanos sono inoltre 

documentati i culti di Zeus Epopsios, Artemide Soteira, della Megale Mater e di Zeus Soter e 

                                                 
258 Per il culto della dea cf. inoltre la dedica votiva di IV secolo a.C. IC III 4 12. 
259 Il cui culto è documentato anche dall’iscrizione edificatoria di fine II - inizi I secolo a.C. IC III 4 16. 
260 Cf. Coutsinas 2013, pp. 175-193. 
261 Cf. Schnapp et al. 2009, Tsingarida – Viviers 2014. Sulle fonti letterarie relative a Itanos cf. IC III, pp. 76-77. 
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Tyche Protogenes Aienaos dall’iscrizione edificatoria di IV secolo a.C. IC III 4 11 e dalle 

dediche votive IC III 4 13 di IV-III secolo a.C., IC III 4 15 di III-II secolo a.C. e IC III 4 14 del 

180-145 a.C. ca. 

Lato  

Località moderna: Lasithi, Goulas, Kritsa  

Status: Polis (Inv. 971, IC I XVI; I, M, L)  

Elementi istituzionali: agela, agora*, Aischeis, allopoliatas, andano, aphamia, arche, astos, 

Bakinthios, choregos, choros, chreophylakion, damosia hodos, demos, dika, dikastas, dogma, 

dokeo, doulos, dromeus, Echanoreis, eunomia, gramma, grammateus, hestia, hiereus, hieron, 

horos, Hylleis, isopoliteia, klarotas (?), koinon, kosmos, naos, nomos, oikeus, phrourion, polis, 

polites, preigistos, presbeutes, proxenos, prytaneion, psephisma, Sartiobiarios, stoa, Synaneis, 

syntheka, Thermolaios, Thesmophorios, thiasos, Thiodaisia, Thiodaisios, titas, -eis, -s  

Comunità e assemblee. La polis di Lato è attestata attraverso il proprio etnico collettivo Λάτιοι 

come responsabile della stipulazione di accordi nei trattati del 260-250 a.C. ca. IC I 8 6, del 

219-216 a.C. ca. SEG 58.988, del 200-189 a.C. ca. IC I 16 17, del 183 a.C. IC IV 179, nel 

quale è fra le città appartenenti al koinon cretese, del 111/110 a.C. SEG 26.1049 e del 110-

108 a.C. IC I 16 5 = Chaniotis, Verträge 61B e nella lista di II secolo a.C. IG XII, 5 723 di 

città legate ad Andros. L’etnico collettivo, inoltre, è impiegato in relazione all’attività 

deliberativa della città nelle formule di sanzione congiunte dei trattati del 219-216 a.C. ca. IC I 

16 1, del 118 a.C. IC I 16 3, del 116 a.C. IC I 16 4 A-B = Chaniotis, Verträge 55B-56B e del 

110-108 a.C. Chaniotis, Verträge 61B.  

La città, indicata mediante il termine polis, figura invece come responsabile della deliberazione 

nel decreto del 201 a.C. ca. IC I 16 2, dove compare assieme ai cosmi all’interno della formula 

di sanzione, e in riferimento a possibili decisioni future delle città interessate nei trattati del 116 

a.C. IC I 16 4 = Chaniotis, Verträge 55B-56B, del 111/110 a.C. SEG 26.1049 e del 110-108 

a.C. IC I 16 5 = Chaniotis, Verträge 61B. La polis risulta essere la promotrice degli interventi 

edilizi commemorati nelle iscrizioni edificatorie del 112/111 a.C. ca. Bile 47, del 150-100 a.C. 

IC I 16 25, del 116/115 a.C. 26, del 120/119 o 109-100 a.C. 29, del II secolo a.C. 30, del 

110/109 a.C. 31 e verosimilmente del 111/110 a.C. Chaniotis, Verträge 54-56c, del 150-100 

a.C. 27, del II secolo a.C. 28 e del 113-100 a.C. ca. IC I 22 2. La città, inoltre, è l’autrice della 

dedica votiva ad Afrodite del 113-110 a.C. Chaniotis, Verträge 54-56d, nel quale è ricordata 

mediante il suo etnico collettivo, e in quella onoraria di I secolo a.C. - I secolo d.C. IC I 16 37, 

oltre che di quelle di età imperiale IC I 16 36-36bis. La polis di Lato è indicata come 

destinataria dell’apokrima romano del 113 a.C. Chaniotis, Verträge 54-56b – dove compare 

mediante il proprio etnico collettivo – e di un’ambasceria cnossia nei trattati del 118 a.C. IC I 

16 3 e del 116 a.C. IC I 16 4 = Chaniotis, Verträge 55B-56B, nel quale risulta anche essere 
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mittente di un ambasciatore e di lettere dirette a Delos. La città è inoltre menzionata a 

proprosito della disputa intercorrente fra questa e Olous nei trattati del 118 a.C. IC I 16 3 e del 

116 a.C. IC I 16 4 = Chaniotis, Verträge 55B-56B e nell’arbitrato del 115 a.C. Chaniotis, 

Verträge 54-56a. Riferimenti a possibili attacchi militari sferrati dalla polis assieme alle alleate 

sono presenti nel trattato del 111/110 a.C. SEG 26.1049 e in quello del 110-108 a.C. IC I 16 5 

= Chaniotis, Verträge 61B, nel quale è presente anche un richiamo alle leggi della città in 

materia di transazioni economiche. Nei trattati del 219-216 a.C. ca. IC I 16 1 e verosimilmente 

del 216-200 a.C. ca. IC I 16 16, invece, la città è indicata come destinataria del versamento di 

multe. La polis di Lato è inoltre menzionata nel decreto del 201 a.C. ca. IC I 16 2 a proposito 

della syngeneia esistente fra questa e Teos e nell’iscrizione edificatoria di inizi II secolo a.C. IC I 

16 33 in un contesto che tuttavia è di difficile interpretazione.  

Il demos di Lato è menzionato nell’arbitrato del 113 a.C. Chaniotis, Verträge 54-56b, nel quale 

Roma riconosce a questo il possesso del santuario di Dera, e nell’epitaffio del 116-100 a.C. ca. 

SEG 39.972, il cui defunto commemorato è detto essere da questo compianto. Il decreto del 

201 a.C. ca. IC I 16 2, inoltre, documenta l’esistenza di un κοινὸν τὸ Λατίων, assemblea 

verosimilmente costituita da Lato e Lato pros Kamara, presso la quale giungono gli 

ambasciatori teii e a cui consegnano un decreto della propria città.  

Cariche individuali o collegiali. Il collegio dei cosmi di Lato figura come responsabile della 

deliberazione solamente nel decreto del 201 a.C. ca. IC I 16 2, nel quale è ricordato assieme 

alla polis all’interno della formula di sanzione. Le formule di datazione di più trattati e di un 

decreto di Lato restituiscono i nomi di un buon numero di suoi cosmi eponimi: sono noti 

Homaros figlio di - (219-216 a.C. ca., IC I 16 1 = SEG 58.988), Lattygos figlio di Komaros di 

Rhaukos (fine II secolo a.C., SEG 32.895), Diokles figlio di Heroidas (118 a.C., IC I 16 3; 116 

a.C., IC I 16 4 A = Chaniotis, Verträge 55B), Kydannos figlio di Enipas (116 a.C., IC I 16 4 B 

= Chaniotis, Verträge 56B), Pyleros figlio di Tallaios (110-108 a.C., IC I 16 5 = Chaniotis, 

Verträge 61B), Mainaios figlio di Chairnetadas (110-108 a.C., Chaniotis, Verträge 61B) e 

Aution figlio di Podaithos (111/110 a.C. SEG 26.1049, in cui è menzionato a proposito di una 

scadenza un altro eponimo di cui non si è conservato il nome), oltre al cosmo eponimo del 

trattato del 200-189 a.C. ca. IC I 16 17, del quale è andato perduto il nome. Numerose 

iscrizioni edificatorie, inoltre, conservano il ricordo del collegio dei cosmi in carica, di cui è 

indicato l’eponimo: sono noti Kydannos figlio di Enipas (116/115 a.C., IC I 16 26 e 32), 

Aution figlio di Podaithon (111/110 a.C., Chaniotis, Verträge 54-56c), - figlio di Ikadion 

(150-100 a.C., IC I 16 27), Tymon figlio di Androlas (II secolo a.C., 28), Panthos figlio di 

Dieitilos (120/119 o 109-100 a.C., 29) e - figlio di Aristion (II secolo a.C., 30). Altre iscrizioni 

edificatorie della città, invece, conservano all’interno della formula di datazione solamente il 

ricordo della tribù a cui appartengono i cosmi in carica mediante l’espressione ἐπὶ τῶν ... 

κοσμιόντων, seguita dall’elenco di tutti i membri del collegio, introdotto o meno dal verbo 
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ἐκόσμιον. I collegi attestati sono costituiti da cinque cosmi (inizi II secolo a.C., IC I 16 33: 

Antis figlio di Polytimos, Mnastokles figlio di Pyron, Lykos figlio di Peteliagoras, Pratomenes 

figlio di Theotimos, Bergis figlio di Koryptas; 150-100 a.C., IC I 16 25: Herakletos figlio di 

Thiopheides, Polytimos figlio di Tymon, Enipas figlio di Pyron, Kleanor figlio di Chyrilos, 

Pollias figlio di Apellas), sei (120/119 o 109-100 a.C., IC I 16 29: Panthos figlio di Deitilos, 

Melanos figlio di Thyios, Androlas figlio di Echedamos, Nikagoras figlio di Lysiomeles, Dam- 

figlio di Oikostylos, Hippo- figlio di -), sette (116/115 a.C., IC I 16 26 e IC I 16 32: Kydannos 

figlio di Enipas, Bergis figlio di Euagoros, Lattygos figlio di Damochares, Porthesilas figlio di 

Anipatas, Pheidon figlio di Dallos, Porthesilas figlio di Klesippos, Kletonymos figlio di 

Mnastokles; 112/111 a.C. ca., Bile 47: Charisthenes figlio di Kostylos, Nemonios figlio di 

Lydos, Pyrias figlio di Sarapion, Kypelos figlio di Ischolas, Mnastokles figlio di Lattygos, 

Agaklytos figlio di Stasagoras, Dorkos figlio di Boulias; 150-100 a.C., IC I 16 23: Lirgos figlio 

di Pol-, - figlio di Korthys, Somyl- figlio di -, -ychos figlio di Damokartes, - figlio di 

Damokartes, Agoratos figlio di Is-, - figlio di Nemoneios; 111/110 a.C., Chaniotis, Verträge 

54-56c e 110/109 a.C., IC I 16 31: Aution figlio di Podaithon, Thiaris figlio di Laston, 

Somantis figlio di Laston, Chenos figlio di Enipas, Sophios figlio di Kleanor, Praxon figlio di 

Kolakas, Polytimos figlio di Polytimos) e forse otto (113-100 a.C. ca., IC I 22 2: -on figlio di 

Eumelos, Apellas figlio di Pollias, Kletonymos figlio di Polytimos, Thiopheides figlio di 

Agaglitos figlio di Byschos, Telon figlio di Hiaron, Byschos figlio di Orthokles, Bouarion figlio 

di Sosimenes e forse Dioskouridas figlio di Kleon). Almeno cinque cosmi sono inoltre ricordati 

nell’iscrizione edificatoria di II secolo a.C. IC I 16 34, la cui lista è mutila inferiormente 

(Polytimos figlio di Tharsiphanes, Pyron figlio di Androlas, Danithales figlio di Ankyros, 

Tymon figlio di Charimyrtos, Charimortos figlio di -), mentre nessuno dei nomi dei magistrati 

si è conservato in quella di II secolo a.C. IC I 16 30262. I cosmi in carica, inoltre, sono indicati 

come le figure investite di autorità d’intervento in caso di contravvenzione rispetto a quanto 

stabilito nel decreto del 201 a.C. ca. IC I 16 2, mentre nel trattato del 219-216 a.C. ca. IC I 16 

1 risultano coinvolti nel regolamento di questioni giudiziarie fra Lato e Gortyna e passibili di 

multe in caso di loro inadempienza ai doveri. I trattati del 111/110 a.C. SEG 26.1049 e del 

110-108 a.C. IC I 16 5 = Chaniotis, Verträge 61B, invece, attestano per i cosmi in carica ogni 

anno il compito di far prestare il relativo giuramento ai giovani uscenti dall’agela, di 

promuovere la pubblica lettura del testo degli accordi in particolari festività e di darne 

annuncio all’alleata, pena il pagamento di una multa in caso di sua inadempienza, oltre a 

quello di indossare un abito da cerimonia quando in visita presso la città alleata.  

L’eunomia a Lato è attestata come promotrice degli interventi edilizi commemorati nelle 

iscrizioni edificatorie del 120/119 a.C. IC I 14 2, che commemora un collegio guidato da 

                                                 
262 Sul numero dei cosmi di Lato cf. Tréheux 1984, che ipotizza sulla base del ridotto numero di triclini nel 
pritaneo della città che vi fosse un collegio di dieci magistrati diviso in sottocommissioni al potere in periodi 
differenti, sì che i dieci cosmi non si trovassero mai tutti in carica contemporaneamente. 
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Damatrios figlio di Kilikos e composto da altri otto magistrati (Polytimos figlio di 

Tharsyphanes, Thion figlio di Damochares, Antipatas figlio di Pyron, Thiokles figlio di Phylax, 

Enipas figlio di Mnastion, Tymon figlio di Koryptas, Pagon figlio di Pagon e nipote di 

Thiopheides, Pagon figlio di Euthyphron) e del 150-100 a.C. IC I 16 21, che ricorda il leader 

Aristodamos figlio di Tharsymachos ed i suoi sei colleghi Eupham- figlio di -ibetis, Kallistratos 

figlio di Polytimos, Mikos figlio di Ka-, Aristandros figlio di Glaukias, - figlio di Thiodoros e 

Thiodoros figlio di -tas. L’iscrizione edificatoria di fine II secolo a.C. IC I 16 24, invece, 

conserva solamente il ricordo del leader dell’eunomia Aution, che doveva essere in origine 

seguito da una lista recante i nomi dei suoi colleghi. Il trattato del 110-108 a.C. IC I 16 5 = 

Chaniotis, Verträge 61B, inoltre, documenta l’esistenza di preigistoi responsabili delle 

eunomiai, investiti di autorità d’intervento in caso di contrasti sorti fra cittadini di Lato e 

Olous.  

Più iscrizioni edificatorie di Lato conservano il ricordo del segretario (dei cosmi), menzionato 

alla fine della lista dei cosmi in carica: sono noti i grammateis Lithos figlio di Kostylos 

(112/111 a.C. ca., Bile 47), Polytimos figlio di Androlas (111/110 a.C., Chaniotis, Verträge 

54-56c; 110/109 a.C., IC I 16 31), - figlio di Damochares (150-100 a.C., 23), Lamyros figlio 

di Thiodotos (150-100 a.C., 25), Mnaston figlio di Mnastokles (116/115 a.C., 26 e 32), 

Damokartes figlio di - (120/119 o 109-100 a.C., 29) e Polytimos figlio di Kletonymos (113-

100 a.C. ca., IC I 22 2). L’ex choragos - figlio di Lattygos, invece, è commemorato 

nell’iscrizione edificatoria del 150-100 a.C. IC I 16 27.  

L’esistenza a Lato di più sacerdoti è documentata dalla legge sacra di II secolo a.C. IC I 16 6, 

nella quale risultano implicati in purificazioni. Più giudici vi sono invece attestati dal trattato 

del 219-216 a.C. ca. IC I 16 1, nel quale risultano essere coinvolti assieme ai cosmi nel 

regolamento di questioni giudiziarie fra Lato e Gortyna e in cui è documentato anche un titas 

come figura incaricata della riscossione delle multe imposte ai cosmi inadempienti. Il termine 

archa, impiegato in riferimento ad una carica pubblica non meglio identificata, è inoltre 

attestato nel decreto onorario di III secolo a.C. IC I 16 20.  

L’invio di un’ambasceria di Lato presso le città alleate in occasione della prestazione del 

relativo giuramento è previsto dai trattati del 110-108 a.C. IC I 16 5 = Chaniotis, Verträge 61B 

con Olous e verosimilmente del 111/110 a.C. SEG 26.1049 con Hierapytna. L’invio 

dell’ambasciatore Arisstandros figlio di Glaukias a Delos finalizzato all’iscrizione sull’isola del 

documento in questione è invece testimoniato dal trattato del 116 a.C. IC I 16 4 = Chaniotis, 

Verträge 55B-56B.  

Associazioni. L’esistenza a Lato di cori e di un tiaso è testimoniata dal trattato del 110-108 a.C. 

IC I 16 5 = Chaniotis, Verträge 61B, nel quale è previsto il loro invio presso la città alleata in 

occasione di particolari festività.  

Ripartizioni civiche. Le formule di datazione di più iscrizioni di Lato, in prevalenza 
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edificatorie, documentano l’esistenza nella città di almeno quattro tribù: quella degli Aischeis 

(113-110 a.C., Chaniotis, Verträge 54-56d; 120/119 o 109-100 a.C., IC I 16 29; II secolo 

a.C., IC I 16 30), degli Echanoreis (111/110 a.C., SEG 26.1049 e Chaniotis, Verträge 54-56c; 

110/109 a.C., IC I 16 31; 150-100 a.C., IC I 16 25; forse 113-100 a.C. ca., IC I 22 2), degli 

Hylleis (110-108 a.C., Chaniotis, Verträge 61B; 116/115 a.C., IC I 16 26 e 32; fine II secolo 

a.C., SEG 32.895) e dei Synaneis (112/111 a.C. ca., Bile 47). Le formule di datazione di altre 

iscrizioni edificatorie di II secolo a.C. conservano inoltre il ricordo di una tribù terminante in -

eis (IC I 16 34), di una in -s (IC I 16 28; 150-100 a.C., IC I 16 23) e di una di cui è andato 

perduto il nome (IC I 16 33).  

Status sociali. Lo status di cittadino a Lato è attestato nei trattati del 110-108 a.C. IC I 16 5 = 

Chaniotis, Verträge 61B e del 200-189 a.C. ca. IC I 16 17, nei quali è accordato 

collettivamente ai membri delle città alleate, nel primo caso anche attraverso la menzione 

esplicita della concessione dell’isopoliteia. Il termine astos è inoltre impiegato in riferimento alla 

cittadinanza nell’epitaffio di fine II secolo a.C. IC I 16 48, nel quale questa risulta essere la 

promotrice della realizzazione del monumento funerario del defunto commemorato. Lo status 

di prosseno, invece, è conferito individualmente al beneficiario del decreto onorario di III 

secolo a.C. IC I 16 20. Quanto alle classi servili della città, il trattato del 200-189 a.C. ca. IC I 

16 17 prevede l’intervento militare da parte della città alleata in caso di attacco all’oiketeia e 

verosimilmente al klaros di Lato, mentre la legge sacra di II secolo a.C. IC I 16 6 vi documenta 

l’esistenza di douloi e doulai, oltre che di stranieri in possesso della cittadinanza presso un’altra 

città (ἀλλοπ[- - -]).  

Classi di età. La presenza a Lato di più agelai è testimoniata dai trattati del 111/110 a.C. SEG 

26.1049 e del 110-108 a.C. IC I 16 5 = Chaniotis, Verträge 61B, nei quali è previsto che i 

giovani al termine del periodo di addestramento prestino il giuramento relativo agli accordi; il 

secondo trattato, inoltre, documenta l’esistenza a Lato della classe dei dromeis, i quali sono 

invitati a recarsi presso la città alleata in occasione delle festività specificate.  

Calendario. Le formule di datazione di più trattati attestano l’esistenza a Lato dei mesi 

Bakinthios (118 a.C., IC I 16 3), Thermolaios (110-108 a.C., Chaniotis, Verträge 61B) e 

Thiodaisios (116 a.C., IC I 16 4 = Chaniotis, Verträge 55B-56B; 110-108 a.C., IC I 16 5 = 

Chaniotis, Verträge 61B). Nel trattato del 116 a.C. IC I 16 4 = Chaniotis, Verträge 55B-56B, 

inoltre, sono menzionati all’interno di scadenze i mesi Thesmophorios e Sartiobiarios.  

Celebrazioni. Le sole festività note per Lato sono i Thiodaisia, in occasione delle quali sono 

previsti nei trattati del 110-108 a.C. IC I 16 5 = Chaniotis, Verträge 61B e forse del 111/110 

a.C. SEG 26.1049 l’invito presso la città dei cittadini dell’alleata, la prestazione del giuramento 

e la pubblica lettura del testo degli accordi.  

Pratiche e strumenti istituzionali. Il verbo andano è impiegato in riferimento all’attività 

deliberativa nel trattato del 219-216 a.C. ca. IC I 16 1 = SEG 58.988, nel quale figura 
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all’interno di una formula di sanzione congiunta (ἔβαδε). Il verbo dokeo, invece, è utilizzato 

con il medesimo valore all’interno delle formule di sanzione del decreto del 201 a.C. ca. IC I 16 

2 e dei trattati del 118 a.C. IC I 16 3, del 116 a.C. IC I 16 4 = Chaniotis, Verträge 55B-56B e 

del 110-108 a.C. IC I 16 5 = Chaniotis, Verträge 61B; negli ultimi due trattati il verbo figura 

anche in relazione alla possibilità di apportare modifiche future agli accordi tramite decisione 

congiunta delle città interessate – come pure in quello del 111/110 a.C. SEG 26.1049 – e 

nell’ultimo caso anche riguardo a quanto stabilito dalle due poleis.  

Quanto alla terminologia relativa alle tipologie documentarie, il termine dogma è attestato 

nell’iscrizione edificatoria del 111/110 a.C. Chaniotis, Verträge 54-56c e nel decreto del 201 

a.C. ca. IC I 16 2, mentre psaphisma è impiegato nel trattato del 116 a.C. IC I 16 4. Il termine 

syntheka, invece, occorre nei trattati del 111/110 a.C. SEG 26.1049 e del 110-108 a.C. IC I 16 

5 = Chaniotis, Verträge 61B. L’invio di grammata a Delos, inoltre, è testimoniato dal trattato 

del 116 a.C. IC I 16 4 = Chaniotis, Verträge 55B-56B.  

Riferimenti a processi giudiziari pertinenti alla città sono presenti nel trattato del 110-108 a.C. 

IC I 16 5 = Chaniotis, Verträge 61B, nel quale sono definite le modalità di svolgimento delle 

dikai che interessano cittadini di Lato e Olous. Quanto ai nomoi della città, nel trattato del 

110-108 a.C. IC I 16 5 = Chaniotis, Verträge 61B è presente un riferimento alle leggi relative 

alle transazioni commerciali e ai tributi relativi all’esportazione via mare, queste ultime 

verosimilmente menzionate anche nel trattato del 111/110 a.C. SEG 26.1049. In quest’ultimo, 

così come in quello del 200-189 a.C. ca. IC I 16 17, è presente invece un richiamo al rispetto 

delle leggi vigenti presso ciascuna città. Nell’epitaffio del 116-100 a.C. ca. SEG 39.972, inoltre, 

il defunto commemorato, con tutta probabilità un ex magistrato della polis, è ricordato come 

difensore delle leggi.  

Spazi pubblici. La polis intesa in senso spaziale è menzionata come luogo in cui è previsto che 

sia prestato il relativo giuramento e a proposito di possibili attacchi al centro urbano o al 

territorio di Lato nei trattati del 111/110 a.C. SEG 26.1049 e del 110-108 a.C. IC I 16 5 = 

Chaniotis, Verträge 61B, nel secondo dei quali è indicata anche come sede della collocazione di 

una stele contenente il testo degli accordi. Un riferimento alla polis occorre inoltre nel trattato 

del 200-189 a.C. ca. IC I 16 17 a proposito della concessione di enktesis all’alleata. Gli horoi 

del territorio di Lato, invece, sono menzionati negli arbitrati del 115 a.C. Chaniotis, Verträge 

54-56a e del 113 a.C. 54-56b, nell’iscrizione edificatoria del 111/110 a.C. 54-56c e nei trattati 

del 111/110 a.C. SEG 26.1049 e del 110-108 a.C. IC I 16 5 = Chaniotis, Verträge 61B, negli 

ultimi due dei quali è attestata anche l’aphamia di Exakon, un’area marginale situata ai confini 

del territorio della città. Il trattato del 110-108 a.C. IC I 16 5 = Chaniotis, Verträge 61B, 

inoltre, documenta l’esistenza nel territorio di Lato di una strada pubblica – nota anche da 

quello del 112-110 a.C. IC I 16 18 – e di phro(u)ria di cui è prevista la difesa, analogamente a 

quanto stabilito in quello del 200-189 a.C. ca. IC I 16 17.  
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Il santuario di Eleuthyia è documentato come sede destinata alla pubblicazione su pietra di più 

decreti e trattati di III e II secolo a.C. (201 a.C. ca.: IC I 16 2, 15; 118 a.C., IC I 16 3; 116 a.C., 

IC I 16 4 = Chaniotis, Verträge 55B-56B; 110-108 a.C., IC I 16 5 = Chaniotis, Verträge 61B; 

forse 111/110 a.C., SEG 26.1049, in cui è menzionato anche un altro hiaron di Lato o 

Hierapytna). L’esistenza presso i confini di Lato di un antico Aphrodision, inoltre, è 

documentata dalle descrizioni degli horoi della città presenti nell’arbitrato del 115 a.C. 

Chaniotis, Verträge 54-56a e nei trattati del 112-110 a.C. IC I 16 18, del 110-108 a.C. IC I 16 

5 = Chaniotis, Verträge 61B e del 111/110 a.C. SEG 26.1049, nel quale è attestato anche un 

santuario di Hermes Kornisaios, di pertinenza di Lato o Hierapytna. Un luogo consacrato a 

Hestia è documentato inoltre dall’iscrizione edificatoria del 150-100 a.C. IC I 16 23, relativa 

alla dedica di una struttura cultuale alla dea, che figura fra le divinità menzionate nel 

giuramento del trattato del 110-108 a.C. IC I 16 5 = Chaniotis, Verträge 61B. La realizzazione 

di un tempio di Latona, divinità eponima di Lato, è commemorata dall’iscrizione edificatoria 

del 150-100 a.C. IC I 16 21 e da quella di II secolo a.C. IC I 16 22; non è invece noto a quali 

divinità siano consacrati i naoi oggetto di interventi edilizi ricordati nelle iscrizioni edificatorie 

di II secolo a.C. IC I 16 28 e 30 né la stoa commemorata in quella del 110/109 a.C. 31. Un 

tempio di Afrodite, inoltre, è documentato dall’iscrizione edificatoria di fine II secolo a.C. IC I 

16 24263, mentre i naoi di Atena Deramis ed Eleuthyia, dotati di peribolos, sono attestati da 

quella del 116/115 a.C. IC I 16 26. Una stoa di pertinenza del santuario di Eleuthyia sembra 

inoltre essere ricordata nell’iscrizione edificatoria del 150-100 a.C. IC I 16 27, mentre quella di 

Zeus Melichios è menzionata nell’iscrizione del 120/119 o 109-100 a.C. IC I 16 29.  

A Lato è documentata l’esistenza di un chreophylakion, edificio indicato come sede delle 

transazioni economiche nel trattato del 110-108 a.C. IC I 16 5 = Chaniotis, Verträge 61B. Il 

prytaneion, invece, è menzionato come sede della pubblicazione su pietra del testo degli accordi 

del trattato del 219-216 a.C. ca. IC I 16 1 e come edificio di rappresentanza presso cui è 

previsto l’invito dei cosmi delle città alleate in quelli del 111/110 a.C. SEG 26.1049 e del 110-

108 a.C. IC I 16 5 = Chaniotis, Verträge 61B. Un edificio pubblico di pertinenza del collegio 

dell’eunomia è inoltre documentato a Lato dall’iscrizione edificatoria di fine II secolo a.C. IC I 

16 24, che lo localizza di fronte al nuovo tempio di Afrodite.  

Della città, che dispone di più porti264 e di due acropoli, si sono conservati per via archeologica 

una cinta muraria ellenistica265 e, nell’avvallamento fra le due alture, un’agora a gradoni 

classico-ellenistica, una stoa ellenistica, un pritaneo arcaico-classico, un teatro o ekklesiasterion, 

un tempio arcaico (?) ed uno ellenistico, oltre che un tempietto geometrico-ellenistico sul monte 

                                                 
263 Per il cui culto a Lato cf. la dedica votiva di II secolo a.C. BE 1940.135 n. 2 e l’iscrizione edificatoria del 150-
100 a.C. IC I 16 25, che ricorda la consacrazione di una statua alla dea. 
264 Cf. IC I 16 5 = Chaniotis, Verträge 61B e IC I 16 17. 
265 Cf. Coutsinas 2013, pp. 206-208. 
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Phylakas266. A Lato sono inoltre documentati il culto di Pan dalla dedica votiva di II-I secolo 

a.C. IC I 16 7 e quello di Ares e Zeus dalla legge sacra di II secolo a.C. IC I 16 6. 

Lato pros Kamara  

Località moderna: Lasithi, Agios Nikolaos [Kamara] 

Status: Polis (Inv. pp. 1173-1174, IC s.v. Lato; I, M, L)  

Elementi istituzionali: dogma, dokeo, koinon, kosmos, phyle (?), polis, polites, xenos  

Comunità e assemblee. La località di Lato pros Kamara, non documentata anteriormente 

all’epoca ellenistica, dal tardo III secolo a.C. pare essere legata alla città di Lato da un rapporto 

di sympoliteia, come suggeriscono le iscrizioni IC I 16 15 e IC I 16 19267. La stretta unione fra 

le due città – o anzi, lo spostamento del baricentro politico di Lato verso l’adiacente località 

costiera – sembrano essere inoltre testimoniati dalla collocazione a Lato pros Kamara della 

maggior parte delle iscrizioni di pertinenza di Lato finora rinvenute268, oltre che da quanto 

riportato dalle fonti letterarie, che in più casi documentano l’esistenza di (Lato pros) Kamara 

ma non di Lato, suggerendo che la città costiera abbia di fatto preso il posto di quella più 

antica269. Nello Stadiasmo, invece, sono menzionate sia Kamara che una località di nome 

Etera, forse l’«altra (Lato)» rispetto a Lato pros Kamara270.  

La comunità poleica è menzionata attraverso l’etnico collettivo seguito dalla specificazione 

geografica ἐπὶ Καμάρᾳ nel trattato del 216-200 a.C. ca. IC I 16 19, della cui stipulazione 

risulta essere responsabile. Il termine polis, invece, è attestato nel decreto del 201 a.C. ca. IC I 

16 15, nel quale figura come responsabile della deliberazione assieme ai cosmi comparendo 

all’interno della formula di sanzione; nel medesimo documento il termine figura anche a 

proposito delle buone relazioni intercorrenti fra la polis e Teos. Il termine, inoltre, compare 

nell’epitaffio di I secolo a.C. - I secolo d.C. SEG 52.871, nel quale la πόλις Καμάρα è indicata 

come comunità di appartenenza dei defunti commemorati.  

Nel decreto del 201 a.C. ca. IC I 16 15 è attestata l’espressione τὸ κοινὸν τὸ Λατίων, 

apparentemente impiegata in riferimento ad un’assemblea a cui partecipano sia la città di Lato 

che quella di Lato pros Kamara271.  

Cariche individuali o collegiali. Il collegio dei cosmi di Lato pros Kamara è documentato dal 

trattato del 216-200 a.C. ca. IC I 16 19, nella cui datazione è commemorato il cosmo eponimo, 

di cui è andato perduto il nome, e dal decreto del 201 a.C. ca. IC I 16 15, nel quale compare 

                                                 
266 Cf. Ducrey – Picard 1972, Ducrey – Picard 1978, Ducrey – Picard 1980, Sporn 2002, pp. 63-65, Farnoux et 
al. 2008, Gaignerot-Driessen 2016. Per le fonti letterarie relative alle due Lato cf. IC I, p. 107. 
267 Cf. Chaniotis, Verträge 72, Perlman 1995, p. 133. 
268 IC I 16 16-18, 20-34, 37, 48, SEG 16.524, SEG 26.1049, SEG 32.895, SEG 39.972. 
269 Così Ptol. III 15.4, che la definisce polis, e St.Byz. s.v. Καμάρα, che la definisce polis ed afferma che sia anche 
nota come Lato. 
270 Stad. 351-353. Contra Picard 1990. Sulle presunte monete di Lato Etera cf. Svoronos 1890, pp. 217-219. Per 
le altre fonti letterarie relative alle due Lato cf. IC I, p. 107. 
271 Cf. il ricorso alla medesima espressione in riferimento a Lato in IC I 16 2. 
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all’interno della formula di sanzione assieme alla polis come responsabile della deliberazione; 

nel decreto, inoltre, i cosmi in carica sono indicati come le figure investite di autorità 

d’intervento nei casi di violazione di quanto stabilito.  

Ripartizioni civiche. Il nome di una tribù di Lato pros Kamara doveva originariamente essere 

menzionato nella formula di datazione del trattato del 216-200 a.C. ca. IC I 16 19, seguito dal 

ricordo del cosmo eponimo.  

Status sociali. L’epitaffio di I secolo a.C. - I secolo d.C. SEG 52.871, seppur in un contesto 

poetico caratterizzato dal ricorso a topoi letterari, menziona le componenti sociali dei cittadini 

e degli stranieri (πᾶσι πολίταις καὶ ξένοισι), ai quali è detto essere caro il ricordo dei defunti 

commemorati.  

Pratiche e strumenti istituzionali. Il verbo dokeo è impiegato in riferimento all’attività 

deliberativa nel decreto del 201 a.C. ca. IC I 16 15, nel quale compare all’interno della formula 

di sanzione (ἔδοξεν); nel decreto, inoltre, è utilizzato anche il termine dogma in riferimento al 

documento stesso. 

Malla  

Località moderna: Lasithi, Malles  

Status: Polis (Inv. 975, IC I XIX; I, M)  

Elementi istituzionali: agela, agora, Aithaleis, Bakinthios, demos, dokeo, dromos, ekdyomenos, 

ekklesia, eleutheros, euergetes, hetaireia, hieron, homologia, Hyperboia, isopoliteia, kosmos, 

naos, polis, polites, proxenos, prytaneion, psephizo, soter, syntheka  

Comunità e assemblee. La polis di Malla figura attraverso il proprio etnico collettivo 

Μαλλαῖοι come responsabile della stipulazione di accordi nel trattato del 183 a.C. IC IV 179, 

nel quale compare fra le città appartenenti al koinon cretese.  

La città, indicata mediante il termine polis, è attestata invece come responsabile della 

deliberazione nei decreti del 170-140 a.C. ca. IC I 19 2 e di fine II secolo a.C. IC I 19 3 A, nei 

quali compare assieme ai cosmi all’interno della formula di sanzione. Nel primo decreto la polis 

è anche menzionata a proposito delle questioni di interesse per la città affrontate dagli 

ambasciatori di Teos e verosimilmente in relazione alla promessa di aiuto militare in caso di 

necessità fatta a Teos, mentre nel secondo riguardo all’atteggiamento benevolo mostrato nei 

suoi confronti da Knossos, Lyttos e Chersonesos e in riferimento ad una peristasis avvenuta fra 

la polis ed il restante damos, termine quest’ultimo che pare indicare le componenti sociali non 

in possesso della cittadinanza. Nel trattato di metà III secolo a.C. IC I 19 1, inoltre, la polis 

figura come destinataria delle multe imposte ai cosmi.  

A Malla è testimoniata l’esistenza dell’ekklesia, assemblea presso cui si recano gli ambasciatori 

teii secondo la narrazione del decreto del 170-140 a.C. ca. IC I 19 2.  

Cariche individuali o collegiali. Il collegio dei cosmi di Malla è attestato come responsabile 
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dell’attività deliberativa nei decreti del 170-140 a.C. ca. IC I 19 2 e in quello di fine II secolo 

a.C. IC I 19 3 A, nei quali è menzionato all’interno della formula di sanzione assieme alla polis. 

Nel secondo decreto sono ricordati all’interno della formula di datazione quattro cosmi, 

Tychon figlio di Peithias, Dioteles figlio di Elyros, Phalakros figlio di Somenes e Diophantos 

figlio di Sotokydes, ed è previsto che ogni anno i cosmi in carica organizzino gare di corsa e 

convochino le eterie; nel decreto è inoltre documentata la prassi dei cosmi di consumare i pasti 

assieme nel pritaneo. I cosmi in carica sono invece almeno cinque nell’iscrizione edificatoria di 

II secolo a.C. IC I 19 4, che ricorda Aploidas figlio di Kyd-, Philodromos figlio di Diophantos, 

Somenes figlio di Phrasikartes, Oreichares figlio di Kauos e Parmenion figlio di Damatrios. Fra 

le mansioni proprie dei cosmi il trattato di metà III secolo a.C. IC I 19 1 testimonia l’obbligo di 

condurre ogni anno i giovani uscenti dall’agela presso un tempio e promuovervi la pubblica 

lettura del testo degli accordi oltre che di far sì che quanto stabilito nel documento sia 

applicato, pena l’imposizione di multe sui cosmi che vengono meno al proprio dovere.  

Ripartizioni civiche. La formula di datazione del decreto onorario di fine II secolo a.C. IC I 19 

3 A documenta l’esistenza a Malla della tribù degli Aithaleis, alla quale appartengono i cosmi 

ricordati; il decreto, inoltre, testimonia la presenza nella città di eterie, la cui convocazione in 

occasione di festività è responsabilità dei cosmi.  

Status sociali. Fra gli status esistenti a Malla è noto quello di eleutheros, menzionato nel trattato 

di metà III secolo a.C. IC I 19 1 a proposito delle modalità di restituzione di uomini liberi 

illegalmente sequestrati. Il decreto onorario di fine II secolo a.C. IC I 19 3 A, inoltre, 

documenta la concessione dello status di euergetes, polites ([πολι]τείαν) e verosimilmente 

prosseno, accordata ai giudici inviati a Malla da Knossos, Lyttos e Chersonesos, città che a loro 

volta vengono definitite σωτῆρας della polis. Nel decreto del 170-140 a.C. ca. IC I 19 2, 

invece, è accordato collettivamente lo status di isopolites (ἰσοπολιτείαν) all’intera comunità di 

Teos.  

Classi di età. Il trattato di metà III secolo a.C. IC I 19 1 documenta l’esistenza a Malla di una 

sola agela, ai cui membri è richiesto al termine del proprio periodo di addestramento ([τὰν 

ἀγέ]λαν τὰν τόκα ἐσδυομέναν) di recarsi presso un tempio apparentemente per la pubblica 

lettura del testo degli accordi.  

Calendario. Il decreto onorario di fine II secolo a.C. IC I 19 3 A testimonia l’esistenza nel 

calendario di Malla del mese Bakinthios, il cui sesto giorno vi è indicato come giornata di 

festeggiamenti (εὐάμερον).  

Celebrazioni. Le festività degli Hyperboia sono indicate nel trattato di metà III secolo a.C. IC I 

19 1 come occasione in cui i cosmi devono promuovere ogni anno la lettura degli accordi 

stipulati con Lyttos. Nel decreto onorario di fine II secolo a.C. IC I 19 3 A, invece, è prevista 

l’organizzazione ogni anno di una gara di corsa (δρόμον) per il sesto giorno del mese 

Bakinthios.  
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Pratiche e strumenti istituzionali. Il verbo dokeo è impiegato in riferimento all’attività 

deliberativa nel decreto del 170-140 a.C. ca. IC I 19 2, in cui compare all’interno di una 

doppia formula di sanzione (ἔδοξε, ἔδοξεν), e in quello onorario di fine II secolo a.C. IC I 19 3 

A, dove figura sia nella formula di sanzione che in quella di mozione (ἔδοξε, δεδόχθαι); in 

quest’ultimo, inoltre, è presente un riferimento ad un’avvenuta votazione mediante il ricorso al 

verbo psaphizo (ψαφιξαμένοις).  

Quanto alla terminologia relativa alle tipologie documentarie, nel trattato del 200 a.C. ca. SEG 

46.1232 è attestato l’uso dei termini homologia e syntheka in riferimento all’iscrizione stessa.  

Spazi pubblici. La polis intesa in senso spaziale è menzionata nel decreto onorario di fine II 

secolo a.C. IC I 19 3 A come luogo presso cui sono invitati i giudici di Knossos, Lyttos e 

Chersonesos e come specificazione dell’area di applicazione del diritto di enktesis a loro 

accordato, oltre che nel trattato di metà III secolo a.C. IC I 19 1 apparentemente come luogo 

presso cui effettuare il versamento di una multa.  

Come luoghi deputati alla collocazione di iscrizioni a Malla sono noti l’agora, scelta con tale 

finalità nel decreto onorario di fine II secolo a.C. IC I 19 3 A, e il santuario di Zeus Monnitios, 

indicato a tale scopo nel decreto del 170-140 a.C. ca. IC I 19 2. Il santuario di Zeus Monnitios, 

e in particolare il suo tempio, è indicato inoltre nel trattato di metà III secolo a.C. IC I 19 1 

come luogo in cui i cosmi devono condurre i giovani uscenti dall’agela apparentemente per la 

lettura del testo degli accordi. È possibile che a Malla vi sia anche un altro santuario consacrato 

ad Apollo Pythios, il cui culto è documentato dalla dedica votiva di II secolo a.C. IC I 19 5.  

Il pritaneo, noto per Malla dal decreto onorario di fine II secolo a.C. IC I 19 3 A, vi è attestato 

come edificio pubblico dove i cosmi consumano i propri pasti e presso cui sono invitati i giudici 

di Knossos, Lyttos e Chersonesos, ai quali è concessa la sitesis. 

Milatos  

Località moderna: Lasithi, Milatos [Miletos] 

Status: Polis (Inv. 977, IC I XI; I, L)  

Elementi istituzionali: kosmos, polise  

Comunità e assemblee. La città di Milatos, che trova la sua più antica menzione nell’Iliade272, è 

distrutta da Lyttos durante il periodo ellenistico, verosimilmente nel II secolo a.C.273. La polis, 

indicata mediante il proprio etnico collettivo Μιλάτιοι, compare nel decreto di Dreros del 650-

600 a.C. Bile 3 in un contesto dal significato oscuro e, quattro secoli dopo, fra le alleate di 

Knossos che stringono accordi con Mileto nel trattato del 260-250 a.C. ca. IC I 8 6 e fra quelle 

appartenenti al koinon cretese legate a Magnesia nel presunto falso documento del 200 a.C. ca. 

Magnesia 40.  

                                                 
272 Hom. Il. II 646-648. 
273 Cf. Strabo X 4.14. Per le altre fonti letterarie relative a Milatos cf. IC I, p. 241. 
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Cariche individuali o collegiali. L’esistenza di un collegio di cosmi a Milatos è testimoniata da 

due iscrizioni di III-II secolo a.C., IC I 21 1 e IC I 21 2, sebbene lo stato di frammentarietà dei 

documenti non consenta di comprenderne il contesto di occorrenza. 

Olous  

Località moderna: Lasithi, Elounda, istmo di Poros [*Bolous] 

Status: Polis (Inv. 978, IC I XXII; I, M, L)  

Elementi istituzionali: agela, agora, Agrianios, Apellaios, azostos, boule, Britomarpeia, 

choregos, choros, chreophylakion, damiorgos, Delphinios, demos, dika, dokeo, dromeus, 

Dymanes, Eleusinios, eleutheros, epistates, euergetes, eunomia, gramma, grammateus, 

hegemon, Heraios, hestia, hieron, horos, isopoliteia, kosmos, meis, naos, nomos, oiketas, oreion, 

Pamphyloi, phrourion, polis, polites, preigistos, presbeutes, proxenos, prytaneion, psephisma, 

syntheka, temenos, thiasos, Thiodaisia  

Comunità e assemblee. La polis di Olous figura attraverso il proprio etnico collettivo come 

responsabile della stipulazione di accordi nei trattati del 260-250 a.C. ca. IC I 8 6, del 110-108 

a.C. IC I 16 5 = Chaniotis, Verträge 61B e del 111/110 a.C. IC I 18 9 = SEG 61.722. L’etnico 

collettivo è inoltre impiegato in relazione all’attività deliberativa della città nei decreti del 270-

170 a.C. ca. IC I 22 4 VIII e di inizi II secolo a.C. SEG 23.548 all’interno della formula di 

sanzione, mentre in riferimento alle concessioni effettuate in quelli del 270-170 a.C. ca. IC I 22 

4 VI e XII, di II-I secolo a.C. SEG 23.551 e forse in quello classico-ellenistico IC I 22 7, oltre 

che nei trattati del 118 a.C. IC I 16 3, del 116 a.C. IC I 16 4 = Chaniotis, Verträge 55B-56B e 

del 110-108 a.C. Chaniotis, Verträge 61B, nei quali figura all’interno di una formula di 

sanzione congiunta. L’etnico collettivo compare anche nel trattato del 201/200 a.C. SEG 

23.547 a proposito dell’invio da parte della città di lettere e ambasciatori a Rodi e 

nell’apokrima romano del 113 a.C. Chaniotis, Verträge 54-56b, del quale Olous è destinataria.  

La città, indicata mediante il termine polis, risulta invece come responsabile della deliberazione 

nei decreti onorari del 270-170 a.C. ca. IC I 22 4 II, VII e IX-XI e di II-I secolo a.C. SEG 

23.549, nei quali compare all’interno della formula di sanzione assieme ai cosmi, tranne 

nell’ultimo caso in cui vi figura da sola. Riferimenti a tale ruolo della polis sono inoltre presenti 

al di fuori delle formule di sanzione o mozione nei decreti onorari del 270-170 a.C. ca. IC I 22 

4 XI e XIII e forse del I secolo a.C. SEG 25.1020 e nei trattati del 201/200 a.C. SEG 23.547, 

del 116 a.C. IC I 16 4 = Chaniotis, Verträge 55B-56B, del 111/110 a.C. SEG 61.722 e del 

110-108 a.C. IC I 16 5 = Chaniotis, Verträge 61B. Due decreti onorari di Olous del 270-170 

a.C. ca., IC I 22 4 V e XI, conservano inoltre all’interno delle proprie formule rispettivamente 

di sanzione e mozione il ricordo della collettività civica dei politai in qualità di responsabile 

della deliberazione. Il termine polis è invece impiegato in relazione alla stipulazione di accordi 

nei trattati del 201/200 a.C. SEG 23.547, nel quale figura anche a proposito delle buone 
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relazioni intercorrenti fra le contraenti del trattato, e del 111/110 a.C. IC I 18 9 = SEG 

61.722, dove è indicata anche come destinataria del versamento delle multe imposte ai cosmi 

che vengono meno ai propri doveri. La città figura come responsabile dell’invio di lettere e 

ambasciatori a Delos nel trattato del 116 a.C. IC I 16 4 B e di soli ambasciatori a Lyttos in 

quello del 111/110 a.C. IC I 18 9, mentre è indicata come destinataria di un’ambasceria 

cnossia in quelli del 118 a.C. IC I 16 3 e del 116 a.C. IC I 16 4 = Chaniotis, Verträge 55B-56B. 

Negli ultimi due documenti la città figura anche a proposito della sua disputa in corso con 

Lato, come avviene pure nell’arbitrato del 115 a.C. Chaniotis, Verträge 54-56a. La polis, 

inoltre, è menzionata in riferimento alle proprie leggi e alla possibilità che subisca attacchi 

militari nel trattato del 110-108 a.C. IC I 16 5 = Chaniotis, Verträge 61B, oltre che a proposito 

dei meriti nei suoi confronti dei beneficiari dei decreti onorari di inizi II secolo a.C. IC I 22 4 

XI e XIII, di II-I secolo a.C. SEG 23.549 e verosimilmente del 200-150 a.C. IC I 22 5 e di I 

secolo a.C. SEG 25.1020. La polis risulta anche essere la promotrice dell’intervento edilizio 

ricordato nell’iscrizione edificatoria di II secolo a.C. IC I 22 8, oltre che in età imperiale della 

dedica onoraria di I secolo d.C. IC I 22 12.  

Ad Olous è documentata l’esistenza della boule dal decreto onorario del 200-150 a.C. IC I 22 

5, nel quale è indicata apparentemente assieme al demos come destinataria dei theoroi inviati 

da Rodi. La presenza presso la città di una boule in età imperiale è invece testimoniata dalle 

iscrizioni di II secolo d.C. IC I 22 15 e di IV secolo d.C. IC I 22 13.  

Cariche individuali o collegiali. Il collegio dei cosmi di Olous figura come responsabile della 

deliberazione nei decreti onorari di inizi II secolo a.C. IC I 22 4 IX-XI, nei quali compare 

all’interno della formula di sanzione assieme alla polis. A partire dalla fine del II secolo a.C. i 

cosmi sono i magistrati che detengono l’eponimia, in precedenza appannaggio dei damiorgoi. 

Fra i cosmi di Olous, noti grazie alle datazioni di più trattati, sono attestati Apollodoros figlio di 

- (145-121 a.C., SEG 41.770 A), Telemachos figlio di Gnomis (118 a.C., IC I 16 3), 

Menontidas figlio di Akasson (febbraio/marzo del 116 a.C., IC I 16 4 A = Chaniotis, Verträge 

55B), Antikles figlio di Eubolos (settembre/ottobre del 116 a.C., IC I 16 4 B = Chaniotis, 

Verträge 56B), Sophronichos figlio di Aristis (110-108 a.C., IC I 16 5 = Chaniotis, Verträge 

61B, ll. 8-9), Kratinos figlio di Aristonymos (110-108 a.C., Chaniotis, Verträge 61B, ll. 209-

210) e un individuo il cui nome è andato perduto (111/110 a.C., IC I 18 9 A), ai quali si 

aggiunge Soterios figlio di Agathodamos, noto dalla dedica onoraria del 14-37 d.C. IC I 22 12. 

Quanto alla composizione del collegio, un numero di quattro cosmi è sembra essere indicato 

dall’iscrizione edificatoria di II secolo a.C. IC I 22 8, che conserva i nomi dei magistrati 

Moirimimos figlio di - e Prognos figlio di Etearchos e che doveva in origine indicare i nomi di 

almeno altri due loro colleghi. Fra le mansioni dei cosmi di Olous rientrano la promozione 

della lettura annuale del testo degli accordi e l’obbligo di far prestare il relativo giuramento ai 

giovani uscenti dall’agela (trattato del 201/200 a.C. SEG 23.547). Quest’ultimo è 
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documentato per i cosmi in carica anche dai trattati del 111/110 a.C. IC I 18 9 e del 110-108 

a.C. IC I 16 5 = Chaniotis, Verträge 61B, nei quali sono previste sanzioni pecuniarie in caso di 

inadempienza e in cui è inoltre richiesto che costoro diano annuncio alla città alleata delle 

festività a cui questa è invitata (trattato del 111/110 a.C.) e che indossino un abito da 

cerimonia quando si recano presso di questa su invito (trattato del 110-108 a.C.).  

Il collegio di damiorgoi di Olous, detentore dell’eponimia fra III e II secolo a.C., risulta avere 

una composizione variabile, come attestano le formule di datazione di più decreti della città. 

Un collegio di cinque damiorgoi è commemorato nel decreto di II-I secolo a.C. SEG 23.549, 

che menziona l’eponimo Botrynos ed i colleghi Ky-, Euboulidas, Tychasios e Aretis. Sono tre, 

invece, i damiorgoi ricordati nelle datazioni dei decreti del 270-170 a.C. ca. IC I 22 4 VIII e 

verosimilmente VII, che restituiscono i nomi di Sotimos, Androbolos e Damonomos e 

Damodon, Telechoros e Aristomenes, e di quello di inizi II secolo a.C. SEG 23.548, 

menzionante A-, Polykles e un terzo magistrato il cui nome è andato perduto. È il solo 

damiorgos eponimo ad essere invece ricordato nei decreti del 270-170 a.C. ca. IC I 22 4 III e 

VI (Lokrion), IV-V (Leukos), IX-X (Autosthenes), XI (Sotadas) e XII (Arsias) e 

verosimilmente in quello di II-I secolo a.C. SEG 23.551 (Iatrokles).  

Fra le altre figure istituzionali attestate ad Olous vi sono quella del segretario della città (?), 

incaricato nel decreto onorario di I secolo a.C. SEG 25.1020 dell’iscrizione su pietra del 

documento, e del segretario dei cosmi (?), carica che è ricoperta da Mnastokles figlio di - 

nell’iscrizione edificatoria di II secolo a.C. IC I 22 8, nel quale si trova menzionato anche un ex 

choragos, Taxylaos figlio di -. Nella città, inoltre, è noto un collegio di anziani responsabili 

delle eunomiai (οἱ πρείγιστοι οἱ ἐπὶ ταῖς εὐνομίαις) incaricato di intervenire in caso di 

contrasti fra cittadini di Olous e Lato nel trattato del 110-108 a.C. IC I 16 5 = Chaniotis, 

Verträge 61B. L’invio a Rodi di forze armate guidate da hagemones è previsto dal trattato del 

201/200 a.C. SEG 23.547, mentre la presenza a Olous di epistatas rodio connesso 

apparentemente al controllo di un phrourion è testimoniata dal decreto di inizi II secolo a.C. 

SEG 23.548. Sebbene anteriormente all’età imperiale non siano noti sacerdoti della città, 

durante il regno di Tiberio a Olous è attestato un prothiereus dalla dedica onoraria IC I 22 12.  

L’invio di tre ambasciatori di Olous a Rodi, Praisios figlio di Herodoros, Charianthes figlio di 

Lokrion e Sotimos figlio di Tychasios, è testimoniato dal trattato del 201/200 a.C. SEG 

23.547, mentre quello del 116 a.C. IC I 16 4 = Chaniotis, Verträge 55B-56B documenta 

l’invio a Delos del presbeutes Ikadion figlio di Archikomos. Il trattato del 111/110 a.C. IC I 18 

9 = SEG 61.722 = SEG 33.638, invece, oltre a testimoniare due o tre preigeutai diretti a Rodi, 

dei quali si è conservato solamente il nome di Protarchos figlio di Protarchos, sembra essere 

ricordata un’avvenuta ambasceria a Lyttos e prevede la spedizione di inviati ad Atene perché vi 

sia iscritta una copia dei documenti e forse a Lyttos in occasione della prestazione del 

giuramento. L’invio di ambasciatori a tale scopo è previsto anche dal trattato del 110-108 a.C. 
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IC I 16 5 = Chaniotis, Verträge 61B, in questo caso diretti a Lato.  

Associazioni. I trattati del 111/110 a.C. IC I 18 9 = SEG 61.722 e del 110-108 a.C. IC I 16 5 

= Chaniotis, Verträge 61B attestano l’esistenza a Olous di almeno un tiaso e nel secondo caso 

anche di cori, dei quali è previsto l’invio presso le città alleate in occasione di particolari 

festività.  

Ripartizioni civiche. A Olous è documentata l’esistenza delle tribù dei Dymanes, dei 

Pamphyloi e di una terza di cui non si è conservato il nome, commemorate all’interno delle 

formule di datazione rispettivamente dell’iscrizione edificatoria di II secolo a.C. IC I 22 8 e dei 

trattati del 145-121 a.C. SEG 41.770 e del 110-108 a.C. Chaniotis, Verträge 61B.  

Status sociali. Lo status di cittadino è attestato nei decreti onorari di II-I secolo a.C. SEG 

23.549 e apparentemente di I secolo a.C. SEG 25.1020, nei quali è presente un riferimento ai 

meriti dei loro beneficiari nei confronti dei politai di Olous. Lo status di polites, inoltre, è fra le 

concessioni effettuate nei decreti onorari del 270-170 a.C. ca. IC I 22 4 II-III, VII-VIII e XI-

XIII e di II-I secolo a.C. SEG 23.551, oltre che attraverso il riconoscimento dell’isopoliteia alle 

intere comunità alleate nei trattati del 111/110 a.C. IC I 18 9 = SEG 61.722 e del 110-108 

a.C. IC I 16 5 = Chaniotis, Verträge 61B. Lo status di uomo libero, inoltre, è documentato dal 

trattato del 201/200 a.C. SEG 23.547, nel quale è previsto che gli uomini da inviare come 

aiuto militare a Rodi debbano essere eleutheroi, e dall’arbitrato del 115 a.C. Chaniotis, 

Verträge 54-56a, in cui è stabilita la pertinenza a Olous di una nave sulla quale si trovano due 

uomini liberi e un oiketas. Lo status di prosseno, invece, figura fra le concessioni dei decreti 

onorari del 270-170 a.C. ca. IC I 22 4 I-VII e IX-XIII, del 200-150 a.C. IC I 22 5, di II-I 

secolo a.C. SEG 23.551 e SEG 23.549 e forse di II secolo a.C. IC I 22 6 e di I secolo a.C. SEG 

25.1020, negli ultimi tre casi accordato assieme a quello di euergetes, documentato a sua volta 

anche in quelli del 270-170 a.C. ca. IC I 22 4 I-II, IV-VI, IX-X e XII-XIII.  

Classi di età. L’esistenza a Olous di più agelai è documentata dai trattati del 111/110 a.C. IC I 

18 9 = SEG 61.722, del 110-108 a.C. IC I 16 5 = Chaniotis, Verträge 61B e verosimilmente 

del 201/200 a.C. SEG 23.547, nei quali è previsto che i giovani uscenti dal periodo di 

addestramento – definiti forse anche come azostoi nel terzo caso – prestino il giuramento 

stabilito dagli accordi. I primi due trattati, inoltre, testimoniano l’esistenza a Olous di una classe 

di dromeis, dei quali è previsto l’invio presso le città alleate in occasione di particolari festività.  

Calendario. Fra i mesi noti del calendario di Olous, attestati perlopiù all’interno delle formule 

di datazione di trattati, vi sono quello di Agrianios (118 a.C., IC I 16 3), Eleusinios (116 a.C., 

IC I 16 4 A = Chaniotis, Verträge 55B; 110-108 a.C., IC I 16 5 = Chaniotis, Verträge 61B), 

Apellaios (116 a.C., IC I 16 4 B = Chaniotis, Verträge 56B), Heraios (110-108 a.C., Chaniotis, 

Verträge 61B) e Delphinios, indicato invece come scadenza per l’emissione del giudizio 

arbitrale da parte di Knossos nel trattato del 116 a.C. IC I 16 4 = Chaniotis, Verträge 55B-

56B. Un mese, inoltre, era originariamente indicato nella formula di datazione del trattato del 
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111/110 a.C. IC I 18 9, nella quale doveva seguire il ricordo del cosmo eponimo.  

Celebrazioni. A Olous sono documentate le festività dei Britomarpeia e dei Thiodaisia, indicate 

entrambe nei trattati del 111/110 a.C. IC I 18 9 = SEG 61.722 e del 110-108 a.C. IC I 16 5 = 

Chaniotis, Verträge 61B come occasioni in cui i cittadini delle poleis alleate sono invitati presso 

la città.  

Pratiche e strumenti istituzionali. Il verbo dokeo è impiegato in relazione all’attività 

deliberativa all’interno delle formule di sanzione (ἔδοξε) dei decreti del 270-170 a.C. ca. IC I 

22 4 II, V, VII-X, XI, di II secolo a.C. IC I 22 6, di inizi II secolo a.C. SEG 23.548 e di II-I 

secolo a.C. SEG 23.549 e in quella di mozione del decreto di inizi II secolo a.C. IC I 22 4 XI 

([δε]δόχθαι). Il verbo compare inoltre con tale valore nei trattati del 116 a.C. IC I 16 4 A-B = 

Chaniotis, Verträge 55B-56B e del 110-108 a.C. IC I 16 5 = Chaniotis, Verträge 61B 

all’interno di formule di sanzione congiunte, oltre che in riferimento a possibili modifiche 

future al testo degli accordi su decisione comune delle città interessate e nel secondo caso anche 

in relazione a quanto da queste decretato (δόξαντα), similmente a quanto avviene in quelli del 

201/200 a.C. SEG 23.547 e del 111/110 a.C. SEG 61.722.  

Riferimenti alle leggi di Olous sono presenti nel trattato del 110-108 a.C. IC I 16 5 = 

Chaniotis, Verträge 61B, nel quale sono menzionati i nomoi relativi alla tassazione connessa 

all’esportazione via mare – chiamati in causa forse anche in quello del 111/110 a.C. IC I 18 9 

– e alle transazioni economiche. Il decreto onorario di inizi II secolo a.C. IC I 22 4 XIII, 

invece, ricorda una legge relativa al conferimento di una corona d’oro. Processi relativi a 

cittadini di Olous e delle sue città alleate sono inoltre previsti dai trattati del 111/110 a.C. IC I 

18 9 e del 110-108 a.C. IC I 16 5 = Chaniotis, Verträge 61B, oltre che apparentemente 

dall’arbitrato del 115 a.C. Chaniotis, Verträge 54-56a.  

Quanto alla terminologia relativa alle tipologie documentarie, è attestato il termine psaphisma 

nei trattati del 201/200 a.C. SEG 23.547 e del 116 a.C. IC I 16 4 e nei decreti onorari di inizi 

II secolo a.C. IC I 22 4 ΧΙΙΙ e di II-I secolo a.C. SEG 23.549. Il termine syntheka, invece, figura 

nei trattati del 111/110 a.C. IC I 18 9 = SEG 61.722 = SEG 33.638 e del 110-108 a.C. IC I 

16 5 = Chaniotis, Verträge 61B, mentre in quello del 201/200 a.C. SEG 23.547 è sostituito dal 

più insolito synthesis. Nel trattato del 116 a.C. IC I 16 4 = Chaniotis, Verträge 55B-56B, 

inoltre, è documentato l’invio da parte della città di grammata diretti a Delos.  

Spazi pubblici. La polis intesa in senso spaziale figura come sede della pubblicazione epigrafica 

del testo degli accordi nei trattati del 111/110 a.C. SEG 61.722 e del 110-108 a.C. IC I 16 5 = 

Chaniotis, Verträge 61B, nel quale è menzionata anche come luogo in cui deve essere prestato 

il relativo giuramento, fine per cui compare anche in quello del 111/110 a.C. IC I 18 9, e in 

relazione ad eventuali attacchi che la città potrebbe subire. Un riferimento a possibili assalti 

alla polis o alla sua chora sembra essere presente anche nel trattato del 145-121 a.C. SEG 

41.770. La polis, inoltre, è menzionata nel trattato del 201/200 a.C. SEG 23.547 a proposito 
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della messa a disposizione di Rodi della città e dei porti di Olous. Nel graffito di III secolo a.C. 

SEG 49.1247 Ib proveniente dal forte di Pines, invece, è segnata la distanza in stadi fra questo 

ed il centro urbano.  

Riferimenti agli horoi del territorio di Olous sono presenti nell’arbitrato del 113 a.C. Chaniotis, 

Verträge 54-56b, finalizzato alla risoluzione della disputa territoriale fra la città e Lato, e 

verosimilmente nel trattato del 112-110 a.C. IC I 16 18, che conserva una descrizione dei 

confini delle due poleis e di Hierapytna. Notizie dell’esistenza di phro(u)ria nel territorio di 

Olous, invece, sono fornite dal trattato del 110-108 a.C. IC I 16 5 = Chaniotis, Verträge 61B, 

nel quale sono nominati anche degli ὠρεῖα apparentemente di natura simile, e dal decreto di 

inizi II secolo a.C. SEG 23.548, menzionate una fortificazione che pare essere controllata da 

Rodi. Più oureia, possibilmente di pertinenza della città, sono inoltre menzionati nel trattato fra 

Lyttos e Olous del 145-121 a.C. SEG 41.770.  

Il trattato del 110-108 a.C. IC I 16 5 = Chaniotis, Verträge 61B documenta l’esistenza ad 

Olous di un pritaneo, presso il quale sono invitati i cosmi della città alleata, e del 

chreophylakion, indicatovi come sede delle transazioni economiche. La presenza dell’agora, 

invece, è documentata dal trattato del 111/110 a.C. SEG 61.722, nel quale è indicata come 

luogo in cui esporre una delle stele recanti il testo degli accordi.  

Nel santuario di Zeus Tallaios è prevista la pubblicazione su pietra dei testi dei trattati del 118 

a.C. IC I 16 3, del 116 a.C. IC I 16 4 = Chaniotis, Verträge 55B-56B e del 110-108 a.C. IC I 

16 5 = Chaniotis, Verträge 61B, oltre che del decreto di inizi II secolo a.C. IC I 22 4 XIII. Il 

santuario di Asclepio è invece indicato a tale scopo nei decreti onorari del 270-170 a.C. ca. IC I 

22 4 I e XIII274. A Olous è documentata anche l’esistenza di un tempio sacro ad Apollo 

Phoibos, di cui è commemorata la realizzazione nell’iscrizione edificatoria di IV-III secolo a.C. 

IC I 22 9, e di un altro naos oggetto di interventi edilizi in quella di II secolo a.C. IC I 22 8, 

oltre che di un santuario di una divinità femminile situato sulla penisola di Spinalonga, dove è 

stato rinvenuto il suo horos di II secolo a.C. IC I 22 60. È verosimile che nella città si trovino 

anche luoghi consacrati a Hestia, menzionata nel giuramento dei trattati del 110-108 a.C. IC I 

16 5 = Chaniotis, Verträge 61B e forse del 201/200 a.C. SEG 23.547, e a Iside e Serapide, 

Afrodite Lochos e Zeus Melichios, divinità il cui culto è attestato dalle dediche votive di II 

secolo a.C. IC I 22 11 e di epoca sconosciuta SEG 40.779 e SEG 59.1079 n. 2.  

Della città, dotata di almeno due porti275, si sono conservate per via archeologica due 

fortificazioni sul monte Oxa e nella località di Pines276. 

                                                 
274 Sul cui culto cf. inoltre la dedica votiva di III secolo a.C. SEG 45.1329. 
275 Cf. Stad. 350, Scyl. 47, SEG 23.547, IC I 16 5 = Chaniotis, Verträge 61B. Per le altre fonti letterarie relative a 
Olous cf. IC I, p. 243. 
276 Cf. Van Effenterre 1949, Coutsinas 2013, pp. 345-348. 
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Petra  

Località moderna: Lasithi, Liopetra?  

Status: Polis (Inv. 979, IC -; I)  

Elementi istituzionali: polise  

Comunità e assemblee. La polis di Petra è attestata dal trattato del 260-250 a.C. ca. IC I 8 6, 

nel quale l’etnico collettivo Πετραῖοι indicante la comunità poleica figura fra gli alleati di 

Knossos firmatari degli accordi con Mileto277.  

Spazi pubblici. Della città, di cui non è documentata l’esistenza successivamente all’epoca 

ellenistica, si è conservata per via archeologica una cinta muraria278. 

Praisos  

Località moderna: Lasithi, Nea Praisos  

Status: Polis (Inv. 984, IC III VI; I, M, L)  

Elementi istituzionali: andreion* (?), apodamos, arche, archon, boule, choros, Dionysios, 

dokeo, dromos, ekklesia, enphylos, gnoma, hieron*, horos, koinon, kosmos, magistrato 

monetario, Pharkaris, phyle, polis, polites, protokosmos, psephizo, synkritas, syntheka, temenos  

Comunità e assemblee. La polis di Praisos figura attraverso il proprio etnico collettivo Πραίσιοι 

come responsabile della stipulazione di accordi nei trattati di fine III secolo a.C. Chaniotis, 

Verträge 21, del 260-250 a.C. ca. IC I 8 6 e del 183 a.C. IC IV 179, nel quale risulta essere fra 

le città appartenenti al koinon cretese, oltre che in quello di datazione sconosciuta citato alle 

linee 61-65 dell’arbitrato IC III 4 9.  

La città, indicata attraverso il termine polis, compare invece nel decreto di inizi III secolo a.C. 

IC III 6 7 relativo a Stalai come responsabile dell’attività deliberativa in merito ad accordi 

stabiliti unilateralmente da Praisos, figurando all’interno della formula di sanzione assieme al 

collegio dei cosmi.  

La polis, inoltre, è indicata come la responsabile della nomina del collegio dei cosmi nel decreto 

di inizi III secolo a.C. IC III 6 7 ed è menzionata in quello di III secolo a.C. IC III 6 9 a 

proposito della philia ed eunoia mostrata nei confronti della città dai due Ateniesi onorati.  

A Praisos è attestata l’esistenza di un koinon, assemblea responsabile della deliberazione nei 

decreti di III secolo a.C. IC III 6 9 e IC III 6 10, nei quali figura all’interno della formula di 

sanzione rispettivamente assieme agli archontes e alla boula. In entrambi i decreti, inoltre, è 

presente un riferimento ad un’avvenuta riunione dell’ekklesia mediante l’espressione ἐκκλησίας 

κυρίας γενομένης, immediatamente successiva alla formula di sanzione e indicante forse il 

raggiungimento di un quorum che ha reso valida l’assemblea; un riferimento analogo è 

presente anche nel trattato di inizi III secolo a.C. IC III 4 1, nel quale è previsto che la decisione 

                                                 
277 Sul toponimo cf. Robert 1940. 
278 Cf. Coutsinas 2013, pp. 193-195. 
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relativa alla concessione o meno della cittadinanza a chi ne faccia richiesta avvenga mediante 

votazione nella kyria ekklesia.  

Cariche individuali o collegiali. Praisos è la sola città cretese a mostrare un impiego coerente del 

singolare κόσμος in riferimento all’intero collegio dei cosmi; i suoi singoli membri, infatti, 

vengono identificati mediante i termini protokosmos, indicante il cosmo eponimo, e synkosmos, 

designante i restanti colleghi. Nei decreti di inizi III secolo a.C. IC III 6 7 e IC III 6 8 sono 

attestati rispettivamente i protocosmi eponimi -idios e Alkaios figlio di Kletonymos, menzionati 

all’interno della formula di datazione assieme ai colleghi in carica, indicati attraverso il termine 

synkosmoi. Il collegio dei cosmi, che il decreto di inizi III secolo a.C. IC III 6 7 informa essere 

nominato dalla polis, figura come responsabile della deliberazione in tale documento, nel quale 

compare assieme alla polis all’interno della formula di sanzione, e in quello di III secolo a.C. IC 

III 6 10, in cui è indicato come autorità emanatrice della gnoma. Nel decreto di inizi III secolo 

a.C. IC III 6 7, inoltre, è previsto che il collegio dei cosmi presti il giuramento relativo agli 

accordi fra la città e Stalai in nome della propria autorità ([ὑπ]ὲρ τᾶς αὐτοῦ ἀρχᾶς) ed è 

documentato il suo ruolo preminente nelle relazioni con le soggette Stalai e Siteia, alle quali è 

autorizzato a richiedere che compiano viaggi per mare, occupandosi in prima persona della 

gestione dei pagamenti che spettano a chi naviga. Il termine archontes, impiegato all’interno 

della formula di sanzione del decreto di III secolo a.C. IC III 6 9 in relazione a magistrati 

responsabili assieme al koinon della deliberazione, è verosimile che indichi i cosmi, attestati in 

tale ruolo anche in IC III 6 7 e IC III 6 10.  

A Praisos sono inoltre attestati un magistrato monetario, Theraios279, e un synkritas, figura che 

pare essere incaricata della ripartizione dei pascoli nel trattato di inizi III secolo a.C. IC III 4 1 

fra Praisos e Hierapytna.  

Ripartizioni civiche. L’esistenza a Praisos della tribù Pharkaris è testimoniata dal decreto 

onorario di inizi III secolo a.C. IC III 6 8, nel quale è indicata come phyle a cui appartengono i 

membri del collegio dei cosmi in carica al momento della redazione del documento.  

Status sociali. Gli accordi fra Praisos e Stalai IC III 6 7 di inizi III secolo a.C. prevedono la 

prestazione di un giuramento da parte dell’insieme dei politai di Praisos, sia di quelli presenti 

che – evidentemente al loro ritorno – di quelli assenti (τοὺ[ς ἐν]δάμου[ς μὲν - - -] τοὺς δ’ 

ἀποδάμους). La concessione dello status di polites, prevista nel trattato di inizi III secolo a.C. 

IC III 4 1 (πολιτευέσθω, πολιτεύσων, πολ[ιτεί]αν, πολίτας) e nel decreto onorario coevo 

IC III 6 8 ([π]ολ[ιτε]ία[ν]), nel primo caso risulta essere subordinata al possesso da parte dei 

richiedenti dello status di enphyloi nella propria città d’origine, che implica la loro 

appartenenza ad una tribù della propria patria.  

Calendario. L’esistenza a Praisos del mese Dionysios è attestata dal decreto di inizi III secolo 

a.C. IC III 6 7, nel quale è previsto che i cosmi prestino ogni anno un giuramento in tale 

                                                 
279 Cf. Svoronos 1890, pp. 285-292, Le Rider 1966, pp. 309-310. 
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periodo.  

Celebrazioni. Il trattato di inizi III secolo a.C. IC III 4 1 fra Hierapytna e Praisos documenta 

per quest’ultima l’esistenza di performance di danza e gare di corsa (χορὸς δὲ καὶ δρόμος), 

che è previsto che siano comuni a entrambe le città.  

Pratiche e strumenti istituzionali. Il verbo dokeo è impiegato in riferimento all’attività 

deliberativa nei decreti di III secolo a.C. IC III 6 7, 8, 9 e 10 e nel trattato di datazione 

sconosciuta citato alle linee 61-65 dell’arbitrato IC III 4 9, nei quali compare all’interno della 

formula di sanzione (ἔδοξε); dokeo figura inoltre nel trattato di inizi III secolo a.C. IC III 4 1 

assieme al verbo diapsaphizo in riferimento alla possibilità che nella kyria ekklesia sia votata la 

concessione di cittadinanza a chi ne faccia richiesta (δια[ψ]αφιζέσθων ... πότερ[ον δ]οκεῖ).  

Quanto alla terminologia impiegata in relazione a tipologie documentarie, per Praisos sono 

attestati i termini gnoma, utilizzato nel decreto di III secolo a.C. IC III 6 10, e syntheka, 

presente nel trattato di metà III secolo a.C. IC III 6 11.  

Spazi pubblici. La polis intesa in senso spaziale è menzionata nel trattato di inizi III secolo a.C. 

IC III 4 1 fra Praisos e Hierapytna a proposito della possibilità per i cittadini di una delle due 

poleis di trasferirsi presso l’altra contraente, apparentemente a patto di lasciare la propria città, 

e nell’arbitrato di Magnesia del 112/111 a.C. IC III 4 9, in cui è ricordata l’avvenuta conquista 

della città di Praisos da parte di Hierapytna e in cui sono ricordati anche i suoi confini. Nel 

trattato di inizi III secolo a.C. IC III 4 1, inoltre, è attestata l’esistenza di due recinti sacri nella 

sua chora, all’interno dei quali non è consentito il pascolo. 

Della città, che si avvale dei porti di Stalai e Siteia (cf. IC III 6 7) e controlla il Dictaeum 

Fanum280 ed è distrutta da Hierapytna fra il 145 e il 140 a.C. (cf. IC III 4 9), si sono conservati 

per via archeologica un edificio ellenistico interpretato come andreion281, un tempio arcaico-

ellenistico sulla Acropoli A, un tempio geometrico-ellenistico sulla Acropoli C, un santuario 

arcaico-ellenistico in località Vavelli, un santuario geometrico-arcaico a Mesamvrysi e un 

santuario arcaico-ellenistico sul monte Prophitis Elias282. 

Siteia  

Località moderna: Lasithi, Siteia [Setaia, Et(e)ia, Etis] 

Status: Polis (Inv. -, IC III VIII; I, L)  

Elementi istituzionali: polis  

La località di Siteia, abitata dall’epoca arcaica a quella imperiale, funge da porto dapprima per 

Praisos e poi – successivamente alla sua distruzione – per Hierapytna283. La dipendenza da 

Praisos è documentata per l’epoca ellenistica dal decreto di quest’ultima IC III 6 7 di inizi III 

                                                 
280 Cf. Strabo X 4.6. Sulle altre fonti letterarie relative a Dreros cf. IC III, pp. 134-135. 
281 Cf. Whitley 2014. 
282 Cf. Sporn 2002, pp. 42-52, Erickson 2009. 
283 Cf. Stad. 353. 
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secolo a.C., che indica Siteia e Stalai come porti di cui Praisos dispone, oltre che dalla 

collocazione a Siteia del coevo decreto onorario di Praisos IC III 6 8. Nel decreto, tuttavia, la 

comunità di Siteia è definita polis, definizione che è confermata anche nelle fonti letterarie284; è 

verosimile, pertanto, che Siteia detenga lo status di città dipendente285. 

Stalai  

Località moderna: Lasithi, Koutsouras [Stelai] 

Status: Polis (Inv. 989, IC s.v. Ampelos; I, L)  

Elementi istituzionali: polis  

Comunità e assemblee. La città di Stalai è documentata solamente per l’epoca ellenistica, 

quanto pare essere soggetta a Praisos286. Tale relazione di dipendenza è suggerita dagli accordi 

fra Praisos e Stalai IC III 6 7 di inizi III secolo a.C., configurati come decreto unilaterale 

emanato dalla prima città, nei quali sono effettuate concessioni alla seconda e sono indicate 

Siteia e Stalai come porti di cui Praisos dispone287. Negli accordi la comunità di Stalai, tenuta a 

fornire quanto necessario a chi compia i viaggi per mare previsti dal documento, è definita 

polis, definizione che trova conferma nelle fonti letterarie (cf. St.Byz. s.v. Στῆλαι).  

Spazi pubblici. Fra quanto accordato da Praisos a Stalai nel decreto IC III 6 7 di inizi III secolo 

a.C. è presente anche la concessione a quest’ultima del riconoscimento del possesso della 

propria città – intesa in senso spaziale –, del proprio territorio e delle proprie isole. 

COMUNITÀ DIPENDENTI E SANTUARI EXTRAURBANI 

Ampelos  

Località moderna: Lasithi, Xerokampos  

Status: Limen (Inv. p. 1147, IC III I; L)  

Ampelos, definita città nelle fonti letterarie288, è verosimile che sia piuttosto sotto il controllo di 

Praisos o Itanos. Della località, non documentata anteriormente all’età classica, si è conservata 

una cinta muraria risalente a tale epoca289. 

Larisa  

Località moderna: Lasithi, Prophitis Elias, Episkopi?  

Status: Comunità dipendente (Inv. p. 1147, IC s.v. Hierapytna; L)  

                                                 
284 St.Byz. s.v. Ἦτις. Per le altre fonti letterarie relative a Siteia cf. IC III, p. 164. 
285 Cf. Perlman 1996, p. 257. 
286 Cf. IC III 6 7. 
287 Cf. Perlman 1996, pp. 257-258. 
288 Cf. Plin. III 15. 
289 Cf. Coutsinas 2013, pp. 195-198. 
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Larisa, nota solamente dalle fonti letterarie e di incerta localizzazione, è detta da Strabone 

essere inglobata tramite sinecismo da Hierapytna290. 

Oleros  

Località moderna: Lasithi, Meseleroi  

Status: Hieron (Inv. p. 1146, IC III V; I, L)  

Elementi istituzionali: hieron, theorodokos  

Spazi pubblici. La località di Oleros, sotto il controllo di Hierapytna, in epoca ellenistica ed 

imperiale è sede di un santuario di Atena Oleria, il cui culto vi è documentato dall’iscrizione 

edificatoria di fine II - inizi I secolo a.C. IC III 5 1 e dalla dedica votiva di I secolo d.C. IC III 5 

2291.  

Il santuario di Atena di Oleros è indicato come luogo in cui devono essere collocate copie di 

trattati stipulati da Hierapytna, IC III 3 5 di II secolo a.C. e forse IC I 8 13 del 145-100 a.C. Il 

tempio di Oleros, invece, è menzionato nell’iscrizione edificatoria di fine II - inizi I secolo a.C. 

IC III 5 1, nella quale è ricordato un intervento promosso verosimilmente da Hierapytna 

relativo alla realizzazione o al restauro del naos e di più xoana della dea.  

Cariche individuali o collegiali. La lista delfica del 220-210 a.C. ca. SEG 26.624 documenta 

l’esistenza per Oleros di un theorodokos del santuario panellenico, Eumenes figlio di Poim-. 

Samonium Fanum  

Località moderna: Lasithi, Akra Sideros  

Status: Hieron / Limen (Inv. -, IC III VII; I, L)  

Elementi istituzionali: hieron*  

Il promontorio di Capo Sidero, situato nel territorio di Itanos all’estremità nord-orientale di 

Creta, è dotato di un approdo (Stad. 318) ed è sede del santuario di Atena Samonia, in uso 

dall’epoca arcaica a quella imperiale292. Il culto di Atena vi è confermato dalla dedica di epoca 

arcaica IC III 7 3, mentre quella coeva IC III 7 4 pare attestare anche quello di Zeus; Apollo è 

invece menzionato nella dedica di età imperiale IC III 7 19293. 

Santuario di Spinalonga  

Località moderna: Lasithi, penisola di Spinalonga  

                                                 
290 In epoca classica (?). Cf. Strabo IX 5.19. 
291 Atena Oleria è menzionata nel giuramento di più trattati di fine III - II secolo a.C. pertinenti a Hierapytna, IC 
IV 174, IC III 3 3 B, IC III 3 5 e forse SEG 26.1049. Sulle festività Oleria di Hierapytna, inoltre, cf. St.Byz. s.v. 
Ὤλερος, in cui peraltro Oleros è definita polis. Sulla possibile cinta muraria di epoca arcaica di Oleros cf. 
Coutsinas 2013, pp. 202-204. 
292 Cf. Stad. 318, A.R. IV 1689-1893. Per le altre fonti letterarie menzionanti il promontorio cf. IC III, pp. 156-
157. 
293 Sul culto di Atena Samonia nel II secolo a.C. a Soulia cf. IC II 25 2. La divinità compare inoltre con tale 
epiclesi nel giuramento del trattato di II secolo a.C. fra Hierapytna e una comunità di suoi cittadini residenti ad 
Arkades, IC III 3 5. 
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Status: Hieron (Inv. -, IC s.v. Olous; -)  

Elementi istituzionali: hieron  

Il santuario di Spinalonga, situato nel territorio di Olous e in uso in epoca ellenistica ed 

imperiale, è sede del culto di una divinità femminile, verosimilmente Britomartis, così come 

testimoniato dal suo horos di II secolo a.C. IC I 22 60294.  

SANTUARI REGIONALI E DI CONFINE 

Aegaeum Antrum  

Località moderna: Lasithi, Psychro?  

Status: Hieron (Inv. -, IC I I; L)  

Elementi istituzionali: hieron*  

La grotta sacra di Psychro, in uso dal Medio Minoico III (1700-1600 a.C. ca.) all’età imperiale 

e connessa al culto di Zeus295, è verosimilmente sotto il controllo di Lyttos, pur beneficiando di 

una frequentazione su scala regionale296. 

Aphrodision di Dera  

Località moderna: Lasithi, Sta Lenika  

Status: Hieron (Inv. -, IC -; I)  

Elementi istituzionali: choros, hiereus (?), hieron, naos, temenos  

Spazi pubblici. Il santuario di età geometrica ed ellenistica di Dera, consacrato ad Ares e 

Afrodite, è dislocato sul confine fra Lato e Olous, città fra cui è conteso297. La disputa relativa 

al controllo del santuario è documentata dagli arbitrati Chaniotis, Verträge 54-56a del 115 a.C. 

e Chaniotis, Verträge 54-56b del 113 a.C., nei quali è stabilita da Knossos e Roma 

l’appartenenza a Lato dello hieron, definito come di Afrodite nel primo caso, di Ares nel 

secondo.  

Il santuario di Dera, menzionato apparentemente a proposito della fissazione dei suoi horoi 

nell’iscrizione edificatoria del 111/110 a.C. Chaniotis, Verträge 54-56c, sul finire del II secolo 

a.C. è interessato da più interventi edilizi pertinenti a sue differenti componenti. L’iscrizione 

edificatoria di Lato del 150-100 a.C. IC I 16 27 commemora il restauro di un tetto e forse di 

una stoa pertinenti all’Aphrodision, mentre quella del 120/119 a.C. IC I 14 2 ricorda la 

realizzazione dei templi di Ares e Afrodite e di un choros adibito alle danze ed il restauro di una 

cisterna, di un peripatos e di una fossa destinata ad un serpente sacro. I due templi sono inoltre 

                                                 
294 [θ]εᾶς [ἱ]ερόν. Cf. IC I, p. 264. 
295 Cf. Hes. Th. 481-484. 
296 Cf. Prent 2005, pp. 167-170, 339-342, 608-610. Sui santuari rupestri cf. Kotsonas – Stampolidis 2013. 
297 Sulle evidenze archeologiche del santuario cf. Bousquet 1938. 
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commemorati nelle iscrizioni edificatorie del 113-100 a.C. ca. IC I 22 2 e del 112/111 a.C. ca. 

Bile 47, relative al restauro di più parti dei due naoi. Il santuario di Dera – e nello specifico il 

suo tempio di Ares – è indicato inoltre come luogo in cui è prevista la collocazione di una copia 

del trattato fra Lato e Olous IC I 16 3 del 118 a.C.  

Il sacro temenos del santuario di Dera, invece, è menzionato come punto di riferimento nella 

definizione dei confini fra Lato, Olous e Hierapytna presente nei trattati del 112-110 a.C. IC I 

16 18 (in lacuna), del 111/110 a.C. SEG 26.1049 e del 110-108 a.C. IC I 16 5 = Chaniotis, 

Verträge 61B e nell’arbitrato del 115 a.C. Chaniotis, Verträge 54-56a.  

Cariche individuali o collegiali. L’arbitrato romano del 113 a.C. Chaniotis, Verträge 54-56b 

conserva nel suo prescritto parte di quella che doveva essere la formula di saluto iniziale della 

sua epistola d’accompagnamento, indirizzata alle città di Lato e Olous e ad uno hiareus: la 

collocazione dell’apokrima nel santuario e il fatto che lo hieron risulti fra i territori contesi 

oggetto della decisione arbitrale rendono assai verosimile che il sacerdote in questione sia 

responsabile del santuario di Dera. 

Dictaeum Fanum  

Località moderna: Lasithi, Palaikastro  

Status: Hieron (Inv. -, IC III II; I, L)  

Elementi istituzionali: chora hiera, hieron  

Il santuario di Palaikastro, in uso dall’epoca geometrica a quella imperiale, è sede del culto di 

Zeus Diktaios298. Il santuario, dapprima sotto il controllo di Praisos299, dopo la distruzione della 

città nella seconda metà del II secolo a.C. è conteso fra Itanos e Hierapytna300. A partire dalla 

seconda metà del II secolo a.C. il controllo maggiore sul santuario pare essere esercitato da 

Hierapytna, a cui sembrano da ascriversi l’iscrizione edificatoria IC III 2 1 del 150-100 a.C. e 

l’inno a Zeus Diktaios di età imperiale IC III 2 2 conservati nel santuario301. La dimensione 

regionale del santuario, tuttavia, è dimostrata dalla collocazione al suo interno di dediche di 

Knossos di III secolo a.C. (IC III 2 3-4) e della copia comune del trattato del 145-100 a.C. fra 

Knossos e Hierapytna IC I 8 13, oltre che dalla menzione nell’inno a Zeus Diktaios – redatto 

nel III secolo d.C. ma recante un testo verosimilmente risalente al IV-III secolo a.C. – di più 

poleis e dei relativi giovani politai302.  

                                                 
298 Sulle evidenze archeologiche del santuario cf. Prent 2005, pp. 350-353, 532-550, Chaniotis 2006, Gaignerot-
Driessen 2011. Sulle fonti letterarie relative al santuario cf. IC III, pp. 5-9. 
299 Cf. Strabo X 4.6, 12. Zeus Diktaios è forse menzionato nel giuramento dell’accordo fra Praisos e Stalai di inizi 
III secolo a.C. IC III 6 7. 
300 Sulla disputa cf. IC III 4 9. Quanto a Itanos, Zeus Diktaios compare nel suo giuramento di inizi III secolo a.C. 
IC III 4 8 assieme ai θ[εο]ὺς τοὺς ἐν Δίκται. 
301 Zeus, inoltre, figura con l’epiclesi di Diktaios nel giuramento dei trattati del 111/110 a.C. fra Lato e 
Hierapytna SEG 26.1049 e di II secolo a.C. fra Hierapytna e una comunità di suoi cittadini residenti ad Arkades 
IC III 3 5. 
302 Cf. Perlman 1995a. 
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L’arbitrato di Magnesia del 112/111 a.C. IC III 4 9 relativo alla contesa territoriale fra Itanos e 

Hierapytna documenta l’esistenza di una chora hiera di pertinenza del santuario di Zeus 

Diktaios, della quale non fa parte il territorio di Heleia, contrariamente da quanto rivendicato 

da Hierapytna. L’iscrizione edificatoria del 150-100 a.C. IC III 2 1 commemora invece il 

restauro di antiche statue poste all’interno del santuario – intervento che pare essere promosso 

da Hierapytna – e vi documenta l’esistenza di effigi di Zeus, Hera, Atena, Artemide, Atlante, 

Nike e delle Sfingi. Fra le strutture pertinenti al santuario, inoltre, è da annoverare anche il 

bomos di Zeus menzionato nell’inno a Zeus Diktaios IC III 2 2, sebbene non sia possibile 

determinare a quale epoca risalga. 

Santuario di Myrtos-Pyrgos  

Località moderna: Lasithi, Myrtos-Pyrgos  

Status: Hieron (Inv. -, IC -; -)  

Elementi istituzionali: hiereus (?), hieron*  

Spazi pubblici. Il santuario, in uso solamente nell’epoca ellenistica e situato possibilmente sul 

confine fra Malla e Hierapytna, è consacrato al culto di di Hermes e Afrodite, come testimonia 

il suo horos di II secolo a.C. SEG 60.996303.  

Cariche individuali o collegiali. L’horos del santuario di II secolo a.C. SEG 60.996 conserva il 

nome di un individuo, Dioteles, in quella che pare essere una datazione eponimica (ἐπὶ 

Διοτέλιο[ς]); è presumibile che costui sia uno hiereus del santuario o un magistrato eponimo 

(un cosmo?) della città a cui questo fa capo, verosimilmente Malla o Hierapytna, al quale è da 

ascrivere l’iniziativa della collocazione della pietra di confine. 

  

                                                 
303 Sui resti archeologici del santuario cf. Sporn 2002, p. 58. 
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V. VARIA 

Koinon cretese  

Status: Koinon (Inv. -, IC -; I, M, L)  

Elementi istituzionali: diagramma, dika, dikasterion, dokeo, hegemon, hiereus, homologia, 

hisolympion pankration, kathagemon, koinodikion, koinon, kosmos (?), Kretarchas, 

psephisma, presbeutes, proxenos, plethos, syllogos, stratiotes, synedros  

Comunità e assemblee. L’esistenza del koinon cretese è nota solamente per l’epoca ellenistica e 

quella imperiale304. L’assemblea federale del koinon, indicata generalmente mediante 

l’espressione κοινὸν τῶν Κρηταιέων, risulta essere la responsabile della deliberazione nei 

decreti di II secolo a.C. IC I 24 2 e IC II 5 22, del 200-150 a.C. IC IV 197 e nel presunto falso 

del 200 a.C. ca. Magnesia 40, nei quali figura all’interno della formula di mozione nel primo 

caso, di sanzione e forse mozione nel secondo, di sanzione nei restanti. Riferimenti al ruolo 

svolto nel processo deliberativo dal koinon sono presenti anche nei decreti onorari del 150 a.C. 

ca. ID 1517 e verosimilmente ID 1518 e nell’arbitrato del 112/111 a.C. IC III 4 9305. Quanto 

agli accordi stipulati dal koinon cretese, ne sono noti due: il trattato del 183 a.C. IC IV 179 fra i 

Kretaieis ed Eumene II e quello – perduto – fra il koinon e Tolemeo VI, in conformità con il 

quale avviene l’invio di aiuti militari al sovrano commemorato nel decreto onorario del 150 

a.C. ca. ID 1517. Il koinon, inoltre, figura come promotore delle dediche onorarie del 165 a.C. 

ca. IMT 550, del 154-151 a.C. FD 2 135, del 154-152 a.C. I.Orop. 433 e di epoca ellenistica 

IG VII 1859, oltre che verosimilmente di quella di fine III secolo a.C. Miletos 450, in cui è 

indicata Creta come dedicante. È verosimile che debba essere visto il koinon anche dietro 

all’espressione εἰς Κρήτην, impiegata nel decreto pario del 188-150 a.C. SEG 32.825 in 

riferimento ad una propria ambasceria diretta forse verso di questo306; non è chiaro, invece, a 

quale proposito occorra la menzione del koinon nel decreto del 300-250 a.C. IC II 16 2.  

I membri del koinon cretese, indicati abitualmente come Κρηταιεῖς e apparentemente attestati 

per la prima volta nel decreto di Cremonide IG II3 1 912 del 269/8 a.C., sono menzionati in 

numerosi decreti di fine III e ancor più di II secolo a.C. a proposito delle buone relazioni 

intercorrenti fra costoro e altre realtà esterne o del buon comportamento mostrato nei loro 

confronti307. Riferimenti a guerre interessanti i Kretaieis, invece, sono presenti nei decreti del 

                                                 
304 Sul koinon e sulle relative fonti cf. Guarducci 1950, Willetts 1975, Buraselis 2013, Chaniotis 2015. Sulle sue 
rifondazioni nel 222 a.C. e attorno al 216 a.C. cf. Polyb. IV 53, 55 e Polyb. VII 11.9; cf. inoltre Chaniotis, 
Verträge 75-76. Sull’alto grado di coordinazione sul piano monetario fra le città del koinon anteriore all’emissione 
di una moneta comune dall’epoca di Marco Antonio e sulla proto-«monetazione federale» costituita 
apparentemente dai cosiddetti «stateri cretesi» cf. Cigaina 2013. 
305 Cf. inoltre le iscrizioni di epoca imperiale IC I 18 56, IC IV 275-276, 297, 312-315, 317, 319-321 e forse SEG 
28.738. 
306 Cf. inoltre Μάρκου Ἀντωνίου τοῦ ἐπὶ Κρητῶν στραταγοῦ in IG IV2,1 66 del 74 a.C. 
307 IC I 5 53, IC I 24 2, IC II 3 4 C, IC II 5 22, IC IV 176, 177, 178, IG II3 1 1137, Syll.3 560, Mylasa 92, 94, 95, 
97, 101 e 104, SEG 42.1003, 1004 e 1005. 
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205-201 a.C. IG IV 756, di II secolo a.C. IG XII 1.1033, Lindos II p. 1007 Add., Mylasa 101 

e apparentemente Mylasa 96 e di I secolo a.C. I.Cos ED 229. Menzioni dei Kretaieis occorrono 

inoltre nei decreti del 184-180 a.C. IC IV 176 e verosimilmente IC I 8 9 a proposito di quanti 

di loro risiedono a Mileto, mentre in relazione al diagramma del koinon in quello di II secolo 

a.C. Mylasa 443 (Κρησί) e nei trattati del 219-216 a.C. ca. IC I 16 1 e del 205-200 a.C. ca. IC 

IV 174.  

I soldati inviati dal koinon cretese, inoltre, sembrano essere i promotori delle dediche onorarie 

di II secolo a.C. IG IV2, 1 244 (Κρηταιεῖς ἔστασαν) e del 142-131 a.C. SEG 30.1640 (τò 

κο[ινòν τῶν ἐν τῆι νήσωι] τασσομένων Κρητῶν) per i propri comandanti.  

Il decreto onorario di II secolo a.C. IC I 24 2 documenta in riferimento al koinon cretese un 

Κρηταιέ[ων] πλῆθος, menzionato a proposito dell’invio presso di questo di ambasciatori da 

parte di Samo e dell’eunoia mostrata nei suoi confronti da quest’ultima e verosimilmente 

indicante l’assemblea del koinon.  

In relazione al koinon cretese sono attestati anche i synedroi, i membri del suo consiglio 

federale. Tali figure sono documentate dal trattato del 222-189 a.C. IC IV 175, che prevede 

che i synedroi in carica possano essere multati nel caso in cui vengano meno ai propri doveri, e 

dal decreto del 200-150 a.C. IC IV 197, nel quale compaiono all’interno della formula di 

sanzione assieme al koinon come responsabili della deliberazione.  

Cariche individuali o collegiali. Sebbene nelle datazioni dei documenti emanati dal koinon sia 

frequente il ricorso ai cosmi eponimi di Gortyna e Knossos, città che ne prendono la guida (cf. 

e.g. IC IV 197), è noto dalla dedica votiva del 67-31 a.C. ca. IC IV 250 un Kretarchas 

eponimo, Kydas figlio di Kydas, archos per la nona volta308. L’eponimo - figlio di Telemnastos 

ricordato nel decreto onorario di II secolo a.C. IC II 16 9, verosimilmente un cosmo, è 

probabile che sia pertinente ad una delle città del koinon, in particolare Gortyna o Knossos. La 

possibile esistenza di un sacerdote eponimo in epoca ellenistica è limitata al presunto falso 

decreto del koinon del 200 a.C. ca. Magnesia 40, nella cui formula di datazione è ricordato lo 

hiereus Agaimenis figlio di Lampaios; la figura dell’archiereus del koinon è invece ben attestata 

in epoca imperiale dalle iscrizioni IC I 7 9, IC IV 275-276, 305-306, 330 e forse SEG 

28.738309.  

Quanto alle cariche militari, è attestata l’esistenza di hegemones dei soldati inviati dal koinon, 

la cui leadership in battaglia è testimoniata dal trattato del 183 a.C. IC IV 179. Gli hegemones 

Telemnastos figlio di Antiphatas di Gortyna e Diktys, inoltre, figurano come beneficiari 

rispettivamente delle dediche onorarie di II secolo a.C. IG IV2, 1 244 e del 142-131 o 124-116 

a.C. Salamine 92. Il presunto falso decreto del 200 a.C. ca. Magnesia 40, invece, ricorda un 

kathagemon, Leukippos figlio di Lykios, designato come leader della spedizione asiatica 

                                                 
308 Per la carica in età imperiale cf. Aphrodisias 607 di IV secolo d.C. 
309 Cf. Rouanet-Liesenfelt 1994, Martínez Fernández 2010. 
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pianificata, al quale è previsto che ogni città cretese versi un talento d’argento. I soldati inviati 

dal koinon, inoltre, figurano come responsabili della deliberazione nei decreti onorari del 150 

a.C. ca. ID 1517 e ID 1518, nei primo dei quali sono menzionati all’interno della formula di 

sanzione oltre che a proposito del buon comportamento mostrato nei loro confronti dal 

comandante beneficiario del documento.  

Il decreto onorario del 150 a.C. ca. ID 1517 documenta la scelta da parte dei soldati del koinon 

di un ambasciatore diretto a Cos, mentre la notizia di un’ambasceria cretese inviata al 

santuario di Apollo a Klaros possibilmente dal koinon è fornita dal decreto onorario del 130-

110 a.C. per Ptolemaios di Colofone, individuo che è detto aver prestato aiuto economico agli 

ambasciatori giunti da Creta (SEG 39.1243, IV ll. 17-20).  

Status sociali. Tre decreti onorari documentano la concessione dello status di prosseno da parte 

del koinon cretese ad individui di Megalopolis (decreto onorario di II secolo a.C. IC II 16 9) ed 

Alexandreia Troas (dedica onoraria del 165 a.C. ca. IMT 550) e al comandante tolemaico 

Aglaos figlio di Theokles di Cos (decreto onorario del 150 a.C. ca. ID 1517).  

Celebrazioni. La dedica onoraria di epoca ellenistica IG VII 1859 testimonia l’esistenza di 

competizioni organizzate a Gortyna dal koinon che prevedono agoni isolimpici di pancrazio310.  

Pratiche e strumenti istituzionali. Il verbo dokeo è impiegato in riferimento all’attività 

deliberativa nelle formule di sanzione dei decreti di II secolo a.C. IC II 5 22, del 200-150 a.C. 

IC IV 197, del 150 a.C. ca. ID 1517 e del presunto falso del 200 a.C. ca. Magnesia 40 (ἔδοξε), 

mentre in quelle di mozione dei decreti del 150 a.C. ca. ID 1517 e ID 1518 e forse di II secolo 

a.C. IC I 24 2 (δεδόχθαι). Nei decreti di II secolo a.C. IC II 16 9 e del 200-150 a.C. IC IV 

197, inoltre, è presente un riferimento alle riunioni dell’assemblea finalizzate alla deliberazione, 

indicate con il termine syllogos e aventi sede a Knossos.  

Il diagramma, termine che pare indicare una sorta di diritto federale del koinon, è 

documentato dai trattati del 219-216 a.C. ca. IC I 16 1, del 205-200 a.C. ca. IC IV 174 e di 

fine III - inizi II secolo a.C. IC III 3 4 e forse IC IV 184, oltre che nei decreti del 200-150 a.C. 

IC IV 197 e di II secolo a.C. Mylasa 443. L’arbitrato del 112/111 a.C. IC III 4 9, inoltre, 

documenta la consegna di un diagramma a Magnesia da parte di Itanos relativo alla 

ratificazione della prostasia tolemaica sulla città da parte del koinon, notizia che suggerisce la 

pertinenza a quest’ultimo del diagramma in questione, termine che in questo caso pare indicare 

un documento ufficiale da questo emanato. Il termine koinodikion, invece, è impiegato in 

riferimento ad un tribunale federale del koinon, attestato nel trattato di fine III - inizi II secolo 

a.C. IC III 3 4 e nel decreto del 200-150 a.C. IC IV 197, nel quale è previsto lo svolgimento 

presso di questo di una dika.  

Quanto alla terminologia relativa alle tipologie documentarie, sono attestati i termini 

psephisma nei decreti di fine II secolo a.C. SEG 49.1433, del 150 a.C. ca. ID 1517 e nel 

                                                 
310 Per gli agoni del koinon di I e II secolo d.C. cf. IG XII, 1 77, SEG 52.528, IC I 18 55, SEG 51.1137. 
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presunto falso del 200 a.C. ca. Magnesia 40, mentre homologia nel trattato del 183 a.C. IC IV 

179.  

Spazi pubblici. L’esistenza di un tribunale adibito allo svolgimento dei processi in più città 

appartenenti al koinon è implicata dal trattato di fine III - inizi II secolo a.C. IC III 3 4, dal 

quale sembra di intendere che la sede di riunione della relativa giuria sia mutevole a seconda 

delle circostanze. 

Alleanza di Gortyna  

Status: Symmachia (Inv. -, IC -; I)  

Elementi istituzionali: membri di una symmachia, presbeutes  

L’esistenza di un’alleanza egemonica guidata da Gortyna è documentata solamente in epoca 

ellenistica, periodo a cui risalgono tutte le sue attestazioni epigrafiche311. La prima attestazione 

dell’alleanza risale al trattato del 278-270 a.C., nel quale è specificata la presenza di Gortyna e 

dei suoi alleati alla stipulazione degli accordi fra gli Oreioi e Maga IC II 17 1, circostanza che è 

verosimilmente dovuta al fatto che anche gli Oreioi rientrino fra i symmachoi di Gortyna. 

Attorno alla metà del III secolo a.C. l’alleanza sembra essere documentata dagli accordi 

stipulati nel 260-250 a.C. ca. fra Mileto e Gortyna ed altre quattro città cretesi, 

apparentemente sue alleate (IC IV 161) e dal trattato del 240-221 a.C. ca. SEG 23.563, 

menzionante accordi pertinenti ad alleati verosimilmente di Gortyna. Nel trattato del 237/236 

a.C. IC IV 167 l’alleanza risulta essere responsabile dell’invio di due ambasciatori presso 

Demetrio II, Paithemidas figlio di - e -as figlio di Eurybotitas, e destinataria di un’ambasceria 

inviata da parte del sovrano, oltre che stipulatrice degli accordi con quest’ultimo ([κατὰ] τάδε 

συνέθεντο [οἱ Γορτύνιοι καὶ οἱ σύμ]μαχ[ο]ι). L’alleanza guidata da Gortyna compare 

assieme a quella capeggiata da Knossos nel trattato del 220 a.C. ca. SEG 49.1217 fra le due 

leader, nel quale è previsto che anche i rispettivi alleati prestino il giuramento richiesto. I due 

sistemi di alleanze sono menzionati anche nel decreto del 184-180 a.C. IC I 8 9 a proposito di 

procedure giudiziarie che li vedono coinvolti, mentre un riferimento ai soli alleati di Gortyna 

figura nel suo decreto onorario del 218-217 a.C. ca. IC IV 168 a proposito della meritevole 

attività compiuta nei loro confronti dal medico Hermias di Cos. 

Alleanza di Knossos  

Status: Symmachia (Inv. -, IC -; I)  

Elementi istituzionali: membri di una symmachia  

L’esistenza di un’alleanza egemonica guidata da Knossos è documentata solamente in epoca 

ellenistica, periodo a cui risalgono tutte le sue attestazioni epigrafiche312. La prima attestazione 

                                                 
311 Cf. Chaniotis, Verträge 78. 
312 Cf. Chaniotis, Verträge 79. 
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dell’alleanza sembra essere costituita dagli accordi stipulati nel 260-250 a.C. ca. fra Mileto e 

Knossos ed altre diciannove città cretesi, verosimilmente sue alleate (IC I 8 6). La prima sua 

menzione diretta, tuttavia, risale al decreto onorario del 228/7 a.C. IG II3 1 1137, che 

documenta l’invio di ambasciatori ateniesi presso Knossos ed i suoi alleati. L’alleanza guidata 

da Knossos compare assieme a quella capeggiata da Gortyna nel trattato del 220 a.C. ca. SEG 

49.1217 fra le due leader, nel quale è previsto che anche i rispettivi alleati prestino il 

giuramento richiesto. I due sistemi di alleanze sono menzionati anche nel decreto del 184-180 

a.C. IC I 8 9 a proposito di procedure giudiziarie che li vedono coinvolti. Il trattato fra 

Hierapytna e Rodi di fine III - inizi II secolo a.C. IC III 3 3 A, inoltre, documenta una guerra 

in corso fra la prima e Knossos ed i suoi alleati. 

Alleanza di Polyrrhenia  

Status: Symmachia (Inv. -, IC -; L)  

Elementi istituzionali: membri di una symmachia  

L’esistenza di un’alleanza egemonica guidata da Polyrrhenia è documentata solamente per il 

III secolo a.C. e in particolare per gli anni della guerra di Lyttos (221-219 a.C.), quando la città 

riesce ad attrarre sotto la propria leadership buona parte dell’area occidentale di Creta, 

inglobando Moda e Pergamos313, Keraia, gli Oreioi, Kydonia e Aptera314. 

Alleanza di Lyttos  

Status: Symmachia (Inv. -, IC -; I)  

Elementi istituzionali: membri di una symmachia, psephisma  

L’esistenza di un’alleanza egemonica guidata da Lyttos è documentata solamente per la metà 

del III secolo a.C., momento a cui risale il decreto IC I 18 8 relativo ad accordi stipulati fra 

questa e Antioco II315. Lo psephisma risulta essere emanato da Lyttos ed i suoi alleati, che 

figurano all’interno della formula di mozione assieme ai cosmi e alla polis della città leader 

(δεδόχθαι Λυττίων τοῖς κόσμοις [καὶ τῆ]ι πόλει καὶ τοῖς ἄλλοις συμμάχοις); nel 

documento, inoltre, i membri dell’alleanza vengono menzionati anche a proposito dell’eunoia e 

della hairesis mostrate nei loro confronti dal sovrano seleucide. 

Creta  

Elementi istituzionali: ethnos, polites  

Un riferimento all’ethnos cretese è presente nel decreto onorario cnossio di fine II secolo a.C. 

IC I 8 12, in cui Knossos ricorda un ἐγκώμιον relativo al proprio ethnos composto da 

Dioskourides di Tarso, e nel decreto di II secolo a.C. Mylasa 101 relativo alla concessione di 

                                                 
313 Cf. Perlman 1996, pp. 249-250, Stefanakis 2013, pp. 63-64. 
314 Polyb. IV 53-55. Cf. Chaniotis, Verträge 81-82. 
315 Cf. Chaniotis, Verträge 80. 
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asylia (?) a Mylasa da parte di una città cretese, in un contesto che tuttavia non è ricostruibile. 

Nel decreto di Mileto del 228/227 a.C. Miletos 54, invece, sembra essere presente un 

riferimento a quanti fra i residenti nel suo territorio detengano la cittadinanza di una città 

cretese, indicati mediante l’espressione [τοὺ]ς μετασχόντας τῆς πολιτείας [τῶγ Κρητῶν]. 

Polis ignota  

Elementi istituzionali: dogma, dokeo, euergetes, hiereus, hieron, hypomnama, kosmos, nomos, 

perioikos, polis, polites, presbeutes, protokosmos, proxenos, prytaneion, psephisma, psephizo, 

syntheka  

Comunità e assemblee. In numerose iscrizioni è attestato l’utilizzo del termine polis in 

riferimento a città cretesi di cui non è tuttavia possibile determinare l’identità o per la 

lacunosità dei testi o per l’assenza di specificazioni nei documenti stessi. La polis figura come 

assemblea responsabile della deliberazione in più documenti, perlopiù decreti, di III e II secolo 

a.C.: è associata ai cosmi all’interno della formula di sanzione di Mylasa 101 e forse SEG 

51.1056 e in quella di sanzione o mozione di Mylasa 92 e del trattato SEG 41.772 (senza il 

ricordo dei cosmi in quest’ultimo caso), mentre è menzionata in riferimento a suoi conferimenti 

onorari in IC II 30 3 e forse Mylasa 94.  

Riferimenti generici a più non precisate città cretesi sono presenti nell’arbitrato del 112/111 

a.C. IC III 4 9, nel decreto del 170-140 a.C. ca. IC I 8 11 a proposito degli ambasciatori teii 

inviativi, nel trattato del 260-250 a.C. IC I 8 6 riguardo alla stipulazione di accordi fra queste e 

Mileto, nel trattato del 460-450 a.C. ca. IC I 8 4 circa la partecipazione a spedizioni militari e 

forse in quello del 220 a.C. ca. SEG 49.1217 relativamente all’invio di ambasciatori presso le 

città alleate di Knossos e Gortyna. Nel presunto falso decreto del koinon cretese del 200 a.C. 

ca. Magnesia 40, inoltre, è menzionata un’avvenuta riunione di tutte le città cretesi presso 

Bilkon ed è previsto il finanziamento da parte loro della programmata spedizione in Asia.  

La polis è inoltre menzionata in più documenti di II secolo a.C., perlopiù decreti, a proposito 

del buon comportamento mostrato nei suoi confronti o delle buone relazioni intercorrenti fra 

questa ed altre realtà politiche esterne: è il caso di IC II 30 3, Mylasa 94 – in cui pare comparire 

anche riguardo al suo invio o ricezione di ambasciatori – e forse Mylasa 101, oltre che del 

trattato SEG 21.484, menzionante apparentemente più poleis cretesi.  

In tre trattati di fine III - inizi II secolo a.C., IC III 3 4 e verosimilmente IC III 3 1 A e IC II 12 

20, è prevista la scelta di una terza polis come arbitro o corte d’appello a cui debbano ricorrere 

i contraenti degli accordi.  

Cariche individuali o collegiali. Più decreti di III e II secolo a.C. conservano la menzione dei 

cosmi della città di pertinenza del documento: un singolo cosmo apparentemente incaricato di 

far rispettare la legge è noto da IC II 30 3, mentre un collegio di tali magistrati figura come 

decretante assieme alla polis all’interno della formula di sanzione o mozione di Mylasa 92, 
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Mylasa 101 e verosimilmente SEG 51.1056.  

Il decreto di II secolo a.C. Mylasa 103 testimonia la consegna di un hypomnama a Mylasa da 

parte degli ambasciatori della città cretese che ha emanato il documento, mentre il presunto 

falso decreto del koinon cretese del 200 a.C. ca. Magnesia 40 prevede l’invio da parte di 

imprecisate città cretesi di sacerdoti e sacerdotesse presso la nuova fondazione in Asia.  

Status sociali. Sono noti più status sociali accordati come privilegio in decreti di II secolo a.C.: 

quello di prosseno è concesso da solo in Mylasa 103 e assieme a quello di euergetes in IC II 30 3 

e Mylasa 94, mentre quello di polites compare in Magnesia 40 (πολιτείαν) e Mylasa 443 

([πο]λιτεύεσ[θαι]). Nel decreto di inizi II secolo a.C. IC II 30 3, inoltre, sono menzionati i 

politai ed i perioikoi della città cretese in questione.  

Pratiche e strumenti istituzionali. Il verbo dokeo è utilizzato per indicare la prassi deliberativa 

in più decreti di III e II secolo a.C. di cui non è nota la città di pertinenza, nei quali compare 

all’interno della formula di sanzione in Mylasa 101 e verosimilmente SEG 51.1056, in quella di 

mozione in SEG 4.600, in cui sono impiegati anche l’espressione τὰ προεψαφισμένα a 

proposito di τίμια già sanciti mediante votazione e forse il termine δόγμα in riferimento ad un 

precedente documento emanato dalla polis. Riferimenti a nomoi sono invece presenti nel 

trattato di II secolo a.C. SEG 21.484, a synthekai nel decreto di inizi II secolo a.C. IC II 30 3 e 

ad un hypomnama e ad uno psephisma in quello di II secolo a.C. Mylasa 103.  

Spazi pubblici. Nei decreti di II secolo a.C. Mylasa 103 e SEG 4.600 è prevista la collocazione 

dei relativi documenti rispettivamente nel santuario di Apollo Pythios e in quello di Atena delle 

due città in questione. Il presunto falso decreto del koinon cretese del 200 a.C. ca. Magnesia 40, 

inoltre, prevede la concessione ai cittadini di Magnesia della sitesis di un non meglio specificato 

pritaneo, verosimilente quello delle singole città cretesi appartenenti al koinon. La polis intesa 

in senso spaziale, infine, sembra occorrere nel decreto onorario del 150 a.C. ca. ID 1518, in cui 

è prevista la collocazione del documento in una città cretese a scelta. 

Euromos  

Elementi istituzionali: hiereus tou Dios tou Kretageneta kai Diktynnes, kosmos  

A Euromos un decreto del 197-190 a.C. ca., SEG 43.707, documenta l’esistenza nella città 

caria di più istituzioni di origine cretese o dai tratti cretesi, delle quali è prevista la nomina: un 

sacerdote di Zeus Kretagenetas e Diktynne, non attestato a Creta ma pertinente a culti 

propriamente cretesi316, e un collegio di tre (proto)cosmi (πρώτους κόσμους), indicati come 

possessori delle chiavi della città e responsabili di tutte le operazioni militari e di tutto quanto 

previsto dall’alleanza fra Euromos e Antioco III. Il caso di Euromos, tuttavia, non è isolato: più 

iscrizioni di II e I secolo a.C., infatti, documentano la presenza di istituzioni di natura religiosa 

connesse a culti cretesi in più città della Caria e in un caso nella Commagene, dove sono 

                                                 
316 Cf. Sporn 2001, Savalli-Lestrade 2010, pp. 136-148. 
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attestati i sacerdozi di Diktynna, dei Cureti e di Zeus Kretagenetas ed un’associazione di 

Diktynnaistai317. 

                                                 
317 Cf. Olymos 33, Mylasa 14, Mylasa 25, Mylasa 121, Amyzon 2, Amyzon 8, SEG 26.1623. 
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2. LE ISTITUZIONI 

Il presente catalogo si propone di fornire un’analisi dei numerosi elementi istituzionali attestati 

sul suolo cretese, raggruppati in organi assembleari, cariche individuali o collegiali, 

associazioni, ripartizioni civiche (comprendenti tribù, status sociali e classi di età), calendario, 

celebrazioni (includenti festività, sacrifici e riti religiosi, competizioni, performances e pratiche 

legate alla commensalità), pratiche e strumenti istituzionali, spazi pubblici e assetti istituzionali. 

L’esame di ciascun elemento è preceduto dall’indicazione delle realtà politiche cretesi di 

occorrenza e dei secoli di attestazione nell’arco cronologico oggetto di studio (VII-I secolo a.C., 

esteso eccezionalmente all’età imperiale in alcuni casi in cui è documentata in tale periodo una 

permanenza o un recupero di elementi attestati anche in epoche anteriori). 

L’operazione di selezione effettuata relativamente a quali tipologie di elementi considerare 

come ‘istituzioni’ potrebbe suscitare forse alcune perplessità a causa dell’eterogeneità degli 

elementi inclusi. Tale scelta, tuttavia, è dovuta a un deliberato intento di inclusione di un 

ventaglio quanto più ampio possibile di elementi che siano in grado di offrire un contributo alla 

comprensione della dimensione pubblica della vita delle realtà politiche esaminate. L’inclusione 

fra le istituzioni di elementi connessi maggiormente alla sfera sociale piuttosto che a quella 

istituzionale in senso stretto come le ripartizioni civiche, comprendenti le tribù, gli status sociali 

e le classi di età, è giustificata in particolare dalla forte rilevanza pubblica che tale dimensione 

riveste nel contesto delle città cretesi, caratterizzate in prevalenza da un assetto di stampo 

aristocratico. La ripartizione tipologica adottata, che non ha la pretesa di volersi proporre come 

sistematizzazione tassonomica degli elementi istituzionali oggetto dell’indagine, è invece dovuta 

ad esigenze prettamente organizzative del materiale e non implica una particolare 

interpretazione di matrice ontologica sulla natura delle istituzioni stesse: in numerosi casi, 

infatti, la distinzione fra categorie differenti si rivela essere troppo labile per poter consentire 

una catalogazione tipologica netta del materiale in questione.  
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ORGANI ASSEMBLEARI 

Demos  

Contesto di attestazione: Aptera, Arkades, Axos, Dreros, Erannos, Gortyna, Hierapytna, 

Knossos, Lato, Malla, Phaistos, Olous  

Epoca di attestazione: VI, IV-I secolo a.C.  

Il termine demos, a Creta attestato perlopiù nella forma dorica δᾶμος, con tutta probabilità 

designa l’assemblea dei cittadini, indicata anche come ekklesia1. L’assemblea del demos è 

documentata come responsabile della deliberazione all’interno delle formule di sanzione o 

mozione di più decreti di Aptera di fine III - II secolo a.C.2 e di quella di sanzione dei decreti di 

Hierapytna SEG 51.1056 del 242 a.C., di Dreros Bile 50.1 = 50.2 di fine III - inizi II secolo 

a.C. e di Arkades IC I 5 19 di fine II - I secolo a.C. Il demos figura in tale ruolo anche al di 

fuori di simili formule ad Axos nel decreto del 201 a.C. ca. IC II 5 17 mediante l’espressione ὁ 

δᾶμος ... βωλόμενος e nella legge sacra di fine IV secolo a.C. SEG 23.566 in relazione a 

coloro che sono stati dichiarati «salvatori del damos» (i.e. apparentemente proclamati tali da 

parte del damos), oltre che verosimilmente nella dedica onoraria di Gortyna di I secolo a.C. IC 

IV 298 ([τῆς κρατίστ]ης Γορτυνίων βουλῆς καὶ τ[οῦ λαμπροτάτου δήμου]). Il demos, 

inoltre, figura come dedicante – e quindi apparentemente come responsabile della decisione 

relativa al conferimento degli onori in questione – nelle dediche onorarie di Gortyna, Knossos e 

Phaistos IG XI, 4 1132 B I-III di III secolo a.C.  

Quanto alle relazioni estere, il demos di Hierapytna figura assieme alla boule e agli archontes 

della città come destinatario dell’epistola del 112/111 a.C. IC III 4 10 inviatale da Calpurnio 

Pisone, mentre è al cospetto della boule e verosimilmente del demos di Olous che si sono 

presentati i theoroi rodii onorati nel decreto del 200-150 a.C. IC I 22 5. Nei decreti del 170-

140 a.C. ca. di Erannos Teos 19 e di Hyrtakina IC II 15 2, invece, il demos delle due città si 

impegna a fornire aiuto militare a Teos nel caso in cui questa sia vittima di attacchi.  

Il termine demos, inoltre, è impiegato in senso lato in riferimento all’intera collettività civica 

anziché all’assemblea dei cittadini nel decreto del 242 a.C. SEG 51.1056 a proposito della 

relazione di amicizia intercorrente fra Cos e il demos di Hierapytna e nell’epitaffio di Lato del 

116-100 a.C. ca. SEG 39.972, in cui tutto il demos di Lato è detto compiangere il defunto 

commemorato. Il termine assume un valore analogo anche nella decisione arbitrale Chaniotis, 

Verträge 54-56b del 113 a.C., in cui è affidato al demos di Lato il controllo del santuario di 

Dera; è verosimile tuttavia che in questo caso il termine costituisca un’imprecisa traduzione del 

latino populus, corrispondente a quella che nella terminologia ufficiale greca è abitualmente 

                                                 
1 Per la quale cf. infra. Cf. inoltre Mandalaki 2004, pp. 116-121, Genevrois 2017, pp. 87-90. Per il termine demos 
nel mondo greco cf. Werlings 2010. 
2 Sanzione: IC II 3 4 B, 5 A-B, 8 C, 9, 10 B-C, 12 B-C, 17, forse 4 A e 6 C. Mozione: 2. Sanzione e mozione: 4 C, 
10 A e 3, nel quale compaiono anche le espressioni ὁ δᾶμος φαίνηται e [ψάφισμα] τῶ δάμω. 
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indicata come polis3. Nel decreto di Malla di fine II secolo a.C. IC I 19 3 A, inoltre, è ricordata 

un’avvenuta peristasis che ha interessato «la polis ed il restante demos», espressione che 

parrebbe indicare la totalità della popolazione di Malla, inclusiva anche degli abitanti della 

chora.  

Il termine demos, infine, sembra occorrere in tre iscrizioni gortynie in contesti del tutto 

frammentari, la presunta legge del 600-525 a.C. IC IV 25, quella coeva IC IV 10 e il 

documento di incerta natura di II-I secolo a.C. IC IV 395.  

Ekklesia 

Contesto di attestazione: Allaria, Axos, Biannos, Eleutherna, Gortyna, Hierapytna, Itanos, 

Knossos, Kydonia, Lappa, Malla, Praisos, Priansos, Rhaukos, Tylisos  

Epoca di attestazione: IV-II secolo a.C.  

L’ekklesia a Creta secondo la testimonianza di Aristotele è l’assemblea a cui partecipa l’intero 

popolo, la cui unica prerogativa è quella di confermare le decisioni prese dai gerontes e dai 

cosmi4. La notizia aristotelica sembra trovare riscontro nelle rare occorrenze epigrafiche 

dell’ekklesia come assemblea responsabile della deliberazione, limitate alla formula di sanzione 

di tre decreti di Itanos di III secolo a.C., IC III 4 2 = 3, 4 e 7, nei quali figura in tale ruolo 

assieme alla boule.  

La maggioranza delle attestazioni cretesi dell’ekklesia, invece, proviene da sezioni narrative 

perlopiù di decreti in cui è detta essere l’assemblea presso cui si presentano gli ambasciatori e gli 

altri individui stranieri inviati presso le città in questione. Ciò avviene in numerosi decreti 

relativi alla concessione di asylia a Teos, sia della prima serie del 201 a.C. ca. (IC II 1 1 di 

Allaria, IC II 5 17 di Axos, IC II 12 21 di Eleutherna, IC II 10 2 di Kydonia, IC II 16 3 di 

Lappa, IC I 27 1 di Rhaukos) che della seconda del 170-140 a.C. ca. (IC I 6 2 di Biannos, in 

cui l’ekklesia figura assieme ai cosmi in tale ruolo, e IC I 19 2 di Malla). L’ekklesia compare in 

tale ruolo anche nei decreti di Tylisos del 300-250 a.C. IC I 30 2, di Gortyna del 218-217 a.C. 

ca. IC IV 168 – in cui l’onorato la persuade di concedergli la possibilità di ritorno a casa – e di 

Knossos di fine II secolo a.C. IC I 8 12 – dove figura assieme ai cosmi –, oltre che nel trattato 

fra Eleutherna e Antigono Dosone del 227-224 a.C. ca. IC II 12 20, in cui è previsto che sia 

convocata dai cosmi entro dieci giorni dall’arrivo degli ambasciatori del re, che devono essere 

condotti al suo cospetto. Nel trattato fra Hierapytna e Priansos di fine III - inizi II secolo a.C. 

IC III 3 4, invece, è previsto l’invito reciproco dei cosmi di ciascuna città a sedere assieme ai 

colleghi dell’alleata nella loro ekklesia.  

                                                 
3 Cf. Tropea 2017, pp. 298-300. 
4 Arist. Pol. II 1272a, κυρία δ’ οὐδενός ἐστιν ἀλλ’ ἢ συνεπιψηφίσαι τὰ δόξαντα τοῖς γέρουσι καὶ τοῖς 
κόσμοις. Cf. supra s.v. demos. Sulla verosimile sinonimia in alcuni contesti dei termini agora ed ekklesia cf. infra 
s.v. agora. Cf. inoltre Bile, pp. 340 e sull’ekklesia nel mondo greco Mossé 1967, capp. 3 e 5, Fouchard 2002, Blok 
2013. 
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In tre documenti di Praisos di III secolo a.C., inoltre, è impiegata l’espressione kyria ekklesia, 

nella formula ἐκκλησίας κυρίας γενομένης in relazione a deliberazioni nei decreti IC III 6 9 e 

IC III 6 10, mentre nella formula ἐν κυρίαι ἐκκλησίαι a proposito di una votazione relativa alla 

concessione di cittadinanza nel trattato fra Praisos e Hierapytna IC III 4 1. L’espressione, a 

Creta attestata solamente a Praisos, sembra avere il significato di «assemblea resa valida (dal 

raggiungimento di un quorum)» analogamente a quanto avviene nelle sue occorrenze 

microasiatiche5.  

Una menzione dell’ekklesia, infine, occorre nel decreto di Gortyna del 184-180 a.C. IC IV 176 

apparentemente in connessione con decisioni relative al divieto di rientro in patria di quanti fra 

i Gortynii abbiano ottenuto la cittadinanza di Mileto.  

Koinon 

Contesto di attestazione: Arkades, Istron, koinon cretese, Lato, Lato pros Kamara, Oreioie, 

Praisos  

Epoca di attestazione: III-I secolo a.C.  

Il termine koinon nelle iscrizioni cretesi è impiegato eminentemente in riferimento all’assemblea 

del koinon cretese, indicato perlopiù nella forma κοινὸν τῶν Κρηταιέων (o talora Κρηταέων 

o Κρηταιῶν)6. L’assemblea federale del koinon cretese è attestata come responsabile della 

deliberazione nelle formule di sanzione di tre decreti di II secolo a.C.: IC IV 197, dove è 

presente anche un altro riferimento a quanto da questa decretato, il presunto falso Magnesia 

40, nel quale figura anche nell’intestazione nella forma κοινοῦ τῶν Κρητῶν, e IC II 5 22, 

dove è verosimile che compaia anche all’interno della formula di mozione. Anche il decreto di 

II secolo a.C. IC I 24 2 sembrerebbe conservare la menzione del koinon all’interno di una 

parzialmente conservata formula di mozione, mentre riferimenti a quanto deciso da questo 

figurano nei decreti del 150 a.C. ca. ID 1517 – nella cui formula di sanzione risultano come 

responsabili della deliberazione i soldati inviati dal koinon e in cui l’onorato è dichiarato 

prosseno dei Kretaieis – e verosimilmente ID 1518 in riferimento ad una città designata dal 

koinon, oltre che nell’arbitrato di Magnesia del 112/111 a.C. IC III 4 9 relativamente alla sua 

ratifica della prostasia tolemaica su Itanos.  

Più dediche onorarie, anch’esse perlopiù di II secolo a.C., mostrano inoltre il koinon cretese in 

qualità di promotore del relativo conferimento onorario: ciò avviene in IMT 550, I.Orop. 433, 

FD 2 135 e nella dedica ellenistica di data ignota IG VII 1859. La dedica SEG 30.1640, 

invece, si presenta come promossa dal koinon dei soldati inviati dai Cretesi (κο[ινòν τῶν ἐν τῆι 

νήσωι] τασσομένων Κρητῶν) – verosimilmente dal koinon cretese –, mentre in quella 

                                                 
5 Cf. Errington 1995, pp. 34-36. Contra Rhodes – Lewis 1997, pp. 311 e 503-506, secondo cui significherebbe 
«assemblea ordinaria». 
6 Per l’uso del termine koinon in relazione alla tipologia di assetto politico di natura federale e alla collettività dei 
membri di una federazione cf. infra. 
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metrica di fine III secolo a.C. Miletos 450 ad essere menzionata come dedicante di una corona 

è Κρήτη, toponimo che è verosimile che si riferisca anch’esso al koinon.  

L’assemblea del koinon cretese, inoltre, è attestata come responsabile della stipulazione di 

accordi con sovrani ellenistici: è il caso del trattato con Eumene II IC IV 179 del 183 a.C., dove 

occorre come Κρηταιέων, e di quello con Tolemeo VI a cui è fatto riferimento nel decreto del 

150 a.C. ca. ID 1517 a proposito dei soldati inviati al re κατὰ συμμαχίαν.  

Il koinon cretese, infine, sembra essere menzionato nel decreto di Lappa del 300-250 a.C. IC II 

16 2 in un contesto lacunoso di difficile interpretazione (κοινῶ[ι τῶν Κρηταιέων]) ed è 

verosimile che sia l’organo istituzionale preposto all’accoglienza degli ambasciatori di Paros 

inviati εἰς Κρήτην al fine di saldare un debito, circostanza documentata dal decreto pario del 

188-150 a.C. SEG 32.825.  

Sebbene il termine koinon non vi sia esplicitamente impiegato, il trattato fra Maga e gli Oreioi 

del 278-270 a.C. IC II 17 1 attesta l’uso dell’etnico collettivo federale Ὀρείος in riferimento al 

responsabile della stipulazione degli accordi con il sovrano, termine dietro il quale è verosimile 

che vi sia l’assemblea federale del koinon degli Oreioi.  

Il termine koinon, inoltre, è impiegato a Creta anche in relazione a realtà politiche il cui assetto 

non pare presentarsi come federale. A Praisos un koinon figura come organo deliberante nelle 

formule di sanzione dei decreti di III secolo a.C. IC III 6 9 e IC III 6 10, nel primo caso assieme 

agli archontes mentre nel secondo con la boule. Il koinon è inoltre menzionato come assemblea 

al cui cospetto si presentano gli ambasciatori teii nei decreti relativi alla concessione di asylia a 

Teos della prima serie del 201 a.C. ca. di Arkades (IC I 5 52), Istron (IC I 14 1), Lato (IC I 16 

2) e Lato pros Kamara (IC I 16 15) e della seconda serie del 170-140 a.C. ca. di Arkades (IC I 

5 53).  

Plethos 

Contesto di attestazione: Knossos, koinon cretese, Tylisos  

Epoca di attestazione: V, II secolo a.C.  

Il termine plethos ha la sua più alta attestazione cretese nel trattato fra Knossos e Tylisos del 

460-450 a.C. ca. IC I 30 1, nel quale è impiegato due volte apparentemente con il significato di 

«maggioranza» a proposito della possibilità di decisioni future relative alla stipulazione di altri 

accordi che possono essere prese dal plethos7.  

Il termine compare invece con il valore di «assemblea» e verosimilmente in riferimento 

all’ekklesia in due decreti di II secolo a.C., quello del koinon cretese IC I 24 2, menzionante il 

buon comportamento di un inviato di Samo nei confonti del Κρηταιέων πλῆθος, a cui costui 

si era appellato, e quello di Knossos IC I 8 12, dove il πλῆθος τῶν πολιτᾶν è presentato come 

uditore di quanto riferito dall’allievo del letterato Dioskourides di Tarso Myrinos, giunto al 

                                                 
7 Sui possibili valori del termine cf. Genevrois 2017, pp. 290-291, Ruzé 1984. Cf. inoltre Hsch. s.v. *ἑσμός. 
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cospetto dell’ekklesia e dei cosmi.  

Polis 

Contesto di attestazione: Allaria, Anopolise, Apollonia, Aptera, Aradene, Ariae, Arkades, Axos, 

Biannos, Chersonesos, Datala, Dreros, Eleutherna, Eltynia, Elyros, Erannos, Gortyna, 

Herakleione, Hierapytna, Hyrtaiae, Hyrtakina, Istron, Itanos, Keraiae, Knossos, Kydonia, 

Lappa, Lato, Lato pros Kamara, Lissos, Lyttos, Malla, Matalae, Milatose, Olous, Petrae, 

Phaistos, Phalasarna, Polyrrhenia, Praisos, Priansos, Rhaukos, Rhithymna (?), Sybrita, 

Tarrhae, Tylisose, polis ignota  

Epoca di attestazione: VII secolo a.C. - III secolo d.C.  

Anche a Creta – come altrove nel mondo greco – il termine polis è impiegato sia in senso 

spaziale sia in riferimento all’intera comunità poleica8 sia in senso più circoscritto in relazione 

all’assemblea costituita da quanti sono in possesso dello status di cittadino. In quest’ultimo 

significato, polis coincide con quella che è in alcuni contesti denominata ekklesia o demos ed ha 

secondo Aristotele come prerogativa la possibilità di ratificare o respingere le decisioni prese dai 

cosmi e dai gerontes (Arist. Pol. II 1272a)9. È possibile, tuttavia, che anche in molte delle sue 

occorrenze apparentemente ‘tecniche’ in contesti formulari quali le formule di sanzione e 

mozione nei decreti e di saluto nelle epistole il termine polis non indichi l’assemblea del popolo 

bensì l’insieme delle componenti della città, comprendenti sia la collettività civica che i suoi 

organi istituzionali, implicando in particolare secondo Gunnar Seelentag il coinvolgimento 

della boule10.  

Nelle fonti di natura epigrafica la polis è attestata molto frequentemente in qualità di assemblea 

preposta alla deliberazione, perlopiù all’interno delle formule di sanzione e mozione di decreti; 

sebbene la sua prevalente compresenza con i cosmi in tali contesti possa far pensare che il 

termine si riferisca in modo generico all’intera comunità poleica, le non rare occorrenze in cui è 

la sola polis a comparire nelle formule di sanzione o mozione sembrano invece suggerire che la 

sua menzione indichi effettivamente il ruolo attivo svolto dall’assemblea dei cittadini nell’atto 

deliberativo.  

La polis è attestata assieme ai cosmi come organo responsabile della deliberazione all’interno 

della formula di sanzione di numerose iscrizioni di III e II secolo a.C., perlopiù decreti: ciò è 

documentato ad Arkades (IC I 5 52, 53), Axos (IC II 5 17), Biannos (IC I 6 2), Elyros (IC II 13 

2), Erannos (Teos 19), Gortyna (IC IV 176, forse IG XII, 6 1 144), Hierapytna (IC III 3 3 C, 

trattato SEG 63.746), Istron (IC I 14 1), Knossos (IC I 8 9, 10, 11, 12, 14; trattato IC I 8 6), 

Lappa (IC II 16 3, IC II 16 7 C), Lato (IC I 16 2), Lato pros Kamara (IC I 16 15), forse Lissos 

                                                 
8 Accezioni per le quali cf. infra. 
9 Cf. supra s.v. ekklesia e demos. Cf. inoltre Ruzé 1997, pp. 111-121, Genevrois 2017, pp. 291-295 e la sezione 
Crete dell’Inventory of Poleis. 
10 Cf. Seelentag 2015, pp. 231-268. 
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(SEG 45.1314, di epoca ellenistica), Malla (IC I 19 2, 3 A), Olous (IC I 22 4 IX-XI), 

Polyrrhenia (IC II 23 5, forse SEG 50.911 A-B; SEG 64.798 A e forse B, in cui la menzione 

della polis precede eccezionalmente quella dei cosmi), Praisos (IC III 6 7), Priansos (IC I 24 1), 

Rhaukos (IC I 27 1) e in città cretesi di cui non è noto il nome (Mylasa 101, Mylasa 92 – in 

una formula che potrebbe essere di mozione –, forse SEG 51.1056). La polis, inoltre, figura 

assieme ai cosmi in tale ruolo anche nelle formule di mozione di decreti di III e II secolo a.C. di 

Allaria (IC II 1 1, 2), Axos (IC II 5 17), Eleutherna (IC II 12 21), Lyttos (IC I 18 8), 

Polyrrhenia (IC II 23 3) e Rhaukos (IC I 27 1).  

La polis compare invece da sola come organo deliberante all’interno della formula di sanzione 

in più decreti o leggi di Dreros del 650-600 a.C. (Bile 4, SEG 27.620, forse SEG 23.530) e in 

decreti perlopiù di III o II secolo a.C. di Elyros (IC II 13 1 A-B), Gortyna (IC IV 162, forse 

195, 378 B-C, manomissione 231), Lappa (IC II 16 4, 5 A-B, 6 A-B, 7 A-B, 8 A), Olous (IC I 

22 4 II e VII, SEG 23.549 di II-I secolo a.C.), Polyrrhenia (IC II 23 6) e forse Itanos (trattato 

IC III 4 6), oltre che in una città di cui non è noto il nome (trattato SEG 41.772, in una 

formula che potrebbe essere di mozione) e in un decreto congiunto di Gortyna e Phaistos (IC 

IV 165, ἔαδε ταῖς πόλιθι ἀνφοτέραις). La polis, inoltre, figura da sola in tale ruolo anche 

nelle formule di mozione di decreti di III e II secolo a.C. di Istron (SEG 51.1056), Knossos (IC 

I 8 9, 12) e Priansos (IC I 24 1).  

Nelle formule di sanzione di alcuni documenti, perlopiù – ma non esclusivamente – dalla 

cronologia alta, il termine polis è sostituito dall’etnico collettivo11: ciò avviene nelle leggi di 

Lyttos SEG 35.991 A-B e apparentemente di Eltynia IC I 10 2 del 500 a.C. ca. e nei decreti di 

Datala SEG 27.631 del 500 a.C. ca. e di Gortyna IC IV 78 del 450-400 a.C., oltre che nei 

decreti di Olous IC I 22 4 VIII e SEG 23.548 di inizi II secolo a.C. e nella definizione di 

confini da parte di Itanos e Praisos citata alle ll. 61-65 dell’arbitrato del 112/111 a.C. IC III 4 

9. Tale sostituzione è documentata anche all’interno della formula di mozione dei decreti di 

Itanos del 269-262 a.C. ca. IC III 4 2 = 3 e di Hierapytna del 242 a.C. SEG 51.1056 e del 150-

100 a.C. ca. Papachristodoulou 2006. L’etnico collettivo figura inoltre nelle formule di 

sanzione congiunte comuni alle città coinvolte presenti nel trattato fra Gortyna e Lato del 219-

216 a.C. ca. IC I 16 1 = SEG 58.988 e in quelli di tardo II secolo a.C. fra Lato e Olous (IC I 16 

3, Chaniotis, Verträge 55B-56B = IC I 16 4 A-B, Chaniotis, Verträge 61B) e fra Lyttos e Olous 

(IC I 18 9).  

A Elyros, Gortyna, Istron, Knossos, Lappa, Lyttos, Olous, Polyrrhenia e Priansos, dunque, 

risultano essere in uso sia le formule di sanzione o mozione menzionanti la polis e i cosmi che 

quelle in cui a figurare è la sola polis o il relativo etnico collettivo; la polis è invece attestata 

sempre da sola in tale ambito a Dreros e forse Itanos, oltre che sotto forma di etnico collettivo a 

                                                 
11 Nel presente studio sono stati considerati gli etnici collettivi solamente nei casi in cui è implicata l’esecuzione di 
un atto pubblico (e.g. stipulazione di trattati, deliberazione, atti di dedica) da parte di istituzioni non meglio 
specificate della comunità. 
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Datala ed Eltynia.  

Riferimenti al ruolo svolto dalla polis nel processo deliberativo occorrono in più decreti anche 

al di fuori delle formule di sanzione e mozione, perlopiù mediante il genitivo πόλιος, πόλεος o 

πόλεως. In più decreti relativi alla concessione di asylia a Teos della prima serie del 201 a.C. 

ca. è presente l’espressione τὸ γραφὲν δόγμα περὶ τᾶς ἀσυλίας ὑπὸ τᾶς πόλιος, IC I 5 52 di 

Arkades, IC I 6 1 di Biannos, IC I 14 1 di Istron, IC II 26 1 di Sybrita e forse IC I 3 1 di 

Apollonia e IC I 8 8 di Knossos, nel quale la polis pare essere menzionata anche come 

responsabile della concessione di prossenia agli ambasciatori teii. Riferimenti analoghi a 

quest’ultimo sono inoltre presenti in tre dei decreti relativi alla concessione di asylia a Teos della 

seconda serie del 170-140 a.C. ca., IC I 5 53 di Arkades, IC I 6 2 di Biannos e Teos 19 di 

Erannos. Richiami alla concessione di onori (timia, prossenia, euergesia) da parte della polis 

sono presenti anche in decreti di II e I secolo a.C. di Aptera (IC II 3 2 e forse 3), Arkades (IC I 

5 19), Axos (IC II 5 17 del 201 a.C. ca., IC II 5 35), Knossos (IC I 8 12), Polyrrhenia (IC II 11 

2) e forse Malla (IC I 19 3 A) e Olous (SEG 25.1020), oltre che di una città di cui non è 

pervenuto il nome (IC II 30 3, forse Mylasa 94).  

Richiami analoghi sono inoltre presenti in numerosi decreti onorari mediante la specificazione 

dell’etnico collettivo al caso genitivo in riferimento alla concessione accordata, abitualmente lo 

status di prosseno, cittadino o euergetes. Ciò è particolarmente frequente a Gortyna, dove 

l’espressione ricorre in numerosi decreti di III, II e I secolo a.C.12. Al di fuori di Gortyna simili 

riferimenti occorrono in decreti onorari di epoca ellenistica di Olous (IC I 22 4 VI e XII, SEG 

23.551, forse IC I 22 7), Hyrtakina (IC II 15 2, al dativo Ὑρτακινίοις), Lappa (SEG 57.846), 

Phaistos (IC IV 229, IC IV 230), Polyrrhenia (IC II 23 4 A) e Sybrita (SEG 60.1000 I-III e V-

VIII).  

Riferimenti espliciti al ruolo svolto dalla polis nel processo deliberativo sono inoltre presenti nei 

trattati fra Olous e Rodi del 201/200 a.C. SEG 23.547 (τὰ δόξαντα ... τᾶι πόλει τᾶι 

Ὀλουντίων) e in relazione a Knossos nel trattato del 116 a.C. Chaniotis, Verträge 55B-56B = 

IC I 16 4 (ἐν τοῖς κριθένσι ὑπὸ τᾶς πόλεος).  

Altre iscrizioni, invece, presentano riferimenti a decisioni della polis mediante la sua menzione 

al nominativo, come soggetto agente responsabile di quanto stabilito: ciò avviene in decreti di 

III, II e I secolo a.C. di Arkades (IC I 5 52, IC I 5 20 A), Erannos (Teos 19), Gortyna (IC IV 

162, 176), Knossos (IC I 8 11, 12) e Olous (SEG 25.1020, IC I 22 4 XI e XIII). Nel decreto 

gortynio del 525-500 a.C. IC IV 64, invece, figura il toponimo della città come responsabile 

della concessione effettuata (ἔδοκαν ... Γόρτυνς ἐπίπανσα), mentre in quello di Datala del 

500 a.C. ca. SEG 27.631 la polis è menzionata al nominativo come responsabile di una solenne 

                                                 
12 IC IV 204 A, 205 A e C, 206 B-L e forse A e M, 207, 208 A-D, 209 A-C, 210 A-B, 211, 212, 213 A-B, 214, 
215 A-C, 216, 218 A, C, E e forse B e D, 219, 220, 221 A-C, 222 B-C e forse A, 223 A, 224 B e forse A, 225 A-B, 
227, 228, SEG 38.906, SEG 48.1210 A-C di I secolo a.C. - inizi I secolo d.C., SEG 58.991 e forse IC IV 202, 217 
e SEG 58.987 A-B. 
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promessa connessa ad una libagione (ἐσπένσαμες πόλις). Nel presunto falso decreto del 

koinon cretese Magnesia 40 del 200 a.C. ca., inoltre, sembra essere documentata una riunione 

di tutte le città cretesi presso il santuario di Apollo Bilkonios finalizzata all’emanazione del 

decreto stesso (συνελ[θ]ουσᾶν [τ]ᾶμ πολίων πασᾶν).  

Quanto all’attività decisionale connessa alle relazioni estere – oltre ai casi già esaminati di 

concessioni onorarie a stranieri –, la polis di Knossos risulta essere coinvolta come arbitro in 

una disputa intercorrente fra le città di Lato e Olous nel trattato del 118 a.C. IC I 16 3 e più 

nello specifico come responsabile dell’emissione di un krima negli arbitrati Chaniotis, Verträge 

54-56a del 115 a.C. (ἔκρινε ἁ τῶν Κνωσίων πόλις) e Chaniotis, Verträge 54-56b del 113 

a.C., nel quale è indicata mediante l’etnico collettivo (Κνώσιοι ἔκριναν); nel trattato del 227-

221 a.C. ca. IC III 3 1, invece, sembra essere prevista la scelta di una città come arbitro per 

stabilire l’entità della multa da imporre ai cosmi di Hierapytna nel caso di mancato rispetto 

degli accordi.  

Numerosi trattati di fine III e soprattutto II secolo a.C., inoltre, prevedono la possibilità di 

modifiche future agli accordi nel caso siano entrambe le poleis coinvolte a decretarlo: tale 

clausola – espressa nella forma εἰ δέ τί / ὅτι δὲ κα (συν)δόξηι (ἀμφοτέραις) ταῖς πόλεσι o in 

formulazioni simili – è presente nei trattati fra Eleutherna e Phaistos SEG 41.741, Hierapytna 

e Itanos IC III 4 6, Hierapytna e Lyttos IC III 3 3 B, Hierapytna e Priansos IC III 3 4, Lyttos e 

Olous SEG 61.722, Lato e Olous con la mediazione di Knossos IC I 16 4 = Chaniotis, 

Verträge 55B-56B, Lato e Olous IC I 16 5 = Chaniotis, Verträge 61B, Hierapytna e Lato SEG 

26.1049 e forse Hierapytna e Itanos IC III 4 5, Gortyna e Sybrita IC IV 183 e Hierapytna e 

Knossos IC I 8 13.  

La polis, non necessariamente come assemblea ma possibilmente come comunità, figura al 

nominativo come promotrice di più dediche perlopiù onorarie, quelle di III secolo a.C. per 

sovrani stranieri IC II 23 12 A di Polyrrhenia e IC II 19 2 di Phalasarna e quelle di II e I secolo 

a.C. per individui di origini romane di Eleutherna IC II 12 30, Lappa SEG 57.847, 

Polyrrhenia IC II 23 13-14, oltre che verosimilmente del decreto onorario gortynio di fine I 

secolo a.C. - inizi I secolo d.C. IC IV 293. La polis figura in tale ruolo anche in tre dediche 

ellenistiche esposte fuori da Creta, ID 1602, promossa a Delos da Knossos, IG IX, 12 3 783, 

promossa a Delfi apparentemente da Axos, e IG V, 1 475, promossa a Sparta verosimilmente 

da Gortyna, oltre che nelle dediche onorarie di Kydonia del 400-350 a.C. SEG 28.746a, di 

Lato di I secolo a.C. - I secolo d.C. IC I 16 37 e possibilmente di Lissos IC II 27 2 e in quella 

votiva di Polyrrhenia di III secolo a.C. IC II 23 8. Nelle dediche onorarie di Axos, Eleutherna e 

Gortyna del 200 a.C. ca. Miletos 314 e in quelle votive di Knossos di III secolo a.C. IC III 2 3 e 

IC III 2 4, invece, ciascuna polis è indicata mediante il ricorso al relativo etnico collettivo al 

genitivo; l’etnico figura invece al nominativo nelle dediche onorarie di Knossos FD 2 135 del 

154-151 a.C. e I.Orop. 433 del 154-152 a.C. e in quella votiva di Lato Chaniotis, Verträge 54-
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56d del 113-110 a.C.  

Il termine polis, presumibilmente in riferimento alla collettività civica e non all’assemblea, 

figura assieme ai cosmi in qualità di mittente di più epistole di III e II secolo a.C. – perlopiù 

contenenti decreti – all’interno della formula di saluto iniziale οἱ κόσμοι καὶ ἁ πόλις ... 

χαίρειν: così avviene nelle lettere di Allaria IC II 1 2, Aptera IC II 3 2, Axos IC II 5 19, 

Gortyna IC IV 168 e IC III 4 9, ll. 116-121, Knossos IC I 8 7, Hierapytna IC III 4 9, ll. 125-

130, Kydonia IC II 10 2 (nell’espressione ἁ πόλις καὶ οἱ ἄρχοντες), Polyrrhenia IC II 23 3, 

Sybrita IC II 26 1 (nella sequenza invertita ἁ πόλις καὶ οἱ κόσμοι) e forse Istron e Phaistos 

SEG 51.1056. La polis è indicata invece come destinataria – ancora una volta assieme ai cosmi 

– nella formula iniziale di saluto ... τοῖς κόσμοις καὶ τᾶι πόλει χαίρειν nell’epistola di Tebe a 

Polyrrhenia di fine III - inizi II secolo a.C. IC II 23 1, dove è anche responsabile dell’invio di 

ambasciatori, e nelle due lettere indirizzate ad Itanos citate alle ll. 116-121 e 125-130 

dell’arbitrato del 112/111 a.C. IC III 4 9. Le poleis di Lato e Olous, indicate mediante i propri 

etnici collettivi, compaiono inoltre come destinatarie assieme al sacerdote del santuario di Dera 

(?) dell’apokrima romano del 113 a.C. Chaniotis, Verträge 54-56b.  

La polis è indicata come responsabile dell’invio di ambasciatori anche nel trattato del 111/110 

a.C. IC I 18 9 in relazione ad Olous e forse nel decreto di fine II - I secolo a.C. IC I 5 19 in 

relazione a Hierapytna, mentre come destinataria di ambascerie nel caso di Gortyna nel 

trattato del 168/167 a.C. IC IV 181 e forse di Arkades nel decreto onorario di II secolo a.C. IC 

I 5 20 A, oltre che in relazione a non meglio precisate poleis cretesi nei decreti di II secolo a.C. 

IC I 8 11 e apparentemente Mylasa 94 e forse nel trattato fra Gortyna e Knossos del 220 a.C. 

ca. SEG 49.1217. Nei trattati del 118 a.C. IC I 16 3 e del 116 a.C. Chaniotis, Verträge 55B-

56B = IC I 16 4, inoltre, la polis di Knossos figura come responsabile di ambascerie dirette alle 

città di Lato e Olous, mentre in IC I 16 4 anche le poleis di Lato e Olous compaiono come 

mittenti di ambasciatori ai quali hanno consegnato grammata. Un riferimento all’invio sia di 

documenti che di ambasciatori è presente anche nel trattato del 201/200 a.C. SEG 23.547 in 

relazione a Olous, indicata mediante il proprio etnico collettivo. Le poleis di Knossos, Lyttos e 

Chersonesos, inoltre, risultano aver inviato giudici a Malla da quanto narrato nel decreto di 

quest’ultima di fine II secolo a.C. IC I 19 3 A.  

La polis è ricordata come destinataria della consegna di documenti nel caso di Knossos nei 

trattati del 118 a.C. IC I 16 3 e del 116 a.C. IC I 16 4 = Chaniotis, Verträge 55B-56B, di 

Eleutherna nel decreto onorario del 94-86 a.C. ca. Syll.3 737, mentre come mittente nel caso di 

Knossos nel decreto onorario di fine II secolo a.C. IC I 8 12 e di Hierapytna – indicata 

mediante il proprio etnico collettivo – e altre non precisate poleis nell’arbitrato di Magnesia del 

112/111 a.C. IC III 4 9. Nel decreto di Malla del 170-140 a.C. ca. IC I 19 2, inoltre, sembra 

essere previsto che la polis invii aiuti militari a Teos in caso di necessità13.  

                                                 
13 Non sono qui segnalati i casi analoghi in cui al posto del termine polis è impiegato un etnico collettivo, frequenti 
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Alla polis è ricondotta l’iniziativa della costruzione o ristrutturazione di strutture pubbliche – 

perlopiù sacre – in numerose iscrizioni edificatorie prevalentemente di II secolo a.C., nelle quali 

il termine è impiegato al nominativo in qualità di soggetto agente. Il coinvolgimento attivo 

della polis in tale contesto è particolarmente frequente a Lato (IC I 16 25, 26, 29, 30, 31, Bile 

47 e forse Chaniotis, Verträge 54-56c, IC I 22 2, IC I 16 27 e 28) ed è attestato anche a 

Gortyna (fine II - inizi I secolo a.C., IC I 17 6), forse Olous (IC I 22 8) e Polyrrhenia (IC II 23 

7 B), nella quale è verosimile che sia responsabile anche della realizzazione del coevo epitaffio 

per i caduti della città I.Polyr. 23. L’edificazione di monumenti funerari pubblici da parte della 

polis è documentata inoltre da due epitaffi di Itanos, IC III 4 43 di III-II secolo a.C. e IC III 4 

38 di I secolo a.C., nei quali la città è definita patris.  

Nelle formule relative alla stipulazione di trattati – del tipo τάδε συνέθεντο ... καὶ ... e simili – 

è di gran lunga più frequente il ricorso all’etnico collettivo che al termine polis: l’etnico, 

prevalentemente impiegato al nominativo, vi figura nei trattati di III e II secolo a.C. fra Aptera 

e Kydonia SEG 41.731, Aptera e Hierapytna SEG 63.747, Hierapytna e Priansos IC III 3 4, 

Gortyna e Lappa IC IV 186, Gortyna, Hierapytna e Priansos IC IV 174, Hierapytna e Lato 

SEG 26.1049, Lato e Olous IC I 16 5 = Chaniotis, Verträge 61B, Phalasarna e Polyrrhenia IC 

II 11 1 = SEG 50.936, Lato pros Kamara e un’altra città IC I 16 19 e forse Aptera ed 

Eleutherna SEG 41.742 ed Eleutherna e Lato IC I 16 17. Liste di più città stipulatrici di 

accordi indicate mediante i propri etnici collettivi sono inoltre presenti nelle convenzioni del 

260-250 a.C. ca. fra Mileto ed i sistemi di alleanze guidati da Knossos, Gortyna e Phaistos14, 

nel presunto falso decreto del koinon cretese Magnesia 41 del 200 a.C. ca.15 e nel trattato del 

183 a.C. IC IV 179 fra Eumene e trentun città cretesi16. Formulazioni differenti in cui 

occorrono gli etnici collettivi delle poleis contraenti a proposito del loro ruolo nella stipulazione 

di accordi sono inoltre attestate nei trattati fra Lyttos e Lindos di fine V secolo a.C. Lindos II 13 

e fra Knossos e Tylisos del 460-450 a.C. ca. IC I 8 4, oltre che in quelli di III e II secolo a.C. fra 

Anopolis, Aptera, Eleutherna, Sybrita e una quinta città e Messene SEG 58.369, Axos, 

Gortyna e Phaistos SEG 23.563, Eleutherna e Rhaukos SEG 54.841, Hierapytna e Rodi IC III 

3 3 A, Lyttos e Olous IC I 18 9 e in quello di fine III - inizi II secolo a.C. IC IV 184 fra 

Gortyna e Kaudos, nel quale la costruzione sintattica rispecchia la disparità intercorrente fra le 

contraenti (τάδε ἐπεχώρησαν οἱ Γορτύνιοι τοῖς τὰν Κα[ῦ]δον ϝοικίονσι). Etnici che è 

verosimile che facessero parte di espressioni analoghe compaiono anche in contesti 

                                                                                                                                                         
nei trattati. 
14 IC I 8 6: Κνωσίων, con Tylisos, Rhaukos, Chersonesos, Milatos, Eltynia, Herakleion, Priansos, Apollonia, 
Petra, Itanos, Praisos, Istron, Olous, Dreros, Lato, Eleutherna, Axos, Kydonia e Phalasarna. IC IV 161: 
Γορτυνίων, con Hyrtaia, Aria, Arkades e Lyttos. IC I 23 1: Φαιστίων, con Matala e Polyrrhenia. 
15 Milatos, Aptera, Eltynia, Keraia, Allaria, Polyrrhenia, Phalasarna e Arsinoe, quest’ultima forse coincidente con 
Rhithymna. 
16 Gortyna, Knossos, Phaistos, Lyttos, Rhaukos, Hierapytna, Eleutherna, Aptera, Polyrrhenia, Sybrita, Lappa, 
Axos, Priansos, Allaria, Arkades, Keraia, Praisos, Lato, Biannos, Malla, Erannos, Chersonesos, Apollonia, Elyros, 
Hyrtakina, Eltynia, Anopolis, Araden, Istron, Tarra, Lissos. 
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frammentari nei trattati di III e II secolo a.C. IG XII, Suppl. 256 fra Knossos e Andros, IC IV 

185 in relazione a Elyros, IC I 18 10 in relazione a Lyttos e Chaniotis, Verträge 21 in relazione 

a Praisos. Nel trattato del 278-270 a.C. IC II 17 1, inoltre, è presente un riferimento a 

un’alleanza stipulata in precedenza da Gortyna (καθάπερ Γορτύνιοι [συμμαχ]ίαν 

ποιήσασθαι), mentre IG XII, 5 723 di II secolo a.C. restituisce una lista di etnici collettivi delle 

poleis che è verosimile che abbiano stipulato accordi con Andros (Chersonesos, Lyttos, 

Gortyna, Lappa, Lato e Sybrita).  

Sebbene in tale contesto sia più frequente il ricorso all’etnico collettivo, il termine polis è 

impiegato in riferimento alla stipulazione di accordi nei trattati di III e II secolo a.C. fra Lyttos 

e Olous IC I 18 9 = SEG 61.722, fra Hierapytna e Rodi IC III 3 3 A, fra Olous e Rodi SEG 

23.547, nell’intestazione delle convenzioni di Mileto IC I 8 6 e nel decreto di Praisos di inizi III 

secolo a.C. relativo ad un accordo con Stalai IC III 6 7.  

La polis, inoltre, è frequentemente indicata come destinataria di multe, dirette nello specifico ai 

suoi fondi: ciò avviene in più leggi di Gortyna di VI e V secolo a.C. (IC IV 41, 79, 144 e 

verosimilmente 13 e 84), nella legge di Eltynia del 500 a.C. ca. IC I 10 2, nel decreto di Itanos 

di inizi III secolo a.C. IC III 4 7 e in più decreti gortynii (IC IV 78 del 450-400 a.C., 165 del 

240-222 a.C. ca., forse 162 del 250-200 a.C.). Multe da versare alla polis sono inoltre previste 

nei trattati di III - II secolo a.C. fra Lyttos e Malla IC I 19 1, Hierapytna e Antigono Dosone 

IC III 3 1 A, Gortyna e Lato IC I 16 1, Gortyna e Sybrita IC IV 183, Hierapytna e Priansos IC 

III 3 4, Hierapytna e Lyttos IC III 3 3 B, Lyttos e Olous SEG 61.722 e forse Hierapytna e Lato 

IC I 16 1617. Oltre alle multe, è richiesto che sia versato alla polis un pagamento a carico del 

liberto nelle manomissioni gortynie di II secolo a.C. SEG 48.1208 e IC IV 235 e parte del 

bottino di guerra nei trattati fra Hierapytna e Priansos IC III 3 4 di fine III - inizi II secolo a.C. 

e fra Knossos e Tylisos IC I 8 4 del 460-450 a.C. ca. in relazione a Knossos, oltre che 

apparentemente dei tributi stabiliti presso le due contraenti nel trattato di inizi II secolo a.C. IC 

IV 180 fra Gortyna e un’altra città ignota. I fondi di pertinenza della polis sono esplicitamente 

menzionati soltanto nei casi in cui è fatto ricorso a questi per il finanziamento di spese 

pubbliche, ovvero nelle iscrizioni edificatorie da Lyttos IC I 18 13 di I secolo d.C. (ἐκ τῶν τᾶς 

π[όλεως προσ]όδων, da cui è finanziato il restauro di un altare) e da Arkades IC I 5 5 di II 

secolo a.C. e SEG 26.1044 del 14-37 d.C. ca. (ἐκ τῶν τᾶς πόλεος δαπαναμάτων, risorsa da 

cui i cosmi – e nel secondo caso anche gli oikonomoi – attingono per la costruzione o 

ristrutturazione di un tempio e di un balaneion), oltre che nel decreto onorario di Itanos IC III 

4 4 del 246-222 a.C. ([ἀπὸ τῶ]ν ποθόδων τᾶς πόλιος, da cui i cosmi devono attingere per 

l’iscrizione e la collocazione del decreto). Pagamenti ad opera della polis, inoltre, sono previsti 

nel trattato del 168/167 a.C. IC IV 181, in cui è richiesto che la città di Knossos ripaghi prestiti 

e obbligazioni a Gortyna e ai singoli Gortynii verso cui è in debito, e nel presunto falso decreto 

                                                 
17 Non sono qui inclusi i casi analoghi in cui al posto del termine polis è impiegato l’etnico collettivo cittadino. 
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del 200 a.C. ca. Magnesia 40, in cui non meglio definite poleis cretesi figurano come 

responsabili del finanziamento della fondazione di una colonia cretese in Asia.  

In due documenti, la legge di Gortyna IC IV 43 del 500-450 a.C. e il rendiconto di Kydonia 

IC II 10 1 del 250-200 a.C., la polis figura come promotrice di concessioni di terreni e 

immobili, nel caso di Kydonia assegnati a propri prosseni ed euergetai. Altri ambiti in cui la 

polis risulta come responsabile di iniziative sono quello dell’affrancamento di schiavi (nelle 

manomissioni gortynie di IV e III secolo a.C. IC IV 236 e 233), dell’organizzazione di 

competizioni (nel decreto onorario di Itanos del 246-222 a.C. IC III 4 4), del compimento di 

sacrifici (nello stesso decreto di Itanos e nella legge sacra di Gortyna del 500-475 a.C. IC IV 

146), della nomina del collegio dei cosmi (nel decreto di Praisos di inizi III secolo a.C. IC III 6 

7) e di votazioni (nel decreto di Axos di I secolo a.C. IC II 5 35 e nel trattato fra Eleutherna e 

Antigono Dosone del 227-224 a.C. ca. IC II 12 20).  

Il termine polis, infine, figura in alcuni contesti frammentari di difficoltosa comprensione: è il 

caso delle leggi di Gortyna di V secolo a.C. IC IV 45, 148 e 150, dell’iscrizione edificatoria di 

Lato IC I 16 33 di inizi II secolo a.C., forse del trattato fra Gortyna e un’altra città IC IV 380 

del 216-204 a.C. ca., delle iscrizioni di Axos ΘΕΤΙΜΑ E 259 e IC II 5 33 di III-II secolo a.C. e 

di Eleutherna IC II 12 14 di VI-V secolo a.C. Di difficile interpretazione è anche l’occorrenza 

dell’etnico collettivo di Milatos nel decreto di Dreros Bile 3 del 650-600 a.C., dove compare 

nell’enigmatica espressione Μιλάτιοι ἆρκσαν.  

 

  



 

 169 

CARICHE INDIVIDUALI O COLLEGIALI 

Agretas 

Contesto di attestazione: Dreros  

Epoca di attestazione: VII secolo a.C.  

Il termine agretas è attestato solamente in un decreto del 650-600 a.C. di Dreros, Bile 4, nel 

quale designa una figura responsabile di una punizione – verosimilmente un’ammenda 

pecuniaria – da non infliggere a chi sia stato propolos. Sebbene il termine sia stato interpretato 

su base etimologica come «colui che convoca» i cittadini (in armi), in connessione con una 

glossa di Esichio e con un passo dell’Odissea18, è significativo notare come la sola altra 

occorrenza cretese di un termine etimologicamente affine, agreion, compaia anch’essa in un 

contesto in cui sono presenti dei propoloi, l’iscrizione gortynia IC IV 9, circostanza che 

potrebbe implicare un legame fra l’agretas e l’agreion e la sfera sacra. Una connessione fra la 

radice αγρ- e l’ambito cultuale, peraltro, è suggerita anche dalla glossa di Esichio ad ἀγρεταί, 

termine che a Cos indica nove fanciulle scelte ogni anno πρὸς θεραπείαν τῆς Ἀθηνᾶς19.  

Antithens 

Contesto di attestazione: Gortyna  

Epoca di attestazione: II secolo a.C.  

Il termine antithens, forma participiale di ἀντιτίθημι, a Creta è attestato in senso tecnico 

soltanto nell’ambito di manomissioni. Tale uso, noto anche in Beozia in epoca ellenistica (cf. 

e.g. IG VII 3352), a Creta è documentato nella manomissione gortynia di metà II secolo a.C. 

SEG 48.1208, dove l’antithens è indicato in qualità di figura che è richiesto che sia presente 

assieme ad un cosmo nel momento in cui lo schiavo in procinto di essere affrancato dedica una 

phiala d’argento ad Hera Kydista, possibilmente con funzioni di garante20.  

Apokosmos 

Contesto di attestazione: Axos, Lyttos  

Epoca di attestazione: V-IV secolo a.C.  

La figura dell’apokosmos è attestata solamente a Creta nelle città di Lyttos ed Axos 

rispettivamente dalla legge SEG 35.991 A del 500 a.C. ca. e dalla legge sacra SEG 23.566 di 

fine IV secolo a.C., nelle quali è indicato come passibile di multe qualora contravvenga a 

quanto stabilito nel primo caso, mentre come incaricato del compimento di sacrifici da 

effettuarsi qualora non abbia rispettato quanto prescritto nel secondo. In entrambi i casi il 

                                                 
18 Hsch. s.v. Ἀγρέταν· ἡγεμόνα θεόν. Hom. Od. XIII 14-15, ἡμεῖς δ᾽ αὖτε ἀγειρόμενοι κατὰ δῆμον τισόμεθ᾽. 
Cf. Genevrois 2017, pp. 19-25. 
19 Hsch. s.v. ἀγρεταί. Cf. Seelentag 2015, pp. 350-351. 
20 Cf. Magnelli 1998a, pp. 107-109. 
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termine è posto in opposizione a chi detiene la carica di cosmo, rispettivamente nelle espressioni 

ἢ κοσμίων ἢ ἀπόκοσμο[ς] e αἴ τις τᾶν νῦν κοσμιό[ντ]ων ἢ ἀπόκοσμος: tale 

contrapposizione sembra dunque suggerire che il termine apokosmos sia da interpretare come 

«non avente la carica di cosmo» e verosimilmente più nello specifico come «cosmo uscito di 

carica»21.  

Arche / Archeion 

Contesto di attestazione: Itanos, Knossos (?), Lato, Praisos  

Epoca di attestazione: III-I secolo a.C.  

Il termine arche, indicante una carica pubblica22, a Creta è impiegato in tale accezione 

nell’epitaffio di Itanos IC III 4 37 di II - I secolo a.C., nel quale il defunto è detto non aver 

ricoperto alcuna carica della propria città (οὐ τελέσας ἀρχὴν πόλεως), motivo per cui non 

resterà nulla di lui, oltre che apparentemente con lo stesso valore nel decreto onorario di Lato 

IC I 16 20 di III secolo a.C. Il termine è attestato con una connotazione lievemente differente 

nel decreto di Praisos IC III 6 7 di inizi III secolo a.C., nel quale è richiesto che il collegio dei 

cosmi presti il giuramento previsto in nome della propria autorità ([ὑπ]ὲρ τᾶς αὐτοῦ ἀρχᾶς). 

Il plurale archai, invece, sembra essere utilizzato nel decreto IG XII, 7 32 del 200-150 a.C. per 

indicare collettivamente l’insieme dei magistrati di Knossos – verosimilmente i cosmi – come 

destinatari dell’invio di una copia del documento da parte di Arkesine. Nel trattato fra 

Hierapytna e Priansos di fine III - inizi II secolo a.C. IC III 3 4, inoltre, è attestato l’uso del 

termine archeion in relazione al momento di assunzione della propria carica da parte dei cosmi 

(ἀφ’ ἇς κα ἁμέρας ἐπιστᾶντι ἐπὶ τὸ ἀρχεῖον).  

Archon 

Contesto di attestazione: Gortyna, Hierapytna, Itanos, Knossos, Kydonia, Lebena (?), Praisos  

Epoca di attestazione: III-I secolo a.C.  

Il termine archon a Creta non designa un’istituzione specifica – come è invece ad esempio nel 

caso degli arconti ateniesi – ma è impiegato per indicare in modo generico l’insieme dei 

magistrati, uso che è attestato in relazione all’isola anche da un passo di Eforo che documenta 

la prassi dei Cretesi di scegliere dieci archontes (i.e. cosmi, Ephor. FGrHist 70 F 149)23.  

Gli archontes di Hierapytna figurano come destinatari assieme alla boule e al demos della città 

nella formula di saluto iniziale dell’epistola di Calpurnio Pisone del 112/111 a.C. IC III 4 10, 

mentre quelli di Kydonia risultano essere assieme alla polis i mittenti della lettera IC II 10 2 del 

                                                 
21 E non come «non ancora cosmo», come è invece proposto in Manganaro 1966, p. 16. Cf. Papakonstantinou 
1996, Seelentag 2015, p. 216, Genevrois 2017, pp. 199-203. 
22 Cf. McAuley 2013. 
23 Per un uso simile fuori da Creta cf. e.g. Syll.3 672, l. 16. Cf. inoltre Hansen 1980 e McAuley 2013. Per l’archon 
dell’agela cf. infra s.v. agelatas. 
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201 a.C. ca. indirizzata a Teos, presumibilmente in entrambi i casi coincidendo o perlomeno 

includendo i cosmi delle rispettive città.  

Nel decreto di Itanos IC III 4 7 di inizi III secolo a.C. gli archontes sono tenuti a guidare 

assieme ai sacerdoti la prestazione del giuramento previsto, pena l’imposizione su ciascuno di 

loro di una multa di centro dracme, e a far iscrivere il relativo horkos su due stele. Ad Itanos gli 

archontes sono attestati anche nel giuramento IC III 4 8, connesso e coevo al precedente 

decreto, in cui è previsto l’impegno a denunciare eventuali cospirazioni contro la città o i suoi 

cittadini ai magistrati della città.  

Gli archontes di Praisos sono attestati assieme al koinon come responsabili della deliberazione 

nella formula di sanzione del decreto IC III 6 9 di III secolo a.C.; la mancanza di paralleli di 

una simile formula, tuttavia, impone cautela nell’interpretare tali figure come coincidenti con i 

cosmi, i quali compaiono invece assieme alla polis nella formula di sanzione nel coevo decreto 

di Praisos IC III 6 7.  

Il termine archontes è inoltre impiegato nella convenzione fra Knossos e Mileto del 260-250 

a.C. ca. IC I 8 6, nella quale è previsto che i magistrati delle due città – i.e. i cosmi menzionati 

immediatamente prima per quanto riguarda Knossos – intervengano in caso di violazione di 

quanto accordato, e nel trattato fra Gortyna e un’altra città di inizi II secolo a.C. IC IV 180 in 

riferimento alla scelta di un capo militare fra gli archontes delle due poleis, oltre che 

possibilmente nell’iscrizione frammentaria di Lebena IC I 17 43 di II secolo a.C. (ἀρχω-).  

Due iscrizioni cretesi, inoltre, attestano l’impiego di forme del verbo archo possibilmente nel 

suo valore di «essere in carica» o «comandare»: ciò avviene nel decreto di Dreros del 650-600 

a.C. Bile 3 in relazione ai Prepsidai e ai Milatioi (ἆρκσαν) e nell’iscrizione frammentaria da 

Pyloros di I secolo a.C. IC I 25 9 forse in riferimento a Gortyna (ηρχον)24.  

Archos 

Contesto di attestazione: Eleutherna, Gortyna  

Epoca di attestazione: V, II-I secolo a.C.  

Il termine, attestato in più aree del mondo greco25, a Creta è impiegato nella legge di Gortyna 

IC IV 75 del 450-400 a.C. in riferimento al responsabile di un qualche tipo di fornitura 

destinata all’andreion, verosimilmente relativa ad oggetti necessari alle pratiche commensali 

(ἐκς ἀνδρείο ὄττ’ ὀ ἀρκὸς παρέκει κατ’ ἀνδρεῖον)26. Nella formula di datazione della dedica 

votiva gortynia IC IV 250 del 67-31 a.C. ca., invece, il termine è probabile che si riferisca alla 

detenzione della carica di cosmo eponimo o protocosmo, detenuta reiteratamente dal cretarca 

                                                 
24 Per l’uso di forme del verbo archo seguite dal genitivo aventi il valore di «avviare» – e.g. ὀ ἄρκον τᾶς δίκας in 
IC IV 42 B – cf. Genevrois 2017, pp. 56-60. 
25 Cf. Masson 1986, Wallace 2013. 
26 Cf. Heraclid.Lemb. 15, τῷ ἄρχοντι διδόασι δ μοίρας ... τετάρτην δὲ τῶν σκευῶν. Cf. inoltre Seelentag 
2015, pp. 431-433. 
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Kydas figlio di Kydas (Κρητάρχα καὶ ἀρχῶ ὅκα τὸ ι´)27.  

Il termine archos, inoltre, è impiegato per designare il leader dell’agela nella dedica onoraria di 

II secolo a.C. IC II 12 26 promossa dagli agelatai di Eleutherna in suo onore, figura che è 

verosimile che coincida con l’individuo menzionato alle linee 6-7 del documento, Dorkos figlio 

di Wanaxagoras28.  

È da segnalare, inoltre, che Archos è attestato a Creta anche come nome proprio di un eroe 

venerato in un santuario presso Acharna, documentato dal trattato fra Knossos e Tylisos IC I 8 

4 del 460-450 a.C. ca. 

Basileus 

Contesto di attestazione: Axos*, Lappa (?)  

Epoca di attestazione: VII, V secolo a.C.  

Oltre ai numerosi riferimenti letterari alla dinastia mitica di Minosse e Radamante (e.g. Pl. 

Min. 318d), due notizie più attendibili relative alla possibile presenza di una monarchia a Creta 

sono fornite da Aristotele ed Erodoto, il primo dei quali afferma come nell’isola vi fosse un 

tempo una basileia, poi abbattuta (Arist. Pol. II 1272a, βασιλεία δὲ πρότερον μὲν ἦν, εἶτα 

κατέλυσαν οἱ Κρῆτες), mentre il secondo dà notizia dell’esistenza del re di Axos Etearchos, 

avo del fondatore di Cirene Battos (Hdt. IV 154.2). Il termine basileus, inoltre, è impiegato 

nello skolion di Hybrias, in cui l’autore afferma di essere chiamato δεσπόταν καὶ μέγαν 

βασιλῆα29.  

L’unica possibile testimonianza epigrafica relativa ad un re cretese è la sequenza βασιλι- 

restituita dall’iscrizione frammentaria di Lappa IC II 16 1 di inizi V secolo a.C., di cui 

purtroppo non è ricostuibile né la terminazione né il contesto. Sebbene non sia da escludere la 

possibilità che appartenga ad un antroponimo, è plausibile che la sequenza sia riconducibile al 

verbo basileuo, indicando o una figura regale o un magistrato avente tale nome, analogo forse 

in qualche modo all’arconte re ateniese30.  

Boule 

Contesto di attestazione: Aptera, Arkades, Axos, Dreros, Gortyna, Hierapytna, Itanos, 

Knossos, Lyttos, Olous, Praisos, Tylisos  

Epoca di attestazione: V, III-I secolo a.C.  

Il termine boule, a Creta più spesso attestato nelle forme doriche βουλά o βωλά, designa un 

consiglio dei cui membri non è noto con certezza né il numero né la natura, coincidente con 

tutta probabilità con quello dei gerontes costituito da ex cosmi descritto da Aristotele ed 

                                                 
27 Così Cigaina 2013, pp. 90-94. 
28 Per l’archon dell’agela di Heraclid.Lemb. 15 cf. infra s.v. agelatas. Cf. inoltre Bile 1992a. 
29 Cf. Page 1965, Detorakis 1972, Tedeschi 1991, Van Effenterre – Van Effenterre 2002. 
30 Così Capdeville 2006, pp. 215-216. Cf. Genevrois 2017, p. 73, Ruzé 1989. 
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Eforo31. È verosimile, inoltre, che i suoi membri siano da individuare nei preigistoi, gli 

«anziani», documentati da alcune iscrizioni arcaiche ed ellenistiche e denominati nel loro 

insieme preisgeia32. Nonostante la limitata presenza della boule nella documentazione 

epigrafica cretese, è possibile che tale consiglio svolga un ruolo importante nell’attività 

deliberativa così come affermato dalle fonti letterarie a proposito dei gerontes33 e come ritenuto 

da Gunnar Seelentag, secondo cui le rare menzioni dirette della boule sarebbero da imputare al 

fatto che questa sia implicata nella dicitura ‘polis’ frequentemente impiegata nelle formule di 

sanzione e mozione e a suo avviso indicante l’insieme della cittadinanza e delle istituzioni, fra le 

quali sarebbe appunto incluso il consiglio34.  

Nella documentazione epigrafica la boule figura come responsabile della deliberazione nelle 

formule di sanzione o mozione di più decreti di Aptera di fine III e in particolar modo di II 

secolo a.C.35, oltre che in quelle di sanzione di alcuni decreti di Itanos di III secolo a.C. (IC III 4 

2 = 3, 4, forse 7), di Praisos di III secolo a.C. (IC III 6 10), di Dreros di fine III - inizi II secolo 

a.C. (Bile 50.1 = 50.2) e di Arkades di fine II - I secolo a.C. (IC I 5 19). Un riferimento a 

decisioni prese dalla boule è presente inoltre al di fuori delle formule di sanzione e mozione 

nella legge di Lyttos del 500 a.C. ca. SEG 35.991 ([ἐ]ϙ ϝωλᾶς ϝαδᾶς) e nella dedica onoraria 

di Gortyna di I secolo a.C. IC IV 298 ([τῆς κρατίστ]ης Γορτυνίων βουλῆς). L’alta 

probabilità che la boule sia implicata nel processo deliberativo pur senza essere nominata 

esplicitamente, tuttavia, rende difficile determinare se la sua menzione o meno all’interno delle 

formule di sanzione o mozione sia indice di varietà procedurali e se sussista davvero una 

differenziazione fra decreti probuleumatici e non probuleumatici36.  

Per quanto riguarda le relazioni estere, la boule di Hierapytna figura assieme al demos e agli 

archontes della città come destinataria della lettera del 112/111 a.C. IC III 4 10 inviatale da 

Calpurnio Pisone, mentre è al cospetto della boule e verosimilmente del demos di Olous che si 

sono presentati i theoroi rodii onorati nel decreto del 200-150 a.C. IC I 22 5.  

La boule è indicata come responsabile dell’esazione delle multe comminate ai cosmi nel 

giuramento di Dreros IC I 9 1 di fine III secolo a.C., mentre come impositrice di multe nei 

confronti degli stessi nel trattato fra Knossos e Tylisos IC I 8 4 del 460-450 a.C. ca.; nella legge 

sacra di Axos del 500-450 a.C. IC II 5 9, invece, risulta essere la finanziatrice dei sacrifici 

prescritti.  

Due iscrizioni di III secolo a.C., inoltre, documentano il coinvolgimento della boule in 
                                                 
31 Cf. infra s.v. gerontes. Cf. inoltre Mandalaki 2004, pp. 121-123, Youni 2011, pp. 119-126, Genevrois 2017, pp. 
76-78 e, sugli sviluppi di età imperiale della boule, Pałuchowski 2006. Sulla boule nel mondo greco cf. Mossé 
1967, capp. 3 e 5, Wallace 2013. Per l’uso del termine boule in senso spaziale cf. infra. 
32 Cf. infra s.v. preigistos. 
33 Arist. Pol. II 1272a, Ephor. FGrHist 70 F 149. 
34 Cf. Seelentag 2015, pp. 212-268. Sulla sua proposta di riconoscere un proto-consiglio nei Venti della città di 
Dreros cf. infra s.v. hoi ikati hoi tas polios. 
35 Sanzione: IC II 3 4 B, 5 A-B, 8 C, 9, 10 B-C, 12 B-C, 17, forse 4 A e 6 C. Sanzione e mozione: 3, 4 C, 10 A. 
36 Cf. Rhodes – Lewis 1997, pp. 309-313, 477, 555. 
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procedure giudiziarie: la convenzione fra Knossos ed i suoi alleati e Mileto del 260-250 a.C. ca. 

IC I 8 6 prevede che nel caso di contestazioni il potere decisionale spetti al collegio dei cosmi e 

alla boule di Knossos, mentre il giuramento di Dreros di fine III secolo a.C. IC I 9 1 prescrive 

che debbano essere denunciati a questa i cosmi che non abbiano fatto prestare l’horkos 

stabilito.  

Sebbene non sia chiaro il contesto di occorrenza, una menzione della boule è presente inoltre 

nel trattato fra Hierapytna e Knossos IC I 8 13 del 145-100 a.C. e apparentemente in quello 

fra Lyttos e Cnido SEG 45.1528 di III secolo a.C. – forse a proposito della prestazione del 

giuramento – e nella legge di Gortyna SEG 49.1221 di V secolo a.C.  

Choregos 

Contesto di attestazione: Lato, Olous  

Epoca di attestazione: II secolo a.C.  

La figura del choregos a Creta è attestata solamente in due iscrizioni edificatorie di II secolo 

a.C. relative ad interventi pertinenti ad edifici sacri, IC I 16 27 di Lato del 150-100 a.C. (- 

figlio di Lattygos) e IC I 22 8 di Olous (Taxylaos figlio di -), in entrambe delle quali è ricordata 

come in carica al momento dell’intervento edilizio promosso verosimilmente dalla polis37.  

Damiorgos 

Contesto di attestazione: Aptera, Kydonia, Olous, Polyrrhenia  

Epoca di attestazione: III-I secolo a.C.  

Il collegio dei damiorgoi – figure note in numerose aree del mondo greco, doriche e non38 – a 

Creta è attestato in tre città dell’estremo occidentale dell’isola, Aptera, Kydonia e Polyrrhenia, e 

in una di quello orientale, Olous. Nella quasi totalità delle loro occorrenze cretesi, tutte di 

epoca ellenistica, il ruolo di tali magistrati – il cui numero varia da uno a tre a cinque – è 

circoscritto all’eponimia, funzione che nel caso di Polyrrhenia e Olous è svolta in altre 

circostanze dai cosmi, dei quali è prerogativa nella maggioranza delle città cretesi39. Sebbene 

questa apparente sovrapposizione di ruoli abbia persuaso i primi editori dei relativi documenti 

di Olous e Polyrrhenia a ritenere il termine damiorgos come equivalente di cosmo o 

protocosmo40, in realtà pare certo che nelle poleis in questione in epoca ellenistica damiorgoi e 

cosmi siano coesistiti come membri di collegi ben distinti fra loro.  

A Olous singoli damiorgoi eponimi, introdotti dall’espressione ἐπὶ δαμιοργοῦ, sono ricordati 

                                                 
37 Sulla choregia nel mondo greco cf. Wilson 2000, pp. 279-302. 
38 Cf. Van den Oudenrijn 1951, Murakawa 1957, Jeffery 1973-1974, Veligianni-Terzi 1977, Andrejev 1979. 
39 Cf. infra s.v. kosmos. L’eponimia è documentata per i demiurghi anche altrove, ma non come loro prerogativa 
costante. Cf. Vatin 1961, Craik 1969, pp. 321-322, Sherk 1993, p. 278. 
40 Così Demargne 1900, p. 229 e Guarducci 1930, che ritiene l’adozione del termine damiorgos a Olous una 
tardiva emulazione di II secolo a.C. degli omonimi magistrati rodii e a Polyrrhenia una coeva imitazione dei 
demiurghi della Lega Achea. Cf. inoltre IC I, pp. 244 e 251, IC II, p. 246 e ancora Martínez Fernández 1999a. 
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nelle formule di datazione dei decreti onorari del 270-170 a.C. ca. IC I 22 4 IV-V (Leukos), 

IX-X (Autosthenes), XI (Sotadas), XII (Arsias), ai quali è verosimile che debbano essere 

aggiunti anche i magistrati introdotti solamente dalla preposizione ἐπί menzionati in tale 

contesto nei decreti III e VI (Lokrion) e SEG 23.551 di II-I secolo a.C. (Iatrokles). Sono invece 

tre i damiorgoi eponimi ad essere ricordati nella datazione dei decreti onorari del 270-170 a.C. 

ca. IC I 22 4 VIII (Sotimos, Androbolos, Damonomos, introdotti da ἐπὶ δαμιοργοῦ) e 

verosimilmente VII (Damodon, Telechoros, Aristomenes, introdotti da ἐπί) e del decreto di 

inizi II secolo a.C. SEG 23.548 (A-, -, Polykles, introdotti da ἐπὶ δαμιοργῶν), mentre cinque 

in quella del decreto onorario di II-I secolo a.C. SEG 23.549, introdotti da [ἐπ]ὶ δαμιοργοῦ 

(Botrynos, Ky-, Euboulidas, Tychasios, Aretis). La compresenza di damiorgoi e cosmi nei 

decreti onorari IC I 22 4 IX-XI, in particolare, rende evidente come perlomeno a Olous non vi 

possa essere identità fra le due cariche e come a queste competano prerogative differenti: ai 

primi, confinati nella formula di datazione, la sola eponimia, mentre ai secondi, menzionati in 

quella di sanzione, l’emanazione dei decreti. A Olous, inoltre, è ravvisabile una distinzione 

cronologica – oltre che tipologica – nell’impiego dei magistrati eponimi: compaiono in tale 

ruolo i damiorgoi dal secondo quarto del III al tardo II secolo a.C. (in decreti perlopiù 

onorari), mentre vi figurano i cosmi a partire dal tardo II secolo a.C. (in trattati e in un decreto 

posposto ad un trattato)41.  

Anche a Polyrrhenia accade che siano eponimi ora i cosmi ora i damiorgoi, ma con la 

significativa differenza che le loro attestazioni si trovano in documenti pressoché coevi. L’uso 

differenziato sembra però seguire nel caso di Polyrrhenia un criterio di distinzione tipologica 

dei documenti, in quanto vi vengono datati ἐπὶ δαμιοργῶν i testi di ambito sacro, mentre ἐπὶ 

κόσμω i decreti42. A Polyrrhenia cinque damiorgoi eponimi, introdotti dall’espressione ἐπὶ 

δαμιοργῶν, sono ricordati nelle formule di datazione delle due iscrizioni edificatorie relative 

alla costruzione e al restauro di un naiskos della città, IC II 23 7 A del 300-250 a.C. 

(Onasandros figlio di Parmenon, Oionikles figlio di Taskydas, Oryas figlio di Pithos, 

Taskainnadas figlio di Sosos, Thales figlio di Menedamos) e B di inizi II secolo a.C. (Sokrates 

figlio di Stratokydes, Boulagoras figlio di Orouas, Androitos figlio di Aristion, Theodoros figlio 

di Sosos, Androkles figlio di Sosos), oltre che possibilmente della dedica votiva di III secolo a.C. 

IC II 23 8 che pare pertinente allo stesso tempietto (Sosos figlio di Tasskos, Peisagoras figlio di 

Timomenes, - figlio di Theagenidas, Eumelos figlio di Karaitho e forse un quinto magistrato di 

cui è andato perduto il nome, introdotti presumibilmente da [ἐπὶ δαμιοργῶν]).  

Anche a Kydonia e Aptera le attestazioni dei damiorgoi sembrano essere circoscritte a contesti 

sacri o particolarmente solenni: il trattato di alleanza fra Kydonia e Aptera del 300-270 a.C. 

                                                 
41 Cf. infra s.v. kosmos. 
42 Cf. infra s.v. kosmos. Una connessione fra i demiurghi e la sfera sacra è ben documentata a Cirene dal IV al II 
secolo a.C.: cf. SEG 9.11-44, SEG 18.743. Cf. inoltre Chamoux 1988, Dobias-Lalou 1993. 
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SEG 41.731 testimonia come in entrambe le città siano i damiorgoi a detenere l’eponimia in 

tale contesto (ἐπὶ δαμιοργ[ῶν ἐν μὲν Κυδωνίαι - - -] ἐν δὲ Ἀπτάραι Τάσ[κ]ω [- - -]), in 

numero ignoto nella seconda città, mentre verosimilmente di cinque nella prima43. Quanto ad 

Aptera, l’esistenza di damiorgoi vi è documentata anche dall’altarino di II secolo a.C. SEG 

60.984 consacrato a Hestia dall’ex damiorgos Eteon figlio di Archetos, la cui dedica restituisce 

l’unica menzione cretese di tale magistrato esterna ad una formula di datazione e non connessa 

all’eponimia. Per Aptera, inoltre, è possibile che damiorgoi eponimi fossero menzionati anche 

nella datazione del trattato fra la città ed Eleutherna del 200-175 a.C. ca. SEG 41.742 

(Ἀπτάραι [μὲν ἐπὶ δαμιουργῶν (?) - - -]ραι Τιμώχ[ῳ - - -]).  

Da quanto esaminato sembra dunque emergere una differenziazione geografica nei criteri che 

soggiacciono all’impiego, talora coevo, dei damiorgoi e dei cosmi nel ruolo di eponimi. 

Nell’orientale Olous è ravvisabile infatti un criterio eminentemente cronologico nell’utilizzo 

degli eponimi: ai damiorgoi, presenti tra il secondo quarto del III e il II secolo a.C., subentrano 

nell’esercizio di tale funzione i cosmi nel tardo II secolo a.C. La differenziazione tipologica che 

vi si accompagna, ovvero l’eponimia dei damiorgoi nei decreti e quella dei cosmi nei trattati, 

non pare particolarmente significativa in quanto dovuta all’assenza di documenti di altro tipo 

contenenti formule di datazione che siano pertinenti ai periodi in questione. Nelle città 

occidentali in cui coesistono entrambe le figure istituzionali, invece, a detenere l’eponimia sono 

i damiorgoi nei contesti sacri (Polyrrhenia, Aptera) o solenni quali i trattati (Kydonia e Aptera, 

sebbene per tali città manchino formule eponimiche pertinenti ad altre tipologie 

documentarie), mentre nei decreti tale funzione spetta ad un cosmo (Polyrrhenia). È possibile 

che i damiorgoi siano esistiti a Creta fin da epoche più alte con prerogative più ampie, per poi 

sopravvivere in età ellenistica solamente nelle aree più conservative dell’isola, i suoi due estremi 

occidentale e orientale, nell’unico ruolo simbolico di eponimi44, sopravvivenza che a Olous va a 

terminare prima del 120 a.C., mentre nella zona occidentale e in particolare a Polyrrhenia è 

circoscritta alle circostanze più solenni della vita pubblica45.  

Damios 

Contesto di attestazione: Dreros  

Epoca di attestazione: VII secolo a.C.  

I damioi sono attestati solamente a Dreros nella legge del 650 a.C. ca. SEG 27.620, nella quale 

risultano coinvolti nella prestazione di un giuramento assieme al cosmo e ai Venti della città, 

possibilmente come collegio costituito da rappresentanti del damos, termine di cui pare essere 

corradicale46.  

                                                 
43 Cf. Chaniotis 1991, pp. 243-247, Chaniotis, Verträge, pp. 181-182. 
44 Cf. Chaniotis 1991, pp. 241-264, Genevrois 2017, pp. 87-90. 
45 Cf. Vagionakis 2017. 
46 Cf. Genevrois 2017, pp. 87-90. Diversamente Demargne – Van Effenterre 1937, Van Effenterre 1985b e 
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Ephoros (?) 

Contesto di attestazione: Eleutherna, Gortyna  

Epoca di attestazione: V, III secolo a.C.  

Il termine ephoros sembra essere impiegato in due trattati cretesi in relazione a uno o più 

magistrati, sebbene entrambe le sue occorrenze non siano prive di problematiche interpretative. 

Nel trattato fra Gortyna e Rhittenia IC IV 80 del 450-400 a.C. figura in riferimento alla prima 

polis il termine ’πορίμο, da intendersi forse come «carica di eforo»47, nell’ambito di una 

clausola che vede coinvolti i cosmi delle due città e lo startagetas gortynio. Il plurale ephoroi, 

invece, è attestato nell’altamente frammentario trattato fra Eleutherna e un’altra città del 300-

250 a.C. ca. SEG 59.1026, sebbene non sia certo se in riferimento a Eleutherna o all’altra 

contraente, che è possibile che non sia cretese48.  

Epimeletes / Epimeleomai 

Contesto di attestazione: Aptera, Gortyna, Hierapytna, Lyttos  

Epoca di attestazione: II secolo a.C., II-III secolo d.C.  

Il verbo epimeleomai, oltre ad essere impiegato in relazione a personaggi di cui è specificata la 

carica ricoperta49, è attestato anche in riferimento ad altri individui che figurano come 

responsabili di interventi edilizi in iscrizioni edificatorie di II secolo a.C. il cui ruolo pubblico o 

non è indicato, come nel caso del kapaneus gortynio Amatantos figlio di Matros in IC I 25 2 – 

del quale è indicata tuttavia la professione –, o è andato perduto, come in IC IV 258 da 

Gortyna e IC III 3 10 da Hierapytna50. I cinque individui indicati come soggetto del verbo 

ἐπεμελῆθε[ν] nell’iscrizione edificatoria di Aptera di II secolo a.C. IC II 3 21 (Eurymedes figlio 

di Andi-, -chos figlio di Archetos, Orsikles figlio di -, -skos figlio di Oxymachos, - figlio di 

Alkimenes), invece, è verosimile che siano membri del collegio degli eunomiotai, ricordato alla 

linea 6 del documento51. Nella legge di Lyttos IC I 18 11 del 161-212 d.C. ca., inoltre, è 

impiegata la forma participiale ἐπιμελούμενον in riferimento ad un sovrintendente che – in 

alternativa al protocosmo – è tenuto ogni anno a farsi carico di una distribuzione di 1500 

denari in occasione dei Theodaisia, ruolo in precedenza assunto da Symmachos figlio di 

Agathopous, il cui precedente è citato come esempio nel documento.  

Epistates 

Contesto di attestazione: Olous  

                                                                                                                                                         
Seelentag 2015, pp. 144-145, secondo cui è possibile che siano equivalenti dei titai gortynii – come zamioi, 
dunque –, proprietari terrieri residenti nella chora o abitanti del damos inteso in senso territoriale. 
47 Così IC IV, p. 184. 
48 Sugli efori spartani cf. Mossé 1967, cap. 4. Per lo spazio pubblico di pertinenza degli efori cf. infra s.v. ephora. 
49 Cf. e.g. Ἀρκεσίλας Ὑπερβάλλοντος ἱαρωργήσαν ἐπεμελήθη in IC I 23 4. 
50 Sull’uso del verbo epimeleomai in relazione all’attività edilizia cf. Marginesu 2015. 
51 Cf. infra s.v. eunomia. 
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Epoca di attestazione: II secolo a.C.  

Oltre al ricorso a forme del verbo ephistemi in relazione a magistrati in carica quali epestakos, 

epistas ed ep(h)istamenos (detto dei cosmi in SEG 27.631 A, IC IV 14, IC III 3 4 e IC IV 

172)52, nel decreto di Olous di inizi II secolo a.C. SEG 23.548 è attestato il termine epistates, 

indicante molto probabilmente una figura inviata presso la città da Rodi assieme ad una 

guarnigione militare al fine di controllare uno o più suoi avamposti presenti nel territorio di 

Olous.  

Eponymos 

Contesto di attestazione: Gortyna  

Epoca di attestazione: I secolo a.C.  

Oltre ai magistrati documentati in funzione di eponimi, un’iscrizione gortynia di I secolo a.C., 

IC I 25 9, attesta l’utilizzo del termine eponymos, sebbene non sia chiaro né a chi sia riferito né 

con quale valore53.  

Epottas 

Contesto di attestazione: Gortyna  

Epoca di attestazione: V secolo a.C.  

La figura dell’epottas è documentata soltanto nella legge di Gortyna del 450-400 a.C. IC IV 

84, nella quale pare essere incaricata di infliggere una punizione a chi viola quanto stabilito54. È 

verosimile inoltre che il termine designi un magistrato avente funzioni di supervisione: il 

significato di «sorvegliante», infatti, è attestato per ἐπόπτας in un passo di Demostene55.  

Ergepistates 

Contesto di attestazione: Arkades  

Epoca di attestazione: II secolo a.C.  

L’iscrizione edificatoria di Arkades IC I 5 5 di II secolo a.C. è il solo documento cretese a 

commemorare più ergepistatai, Kallikrates figlio di Aristokles e Myrtos figlio di Myrtos, in 

carica al momento dell’intervento edilizio ricordato e verosimilmente responsabili del 

coordinamento pratico dei lavori nelle vesti di sovrintendenti56.  

Eunomia / Eunomiotas / Syneunomiotas 

Contesto di attestazione: Aptera, Lato, Knossos, Olous, Polyrrhenia  

                                                 
52 Cf. al contrario l’uso di ἀποστᾶι in IC IV 72 in riferimento all’uscita di carica. Cf. Genevrois 2017, pp. 179-
183. 
53 Sull’eponimia cf. supra s.v. damiorgos e infra s.v. kosmos, protokosmos e hiereus. 
54 Cf. Genevrois 2017, p. 139. 
55 Dem. Phil. I 25, στρατιώτας οἰκείους ὥσπερ ἐπόπτας τῶν στρατηγουμένων παρακαταστήσαντας. 
56 Sulle figure coinvolte nell’attività edilizia – in particolare nel caso di Atene – cf. Marginesu 2015. 
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Epoca di attestazione: II secolo a.C.  

Il collegio dell’eunomia, le cui occorrenze – tutte cretesi – sono circoscritte al II secolo a.C., è 

documentato come responsabile di interventi edilizi in tre iscrizioni edificatorie di Lato relative 

a strutture templari. In IC I 16 21 del 150-100 a.C. sono elencati al nominativo i suoi membri 

Aristodamos figlio di Tharsymachos, Eupham- figlio di -ibetis, Kallistratos figlio di Polytimos, 

Mikos figlio di Ka-, Aristandros figlio di Glaukias, - figlio di Thiodoros e Thiodoros figlio di 

‑tas, preceduti dal ricordo a sé del leader del collegio Aristodamos figlio di Tharsymachos 

accompagnato dall’espressione [καὶ ἁ σὺν] αὐτῶι εὐνομ[ία]. Analogamente, in IC I 14 2 del 

120/119 a.C. sono menzionati al nominativo i membri del collegio Damatrios figlio di Kilikos, 

Polytimos figlio di Tharsyphanes, Thion figlio di Damochares, Antipatas figlio di Pyron, 

Thiokles figlio di Phylax, Enipas figlio di Mnastion, Tymon figlio di Koryptas, Pagon figlio di 

Pagon e nipote di Thiopheides, Pagon figlio di Euthyphron, preceduti dal ricordo del leader 

Damatrios figlio di Kilikos seguito dall’espressione καὶ ἁ σὺν αὐτῷ εὐνομία. Nell’iscrizione 

metrica di fine II secolo a.C. IC I 16 24, invece, è andata perduta la lista dei nomi dei 

magistrati, ma si è conservato il ricordo del leader del collegio Aution (οἵδε σὺν Αὐτίωνι)57.  

L’iscrizione edificatoria di II secolo a.C. di Aptera IC II 3 21, invece, commemora un 

intervento promosso dagli eunomiotai (ἐπὶ τ[.] εὐνομιῶτ[αν]), termine che pare indicare i 

membri del collegio dell’eunomia, identificabili possibilmente negli almeno cinque individui 

menzionati al nominativo alle linee 1-4 del documento, Eurymedes figlio di Andi-, -chos figlio 

di Archetos, Orsikles figlio di -, -skos figlio di Oxymachos e - figlio di Alkimenes58.  

Un sostantivo differente e non altrimenti attestato è documentato nella dedica votiva di II 

secolo a.C. per Pan IC II 23 9 promossa dai syneunomiotai di Polyrrhenia, termine che pare 

anch’esso indicare i membri dell’eunomia, di cui si è conservata solamente parte 

dell’onomastica di uno dei membri del collegio, - figlio di Taskos.  

Nel trattato fra Lato e Olous del 110-108 a.C. IC I 16 5 = Chaniotis, Verträge 61B, inoltre, è 

previsto che nell’eventualità di dispute fra singoli cittadini delle due poleis – forse in 

connessione con le xenikai hodoi proclamate sacre menzionate poco dopo – debbano 

intervenire i preigistoi responsabili delle eunomiai, incaricate queste ultime secondo Angelos 

Chaniotis del mantenimento dell’ordine sulle strade percorse abitualmente dai transumanti59. 

Non è invece chiaro a che proposito occorra la menzione dell’eunomia nel decreto del koinon 

cretese del 200-150 a.C. IC IV 178, in cui sembra essere ricordata in relazione a Knossos.  

                                                 
57 Per il valore spaziale del termine eunomia attestato nell’iscrizione cf. infra. 
58 Cf. supra s.v. epimeleomai. 
59 Cf. Chaniotis 2008, pp. 114-116. Sulla possibile derivazione di eunomia da nemein, «pascolare», cf. Genevrois 
2017, pp. 246-249. Sull’importanza della transumanza a Creta cf. Chaniotis, Verträge, pp. 18-25 e 114-120. Cf. 
inoltre Maiuri 1910, Guarducci 1933. 
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Gerontes 

Contesto di attestazione: Creta*  

Epoca di attestazione: IV secolo a.C.  

I gerontes, documentati a Creta solamente dalle fonti letterarie, sembrano coincidere le figure 

dei preigistoi, costituenti verosimilmente i membri della boule60. Analoghi ai membri della 

gerousia spartana e scelti fra gli ex cosmi secondo Aristotele (Arist. Pol. II 1272a), stando alla 

testimonianza di Eforo i gerontes cretesi sono consiglieri che si occupano delle questioni di 

massima importanza per la città e costituiscono un synedrion composto da coloro che sono stati 

degni di rivestire l’ufficio di cosmo e sono ritenuti uomini validi (δόκιμοι, Ephor. FGrHist 70 F 

149).  

Gnomon 

Contesto di attestazione: Gortyna  

Epoca di attestazione: VI secolo a.C.  

La figura dello gnomon, nota anche a Iasos e ad Atene61, a Creta è attestata solamente nella 

legge di Gortyna del 600-525 a.C. IC IV 14, in cui all’interno di una clausola che proibisce 

ripetizioni di carica a più magistrati è vietata la reiterazione di quella di gnomon in un arco di 

tempo di dieci anni (τρι[ο͂]ν ϝετίον τὸν ἀϝτὸν μὴ ϙοσμε͂ν, δέκα μὲν γνόμονας, πέντε [δὲ 

κσ]ενίος). La costruzione della clausola ha spinto Gérard Genevrois a ritenere gli gnomones – 

così come gli xenioi – membri del collegio dei cosmi, mentre la radice di gnomon lo porta ad 

intendere il termine come «colui che decide», in riferimento dunque ad una figura dotata di 

competenze giudiziarie e possibilmente antenata di quella del dikastas62.  

Grammateus 

Contesto di attestazione: Apollonia, Arkades, Dreros, Hierapytna, Istron, Knossos, Lato, Olous  

Epoca di attestazione: III-I secolo a.C., I secolo d.C.  

La figura del segretario della città è attestata in quattro decreti relativi alla concessione di asylia 

a Teos della prima serie del 201 a.C. ca., nei quali è previsto che curi la pubblicazione su pietra 

dei documenti in questione, IC I 5 52 di Arkades, IC I 14 1 di Istron – in cui i segretari sono 

più di uno – e verosimilmente IC I 3 1 di Apollonia e IC I 8 8 di Knossos63. Un non meglio 

specificato segretario, inoltre, compare come responsabile dell’iscrizione nel decreto di Arkades 

IC I 5 19 di fine II - I secolo a.C. e in quello onorario di Olous SEG 25.1020 di I secolo a.C. 

                                                 
60 Cf. Seelentag 2015, pp. 228-230. Sui gerontes nel mondo greco e in particolare a Sparta cf. Mossé 1967, capp. 
4-5, Ruzé 1989. Cf. inoltre supra s.v. boule e infra s.v. preigistos. 
61 Cf. Iasos 78 e Lys. VII 25. Cf. inoltre Reiche 2006. 
62 Genevrois 2017, pp. 78-81. Secondo Seelentag 2015, pp. 194-203, invece, la funzione prevalente dello gnomon 
è quella di testimone oculare, che lo rende assimilabile alla figura dello mnamon. 
63 Sul grammateus nel mondo greco cf. Reiche 2006, Boffo 2003. 
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(Me-).  

Più iscrizioni edificatorie, perlopiù della seconda metà di II secolo a.C., conservano invece il 

ricordo di un segretario in carica come parte del collegio dei cosmi: sono documentati a Lato 

Lamyros figlio di Thiodotos (IC I 16 25), - figlio di Damochares (23), Mnaston figlio di 

Mnastokles (26, 32), Lithos figlio di Kostylos (Bile 47), Polytimos figlio di Androlas (Chaniotis, 

Verträge 54-56c, IC I 16 31), Politimos figlio di Kletonymos (IC I 22 2) e Damokartes (IC I 16 

29), ad Arkades Charmistas figlio di Kallibios (IC I 5 5 di II secolo a.C.) e Pratomenios figlio di 

Exakestas (SEG 26.1044 del 14-37 d.C. ca.) e a Olous Mnastokles (IC I 22 8 di II secolo a.C.). 

Il giuramento di Dreros IC I 9 1 di fine III secolo a.C., inoltre, conserva il ricordo del 

grammateus Philippos successivamente a quello dei cosmi e da questi separato mediante la 

particella δέ, che sembra denotare la sua non appartenenza al loro collegio.  

Non è chiaro, invece, a quale proposito sia menzionato il segretario -os originario di 

Hierapytna che figura nell’iscrizione di Salamina di Cipro Salamine 239 di II secolo a.C., 

individuo che è verosimile che rivesta tale ruolo nel luogo di provenienza dell’epigrafe e non 

nella propria città di origine.  

Hoi hepta 

Contesto di attestazione: Gortyna  

Epoca di attestazione: III secolo a.C.  

Il decreto gortynio IC IV 162 del 250-200 a.C. documenta l’esistenza di un collegio composto 

da sette membri selezionati tramite sorteggio fra i componenti della neotas, i quali sono tenuti 

ad emettere un giudizio nell’agora sotto giuramento nei casi di contravvenzione di quanto 

previsto e a riscuotere da chi perde la causa la multa pattuita64.  

Hoi ikati hoi tas polios 

Contesto di attestazione: Dreros  

Epoca di attestazione: VII secolo a.C.  

I Venti della città sono attestati solamente nella legge di Dreros del 650 a.C. ca. SEG 27.620, 

nella quale figurano assieme al cosmo e ai damioi come coloro che hanno prestato il 

giuramento previsto. È verosimile che i Venti non siano un collegio ben definito bensì una 

selezione di cittadini scelti appositamente per il giuramento fra quanti appartengono alla polis 

come suoi rappresentanti65.  

                                                 
64 Diversamente in Genevrois 2017, p. 18 l’espressione οἱ ἑπτὰ κατ’ ἀγοράν è tradotta come «les Sept ... 
préposés au marché» ed è ritenuta indicare verosimilmente gli agoranomoi. Il valore spaziale dell’espressione κατ’ 
ἀγοράν è tuttavia confermato da altre iscrizioni gortynie, IC IV 80 e IC IV 72, X ll. 34-35 e XI ll. 12-13. Sui 
Sette, magistrati di Olbia di epoca ellenistica, cf. e.g. SEG 32.794. 
65 Cf. πόλις ... ἀπὸ πυλᾶν πέντε ἀπ’ ἐκάστας in SEG 27.631 da Datala. Contra Seelentag 2015, pp. 142-144 e 
Grote 2014, secondo cui potrebbero costituire una proto-boule. 



 

 182 

Hoi peri - 

Contesto di attestazione: Kydonia  

Epoca di attestazione: I secolo a.C., I secolo d.C.  

La dedica votiva di Kydonia IC II 10 3 di I secolo a.C. - I secolo d.C. ricorda come suoi 

promotori apparentemente due privati, Euphronios e Agathe, e i membri di un collegio di cui 

non si è conservata la parte conclusiva della denominazione che doveva specificare la relativa 

sfera di competenze, indicati mediante l’espressione οἱ περὶ [- - -]66.  

Iscrivente 

Contesto di attestazione: Knossos  

Epoca di attestazione: II secolo a.C.  

Nel decreto onorario di Knossos IC I 8 12 di fine II secolo a.C. sono designati come 

responsabili della collocazione della stele contenente il testo del documento due individui non 

detenenti alcuna carica, Leontios figlio di Klymenidas e Makkiadon figlio di Tharymachos, i 

quali risultano essere stati scelti specificatamente per tale operazione, unico caso in tutta Creta.  

Karyx 

Contesto di attestazione: Aptera, Arkades, Gortyna, Rhittenia  

Epoca di attestazione: V, III-I secolo a.C.  

La figura dell’araldo a Creta è documentata come responsabile di proclamazioni nella seconda 

metà del V secolo a.C. a Gortyna e Rhittenia rispettivamente nella legge gortynia IC IV 87 e 

nel trattato fra le due città IC IV 80 relativamente alla convocazione dei Gortynii da parte di 

Rhittenia in caso di contrasti fra le due poleis67. In tre documenti di epoca ellenistica, inoltre, 

occorre il verbo (ἀνα)καρύσσω in riferimento a proclamazioni da compiersi: è il caso del 

decreto onorario di Aptera IC II 3 4 C del 205-197 a.C. ca., relativo ad una proclamazione di 

vincitori di agoni, del trattato fra Gortyna e Amyklaion IC IV 172 di fine III secolo a.C., 

verosimimente in relazione alla prima città, e forse del decreto di Arkades IC I 5 19 di fine II - I 

secolo a.C., riguardante una proclamazione relativa ad un conferimento onorario.  

Kosmeter 

Contesto di attestazione: Hierapytna, Itanos  

Epoca di attestazione: III secolo a.C.  

Il termine kosmeter è attestato esclusivamente in relazione a Itanos, dove risulta essere 

impiegato come equivalente di kosmos, nome che nella città è invece utilizzato in riferimento 

                                                 
66 Sull’espressione οἱ περὶ τίνα cf. Welles 1934, p. LXXX, Griffith 2001, pp. 42-43. 
67 Sui kerykes nel mondo greco cf. Crowther 1994a. 
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all’intero collegio di tali magistrati68. I kosmeteres sono indicati come le figure incaricate 

dell’iscrizione su pietra dei decreti onorari IC III 4 3 del 269-262 a.C. ca. (τοὶ κοσμητῆρες τοὶ 

σὺν Αἴγωνι) e IC III 4 4 del 246-222 a.C. (οἱ κοσμητῆρες οἱ μετὰ Σωτηρίω), mentre nel 

decreto IC III 4 7 di inizi III secolo a.C. è previsto che i nomi e i patronimici dei cittadini che 

prestano il giuramento richiesto siano registrati presso di loro. Il trattato fra Itanos e 

Hierapytna di fine III secolo a.C. IC III 4 6, inoltre, conserva il ricordo dei kosmeteres in carica 

nelle due poleis al momento della sua stipulazione introdotti dall’espressione ἐπὶ κοσμητήρων, 

nella prima Peisandros, Charidamos, Archemenidas, Kanako-os e Pheidon, nella seconda 

‑ausilos, Samagoras, Kydikles, Menesthenes e Menias; è assai verosimile che la denominazione 

di kosmeteres in riferimento ai magistrati di Hierapytna sia dovuta al fatto che il documento è 

stato redatto ad Itanos, dove la diffusione del termine può aver spinto più o meno 

consapevolmente alla sua applicazione impropria ai cosmi dell’altra contraente del trattato.  

Kosmos 

Contesto di attestazione: Allaria, Apollonia (?), Aptera, Arkades, Axos, Biannos, Chersonesos, 

Dreros, Datala, Eleutherna, Eltynia, Elyros, Erannos, Gortyna, Hierapytna, Istron, Itanos, 

Kaudos, Keraia, Knossos, koinon cretese (?), Kydonia, Lappa, Lato, Lato pros Kamara, 

Lebena, Lissos, Lyttos, Malla, Milatos, Olous, Phaistos, Polyrrhenia, Praisos, Priansos, 

Rhaukos, Rhittenia, Sybrita, Tylisos, polis ignota  

Epoca di attestazione: VII-I secolo a.C.  

I cosmi, attestati solamente a Creta oltre che eccezionalmente nella caria Euromos, sono la 

carica cretese su cui le fonti letterarie – in primis Aristotele – gettano maggiormente luce. 

Secondo la testimonianza di Aristotele i cosmi, in numero di dieci, sono i magistrati principali 

di ogni polis cretese, detenendone il comando in guerra (Arist. Pol. II 1272a-b, τὴν ἡγεμονίαν 

οἱ κόσμοι τὴν κατὰ πόλεμον ἔχουσιν)69. Simili agli efori spartani ma peggiori di questi, i 

cosmi sono scelti senza alcun criterio (γίνονται γὰρ οἱ τυχόντες) e solamente da alcune tribù 

(ἐνταῦθα δ’ οὐκ ἐξ ἁπάντων αἱροῦνται τοὺς κόσμους ἀλλ’ ἐκ τινῶν γενῶν), ed è fra gli ex 

cosmi che sono designati i gerontes (τοὺς γέροντας ἐκ τῶν κεκοσμηκότων). Non essendo 

tenuti a rendere conto del proprio operato – informa ancora Aristotele –, i cosmi si trovano ad 

avere più prestigio che meriti (τὸ γὰρ ἀνυπεύθυνον καὶ τὸ διὰ βίου μεῖζόν ἐστι γέρας τῆς 

ἀξίας αὐτοῖς), agendo non sulla base di leggi scritte bensì a propria discrezione (τὸ μὴ κατὰ 

γράμματα ἄρχειν ἀλλ’ αὐτογνώμονας), senza tuttavia che il popolo se ne lamenti (τὸ δ’ 

ἡσυχάζειν μὴ μετέχοντα τὸν δῆμον). Spesso accade che i cosmi in carica siano cacciati da 

                                                 
68 Cf. Guarducci 1940-1941, Genevrois 2017, pp. 199-203. 
69 Cf. Spyridakis 1969. Sulle fonti letterarie relative alla Kretike politeia – in particolare Aristotele ed Eforo – cf. 
Huxley 1971, Panagopoulos 1988, Strataridaki 1988-1989, Capdeville 2006, Perlman 2005, Link 2008, 
Paraskevas 2011. Sui cosmi cf. inoltre Kocevalov 1928, Haebler 1967, Mandalaki 2004, pp. 123-125, Youni 
2011, pp. 104-118, Seelentag 2015, pp. 134-203. 
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una cospirazione promossa dai propri colleghi o da privati (ἢ τῶν συναρχόντων αὐτῶν ἢ 

τῶν ἰδιωτῶν) e talvolta che essi stessi si dimettano (ἔξεστι δὲ καὶ μεταξὺ τοῖς κόσμοις 

ἀπειπεῖν τὴν ἀρχήν) o che, per sfuggire alla legge se troppo potenti, sospendano il cosmato 

(ἀκοσμία) formando fazioni nel demos e fra i propri amici e portando dunque all’anarchia, 

combattendosi a vicenda.  

Il paragone aristotelico con gli efori spartani trova riscontro nella testimonianza di Eforo, che 

afferma come i Cretesi scelgano dieci archontes (i.e. cosmi), analoghi agli efori spartani sebbene 

in numero di dieci anziché cinque (Ephor. FGrHist 70 F 149). Il numero di dieci, tuttavia, non 

è confermato tout court dalla documentazione epigrafica, in quanto nelle iscrizioni la 

composizione del collegio dei cosmi varia da un minimo di un membro a un massimo di 

undici70. Attestazioni di un solo cosmo sembrano essere documentate perlopiù in epoca arcaica, 

quando la carica è ricoperta o da un solo individuo o collegialmente senza preminenza 

dell’eponimo, menzionato con certezza solamente in IC IV 72, V ll. 5-671, e sembrano 

concentrarsi a Creta orientale e occidentale, a meno che l’uso del singolare non sia dovuto al 

fatto che ad essere indicato sia il solo cosmo eponimo o designi l’intero loro collegio, come è 

testimoniato in alcuni altri casi72. Nella documentazione epigrafica frequente è il ricorso a 

forme del verbo kosmein, «essere cosmo», in riferimento prevalentemente a cosmi in carica 

nell’esercizio dei loro poteri (κοσμίων) e in minor misura a ex cosmi (κοσμήσας).  

Il collegio dei cosmi nella sua interezza compare come organo preposto alla deliberazione nelle 

formule di sanzione o mozione di numerosi documenti, perlopiù decreti di III e II secolo a.C., 

frequentemente assieme alla polis rispettivamente nelle formulazioni ἔδοξε(ν) ... τοῖς κόσμοις 

καὶ τᾶι πόλ(ε)ι o δεδόχθαι ... τοῖς κόσμοις καὶ τᾶι πόλει. Formule di sanzione che ricordano 

in tale ruolo i cosmi e la polis provengono da Arkades (IC I 5 52, 53), Axos (IC II 5 17), 

Biannos (IC I 6 2), Elyros (IC II 13 2), Erannos (Teos 19), Gortyna (IC IV 176, forse IG XII, 

6 1 144), Hierapytna (IC III 3 3 C, eccezionalmente con il ricordo del cosmo eponimo: ἔδοξεν 

Ἱαραπυτνίων τοῖς κόσμοις τοῖς σὺν Ἀλεξάνδρωι καὶ τᾶι πόλι; trattato SEG 63.746), Istron 

(IC I 14 1), Knossos (IC I 8 10, 9, 11, 12, 14; trattato IC I 8 6, in cui figura il singolare τῶι 

κόσμωι con il valore di «collegio dei cosmi»), Lappa (IC II 16 3, 7 C), Lato (IC I 16 2), Lato 

pros Kamara (IC I 16 15), Lissos (SEG 45.1314, di epoca ellenistica), Malla (IC I 19 2, 3 A), 

Olous (IC I 22 4 IX-XI), Polyrrhenia (SEG 50.911 B e forse A, IC II 23 5, SEG 64.798 A e 

forse B, negli ultimi due dei quali la menzione della polis precede eccezionalmente quella dei 

cosmi), Praisos (IC III 6 7, in cui figura il singolare τῶι κόσμωι con il valore di «collegio dei 

cosmi»), Priansos (IC I 24 1), Rhaukos (IC I 27 1) e da città cretesi di cui non è noto il nome 

(Mylasa 101 e forse Mylasa 92 e SEG 51.1056). Formule di mozione che ricordano in tale 

                                                 
70 Cf. infra. Cf. inoltre Ruzé 1997, pp. 121-128, Genevrois 2017, pp. 199-203. 
71 Cf. Seelentag 2015, pp. 164-167. 
72 Per i quali cf. infra. 
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ruolo i cosmi e la polis, invece, sono presenti in decreti di III e II secolo a.C. di Allaria (IC II 1 

1, 2), Axos (IC II 5 17), Eleutherna (IC II 12 21), Lyttos (IC I 18 8), Polyrrhenia (IC II 23 3) e 

Rhaukos (IC I 27 1). È da notare, tuttavia, che in documenti di Elyros, Gortyna, Istron, 

Knossos, Lappa, Lyttos, Olous, Polyrrhenia e Priansos è documentato l’uso anche di formule di 

sanzione o mozione in cui è ricordata la sola polis oltre a quelle in cui questa compare assieme 

ai cosmi. Il decreto di Hierapytna SEG 51.1056 del 242 a.C., invece, conserva l’unico caso di 

compresenza dei cosmi e del demos nella formula di sanzione, mentre i decreti di Itanos IC III 

4 2 = 3 del 269-262 a.C. ca. e di Praisos IC III 6 10 di III secolo a.C. presentano un riferimento 

al ruolo svolto dal collegio dei cosmi nel processo deliberativo nell’intestazione κόσμου γνώμα, 

nonostante le successive formule di sanzione ricordino come responsabili della decisione nel 

primo caso la boule e l’ekklesia, nel secondo la boule e il koinon.  

Nella quasi totalità delle città cretesi i cosmi sono i magistrati che abitualmente detengono 

l’eponimia, con l’esclusione di rari casi in cui in tale ruolo figurano i damiorgoi73. Tale 

funzione, svolta talora dall’intero collegio dei cosmi, talora dal loro rappresentante, è 

ampiamente documentata dalle iscrizioni, oltre che da un passo di Polibio in cui è ricordato il 

cosmo eponimo di Gortyna del 184 a.C. Kydas figlio di Antalkas (Polyb. XXII 15.1, 

κοσμοῦντος ἐν Γορτύνῃ Κύδα τοῦ Ἀντάλκους).  

In alcuni contesti le datazioni che commemorano un cosmo eponimo presentano un formulario 

del tipo ἐπὶ κόσμω/κόσμου ... / ἐπὶ ... κόσμω dal quale costui risulta essere apparentemente 

l’unico membro del proprio collegio: tali formulazioni sono documentate in decreti di III e in 

particolar modo II secolo a.C. di Biannos (IC I 6 2, Dexios figlio di Glaukos), Elyros (IC II 13 

2, Tyrbasos figlio di Agesiphoos), Polyrrhenia (SEG 50.911 A, Ph-, e forse B; forse IC II 23 6 

B, Talthybios figlio di Biaththos; SEG 64.798 A, Kephalos figlio di Sosos, e forse B) e del 

koinon cretese in relazione a Gortyna (Magnesia 40, Kydas figlio di Kynnios), oltre che nel 

trattato fra Lato e Olous IC I 16 4 = Chaniotis, Verträge 55B-56B del 116 a.C. relativamente a 

Knossos (Agemon e Nennaios, eponimi in anni consecutivi), Lato (Diokles) e Olous 

(Menontidas). È assai verosimile che si tratti di cosmi eponimi anche in molti dei casi in cui il 

termine κόσμος non è specificato ma in cui il nome ricordato all’interno della formula di 

datazione è introdotto solamente dalla preposizione ἐπί, come nell’iscrizione edificatoria IC IV 

251 di II secolo a.C. (Kydas figlio di Kydas), nella manomissione IC IV 235 del 200-150 a.C. 

(Antiphatas figlio di Kydas) e nelle dediche votive di I secolo a.C. IC IV 254 (-idas figlio di 

Kydas) e IC III 4 44 (Pa- figlio di -) da Gortyna, nell’arbitrato Chaniotis, Verträge 54-56a del 

115 a.C. (Tharsiphanes di Koryptas) e nella presunta dedica votiva SEG 33.728 di I secolo 

a.C. (Eurymachos figlio di Kydas) da Knossos e possibilmente nel decreto del koinon cretese 

(?) IC II 16 9 di II secolo a.C., verosimilmente in relazione a Knossos o Gortyna (- figlio di 

Telemnastos). Sembra trattarsi di eponimia anche nei casi in cui è assente la preposizione ἐπί, 

                                                 
73 Cf. supra s.v. damiorgos. Cf. inoltre Sherk 1990, pp. 267-269 e, sull’eponimia nella collegialità, Fröhlich 2016. 
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come nei bolli d’anfora di Hierapytna di III e II secolo a.C. in cui è menzionato soltanto il 

nome Sosos al caso genitivo o nominativo (SEG 42.805 1-2, SEG 47.1410, SEG 61.666), nel 

decreto di Aptera di II secolo a.C. IC II 3 17 (- figlio di Thrasymedes, che è tuttavia verosimile 

che sia un damiorgos e non un cosmo) e nella presunta iscrizione edificatoria ellenistica di 

Lyttos IC I 18 63 (Kyrnios figlio di Komastas).  

La formula di datazione più diffusa si presenta invece abitualmente nelle forme ἐπὶ κόσμων 

τῶν σύν ... / (ἐπὶ ...) κοσμιόντων τῶν σύν ... (talora con περί o μετά al posto di σύν o con 

altre minime variazioni), che lasciano intendere l’appartenenza del cosmo eponimo ad un 

collegio costituito da più membri. Tale tipologia di formula di datazione è documentata in 

decreti perlopiù di III, II e I secolo a.C. di Allaria (IC II 1 2, Philonbrotos figlio di 

Euthymachos), Axos (IC II 5 28), Gortyna (fine IV - metà III secolo a.C., SEG 38.900 A, - 

figlio di Amnatos; IC IV 378 B; IC IV 165, Euryboitas figlio di Damasilas; IC I 17 2 da 

Lebena, forse Paraon figlio di Menedamos), Lato (SEG 32.895, Lattygos figlio di Komaros), 

Lyttos (IC I 18 8, Amnatos), Knossos (IC I 8 10, Zoarchos; IC I 8 14, Timokrates) e forse 

Aptera (IC II 3 1, Borthios; IC II 3 5 A, Tychamenes figlio di -), Hierapytna (fine I secolo a.C. 

- I secolo d.C., SEG 32.871, Etearchos figlio di -) e Tylisos (IC I 30 2, - figlio di Kallidromos). 

La medesima formula di datazione ricorre inoltre in più iscrizioni edificatorie di III, II e I 

secolo a.C. provenienti da Lebena e verosimilmente pertinenti a Gortyna (IC I 17 4 A-B, forse 

non includenti il nome dell’eponimo; 5; 6, Ertaios figlio di Paraon; ‘sanatio’ 8; 38, Kalabis 

figlio di Soarchos), di Knossos (SEG 44.728, Moschos figlio di Archonidas), di Lato (IC I 16 

27, - figlio di Ikadion; IC I 16 28, Tymon figlio di Androlas) e di Lyttos (SEG 50.937 B, -itas; 

fine I secolo a.C. - inizi I secolo d.C., IC I 18 12, Lasthenes figlio di Komastas). La medesima 

formula occorre anche in più presunte dediche votive di Knossos di II e I secolo a.C. (SEG 

33.719, Hypergenes figlio di Koichis; 33.720, Teisilas figlio di Koichis; 33.723, Kloumenidas 

figlio di Koichis; 33.724, Lasthenes figlio di Sosamenos e di Peiso; 33.725, Lasthenes figlio di 

Sosamenos; 33.726, Tharsymachos figlio di Andromenes; 33.727, Teisilas figlio di 

Andromenes detto Pheidon; 33.729, Tharsymachos figlio di Anaxilas) e in una manomissione 

gortynia di metà II secolo a.C. SEG 48.1208 (Akrisios figlio di Dorios). In altre due 

manomissioni gortynie, IC IV 236 del 350-250 a.C. e IC IV 233 di III secolo a.C., nonostante 

il responsabile dell’affrancamento sia la polis, il verosimile ruolo attivo svolto dai cosmi in tale 

atto fa invece sì che nella formula di datazione vi sia un passaggio da un originale genitivo al 

nominativo, rendendo dunque anche i cosmi soggetto del verbo ἀπέλαγασαν (κορμιόντων ... 

οἱ σὺν Σαμαγόραι [τῶ] Καλιδάμω; κορμιόντων οἱ σὺν Ἀρχεμάχωι τῶι Γάστριος).  

In alcuni casi, in iscrizioni perlopiù di II secolo a.C. e prevalentemente di tipologia edificatoria, 

la formula di datazione del tipo ἐπὶ κόσμων τῶν σύν ... / (ἐπὶ ...) κοσμιόντων τῶν σύν ... è 

seguita immediatamente o a poche linee di distanza da una lista dei nomi al nominativo di tutti 

i membri del collegio dei cosmi, introdotta dall’espressione ἐκόσμιον οἵδε/δέ: tale costruzione è 
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attestata a Gortyna (IC IV 259, Erason figlio di Antiphatas; decreto 195, Pyroos figlio di 

Kallidamos; 261, forse seguito da ἐκόρμιον οἵδε), Lato (IC I 16 29, Panthos figlio di Deitilos; 

30, - figlio di Aristion; Chaniotis, Verträge 54-56c, Aution figlio di Podaithon, forse seguito da 

ἐκόσμιον οἵδε), Lyttos (IC I 18 13 di I secolo d.C., Endialos figlio di Komastas), Hierapytna 

(IC III 2 1, Bouaos figlio di Ampheron). In due iscrizioni edificatorie di Lato del 116/115 a.C., 

IC I 16 26 e 32, la formula commemorante l’eponimo Kydannos figlio di Enipas è invece 

seguita dai nomi dei rimanenti cosmi al genitivo (Kydannos figlio di Enipas, Bergis figlio di 

Euagoros, Lattygos figlio di Damochares, Porthesilas figlio di Anipatas, Pheidon figlio di 

Dallos, Porthesilas figlio di Klesippos, Kletonymos figlio di Mnastokles).  

In altri casi, perlopiù iscrizioni edificatorie, la formula di datazione è priva dell’indicazione del 

nome dell’eponimo ma ricorda genericamente i cosmi della tribù in carica mediante 

formulazioni del tipo ἐπὶ τῶν ... κοσμιόντων, seguite da una lista di tutti i nomi dei membri 

del collegio. Tale formulazione è attestata in più iscrizioni di tardo II secolo a.C. di Lato nelle 

quali l’elenco è introdotto da ἐκόσμιον οἵδε/δέ (Bile 47, IC I 16 31, forse IC I 22 2) e di II o I 

secolo a.C. di Allaria (SEG 56.1047, [ἐπὶ κ]όσμω[ν ... ]), Hierapytna (IC III 5 1) e Lato (IC I 

16 34) in cui la lista è priva di simili indicazioni. In due casi, il decreto di Gortyna IC IV 196 

del 200-150 a.C. e la presunta iscrizione edificatoria di Lyttos IC I 18 61 di III-II secolo a.C., al 

riferimento generico ai cosmi in carica non segue invece alcuna lista.  

Nei trattati, essendo almeno due le parti in causa coinvolte, le singole formule di datazione di 

ciascuno dei contraenti vengono abitualmente concatenate mediante ἐν μέν e ἐν δέ in una 

sequenza in cui il termine cosmo o il participio κοσμιόντων è frequentemente menzionato una 

sola volta74. Simili concatenazioni di datazioni sono presenti nei trattati di tardo III e II secolo 

a.C. fra Gortyna e Lappa (IC IV 186, Eurytton figlio di Menontidas, Archon figlio di 

Antiochos), Gortyna, Hierapytna e Priansos (SEG 53.942 = IC IV 174, -andros figlio di 

‑onymos, - figlio di Mentor, Aisimos figlio di Habrax), Gortyna e Kaudos (IC IV 184, Ertaios 

figlio di Amnatos, Ophelandros figlio di Porton), Gortyna e Lato (IC I 16 1 = SEG 58.988, 

Euryanax figlio di -, Homaros figlio di -), Hierapytna e Priansos (IC III 3 4, Enipas figlio di 

Hermaios, Neon figlio di Chimaros), Gortyna e Knossos (IC IV 181, Archemachos figlio di 

Men-, Eutyththenias figlio di -; IC IV 182, Kartaidamas figlio di Onymarchos, Mopseios figlio 

di Hyperteros), Lyttos, Chersonesos e Olous (SEG 41.770, -das figlio di Zo-, Ch- figlio di 

Hyperphanes, Apollodoros (?) figlio di -; IC I 18 9, - figlio di -, Sotadas figlio di Sotadas, - 

figlio di -), Hierapytna e Lato (SEG 26.1049, -kas figlio di -obolos, Aution figlio di Podaithos, 

oltre che forse un altro cosmo di cui non si è conservato il nome per Lato e Sokl- per Lyttos), 

Lato e Olous con mediazione di Knossos (IC I 16 3, Diokles figlio di Heroidas, Telemachos 

figlio di Gnomis, Kydas figlio di Kydas; IC I 16 4 = Chaniotis, Verträge 55B-56B, Diokles 

figlio di Heroidas, Menontidas figlio di Akasson, Nennaios figlio di Mopseios e nell’anno 

                                                 
74 Sulle datazioni nei trattati cretesi di epoca ellenistica cf. Chaniotis, Verträge, pp. 85-86. 
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consecutivo Kydannos figlio di Enipas, Antikles figlio di Eubolos, Agemon, indicato 

quest’ultimo mediante l’espressione ἐπὶ Ἀγήμονος Κνωσοῖ κόσμω), Lato e Olous (IC I 16 5 = 

Chaniotis, Verträge 61B, Pyleros figlio di Tallaios, Sophronichos figlio di Aristis e, nella 

seconda copia, Mainaios figlio di Chairnetadas, Kratinos figlio di Aristonymos) e 

verosimilmente Hierapytna e Aptera (SEG 63.747, Elaiina- figlio di -, Timochos figlio di 

Stribon) e Lato ed Eleutherna (IC I 16 17, - figlio di -, - figlio di -n). Nel decreto del koinon 

cretese del 200-150 a.C. IC IV 197, inoltre, è presente una doppia datazione secondo il cosmo 

eponimo di Gortyna e quello di Knossos (-ios figlio di Allodamos, Kypselos figlio di -retos). In 

alcuni trattati, invece, la datazione eponimica commemorante i cosmi è presente – o si è 

conservata – per una sola delle contraenti: così è nei trattati fra Gortyna e verosimilmente 

Amyklaion (III secolo a.C., IC IV 173, Kyd- figlio di -, in relazione a Gortyna), Gortyna e 

Arkades (metà III secolo a.C., IC IV 171, in relazione a Gortyna), Lato pros Kamara e un’altra 

città (216-200 a.C. ca., IC I 16 19, in relazione alla prima) e forse Aptera ed Eleutherna (200-

175 a.C. ca., SEG 41.742, in relazione alla seconda, mentre l’eponimo della prima è verosimile 

che sia un damiorgos75) e in quelli di III o inizi II secolo a.C. stipulati con sovrani o comunità 

esterne da Gortyna (IC IV 167, - figlio di Aristonymos; IC IV 179, Sa-), Lyttos (SEG 45.1528, 

Porthesilas figlio di Kyrnios) e Phaistos (IC I 23 1, Metiochos).  

In alcuni contesti sono attestati riferimenti cronologici fondati sul ricordo del cosmo eponimo la 

cui formulazione prevede il ricorso ad espressioni quali (ὄκ’) ἐκόσμιον (οἰ σὺν) ... / οἱ κόσμοι 

οἱ σύν ... / οἵ ... κοσμίωντι: è il caso dei trattati fra Gortyna e Lebena del 525-500 a.C. IC IV 

63 (forse in riferimento alla prima), fra Gortyna e Knossos del 168/167 a.C. IC IV 181 

(Archemachos, Euryththenias) e fra Lato e Olous con mediazione di Knossos del 118 a.C. IC I 

16 3 (Kydas, in riferimento a Knossos), delle leggi di Gortyna del 450 a.C. ca. IC IV 72 (ὄκ’ ὀ 

Αἰθ[α]λεὺς ’ταρτὸς ἐκόσμιον οἰ σὺν Κύ[λ]λοι), di V-IV secolo a.C. IC IV 142 (ἐκόσμιον οἰ 

σ[ὺν - - -]) e di Eleutherna di VI-V secolo a.C. IC II 12 9 ([- - - κ]αὶ Τίμαρκος ἐκόσμιον), oltre 

che forse del decreto gortynio di fine IV - metà III secolo a.C. SEG 38.900 B (ὅκ’ οἱ σὺν Γ[- - 

‑]).  

Oltre alle formule di datazione propriamente dette, peraltro, il ricordo di cosmi eponimi può 

occorrere anche in altri contesti, come nel caso della formula di sanzione del decreto di 

Hierapytna di fine III - inizi II secolo a.C. IC III 3 3 C (τοῖς κόσμοις τοῖς σὺν Ἀλεξάνδρωι) o 

della formula di esposizione di quello di Axos di I secolo a.C. IC II 5 35 ([οἱ κόσμοι οἱ] σὺν 

Τηλεμνάστῳ τῶ [Κύδαντος]), oltre che in più iscrizioni edificatorie o dediche votive la cui 

iniziativa è da ricondurre al collegio dei cosmi76.  

In alcuni casi, inoltre, il fomulario impiegato nelle datazioni sembra implicare che più cosmi 

detengano assieme l’eponimia: ciò accade a Dreros nel giuramento IC I 9 1 e nell’iscrizione 

                                                 
75 Cf. supra. 
76 Per le quali cf. infra. 
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edificatoria Bile 48, risalenti allo stesso anno sul finire del III secolo a.C. e menzionanti gli 

eponimi Kyias e Kephalos seguiti dal ricordo dei loro colleghi Pyros, Pios e Bision, e nella 

dedica votiva di Arkades IC I 5 4 di V secolo a.C., dove figurano i due cosmi eponimi 

Thamyndaris figlio di Telegnotos e Pantandridas figlio di Nikolaos, possibilmente come unici 

membri del proprio collegio77.  

In altre iscrizioni, perlopiù di II secolo a.C., la formula di datazione ricorda i nomi dell’intero 

collegio dei cosmi, posti tutti egualitariamente sullo stesso piano figurando al caso genitivo 

preceduti generalmente dall’espressione ἐπὶ τῶν ... κοσμιόντων, dei quali è verosimile che solo 

il primo ad essere menzionato detenga il ruolo di eponimo, sebbene non sia da escludere la 

possibilità che la preposizione ἐπί in alcune di tali occorrenze – in particolare nelle iscrizioni 

edificatorie – abbia il valore di «a cura di» e non «sotto (il cosmato) di». Simili formulazioni 

ricordano quattro cosmi nel decreto di Malla IC I 19 3 A (Tychon figlio di Peithias, Dioteles 

figlio di Elyros, Phalakros figlio di Somenes, Diophantos figlio di Sotokydes) e nell’iscrizione 

edificatoria di Olous IC I 22 8 (Moirimimos figlio di -, Prognos figlio di Etearchos e altri due 

individui di cui non si è conservato il nome), almeno quattro nella dedica votiva di Keraia IC II 

22 1 (Tharsydamas figlio di -, Sosos figlio di Abdias, Kydimos figlio di - e almeno un altro 

individuo di cui è andato perduto il nome, introdotti da ἐπὶ κόσ[μων]), cinque nella legge 

sacra di Axos SEG 23.566 di fine IV secolo a.C. (Sosokles, -nomos, Ikeite-, Soarchos e 

Tomokles, non introdotti da ἐπί ma seguiti da [κ]οσμιόντωγ), cinque nelle iscrizioni 

edificatorie di Lato IC I 16 25 (Herakletos figlio di Thiopheides, Polytimos figlio di Tymon, 

Enipas figlio di Pyron, Kleanor figlio di Chyrilos, Pollias figlio di Apellas) e IC I 16 33 (Antis 

figlio di Polytimos, Mnastokles figlio di Pyron, Lykos figlio di Peteliagoras, Pratomenes figlio di 

Theotimos, Bergis figlio di Koryptas), sette in quella di Lato IC I 16 23 (Lirgos figlio di Pol-, - 

figlio di Korthys, Somyl- figlio di -, -ychos figlio di Damokartes, - figlio di Damokartes, 

Agoratos figlio di Is-, - figlio di Nemoneios), dieci in quella di Hierapytna IC III 3 9 

(Agesimachos figlio di Soteles, Sosis figlio di Melion, Euphamos figlio di Askan-, Euphamos 

figlio di Teuphilos, Pratophanes figlio di Eparchos, Thion figlio di Melion, Thorax figlio di 

Kleobolos, Thyon figlio di Polykrates, Xenophilos figlio di Himeraios, Boulos figlio di 

Portesilas) e nel trattato fra questa e Seleuco II SEG 63.746 del 246-236 a.C. (Antimenes, 

Exakestidas, Herakleidas, Hyperochos, Charmylos, Leptinas, Samagoras, Kalon, Euphranor e 

Anaxagoras, introdotti da ἐπὶ κόσμων). Nella formula di datazione del decreto onorario di 

Dreros di fine III - inizi II secolo a.C. Bile 50.1 = 50.2 i nomi dei cosmi in carica, posti 

anch’essi tutti sullo stesso piano, si trovano invece al nominativo (Argas figlio di Soteles, 

Phalakrion figlio di Kimon, Sogenes figlio di Praxios, Pyron figlio di Androcharis ed Eumedes 

figlio di Nikis, introdotti da ἐπὶ τῶν Δυμάνων κοσμούντων).  

Numerose iscrizioni, in prevalenza edificatorie e perlopiù di II secolo a.C., conservano inoltre 

                                                 
77 Sui collegi di eponimi cf. Fröhlich 2016, pp. 279-384. 
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liste più o meno complete dei nomi al nominativo dei cosmi in carica, introdotte abitualmente 

da espressioni quali ἐκόσμιον οἵδε/δέ o affini. Simili liste occorrono nelle iscrizioni edificatorie 

di Lato IC I 16 29 (Panthos figlio di Deitilos, Melanos figlio di Thyios, Androlas figlio di 

Echedamos, Nikagoras figlio di Lysiomeles, Dam- figlio di Oikostylos, Hippo- figlio di -), 30, 

31 e Chaniotis, Verträge 54-56c (Aution figlio di Podaithon, Thiaris figlio di Laston, Somantis 

figlio di Laston, Chenos figlio di Enipas, Sophios figlio di Kleanor, Praxon figlio di Kolakas, 

Polytimos figlio di Polytimos), IC I 22 2 (-on figlio di Eumelos, Apellas figlio di Pollias, 

Kletonymos figlio di Polytimos, Thiopheides figlio di Agaglitos figlio di Byschos, Telon figlio di 

Hiaron, Byschos figlio di Orthokles, Bouarion figlio di Sosimenes e forse Dioskouridas figlio di 

Kleon) e Bile 47 (Charisthenes figlio di Kostylos, Nemonios figlio di Lydos, Pyrias figlio di 

Sarapion, Kypelos figlio di Ischolas, Mnastokles figlio di Lattygos, Agaklytos figlio di 

Stasagoras, Dorkos figlio di Boulias), di Gortyna IC IV 259 (Erason figlio di Antiphatas, 

Agesandros figlio di Morautas, Amnatos figlio di Aristophoos, lo hiarorgos Ertaios figlio di 

Krios, Amnatos figlio di Soarchos, Me-llos figlio di Diognetos, Epicharmos figlio di 

Aristodamos, Artyas figlio di Antaukes, -lliarnattos figlio di Damagoras, Sotadas figlio di 

Kleainetos e Kydans figlio di Nemoneios), IC IV 260 di fine II - inizi I secolo a.C. (Aratogonos 

figlio di Artemon, lo hiarorgos Kydans figlio Onymarchos, Pyrgos figlio di Arklesilaos, 

Euchartos figlio di Soarchos, Alexandros figlio di Alexandros di Pyranthos, Dionysios figlio di 

Mikkalos) e IC IV 261 del 150-50 a.C. (Euryanax figlio di Rhanios, Hiar- figlio di -os, 

Aboulios di Kyrtanos, Amnatos figlio di -, Telemnastos figlio di Telemnastos, Onymarchos 

figlio di Amnatos e un altro cosmo di cui non si è conservato il nome, forse preceduti da 

ἐκόσμιον οἵδε), di Arkades IC I 5 5 (Soteridas figlio di Nikandros, Agathon figlio di Sosikles, 

Aristokles figlio di Apollonidas) e SEG 26.1044 del 14-37 d.C. ca. (Karanos figlio di Somenos, 

Dinokles figlio di Agesippos, Hieronymos figlio di Apollonios), di Lyttos IC I 18 13 di I secolo 

d.C. (Endialos figlio di Komastas), di Hierapytna IC III 2 1 (Bouaos figlio di Ampheron, 

Akasson figlio di Bramisal, - os figlio di Eurykartes, - figlio di Eurykartes, - figlio di -ythes, -s 

figlio di Moirilos) e di Malla IC I 19 4 (Aploidas figlio di Kyd-, Philodromos figlio di 

Diophantos, Somenes figlio di Phrasikartes, Oreichares figlio di Kauos e Parmenion figlio di 

Damatrios). Liste analoghe figurano anche in due decreti di Gortyna, IC IV 195 del 200-150 

a.C. (Pyroos figlio di Kallidamos, lo hiarourgos - figlio di -andros, Damagoras figlio di 

Aristophos, -anax figlio di Euryanax, Kalabis figlio di Nikandros, -enos figlio di Thilaios e forse 

altri tre cosmi di cui non si è conservato il nome, introdotti dall’espressione [ο]ἵδε κόρμοι) e IC 

IV 293 di fine I secolo a.C. - inizi I secolo d.C. (Hagesandros figlio di -, accompagnato dal 

titolo di [πρωτό]κοσμος, Rhanios figlio di So-, -phon figlio di Kallippos), e nelle dediche 

votive di Gortyna SEG 48.1209 di fine II - inizi I secolo a.C. (- figlio di Amnatos, lo hiarorgos 

On- figlio di -, A- figlio di -os, Soarchos figlio di -, - figlio di Kallidamos) e di Chersonesos IC I 

7 5 di I secolo a.C. (in cui è menzionato a parte l’eponimo - figlio di Exakestidas, introdotto da 
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ἐκόσμιον δὲ σύν, seguito dal ricordo dei colleghi - figlio di Timotheos, Alexas figlio di D- e 

Oikonomos figlio di Diosk-, introdotti da οἵδ[ε]).  

Alcune iscrizioni conservano inoltre liste di nomi di cosmi in carica non introdotte da 

espressioni quali ἐκόσμιον οἵδε / κόσμοι o affini. Oltre alla casistica delle liste di nomi al 

genitivo esaminate in precedenza, i rimanenti elenchi sono costituiti dai nomi al nominativo dei 

membri del collegio. Simili liste sono attestate all’interno del trattato fra Gortyna e Arkades di 

metà III secolo a.C. IC IV 171 (Soarchos figlio di Pheid-, Hippokleidas figlio di -, Praxias figlio 

di Arist-, Magos Eumnast- e uno hiarorgos di cui non si è conservato il nome; Kleachos figlio di 

Nikol-, Karton figlio di Kleon-) e verosimilmente nel decreto di Axos di I secolo a.C. IC II 5 35 

(Telemnastos figlio di Kydas, - figlio di Kallinomos, An- figlio di -) e nell’iscrizione edificatoria 

gortynia di II secolo a.C. IC IV 251 (Zenas figlio di Apellonios e altri due individui di cui non si 

è conservato il nome). Liste di cosmi in carica ricordati al nominativo, inoltre, sembrano essere 

attestate a Gortyna come documenti autonomi, nei quali tuttavia non è menzionato il termine 

kosmos: è il caso di IC IV 384 di fine III - inizi II secolo a.C. (- figlio di -oiton, -s figlio di 

Kallidamos, - figlio di Empedokles, - figlio di Ertaios), 388 del 200-150 a.C. (Soteridas figlio di 

-, Philys figlio di Noemon, Wikadion figlio di -, Philoxen- figlio di -, Aristobol- figlio di -, 

Thychon figlio di Nik-, Nikomachos figlio di -) e 399 di I secolo a.C. (Akrisios figlio di -, 

Soarchos figlio di -)78.  

In numerosi trattati di tardo III e II secolo a.C., inoltre, sono presenti riferimenti generici 

all’intero collegio dei cosmi in carica mediante il ricorso ad espressioni del tipo οἱ δὲ κόσμοι οἱ 

τόκ’ ἀεὶ (/ ἑκατερῆ) κοσμίοντες oppure οἱ κόσμοι ἐπ’ αὐτῶν κοσμιόντων: è il caso dei 

trattati fra Axos, Gortyna e Phaistos SEG 23.563 (in riferimento alla prima città), Gortyna e 

Sybrita IC IV 183, Gortyna e Knossos IC IV 175 e IC IV 181, Lyttos e Olous IC I 18 9 = SEG 

61.722, Hierapytna e Knossos IC I 8 13, Hierapytna e Priansos IC III 3 4, Aptera ed 

Eleutherna SEG 41.742, Hierapytna e Lato SEG 26.1049 e Lato e Olous IC I 16 5 = 

Chaniotis, Verträge 61B. Riferimenti analoghi figurano anche in più documenti della prima 

serie di decreti relativi alla concessione di asylia a Teos del 201 a.C. ca., IC I 5 52 di Arkades, 

IC I 6 1 di Biannos, IC III 3 2 di Hierapytna, IC I 14 1 di Istron, IC I 8 8 di Knossos, IC I 16 2 

di Lato, IC I 16 15 di Lato pros Kamara, IC II 26 1 di Sybrita e forse IC I 3 1 di Apollonia, 

oltre nel decreto di Malla di fine II secolo a.C. IC I 19 3 A.  

Riferimenti a singoli cosmi in carica, inoltre, sono presenti in documenti perlopiù di tipo 

normativo di VII-V secolo a.C., quali le leggi di Dreros del 650 a.C. ca. SEG 27.620 (ἐπεί κα 

κοσμήσει; αἰ δὲ κοσμήσιε; κὄτι κοσμήσιε), di Axos del 525-500 a.C. Bile 27 (το͂ι τόκα 

κοσμίον[τι]), di Lyttos del 500 a.C. ca IC I 18 2. (ἢ ϙοσμίο[- - -]) e di Gortyna del 500-450 

a.C. IC IV 41 (ἆς κα κοσμῆι), il decreto di Datala del 500 a.C. ca. SEG 27.631 (ϙόσμος 

                                                 
78 Per altre liste analoghe di nomi di cosmi al nominativo cf. infra a proposito dei cosmi responsabili di interventi 
edilizi. 
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ἐπεσταϙώς) e il trattato fra Gortyna e Rhittenia del 450-400 a.C. IC IV 80 (τὸν κοσμίοντα 

[scil. di Gortyna] ... κοσμε͂ν πεδὰ το͂ Ριττενίο κόσμο).  

In due decreti di Praisos di inizi III secolo a.C., IC III 6 7 e 8, è invece documentato l’uso del 

termine synkosmos, non attestato altrove, impiegato nella formula di datazione in riferimento 

agli altri cosmi in carica assieme al cosmo eponimo, definito protokosmos (ἐπὶ ... καὶ τῶν 

ἄλλων συνκόσμων).  

Due leggi arcaiche, SEG 27.620 del 650 a.C. ca. da Dreros e IC IV 14 del 600-525 a.C. da 

Gortyna, documentano l’imposizione di limiti all’iterazione della carica di cosmo, che non può 

essere assunta nuovamente dallo stesso individuo prima che siano trascorsi rispettivamente dieci 

(δέκα ϝετίον τὸν ἀϝτὸν μὴ κοσμε̃ν) e tre anni (τρι[ο͂]ν ϝετίον τὸν ἀϝτὸν μὴ ϙοσμε͂ν) dal 

mandato precedente79. Più iscrizioni, tuttavia, documentano lo svolgimento di più mandati da 

parte di uno stesso cosmo, sebbene non sia noto l’intervallo di tempo intercorso fra questi: un 

secondo – e in un caso quarto – mandato, indicato mediante l’espressione (ὅκα) τὸ δεύτερον 

(o τέταρτον), è attestato per cosmi di Gortyna nelle iscrizioni di fine III - inizi II secolo a.C. 

IC IV 184, del 200-150 a.C. IC IV 197 e di fine II - inizi I secolo a.C. IC I 17 5, di Knossos in 

quelle di II-I secolo a.C. SEG 33.719, 33.722, 33.723, 33.726 e di Lyttos in quella ellenistica 

IC I 18 63 (τὸ [- - -]).  

Il collegio dei cosmi – identificato attraverso il nome dell’eponimo di norma mediante 

l’espressione οἱ σὺν ... κόσμοι ἐπεμελήθην / οἱ κόσμοι οἱ σὺν ... ἐπεμελήθην e seguito 

abitualmente dal ricordo di tutti i suoi altri membri – figura come responsabile di interventi 

edilizi nelle iscrizioni edificatorie di Arkades IC I 5 5 di II secolo a.C. (Soteridas) e SEG 

26.1044 del 14-37 d.C. ca. (Pratomenios), di Gortyna IC IV 260 di fine II - inizi I secolo a.C. 

(Aratogonos figlio di Artemon), di Knossos SEG 44.728 di II-I secolo a.C. e verosimilmente di 

Lyttos SEG 50.937 A del 200-150 a.C. (οἱ σὺν Λιβύρν[ῳ - - -] ἀνέσαξα[ν - - -]). Come 

promotori delle attività commemorate sono invece ricordati i nomi al nominativo di tutti i 

membri del collegio nelle iscrizioni edificatorie di Allaria di II secolo a.C. SEG 56.1047 

(Aikolidas figlio di Basilokles, Ormesandros figlio di Martas, Pollakes figlio di Phrasikartes, 

Enosaios figlio di Sokartes, Akeusilas figlio di Aristarchos, Basilokles figlio di Sanarios, Zaulos 

figlio di Wanaxagoras, Aristarchos figlio di Tithonidas, Thaumon figlio di Kwasinomos, 

Aristarchos figlio di Wergaios e Lakartes figlio di Lakartidos e nipote di Menarchos), di 

Hierapytna di fine II - inizi I secolo a.C. IC III 5 1 (- figlio di Himeraios, Xenophilos figlio di -, 

Proagoros figlio di Aristoph-, - figlio di Thorax, Dion figlio di Kais-, Agamedes figlio di 

Aidopos, N- figlio di -tos, Dion figlio di Kleosthesilas) e di Lato di II secolo a.C. IC I 16 34 

(Polytimos figlio di Tharsiphanes, Pyron figlio di Androlas, Danithales figlio di Ankyros, 

Tymon figlio di Charimyrtos, Charimortos figlio di -).  

                                                 
79 Cf. Laws, p. 133, nota 337, secondo cui il numero di anni indicato è possibile che corrisponda al numero di 
famiglie che ambiscono alla carica. 
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Il collegio dei cosmi, identificato mediante il ricordo dell’eponimo nell’espressione οἱ κόσμοι oἱ 

σὺν ..., è invece attestato come promotore delle dediche votive di Knossos di II-I secolo a.C. 

SEG 33.718 (Hypergenes figlio di Koichis), 33.721 (-nion figlio di Teisimos) e 33.722 

(Tauriadas figlio di Epimenidas). Un singolo ex cosmo, Perballon figlio di Biettos, compare 

inoltre come promotore della dedica votiva a Hermes Dromios di II secolo a.C. da Polyrrhenia 

IC II 23 10 (κοσμήσας), mentre il cosmo gortynio Namo- figlio di - risulta essere il dedicatario 

della dedica votiva e al tempo stesso onoraria di I secolo a.C. IC IV 267.  

In più città cretesi i cosmi risultano essere assieme alla polis i responsabili delle relazioni estere, 

figurando come mittenti nella formula iniziale di saluto οἱ κόσμοι καὶ ἁ πόλις ... χαίρειν delle 

epistole di tardo III e II secolo a.C. di Allaria (IC II 1 2), Aptera (IC II 3 2), Axos (IC II 5 19), 

Gortyna (IC IV 168, epistola citata alle ll. 116-121 dell’arbitrato del 112/111 a.C. IC III 4 9), 

Hierapytna (epistola citata alle ll. 125-130 dell’arbitrato del 112/111 a.C. IC III 4 9), Knossos 

(IC I 8 7), Polyrrhenia (IC II 23 3), Sybrita (IC II 26 1, nell’ordine inverso ἁ πόλις καὶ οἱ 

κόσμοι), Phaistos e verosimilmente Istron (SEG 51.1056). I cosmi compaiono invece in qualità 

di destinatari di epistole – anche in questo caso assieme alla polis – all’interno della formula 

iniziale di saluto ... τοῖς κόσμοις καὶ τᾶι πόλει χαίρεν nelle lettere indirizzate a Itanos da 

Gortyna e Hierapytna citate alle ll. 116-121 e 125-130 dell’arbitrato del 112/111 a.C. IC III 4 

9 e in quella inviata a Polyrrhenia da Tebe, IC II 23 1 di fine III - inizi II secolo a.C. I cosmi, 

inoltre, risultano come i responsabili dell’apposizione del sigillo pubblico su documenti diretti a 

comunità esterne e del loro invio o consegna nei decreti di Aptera di II secolo a.C. IC II 3 3 e di 

Knossos del 170-140 a.C. ca. IC I 8 11, mentre soltanto del loro invio in quello di Polyrrhenia 

di fine III - inizi II secolo a.C. IC II 23 1, nel quale sono ricordati a tale scopo assieme alla 

polis. In due decreti di Biannos e Knossos, IC I 6 2 del 170-140 a.C. ca. e IC I 8 12 di fine II 

secolo a.C., i cosmi sono invece indicati assieme all’ekklesia come le autorità al cui cospetto si 

presentano gli inviati giunti da comunità esterne.  

Per quanto riguarda le cerimonie pubbliche che vedono coinvolti i cosmi, i trattati fra Lato e 

Hierapytna del 111/110 a.C. SEG 26.1049 e fra Lato e Olous del 110-108 a.C. IC I 16 5 = 

Chaniotis, Verträge 61B prevedono che nelle occasioni in cui i cosmi di una città vadano in 

visita presso l’alleata debbano indossare un mantello da cerimonia80 e recarsi presso il pritaneo 

così come quando si recano ad una festività o processione. In tre trattati stipulati da Hierapytna 

rispettivamente con Priansos, Lyttos e Knossos (IC III 3 4 e IC III 3 3 B di fine III - inizi II 

secolo a.C., IC I 8 13 del 145-100 a.C.) è previsto inoltre l’invito diretto dei cosmi di ciascuna 

contraente presso l’archeion dell’alleata, al quale si aggiunge la concessione di poter sedere 

nell’ekklesia assieme ai cosmi locali nel trattato fra Hierapytna e Knossos.  

Il collegio dei cosmi in carica, indicato attraverso il nominativo plurale nell’espressione οἱ δὲ 

                                                 
80 Cf. Chaniotis, Verträge, pp. 130-133. Sugli abiti cretesi in epoca geometrica e arcaica, gli unici di cui si abbiano 
cospicue testimonianze iconografiche, cf. Benda-Weber 2019. 
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κόσμοι οἱ τόκα/τόκ’/τότε (ἀεὶ) κοσμίοντες, è designato come organo istituzionale tenuto ad 

intervenire in caso di contravvenzione rispetto a quanto stabilito nei decreti relativi alla 

concessione di asylia a Teos della prima serie del 201 a.C. ca. di Apollonia, Arkades, Biannos, 

Hierapytna, Istron, Knossos, Lato, Lato pros Kamara e Sybrita (IC I 3 1, IC I 5 52, IC I 6 1, 

IC III 3 2, IC I 14 1, IC I 8 8, IC I 16 2, IC I 16 15, IC II 26 1); nei decreti della serie emanati 

da Allaria, Aptera e Kydonia (IC II 1 1, IC II 3 1, IC II 10 2), invece, è presente a tale 

proposito la formulazione οἱ κόσμοι καὶ ἄλλος ὁ βωλόμενος/λῶν, che lascia aperta la 

possibilità che siano altri fra i cittadini ad occuparsi della questione. In tale ruolo, inoltre, 

figurano i cosmi di Knossos e Phaistos nelle convenzioni del 260-250 a.C. ca. fra le due città e 

Mileto IC I 8 6 e IC I 23 1, mentre nel trattato fra Lyttos e Malla di metà III secolo a.C. IC I 

19 1 è previsto che il κόσμος (i.e. verosimilmente il collegio dei cosmi) sia tenuto a far rispettare 

gli accordi, analogamente a quanto richiesto al cosmo in carica in una polis di cui non è noto il 

nome menzionato nel decreto di inizi II secolo a.C. IC II 30 3.  

In più documenti di III e II secolo a.C. è stabilito che i cosmi in carica si occupino di far 

prestare all’intera cittadinanza o più frequentemente ai giovani neocittadini uscenti dall’agela il 

giuramento previsto dagli accordi: tale azione è loro richiesta nei trattati fra Gortyna e Knossos 

SEG 49.1217, Aptera ed Eleutherna SEG 41.742 e forse in relazione ad Axos nel trattato SEG 

23.563, oltre che nel decreto di Itanos IC III 4 7 e nel giuramento di Dreros IC I 9 1, in cui è 

impiegato il singolare κόσμον. In altri documenti a tale obbligo si aggiunge quello di 

promuovere ogni anno la lettura del giuramento stesso o del testo dell’accordo (trattato fra 

Olous e Rodi SEG 23.547) dandone anticipatamente annuncio, clausola che è presente nei 

trattati di tardo II secolo a.C. fra Hierapytna e Knossos IC I 8 13, Hierapytna e Lato SEG 

26.1049, Lyttos e Olous IC I 18 9 = SEG 61.722 e Lato e Olous IC I 16 5 = Chaniotis, 

Verträge 61B. Indicazioni relative alla sola lettura degli accordi e al connesso annuncio sono 

invece presenti nel trattato fra Hierapytna e Priansos IC III 3 4 di fine III - inizi II secolo a.C., 

in quello fra Gortyna e Sybrita IC IV 183 del 216-189 a.C. ca. e verosimilmente in quello fra 

Gortyna, Hierapytna, Priansos IC IV 174 del 205-200 a.C. ca., mentre nel trattato fra Lyttos e 

Malla di metà III secolo a.C. IC I 19 1 è previsto che i cosmi conducano i giovani uscenti 

dall’agela presso un tempio – apparentemente per la prestazione del giuramento – e 

promuovano la lettura pubblica di quanto pattuito. I cosmi sono invece tenuti a prestare un 

giuramento essi stessi nel decreto di Praisos di inizi III secolo a.C. IC III 6 7, mentre la legge di 

Dreros del 650 a.C. ca. SEG 27.620 ricorda un avvenuto giuramento da parte del cosmo in 

carica assieme ai damioi e ai Venti della città.  

I cosmi, aventi funzioni di giudice fin dal VII secolo a.C. (cf. SEG 27.620, αἰ δὲ κοσμήσιε, ὃπε 

δικάκσιε), anche successivamente al passaggio di tali prerogative ai dikastai attorno al V secolo 

a.C.81 continuano ad essere coinvolti in procedure giudiziarie, come è documentato da più 

                                                 
81 Cf. infra s.v. dikastas. Cf. inoltre Seelentag 2015, pp. 167-176. 
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trattati ellenistici. Risultano infatti essere tenuti all’emissione di un giudizio in caso di dispute 

relative a quanto stabilito nelle convenzioni del 260-250 a.C. ca. stipulate con Mileto da 

Knossos e Gortyna (IC I 8 6, κρίνειν ἐγ Κνωσῶ[ι] μὲν κόσμον καὶ βουλάν; IC IV 161, 

κρίνειν ... ἐγ Γόρτυνι δὲ τοὺς κόσμους) e in circostanze legate al reato di aggressione nella 

legge di Eltynia del 500 a.C. ca. IC I 10 2 (κόσμος γ[ι]γνόσκεν). È ai cosmi di Eleutherna che i 

membri della comunità degli Artemitai devono denunciare irregolarità o ingiustizie, così come 

a quelli di Gortyna gli abitanti di Kaudos nei relativi trattati di fine III o inizi II secolo a.C. IC 

II 12 22 ([ἐ]παγγηλάτω τοῖς κόσμοι[ς]) e IC IV 184 ([ἑρπέ?]τω ὁ ἀδικιόμενος τοῖς 

κόρ[μοις]). L’obbligo di denuncia di contravvenzioni presso i cosmi è presente anche nel 

Grande Codice di Gortyna IC IV 72 del 450 a.C. ca. a proposito di matrimoni illegittimi di 

ereditiere (πεύθεν [πορ]τὶ κόσμον) e nel giuramento di Dreros di fine III secolo a.C. IC I 9 1, 

nel quale è specificato che la segnalazione di cospirazioni debba essere fatta presso la 

maggioranza del collegio dei cosmi (ἐξαγγελίω τοῦ κόσμου τοῖς πλίασιν). Nel trattato fra 

Hierapytna e Priansos di fine III - inizi II secolo a.C. IC III 3 4, inoltre, è previsto che i cosmi in 

carica – di cui sono ricordati gli eponimi Enipas e Neon – risolvano durante il proprio mandato 

le cause pendenti successive allo scioglimento del koinodikion così come quelle successive alla 

stipulazione degli accordi, per le quali devono prima scegliere dei garanti e una città come 

epikriterion; nel documento è inoltre contemplata la possibilità che i cosmi siano implicati in 

processi in quanto autori di ingiustizie (αἰ δέ τις ἀδικοίη ... ἢ κόσμος ἢ ἰδιώτας), eventualità 

che è presa in considerazione anche nel Grande Codice di Gortyna IC IV 72 del 450 a.C. ca. 

assieme alla possibilità che il cosmo sia invece parte lesa (αἰ δέ κα κοσ[μ]ίον ἄγει ἒ κοσμίοντος 

ἄλλος). I cosmi risultano coinvolti in procedure giudiziarie anche nei trattati fra Arkades e 

Hierapytna del 227-221 a.C. ca. IC III 3 1 B e fra Gortyna e Lato del 219-216 a.C. ca. IC I 16 

1, oltre che nel decreto di Datala del 500 a.C. ca. SEG 27.631, sebbene non sia chiaro secondo 

quali modalità.  

In numerosi documenti, in particolare trattati, sono presenti clausole che prevedono che i cosmi 

siano passibili a multe nel caso di mancato rispetto di quanto stabilito, abitualmente espresse 

nella formulazione ἀποτινέτωσαν οἱ κόσμοι oppure ἀποτεισάντων ὁ κόσμος ἕκαστος82. 

L’ammenda pecuniaria ai danni dei cosmi più antica ad essere documentata è conservata nella 

legge di Lyttos del 500 a.C. ca. SEG 35.991, che prevede una multa di cento calderoni per i 

cosmi che accolgono allopolitatai. Nei trattati di epoca ellenistica e in particolare di fine III e II 

secolo a.C. sono previste frequentemente multe dall’importo di cento stateri per i cosmi in 

carica che non facciano prestare dall’agela il giuramento stabilito o non promuovano la lettura 

degli accordi dandone anticipatamente annuncio: tali ammende sono documentate nei trattati 

fra Lyttos e Olous IC I 18 9 = SEG 61.722, Lato e Olous IC I 16 5 = Chaniotis, Verträge 61B, 

                                                 
82 Sulla punizione maggiore dei cosmi e degli ex cosmi rispetto agli idiotai e a coloro che detengono altre cariche 
cf. Seelentag 2015, pp. 184-185. 
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Lato e Hierapytna SEG 26.1049 e Hierapytna e Knossos IC I 8 13. Multe del medesimo 

importo motivate dalla mancata lettura degli accordi e dal relativo mancato annuncio sono 

invece previste per i cosmi nel trattato fra Hierapytna e Priansos IC III 3 4 mentre dovute al 

mancato giuramento in quello fra Hierapytna e Arkades del 227-221 a.C. ca. IC III 3 1 B, di 

importo ignoto, e nel giuramento di Dreros di fine III secolo a.C. IC I 9 1, dal valore di 

cinquecento stateri. Un’ammenda di cento stateri è inoltre prevista nel trattato fra Lyttos e 

Malla di metà III secolo a.C. IC I 19 1 nel caso in cui i cosmi non conducano ad un tempio 

l’agela come stabilito, verosimilmente affinché questa presti il relativo giuramento. Multe dal 

valore di diecimila dracme sono invece previste nel caso di mancato invio da parte dei cosmi di 

aiuti militari o di scioglimento degli accordi nei trattati stipulati con Antigono Dosone da 

Hierapytna e verosimilmente Eleutherna (IC III 3 1 A del 227-221 a.C. ca., IC II 12 20 del 

227-224 a.C. ca.). Il mancato rispetto di quanto stabilito relativamente a questioni giudiziarie, 

inoltre, comporta per i cosmi una multa di duecento stateri nel caso del trattato fra Gortyna e 

Lato del 219-216 a.C. ca. IC I 16 1, di cinquanta in quello fra Hierapytna e Priansos di fine III 

- inizi II secolo a.C. IC III 3 4, di importo ignoto in quello fra Hierapytna e Arkades del 227-

221 a.C. ca. IC III 3 1 B. La mancata esecuzione di sacrifici da parte dei cosmi è invece punita 

con multe di cento stateri nel trattato fra Hierapytna e Lyttos di fine III - inizi II secolo a.C. IC 

III 3 3 B, mentre dall’importo ignoto in quello fra Hierapytna e Arkades del 227-221 a.C. ca. 

IC III 3 1 B (?). Per la mancata iscrizione su pietra o collocazione della stele degli accordi il 

trattato fra Lyttos e Olous del 111/110 a.C. SEG 61.722 prevede per i cosmi una multa di 

cento stateri, mentre inadempienze rispetto a quanto stabilito in caso di syle comportano per 

costoro ammende di cinquecento stateri in quello fra Lyttos e Malla di metà III secolo a.C. IC I 

19 1. La mancata consegna dei doni ospitali previsti nel trattato fra Knossos e Tylisos del 460-

450 a.C. ca. IC I 8 4 è punita con ammende pecuniarie di dieci stateri, mentre non sono note 

nello specifico le ragioni delle multe previste nei trattati fra Gortyna e Knossos del 222-189 

a.C. IC IV 175 e fra Gortyna e Amyklaion di fine III secolo a.C. IC IV 172 (apparentemente 

in relazione alla sola Gortyna). Il decreto gortynio del 240-222 a.C. ca. IC IV 165, infine, 

prevede una multa di duemila stateri per i cosmi che non stabiliscono giusti accordi (δίκαια μὴ 

συνθίωνται).  

In alcuni casi, perlopiù in leggi di VI-V secolo a.C., i cosmi figurano non come soggetti a multe 

bensì come addetti alla riscossione di ammende pecuniarie imposte ad altri. Nella legge di 

Gortyna IC IV 14 il cosmo in carica (ϙόσμος ὀ ἐπιστάς) è tenuto a riscuotere una multa dal 

valore di cinquanta calderoni o, in caso di propria inadempienza, a fornirli egli stesso, mentre 

in quella di Eltynia IC I 10 2 è addetto all’esazione di multe imposte per reati di aggressione 

fisica. Nelle leggi di Axos Bile 27 e IC II 5 9, invece, il cosmo è tenuto a riscuotere multe 

imposte rispettivamente a chi contravviene a disposizioni relative a lavoratori pubblici (?) e ai 

sacerdoti che sottraggono illegittimamente una parte dalle offerte sacrificali, nel secondo caso 
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pena una multa di importo raddoppiato ai loro danni qualora vengano meno al proprio 

dovere. Una riscossione di multe da parte del cosmo di Rhittenia è prevista nel trattato fra 

questa e Gortyna del 450-400 a.C. IC IV 80, mentre nel trattato fra Lato e Olous del 116 a.C. 

IC I 16 4 = Chaniotis, Verträge 55B-56B è stabilito che se una delle due alleate viene meno 

all’accordo i cosmi di Knossos possano prelevare una multa dall’ammontare depositato dalla 

città responsabile e consegnarla a chi ha rispettato gli accordi. Il decreto di Itanos di inizi III 

secolo a.C. IC III 4 7, infine, prevede che le multe imposte ai magistrati che non promuovono 

la prestazione del giuramento o il pronunciamento dell’ara e destinate alla polis siano 

consegnate nello specifico dai logistai al collegio successivo di cosmi.  

I cosmi, inoltre, figurano come responsabili di pagamenti nel trattato fra Hierapytna e Priansos 

di fine III - inizi II secolo a.C. IC III 3 4, che prevede che nel caso in cui un’ambasceria di una 

delle due città abbia bisogno di mezzi di trasporto (πορηίω) i cosmi dell’alleata glieli 

forniscano o in alternativa i cosmi presenti (οἱ ἐπίδαμοι τῶν κόσμων) le assegnino dieci 

stateri. Nel decreto di Praisos di inizi III secolo a.C. IC III 6 7, invece, è previsto che in 

circostanze non chiare i cosmi riscuotano le paghe di chi non naviga e assegnino una dracma al 

giorno a chi naviga, mentre in quello di Axos di I secolo a.C. IC II 5 35 i cosmi sembrano essere 

tenuti assieme ai proedroi a presentare una rendicontazione delle spese pubbliche della città.  

In due decreti, IC II 5 35 di I secolo a.C. da Axos e IC III 3 3 C di fine III - inizi II secolo a.C. 

da Hierapytna, i cosmi figurano inoltre come addetti all’iscrizione su pietra del documento in 

questione, nel primo caso con il riferimento specifico ai cosmi dell’anno in corso, mentre nel 

trattato fra Hierapytna e Priansos di fine III - inizi II secolo a.C. IC III 3 4 sono i cosmi in 

carica nelle due città ad essere incaricati della collocazione delle stele.  

I due trattati stipulati da Antigono Dosone con Eleutherna e Hierapytna negli anni 227-221 

a.C. ca., IC II 12 20 e IC III 3 1, quest’ultimo in parte oggetto di integrazione, sono i soli 

documenti in cui i cosmi delle città cretesi risultano in qualche modo coinvolti in operazioni 

belliche in quanto responsabili dell’invio di aiuti militari al sovrano. Nel decreto cario di 

Euromos del 197-190 a.C. ca. SEG 43.707, inoltre, i tre (proto)cosmi locali figurano come 

responsabili della difesa della polis, della sua chora, dei suoi phrouria e di tutte le sue operazioni 

militari (τὰ κατὰ τὰς στρατείας).  

In alcuni documenti, inoltre, i cosmi figurano come le autorità in presenza delle quali è 

richiesto che siano compiuti particolari atti: è il caso della dedica di una phiala d’argento ad 

Hera Kydista da parte di un liberto di Gortyna (manomissione di metà II secolo a.C. SEG 

48.1208), della redazione della corrispondenza ufficiale della caria Euromos (decreto del 197-

190 a.C. ca. SEG 43.707) e di qualche azione di cui non è nota la natura (legge sacra di Axos 

di fine IV secolo a.C. SEG 23.566). Nel decreto di Datala del 500 a.C. ca. SEG 27.631, invece, 

è previsto che il poinikastas Spensitheos sia presente in tutte le circostanze in cui lo è il cosmo 

(ὄπε καὶ ὀ ϙόσμος εἴη καὶ τὸν ποινικαστάν).  
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In alcuni documenti, perlopiù decreti, i cosmi sono ricordati come responsabili dell’emanazione 

di ordini: in quello di Aptera del 205-197 a.C. ca. IC II 3 4 C comandano agli araldi di 

proclamare Attalo I vincitore negli agoni stephanitai, in quello di Gortyna di II secolo a.C. IC I 

17 2 dettano disposizioni ai naokoroi dell’Asklepieion di Lebena e in quello di Praisos di inizi 

III secolo a.C. IC III 6 7 ordinano alle soggette Siteia e Stalai di navigare su particolari rotte. 

Nel trattato fra Eleutherna e gli Artemitai di fine III secolo a.C. IC II 12 22, inoltre, i cosmi 

della prima sembrano ordinare a qualche figura non meglio identificabile della seconda di 

comparire verosimilmente al proprio cospetto (αἰ δέ κα μὴ ἀποφάνηι [ὄ]χ’ ὁ κόσμος 

κέληται).  

Fra le altre prerogative dei cosmi documentate dalle iscrizioni sono da annoverare 

l’organizzazione di una giornata di festeggiamenti che preveda gare di corsa e la convocazione 

delle eterie (decreto di Malla di fine II secolo a.C. IC I 19 3 A, in cui è documentata anche la 

loro prassi di consumare i pasti collettivamente presso il pritaneo), il compimento di sacrifici e 

riti religiosi (trattato fra Hierapytna e Lyttos di fine III - inizi II secolo a.C. IC III 3 3 B; legge 

sacra di Axos di fine IV secolo a.C. SEG 23.566), la presidenza nel contesto della deliberazione 

(decreto di Hierapytna di fine III - inizi II secolo a.C. IC III 3 3 C, οἱ κόσμοι πάντες 

ἐπεστάτον) e verosimilmente la convocazione dell’ekklesia (trattato fra Eleutherna e Antigono 

Dosone del 227-224 a.C. ca. IC II 12 20). Nella legge di Gortyna del 500-450 a.C. IC IV 41, 

inoltre, è prevista la possibilità che un cosmo in carica possieda un oikeus.  

Vi è infine un buon numero di casi in cui il termine cosmo, al singolare o al plurale, occorre in 

contesti non ricostruibili a causa della frammentarietà del testo: ciò avviene in più leggi di 

Gortyna (600-525 a.C., IC IV 10, 25, 29; 525-500 a.C., 62; 450-400 a.C., 104; 250-200 a.C., 

163; 27-1 a.C., 416), Axos (525-500 a.C., IC II 5 5-6; 500-450 a.C., SEG 23.565; III secolo 

a.C.: IC II 5 24, 25, 26) ed Eleutherna (VI-V secolo a.C., IC II 12 14), in decreti di Gortyna 

(IV secolo a.C., IC IV 377; III secolo a.C., 379) e Datala (500 a.C. ca., SEG 27.631), in trattati 

di III e II secolo a.C. (Gortyna e Lato, IC I 16 1; Hierapytna e Knossos, IC I 8 13; Hierapytna, 

IC III 3 6; Gortyna, IC IV 173 e IC IV 172) e in iscrizioni di epoca ellenistica di tipologia non 

determinabile (Milatos, IC I 21 1 e 2; Axos, IC II 5 34; Knossos, IC I 8 39).  

Kretarchas 

Contesto di attestazione: koinon cretese  

Epoca di attestazione: I secolo a.C.  

La carica di Kretarchas, per sua stessa natura propria di Creta e attestata solamente negli anni 

67-31 a.C. ca., per essere poi ripristinata in epoca tardoantica83, è documentata dalla dedica 

votiva gortynia IC IV 250, in cui il cretarca Kydas figlio di Kydas – archos per la nona volta – 

figura come eponimo all’interno di una formula di datazione.  

                                                 
83 Cf. Pałuchowski 2005b. 
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Mnamon 

Contesto di attestazione: Datala, Gortyna  

Epoca di attestazione: V-I secolo a.C.  

Il termine mnamon, attestato anche in altre aree del mondo greco84, sembra indicare un 

magistrato «che ricorda poiché ha visto»85, che conosce di persona gli individui e le proprietà 

coinvolti in dispute e che funge quindi da assistente per altri magistrati o collegi verosimilmente 

come testimone oculare (distinto dunque dal testimone formale e dal garante, il martys e 

l’eggyos86).  

Nel Grande Codice di Gortyna IC IV 72 del 450 a.C. ca. lo mnamon figura due volte, in 

entrambi i casi in stretta correlazione con il giudice (ὀ δικαστὰς κὀ μνάμον; το͂ι δικαστᾶι καὶ 

[τ]ο͂ι μνάμονι), come testimone in processi relativi a precedenti cause vinte – se ancora vivo e 

dotato di cittadinanza – e come depositario di accusa in cause pertinenti a divorzi. Lo stretto 

legame con il giudice ricorre anche nella legge gortynia del 500-450 a.C. IC IV 42 (τὸν 

δικαστὰν καὶ τὸμ μνάμονα), dove alle due figure è richiesto di prestare un giuramento in 

particolari processi; non è chiaro invece in quale contesto occorra lo mnamon menzionato nella 

legge gortynia di fine IV - inizi III secolo a.C. IC IV 160.  

In età ellenistica a Gortyna lo mnamon è indicato apparentemente da solo nella manomissione 

di inizi III secolo a.C. IC IV 231 come testimone a cui ricorrere in caso di contestazioni sullo 

status di schiavi affrancati; nella dedica votiva del 100-50 a.C. IC IV 253, inoltre, è ricordato 

fra i suoi promotori lo mnamon Theodotos figlio di Polytimos. L’iscrizione edificatoria di II 

secolo a.C. IC IV 251, invece, ricorda fra i magistrati in carica al momento dell’intervento 

edilizio commemorato uno [- - -] μνάμων, che è verosimile che sia uno mnamon dei cosmi 

come nelle iscrizioni analoghe IC IV 260 e forse 26187.  

Il decreto di Datala del 500 a.C. ca. SEG 27.631, inoltre, conserva due occorrenze del verbo 

mnamoneuo in relazione alle attività che deve svolgere il poinikastas Spensitheos per la polis, il 

cui incarico, vitalizio ed ereditario, è primariamente quello di mettere per iscritto (ποινικάζεν) 

e di ricordare (μναμονεῦϝην; μναμονεῦϝεν) gli avvenimenti pubblici della città.  

La legge di Gortyna del 450-400 a.C. IC IV 87 è l’unica fonte a documentare la figura dello 

mnamon degli esprattai88, che assieme a questi è tenuto ad essere presente in una qualche 

circostanza originariamente specificata nell’iscrizione.  

Il Grande Codice di Gortyna IC IV 72 del 450 a.C. ca., invece, restituisce la sola attestazione 

nota dello mnamon dello xenios89, figura che è coinvolta in procedure giudiziarie relative ad 

                                                 
84 Cf. e.g. Syll.3 45 di V secolo a.C. da Alicarnasso. Cf. inoltre Boffo 2003, Reiche 2006, Carawan 2008. 
85 Cf. Carawan 2008, p. 173: «by visual recognition». 
86 Cf. Seelentag 2015, pp. 194-203, Genevrois 2017, pp. 224-227, 230-233. 
87 Per le quali cf. infra. 
88 Sui quali cf. infra s.v. esprattas. 
89 Per il quale cf. infra s.v. xenios. 
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adozioni, nelle quali è incaricato di consegnare all’ex adottato i dieci stateri depositati presso il 

tribunale dall’adottante che annulla un’adozione.  

Tre iscrizioni gortynie di fine II - inizi I secolo a.C. documentano infine all’interno di liste di 

cosmi in carica la figura dello mnamon dei cosmi90. Dei tre documenti, in realtà, la carica è 

chiaramente attestata soltanto nell’iscrizione edificatoria IC IV 260, commemorante il kosmon 

mnamon Dionysokles figlio di Artemon, mentre è frutto di integrazione nell’iscrizione analoga 

IC IV 261 (κόρμω[ν μνάμων - - -] Ἠνατίωνος) e nella dedica votiva SEG 48.1209 (κ[όρμων 

μνάμων - - -]).  

Neotas 

Contesto di attestazione: Gortyna  

Epoca di attestazione: III-I secolo a.C.  

Il termine neotas («gioventù») è attestato in senso tecnico solamente a Creta, dove designa un 

collegio gortynio costituito presumibilmente da membri di giovane età antitetico per 

composizione a quello degli anziani, senza apparenti legami con l’agela91. Il collegio è coinvolto 

in procedure giudiziarie nella presunta legge di III secolo a.C. IC IV 164, dove occorre la 

forma verbale νεοτατεύοντα in relazione a chi ne è membro, e nel decreto del 250-200 a.C. 

IC IV 162 relativo all’imposizione di moneta bronzea, in cui è previsto che sue violazioni siano 

denunciate alla neotas, a sette dei cui membri è richiesto di emettere sotto giuramento un 

giudizio e a riscuotere da chi perde la causa la multa stabilita92. L’esazione di multe, inoltre, 

figura fra le mansioni della neotas anche nel trattato del 250-200 a.C. ca. SEG 58.986 

(πραξάντων ἁ νεότας ἀργ[υρίω δαρχνάς]). Non è chiaro invece a quale proposito il 

collegio sia menzionato nella legge del 250-200 a.C. IC IV 163, anch’essa relativa all’emissione 

di moneta come il decreto IC IV 162. La neotas, infine, figura come promotrice della dedica 

votiva di fine II - inizi I secolo a.C. SEG 48.1209, documento in cui sembra essere seguita dal 

nome del suo rappresentante (ἁ νεότας [ἁ σὺν τῷ - - - τ]ῶ Θευγίν[ιος?]).  

Nomothetes 

Contesto di attestazione: Creta*  

Epoca di attestazione: IV secolo a.C.  

La figura del nomothetes, attestata per Creta solamente dalle fonti letterarie (Plato Leg. 625c-

626c, 635b; Ephor. FGrHist 70 F 149), nelle quali sono inoltre ricordati per l’isola mitici 

legislatori quali Minosse e Radamante93, non trova alcun riscontro nella documentazione 

                                                 
90 Cf. Genevrois 2017, pp. 224-227. 
91 Cf. Willetts 1981, Genevrois 2017, pp. 249-251. Contra Willetts 1954, in cui la neotas è ritenuta 
un’associazione giovanile connessa alla sfera efebica, analoga a quelle dei neoi attestate in altre aree del mondo 
greco, per le quali cf. Van Bremen 2013 e Van Bremen 2013a. Sugli anziani cf. infra s.v. preigistos. 
92 Cf. supra s.v. hoi hepta. 
93 Cf. e.g. Strabo X 4.8, Heraclid.Lemb. 14. 
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epigrafica cretese. È piuttosto probabile che i nomothetai cretesi altro non siano che una 

creazione letteraria volta all’attribuzione della significativa attività legislativa delle poleis 

dell’isola a una tipologia di figure istituzionali esistente in altre aree del mondo greco e pertanto 

ritenuta storicamente plausibile94.  

Paidonomos 

Contesto di attestazione: Creta*  

Epoca di attestazione: IV secolo a.C.  

Un frammento di Eforo costituisce la sola testimonianza nota dell’esistenza a Creta di 

paidonomoi, istruttori dei giovani prima del loro ingresso nell’agela: in tale periodo, infatti, 

secondo lo storico i ragazzi si allenerebbero a combattere fra loro suddivisi in andreia, ciascuno 

dei quali è presieduto da un paidonomos (Ephor. FGrHist 70 F 149)95.  

Poinikastas 

Contesto di attestazione: Datala, Eleutherna  

Epoca di attestazione: VI-V secolo a.C.  

Il termine poinikastas, attestato solamente a Creta seppur etimologicamente prossimo al 

φοινικόγραφος di Mytilene (IG XII, 2 96-97) e al φοινικογραφέων di Teos (Teos 262), è 

impiegato nel decreto di Datala del 500 a.C. ca. SEG 27.631 in relazione a Spensitheos, 

funzionario incaricato della redazione degli atti ufficiali della polis relativi sia alle circostanze 

civili che a quelle religiose96. Tali mansioni vengono presentate nel documento come 

prerogativa unica del poinikastas, la cui carica risulta essere vitalizia ed ereditaria. A queste si 

aggiungono inoltre la partecipazione attiva alle attività della polis, la presenza in tutte le 

circostanze ufficiali in cui vi è il cosmo, il compimento di sacrifici per divinità per cui non vi è 

un sacerdote apposito (?), apparentemente il controllo di recinti sacri (?) e la fornitura di un 

certo quantitativo di carne per l’andreion. In cambio di tali responsabilità costui risulta essere 

beneficiario di ateleia, thropa e misthos in natura ed essere soggetto a qualche forma di tutela 

relativamente ai propri beni e alla propria persona, disponendo della possibilità di ricorrere a 

una tipologia particolare di processo in caso di necessità. Il verbo poinikazo, impiegato due 

volte in relazione a Spensitheos, ricorre anche nella legge di Eleutherna di VI-V secolo a.C. IC 

II 12 11 (ποινικα[κσίε?]), sebbene in un contesto non ricostruibile.  

Preigistos / Preisgeia 

Contesto di attestazione: Biannos, Gortyna, Hierapytna, Itanos, Lato, Olous, Rhittenia, Soulia  

                                                 
94 Sulla nomothesia nel mondo greco cf. Gagarin 2008. 
95 Cf. infra s.v. agela. Cf. inoltre Seelentag 2015, pp. 447-448, secondo cui l’esistenza di un paidonomos mal si 
accorda con lo stretto legame intercorrente fra padri e figli documentato da altre fonti letterarie come Pyrg. 
FGrHist 467 F 1, che presupporrebbe che tale rapporto fosse di rilievo anche nell’educazione dei giovani. 
96 Cf. Pébarthe 2006, Seelentag 2015, pp. 194-203, Genevrois 2017, pp. 347-349. 
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Epoca di attestazione: VI-V, III-I secolo a.C.  

Il termine πρείγιστος, forma superlativa di πρεῖγυς («anziano»)97, è impiegato a Creta per 

indicare i membri di un collegio di anziani, verosimilmente coincidenti con i gerontes 

documentati dalle fonti letterarie, che a loro volta è probabile che coincidano con la boule98.  

I preigistoi di Gortyna sono attestati nel trattato fra questa e Rhittenia IC IV 80 del 450-400 

a.C. in qualità di responsabili dell’esazione di multe nel caso in cui tale operazione non venga 

svolta dai cosmi. Nel trattato fra Lato e Olous del 110-108 a.C. IC I 16 5 = Chaniotis, Verträge 

61B, invece, i preigistoi responsabili delle eunomiai sono indicati come le autorità tenute ad 

intervenire nelle eventualità di contrasti sorti fra singoli cittadini delle due alleate. Un singolo 

preigistos, non accompagnato da alcun’altra informazione e possibilmente facente capo a 

Biannos, figura inoltre come dedicante nella presunta dedica votiva ellenistica del santuario di 

Hermes e Afrodite a Symi Viannou BE 1973.355, mentre il preigon Bergis figlio di Eudikos, 

verosimilmente anch’egli un membro del collegio degli anziani, compare nello stesso ruolo nel 

documento analogo di III secolo a.C. di Itanos SEG 45.1298. Un ex preigistos, Soarchos figlio 

di Paithemidas detto Tribalis, è documentato invece come responsabile di un intervento edilizio 

pertinente ad un tempio nell’iscrizione edificatoria di Soulia di III-II secolo a.C. SEG 28.753.  

Il termine preisgeia, usato a Creta primariamente nell’accezione di «ambasceria»99, parrebbe 

essere impiegato in riferimento ai preigistoi nella legge di Rhittenia del 600-575 a.C. IC I 28 7, 

dove occorre due volte.  

Nel trattato fra Gortyna e Kaudos IC IV 184 di fine III - inizi II secolo a.C., inoltre, emerge 

come a Gortyna vi sia un magistrato denominato anch’egli preigistos, possibilmente membro 

del collegio degli anziani, addetto assieme a più guardie alla raccolta del quantitativo di sale che 

è previsto che Kaudos fornisca alla città (παλλαμβανέτω δὲ ὁ πρείγιστος καὶ οἱ ὦροι τὰς 

πέντε χιλιάδανς ἐς τᾶν ἁλᾶν). Nell’epitaffio di Hierapytna del 100 a.C. ca. SEG 39.967, 

invece, l’espressione οἰ μετ’ Ὀνασάνδρω ... πρείγιστοι sembra indicare un contingente di 

soldati di età più avanzata guidato dal comandante Onasandros e addetto alla difesa dei 

confini.  

Presbeutes 

Contesto di attestazione: Aptera, Axos, Eleutherna, Gortyna, Gortyna ed i suoi alleati, 

Hierapytna, Itanos, Knossos, koinon cretese, Lato, Lyttos, Olous, Phalasarna, Polyrrhenia, 

Priansos, Rhaukos, Tylisos, polis ignota  

Epoca di attestazione: VI-V, III-I secolo a.C.  

Ambascerie cretesi sono documentate sia per via epigrafica che attraverso le fonti letterarie. 

                                                 
97 Cf. IC IV 75 C, ll. 3-4. Per il comparativo πρείγων, «maggiore di età», «più anziano», cf. IC IV 72, XI l. 55. 
98 Cf. supra s.v. gerontes e boule. Cf. inoltre Youni 2011, pp. 119-126, Youni 2014, Seelentag 2015, pp. 228-230, 
Genevrois 2017, pp. 299-303. 
99 Cf. infra s.v. presbeutes. Cf. inoltre Seelentag 2015, pp. 218-220. 
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Polibio narra di ambasciatori di Knossos inviati a Rodi durante la Prima guerra rodio-cretese 

(206-201 a.C.)100 e di una delegazione del koinon cretese guidata dal gortynio Antiphatas figlio 

di Telemnastos diretta presso la Lega Achea durante la Seconda guerra rodio-cretese (155-153 

a.C.)101. Diodoro, invece, documenta l’invio a Roma di trenta ambasciatori cretesi nel 71 a.C. 

come conseguenza dell’intervento militare a Creta di Marco Antonio Cretico102.  

Singoli ambasciatori giunti in Egitto da città cretesi sono ricordati in due epitaffi alessandrini di 

III secolo a.C., -r- figlio di Menon da Polyrrhenia in SEG 24.1185 del 229 a.C. e Antimachos 

figlio di Ape- da Knossos in SEG 55.1786, i cui nomi sono seguiti dal titolo di presbeutes, ai 

quali sono forse da aggiungere Androkles figlio di Epigenes da Phalasarna (SEG 24.1177 del 

220/219 a.C.) e Battos da Polyrrhenia (SB 3999 di fine III secolo a.C.). Sebbene questi ultimi 

siano sprovvisti di titolo, la tipologia del supporto – un’idria funeraria di tipo Hadra, ad 

Alessandria abitualmente riservata ai defunti più illustri di origine straniera – rende infatti 

verosimile che fossero anch’essi ambasciatori o comunque individui detenenti una carica di 

rilievo presso le proprie città103.  

Nel trattato fra Lato e Olous del 116 a.C. IC I 16 4 A = Chaniotis, Verträge 55B-56B è 

previsto l’invio di un’ambasceria a Delos da parte di Knossos, Lato e Olous affinché una copia 

del documento vi sia iscritta, mentre un ulteriore ambasciatore inviatovi da Knossos è 

incaricato di farvi iscrivere anche l’esito del relativo arbitrato. L’identità dei primi tre inviati a 

Delos è nota grazie a IC I 16 4 B, che documenta l’avvenuto arrivo nell’isola degli ambasciatori 

Agesipolis figlio di Agathandros da Knossos, Arisstandros figlio di Glaukias da Lato e Ikadion 

figlio di Archikomos da Olous. Anche altri trattati di fine III - II secolo a.C. prevedono l’invio 

di un’ambasceria – abitualmente denominata πρει(σ)γηία – presso altre città affinché una 

copia degli accordi vi sia iscritta (Lyttos e Olous, SEG 61.722) o presso la città alleata affinché 

il giuramento richiesto sia prestato in sua presenza, come avviene in quelli fra Gortyna e 

Knossos SEG 49.1217, Lato e Olous IC I 16 5 = Chaniotis, Verträge 61B e verosimilmente 

Hierapytna e Lato SEG 26.1049, Hierapytna e Knossos IC I 8 13, Aptera ed Eleutherna SEG 

41.742 e Lyttos e Olous IC I 18 9. L’invio di ambasciatori presso l’alleata per assistere al suo 

giuramento è previsto anche nel trattato fra Hierapytna e Rodi di fine III - inizi II secolo a.C. 

IC III 3 3 A, nel quale ai legati è richiesto al tempo stesso di giurare per conto della propria 

città e in cui è ammessa la possibilità di un futuro invio reciproco di ambascerie 

(διαπρεσβευσαμέναις) nel caso che una delle due parti voglia apportare modifiche a quanto 

                                                 
100 Polyb. IV 53, Κνώσιοι πρεσβεύσαντες πρὸς Ῥοδίους. 
101 Polyb. XXXIII 16, οἱ Κρηταιεῖς πρεσβευτὰς ἀπέστειλαν πρὸς Ἀχαιοὺς ὑπὲρ βοηθείας τοὺς περὶ 
Ἀντιφάταν Τηλεμνάστου Γορτύνιον. 
102 Diod. XL 1, ἀπέστειλαν εἰς τὴν Ῥώμην τριάκοντα πρεσβευτὰς τοὺς ἐπιφανεστάτους ἄνδρας. οὗτοι δὲ 
κατ’ ἰδίαν περιπορευόμενοι τὰς οἰκίας τῶν συγκλητικῶν καὶ πᾶσαν δεητικὴν προϊέμενοι φωνὴν 
ἐξεθεράπευον τοὺς τὸ συνέδριον συνέχοντας. Sulle ambascerie cretesi a Roma nel I secolo a.C. cf. Tzamtzis 
1998. 
103 Cf. Cook 1966, Enklaar 1992, Enklaar 1998. 
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stabilito. Gli ambasciatori di Lyttos Chairylos figlio di Bisos e Monas figlio di Aristias e di 

Olous Protarchos figlio di Protarchos, oltre che almeno un altro individuo per città di cui è 

andato perduto il nome, menzionati nel trattato fra le due poleis SEG 33.638 del 111/110 

a.C., sono verosimilmente gli inviati scelti per recarsi a Rodi al fine di promuovervi l’iscrizione 

di una copia degli accordi. Nel decreto onorario dei soldati inviati dal koinon cretese del 150 

a.C. ca. ID 1517, invece, è stabilito che sia designato un presbeutes affinché si rechi a Cos per 

farvi erigere la statua di cui è stata decisa la realizzazione, mentre in quello di Gortyna del 218-

217 a.C. ca. IC IV 168 i suoi cittadini Soarchos e Kydas sono indicati come scorta per il 

viaggio di rientro in patria del medico di Cos Hermias. Nel trattato fra Knossos e Tylisos del 

460-450 a.C. ca. IC I 8 4, inoltre, è prevista la possibilità che un cittadino di una delle 

contraenti richieda l’ausilio di un ambasciatore quando si trova presso l’altra città, mentre in 

quello fra Hierapytna e Priansos di fine III - inizi II secolo a.C. IC III 3 4 che se un’ambasceria 

di una delle due città ha bisogno di mezzi di trasporto, i cosmi dell’alleata siano tenuti a 

fornirglieli o a darle in alternativa dieci stateri. I trattati stipulati da Antigono Dosone con 

Eleutherna e Hierapytna negli anni 227-221 a.C. ca., IC II 12 20 e IC III 3 1, sembrano inoltre 

prevedere l’invio di ambasciatori presso il sovrano finalizzato alla richiesta del suo aiuto 

militare.  

Più trattati, inoltre, documentano avvenute ambascerie – spesso mediante il participio 

πρειγευσάντων / πρειγεύσαντες – finalizzate alla stipulazione di accordi: è noto l’invio di 

delegazioni da Knossos a Lato e Olous (IC I 16 3 del 118 a.C., IC I 16 4 A = Chaniotis, 

Verträge 55B-56B del 116 a.C.), da Gortyna a Knossos e viceversa (IC IV 182 del 166/165 

a.C.), da Olous a Rodi (SEG 23.547 del 201/200 a.C., composta da Praisios figlio di 

Herodoros, Charianthes figlio di Lokrion, Sotimos figlio di Tychasios), da Gortyna e i suoi 

alleati a Demetrio II (IC IV 167 del 237/236 a.C., composta da Paithemidas figlio di - e -as 

figlio di Euryboitas) e verosimilmente da Olous a Lyttos (IC I 18 9 del 111/110 a.C.). Il 

decreto di Knossos del 218-217 a.C. ca. IC I 8 7, invece, documenta un’ambasceria gortynia a 

Cos finalizzata alla richiesta dell’invio di un medico a Creta, mentre in quello di II secolo a.C. 

di una città cretese ignota Mylasa 103 è testimoniata la spedizione a Mylasa apparentemente 

del documento stesso tramite ambasciatori. La lettera di Calpurnio Pisone del 112/111 a.C. IC 

III 4 10, inoltre, commemora l’invio da parte di Hierapytna a Roma degli ambasciatori Pheion 

figlio di Eteanor, Komon figlio di -r, Mnasippos figlio di Dion ed Eubetes figlio di Beidylos 

nell’ambito della disputa intercorente fra la città e Itanos, oltre che di più ambascerie dirette a 

Roma da parte di entrambe le contendenti al medesimo riguardo. Il decreto di Arkades di fine 

II - I secolo a.C. IC I 5 19, inoltre, testimonia l’invio da parte di Hierapytna verso Arkades 

degli ambasciatori - figlio di - e Apollonidas figlio di Th-, al fine di rinnovare la philia (?) e la 

syngeneia intercorrenti fra le due poleis, i quali risultano essere beneficiari di concessioni 

onorarie da parte della città presso cui si sono recati. Il decreto del 201 a.C. ca. IC I 27 1 di 



 

 205 

Rhaukos, invece, documenta indirettamente una precedente sua ambasceria presso Teos, città 

di cui gli ambasciatori testimoniano l’eunoia e la prothymia a cui devono aver assistito 

recandovisi. Non è noto, invece, il motivo per cui Polyrrhenia abbia mandato a Tebe dapprima 

gli inviati (ἀποσταλεῖσι) -aion figlio di Phlitos, Menodoros figlio di An-, Sosos figlio di 

Agesippos e un quarto individuo, seguiti in un secondo momento da -os figlio di Taskannadas, 

Theodoros figlio di Xan-, -os figlio di Menedemos e Pyri-, menzionati nel decreto di fine III - 

inizi II secolo a.C. IC II 23 1, né è chiaro a che proposito sia nominata una preisgeia nel 

trattato fra Eleutherna e gli Artemitai di fine III secolo a.C. IC II 12 22 e nella presunta legge di 

Axos del 525-500 a.C. IC II 5 7.  

Proedros 

Contesto di attestazione: Axos  

Epoca di attestazione: I secolo a.C.  

L’unica attestazione cretese delle figure dei proedroi occorre nel decreto di Axos di I secolo a.C. 

IC II 5 35, in cui è previsto che costoro assieme ai cosmi presentino una rendicontazione (?) di 

uscite apparentemente relative a spese della polis (οἱ κόσμοι χοἱ πρόε[δροι ἀποδόν?]των τὰν 

γιννομέναν δ[απάναν])104.  

Prokosmos 

Contesto di attestazione: Gortyna  

Epoca di attestazione: II secolo a.C.  

La figura del prokosmos, verosimilmente un funzionario che agisce in nome del cosmo, è nota 

solamente dalla manomissione di Gortyna del 200-150 a.C. IC IV 235, nella quale è 

documentato come in carica al momento dell’affrancamento il prokormos Barythenes figlio di 

Samagoras105.  

Proponente 

Contesto di attestazione: Aptera  

Epoca di attestazione: III-II secolo a.C.  

A Creta l’indicazione del proponente è presente solamente in alcuni decreti di Aptera di II 

secolo a.C e in particolare della prima metà del secolo, perlopiù onorari106. Il nome del 

proponente, seguito dal verbo εἶπε(ν), è ricordato nei decreti IC II 3 3 (Sosos figlio di Abdias), 

4 A (-otos figlio di Archetos), 4 B (Nikias figlio di Karaios), 5 (Melandrys figlio di 

Tychamenes), 9 (Klesthenes figlio di Sosos), 10 (Pheidos figlio di Archetos), 12 B (Archetos 

                                                 
104 Sui proedroi nel mondo greco cf. Smith 1930. 
105 Cf. Martínez Fernández 1991, Genevrois 2017, pp. 199-203. 
106 A Creta, come in altre aree del mondo greco come ad esempio il Peloponneso, è comune la mancata menzione 
dei proponenti. Cf. Rhodes – Lewis 1997, pp. 309-313, 492-493. Cf. inoltre infra s.v. votante. 
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figlio di Dexikles), 12 C (Eury- figlio di Tychamenes), 17 (Stratokles) e verosimilmente 4 C, del 

205-197 a.C. ca. ([- - - εἶπε]).  

Protokosmos 

Contesto di attestazione: Gortyna, Lyttos, Praisos, Priansos, polis ignota  

Epoca di attestazione: III secolo a.C. - III secolo d.C.  

Il termine protokosmos, che in età imperiale designa generalmente il cosmo eponimo107, trova le 

sue più alte attestazioni a Praisos agli inizi del III secolo a.C., dove figura nelle datazioni dei 

decreti IC III 6 7 e 8 assieme ai synkosmoi108 (ἐπὶ . .ιδίου πρωτοκόσμου; ἐπὶ πρ[ω]τοκόσμου 

Ἀλκαίου τοῦ Κλητωνύμου). La figura del protokosmos è inoltre attestata in due iscrizioni di 

incerta datazione, verosimilmente tardoellenistiche o protoimperiali: il protocosmo 

Hagesandros figlio di - è ricordato all’interno di una lista di cosmi in carica nel decreto 

onorario gortynio IC IV 293, mentre un suo collega forse di Priansos sembra essere menzionato 

nell’iscrizione proveniente da Inatos Lempesi 1970, p. 461 (ἐπὶ πρω[τοκόσμου?]). Un 

protocosmo, inoltre, compare nella presunta legge gortynia di età augustea IC IV 416 in un 

constesto frammentario non ricostruibile, mentre in quella di Lyttos degli anni 161-212 d.C. IC 

I 18 11 il protocosmo in carica (πρωτοκοσμοῦντα) è incaricato di una distribuzione di 1500 

denari prevista in occasione dei Theodaisia.  

Al di fuori da Creta, inoltre, è prevista la nomina di tre protocosmi (πρώτους κόσμους) dal 

decreto di Euromos SEG 43.707 del 197-190 a.C. ca., unico documento ad attestare tali figure 

esternamente all’isola.  

Speusdos 

Contesto di attestazione: Gortyna  

Epoca di attestazione: I secolo a.C.  

La dedica votiva gortynia del 100-50 a.C. IC IV 253 è la sola fonte nota a documentare 

l’esistenza di uno speusdos, Athanion figlio di Athanion, figura che vi compare in qualità di 

dedicante assieme allo mnamon e a tre individui identificabili verosimilmente come 

agoranomoi109.  

Startagetas 

Contesto di attestazione: Gortyna  

Epoca di attestazione: V secolo a.C.  

Il trattato fra Gortyna e Rhittenia del 450-400 a.C. IC IV 80 è l’unica iscrizione a 

                                                 
107 Cf. Genevrois 2017, pp. 199-203. Sui protocosmi di età imperiale cf. Pałuchowski 2003, Pałuchowski 2005. 
108 Sui quali cf. supra s.v. kosmos. 
109 Cf. Willetts 1955, p. 193. 
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documentare la figura dello startagetas, in qualche modo connessa allo startos110 e appartenente 

al collegio dei cosmi di Gortyna, in quanto è a lui richiesto di svolgere la funzione di cosmo 

(κοσμε͂ν) a Rhittenia insieme al cosmo locale e a quello gortynio inviato presso la città111.  

Synedros 

Contesto di attestazione: koinon cretese  

Epoca di attestazione: III-II secolo a.C.  

Il collegio dei synedroi figura a Creta solamente in relazione al koinon cretese, di cui è uno dei 

pochi organi istituzionali attestati112. Nel decreto del 200-150 a.C. IC IV 197 i synedroi 

figurano come responsabili della deliberazione all’interno della formula di sanzione assieme al 

koinon, mentre nel trattato fra Gortyna e Knossos del 222-189 a.C. IC IV 175 compaiono 

assieme ai cosmi delle due città come le figure istituzionali passibili di multe in particolari 

circostanze indicate; sulla base di quest’ultimo documento, pertanto, sembrerebbe legittimo 

ipotizzare che i synedroi del koinon siano perlomeno in parte provenienti da Gortyna e 

Knossos.  

Votante 

Contesto di attestazione: Allaria, Gortyna  

Epoca di attestazione: II-I secolo a.C.  

Due iscrizioni edificatorie, SEG 56.1047 di II secolo a.C. da Allaria e IC I 17 6 di fine II - inizi 

I secolo a.C. da Lebena ma di iniziativa gortynia, conservano il ricordo di un individuo 

identificato come responsabile di una votazione connessa agli interventi commemorati, 

rispettivamente Onasandros figlio di Krithon detto Tralios riguardo al restauro di un tempio ed 

Ertaios figlio di Paraon a proposito del riassetto del thesauros dell’Asklepieion di Lebena. I due 

individui, entrambi indicati come soggetto del verbo ἐψάφιξε secondo una formulazione 

diffusa anche altrove nel mondo greco, è verosimile che siano i proponenti dei relativi 

decreti113.  

Xenios 

Contesto di attestazione: Gortyna, Eleutherna  

Epoca di attestazione: VI-V secolo a.C.  

La figura dello xenios è documentata solamente da tre leggi gortynie di VI-V secolo a.C., oltre 

che possibilmente da quella coeva di Eleutherna IC II 12 4, in cui si è conservata la sequenza 

                                                 
110 Per il quale cf. infra s.v. startos. 
111 Cf. Genevrois 2017, pp. 315-318, secondo cui il termine startagetas è la denominazione anteriore di quello che 
a partire dall’età ellenistica è chiamato protokosmos. 
112 Sulle assemblee federali cretesi e del restante mondo greco cf. Rhodes – Lewis 1997, pp. 311 e 506. 
113 Cf. supra s.v. proponente. Cf. inoltre Rhodes – Lewis 1997, pp. 309-313. 
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το͂ κσεν[- - -] (che potrebbe tuttavia riferirsi a uno xenos). La legge di Gortyna del 600-525 

a.C. IC IV 14 vieta che uno stesso individuo ricopra per più volte la carica di xenios nell’arco di 

cinque anni, mediante una costruzione sintattica che parrebbe indicare l’appartenenza di tale 

figura – così come di quella dello gnomon – al collegio dei cosmi (τρι[ο͂]ν ϝετίον τὸν ἀϝτὸν 

μὴ ϙοσμε͂ν, δέκα μὲν γνόμονας, πέντε [δὲ κσ]ενίος)114. Nella legge del 450-400 a.C. IC IV 79 

– e verosimilmente anche in quella coeva IC IV 144 – lo xenios è invece indicato come 

responsabile della riscossione di una multa di dieci stateri da quanti siano tenuti a compiere 

un’attività lavorativa per la polis e si rifiutino di farlo; il fatto che sia lo xenios a doversi 

occupare di loro rende molto verosimile l’ipotesi che i lavoratori in questione siano stranieri.  

Xenios kosmos 

Contesto di attestazione: Gortyna  

Epoca di attestazione: VI-V secolo a.C.  

Lo xenios kosmos, figura verosimilmente coincidente con quella dello xenios115, è un magistrato 

noto solo a Creta, dove è attestato da quattro iscrizioni gortynie di VI-V secolo a.C. Nel decreto 

del 450-400 a.C. IC IV 78 è indicato come responsabile della protezione dei liberti nel caso in 

cui qualcuno tenti di ridurli in servitù116, mentre è ignoto a quale proposito sia menzionato 

nelle leggi del 600-525 a.C. IC IV 30 (κσένιον ϙόσμο[ν]), del 500-450 a.C. 53 ([κ]σήνιος 

παν[- - -]τι κόσμος) e possibilmente del 450-400 a.C. 89 (το͂ κσε[νίο κόσμο?]).  

Sfera sacra 

Epapodromion 

Contesto di attestazione: Creta*  

Epoca di attestazione: ?  

Una glossa di Esichio117 documenta per Creta l’utilizzo del termine epapodromion per indicare 

i sacerdozi, testimonianza che è priva di riscontri nella documentazione epigrafica.  

Hiarorgos 

Contesto di attestazione: Gortyna, Lebena, Phaistos  

Epoca di attestazione: III-I secolo a.C.  

La figura dello hiarorgos a Creta è documentata prevalentemente a Gortyna e in relazione 

all’Asklepieion di Lebena, presso il quale indica un ministro del culto di rango superiore ai 

                                                 
114 Cf. Genevrois 2017, pp. 224-227. Cf. inoltre infra s.v. xenios kosmos. 
115 Per la quale cf. supra s.v. xenios. 
116 Cf. Seelentag 2015, pp. 295-308 e Seelentag 2017, secondo cui potrebbe esservi un collegio di xenioi kosmoi. 
117 Hsch. s.v. ἐπαποδρόμιον· [ἡ] ἱερεία, παρὰ Κρησίν. 



 

 209 

naokoroi ed inferore ai cosmi, verosimilmente di provenienza gortynia118. A Gortyna singoli 

hiarorgoi figurano all’interno di liste di cosmi in carica nell’iscrizione edificatoria del 200-150 

a.C. IC IV 259 (Ertaios figlio di Krios), nel decreto coevo IC IV 195 (- figlio di -andros), nella 

dedica votiva di fine II - inizi I secolo a.C. SEG 48.1209 (On- figlio di -) e nell’iscrizione coeva 

IC IV 260 (Kydans figlio di Onymarchos), nella quale all’elenco segue la menzione dello 

hierorgos Enation figlio di Ermias, verosimilmente coincidente con lo hierorgos menzionato 

assieme ai cosmi alla linea 1 del documento come responsabile del compimento di un sacrificio. 

Singoli ex hiarorgoi figurano come curatori unici di interventi edilizi nelle iscrizioni edificatorie 

di Lebena di III secolo a.C. IC I 17 4 B (- figlio di Kartaidamas), di Phaistos di inizi II secolo 

a.C. IC I 23 4 (Arkesilas figlio di Hyperballon) e forse di Gortyna del 100-75 a.C. SEG 58.992 

(-s figlio di Eukleis). Nel trattato fra Gortyna ed Arkades di metà III secolo a.C. IC IV 171 e 

nell’iscrizione edificatoria del 150-50 a.C. IC IV 261, invece, la datazione secondo il cosmo 

eponimo di Gortyna è seguita dal ricordo dello hiarorgos in carica, nel secondo caso Euryanax 

figlio di Rhanios (verosimilmente parte del collegio dei cosmi). A Gortyna, inoltre, nel trattato 

fra questa e un’altra polis del 250-200 a.C. ca. SEG 58.986 più hiarorgoi sembrano essere 

invitati presso la città alleata assieme agli hiereis ([παρ]αγγελλόντων τοῖς ἱαρ[εῦσι κ]αὶ 

ἱαρορ[γοῖς], sebbene non sia da escludere un’integrazione del singolare ἱαρορ[γῴ]) e paiono 

coinvolti nella riscossione di denaro e nel pronunciare maledizioni. Singoli hiarorgoi gortynii, 

inoltre, sono menzionati in più contesti non ricostruibili di II e I secolo a.C. (IC IV 408, in cui è 

presente il termine [ἱ]αροργείαι, 409, 416, SEG 58.993).  

A Lebena uno hiarorgos sembra essere in qualche modo connesso con la pratica 

dell’incubazione nella presunta legge sacra di III-II secolo a.C. IC I 17 3, mentre nel decreto di 

II secolo a.C. IC I 17 2 è designato come autorità tenuta ad intervenire secondo quanto 

previsto da un preesistente regolamento nel caso in cui il naokoros uscente non restituisca le 

suppellettili sacre come prescritto.  

Hiereus 

Contesto di attestazione: Aphrodision di Dera (?), Axos, Datala, Eleutherna, Gortyna, 

Hierapytna, Itanos, Lato, Lissos (?), Knossos, koinon cretese, Kydonia, Polyrrhenia, Soulia, 

Santuario di Myrtos-Pyrgos (?), polis ignota 

Epoca di attestazione: VI-I secolo a.C.  

La figura dello hiereus, frequentemente indicata nella forma dorica del termine hiareus119, a 

Creta è attestata in più contesti in connessione con il compimento di sacrifici: è il caso della 

legge sacra di Gortyna del 500-450 a.C. IC IV 65 (per Zeus), del trattato fra Knossos e Tylisos 

del 460-450 a.C. ca. IC I 8 4 (per Ares, Afrodite e Poseidone, da parte del sacerdote della 

                                                 
118 Cf. Melfi 2007, pp. 103-104, Bile 1991. 
119 Sui sacerdoti nel mondo greco cf. NGSL, pp. 40-54. 
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prima città) e di quello fra Hierapytna e un’altra città di fine III - inizi II secolo a.C. IC III 3 6; 

nel decreto di Datala del 500 a.C. ca. SEG 27.631, inoltre, è prevista l’eventualità che vi siano 

divinità per cui non sono designati sacerdozi specifici. Una sacerdotessa, invece, sembra essere 

coinvolta nell’ambito di un sacrificio compiuto dai cittadini menzionato nella legge sacra di 

Axos di fine IV secolo a.C. SEG 23.566. Più hiereis sono implicati in operazioni cultuali 

pertinenti ad Ares e in arai nella legge sacra di Lato di II secolo a.C. IC I 16 6, mentre nel 

decreto di Itanos di inizi III secolo a.C. IC III 4 7 è previsto che un collegio di sacerdoti faccia 

pronunciare ai cittadini il giuramento richiesto – assieme agli archontes – e una ara. La legge di 

Eleutherna del 550-500 a.C. SEG 41.739, inoltre, vieta il consumo eccessivo di vino ai 

sacerdoti che stanno compiendo sacrifici, mentre la legge sacra di Axos del 500-450 a.C. IC II 

5 9 prevede multe per quanti di loro sottraggano una parte non dovuta delle offerte sacrificali.  

Nella dedica ad Apollo, Artemide e Latona da parte di Kydonia del 400-350 a.C. SEG 

28.746a è onorato un individuo di nome Eunous (?), ex sacerdote di tutti gli dèi (πᾶσι θεοῖς τε 

ἱαρεὺς γεγο[νώς]), mentre l’ex hiereus Pheidon figlio di Pheidon (ἱερατεύσας) è promotore 

assieme ad una donna della dedica ad Apollo Pytios di una statuetta e di una corona d’oro 

ricordata nell’iscrizione di Itanos di fine II - inizi I secolo a.C. IC III 4 16. Nella legge sacra di 

Gortyna del 500-475 a.C. IC IV 145, inoltre, sembra essere richiesta a un sacerdote la fornitura 

di oggetti cultuali ed alimenti e animali sacrificali ([ἱα]ρέα ... παρέχε[ν]). È verosimile che 

siano sacerdoti presso l’Asklepieion di Lissos Thymilos e Tharsytas, responsabili rispettivamente 

della realizzazione di una statua di Asclepio e della sua dedica alla divinità, commemorati 

nell’iscrizione di III secolo a.C. SEG 28.750 apposta sulla base della statua, nella quale è 

incluso anche il testo di una legge sacra.  

Nel trattato fra Gortyna e un’altra polis del 250-200 a.C. ca. SEG 58.986 sembra essere 

stabilito l’invito di più sacerdoti assieme agli hiarorgoi presso la città alleata, mentre il presunto 

falso decreto del koinon cretese del 200 a.C. ca. Magnesia 40 oltre a prevedere l’invio di 

sacerdoti e sacerdotesse verso la neofondazione in Asia Minore presenta una datazione in cui è 

ricordato uno hiereus in carica, Agaimenes figlio di Lampaios, verosimilmente connesso al 

santuario di Apollo Bilkonios (ἐπὶ ἱερέως Ἀγαιμένιος τῶ Λ[αμ]παίω). Altri riferimenti a 

sacerdoti in carica compaiono inoltre nell’iscrizione edificatoria di Polyrrhenia del 300-250 

a.C. IC II 23 7 A (ἐπὶ Αἰγύλω ἱαριτεύοντος) e nella dedica votiva di Soulia di I secolo a.C. 

IC II 25 3 per Zeus Olympios ed Hera Olympia (ἐφ’ ἱαρέος Πανάριος Ἱπποκλε[ί]δα), di cui 

lo hiereus risulta essere anche il promotore. È verosimile che sia un sacerdote anche l’individuo 

menzionato sulla pietra di confine del santuario di Myrtos-Pyrgos di II secolo a.C. SEG 60.996 

(ἐπὶ Διοτέλιο[ς?]), durante l’operato del quale pare essere stato posto l’horos.  

Nella decisione arbitrale di Roma del 113 a.C. Chaniotis, Verträge 54-56b, inoltre, un 

sacerdote è indicato fra i destinatari del documento assieme alle comunità di Lato e Olous 

(Λατίοις καὶ Ὀλοντίοις καὶ τῶι ἱαρεῖ): la menzione separata delle due poleis rende verosimile 
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che costui non appartenga ad alcuna di queste ma che sia piuttosto il ministro religioso del 

santuario di Dera, la definizione del cui possesso è oggetto dell’apokrima. Non è noto, invece, a 

quale proposito occorrano le menzioni di più ἱαρέες/ἱερεῖς rispettivamente nelle iscrizioni di 

Axos di III-II secolo a.C. IC II 5 53 e di Gortyna del 100-50 a.C. IC IV 410.  

Mentre a Creta non sono noti direttamente sacerdozi legati a specifici culti, il decreto di 

Euromos SEG 43.707 del 197-190 a.C. ca. prevede invece la designazione di uno hiereus 

votato al culto di due divinità marcatamente cretesi, Zeus Kretagenetas e Diktynna (ἱερέα τοῦ 

Διὸς τοῦ Κρηταγενέτα καὶ Δικτύννης).  

Hieromnamon (?) 

Contesto di attestazione: Lissos, Lyttos  

Epoca di attestazione: III-I secolo a.C. - I secolo d.C.  

La carica di hieromnamon, nota in più aree del mondo greco e testimoniata a Creta 

indirettamente dalla presenza a Lissos e Lyttos di un fondo degli hieromnamones120, è 

verosimile che sia detenuta a Lissos da Sositimos, promotore della costruzione di una meridiana 

(?) commemorata nell’iscrizione edificatoria ellenistica SEG 45.1317, avvenuta mediante il 

ricorso al relativo fondo.  

Naokoros 

Contesto di attestazione: Diktynnaion di Rodopou, Lebena  

Epoca di attestazione: II-I secolo a.C.  

La figura del naokoros, il custode di un tempio, a Creta è attestata da più iscrizioni pertinenti 

all’Asklepieion di Lebena, dove pare aumentare di prestigio con l’avanzare del tempo e con il 

passaggio dall’unico naokoros documentato durante il II secolo a.C. ai due naokoroi noti tra 

fine II e inizi I secolo a.C.121. Nell’iscrizione di II secolo a.C. di fondazione del catalogo delle 

sanationes dell’Asklepieion di Lebena, IC I 17 8, la datazione secondo il cosmo eponimo di 

Gortyna è seguita dal ricordo del naokoros unico in carica Ischonidas figlio di -, così come nel 

decreto coevo IC I 17 2 è un solo naokoros ad essere indicato come tenuto alla riconsegna delle 

suppellettili cultuali al termine del proprio mandato, atto che deve seguire le disposizioni 

previste in merito dai cosmi di Gortyna, pena il pagamento di un ammontare pari al loro 

valore che può essere attinto dal fondo di Asclepio122.  

In più iscrizioni edificatorie di fine II - inizi I secolo a.C., invece, uno o due naokoroi figurano 

come responsabili degli interventi edilizi commemorati: è il caso di Sosos figlio di Aristonymos e 

una generazione dopo di suo figlio Soarchos (IC I 17 21; è possibile che a Lebena vi sia una 

                                                 
120 Per il quale cf. infra s.v. fondi. Cf. inoltre Boffo 2003, Reiche 2006, D’Alessandro 2011. 
121 Cf. Melfi 2007, pp. 104-109. Cf. inoltre Bile 1991, Ricl 2011 e, sul personale cultuale nel mondo greco, NGSL, 
pp. 40-54 e ThesCRA V, pp. 1-65. 
122 Per il quale cf. infra. Sulla paradosis nel mondo greco cf. Fröhlich 2011. 
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certa forma di trasmissione ereditaria della carica) e degli ex naokoroi - figlio di Antiphatas e di 

Kartaidamas figlio di Mostylion (SEG 47.1403), - figlio di Ertaios e Perikles (IC I 17 38) e 

verosimilmente Soarchos – in carica per la seconda volta – e un secondo individuo di cui è 

andato perduto il nome (IC I 17 5).  

Al di fuori di Lebena, più naokoroi sono attestati per la prima età imperiale presso il 

Diktynnaion di Rodopou: il rendiconto del santuario del 6 a.C. IC II 11 3, infatti, registra il 

pagamento effettuato nei confronti di più neokoroi come compenso o rimborso per la loro 

fornitura di vino e olio.  

Propolos 

Contesto di attestazione: Dreros, Gortyna  

Epoca di attestazione: VII-VI secolo a.C.  

L’unica attestazione cretese certa di funzionari religiosi denominati propoloi occorre nel 

decreto di Dreros del 650-600 a.C. Bile 4, nel quale è previsto che chiunque detenga la carica 

di propolos (ὄστις προπολ[εὺ]ς εἴε) non sia punibile dall’agretas123. Il termine, inoltre, sembra 

essere presente anche nella legge di Gortyna del 600-525 a.C. IC IV 9 (προπολ[- - -]), sebbene 

in un contesto del tutto frammentario.  

Theorodokos 

Contesto di attestazione: Anopolis, Aptera, Araden, Arkades, Bionnos, Elyros, Gortyna, 

Hierapytna, Keraia, Kydonia, Lappa, Lasaia, Lebena, Lissos, Matala, Oleros, Pelkis, Phaistos, 

Phalanna, Phalasarna, Polyrrhenia, Priansos, Psycheion, Rhithymna, Sybrita, Tarrha  

Epoca di attestazione: III-II secolo a.C.  

La figura del theorodokos, addetta all’accoglienza di ambascerie sacre, a Creta è documentata 

dal decreto onorario di Elyros di II secolo a.C. IC II 13 1 A, nel quale tale ruolo è accordato 

assieme alla prossenia come privilegio a Kleophanes figlio di Tarantinos, incaricato del 

ricevimento a Delfi dei non direttamente attestati theoroi di Elyros124. Le liste di theorodokoi di 

Delfi SEG 26.624 del 220-210 a.C. ca. e di Epidauro IG IV2, 1 96 del 260-240 a.C. e SEG 

11.414 del 220-200 a.C. ca., inoltre, conservano i nomi di numerosi Cretesi designati da tali 

importanti santuari panellenici per l’accoglienza dei propri theoroi a Creta, in ventisei località 

differenti nel caso di Delfi125, mentre in poleis della sola Creta centro-occidentale nel caso di 

                                                 
123 Sul personale cultuale nel mondo greco cf. ThesCRA V, pp. 1-65. 
124 Sulla la theorodokia nel mondo greco cf. Perlman 2000, Rutherford 2014. 
125 Anopolis: Tharsytas e Stesas. Aptera: Sosos figlio di Pasthenidas e Pharos figlio di Xenotimos. Araden: Lkoiios 
(?). Arkades: Mallaios figlio di Apo- e nipote di Theodoros (?). Bionnos: Theutimos figlio di The-. Elyros: Kosillos 
figlio di Parrasidas. Gortyna: Archemachos figlio di E-. Hierapytna: Eurybatos. Keraia: Oryas figlio di Rhianos e 
Leukos. Kydonia: Oryas figlio di Stasimenes. Lappa: Archon figlio di Echaridas. Lasaia: Kyllon figlio di Nau-. 
Lebena: Hippaithos figlio di Kar-. Lissos: Euarestas figlio di Euthales. Matala: Hedynous figlio di Mel-. Oleros: 
Eumenes figlio di Poim-. Pelkis: Archamenes figlio di Charinikos. Phaistos: Moiseatas figlio di Philostratos e 
Moschos figlio di Chor-. Phalanna: Aulos. Phalasarna: Polyainos figlio di Geraisios. Polyrrhenia: Pasinous e 
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Epidauro126.  

Theoros 

Contesto di attestazione: Apollonia, Eleutherna  

Epoca di attestazione: VI-V, III secolo a.C.  

L’esistenza a Creta di theoroi è testimoniata per il VI-V secolo a.C. dalla legge di Eleutherna IC 

II 12 11, che pare regolamentarne la situazione giuridica (?) assieme ad almeno un’altra 

categoria di individui che si trovano a navigare lontano dalla patria (ἢ θιαρὸς ἢ [- - -])127. 

L’epitaffio alessandrino del 233 a.C. SEG 24.1175, invece, conserva il ricordo di un 

ambasciatore sacro di Apollonia, -a-ar- figlio di Tharsyphas, deceduto durante la sua missione 

presso la capitale tolemaica.  

Thystas 

Contesto di attestazione: Dreros  

Epoca di attestazione: VII secolo a.C.  

Il termine thystas, definito da Esichio come la denominazione cretese del sacerdote128, è 

documentato anche dal decreto di Dreros del 650-600 a.C. Bile 6 relativo ad una 

remunerazione, in cui un collegio di thystai figura come responsabile della deliberazione nella 

formula di sanzione ἔϝαδε τοῖ[σ]ι θύστασι129.  

Sfera giudiziaria 

Dikastas 

Contesto di attestazione: Axos, Chersonesos, Gortyna, Knossos, Lato, Lyttos  

Epoca di attestazione: V, III-II secolo a.C.  

La figura del giudice a Creta è documentata da più leggi gortynie di V secolo a.C., nelle quali è 

incaricata di intervenire in procedure giudiziarie di differente natura130. In IC IV 41 è richiesto 

che emetta un giudizio sotto giuramento in caso di assenza di testimoni, mentre in IC IV 45 è 

previsto che le parti in causa prestino un giuramento al suo cospetto. In IC IV 76, inoltre, è 

stabilito che in particolari circostanze deve giudicare che debba essere compiuta una 

                                                                                                                                                         
Timomenes figli di Andrytos. Priansos: Erasiptolemos. Psycheion: Krios figlio di Arist-. Rhithymna: Epithetos 
figlio di Akousilaos. Sybrita: Eurylaos. Tarrha: Sosos figlio di Timomenes. 
126 Nella lista più antica: Kratippos figlio di Sosos da Kydonia e Androkles figlio di Epigenes da Phalasarna. In 
quella più recente: Menoitios figlio di Hieron e Philodamos figlio di Hieron da Kydonia, Archon figlio di 
Achaiadas da Lappa, Sosos figlio di Eurypidos da Polyrrhenia. 
127 Per l’invio di theoroi nel mondo greco cf. Perlman 2000, Rutherford 2014. 
128 Hsch. s.v. θύστας· ὁ ἱερεὺς παρὰ Κρησί. 
129 Cf. Grote 2014, Seelentag 2015, pp. 264-265, Genevrois 2017, p. 178. Contra Kristensen 2014, pp. 148-150, 
secondo cui il termine potrebbe indicare i cittadini nell’atto di compiere sacrifici. 
130 Cf. Genevrois 2017, pp. 105-117. 
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purificazione o compierla egli stesso, mentre in IC IV 42 è tenuto assieme allo mnamon a 

prestare un giuramento; in quest’ultima legge, peraltro, è attestata anche la figura del giudice 

delle eterie, coinvolto in cause relative a beni impiegati come garanzie131. Nella legge IC IV 75, 

invece, pare che sia prevista la consegna di qualcosa al giudice o alternativamente all’esprattas, 

possibilmente l’ammontare di una multa. Nel Grande Codice di Gortyna IC IV 72 il giudice 

compare numerose volte come la figura deputata all’emissione di giudizi perlopiù sotto 

giuramento, secondo la formula ricorrente τὸν δικαστὰν ὀμνύντα κρίνεν. È chiamato ad 

intervenire in tale modo nelle cause relative a sequestri di persona, divorzi (in cui in alcuni casi 

è previsto che faccia prestare un giuramento alla donna, in alcune circostanze al suo cospetto; 

in altri casi chi intenta la causa deve proclamarlo alla donna, al giudice e allo mnamon), 

eredità, liberazione di eddysamenoi e proprietà di ereditiere, oltre che nelle altre casistiche non 

esplicitamente affrontate nel Codice. È invece tenuto a giudicare avvalendosi di testimoni nei 

processi relativi a debiti e garanzie (in cui deve testimoniare egli stesso assieme allo mnamon 

qualora il processo sia connesso a cause precedenti, se quest’ultimo è ancora vivo e dotato dello 

status di cittadino), mentre non è specificato il suo ricorso né a giuramento né a testimoni per 

cause pertinenti all’uso di beni di genitori, figli o consorti e matrimoni di ereditiere132.  

In epoca ellenistica è documentato nel decreto di Malla IC I 19 3 A di fine II secolo a.C. l’invio 

presso questa su sua richiesta di più giudici da parte di Knossos, Lyttos e Chersonesos, 

rispettivamente Eumelos, Latos figlio di Stasis e Aristias figlio di Monnas, oggetto di onori da 

parte della città presso cui si recano. Il trattato fra Lato e Gortyna del 219-216 a.C. ca. IC I 16 

1, volto a regolamentare le questioni giudiziarie fra cittadini delle due città, prevede inoltre in 

particolari circostanze il ricorso a giudici scelti da chi ha subito il danno. Non è chiaro, invece, 

a quale proposito occorrano le menzioni di più giudici presenti nella legge di Axos di III secolo 

a.C. IC II 5 27 e in quella di Lyttos del 500 a.C. ca. IC I 18 3.  

Eszikaioter 

Contesto di attestazione: Lyttos  

Epoca di attestazione: V secolo a.C.  

La legge di Lyttos del 500 a.C. ca. SEG 35.991 è il solo documento a testimoniare l’esistenza 

degli eszikaioteres, figure incaricate della riscossione delle multe imposte a chi offre ospitalità ad 

allopoliatai133.  

Histor 

Contesto di attestazione: Bionnos (?)  

Epoca di attestazione: III secolo a.C.  

                                                 
131 Cf. Seelentag 2015, p. 430, secondo cui tale figura è dedita alla risoluzione di cause coinvolgenti più eterie. 
132 Sui mezzi di prova nei processi cf. Maffi 2002-2003. 
133 Cf. Genevrois 2017, pp. 105-117. 
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Il trattato fra Bionnos e Psycheion (?) di inizi III secolo a.C. IC II 30 1 sembra menzionare 

nell’ambito della regolamentazione delle procedure giudiziarie fra le due contraenti più 

ϝίστ[ορανς], termine che designa verosimilmente individui aventi una funzione di testimoni 

pubblici, a Creta noti solamente da questa iscrizione134.  

Orpanodikastas 

Contesto di attestazione: Gortyna  

Epoca di attestazione: V secolo a.C.  

Gli orpanodikastai, giudici specializzati in materia di orfani, sono documentati esclusivamente 

dal Grande Codice di Gortyna IC IV 72 del 450 a.C. ca., dove a proposito del matrimonio e 

della gestione dei beni delle ereditiere bambine è specificato che le norme indicate siano da 

ritenersi valide solamente in caso di assenza di giudici degli orfani135.  

Prodikos 

Contesto di attestazione: Hierapytna, Priansos  

Epoca di attestazione: III-II secolo a.C.  

Nel trattato fra Hierapytna e Priansos di fine III - inizi II secolo a.C. IC III 3 4 nell’ambito 

della regolamentazione delle questioni giudiziarie che interessano cittadini delle due poleis è 

previsto per le cause successive alla stipulazione degli accordi il ricorso ad un giudice di primo 

grado denominato prodikos, figura che è documentata anche in altre aree del mondo greco136.  

Sfera economica e fiscale 

Agoranomos 

Contesto di attestazione: Gortyna  

Epoca di attestazione: II-I secolo a.C.  

Il collegio degli agoranomoi, a Creta documentato solamente a Gortyna137, è attestato come 

promotore di più dediche votive di I secolo a.C. In IC IV 254 i dedicanti sono gli agoranomoi 

di cui è leader Korthys figlio di Korthys, introdotto dall’espressione [οἱ] ἀγορανόμοι [οἱ σύν] 

e seguito dal ricordo dei propri colleghi - figlio di Neokles, -is figlio di La-, - figlio di -philos e - 

figlio di -erma-, mentre in IC III 4 44 sembrano essere menzionati almeno quattro membri del 

collegio. I tre dedicanti di IC IV 253, Paithemidas figlio di Rhanios, Gypselos figlio di Eukranis 

e Geron figlio di Somenos, pur sprovvisti dell’indicazione della carica ricoperta, è verosimile 

                                                 
134 Cf. Genevrois 2017, pp. 162-163. 
135 Cf. Genevrois 2017, pp. 105-117. 
136 Cf. Chaniotis, Verträge, pp. 136-144, Chaniotis – Kritzas 2010, Genevrois 2017, pp. 106-117. 
137 Cf. Genevrois 2017, pp. 16-19. Sugli agoranomoi nel mondo greco cf. Capdetrey – Hasenohr 2012, Fantasia 
2012. 
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che siano anch’essi agoranomoi, sulla base del coinvolgimento di tali figure nelle dediche 

analoghe SEG 51.1141, IC IV 250 e 252. Singoli ex agoranomoi, invece, compaiono nel 

medesimo ruolo nelle dediche votive del 100-50 a.C. SEG 51.1141 (-lianos figlio di Dionysios) 

e IC IV 252 (Satyridas figlio di Peithon) e in quella del 67-31 a.C. ca. IC IV 250 (Kydas figlio 

di Apnatos Pontikos). Almeno un (ex?) agoranomos in carica, inoltre, è ricordato nell’iscrizione 

edificatoria di II secolo a.C. IC IV 251 (Iason figlio di Kan-).  

Ereutas 

Contesto di attestazione: Dreros, Hierapytna, Knossos  

Epoca di attestazione: III-II secolo a.C.  

Il collegio degli ereutai, noto solamente a Creta, è attestato come responsabile della riscossione 

di multe nel trattato di alleanza fra Gortyna e Knossos del 220 a.C. ca. SEG 49.1217 e nel 

giuramento di Dreros di fine III secolo a.C. IC I 9 1, nel quale è previsto che – qualora la bola 

non riscuota la multa stabilita dai cosmi che non hanno fatto prestare il giuramento richiesto – 

gli ereutai addetti alle questioni civili (οἱ ἐρευταὶ οἱ τῶν ἀνθρωπίνων) debbano farsi 

consegnare una multa dal valore doppio e spartire fra le eterie quanto incassato138. Non è 

chiaro invece a quale proposito il collegio sia nominato nel trattato fra Hierapytna e Knossos 

del 145-100 a.C. IC I 8 13, sebbene la sua menzione in posizione ravvicinata rispetto alle 

clausole relative l’obbligo dei cosmi di far prestare il giuramento previsto ai giovani uscenti 

dall’agela renda plausibile ipotizzare che si tratti di una circostanza analoga a quella del 

giuramento di Dreros.  

Esprattas 

Contesto di attestazione: Gortyna  

Epoca di attestazione: V-III secolo a.C.  

Più leggi di Gortyna del 450-400 a.C. documentano l’esistenza del collegio degli esprattai, 

figure incaricate della riscossione di multe non note al di fuori di Creta139. Gli esprattai 

compaiono in tale ruolo in IC IV 87, in cui è inoltre stabilito che qualcosa debba avvenire in 

presenza loro e del loro mnamon140, e verosimilmente in IC IV 75, in cui è previsto che 

qualcosa – possibilmente l’ammontare di una multa – debba essere consegnato a un esprattas o 

a un giudice. Non è chiaro, invece, che ruolo svolga il collegio nella legge relativa allo 

sfruttamento di terreni IC IV 91. Oltre che nelle iscrizioni normative di V secolo a.C., il 

collegio è attestato anche nella legge gortynia IC IV 160 di fine IV - inizi III secolo a.C., in cui 

risulta coinvolto in procedure giudiziarie.  

                                                 
138 Cf. Genevrois 2017, pp. 140-142. 
139 Cf. Seelentag 2015, pp. 187-194, Genevrois 2017, pp. 296-299. 
140 Per il quale cf. supra s.v. mnamon. 
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Gynaikonomos 

Contesto di attestazione: Gortyna  

Epoca di attestazione: I secolo a.C.  

La dedica votiva gortynia del 100-50 a.C. IC IV 252 conserva la sola attestazione cretese di un 

gynaikonomos141, Satyridas figlio di Peithon, promotore della dedica, designato come ex 

agoranomos ed ex gynaikonomos unico (ἀγορανομήσας καὶ γυναικονομήσας μόνος), 

indicazione che sembra presupporre l’esistenza in altri momenti nella città di più magistrati di 

tale natura.  

Karpodaistas 

Contesto di attestazione: Gortyna  

Epoca di attestazione: V secolo a.C.  

La legge gortynia del 450-400 a.C. IC IV 77 è il solo testo a documentare l’esistenza di un 

collegio di karpodaistai, figure addette alla distribuzione dei prodotti della terra, operazione che 

è verosimile che sia connessa al sistema di ripartizioni proprio dei sissizi142.  

Logistes 

Contesto di attestazione: Itanos  

Epoca di attestazione: III secolo a.C.  

Il decreto di Itanos di inizi III secolo a.C. IC III 4 7 è la sola iscrizione a documentare a Creta 

l’esistenza di un collegio di logistai, ai quali è previsto che siano denunciati i cosmi che non 

obbligano a pronunciare il giuramento o l’ara stabiliti e i quali sono tenuti a consegnare 

l’ammontare delle multe riscosse dai praktores143 al collegio dei cosmi dell’anno successivo144.  

Magistrato monetario 

Contesto di attestazione: Eleutherna, Gortyna, Hierapytna, Itanos, Knossos, Kydonia, Lappa, 

Lissos, Lyttos, Polyrrhenia, Praisos, Priansos (magistrati monetari); Aptera, Kydonia, 

Polyrrhenia (incisori)  

Epoca di attestazione: IV-I secolo a.C.  

Numerose legende monetarie cretesi conservano i nomi in forma estesa o più frequentemente 

abbreviata di individui identificabili plausibilmente come magistrati monetari addetti alla 

supervisione delle coniazioni145.  

                                                 
141 Sul quale cf. Bingen 1957, Wehrli 1962, Piolot 2009. 
142 Cf. Dosiad. FGrHist 458 F 1. Cf. inoltre Magnelli 2010, Seelentag 2015, pp. 427-429, Genevrois 2017, pp. 90-
99, 186-189. 
143 Per i quali cf. infra s.v. praktor. 
144 Cf. Fröhlich 2004, pp. 85-87. Sulla gestione delle finanze nel mondo greco cf. Migeotte 2009. 
145 Mentre nel catalogo delle iscrizioni sono stati inclusi solamente i casi in precedenza editi in pubblicazioni di 
natura epigrafica quali SEG e Bile, sono invece qui segnalate anche le legende meglio preservate fra quante 
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Un buon numero di magistrati monetari è documentato per Hierapytna, dove sono noti per il 

II-I secolo a.C. Arganos, Euchrestas, Kausilos, Kydas, Libys, Phauos e Samagoras (SEG 

29.827), mentre per il I secolo a.C. Zenophilos (Bile 116), Kyrannis (Bile 117) ed Euchrestas 

figlio di Sotad- (Bile 118, verosimilmente coincidende con l’Euchrestas di Bile 119 e quello di 

SEG 29.827), oltre ad Aristagoras, Asbantos, Himeraios, Libys figlio di Arganos, 

Kloumenidas, Menesthenes, Neon figlio di Kausilos e Sote-146. Ad Eleutherna, invece, sono 

attestati Daimachos (?) e Otea-, a Gortyna Aris-, Daimachos (?), Menantios (?) e Thibos, a 

Itanos Euphamos, a Knossos Agei-, Aristion, Bir-, Brion, Daimachos (?), Kydas, 

Mnasitheos/Mnesitheos, Pan-, Polchos, Tauriadas e Tharsydikas, a Kydonia Aithon, 

Daimachos (?), Eupol- (?) e Pasion, a Lappa Sylokos nel II secolo a.C., a Lissos Alexandros, a 

Lyttos Daimachos e Panchares (?), a Polyrrhenia Charisthenes, a Praisos Theraios, a Priansos 

Exakestas figlio di Sodamos nel I secolo a.C. (Bile 115) e Pyrgias figlio di Kl-147. Coniazioni di 

IV secolo a.C. di Aptera, Kydonia e Polyrrhenia, inoltre, hanno restituito il nome dell’incisore 

di monete Pythodoros, mentre a Kydonia è noto anche l’incisore Neuantos148.  

Oikonomos 

Contesto di attestazione: Arkades, Itanos (?)  

Epoca di attestazione: II secolo a.C., I secolo d.C.  

L’iscrizione edificatoria di Arkades del 14-37 d.C. ca. SEG 26.1044 è il solo documento cretese 

a testimoniarvi l’esistenza di un collegio di oikonomoi composto da due membri, Sokles figlio di 

Pratomedes e Philinos figlio di Dinokles, che vi figurano assieme ai cosmi in qualità di 

promotori dell’intervento edilizio ricordato relativo alle terme locali149. Nella dedica del 160 

a.C. ca. IG XII, 3 466, proveniente da Thera, figura inoltre come dedicante l’alessandrino 

Eirenaios figlio di Nikios, ufficiale tolemaico detentore della carica di oikonomos di Creta, 

Thera e Arsinoe nel Peloponneso per conto della dinastia lagide oltre che di quella di segretario 

dei soldati e dei combattenti: quanto a Creta, è verosimile che tale ruolo sia stato ricoperto nella 

sola Itanos, sede di un phrourion tolemaico150.  

Poletes 

Contesto di attestazione: Lyttos  

Epoca di attestazione: III secolo a.C.  

                                                                                                                                                         
ricordate in Svoronos 1890, Le Rider 1966 e IC I-IV, con l’esclusione di quelle conservanti solamente una o due 
lettere del nome abbreviato. Sui magistrati monetari nel mondo greco cf. Robert 1967, Gauthier 1975. Sulle 
coniazioni delle città cretesi cf. Stefanakis 1999, Stefanakis 2000, Stefanaki 2007-2008. 
146 Cf. Svoronos 1890, Le Rider 1966, pp. 309-310, IC III. 
147 Cf. Svoronos 1890, Le Rider 1966, pp. 309-310, IC I-IV. 
148 Cf. Svoronos 1890, Le Rider 1966, pp. 309-310, IC II. 
149 Sull’economia e le finanze delle poleis greche cf. Migeotte 2006, Migeotte 2014, Migeotte 2015. Sull’economia 
delle città cretesi cf. Mandalaki 2004. 
150 Per il quale cf. Spyridakis 1970. 
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Il trattato fra Lyttos e Cnido di III secolo a.C. SEG 45.1528 conserva la menzione di un 

collegio di poletai – che non è chiaro se siano pertinenti alla polis cretese o meno –, i quali 

assieme ai tamiai sono indicati come le figure incaricate della fornitura del denaro necessario 

apparentemente per il compimento dei sacrifici connessi alla prestazione del giuramento151.  

Praktor 

Contesto di attestazione: Itanos  

Epoca di attestazione: III secolo a.C.  

Il decreto di Itanos di inizi III secolo a.C. IC III 4 7 è la sola iscrizione a documentare 

l’esistenza a Creta di un collegio di praktores, indicati come le figure a cui è richiesto di 

riscuotere le multe imposte ai cosmi che non hanno obbligato a pronunciare il giuramento o 

l’ara previsti e di consegnare il denaro così ottenuto ai logistai152 affinché questi li consegnino a 

propria volta al collegio dei cosmi dell’anno successivo153.  

Synkritas 

Contesto di attestazione: Hierapytna, Praisos  

Epoca di attestazione: III secolo a.C.  

Il trattato fra Hierapytna e Praisos di inizi III secolo a.C. IC III 4 1 è il solo testo a 

documentare l’esistenza di un funzionario locale, il synkritas, apparentemente addetto alla 

ripartizione dei pascoli (αὐλοστατε͂ν) fra i cittadini delle due contraenti154.  

Tamias 

Contesto di attestazione: Aptera, Arkades, Gortyna, Lyttos  

Epoca di attestazione: III-I secolo a.C.  

Un collegio di tesorieri, addetto alla gestione di fondi, a Creta sembra essere attestato in 

relazione a Lyttos nel trattato fra questa e Cnido di III secolo a.C. SEG 45.1528, nel quale è 

previsto che costoro forniscano assieme ai poletai il denaro necessario apparentemente per il 

compimento dei sacrifici connessi alla prestazione del giuramento155. Nel decreto onorario di 

Aptera di II secolo a.C. IC II 3 3 per il medico Kallipos di Cos è invece richiesto che i tamiai 

consegnino a costui trecento stateri per la realizzazione nella sua città della corona d’oro 

tributatagli e per le sue spese di viaggio.  

Singoli tesorieri, invece, sono attestati a Gortyna nella manomissione del 200-150 a.C. IC IV 

235, in cui il tamias Rhanios figlio di Soarchos sembra essere la figura a cui è materialmente 

                                                 
151 Sulla gestione delle finanze nel mondo greco cf. Migeotte 2009. 
152 Per i quali cf. supra s.v. logistes. 
153 Sulla riscossione di multe nel mondo greco cf. Migeotte 2009. 
154 Cf. Genevrois 2017, pp. 203-206. 
155 Sulla gestione delle finanze nel mondo greco cf. Migeotte 2009. 



 

 220 

consegnato il denaro che la donna affrancata versa alla polis e che è tenuta a sua volta a 

depositare entro la scadenza temporale stabilita presso i fondi pubblici (?), e ad Arkades nei 

decreti IC I 5 20 A di II secolo a.C. e verosimilmente IC I 5 19 di fine II - I secolo a.C., in cui è 

previsto che un tamias fornisca il denaro necessario per l’iscrizione su pietra dei documenti in 

questione.  

Titas 

Contesto di attestazione: Gortyna, Lato, Phaistos (?)  

Epoca di attestazione: VI-V, III secolo a.C.  

La figura del titas, un magistrato addetto alla riscossione di multe e noto solamente a Creta, è 

attestata a Gortyna a partire dal 600-525 a.C., dove compare con tale funzione nelle leggi IC 

IV 14 e verosimilmente IC IV 15. Singoli titai, inoltre, sono menzionati in contesti frammentari 

nelle presunte leggi gortynie del 450-400 a.C. IC IV 102 – apparentemente nell’ambito di una 

procedura giudiziaria – e IC IV 107.  

Altri due documenti gortynii del 450-400 a.C., invece, documentano l’esistenza di un collegio 

di titai. Nella legge IC IV 79 più titai sono indicati come le figure tenute a riscuotere le multe 

previste per chi si rifiuta di svolgere le prestazioni lavorative richieste, nel caso in cui non vi 

abbia già provveduto lo xenios. Nel decreto IC IV 78, invece, è previsto che, nel caso in cui 

qualcuno si appropri indebitamente di beni (?) di un liberto, costoro riscuotano dai responsabili 

una multa di cento stateri più il doppio del valore dei beni in questione per consegnarli alla 

parte lesa, pena il pagamento da parte loro di un’ammenda dal valore doppio da versare per 

metà alla polis e per metà al liberto156.  

Singoli titai, invece, tornano ad essere attestati nel tardo III secolo a.C., quando compaiono 

come magistrati addetti all’esazione di multe imposte ai cosmi nel decreto di Gortyna e Phaistos 

del 240-222 a.C. ca. IC IV 165, in cui è previsto che riscuotano l’ammenda pecuniaria di 

duemila stateri imposta ai cosmi che non stabiliscono giusti accordi, e nel trattato fra Gortyna e 

Lato del 219-216 a.C. ca. IC I 16 1, in cui è richiesto che compiano un’operazione analoga 

relativamente ad una multa di duecento stateri imposta ai cosmi che non rispettano quanto 

previsto dagli accordi157.  

                                                 
156 Cf. Seelentag 2017, secondo cui i titai sono tenuti a punire gli xenioi kosmoi che non compiono il proprio 
dovere accogliendo o difendendo i liberti vittime di ingiustizie. Cf. inoltre Fröhlich 2004, pp. 235-240. 
157 Sulla possibile funzione di supervisione dell’operato dei cosmi da parte dei titai cf. Willetts 1953, Seelentag 
2015, pp. 187-194, Genevrois 2017, pp. 338-342. Cf. inoltre Hsch. s.v. τίται· εὔποροι. ἢ κατήγοροι τῶν 
ἀρχόντων. 
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Sfera militare 

Epiouros 

Contesto di attestazione: Lyttos  

Epoca di attestazione: V secolo a.C.  

La legge di Lyttos del 500 a.C. ca. SEG 35.991, relativa all’accoglienza di allopoliatai, sembra 

conservare il termine epiouros ([ἐπιϝό]ρϝωι), possibilmente impiegato come sinonimo di 

oros158 per indicare una sentinella oppure in riferimento ad un particolare magistrato avente 

funzioni di sorvegliante.  

Hegemon 

Contesto di attestazione: Hierapytna, koinon cretese, Olous, Sybrita  

Epoca di attestazione: III-II secolo a.C.  

Nei trattati stipulati da Rodi con Hierapytna e Olous, IC III 3 3 A di fine III - inizi II secolo 

a.C. e SEG 23.547 del 201/200 a.C., è specificato il compenso accordato ai comandanti delle 

truppe alleate cretesi, ciascuno dei quali è incaricato di condurre almeno cinquanta uomini nel 

primo caso e venti nel secondo ad una paga giornaliera di due dracme159. Il trattato fra Eumene 

II e trentun città cretesi del 183 a.C. IC IV 179, invece, sembra prevedere una multa 

dall’importo di trecento dracme per i comandanti (ἡγουμένων τῶν Κρηταιέων) che vengono 

meno a quanto pattuito, mentre quello fra Antigono Dosone e Hierapytna del 227-221 a.C. ca. 

IC III 3 1 A pare stabilire nella medesima evenienza una multa di diecimila dracme per 

l’hagemon cretese.  

Nei decreti onorari di Sybrita di fine III - II secolo a.C. SEG 60.1000 III e V, inoltre, sono 

insigniti della prossenia e della cittadinanza due condottieri di Alabanda e Stratonicea, 

Meleagros figlio di Artemidoros e Hierokles figlio di Menoitos e nipote di Hiatrokles, che è 

verosimile che abbiano esercitato il ruolo di hegemones sul suolo cretese. Le dediche onorarie 

Salamine 92 del 142-131 o 124-116 a.C. e IG IV2, 1 244 di II secolo a.C., invece, sembrano 

celebrare due hegemones del koinon cretese, rispettivamente Diktys, inviato a Cipro, e 

Telemnastos figlio di Antiphatas di Gortyna.  

Kathagemon 

Contesto di attestazione: koinon cretese  

Epoca di attestazione: II secolo a.C.  

Il solo documento a ricordare in relazione a Creta la carica militare di kathagemon è il presunto 

falso decreto del koinon cretese del 200 a.C. ca. Magnesia 40, nel quale è previsto che al 

                                                 
158 Per il quale cf. infra. Cf. Genevrois 2017, pp. 373-376. 
159 Sugli ufficiali militari nel mondo greco cf. Sage 1996, Chaniotis 2005. 
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comandante della spedizione in Asia Leukippos figlio di Lykios ciascuna città cretese fornisca 

un talento d’argento160.  

Oros 

Contesto di attestazione: Dreros, Gortyna, Hierapytna  

Epoca di attestazione: III-I secolo a.C.  

Le guardie, che a Creta paiono essere designate anche mediante il termine epiouroi161, sono 

indicate nel giuramento di Dreros di fine III secolo a.C. IC I 9 1 tramite il verbo oureuo, 

impiegato apparentemente in riferimento a coloro che vigilano sui confini (αἴ πεί τινεν 

οὐρεύωντι Δρήριοι), presso cui si trovano alcune delle eterie della città. Nell’epitaffio di 

Hierapytna del 100 a.C. ca. SEG 39.967, inoltre, è commemorato un contingente di giovani 

oroi uccisi in un attacco mentre presidiavano il confine settentrionale della città. 

A Gortyna, invece, il termine ὦροι è attestato nel trattato fra questa e Kaudos di fine III - inizi 

II secolo a.C. IC IV 184, nel quale sembra indicare un insieme di guardie incaricate di 

raccogliere assieme al preigistos162 la fornitura annua di sale richiesta a Kaudos e 

verosimilmente di sorvegliare su di essa.  

Phrourarchon / Phrourarchos 

Contesto di attestazione: Itanos  

Epoca di attestazione: III-II secolo a.C.  

Due iscrizioni di epoca ellenistica documentano l’esistenza ad Itanos di una figura militare 

preposta al controllo del phrourion tolemaico stanziatovi163. Tale carica compare con la 

denominazione di phrourarchon nell’iscrizione edificatoria del 244-209 a.C. IC III 4 18 in 

relazione al romano Lucio figlio di Gaio, responsabile della realizzazione di un acquedotto e di 

un Ninfeo, mentre con quella di phrourarchos nella dedica votiva del 180-145 a.C. ca. IC III 4 

14 a proposito del suo promotore Philotas figlio di Genthios di Epidamnos.  

Phylax 

Contesto di attestazione: Axos  

Epoca di attestazione: III secolo a.C.  

L’iscrizione di Axos di III secolo a.C. IC II 5 30 sembra conservare in un contesto 

estremamente frammentario la sola occorrenza cretese del termine phylax, «custode», che non 

è da escludere che possa avere il significato di «sentinella» ed essere quindi equivalente di 

                                                 
160 Sugli ufficiali militari nel mondo greco cf. Sage 1996, Chaniotis 2005. 
161 Cf. supra s.v. epiouros. Cf. Genevrois 2017, pp. 373-376. 
162 Per il quale cf. supra s.v. preigistos. 
163 Sul quale cf. Spyridakis 1970. Sulle cariche militari nel mondo greco cf. Sage 1996, Chaniotis 2005. 
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oros164.  

Strategos 

Contesto di attestazione: Itanos  

Epoca di attestazione: III secolo a.C.  

La carica militare di strategos a Creta è attestata solamente in relazione all’ufficiale tolemaico 

Patroklos figlio di Patron, onorato nel decreto onorario di Itanos del 269-262 a.C. ca. IC III 4 2 

= 3, dal quale emerge come costui sia stato inviato da Tolemeo II nella città cretese al fine di 

svolgervi tale ruolo165.  

Stratiotes 

Contesto di attestazione: Gortyna, Hierapytna, koinon cretese  

Epoca di attestazione: III-I secolo a.C.  

Il trattato fra Hierapytna e Antigono Dosone del 227-221 a.C. ca. IC III 3 1 A sembra 

prevedere multe di mille dracme per i soldati semplici del contingente cretese che non 

rispettano quanto pattuito166. Un soldato di origini romane e proveniente da Tolemaide, Gaio 

Lutazio Crispo, è inoltre insignito della prossenia e della cittadinanza nel decreto onorario di 

Gortyna di fine I secolo a.C. IC IV 215 C, verosimilmente per aver combattuto a Creta.  

L’insieme dei soldati inviati dal koinon cretese in ausilio dell’esercito tolemaico ad Alessandra e 

da lì a Cipro, inoltre, è attestato come responsabile della deliberazione in due decreti onorari 

del 150 a.C. ca., ID 1517 e ID 1518. Nel primo caso, in cui è onorato il loro comandante (?) 

Aglaos figlio di Theokles di Cos per i propri meriti verso gli στρατευομένοις Κρητῶν, i soldati 

compaiono in tale ruolo all’interno della formula di sanzione (ἔδοξε τοῖς ἐξαπε[σταλ]μένοις 

εἰς Ἀλεξάνδρειαν ὑπὸ τοῦ κοινοῦ τῶ[ν Κρητ]αιέων συμμάχοις)167, mentre nel secondo, in 

onore di Tolemeo VI, οἱ συμμαχήσαντες [ἐν] Κύπρωι figurano al nominativo in qualità di 

responsabili della decisione168.  

                                                 
164 Per il quale cf. supra. Sui composti in -phylax – in particolare nell’Egitto tolemaico – cf. Reggiani 2012. 
165 Sul phrourion lagide di Itanos cf. Spyridakis 1970. Sulla carica di strategos in epoca ellenistica cf. Bengston 
1944; cf. inoltre Fröhlich 2008, Fröhlich 2008a. 
166 Sui militari nel mondo greco cf. Sage 1996, Chaniotis 2005. Sul reclutamento di mercenari cretesi tramite 
symmachiai cf. Couvenhes 2016. Sull’autorappresentazione come guerriero attestata nella Creta della prima Età 
del Ferro cf. D’Agata 2014, Rabinowitz 2014. 
167 Casi simili di decreti promossi da soldati sono noti anche per altre realtà, ad esempio Rhamnous: cf. e.g. il 
decreto del 252/1 a.C. SEG 41.86. 
168 Sulle associazioni professionali nel mondo greco – come possono essere quelle di soldati – cf. Vlassopoulos 
2007, Fröhlich – Hamon 2013. 



 

 224 

ASSOCIAZIONI 

Ametoridai 

Contesto di attestazione: Creta*, Eleutherna*  

Epoca di attestazione: ?  

Un passo di Ateneo documenta l’esistenza ad Eleutherna di citaredi dediti all’esecuzione di 

ἐρωτικὰς ᾠδάς denominati Ametoridai (Ath. XIV 42)169, non attestati altrove. La presenza a 

Creta di un’associazione così chiamata trova inoltre riscontro in una glossa di Esichio e in una 

voce dell’Etymologicum Magnum, senza tuttavia che vi sia in queste un riferimento diretto ad 

Eleutherna (Hsch. s.v. ἀμητορίδας, Etym. M. s.v. Ἀμήτορας). Un kitharistas, perlatro, è 

documentato proprio ad Eleutherna dalla legge di VI-V secolo a.C. IC II 12 16170.  

Choros 

Contesto di attestazione: Lato, Olous, Tylisos  

Epoca di attestazione: V, II secolo a.C.  

Il termine choros, impiegato in riferimento alle danze e agli spazi a queste adibiti171, è attestato 

a Creta anche in relazione ad associazioni corali che si esibiscono abitualmente nell’ambito di 

festività172. Il termine choros figura con tale significato nel trattato fra Knossos e Tylisos del 

460-450 a.C. ca. IC I 8 4 in relazione alla seconda città, il cui coro è indicato come destinatario 

di doni ospitali, e verosimilmente nel trattato fra Lato e Olous del 110-108 a.C. IC I 16 5 = 

Chaniotis, Verträge 61B, dove più cori delle due città sono invitati presso la polis alleata in 

occasione di festività.  

Epilykos 

Contesto di attestazione: Knossos  

Epoca di attestazione: II-I secolo a.C.  

Il termine epilykos, attestato solamente dalla legge sacra di Knossos di II-I secolo a.C. SEG 

35.989, sembrerebbe riferirsi ai membri di un’associazione religiosa, possibilmente connessa al 

culto di Apollo Lykeios173. Nel documento vengono presentati in qualità di epilykoi in carica 

sette individui, Thychasis, Theangelos, Aiolos figlio di Etearchos, Perantas figlio di Latimos, 

Deinomenes figlio di Dexinas, Exakon figlio di Samos e Peithias figlio di Koichis.  

                                                 
169 Cf. Chaniotis 2013, pp. 4-5. 
170 Cf. Guizzi 2017. 
171 Per i quali cf. infra. 
172 Sulle performances corali nel mondo greco cf. Kurke 2012. 
173 Cf. Perlman 1994, Egetmeyer 2007. 
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Thiasos 

Contesto di attestazione: Axos, Gortyna, Hierapytna, Lato, Lyttos, Olous, Priansos  

Epoca di attestazione: IV-I secolo a.C.  

Il termine thiasos, impiegato a Creta perlopiù in riferimento a non meglio precisate associazioni 

religiose – con l’eccezione di quella dei Priapistai –, occorre in tre trattati di fine III e II secolo 

a.C. in cui è previsto che i tiasi di ciascuna città siano invitati presso l’alleata in occasione di 

festività, IC IV 174 fra Gortyna, Hierapytna e Priansos, SEG 61.722 = IC I 18 9 fra Lyttos e 

Olous e IC I 16 5 = Chaniotis, Verträge 61B fra Lato e Olous174.  

Un tiaso, inoltre, è attestato ad Axos nella presunta legge di III-II secolo a.C. ΘΕΤΙΜΑ E 259 e 

nella legge sacra di fine IV secolo a.C. SEG 23.566, nella quale è posto il divieto di condurre ad 

un tiaso notturno le vittime sacrificali del Pythion durante la luna nuova. La sanatio di Lebena 

di II secolo a.C. IC I 17 11, inoltre, ha come protagonista un gortynio di nome Klados, giunto 

al santuario in quanto appartenente ad un tiaso, mentre nella dedica onoraria e allo stesso 

tempo votiva di I secolo a.C. IC IV 267 da Gortyna figura come dedicante un tiaso di cui è 

indicato il leader – il cui nome è perduto – mediante l’espressione [ὁ θίασο]ς οἱ σύν; la dedica, 

inoltre, indica come motivazione del conferimento onorario i meriti dell’onorato nei confronti 

del tiaso stesso.  

Il solo tiaso cretese di cui sia nota la divinità di pertinenza è quello dei Priapistai, non altrimenti 

attestato, che figura come promotore della dedica votiva e onoraria gortynia di I secolo a.C. IC 

IV 266, nella quale è onorato Apollonios figlio di Hermias e nipote di Sotadas per i propri 

meriti nei confronti del tiaso stesso.  

 

  

                                                 
174 Sui tiasi nel mondo greco cf. NGSL, pp. 88-90, Griffith 2001, pp. 60-61, Steinhauer 2014. 
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RIPARTIZIONI CIVICHE 

Genos 

Contesto di attestazione: Creta*  

Epoca di attestazione: IV secolo a.C. 

Aristotele documenta per Creta una divisione di ciascuna polis κατὰ γένη, oltre ad una 

separazione presente all’interno delle città fra combattenti e contadini (Arist. Pol. VII 1329a-

b)175. Il termine genos, tuttavia, nella documentazione epigrafica cretese è attestato solamente 

con il valore di «discendenza» (cf. IC III 6 7 e IC III 4 10).  

Hetaireia 

Contesto di attestazione: Axos, Dreros, Gortyna, Lyttos*, Malla, Soulia  

Epoca di attestazione: VII, V-II secolo a.C.  

L’eteria, documentata come articolazione civica anche a Cirene176, a Creta è descritta nelle 

fonti letterarie come unità organizzativa dei sissizi di Lyttos, che avvengono divisi per eterie e 

sono finanziati in parte dalla decima del proprio raccolto versata da ciascuno alla propria 

eteria177. Due fonti lessicografiche, inoltre, glossano l’epiclesi Hetaireios di Zeus come peculiare 

di Creta178.  

Nella documentazione epigrafica il termine compare per la prima volta nella legge di Dreros 

del 650-600 a.C. SEG 23.530 in relazione ad una decisione presa a proposito delle eterie e 

riguardante anche le agelai. Successivamente il termine occorre a Gortyna in due leggi, IC IV 

42 del 500-450 a.C., in cui sono menzionati i giudici delle eterie che si occupano di questioni 

relative a beni impiegati come garanzie, e IC IV 72 del 450 a.C. ca., dove è previsto che gli 

adottanti versino un’offerta alla propria eteria. Sul finire del IV secolo a.C. la legge sacra di 

Axos SEG 23.566 prescrive che i cosmi o gli ex cosmi distribuiscano le offerte sacrificate (?) fra 

le eterie in occasione delle feste Pythia, mentre il decreto onorario di Malla di fine II secolo a.C. 

IC I 19 3 A stabilisce che ogni anno i cosmi in carica si occupino della loro convocazione. 

L’iscrizione edificatoria di Soulia di III-II secolo a.C. SEG 28.753, inoltre, è promossa 

dall’eteria di Stryphis e Hyrtaios – individui il cui ruolo non è determinabile –, che cura 

l’edificazione o il restauro di un tempio e a cui pare appartenere la pentekostys detta «dei 

Dioscuri»179. A Dreros, inoltre, le eterie sono documentate anche nel giuramento di fine III 

secolo a.C. IC I 9 1, nel quale figurano come destinatarie di multe: il denaro riscosso nelle 

                                                 
175 Cf. Seelentag 2015, pp. 179-180. Sul genos nel mondo greco cf. Roussel 1976, Fraser 2009, pp. 1-11. 
176 Cf. SEG 9.3 = IGCyr011000. Cf. inoltre Jones 1987, p. 219. 
177 Cf. Dosiad. FGrHist 458 F 1. Cf. inoltre Youni 2000, Mandalaki 2004, pp. 40-42, Youni 2011, pp. 183-192, 
Seelentag 2015, pp. 274-503, Genevrois 2017, pp. 143-145. 
178 Hsch. s.v. Ἑταιρεῖος· Ζεὺς ἐν Κρήτῃ. Suid. s.v. Ἑταιρεῖος· ὁ Ζεὺς παρὰ Κρησί. Cf. inoltre schol. in Hdt. I 44, 
Ἑταιρεῖος. ὁ Ζεὺς παρὰ Κρησίν. 
179 Cf. infra s.v. pentekostys. 
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circostanze specificate, infatti, è previsto che sia spartito fra le eterie aventi sede in città e fra 

quelle dislocate laddove si trovano alcuni dei cittadini in qualità di sentinelle.  

Klaros 

Contesto di attestazione: Gortyna  

Epoca di attestazione: V secolo a.C.  

Il termine, impiegato in altre aree del mondo greco nella forma kleros con accezioni differenti, 

a Creta figura nel Grande Codice di Gortyna IC IV 72 del 450 a.C. ca. come raggruppamento 

sociale, fra i cui membri è previsto che avvenga la spartizione dei beni di un’eredità nel caso 

non vi siano parenti prossimi fra cui dividerli180.  

Pentekostys 

Contesto di attestazione: Soulia  

Epoca di attestazione: III-II secolo a.C.  

Il termine pentekostys a Creta è attestato solamente nell’iscrizione edificatoria di Soulia SEG 

28.753, in cui la pentekostys dei Dioscuri (ἁ πεντηκοστύς ἀπὸ Διοσκώρων), che pare 

appartenere all’eteria di Stryphis e Hyrtaios181, figura come responsabile dell’edificazione o del 

restauro di un tempio. Il parallelo di Sparta – dove è nota un’unità militare composta da 

cinquanta uomini denominata pentekostys (cf. Thuc. V 68.3) –, potrebbe suggerire una natura 

simile anche per il caso cretese182.  

Phyla 

Contesto di attestazione: Axos, Datala, Dreros, Gortyna, Lyttos, Praisos  

Epoca di attestazione: VII-III secolo a.C., II-III secolo d.C.  

La tribù, unità di origine militare e verosimilmente territoriale183, è il raggruppamento sociale 

più frequentemente attestato a Creta. Il termine tribù, che nell’isola ricorre solamente nella 

forma dorica p(h)yla, conta non molte occorrenze epigrafiche, concentrate per di più in poche 

città e risalenti prevalentemente al VII-V secolo a.C. Molto più frequenti, invece, sono le 

menzioni delle specifiche tribù184.  

Il termine phyla, che occorre in leggi e decreti, è impiegato a Datala e Gortyna in riferimento 

all’appartenenza di individui alla propria tribù. Nel decreto di Datala del 500 a.C. ca. SEG 

27.631 è ricordata una selezione di cinque cittadini da ciascuna tribù (ἀπὸ πυλᾶν πέντε ἀπ’ 

                                                 
180 Sulla possibile natura territoriale dei klaroi cf. Mandalaki 2000, Mandalaki 2004, pp. 144-155, Guizzi 2013a, 
Genevrois 2017, pp. 195-197. Per il klaros inteso come classe sociale composta dai klarotai cf. infra s.v. klarotas. 
181 Cf. supra s.v. hetaireia. 
182 Sulla pentekostys ad Argo, Sparta e Cos cf. Jones 1987, pp. 113-114, 120, 222, 238. 
183 Cf. Chaniotis 1987, pp. 178-234, Mandalaki 2004, pp. 34-40, Chaniotis 2005a, pp. 175-183, 189, Seelentag 
2015. Sulle tribù nel mondo greco cf. Roussel 1976. 
184 Per le quali cf. infra. 
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ἐκάστας) apparentemente in qualità di rappresentanti della polis nell’ambito di una sponda. 

Una selezione di individui da una o più tribù sembrerebbe occorrere anche nella legge di 

Gortyna del 600-525 a.C. IC IV 19 (ἐς πυλᾶ[ς]) e possibilmente in quella del 450-400 a.C. IC 

IV 104 ([τᾶ]ς πυλᾶ[ς], che potrebbe essere alternativamente integrato come [ἐ]ς πυλᾶ[ς]). 

Nel Grande Codice di Gortyna IC IV 72 del 450 a.C. ca., invece, la tribù è menzionata più 

volte come gruppo all’interno del quale debba essere scelto il marito di un’ereditiera.  

Il termine, inoltre, compare al plurale nel decreto di Dreros del 650-600 a.C. Bile 4 

nell’espressione διαλείσασι πυλᾶσι, apparentemente indicante l’avvenuta riunione per tribù 

della polis, connessa ad un atto deliberativo promosso da quest’ultima185.  

Di oscura interpretazione è invece l’occorrenza del termine al plurale nella legge sacra di Axos 

di fine IV secolo a.C. SEG 23.566, in cui alla menzione dei cosmi in carica segue il ricordo 

delle tribù di Axos (anch’esse in carica?) dei Donokeis, dei Latosioi e una terza di cui non si è 

conservato il nome, possibilmente coinvolte in riti religiosi.  

Agli inizi III secolo a.C. il termine phyla compare accanto al nome della tribù Pharkaris nel 

decreto onorario di Praisos IC III 6 8 all’interno di una datazione dalla formulazione 

particolarmente atipica rispetto a quanto avviene di norma a Creta186.  

Successivamente alle occorrenze di VI-III secolo a.C. il termine phyla scompare dalla 

documentazione epigrafica cretese, con la sola eccezione della legge di Lyttos del 161-212 d.C. 

ca. IC I 18 11, nella quale le phylai della città sono indicate come destinatarie di fondi da 

redistribuire in occasione delle Calende di maggio.  

Startos 

Contesto di attestazione: Gortyna, Lyttos  

Epoca di attestazione: V-IV secolo a.C., II-III secolo d.C.  

Il termine startos, attestato solo a Creta, sembra designare una suddivisione militare della tribù 

comprendente gli uomini in età d’armi, per metonimia impiegato come sinonimo di tribù187. 

Analogamente a quanto avviene per il termine phyla, anche lo startos è documentato nel V-IV 

secolo a.C. per poi riemergere – apparentemente come revival – nella Lyttos di età imperiale.  

Le attestazioni più alte dello startos provengono tutte da Gortyna, dove lo startos Aithaleus è 

ricordato all’interno dell’unica datazione presente nel Grande Codice IC IV 72 per indicare 

l’anno in cui i suoi cosmi – fra cui l’eponimo Kyllos – sono in carica, apparentemente come 

equivalente di tribù. Lo startos Aithaleus sembra essere menzionato – non è chiaro tuttavia a 

quale riguardo – anche nella presunta legge di V-IV secolo a.C. IC IV 142 (ὀ Αἰ[θ]α[λεὺς 

                                                 
185 Cf. Grote 2014, secondo cui le tribù menzionate altro non sono che la boule di Dreros. 
186 Cf. infra s.v. Pharkaris. 
187 Cf. Hsch. s.v. στάρτοι· αἱ τάξεις τοῦ πλήθους. Cf. inoltre De Sanctis 1901a, Genevrois 2017, pp. 315-318, 
Seelentag 2015, pp. 179-180, 353-360, secondo cui indicherebbe i membri di una phyle con connotazione 
militare o potrebbe essere la denominazione gortynia della phyle nel V-IV secolo a.C. 
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σταρτός]), dove la presenza dell’articolo ὀ pare presupporre il successivo termine σταρτός. Il 

trattato fra Gortyna e Rhittenia del 450-400 a.C. IC IV 80, inoltre, documenta – per la sola 

Gortyna – l’esistenza di uno startos nonché di uno startagetas188, in un contesto in cui lo startos 

è indicato come incaricato apparentemente dell’impiego di un certo ammontare di denaro 

assieme al cosmo e ai cittadini di Rhittenia.  

Anche nella legge di Lyttos del 161-212 d.C. ca. IC I 18 11 gli startoi, in questo caso più d’uno, 

sono menzionati in connessione a fondi, in particolare come destinatari di pagamenti che 

devono essere successivamente redistribuiti in occasione dei Theodaisia.  

Tribù 

Tribù 

Contesto di attestazione: Allaria (?), Axos, Chersonesos, Dreros, Gortyna, Hierapytna, 

Knossos, Lato, Lato pros Kamara (?), Lyttos, Malla, Olous, Praisos, Priansos  

Epoca di attestazione: VII, V-I secolo a.C.  

La maggioranza delle occorrenze relative alle specifiche tribù cretesi – solamente in parte di 

origine dorica – proviene da formule di datazione eponimica del tipo ἐπὶ (τῶν/τῆς) ... 

κοσμιόντων, nelle quali è indicato al caso genitivo il nome della phyla a cui appartengono i 

cosmi in carica189.  

Oltre ai casi in cui il nome delle tribù si è conservato integralmente o parzialmente190, 

l’indicazione della phyla in carica doveva verosimilmente essere indicato anche nelle datazioni 

delle iscrizioni di III e II secolo a.C. di Gortyna IC IV 173, 181, 195, SEG 53.942, IC I 17 2, 

di Hierapytna SEG 26.1049, di Lyttos SEG 41.770, di Lato IC I 16 33, di Lato pros Kamara 

(?) IC I 16 19, di Olous Chaniotis, Verträge 61B e forse di Allaria (?) SEG 56.1047.  

Ainai 

Contesto di attestazione: Gortyna  

Epoca di attestazione: III secolo a.C.  

La tribù degli Ainai, nota solo a Creta e possibilmente equivalente a quella degli Ainaones, è 

attestata soltanto all’interno della datazione eponimica dell’iscrizione edificatoria di III secolo 

a.C. IC I 17 4 redatta a Lebena da Gortyna191.  

                                                 
188 Per il quale cf. supra. 
189 Sull’eponimia nel mondo greco cf. Sherk 1990, Sherk 1990a, Sherk 1991, Sherk 1992, Sherk 1993. Sulle tribù 
cretesi cf. Genevrois 2017, pp. 377-393. 
190 Per cui cf. infra. 
191 Cf. Genevrois 2017, pp. 383-385. 
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Ainaones 

Contesto di attestazione: Gortyna  

Epoca di attestazione: II-I secolo a.C.  

La tribù degli Ainaones, nota solo a Creta e possibilmente equivalente a quella degli Ainai, è 

menzionata nella datazione del decreto gortynio del 200-150 a.C. IC IV 196 e dell’iscrizione 

edificatoria di fine II - inizi I secolo a.C. IC I 17 6 di Gortyna proveniente da Lebena192.  

Aischeis 

Contesto di attestazione: Lato  

Epoca di attestazione: II secolo a.C.  

La tribù degli Aischeis, nota solo a Creta, compare nella datazione della dedica votiva di Lato 

del 113-110 a.C. Chaniotis, Verträge 54-56d, nella quale non è seguita dall’usuale participio 

κοσμιόντων, e delle iscrizioni edificatorie della stessa città IC I 16 29 del 120/119 o 109-100 

a.C. e IC I 16 30 di II secolo a.C.193.  

Aithaleis 

Contesto di attestazione: Dreros, Gortyna, Knossos, Malla  

Epoca di attestazione: V-II secolo a.C.  

La tribù degli Aithaleis, nota anche ad Argo, a Creta compare nella datazione di documenti di 

più città194. È attestata a Dreros nel giuramento di fine III secolo a.C. IC I 9 1 e nell’iscrizione 

edificatoria di fine III secolo a.C. Bile 48, a Knossos nel decreto del 200-150 a.C. IC IV 197 e 

nel trattato del 118 a.C. IC I 16 3 e a Malla nel decreto di fine II secolo a.C. IC I 19 3 A.  

A Gortyna la tribù è menzionata nella datazione delle iscrizioni edificatorie IC IV 259 del 200-

150 a.C. e verosimilmente IC I 17 4 di III secolo a.C., redatta a Lebena, nella manomissione di 

metà II secolo a.C. SEG 48.1208 e nei trattati del 237/236 a.C. IC IV 167 e di fine III - inizi II 

secolo a.C. IC IV 184 (ἐπὶ τῶν Αἰθελέων Γόρτυνι κορμιόντων). Anteriormente all’età 

ellenistica, invece, la tribù è attestata nella forma Αἰθαλεύς – non seguita da kosmionton ma 

accompagnata dal termine startos – in due leggi, il Grande Codice IC IV 72 del 450 a.C. ca. e 

la probabile legge di V-IV secolo a.C., IC IV 142, sebbene nel secondo caso non sia certo se si 

tratti o meno di una datazione.  

Archeia 

Contesto di attestazione: Gortyna, Hierapytna, Knossos, Lyttos  

Epoca di attestazione: III-I secolo a.C.  

                                                 
192 Cf. Perlman 2014, pp. 193-197, Genevrois 2017, pp. 383-385. 
193 Cf. Perlman 2014, pp. 193-197, Genevrois 2017, p. 385. 
194 Cf. Perlman 2014, pp. 193-197, Genevrois 2017, pp. 379-383. 
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La tribù Archeia, nota solo a Creta, è attestata in più formule di datazione, con anteposizione 

del participio κορμιόντων nelle occorrenze che avvengono in trattati, SEG 53.942 = IC IV 

174 del 205-200 a.C. in relazione a Hierapytna e IC IV 186 del 216-189 a.C. ca. in relazione a 

Gortyna195. La tribù occorre nella variante Ἀρχήα nell’iscrizione edificatoria da Lyttos di fine I 

secolo a.C. - inizi I secolo d.C. IC I 18 12 e come Ἀρχεία nella presunta iscrizione edificatoria 

di Gortyna da Lebena di fine II - inizi I secolo a.C. IC I 17 38 e nella presunta dedica votiva di 

Knossos da Amnisos di I secolo a.C. SEG 33.729. La tribù compare invece nella forma 

Ἀρχήια nella manomissione di Gortyna di III secolo a.C. IC IV 233, nella sanatio di Gortyna 

da Lebena di II secolo a.C. IC I 17 8 e nel decreto onorario di Knossos di fine III - inizi II 

secolo a.C. IC I 8 10.  

Autoletai 

Contesto di attestazione: Gortyna  

Epoca di attestazione: II-I secolo a.C.  

La tribù degli Autoletai, nota solamente a Gortyna, è attestata all’interno delle datazioni delle 

iscrizioni edificatorie IC IV 261 del 150-50 a.C. e IC I 17 5 di fine II - inizi I secolo a.C., 

quest’ultima redatta a Lebena196.  

Diphyloi 

Contesto di attestazione: Chersonesos, Lyttos  

Epoca di attestazione: II secolo a.C.  

La tribù dei Diphyloi, nota solo a Creta, è attestata nelle formule di datazione dei trattati SEG 

41.770 del 145-121 a.C. in relazione a Chersonesos e IC I 18 9 del 111/110 a.C. in relazione a 

Lyttos197.  

Donokeis 

Contesto di attestazione: Axos  

Epoca di attestazione: IV secolo a.C.  

La tribù dei Donokeis, nota solo a Creta, è attestata apparentemente come tribù in carica – 

assieme a quella dei Latosioi e una terza di cui non si è conservato il nome – nella legge sacra di 

Axos di fine IV secolo a.C. SEG 23.566 forse a proposito della partecipazione a riti religiosi, in 

una formulazione che è differente rispetto a quella tipica delle datazioni (φυλαῖς ϝαξίων, 

Δονοκείω[ν], Λατοσ[ί]ω[ν, . . . .]ων)198.  

                                                 
195 Cf. Chaniotis 1988b, pp. 159-160, Perlman 2014, pp. 193-197, Genevrois 2017, pp. 385-387. 
196 Cf. Perlman 2014, pp. 193-197, Genevrois 2017, pp. 388-389. 
197 Cf. Perlman 2014, pp. 193-197. 
198 Cf. Marginesu 2003-2005. 
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Dymanes 

Contesto di attestazione: Dreros, Gortyna, Hierapytna, Lyttos, Olous  

Epoca di attestazione: III-II secolo a.C.  

La phyla dei Dymanes è la più diffusa a Creta fra le tre tribù doriche ed è attestata nelle 

datazioni di più iscrizioni di epoca ellenistica199. A Dreros è ricordata nella formula di 

datazione del decreto onorario di fine III - inizi II secolo a.C. Bile 50.1 = 50.2, a Gortyna dei 

decreti del 240-222 a.C. ca. IC IV 165 e del 200-150 a.C. IC IV 197 e del trattato del 166/165 

a.C. IC IV 182, a Hierapytna dell’iscrizione edificatoria di II secolo a.C. IC III 3 9, a Lyttos del 

decreto del 250 a.C. IC I 18 8 e a Olous del trattato del 145-121 a.C. SEG 41.770.  

Echanoreis 

Contesto di attestazione: Knossos (?), Lato  

Epoca di attestazione: II secolo a.C.  

La tribù, nota solo a Creta, è attestata relativamente a Lato nella datazione delle iscrizioni 

edificatorie IC I 16 31 del 110/109 a.C., IC I 16 25 del 150-100 a.C. e forse Chaniotis, 

Verträge 54-56c del 111/110 a.C. e IC I 22 2 del 113-100 a.C. ca. e del trattato SEG 26.1049 

del 111/110 a.C.200. Il trattato del 166/165 a.C. IC IV 182, inoltre, conserva nella propria 

datazione relativa a Knossos la menzione di una tribù cominciante in E-, verosimilmente quella 

degli Echanoreis (ἐπὶ τῶν Ε[χανορέων]).  

Hylleis 

Contesto di attestazione: Knossos, Lato  

Epoca di attestazione: II-I secolo a.C.  

La tribù dorica degli Hylleis a Creta è attestata a Lato all’interno della formula di datazione 

eponimica nel presunto decreto di fine II secolo a.C. SEG 32.895, nelle iscrizioni edificatorie 

IC I 16 26 e IC I 16 32 del 116/115 a.C. e nel trattato Chaniotis, Verträge 61B del 110-108 

a.C.201. La tribù, inoltre, figura come promotrice della presunta dedica votiva di Knossos di I 

secolo a.C. SEG 33.728, nella quale compare nella forma oἱ Ὑλλέεν.  

Kamiris 

Contesto di attestazione: Hierapytna  

Epoca di attestazione: II secolo a.C.  

La tribù Kamiris, nota anche a Rodi, a Creta è attestata solamente all’interno della formula di 

datazione dell’iscrizione edificatoria di Hierapytna del 150-100 a.C IC III 2 1202.  

                                                 
199 Cf. Perlman 2014, pp. 193-197, Genevrois 2017, pp. 378-379. 
200 Cf. Perlman 2014, pp. 193-197, Genevrois 2017, pp. 387-388. 
201 Cf. Perlman 2014, pp. 193-197, Genevrois 2017, pp. 378-379. 
202 Cf. Perlman 2014, pp. 193-197, Genevrois 2017, pp. 389-390. 
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Lasynthioi 

Contesto di attestazione: Lyttos  

Epoca di attestazione: II secolo a.C.  

La tribù dei Lasynthioi, nota solo a Creta, è attestata all’interno della formula di datazione 

delle iscrizioni edificatorie di Lyttos SEG 50.937 del 150-100 a.C. (seguito da κόσμων anziché 

dall’usuale participio κοσμιόντων) e IC I 18 13 di I secolo d.C.203.  

Latosioi 

Contesto di attestazione: Axos  

Epoca di attestazione: IV secolo a.C.  

La tribù dei Latosioi, nota solo a Creta, è attestata apparentemente come tribù in carica – 

assieme a quella dei Donokeis e a una terza di cui non si è conservato il nome – nella legge 

sacra di Axos di fine IV secolo a.C. SEG 23.566 forse a proposito della partecipazione a riti 

religiosi, in una formulazione che è differente rispetto a quella tipica delle datazioni (φυλαῖς 

ϝαξίων, Δονοκείω[ν], Λατοσ[ί]ω[ν, . . . .]ων)204.  

Pamphyloi 

Contesto di attestazione: Hierapytna, Knossos, Olous  

Epoca di attestazione: II-I secolo a.C.  

La tribù dorica dei Pamphyloi a Creta è attestata nelle datazioni delle iscrizioni edificatorie di 

Hierapytna di fine II - inizi I secolo a.C. IC III 5 1 e di Olous di II secolo a.C. IC I 22 8, mentre 

in relazione a Knossos nel decreto di II secolo a.C. IC I 8 14 e nel trattato del 168/167 a.C. IC 

IV 181205.  

Pharkaris 

Contesto di attestazione: Praisos  

Epoca di attestazione: III secolo a.C.  

La tribù Pharkaris, apparentemente di origine pre-ellenica206, è nota esclusivamente a Praisos, 

dove è attestata nel decreto onorario di inizi III secolo a.C. IC III 6 8 all’interno di una formula 

di datazione particolarmente atipica, nella quale il ricordo della phyla è successivo a quello del 

protocosmo e dei synkosmoi.  

Prepsidai (?) 

Contesto di attestazione: Dreros (?)  

                                                 
203 Cf. Perlman 2014, pp. 193-197, Genevrois 2017, pp. 392-393. 
204 Cf. Marginesu 2003-2005. 
205 Cf. Perlman 2014, pp. 193-197, Genevrois 2017, pp. 378-379. 
206 Cf. Perlman 2014, pp. 193-197, Genevrois 2017, p. 390. 
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Epoca di attestazione: VII secolo a.C.  

Il termine Prepsidai, di incerta interpretazione, è probabile che designi un raggruppamento 

sociale – forse una tribù? – di Dreros, nel cui decreto del 650-600 a.C. Bile 3 figura assieme ai 

Milatioi come soggetto del verbo ἆρκσαν in un contesto piuttosto oscuro207. Non è da 

escludere, tuttavia, che il termine possa essere – analogamente a Milatioi – l’etnico di una 

differente polis cretese autonoma non altrimenti attestata.  

Synaneis 

Contesto di attestazione: Lato  

Epoca di attestazione: II secolo a.C.  

La tribù, nota solo a Creta, è attestata solamente all’interno della formula di datazione 

dell’iscrizione edificatoria di Lato del 112/111 a.C. ca. Bile 47208.  

Ap- 

Contesto di attestazione: Gortyna  

Epoca di attestazione: IV-III secolo a.C.  

La manomissione gortynia IC IV 236 del 350-250 a.C. conserva all’interno della propria 

datazione il ricordo di una tribù non altrimenti nota cominciante in Ap- e contenente al 

proprio interno il nesso -yma-.  

Dek- 

Contesto di attestazione: Gortyna  

Epoca di attestazione: III secolo a.C.  

Il trattato di metà III secolo a.C. IC IV 171 conserva nella propria datazione relativa a 

Gortyna il ricordo di una tribù cominciante in Dek-, all’interno di una formula che pare 

prevedere la posposizione del participio κορμιόντων rispetto alla menzione della phyla.  

-eis 

Contesto di attestazione: Lato  

Epoca di attestazione: II secolo a.C.  

L’iscrizione edificatoria di Lato di II secolo a.C. IC I 16 34 conserva nella propria datazione la 

menzione di una tribù terminante apparentemente in -eis; non è possibile tuttavia determinare 

se la terminazione conservatasi appartenga ad una tribù già nota a Lato o a Creta (Aischeis, 

Aithaleis, Echanoreis, Hylleis, Synaneis) o ad una non altrimenti attestata.  

                                                 
207 Cf. Genevrois 2017, p. 391. 
208 Cf. Perlman 2014, pp. 193-197, Genevrois 2017, p. 389. 
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-is 

Contesto di attestazione: Knossos  

Epoca di attestazione: II-I secolo a.C.  

L’iscrizione edificatoria di Knossos di II-I secolo a.C. SEG 44.728 conserva nella propria 

datazione il ricordo di una tribù il cui nome, al singolare, termina in -is; non è possibile tuttavia 

determinare se la terminazione conservatasi appartenga ad una delle tribù già note a Creta – 

Kamiris ο Pharkaris – o ad una non altrimenti attestata.  

-s 

Contesto di attestazione: Axos, Lato  

Epoca di attestazione: IV, II secolo a.C.  

Due iscrizioni edificatorie di Lato, IC I 16 28 di II secolo a.C. e IC I 16 23 del 150-100 a.C., 

conservano all’interno della propria datazione il ricordo di una tribù il cui nome, al plurale, 

termina verosimilmente in -s. Una tribù dal nome plurale terminante in -s è menzionata anche 

nella legge sacra di Axos di fine IV secolo a.C. SEG 23.566, apparentemente come tribù in 

carica assieme a quella dei Donokeis e dei Latosioi, in una formulazione che è differente 

rispetto a quella tipica delle datazioni (φυλαῖς ϝαξίων, Δονοκείω[ν], Λατοσ[ί]ω[ν, . . . 

.]ων), forse a proposito della partecipazione a riti religiosi. Non è possibile determinare, 

tuttavia, se in tali casi la terminazione conservatasi appartenga ad una delle tribù già note a 

Creta o ad altre non altrimenti attestate.  

-sikartidai 

Contesto di attestazione: Priansos  

Epoca di attestazione: III secolo a.C.  

Il trattato del 205-200 a.C. SEG 53.942 = IC IV 174 conserva all’interno della propria 

datazione relativa a Priansos il ricordo di una tribù il cui nome termina in -sikartidai, 

possibilmente la stessa che occorre nella datazione del presunto decreto di Axos di fine III - inizi 

II secolo a.C. IC II 5 28, di cui rimane la terminazione in -tidai209.  

-tidai 

Contesto di attestazione: Axos  

Epoca di attestazione: III-II secolo a.C.  

Il presunto decreto di Axos di fine III - inizi II secolo a.C. IC II 5 28 conserva all’interno della 

propria datazione la menzione di una tribù il cui nome termina in -tidai, possibilmente la stessa 

che occorre nella datazione relativa a Priansos del trattato del 205-200 a.C. SEG 53.942, di cui 

rimane la terminazione in -sikartidai.  

                                                 
209 Cf. Genevrois 2017, p. 391. 
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Status sociali 

Allopoliatas 

Contesto di attestazione: Eleutherna, Gortyna, Lato, Lyttos  

Epoca di attestazione: VI-V, II secolo a.C.  

Il termine allopoliatas, attestato solo a Creta, sembra indicare individui che detengono la 

cittadinanza di una città differente rispetto a quella in cui si trovano ad essere residenti210 ed è 

impiegato esclusivamente in contesti di regolamentazione all’interno di leggi.  

Il plurale allopoliatai è attestato nelle leggi di Eleutherna di VI-V secolo a.C. IC II 12 3 e di 

Lyttos del 500 a.C. ca. SEG 35.991, documento quest’ultimo che vieta che costoro possano 

essere accolti a Lyttos a meno che non siano nello specifico cittadini di Itanos o che colui che li 

accoglie abbia controllo diretto su di essi (?). Il Grande Codice di Gortyna IC IV 72 del 450 

a.C. ca., inoltre, restituisce l’espressione ἐκς ἀλλοπολίας a proposito di neo-cittadini appena 

usciti dall’agela di un’altra città diversa da Gortyna che si trovino fuori da Gortyna. La legge 

sacra di Lato di II secolo a.C. IC I 16 6, infine, conserva in un contesto lacunoso l’inizio di 

parola ἀλλοπ-, riconducibile alternativamente ad allopoliatas o allopolia.  

Aner 

Contesto di attestazione: Gortyna, Hierapytna  

Epoca di attestazione: V, II secolo a.C.  

Il termine aner – utilizzato anche per indicare una precisa classe di età211 – è attestato come 

equivalente di eleutheros in riferimento a uomini di status libero212. Tale impiego è testimoniato 

da più passi del Grande Codice di Gortyna IC IV 72 del 450 a.C. ca. in contrapposizione a 

quanto previsto per gli appartenenti ad altri status, in particolare a proposito dell’imposizione 

su di loro di multe e del loro coinvolgimento in procedure giudiziarie, e in relazione ad 

individui di Hierapytna dall’epistola del 112/111 a.C. IC III 4 10, che documenta una contesa 

giudiziaria che pare coinvolgere anche uomini di status libero, posti esplicitamente in 

contrapposizione a schiavi.  

Apeleutheros 

Contesto di attestazione: Diktynnaion di Rodopou, Gortyna, Kydonia  

Epoca di attestazione: V, II-I secolo a.C.  

Il termine apeleutheros, indicante i liberti, pare trovare la sua attestazione cretese più alta nel 

decreto gortynio IC IV 78 del 450-400 a.C., finalizzato alla loro tutela213. Le occorrenze 

                                                 
210 Cf. Kristensen 2014a, Link 2014, Seelentag 2015, pp. 258, 283-286, 291-295, Genevrois 2017, pp. 291-295. 
211 Per tale uso cf. infra. 
212 Cf. Seelentag 2015, pp. 274-333, 504-552. 
213 Cf. Bile, pp. 344-347, Van Wees 2003, pp. 58-61, Pałuchowski 2010, Seelentag 2015, pp. 298-301. Sui liberti 



 

 237 

successive di liberti cretesi si collocano tutte fra il II e il I secolo a.C. L’apeleuthera Tryphaina 

di Menekrates è promotrice della dedica onoraria gortynia di I secolo a.C. IC IV 263, mentre 

l’apeleutheros Dionysios è indicato nel rendiconto del Diktynnaion di Rodopou IC II 11 3 del 6 

a.C. come destinataro di pagamenti verosimilmente dovuti a sue prestazioni lavorative svolte 

presso il santuario. Il liberto Philokalos di Sylos, inoltre, è ricordato nell’epitaffio di Kydonia di 

II-I secolo a.C. IC II 10 17.  

Ap(h)etairos 

Contesto di attestazione: Gortyna, Knossos  

Epoca di attestazione: V, II-I secolo a.C.  

il termine ap(h)etairos, attestato solamente in relazione a Creta, pare indicare chi si trovi nella 

condizione di essere uomo libero – e quindi non di status servile – senza tuttavia appartenere ad 

alcuna eteria, risultando dunque apparentemente privo della cittadinanza214. Il termine ricorre 

più volte a Gortyna nelle leggi del 450-400 a.C. IC IV 84 e del 450 a.C. ca. IC IV 72 

nell’ambito di regolamentazioni che interessano i membri di tale classe sociale in 

contrapposizione a quanto stabilito per individui di status differente, in due casi in particolare 

in contesti in cui gli apetairoi sono indicati come passibili di multe (IC IV 72). Il termine 

compare successivamente in forma non psilotica nella legge sacra di Knossos di II-I secolo a.C. 

SEG 35.989, in cui agli aphetairoi è interdetto l’accesso ad un santuario.  

Ap(h)amia / Aphamiotas 

Contesto di attestazione: Eleutherna, Lato  

Epoca di attestazione: VI-I secolo a.C. (?)  

Il termine aphamiotai, attestato solamente dalle fonti letterarie e soltanto in relazione a Creta, è 

impiegato in riferimento alle popolazioni asservite che lavorano l’aphamia, costituenti dunque 

una sorta di servitù terriera (Hsch. s.v. ἀφαμιῶται· οἰκέται ἀγροῖκοι, περίοικοι; Callistr.Hist. 

FGrHist 348 F 4) o privata (Sosicr.Hist. FGrHist 461 F 4), affine agli iloti di Sparta (Onesicr. 

FGrHist 134 F 24)215.  

Se da un lato gli aphamiotai non hanno lasciato traccia nella documentazione epigrafica, la 

situazione è diversa per l’ap(h)amia, termine che designa un’area marginale di campagna, 

posta ai confini della polis, «di cui non si parla»216. L’ap(h)amia, intesa dunque come spazio del 

territorio di una polis in cui risiedono gli aphamiotai, è documentata dalla legge di Eleutherna 

di VI-V secolo a.C. IC II 12 16, nella quale è presente un divieto che trova come area di 

                                                                                                                                                         
cf. inoltre infra s.v. apolagathes. 
214 Cf. Bile, pp. 344-347, Van Wees 2003, pp. 58-61, Mandalaki 2004, pp. 46-48, Pałuchowski 2010, Seelentag 
2015, pp. 286-290, Genevrois 2017, pp. 143-145. 
215 Cf. Bile, pp. 344-347, Van Wees 2003, pp. 58-61, Mandalaki 2004, pp. 52-111, Pałuchowski 2010, 
Pałuchowski 2015, Genevrois 2017, pp. 66-67. 
216 Cf. Hsch. s.v. ἀφημιάστους· ἀγροικίας; s.v. ἄφημοι· ἀνώνυμοι, ἀκλεεῖς; s.v. ἀφημοῦντας· ἀγροίκους. 
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applicazione sia l’apamia che la polis, tra di loro contrapposte in senso apparentemente 

spaziale, ed è menzionata come punto di riferimento in relazione a Lato nei trattati ellenistici 

del 110-108 a.C. IC I 16 5 = Chaniotis, Verträge 61B e del 111/110 a.C. SEG 26.1049.  

Apodamos 

Contesto di attestazione: Praisos  

Epoca di attestazione: III secolo a.C.  

Il termine apodamos, antitetico ad epidamos/endamos, designa chi si trova nello stato 

temporaneo di assente dalla patria ed è documentato dal decreto di inizi III secolo a.C. IC III 6 

7, nel quale sono previste modalità differenti di prestazione di un giuramento da parte degli 

apodamoi e degli endamoi di Praisos217.  

Apolagasas 

Contesto di attestazione: Gortyna  

Epoca di attestazione: III-II secolo a.C.  

La forma participiale attiva dell’aoristo del verbo ἀπολαγαίω o ἀπολαγάζω è impiegata 

solamente in manomissioni gortynie di epoca ellenistica in riferimento all’individuo 

responsabile dell’affrancamento di uno schiavo, figura che è verosimile che coincida con quella 

del suo ex padrone218. L’apolagasas è ricordato nelle manomissioni IC IV 235 del 200-150 a.C. 

e IC IV 234 di III secolo a.C. come presente al momento dell’affrancamento, mentre in SEG 

48.1208 di metà II secolo a.C. compare a proposito di un ammontare di denaro o di beni che 

pare debba essere spartito fra l’affrancante e l’affrancato.  

Apolagathes / Apolelagasmenos 

Contesto di attestazione: Gortyna  

Epoca di attestazione: II secolo a.C.  

La forma participiale passiva dell’aoristo e del perfetto del verbo ἀπολαγαίω o ἀπολαγάζω 

è impiegata solamente in manomissioni gortynie di II secolo a.C. in riferimento agli schiavi 

affrancati219. Ciò avviene in IC IV 235 del 200-150 a.C., in cui è documentato il versamento 

da parte della serva affrancata di un importo di denaro alla polis, e SEG 48.1208 di metà II 

secolo a.C., in cui è previsto che il liberto versi un importo di denaro alla polis e 

apparentemente che costui spartisca con l’affrancante un certo ammontare di denaro o di beni.  

Astos 

Contesto di attestazione: Axos, Lato, Lissos (?), Kantanos  

                                                 
217 Cf. Genevrois 2017, pp. 87-90. Fuori da Creta il termine è attestato solamente in accezione non tecnica. 
218 Cf. Genevrois 2017, pp. 206-208. 
219 Per i quali cf. inoltre supra s.v. apeleutheros. Cf. Genevrois 2017, pp. 206-208. 
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Epoca di attestazione: VI, IV, II secolo a.C.  

Il termine astos, designante i cittadini, a Creta è impiegato in due leggi di Axos, anche in 

riferimento a donne. Nella legge sacra di fine IV secolo a.C. SEG 23.566 è proibito sia alle 

donne cittadine che a quelle straniere di entrare nel santuario del Pythion ed è prescritto il 

compimento di sacrifici da parte dei cittadini; un riferimento a donne cittadine è presente 

anche nella presunta legge del 525-500 a.C. IC II 5 5-6, dove è previsto l’intervento di un 

cosmo qualora costoro compiano un’azione originariamente indicata ed ora in lacuna220.  

Gli astoi, inoltre, compaiono nella loro collettività in tre epitaffi di II secolo a.C., in due dei 

quali a proposito del buon comportamento tenuto nei loro confronti e nei confronti degli 

stranieri dai defunti, secondo uno stilema diffuso negli epigrammi funerari ellenistici (IC II 6 

10 da Kantanos e IC II 21 2 da Poikilasion, verosimilmente pertinente a Lissos). Nel terzo, 

invece, IC I 16 48 da Lato, gli astoi figurano assieme al padre del defunto come i responsabili 

della collocazione del segnacolo funerario.  

Autodikos 

Contesto di attestazione: Kaudos, Rhittenia  

Epoca di attestazione: V, III-II secolo a.C.  

Il termine autodikos a Creta è attestato in riferimento ad uno status accordato collettivamente 

come privilegio ad un’intera comunità in combinazione con quello di autonomos – oltre che in 

un caso con quello di eleutheros –, documentato per Kaudos e Rhittenia nei relativi trattati con 

Gortyna IC IV 184 di fine III - inizi II secolo a.C. e IC IV 80 del 450-400 a.C.221.  

Autonomos 

Contesto di attestazione: Kaudos, Rhittenia  

Epoca di attestazione: V, III-II secolo a.C.  

Il termine autonomos a Creta è attestato in riferimento ad uno status accordato collettivamente 

come privilegio ad un’intera comunità assieme a quello di autodikos – oltre che in un caso con 

quello di eleutheros –, documentato per Kaudos e Rhittenia nei relativi trattati con Gortyna IC 

IV 184 di fine III - inizi II secolo a.C. e IC IV 80 del 450-400 a.C.222.  

Demosios 

Contesto di attestazione: Axos, Eleutherna, Knossos  

Epoca di attestazione: VI-V, III secolo a.C., I-II secolo d.C.  

Il termine demosios, indicante gli schiavi pubblici, a Creta è attestato con sicurezza solamente 

nella dedica votiva di I-II secolo d.C. da Knossos IC I 8 18, della quale il demosios Koronos 

                                                 
220 Sul termine astos nel mondo greco cf. Inventory of Poleis, pp. 47-48. 
221 Cf. Chaniotis, Verträge, pp. 411-413. 
222 Cf. Chaniotis, Verträge, pp. 411-413, Inventory of Poleis, pp. 87-92, Genevrois 2017, pp. 246-249. 
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figura come promotore223. La sequenza δαμοσι-, possibilmente riconducibile al medesimo 

termine, occorre inoltre nella legge di Eleutherna di VI-V secolo a.C. IC II 12 4 e nella 

presunta legge di Axos di III secolo a.C. IC II 5 26.  

Do(u)los 

Contesto di attestazione: Axos, Chersonesos, Diktynnaion di Rodopou, Gortyna, Knossos, 

Kydonia*, Lato, Lebena, Lyttos*, Phaistos  

Epoca di attestazione: VI-I secolo a.C., I secolo d.C.  

Il termine doulos a Creta è impiegato in riferimento agli schiavi in senso stretto, ai quali 

secondo le testimonianze letterarie è concesso ogni diritto, compresa la possibilità di partecipare 

ai sissizi (cf. Dosiad. FGrHist 458 F 1), con la sola eccezione dell’accesso ai gymnasia e del 

possesso di armi, a loro preclusi (cf. Arist. Pol. II 1264a)224.  

I douloi sono frequentemente menzionati nei contesti epigrafici normativi in cui sono previste 

regolamentazioni differenti a seconda dello status di appartenenza degli individui interessati: 

ciò avviene nelle leggi di Gortyna di VI e V secolo a.C. IC IV 43, 47 e 72 (nel quale risultano 

essere passibili di multe), che trattano sia di schiavi che di schiave, e 55, 62, e 144, che trattano 

solamente di schiavi. In epoca ellenistica regolamentazioni che interessano i douloi sono 

presenti sia in leggi (ΘΕΤΙΜΑ E 214 di III - inizi II secolo a.C. da Axos e la legge sacra di Lato 

di II secolo a.C. IC I 16 6, quest’ultima menzionante anche schiave) che nelle convenzioni di 

Mileto del 260-250 a.C. relativamente a Gortyna, Knossos e Phaistos (IC IV 161, IC I 8 6, IC I 

23 1). Fra il I secolo a.C. e il I secolo d.C. i douloi sono documentati anche al di fuori di 

regolamentazioni, figurando come destinatari di pagamenti nei rendiconti del Diktynnaion di 

Rodopou IC II 11 3 e come dedicanti nelle dediche votive di Chersonesos IC I 7 6 e IC I 17 39 

di Lebena. Un passo di Eforo, inoltre, documenta l’esistenza a Kydonia di festività denominate 

Klarotai, durante le quali è attuata un’inversione di ruoli fra gli individui di status libero e i 

douloi (Ephor. FGrHist 70 F 29).  

Eleutheros 

Contesto di attestazione: Eleutherna, Gortyna, Hierapytna, Kaudos, Knossos, Kydonia*, 

Lyttos, Malla, Olous, Phaistos  

Epoca di attestazione: VI-V, III-II secolo a.C.  

Il termine eleutheros a Creta come in altre aree del mondo greco è impiegato per designare gli 

individui di status libero, coincidenti secondo Gunnar Seelentag sostanzialmente con i cittadini, 

                                                 
223 Sui demosioi nel mondo greco cf. Ismard 2014, Ismard 2015. 
224 Cf. inoltre Bile, pp. 344-347, Van Wees 2003, pp. 58-61, Mandalaki 2004, pp. 52-111, Pałuchowski 2010, 
Genevrois 2017, pp. 120-123. Sulla terminologia greca relativa alle classi di status non libero cf. Lotze 1959, Van 
Effenterre 1982, Link 2001, Zurbach 2013, Pałuchowski 2016, Pałuchowski 2017. Sull’asservimento per debiti 
interessante i katakeimenoi menzionati nel Grande Codice di Gortyna cf. da ultimo Guizzi 2018, p. 108. 
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appartenenti ad un’eteria ed aventi l’accesso all’andreion e al dromos225. Gli eleutheroi sono 

frequentemente attestati in contesti epigrafici normativi in cui sono previste regolamentazioni 

differenti a seconda dello status di appartenenza degli individui interessati: ciò avviene nelle 

leggi di Gortyna di VI e V secolo a.C. IC IV 43, 62, 72 (anche in riferimento a donne), 75, 79 e 

144, risultando in particolare in alcuni casi come passibili di multe in IC IV 41, 57 e 72. Nel 

Grande Codice di Gortyna, inoltre, in due circostanze è richiesto che i testimoni coinvolti in 

particolari processi siano uomini adulti di status libero.  

In epoca ellenistica, invece, regolamentazioni che interessano gli eleutheroi sono presenti sia 

nelle convenzioni di Mileto del 260-250 a.C. relativamente a Gortyna, Knossos e Phaistos (IC 

IV 161, IC I 8 6, IC I 23 1) che nel decreto di Knossos del 184-180 a.C. IC I 8 9. Una 

menzione di eleutheroi, inoltre, ricorre nel trattato fra Lyttos e Malla di metà III secolo a.C. IC 

I 19 1 e in relazione ad Olous nella decisione arbitrale del 115 a.C. Chaniotis, Verträge 54-56a, 

nella quale è affrontata la questione del possesso più o meno legittimo di individui di status 

libero. Oltre alle leggi relative a processi, una richiesta di individui di status libero è presente 

anche in alcuni trattati di tardo III secolo a.C., IC II 12 20 a proposito di Eleutherna, IC III 3 1 

per Hierapytna e SEG 23.547 per Olous, nei quali è previsto l’invio agli alleati di aiuti militari 

consistenti in contingenti di uomini eleutheroi.  

Un riferimento alla concessione dello status di eleutheros, invece, è presente in riferimento ai 

liberti in più manomissioni gortynie di III e II secolo a.C., IC IV 231, 233, 235 e SEG 48.1208. 

Lo status di eleutheroi, inoltre, viene accordato come privilegio collettivo all’intera comunità di 

Kaudos nel trattato fra questa e Gortyna di fine III - inizi II secolo a.C. IC IV 184, assieme a 

quello di autonomoi e autodikoi226.  

Da un passo di Eforo, inoltre, è documentata l’esistenza a Kydonia di festività denominate 

Klarotai, durante le quali è attuata un’inversione di ruoli fra gli individui di status libero e i 

douloi (Ephor. FGrHist 70 F 29).  

Enphylos 

Contesto di attestazione: Hierapytna, Praisos, Priansos  

Epoca di attestazione: III-II secolo a.C.  

Due trattati ellenistici stipulati da Hierapytna rispettivamente con Priansos e Praisos, IC III 3 4 

di fine III - inizi II secolo a.C. e IC III 4 1 di inizi III secolo a.C., conservano una insuale 

clausola che limita la concessione reciproca di isopoliteia – e nel primo caso anche di epigamia 

ed enktesis – a quanti fra i cittadini delle due poleis siano enphyloi/emphyloi, ovvero 

appartenenti ad una phyla, termine che è attestato con tale significato solamente a Creta227.  

                                                 
225 Cf. Seelentag 2015, pp. 274-333, 504-552. 
226 Cf. Chaniotis, Verträge, pp. 411-413. 
227 Sui termini derivati da phyle cf. Roussel 1976, p. 162. Sulle concessioni effettuate nei trattati cretesi di epoca 
ellenistica cf. Chaniotis, Verträge, pp. 109-122 e in particolare sull’epigamia nei trattati ellenistici Saba 2009. 
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Epidamos 

Contesto di attestazione: Gortyna, Itanos  

Epoca di attestazione: V, III secolo a.C.  

Il termine epidamos, antitetico ad apodamos, è attestato a Creta in riferimento a chi è presente 

in patria in quanto si trova all’interno del territorio della propria polis228. Il termine è impiegato 

nell’ambito di regolamentazioni riguardanti coloro che si trovano in patria nel Grande Codice 

di Gortyna IC IV 72 del 450 a.C. ca. e nel decreto di Itanos di inizi III secolo a.C. IC III 4 7, 

nel quale gli epidamoi sono menzionati anche a proposito delle modalità di prestazione del 

giuramento previsto da parte di chi si trova presso la città e chi è invece altrove.  

Epoikos 

Contesto di attestazione: Eleutherna, Hierapytna  

Epoca di attestazione: III-II secolo a.C.  

Il termine epoikos, che in altre aree del mondo greco designa i coloni, a Creta è attestato nel 

trattato fra Eleutherna e gli Artemitai di fine III secolo a.C. IC II 12 22 in relazione a questi 

ultimi, indicati apparentemente come epoikoi dei primi nell’ambito di una regolamentazione 

che li interessa229. Il termine, inoltre, figura sulla base di statua del 145-100 a.C. IC III 3 31 

proveniente da Hierapytna, in cui l’artista, Damokrates figlio di Aristomedes di Itanos, si firma 

presentandosi come epoikos.  

Euergetes 

Contesto di attestazione: Aptera, Arkades, Dreros, Elyros, Gortyna, Itanos, Knossos, Kydonia, 

Malla, Olous, Phaistos, Polyrrhenia, polis ignota  

Epoca di attestazione: III-I secolo a.C.  

Il termine euergetes, a Creta attestato abitualmente nella forma dorica εὐεργέτας, è accordato 

come privilegio in numerosi decreti onorari perlopiù di III e II secolo a.C.230. Concessioni di 

euergesia sono documentate nei decreti di Aptera IC II 3 3, 4 A-B, 4 C (in cui Attalo I non è 

direttamente dichiarato tale ma è equiparato agli altri euergetai della città) e 5, di Arkades di 

fine II - I secolo a.C. IC I 5 19, di Dreros Bile 50.1 = 50.2, di Elyros IC II 13 1, di Gortyna IC 

IV 206, di Itanos IC III 4 2 = 3, di Knossos IC I 8 10 e 12 (in cui è presente un riferimento 

indiretto ai τοῖς εὐεργετῆν), di Malla IC I 19 3 A, di Olous IC I 22 4 I-II, IV-VI, XI-XI, IC I 

22 6, di II-I secolo a.C. SEG 23.549 e di I secolo a.C. SEG 25.1020, di Phaistos IC IV 230, di 

Polyrrhenia IC II 23 4, 5 e forse SEG 64.798 e di una o più città non meglio identificabili 

Mylasa 94 e IC II 30 3.  

                                                 
228 Cf. Genevrois 2017, pp. 87-90. Fuori da Creta il termine è impiegato solamente in accezione non tecnica. 
229 Cf. Bile, pp. 344-347, Perlman 1996, p. 242, Van Wees 2003, pp. 58-61, Pałuchowski 2010. 
230 Sull’euergesia nel mondo greco cf. Eilers 2002, pp. 110-112, Domingo Gygax 2016. 
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Menzioni di euergetai, inoltre, occorrono in due dediche onorarie di Polyrrhenia, IC II 23 13 

del 189 a.C. ca. e IC II 23 14 del 69-67 a.C., e nel rendicondo di Kydonia del 250-200 a.C. IC 

II 10 1, in cui è registrato l’acquisto da parte della polis di un terreno e una casa per il proprio 

euergetas Skirtias.  

Heros 

Contesto di attestazione: Aptera*, Itanos, Knossos*, Polyrrhenia  

Epoca di attestazione: I secolo a.C.  

L’esistenza di culti eroici a Creta è attestata da più fonti di natura differente. Oltre alla notizia 

diodorea sui culti eroici di Knossos (Diod. V 79.4), resti archeologici ed epigrafici 

documentano ad Aptera l’esistenza di uno spazio adibito in età ellenistica e romana al pubblico 

riconoscimento degli onori conferiti ai cittadini distintisi per i propri meriti civici, insigniti in età 

imperiale del titolo di eroi231. Anteriormente all’età imperiale due epitaffi di I secolo a.C. 

testimoniano l’esistenza della prassi di conferire come privilegio post mortem il titolo di eroi a 

giovani meritevoli deceduti anzitempo: tale pratica è documentata per Theagenidas di 

Polyrrhenia in IC II 23 22 e per tre fratelli di Itanos in IC III 4 38, epitaffio in cui è attestata 

anche l’esistenza di culti tributati dalla città a Minosse e agli eroi a lui sucessivi.  

Hippeus 

Contesto di attestazione: Creta*  

Epoca di attestazione: IV secolo a.C.  

La classe degli hippeis, a Creta documentata solamente dalle fonti letterarie, secondo la 

testimonianza di Eforo sarebbe costituita da individui realmente in possesso di cavalli (Ephor. 

FGrHist 70 F 149)232. Secondo Gunnar Seelentag, inoltre, è verosimile che costoro 

costituiscano un gruppo elitario formato dagli eromenoi che continuano a beneficiare di 

privilegi dopo l’harpage, possibilmente gli stessi individui definiti come «i più belli fra i 

cittadini» ai quali è affidato il compimento dei sacrifici a Eros in battaglia233.  

Homeros 

Contesto di attestazione: Knossos  

Epoca di attestazione: III secolo a.C.  

Sebbene il termine homeros non indichi uno status sociale in senso stretto bensì uno status 

temporaneo, è da segnalare come l’epitaffio SEG 48.1973 proveniente da Alessandria e datato 

al 233-221 a.C. ca. ricordi il defunto Deinomenes figlio di Timas originario di Knossos come 

                                                 
231 Cf. Martínez Fernández – Niniou Kindeli 2000-2001, Martínez Fernández – Niniou Kindeli 2002. Sui culti 
eroici in età ellenistica cf. Hughes 1999. 
232 Cf. Bile 2007 e sugli hippeis nel mondo greco Spence 1993. 
233 Sosicr.Hist. FGrHist 461 F 7, Κρῆτες δ ̓ ἐν ταῖς παρατάξεσι τοὺς καλλίστους τῶν πολιτῶν κοσμήσαντες 
διὰ τούτων θύουσι τῷ Ἔρωτι. Cf. Seelentag 2015, pp. 484-488. Sull’harpage cf. infra s.v. agela. 
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«uno degli ostaggi» in mano ai Tolemei, per quanto sia impossibile determinare se 

appartenente ad un gruppo di detenuti tutti cretesi o cnossii o di provenienza varia234.  

Hypoboikos 

Contesto di attestazione: Gortyna  

Epoca di attestazione: III secolo a.C.  

Il termine hypoboikos, equivalente a hypowoikos e non attestato al di fuori di Creta, pare 

indicare i membri di comunità dipendenti, nello specifico soggette a Gortyna235. Il sostantivo è 

documentato per via epigrafica solamente nel trattato fra Gortyna e Lato del 219-216 a.C. ca. 

IC I 16 1, nel quale è stabilito che gli hypoboikoi di Gortyna siano tenuti a rendere giustizia ai 

cittadini di Lato allo stesso modo che Gortyna apparentemente nel caso in cui questi si trovino 

nel territorio della città. 

Idiotas 

Contesto di attestazione: Hierapytna, Priansos  

Epoca di attestazione: III-II secolo a.C.  

Il termine idiotas, che designa i privati cittadini in opposizione a coloro che rivestono una 

qualche carica o funzione pubblica, a Creta è impiegato nel trattato fra Hierapytna e Priansos 

di fine III - inizi II secolo a.C. IC III 3 4 a proposito del coinvolgimento di cosmi o privati in 

procedure giudiziarie236.  

Isopolites / Isopoliteia 

Contesto di attestazione: Biannos, Hyrtakina (isopolites); Allaria, Aptera, Arkades, Axos, 

Biannos, Hierapytna, Itanos, Lato, Lyttos, Malla, Olous, Phaistos, Priansos (isopoliteia)  

Epoca di attestazione: II secolo a.C. (isopolites), III-II secolo a.C. (isopoliteia)  

Nella documentazione epigrafica cretese la concessione della cittadinanza ad un’intera 

comunità avviene di norma mediante il conferimento collettivo dell’isopoliteia, documentata in 

numerosi trattati e decreti di fine III e II secolo a.C.237. Concessioni reciproche di isopoliteia 

sono previste nei tratttati fra Axos e la Lega Etolica IC II 5 18, Hierapytna e Priansos IC III 3 

4, Hierapytna e Itanos IC III 4 6, Hierapytna e una comunità di suoi cittadini residenti ad 

Arkades IC III 3 5, Lyttos e Olous IC I 18 9 = SEG 61.722 = SEG 33.638 e Lato e Olous IC I 

16 5 = Chaniotis, Verträge 61B. Una concessione collettiva di isopoliteia è inoltre presente nei 

decreti di III e II secolo a.C. di Allaria per Paros IC II 1 2, di Arkades e Malla per Teos IC I 5 

                                                 
234 Sui prigionieri nel mondo greco cf. Bielman 1994. 
235 Sulle comunità soggette cf. infra s.v. perioikos. Cf. inoltre Perlman 1996, pp. 239-242. 
236 Sulla percezione degli idiotai ad Atene cf. Rubinstein 1998. 
237 Per l’isopoliteia come tipologia documentaria cf. infra. Per l’isopoliteia nel mondo greco cf. Gawantka 1975, 
mentre nello specifico nei trattati cretesi Chaniotis, Verträge, pp. 101-108. 
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53 e IC I 19 2 e forse di Phaistos per Tenos IC I 17 1, oltre che mediante il ricorso al termine 

isopolites in quelli di Biannos ed Hyrtakina per Teos IC I 6 2 e IC II 15 2. Nel decreto onorario 

di Aptera IC II 3 9, invece, l’isopoliteia rientra fra le concessioni accordate individualmente a 

due cittadini di Hierapolis.  

Katoikion 

Contesto di attestazione: Dreros, Gortyna, Hierapytna, Istron, Phaistos  

Epoca di attestazione: III-II secolo a.C.  

Il participio presente attivo del verbo κατοικέω a Creta come in altre aree del mondo greco 

pare indicare coloro che risiedono in un luogo senza esserne cittadini238. Tale status è incluso 

fra le concessioni del decreto onorario di Dreros di fine III - inizi II secolo a.C. Bile 50.1 = 50.2, 

in cui all’individuo onorato è accordata in aggiunta allo status di politas la possibilità di 

risiedere presso la città, in questo caso tuttavia detenendone la cittadinanza.  

Riferimenti a katoikiontes sono inoltre presenti nel decreto onorario di Gortyna del 218-217 

a.C. ca. IC IV 168, in cui sono ricordati i meriti del medico onorato nei confronti dei cittadini e 

degli altri residenti in città, oltre che nei decreti di Istron e verosimilmente Phaistos del 242 a.C. 

SEG 51.1056, in cui la concessione di asylia a Cos risulta accordata dai cittadini e dagli altri 

katoikiontes delle due città. Nel trattato fra Hierapytna e una comunità di suoi cittadini 

residenti ad Arkades di II secolo a.C. IC III 3 5, inoltre, i katoikiontes di Hierapytna assumono 

la forma di un raggruppamento sociale autonomo capace di stipulare accordi e che si fa carico 

dell’iscrizione su pietra di una copia del documento.  

Klarotas 

Contesto di attestazione: Aptera (?), Creta*, Eleutherna (?), Lato (?)  

Epoca di attestazione: IV, II-I secolo a.C. (?)  

Il termine klarotai, attestato solamente a Creta, designa nelle relative fonti letterarie gli 

appartenenti ad una categoria servile definita come equivalente agli iloti di Sparta e ai penestai 

tessali239, così chiamati in quanto assegnati ai propri padroni per sorteggio240, secondo 

Callistrato denominati anche chrysonetoi nella loro componente residente in città e 

amphamiotai in quella stanziata in campagna241. Secondo la testimonianza di Polluce, invece, i 

klarotai sarebbero servitori di status intermedio fra gli schiavi e gli uomini liberi che lavorano la 

                                                 
238 Cf. Fischer-Bovet 2012. 
239 Cf. Phot. e Suid. s.v. καλλικύριοι, Etym. M. s.v. Πενέσται. 
240 Cf. Ephor. FGrHist 70 F 29, ἀπὸ τοῦ γενομένου περὶ αὐτῶν κλήρου. Callistr.Hist. FGrHist 348 F 4, διὰ τὸ 
κληρωθῆναι δὲ κλαρώτας. 
241 Callistr.Hist. FGrHist 348 F 4, Κρῆτες δ ̓ ἐπὶ τῶν κλαρωτῶν. καλοῦσι δὲ οἱ Κρῆτες τοὺς μὲν κατὰ πόλιν 
οἰκέτας χρυσωνήτους, ἀμφαμιώτας δὲ τοὺς κατ ̓ἀγρὸν ἐγχωρίους μὲν ὄντας, δουλωθέντας δὲ κατὰ 
πόλεμον. 
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terra, analogamente agli Μνωῖται (Poll. III 83)242.  

Il termine klaros, inteso come gruppo sociale costituito dai klarotai, è integrato in lacuna in due 

trattati di inizi II secolo a.C., SEG 41.742 fra Aptera ed Eleutherna e IC I 16 17 fra Lato ed 

Eleutherna, nei quali è plausibile che sia menzionato assieme alla oiketeia fra le entità pertinenti 

alle due poleis che le contraenti si impegnano a difendere243.  

Mnoia 

Contesto di attestazione: Aptera, Hierapytna  

Epoca di attestazione: V, II secolo a.C. (?)  

Il sostantivo collettivo mnoia, documentato da più fonti letterarie e noto solo in relazione a 

Creta, sembra indicare l’insieme degli schiavi pubblici di una comunità, la sua servitù 

collettiva244, affine ai penestai tessali245.  

Il termine mnoitai, anch’esso tradito per via letteraria, è impiegato per indicare gli schiavi 

(Hsch. s.v. μνωῖται· δοῦλοι) indigeni (cf. Ath. VI 93, ἐγγενεῖς οἰκέτας), servitori di status 

intermedio fra gli schiavi e gli uomini liberi che lavorano la terra, così come i Κλαρῶται (cf. 

Poll. III 83), affini agli iloti (cf. St.Byz. s.v. Χίος).  

Mentre il sostantivo mnoitai non trova riscontri nella documentazione epigrafica, il trattato fra 

Aptera e Hierapytna di fine III secolo a.C. SEG 63.747 fornisce invece la prima occorrenza di 

utilizzo nelle iscrizioni del termine μνωία, menzionata fra le entità pertinenti alle due poleis che 

le contraenti si impegnano reciprocamente a difendere.  

Naeuon / Naosas 

Contesto di attestazione: Gortyna  

Epoca di attestazione: V secolo a.C.  

Alcune leggi gortynie di V secolo a.C. documentano l’utilizzo di forme participiali – e non solo 

– dei verbi ναεύω e ναόω, impiegate rispettivamente in relazione a schiavi che cercano asilo in 

un tempio e a coloro che fanno rifugiare o conducono qualcuno in un tempio246. Occorrenze di 

forme del verbo ναεύω sono attestate in IC IV 41, IC IV 47 e in due passi del Grande Codice 

IC IV 72, mentre il participio ναόσαντες è attestato in IC IV 83 e IC IV 86.  

Oiketas 

Contesto di attestazione: Hierapytna, Olous  

                                                 
242 Sulla terminologia greca relativa alle classi di status non libero cf. Lotze 1959, Van Effenterre 1982, Bile, pp. 
344-347, Link 2001, Van Wees 2003, pp. 58-61, Mandalaki 2004, pp. 52-111, Pałuchowski 2010, Pałuchowski 
2016, Genevrois 2017, pp. 195-197, Pałuchowski 2017. 
243 Per il klaros inteso come ripartizione civica cf. supra s.v. klaros. 
244 Cf. lo skolion di Hybrias in Ath. XV 50, Sosicr.Hist. FGrHist 461 F 4, Hsch. s.v. μνοία· οἰκετεία. 
245 Cf. Strabo XII 3.4. Cf. inoltre Bile, p. 156, Van Wees 2003, pp. 58-61, Mandalaki 2004, pp. 52-111, 
Pałuchowski 2010, Apostolakou 2012, Genevrois 2017, pp. 233-235. 
246 Cf. Genevrois 2015a, Genevrois 2017, pp. 245-246. 
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Epoca di attestazione: II secolo a.C.  

Il termine oiketas, apparentemente di significato equivalente a oikeus, a Creta è attestato 

solamente in due documenti degli anni 115-111 a.C. relativi a decisioni arbitrali247. Nella 

lettera di Calpurnio Pisone IC III 4 10 relativa alla contesa fra Itanos e Hierapytna sono 

menzionati alcuni oiketai di Hierapytna coinvolti in ingiustizie, mentre nella decisione arbitrale 

di Knossos Chaniotis, Verträge 54-56a relativa alla disputa fra Lato e Olous è accordato alla 

seconda città il possesso legittimo di un oiketas che rientrava fra i beni disputati fra le due 

contendenti.  

(W)oikeus 

Contesto di attestazione: Aptera, Eleutherna, Gortyna, Lato (?)  

Epoca di attestazione: VI-V, II-I secolo a.C. (?)  

Il termine (w)oikeus, attestato per Creta sia dalle fonti epigrafiche che da quelle letterarie, vi 

indica – come nel restante mondo greco – i servi domestici, impiegati in città anziché nelle 

attività agricole248.  

Il termine woikeus, attestato nelle iscrizioni cretesi esclusivamente nella forma con digamma 

iniziale, compare in più leggi gortynie di VI e V secolo a.C. nell’ambito di regolamentazioni 

che interessano individui di status sociali differenti: ciò avviene in IC IV 23, IC IV 41 e 

ripetutamente in IC IV 72, sia in relazione a schiavi che a schiave, in un caso a proposito della 

possibilità per i servi di essere soggetti a multe.  

Due trattati di inizio II secolo a.C., IC I 16 17 fra Eleutherna e Lato e verosimilmente SEG 

41.742 fra Eleutherna e Aptera, documentano inoltre il termine oiketeia, nome collettivo che 

designa l’insieme degli oikeis, menzionato fra le entità pertinenti alle poleis interessate che le 

contraenti si impegnano reciprocamente a difendere. 

Patron 

Contesto di attestazione: Anopolis, Gortyna, Hierapytna, Itanos, Lappa  

Epoca di attestazione: I secolo a.C., I secolo d.C.  

Il termine patron, indicante il patrono nell’ambito di un rapporto di tipo clientelare, entra 

nell’uso cretese a partire dal I secolo a.C., apparentemente di pari passo con l’introduzione di 

tale modello sociale nell’isola da parte dei Romani stanziativisi249.  

Lo status di patrono sembra essere conferito come riconoscimento onorario nel decreto di 

Gortyna di fine I secolo a.C. - inizi I secolo d.C. IC IV 293 e nella dedica di Lappa del 17-13 

                                                 
247 Sulla terminologia greca relativa alle classi di status non libero cf. Lotze 1959, Van Effenterre 1982, Link 2001, 
Pałuchowski 2016, Pałuchowski 2017. 
248 Cf. Callistr.Hist. FGrHist 348 F 4. Sulla terminologia greca relativa alle classi di status non libero cf. Lotze 
1959, Van Effenterre 1982, Bile, pp. 344-347, Link 2001, Van Wees 2003, pp. 58-61, Mandalaki 2004, pp. 52-
111, Gagarin 2010, Pałuchowski 2010, Pałuchowski 2016, Genevrois 2017, pp. 163-176, Pałuchowski 2017. 
249 Sulla diffusione del patronato nel mondo greco cf. Canali De Rossi 2001, Eilers 2002. 
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a.C. SEG 57.847, i cui beneficiari sono entrambi di origini romane. Patroni sono inoltre 

attestati come destinatari di dediche in IC III 3 11 di I secolo a.C. - I secolo d.C. da Hierapytna 

e IC III 4 17 di I secolo a.C. da Itanos, testi in cui non è nota tuttavia l’identità dei patrones. 

Due patroni dall’onomastica greca, invece, sono ricordati nell’epitaffio di I secolo a.C. IC II 2 1 

da Anopolis.  

Perioikos 

Contesto di attestazione: Gortyna, polis ignota  

Epoca di attestazione: V-IV, II secolo a.C.  

Il termine perioikos, equivalente di hypekoos e hypoboikos250, a Creta designa le comunità 

dipendenti, votate alla coltivazione della terra e soggette al versamento di un phoros alla città, 

le quali secondo la testimonianza di Aristotele non tendono a ribellarsi in quanto non 

spalleggiate da nessuno dei loro vicini251.  

Nella documentazione epigrafica cretese il termine perioikos è attestato in due iscrizioni, la 

legge sacra gortynia del 500-450 a.C. IC IV 65 e il decreto di una città di Creta occidentale di 

inizi II secolo a.C. IC II 30 3, sebbene la loro lacunosità non consenta di determinare quale sia 

l’esatta valenza di tali occorrenze.  

Polites 

Contesto di attestazione: Aptera, Axos, Creta, Dreros, Eleutherna, Erannos, Gortyna, 

Hierapytna, Itanos, Knossos, Lato, Lato pros Kamara, Lyttos, Malla, Olous, Polyrrhenia, 

Praisos, Priansos, Sybrita, Tylisos, polis ignota  

Epoca di attestazione: V, III-I secolo a.C., I secolo d.C.  

Il termine polites, impiegato a Creta abitualmente nella forma dorica πολίτας, designa i 

detentori della cittadinanza di una polis e ricorre frequentemente – così come alcune forme del 

verbo πολιτεύω e il sostantivo πολιτεία –, in decreti onorari e trattati che comportano la 

concessione dello status di cittadini a uno o più individui o ad intere comunità252. Quanto ai 

decreti, la concessione individuale della cittadinanza è prevista in numerosi decreti onorari di 

Gortyna di fine III, II e soprattutto I secolo a.C.253. La concessione individuale della 

cittadinanza è inoltre prevista nei decreti perlopiù di III o II secolo a.C. di Dreros Bile 50.1 = 

                                                 
250 Cf. Sosicr.Hist. FGrHist 461 F 4. Cf. inoltre supra s.v. hypoboikos. 
251 Arist. Pol. II 1272a, 1269a-b, 1272b. Sulla terminologia greca relativa alle classi di status non libero cf. Larsen 
1936, Lotze 1959, Van Effenterre 1982, Bile, pp. 344-347, Link 2001, Van Wees 2003, pp. 58-61, Mandalaki 
2004, pp. 52-111, Pałuchowski 2010, Pałuchowski 2016, Genevrois 2017, pp. 163-176, Pałuchowski 2017. 
252 Cf. Genevrois 2017, pp. 291-295. Sulla partecipazione alla politeia nelle città cretesi cf. Seelentag 2013, 
Seelentag 2014, Seelentag 2015, pp. 274-333, 504-552, secondo cui i cittadini coincidono sostanzialmente con gli 
eleutheroi, appartenenti ad un’eteria ed aventi l’accesso all’andreion e al dromos. Sul corpo civico nelle poleis 
greche cf. Fröhlich – Müller 2005, Blok 2013, Müller 2014, Müller 2015. 
253 IC IV 205 C e forse A, 210 A-B, 211, 212, 214, 215 A e C, 216, 217, 219, 220, 221 A-C, 222 A-C, 223 A, 224 
B, 225 B, SEG 48.1210 A-C, oltre che forse IC IV 213 B, 226 e 168, in quest’ultimo caso verosimilmente 
mediante l’espressione [πολιτείαν δ]όμεν. 
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50.2, di Erannos Teos 19, di Itanos IC III 4 2 = 3, di Knossos IC I 8 12, di Malla IC I 19 3 A 

([πολι]τείαν), di Olous IC I 22 4 II-III, V, VII-VIII e XI-XIII e SEG 23.551 di II-I secolo 

a.C., di Polyrrhenia SEG 50.911, di Praisos IC III 6 8 ([π]ολ[ιτε]ία[ν]) e di Sybrita SEG 

60.1000 III, V e forse VI. Nel decreto del koinon cretese del 200 a.C. Magnesia 40 ca., dai più 

ritenuto un falso antico, è concessa inoltre la politeia all’intera comunità di Magnesia, sebbene 

non sia specificato presso quale città cretese o se si riferisca ad una non altrimenti attestata 

cittadinanza pancretese connessa all’istituzione del koinon.  

Una reciproca concessione collettiva della cittadinanza espressa mediante il ricorso al verbo 

politeuo o ai sostantivi politeia e polites e corrispondente a quella che in altre circostanze è 

definita isopoliteia è prevista da più trattati di III e II secolo a.C., IC II 5 20 B fra Axos e 

Tylisos, IC I 16 17 fra Eleutherna e Lato, IC I 18 10 fra Lyttos e forse Kydonia e 

apparentemente IC I 16 5 = Chaniotis, Verträge 61B fra Lato e Olous. Nel trattato fra 

Hierapytna e Praisos IC III 4 1, inoltre, la concessione di politeia prevista nella sua 

applicazione individuale è subordinata ad una votazione da parte dell’ekklesia della città 

concedente che può comportare la negazione dello status di polites a chi abbia ricevuto almeno 

tre voti negativi. Un caso di possibile negazione dello status di polites è documentato anche dal 

decreto di Itanos di inizi III secolo a.C. IC III 4 7, in cui è prevista la revoca della cittadinanza 

a quanti fra i cittadini che si trovano in patria non prestino il giuramento prescritto. La forma 

verbale πολιτεύεσθαι, inoltre, occorre nel presunto decreto di II secolo a.C. Mylasa 443 

relativo a Mylasa e riguardante apparentemente una concessione unilaterale di cittadinanza da 

parte di una non meglio identificabile città cretese.  

Nei decreti onorari di Itanos del 269-262 a.C. ca. IC III 4 2 = 3 e del 246-222 a.C. IC III 4 4, 

inoltre, è presente un riferimento – mediante l’uso del verbo politeuo – al fatto che gli Itanii 

abbiano potuto continuare a godere dello status di cittadini della propria polis nonostante 

l’installazione del phrourion tolemaico nel loro territorio, un’affermazione che assume i toni 

della gratitudine per quella che pare una concessione accordata dalla dinastia lagide e dal suo 

strategos Patroklos.  

Mentre quelle di Itanos risultano essere assimilabili alle concessioni di cittadinanza, in altri 

documenti sono invece presenti dichiarazioni di possesso dello status di polites e quindi di 

appartenenza ad una politeia non connesse a concessioni. Simili affermazioni sono attestate 

nella lettera di Axos alla Lega Etolica di fine III - inizi II secolo a.C. IC II 5 19, in cui alcuni 

individui sono detti essere cittadini di Axos, nel decreto onorario di Gortyna del 218-217 a.C. 

ca. IC IV 168, nel giuramento di Itanos di inizi III secolo a.C. IC III 4 8, nel decreto di Mileto 

del 228/227 a.C. Miletos 54, in cui è concessa la cittadinanza milesia a quanti dei suoi residenti 

detengano la politeia di una città cretese (?), nel decreto onorario di Knossos di fine II secolo 

a.C. IC I 8 12, in cui è menzionato il plethos composto da quanti sono cittadini e, sempre in 

relazione a Knossos, nei decreti del 184-180 a.C. IC IV 176 e IC I 8 9. Il promotore della 
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dedica votiva cnossia di I secolo a.C. - I secolo d.C. Demeter p. 167 n. 292, un Romano di 

nome Calpurnio, si presenta inoltre in qualità di detentore dello status di cittadino, indicato 

mediante la traslitterazione in caratteri greci del latino civis (Κῖουις).  

In alcune circostanze il possesso della politeia è indicato come requisito necessario per la 

partecipazione in processi in qualità di testimoni o per la prestazione di giuramenti: ciò è 

previsto nelle leggi di Gortyna IC IV 51 del 500-450 a.C. a proposito del giuramento e IC IV 

72 del 450 a.C. ca. riguardo all’essere testimoni, oltre che nel decreto di Praisos di inizi III 

secolo a.C. IC III 6 7, nel quale è richiesto che il giuramento previsto sia prestato da dodici suoi 

cittadini.  

In più decreti onorari ellenistici, inoltre, sono presenti riferimenti al buon comportamento 

mostrato dagli onorati individualmente nei confronti di alcuni dei cittadini della polis 

responsabile della deliberazione, come avviene in quelli di Aptera IC II 3 3 e 10, di Olous SEG 

23.549 e forse SEG 25.1020, di Gortyna IC IV 168 e di Knossos IC I 8 7. Un riferimento a più 

politai è presente anche nella legge gortynia IC IV 83 del 450-400 a.C. e nei trattati di fine III - 

inizi II secolo a.C. fra Gortyna e Sybrita IC IV 183 e fra Gortyna e Knossos IC IV 181, 

sebbene la lacunosità dei passi in questione non consenta di determinare a che proposito.  

Il termine politai è frequentemente attestato nelle iscrizioni anche in riferimento all’intero 

raggruppamento sociale costituito dall’insieme dei cittadini di una polis. In tre occorrenze la 

comunità dei cittadini figura come responsabile della deliberazione, comparendo all’interno 

della formula rispettivamente di sanzione e di mozione nei decreti onorari di Olous di III - inizi 

II secolo a.C. IC I 22 4 V e XI, mentre attraverso il riferimento a un [πάν]των τῶν 

πολ[ιτῶν ψαφίσματι] in quello di Gortyna di fine I secolo a.C. - inizi I secolo d.C. IC IV 293. 

Un ruolo analogo sembrano aver svolto anche i πολιητῶν dell’epitaffio di Polyrrhenia IC II 

23 22 di I secolo a.C., in cui la cittadinanza pare essere la promotrice del pubblico 

riconoscimento come heros del defunto.  

La collettività dei cittadini, inoltre, è chiamata in causa in più iscrizioni che prevedono che 

questa pronunci un giuramento, ovvero i trattati fra Gortyna e Knossos del 220 a.C. ca. SEG 

49.1217 e fra Lyttos e Cnido di III secolo a.C. SEG 45.1528, il decreto di Itanos di inizi III 

secolo a.C. IC III 4 7 e quello coevo di Praisos IC III 6 7.  

Nel Grande Codice di Gortyna IC IV 72 del 450 a.C. ca., invece, sono presenti due riferimenti 

alla riunione dell’intera cittadinanza, indicata mediante l’espressione καταϝελμένον το͂ν 

πολιατᾶν, mentre nel trattato fra Hierapytna e Priansos di fine III - inizi II secolo a.C. IC III 

3 4 è ricordata l’usanza dei cittadini di riunirsi presso l’andreion in occasione delle festività. Un 

riferimento al versamento di tributi da parte dei cittadini è inoltre presente nel trattato fra 

Hierapytna e Priansos di fine III - inizi II secolo a.C. IC III 3 4, mentre nel decreto di Axos di I 

secolo a.C. IC II 5 35 sembra essere ricordata l’imposizione di una multa da parte della 

collettività dei politai.  
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La collettività dei politai è ricordata nella documentazione epigrafica anche a proposito del 

buon comportamento tenuto nei suoi confronti da singoli individui o altre comunità: così 

avviene nell’epitaffio da Lato pros Kamara di I secolo a.C. - I secolo d.C. SEG 52.871, secondo 

uno stilema diffuso negli epigrammi funerari, nel decreto di una città di Creta occidentale di 

inizi II secolo a.C. IC II 30 3 e nel trattato fra Hierapytna e Rodi di fine III - inizi II secolo a.C. 

IC III 3 3 A. Nel decreto onorario di Itanos del 246-222 a.C. IC III 4 4, invece, la comunità dei 

cittadini è ricordata a proposito del suo essere stata ricevuta in eredità da Tolemeo III dal padre 

assieme alla polis di Itanos; gli stessi politai ricorrono inoltre più volte nel giuramento di Itanos 

di inizi III secolo a.C. IC III 4 8, in cui sono menzionati come entità da difendere assieme alla 

polis e ad altri beni. Non è chiaro, invece, a quale proposito occorra la menzione di più politai 

nella presunta legge di Lyttos del 500 a.C. ca. IC I 18 2, nella quale è verosimile che il termine 

si riferisca all’intera cittadinanza.  

Proxenos 

Contesto di attestazione: Aptera, Arkades, Axos, Biannos, Dreros, Elyros, Erannos, Gortyna, 

Hierapytna, Hyrtakina, Itanos, Knossos, koinon cretese, Kydonia, Lappa, Lato, Malla, Olous, 

Phaistos, Polyrrhenia, Sybrita, polis ignota  

Epoca di attestazione: III-I secolo a.C.  

Lo status di prosseno, il più diffuso fra i riconoscimenti onorari conferiti nei documenti cretesi, 

rientra fra le concessioni accordate in numerosi decreti onorari di epoca ellenistica254. La città 

per cui è documentato il maggior numero di concessioni di prossenia è Gortyna, dove è 

accordata in un buon numero di decreti onorari di III, II e soprattutto I secolo a.C.255. Altre 

poleis in cui è frequente la concessione della prossenia in decreti onorari di epoca ellenistica – in 

prevalenza di II secolo a.C. – sono Aptera256, Lappa257, Olous258 e Polyrrhenia259. Altri decreti 

ellenistici – perlopiù onorari – comportanti la concessione di prossenia provengono inoltre da 

Arkades (IC I 5 19, IC I 5 53), Axos (IC II 5 35), Dreros (Bile 50.1 = 50.2), Elyros (IC II 13 1 

A-B e 2), Itanos (IC III 4 2 = 3), Knossos (IC I 8 8, IC I 8 10, IC I 8 12), Lato (IC I 16 20), 

Phaistos (IC IV 229), Sybrita (SEG 60.1000 I-VIII) e forse Malla (IC I 19 3 A), ai quali si 

aggiungono quelli di II secolo a.C. IC II 16 9 e ID 1517 emanati rispettivamente dal koinon 

                                                 
254 Sul valore sociale e politico della prossenia e dei «proxeny networks» nel mondo greco cf. Mack 2015, pp. 149-
189, 282-285. 
255 IC IV 202, forse 204 A , IC IV 205 A e forse C, 206 A-M, 207, 208 A-D, 209 A-B e forse C, 210 A-B, 211, 
212, 213 B e forse A, 215 A e C e forse B, 216, 217, 218 B-D e forse A ed E, 219, 221 A-B, 222 A-C, 223, 224 A, 
225 B e forse A, 226, 227, forse 228, SEG 38.906, SEG 48.1210 A-C, forse SEG 58.987 A-B, SEG 58.991. 
256 Forse IC II 3 3, 4 A, forse 5 A-B, 6 A e C-G, 8 A e C e forse B, 9, 10 A-C, 12 A e C. Di II-I secolo a.C. 7 A-D, 
14 A-C. Di III-I secolo a.C. 11 A-C, 13 A-C, 15. 
257 IC II 16 4, 5 A-B, 6 A-B, 7 B-C, 8 A, SEG 57.846. 
258 IC I 22 5, forse 6; di III-II secolo a.C. 4 I-VII e IX-XIII; di II-I secolo a.C. SEG 23.549, SEG 23.551; di I 
secolo a.C. forse SEG 25.1020. 
259 SEG 50.911 B, IC II 23 4 A-B, IC II 23 5 e forse IC II 11 2 e SEG 64.798; di inizi III secolo a.C. SEG 50.911 
A. 
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cretese e dai suoi soldati di stanza ad Alessandria, quelli di Biannos, Erannos e Hyrtakina per 

Teos IC I 6 2, Teos 19 e IC II 15 2 e quelli di incerta provenienza Mylasa 94, Mylasa 103 e IC 

II 30 3.  

Al di fuori dei decreti menzioni di prosseni occorrono in due dediche onorarie ellenistiche, IMT 

550 del 165 a.C. ca. del koinon cretese – unico caso in cui è impiegato il termine proxenia 

anziché proxenos – e IG V, 1 475 di Gortyna, oltre che nel rendiconto di Kydonia del 250-200 

a.C. IC II 10 1 a proposito dei beni acquistati dalla polis per i propri prosseni e nel decreto di 

Hierapytna di fine III - inizi II secolo a.C. IC III 3 3 C in relazione alla concessione effettuata 

ai Magneti di poter usufruire degli stessi diritti dei prosseni nei processi.  

Soma 

Contesto di attestazione: Keraia, Lyttos  

Epoca di attestazione: II-I secolo a.C.  

Il termine soma, impiegato a Creta come altrove nel mondo greco in riferimento agli schiavi, 

sembra occorrere nell’epitaffio di II-I secolo a.C. da Keraia SEG 23.577 per indicare lo status 

del defunto, connotato come schiavo di Pyrias anziché mediante il proprio nome260. Un 

riferimento a schiavi fuggiti (δραπετικῶν σωμάτων) occorre invece in relazione a Lyttos nel 

trattato del 110-108 a.C. IC I 16 5 = Chaniotis, Verträge 61B, sebbene la lacunosità del passo 

in questione non consenta di comprendere a quale riguardo.  

Soter 

Contesto di attestazione: Gortyna, Malla, Polyrrhenia  

Epoca di attestazione: II-I secolo a.C., I secolo d.C.  

Il riconoscimento come soter, piuttosto raro a Creta, è accordato collettivamente alle città di 

Lyttos e Knossos nel decreto onorario di Malla di fine II secolo a.C. IC I 19 3 Α da Malla, 

mentre individualmente a due individui di origine romana, Gaio Rubellio Blando nel decreto 

onorario gortynio di fine I secolo a.C. - inizi I secolo d.C. IC IV 293 e Quinto Cecilio Metello 

Cretico nella dedica onoraria di Polyrrhenia del 69-67 a.C. IC II 23 14261.  

Therapon 

Contesto di attestazione: Creta*, Lyttos*  

Epoca di attestazione: IV-III secolo a.C. (?)  

Il termine therapontes, impiegato anche altrove nel mondo greco per indicare i servitori, in 

relazione a Creta è documentato solamente nelle fonti letterarie, nelle quali designa i membri di 

una classe servile di status superiore a quello degli schiavi ma inferiore a quello degli uomini 

                                                 
260 Sulla terminologia greca relativa alle classi di status non libero cf. Lotze 1959, Van Effenterre 1982, Link 2001, 
Pałuchowski 2016, Pałuchowski 2017. 
261 Sul termine soter nel mondo greco cf. Eilers 2002, pp. 110-112. 
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liberi, secondo la testimonianza di Polluce dediti alla lavorazione della terra e corrispondenti ai 

klarotai e agli mnoitai (Poll. III 83)262. Dosiadas, inoltre, narra dell’esistenza a Lyttos di 

therapontes incaricati dell’approvvigionamento di legname per i sissizi denominati nello 

specifico kalophoroi (Dosiad. FGrHist 458 F 1).  

Xenos 

Contesto di attestazione: Axos, Kantanos, Lato pros Kamara, Lissos (?)  

Epoca di attestazione: IV, II-I secolo a.C., I secolo d.C.  

Il termine xenos, che designa in modo generico gli stranieri, a Creta è attestato epigraficamente 

nella legge sacra di Axos di fine IV secolo a.C. SEG 23.566, in cui è vietato alle donne straniere 

l’ingresso nel Pythion e per le quali sono prescritte specifiche consacrazioni da compiersi 

secondo i termini indicati263.  

Il termine xenos, inoltre, è impiegato in tre epitaffi ellenistici – IC II 6 10 da Kantanos, IC II 21 

2 da Poikilasion e verosimilmente pertinente a Lissos e SEG 52.871 da Lato pros Kamara – a 

proposito del buon comportamento mostrato dai defunti nei confronti dei concittadini e degli 

stranieri, secondo uno stilema diffuso negli epigrammi funerari.  

Classi di età 

Agela 

Contesto di attestazione: Aptera, Arkades, Dreros, Eleutherna, Hierapytna, Itanos, Knossos, 

Lato, Lyttos, Malla, Olous, Polyrrhenia  

Epoca di attestazione: VII, IV-I secolo a.C.  

Il termine di origine pastorale agela («gregge»), attestato in tale accezione solamente a Creta, è 

impiegato in riferimento ai gruppi in cui sono riuniti i futuri cittadini ai fini dell’addestramento 

efebico, più d’uno per ciascuna polis, ognuno dei quali è radunato dai giovani più illustri e 

potenti della città (οἱ ἐπιφανέστατοι τῶν παίδων καὶ δυνατώτατοι, Ephor. FGrHist 70 F 

149)264. I giovani appartenenti a un’agela, mantenuti a spese pubbliche (τρέφονται δὲ 

δημοσίᾳ, Ephor. FGrHist 70 F 149), sono dediti primariamente all’addestramento militare e 

beneficiano inoltre dell’insegnamento della musica e di grammata (cf. Heraclid.Lemb. 15, 

Plato Leg. 666e-667a). Eforo, più nel dettaglio, informa dell’insegnamento loro impartito della 

lettura, della musica e del canto di brani delle leggi, oltre che della pratica di regolari 

esercitazioni ginniche e militari (ἐν γυμνασίοις καὶ μάχαις) volte in particolare 

                                                 
262 Cf. Spyridakis 1987. 
263 Sul trattamento degli xenoi a Creta cf. Kristensen 2012, Seelentag 2015, pp. 283-286, 291-295. 
264 Cf. Bile, p. 344, Mandalaki 2004, pp. 42-46, Youni 2011, pp. 193-201, Genevrois 2017, pp. 13-16. Sulle 
pratiche efebiche del restante mondo greco in epoca ellenistica cf. Chankowski 2010. Per l’uso del termine agela in 
senso spaziale cf. infra. 
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all’apprendimento del tiro con l’arco e della danza armata, e di periodici scontri fra agelai, che 

si incontrano marciando e si battono fra loro per esercizio (Ephor. FGrHist 70 F 149)265. Eforo, 

inoltre, narra che prima dell’ingresso nell’agela i ragazzi partecipano ai sissizi chiamati andreia 

e combattono fra loro o all’interno dello stesso andreion o fra andreia diversi, ciascuno dei 

quali è presieduto da un istruttore detto paidonomos266. Pur senza menzionare direttamente 

l’agela, anche Aristotele sottolinea la notevole componente militare propria della paideia e delle 

leggi cretesi (Arist. Pol. VII 1324b), mentre Platone documenta la diffusione della philosophia 

sul suolo cretese ed informa del divieto imposto ai giovani Cretesi di recarsi presso altre città per 

timore che disimparassero ciò che avevano appreso in patria (Plato Protag. 342a-d).  

Le fonti letterarie, inoltre, forniscono la sola testimonianza nota del rituale iniziatico 

omoerotico cretese dell’harpage, praticato in seguito all’uscita dall’agela e descritto in dettaglio 

da Eforo ed Eraclide Lembo267. Secondo quanto narrato da Eforo, gli eromenoi – denominati 

anche parastathentes, harpagentes o kleinoi – sono presi dall’erastes o philetor tramite un 

rapimento rituale definito harpage e condotti presso il suo andreion assieme ai propri philoi268. 

In seguito al rapimento, gli eromenoi trascorrono due mesi nella chora assieme ai propri 

philetores per tornare successivamente nella polis e ricevere da questi doni e un posto d’onore 

nelle danze e nelle corse (τοῖς χοροῖς καὶ τοῖς δρόμοις)269. Eforo, inoltre, informa della 

celebrazione di matrimoni collettivi mediante cui i giovani si sposano al momento dell’uscita 

dall’agela o a seguito dell’eventuale harpage (Ephor. FGrHist 70 F 149).  

Nelle testimonianze epigrafiche il termine agela fa la sua comparsa in età arcaica a Dreros nella 

legge del 650-600 a.C. SEG 23.530, dove sembra essere fissato al mese Hyperboios un termine 

relativo alle agelai, forse connesso all’uscita dei giovani da queste. Il termine ha una maggiore 

diffusione in epoca ellenistica, quando in più trattati o giuramenti di III e II secolo a.C. è 

richiesto che siano le agelai a pronunciare l’horkos previsto270. In tali documenti il singolare e il 

plurale del termine sembrano essere impiegati in modo interscambiabile, tanto che compaiono 

entrambe le forme all’interno del trattato fra Hierapytna e Arkades del 227-221 a.C. ca. IC III 

3 1 e possibilmente in quello fra Lato e Olous del 110-108 a.C. IC I 16 5 = Chaniotis, Verträge 

61B. Il solo singolare è impiegato invece nel giuramento di Dreros di fine III secolo a.C. IC I 9 

1 e nei trattati fra Lyttos e Olous del 111/110 a.C. SEG 61.722 = IC I 18 9 e forse fra Olous e 

Rodi del 201/200 a.C. SEG 23.547, mentre il solo plurale occorre nel trattato fra Hierapytna e 

Lato del 111/110 a.C. SEG 26.1049, oltre che forse in quelli fra Aptera e Eleutherna del 200-

                                                 
265 Cf. Seelentag 2015, pp. 449-450. 
266 Cf. Seelentag 2015, pp. 444-503. 
267 Ephor. FGrHist 70 F 149, Heraclid.Lemb. 15. Cf. Plut. De liberis educandis 11e-12a, Hsch. s.v. Κρῆτα 
τρόπον. Cf. inoltre Graf 1994, pp. 26-31, Vattuone 1998, Dodd 2000, Bokolas 2011. 
268 I.e. gli altri membri della loro agela, andando in tal modo a far parte dell’eteria dell’erastes secondo Seelentag 
2015, pp. 495-500. 
269 Cf. inoltre Seelentag 2015, pp. 462-495 e, sul ruolo del paesaggio montuoso nella vita cretese, Chaniotis 1991a. 
270 Sulla prestazione dei giuramenti relativi ai trattati cretesi di epoca ellenistica cf. Chaniotis, Verträge, pp. 66-68. 
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175 a.C. ca. SEG 41.742 e fra Hierapytna e Knossos del 145-100 a.C. IC I 8 13. Nel trattato 

fra Lyttos e Malla di metà III secolo a.C. IC I 19 1, invece, è previsto che l’agela legga il testo 

degli accordi; il sostantivo, menzionato due volte nel documento, in un caso è accompagnato 

dalla specificazione τὰν τόκα ἐσδυομέναν, participio che richiama espressioni analoghe 

connesse al verbo ἐκδύω271.  

Il termine agela è inoltre attestato in contesti in cui è ricordata l’appartenenza a questa di 

singoli individui. Ciò avviene in relazione ai defunti commemorati negli epitaffi di I secolo a.C. 

da Itanos IC III 4 38 e di II secolo a.C. da Polyrrhenia IC II 23 20, nei quali il termine occorre 

al plurale nel primo caso, al singolare nel secondo. È significativo riscontrare come in entrambi 

gli epitaffi l’appartenenza all’agela sia ricordata in connessione con le nozze, compiute nel caso 

dei tre fratelli di Itanos, che hanno portato a termine il loro periodo di addestramento 

nell’agela, mancate nel caso del giovane di Polyrrhenia, morto prima della sua conclusione. Nel 

giuramento di Dreros di fine III secolo a.C. IC I 9 1, inoltre, è ricordato un νικατὴρ τᾶς 

ἀγέλας, verosimilmente un giovane distintosi nel combattimento fra Milatos e Dreros 

menzionato immediatamente prima.  

Agelaos 

Contesto di attestazione: Dreros, Eltynia  

Epoca di attestazione: V, III-II secolo a.C.  

Il termine agelaos, definito da Esichio come equivalente cretese di «efebo»272, è attestato 

unicamente in relazione a Creta, dove designa i membri dell’agela ed è verosimilmente 

sinonimo di agelatas273. Nella documentazione epigrafica il termine agelaos è attestato nella 

legge di Eltynia del 500 a.C. ca. IC I 10 2 nell’ambito di una regolamentazione interessante più 

classi di età, per comparire poi in età ellenistica nel giuramento di Dreros di fine III secolo a.C. 

IC I 9 1, nel quale è affermato che l’horkos è stato prestato da centottanta ἀγελάοι 

πανάζωστοι, aggettivo quest’ultimo che sembra avere il significato di «disarmati»274.  

Agelatas 

Contesto di attestazione: Eleutherna  

Epoca di attestazione: II secolo a.C.  

Il termine agelates, attestato soltanto a Creta, è impiegato da Eraclide Lembo in riferimento 

all’archon dell’agela, il giovane che raduna gli altri membri del gruppo e li guida nella caccia 

(Heraclid.Lemb. 15)275. Nella testimonianza di Eforo, invece, tale archon non è il giovane che 

                                                 
271 Per il quale cf. infra s.v. ekdyomenos. 
272 Hsch. s.v. ἀγελάους· τοὺς ἐφήβους Κρῆτες. 
273 Cf. infra s.v. agelatas. Cf. inoltre Bile, p. 344, Genevrois 2017, pp. 13-16. 
274 Cf. infra s.v. azostos. 
275 Cf. Bile, p. 344, Seelentag 2015, pp. 454-455, Genevrois 2017, pp. 13-16. 
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ha radunato l’agela bensì suo padre, che guida i ragazzi nella caccia e nella corsa (δρόμους) e 

punisce quanti di loro disobbediscono (Ephor. FGrHist 70 F 149)276. L’unica attestazione 

epigrafica del termine agelates occorre nella dedica onoraria di Eleutherna di II secolo a.C. IC 

II 12 26, nella quale più agelatai tributano onori al proprio archos; da tale documento sembra 

dunque di poter intendere il termine agelatas come equivalente ad agelaos, attestato 

anteriormente a Dreros ed Eltynia277, ed avente quindi il significato di «membro dell’agela».  

Anebos 

Contesto di attestazione: Axos, Gortyna  

Epoca di attestazione: VI-V, III secolo a.C.  

Il termine anebos, accostabile a quello di anoros e antitetico a ebion e orimos278, è impiegato 

anche a Creta in riferimento ai ragazzi impuberi, non ancora in età da nozze, secondo la 

testimonianza di uno scolio detti – solamente nell’isola – anche skotioi (schol. in Eur. Alc. 

989)279. Nella documentazione epigrafica cretese il termine occorre esclusivamente nell’ambito 

di leggi, dapprima a Gortyna fra VI e V secolo a.C. in IC IV 14 e IC IV 72, nella quale è 

vietata agli aneboi e alle donne la possibilità di compiere adozioni, mentre nel corso del III 

secolo a.C. ad Axos, dove compare nella presunta legge IC II 5 25, forse in connessione con 

l’andreion.  

Aner 

Contesto di attestazione: Eltynia, Gortyna  

Epoca di attestazione: VI-V secolo a.C.  

A Creta il termine aner oltre a designare gli uomini di status libero280 è impiegato anche in due 

leggi di VI-V secolo a.C. in riferimento agli individui di età adulta, apparentemente come 

equivalente di dromeus e in opposizione a differenti classi di età, quella degli aneboi in IC IV 

14 da Gortyna e quella dei peiskoi in IC I 10 2 da Eltynia281.  

Anoros 

Contesto di attestazione: Gortyna  

Epoca di attestazione: V secolo a.C.  

Il termine anoros, accostabile a quello di anebos e antitetico a ebion e orimos282, è impiegato in 

senso tecnico solamente a Gortyna per indicare i ragazzi impuberi, non ancora in età da nozze, 

                                                 
276 Cf. supra s.v. archon. 
277 Cf. supra s.v. agelaos. 
278 Per i quali cf. infra. 
279 Cf. Genevrois 2017, pp. 370-372. 
280 Cf. supra. 
281 Cf. supra s.v. anebos e infra s.v. dromeus e peiskos. Sulle classi di età nel mondo greco cf. Kennell 2013. 
282 Per i quali cf. supra e infra. 
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più volte menzionati nel Grande Codice IC IV 72 del 450 a.C. ca. nell’ambito della 

regolamentazione di quesioni legate all’eredità e al matrimonio di ereditiere283.  

Apagelos 

Contesto di attestazione: Creta*  

Epoca di attestazione: ?  

Il termine apagelos, noto solo dalle fonti letterarie e solamente in relazione a Creta, indica i 

giovani non ancora entrati nell’agela, ovvero di età inferiore ai diciassette anni284.  

Apodromos 

Contesto di attestazione: Gortyna  

Epoca di attestazione: V secolo a.C.  

Il termine apodromos, attestato solamente nel Grande Codice di Gortyna IC IV 72 del 450 

a.C. ca., sembra indicare i giovani non ancora adulti (dromeis) ma non più impuberi 

(ebiontes)285.  

Azostos 

Contesto di attestazione: Dreros, Olous  

Epoca di attestazione: III-II secolo a.C.  

Il termine azostos, apparentemente avente il significato di «disarmato», è attestato in senso 

tecnico solamente a Creta, dove è impiegato in relazione ai membri dell’agela. Nel giuramento 

di Dreros di fine III secolo a.C. IC I 9 1 è dichiarato che l’horkos trascritto è stato prestato da 

centottanta ἀγελάοι πανάζωστοι ed è previsto che gli ἐπιγινομένοις ἀζώστοις giurino su 

alcuni hypomnamata relativi ai confini della città. Quest’ultima espressione parrebbe essere 

impiegata anche nel trattato fra Olous e Rodi del 201/200 a.C. SEG 23.547, dove è richiesta 

la prestazione di un giuramento da parte degli ἐπ[ιγινομένοις ἀζώστοις]. L’utilizzo in 

riferimento agli agelaoi dell’aggettivo panazostoi – interpretabile verosimilmente come «del 

tutto disarmati» – rende legittimo ipotizzare anche per il solo azostos un significato analogo, 

riconducibile forse alla svestizione rituale connessa all’uscita dall’agela286.  

Dekadromos 

Contesto di attestazione: Creta*  

Epoca di attestazione: ?  

                                                 
283 Cf. Tribulato 2009, Genevrois 2017, pp. 370-372. 
284 Cf. Hsch. s.v. ἀπάγελος· ὁ μηδέπω συναγελαζόμενος παῖς, ὁ μέχρι ἐτῶν ἑπτακαίδεκα, Κρῆτες. Cf. 
inoltre Bile, p. 344, Genevrois 2017, pp. 13-16. 
285 Cf. Genevrois 2017, pp. 123-129. 
286 Cf. Hsch. s.v. ἄζωστος· ἀθώραξ, ἄνοπλος, ἄστολος. Cf. inoltre Willetts 1955, pp. 120-121 e, sull’attributo 
della cintura nella scultura cretese, D’Acunto 2000. Sulla svestizione rituale cf. infra s.v. ekdyomenos ed Ekdysia. 
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Il termine dekadromos, documentato solamente dalle fonti letterarie e in relazione a Creta, è 

impiegato in riferimento a coloro che prendono parte al dromos – in qualità quindi di adulti, 

dromeis – da almeno dieci anni287. Le fonti epigrafiche, tuttavia, testimoniano l’esistenza di un 

composto affine, pentekaidekadromos, indicante coloro che detengono la maggiore età da 

almeno quindici anni288.  

Dromeus 

Contesto di attestazione: Datala, Eleutherna, Gortyna, Hierapytna, Knossos, Lato, Lyttos, 

Olous  

Epoca di attestazione: VI-V, II secolo a.C.  

Il termine dromeus, attestato fuori Creta solamente nell’accezione non tecnica di «corridore», 

nell’isola indica coloro che detengono il diritto di accesso al dromos, ovvero i maggiorenni usciti 

dall’agela, di almeno vent’anni di età circa289.  

Il termine dromeus è attestato in più contesti normativi di VI e V secolo a.C., fra cui in più 

passi del Grande Codice di Gortyna IC IV 72, nel quale occorre nell’ambito della 

regolamentazione di quesioni legate all’eredità e alle nozze di ereditiere e dove è previsto il 

ricorso a testimoni adulti di status libero in alcuni tipi di processi. Nella legge di Eleutherna 

SEG 41.739, invece, è prevista la possibilità di bevute collettive (simposiali?) da parte dei 

dromeis, mentre nel decreto di Datala SEG 27.631 è accordato potere decisionale su quanto 

stabilito ai figli maggiorenni del poinikastas Spensitheos. In alcuni trattati di epoca ellenistica, 

IC I 8 13 fra Hierapytna e Knossos del 145-100 a.C., IC I 18 9 = SEG 61.722 fra Lyttos e 

Olous del 111/110 a.C. e IC I 16 5 = Chaniotis, Verträge 61B fra Lato e Olous del 110-108 

a.C, è inoltre previsto l’invito dell’insieme dei dromeis di ciascuna città presso l’alleata in 

occasione di festività.  

Ebion 

Contesto di attestazione: Gortyna  

Epoca di attestazione: V secolo a.C.  

Il termine ebion, accostabile a quello di orimos e antitetico ad anebos e anoros290, è impiegato 

in senso tecnico solamente a Gortyna, dove indica in due leggi di V secolo a.C i ragazzi puberi, 

già in età da nozze291. Nella legge IC IV 51 sembra assumere il valore di «maggiorenne», in 

quanto è stabilito che ai soli ebiontes è consentito pronunciare giuramenti, analogamente a 

                                                 
287 Hsch. s.v. δεκάδρομοι· οἱ δέκα ⟨ἔτη⟩ ἐν τοῖς ἀνδράσι ⟨δρόμου μετ⟩εσχηκότες, ὑπὸ Κρητῶν. 
288 Per il quale cf. infra. 
289 Cf. Youni 2011, pp. 202-206, Genevrois 2017, pp. 123-129. Diversamente Seelentag 2015, pp. 282, 485-486, 
500-503, secondo cui i dromeis sono i membri di una classe di età non inclusiva di tutti gli adulti ma soltanto di 
quelli di età compresa approssimativamente tra i diciannove e i trent’anni. 
290 Per i quali cf. supra e infra. 
291 Cf. Genevrois 2017, pp. 370-372. 
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quanto avviene nel Grande Codice IC IV 72, dove è previsto che i soli ebiontes possano essere 

coinvolti come testimoni in particolari processi. Nel Grande Codice, inoltre, il termine è 

impiegato più volte nell’ambito della regolamentazione di quesioni legate alle nozze di 

ereditiere.  

Ekdyomenos 

Contesto di attestazione: Axos, Dreros, Lyttos, Malla  

Epoca di attestazione: III-II secolo a.C.  

Il verbo ἐκδύω, attestato anche nelle varianti grafiche ἐγδύω ed ἐσδύω, è impiegato in 

particolare nelle sue forme participiali medio-passive in senso tecnico solamente a Creta in 

connessione con i giovani uscenti dall’agela che entrano a far parte della classe dei dromeis 

mediante un rito in cui è verosimile che si spoglino delle vesti da adolescenti e pronuncino il 

giuramento civico292. Nella documentazione epigrafica il verbo è attestato in connessione con 

l’agela nel trattato fra Lyttos e Malla di metà III secolo a.C. IC I 19 1, nel quale è prevista ogni 

anno la lettura degli accordi da parte della ἀγέλαν τὰν τόκα ἐσδυομέναν, e nel giuramento di 

Dreros di fine III secolo a.C. IC I 9 1, in cui è richiesto che l’horkos sia pronunciato dalla 

ἀγέλαν τοὺς τόκα ἐγδυομένους. Il verbo compare invece due volte da solo – verosimilmente 

con lo stesso valore – nella presunta legge di Axos di III secolo a.C. IC II 5 24.  

Kouros (?) 

Contesto di attestazione: Lyttos  

Epoca di attestazione: V secolo a.C.  

La presunta legge di Lyttos del 500 a.C. ca. IC I 18 4 sembra fornire alle linee 1-2 la sola 

testimonianza epigrafica cretese del termine kouros (ϙοροι), sebbene l’integrazione non sia 

priva di dubbi e il contesto di impiego sia del tutto sconosciuto293.  

Orimos 

Contesto di attestazione: Gortyna  

Epoca di attestazione: V secolo a.C.  

Il termine orimos, accostabile a quello di ebion e antitetico ad anoros e anebos294, è usato in 

senso tecnico solamente a Gortyna, dove occorre in relazione ai ragazzi puberi già in età da 

nozze nel Grande Codice IC IV 72 del 450 a.C. ca. nell’ambito della regolamentazione relativa 

al matrimonio delle ereditiere, consentito a partire dal loro compimento del dodicesimo anno di 

                                                 
292 Connesso forse con la festività degli Ekdysia, per la quale cf. infra. Cf. Hsch. s.v. ἐκδύς· ἐξελθών ἐκδυσάμενος. 
Cf. inoltre Genevrois 2017, pp. 131-134. 
293 Sul termine kouros e sul legame con i Cureti cretesi cf. Heanmaire 1939. Sulle classi di età nel mondo greco cf. 
Kennell 2013. 
294 Per i quali cf. supra. 
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età295.  

Peiskos 

Contesto di attestazione: Eltynia  

Epoca di attestazione: V secolo a.C.  

Il termine peiskos, attestato solamente nella legge di Eltynia del 500 a.C. ca. IC I 10 2 

nell’ambito di norme relative a status di età differenti, designa i bambini e i ragazzi non ancora 

nell’agela, quindi apparentemente di età inferiore ai diciassette anni296.  

Pentekaidekadromos 

Contesto di attestazione: Gortyna  

Epoca di attestazione: V secolo a.C.  

Il termine pentekaidekadromos, dalla costruzione affine a quella di dekadromos297, è 

documentato solamente nel Grande Codice di Gortyna IC IV 72 del 450 a.C. ca., nel quale è 

richiesto che in particolari processi siano coinvolti testimoni maggiorenni da almeno quindici 

anni298.  

Skotios 

Contesto di attestazione: Creta*, Phaistos*  

Epoca di attestazione: ?  

Il termine, documentato solalmente dalle fonti letterarie e noto in senso tecnico soltanto per 

Creta, è detto essere impiegato nell’isola per indicare i ragazzi impuberi, gli aneboi299. Una voce 

dell’Etymologicum Magnum, inoltre, testimonia l’esistenza a Phaistos di un santuario di 

Afrodite Skotia, il cui culto è verosimilmente connesso alla classe degli skotioi e a possibili riti di 

passaggio che li vedono coinvolti300.  

  

                                                 
295 Cf. Genevrois 2017, pp. 370-372. 
296 Cf. Genevrois 2017, pp. 287-288. 
297 Per cui cf. supra. 
298 Cf. Genevrois 2017, pp. 123-129. 
299 Cf. schol. in Eur. Alc. 989, Κρῆτες δὲ τοὺς ἀνήβους σκοτίους λέγουσιν. Cf. inoltre Genevrois 2017, pp. 310-
312. 
300 Etym. M. s.v. Κυθέρεια, σκοτίας Ἀφροδίτης ἐν Φαιστῷ ἱερὸν εἶναί φασι. 
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CALENDARIO 

Mesi 

Agrianios 

Contesto di attestazione: Olous  

Epoca di attestazione: II secolo a.C.  

Il mese Agrianios, noto anche in altre aree del mondo greco, a Creta è attestato a Olous, dove 

compare all’interno della formula di datazione del trattato del 118 a.C. IC I 16 3, dal quale 

risulta corrispondere ai mesi Welchanios di Knossos e Bakinthios di Lato301.  

Agyeios 

Contesto di attestazione: Knossos  

Epoca di attestazione: II secolo a.C.  

Il mese Agyeios è attestato solamente a Knossos, dove figura all’interno della formula di 

datazione del decreto del 200-150 a.C. IC IV 197, da cui risulta corrispondere al mese 

Karneios di Gortyna302.  

Amyklaios 

Contesto di attestazione: Gortyna  

Epoca di attestazione: II secolo a.C.  

Il mese Amyklaios, noto anche in altre aree del mondo greco, a Creta è attestato solamente a 

Gortyna, dove occorre all’interno della formula di datazione del trattato del 166/165 a.C. IC 

IV 182, dal quale risulta corrispondere al mese Nekysios di Knossos303.  

Apellaios 

Contesto di attestazione: Olous  

Epoca di attestazione: II secolo a.C.  

Il mese Apellaios, noto anche in altre aree del mondo greco, a Creta è attestato solamente a 

Olous, dove è indicato come scadenza per l’emissione del giudizio arbitrale di Knossos nel 

decreto posposto al trattato del 116 a.C. IC I 16 4 = Chaniotis, Verträge 55B-56B, da cui 

risulta corrispondente ai mesi Nekysios di Knossos e Thesmophorios di Lato304.  

                                                 
301 Cf. Trümpy 1997, pp. 188-199, Perlman 2014, pp. 197-204. Sulle corrispondenze fra i mesi cretesi cf. Maiuri 
1910a, Guarducci 1947, Samuel 1972, pp. 134-136, Chaniotis 1996. 
302 Cf. Trümpy 1997, pp. 188-199, Perlman 2014, pp. 197-204. 
303 Cf. Trümpy 1997, pp. 188-199, Perlman 2014, pp. 197-204, Genevrois 2017, pp. 395-432. 
304 Cf. Trümpy 1997, pp. 188-199, Perlman 2014, pp. 197-204. 
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Bakinthios 

Contesto di attestazione: Knossos, Lato, Malla  

Epoca di attestazione: II secolo a.C.  

Il mese Bakinthios, noto anche in altre aree del mondo greco come Hyakinthios, a Creta è 

attestato in più città305. A Knossos compare nella decisione arbitrale del 115 a.C. Chaniotis, 

Verträge 54-56a apparentemente come scadenza per il versamento di un importo di denaro, 

mentre a Lato è menzionato all’interno della formula di datazione del trattato del 118 a.C. IC I 

16 3, da cui emerge come sia corrispondente ai mesi Welchanios di Knossos e Agrianios di 

Olous. Nel decreto onorario di Malla di fine II secolo a.C. IC I 19 3 A, inoltre, è stabilito che i 

cosmi della città ogni anno organizzino per il sesto giorno del mese di Bakinthios una giornata 

di festeggiamenti che preveda gare di corsa e la convocazione delle eterie.  

Boazromios 

Contesto di attestazione: Axos  

Epoca di attestazione: VI secolo a.C.  

Il mese Boazromios, altrove noto come Boedromion, è attestato solamente ad Axos, dove 

compare nella legge del 525-500 a.C. Bile 27 come scadenza per il pagamento di una multa o 

per l’esecuzione dell’attività lavorativa stabilita306.  

Damatrios 

Contesto di attestazione: Eleutherna  

Epoca di attestazione: II secolo a.C.  

Il mese Damatrios, noto anche in altre aree del mondo greco, a Creta è attestato solamente ad 

Eleutherna, dove occorre nel calendario sacrificale del 150-100 a.C. SEG 41.744 come 

indicazione temporale per il compimento dei sacrifici previsti307.  

Delphinios 

Contesto di attestazione: Olous  

Epoca di attestazione: II secolo a.C.  

Il mese Delphinios, noto anche in altre aree del mondo greco, a Creta è attestato solamente ad 

Olous, dove è indicato nel trattato del 116 a.C. IC I 16 4 = Chaniotis, Verträge 55B-56B come 

punto di partenza da cui calcolare i sei mesi entro cui Knossos è tenuta ad emettere il giudizio 

arbitrale, corrispondente ai mesi di Knossos Karonios e di Lato Sartiobiarios e – all’interno del 

calendario di Olous – successivo al mese di Eleusinios308.  

                                                 
305 Cf. Trümpy 1997, pp. 188-199, Perlman 2014, pp. 197-204. 
306 Cf. Bile, p. 37. 
307 Cf. Trümpy 1997, pp. 188-199, Perlman 2014, pp. 197-204. 
308 Cf. Trümpy 1997, pp. 188-199, Perlman 2014, pp. 197-204, Genevrois 2017, pp. 395-432. 
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Diktynnaios 

Contesto di attestazione: Aptera  

Epoca di attestazione: III secolo a.C.  

Il mese Diktynnaios è attestato solamente ad Aptera, dove occorre all’interno della formula di 

datazione del decreto del 201 a.C. ca. IC II 3 1309.  

Dionysios 

Contesto di attestazione: Eleutherna, Praisos  

Epoca di attestazione: VI-V, III secolo a.C.  

Il mese Dionysios, noto anche in altre aree del mondo greco, a Creta è attestato ad Eleutherna, 

dove nella presunta legge di VI-V secolo a.C. IC II 12 9, apparentemente nell’ambito di una 

datazione, è presente un riferimento alla sua luna nuova (Διοννυσίαν νενομ[ηία]), e a Praisos, 

dove è menzionato nella formula di datazione del decreto di inizi III secolo a.C. IC III 6 7310.  

Dromeios 

Contesto di attestazione: Priansos  

Epoca di attestazione: III-II secolo a.C.  

Il mese Dromeios è attestato solamente a Priansos, dove compare all’interno della formula di 

datazione del trattato di fine III - inizi II secolo a.C. IC III 3 4, da cui risulta corrispondere al 

mese Himalios di Hierapytna311.  

Eleusinios 

Contesto di attestazione: Biannos, Gortyna, Olous  

Epoca di attestazione: II secolo a.C.  

Il mese Eleusinios, noto anche in altre aree del mondo greco, a Creta è attestato in più città312. 

A Biannos figura all’interno della formula di datazione del decreto del 170-140 a.C. ca. IC I 6 

2, mentre nella manomissione di Gortyna di metà II secolo a.C. SEG 48.1208 la luna nuova di 

tale mese ([Ἐλ]ευσινίας νεμονηΐας) è indicata come scadenza per il versamento da parte del 

liberto dell’ammontare di denaro previsto. A Olous il mese è attestato nella formula di 

datazione dei trattati del 116 a.C. IC I 16 4 = Chaniotis, Verträge 55B-56B, da cui risulta 

corrispondere ai mesi Spermios di Knossos e Thiodaisios di Lato e – all’interno del calendario 

di Olous – essere anteriore al mese Delphinios, e del 110-108 a.C. IC I 16 5 = Chaniotis, 

Verträge 61B, che conferma la sua corrispondenza con il mese Thiodaisios di Lato.  

                                                 
309 Cf. Trümpy 1997, pp. 188-199, Perlman 2014, pp. 197-204, Genevrois 2017, pp. 395-432. 
310 Cf. Trümpy 1997, pp. 188-199, Perlman 2014, pp. 197-204. 
311 Cf. Trümpy 1997, pp. 188-199, Perlman 2014, pp. 197-204, Genevrois 2017, pp. 123-129, 395-432. 
312 Cf. Trümpy 1997, pp. 188-199, Perlman 2014, pp. 197-204. Cf. inoltre Genevrois 2017, pp. 395-432, 
secondo cui il nome del mese non deriva da Eleusi bensì dalla micenea Eleuthyia. 
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Haliaios 

Contesto di attestazione: Dreros  

Epoca di attestazione: III-II secolo a.C.  

Il mese Haliaios è attestato solamente a Dreros, nel cui giuramento di fine III secolo a.C. IC I 9 

1 è previsto che i cosmi possano essere denunciati alla bola nel momento in cui escono di carica, 

nel mese di Komnokarios o Haliaios (ἇι κα ἀποστᾶντι τοῦ μηνὸς τοῦ Κομνοκαρίου ἢ τοῦ 

Ἁλιαίου)313. 

Heraios 

Contesto di attestazione: Olous  

Epoca di attestazione: II secolo a.C.  

Il mese Heraios, noto anche in altre aree del mondo greco, a Creta è attestato solamente a 

Olous, dove figura all’interno della formula di datazione del decreto posposto al trattato del 

110-108 a.C. Chaniotis, Verträge 61B, da cui emerge come corrisponda al mese Thermolaios 

di Lato314.  

Himalios 

Contesto di attestazione: Hierapytna  

Epoca di attestazione: III-II secolo a.C.  

Il mese Himalios è attestato solamente a Hierapytna, dove compare all’interno della formula di 

datazione del trattato di fine III - inizi II secolo a.C. IC III 3 4, da cui risulta corrispondere al 

mese Dromeios di Priansos315.  

Hyperboios 

Contesto di attestazione: Dreros  

Epoca di attestazione: VII secolo a.C.  

Il mese Hyperboios è attestato solamente a Dreros, dove nella legge del 650-600 a.C. SEG 

23.530 è indicato il suo ventesimo giorno come termine per una qualche attività connessa alle 

agelai316. È verosimile che la scadenza sia relativa a una cerimonia conclusiva dell’agela che 

sembra di poter leggere fra le righe nel resoconto di Eforo relativo alla pratica dell’harpage 

(Ephor. FGrHist 70 F 149)317.  

                                                 
313 Cf. Giannoulidou 1980, Trümpy 1997, pp. 188-199, Perlman 2014, pp. 197-204. 
314 Cf. Trümpy 1997, pp. 188-199, Perlman 2014, pp. 197-204. 
315 Cf. Trümpy 1997, pp. 188-199, Perlman 2014, pp. 197-204, Genevrois 2017, pp. 395-432. 
316 Cf. Trümpy 1997, pp. 188-199, Perlman 2014, pp. 197-204, Genevrois 2017, pp. 395-432. 
317 Così Seelentag 2015, pp. 495-500, che ipotizza che la lettura del testo degli accordi o del relativo giuramento 
prevista da più trattati di epoca ellenistica in occasione degli Hyperboia possa indicare tale festività come 
momento coincidente con l’uscita dei giovani dall’agela. 
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Ionios 

Contesto di attestazione: Gortyna  

Epoca di attestazione: II secolo a.C.  

Il mese Ionios è attestato solamente a Gortyna, dove compare nella datazione del trattato del 

168/167 a.C. IC IV 181, da cui emerge come sia corrispondente al mese Karneios di Knossos e 

– all’interno del calendario gortynio – anteriore al mese Leschanoreios318.  

Kanneios 

Contesto di attestazione: Gortyna  

Epoca di attestazione: II secolo a.C.  

Il mese Kanneios, forse coincidente con quello di Karneios319, è attestato solamente da due 

iscrizioni gortynie. Il suo tredicesimo giorno compare nella manomissione del 200-150 a.C. IC 

IV 235 come scadenza entro cui consegnare una somma di denaro connessa all’affrancamento, 

mentre nel trattato di fine III secolo a.C. IC IV 172 sembrano essere previsti dei sacrifici da 

compiersi entro la sua luna nuova (πρ[ὸ] τᾶς Καννεία[ς νεμονήιας]).  

Karneios 

Contesto di attestazione: Gortyna, Knossos  

Epoca di attestazione: II secolo a.C.  

Il mese Karneios, noto anche in altre aree del mondo greco, a Creta è attestato in più città ed è 

forse coincidente con quello di Kanneios320. A Gortyna compare all’interno della formula di 

datazione del decreto del 200-150 a.C. IC IV 197, da cui risulta coincidere con il mese Agyeios 

di Knossos, mentre per quest’ultima è documentato nel trattato del 168/167 a.C. IC IV 181, 

dal quale risulta come corrispondente del mese Ionios di Gortyna e – all’interno del calendario 

di Knossos – anteriore al mese Koronios.  

Karonios 

Contesto di attestazione: Knossos  

Epoca di attestazione: II secolo a.C.  

Il mese Karonios – possibilmente equivalente al mese Koronios – è attestato solamente a 

Knossos, dove è indicato nel trattato del 116 a.C. IC I 16 4 = Chaniotis, Verträge 55B-56B 

come punto di partenza da cui calcolare i sei mesi entro cui Knossos è tenuta ad emettere il 

giudizio arbitrale, corrispondente ai mesi di Olous Delphinios e di Lato Sartiobiarios e – 

all’interno del calendario di Knossos – successivo al mese Spermios321.  

                                                 
318 Cf. Trümpy 1997, pp. 188-199, Perlman 2014, pp. 197-204. 
319 Cf. IC IV, p. 37, Guarducci 1945. 
320 Cf. IC IV, p. 37, Guarducci 1945, Trümpy 1997, pp. 188-199, Perlman 2014, pp. 197-204. 
321 Cf. Trümpy 1997, pp. 188-199, Perlman 2014, pp. 197-204, Genevrois 2017, pp. 395-432. 
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Komnokarios 

Contesto di attestazione: Dreros  

Epoca di attestazione: III-II secolo a.C.  

Il mese Komnokarios, verosimilmente di origine pre-ellenica, è attestato solamente a Dreros, 

nel cui giuramento di fine III secolo a.C. IC I 9 1 è previsto che i cosmi della città possano 

essere denunciati alla bola nel momento in cui escono di carica, nel mese di Komnokarios o 

Haliaios (ἇι κα ἀποστᾶντι τοῦ μηνὸς τοῦ Κομνοκαρίου ἢ τοῦ Ἁλιαίου322).  

Koronios 

Contesto di attestazione: Knossos  

Epoca di attestazione: II secolo a.C.  

Il mese Koronios – possibilmente equivalente al mese Karonios – è attestato solamente a 

Knossos, dove è menzionata la sua luna nuova come scadenza per l’estinzione di prestiti e 

obbligazioni nel trattato del 168/167 a.C. IC IV 181 ([πρὸ τᾶς Κ]ορωνίας νεμονήιας), da 

cui emerge la sua corrispondenza con il mese Leschanoreios di Gortyna e la sua posteriorità – 

all’interno del calendario di Knossos – al mese Karneios323.  

Leschanoreios 

Contesto di attestazione: Bionnos (?), Gortyna  

Epoca di attestazione: III-II secolo a.C.  

Il mese Leschanoreios, noto anche in altre aree del mondo greco, a Creta è attestato a Gortyna, 

dove è menzionata la sua luna nuova come scadenza per la consegna di una parte di denaro e 

per l’estinzione di prestiti e obbligazioni nel trattato del 168/167 a.C. IC IV 181 (πρὸ τᾶς 

Λεσχανορίας νεμο[νήιας]), da cui emerge la sua corrispondenza con il mese Koronios di 

Knossos e la sua posteriorità – all’interno del calendario di Gortyna – al mese Ionios324. La luna 

nuova del mese Leschanoreios, inoltre, compare in relazione ad una città di cui non si è 

conservato il nome nel trattato fra Bionnos e Psycheion (?) di inizi III secolo a.C. IC II 30 1, 

dove tale data è fissata come scadenza per qualche azione connessa ad attività processuali 

([πρὸ] τᾶς Λεσχανορίας [νεμονηίας]).  

Nekysios 

Contesto di attestazione: Knossos  

Epoca di attestazione: II secolo a.C.  

Il mese Nekysios, noto anche a Leontini, a Creta è attestato solamente a Knossos, dove è 

                                                 
322 Cf. Trümpy 1997, pp. 188-199, Perlman 2014, pp. 197-204, Genevrois 2017, pp. 395-432. 
323 Cf. Trümpy 1997, pp. 188-199, Perlman 2014, pp. 197-204, Genevrois 2017, pp. 395-432. 
324 Cf. Trümpy 1997, pp. 188-199, Perlman 2014, pp. 197-204, Genevrois 2017, pp. 395-432. 
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indicato come scadenza per l’emissione del giudizio arbitrale di Knossos nel decreto posposto al 

trattato del 116 a.C. IC I 16 4 = Chaniotis, Verträge 55B-56B, da cui risulta corrispondente ai 

mesi Apellaios di Olous e Thesmophorios di Lato, e dove compare nella formula di datazione 

del trattato del 166/165 a.C. IC IV 182, da cui risulta corrispondente al mese Amyklaios di 

Gortyna325.  

Panamos 

Contesto di attestazione: Lyttos  

Epoca di attestazione: II secolo a.C.  

Il mese Panamos, noto anche in altre aree del mondo greco, a Creta è attestato solamente a 

Lyttos, dove figura all’interno della formula di datazione del trattato del 111/110 a.C. IC I 18 

9326.  

Phthinoporios 

Contesto di attestazione: Aptera  

Epoca di attestazione: II secolo a.C.  

Il mese Phthinoporios è attestato solamente ad Aptera, dove è menzionato all’interno della 

formula di datazione del decreto di II secolo a.C. IC II 3 17327.  

Poseidanios 

Contesto di attestazione: Hierapytna  

Epoca di attestazione: I secolo a.C., I secolo d.C.  

Il mese Poseidanios, noto anche in altre aree del mondo greco, a Creta è attestato solamente a 

Hierapytna, dove è menzionato all’interno della formula di datazione del presunto decreto di 

fine I secolo a.C. - I secolo d.C. SEG 32.871, dal quale risulta essere corrispondente al mese 

romano di ottobre328.  

Potamios 

Contesto di attestazione: Polyrrhenia  

Epoca di attestazione: II secolo a.C.  

Il mese Potamios, noto anche a Kalchedon329, a Creta è attestato solamente a Polyrrhenia, dove 

compare all’interno della formula di datazione del decreto di II secolo a.C. SEG 64.798 A.  

                                                 
325 Cf. Trümpy 1997, pp. 188-199, Perlman 2014, pp. 197-204, Genevrois 2017, p. 400. 
326 Cf. Trümpy 1997, pp. 188-199, Perlman 2014, pp. 197-204. 
327 Cf. Trümpy 1997, pp. 188-199, Perlman 2014, pp. 197-204. 
328 Cf. Trümpy 1997, pp. 188-199, Perlman 2014, pp. 197-204. 
329 Cf. I.Kalchedon 6. Cf. inoltre Martínez Fernández 2001, pp. 592-593. 
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Sartiobiarios 

Contesto di attestazione: Lato  

Epoca di attestazione: II secolo a.C.  

Il mese Sartiobiarios, verosimilmente di origine pre-ellenica, è attestato solamente a Lato, dove 

è indicato nel trattato del 116 a.C. IC I 16 4 = Chaniotis, Verträge 55B-56B come punto di 

partenza da cui calcolare i sei mesi entro cui Knossos è tenuta ad emettere il giudizio arbitrale, 

corrispondente ai mesi di Knossos Karonios e di Olous Delphinios e – all’interno del calendario 

di Lato – successivo al mese Thiodaisios330.  

Spermios 

Contesto di attestazione: Knossos  

Epoca di attestazione: II secolo a.C.  

Il mese Spermios è attestato solamente a Knossos, dove compare nella formula di datazione del 

trattato del 116 a.C. IC I 16 4 = Chaniotis, Verträge 55B-56B, da cui risulta corrispondente ai 

mesi Eleusinios di Olous e Thiodaisios di Lato e – all’interno del calendario di Knossos – 

anteriore al mese Karonios331.  

Thermolaios 

Contesto di attestazione: Lato  

Epoca di attestazione: II secolo a.C.  

Il mese Thermolaios è attestato solamente a Lato, dove compare all’interno della formula di 

datazione del decreto posposto al trattato del 110-108 a.C. Chaniotis, Verträge 61B, da cui 

emerge come corrisponda al mese Heraios di Olous332.  

Thesmophorios 

Contesto di attestazione: Lato  

Epoca di attestazione: II secolo a.C.  

Il mese Thesmophorios, noto anche in altre aree del mondo greco, a Creta è attestato solamente 

a Lato, dove è indicato come scadenza per l’emissione del giudizio arbitrale di Knossos nel 

decreto posposto al trattato del 116 a.C. IC I 16 4 = Chaniotis, Verträge 55B-56B, da cui 

risulta corrispondente ai mesi Nekysios di Knossos e Apellaios di Olous333.  

                                                 
330 Cf. Trümpy 1997, pp. 188-199, Perlman 2014, pp. 197-204, Genevrois 2017, pp. 395-432. 
331 Cf. Trümpy 1997, pp. 188-199, Perlman 2014, pp. 197-204. 
332 Cf. Trümpy 1997, pp. 188-199, Perlman 2014, pp. 197-204, Genevrois 2017, pp. 222-224. Una possibile 
menzione del mese – o delle festività Thermoloia – è inoltre forse presente nell’iscrizione di VI-V secolo a.C. da 
Axos IC II 5 8, Θερμογ̣[- - -]. 
333 Cf. Trümpy 1997, pp. 188-199, Perlman 2014, pp. 197-204. 
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Thiodaisios 

Contesto di attestazione: Hierapytna, Lato  

Epoca di attestazione: II secolo a.C., II secolo d.C.  

Il mese Thiodaisios, noto anche in altre aree del mondo greco, a Creta è attestato a Lato, dove 

compare nella formula di datazione dei trattati del 116 a.C. IC I 16 4 = Chaniotis, Verträge 

55B-56B, da cui risulta corrispondere ai mesi Spermios di Knossos ed Eleusinios di Olous e – 

all’interno del calendario di Lato – essere anteriore al mese Sartiobiarios, e di quello del 110-

108 a.C. IC I 16 5 = Chaniotis, Verträge 61B, che conferma la sua corrispondenza con il mese 

Eleusinios di Olous334. Il mese è inoltre attestato in età imperiale a Hierapytna, dove compare 

nell’iscrizione del 125 d.C. IC III 3 7.  

Welchanios 

Contesto di attestazione: Gortyna, Knossos  

Epoca di attestazione: VI, III-II secolo a.C.  

Il mese Welchanios, noto solamente a Creta, è attestato a Gortyna, dove compare in relazione 

al compimento di sacrifici nel calendario sacrificale del 600-525 a.C. IC IV 3 (το͂ι 

[Ϝ]ελκανί[οι]) e nella formula di datazione del trattato di fine III - inizi II secolo a.C. IC IV 

184 (μηνὸς Ϝευχανίω)335. Il mese è documentato anche a Knossos, dove è menzionato nel 

trattato del 118 a.C. IC I 16 3 (μηνὸς Ἐλχανίω), da cui risulta essere corrispondente ai mesi 

Bakinthios di Lato e Agrianios di Olous.  

Ai- 

Contesto di attestazione: Axos  

Epoca di attestazione: IV secolo a.C.  

La legge sacra di Axos di fine IV secolo a.C. SEG 23.566 prescrive il compimento di 

consacrazioni sul finire di un mese iniziante per Ai- non altrimenti attestato a Creta (μηνὸς 

Αι[.]σ[- - -]).  

E- 

Contesto di attestazione: Hierapytna  

Epoca di attestazione: III secolo a.C.  

Il trattato fra Hierapytna ed Aptera di fine III secolo a.C. SEG 63.747 conserva all’interno 

della formula di datazione della prima città la menzione di un mese iniziante in E- (Eleusinios? 

Elchanios?), corrispondente ad un mese della seconda terminante in -aios.  

                                                 
334 Cf. Trümpy 1997, pp. 188-199, Perlman 2014, pp. 197-204, Genevrois 2017, pp. 395-432. 
335 Cf. Capdeville 1995a, Trümpy 1997, pp. 188-199, Perlman 2014, pp. 197-204, Genevrois 2017, pp. 395-432. 
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Sph- 

Contesto di attestazione: Eleutherna  

Epoca di attestazione: II secolo a.C.  

Il trattato fra Eleutherna e Aptera del 200-175 a.C. ca. SEG 41.742 conserva all’interno della 

formula di datazione della prima città la menzione di un mese iniziante in Sph- non altrimenti 

attestato a Creta.  

-aios 

Contesto di attestazione: Aptera  

Epoca di attestazione: III secolo a.C.  

Il trattato fra Hierapytna ed Aptera di fine III secolo a.C. SEG 63.747 conserva all’interno 

della formula di datazione della seconda città la menzione di un mese terminante in -aios del 

quale non sono note le prime due lettere (Heraios?), corrispondente ad un mese della prima 

iniziante in E-.  

-nios 

Contesto di attestazione: Gortyna o Sybrita  

Epoca di attestazione: III-II secolo a.C.  

Il trattato fra Gortyna e Sybrita del 216-189 a.C. ca. IC IV 183 conserva in relazione ad una 

delle due città un riferimento alla luna nuova di un mese terminante in -nios ([πρὸ τᾶς - - -

]νίας νεμονήι[ας]), entro la quale è prevista la consegna di un importo di denaro per la 

collocazione della stele.  

Altri mesi 

Contesto di attestazione: Aptera, Chersonesos, Gortyna, Hierapytna, Olous, Polyrrhenia, 

Tylisos  

Epoca di attestazione: III-II secolo a.C.  

Il ricordo di un mese (μηνός), sebbene privo del relativo nome, si è conservato nella datazione 

del decreto di Tylisos del 300-250 a.C. IC I 30 2 e in più trattati ellenistici, in riferimento a 

procedure giudiziarie a Gortyna (IC IV 184 di fine III - inizi II secolo a.C.) e nella formula 

datante in relazione a Hierapytna (IC III 3 6 di fine III - inizi II secolo a.C.), Chersonesos e 

verosimilmente Olous (IC I 18 9 del 111/110 a.C.) e presumibilmente Aptera (SEG 41.742 del 

200-175 a.C. ca.), oltre che apparentemente a proposito di una scadenza nel decreto di 

Polyrrhenia di II secolo a.C. IC II 23 6 A.  
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CELEBRAZIONI 

Festività 

Anniversario 

Contesto di attestazione: Lyttos 

Epoca di attestazione: II secolo a.C.  

Il trattato del 111/110 a.C. SEG 61.722 documenta per Lyttos l’esistenza di due festività 

connesse a ricorrenze, ovvero l’anniversario della fondazione della città ([ε]ὐάμερον τᾶς 

καταβοικί[σι]ος τᾶς πόλιος) e quello della conquista di Dreros (εὐ[ά]μερον ἐν ἇι Λύττιοι 

τὰν Δρῆρον ἧλαν), in occasione delle quali è previsto l’invito a Lyttos dei cittadini di Olous336.  

Asklapieia 

Contesto di attestazione: Arkades  

Epoca di attestazione: III secolo a.C.  

Gli Asklapieia, noti in più aree del mondo greco come Asklepieia, a Creta sono attestati 

solamente ad Arkades, in occasione dei quali è previsto l’invito in città dei cittadini di 

Hierapytna nel trattato del 227-221 a.C. ca. IC III 3 1 B337.  

Belchania 

Contesto di attestazione: Lyttos  

Epoca di attestazione: II-III secolo d.C.  

I Belchania sono attestati solamente a Lyttos, dove è previsto nella legge del 161-212 d.C. ca. 

IC I 18 11 che in loro occasione debba essere effettuata l’assegnazione di una parte di 

pagamenti agli startoi338.  

Britomarpeia 

Contesto di attestazione: Olous  

Epoca di attestazione: II secolo a.C.  

I Britomarpeia sono attestati solamente a Olous, in occasione dei quali è previsto l’invito in 

città dei cittadini di Lato nei trattati del 111/110 a.C. IC I 18 9 = SEG 61.722 

(Βριτομάρ[π]ια) e del 110-108 a.C. IC I 16 5 = Chaniotis, Verträge 61B (Βριτομάρπεια)339.  

                                                 
336 Sulle festività connesse a ricorrenze di vittorie militari ed eventi politici cf. Chaniotis 2011a, pp. 14-15. Sulle 
festività cretesi cf. Willetts 1962. Sull’importanza degli inviti in occasione di festività come mezzo di 
rafforzamento dei legami intercittadini cf. Chaniotis, Verträge, pp. 123-133. 
337 Cf. Chaniotis 2011a. 
338 Cf. Capdeville 1995a, Genevrois 2017, pp. 395-418. 
339 Cf. Genevrois 2017, pp. 431-432. 
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Dionnysia 

Contesto di attestazione: Sybrita  

Epoca di attestazione: III secolo a.C.  

I Dionnysia, noti in più aree del mondo greco, a Creta sono attestati solamente a Sybrita, dove 

sono menzionati nel presunto decreto di III secolo a.C. SEG 58.1021340.  

Ekdysia 

Contesto di attestazione: Phaistos*  

Epoca di attestazione: ?  

Antonino Liberale narra nelle sue Metamorfosi dell’esistenza a Phaistos di festività denominate 

Ekdysia, non attestate altrove, in occasione delle quali sono compiuti sacrifici a Latona Phytia 

in ricordo della trasformazione di una ragazza in ragazzo avvenuta per sua opera, il cui nome 

deriva dalla svestizione dal peplo compiuta dalla ragazza341. È verosimile che l’episodio mitico 

narrato da Antonino Liberale sia connesso ad un rituale di svestizione che pare avvenire 

all’uscita dei giovani dall’agela, come sembrano indicare le espressioni τὰν ἀγέλαν τοὺς τόκα 

ἐγδυομένους e [τὰν ἀγέ]λαν τὰν τόκα ἐσδυομέναν documentate rispettivamente dal 

giuramento di Dreros di fine III secolo a.C. IC I 9 1 e dal trattato fra Lyttos e Malla di metà III 

secolo a.C. IC I 19 1342.  

Hellotia 

Contesto di attestazione: Gortyna*  

Epoca di attestazione: ?  

Più fonti letterarie testimoniano l’esistenza a Creta e in particolare a Gortyna di festività in 

onore di Europa denominate Hellotia, in occasione delle quali è portata in processione una 

corona intrecciata chiamata hellotis343.  

Heraia 

Contesto di attestazione: Hierapytna, Priansos  

Epoca di attestazione: III-II secolo a.C.  

Gli Heraia, noti in più aree del mondo greco, a Creta sono attestati nel trattato fra Hierapytna 

e Priansos di fine III - inizi II secolo a.C. IC III 3 4, in cui è previsto in loro occasione un invito 

reciproco dei cittadini di ciascuna polis presso l’andreion dell’altra città, e forse in quello del 

145-100 a.C. IC I 8 13 in relazione a Hierapytna, presso cui sembra essere stabilito che siano 

                                                 
340 Cf. Chaniotis 2011a. 
341 Ant. Lib. Met. XVII, τὴν ἑορτὴν Ἐκδύσια καλοῦσιν, ἐπεὶ τὸν πέπλον ἡ παῖς ἐξέδυ. Cf. Pestalozza 1938, 
Lamprinoudakis 1972, Teffeteller 2011, Genevrois 2017, pp. 132-134. 
342 Cf. supra s.v. ekdyomenos. 
343 Cf. Ath. XV 22, Hsch. s.v. ἑλλωτίς e Ἑλλώτια, Etym. M. s.v. Ἑλλωτία e Ἑλλωτίς. La festività è nota anche 
a Corinto, dove è celebrata però in onore di Atena. Cf. Lesky 1927-1928, Willetts 1987. 
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invitati in tale occasione i cittadini di Knossos344.  

Hermaia 

Contesto di attestazione: Creta*  

Epoca di attestazione: II secolo a.C. (?)  

Lo storico Caristo documenta l’esistenza a Creta di festività denominate Hermaia, note anche 

in altre aree del mondo greco, durante la quali i servi (οἰκετῶν) invertono il proprio ruolo 

sociale con quello dei propri padroni, descrizione che ha affinità con quanto noto 

relativamente ai Klarotai345.  

Hyperboia 

Contesto di attestazione: Hierapytna, Malla, Priansos  

Epoca di attestazione: III-II secolo a.C.  

Gli Hyperboia, noti solo a Creta, vi sono documentati in più città346. Nei trattati di metà III 

secolo a.C. IC I 19 1, di fine III - inizi II secolo a.C. IC III 3 4 e del 145-100 a.C. IC I 8 13 è 

previsto che in tale occasione avvenga la lettura annuale degli accordi a Malla nel primo caso, a 

Hierapytna e Priansos nel secondo e a Hierapytna nel terzo. Nel trattato del 111/110 a.C. SEG 

26.1049, inoltre, sembra essere prevista a Hierapytna in loro occasione la lettura del 

giuramento relativo agli accordi.  

Inacheia 

Contesto di attestazione: Creta*  

Epoca di attestazione: ?  

Una glossa di Esichio documenta l’esistenza a Creta di festività chiamate Inacheia dedicate a 

Leukothea, sebbene non sia specificato presso quale polis347.  

Klarotai 

Contesto di attestazione: Kydonia*  

Epoca di attestazione: IV secolo a.C.  

Un passo di Eforo documenta l’esistenza a Kydonia di festività denominate Klarotai durante le 

quali è ammesso che i servi si comportino come individui di status libero, descrizione che ha 

affinità con quanto noto relativamente agli Hermaia348.  

                                                 
344 Cf. Chaniotis 2011a. 
345 Caryst. FGrHist IV 356 F 13. Per i Klarotai cf. infra. Cf. inoltre Coseo Perriello 2009. 
346 Cf. Genevrois 2017, pp. 395-418. 
347 Hsch. s.v. Ἰνάχεια· ἑορτὴ Λευκοθέας ἐν † Κρήτεσιν, ἀπὸ Ἰνάχου. 
348 Ephor. FGrHist 70 F 29, κλαρώτας, φησί, Κρῆτες καλοῦσι τοὺς δούλους ἀπὸ τοῦ γενομένου περὶ αὐτῶν 
κλήρου. τούτοις δ’ εἰσὶ νενομισμέναι τινὲς ἑορταὶ ἐν Κυδωνίᾳ, ἐν αἷς οὐκ εἰσίασιν εἰς τὴν πόλιν ἐλεύθεροι, 
ἀλλ’ οἱ δοῦλοι πάντων κρατοῦσι καὶ κύριοι μαστιγοῦν εἰσι τοὺς ἐλευθέρους. Cf. supra s.v. Hermaia. Cf. 
inoltre IC II, p. 114. 
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Kydanteia 

Contesto di attestazione: Axos  

Epoca di attestazione: V secolo a.C.  

La legge sacra di Axos del 500-450 a.C. IC II 5 9 documenta l’esistenza di una festività 

triennale non altrimenti attestata denominata Kydanteia, per i sacrifici da compiersi in 

occasione della quale è previsto che ogni tre anni la boule versi un contributo di dodici 

stateri349.  

Oleria 

Contesto di attestazione: Hierapytna*  

Epoca di attestazione: ?  

Un passo di Stefano di Bisanzio documenta l’esistenza a Hierapytna di una festività non 

altrimenti attestata denominata Oleria, connessa al culto di Atena Oleria avente sede a 

Oleros350.  

Periblemaia 

Contesto di attestazione: Lyttos  

Epoca di attestazione: III secolo a.C.  

Il trattato di metà III secolo a.C. IC I 19 1 è il solo testo a documentare l’esistenza a Lyttos 

della festività dei Periblemaia, forse connessa ad un rituale in cui i nuovi cittadini usciti 

dall’agela vestono le armi (da περιβάλλομαι, «indossare»), in occasione della quale è previsto 

che avvenga la lettura annuale degli accordi351.  

Pythia 

Contesto di attestazione: Axos, polis ignota (Gortyna, Hierapytna o Priansos)  

Epoca di attestazione: IV-III secolo a.C.  

I Pythia, noti in più aree del mondo greco, a Creta sono attestati in più città352. Nella legge 

sacra di Axos di fine IV secolo a.C. SEG 23.566 in occasione dei Pythia (ἐπὶ Πυτίοις) è fissata 

una distribuzione fra le eterie di offerte sacrificali (?), mentre nel trattato fra Gortyna, 

Hierapytna e Priansos del 205-200 a.C. ca. IC IV 174 è previsto in occasione di tali festività 

([Π]ύθια) il compimento di sacrifici in almeno una delle tre città e l’invio di un tiaso presso di 

questa da parte delle alleate.  

                                                 
349 Cf. Perlman 2014, p. 191. 
350 St.Byz. s.v. Ὤλερος. Cf. IC III, pp. 131-132. 
351 Cf. Genevrois 2017, pp. 67-73, 132-134. 
352 Chaniotis 2011a, Cf. Genevrois 2017, pp. 395-432. 
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Thermoloia 

Contesto di attestazione: Gortyna  

Epoca di attestazione: V secolo a.C.  

La legge sacra gortynia di fine V secolo a.C. IC IV 143 è la sola iscrizione a documentare 

l’esistenza di festività denominate Thermoloia, in occasione delle quali è previsto che debbano 

essere presentate offerte di alimenti353.  

Thiodaisia 

Contesto di attestazione: Hierapytna, Lato, Lyttos, Olous  

Epoca di attestazione: III-II secolo a.C., II-III secolo d.C.  

I Thiodaisia, noti in più aree del mondo greco, a Creta sono attestati in più poleis nelle 

differenti forme grafiche Θιοδαίσια, Θεοδαίσια, Θευδαίσια e Θουδαίσια354. In occasione di 

tali festività sono previsti la lettura a Lato del giuramento relativo ai trattati del 110-108 a.C. 

IC I 16 5 = Chaniotis, Verträge 61B e forse del 111/110 a.C. SEG 26.1049 e l’invito dei 

cittadini della polis alleata presso Hierapytna (IC III 3 1 del 227-221 a.C. ca.; IC I 8 13 del 

145-100 a.C.), Olous (IC I 18 9 = SEG 61.722 del 111/110 a.C.) e Lato e Olous (IC I 16 5 = 

Chaniotis, Verträge 61B del 110-108 a.C.). Nella legge di Lyttos del 161-212 d.C. ca. IC I 18 

11, inoltre, è previsto che in occasione dei Thiodaisia una parte di pagamenti debba essere 

assegnata agli startoi, dai quali deve essere effettuata una distribuzione di 1500 denari.  

Wakinthia 

Contesto di attestazione: Knossos, Tylisos  

Epoca di attestazione: V secolo a.C.  

I Wakinthia, attestati anche nel Peloponneso, a Creta sono menzionati nel trattato del 460-450 

a.C. ca. IC I 8 4 in relazione a Knossos e Tylisos, nel quale è previsto che siano compiuti dei 

sacrifici a Hera prima di tali festività (θύεν δὲ πρὸ Ϝακινθ[ίον])355.  

Sacrifici e riti religiosi 

Hekatomphonia 

Contesto di attestazione: Biannos*  

Epoca di attestazione: ?  

Un passo di Stefano di Bisanzio documenta l’esistenza a Biannos di sacrifici denominati 

                                                 
353 Cf. Genevrois 2017, pp. 395-418. Una possibile menzione delle festività – o del mese Thermolaios – è inoltre 
presente forse nell’iscrizione di VI-V secolo a.C. da Axos IC II 5 8, Θερμογ̣[- - -]. 
354 Cf. Genevrois 2017, pp. 395-418. 
355 Cf. Nobili 2014, Genevrois 2017, pp. 395-418. 
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hekatomphonia compiuti in onore di Ares, sebbene non sia noto nell’ambito di quale festività si 

svolgano356.  

Hekatonba ha megala 

Contesto di attestazione: Axos  

Epoca di attestazione: VI secolo a.C.  

La legge di Axos del 525-500 a.C. IC II 5 1 documenta l’esistenza presso la città di un sacrificio 

denominato Grande Ecatombe (ἐκατόνβαν τὰν μεγάλαν), verosimilmente coincidente con il 

sacrificio di cento buoi a Zeus Agoraios documentato due secoli dopo per la polis da SEG 

23.566, per il quale i lavoratori pubblici sono tenuti a versare contributi357.  

Teletai 

Contesto di attestazione: Knossos*  

Epoca di attestazione: ?  

Un passo di Diodoro Siculo documenta l’esistenza a Knossos di riti iniziatici celebrati 

apertamente analoghi a rituali altrove compiuti nell’ambito di culti di tipo misterico358. Un 

altro passo di Diodoro Siculo, inoltre, documenta l’esistenza nella chora di Knossos di una 

cerimonia che prevede sacrifici e una riattualizzazione rituale dello hieros gamos di Zeus ed 

Hera359.  

Competizioni e altre celebrazioni 

Agones mousikoi 

Contesto di attestazione: Hierapytna  

Epoca di attestazione: II-I secolo a.C.  

Agoni musicali, attestati in più aree del mondo greco, a Creta sono documentati solamente dal 

decreto di Arkades di fine II - I secolo a.C. IC I 5 19, nel quale è previsto che gli ambasciatori di 

Hierapytna siano proclamati prosseni ed euergetai nella propria città in occasione degli agones 

mousikoi360.  

Agones stephanitai 

Contesto di attestazione: Aptera  

                                                 
356 St.Byz. s.v. Βίεννος, μέχρι καὶ νῦν τὰ καλούμενα ἑκατομφόνια θύεται τῷ Ἄρει. Sull’hekatomphonia cf. 
Huxley 1973. 
357 Sull’ecatombe nel mondo greco cf. ThesCRA I, pp. 110-111. 
358 Diod. V 77.3-4, ἐν Κνωσῷ νόμιμον ἐξ ἀρχαίων εἶναι φανερῶς τὰς τελετὰς ταύτας πᾶσι παραδίδοσθαι. 
Sul lessico iniziatico a Creta cf. Bile 1992a. 
359 Diod. V 72.4. Cf. Tzifopoulos 2010a, nota 205. 
360 Sulle competizioni musicali nel mondo greco cf. Chaniotis 2011a, pp. 24-25. 
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Epoca di attestazione: III-II secolo a.C.  

Gli agoni stephanitai, attestati in più aree del mondo greco, a Creta sono documentati 

solamente ad Aptera dal decreto onorario del 205-197 a.C. ca. IC II 3 4 C, nel quale è previsto 

che Attalo I sia proclamato vincitore nel contesto di tali competizioni361.  

Choros 

Contesto di attestazione: Hierapytna, Praisos  

Epoca di attestazione: III secolo a.C.  

Il termine choros, oltre che in riferimento alle associazioni corali e agli spazi adibiti alla 

danza362, è attestato a Creta anche in relazione alle performances coreutiche nel trattato fra 

Hierapytna e Praisos di inizi III secolo a.C. IC III 4 1, nel quale è prevista l’organizzazione di 

danze e gare di corsa comuni alle due città363. L’importanza della partecipazione alle danze 

nella società cretese, inoltre, è desumibile dalla notizia fornita da Eforo a proposito del posto 

privilegiato concesso agli eromenoi sia nelle danze che nelle corse364.  

Dromos 

Contesto di attestazione: Eleutherna, Hierapytna, Itanos, Malla, Polyrrhenia, Praisos  

Epoca di attestazione: V-II secolo a.C.  

Il termine dromos, indicante gli esercizi ginnici e nello specifico le gare di corsa, costituisce una 

delle parole chiave della società cretese di epoca arcaica, classica ed ellenistica365. L’accesso al 

dromos, infatti, è nell’isola una prerogativa degli individui di status libero, preclusa ai douloi 

assieme al possesso di armi (cf. Arist. Pol. II 1264a); è nei dromoi, peraltro, oltre che nelle 

danze, che è concesso un posto d’onore ai giovani elevati al rango di eromenoi dai propri 

erastai366. La centralità della partecipazione al dromos nella vità delle poleis cretesi, inoltre, è 

resa evidente dalle denominazioni da questo derivate di più classi di età, quella dei dromeis, gli 

adulti, e quelle degli apodromoi, dei dekadromoi e dei pentekaidekadromoi367. Legato al 

dromos, inoltre, è il culto di Apollo ed Hermes Dromaios, il primo documentato da Plutarco368, 

mentre il secondo attestato dalla dedica votiva di Polyrrhenia di II secolo a.C. IC II 23 10369.  

Il termine dromos è attestato a proposito dell’organizzazione prevista di danze e gare di corsa 

                                                 
361 Cf. Remijsen 2011. 
362 Per i quali cf. supra e infra. 
363 Sulle performances di danza nel mondo greco cf. Kurke 2012. 
364 Ephor. FGrHist 70 F 149, ἔν τε γὰρ τοῖς χοροῖς καὶ τοῖς δρόμοις ἔχουσι τὰς ἐντιμοτάτας χώρας. 
365 Cf. Suid. s.v. δρόμοις, τοῖς γυμνασίοις κατὰ Κρῆτας. Sull’antichità dei gymnasia cretesi cf. Plato Rep. 452c. 
Cf. inoltre Tzifopoulos 1998, Genevrois 2017, pp. 123-129. 
366 Cf. Ephor. FGrHist 70 F 149. Cf. inoltre supra s.v. agela. 
367 Per le quali cf. supra. 
368 Plut. Quaestiones convivales 724c, κούφων δὲ καὶ βαρέων ἀγωνισμάτων ὄντων, πύκτῃ μὲν Ἀπόλλωνι 
Δελφούς, δρομαίῳ δὲ Κρῆτας ἱστοροῦσι θύειν καὶ Λακεδαιμονίους. 
369 Per il mese Dromeios di Priansos cf. supra. 
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comuni alle due città nel trattato fra Hierapytna e Praisos di inizi III secolo a.C. IC III 4 1, 

mentre di sacrifici e gare di corsa in occasione dei genetliaci di Tolemeo III e Berenice II nel 

decreto onoraro di Itanos del 246-222 a.C. IC III 4 4 e di una giornata di festeggiamenti che 

preveda gare di corsa oltre che la convocazione delle eterie in quello di Malla di fine II secolo 

a.C. IC I 19 3 A. Un dromos è inoltre menzionato nella presunta legge di V secolo a.C. di 

Eleutherna SEG 23.572, sebbene non sia chiaro a quale proposito.  

Hisolympion pankration 

Contesto di attestazione: koinon cretese  

Epoca di attestazione: III-I secolo a.C.  

L’hisolympion pankration è la sola competizione del koinon cretese ad essere nota per l’età 

ellenistica grazie alla dedica onoraria IG VII 1859 posta a Tespie da un suo vincitore, che 

documenta il suo svolgimento a Gortyna370.  

Commensalità 

Symposion (?) 

Contesto di attestazione: Eleutherna  

Epoca di attestazione: VI secolo a.C.  

Sebbene il simposio non sia mai attestato epigraficamente a Creta con tale denominazione, 

nella legge di Eleutherna del 550-500 a.C. SEG 41.739 è documentata la forma participiale 

συνινπίνοντα nel contesto di un divieto di consumo eccessivo (di vino), nel quale è ammessa 

una deroga nel caso in cui la bevuta sia collettiva, interessi adulti e avvenga presso il Dion 

Akron (δρομέα ἰσς Δῖον Ἄκρον συνινπίνοντα πίνεν)371. L’obbligo di moderazione nel 

consumo di vino documentato dalla legge, inoltre, è testimoniato per Creta anche da Platone, 

che afferma come il simposio sia fuorilegge nell’isola372.  

Syssition 

Contesto di attestazione: Creta*, Lyttos*  

Epoca di attestazione: IV-II secolo a.C.  

La prassi spartana e cretese di consumare i pasti collettivamente, secondo Platone ideata in vista 

della guerra (Plato Leg. 625c-626c, 842b), a Creta non è tuttavia mai attestata epigraficamente 

con il nome di sissizio. Secondo la testimonianza di più autori antichi il termine cretese per 

                                                 
370 Per lo hieros agon pentaeterikos tou koinou ton Kreton di epoca imperiale cf. SEG 51 1137 e IC I 18 55. Sulle 
competizioni nel mondo greco cf. Chaniotis 2011a, pp. 21-27. 
371 Cf. Seelentag 2015, pp. 374-443 e in particolare p. 417. 
372 Plato Leg. 635b, 639d, 666a-b, Plato Minos 320 a-b. Sul simposio nel mondo greco cf. Schuitema 2008. 
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indicare tale prassi sarebbe piuttosto andreion, sostantivo che ricorre invece più volte nella 

documentazione epigrafica373. Sebbene le fonti antiche non specifichino la frequenza dei pasti 

collettivi, è tuttavia ragionevole supporre che vi sia una compresenza di sissizi quotidiani più 

circoscritti, organizzati verosimilmente all’interno delle singole eterie, e sissizi meno frequenti 

interessanti l’intera comunità riservati possibilmente a particolari occasioni quali le festività 

cittadine374.  

Fra le testimonianze letterarie pervenute sui sissizi cretesi spicca per minuzia di particolari 

quella fornita da Dosiadas di Kydonia (Dosiad. FGrHist 458 F 1), che descrive nello specifico 

quanto avviene a Lyttos verosimilmente durante la prima età ellenistica. I pasti consumati 

collettivamente sono finanziati dalle entrate della città e dalla decima del proprio raccolto 

versata da ciascuno alla propria eteria (oltre che da un contributo di uno statere eginetico 

versato da ciascun doulos), raggruppamento sociale alla base del sistema dei sissizi: questi, 

infatti, avvengono divisi per eterie, ciascuna delle quali denominata andreion. A ciascun sissizio 

di Lyttos sovrintende una donna, assistita da tre o quattro persone del popolo (τῶν 

δημοτικῶν), ciascuna delle quali è a sua volta aiutata da due servitori detti kalophoroi, addetti 

al trasporto della legna per il fuoco. Oltre al caso specifico di Lyttos, Dosiadas informa inoltre 

dell’esistenza presso tutte le città cretesi di due edifici pubblici destinati ai sissizi: un andreion in 

cui consumare i pasti comuni, fornito di due tavole xenikai presso cui siedono gli ospiti – 

notizia che trova un riscontro nella tavola e nelle sedie xenikai di Zeus Xenios presenti in ogni 

andreion documentate in Pyrg. FGrHist 467 F 1 –, e un koimeterion presso cui alloggiano gli 

ospiti. Lo storico fornisce inoltre una testimonianza di rilievo sull’importanza civica della 

pratica dei sissizi, in quanto narra che dopo cena coloro che vi hanno preso parte deliberano 

assieme sulle questioni pubbliche (βουλεύεσθαι περὶ τῶν κοινῶν), commemorano gesta 

belliche ed elogiano gli uomini meritevoli per spingere i più giovani a seguirne le orme 

(μέμνηνται τῶν κατὰ πόλεμον πράξεων καὶ τοὺς γενομένους ἄνδρας ἀγαθοὺς 

ἐπαινοῦσι, προτρεπόμενοι τοὺς νεωτέρους εἰς ἀνδραγαθίαν). Secondo la testimonianza di 

Aristotele, inoltre, in occasione dei sissizi le donne sono soggette a segregazione al fine di evitare 

la nascita di un numero eccessivo di figli, motivo per cui sono soliti avvenire rapporti fra 

uomini (Arist. Pol. II 1272a).  

Particolarmente significativa è anche la testimonianza di Aristotele, secondo cui i sissizi, 

risalenti a Minosse (Arist. Pol. VII 1329a-b) e aperti alla partecipazione di uomini, donne e 

bambini, sono finanziati con una parte degli introiti derivanti dal raccolto e dal bestiame 

pubblico e dal phoros versato dai perieci, un’altra parte dei quali è destinata agli dèi e 

                                                 
373 Cf. Plut. Lyc. XII 1, Hsch. s.v. ἀνδρεια, Arist. Pol. II 1263b-1264a. Cf. infra s.v. andreion. 
374 Così Erickson 2011. Sull’esistenza di più andreia all’interno di una polis – come spazi comuni ma non pubblici 
– cf. Seelentag 2015, pp. 398-417. Sull’importanza dei sissizi per la creazione e il consolidamento dei legami civici 
cf. Seelentag 2015, pp. 374-443. Sulle possibili relazioni fra commensalità e gli «hearth temples» cretesi di VIII-
VII secolo a.C. cf. Prent 2005, pp. 441-476, Prent 2007. 
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all’amministrazione pubblica (Arist. Pol. II 1272a)375. La testimonianza di Pirgione, invece, si 

sofferma sulla spartizione del cibo, che prevede l’assegnazione di porzioni intere agli adulti, di 

metà porzioni ai figli, che siedono presso il padre, e di porzioni intere ma scondite (?) agli 

orfani (Pyrg. FGrHist 467 F 1)376. Il fatto che nei sissizi anche i più poveri siano nutriti a spese 

pubbliche trova conferma in Eforo (Ephor. FGrHist 70 F 149), mentre la notizia sull’uso dei 

Cretesi di mangiare seduti è presente anche nella descrizione offerta da Eraclide Lembo, 

secondo cui è loro abitudine consumare i pasti seduti su sedie (Heraclid.Lemb. 15). 

Quest’ultimo, inoltre, informa della grande ospitalità mostrata dai Cretesi verso gli stranieri, a 

cui riservano posti d’onore (προεδρία) e che servono per primi nei sissizi, seguiti dall’archon, 

che riceve quattro parti: una pari gli altri, una per la propria carica (ἀρχικήν), una per la casa 

(τοῦ οἴκου) e una per le suppellettili da lui fornite (τῶν σκευῶν).  

Le modalità distributive descritte a proposito dei sissizi dalle fonti letterarie sembrano in 

qualche modo trovare un’eco in quelle definite nella legge del 161-212 d.C. ca. di Lyttos IC I 

18 11, sebbene sia improbabile che i sissizi siano ancora attivi in tale epoca377.   

                                                 
375 Cf. Talamo 1987, Mandalaki 2004, pp. 189-220. 
376 Cf. Strataridaki 2009. 
377 Cf. Guizzi 1997. Cf. inoltre la pianificazione per la città dei Magneti in Plato Leg. 847e-848c, che pare ispirata 
alle modalità contributive e distributive dei sissizi. 
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PRATICHE E STRUMENTI ISTITUZIONALI 

Sfera deliberativa 

Andano 

Contesto di attestazione: Datala, Dreros, Gortyna, Lato, Lyttos, Phaistos  

Epoca di attestazione: VII, V, III-II secolo a.C.  

Andano è il più antico dei due verbi in uso a Creta in riferimento all’atto deliberativo, 

impiegato alla terza persona singolare dell’aoristo indicativo ἔϝαδε all’interno della formula di 

sanzione di documenti perlopiù di epoca arcaica378. Il verbo è attestato in tale contesto in 

decreti e leggi di VII secolo a.C. di Dreros (Bile 3, 4, 6, SEG 23.530, SEG 27.620, Van 

Effenterre 1946a, pp. 131-138) e del 500 a.C. ca. di Datala (SEG 27.631) e Lyttos (SEG 

35.991 A-B). Nonostante il successivo imporsi del verbo dokeo in riferimento alla 

deliberazione379, più iscrizioni di Gortyna, in prevalenza decreti, documentano il permanere 

dell’uso del verbo andano nel contesto delle formule di sanzione fino all’età ellenistica inoltrata. 

Il verbo, infatti, è attestato nel decreto del 450-400 a.C. IC IV 78, in quello del 240-222 a.C. 

ca. IC IV 165 emanato congiuntamente con Phaistos (ἔαδε), nel trattato stipulato con Lato del 

219-216 a.C. ca. IC I 16 1 = SEG 58.988 ([ἔ]βαδε) e nella manomissione di metà II secolo 

a.C. SEG 48.1208, oltre che verosimilmente nei decreti gortynii di III secolo a.C. IC IV 378 B-

C, del 250-200 a.C. 162 e del 200-150 a.C. 195.  

Cheirotonia meniaia 

Contesto di attestazione: Chersonesos  

Epoca di attestazione: I secolo a.C.  

L’espressione cheirotonia meniaia, attestata a Creta solamente nella dedica votiva di 

Chersonesos di I secolo a.C. IC I 7 5, è impiegata in riferimento ad una riunione mensile 

dell’assemblea, in occasione della quale è stato stabilito su votazione – apparentemente per 

alzata di mano – di promuovere la dedica ad Asclepio commemorata380.  

Dogma 

Contesto di attestazione: Apollonia, Aptera, Arkades, Biannos, Erannos, Gortyna, Istron, 

Itanos, Knossos, Lato, Lato pros Kamara, Phaistos, Sybrita, polis ignota  

Epoca di attestazione: III-I secolo a.C.  

Il termine dogma è attestato a Creta in più iscrizioni come equivalente di psephisma, in 

                                                 
378 Cf. Ghinatti 2004a, Genevrois 2017, pp. 147-149. 
379 Per il quale cf. infra. 
380 Sulla cheirotonia nel mondo greco cf. Rhodes – Lewis 1997, pp. 503-506. 
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prevalenza decreti relativi alla concessione di asylia a Teos381. Il termine figura nei decreti della 

prima serie del 201 a.C. ca. di Apollonia IC I 3 1, Arkades IC I 5 52, Biannos IC I 6 1, Istron 

IC I 14 1, Lato IC I 16 2, Lato pros Kamara IC I 16 15, Sybrita IC II 26 1 e forse Knossos IC I 

8 8 e in quelli della seconda serie del 170-140 a.C. ca. di Aptera IC II 3 2, Arkades IC I 5 53, 

Biannos IC I 6 2 ed Erannos Teos 19, oltre che in quello di una città cretese di cui non si è 

conservato il nome SEG 4.600. Il termine, inoltre, è presente nell’intestazione posta da Tenos al 

decreto di Gortyna del 200-150 a.C. IC IV 196, in cui compare al plurale (δόγματα 

Κρητ[ῶν]) in quanto funge da titolo per più documenti, dei quali quello gortynio è il primo, e 

verosimilmente nel decreto di Phaistos del 278-260 a.C. ca. IC I 17 1 relativo alla concessione 

di asylia a Tenos, oltre che nell’iscrizione edificatoria di Lato del 111/110 a.C. Chaniotis, 

Verträge 54-56c in riferimento ad un decreto del senato romano. L’epitaffio di Itanos di I 

secolo a.C. IC III 4 38, inoltre, documenta l’avvenuta consacrazione come heroes dei tre fratelli 

commemorati sancita mediante decreti pubblici (δόγμασι δημοσίοις).  

Dokeo 

Contesto di attestazione: Allaria, Aptera, Arkades, Axos, Biannos, Bionnos (?), Dreros, 

Eleutherna, Elyros, Erannos, Gortyna, Hierapytna, Istron, Itanos, Kaudos, Knossos, koinon 

cretese, Lappa, Lato, Lissos, Lyttos, Malla, Olous, Polyrrhenia, Praisos, Priansos, Rhaukos, 

Sybrita, Tylisos, polis ignota  

Epoca di attestazione: V, III-I secolo a.C.  

Il verbo più frequentemente utilizzato a Creta in relazione all’atto deliberativo è come nel 

restante mondo greco dokeo, che a partire dal III secolo a.C. si affianca per poi sostituire del 

tutto il più antico andano382. Il verbo è impiegato alla terza persona singolare dell’aoristo 

indicativo ἔδοξε(ν) all’interno della formula di sanzione di numerosi documenti, in prevalenza 

decreti, abitualmente nella formulazione ἔδοξε(ν) ... τοῖς κόσμοις καὶ τᾶι πόλει / τᾶι πόλει / 

τᾶι βουλᾶι καὶ τῶι δάμωι. Simili formule sono documentate nel III e II secolo a.C. ad Aptera 

(IC II 3 3, 4 B, 4 C, 5 A-B, 9, 10 A-C, 12 B-C, 17 e forse 4 A, 6 C e 8 C), Arkades (IC I 5 52, 

53, forse 19 di fine II - I secolo a.C.), Axos (IC II 5 17), Biannos (IC I 6 2, due volte), Dreros 

(Bile 50.1 = 50.2), Elyros (IC II 13 1 A-B, 2), Erannos (Teos 19), Gortyna (IC IV 176, IG XII, 

6 1 144, IC IV 168, due volte, di cui una ἔδοξέ τε ἁμῖν; manomissione IC IV 231), 

Hierapytna (forse SEG 51.1056, con cosmi e damos, IC III 3 3 C, due volte, di cui una 

solamente ἔδοξε), Istron (IC I 14 1), Itanos (IC III 4 4, IC III 4 2 = 3, in entrambi i casi con 

boula ed ekklesia), Knossos (IC I 8 9, 10, 11, 12, 14), Lappa (IC II 16 3, 4, 5 A-B, 6 A-B, 7 A-

C, 8 A), Lato (IC I 16 2, 15), Lissos (SEG 45.1314 di III-I secolo a.C.), Malla (IC I 19 2, due 

volte, 3 A), Olous (IC I 22 4 II, V con i politai, VII-VIII con l’etnico collettivo, IX-XI; 6, 

                                                 
381 Sulla terminologia relativa ai decreti cf. Rhodes – Lewis 1997, p. 558, Chankowski 2015. Sullo psephisma cf. 
infra. 
382 Per il quale cf. supra. Cf. inoltre Rhodes – Lewis 1997, pp. 1-7, 309-313, Ghinatti 2004a. 
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[ἔδ]οξε [- - -]; SEG 23.548, con l’etnico collettivo; SEG 23.549 di II-I secolo a.C.), Polyrrhenia 

(IC II 23 5, 6 B, SEG 50.911 A-B, SEG 64.798 A-B), Praisos (IC III 6 7, con il kosmos al 

singolare e la polis; 8, ἔδοξεν; 9, con gli archontes ed il koinon; 10, con la boula ed il koinon), 

Priansos (IC I 24 1), Rhaukos (IC I 27 1) e presso una città cretese di cui non si è conservato il 

nome (Mylasa 101 e forse SEG 51.1056), oltre che nel II secolo a.C. in relazione al koinon 

cretese383.  

La forma ἔδοξε(ν) compare all’interno della formula di sanzione anche in trattati nei quali le 

decisioni prese si configurano come un decreto emanato da parte di una delle città coinvolte, 

come nel caso di quelli di Knossos del 260-250 a.C. ca. IC I 8 6 e di Hierapytna del 246-236 

a.C. SEG 63.746, oppure come decreto congiunto promosso da parte di entrambe le 

contraenti, nella cui formula è ricordato l’etnico collettivo delle poleis interessate: quest’ultimo 

è il caso dei trattati di fine III - inizi II secolo a.C. fra Hierapytna e una città ignota IC III 3 6 e 

Itanos e Hierapytna IC III 4 6 e di fine II secolo a.C. fra Lyttos e Olous IC I 18 9 e fra Lato e 

Olous IC I 16 3, IC I 16 4 A-B = Chaniotis, Verträge 55B-56B e Chaniotis, Verträge 61B, oltre 

che di quello fra Itanos e Praisos citato all’interno dell’arbitrato IC III 4 9.  

Il verbo dokeo, inoltre, figura anche all’interno della formula di mozione di numerosi decreti di 

III e II secolo a.C. nella forma δεδόχθαι, attestata o da sola o all’interno dell’abituale 

formulazione δεδόχθαι ... τοῖς κόσμοις καὶ τᾶι πόλει / τᾶι πόλει / τᾶι βωλᾶι καὶ τῶι 

δάμωι. Simili formule sono documentate ad Allaria (IC II 1 1; 2), Aptera (IC II 3 2, da solo; 3; 

4 C; 10), Arkades (IC I 5 53, da solo), Axos (IC II 5 17), Eleutherna (IC II 12 21), Erannos 

(Teos 19, da solo), Gortyna (IC IV 176, da solo), Hierapytna (SEG 51.1056, 

Papachristodoulou 2006, in entrambi i casi con l’etnico collettivo), Istron (SEG 51.1056), 

Itanos (IC III 4 2 = 3, con l’etnico collettivo), Knossos (forse IC I 8 9; 11, da solo; 12), Lappa 

(IC II 16 3, δε[δόχθαι - - -]), Lyttos (IC I 18 8), Malla (IC I 19 3 A, da solo), Olous (IC I 22 4 

XI, con i politai), Polyrrhenia (IC II 23 3), Priansos (IC I 24 1), Rhaukos (IC I 27 1) e in 

relazione al koinon cretese (forse IC I 24 2, con il koinon; ID 1517, da solo; ID 1518, da solo), 

oltre che in un caso pertinente ad una città di cui non si è conservato il nome (SEG 4.600, da 

solo).  

Il verbo occorre anche in numerosi trattati di epoca ellenistica all’interno di espressioni del tipo 

αἱ δέ τί κα δόξηι / ὅ τι δέ κα δόξηι (ταῖς πόλεσι) in riferimento a possibili decisioni future 

delle poleis coinvolte384. Tali espressioni sono presenti in numerosi trattati di III e II secolo a.C. 

stipulati da Hierapytna con altre città cretesi (Praisos, IC III 4 1, δοκεῖ; Itanos, IC III 4 6; 

Priansos, IC III 3 4; Lyttos, IC III 3 3 B; Arkades, IC III 3 5; forse Knossos, IC I 8 13; SEG 

26.1049) e in relazione a Lato e Olous (IC I 16 5 = Chaniotis, Verträge 61B), Lato, Olous e 

                                                 
383 Magnesia 40, [ἔ]δοξεν Κ[ρ]ηταιέων τῶι κοινῶι, ἔδοξεν. IC IV 197, [ἔδοξ]ε τοῖς συνέδροις καὶ τῶ[ι 
κοινῶ]ι τῶν Κρηταιέων. ID 1517, ἔδοξε τοῖς ἐξαπε[σταλ]μένοις εἰς Ἀλεξάνδρειαν ὑπὸ τοῦ κοινοῦ τῶ[ν 
Κρητ]αιέων συμμάχοις. IC II 5 22, ἔδοξε τῶι κοινῶι τῶι Κρηταιέων. 
384 Sul formulario dei trattati cretesi di epoca ellenistica cf. Chaniotis, Verträge, pp. 63-86, in particolare p. 64. 



 

 284 

Knossos (IC I 16 4 = Chaniotis, Verträge 55B-56B), Lyttos e Olous (SEG 61.722), Knossos 

(IC I 16 3, δοκῆι), apparentemente Bionnos e Psycheion (IC II 30 1, δοκῆι) e forse Gortyna e 

Sybrita (IC IV 183) e Gortyna e Kaudos (IC IV 184). Al medesimo fine è impiegato invece il 

verbo syndokeo nei trattati fra Knossos e Tylisos del 460-450 a.C. ca. IC I 30 1 (αἰ μὲ 

συνδοκοῖ το͂ι πλέθει) e fra Hierapytna e Itanos del 219-204 a.C. ca. IC III 4 5. In altri trattati, 

inoltre, è impiegata l’espresisone τὰ δόξαντα in riferimento all’oggetto della deliberazione: è il 

caso degli accordi fra Hierapytna e Rodi di fine III - inizi II secolo a.C. IC III 3 3 A, fra Olous 

e Rodi del 201/200 a.C. SEG 23.547 e fra Lato e Olous del 110-108 a.C. Chaniotis, Verträge 

61B.  

Gnoma 

Contesto di attestazione: Itanos, Praisos  

Epoca di attestazione: III secolo a.C.  

Il termine gnoma a Creta è attestato solamente in decreti di Itanos e Praisos di III secolo a.C., 

nei quali figura come equivalente del più diffuso psephisma, identificando nello specifico i 

documenti in questione come decisioni prese dal collegio dei cosmi385. L’espressione κόσμου 

γνώμα, in particolare, è presente sia nell’intestazione del decreto di Praisos IC III 6 10 che in 

quella dei decreti onorari di Itanos del 269-262 a.C. ca. IC III 4 2 = 3, nel secondo dei quali il 

termine gnoma ricorre anche all’interno della formula di esposizione386.  

Hypomnama 

Contesto di attestazione: Dreros, polis ignota  

Epoca di attestazione: III-II secolo a.C.  

Il termine hypomnama a Creta è attestato nel decreto di II secolo a.C. Mylasa 103 emanato da 

una città cretese di cui non si è conservato il nome, nel quale sembra esservi un riferimento alla 

consegna di un hypomnama da parte degli ambasciatori della polis a Mylasa, verosimilmente 

relativo alla concessione di asylia a quest’ultima. Il giuramento di Dreros di fine III secolo a.C. 

IC I 9 1, inoltre, testimonia l’esistenza di documenti definiti come hypomnamata contenenti la 

descrizione degli antichi confini del territorio della polis (τάδε ὑπομνάματα τᾶς Δρηρίας 

χώρας τᾶς ἀρχαίας), sui quali è previsto che prestino giuramento i giovani neocittadini387.  

Psaphos 

Contesto di attestazione: Hierapytna, Praisos, Tylisos  

Epoca di attestazione: V, III secolo a.C.  

                                                 
385 Cf. Genevrois 2017, pp. 78-81. Il termine è inoltre impiegato in IC III 4 9 e 10 in riferimento alle sentenze 
arbitrali di Magnesia e Roma. 
386 In tali circostanze con il valore di «proposta» secondo Rhodes – Lewis 1997, pp. 309-313, 557. 
387 Sulla tipologia documentaria dell’hypomnema in epoca ellenistica cf. Martin 2007. 
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Il termine psaphos, indicante i singoli voti nel contesto di votazioni, a Creta è attestato nel 

trattato fra Knossos e Tylisos del 460-450 a.C. ca. IC I 30 1, dove è menzionata l’aggiunta di 

quello di Argo come terzo voto nell’ambito di una deliberazione relativa alla possibilità di 

stipulazioni future di altri trattati388. Il termine, inoltre, occorre nel trattato fra Hierapytna e 

Praisos di inizi III secolo a.C. IC III 4 1, nel quale è prevista la concessione della politeia a 

singoli cittadini dell’altra polis a patto che ciò venga approvato dall’ekklesia tramite votazione 

avente come esito meno di tre voti negativi (ἀντίθετοι ψᾶφοι).  

Psephisma 

Contesto di attestazione: Aptera, Arkades, Gortyna, Hierapytna, Istron, Itanos, Knossos, 

koinon cretese, Lato, Lyttos ed i suoi alleati, Olous, Phaistos, Polyrrhenia, polis ignota  

Epoca di attestazione: III-I secolo a.C.  

A Creta, come in altre aree del mondo greco, il termine più diffuso per indicare i decreti è 

psephisma, spesso impiegato nella forma dorica ψάφισμα389. Il termine, attestato in prevalenza 

all’interno dei documenti in questione in riferimento agli stessi o in relazione ad altri documenti 

redatti in precedenza, occorre perlopiù in decreti di II secolo a.C. di Arkades (IC I 5 20 A, forse 

IC I 5 19 di fine II - I secolo a.C.), Gortyna (IC IV 176, IC I 17 2, manomissione SEG 

48.1208, iscrizione edificatoria di fine II - inizi I secolo a.C. IC I 17 6, forse IC IV 293 di fine I 

secolo a.C. - inizi I secolo d.C.), Istron, Phaistos e verosimilmente Hierapytna (SEG 51.1056 

del 242 a.C.), Itanos (IC III 4 4 del 246-222 a.C.), Knossos (IC I 8 10 di fine III - inizi II secolo 

a.C., 11, 12), Lato e Olous (trattato IC I 16 4), Lyttos ed i suoi alleati (IC I 18 8 del 250 a.C.), 

Olous (IC I 22 4 XIII, trattato del 201/200 a.C. SEG 23.547, forse SEG 23.549 di II-I secolo 

a.C.), di una città cretese di cui non si è conservato il nome (Mylasa 103) e verosimilmente di 

Aptera (IC II 3 3) e Polyrrhenia (IC II 11 2), oltre che in relazione al koinon cretese (Magnesia 

40, ID 1517, SEG 49.1433.).  

Psephizo 

Contesto di attestazione: Aptera, Axos, Eleutherna, Gortyna, Hierapytna, Knossos, Malla, 

Praisos, polis ignota  

Epoca di attestazione: V-I secolo a.C.  

Il verbo psephizo, a Creta perlopiù attestato nella forma dorica ψαφίζω, occorre in più decreti 

e trattati cretesi in riferimento a votazioni avvenute o future390. Votazioni future sono previste 

nel decreto del 184-180 a.C. IC I 8 9 in relazione a Knossos, nel trattato fra Eleutherna e 

Antigono Dosone del 227-224 a.C. ca. IC II 12 20, in cui è stabilito che i cosmi inviino al 

                                                 
388 Sulle votazioni nel mondo greco cf. Rhodes – Lewis 1997. 
389 Cf. Rhodes – Lewis 1997, pp. 309-313, Genevrois 2017, pp. 365-366. 
390 Cf. Genevrois 2017, pp. 365-366. Per la diffusione del verbo nei decreti greci cf. Rhodes – Lewis 1997. Per 
l’indicazione di singoli individui responsabili di votazioni cf. supra s.v. votante. 
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sovrano gli aiuti militari pattuiti entro venti giorni da quando lo ha deciso tramite votazione la 

polis, e in quello di inizi III secolo a.C. fra Hierapytna e Praisos IC III 4 1, che prevede la 

concessione della politeia a singoli cittadini dell’altra polis a patto che venga votata dall’ekklesia 

della città di destinazione con meno di tre voti negativi.  

Riferimenti a votazioni avvenute, invece, occorrono in relazione a Gortyna in più documenti, 

in alcuni dei quali è specificato che a questa hanno preso parte almeno trecento individui, 

numero costituente verosimilmente un quorum391. Simili riferimenti, espressi mediante la 

formulazione ψαφίξανσι/ψαφίδδονσι τριακατίων παριόντων, sono presenti nel trattato del 

168/167 a.C. IC IV 181 e nei decreti di fine IV - metà III secolo a.C. SEG 38.900 B e del 250-

200 a.C. IC IV 162. In quest’ultimo, inoltre, il ricordo della votazione è in stretta connessione 

con la formula di sanzione, come avviene anche nei decreti di III secolo a.C. IC IV 378 B e 

verosimilmente C, dove è possibile che fosse specificato il raggiungimento del quorum, e in 

quello del 450-400 a.C. IC IV 78392.  

Al di fuori di Gortyna ricordi di votazioni avvenute sono presenti nei decreti di Aptera del 201 

a.C. ca. IC II 3 1 (ἐψήφιστ[αι]), di Axos del 201 a.C. ca. IC II 5 17 (ψαφιξαμένοις κατὰ τὸν 

νόμον, in connessione con la formula di sanzione) e di I secolo a.C. IC II 5 35 ([τῶν 

ἐψη]φισμένων, [τὰ ἐψηφισ]μένα πὰρ τᾶς πόλεω[ς]), di Malla di fine II secolo a.C. IC I 19 3 

A (ψαφιξαμένοις, in connessione con la formula di sanzione) e di una città cretese di cui non si 

è conservato il nome del 170-140 a.C. ca. SEG 4.600 (τὰ προεψαφισμένα τίμια).  

Syllogos 

Contesto di attestazione: koinon cretese  

Epoca di attestazione: II secolo a.C.  

Il termine syllogos, a Creta attestato solamente in relazione al koinon cretese, occorre nei suoi 

decreti del 200-150 a.C. IC IV 197 (Κνω[σοῖ ἐ]ν τῶι συνλόγωι) e di II secolo a.C. IC II 16 9 

([σ]υλλόγωι Κνω[σο]ῖ), nei quali è impiegato in riferimento alla riunione in cui si è svolta 

l’attività deliberativa commemorata, in entrambi i casi avvenuta a Knossos393.  

Wada 

Contesto di attestazione: Lyttos  

Epoca di attestazione: V secolo a.C.  

Il termine wada, attestato unicamente nella legge di Lyttos del 500 a.C. ca. SEG 35.991, è 

impiegato in riferimento ad una decisione presa dalla boule ([ἐ]ϙ ϝωλᾶς ϝαδᾶς), 

                                                 
391 Sull’applicazione del principio maggioritario nelle votazioni dell’assemblea a Creta cf. Seelentag 2015, pp. 204-
211. 
392 Cf. Rhodes – Lewis 1997, pp. 309-313 e 511-512, secondo cui è possibile che il riferimento a votazioni 
avvenute avvenga solamente nelle circostanze in cui sia richiesto il raggiungimento di un quorum. Cf. inoltre 
Willetts 1981. 
393 Sulle riunioni delle assemblee federali cf. Rhodes – Lewis 1997, pp. 311 e 506. 
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apparentemente come equivalente del più diffuso psephisma394.  

Sfera normativa 

Diagramma 

Contesto di attestazione: koinon cretese, Lebena  

Epoca di attestazione: III-II secolo a.C.  

Il termine diagramma, attestato a Creta in più iscrizioni di epoca ellenistica, sembra essere 

impiegato eminentemente per indicare una sorta di codice procedurale proprio del koinon 

cretese395. Menzioni del diagramma ton Kretaieon occorrono nei trattati del 219-216 a.C. ca. 

IC I 16 1, del 205-200 a.C. ca. IC IV 174 e verosimilmente in quelli di fine III - inizi II secolo 

a.C. IC III 3 4 e forse IC IV 184 e nei decreti del 200-150 a.C. IC IV 197 e di II secolo a.C. 

Mylasa 443, nei quali non è esplicita la sua pertinenza al koinon. Non è da escludere, tuttavia, 

che quello che è indicato come diagramma del koinon sia invece un insieme di più 

diagrammata da questo emanati, ovvero missive relative a decisioni puntuali: tale 

interpretazione sarebbe infatti più in linea con il significato che il termine diagramma assume 

nell’ambito normativo dell’epoca ellenistica396.  

Il termine diagramma, inoltre, è impiegato nel decreto di Lebena di II secolo a.C. IC I 17 2 in 

relazione a un preesistente regolamento del santuario che deve essere seguito dallo hiarorgos, 

mentre figura nell’arbitrato di Magnesia del 112/111 a.C. IC III 4 9 in riferimento ad un 

documento (decreto?) con cui il koinon cretese approva la prostasia tolemaica su Itanos, 

consegnato da quest’ultima a Magnesia ([κεκυρωμέν]ην παρὰ τοῦ κοιν[οῦ τῶν Κρηταιέων 

παρ’ ὧ]ν ἔλαβον εὐδόκησιν καθότι τὸ παρατεθὲν ἡμῖν διάγραμ[μα περι]εῖχεν).  

Nomos 

Contesto di attestazione: Aptera, Arkades, Axos, Eleutherna, Gortyna, Hierapytna, Itanos, 

Kaudos, Knossos, Lappa, Lato, Lebena, Lyttos, Olous, Phalasarna, Polyrrhenia, Priansos, polis 

ignota  

Epoca di attestazione: V, III-I secolo a.C.  

L’importanza della monumentale attività normativa cretese di VII-V secolo a.C., 

contraddistinta dall’abbondanza e dall’imponenza visiva delle leggi – iscritte sulle pareti di 

edifici pubblici, solitamente templi –, è testimoniata anche dalle fonti letterarie, nelle quali, 

oltre all’attribuzione di tale produzione a mitici legislatori quali Minosse e Radamante397, è 

                                                 
394 Cf. Genevrois 2017, pp. 147-149. 
395 Cf. Velissaropoulos 1975, Chaniotis, Verträge, pp. 136-144, Chaniotis 1999a, Genevrois 2017, pp. 82-85. 
396 Cf. e.g. i diagrammata dei sovrani macedoni, per i quali cf. Mari 2006. 
397 Cf. e.g. Strabo X 4.8, Heraclid.Lemb. 14. 
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documentata la prassi educativa cretese di insegnare ai bambini di status libero τοὺς νόμους 

μετά τινος μελῳδίας, indice del valore civico attribuito alle leggi presso le città dell’isola398.  

A Creta le leggi, dapprima designate perlopiù con espressioni del tipo τὰ ἐγραμμένα (cf. e.g. 

IC IV 72), a partire dall’epoca ellenistica sono abitualmente indicate con il termine nomos, che 

ha la sua più antica occorrenza cretese nella legge sacra di Gortyna del 500-475 a.C. IC IV 

146, in cui è menzionata una legge portuale (κατὰ νόμον τῶ ἐπ[ιναί]ω)399. In epoca 

ellenistica riferimenti a leggi preesistenti figurano perlopiù in trattati di III e II secolo a.C., nei 

quali è previsto, mediante espressioni del tipo κατὰ τὸς νόμος τὸς ἑκατερῆι 

κειμένος/ὑπάρχοντας oppure χρημένονς νόμοις τοῖς ἰδίοις o ancora κατὰ τὸς ἰδίος νόμος, 

che quanto stabilito avvenga in ciascuna delle città contraenti in accordo con le sue leggi400. 

Simili clausole sono documentate nei trattati fra Phalasarna e Polyrrhenia IC II 11 1 = SEG 

50.936, Hierapytna e Priansos IC III 3 4, Gortyna e Kaudos IC IV 184 (in cui è presente 

anche un riferimento ad una legge specifica: τῶι νόμ[ω τῶι - - -]), Eleutherna e Lato IC I 16 

17, Hierapytna e Lato SEG 26.1049, Lappa e Gortyna in riferimento a leggi portuali (IC IV 

186, κατὰ τὸνς νόμονς τὸνς ϝεκατέρη κειμένονς ὑπὲρ τῶν ἐνλιμενίων) e verosimilmente 

Hierapytna e Arkades IC III 3 1 B, Hierapytna e Antigono Dosone IC III 3 1 A, Gortyna e 

Hierapytna e Priansos IC IV 174, Aptera ed Eleutherna SEG 41.742, Lato e Olous IC I 16 5 = 

Chaniotis, Verträge 61B e Lyttos e Olous IC I 18 9. Non è chiaro, invece, né a quale proposito 

né in relazione a quale città cretese occorrano i riferimenti a leggi preesistenti presenti nel 

trattato di II secolo a.C. SEG 21.484 (νόμοι νομίζων; νόμους ἐθήκατο).  

Nei decreti onorari di Itanos del 269-262 a.C. ca. IC III 4 2 = 3 e del 246-222 a.C. IC III 4 4, 

invece, fra le motivazioni dei conferimenti onorari effettuati rispettivamente allo strategos 

tolemaico Patroklos e a Tolemeo III è indicato il fatto che costoro abbiano consentito agli Itanii 

di mantenere il proprio status di cittadini e le proprie leggi (πολιτευομένων τῶν Ἰτανίων 

κατὰ τοὺς νόμους; πολιτευομένος τοῖς αὐτῶν νόμοις).  

Nei decreti di Arkades e Knossos relativi alla concessione di asylia a Teos della prima serie del 

201 a.C. ca., IC I 5 52 e IC I 8 8, sono inoltre presenti riferimenti a una legge che regola la 

concessione di xenia (ξένια ... τὰ ἐν τῶι νόμωι), nota anche dal decreto di Arkades della 

seconda serie del 170-140 a.C. ca. IC I 5 53 (ξένια τὰ ἐκ τῶν νόμων). Nel decreto di Axos 

della prima serie IC II 5 17 è invece specificato che la deliberazione si è svolta mediante una 

votazione avvenuta κατὰ τὸν νόμον, mentre in quello di Aptera della seconda serie IC II 3 2 è 

documentata l’esistenza di una legge relativa alla hierosylia (τῶι τῆς ἱεροσυλίας νόμωι). Una 

legge che regola la concessione di onori e nello specifico il conferimento di corone d’oro è 

                                                 
398 Cf. Ael. VH II 39. Cf. inoltre Perlman 2004a, Marginesu 2010, Youni 2010, Camassa 2011, Youni 2011, 
Cassio 2012, pp. 34-35, Laws. Sul diritto nel mondo greco cf. Gernet 1964, Gernet 1982, Faraguna 2006, 
Gagarin 2008, Cassayre 2010, Faraguna 2011, Velissaropoulos-Karakostas 2011. 
399 Cf. Genevrois 2017, pp. 82-85, 246-249. 
400 Cf. Rhodes – Lewis 1997, p. 520. 
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documentata inoltre a Gortyna e Olous, nei cui decreti onorari di I secolo a.C. IC IV 222 e di 

inizi II secolo a.C. IC I 22 4 XIII è affermato che le concessioni previste di simili corone 

avvengono secondo la relativa normativa (χ[ρυσῷ] στεφάνῳ τῷ μεγίστῳ κατὰ τὸν νόμον; 

χρυσέωι στεφάνωι τῶ[ι] ἐκ τοῦ νόμου). L’esistenza a Gortyna e Knossos di un nomos 

proxenikos, invece, è documentata dalle rispettive convenzioni con Mileto del 260-250 a.C. ca. 

IC IV 161 e IC I 8 6, nelle quali è specificato che è secondo tale normativa che devono svolgersi 

i processi relativi a dispute connesse al sequestro illegittimo di individui di status libero.  

Per quanto riguarda le leggi sacre, nomoi hieroi sono menzionati in relazione a Itanos 

nell’arbitrato del 112/111 a.C. IC III 4 9 (νόμοις ... ἱεροῖς), mentre nel giuramento di Itanos 

di inizi III secolo a.C. IC III 4 8 è previsto l’impegno a vivere come cittadini nel rispetto delle 

leggi preesistenti relative alla sfera sacra, sia quelle appena stabilite che quelle future (νόμους ... 

πε[ρὶ τὰ] θῖνα). Leggi che regolano sacrifici, inoltre, sono ricordate nella sanatio di Lebena di 

fine II secolo a.C. IC I 17 7 (θύο[ντι κ]ατὸς ἀρχαίος νόμος).  

Fra le qualità del defunto commemorato nell’epitaffio di Lato del 116-100 a.C. ca. SEG 

39.972, Kletonymos figlio di Mnastokles, è inoltre ricordata anche quella di difensore delle 

leggi (πιστὸν ἔρ[εισ]μα νόμων), forse da intendere come allusione ad un ruolo pubblico svolto 

dall’individuo in vita, verosimilmente quello di cosmo (cf. IC I 16 26 e IC I 16 32). 

Sfera giudiziaria 

Dika 

Contesto di attestazione: Axos (?), Datala, Dreros, Gortyna, Hierapytna, Itanos, Knossos, 

koinon cretese, Lato, Lyttos, Olous, Priansos  

Epoca di attestazione: VI-V, III-II secolo a.C.  

Il termine dika, indicante i processi, a Creta occorre in più leggi di Gortyna di VI e V secolo 

a.C., relative in prevalenza a questioni di diritto processuale, nelle quali sono appunto definitite 

le modalità di svolgimento delle azioni giudiziarie (IC IV 9, 41, 42, 47, 72, 81 e verosimilmente 

75)401.  

A Gortyna è inoltre documentata l’esistenza di una wastia dika, una procedura giudiziaria 

apparentemente riservata ai soli cittadini, menzionata nella legge del 600-525 a.C. IC IV 13 e 

nel decreto onorario del 525-500 a.C. IC IV 64, nel quale è accordata al suo beneficiario la 

possibilità di avvalersi di tale tipologia processuale402. Antitetica alla wastia dika è invece la dika 

xenika o xenia dika, una procedura giudiziaria riservata agli stranieri e documentata oltre che 

per Gortyna nel trattato del 450-400 a.C. IC IV 80 (κσενείαι δίκα[ι]) anche nel giuramento di 

                                                 
401 Cf. Genevrois 2017, pp. 105-117. Sul diritto e l’amministrazione della giustizia nel mondo greco cf. Gernet 
1964, Gernet 1982, Cassayre 2010, Velissaropoulos-Karakostas 2011. 
402 Cf. Seelentag 2015, pp. 285-288, Genevrois 2017, pp. 149-150. 
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Itanos di inizi III secolo a.C. IC III 4 8 (δίκαν ... ξενικάν), nel quale è previsto l’impegno a non 

intentare processi fraudolenti di tale natura403. Nel decreto di Datala del 500 a.C. ca. SEG 

27.631, invece, è concesso al poinikastas Spensitheos nel caso sia vittima di sequestro dei beni o 

di persona di poter scegliere di quale tipo di processo avvalersi.  

Riferimenti a dikai sono presenti anche in più trattati di III e II secolo a.C. volti a regolare le 

procedure giudiziarie che interessano cittadini delle due parti coinvolte: è il caso dei trattati fra 

Hierapytna e Priansos IC III 3 4, Lyttos e Olous IC I 18 9, Gortyna e forse Amyklaion IC IV 

173, Gortyna e Kaudos IC IV 184, Lato e Olous IC I 16 5 = Chaniotis, Verträge 61B, Axos (?) 

e un’altra città di cui non si è conservato il nome IC II 5 29, il koinon cretese e Anaphe IC IV 

197 e verosimilmente Gortyna e Knossos IC IV 175. Riferimenti a processi, inoltre, compaiono 

nell’arbitrato del 115 a.C. Chaniotis, Verträge 54-56a apparentemente in relazione a Olous e 

nel giuramento di Dreros di fine III secolo a.C. IC I 9 1, in cui sembrano essere proibiti processi 

ed esecuzioni di sentenze nelle quali sia coinvolta Lyttos.  

Epikriterion 

Contesto di attestazione: Gortyna, Hierapytna, Priansos  

Epoca di attestazione: III-II secolo a.C.  

Il termine epikriterion, attestato unicamente nei trattati fra Gortyna, Hierapytna e Priansos del 

205-200 a.C. ca. IC IV 174 e fra Hierapytna e Priansos di fine III - inizi II secolo a.C. IC III 3 

4, sembra essere impiegato in riferimento ad un tribunale con funzioni di corte di appello 

possibilmente connesso al koinon cretese, che nel secondo dei due documenti è previsto che sia 

tenuto presso una città arbitro designata dalle contendenti404.  

Koinodikion 

Contesto di attestazione: koinon cretese  

Epoca di attestazione: III-II secolo a.C.  

Il termine koinodikion, attestato solamente a Creta, sembra indicare una tipologia di corte 

giudiziaria di pertinenza del koinon cretese che si occupa di dispute private fra cittadini di 

differenti comunità, la cui giuria è verosimilmente composta da membri di entrambe le parti 

coinvolte405. Il termine occorre nel decreto del koinon cretese del 200-150 a.C. IC IV 197, in 

cui è previsto lo svolgimento di un processo [ἐν κ]οινοδικίωι per chi viola quanto stabilito in 

relazione alla concessione di asylia ad Anaphe, e nel trattato fra Hierapytna e Priansos di fine 

III - inizi II secolo a.C. IC III 3 4, nel quale è documentato l’avvenuto scioglimento del 

koinodikion (ἀφ’ ὧ τὸ κοινοδίκιον ἀπέλιπε χρόνω). Un passo di Polibio, inoltre, fornisce 

un’ulteriore attestazione del termine a proposito della possibilità accordata a Kydonia di 

                                                 
403 Cf. Seelentag 2015, pp. 285-288. 
404 Cf. Genevrois 2017, pp. 203-206. 
405 Così Ager 1994. Cf. inoltre Chaniotis, Verträge, pp. 136-144, Faraguna 2010, Genevrois 2017, pp. 106-117. 
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decidere se prendervi parte o se astenersene assieme agli esuli di Phalasarna406.  

Krima / Krisis 

Contesto di attestazione: Gortyna, Hierapytna, Itanos, Knossos  

Epoca di attestazione: V, II secolo a.C.  

A Creta i termini krima e krisis, indicanti come altrove nel mondo greco le decisioni arbitrali, 

sono entrambi attestati nel trattato del 116 a.C. IC I 16 4 = Chaniotis, Verträge 55B-56B in 

relazione all’arbitrato di Knossos fra Lato e Olous407. Il termine krima, inoltre, è impiegato in 

riferimento alla medesima decisione arbitrale in Chaniotis, Verträge 54-56a del 115 a.C. e 

Chaniotis, Verträge 54-56b del 113 a.C., mentre il plurale krimata sembra occorrere 

nell’iscrizione edificatoria del 111/110 a.C. Chaniotis, Verträge 54-56c in riferimento ai 

verdetti arbitrali di Roma e Knossos (τοῖς προγεγονόσι [κρίμασι]). Il termine krisis, invece, è 

impiegato nell’arbitrato del 112/111 a.C. IC III 4 9 in riferimento alla contesa arbitrale fra 

Hierapytna e Itanos, oltre che nel trattato del 450-400 a.C. ca. IC IV 80 fra Gortyna e 

Rhittenia, in riferimento a decisioni – non connesse ad arbitrati – da prendere relativamente a 

possibili dispute future fra le due città.  

Krino 

Contesto di attestazione: Gortyna, Knossos, Phaistos  

Epoca di attestazione: V-II secolo a.C.  

Il verbo krino, che occorre nelle iscrizioni cretesi anche nell’accezione non tecnica di 

«decidere», è attestato in riferimento all’emissione di un giudizio arbitrale da parte di Knossos 

in più iscrizioni di II secolo a.C., Chaniotis, Verträge 54-56a e 54-56b, IC I 16 4 = Chaniotis, 

Verträge 55B-56B e IC I 16 3408. Nelle convenzioni di Mileto del 260-250 a.C. ca., inoltre, nel 

caso in cui sorgano dispute è previsto che l’emissione di un giudizio spetti a Knossos al collegio 

dei cosmi e alla boule (IC I 8 6), a Gortyna ai cosmi (IC IV 161) e a Phaistos al tribunale 

cittadino (IC I 23 1).  

A Gortyna, invece, il verbo è utilizzato in relazione all’emissione di sentenze da parte del 

giudice nelle leggi di V secolo a.C. IC IV 72 e IC IV 41, mentre da parte di sette membri della 

neotas in quella del 250-200 a.C. IC IV 162; non è chiaro, invece, chi sia tenuto all’emissione 

di un giudizio nella legge di fine IV - inizi III secolo a.C. IC IV 160. 

                                                 
406 Polyb. XXII 15.4-6, περὶ δὲ τῶν κατὰ κοινοδίκιον συνεχώρησαν αὐτοῖς βουλομένοις μὲν [αὐτοῖς] ἐξεῖναι 
μετέχειν, μὴ βουλομένοις δὲ καὶ τοῦτ’ ἐξεῖναι, πάσης ἀπεχομένοις τῆς ἄλλης Κρήτης αὐτοῖς τε καὶ τοῖς ἐκ 
Φαλασάρνης φυγάσιν. 
407 Sul lessico proprio delle decisioni arbitrali greche cf. Piccirilli 1973, Ager 1996, Magnetto, Arbitrati. 
408 Sul lessico proprio delle decisioni arbitrali greche cf. Piccirilli 1973, Ager 1996, Magnetto, Arbitrati. 
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Sfera economica 

Fondi 

Contesto di attestazione: Arkades, Itanos, Lebena, Lissos, Lyttos  

Epoca di attestazione: IV secolo a.C. - I secolo d.C.  

I fondi delle città cretesi, generalmente indicati nelle iscrizioni attraverso la menzione della 

polis409, sono attestati esplicitamente in iscrizioni edificatorie di Arkades e Lyttos, dove risultano 

essere impiegati per interventi edilizi relativi a templi e terme nel primo caso (IC I 5 5 di II 

secolo a.C., SEG 26.1044 del 14-37 d.C. ca., ἐκ τῶν τᾶς πόλεος δαπαναμάτων), di un 

altare nel secondo (IC I 18 13 di I secolo d.C., ἐκ τῶν τᾶς π[όλεως προσ]όδων). Nel decreto 

onorario di Itanos del 246-222 a.C. IC III 4 4, invece, è previsto il ricorso ai fondi pubblici per 

le spese di iscrizione su pietra del documento ([ἀπὸ τῶ]ν ποθόδων τᾶς πόλιος). I fondi della 

città sono inoltre documentati per via letteraria a Lyttos da Dosiadas, che testimonia un loro 

impiego per il co-finanziamento dei sissizi (Dosiad. FGrHist 458 F 1, τὰς τῆς πόλεως 

προσόδους). Un passo di Eforo, inoltre, informa che ad essere nutriti a spese pubbliche 

(δημοσίᾳ) sono tutti i cittadini nei sissizi, inclusi i più poveri, e i giovani nell’agela (Ephor. 

FGrHist 70 F 149). Aristotele, invece, oltre a documentare cosa sia finanziato con i fondi della 

città – le attività cultuali, l’amministrazione pubblica e i sissizi (Arist. Pol. II 1272a, τὸ μὲν 

πρὸς τοὺς θεοὺς καὶ τὰς κοινὰς λειτουργίας, τὸ δὲ τοῖς συσσιτίοις) – fornisce anche 

informazioni su quali siano le entrate della città, che identifica nel raccolto e nel bestiame 

pubblico e nel phoros versato dai perioikoi (ἀπὸ πάντων γὰρ τῶν γινομένων καρπῶν τε 

καὶ βοσκημάτων δημοσίων, καὶ ἐκ τῶν φόρων οὓς φέρουσιν οἱ περίοικοι).  

Presso l’Asklepieion di Lebena, inoltre, è documentata l’esistenza di un fondo di pertinenza del 

santuario depositato nel suo thesauros, in riferimento al quale sono attestati il termine chremata 

nell’iscrizione edificatoria di fine II - inizi I secolo a.C. IC I 17 6 e l’espressione «entrate del 

dio» nel decreto di II secolo a.C. IC I 17 2 (τῶν τῶ θιῶ προσοδίων)410.  

Le iscrizioni edificatorie di Lissos SEG 45.1317 di epoca ellenistica e di Lyttos IC I 18 12 di 

fine I secolo a.C. - inizi I secolo d.C., inoltre, documentano l’esistenza di fondi di pertinenza 

degli hieromnamones411, impiegati nel primo caso apparentemente per la costruzione di una 

meridiana ([ἐκ τῶν] ἱερομναμονι[κῶν χρημάτων?]), mentre nel secondo per il restauro di un 

tempio (ἐ[κ] τῷ ἱερομνάμονικῶ χρήματος). 

                                                 
409 Cf. supra. 
410 Sulla terminologia greca relativa ai fondi pubblici e sacri cf. Migeotte 2009, pp. 47-49. 
411 Per i quali cf. supra. 
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Gli archivi 

Byblion 

Contesto di attestazione: Diktynnaion di Rodopou, Polyrrhenia  

Epoca di attestazione: I secolo a.C.  

Il termine byblion a Creta è attestato solamente nei rendiconti del Diktynnaion di Rodopou del 

6 a.C. IC II 11 3, nei quali è menzionato più volte un registro destinato alla rendicontazione 

delle entrate e delle uscite del santuario, una copia del quale è conservata nel Diktynnaion 

stesso, mentre un’altra è depositata presso la boule di Polyrrhenia412.  

Katalogos 

Contesto di attestazione: Lebena  

Epoca di attestazione: II secolo a.C.  

Il termine katalogos a Creta è attestato nell’iscrizione di Lebena di II secolo a.C. IC I 17 8, nella 

quale è documentata l’istituzione del catalogo delle sanationes dell’Asklepieion, fatte trascrivere 

su pietra dalle originarie sanides lignee413.  

Leukoma 

Contesto di attestazione: Itanos  

Epoca di attestazione: III-II secolo a.C.  

L’arbitrato di Magnesia del 112/111 a.C. IC III 4 9 documenta l’utilizzo ad Itanos di 

leukomata, tavolette di rendicontazione sulle quali sono registrate le spese relative al 

contingente tolemaico stanziato presso il phrourion situato nel territorio della città. Il termine 

leukoma, inoltre, ricorre anche nel decreto di Itanos di inizi III secolo a.C. IC III 4 7, nel quale 

è richiesto che i magistrati in carica scrivano su una tavoletta i nomi e i patronimici di coloro 

che hanno prestato il giuramento previsto414.  

Sanis 

Contesto di attestazione: Lebena  

Epoca di attestazione: II secolo a.C.  

L’iscrizione di Lebena di II secolo a.C. IC I 17 8, con la quale si apre il catalogo epigrafico delle 

sanationes dell’Asklepieion, documenta l’originaria redazione delle stesse su tavolette lignee, 

denominate sanides415. 

                                                 
412 Sulla terminologia greca relativa ai supporti scrittori cf. Rhodes 2001, Boffo 2003. Sulle pratiche di 
archiviazione nel mondo greco cf. Faraguna 2013. 
413 Sulla terminologia greca relativa ai supporti scrittori cf. Rhodes 2001. 
414 Sulla terminologia greca relativa ai supporti scrittori cf. Rhodes 2001, Boffo 2003. 
415 Sulla terminologia greca relativa ai supporti scrittori cf. Rhodes 2001, Boffo 2003. 
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Relazioni estere 

Damosia sphragis 

Contesto di attestazione: Aptera, Knossos  

Epoca di attestazione: II secolo a.C.  

L’apposizione di un sigillo pubblico su documenti ufficiali della polis, pratica attestata anche in 

altre aree del mondo greco, è documentata a Creta da due decreti di II secolo a.C. Nel decreto 

onorario di Aptera per il medico di Cos Kallipos IC II 3 3 è richiesto che la sphragis sia apposta 

dai cosmi sul documento in questione, da spedire a Cos (σαμανάμενοι τοὶ κόσμοι τᾶ[ι 

δαμο]σίαι σφραγῖδι), mentre nel decreto di Knossos del 170-140 a.C. ca. IC I 8 11 relativo 

alla concessione di asylia a Teos è previsto che tali magistrati appongano il sigillo su una copia 

dello psaphisma, da consegnare agli ambasciatori teii in visita presso la città cretese 

(σφραγίξαντας τᾶι δαμοσίαι σφραγῖδι)416.  

Epistole 

Contesto di attestazione: Gortyna, Hierapytna, Kydonia  

Epoca di attestazione: III-II secolo a.C.  

Il termine epistole in riferimento a missive è noto a Creta per Gortyna e Hierapytna, di cui è 

documentato l’invio di epistolai aventi come destinatari altre città cretesi nell’arbitrato del 

112/111 a.C. IC III 4 9417. Il decreto onorario ateniese del 228/7 a.C. IG II3 1 1137, invece, 

sembra testimoniare la consegna da parte di Eumaridas di Kydonia di lettere di supporto 

all’ambasceria ateniese diretta a Polyrrhenia, necessarie forse per facilitare le relazioni 

diplomatiche fra quest’ultima ed Atene.  

Gramma 

Contesto di attestazione: Allaria, Gortyna, Hierapytna, Itanos, Knossos, Lato, Olous  

Epoca di attestazione: V, II secolo a.C.  

Il termine gramma, attestato nelle iscrizioni cretesi soltanto al plurale, è impiegato in 

riferimento a lettere inviate da Allaria a Paros (IC II 1 2 di II secolo a.C.), da Lato, Olous e 

Knossos a Delos (IC I 16 4 = Chaniotis, Verträge 55B-56B del 116 a.C.) e in relazione alla 

corrispondenza di Itanos e Hierapytna (IC III 4 9 del 112/111 a.C)418. Nel Grande Codice di 

Gortyna del 450 a.C. ca. IC IV 72, invece, il termine compare nell’accezione di «legge scritta», 

come equivalente dell’espressione τὰ ἐγραμμένα419.  

                                                 
416 Sull’esemplare di III secolo a.C. di sigillo pubblico di Knossos rinvenuto a Kallipolis cf. SEG 30.512, n. 2. Sui 
sigilli nel mondo greco cf. Boussac – Invernizzi 1996. 
417 Sull’epistolografia nel mondo greco cf. Muir 2009, Ceccarelli 2013, pp. 13-19. 
418 Sull’epistolografia nel mondo greco cf. Muir 2009, Ceccarelli 2013, pp. 13-19. 
419 Cf. supra s.v. nomos. 
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Homologia 

Contesto di attestazione: Gortyna, Knossos, koinon cretese, Malla  

Epoca di attestazione: III-II secolo a.C.  

Il termine homologia è impiegato in alcuni trattati cretesi di III e II secolo a.C. in riferimento 

agli accordi stessi: è il caso della convenzione fra Knossos e Mileto del 260-250 a.C. ca. IC I 8 6 

e dei trattati fra Gortyna e Knossos del 166/165 a.C. IC IV 182, fra trentun città del koinon 

cretese ed Eumene II del 183 a.C. IC IV 179 e fra Malla e e Attalo I del 200 a.C. ca. SEG 

46.1232420.  

Isopoliteia 

Contesto di attestazione: Arkades, Hierapytna  

Epoca di attestazione: II secolo a.C.  

Oltre che per indicare il conferimento dello status di isopolites421, il termine isopoliteia è 

attestato a Creta anche in riferimento alla tipologia di documento che ne prevede la 

concessione: un simile uso del termine è documentato nel trattato di II secolo a.C. IC III 3 5 fra 

Hierapytna e una comunità di suoi cittadini residenti ad Arkades422.  

Symbolon 

Contesto di attestazione: Hierapytna, Priansos  

Epoca di attestazione: III-II secolo a.C.  

Il termine symbolon a Creta è attestato nel trattato fra Hierapytna e Priansos di fine III - inizi 

II secolo a.C. IC III 3 4, nel quale è impiegato per definire il documento stesso, che prevede 

convenzioni giudiziarie fra le due città423.  

Syntheka 

Contesto di attestazione: Artemitai, Axos, Eleutherna, Gortyna, Hierapytna, Itanos, Knossos, 

Lato, Lyttos, Malla, Olous, Phaistos, Praisos, Priansos, Sybrita, polis ignota  

Epoca di attestazione: V, III-II secolo a.C.  

Il termine syntheka, impiegato perlopiù al singolare, a Creta figura in numerosi trattati in 

riferimento agli accordi stessi. Il suo più antico utilizzo cretese è identificabile nel trattato di fine 

V secolo a.C. fra Lyttos e Lindos Lindos II 13, mentre tutte le sue altre attestazioni sono 

concentrate nell’epoca ellenistica424. Il termine syntheka è attestato al singolare nei trattati di 

                                                 
420 Sul lessico greco relativo ai trattati cf. EG II, pp. 536-551, Chaniotis, Verträge, p. 63. 
421 Sul quale cf. supra. 
422 Per l’isopoliteia nel mondo greco cf. Gawantka 1975. Sul lessico greco relativo ai trattati cf. EG II, pp. 536-
551, Chaniotis, Verträge, pp. 101-108. 
423 Cf. Genevrois 2017, pp. 67-73. Sul lessico greco relativo ai trattati cf. EG II, pp. 536-551. 
424 Sul lessico greco relativo ai trattati cf. EG II, pp. 536-551, Chaniotis, Verträge, p. 63. Sulle tipologie dei trattati 
cretesi di epoca ellenistica cf. Chaniotis, Verträge, pp. 59-62. 
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metà III - II secolo a.C. fra Hierapytna e un’altra città IC III 3 6, Hierapytna e Rodi IC III 3 3 

A, Gortyna, Hierapytna e Priansos IC IV 174, Gortyna e Knossos SEG 49.1217 e IC IV 181, 

Hierapytna e Itanos IC III 4 6, Hierapytna e Lato SEG 26.1049, Hierapytna e Knossos IC I 8 

13, Hierapytna e Priansos IC III 3 4, Lato e Olous IC I 16 5 = Chaniotis, Verträge 61B, Axos, 

Phaistos e Gortyna SEG 23.563, Gortyna e Sybrita IC IV 183, Lyttos e Praisos IC III 6 11, 

Olous e Lyttos IC I 18 9 = SEG 61.722 = SEG 33.638 e verosimilmente in quelli fra 

Eleutherna e Antigono Dosone IC II 12 20, Hierapytna e Antigono Dosone IC III 3 1 A e 

Hierapytna e Arkades IC III 3 1 B. Un riferimento a più synthekai, invece, è presente nei 

trattati di III secolo a.C. fra Phaistos e Mileto IC I 23 1, fra Axos, Phaistos e Gortyna SEG 

23.563, fra Axos (?) e un’altra città IC II 5 23, fra Eleutherna e gli Artemitai IC II 12 22, fra 

Malla e Attalo I del 200 a.C. ca. SEG 46.1232 e fra Olous e Lyttos del 111/110 a.C. IC I 18 9. 

Più synthekai sono inoltre menzionate nel decreto di inizi II secolo a.C. IC II 30 3, sebbene non 

sia noto in riferimento a quali poleis. Il termine synthesis, apparentemente equivalente a 

syntheka, è invece impiegato nel trattato fra Olous e Rodi del 201/200 a.C. SEG 23.547 in 

relazione al documento stesso.   
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LO SPAZIO PUBBLICO 

Agela 

Contesto di attestazione: Eltynia  

Epoca di attestazione: V secolo a.C.  

Il termine agela, oltre a indicare i gruppi in cui sono riuniti i giovani al fine dell’addestramento 

militare425, risulta impiegato a Creta anche con un valore spaziale nella legge di Eltynia del 500 

a.C. ca. IC I 10 2, dove è menzionata assieme all’andreion, alla synboletra e al koros, le 

aggressioni fisiche avvenute nei quali sono soggette ad una punizione differente rispetto a 

quanto stabilito dalla regolamentazione generale.  

Agora 

Contesto di attestazione: Arkades, Axos, Chersonesos, Dreros, Eleutherna, Gortyna, Itanos, 

Kantanos, Knossos, Kydonia*, Lato*, Malla, Olous, Phaistos, Phalasarna*, Rhaukos, 

Rhittenia, Sybrita (?)  

Epoca di attestazione: VII-II secolo a.C.  

A Creta il senso originario di «assemblea riunita» è ancora vivo per il termine agora, che è 

impiegato con tale significato nel trattato fra Gortyna e Rhittenia del 450-400 a.C. IC IV 80, 

nel quale è richiesto che in caso di convocazione giudiziaria i Gortynii si presentino a Rhittenia 

κατ’ ἀγορὰν ϝευμέναν, e in quello fra Arkades e Hierapytna del 227-221 a.C. ca. IC III 3 1 

B, dove è previsto lo svolgimento annuale di un’attività da parte del cosmo ἐ[ν - - - ἀγ]ορᾶς 

πληθυώσας426. Una connessione fra l’agora e le riunioni dell’assemblea è inoltre documentata 

dal Grande Codice di Gortyna del 450 a.C. ca. IC IV 72, nel quale è previsto che le adozioni e 

i loro eventuali annullamenti debbano essere annunciati dal laos427 posto nell’agora quando vi è 

riunita l’assemblea di cittadini (κατ’ ἀγορὰν καταϝελμένον το͂μ πολιατᾶν; κατ’ ἀγορὰν ... 

καταϝελμένον το͂ν πολιατᾶν). L’agora come centro della vita civica in cui debbano essere 

compiute le proclamazioni ufficiali sembra essere documentata anche per Phaistos, nella cui 

legge del 550-500 a.C. SEG 32.908 compare l’espressione [ϝ]εῖπαι ἐν ἀγορ[ᾶι], 

apparentemente in relazione a procedure giudiziarie. Un legame fra l’agora ed i processi è 

documentato anche da più leggi gortynie di VI e V secolo a.C., IC IV 13, 75 e 81, nelle quali 

l’agora è indicata come sede in cui devono svolgersi le dikai, oltre che possibilmente IC IV 102, 

in cui la menzione dell’agora sembra essere associata a quella di un testimone. Il decreto 

gortynio della seconda metà del III secolo a.C. IC IV 162, inoltre, documenta l’agora come 

                                                 
425 Per i quali cf. supra s.v. agela. 
426 Cf. Hsch. s.v. ἀγορά· ⟨Κρῆτες δὲ τὴν ἐκκλησίαν⟩. Cf. inoltre Genevrois 2017, pp. 16-19 e Seelentag 2015, pp. 
204-211, secondo cui il termine agora definisce a Creta il corpo civico. Per l’agora nel mondo greco cf. Ampolo 
2012, Erdas 2012, Moggi 2012. 
427 Per il quale cf. infra. 
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luogo in cui i sette membri della neotas sorteggiati sono tenuti a pronunciare un giuramento 

prima dell’emissione di un giudizio relativo a contravvenzioni legate all’utilizzo della 

monetazione bronzea.  

L’agora come sede del mercato, invece, è documentata solamente all’interno del Grande 

Codice di Gortyna del 450 a.C. ca. IC IV 72, nel quale è menzionata l’eventualità che uno 

schiavo sia stato acquistato presso di essa (ἐκς ἀγορᾶς πρ[ι]άμενος δο͂λον). Un passo dello 

Stadiasmo (Stad. 336), inoltre, definisce Phalasarna emporion e documenta l’esistenza di una 

sua agora apparentemente situata sull’isola di Myle (ἀγορὰν ἔχει).  

In due iscrizioni ellenistiche, inoltre, l’agora è indicata come luogo prescelto per la collocazione 

della relativa stele: è il caso del decreto onorario di Malla di fine II secolo a.C. IC I 19 3 A, in 

cui è richiesto il posizionamento della stele nel luogo più in vista dell’agora, e del trattato fra 

Lyttos e Olous del 111/110 a.C. SEG 61.722, in cui l’esposizione delle stele è prevista 

nell’agora a Chersonesos e Olous, mentre nel Pythion a Lyttos.  

L’agora, inoltre, è nominata come punto di riferimento spaziale nella legge di Gortyna del 500-

450 a.C. IC IV 43, nella quale è menzionato un ponte situato nei suoi pressi (ἀ ἐπ’ ἀγορᾶι 

δέπυρα), e nel trattato del 166/165 a.C. IC IV 182, in cui è menzionata l’agora di Rhaukos 

assieme al suo pritaneo all’interno della descrizione degli spazi urbani e del territorio della città 

di cui è prevista la spartizione fra Gortyna e Knossos.  

Oltre ai riferimenti diretti all’agora, numerose iscrizioni conservano attestazioni del culto di 

Zeus Agoraios, la cui esistenza è indice di una raggiunta coscienza civica giudiziaria e 

istituzionale e verosimilmente della presenza nella relativa polis di un’agora428. Zeus Agoraios è 

menzionato nei giuramenti di III - inizi II secolo a.C., inclusi perlopiù all’interno di trattati di 

Itanos IC III 4 8, Arkades e Gortyna IC IV 171, Dreros IC I 9 1 e forse Eleutherna e Knossos 

SEG 41.743, Axos SEG 23.563 e Gortyna e Sybrita IC IV 183. Da Kantanos, inoltre, 

proviene la sola dedica votiva cretese a Zeus Agoraios, IC II 6 1 di II secolo a.C. Sacrifici in 

onore di Zeus Agoraios sono invece previsti dalle leggi sacre di Dreros del 650-600 a.C. Bile 8, 

in cui è attestata l’esistenza di un Agoraion, e di Axos di fine IV secolo a.C. SEG 23.566, in cui 

è specificato che il sacrificio deve consistere in cento buoi.  

Da Dreros, inoltre, provengono i resti archeologici più antichi finora ritrovati pertinenti ad 

un’agora, risalenti all’epoca arcaica429, mentre un’agora di epoca classico-ellenistica è 

documentata per via archeologica a Lato e Kydonia430.  

Agreion 

Contesto di attestazione: Gortyna  

                                                 
428 Cf. Greco 2006, Antonetti 2009. Sul ruolo di Zeus Agoraios nei giuramenti dei trattati cretesi cf. Chaniotis, 
Verträge, p. 75. 
429 Cf. Farnoux – Zografaki 2014, pp. 109-113. 
430 Cf. Ducrey – Picard 1972, Ducrey – Picard 1978, Ducrey – Picard 1980, Milidakis 2013, pp. 27-33. 
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Epoca di attestazione: VI secolo a.C.  

La legge di Gortyna del 600-525 a.C. IC IV 9 è il solo documento a testimoniare l’esistenza 

dell’agreion, termine che sembra indicare uno spazio pubblico verosimilmente connesso in 

qualche modo con l’agretas, figura attestata dal decreto di Dreros del 650-600 a.C. Bile 4431. 

Sebbene il termine agretas sia stato interpretato su base etimologica come «colui che convoca» i 

cittadini o i soldati, con la conseguente interpretazione dell’agreion come luogo di raduno dei 

cittadini in armi432, è significativo notare come le uniche occorrenze di entrambi i termini 

compaiano in connessione più o meno stretta con i propoloi, coincidenza che può suggerire un 

legame fra l’agreion e l’agretas e la sfera sacra433.  

Andreion 

Contesto di attestazione: Axos, Azoria*, Datala, Eltynia, Gortyna, Hierapytna, Itanos* (?), 

Lyttos*, Praisos* (?), Priansos  

Epoca di attestazione: VI-II secolo a.C.  

Il termine andreion, nella documentazione epigrafica cretese impiegato esclusivamente con 

valore spaziale, nelle fonti letterarie è attestato in riferimento sia alla struttura pubblica in cui 

hanno sede i sissizi che ai sissizi stessi, di cui è detto essere il nome cretese434. Al significato di 

sissizio e di edificio in cui si svolgono i sissizi435 se ne aggiunge peraltro anche un terzo, quello di 

raggruppamento sociale coincidente con l’eteria, documentato solamente da Dosiadas (Dosiad. 

FGrHist 458 F 1).  

Nella località di Azoria, di cui non è noto il toponimo antico, è stato rinvenuto uno dei pochi 

edifici documentati per via archeologica ad essere con un buon grado di certezza identificabili 

come andreia, risalente al VI secolo a.C. e coevo alle più antiche attestazioni epigrafiche del 

termine436.  

Il termine andreion ha la sua più alta occorrenza nella legge di Gortyna del 600-525 a.C. IC IV 

4, possibilmente in connessione con bevute collettive (ἐν ἀνδρήιοι πί[νεν?]), per essere poi 

attestato come luogo destinato alla commensalità in quella di Axos del 525-500 a.C. IC II 5 1, 

menzionante una fornitura di pasti nell’andreion per i lavoratori pubblici (ἰν ἀντρηίοι 

διάλσιος; τροπὰν ἰν ἀντρηίοι), e nel decreto di Datala del 500 a.C. ca. SEG 27.631, in cui è 

previsto che il poinikastas Spensitheos fornisca all’andreion una quantità di carne dal valore di 

dieci pelekys (ἐς ἀνδρήιον). Un riferimento ad una fornitura relativa all’andreion è presente 

                                                 
431 Per il quale cf. supra s.v. agretas. 
432 Cf. IC IV, pp. 53-55. Per il possibile suo valore di «riscatto» cf. Genevrois 2017, pp. 19-25. 
433 Cf. inoltre Hsch. s.v. ἀγρεταί· παρὰ Κῴοις ἐννέα κόραι κατ’ ἐνιαυτὸν αἱρούμεναι πρὸς θεραπείαν τῆς 
Ἀθηνᾶς. 
434 Così in Hsch. s.v. ἀνδρεια, Arist. Pol. II 1272a, Plut. Lyc. XII 1, Plut. Quaestiones convivales 714b, Ephor. 
FGrHist 70 F 149. Cf. supra s.v. syssition. Cf. inoltre Montecchi 2007, Genevrois 2017, pp. 44-47. 
435 Documentato quest’ultimo da Pyrg. FGrHist 467 F 1, Ephor. FGrHist 70 F 149, Dosiad. FGrHist 458 F 1. 
436 Cf. Haggis – Mook 2013, pp. 73-74. Sui possibili andreia di Rhittenia/Prinias e Dreros cf. Seelentag 2015, pp. 
403-416, su quello di Itanos Schnapp et al. 2009, Tsingarida – Viviers 2014, su quello di Praisos Whitley 2014. 
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anche nella legge di Gortyna del 450-400 a.C. IC IV 75, sebbene non sia specificato se quanto 

procurato sia legato alla prassi dei sissizi (ἐκς ἀνδρείο ὄττ’ ὀ ἀρκὸς παρέκει κατ’ ἀνδρεῖον). 

La menzione di un andreion presente nella legge di Eltynia relativa alle aggressioni fisiche del 

500 a.C. ca. IC I 10 2, dove è ricordato assieme all’agela, alla synboletra e al koros, sembra 

essere invece connessa a una punizione differente rispetto a quanto stabilito dalla 

regolamentazione generale imposta a chi commetta aggressioni fisiche in tali spazi pubblici. 

Non è chiaro, invece, a quale proposito occorra la menzione di un andreion presente nella legge 

di Axos di III secolo a.C. IC II 5 25 (ἐξ ἀνδρηίο), nella quale è tuttavia possibile che siano 

stabiliti limiti di età per accedervi. Il trattato fra Hierapytna e Priansos di fine III - inizi II 

secolo a.C. IC III 3 4, inoltre, testimonia l’esistenza ancora in piena epoca ellenistica 

dell’andreion, presso il quale sono invitati reciprocamente i cittadini dell’alleata in occasione di 

festività e presso cui sembrano soliti radunarsi in tali circostanze i cittadini della città ospite 

(ἑρπόντων παρ’ ἀλλάλος ἐς ἀνδρήιον καθὼς καὶ οἱ ἄλλοι πολῖται).  

Archeion 

Contesto di attestazione: Hierapytna, Knossos, Lyttos, Priansos  

Epoca di attestazione: III-II secolo a.C.  

Il termine archeion a Creta è attestato in riferimento alla sede dei magistrati di una città, senza 

alcuna connessione apparente con gli archivi437. Il termine occorre con tale significato in tre 

trattati di fine III o II secolo a.C. stipulati da Hierapytna rispettivamente con Lyttos, Priansos e 

Knossos, IC III 3 3 B, IC III 3 4 e IC I 8 13, nei quali è previsto che i cosmi di ciascuna città 

siano invitati presso l’archeion dell’alleata (ἐς τὸ ἀρχεῖον). Per Knossos, inoltre, un archeion è 

attestato anche nella convenzione fra la città e Mileto del 260-250 a.C. ca. IC I 8 6, dove è 

stabilito che in caso di dispute un giudizio debba essere emesso entro cinque giorni da quando 

gli individui coinvolti si sono recati presso la sede dei magistrati (ἐπὶ τὸ ἀρχεῖον).  

Boule 

Contesto di attestazione: Polyrrhenia  

Epoca di attestazione: I secolo a.C.  

Il termine boule, a Creta primariamente impiegato in riferimento al consiglio438, è attestato più 

volte nei rendiconti del Diktynnaion di Rodopou del 6 a.C. IC II 11 3 per indicare una 

struttura pubblica di Polyrrhenia – presumibilmente la sede di riunione della boule – che svolge 

anche funzioni di archivio, in quanto vi è conservata una copia del registro di rendicontazione 

del santuario439.  

                                                 
437 Per l’archeion come archivio, invece, cf. Boffo 2003. 
438 Per il quale cf. supra. 
439 Sulla prassi di depositare documenti presso la boule cf. Boffo 2003. 
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Choros 

Contesto di attestazione: Aphrodision di Dera, Eltynia, Lebena  

Epoca di attestazione: V, II-I secolo a.C.  

Il termine choros, oltre che le associazioni corali e le performances coreutiche440, è impiegato a 

Creta per indicare anche i luoghi adibiti alla pratica della danza441. Interventi edilizi interessanti 

un choros sono commemorati in due iscrizioni edificatorie di epoca ellenistica, IC I 14 2 del 

120/119 a.C. da Istron, verosimilmente in riferimento all’Aphrodision di Dera, e SEG 47.1403 

di fine II - inizi I secolo a.C. da Lebena. Sembra da essere inteso come spazio adibito alle 

danze, inoltre, anche il koros menzionato assieme ad altri spazi pubblici nella legge di Eltynia 

del 500 a.C. ca. IC I 10 2 relativa alle aggressioni fisiche (’πὶ κορο͂ι), termine che pare essere 

una variante psilotica di choros.  

Chreophylakion 

Contesto di attestazione: Gortyna, Knossos, Lato, Olous, Polyrrhenia  

Epoca di attestazione: II secolo a.C.  

Il termine chreophylakion, indicante la struttura pubblica presso cui è abitualmente conservato 

il registro dei debiti e dei contratti fra privati, è documentato a Creta da più iscrizioni di II 

secolo a.C.442. Nella manomissione di Gortyna di metà II secolo a.C. SEG 48.1208 è previsto 

che l’operazione finanziaria connessa all’affrancamento avvenga attraverso il chreophylakion, 

mentre nel decreto frammentario di Polyrrhenia IC II 23 6 la menzione di tale struttura è 

prossima ad un riferimento temporale, possibilmente una scadenza connessa ad attività a 

questa legate. Il trattato fra Lato e Olous del 116 a.C. IC I 16 4 = Chaniotis, Verträge 55B-

56B, inoltre, documenta il ricorso al chreophylakion di Knossos come sede presso cui 

depositare dieci talenti come garanzia, mentre quello fra le medesime città del 110-108 a.C. IC 

I 16 5 = Chaniotis, Verträge 61B prevede fra le sue clausole la possibilità di compiere 

transazioni commerciali di varia natura tramite i chreophylakia delle due poleis.  

Damosia hodos 

Contesto di attestazione: Lato, Gortyna  

Epoca di attestazione: V, II secolo a.C.  

L’esistenza di strade connotate come pubbliche è documentata a Creta dalla legge di Gortyna 

del 500-450 a.C. IC IV 46, che prevede l’utilizzo di una damosia odos situata nel territorio 

della città per il trasporto di cadaveri443, e sul finire del II secolo a.C. dalla descrizione dei 

confini del territorio di Lato e della sua frontiera con Olous presente nei trattati IC I 16 18 e IC 

                                                 
440 Per le quali cf. supra. 
441 Cf. Seelentag 2015, pp. 457-458. 
442 Cf. Genevrois 2017, p. 357. Sul chreophylakion nel mondo greco cf. Dareste 1882, Boffo 2003. 
443 Cf. Marginesu 2008. 
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I 16 5 = Chaniotis, Verträge 61B, che documenta l’esistenza di una hodos damosia di 

pertinenza della prima polis, menzionata come punto di riferimento.  

Dikasterion 

Contesto di attestazione: Bionnos (?), Gortyna, koinon cretese, Kydonia (?), Phaistos  

Epoca di attestazione: V-II secolo a.C.  

Il tribunale trova la sua più antica attestazione cretese nel Grande Codice di Gortyna del 450 

a.C. ca. IC IV 72, nel quale figura come luogo presso cui debba essere depositato l’ammontare 

previsto di dieci stateri nei casi di annullamento di adozioni444. A Phaistos, invece, il tribunale 

cittadino (τὸ δικαστήριον τὸ πολιτικόν) è chiamato ad emettere un giudizio entro cinque 

giorni dall’emergere del problema nei casi di dispute sorte relativamente all’acquisto indebito di 

cittadini liberi come schiavi nella convenzione con Mileto del 260-250 a.C. ca. IC I 23 1. Il 

dikasterion risulta essere coinvolto in procedure giudiziarie anche nei trattati del 360-350 a.C. 

SEG 17.20 verosimilmente in relazione a Kydonia, di inizi III secolo a.C. IC II 30 1 

possibilmente in relazione a Bionnos e di fine III - inizi II secolo a.C. IC III 3 4, nel quale è 

previsto il ricorso da parte di chi lo desideri fra i cittadini di Hierapytna e Priansos ad un 

tribunale comune (κοινῶ δικαστηρίω) possibilmente pertinente al koinon cretese.  

Ephora (?) 

Contesto di attestazione: Gortyna  

Epoca di attestazione: V secolo a.C.  

Il trattato fra Gortyna e Rhittenia del 450-400 a.C. IC IV 80 conserva in relazione alla prima 

città un riferimento a importi di multe fissati da norme scritte nell’ephora (ἆι ἐν τᾶι ’πόραι 

ἔ[γρα]τται), termine che sembra essere connesso alla carica di eforo445, apparentemente come 

spazio pubblico di sua pertinenza.  

Eunomia 

Contesto di attestazione: Lato  

Epoca di attestazione: II secolo a.C.  

Il termine eunomia, a Creta generalmente impiegato per definire l’omonimo collegio di 

magistrati446, nell’iscrizione edificatoria di Lato di fine II secolo a.C. IC I 16 24 è utilizzato con 

valore spaziale in riferimento all’edificio in cui tale collegio ha sede, di fronte al quale è stato 

costruito il tempio commemorato dall’epigrafe (ναὸν [π]ροπάροιθε εὐνομίας ἔθεσαν).  

                                                 
444 Cf. Genevrois 2017, pp. 105-117. Per i tribunali come edifici pubblici cf. Hansen – Fischer-Hansen 1994. 
445 Per il quale cf. supra s.v. ephoros. 
446 Per i quali cf. supra. 
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Gymnasion 

Contesto di attestazione: Gortyna  

Epoca di attestazione: VI secolo a.C., II-I secolo a.C.  

Il decreto onorario di Gortyna del 525-500 a.C. IC IV 64 è la sola iscrizione a documentare 

l’esistenza di ginnasi a Creta447. La menzione di un gymnasion nel decreto è possibile che 

occorra come punto di riferimento spaziale per la localizzazione del woikopedon assegnato al 

suo beneficiario Dionysios, sebbene non sia da escludere che sia da ricondurre ad un’ipotetica 

concessione a costui di potervi accedere448. L’esistenza di un gymnasion a Gortyna, inoltre, pare 

essere documentata per via archeologica in epoca ellenistica, periodo a cui risale lo stadio 

rinvenuto nella città, verosimilmente parte di un più ampio complesso destinato alle 

esercitazioni atletiche e militari449.  

Hestia 

Contesto di attestazione: Aptera, Arkades, Biannos, Dreros, Erannos, Gortyna, Hierapytna, 

Hyrtakina, Lato, Lyttos, Olous, Priansos, Sybrita (?)  

Epoca di attestazione: III-I secolo a.C.  

A Creta l’esistenza di una koina hestia è documentata da più decreti di epoca ellenistica, nei 

quali è previsto l’invito ἐπὶ ξενισμόν o ἐπὶ ξένια presso di questa degli ambasciatori di poleis 

straniere che soggiornano nella città. Simili inviti sono presenti nei decreti relativi alla 

concessione di asylia a Teos della seconda serie del 170-140 a.C. ca. di Aptera IC II 3 2, 

Biannos IC I 6 2, Erannos Teos 19 e Hyrtakina IC II 15 2, nel quale è specificato come la 

koina hestia si trovi nel Delphinion, e nei decreti di Arkades di II e I secolo a.C. IC I 5 20 A I-II 

e forse IC I 5 19 A.  

La divinità Hestia/Histia, inoltre, è menzionata nei giuramenti di metà III - fine II secolo a.C., 

perlopiù inclusi all’interno di trattati, di Gortyna, Hierapytna e Priansos IC IV 174, 

Hierapytna e Lyttos IC III 3 3 B, Dreros IC I 9 1, Arkades IC III 3 5, Lyttos IC I 18 9 = SEG 

61.722 = SEG 33.638, Lato e Olous IC I 16 5 = Chaniotis, Verträge 61B e forse Arkades e 

Gortyna IC IV 171, Gortyna e Sybrita IC IV 183 e Olous SEG 23.547450. La divinità figura 

inoltre come destinataria della dedica votiva da parte di un ex damiorgos di Aptera di II secolo 

a.C. SEG 60.984 e della consacrazione di una struttura cultuale commemorata nell’iscrizione 

edificatoria di Lato del 150-100 a.C. IC I 16 23, promossa verosimilmente dai cosmi della città. 

Horos 

Contesto di attestazione: Axos, Diktynnaion di Rodopou, Dragmos, Gortyna, Hierapytna, 

                                                 
447 Sui ginnasi nel mondo greco cf. Delorme 1960, Kah – Scholz 2004. 
448 Cf. Seelentag 2015, pp. 322-323. 
449 Cf. Livadiotti 2011. 
450 Sul ruolo di Hestia nei giuramenti dei trattati cretesi cf. Chaniotis, Verträge, p. 75. 
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Itanos, Knossos, Lato, Lyttos, Olous, Praisos, Priansos, Tylisos  

Epoca di attestazione: V, III-I secolo a.C.  

Più documenti cretesi, in particolar modo trattati, conservano sezioni dedicate alla definizione 

dei confini dei territori delle città coinvolte, frequentemente introdotte da intestazioni quali 

ὅροι τᾶς χώρας o ὅροι τᾶς γᾶς451. La più antica descrizione di confini conservatasi per Creta 

è quella presente nella legge di Lyttos del 500 a.C. ca. SEG 35.991, che interessa i tratturi 

percorsi dai transumanti, seguita da quella del trattato fra Knossos e Tylisos del 460-450 a.C. 

ca. IC I 8 4. Risalgono invece all’epoca ellenistica le descrizioni dei confini di Gortyna e 

Priansos (SEG 53.942 = IC IV 174 del 205-200 a.C.), Hierapytna e Lato (SEG 26.1049 del 

111/110 a.C.), Hierapytna e Olous (IC I 16 18 del 112-110 a.C.) e Lato (Chaniotis, Verträge 

54-56a del 115 a.C., IC I 16 5 = Chaniotis, Verträge 61B del 110-108 a.C.).  

Riferimenti a confini precedentemente fissati (ὅροι, ὦροι o ὅρια) o richiami a precedenti loro 

definizioni (περιορισμοί) senza una loro descrizione sono inoltre presenti nel trattato del 

166/165 a.C. IC IV 182 in relazione ad Axos (ἐς τὸνς τῶν Ϝαξίων ὤρονς) e negli arbitrati 

relativi ai confini fra Lato e Olous Chaniotis, Verträge 54-56b del 113 a.C. e fra Hierapytna e 

Itanos IC III 4 9 del 112/111 a.C., interessante anche gli horoi di Dragmos e Praisos. Un 

riferimento ai confini del Diktynnaion di Rodopou, inoltre, è presente nei rendiconti del 

santuario del 6 a.C. IC II 11 3 (τῆς Σεβαστῆς Δικτύννης ὁρῶν). L’iscrizione edificatoria del 

santuario di Dera Chaniotis, Verträge 54-56c del 111/110 a.C., inoltre, commemora 

l’operazione di collocazione delle pietre di confine (τὸς ὅρος) lungo le frontiere di Lato per 

opera degli specializzati horothetai milesii. 

Koimeteria 

Contesto di attestazione: Creta*  

Epoca di attestazione: III secolo a.C. (?)  

Il frammento di Dosiadas relativo alla descrizione dei sissizi di Lyttos è la sola fonte a 

documentare l’esistenza a Creta di koimeteria, secondo lo storico presenti in ogni città e 

destinati all’accoglienza degli ospiti stranieri nell’ambito della pratica dei sissizi (Dosiad. 

FGrHist 458 F 1, ἐν ᾧ τοὺς ξένους κοιμίζουσι)452.  

Laos 

Contesto di attestazione: Gortyna  

Epoca di attestazione: V secolo a.C.  

Il termine laos, attestato solamente nel Grande Codice di Gortyna del 450 a.C. ca. IC IV 72 in 

due passi relativi alle adozioni, indica una sorta di tribuna situata nell’agora dalla quale sono 

                                                 
451 Sulla definizione dei confini nel mondo greco cf. Daverio Rocchi 1988, Ober 1995. 
452 Sul termine koimeterion nel mondo greco cf. Kramer 1990. 
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compiute le proclamazioni ufficiali (ἀπὸ το͂ λάο  ἀπαγορεύοντι)453.  

Mouseion 

Contesto di attestazione: Aptera*  

Epoca di attestazione: ?  

A Creta l’esistenza di mouseia, luoghi deputati alla pratica delle arti, è documentata per Aptera 

solamente da Stefano di Bisanzio, il quale ricorda la presenza presso la polis di un mouseion 

situato in una posizione prossima sia alla città che al mare (St.Byz. s.v. Ἄπτερα)454.  

O(u)reion 

Contesto di attestazione: Dreros, Knossos, Lyttos (?), Olous  

Epoca di attestazione: III-II secolo a.C.  

Il giuramento di Dreros di fine III secolo a.C. IC I 9 1 documenta l’esistenza di fortificazioni 

(οὐρεῖα) sui confini della città e di Knossos, che i giurati si impegnano a non tradire455. Simili 

postazioni difensive sono documentate anche dal trattato fra Lato e Olous del 110-108 a.C. IC 

I 16 5 = Chaniotis, Verträge 61B, nel quale la prima città si impegna a prestare aiuto alla 

seconda nel caso in cui siano oggetto di attacco militare la sua polis, la sua chora o i suoi 

ὠρεῖα, analogamente a quanto avviene in quello fra Lyttos e Olous del 145-121 a.C. SEG 

41.770, sebbene in un contesto che non lascia intendere se gli οὐρήι[α] siano della prima o 

della seconda città.  

Paradeisos 

Contesto di attestazione: Itanos  

Epoca di attestazione: III secolo a.C.  

Il decreto onorario di Itanos del 246-222 a.C. IC III 4 4 per Tolemeo III e Berenice II 

documenta l’esistenza presso la polis di un paradeisos situato presso la porta di accesso alla 

città, del quale è prevista la conversione a temenos consacrato alla coppia regale456.  

Phro(u)rion 

Contesto di attestazione: Aptera, Eleutherna, Gortyna, Hierapytna, Itanos, Kantanos*, Lappa, 

Lato, Olous  

Epoca di attestazione: III-II secolo a.C.  

Più documenti cretesi di epoca ellenistica, perlopiù trattati, prevedono l’impegno delle 

contraenti a prestare aiuto militare all’alleata nel caso in cui siano oggetto di attacco militare i 

                                                 
453 Cf. Genevrois 2017, pp. 217-218. 
454 Sui mouseia nel mondo greco cf. Caruso 2016. 
455 Cf. Genevrois 2017, pp. 373-376. 
456 Sul paradeisos nel mondo greco cf. Nielsen 2013. 
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suoi φρώρια / φρούρια457. Simili clausole sono presenti nei trattati di fine III e II secolo a.C. 

fra Aptera e Hierapytna SEG 63.747, Gortyna e Lappa IC IV 186 (in cui per Gortyna è 

menzionato un solo phrorion), Eleutherna e Lato IC I 16 17, Eleutherna e Aptera SEG 41.742 

e Lato e Olous IC I 16 5 = Chaniotis, Verträge 61B.  

Nell’arbitrato del 112/111 a.C. IC III 4 9, inoltre, è ricordato in relazione a Itanos il phrourion 

tolemaico stanziato nel suo territorio, verosimilmente sulla sua isola di Leuke ([τ]ὴν νῆσον 

φρουρίου)458. Il decreto di Olous di inizi II secolo a.C. SEG 23.548, invece, sembra 

documentare l’esistenza di un phrourion rodio nel territorio della città cretese.  

Fra le numerose fortificazioni documentate per via archeologica sul suolo cretese, inoltre, sono 

da segnalare quelle di epoca ellenistica presenti nel territorio di Kantanos nella valle del 

Kakodikianos e in quello di Olous sul monte Oxa e nella località di Pines459.  

Polis 

Contesto di attestazione: Anopolise, Aptera, Chersonesos, Datalae, Dreros, Eleutherna, 

Gortyna, Hierapytna, Itanos, Knossos, Lato, Lyttos, Malla, Olous, Phaistos, Phalasarna, 

Polyrrhenia, Praisos, Priansos, Stalai, polis ignota (Axos o Tylisos) 

Epoca di attestazione: VI-V, III-I secolo a.C.   

Il termine polis oltre che in riferimento all’assemblea cittadina e all’insieme della collettività 

civica460 è attestato nelle iscrizioni cretesi – come altrove nel mondo greco – anche in senso 

spaziale per indicare l’area urbana di una città, frequentemente in contrapposizione alla sua 

chora461. Tale impiego occorre a proposito della difesa militare della città nelle iscrizioni di III e 

II secolo a.C., perlopiù trattati, di Dreros IC I 9 1, Gortyna SEG 23.563, Hierapytna IC III 3 3 

A, Itanos IC III 4 2 = 3 e 9, Lato SEG 26.1049, Olous IC I 16 5 = Chaniotis, Verträge 61B e 

forse Lato o Olous SEG 41.770, oltre che mediante il termine patra in riferimento ad Anopolis 

in SEG 8.269. Il trattato fra Olous e Rodi del 201/200 a.C. SEG 23.547, inoltre, prevede che 

la prima polis metta a disposizione ad uso esclusivo della seconda la propria città assieme ai 

propri porti e alle basi navali qualora Rodi ne abbia bisogno.  

In alcune iscrizioni di III e II secolo a.C. sono inoltre presenti affermazioni legate al concetto di 

possesso da parte di una comunità della propria città e del proprio territorio, come avviene nel 

trattato fra Phalasarna e Polyrrhenia IC II 11 1 = SEG 50.936 (πόλιν καὶ γᾶν ἔχοντας 

αὐτοὺς τὰν αὐτῶν ἑκατέρους κατὰ τὰ ἀρχαῖα) e in riferimento a Itanos nell’arbitrato IC 

III 4 9 (Ἰτάνιοι πόλιν οἰκοῦντες ἐπιθαλάσσιον καὶ χώραν ἔχοντες). Simili affermazioni 

sono presenti anche in riferimento alla conquista di una città da parte di un’altra polis, come 

                                                 
457 Sul termine cf. Genevrois 2017, pp. 373-376. 
458 Cf. Spyridakis 1970. 
459 Cf. Van Effenterre 1949, Coutsinas 2013, pp. 257-260, 345-348, 367-371. 
460 Per i quali cf. supra e infra. 
461 Cf. Inventory of Poleis, pp. 74-79. 
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nel caso della presa di Praisos in IC III 4 9 del 112/111 a.C. (ἀνειρημένης δὲ ἤδη καὶ τῆς 

Πραισίων πόλεος) e di Dreros in SEG 61.722 del 111/110 a.C., in cui è tuttavia impiegato il 

toponimo al posto del termine polis (τὰν εὐ[ά]μερον ἐν ἇι Λύττιοι τὰν Δρῆρον ἧλαν). Simili 

affermazioni occorrono anche in relazione a forme di controllo esterne, come nel caso di 

Itanos, «ricevuta» da Tolemeo III dal padre (IC III 4 4 del 246-222 a.C., βασιλεὺς 

Πτολεμαῖος παραλαβὼν τὰν τῶν Ἰτανίων πόλιν καὶ πολίτας), e di Stalai, a cui Praisos 

afferma di concedere quanto già possiede (IC III 6 7 di inizi III secolo a.C., ἔδωκαν Πραίσιοι 

Σταλίταις τὰν χώραν καὶ τὰν πόλιν ... εὐνοησῶ Σταλίταις [καὶ τὰν χώραν κα]ὶ τὰν 

πόλιν). Sono documentati, inoltre, due riferimenti a fondazioni o rifondazioni di poleis, quella 

di Lyttos nel trattato del 111/110 a.C. SEG 61.722 ([ε]ὐάμερον τᾶς καταβοικί[σι]ος τᾶς 

πόλιος) e quella di Hierapytna nella dedica di I secolo a.C. IC III 3 8, in cui è impiegato 

tuttavia il toponimo anziché il termine polis (οἰκιζομένας τᾶς Ἱεραπύτνας).  

In alcuni decreti interessanti singoli individui o comunità esterne sono presenti riferimenti al 

soggiorno trascorso presso la città in questione da parte di stranieri, gli ambasciatori di Teos nei 

decreti del 170-140 a.C. ca. IC I 8 11 di Knossos e IC I 24 1 di Priansos e il medico Hermias di 

Cos nel decreto onorario di Gortyna del 218-217 a.C. ca. IC I 8 7. In altri documenti, invece, è 

previsto un soggiorno futuro da parte di esponenti di comunità esterne nelle città interessate: è 

il caso dei cittadini dell’altra contraente nel trattato fra Hierapytna e Praisos di inizi III secolo 

a.C. IC III 4 1 (apparentemente a patto che non risiedano più nella città d’origine) e 

possibilmente nel trattato fra Axos e Tylisos del 221-200 a.C. ca. IC II 5 20 B e dei giudici 

inviati da Knossos, Lyttos e Chersonesos a Malla nel decreto onorario di quest’ultima di fine II 

secolo a.C. IC I 19 3 A.  

In alcuni documenti di fine III o II secolo a.C., in prevalenza trattati, è inoltre prevista la 

collocazione della relativa iscrizione in un edificio pubblico situato nel centro urbano: simili 

clausole sono documentate per Lyttos (IC III 3 3 B), Lato e Olous (IC I 16 5 = Chaniotis, 

Verträge 61B), Lyttos e Olous (SEG 61.722) e apparentemente una città cretese designata dal 

koinon nel decreto dei soldati del koinon ID 1518 (ἐγ Κρήτηι ἐν [τῆι πόλει τῆι ὑπὸ τοῦ 

κοινοῦ ἀποδεδ]ειγμένηι).  

Più trattati di III o II secolo a.C., inoltre, prevedono che il relativo giuramento sia prestato da 

ciascuna delle città coinvolte presso la propria polis: è il caso di Gortyna e Knossos (SEG 

49.1217, in relazione ad una epara), Aptera ed Eleutherna (SEG 41.742), Hierapytna e Lato 

(SEG 26.1049), Lyttos e Olous (IC I 18 9), Lato e Olous (IC I 16 5 = Chaniotis, Verträge 61B) 

e apparentemente Gortyna, Hierapytna e Priansos (IC III 3 4). Il calendario sacrificale di 

Eleutherna del 150-100 a.C. SEG 41.744, invece, prevede che siano compiuti ἰμ πό[λι] 

almeno due dei sacrifici prescritti. Nel trattato fra Lyttos e Malla di metà III secolo a.C. IC I 19 

1, inoltre, sembra essere previsto che la metà dell’importo di una multa sia versata presso 

ciascuna delle due città (ἐμ πό[λι ϝίκ]ατι).  
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In alcuni documenti di III e II secolo a.C., inoltre, la menzione di una o più città occorre 

meramente come punto di riferimento geografico: è questo il caso di Gortyna e Phaistos nel 

decreto di Magnesia Magnesia 158 (πόλιν ἀνὰ μέσον π[όλεων Γόρτυ]νος καὶ Φαιστοῦ 

κατώικουσαν), di Olous nel graffito SEG 49.1247 I b, recante un’indicazione della distanza 

in stadi dal centro urbano al forte di Pines (στάδια ἐκ πόλιος δδπιιι´), e di Datala nella 

definizione di confini nel trattato IC I 16 5 = Chaniotis, Verträge 61B, nel quale è tuttavia 

impiegato il toponimo anziché il termine polis (κἠς τὰν Δαττάλλαν).  

Il termine polis, inoltre, occorre in senso spaziale nelle leggi gortynie del 450-400 a.C. IC IV 79 

e 144 in riferimento a quanti abitano nel centro urbano (τοῖς ἐμ πόλι ϝοικίονσι) e nel Grande 

Codice del 450 a.C. ca. IC IV 72 relativamente a case ivi situate (’τέγανς μὲν τὰνς ἐν πόλι; 

στέγαμ ... ἐν πόλι)462. L’opposizione «in città»/«fuori dalla città» ricorre anche nel 

giuramento di Dreros di fine III secolo a.C. IC I 9 1 a proposito del divieto di sedizioni o 

cospirazioni (μήτε ἐμ πόλει μήτε ἐξοῖ τᾶς πόλεως) e alla localizzazione delle eterie, situate 

alcune in città (ταῖς ἑταιρείαισιν ... ταῖς ἐμ πόλει), altre sui confini. Nella legge di Eleutherna 

di VI-V secolo a.C. IC II 12 16, invece, un divieto imposto ai kitharistai risulta valido sia 

nell’apamia che nel centro urbano (μη ἰν ἀπαμίαι μ[η]δ’ ἰν πόλι). La specificazione «in città», 

inoltre, è documentata anche in relazione alla sfera di applicazione di concessioni: così è per 

l’asphaleia nel decreto di Aptera del 205-197 a.C. ca. IC II 3 4 C (ἀσφάλειαν ... καὶ ἐν πόλι 

καὶ ἐν τοῖς λιμένοις) e nel trattato fra Hierapytna e Rodi di fine III - inizi II secolo a.C. IC III 

3 3 A (ἀσφάλειαν ... ἐν τᾶι πόλει) e per l’enktesis in città, valida come se il beneficiario si 

trovasse nella propria polis, nel trattato fra Eleutherna e Lato del 200-189 a.C. ca. IC I 16 17 e 

forse in relazione a Priansos in quello del 205-200 a.C. ca. IC IV 174, oltre che nel decreto 

onorario di Malla di fine II secolo a.C. IC I 19 3 A (ἔνκτησιν ... ἐν τᾶι ἁμᾶι πόλι).  

Il termine polis, infine, occorre in senso spaziale anche nei casi in cui sussista la necessità di 

distinguere due città unite da un rapporto di sympoliteia, nello specifico Gortyna e Phaistos in 

SEG 23.563 del 240-221 a.C. ca. (τᾶι ἄνω πόλι καὶ τᾶι κάτω) e Lyttos e Chersonesos in IC I 

19 3 A di fine II secolo a.C. (τῶν τε τὰν ἄνω πόλιν οἰκ[ι]όντων καὶ τῶν τὰν ἐπὶ 

θαλάσσαι) e IC I 18 9 del 111/110 a.C. ([ἐν μὲν τᾶι ἄνω] πόλι ... ἐν δὲ τᾶι ἐπὶ θαλά[σσαι 

πόλι], oltre che forse in relazione a Olous [ἐν δὲ τᾶι Βολοεντίων πόλι]).  

Prytaneion 

Contesto di attestazione: Apollonia* (?), Biannos, Dreros, Gortyna, Hierapytna, Istron, Lato, 

Malla, Olous, Phaistos, Rhaukos, polis ignota  

Epoca di attestazione: III-II secolo a.C.  

Il pritaneo, sede abituale dei sommi magistrati nelle città greche, è verosimile che a Creta sia 

l’edificio pubblico in cui hanno il proprio quartier generale i cosmi, forse coincidente con 

                                                 
462 Sull’edilizia privata cretese cf. Westgate 2007. 
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l’archeion463. Il pritaneo è indicato come luogo presso cui sono invitati esponenti di città 

straniere in visita presso una polis, gli ambasciatori di Magnesia nel decreto di Hierapytna di 

fine III - inizi II secolo a.C. IC III 3 3 C, mentre i cosmi della città alleata nei trattati fra Lato e 

Olous del 110-108 a.C. IC I 16 5 = Chaniotis, Verträge 61B e verosimilmente fra Hierapytna e 

Lato del 111/110 a.C. SEG 26.1049. Il decreto di Biannos del 170-140 a.C. ca. IC I 6 2, che 

prevede l’invito degli ambasciatori di Teos presso la propria koina hestia, documenta inoltre la 

localizzazione di quest’ultima presso il pritaneo della città (ἐς τὸ πρυτανεῖον ἐπὶ τὰν κοινὰν 

ἑ[στίαν]), fatto che è confermato anche per Dreros nel giuramento di fine III secolo a.C. IC I 9 

1, nel quale fra le entità su cui giurare è inclusa τὰν Ἑστίαν τὰν ἐμ πρυτανείωι. La 

concessione della sitesis nel pritaneo, invece, è prevista nel decreto di Malla di fine II secolo a.C. 

IC I 19 3 A e nel presunto falso del koinon cretese del 200 a.C. ca. Magnesia 40, nei quali è 

accordata rispettivamente ai giudici inviati presso la polis da Knossos, Lyttos e Chersonesos 

(σίτησιν ἐν πρυτανείωι μετὰ τῶν κόσ[μων]) e ai Magneti (ἐμ πρυτανείωι σίτησιν), 

sebbene nel secondo caso non sia specificato presso quale delle città cretesi; dal decreto di 

Malla, peraltro, emerge come il pritaneo sia la sede in cui i cosmi consumano i propri pasti.  

Le formule di esposizione di tre documenti di III secolo a.C., inoltre, indicano il pritaneo come 

la sede prescelta per la collocazione della relativa iscrizione: è il caso della convenzione fra 

Phaistos e Mileto del 260-250 a.C. ca. IC I 23 1 relativamente alla prima città (εἰς τὸ 

πρυτανεῖον), del trattato fra Gortyna e Lato del 219-216 a.C. ca. IC I 16 1 (ἐν βρυταν[είωι]) 

e del decreto di Istron del 242 a.C. SEG 51.1056 ([ἐν τῶι] πρυτανείωι).  

Il pritaneo di Rhaukos, invece, è menzionato nel trattato fra Gortyna e Knossos del 166/165 

a.C. IC IV 182 nell’ambito della descrizione connessa alla spartizione dell’area urbana della 

città fra le due contraenti. Edifici pubblici identificabili come pritanei, inoltre, sono 

documentati per via archeologica in epoca arcaico-classica a Lato e ad Apollonia, oltre che 

forse a Dreros, Rhittenia e in epoca ellenistica Gortyna464.  

Synboletra 

Contesto di attestazione: Eltynia  

Epoca di attestazione: V secolo a.C.  

Il termine symboletra, attestato solamente nella legge di Eltynia del 500 a.C. ca. IC I 10 2, nella 

quale è menzionato assieme all’andreion, all’agela e al koros a proposito della punizione 

differente rispetto a quanto stabilito dalla regolamentazione generale prevista per chi compia 

aggressioni fisiche in tali spazi pubblici, è verosimile che indichi un luogo adibito alla pratica di 

esercizi militari connesso all’educazione dei giovani465. 

                                                 
463 Per il quale cf. supra. Cf. inolre Miller 1978, Hansen – Fischer-Hansen 1994. 
464 Cf. Demargne – Van Effenterre 1937a, Ducrey – Picard 1972, Inventory of Poleis, p. 1151, Rizza 2008, Di 
Vita 2010. 
465 Così Seelentag 2015, pp. 457-458, Genevrois 2017, p. 71. Per una descrizione degli esercizi facenti parte 
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Theatron 

Contesto di attestazione: Aptera*, Gortyna, Hierapytna*, Kydonia*, Lyttos*  

Epoca di attestazione: I secolo a.C.  

Dei numerosi teatri di Creta conservatisi per via archeologica, risultano essere con certezza 

anteriori all’epoca imperiale solamente quelli ellenistici di Aptera e di Gortyna, oltre che 

possibilmente quelli di Lyttos, Hierapytna e Kydonia466. Nella documentazione epigrafica, 

invece, un teatro è attestato nel decreto onorario di Gortyna di I secolo a.C. IC IV 222 A, dove 

è indicato come luogo in cui è previsto che avvenga l’incoronazione con corona d’oro 

dell’artista Lucio Furio Falerna Celso.  

Thesauros 

Contesto di attestazione: Gortyna, Lebena, Polyrrhenia* 

Epoca di attestazione: III-I secolo a.C.  

Nell’iscrizione edificatoria di Lebena di fine II - inizi I secolo a.C. IC I 17 6 è commemorata la 

realizzazione per iniziativa di gortynia di un thesauros come spazio in cui deve essere custodito 

il fondo di Asclepio, situato nell’Asklepieion di Lebena467. Per Creta, inoltre, è noto per via 

archeologica un thesauros di III secolo a.C. di Polyrrhenia, il supporto dell’iscrizione IC II 23 

7, proveniente dal naiskos fluviale della città e verosimilmente destinato al deposito del tesoro 

del luogo sacro.  

Gli spazi sacri 

Abaton / Adyton 

Contesto di attestazione: Lebena  

Epoca di attestazione: II-I secolo a.C.  

Tre iscrizioni provenienti dall’Asklepieion di Lebena documentano l’esistenza di un’area del 

tempio generalmente interdetta al personale non cultuale e sede verosimilmente della pratica 

dell’incubazione, denominata abaton nella sanatio di II secolo a.C. IC I 17 11 e adyton in 

quella coeva IC I 17 15 e nell’iscrizione edificatoria di fine II - inizi I secolo a.C. SEG 47.1403, 

nella quale è commemorato un intervento edilizio volto ad allontanare il choros dall’adyton468.  

                                                                                                                                                         
dell’addestramento militare cretese cf. Ephor. FGrHist 70 F 149. 
466 Cf. Falkener 1854, pp. 12-14, 18-19, 27, Di Vita 2010, Niniou Kindeli – Hatzidakis 2012. Sulle attività 
teatrali a Creta cf. Le Guen 2001. Sui teatri nel mondo greco come spazi della vita politica cf. Hansen – Fischer-
Hansen 1994. 
467 Sui thesauroi nei santuari greci cf. Kaminski 1991, Chankowski 2005. 
468 Cf. Melfi 2007, p. 128. Sull’architettura religiosa nel mondo greco cf. Wightman 2007. 
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Alsos 

Contesto di attestazione: Itanos  

Epoca di attestazione: I secolo a.C.  

Nell’epitaffio per tre fratelli di Itanos di I secolo a.C. IC III 4 38 è ricordata la dedica ai tre 

neoproclamati heroes da parte della città di un bosco sacro – oltre che di un tempio –, elemento 

che è definito come proprio del culto degli eroi (ναὸν καὶ ἄλσος ἀφηρωϊσμένον ἁγνόν)469.  

Bomos 

Contesto di attestazione: Gortyna, Lebena, Lyttos  

Epoca di attestazione: V-IV, II-I secolo a.C., I secolo d.C.  

Nella documentazione epigrafica cretese menzioni di altari occorrono in relazione al 

compimento di sacrifici nella presunta legge di Gortyna di V-IV secolo a.C. IC IV 142 (βο͂ς ... 

ἐπὶ βομο͂[ι]) e a Lebena nella sanatio di fine I secolo a.C. - inizi I secolo d.C. IC I 17 17, in cui 

è ricordato l’altare sul quale vengono compiuti i sacrifici per Asclepio ([τοῦ] βωμοῦ ὅπου 

θύ[ουσι τῷ θεῷ])470. L’esistenza a Lebena di altri bomoi, inoltre, è documentata dalla sanatio 

di II secolo a.C. IC I 17 10, nella quale sono menzionati più altari di Hermes ([τῶ]ν Ἑρμάω 

βωμῶν), e da quella coeva IC I 17 11, in cui il risanato afferma di aver preso l’impegno di 

edificare un altare. Una ristrutturazione di un bomos, inoltre, è documentata a Lyttos 

dall’iscrizione edificatoria di I secolo d.C. IC I 18 13.  

Chora hiera 

Contesto di attestazione: Dictaeum Fanum 

Epoca di attestazione: II secolo a.C.  

Più riferimenti ad un terreno definito come sacro compaiono nell’arbitrato del 112/111 a.C. 

IC III 4 9 in relazione al territorio di pertinenza del Dictaeum Fanum (ἱερᾶς χώρας; χώραν 

εἶναι ἱερὰν τοῦ Ζηνὸς τοῦ Δικταίου)471.  

Dekaplethros entheos 

Contesto di attestazione: Arkades  

Epoca di attestazione: II secolo a.C.  

Il documento di Arkades di II secolo a.C. IC I 5 21, possibilmente un registro di terreni, 

restituisce la menzione di un dekaplethros entheos, espressione che sembra indicare un terreno 

sacro dall’estensione di dieci pletri472.  

                                                 
469 Sui boschi sacri nel mondo greco cf. Ragone 1998. 
470 Sull’architettura religiosa nel mondo greco cf. Wightman 2007. 
471 Sui terreni sacri nel mondo greco cf. Migeotte 2009, pp. 46-49. 
472 Sui terreni sacri nel mondo greco cf. Migeotte 2009, pp. 46-49. 
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Heroon 

Contesto di attestazione: Aptera*, Gortyna*, Matala* (?)  

Epoca di attestazione: IV secolo a.C. - II secolo d.C.  

Sebbene a Creta gli heroa non siano mai attestati epigraficamente con tale nome, da Aptera 

provengono evidenze archeologiche di un’area adibita in epoca ellenistica e imperiale al 

pubblico riconoscimento degli onori conferiti ai cittadini distintisi per i propri meriti civici, 

insigniti perlomeno in età romana del titolo di heroes, attestato in più iscrizioni di I-II secolo 

d.C.473. A Gortyna, invece, è stata individuata nell’area del Pythion una struttura di epoca 

ellenistica identificata come heroon sulla base dei resti di un’incinerazione umana rinvenuti al 

suo interno474. L’epitaffio di Itanos IC III 4 38, inoltre, documenta l’istituzione di un culto di 

tipo eroico per i tre fratelli commemorativi, che comporta la consacrazione a questi di un naos 

e di un alsos475.  

Hieron 

Contesto di attestazione: Aegaeum Antrum*, Allaria, Amnisos*, Amyklaion*, Aphrodision di 

Dera, Apollonia, Aptera, Arkades, Arkoudospilia*, Axos, Biannos, Bilkon, Chersonesos*, 

Cranaeum Antrum*, Dictaeum Fanum, Diktynnaion di Rodopou, Dreros, Eleutherna, 

Elyros*, Eltynia*, Erannos, Gortyna, Grotta di Lera*, Hierapytna, Hyrtakina, Idaeum 

Antrum*, Inatos*, Istron, Itanos, Knossos, Kydonia*, Lappa*, Lasaia*, Lato, Lato pros 

Kamara, Lissos, Lyttos, Malla, Matala*, Oleros, Olous, Oreioi, Phaistos, Phalasarna*, 

Poikilasion*, Polichna*, Polyrrhenia*, Praisos*, Priansos, Pyloros*, Rhaukos*, Rhithymna*, 

Samonium Fanum*, Santuario di Myrtos-Pyrgos*, Santuario di Spinalonga, Santuario di 

Tsiskiana*, Santuario di Tylifos*, Sybrita*, Syia*, Tallaeum Antrum*, Tarrha*, Tylisos, polis 

ignota  

Epoca di attestazione: VII-I secolo a.C.  

I santuari, a Creta indicati abitualmente nella forma dorica del termine hiaron, sono 

frequentemente indicati come i luoghi in cui è prevista la collocazione di iscrizioni, 

prevalentemente trattati e decreti interessanti comunità esterne o singoli stranieri476. Come sede 

di pubblicazione su pietra di documenti in prevalenza di III e II secolo a.C. sono attestati i 

santuari di Apollo ad Allaria (IC II 1 2), di Apollo Dekataphoros ad Apollonia (IC I 3 1), di 

Artemide Aptera ad Aptera (IC II 3 2), di Ares a Biannos (IC I 6 1, 2), di Asclepio a Erannos 

(Teos 19), di Hera a Hyrtakina (IC II 15 2), di Athena Polias a Istron (IC I 14 1), di Apollo 

Delphidios/Delphinios a Knossos (IC I 8 6, senza epiclesi, 8, 10, 12, 13, IC IV 182, IC I 16 3, 

                                                 
473 Cf. Martínez Fernández – Niniou Kindeli 2000-2001, Martínez Fernández – Niniou Kindeli 2002. 
474 Cf. Bonetto et al. 2016, pp. 49-51. Sul possibile heroon di Matala, invece, cf. Inventory of Poleis, p. 1178. 
475 Cf. supra s.v. alsos e infra s.v. naos. 
476 Sull’architettura religiosa nel mondo greco cf. Wightman 2007. Sui rapporti fra città cretesi e santuari 
extraurbani cf. Chaniotis 2001, Chaniotis 2009a. 
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IC I 16 4 = Chaniotis, Verträge 55B-56B, SEG 61.722, IC I 16 5 = Chaniotis, Verträge 61B), 

di Eleuthyia a Lato e Lato pros Kamara (IC I 16 2, 3, 15, IC I 16 4 = Chaniotis, Verträge 55B-

56B, IC I 16 5 = Chaniotis, Verträge 61B, forse SEG 26.1049), di Athena Polias a Priansos (IC 

III 3 4), di Apollo Pyt(h)ios a Phaistos (IC I 17 1, SEG 51.1056), di Zeus Monnitios a Malla 

(IC I 19 2), del Diktynnaion di Lissos per gli Oreioi (IC II 17 1) e del Delphinion a Dreros 

(giuramenti IC I 9 1, unico caso non connesso ad individui stranieri o comunità esterne).  

In alcune città sono più d’uno gli hiera destinati all’esposizione delle iscrizioni: è il caso dei 

santuari di Thelphousa (IC I 5 20 A) e Asclepio ad Arkades (IC I 5 52, 53, IC III 3 5), di 

Asclepio (IC I 22 4 I e XII) e Zeus Tallaios a Olous (IC I 22 4 XII, IC I 16 3, IC I 16 4 = 

Chaniotis, Verträge 55B-56B, IC I 16 5 = Chaniotis, Verträge 61B), di Apollo Poitios/Pytios 

(IC I 18 8, IC III 3 3 B, senza epiclesi, SEG 61.722, in cui è detto Pytion) e Atena Polias (?) a 

Lyttos (IC III 3 3 B, senza epiclesi, forse SEG 26.1049, IC I 16 5 = Chaniotis, Verträge 61B, 

con epiclesi forse in lacuna), di Atena Polias (IC III 4 3, senza epiclesi, 4, Spratt II p. 415, n. 4 

di epoca ellenistica, senza epiclesi), Asclepio (IC III 4 3, 7, in cui è detto Asklapiaion) e del 

Pythion a Itanos (IC III 4 7, non connesso ad individui stranieri o comunità esterne), del Pytion 

(IC IV 182) e di un santuario di una divinità di cui non si è conservato il nome a Gortyna (IC 

III 3 3 B), di Athena Polias (IC III 3 3 C, 4, 5), Apollo (IC III 3 3 B), Asclepio (SEG 51.1056) 

e del Dodekatheon (IC I 8 13, SEG 26.1049) a Hierapytna (oltre al non meglio specificato 

hieron del trattato IC III 3 3 A). Hierapytna, inoltre, si avvale per l’iscrizione di propri trattati 

del santuario di Atena di Oleros (IC III 3 5), al quale deve riferirsi anche l’espressione Ὠλεροῖ 

ἐν τῶι ἱερῶι presente in IC III 3 3 B e verosimilmente IC I 8 13. Il santuario di Ares (e 

Afrodite) di Dera, invece, è impiegato a tale scopo da Knossos (IC I 16 3, IC I 16 4 = 

Chaniotis, Verträge 55B-56B). Il santuario di Apollo Bilkonios avente sede a Bilkon, presso cui 

è detto essere avvenuto un raduno di tutte le città cretesi, risulta invece scelto per la 

collocazione del presunto falso decreto del koinon cretese Magnesia 40. Non è noto, invece, 

quali città abbiano promosso l’iscrizione di decreti in un santuario di Atena (SEG 4.600) e in 

uno di Apollo Pytios (Mylasa 103), né a quale delle due città contraenti appartenga il non 

meglio definito hieron menzionato nei trattati SEG 26.1049 fra Lato e Hierapytna e IC I 8 13 

fra Knossos e Hierapytna.  

All’interno della descrizione dei confini di Lato presente in trattati ed arbitrati di fine II secolo 

a.C., inoltre, sono menzionati come punti di riferimento spaziali un archaion Aphrodision 

(Chaniotis, Verträge 54-56a, IC I 16 18, SEG 26.1049, IC I 16 5 = Chaniotis, Verträge 61B) e 

un santuario di Hermes Kornisaios (SEG 26.1049), mentre in quella relativa a Knossos e 

Tylisos nel trattato del 460-450 a.C. ca. IC I 8 4 è ricordato un Artamition. In più arbitrati di 

fine II secolo a.C., inoltre, è riconosciuto a Lato il possesso del santuario di Ares e Afrodite di 

Dera (Chaniotis, Verträge 54-56a, 54-56b) e l’appartenenza al Dictaeum Fanum di un 

territorio conteso fra Itanos e Hierapytna (IC III 4 9).  
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In più iscrizioni edificatorie ellenistiche sono commemorati interventi edilizi interessanti 

santuari: è il caso del Nymphaion di Itanos, dedicato a Tolemeo IV e Arsinoe III assieme ad un 

hydreuma (IC III 4 18), di uno hiaron di Allaria (SEG 56.1047), di quello di Atena Oleria di 

Oleros (IC III 5 1), di quello di Zeus Diktaios (IC III 2 1) e dell’Aphrodision di Dera (IC I 16 

27), il cui territorio sembra essere stato delimitato da horoi (Chaniotis, Verträge 54-56c). Horoi 

pertinenti a santuari, peraltro, sono stati rinvenuti per il santuario di Britomartis di Spinalonga 

(IC I 22 60 di II secolo a.C., [θ]εᾶς [ἱ]ερόν) e per un’area sacra pertinente a Hyrtakina (BE 

1953.166, ἱεροῦ, τέμενος ἱερόν).  

Quanto alle attività cultuali connesse a santuari, il trattato fra Knossos e Tylisos del 460-450 

a.C. ca. IC I 8 4 prevede che Knossos compia sacrifici a Poseidone ἐν Ἰυτο͂ι, espressione che 

pare indicare il santuario sul monte Iouktas477 e che entrambe le città sacrifichino a Hera in un 

Heraion. Sacrifici sembrano essere previsti anche dalla presunta legge sacra di Dreros del 650-

600 a.C. Bile 8 in un Agoraion e in un Pytion, oltre che dal calendario sacrificale di Eleutherna 

del 150-100 a.C. SEG 41.744 in un Artemision e possibilmente dalla presunta legge di Axos del 

525-500 a.C. IC II 5 5-6 sul monte Ida ([ἐν] Ϝίδαι). La presunta legge sacra di Gortyna di fine 

V secolo a.C. IC IV 147, inoltre, sembra menzionare un santuario nel contesto di festività e 

purificazioni. Altre prescrizioni cultuali, invece, comportano restrizioni connesse a santuari: la 

legge sacra di Axos di fine IV secolo a.C. SEG 23.566 vieta l’accesso alle donne al Pytion e la 

conduzione durante la luna nuova ad un tiaso notturno delle vittime sacrificali a questo 

destinate, mentre quella di Knossos di II-I secolo a.C. SEG 35.989 proibisce agli aphetairoi e 

alle Assirie (?) di accedere ad un santuario, possibilmente consacrato ad Artemide Skopelitis e 

Apollo Lykeios. Nel Grande Codice di Gortyna IC IV 72 del 450 a.C. ca., inoltre, è prevista la 

prestazione di un giuramento in un luogo sacro ad Artemide Toxia situato ad Amyklaion, non 

menzionato direttamente, ma di cui è ricordata la statua cultuale della dea (ἀπομόσαι τὰν 

Ἄρτεμιν πὰρ Ἀμυκλαῖον πὰρ τὰν Τοκσίαν).  

Fra le altre funzioni a cui risultano essere adibiti i santuari vi è nel caso di Hyrtakina 

l’accoglienza di ambasciatori stranieri, invitati ἐπὶ ξένια presso la koina hestia situata nel 

Delphinion nel decreto del 170-140 a.C. ca. IC II 15 2, e nel caso dello hieron di Diktynna di 

Rodopou la conservazione di una copia dei registri della contabilità del santuario (rendiconti 

del 6 a.C. IC II 11 3). Un santuario di Gortyna, invece, sembra essere il destinatario di una 

parte dell’ammontare di una multa nel trattato del 250-200 a.C. ca. SEG 58.986.  

Le fonti letterarie, inoltre, documentano l’esistenza dei santuari di Apollo nel porto dell’isola 

Iousagoura di Phalasarna (Stad. 336, ἔχει δὲ ἱερὸν Ἀπόλλωνος ἐν τῷ λιμένι), di Latona e di 

Afrodite Skotia a Phaistos (Ant. Lib. Met. XVII, τὸ τῆς Λητοῦς ἱερόν; Etym. M. s.v. 

Κυθέρεια, σκοτίας Ἀφροδίτης ἐν Φαιστῷ ἱερόν), di Eleuthyia ad Amnisos (cf. e.g. Strabo X 

4.8), di Zeus presso l’Aegaeum Antrum (Hes. Th. 481-484) e di Atena Samonia presso il 

                                                 
477 Cf. Prent 2005, pp. 160-162, 319-320. 



 

 315 

Samonium Fanum (Stad. 318, A.R. IV 1689-1893), oltre che di più hiera ritenuti di 

fondazione samia a Kydonia (Hdt. III 59)478.  

Naos 

Contesto di attestazione: Aphrodision di Dera, Arkades, Axos, Gortyna, Itanos, Knossos, Lato, 

Lebena, Lyttos, Malla, Olous, Phaistos, Rhittenia, Santuario di Hermes e Afrodite, Soulia, 

Symi Viannou  

Epoca di attestazione: V-I secolo a.C., I secolo d.C.  

Riferimenti specifici a templi a Creta occorrono in particolar modo all’interno di iscrizioni 

edificatorie che commemorano interventi edilizi relativi a naoi479. Numerose iscrizioni 

edificatorie provengono da Lato, dove sono documentate nel II secolo a.C. attività che 

interessano i templi di Latona (IC I 16 21, 22), Afrodite (IC I 16 24), Atena Deramis ed 

Eleuthyia assieme al relativo peribolos (IC I 16 26), Afrodite e Ares a Dera (IC I 14 2, forse IC 

I 22 2, Bile 47) e altre strutture di cui non è noto a quali divinità siano consacrate (IC I 16 28, 

30). Sono noti, inoltre, interventi relativi ai templi di Artemide di Arkades (II secolo a.C., IC I 5 

5), Artemide Soteira di Lyttos (fine I secolo a.C. - inizi I secolo d.C., IC I 18 12), Phoibos a 

Olous (IV-III secolo a.C., IC I 22 9) e di altri naoi a Olous (II secolo a.C., IC I 22 8) e Soulia 

(III-II secolo a.C., SEG 28.753). L’epitaffio di Itanos di I secolo a.C. IC III 4 38, inoltre, 

commemora l’istituzione di un culto di tipo eroico per i tre fratelli ricordativi, ai quali sono 

consacrati un tempio e un bosco sacro.  

La collocazione di un’iscrizione all’interno di un tempio, invece, è prevista dal decreto di 

Arkades di fine II - I secolo a.C. IC I 5 19 e dal trattato fra Gortyna e Knossos del 166/165 

a.C. IC IV 182, nel quale è richiesta la collocazione di una copia comune alle due città nel 

tempio di Atena di Rhittenia. La convenzione fra Knossos e Mileto del 260-250 a.C. ca. IC I 8 

6, invece, informa dell’incendio subito dal tempio di Apollo di Knossos in cui era stata 

collocata in precedenza una copia degli accordi. Nel trattato fra Lyttos e Malla di metà III 

secolo a.C. IC I 19 1, inoltre, è previsto che la lettura degli accordi avvenga all’interno di un 

tempio, il Pytion verosimilmente nella prima e il Monnition nella seconda, presso i quali 

sembra che i cosmi debbano condurre i giovani uscenti dall’agela per la prestazione del 

giuramento ([ναωσάν]των, ναώσαιεν). Nella legge di Gortyna del 500-450 a.C. IC IV 41, 

inoltre, sembra essere documentata la possibilità di poter condurre beni presso un tempio 

(κρήματα ἐπὶ ναόν), sebbene la frammentarietà del passo in questione non consenta di 

comprendere con quale finalità.  

Fra le altre strutture templari ricordate in dediche votive, leggi sacre, leggi ed iscrizioni 

edificatorie, inoltre, figurano i templi della Megale Mater a Phaistos (IC I 23 3 di II secolo 

                                                 
478 Per i santuari noti solo per via archeologica cf. la sezione Realtà politiche. 
479 Sull’architettura religiosa nel mondo greco cf. Wightman 2007. Sull’edilizia sacra cretese cf. Tziligkaki 2009. 
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a.C.), di Hermes e Afrodite a Symi Viannou (Lempesi 1972, p. 202 n. 4 di V-I secolo a.C., 

Lempesi 1973, p. 197 n. 5 di III-I secolo a.C.480), di Asclepio a Lebena (IC I 17 21 di fine II - 

inizi I secolo a.C.) e il Pythion di Axos (SEG 23.566 di fine IV secolo a.C.), ai quali si aggiunge 

il riferimento presente nel Grande Codice di Gortyna del 450 a.C. ca. IC IV 72 alla possibilità 

di trovare rifugio in un tempio481.  

Pastas 

Contesto di attestazione: Knossos  

Epoca di attestazione: II-I secolo a.C.  

L’iscrizione edificatoria di Knossos di II-I secolo a.C. SEG 44.728 documenta un intervento 

edilizio relativo a un portico ([τᾶ]ς παστάδος), verosimilmente pertinente ad una struttura 

sacra482.  

Stoa 

Contesto di attestazione: Gortyna*, Lato, Lebena  

Epoca di attestazione: III-I secolo a.C.  

Riferimenti a stoai a Creta occorrono in più iscrizioni edificatorie ellenistiche commemoranti 

interventi edilizi connessi a tali strutture483. A Lato sono documentate nel tardo II secolo a.C. 

una stoa di Zeus Melichios (IC I 16 29), una stoa di Elouthyia (IC I 16 27) e una stoa orientale 

(IC I 16 31). Due riferimenti a stoai provengono inoltre da Lebena (IC I 17 4 di III secolo a.C., 

5 di fine II - inizi I secolo a.C.), mentre a Gortyna sembra essere documentata per via 

archeologica l’esistenza di una stoa di epoca arcaica484.  

Temenos 

Contesto di attestazione: Acharna, Aphrodision di Dera, Axos, Datala, Hyrtakina, Itanos, 

Olous, Praisos  

Epoca di attestazione: V-I secolo a.C.  

Il termine temenos a Creta è attestato più volte in relazione al recinto sacro dell’Aphrodision di 

Dera, menzionato come punto di riferimento all’interno della descrizione dei confini di Lato in 

un arbitrato e più trattati di fine II secolo a.C. (Chaniotis, Verträge 54-56a, SEG 26.1049, IC I 

16 5 = Chaniotis, Verträge 61B, forse IC I 16 18)485. Come punto di riferimento spaziale è 

anche la menzione del temenos di Archos ad Acharna, presente nella descrizione degli horoi di 

Knossos e Tylisos nel relativo trattato del 460-450 a.C. ca. IC I 8 4.  
                                                 
480 Sulle tegole iscritte cf. Chaniotis 2005d, pp. 94-95. 
481 Cf. supra s.v. naeuon. 
482 Sul termine pastas nell’edilizia greca cf. Hellmann 1994. 
483 Sulla tipologia monumentaria della stoa nel mondo greco cf. Hansen – Fischer-Hansen 1994. 
484 Cf. Di Vita 2010. 
485 Cf. Van Effenterre 1967. 
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Il decreto onorario di Itanos del 246-222 a.C. IC III 4 4, inoltre, documenta la conversione di 

un paradisos della città a recinto sacro a Tolemeo III e Berenice II, mentre la sua dedica votiva 

di I secolo a.C. SEG 60.990 commemora la consacrazione di un temenos a Leukothea. Un 

temenos figura inoltre nella legge sacra di Axos di fine IV secolo a.C. SEG 23.566 nell’ambito 

di norme cultuali, mentre più recinti sono menzionati nel decreto di Datala del 500 a.C. ca. 

SEG 27.631, nel quale sembra che venga affidato il loro controllo al poinikastas Spensitheos 

(τὰ τεμένια ἔκεν), e nel trattato di inizi III secolo a.C. IC III 4 1, in cui è concesso a 

Hierapytna il diritto di pascolo nel territorio di Praisos tranne che nell’area di due suoi recinti 

sacri. Dal territorio di Hyrtakina, inoltre, proviene l’unico horos cretese pertinente ad un 

recinto sacro, BE 1953.166.  
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ASSETTI ISTITUZIONALI 

Damokratia 

Contesto di attestazione: Hierapytna, Knossos  

Epoca di attestazione: III-II secolo a.C.  

Il termine damokratia a Creta è attestato per Hierapytna dal trattato di fine III - inizi II secolo 

a.C. IC III 3 3 A, per Knossos dai decreti del 184-180 a.C. IC IV 176 e IC I 8 9, in tutti e tre i 

casi come forma vigente di governo da mantenere o difendere da eventuali attacchi; è 

verosimile, inoltre, che una analoga menzione occorresse anche in riferimento a Olous nel 

trattato fra questa e Rodi del 201/200 a.C. SEG 23.547. Nello specifico contesto cretese, 

tuttavia, è ragionevole supporre che il termine sia inteso non in senso proprio ma nell’accezione 

più ampia di «governo costituzionale non tirannico»486.  

Ethnos 

Contesto di attestazione: Creta (?)  

Epoca di attestazione: II secolo a.C.  

Il termine ethnos a Creta occorre a proposito di composizioni poetiche sull’ethnos cretese nel 

decreto onorario di Knossos di fine II secolo a.C. IC I 8 12 e delle buone relazioni intercorrenti 

fra questo e Mylasa nel decreto di II secolo a.C. Mylasa 101; non è da escludere, tuttavia, che 

nel primo caso il termine possa riferirsi più nello specifico a Knossos e che nel secondo sia 

invece relativo al koinon cretese487.  

Koinon 

Contesto di attestazione: Arkades, koinon cretese, Oreioie 

Epoca di attestazione: III-I secolo a.C.  

Il termine koinon a Creta, oltre che in riferimento alle assemblee federali488, è impiegato anche 

per definire collettivamente l’insieme dei membri di una federazione come comunità489. In tale 

accezione il termine è attestato ad Arkades, città che si presenta fra il II e I secolo a.C. anche 

come koinon degli Arcadi, a proposito dell’eunoia mostrata da Teos verso il suo koinon e della 

buona disposizione di quest’ultimo verso Teos nel decreto IC I 5 53, oltre che forse delle buone 

relazioni intercorrenti fra Hierapytna e il koinon e la polis di Arkades nel decreto IC I 5 19.  

Per gli Oreioi, invece, non è mai attestato direttamente il termine koinon, ma il relativo etnico 

collettivo Ὀρειοί è definito come patris nell’epitaffio del 275-250 a.C. IG V, 1 723 di un suo 

                                                 
486 Così Rhodes – Lewis 1997, 531-536. Sull’inappropriatezza della concezione bipolare oppositiva fra 
democrazia e oligarchia nel contesto cretese cf. Seelentag 2015, p. 234. 
487 Sul termine ethnos nel mondo greco cf. Rzepka 2002, Fraser 2009, pp. 1-11. 
488 Per le quali cf. supra. 
489 Sulle realtà federali nel mondo greco cf. Giovannini 1971, Rzepka 2002, Lasagni 2011, Constantakopoulou 
2012, Pappas 2012, McInerney 2013, Rzepka 2017. 
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membro, implicando dunque un senso di appartenenza del defunto alla comunità federale.  

L’etnico Kretaieis, indicante i membri del koinon cretese, è impiegato nei decreti del 184-180 

a.C. IC IV 176 e IC I 8 9 per indicare quanti fra loro siano residenti a Mileto. L’intera 

comunità dei Kretaieis figura invece come promotrice della dedica onoraria di II secolo a.C. IG 

IV2, 1 244, mentre risulta essere coinvolta in vicende belliche nei decreti di II secolo a.C. 

Mylasa 101 e Mylasa 96 (in quest’ultimo caso come Κρήτας), e più precisamente nella Prima 

guerra rodio-cretese nel decreto del 205-201 a.C. IG IV 756 e nella Seconda guerra rodio-

cretese in quello di I secolo a.C. I.Cos ED 229. La collettività dei Kretaieis, inoltre, è 

menzionata a proposito delle buone relazioni intercorrenti fra questa ed altre realtà politiche 

nei decreti di fine III secolo a.C. IG II3 1 1137, Syll.3 560 e IC II 3 4 C (negli ultimi due come 

koinon ton Kretaieon), e in quelli di II secolo a.C. IC II 5 22 (come ton Kretaieon koinon), IC I 

5 53, IC I 24 2, IC IV 176, 177, 178, Mylasa 92, 94, 95, 97, 101 (dove sembra essere 

impiegato anche il termine systama in riferimento al koinon), 104, SEG 42.1003, 42.1004 e 

42.1005. Non è noto invece il contesto delle occorrenze dell’etnico collettivo Kretaieis nei 

trattati IC IV 174 del 205-200 a.C. ca. e IC I 16 1 del 219-216 a.C. ca. e nel presunto decreto 

di II secolo a.C. Mylasa 443, nel quale compare nella forma Κρησί.  

Oikiontes 

Contesto di attestazione: Aulon, Kaudos  

Epoca di attestazione: VI, III-II secolo a.C.  

Il participio presente del verbo oikeo è attestato a Creta – come in altre aree del mondo greco – 

in riferimento a coloro che risiedono in un luogo senza detenerne la cittadinanza490. Ad 

eccezione di alcuni casi in cui è utilizzato in senso non tecnico per indicare il luogo di residenza 

di uno o più individui (IC I 19 3 A, IC II 5 19, IC II 23 2, IC III 4 9, IC IV 72, 79, 144, IG II3 

1 1137, 218, Mylasa 94, 95), il termine è altrimenti impiegato collettivamente in riferimento a 

comunità dipendenti che non detengono lo status di polis. Tale uso è attestato per Aulon, la cui 

comunità è documentata come responsabile della deliberazione nel decreto onorario del 525-

500 a.C. IC IV 64 (οἰ ἐν Ἀϝλο͂νι ϝοικίοντες), e per Kaudos, il cui trattato con Gortyna IC IV 

184 di fine III - inizi II secolo a.C. risulta essere stipulato da τοῖς τὰν Καῦδον ϝοικίονσι.  

Polis 

Contesto di attestazione: Allaria, Apollonia, Aptera, Arkades, Axos, Biannos, Chersonesos, 

Datala, Dreros, Eleutherna, Eltynia, Erannos, Gortyna, Hierapytna, Hyrtakina, Istron, Itanos, 

Knossos, Kydonia, Lappa, Lato, Lato pros Kamara, Lebenae, Lyttos, Malla, Olous, Phaistose, 

Phalasarnae, Polyrrheniae, Praisos, Priansose, Rhitteniae (?), Sisaie, Siteia, Stalai, Tylisos, polis 

ignota  

                                                 
490 Cf. Genevrois 2017, pp. 163-176. 
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Epoca di attestazione: VII-I secolo a.C.  

Il termine polis, oltre che in riferimento all’assemblea dei cittadini o al centro urbano491, a Creta 

come altrove nel mondo greco è impiegato in relazione all’intera comunità poleica, in tale 

accezione sostituito talora dai termini politai e demos492.  

Il ruolo in cui la collettività civica della polis è più spesso attestata è quello delle buone relazioni 

in cui questa si trova con altre comunità o singoli individui o del buon comportamento 

dimostrato da questa nei loro confronti o da loro verso di questa. Simili riferimenti occorrono 

in numerosi documenti di epoca ellenistica, perlopiù decreti, fra i quali quelli relativi alla 

concessione di asylia a Teos della prima (201 a.C. ca.) e della seconda serie (170-140 a.C. ca.), 

IC I 5 52 e 53 di Arkades, IC II 5 17 di Axos, IC I 6 2 di Biannos, Teos 19 di Erannos, IC II 15 

2 di Hyrtakina, IC I 14 1 di Istron, IC II 10 2 di Kydonia, IC I 16 2 di Lato, IC I 16 15 di Lato 

pros Kamara e IC I 19 2 di Malla. Simili riferimenti sono inoltre presenti in altri documenti di 

epoca ellenistica in relazione ad Aptera (IC II 3 3, 4 C, 10), Arkades (IC I 5 19, 20 A), Allaria 

(IC II 1 2), Chersonesos (IC I 19 3 A), Eleutherna (Syll.3 737), Gortyna (IC IV 168), 

Hierapytna (IC I 5 19), Itanos (IC III 4 2 = 3), Istron (SEG 51.1056, dove occorre l’etnico 

collettivo anziché il termine polis), Knossos (IC I 8 12, IC I 19 3 A), Kydonia (IG II3 1 1190, 

oltre che nella dedica del 400-350 a.C. SEG 28.746a), Lappa (IC II 16 2, SEG 42.1006, con 

l’etnico), Lyttos (IC I 19 3 A), Malla (IC I 19 3 A), Olous (IC I 22 4, 5, SEG 23.547, SEG 

23.549, SEG 25.1020), Phaistos (SEG 51.1056, con l’etnico), Praisos (IC III 6 9), Tylisos (IC I 

30 2) e relativamente ad una città cretese di cui non è noto il nome (IC II 30 3, Mylasa 94, 101, 

SEG 21.484).  

Il termine polis in riferimento alla comunità poleica è impiegato inoltre frequentemente per 

specificare la pertinenza a questa di istituzioni o altre entità, come nei casi dei suoi grammateis, 

ricordati nei decreti relativi alla concessione di asylia a Teos della prima serie del 201 a.C. ca. di 

Apollonia, Arkades, Knossos e Istron (IC I 3 1, IC I 5 52, IC I 8 8, IC I 14 1). È invece 

impiegato in riferimento alle leggi di Lato e Olous nel trattato del 110-108 a.C. IC I 16 5 = 

Chaniotis, Verträge 61B, mentre in relazione a un’arche di Itanos nell’epitaffio di II - I secolo 

a.C. IC III 4 37. L’appartenenza di singoli cittadini alla collettività civica è espressa in modo 

analogo in tre epitaffi ellenistici, IC III 4 37 da Itanos, SEG 52.871 da Lato pros Kamara e 

Thess. Mnemeia, pp. 155-164 n. 20 in relazione a Tylisos, nei quali la relativa polis è indicata 

come la patria dei defunti commemorati. Nell’arbitrato di Magnesia fra Itanos e Hierapytna 

del 112/111 a.C. IC III 4 9, inoltre, è presente un riferimento alla registrazione scritta dei nomi 

dei cittadini delle due poleis disputanti suddivisi secondo la città di appartenenza.  

In più trattati o giuramenti di III e II secolo a.C., inoltre, è richiesto che la collettività civica, 

                                                 
491 Per i quali cf. supra. 
492 Fra i molti studi sulla polis nel mondo greco cf. Sakellariou 1989, Mitchell – Rhodes 1997, Hansen et al. 2000, 
Mooren 2000, Haensch 2003, Hansen 2006, Martien Van Nijf – Alston 2011, Arnason et al. 2013, Beck 2013, 
Hansen 2013, Matthaei – Zimmermann 2015. 
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designata mediante il proprio etnico collettivo, presti l’horkos previsto o è dichiarato che lo ha 

già prestato. La prestazione dell’horkos risulta come già avvenuta nel giuramento di Itanos IC 

III 4 8 e apparentemente nel trattato fra Gortyna e Arkades IC IV 171 e in quello fra Gortyna, 

Hierapytna e Priansos SEG 53.942; è invece richiesto che un giuramento sia prestato nei 

trattati fra Lyttos e Cnido SEG 45.1528, Hierapytna e Rodi IC III 3 3 A e Lyttos e Olous SEG 

61.722. Un riferimento alla polis in relazione ad un giuramento occorre anche nella legge di 

Eltynia del 500 a.C. ca. IC I 10 2, nella quale è previsto che uno dei cosmi incaricati 

dell’emissione di un giudizio giuri prima ἐπὶ πόλεος.  

La collettività civica, inoltre, è indicata come un’entità da difendere nel giuramento di Itanos di 

inizio III secolo a.C. IC III 4 8, mentre riferimenti a scontri in corso che vedono coinvolte più 

comunità poleiche sono presenti nel decreto onorario di Malla di fine II secolo a.C. IC I 19 3 A 

(polis e demos coinvolti in una peristasis) ed in quello di Kalymna del 205-202 a.C. ca. Syll.3 

567, dove è menzionato un polemos avviato da Hierapytna, indicata attraverso il proprio 

etnico collettivo. Nel giuramento di Dreros di fine III secolo a.C. IC I 9 1 viene invece 

promessa ostilità alla polis di Lyttos ed è ricordato un attacco sferrato da Milatos alla città di 

Dreros. Un riferimento a possibili scontri futuri fra poleis, inoltre, è presente nel trattato del 

111/110 a.C. fra Hierapytna e Lato SEG 26.1049 e in quello del 110-108 a.C. fra Lato e 

Olous IC I 16 5 = Chaniotis, Verträge 61B, mentre a ingiustizie non commesse dalla polis di 

Knossos nella lettera di Calpurnio Pisone relativa a Itanos e Hierapytna del 112/111 a.C. IC 

III 4 10. Nel trattato fra Knossos e Tylisos del 460-450 a.C. ca. IC I 8 4, inoltre, è prevista la 

partecipazione di più poleis non meglio precisate al saccheggio di beni dei nemici in possibili 

guerre in cui prendono parte le due città coinvolte nel trattato.  

La comunità poleica, inoltre, fra I secolo a.C. e I secolo d.C. figura come dedicataria 

nell’iscrizione edificatoria di Gortyna IC IV 262 e nella dedica di Hierapytna IC III 3 12. La 

polis risulta invece come beneficiaria di concessioni onorarie nei decreti IC I 19 3 A di fine II 

secolo a.C., dove Knossos e Lyttos sono proclamate soteres, boathoi e hypermachoi di Malla, e 

Labraunda 1 del 357 a.C. ca., dove l’intera collettività degli Κνώσιοι è destinataria di più 

conferimenti, fra i quali la prossenia e l’euergesia.  

Per quanto pertiene alla sfera cultuale, la comunità di Itanos – identificata come patris – è detta 

tributare onori agli eroi fra i quali Minosse nell’epitaffio di I secolo a.C. IC III 4 38, mentre 

quella di Lebena, designata attraverso l’etnico collettivo Λεβηναῖοι, è ricordata come 

responsabile dell’esecuzione di sacrifici nella sanatio di fine II secolo a.C. IC I 17 7.  

Alla polis, inoltre, è richiesto di far iscrivere su pietra il documento in questione nel decreto di 

Allaria di II secolo a.C. IC II 1 2 e nel trattato fra Gortyna e Knossos del 166/165 a.C. IC IV 

182493.  

                                                 
493 Non sono qui indicati i casi analoghi in cui al posto del termine polis è impiegato invece l’etnico collettivo delle 
città. 
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In più trattati di III e II secolo a.C., invece, è previsto che in dispute fra due poleis sia coinvolta 

nella procedura giudiziaria una terza città da designare, come arbitro in IC II 12 20 del 227-

224 a.C. ca. e come epikriterion in IC III 3 4 di fine III - inizi II secolo a.C. Come arbitro è 

indicata anche la polis di Knossos, mediatrice fra Lato e Olous nel trattato del 116 a.C. IC I 16 

4 = Chaniotis, Verträge 55B-56B.  

Riferimenti a prestazioni lavorative svolte da singoli individui per la polis, inoltre, compaiono 

sul finire del VI secolo a.C. in relazione ad Axos e Datala rispettivamente nella legge IC II 5 1 e 

nel decreto SEG 27.631. Menzioni del termine polis, inoltre, compaiono nel decreto di inizi III 

secolo a.C. IC III 6 7 a proposito dei viaggi per mare intrapresi da Siteia e Stalai e 

apparentemente nel trattato fra Arkades e Hierapytna del 227-221 a.C. ca. IC III 3 1 B a 

proposito dell’ospitalità offerta da ciascuna contraente all’alleata in occasione delle festività 

specificate.  

Non è chiaro, invece, a quale proposito occorrano le menzioni della polis presenti nel decreto di 

Axos di I secolo a.C. IC II 5 35, nella legge di Axos del 525-500 a.C. IC II 5 1, nel decreto 

onorario di Hierapytna del 150-100 a.C. ca. Papachristodoulou 2006, nel trattato di fine III - 

II secolo a.C. IC I 7 1 a proposito di Chersonesos e nel decreto del 229-203 a.C. IG II3 1 1190 

a proposito di Kydonia. Non è parimenti chiaro in quale contesto occorra la menzione del 

toponimo di Rhittenia che pare di poter leggere nell’epigrafe di VII-VI secolo a.C. IC I 28 2.  

L’etnico collettivo di più poleis, invece, è impiegato in riferimento all’intera comunità poleica 

in contesti quali i bolli anforari, le ghiande missili, i sigilli e le fistulae aquariae per rivendicare il 

loro possesso o dei beni stessi o dell’attività produttiva a questi connessa. L’etnico collettivo di 

Hierapytna è attestato sui bolli d’anfora di III secolo a.C. SEG 42.805 1-3 e SEG 47.1410, 

quello di Lappa sulla fistula aquaria ellenistico-imperiale Theophanidis 1948-1949, p. 11 n. 5, 

quello di Knossos sul sigillo di III secolo a.C. SEG 30.512, n. 2 e su più ghiande missili classico-

ellenistiche, tipologia documentaria quest’ultima che ha restituito anche gli etnici di 

Phalasarna, Aptera e Gortyna494. L’etnico collettivo di Polyrrhenia, inoltre, è impiegato nel 

trattato di III secolo a.C. IC II 23 2 in riferimento ai chremata in possesso dei suoi cittadini, 

mentre quello di Sisai, utilizzato unicamente nell’horos di III - inizi II secolo a.C. SEG 

25.1022, pare indicare la proprietà di un edificio o territorio da parte della relativa comunità.  

Politeia 

Contesto di attestazione: Artemitai, Itanos  

Epoca di attestazione: III secolo a.C.  

Il termine politeia a Creta è attestato in riferimento alla comunità poleica di Itanos nel 

giuramento degli inizi del III secolo a.C. IC III 4 8 a proposito della sua difesa e in relazione 

alla comunità dipendente degli Artemitai, non avente lo status di polis, nel trattato di fine III 

                                                 
494 Cf. SEG 59.379 A-B. Cf. inoltre Martínez Fernández 2009, Kelly 2012. 
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secolo a.C. IC II 12 22495.  

Symmachia 

Contesto di attestazione: Gortyna ed i suoi alleati, Knossos ed i suoi alleati, Lyttos ed i suoi 

alleati  

Epoca di attestazione: III-II secolo a.C.  

In più iscrizioni cretesi è documentata l’esistenza di sistemi di alleanze egemoniche guidate 

rispettivamente da Gortyna, Knossos e Lyttos, indicate mediante la formula ... καὶ οἱ 

σύμμαχοι496. L’alleanza di Gortyna risulta essere mittente e destinataria di ambascerie nel 

trattato del 237/236 a.C. IC IV 167 – oltre che responsabile della stipulazione del trattato 

stesso –, mentre quella di Knossos figura come destinataria dell’ambasceria ateniese a cui 

prende parte Eumaridas di Kydonia ricordata nel decreto onorario del 228/7 a.C. IG II3 1 

1137. L’alleanza di Gortyna, inoltre, è ricordata nel decreto del 218-217 a.C. ca. IC IV 168 

per l’aiuto prestato nei suoi confronti dal medico Hermias di Cos, mentre quella di Lyttos è 

commemorata per il buon comportamento dimostrato verso questa dal re Antioco II in quello 

del 250 a.C. IC I 18 8, documento che vede l’alleanza come responsabile della deliberazione 

assieme ai cosmi e alla polis di Lyttos all’interno della formula di mozione. Nel decreto del 184-

180 a.C. IC I 8 9, invece, gli alleati di Gortyna e Knossos sono chiamati insieme ad emettere un 

giudizio sulle ragioni della guerra fra le due città egemoni; le due alleanze, inoltre, ricorrono 

insieme anche nel trattato del 220 a.C. ca. SEG 49.1217, nel quale sono tenute a prestare un 

giuramento. Una menzione dell’alleanza di Gortyna occorre anche nel trattato del 278-270 

a.C. fra gli Oreioi e Maga IC II 17 1, che documenta la presenza di suoi rappresentanti in 

occasione della stipulazione degli accordi, mentre quella di Knossos è commemorata nel 

trattato di fine III - inizi II secolo a.C. IC III 3 3 A fra Hierapytna e Rodi a proposito della 

guerra in corso fra l’alleanza e Hierapytna. 

                                                 
495 Sul termine politeia cf. Perlman 1996, pp. 252-254. 
496 Cf. Chaniotis, Verträge, pp. 87-100 e in particolare 94-99. 
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3. UN COMPLESSO MOSAICO 

L’antica oscillazione fra l’idea di una «Creta dalle cento città»1 e quella di una costituzione 

cretese unitaria2, al di là degli iperbolismi letterari, rispecchia una bipolarità realmente insita 

negli assetti istituzionali delle realtà politiche cretesi. La forte vocazione autarchica delle 

numerose poleis di Creta, infatti, in epoca ellenistica scende talora a compromessi da un lato 

con la possibilità di un ordinamento di tipo federale regionale (Oreioi) o pancretese (koinon ton 

Kretaieon), il quale tuttavia – in particolare nel secondo caso – non riesce mai davvero a 

prevalere sull’assetto istituzionale di impianto poleico, dall’altro con la creazione di sistemi di 

alleanze di tipo egemonico, anch’esse di scarsa incidenza sull’autonomia strutturale delle città. 

L’apparente dicotomia fra polis e koinon, inoltre, non è affatto così netta. Quello che emerge 

dalla documentazione, infatti, è un complesso istituzionale ramificato su più livelli non 

facilmente inquadrabili in una struttura gerarchica di tipo piramidale, in cui coesistono 

federazioni, città autonome, città dipendenti, comunità soggette, località portuali, santuari 

extraurbani a vocazione locale sotto il controllo di singole poleis e santuari extraurbani a 

vocazione regionale sotto l’influenza di una o più poleis3. Oltre che nell’assetto istituzionale 

delle varie realtà politiche – città, federazioni, comunità dipendenti –, la tensione fra unitarietà 

e particolarismi locali è avvertibile anche sul piano degli assetti istituzionali interni a tali realtà, 

ambito in cui è possibile individuare una compresenza di elementi locali, regionali e insulari o 

pancretesi, oltre che tratti condivisi con altre aree del mondo greco.  

Compresenza di elementi condivisi con altre aree del mondo greco ed elementi cretesi 

La maggioranza degli elementi istituzionali documentati a Creta – circa due terzi del totale – è 

attestata anche in altre aree del mondo greco, doriche o meno, fatto che non desta alcuno 

stupore. È tuttavia interessante constatare, come ha efficacemente dimostato Gérard 

Genevrois, che il lessico relativo alle istituzioni cretesi presenta meno tratti dorici di quanto ci si 

potesse aspettare: la maggioranza dei termini attestati sia a Creta che in altre aree del mondo 

greco, infatti, non è esclusivamente dorica o non è dorica affatto, mentre risultano d’altra parte 

significativi i lasciti della componente acheo-micenea4. Fra i termini istituzionali documentati a 

Creta, risultano essere comuni ad altre aree del mondo greco tutti quelli pertinenti agli assetti 

istituzionali, alle competizioni ed alle altre celebrazioni, la maggioranza di quelli relativi alle 

assemblee, alle pratiche e agli strumenti istituzionali, agli spazi pubblici, agli status sociali, alle 

ripartizioni civiche, alle cariche e ai mesi, oltre che una buona parte di quelli indicanti le tribù, 

                                                 
1 Κρήτην ἑκατόμπολιν, Hom. Il. 2.649. 

2 Κρητικὴ πολιτεία, e.g. in Pol. II 1263b-1273b. Cf. Perlman 1992. 

3 Sui rapporti di complementarità o sovrapposizione fra le istituzioni dei vari livelli di aggregazione cf. Chaniotis 
2006, Chaniotis 2015, Chaniotis, Verträge, pp. 440-451. Sulle città e comunità dipendenti cf. Perlman 1996. 
Sulla percezione identitaria cretese, invece, cf. Chaniotis 2006b, Chaniotis 2011b; cf. inoltre Müller 2016. 
4 Cf. Genevrois 2017, pp. 395-455. Sulle istituzioni doriche cf. Craik 1980, Van Effenterre 1985. 
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le associazioni, le festività e, in misura inferiore, le classi di età.  

Le istituzioni tipiche di Creta, circa un terzo delle istituzioni totali attestate nell’isola, sono 

perlopiù relative a classi di età5, cariche6, festività7, mesi8, status sociali9 e tribù10, oltre che in 

minor misura spazi pubblici11, pratiche e strumenti istituzionali12, associazioni13 e ripartizioni 

civiche14.  

Osservando il fenomeno in una prospettiva diacronica, è possibile constatare come in età 

arcaico-classica le istituzioni di origine cretese siano numericamente di poco inferiori a quelle 

attestate anche in altre aree del mondo greco e come il divario aumenti notevolmente in epoca 

classica ed ellenistica, quando le prime sono approssimativamente un quarto delle istituzioni 

attestate. Le istituzioni attestate solamente in epoca arcaico-classica, inoltre, sono in prevalenza 

tipiche di Creta (circa i quattro quinti del totale), mentre quelle documentatevi soltanto in 

epoca ellenistica sono perlopiù note anche in altre aree del mondo greco (circa i tre quarti del 

totale). Quanto alle istituzioni attestate sia in epoca arcaico-classica che in quella ellenistica, 

quelle comuni a più aree del mondo greco sono in numero nettamente superiore rispetto a 

quelle tipiche di Creta, circa un quinto del totale15. 

Tratti pancretesi 

Fra le istituzioni attestate peculiari dell’isola o note anche altrove nel mondo greco, presentano 

una diffusione per così dire omogenea – comparendo in almeno una città di ciascuna delle 

quattro regioni cretesi considerate o perlomeno di tre di queste – la maggioranza delle 

assemblee (boule, demos, ekklesia, koinon, polis), alcuni status sociali (allopoliatas, astos, 

doulos, eleutheros, euergetes, heros, isopolites, klarotas, oikeus, patron, polites, proxenos, soter, 

xenos) e spazi pubblici (agora, andreion, chreophylakion, dikasterion, hestia, horos, phrourion, 

polis, theatron, hieron, naos, temenos), alcune pratiche e strumenti istituzionali (dogma, dokeo, 

                                                 
5 Agela, agelaos, agelatas, anoros, apagelos, apodromos, azostos, dekadromos, dromeus, ebion, ekdyomenos, 
orimos, peiskos, pentekaidekadromos, skotios. 

6 Agretas, apokosmos, damios, epottas, eunomia / eunomiotas / syneunomiotas, hoi hepta, hoi ikati hoi tas polios, 
kosmeter, kosmos, Kretarchas, neotas, poinikastas, prokosmos, protokosmos, speusdos, startagetas, xenios, xenios 
kosmos, epapodromion, thystas, eszikaioter, orpanodikastas, ereutas, esprattas, karpodaistas, synkritas, titas, 
epiouros. 

7 Belchania, Britomarpeia, Ekdysia, Hyperboia, Inacheia, Klarotai, Kydanteia, Oleria, Periblemaia, Thermoloia. 

8 Agrianios, Agyeios, Boazromios, Diktynnaios, Dromeios, Haliaios, Himalios, Hyperboios, Ionios, Kanneios, 
Karonios, Komnokarios, Koronios, Phthinoporios, Sartiobiarios, Spermios, Thermolaios, Welchanios. 

9 Allopoliatas, aphetairos, aphamia / aphamiotas, apodamos, apolagasas, apolagathes / apolelagasmenos, 
enphylos, epidamos, hypoboikos, mnoia, naeuon / naosas. 

10 Ainai, Ainaones, Aischeis, Archeia, Autoletai, Donokeis, Echanoreis, Lasynthioi, Latosioi, Pharkaris, Prepsidai 
(?), Synaneis, -sikartidai. 

11 Agela, agreion, andreion, ephora (?), eunomia, laos, synboletra. 

12 Wada, epikriterion, koinodikion. 

13 Ametoridai, epilykos. 

14 Klaros, startos. 

15 Apokosmos, kosmos, esprattas, titas, startos – non attestato in epoca ellenistica bensì in quella imperiale –, 
allopoliatas, aphetairos, aphamia / aphamiotas, epidamos, mnoia, agela, agelaos, dromeus, Welchanios, andreion. 
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psephisma, psephizo, dika, fondi, nomos, syntheka, epistole, gramma), cariche individuali o 

collegiali (archon, epimeletes / epimeleomai, eunomia, kosmos, presbeutes, hiereus, 

theorodokos, magistrato monetario, preigistos, dikastas) e classi di età (agela, dromeus, 

ekdyomenos), le ripartizioni civiche dell’eteria e della tribù, l’assetto istituzionale della polis, i 

tiasi e le gare di corsa denominate dromoi. Fra queste, nello specifico, risultano essere peculiari 

di Creta e possono pertanto essere considerate propriamente come elementi istituzionali 

comuni pancretesi i cosmi, l’eunomia (che figura tuttavia attraverso le denominazioni di 

eunomiotai e syneunomiotai nell’area occidentale), lo status dell’allopoliatas, le classi di età 

dell’agela, dei dromeis e degli ekdyomenoi e l’andreion. Fra questi, inoltre, è necessario 

annoverare anche il dromos, che pur essendo noto anche altrove assume tuttavia 

un’importanza centrale nelle comunità dell’isola.  

Quanto alla frequenza di attestazione, risultano essere particolarmente diffusi a Creta, 

comparendo complessivamente in dieci o più città, la maggioranza delle assemblee (boule, 

demos, ekklesia, polis), alcuni spazi pubblici (agora, andreion, hestia, horos, polis, prytaneion, 

hieron, naos) e status sociali (doulos, eleutheros, euergetes, isopolites, polites, proxenos), alcuni 

termini relativi a pratiche e strumenti istituzionali (dogma, dokeo, psephisma, nomos, dika, 

syntheka), l’assetto istituzionale della polis, le cariche di cosmo, ambasciatore, ambasciatore 

sacro, sacerdote e magistrato monetario, le tribù e l’agela, delle quali risultano essere peculiari 

dell’isola solamente il collegio dei cosmi, l’andreion (inteso sia come edificio che come pratica di 

commensalità) e l’agela.  

Peculiarità locali e regionali 

Sebbene la maggioranza delle città cretesi – pur differenziandosi notevolmente per calendari, 

festività e tribù – siano allineate fra loro quanto a tendenze generali degli assetti e delle pratiche 

istituzionali attestati, di origine locale o comuni ad altre aree del mondo greco (e.g. assetto 

istituzionale di impianto aristocratico, struttura sociale caratterizzata dalla ripartizione in tribù, 

status e classi di età, ruolo primario dei cosmi nelle attività pubbliche, analogia o precisa 

corrispondenza di buona parte del formulario di decreti e trattati), è possibile tuttavia 

individuare alcune realtà politiche dell’isola che presentano proprie peculiarità. Più che la 

presenza in alcune poleis di specifiche istituzioni non documentate altrove nell’isola o nel 

mondo greco, la cui attestazione in una sola città cretese potrebbe facilmente essere in molti 

casi conseguenza della casualità dei ritrovamenti (e.g. la synboletra a Eltynia, il poinikastas a 

Datala e apparentemente a Eleutherna, la pentekostys a Soulia, il mese Komnokarios a Dreros, 

la cheirotonia meniaia a Chersonesos, solo per citare alcuni esempi), quello che è interessante 

notare è la concentrazione di elementi peculiari in determinate aree di Creta. È significativo, in 

particolare, constatare come molte delle peculiarità locali siano concentrate nelle due aree 

dell’isola di cui è ricordata nelle fonti letterarie l’origine pre-ellenica dei rispettivi abitanti, 
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quella occidentale di Chania e quella orientale di Lasithi, e nella regione centrale di Creta, dove 

la tradizione letteraria colloca più città di fondazione dorica16. 

 

Area occidentale. L’antica presunta coesione di origine etnica dell’area occidentale, definita 

nelle fonti letterarie come culla dei Kydones17, nel corso dell’età storica sembra essere 

rintracciabile in alcune permanenze linguistiche pre-elleniche interessanti in particolar modo 

l’onomastica della regione e nel comune culto della divinità locale Diktynna, peculiare della 

regione18. Sebbene non vi sia alcun legame diretto fra l’apparente radicamento dell’area al 

proprio passato pre-ellenico e le sue le peculiarità istituzionali, è tuttavia possibile ipotizzare che 

tale fattore abbia favorito uno sviluppo autonomo e originale della regione rispetto alla restante 

Creta ‘dorica’. È interessante in particolare notare come più città della regione di Chania si 

discostino dal modello dominante cretese che vede tout court i cosmi in un ruolo dominante, 

posizione che è frequentemente inferibile da due elementi particolarmente significativi del 

formulario dei documenti di natura pubblica, la formula di datazione e quella di sanzione o 

mozione. Mentre l’eponimia a Creta è diffusamente prerogativa dei cosmi, in tre città dell’area 

– Polyrrhenia, Kydonia e Aptera – tale ruolo è svolto dai damiorgoi, analogamente a quanto 

documentato nell’orientale Olous. Nel caso di Polyrrhenia, inoltre, è constatabile una 

differenziazione funzionale nell’uso dei magistrati eponimi: detengono infatti l’eponimia i 

damiorgoi nei contesti sacri, mentre tale ruolo spetta a uno dei cosmi nei decreti. A Polyrrhenia, 

ancora, in alcune formule di sanzione di decreti di II secolo a.C. il ricordo dei cosmi e della 

polis occorre nell’ordine inverso rispetto quanto usuale nell’isola, con l’anteposizione della 

seconda rispetto ai primi. Presso la città, inoltre, è attestato il collegio dell’eunomia mediante 

una denominazione dei suoi membri priva di paralleli, ovvero quella di syneunomiotai. Ad 

Aptera, oltre ai già menzionati damiorgoi eponimi, è documentata anche la presenza 

dell’eunomia, i cui membri assumono anche in questo caso un nome non attestato altrove, 

quello di eunomiotai. Aptera, inoltre, si caratterizza nel III-II secolo a.C. come una delle città 

più democratiche dell’isola, perlomeno stando a quanto è possibile desumere dalla sua 

documentazione epigrafica: è infatti la sola città a menzionare i proponenti nei propri decreti, 

nei quali figurano la boula e il damos (e in un caso solamente il damos) all’interno delle 

formule di sanzione o mozione come responsabili dell’attività deliberativa anziché l’usuale 

associazione dei cosmi e della polis. Se da un lato tali elementi denotano l’apertura di Aptera a 

forme di governo meno aristocratiche, dall’altro alcune iscrizioni della città vi documentano i 

mesi Diktynnaios e Phthinoporios, non noti altrove, e la classe sociale della mnoia, nota per via 

epigrafica solamente ad Aptera e a Hierapytna. A Kydonia, invece, oltre ai già citati damiorgoi 

                                                 
16 Cf. Strabo X 4.1-15, Hdt. VII 170-171, Hom. Od. XIX 172-177, . 

17 Cf. Hom. Od. XIX 172-177, Strabo X 4.6. 

18 Cf. Gondicas 1988, pp. 252-257, 294-295, Capdeville 1995, pp. 46-50, Sekunda 2000, p. 331. 
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eponimi, è attestata per via letteraria la festività dei Klarotai, priva di paralleli. A livello di 

formulario ufficiale, inoltre, è da segnalare la comune prassi delle città di Creta occidentale di 

omettere l’indicazione della tribù in carica all’interno della formula di datazione – elemento 

che vi è invece comune in numerose altre poleis dell’isola –, circostanza che ha fatto sì che 

nessuna phyla dell’area sia attualmente nota. 

 

Area centrale. Nell’area centrale di Creta, individuata nella regione propriamente centrale di 

Herakleion, in quella centro-occidentale di Rethymno e in quella centro-orientale della parte 

più occidentale di Lasithi, sono particolarmente numerose le occorrenze di elementi comuni ad 

altre aree del mondo greco, molti dei quali di origine dorica. In tale area, infatti, si concentra la 

maggioranza delle attestazioni delle tribù doriche degli Hylleis, dei Dymanes e dei Pamphyloi, 

oltre che di quelle dei Diphyloi e degli Aithaleis19. Nell’area, inoltre, sono documentate le figure 

dello mnamon (Datala, Gortyna), dello hiarorgos (Gortyna, Lebena, Phaistos), dei tamiai 

(Arkades, Gortyna, Lyttos, oltre che nell’occidentale Aptera), dei grammateis (Apollonia, 

Arkades, Hierapytna, Istron, Knossos, Lato, Olous, oltre che nell’orientale Dreros), degli 

agoranomoi (Gortyna), dello gnomon (Gortyna), del gynaikonomos (Gortyna) e 

apparentemente del basileus (Axos?, Lappa?), i mesi Karneios (Gortyna, Knossos), Bakinthios 

(Knossos, Lato, Malla), Eleusinios (Biannos, Gortyna, Olous), Leschanoreios (Gortyna, 

Bionnos?) e Panamos (Lyttos), le festività dei Wakinthia (Knossos, Tylisos), degli Heraia 

(Hierapytna, Priansos) e dei Thiodaisia (Hierapytna, Lato, Lyttos, Olous) e la ripartizione 

civica della pentekostys (Soulia). Nell’area emerge inoltre un’omogeneità nelle formule di 

datazione, commemoranti tutte il cosmo eponimo, e in quelle di sanzione e mozione, nelle 

quali sono ricordati come responsabili dell’attività deliberativa i cosmi e la polis (o in alcuni casi 

la sola polis), con l’unica possibile eccezione di una formula di sanzione ellenistica di Arkades 

che pare menzionare la boula e il damos.  

Anche nell’area centrale di Creta, tuttavia, sono documentati elementi istituzionali privi di 

paralleli, fra cui i mesi Welchanios (Gortyna, Knossos), Dromeios (Priansos), Agyeios 

(Knossos), Karonios/Koronios (Knossos) e Spermios (Knossos), le tribù Archeia (Gortyna, 

Hierapytna, Knossos, Lyttos), dei Lasynthioi (Lyttos), dei Donokeis (Axos) e dei Latosioi 

(Axos), le festività degli Hyperboia (Hierapytna, Malla, Priansos), dei Kydanteia (Axos), degli 

Ekdysia (Phaistos), dei Belchania (Lyttos) e dei Periblemaia (Lyttos), le figure dell’apokosmos 

(Axos, Lyttos), del protokosmos (Gortyna, Lyttos, Priansos, oltre che l’orientale Praisos), del 

poinikastas (Datala, Eleutherna), dello xenios (Gortyna, Eleutherna), del titas (Gortyna, Lato, 

Phaistos?), dell’eszikaioter (Lyttos) e degli ereutai (Hierapytna, Knossos, oltre che l’orientale 

Dreros), gli status sociali degli aphetairoi (Gortyna, Knossos), dell’aphamia (Eleutherna, Lato), 

                                                 
19 Hylleis: Knossos, Lato. Dymanes: Gortyna, Hierapytna, Lyttos, Olous, oltre che nell’orientale Dreros. 
Pamphyloi: Hierapytna, Knossos, Olous. Diphyloi: Chersonesos, Lyttos. Aithaleis: Gortyna, Knossos, oltre che 
nell’orientale Dreros. 
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degli epidamoi (Gortyna, Itanos) e degli enphyloi (Hierapytna, Praisos, Priansos), la 

ripartizione civica dello startos (Gortyna, Lyttos) e lo spazio pubblico denominato synboletra 

(Eltynia). Numerosi, inoltre, sono gli elementi istituzionali attestati soltanto a Gortyna, la cui 

abbondanza è dovuta alla ricchezza della documentazione epigrafica della città, fra cui le 

figure dell’antithens, dell’epottas, dell’esprattas, del prokosmos, dell’orpanodikastas, del 

karpodaistas, dello speusdos, dello startagetas, dello xenios kosmos, del mnamon dei cosmi, 

degli esprattai e dello xenios, i collegi della neotas e ‘dei sette’, gli spazi pubblici denominati 

agreion e laos, i mesi Ionios e Kanneios, le tribù degli Ainai, degi Ainaones e degli Autoletai, le 

festività dei Thermoloia, le classi di età degli apodromoi, dei pentekaidekadromoi, degli orimoi, 

degli anoroi e degli ebiontes, gli status sociali degli hypoboikoi, dei naeuontes, dei naosantes, 

degli apolagasantes e degli apolagathentes, il raggruppamento sociale del klaros e il quorum dei 

triakatioi nelle votazioni dell’assemblea.  

 

Area orientale. L’area orientale di Creta è connotata nelle fonti letterarie come terra degli 

Eteocretesi, dei «veri Cretesi» anteriori all’arrivo sull’isola dei Dori20. In tale regione è 

particolarmente intensa la presenza di particolarismi locali nell’ambito della sfera istituzionale, 

derivanti possibilmente anche in questo caso da uno sviluppo in parte autonomo dell’area 

ascrivibile alla sua originaria separazione o a una sua deliberata volontà di distinzione rispetto 

alla Creta ‘dorica’21. L’area ‘eteocretese’, per la precisione, non corrisponde all’intera regione di 

Lasithi, ma solamente alla sua parte più orientale e settentrionale, coincidente sostanzialmente 

con il territorio delle città di Dreros e Praisos, dalle quali proviene peraltro la totalità delle 

cosiddette iscrizioni eteocretesi22. A Dreros sia durante l’epoca arcaica che in quella ellenistica è 

documentata un’ampia varietà di formule di sanzione che presenta come responsabili della 

deliberazione differenti collegi o organi assembleari (polis, un collegio di thystai, bola e damos) 

anziché la comune associazione di cosmi e polis. Sul finire del III secolo a.C., inoltre, sembrano 

essere investiti dell’eponimia presso la città contemporaneamente due membri del collegio dei 

cosmi. A Dreros, inoltre, sono documentati numerosi elementi istituzionali – perlopiù in epoca 

arcaica – che risultano essere privi di paralleli sia nel contesto cretese che in quello ellenico: è il 

caso degli ikati hoi tas polios, dei damioi, thystai, dei Prepsidai (?), dell’agretas e dei mesi 

Komnokarios (di origine pre-ellenica), Hyperboios e Haliaios. Anche a Praisos è attestata una 

significativa varietà nelle formule di sanzione, in questo caso tutte risalenti al III secolo a.C., 

che implicano come soggetti agenti del processo deliberativo il collegio dei cosmi denominato 

collettivamente kosmos e la polis, gli archontes e il koinon, la boula e il koinon. Oltre al 

sostantivo collettivo kosmos, a Praisos sono documentati anche i termini protokosmos e 

                                                 
20 Cf. Hom. Od. XIX 172-177, Strabo X 4.6, 4.12, Diod. V 80, Hdt. VII 170-171. 

21 Cf. Viviers 1996, Whitley 1998, Federico 1999, Whitley 2006, Sjögren 2006-2007, Spyridakis 1986. 

22 Sulle quali cf. Duhoux 1982. 
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synkosmos, in opposizione fra loro, impiegati rispettivamente in riferimento al cosmo eponimo 

e ai suoi colleghi. Presso la città, inoltre, trova la sua unica occorrenza la tribù Pharkaris, il cui 

nome è di origine pre-ellenica. 

Anche altre città dell’area orientale apparentemente non appartenenti alla regione ‘eteocretese’ 

presentano caratteristiche peculiari, condivise o meno con le vicine Dreros e Praisos. Trovano le 

loro uniche occorrenze in più città di Creta orientale la classe di età degli azostoi (Dreros, 

Olous) e la figura del synkritas (Hierapytna, Praisos), la denominazione di kosmeteres 

attribuita ai cosmi (Itanos, Hierapytna) e l’impiego del termine gnoma al posto del più diffuso 

psephisma (Itanos, Praisos), documentato quest’ultimo anche al di fuori di Creta. Il collegio 

dell’eunomia, attestato nelle occidentali Aptera e Polyrrhenia mediante differenti 

denominazioni oltre che possibilmente nella centrale Knossos, è inoltre ben documentato nelle 

orientali Lato e Olous, dove è nota in particolare l’esistenza di preigistoi responsabili delle 

eunomiai, non attestati altrove. L’ampia varietà di formule di sanzione o mozione, 

documentata sia per Dreros che per Praisos, nella regione orientale di Creta è inoltre 

individuabile anche nelle iscrizioni pertinenti a Olous e Itanos: in relazione alla prima città 

sono attestate simili formule menzionanti come responsabili dell’attività deliberativa gli 

Olountioi, i politai, la polis da sola, la polis assieme ai cosmi, mentre in relazione alla seconda 

gli Itanioi, la polis, la boula assieme all’ekklesia. A Olous, inoltre, nel III e II secolo a.C. sono 

attestati come magistrati eponimi i damiorgoi, figure altrimenti documentate a Creta solamente 

nelle città occidentali di Aptera, Kydonia e Polyrrhenia. Il ruolo di eponimi, tuttavia, a Olous 

viene ereditato dai cosmi a partire dal tardo II secolo a.C. Presso la città, inoltre, trovano le loro 

uniche attestazioni il mese Agrianios e la festività dei Britomarpeia. A Itanos, invece, sono 

documentate più istituzioni – note in altre aree nel mondo greco ma non altrove a Creta – 

connesse alla presenza tolemaica presso il phrourion lagide stanziato nel suo territorio, quali le 

figure del phrourarchon o phrourarchos, dello strategos, dei logistai, dei praktores e forse 

dell’oikonomos (attestato quest’ultimo anche ad Arkades) e il ricorso a leukomata. A Lato, 

inoltre, trovano le loro uniche occorrenze le tribù degli Aischeis, dei Synaneis e degli Echanoreis 

(attestata quest’ultima forse anche a Knossos) e i mesi Thermolaios e Sartiobiarios, 

quest’ultimo di origine pre-ellenica. A Hierapytna, città che per assetto istituzionale risulta 

essere più in linea con le poleis di Creta centrale e nella quale sono documentate ben due tribù 

doriche, quella dei Dymanes e quella dei Pamphyloi, trovano la loro unica attestazione il mese 

Himalios e la festività degli Oleria, oltre che la classe sociale della mnoia, nota anche 

nell’occidentale Aptera. In un decreto ellenistico di Hierapytna, inoltre, sono attestati come 

figure responsabili della deliberazione all’interno di una formula di sanzione i cosmi e il damos 

anziché i cosmi e la polis, mentre in un suo documento coevo analogo occorre una variazione 

del formulario che comporta la menzione eccezionale del cosmo eponimo all’interno della 

formula di sanzione anziché in quella di datazione. 
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Le istituzioni cretesi in una prospettiva diacronica 

Da un punto di vista storico, il progressivo aumento delle attestazioni di istituzioni comuni ad 

altre aree del mondo greco nel passaggio dal periodo arcaico-classico a quello ellenistico sembra 

essere il frutto di un’intensificazione dei contatti fra Creta e il mondo esterno durante l’epoca 

ellenistica23, comportante da un lato l’introduzione in tale periodo di elementi istituzionali 

anteriormente sconosciuti sull’isola, dall’altro un progressivo allineamento della terminologia 

istituzionale cretese a quella allora documentata in altre aree dell’Egeo e del più ampio contesto 

del Mediterraneo ellenistico. Se da un lato il primo fenomeno è difficilmente dimostrabile, 

sebbene possa essere ragionevole ipotizzato perlomeno per elementi attestati soltanto in 

connessione con sovrani ellenistici quali gli agones stephanitai, documentati in relazione ad 

Attalo I, o i phrourarchoi tolemaici di Itanos, il secondo pare invece ravvisabile in un numero 

maggiore di circostanze. Pur tenendo in considerazione i limiti imposti dall’irregolarità e dalla 

lacunosità delle attestazioni dal punto di vista della distribuzione spaziale e cronologica, è 

verosimile ipotizzare un progressivo allineamento terminologico che, in parallelo alla diffusione 

della koine, ha comportato la sostituzione di termini più antichi e dal sapore locale quali ad 

esempio eszikaioter o wada con i più diffusi dikastas e psephisma, in modo analogo a quanto 

avviene relativamente alla graduale sostituzione di andano con il più diffuso verbo dokeo. In 

più di una circostanza, dunque, è ragionevole ipotizzare un’evoluzione lessicale che non 

necessariamente comporta una variazione della natura delle istituzioni interessate; sembrano 

ricadere sotto questo fenomeno molti dei termini relativi alle cariche pertinenti alla sfera 

economica e fiscale (da un lato i locali ereutai, esprattai e titai, dall’altro gli agoranomoi, i 

logistai, gli oikonomoi, i poletai e i praktores) e quelli interessanti i segretari, denominati 

grammateis solamente a partire dal III secolo a.C. e in precedenza attestati con il nome di 

poinikastai. 

Un significativo limite all’interpretazione in chiave diacronica dell’evoluzione delle istituzioni 

cretesi, purtroppo, è posto dal fatto che l’esistenza di una documentazione epigrafica estesa su 

più secoli o contraddistinta da una precisa scansione cronologica sia circoscritta a un numero 

esiguo di città dell’isola. Alcuni spiragli, tuttavia, sembrano essere offerti – oltre che dalle 

casistiche concernenti le innovazioni lessicali – dall’evolversi di elementi formulari di particolari 

tipologie documentarie. Le modifiche all’interno di formule quali quelle di sanzione e mozione 

dei decreti o quelle di datazione, in alcune circostanze dovute semplicemente ad un’evoluzione 

stilistica della formalizzazione documentaria, in determinati casi paiono invece riflettere un 

fermento negli assetti istituzionali delle realtà poleiche di provenienza. 

Per quanto riguarda le formule di datazione, a Olous vi è ravvisabile un’evoluzione 

cronologica nella scelta dei magistrati eponimi: l’eponimia, infatti, è prerogativa dapprima dei 

damiorgoi dal secondo quarto del III al tardo II secolo a.C., mentre dei cosmi dal tardo II 

                                                 
23 Cf. Kreuter 1992, Chaniotis 2004, pp. 78-100. 
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secolo a.C. 

Per quanto riguarda invece le formule di sanzione e mozione, in alcune poleis è riscontrabile 

un’evoluzione nel tempo delle istituzioni che figurano in qualità di responsabili dell’attività 

deliberativa. Più nello specifico, quello che è significativo notare è come la diffusa e duratura 

presenza in tale ruolo dei cosmi accompagnati dalla menzione della polis, coppia che si 

presenta come caratteristica di una forma di governo di tipo aristocratico, in determinati 

periodi sia sostituita da combinazioni di differenti organi istituzionali. Questi ultimi, nella 

maggioranza dei casi consistenti in assemblee o consigli, denotano un’estensione della 

partecipazione al processo deliberativo a un numero più ampio di cittadini, lasciando dunque 

presupporre un’evoluzione in direzione democratica degli assetti istituzionali delle città in 

questione. L’associazione di boule e demos all’interno delle formule di sanzione o mozione di 

decreti è documentata a Creta a partire da fine III - inizi II secolo a.C., sebbene un primo 

riferimento alla boule in connessione alla deliberazione sia identificabile già nell’espressione 

[ἐ]ϙ ϝωλᾶς ϝαδᾶς della legge di Lyttos del 500 a.C. ca. SEG 35.991 A. Le attestazioni 

ellenistiche della formula di sanzione menzionante boule e demos di Dreros sono in 

discontinuità con il formulario corrispondente documentato per la città durante il VII secolo 

a.C., quando l’attività deliberativa è indicata come di pertinenza della polis e in un caso dei 

thystai24. Anche ad Arkades sembra di assistere ad un passaggio da una formula di sanzione 

menzionante i cosmi e polis, documentata da fine III a metà II secolo a.C., ad una facente 

riferimento alla boule (?) e al demos tra il finire del II e il I secolo a.C.25. Un passaggio da un 

assetto istituzionale più aristocratico ad uno a più ampia partecipazione sembra ravvisabile 

anche a Praisos, dove è attestata una formula di sanzione menzionante kosmos e polis agli inizi 

del III secolo a.C., sostituita in un qualche momento del III secolo a.C. da quelle facenti 

riferimento rispettivamente agli archontes e al koinon e alla boule e al koinon e seguite dal 

ricordo della kyria ekklesia durante la quale si è svolta l’attività deliberativa26. Un’evoluzione 

analoga è possibile che avvenga anche ad Itanos, dove la formula di sanzione menziona la 

polis, forse da sola, agli inizi del III secolo a.C., mentre la boule e l’ekklesia nel secondo e terzo 

quarto del secolo; una menzione dell’ekklesia e possibilmente della boule, tuttavia, pare 

occorrervi già agli inizi del III secolo a.C.27. A Hierapytna, invece, la formula di sanzione 

menzionante i cosmi (?) e la polis documentata poco dopo la metà del III secolo a.C. lascia il 

posto a quella nominante i cosmi e il demos tra il finire del III e gli inizi del II secolo a.C., in 

concomitanza con l’attestazione esplicita dell’esistenza presso la città di un governo di tipo 

democratico28. Nel caso di Aptera, dove nella totalità delle formule di sanzione e mozione 

                                                 
24 Bile 50.1 = 50.2; SEG 27.620, forse SEG 23.530, Bile 4; Bile 6. 

25 IC I 5 52, IC I 5 53; IC I 5 19 A. 

26 IC III 6 7; IC III 6 9; IC III 6 10. 

27 IC III 4 6; IC III 4 2 = 3, IC III 4 4; IC III 4 7. 

28 SEG 63.746; IC III 3 3 C; IC III 3 3 A. 
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attestate figurano in qualità di responsabili della deliberazione la boule e il demos, non è 

tuttavia possibile determinare se questa configurazione istituzionale costituisca un’innovazione 

di fine III - II secolo a.C., periodo a cui i relativi decreti risalgono29, o se sia invece una 

caratteristica di lunga durata della città, della quale non si hanno decreti anteriori o posteriori 

rispetto a tale periodo. Nei decreti di Aptera, d’altronde, è documentata anche la presenza di 

un altro elemento formulare proprio di un assetto istituzionale di stampo democratico, e cioè la 

menzione del proponente mediante il ricorso al verbo εἶπε(ν), attestatavi ripetutamente sul 

finire del III e nel II secolo a.C.30. L’introduzione della menzione del proponente mediante il 

ricorso al verbo ἐψάφιξε, inoltre, costituisce un elemento di novità ad Allaria nel II secolo a.C. 

e a Gortyna tra la fine del II e gli inizi del I secolo a.C.31, città nelle quali tale indicazione risulta 

mancare nei decreti di epoca anteriore. 

Sebbene sembri trattarsi di una modifica dovuta all’evolversi del formulario piuttosto che 

legata a innovazioni istituzionali, è inoltre significativo notare come l’impiego in relazione 

all’attività deliberativa del singolare kosmos apparentemente con il significato di «collegio dei 

cosmi» e del plurale kosmoi sia ben delimitato temporalmente. Il singolare kosmos, infatti, è 

documentato all’interno di decreti nella formula di sanzione assieme alla polis o nell’espressione 

κόσμου γνώμα solamente nella prima metà del III secolo a.C.32, mentre la totalità delle 

numerose attestazioni in connessione alla deliberazione del plurale kosmoi nelle varie città 

dell’isola risale al periodo compreso fra la seconda metà del III secolo a.C. e la fine del II secolo 

a.C. 33. 

Kretikai politeiai 

Come emerge dall’analisi, la chiave per la ricomposizione del complesso quadro degli assetti 

istituzionali delle realtà politiche cretesi si trova dunque nel riconoscimento della sua 

poliedricità e nel superamento della pretesa di voler ricondurre ad una intepretazione unitaria 

le sue molteplici sfaccettature. I modelli contrapposti di un’unitaria Kretike politeia e della 

Krete hekatompolis, pertanto, colgono entrambi in parte nel vero, enfatizzando due aspetti 

focali del contesto cretese: l’esistenza di un innegabile nucleo comune di matrice greca 

condiviso fra le differenti realtà politiche e la presenza in ciascuna di queste di un’irriducibile 

spinta creativa autonoma ed indipendente. 

                                                 
29 IC II 3 3, 4 B-C e forse A, 5 A-B, forse 6 C, 8 C, 9, 10 A-C, 12 B-C, 17. 

30 IC II 3 3, 4 A-B e forse C, 5 B, 9, 10 A, 12 B-C, 17. 

31 SEG 56.1047; IC I 17 6. 

32 A Praisos, Itanos e Knossos: IC III 6 7 e 10; IC III 4 2 = 3; IC I 8 6. 

33 Le due sole possibili attestazioni anteriori potrebbero occorrere in SEG 50.911 A di inizi III secolo a.C. da 
Polyrrhenia, dove il termine kosmoi è tuttavia del tutto frutto di integrazione, e in SEG 45.1314 da Lissos, 
iscrizione datata senza ulteriori precisazioni all’epoca ellenistica. 
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LE ISCRIZIONI 

I. CHANIA 

POLYRRHENIA 

1. Decreti di Polyrrhenia del mese Potamios 

Tipologia documentaria: due decreti onorari? 

Supporto: cippo 

Datazione: II secolo a.C. 

Provenienza: Polyrrhenia, acropoli 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Kissamos (n. inv. E 31) 

 

Edd. Martínez Fernández 2001 (A); I.Polyr. 3 (= SEG 64.798). Ect. 

 

A 

ἐπὶ κόσμω 

Κεφάλω τῶ 

Σώσω, μηνὸ[ς] 

Ποτ̣αμίω, ἔδ̣[ο-] 

ξε τᾶι πόλ̣ει    5 

καὶ τοῖς κό̣[σ]μ̣οι[ς] 

Δαϊλίνα .[- - -] 

ΑΤ̣ ̣[- - -] 

[πρόξενον ἦμεν] 

[καὶ εὐεργέταν]   10 

[αὐτὸν καὶ ἔκγονα]. 

 

B 

[ἐπὶ κόσμω (?) - - -] 

[- - - τῶ - - - ἔ-] 

δοξ[ε τᾶι πόλει] 

καὶ [τοῖς κόσμοις] 

ΤΩ ̣[- - -] 

Λ̣Ι̣ [- - -]. 

 

B1-2: [τοῖς κόσμοις] καὶ [τᾶι πόλει] I.Polyr.  
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Il decreto A, mutilo inferiormente e relativo forse ad un conferimento di prossenia, nella 

formula di datazione presenta come magistrato eponimo un cosmo anziché i damiorgoi, che 

rivestono invece tale funzione nell’iscrizione edificatoria del naiskos di Polyrrhenia IC II 23 7; il 

parallelo dell’eponimato di un cosmo in un altro decreto di prossenia della città, SEG 50.911 

A, suggerisce che nella città la prassi sia dunque quella di datare ἐπὶ κόσμω i decreti, ἐπὶ 

δαμιοργῶν gli altri tipi di documento (o perlomeno quelli relativi alla sfera sacra). È 

verosimile che anche la formula di datazione del decreto B riportasse la menzione del cosmo 

eponimo; tale ipotesi tuttavia non è verificabile, in quanto l’estensione della lacuna, non 

quantificabile con precisione, potrebbe essere sufficientemente ampia per contenere il termine 

damiorgos. 

La formula di sanzione, parzialmente conservata in entrambi i decreti, mostra come i cosmi, 

assieme alla polis, siano le figure istituzionali preposte all’emanazione dei decreti, come in SEG 

50.911 e in IC II 23 5, ma diversamente dal decreto IC II 23 6 B, nella cui formula figura 

invece soltanto la polis. La formula del decreto B, altamente frammentaria, può essere 

considerata con certezza bimembre per la presenza di un ben leggibile καί; quanto alla natura 

delle due istituzioni menzionate, il vicinissimo parallelo offerto dal decreto A suggerisce con 

forza un’integrazione affine, che potrebbe risultare o nel [τοῖς κόσμοις] καὶ [τᾶι πόλει] 

proposto da Martínez Fernández o nell’inverso [τᾶι πόλει] καὶ [τοῖς κόσμοις], analogamente 

a quanto avviene nel decreto A. 

La formula di datazione del decreto A offre inoltre un altro elemento di interesse: il mese 

Potamios (ll. 3-4), noto in età ellenistica anche a Kalchedon in Bitinia (I.Kalchedon 6, l. 2: 

μῆνα Ποτάμιον), è verosimilmente dovuto all’epiclesi di una divinità venerata a Polyrrhenia, 

che potrebbe aver ricevuto tale epiteto per la connessione del proprio culto con l’elemento 

fluviale e che potrebbe pertanto aver avuto come sede di culto il naiskos situato sulla riva del 

torrente Kamarianos (cf. I.Polyr., pp. 78-79, che citando Pind. Pyth. 2.7, ποταμίας ἕδος 

Ἀρτέμιδος, suggerisce una connessione con Artemide Potamia). 

Quanto a ciò che i decreti concedono, ammesso che si tratti davvero di decreti di prossenia, è 

impossibile stabilirlo con certezza; sulla base di altri paralleli coevi della città (IC II 23 4 e 5) è 

tuttavia possibile ipotizzare con Martínez Fernández che siano previste la prossenia e 

l’euergesia. 

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: dokeo, euergetes (?), kosmos, mese Potamios, 

polis, proxenos (?). 

 

2. Iscrizioni edificatorie dal naiskos fluviale di Polyrrhenia 

Tipologia documentaria: due iscrizioni edificatorie 
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Supporto: tesoro 

Datazione: A 300-250 a.C., B inizi II secolo a.C. 

Provenienza: Polyrrhenia, naiskos fluviale 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Kissamos (n. inv. E 14) 

 

Edd. Myres 1896, n. 15; SGDI 5117; Guarducci 1930, pp. 57, 68-69; IC II 23 7; Gondicas 

1988, n. 37; Kaminski 1991, n. II.1; Martínez Fernández 2002, n. 2; I.Polyr. 9; Bile 2016, n. 

42. Ect. 

Cf. Halbherr 1899, p. 527; Savignoni 1901, pp. 333-334; Sherk 1990a, pp. 268-269; Muller-

Dufeu 2002, n. 2721. 

 

A 

ἐπὶ δαμιοργῶν Ὀνάσανδρος Παρμένοντος, 

Οἰωνικλῆς Τασκύδα, 

Ὀρύας Πίθω, 

I     II 

Τασκαιννάδας Σώσω,   ἐπὶ Αἰγύλω ἱαριτεύοντος 

Θάλης Μενεδάμω.   Καλλίκριτος ἐποίησε.  5 

 

B 

ἐπὶ δαμιοργῶν ἁ πόλις 

ἐπεσκεύασαν 

ἐπὶ Σωκράτεος Στρατοκύδεος, 

Βουλαγόρας Ὀρούα, Ἄνδροιτος Ἀριστίωνος, 

Θεόδωρος Σώσω, Ἀνδροκλῆς Σώσω.     5 

 

I damiorgoi, in numero di cinque in entrambe le iscrizioni, rivestono una funzione eponima 

come in tutte le loro altre attestazioni cretesi (con l’eccezione dell’ex damiorgos di SEG 

60.984). Ad esclusione di Sokrateus alla linea B3, i nomi di tutti gli altri damiorgoi si trovano al 

nominativo nonostante il precedente ἐπὶ δαμιοργῶν, che presupporrebbe invece l’uso del 

genitivo. Oltre ai damiorgoi, la più antica delle due iscrizioni impiega anche un sacerdote come 

elemento datante e fa inoltre menzione dell’artefice – o più probabilmente del finanziatore – 

della costruzione (cf. Bile, pp. 356-357; Martínez Fernández 1999, pp. 424-425). A tale 

iniziativa privata di Kallikritos, non insignito di alcun titolo, fa da contrappeso nella seconda 

iscrizione il coinvolgimento della polis, responsabile del restauro o della ricostruzione del 

naiskos. Occorre tuttavia notare che il verbo relativo al restauro, pur essendo sintatticamente 

connesso alla polis, è plurale e pare pertanto da mettere in relazione con i damiorgoi stessi, la 

cui menzione risulta bruscamente interrotta dall’inserimento di ἁ πόλις ἐπεσκεύασαν. 
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L’impressione, dunque, è che la collettività della polis cerchi di inserirsi a forza in un’attività 

che meno di un secolo prima era in mano all’iniziativa privata e legata alla sfera sacerdotale e 

che, ancora nel II secolo a.C., continua ad essere controllata dai damiorgoi. 

Quanto agli aspetti prosopografici, il damiorgos Boulagoras figlio di Oruas (B, l. 4) potrebbe 

essere parente – forse il fratello – di Aristagoras figlio di Orouas, commemorato da una stele 

funeraria del II secolo a.C. (IC II 23 15). 

Il patronimico di uno dei damiorgoi, Τασκύδας, e il nome di un altro membro del collegio, 

Τασκαιννάδας, sono antroponimi derivanti dalla radice τασκ-, peculiari di Creta occidentale 

e nello specifico di Polyrrhenia (cf. Masson 1985, n. VII, Hitchman 2002, pp. 118-120, 

Gondicas 1988, pp. 252-257; cf. inoltre IC II 23 9).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: damiorgos, hiereus, polis. 

 

3. Dedica di Polyrrhenia 

Tipologia documentaria: dedica votiva 

Supporto: base di statua 

Datazione: III secolo a.C. 

Provenienza: Polyrrhenia, naiskos fluviale 

Collocazione attuale: iscrizione perduta 

 

Edd. Myres 1896, n. 14; SGDI 5118; IC II 23 8; Gondicas 1988, n. 38; I.Polyr. 10. 

 

[ἐπὶ δαμιοργῶν (?)] Σώσω v Τάσσκω, v Πεισαγόρα v Τιμ[ο]μένευς, 

[- - -] Θεαγενίδα, v Εὐμήλω v Καραίθως, 

ἁ πόλις ἀνέθηκεν. 

 

1: [- - -] IC. 

 

La dedica di una statua della divinità venerata nel naiskos, avvenuta per iniziativa della polis, è 

probabilmente datata secondo i damiorgoi in carica come le altre iscrizioni rinvenute fra le 

rovine del luogo sacro, IC II 23 7 A e B. L’elenco di antroponimi al genitivo, interpretati dagli 

editori precedenti come nomi dei magistrati sprovvisti di patronimico, sembra piuttosto una 

successione di tre coppie e mezzo di nomi abbinati a patronimici, che arrivano a quattro o a 

cinque – come in IC II 23 7 A e B – a seconda della lunghezza del nome o dei nomi in lacuna. 

Il patronimico di uno dei magistrati eponimi, Τάσσκος, è uno degli antroponimi derivanti 

dalla radice τασκ- peculiari di Creta occidentale e nello specifico di Polyrrhenia (cf. Masson 

1985, n. VII, Hitchman 2002, pp. 118-120, Gondicas 1988, pp. 252-257; cf. inoltre IC II 23 
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9). 

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: damiorgos (?), polis. 

 

4. Dedica dei syneunomiotai di Polyrrhenia a Pan 

Tipologia documentaria: dedica votiva 

Supporto: blocco 

Datazione: II secolo a.C. 

Provenienza: Polyrrhenia, acropoli 

Collocazione attuale: Chiesa dei 99 Padri, Polyrrhenia 

 

Edd. De Sanctis 1901, pp. 475-476 n. 1; SGDI 5119a; Guarducci 1933, n. 7; IC II 23 9; 

Gondicas 1988, n. 39; Martínez Fernández 1998, pp. 96-100 n. 7, fig. 8; Martínez Fernández 

2006, n. 1; I.Polyr. 11. Ect. 

Cf. Halbherr 1899, p. 527. 

 

[ - - - - - - - - - - ] 

[- - - T]άσκω 

οἱ συνευνομιῶται 

Πανί. 

 

L’hapax συνευνομιῶται, che trova una sorta di parallelo negli εὐνομιῶτ[αι] di Aptera (IC II 

3 21), designa con ogni probabilità i membri del collegio dell’εὐνομία, attestato solo a Creta 

nelle città di Lato, Olous e forse Knossos (cf. Guarducci 1933, pp. 201-205). Se il legame 

dell’eunomia con la sfera sacra – documentato nelle sue altre occorrenze cretesi – è valido 

anche per Polyrrhenia, come lascerebbe ipotizzare il contesto di dedica votiva, nell’iscrizione in 

questione il collegio potrebbe possibilmente essere il responsabile della costruzione o del 

restauro di un santuario di Pan. 

Quanto a Pan, sebbene il suo culto sia abitualmente relegato a contesti più agresti e marginali, 

la sua eccezionale presenza sull’acropoli trova uno stretto parallelo nella vicina polis di 

Hyrtakina, dove un santuario del dio minore è ospitato nel cuore della città (cf. Sporn 2002, 

pp. 283-290). 

Il patronimico di uno dei συνευνομιῶται dedicanti, Τάσκος, è uno dei numerosi antroponimi 

derivanti dalla radice τασκ- noti esclusivamente a Creta occidentale (Τάσκος, Τάσσκος, 

Τάσκις, Τάσσκις, Τάσκυς, Τασκίάδας, Τασκομένης) e in particolare a Polyrrhenia 

(Τασκαιννάδας, Τασκαννάδας, Τασκάδας, Τασκύδας; cf. Masson 1985, n. VII, Hitchman 

2002, pp. 118-120, Gondicas 1988, pp. 252-257). 
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Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: syneunomiotai. 

 

5. Dedica di un ex cosmo di Polyrrhenia a Hermes Dromios 

Tipologia documentaria: dedica votiva 

Supporto: base 

Datazione: II secolo a.C. 

Provenienza: Polyrrhenia 

Collocazione attuale: iscrizione perduta, prima nel Museo archeologico di Chania (n. inv. E 2) 

 

Edd. Doublet 1889, pp. 69-70; SGDI 5115; IC II 23 10; Gondicas 1988, n. 40; I.Polyr. 12. 

 

Ἑρμᾶι Δρομίωι 

Περβάλλων Βιέττω 

κοσμήσας. 

 

La dedica ad Hermes Dromios è un forte indizio dell’esistenza a Polyrrhenia di gare di corsa, a 

Creta chiamate δρόμοι, di cui la divinità è patrona (Suid. s.v. δρόμοις: τοῖς γυμνασίοις κατὰ 

Κρῆτας; cf. il mese Dromios, attestato a Priansos nel II secolo a.C.: IC III 3 4, l. 5, μηνὸς 

Δρομηίω). L’assenza di informazioni sul contesto del ritrovamento impedisce di determinare 

se il culto di Hermes fosse praticato in un tempio della terrazza principale dell’acropoli o 

piuttosto nei pressi del ginnasio stesso, che verosimilmente si doveva trovare più in basso, in un 

luogo sufficientemente spazioso per poter consentire le attività ginniche e militari dei giovani. 

Il fatto che il dedicante si presenti in qualità di ex cosmo lascerebbe supporre che vi siano delle 

connessioni fra il ruolo ricoperto e le attività di cui Hermes Dromios è protettore: non è da 

escludere pertanto che il cosmo svolgesse funzioni affini a quelle del kosmetes dei ginnasi 

ateniesi e di altre aree del mondo greco. 

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: dromos, kosmos. 

 

6. Epitaffio di un membro dell’agela di Polyrrhenia 

Tipologia documentaria: epitaffio 

Supporto: stele di marmo bianco pario, rotta verticalmente in due 

Datazione: II secolo a.C. 

Provenienza: Polyrrhenia 

Collocazione attuale: Polyrrhenia, in due case 
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Edd. De Sanctis 1901, pp. 475-476, n. 2; Levi 1922, pp. 391-392 n. 35; IC II 23 20; Peek 

1955, n. 1470; Gondicas 1988, n. 45; Martínez Fernández, Epigramas 35; Foderà 2009; 

I.Polyr. 24. Ect. 

Cf. Xanthoudidis 1908, pp. 242-243, n. VI (ll. 1-4); Peek 1933, p. 146, n. 4; Martínez 

Fernández 1992; Detorakis 1995, p. 229 (ll. 1-6). 

 

[κλ]ε̣ι̣τὸν ἐξ̣ ἀγέλας̣ [σε] πολύστονον εἰς Ἀχέροντα, 

Ἄδραστε, στυγερὰ μοῖρα καταγάγετο. 

μάτηρ δ’ οὐχ’ ὑμέναιον ἀπὸ στομάτων Πολυμήδα 

ἧκε πρὸ νυμφιδίων ⟨ἱ⟩σταμένα θαλάμων, 

ἀλλά τοι ἀντὶ γάμου γοερὸμ μέλος ἴαχε θρήνων,  5 

στέρνον ἀμετρήτωι πένθει τειρομένα· 

μαρμάρου ἐκ Παρία{ι}ς δὲ τελεσσαμένα τόδε σᾶμα 

πατρὶ σὺν Ἀρχίνωι σὸν δέμας ἐκτέρισεν. 

 

L’epitaffio, in distici elegiaci, è uno dei cinque epigrammi funerari rinvenuti a Polyrrhenia 

(assieme a IC II 23 21-22, SEG 16.532 e I.Polyr. 23). La composizione ad personam, il 

prestigioso materiale impiegato – estremamente raro a Creta – e l’eleganza del tracciato delle 

lettere rivelano l’elevato livello sociale della famiglia del defunto. Il testo, pur assecondando i 

topoi letterari, mette in risalto il nesso esistente a Creta fra il (mancato) completamento 

dell’agela e le (mancate) nozze (cf. Foderà 2009, p. 1016), confermando pertanto quanto 

testimoniato dalle fonti letterarie: stando agli autori antichi, la consuetudine cretese prevede 

infatti che tutti i giovani si sposino in matrimoni collettivi celebrati al termine del periodo di 

addestramento, al raggiungimento della maggiore età – fra i 17 e i 20 anni – (Ephor. FGrHist 

70 F 149, Hsch. s.v. ἀπάγελος; cf. Bile 1992, Montecchi 2007). Il matrimonio viene tuttavia 

di poco posticipato nei casi dei giovani più illustri – come sarebbe stato probabilmente quello di 

Adrastos –, che all’uscita dall’agela subiscono un’iniziazione omoerotica per mezzo 

dell’ἁρπαγή da parte dei cittadini più onorevoli, presso i quali i ragazzi da loro scelti risiedono 

per due mesi (Ephor. FGrHist 70 F 149, Heraclid.Lemb. 15; cf. Vattuone 1998, Graf 1994, 

pp. 26-31). 

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: agela. 

 

7. Dedica onoraria di Polyrrhenia per Areo I 

Tipologia documentaria: dedica onoraria 

Supporto: base di statua 
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Datazione: 275-265 a.C. 

Provenienza: Polyrrhenia, acropoli 

Collocazione attuale: Chiesa dei 99 Padri, Polyrrhenia (come soglia, non visibile) 

 

Edd. Myres 1896, n. 7; IC II 23 12 A; EG I, p. 445, fig. 228; IGR I 953; Gondicas 1988, n. 25 

(A); Kotsidou 2000, n. 197; Martínez Fernández 2006, n. 2; I.Polyr. 14. 

Cf. De Sanctis 1901, pp. 493-494. 

 

ἁ πόλις ἁ Πολυρηνίων ἀνέθηκε 

Ἀρ̣έ̣̣α̣ Ἀκροτάτ[ω] Λ̣α̣κ̣εδαιμονίων 

vac. [βασιλέα]. 

 

Il riutilizzo antico della base come sostegno per una statua di Augusto ha comportato 

l’iscrizione di una dedica all’imperatore (B) parzialmente sopra a quella ad Areo (A). 

La dedica è ad opera dalla polis, esattamente come gli altri documenti analoghi della città che 

onorano personaggi di spicco, IC II 23 13 e 14, oltre che la più tarda dedica ad Augusto IC II 

23 12 B. A differenza dei documenti successivi, però, la dedica ad Areo si distingue per la 

formulazione più estesa, che prevede, in aggiunta ad ἁ πόλις, la specificazione dell’etnico 

collettivo Πολυρηνίων e del verbo ἀνέθηκε. Ad Areo non viene conferito alcun titolo onorifico 

da parte della polis; il nome del sovrano viene invece accompagnato dalla relativa titolatura 

regale (sulla tendenza degli Spartani a ricercare altrove i riconoscimenti esteriori che non 

trovano in patria cf. Muccioli 2005, Muccioli 2011, pp. 118-128; per Areo in particolare cf. 

ISE I 54). 

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: polis. 

 

8. Dedica onoraria di Polyrrhenia per Cornelio Scipione Ispallo 

Tipologia documentaria: dedica onoraria 

Supporto: base di statua 

Datazione: 189 a.C. ca. 

Provenienza: Polyrrhenia, acropoli 

Collocazione attuale: Chiesa dei 99 Padri, Polyrrhenia 

 

Edd. Myres 1896, n. 6; IGR I 954; Guarducci 1929, pp. 66-67; IC II 23 13; Gondicas 1988, n. 

26; Karafotias 1998, p. 108; Martínez Fernández 2006, n. 3; I.Polyr. 15. Ect. 

Cf. De Sanctis 1901, pp. 492-494. 
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Γνάιον Κορνήλιον 

Γναΐω υἱὸν Σκιπίωνα 

Ἱσπανὸν εὐεργέταν. 

vac. ἁ πόλις. 

 

La dedica della statua, che prosegue la tendenza della città a onorare stranieri illustri 

inaugurata da IC II 23 12 A, risale al periodo che vede la prima comparsa sullo scenario cretese 

dei Romani, che Polyrrhenia prontamente si adopera per ingraziarsi. La dedica, promossa 

dalla polis come gli altri documenti analoghi della città per individui eminenti della scena 

politica dell’epoca, IC II 23 12 A e 14, oltre che il successivo IC II 23 12 B, adotta una 

formulazione più sintetica di quella in uso un secolo prima: il verbo di dedica viene infatti ora 

omesso, così come scompare la menzione dell’etnico collettivo della città dedicante. Il 

destinatario della dedica, diversamente da Areo – ricordato in IC II 23 12 A solamente come re 

dei Lacedemoni –, viene proclamato evergete; la concessione, più o meno in linea con quanto 

avviene in alcuni decreti onorari coevi della città, IC II 23 4 A e 5, che concedono l’euergesia in 

concomitanza con la prossenia, costituisce comunque uno stadio intermedio nell’evoluzione 

della prassi onoraria della città: un secolo dopo, infatti, Cecilio Metello sarà definito in IC II 23 

14 non più soltanto evergete ma anche autokrator e soter. 

Più che Gneo Cornelio Scipione Ispano, attivo nella seconda metà del II secolo a.C. (cf. App. 

Lyb. 375, CIL I2 2.15), il personaggio onorato sembra essere suo padre Gneo Cornelio 

Scipione Ispallo, pontifex nel 199 a.C., praetor peregrinus nel 179 e console nel 176, anno della 

morte (CIL I, p. 436, Fasti Capit. XVIIIb; Liv. XLI 14-16). L’identificazione (già in IC II, pp. 

22 e 251; diversamente Martínez Fernández in I.Polyr., pp. 103-104), ammessa 

dall’intercambiabilità tra le due forme del cognomen ex virtute, perfettamente sinonimiche, è 

supportata anche dall’analisi paleografica, che colloca la redazione della dedica non più tardi 

degli inizi del II secolo a.C. Il personaggio è onorato anche in un’iscrizione di Aptera del 189 

a.C., IC II 3 5, assieme ai propri cugini Lucio Cornelio Scipione Asiatico e Publio Cornelio 

Scipione Africano e all’ammiraglio Lucio Emilio Regillo (cf. De Souza 1998; sulla paleografia 

delle iscrizioni cretesi cf. Ikonomaki 2010, Chaniotis, Verträge, pp. 452-459). I quattro, di 

ritorno dalla guerra contro Antioco III (190-189 a.C.) e dalla vittoria di Magnesia, durante il 

tragitto verso Roma si fermano a Creta, dove in seguito alla battaglia si è rifugiato Annibale, 

prima di recarsi da Prusia I nel Ponto (Nep. Hann. 9-10: Cretam ad Gortynios venit). Il loro 

transito dall’isola è verosimilmente connesso all’intervento diplomatico del pretore Quinto 

Fabio Labeone dell’estate del 189 a.C. (Liv. XXXVII 60.3), della cui delegazione anche loro 

sembrano far parte. L’ambasceria, finalizzata al recupero di prigionieri romani, si occupa 

anche dello scioglimento del conflitto fra Knossos, Gortyna e Kydonia, fatto che giustifica il 

passaggio da Creta occidentale attestato dalle due iscrizioni. Non è noto un evento particolare 

che motivi il conferimento del titolo di evergete al Romano; è tuttavia plausibile l’ipotesi di 
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Alexander Karafotias che Polyrrhenia abbia approfittato della circostanza del passaggio della 

delegazione per redimersi agli occhi di Roma dal sostegno prestato alla Lega Etolica, a Filippo 

V e a Nabide, da questa recentemente sconfitto, durante la Prima guerra rodio-cretese 

(Karafotias 1998; cf. IC II 23 1). 

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: euergetes, polis. 

 

9. Dedica onoraria di Polyrrhenia per Metello Cretico 

Tipologia documentaria: dedica onoraria 

Supporto: base di statua 

Datazione: 69-67 a.C. 

Provenienza: Polyrrhenia, acropoli 

Collocazione attuale: iscrizione perduta, prima nella Chiesa dei 99 Padri, Polyrrhenia 

 

Edd. Spratt II, p. 428 n. 14, tav. II; Thenon 1867, pp. 418-419; IGR I 955; IC II 23 14; 

Gondicas 1988, n. 27; I.Polyr. 16. 

 

[Κόιντο]ν Και[κίλιον] 

[Μέτ]ελλον αὐτοκράτορα, 

[τὸ]ν ἑαυτῆς σ⟨ω⟩τῆρα 

καὶ εὐεργέτην. ἁ πόλις. 

 

La base della statua, esposta in un edificio pubblico della terrazza dell’acropoli, testimonia la 

disposizione favorevole di Polyrrhenia nei confronti dei Romani negli anni della loro conquista 

di Creta, con il probabile intento di tenersi caro il favore di Metello in vista del delicato 

momento dell’organizzazione del dominio romano sull’isola. Il conquistatore di Creta, definito 

αὐτοκράτορα, è elogiato non soltanto come evergete – come invece un secolo prima Cornelio 

Scipione Ispallo in IC II 23 13 – ma persino come salvatore della città, che sicuramente vede di 

buon occhio l’attacco che Metello sferra alla vicina ed ostile Kydonia e all’altra confinante 

Phalasarna (App. Sic. VI 5; Liv. Epit. XCIX; Flor. Epit. I 42). Come le altre dediche onorarie 

di Polyrrhenia per individui di rilievo della contemporanea scena politica, IC II 23 12 A e 13 e 

la più tarda IC II 23 12 B, anche la dedica a Metello è promossa dalla polis. La formulazione 

adottata è analoga a quella già adoperata per Cornelio Scipione Ispallo in IC II 23 13, più 

asciutta di quella riservata due secoli prima ad Areo in IC II 23 12 A: l’atto di dedica implica la 

menzione del dedicatario all’accusativo in posizione iniziale, seguito dal semplice nominativo ἁ 

πόλις. 
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Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: euergetes, polis, soter. 

 

10. Decreti onorari di Polyrrhenia per Chioti e Lacedemoni 

Tipologia documentaria: due decreti onorari 

Supporto: stele 

Datazione: inizi II secolo a.C. 

Provenienza: Polyrrhenia, acropoli 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Kissamos, Syllogi Archaiotiton Kissamou (n. inv. 

E 40) 

 

Edd. IC II 23 4; Gondicas 1988, n. 30; Martínez Fernández 1998, pp. 102-105 n. 9, fig. 10; 

I.Polyr. 5. 

 

A 

Νίκητος [Φυ-] 

λάκου κα[ὶ] 

Φύλακος 

Νικήτου 

Χῖοι πρόξε-    5 

νοι καὶ εὐ- 

εργέται 

Πολυρρη- 

νίων, 

καὶ αὐτοὶ    10 

καὶ γένος. 

 

B 

Ἀλεξίμαχος Σωι- 

δάμω, Ἀριστόδαμος 

Αὐτία Λακεδαιμόνιοι 

πρόξενοι αὐτοὶ καὶ 

ἔκγονα.    5 

 

I due documenti, iscritti sulla medesima stele, esposta sulla terrazza della chiesa dei 99 Padri, 

onorano due uomini di Chios, forse padre e figlio, e due Lacedemoni, assieme alla rispettiva 

discendenza. Mentre i secondi sono insigniti del solo titolo di prosseni, i primi vengono 

dichiarati sia prosseni che evergeti; nella città la concessione dell’euergesia, documentata nelle 

dediche onorarie IC II 23 13 e 14, è congiunta a quella della prossenia anche nel coevo decreto 
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IC II 23 5. La sola prossenia, invece, sembrerebbe essere concessa nei decreti SEG 50.911 A e B 

del III e II secolo a.C., sebbene nel secondo venga associata ad una sorta di equiparazione alla 

cittadinanza. 

L’estrema ellitticità della formulazione dei due documenti, in realtà, rende in parte 

problematica la loro inclusione all’interno della tipologia dei decreti: in entrambi, infatti, 

mancano totalmente sia la formula di sanzione che una qualsiasi menzione della figura 

istituzionale decretante. Una simile formulazione, peraltro, costituisce un unicum a 

Polyrrhenia: negli altri decreti onorari, infatti, è sempre presente la formula di sanzione (cf. IC 

II 23 5 del II secolo a.C.), in più casi preceduta dalla datazione (cf. SEG 64.798 del II secolo 

a.C. e SEG 50.911 A e B, del III e II secolo a.C.). Se da un lato la formulazione ellittica dei 

documenti in questione potrebbe spingere a ritenerli dediche onorarie, la tipologia del supporto 

– una stele e non una base di statua – e la menzione degli onorati al nominativo anziché 

all’accusativo sembrano tuttavia confermare la loro identificazione come decreti, o meglio 

come estratti particolarmente sintetici dei decreti originali conservati nell’archivio della città. 

Nel primo dei due documenti, inoltre, è da notare che, a differenza del secondo e di tutti gli 

altri documenti analoghi della città, vi si trova la menzione dell’etnico poleico collettivo 

Πολυρρηνίων, forse come indiretta allusione al ruolo decisionale svolto dall’assemblea della 

polis nella redazione del decreto. 

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: euergetes, polise, proxenos. 

 

11. Decreto onorario di Polyrrhenia per un cittadino di Gortyna 

Tipologia documentaria: decreto onorario 

Supporto: blocco? 

Datazione: II secolo a.C. 

Provenienza: Polyrrhenia 

Collocazione attuale: Polyrrhenia, in una casa 

 

Edd. IC II 23 5; Gondicas 1988, n. 29; Martínez Fernández 2002, n. 1; I.Polyr. 2. Ect. 

 

[ἔ]δο[ξ]ε το̣ῖς κόσμοις 

[καὶ τ]ᾶι π̣όλι ̣Ὀνύμαρ- 

[χ]ον Ἁβρα̣ίω Γορτύνι- 

ον πρόξενον ἦμεν κα[ὶ] 

[εὐερ]γέ̣̣τα̣ν αὐτὸν καὶ  5 

[ἔκγο]να. 
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L’iscrizione, che non è certo se provenga o meno dall’area della terrazza dell’acropoli, è redatta 

nella forma di decreto onorario emanato dai cosmi e dalla città, come nei documenti analoghi 

di Polyrrhenia SEG 64.798 e verosimilmente in SEG 50.911 A e B. A differenza di questi, 

però, il prescritto del documento non presenta una formula di datazione, bensì esordisce ex 

abrupto con la formula di sanzione. 

Onymarchos – come i due Chioti di IC II 23 4 A del II secolo a.C. – è prosseno ed evergete di 

Polyrrhenia assieme alla propria discendenza; altri casi di concessione di euergesia da parte 

della città sono le dediche onorarie IC II 23 13 e 14, rispettivamente del II e del I secolo a.C. 

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: dokeo, euergetes, kosmos, polis, proxenos. 

 

12. Decreti di Polyrrhenia 

Tipologia documentaria: due decreti 

Supporto: sconosciuto 

Datazione: II secolo a.C. 

Provenienza: Polyrrhenia 

Collocazione attuale: iscrizione perduta 

Edd. Doublet 1889, p. 70; SGDI 5116; IC II 23 6; Gondicas 1988, n. 36; I.Polyr. 4. 

 

A 

[ - - - - - - - - - - ] 

[- - -] ἀποδ[- - -] 

[- - -]ς εἰς αὐτὰ̣ [- - -] 

[- - - ἐν τῶι ἐνε]στακότι μηνὶ κ[- - -] 

[- - - χρ]εοφυλάκιον. vac. 

vacat 

 

B 

[ἐπὶ κόσμω (?)] Ταλθυβίου τοῦ Βιάθθο[υ] 

[ἔδοξ]ε τᾶι πόλει τῶν Π̣ο̣[λυρηνίων - - -] 

[- - -]ον Περγενίδα [- - -] 

[- - -]ΑΝΤΑΣ[- - -] 

[- - -] ὑπαρχ[- - -]     5 

[- - -]ΣΙΚ[- - -] 

[- - -]. 

 

B1: [ἐπὶ κόσμω (?)] I.Polyr.; [- - - ἐπὶ κόσμων τῶν μετὰ] o [- - - ἐπὶ πρωτοκόσμου] IC in apparato. 
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Il frammento, contenente la parte finale di un primo decreto e quella iniziale di un secondo, 

attesta nella sua prima sezione l’esistenza di un edificio pubblico, il chreophylakion. Noto 

anche a Gortyna, Knossos e Lato e Olous (cf. rispettivamente IC IV 232, IC I 16 4 A e IC I 16 

5, l. 40) oltre che in altre aree del mondo greco, il chreophylakion è la struttura che ospita gli 

archivi pubblici, dove in particolare sono depositati i registri dei debiti e dei contratti fra privati 

(cf. Dareste 1882, Guizzi 1999, pp. 242-243, Martínez Fernández 1999, pp. 424-425, 

Genevrois 2017, pp. 356-362). La forte frammentarietà del testo non consente di avanzare 

molte ipotesi circa la sua possibile funzione a Polyrrhenia. Il riferimento temporale della linea A 

3, forse una scadenza, favorisce tuttavia un’interpretazione del termine in linea con quanto è 

testimoniato altrove: la data potrebbe infatti alludere al termine fissato per il deposito di un 

qualche documento nel chreophylakion o per la saldatura di un debito la cui documentazione è 

in esso conservata. 

Il secondo decreto, che esordisce con la formula di datazione, non conserva il titolo del 

magistrato eponimo Talthybios. L’assenza di fotografie o apografi dell’iscrizione impedisce 

purtroppo di verificare l’estensione della lacuna alle linee 1-2 e, conseguentemente, di valutare 

se l’integrazione ἐπὶ κόσμω proposta da Ángel Martínez Fernández, basata su quanto appare 

negli altri decreti della città di cui si è conservato l’incipit della datazione eponimica, SEG 

64.798 A e SEG 50.911 A, sia la più plausibile o meno; le proposte di integrazione avanzate da 

Margherita Guarducci lascerebbero infatti intendere che la lacuna sia più estesa delle otto 

lettere calcolate nell’edizione di Martínez Fernández. 

Il decreto B conserva inoltre parte della formula di sanzione, nella quale figura solamente la 

polis come organo istituzionale decretante, diversamente da quanto avviene negli altri 

documenti analoghi di Polyrrhenia: in SEG 64.798 A e B, SEG 50.911 A e B e IC II 23 5, 

infatti, il decreto è promosso congiuntamente dalla polis e dai cosmi. La formula di sanzione si 

differenzia inoltre dalle altre occorrenze nella città per l’aggiunta della specificazione dell’etnico 

collettivo τῶν Πο[λυρηνίων] al termine polis; fra gli altri decreti di Polyrrhenia l’etnico 

poleico compare anche in IC II 23 4 A, in riferimento però all’essere prosseni ed evergeti della 

comunità, esternamente alla formula di sanzione. 

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: chreophylakion, dokeo, kosmos (?), meis, polis. 

 

13. Concessione di asylia a Teos da parte di Polyrrhenia 

Tipologia documentaria: lettera contenente un decreto 

Supporto: stele 

Datazione: 201 a.C. ca. 

Provenienza: Teos, tempio di Dioniso 
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Collocazione attuale: Clandeboye House, Irlanda del Nord 

 

Edd. Bailie 1846, n. 154; LBW n. 62; Cauer 1883, n. 126; CIG 3054 (ll. 1-5); SGDI 5166; 

Michel, Recueil 52; IC II 23 3*; Teos 51; Gondicas 1988, n. 21; Rigsby, Asylia 137; I.Polyr. 7. 

Cf. Brulé 1978, pp. 93-102; Kvist 2003; Ceccarelli 2005, pp. 361-369. 

 

Πολυρρηνίων. 

Πολυρρηνίων οἱ κόσμοι καὶ ἁ πόλις Τηίων τῶι δάμωι 

καὶ τᾶι βωλᾶι χαίρειν. κομισάμενοι τὸ ψάφισμα τὸ παρ’ 

ὑμῶν ἀνέγνωμεν καὶ τῶν πρεσβευτᾶν Ἀπολλοδό- 

{δο}τω{ι} καὶ Κωλώτα{ι} διακούσαμεν, παρακαλούντων μετὰ 5 

πάνσας σπουδᾶς καὶ φιλοτιμίας ἀκολούθως τοῖς ἐν τῶι 

ψαφίσματι κατακεχωρισμένοις. περὶ δὲ τούτων δεδό- 

χθαι Πολυρρηνίων τοῖς κόσμοις καὶ τᾶι πόλει· ἀποκρίνασ- 

θαι Τηίοις διότι τὸν Διόνυσον καὶ αὐτοὶ σεβόμεθα καὶ δίδο- 

ται τῶι θεῶι [παρ’ ἁ]μῶν τάν τε πόλιν καὶ τὰν χώραν ἀνιέμεν 10 

ἱερὰν καὶ ἄσυλον νῦν τε καὶ εἰς τὸν ἅπαντα χρόνον. ἦμεν δὲ 

καὶ [πάνσι τ]οῖς ἐν Τέῳ ἀσφάλειαν καὶ κατὰ γᾶν καὶ κατὰ 

[θάλασσ]αν ἐ[ς] τὸν ἅπαντα χρόνον. ἔρρωσθε. 

 

L’iscrizione, rinvenuta a Teos, conserva una lettera proveniente da Polyrrhenia, preceduta alla 

linea 1 dall’intestazione Πολυρρηνίων, aggiunta dalla città microasiatica. L’epistola, che 

appartiene alla nutrita serie dei documenti riguardanti la concessione di asylia a Teos da parte 

di numerose città (per la quale cf. Rigsby, Asylia, pp. 280-325, Brulé 1978, pp. 93-102, Kvist 

2003, Vinci 2008-2009), è l’unico testo epigrafico relativo alle relazioni estere di Polyrrhenia 

ad essersi conservato nella sua interezza (sono infatti mutile le iscrizioni IC II 23 1 e 2, IC II 11 

1 e SEG 50.936). 

L’epistola, la sola di Polyrrhenia ad essere pervenuta, presenta nella formula di saluto iniziale i 

cosmi e la polis, responsabili dunque dell’interazione fra la propria comunità e le altre realtà 

politiche. Costoro, come chiarisce il messaggio della lettera, sono le figure istituzionali addette 

all’accoglienza degli ambasciatori stranieri e alla redazione e alla consegna agli stessi della 

missiva diretta alla loro comunità di provenienza. L’estratto del decreto di Polyrrhenia 

riportato nell’epistola, contenente la formula di mozione, testimonia inoltre che l’atto 

deliberativo è dovuto sia alla polis che ai cosmi, come d’altronde avviene anche negli altri 

decreti della città (cf. SEG 64.798, IC II 23 5 e verosimilmente SEG 50.911 A e B). 

Quanto alle concessioni effettuate da Polyrrhenia, è da segnalare come l’asylia della città e del 

territorio – riconosciuta dai sottoscrittori di tutti i decreti della serie teia – sia in questo caso 

accompagnata dall’inviolabilità personale, l’asphaleia, garantita all’intera popolazione di Teos. 
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Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: dokeo, kosmos, polis. 

 

14. Trattato di alleanza fra Polyrrhenia e Melos 

Tipologia documentaria: trattato 

Supporto: stele 

Datazione: III secolo a.C. 

Provenienza: Polyrrhenia 

Collocazione attuale: iscrizione perduta 

 

Edd. Doublet 1889, p. 71; IC II 23 2; Staatsverträge III 577; Gondicas 1988, n. 23; Chaniotis 

1991, p. 250 (= SEG 41.771); I.Polyr. 8. 

 

[ - - - - - - - - - - ] 

τὸς οἰκõντας ἐμ Μ[άλωι καὶ] 

[τὰ] χρήματα τὰ Μα[λίων· κα-] 

[τὰ τ’] αὐτὰ δὲ καὶ τὸ[ς πλέον-] 

[τας (?)] ἐς Μᾶλον καὶ τὸ[ς οἰκõν-] 

[τα]ς ἐμ Πολυρῆνι καὶ τὰ [χρή-]  5 

ματα τὰ Πολυρηνίων κ[αὶ τὰ] 

τῶν οἰκούντων ἐμ Π[ολυρῆ-] 

νι· καὶ εἶμεν [γᾶς κ]αὶ οἰκ̣[ίας] 

[ἔγκτασιν - - -]. 

 

La stipulazione del trattato con Melos, di cui sono andate perdute la parte iniziale e quella 

finale, è da attribuire con molta probabilità alla polis di Polyrrhenia. La piccola isola, che nella 

prima metà del III secolo a.C. stringe accordi anche con una città di Creta orientale, Olous o 

Lato (cf. SEG 41.772), nel documento in questione è coinvolta in una concessione di diritti che 

interessa sia i propri cittadini residenti a Polyrrhenia che i Polyrrhenii residenti a Melos. La 

frammentarietà del testo impedisce purtroppo di determinare se lo scambievole conferimento 

dell’enktesis sia accompagnato o meno da altre facilitazioni individuali o da una symmachia fra 

le città, come avviene nel coevo trattato fra Polyrrhenia e Phalasarna (IC II 11 1, SEG 50.936). 

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: polise. 
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15. Decreto tebano relativo a Polyrrhenia 

Tipologia documentaria: lettera contenente un decreto 

Supporto: lastra 

Datazione: fine III - inizi II secolo a.C. 

Provenienza: Polyrrhenia 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Kissamos (n. inv. E 5) 

 

Edd. Doublet 1889, pp. 68-69; Michel, Recueil 232; De Sanctis 1901, pp. 489-492; IC II 23 1; 

Gondicas 1988, n. 19; I.Polyr. 6. Ect. 

Cf. Wilhelm 1980, p. 54, nota 1; Ceccarelli 2005, pp. 361-369. 

 

vac. Θηβαίων. 

[οἱ] Θηβαίων πολέμαρχοι καὶ οἱ σύνεδροι Π[ολυ-] 

[ρη]νίων τοῖς κόσμοις κ[α]ὶ τῇ πόλει χαίρ[ειν]. 

[τοῦ] παρ’ ἡμῖν ψηφίσματος τοῖς ἀποστα[λεῖ-] 

[σι π]αρ’ ὑμῶν ὑπογεγράφαμεν ὑμῖν τὸ ⟨ἀντίγραφον⟩· ἄ[ρχ-] 5 

[οντο]ς Θεοζότου, μηνὸς Πανάμου, ἔδ[ο-] 

[ξεν τ]ῶι συνεδρίωι καὶ τῶι δήμωι· [ἐπεὶ Πο-] 

[λυρηνίω]ν οἱ κόσμοι καὶ ἡ πόλις ἐξαπέ[στει-] 

[λαν π]ρὸς τὴν ἡμετέραν πόλιν ἐγ μὲν̣ [- - -] 

[- - -]αίωνα Φλίτου, Μηνόδωρον Ἀν[- - -]    10 

[- - -] Σῶσον Ἀγησίππου, τῶν δὲ [- - -] 

[- - -]ον Τασκαννάδα, Θεόδωρον Ξαν[- - -] 

[- - -]ον Μενεδήμου, Πυρι̣[- - -] 

[- - -]. 

 

La lettera, contenente la copia (antigraphon) di un decreto emanato dal sinedrio e dal demos di 

Tebe e da questa consegnata agli ambasciatori di Polyrrhenia, purtroppo si interrompe prima 

di arrivare all’oggetto della delibera (per i legami fra Polyrrhenia e la Beozia cf. inoltre il 

decreto onorario di Oropos del 260 e il 246 a.C. IG VII 307 del 260-246 a.C. per un suo 

cittadino e la raffigurazione di uno scudo beotico su numerose monete della città degli anni 

260-180 a.C., per le quali cf. Stefanakis 2013, pp. 39-40, 47-52, nn. 54-101; legami con la 

Lega Etolica – di cui Tebe è parte – sono invece documentati dagli onori conferiti dagli Etoli a 

tre suoi cittadini tra fine III e inizi II secolo a.C. in IG IX2 1 31, A.k, ll. 86-88). Del documento 

si è comunque conservato l’incipit, nella cui formula di saluto iniziale figurano sia i cosmi che 

la polis di Polyrrhenia in qualità di destinatari dell’epistola e quindi di rappresentanti della 

comunità nelle relazioni estere, ruolo testimoniato anche dalla lettera inviata dalla città a Teos, 

IC II 23 3. La parte dell’epistola conservata informa inoltre dell’invio di una o due delegazioni 
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di Polyrrhenia verso la città della Beozia: due se la scansione determinata da ἐγ μέν e τῶν δέ 

alle linee 9-13 è temporale, una se invece l’articolazione è fra componenti diverse all’interno 

della stessa ambasceria. Tali missioni diplomatiche, come afferma la lettera stessa, sono state 

inviate dalle medesime figure istituzionali, il collegio dei cosmi e la polis, confermando dunque 

la loro prerogativa nella gestione dei contatti con le realtà politiche esterne. 

Il patronimico di uno degli inviati, Τασκαννάδας, appartiene al gruppo degli antroponimi 

derivanti dalla radice τασκ-, peculiari di Creta occidentale e nello specifico di Polyrrhenia (cf. 

Masson 1985, n. VII, Hitchman 2002, pp. 118-120, Gondicas 1988, pp. 252-257; cf. inoltre 

IC II 23 9).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: kosmos, polis, presbeutes (apostello). 

 

16. Monumento funerario di Polyrrhenia per i propri caduti 

Tipologia documentaria: epitaffio 

Supporto: monumento funerario semicircolare formato da più blocchi 

Datazione: II secolo a.C. 

Provenienza: Polyrrhenia 

Collocazione attuale: iscrizioni perdute (Β-Θ); Museo archeologico di Kissamos (A) (n. inv. E 

34) 

Edd. Martínez Fernández, Epigramas 39 (A, = SEG 56.1069bis); Martínez Fernández 2005 

(Β-Θ, = SEG 57.851-858); I.Polyr. 23. 

 

Α 

[ - - - - - - - - - - ] 

[ἐνθάδ’] ὁρᾶς· τ̣όδ’ ἀν[έστησ’ ἁ πόλις - - -] 

[Μ]υρταγέτω [- - -] 

Σ̣ῶσος Λεα̣[- - -]. 

 

[Τυ]χαμέ[νης] 

[Κρ]ύ̣τωνο[ς]. 

 

Β 

Διόδωρος 

Διοδώρω 

Φυλ⟨λ⟩ὶς Τιμ- 

έα 
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Γ 

[- - -] Μακῖνος 

 

Δ 

A. Ἱστορία 

Σῶσος 

Να[- - -]ς 

 

Ε 

[Φ]ιλ[- - -] 

[- - -]. . Λιμήνιο[ς] 

 

ΣΤ 

Κ̣ρύτ̣ων Λάσ[- - -] Διοκλῆ̣[ς] ..ΥΒΑ[- - -] 

[- - -]α̣μ[- - -] Σῶσος Μοι[ρι]σ̣θένης Ρ.[- - -] 

[Σώ]σ̣ανδρος Μένης 

 

Ζ 

Πυθόδωρος 

Σω.[- - -] 

 

Η 

[- - -]νης 

[- - -]ο̣νος Ἀμ[- - -] 

Φαινοκλ[- - -] 

 

Θ 

Σῶσος Πειθ̣.[- - -] 

[- - -]ς Πει[- - -] 

ΙΑ[- - -] 

 

Il monumento semicircolare, di cui sono stati rinvenuti più blocchi, è stato identificato in via 

ipotetica come cenotafio da Ángel Martínez Fernández sulla base del mancato ritrovamento di 

resti umani al suo interno o nei suoi pressi. Se così fosse, è probabile dunque che il monumento 

fosse destinato alla commemorazione di cittadini di Polyrrhenia morti lontano dalla propria 

patria, in guerra o in altre circostanze. L’identificazione di più mani nella redazione 

dell’iscrizione, inoltre, rende verosimile l’ipotesi di un monumento funerario pubblico 

ampliatosi nel tempo – perlomeno dal punto di vista epigrafico – mediante l’aggiunta dei nomi 

di nuovi caduti della città. Sebbene sia andato perduto il nome di chi ha fatto erigere tale 

struttura, trattandosi di un monumento pubblico è assai verosimile che si tratti della polis, in 
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accordo con l’integrazione di Ángel Martínez Fernández alla linea A 1. 

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: polis (?). 

 

17. Epigramma funerario per un caduto in guerra di Polyrrhenia 

Tipologia documentaria: epitaffio 

Supporto: plinto 

Datazione: I secolo a.C. 

Provenienza: Polyrrhenia, necropoli occidentale 

Collocazione attuale: Polyrrhenia, necropoli occidentale 

 

Edd. De Sanctis 1901, pp. 477-479, n. 3; SGDI 5119c (A-B); Comparetti 1903, n. 2 (C); Levi 

1922, pp. 392-393, n. 36 (C); IC II 23 22; Wilhelm n. 6; Peek 1955, n. 1107 (C); Gondicas 

1988, n. 44; Martínez Fernández 1992; Vertoudakis, pp. 57-60 (C); Martínez Fernández, 

Epigramas 37; I.Polyr. 26. 

Cf. Peek 1954-1955, pp. 224-225 (C). 

 

A 

Θεαγενίδας 

Πασινόω. 

 

B 

Αἰτίμεια 

Πίθω. 

 

C 

ἔτλαν καὶ πολέμου βαρυαλ⟨γ⟩έα ἶσα 

ἥρωι ἃν μίμνε[ι]ν̣ ἐπέλα[χ]ον, δουριβα- 

ρῆ κάματον, κ̣[ἄ]⟨λ⟩λως αἰ̣[̣χμη]τῶν 

προγόνων κλέος ἔ⟨σ⟩χον ἄμεμ̣φ̣[ές], 

δόξαν ἑλ⟨ὼ⟩ν πινυτὰν ἔξοχα σω-  5 

φροσύναν· προσφιλὲς ἀνυσάμαν ἐμ 

πατρίδι πὰρ πολιητῶν κῦδος ὁ Πα- 

σινόου, ξεῖνε, Θεαγενίδας. εἰ δέ 

με δακρυχαρὴς Λάθας ὑπεδέξα- 

το κευθμ{ν}ὼν ἀλλ’ ἀρετᾷ περάτων  10 

ἀντία κῦρ’ ἀνιώ̣ν̣. 
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C1-2: βαρυαλ⟨γ⟩έα ἶσα ἥρωι ἃν μίμνε[ι]ν̣ ἐπέλα[χ]ον IC; βαρυαλ⟨γ⟩έ⟨α⟩ αἶσαν ἐ̣γὼ ⟨τ⟩ὰν μιμν[έ]μεν 

⟨ἐξ⟩έλα[χ]ον De Sanctis, SGDI, Comparetti, Levi; βαρυαλκέα ἰς [συν]⟨α⟩γω[γ]ὰν μίμνεμεν ε[ἰν]ά[λι]ον 

Wilhelm; βαρυαλκέα ἶσα ἥρωι, ἄνμιμνο̣ν̣ ἱ̣ππελατ̣⟨ῶ⟩ν Peek 1954-1955. 

 

I nomi dei due defunti, verosimilmente marito e moglie, sono seguiti da un epigramma in 

distici elegiaci che, facendo parlare in prima persona Theagenidas, celebra le virtù dell’uomo. 

Nonostante la qualità inferiore del materiale della stele e dell’incisione rispetto all’epitaffio del 

conterraneo Adrastos (IC II 23 20), il monumento funerario perpetua il ricordo di un 

individuo di posizione socialmente elevata, contraddistintosi per il valore in guerra. Pur nelle 

vesti del lessico stereotipato proprio di certi topoi epigrammatici, emerge l’importanza sociale 

dei meriti bellici all’interno della collettività, fatto che ben si accorda con le testimonianze 

letterarie sull’ampio spazio che l’educazione militare occupa nella vita delle città cretesi. 

Tra i molti termini pregnanti riferiti al defunto – fra cui kleos, sophrosyne, arete – spicca in 

particolare l’espressione ἶσα ἥρωι alle linee C 1-2: tale locuzione, infatti, potrebbe essere 

qualcosa di più che una semplice espressione retorica ed alludere ad un preciso riconoscimento 

pubblico come heros da parte della città, come avviene più tardi ad Aptera (cf. le iscrizioni 

protoimperiali dell’heroon, SEG 52.843-847; cf. inoltre l’epitaffio ellenistico IC III 4 38 da 

Itanos ed il monumento funerario pubblico per i caduti di Polyrrhenia I.Polyr. 23; cf. Hughes 

1999). Una simile interpretazione sembra rafforzata dalla menzione di riconoscimento 

pubblico del proprio merito a cui il defunto fa riferimento alle linee C 6-7, ricordando il 

προσφιλὲς κῦδος da lui conseguito in patria da parte dell’insieme dei cittadini: l’ufficialità di 

tale conferimento sembrerebbe inoltre supportata dall’impiego di termini connessi alla sfera 

socio-istituzionale, quali πολιητῶν e – in una certa misura – πατρίδι. 

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: heros, polites. 

 

18. Epitaffio di un ambasciatore di Polyrrhenia 

Tipologia documentaria: epitaffio 

Supporto: idria funeraria di tipo Hadra 

Datazione: 229 a.C. 

Provenienza: Alessandria, necropoli Hadra 

Collocazione attuale: Museo Nazionale, Atene (n. inv. 2567) 

 

Edd. Pagenstecher 1909, p. 406 n. 2, tav. IX n. 2; SB 1676; Cook 1966, pp. 8-9, nota 7 (= 

SEG 24.1185); Enklaar 1992, n. 14 (= SEG 55.1780); I.Polyr. p. 51 n. 2.7. 

Cf. BE 1967.662. 
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[∟] ι̣η´, Περιτίου ια´, 

[διὰ Σ]αραπίωνος 

[. . 4 . .]ρ[. . 5 . . .] Μένωνος 

[Πολ]υρήνιος, 

[πρε]σβε[υ]τής.   5 

 

4: [Πολ]υρήνιος SEG, Enklaar, I.Polyr.; Κυρηνίο[υ] Pagenstecher, SB, Cook. 

 

L’idria, come quella del concittadino Battos (SB 3999), appartiene alla serie di urne funerarie 

alessandrine – di probabile fattura cretese – destinate ai personaggi illustri stranieri deceduti 

durante la propria permanenza nella città egiziana (sulla classe vascolare di tipo Hadra cf. 

Cook 1966, Enklaar 1992, Enklaar 1998). L’individuo, un ambasciatore, è l’unico cretese 

occidentale della serie di cui è noto con certezza il ruolo che lo ha spinto a recarsi ad 

Alessandria; per converso le circostanze della sua visita, avvenuta nel diciottesimo anno di 

regno di Tolemeo III Evergete, sono oscure. 

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: presbeutes. 

 

19. Epitaffio di un ambasciatore (?) di Polyrrhenia 

Tipologia documentaria: epitaffio 

Supporto: idria funeraria di tipo Hadra 

Datazione: fine III secolo a.C. 

Provenienza: Alessandria, necropoli Hadra 

Collocazione attuale: Museo greco-romano di Alessandria (n. inv. 5864) 

 

Edd. Botti 1893, p. 179 n. 2477; Breccia, n. 197; SB 3999; Gondicas 1988, n. 52; Enklaar 

1992, n. 24; I.Polyr. p. 52 n. 2.8. 

Cf. BE 1967.662. 

 

Βάττος Πολυρρήνιος, διὰ Θεο[δότου] 

∟ δ´ Δαισίου. 

 

L’urna funeraria di Battos, non datata, appartiene alla serie di idrie rinvenute nella necropoli 

Hadra di Alessandria, pertinenti ad individui altolocati di origine non alessandrina (sulla serie 

cf. Cook 1966, Enklaar 1992, Enklaar 1998). Il personaggio, di cui non è nota la funzione, 

potrebbe molto probabilmente essere stato un ambasciatore – come il concittadino ricordato 

come presbeutes in SEG 24.1185 – o un theoros. Non è da escludersi, tuttavia, che la presenza 
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di Battos nella capitale tolemaica sia dovuta non tanto a missioni diplomatiche legate alla patria 

quanto ad una propria attività come mercenario nelle file dell’esercito lagide: potrebbe 

pertanto trattarsi di un ufficiale dell’armata tolemaica, come il conterraneo che più tardi 

occupa la posizione di capo delle guardie del corpo di Tolemeo VIII (SB 2039). 

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: presbeutes (?). 

 

20. Decreto onorario di Trezene per due fratelli di Polyrrhenia 

Tipologia documentaria: decreto onorario 

Supporto: stele 

Datazione: 205-201 a.C. 

Provenienza: Trezene 

Collocazione attuale: sconosciuta 

 

Edd. Legrand 1893, pp. 107-109 n. 26; IG IV 756; Bielman 1994, n. 43; I.Polyr. pp. 54-55 n. 

2.14. 

Cf. Herzog 1902, p. 330 (l. 15); Brulé 1978, pp. 42-50; Gondicas 1988, n. 35; Martínez 

Fernández 1999, p. 422; Wiemer 2002. 

 

[θ]εοί. 

[Τροζ]ανίων πρόξεν̣[οι] 

[καὶ] εὐεργέτα̣[ι]. 

[πόθο]δον ποιησαμένου Δορκύλου τοῦ Δαμ̣[ο-] 

[στρά]του, ὅπως δοθῆ⟨ι⟩ προξενία ὑπὸ τᾶς πό-  5 

[λιος Ἀ]νδροκλεῖ καὶ Μένωνι τοῖς Μενεδά- 

[μου Πο]λυρρ⟨η⟩νίοις· ἀγαθᾶι τύχαι· δεδόχ- 

[θαι ταῖς] σ̣υναρχίαις καὶ τῶι δάμωι ἐπαινέ- 

[σαι Ἀνδρο]κλῆ καὶ Μένωνα τοὺς Μενεδάμου 

[Πολυρρη]ν̣ίους ἐπί τε τᾶι εὐνοίαι καὶ καλοκἀγα̣-  10 

[θίαι ἃς ἔχοντ]ες διατε{ε}λοῦντι εἴς τε τὰ[ν] 

[πόλιν τὰν ἁμῶν] καὶ τῶν πολιτᾶν τοῖς 

[χρείαν τινὰ ἔχου]σιν αὐτῶν καὶ τοὺς ἁλόν- 

[τας τῶν ἡμετέρων] πολιτᾶν ἐν τῶι πολέ- 

[μωι ὃν ἐξήνεγκαν Ῥόδ]ιοι ποτὶ Κρηταεῖς ἐ-   15 

[λύτρωσαν τριῶν ταλάν(?)]των. εἶμεν δὲ αὐ- 

[τοὺς καὶ προξένους κα]ὶ εὐεργέτας τᾶ[ς] 

[πόλιος, αὐτοὺς καὶ ἐκγό]ν̣ους αὐτῶν, ὑπά- 

[ρχεν δὲ αὐτοῖς κατὰ τὰν πό(?)]λ̣ιν ἀσφάλεια[ν] 
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[καὶ ἀσυλίαν καὶ πολέμου κ]αὶ εἰράν[α-]   20 

[ς καὶ γᾶς καὶ οἰκίας ἔγκτη]σιν κα[ὶ] 

[ - - - - - - - - - - ] 

 

15: [ἐξήνεγκαν Ῥόδ]ιοι Herzog, Bielman; [ἦραν . . . 6 . . .]ιοι IG. 

 

Il decreto, emanato da Trezene, onora due fratelli di Polyrrhenia, Androkles e Menon, per i 

propri meriti nei confronti di alcuni suoi cittadini in occasione di una guerra ποτὶ Κρηταεῖς. 

Presupponendo con Chaniotis che il termine Kretaieis si riferisca al koinon cretese (cf. 

Chaniotis 2015), il documento testimonierebbe dunque l’esistenza di buone relazioni fra 

Polyrrhenia ed il koinon, se non addirittura la sua appartenenza ad esso (sebbene il decreto 

ateniese IG II3 1137 I del 228/7 a.C. suggerisca l’opposto). La probabile menzione dei Rodii 

alla linea 15, integrata da Rudolf Herzog, rende molto probabile che la redazione del decreto 

sia da collocare ai tempi della Prima guerra rodio-cretese, con un conseguente alzamento della 

datazione proposta nell’IG – 197-195 a.C. – agli anni 205-201 a.C. (cf. Bielman 1994, pp. 

158-159). 

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: koinon cretese (?). 

 

21. Epigramma funerario per un cittadino di Polyrrhenia 

Tipologia documentaria: epitaffio 

Supporto: stele 

Datazione: II secolo a.C. 

Provenienza: Polyrrhenia 

Collocazione attuale: Polyrrhenia, in una casa 

 

Edd. De Sanctis 1901, p. 479, n. 4; Peek 1933, pp. 146-147 n. 7; IC II 23 21; Gondicas 1988, 

n. 46; Martínez Fernández, Epigramas 36; I.Polyr. 25. 

 

τύμβος ὁ λ⟨α⟩ΐ⟨νε⟩[ος - - -] 

Ἀδράστου θνατ[- - -] 

οὐ πάτρα μεγα̣[- - -] 

Νέστορος ὡς [- - -] 

ἔκτανε δ’ οὐχι [- - -]   5 

ᾔθεος ἐξ ἀρε[τᾶς - - -] 

Κρηταιεῖ τὸγ κ̣[- - -] 

Μίνω̣ι κλειν[οτάτωι - - -] 
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L’epitaffio in versi di Adrastos, omonimo del concittadino commemorato in IC II 23 20, è 

notevole per l’impiego dell’etnico «cretese» in una forma che ricorda molto da vicino la 

formulazione del koinon cretese ellenistico. Il dativo Κρηταιεῖ alla linea 7, possibilmente 

riferito alla figura mitica di Minosse menzionata nella linea successiva, viene qui preferito al 

più comune Κρητί molto probabilmente metri causa, oltre che per ragioni stilistiche di ricerca 

di un lessico che sia adeguato al contesto mitologico ed epigrammatico. 

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: Kretaieus. 

 

PHALASARNA 

22. Dedica di Phalasarna ai Theoi Megaloi per Tolemeo III e Berenice II 

Tipologia documentaria: dedica votiva/onoraria 

Supporto: lastra 

Datazione: 246-221 a.C. 

Provenienza: Phalasarna 

Collocazione attuale: iscrizione probabilmente perduta, prima nel Museo archeologico di 

Chania 

 

Edd. IC II 19 2; EG II, pp. 147-148, fig. 32; Guarducci 1987, pp. 156-157; Gondicas 1988, n. 

11; Kotsidou 2000, n. 196; Mirizio 2017 (= Axon 99). 

Cf. Halbherr 1924, p. 96. 

 

[ὑ]πὲρ βασιλέως 

Π̣τολεμαίου καὶ 

β̣ασιλίσσης Βερενίκης 

Θεῶν Εὐεργετῶν 

Φαλασαρνίων ἡ πόλις  5 

Θεοῖς Μεγάλοις. 

 

La dedica, iscritta in lettere particolarmente curate e risalente al periodo di regno di Tolemeo 

III (246-221 a.C.), assieme alle coeve dediche al sovrano da Eleutherna, IC II 12 25, e forse 

Lappa, IC II 16 11, fornisce una delle più antiche notizie di rapporti tra Creta occidentale e 

l’Egitto tolemaico, testimoniati poco più tardi anche dagli epitaffi alessandrini di cittadini di 

Phalasarna stessa (SEG 24.1177) e della vicina Polyrrhenia (SEG 24.1185 del 229 a.C. e SB 
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3999). Più cospicue e meno sporadiche sono invece le testimonianze di relazioni fra l’Egitto e 

Creta centrale (cf. SEG 38.918, IC IV 181, 195, 244, 176; Kreuter 1992, pp. 17-45) e ancor 

più Creta orientale, dove i Tolemei stabiliscono un phrourion ad Itanos, del quale mantengono 

il controllo approssimativamente per tutta la durata della propria dinastia (cf. IC III 4 2-5, 9, 

14, 18; Spyridakis 1970). 

Fra le dediche cretesi occidentali ai re lagidi, questa è l’unica ad essersi conservata 

integralmente, restituendo quindi anche il nome del dedicante, in questo caso la polis. 

L’assemblea dei cittadini è l’unica entità politica di Phalasarna di cui si ha notizia, che peraltro 

è attestata con il nome di polis solamente in questa iscrizione: la collettività civica viene infatti 

identificata mediante l’etnico Φαλασάρνιοι nelle due copie del trattato fra la città e 

Polyrrhenia, IC II 11 1 e SEG 50.936. Nel formulario della dedica ai Tolemei, però, la città 

dedicante si trova nettamente in secondo piano rispetto ai destinatari diretti divini e a quelli 

indiretti umani: a questi ultimi sono infatti dedicate le prime quattro linee intere dell’epigrafe, 

che si chiude con la menzione dei primi. Incastonata fra la coppia regale ed i Theoi Megaloi 

compare la polis, preceduta dall’etnico collettivo Φαλασαρνίων e non accompagnata da alcun 

verbo di dedica. 

La lastra recante l’iscrizione dedicatoria doveva verosimilmente essere apposta sulla base di 

sostegno dell’oggetto dedicato, la raffigurazione scultorea dei sovrani tolemaici o dei Theoi 

Megaloi, da Margherita Guarducci identificati con i Cabiri, divinità minori originarie della 

Samotracia protettrici della navigazione. Gli Dèi Grandi, a cui i Tolemei sono devoti (cf. la 

dedica di Tolemeo II e Berenice ai Theoi Megaloi rinvenuta in Samotracia, IG XII 8 227), 

trovano in questa iscrizione la loro prima ed unica attestazione a Creta: è pertanto assai 

probabile che il loro culto sia arrivato sulle sponde cretesi per il tramite dei sovrani stessi. 

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: polis. 

 

23. Epitaffio di un ambasciatore (?) di Phalasarna 

Tipologia documentaria: epitaffio 

Supporto: idria funeraria di tipo Hadra 

Datazione: 220/219 a.C. 

Provenienza: Alessandria, necropoli Hadra 

Collocazione attuale: Metropolitan Museum, New York (n. inv. 90.9.39) 

 

Edd. Merriam 1885, p. 21, n. 1; Neroutsos-Bey 1887, p. 62, n. 32; Neroutsos 1888, p. 111 n. 

32; Pagenstecher 1909, p. 407 n. 9; SB 1638; Cook 1966, n. 4, tavv. I.4 e IX.4 (= SEG 

24.1177); Gondicas 1988, n. 18; Enklaar 1992, appendix A, n. 22 (= SEG 55.1780). 
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Cf. BE 1967.662; Perlman 2000, pros.cat. n. 24. 

 

∟ β´, μηνὸς Πανήμου, διὰ Θευδότου 

Ἀνδροκ̣λῆς Ἐπιγένους Φαλασάρνιος Κρής. 

 

L’idria appartiene ad una serie di urne funerarie alessandrine perfettamente analoghe fra loro, 

ospitanti i resti terreni di ambasciatori, theoroi o alti ufficiali dell’esercito assoldati dai Tolemei 

(sui vasi Hadra cf. Cook 1966, Enklaar 1992, Enklaar 1998): tutti stranieri illustri, dunque, sì 

che la conclusione più ovvia è che anche Androkles figlio di Epigenes abbia ricoperto qualche 

posizione di spicco nella terra nilotica. La deduzione ben si accorda con la proposta di Paula 

Perlman di identificare il defunto con l’omonimo individuo attestato come theorodokos di 

Phalasarna del santuario di Apollo e Asclepio ad Epidauro negli anni 260-240 a.C., sebbene nel 

relativo documento il nome si trovi per buona parte in lacuna (IG IV2 1 96, ll. 12-13; cf. 

Perlman 2000, n. E 3). Androkles, uomo di rappresentanza di Phalasarna, potrebbe essere 

giunto ad Alessandria come membro di un’ambasceria (sacra?) in occasione degli Ptolemaia 

del settembre del 200 a.C. – come ragionevolmente ipotizza Paula Perlman –, trovandovi la 

morte forse a causa dell’età avanzata, deducibile dal fatto che costui fosse già operativo come 

theorodokos venti o quarant’anni prima (cf. Perlman 2000, p. 88, pros.cat. n. 24). 

L’iscrizione, datata al secondo anno del regno di Tolemeo IV, conferma le relazioni fra 

Phalasarna e l’Egitto già testimoniate ai tempi del predecessore Tolemeo III dalla dedica della 

città al sovrano IC II 19 2. 

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: presbeutes (?). 

 

24. Ghiande missili di Phalasarna 

Tipologia documentaria: ghianda missile 

Supporto: ghianda missile 

Scrittura: retrograda in A a-b e B a 

Datazione: fine IV - inizi III secolo a.C. 

Provenienza: Aigilia 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Kythera (n. inv. 810, 809) 

 

Edd. Tsaravopoulos 2004-2009, n. 12-13; SEG 59.379. 

Cf. SEG 60.1859. 
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A 

A. παρὰ Φ(αλασ)- 

B. α⟨ρ⟩νίω- 

ν. 

 

B 

A. παρὰ 

B. Φ(αλασαρνίων). 

 

Le due ghiande missili plumbee, rinvenute sull’isola di Antikythira all’interno della cinta 

muraria urbana di Aigilia, recano entrambe l’etnico poleico collettivo di Phalasarna. Il fatto 

che i due proiettili non siano stati utilizzati rende particolarmente significativa la testimonianza 

offerta dall’etnico che vi è inciso, che attesta dunque l’appartenenza della cittadina di Aigilia a 

Phalasarna, confermando quanto suggerito dalle evidenze archeologiche e numismatiche. 

L’isola di Antikythira, situata a metà strada tra Phalasarna e Kythera, viene infatti fortificata 

attorno al 335-330 a.C., in contemporanea con la costruzione delle fortificazioni portuali di 

Phalasarna; la vita della cittadina, inoltre, termina bruscamente nello stesso momento che 

quella di Phalasarna, durante l’attacco romano del 69 a.C. (cf. Tsaravopoulos 2004-2009, p. 

328, Tsaravopoulos et al. 2012, Sekunda 2004-2009). Il rinvenimento all’interno della cinta 

urbana di ghiande missili inutilizzate – oltre che di monete (cf. Tsaravopoulos et al. 2012) – 

recanti l’etnico Φαλασαρνίων, pertanto, fornisce la prova epigrafica del controllo che la città 

cretese esercita su Aigilia probabilmente per tutta la sua esistenza. 

Lo status della cittadina di Aigilia resta però incerto: se quanto esposto finora ne dimostra la 

dipendenza da Phalasarna, l’esistenza dell’etnico Aigileus, impiegato come epiclesi di Apollo 

attorno al 333-330 a.C. in IG V, 1 948 e come etnico collettivo nella ghianda missile IG V,1 

951 B (oltre alla menzione del toponimo in più fonti letterarie e in IG V, 1 1390, SEG 59.881 e 

probabilmente SEG 59.886; cf. Badoud 2016 e Inventory of Poleis, p. 573), farebbe pensare o 

ad un suo status permanente di polis soggetta o ad una condizione di comunità dipendente 

interrotta da una fase di indipendenza come polis autonoma. La mancata datazione di IG V,1 

951 B, però, rende problematica una collocazione temporale dell’ipotetica fase di autonomia di 

Aigilia, che potrebbe trovarsi o tra III e II secolo a.C. o anteriormente alla fortificazione della 

piccola isola nella seconda metà del IV secolo a.C. 

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: polise. 

 

25. Dedica ad Apollo Aigileus da Aigilia 

Tipologia documentaria: dedica onoraria 
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Supporto: base 

Datazione: 333-330 a.C. ca. 

Provenienza: Aigilia, santuario extramurario di Apollo Aigileus 

Collocazione attuale: Museo Nazionale, Atene (n. inv. 230) 

 

Edd. Stais 1889, pp. 233-240; IG V, 1 948; Kaltsas 2001, n. 567 (= SEG 51.17); 

Tsaravopoulos 2004-2009 (= SEG 59.375). 

Cf. Palagia 1980, p. 19, n. 3, fig. 28 (= SEG 41.309); SEG 60.362. 

 

Ἀριστομένης Ἀριστομήδους 

Θετταλὸς ἐκ Φερῶν, 

Νίκων Κηφισοδώρο[υ] Ἀθηναῖος 

Ἀπόλλ[ω]νι Αἰγιλεῖ [ἀ]νέθηκαν. 

 

La dedica è particolarmente significativa per l’attestazione che offre dell’epiclesi Aigileus 

attribuita ad Apollo. Tale epiteto, infatti, sembra testimoniare l’esistenza del relativo etnico 

cittadino Aigileus, pertinente alla località di provenienza Aigilia. Dell’etnico di Aigilia, 

menzionata anche nelle fonti letterarie e in IG V, 1 1390, SEG 59.881 e probabilmente SEG 

59.886 (cf. Badoud 2016, Inventory of Poleis, p. 573), l’unica altra attestazione è costituita 

dall’Αἰγιλι(έων) della ghianda missile IG V,1 951 B. Sebbene tali documenti sembrino 

attestare uno status di polis per Aigilia, le evidenze archeologiche e numismatiche ed i proiettili 

iscritti SEG 59.379 A e B recanti l’etnico collettivo di Phalasarna portano invece a ritenere la 

cittadina subordinata a quest’ultima (cf. Tsaravopoulos 2004-2009, p. 328, Tsaravopoulos et 

al. 2012, Sekunda 2004-2009). A meno che Aigilia non alterni periodi di autonomia come 

polis a fasi di soggezione come comunità dipendente, l’ipotesi più probabile sembra pertanto 

quella di una sua persistente condizione di polis dipendente. 

La dedica, su base paleografica riconducibile alla seconda metà del IV secolo a.C., è stata 

datata con maggior precisione agli anni 333-330 a.C. da Aris Tsaravopoulos, che mette in 

relazione i dedicanti con le vicende della resistenza antimacedone nell’area peloponnesiaca e 

cretese (Tsaravopoulos 2004-2009). Negli anni intercorrenti fra la battaglia di Isso del 

novembre 333 a.C. e la morte di Dario III del 330 a.C., la presenza persiana nell’area è 

attestata da più autori antichi, i quali informano che è grazie al finanziamento di trenta talenti 

d’argento e dieci triremi fornito da Farnabazo e Autofradate che l’attivismo antimacedone del 

re spartano Agide III e del fratello Agesilao ha successo a Creta; la situazione viene tuttavia 

ribaltata a seguito dell’intervento nell’isola del macedone Anfotero nel giugno 331 a.C. (cf. 

Diod. XVII 48.1-2, Arr. An. II 13.6 e III 6.3, Curt. IV 1.37-40 e 8.15). È in tale contesto che si 

colloca la costruzione delle fortificazioni del porto di Phalasarna e di Aigilia sull’isola di 

Antikythira, rese possibili dalla disponibilità di fondi persiani: è pertanto assai verosimile che, 
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trovandosi a tale scopo nella piccola isola, alcuni membri del contingente antimacedone 

responsabile di questa concitata fase di edilizia bellica abbiano promosso anche la dedica della 

statua di Apollo Aigileus. Una simile ipotesi trova il supporto del dato prosopografico: il primo 

dei due dedicanti, Aristomenes figlio di Aristomedes di Fere, sembrerebbe essere imparentato 

con il comandante persiano Aristomedes di Fere, attivo nella battaglia di Isso (cf. Arr. An. II 

13.2; Tsaravopoulos 2004-2009, p. 328). L’individuo, inoltre, potrebbe essere identificabile 

con il capo della flotta persiana Aristomenes, sconfitto in una battaglia navale combattutasi 

nell’Ellesponto fra il 331 ed il 330 a.C. (Curt. IV 1.36; cf. Sekunda 2004-2009).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: Aigileus. 

 

KYDONIA 

26. Registro di concessioni di terreni di Kydonia 

Tipologia documentaria: rendiconto 

Supporto: stele? 

Datazione: 250-200 a.C. 

Provenienza: Kydonia 

Collocazione attuale: iscrizione perduta 

 

Edd. cod. Ambros. D 199 inf., f. 49 recto; cod. Ambros. R 124, f. 85 verso; Muratori 1740, p. 

DLXXXVIII, n. I; Mustoxydis 1814, pp. 65-69; CIG 1840; Mustoxydis 1848, pp. 184-187 n. 

V; Syll.1 320; Reinach 1897, pp. 138-156; SGDI 3198; IG IX.1 693; Michel, Recueil 664; 

Syll.2 477; Syll.3 940; IC II 10 1; Marangou-Lerat, pp. 10-13 n. T12. 

Cf. Klaffenbach 1958, n. VII; BE 1976.564a; Hennig 1994, pp. 338-339; Perlman 1996, pp. 

243-244. 

 

ἀγαθᾶι τύχαι. 

τάδε ἐπρίατο ἁ πόλις τοῖς προξένοις 

καρπεύειν ἇς κα ἐπιτάδειοι ὦντι· Λυγδά- 

μι Φείδωνος Κνωσίωι ἐμ Μολοχᾶντι ἀν- 

πέλων πέλεθρα δέκα, ἐν τῶι πεδίωι   5 

ἀμπέλων τετραπελεθρίαν. 

Ἕρμωνι Τυλισίωι ἀνπέλων τετραπλε- 

θρίαν ἐν τῶι πεδίωι. 

Ἀτάρ⟨β⟩ωι Ἀπταραίωι ἀνπέλων πλέθρα 
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ἴκατι ἐν τῶι πεδίωι κατὰ Βάθειαν.   10 

Σκιρτίαι εὐεργέται ἀνπέλων πλέθρα ἴκα- 

τι δύο ἐν Μινώιαι ποὶ τῶι πόρωι ἐσχάτω[ι]. 

Φαιστίωι Θαμυκλεῖ καὶ Φαινοκλεῖ ἀν- 

πέλων τετραπλεθρίαν ἐν τᾶι νάσωι, 

ἐπὶ Λιπάραι ἀνπέλων τετραπλεθρίαν.   15 

Ἀρχαγόραι Δελφῶι οἰκίαν ἐν τᾶι Ἡραΐδι, ψι- 

λᾶς πλέθρα ἓξ ποὶ τᾶι Κωμικοῦ, ἀνπέ- 

λων τετραπλεθρίαν ἐν τῶι πεδίωι. 

Μισγόλαι Ἀρκάδι ἀνπέλων τετραπλε- 

θρίαν ἐν τῶι πεδίωι, ἄλλαν ἀνπέλων δι-  20 

πλεθρίαν ἐν τῶι πεδίωι, ἄλλαν ἀνπέ- 

λων διπλεθρίαν ἐν Σχινούρι, οἰκίαν 

[ἐ]ν τᾶι Λαχανίαι κ⟨ώ⟩μαι. 

 

L’iscrizione, in cui è assente il nome della polis che ha promosso gli acquisti, è stata a lungo 

considerata di Corcyra, tanto da essere inclusa nel volume delle Inscriptiones Graecae dedicato 

alle isole dello Ionio (il testo non compare invece nella seconda edizione del volume). 

L’attribuzione a Kydonia è tuttavia certa per via di alcuni dei luoghi menzionati, situati nei 

dintorni della città, in particolare Minoa e Lachania, oltre che per il dialetto impiegato nel 

testo. L’origine del documento è suggerita anche dalla provenienza dei prosseni, cretese in 

almeno quattro o cinque dei sette casi: fra i beneficiari della concessione vi sono infatti 

individui di Aptera, Knossos, Tylisos, Phaistos ed Arkades (?). 

Il fatto che la polis dichiari di aver effettuato l’acquisto dei terreni e delle case elencate 

porterebbe a ritenere che la concessione ai prosseni avvenga a titolo gratuito e non dietro 

pagamento; la dichiarazione, inoltre, testimonia che tali beni immobili non sono pubblici in 

origine, ma lo diventano mediante l’acquisto degli stessi da parte della polis dai privati che ne 

erano precedentemente i proprietari. Non è chiaro, invece, se la concessione dei lotti e delle due 

abitazioni comporti il loro usufrutto o la loro proprietà (cf. Hennig 1994, pp. 338-339); 

l’impiego del verbo καρπεύειν, tuttavia, farebbe optare per la prima interpretazione, che 

tenuto conto del fatto che il conferimento della prossenia non è necessariamente ereditario 

sembra la più ragionevole: in tal caso, alla morte del prosseno l’immobile concesso sarebbe 

dunque tornato alla polis. 

La lieve differenziazione nell’attribuzione di titoli onorifici trova una corrispondenza nella 

diversa entità delle concessioni, sebbene minima: Skirtias, l’unico dei prosseni ad essere 

insignito anche del titolo di evergete – oltre ad essere l’unico individuo del documento di cui 

non è specificata la provenienza –, ottiene l’appezzamento più esteso dell’intera concessione. Il 

prosseno originario di Delfi invece, il solo individuo ad essere certamente di origine non cretese, 
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in aggiunta ai terreni ottiene anche un’abitazione, verosimilmente a causa della distanza 

intercorrente fra Kydonia e la sua dimora abituale. Il fatto che l’unica altra concessione di una 

casa dell’iscrizione sia quella dell’arcade Misgolas farebbe ipotizzare una sua provenienza 

dall’Arcadia piuttosto che dalla cretese Arkades: in tal caso si avrebbero dunque concessioni di 

abitazioni solamente ai non residenti a Creta. L’onomastica del prosseno in questione, tuttavia, 

non è mai attestata nella prima, mentre trova un parallelo cretese in Milet I.III 38. 

Il rendiconto degli acquisti fornisce una preziosa testimonianza su alcuni toponimi relativi alla 

chora di Kydonia altrimenti ignoti e sulle modalità di utilizzo del suo territorio. La maggior 

parte dei terreni menzionati, infatti, sono vigneti, un consistente gruppo dei quali è situato ἐν 

τῶι πεδίωι, la striscia pianeggiante in cui si trova anche la città e che si estende in direzione 

ovest lungo la costa e per un breve tratto anche a sud; un suo settore, forse il più interno, porta 

il nome di Batheia. I vigneti delle zone di Molochas, Lipara e Schinouris e il terreno incolto 

presso Komikos sono invece da situare probabilmente sui primi rilievi collinari a sud della 

piana, sebbene non sia da escludere che Lipara possa essere una delle isole del golfo di Souda 

(cf. Chaniotis 2000, p. 210, Inventory of Poleis, p. 1171). Ulteriori lotti di vigneti, invece, si 

trovano per certo su di un’isola, che verosimilmente è quella di Thodorou, in antico Koite o 

Akytos, a nord-ovest di Kydonia (cf. Stad. 342; St.Byz. s.v. Ἄκυτος; contra Marangou-Lerat, 

pp. 10-13, Inventory of Poleis, p. 1171, che interpretano νᾶσος come χερσόνασος e che 

localizzano pertanto nella penisola di Akrotiri). Oltre ai lotti di terreni, il documento testimonia 

inoltre l’esistenza di tre centri abitati: Herais, di ignota localizzazione, la κώμη di Lachania, a 

sud della città, e Minoa, cittadina dotata di propri vigneti sulla costa meridionale della penisola 

di Akrotiri (Stad. 344, Plin. IV 59; cf. Inventory of Poleis, pp. 1170-1172, Bile 1986, Perlman 

1996, p. 244). Per quanto i lotti di vigneti elencati non siano particolarmente estesi, 

raggiungendo in totale un’estensione inferiore ai sette ettari, la scelta di concedere perlopiù 

questa tipologia di terreno suggerisce che l’importanza della viticoltura per la città – 

esportatrice su scala mediterranea di vino rinomato nel periodo romano – sia considerevole già 

nel III secolo a.C. (cf. Chaniotis – Hadzisavvas 2012, p. 167, Marangou-Lerat, pp. 12 e 156, 

Pałuchowski 2010, pp. 42-44). L’ipotesi sembra trovare conferma nella frequenza riscontrabile 

nelle monete di Kydonia di iconografie quali grappoli d’uva, (corone di) foglie di vite ed anfore 

vinarie, oltre che di rappresentazioni di Dioniso, divinità che peraltro trova proprio a Kydonia 

la sua più antica attestazione in tutto il mondo greco nella tavoletta in Lineare B KH Gh 3 del 

TM III B (cf. Pugliese Carratelli 1991, Sporn 2002, p. 334, Marangou-Lerat, pp. 31-33, 

Svoronos 1890, tavv. IX-X, Le Rider 1966, tavv. X e XXXIV). 

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: euergetes, polis, proxenos. 
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27. Concessione di asylia a Teos da parte di Kydonia 

Tipologia documentaria: lettera contenente un decreto 

Supporto: stele 

Datazione: 201 a.C. ca. 

Provenienza: Teos, tempio di Dioniso 

Collocazione attuale: Clandeboye House, Irlanda del Nord 

 

Edd. LBW n. 64; Cauer 1883, n. 124; CIG 3055 (ll. 1-2); SGDI 5168; Michel, Recueil 54; 

Schwyzer 1923, n. 203; IC II 10 2*; Teos 50; Curty 1995, n. 43b (ll. 1-19); Rigsby, Asylia 139. 

Cf. Brulé 1978, pp. 93-102; Kvist 2003; Ceccarelli 2005, pp. 361-369; Vinci 2008-2009. 

 

vac. Κυδωνιατᾶν. vac. 

Κυδωνιατᾶν ἁ πόλις καὶ οἱ ἄρχοντες Τηίων τᾶι βωλ[ᾶι] 

καὶ τῶι δάμωι χαίρειν. ἐπειδὴ [Τήι]οι φίλοι καὶ συγγενεῖς 

ὑπάρχοντες διὰ προγόνων τᾶι πόλει ψάφισμα καὶ πρεσ- 

βευτὰς ἀπεστάλκαντι Ἀπολλόδοτον καὶ Κωλώταν, οἳ   5 

ἐπελθόντες ἐπὶ τὰν ἐκκλησίαν τό τε ψάφισμ⟨α⟩ ἀπέδω- 

καν καὶ αὐτοὶ διελέγην ἀκολούθως τοῖς γεγραμμένοις 

τὰν ἐκτενεστάταν σπουδὰν καὶ φιλοτιμίαν ποιιόμε- 

νοι περὶ τῶ γενέσθαι τὰν καθιάρωσιν τῶι Διονύσωι τᾶς 

τε πόλιος καὶ τᾶς χώρας τᾶς Τηίων καὶ τὰν ἀσυλίαν, ἔτι   10 

δὲ καὶ τἄλλα τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῖς ἔνδοξα καὶ τίμια εἰς 

τὸν θεὸν ψαφιξαμένος καὶ αὐτὸς συναύξεν καὶ αἰεί τι- 

νος ἀγαθῶ παραιτίος γενέσθαι τῶι δάμωι καὶ ὅτι ταῦτα 

ποιήσαντες ἀκόλουθα πράξομεν τᾶι τε [συγγενείαι καὶ τᾶι] 

ποτὶ τὸ θεῖον εὐσεβείαι καὶ τὰ μέγιστα χαρι[ξώμεθα τῶι]   15 

δάμωι· ἀποκρίνασθαι Τηίοις φίλοις καὶ οἰκεί[οις ἐῶσιν δι-] 

ότι τὸν Διόνυσον καὶ αὐτοὶ σεβόμεθα καὶ τὸν Τηίω[ν δᾶμον] 

συγγενέα ὄντα ἀσπαζόμεθα καὶ ἐπαινῶμεν δ[ι]ό[τι κα-] 

λῶς καὶ ἐνδόξως καὶ καταξίως τῶ⟦ι⟧ θεῶ⟦ι⟧ προεστάκαντι· 

ἕνεκα ὧν καὶ παρ’ ἁμῶν τὰ καλὰ καὶ τίμια δίδοται τῶι θεῶι   20 

καὶ Τηίων τάν τε πόλιν καὶ τὰν χώραν ἀνίεμεν ἱερὰν καὶ 

ἄσυλον νῦν τε καὶ εἰς τὸν ἄλλον χρόνον πάντα, καὶ πει[ρα-] 

σώμεθα αἰεί τινος ἀγαθῶ παραίτιοι γίνεσθαι τῶι δάμωι 

καὶ κοινᾶι καὶ ἰδίαι. εἰ καί τινες ἄγωντι Τηίος ἢ τὸς κατοικόν- 

τας παρ’ αὐτοῖς, οἱ κόσμοι καὶ ἄλλος ὁ λῶν Κυδωνια-   25 

τᾶν ἢ Τηίων ἀφελόμενοι καὶ διδόντες τοῖς ἀδικη- 

μένοις κύριοι ἔστωσαν. vac. ἔρρωσθε. 
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2: καὶ οἱ ἄρχοντες IC; καὶ οἱ κόσμοι CIG. 

 

L’epistola, che appartiene alla serie dei documenti relativi alla concessione di asylia a Teos da 

parte di numerose città (per la quale cf. Rigsby, Asylia, pp. 280-325, Brulé 1978, pp. 93-102, 

Kvist 2003, Vinci 2008-2009), è particolarmente interessante per la conoscenza della realtà 

istituzionale di Kydonia. Il decreto, infatti, oltre a menzionare la polis come attore politico (l. 

2), offre l’unica attestazione dell’ekklesia (l. 6) e dei cosmi (l. 25) della città. 

Quanto agli ἄρχοντες menzionati alla linea 2 (κόσμοι nell’edizione di Boeckh, probabilmente 

per ipercorrettismo), più che un nome alternativo per indicare i κόσμοι dovuto all’influenza 

attica derivante dai rapporti di Kydonia con Atene – come suggerisce Margherita Guarducci 

(IC II, p. 119; cf. Bile, p. 339) – sembra invece un termine non corrispondente ad una figura 

istituzionale precisa ma indicante in modo generico l’insieme dei magistrati di Kydonia, tra i 

quali figurano senz’altro i cosmi. Il termine archontes, infatti, a Creta è impiegato nel periodo 

ellenistico anche ad Itanos (IC III 4 7 e 8), Knossos (IC I 8 6), Praisos (IC III 6 9) e Hierapytna 

(IC III 4 10), fatto che rende improbabile un’influenza ateniese all’origine della sua adozione. 

La genericità del termine sembra inoltre confermata dalla menzione di altre figure istituzionali 

più specifiche sia nelle due iscrizioni di Itanos e Knossos, IC III 4 7 e IC I 8 6, che nel caso di 

Kydonia. 

La polis è presente solamente nella formula dei saluti iniziali dell’epistola, nei quali precede gli 

archontes, diversamente da quanto avviene abitualmente: nei casi di menzione congiunta di 

magistrati ed assemblee, infatti, i primi sono soliti precedere le seconde. Sia la polis che gli 

archontes, in ogni caso, si presentano come i rappresentanti della collettività civica e come 

responsabili delle relazioni estere, in quest’ultimo ambito coadiuvati dall’ekklesia. 

L’ekklesia, presieduta dagli archontes della città, è addetta all’accoglienza degli ambasciatori di 

Teos; è ad essa inoltre che costoro consegnano il decreto inviato dalla propria città. 

Per quanto riguarda i cosmi, l’impressione è che a Kydonia costoro si trovino in una posizione 

piuttosto marginale, senz’altro meno dominante di quanto avviene invece in altre città cretesi. 

L’unica attività che li vede coinvolti è la restituzione degli eventuali ostaggi teii, operazione che 

per di più non risulta nemmeno essere una loro prerogativa esclusiva: tale azione, stando al 

documento, può infatti essere compiuta da chiunque altro lo voglia (οἱ κόσμοι καὶ ἄλλος ὁ 

λῶν Κυδωνιατᾶν). L’impiego del termine archontes nel prescritto dell’epistola, inoltre, rende 

molto probabile la presenza di altre figure istituzionali di rilievo nel gruppo esteso dei 

magistrati: non si spiegherebbe altrimenti la scelta lessicale, un unicum nell’intera serie di 

documenti cretesi relativi a Teos, caratterizzati tutti dalla menzione delle istituzioni specifiche 

nel proprio incipit. 

Un altro elemento peculiare dell’epistola di Kydonia è la sua struttura: la commistione delle 

tipologie documentarie di lettera e decreto, infatti, in questo caso raggiunge un livello tale che 



 

 369 

la prima non si limita a contenere un estratto del secondo – come avviene ad esempio in IC II 

23 3 – ma vi si fonde al punto da arrivare all’omissione totale delle formule di sanzione e 

mozione del decreto (cf. Ceccarelli 2005, pp. 361-369). Tale scelta documentaria rende 

pertanto impossibile determinare chi sia preposto alla delibera a Kydonia: non sono infatti noti 

altri decreti della città oltre a questo, del quale si conservano solamente gli estratti relativi alla 

motivazione (ll. 3-16) e alla decisione presa (ll. 16-25). 

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: archon, ekklesia, kosmos, polis. 

 

28. Decreto ateniese relativo a Kydonia 

Tipologia documentaria: decreto 

Supporto: stele 

Datazione: 229-203 a.C. 

Provenienza: Atene, agora 

Collocazione attuale: Museo dell’Agora, Atene (n. inv. Ag. I 7602) 

 

Edd. Camp 2003, pp. 275-277, fig. 41 (= SEG 53.140); Papazarkadas – Thonemann 2008 (= 

SEG 58.137); IG II3 1 1190. 

Cf. Camp 2000, p. 68; Blackman 2000-2001, p. 5, fig. 6; Touchais et al. 2001, p. 793, n. 3, fig. 

14; AIO 633; Lambert 2014, pp. 13-14. 

 

[ἐπὶ . . . c. 11 . . . ἄ]ρχοντος, ἐπὶ̣ [τ]ῆς̣ Δη[̣μητ-] 

[ριάδος . . . c. 8 . . .] πρυταν[ε]ίας, εἷ Νικάνω[ρ] 

[Μ. . .ν. . . c. 10 . . .]ς ἐγραμ̣μάτ̣ευεν· δήμ[ου] 

[ψηφίσματα· Βοηδρ]ομιῶνος [ἕ]νει κ[αὶ] νέα[ι· vv] 

[. . . c. 7 . . . τῆς πρυτ]ανείας· ἐ̣κκ[λη]σ[ί]α ἐν [τῶι]   5 

[θεάτρωι· τῶν προέδ]ρων ἐπεψ̣[ήφιζ]εν Κλε[. .]- 

[. . . c. 11 . . . Φα]λ̣ηρεὺς̣ κα[ὶ σ]υμ̣πρόεδρο[ι]· 

[vac. ἔδοξεν] τ̣ῶι δήμωι· vac. 

[. . . c. 15 . . .]Ν ε[ἶ]πεν· ἐ[π]ειδὴ Κυδωνι- 

[ᾶται ὄντες φίλοι καὶ σ]υγγενε[ῖς] τοῦ δήμου v   10 

[τοῦ Ἀθηναίων ἀπηγγέ]λκασιν τῆι βουλῆι κα[ὶ] 

[τῶι δήμωι περὶ τῶν πε]πραγμέν[ω]ν πρὸς [Ἰ]λλυ̣- 

[ριοὺς . . . c. 10 . . . κ]αὶ περὶ τ̣[ῶν] πρ̣ὸς τ̣οὺς Θ̣- 

[. . . c. 14 . . .]μενα καὶ παρακαλοῦσι̣ 

[. . . c. 10 . . . φιλ]ί̣αν καὶ ο̣ἰκειότητα ΟΠ[. .]    15 

[. . . c. 25 . . .]τ̣α̣ῖς πόλε̣[σι] 

[. . . c. 25 . . .]Ν καὶ ΟΙΠΑΙ̣̣ 
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[. . . c. 16 . . .]ΙΕΛΕ[. .]ησαν περὶ v 

[. . . c. 11 . . ., ἀγαθῆι] τύχηι, δ̣εδόχθαι τῶ[ι] 

[δήμωι· . . . c. 10 . . . τῆι] πόλε̣ι τῆι Κ̣υδ̣ωνι-    20 

[ατῶν . . . c. 13 . . .] ὁ δῆμος ὁ Ἀ[θην]α̣ί̣[ων] 

[. . . c. 17 . . .]Σ ὑπ[αρ]χ[. . . c. 8 . . .] 

[ - - - - - - - - - - ]. 

 

La datazione del decreto ateniese, circoscritto agli anni 229/8-203 a.C. in quanto iscritto dal 

‘Cutter of IG II2 1706’, operativo in tale periodo, sulla base dell’integrazione Ἰλλυριούς alle 

linee 12-13 sembrerebbe da essere ricondotta agli anni della Prima o della Seconda guerra 

illirica (229-228 o 219 a.C.; cf. AIO 633, Edmunds – Tracy 1978, pp. 247-255). Il documento 

conserva l’unica dichiarazione di syngeneia fra Atene e una città non ionica, parentela 

spiegabile a livello mitico con la fratellanza di Kydon e Ione, entrambi figli di Apollo (cf. 

Papazarkadas – Thonemann 2008, Lücke 2000). Le relazioni fra Kydonia ed Atene, 

testimoniate anche da IG II3 1 1137, IG II3 1 358 e IG II2 745, sembrano qui riguardare 

alcune richieste avanzate dalla polis cretese alla città attica, che probabilmente Atene soddisfa 

mediante il presente decreto. Sebbene l’oggetto della domanda sia per buona parte in lacuna 

(ll. 15-18), il tratto conservato fa menzione del mantenimento della oikeiotes (sulla quale cf. 

Sammartano 2007) e verosimilmente dell’amicizia fra le due poleis. Tale condizione potrebbe 

forse preludere ad una proposta di stipulazione di un trattato di alleanza, accordo che non 

sembrerebbe essere fuori luogo negli anni in cui il suolo cretese è agitato dalla Guerra di Lyttos 

e dal suo proseguimento nella Guerra sociale (221-217 a.C.), momento in cui Kydonia 

potrebbe ragionevolmente cercare aiuto esterno contro l’aggressività di Polyrrhenia. Rimane 

irrisolta, invece, la questione del ruolo svolto da Kydonia nelle vicende illiriche, di cui questo 

decreto fornisce l’unica testimonianza. 

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: polis. 

 

29. Dedica di Kydonia ad Apollo, Artemide e Latona per un suo ex hiareus 

Tipologia documentaria: dedica votiva/onoraria 

Supporto: base 

Scrittura: stoichedica 

Datazione: 400-350 a.C. 

Provenienza: Kydonia 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Chania (n. inv. E 116) 

 

Edd. Peek 1977, pp. 81-82, n. 11 (= SEG 28.746a); Van Effenterre et al. 1983 (= SEG 33.735 
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n. 1); Bile 35; CEG II 846; Bousquet 1990, p. 290 (= SEG 40.775); Martínez Fernández 2008, 

n. 1 (= SEG 58.1007); Martínez Fernández 2011, n. 1. Ect. 

Cf. Tzedakis 1970a, pp. 471-472; SEG 61.728. 

 

[αὔ]ξων τάνδε [πό]λ̣[ιν] καὶ̣ τιμῶν [εὐκλέϊσ’ Εὔνο-] 

[υ]ς̣ πᾶσι θεοῖς τε ἱαρεὺς γεγο[νώς· ἀνθ’ ὧν] 

π̣όλις ἅδε δωροτελεῖ μναμεῖο[ν ἀγήρων τ’ ἐν-] 

[θ]άδε, Ἄπολλον σοί τε καὶ Ἄρτε[μι σοὶ καὶ τᾶι] 

[Λ]ατῶι μὲ ἀνέθηκε. vac.      5 

 

1-2: [εὐκλέϊσ’ Εὔνου]ς̣ Martínez Fernández; [τετράκις (?) ἦρχ]ε̣ Bousquet. 

2: γεγο[νώς· ἀνθ’ ὧν] Martínez Fernández; γεγο[νὼς τρὶς Εὔ-(?)] Van Effenterre et al.; γέγο[νεν δίς] Peek. 

 

La dedica, formata da quattro esametri iscritti in stoichedon, si trova sulla faccia anteriore della 

base, che conserva sul proprio lato inferiore l’iscrizione onoraria di età imperiale SEG 33.735 

II. L’epigrafe offre una preziosa testimonianza del ruolo sociale e del prestigio di cui dovevano 

godere i funzionari pubblici addetti alla sfera sacra: all’ex hiareus, responsabile del culto di tutti 

gli dèi (?), viene riconosciuto il merito di aver reso grande la propria città, così che la polis 

decide di ricambiare il favore offrendogli in dono il presente μναμεῖον. La dedica si configura 

dunque come onoraria e votiva al tempo stesso, dal momento che la statua che la base 

sorreggeva viene consacrata ad Apollo, Artemide e Latona. 

Alla polis, che viene menzionata due volte sempre senza la specificazione dell’etnico collettivo, 

oltre che il consueto ἀνέθηκε della dedica alle divinità viene associato anche il raro verbo 

δωροτελεῖ, un hapax relativo al dono con cui l’assemblea onora pubblicamente il proprio 

sacerdote uscito di carica.  

Quanto allo hiareus, non è ben chiaro se costui abbia svolto la propria mansione in connessione 

ad un tempio specifico o se invece abbia avuto in qualche modo il controllo o la supervisione di 

tutti i culti della città: sebbene il πᾶσι θεοῖς della linea 2 faccia propendere per la seconda 

interpretazione, il mancato collegamento sintattico fra tale dativo ed il nesso ἱαρεὺς γεγονώς 

rende comunque plausibile l’ipotesi di un sacerdozio legato a precise divinità, che potrebbero 

verosimilmente essere Apollo, Artemide e Latona. 

La triade apollinea riveste una particolare importanza a Kydonia, in quanto è strettamente 

connessa alla figura del fondatore eponimo della città, l’eroe Kydon, che di Apollo è figlio 

(St.Byz. s.v. Κυδωνία; cf. Martínez Fernández 2006a, p. 599, Sporn 2002, pp. 268-272, 281). 

La statua, pertanto, potrebbe aver raffigurato o la triade stessa, sebbene la forma della base 

sconsigli tale ipotesi, o un animale sacro connesso al culto dello ktistes Kydon, molto 

probabilmente un cane (cf. Van Effenterre et al. 1983): tale animale infatti è ben attestato sulle 

iconografie monetarie della città degli anni 320-280/270 a.C., dove ricorrono rappresentazioni 
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di levrieri – da soli o accanto ad un giovane Kydon arciere – e di una cagna che allatta un 

infante, forse Kydon o Zeus Kretagenes (cf. Le Rider 1966, pp. 173 e 194, Dulière 1969, 

Stefanakis 2000a, Sporn 2002, pp. 319-321, Svoronos 1890, pp. 96-119, tavv. IX-X).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: hiereus, polis. 

 

30. Dedica di una transenna da Kydonia 

Tipologia documentaria: dedica votiva 

Supporto: transenna 

Datazione: I secolo a.C. - I secolo d.C. 

Provenienza: Kydonia 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Chania (n. inv. 43) 

 

Ed. IC II 10 3. 

 

[Εὐφ]ρόνιος καὶ̣ Ἀγάθη 

[- - - ε(?)]ὐ̣⟨ξ⟩άμενοι καὶ οἱ περὶ 

[ - - - - - - - - - - ] 

 

L’iscrizione, che paleograficamente potrebbe essere riconducibile alla tarda età ellenistica o alla 

prima epoca imperiale, è assieme a SEG 28.746a una delle due dediche votive di Kydonia 

promosse da figure istituzionali: sebbene la linea 3 sia andata interamente perduta, l’espressione 

οἱ περί lascia intendere con ogni probabilità che la transenna sia stata dedicata da Euphronios 

e Agathe assieme a dei funzionari pubblici preposti ad una qualche specifica mansione, 

purtroppo non identificabile a causa della brusca interruzione del testo. 

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: hoi peri -. 

 

31. Epitaffio di un liberto di Kydonia 

Tipologia documentaria: epitaffio 

Supporto: stele frontonata 

Datazione: II-I secolo a.C. 

Provenienza: Kydonia 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Chania (n. inv. 23) 

 

Ed. IC II 10 17. 
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Φιλόκαλος 

Σύλου vac. ἀπ- 

ελεύθερος. 

 

L’epitaffio fornisce una delle rare attestazioni cretesi della componente sociale dei liberti. 

Costoro, noti nell’isola anche presso il Diktynnaion di Rodopou in età imperiale (IC II 11 3) e a 

Gortyna nel V e I secolo a.C. (IC IV 78, IC IV 263), costituiscono assieme ai douloi le sole 

categorie sociali di cui lo status viene dichiarato epigraficamente non soltanto ai fini della 

regolamentazione (cf. le sanzioni differenti previste per uomini liberi e schiavi in IC IV 72 o il 

diverso trattamento degli apeleutheroi in IC IV 78), ma anche come elemento identificativo 

distintivo: come in questo caso, ciò avviene tendenzialmente in dediche ed epitaffi della tarda 

epoca ellenistica o della prima fase imperiale (cf. IC II 11 3 e IC IV 263; per i douloi cf. IC I 7 

6, IC I 17 39 e forse SEG 23.577). 

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: apeleutheros. 

 

32. Lista di cittadini di Eleutherna residenti a Sipilen 

Tipologia documentaria: lista 

Supporto: stele 

Datazione: III-II secolo a.C. 

Provenienza: Kydonia? 

Collocazione attuale: iscrizione probabilmente perduta, prima nel Museo archeologico di 

Chania (n. inv. 24) 

 

Ed. IC II 10 4. 

Cf. Faure 1993, pp. 71-72; Chaniotis, Verträge p. 112. 

 

Ἐλευθερναῖοι 

[ο]ἱ̣ ἐν Σιπιλῆνι· 

[Δ]αμασίλας 

[Π]ε̣ρίφω, 

[ . . ]ρ̣τιδάμας  5 

[- - -]. 

 

L’iscrizione, mutile inferiormente, conserva l’inizio di una lista di individui originari di 

Eleutherna e residenti in una località di nome Sipilen. Tale elenco potrebbe costituire la parte 
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superiore di una dedica votiva offerta dalla comunità degli Eleuthernaioi hoi en Sipileni 

oppure essere a un registro a sé stante dei membri della stessa. L’incerta provenienza della stele, 

conservata nel Museo archeologico di Chania, impedisce di stabilire con certezza a quale delle 

città antiche vicine potesse appartenere l’abitato di Sipilen. Nel caso non si trattasse di 

Kydonia, città sui cui resti si trova l’attuale Chania, l’ipotesi più probabile rimane quella di 

Aptera: il numero di inventario della stele, infatti, rivela una sua acquisizione da parte del 

Museo archeologico di Chania concomitante a quella di altri reperti provenienti da queste due 

poleis. 

L’intestazione che precede l’elenco (ll. 1-2) suggerisce che la comunità degli Eleuthernaioi hoi 

en Sipileni sia piuttosto consistente e/o ufficialmente distinta dalla popolazione locale; i suoi 

componenti potrebbero essere dunque prosseni a cui la città ha concesso terreni – come nel 

caso di IC II 10 1 – oppure semplici cittadini di Eleutherna trasferitisi nell’abitato di Sipilen a 

seguito di un trattato di isopoliteia fra la propria città e Kydonia/Aptera (cf. Chaniotis, 

Verträge, p. 112). 

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: Eleuthernaioi hoi en Sipileni. 

 

33. Decreto onorario ateniese per Eurylochos di Kydonia 

Tipologia documentaria: decreto onorario 

Supporto: stele? 

Scrittura: stoichedica  

Datazione: 328/327 a.C. 

Provenienza: Atene 

Collocazione attuale: iscrizione perduta 

 

Edd. Raoul-Rochette 1822, pp. 175-177; CIG 96; IG II 193; Michel, Recueil 1472; IG II2 

399; ISE 2; Potter 1984; Bielman 1994, n. 6; Poddighe 2002, pp. 163-165, n. 12; Lambert 

2006, pp. 140-143, n. 56, fig. 36; IG II3 1 358. 

Cf. Robert 1960, p. 138 nota 1; Figueira 1988, pp. 538-542; Badian 1989, pp. 59-64, n. I; 

Habicht 1989, pp. 1-5; Canali De Rossi 2002, n. 2; Nieto 2002, pp. 121-122; AIO 71. 

 

[ - - - - - - - - - - ] 

[ . c. 2-3 . ] δεκ[α - - -] 

πρυτανεία[ς· τῶν προέδρων ἐπεψή-] 

φιζεν Πάμφιλος Φι̣[- - - καὶ συμ-] 

πρόεδροι· Δημάδης Δη[μέου Παιαν(ιεὺς)] 

εἶπεν· ἐπειδὴ πρότερό[ν τε οἱ πρό-]   5 
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γ̣ονοι οἱ Εὐρυλόχου κα̣[ὶ ὁ πατὴρ] 

Ἀκέσανδρος φίλοι ὄντε[ς καὶ εὖνοι] 

τῆι πόλει πολλὰ καὶ μεγάλ[α εὐεργέ-] 

τησαν τὸν δῆμον τὸν Ἀθ[ηναίων], 

καὶ νῦν Εὐρύλοχος πατ[ρικὴν ἔ-]   10 

χων εὔνοιαν πρὸς τὸν δῆ[μον τὸν] 

Ἀθηναίων διατελεῖ χρή[σιμος ὢν] 

καὶ κοινεῖ καὶ ἰδίαι τοῖς ἀ̣[φικνου-] 

μένοις Ἀθηναίων εἰς Κυδ[ωνίαν] 

καὶ πολλοὺς Ἀθηναίων λ[υτρωσά-]   15 

μενος ἐκ Κρήτης ἀπέστ[ειλε τοῖς ἑ-] 

αυτοῦ ἀναλ⟨ώ⟩μασιν καὶ [αἴτιος ἐ-] 

γένετο τοῦ σωθῆναι ΕΙ[- - -] 

[ . c. 2-3 . ]ν εἰς τὴν ἰδίαν συν[- - -] 

[ - - - - - - - - - - ] 

 

Il decreto ateniese, che come IG II3 1 1190, IG II3 1 1137 e IG II2 745 attesta relazioni fra 

Kydonia e la città attica, è significativo per il ruolo svolto da Eurylochos nel facilitare il riscatto 

di cittadini ateniesi tenuti prigionieri a Creta. La liberazione degli Ateniesi avviene grazie 

all’intervento sia diplomatico che finanziario di Eurylochos, che appartiene pressoché 

certamente ad una famiglia di prosseni di Atene a Kydonia; la sua azione, però, non si limita al 

territorio della propria città ma opera nel più ampio panorama cretese di razzie e rapimenti (l. 

16): quello che emerge, dunque, è che lo spettro delle operazioni affidate ai prosseni prevede 

molto probabilmente delle mediazioni intercittadine su scala cretese, che in alcune fasi 

potrebbero avvenire attraverso il tramite del koinon cretese (cf. IG II3 1 1137). 

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: lytrosamenos. 

 

34. Epitaffi di una famiglia di Kydonia 

Tipologia documentaria: epitaffio 

Supporto: parete di roccia intonacata 

Datazione: 300-250 a.C. 

Provenienza: Kydonia, tombe ipogee 

Collocazione attuale: Kydonia, tombe ipogee 

 

Ed. Markoulaki – Niniou Kindeli 1982, pp. 27-40, tavv. 2-10 (= SEG 40.776). Ect. 

Cf. Markoulaki – Niniou Kindeli 1985; Papazarkadas – Thonemann 2008 (= SEG 58.1008); 

Milidakis 2013, figg. 43-44. 
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A 

Δρομεὺς 

Σωσικλέος. 

 

B 

Παγκλῆς 

Παγκλέος, 

Ἀρειοφάτας. 

 

C 

Λεχὼ 

Σωσίμα Παγκλέος. 

 

D 

Ἀχαιάδας {Σ} 

[Ε]ὐρυτίμω. 

Ἀχαιάδας Τιμασιθέω. 

 

E 

Τιμασίθ[εο]ς Ἀχαιάδα. 

 

F 

Ξηνὼ Μ[ . ]νηπ̣[ . . . ]. 

Νικιὼ Ἀχαιάδα. 

 

G 

Σωσικ[λῆς] 

Δρομέο[ς], 

Ὀρειφάτας. 

 

H 

[- - -]ὼ {Σ} Εὐρυτίμω. 

 

I 

Πίτθ̣ις Σωμβρότω. 

Ξηνὼ Σω⟨μ⟩βρότω. 

Δρομεὺς Σωμβρότω. 

Σωσίων Σωμβρότω. 

{Σ} Εὐπάτρα Πίτθιος.  5 
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Gli epitaffi sono stati tracciati con il carbone sulle pareti di un complesso sotterraneo formato 

da nove tombe scavate nella roccia. Ciascuno di essi, menzionante il nome ed il patronimico del 

defunto, sovrasta l’architrave della porta d’ingresso del relativo loculo. Sulla base 

dell’onomastica degli individui è possibile identificare quattro nuclei familiari (A+G, B+C, 

D+E+F+H, I), molto probabilmente imparentati fra loro, che per la ricchezza dei corredi 

sembrano essere di una certa importanza a Kydonia (cf. Markoulaki – Niniou Kindeli 1982). 

La famiglia di cui fanno parte i fratelli Pankles e Sosima figli di Pankles (B-C), in particolare, 

potrebbe verosimilmente essere la stessa di Eumaridas figlio di Pankles di Kydonia, prosseno di 

Atene onoratovi assieme al figlio e al nipote negli anni 228/7, 211/10 e 193/2 a.C. (IG II3 1 

1137; cf. Papazarkadas – Thonemann 2008, p. 81). I termini Ἀρειοφάτας, Ὀρειφάτας e 

Λεχώ non sembrano essere nomi ma epiteti attribuiti ai defunti, il cui significato sarebbe 

quello di «colpito da Ares» nel senso di «morto in guerra» per Ἀρειοφάτας (cf. Masson in BE 

1991.209) e di «morta di parto» per Λεχώ (cf. IC II 10 12 A). Di più difficile interpretazione è 

invece Ὀρειφάτας, che non è da escludere che sia una scrittura errata di Ἀρειοφάτας, come 

ipotizza Olivier Masson. 

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: nessuno nello specifico. 

 

APTERA 

35. Iscrizione edificatoria degli eunomiotai di Aptera 

Tipologia documentaria: iscrizione edificatoria 

Supporto: sconosciuto 

Datazione: II secolo a.C. 

Provenienza: Aptera 

Collocazione attuale: iscrizione probabilmente perduta 

 

Edd. Haussoullier 1879, p. 436, n. 10; SGDI 4949; Guarducci 1933, n. 5; IC II 3 21. 

 

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - -]ν Εὐρυμήδης Ἀνδι̣[- - -], 

[- - -]χος Ἀρχέτω, Ὀρσικλῆ̣[ς - - -], 

[- - -]σκος Ὀξυμ̣[άχ(?)]ω̣, 

[- - - Ἀ]λκιμένη ἐπεμελῆθε̣[ν - - -] 

[- - -]ρσιος καὶ τᾶν λοιπᾶν πα[σᾶν - - -]  5 
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[- - -] μέστα ἐπὶ τ[ . ] εὐνομιωτ[αν - - -] 

[- - -]ον. 

 

6: εὐνομιῶτ[αν] IC in apparato; εὐνομιωτ[- - -] IC.  

 

Il collegio degli eunomiotai, attestato a Lato, Olous e forse Knossos con la denominazione di 

εὐνομία, a Polyrrhenia con il nome di συνευνομιῶται (cf. IC II 23 9), anche ad Aptera – 

come a Lato – si occupa dell’edificazione o della manutenzione di strutture pubbliche della 

città (cf. Guarducci 1933, pp. 201-205, Chaniotis 2008, pp. 114-116). Le competenze religiose 

che l’istituzione mostra di avere altrove – a Lato e Polyrrhenia – suggerirebbero che ciò che è 

stato costruito o ristrutturato dagli eunomiotai sia uno o più edifici sacri, come sembra indicare 

l’espressione τᾶν λοιπᾶν πα[σᾶν], verosimilmente riferita all’oggetto di ἐπεμελῆθεν. 

Quanto alla composizione del collegio, nella parte conservata dell’iscrizione è possibile 

identificare almeno cinque eunomiotai; il loro numero, tuttavia, potrebbe essere maggiore, 

similarmente a quanto avviene a Lato, dove l’iscrizione completa IC I 14 2 ne attesta nove, 

mentre il testo quasi completo di IC I 16 21 ne ricorda sette. 

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: epimeletes (epimeleomai), eunomiotai. 

 

36. Dedica di un ex damiorgos di Aptera a Hestia 

Tipologia documentaria: dedica votiva 

Supporto: altarino 

Datazione: II secolo a.C. 

Provenienza: Aptera 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Chania, deposito (n. inv. E 61) 

 

Ed. Martínez Fernández 2010a, pp. 413-418 (= SEG 60.984). 

 

Ἑστίαι 

Ἐτέων 

Ἀρχέτω 

δαμιορ- 

γήσας   5 

χαριστ[ή-] 

ριον. 

 

L’oggetto votivo, per quanto trovato fuori contesto, è probabilmente da mettere in relazione 
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con la κοινὰν ἑ[στίαν] in cui la città di Aptera invita gli ambasciatori teii ἐπὶ ξένια (IC II 3 2); 

le due testimonianze di una hestia rendono altamente probabile l’esistenza ad Aptera di un 

pritaneo o di un altro edificio pubblico sede del fuoco sacro della città e del relativo culto (cf. 

Niniou Kindeli 2006, pp. 33-37; Inventory of Poleis, pp. 1151-1152). 

È interessante notare, inoltre, che la dedica alla divinità civica per eccellenza non è da parte di 

un privato cittadino, bensì di un ex magistrato. Il dedicante, infatti, si presenta come ex 

damiorgos ed è peraltro l’unico individuo ad aver ricoperto tale carica a Creta ad essere 

ricordato epigraficamente al di fuori di un contesto di datazione (cf. IC II 23 7). Pur non 

svolgendo una funzione eponima, Eteon condivide con i colleghi di Creta occidentale – 

Polyrrhenia, Kydonia ed Aptera stessa – il fatto di comparire in un contesto solenne o sacro, 

come in questo caso, un ambito di azione che sembra dunque costituire la cifra comune dei 

damiorgoi dell’area. La menzione della funzione ricoperta da Eteon, inoltre, conferma 

l’esistenza della carica ad Aptera e rassicura sulla correttezza dell’attribuzione a entrambe le 

poleis dei damiorgoi eponimi ricordati nel prescritto del trattato fra Aptera e Kydonia (SEG 

41.731). 

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: damiorgos, hestia. 

 

37. Trattato di alleanza fra Kydonia e Aptera 

Tipologia documentaria: trattato 

Supporto: stele 

Datazione: 300-270 a.C. 

Provenienza: Aptera 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Chania (n. inv. E 81) 

 

Edd. Daux 1959, p. 752 n. f (ll. 2-4); Bile 36 (ll. 2-4); Chaniotis 1991, pp. 241-247 n. 1, fig. 1, 

tavv. 1a-b, 2a (= SEG 41.731); Chaniotis, Verträge 2. Ect. 

Cf. BE 1961.494. 

 

[vac. σ]υμμ[αχία vac.]. 

[ἐπὶ τοῖ]σδ̣ε συνέθεντο Κυδωνιᾶται κ̣[αὶ Ἀπταραῖοι τὰν φιλίαν καὶ συμμαχίαν] 

[καὶ ὅρ]κ̣ον ὤμοσαν ἐπὶ δαμιοργ[ῶν ἐν μὲν Κυδωνίαι - - -] 

[ . . . 9 . . . ] ἐ̣ν δὲ Ἀπτάραι Τάσ[κ]ω̣ [- - -] 

[ . . . 5 . . ] . Σ̣ . . ΛΕ̣̣ . [ . 1-2 . ]Ν̣[- - -]       5 

[- - -]. 

 

3: ἐπὶ δαμιοργ[ῶν] Chaniotis, SEG; ἐπιδαμιοργοί Daux, Bile; ἐπὶ δαμιοργο[ῦ] BE. 
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L’iscrizione, per quanto di essa si sia salvato solamente un piccolo frammento, testimonia 

un’alleanza tra le città confinanti di Aptera e Kydonia. L’epigrafe, che costituisce la copia di 

Aptera del trattato e che su base paleografica è riconducibile agli inizi del III secolo a.C., può 

essere collocata più precisamente nel periodo che vede anche la stipulazione del trattato di 

alleanza fra le vicine Polyrrhenia e Phalasarna IC II 11 1 = SEG 50.936, e cioè negli anni 300-

270 a.C.; è verosimile infatti che la symmachia fra Kydonia e Aptera sia una conseguenza 

dell’ufficiale avvicinamento fra le altre due grandi città dell’area e che sia finalizzata a garantire 

il mutuo soccorso tra le due parti in caso di aggressione da parte della potente Polyrrhenia (cf. 

Chaniotis 1991, pp. 243-245, Chaniotis, Verträge, p. 182). 

L’incipit del trattato, stipulato dalle due poleis, indicate attraverso gli etnici collettivi 

Κυδωνιᾶται e Ἀπταραῖοι, conserva una parte della datazione, che doveva occupare le linee 

3-4 e probabilmente anche quella successiva. I magistrati eponimi di entrambe le città risultano 

essere i damiorgoi, che ad Aptera sono attestati anche dalla dedica votiva SEG 60.984 e che 

svolgono la medesima funzione in tutte le loro altre occorrenze (IC II 23 7 a Polyrrhenia, IC I 

22 4, SEG 23.548, SEG 23.549 a Olous; cf. Guarducci 1930, pp. 68-69). L’ampiezza della 

lacuna alle linee 3-4 indica chiaramente che a Kydonia i magistrati siano più di uno: Angelos 

Chaniotis, che calcola che le lettere perdute siano circa 27-32, ipotizza che vi fossero elencati i 

nomi di cinque damiorgoi sprovvisti di patronimico (cf. Chaniotis 1991, pp. 245-247, 

Chaniotis, Verträge, p. 182). Quanto ad Aptera, è impossibile determinare il loro numero; i 

paralleli da Olous e Polyrrhenia, tuttavia, lascerebbero ipotizzare che anche ad Aptera il 

numero di damiorgoi possa essere compreso fra uno e cinque. 

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: damiorgos, polise. 

 

38. Concessione di asylia a Teos da parte di Aptera 

Tipologia documentaria: decreto 

Supporto: stele 

Datazione: 201 a.C. ca. 

Provenienza: Teos, tempio di Dioniso 

Collocazione attuale: Clandeboye House, Irlanda del Nord 

 

Edd. Naber 1852, pp. 121-123, n. 5; LBW n. 68b; SGDI 5173; IC II 3 1*; Teos 5; Rigsby, 

Asylia 145; Martínez Fernández 2009a. 

Cf. Brulé 1978, pp. 93-102; Capdeville 1995, p. 46; Kvist 2003; Vinci 2008-2009. 
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[Ἀπτεραίων]. 

[ - - - - - - - - - - ] 

καὶ τὸν Τ[ηίων δᾶμον συγγενῆ ἐόντα - - -] 

[ἀσπαζ]όμεθα καὶ [ἐ]παινῶμεν [δ]ιό[τ]ι κ[αλῶς καὶ ἐνδό-] 

ξως καὶ καταξίως [τῶ θ]ε[ῶ προ]εστάκα[ν]τ[ι]· 

[ἕνε]κεν ὧν καὶ παρ’ ἁ[μῶν τὰ καλὰ] καὶ τί[μια δίδοται] 

τῶι θεῶι, καὶ Τη[ίων τάν τε πόλι]ν καὶ [τὰν χώραν]   5 

[ἀν]ίεμεν ἄσυλον [ν]ῦν τε καὶ εἰ[ς τὸν ἄλλον χρόνον] 

πάντα, καὶ πειρ[αξ]ῶμεν ἀεί τινος ἀγαθῶ παραίτι[οι] 

[γ]ίνεσθαι τῶι δάμωι καὶ [κ]οινᾶι καὶ ἰδίαι. [ἐ]ὰν δέ τι- 

νές ⟨κ’⟩ ἄγωντι [Τ]ηίος ἢ τὸς κατ[ο]ικόντας π[αρ’] αὐτοῖ[ς], 

οἱ κόσμοι καὶ ἄ⟨λ⟩λ[ο]ς ὁ βουλόμενος Ἀπτεραίων [ἢ Τη-]  10 

ίων ἀφελόμενοι καὶ ἀποδιδόντες [τοῖς ἀδικημέ-] 

[ν]οις κύριοι ⟨ἔ⟩στων. ἐψήφιστ[αι ἐπὶ κόσμων (?) τῶν μετὰ] 

Βορθίω, μηνὸς Δ[ι]κτ[υ]νναίω [- - -]. 

 

L’estratto di decreto, che assieme al rinnovo IC II 3 2 appartiene alla serie di concessioni di 

asylia a Teos da parte di numerose città (cf. Rigsby, Asylia, pp. 280-325), probabilmente 

doveva essere incluso all’interno di un’epistola di Aptera, come altri documenti del dossier. 

Sebbene mutilo nella sua parte iniziale, il documento conserva una parte delle motivazioni del 

decreto e l’interezza delle decisioni prese dagli organi istituzionali deliberanti; non si ha 

menzione però di questi ultimi, dal momento che nel frammento sono assenti sia la formula di 

sanzione che quella di mozione. Alla fine del documento (ll. 12-13), in una posizione dunque 

piuttosto insolita, compare invece un riferimento alla votazione avvenuta, di cui si indica la 

data mediante la menzione di un magistrato eponimo – di cui si è conservato il nome ma di cui 

è andato perduto il titolo – e del mese Diktynnaios, attestato unicamente dal presente decreto 

(cf. Capdeville 1995, p. 46, Sporn 2002, pp. 261-267). 

Quanto al magistrato eponimo, nonostante la proposta di integrazione concorde degli editori 

ἐπὶ κόσμων, sulla base del parallelo del trattato fra Kydonia e Aptera (SEG 41.731) non è da 

escludere che la datazione alla linea 12 sia piuttosto ἐπὶ δαμιοργῶν. In ogni caso, la menzione 

del cosmo o del damiorgos eponimo potrebbe non essere legata solamente alla datazione ma 

essere in qualche modo connessa anche alla circostanza di voto ricordata dall’ἐψήφισται. 

Come in molti altri documenti della serie, i cosmi compaiono come esecutori della legge, in 

quanto incaricati di recuperare e consegnare a chi ha subito l’ingiustizia gli eventuali Teii fatti 

prigionieri e condotti ad Aptera; oltre a costoro, però, ha pari autorità in tale operazione 

chiunque lo voglia fra i cittadini di Aptera (καὶ ἄλλος ὁ βουλόμενος Ἀπτεραίων). 

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: kosmos, mese Diktynnaios, psephizo. 
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39. Concessione di asylia a Teos da parte di Aptera (rinnovo) 

Tipologia documentaria: lettera contenente un decreto 

Supporto: stele 

Datazione: 170-140 a.C. ca. 

Provenienza: Teos, tempio di Dioniso 

Collocazione attuale: Clandeboye House, Irlanda del Nord 

 

Edd. LBW n. 75; Cauer 1883, n. 128; SGDI 5181; Michel, Recueil 61; Schwyzer 1923, n. 

204; IC II 3 2*; Teos 16; Curty 1995, n. 43j (ll. 1-11, 25-41); Rigsby, Asylia 154; Martínez 

Fernández 2009a. 

Cf. Brulé 1978, pp. 93-102; Capdeville 1995, pp. 49-50; Kvist 2003; Ceccarelli 2005, pp. 361-

369. 

 

vac. Ἀπτεραίων. vac. 

Ἀπτεραίων οἱ κόσμοι καὶ ἁ πόλις Τη- 

ίων τᾶι βωλᾶι καὶ τῶι δάμωι χαίρειν. 

παραγενόμενοι οἱ παρ’ ὑμέων πρεγγευ- 

ταὶ Ἡρόδοτος Μηνοδότω, Μενεκλῆς    5 

Διονυσίω τό τε ψάφισμα ἀπέδω- 

καν ἐν ὧι ἐγράψατε ψάφισμα ἀνανεώσασθαι 

τάν τε συγγένειαν καὶ τὰν προϋ- 

πάρχωσαν φιλίαν τά τε δεδομένα 

τίμια ὑπὸ τᾶς ἁμᾶς πόλεως ἐν τοῖς    10 

πρότερον χρόνοις καὶ τὰν καθιέρωσιν 

τᾶς πόλιος καὶ τᾶς χώρας τῶι Διονύ- 

σωι, παρεκαλεῖτε δὲ καὶ ἀναγράψαι 

τὸ πρότερον δόγμα ἐν ὁποίῳ κα κρί- 

νωμεν ἱερῶι· διελέγη⟨σ⟩αν ⟨δὲ⟩ καὶ οἱ παρ’ ὑ-   15 

μῶν πρεγγευταὶ ἀκολούθως τοῖς ἐν 

τῶι ψαφίσματι, ἀποφαίνοντες τάν 

τε πόλιν εὐσεβῶς διακειμέναν 

πρὸς πάντας τὸς θεός, μάλιστα δὲ 

πρὸς τὸν Διόνυσον ὄντ⟨α⟩ ἀρχαγέταν   20 

τᾶς πόλεως, ὧι καὶ καθιερῶσθαι συν- 

βέβακε τάν τε πόλιν καὶ τὰν χώραν, 

ὑπέρ τε τῶν λοιπῶν πᾶσαν σπου- 

δὰν καὶ φιλοτιμίαν ποτάγοντες δι- 
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ελέγην· διὸ καὶ δεδόχθαι ἀποκρίνασθαι   25 

τῶι δάμωι τῶι Ἀπτεραίων Τηίοις 

οὖσιν συγγενέσι καὶ φίλοις διό- 

τι ἔν τε τοῖς πρότερον χρόνοις τυγ- 

χάνομεν εὐσεβῶς διακείμενοι πο- 

τὶ πάντας τὸς θεός θ’ ἡμῶν [μάλιστα δὲ]   30 

καὶ τὸν Διόνυσον δι’ ὃν καὶ πρότερον τάν 

τε ἀσυλίαν ὑμῖν ἐδώκαμεν καὶ καθι- 

ερώσαμεν τὰν χώραν καὶ τὰν πόλιν, 

τετηρηκότες δὲ τὰ προδεδομένα ὑ- 

μῖν φιλάνθρωπα μέχρι τοῦ νῦν πειρά-    35 

ξομεν καὶ εἰς τὸν λοιπὸν χρόνον 

διαφυλάσσειν ἀν⟨α⟩νεωσάμενοι ἃ 

παρακαλεῖτε διὰ τοῦ ψαφίσματος καὶ 

οὐκ ἀδικέομεν Τηίος συγγενέας 

καὶ φίλος ὑπάρχοντας οὔτε πολέμου    40 

οὔτ’ εἰράνας, καθότι οὔτε πρότερον, 

πειράξομεν δὲ καὶ ἐάν τινες ἀδικῶν- 

τι Τηίος ἢ κατὰ κοινὸν ἢ κατ’ ἰδίαν ἢ κα- 

τὰ γᾶν ἢ κατὰ θάλασσαν ἐόντας ἱα- 

ρὸς καὶ ἀσύ⟨λ⟩ος, βοαθεῖν αὐτοῖς καθότι   45 

ἂν ὦμεν δυνατοί. καὶ ἐάν τινες ὁρμι- 

όμενοι ἐξ Ἀπτέρας ἀδικήσωντι Τη- 

ίος, εἶναι αὐτὸς ἐνόχος τῶι τῆς ἱερο- 

συλίας νόμωι. ἀγγραψάτωσαν δὲ καὶ 

Τήιοι τὰν ἀνανέωσιν ἐς τὸ ἱερὸν    50 

τῶ Διονύσω, ὅπως φανερὰ ἦ⟨ι⟩ πᾶσι τοῖς 

Ἕλλησι ἡ τῶν Ἀπτεραίων εὐσέβεια 

πρὸς πάντας τὸς θεός. ἀναγραψῶμεν 

δὲ καὶ ἁμὲν τό τε πρότερον δόγμα 

καὶ τὰν ἀνανέωσιν ἐς τὸ ἱερὸν τὸ    55 

τᾶς Ἀρτέμιδος τᾶς Ἀπτέρας. ἐκαλέσα- 

μεν δὲ καὶ ἐπὶ ξένια τοὺς πρεγγευτὰς 

[ἐπὶ τ]ὰν κοινὰν ἑ[στίαν]. ἔρρωσθε. 

 

Il documento, che appartiene alla serie di concessioni di asylia a Teos da parte di numerose 

città (cf. Rigsby, Asylia, pp. 280-325), costituisce il rinnovo di quanto Aptera aveva già 

dichiarato qualche decennio prima nel decreto IC II 3 1, qui definito δόγμα. La lettera, a 

differenza del documento precedente, si è conservata nella sua interezza, aprendo un ampio 

spiraglio sul panorama istituzionale di Aptera. 
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Mentre nell’intestazione i mittenti della lettera risultano essere i cosmi e la polis di Aptera (l. 2), 

la formula di mozione mostra invece che il responsabile del decreto è il damos (ll. 25-26, 

δεδόχθαι ἀποκρίνασθαι τῶι δάμωι τῶι Ἀπτεραίων), diversamente dalla totalità dei 

rimanenti decreti della città, emessi congiuntamente dalla boula e dal damos (cf. e.g. IC II 3 3). 

Ad Aptera una preminenza del damos sulla boula nell’ambito decisionale emerge anche dal 

decreto IC II 3 3, in cui il documento viene definito [τὸ ψάφισμα] τῶ δάμω. I cosmi e la 

polis, dunque, costuiscono l’interfaccia pubblica della città nei confronti del mondo esterno, 

senza mostrare di avere alcun potere reale nel contesto deliberativo della città. È possibile 

tuttavia che costoro conservino l’autorità di intervenire nelle cause di sequestri di Teii come in 

IC II 3 2, sebbene ciò non venga specificato nel rinnovo, che si preoccupa solamente di definire 

le modalità per cui qualcuno possa essere definito colpevole secondo la legge della hierosylia (ll. 

48-49, τῶι τῆς ἱεροσυλίας νόμωι). 

La richiesta esplicita dei Teii di pubblicare il primo decreto IC II 3 1 (ll. 13-15) e la promessa di 

Aptera di farlo (ll. 53-56) farebbero pensare che la mancata iscrizione abbia comportato anche 

una mancata attuazione delle concessioni da parte della seconda, che a sua volta chiede che il 

testo sia iscritto anche a Teos, affinché la propria εὐσέβεια sia manifesta a tutti i Greci. Il luogo 

sacro prescelto da Aptera per l’iscrizione è lo ἱερόν di Artemide Aptera, a cui dovevano 

appartenere i blocchi del cosiddetto ‘Muro delle Iscrizioni’ (cf. IC II, p. 18) e che doveva 

rappresentare il tempio principale della città. Oltre al tempio, il documento testimonia anche 

l’esistenza nella città del focolare sacro ad Hestia, presso il quale vengono invitati come ospiti 

gli ambasciatori di Teos (sul culto di Hestia ad Aptera cf. SEG 60.984). 

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: demos, dogma, dokeo, hestia, hieron, kosmos, 

nomos, polis. 

 

40. Decreto onorario di Aptera per un medico di Cos 

Tipologia documentaria: decreto onorario 

Supporto: stele 

Datazione: II secolo a.C. 

Provenienza: Cos, Asklepieion 

Collocazione attuale: Magazzino dell’Asklepieion di Cos (n. inv. AS 7) 

 

Edd. IG XII.4 171; IC II 3 3*; Samama 2003, n. 136. 

Cf. Detorakis 1995, pp. 222-223 (ll. 5-11); Von Staden 1997, pp. 166-168; Habicht et al. 

1998, pp. 129-131, n. 17; Interdonato 2004, p. 271. 
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vac. Ἀπτεραίων. 

ἔδοξε τᾶι βωλᾶι καὶ τῶι δάμωι· 

Σῶσος Ἀβδία εἶπε· ἐπειδὴ Κάλ- 

[λ]ιππος Ἀριστοκρίτω Κῶιος ἰατρὸ[ς] 

ἀποσταλεὶς ὑπὸ τᾶς πόλιος ἀξίω[ς]   5 

ἀνέστραπται ἀμφοτερᾶν τᾶν πολ[ί-] 

ων κα⟨τά⟩ τε τὸμ βίον καὶ τὰν τέχναν προ- 

θυμίας οὐθὲν ἐλλείπων, πολλός 

τε τῶμ πολιτᾶν ἐγ μεγάλαν ἀρρωστ[ι-] 

ᾶν σεσώικει, ἵνα ὦν καὶ ὁ δᾶμος φαίνη-  10 

ται τιμῶν τὸς ἀγαθὸς ἄνδρας, 

δεδόχθαι τᾶι βωλᾶι καὶ τῶι δάμω[ι]· 

ἐπαινέσαι Κάλλιπον Ἀριστοκρ[ί-] 

τω Κῶιον ἰατρὸν καὶ στεφανῶ⟨σαι⟩ αὐτὸ[ν] 

στεφάνωι χρυσέωι ἀρετᾶς ἕν[ε-]   15 

κα καὶ εὐνοίας τᾶς εἰς αὐτόν. [δόν-] 

τω δὲ αὐτῶι τοὶ ταμίαι ἔς τε τ[ὸν] 

στέφανον καὶ πορεῖον στ[α-] 

τῆρας τριακοσίος. ἵνα δὲ καὶ Κ[ῶιοι] 

ἀκολουθῶντι τὰν αἵρεσιν τ[- - -]   20 

σαμανάμενοι τοὶ κόσμοι τᾶ[ι δαμο-] 

σίαι σφραγῖδι ἐξαποστ[ηλάτω-] 

σαν πρὸς αὐτός· καὶ [τὸς Κωίος φί-] 

λος ὑπάρχοντας τ[ᾶι πόλει ἐπιμέλει-] 

αν ποιήσασθαι [ὅπως - - -]    25 

θέτως τε τὰν [- - -] 

. οις τῶ πραττ̣[- - -] 

[τ]οῖς Ἀσκλαπ̣[ιείοις. δόμεν δὲ καὶ] 

σ̣τάλαι τόπ[ον ἐν τῶι ἱαρῶι τῶ Ἀσκλα-] 

πιῶ ἐν τῶι ἐπ[ιφανεστάτωι τόπωι],   30 

ἐς ἃν ἀναγ[ραφήσεται τὸ ψάφισμα] 

τῶ δάμω· ἦ[μεν δὲ αὐτὸν πρόξενον] 

καὶ εὐεργέ̣[ταν τᾶς πόλιος τῶν Ἀ-] 

πταραίω[ν αὐτὸν καὶ ἐκγόνους]. 

 

20: τ[- - -] IC; τ[άνδε] o τ[ὰν ἁμάν] IC in apparato. 

 

L’iscrizione per il medico Kallippos di Cos è l’unico decreto onorario di Aptera a non provenire 

dal ‘Muro delle iscrizioni’ bensì dalla città di provenienza del personaggio onorato (sui medici 

di Cos onorati a Creta cf. anche IC I 8 7 e IC IV 168; cf. Cucuzza 1997). Il decreto, completo e 
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preceduto dal titolo Ἀπτεραίων apposto da Cos, esordisce con la formula di sanzione ἔδοξε 

τᾶι βωλᾶι καὶ τῶι δάμωι, la stessa che viene impiegata nella maggioranza dei documenti 

analoghi di Aptera (tutti tranne IC II 3 2). Le medesime assemblee ricorrono poco dopo anche 

nella formula di mozione δεδόχθαι τᾶι βωλᾶι καὶ τῶι δάμωι (l. 12), confermando quindi il 

ruolo primario svolto da boula e damos nell’ambito deliberativo. La reale preminenza del 

secondo sulla prima, tuttavia, emerge dalla successiva definizione del documento come [τὸ 

ψάφισμα] τῶ δάμω (ll. 31-32) e dalla sua rivendicazione dell’iniziativa del conferimento degli 

onori (ll. 10-11: ἵνα ὦν καὶ ὁ δᾶμος φαίνηται τιμῶν τὸς ἀγαθὸς ἄνδρας); un indizio della 

sua predominanza è suggerito anche dalla formula di mozione di IC II 3 2, l’unico caso ad 

Aptera di decreto promosso dal solo damos, senza la boula. 

Come spesso avviene ad Aptera, nella formula di proposta (ll. 3-11) oltre alle motivazioni viene 

incluso anche il nome del proponente, menzione che è estremamente insolita nei decreti cretesi 

(sulla rarità dell’emergere delle singole personalità che caratterizza le iscrizioni cretesi pubbliche 

di età ellenistica cf. Chaniotis 2004b). Fra le motivazioni è da notare che il lessico formulare 

tipico dei decreti onorari (ἐπειδὴ ... ἀξίως ἀνέστραπται ἀμφοτερᾶν τᾶν πολίων) si fonde 

alla linea 7 con quello che sembra un riecheggiamento di un passo del giuramento ippocratico 

(ἀξίως ... κατά τε τὸμ βίον καὶ τὰν τέχναν; cf. Hipp. Jusj. 16-17: ἁγνῶς δὲ καὶ ὁσίως 

διατηρήσω βίον τὸν ἐμὸν καὶ τέχνην τὴν ἐμήν; cf. Detorakis 1995, pp. 222-223). 

Nel corpo del decreto viene stabilito l’esborso di trecento stateri per la corona d’oro e per le 

spese del rientro in patria del medico, da compiersi per mezzo dei tesorieri (l. 17, τοὶ ταμίαι), a 

Creta noti anche a Gortyna, Lyttos e Arkades (IC IV 235; SEG 45.1528; IC I 5 19 e 20 A). 

Nella parte conclusiva del decreto il medico viene proclamato evergete e verosimilmente 

prosseno della polis; mentre la prossenia viene conferita alla maggior parte degli individui 

onorati da Aptera (cf. IC II 3 4 B, 5 B e 6-15), l’euergesia costituisce un elemento di prestigio 

che la città riserva solamente ai personaggi di un certo rilievo: viene concessa infatti da sola ad 

Attalo I (IC II 3 4 C), assieme alla prossenia a Prusia II (IC II 3 4 A) ed ai romani Lucio 

Cornelio Scipione Asiatico, Publio Cornelio Scipione Africano, Gneo Cornelio Scipione Ispallo 

e Lucio Emilio Regillo (IC II 3 5 A). 

La polis complessivamente compare tre volte nel decreto, due delle quali in realtà sono frutto di 

integrazione di lacuna; in tutti i casi, comunque, appare non come assemblea ma come 

comunità civica. Un altro riferimento alla collettività civica è inoltre costituito dalla menzione 

dei polites colpiti da malattie e salvati dal medico (ll. 8-10). 

Quanto ai cosmi, il documento conferma per Aptera il loro ruolo subordinato a quello delle 

assemblee e limitato a questioni di rappresentanza (cf. IC II 3 4 C, SEG 41.742, IC II 3 1): i 

magistrati sono addetti infatti solamente all’apposizione del sigillo pubblico sulle lettere 

indirizzate da Aptera ad altre città (ll. 21-22, δαμοσίαι σφραγῖδι) e al loro invio. 
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Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: boule, damosia sphragis, demos, dokeo, 

euergetes, kosmos, polis, polites, proponenti (lego), proxenos (?), psephisma, tamias. 

 

41. Decreti onorari di Aptera per Prusia II e tre Bitinii 

Tipologia documentaria: decreto onorario 

Supporto: blocco 

Datazione: 182-168 a.C. 

Provenienza: Aptera, ‘Muro delle iscrizioni’ 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Pola 

 

Edd. Haussoullier 1879, pp. 424-428, n. 2 col. I; Weisshäupl 1898, pp. 102-106, n. A; SGDI 

4942 A; IC II 3 4 A-B; OGIS 341 A-B; Kotsidou 2000, n. 194.  

 

A 

[ἔδοξε τᾶι βωλᾶι καὶ] 

[τῶι δάμωι· - - -] 

[ . . . ]οτ̣ος Ἀρχέ̣[τω εἶ-] 

[πε]ν· βασιλέα 

Προυσίαν βασιλέω[ς] 

Προυσίου πρόξενον 

ἦμεν καὶ εὐεργέ-   5 

ταν αὐτὸν καὶ ἐκγό- 

νος. 

 

B 

ἔδοξε τᾶι βωλᾶι καὶ 

τῶι δάμωι· Νικίας 

Καραίω εἶπε· 

Διντίποριν [Ἀ(?)]σκι- 

πράσ̣ιος Προυσιέα,   5 

Διονύσιον Ἀπατου- 

[ρ]ίου Νικομηδῆ, Διν- 

[τί]ποριν Διλ̣ιπόρ[ι]ος 

[- - -]. 

 

L’iscrizione sul medesimo blocco dei decreti riguardanti i regni di Pergamo (IC II 3 4 C) e di 

Bitinia (A-B) suggerisce che, perlomeno al momento della redazione di quelli più tardi e cioè A 

e B, i due stati si trovino in buone relazioni fra loro. È probabile dunque che i decreti A e B 
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risalgano al periodo compreso tra la salita al trono del sovrano Prusia II nel 182 a.C. e il suo 

allontanamento da Eumene II nel 168 a.C., con il quale si era alleato nel 179 a.C. (cf. Polyb. 

XXV 2, XXX 18, XXXII 15; cf. inoltre Hannestad 1996). 

Il documento A è uno dei pochi decreti onorari di Aptera a conferire oltre alla prossenia 

l’euergesia, riservata a pochi individui di grande importanza; oltre che per il re di Bitinia Prusia 

II, ciò avviene anche per il re Attalo I, per illustri Romani e per un medico di Cos (cf. IC II 3 4 

C, IC II 3 5 A, IC II 3 3). Il decreto B, strettamente legato al documento precedente e 

riguardante tre Bitinii, si interrompe prima della menzione degli onori conferiti, che 

verosimilmente dovevano consistere nella prossenia come nella maggior parte dei decreti 

onorari di Aptera. 

Il decreto B conserva nella sua interezza la formula di sanzione, che come nella quasi totalità 

dei documenti simili di Aptera (tutti tranne IC II 3 2) mostra la bola e il damos in qualità di 

responsabili della deliberazione; la formula di sanzione di A, in lacuna, è pertanto molto 

probabilmente da integrare in modo analogo. In entrambi i documenti, inoltre, compare la 

menzione dei rispettivi proponenti, un elemento caratteristico dei decreti di Aptera che li 

distingue da quelli delle restanti città cretesi. 

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: boule, demos, dokeo, euergetes, proponenti 

(lego), proxenos. 

 

42. Decreto onorario di Aptera per Attalo I 

Tipologia documentaria: decreto onorario 

Supporto: blocco 

Datazione: 205-197 a.C. ca. 

Provenienza: Aptera, ‘Muro delle iscrizioni’ 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Pola 

 

Edd. Haussoullier 1879, pp. 424-428, n. 2 col. II; Cauer 1883, n. 130; Weisshäupl 1898, pp. 

102-106, n. B; SGDI 4942 B; Michel, Recueil 445; IC II 3 4 C; OGIS 270 C; Robert 1940a, n. 

2; Kreuter 1992, pp. 105-111; Kotsidou 2000, n. 193. 

Cf. Wescher 1864, pp. 76-77; Ricci 1893, p. 309; Capdeville 1995, pp. 52-53. 

 

ἔδοξεν̣ [τᾶι] βουλᾶι καὶ τῶι δ[άμωι· - - - εἶπε]· 

ἐπειδὴ ὁ βασιλεὺς Ἄτταλος φίλος [ὑπάρχων διὰ προ-] 

γόνων πρόνοιαν ποῆται περὶ τῶ κοιν[ῶ τῶν Κρηταιέων] 

καὶ ἰδίαι τᾶς τῶν Ἀπταραίων πόλιος, καὶ τοῖς [παραγι-] 

νομένοις ποτ’ αὐτὸν τὰμ πᾶσαν φιλανθρωπίαν ἐνδ[εί-]   5 
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κνυται, δεδόχθαι τᾶι βωλᾶι καὶ τῶι δάμωι· στεφανῶσ[αι] 

βασιλέα vac. Ἄτταλον εἰκόνι χαλκέαι τελείαι, εἴτε κα [βώ-] 

ληται πεζὸν εἴτε κα ἐφ’ ἵππω. ⟨κ⟩αὶ αἴ κα vac. προαιρῆται καρυ- 

χθῆμεν ἔν τινι τῶν ἀγώνων τῶν στεφανιτῶν, ἐπιμ[ε-] 

λὲς γενέσθω τοῖς κόσμοις ὅπως καρυχθῇ· ἦμεν δὲ αὐτ[ῶι]   10 

καὶ προεδρίαν καὶ ἀσυλίαν καὶ ἀτέλειαν καὶ ἀσφάλειαν καὶ π̣[ο-] 

λέμω καὶ εἰρήνας καὶ ἐν πόλι καὶ ἐν τοῖς λιμένοις καὶ ξενολο[γ-] 

ῆσθαι καὶ ὁρμίζεσθαι καὶ αὐτῶι καὶ τοῖς ἐκγόνοις, καὶ τὰ λοιπὰ ὑ̣[π-] 

άρχειν ὅσα καὶ τοῖς ἄλλοις vac. εὐεργέταις. 

 

Per l’alta datazione a cui riconduce la paleografia del testo, il re onorato nel decreto non può 

essere che Attalo I (241-197 a.C.), sovrano che si trova ad essere in buoni rapporti con il re 

Prusia I, onorato anch’esso da Aptera sulla medesima pietra (IC II 3 4 A), soltanto nel periodo 

intercorrente tra la Prima e la Seconda guerra macedonica e cioè negli anni 205-200 a.C. (cf. 

Polyb. XVIII 4-5). Attalo, inoltre, in entrambi i conflitti contro la Macedonia è alleato dei 

Romani, con cui Aptera è in buone relazioni nel 189 a.C.: il presente decreto, dunque, 

potrebbe risalire forse agli anni di vicinanza fra Attalo e la Bitinia o al periodo più esteso dei 

contatti fra il re e i Romani. 

Il re, onorato con una statua, la proedria, l’asylia, l’ateleia, l’asphaleia e la proclamazione come 

vincitore nei giochi locali, ottiene inoltre il diritto – forse il più ambito dal sovrano – di 

usufruire dei due porti della città e di arruolarne i mercenari, lo stesso motivo che spinge 

qualche anno dopo il figlio Eumene II ad allearsi con il koinon dei Cretesi (cf. IC IV 179). Il 

documento è uno dei pochi decreti onorari di Aptera a prevedere inoltre l’euergesia, sebbene in 

una forma indiretta (τὰ λοιπὰ ὑπάρχειν ὅσα καὶ τοῖς ἄλλοις εὐεργέταις), riservata dalla 

città a pochi individui di grande importanza (il re di Bitinia Prusia II, quattro Romani e un 

medico di Cos; cf. IC II 3 4 A, IC II 3 5 A, IC II 3 3). 

Il decreto conserva sia la formula di sanzione che quella di mozione (ll. 1 e 6), che mostra la 

bola/boula e il damos in qualità di responsabili della deliberazione come nella quasi totalità dei 

documenti simili di Aptera (tutti ad esclusione di IC II 3 2). Alla linea 1 doveva inoltre 

comparire la menzione del proponente del decreto, come negli altri documenti analoghi della 

città (cf. e.g. IC II 3 3).  

Il ruolo dei cosmi è circoscritto a questioni di secondaria importanza: l’unica loro funzione che 

emerge dal decreto è quella di ordinare agli araldi di proclamare il re vincitore nel contesto 

degli agoni stephanitai della città, tipologia di gare ben nota nel mondo greco e particolarmente 

diffusa nel periodo ellenistico, a Creta attestata solamente ad Aptera (cf. Remijsen 2011). 

La prima delle motivazioni della concessione di onori espressa alle linee 3-4 – e cioè la pronoia 

manifestata da Attalo nei confronti del koinon cretese e della polis di Aptera – è 

particolarmente significativa, in quanto sembra testimoniare l’appartenenza di quest’ultima al 
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koinon cretese già dai primissimi anni del II secolo a.C., se non dal decennio precedente. 

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: agones stephanitai, boule, demos, dokeo, 

euergetes, karyx, koinon cretese, kosmos, polis, proponente (lego). 

 

43. Decreti onorari di Aptera per Romani e per un cittadino di Sybrita 

Tipologia documentaria: decreto onorario 

Supporto: blocco 

Datazione: 189 a.C. 

Provenienza: Aptera, ‘Muro delle iscrizioni’ 

Collocazione attuale: iscrizione probabilmente perduta 

 

Edd. Guarducci 1929, p. 60; IC II 3 5; Karafotias 1998, p. 108 (A). 

Cf. Cavaignac 1931; Kreuter 1995, pp. 135-150; Ghinatti 2001, n. D. 

 

A 

[ἔδ]οξε τᾶι β[ω]λ̣[ᾶι κα]ὶ τῶι δ[άμωι, κοσμιόντων τῶ-] 

[ν] μετὰ Τυχαμένεος τ̣[οῦ - - -· Λεύκιον Κορνή-] 

λ̣ιον Πο̣πλίου Σκιπίωνα̣ [στραταγὸν ὕπατον Ῥωμαί-] 

ων καὶ Πόπλιον Κορνήλ[ιον Ποπλίου Σκιπίωνα καὶ] 

Γνάϊον Γναΐου Κορνήλ[ιον Σκιπίωνα Ἱσπανὸν]   5 

καὶ Λεύκ̣ιον Μαάρκου Αἰμ̣[ύλιον Ῥήγιλλον προξένος] 

καὶ εὐεργέτας ἦμεν αὐτὸς καὶ [ἔκγονα]. 

 

B 

ἔδοξε τᾶι βωλᾶι καὶ τῶι δ[άμωι, Μελάν-] 

δρυς Τυχαμένεος εἶπε· [- - -]- 

π̣οιν Ἀριστοφόω Συβρίτ[ιον] 

[πρόξενον ἦμεν αὐτὸν καὶ ἔκγονα]. 

 

Mentre il testo B onora un ignoto cittadino di Sybrita, il decreto A interessa personaggi di 

massimo rilievo nelle vicende storiche del tempo. I quattro Romani onorati sono infatti i due 

fratelli Lucio Cornelio Scipione Asiatico (console nel 190 a.C.) e Publio Cornelio Scipione 

Africano – rispettivamente comandante e legato nella guerra contro Antioco III –, il loro 

cugino Gneo Cornelio Scipione Ispallo (pretore nel 179 a.C. e console nel 176 a.C., onorato 

anche da Polyrrhenia in IC II 23 13) e l’ammiraglio Lucio Emilio Regillo, in carica nel 190-

189 a.C. (cf. Liv. XL 52). I Romani, di ritorno dalla vittoria nella battaglia di Magnesia 
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dell’inverno 190/189 a.C. sul re seleucide, fanno tappa a Creta durante il viaggio verso l’Urbe 

dopo essere passati da Efeso (Liv. XXXVII 45, XXXVIII 12). Il transito da Creta, forse 

coordinato all’intervento sull’isola di Quinto Fabio Labeone (Liv. XXXVII 60.2-5), è molto 

probabilmente dovuto alla contemporanea presenza di Annibale a Gortyna (Nep. Hann. 9-10; 

cf. Kreuter 1995, p. 143). Non è noto un episodio specifico che giustifichi tale conferimento di 

onori, anche se potrebbe esserne un motivo sufficiente il probabile desiderio di Aptera di 

instaurare prontamente legami con i nuovi signori del Mediterraneo. 

Mentre al cittadino di Sybrita viene concessa verosimilmente la sola prossenia – come nella 

maggior parte dei decreti onorari di Aptera –, i quattro Romani sono invece dichiarati prosseni 

(?) ed evergeti, combinazione di onori riservata nella città solamente ai personaggi di maggior 

prestigio (cf. IC II 3 3, IC II 3 4 A e C, in quest’ultimo caso senza la prossenia). 

In entrambi i decreti si conserva in posizione iniziale la formula di sanzione, dalla quale 

emergono sia la bola che il damos come assemblee atte alla deliberazione, in linea con quanto 

avviene nella maggioranza dei documenti analoghi della città (tutti tranne IC II 3 2). I 

documenti si differenziano tuttavia nel formulario seguente, che nel caso di A prevede la 

datazione, mentre in B include la menzione del proponente, come in molti altri decreti di 

Aptera. 

La datazione, parzialmente perduta, si fonda sulla menzione di un magistrato eponimo posto a 

capo di un collegio, come è possibile dedurre dalla preposizione μετά precedente il nome 

dell’individuo. Sebbene l’ipotesi prevalente circa la carica ricoperta da Τυχαμένης sia che si 

tratti di un cosmo, in realtà non è affatto da escludere che costui possa essere un damiorgos: 

mentre tutte le altre presunte occorrenze di cosmi eponimi in documenti di Aptera sono frutto 

di integrazione (IC II 3 1, SEG 63.747), l’unico magistrato eponimo certamente attribuibile 

alla città è infatti il damiorgos di SEG 41.731. 

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: boule, demos, dokeo, euergetes, kosmos (?), 

proponente (lego), proxenos (?). 

 

44. Decreti onorari di Aptera per Peloponnesiaci 

Tipologia documentaria: sette decreti onorari 

Supporto: blocco 

Datazione: inizi II secolo a.C. 

Provenienza: Aptera, ‘Muro delle iscrizioni’ 

Collocazione attuale: iscrizione probabilmente perduta; prima al Museo archeologico di 

Chania (n. inv. 15) 
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Edd. Haussoullier 1879, pp. 429-430, n. 3; SGDI 4943 (D, F); IC II 3 6; Rizakis 1995, I, nn. 

683-684 (E-F). 

Cf. De Sanctis 1901, pp. 527-528. 

 

A 

[ - - - - - - - - - - ] 

[- - -] πρ- 

[οξενο . ] αὐτο- 

[ . καὶ ἔ]γ̣γονα. 

 

B 

[- - -] Σωσιγένε- 

[ος - - -]τιος ΔΟ 

[- - -]. 

 

C 

[ἔδοξε τᾶι βωλᾶι] καὶ τῶι 

[δάμωι - - -]Ι̣ΠΡΑ 

[- - - πρ]όξε- 

[νον - - -]ΔΑΝ 

[- - -].     5 

 

D 

Πεισίδαμος 

Θαλιάρχου 

Λακεδαιμό- 

νιος πρόξεν- 

ος αὐτὸς κα-    5 

ὶ ἔκγονα. 

 

E 

Τείσων Πατρ- 

εὺς πρόξεν- 

ος αὐτὸς καὶ 

ἔκγονα. 

 

F 

Ἰάσων Σάμω 

Ἀχαιός, 

Ἀρίσταινος 
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Δαμοκάδηος 

Ἀχαιὸς πρό-    5 

ξενοι αὐτοὶ 

καὶ ἔκγονα. 

 

G 

ΞΕ[- - -] 

Μ . [- - -] 

ΚΡΑ[- - -] 

ΞΕ[- - -] 

ΗΟ[- - -]    5 

πρ̣[όξενοι] 

αὐ[τοὶ καὶ ἔκ-] 

γο̣[να]. 

 

Il blocco dedicato ai decreti onorari per individui originari da differenti località del 

Peloponneso restituisce i nomi di alcuni prosseni d’eccezione di Aptera: fra essi vi sono infatti 

Aristainos figlio di Damokades, stratego della Lega Achea nel 198, 195 e 185 a.C. (cf. Polyb. 

XI 11.7, Plut. Phil. XVII, Liv. XXXII 19-24, FD III 122), e Teison di Patra, a capo della 

flotta achea nel 192 a.C. (Liv. XXXV 26); non è da escludere che fra i prosseni di cui si è 

perduto il nome vi fosse anche Filopemene, militante come mercenario a Creta fino al 193 a.C. 

(cf. Plut. Phil. XIV-XV; Rizakis 1995, p. 370). L’avvicinamento di Aptera alla filoromana 

Lega Achea sembrerebbe ragionevolmente connesso e contemporaneo all’instaurazione dei suoi 

primi contatti con Roma, testimoniato dal decreto onorario della città IC II 3 5 A del 189 a.C.  

La formula di sanzione è presente solamente nel decreto C; sebbene entrambe le figure 

deliberanti siano in lacuna, il superstite καὶ τῶι permette tuttavia di integrare con un buon 

livello di sicurezza boula/bola e damos, assemblee che svolgono tale ruolo nella maggior parte 

dei decreti della città (tutti tranne IC II 3 2). Tutti gli altri decreti, invece, presentano una 

formulazione estremamente ellittica, in cui l’estratto del documento originale si riduce 

all’onomastica dell’onorato, espressa al nominativo, seguita dall’onore concesso e dalla sua 

eventuale estensione alla progenie dell’individuo (assente solo in B e C). Sebbene la città sia 

solita conferire l’euergesia ai personaggi più importanti fra quelli che insignisce di onori (cf. IC 

II 3 3, IC II 3 4 A e C, IC II 3 5 A), in questo caso invece tutti gli individui commemorati sono 

proclamati solamente prosseni, come è comune ad Aptera per gli onorati di rango più 

ordinario. 

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: boule (?), demos (?), dokeo (?), proxenos. 
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45. Decreti onorari di Aptera per cittadini di Lampsaco, Ermione, Magnesia e Malla 

Tipologia documentaria: quattro decreti onorari 

Supporto: blocco 

Datazione: II-I secolo a.C. 

Provenienza: Aptera, ‘Muro delle iscrizioni’ 

Collocazione attuale: iscrizione perduta 

 

Edd. Haussoullier 1879, pp. 423-424 n. 1; SGDI 4941; IC II 3 7. 

 

A 

[Σ]τρατοκλῆν 

[Θε]ογνήτου 

[Λ]αμψακηνὸ- 

[ν π]ρόξενον 

[ἦμ]εν αὐτὸν    5 

[καὶ] ἐγγόνους. 

 

B 

Εὔθυμος 

Ἀλεξιβίω 

Ἑρμιονεὺς 

πρόξενος 

αὐτὸς καὶ ἔκγονα.   5 

 

C 

Θεογείτων 

Σίμου Μάγνης 

πρόξενος 

αὐτὸς καὶ ἔκγονα. 

 

D 

Τυχάσιος Πολυαίνου̣ 

Μαλλαῖος πρόξενος 

αὐτὸς καὶ ἔκγονοι. 

 

I quattro decreti onorari si presentano tutti in una forma altamente ellittica, nella quale sono 

omesse le formule di sanzione e mozione – oltre che la datazione e l’eventuale proponente – per 

lasciare spazio esclusivamente al nome dell’onorato al nominativo e al tipo di onore conferito, 

formulazione che ad Aptera è riscontrabile anche nei decreti IC II 3 6 A-B e D-G, 8 A-B, 11 e 
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13-15. Il decreto A, tuttavia, si distingue dagli altri per il fatto che il nome dell’onorato ed il 

relativo onore compaiono al caso accusativo e per la presenza del verbo ἦμεν, elementi che 

confermano che tale formulazione abbreviata altro non sia che un estratto del più ampio 

decreto originario in cui la sezione estrapolata costituiva una proposizione subordinata della 

formula di sanzione. 

Quanto alla tipologia di onori conferiti, in tutti e quattro i casi gli individui commemorati 

ottengono la prossenia assieme ai propri discendenti, come nella maggior parte dei decreti 

onorari della città. 

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: proxenos. 

 

46. Decreti onorari di Aptera per cittadini di Ambracia e Cretesi 

Tipologia documentaria: tre decreti onorari 

Supporto: blocco 

Datazione: inizi II secolo a.C. 

Provenienza: Aptera, ‘Muro delle iscrizioni’ 

Collocazione attuale: iscrizione probabilmente perduta, prima nel Museo archeologico di 

Chania (n. inv. 16) 

 

Edd. Haussoullier 1879, p. 430 n. 4; CIG 2561 (C); SGDI 4944 (A, C); IC II 3 8. 

 

A 

[ . . . c. 5 . . ]ά̣θης 

[ . . . ]σικάρτιος 

[Π]ριανσιεὺς 

[π]ρόξενος 

αὐτὸς καὶ ἔκ-          5 

γονα. 

 

B 

Α[ . . ]Σ[- - - Ἱεραπύ-] 

τνιος [πρόξενος αὐτὸς καὶ ἔκγ-] 

ονα. 

 

C 

[ἔδοξε] τᾶι βωλᾶι καὶ τῶι δάμωι· Μνασῆν Ὀνασάδα, Γ[ . ]- 

[- - -]να Πάτρωνος, Τίμωνα Δαμίωνος, Λέοντα Λαμίω̣, 

[- - -]όδωρον Τίμωνος, Ὀ[ν]ύ[μ]αστον [ . . . ]τράτω, [Σ]τράτιππ[ον] 
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[- - -] Ἀμβρακιώτας [προξένο]ς [ἦμεν αὐτ]ὸς καὶ ἐγγόν[ος]. 

 

I documenti A-B si presentano in una forma altamente ellittica che omette il formulario tipico 

dei decreti, formulazione che ad Aptera è riscontrabile anche in IC II 3 6 A-B e D-G, 7, 11 e 

13-15. I due brevi testi riportano dunque solamente i nomi al nominativo dei Cretesi onorati 

seguiti dal tipo di onore conferito, la prossenia, in linea con la maggior parte dei decreti onorati 

della città. 

Il decreto C invece, riguardante sette Ambracioti insigniti anch’essi della prossenia assieme ai 

propri discendenti (cf. Fantasia 2017, p. 212), esordisce con la formula di sanzione tipica dei 

decreti di Aptera, nella quale compaiono congiuntamente la bola ed il damos in qualità di 

organi deliberanti (con l’eccezione di IC II 3 2, in cui la decisione è presa soltanto dal damos). 

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: boule, demos, dokeo (?), proxenos. 

 

47. Decreto onorario di Aptera per cittadini di Hierapolis 

Tipologia documentaria: decreto onorario 

Supporto: blocco 

Datazione: 150 a.C. ca. 

Provenienza: Aptera, ‘Muro delle iscrizioni’ 

Collocazione attuale: iscrizione perduta 

 

Edd. Pashley 1837, I pp. 40-41; Spratt, II p. 427 n. 12, tav. II (ll. 1-5 e 7); Haussoullier 1879, 

pp. 430-431 n. 5; Cauer 1883, n. 131; Syll.1 318; CIG 2558; SGDI 4945; Michel, Recueil 44; 

Schwyzer 1923, n. 205; IC II 3 9. 

Cf. Ricci 1893, p. 306, ll. 2-3. 

 

ἀγαθᾶι τύχαι. ἔδοξε τ[ᾶι β]ωλᾶι 

καὶ τῶι δάμωι· Κλησθ[έν]ης Σώ- 

σω εἶπε· Ἀντίοχον καὶ Ἀγαθοκλ- 

ῆν Σωσιγένεος Ἱεροπολίτας 

προξένος ἦμεν αὐτὸς καὶ   5 

ἔγγονα· ὑπάρχεν δὲ αὐτοῖς καὶ 

ἰσοπολιτείαν καὶ γᾶς καὶ οἰκίας 

ἔνκτησιν καὶ ἀτέλειαν εἰσ- 

άγωσι καὶ ἐξάγωσι καὶ κατὰ 

γᾶν καὶ κατὰ θάλασσαν καὶ ἐν   10 

πολέμῳ καὶ ἐν εἰρήνᾳ ἀσυλὶ καὶ 
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vac. ἀσπονδί. 

 

L’iscrizione per due fratelli di Hierapolis (di Frigia?) è l’unico decreto onorario di Aptera ad 

esordire con l’invocazione ἀγαθᾶι τύχαι. La formula di sanzione, che segue, mostra la bola e 

il damos come agenti nell’atto deliberativo, come nella quasi totalità dei documenti analoghi 

della città (ad esclusione di IC II 3 2), ed è accompagnata dalla menzione del proponente, 

elemento caratteristico di alcuni decreti di Aptera. 

Oltre alla più comune prossenia, concessa alla maggioranza degli individui onorati dalla città, i 

due fratelli ottengono anche una serie di privilegi supplementari: a costoro vengono infatti 

garantiti il diritto di possedere terra e dimora nel territorio di Aptera, la possibilità di 

importazione ed esportazione e soprattutto l’isopoliteia. 

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: boule, demos, dokeo, isopoliteia, proponente 

(lego), proxenos. 

 

48. Decreti onorari di Aptera 

Tipologia documentaria: tre decreti onorari 

Supporto: blocco 

Datazione: inizi II secolo a.C. 

Provenienza: Aptera, ‘Muro delle iscrizioni’ 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Chania (n. inv. 17) 

 

Edd. Haussoullier 1879, pp. 431-433 n. 6; SGDI 4946 (A, ll. 1-8); IC II 3 10. 

Cf. Berranger-Auserve 2000, pp. 124-126. 

 

A 

ἔ̣δ̣οξ̣̣ε̣ [τᾶι β]ωλᾶι καὶ τῶι δάμωι· Φείδων 

Ἀρχέτω εἶπε· ἐπειδὴ Πολυκλῆς 

Ἀμφιχάρη Πάριος εὐνόως διακείμενος 

ποθ’ ὅλαν μὲν τὰν Κρήταν, μάλιστα δὲ πο- 

τὶ τὰν ἁμὰν πόλιν, καὶ κατὰ κοινὸν καὶ κ[ατ’] ἰδίαν  5 

[τ]οῖς ἐν[τυ]νχάνωσιν τῶν πολιτᾶν καθυπερξεν 

[- - -]ΤΩ[ . φι]λοτιμο[ύμενος (?)]. δεδόχθαι 

[τᾶι βω]λᾶι καὶ τῶι δ[άμωι ἐπαινέσαι Πολυκλῆν Ἀμ-] 

[φιχά]ρ̣η καὶ ἦμεν πρό̣ξ̣εν̣ον [- - -] 

[- - -] θε̣ίων καὶ ἀνθρωπίνων̣ [- - -]    10 

[- - -]ΚΑΤΑΤ[- - -] 
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[- - -]ΜΝΗΜΕΝ[- - -] 

[- - -]. 

 

B 

ἔδοξε τᾶι βω[λᾶι καὶ] 

τ[ῶι] δάμωι· . ΑΣ[- - -] 

ΑΝΔΙ . ΛΑΝ Ἀριστάρ[χω - - -] 

πρόξενον ἦμεν αὐτὸ[ν] 

[κα]ὶ ἐγγόνος.       5 

 

C 

ἔδοξε τᾶι βωλᾶι κα- 

ὶ τῶι δάμωι [- - -] 

vacat 

[πρ]οξέν[ος ἦμεν αὐτὸς καὶ ἐγγόνος]. 

 

La formula di sanzione, con cui esordiscono tutti e tre i decreti, mostra la bola e il damos come 

agenti nell’atto deliberativo, come nella quasi totalità dei documenti analoghi della città (ad 

esclusione di IC II 3 2), ed è seguita dalla menzione del proponente, elemento caratteristico di 

alcuni decreti di Aptera. 

Il documento A è uno dei pochi decreti della città – assieme ad IC II 3 3 e 4 C – in cui sono 

riportate le motivazioni del conferimento di onori, in questo caso la disponibilità e buona 

disposizione di un cittadino di Paros nei confronti di tutta Creta, della polis di Aptera e dei suoi 

politai. Il decreto, inoltre, conserva alle linee 7-8 anche la formula di mozione (presente anche 

in IC II 3 2, 3 e 4 C), nella quale compaiono ancora la bola e il damos. Oltre alla prossenia, al 

cittadino pario dovevano essere concessi altri privilegi, elencati nelle quattro linee lacunose con 

cui si conclude il decreto; è verosimile che fra questi rientrasse l’isopoliteia, a cui farebbe 

pensare la condivisione di tutte le cose divine e umane intravedibile alla linea 10. 

I documenti B e C, più semplici, presentano subito dopo la formula di sanzione la sola 

concessione di prossenia, come nella maggior parte degli altri decreti onorari di Aptera.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: boule, demos, dokeo, polis, polites, proponente 

(lego), proxenos. 

 

49. Decreti onorari di Aptera per Cretesi 

Tipologia documentaria: tre decreti onorari 

Supporto: blocco 

Datazione: III-I secolo a.C. 
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Provenienza: Aptera, ‘Muro delle iscrizioni’ 

Collocazione attuale: iscrizione perduta 

 

Edd. CIG 2559; Haussoullier 1879, pp. 433-434 n. 7; SGDI 4947 (C); IC II 3 11. 

 

A 

[- - -] . ω 

[Ἀπο]λλωνιάτας 

[π]ρό̣ξενος αὐτὸς 

[κ]αὶ ἔγγονοι. 

vacat 

[Π]τολεμαῖος.      5 

 

B 

Μόσχ[ος . ]τα̣[- - -]- 

τέα Κνώσιος 

πρόξενος 

αὐτὸς καὶ ἔγ̣- 

γονοι.       5 

 

C 

[Δα]μάτριος καὶ Ὀρθόννας Εὔφρονος 

[καὶ] Νέαρ̣χος Εὐνοΐδα καὶ Φίλων Παρμεν[- - -] 

[Ἡρακλ]ειῶται πρόξενοι αὐτοὶ καὶ ἔκγονα. 

 

Tutti e tre i decreti si presentano in una forma estremamente ellittica che si limita a riportare il 

nome dell’onorato al nominativo e il tipo di onore conferito, formulazione che ad Aptera è 

riscontrabile anche nei decreti IC II 3 6 A-B e D-G, 7, 8 A-B e 13-15. Ai cinque individui 

onorati, tutti di origine cretese, viene concessa la sola prossenia, come nella maggior parte dei 

decreti onorari di Aptera. 

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: proxenos. 

 

50. Decreti onorari di Aptera per cittadini di Kythera e Aspendos 

Tipologia documentaria: tre decreti onorari 

Supporto: blocco 

Datazione: II secolo a.C. 

Provenienza: Aptera, ‘Muro delle iscrizioni’ 
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Collocazione attuale: iscrizione perduta 

 

Edd. Haussoullier 1879, pp. 434-435 n. 9; SGDI 4948; IC II 3 12; Robert 1963, p. 388 (C). 

 

A 

[- - -]Ι[- - -] 

[ . . ]ΑΙ̣Ε[̣- - -] 

ΣΤΑΡΙ̣[- - -] 

Μενέδ[αμος - - -] 

Νικοκλῆς [Ν]ικο[κλέος (?)]   5 

Κυθήριοι π[ρό]ξενοι 

αὐτοὶ καὶ γένος. 

 

B 

ἔδοξε τᾶι βωλᾶι 

καὶ τῶι δάμωι· 

Ἄρχετος Δεξικ[λέος] 

εἶπε· Ψαιμίδα[ν] 

[ . . ]Γ̣[ . . ]Ι̣[- - -]    5 

[- - -]. 

 

C 

[ἔ]δοξε τᾶι βω[λᾶι καὶ τῶι] 

δάμωι· Εὐρυ . [- - -] 

Τυχαμένεος [εἶπε]· 

προξένος ἦμ[εν] 

Εὔμηλον Εὐμή[λω],    5 

Ἀναξίωνα Εὐμ̣[ήλω (?)], 

Ἀπολλώνιον Κο[- - -] 

[Ἀ]σπενδίος [αὐτὸς καὶ] 

[ἔκγ]ονα. 

 

Nei decreti B e C, come molti documenti analoghi di Aptera (tutti tranne IC II 3 2), compare 

in posizione iniziale la formula di sanzione, dalla quale emergono sia la bola che il damos come 

assemblee atte alla deliberazione. In entrambi, inoltre, si conserva la menzione 

immediatamente successiva del proponente, in linea con quanto avviene in altri decreti della 

città. 

È probabile che il decreto A, mutilo superiormente, seguisse una formulazione differente: nella 

parte conservata, infatti, è assente il verbo ἦμεν, che abitualmente caratterizza le trascrizioni 
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epigrafiche di decreti introdotte dalla formula di sanzione e/o mozione; tutti i suoi sostantivi, 

inoltre, si trovano al nominativo, come di norma avviene negli estratti di decreto iscritti 

secondo la formulazione ellittica attestata ad Aptera anche in IC II 3 6 A-B e D-G, 7, 8 A-B, 11 

e 13-15. 

Agli individui onorati in A e C – ma verosimilmente anche in B – viene concessa la sola 

prossenia, il riconoscimento più comune nei decreti onorari di Aptera. 

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: boule, demos, dokeo, proponente (lego), 

proxenos. 

 

51. Decreti onorari di Aptera per Messeni 

Tipologia documentaria: tre decreti onorari 

Supporto: blocco 

Datazione: III-I secolo a.C. 

Provenienza: Aptera, ‘Muro delle iscrizioni’ 

Collocazione attuale: iscrizione perduta 

 

Edd. Haussoullier 1879, p. 434 n. 8; IC II 3 13. 

 

A 

[ - - - - - - - - - - ] 

[- - -]οι 

[πρόξεν]οι 

[αὐτοὶ καὶ] ἔκ- 

[γονα]. 

 

B 

[ . . . ]ι̣π̣πίδας 

[Κλε]οδάμω 

Μεσσάνιος 

πρόξενο[ς] 

αὐτὸς καὶ ἔκ-   5 

[γο]να. 

 

C 

[Θ]εόπομπος 

[Πλ]άτωνος 

Μεσσάνιος 
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πρόξενος 

αὐτὸς καὶ ἔγ-   5 

γονα. 

 

I tre decreti si presentano tutti nella formulazione sintetica impiegata ad Aptera anche in IC II 

3 6 A-B e D-G, 7, 8 A-B, 11 e 14-15, nella quale non vi è alcuna menzione degli organi 

istituzionali responsabili della deliberazione: l’attenzione è interamente rivolta all’onorato, di 

cui vengono indicate l’onomastica al nominativo e la tipologia di riconoscimento ottenuto, 

ovvero la prossenia, come peraltro avviene nella maggior parte dei decreti onorari della città. 

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: proxenos. 

 

52. Decreti onorari di Aptera per Cretesi 

Tipologia documentaria: tre decreti onorari 

Supporto: blocco 

Datazione: inizi II secolo a.C. 

Provenienza: Aptera, ‘Muro delle iscrizioni’ 

Collocazione attuale: iscrizione perduta 

 

Ed. IC II 3 14. 

 

A 

[Ἄμν]ατος 

[- - -]ω Λύττιος 

[πρό]ξενος α[ὐ-] 

[τὸς κ]αὶ ἔκγονοι. 

 

B 

Δ[- - -] 

πρό[ξενος αὐτ-] 

ὸς [καὶ ἔκ-] 

γο[νοι]. 

 

C 

[- - -]ι̣ος Ἀγησιφόω Ὑρτακ[ίνιος] 

[πρόξε]ν̣ος αὐτὸς καὶ ἔκγον[οι]. 

 

La formulazione dei tre documenti è particolarmente ellittica, come anche in altri decreti di 
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Aptera (IC II 3 6 A-B e D-G, 7, 8 A-B, 11, 13 e 15). Gli estratti dei decreti onorari originari, 

infatti, non riportano né le formule di sanzione o mozione né la loro datazione né la menzione 

dell’eventuale proponente, dando così risalto al nome dell’onorato – in caso nominativo – e al 

tipo di onore conferito, che come nella maggioranza dei documenti analoghi di Aptera consiste 

nella prossenia. 

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: proxenos. 

 

53. Decreto onorario di Aptera per un Trace 

Tipologia documentaria: decreto onorario 

Supporto: blocco 

Datazione: III-I secolo a.C. 

Provenienza: Aptera, ‘Muro delle iscrizioni’ 

Collocazione attuale: iscrizione perduta 

 

Ed. IC II 3 15. 

 

Βίθυς Κεληγένθου 

Θρᾶιξ 

πρόξενος αὐτὸς 

καὶ ἔκγονα. 

 

Il decreto onorario si struttura secondo un formulario particolarmente sintetico che 

contraddistingue un buon numero di documenti analoghi di Aptera (IC II 3 6 A-B e D-G, 7, 8 

A-B, 11 e 13-14). Del decreto originario, infatti, viene iscritto su pietra solamente un conciso 

estratto dell’oggetto della delibera che ricorda il nome dell’onorato al nominativo e il tipo di 

riconoscimento da costui ottenuto e cioè la prossenia, come nella maggior parte dei decreti 

onorari della città. 

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: proxenos. 

 

54. Decreto di Aptera del mese Phthinoporios 

Tipologia documentaria: decreto 

Supporto: lastra 

Datazione: II secolo a.C. 

Provenienza: Aptera 
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Collocazione attuale: iscrizione probabilmente perduta 

 

Ed. IC II 3 17. 

 

[- - -]- 

ος [Θρα]σ̣υμήδη, 

μηνὸς Φθινοπ[ωρίου] 

ἐνάται ἱστα[μέ-] 

νου, ἔδοξε τᾶ̣[ι βω-] 

λᾶι καὶ τῶι δ[άμωι],  5 

Στρατοκλῆς [- - -]- 

[ . . 4 . . ] ε̣ἶ̣π̣ε̣ [- - -] 

[- - -]. 

 

La distanza del luogo di ritrovamento del decreto dal ‘Muro delle iscrizioni’ farebbe pensare 

che l’edificio a cui il blocco apparteneva non fosse il tempio centrale di Artemide Aptera ma 

piuttosto un altro santuario o un’altra struttura della città adibita alle attività politiche. 

Il decreto, che si interrompe prima dell’enunciazione dell’oggetto della deliberazione, restituisce 

la formula di datazione meno frammentaria fra le poche conservate nei documenti di Aptera 

(cf. IC II 3 1, IC II 3 5 A, SEG 41.731). La formula datante, con cui si apre il decreto, 

conserva il patronimico del magistrato eponimo, di cui oltre al nome è andata perduta anche 

l’indicazione della carica ricoperta. Sulla base di quanto avviene nell’alleanza fra Aptera e 

Kydonia (SEG 41.731) è possibile tuttavia ipotizzare con un buon grado di certezza che il 

figlio di Thrasymedes fosse un damiorgos piuttosto che un cosmo. 

La menzione dell’eponimo è seguita dall’indicazione del mese e del giorno. Il mese 

Phthinoporios, attestato in tutto il mondo greco unicamente da questa iscrizione, è da mettere 

in connessione con il termine indicante la stagione autunnale, φθινόπωρον, noto nella 

documentazione epigrafica soltanto nella forma aggettivale φθινοπωρι[νή] di una meridiana 

di Oropos del IV secolo a.C. (SEG 54.508). 

Alla datazione fa immediatamente seguito la formula di sanzione, che testimonia la detenzione 

del potere decisionale da parte sia della bola che del damos, come nella maggioranza dei decreti 

di Aptera in cui tale formula si conservata (ad esclusione di IC II 3 2). La formula di sanzione è 

seguita a sua volta dalla menzione del proponente, in linea con quanto avviene in un buon 

numero di altri decreti della città. 

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: boule, demos, dokeo, eponimo (damiorgos?), 

mese Phthinoporios, proponente (lego). 
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KERAIA 

55. Dedica ad Halios da Keraia 

Tipologia documentaria: dedica votiva 

Supporto: lastra 

Datazione: II secolo a.C. 

Provenienza: Keraia 

Collocazione attuale: iscrizione probabilmente perduta, prima nel Museo archeologico di 

Chania 

 

Ed. IC II 22 1. 

Cf. BE 1940.123. 

 

vvv Ἁλίω[ι - - -] 

vvv ΟΣΤΡΑ[- - -] 

vvv ἐπὶ κόσ[μων - - -] 

Θαρσυδάμα τ[ῶ - - -] 

Σώσω τῶ Ἀβ̣[δία (?) - - -]  5 

Κυδίμω τῶ [- - -] 

[ . . ]Σ̣[ . . . ]Ν[- - -] 

[- - -]. 

 

1-2: [- - -]ΟΣΤΡΑ[- - -] IC; Λόστρα[τος (?)] Robert in BE; [- - -]ος Τρα[- - -] o [- - -] ὁ Στρα[- - -] IC in 

apparato. 

3: κόσ[μων - - -] IC; κοσ[μιόντων (?)] IC in apparato. 

 

La lastra, rinvenuta a Meskla nei pressi della chiesa della Dormizione di Maria, apparteneva 

verosimilmente ad un edificio sacro che si trovava in corrispondenza del luogo di culto 

cristiano, parzialmente costruito con materiale antico (cf. Sporn 2002, p. 280). La dedica 

pubblica al Sole, il cui responsabile era menzionato probabilmente alla linea 2, testimonia 

l’esistenza anche a Keraia di un collegio di cosmi, composto da almeno quattro magistrati e 

detentore dell’eponimato. Non è tuttavia da escludere che si possa trattare non tanto di una 

dedica votiva quanto di un’iscrizione edificatoria relativa ad una struttura consacrata ad 

Halios, verosimilmente quella in cui la lastra era affissa. 

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: kosmos. 
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56. Epitaffio di uno schiavo (?) di Keraia 

Tipologia documentaria: epitaffio 

Supporto: stele frontonata con un bassorilievo raffigurante un fanciullo ed una figura umana 

armata 

Datazione: II-I secolo a.C. 

Provenienza: Keraia 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Chania? 

 

Edd. Faure 1962, p. 52 (= SEG 23.577); Faure 1969, pp. 321-322 n. 15; Bile 73. 

 

σῶμα Πυρί[α] 

Σθ̣ενίω μνήμη̣[ς] 

χ̣ά̣[ριν]. 

 

1: Πυρί[α] Faure 1969, Bile; Πύρ̣ρ̣[ας (?)] Faure 1962. 

 

Non è chiaro se il primo termine dell’iscrizione, σῶμα, sia da intendere come nome comune o 

proprio. Nel primo caso, che pare preferibile, la stele costituirebbe il segnacolo funerario di uno 

schiavo, di cui viene commemorato lo status sociale anziché il nome, per poter dare così risalto 

all’onomastica del padrone, Pyrias figlio di Sthenios. Da Creta provengono anche due dediche 

formulate in modo analogo, IC I 7 6 e IC I 17 39, che peraltro costituiscono gli unici altri due 

casi nell’isola in cui l’indicazione dello status servile viene impiegata in epigrafia non ai fini 

della regolamentazione (cf. e.g. la diversificazione delle sanzioni previste per uomini liberi e 

schiavi in IC IV 72). In entrambi i documenti, anch’essi della tarda epoca ellenistica o della 

prima età imperiale, l’onomastica del dedicante è sostituita dal nome comune δοῦλος, 

accompagnato dal genitivo del nome proprio del padrone. 

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: soma. 

 

ANOPOLIS 

57. Epitaffio di due patroni di Anopolis 

Tipologia documentaria: epitaffio 

Supporto: stele frontonata decorata da un bassorilievo raffigurante due adulti e due fanciulli 

Datazione: I secolo a.C. 

Provenienza: Anopolis 
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Collocazione attuale: Museo archeologico di Chania 

 

Edd. De Sanctis 1901, pp. 519-520, n. 63; IC II 2 1; Alexiou 1963, p. 315, tav. 364γ. 

 

Εὐκλῆς Καλλιππόλεος, Καλλίπολις Εὐ- 

κλέους. Ὀνήσιμος τοὺς πάτρωνας μνήμης 

χά- 

ριν. 

χαί-       5 

ρε- 

[τε]. 

 

L’epitaffio è stato posto da Onesimos – forse un liberto? – per i propri patroni Eukles e 

Kallipolis, verosimilmente padre e figlio. L’attestazione del patronato, che a Creta oltre a 

questa conta quattro altre occorrenze, potrebbe essere riconducibile all’introduzione nell’isola 

di modelli sociali di origine romana nel corso del I secolo a.C., periodo al quale risalgono tutte e 

cinque le iscrizioni (IC III 3 11, IC III 4 17, IC IV 293, SEG 57.847, alle quali si aggiungono 

le due dediche onorarie del II secolo d.C. IC I 18 55 e 58).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: patron. 

 

58. Epitaffio di un soldato di Anopolis 

Tipologia documentaria: epitaffio 

Supporto: lastra 

Datazione: 201 a.C. ca. 

Provenienza: Gaza 

Collocazione attuale: Rockefeller Archive Center, New York (n. inv. I 9307) 

 

Edd. Iliffe 1932, pp. 155-156, tav. LIX; Peek 1932, pp. 62-66 n. 12, tav. IX; Tod 1933; 

Roussel 1933; Benecke 1934, pp. 43-44, n. 8; Vincent 1934, pp. 41-52 (= SEG 8.269); Peek 

1955, n. 1508; Glucker 1987, n. 1; Merkelbach – Stauber, SGO IV 21/05/01; Meimaris 

2008, n. 72. 

Cf. Mouterde 1932, pp. 98-100; Schwabe 1933, pp. 84-89; EG I, p. 443, p. 444 fig. 227; 

Sartre 2001, p. 277, n. III. 

 

ἐξ εὐδαιμοσύνης πῦρ ἄγριον ἤλυθεν ὑμέων, 

Χαρμάδα, ἔσφηλεν δ’ ἐλπίδα τις νέμεσις. 
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ὤλετο μὲν κοῦρος [συν]ο̣μώνυμος εἴκοσι μούνας 

δυσμὰς Ἀρκτούρο[υ χειμε]ρίας ἐσιδών, 

ὤλετο δ’ ἑπταέτις θυγατρὸς θυγάτηρ Κλεόδοξα   5 

Ἀρχαγάθας, γονέων δ’ ἔκλασεν εὐτεκνίην· 

οἰκτρὸν δὲ Αἰτωλὸς κούρην κώκυσε Μάχαιος, 

ἀλλὰ πλέον θνητοῖς οὐδὲν ὀδυρομένοις. 

ἦ μὴν ἀμφοτέρους γε παλαίπλουτοι βασιλῆες 

Αἰγύπτου χρυσέαις ἠγλάϊσαν χάρισιν·    10 

ὡς δὲ πάτραν δμηθεῖσαν Ἀνώπολιν ἐγ δορὸς ἐχθρῶν 

ὤρθωσας, Κρήτην μαρτυρέουσαν ἔχεις. 

μέμψασθαι δὲ θεοῖς ἀρκεῖ μόνον ἄνδρα γε θνητόν, 

ὦ παῖ Τασκομένους, γήραος ὡς χαλεποῦ 

ἤντησας, ψυχῆι δὲ τὰ μυρία πάντα πονήσας    15 

ἵκεο τὴν κοινὴν ἀτραπὸν εἰς Ἀΐδεω. 

 

L’occupazione di Anopolis rammentata nell’epitaffio di Charmadas, avvenuta verosimilmente 

nel tardo III secolo a.C., potrebbe avere qualche connessione con la fusione fra Anopolis e 

Araden, spiegabile forse come conquista e annessione della prima per opera della seconda: è 

possibile che i nemici siano gli abitanti della città vicina, sviluppatasi più tardi di Anopolis ed 

espansasi a sue spese. Il riferimento alla polis – intesa in senso spaziale – viene espresso 

attraverso l’appellativo patra apposto al nome di Anopolis, scelta effettuata molto 

probabilmente per evitare la cacofonica figura etimologica derivante dall’accostamento di polis 

e Anopolis. 

Il raffinato epitaffio offre un’interessante immagine sublimata del mercenariato praticato nella 

città: Charmadas ha combattuto assieme al genero etolo al soldo dei Tolemei e per giunta – se il 

plurale βασιλῆες non è solamente metri causa – sotto almeno due sovrani differenti. Le 

χρυσέαις χάρισιν con cui i regnanti ricompensano i due Cretesi è probabile che alludano più 

che a particolari doni o favori alla paga che costoro hanno ricevuto in quanto soldati. La stele, 

degli inizi del II secolo a.C., è difficilmente databile con maggior esattezza per via paleografica 

a causa dello stile che, più che seguire le mode scrittorie che caratterizzano l’incisione su pietra, 

come ha notato Margherita Guarducci dà l’«impressione di una scrittura su papiro ‘tradotta’ 

su pietra» (EG I, p. 443), con conseguente anticipazione di tratti che interessano l’epigrafia 

solamente più tardi. La morte a Gaza del soldato, che ha trascorso perlomeno l’ultima parte 

della propria vita al servizio dei sovrani d’Egitto, porta immediatamente il pensiero alle note 

battaglie avvenute nella località mediorientale ai tempi delle guerre fra Tolemei e Seleucidi e in 

particolare a quella del 201 a.C. avvenuta nel corso della Quinta guerra siriaca (cf. Polyb. XVI 

18.2). Se la morte di Charmadas è legata alla battaglia di Gaza di tale anno – e non piuttosto 

ad un altro scontro non tramandato dalle fonti –, è probabile che costui abbia servito oltre che 
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Tolemeo V anche il predecessore Tolemeo IV Filopatore e forse Tolemeo III Evergete. I 

contatti avuti dall’Anopolita con l’ambiente lagide del tardo III secolo a.C. rendono inoltre 

significativo l’epiteto παλαίπλουτοι, impiegato in riferimento ai regnanti: il termine sembra 

infatti conciliare il riferimento letterario allo stereotipo dell’Egitto, terra di antiche ricchezze 

faraoniche, con l’allusione al più attuale topos della tryphe dei sovrani tardoellenistici (cf. 

Polyb. VI 7; cf. Touloumakos 2006, Gouëssan 2013, Muccioli 2013, pp. 185-187, Mazzini 

2015). 

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: polise. 

 

LISSOS 

59. Decreto di Lissos 

Tipologia documentaria: decreto 

Supporto: blocco 

Datazione: III-I secolo a.C. 

Provenienza: Lissos, Asklepieion 

Collocazione attuale: Lissos, Asklepieion 

 

Edd. Platon 1959, p. 377; Bultrighini 1993, p. 107 (= SEG 45.1314). 

 

ἔδοξε Λισίων τοῖς κόσμοις καὶ τ[ᾷ πόλει (?)] 

[- - -]. 

 

Il decreto – di cui è conservata solamente parte della prima linea, contenente la formula di 

sanzione – testimonia come a Lissos il potere deliberativo sia in mano ai cosmi e molto 

probabilmente alla polis. Mentre i documenti pubblici pertinenti al koinon degli Oreioi sono 

esposti nel vicino Diktynnaion (IC II 17 1), l’iscrizione di questo e di altri decreti della città sui 

blocchi del tempio di Asclepio sembra indicare quest’ultimo come il luogo deputato ai testi 

epigrafici relativi alla polis di Lissos (cf. gli inediti decreti onorari ellenistici SEG 45.1315 e 

SEG 45.1320 e la coeva manumissio menzionata in Platon 1960, p. 273). 

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: dokeo, kosmos, polis (?). 
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60. Dedica ad Asclepio e legge sacra dall’Asklepieion di Lissos 

Tipologia documentaria: dedica votiva e legge sacra 

Supporto: base 

Datazione: III secolo a.C. 

Provenienza: Lissos, Asklepieion 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Chania (n. inv. E 72, Λ 135) 

 

Edd. Peek 1977, pp. 80-81 n. 10, tav. XIX 1 (= SEG 28.750); Bile 56; CEG II 847; Bultrighini 

1993, pp. 104-106 (= SEG 45.1322); Detorakis 1995, n. 7; NGSL 24, fig. 30; Martínez 

Fernández, Epigramas 33; Bile 2016, n. 41; CGRN 128. 

 

Θυμίλος ἵσσατο τόνδ᾽ Ἀσκληπιὸν ἐνθάδε πρῶτος· 

Θαρσύτας δ᾽υἱὸς τόνδ᾽ ἀνέθηκε θεῶι. 

θύην τὸν βωλόμενον. 

κρεῶν οὐκ ἀποφορά. 

τὸ δέρμα τῶι θεῶι.      5 

 

L’iscrizione testimonia un’insolita combinazione costituita dalla dedica epigrammatica (ll. 1-2) 

di una statua ad Asclepio – scultura tuttora conservata e custodita assieme alla relativa base nel 

Museo archeologico di Chania – e da una legge sacra (ll. 3-5). La compresenza sulla medesima 

base di tali differenti tipologie documentarie rende molto plausibile l’ipotesi che la dedica sia ad 

opera dei soli individui che potevano promuovere una regolamentazione cultuale, e cioè gli 

hiereis dell’Asklepieion di Lissos. La dedica di Thymilos e del figlio Tharsytas, inoltre, si 

articola secondo una scansione temporale che prevede dapprima l’erezione della statua da 

parte del primo, seguita in un secondo momento dalla dedica della stessa alla divinità da parte 

del secondo. È molto probabile, dunque, che i due personaggi siano stati vicendevolmente i 

ministri del culto del santuario, detenendo pertanto con molta probabilità una carica 

sacerdotale trasmissibile per via ereditaria. 

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: hiereus (?). 

 

61. Dedica di uno hieromnamon (?) di Lissos 

Tipologia documentaria: iscrizione edificatoria 

Supporto: architrave 

Datazione: III-I secolo a.C. 

Provenienza: Lissos, Asklepieion 
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Collocazione attuale: Lissos, Asklepieion 

 

Edd. Platon 1959, p. 377; Daux 1960, p. 852; Bultrighini 1993, p. 106 (= SEG 45.1317). 

Cf. Chaniotis 1989, p. 79. 

 

[ἐκ τῶν] ἱερομναμονι[κῶν χρημάτων (?) - - -]ΤΙΜΩ[- - -] ἔστασε ἀελιδρόμο⟨ν⟩ Σωσίτιμος. 

 

1: [ἐκ τῶν] ἱερομναμονι[κῶν χρημάτων (?)] Chaniotis in SEG; ἱερομνάμονι[- - -] Platon, Daux, Bultrighini. 

 

L’offerta oggetto della dedica, l’ἀελιδρόμος, letteralmente «messaggero del Sole», sembrerebbe 

essere una meridiana sulla base del parallelo del σεληνοδρόμιον, attestato nel papiro di età 

imperiale P.Kellis I 82 con il significato di orbita lunare (cf. Hoogendijk 1996, Diethart 1998, 

p. 175; sull’ἀελιδρόμος cf. Chaniotis 1989). Sositimos, sia che abbia compiuto l’offerta mentre 

era hieromnamon sia che l’abbia fatto mediante risorse attinte ἐκ τῶν ἱερομναμονικῶν 

χρημάτων, al momento della dedica sembra aver occupato in ogni caso una posizione 

significativa all’interno della gerarchia religiosa del santuario. 

Se da un lato la documentazione epigrafica cretese non fornisce alcuna occorrenza certa degli 

hieromnamones, ben attestati altrove in epoca ellenistica (cf. D’Alessandro 2011), una 

iscrizione edificatoria tardoellenistica o protoimperiale di Lyttos offre invece uno stretto 

parallelo di ricorso agli hieromnamonika chremata per il restauro di un tempio (IC I 18 12). 

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: hieromnamon o hieromnamonika chremata. 

 

ELYROS 

62. Decreti onorari di Elyros 

Tipologia documentaria: due o tre decreti onorari 

Supporto: blocco 

Datazione: II secolo a.C. 

Provenienza: Elyros 

Collocazione attuale: Rodovani, in una casa 

 

Edd. Spratt, II p. 426 n. 11, tav. II (A-B); Thenon 1866, 398-400; Myres 1896, n. 24; IC II 13 

1; Ghinatti 2004, p. 106 (A); Rutherford 2014, E1 (A). 
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A 

ἔδοξε τᾶι πόλει τῶν Ἐλυρίων. 

θεοί. προξένωι καὶ θεαροδόκωι χρῆ̣σ̣θ̣αι 

[ἐ]ν Δελφοῖς Κλεοφάνει Ταραντί̣[νω] 

[κα]ὶ αὐτῶι καὶ ἐγγόνοις. 

 

B 

ἔδοξ[ε Ἐλ]υρίων τᾶι πόλει· [- - -] . ΙΟ . [- - -]ΑΡΑΤ[- - -] 

Νεο[ . . . φ]ρονα Νεοκρέοντος Π . [ . . 4 . . ] π[ρόξενον] 

[κα]ὶ ε[ὐεργ]έταν καὶ αὐτὸν καὶ ἐγγ[ον . . . ]Α[- - -]. 

 

C 

[- - -]Π̣Ρ̣ΟΛ[- - -] 

[- - -]. 

 

B2: Π . [ . . 4 . . ]  IC; Πά̣[ριον (?)] IC in apparato. 

B3: ἐγγ[ον . . . ]α[- - -] IC; ἔγγ[ονα ὑπ]ά[ρχε⟨ι⟩ν (?)] IC in apparato. 

 

Il blocco, che doveva originariamente appartenere ad un tempio di Elyros, conserva due decreti 

onorari e l’incipit di un terzo documento, verosimilmente anch’esso di valenza pubblica.  

Entrambi i documenti esordiscono con una simile formula di sanzione, analoga nella sostanza 

ma differente nella forma: sebbene sia in A che in B la sola assemblea ad avere autorità 

nell’ambito della deliberazione sia la polis di Elyros, in A l’indicazione dell’etnico collettivo 

segue la menzione della polis, mentre in B la precede. La presenza della sola polis in tale 

contesto contrasta con quanto avviene nell’unico altro decreto della città pervenuto, IC II 13 1, 

dove invece vi compaiono anche i cosmi. Nel decreto A, inoltre, è presente l’invocazione 

benaugurante θεοί in una posizione insolita: anziché essere anteposta al decreto vero e proprio 

viene invece collocata fra la formula di sanzione e l’oggetto della delibera. 

Un ulteriore elemento d’interesse fornito dal decreto A è costituito dalle concessioni garantite a 

Kleophanes: oltre che prosseno di Elyros, costui viene nominato anche suo theorodokos presso 

Delfi, risultando dunque l’unico theorodokos noto che sia designato ad accogliere theoroi di 

una città cretese. Nonostante la mancata menzione della festività di Elyros connessa alle 

ambascerie sacre, è possibile ipotizzare il coinvolgimento del culto di Apollo, comune alla città 

e a Delfi e già attestato come motivo di relazioni fra queste nell’episodio dell’invio da parte 

della prima di una capra bronzea a Delfi narato da Pausania (Paus. X 16.5).  

L’individuo onorato nel decreto B, forse originario di Paros, viene insignito sia della prossenia – 

come in A e in IC II 13 2 – che dell’euergesia, unico caso nella città.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: dokeo, euergetes, polis, proxenos, theorodokos. 
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63. Decreto onorario di Elyros per un cittadino di Lappa 

Tipologia documentaria: decreto onorario 

Supporto: blocco 

Datazione: II secolo a.C. 

Provenienza: Elyros 

Collocazione attuale: iscrizione probabilmente perduta, prima nel Museo archeologico di 

Chania (n. inv. 25) 

 

Edd. Myres 1896, n. 22; CIG 2561d; SGDI 4960; IC II 13 2. 

Cf. Pashley 1837, II p. 109; De Sanctis 1901, p. 500. 

 

ἀγαθᾶι τύχαι· ἐπὶ 

κόσμω Τυρβάσ[ω] 

τῶ Ἀγησιφόω ἔδοξε τοῖς κόσ-̣ 

μοις καὶ τᾶι πόλει· Ἀριστό- 

φων Ὀνασάνδρ[ω]   5 

Λαππαῖον π[ρόξενον - - -]. 

 

Il decreto onorario per Aristophon di Lappa presenta una formulazione differente da quella 

degli altri documenti analoghi della città, IC II 13 1 A e B: diversamente da questi, infatti, è 

promosso sia dai cosmi che dalla polis e non solamente da quest’ultima. La formula di 

sanzione, inoltre, è preceduta sia dall’espressione benaugurale ἀγαθᾶι τύχαι che dalla formula 

di datazione, la sola pervenuta da Elyros. Nonostante il riferimento all’intero collegio dei cosmi 

alle linee 3-4, il magistrato eponimo è solamente uno dei cosmi della città, il cui nome è 

peraltro introdotto attraverso l’espressione ἐπὶ κόσμω anziché la più diffusa ἐπὶ τῶν 

κοσμιόντων τῶν σύν, scelta che lascia trapelare una netta preminenza del cosmo eponimo sui 

colleghi. 

Sebbene l’ultima linea dell’iscrizione termini con una lacuna, gli onori conferiti ad Aristophon 

sembrano consistere nella sola prossenia, che viene invece concessa assieme alla theorodokia in 

IC II 13 1 A e all’euergesia in IC II 13 1 B. 

Il materiale del supporto, identico a quello su cui sono iscritti i decreti IC II 13 1 A e B, rende 

verosimile la provenienza di entrambi i blocchi dal medesimo edificio pubblico, probabilmente 

un tempio della città.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: dokeo, kosmos, polis, proxenos. 
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HYRTAKINA 

64. Concessione di asylia a Teos da parte di Hyrtakina (rinnovo)  

Tipologia documentaria: lettera contenente un decreto 

Supporto: stele  

Datazione: 170-140 a.C. ca. 

Provenienza: Teos 

Collocazione attuale: Teos, nei pressi dell’acropoli 

 

Edd. Béquignon – Laumonier 1925, pp. 298-303, n. 1, tav. X (= SEG 4.599); IC II 15 2*; 

Teos 54; Curty 1995, n. 43o (ll. 3-9); Rigsby, Asylia 160. 

Cf. SGDI 5182-5187; Robert 1927, pp. 97-99 (= SEG 4.599); Brulé 1978, pp. 93-102; Kvist 

2003; Ceccarelli 2005, pp. 361-369; Vinci 2008-2009.  

 

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - - πρὸς] τὸς θεὸς ε[ὐ-]  

[σεβ - - -]ων εἰς τὸν  

[- - - ποιῆσαι Τηΐος] ἰσοπολίτας  

[ἀτελεῖς καὶ πολέμω καὶ εἰρ]άνας, καὶ αἴ τίς  

[κα ἀδικήσῃ αὐτὸς] συγγενέας καὶ ἱερὸς    5 

[ἐόντας ἢ πολε]μ̣ῇ ἢ κατὰ γᾶν ἢ κατὰ θάλα-  

[σσαν καὶ παραιρῆ]ται τὰν χώραν τὰν καθιερωμέ-  

[ν]αν, βοα̣[θη]σεῖ ὁ δᾶμος ὁ Ὑρτακινίων, καθὼς ἂν  

δύναται μάλιστα· ἀναγράψαι δὲ τὰν ἀνανέ-  

ωσιν εἰς τὸ ἱερὸν τὸ τᾶς Ἥρας· ὑπάρχειν δὲ    10 

καὶ προξένος Ὑρτακινίοις Ἡρόδοτον Μη-  

νοδότω, Μενεκλῆν Διονυσίω τὸς τῶν  

Τηΐων πρεγγευτάς· ἐπαινέσαι δὲ α̣ὐ̣τ̣ὸ̣ς̣  

ἐπὶ τᾶι ἐνδαμίαι καὶ τᾶι λοιπᾶι ἀναστροφᾶι  

ἇι πεποίηνται ἀξίως τᾶς πόλιός τε τῶν Τηΐων   15 

καὶ Ὑρτακινίων πόλιος καὶ αὐσαυτῶν· κα-  

λέσαι δὲ καὶ ἐπὶ ξένια τὸς πρεγγευτὰς  

ἐπὶ τὰν κοινὰν ἑστίαν ἐς τὸ Δ[ελφ]ίνιον.  

vac. ἔρρωσθε.  

 

L’epistola, che appartiene alla serie dei documenti attraverso cui numerose città garantiscono 

l’asylia a Teos (per la quale cf. Rigsby, Asylia, pp. 280-325, Brulé 1978, pp. 93-102, Kvist 

2003, Vinci 2008-2009), costituisce il rinnovo di una concessione precedentemente effettuata 

dalla città di Hyrtakina che non ha lasciato tracce epigrafiche. Sebbene la parte iniziale del 



 

 415 

documento sia andata perduta, il saluto finale ἔρρωσθε conferma una sua impostazione come 

lettera-decreto, una tipologia documentaria ben attestata a Creta (cf. Ceccarelli 2005). Il 

decreto che Hyrtakina vuole recapitare a Teos, infatti, non è semplicemente contenuto nella 

missiva ma diventa un tutt’uno con essa, con conseguente omissione delle formule di sanzione e 

mozione.  

La parte conservata restituisce la sezione finale delle motivazioni del decreto (ll. 1-2) e l’oggetto 

della deliberazione nella sua interezza. Al rinnovo dell’asylia si aggiunge la concessione di 

isopoliteia ai Teii ed il conferimento di prossenia ai loro due ambasciatori, l’unico estratto di 

decreto onorario della città di Hyrtakina ad essersi conservato.  

La comunità civica di Hyrtakina viene chiamata in causa in tre diverse circostanze, ogni volta 

attraverso una terminologia differente: viene infatti definita ὁ δᾶμος ὁ Ὑρτακινίων nel 

contesto dell’aiuto da prestare a Teos in caso di necessità e Ὑρτακινίων πόλιος a proposito del 

comportamento meritevole tenuto nei suoi confronti dagli ambasciatori teii, per essere infine 

indicata dal semplice etnico collettivo Ὑρτακινίοις nell’ambito del conferimento di prossenia ai 

due legati.  

Il documento è inoltre significativo per la menzione di due edifici pubblici della città, il tempio 

di Hera (l. 10), dove viene prescritta la collocazione del documento, ed un santuario di Apollo 

Delphinios (l. 18), sede della koina hestia presso cui vengono invitati come ospiti gli 

ambasciatori teii. Nella presenza del focolare sacro in un tempio anziché nel pritaneo potrebbe 

essere individuabile un’eredità dell’affine prassi micenea di ospitare l’hestia nel megaron (cf. 

Inventory of Poleis, pp. 1166-1167). L’attestazione di un Delphinion conferma inoltre 

l’attaccamento delle città dell’Oreia, a cui anche Hyrtakina appartiene, al culto di Apollo, 

divinità a cui sono legate anche Elyros e Tarrha.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: demos, hestia, isopolites, hieron, polis, proxenos.  

 

65. Horos di un santuario di Hyrtakina (?) 

Tipologia documentaria: horos 

Supporto: stele  

Datazione: IV-I secolo a.C. 

Provenienza: Hyrtakina 

Collocazione attuale: iscrizione perduta 

 

Ed. Theophanidis 1948-1949, p. 21 n. 13 (= BE 1953.166).  
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I  

ΕΑΛΕΙΦΟΣ  

ἱεροῦ.  

 

II  

τέμενος  

ἱερόν. 

 

L’iscrizione, distribuita su due colonne, è di difficile interpretazione poiché non è chiaro 

l’ordine di lettura dei quattro termini. In ogni caso, quello che è ricavabile con certezza 

dall’epigrafe è la testimonianza dell’esistenza di un santuario di Hyrtakina provvisto di recinto 

sacro, di cui la stele costituisce probabilmente una pietra di confine.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: hieron, temenos.  

 

KANTANOS 

66. Dedica a Zeus Agoraios da Kantanos  

Tipologia documentaria: dedica votiva 

Supporto: blocco  

Datazione: II secolo a.C. 

Provenienza: Kantanos 

Collocazione attuale: Chiesa di Agios Ioannis, Kadros 

 

Edd. IC II 6 1; Austin 1981, n. 91; Gondicas 1988, n. 1; Austin 2006, n. 109.  

 

Διὶ v Ἀγο[ραίῳ]  

Ἰθαιμέ[νης]  

Ἀλκιβι[άδου].  

 

L’unica iscrizione non funeraria di Kantanos fra quelle anteriori all’età imperiale, proveniente 

dal sito di Kadros, per quanto mutila offre la significativa testimonianza del culto di Zeus 

Agoraios, attestato con certezza a Creta anche a Dreros, Axos, Gortyna, Arkades e Itanos (Bile 

8, IC I 9 1; SEG 23.566; IC IV 171; IC III 4 8; cf. Sporn 2002, pp. 298-299). L’epiclesi può 

essere verosimilmente considerata come indice della presenza di un’agora a Kantanos, di cui il 

dio è protettore (sul culto di Zeus Agoraios cf. Antonetti 2009 e Greco 2006). 
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Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: agora (Agoraios).  

 

67. Epigramma funerario per una donna da Kantanos 

Tipologia documentaria: epitaffio 

Supporto: blocco  

Datazione: II secolo a.C. 

Provenienza: Kantanos 

Collocazione attuale: iscrizione perduta 

 

Edd. De Sanctis 1901, pp. 501-502 n. 32; Levi 1922, pp. 390-391 n. 34; IC II 6 10; Wilhelm 

n. 4; Peek 1955, n. 1261; Gondicas 1988, n. 3; Detorakis 1995, p. 230; Bile 2000, n. 1; 

Martínez Fernández, Epigramas 30.  

Cf. Peek 1933, p. 139, n. 3; Martínez Fernández 1992.  

 

Σώφρονα Θεοδόταν ἐσόρα, ξένε,  

μικρὸν ἐπιστὰς πατρίδος ἐκ Κα-  

ρᾶς Μαστοκλέους θυγάτρα, ἀστοῖς  

καὶ ξείνοισι ποθεινοτάτην παρὰ πᾶ-  

σιν θουμαρῆ τε πόσει ἠδὲ    5 

τέκνοις ἐρατήν· οὕνεκα δ’ εὐ-  

σεβίης μάκαρες θεοὶ ὧδ’ ἐπέ-  

κλωσαν στείχειν εἰς Ἀΐ-  

δην εὐθανατοῦσα ἄνοσον.  

 

L’origine della donna commemorata nell’epitaffio, indicata attraverso l’espressione πατρίδος 

ἐκ Καρᾶς, è oggetto di dubbi fin dalle prime edizioni del testo. Sebbene l’ipotesi più ovvia 

sembri la sua identificazione nella Caria (cf. De Sanctis 1901), l’onomastica paterna di 

Theodota – attestata unicamente a Creta occidentale (cf. IC II 6 6, SEG 48.1221) – 

suggerirebbe invece una sua provenienza cretese, possibilmente da un non parimenti attestato 

villaggio chiamato Kara (cf. Levi 1922). 

Pur tenendo conto dell’adesione dell’epitaffio al registro stilistico e ai topoi propri del genere, è 

da constatare che il testo testimonia l’esistenza a Kantanos delle componenti sociali costituite 

dai cittadini e dagli stranieri; l’espressione ἀστοῖς καὶ ξείνοισι, ampiamente diffusa nel 

contesto retorico dell’epigramma funerario greco assieme ad un certo numero di varianti 

sinonimiche, a Creta ricorre anche in un epitaffio metrico di Poikilasion (IC II 21 2, ll. 6-7: 

ἀστοῖσιν π[ᾶσι ξε]ίνοισι).  
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Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: astos, xenos.  

 

KISSAMOS 

68. Decreti onorari di Polyrrhenia (?) 

Tipologia documentaria: due decreti onorari 

Supporto: colonna 

Datazione: inizi III secolo a.C. (A), inizi II secolo a.C. (B) 

Provenienza: Kissamos 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Kissamos (n. inv. E 30) 

 

Edd. Markoulaki – Martínez Fernández 2000 (= SEG 50.911); Markoulaki – Martínez 

Fernández 2000-2001, pp. 147-158. Ect. 

 

A 

ἐπὶ κόσμω 

Φ[- - - ἔδο-] 

ξε̣ [τοῖς κόσμοις] 

καὶ̣ [τᾶι πόλει] 

Τ[- - -]     5 

Κ[- - - πρό-] 

ξε̣[νον ἦμεν αὐτὸν καὶ ἔγ-] 

γ[ονα]. 

 

B 

[ἐπὶ κόσμω - - -] 

[ - - - - - - - - - - ] 

μω ἔδο[ξε τοῖς κόσ-] 

μοι̣ς καὶ [τᾶι πόλει] 

Τίτον Φλά[ουιον] 

Κοΐντου Ῥω̣[μαῖον πρό-] 

ξενον ἦμεν̣ αὐτ̣[ὸν]   5 

καὶ ἔγγονα, μετέ[χε]ν 

δὲ αὐτο[ὺ]ς̣ θίνων [τ]ε̣ 

καὶ ἀνθ̣[ρ]ωπίνων ὧν 

καὶ οἱ λοιποὶ πολῖται̣ με- 

τέχοντι αὐτοί.    10 
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B10: {αὐτοί} Markoulaki – Martínez Fernández, secondo cui sarebbe di una mano differente. 

 

La colonna, recante un decreto di prossenia degli inizi del III secolo a.C. (A), è stata 

reimpiegata circa un secolo dopo per un’iscrizione analoga (B). Nonostante il rinvenimento 

della colonna a Kissamos, in assenza di prove dell’autonomia di tale località e di toponimi 

nell’iscrizione i due decreti sono da considerare quasi certamente un prodotto dell’attività 

deliberativa dei cosmi e della città di Polyrrhenia. 

Il formulario, anche se in parte ricostruito, è affine a quello di altri decreti di prossenia di 

Polyrrhenia, sia per quanto riguarda la datazione ἐπὶ κόσμω che per la formula di sanzione, 

implicante verosimilmente sia i cosmi che la poleis (cf. SEG 64.798, IC II 23 5; nella formula di 

sanzione di IC II 23 6 B, invece, figura solamente la polis). 

Mentre il beneficiario del decreto più antico – insignito della prossenia – non è noto, quello del 

secondo è un Romano, Tito Flavio figlio di Quinto, a cui è accordato assieme alla propria 

discendenza lo status di prosseno e la partecipazione a tutte le «cose divine ed umane» a cui 

prendono parte i cittadini di Polyrrhenia: si tratta dunque di una concessione molto prossima a 

quella della cittadinanza, costituendo un unicum in tutta Creta occidentale. 

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: dokeo, kosmos, polis (?), polites, proxenos. 

 

POIKILASION 

69. Epigramma funerario da Poikilasion 

Tipologia documentaria: epitaffio 

Supporto: stele  

Datazione: II secolo a.C. 

Provenienza: Poikilasion 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Chania (n. inv. E 56) 

 

Edd. De Sanctis 1901, pp. 513-515 n. 53; Levi 1922, p. 390 n. 33; IC II 21 2; Peek 1955, n. 

1139; Detorakis 1995, p. 229; Martínez Fernández, Epigramas 34. Ect.  

Cf. Peek 1973-1974, pp. 520-521 n. 22; Martínez Fernández 1992, p. 121.  

 

[ - - - - - - - - - - ]  

. ΑΔΕ̣[ - - - - - - - - - - ]  

[το]ῦ γὰρ επ . [- - -]  
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μος νέκυς . [- - -]  

[α]ἰφνιδίως στυγε[ρὸν τέρ-]  

μα λαχὼν βιότου·    5 

[π]ροσφιλὲς ἀστοῖσιν π̣[ᾶσι]  

[ξε]ίνοισί τ’ ἀμεμφὴς  

ν̣αῖον ἐμὸν μόχθοις ἡ[νι-]  

οχῶν βίοτον·  

εἰ δέ με Μοιρῶν νήμα[τα]   10 

δύσμορον ἢ φθόνος ἷλ[ε],  

ἀλλὰ θανόνθ’ ἕξει χῶ[ρος]  

ἐν εὐσεβέσιν.  

vacat  

 

L’espressione ἀστοῖσιν π[ᾶσι ξε]ίνοισι, sebbene appartenga al repertorio di stilemi 

caratteristici dell’epigramma funerario, fornisce al tempo stesso una testimonianza delle 

componenti sociali rappresentate dai cittadini e dagli stranieri, da mettere probabilmente in 

relazione non tanto con Poikilasion – per la quale non è noto lo status di polis – quanto 

piuttosto con la vicina città di Lissos. Il nesso costituito dagli astoi e dagli xenoi, ampiamente 

attestato in ambito epigrammatico, a Creta compare anche in un epitaffio metrico di Kantanos 

(IC II 6 10, ll. 3-4: ἀστοῖς καὶ ξείνοισι).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: astos, xenos.  

 

SYIA 

70. Dedica onoraria di Lissos (?) 

Tipologia documentaria: dedica onoraria 

Supporto: sconosciuto  

Datazione: II secolo a.C. 

Provenienza: Syia 

Collocazione attuale: Sougia, rovine di una chiesa bizantina 

 

Ed. IC II 27 2.  

Cf. Baldwin Bowsky 1995, p. 269.  

 

[ - - - - - - - - - - ]  

ἁ̣ πόλις ΑΠΥΧΩΝ[- - -].  
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La presenza del termine polis al nominativo porterebbe ad ipotizzare che l’iscrizione costituisca 

un frammento di una dedica, forse onoraria, che avrebbe potuto trovarsi sulla base di una 

statua. La città promotrice del documento è assai verosimilmente Lissos: una dedica onoraria 

rinvenuta nelle vicinanze dell’iscrizione in questione e risalente al I secolo d.C. reca infatti la 

scritta [Λι]σίων ἡ πόλις (IC II 27 1; cf. Baldwin Bowsky 1995, p. 269), dimostrando quindi la 

dipendenza del territorio di Syia alla chora della vicina Lissos. 

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: polis.  

 

KAUDOS 

71. Dedica a Zeus Kaudios da Kaudos  

Tipologia documentaria: dedica votiva 

Supporto: base  

Datazione: III secolo a.C. 

Provenienza: Kaudos 

Collocazione attuale: presso Agios Ioannis, Gavdos 

 

Edd. De Sanctis 1901, p. 525 n. 71; IC II 7 1.  

 

Δ̣ὶ Καυ̣δίοι ΕΓ̣  

[- - -] . ΙΛ̣Ε  

[ - - - - - - - - - - ]  

 

La dedica, pur frammentaria, è di particolare importanza poiché testimonia l’esistenza di un 

culto di Zeus portante l’epiteto di Kaudios, uno Zeus locale dunque, strettamente legato alla 

località di Kaudos. L’esistenza dell’etnico Kaudios, attestato solamente da questa iscrizione, è 

un possibile indizio dell’autonomia di quest’ultima, il cui status è altrimenti altamente incerto 

(cf. Inventory of Poleis, p. 1146). Kaudos, infatti, tra la fine del III secolo e gli inizi del II 

secolo a.C. stipula un trattato con Gortyna, dal quale risulta essere dotata di un proprio 

magistrato eponimo (cf. IC IV 184 + SEG 23.589); nel trattato, tuttavia, i suoi abitanti non 

vengono mai definiti Kaudioi ma sono invece più volte indicati come οἱ τὰν Καῦδον 

ϝοικίοντες. Una delle possibili ipotesi è che Kaudos, ancora autonoma durante il pieno III 

secolo a.C., perda nel giro di qualche decennio la propria indipendenza, risultando quindi una 

comunità soggetta a Gortyna ai tempi del relativo trattato. 
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Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: Kaudios.  

 

SANTUARIO DI TYLIFOS 

72. Trattato di alleanza fra Polyrrhenia e Phalasarna 

Tipologia documentaria: trattato 

Supporto: stele con un frontone raffigurante iconografie marine (un tridente, due delfini, un 

polipo e un pesce)  

Datazione: 300-272 a.C. 

Provenienza: Santuario di Tylifos 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Kissamos (n. inv. E 191) 

 

Edd. Markoulaki 2000, pp. 239-258 (= SEG 50.936); I.Polyr. pp. 46-48 n. 2.2, p. 208. Ect.  

Cf. Markoulaki 1994-1996, pp. 216-217 (= SEG 45.1335). 

 

θεοί·  

τάδε συνέθεντο Πολυρήνιοι καὶ Φαλασάρνιοι ἐναντίον Κλεωνύμου καὶ τῶ[ν]  

ἄλλων Λακεδαιμονίων οὓς ἀπέστειλε ἁ πόλις, Ἰσοδάμου, Κερβίδα, Ἀναδέος· φί-  

λον καὶ ἐχθρὸν τὸν αὐτὸν ἦμεν ἀπὸ τᾶς πρώτας ἁμέρας νῦν τε καὶ εἰς τὸν ἀεὶ χρόνον  

τὰ κατὰ Κρήταν, πόλιν καὶ γᾶν ἔχοντας αὐτοὺς τὰν αὐτῶν ἑκατέρους κατὰ τὰ ἀρχαῖα,     5 

νόμοις χρωμένους τοῖς αὐτῶν ἑκατέρους· ὅφ̣φ̣α ἂν ἐκ τῶν πολεμίων λανβάνωμεν  

[κ]αλούντ̣ων τῶν Πολυρηνίων ἂν παραγένωνται μέστε εἴκοσι ἄνδρες λανχανόν-  

των τὸ τέταρτον μέρος οἱ Φαλασάρνιοι τῶν λαφύρων καὶ τῶν χρημάτων. ἐξελέσθω⟨ν⟩ δὲ  

τῶι θεῶι τὰ νομιζόμενα οἱ Πολυρήνιοι· ἂν δὲ οἱ Φαλασάρνιοι τοὺς Πολυρηνίους πα-  

ρακαλῶσι καὶ παραγένωνται μέστε εἰς τεσσαράκοντα ἄνδρες λανχανόντων      10 

τὸ τέταρτον μέρος τῶν λαφύρων καὶ τῶν χρημάτων οἱ Πολυρήνιοι· ἐξελέ-  

σθων δὲ τῶι θεῶι τὰ νομιζόμενα οἱ Φαλασάρνιοι· οἱ δὲ Πολυρήνιοι τοῖς Φαλα-  

σαρνίοις παρεχόντων τὰ ἐπιτάδεια ἐν τᾶι Πολυρηνίαι καὶ οἱ Φαλασάρνιοι τοῖς  

Πολυρηνίοις ἐν τᾶι Φαλασαρνίαι· ἂν δὲ εἰς τὰν ἀλλοτρίαν στρατεύωνται  

π̣αρεχέσθων τὰ ἐπιτάδεια αὐτοὶ αὐτοῖς ἑκάτεροι· ἀγείσθων δὲ τῶν κατὰ γᾶν      15 

οἱ Πολυρήνιοι τῶν δὲ κατὰ θάλασσαν οἱ Φαλασάρνιοι· ἂν δέ τις ἄρχηι τοὺς  

Φαλασαρνίους πολέμου βοαθοε͂ν τοὺς Πολυρηνίους παντὶ σθένει εἰς τὸ δυν[α-]  

τὸν καὶ τοὺς Φαλασαρνίους τοῖς Πολυρηνίοις κατὰ ταὐτά· μηδὲ πρεσβευόντων οἱ  

Φαλασάρνιοι ἄνευ τῶν Πολυρηνίων μηδὲ οἱ Πολυρήνιοι ἄνευ τῶν Φαλασαρνί-  

ων τὰ κατὰ Κρήταν περὶ πολέμου καὶ ἱράνας· ἁ δὲ γᾶ ἁ Πολυρηνία εἰς Πολυρ̣ήν[α]      20 

[τ]ελ̣είτω̣, ἁ δὲ Φαλασαρνία εἰς Φαλάσαρναν· ἐνωνὰ δὲ γᾶς ἔστω τῶι Φαλασαρν[ί-]  
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[ω]ι ἐν τᾶι Πολυρηνίαι· τὰν δὲ Πολυρηνίαν ἐργαζέσθω ὁ βουλόμενος καὶ τελείτω  

[εἰς] Πολυρήνα· τὸν δὲ ΑΙ̣ΑΚΟΝ μ̣ε̣γ̣άρου [- - -] ΑΔΕΛΦ̣Υ ̣[- - -]νομᾶι καὶ θήραι χρήσθω  

[- - - Πο]λ̣υρη̣[ν]ίαν [ . . ]Ι̣ Φαλ̣α̣[σαρνι- - -]Μ̣ΟΧ̣[- - -]Λ̣ΑΣ̣̣[- - -]Ω[- - -].  

 

21: [τ]ελ̣είτω̣ I.Polyr.; [ . ]εν Ϝ̣ΙΣΙΟ[ . ] Markoulaki; ἐνσίτιος Chaniotis in SEG 50.936. 

23: ΑΙ̣ΑΚΟΝ μ̣ε̣γ̣άρου [- - -] ΑΔΕΛΦ̣Υ̣ [- - -]νομᾶι καὶ θήραι χρήσθω Markoulaki; Αἰακὸν ἐ̣πα̣ρόμ̣[ενοι- - -]ς̣ 

ἀδελφ[ὸν νο]μᾶι καὶ θήραι χρήσθω⟨ν⟩ I.Polyr. 

24: [- - -]λ̣υρη̣[ν]ία. ν[ . . ]ι̣ Φαλ̣α̣[- - -] Markoulaki; [Πο]λ̣υρη[ν]ίαν [τὸ]ν ̣Φαλ̣α̣[σάρνιον (?) - - -] Chaniotis in 

SEG 50.936; [ἐν τᾶι Πο]λυρ̣η̣[ν]ία̣ι̣ [ο]ἱ̣ Φ̣α̣λ̣α̣[σάρνιοι - - -]Λ̣Α̣Σ̣[- - -] I.Polyr. 

 

La stele, mutila inferiormente, costituisce la copia di Phalasarna del trattato, precedentemente 

noto dalla stele IC II 11 1 esposta nel Diktynnaion: sebbene il luogo di rinvenimento del 

documento si trovi sul confine fra Polyrrhenia e Phalasarna, la sua attribuzione alla seconda 

città è fortemente suggerita dalle iconografie marine scolpite sul frontone, alcune delle quali 

ricorrono insistentemente nella coeva monetazione di Phalasarna (il delfino ed il tridente: cf. 

Svoronos 1890, tav. XXV nn. 4-19).  

La presenza alla conclusione del trattato di una delegazione spartana composta da quattro 

uomini, fra cui il figlio del re spartano Cleomene II Cleonimo, induce a pensare che la città 

lacedemone sia stata coinvolta come arbitro dalle due parti in causa, forse per risolvere dispute 

di natura economica riguardanti i confini fra le due poleis. L’ufficialità dell’ambasceria spinge 

a datare il trattato prima del tentato colpo di stato a Sparta di Cleonimo assieme a Pirro del 

272 a.C., quando il giovane della casata agiade agisce ancora dalla parte della patria.  

I due contraenti dell’alleanza, Polyrrhenia e Phalasarna, non sono mai designati con il termine 

polis – che è usato invece in senso territoriale alla linea 5 – bensì con gli etnici collettivi 

Πολυρήνιοι e Φαλασάρνιοι. Occorre notare che oltre a tali etnici, impiegati abitualmente nel 

mondo greco per indicare la relativa polis, nel trattato compaiono più volte anche gli aggettivi 

sostantivati Πολυρηνία e Φαλασαρνία (scil. χώρα) indicanti i territori delle due città e 

persino i loro toponimi nelle espressioni εἰς Πολυρήν[α] ed εἰς Φαλάσαρναν alle linee 20-21. 

La scelta di utilizzare queste ultime locuzioni, nello specifico, risulta piuttosto inusuale dal 

momento che sono impiegate per indicare i destinatari dei proventi della terra messa a coltura, 

beneficiari che evidentemente sono da identificarsi negli abitanti in persona delle due città.  

Fra le varie clausole della symmachia, che prevede in primis il reciproco soccorso in guerra (ll. 

16-18) e l’adozione di una stessa politica estera all’interno di Creta (ll. 3-5, 18-20), vengono 

previsti il mantenimento dei confini, delle leggi, delle usanze e dell’indipendenza delle due città 

(ll. 5-6) e la separazione dei proventi dei rispettivi territori (ll. 20-21).  

Successivamente all’ampia sezione dedicata alle norme riguardanti la spartizione del bottino (ll. 

6-12), di cui una parte è da destinarsi alla divinità venerata nel santuario di Tylifos, il trattato 

sancisce che ciascuna città fornisca «il necessario» agli alleati all’interno del proprio territorio 



 

 424 

(ll. 12-14). Tale clausola, a meno che non sia da intendersi semplicemente come promessa di 

ospitalità reciproca nei rispettivi territori, potrebbe forse riferirsi alla fornitura dei pasti da parte 

di ciascuna polis agli immigrati così come ai propri cittadini all’interno del sistema del sissizio 

(cf. Arist. Pol. II 1272a, Dosiad. FGrHist. 458 F 1; cf. Talamo 1987, Guizzi 1997).  

Le clausole economiche alle linee 21-24 comportano inoltre concessioni non reciproche tra le 

due città, dovute all’evidente necessità di terra coltivabile da parte della sola Phalasarna, stretta 

tra le montagne e il mare (secondo Angelos Chaniotis causata da una crisi economica; cf. 

Chaniotis, Verträge, pp. 104, 109-113): ai cittadini di Phalasarna viene garantita la possibilità 

di comprare o lavorare dietro tassa o affitto la terra sul territorio di Polyrrhenia, mentre non è 

previsto che i cittadini di Polyrrhenia possano farlo nell’area di Phalasarna. Alle linee 23-24, in 

parte perdute, sembra di intravedere ulteriori concessioni unilaterali da parte di Polyrrhenia 

verso Phalasarna, forse concernenti il diritto di pascolo e di caccia nel proprio territorio; il 

termine μέγαρον, che in quanto singolare sembra indicare un santuario più che un’abitazione 

o una stanza, potrebbe essere connesso alla concessione di usufrutto di terreni ‒ boschi forse ‒ 

appartenenti ad un’area sacra pertinente alla prima polis.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: nomos, polis.  

 

DIKTYNNAION DI RODOPOU 

73. Trattato di alleanza fra Polyrrhenia e Phalasarna 

Tipologia documentaria: trattato 

Supporto: stele con un frontone sormontato da animali e antemi a bassorilievo raffigurante la 

stretta di mano fra due divinità femminili, probabilmente la patrona di Polyrrhenia Diktynna 

(sulla destra, con chitone corto, mantello e faretra ed affiancata da una capra e da un albero) e 

la ninfa Phalasarna (sulla sinistra, con chitone e mantello ed affiancata da una prora di nave)  

Datazione: 300-272 a.C. 

Provenienza: Diktynnaion di Rodopou 

Collocazione attuale: iscrizione perduta, prima nel Museo archeologico di Chania (n. inv. E 1) 

 

Edd. IC II 11 1; Staatsverträge III 471; Gondicas 1988, n. 78; Chaniotis, Verträge 1; Ager 

1996, n. 29; Markoulaki 2000, pp. 250-251; Magnetto, Arbitrati 24; SEG 50.887 (che integra 

sulla base di SEG 50.936); I.Polyr. pp. 45-46 n. 2.1.  

Cf. Myres 1896, n. 3; Halbherr 1899, p. 528; Savignoni 1901, pp. 298-304, fig. 9; De Sanctis 

1901, pp. 494-496, tav. XXVI 3; Meyer 1989, N19; Gondicas 1990.  
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θεοί.  

[τάδε συ]ν̣έθεντο Πολυρήνιοι καὶ Φαλασάρνιοι ἐναν̣τί̣ο̣ν̣̣ Κλεωνύμου [καὶ]  

[τῶν ἄλλ]ω̣ν Λακεδαιμονίων οὓς ἀπέστειλε̣ ἁ ̣[π]ό[λι]ς,̣ Ἰσοδάμου̣ Κ̣ε̣[ρβίδα, Ἀ-]  

[ναδέο]ς· φίλον καὶ ἐχθρὸν τὸν αὐτὸν ἦμεν ἀπὸ [τᾶς πρώτας ἁμέρας νῦν τε καὶ εἰς]  

[τὸν ἀεὶ χρόνον τὰ κατὰ Κρήταν, πόλι]ν καὶ [γᾶν ἔχοντες] τὰν αὐτῶν ἑκατ[έ-]   5 

[ρους] κατὰ [τὰ ἀρχαῖα, νόμοις χρωμένους τοῖς ἑαυτῶ]ν ἑκατέρο[υς· ὅφφ]α̣ ἂν ἐκ τῶν  

[πολεμίων λανβάνωμεν καλούντων] τῶν̣ Πολυρηνίων καὶ παργένωνται μέ[στε]  

[εἴκοσι ἄνδρες λανχανόντων τὸ τέταρτον μ]έρ̣[ος οἱ] Φαλασάρνιοι τῶ̣ν [λα-]  

[φύρων καὶ τῶν χρημάτων - - -]  

[- - -].            10 

 

3: ἀπέστειλε̣ ἁ̣ [π]ό[λι]ς̣, Ἰσοδάμου̣ SEG; ἀπέστειλε̣ν [ . ]ο[ . . ]αις ὁ δᾶμος IC. Κ̣ε̣[ρβίδα] SEG; ιτ[ . 5 . ] IC; 

Ἰτ[αλιωτ] IC nel commento.  

 

Mentre l’appartenenza a Phalasarna della copia del trattato rinvenuta a Tylifos (SEG 50.936) 

è evidente per le sue iconografie marine, l’attribuzione della stele del Diktynnaion all’altra 

contraente, Polyrrhenia, è meno certa. Nonostante il controllo esercitato da Polyrrhenia sul 

santuario (cf. IC II 11 2-3, Strabo X 4.13), infatti, la dimensione regionale del Diktynnaion e 

la scelta iconografica della stele, bilanciata e simmetrica per le due città, portano piuttosto a 

ritenere che l’iscrizione non sia la copia di Polyrrhenia, bensì una terza redazione conservata ed 

esposta in un luogo sacro comune e dall’ampia visibilità. 

Il ritrovamento della copia di Tylifos smentisce definitivamente la proposta di integrazione di 

Margherita Guarducci Ἰτ[αλιωτ] alla linea 3 della copia del Diktynnaion, nata dalla 

suggestione che Cleonimo si fosse fermato a Creta nel 303 durante il tragitto da Sparta in Italia 

per andare in soccorso dei Tarantini.  

Per alcune considerazioni sugli aspetti istituzionali del trattato si veda il commento a SEG 

50.936.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: nomos, polis.  

 

74. Decreto onorario di Polyrrhenia (?) 

Tipologia documentaria: decreto onorario 

Supporto: lastra  

Datazione: II secolo a.C. 

Provenienza: Diktynnaion di Rodopou 

Collocazione attuale: iscrizione probabilmente perduta, prima nel Museo archeologico di 

Chania (n. inv. E 30) 
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Edd. IC II 11 2; Gondicas 1988, n. 79.  

Cf. BE 1940.121. 

 

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - -]Σ[- - -]  

μίαν κ[- - -]  

καὶ πολέ[μω καὶ εἰρήνας καὶ τὰ λοι-]  

πὰ τίμια [ἃ καὶ τοῖς ἄλλοις προξέ-]  

νοις τᾶς π[όλιος δέδοται· ἀναγράψαι δὲ]   5 

[κα]ὶ ταῦτ[α τὰ ψαφίσματα( ?) ἐν στάλ-]  

[αι]ς λιθίν[αις - - - καὶ ἀνθέμεν τὰν]  

[μ]ὲν ἐ̣[ν - - -]  

[- - -].  

 

L’attribuzione del documento a Kydonia, data pressoché per sicura da Margherita Guarducci 

sulla base delle presunte raffigurazioni monetali di Diktynna da questa impiegate nel II secolo 

a.C. (IC II, pp. 129-130), viene contestata da Louis Robert, che con altrettanta certezza lo 

assegna piuttosto a Polyrrhenia (BE 1940.121: «pourquoi le fr. de décret n. 2 est-il attribué à 

Kydonia? Il appartient sans doute à Polyrrhenia»). Nonostante Robert non fornisca alcuna 

argomentazione, la sua ipotesi trova sostegno nel controllo esercitato sul santuario da 

Polyrrhenia sia nel secolo precedente che in quello successivo, fatto che rende probabile una 

prosecuzione della sua influenza anche durante il II secolo a.C. (cf. IC II 11 1, IC II 11 3, 

Strabo X 4.13). Un fattore che è finito in secondo piano nella disputa e che tuttavia occorre 

tenere in considerazione è la dimensione intercittadina del santuario: non è infatti da escludere 

la possibilità che, pur essendo il Diktynnaion sotto il controllo di una delle due città, l’altra vi 

abbia deposto un proprio documento di importanza regionale, come nel caso di IC II 11 1.  

Il testo, altamente frammentario, sembrerebbe costituire la parte finale di un decreto onorario, 

recante alcune delle concessioni effettuate dalla città all’individuo onorato, che prevedono dei 

τίμια equivalenti a quelli garantiti agli altri prosseni della polis. La sezione che segue conserva 

inoltre una parte della formula di esposizione, nella quale viene prevista l’iscrizione di più stele, 

come indica la desinenza dell’accusativo plurale alla linea 7: oltre alla copia rinvenuta ve ne 

doveva essere una nella città di origine dell’individuo onorato e possibilmente un’altra nella 

città che ha emanato il decreto. La collocazione di una copia del documento nel Diktynnaion, 

in ogni caso, sembra un indice della probabile valenza regionale del decreto onorario, le cui 

concessioni dovevano verosimilmente beneficiare un individuo proveniente da una città di 

Creta occidentale. 
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Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: polis, proxenos, psephisma (?).  

 

75. Rendiconti del Diktynnaion 

Tipologia documentaria: rendiconto 

Supporto: stele  

Datazione: 6 a.C. 

Provenienza: Diktynnaion di Rodopou 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Chania (n. inv. 40) 

 

Edd. IC II 11 3; I.Polyr. pp. 61-64 n. 2.25. Ect.  

Cf. Marangou-Lerat T16. 

 

[ - - - - - - - - - - ]  

[ . . . ]θη τῷ ἱερ̣[ῷ - - -]  

[ . ]αι Διδύμη Διδύμο̣[υ - - -]  

Πύρρος ἐτῶν ὡς μ´ ἐτιμήσατο̣ [τ]ὰ̣ ἑα̣[υτοῦ δι(νάρια) . ʹ καὶ ἐπετάχθη - - - τρέφεσ-]  

θαι καὶ ἱματίζεσθαι vac. Ὀνασίφορος κεραμε̣[ὺ]ς ἐτῶ̣[ν ὡς . ʹ παρεδόθη - - - κατ’]  

ἐνιαυτὸν δι(νάρια) ϙ´ καὶ διναρίων κ´ σκεύη ἵνα παρέχη[ται αὐτὸς καὶ ταῦτα ἀντιπαρέχηται αὐτῷ· τοῦτο 

τῇ ἰδίᾳ πίστει]  5 

ἐκέλευσεν εἶναι Βάρβακος Τειμομένου, Σέλευκος . [- - -]  

εἰς ἔτη δύο εἰς ἕκαστον μῆνα vac. δι(νάρια) ε´ τοῦτο τῇ ἰδίᾳ π̣[ίστει ἐκέλευσεν εἶναι - - -]  

ἐτιμήσατο πρόβατα vac. ια´ παρεδόθη Ποπλίῳ Σεργί̣[ῳ - - -]  

Πρίσκῳ vac. Βάκχιος βουκόλος ἐτῶν ὡς ιϛ´ παρεδόθ[η - - -]  

δι(νάρια) ρν´ παρεδόθη Γαΐῳ Οὐολυμνίῳ Διογένει vac. Εὐάμερος βο̣[υκόλος ἐτῶν ὡς . ʹ - - -]  10 

ὡς ἐτῶν λ´ ἐτιμήσατο τὰ ἑαυτοῦ δι(νάρια) ρ´ καὶ ἐπετάχθη εν̣[- - -]  

δοὺς δι(νάρια) σν´ ἵνα ἐν τῷ ἱερῷ προσκαρτερῇ. vac. Εἰρήνη ἐτῶν ὡς [ . ʹ - - -]  

ἵνα τρέφῃ καὶ ἱματίζῃ ὁ μισθωσάμενος· ἐμισθώσατο Σῶσος Τ̣ε[- - -]  

οζ´ ἐμισθώθησαν εἰς ἔτη ε´ ἀπὸ Καλανδ(ῶν) Αὐγυστῶν Δέκμῳ Λ[αιλίῳ, Γαΐῳ Ἀνθεστίῳ ὑπάτοις ἐπὶ 

Καλάνδ(ας) Αὐγύστας - - - κατ’]  

ἐνιαυτὸν δι(νάρια) χ´ ἐπὶ ταύτῃ τῇ αἰρέσι ἵνα ταῦτα παρέχηται καὶ ταῦτα [ἀντιπαρέχηται - - - ἐν τῷ 

βυβλίῳ τῷ παραδεδομένῳ ἐν τῇ βουλῇ]  15 

τῶν Πολυρηνίων γεγραμμένα ἐστὶν καὶ ἐν τῷ βυβλίῳ τῷ ἐν τῷ ἱε̣[ρῷ τῆς Δικτύννης κειμένῳ· ἀρχὴ τοῦ 

μισθώματος τῆς καταβολῆς τοῦ]  

ἐνιαυτοῦ πρώτου Καλάνδ(αι) Ὀκτωβρίαι δευτέραι, δευτέρου Κα[λάνδ(αι) Ὀκτωβρίαι τρίται, τρίτου 

Καλάνδ(αι) Ὀκτωβρίαι τετάρται, τετάρ-]  

του Καλάνδαι Ὀκ̣τ̣ωβρίαι πέμπται, πέμπτου Καλάνδ(αι) Ὀκτωβρίαι ἕ[κται - - - ταῦτα τῇ ἰδίᾳ]  

πίστει ἐκέλευσεν εἶναι Βάρβακος Τειμομένους καὶ Θεόδωρος Ὑ[- - - ἐμισθώθησαν εἰς ἔτη . ʹ]  

ἀπὸ Καλανδ(ῶν) Αὐγυστῶν Δέκμῳ Λαιλίῳ, Γαΐῳ Ἀνθεστίῳ ὑπά[τοις ἐπὶ Καλάνδ(ας) Αὐγύστας - - - 

κατὰ]  20 

κεφαλὴν ἀσσαρίων κβ´ ταύτῃ τῇ αἰρέσει ἵνα ταῦτα παρέχητ[αι καὶ ταῦτα ἀντιπαρέχηται - - - ἐν τῷ 

βυβλίῳ γεγραμμένα ἐστὶν]  
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τῷ ἐν τῇ βουλῇ τῶν Πολυρηνίων παραδεδομένῳ καὶ τῷ ἐν τ̣[ῷ ἱερῷ τῷ τῆς Δικτύννης κειμένῳ. ἀρχὴ 

τοῦ μισθώ-]  

ματος τῆς καταβολῆς ἡ αὐτὴ ἥτις τῶν βοῶν συνάγεται δι(νάρια) τμ̣[α]´ [- - - ταῦτα τῇ ἰδίᾳ πίστει]  

ἐκέλευσεν εἶναι Τάσκος Μενοιτίου καὶ Καλλικράτης Ἀριστοτ̣ίμ[ου - - - ἀπὸ Καλανδ(ῶν) Αὐγυστῶν]  

Δέκμῳ Λαιλίῳ, Γαΐῳ Ἀνθεστίῳ ὑπάτοις ἐπὶ Καλάνδ(ας) Αὐγύ̣[στας - - - ἐπὶ ταύτῃ τῇ αἰρέ-]  25 

σε⟨ι⟩ ἵνα ταῦτα παρέχηται αὐτὸς καὶ ταῦτα ἀντιπαρέχηται αὐτῷ μ̣[- - - ἐν τῷ βυβλίῳ τῷ παραδεδομένῳ 

ἐν τῇ βουλῇ τῶν Πολυρηνί-]  

ων γεγραμμένα ἐστὶν καὶ ἐν τῷ βυβλίῳ τῷ κειμένῳ καὶ . [- - - ἀρχὴ τοῦ μισθώματος τῆς]  

καταβολῆς ἡ αὐτὴ ἣ καὶ τῶν βοῶν συνάγεται δι(νάρια) ρκε´ ε[- - - ταῦτα τῇ ἰδίᾳ πίσ-]  

τει ἐκέλευσεν εἶναι Ἀπολλώνιος Ἀγαθοκλέους, ο . [- - -]  

τῆς Δικτύννης βόσκονται ἐπράθησαν πρὸ ια´ Καλ[ανδ(ῶν) Ὀκτωβρίων - - -]  30 

δι(νάρια) φμ´ ταύτῃ τῇ αἰρέσι ἵνα ἐντὸς Καλανδ(ῶν) Ὀκτω[βρίων - - -]  

τῆς Σεβαστῆς Δικτύννης ὁρῶν· ἐὰν δὲ ἐντὸς τῆ[ς - - -]  

καὶ εἴ τις ὄνος μετὰ τὴν ἡμέραν τῆς πράσεως δο̣[- - - Δικτύν-]  

νης ἔστω τοῦ ἀγοραστοῦ καὶ οὕτως συνεφών[ησαν - - - ἐν τῷ]  

βυβλίῳ γεγραμμένα ἐστὶν τῷ παραδεδομένῳ τῇ βου[λῇ τῶν Πολυρηνίων καὶ ἐν τῷ βυβλίῳ τῷ κει-] 35 

μένῳ ἐν τῷ τῆς Δικτύννης ἱερῷ τοῦ χρήματος ἡμερ̣[- - -]  

τα{λ}ῦτα τῇ ἰδίᾳ πίστει ἐκέλευσεν εἶναι Τειμομένης̣ [- - - μέ-]  

τρον δι(νάρια) ι´ ἀσ(σάρια) α´ κεφάλαιον δι(νάρια) ϡι´ ἀσ(σάρια) ιγ´ ἐρίων μέ̣[τρα - - -]  

τυροὶ ρξα´ εἰς ἕκαστον τυρὸν ἀσ̣(σάρια) β´ κοδράνται [ . ʹ κεφάλαιον - - -]  

τὸ ἐξοδιαζόμενον ἐκ τοῦ [τῆς Σεβ]α̣στῆς Δ̣[ικτ]ύννης χρήματ[ος - - -]  40 

ὑπὲρ οἴνου νεωκόροις δι(νάρια) υ̣´ [ὑπὲρ ἐλα]ί̣ο̣υ̣ [νεωκ]όροις δι(νάρια) οε´ ε[- - -]  

δι(νάρια) μ´ Φιλήμονι δούλῳ ιδ̣´ [ . . . c. 17 . . . ] . δεσεως ω[- - -]  

δι(νάρια) λ´ Διονυσίῳ ἀπελε[υθέρῳ - - -]  

ὑποδ . [- - -]  

[ - - - - - - - - - - ]  

 

L’iscrizione, risalente alla primissima età imperiale, registra le entrate (ll. 1-39) e le uscite (ll. 

40-44) del Diktynnaion di Rodopou. Dal documento risulta chiaramente come il santuario di 

Diktynna sia sotto il controllo diretto di Polyrrhenia, presso la cui boule deve essere depositata 

una seconda copia dei rendiconti. Sebbene il documento rifletta quella che è la prima fase di 

amministrazione romana del santuario, è molto probabile che il tipo di legame testimoniato fra 

questo e Polyrrhenia sia in continuità con quanto esistente già in età ellenistica (cf. IC II 11 1 e 

Strabo X 4.13). La funzione di archivio svolta dalla boule di Polyrrhenia e dallo hieron stesso, 

in entrambi dei quali è conservato un registro di rendicontazione (ll. 21-22, 26-27, 35-36), 

potrebbe infatti essere un elemento riconducibile ad un sistema di amministrazione di più lunga 

durata del santuario, mantenuto verosimilmente per ragioni pratiche nel nuovo assetto 

provinciale. Nonostante la dipendenza amministrativa da Polyrrhenia, la menzione degli horoi 

del santuario alla linea 32 testimonia l’esistenza di una delimitazione territoriale ben precisa 

dell’area pertinente al Diktynnaion, che non sembra quindi far parte della chora della città.  

Fra gli individui rimborsati per acquisti che hanno effettuato per il santuario o per prestazioni 

lavorative che vi hanno svolto risultano esservi più neokoroi, addetti all’acquisto di vino e di 
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olio (l. 41; cf. Marangou-Lerat, p. 15), un doulos (l. 42) ed un apeleutheros (l. 43), quest’ultimi 

forse impiegati come manovalanza presso il santuario.  

Gli effetti evidenti del dominio romano su Creta sono ravvisabili nella monetazione impiegata 

– denari e assi –, nella datazione eponimica consolare (ll. 14, 20, 25) e nell’adozione del 

calendario romano, di cui sono menzionate le Calende di agosto e di ottobre (ll. 14, 17-18, 20, 

24-25, 30-31). Anche il fondo di Diktynna nominato alla linea 40, noto anche da altre 

iscrizioni imperiali, costituisce un elemento proprio dell’amministrazione della provincia (IC 

IV 333-334, IC II 11 6; SEG 23.581; cf. Guarducci 1935, Tzifopoulos 2004a).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: apeleutheros, boule, byblion, doulos, horos, 

neokoros.  

 

OREIOI 

76. Trattato di alleanza fra gli Oreioi e re Maga di Cirene 

Tipologia documentaria: trattato 

Supporto: stele 

Datazione: 278-270 a.C. 

Provenienza: Lissos, Diktynnaion 

Collocazione attuale: iscrizione probabilmente perduta, prima nel Museo archeologico di 

Chania 

 

Edd. IC II 17 1; Schmitt 1968, pp. 141-145; Staatsverträge III 468; Bile 2005; Bile 2016, n. 

28. 

Cf. Halbherr 1924, pp. 96-97; Guarducci 1938; Bertrand 1982, pp. 167-168; Bertrand 1992, 

n. 98; Bultrighini 1993, pp. 108-113; Chaniotis, Verträge 78a; HGIU 313; Sekunda 2000. 

 

[ - - - - - - - - - - ] 

[- - -]ΕΕ . . Ο . Ε[- - -] 

[- - -]μα̣ ἐφ’ οἷς βασιλεῖ Μ[ά-] 

γ̣α̣ι̣ καθάπε̣ρ̣ Γορτύνιοι σ[υμ-] 

[μαχ]ίαν ποιήσασθαι παρόν[τω-] 

[ν] Γορτυνίων καὶ τῶν συμμά̣-   5 

χων, καὶ στά̣λ̣αν γράψαντ[ας] 

ἀναθέμεν ἐς τὸ Δικτυννα[ῖο-] 

ν ἐλ Λισῶι, τ̣ὸ̣ν αὐτὸν φίλον̣ 
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κἠχθρὸν ἑξε͂ν, καὶ εἴ τίς κα ἐ[πὶ] 

τὰν Μάγα ἐ̣π̣αρχείαν ἐπιστρ[α-]  10 

τεύει βοαθησε͂ν τὸς Ὀρείος, κ[α-] 

τὰ τὰ αὐτὰ δὲ καὶ εἴ τίς κα ἐπὶ τ[ὰ-] 

ν Ὀρείαν ἐπιστρατεύει βοαθ[η-] 

σε͂μ Μάγαν. ὅρκος· vacat 

ὀμνύω τὰν Δίκτυνναν καὶ τὸ[ς]  15 

ὁμοτεμένεας τᾶς Δικτύννα[ς] 

καὶ τὸς ἐμ Ποικιλασίωι θεὸς κ̣α̣[ὶ] 

τὸν Δία τὸν Κρηταγενῆ καὶ θ̣ε̣[ὸ-] 

ς̣ πάντας καὶ πάσας εὐνοησε͂ν̣ 

βασιλεῖ Μάγαι· εὐορκῶσι μὲν [πο-]  20 

λλὰ κἀγαθ’ ἦμεν, ἐφιορκῶσι δὲ 

τἀναντία. vacat 

 

1: [- - -]ΕΕ . . Ο . Ε IC, Staatsverträge; Λ . . ΕΕΔΟΞΕ Halbherr. 

3-4: Γορτύνιοι (?) σ[υμμαχ]ίαν Staatsverträge, Chaniotis; Γορτυνίοις [συμμαχ]ίαν IC. 

 

Il trattato costituisce un documento di straordinaria importanza per la conoscenza del koinon 

degli Oreioi e testimonia il riconoscimento politico della confederazione anche al di fuori 

dell’isola. L’alleanza, che pare dovuta all’iniziativa del re di Cirene Maga, è molto 

probabilmente da datare ai primi anni di regno del sovrano, periodo in cui costui avrebbe 

potuto avere bisogno di supporto in occasione dell’instaurazione e del consolidamento del 

proprio dominio sulla Cirenaica (275 a.C. ca.) o dei successivi scontri con Tolemeo II, avvenuti 

tra il 274 e il 272 a.C. (cf. Chaniotis, Verträge, p. 34; cf. inoltre Chamoux 1956; Bagnall 1976, 

pp. 26-27). Tenuto conto dell’apparente scarso potere militare e politico detenuto dagli Oreioi, 

il sostegno ricercato da Maga nell’area di Creta antistante alla propria eparcheia potrebbe 

essere individuato principalmente nella fornitura di legname per la flotta cirenea, risorsa 

naturale di cui l’Oreia era ricca (Theophr. hist.plant. II 2.2, III 2.6, 3.3-4, IV 1.3; cf. Sekunda 

2000, pp. 344 -345, Hunter 2011, pp. 106-107). 

Sebbene il termine koinon non vi venga mai impiegato, il trattato attesta gli Oreioi come entità 

politica autonoma connessa ad un proprio territorio, l’Oreia. La perdita della sezione iniziale 

del trattato impedisce di comprendere se nella stipulazione del trattato fossero coinvolti 

eventuali organi istituzionali federali. 

La clausola che prevede la collocazione della stele nel Diktynnaion di Lissos e il suo effettivo 

ritrovamento nei pressi dei resti dell’edificio testimoniano l’appartenenza della città alla 

confederazione e sembrano inoltre suggerire un ruolo centrale del tempio locale di Diktynna 

nella vita sacra degli Oreioi, per i quali potrebbe verosimilmente aver funto da santuario 

federale (cf. Bultrighini 1993, pp. 102-113). Un ruolo importante doveva svolgere anche il 
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santuario di Poikilasion, di cui si menzionano le divinità nel giuramento, nel quale vengono 

invocati anche Zeus Kretagenes, Diktynna e i suoi homotemeneis. 

La presenza alla stipulazione del trattato di rappresentanti di Gortyna e dei propri alleati e 

l’informazione fornita dalle linee 3-4 sull’esistenza di un’alleanza fra la polis e Maga avente le 

stesse clausole del presente trattato suggeriscono con forza l’appartenenza degli Oreioi al 

sistema di alleanze instaurato da Gortyna nel primo terzo del III secolo a.C. (cf. Chaniotis, 

Verträge, pp. 34-35 e n. 78, Capdeville 1997, pp. 209-301). È possibile, dunque, che in quanto 

alleati di Gortyna gli Oreioi fossero tenuti a seguirne le scelte concernenti la politica estera, in 

questo caso individualmente (cf. invece il trattato stipulato collettivamente da Gortyna assieme 

ai propri alleati con Demetrio II IC IV 167). Un’ulteriore possibile motivazione 

dell’intromissione di Gortyna nell’attività diplomatica degli Oreioi sembra essere l’interesse che 

questa nutre per l’area sud-occidentale di Creta: la città, infatti, almeno dagli inizi del III secolo 

a.C. detiene il controllo diretto dell’isola di Kaudos, situata tra l’Oreia e la Cirenaica (cf. IC IV 

184 + SEG 23.589). 

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: alleanza di Gortyna, ‘koinon ton Oreion’, naos, 

polise. 

 

77. Epigramma funerario per un soldato degli Oreioi 

Tipologia documentaria: epitaffio 

Supporto: blocco  

Datazione: 275-250 a.C. 

Provenienza: Sparta 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Sparta (n. inv. 417) 

 

Edd. Roehl 1876, pp. 233-234, n. 6; Kaibel, EG 471a; Hoffmann 1893, n. 177; IG V, 1 723; 

Wilhelm 1931, p. 94; Peek 1955, n. 2075; Cairon 2009, n. 37; Capdeville 2011, p. 22.  

Cf. Mikrogiannakis 1982-1983; Mikrogiannakis 1982-1984; Chaniotis, Verträge 70d. 

 

[- - -]ου εἷλε Κόρινθος  

[- - - ἐν συ]νόδοις ὀλόμαν  

[- - - πατ]ρὶς̣ δέ μοί ἐστιν Ὀρειοί  

[- - - τοῖς ἐπ]ιγινομένοις [- - -].  

 

L’epitaffio, probabilmente appartenente ad un mercenario morto a Corinto, mostra in modo 

inequivocabile come nel secondo quarto del III secolo a.C. la realtà istituzionale della 

confederazione degli Oreioi prevalga sul livello cittadino delle città che ne fanno parte quanto a 
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percezione identitaria e senso di appartenenza. La provenienza del soldato, infatti, viene 

indicata mediante l’etnico collettivo federale Ὀρειοί anziché attraverso l’etnico civico della 

polis specifica di origine (come avviene invece nell’epitaffio del II secolo a.C. BE 1940.113, in 

cui il soldato si definisce cretese e cittadino di Hyrtakina: Διόδοτος Πάτρωνος Κρής 

Ὑρτακίνος).  

Emmanouil Mikrogiannakis, mettendo in relazione il luogo della morte del soldato con la 

battaglia di Corinto combattuta nel 265 a.C. nel corso della Guerra cremonidea, ipotizza una 

militanza del defunto nell’esercito di Areo I e, conseguentemente, una partecipazione degli 

Oreioi al conflitto nello stesso schieramento di Gortyna e forse Polyrrhenia ed Aptera 

(Mikrogiannakis 2000; cf. IG II3 1 912).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: ‘koinon ton Oreion’.  

 

78. Decreto di una città di Creta occidentale relativo ad Atene 

Tipologia documentaria: decreto 

Supporto: stele  

Datazione: inizi II secolo a.C. 

Provenienza: Atene 

Collocazione attuale: Museo Epigrafico, Atene (n. inv. EM 7735) 

 

Edd. IG II 547; SGDI 5148; IG II2 1130; IC II 30 3*.  

Cf. Bielman 1994, n. 55, tav. XXI 1; Perlman 1996, pp. 255-256; Papazarkadas – 

Thonemann 2008, p. 83.  

 

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - -]Σ ̣. . . Σ̣ . . . Λ[- - -]  

[- - - Λυσικλῆν] καὶ Θράσιππον Καλλ[ί]α Ἀθηνα[ίος]  

[- - -]ον, Ἀθαναίος δὲ ὁπεῖ αὐτ[ο]ὶ νομίζο[ντι]  

[- - -]ιε τᾶς πόλιος πορτ[ὶ] τὰν πόλιν οἰκε-  

[- - - ἐ]ξεῖμεν μήδιμι τὰν Ἀττ̣ικ̣ὰν ἄγεν        5 

[- - -] ἐπὶ δω̣δ[ . . . ]τοις εἰς τὰς τῶν Ἀθαναίων ἀπο-  

[- - - κοσ]μί⟨ο⟩ντ[ι] ἐξ[έσ]τω ἀ[φαι]λῆσθαι τῶι βωλομένῳ  

[- - -] τὸνς ἀδικ[ί]οντας ὑποδίκονς πορτὶ τὸ διπλόον  

[- - - τὸ ἀργύ]ριον ἰν ἁμέρ[α]ις τρισίν, ταῖς δὲ περιοίκοις ἰν  

[- - -] . ον πράσσοντας ταῖς συνθήκαις ταῖς τῶν συμ-      10 

[μάχων - - - εἶμεν δὲ προξέ]νονς καὶ οὐεργέ[τα]νς τᾶς πόλιος Λυσικλῆν καὶ  

[Θράσιππον - - - α]ὐτὸν⟨ς⟩ καὶ γένος. vac.  
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[- - -] πρεσγευτάνς συγκεκλειμένονς ἐν τᾶι Ὀρεί-  

[αι (?) - - - ὑπερεδώκ]αμεν αὐτῶν ὅσον ἤιτουν οἱ κατέχοντες αὐ[τ-]  

[όνς - - -]ων προγόνων ξένια κατ’ ἰδίαν ἐδίδομεν      15 

[- - - πρ]εσγεύοντας δημοσίαι παρωφελῆσθαι  

[- - -]ροίτιμος γὰρ πολίτας ἁμὸς  

[- - -]των ἁμῖν καὶ ἀξιώσαντος.  

vacat  

[- - -]λεος ποτὶ τὰν  

[- - -]Ν . . ΤΟ̣Σ          20 

[- - -]ΤΩ  

[- - -]Τ 

[ - - - - - - - - - - ] 

 

4-5: οἰκε[- - -] IC; οἰκε[ιότατα (?)] Papazarkadas – Thonemann. 

13-14: ἐν τᾶι Ὀρεί[αι (?)] IC; ἐν τᾶι ὀρει[νᾶι (?)] Papazarkadas – Thonemann.  

 

La stele conserva parte di tre documenti di una città cretese, che dal dialetto impiegato 

parrebbe essere dell’area centro-occidentale (Axos o Eleutherna in IC II, p. 313) o centrale 

dell’isola (cf. Papazarkadas – Thonemann 2008, p. 83). Il primo documento, che occupa le 

linee 1-12 del frammento, consiste nella sezione finale di un decreto onorario per due fratelli 

ateniesi, Lysikles e Thrasippos, che vengono dichiarati prosseni ed evergeti della polis cretese in 

questione assieme alla propria discendenza. Oltre alle concessioni individuali effettuate agli 

individui onorati, il decreto prevede inoltre il divieto ai propri cittadini di depredare l’Attica, 

forse in nome di una oikeiotas fra la città ed Atene. Il testo che segue, riguardante le sanzioni da 

applicare a chi contravvenga a quanto stabilito, menziona un cosmo – che pare implicato nel 

far rispettare la legge – e dei trattati relativi a degli alleati; non è chiaro tuttavia chi siano i 

symmachoi né di quale delle due città siano alleati. Il passo fornisce inoltre l’unica attestazione 

epigrafica dei perieci cretesi (l. 9), noti altrimenti solamente da Aristotele (Arist. Pol. ΙΙ 1271b; 

cf. Guarducci 1936; è possibile tuttavia che dei perieci siano menzionati anche in IC IV 65). 

Il testo alle linee 13-18 sembrerebbe essere l’estratto di una lettera, probabilmente la missiva 

che accompagnava il decreto inviato dalla città cretese ad Atene, nel quale viene narrato il 

riscatto da parte della prima di alcuni ambasciatori ateniesi, imprigionati e rinchiusi a Creta 

nell’Oreia (?). Sebbene non sia da escludere la più generica integrazione ἐν τᾶι ὀρει[νᾶι], 

«nelle montagne» (cf. Papazarkadas – Thonemann 2008, p. 83), sembra tuttavia preferibile la 

lettura ἐν τᾶι Ὀρεί[αι], supportata dai paralleli costituiti dalle definizioni territoriali ἐπὶ τ[ὰ]ν 

Ὀρείαν in IC II 17 1 e ἐπὶ τῆς Ὀρείας in Teofrasto (Theophr. hist.plant. II 2.2). La regione 

degli Oreioi, dunque, ancora agli inizi del II secolo a.C. si mostra come un territorio coeso, in 

cui il legame confederale prevale sulla singolarità delle città che ne fanno parte (cf. IC II 17 1, 

IG V, 1 723). 
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Alla narrazione dell’episodio della liberazione segue il ricordo dell’ospitalità fornita agli 

ambasciatori ateniesi dalla città cretese, di cui vengono menzionati i politai. L’incipit del terzo 

documento, infine, separato graficamente dagli altri due, è caratterizzato da uno stato di 

frammentarietà tale da non poter determinare con certezza una sua connessione con i testi che 

lo precedono.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: euergetes, kosmos, perioikos, polis, polites, 

proxenos, syntheka.   
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II. RETHYMNO 

LAPPA 

79. Iscrizione frammentaria da Lappa menzionante un basileus (?) 

Tipologia documentaria: sconosciuta 

Supporto: blocco?  

Scrittura: bustrofedica 

Datazione: inizi V secolo a.C. 

Provenienza: Lappa 

Collocazione attuale: Argyroupoli, in una casa 

 

Ed. IC II 16 1.  

Cf. Carlier 1984, pp. 418-419.  

 

[- - -]ΑΣ̣ . [- - -]  

[- - -]. βασιλι̣[- - -]  

 

2: βασιλι̣[- - -] IC; βασιλι̣[κός (?)] Carlier.  

 

La sequenza βασιλι-, difficilmente non collegabile alla famiglia semantica della regalità, 

potrebbe costituire la parte iniziale dell’aggettivo βασιλικός oppure di una forma verbale di 

βασιλεύω: qualora si trattasse di un participio *βασιλίοντος si potrebbe ipotizzare un suo 

impiego nel contesto di una datazione eponimica. L’iscrizione è l’unica fonte epigrafica a 

restituire un possibile riferimento ad un basileus cretese: l’alta datazione rende infatti 

improbabile che il re menzionato sia un sovrano esterno. La presunta attestazione di un re a 

Creta, dunque, sembra fornire un riscontro epigrafico alla notizia letteraria dell’esistenza di 

una regalità arcaica a Creta presentata da Erodoto, che nel contesto della narrazione della 

fondazione di Cirene menziona il mitico (?) re di Axos Etearchos, nonno dell’ecista Battos 

(Hdt. IV 154). Non è da escludere, tuttavia, che la sequenza possa appartenere ad un 

antroponimo derivato dalla stessa radice βασιλ-. 

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: basileuo (?).  

 

80. Concessione di asylia a Tenos da parte di Lappa (rinnovo)  

Tipologia documentaria: lettera contenente un decreto 
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Supporto: blocco  

Datazione: 300-250 a.C. 

Provenienza: Tenos 

Collocazione attuale: Museo Nazionale, Atene (n. inv. 11568) 

 

Edd. Latyschev 1883, pp. 247-250; IG XII 5.868A; SGDI IV, p. 1032; IC II 16 2*; Rigsby, 

Asylia 59.  

Cf. Ceccarelli 2005.  

 

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - -] . ΙΩΙ̣[- - -]  

[- - -]ε̣ γε̣γραμ[μ]ε̣ν̣[- - -]  

[- - -]ε̣ ἀ̣[ν]ανέωντ̣αί τ[̣ε τὰν ἀσυλίαν τῶ ἱρῶ τῶ]  

[Ποτειδάωνος καὶ τᾶς Ἀ]μ̣φιτρίτας καὶ τὰν [- - -]  

[- - -] π̣αρα̣καλῶντι Την[ι- - -]        5 

[- - - καὶ τὰ λο]ιπὰ παρὰ Λαππαίων [- - - ἐπαινῶντι]  

[δὲ καὶ τὼς πρεσβευτ]ὰς̣ καὶ τὸν συνεσδεδαμ̣[ηκότα αὐτοῖς - - -]  

[- - - ἐπ]ὶ τᾶι ἀναστροφᾶι ἃν ἐπο[ιήσαντο ἀξίως ἀμφοτε-]  

[ρᾶν τε τᾶν πολίων καὶ α]ὑτῶν· ἐποιησάμεθα δὲ αὐτ[̣- - -]  

[- - - τῶ] θεῶ καὶ τοῖς πρεσβευταῖς [- - -]      10 

[- - -] . ε καιρὸν καὶ ἐν τῶι κοινῶ[ι τῶν Κρηταιέων]  

[- - -]. τῶι θεῶι. εὐτυχεῖτε.  

 

Il documento, che per la presenza del saluto finale εὐτυχεῖτε è identificabile come un’epistola, 

conserva una parte del decreto inviato da Lappa a Tenos con cui la città cretese rinnova una 

precedente concessione di asylia effettuata nei confronti di quest’ultima (cf. Rigsby, Asylia, pp. 

154-163). Il decreto prevede inoltre il conferimento di onori agli ambasciatori di Tenos giunti a 

Lappa, motivato dal loro comportamento degno di entrambe le poleis. Nel documento sono 

andate perdute le menzioni delle entità istituzionali responsabili dell’emanazione del decreto e 

della redazione dell’epistola; è verosimile che alla linea 6 l’etnico collettivo Λαππαίων fosse 

seguito dal termine polis, sebbene non sia da escludere la possibile presenza di un differente 

organo assembleare della città come ad esempio l’ekklesia, attestata da IC II 16 3.  

Il koinon nominato alla linea 11 è molto verosimilmente il koinon cretese; sebbene sfugga quale 

sia il suo ruolo nel contesto dell’emanazione del decreto da parte di Lappa, la sua menzione è 

tuttavia significativa poiché suggerisce l’appartenenza di quest’ultima al koinon, ipotesi 

supportata anche dal ritrovamento nella città del decreto del koinon IC II 16 9.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: koinon cretese, polis (?).  



 

 437 

 

81. Concessione di asylia a Teos da parte di Lappa  

Tipologia documentaria: decreto 

Supporto: blocco  

Datazione: 201 a.C. ca. 

Provenienza: Teos, tempio di Dioniso 

Collocazione attuale: Teos, tempio di Dioniso 

 

Edd. CIG 3056 (ll. 1-6); LBW 68; IC II 16 3*; Teos 13; Rigsby, Asylia 143. 

 

Λαππαίων.  

ἔδοξε Λαππαίων τοῖς κόσμοις καὶ τᾶι πόλει· ἐπειδὴ  

παραγενόμενοι πρεσβευταὶ παρὰ τοῦ δήμου τοῦ Τη-  

ίων Ἀπολλόδοτος Ἀστυάνακτος Κωλώτης Ἑκατω-  

νύμου, ἐπελθόντες ἐπὶ τὴν ἐκκλησίαν ἐνεφάνισαν    5 

τήν τε οἰκειότητα τὴν ὑπάρχουσαν Λαππαίοις πρὸς  

αὐτούς, καὶ περὶ τῆς ἀσυλίας τῆς τε πόλεως καὶ  

τῆς χώρας [παρεκάλ]εσα[ν, ἔτι δὲ καὶ] τοῦ παρ’ Ἀντιόχ[ου]  

[τοῦ βασιλέως πρεσβευτοῦ Ἀγησάν]δρου παρα-  

[καλέσαντος μετὰ πάσης σπουδῆς καὶ] φιλοτιμίας, δε-   10 

[δόχθαι - - -]ΙΑΡΟΙ 

[- - -]ΘΙΕ[- - -]ΥΞΟΥ . ΟΣΤΙ . 

[- - -]Α[- - -] ἀσυλία . Λ[- - -] 

[- - -]Χ[- - -]ΛΛ[- - -]Ο[- - -] 

 

Il decreto, che appartiene alla serie di concessioni di asylia a Teos da parte di numerose città 

(cf. Rigsby, Asylia, pp. 280-325), risulta estremamente lacunoso nella sezione relativa al suo 

oggetto, della quale è chiaramente leggibile solamente il termine ἀσυλία. La sezione iniziale, 

invece, restituisce nella loro interezza le motivazioni del decreto, precedute dalla formula di 

sanzione (l. 2) e seguite da quella di mozione, di cui si è conservato solamente l’inizio del verbo 

δεδόχθαι (ll. 10-11). La formula di sanzione, completa, mostra i cosmi e la polis di Lappa 

quali responsabili della deliberazione, come avviene anche nel decreto onorario IC II 16 7 C; in 

tutti gli altri decreti della città, invece, è la polis a svolgere tale ruolo (cf. IC II 16 4-6, 7 A-B, 8). 

La sezione narrativa relativa alle motivazioni del decreto, inoltre, fornisce l’unica attestazione 

nota dell’esistenza di un’ekklesia a Lappa, che risulta essere responsabile dell’accoglienza degli 

ambasciatori teii.  
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Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: dokeo, ekklesia, kosmos, polis.  

 

82. Decreto di Lappa relativo a Mylasa 

Tipologia documentaria: decreto 

Supporto: sconosciuto  

Datazione: II secolo a.C. 

Provenienza: Mylasa 

Collocazione attuale: Museo di Milas (n. inv. 1274) 

 

Edd. I.Mylasa 663; Blümel 1992, pp. 14-15 (= SEG 42.1006).  

Cf. Carless Unwin 2016.  

 

[ - - - - - - - - - - ] 

[- - -] . ροντος  

[- - -] τ̣ε καὶ τῶν  

[- - -]τ̣ειρουσα  

[- - - συγγ]ενέας ἐόν-  

[τας - - -] ἐοῦσαν ἀρ-   5 

[- - - Λ]αππαίων καὶ  

[- - -]οσιν καὶ τᾶς οἰ-  

[- - -]ομεν διὸ καὶ ὑπε-  

[- - -]αν καὶ τᾶς κτη-  

[- - -]ασθαι τε τὸν   10 

[- - -] . ξον ὑπὸ Λα-  

[ - - - - - - - - - - ]  

 

Il documento, appartenente ad un gruppo di iscrizioni di Mylasa riguardanti città cretesi e il 

koinon cretese (cf. Mylasa 92-110*5 e 443, SEG 42.1004-1006), sembrerebbe essere un 

decreto emanato dalla città di Lappa, menzionata mediante l’etnico collettivo Λαππαίων.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: polise.  

 

83. Decreto onorario di Lappa per un cittadino di Kasos 

Tipologia documentaria: decreto onorario 

Supporto: blocco  

Datazione: II secolo a.C. 

Provenienza: Lappa 
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Collocazione attuale: iscrizione perduta 

 

Edd. De Sanctis 1901, pp. 529-530 n. 74; SGDI 5074a; IC II 16 4.  

 

[ἔ]δοξε Λαπ[π]αίων̣  

τᾶι πόλει Ἀγαθόβο[υλον]  

[- - -] . [- - -] Κ̣άσιο[ν]  

π̣[ρό]ξεν[ο]ν ἦμεν  

⟦- - -⟧ αὐτὸ[ν]    5 

[κ]αὶ ἐκγόνους.  

 

Il decreto onorario si apre con la formula di sanzione, dalla quale risulta la sua emanazione da 

parte della polis di Lappa, come nella maggior parte dei decreti onorari della città (cf. IC II 16 

5-6, 7 A-B, 8; in IC II 16 3 e 7 C, invece, sono coinvolti anche i cosmi).  

L’individuo onorato, un cittadino di Kasos, viene insignito assieme alla propria discendenza 

della prossenia, l’unica concessione attestata nei decreti onorari di Lappa (cf. IC II 16 5-8, SEG 

57.846). La rasura precedente l’espressione αὐτὸν καὶ γένος, presente nella stessa identica 

posizione anche nei decreti IC II 16 5 A-B, 6 B e 7 C, porterebbe a pensare ad un’iniziale 

concessione multipla che prevedeva oltre alla prossenia la politeia o l’euergesia, revocata in un 

secondo momento dalla città (cf. IC II, p. 197).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: dokeo, polis, proxenos.  

 

84. Decreti onorari di Lappa 

Tipologia documentaria: due decreti onorari 

Supporto: blocco  

Datazione: II secolo a.C. 

Provenienza: Lappa 

Collocazione attuale: Argyroupoli, in una casa 

 

Edd. Spratt, II p. 425 n. 8; Thenon 1867a, pp. 267-270; De Sanctis 1901, pp. 530-531 n. 74a; 

IC II 16 5.  

 

A  

ἔδοξε Λαππα[ίων τᾶι πόλει]  

Σωτάδαν Παρμ[εν - - -]  

σιέα πρόξενον̣ [ἦμεν - - -]  
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⟦- - -⟧ αὐτὸν καὶ γέ[νος].  

 

B  

[ἔ]δοξε Λαππαίων τᾶι π[όλει - - -]  

Θηραῖον πρόξενον ἦμ[εν - - - αὐ-]  

τ̣ὸν καὶ γένος.  

 

Entrambi i decreti onorari esordiscono con la formula di sanzione, che come nella maggioranza 

dei documenti analoghi di Lappa mostra la polis in qualità di assemblea preposta all’attività 

deliberativa (cf. IC II 16 4, 6, 7 A-B, 8; in IC II 16 3 e 7 C, invece, vi compaiono anche i 

cosmi).  

Ai due individui onorati – il primo di origine sconosciuta, il secondo di Thera – viene conferita 

la prossenia, la sola concessione effettuata da Lappa nei propri decreti onorari (cf. IC II 16 4, 

6-8, SEG 57.846). La rasura che precede l’espressione αὐτὸν καὶ γένος, certa nel decreto A e 

molto probabile anche in quello B e analoga a quella individuabile nei decreti IC II 16 4, 6 B e 

7 C, è molto probabilmente dovuta all’eliminazione di una ulteriore concessione, consistente 

forse nella politeia o nell’euergesia (cf. IC II, p. 197).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: dokeo, polis, proxenos.  

 

85. Decreti onorari di Lappa 

Tipologia documentaria: due decreti onorarii 

Supporto: blocco  

Datazione: II secolo a.C. 

Provenienza: Lappa 

Collocazione attuale: Argyroupoli, in una casa 

 

Edd. Spratt, II p. 426 n. 9; Thenon 1867a, pp. 267-270; De Sanctis 1901, pp. 531-532 n. 74b; 

IC II 16 6; Robert 1963, p. 389 (6a).  

 

A  

ἔδοξε Λαππαί[ων τᾶι πόλει Ἀπολ-]  

λώνιον Κοιράνου [- - - πρόξε-]  

νον ἦμεν αὐτὸν κα[ὶ γένος].  

 

B  

ἔδοξε Λαππαίω[ν τᾶι πόλει]  
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Φιλόσταρτον Νε[- - -]  

τιον πρόξενον [ἦμεν]  

⟦- - -⟧ αὐ[τὸν]  

καὶ γένος. ΔΑΟ̣Μ     5 

 

Entrambi i decreti onorari esordiscono con la formula di sanzione, che si interrompe sia in A 

che in B prima della menzione dell’entità istituzionale responsabile della deliberazione; 

l’estensione non troppo ampia delle due lacune, tuttavia, consente di restituire con un buon 

grado di sicurezza in entrmbi i casi il termine polis, come nella maggior parte dei documenti 

analoghi di Lappa (cf. IC II 16 4-5, 7 A-B, 8; in IC II 16 3 e 7 C compaiono invece anche i 

cosmi).  

I due beneficiari dei decreti, entrambi di origini sconosciute, vengono proclamati prosseni di 

Lappa, come tutti gli altri individui commemorati nei decreti onorari della città (cf. IC II 16 4-

5, 7-8, SEG 57.846). La rasura visibile nel decreto B prima dell’espressione αὐτὸν καὶ γένος, 

analoga a quella presente in una simile posizione nei decreti IC II 16 4, 5 e 7 C, doveva 

verosimilmente obliterare una ulteriore concessione, identificabile forse nella politeia o 

nell’euergesia (cf. IC II, p. 197).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: dokeo, polis (?), proxenos.  

 

86. Decreti onorari di Lappa per cittadini di Hierapolis e Perge 

Tipologia documentaria: tre decreti onorari 

Supporto: blocco?  

Datazione: II secolo a.C. 

Provenienza: Lappa 

Collocazione attuale: Argyroupoli, in una casa 

 

Edd. Thenon 1867a, pp. 269-270; IC II 16 7.  

 

A  

ἔδοξε Λαππαίων τῆι πό[λ]ει· ἐπειδὴ Λυσικλῆ[ς - - -]  

 

B  

ἔδοξε Λαππαίων τᾶι πόλει Ἀπολλών̣[ι-]  

ον Ἑρμολάου τοῦ Χάρητος Ἱεροπολί-  

την πρόξενον ἦμεν αὐτὸν καὶ ἐκγό-  

νους.  
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C  

ἔδοξε Λαππαίων τοῖς κόσμοις καὶ τῆι πόλει Ἀσ . λα[- - -]  

Ἀπολλωνίου Περγαῖον πρόξενον εἶνα[ι - - -]  

αὐτὸν καὶ γένος.  

 

I tre decreti onorari si aprono tutti con la formula di sanzione, che nel testo C si differenzia da 

quella abitualmente in uso a Lappa: mentre in A e B vi è la consueta menzione della sola polis 

in qualità di responsabile dell’emanazione del decreto (cf. IC II 16 4-6, 8), il decreto C 

testimonia il coinvolgimento dei cosmi nell’attività deliberativa assieme alla polis, come avviene 

anche in IC II 16 3. Il documento A, inoltre, si differenzia dagli altri decreti onorari di Lappa 

per la presenza delle motivazioni della decisione, introdotte da ἐπειδή (l. 1). È da notare che nei 

decreti A e C l’articolo relativo al dativo πόλει compare nella forma τῆι anziché in quella 

dorica τᾶι, diversamente da quanto avviene negli altri prescritti conservati di Lappa.  

I beneficiari dei decreti – uno di origini sconosciute (A), uno di Hierapolis (B) e uno di Perge 

(C) – ottengono da Lappa la prossenia, analogamente agli altri individui per cui la città emana 

decreti onorari (cf. IC II 16 4-6, 8, SEG 57.846). Sulla base di quanto avviene nei decreti IC II 

16 4, 5 e 6, è possibile ipotizzare l’esistenza di una rasura nella lacuna alla fine della linea C 2, 

dove molto verosimilmente dovevano trovarsi ulteriori concessioni onorarie del tipo καὶ 

εὐεργέταν o καὶ πολίταν (cf. IC II, p. 197).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: dokeo, kosmos, polis, proxenos.  

 

87. Decreti onorari di Lappa 

Tipologia documentaria: due decreti onorari 

Supporto: blocco  

Datazione: II secolo a.C. 

Provenienza: Lappa 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Rethymno 

 

Edd. Guarducci 1931b, pp. 29-30 n. 2; IC II 16 8.  

 

A  

ἔ[δ]οξε Λαππαίων τᾶι  

πόλει Ἀνδρόμαχον Με-  

νεσθέους Ἀλεξανδρέ-  

α πρόξενον ἦμεν αὐ-  
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τὸν καὶ γένος.    5 

 

B  

Διονευ . [- - -]  

ΟΣΘΗΙ̣[- - -]  

 

Sebbene del secondo documento sia leggibile ben poco, è molto probabile che sia anch’esso un 

decreto onorario, come il testo che lo precede. Il documento A, completo, presenta in posizione 

iniziale la formula di sanzione, che in linea con quanto avviene abitualmente nei decreti 

onorari di Lappa mostra la polis in qualità di entità istituzionale preposta alla deliberazione (da 

sola in IC II 16 4-7 A-B; assieme ai cosmi in IC II 16 3 e 7 C).  

L’individuo onorato, un cittadino di Alessandria, è insignito della prossenia, la stessa 

concessione effettuata a tutti gli altri personaggi commemorati nei decreti onorari di Lappa (cf. 

IC II 16 4-7, SEG 57.846).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: dokeo, polis, proxenos.  

 

88. Decreto onorario di Lappa per un cittadino di Anopolis 

Tipologia documentaria: decreto onorario 

Supporto: blocco  

Datazione: II secolo a.C. 

Provenienza: Lappa 

Collocazione attuale: Chiesa della Presentazione di Maria, Agia Dynamis 

 

Edd. Tzifopoulos 2007, n. 1 (= SEG 57.846); ΘΕΤΙΜΑ in situ 11.  

 

Καρτίας Ι̣ιννίο  

Ἀνωπολίτας Λα-  

ππαίων πρόξεν-  

ος αὐτὸς καὶ ἔγ-  

γονοι.    5 

 

1: Ι̣ιννίο Tzifopoulos; ῾Ρ̣ιννίο, Βι̣ννίο, o Κι̣ννίο Tzifopoulos nel commento.  

 

Il documento è l’unico decreto onorario di Lappa nel quale viene omessa la formula di 

sanzione, che compare invece in posizione iniziale in IC II 16 4-8. Un riferimento alla polis, 

negli altri decreti menzionata nella formula di sanzione, è comunque presente sotto forma di 
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etnico collettivo Λαππαίων, con il quale viene specificata la comunità di cui viene nominato 

prosseno il beneficiario del decreto.  

Il conferimento di prossenia all’individuo onorato, un cittadino di Anopolis, è in linea con 

quanto avviene in tutti gli altri decreti onorari di Lappa, nei quali non sono attestate 

concessioni di altra natura (cf. IC II 16 4-8).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: polise, proxenos.  

 

89. Dedica onoraria di Lappa per Tolemeo III o IV 

Tipologia documentaria: dedica onoraria 

Supporto: sconosciuto  

Datazione: III secolo a.C. 

Provenienza: Lappa 

Collocazione attuale: Chiesa di Agia Paraskevi, Argyroupoli 

 

Edd. IC II 16 11; Kotsidou 2000, *351.  

 

[- - - βασιλέ]ως Πτολεμαίου τ̣οῦ [- - -]  

 

La dedica, forse iscritta su una base di statua, è promossa molto probabilmente dalla polis di 

Lappa, che risulta essere il promotore dell’unica altra dedica pubblica pervenuta dalla città 

(SEG 57.847).  

Il personaggio onorato, un re della dinastia lagide, potrebbe essere identificabile in Tolemeo III 

o IV sulla base della paleografia del testo (cf. IC II, p. 202). Qualora si trattasse di Tolemeo 

Evergete, il documento si inserirebbe nel quadro di dediche analoghe tributate allo stesso 

sovrano da parte di città di Creta occidentale e centro-occidentale, IC II 12 25 da Eleutherna e 

IC II 19 2 da Phalasarna, alle quali si aggiunge anche il decreto onorario IC III 4 4 da Itanos. 

Nel caso si trattasse del suo successore, il documento troverebbe invece un parallelo nella dedica 

a Tolemeo IV e Arsinoe III promossa dal phrourarchon di Itanos, IC III 4 18 (sulle relazioni 

fra Creta e Tolemei cf. Kreuter 1992, pp. 17-45, Spyridakis 1970).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: nessuno nello specifico.

 

90. Dedica onoraria di Lappa per il console Marco Vipsanio Agrippa 

Tipologia documentaria: dedica onoraria 

Supporto: base  
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Datazione: 17-13 a.C. 

Provenienza: Lappa 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Rethymno (n. inv. E 256) 

 

Edd. Tzifopoulos 2007, pp. 1465-1466 n. 4 (= SEG 57.847); ΘΕΤΙΜΑ E 256. 

Cf. Baldwin Bowsky 2007, pp. 197-202.  

 

[Μᾶρ]κον Ἀγρίππαν Λευκίου υἱόν, v  

[τρὶς] ὕπατον καὶ δημαρχικῆς ἐξου-  

[σία]ς, Λαππαίων ἁ πόλις τὸν ἑατᾶς  

πάτρωνα.  

 

La base di statua conserva la dedica della stessa da parte della polis di Lappa al console Marco 

Vipsanio Agrippa. L’illustre dedicatario, di cui viene indicato il cursus honorum alla linea 2, 

viene definito patrono della città, occupando quindi un posto privilegiato fra gli individui 

onorati da Lappa: tutti i beneficiari dei suoi decreti onorari, infatti, sono insigniti solamente 

della prossenia (cf. IC II 16 4-8 e SEG 57.846).  

Il termine patrono a Creta ricorre nella formulazione τὸν ἑατᾶς πάτρωνα con alcune varianti 

in altre due iscrizioni pubbliche della tarda età ellenistica o della prima età imperiale: occorre 

infatti nella forma τὸν ἑαυτᾶς πάτρωνα sia nel decreto onorario emanato dalla polis di 

Gortyna IC IV 293 che nella dedica votiva della polis di Itanos (?) IC III 4 17 (cf. inoltre le due 

dediche onorarie di Lyttos del II secolo d.C. IC I 18 55 e 58, in cui compaiono rispettivamente 

τὸν ἑαυτοῦ πάτρωνα e τὸν ἴδιον πάτρωνα). Il termine patron, inoltre, è attestato a Creta 

anche nei contesti privati costituiti dall’epitaffio IC II 2 1 e dalla dedica votiva IC III 3 11.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: patron, polis.  

 

91. Fistula aquaria di Lappa  

Tipologia documentaria: instrumentum 

Supporto: fistula aquaria  

Datazione: III secolo a.C. - III secolo d.C. 

Provenienza: Lappa 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Rethymno (n. inv. 135) 

 

Ed. Theophanidis 1948-1949, p. 11 n. 5.  

 

Λαππαίων. 
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La fistula aquaria è l’unica tubatura rivenuta a Creta ad essere carratterizzata dalla presenza di 

un etnico collettivo civico, elemento che induce a ritenere l’oggetto come parte di un 

acquedotto pubblico pertinente alla polis di Lappa. Da Creta provengono inoltre sei altre 

fistulae aquariae di età imperiale sulle quali sono iscritti dei nomi di persona, relativi o a più 

privati cittadini che ne sono possessori o più probabilmente allo stesso magistrato pubblico che 

ne ha curato la realizzazione (a Knossos Οὐάγοντος in IC I 27 4 e SEG 23.531, Οὐάραντος 

in SEG 52.866; a Gortyna Θυρ- in IC IV 535, Γυτω- in IC IV 536; a Hydramia σωλῆνες 

Δρύτωνος in IC II 14 1; a Lyttos Εὔτυχος in SEG 45.1327).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: polise.  

 

ALLARIA 

92. Concessione di asylia a Teos da parte di Allaria  

Tipologia documentaria: decreto 

Supporto: blocco  

Datazione: 201 a.C. ca. 

Provenienza: Teos, tempio di Dioniso 

Collocazione attuale: Teos, tempio di Dioniso 

 

Edd. LBW 73; Cauer 1877, n. 58; Michel, Recueil 59; SGDI 5179; IC II 1 1*; Teos 3; Rigsby, 

Asylia 151.  

Cf. Curty 1995, n. 43h.  

 

Ἀλλαριωτᾶν.  

ἐπειδὴ Τήιοι φίλοι καὶ συγγενεῖς διὰ προ-  

γόνων ὑπάρχοντες ψάφισμα καὶ πρεσβευ-  

τὰς ἀπέστειλαν{τες} παρ’ ἁμὲ Ἀπολλόδο-  

τον καὶ Κωλώτην, οἳ καὶ ἐπελθόντες ἐπὶ     5 

τὰν ἐκκλησίαν τάν τε φιλίαν καὶ οἰκειότα-  

τα τὰν ὑπάρχωσαν ἁμῖν ποτ’ αὐτὸς ἀνενη-  

ώσαντο καὶ τἄλλα διελέγησαν καλῶς καὶ  

ἐνδόξως περὶ τῶ θεῶ καὶ τᾶς καθιερώσιος  

τᾶς τε πόλιος καὶ τᾶς χώρας ἀκολούθως τοῖς    10 

ἐν τῶι ψαφίσματι κατακεχωρισμένοις, καὶ ἀξί-  

ων τάν τε φιλίαν καὶ τὰν εὔνοιαν διαφυλάσσοντ⟨α⟩ς  
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ἀεί τινος ἀγαθῶ παραιτίως γίνεσθαι τῶι δάμωι  

καὶ τὰ παρακαλώμενα ἐπὶ πλέον συναύξεν· ὁμοί-  

ως δὲ παρεκάλει καὶ Περδίκκας ὁ παρὰ τοῦ βασι-    15 

λέως Φιλίππου πρεσβευτάς, οὐθὲν ἐλλείπων  

σπουδᾶς καὶ φιλοτιμίας· vac. δεδόχθαι τοῖς κόσμοις  

καὶ τᾶι πόλει τῶν Ἀλλαριωτᾶν ἀποκρίνασθαι  

Τηίοις φίλοις καὶ οἰκείοις ἐῶσιν διότι τὸν Διόνυ-  

σον καὶ αὐτοὶ σεβόμεθα, καὶ τὸν Τηίων δᾶμον συγ-    20 

γενῆ ἐόντα ἀσπαζόμεθα καὶ ἐπαινῶμεν διότι  

καλῶς καὶ ἐνδόξως καὶ καταξίως τῶ θεῶ προέσ-  

τακεν· ἕνεκεν ὧν καὶ παρ’ ἁμῶν τὰ καλὰ καὶ τίμι-  

α δίδοται τῶι θεῶι, καὶ Τηίων τάν τε πόλιν καὶ τὰν  

χώραν ἀνίεμεν ἱερὰν καὶ ἄσυλον νῦν τε καὶ εἰς    25 

τὸν ἄλλον χρόνον πάντα, καὶ πειρασόμεθα ἀεί  

τινος ἀγαθῶ παραίτιοι γίνεσθαι καὶ κοινᾶι καὶ ἰ-  

δίαι· ἐάν τέ τινες ἄγωσιν Τηίως ἢ τὸς κατοικόν-  

τας παρ’ αὐτοῖς, οἱ κόσμοι καὶ ἄλλος ὁ βωλόμενος  

Ἀλλαριωτᾶν ἢ Τηίων ἀφελόμενοι καὶ ἀποδι-     30 

δόντες τοῖς ἀδικημένοις κύριοι ἔστων.  

 

Il documento di Allaria, appartenente alla serie di concessioni di asylia a Teos da parte di 

numerose città (cf. Rigsby, Asylia, pp. 280-325), si configura come un decreto della città 

preceduto dall’intestazione Ἀλλαριωτᾶν, aggiunta da Teos al momento dell’iscrizione su 

pietra del testo. Nella sezione in cui vengono esposte le motivazioni del decreto (ll. 2-17) 

emerge come l’ekklesia di Allaria si occupi dell’accoglienza degli ambasciatori, costituendo 

l’interfaccia della polis nelle relazioni con l’estero.  

La formula di mozione, che segue alle linee 17-18, mostra i cosmi e la polis di Allaria in qualità 

di istituzioni preposte alla deliberazione, come avviene anche nel decreto IC II 1 2 B. I cosmi di 

Allaria, inoltre, ricorrono anche nella sezione finale del decreto, dove vengono designati come 

responsabili del recupero e della restituzione degli eventuali abitanti di Teos sequestrati dai 

concittadini, attività in cui hanno però pari autorità di chiunque altro lo desideri (ll. 29-30, οἱ 

κόσμοι καὶ ἄλλος ὁ βωλόμενος Ἀλλαριωτᾶν). 

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: dokeo, ekklesia, kosmos, polis.  

 

93. Concessione di asylia e isopoliteia a Paros da parte di Allaria  

Tipologia documentaria: lettera contenente un decreto 

Supporto: stele?  
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Datazione: II secolo a.C. 

Provenienza: Allaria 

Collocazione attuale: Pergamon Museum, Berlino (n. inv. 1547) 

 

Edd. CIG 2557; Naber 1853, pp. 30-36; Michel, Recueil 47 (B); SGDI 4940; IC II 1 2.  

Cf. Guarducci 1939, pp. 25-26; Klaffenbach 1960, pp. 7-8; Bravo 1980; Berranger-Auserve 

2000, pp. 124-126; Ceccarelli 2005.  

 

A  

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - -]ΑΕ[- - -]  

[- - -]ΑΝΑ[- - -]  

[- - -] δ̣ὲ̣ καὶ τὰ γρά[μματα]  

[τὰ τῶν παραγενομένων] ἀ̣εὶ ἐξ Ἀλλαρίας [τοὺς ἄρ-]  

[χοντ]ας̣ [ἐν τῶι δ]ημοσίωι μετὰ τοῦ γραμματ[έως].    5 

[ἐξ]αποστεῖλαι δὲ τοὺς ἄρχοντας τοὺς περὶ Ἄ[̣γα-]  

θ̣ιν τοῦδε τοῦ ψηφίσματος τὸ ἀντίγραφον σφραγι-  

σαμένους τεῖ δημοσίαι σφραγῖδι ὅπως παρακο-  

λουθῶσιν Ἀλλαριῶται τὰ ἐψηφισμένα περὶ τούτων.  

vacat  

 

B  

Ἀλλαριωτᾶν οἱ κόσμοι καὶ ἁ πόλις Παρίων τᾶι βουλᾶι  

καὶ τῶι δάμωι χαίρεμ. παραγενομένων τῶν πρεσβευ-  

τᾶν ποτ’ ἀμέ, Φάνιός τε καὶ Δόρκω, οὓς ἀπεστείλατε  

πρεσβεύσοντας περὶ τὠσύλω ποθ’ ἁμέ, καὶ ἀνανε-  

ωσαμένων αὐτῶν ἐν τᾶι πρεσβείαι κατὰ τὸ ψάφισμα   5 

τὸ παρ’ ὑμῶν τάν τε φιλίαν καὶ τὰν εὔνοιαν τὰν ὑ-  

πάρχουσαν ταῖς πόλεσι ποτ’ ἀλλάλας διαφυλάτ-  

τεν, ἐπὶ κόσμων τῶν περὶ Φιλόνβροτον τὸν Εὐθυ-  

μάχω, ἀγαθᾶι τύχαι δεδόχθαι Ἀλλαριωτᾶν  

τοῖς κόσμοις καὶ τᾶι πόλει· ἐπαινέσαι μὲν τὸν     10 

δᾶμον τῶν Παρίων διότι διαφυλάττει τὰν φιλίαν  

καὶ τὰν εὔνοιαν πρὸς τὰν πόλιν τὰν ἁμάν, κατὰ  

ταὐτὰ δὲ ὑπάρχειν καὶ Παρίοις τὰν φιλίαν καὶ τὰν εὔ-  

νοιαν παρὰ Ἀλλαριωτᾶν, ὅπως φαινώμεθα τὰ ὅμοι-  

α τοῖς προαιρουμένοις ἁμὲ⟨ς⟩ συντελόντε⟨ς⟩. εἶμεν δὲ    15 

Ἀλλαριώταις καὶ Παρίοις ἰσοπολιτείαν, μετέχω-  

σιν τῶι τε Ἀλλαριώται ἐμ Πάρωι καὶ θείνων καὶ ἀν-  

θρωπίνων, ὡσαύτως δὲ καὶ τῷ Παρίωι ἐν Ἀλλα-  
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ρίαι μετέχωσι καὶ θείνων καὶ ἀνθρωπίνων. ἐὰν ⟨δὲ⟩  

συνδοκεῖ ταῦτα τῶι δάμωι τῶι Παρίων, ἀναγρα-    20 

ψάντων αἱ πόλεις ἀμφότεραι ἐς στάλαν λιθίναν  

καὶ ἀνθέντων Πάριοι μὲν ἐς τὸ ἱερὸν τᾶς Δάματρος,  

Ἀλλαριῶται δὲ ἐς τὸ ἱερὸν τῶ{ι} Ἀπόλλωνος. ταῦ-  

τα δὲ εἶναι ἐφ’ ὑγιείαι καὶ σωτηρίαι τᾶν πόλεων  

ἀμφοτερᾶν. ἐὰν δέ τι φαίνηται ὑμε⟨ῖ⟩ν προσθεῖναι    25 

ἢ ἀφέλαι, εὐχαριστῶμες. vac. ἔρρωσθε.  

 

Il documento A è la parte conclusiva di un decreto di Paros riguardante Allaria: da questo si 

apprende dell’esistenza di epistole consegnate a Paros dagli ambasciatori giunti da Allaria, 

lettere in cui si richiedeva l’invio di una copia del decreto stesso sigillato mediante il sigillo 

pubblico pario.  

Il documento B, una lettera di Allaria a Paros che include al proprio interno un suo decreto, si 

apre con il saluto dei cosmi e della polis, figure che rappresentano la città e che compaiono 

anche nel decreto incorporato nell’epistola. Quest’ultimo conserva in posizione iniziale la 

datazione eponimica che ricorda il cosmo Philonbrotos figlio di Euthymachos (ll. B 8-9), a cui 

fa seguito la formula benaugurale ἀγαθᾶι τύχαι (l. B 9). La formula di mozione, alle linee B 

9-10, mostra il collegio dei cosmi e la polis di Allaria in qualità di responsabili dell’attività 

deliberativa, come avviene anche nel decreto IC II 1 1. La polis, inoltre, viene menzionata più 

volte nella sua accezione di collettività civica in relazione alla philia e all’eunoia esistente fra le 

due città e alla salute e salvezza delle due comunità a cui mira il decreto (ll. B 7, 12, 24).  

Quanto all’oggetto della deliberazione, oltre al rinnovo della concessione unilaterale di asylia a 

Paros da parte di Allaria (ll. 4-5) il decreto prevede anche l’instaurazione di una isopoliteia 

reciproca fra le due città (ll. B 15-19).  

La formula di esposizione, infine, informa dell’esistenza di un tempio di Apollo ad Allaria, noto 

solamente da questa iscrizione, destinato ad ospitare i documenti pubblici della città (l. B 23). 

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: dokeo, gramma, hieron, isopoliteia, kosmos, 

polis.  

 

94. Iscrizione edificatoria dei cosmi di Allaria 

Tipologia documentaria: iscrizione edificatoria 

Supporto: lastra  

Datazione: II secolo a.C. 

Provenienza: Allaria 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Rethymno (n. inv. E 261) 
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Ed. Martínez Fernández et al. 2006 (= SEG 56.1047); Martínez Fernández et al. 2007-2008.  

Cf. Minon 2007a.  

 

[ἐπὶ κ]όσμω[ν . 2-3 . ]  

φ[ . . ]ν ἀνεκαινί̣[σ-]  

θη τὸ ἱαρόν·  

Αἰκολίδας Βασι-  

λοκλεῖος, Ὁρμή-    5 

σανδρος Μαρτα, Π-  

ολλάκης Φρασικάρ-  

τιος, Ἐνοσαῖος Σωκ-  

άρτως, Ἀκευσίλας  

Ἀριστάρχω, Βασιλοκ-    10 

λῆς Σαναρίω, Ζαῦλο-  

ς ϝαναξαγόρα, Ἀρίσ-  

ταρχος Τιθωνίδα, Θα[ύ-]  

μων Κϝασινόμω, Ἀρί[σ-]  

ταρχος Ϝεργαίω, Λακάρ-   15 

τ̣ης Λακαρτίδου Μην-  

άρχω· ἐψάφιξε δὲ  

Ὀνάσανδρος Κρίθ-  

ο⟨ν⟩ος Τράλιος. 

 

L’attribuzione ad Allaria dell’iscrizione, rinvenuta a Chamalevri, non è priva di dubbi: al fatto 

che l’identificazione della località di rinvenimento con Allaria sia piuttosto ipotetica, infatti, si 

aggiunge la complicazione causata dall’assenza di agganci geografici interni al testo. La 

mancata menzione della polis di pertinenza, tuttavia, lascia presupporre che all’epoca della 

redazione del testo non vi fossero dubbi sull’appartenenza del tempio in questione alla città che 

ne cura il restauro. Sembrerebbe poco probabile, quindi, che i cosmi menzionati afferiscano ad 

una potente polis più distante – come Eleutherna – che avrebbe potuto estendere il proprio 

controllo su un luogo sacro situato nel territorio di una città confinante: l’ipotesi più verosimile, 

dunque, rimane quella della pertinenza del testo ad Allaria.  

L’iscrizione commemora il restauro di un tempio da parte dei cosmi della polis in questione, di 

cui probabilmente veniva specificata la tribù di pertinenza tra la fine della prima linea e l’inizio 

di quella successiva. Degli undici cosmi elencati, l’ultimo doveva verosimilmente esserne il 

segretario, figura che compare accompagnata dall’indicazione γραμματεύς in altre liste di 

cosmi in iscrizioni edificatorie cretesi (e.g. IC I 16 25 da Lato). Degna di nota è la menzione 

finale del promotore della votazione che ha condotto alla decisione di restaurare il tempio: nelle 
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iscrizioni edificatorie cretesi tale elemento compare solamente nel testo in questione e in un 

documento analogo da Lebena, IC I 17 6.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: hieron, kosmos, votante (psephizo).  

 

ELEUTHERNA 

95. Legge di Eleutherna 

Tipologia documentaria: legge 

Supporto: blocco  

Scrittura: bustrofedica  

Datazione: VI-V secolo a.C. 

Provenienza: Eleutherna 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Rethymno (n. inv. E 21) 

 

Edd. Comparetti 1888, pp. 161-163 n. 2; Comparetti 1893b, pp. 419-421 n. 194; SGDI 4954; 

IC II 12 3; EG I, pp. 190-191 n. 6; Nomima I 10; Youni 2011, p. 291; Laws Ele3.  

Cf. Koerner 1993, n. 109*; Perlman 2004.  

 

- - - - - - - - - -  

[- - -]δο͂ι̣ τ̣οῖς ἀλλοπολ̣[ιάταις - - -]  

[- - -] κὄρκον τιθέμεν τὸν̣ [- - -]  

[- - - το͂ι δὲ ὄρκ]οι τὰν ἀρὰν ἰνήμε[ν - - -]  

[- - -]πινυμεν μήτε θηρίον̣ [- - -]  

 [- - -]τα ἄπατον ἤμεν ὀϝτο[- - -]    5 

[- - -]ν̣ αἰ δὲ μη . . . βάλοι ἐπο[- - -]  

[- - -]ΠΟΜΕ̣[- - -] . Σ . [- - -]  

[ - - - - - - - - - - ] 

 

La legge, molto frammentaria, conserva la menzione di un giuramento e di una maledizione 

alle linee 2-3 (sul termine ara cf. Genevrois 2017, pp. 51-53). Il significativo termine 

allopoliatai, attestato solo a Creta, si riferisce verosimilmente a cittadini di altre poleis residenti 

ad Eleutherna (cf. Perlman 2004, pp. 124-127, Laws, p. 226). Il raro composto compare 

sempre in contesti legislativi: occorre infatti in una legge di Lyttos che regola l’accoglienza di 

stranieri (SEG 35.991, del 500 a.C. ca.), nella Grande Iscrizione di Gortyna mediante 

l’espressione ἐκς ἀλλοπολίας (IC IV 72, VI l. 47) e forse in una legge sacra ellenistica di Lato 
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relativa a purificazioni (IC I 16 6, II secolo a.C.).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: allopoliatas.  

 

96. Legge di Eleutherna 

Tipologia documentaria: legge 

Supporto: blocco  

Scrittura: bustrofedica  

Datazione: VI-V secolo a.C. 

Provenienza: Eleutherna 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Rethymno (n. inv. E 19) 

 

Edd. Comparetti 1888, p. 163 n. 3; Comparetti 1893b, pp. 421-422 n. 195; SGDI 4955; IC II 

12 4; Nomima I 83; Laws Ele4.  

Cf. Perpillou 1988, p. 219; Koerner 1993, n. 110*; Perlman 2004.  

 

[- - -] μηδὲ δα[μ]οσ̣[ι- - -]  

[- - -]ον τ̣ὸν ἀϝτὸν μ̣[- - -]  

[- - -]ι̣ δ’ ἐγράπεν τριον̣̃ [- - -]  

[- - -]ον μήτε το͂ κσεν[- - -]  

[- - - ἐπ]ι̣δαμῆι. αἰ δέ κ[α - - -]   5 

[- - -]νς π[- - -]  

 

La legge, altamente lacunosa, è interessante poiché restituisce parte dei termini damosios – o 

alternativamente damos – alla linea 1 e xenios o xenos alla linea 4. La frammentarietà del testo 

impedisce purtroppo di comprendere il senso del documento e la natura e funzione delle figure 

menzionate, che tuttavia sembrano essere coinvolte nel contesto di una regolamentazione di 

gruppi sociali di Eleutherna basata sulla loro differente origine o dislocazione (come sembra 

indicare il verbo parzialmente integrato ἐπιδαμῆι). 

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: demosios, xenios (?).  

 

97. Legge (?) di Eleutherna relativa a fabbricatori di mantelli 

Tipologia documentaria: legge? 

Supporto: blocco  

Scrittura: bustrofedica  
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Datazione: VI-V secolo a.C. 

Provenienza: Eleutherna 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Rethymno (n. inv. E 203) 

 

Edd. Comparetti 1888, pp. 165-168 n. 8; Comparetti 1893b, pp. 425-428 n. 200; SGDI 

4957a; IC II 12 9; Nomima I 25; Youni 2011, pp. 291-292; Laws Ele9.  

Cf. Fabricius 1885, pp. 92-94 n. 2; Koerner 1993, n. 111*; Perlman 2004.  

 

- - - - - - - - - -  

[- - -] . . [- - -]  

[- - -] Διοννυσίαν νενομ̣[ηία - - -]  

[- - - κ]α̣ὶ Τίμαρκος ἐκόσμιον̣ [- - -]  

[- - -] σ̣ισυροποιο͂ι τριόδελον το͂ . [- - -]  

[- - - ἠ]μ̣ιτυέκτο κριθαί. αἰ δὲ διαπ̣[- - -]  

[- - -] . ι ἀμισθε̣ὶ̣ [ . . . c. 8 . . . ]ΡΑ̣ΝΠ[- - -]   5 

[- - -]ΑΛΑΣ̣ [- - -]Κ[- - -] 

[ - - - - - - - - - - ]  

 

1: Διοννυσίαν νενομ̣[ηία - - -] Nomima; Διοννυσιαν νενο . [- - -] IC.  

 

La parte iniziale del frammento conserva una datazione, nella quale viene menzionata 

verosimilmente la luna nuova del mese Dionnysios (attestato anche a Praisos in IC III 6 7; cf. 

inoltre le festività Dionnysia di Sybrita note da SEG 58.1021), seguita dall’indicazione di due 

cosmi eponimi. Non è chiaro, tuttavia, se l’indicazione temporale sia legata al momento della 

redazione del documento o se rappresenti invece una scadenza connessa al versamento del 

salario ad uno o più fabbricatori di mantelli (sisyropoioi).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: kosmos, mese Dionysios.  

 

98. Legge di Eleutherna 

Tipologia documentaria: legge 

Supporto: blocco  

Scrittura: bustrofedica  

Datazione: VI-V secolo a.C. 

Provenienza: Eleutherna 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Rethymno (n. inv. E 42) 
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Edd. Petroulakis 1914, p. 225 n. 2; IC II 12 11; Nomima I 14; Youni 2011, p. 292; Rutherford 

2014, App. A1; Laws Ele11.  

Cf. Koerner 1993, n. 112*; Gehrke 1997.  

 

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - - αἴ τι]ς ̣πέρανδε πλέοι ἢ θιαρὸ̣ς ἢ . [- - -]  

[- - -]ος διαλαιη ἐκσενιοϝτιτό[ς - - -]  

[- - -]οπιος. αἴ τις το͂ινυ ποινικα[κσίε (?) - - -]  

[- - - τ]ο͂ινυ μὴ δικάζοντας τὸς ζ[- - -]  

[- - -] ἀπάτος ἦμεν. αἰ δὲ καρπόσαιτ̣ο [- - -]    5 

[ . . . 7-9 . . . ]ΑΝ̣[ . . ]Π̣[ . . ]Ο̣[ . . . ]ΝΤΟ . [ . ] . . [- - -]  

[ - - - - - - - - - - ]  

 

La legge, che regola la situazione (giuridica?) di coloro che si trovano ad essere assenti per 

lunghi periodi dalla patria, informa dell’esistenza di theoroi ad Eleutherna già durante l’età 

arcaica. Costoro, insieme ad una seconda categoria di cui si è perduto il nome, sono i soli 

individui la cui assenza è considerata giustificabile e per i quali pertanto è applicabile la 

presente legge.  

Alla linea 3 un ulteriore elemento di interesse è costituito dalla menzione di un individuo che 

sembrerebbe svolgere o aver svolto la funzione di poinikastas per gli individui assenti. Il verbo 

poinikazo, noto assieme al sostantivo poinikastas dal decreto di Datala per Spensitheos (SEG 

27.631), si riferisce ad un’attività scribale svolta in questo caso o in nome degli assenti o in loro 

favore.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: poinikastas, theoros.  

 

99. Legge (?) di Eleutherna 

Tipologia documentaria: legge? 

Supporto: blocco  

Scrittura: bustrofedica 

Datazione: VI-V secolo a.C. 

Provenienza: Eleutherna 

Collocazione attuale: sconosciuta (fr. B); Museo archeologico di Rethymno (fr. A) (n. inv. E 

167) 

 

Edd. IC II 12 14; Nomima I 46; Laws Ele14. 
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A 

a  

[- - -]Ο̣ΡΑΣΤΟ[- - -]  

[- - -] . εσθῆι [- - -]  

[- - - ἔ]λαιον . [- - -]  

[- - -] . ς ρασι . [- - -]  

vacat  

 

b  

[- - - π]όλις ἀλ̣[- - -]    5 

[- - - κ]όσμο[- - -]  

[- - -] . [- - -]Σ̣[- - -]  

[ - - - - - - - - - - ]  

 

B 

a  

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - -]ΑΤ̣ΟΖ[- - -]  

[- - -]η δα̣τομ̣[ενο (?) - - -]  

[- - -] οϝ̣κεδοκ . [- - -]  

[- - -]αι τὰ τριημι . [- - -]  

vacat  

 

b  

[- - -]σ̣άκσαι το[- - -]    5 

[- - -]Ο̣ . . . [- - -]  

[ - - - - - - - - - - ]  

 

Il documento, particolarmente frammentario, è interessante per la menzione nel testo Ab della 

polis di Eleutherna alla linea 5 e di almento un suo cosmo alla linea 6.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: kosmos, polis.  

 

100. Legge di Eleutherna 

Tipologia documentaria: legge 

Supporto: blocco  

Scrittura: bustrofedica  

Datazione: VI-V secolo a.C. 

Provenienza: Eleutherna 
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Collocazione attuale: Museo archeologico di Rethymno (n. inv. E 18) 

 

Edd. Petroulakis 1910, pp. 68-69 n. 1 (Aa); Petroulakis 1914, pp. 225-226 n. 4 (A); IC II 12 

16; Nomima I 26 (Ab), II 67 (Aa, Ac); Laws Ele16; Guizzi 2017, pp. 329-337 (Ab).  

Cf. Koerner 1993, n. 114*-115*; Hansen et al. 2000, p. 164; Perlman 2004, pp. 107-112.  

 

A 

a  

[ - - - - - - - - - - ]  

ὄστ̣[ις- - -]  

[- - -]ε πλίας ἀ-  

ποδοῖτο [- - -]  

[- - -]ν ἄργυρο-  

ν υἶ διαμ . [- - -]      5 

[- - -] κρε͂σθαι μὲ-  

ν τοῖς ἐνεκ[ύροις - - -]  

[- - -] . εσθαι δὲ μὴ  

ἦμεν δὲ τα[- - -]  

[- - -]ς ἄπας περ[ὶ]      10 

τἀπρίατα ἐ[- - -]  

[ - - - - - - - - - - ]  

 

b  

ὄστι⟨ς⟩ κι[θ]αριστὰς κ̣[- - -]  

[- - -] . μη ἰν ἀπαμίαι μ̣-  

[η]δ’ ἰν πόλι πλυριτ[- - -]  

[- - -] ϝικοτήρας ἐσ-  

. εσθαι κε . [- - -]      5 

[- - -]ο̣παιον  

. Ι̣Σ̣[- - -]  

 

c  

ἐνέκυρα μ̣ὴ π̣έρεν α . [- - -]  

[- - -] . ΑΝ̣Ο̣Ε̣ . . ΕΟ . . [- - -] . Ρ̣Ο̣Μ̣ .  

. Ε̣ΤΕ̣Ϝ̣ . Ε̣[- - -] . Α ̣. Α̣ΡΚΟ[- - -]Ε̣ΣΚ̣  

[- - -]α̣ν το͂ν ἐνεκύρον νι̣κ .  

. ΟΑΝ̣[- - -] . .       5 

- - - - - - - - - -  
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B  

[- - -] . 7 .  

Ο̣Ε̣Ν̣ΑΜ . [- - -]  

[- - -] . Γ̣Α[̣- - -]ΤΑ̣ .  

[- - -] . [- - -]ΝΕ ̣. [- - -]  

- - - - - - - - - -  

 

Aa1: οσ . [- - -] IC; ὄστ̣[ις - - -] Laws. 

Aa11: τὰ πριατά IC; τἀπρίατα Laws. 

Ab1: ὄς τι IC; ὄστι⟨ς⟩ Laws. 

Ab2-3: ἀπαμίαις̣ δ’ IC; ἀπαμίαι μ̣[η]δ’ Laws.  

 

Il blocco conserva parte di quattro testi differenti, fra i quali risulta particolarmente 

significativo il documento Ab, riguardante un suonatore di cetra. La legge presenta alle linee 2-

3 l’interessante contrapposizione «né nell’aphamia né in città». Tale espressione sembrerebbe 

verosimilmente da intendere in senso spaziale (cf. Hansen et al. 2000, p. 164, Laws, p. 243, 

Genevrois 2017, pp. 66-67); i due termini potrebbero tuttavia essere altrimenti interpretati 

come raggruppamenti sociali di cui il kitharistas potrebbe far parte. Quanto all’aphamia, le sue 

uniche altre attestazioni epigrafiche sono i trattati ellenistici SEG 26.1049, IC I 16 5 e 

Chaniotis, Verträge 61B, dove compare chiaramente nell’accezione spaziale di «zona 

marginale» nell’indicazione dei confini del territorio di Lato; le fonti letterarie, diversamente, 

testimoniano per aphamia/aphamiotas solamente l’accezione sociale di «popolazione 

asservita» (cf. Sosicr.Hist. FGrHist 461 F 4, Hsch. s.v. ἀφαμιῶται).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: aphamia, polis.  

 

101. Legge di Eleutherna contro l’ebbrezza 

Tipologia documentaria: legge 

Supporto: stele  

Scrittura: bustrofedica  

Datazione: 550-500 a.C. 

Provenienza: Eleutherna 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Rethymno (n. inv. E 125) 

 

Edd. Van Effenterre et al. 1991, pp. 17-21 n. 1 (= SEG 41.739); Nomima II 98; NGSL 22; 

Stampolidis 2004, p. 154 n. 9; ΘΕΤΙΜΑ E 125; Laws Eleutherna1; Bile 2016, n. 7; Guizzi 

2017, pp. 326-329.  
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Cf. Van Effenterre – Van Effenterre 1995; Perlman 2004.  

 

μὴ ἰνπίνεν· α[ . ]  

[ . ] . με δρομέα ⟨ἰ⟩σ̣-  

ς Δῖον Ἄκρον σ-  

υνινπίνοντα  

πίνεν. vacat    5 

ἰαρέα δὲ μή αἰ δ’  

ἰαρόϝϝοι το͂ι θ-  

ιο͂ι αἰ μὴ̣ [υ]ἶ τεκ[ν-]  

[ό]ϝστεν ἀρκαῖ-  

όν ἐστι. ὄσστι̣[ς]   10 

[ . . 3-4 . . ]τῆρας τ . [ . ]  

[ . . . 5-6 . . . ]ΜΗ̣̣Ι̣[ . 2-3 . ]  

[ - - - - - - - - - - ] 

 

La legge è particolarmente significativa per i suoi contenuti, notevolmente affini ad una 

regolamentazione cretese del consumo di vino tramandata da Platone, che costui vuole 

emanata da Minosse (Leg. 666a-b, Minos 320a). L’antichità della legge, che giustificherebbe 

l’attribuzione letteraria al mitico re e legislatore di Creta, è confermata dall’interessante 

rimando ad una consolidata tradizione locale alle linee 8-10.  

La legge, che proibisce il bere in eccesso, prevede un’eccezione che interessa la classe d’età dei 

dromeis, gli adulti, e che sembra testimoniare l’esistenza di pratiche simposiali: sebbene il 

termine symposion non venga impiegato direttamente, il verbo syninpinein sembra rimandare 

ad un contesto di bevuta collettiva da parte dell’insieme degli adulti (su un possibile senso 

spaziale del verbo inpinein, inteso come «bere all’interno», cf. Genevrois 2017, pp. 288-290). 

La deroga, inoltre, limita la possibilità di ebbrezza ad una specifica circostanza, che oltre che 

spaziale è verosimilmente anche temporale: le bevute collettive possono avvenire 

esclusivamente nel luogo chiamato Dion Akron (noto anche da Ptol. III 15), molto 

probabilmente soltanto in occasione di festività o episodi simposiali che vi hanno luogo. Nella 

legge, inoltre, è ribadito il divieto di bevuta eccessivo per i sacerdoti nel momento in cui si 

trovano a compiere sacrifici, anche in questo caso con una deroga, che interessa i contesti in cui 

ciò faccia parte della tradizione (ἀρκαῖόν ἐστι). 

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: dromeus, hiereus, syninpino (symposion?).  
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102. Legge (?) di Eleutherna menzionante un dromos 

Tipologia documentaria: legge? 

Supporto: sconosciuto 

Scrittura: retrograda alla linea 3 

Datazione: V secolo a.C. 

Provenienza: Eleutherna 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Rethymno (n. inv. E 55) 

 

Edd. Manganaro 1965, p. 303 n. I (= SEG 23.572); Bile 32; Laws Eleutherna5; ΘΕΤΙΜΑ E 

55.  

 

[- - -]ΙΟΝΕ[- - -]  

[- - -] σ̣υνπαρε̣[- - -]  

[- - -]ν δ̣ρόμο ϝ[- - -]  

[- - -]ΟΛΥ[- - -]  

[- - -]ΕΚΑ[- - -]    5 

[- - -]Σ[- - -]  

[ - - - - - - - - - - ]  

 

L’iscrizione, della quale si è preservato solamente un piccolo frammento, conserva una 

menzione del dromos, termine che a Creta indica le gare di corsa, l’accesso alle quali è un 

privilegio di coloro che detengono la maggiore età (cf. Suid. s.v. δρόμοις: τοῖς γυμνασίοις 

κατὰ Κρῆτας; il termine è attestato epigraficamente a Itanos in IC III 4 4, a Malla in IC I 19 3 

e a Praisos e Hierapytna in IC III 4 1).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: dromos.  

 

103. Trattato di alleanza fra Knossos (?) ed Eleutherna (giuramento) 

Tipologia documentaria: trattato 

Supporto: lastra  

Datazione: 300-250 a.C. 

Provenienza: Eleutherna 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Rethymno (n. inv. E 130) 

 

Edd. Van Effenterre et al. 1991, pp. 26-30 n. 4 (SEG 41.743); Chaniotis 1995a, pp. 16-27 n. 2 

(= SEG 45.1258); ΘΕΤΙΜΑ E 130.  

Cf. Faure 1993, pp. 70-71. 
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[- - -]Α [- - -]  

[- - -]ΩΤΩΝ[- - -]  

[- - - ταύρον και κριό]ν και κάπρ[ον - - -]  

[- - - τα ύ]περμηρίδια [- - -]  

[- - -. ὅρκος]· ναι τον Ζή[να τον Ἀγο-]      5 

[ραῖον· ναι τον Ζήνα τόμ Βιδά]ταν· ναι [τον Ζήνα τον]  

[Όράτριον· ναι τον Ζήνα τό]ν Θενά[ταν· . . . c. 8 . . . ]  

[- - - · ναι τ]ὰν Ἀθαν[αίαν τὰν Πο-]  

[λιάδα· ναι τόμ] Ποτειδδ· ναι [τον Ἀπέλλωνα τον]  

[Δελ]φίνιον· ναι τον Ἀπέλλ[ωνα τόμ Πύτιον· ναί]    10 

[τ]όν Ἀπέλλωνα τόμ Βιλκώ[νιον· ναι τον Ἀπέλλ-]  

ωνα τον Σασθραῖον· ναι [τὰν Ἄρτεμιν· ναι τον]  

Ἄρεα· ναι τὰν Ἀφορδίτ[αν· ναι τὰν Λατών· ναι τό-]  

[ν Ἑρμ]ᾶ̣ν· ναι τον [Ἅλιον - - -]  

 

Fra le numerose divinità invocate nel giuramento particolarmente significative sono Zeus 

Bidatas – venerato sul monte Ida – e Apollo Bilkonios, il cui culto ha sede nell’omonimo 

santuario, noto anche dal decreto Magnesia 40. L’epiteto di Zeus Agoraios, integrato alle linee 

5-6 da Angelos Chaniotis, può essere verosimilmente considerato un indice dell’esistenza ad 

Eleutherna e/o Knossos di un’agora (cf. Antonetti 2009 e Greco 2006; cf. inoltre IC I 9 1, IC 

II 6 1, IC III 4 8, IC IV 171, SEG 23.566, Bile 8).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: agora (Agoraios?).  

 

104. Trattato di alleanza fra Eleutherna e un’altra città 

Tipologia documentaria: trattato 

Supporto: lastra  

Datazione: 300-250 a.C. ca. 

Provenienza: Eleutherna 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Rethymno (n. inv. E 111) 

 

Edd. Oikonomaki – Stampolidis 2009, pp. 311-317 n. E 111 (= SEG 59.1026); ΘΕΤΙΜΑ E 

111.  

 

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - -] . Ε[- - -]  

[- - -] βοα[θ- - -]  
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[- - -] ε̣ἰ̣ δέ κα πλ̣[- - -]  

[- - -] πεμψαμ[εν- - -]  

[- - -]. κα χρεία [- - -]     5 

[- - - δραχμὰν α]ἰ̣γιναῖαν [- - -]  

[- - -]ν ἔ̣φοροι Α[- - -]  

[- - -]Ο̣ΝΑΣΙ . [- - -]  

[- - -] τὸμ π̣[- - -]  

[- - -] . Ν . [- - -]     10 

[ - - - - - - - - - - ]  

 

7: ἔ̣φοροι Oikonomaki – Stampolidis; [συ]νέ̣φοροι (?) Oikonomaki – Stampolidis nel commento.  

 

Il trattato, altamente frammentario, conserva alla linea 7 il termine ephoroi (a meno che la 

sequenza di lettere non sia da intendere come ep’ horoi). Il problematico stato di 

conservazione, tuttavia, impedisce di comprendere se costoro siano pertinenti a Eleutherna o 

all’altro contraente del trattato, la cui identità è ignota. Qualora il termine sia riferibile ad una 

città cretese – Eleutherna o possibilmente l’alleata –, si tratterebbe dunque della seconda 

attestazione esistente dell’eforato in tutta Creta, altrimenti testimoniato solamente dal trattato 

fra Gortyna e Rhittenia IC IV 80. 

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: ephoros.  

 

105. Trattato di alleanza fra Eleutherna e Phaistos 

Tipologia documentaria: trattato 

Supporto: blocco  

Datazione: 250-230 a.C. ca. 

Provenienza: Eleutherna 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Rethymno (n. inv. E 131) 

 

Edd. Van Effenterre et al. 1991, pp. 24-26 n. E3 (= SEG 41.741); Chaniotis 1995a, pp. 27-31 

n. 3; Chaniotis, Verträge 10; ΘΕΤΙΜΑ E 131.  

 

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - -] τῶι Φαιστίωι ἄνευ τῶν Κνωσίω[ν - - -]  

[- - -] . . ΕΝ τοὺς Ἐλευθενναίους· πέμπ[εν δὲ τὰν]  

[βοάθειαν καθώ]ς κα καλίωντι ἐς τὸ δυνατόν . . [- - -]  

[- - -]ΝΤΩΝ δὲ αὐτῶν [- - -]  

[- - -] ὅ τι δὲ συν[δό-]         5 
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[ξηι ἀμφοτέραις ταῖς π]όλεσι ἐνθέμεν ὕστερον κοινᾶι  

[βωλευσαμέναις, τοῦτο] ἔνθινον ἦμεν. αἰ δὲ [τάδε] μὴ κατ[έ-]  

[χοιεν, πάντας τε θεοὺς] ἐμμανίας ἦμεν οὓς ὤμοσαν  

[καὶ κακίστωι ὀλέθρ]ωι ἐξόλλυσθαι αὐτούς τε καὶ γε-  

[νιὰν αὐτῶν καὶ μήτε γᾶ] καρπὸν φέροι μήτε πρόβατα    10 

[- - - μήτε γυναῖκας τίκτε]ν κατὰ φύσιν τῶι τε πολέμ-  

[ωι νικῆσθαι εὐορκίονσι δ]ὲ τῶι τε πολέμωι νικῆν κ-  

[αὶ πολλὰ κἀγαθὰ ἦμεν].  

vacat  

 

Il documento costituisce la sezione conclusiva di un trattato fra Eleutherna e Phaistos, nel quale 

è coinvolta in qualche modo anche Knossos (cf. Chaniotis, Verträge, pp. 206-207). I due 

contraenti dell’accordo vengono definiti come poleis alla linea 6, in relazione all’attività 

decisionale esercitata congiuntamente da entrambe le città.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: polis.  

 

106. Trattato di alleanza fra Eleutherna e Rhaukos 

Tipologia documentaria: trattato 

Supporto: stele  

Datazione: 250-200 a.C. 

Provenienza: Eleutherna 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Rethymno (n. inv. E 77 α-β) 

 

Edd. Matthaiou – Themelis 2004, p. 156 n. 12; Matthaiou – Themelis 2008 (= SEG 54.841); 

Tzifopoulos 2009, n. 6; ΘΕΤΙΜΑ E 77α-β.  

Cf. Themelis 2002, p. 15; Tzifopoulos 2008. 

 

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - -]ι Ἐλευ[θερναι- - -]  

[- - - τ]ά̣δε ὤμο̣σαν [ο]ἱ Ἐ[λευθερναῖοι]  

[τοῖς Ῥαυκίοις χοἰ Ῥ]αύκιοι τοῖς Ἐλευθερναί[οις . . . ]  

[- - - καὶ] Ζῆνα ϝιδάταν καὶ Ζῆνα Θεν̣[ά-]  

[ταν - - - τὰν Ἥ]ραν καὶ τὸμ Ποτειδα ̃καὶ τὰ[ν]     5 

[- - -] καὶ Ἄρια καὶ Ἀφροδίταν καὶ Ἀθαν̣[αί-]  

[αν - - -]αν καὶ Ἀπέλλωνα τὸν Δελ[φίνι-]  

[ον - - -] καὶ Ἄρτεμιν καὶ τὸν ϝελχα[νον]  

[- - - κ]α̣ὶ Λύμφας καὶ θιὸνς πάντ⟨α⟩[νς]  
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[- - -] σ̣ύμμαχοι τέλεσθαι τοῖς Ῥα̣[υκί-]       10 

[οις - - -] τὸμ πάντα χρόνον χοἰ Ῥαύκιοι  

[τοῖς Ἐλευθερναίοι]ς̣ ἐπίπανσι ἁπλόως καὶ ἀδόλ[ως]  

[- - -]Η[ . . ]ΙΝ τῶι αὐτῶι χἰρηνησεῖν κοὐ̣[ . . ]  

[- - -]ω τ[ὸ]ς Ῥαυκίος οὔτ᾽ ἰμ πολέμωι οὔτ᾽ [ἰν]  

[ἰρήναι οὔ]τ᾽ αὐ[τὸ]ς̣ ἐγὼ οὔτ᾽ ἄλλωι ἐπιτραψί̣[ω οὐ-]    15 

[δενὶ κατὰ τὸ δυν]ατόν· κα̣ὶ εἰ μὴ ἐμμένοιεν οἱ Κνώ̣[σιοι]  

[- - -]γ τᾶς χ̣ώρας καὶ τᾶν ἐπιγαμιῶ̣[ν . ]  

[- - - ὡμο]λόγησαν τοῖς Ῥαυκίοις πεδὰ τ̣[ . . 4 . . ]  

[- - -]αν τὸς Ῥα[υκίος]  

[ - - - - - - - - - - ] 

 

Il documento conserva in parte un trattato di alleanza fra Eleutherna e Rhaukos, nel quale le 

due poleis vengono identificate mediante l’impiego degli etnici collettivi Ἐλευθερναῖοι e 

Ῥαύκιοι. Le linee 16-18, inoltre, informano dell’esistenza di un trattato stipulato in precedenza 

fra Rhaukos e Knossos, nel quale era prevista la concessione alla prima da parte della seconda 

di epigamia e forse di ulteriori diritti legati alla terra. Il presente accordo sembra dunque un 

tentativo di Rhaukos di tutelarsi da concrete mire espansionistiche di Knossos, che nonostante 

ciò si concretizzeranno attorno al 166-165 a.C. con l’annientamento e la spartizione della città 

fra Gortyna e Knossos testimoniato dal trattato IC IV 182.  

Fra le numerose divinità invocate nel giuramento è significativa la presenza di Zeus Widatas, 

ovvero lo Zeus venerato nell’Antro Ideo, nelle cui vicinanze si trovano sia Eleutherna che 

Rhaukos. 

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: polise.  

 

107. Trattato di alleanza fra Eleutherna e Antigono Dosone 

Tipologia documentaria: trattato 

Supporto: stele  

Datazione: 227-224 a.C. ca. 

Provenienza: Eleutherna 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Rethymno (n. inv. 1) 

 

Edd. Doublet 1889, pp. 47-51 n. 1; Halbherr 1896, pp. 582-586 n. 67; IC II 12 20; 

Staatsverträge III 501; Scherberich 2009, pp. 199-209.  

Cf. Wilhelm 1911a; Buraselis 1981; Ager 1996, n. 47; Magnetto, Arbitrati 45; Guizzi 1997; 

Mikrogiannakis 2000; Chaniotis 2011, pp. 153-154. 
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[ - - - - - - - - - - ]  

[τοὺς Ἐλευθερναίους ποιεῖν τὸν] π̣όλεμον πρὸς οὓς ἂν  

[βασιλεὺς Ἀντίγονος πολεμῆ]ι·̣ μὴ ̣ἐξεῖναι δὲ ἑτέραν συμ-  

[μαχίαν τίθεσθαι ἐναντίαν πρ]ὸ̣ς ̣Ἀντίγονον καὶ Μακεδό-  

[νας - - - τοὺς] Ἐλευθερναίους· κατὰ  

[δὲ τὰ αὐτὰ μηδὲ βασιλέα Ἀν]τίγονον μηδὲ τοὺς ἐκγό-    5 

[νους αὐτοῦ μηδὲ Μακεδόνων] μ̣ηθένα ἐναντίαν συμμα-  

[χίαν τίθεσθαι πρὸς αὐτούς]. ὅταν δὲ ψηφίσηται ἡ πό-  

[λις πέμπειν τὴν βοήθειαν, ἀπ]οστελλέτωσαν οἱ κόσ-  

[μοι, ἂν μή τι ἀναγκαῖον κωλύσ]ηι, ἐν ἡμέραις εἴκοσι  

[ἀφ’ ἧς ἂν ψηφισθῆι. ὅταν δὲ παραγέ]νωνται πρὸς Ἐλευθερναί-   10 

[ους πρεσβευταὶ παρὰ Ἀντιγ]όνου, συναγέτωσαν  

[οἱ κόσμοι τὴν ἐκλησίαν ἐν δέκ]α̣ ἡμέραις ἀφ’ ἧς ἂν πα-  

[ραγένωνται οἱ πρεσβευταί, ἐὰ]ν̣ μή τι ἀναγκαῖον κωλύ-  

[σηι, εἰ δὲ μὴ ὅταν δύνωνται τάχ]ιστα· ἐν δὲ τῆι ἐκλησί-  

[αι προσαγέτωσαν τοὺς Ἀντιγόν]ου βασιλέως πρεσ-    15 

[βευτὰς καὶ χρηματιζέτωσαν οἱ] κόσμοι ἄλλο μηθὲν  

[πρὶν ἢ τοῖς πρεσβευταῖς τὰς ἀπο]κρίσεις δῶσιν· ἐὰν  

[δὲ μὴ ἀποστείλωσιν τὴν β]οήθειαν ἐν τῶι γεγρα-  

[μένωι χρόνωι οἱ κόσμοι οἱ Ἐλ]ε̣υθερναίω̣ν ἢ τὴν  

[συνθήκαν λύωσιν τρόπωι ὁτ]ω̣ιοῦν, ἀποτινέτωσα[ν]    20 

[Ἀντιγόνωι δραχμὰς μυρίας] ἐν τῆι συναιρεθείσηι  

[πόλει ἐκκλήτωι· ἐὰν δὲ μὴ σ]υναγάγωσιν τὴν ἐ-  

[κλησίαν ἢ τοὺς πρεσβευτὰς μὴ] π̣ρ̣οσαγάγωσιν ἢ χρη-  

[ματίσωσιν ἄλλο τι πρὶν ἢ ἀπόκ]ρ̣ισιν δοῦναι τοῖς  

[πρεσβευταῖς, ἔνοχοι ἔστωσαν] τοῖς ἐπ⟨ιτ⟩ιμίοις οἷς-     25 

[περ - - -]ται. ἀποστέλλειν  

[δὲ καὶ βασιλέα τὴν βοήθειαν ἐν ἡμέ]ρ̣α̣ι̣ς̣ εἴκοσι ἀφ’ ἧς ἂν πα-  

[ραγγείλωσιν οἱ πρεσβευταί. καὶ] ἐ̣ὰ̣ν̣ μὲν βασιλεὺς Ἀντ-  

[ίγονος χρείαν ἔχηι συμμάχων], ἀποστελοῦσιν  

[αὐτῶι Ἐλευθερναίων οἱ κόσμοι] ἄ̣νδρα̣ς̣ ἐ̣λ̣ευθ⟨έ⟩ρου-     30 

[ς ὅπλα ἔχοντας, τῆι δὲ πεμπομένηι] σ̣υμμαχίαι παρέξε-  

[ι βασιλεὺς Ἀντίγονος ἑκάστης τ]ῆς ἡμέρας εἰς ἕκα-  

[στον τῶν ἀνδρῶν Ἀλεξανδρείαν] δ̣ρα[χ]μ̣ὴ̣ν ὀβο[λ]οὺ-  

[ς - - - ἢ Ἀντιγονείαν ἢ Ἀττικ]ήν. ἐ̣ὰ̣ν̣ δ̣[ὲ - - -]  

[ - - - - - - - - - - ]         35 

 

La sezione conservatasi dell’alleanza, la cui parte sinistra è andata perduta, può essere integrata 

con un buon grado di sicurezza sulla base del trattato fra Hierapytna e Antigono, IC III 3 1 A, 
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la cui formulazione è assai simile a quella del presente documento.  

Dal testo emerge una maggiore autorità in ambito decisionale dell’assemblea della polis – 

ovvero l’ekklesia –, rispetto al collegio dei cosmi, che è chiamato ad inviare gli aiuti al re 

Antigono una volta che lo abbia messo ai voti la polis, entro venti giorni dalla votazione (ll. 7-

9). I cosmi, inoltre, sono tenuti a convocare l’ekklesia entro dieci giorni dall’arrivo degli 

ambasciatori macedoni e a condurre costoro al suo cospetto (ll. 10-16). I cosmi vengono 

considerati come i referenti di Eleutherna nei confronti degli ambasciatori del re: è da loro, 

infatti, che deve essere fornita ai legati una risposta ed è a loro che viene richiesto di non 

occuparsi di altre questioni prima di aver comunicato la decisione presa dall’ekklesia (ll. 16-17); 

sono sempre costoro, inoltre, a dover subire una multa in caso di mancato invio di aiuti o di 

violazione delle altre clausole trattato, quantificata nel pagamento di mille dracme (cf. IC III 3 

1 A) ed eventualmente modificabile mediante l’intervento di una città arbitro (ll. 17-26).  

La sezione finale della parte conservata del trattato, seppur sbrigativamente, prevede la 

reciprocità di aiuti da parte del re, il quale è a sua volta tenuto ad inviare soccorso alla città 

cretese entro venti giorni dall’arrivo degli ambasciatori di Eleutherna (ll. 26-28). L’aiuto che 

Eleutherna deve fornire al re viene infine specificato nell’invio da parte dei cosmi di uomini 

liberi armati, di cui il trattato stabilisce la paga giornaliera (ll. 28-34).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: eleutheros, ekklesia, kosmos, polis, psephizo, 

presbeutes (?), syntheka (?).  

 

108. Trattato di alleanza fra Eleutherna e gli Artemitai 

Tipologia documentaria: trattato 

Supporto: stele  

Datazione: fine III secolo a.C. 

Provenienza: Eleutherna 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Rethymno (n. inv. E 28) 

 

Edd. Petroulakis 1914, pp. 228-229; IC II 12 22; Chaniotis, Verträge 68; Bile 2016, n. 34.  

Cf. Bile 1986; Perlman 1996, pp. 252-254; Rubinstein 2007, p. 283.  

 

A  

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - -]αν̣ ̣τόδε  

[- - -]μεναι δ .  

[- - - ἰ(?)]νῆμεν τα .  

[- - -]νεμεν πρ .  
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[- - -]νηται ἀσφ-       5 

[- - -]σ̣θεν νεμ-  

[- - -]τι δεκα̣ αγ̣  

[- - - ἀμ]φ̣ιλογῆι ἢ τω  

[- - -]η̣ ὁ ἔποικος  

[- - - Ἐλουθ]ερναίων       10 

[- - - ἀμ]φ̣ι̣λ̣ογ[- - -]  

[ - - - - - - - - - - ] 

 

B  

[ - - - - - - - - - - ]  

. . τωι τός κα α . [- - -]  

ϝ̣ικατιετίας καὶ πρεσγη-  

[ία]ς. αἰ δέ κα μὴ ἀποφάνηι  

[ὄ]χ’ ὁ κόσμος κέληται ὁ Ἐλ-  

[ου]θερναῖος, πέντε στατ-      5 

ῆρας ἀποτίνεν ἕκαστον [τ-]  

ὸν μὴ [π]αρεχόμενον· ὅσ[τ-]  

[ι]ς δέ κ’ ἀπολείπηι τ̣ὰν πολ[ι-]  

τήιαν τῶν Ἀρτεμιτᾶν [ἐ-]  

παγγηλάτω τοῖς κόσμοι[ς]      10 

τοῖς Ἐλουθερναίοις· αἰ δέ κ̣[α]  

μὴ ἐπαγγήλῃ, τὰ θῖνα μὴ ἰ-  

νῆμεν τῶιν̣υ̣. τοῖς δὲ τ .  

[ - - - - - - - - - - ] 

 

C  

[ - - - - - - - - - - ]  

. . Ν[- - -]  

. ΚΑΛΙ[- - -]  

ευωνυ̣[μ(?) - - -]  

ΕΠΑΜ[- - -]  

. . ΔΕΚΑ[- - -]        5 

. ΟΣΤΩ[- - -]  

[τὰ]ς̣ συνθ[ήκας - - - τῶν Ἀρ-]  

[τε]μιτᾶ̣[ν - - -]  

. η ἰδία [- - - Ἐλουθ-]  

[ε]ρνα[ι- - -]        10 

[ - - - - - - - - - - ]  
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Il documento, ritenuto una legge da Margherita Guarducci (IC II, p. 163), sembra essere 

piuttosto un trattato fra Eleutherna e la comunità degli Artemitai, come suggerisce l’impiego 

del termine syntheka alla linea C 7.  

Gli Artemitai vengono dapprima definiti epoikoi alla linea A 9, per essere poi designati nel loro 

insieme come una politeia alle linee B 8-9. Quest’ultimo termine, a Creta impiegato 

esclusivamente qui e in un’accezione differente nel giuramento di Itanos IC III 4 8, 

sembrerebbe indicare gli Artemitai come una comunità dipendente di Eleutherna; non è 

tuttavia da escludere la possibilità che il termine politeia implichi il possesso da parte della 

comunità di una propria cittadinanza, eventualità che comporterebbe per gli Artemitai lo 

status di polis dipendente (cf. Perlman 1996, pp. 252-254).  

Il testo conservatosi sul lato B informa sulla possibilità di invii di ambascerie, forse da 

Eleutherna presso gli Artemitai, e mostra come il cosmo (o il collegio dei cosmi) di Eleutherna 

abbia autorità su questioni non meglio chiarite riguardanti la loro comunità. Il frammento 

testimonia inoltre dell’esistenza della possibilità di abbandonare la comunità (ἀπολείπηι τὰν 

πολιτήιαν) a patto di darne informazione ai cosmi di Eleutherna, pena l’esclusione dalla vita 

sacra della polis dominante.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: epoikos, kosmos, politeia, presbeutes, syntheka.  

 

109. Trattato di alleanza fra Eleutherna e Aptera 

Tipologia documentaria: trattato 

Supporto: stele  

Datazione: 200-175 a.C. ca. 

Provenienza: Eleutherna 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Rethymno (n. inv. E 132) 

 

Edd. Petropoulou – Stavrianopoulou 1991, pp. 51-68 n. 6 (= SEG 41.742); Chaniotis, 

Verträge 38; ΘΕΤΙΜΑ E 132.  

Cf. Chaniotis 1995; Chaniotis 1999.  

 

[σ]υ̣[μμαχία (?)]  

ἀγα̣[θ]ᾶ̣ι ̣τύ̣̣χ̣αι.  

ἀγαθᾶι τύχα̣[ι. τάδε συνέθεντο Ἀπταραῖοι καὶ Ἐλευθενναῖοι,]  

Ἀπτάραι̣ ̣[μὲν ἐπὶ δαμιουργῶν (?) - - -]-  

ραι Τιμώχ[ῳ - - - μηνὸς - - -, ἐν δὲ Ἐ-]        5 

λε̣υθένν[αι ἐπὶ κόσμων τῶν σὺν - - - τῶ - - - μ-]  

ηνὸς Σφ̣[- - -. ὑπάρχειν Ἐλευθενναίοις καὶ Ἀπταραίοις συμμαχία-]  
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ν καὶ πολ̣[έμω καὶ εἰρήνας τὸν ἅπαντα χρόνον. αἴ τίς κ᾽ ἐνβάλ-]  

ληι ἐς τ[ὰν] χ̣ώ̣ρ̣[αν τῶν Ἀπταραίων ἢ ἀποτάμνηται]  

τᾶς χώ̣[ρα]ς [τ]ῶ̣[ν Ἀπταραίων ἢ φθείρηι κλάρος ἢ οἰκετήιαν]    10 

ἢ φρ̣ώ̣ρ̣ι̣[α ἢ νάσος ἢ λιμένας καταλαμβάνηται ἢ πολεμῆι, β-]  

[οα]θήτω ὁ Ἐλ̣ε̣υ̣θ̣ε̣ν̣[ναῖος ἀπροφασίστως κατὰ γᾶν καὶ κατὰ]  

θάλασ̣σαν κα̣[τὰ τὸ δυνατόν. ὡσαύτως δ᾽ αἴ τίς κα ἐς τὰν τ-]  

ῶν Ἐλευθενν̣αί̣[ων χώραν ἐνβάλληι ἢ ἀποτάμνηται τᾶς τῶν]  

Ἐλευθενν̣α̣[ίων χώρας ἢ κλάρος ἢ οἰκετήιαν φθείρηι ἢ]     15 

καταλαμ[β]ά[ν]η̣τα̣[ι φρώρια ἢ λιμένας ἢ πολεμῆι, βοαθή-]  

τω ὁ Ἀπτα[ρ]αῖ̣ο[ς κατὰ γᾶν καὶ κατὰ θάλασσαν κατὰ τὸ δυνατόν.]  

ἐξαγωγὰν [ἦ]μ̣[εν πάντων, τῶι τε Ἀπτ]αρ[αίωι ἐξ Ἐλευ-]  

θέννας καὶ τῶ̣ι̣ Ἐ[̣λευ]θ[ενναίωι ἐξ Ἀπτ]άρ[ας, κατὰ γᾶν]  

μὲν ἀτελέα[ς] κ̣α̣[τὰ θάλασσαν δὲ] τὰ [τέλια καταβάλ-]     20 

λοντας κατὰ τ[ὸ]ς [πα]ρ᾽ [ἑ]κ̣α̣[τέροις νόμος, ὀμόσαντας ἐς ἰδί-]  

αν χρείαν ἐξάγεν. κ̣᾽ α̣ἴ̣ μ̣[έν τι κοινᾶι] ἐ̣ν̣β̣α̣[λλόμενοι (?) θεῶν βω-]  

λομένων λάβ̣οιμεν ἀπὸ τ[ῶ]ν [πο]λε̣μ̣ί̣ω[ν] ἀ[γαθόν, λαγχάνεν ἑκα-]  

τέρος κατὰ τὸ τέλος, κ᾽ αἰ μ̣ὴ, υ̣ἷ̣ κα [χρε]ί̣α̣ ἧι, ἔσ[τω τῶν μετεχόν-]  

των κ̣ατὰ τὸ τέλος. ἐξορκιξάντω[ν] δὲ κ[αὶ τὰς ἀγέλας ἐπεὶ κ᾽ ἐ-]    25 

γδράμ̣ωντι ἐν ἑκατέραι τᾶι πόλι οἱ κόρ̣[μοι ἐπ᾽ αὐτῶν κορμιόν-]  

των, παριόντων ἐν Ἀπ̣τ̣ά[ρ]αι Ἐλ̣ε̣υ̣θ̣[ενναίων πρειγηίας, ἐν δὲ]  

[Ἐ]λ̣ε̣υ̣θ̣έ̣ν̣ν̣[α]ι πα[ριό]ντ̣ω̣[ν Ἀπταραίων πρειγηίας - - -].  

 

4-5: [- - -]ραι Τιμώχ[ῳ] Petropoulou – Stavrianopoulou in apparato; [- - -]ΡΑΙΤΙΜΩΧ[- - -] Chaniotis, 

Verträge. 

24-25: κ᾽ αἰ μ̣ὴ, υ̣ἷ̣ κα [χρε]ί̣α̣ ἧι, ἔσ[τω τῶν μετεχόν]των SEG in nota; ΚΑΙ[ . . ]Η[ . . ]ΚΑ[ . . ]ΙΑΗΙΕΣ[- - -

]ΤΩΝ Chaniotis, Verträge. 

25: κ[αί] Chaniotis, Verträge; κ[ατ᾽ ἔτος] SEG.  

 

Il formulario del trattato, che presenta molti punti di contatto con l’alleanza fra Eleutherna e 

Lato IC Ι 16 17, risalente al periodo in cui le due città fanno parte del koinon cretese a guida 

gortynia, porterebbe a collocare la redazione del documento nel medesimo contesto, 

probabilmente prima del 184 a.C. (cf. Chaniotis, Verträge, p. 280).  

All’intestazione συμμαχία (?) e alla doppia espressione benaugurale seguono le formule di 

datazione dei due contraenti, entrambe menzionanti il magistrato eponimo della città e il mese. 

Mentre il mese di Aptera è interamente perduto, di quello di Eleutherna si conservano le lettere 

iniziali, Σφ-. Quanto agli eponimi, entrambi in lacuna, è possibile ipotizzare sulla base di 

paralleli delle due città che ad Aptera vi fossero menzionati uno o più damiorgoi (come nel 

trattato con Kydonia SEG 41.731, anteriore di circa un secolo), mentre ad Eleutherna un 

cosmo (cf. l’iscrizione arcaica IC II 12 9).  

La clausola relativa all’aiuto reciproco in caso di attacco (ll. 8-17), sebbene in gran parte 
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integrata sulla base di trattati coevi, attesta l’esistenza di phrouria nel territorio di Aptera e forse 

di Eleutherna, oltre che possibilmente delle classi servili del klaros e dell’oiketeia presso 

entrambe le città. La sezione in cui viene effettuata la reciproca concessione del diritto di 

esportazione e dell’esenzione fiscale sul trasporto di beni via terra (ll. 18-22), invece, 

sembrerebbe fare riferimento alle leggi che regolano la tassazione in vigore presso entrambe le 

poleis. La clausola che regola la spartizione del bottino in caso di spedizioni congiunte (ll. 22-

25), inoltre, include una specificazione piuttosto oscura che potrebbe riferirsi alla destinazione 

di una parte di bottino all’erario, se non a incursioni organizzate da privati (cf. Chaniotis, 

Verträge, p. 280).  

Il documento, infine, regolamenta le modalità secondo cui deve essere prestato il giuramento 

previsto (ll. 25-28): in tale frangente la responsabilità è affidata ai cosmi in carica – κόρμοι 

nella variante dialettale –, che in ciascuna polis devono guidare il giuramento dei giovani parte 

dell’agela in presenza di un’ambasceria dell’altra città (ll. 25-28).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: agela, damiorgos (?), klaros (?), kosmos, mese 

Sph-, nomos (?), oikeus (?), phrourion, polis, presbeutes (?).  

 

110. Concessione di asylia a Teos da parte di Eleutherna  

Tipologia documentaria: decreto 

Supporto: blocco  

Datazione: 201 a.C. ca. 

Provenienza: Teos, tempio di Dioniso 

Collocazione attuale: Teos, tempio di Dioniso 

 

Edd. CIG 3047; LBW 71; Cauer 1877, n. 56; Michel, Recueil 57; SGDI 5177; IC II 12 21*; 

Teos 9; Rigsby, Asylia 149.  

Cf. Ager 1991, pp. 18-20; Curty 1995, n. 43f; Ager 1996, n. 58.II; Magnetto, Arbitrati 58; 

Curty 2005. 

 

Ἐλευθερναίων.  

ἐπειδὴ Τήιοι φίλοι καὶ συγγενεῖς διὰ προγόνων  

ὑπάρχοντες ψάφισμά τε καὶ πρεσβευτὰς ἀπεστάλ-  

[κ]αντ⟨ι⟩ παρ’ ἁμὲ Ἀπολλόδοτόν τε καὶ Κωλώταν, οἵ-  

τινες ἐπελθόντες ἐπὶ τὰν ἐσκλησίαν τὰν φι-     5 

λίαν καὶ τὰν συγγένειαν τὰν ὑπάρχουσαν  

ποτ’ αὐτοὺς καὶ τἄλλα διελέγησαν [εὖ καὶ] ἐν-  

δόξως περί τε τῶ θεῶ καὶ τᾶς καθιερώσεως τᾶς πό-  
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λεως καὶ τᾶς χώρας, ἀκολούθως ἀπολο[γιζόμενοι]  

τοῖς ἐν τῶι ψαφίσματι κατακεχωρισμένοις     10 

τάν τε φιλίαν καὶ τὰν εὔνοιαν διαφυλάσσειν καί  

τινος ἀγαθῶ παραιτίους γίνεσθαι καὶ τὰ π̣[αρακαλώ-]  

μενα ἐπὶ πλέον συναύξειν, ὁμοίως δὲ παρεκάλ[εσε]  

καὶ Ἀγήσανδρος Εὐκράτευς Ῥόδιος ὁ παρὰ τῶ βασι-  

λέως Ἀντιόχω πρεσβευτὰς ἐπὶ τὰς τῶ πολέμω    15 

διαλύσεις ἀποσταλείς, οὐθὲν ἐλλείπων σπου-  

δᾶς καὶ φιλοτιμίας κατ’ οὐθένα τρόπον· ὡσαύτως δὲ  

καὶ Περδίκκας ὁ παρὰ τῶ βασιλέως Φιλίππω πεμ-  

φθείς· δεδόχθαι τοῖς κόσμοις καὶ τᾶι πόλει τῶν Ἐλευ-  

θερναίων ἀποκρίνασθαι Τηίοις φίλοις καὶ οἰκείοις    20 

οὖσιν διότι τά τε περὶ τὸν Διόνυσον καὶ αὐτοὶ σεβό-  

μεθα καὶ τὸν ὑμὸν δᾶμον ἀσπαζόμεθά τε κἠ-  

παινίομεν διότι καλῶς καὶ ἱεροπρεπῶς καὶ κατα-  

ξίως τῶ θεῶ διεξάγοντες οὐ μόνον καθῶς πὰρ τῶν  

προγόνων παρέλαβον διαφυλάσσοντες, ἀλλὰ καὶ    25 

πολλῶι μᾶλλον προσαύξοντες, ἕνεκεν ὧν καὶ παρ’ ἁ-  

μίων τὰ σεμνὰ καὶ τίμια δίδοται τῶι θεῶι καὶ Τηίοις  

καὶ τάν τε πόλιν αὐτῶν καὶ τὰν χώραν ἱερὰν καὶ ἄσυ-  

λον ἀποδείκνυμεν καὶ πειρασόμεθα συναύξειν.  

 

La concessione di asylia a Teos da parte di Eleutherna, che appartiene alla ricca serie di 

documenti analoghi emanati da numerose città (per la quale cf. Rigsby, Asylia, pp. 280-325), è 

notevole per l’informazione che fornisce sullo scopo della presenza dell’ambasciatore 

Agesandros, inviato dal re Antioco per la risoluzione di un conflitto in corso (ll. 14-16). Il 

documento, che si è conservato nella sua interezza, presenta nella sua sezione iniziale le 

motivazioni del decreto, dalle quali emerge come l’ekklesia sia addetta alle relazioni estere, 

occupandosi dell’accoglienza degli ambasciatori inviati da Teos e dai re Antioco e Filippo (ll. 2-

19). 

La successiva formula di mozione, l’unica ad essersi conservata nei documenti di Eleutherna, 

testimonia l’affidamento nella città dell’attività deliberativa ai cosmi e alla polis (ll. 19-20). 

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: dokeo, ekklesia, kosmos, polis.  

 

111. Dedica onoraria di Eleutherna per Tolemeo III (?) 

Tipologia documentaria: dedica onoraria 

Supporto: base di statua?  
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Datazione: 246-204 a.C. 

Provenienza: Eleutherna 

Collocazione attuale: Prines, in una casa 

 

Edd. Spratt II, p. 425 n. 6; Thenon 1868, p. 296; Halbherr 1896, pp. 580-582 n. 66; IC II 12 

25; Kotsidou 2000, *350.  

 

βασιλέα Πτολεμαῖο[ν - - -]  

vac. Εὐεργέ[την].  

 

La dedica è stata posta molto verosimilmente dalla polis di Eleutherna, responsabile dell’unica 

altra dedica onoraria pubblica pervenuta dalla città, IC II 12 30.  

Se il termine conservato alla seconda linea è da intendere come un epiteto regale, l’individuo 

menzionato è da identificarsi in Tolemeo III Evergete, onorato anche da altre città di Creta 

occidentale e centro-occidentale (in IC II 19 2 da Phalasarna e probabilmente in IC II 16 11 da 

Lappa), oltre che da Itanos (in IC III 4 4; sulle relazioni fra Creta e Tolemei cf. Kreuter 1992, 

pp. 17-45, Spyridakis 1970). Nel caso in cui εὐεργέτην sia invece un’onorificenza concessa da 

Eleutherna al re lagide – come avviene ad esempio nelle dediche di Polyrrhenia IC II 23 13 e 

14, rispettivamente per Cornelio Scipione Ispallo e per Metello Cretico – resterebbe aperta la 

possibilità che si tratti del sovrano successivo e cioè Tolemeo IV, onorato nella dedica IC III 4 

18 proveniente da Itanos.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: nessuno nello specifico.  

 

112. Dedica degli agelatai di Eleutherna per il proprio archos 

Tipologia documentaria: dedica onoraria 

Supporto: plinto  

Datazione: II secolo a.C. 

Provenienza: Eleutherna 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Rethymno (n. inv. 8) 

 

Edd. Halbherr 1896, pp. 586-588 n. 70; SGDI 5142; IC II 12 26.  

 

[ - - - - - - - - - - ]  

[ . . ]ΟΣ . [ . . ]  

. . ς τιμὰ̣[ς]  

ἐ̣δούμεθα ̣ 
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ἀγελᾶται δ-  

ούμην ἀρχῷ.    5 

Δόρκος Ϝα-  

ν⟨α⟩ξ⟨α⟩γόρα.  

 

Il testo, dai contenuti piuttosto oscuri, sembra costituire la parte finale di una dedica promossa 

dai membri dell’agela, gli agelatai, per il proprio leader, definito archos, che è probabile che sia 

da individuare nel Dorkos figlio di Wanaxagoras commemorato nell’ultima linea. A Eleutherna 

l’agela è nota anche da un altro documento, il trattato fra la città ed Aptera: sebbene il termine 

in sé sia in lacuna – [τὰς ἀγέλας ἐπεὶ κ᾽ ἐ]γδράμωντι –, il verbo successivo non lascia dubbi 

sulla correttezza dell’integrazione (cf. SEG 41.742).  

Il termine agelatas, noto dalle fonti letterarie (Heraclid.Lemb. 15), trova la sua unica 

attestazione epigrafica nella presente dedica: oltre al più diffuso agela, infatti, per designare i 

suoi membri le altre iscrizioni cretesi impiegano il sostantivo agelaos, attestato sia a Dreros (IC I 

9 1) che a Eltynia (IC I 10 2).  

L’archon dell’agela, la cui esistenza è testimoniata da più di un autore antico (Heraclid.Lemb. 

15, Ephor. FGrHist 70 F 149), nella dedica viene invece definito archos, termine che a Creta 

compare anche a Gortyna in una legge del V secolo a.C. in relazione all’andreion della città (IC 

IV 75) e in una dedica a proposito del cretarca Kydas (IC IV 250). 

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: agelatas, archos.  

 

113. Dedica onoraria di Eleutherna per Ophillia Prokla 

Tipologia documentaria: dedica onoraria 

Supporto: lastra pertinente ad una base di statua  

Datazione: I secolo a.C. 

Provenienza: Eleutherna 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Rethymno (n. inv. 27) 

 

Edd. Petroulakis 1914, p. 227 n. 8; IC II 12 30.  

 

Ὀφιλλίαν  

Πρόκλαν  

[Ἐλευθερναίων ἁ πό]λις εἰς τὰν [- - -]  

[- - - Ὀφι]λλίου Νίγρου [- - -]  

[- - - α]ὐ̣τῶν. vac.      5 

vacat  
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Il documento costituisce la sola dedica pubblica promossa con certezza dalla polis di 

Eleutherna ad essere pervenuta: sebbene la tentazione di considerarla opera della città sia forte, 

infatti, la dedica ad un sovrano lagide IC II 12 25 non conserva l’indicazione del dedicante. 

All’individuo onorato, una donna di origini romane, Eleutherna erige molto verosimilmente 

una statua, per la quale la presente base doveva fungere da supporto.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: polis.  

 

114. Calendario sacrificale di Eleutherna 

Tipologia documentaria: calendario sacrificale 

Supporto: stele  

Datazione: 150-100 a.C. 

Provenienza: Eleutherna 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Rethymno (n. inv. E115, E118, E120, E121) 

 

Edd. Kalpaxis – Petropoulou 1988-1989, pp. 127-129 (D); Stavrianopoulou 1991 (= SEG 

41.744); Tzifopoulos 2004, pp. 157-158 n. 14; NGSL 23; ΘΕΤΙΜΑ E 115-120-121-118; Bile 

2016, n. 40; CGRN 210. 

Cf. Stavrianopoulou 1993. 

 

A  

[- - -]Ν[- - -]  

[- - -]Μ[- - -]  

[- - -]ΑΝΟΥΜ[- - -]  

[- - -] . ιππωι δι[- - -]  

[- - - ἐνόρχ]ια̣ κριὸν οὐκ̣ [ἀποφορά - - -]    5 

[- - -]ηι ἥρωτι ΤΕ . [- - -]  

[- - - μηνὸς Δ]αματρίω ἰμ [πόλι - - -]  

[- - -]ι̣ βῶν, ὧι ἐς τρὶς [- - -]  

[- - - τῶι] Ζηνὶ Πολιαό[χωι - - -]  

[- - -] ἧ κα τᾶι λύμφα⟨ι⟩ Π[- - -]      10 

[- - -] ο̣ὐκ ἀποφορὰ αλ̣[- - -]  

[- - -]ον ἧ κα τᾶι ΑΡΙΗ . [- - -]  

[- - - καθι]στάντανς ἰμ πό[λι - - -]  

[- - -] . Ο̣Σ Ἀρτεμίσιον χί[μαρον - - -]  

[- - - κριὸ]ν̣ τέλεον λευκὸν τῶ[ι - - -]     15 

[- - - μ]έλανα, ὃς κα μετρ̣[- - -]  
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[- - - θύ]εν τῶι Ζηνὶ τέλεον τ̣[αῦρον - - -]  

[- - -] . το Ματέρσι τὸν ἱα . [- - -]  

[- - -]α̣ται ἰν τᾶι ἀπὸ πα̣[- - -]  

[- - -]ι ϝέκαστα ϝάννα [- - -]      20 

[- - - αἲ δὲ κα] μὴ θύηι, ἀνδρακ[ὰς - - -]  

[- - - ἐς τ]ὰ ἄδυττα ⟨τὰ⟩ Ἀρτέ[μιδος - - -]  

[- - -]ι̣ οἶν ἧ καταγ̣[έγρατται - - -]  

[- - -]ει δαῖτα ν[- - -]  

[- - -]δε ὁπόκ[α - - -]       25 

[- - -]ΜΜΩΙ . [- - -]  

[- - -]Ν̣Ω̣Μ[̣- - -]  

 

B  

[- - -]ΑΛΛ[- - -]  

[- - -] τέλεον [- - -]  

[- - - Δάματρι Μεγαλά]ρτωι δολπ[ὰς - - -]  

[- - - θῆλυ]ς χοῖρος τρ[ίται - - -]  

[- - -]ΑΣ̣ΚΟΙ, ἧ κα α̣[- - -]      5 

[- - -]ατωι πάνσ[α - - -]  

[- - -] τρίτω ϝέ[τους - - -]  

[- - - οὐκ ἀ]ποφο[ρά - - -]  

[- - -] . [- - -]  

 

C  

[- - -]ΠΟ[- - -]  

[- - -]ΑΑ̣ΙΜ[- - -]  

[- - -]Ο̣ΗΚ̣[- - -]  

[- - -]ΜΑΤ[- - -]  

[- - -] ἱ̣στα[μένου - - -]       5 

 

D  

[- - -] . [- - -]  

[- - -] Ζη . [- - -]  

[- - -]. ἧ κα ε̣[- - -]  

[- - -]αι θύμα̣[τα - - -]  

[- - - Ζ]ηνὶ Μα[χανῆι - - -]      5 

[- - -] ἀγρο̣[τέραι - - -]  

[- - -] . [- - -]  

 

La notevole quantità di sacrifici e culti attestati rende altamente probabile l’ipotesi che il 
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documento sia il calendario sacrificale della polis di Eleutherna (cf. CGRN 210). La polis, 

inoltre, viene menzionata almeno una volta (alla linea A 13, oltre che forse alla linea A 7) in 

senso spaziale, verosimilmente nel contesto della defininizione dei luoghi in cui i vari sacrifici 

dovevano essere compiuti. Ulteriori sacrifici dovevano avere luogo in un Artemision, attestato 

alla linea A 14. Il frammento A conserva inoltre la menzione del mese Damatrios, che va ad 

aggiungersi al mese Dionnysios noto dalla legge IC II 12 9 e a quello iniziante in Sph- 

testimoniato dal trattato SEG 41.742.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: mese Damatrios, polis.  

 

115. Decreto onorario di Delfi per un hydraulos di Eleutherna  

Tipologia documentaria: decreto onorario 

Supporto: base  

Datazione: 94-86 a.C. ca. 

Provenienza: Delfi, presso il tempio di Apollo 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Delfi (n. inv. 1494) 

 

Edd. Pomtow 1918, pp. 28-30 n. 51; Syll.3 737; Jacquemin et al. 2012, n. 192.  

Cf. Nöthe 1909, p. 797; Pomtow 1909; Themelis 2002, pp. 18-19; Chaniotis 2009, pp. 88-93. 

 

[ἄρχοντο]ς̣ Κλεάνδρου τοῦ Τίμωνος, βουλευόντων Πολίτα τοῦ Ἀσάν-  

[δρου, Εὐκ]λ̣είδα τοῦ Ἡρακλείδα, Δίωνος τοῦ Καλλία, Θεοξένου τοῦ Πολύωνος,  

[ἔδοξε τᾶι] π̣όλει τῶν Δελφῶν ἐν ἀγο̣ρ̣ᾶι τελείωι· ἐπεὶ Ἀντίπατρος Βρεύκου  

[Ἐλευθερν]α̣ῖ̣ος, ὕδραυλος, ἀποστειλάσας ποτ’ αὐτὸν τᾶς πόλιος πρεσβεί-  

[αν παραγ]ενηθεὶς ἐν Δελφοὺς καὶ παρακληθεὶς ὑπὸ τῶν ἀρχόντων καὶ τᾶς    5 

[πόλιος] ἀγωνίξατο ἁμέρας δύο καὶ εὐδοκίμησε μεγαλομερῶς καὶ ἀξίως̣  

[τ]οῦ τε θεοῦ καὶ τᾶς πόλιος τῶν Ἐλευθερναίων καὶ τᾶς ἁμετέρας πόλιος̣,  

[ἐ]φ’ οἷς καὶ ἐστεφανώθη ἐν τῶι ἀγῶν ⟦ . . . c. 29 . . . ⟧  

⟦ . . . c. 14 . . . ⟧ εἰκόνι χαλκέαι καὶ τοῖς ἄλλοις τιμίοις πάντοις, ἃς̣ καὶ  

συνετέλεσ̣ε ὑπὲρ αὐτοσαυτὸν τῶι θεῶι, ἐπὶ οὖν τούτοις, ἀγαθ̣ᾶ̣ι̣ τύχ̣α̣ι̣, δ̣εδ̣ό-   10 

χθαι· ἐπαινέσαι Ἀντίπατρον Βρεύκου Ἐλευθερναῖον ὕδραυλον ἐπί τε τ̣ᾶι ποτὶ τὸν  

θεὸν εὐσεβείαι καὶ ὁσιότατι καὶ ἐπ̣ὶ τᾶι προαιρέσει, ἇι ἔχων π̣ε̣ρ̣ὶ̣ τ̣ὰ̣ν̣ τέχναν δ̣ιατε-  

λεῖ, καὶ τᾶι ποτὶ τὰν πόλ̣ιν ἁμῶν εὐνοίαι. ἐπαινέσαι δ̣ὲ καὶ τὸν ἀ-  

δελφὸν αὐτοῦ Κρύτωνα̣ Βρεύκου Ἐλευθερναῖον, καὶ δεδόσ̣θαι αὐτοῖς καὶ  

ἐκγόνοις π̣αρὰ τᾶς π̣όλιος προξενίαν, προμαντεία̣ν̣, προδικία̣ν̣, ἀσ̣υ-     15 

λίαν, ἀτέλ̣ειαν πά̣ν̣τ̣ων, προεδρίαν ἐμ πᾶσι τοῖς ἀγών̣οις̣ ο̣ἷ̣ς̣ ἁ̣ πό-  

λις τίθητι, κ̣α̣ὶ̣ γᾶς κ̣α̣ὶ̣ ο̣ἰ̣κ̣ί̣ας ἔγκτησιν καὶ τᾶλλα τίμι̣α̣ π̣ά̣ν̣τα ὅσ̣α̣  

καὶ τοῖς ἄλλοι̣ς πρ[ο]ξ̣έν̣οις κ̣αὶ εὐεργέταις τᾶς πόλιο̣ς̣ ὑπάρχε̣ι̣.  
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ἀποστεῖλαι δὲ αὐτο̣ῖ̣ς̣ τοὺς ἄρχοντας καὶ ξ̣ένια τὰ μέγιστα·  

καλέσ̣αι δ̣ὲ̣ αὐτοὺς κα̣ὶ τοὺς μετ’ αὐτῶν ἐν τὸ πρυτ̣α̣ν̣εῖον̣ ἐπ̣ὶ̣      20 

τὰν κ̣οινὰ̣ν̣ τᾶς πόλι̣ος ἑστίαν. ἀναγράψαι δ̣ὲ τὸ ψάφισ̣μ̣α̣ τ̣ο̣ὺ̣ς̣ ἄ̣ρχον̣-  

τας ἐν τῶι ἱερῶ̣ι̣ τοῦ Ἀπόλλωνος ἐν τῶι ἐπιφανεστ̣ά̣τ̣ω̣ι̣ τόπ̣ω̣ι̣,  

καὶ διαπέμψαι ποτὶ τὰν πόλιν τῶν Ἐλευθερναίων, ὅπω̣ς̣ εἰδ̣ῶσ̣ι̣.  

 

Il decreto delfico onora un un suonatore di organo idraulico di Eleutherna, Antipatros figlio di 

Breukos, giunto nella città su richiesta di un’ambasceria inviata da Delfi a Creta. La polis di 

Eleutherna è chiamata in causa due volte all’interno del testo: alla linea 7 si afferma che 

Antipatros si è dimostrato degno della propria polis – oltre che di Delfi e della divinità –, 

mentre alla linea 23 la città decretante stabilisce che i propri magistrati inviino il presente 

decreto alla polis cretese affinché ne sia informata.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: polis.  

 

AXOS 

116. Legge di Axos sui lavoratori pubblici 

Tipologia documentaria: legge 

Supporto: due blocchi  

Scrittura: bustrofedica  

Datazione: 525-500 a.C. 

Provenienza: Axos, acropoli 

Collocazione attuale: acropoli di Axos 

 

Edd. Comparetti 1888, pp. 129-140; Comparetti 1893, pp. 381-394 n. 183; SGDI 5125A; IC 

II 5 1; Koerner 1993, n. 101; Nomima I 28; Youni 2011, p. 267; Genevrois 2012; Seelentag 

2015, pp. 309-310; Laws A1; Bile 2016, n. 10.  

Cf. Lavrencic 1988; Gehrke 1995; Perlman 2004, pp. 112-115; Rubinstein 2009.  

 

[- - -]ϝκος | ἴναντι το͂ν ε̣ἰ[- - -]  

[- - -]ιν δοκε͂ν ἀκσία ἦμεν τᾶς τ[ε τροπᾶς]  

καὶ τᾶς ἀτελείας ⟨τ⟩ἀ τέκνα το ̃ἰνυμέ̣[νο - - -]  

[- - -] κατ’ ἀμέραν ζ̣αμιο͂μεν. | αἰ δ’ ἐπέλ-  

θοιεν ἰν ταῖσι πέντε, αἰ μὴ λεοι[εν - - -]       5 

[- - -]ν, | τᾶν δ’ ἀμερᾶν | πέντ’ ἀμέρας ϝεργακσα[ . c. 2 . ]  

[ . . c. 5 . . ]ς τᾶι πόλι ἀμίστος. το͂ δὲ μισ[το͂ - - -]  
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[- - - τ]ᾶ̣ς ἰν ἀντρηίοι διάλ̣σιος | [ . ] ΙΔΙΑ  

Λ̣ΟΙ ἐ̣πὶ σποϝδδὰν | ΕΚΣΟΑΙ . [- - -]  

[- - - ἀ]ϝ̣τὸς | ϝεκάστος μὴ ἰνθέ̣μεν |       10 

τᾶι πό[λ]ι. περὶ δὲ̣ το͂ μιστο͂ | αἰ πον[- - -]  

[- - - τά]δε δὲ τελίοντι· | ἴσς τε τὰν ἐκατόνβαν  

τὰν μεγάλαν | καὶ τὸ θῦμα | καὶ̣ [ . . ]Δ[ . . c. 3-5 . . ]Ν[- - -]  

[- - -]ρηιον διδόμεν· | το͂ν δ’ ἄλον πάντον  

ἀτέλειαν καὶ τροπὰν ἰν ἀντρηίοι κα[- - -]      15 

vacat  

 

La legge è finalizzata a regolare il sistema di retribuzione dei lavoratori pubblici della città di 

Axos. Il documento prevede la possibilità di imposizione di multe in caso di inadempienze (ll. 

4-5) e di prestazioni lavorative gratuite in favore della polis per un totale di cinque giorni (ll. 6-

7). Il contratto stabilito fra la città ed i lavoratori comporta l’esercizio di una imprecisabile 

attività per la polis in cambio di una retribuzione, in parte erogata come paga (ll. 7 e 11, 

μιστο͂), in parte consistente nella fornitura di pasti (l. 8 διάλσιος) nell’andreion (cf. Lavrencic 

1988). Il termine dialsis, attestato unicamente dalla presente iscrizione, sembrerebbe indicare 

una remunerazione duratura in derrate alimentari, probabilmente affine – se non equivalente – 

alla trophe menzionata poco dopo (cf. Genevrois 2017, pp. 99-102).  

Dopo una clausola oscura relativa a qualcosa che non deve essere dato o versato alla città (ll. 

10-11), la legge si focalizza sugli obblighi contributivi dei lavoratori, per poi tornare sui relativi 

diritti. Costoro sono infatti tenuti a versare tasse per alcuni sacrifici, fra cui la Grande 

Ecatombe – forse identificabile con il sacrificio di cento buoi a Zeus Agoraios attestato due 

secoli dopo ad Axos da SEG 23.566 – ed un altro thyma (ll. 12-14). Gli stessi, tuttavia, 

risultano esenti da ogni altra tassa in quanto beneficiari dell’ateleia e devono ricevere 

sussistenza (l. 15, τροπάν) nell’andreion. Le medesime concessioni, l’ateleia e la trophe, 

semrano essere state accordate alle linee 2-3 anche ai figli dei lavoratori o almeno ad una parte 

di essi, possibilmente soltanto coloro che ne sono stati ritenuti degni da parte della polis.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: andreion, festività/sacrificio (Hekatonba ha 

megala), polis.  

 

117. Legge di Axos 

Tipologia documentaria: legge 

Supporto: blocco  

Scrittura: bustrofedica  

Datazione: 525-500 a.C. 
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Provenienza: Axos, acropoli 

Collocazione attuale: sconosciuta 

 

Edd. Comparetti 1888, pp. 139-142 n. 3; Comparetti 1893a, pp. 395-398 n. 184; SGDI 

5125B; IC II 5 2; Nomima I 28; Laws A2.  

Cf. Koerner 1993, n. 102*.  

 

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - -] . ΟΝΑ[̣- - -]  

[- - -] δὲ τέκνας̣ [- - -]  

[- - -]ο̣ια πάσταν ἰ . [- - -]  

[- - -]μεν τὰ θῖνα κ̣αὶ ἰ . [- - -]  

[- - -]ιηιο | μηδ̣’ ὀνυμ̣[- - -]    5 

[- - -]τος ἤμεν ἐλθε͂ν | ἐδε̣[- - -]  

[- - -]εν καταμετρε͂ν | α̣[- - -]  

[- - -]πλίας | αἰ λέοι ὀ[- - -]  

[- - -]αλ̣ε τὸ ϝέργον ἀν[- - -]  

[- - -]ι̣ον | ἀβλοπία [- - -]    10 

[- - -]εν τον τεκ[ν - - -]  

[- - - α]ἰ̣ λ̣έοι ἐπο[- - -]  

[ - - - - - - - - - - ]  

 

La legge sembra regolamentare un’attività lavorativa (l. 9, ϝέργον), probabilmente implicante 

una manodopera servile (l. 3, πάσταν, «padrone»). Alla linea 4 occorre il significativo termine 

thina, che a Creta è abitualmente accostato ad anthropina per designare la dualità religiosa e 

‘civile’ della vita pubblica delle poleis (cf. Genevrois 2017, pp. 47-50); in questo contesto 

potrebbe dunque riferirsi forse alla possibilità accordata ai lavoratori di condizione servile di 

prendere parte alla vita pubblica della città di Axos al pari dei cittadini.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: thina.  

 

118. Legge (?) di Axos 

Tipologia documentaria: legge? 

Supporto: due blocchi  

Scrittura: bustrofedica  

Datazione: 525-500 a.C. 

Provenienza: Axos, acropoli 
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Collocazione attuale: iscrizione perduta 

 

Edd. Haussoullier 1885, pp. 1-2 nn. 1 (B), 3 (A); Comparetti 1888, pp. 145-148 nn. 6-7 (A-B); 

Comparetti 1893a, pp. 401-404 nn. 187-188 (A-B); SGDI 5126A-B (A-B); IC II 5 5-6 (A-B); 

Perlman 2010; Laws A5+6 (A+B).  

Cf. Gehrke 1995.  

 

[ - - - - - - - - - - ]  

[ἐν] Ϝ̣ίδ̣αι, κα[ὶ] Ποτειδᾶνι ὀ [- - -]  

[- - -]ε̣θεν ἤμεν | το ̃πολέμ̣[ο].  

| τὰ ἀϝτῆ μὲν το͂ πολέμο | [- - -]  

[- - - τ]ο͂ δ’ ἄλο δεκάτο ϝ̣ίεν ἢ̣ λογ̣κί̣-  

ον ὄνς αἰέ. |̣ τὸ μ̣ὲν δέκατον [- - -]    5 

[- - -]εν τὰ θῖνα. | αἰ δ’ α[ἰ] ἀσταὶ ἦ ἄ-  

λ̣οιτο ΑΠ̣̣Ε̣[ . ]ΠΕΣΠ̣ΑΙ̣ ὀ κόσμο[ς - - -]  

Σ̣ . ΑΤ[- - -]  

 

L’unione dei due testi proposta da Paula Perlman (Perlman 2010, Laws) apre la possibilità che 

si tratti non tanto di una legge quanto di un trattato, stipulato forse fra Axos e Knossos (cf. 

Laws, pp. 166-167). Tale ipotesi deriva dalla menzione di due decime – designate con il 

termine dekaton anziché con il più comune dekata – provenienti da un bottino di guerra, oltre 

che di due sacrifici distinti da effettuarsi rispettivamente nel santuario di Zeus sul monte Ida e 

in un luogo sacro a Poseidone (forse sul monte Iouktas presso Knossos, come pare prescrivere il 

trattato fra Knossos e Tylisos IC I 8 4).  

Particolarmente interessanti sono le ultime linee del documento, dove nel contesto di attività 

pubbliche religiose (l. 6, θῖνα) connesse alla dedica del bottino di guerra compare la menzione 

di donne che detengono la cittadinanza, α[ἰ] ἀσταὶ, piuttosto inusuale ma ad Axos occorrente 

anche in SEG 23.566. Il passo testimonia inoltre l’intervento di un cosmo, che è tenuto ad agire 

in un qualche modo qualora le donne compiano qualche azione; la frammentarietà del testo, 

tuttavia, impedisce di comprendere la natura delle attività regolamentate dalla clausola.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: astos (asta), hieron, kosmos.  

 

119. Iscrizione frammentaria da Axos 

Tipologia documentaria: legge? 

Supporto: blocco  

Scrittura: bustrofedica  
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Datazione: 525-500 a.C. 

Provenienza: Axos, acropoli 

Collocazione attuale: sconosciuta 

 

Edd. Haussoullier 1885, pp. 1-2 n. 2; Comparetti 1888, pp. 149-150 n. 8; Comparetti 1893a, 

pp. 405-406 n. 189; SGDI 5126C; IC II 5 7; Laws A7. 

 

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - - πρεισ(?)]γηίαι καὶ τοσ[- - -]  

[- - -]ον̣ικοι καὶ με[- - -]  

[- - - κ]αθονυμαινε[- - -]  

[- - -] μὴ ἰόντα . . . [- - -]  

[- - - ἀπ]οδοίη | ἰς [- - -]    5 

[- - - θ]ε̣μη̣μ[- - -]  

[ - - - - - - - - - - ]  

 

La legge, di significato oscuro a causa dell’elevata frammentarietà del testo, sembra fare 

menzione di un’ambasceria (preigeia) alla linea 1; non è tuttavia possibile avanzare alcuna 

ipotesi sul possibile contesto di impiego del termine.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: presbeutes (preisgeia).  

 

120. Legge di Axos relativa a dei lavoratori 

Tipologia documentaria: legge 

Supporto: blocco  

Scrittura: bustrofedica  

Datazione: 525-500 a.C. 

Provenienza: Axos, acropoli 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Herakleion (n. inv. 279 a+b) 

 

Edd. Jeffery 1949, pp. 34-36 n. 8; Bile 27; Nomima I 29; Laws Axos1.  

Cf. Koerner 1993, n. 105*.  

 

A  

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - -]ΛΕ̣Τ̣[̣ . . . c. 6 . . . ]  

[ . . c. 4 . . ]ΣΤΑΥ . [- - -]  
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[- - -]εν τὸν ϝ̣[εργ-]  

[α]σ̣τὰν καὶ τ̣[- - -]  

[- - -] ϝεργαστὰν̣    5 

συνγνοῖεν̣ [- - -]  

 

B  

[- - - ϝε]ργαστᾶ ἢ ἰ-  

νέκυρα [- - -]  

[- - -]όμεθα ἢ ἀ-  

ποδιδόμ̣[εθα - - -]    10 

[- - - τρι(?)]άκοντα σ-  

τατήρας [- - -]  

[- - -] το͂ι τόκα κ-  

οσμίον[τι - - -]  

[- - -]ς αἰ μὴ     15 

Βοαζρο[μίο μηνὸς (?) - - -]  

[- - - ὁ δ(?)]ὲ κόσμ-  

ος πέν̣[τε - - -].  

vacat  

 

La legge riguarda dei lavoratori, menzionati più volte alle linee 3-4, 5 e 7, che verosimilmente 

dovevano prestare la propria opera per la polis di Axos, come è testimoniato in un’altra 

iscrizione arcaica della città che regolamenta il lavoro pubblico (IC II 5 1). Le linee 11-18 

sembrano prevedere la possibilità di una multa, quantificata in stateri, che forse doveva essere 

riscossa da un cosmo – menzionato due volte –, come avviene nella legge IC II 5 9. Il mese 

Boazromios, noto unicamente da questa iscrizione, viene probabilmente menzionato come 

scadenza per il pagamento della multa o come termine per l’esecuzione dell’attività lavorativa 

concordata.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: kosmos, mese Boazromios.  

 

121. Legge sacra di Axos 

Tipologia documentaria: legge sacra 

Supporto: lastra?  

Scrittura: bustrofedica  

Datazione: 500-450 a.C. 

Provenienza: Axos 

Collocazione attuale: iscrizione perduta 



 

 482 

 

Edd. Spratt II tav. II.5; IGA 480; Teza 1883, pp. 340-346; Comparetti 1884; Comparetti 

1888, pp. 151-159 n. 10; Comparetti 1893a, pp. 407-416 n. 191; SGDI 5128; IC II 5 9; 

LSCG Suppl. 113; Koerner 1993, nn. 106-107; Youni 2011, pp. 267-268; Laws A9; Bile 

2016, n. 11.  

Cf. Koerner 1987; LSAG, pp. 314-316 n. 24; Ruzé 1997; Von Reden 1997; Gagarin 2011. 

 

[ - - - - - - - - - - ]  

ον ἀπ̣οδόμ̣εν η[- - -]  

σ̣υνγνοίη αὐτός, τοῖς δ’ ἰαροῦσ-  

ι, ὄτι κα πέρ̣ονται πὰρ τὰ ἠγ-  

ραμένα, αἰ μή τις αὐτὸς δοίη μ-  

ὴ ὐπ’ ἀνάνκας, τιτουϝέσθο σ-    5 

τατῆρα κατὰν θυσίαν ϝεκάστ-  

αν καὶ το͂ κρίος τὰν διπ̣λ̣εία-  

ν· πορτιπονε͂ν δ’ ἆιπερ το͂ν ἄλ-  

ον. αἰ δ’ ὀ κοσμίον μὴ ἀποδοίη τ-  

ὰ ἐπιβάλοντα ϝίσα̣νς τιτ̣ου-    10 

ϝ̣έσθο. κατὰ τὰ αὐτὰ τοῖς  

Κυδαντείοις διδόμεν τρ̣ίτο-  

ι ϝέτει τὰν βολὰν ἰς τὰ θύ-  

ματα δυόδεκα στατῆρανς.  

 

La legge, riguardante dei sacrifici, prevede multe da comminare ai sacerdoti qualora 

sottraggano una parte non dovuta delle offerte sacrificali, la cui entità è pari al doppio del 

valore della carne sottratta più uno statere (ll. 2-8). La clausola successiva (ll. 8-11) informa 

dell’autorità accordata al cosmo di Axos nel riscuotere la multa, responsabilità che può 

condurre anch’essa ad una pena pecuniaria di pari entità nel caso di inadempienza da parte del 

magistrato. La sezione finale del testo, alle linee 11-14, testimonia l’esistenza di un contributo 

fornito dalla boule di Axos per i sacrifici da compiersi nel contesto delle festività chiamate 

Kydanteia, consistente in dodici stateri da versare ogni tre anni.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: boule, festività Kydanteia, hiereus, kosmos.  

 

122. Legge di Axos menzionante un cosmo 

Tipologia documentaria: legge 

Supporto: stele  

Scrittura: bustrofedica  
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Datazione: 500-450 a.C. 

Provenienza: Axos 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Rethymno (n. inv. 39) 

 

Edd. Manganaro 1965, pp. 304-305 (= SEG 23.565); Nomima II 18; Bile 45; Laws Axos2. 

 

A  

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - -]Ο̣ΝΤΑΠ[- - -] 

[- - -]ΕΚ . . Ι̣ΤΟΝ[- - -]  

[- - - αἰ δὲ μ]ὴ̣ πράξαι[εν - - -]  

[- - -]το τὸν πυ̣[- - -]  

[- - - ἠμ(?)]ί̣νας θ̣α[- - -]    5 

[- - - π]ράξαιε̣ν̣ [- - -]  

[- - -]α̣ι τὸ ιε[- - -]  

[- - -] κόσμοι̣ [- - -]  

[- - -]Ο̣Τ . Ο̣[- - -]  

[ - - - - - - - - - - ]  

 

B  

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - -]Ν̣ΙΣ[- - -] 

[- - -] δυ̣οδ̣ε[- - -] 

[- - -]ΤΟΚΑΜ[̣- - -] 

[- - -]ΑΣΘ̣ΟΝ[- - -] 

[- - -]ΟΝΤΙ[- - -]    5 

[ - - - - - - - - - - ]  

 

Nell’iscrizione, notevolmente frammentaria, compare due volte il verbo relativo all’esazione di 

multe, praxaien (ll. 3 e 6). La ravvicinata menzione di uno o più cosmi alla linea 8 

sembrerebbe confermare il ruolo di tale magistrato nella riscossione di multe ad Axos, già 

testimoniato dalle leggi arcaiche IC II 5 9 e forse Bile 27. Quanto al numero dei cosmi attestati, 

sulla base dei paralleli di Axos è più probabile che il termine κόσμοι sia da intendere come un 

dativo singolare piuttosto che come nominativo plurale: i cosmi, infatti, compaiono sempre al 

singolare nelle iscrizioni di VI e V secolo a.C. della città (IC II 5 5-6, IC II 5 9, Bile 27; nei 

documenti ellenistici, invece, si hanno un cosmo solo in IC II 5 24, più cosmi in SEG 23.563, 

SEG 23.566, IC II 5 17, 19, 28 e 35).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: kosmos.  
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123. Legge sacra di Axos 

Tipologia documentaria: legge sacra 

Supporto: stele  

Datazione: fine IV secolo a.C. 

Provenienza: Axos 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Rethymno 

 

Edd. Manganaro 1966, pp. 11-18 (= SEG 23.566); LSCG 3.145; Bile 34.  

Cf. Van Effenterre 1989, pp. 5-7; Papakonstantinou 1996; Ruzé 1997.  

 

[- - - κοσμιόντ]ων παριόντω[ν - - -]  

[- - -]ΤΑΝΝΑΤΙΟ̣[- - -]  

[- - -] ἐ̣ν τῶι να[ῶι]  

[- - -]Ο[- - -]Χ[- - -]  

[- - -]σ̣θαι μη-           5 

δὲ θ[έ]σθαι [ἢ] θύση̣σ̣[θαι - - - πά]μ̣ατα θῖνα τὰ  

ἐξ ἀπαρχᾶς δοθέντ̣[α· μηδὲ ἕρπεν χσέ]νας ἢ ἀστὰς τῶι  

Πυτίωι̣· υ[ἷ] δεξαμένω, δέο̣[μεν τὸν] ἀστὸν τιμαδὰ τὰν  

ἱάρηιαν ἐπαράσαμε⟨ν⟩ θ[ε]οῖς̣ [κ]αὶ π̣λίον̣ δοῦ̣μ̣εν ϝοῖτα·  

θῖνα {τα} τἀρχαῖα [ὅ]τ⟨τ⟩α [ἦι] θ̣είην̣ πάματ̣α̣ τὰ δοθέν-     10 

τα ἐπαράσαμε[ν], Σωσοκλέος, [- - -]νόμω, Ἰκειτε-  

[ . . , Σο]άρχω καὶ Τομοκλέος [κ]οσμιόντωγ καὶ φυλαῖς ϝα-  

ξ̣ί̣ων, Δονοκείω̣[ν], Λατοσ[ί]ω[ν, . . 4 . . ]ων (?)· αἴ τις τᾶ⟨ν⟩ νῦν κοσμιό-  

[ντ]ων ἢ ἀπόκοσμος τα . . 4 . . ΙΛ ἢ ἀλλᾶι θείη τὰν ἱαρηί-  

αν ἢ τὸ τέμενος ἀ̣τελεὶ {το}, μὴ ἀκέσασθαι πρὶν τῶι      15 

Δηνὶ τῶι Ἀγοραίωι ἑκατὸμ̣ β̣οῦς καταθύσας, πάρβιος  

αὐτοῦ ἀβλοπίαι, ὥ̣ς̣ τ’ ἐπὶ Πυτίο{οι}ις ταῖ⟨ς⟩ ἑταιρηίαις  

δαττάμενος, τἀρχήιας νιψάμενος· αἰ ἕρποι ἀλλᾶι δ-  

έ, μὴ ἀκέσασθαι· ἔδωκαν δὲ ἄτεκνοι ⟨ὄ⟩ντες κτούπων⟨α⟩  

καινὰ τιμαδὰ σῴζ̣ουσι δάμω {κτού[πω]ν [κ]αινὰ τιμαδά}·     20 

ἐπιβα{α}λλούσας ταῦτα, μὴ ἀγαῖτε π̣οτ̣ὶ̣ θί̣ασ̣ον τῶι νυ[χ-]  

τὸ παρ’ ἀρχαῖον ἐπὶ τᾶι ν[εμο]ν̣η[ίαι ἱαρ]ηίαν τῶ Πυ-  

τίω· ὀ̣ψῶι μηνὸς̣ ΑΙ̣ . Σ . . 4 . . σθαι ἄλλῃ τὰν {ἄλλῃ τὰν}  

ϝοικίαν τὸν σεβ̣[όμενον (?)] τὰν ἱαρηίαν τοὺ[ς] χ̣σένας.  

 

12-13: ϝαξ̣ί̣ων SEG; ϝαδόν Van Effenterre. 

13-14: τᾶ⟨ν⟩ νῦν κοσμιό[ντ]ων SEG; τὰ νῦν κοσμίων Van Effenterre. 

14: τα . . 4 . . ΙΛ SEG; τὰ [πάμα]τ̣α̣ LSCG; ΤΑΝ̣ΝΑΤΙΑΝ Van Effenterre. 
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15: ἀ̣τελεὶ {το} SEG; ἐ̣τέλε̣ι̣το LSCG. 

18: τἀρχήιας SEG; τὰς χεῖρας Van Effenterre. 

24: ϝοικίαν SEG; ϝοικετείαν LSCG.  

 

Il regolamento sacro di Axos è un documento tanto di grande interesse quanto di difficile 

comprensione. La sezione iniziale, piuttosto mal conservata, tratta di una qualche operazione 

che deve avvenire in presenza dei cosmi (l. 1) e che sembra avere a che fare con l’ingresso in un 

tempio (l. 3). Ad alcune indicazioni riguardanti dei sacrifici segue alle linee 7-8 il divieto – 

imposto sia alle donne cittadine che a quelle straniere – di entrare nel santuario del Pythion, 

verosimilmente solo in particolari circostanze. Le linee 8-9 si occupano nuovamente di sacrifici 

che i cittadini devono compiere verso più divinità, forse per mezzo di una sacerdotessa se il 

termine hiareia è da intendere in tal senso (così LSCG, mentre Giacomo Manganaro lo 

interpreta come «offerte sacrificali»). Le linee 10-13 sembrano prescrivere l’esecuzione di riti 

antichi (θῖνα {τα} τἀρχαῖα) in un momento storico specifico, ovvero durante il cosmato di 

Sosokles, -nomos, Ikeites (?), Soarchos e Tomokles, ai quali devono prendere parte le tribù di 

Axos Donokeis, Latosioi e una terza terminante forse in -s. La clausola alle linee 13-16, 

particolarmente oscura, fornisce indicazioni su cosa debbano fare i cosmi in carica e gli ex 

cosmi (gli apokosmoi, sui quali cf. Papakonstantinou 1996) nel caso non abbiano compiuto 

correttamente quanto prescritto riguardo alle offerte sacrificali e ad un recinto sacro: in tale 

circostanza la legge vieta loro di purificarsi (?) prima di aver sacrificato cento buoi a Zeus 

Agoraios (sul cui culto cf. Antonetti 2009 e Greco 2006), offerta che potrebbe essere 

identificabile con la hekatonba ha megala attestata ad Axos da IC II 5 1. I cosmi o gli ex cosmi, 

inoltre, sono tenuti a distribuire le offerte sacrificate (?) fra le eterie in occasione delle feste 

Pythia (oppure come avviene abitualmente nei Pythia, ll. 17-18). La legge, a seguire, informa 

della consegna di nuovi κτούπωνα (?) da parte di coloro che sono senza figli – non è chiaro se 

fra i cosmi o ex cosmi o fra tutta la cittadinanza – ai salvatori del damos, che potrebbero 

ipoteticamente essere coloro che sono stati onorati dalla città come euergetai o soteres per 

mezzo di dediche o decreti (ll. 19-20). Sembra riferirsi ai cosmi o ex cosmi anche il divieto alle 

linee 21-23 di condurre ad un tiaso notturno le vittime sacrificali pertinenti al Pythion durante 

la luna nuova, andando contro le norme antiche. La prescrizione finale, alle linee 23-24, 

interessa esclusivamente gli stranieri, i quali sono tenuti ad effettuare delle consacrazioni sul 

finire di un mese iniziante per Ai-.  

Complessivamente, dal testo sembra emergere un ruolo piuttosto consistente svolto dai cosmi (o 

dagli ex cosmi) in ambito religioso: nella legge non compaiono infatti sacerdoti di alcun tipo, ad 

esclusione della possibile menzione di una hiereia alla linea 9, che comunque avrebbe la sola 

funzione di coadiuvare nell’ambito di un sacrificio effettuato dai cittadini.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: agora (Agoraios), apokosmos, astos, demos, 
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festività Pythia, hetaireia, hiereus (hiareia), hieron, kosmos, mese Ai-, naos, temenos, thiasos, 

tribù (Donokeis, Latosioi, -s?), xenos.  

 

124. Legge di Axos relativa all’agela (?) 

Tipologia documentaria: legge? 

Supporto: sconosciuto  

Datazione: III secolo a.C. 

Provenienza: Axos 

Collocazione attuale: Axos, in una casa 

 

Edd. Halbherr 1890, pp. 741-742 n. 196; SGDI 5130; IC II 5 24.  

 

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - -]Γ̣Α . ος ἐστ[- - -]  

[- - -]σο̣ ̣ἀπὸ αδ[- - -]  

[- - -]κα ὁ κόσμ̣[ος - - -]  

[- - -] θ̣ύσει ὀμν[υ- - -]  

[- - -]ν ἄδικος αδ[- - -]     5 

[- - - στατ]ῆρα ὅττα [- - -]  

[- - - ἀλ]λ’ ἐγδύεν [- - -]  

[- - -]ρον καὶ το[- - -]  

[- - -] μὴ ἐγδύσε[ι - - -]  

[- - - τρ]ισὶ ὕστε[ρον - - -]   10 

[- - -]INE[- - -]  

[ - - - - - - - - - - ]  

 

Il frammento, che doveva appartenere ad una stele o una lastra, è stato identificato come legge 

di Axos da Margherita Guarducci. I pochi termini superstiti, tuttavia, consentirebbero di 

vedere nel testo la sezione di un trattato relativa al giuramento dell’agela. Sebbene il termine 

non sia conservato, infatti, a rimandare alla sfera efebica è il verbo ekdyo, ricorrente sia alla 

linea 7 che alla linea 9, che nelle iscrizioni cretesi è solitamente riferito all’agela (cf. e.g. IC I 19 

1). La menzione di un cosmo (l. 3) e forse di multe (l. 6) ed il probabile riferimento a sacrifici e 

giuramenti (l. 4) rendono il testo vicino alle clausole di numerosi trattati ellenistici in cui è 

prescritto l’obbligo dei cosmi di far giurare i giovani membri dell’agela e in cui sono previste 

ammende nel caso di inadempienza da parte dei magistrati (cf. e.g. IC I 16 5). 

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: ekdyomenos (ekdyo), kosmos.  
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125. Legge (?) di Axos 

Tipologia documentaria: legge? 

Supporto: stele  

Datazione: III secolo a.C. 

Provenienza: Axos 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Rethymno (n. inv. 35) 

 

Edd. Halbherr 1896, pp. 574-576 n. 59; SGDI 5131; IC II 5 25.  

 

A  

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - -]ΙΡΑΚ[- - -]  

[- - -]ν πταισ[- - -]  

[- - -] ἐξ ἀνδρηίο ἐπ[- - -]  

[- - -] αἰ μὴ πείθοιτ[ο - - -]  

[- - -]μεν πλ̣α̣[ . . ]ΑΝ̣̣ . [- - -]    5 

[- - -] πταίσει κοσμ[- - -]  

[- - -] ἀνήβο ταν . [- - -]  

[- - - ἄ]νηβος α̣ρ̣[- - -]  

[ - - - - - - - - - - ]  

 

B  

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - - ὀ]μνύ[τ]ο̣ μὴ ϝε̣[κὼν - - -]  

[- - - ὀμν]ύτω δ[ὲ] δυώδεκ[α - - -]  

[- - -] ἀλαθείας ὁρκο[- - -]  

[- - -] ὁ ἐπιβάλλων τ[- - -]  

[- - -] θ̣ύων μὴ ϝεκὼν θ[- - -]    5 

[- - -]εοι ἀπ̣ομνύμεν [- - -]  

[- - - ἠ]γραμένας [- - -]  

[ - - - - - - - - - - ]  

 

I testi conservati sui due lati della stele appartengono verosimilmente a due documenti diversi e 

distanti nel tempo: la differente resa grafica adottata per l’omega, segnata come omikron sul 

lato A, spinge infatti a ritenere il relativo testo più antico di quello presente sulla faccia opposta, 

dove all’omega è riservato un proprio segno grafico (cf. IC II, p. 70).  

Il testo A restituisce due volte il termine anebos, indicante i giovani non ancora in età da nozze, 
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attestato a Creta anche in due leggi di Gortyna (IC IV 14 e 72); tale sostantivo compare nello 

stesso contesto in cui vengono menzionati uno o più cosmi e un andreion, ad Axos attestato 

anche dalla legge arcaica IC II 5 1. La legge potrebbe ipoteticamente trattare dei requisiti di 

accesso o delle modalità di contribuzione all’andreion, forse precluso agli aneboi (?). Il cosmo o 

i cosmi, invece, è possibile che siano chiamati in causa in quanto garanti del rispetto delle leggi, 

come testimoniato da altre iscrizioni di Axos (in particolare per quanto riguarda la riscossione 

di multe stabilite dalla legge cf. IC II 5 9 e Bile 27).  

Il documento B, probabilmente non connesso al testo A, è relativo ad un giuramento, a cui si 

allude tre volte (ll. 1, 2, 3), e menziona dei sacrifici (l. 5).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: andreion, anebos, kosmos.  

 

126. Legge (?) di Axos 

Tipologia documentaria: legge? 

Supporto: lastra  

Datazione: III secolo a.C. 

Provenienza: Axos 

Collocazione attuale: iscrizione probabilmente perduta 

 

Ed. IC II 5 26.  

 

A  

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - -] αἰ δέ κα λ[- - -]  

[- - - σ]τατῆρας κα[- - -]  

[- - -]ομεν ἀνθρ[ωπ- - -]  

[- - -] . [- - -]ΑΝ̣Τ[- - -]  

[ - - - - - - - - - - ]  

 

B  

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - -] σ̣τα[τηρ- - -]  

[- - -]καλε̣[- - -]  

[- - -] τρώσε̣[ι - - -]  

[- - - α]ἰ δὲ κ’ ὀστία[- - -]  

[- - -]ηξει στατη[ρ- - -]     5 

[- - -] . τοστια κοσμ[- - -]  

[- - -]εισει vac.  
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[- - -] τρώσει τοκα . [- - -]  

[- - - κατα]στασεῖ. αἴ κα λ[- - -]  

[- - -] τῶν ὤμων κα[- - -]    10 

[- - -] καταστασ[εῖ - - -]  

[- - -] στατῆρα̣ [- - -]  

[- - - δ]αμοσι[- - -]  

[ - - - - - - - - - - ]  

 

B1: [- - -] σ̣τα[τηρ- - -] IC; [κατα]σ̣τα[σεῖ (?)] IC in apparato.  

 

La presunta legge, notevolmente frammentaria, conserva la menzione di uno o più cosmi alla 

linea B 6 e un riferimento a qualcosa di pubblico ([δ]αμοσι-) alla linea B 13.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: demosios, kosmos.  

 

127. Legge di Axos menzionante più giudici 

Tipologia documentaria: legge 

Supporto: sconosciuto  

Datazione: III secolo a.C. 

Provenienza: Axos 

Collocazione attuale: Rethymno, in una casa 

 

Edd. Halbherr 1896, pp. 578-579 n. 61; SGDI 5133; IC II 5 27.  

 

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - -]ΕΝ̣ΙΩ[̣- - -]  

[ . . ]ν πάντων ἢ̣ ϝ̣ . . [- - -]  

Ε̣ΚΑΜΕΚΡΙΝΕΙ . ΑΤ[- - -]  

να α̣ὐτὸς ἀγέσθω̣ [- - -]  

ναι δ’ αλγιο̣ι̣καιμ̣[- - -]    5 

τῶν δικ̣αστᾶ̣ν̣ ε̣[- - -]  

Τ ̣. Α[̣ . c. 6 . ]Μ[̣- - -]  

vacat  

 

La legge, molto lacunosa, conserva la menzione di più giudici, gli unici noti da Axos, putroppo 

in un contesto che è impossibile da ricostruire.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: dikastas.  
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128. Legge di Axos 

Tipologia documentaria: legge 

Supporto: sconosciuto  

Datazione: III - inizi II secolo a.C. 

Provenienza: Axos 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Rethymno (n. inv. E 214) 

 

Edd. Tzifopoulos 2006, pp. 142-143, n. 4; ΘΕΤΙΜΑ E 214.  

 

[- - -]  

[- - -]Λ[- - -]  

[- - -]ΜΑΙΑ[- - -]  

[- - -]ΜΑΙΔΕΑΝΑ[- - -]  

[- - -ὅ]τι οὐκέτ᾽ἐπΙ̣[- - -]    5 

[- - -] πρᾶτοι μὴ ΠΕΙΚΙ̣[- - -]  

[- - -] δõλον αὐτὸς ὑφα[- - -]  

[- - -] . Ρ κα μνάμηι Ο[- - -]  

[- - -]  

 

Il frammento, di difficile comprensione, sembra conservare una clausola di una legge relativa a 

dei servi (l. 7). Nell’ultima linea leggibile, inoltre, è impiegato il verbo μνάμηι, che potrebbe 

essere riferito al magistrato chiamato mnamon, ben attestato a Gortyna.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: doulos.  

 

129. Legge (?) di Axos 

Tipologia documentaria: legge? 

Supporto: sconosciuto  

Datazione: III-II secolo a.C. 

Provenienza: Axos 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Rethymno (n. inv. E 259) 

 

Edd. Tzifopoulos 2006, pp. 140-142, n. 3; ΘΕΤΙΜΑ E 259.  
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a  

[- - -]  

[- - -] . [- - -]  

[- - -]ΩΙΤΟΙΣΙΣΤΑΡΑ[- - -]  

[- - -]ΛΟ̣̣Ι̣Ι̣Σ̣ ἁ̣ πό̣λις Κ[- - -]  

[- - -]  

 

b  

[- - -]  

[- - -]Ι̣ βωλεῦσαι ἢ τὸν θίασ[ον - - -]  

[- - -]ΑΦΑΙΑΙΟΙΤΟ ἢ τέχναι ἢ μ[αχανᾶι - - -]  

[- - -]ΛΤ̣ΕΠΙΤΑΡΑΙΟΙ τῶι Ἁπέλλων[ι- - -]  

[- - -]ΠΑΡΓ̣ΙΟ̣ . 4 . Τ . Ι . ΤΤΟΙΓ̣Ι̣Γ̣[- - -]    5 

[- - -] 

 

Nel testo conservato sul lato A è distinguibile solamente il termine polis al nominativo, 

preceduto dall’articolo. Il lato B, invece, è significativo per la menzione di un tiaso, ad Axos 

attestato anche dalla legge sacra di fine IV secolo a.C. SEG 23.566. Il termine thiasos compare 

inoltre in più trattati ellenistici cretesi nel contesto del prestamento del giuramento e della 

connessa esecuzione di sacrifici (cf. IC IV 174, SEG 61.722, Chaniotis, Verträge 61B), sì che 

Yannis Tzifopoulos ipotizza che possa trattarsi anche in questo caso dell’analoga sezione di un 

trattato.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: polis, thiasos.  

 

130. Trattato di alleanza fra Axos e un’altra città 

Tipologia documentaria: trattato 

Supporto: sconosciuto  

Datazione: III secolo a.C. 

Provenienza: Axos 

Collocazione attuale: Axos, in una casa 

 

Ed. IC II 5 29.  

 

A  

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - -] . [- - -]  

[- - -]οι συν[- - -]  
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[- - -]ομόσαι [- - -]  

[- - -] τὰν δίκα[ν - - -]  

[- - - ὀμν]ύντες ε[- - -]  

[- - -]μ̣ατως [- - -]    5 

[ - - - - - - - - - - ]  

 

B  

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - -]ΚΙ[- - -]  

[- - -]ΚΑΙΑΜ̣[- - -]  

[- - -] αἱ τιμαὶ [- - -]  

[- - -]προδικα[- - -]  

[- - -]ΙΚΑΤΟΙ[- - -]    5 

[- - -] . κων τε[- - -]  

[ - - - - - - - - - - ]  

 

Il frammento, opistografo, potrebbe essere pertinente alla sezione di un trattato relativa al 

giuramento: il lato A, infatti, conserva due forme verbali connesse al prestamento di un 

giuramento, ὀμόσαι e [ὀμν]ύντες. Il riferimento alla dika, alla linea A 3, potrebbe invece 

appartenere ad una clausola volta alla regolamentazione della gestione delle cause giudiziarie 

pendenti o future fra più città, come avviene in altri trattati ellenistici cretesi (e.g. IC III 3 4).  

Il lato B del frammento, menzionante degli onori (timai), potrebbe forse essere relativo ad un 

documento differente anch’esso di natura pubblica, possibilmente un decreto onorario.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: dika.  

 

131. Trattato di alleanza fra Axos, Gortyna e Phaistos 

Tipologia documentaria: trattato 

Supporto: lastra  

Datazione: 240-221 a.C. ca. 

Provenienza: Axos 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Rethymno 

 

Edd. Manganaro 1966, pp. 18-22 (= SEG 23.563); Staatsverträge III 510 (ll. 1-4); Bile 39; 

Chaniotis, Verträge 13.  

Cf. Chaniotis, Verträge 71b. 

 

σ̣υνθ̣[ήκ]α [Ἀξί]οις [καὶ τοῖς Γ]ο[ρτυ]ν̣ίοις τᾶι̣  
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ἄ̣νω πόλι καὶ τᾶι κ̣άτω· συ[μ]μαχήσουσι  

Ἄ̣ξιοι Γορτυ̣ν̣ίοις τᾶι̣ ἄνω πόλι καὶ τᾶ[ι]  

[κ]άτω καὶ βοα[θή]σ̣ουσι, α̣ἰ̣ [δὲ] ἀπαντᾶι, οἱ Γορ-  

[τ]ύνιοι καθά̣π̣[ερ] π̣αρακ[αλ]οῦσιν, κἄνδρας      5 

ἀποστελιοῦ[σι κ]αθ̣[άπερ] ἐπιβάλλει αὐτοῖς·  

κατὰ ταὐτ[ὰ Ἀξίοις οἱ] Γο[ρ]τύνιοι· αἴ τί κα δέ-  

ω̣νται οἱ Γο̣[ρτύ]νιο[ι, καὶ τὸν αὐτ]ὸ̣ν ἐχθρὸν καὶ  

[φ]ίλο[ν] ἐξοῦσ[ι]ν ΑΠΛ[- - -]ΕΤ̣ΤΗΝ ἀπο̣δωσί-  

ον̣τι Γορτυν̣ίο[ις - - -]ος, ἐπεί κα κύριο[ι]      10 

[ἐμ]μένωνται [ἐν τοῖς συγκειμέν]οις ὅρκοις καὶ  

[τ]ᾶι συμμα[χίαι ἀδόλως καὶ ἀπλόω]ς· αἰ δέ τινας  

ΛΟ . ΔΟΚΙ̣Ο̣Ι̣ . Γ̣Α[̣- - -]πους τινὰς καὶ  

αγηιτο . . ΔΙ . Ο[- - -]ον ποτ’ Ἄξον·  

[ποιεῖν δὲ τἄλλα κατὰ τὰς συν]θ[ήκα]ς τῶν συμμά-     15 

[χων. ὅρκος· β]οηθήσω [Γορτυνίοις, ἐάν τις ἴηι] ἐπὶ τὰγ χώ-  

[ραν, καὶ εὐ]νοήσω [αὐτοῖς, μὴ προδωσ]έω, μὴ πεισῶ  

ἄλ[λ]ωι προδιδῶ[ναι (?) - - - τὰν αὐτῶν πόλι]ν ἢ χώραν̣,  

. . . 6 . . . ΛΡΑΣΔΙ . Ο[- - -]ΟΧ[- - -] οἱ Γορ-  

[τύνιοι] δεδοσ[- - - ἀληθῆ τ]αῦτα       20 

ν[αὶ Δῆν]α̣ Ἀ[γοραῖον - - - Νύ(?)]μ̣φανς [- - -]ον κέλη-  

[ται (?) - - -]αι· οἱ δὲ [κόσμοι] οἱ [τ]όκα κοσμίο-  

[ντες - - -]Ω[- - -]Η[- - -]ΥΟ[- - -]  

[- - -]ΟΣΠ[- - -]Τ[- - -]  

[ἔ]νγροφον [- - -]ΚΟ[- - -]ΕΥ[- - -]       25 

οἱ Γορτύν[ιοι - - -]  

. . νεμωνται [- - -]  

[- - -]Α[- - -]Μ[- - -]  

 

Il documento è preceduto da un’intestazione nel quale è specificato il suo contenuto: si tratta di 

un trattato stipulato da una parte da Axos, dall’altra da Gortyna e Phaistos, indicate mediante 

l’espressione «Gortynioi della città superiore e di quella inferiore». Il termine polis vi è dunque 

impiegato in senso spaziale, così come avviene poco sotto, nel quale Axos giura di non 

persuadere altri a tradire la città o il territorio dell’alleata.  

Il giuramento, piuttosto mal conservato, sembra restituire inoltre la menzione di Zeus Agoraios 

alla linea 21, possibile indizio dell’esistenza di un’agora ad Axos (dove il culto di Zeus è 

attestato con l’epiclesi di Agoraios anche in SEG 23.566; a Phaistos e Gortyna invece l’agora è 

attestata in modo diretto da SEG 32.908 nella prima e da più iscrizioni nella seconda, e.g. IC 

IV 43; cf. Antonetti 2009 e Greco 2006).  

La sezione finale, anch’essa molto frammentaria, alle linee 22-23 stabilisce che i cosmi in carica 
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debbano occuparsi di qualche azione, non determinabile a causa della perdita del testo 

seguente; il contesto, tuttavia, porterebbe ad ipotizzare che a costoro sia richiesto di far prestare 

il giuramento ai cittadini e/o ai giovani all’uscita dall’agela, come avviene in altri trattati cretesi 

ellenistici (e.g. IC I 16 5).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: agora (Agoraios) (?), kosmos, polis, syntheka.  

 

132. Trattato di alleanza ed isopoliteia fra Axos e la Lega Etolica  

Tipologia documentaria: trattato 

Supporto: stele  

Datazione: fine III secolo a.C. 

Provenienza: Axos 

Collocazione attuale: Axos, in una casa 

 

Edd. Halbherr 1890, pp. 742-743 n. 197; IG IX2 193; IC II 5 18; Staatsverträge III 585 (A); 

Curty 1995, n. 36 (A).  

Cf. Funke 2008, pp. 265-266.  

 

A  

[ - - - - - - - - - - ]  

. συγγεν[ει- - -]  

. ταδε συ . [- - -]  

. ται Αἰτωλ̣[- - - Αἰτ-]  

ωλίαν ἰσοπ[ολιτ- - -]  

. τι κοινα δ[- - -]    5 

ροις τοῖς θεο[- - -]  

βοαθεῖν των[- - -]  

κατὰ δύναμ̣[ιν - - -]  

χόντων δὲ ο̣[- - -]  

τὰ ὀψώνια τετ̣[- - -]    10 

τας τὰ ὀψώνια [- - -]  

ΝΟ[ . . . c. 6 . . . ]ΟΑ[- - -]  

[ - - - - - - - - - - ]  

 

B  

[ - - - - - - - - - - ]  

Λ̣ΕΟ̣Τ  

Θ . . Λ ̣ 
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.  

vacat?  

Κ  

[- - -]Γ̣Α     5 

[ - - - - - - - - - - ]  

[ - - - - - - - - - - ]  

vacat?  

ΕΟΙΝΟ . Γ[- - -]  

ΡΙΤΩΕΟΙΙ[- - -]  

ΚΑΤΑΠΕΗ[̣- - -]    10 

 

Il frammento di trattato, che fa riferimento ad una preesistente syngeneia fra gli Etoli ed Axos, 

sembra prevedere sia un’alleanza (l. A 7, βοαθεῖν) che un rapporto di isopoliteia (l. A 4, 

ἰσοπ[ολιτ-]) fra i contraenti. La questione della concessione di cittadinanza fra Etoli ed Axos è 

documentata anche dalla lettera inviata ai primi dalla città cretese IC II 5 19, in cui Axos 

richiede che venga concessa la koinopoliteia etolica a quattro propri cittadini residenti ad 

Anfissa, e dalla relativa risposta SEG 18.248, in cui gli Etoli dichiarano di concedere loro la 

politeia.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: isopoliteia.  

 

133. Trattato di isopoliteia (?) fra Axos e Tylisos  

Tipologia documentaria: trattato 

Supporto: stele  

Datazione: 221-200 a.C. ca. 

Provenienza: Axos 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Rethymno (n. inv. E 29) 

 

Edd. Halbherr 1896, pp. 576-578 n. 60; SGDI 5132b; IC II 5 20 B; Staatsverträge III 570; 

Chaniotis, Verträge 15.  

Cf. Chaniotis 1995, p. 73. 

 

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - -] . [- - -]  

[- - -]ΜΗΙ̣Ι̣ΤΩ μήτε [- - -]  

[- - -]λωντι τὰ χρήμα[τα - - -]  

[- - -]ωνται καθάπερ . [- - -]  

[- - -] τῶι τε Ϝαξίωι ἐς Τύλι̣[σον καὶ τῶι Τυλισίωι ἐς Ϝάξον]  
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[- - -]τα· ἐξέστω δὲ πολιτε[ύεσθαι τῶι τε Τυλισίωι Ϝαξοῖ]    5 

[καὶ τῶι Ϝαξίωι Τ]υλισοῖ καὶ μετέχε[ν θίνων καὶ ἀνθρωπίνων - - -]  

[- - -]ν νέμηι ἐπιδρομ̣[- - -]  

[- - -]α Ϝάξον ἁ ἐμπ̣[- - -]  

[- - - κ]οινὰν οἱ ταν π̣[- - -]  

[- - - πέ]μψαντας προ[- - -]        10 

[- - - πα]ρακαλεσαμ̣[εν - - -]  

[- - -]ι̣ ἐν τᾶι πόλι̣ [- - -]  

[- - -]ς ὅστις κα[- - -]  

[- - -] διπλόω κ[- - -]  

[- - -] . Λ . [- - -]         15 

[- - -]  

 

L’espressione di reciproca concessione di cittadinanza alla linea 5, ἐξέστω δὲ πολιτε[ύεσθαι], 

sembra definire il documento come trattato di isopoliteia fra Axos e Tylisos. La menzione della 

polis alla linea 12 si riferisce presumibilmente alla città – di una dei due contraenti o di 

entrambi – intesa in senso spaziale.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: polis, polites (politeuo).  

 

134. Trattato di alleanza (?) fra Axos e un’altra città 

Tipologia documentaria: trattato 

Supporto: stele  

Datazione: fine III secolo a.C. 

Provenienza: Axos 

Collocazione attuale: iscrizione probabilmente perduta 

 

Edd. IC II 5 23; Staatsverträge III 572; Chaniotis, Verträge 16. 

 

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - - μήτε]  

[γᾶν φέρεν μήτε γυναῖκας] τίκ[τε]ν κατὰ νό-  

[μον μήτε πρ]όβα̣τ̣α̣ [τίκ]τεν κατὰ νόμον  

[μήτ]ε νίκαν πολέ[μ]ω̣ι̣ εἶναι μήτ’ ἐν γᾶι μ-  

[ήτ’ ἐν] θαλάτται, ε[ὐο]ρ̣κοῦσι δὲ καὶ ποιοῦσ-  

[ι κατὰ τ]ὰς συνθήκα[ς κα]ὶ γᾶν φέρεν καὶ γυν-   5 

[αῖκας τίκ]τ̣εν κατὰ νό̣[μο]ν̣ κ[α]ὶ πρόβατα τίκτ-  

[εν κατὰ νό]μον καὶ π[ολέ]μου̣ [ν]ίκαν ἦμεν κα-  
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[ὶ ἐν γᾶι κα]ὶ ἐν θαλά̣[ττ]α̣ι̣, ἐν ὅ̣[λ]οις καὶ ἄλλα  

[- - - ἀγα]θὰ κα[ . . 4 . . ] . οντων ἀγαθῶν.  

vacat         10 

 

Il documento, di cui si conserva solo un frammento, è identificato come trattato dal riferimento 

alle synthekai presente alla linea 5. Nel breve testo ricorre quattro volte l’espressione κατὰ 

νόμον, che verosimilmente non allude alle leggi, ma sembra piuttosto da intendersi come 

«secondo natura» (cf. IC II, p. 69).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: syntheka.  

 

135. Trattato di alleanza fra Axos e Nicomede di Bitinia 

Tipologia documentaria: trattato 

Supporto: due frammenti di una lastra  

Datazione: 150-100 a.C. 

Provenienza: Axos 

Collocazione attuale: Axos, in due case 

 

Edd. Halbherr 1890, pp. 743-744 n. 198 (fr. sinistro); De Sanctis 1901, pp. 547-548 n. 94 (fr. 

destro); IC II 5 21. 

  

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - -]ν πρὸ πλείονος [- - -]Ο̣ . Τ[̣- - -]  

[- - - βοηθεῖν αὐ]τοὺς μετὰ π[άσης] δυνά[μεως - - -]  

[- - - ἀ]ναχωρεῖν πιτ[- - -]τ̣ηι ισ[- - -]  

[- - -] βασιλεῖ Νικομή[δει κα]ὶ ἐκγόν[οις - - -]  

[- - -] . ΗΝΤΕΠ[- - - βα]σιλεὺς Νι̣[κομήδης - - -]    5 

[- - -] . ΝΑ[- - -] . ν βασιλε[- - -]  

[- - -]ιτου μη[- - -]  

[- - -]ΕΑ̣Ν̣̣ . Ε[- - -]  

[ - - - - - - - - - - ]  

 

Il documento, seppur altamente frammentario, testimonia l’esistenza di accordi fra la città di 

Axos e un re Nicomede di Bitinia, probabilmente Nicomede II Epifane o Nicomede III 

Evergete (cf. IC II, p. 67). L’espressione alla linea 2 porta a pensare ad un trattato di alleanza, 

in quanto il re promette di aiutare (?) gli abitanti di Axos con tutte le proprie forze.  

 



 

 498 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: nessuno nello specifico.  

 

136. Lettera di Axos alla Lega Etolica 

Tipologia documentaria: lettera 

Supporto: base  

Datazione: fine III - inizi II secolo a.C. 

Provenienza: Delfi, presso il portico degli Ateniesi 

Collocazione attuale: iscrizione perduta 

 

Edd. Haussoullier 1882, pp. 460-466, n. 92; SGDI 5151; Syll.3 622 B; Schwyzer 1923, n. 189; 

IG IX, 12 1 178; IC II 5 19*; Hainsworth 1972, n. 67; Jacquemin et al. 2012, n. 120.  

Cf. Guarducci 1987, pp. 107-108; Chaniotis 2004a, pp. 497-498 n. 6; Ceccarelli 2005; 

Chaniotis 2006a; Funke 2008, pp. 265-266.  

 

Ϝαξίων οἱ κόσμοι καὶ ἁ πόλις Αἰτωλῶ[ν συνέδροις] καὶ τῶι στρα-  

ταγῶι καὶ τῶι ἱππάρχαι χαίρειν. γινώ[σκε]τε Ἐράτωνα πολί-  

ταν ἁμὸν ἰόντα, ἐκπλεύσαντα δὲ ἐπὶ στ[ρ]ατ[ε]ίαν εἰς Κύπρον  

καὶ λαβόντα γυναῖκα τεκνοποιήσασθαι υ[ἱ]οὺς δύο, Ἐπικλῆν  

καὶ Εὐαγόραν. συνέβα δὲ ἀποθανόντος τῶ Ἐράτωνος ἐν τᾶι     5 

Κύπρωι αἰχμαλώτως γενέσθαι τὸνς πε[ρ]ὶ τὸν Ἐπικλῆν καὶ  

τὰμ ματέρα αὐτῶν καὶ πραθῆμεν τὸν Ἐπικλῆν εἰς Ἄμφισσαν·  

καταβαλὼν δὲ τὰ λύτρα ὁ Ἐπικλῆς οἰκε[ῖ π]αρ’ ὑμὲ ἐν Ἀμφίσσαι,  

πολίτας ἰὼν ἁμὸς αὐτός τε κα[ὶ τ]ὰ τέκ[να αὐ]τῶ Ἐρασ[ιφῶ]ν [καὶ]  

Τιμῶναξ καὶ θυγάτηρ Μελίτα. [καλῶς ὦν π]οιη⟨σ⟩εῖτε φροντίδ-    10 

δοντες ὁπᾶι εἴ τίς κα ἀδικῇ α[ὐτώς, κω]λύηται ὑφ’ ὑμίων [καὶ κοι-]  

νᾶι καὶ ἰδίαι, ἁ δὲ κοινοπολι[τείας] ἀιδία ὑπάρχῃ ἀν[αγραφά].  

 

Nel documento la polis e i cosmi di Axos si presentano in qualità di rappresentanti della città, 

comparendo come mittenti dell’epistola inviata agli Etoli. La lettera concerne quattro cittadini 

di Axos residenti ad Anfissa, Epikles ed i propri figli Erasiphon, Timonax e Melita: per costoro 

Axos chiede la concessione da parte della Lega Etolica della relativa koinopoliteia, forse sulla 

base del vigente accordo di isopoliteia fra questa e la città cretese (IC II 5 18). La richiesta 

presentata nella missiva viene accolta, come informa la risposta inviata a loro volta dagli Etoli 

ad Axos (SEG 18.248).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: kosmos, polis, polites.  
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137. Lettera della Lega Etolica ad Axos 

Tipologia documentaria: lettera 

Supporto: base  

Datazione: 200 a.C. ca. 

Provenienza: Delfi, portico degli Ateniesi 

Collocazione attuale: portico degli Ateniesi, Delfi 

 

Edd. FD III 3 117; Bousquet 1960, pp. 161-164 (= SEG 18.248); Curty 1995, n. 14.  

 

[ . . . c. 10-12 . . . εὐερ]γ̣έτηκ̣[ε]· καὶ γὰρ ἃ μὲν π̣α̣ρα̣̣[ . . . 8-10 . . . ]  

[τούτ]οι̣ς̣ ̣τε τὰ̣[μ π]ο̣λιτείαν δίδομεν, καὶ προϊστάμεθα ὅπω̣[ς]  

ὑπὸ μηδενὸς ἀδικέ̣ω̣νται κατὰ μηδένα τρόπον πράσσοντος·  

ἃ πάντα καὶ κοινᾶι καὶ ἰδίαι κατάξια ποιήσομεν τᾶς ὑπὸ τῶν  

προγόνων παραδεδομένας ἁμῖν συγγενείας. vvv ἔρρωσθε.    5 

 

Il documento, un’epistola inviata dagli Etoli ad Axos, è stato identificato da Jean Bousquet 

come la risposta fornita dai primi alla lettera di Axos IC II 5 19, in cui la città cretese 

domandava la concessione della koinopoliteia etolica a quattro propri cittadini stanziati ad 

Anfissa. Sebbene il testo sia frammentario, dalla linea 2 della risposta degli Etoli si evince che la 

richiesta di Axos è stata accolta: costoro affermano infatti di concedere loro (i.e. ai cittadini di 

Axos) la politeia, come previsto verosimilmente dal preesistente trattato di isopoliteia fra Axos e 

la Lega Etolica IC II 5 18.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: nessuno nello specifico.  

 

138. Concessione di asylia a Teos da parte di Axos  

Tipologia documentaria: decreto 

Supporto: blocco  

Datazione: 201 a.C. ca. 

Provenienza: Teos, tempio di Dioniso 

Collocazione attuale: Izmir 

 

Edd. CIG 3050; LBW 65; Cauer 1877, n. 52; Cauer 1883, n. 122; Michel, Recueil 55; SGDI 

5169; IC II 5 17*; Teos 7; Curty 1995, n. 43c; Rigsby, Asylia 140.  

Cf. Robert 1940a, p. 118; Ceccarelli 2005.  

 

Ϝαξίων.  
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ἔδοξεν Ϝαξίων τοῖς κόσμοις καὶ τᾶι πόλει ψαφιξαμένοις  

κατὰ τὸν νόμον· ἐπειδὴ Τήιοι διὰ προγόνων φίλοι καὶ συγ-  

γενεῖς ὑπάρχοντε[ς] τᾶς ἁμᾶς πόλεος ἀπέστειλαν ψά-  

φισμα καὶ πρειγευτὰς Ἀπολλόδοτον καὶ Κωλώταν,      5 

οἳ καὶ ἐπελθόντες ἐπὶ τὰν ἐκκλησίαν καὶ τὸ ψάφισμα  

ἀποδόντες διελέγεν πεδὰ πάνσας σπουδᾶς καὶ φι-  

λοτιμίας περὶ τῶ{ι} γενέσθαι τὰν καθιέρωσιν τῶι Διονύ-  

σωι τᾶς τε πόλεος αὐτῶν καὶ τᾶς χώρας καὶ τὰν ἀσυ-  

λίαν τά τε ἄλλα τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῖς ἔνδοξα καὶ τίμι-     10 

α διαφυλάδεν καὶ συνεπαύξεν ἐς τὸν ἀεὶ χρόνον, περ[ὶ]  

δὲ τῶν αὐτῶν διαλεγέντος καὶ Περδίκκα τῶ παρὰ τῶ βα-  

σιλέως Φιλίππω πρειγευτᾶ· vac. δεδόχθαι Ϝαυξίων τοῖς  

κόσμοις καὶ τᾶι πόλει· ἐπαινέσαι μὲν τὸν⟨ς⟩ πρειγευτὰν⟨ς⟩  

διότι καλῶς καὶ συμφερόντως διελέγεν περὶ τᾶς οἰκειότατος     15 

τᾶς ὑπαρχόνσας αὐτοῖς πορτ’ ἀμὲ καὶ τῶν λοιπῶν ἐνδό-  

ξων καὶ τιμίων· ἀποκρίνασθαι δ⟨ὲ⟩ ὅτι ὁ δᾶμος ὁ Ϝαυξίων δια-  

φυλάδων τὰν πορτὶ τὸ θεῖον εὐσέβειαν καὶ τᾶι πόλει τῶν  

Τηίων εὐχαριστεῖν βωλόμενος τάν τε καθιέρωσιν τῶι Δι-  

ονύσωι τᾶς τε πόλεος τῶν Τηίων καὶ τᾶς χώρας ἀναδεί-     20 

κνυντι· καὶ παρδέχεται ἱερὰν καὶ ἄσυλον καθότι παρκα-  

λεῖ ὁ δᾶμος ὁ Τηίων, ὑπαρξεῖ δὲ καὶ τὰ ἄλλα τίμια  

Τηίοις πὰρ τᾶι πόλει τῶν Ϝαυξίων νῦν τε καὶ αἰεί.  

ἔρρωσθε.  

 

L’iscrizione appartiene alla ricca serie di documenti relativi alla concessione di asylia a Teos da 

parte di numerose città (per la quale cf. Rigsby, Asylia, pp. 280-325, Brulé 1978, pp. 93-102, 

Kvist 2003, Vinci 2008-2009). Sebbene il testo si presenti inizialmente come un decreto, il 

saluto finale ἔρρωσθε svela il suo originario inserimento all’interno di un’epistola, di cui è stata 

omessa l’intestazione al momento dell’iscrizione.  

Il decreto esordisce con la formula di sanzione, nella quale sono i cosmi e la polis di Axos a 

risultare come responsabili della deliberazione e a cui fa seguito un riferimento ad una 

votazione avvenuta secondo la legge, fatto privo di paralleli a Creta (ll. 2-3). Le medesime 

istituzioni sono commemorate in relazione all’attività deliberativa anche nella formula di 

mozione, che occorre alle linee 13-14.  

Quanto alle assemblee della città, il decreto testimonia l’esistenza dell’ekklesia ad Axos, nota 

unicamente da questa iscrizione, che accoglie gli ambasciatori teii e alla quale questi 

consegnano il decreto inviato dalla propria madrepatria (ll. 6-7). Nell’oggetto del decreto, 

inoltre, viene menzionato il damos di Axos in qualità di responsabile delle decisioni prese (l. 

17). Il termine polis, infine, è impiegato dapprima in relazione alla syngeneia e alle buone 
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relazioni intercorrenti fra la città di Axos e Teos (l. 4), per poi comparire nuovamente in merito 

al conferimento di ἄλλα τίμια da parte di Axos ai Teii, che si aggiungono alla concessione 

dell’asylia alla città microasiatica e di onori ai suoi ambasciatori (ll. 22-23).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: demos, dokeo, ekklesia, nomos, kosmos, polis, 

psephizo.  

 

139. Decreto (?) di Axos 

Tipologia documentaria: decreto? 

Supporto: sconosciuto  

Datazione: fine III - inizi II secolo a.C. 

Provenienza: Axos 

Collocazione attuale: Axos, in una casa 

 

Edd. Haussoullier 1885, p. 16 nota 1; IC II 5 28.  

 

[ἐπὶ τῶν (?) - - -]τιδᾶν κοσμιόντ̣[ων - - -] 

[- - -]αντος και[- - -]  

[- - -] . ισάμεθα [- - -]  

[- - -]ς Εὐφράν[ω(?)]ρ [- - -]  

[ - - - - - - - - - - ]      5 

 

Il breve frammento, pertinente forse ad un decreto di Axos, conserva parte di una datazione 

eponimica in cui occorre la menzione sia di una tribù – il cui nome termina in -tidai – sia di più 

cosmi. Il riferimento a tali magistrati è impiegato anche nell’unica altra formula datante nota 

da Axos, ovvero l’indicazione presente nella legge sacra SEG 23.566 all’anno in cui erano in 

carica cinque cosmi (ll. 11-12, Σωσοκλέος, [- - -]νόμω, Ἰκειτε[ . . , Σο]άρχω καὶ Τομοκλέος 

[κ]οσμιόντωγ).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: kosmos, tribù (-tidai).  

 

140. Decreto (?) di Axos 

Tipologia documentaria: decreto? 

Supporto: sconosciuto  

Datazione: II secolo a.C. 

Provenienza: Axos 
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Collocazione attuale: Axos, in una casa 

 

Edd. De Sanctis 1901, p. 547 n. 93; IC II 5 33.  

 

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - -]Α[- - -]  

[- - -] πόλι . Ε[- - -]ΣΥΝ̣[- - -]  

[- - -]ΤΙΑΛ . . ΟΣΥΙ[- - -]  

[- - -] οὗτος Χ[- - -]  

[- - -] . Π[- - -]     5 

[ - - - - - - - - - - ]  

 

Il frammento, forse appartenente ad un decreto o a un altro documento di natura pubblica di 

Axos, conserva il termine polis, sebbene non sia possibile determinare con quale accezione e in 

quale contesto.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: polis.  

 

141. Decreto di Axos 

Tipologia documentaria: decreto 

Supporto: blocco  

Datazione: I secolo a.C. 

Provenienza: Axos 

Collocazione attuale: Herakleion, in una casa 

 

Edd. IC II 5 35; Pałuchowski 2005, pp. 122-123.  

Cf. Chaniotis 2006; Jones 2006-2007. 

 

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - -]ασις ταν ε . [- - -]  

[- - -]των . [- - -]  

[ . . 4 . . ]ατίων τὰνς ἐν Ϝ̣[άξῳ (?) - - -]  

των δ’ οἱ κόσμοι χοἱ πρό̣ε[δροι ἀποδόν(?)-]  

των τὰν γιννομέναν δ[απάναν - - -]     5 

. . αιλιοι τ[ . ]ι κ̣α̣κ̣οτροπ[- - -]  

για . [τ]ᾶς τῶν Ϝαξίων π[όλεως. αἴ τις]  

μὴ ϝήροι καθὼς γέγρατ[ται αὐτῷ καὶ]  

τοῖς τούτω ἐκγόνοις ἢ̣ [αἴ τις τῶν ἐψη-]  
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φισμένων τι ἀκυρωίῃ π[- - - τὸν]     10 

Δῆνα τὸν Ϝιδάταν κ̣α[ὶ (?) - - -. τῶι δὲ]  

πὰρ ταῦτά τι ϝήροντι [καὶ αὐτῷ]  

καὶ τοῖς τούτω ἐκγόν[οις ὑπὸ τῶν πο-]  

λειτᾶν ἀργυρίω Κρητ[ικῶ τὰ ἐψηφισ-]  

μένα πὰρ τᾶς πόλεω[ς - - -· δό-]     15 

μεν δὲ κατ’ ἐνιαυτὸν [- - - τᾶς]  

εὐαμέρω τᾶς κατὰ ϝ[έτος - - -]  

τω· τὸ δ’ ἔλαιον παρε̣[χέτω - - -]  

Θευγίνιος καὶ οἱ ἔσγο[νοι· τοῖς δὲ ἐσ-]  

γόνοις διὰ γένιος ὁπ̣[όσα ἂν πάρε-]     20 

στιν τίμια πὰρ τᾶς π[όλεως - - - κοινω(?)-]  

νείτω κοἱ ἄλλοι πρόξ[ενοι. γραψάντω]  

δ’ ἐς στάλαν λιθίναν [οἱ κόσμοι οἱ]  

σὺν Τηλεμνάστῳ τῶ [Κύδαντος· Τη-]  

λέμναστος Κύδαντ[ος, - - -]      25 

Καλλινόμω καὶ Ἀν[- - -]  

α κύρια ὑπὲρ ὧν θυ̣[- - -]  

πάντα.  

vacat  

 

Il decreto, di cui è andata perduta la sezione iniziale, prevede che i cosmi e i proedroi di Axos 

presentino una rendicontazione (?) di uscite che sembrano essere relative a spese della polis di 

Axos (ll. 4-7). La clausola, peraltro, fornisce quella che è l’unica attestazione dei proedroi in 

tutta Creta.  

La sezione successiva, alle linee 7-15, tratta della pena in cui incorreranno sia il trasgressore di 

quanto scritto e di quanto votato dalla città sia i suoi discendenti: oltre al fatto di aver suscitato 

l’ira di Zeus Idatas (?), costoro sono tenuti a versare un ammontare di denaro espresso in 

argento cretese (sul quale cf. Cigaina 2013, secondo cui l’espressione potrebbe riferirsi alla 

produzione monetaria del koinon cretese). Il passo, dalla costruzione insolita, sembra affermare 

che la multa è imposta ai trasgressori da parte della cittadinanza, forse secondo quanto votato 

dalla città (?).  

La sezione alle linee 15-22, invece, è relativa ad una fornitura che è tenuta a garantire 

verosimilmente la città di Axos ogni anno in occasione di una festività (εὐαμέρω), a cui si 

aggiunge l’offerta annuale di olio, forse destinata alle attività ginniche, che è richiesta ad un tale 

Theuginios e alla sua discendenza (ll. 15-19). Agli eredi di Theuginios, inoltre, la polis di Axos 

accorda tutti gli onori concessi agli altri prosseni della città, ai quali sembra equipararli (ll. 19-

22).  

La formula di esposizione, infine, prevede che siano i cosmi ad occuparsi della redazione della 
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stele, fra i quali sembra detenere l’eponimia Telemnastos figlio di Kydas; oltre a costui nel 

decreto vengono ricordati anche un secondo e possibilmente un terzo cosmo, un tale figlio di 

Kallinomos e forse un individuo il cui nome inizia in An- (ll. 22-26).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: kosmos, polis, polites, proedros, proxenos, 

psephizo.  

 

142. Dedica di Axos (?) ad Apollo per un Etolo 

Tipologia documentaria: dedica votiva/onoraria 

Supporto: base  

Datazione: fine III secolo a.C. 

Provenienza: Delfi, presso l’altare di Chio 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Delfi (n. inv. 3216) 

 

Edd. Flacelière 1929, pp. 31-33 n. 10; FD III 4 240; IG IX, 12 3 783; Bousquet 1991, pp. 175-

177 n. 1.  

Cf. Schörner 2003, n. 1027.  

 

[ἁ πόλις τῶν Ὀα(?)]ξίων Λάδικον Δρωπίνα  

[Αἰτωλὸν ἐκ Κ]αλλιπόλιος Ἀπόλλωνι.  

 

L’indicazione del dedicante, di cui si è perduta la parte sinistra, è stata integrata seppur con 

riserve in [ἁ πόλις τῶν Ὀα]ξίων da Robert Flacelière, sulla base delle relazioni attestate fra 

Axos e la Lega Etolica fra III e II secolo a.C. (cf. IC II 5 18-19, SEG 18.248). Se la statua 

consacrata ad Apollo a Delfi è stata davvero posta dall’Axos cretese, la relativa iscrizione 

costituisce dunque la sola dedica onoraria superstite fra quelle promosse dalla polis.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: polis (?).  

 

143. Iscrizione frammentaria da Axos menzionante un custode 

Tipologia documentaria: sconosciuta 

Supporto: sconosciuto  

Datazione: III secolo a.C. 

Provenienza: Axos 

Collocazione attuale: Axos, in una casa 

 



 

 505 

Ed. IC II 5 30.  

 

A  

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - -]ΟΝΣ[- - -]  

[- - - κα]ταστ[ασεῖ (?) - - -]  

[- - - ὕ]στερον [- - -]  

[- - -] . η ἐνς πο[- - -]  

[- - - αἰ] δέ τι δέοι [- - -]   5 

[- - - φύ(?)]λακας σ[- - -]  

[- - -]ΥΤ . ΥΟ̣[- - -]  

[ - - - - - - - - - - ]  

 

B  

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - -] . αιτ[- - -]  

[- - -]ος ἐόν[τ- - -]  

[- - -]ΛΕ . ΕΙ̣[- - -]  

[- - -]ρίαι ἐσει[- - -]  

[- - -] μ̣ηδὲν τω̣[- - -]    5 

[- - -]ΤΑΣ[- - -]  

[ - - - - - - - - - - ]  

 

Il frammento, di cui ben poco si è conservato, menziona un custode; non è tuttavia possibile 

determinare se costui sia in qualche modo coinvolto nelle attività pubbliche della città di Axos o 

meno.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: phylax.  

 

144. Iscrizione frammentaria da Axos menzionante un cosmo 

Tipologia documentaria: sconosciuta 

Supporto: sconosciuto  

Datazione: inizi I secolo a.C. 

Provenienza: Axos 

Collocazione attuale: iscrizione probabilmente perduta 

 

Edd. Pashley 1837, I, p. 156; CIG 2561f; IC II 5 34.  
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[- - -]ΟΙΟ[- - -]  

[- - -]ΤΙ κοσμι[- - -]  

[- - -] Δαμοκυδ[- - -]  

[- - -]ΤΟΝϜ̣[- - -]  

[- - -]ΑΚΡΑΝΚΑ[- - -]     5 

[- - -]ΚΑΙΤΑΝΣ[- - -]  

[- - -]ΤΙΑΤΧΩ[- - -]  

[- - -]ΤΩΝΝΙΩΓ[- - -]  

[- - -]ΛΗΣΕΣΘ[- - -]  

[- - -]ΤΟΔΙΚΟ[- - -]     10 

 

Il frammento, pertinente ad un documento di natura pubblica, restituisce alla linea 2 la 

sequenza κοσμι-, da integrare molto probabilmente come participio presente del verbo 

κοσμέω, o al singolare κοσμίων oppure più probabilmente al plurale κοσμιόντων o 

κοσμίοντες.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: kosmos.  

 

145. Iscrizione frammentaria da Axos menzionante più sacerdoti (?) 

Tipologia documentaria: sconosciuta 

Supporto: sconosciuto  

Datazione: III-II secolo a.C. 

Provenienza: Axos 

Collocazione attuale: Axos, in una casa 

 

Ed. IC II 5 53.  

 

[ - - - - - - - - - - ]  

. χοἱ ἱαρέες χοἱ [- - -]  

ἱαρέες χοἱ δα[- - -]  

 

Il frammento, dal contenuto piuttosto oscuro, sembra menzionare due volte dei sacerdoti, 

ammesso che ἱαρέες sia da intendere in tale senso, i quali sembrano essere associati ad un’altra 

categoria di individui, indicati anch’essi al nominativo plurale (χοἱ δα-).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: hiereus (?).  
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SYBRITA 

146. Concessione di asylia a Teos da parte di Sybrita  

Tipologia documentaria: lettera contenente un decreto 

Supporto: blocco  

Datazione: 201 a.C. ca. 

Provenienza: Teos, tempio di Dioniso 

Collocazione attuale: Teos, tempio di Dioniso 

 

Edd. CIG 3049; LBW 66; Cauer 1877, n. 53; SGDI 5170; IC II 26 1*; Teos 52; Rigsby, Asylia 

141.  

Cf. Holleaux 1913, p. 141; Papazoglou 1997, P 5b; Ceccarelli 2005.  

 

Συβριτίων.  

Συβριτίων ἁ πόλις καὶ οἱ κόσμοι Τηίων τᾶι βωλᾶι καὶ τῶι  

δάμωι χαίρειν vac. παραγενόμενος Περδίκκας ὁ παρὰ βασι-  

λέως Φιλίππου πρεσβευτὰς τό τε ψήφισμα ἀπέδωκεν  

ὃ ἔφερον οἱ παρ’ ὑμῶν πρεσβευταὶ ἐπεὶ αὐτοῖς συνε-     5 

[πρέσβευσεν], ἐν ὧι ἐγράψατε ἁμῖν περὶ τᾶς οἰκειότα-  

τος καὶ τᾶς φιλίας, καὶ ὅτι καλῶς κα ποιήσαιμεν προσ-  

δεξάμενοι τάν τε ἀνιέρωσιν τῶι Διονύσωι καὶ τὰν ἀσυ-  

λίαν τᾶς τε πόλιος καὶ τᾶς χώρας [ὑμῶν - - -]  

[ . . . 5 . . ] πράσσειν· διελέγη δὲ [καὶ Περδίκκας ὁ ὑμέτερος]    10 

[πολί]τας ἀκολούθως τοῖς γ[εγραμμένοις μετὰ πάσας]  

σπουδᾶς καὶ φιλοτιμίας· πρό[θυμοι οὖν καὶ ἀπὸ προ-]  

γόνων πρὸς πάντα τὰ [θεῖα διακείμενοι - - - τὰν]  

ἀνιέρωσιν τῶι Διονύσωι κ[- - -]  

. . βουλόμενοι ὑμῖν π[- - -]        15 

[καὶ τ]ἄλλα τίμια [καὶ ἔνδοξα - - -]  

[καὶ τὰ]ν ἀσυλίαν [τᾶς πόλιος καὶ τᾶς χώρας - - -]  

[ . . . 5 . . ]ΙΟ[- - -]  

πάντα. εἰ δέ τινές κα τῶν ὁρμι⟨ο⟩μένων ἐξυβρί{σ}τας ἀδι-  

κήσωσίν τινα Τηίων ἢ τῶν παροίκων ἢ κοινᾶι ἢ ἰδίαι πα-    20 

ρὰ τὸ γραφὲν δόγμα περὶ τᾶς ἀσυλίας ὑπὸ τᾶς πόλεος  

τῶν Συβριτίων, ἐξέστω τῶι παραγενομένωι Τηίων  

ἢ τῶν παροίκων τῶν ἐν Τέῳ ἐπιλαβέσθαι καὶ τῶν σω-  

μάτων καὶ χρημάτων, εἴ τίς κα ἄγηι· οἱ δὲ κόσμοι οἱ τόκα  

ἀεὶ κοσμίοντες ἐπαναγκαζόντων ἀποδιδό-      25 

μεν τοὺς ἔχοντας, ἀζήμιοι ὄντες καὶ ἀνυπόδι-  
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κοι πάσας ζαμίας. vac. εὐτυχεῖτε.  

 

L’epistola contenente il decreto di Sybrita appartiene alla serie dei documenti relativi alla 

concessione di asylia a Teos da parte di numerose città (per la quale cf. Rigsby, Asylia, pp. 280-

325, Brulé 1978, pp. 93-102, Kvist 2003, Vinci 2008-2009). Mentre del decreto non si sono 

conservate le eventuali formule di sanzione e mozione, sono invece pervenuti i saluti iniziali 

dell’epistola, nei quali compaiono sia la polis che i cosmi di Sybrita in qualità di rappresentanti 

della città (ll. 2-3). Quanto alla responsabilità della redazione del documento, l’espressione alle 

linee 21-22 τὸ γραφὲν δόγμα περὶ τᾶς ἀσυλίας ὑπὸ τᾶς πόλεος τῶν Συβριτίων ne 

riconduce l’emanazione alla città di Sybrita, che sembrerebbe dunque essere l’organo addetto 

alla deliberazione. 

La concessione di asylia, stabilita assieme al conferimento di onori all’ambasciatore Perdicca 

nell’oggetto del decreto (ll. 15-19), viene ulteriormente specificata alle linee 19-27, da cui 

emerge l’autorità esercitata dai cosmi in carica nel caso di ingiustizia subita dai Teii: in tale 

circostanza i magistrati di Sybrita hanno infatti il potere di obbligare la restituzione di beni o 

persone sottratte indebitamente a costoro. 

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: dogma, kosmos, polis.  

 

147. Decreto (?) di Sybrita 

Tipologia documentaria: decreto? 

Supporto: stele?  

Datazione: III secolo a.C. 

Provenienza: Sybrita 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Rethymno (n. inv. E 202) 

 

Edd. Tzifopoulos 2004-2009, pp. 569-573 n. 1 (= SEG 58.1021); ΘΕΤΙΜΑ Ε 202.  

 

[- - -]Ι[- - -]  

[- - -]Ι̣Ι̣Ι̣ . ΕΛ̣Ι̣Σ[- - -]  

[- - -]Δ̣Ν̣ΝΙ̣ . . ΙΗΙ̣[- - -]  

[- - -]ΡΛΛ̣̣Ι̣Σ̣Ι̣ΑΙ̣ΤΟ̣[- - -]  

[- - -]ΑΣ ̣καὶ παρκ[αλ- - -]     5 

[- - -]Ν̣ . Λ̣ . τὰν προτέρ[αν - - -]  

[- - -]α τελῆσθαί τε ΜΕΤ[̣- - -]  

[ἀναγράψαι δὲ] τά̣δ’ ἐστάλαν ξεστὰ[ν - - -]  

[- - - ἐ]ν̣ τοῖς Διοννυσίοις ΦΙ̣[- - -]  
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[- - -]ας ἔμεν δὲ τὰν π[- - -]     10 

[καὶ αὐ]τῶι κα̣ὶ̣ γ̣ενειᾶ[ι] ΔΕΚΑ[- - -]  

[- - -]Ο̣Σ̣Λ̣Τ ̣. ΕΙ̣̣ΝΣΣ̣Ο̣ΣΚΑΞ[- - -]  

[- - -]Σ ̣. . Ο̣Ι̣ΤΛ̣ . Ο̣ΝΑΤ[̣- - -]  

[ - - - - - - - - - - ]  

 

8: [ἀναγράψαι δέ] SEG in apparato (Chaniotis); [- - -] SEG. 

10: π[- - -] SEG; π[ροξενίαν] oppure π[ολιτείαν] SEG in apparato (Chaniotis). 

11: [καὶ αὐ]τῶι κα̣ὶ̣ γ̣ενειᾶ[ι] SEG in apparato (Chaniotis); [- - -]τωι κα̣ὶ̣ Γ̣ΕΝΕΙΑ[ . ] SEG. 

 

Non è chiaro se il frammento appartenga ad un decreto onorario di Sybrita o se invece 

restituisca parte di un trattato stipulato fra la città e un altro contraente. Mentre le linee 10-11 

sembrano riguardare una concessione di prossenia o di cittadinanza ad un individuo e alla sua 

discendenza, altri termini conservati nel documento paiono invece appartenere al formulario di 

espressioni ricorrenti nei trattati cretesi di età ellenistica. Il verbo παρκαλέω sembra infatti 

alludere ad una richiesta di aiuto, mentre il riferimento alle festività Dionnysia (cf. il mese 

Dionysios a Eleutherna in IC II 12 9 e a Praisos in IC III 6 7) potrebbe occorrere in una 

clausola relativa alla pubblica lettura o al rinnovo del trattato da compiersi in occasione di tali 

celebrazioni, come è previsto ad esempio durante le Hyperboia dal trattato fra Hierapytna e 

Priansos IC III 3 4. La clausola di esposizione alla linea 8, invece, potrebbe parimenti 

comparire sia in un trattato che in un decreto.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: festività Dionnysia.  

 

148. Decreti onorari di Sybrita 

Tipologia documentaria: nove (?) decreti onorari 

Supporto: architrave formato da metope iscritte alternate a triglifi  

Datazione: fine III - II secolo a.C. 

Provenienza: Sybrita 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Rethymno (n. inv. E 102 α-ζ) 

 

Edd. Le Rider 1966, pp. 258-259 (I-VIII); Tzifopoulos 2010, pp. 355-368 (I-X) (= SEG 

60.1000); ΘΕΤΙΜΑ E 102 β-ζ (I-VIII).  

 

I  

Φίλων Σωτάδα  

Γορτύνιος, πρό-  

ξενος Συβριτί-  
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ων, αὐτὸς καὶ vv  

ἔκγονοι.     5 

vacat  

 

II  

Ἀφθόνητος Σωτιμί-  

δα, Σωτιμίδας, Κλεό-  

μαχος Ἀφθονήτου, Ἐπι-  

δαύριοι, πρόξ⟨ε⟩νοι Συβρι-  

τίων, αὐτοὶ καὶ γένος.   10 

 

III  

Μελέαγρος Ἀρτε-  

μιδώρου Ἀλα-  

βανδεύς, ἡγε-  

μών, πρόξενος  

καὶ πολίτης Συβρι-    5 

τίων, αὐτὸς καὶ ἔκγο-  

νοι. 

 

IV  

Ποσειδαῖος Διφί-  

λου, Διόδοτος Δι-  

οσκουρίδου, Μι-    10 

τυληναῖοι, πρόξε-  

νοι, αὐτοὶ καὶ ἔ[κ]γονοι.  

 

V  

[Ἱ]εροκλῆς vac.  

vacat  

v Μενοίτου τοῦ  

v Ἰατροκλέους  

v Στρατονικεύς,  

v ἡγεμών, πρό-    5 

v ξενος Συβρι-  

v τίων καὶ πολίτης  

αὐτὸς καὶ ἔκγονοι.  

 

VI  

Ἀρι . [ . . . c. 6-8 . . . Με-]  

νάν[δρου Στρατο-]  
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νικ[εύς, πρόξε-]  

νος [καὶ πολίτης]  

Συ̣[βριτίων, αὐ-]    5 

τὸ[ς καὶ ἔκγονοι].  

 

VII  

Ἀγαθόδωρος  

Στράτωνος vv  

Σιδώνιος, vvv  

ῥωμαϊστής, vv  

πρόξενος vvv     5 

Συβριτίων̣, αὐτὸς  

καὶ ἔκγονοι.  

 

VIII  

Πτολεμαῖος  

v Δημητρίου  

Ἀργεῖος, κωμωι-  

v δός, πρόξενος  

Συβριτίων, αὐτὸς    5 

v καὶ ἔκγονοι.  

 

IX  

Μ  

 

X  

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - -]ο̣ς  

[- - -]ς  

[- - -]Ε  

[- - -]Λ ̣ 

[- - -] . Ο̣     5 

[ - - - - - - - - - - ]  

 

L’architrave conserva almeno otto decreti onorari di Sybrita (I-VIII), oltre ad una metopa in 

cui è iscritta solo una lettera (IX) e ad un ultimo documento piuttosto rovinato (X) che 

verosimilmente doveva essere dello stesso contenuto dei testi I-VIII. Tutti i decreti presentano 

una formulazione ellittica, priva sia di verbo che di formule di sanzione o mozione. Ad 

esclusione del testo IV, tutti i decreti includono un riferimento alla polis mediante l’impiego 

dell’etnico collettivo Συβριτίων in relazione ai termini proxenos e/o polites.  
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Le concessioni garantite da Sybrita interessano sia gli individui commemorati che la relativa 

discendenza, indicata con il termine ἔκγονοι nei testi I e III-VIII, con γένος nel decreto II. Fra 

gli individui onorati alcuni sono accompagnati dall’indicazione della professione esercitata: i 

decreti VII e VIII interessano due attori – rispettivamente un rhomaistes di Sidone e un 

komoidos argivo (cf. IG XI 2 133 e Rigsby 1994, pp. 191-192 per paralleli) –, mentre i testi III 

e V due condottieri originari di Alabanda e Stratonicea. Quanto agli onori conferiti, tutti gli 

individui commemorati sono insigniti della prossenia, mentre la cittadinanza viene concessa 

solamente ai due condottieri e ad una terza persona anch’essa di Stratonicea (VI).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: hegemon, polise, polites, proxenos.  

 

IDAEUM ANTRUM 

149. Dedica di una decima dall’Antro Ideo 

Tipologia documentaria: dedica votiva 

Supporto: calderone  

Scrittura: retrograda  

Datazione: 550-500 a.C. 

Provenienza: Idaeum Antrum 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Herakleion (n. inv. X73) 

 

Edd. SEG 52.862; Chaniotis 2010, pp. 15-21; Bile 2016, n. 6.  

Cf. Capdeville 1994, pp. 220-222.  

 

Παῖστος | ἀνέθηκε | Συβρίτας | τὰ̣ν [δ]ε[κ]άτα̣ν̣.  

 

La dedica, offerta da un individuo la cui onomastica sia personale che materna è derivata da 

poleonimi cretesi (cf. Chaniotis 2010), consiste in una decima, concretizzata nel calderone 

stesso su cui è inciso il testo e senza dubbio consacrata a Zeus Idatas. L’origine della decima, 

non specificata, è verosimile che sia da individuare in un bottino di guerra – come nel caso delle 

parti di armatura iscritte rinvenute ad Afrati (SEG 52.829-842, Armorers, p. 8, n. C4) –, 

sebbene resti aperta l’ipotesi che possa derivare da altri tipi di introiti.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: dekata.  

 



 

 513 

SOULIA 

150. Iscrizione edificatoria di una hetaireia da Soulia  

Tipologia documentaria: iscrizione edificatoria 

Supporto: lastra  

Datazione: III-II secolo a.C. 

Provenienza: Soulia 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Rethymno (n. inv. E 100) 

 

Edd. Makris 1970, p. 1 (non vidi); Manganaro 1974-1978, pp. 43-50 (= SEG 28.753); Bile 49; 

Ackermann 2011, pp. 63-64; ΘΕΤΙΜΑ E 100.  

 

πρειγιστεύσας  

Σόαρχος Παιθε-  

μίδα Τριβάλις  

καὶ ἁ πεντηκοστύ-  

ς ἀπὸ Διοσκώρων,   5 

ἑταιρήια ἁ Στρυ-  

φίδα καὶ Ὑρταίω,  

τῶ ναῶ ἐπεμελή-  

θεν. vac.  

 

5: ἀπὸ Διοσκώρων Manganaro, Bile, Ackermann; ἁ πόλιος Κωρίων Makris, ΘΕΤΙΜΑ.  

 

L’iscrizione, relativa all’edificazione o al restauro di un tempio, è particolarmente interessante 

per le figure istituzionali che vi sono menzionate. Il responsabile dell’attività edilizia è Soarchos 

figlio di Paithemidas detto Tribalis, che ha rivestito la carica di preigistos (a Creta altri 

preigistoi sono noti a Gortyna, Hierapytna, Biannos, Lato e Olous: cf. IC IV 80 e 184, SEG 

39.967, BE 1973.355, Chaniotis, Verträge 61B e forse IC I 16 5).  

Oltre a lui, nell’iscrizione compare come curatrice del tempio anche la pentekostys detta «dei 

Dioscuri», che viene ulteriormente definita come eteria di Stryphis e Hyrtaios. La frase, dal 

significato piuttosto oscuro, fornisce l’unica attestazione cretese della pentekostys, che potrebbe 

essere un’unità militare o politico-religiosa (cf. ΘΕΤΙΜΑ). Potrebbe trattarsi di un 

raggruppamento di origine antica e dapprima militare (così Ackermann 2011, che cita un 

parallelo arcaico dalla Sicilia, SEG 47.1433.1), meno probabilmente una creazione tardiva su 

emulazione delle ripartizioni civiche di Cos, come suggerisce invece Giacomo Manganaro. In 

ogni caso, sfugge il collegamento esistente fra la pentekostys e l’eteria, componente sociale che a 

Creta è nota solo a Malla, Dreros, Gortyna e Axos (cf. IC I 19 3 A, IC I 9 1, SEG 23.530, IC 
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IV 42, IC IV 72, SEG 23.566). Non è chiaro neppure il tipo di relazione intercorrente fra 

l’eteria e i due individui menzionati alle linee 6-7: costoro potrebbero forse essere magistrati 

eponimi di qualche sorta (cosmi o sacerdoti?) appartenenti all’eteria a cui a sua volta 

appartiene la pentekostys dei Dioscuri.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: hetaireia, naos, pentekostys, preigistos.  

 

151. Dedica a Zeus Olympios ed Hera Olympia da Soulia 

Tipologia documentaria: dedica votiva 

Supporto: stele  

Datazione: I secolo a.C. 

Provenienza: Soulia 

Collocazione attuale: Mellabes, in una casa 

 

Edd. Halbherr 1890, pp. 740-742 n. 195; SGDI 5145; IC II 25 3; ΘΕΤΙΜΑ in situ 4.  

 

Πανάρη-  

ς Ἱπποκ-  

λείδα  

[κ]αὶ Πορ[ί-]  

μα Θρο-    5 

τίμω θ-  

[υ]γάτη-  

ρ, ἐφ’ ἱαρ-  

έος Πα-  

νάριος Ἱ-    10 

πποκλε-  

[ί]δα Την-  

ὶ Ὀλυνπί-  

ῳ καὶ Ἥρᾳ  

Ὀλυμπίαι.    15 

 

La dedica, datata al tempo in cui rivestiva un non specificato sacerdozio Panares figlio di 

Hippokleidas, è posta dal sacerdote stesso assieme alla moglie. Il culto di Zeus Olimpio ed Hera 

Olimpia è attestato a Soulia unicamente da questa dedica; dalla piccola località proviene invece 

un gran numero di dediche ad Artemide (IC II 25 4-25), il cui santuario doveva costituire il 

luogo di culto principale della piccola località.  
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Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: hiereus.  

 

SISAI 

152. Horos del territorio di Sisai (?) 

Tipologia documentaria: horos 

Supporto: cippo  

Datazione: III - inizi II secolo a.C. 

Provenienza: Sisai 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Herakleion 

 

Edd. Alexiou 1966, pp. 407-408 (= SEG 25.1022); Bile 74.  

Cf. BE 1969.472. 

 

Σισαίων. 

 

Il cippo di confine, rinvenuto nel villaggio di Sises, è l’unica testimonianza esistente della 

località antica di Sisai, per la quale non è da escludere la possibilità che detenga lo status di 

polis (così Alexiou 1966).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: polise.  

 

BIONNOS 

153. Trattato fra Bionnos e Psycheion (?) 

Tipologia documentaria: trattato 

Supporto: lastra  

Datazione: inizi III secolo a.C. 

Provenienza: Bionnos? 

Collocazione attuale: sconosciuta 

 

Edd. Pappadakis 1921, pp. 72-77; IC II 30 1; Staatsverträge III 454; Chaniotis, Verträge 63.  

Cf. Papadakis 1995; Ager 1996, App. 1.  
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[ - - - - - - - - - - ]  

[- - -]ΩΧΑΙΔΕ[- - -]  

[- - -]ων τὸ Ψυχήιον [- - -]  

vac. ὅς [δέ κα - - -]  

[- - - πρὸ] τᾶς Λεσχανορίας [νεμονηίας - - -]  

[- - - δι]κ̣αστηρίωι δὲ χρησ[̣ιόμεθα - - -]    5 

[- - -] καὶ ἀξίομεν δ’ ϝίστ[ορανς - - -]  

[- - - τὰς προσό]δονς καὶ τὰς πράξιν̣[ς - - -]  

[- - - ϝεκάστ]ω ϝέτιος ὅτεροι μὴ λ[είοντι - - -]  

[- - -]αις δοκῆι ἀποτινύ[μεν - - -]  

[- - -]τερσος μηταν[- - -]      10 

[- - - δι]κ̣άδδεθθαι δὲ τον[- - -]  

[- - - αἰ δέ κα μὴ] λ̣ε̣ί̣ω̣[ντι - - -]  

[ - - - - - - - - - - ]  

 

2: [- - -]ων τὸ Ψυχήιον [- - -] IC; [τ]ῶν τὸ Ψυχήιον [ϝοικιόντων] Chaniotis nel commento.  

 

Il testo – rinvenuto nel villaggio di Kerame, ipoteticamente identificato con l’antica Bionnos – 

fornisce una delle due sole attestazioni epigrafiche della località di Psycheion, nota anche dalla 

lista di theorodokoi delfici SEG 26.624, nella quale è menzionata subito prima di Bionnos. 

Sebbene i nomi dei contraenti non siano chiaramente esplicitati nel frammento conservatosi, la 

sua provenienza porterebbe ad ipotizzare che il trattato sia stato stipulato dalla polis di Bionnos 

e dalla comunità dipendente di Psycheion, i cui abitanti potrebbero essere menzionati alla linea 

2 mediante l’espressione [τ]ῶν τὸ Ψυχήιον [ϝοικιόντων] (cf. Chaniotis, Verträge, p. 382).  

Le linee 3-12 del documento sembrano essere pertinenti ad una clausola relativa a processi fra i 

contraenti: viene infatti menzionata la possibilità di ricorrere ad un tribunale – comune? – e di 

avvalersi di testimoni (ϝίστ[ορανς], noti con tale funzione e con la medesima grafia anche in 

Beozia; cf. Genevrois 2017, pp. 162-163). Di tale opportunità è forse possibile usufruire solo in 

precisi momenti dell’anno: potrebbero essere così intesi il riferimento alla linea 4 alla luna 

nuova del mese Leschanoreios (noto anche a Gortyna da IC IV 181) e l’indicazione «ogni 

anno» alla linea 8.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: dikasterion, dokeo, histor, mese Leschanoreios.  
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III. HERAKLEION 

APOLLONIA 

154. Concessione di asylia a Teos da parte di Apollonia  

Tipologia documentaria: decreto 

Supporto: blocco  

Datazione: 201 a.C. ca. 

Provenienza: Teos, tempio di Dioniso 

Collocazione attuale: Teos, tempio di Dioniso 

 

Edd. Naber 1852, n. 6; LBW 69; SGDI 5175; IC I 3 1*; Teos 4; Rigsby, Asylia 147. 

 

[Ἀπολλωνιατᾶν]  

[ - - - - - - - - - - ]  

[εἰ δέ τινές κα τῶν ὁρμιομένων ἐξ Ἀπ]ολ[λω]νίας ἀ-  

[δικήσωντί τινα Τηίων παρὰ τὸ] γραφ[ὲ]ν δόγμα  

[περὶ τᾶς ἀσυλίας ὑπὸ τᾶς πόλιος] τᾶ[ς] Ἀπολλωνι-  

[ατᾶν, ἐξέστω τῶι παραγενομένω]ι Τηίων̣ ἐπιλαβέσ-  

[θαι καὶ σωμάτων καὶ χρημάτων, εἴ τίς] κα ἄγηι· οἱ    5 

[δὲ κόσμοι οἱ τόκ’ ἀεὶ κοσμίοντες ἐπα]ναγκαζόν-  

[των ἀποδιδόμεν τὸς ἔχοντας, ἀζ]ήμιοι ἰόντες  

[καὶ ἀνυπόδικοι. ἀγγράψαι δὲ] τόδε τὸ δόγμα εἰς  

[τὸ ἱερὸν τοῦ Ἀπόλλωνος τ]οῦ Δεκαταφόρου τὸν  

[γραμματέα τᾶς πόλιος. ἐξ]ενοτροφήθεν δὲ καὶ οἱ    10 

πρειγευταὶ καθὼς καθέσταται.  

 

Il decreto, sebbene molto frammentario, può essere integrato con un buon grado di sicurezza 

sulla base di altri testi analoghi appartenenti come questo alla serie dei documenti relativi alla 

concessione di asylia a Teos da parte di numerose città (per la quale cf. Rigsby, Asylia, pp. 280-

325, Brulé 1978, pp. 93-102, Kvist 2003, Vinci 2008-2009). Del documento si è conservata 

solamente la sezione finale, nella quale vengono previste le modalità di intervento in caso di 

contravvenzione rispetto a quanto stabilito nel presente dogma, la responsabilità della cui 

emanazione viene ricondotta verosimilmente alla polis di Apollonia (cf. IC II 26 1, ll. 21-22). 

Nell’eventualità di ingiustizia subita dai Teii l’autorità d’intervento spetta verosimilmente ai 

cosmi in carica (cf. IC II 26 1, ll. 25-27), che devono imporre la restituzione di persone o beni 

indebitamente sottratti.  

La formula di esposizione alle linee 8-10 è probabile che indicasse come addetto all’iscrizione 
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del decreto il segretario della città (cf. IC I 5 52, ll. 42-44), che deve far collocare l’epigrafe 

nell’altrimenti ignoto santuario di Apollo Dekataphoros. Alle linee 10-11, inoltre, viene offerta 

ospitalità agli ambasciatori teii, sebbene non venga specificato in quale edificio pubblico della 

città.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: dogma, grammateus (?), hieron (?), kosmos (?), 

polis (?).  

 

155. Epitaffio di un theoros di Apollonia  

Tipologia documentaria: epitaffio 

Supporto: idria funeraria di tipo Hadra  

Datazione: 233 a.C. 

Provenienza: Alessandria, necropoli Hadra 

Collocazione attuale: Metropolitan Museum, New York (n. inv. 90.9.47) 

 

Edd. Merriam 1885, p. 23 n. 7; Pagenstecher 1909, p. 406 n. 1; SB 1643; Cook 1966, n. 1 (= 

SEG 24.1175); SB 10688 A; Enklaar 1992, n. 12; Rutherford 2014, n. D15.1. 

 

∟ ιδ̣´ Ἀπελλαίου . Α . ΑΡ̣̣ . .  

Θαρσύφα  

θεωρὸς Κρ[ὴς]  

Ἀπολλων[ι]ε[ὺς]  

διὰ Σα[ρ]απ[ί]ω[νος].    5 

 

L’urna funeraria, datata al quattordicesimo anno di regno di Tolemeo III Evergete, appartiene 

alla serie di idrie rinvenute nella necropoli Hadra di Alessandria, relative ad individui di spicco 

di origine non alessandrina (sulla serie cf. Cook 1966, Enklaar 1992, Enklaar 1998). 

Dell’individuo, di cui è andato perduto il nome, si sono invece conservate oltre al patronimico 

l’indicazione della provenienza e quella della funzione ricoperta, che lo identifica come 

ambasciatore sacro di Apollonia. Sebbene costui sia l’unico theoros cretese attestato ad 

Alessandria, per la mansione svolta può essere accostato ai due presbeutai cretesi noti da altre 

idrie alessandrine, provenienti rispettivamente da Knossos e Polyrrhenia e morti anch’essi nella 

capitale tolemaica sul finire del III secolo a.C. (SEG 55.1786 e SEG 24.1185).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: theoros.  
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TYLISOS 

156. Trattato di alleanza fra Knossos e Tylisos con mediazione argiva 

Tipologia documentaria: trattato 

Supporto: architrave  

Scrittura: stoichedica  

Datazione: 460-450 a.C. ca. 

Provenienza: Tylisos 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Herakleion 

 

Edd. Hatzidakis 1914, pp. 94-98; Schwyzer 1923, n. 84 (A-B); IC I 30 1; Vollgraff 1948; 

Staatsverträge II 147; ML 42A; Hainsworth 1972, n. 35.1; Piccirilli 1973, n. 18; Nomima I 

54.I; Minon 2007; Kyriakidis 2012; RO II 126A.  

Cf. Capdeville 1997, pp. 291-293; HGIU 71. 

 

A  

[ . . . 8 . . . παρ]εχόντο τοὶ πα-  

[ρέντες τούτ]ον, [δ]έρματα δὲ φ-  

[ερέσθον οἱ Κν]όℎιοι πρὸτ’ αὐ-  

[τὸς . . . 9 . . . ]ν ἐν Τυλίσοι ϝ-  

[ . . . 9 . . . ἑμί]ναν δὲ καὶ δι-    5 

[ . . . 10 . . . σ]πονδὰς νεοτ-  

[έρας] μ̣ὲ τίθεσθαι μεδατέρο-  

[νς αἰ] μ̣ὲ συνδοκοῖ το͂ι πλέθε-  

[ι, συνβ]άλλεσθαι δὲ τὰν τρίτ-  

[αν αἶσ]αν τὸς Ἀργείος τᾶν ψά-   10 

[φον· ὅκα] τινὰς το͂ν εὐμενέον  

 

B  

δυσμενέας τιθείμεθα καὶ τ-  

ο͂ν δυσμενέον εὐμενέας, μὲ θ-  

έσθαι αἰ μὲ συνδοκοῖ το͂ι πλ-  

έθει· συνβάλλεσθαι δὲ τὸνς  

ἐκ Τυλίσο τᾶν ψάφον τὰν τρί-   5 

ταν αἶσαν. αἰ δὲ μάχα γένοιτ-  

ο μὲ παρέντον το͂ν ἁτέρον, σπ-  

ονδὰνς θέσθον τοὶ δεόμενο-  

ι πέντε ἁμέρανς. αἰ στρατήα  

ἐνσ[είει] ἐνς τὰν γᾶν τὰν Κνο-    10 
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ℎίαν, [Τυλισίονς] ὀφέλεν παντ-  

 

C  

ὶ σθένει [- - -]  

παρεχον[- - - τὸ-]  

ς Ἀργείο[ς - - - Ἀργ-]  

εῖοι τοι[- - -]  

ι ἐν στρα[τείαι - - - ἁμέ-]    5 

ρανς· αἰ δ[ὲ - - -]  

ιμεν τὰν [- - - ὅ-]  

ς κ’ ἐν Τυλ[ίσοι - - -]  

εκα ϝαρθ[μ - - - συνε-]  

πάγεσθαι [- - -]     10 

να αἴ κεν θ[- - -]  

 

a  

[- - -] τύχα[ι ἀγαθᾶι (?)]  

[- - -] Ἀρ̣[γ]ει[ο- - -]  

[- - -]Α . Τ . [- - -]  

[- - -]ΝΑ[- - -]  

[- - -]ΑϜ[- - -]      5 

 

b  

[- - -]ΝΟ[- - -]  

[- - -]ΟΙΔ[- - -]  

[- - -]ΕΚΑ[- - -]  

[- - -] . ΚΑ[- - -]  

[- - -]ΑΒΟ[- - -]     5 

[- - -]ΝΤ[- - -]  

 

c  

[- - -]Ν[- - -]  

[- - - Κ]νοℎιοι [- - -]  

[- - -]ντοι [- - -]  

 

d  

[- - -]ϜΙΙ[- - -]  

 

e  

[- - -]ΑΝ[- - -]  
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[- - -]Ο̣Ν[- - -]  

[- - -]Ο̣ΕΝ[- - -]  

[- - -]ΝΟ̣Ε[- - -]  

[- - -]Ο̣ΙΤ[- - -]     5 

[- - -]Ι̣ΙΟ̣[- - -]  

[- - -]ΟΤΟ̣[- - -]  

 

Il documento conserva parte della copia di Tylisos del trattato fra la stessa e Knossos, di cui è 

pervenuta anche una sezione dell’iscrizione fatta erigere ad Argo dalla città mediatrice (IC I 8 

4). Il documento, che restituisce una sezione del trattato non presente nell’altra copia, prevede 

che le città contraenti non stringano altri accordi – definiti spondai e non synthekai – in seguito 

a quello presente, a meno che non sia così sancito dal plethos (ll. A 8-9). Quanto all’espressione 

συνδοκοῖ το͂ι πλέθει, che ricorre poco dopo alle linee B 3-4 a proposito del modificare le 

esistenti relazioni estere, non è ben chiaro se si riferisca ad una specifica assemblea delle due 

città cretesi – possibilmente equivalente all’ekklesia – o se sia piuttosto impiegata nel senso di 

«maggioranza». La seconda ipotesi è resa tuttavia più probabile dall’aggiunta del voto di Argo 

come terzo voto, di cui occorre tenere conto ai fini del calcolo della decisione maggioritaria (ll. 

A 9-11). La medesima precisazione occorre nuovamente alle linee B 4-6, in questo caso però in 

relazione al voto di Tylisos, che a quanto pare va ad aggiungersi a quello di Knossos e Argo.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: plethos, psaphos, syndokeo.  

 

157. Concessione di asylia a Tenos da parte di Tylisos (rinnovo)  

Tipologia documentaria: decreto 

Supporto: stele  

Datazione: 300-250 a.C. 

Provenienza: Tenos 

Collocazione attuale: Museo Epigrafico, Atene 

 

Edd. Graindor 1907, pp. 20-24 n. 32; IG XII 5 868B; IC I 30 2*; Rigsby, Asylia 57.  

Cf. Curty 1995, n. 27b.  

 

[Τυ]λισί[ων].  

[ἐπὶ κόσμων τῶν σὺν - - -] τῶ̣ Καλλιδρόμω, μην[ὸς - - -· ἐπειδὴ Τήνιοι]  

[φίλοι καὶ συγγενέες ὑπάρχ]οντες ἀπέστειλ[αν ψάφισμά τε καὶ πρεσβευτὰς - - -]  

[- - - καὶ Διόφαντον Νι]κύλλου, ἀνανεῶν[ταί τε τὰν ἀσυλίαν τῶ ἱρῶ - - -]  

[τῶ Ποτειδάωνος καὶ τ]ᾶς Ἀμφιτρίτας κ[ατὰ - - -]      5 
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[- - - καὶ τ]ὼς χρησμὼς τῶ Ἀπέλ[λωνος τῶ Πυτίω - - -]  

[- - - καὶ ἐπελθόντες ἐπὶ τὰ]ν ἐκκλησία[ν] ἀπελο[γίξαντο περὶ - - -]  

[- - - τᾶς πό]λιος· ὅπως ὦν ἁ πόλις [- - -]  

[- - -] ὑπὸ τῶν [πα]τέρων [- - -]  

[- - - τάν τ]ε ποτὶ τὼς θεὼς εὐσ[έβειαν - - -]       10 

- - - - - - - - - -  

ἐλεγοσ[αν - - -]  

- - - - - - - - - -  

διὸ καὶ ἐποι[ησάμεθα - - -]  

[- - - - - - - - - -] 

 

Il frammento conserva parte della sezione iniziale del decreto di Tylisos, alla quale è stata 

aggiunta l’intestazione Τυλισίων al momento dell’iscrizione del testo. La datazione, l’unica ad 

essere pervenuta dalla città, è composta dalla menzione di un magistrato eponimo – forse un 

cosmo – e dall’indicazione del mese in corso; purtroppo, però, sono andati perduti sia il nome 

del mese che la carica ed il nome del magistrato, di cui è rimasto solamente il patronimico 

Kallidromos.  

La rimanente parte del documento, che appartiene alla sezione in cui erano esposte le 

motivazioni del decreto, fornisce l’unica attestazione dell’ekklesia di Tylisos, addetta 

all’accoglienza degli ambasciatori di Tenos e alla ricezione del decreto da questa inviato. 

Sebbene le formule di sanzione e mozione e l’oggetto del decreto siano andati perduti, la 

menzione della polis alla linea 8 sembrerebbe indicare l’assemblea cittadina come responsabile 

della decisione presa da Tylisos in merito al rinnovo della concessione di asylia a Tenos.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: ekklesia, kosmos (?), meis, polis.  

 

158. Epitaffio di una donna di Tylisos 

Tipologia documentaria: epitaffio 

Supporto: stele  

Datazione: fine III secolo a.C. 

Provenienza: Demetriade 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Volos (n. inv. Λ 20) 

 

Edd. Thess. Mnemeia, pp. 155-164 n. 20; Arvanitopulos 1928, pp. 149-152; Peek 1955, n. 

1693; Peek 1960, n. 209; Pircher 1979, n. 17; Mickey 1981, n. C36; Vertoudakis, pp. 139-140; 

Cairon 2009, n. 86.  

Cf. McDevitt 1970, n. 752.  
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εἰ κέκρικας χρηστήν, Ῥαδάμανθυ, γυναῖκα καὶ ἄλλην,  

ἢ Μίνως, καὶ τήνδε, οὖσαν Ἀριστομάχου  

κούρην· εἰς μακάρων νήσους ἄγετ’· εὐσεβίαν γὰρ  

ἤσκει καὶ σύνεδρον τῆσδε δικαιοσύνην.  

ἣν Τύλισος μὲν ἔθρεψε, πόλις Κρῆσσα, ἥδε δὲ γαῖα      5 

ἀμφέπει ἀθάνατον· μοῖρα σοί, Ἀρχιδίκη.  

 

Nell’epitaffio di Archidike, figlia di Aristomachos, viene impiegato il termine polis nell’ambito 

dell’indicazione della provenienza della donna, morta in Tessaglia. Anziché l’etnico all’interno 

della formula onomastica, nel testo compare invece al nominativo il nome della città di Tylisos, 

indicata come nutrice della donna, a cui segue come glossa esplicativa l’apposizione «città 

cretese».  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: polis.  

 

 

RHAUKOS 

159. Concessione di asylia a Teos da parte di Rhaukos  

Tipologia documentaria: decreto 

Supporto: blocco  

Datazione: 201 a.C. ca. 

Provenienza: Teos, tempio di Dioniso 

Collocazione attuale: Teos, tempio di Dioniso 

 

Edd. Bailie 1846, n. 155b; CIG 3051; LBW 63; Cauer 1877, n. 50; Cauer 1883, n. 127; 

Michel, Recueil 53; SGDI 5167; Schwyzer 1923, n. 188; IC I 27 1*; Teos 15; Rigsby, Asylia 

138. 

 

Ῥαυκίων.  

ἔδοξε Ῥαυκίων τοῖς κόσμοις καὶ τᾶι πόλει. ἐπειδὴ παραγε-  

νόμενοι πρεσβευταὶ παρὰ τῶ δάμω{ι} τῶ Τηίων πορτὶ Ῥω-  

κίονς Ἀπολλόδοτος Ἀστυάνακτος, Κωλώτας Ἑκατωνύμου  

ἐπελθ{ι}όντεν ἐπὶ τὰν ἐκκλησίαν ἐνεφάνιξαν τάν τε     5 

οἰκειότατα τὰν ὑπάρχονσαν Ῥαυκίοις ποθ’ αὑτόνς  

καὶ περὶ τᾶς ἀσυλίας τᾶς τε πόλεος καὶ τᾶς χώρας πα-  
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ρεκάλεσαν, ἔτι δὲ καὶ τῶ παρ’ Ἀντιόχω τῶ βασιλέος πρει-  

γευτᾶ Ἀγησάνδρω παρακαλέσαντος μετὰ πάνσ{σ}α⟨ς⟩  

σπουδᾶ[ς] καὶ φιλοτιμία[ς], ὁμοίως δὲ καὶ τῶν παρ’ ἁμῶν    10 

πρεισγευτᾶν ἐμφανιξάντων τὰν ὑμ[ῶ]ν εὔνοι[άν τε κ]αὶ  

προθυμίαν, δεδόχθαι Ῥαυκίων τοῖς [κόσμοι]ς [καὶ τᾶι] πό-  

λει ἀποκρίνασθαι Τ[η]ίοι[ς] ὅτι ἅ τε καθ[ιάρωσι]ς [τῶι Δι]ονύ-  

σωι τᾶς πόλεος καὶ τᾶς χώρας αὐτοῖς ἅ τε ἀσυλία καὶ  

τἄλλα ἔνδοξα καὶ τίμια παρ’ [ἁμῶν ὑπάρξει αὐτοῖς - - -]    15 

νῦν τε καὶ τὸν ἄλλον χρόνον πάντα.  

 

Il decreto, pervenuto in forma pressoché completa, appartiene alla serie di documenti relativi 

alla concessione di asylia a Teos da parte di numerose città (per la quale cf. Rigsby, Asylia, pp. 

280-325, Brulé 1978, pp. 93-102, Kvist 2003, Vinci 2008-2009). Nel documento si sono 

conservate sia la formula di sanzione (l. 2) che quella di mozione (ll. 12-13), che testimoniano 

come l’attività deliberativa di Rhaukos sia affidata ai cosmi e alla polis.  

La sezione relativa alle motivazioni del decreto (ll. 2-12), che alle linee 10-11 menziona degli 

ambasciatori di Rhaukos, informa inoltre dell’esistenza nella città cretese di un’ekklesia, al cui 

cospetto si presentano gli inviati di Teos.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: dokeo, ekklesia, kosmos, polis, presbeutes.  

 

KNOSSOS 

160. Trattato di alleanza fra Knossos e Tylisos con mediazione argiva 

Tipologia documentaria: trattato 

Supporto: stele  

Scrittura: stoichedica  

Datazione: 460-450 a.C. ca. 

Provenienza: Argo 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Argo 

 

Edd. Vollgraff 1910; Vollgraff 1913; Syll.3 56; Schwyzer 1923, n. 83; Solmsen – Fränkel 1930, 

n. 27; Tod, GHI 33; IC I 8 4*; Kahrstedt 1941; Vollgraff 1948; Buck 1955, n. 85; 

Staatsverträge II 148; ML 42B; Hainsworth 1972, n. 35.2; Piccirilli 1973, n. 19; Nomima I 

54.II; Minon 2007; CGRN 22; RO II 126B.  

Cf. Rigsby 1976; Bravo 1980; Carlier 1984, pp. 381-382; Merrill 1991; Hennig 1994; Van 
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Effenterre – Van Effenterre 1994; Capdeville 1997; HGIU 72; Perlman 2010, pp. 95-98. 

 

a  

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - -]ΝΕΣΕ . . . 9 . . .  

[- - -]ατον χο . . . 5 . . ΝΑ . .  

[το͂ι Τυλισίοι ἀδεο͂ς ἐξε͂μ]εν ξύλλεσθαι πλὰ[ν] τ-  

[ὰ μέρε τὰ Κνοσίον συν]τέλλοντα ἐνς πόλιν. ℎότ[ι]  

[δέ κα ἐκ δυσμεν]έον ℎέλομες συνανφότεροι, δα[σ-]    5 

[μο͂ι το͂ν κὰτ] γᾶν τὸ τρίτον μέρος ἔχεν πάντον, τ[ο͂-]  

[ν δὲ κὰτ] θάλασαν τὰ ℎέμισα ἔχεν πάντον. τὰν δὲ [δ-]  

[εκ]άταν τὸνς Κνοσίονς ἔχεν, ℎότι χ’ ἕλομες κοι[ν-]  

[ᾶ]ι. το͂ν δὲ φαλύρον τὰ μὲν καλλ⟨ι⟩στεῖα Πυθο͂δε ἀπ[ά-]  

γεν κοινᾶι ἀμφοτέρονς, τὰ δ’ ἄλλα το͂ι Ἄ[ρει Κν]ο[σ-]    10 

οῖ ἀντιθέμεν κοινᾶι ἀμφοτέρονς. ἐξ[αγογὰν δ’ -]  

μεν Κνοσόθεν ἐνς Τύλισον κἐκ Τυλί[σο Κνοσόνδ-]  

ε· α[ἰ] δὲ πέρανδε ἐξάγοι, τελίτο ℎόσσα[περ οἱ Κν-]  

όσιοι· τὰ δ’ ἐκ Τυλίσο ἐξαγέσθο ℎοπυ[ῖ κα λοίε. το͂-]  

ι Ποσειδᾶνι το͂ι ἐν Ἰυτο͂ι τὸν Κνοσίο[ν ἰαρέα θύ-]    15 

εν. τᾶι ℎέραι ἐν Ἑραίοι θύεν βο͂ν θέλει[αν ἀμφοτ-]  

έρον[ς κ]οινᾶι, θύεν δὲ πρὸ Ϝακινθ[ίον . . . 8 . . . ]  

. ΚΟ . . . Κ̣[- - -]  

[ - - - - - - - - - - ]  

 

b  

. . . 14 . . . ανον το . . . 14 . . . πρ[α-]  

τομενίαν ἄγεν κατὰ ταὐτ[ὰ . . . 11 . . . ] . ο ἀμ[φ-]  

οτέρον. χρέματα δὲ μὲ ’νπιπασκέσθο ℎο Κνόσιο[ς]  

ἐν Τυλίσοι, ℎο δὲ Τυλίσιος ἐν Κνοσο͂ι ℎο χρέιζ[ο-]  

ν. μεδὲ χόρας ἀποτάμνεσθαι μεδατέρονς μεδ’ ἅ[π-]    5 

ανσαν ἀφαιρῖσθαι. ροι τᾶς γᾶς· ℎυο͂ν ὄρος καὶ Α-  

ἰετοὶ κἀρταμίτιον καὶ τὸ το͂ Ἀρχο͂ τέμενος κα[ὶ]  

ℎο ποταμὸς κἐλ Λευκόπορον κἀγάθοια, ℎᾶι ℎύδο-  

ρ ῥεῖ τὄμβριον, καὶ Λᾶος. ℎῖ κα το͂ι Μαχανεῖ θύομ-  

ες τὸνς ϝεξέκοντα τελέονς ὄϝινς, καὶ τᾶι ℎ⟨έ⟩ραι    10 

τὸ σκέλος ϝεκάστο διδόμεν το͂ θύματος. αἰ δὲ συ-  

μπλέονες πόλιες ἐκ πολεμίων ἕλοιεν χρήματα  
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ℎοπᾶι συνγνοῖεν ℎοι Κνόσιοι καὶ τοὶ Ἀργεῖοι  

ℎούτο μεν. το͂ι Ἄρει καὶ τἀφροδίται τὸν Κνόσι-  

ον ἰαρέα θύεν, φέρεν δὲ τὸ σκέλος ϝεκάστο. τὸν Ἀ-    15 

ρχὸν τὸ τέμενος ἔχεν τὀν Ἀχάρναι. τοῖς θύονσι  

ξένια παρέχεν τὸνς Κνοσίονς, τὸνς δ’ Ἀργείονς  

το͂ι χορο͂ι ἐν Τυλίσοι. αἴ κα καλε͂ι ℎο Κνόσιος πρ-  

εσγέαν, ℎέπεσθαι ℎοπυῖ κα δέεται· καἴ χὀ Τυλίσ-  

ιος τὸν Κνόσιον κατὰ ταὐτά. αἰ δὲ μὲ δοῖεν ξένι-    20 

α, βολὰ ἐπαγέτο ῥύτιον δέκα στατέρον αὐτίκα ἐ-  

πὶ κόσμος, κἐν Τυλίσοι κατὰ ταὐτὰ ℎο Κνόσιος.  

ℎα στάλα ἔσστα ἐπὶ Μελάντα βασιλέος. ἀϝρέτευ-  

ε Λυκοτάδας ℎυλλεύς. ἀλιαίαι ἔδοξε τᾶι το͂ν  

ἰαρο͂ν. ἀ(ϝρέτευε) βολᾶς Ἀρχίστρατος Λυκοφρονίδας.   25 

τοὶ Τυλίσιοι ποὶ τὰν στάλαν ποιγραψάνσθο τάδε·  

αἴ τις ἀφικνοῖτο Τυλισίον ἐνς Ἄργος, κατὰ ταὐτά  

σφιν ἔστο ℎᾶιπερ Κνοσίοις.  

 

I due frammenti appartengono alla copia di Argo del trattato fra Knossos e Tylisos, di cui è 

pervenuta anche una differente sezione della copia iscritta da quest’ultima nella propria città 

(IC I 30 1). La prima parte del frammento A (ll. 3-11), relativa alla spartizione e dedica del 

bottino, informa dell’appartenenza di una parte di esso alla polis di Knossos e specifica inoltre 

che a questa spetta anche la decima di quanto preso insieme dalle due città (cf. Perlman 2010); 

le due città sono tenute a dedicare insieme a Delfi i pezzi più belli fra quelli saccheggiati, 

mentre il resto in un santuario di Ares a Knossos. Il medesimo santuario – nel quale è venerata 

anche Afrodite – ricorre anche nel frammento B, a proposito di sacrifici che un sacerdote di 

Knossos deve compiere alle due divinità (ll. 14-15). Un sacerdote di Knossos – possibilmente lo 

stesso – è inoltre tenuto a sacrificare a Poseidone, forse sul monte Iouktas (Iutos, ll. 14-16), 

mentre entrambe le città devono compiere sacrifici ad Hera presso un Heraion di cui non è 

specificata la collocazione, prima delle festività dette Wakinthia, che a quanto pare dovevano 

esistere sia a Knossos che a Tylisos (ll. 16-17; cf. il mese Bakinthios noto a Knossos, Lato e 

Malla: Chaniotis, Verträge 54/56a, IC I 16 3, IC I 19 3 A).  

La definizione dei confini fra le due città, descritti alle linee B 6-9, testimonia l’esistenza sulla 

frontiera di Tylisos e Knossos di un Artemision e di un temenos di Archos, che viene più avanti 

localizzato ad Acharna (ll. B 15-16). Il frammento B conserva inoltre alcune clausole relative ai 

doni ospitali, che si prescrive che vengano offerti dagli abitanti di Knossos a chi sacrifica (a 

Knossos) e dagli Argivi ad un coro a Tylisos (ll. 16-18); nel caso in cui ciò non avvenga, la bola 

di ciascuna città cretese deve imporre una multa di dieci stateri ai cosmi della polis 
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inadempiente (ll. 20-22). Meno chiaro risulta il senso della clausola che si inserisce all’interno 

della regolazione degli xenia, che prevede che – qualora un cittadino di Knossos o Tylisos 

richieda l’ausilio di un ambasciatore quando si trova nell’altra città – poi lo debba seguire dove 

necessario.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: boule, choros, festività Wakinthia, hiereus, 

hieron, horos, kosmos, polis, presbeutes, temenos.  

 

161. Decreto onorario di Maussollo e Artemisia per Knossos 

Tipologia documentaria: decreto onorario 

Supporto: stele  

Datazione: 357 a.C. ca. 

Provenienza: Labraunda 

Collocazione attuale: Museo di Bodrum 

 

Edd. I.Labraunda 40; Hornblower 1982, n. M7; Labraunda 1; RO 55. 

 

[ἔ]δοξε Μαυσσώλλωι κα̣ὶ [Ἀρτε]μισίηι· ἐπειδ[ὴ]  

Κ̣ν̣ώσιοι καὶ ἰδίηι καὶ δ̣ημοσίη[ι διὰ] τ̣έ̣[λους]  

ἄνδρες ἀγαθοί εἰσι περὶ Μαύσ[σ]ωλλο[ν] vvv  

καὶ τὰ Μαυσσώλλου πράγματα, εἶν̣α̣[ι] vv  

αὐτοὺς π[ρ]οξένους καὶ εὐεργέτας̣ ἐ̣[ς τ]ὸ̣[ν]     5 

ἀεὶ χρόνον· εἶναι δὲ καὶ ἀτέλεια̣ν̣ α̣ὐ[τοῖς,]  

ὁπόσης Μαύσσωλλος ἄρχει, κα̣ὶ ἔσ̣[π]λ̣ο̣[υν]  

καὶ ἔκπλουν ἀσυλὶ καὶ ἀσπονδεί· ἐ̣ὰ̣[ν δέ τις]  

ἀδικῆι Κνωσίους, ἐπιμέλεσθαι̣ vac.  

Μαύσσωλλον καὶ Ἀρτεμισίην, ὅπω̣ς̣ vvv     10 

μὴ ἀδικήσονται, κατὰ δύναμιν̣ vac.  

τ̣ὴν αὐτῶν. vac.  

vacat  

 

Il decreto onorario, emanato da Maussollo e Artemisia, è estremamente insolito in quanto il suo 

contenuto sembra derivare da un fraintendimento del significato originario delle concessioni 

accordate. La prossenia e l’euergesia, infatti, vengono da costoro concesse non a singoli 

individui bensì all’intera polis di Knossos come puro titolo onorifico.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: polise.  
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162. Convenzione fra Knossos ed i suoi alleati e Mileto 

Tipologia documentaria: trattato 

Supporto: stele  

Datazione: 260-250 a.C. ca. 

Provenienza: Mileto, Delphinion 

Collocazione attuale: Pergamon Museum, Berlino (n. inv. 671) 

 

Edd. Milet I.III 140A; IC I 8 6*; Staatsverträge III 482 I; Miletos 18; Gondicas 1988, n. 13.  

Cf. Mikrogiannakis 1968; Brulé 1978, pp. 6-12; Austin 1981, n. 89; Garlan 1984, n. 12; 

Chaniotis, Verträge 79a, pp. 33-35; HGIU 332; Austin 2006, n. 107; Giovannini 2007, C11. 

 

τὰ συντεθέντα πρὸς τὰς πόλεις τὰς ἐγ Κρήτηι. Κνωσίων.  

ἔδοξε Κνωσίων τῶι κόσμωι καὶ τᾶι πόλει· ὑπὲρ ὧν οἱ  

Μιλήσιοι τοὺς πρεσβευτὰς ἀπέστηλαν Ἀλκμεωνίδην  

καὶ Εὐαγόραν, ἀποκρίνασθαι τοῖς πρεσβευταῖς ὅτι καὶ  

πρότερον ἡμεῖς παραγενομένων τῶν παρ’ ὑμῶν     5 

πρεσβευτᾶν ἐποιησάμεθα τὰς ὁμολογίας, καθότι  

Μιλήσιοι ἠξίωσαν, καὶ ἐθέμεθα εἰς τὸ ἱερὸν τοῦ  

Ἀπόλλωνος· ἐμπρησθέντος δὲ τοῦ ναοῦ καλῶς  

ἐποιήσατε ἀποστείλαντες τὰν πρεσβήιαν, ὅπως  

ἀναγραφῆι ταὐτὰ καὶ παρ’ ὑμῖν ΑΜΕΜΜΕΝΩΝ καὶ     10 

μὴ ἀναγραφείσης τῆς ὁμολογίας· ὑπολαμβάνο-  

μεν γὰρ ὑμῖν πάντα τὰ φιλάνθρωπα γίνεσθαι πα-  

ρ’ ἡμῶν καὶ διαφυλάξομεν τὰμ φιλίαν καὶ τὰν εὔ-  

νοιαν τὰν ὑπάρχουσαν ἐκ τῶν πρότερον χρό-  

νων πρὸς ἀλλήλους καθάπερ δίκαιόν ἐστιν.      15 

ὅπως δὲ καὶ οἱ λοιποὶ Κρηταιέων προθυμότερον  

ὑμῖν συγγράφωνται καὶ αὐτοί, ὑπολαμβάνομεν  

δεῖν συγγράψασθαι καθότι ὑμεῖς ἀξιώσατε· μὴ  

ὠνείσθω ὁ Κνώσιος τὸμ Μιλήσιον μηδὲ ὁ Μιλήσιος  

τὸν Κνώσιον εἰδὼς ἐλεύθερον ὄντα. ὃς ἂν δὲ ἀγο-     20 

ράσηι εἰδὼς, στερέσθω τῆς τιμῆς καὶ τὸ σῶμα ἐ-  

λεύθερον ἔστω. ἐὰν δὲ μὴ εἰδὼς ἀγοράσῃ, ἀπο-  

δοὺς τὸ σῶμα τὴν τιμὴν κομισάσθω, ὅσου ἠγόρακεν̣.  

ἐὰν δέ τις δοῦλον ἀγοράσηι, τὴν τιμὴν κομισάμε-  

νος, ὅσου ἠγόρακεν, ἀποδότω τὸ σῶμα. ἐὰν δὲ μὴ     25 

ἀποδιδῶι, ἀγόντωσαν ἐμ μὲν Κνωσῶι ἐπὶ τοὺς  

κόσμους, ἐμ Μιλήτωι δὲ ἐπὶ τοὺς πρυτάνεις· οἱ δὲ  
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ἄρχοντες οἱ ἑκατέρωθι̣ ἐ̣παναγκαζόντωσαν ἀπο-  

δοῦναι τὸ σῶμα τῶι ἐφαψαμένωι κατὰ τὰς ὁμολογίας̣.  

ἐὰν δέ τι ἀντιλέγωσιν περ̣ὶ̣ ὅ̣τινός κα, κρίνειν ἐγ Κνωσῶ[ι]    30 

μὲν κόσμον καὶ βουλάν, ἐμ Μιλήτωι δὲ τοὺς τοῦ ἐμπορ[ί-]  

ου ἐπιμελητὰς πέντε ἁμέραις, ἀφ’ ἇς κα κατασταθῶ-  

σιν ἐπὶ τὸ ἀρχεῖον. τῶν δὲ δικασθέντων τὰς πράξεις ε[ἶ-]  

ναι ἐγ Κν⟨ω⟩σῶι μὲν κατὰ τὸν νόμον τὸν προξενικόν, ἐμ Μι-  

λήτωι δὲ κατὰ τὸν νόμον τὸν ἐμπορ̣ι̣κ̣όν. κατὰ τὰ αὐτὰ    35 

Τυλίσιοι, Ῥαύκιοι, Χερσονήσιοι, Μιλάτιοι, Ἐλ{ευ}τυνιεῖς,  

⟨Ἡ⟩ρακλεῶται, Πριάνσιοι, Ἀπολλωνιᾶται, Πετραῖοι, Ἰτάνιο[ι],  

Πραίσιοι, Ἰστρώνιοι, Ὀλ⟨ο⟩ύντιοι, Δρήριοι, Λάτιοι, Ἐλευθερναῖοι,  

Ἄξιοι, Κυδωνιᾶται, Φαλασάρνιοι.  

 

La convenzione fra Mileto e Knossos, iscritta sulla stessa stele degli accordi analoghi presi dalla 

prima con Phaistos e Gortyna (IC I 23 1 e IC IV 161), è introdotta da un’intestazione che 

funge da titolo a tutti e tre i documenti, seguita immediatamente dalla titulatura del primo dei 

tre testi (Κνωσίων). Nonostante l’impiego dei termini συντεθέντα e ὁμολογία, il documento 

nella forma si presenta come un decreto emanato dal cosmo – o più probabilmente dal collegio 

dei cosmi – e dalla polis di Knossos, i quali compaiono nella formula di sanzione alla linea 2.  

Dalla narrazione alle linee 5-8 si apprende che una preesistente homologia era stata iscritta da 

Knossos e posta in un tempio di Apollo, poi andato distrutto in un incendio. Fra le motivazioni 

della stipulazione della presente homologia con Mileto, in particolare, viene addotto il fatto che 

tale azione farà sì che sottoscrivano gli stessi accordi anche οἱ λοιποὶ Κρηταιέων (ll. 16-18). Se 

quest’ultima espressione è da riferire ai membri del koinon cretese e non più in generale alle 

πόλεις τὰς ἐγ Κρήτηι dell’intestazione, ne conseguirebbe dunque l’appartenenza delle 

diciannove città elencate alle linee 35-39 quali contraenti dell’accordo alle stesse condizioni di 

Knossos sia al koinon che all’alleanza guidata da Knossos (attiva almeno dalla metà del III 

secolo a.C. fino al 184 a.C.; cf. Chaniotis, Verträge 79).  

L’oggetto degli accordi, enunciato alle linee 19-25, mira a contrastare la cattura di cittadini 

liberi e la loro successiva vendita come schiavi e prevede le modalità di restituzione degli 

individui indebitamente inseriti nel mercato. In caso di violazione del trattato viene accordata 

autorità d’intervento ai cosmi a Knossos, ai quali si riferisce il termine più generico ἄρχοντες – 

magistrati – impiegato nella linea successiva (ll. 25-29). Nell’eventualità che sorgano dispute, 

invece, la decisione a Knossos deve essere presa congiuntamente dal cosmo (o dal collegio dei 

cosmi) e dalla boule entro cinque giorni da quando i disputanti si recano presso la sede dei 

magistrati (ἀρχεῖον, ll. 30-35). A Knossos l’azione legale deve compiersi secondo quanto 

stabilito dalla legge relativa ai prosseni, affine probabilmente al nomos emporikos vigente a 

Mileto.  
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Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: archeion, archon, boule, dokeo, doulos, 

eleutheros, hieron, homologia, kosmos, krino, naos, nomos proxenikos, polis.  

 

163. Trattato di alleanza fra Andros e Knossos (?) 

Tipologia documentaria: trattato 

Supporto: sconosciuto  

Datazione: II secolo a.C. 

Provenienza: Andros 

Collocazione attuale: sconosciuta 

 

Edd. Bogiatzides 1911, p. 72 n. 8; IG XII Suppl. 256.  

 

I  

[- - -]Ν̣Ι̣Α[- - -]  

[- - -]οντι vac.  

[- - -]ας καὶ θυ-  

[- - -] εἰρήνας  

[- - - Κ]νωσίων    5 

[- - -]χρημα  

[- - -]πον δε[- - -]  

 

II  

[- - -]ΝΙΚΑ[- - -] 

[- - -]ΜΗΝ[- - -] 

 [- - -]ΣΑΠ[- - -]   10 

[- - -]ΙΔΗΜ[- - -] 

[- - -]ΡΩΤ[- - -] 

[- - -]Τ[- - -] 

 

Il frammento, rinvenuto ad Andros, sembra appartenere ad un trattato stipulato fra questa e la 

polis di Knossos. 

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: polise.  

 

164. Tentativo di mediazione di Magnesia fra Gortyna e Knossos 

Tipologia documentaria: decreto 
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Supporto: blocco  

Datazione: 184-180 a.C. 

Provenienza: Magnesia, agora 

Collocazione attuale: agora di Magnesia 

 

Edd. I.Magnesia 65b, 76; Deiters 1904a; SGDI 5154; IC I 8 9*; Magnesia 35; Ager 1996, n. 

127; Rigsby, Asylia 122; Magnetto, Arbitrati 43.2.  

Cf. Chaniotis 1988, D28; Ager 1994; Chaniotis, Verträge 40b, 78e, 79d. 

 

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - -]ΔΙΑ  

[- - -]αιαν καὶ οἱ παρα-  

[- - -]ΑΝ . . . ΠΑΡ . . . 6 . . .  

[- - - πολί(?)]τας τε εἶναι [καὶ]  

[ἐᾶν αὐτοὺς ἐλ]ευθέρους ὄντας      5 

[καὶ ἀζαμίους ἐν τᾶι] δαμοκρατίαι πολιτεύ-  

[εσθαι κατὰ τὰ πάτ]ρια· ἀποκρίνασθαι αὐ-  

[τοῖς δεδόχθαι τᾶι πό]λι τὰμ μὲν Μαγνήτων πόλιν  

[ἐπαινεῖν διότι] ποιεῖ τε ἃ δεῖ τοὺς φίλους  

[καὶ οἰκείους, καὶ τοὺς πα]ραγενομένους πρεσβευτὰς    10 

[ἐπαινεῖν - - -]ον Μικίωνος, Χαρίσιον Νικο-  

[μάχω τῶ Νικα- - -] ὡς ὅσα ἐνεδέχετο ἔπραξαν  

[ὑπὲρ διαλύσιος (?)] καὶ οὐθὲν ὑπελείποντο φιλοτιμί-  

[ας οὔθ’ ὁδὸν οὔτε κα]κοπαθίαν ἔργοντες, καὶ πάντα  

[διελέγησαν ὅσ]α συμφέροντα καὶ τᾶι Κρήται    15 

καὶ Μ[αγνησίαι ἔσ]ο̣νται. Κνώσιοι δὲ οὐχ’ ἑκόντες  

ἀλλ̣’ [ὑπὲρ ἀσφα]λε[ία(?)]ς πολεμοῦντι Γορτυνίοις καὶ  

ΝΥ. [βωλ]όμεν[οι κ]α̣ὶ εἰρήναν ἄγειν ποτ’ αὐτούς.  

διὰ [ταῦτα (?) Γορτυνίων οἱ] σύμμαχοι καὶ Κνωσίω̣ν̣  

κο[ινᾶι διαδι]κα[ζό]ντων ὧν ἕνεκα ἀναγκαζόμε-    20 

[νοι πολεμέομεν Γορτ]υνίοις. οὕτω γὰρ ὑπολαμβάνο-  

[μεν ἁμὶν τάχιστ’] ἂν γενέσθαι τὰν διάλυσιν. δια-  

[λεχθέντων δὲ] τῶν πρεσβευτᾶν καὶ περὶ τῶν  

[Κρηταιέων τῶν ἀπ]οικιζομένων εἰς Μίλητον, ἔδο-  

[ξε Κνωσίων τοῖς] κό[σ]μοις καὶ τᾶι πόλει· ὅσοι ἐκ    25 

[Κνωσοῦ Κνώσ]ιοι [ὄν]τες μετωικήκασιν εἰς  

[Μίλητον ἢ κατὰ πρό(?)]νοιαν ἢ ἄλλως πως Κνω-  

[σίους εἶμεν· ὅσοι δὲ πο]λιτεύουσιν ἐμ Μιλήτωι,  

[μὴ εἶμεν ἐπάνοδον εἰ]ς τὰν ἰδίαν, ἀλλὰ τὰ  

[ὑπάρχοντα αὐτοῖς εἶμεν δα]μ[ό]σια καὶ [ε]ἶμεν [αὐ-]    30 
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[τοῖς τὰ ἐπιτίμια καθάπερ] τοῖς ἐπὶ τὰν ἰ[δίαν]  

[στρατευσαμένοις - - -]Ω . ΟΥΣ[- - -]  

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - -]εν ψηφίσασ̣[θαι - - -]  

[- - -]ίοις [- - -]         35 

[- - - Ἐ]λευθερναίοις [- - -]  

 

Il decreto testimonia un tentativo di intervento di Magnesia in una disputa intercorrente fra 

Knossos e Gortyna, noto anche da un documento di quest’ultima (IC IV 176). La proposta di 

mediazione viene però rifiutata dalle città cretesi, che preferiscono invece rivolgersi ai Tolemei, 

come testimonia il documento di Gortyna (IC IV 176, ll. 27-28). Il decreto di Knossos, invece, 

prevede come soluzione il ricorso ai rispettivi alleati, ovvero i sistemi di alleanze di Knossos e 

Gortyna (l. 19: cf. Chaniotis, Verträge 78-79).  

Formalmente il documento si presenta nella parte iniziale (ll. 1-16) come un decreto onorario 

relativo alla città di Magnesia e a due suoi ambasciatori giunti a Knossos, i quali vengono 

encomiati per il proprio intervento, volto a far sì che gli abitanti di Knossos potessero 

continuare a vivere come cittadini liberi in un regime democratico (ll. 4-7; il termine 

δαμοκρατία a Creta è attestato solamente qui, in IC IV 176 e in IC III 3 3 A). La formula di 

mozione alla linea 8, diversamente da quella di sanzione presente alle linee 24-25, mostra solo 

la polis come decretante, come avviene anche in IC I 8 12; la successiva formula di sanzione, 

invece, presenta sia i cosmi che la polis di Knossos in qualità di responsabili della deliberazione, 

come in tutti gli altri decreti della città (IC I 8 6, 10-12, 14).  

Oltre che delle relazioni con Magnesia, il decreto si occupa anche della questione dei cittadini 

di Knossos residenti a Mileto, sollevata dagli ambasciatori di Magnesia, che con quest’ultima si 

trova in guerra (ll. 22-32): a tale proposito viene decretata da Knossos la possibilità di rientro 

solamente a quanti di loro non hanno ottenuto la cittadinanza milesia; agli altri, invece, viene 

interdetto il rientro e vengono imposti il sequestro dei beni – resi pubblici – e il pagamento delle 

multe proprie dei traditori della patria. L’etnico Kretaieis, impiegato in tale contesto ed 

integrato sulla base della clausola analoga presente in IC IV 176, non è chiaro se sia utilizzato 

come equivalente di Kretes o se invece sia un riferimento all’appartenenza al koinon cretese dei 

cittadini in questione, essendo Knossos un suo membro.  

Le ultime linee del documento, piuttosto frammentarie, testimoniano una votazione da 

compiersi, forse in relazione al trattamento dei beni espropriati agli ex cittadini stanziatisi a 

Mileto; non è chiaro, invece, il ruolo di Eleutherna, menzionata alla linea 36.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: alleanza di Gortyna, alleanza di Knossos, 

damokratia, dokeo, eleutheros, koinon cretese (?), kosmos, polis, polites, psephizo.  
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165. Decreto onorario di Knossos per due cittadini di Magnesia 

Tipologia documentaria: lettera contenente un decreto onorario 

Supporto: blocco  

Datazione: fine III - inizi II secolo a.C. 

Provenienza: Magnesia, agora 

Collocazione attuale: agora di Magnesia 

 

Edd. I.Magnesia 67; SGDI 5155; IC I 8 10*; Magnesia 116 + 36.  

Cf. Ceccarelli 2005.  

 

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - - κρ]ίνοντεν ἀξίονς [- - -]  

[- - - τῶ]ν παρ’ ἁμῖν τιμίων  

[- - -] ἁμὶν διασαφησα[ν-]  

[τ- - -]ων· ὑπογεγ[ρ]άφαμεν δὲ τῶ ψαφίσμα-  

[τος τὸ ἀ]ντίγροφον· εὖ οὖν ποιήσετε ἀναγράψαν-     5 

[τες ἐς τ]ὰν στωιὰν καὶ ὑμέν· ἀνεγράψαμεν  

γὰ[ρ κ]αὶ ἁμὲν ἐν στάλαι λιθίναι καὶ ἐθήκαμεν  

ἐν τῶι ἱαρῶι τῶ Ἀπέλλωνος τῶ Δελφιδίω. ἔρρωσθε.  

ἐπὶ τᾶς Ἀρχήιας κοσμιόντων τῶν σὺν Ζω-  

άρχωι ἔδοξεν Κνωσί[ω]ν [τ]οῖς κόσ[μοις] καὶ      10 

τᾶι πόλι· Θιογείτονα Σίμω, Ἰοφ[ῶντα Ἰο-]  

φῶντος Μάγνητας ἀπὸ Μαιάνδρω π[ρο]ξένονς  

ἦμεν καὶ εὐεργέτανς Κνωσίων αὐτὸνς καὶ ἐγγό-  

νος καὶ μετέχεν θείων κἀνθρωπίνων ἐς τὸν  

πάντα χρόνον, ὧν καὶ αὐτοὶ Κνώσιοι μετέχοντι·     15 

ἦμεν δὲ καὶ ἔσπλουν κα[ὶ] ἔκπλουν καὶ πολέμω  

καὶ εἰρήνας αὐτοῖς καὶ ἐγγόνοις καὶ χρήμασι  

τοῖς τούτων ἀσυλεὶ καὶ ἀσπονδεὶ καὶ κατὰ γᾶν  

καὶ κατὰ θάλασσαν.  

 

La lettera, di cui si è conservata solo la sezione finale (ll. 1-8), precede il decreto per la quale 

funge da accompagnamento e include al proprio interno indicazioni relative alla pubblicazione 

dello psaphisma: i magistrati di Knossos richiedono a Magnesia di iscrivere il testo nella propria 

stoa, affermando di averne già fatto collocare una copia nel santuario di Apollo Delphidios.  

Il decreto, separato dall’epistola, si apre alle linee 9-10 con la datazione, nella quale vengono 

menzionati la tribù in carica, Archeia (nota in relazione a Knossos anche da SEG 33.729), e il 

cosmo eponimo Zoarchos. La formula di sanzione, immediatamente successiva, mostra i cosmi 

e la polis di Knossos come responsabili della decisione, analogamente a quanto avviene negli 
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altri decreti della città (IC I 8 6, 9, 11-12, 14).  

L’oggetto del decreto, esposto alle linee 11-19, prevede più concessioni effettuate nei confronti 

di due cittadini di Magnesia e dei loro discendenti, fra cui la prossenia e l’euergesia.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: dokeo, euergetes, hieron, kosmos, polis, proxenos, 

psephisma, tribù (Archeia).  

 

166. Decreto onorario di Knossos per un medico di Cos 

Tipologia documentaria: lettera contenente un decreto onorario 

Supporto: stele  

Datazione: 218-217 a.C. ca. 

Provenienza: Cos, Asklepieion 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Istambul (n. inv. 1551) 

 

Edd. Herzog 1903, p. 11; SGDI IV, pp. 1043-1044 n. 36; Syll.3 528; IC I 8 7*; Pouilloux, 

Choix 16; Detorakis 1990; Samama 2003, n. 127; IG XII 4.247; Sierra Martín 2014.  

Cf. Austin 1981, n. 124; Detorakis 1995; Chaniotis, Verträge 75b; Cucuzza 1997, pp. 20-22; 

Ceccarelli 2005; Austin 2006, n. 144. 

 

Κνωσίων οἱ κόσμοι καὶ ἁ πόλις Κώιων τᾶι βωλᾶι καὶ τῶι δ-  

άμωι χαίρειν. ἐπειδὴ πρεσβευσάντων Γορτυνίων πρ-  

ὸς ὑμὲ ὑπὲρ ἰατροῦ καὶ ὑμῶν φιλοτίμως σπευσάντων  

καὶ ἀποστειλάντων αὐτοῖς Ἑρμίαν ἰατρόν, στάσιος δ-  

ὲ γενομένας ἐγ Γόρτυνι καὶ ἐλθόντων ἁμίων κατ[ὰ]      5 

τὰν συμμαχίαν ἐς τὰμ μάχαν τ[ὰγ Γορτυνίοις γεν-]  

[ομένα]ν ἐν τᾶι πό[λει, συνέ]βα τινὰς τῶμ πολι[τᾶν καὶ τ-]  

ῶν ἄ̣λ̣λων τῶν συνελ̣θόντων παρ’ ἁμίων ἐπὶ [τὰμ μά-]  

χαν τραυματίας τε γενέσθαι καὶ πλείους ἐκ τ[ῶν]  

τραυμάτων ἀρωστίαις οὐ ταῖς τυχούσαις π[εριπε-]      10 

σεῖν, Ἑρμίας ὑπάρχων ἀγαθὸς ἀνὴρ τότε τε πᾶσ[αν σ-]  

πουδὰν ἐποήσατο ὑπὲρ ἁμίων καὶ διέσωσε αὐτο[ὺς ἐγ]  

μεγάλων κινδύνων ἔν τε τοῖς λοιποῖς ἀπροφα[σίστ-]  

ως διετέλει συναντῶν τοῖς παρακαλοῦσι [αὐτό-]  

ν, πάλιν τε γενομένας μάχας περὶ Φαιστὸν π[ολλ-]      15 

ῶν τραυματιᾶν γενομένων καὶ̣ ὡσαύτως πολλ[ῶν κι-]  

νδυνευσάντων ἐν ταῖς ἀρωστίαις πᾶσαν [σπου-]  

δὰν ἐν ταῖς θεραπείαις ποιούμενος διέ[σωσε αὐτοὺς]  

ἐγ μεγάλων κινδύνων ἔν τε [τοῖς λοιποῖς παρέχων]  
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[αὑτὸν πρόθ]υμον τ[οῖς παρακαλοῦσι αὐτὸν - - -]      20 

[ - - - - - - - - - - ]  

 

Il documento è l’unica epistola di Knossos di cui si conservano i saluti iniziali, indirizzati a Cos 

dai cosmi e dalla polis, che si presentano dunque in qualità di portavoce della collettività civica. 

Il decreto contenuto nella lettera, di cui sono pervenute solamente le motivazioni, è relativo al 

conferimento di onori al medico di Cos Hermias figlio di Emmenidas, onorato anche da 

Gortyna in IC IV 168. Il medico, che svolgeva la propria professione presso Gortyna, che lo 

aveva richiesto a Cos mediante l’invio di un’ambasceria (ll. 2-4), in occasione di almeno due 

scontri ha prestato aiuto anche ai feriti di Knossos. In particolare, il documento fornisce la 

notizia di una battaglia combattuta nella città di Gortyna a seguito di una stasis da questa e 

dall’alleata Knossos (ll. 6-7), oltre che di uno scontro avvenuto nei pressi di Phaistos (l. 15). Il 

decreto, inoltre, informa del fatto che l’esercito di Knossos non era costituito solamente da 

cittadini, ma anche da «altri dei loro» (ll. 7-8), evidentemente individui che non detenevano la 

pienezza dei diritti civici.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: kosmos, polis, polites, presbeutes.  

 

167. Dedica onoraria di Knossos 

Tipologia documentaria: dedica votiva/onoraria 

Supporto: lastra  

Datazione: 166-100 a.C. ca. 

Provenienza: Delos, stoa di Filippo 

Collocazione attuale: Delos (n. inv. E 267) 

 

Edd. Hatzfeld – Roussel 1910, pp. 396-397 n. 42; Vallois 1923, p. 120; ID 1602.  

 

Κνωσίων ἁ π[όλις - - -]  

καὶ τὰν γυναῖ[κ]α αὐτ[οῦ - - -]  

καὶ τὸνς υἱὸνς αὐτ[οῦ - - - καὶ - - -]  

ἀρετᾶς ἕνεκεν καὶ ε̣ὐ̣ν[οίας τᾶς εἰς τὰν πόλιν Ἀπόλλωνι].  

 

La lastra, originariamente apposta su una base di statua, conserva parte di una dedica posta 

dalla polis di Knossos a Delos in onore di un individuo, sua moglie e i loro figli. Tutti i nomi 

degli onorati sono andati perduti, così come il nome della divinità a cui il monumento doveva 

essere stato consacrato, verosimilmente Apollo.  
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Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: polis.  

 

168. Decreto onorario di Knossos per il letterato Dioskourides di Tarso 

Tipologia documentaria: decreto onorario 

Supporto: stele  

Datazione: fine II secolo a.C. 

Provenienza: Delos, santuario di Apollo 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Delos (n. inv. Δ 447) 

 

Edd. Homolle 1880, pp. 352-363 n. 3; Michel, Recueil 447; Syll.2 722; SGDI 5150; Syll.3 721; 

Dürrbach, Choix 112; Schwyzer 1923, n. 191; IC I 8 12*; ID 1512.  

Cf. Chaniotis 1988, E59; Giovannini 2005.  

 

ἔδοξεν Κνωσίων τοῖς κόσμοις καὶ τᾶι πόλι. ἐπειδὴ  

Διοσκουρίδης Διοσκουρίδου, καθ’ ὑοθεσίαν δὲ Ἀσκλη-  

πιοδώρου, Ταρσεύς, γραμματικός, διὰ τὴν εὔνοιαν ἃν  

ἔχει πορτὶ τὰν ἁμὰν πόλιν συνταξάμενος ἐγκώ-  

μιον κατὰ τὸν ποιητὰν ὑπὲρ τῶ ἁμῶ ἔθνιος ἀπήστελ-    5 

κε Μυρῖνον Διονυσίου Ἀμισηνόν, ποιητὰν ἐπῶν καὶ με-  

λῶν, τὸν αὐτοσαυτῶ μαθετάν, διαθησιόμενον τὰ  

πεπραγματευμένα ὑπ’ αὐτῶ· ὑπὲρ ὦμ Μυρῖνος πα-  

ραγενόμενος παρ’ ἁμὲ καὶ ἐπελθὼν ἐπί τε τὸς κόσμος  

καὶ τὰν ἐκκλησίαν, ἐμφανία κατέστασε διὰ τᾶν ἀκρο-     10 

α[σίω]ν τὰν τῶ ἀνδρὸς φιλοπονίαν τάν τε περὶ τὸ  

ἐπιτάδουμα εὐεξίαν· ὁμοίως δὲ καὶ τὰν εὔνοιαν ἃν  

ἔχει πορτὶ τὰν πόλιν, ἀνανεώμενος αὐτ⟨ὸ⟩ς τὰν προγο-  

νικὰν ἀρετάν, δι’ ἐγγράφω ἐπ[έδει]ξε καὶ τοῦτο πε-  

δὰ πλίονος σπουδᾶς καὶ φιλοτ[ιμί]ας τὸν ἀπολογισ-     15 

μὸν πο{ι}ιόμενος, καθὼς ἐπέβαλλ[ε] ὑπὲρ ἰδίω παιδε[υ-]  

τᾶ· ἐφ’ ὧν καὶ τὸ πλῆθος τῶν πολιτᾶν ἀκούσαντεν  

τὰ πεπραγματευμένα καὶ τὰν [ὅ]λαν αἵρεσιν τῶ ἀν-  

δρὸς ἃν ἔχων τυγχάνει εἰς τὰν ἁμὰν πόλιν ἀπεδέ-  

ξατο μεγάλως· vac. ὁπᾶι ὦν καὶ ἁ πόλις τῶν Κνωσίων    20 

φαίνηται εὐχάριστος ἴονσα καὶ τὸς καλὸς κἀγα-  

θὸς τῶν ἀνδρῶν vac. ἀποδεχομένα καὶ τιμίονσα,  

τάς τε καταξίανς χάριτανς ἀποδιδόνσα τοῖς  

εὐεργετῆν αὐτὰν προαιριομένοις καὶ φανερὰν  

καθιστάνσα ἐς πάντας ἀνθρώπος {ος} ἃν ἔχει διά-     25 
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λαμψιν ὑπὲρ τῶν εὐνόως διακειμένων πορ-  

τ’ αὐτάν· δεδόχθαι τᾶι πόλει ἐπαινέσαι Διοσκουρί-  

δην Διοσκουρίδου, καθ’ ὑοθεσίαν δὲ Ἀσκληπι-  

οδώρου ἐπὶ τοῖς πεπραγματευμένοις ὑπ’ αὐτῶ  

καὶ τᾶι προαιρέσει ἃν ἔχων τυγχάνει ἐς τὰν      30 

ἁμὰν πόλιν· ἦμεν δὲ αὐτὸν καὶ πρόξενον  

καὶ πολίταν τᾶς ἁμᾶς πόλεος αὐτὸν καὶ ἐσγό-  

νος καὶ πεδέχεν θίνων vac. καὶ ἀνθρωπίνων  

πάντων ὧν καὶ αὐτοὶ Κνώσιοι πεδέχοντι·  

ἦμεν δὲ αὐτοῖς καὶ ἔγκτησιν γᾶς καὶ ο⟨ἰ⟩κίας καὶ     35 

ἀσφάλειαν πολέμω καὶ εἰρήνας καὶ καταπλέον-  

σι ἐς τὸς Κνωσίων λιμένας καὶ ἐκπλέονσι αὐ-  

τοῖς καὶ χρήμασι τοῖς τούτων ἀσυλεὶ καὶ ἀσπον-  

δεί· ὁπᾶι δὲ καὶ τοῖς ἐπιγινομένοις ἀείμνασ-  

τος ὑπάρχηι ἁ τᾶς πόλεος ἐκτενὴς προαίρεσις     40 

καὶ φανερὰ ἦι ἁ εὔνοια τοῖς γνησίως καὶ ἐνδόξως  

τῶν καλλίστων ἐπιταδουμάτων προεστακόσι  

καὶ τ⟨ὰν⟩ πορτ’ αὐτὰν εὔνοιαν αὔξεν προαιριο-  

μένοις vac. ἀναγράψαι τόδε τὸ ψάφισμα ἐς στάλαν  

λιθίναν καὶ ἀνθέμεν ἐς τὸ ἱερὸν τῶ Ἀπέλ-      45 

λωνος τῶ Δελφιδίω· vac. αἰτήσαθθαι δὲ καὶ τόπον  

Ἀθηναίων τὸνς ἐν Δάλωι κατοικιόντας καὶ θέ-  

μεν ἐν τῶι ἱερῶ⟨ι⟩ τῶ Ἀπέλλωνος λαβόντας τὸν  

ἐπιφανέστατον τόπον· γράψαι δὲ περὶ τούτων  

τὰμ πόλιν πορτὶ Ἀθηναίος τὸς ἐν Δάλοι κατοι-     50 

κιόντας καὶ πορτὶ τὸν Ταρσέ⟨ω⟩ν δᾶμον ὑποτά-  

ξάντας τὸ ἀντίγραφον τῶδε τῶ ψαφίσματος.  

αἱρέθη ἐπὶ τᾶς ἀναθέσιος τᾶς στάλας  

Μακκιάδων Θαρυμάχω καὶ Λεόντιος Κλυμενίδα.  

 

Il decreto onorario per il γραμματικός Dioskourides di Tarso si apre con la formula di 

sanzione, nella quale compaiono sia i cosmi che la polis di Knossos in qualità di istituzioni 

preposte alla deliberazione, come negli altri documenti analoghi della città (IC I 8 6, 9-11, 14). 

La successiva formula di mozione (l. 27), invece, si limita ad indicare in tale ruolo la polis senza 

fare menzione dei cosmi, come avviene anche in IC I 8 9. La responsabilità della decisione 

viene inoltre connessa alla sola polis anche alle linee 20-22 e 40; la stessa, inoltre, è più volte 

menzionata in relazione alla buona disposizione mostrata dall’onorato verso questa (ll. 4, 13, 

19, 31).  

Come viene narrato nella lunga sezione contenente le motivazioni (ll. 1-27), Dioskourides ha 

composto un encomio dell’ethnos cretese (o di Knossos?) ed ha inviato il proprio allievo 
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Myrinos, poeta, affinché lo recitasse al cospetto dei cosmi e dell’ekklesia (ll. 9-10). In tale 

contesto è notevole la menzione esplicita dei cosmi (presente anche in IC I 6 2), in quanto nella 

maggioranza delle città cretesi viene indicata la sola ekklesia come istituzione addetta 

all’accoglienza dei forestieri (e.g. IC I 27 1). Il termine πλῆθος, menzionato alla linea 17 e a 

Creta attestato solamente da altri due documenti (in IC I 24 2 in relazione al koinon cretese e in 

IC I 30 1 forse con il significato di «maggioranza»), sembra indicare l’assemblea dei cittadini, 

coincidendo probabilmente con l’ekklesia.  

L’oggetto del decreto, alle linee 27-39, garantisce più concessioni a Dioskourides e alla sua 

discendenza, fra cui la prossenia e lo status di cittadino della polis di Knossos. Nonostante 

l’impiego del verbo εὐεργετῆν alla linea 24, invece, l’euergesia non rientra fra le concessioni a 

lui effettuate.  

La formula di esposizione (ll. 39-52), particolarmente elaborata rispetto a quanto avviene di 

norma nei decreti cretesi, prevede la pubblicazione del documento nel santuario di Apollo 

Delphidios a Knossos, oltre che nel santuario di Apollo a Delos. La responsabilità dell’invio di 

una copia del presente decreto a Tarso e agli Ateniesi stabilitisi a Delos è assegnata anch’essa 

alla sola polis di Knossos, senza la cooperazione dei cosmi (come invece nell’epistola IC I 8 7). 

Le ultime due linee del decreto, infine, forniscono l’unica indicazione proveniente da 

documenti cretesi dei cittadini che sono stati scelti – tramite elezione – per la collocazione della 

stele.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: addetti all’iscrizione, dokeo, ekklesia, ethnos, 

euergetes (euergeteo), kosmos, plethos, polis, polites, proxenos, psephisma.  

 

169. Concessione di asylia a Teos da parte di Knossos  

Tipologia documentaria: decreto 

Supporto: blocco  

Datazione: 201 a.C. ca. 

Provenienza: Teos, tempio di Dioniso 

Collocazione attuale: Teos, tempio di Dioniso 

 

Edd. Bailie 1846, n. 154; LBW 61; SGDI 5165; IC I 8 8*; Teos 11*5; Rigsby, Asylia 136.  

Cf. Papazoglou 1997, P 5b. 

 

[Κνωσίων].  

[ - - - - - - - - - - ]  

[τάν τε πόλιν καὶ τὰν χώραν ἦμεν ἱε]ρὰν καὶ ἄσυλον  

[δίδομεν καὶ τὰ λοιπὰ τὰ ὑπάρχοντα ὑ]μῖν ἔνδοξα καὶ  
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[τίμια συνδιαφυλαξίομεν ἀπροφασίστω]ς ἐφ’ ὅσον κ’ ἴωμεν  

[δυνατοί. καὶ εἴ τινές κα τῶν ὁρμιομένω]ν Κνωσόθεν κεῖ-  

[σε ἀδικήσωντί τινα Τηίων ἢ τῶν πα]ροίκων ἢ κοινᾶι     5 

[ἢ ἰδίαι παρὰ τὸ γραφὲν δόγμα περὶ τᾶς ἀ]συλίας ὑπὸ τᾶς  

[πόλεος τῶν Κνωσίων, ἐξέστω τῶι π]αραγενομένωι  

[Τηίων ἢ τῶν παροικιόντων ἐπιλαβ]έσθαι καὶ τῶν σω-  

[μάτων καὶ τῶν χρημάτων, αἴ τίς κα ἄγηι· οἱ δὲ] κόσμοι οἱ τόκ’ ἀεὶ  

[κοσμίοντες τοῖς ἀδικημένοις ταῦτα ἀ]ποδιδόντες      10 

[κύριοι ἔστων ἀζάμιοι ἰόντες καὶ] ἀνυπόδικοι. ἀγγρά-  

[ψαι δὲ καὶ τὸ δόγμα ἐς τὸ ἱερὸν τῶ] Ἀπέλλωνος τῶ{ι} Δελ-  

[φιδίω τὸν γραμματέα τᾶς πόλ]εως. δοθῆμεν δὲ καὶ ξέ-  

[νια τοῖς πρειγευταῖς τὰ ἐκ τ]ῶ νόμω. ἦμεν δὲ καὶ προ-  

[ξένος τᾶς πόλεως Ἀπολλό]δοτον Ἀστυάνακτος καὶ Κω-     15 

[λώταν Ἑκατωνύμω καὶ] αὐτὸς καὶ ἐγγόνος.  

 

Il decreto, che appartiene alla serie di concessioni di asylia a Teos da parte di numerose città 

(cf. Rigsby, Asylia, pp. 280-325), si è conservato solamente nella sua sezione finale, che 

peraltro è mutila della parte sinistra. Sulla base di altri documenti della serie è tuttavia possibile 

integrare con un buon margine di certezza parte del testo perduto, contenente l’oggetto del 

decreto.  

All’iniziale concessione di asylia (ll. 1-4) seguono alcune clausole relative alle misure da 

adottare in caso di violazione di quanto stabilito, che prevedono in tale frangente che i cosmi in 

carica abbiano l’autorità di intervenire affinché venga restituito quanto sequestrato 

illegittimamente (ll. 4-11). Sebbene le formule di sanzione e mozione non siano pervenute, la 

probabile definizione del presente dogma come «scritto dalla polis di Knossos» (ll. 6-7; cf. IC II 

26 1, ll. 21-22), sembra ricondurre a questa la sua emanazione.  

La formula di esposizione alle linee 11-13 prevede la collocazione del decreto nel santuario di 

Apollo Delphidios a Knossos, operazione che deve essere coordinata verosimilmente dal 

segretario della città (cf. IC I 5 52, ll. 42-44).  

La sezione conclusiva del decreto, infine, prevede il conferimento della prossenia agli 

ambasciatori inviati da Teos assieme alla propria discendenza, oltre che la concessione a 

costoro di doni ospitali «secondo quanto stabilito dalla legge» (ll. 13-16).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: dogma (?), grammateus (?), hieron (?), kosmos, 

nomos, polis, proxenos.  
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170. Concessione di asylia a Teos da parte di Knossos (rinnovo)  

Tipologia documentaria: decreto 

Supporto: blocco  

Datazione: 170-140 a.C. ca. 

Provenienza: Teos, tempio di Dioniso 

Collocazione attuale: Teos, tempio di Dioniso 

 

Edd. CIG 3053; LBW 81; Cauer 1883, n. 129; Michel, Recueil 65; SGDI 5186; Schwyzer 

1923, n. 190; IC I 8 11*; Hainsworth 1972, n. 68; Teos 21*5.  

Cf. Chaniotis 1988, E71; Curty 1999, pp. 174-177; Thompson 2007, pp. 121-123.  

 

Κνωσίων.  

ἔδοξε Κνωσίων τοῖς κόσμοις καὶ τᾶι πόλει· ἐπει-  

δὴ Ἡρόδοτος Μηνοδότω καὶ Μενεκλῆς Διονυσίω  

ἀποσταλθέντες πρεγγευταὶ πὰρ Τηίων πορτὶ  

τὰς ἐν Κρήται πόλιας καὶ διατρίψαντεν τὸν πλεῖσ-     5 

τον χρόνον ἐν τᾶι ἁμᾶι πόλει, οὐ μόνον τὰν ἀπὸ τᾶς  

ἀναστροφᾶς εὐταξίαν ἀπεδείξαντο, ἀλλὰ καὶ ἐπε-  

δείξατο Μενεκλῆς μετὰ κιθάρας πλεονάκις τά τε  

Τιμοθέω καὶ Πολυίδω καὶ τῶν ἁμῶν ἀρχαίων ποιη-  

τᾶν καλῶς καὶ ὡς προσῆκεν ἀνδρὶ πεπαιδευμέ-     10 

νωι· ὁπᾶι ὦν ἰσᾶντι Τήιοι ὅτι ἁ πόλις ἀποδέδεκται  

τὸς τοιούτος τῶν ἀνδρῶν, δεδόχθαι ἐπαινέσαι  

τάν τε τῶν Τηίων πόλιν ἐπὶ τῶι τοιούτος ἄνδρας  

πέμψαι, ὁμοίως δὲ καὶ τὸς πρεγγευτάς, Ἡρόδοτον  

καὶ Μενεκλῆν, ὅτι καλῶς καὶ εὐτάκτως ἐνδεδα-     15 

μήκαντι. τὸς δὲ κόσμος δόμεν ἀντίγραφον τῶδε  

τῶ ψαφίσματος, σφραγίξαντας τᾶι δαμοσίαι σφρα-  

γῖδι, ἀποκομίσαι Ἡροδότωι καὶ Μενεκλεῖ πρὸς Τηίος  

ἵν’ ἐπιγνῶντι καὶ αἰεί ποκα πρόνοιαν ποΐωνται τῶν  

τοιούτων ἀνδρῶν.         20 

 

Il decreto, che appartiene alla serie di concessioni di asylia a Teos da parte di numerose città 

(cf. Rigsby, Asylia, pp. 280-325), in realtà non prevede il rinnovo della concessione accordata 

in IC I 8 8, che doveva forse essere garantita da un altro decreto non pervenuto. Il documento, 

infatti, è di fatto un decreto onorario per gli ambasciatori inviati da Teos, uno dei quali si è 

prodigato nell’esecuzione con la kithara di componimenti musicali di Timotheos, Polyidos e di 

antichi poeti locali, di Knossos o comunque cretesi (cf. il decreto di Priansos relativo a Teos IC 

I 14 1, di contenuto analogo).  



 

 541 

La formula di sanzione, alla linea 2, presenta i cosmi e la polis di Knossos come i detentori del 

potere decisionale, come in tutti i documenti analoghi pervenuti dalla città (cf. IC I 8 6, 9-10, 

12, 14). Nella formula di mozione, invece, non vengono ripetuti i nomi delle istituzioni 

decretanti, ma compare solamente il verbo δεδόχθαι (l. 12).  

Oltre che nella formula di sanzione, la polis di Knossos viene menzionata anche alla linea 6 con 

accezione spaziale, mentre compare nuovamente alla linea 11 come responsabile della 

decisione presa. I cosmi, invece, vengono chiamati in causa nella sezione finale del documento, 

dove emerge come siano costoro a dover consegnare ai Teii una copia del presente decreto, 

dopo averla sigillata con il sigillo pubblico di Knossos (ll. 16-20).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: damosia sphragis, dokeo, kosmos, polis, 

psephisma.  

 

171. Decreto di Arkesine menzionante Knossos 

Tipologia documentaria: decreto 

Supporto: lastra  

Datazione: 200-150 a.C. 

Provenienza: Arkesine, Amorgos 

Collocazione attuale: sconosciuta 

 

Edd. Duemmler 1886, pp. 108-109 n. 13; Delamarre 1903, pp. 117-118; IG XII, 7 32.  

Cf. SGDI 5367. 

 

[- - - καὶ στε-]  

[φαν]οῦν α[ὐτὸν καθ’ ἕκαστον ἐνιαυτὸν]  

[τοὺ]ς πρυτ[άνεις τοὺς ἀεὶ πρυτανεύοντας τὸν]  

[μῆ]να τὸν Ταυρεῶν[α τοῖς Διονυσίοις ὅταν οἱ]  

[χορ]οὶ τῶν παίδων σ[υντελῶνται, ἀναγο-]  

[ρεύ]οντας ὧ[ν ἕνεκ]α σ[τεφανοῦται, καὶ]     5 

[Ἰτω]νίων τεῖ π[ομπ]εῖ· [ἐπιμελεῖσθαι δὲ καὶ]  

[τῆς] ἀναγορεύσεως τοὺς [πρυτ]ά[νεις τοὺς ἀεὶ]  

[πρυ]τανεύοντα[ς] καθ’ ἕκαστον [ἐνιαυτόν· ἀνα-]  

[γρά]ψαι δὲ τόδε τὸ ψήφισμα τὸν μὲν [γραμμα-]  

[τέα] τῆς βουλῆς εἰς τὰ δημό[σι]α γ[ρά]μ[ματα],    10 

[ἀν]αγράψαι δὲ καὶ ε[ἰ]στήλην λ[ι]θίνην [καὶ στῆ-]  

[σα]ι εἰς τὴν ἀγοράν· ἐ[π]ιμεληθῆναι [δὲ τῆς]  

[ἀνα]γ[ρ]αφῆς Ἀγαθῖνο[ν] Ἀγαθίνου, Ν[- - -]  

[- - -]ν Κλευμένε[ο]ς· τὰ ⟨δ’⟩ ἐψηφισμέ[να ἀντιγραψά-]  
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[τω κ]αὶ διαποστειλάσθω ὁ γραμμ[ατεὺς τῆς]    15 

[βου]λῆς εἰς Κνωσὸν πρὸς τ[ὰ]ς [ἀρχὰς σφρα-]  

[γισ]άμενος τεῖ [δημοσίαι σφραγῖδι].  

 

Il decreto di Arkesine, riguardante Knossos, stabilisce alle linee 14-17 che una sua copia venga 

inviata ai magistrati della città cretese (ἀρχάς?); è assai verosimile che costoro altri non siano 

che i cosmi di Knossos, i quali compaiono assieme alla polis come responsabili delle relazioni 

estere nell’epistola IC I 8 7.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: archai (?).  

 

172. Decreto di Knossos 

Tipologia documentaria: decreto 

Supporto: stele  

Datazione: II secolo a.C. 

Provenienza: Knossos 

Collocazione attuale: sede SAIA, Herakleion 

 

Ed. IC I 8 14.  

 

ἐπὶ τῶν Παμφύλων κο[σ-]  

μιόντων τῶν σὺν Τι[μο-]  

κράτει ἔδοξε Κνω[σίων]  

τοῖς κόσμοις κ[αὶ τᾶι πό-]  

λει Δαμ[- - -]     5 

ΝΟΣ . [- - -]  

[ - - - - - - - - - - ]  

 

Il decreto, di cui si è conservato solamente l’angolo superiore sinistro, presenta in posizione 

iniziale la formula di datazione indicante il cosmo eponimo in carica, Timokrates, e la tribù a 

cui questo appartiene, ovvero quella dei Pamphyloi, nota a Knossos anche dal trattato IC IV 

181. La formula di sanzione, immediatamente successiva, presenta i cosmi e la polis di Knossos 

come i responsabili della deliberazione, come avviene anche in tutti gli altri decreti della città 

(IC I 8 6, 9-12).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: dokeo, kosmos, polis, tribù (Pamphyloi).  
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173. Legge sacra degli epilykoi di Knossos  

Tipologia documentaria: legge sacra 

Supporto: stele  

Datazione: II-I secolo a.C. 

Provenienza: Knossos 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Herakleion (n. inv. 278) 

 

Edd. Platon 1948, pp. 93-108; Masson 1985, pp. 189-194 (= SEG 35.989); Bile 52; Bile 2016, 

n. 47.  

Cf. Perlman 1994, pp. 124-125 n. 3; Egetmeyer 2007.  

 

οἱ ἐπίλυκοι· Θύχασις, Θ̣εάν-  

γελος, Αἴολος Ἐτεάρχω,  

Πηράντας Λατίμωι,  

Δεινομένης Δεξίνα,  

Ἐξάκων Σάμω,     5 

Πειθίας Κοίχιος·  

κατὰ πρόσταγμα  

σὺν θεοῖς πᾶσι καὶ  

τῶι πατρὶ καὶ  

Ἀρτέμιδι Σκοπελίτι,     10 

καὶ τὸς ἀφεταίρος  

καὶ Ἀσσυρίας  

ἀπὸ τῶ ἱερῶ ἀπέ-  

χεθθαι καὶ τὰ κα-  

τάλοιπα ἐμὶν μελησεῖ,     15 

κιθαριστὰς  

Ἀριστόδαμος  

Διοκλεῖος·  

ἀνεξέλεντα ἤτω τὰ ἐγὼ  

πράσσω καὶ μὴ ἀψυχῆν, σὺν    20 

θεοῖς πάνσιν τ⟨ὰ⟩ κατάλοιπα  

ἐμὶν μελησεῖ· ἕρπεν ἐπὶ τὰ[ν]  

προκειμέναν χρήιαν, ὅπυι κ[α]  

παρανκελθῆι.  

 

Fra le varie ipotesi di interpretazione del termine ἐπίλυκοι, attestato da quest’unica iscrizione, 

la più convincente sembra quella proposta da Paula Perlman, che lo intende come derivato 

dell’epiclesi Lykeios di Apollo, il cui culto a Knossos è testimoniato dalla dedica votiva IC I 8 
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15 (Perlman 1994; diversamente Platon 1948, Masson 1985). Come notato dalla studiosa, le 

due iscrizioni non sono accomunate solamente dalla presunta connessione con tale culto, ma 

anche dalla motivazione che ha portato alla redazione dei due testi, avvenuta κατὰ 

πρόσταγμα nel caso della legge (l. 7), κατὰ ἐπιταγάν nel caso della dedica (IC I 8 15, ll. 4-

5), espressioni che riconducono entrambe alla sfera degli ordini divini. Non è tuttavia chiaro 

quale sia il ruolo in relazione alla legge dei sette epilykoi elencati alle linee 1-6: questa infatti 

sembra essere stata promossa su ordine divino dal kitharistas Aristodamos figlio di Diokles, 

forse detentore di una carica sacerdotale, che alle linee 14-22 si esprime in prima persona 

impegnandosi ad occuparsi di «tutto il resto».  

L’oggetto della prescrizione sacra, enunciato alle linee 11-15, vieta agli aphetairoi e alle Assirie 

(?) di accedere ad un santuario, forse di Artemide Skopelitis e di Apollo Lykeios. Il termine 

ap(h)etairos, attestato anche a Gortyna dalle leggi IC IV 72 e 84, in questo contesto 

sembrerebbe da intendersi come «non appartenente all’associazione religiosa degli Epilykoi» 

(cf. Masson 1985, p. 190: «ceux qui sont étrangers à l’association»).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: apetairos, epilykos, hieron.  

 

174. Iscrizione edificatoria dei cosmi di Knossos 

Tipologia documentaria: iscrizione edificatoria 

Supporto: stele  

Datazione: II-I secolo a.C. 

Provenienza: Knossos 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Herakleion (n. inv. 249) 

 

Edd. Perlman 1994, pp. 123-124 n. 2 (= SEG 44.728); Chaniotis 1995a, pp. 31-32 n. 4.  

 

[ἀγαθᾶι τύ]χαι vac.  

[ἐπὶ τᾶς - - -ίδ]ος κοσμιόν-  

[των τῶν σὺν Μό]σχ̣ωι τῶ Ἀρχω-  

[νίδα οἱ κό]σμοι τῶι ΣΑ-  

[- - - τᾶ]ς παστάδος     5 

[- - -]ΣΚΟ[ . ]Ο̣[ . . c. 3-4 . . ]  

 

L’iscrizione edificatoria, l’unica pervenuta da Knossos, è relativa alla costruzione o al restauro 

di un portico. L’intervento, datato secondo la tribù in carica – il cui nome termina in -is – e 

secondo il cosmo eponimo Moschos figlio di Archonidas, è promosso dall’intero collegio dei 

cosmi di Knossos.  
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Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: kosmos, pastas, tribù (-is?).  

 

175. Iscrizione frammentaria da Knossos menzionante un cosmo 

Tipologia documentaria: sconosciuta 

Supporto: lastra  

Datazione: I secolo a.C. 

Provenienza: Knossos 

Collocazione attuale: Makrytichos, in una casa 

 

Edd. Ricci 1893, p. 304 n. 11; IC I 8 39; Pałuchowski 2005, p. 106.  

 

[- - -] . . . ΑΡΧΙΣ[- - -]ΑΤΩ̣[- - -]  

[- - -] . κοσμοντ[- - -] . ΣΤΟ[- - -]  

[- - -]ΔΙΑΤΟΥ v Θ[- - -]  

 

Il frammento, di cui ben poco è leggibile, menziona uno o più cosmi alla linea 2: nella 

sequenza κοσμοντ[- - -] sembra infatti di vedere o il sostantivo κόσμον oppure una qualche 

forma del participio del verbo κοσμέω (κοσμ⟨ι⟩όντ[ων], κοσμ⟨ί⟩οντ[ες], κοσμ⟨ί⟩οντ[α]).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: kosmos.  

 

176. Sigillo di Knossos 

Tipologia documentaria: instrumentum inscriptum 

Supporto: sigillo recante l’immagine di un labirinto 

Datazione: III secolo a.C. 

Provenienza: Kallipolis 

Collocazione attuale: sconosciuta 

 

Ed. Themelis 1979, pp. 263-267 (= SEG 30.512, n. 2).  

 

Κνωσίω.  

 

Il sigillo, rinvenuto a Kallipolis, proviene da un archivio della città, dove doveva trovarsi 

apposto su un documento ufficiale inviato dalla polis di Knossos.  
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Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: polise.  

 

177. Dedica di un cittadino di Knossos a Demetra 

Tipologia documentaria: dedica votiva 

Supporto: base  

Datazione: I secolo a.C. - I secolo d.C. 

Provenienza: Knossos, santuario di Demetra 

Collocazione attuale: sconosciuta 

 

Ed. Demeter p. 167 n. 292. 

  

[- - - Κ]αλπούρνιος Κῖουις.  

 

Il frammento di base di statua dedicata a Demetra restituisce parte del nome del dedicante; il 

termine Κῖουις, tuttavia, non appartiene in senso stretto all’onomastica dell’individuo ma ne 

indica lo status sociale (civis), identificandolo dunque come cittadino di Knossos.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: polites (civis).  

 

178. Dedica di un demosios di Knossos al Theos Hypsistos 

Tipologia documentaria: dedica votiva 

Supporto: sconosciuta  

Datazione: I-II secolo d.C. 

Provenienza: Knossos 

Collocazione attuale: iscrizione probabilmente perduta 

 

Edd. Spratt II, p. 414 n. 1; IC I 8 18; Kritzas 1990, p. 16; Mitchell 1999, n. 120.  

Cf. Martínez Fernández 2006a.  

 

Κόρωνος Θ̣ε̣-  

ῶι Ὑψίστωι  

εὐχήν, δη-  

μόσιος.  

 

Il dedicante, che si presenta come demosios, è l’unico schiavo pubblico noto a Creta. 
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Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: demosios.  

 

179. Epitaffio di un ostaggio di Knossos 

Tipologia documentaria: epitaffio 

Supporto: idria funeraria di tipo Hadra  

Datazione: 233-221 a.C. ca. 

Provenienza: Alessandria, necropoli Hadra 

Collocazione attuale: Museo greco-romano di Alessandria 

 

Edd. Enklaar 1992, n. 42; Enklaar 1998a (= SEG 48.1973 n. 5).  

 

[- - -] Π̣ανήμου̣ διὰ Σα̣̣ρ[̣α-  

πίων]ος Δεινομένης  

Τίμαντος Κνώσιος τῶν ὁμήρων.  

 

L’urna funeraria, risalente al tardo regno di Tolemeo III Evergete, appartiene alla serie di idrie 

rinvenute nella necropoli Hadra di Alessandria, relative ad individui di notevole importanza di 

origine non alessandrina (sulla serie cf. Cook 1966, Enklaar 1992, Enklaar 1998). L’individuo, 

Deinomenes figlio di Timas, originario di Knossos, viene identificato come «uno degli ostaggi», 

forse consegnato dalla propria città come garanzia durante la Guerra Cremonidea (cf. Enklaar 

1998a, p. 18); non è chiaro, tuttavia, se costui appartenesse ad un gruppo di prigionieri 

provenienti tutti da Knossos o se fosse il solo ‘rappresentante’ della propria città fra più ostaggi 

cretesi o di differenti origini.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: homeros.  

 

180. Epitaffio di un ambasciatore di Knossos 

Tipologia documentaria: epitaffio 

Supporto: idria funeraria di tipo Hadra  

Datazione: III secolo a.C. 

Provenienza: Alessandria, necropoli Hadra 

Collocazione attuale: iscrizione perduta 

 

Edd. Pagenstecher 1912, p. 238; Enklaar 1992, n. 35 (= SEG 55.1786).  

 

Ἀντιμά[χου]  
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Ἀπε[- - -]  

Κνω[σσίου]  

πρεσβ[ευτοῦ].  

 

L’urna funeraria appartiene alla serie di idrie rinvenute nella necropoli Hadra di Alessandria, 

pertinenti a personaggi di una certa importanza di origine non alessandrina (sulla serie cf. Cook 

1966, Enklaar 1992, Enklaar 1998). Dell’individuo commemorato, di nome Antimachos, si è 

conservato il titolo, che lo identifica come ambasciatore di Knossos. Oltre a quella di 

Antimachos, la necropoli Hadra ha restituito le urne di un altro presbeutes e di un theoros 

cretesi, provenienti rispettivamente da Polyrrhenia e da Apollonia (SEG 24.1185, SEG 

24.1175).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: presbeutes.  

 

CHERSONESOS 

181. Trattato di alleanza fra Chersonesos e Rodi (?) 

Tipologia documentaria: trattato 

Supporto: stele  

Datazione: fine III - II secolo a.C. 

Provenienza: Chersonesos 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Herakleion 

 

Edd. Marinatos 1933-1935, p. 74 n. 6; IC I 7 1; Chaniotis 1991, pp. 258-260 n. 4.  

 

[ - - - - - - - - - - ]  

[παρ]ε[υ]ρέσει μ[ηδεμιᾶι - - -]  

έ̣σθων μηθεὶς Χ[ερσονασίων (?) - - -]  

ιων παρευρέσει μ̣[ηδεμιᾶι - - -]  

έ̣σθω τοῖς ⟨ἐ⟩πιτιμίοις [- - -]  

[Χ]ερσονασίων πόλιν ἐσ[- - -]    5 

[- - -]Η . . . οι πρώ̣τας δὲ ε[- - -] 

 

Sulla base della somiglianza del formulario con quello delle linee 45-49 del trattato fra 

Hierapytna e Rodi IC III 3 3 A, il frammento è stato identificato da Angelos Chaniotis come 

pertinente ad un trattato fra quest’ultima e Chersonesos (Chaniotis 1991). La vicinanza dei due 
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documenti sembra suggerire che anche il presente accordo, che menziona la polis di 

Chersonesos – molto probabilmente in senso spaziale –, si occupasse della questione del 

reclutamento di mercenari cretesi da parte di Rodi, come avviene nel trattato fra questa e 

Hierapytna.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: polis.  

 

182. Trattato di alleanza fra Gortyna e Knossos 

Tipologia documentaria: trattato 

Supporto: stele  

Datazione: 220 a.C. ca. 

Provenienza: Chersonesos 

Collocazione attuale: sconosciuta 

 

Ed. Chaniotis 1999a, pp. 291-295 (B, ll. 14-21, = SEG 49.1217).  

Cf. Chaniotis – Kritzas 2010.  

 

[τὸς δὲ ἑκατέρ(?)]ων̣ συνμάχος ὁρκιξάντων [κοινῆι]  

[Κνώσιοι καὶ Γορτύνιοι πρε]ιγηίας ἀποσστήλαντες ἐπὶ τὰ[ς]     15 

[πόλιας ἐν ἁμέραις τρι]ά̣κοντα ἀφ’ ἇς ἅδε ἁ συνθήκα κεκύρωται·  

[θέντων δὲ τὰ]ν ὑπογεγραμμέναν ἐπαρὰν κατὰ πόλιν ο[ἱ]  

[κόσμοι ὑπὲρ] τῶν συνκειμένων ἧ κα τελεσθῆι ὅρκος, συν̣-  

[άγοντες τὸς] π̣ολίτας, οἱ μὲν Γορτύνιοι παριόνσας̣ Κνωσί̣ων  

[πρειγηίας οἱ δὲ Κ]νώσιοι Γορτυνίων, οἱ δὲ σύνμαχοι Γορτυνίων    20 

[καὶ Κνωσίων (?) - - -]  

 

Del trattato, iscritto su due lati di una stele, sono state pubblicate finora solamente poche linee 

della faccia B. L’accordo, stretto fra Knossos e Gortyna e i rispettivi alleati (sui quali cf. 

Chaniotis, Verträge 78-79), nella parte ancora inedita trattava della risoluzione della questione 

dei disertori attraverso il ricorso al koinodikion e al diagramma del koinon cretese e l’intervento 

degli ereutai per l’esazione di multe. 

Il testo edito, invece, è relativo al giuramento che devono prestare i contraenti e prevede che a 

tale scopo Knossos e Gortyna inviino un’ambasceria presso le poleis alleate entro trenta giorni 

dall’entrata in vigore del trattato. I cosmi sono tenuti a far pronunciare la epara in ogni città 

dopo aver radunato la cittadinanza, a Gortyna in presenza di un’ambasceria di Knossos e in 

quest’ultima in presenza di un’ambasceria della prima, mentre nelle città alleate 

verosimilmente in presenza di ambascerie di entrambe. 
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Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: alleanza di Gortyna, alleanza di Knossos, kosmos 

(?), polis, polites, presbeutes, syntheka.  

 

183. Trattato di alleanza e isopoliteia fra Lyttos e Olous 

Tipologia documentaria: trattato 

Supporto: stele  

Datazione: 111/110 a.C. 

Provenienza: Chersonesos 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Herakleion (n. inv. BE 863) 

 

Ed. Kritzas 2011 (= SEG 61.722); Bile 2016, n. 44 (A ll. 1-17, B 21-30).  

Cf. Kritzas 2006; BE 2013.345. 

 

A 

[ἑ]ρπόντων δὲ καὶ ἐς τὰς  

[ἑ]ορτάς, οἱ μὲν ̣Λ̣ύττιοι ἐς  

[Β]ολόεντα ἐς τὰ Βριτομάρ-  

[π]ια καὶ ἐς τὰ Θουδαίσια,  

ὡσαύτως δὲ καὶ οἱ Βολό[ν-]    5 

τ̣ιοι Λυττόνδε ἔς τε τὰν  

[ε]ὐ̣άμερον τᾶς καταβοικί̣-  

[σι]ος τᾶς πόλιος κἠς τὰν εὐ̣-  

[ά]μερον̣ ἐν ἇι Λ̣ύττιοι τὰν̣  

Δρῆρον ἧλαν· καὶ θίασον [ἀ-]    10 

γόντων ἑκάτεροι καὶ δρο̣-  

[μ]έ̣ας ἀποσστελλόντων  

[κ]α̣ὶ θυόντων τοῖς θεοῖς θῦ-  

μα τὸ νομιζόμενον· ἀναγ̣[ι-]  

[ν]ωσκόντων δὲ καὶ τὰν σ̣[υν-]   15 

[θ]ήκαν ἐν τα̣ῖς προγεγ̣[ραν-]  

μέναι̣ς ἁμέραις· παραγ-  

[γε]λ̣λ̣ό̣ντων δὲ οἱ κόσμοι  

[οἱ ἑ]κατερῆ κοσμίοντες ἐς  

[τὰ]ς προγεγρανμένας ἑορ̣-    20 

[τ]ὰς καὶ τὰν παρανάγνω-  

[σι]ν τᾶς συνθήκας πρόπεν-  

[π]τα· ὁμοίως δὲ κ’ εἴ κα τὰν  
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[ἀ]γ̣έλαν μέλλωντι ἐξορ̣-  

[κί]ττεν· ὁπότεροι δέ κα μ[ὴ]    25 

παρανγήλωντι ἢ μὴ ἐ[ξ-]  

[ορ]κίξωντι, ἀποτεισάντω[ν]  

ὁ κόσμος ἕκαστος ἀργυ[ρίου]  

στατῆρας ἑκατὸν τᾶι π̣[ό-]  

λει τοῖς ἀδικιομένοις· ὅ τ̣[ι]    30 

[δέ] κα δόξηι ταῖς πόλε̣σι [ἀν-]  

φοτέραις ποτιγράψαι ἐς  

[τά]ν̣δε τὰν συνθήκαν ἢ ἐξ[ε-]  

[λέ]ν, τὰ διορθωθέντα κύρ̣[ια]  

[ἔστ]ω· ἀνγράψαι δὲ καὶ τὰν [συν-]   35 

[θή]καν ἐς στάλαν λι⟨θ⟩ίν[αν]  

[κ]αὶ ἀνθέμεν ἑκατέρο[ς ἐν]  

[τ]ᾶι ἰδίαι πόλει, ἐν μὲν [τᾶι]  

[ἄ]νω Λύττωι ἐν Πυτίωι, ἐν δ[ὲ]  

τ̣ᾶι ἐπὶ θαλάσσαι Λύττω[ι]    40 

[ἐ]ν ἀγορᾶι· ὡσαύτως δὲ κ̣[αὶ]  

τὸς Βολοεντίος ἐν Βολό[εν-]  

τ̣ι ἐν ἀγορᾶι· ἀνθέμεν δ[ὲ]  

[κα]ὶ ἄλλας στάλας . . ΕΣ̣Ι[ . . ]  

[ . . ]ς κοινᾶι ἑκατέρος ἐχ[όν-]    45 

[σ]ας τὸ ἀντίγραφον τᾶσδ[ε]  

[τ]ᾶς συνθήκας, ἔν τε Κνω-  

[σ]ῶ̣ι ἐν τῶι ἱερῶι τῶ Ἀπόλλ̣[ω-]  

[ν]ος τῶ Δελφιδίω καὶ ἐν ῾Ρ[̣ό-]  

[δ]ω̣ι καὶ ἐν Ἀθήναις, πρει[γηί-]   50 

ας ἀποσστήλαντας  

ἑκατέρων ἀφ’ ὧ κα χρόν[ω]  

ἁ̣ συνθήκα κυρωθῆι ἐν [δι-]  

[μ]ήνωι· αἰ δέ κα μὴ ἀνγρ̣[ά-]  

[ψ]ωντι ἢ μὴ ἀνθίωντι, ἀπ[ο-]    55 

[τ]ε̣ι̣σ̣άντων ἕκαστος ὁ κ[ό-]  

[σμος] τῶν μὴ ποιησάντω[ν]  

[στατῆ]ρας ἑκατὸν τᾶι πό-  

[λει τοῖς ἀν]γράψανσι· ὀμόσαι  

[δὲ τὸ]ς̣ Λυττίος τοῖς Βολο-    60 

[εντίοις κ]αὶ τὸς Βολοεντίος  

[τοῖς Λυττί]οις τὸν ὑπογεγρα[ν-]  

[μένον ὅρ]κον, αὐτὸς καὶ γυ-  

[ναῖκας καὶ τ]έκνα ἐπὶ τῶν ν̣[ο-]  
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[μιζομένων π]αρ’ ἑκατέρο̣[ις]    65 

[θυμάτων - - -] . ι̣ ἁ συνθή[κα - - -]  

[ - - - - - - - - - - ]  

 

B 

ὅρκος Λυττίων·  

[ὀ]μνύω τὰν Ἱστίαν καὶ Τῆ-  

[ν]α Κρηταγενία καὶ Τῆνα  

[Μο]ννίτιον καὶ Τῆνα Βιδάτ̣-  

[α]ν καὶ Τῆνα Ταλλαῖον καὶ [Ἥ-]   5 

[ρ]α̣ν καὶ τὸν Ποσειδᾶ καὶ τ[ὰ-]  

[ν] Ἀθαναία̣ν καὶ Ἀπέλλω̣-  

[ν]α Πύτιον καὶ Λατὼν κἄ[ρ-]  

[τ]εμιν καὶ Ἄρηα καὶ Ἀφρο-  

[δ]ίταν καὶ Ἑρμᾶν καὶ Κω-    10 

[ρ]ῆτας καὶ Νύμφας καὶ τὰ[ν]  

[Βρ]ιτόμαρπιν καὶ τὸς ἄλλ-  

[ος] θιὸς πάντας καὶ πάσας̣·  

[ἦ] μ̣ὰν ἐγὼ ἐνμενίω ἐν  

[τ]ᾶι φιλίαι καὶ συνμαχία[ι]    15 

[καὶ ἰσ]οπολιτείαι καὶ ἐ̣π̣[ι-]  

[γ]α̣μίαι καὶ τ̣[οῖς ἄλλοις πᾶσι]  

[τ]οῖς ἐν τᾶι συνθήκα̣ι̣ [γε-]  

[γρ]α̣νμένοις ἐς τὸν ἅπα[ν-]  

[τα] χρόνον ἁπλόως καὶ ἀ-    20 

[δ]ό̣λως καὶ οὐχ ἐνκατα-  

[λει]ψίω τὸς Βολοεντίος  

[ο]ὔτ’ ἐν πολέμωι οὔτ’ ἐν  

[εἰρ]ήναι καὶ βωλου̣σίω τ[ὰ]  

[λ]ωΐονα τοῖς Βολοντίοις    25 

[ὥσ]περ ἐμὶν αὐτῶι ὑπὲρ  

[τε] θίνων καὶ ἀνθρωπίνω̣[ν]  

[κ]αθεξίω καὶ τὸ δίκαιον  

δωσίω καὶ λανβανί-  

ω καθώς κα συνθιώμε[θα]·    30 

καὶ οὔτε αὐτὸς ἐγὼ το[ύ-]  

[τω]ν οὐδὲν διαλυσίω οὔ[τε]  

ἄλλοις ἐπιτραψίω παρ[ευ-]  

[ρ]έσει οὐδεμιᾶι καὶ ἐνμ̣[ε-]  

ν̣ίω ἔν τε τοῖς συνκειμ̣[έ-]    35 

[ν]οις καὶ ὅ τι κ’ ὕστερον α[ἱ]  
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[πό]λιες συνθιώμεθα· καὶ̣ [ὅρ-]  

κ̣ον ἄλλον τούτω κυ[ρι-]  

ώ̣τερον οὐ θησίομαι· εὐ[ορ-]  

κ̣ίοντι μέν μοι ἦμεν [κα-]    40 

λὰ κἀγαθά, ἐφιορκίο[ντι]  

δὲ τὰ ἐναντία·  

[ὅ]ρκος Βολοεν-  

[τ]ίων ὁ αὐτός.  

 

Il trattato fra Lyttos e Olous, noto anche da due altre copie rinvenute ad Atene e a Rodi (IC I 

18 9, SEG 33.638), nella copia di Lyttos conserva sul lato A le clausole relative principalmente 

alla lettura, al giuramento e alla pubblicazione dello stesso, mentre sul lato B restituisce il 

giuramento.  

Il lato A, particolarmente ricco di informazioni, si apre con gli inviti reciproci presso le due città 

in occasione delle rispettive festività principali: i cittadini di Lyttos sono invitati ai 

Britomarp(e)ia ed ai Thiodaisia di Olous, mentre quelli di quest’ultima alle celebrazioni tenute 

in occasione dell’anniversario della fondazione di Lyttos e della ricorrenza della presa di Dreros 

(ll. A 1-10). Mentre le due festività di Lyttos sono note solamente da questo documento, i 

Britomarp(e)ia – attestati solo a Olous – sono menzionati anche nei trattati IC I 16 5 e 

Chaniotis, Verträge 61B (in IC I 18 9 il termine è interamente integrato), mentre i Thiodaisia 

sono conosciuti anche a Lato, Hierapytna e Lyttos. In tali occasioni di incontro entrambe le 

città sono tenute a condurre un thiasos, ad inviare i propri cittadini maggiorenni (dromeis), a 

compiere i sacrifici previsti e a leggere pubblicamente il trattato (ll. A 10-17). La convocazione 

in occasione delle feste è in entrambe le città una responsabilità dei cosmi in carica, che devono 

effettuarla con un anticipo di cinque giorni (ll. A 17-23); costoro, inoltre, devono agire secondo 

le medesime tempistiche anche in occasione del giuramento del trattato da parte dell’agela (ll. A 

23-25). In caso di inadempienza, ciascun cosmo è soggetto ad una multa di cento stateri da 

versare alla polis (ll. A 25-30).  

La clausola alle linee A 30-35, inoltre, prevede la possibilità di apportare successive modifiche 

agli accordi, a patto che ciò venga decretato da entrambe le poleis.  

La formula di esposizione, alle linee A 35-54, prevede la collocazione di una copia iscritta del 

trattato nelle due poleis contraenti, a Lyttos nel Pythion, a Chersonesos e a Olous nell’agora; 

Chersonesos, che viene definita Lyttos ἐπὶ θαλάσσαι (l. A 40), è di fatto ritenuta parte della 

polis di Lyttos, alla quale è legata da un rapporto di sympoliteia (cf. Chaniotis, Verträge 73), 

sebbene il trattato vi attesti l’esistenza di una propria agora. Affinché vengano poste delle stele 

anche a Knossos nel santuario di Apollo Delphidios, a Rodi e ad Atene, Olous e Lyttos sono 

tenute ad inviare ambascerie verso tali città entro due mesi dall’entrata in vigore del trattato (ll. 

A 50-54); nel caso di mancata iscrizione o collocazione di una delle stele la responsabilità ricade 
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ancora sui cosmi, i quali sono tenuti a pagare una multa dell’importo di cento stateri alle 

proprie poleis (ll. A 54-59).  

La sezione finale del lato A, infine, prevede che di entrambe le città prestino giuramento i 

cittadini assieme alle mogli e ai figli (59-66). Nel giuramento, che fra le numerose divinità 

chiamate in causa menziona Hestia, Zeus Kretagenias e Zeus Bidatas (ll. B 2-5), definisce il 

documento come alleanza, isopoliteia ed epigamia (B ll. 15-17) e ne riconduce la responsabilità 

alle due poleis (ll. B 35-37).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: agela, agora, dokeo, dromeus, festività 

(anniversario della fondazione di Lyttos, anniversario della presa di Dreros, Britomarpeia, 

Thiodaisia), hestia, hieron, isopoliteia, kosmos, polis, presbeutes, syntheka, thiasos.  

 

184. Dedica ad Asclepio da Chersonesos 

Tipologia documentaria: dedica votiva 

Supporto: lastra  

Datazione: I secolo a.C. 

Provenienza: Chersonesos 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Herakleion (n. inv. 179) 

 

Edd. Halbherr 1896, pp. 562-563 n. 43; IC I 7 5; Pałuchowski 2005, pp. 105-106.  

Cf. Bultrighini 1993, pp. 63-64.  

 

καθωσ[ιώθη χει-]  

ροτονίᾳ μην[ιαίᾳ].  

ἐκόσμιον δὲ σὺν [- - -]  

τῶ Ἐξακεστίδα οἵδ[ε· - - -]  

Τιμοθέω, Ἀλεξᾶς Δ[- - -]   5 

Οἰκονόμος Διοσκ[- - -]  

Ἀσκλαπ̣[ιῶι].  

 

La dedica ad Asclepio, di iniziativa pubblica, è stata promossa in occasione di una cheirotonia 

meniaia, espressione che sembra da intendere come riunione mensile dell’assemblea (IC I, p. 

37). La lista dei cosmi in carica alle linee 3-7, che menziona il cosmo eponimo all’interno 

dell’espressione ἐκόσμιον δὲ σὺν ... οἵδε, conserva in tutto quattro nomi di magistrati.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: cheirotonia meniaia, kosmos.  
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185. Dedica di un doulos di Chersonesos ad Artemide 

Tipologia documentaria: dedica votiva 

Supporto: base  

Datazione: I secolo a.C. 

Provenienza: Chersonesos 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Herakleion 

 

Edd. IC I 7 6; Petros-Mesogitis 1939, p. 273 n. 1.  

 

[Ἀ]ρτέμιδι ε[ὐ-]  

χὴν ἐπὶ τύ-  

χης Θεοδώρω.  

δοῦλος.  

 

2-3: ἐπὶ τύχης IC; Ἐπιτύχης Petros-Mesogitis.  

 

La dedica ad Artemide fornisce uno dei pochi documenti epigrafici cretesi in cui lo status di 

schiavo viene indicato al di fuori di un contesto legislativo, in questo caso come elemento 

identificativo del dedicante. Gli altri casi analoghi, provenienti da Lebena e forse Keraia, sono 

anch’essi della tarda epoca ellenistica o della prima fase imperiale (IC I 17 39, SEG 23.577).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: doulos.  

 

LYTTOS 

186. Legge (?) di Lyttos 

Tipologia documentaria: legge? 

Supporto: blocco  

Scrittura: bustrofedica  

Datazione: 500 a.C. ca. 

Provenienza: Lyttos 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Herakleion (n. inv. 41) 

 

Edd. Comparetti 1888c, pp. 669-670; Comparetti 1893c, p. 433 n. 202; SGDI 5091; IC I 18 

2; Nomima I 11; Laws L2.  

Cf. Koerner 1993, n. 95*.  



 

 556 

 

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - -] . οίη | ἀ . . [- - -]  

[- - -]σ̣οιτο | ἠ . Ο[- - -]  

[- - -]ι ἢ ϙοσμίο[- - -]  

[- - -]ι | παριοντο[- - -]  

[- - -] πολιατᾶν | ἠ [- - -]    5 

[- - -] δ’ ἀλᾶι θεῖε[ν (?) - - -]  

[- - -]ιον | μὴ πημ[- - -]  

[- - -]α δ̣’ ἀλᾶι θε[ῖεν (?) - - -]  

[ - - - - - - - - - - ]  

 

Il frammento, di cui non è possibile ricostruire il senso, conserva la menzione di uno o più 

cosmi in carica e della collettività dei cittadini di Lyttos.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: kosmos, polites.  

 

187. Legge (?) di Lyttos menzionante più giudici 

Tipologia documentaria: legge? 

Supporto: blocco  

Scrittura: bustrofedica  

Datazione: 500 a.C. ca. 

Provenienza: Lyttos 

Collocazione attuale: Sede SAIA, Herakleion 

 

Edd. Doublet 1889, pp. 65-66; Comparetti 1893c, p. 438 n. 204; IC I 18 3; Laws L3.  

Cf. Van Effenterre – Van Effenterre 1985, p. 165; Koerner 1993, n. 96*; Gondicas – Van 

Effenterre 2000.  

 

A  

[ - - - - - - - - - - ]  

ιοσιτε η[- - -]  

[- - - δ]ικαστα-  

ὶ ἰς τ⟨ὰ⟩ν | α[- - -]  

[- - -]ασι | ΑΙΑ  

ΙΑ | Η . ΟΥΟ    5 

[- - -]αιτο | ἔ-  

τι | το͂ι το .  
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vacat  

 

B  

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - -]ΗΜΕ[- - -]  

| τον ἀλλ̣[ο - - -]  

[- - -] . τὸν Ἐρμ̣-  

ε̣̣̃ν̣ ἢ ἐν . [- - -]  

[- - -]ΑΝΡ̣ΑΤΕ   5 

. ΑΟΙ | [- - -]  

[- - -] . ΝΙΠΑ  

vacat  

 

B3-4: τὸν Ἐρμ̣ε̣̣̃ν̣ ἢ ἐν . Laws; τον ερ . ε̣γ̣ηενν IC.  

 

Il testo, molto frammentario, fornisce la menzione di più giudici in un contesto che purtroppo 

non è ricostruibile.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: dikastas.  

 

188. Legge (?) di Lyttos menzionante un kouros (?) 

Tipologia documentaria: legge? 

Supporto: blocco  

Scrittura: bustrofedica  

Datazione: 500 a.C. ca. 

Provenienza: Lyttos 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Herakleion (n. inv. 409) 

 

Edd. IC I 18 4; Laws L4.  

Cf. Koerner 1993, n. 97*; Gondicas – Van Effenterre 2000.  

 

[- - -]οι | ϙορο-  

ι | ὀξοι[- - -]  

[- - -]Ι̣ο ἀποδ-  

ομενο[- - -]  

[- - -]ιοι | ὀ Λύ-   5 

κτιος | [- - -]  

[- - -]δοι | ὀνυ-  
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μεν | αἰ ἀπο̣[- - -]  

[- - - α]ἰ [ἔ]γρατ[τ-]  

[αι - - -]    10 

[ - - - - - - - - - - ]  

 

Il frammento, probabilmente appartenente ad una legge, alle linee 1-2 sembra menzionare un 

kouros. Il termine, attestato a Creta in questa sola iscrizione, è verosimile che sia impiegato per 

indicare un individuo appartenente ad una specifica classe di età, come nel caso del peiskos 

menzionato nella legge di Eltynia IC I 10 2.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: kouros (?).  

 

189. Leggi di Lyttos relative all’accoglienza di stranieri e alle strade per la transumanza 

Tipologia documentaria: due leggi 

Supporto: stele  

Scrittura: bustrofedica  

Datazione: 500 a.C. ca. 

Provenienza: Lyttos 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Herakleion (n. inv. 425) 

 

Edd. Van Effenterre 1985a; Van Effenterre – Van Effenterre 1985 (= SEG 35.991); Bile 12; 

Koerner 1993, nn. 87-88; Nomima I 12; Chadwick 1987 (A) (= SEG 37.752); Van Effenterre 

1989b (A); Youni 2011, pp. 292-293; Seelentag 2015, pp. 214, 292-293 (A); Laws Lyktos1; 

Bile 2016, n. 15. 

Cf. Faure 1993; Capdeville 1994; Van Effenterre – Van Effenterre 1994; Chaniotis 1995; 

Gehrke 1995; Papakonstantinou 1996; Guizzi 1997; Von Reden 1997; Hölkeskamp 1999, pp. 

198-202; Perlman 2004; Genevrois 2017, pp. 76-78.  

 

A  

[θιοί. ἔϝ]αδε Λυκτίοισι ἀλ⟨λ⟩ο-  

πολιάταν ὅστις κα δέκσ[εται . . 4 . . ]  

[ . . 4 . . ]εν, αἰ μὴ ὀσωϝυτός τε [καρτε͂-]  

ι καὶ τὸνς Ἰτανίονς· αἰ δέ κα [ . . 4 . . ]  

[ . . ]α̣ι ἢ κοσμίων ἢ ἀπόκοσμο[ς . . ]    5 

[ . . ἐ]ϙ ϝωλᾶς ϝαδᾶς ἐκατὸν λέβητ[ας . . ]  

[ . . ]ει ἐκάστω ὄσος κα δέκσεται. τ[ . . ]  

[ . . 4 . . ] δὲ οἰ ἐσζικαιωτῆρες ἐπ’ ὄτε[ . . 4 . . ]  
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[δέκ(?)]σεται αι̣ . . . 5 . . ν̣ί̣ωνται, π[ὰρ τῶι]  

[ἐπιϝό]ρϝωι ὀ[μίονται ἀπο]δόμεν    10 

[ . . ]Ο̣ΚΟ . [- - -]τ̣αι τ̣[ . . 4 . . ]  

 

B  

[θιο]ί. ἔϝαδε Λυκτίοισι τᾶς κοι-  

ναωνίας καὶ τᾶ⟨ς⟩ συνκρίσιος τ̣[ῶν π-]  

[ροβ]άτων καὶ τῶν καρταιπόδων καὶ  

τᾶν ὐῶν ὄρο⟨ν⟩ μὲν ἦμεν τόνδε· Δητ̣[ . . ]  

[ . . . ] ἆι ἀ ὀδὸς αειθεια μεταμαρτεια̣.     5 

ε καὶ τῶνυ ἆι ἀ ὀδὸς ἐπὶ τὸ Το̣[- - -]  

[ . . κ]αὶ τῶνυ ἆι ἀ ὀδὸς ἐς Παλαισειαν ἆ-  

ι ἀ ὀδὸς ὐπανπέτιν μέτ⟨τ⟩’ ἐς Πυτ̣ . [ . . ]  

[ . . ] ἆι ἀ ὀδὸς [- - -]ρ̣εα καὶ τῶνυ ἆ[ι]  

[ἀ] ὀδὸς κατὰ . [- - - ὐπανπ]έτιν ἐ[- - -]    10 

[ . . ] . ο κ̣αὶ τ̣[- - - καὶ τῶ]νυ ἆι ἀ ὀδὸς [ . . ]  

[ . . . ]π̣α̣ραν . . [- - - ἆ]ι ἀ ὀδ[ὸς - - -]  

[- - -]ΜΑ[- - -]  

[- - -] . . [- - -]Ο̣ΝΟ[- - -]  

 

A3: ὀσωϝυτός Chadwick; ὄσω ⟨ἀ⟩ϝ̣υτός Van Effenterre – Van Effenterre 1985. 

A6: [ἐ]ϙ ϝωλᾶς Genevrois; εϙ ϝωλᾶς Van Effenterre – Van Effenterre 1985. 

A9-10: π[ὰρ τῶι ἐπιϝό]ρϝωι ὀ[μίονται ἀπο]δόμεν Chadwick; π[ . . . 8 . . . ]ρ̣ϝ̣ωιο[- - -]δ̣ο̣μεν Van Effenterre – 

Van Effenterre 1985. 

 

Entrambi i testi si aprono con l’invocazione benaugurale θιοί – perduta nel testo A –, a cui fa 

seguito la formula di sanzione ἔϝαδε Λυκτίοισι, che mostra come responsabile delle decisioni la 

collettività civica di Lyttos.  

La legge A, riguardante gli stranieri che possiedono la cittadinanza di un’altra città 

(allopoliatai, attestati anche ad Eleutherna in IC II 12 3, a Gortyna mediante l’espressione ἐκς 

ἀλλοπολίας in IC IV 72 e forse a Lato in IC I 16 6), vieta la loro accoglienza a Lyttos a meno 

che costoro non siano cittadini di Itanos o che colui che li accoglie abbia controllo diretto su di 

essi (?). Nel caso di mancato rispetto della legge, se l’inadempiente è un cosmo o un ex cosmo 

(apokosmos, sul quale cf. Papakonstantinou 1996) è tenuto al pagamento di una multa del 

valore di cento calderoni per ogni straniero accolto (ll. 4-7). Il concomitante riferimento ad una 

decisione presa dalla boule (wada: cf. Genevrois 2017, pp. 147-149) sembrerebbe ricondurre 

forse a questa la fissazione dell’importo della multa. La successiva menzione alla linea 8 degli 

eszikaioteres, noti unicamente dalla presente iscrizione, sembra collegata alla riscossione della 

multa, identificandoli dunque come esattori. La linea 10, inoltre, sembra restituire il dativo del 
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termine epiworwos, ovvero guardiano, attestato a Creta da quest’unica iscrizione (= epiouros; 

cf. Genevrois 2017, pp. 373-376).  

La legge B, invece, si occupa dei confini delle strade legate alla transumanza, che vengono 

definiti alle linee 4-12.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: allopoliatas, andano, apokosmos, azytos, boule, 

epiouros, eszikaioter, horos, kosmos, polise, wada.  

 

190. Trattato di alleanza fra Lyttos e Lindos 

Tipologia documentaria: trattato 

Supporto: stele  

Scrittura: stoichedica  

Datazione: fine V secolo a.C. 

Provenienza: Lindos 

Collocazione attuale: sconosciuta 

 

Edd. Lindos II 13; Martín Vázquez 1988, IR 70 (non vidi).  

 

I 

a  

[Λυττίω]ν κα[ὶ] Λινδίων  

[σπονδαὶ] καὶ συνθήκα  

[ . . . 8 . . . ]τοι Λυττιο-  

[ . . . 9 . . . Λ]υττιο . .  

[ - - - - - - - - - - ]  

 

II 

a  

οἵδε Λυττίω-  

ν ἐν Λίνδωι τ-  

ὰς σπονδὰς ἐ-  

[σ]πέσαντο α-  

. [ἰα]ρῶν ἐμπύ-    5 

[ρων·] . . 4 . . ΑΤ̣Ο-  

[ - - - - - - - - - - ]  

 

 b  

- - - - - - - - - -  
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. . . 5 . . ΕΠΕ . .  

. . . 5 . . ΑΡΧΟ .  

. . . 6 . . . Ἑ̣λλα-  

[ - - - - - - - - - - ]  

 

Il trattato, di cui si conserva solamente una piccola parte, restituisce gli etnici collettivi delle due 

poleis contraenti. L’intestazione del testo, inoltre, definisce il documento come spondai e 

syntheka, fornendo il più antico esempio cretese di utilizzo del secondo termine.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: polise, syntheka.  

 

191. Trattato di alleanza fra Lyttos e Cnido 

Tipologia documentaria: trattato 

Supporto: blocco  

Datazione: III secolo a.C. 

Provenienza: Cnido 

Collocazione attuale: Cnido 

 

Ed. Blümel 1995, pp. 63-64 n. 34 (= SEG 45.1528).  

Cf. Chaniotis 1998, pp. 286-287 n. 37.  

 

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - - ἐμμ]ένοιεν τικ̣[- - -]  

[- - -]α̣ντι ε⟨ἰ⟩ς τὸ ἱερὸν τοῦ Ἀπόλλωνο[ς - - -]  

[- - - κοσ]μεύντ[ων] τῶν σὺμ Πορθεσίλαι τῶ{ι} Κυρνί[ω - - -]  

[- - -δ]ά̣μωι ὀμ[ό]σαι καὶ Κνιδίους Λυττίοις τὸν ὅ[ρκον - - -]  

[- - - τ]οὶ δὲ π̣ω̣ληταὶ μ[ε]τὰ τῶν ταμιᾶν ἀποδ[όντω- - -]    5 

[- - -]υσαι τὰ ὅρκια ὡς κ̣ομίζετ[αι]· ὀμόσαι δὲ τ[- - -]  

[- - - τὰ]ν βουλὰν καὶ τοὺς ἄλλους πολίτας π[- - -]  

[- - - συ]μμαχίας ἀναγραφῆι εἰς στάλ[ας λιθίνας - - -]  

[- - -] τοῦ Καρν[είου]· ἐ̣πιμεληθῆμεν το[ὺς- - -]  

[- - -δόμε]ν τοὺς ταμίας ἀπὸ τῶν εἰς [- - -]      10 

[- - -α]νδρος Ἀντιπάτα vac.  

vacat  

 

Il frammento, appartenente ad un trattato stipulato fra Lyttos e Cnido, è datato all’anno in cui 

nella città cretese è cosmo eponimo Porthesilas figlio di Kyrnios.  

La polis è menzionata a proposito del giuramento da prestare attraverso l’etnico collettivo 
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Λυττίοις. Al giuramento sembra riferirsi anche la menzione della boule e dei cittadini alla linea 

7, sebbene non sia certo che si riferisca all’assemblea e alla cittadinanza di Lyttos (dove una 

boule è altrimenti nota solamente dalla legge arcaica SEG 35.991).  

La formula di esposizione alle linee 8-11, che prevede la pubblicazione della stele a Cnido nel 

santuario di Apollo Karneios, menziona forse a tale proposito dei tamiai; non è chiaro, tuttavia, 

se i tesorieri in questione siano di Lyttos o di Cnido: costoro non sono infatti altrimenti noti a 

Lyttos (mentre a Creta sono attestati a Gortyna, Aptera e Arkades). I tamiai compaiono inoltre 

alla linea 5 assieme a dei poletai (attestati a Creta solo da questo documento), incaricati di 

consegnare un ammontare di denaro forse destinato ai sacrifici da compiersi in occasione del 

giuramento; anche in questo caso non è chiaro se i magistrati siano della città cretese o di 

Cnido: nel primo caso questa sarebbe l’unica occorrenza nota finora di poletai in tutta Creta.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: boule, kosmos, poletai, polites, polise, tamias.  

 

192. Rinnovo dell’alleanza fra Lyttos e i propri alleati e Antioco II 

Tipologia documentaria: decreto 

Supporto: blocco  

Datazione: 250 a.C. 

Provenienza: Lyttos 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Herakleion (n. inv. 86) 

 

Edd. De Sanctis 1907, pp. 369-373 n. 22; IC I 18 8; Schmitt 1968, pp. 145-148 n. 2; 

Staatsverträge III 486. 

Cf. Chaniotis, Verträge 80; HGIU 336; Gondicas – Van Effenterre 2000. 

 

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - - τ]ῶι πατρὶ βασιλεῖ Ἀντιόχωι δε[- - -]  

[κ]αὶ τὴν εὔνοιαν καὶ αἵρεσιν ἣν ἔχων διετέλε[ι] βασιλεὺ[ς Ἀντίο-]  

χος πρός τε Λυττίους καὶ τοὺς συμμάχους αὐτῶν [ὡς Ἀπολ-]  

λώνιος ἐνεφάνιζεν· δεδόχθαι Λυττίων τοῖς κόσμοις [καὶ]  

[τῆ]ι πόλει καὶ τοῖς ἄλλοις συμμάχοις ἀνανεώσασθαι πρὸς [βασι-]    5 

[λ]έα Ἀντίοχον τὸν Ἀντιόχου υἱὸν καὶ τοὺς ἐσγόνους αὐτοῦ [τὴν]  

[πρ]οϋπάρχουσαν αὐτῶι τε καὶ τῶι πατρὶ φιλίαν καὶ συμμαχίαν [κατὰ]  

[τ]ὸ ψήφισμα τὸ αὐτὸ ὃ καὶ τῶι πατρὶ καὶ {τα} τὰς στήλας ⟨τὰς⟩ προϋ[παρ-]  

[χ]ούσας. ἀναγράψαι δὲ τὸ ψήφισμα τοῦτο ἐμ μὲν Λύττωι ἐν [τῶι ἱερῶι]  

[τ]οῦ Ἀπόλλωνος τοῦ Ποιτίου, ἐν δὲ Σελευκείαι ἐν τῆι ἀγορᾶι. [ἡ δὲ ἀ-]   10 

[να]νέωσις ἐγένετο τῆς φιλίας καὶ συμμαχίας βασιλεύον[τος]  
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[Ἀ]ντιόχου δευτέρου καὶ ἑξηκοστοῦ ἔτους, μηνὸς Ἀρτεμισί[ου, ἐν δὲ]  

Λύττωι ἐπὶ Δυμάνων κοσμούντων ⟨τῶν⟩ σὺν Ἀμνάτωι.  

vacat  

 

Il documento, che costituisce il rinnovo di un preesistente trattato fra Lyttos e re Antioco II, è 

datato al sessantaduesimo anno dell’era seleucide, corrispondente all’anno in cui a Lyttos è 

cosmo eponimo Amnatos della tribù dei Dymanes (attestata anche a Dreros, Hierapytna, 

Olous e Gortyna). Nonostante per i contenuti il documento sia considerabile come un trattato, 

il testo di fatto assume la forma di un decreto, e così viene infatti definito più volte al proprio 

interno (ψήφισμα, ll. 8 e 9).  

La formula di mozione alle linee 4-5, l’unica pervenuta dalla città, mostra i cosmi e la polis di 

Lyttos assieme ai suoi alleati come responsabili della decisione di rinnovare la precedente 

alleanza. La menzione dell’alleanza guidata da Lyttos (sulla quale cf. Chaniotis, Verträge 80) 

ricorre inoltre anche fra le motivazioni del decreto, a proposito della benevolenza mostrata dal 

re nei suoi confronti.  

La formula di esposizione, alle linee 9-10, prevede l’iscrizione del testo a Lyttos nel santuario di 

Apollo Poitios – coincidente con il Pythion attestato da SEG 61.722 – e a Seleucia nell’agora.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: alleanza di Lyttos, dokeo, hieron (?), kosmos, 

polis, psephisma, tribù (Dymanes).  

 

193. Trattato di isopoliteia fra Lyttos e Kydonia (?)  

Tipologia documentaria: trattato 

Supporto: stele  

Datazione: inizi II secolo a.C. 

Provenienza: Lyttos 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Herakleion (n. inv. E 219) 

 

Edd. IC I 18 10; Chaniotis, Verträge 42.  

Cf. Gondicas – Van Effenterre 2000.  

 

[- - - μετέχον-]  

τα καὶ θίνων [καὶ ἀνθρωπίνων - - -]  

καὶ πολίτας [- - -]  

αται πα[- - -]  

τευεν[- - - ἀνθρω-]        5 

πίνων οσ̣[- - -]  
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ο τῶν Λυττίω̣ν̣ [- - -]  

ΒΙΠ̣ΑΝ̣[- - -]  

ΤΑ[- - -]  

[ - - - - - - - - - - ]  

 

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - - αἰ]         10 

μὲν ἐφ̣ιο̣ρκίο̣ιμε[ν] κακίστωι ὀλέθρωι ἐ[ξόλ-]  

[λ]υσθαι καὶ αὐτὸς καὶ χρῆια καὶ γένος, εὐορκίονσ[ι]  

[δ]ὲ ἱλέος τὸς θιὸς ἦμεν.  

 

3-4: [- - -]αται IC; [Κυδωνι(?)]ᾶται Chaniotis nel commento.  

 

Il trattato sembra essere stato stipulato da Lyttos e – in via altamente ipotetica – da Kydonia: se 

della prima si conserva interamente l’etnico collettivo Λυττίων in riferimento alla comunità 

civica, della seconda è possibile leggere solamente le lettere finali del nominativo plurale -αται. 

Il frammento, illeggibile nella sua parte centrale, restituisce superiormente parte della clausola 

relativa alla concessione (reciproca?) di isopoliteia, che prevede la possibilità per i cittadini di 

una delle due poleis di acquisire la cittadinanza dell’altra (l. 3). La sezione finale del testo 

conservato, invece, costituisce la parte conclusiva del giuramento prestato dalle città.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: polise, polites.  

 

194. Iscrizione edificatoria (?) di Lyttos 

Tipologia documentaria: iscrizione edificatoria? 

Supporto: blocco  

Datazione: III-II secolo a.C. 

Provenienza: Lyttos 

Collocazione attuale: Chiesa di Stavromenos, Lyttos 

 

Edd. Halbherr 1890, p. 667 n. 74; SGDI 5093; IC I 18 61. 

  

vacat  

[- - -] κοσμιόντων.  

vacat  

 

Il frammento, di cui si è conservato solamente il riferimento a più cosmi in carica – forse 

all’interno di una datazione eponimica –, potrebbe appartenere ad un’iscrizione edificatoria: 
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entrambi i testi di tale natura pervenuti da Lyttos, infatti, conservano una datazione nella quale 

viene ricordato il cosmo eponimo della città, preceduto dall’espressione κοσμιόντων τῶν σύν 

(IC I 18 12-13).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: kosmos.  

 

195. Iscrizione edificatoria (?) da Lyttos 

Tipologia documentaria: iscrizione edificatoria? 

Supporto: sconosciuto  

Datazione: III-I secolo a.C. 

Provenienza: Lyttos 

Collocazione attuale: sconosciuta 

 

Edd. CIG 2580; IC I 18 63.  

 

[ - - - - - - - - - - ]  

Κύρνιος  

Κωμάστα  

τὸ [- - -]  

 

L’individuo menzionato nel frammento, Kyrnios figlio di Komastas, sembrerebbe essere stato 

per più volte un magistrato eponimo di Lyttos, verosimilmente un cosmo (a Lyttos cosmi 

eponimi sono attestati in IC I 18 8, 9 A, 12-13, 61, SEG 45.1528 e forse SEG 41.770 e SEG 

50.937): così farebbe pensare l’articolo alla linea 3, che doveva probabilmente essere seguito da 

un ordinale indicante il numero di volte che la carica era stata detenuta (cf. IC I, p. 207). Il 

nome Komastas, inoltre, ad eccezione della sua occorrenza in IG IV2,1 64, è noto 

esclusivamente a Lyttos all’interno dell’onomastica di cosmi eponimi e protocosmi: è infatti il 

patronimico del protocosmo del 113/114 d.C. (IC I 18 32-36) e di quello del 107/108 d.C. 

(IC I 18 19-21), oltre che dei cosmi eponimi menzionati in IC I 18 12-13. 

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: kosmos (?).  

 

196. Iscrizione edificatoria relativa al naos di Artemide Soteira di Lyttos  

Tipologia documentaria: iscrizione edificatoria 

Supporto: sconosciuto  

Datazione: fine I secolo a.C. - inizi I secolo d.C. 
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Provenienza: Lyttos 

Collocazione attuale: sconosciuta 

 

Edd. Churmuzis 1842, pp. 59-60; Halbherr 1890, p. 618; IC I 18 12; Pałuchowski 2005, pp. 

107-108.  

Cf. Chaniotis 1986, p. 195; Guizzi 1999a, pp. 283-284; Pałuchowski 2005a, p. 424.  

 

ἐπὶ τᾶς Ἀρχήας κοσμιόν-  

των τῶν σὺν Λασθέ-  

νῃ τῶ Κωμάστα ἐπεμε-  

λήθη τὸν ναὸν τᾶς Ἀρτέ-  

μιδος τᾶς Σωτείρας κα-   5 

ταρτισθῆμεν ἐ[κ] τῷ ἱερ⟨ο⟩-  

μνάμονικῶ χρήματος [- - -]  

[ - - - - - - - - - - ]  

 

6-7: ἐ[κ] τῶ ἱερ⟨ο⟩μνάμονικῶ χρήματος Chaniotis; ἐ[πὶ] τῷ ἱερ⟨ο⟩μνάμονι ΚΩΧΡΗΜΑΤΟΣ IC.  

 

L’iscrizione, relativa al restauro del tempio di Artemide Soteira a Lyttos, è datata all’anno in 

cui è eponimo il cosmo Lasthenes figlio di Komastas, della tribù Arche(i)a (attestata anche a 

Gortyna, Knossos e Hierapytna). L’onomastica del magistrato è particolarmente interessante, 

in quanto presenta come patronimico il nome Komastas, che in tutte le sue occorrenze (tranne 

che in IG IV2,1 64) è pertinente a cosmi eponimi e protocosmi di Lyttos (cf. IC I 18 13, 19-21, 

32-36 e forse 63). Mentre Lasthenes figlio di Komastas appartiene alla tribù Archeia, il collega 

Endialos figlio di Komastas, eponimo nell’iscrizione edificatoria IC I 18 13, è invece membro 

di una tribù differente, quella dei Lasynthioi: è dunque probabile che i due individui 

appartenessero a rami differenti di una stessa famiglia che doveva occupare una posizione di 

un certo rilievo all’interno della società di Lyttos.  

Le ultime linee del testo, inoltre, informano del fatto che l’intervento è avvenuto mediante il 

ricorso al fondo degli hieromnamones, noto a Creta anche da un’iscrizione edificatoria 

dell’Asklepieion di Lissos (SEG 45.1317: ([ἐκ τῶν] ἱερομναμονι[κῶν χρημάτων]; sugli 

hieromnamones nel restante mondo greco cf. D’Alessandro 2011).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: hieromnamonika chremata, kosmos, naos, tribù 

(Archeia).  
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197. Iscrizione edificatoria da Lyttos 

Tipologia documentaria: iscrizione edificatoria 

Supporto: sconosciuto  

Datazione: I secolo d.C. 

Provenienza: Lyttos 

Collocazione attuale: iscrizione perduta 

 

Edd. Falkener 1854, p. 18; IC I 18 13; Pałuchowski 2005, p. 108.  

Cf. Guizzi 1999a, p. 284; Kritzas 2000, p. 95.  

 

[θιοί· ἀγαθᾶι τύχαι. ἐπὶ τῶν]  

[Λ]ασυνθίων κο⟨σ⟩μ̣[ιόντων]  

[τῶ]ν σὺν Ἐνδιάλῳ τῶ [Κωμάστα]  

[ἐπ]εμελήθην κατ[αρτισθῆ-]  

[με]ν τὸν βωμὸν [- - -]     5 

[- - -] κατὰ τὸν δοθέ[ντα - - -]  

[- - -]ν ἐκ τῶν τ⟨ᾶ⟩ς π[όλεως προ-]  

[σ]όδ{ι}ων· ἐκόσμ[ιον δὲ Ἐν-]  

[δία]λος Κωμάσ[τα - - -]  

[ - - - - - - - - - - ] 

 

2: [Λ]ασυνθίων Kritzas; [Ὑ]α⟨κ⟩υνθίων IC.  

 

L’iscrizione, relativa al restauro di un altare, è datata all’anno in cui è cosmo eponimo di Lyttos 

Endialos figlio di Komastas, della tribù dei Lasynthioi. Il nome della tribù, correttamente 

integrato da Charalambos Kritzas, è attestato anche in un’iscrizione edificatoria del santuario 

di Hermes e Afrodite di Symi Viannou, molto probabilmente anch’essa frutto dell’iniziativa dei 

magistrati di Lyttos (SEG 50.937). Quanto al cosmo eponimo, il suo patronimico è 

particolarmente degno di interesse in quanto attestato quasi soltanto in relazione all’onomastica 

di cosmi eponimi e protocosmi di Lyttos (cf. IC I 18 12, 19-21, 32-36 e forse 63; l’unica 

occorrenza che fa eccezione è quella in IG IV2,1 64). Sebbene aventi lo stesso patronimico, 

tuttavia, i cosmi Endialos del presente testo e Lasthenes, eponimo nell’iscrizione edificatoria IC 

I 18 12, dovevano appartenere a rami differenti di una stessa famiglia di spicco, in quanto 

membri rispettivamente della tribù dei Lasynthioi e dell’Archeia. Il nome del cosmo eponimo, 

ripetuto anche alle linee 8-9, era originariamente seguito dall’elenco degli altri cosmi della città.  

Le linee 7-8, inoltre, informano che la ristrutturazione del bomos è avvenuta per mezzo del 

ricorso ai fondi della polis (a differenza dell’intervento edilizio attestato in IC I 18 12, che si è 

invece avvalso dei fondi degli hieromnamones).  
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Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: bomos, kosmos, polis, tribù (Lasynthioi).  

 

198. Legge di Lyttos sui sissizi (?) 

Tipologia documentaria: legge 

Supporto: lastra  

Datazione: 161-212 d.C. ca. 

Provenienza: Lyttos 

Collocazione attuale: Chiesa di Stavromenos, Lyttos 

 

Edd. Doublet 1889, pp. 61-63 n. 6; Guarducci 1933c; IC I 18 11; Guizzi 1999a; Mandalaki 

2004, pp. 209-210; Pałuchowski 2005, pp. 106-107; Pałuchowski 2005c.  

Cf. IGR I 1010 (ll. 3-9); Pałuchowski 2005a, pp. 430-435. 

 

[ - - - - - - - - - - ]  

τῆ̣ς δόσεως τοῖς στάρτοις κατὰ  

τὰ πάτρια καὶ Θεοδαισίοις καὶ  

Βελχανίοις· τὸν δὲ πρωτοκοσ-  

μοῦντα κατ’ ἔτος ἢ ἐπιμελούμε-  

νον διδόναι διανομὴν Θεο⟨δα⟩ι-    5 

σίοις ἐκ τῶν δόσεων ὧν οἱ στάρ-  

τοι λαμβάνουσιν 𐆖 ͵αφ´ καὶ Μα-  

ΐαις Καλ(άνδαις) ἐκ τῶν ταῖς φυλαῖς δι-  

δομένων χρημάτων, τὸ ἐνδέον  

οἴκοθεν προσεισφέροντα ἀμφοτέ-    10 

ραις ταῖς διανομαῖς καθ’ ἃ καὶ Σύμ-  

μαχος Ἀγαθόποδος ἐπιμελούμε-  

νος ἐποίησε· τὸν δὲ παρὰ ταῦτα πρά-  

ξαντα ὑπεύθυνον εἶναι ἀσεβείᾳ.  

 

Sebbene di età imperiale inoltrata, l’iscrizione è particolarmente significativa in quanto attesta 

quello che pare un revival tardivo di istituzioni che dovevano essere ormai da tempo in disuso.  

Il documento nella propria sezione iniziale tratta di una parte di pagamenti (dosis) che deve 

essere assegnata agli startoi in occasione delle festività dei Theodaisia e dei Belchania secondo la 

tradizione (ll. 1-3). Le festività menzionate, che pur risalendo ad un’epoca anteriore convivono 

con il nuovo calendario romano testimoniato dal riferimento alle Calende alle linee 7-8, non 

sono attestate a Lyttos nelle epoche precedenti; sono invece noti per l’età ellenistica i Theodaisia 

a Lato, Hierapytna e Olous, oltre che il mese Thiodaisios a Lato e il mese Welchanios a 
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Gortyna e Knossos (sui Belchania cf. Pałuchowski 2005c).  

La sezione centrale del testo specifica che una prima distribuzione, di 1500 denari, è ogni anno 

a carico del protocosmo o del sovrintendente e deve avvenire in occasione dei Theodaisia, 

attingendo dai pagamenti ricevuti dagli startoi (ll. 3-7). Una seconda distribuzione deve inoltre 

avvenire in occasione delle Calende di maggio (coincidenti forse con i Belchania?), attingendo 

in questo caso dai fondi dati alle tribù (ll. 7-9). Nell’eventualità di insufficienza delle risorse 

indicate, per entrambe le distribuzioni il magistrato addetto è tenuto a raggiungere 

l’ammontare necessario contribuendo personalmente; a tale proposito viene citato il precedente 

del sovrintendente Symmachos figlio di Agathopous (ll. 9-13).  

Le distribuzioni previste sono da molti studiosi accostate ai sissizi, soprattutto per la vicinanza 

fra il testo dell’iscrizione e la descrizione dei sissizi di Lyttos fornita dallo storico cretese 

Dosiadas (FGrHist 458 F 1; cf. in particolare Guizzi 1999a). Sebbene le modalità distributive 

dei sissizi e quelle descritte nel presente documento siano simili, è probabile tuttavia che, come 

suggerisce Adam Pałuchowski, la natura di tali ripartizioni si sia evoluta da occasione di 

convivialità civica in una forma di assistenzialismo volto ad aiutare i meno abbienti, per giunta 

limitato a due sole circostanze all’anno (Pałuchowski 2005a).  

Quanto alle suddivisioni civiche coinvolte, gli startoi e le tribù, disponenti di fondi che vengono 

poi redistribuiti in occasione delle festività indicate, non è chiaro quale sia in tale periodo la loro 

natura. Lo startos, attestato anteriormente soltanto nella Gortyna del V secolo a.C. (IC IV 72, 

80, 142), viene ipoteticamente inteso da Adam Pałuchowski come derivazione dall’insieme di 

giovani atti alle armi (cf. Pałuchowski 2005a, pp. 430-435).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: epimeletes (epimeloumenos), festività (Belchania, 

Thiodaisia), phyle, protokosmos, startos.  

 

DATALA 

199. Decreto di Datala per Spensitheos 

Tipologia documentaria: decreto 

Supporto: mitra bronzea  

Scrittura: bustrofedica  

Datazione: 500 a.C. ca. 

Provenienza: Datala 

Collocazione attuale: British Museum, Londra (n. inv. 1969.4-2.1) 

 

Edd. Jeffery – Morpurgo-Davies 1970 (= SEG 27.631); Van Effenterre 1973; Beattie 1975; 
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Kazanski 1983, n. 71; Bile 28; Nomima I 22; Marginesu 2006; Youni 2011, pp. 285-286; 

Seelentag 2015, pp. 312-319, 422-426; Laws Da1; Bile 2016, n. 14; Tribulato 2017 (= Axon 

78); Iscrizioni Greche 11.  

Cf. BE 1972.351; Raubitschek 1970; Armorers, pp. 47-49; Jeffery – Morpurgo-Davies 1971; 

Hainsworth 1972, n. 62; Chantraine 1972; Willetts 1972; Merkelbach 1972; Edwards – 

Edwards 1974; Gschnitzer 1974; Edwards – Edwards 1977; Van Effenterre 1979; Crawford – 

Whitehead 1983, n. 39; Ruzé 1983; Ruzé 1988; Gorlin 1988; Gschnitzer 1989; Schmitt-Pantel 

1992, pp. 72-74; Thomas 1992, pp. 69-71; Viviers 1994; Capdeville 1994, pp. 212-214; Robb 

1994, pp. 87-90; Thomas 1995; Marangou-Lerat T2; Pritchett 1996, pp. 17-18; Guizzi 1997, 

pp. 48-49; Tandy 1997, pp. 182-183; HGIU 26; Lazzarini 1999; Gondicas – Van Effenterre 

2000; Davies 2002, pp. 238-240; Viredaz 2003; Perlman 2004; Faraguna 2005; Colvin 2007, 

n. 52; Gagarin 2008, pp. 253-254. 

 

A  

θιοί· ἔϝαδε Δαταλεῦσι καὶ ἐσπένσαμες̣ πόλις  

Σπενσιθίωι ἀπὸ πυλᾶν πέντε ἀπ’ ἐκάστας θροπά-  

ν τε καὶ ἀτέλειαν πάντων αὐτῶι τε καὶ γενιᾶι ὤ-  

ς κα πόλι τὰ δαμόσια τά τε θιήια καὶ τἀνθρώπινα  

ποινικάζ̣εν τε καὶ μναμονεῦϝην· ποινικάζ̣εν δὲ     5 

[π]όλι καὶ μναμονεῦϝεν τὰ δαμόσια μήτε τὰ θιήι-  

α μήτε τἀνθρώπινα μηδέν’ ἄλον αἰ μὴ Σπενσίθ[ι-]  

[ο]ν αὐτόν τε καὶ γενιὰν το͂νυ, αἰ μὴ ἐπαίροι τ-  

ε καὶ κέλοιτο ἢ αὐτὸς Σπενσίθιος ἢ γενιὰ  

[τ]ο͂νυ ὄσοι δρομῆς εἶεν τῶν [υἰ]ῶν οἰ πλίες.     10 

μισθὸν δὲ δόμεν το͂ ἐνιαυτο͂ τῶι ποινι[κ-]  

[α]στᾶι πεντήϙοντά τε προϙόος κλεύκιο-  

ς κηνδυ̣[ . ]ε[ . . ]ς ἰκατιδαρκμίος ἢ καλ̣[ϙ-]  

ό̣ς· δόμεν δὲ τὸ κλεῦϙος ἐς το͂ μόρο ὄ-  

πω κα λῆι ἐλέσθαι. αἰ δὲ μὴ δοίη τὸ κλε[ῦϙ-]     15 

[ο]ς̣ αιδε̣[ . . . ]Σ̣[ . c. 3-4 . ]Α[ . ]ΕΣΔ[ . . . ]ς ϙόσμ-  

ο̣ς ἐπεστ̣αϙὼς ἀ[ . . c. 4 . . ]Ι[ . c. 4 . ]Λ̣Ε[ . ]ΕΚ[ . ]  

[ . ]σαι ἀπλοπία̣[ι . ]Α̣[ . ] α̣ι μὴ αὐτοῖσ-  

ι . . . ΠΟΛ[ . . ]αν̣εσ̣η̣μ̣εν τῶι ϙόσ-  

[μωι . c. 7 . ]Ε̣[ . ] τεμένια πε̣ . [ . ]Ϙ-      20 

[ . c. 2 . ] τὸ ϝῖσον λακὲν ϙό̣[σμωι (?)] ΑΣ[ . . c. 4 . . ]  

[ . . . c. 17 . . . ]Α[̣ . . . c. 6 . . . ]  

 

B  

τὸ ϝῖσον λακὲν τὸν ποινικαστὰν· καὶ παρῆμε-  
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ν καὶ συνῆμεν ἐπί τε θιηίων καὶ ἐπ’ ἀνθρωπί-  

νων πάντε ὄπε καὶ ὀ ϙόσμος εἴη καὶ τὸν ποινι-  

καστὰν· καὶ ὄτιμί κα θιῶι ἰαρεὺς μἦι δίαλο-  

[ς] θύεν τε τὰ δαμόσια θύματα τὸ⟨ν⟩ ποινικαστὰ-    5 

ν καὶ τὰ τεμένια ἔκεν. μήδ’ ἐπάγραν ἦμ[ε-]  

[ν] μήδε ῥύτιον αἰλε͂ν τὸν ποινικαστὰν. δ-  

ίκα δέ, ὄτερόν κα ϝ̣ώληται ὀ ποινικασ[τ-]  

[ὰ]ς, αἶπερ οἰ ἄλοι κ̣ρήσεται, ἢν ϙόσ{π}-  

μοι ἀ δίκα ϝοι τέλεται, ἄλε δὲ οὐδὲ̣      10 

ἔν. δίκαια ἐς ἀνδρήιον δώσει δ-  

έκα πέλεϙυς κρέων, ἆι κα ϙὠι ἄλο̣[ι]  

[ἀπ(?)]άρϙωνται καὶ τὸ ἐπενιαύτιον· τὸ  

δὲ λάκσιον συνϝαλεῖ. ἄλο δὲ μ[ηδ-]  

[ὲ]ν ἐπάνανϙον ἦμεν αἴ κα μὴ λῆι      15 

δόμεν· ἦμεν δὲ τὰ θιήια τ[ῶι]  

[ . . c. 4 . . ]ίστωι. vacat 

 

La formula di sanzione posta all’inizio del documento, subito dopo l’invocazione delle divinità, 

indica come la decisione sia stata presa dai Dataleis con la solenne promessa della polis, 

rappresentata (?) da cinque cittadini di ogni tribù. L’oggetto della decisione, che occupa il resto 

del documento, prevede una serie di concessioni per il poinikastas Spensithios, alle quali 

corrispondono una serie di doveri di cui costui deve farsi carico (sulla derivazione 

dell’antroponimo dal verbo spendein cf. Genevrois 2017, pp. 312-314). Spensithios ottiene 

assieme alla propria discendenza la sussistenza e la completa esenzione fiscale, a patto che si 

occupi di scrivere e ricordare – ποινικάζεν τε καὶ μναμονεῦϝην – gli avvenimenti pubblici per 

la città, sia divini che umani (ll. A 2-5). La clausola successiva, inoltre, definisce tali mansioni 

come prerogativa esclusiva di Spensithios e dei suoi discendenti, a meno che non chieda il 

contrario egli stesso o la maggioranza dei suoi figli maggiorenni (δρομῆς, ll. A 5-10). A costui, 

inoltre, viene accordata una paga annua in natura, che sembra aggiungersi alla θροπά 

precedentemente garantita (ll. A 11-15). Nel caso di mancato pagamento la responsibilità 

ricade sul cosmo in carica (ll. A 15-18); un’ulteriore menzione di un cosmo ricorre inoltre alle 

linee A 19-20, forse in connessione con i successivi temenia, e possibilmente anche alla linea A 

21.  

Il testo che prosegue sul lato B stabilisce inoltre l’obbligo per Spensithios non solo di presenziare 

ma anche di partecipare attivamente – παρῆμεν καὶ συνῆμεν – a tutte le attività sacre e ‘civili’ 

della città, oltre che di essere presente in tutte le circostanze in cui lo è il cosmo (ll. B 1-4). Oltre 

ad assistere agli eventi pubblici della città a fianco delle autorità, Spensithios è anche tenuto a 

compiere i sacrifici pubblici per le divinità per cui non esiste un sacerdote specifico (?) e ad 

avere autorità sui recinti sacri (ll. B 4-6). Le clausole alle linee B 6-11, dal significato piuttosto 
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oscuro, sembrano vietare il sequestro dei beni o della persona del poinikastas e implicare la 

possibilità per costui di ricorrere ad un particolare tipo di processo in cui è coinvolto un cosmo. 

Spensithios, infine, è tenuto a fornire all’andreion una quantità di carne dal valore di dieci 

pelekys e, forse, un’ulteriore offerta annua (ll. B 11-16), contributi che sembrano connessi al 

sistema dei sissizi.  

Il testo, piuttosto complesso e ricco di termini di difficile interpretazione, è il documento che 

più getta luce sulle mansioni dello scriba, che nel caso di Spensithios si fondono con quelle dello 

mnamon (a Creta attestato solamente a Gortyna). L’attività di scriba, che nel suo caso è 

ereditaria, si denota come di alta responsabilità ed elevato prestigio.  

Un altro elemento di grande interesse che l’iscrizione presenta è inoltre l’informazione che offre 

a proposito della procedura decisionale di Datala: oltre al ricordo di una libagione fatta dalla 

polis (ἐσπένσαμες̣ πόλις, l. A 1), è particolarmente interessante la menzione della selezione 

effettuata di un numero preciso di rappresentanti per ogni tribù (ἀπὸ πυλᾶν πέντε ἀπ’ 

ἐκάστας, l. 2), operazione che sembra trovare un parallelo negli ἴκατι οἱ τᾶς πόλιος di Dreros 

(SEG 27.620).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: andano, andreion, dika, dromeus, hiereus, 

kosmos, mnamon, phyle, poinikastas, polis. 

 

ELTYNIA 

200. Legge (?) di Eltynia 

Tipologia documentaria: legge? 

Supporto: lastra  

Scrittura: bustrofedica  

Datazione: 600-525 a.C. 

Provenienza: Eltynia 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Herakleion (n. inv. E 423) 

 

Edd. Kritzas 2010 (= SEG 60.986); Laws Eltynia1. 

 

[- - -] . Η ̣. ὀ̣νηθ̣ὲν | δικάζεν̣ [- - -]  

[- - - τὰ] π̣οινικήια | τάδε | ἄ κ̣ . [- - -]  

[- - -]η | ἄ κα μὴ συνπρασια[- - -]  

[- - -]ι | ταπ̣[ . . ]ι̣ς | ἄ κ̣α μὴ ἀμ[- - -]  

[- - -] . οδε | ὂγ κατεκσ̣εῖ | [- - -]     5 



 

 573 

[- - -] . . ι | ι κα [ . . ]αι | παρῆι | τοι[- - -]  

 

L’iscrizione, forse relativa alla regolamentazione di acquisti (l. 1 ὀνηθέν e δικάζεν, l. 3 

συνπρασια-), testimonia l’utilizzo del termine poinikeia per indicare i testi (i)scritti, come 

equivalente del più diffuso τὰ ἐγραμμένα.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: poinikeia. 

 

201. Legge di Eltynia contro le aggressioni 

Tipologia documentaria: legge 

Supporto: blocco  

Scrittura: bustrofedica  

Datazione: 500 a.C. ca. 

Provenienza: Eltynia 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Herakleion (n. inv. 210) 

 

Edd. Xanthoudidis 1920, pp. 75-80; Comparetti 1926, pp. 245-254; Guarducci 1931, pp. 

218-226 n. 1; IC I 10 2; Koerner 1993, n. 94; Nomima II 80; Bile 1997; Mandalaki 2010; 

Youni 2011, p. 292; Laws Elt2; Bile 2016, n. 19.  

Cf. Bile, p. 179; Gagarin 1991; Gehrke 1995; Arnaoutoglou 1998, n. 32; Hölkeskamp 1999, 

pp. 107-109.  

 

[- - -]Ι . Ο | αἰ δέ κα | κηρὶ | τροόσει | ἀποτ[ει]σεῖ | πέντε | δαρκν[άς]· | αἰ δὲ κὴ ῤινὸς | αἶμα ῤυῆι [- - -]  

[- - -]τοις Ἐλτυνιοῦσι· | αἴ κ’ ἄρκσει μάκας | ἀποτεισεῖ | δέκα δαρκνὰς | ὀπε͂ κ’ ἄρκσε[ι - - -]  

[- - -] ἀμερᾶν | ἆι κ’ ἀνϝείπηι | ὔστερον δὲ μή· | κόσμον δὲ πράδεν | τὰν ἐς πόλιν | τιμὰν | ὄτερος [- - -]  

[- - -] τ̣ὸν ϝερημένον | ϝὸν ϝειπόν· | αἰ δέ κ’ ἀλεκσόμενος π[α]ίηι | ἄνατον ἦμεν | το͂ι ἀλεκσο[μένοι - - -]  

[- - - τιμ]ὰν | κατιστάμεν | το͂ν τροοσ[άν]τον. | [αἰ] δέ κ’ ἀν̣ὴρ | τὸν πηΐσκον παίηι | μὴ [- - -]        5 

[- - -]τ̣ον | ἢν ἀνδρηίοι | ἢν ἀγ[έ]λα[ι] | ἢ συν[β]ολήτραι | ἢ ’πὶ κορο͂ι | ἢ ’πὶ ν̣η̣ο . . . 5 . . | η[- - -]  

[- - -] αἰ δέ κ’ ἀγέ[λ]α[ος] | τὸν πηΐσκον | ὀνη[δῆι] ἂ ἤγραται | αἰ ἐς καιρὸν ἦμ̣[εν - - -]  

[- - -] | κόσμος | γ[ι]γνόσκεν | ὀμνύντας | τὸν ἐπὶ πόλεος | τὸν τ’ ἀν̣[- - -]  

[- - - τρο]ό[σ]ηι | ἀποτεισεῖ | πέντε δαρκνὰς | ὀ[πε͂ ν]ίν κα παίσει· | α[ἴ] κα ι[- - -]  

[- - -]ι ἢ | παίσει ἀποτει[σ]εῖ | [πέ]ντε δαρκνὰς | ὀθά[κι]ς [κα π]αίσε[ι] | η[- - -]        10 

[- - -]ς | πέντε δαρκνὰς | [δο]σε[ῖ]· | αἰ δὲ | ὀ παθὸν | πανσα[- - -]  

 

La legge di Eltynia, volta a regolare le aggressioni fisiche attraverso l’imposizione di multe, 

documenta l’esistenza nella città delle classi di età degli uomini adulti (ἀνήρ, l. 5), dei giovani 

usciti dall’agela (ἀγέ[λ]α[ος], l. 7) e di ragazzi di età inferiore, forse poco più che bambini 

(πηΐσκον, ll. 5 e 7). Mentre dei peiskoi non esistono altre occorrenze al di fuori del presente 
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documento, il termine agelaos è noto anche dal giuramento di Dreros IC I 9 1.  

La figura istituzionale incaricata dell’esazione delle multe è il cosmo (l. 3), che è tenuto a 

versarle alla polis. Almeno due cosmi occorrono invece alla linea 8, dove si prescrive che 

costoro prendano una decisione dopo aver giurato uno per la polis e uno per una seconda 

entità o persona di cui non è pervenuto il nome. L’etnico collettivo Ἐλτυνιοῦσι alla linea 2, 

indicante probabilmente l’assemblea cittadina, è possibile che appartenesse ad una formula di 

sanzione (e.g. [ἔϝαδε] τοῖς Ἐλτυνιοῦσι).  

Il testo è particolarmente significativo per la testimonianza che offre alla linea 6 di più spazi 

pubblici in cui è possibile che avvenissero le aggressioni, alcuni dei quali attestati da questa sola 

iscrizione in tutta Creta (sulla loro natura di spazi chiusi o aperti cf. Laws, p. 259). Oltre 

all’andreion, noto per via epigrafica anche ad Axos, Gortyna, Datala, Priansos e Hierapytna, 

vengono menzionati un koros – forse da intendere come luogo destinato alla danza –, l’agela – 

termine impiegato in senso spaziale solamente in questa iscrizione – ed una altrimenti ignota 

synboletra.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: agela, agelaos, andreion, aner, koros, kosmos, 

peiskos, polis, synboletra.  

 

ARKADES 

202. Dedica ad Atena da Arkades 

Tipologia documentaria: dedica votiva 

Supporto: stele  

Scrittura: bustrofedica  

Datazione: V secolo a.C. 

Provenienza: Arkades 

Collocazione attuale: Afrati, in una casa 

 

Edd. SGDI IV, p. 1038 n. 20; Halbherr 1901, pp. 397-398; IC I 5 4; Nomima II 83; Bile 

2016, n. 18.  

Cf. Viviers 1994, p. 241.  

 

[ - - - - - - - - - - ]  

α Λεοντι[δ-]  

ίοι καὶ Τίλονι̣  

ἀνέθηκαν δὲ [ἐ-]  
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πὶ κοσμιόντ-  

ον Θαμυνδά[ρ-]   5 

[ι]ος το͂ Τηλεγν-  

ότο καὶ Πανταν-  

δρίδα το͂ Νικολ-  

άο ⋮ ὄστι[ς] ἀπο-  

στερί[δδ]οι το͂ν ἰ-   10 

ο͂ν ἔμανιν ἦμε-  

ν̣ αὐτο͂ι τὰν Ἀθ[α-]  

ναίαν.  

vacat  

 

La dedica, verosimilmente effettuata da Leontidios e Tilon, è datata all’anno in cui sono cosmi 

Thamyndaris figlio di Telegnotos e Pantandridas figlio di Nikolaos. Il testo si chiude inoltre con 

un’imprecazione nei confronti degli eventuali ladri di frecce, che dovevano costituire l’oggetto 

della dedica (o una sua parte). Il fatto che la dedica sia iscritta su di una stele e non su una base 

farebbe propendere per l’identificazione dell’offerta in un certo numero di frecce consacrate ad 

Atena, come suggerisce Didier Viviers (Viviers 1994, p. 241), piuttosto che in una statua di 

Atena armata di arco e faretra (come proposto invece in IC I, p. 9).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: kosmos.  

 

203. Concessione di asylia a Teos da parte di Arkades  

Tipologia documentaria: lettera contenente un decreto 

Supporto: blocco  

Datazione: 201 a.C. ca. 

Provenienza: Teos, tempio di Dioniso 

Collocazione attuale: Teos, tempio di Dioniso 

 

Edd. LBW 72; Cauer 1877, n. 57; Michel, Recueil 58; SGDI 5178; IC I 5 52*; Teos 6; Rigsby, 

Asylia 150.  

Cf. Bultrighini 1993, pp. 64-65; Curty 1995, n. 43g; Ceccarelli 2005. 

 

Ἀρκάδων.  

ἔδοξεν Ἀρκάδων τοῖς κόσμοις καὶ τᾶι πόλει. ἐ-  

πειδὴ Τήιοι φίλοι καὶ συγγενεῖς ὑπάρχοντες  

διὰ προγόνων τᾶι πόλει ψάφισμα καὶ πρειγευ-  
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τὰς ἀπέσταλκαν Ἀπολλόδοτον καὶ Κωλώ-     5 

ταν, οἳ ἐπελθόντες ἐπὶ τὸ κοινὸν τῶν Ἀρκάδων  

τό τε ψάφισμα ἀπέδωκαν καὶ αὐτοὶ διελέγεν  

ἀκολούθως τοῖς γεγραμμένοις, τὰν ἐκτε-  

νεστάταν σπουδὰν καὶ φιλοτιμίαν ποιούμε-  

νοι περὶ τῶ γενέσθαι τὰν καθιέρωσιν τῶι     10 

Διονύσωι τᾶς τε πόλεως καὶ τᾶς χώρας τᾶς  

Τηίων καὶ τὰν ἀσυλίαν, ἔτι δὲ καὶ τἄλλα τὰ ὑ-  

πάρχοντα αὐτοῖς ἔνδοξα καὶ τίμια διὰ τὸν  

θεὸν ψαφιζομένος καὶ αὐτὸς συναύξεν καὶ  

ἀεί τινος ἀγαθῶ παραιτίος γίνεσθαι τῶι δάμωι,    15 

καὶ ὅτι ταῦτα ποιήσαντες ἀκόλουθα πράξομεν  

τᾷ τε πρὸς τὸ θεῖον εὐσεβείᾳ καὶ τὰ μέγιστα χα-  

ριξόμεθα τῶι δάμωι· περὶ δὲ τῶν αὐτῶν διαλε-  

γέντος μετὰ πάσης σπευδῆς καὶ τοῦ παρὰ τῶ  

βασιλέως Φιλίππου πρεσβευτᾶ Περδίκκα· ἀ-     20 

ποκρίνασθαι τοῖς πρειγευταῖς ὅτι ἁ πόλις δια-  

κειμένα φιλικῶς καὶ εὐήθως ποτὶ τὸ πλῆθος [τὸ]  

Τηίων ἔν τε τοῖς ὑπεράνω χρόνοις οὐθενὸς ἀ-  

πεστάτουν τῶν συμφερόντων καὶ νῦν δὲ  

καθότι παρακαλεῖ ὁ δᾶμος ὁ Τηίων καὶ Περ-     25 

δίκκας ὁ πολίτας αὐτῶν, προαιρεόμενοι οὖν  

ἐμ πᾶσιν εὐχαριστεῖν καὶ μεμναμένοι τὰν  

προϋπάρχωσ⟨α⟩ν ταῖ⟨ς⟩ πόλεσι συγγένειαν, τάν  

τε καθιέρωσιν τῶι Διονύσωι τᾶς τε πόλιος  

καὶ τᾶς χώρας ὑμέων, ἔτι δὲ ἱερὰν καὶ ἄσυλον    30 

ἦμεν βουλόμενοι χαρίζεσθαι Περδίκκαι δί-  

δομεν, καὶ τὰ λοιπὰ τὰ ὑπάρχοντα ὑμῖν ἔνδο-  

ξα καὶ τίμια διαφυλάξομεν ἀπροφασίστως  

ἐφ’ ὅσον ἠμὲν ἐν δυνατῶι. καὶ αἴ τινες τῶν ὁρμι-  

ομένων ⟨ἐξ⟩ Ἀρκάδων ἀδικήσωντί τινα Τηίων    35 

ἢ κοινᾶι ἢ ἰδίαι πὰρ τὸ γραφὲν δόγμα περὶ τᾶς  

ἀσυλίας ὑπὸ τᾶς πόλιος τᾶς Ἀρκάδων, ἐξ-  

έστω τῶι παραγενομένωι Τηίων ἐπιλαβέσ-  

θαι καὶ τῶν σωμάτων καὶ χρημάτων, αἴ τίς κα  

ἄγηι· οἱ δὲ κόσμοι οἱ τότε ἀεὶ κοσμέοντες ἐ-     40 

παναγκαζόντων ἀποδιδόμεν τὸς ἔχοντας  

ἀζάμιοι ἰόντες καὶ ἀνυπόδικοι. ἀγγράψαι δὲ  

καὶ τὸ δόγμα ἐς τὸ ἱαρὸν τῶ Ἀσκλαπιῶ τὸγ γραμ-  

ματέα τᾶς πόλεος, δοθῆμεν δὲ καὶ ξένια  

τοῖς πρειγευταῖς τὰ ἐν τῶι νόμωι. ἔρρωσθε.    45  
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Nonostante l’assenza del saluto iniziale, il conclusivo ἔρρωσθε rivela l’inclusione all’interno di 

un’epistola del decreto di Arkades, che appartiene alla serie di concessioni di asylia a Teos da 

parte di numerose città (cf. Rigsby, Asylia, pp. 280-325). La formula di sanzione, alla linea 2, 

mostra i cosmi e la polis di Arkades in qualità di responsabili della decisione, come avviene 

anche in IC I 5 53; nel decreto IC I 5 19 A, più tardo, tale funzione è invece affidata al damos e 

forse alla boula. La polis, inoltre, viene menzionata all’interno della sezione relativa alle 

motivazioni del decreto (ll. 2-20) a proposito della benevolenza mostrata nei suoi confronti da 

Teos (l. 4) e ancora nell’oggetto (ll. 20-42) come responsabile della decisione (ll. 21 e 37) e a 

proposito della syngeneia esistente fra le due città (l. 28). Quanto ai cosmi, la clausola alle linee 

34-42 prevede che, nel caso di mancato rispetto di quanto stabilito, costoro abbiano l’autorità 

di intervenire al fine di ottenere la restituzione di quanto sequestrato indebitamente.  

Il koinon degli Arcadi, che compare alla linea 6 come assemblea addetta all’accoglienza degli 

ambasciatori teii, è noto solo da questo decreto e dal rinnovo della concessione di asylia IC I 5 

53.  

La formula di esposizione, alle linee 42-44, indica il segretario della città come addetto alla 

pubblicazione del decreto, da effettuarsi nel santuario di Asclepio; altri grammateis sono noti 

ad Arkades anche da SEG 26.1044, IC I 5 5 e IC I 5 19 A, sebbene privi della specificazione 

τᾶς πόλεος, presente invece in questo testo.  

La clausola finale del decreto, alle linee 44-45, prevede inoltre la concessione di xenia agli 

ambasciatori, secondo quanto previsto da una preesistente legge.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: dogma, dokeo, grammateus, hieron, koinon ton 

Arkadon, kosmos, nomos, polis. 

 

204. Concessione di asylia a Teos da parte di Arkades (rinnovo)  

Tipologia documentaria: lettera contenente un decreto 

Supporto: blocco  

Datazione: 170-140 a.C. ca. 

Provenienza: Teos, tempio di Dioniso 

Collocazione attuale: Teos, tempio di Dioniso 

 

Edd. LBW 80; Cauer 1877, n. 63; Michel, Recueil 64; SGDI 5185; IC I 5 53*; Teos 17; 

Rigsby, Asylia 159. 

Cf. Bultrighini 1993, pp. 64-65; Curty 1995, n. 43n; Ceccarelli 2005.  
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Ἀρκάδων.  

ἔδοξεν Ἀρκάδων τοῖς κόσμοις καὶ τᾶι πόλει. ἐπει-  

δὴ Τήιοι φίλοι καὶ συγγενεῖς καὶ εὔνοοι ὑπάρχοντες  

τᾶι πόλει διὰ προγόνων ψάφισμα καὶ πρεσβευτὰς  

ἀπέσταλκαν Ἡρόδοτον Μηνοδότου, Μενεκλῆν Δι-    5 

ονυσίου, οἳ καὶ ἐπελθόντες ἐπὶ τὸ κοινὸν τῶν Ἀρ-  

κάδων τό τε ψάφισμα ἀπέδωκαν καὶ αὐτοὶ διελέ-  

γεν μετὰ πάσας σπουδᾶς καὶ φιλοτιμίας, ἐνφανί-  

ζοντες τὰν εὔνοιαν τοῦ δάμου ἃν ἔχει πρὸς Ἀρ-  

κάδας καὶ τοὺς λοιποὺς [Κρηται]έας τάν τε εὐσέ-    10 

βειαν ἃν ἔχετε πρὸς πάντας τοὺς θεούς, μά-  

λιστα δὲ πρὸς τὸν Διόνυσον τὸν ἀρχαγέταν ὑ-  

μέ⟨ων, ὧι⟩ ἅ τε πόλις καὶ χώρα ὑμῶν καθιέρω-  

ται, περί τε τῶν ἄλλων τῶν συμφερόντων  

ταῖς πόλεσιν διελέγησαν ἀξίως ἀμφοτε-     15 

ρᾶν τᾶν πόλεων, παρεκάλεον δὲ ἁμὲ καὶ ἀνα-  

γράψαι τὸ πρότερον δοθὲν ὑμῖν δόγμα περὶ  

τᾶς ἀσυλίας ἐν ὁποίωι τε κρίνωμεν ἱερῶι· δε-  

[δ]όχθαι ἀποκρίνασθα⟨ι⟩ τοῖς πρεσβευταῖς τῶν  

[Τ]ηίων καὶ τᾶι πόλει, διότι τὸ κοινὸν τῶν Ἀρ-    20 

[κά]δων καὶ ἐν τοῖς πρότερον χρόνοις ἀπ’ οὐδε-  

[νὸς] ἀπέστα τῶν συμφερόντων τῶι δάμωι  

[τῶι] Τηίων, διά τε τὸν Διόνυσον τὸν ἀρχαγέταν  

[ὑμέων] τᾶς πόλεως καὶ διὰ τοὺς λοιποὺς θεούς,  

[καὶ ἀνανεω]σαμένων τῶν παρ’ ὑμῶν πρεσβευ-    25 

[τᾶν τάν] τε φιλίαν καὶ συγγένειαν καὶ ἀποδει-  

[ξαμένων] τὰν εὔνοιαν ἃν ἔχετε διὰ παντὸς  

[ἐς τοὺς Κρ]ηταιεῖς πάντας καὶ τὸ κοινὸν τῶν Ἀρ-  

κάδων· βωλόμενοι οὖν καὶ ἡμεῖς τοῖς εὐνόως  

διακειμένοις ἐν χάριτος μέρει μὴ λείπεσθαι, τό     30 

τε πρότερον δόγμα ὃ ἔχετε παρ’ ἡμῶν περὶ τᾶς  

ἀσυλίας καὶ τᾶς καθιερώσιος τᾶς τε πόλιος καὶ τᾶς  

χώρας ἀναγράψομεν, καθότι παρακαλεῖτε διὰ τοῦ  

ψαφίσματος, εἰς τὸ ἱερὸν τοῦ Ἀσκλαπιοῦ, καὶ συν-  

τηρήσομεν τὰ δεδομένα ὑμῖν φιλάνθρωπα. πα-    35 

ρακαλεσάντων δὲ ἁμὲ τῶν πρεσβευτᾶν δοῦναι  

ὑμῖν ἰσοπολιτείαν καὶ ἔνκτησιν γᾶς καὶ οἰκίας καὶ ἀτέ-  

λειαν, ταῦτά τε δίδομεν ὑμῖν, καὶ ἐάν τινες ἀδικῶσιν  

ὑμᾶς ἢ τὰν χώραν παραιρῶνται τὰν καθιερωμέ-  

ναν τῶι Διονύσωι καὶ πολεμέωσιν κατὰ γᾶν     40 

ἢ κατὰ θάλασσαν, βοαθήσομεν ὑμῖν καθότι ἂν ἔω-  
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μεν δυνατοί. εἶναι δὲ καὶ τὰ φιλάνθρωπα Τηίοις πα-  

ρ’ Ἀρκάσι πάντα ὅσα καὶ Ἀρκάσιν ἔσται. ἐπαινέομεν  

δὲ καὶ τὸς πρεσβευτὰς Ἡρόδοτον καὶ Μενεκλέα  

ἐπὶ τῶι σπεύδειν ὑπὲρ τᾶς πατρίδος ἐκτενῶς     45 

καὶ τὰν παρεπιδαμίαν πεποιῆσθαι ἀξίως ἀμφοτε-  

ρᾶν τᾶν πόλεων. δοθῆμεν δὲ αὐτοῖς καὶ ξένια τὰ  

ἐκ τῶν νόμων. εἶναι δὲ Ἡρόδοτον Μηνοδότω καὶ  

Μενεκλῆ Διονυσίω προξένος τᾶς πόλεος ἁμῶν.  

ἔρρωσθε.         50 

 

Il documento, che appartiene alla serie di concessioni di asylia a Teos da parte di numerose 

città (cf. Rigsby, Asylia, pp. 280-325), per la presenza del conclusivo ἔρρωσθε è identificabile 

come epistola, all’interno della quale è inserito il decreto di Arkades.  

La formula di sanzione, alla linea 2, mostra i cosmi e la polis di Arkades in qualità di 

responsabili della decisione, come avviene anche in IC I 5 52; nel più tardo decreto IC I 5 19 A, 

invece, compaiono con tale funzione il damos e forse la boula. La formula di mozione alle linee 

18-19, invece, è costituita dal solo verbo δεδόχθαι, senza che vengano nuovamente 

menzionate le istituzioni responsabili della decisione.  

Nella sezione contenente le motivazioni del decreto (ll. 2-18) viene attestato il koinon degli 

Arcadi, noto solamente da questo testo e dalla originaria concessione di asylia IC I 5 52, in 

qualità di assemblea addetta all’accoglienza degli ambasciatori teii (ll. 6-7); a tale koinon, 

peraltro, sembra essere ricondotta la responsabilità della decisione presa (ll. 20-21). Alle linee 

28-29, inoltre, il riferimento alla benevolenza dei Teii nei confronti del koinon degli Arcadi e 

degli altri Kretaieis sembra testimoniare l’appartenenza di Arkades al koinon cretese (cf. 

Chaniotis 2015). Lo stesso concetto viene ripetuto anche alle linee 9-10, dove però viene 

impiegato l’etnico collettivo Ἀρκάδας al posto dell’espressione τὸ κοινὸν τῶν Ἀρκάδων.  

L’oggetto del decreto, che occupa buona parte del documento (ll. 18-49), prevede l’iscrizione 

nel santuario di Asclepio del decreto con cui Arkades aveva precedentemente concesso l’asylia a 

Teos (IC I 5 52), come richiesto dagli ambasciatori teii (ll. 16-18). A Teos vengono inoltre 

accordate l’isopoliteia, l’enktesis e l’esenzione fiscale. Gli ambasciatori teii, infine, vengono 

insigniti della prossenia e ricompensati con il dono degli xenia previsti da una preesistente legge.  

La polis, menzionata più volte a proposito della benevolenza mostrata nei suoi confronti da 

Teos (l. 4), delle questioni di interesse di entrambe le città e dei discorsi e comportamenti degni 

di entrambe le città (ll. 15-16 e 46-47), ricorre anche alla linea 49, nella quale gli ambasciatori 

vengono dichiarati prosseni della polis.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: dogma, dokeo, hieron, isopoliteia, koinon ton 

Arkadon, koinon cretese, kosmos, nomos, polis, proxenos. 
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205. Decreti onorari di Arkades 

Tipologia documentaria: due decreti onorari 

Supporto: stele  

Datazione: II secolo a.C. 

Provenienza: Arkades 

Collocazione attuale: Ini, in una casa 

 

Edd. SGDI IV, pp. 1036-1037 n. 14; De Sanctis 1907, pp. 359-364, n. 13; IC I 5 20 A.  

Cf. Bultrighini 1993, pp. 64-65; Curty 1995, n. 86.  

 

I 

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - -]ΔΝ . τα̣ μεγιστο ̣ 

[- - - καλέσαι δὲ αὐτοὺς ἐπὶ τὰν κο]ινὰν ἑστίαν δων-  

[- - - τὸ ἱ]ερὸν τᾶς Θελφούσας  

[- - - τὸ δὲ ἀνάλωμα δόμεν τὸ]ν ταμίαν. vac.  

 

II 

[- - - π]όλις πόλει Ἀρκάδων          5 

[- - - τοῖς παρ’] ὑμῶν πρεσβευταῖς  

[- - - πρεσβευτᾶν παραγενομένων] παρὰ τᾶς πόλιος τῶ[ν]  

[- - - Μ]ελανθίω καὶ ἀνανεω[σα-]  

[μένων αὐτῶν τὰν φιλίαν τὰν ὑπάρχονσαν διὰ προγό]νων ταῖς πόλεσι ποτ̣’ [ἀλ-]  

[λάλανς - - -] ἁ πόλις ἀνανεῶται         10 

[- - - ταῖς πό]λεσι ποθ’ αὑτὰς καὶ ἐπ-  

[αινέσαι - - - ἐπαινέσα]ι δὲ καὶ τοὺς πρεσβευ-  

[τὰς ἐπὶ τῶι τὰν παρεπιδαμίαν πεποιῆσθαι ἀξίως τᾶν τ]ε πολίων ἑκατερᾶν  

[καὶ - - - καλέσαι δὲ αὐτοὺς ἐπὶ τὰν κοιν]ὰν ἑστίαν ὅσας ἂν  

[- - - δραχ]μὰς πεντήκοντα          15 

[- - - ἀνα]γραψάντω . . οντε̣  

[- - - τ]ῶν ψαφιγμάτ[ων]  

[- - -]ΟΙ .  

[- - -] Ἀπολλω[ . ]  

[- - -]Ε .            20 

[ - - - - - - - - - - ]  

 

Il testo sembra conservare parte di due documenti distinti, separati fra loro dal vacat presente 
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alla fine della linea 4.  

Le linee conclusive del primo testo (ll. 1-4) sembrano indicare il documento come un decreto 

onorario: viene infatti previsto un invito – a degli ambasciatori? – presso la koina hestia, seguito 

dalle indicazioni relative alla collocazione della stele in un altrimenti ignoto santuario di 

Thelphousa, il cui finanziamento deve essere fornito dal tesoriere di Arkades.  

Nel secondo testo, di cui si conserva una sezione maggiore (ll. 5-20), vengono onorati gli 

ambasciatori di una città di cui è andato perduto il nome. Anche il secondo decreto prevede 

l’invito degli ambasciatori presso la koina hestia, al quale si aggiunge forse un dono di 50 

dracme, possibilmente come viatico. Anche il secondo decreto include una formula di 

esposizione (ll. 16-18), che forse è relativa ad entrambi i testi: alla linea 17, infatti, viene 

impiegato il plurale [τ]ῶν ψαφιγμάτ[ων]. La polis di Arkades, più volte menzionata a 

proposito delle relazioni fra questa e la città da cui provengono gli ambasciatori (ll. 5, 9, 11, 

13), alla linea 10 sembra essere indicata come responsabile del decreto.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: hestia, hieron, polis, psephisma, tamias.  

 

206. Decreto di Arkades relativo a Hierapytna; trattato fra Arkades e Knossos (?) 

Tipologia documentaria: decreto (A), trattato (B) 

Supporto: stele  

Datazione: fine II - I secolo a.C. 

Provenienza: Arkades 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Herakleion (fr. I); perduto (fr. II) 

 

Edd. IC I 5 19; Chaniotis, Verträge 62 (B).  

Cf. Van Effenterre – Van Effenterre 1994; Curty 1995, n. 35.  

 

I 

A  

[ - - - - - - - - - - ]  

ΤΟ[- - -]  

. ΤΕ . [- - -]  

ΑΛΑ[̣- - -]  

. ΤΟΣΕ[- - -]  

των ε[- - -]            5 

ΑΙΠΙ . [- - -]  

ΕΣΤ[- - -]  

ΝΙΑΣ[- - -]  
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τες χρημ[α- - -]  

τος τοῖς πα[- - - πρεσ-]          10 

βευτᾶν παρ[αγενομένων παρὰ τᾶς πόλιος τῶν Ἱεραπυτνίων - - - καὶ Ἀπολ-]  

λωνίδα τῶ Θ[- - -]  

ἐκόμιζον κα[- - - ἀνανεωσα-]  

μένων τὰν ὑπά[ρχονσαν φιλίαν - - -]  

δων πρός τε τὰ[ν πόλιν - - - τὰν φιλίαν]        15 

τάν τε συγγένεια[ν - - - ἔδοξε τᾶι βουλᾶι καὶ]  

τῶι δάμωι· ἐπειδὴ ἁ [πόλις τῶν Ἱεραπυτνίων ἀπέστειλεν πρὸς ἁμὲ πρεσβευ-]  

τὰς ἀνανεωμένος τ[ὰν φιλίαν τὰν ὑπάρχονσαν Ἱεραπυτνίοις πρός τε τὸ κοινὸν]  

καὶ τὰν πόλιν τῶν Ἀρκά[δων· - - - τάν τε συγ-]  

γένειαν καὶ εἶναι τοῖς [πρεσβευταῖς τῶν Ἱεραπυτνίων ἀνακαρύξασθαι προξένο-]   20 

[ι]ς καὶ εὐεργέταις τᾶς πό[λιος - - - ἐν]  

τοῖς ἀγῶσι τοῖς τε μουσ[ικο]ῖς Ἱεραπύ[τναι καὶ τοῖς - - - παρ’ Ἀρκάσι].  

ἐπαινέσαι δὲ καὶ τοὺς [πρεσβ]ευτὰς ἐπὶ τ[ῶι τὰν παρεπιδαμίαν πεποιῆσθαι]  

ἀξίως ἑκατερᾶν τᾶν [πολίων]· καλέ[σα]ι δὲ [αὐτοὺς ἐπὶ τὰν κοινὰν ἑστίαν καὶ δοῦ-]  

ναι τὸν γραμμα[τέα ἐς τὸν] ναὸ[ν . ]ΕΝΔ[- - - τὸ ψάφισμα]      25 

τόδε ἀναγραψ[α- - - τὸ δὲ] ἀνάλωμα [δοῦναι τὸν ταμίαν - - -]  

. . θ . [- - -]ΑΙ̣̣Ρ̣ΕΙΠ . ΟΥΙ[- - -]  

[- - -]ΑΦΑΝ̣Ε[- - -]  

[- - -]Τ . . . ΑΟ[- - -]  

[- - -]ΑΤΕ[- - -]            30 

[ - - - - - - - - - - ]  

 

B  

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - -]ΩΝ  

[- - -]ΝΩ  

[- - -]ΝΩ  

[- - -]ΙΟ .  

[- - -]ΟΜ . .            5 

[- - -]ΕΣΔ . .  

[- - -] . ΑΝ .  

[- - - τ]ὸν τοῖχον  

[- - -]ον ἐς τὸ με-  

[ίλιον - - - ἔ]λ̣αιον κἠπὶ τ          10 

[- - - περι]ανπὰξ ἐπὶ τ  

[- - -] πρείνω καὶ δι-  

[ανπὰξ - - -] Κ̣νωσίω καὶ τῶν  

[- - -]ον κεῖται κατὰ τ-  

[ὸ κοίλιον - - -] περὶ τὸ τραχὺ          15 
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[- - -]. τὸ ὕδωρ ὀρθὸν  

[- - -]ων καὶ περιανπὰξ  

[- - - ἄ]χερδον ἐς τ’ ὀρθ[ὸ]ν  

[- - - περι]ανπὰξ τὸ δὲ μακ⟨ρ⟩ὸν  

[- - - ὀ]ρθὸν ἐπὶ τὸ μείλιον τὸ         20 

[- - - τ]ὸ πετρῶδες καὶ διανπὰ-  

[ξ - - - ἐ]ς τὰν ὁδὸν τὰν ἐγ διώ-  

[ρυγος - - - κεῖτ]αι κατὰ τὸ κοίλιον ἐπὶ τ-  

[- - -] τὸ γαωρύχιον καὶ περ[ι-]  

[ανπὰξ - - -]ν̣ον τὸ αὐτὸ καὶ κα-         25 

[τὰ - - - δ]ιανπὰξ ἐπὶ τὸ μ-  

[είλιον - - -]αν τ’ ὄρυμα ἐς  

[- - -]ικε χάρα[κ - - -]  

[- - -]κε χάρα[κ - - -]  

[- - -]ΣΥ[- - -]            30 

[ - - - - - - - - - - ]  

 

II  

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - -]ΛΙ[- - -]  

[- - -]Ι̣ΛΙ̣̣ΑΜ̣̣ΤΑ[- - -]  

[- - - ἐπὶ] τὸ μείλιον σα[- - -]  

[- - - ἐπὶ τὸ με]ίλιον καὶ ἀπο[- - -]  

[- - - κεχαρα(?)]γμένον οι . [- - -]         5 

[- - -]ον τὸν κεχα⟨ρ⟩[αγμένον (?) - - -]  

[- - -]υεος λίμνας [- - -]  

[- - -] ἐπὶ τὸ μείλιο[ν - - -]  

[- - -]οτο αν · ος [- - -]  

[- - -]υτριο · οι[- - -]           10 

[- - - κ(?)]εχα⟨ρα⟩[γμένον (?) - - -]  

 

La parte conservatasi del decreto A, relativo al rinnovo di una preesistente philia (?) tra 

Arkades e Hierapytna, informa del conferimento di onori a due ambasciatori inviati dalla 

seconda città, che vengono proclamati prosseni ed evergeti di Arkades; la proclamazione è 

prevista a Hierapytna in occasione degli agones mousikoi (non attestati altrove a Creta), mentre 

ad Arkades in una festività di cui si è perduto il nome. La formula di sanzione, alle linee 16-17, 

mostra il damos di Arkades come assemblea preposta alla deliberazione; è possibile, tuttavia, 

che assieme a questa comparisse anche la boula (come suggerisce Margherita Guarducci). La 

presenza della congiunzione καί prima di τὰν πόλιν τῶν Ἀρκά[δων] (l. 19) rende molto 

probabile che alla polis fosse associato il koinon degli Arcadi, noto da IC I 5 52 e 53. Le ultime 
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linee leggibili del decreto (ll. 24-26) prevedono inoltre l’invito degli ambasciatori 

verosimilmente nella koina hestia (cf. IC I 5 20 A) e la consegna da parte del segretario (della 

polis?) del presente decreto ad un tempio affinché vi sia iscritto; i fondi per l’iscrizione, invece, 

devono essere forniti probabilmente dal tesoriere della città (cf. IC I 5 20 A).  

Il documento B, pertinente ad un trattato, conserva invece parte di una definizione di confini 

che interessa Arkades e Knossos.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: agones mousikoi, boule (?), demos, dokeo (?), 

euergetes, grammateus, hestia (?), karyx (karysso) (?), koinon ton Arkadon (?), naos, polis, 

presbeutes, proxenos, psephisma (?), tamias (?).  

 

207. Registro di terreni (?) di Arkades 

Tipologia documentaria: rendiconto? 

Supporto: sconosciuto  

Datazione: II secolo a.C. 

Provenienza: Arkades 

Collocazione attuale: Chiesa della Dormizione di Maria, Ini 

 

Ed. IC I 5 21.  

 

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - -]α̣μος τρίπλεθ̣ρος ἐπι[- - -]  

[- - -] δεκάπλεθ̣ρος ἔνθε̣ος [- - -]  

[- - -] . . . διπλᾶ πολλὰς δὲ [- - -]  

[ - - - - - - - - - - ]  

 

Il piccolo frammento sembra appartenere ad un registro di terreni, almeno in parte di proprietà 

di qualche santuario: l’espressione dekaplethros entheos, infatti, sembrerebbe riferirsi ad un 

terreno sacro dall’estensione di dieci pletri. 

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: dekaplethros entheos.  

 

208. Iscrizione edificatoria dei cosmi di Arkades 

Tipologia documentaria: iscrizione edificatoria 

Supporto: lastra  

Datazione: II secolo a.C. 
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Provenienza: Arkades 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Herakleion (n. inv. 165) 

 

Edd. IC I 5 5; Meier 2012, n. 41.  

 

οἱ σὺν Σωτηρίδαι κόσμοι ἐπε-  

μελήθην τῶ ναῶ τᾶς Ἀρτέμι-  

δος ἐκ τῶν τᾶς πόλεος δαπα-  

ναμάτων. ἐκόσμεον οἵδε· vac. Σωτη-  

ρίδας Νικάνδρω, Ἀγ[ά]θων Σωσι-    5 

κλέος, Ἀριστοκλῆς Ἀπολλωνί-  

δα, γραμματεὺς Χαρμίστας  

Καλλιβίω. vac.  

vac. ἐργεπιστάται· vac.  

v Καλλικράτης Ἀριστοκλ[έος],    10 

vv Μύρτος Μύρτο[υ].  

 

L’iscrizione edificatoria è relativa alla costruzione o riparazione di un tempio di Artemide, 

effettuata grazie al ricorso a fondi della polis (come il più tardo documento analogo SEG 

26.1044). L’intervento edilizio, compiuto nell’anno in cui l’eponimia è detenuta da Soteridas 

figlio di Nikandros, è promosso dai cosmi di Arkades, i cui nomi sono elencati alle linee 4-7. Al 

ricordo dei tre cosmi segue quella del segretario (dei cosmi: cf. SEG 26.1044), a cui fa 

eccezionalmente seguito la menzione di due ergepistatai, unica in tutta Creta.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: dapanama, ergepistates, grammateus, kosmos, 

naos, polis.  

 

209. Iscrizione edificatoria dei cosmi e degli oikonomoi di Arkades  

Tipologia documentaria: iscrizione edificatoria 

Supporto: lastra  

Datazione: 14-37 d.C. ca. 

Provenienza: Arkades 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Herakleion (n. inv. 346) 

 

Edd. Ducrey – Van Effenterre 1973 (= SEG 26.1044); Van Effenterre 1976, pp. 205-210; Bile 

102; Pałuchowski 2005, p. 132.  

Cf. Busch 1999, p. 409; Sonnabend 2004, p. 28 (= SEG 54.834). 



 

 586 

 

οἱ σὺμ Πρατομηνίῳ κόσμοι καὶ οἱ οἰκονόμοι  

ἐπεμ̣[ελήθ]ην τῶ βαλανε[ίω ἐκ] τῶν [τᾶς] πόλεος δαπαναμ̣[ά]των καὶ  

τ[- - -]ΤΟ[- - -]μενον. [ἐ]κ̣ό̣[σμε]ο̣ν̣ οἵδε·  

Κάραν[ο]ς Σωμένω, Δι̣ν̣[οκλῆ]ς Ἀγεσίππω, Ἱερώνυμος Ἀπολλονίω,  

γραμματεὺς Πρατομήνιος Ἐξακέστα· οἰκονόμοι Σωκλῆς Πρατο-    5 

μήδους, Φίλινος Δινοκλέος . [- - -]. λούειν δὲ τὰς γυναῖκας  

⟦- - -⟧ ἀπὸ ὥρας [- - -] μέχρι ὥρας [- - -] τοὺς δὲ ἄνδρα[ς]  

⟦ΡΔΑΝΤΑ⟧ ἀπὸ ὥρας [- - -]. vac.  

 

L’iscrizione, relativa all’edificazione o ristrutturazione delle terme di Arkades, ne regola inoltre 

l’utilizzo, stabilendone gli orari di apertura differenziati per uomini e donne. L’intervento, 

realizzato grazie al ricorso a fondi della polis (come quello registrato da IC I 5 5), risale 

all’anno in cui è cosmo eponimo Pratomenios figlio di Exakestas. I responsabili dell’iniziativa, 

diversamente che in IC I 5 5, vengono identificati nei cosmi e negli oikonomoi di Arkades, i 

nomi dei quali sono elencati rispettivamente alle linee 4-5 (tre più il loro segretario, che è lo 

stesso individuo che detiene l’eponimia; cf. IC I 5 5) e 5-6 (due). I due oikonomoi 

commemorati sono gli unici noti in tutta Creta: l’oikonomos promotore della dedica onoraria 

IG XII, 3 466/1390, infatti, è un funzionario tolemaico connesso all’amministrazione lagide 

del phrourion di Itanos.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: balaneion, dapanama, grammateus, kosmos, 

oikonomos, polis.  

 

RHITTENIA 

210. Iscrizione frammentaria da Rhittenia 

Tipologia documentaria: sconosciuta 

Supporto: lastra  

Scrittura: retrograda  

Datazione: VII-VI secolo a.C. 

Provenienza: Rhittenia, acropoli 

Collocazione attuale: acropoli di Rhittenia 

 

Edd. Pernier 1908, pp. 453-454; IC I 28 2.  

Cf. Pernier 1906, p. 120; Faure 1963, p. 22.  
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[- - - Ῥ]ι̣ζενία [- - -]  

[- - -] . ΟΙ | Ϝ̣[- - -]  

 

Il frammento, rinvenuto sulla Patela di Prinias, identificata con l’acropoli di Rhittenia, sembra 

restituire il nome della polis nella grafia Ῥιζενία.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: polise (?).  

 

211. Legge di Rhittenia menzionante una preisgeia 

Tipologia documentaria: legge 

Supporto: pilastro  

Scrittura: bustrofedica  

Datazione: 600-575 a.C. 

Provenienza: Rhittenia 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Herakleion (n. inv. 427) 

 

Edd. Guarducci 1931d, pp. 105-107; IC I 28 7; Nomima I 63; Youni 2011, p. 293; Laws Pr7.  

Cf. Koerner 1993, n. 100*; Ruzé 1997; Hölkeskamp 1999, pp. 237-239.  

 

A  

[- - - παν]σεϝδὶ ἀποϝει[π - - -]  

[- - -]κα ϝέκτος | α . [- - -]  

[- - -] πέρηται | πσε . [- - -]  

[- - -]εν | ἐπεὶ τάδε [- - -]  

 

B  

[- - -]ι | τρισϝε[- - -]  

[- - -] . . . ΝΟ[- - -]  

 

C  

- - - - - - - - - -  

- - - - - - - - - -  

[- - -] αἰ δέ τις [- - -]  

 

D  

[- - -] πρεισγήια  

[- - -]μενεα ἢ συν πλι[- - -]  
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[- - -] πρεσγήιαι | ο  

 

La legge, che per l’andamento verticale del testo sulle quattro facce del pilastro può ricordare le 

kyrbeis, restituisce una duplice menzione del termine πρεισγήια. Tale sostantivo non sembra 

avere in questo contesto il più comune significato di «ambasceria», ampiamente attestato 

soprattutto in epoca ellenistica, ma pare piuttosto essere semanticamente affine a 

preigys/preigystos, ovvero «anziano» (cf. e.g. in IC IV 184), con il valore quindi di «collegio 

degli anziani» (cf. Laws, p. 505).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: preisgeia.  

 

PRIANSOS 

212. Concessione di asylia a Teos da parte di Priansos (rinnovo) 

Tipologia documentaria: lettera contenente un decreto 

Supporto: blocco  

Datazione: 170-140 a.C. ca. 

Provenienza: Teos, tempio di Dioniso 

Collocazione attuale: Teos, tempio di Dioniso 

 

Edd. LBW 82; Michel, Recueil 66; SGDI 5187; IC I 24 1*; Teos 23.  

Cf. Chaniotis 1988, E71; Curty 1999, pp. 174-177; Curty 2005; Giovannini 2005; Ceccarelli 

2005; Martínez Fernández 2006a; Thompson 2007, pp. 121-123; Chaniotis 2009, pp. 84-85.  

 

Πριανσίων.  

ἔδοξε Πριανσίων τοῖς κόσμοις καὶ τᾶι πόλει.  

ἐπειδὴ Ἡρόδοτος Μ⟨η⟩νοδότου καὶ Μενεκλῆς Διονυ-  

σίω ἐξαποσταλέντες πρεγγευταὶ πορτὶ ἁμὲ πα-  

ρὰ Τηίων οὐ μόνον ἀνεστρά[φεν] ⟨πρ⟩επ⟨ό⟩ντω⟨ς⟩ ἐν τᾶι    5 

πόλει καὶ [διελέγ]εν περὶ τᾶ[ς] . . . 7 . . . το . . ας, ἀλλὰ  

καὶ ἐπεδείξατο Μενεκλῆς μετὰ κιθάρας τά τε Τι-  

μοθέου καὶ Πολυίδου καὶ τῶν ἁμῶν παλαιῶν ποιη-  

τᾶν καλῶς καὶ πρεπόντως, εἰσ⟨ή⟩νεγκε δὲ κύκλον  

ἱστορημέναν ὑπὲρ Κρήτας κα[ὶ τ]ῶν ἐν [Κρή]ται γε-     10 

γονότων θεῶν τε καὶ ἡρώων, [ποι]ησάμενο[ς τ]ὰν  

συναγωγὰν ἐκ πολλῶν ποιητᾶ[ν] καὶ ἱστοριαγρά-  

φων· διὸ δεδόχθαι τᾶι πόλει ἐπαινέσαι Τηίος ὅτι  
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πλεῖστον λόγον ποιῶνται περὶ παιδείας, ἐπαι-  

νέσαι δὲ καὶ Ἡρόδοτον καὶ Μενεκλῆν ὅτι καλὰν     15 

καὶ πρέπονσαν πεποίηνται τὰν παρεπιδημίαν  

ἐν τᾶι πόλει ἁμῶν· διασαφῆσαί τε ταῦτα καὶ Τηί-  

οις ὅ⟨π⟩ως ἐπιγινώσκωντι.  

ἔρρωσθε.  

 

Il decreto, che appartiene alla serie di documenti relativi alla concessione di asylia a Teos da 

parte di numerose città (per la quale cf. Rigsby, Asylia, pp. 280-325), era originariamente 

inserito all’interno di un’epistola, come rivela il saluto ἔρρωσθε posto in chiusura. Il 

documento, in realtà, non accorda a Teos l’asylia richiesta (forse concessa in un altro decreto 

perduto) ma si occupa piuttosto di onorare gli ambasciatori teii, uno dei quali in particolare per 

essersi distinto nell’esecuzione con la lira di componimenti musicali di Timotheos, Polyidos e di 

antichi poeti locali, di Priansos o più probabilmente cretesi (similmente a quanto avviene nel 

decreto di Knossos per Teos IC I 8 11). Rispetto al testo di Knossos, quello di Priansos 

testimonia inoltre che l’ambasciatore Menekles ha eseguito un ciclo di narrazioni sui Cretesi e 

sulle divinità e figure eroiche nate a Creta, di fatto un’antologia di brani di altri poeti e 

storiografi (ll. 9-13), mostrando quindi di tenere in alta considerazione la paideia (l. 14). 

Mentre la formula di sanzione, alla linea 2, mostra sia i cosmi che la polis di Priansos come 

responsabili della deliberazione, la successiva formula di mozione (l. 13) omette invece i cosmi, 

riconducendo la responsabilità alla sola polis. Quest’ultima, inoltre, viene menzionata altre due 

volte nel decreto in senso spaziale, a proposito del soggiorno degli ambasciatori in città (ll. 5-6 e 

17).  

Il decreto, che non presenta una formula di esposizione, si chiude invece con un’indicazione 

relativa al mettere al corrente Teos di quanto stabilito (ll. 17-18).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: dokeo, kosmos, polis.  

 

213. Legenda monetaria di Priansos 

Tipologia documentaria: legenda monetaria 

Supporto: moneta  

Datazione: I secolo a.C. 

Provenienza: Priansos 

Collocazione attuale: Londra 

 

Edd. Le Rider 1968, p. 231 n. 6.2; Bile 115.  
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Ἐξακέστας Σωδάμω.  

 

La legenda restituisce il nome dell’unico magistrato monetario noto da Priansos, Exakestas 

figlio di Sodamos. 

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: magistrato monetario.  

 

BIANNOS 

214. Concessione di asylia a Teos da parte di Biannos  

Tipologia documentaria: decreto 

Supporto: blocco  

Datazione: 201 a.C. ca. 

Provenienza: Teos, tempio di Dioniso 

Collocazione attuale: Teos, tempio di Dioniso 

 

Edd. Naber 1852, n. 7; LBW 68c; SGDI 5174; IC I 6 1*; Teos 8; Rigsby, Asylia 146. 

 

[Βιαννίων]  

[- - -]  

[- - - καὶ τὰ λοιπὰ τὰ ὑπάρχοντα ὑμῖν ἔν-]  

δοξα καὶ τίμια, καὶ διαφ[υ]λάξομεν ἀ[προ-]  

[φ]ασ[ί]στως ἐφ’ ὅσο[ν] κα [ἴ]ωμεν δυνατοί· καὶ εἴ τι-  

νες ἐγκαθορμιζόμενοι Βιαννόθεν ἀδική[σων-]  

τί [τι]να Τηίων ἢ κοινῆ⟨ι⟩ ἢ ἰδίαι παρὰ τὸ γραφὲν δό-  

γμα τᾶς ἀσυλίας ὑπὸ τᾶς πόλιος τᾶς Βιαννί-    5 

ων, ἐξέστω τ[ῶι] παραγενομέν[ω]ι [Τ]ηί[ων] ἐπι-  

λαβέσθαι καὶ σ[ω]μάτων καὶ χρήματ[α, εἴ τί]ς κα  

ἄγηι· οἱ δὲ κόσμοι οἱ τοκ’ ἀεὶ κοσμίοντες ἐ{υ}παναγ-  

καζόντων ἀποδιδόμεν τὸς ἔχοντας, ἀζάμι-  

οι ἐόντες καὶ ἀνυπόδικοι. ἀναγράψαι δὲ κ[αὶ]    10 

τὸ δόγμα τόδ’ ἐς τὸ ἱαρὸν τ[ῶ] Ἄρεος.  

 

Del decreto, che appartiene alla serie di documenti relativi alla concessione di asylia a Teos da 

parte di numerose città (per la quale cf. Rigsby, Asylia, pp. 280-325), si è conservata soltanto la 

sezione finale, contenente parte dell’oggetto della decisione.  

Sebbene non si siano conservate né la formula di sanzione né quella di mozione, l’espressione 
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alle linee 4-6 riconduce la responsabilità della decretazione alla polis. I cosmi, invece, vengono 

indicati come l’autorità competente in caso di mancato rispetto di quanto stabilito, con il potere 

di obbligare la restituzione di quanto sequestrato (ll. 8-10).  

La formula di esposizione posta alla fine del documento, infine, prevede la collocazione del 

presente dogma in un santuario di Ares (ll. 10-11; cf. IC I 6 2).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: dogma, hieron, kosmos, polis.  

 

215. Concessione di asylia a Teos da parte di Biannos (rinnovo)  

Tipologia documentaria: decreto 

Supporto: blocco  

Datazione: 170-140 a.C. ca. 

Provenienza: Teos, tempio di Dioniso 

Collocazione attuale: Teos, tempio di Dioniso 

 

Edd. LBW 77; Cauer 1877, n. 62; Michel, Recueil 63; SGDI 5183; IC I 6 2*; Teos 18; Rigsby, 

Asylia 156.  

Cf. Curty 1995, n. 43l.  

 

Βιαννίων·  

ἔδοξεν Βιαννίων τοῖς κόσμοις καὶ τᾶι  

πόλει. ἐπειδὴ Τήιοι φίλοι καὶ συγγενεῖς  

ὑπάρχοντες διὰ προγόνων ψάφισ-  

μα καὶ πρεγγευτὰς ἀπέστειλαν Ἡρό-       5 

δοτον Μηνοδότου καὶ Μενεκλῆν Διονυ-  

[σίου, οἱ δὲ ἐ]πελθόντες ἐπὶ τὸς κόσμος  

καὶ τὰν ἐκκλησίαν διελέγησαν ἀκολού-  

θως τοῖς ἐν τῶι ψαφίσματι κατακε-  

χωρισμένοις, ἀποδεικνύοντες τὰν       10 

πόλιν ὑπὸ τῶν προγόνων ἁμῶν κα-  

θιερωμέναν τῶι Διονύσωι καὶ ἄσυλον γε-  

γενημέναν· διὸ καὶ ἔδοξεν τοῖς κόσμοις  

καὶ τᾶι πόλει τῶν Βιαννίων ἀποκρίνασ-  

θαι Τηίοις διότι καὶ ἐν τοῖς πρότερον χρό-      15 

νοις ἀπ’ οὐθενὸς ἀπέσταμεν τῶν συμ-  

φερόντων ὑμῖν, καὶ νῦν δ’ ἐς τὰ παρα⟨κ⟩αλού-  

μενα ὑφ’ ὑμίων συνεμβάντες διά τε  

τὰν συγγένειαν καὶ τὰν φιλίαν τὰν  
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προϋπάρχουσαν καὶ διὰ τὸν θεὸν ὧι       20 

καθιέρωται ἅ τε πόλις καὶ χώρα ὑμί-  

ων, ἀναγράψομεν δὲ τό τε πρότερον  

δόγμα ἐστάλαι λιθίναι καὶ ἀναθήσο-  

μεν ἐς τὸ τοῦ Ἄρεος ἱερὸν, ποιοῦμεν  

δὲ ὑμᾶς καὶ ἰσοπολίτας καὶ ἀτελεῖς       25 

καὶ πολέμω καὶ εἰράνας. καὶ ἐάν τινες  

ἐπὶ τὰν χώραν τὰν καθιερωμέναν  

καὶ ἐπὶ τὰν πόλιν ἐπερχόμενοι πολεμῶ-  

σιν ἢ ἀφαιρῶνταί τι ὑμῶν, βοαθήσο-  

μεν καθότι ἂν ὦμεν δυνατοί· ἔν τε       30 

τοῖς λοιποῖς πειρασόμεθα αἰεί τινος  

ἀγαθῶ ὑμῖν παραίτιοι γίνεσθαι. ἐπαι-  

νοῦμεν δὲ καὶ τοὺς πρεσβευτὰς  

Ἡρόδοτον καὶ Μενεκλῆν ἐπὶ τῶι  

σπεύδειν ὑπὲρ τᾶς πατρίδος καὶ τὰ[ν ἐνδαμίαν πεποιῆσθαι ἀ-]   35 

ξίως ἀμφοτερᾶν ⟨τᾶν⟩ πολίων, ἐκαλέσα[μεν δ’ αὐτοὺς ἐπὶ ξενισ-]  

μὸν ἐς τὸ πρυτανεῖον ἐπὶ τὰν κοινὰν ἑ[στίαν. εἶναι δὲ]  

αὐτοὺς καὶ {τους} προξένους ⟨τᾶς⟩ πόλιος τᾶ[ς Βιαννίων. ἐπὶ]  

κόσμου Δεξίου τοῦ Γλαύκου, μηνὸς Ἐλε[υσινίου].  

 

Il decreto, che appartiene alla serie di documenti relativi alla concessione di asylia a Teos da 

parte di numerose città (per la quale cf. Rigsby, Asylia, pp. 280-325), costituisce il rinnovo 

della concessione precedentemente accordata da Biannos (IC I 6 2), alla quale si aggiunge il 

conferimento alla città microasiatica dell’isopoliteia e dell’ateleia (ll. 24-26). Oltre alle 

concessioni effettuate all’intera città di Teos, il decreto prevede inoltre il conferimento della 

prossenia agli ambasciatori teii, che vengono invitati come ospiti nel presso la koina hestia 

situata nel pritaneo (ll. 32-38).  

La formula di sanzione, alle linee 2-3 e poi ripetuta alle linee 13-14, è l’unica nota da Biannos e 

mostra i cosmi e la polis come responsabili della deliberazione. La polis, inoltre, viene 

menzionata anche alla linea 36 a proposito del comportamento degli ambasciatori teii, degno 

di entrambe le città, e alla linea 38 a proposito del conferimento di prossenia. I cosmi, invece, 

compaiono insolitamente assieme all’ekklesia alle linee 7-8 come istituzioni addette 

all’accoglienza degli ambasciatori; in tale contesto, infatti la menzione dei cosmi occorre 

solamente nel presente testo e in IC I 8 12, mentre nella maggioranza delle città cretesi in 

connessione a tale funzione compare la sola ekklesia (cf. e.g. IC I 27 1). Il cosmo eponimo 

Dexios figlio di Glaukos, inoltre, viene menzionato nella formula di datazione posta in calce al 

documento (ll. 38-39), assieme al mese Eleusinios (attestato anche ad Olous e a Gortyna).  

La formula di esposizione alle linee 22-24, relativa solamente al primo decreto emanato da 
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Biannos a proposito dell’asylia, ne prevede la collocazione in un santuario di Ares (ll. 22-24; cf. 

IC I 6 1).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: dogma, dokeo, ekklesia, hestia, hieron, isopolites, 

kosmos, mese Eleusinios, polis, proxenos, prytaneion.  

 

PHAISTOS 

216. Convenzione fra Phaistos, Matala, Polyrrhenia e Mileto 

Tipologia documentaria: trattato 

Supporto: stele  

Datazione: 260-250 a.C. ca. 

Provenienza: Mileto, Delphinion 

Collocazione attuale: Pergamon Museum, Berlino (n. inv. 671) 

 

Edd. Milet I.III 140C; IC I 23 1*; Staatsverträge III 482 III; Miletos 59; Gondicas 1988, n. 20; 

I.Polyr. pp. 49-50 n. 2.4.  

Cf. Mikrogiannakis 1968; Brulé 1978, pp. 6-12; Garlan 1984, n. 12; HGIU 332; Giovannini 

2007, C11. 

 

vac. Φαιστίων.  

τάδε συνέθεντο Φαίστιοι καὶ Μιλήσιοι κοσμιόν⟨των⟩ ⟨τῶν⟩ σὺν Μητιόχω̣[ι]  

ἐμ Φαιστῶι, ἐμ Μιλήτωι δὲ στεφανηφόρου Δημητρίου· σῶμ[α]  

ἐλεύθερον μὴ ὠνείσθω ὁ Μιλήσιος Φαίστιον μηδ’ ὁ Φαίστιος Μιλ[ή-]  

σιον, ἂμ μὴ κελομένου πρίαται· ἂν δὲ κε⟨λ⟩ομένου πρίαται, τᾶς ἰσων[ί-]    5 

ας ἀπολυσάτω· ἂν δὲ μὴ κελομένου πρίαται, ἀπαγέσθω ὅ τε Φαίσ-  

τιος ἐγ Μιλήτου καὶ ὁ Μιλήσιος ἐκ Φαιστοῦ· ἂν δέ τις δοῦλον πρία-  

ται ὠνᾶι καὶ πράσει καὶ μὴ ἀνδραποδίξηται, ἀποδοὺς τὰν τιμὰν  

ὁ ἐφαψάμενος, ὅσου ἐπρίατο, τῶι ἔχοντι, τὸ σῶμα ἀγαγέσθω. ἂν  

δέ τι ἀντιλέγωσιν περὶ ὁτινοσοῦν, κρίνειν ἐμ Μιλήτωι μὲν τοὺς     10 

τοῦ ἐμπορίου ἐπιμελητὰς πένθ’ ἁμερᾶν, ἐμ Φαιστῶι δὲ τὸ δικασ-  

τήριον τὸ πολιτικὸν πένθ’ ἁμερᾶν. τὰς δὲ πράξεις εἶναι ἐμ Μιλή-  

τωι μὲν κατὰ τὸν νόμον τῶν τοῦ ἐμπορίου ἐπιμελετῶν. ἐμ Φαισ-  

τῶι δὲ τοὺς κόσμους πράξαντας ἀποδοῦναι τρόπωι ὧι ἂμ βού-  

λωνται ἐν ἁμέραις δέκα ἀφ’ ἇς κα καταδικασθῆι. ἀναγράψαι δὲ τὰς     15 

συνθήκας ἐμ Φαιστῶι μὲν εἰς τὸ πρυτανεῖον, ἐμ Μιλήτωι ⟨δὲ⟩ εἰς τὸ ἰερὸν τοῦ  

Ἀπόλλωνος. κατὰ ταὐτὰ Ματάλιοι, Πολυρήνιοι.  
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La convenzione fra Mileto e Phaistos, iscritta sulla stessa stele degli accordi analoghi presi dalla 

prima con Knossos e Gortyna (IC I 8 6 e IC IV 161), è introdotta dalla titolatura Φαιστίων. Il 

documento si presenta come un trattato a tutti gli effetti, diversamente da IC I 8 6, di fatto un 

decreto, e IC IV 161, consistente nel solo oggetto della decisione: alla linea 2 si trova infatti 

l’espressione τάδε συνέθεντο, seguita dagli etnici collettivi delle due città contraenti. La doppia 

formula di datazione, alle linee 2-3, colloca la redazione del documento nell’anno in cui a 

Phaistos è cosmo eponimo Metiochos.  

L’oggetto del trattato, analogo a quello delle convenzioni con Knossos e Gortyna, prevede il 

divieto per i cittadini delle due parti di acquistare come schiavi cittadini liberi (σῶμ[α] 

ἐλεύθερον) dell’altra città. Nel caso di dispute, il potere decisionale a Phaistos spetta al 

tribunale cittadino (δικαστήριον τὸ πολιτικόν), che deve pronunciarsi entro cinque giorni 

dall’emergere del problema (ll. 9-12). L’attuazione dei provvedimenti, invece, a Phaistos può 

avvenire nel modo che i cosmi preferiscono, purché entro dieci giorni dalla sentenza (ll. 12-15). 

La formula di esposizione, alle linee 15-16, prevede inoltre che gli accordi vengano iscritti a 

Phaistos nel pritaneo, mentre a Mileto nel santuario di Apollo.  

L’ultima linea del documento, infine, prevede l’applicazione delle clausole del trattato anche a 

Matala e Polyrrhenia, che dovevano essere alleate di Phaistos. Tale ristretta alleanza, non 

documentata da alcuna altra fonte, non sembra tuttavia essere paragonabile ai sistemi di 

alleanze creati rispettivamente da Gortyna e Knossos (cf. Chaniotis, Verträge 78-79), ma pare 

piuttosto essere stata creata ad hoc per la determinazione delle tre città nell’opporsi a queste. 

Nonostante nell’iscrizione sia Phaistos a detenere il ruolo di guida dell’alleanza, le altre 

informazioni note sulla situazione politica dell’isola lasciano intendere che delle tre città quella 

leader sia Polyrrhenia, che a causa delle proprie mire espansionistiche nell’area occidentale di 

Creta è in freddi rapporti con le confinanti Kydonia e Phalasarna, entrambe appartenenti al 

gruppo di Knossos in IC I 8 6. Phaistos, ex sede del celebre palazzo minoico, nel III secolo a.C. 

sembra conservare ben poco del passato splendore, situazione che prelude all’irreversibile 

assorbimento della città da parte di Gortyna nel secolo seguente (cf. IC IV 165). Matala, il 

porto di Phaistos, all’epoca è invece un abitato pressoché irrilevante, che oltre al documento in 

questione ottiene una certa visibilità solamente nella lista dei theorodokoi delfici del secolo 

successivo (SEG 26.624, col. IV, l. 14).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: dikasterion, doulos, eleutheros, kosmos, krino, 

polise, prytaneion, syntheka.  
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217. Legge di Phaistos (?) menzionante l’agora 

Tipologia documentaria: legge 

Supporto: blocco  

Scrittura: bustrofedica  

Datazione: 550-500 a.C. 

Provenienza: Phaistos 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Herakleion (n. inv. 369) 

 

Edd. Cantarella – Di Vita 1978, pp. 429-435 (= SEG 32.908); Bile 11; Nomima II 39; 

Capdeville 2000, p. 198; Seelentag 2015, p. 207; Laws Ph1.  

Cf. Ruzé 1997; Hölkeskamp 1999, pp. 228-230.  

 

[- - - ϝ]εῖπαι ἐν ἀγορ[ᾶι - - -]  

[- - -]μα αἱ λείοι σ[- - -]  

[- - -] τὰ δὲ ματρο͂[ια - - -]  

[- - - δια(?)]κάτιονς σ[τατε͂ρανς (?) - - -]  

[- - -]αλ μὴ διδο͂[ι - - -]     5 

[- - -]ς ἀναιρέ[σται - - -]  

 

Il frammento sembra appartenere ad una legge relativa alla gestione dell’eredità, nello specifico 

quella dei beni materni (τὰ δὲ ματρο͂[ια]). La menzione in tale contesto dell’agora, in 

particolare in connessione con il verbo [ϝ]εῖπαι, indica tale spazio come il luogo pubblico 

adibito alle pubbliche proclamazioni legate alle procedure giudiziarie, come avviene anche a 

Gortyna (cf. e.g. IC IV 75).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: agora.  

 

218. Iscrizione edificatoria di un ex hiarorgos da Phaistos  

Tipologia documentaria: iscrizione edificatoria 

Supporto: blocco  

Datazione: inizi II secolo a.C. 

Provenienza: Phaistos, santuario di Velchanos 

Collocazione attuale: Agia Triada 

 

Edd. Halbherr 1905, p. 381; SGDI IV, p. 1035 n. 7; IC I 23 4.  

Cf. La Rosa 1988-1989.  
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Ἀρκεσίλας Ὑπερβάλλον-  

τος ἱαρωργήσαν ἐπεμελήθη.  

 

L’iscrizione, relativa all’edificazione o al restauro di un edificio sacro pertinente al santuario di 

Velchanos di Agia Triada, ne indica come l’artefice un ex hiarorgos di Phaistos, Arkesilas figlio 

di Hyperballon. Tale figura, la cui sfera d’azione è quella religiosa, a Creta è attestata 

solamente a Phaistos, Gortyna e Lebena.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: hiarorgos.  

 

219. Dedica alla Megale Mater da Phaistos  

Tipologia documentaria: dedica votiva 

Supporto: lastra  

Datazione: II secolo a.C. 

Provenienza: Phaistos 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Herakleion (n. inv. 43) 

 

Edd. Halbherr 1890, pp. 735-737 n. 183; De Sanctis 1901, pp. 541-544; SGDI 5112; Kern 

1922, p. 106 n. 32b IV; Levi 1922, pp. 371-373 n. 17; IC I 23 3; CCCA II 661; Colli 1977, pp. 

216-217, 409-410 n. 4b 20; Pugliese Carratelli 1993, pp. 46-48; Cucuzza 1993; Bile 2002, pp. 

125-127; Bernabé 2005, pp. 135-136 n. 568 F; Martínez Fernández, Epigramas 23.  

 

θαῦμα μέγ’ ἀνθρώποις  

πάντων Μάτηρ προδίκνυτι·  

τοῖς ὁσίοις κίνχρητι καὶ οἱ γον-  

εὰν ὑπέχονται· τοῖς δὲ π-  

αρεσβαίνονσι θιῶν γέν-    5 

ος ἀντία πράτει. v πάντε-  

ς δ’ εὐσεβίες τε καὶ εὔγλωθ-  

{ι}οι πάριθ’ ἁγνοὶ v ἔνθεον ἐς  

Μεγάλας Ματρὸς ναόν,  

ἔνθεα δ’ ἔργα γνωσῆθ’ ἀ-    10 

θανάτας ἄξια τῶδε ν-  

αῶ. vac.  

 

L’epigramma, originariamente posto nel luogo di culto della dea, attesta l’esistenza di un 

altrimenti ignoto tempio della Megale Mater a Phaistos.  
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Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: naos.  

 

LEBENA 

220. Concessione di asylia a Tenos da parte di Phaistos 

Tipologia documentaria: decreto 

Supporto: stele  

Datazione: 278-260 a.C. ca. 

Provenienza: Lebena 

Collocazione attuale: iscrizione perduta 

 

Edd. Halbherr 1890, pp. 726-727 n. 178; SGDI 5085; IC I 17 1; IG XII Suppl. 310; 

Staatsverträge III 562; Rigsby, Asylia 55; Melfi 2007, App. 3.  

Cf. Graindor 1907, pp. 22-23; IC IV 166. 

 

[ - - - - - - - - - - ]  

μινων θε[- - -]  

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - - εἶμεν δὲ ἰσοπολιτείαν Φαιστίοις καὶ]  

[Τηνίοις καὶ τὸν Τήνιον ἐν Φαιστοῖ καὶ τὸν Φαίστιον ἐν Τήνωι]  

[μετ]έχειν θ̣[ίνων καὶ ἀνθρωπίνων· καὶ ἄσυλον εἶμεν τὸ ἱερὸν τοῦ]    5 

Ποτειδάων[ος καὶ τᾶς Ἀμφιτρίτας τῶι τῶν Φαιστίων ῥητῶι]  

καὶ μηδενὶ [ἐξέστω ἀδικῆσαι τῶν Τηνίων μηδένα μη-]  

δέν· αἰ δέ τ̣ί̣[ς τινα ἀδικήσηι τῶν Φαιστόθεν ὁρμιομένων]  

Τηνίων, δικά[ζεσθαι - - -]  

. ων τοῖς Τη[νίοις - - -]          10 

. . 4 . . ΙΑΝΤΟ[- - - Φαι-]  

[στ]ίων ἐν Τή[νωι - - - Φα-]  

[ίσ]τιοι περὶ [- - -]  

. πρόνοια [- - -]  

πρόνοιαν [- - - ἐὰν δὲ συνδοκεῖ ταῦτα τῶι δήμωι]      15 

τῶν Τηνίω[ν, ἀναγράψαι εἰς στάλαν λιθίναν τὸ δόγμα τῶν]  

Φαιστίων [καὶ ἀναθεῖναι Φαιστίους εἰς τὸ ἱερὸν τῶ Ἀπέλλωνος τῶ]  

Πυτίω, Την[ίους δὲ εἰς τὸ ἱερὸν τοῦ Ποτειδάωνος καὶ τᾶς Ἀμφιτρίτας].  

vacat  
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Il decreto, emanato da Phaistos, per il formulario della propria sezione centrale (ll. 5-9) è stato 

identificato come relativo ad una concessione di asylia al santuario di Poseidone ed Anfitrite di 

Tenos (ll. 5-9; cf. in particolare Rigsby, Asylia, pp. 158-159). Il documento, inoltre, prevede 

alle linee 3-5 la reciproca concessione di isopoliteia fra le due poleis (l. 5, [μετ]έχειν θ[ίνων καὶ 

ἀνθρωπίνων]).  

Nonostante la formula di esposizione preveda la collocazione dell’epigrafe nel Pythion di 

Gortyna, oltre che nel santuario di Poseidone ed Anfitrite di Tenos (ll. 16-18), il rinvenimento 

dell’iscrizione a Lebena suggerisce che la stele conservatasi sia una terza redazione del 

documento, posta probabilmente nell’Asklepieion di Lebena (cf. Melfi 2007, pp. 157-158; 

contra IC IV, pp. 228-229, che la ritiene invece proveniente da Gortyna).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: dogma, hieron, isopoliteia.  

 

221. Legge sacra (?) di Lebena menzionante uno hiarorgos 

Tipologia documentaria: legge sacra? 

Supporto: sconosciuto  

Datazione: III-II secolo a.C. 

Provenienza: Lebena 

Collocazione attuale: iscrizione probabilmente perduta 

 

Edd. IC I 17 3; Melfi 2007, App. 5.  

Cf. Bile 1991; Bultrighini 1993, pp. 95-99.  

 

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - -]ΖΩ[- - -]  

[- - -]ατω θ̣υσ[- - -]  

[- - -]ν ὁ ἱαροργὸς [- - -]  

[- - -]ας κ’ ἐφεύδηι η[- - -]  

[- - -]ν κά τις ἔχηι [- - -]    5 

[- - -]ύδων θ̣υσ[- - -]  

[- - -]ερ ϝεσπε[ρ - - -]  

[- - -]ω απε̣[- - -]  

[- - -]ΙΑΣΚ[- - -]  

[ - - - - - - - - - - ]  

 

Il frammento di legge, probabilmente riguardante l’incubazione (l. 4, ἐφεύδηι), testimonia il 

coinvolgimento in tale contesto di uno ἱαροργός, un ministro del culto noto a Creta solamente 
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a Lebena, Gortyna e Phaistos.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: hiarorgos.  

 

222. Decreto di Lebena relativo alle suppellettili dell’Asklepieion 

Tipologia documentaria: decreto 

Supporto: due blocchi  

Datazione: II secolo a.C. 

Provenienza: Lebena 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Herakleion (n. inv. 48-49) 

 

Edd. Halbherr 1890, pp. 729-734 nn. 180-181; Baunack 1890, pp. 586-604; SGDI 5087; 

Leg.Sacr. II 152; IC I 17 2; LSCG 3.144; Savelkoul 1985-1986, pp. 53-54 (A); Bultrighini 

1993, pp. 96-98; Melfi 2007, App. 7.  

Cf. Bile 1991; Carusi 2008, pp. 93-94; Genevrois 2015.  

 

A  

[ἐπὶ τῶν - - - κορμιόντων τῶν σὺν Παρ]άωνι τῶ Μενεδάμω. τὸν νακόρον τὸν τόκ’ ἀφ[ιστάμενον - - -]  

[- - -]ανς ἄλανς τὰς τῶ θιῶ παρδιδόμεν τὸν τόκ’ ἀφι[στάμενον - - -]  

[- - - κ]αθὼς ἐπιβάλλει καὶ ἀνκλημένας καὶ πλέανς τὰς [- - -]  

[- - - τὰ λ]οιπὰ παρδιδῶι τὰ τῶ θιῶ σκεῦα· αἰ δὲ μὴ παρδοίη [- - -]  

[- - - πραττ]έτω δὲ τοῦτο τὸ ἐπίτιμον ὁ ἱαροργὸς κατὰ τὸ δι[άγραμμα - - -]  5 

[- - -]έτω τῶι θιῶι· αἰ δὲ μ⟨ή⟩, αὐτῶι ἐντιτὸν ἔστω ἐπὶ τᾶι δ[- - -]  

[- - - πάρδ]οσιν τιθέθθω ὁ νακόρος τὰν ἄλαν κατὰ τῶν κόρμω[ν - - -]  

[- - -]τα τῶν αὐτῶν καὶ σκεῦα κεράμινα ἀκώνατα ν[- - -]  

[- - -]ς ιε´, κάναστρα ιε´, ἀρυταίνια ιε´, χύτρας λ´, κακά̣[βος - - -]  

[- - -]ακας μεγάλος ι´, χύτρος ιε´. ὡσαύτως δὲ παρδ[ιδόμεν - - -]  10 

 

B  

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - -]α ιε´, χωρὶς ὧν κ’ αὐτὸς παρλελόνβηι σκεύων· ὀδελίσκος ι´, σκάφας ε´, κάδο[ς - - -]  

[- - - λα]γάνος σιδαρίος γ´, ξύσθρας ιε´, κυνιατοα ε´, κόπανα β´· τούτων πάντων τῶ[ν σκεύων - - -]  

[- - - αἴ κ]α λῆι παρδιδόμεν ἐξέστω ϝοι, μείονα δὲ μή· αἰ δὲ μή, ἔνοχον ἦμεν τῶι αὐτ[ῶι ἐπιτίμωι - - -]  

[- - -]ν̣ς αἴ κα μὴ παρδῶι ἐπάνω ἤγρατται· καὶ ἁ πρᾶξις ἔστω τῶι ἱαροργῶι καὶ τ[- - -]  

[- - -] . εναν δαπάναν ἐς τὰ προηγραμμένα τιθέτω ὁ νακόρος ἐς τῶν τῶ θιῶ π[ροσοδίων - - -]  5 

[- - -] λοιπῶν τῶν τῶ θιῶ τίθεται, κἀπολογιττέτθω καὶ περὶ τούτων τὰν δαπάνα[ν - - -]  

[- - - τ]ὸν ἀπόλογον παρθέτω ἅ κα κατὰ τοῦτο τὸ ψάφιμμα παρδεδώκηι, αὐτὰ [- - -]  

[- - - τῶι κερα]μεῖ μιτθὸν ἐξοδιάττεν ἐς τῶν τῶ θιῶ προσοδίων, ἀλλ’ ἐξ αὐτῶν ὧν κα[- - -]  

[- - - ἀπολογιτ]τέτθω τῶι κεραμεῖ κἠς τω[- - -]  
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Il decreto, che regolamenta il passaggio delle suppellettili cultuali di naokoros in naokoros al 

termine del relativo periodo di attività, è datato all’anno in cui è cosmo eponimo Paraon figlio 

di Menedamos, probabilmente un magistrato di Gortyna (a Lebena cosmi eponimi sono 

attestati anche in IC I 17 2, 4-6 e 8; cf. Melfi 2007, pp. 101-103).  

Il documento è di grande interesse per la conoscenza della gestione dell’Asklepieion di Lebena, 

in quanto getta luce sui rapporti gerarchici intercorrenti fra i cosmi, gli hiarorgoi ed i naokoroi 

(cf. Melfi 2007, pp. 101-109, Bultrighini 1993, pp. 98-99). Formalmente il naokoros uscente è 

tenuto a riconsegnare le suppellettili elencate alla divinità (i.e. al tempio), secondo quanto 

stabilito dai cosmi; nel caso di inadempienza l’autorità di intervento è invece dello hiarorgos, 

che si colloca a metà fra le altre due figure nella scala gerarchica dell’amministrazione del 

santuario e che deve procedere in conformità ad un preesistente regolamento (l. A 5, κατὰ τὸ 

δι[άγραμμα]). 

Nel caso di mancata consegna di alcuni particolari oggetti, elencati alle linee B 1-2, il naokoros 

è tenuto a versare un ammontare di denaro pari al loro valore, che può attingere dal fondo 

della divinità (l. B 5, ἐς τῶν τῶ θιῶ π[ροσοδίων]); lo stesso fondo è menzionato anche alla 

linea B 8, a proposito della possibilità di farvi ricorso per pagare un vasaio, verosimilmente per 

la realizzazione di nuovi manufatti in sostituzione di quanti non riconsegnati fra quelli in 

ceramica.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: diagramma, hiarorgos, kosmos, naokoros, 

psephisma, to thio prosodia.  

 

223. Iscrizione edificatoria (?) degli ex naokoroi di Lebena 

Tipologia documentaria: iscrizione edificatoria? 

Supporto: blocco  

Datazione: fine II - inizi I secolo a.C. 

Provenienza: Lebena, Asklepieion 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Herakleion (n. inv. 55) 

 

Edd. IC I 17 38; Savelkoul 1985-1986, p. 52; Pałuchowski 2005, p. 106; Melfi 2007, App. 21.  

Cf. Bile 1991.  

 

[- - - Ἐ]ρ̣ταίω καὶ Περικλῆς  

[- - -] νακορήσαντες  

[ἐπὶ τᾶς Ἀ]ρχείας κορμιόν-  

[των τῶν] σὺν Κάλαβι τῶ Σοάρ-  

[χω - - -]ΑΝΤ . Σ[- - -]    5 
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[ - - - - - - - - - - ] 

 

Il documento, di cui si conserva solamente il prescritto, più che un decreto sembrerebbe essere 

un’iscrizione edificatoria, analoga ad altri testi provenienti dall’Asklepieion di Lebena (IC I 17 

4-6, 21, SEG 47.1403 e in parte IC I 17 8). Così farebbe pensare la menzione al nominativo 

degli ex naokoroi, il figlio di Ertaios e un certo Perikles, che potrebbero dunque essere i 

responsabili di un intervento edilizio. I naokoroi – a Creta attestati unicamente a Lebena e 

presso il Diktynnaion di Rodopou (IC II 11 3) – compaiono con tale funzione anche in SEG 

47.1403, IC I 17 21 e probabilmente IC I 17 5 e 8 (sui naokoroi cf. Melfi 2007, pp. 104-109, 

Ricl 2011).  

La menzione dei due funzionari religiosi precede nel testo la datazione menzionante il cosmo 

eponimo Kalabos figlio di Soarchos della tribù Archeia, probabilmente un magistrato di 

Gortyna (cf. Melfi 2007, pp. 101-103), indicando verosimilmente un maggior peso dei primi 

nell’attività a cui l’iscrizione è relativa. L’eponimia sembrerebbe essere a Lebena una 

prerogativa dei cosmi: tali magistrati compaiono infatti in tale ruolo in tutte le datazioni 

conservatesi dal santuario (IC I 17 2, 4-6 e 8), in un solo caso assieme ad un naokoros (in IC I 

17 8, in cui però la menzione del funzionario sacro sembra perlopiù connessa al suo ruolo 

attivo nella messa per iscritto delle sanationes).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: kosmos, naokoros, tribù (Archeia).  

 

224. Iscrizione edificatoria di un ex hiarorgos di Lebena  

Tipologia documentaria: iscrizione edificatoria 

Supporto: architrave  

Datazione: III secolo a.C. 

Provenienza: Lebena, Asklepieion 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Herakleion (n. inv. 69) 

 

Edd. IC I 17 4; Melfi 2007, App. 4.  

Cf. Manganaro 1974-1978, p. 56 (A); Spyridakis 1977-1978, pp. 51-61; Bile 1991.  

 

A  

[ἐπὶ τῶν] Αἰνάων κο[ρ]μ[ιόντων - - -]  

 

B  

[ἐπὶ τῶν Αἰθαλ(?)]έων κορμιόντων [- - -]-  

[- - - τῶ Καρ]τ̣αιδάμα ἱαροργήσαν [ἐπε-]  
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[μελήθη] τ̣ῶ τ[οί]χ̣ω̣ καὶ τᾶς στω[ιᾶς].  

 

A1: Αἰνάων Manganaro; [- - -]ν̣νάων IC. 

B1: [Αἰθαλ(?)]έων Melfi; [- - -]έων IC.  

 

L’iscrizione edificatoria è composta da due testi: il primo (A), di cui si conserva solamente parte 

della datazione, sembra essere pertinente alla costruzione nel santuario di Asclepio di Lebena 

degli elementi architettonici menzionati nel secondo (B), il quale pare invece relativo al restauro 

della stoa e del muro precedentemente realizzati.  

Entrambi i testi conservano una datazione eponimica, menzionante nel primo caso i cosmi 

della tribù degli Ainai (o Ainaones?), nel secondo quelli della tribù degli Aithaleis (?), magistrati 

che probabilmente provengono da Gortyna (cf. Melfi 2007, pp. 101-103; altri cosmi eponimi a 

Lebena occorrono in IC I 17 2, 5-6, 8, 38).  

Nell’iscrizione B, inoltre, si è conservata anche la menzione del curatore del restauro, in questo 

caso un ex hiarorgos del santuario (diversamente da SEG 47.1403, IC I 17 5, 21, 38 e 

probabilmente 8, in cui in tale ruolo compaiono gli ex naokoroi; cf. Melfi 2007, pp. 104-109). 

Gli hiarorgoi, noti a Creta anche a Gortyna e Phaistos, a Lebena occorrono inoltre in una legge 

sacra (?) e in un decreto, IC I 17 3 e 4.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: hiarorgos, kosmos, stoa, tribù (Ainai, Aithaleis?).  

 

225. Iscrizione edificatoria degli ex naokoroi (?) di Lebena  

Tipologia documentaria: iscrizione edificatoria 

Supporto: blocco  

Datazione: fine II - inizi I secolo a.C. 

Provenienza: Lebena, Asklepieion 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Herakleion (n. inv. 68) 

 

Edd. IC I 17 5; Savelkoul 1985-1986, p. 53; Melfi 2007, App. 24.  

Cf. Halbherr 1901a, p. 306; Bile 1991.  

 

[ἐπὶ τῶ]ν Αὐτολητῶν κ[ορ]μιόν[των τῶν σὺν - - - τῶ - - -]  

[ὅκα τὸ δε]ύτερον Σόαρχος [- - - καὶ - - - νακορήσαν-]  

τες τᾶς στ[ωιᾶς - - -]  

 

L’iscrizione edificatoria, relativa alla costruzione o ristrutturazione di una stoa nell’Asklepieion 

di Lebena, è datata all’anno in cui detiene l’eponimia un cosmo della tribù degli Autoletai, 
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probabilmente un magistrato di Gortyna (cf. Melfi 2007, pp. 101-103), analogamente a 

quanto avviene in altri documenti del santuario (cosmi eponimi compaiono anche in IC I 17 2, 

4, 6, 8, 38).  

La datazione eponimica è seguita dalla menzione al nominativo dei due funzionari responsabili 

dell’intervento edilizio, gli ex naokoroi (?) Soarchos, che ha detenuto la carica due volte e che 

sembra essere lo stesso individuo commemorato in IC I 17 21, ed un suo collega di cui non si è 

conservato il nome (i naokoroi di Lebena sono connessi ad attività edilizie anche in SEG 

47.1403, IC I 17 21, 38 e probabilmente 8; cf. Melfi 2007, pp. 104-109).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: kosmos, naokoros, stoa, tribù (Autoletai).  

 

226. Iscrizione edificatoria di Gortyna (?) da Lebena 

Tipologia documentaria: iscrizione edificatoria 

Supporto: lastra  

Datazione: fine II - inizi I secolo a.C. 

Provenienza: Lebena, thesauros dell’Asklepieion 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Herakleion (n. inv. 62) 

 

Edd. Halbherr 1901a, p. 306; IC I 17 6; Melfi 2007, App. 25; Meier 2012, n. 44.  

Cf. Kaminski 1991, pp. 139-140; Melfi 1998-2000; Gorrini – Melfi 2002, pp. 261-262.  

 

Ἀσκλαπιῶι  

ἐπὶ τῶν Αἰνα-  

ώνων κορμιόν-  

των τῶν σὺν  

Ἐρταίῳ τῶ Παράω-    5 

νος ἁ πόλις ἔθη-  

καν κατὰ τὸ ψάφιμ-  

μα ὃ ἐψάφιξε Ἐρταῖ-  

ος Παράωνος ὑπὲρ  

τᾶς ἐπισκευᾶς τῶ θη-    10 

σαυρῶ καὶ τῶν ἀποτι-  

θεμένων χρημάτων  

ἐς τὸν θησαυρόν.  

 

L’iscrizione edificatoria, che si apre con una dedica ad Asclepio, è datata all’anno in cui è 

cosmo eponimo Ertaios figlio di Paraon della tribù degli Ainaones, probabilmente un magistato 
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di Gortyna (cf. Melfi 2007, pp. 101-103; a Lebena cosmi eponimi occorrono anche in IC I 17 

2, 4-5, 8, 38).  

L’intervento edilizio testimoniato dal documento, che consiste nella sistemazione del thesauros 

e delle ricchezze in esso contenute, è presentato come un’iniziativa di una polis, verosimilmente 

Gortyna, che mediante tale operazione manifesta il proprio controllo sulle finanze 

dell’Asklepieion di Lebena (altri interventi nel santuario avvengono invece ad opera dei 

naokoroi – in SEG 47.1403, IC I 17 5, 21, 38 e probabilmente 8 – e degli hiarorgoi in IC I 17 

4). Tale iniziativa, inoltre, viene connessa ad un decreto esito di una votazione – anch’essa 

verosimilmente avvenuta a Gortyna – promossa dal cosmo eponimo Ertaios (per un 

riferimento analogo al responsabile di una votazione cf. l’iscrizione edificatoria da Allaria SEG 

56.1047).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: chremata, kosmos, polis, psephisma, thesauros, 

tribù (Ainaones), votante (psephizo).  

 

227. Iscrizione edificatoria dei naokoroi di Lebena  

Tipologia documentaria: iscrizione edificatoria 

Supporto: blocco  

Datazione: fine II - inizi I secolo a.C. 

Provenienza: Lebena, Asklepieion 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Herakleion (n. inv. 47) 

 

Edd. Halbherr 1890, pp. 733-734 n. 182; Baunack 1890, pp. 578-586, 604-606; Meister 1891, 

pp. 570-573; SGDI 5088; Weinreich 1909, p. 106; Levi 1922, p. 367 n. 11; Herzog 1931, p. 

53 n. 4; IC I 17 21; Edelstein – Edelstein 1945, T 791; Longo 1969, n. 50; Savelkoul 1985-

1986, pp. 48-49; Girone 1998, 3.11; Martínez Fernández, Epigramas 20; Melfi 2007, App. 20.  

Cf. Baunack 1897; Bile 1991; Bultrighini 1993, pp. 95-96; Detorakis 1995; Detorakis 2000; 

Martínez Fernández 2007.  

 

πράτωι μὲν [Σώσωι] γενέται Ἀσκληπί’ ἔδειξας  

ὕδατος εὐσήμ[ω]ς εἰς ναὸν ἀτραπιτόν,  

[φ]ανθεὶς μὲν καθ’ ὕπνον, πένψας δ’ ὕπαρ αὐτὸς ὁδαγὸ[ν]  

θεῖον ὄφιν, πᾶσιν θαῦμα βροτοῖσι μέγα,  

τῶι Ἀριστωνύμω{ι} υἱῶι, ἐπεὶ κατὰ πάντα θεουδὴς     5 

νακόρος εἰς ναὸν σαῖς μόλ’ ἐφημοσύναις.  

νῦν δὲ Σοάρχωι αὖθι φανεὶς κατὰ πᾶν κλυτῶι υἱῶι  

ὡσαύτως ὅσιον νακόρον ἀγάγαο,  
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τεσσαρακοστῶι ἔτει τε καὶ ἑβδομάτωι ἵνα κράνας  

λειπούσας πλήσηι νάματι τὰς πατέρος.      10 

Παιάν, σοὶ δ’ εἴη κεχαρισμένα, καὶ δόμον αὔξοις  

τοῦδε καὶ ὑψίσταν πατρίδα Γόρτυν ἀεί.  

 

L’iscrizione edificatoria, redatta in forma di epigramma, documenta più interventi fatti 

realizzare in momenti diversi – a distanza di quarantasette anni l’uno dall’altro – da due 

naokoroi dell’Asklepieion di Lebena, entrambi pertinenti alla sistemazione delle sorgenti di 

acqua sacra vicine al tempio (altri interventi edilizi ad opera dei naokoroi del santuario sono 

testimoniati da SEG 47.1403, IC I 17 5, 38 e probabilmente 8; cf. Melfi 2007, pp. 104-109).  

Il testo è particolarmente significativo in quanto suggerisce un’ereditarietà della funzione di 

naokoros, in quanto i due individui menzionati, Sosos (?) figlio di Aristonymos e Soarchos 

(forse lo stesso personaggio di IC I 17 5), sono padre e figlio. L’epigramma, inoltre, si chiude 

con un riferimento a Gortyna, che viene definita πατρίδα, indicante dunque la città come 

polis di origine dei due naokoroi.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: naokoros, naos.  

 

228. Iscrizione edificatoria degli ex naokoroi di Lebena  

Tipologia documentaria: iscrizione edificatoria 

Supporto: stele  

Datazione: fine II - inizi I secolo a.C. 

Provenienza: Lebena, Asklepieion 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Herakleion (?) 

 

Edd. Kritzas 1992-1993; Kritzas 1997 (= SEG 47.1403); Melfi 2007, App. 23; Naerebout 

2011, p. 253.  

 

[ - - - - - - - - - - ]  

Ἀντιφά̣[τα (?)],  

Καρταιδά̣[μας]  

Μοστυλίων[ος]  

⟦ΜΑ⟧ νακορήσαν-  

τες ἔθηκαν    5 

τὸν χορὸν  

ἀπὸ τῶ ἀδύτω.  
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L’iscrizione edificatoria, priva di datazione, testimonia un intervento edilizio volto ad 

allontanare l’area dedicata alle danze rituali (choros) dall’adytos, promosso da due ex naokoroi 

dell’Asklepieion di Lebena, il figlio di Antiphatas e Kartaidamas figlio di Mostylion. Tali 

funzionari del santuario, inoltre, svolgono attività analoghe anche in IC I 17 5, 21, 38 e 

probabilmente 8 (cf. Melfi 2007, pp. 104-109).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: adyton, choros, naokoros.  

 

229. Istituzione del catalogo delle sanationes da Lebena  

Tipologia documentaria: sanatio 

Supporto: due blocchi  

Datazione: II secolo a.C. 

Provenienza: Lebena 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Herakleion (n. inv. 53) 

 

Edd. Guarducci 1934, pp. 414-416 n. 1; IC I 17 8; Girone 1998, 3.1; Melfi 2007, App. 10A.  

Cf. Savelkoul 1985-1986, p. 53; Chaniotis 1988, T12; Bile 1991; Wolter 1992; Detorakis 

1995; Girone 2004.  

 

ἐπὶ τᾶς Ἀρχήιας κο[ρμιόντων τῶν σὺν - - -]  

νακορίοντος Ἰσχωνίδα [τῶ - - - τῶν ἰαμάτων]  

ἀνεγράφη τῶ θιῶ ὁ κατά[λογος - - -]  

α̣ιτε ἐς τᾶν σανίδων . . [- - -]  

Θέων Ἀνθώτα Λεβηναῖος α[- - -]     5 

ων ἐν Ἐπιδαύρῳ ἐθεραπε[υ - - - πρὸς τὸν]  

θιὸν ἔχων ναῦν ἰδίαν καὶ . [- - -]  

ιαν τὸς οἰκήιος καὶ ἐπετυχ[- - -]  

ω καὶ ἰάτρευσεν ἇι ἐχρηματ[- - -]  

. ΟΙΑΠ . . . πλῆν ϝοίκαδε ο . [- - -]     10 

[- - - - - - - - - -] 

 

Il testo, che apre ufficialmente la serie delle sanationes dell’Asklepieion di Lebena, include al 

proprio interno un incipit assimilabile per contenuto e forma alle altre iscrizioni edificatorie del 

santuario (ll. 1-4; cf. SEG 47.1403, IC I 17 4-6, 21 e probabilmente 38). Le linee iniziali del 

documento, infatti, ricordano la messa per iscritto su pietra del catalogo delle sanationes, 

originariamente conservate su delle tavolette lignee, le sanides.  

L’attività di iscrizione, promossa dal naokoros Ischonidas, è datata all’anno in cui è eponimo 



 

 607 

un cosmo della tribù Archeia, probabilmente un magistato di Gortyna (cf. Melfi 2007, pp. 

101-103; altri cosmi eponimi occorrono a Lebena in IC I 17 2, 4-6, 38). Anche il responsabile 

dell’iscrizione delle sanationes, Ischonidas, compare eccezionalmente al genitivo in una formula 

che costituisce di fatto anch’essa una datazione, che va ad aggiungersi a quella basata sul 

cosmo eponimo. Il ruolo attivo di Ischonidas nella redazione delle epigrafi sembra del tutto 

assimilabile alla funzione di responsabili di inteventi edilizi testimoniata per altri naokoroi di 

Lebena dalle iscrizioni IC I 17 5, 21, 38 e SEG 47.1403 (cf. Melfi 2007, pp. 104-109).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: katalogos, kosmos, naokoros, sanis, tribù 

(Archeia). 

 

230. Sanatio da Lebena  

Tipologia documentaria: sanatio 

Supporto: blocco  

Datazione: fine II secolo a.C. 

Provenienza: Lebena 

Collocazione attuale: iscrizione perduta 

 

Edd. Halbherr 1890, pp. 727-730 n. 179; SGDI 5086; IC I 17 7; Chaniotis 1988, T11; 

Bultrighini 1993, p. 82; Melfi 2007, App. 10C.  

Cf. Savelkoul 1985-1986, pp. 49-50; Bile 1991; Sineux 2006.  

 

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - -]Ι̣Ι̣Ι̣Ο̣Λ̣[- - -]Ι̣Ο̣Ν̣[- - -]Ο̣Ο̣ΑΙ̣Α[- - -]  

. . . 5 . . τῶ Νυνφᾶν καὶ Ἀχελώιω . . . 5 . .  

. . . 5 . . ὁπῆ οἱ Λεβηναῖοι ἔτι καὶ νῦν θύο-  

[ντι κ]ατὸς ἀρχαίος νόμος Ἀχελώιω-  

[ι μὲν] χοῖρον, Νύνφαις δὲ ἔριφον αν-  

. . . 5 . . ΕΤΑΝ . . 4 . . ΑΝΕΛ̣ΛΛ . . . Ι ὅτι ὁ Ἀ-   5 

[σκλα]πιὸς ἐξ Ἐπιδαύρ⟨ω⟩ ἐς Λεβην-  

[αίος] ἀπ̣[έστ]α[λ]κε και . Ε ̣. . ΠΕ ̣. .  

[- - -]ΘΕΙ[- - -]ΑΙ[- - -]  

[- - -]ΠΟΛ[- - -]ΙΛΥΚΙΑΓ̣Ι . . .  

[- - -]αι προσέ[τ]αξε ὁ θιὸς κα . . 4 . .    10 

[- - -]Ν[- - -] . [- - -]ΘΕ[̣- - -]Π  

[ - - - - - - - - - - ]  
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Il frammento – che Milena Melfi considera come parte di un mito di fondazione 

dell’Asklepieion assieme ai testi IC I 17 8 e 10 – è particolarmente significativo in quanto offre 

l’unica attestazione nota dell’etnico collettivo Λεβηναῖοι, sulla base del quale è possibile 

ipotizzare uno status di polis per Lebena (cf. Inventory of Poleis, p. 1174). Il documento, 

inoltre, attesta l’esistenza a Lebena del culto delle Ninfe e di Acheloo, anteriore rispetto a quello 

di Asclepio ma ancora vivo al tempo della redazione dell’iscrizione: a tali divinità, infatti, i 

Lebenei avrebbero offerto sacrifici ancora alla fine del II secolo a.C. secondo quanto previsto 

da leggi antiche (l. 3), evidentemente leggi sacre del santuario.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: nomos, polise.  

 

231. Sanatio da Lebena  

Tipologia documentaria: sanatio 

Supporto: blocco  

Datazione: II secolo a.C. 

Provenienza: Lebena 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Herakleion (n. inv. 50) 

 

Edd. Guarducci 1934, pp. 418-420 n. 3; IC I 17 10; Girone 1998, 3.3a α (A), 3.5 (B); Melfi 

2007, App. 10B (A), 12 (B).  

Cf. Chaniotis 1988, T12; Bile 1991; Bultrighini 1993, pp. 95-96; Detorakis 1995; Girone 

2004.  

 

A  

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - -] δράκων ἂν τὸ πρυ-  

[μνήσιον - - -]ε̣το̣ πὰρ τὸν κυβερνάταν  

[- - -]αν̣⟨α⟩ι δὲ κατέπλευσαν ἐς  

[- - -]ως ὁ δράκων κατὰ τὸ πρυμν-  

[ήσιον - - -]ϝ̣ηυθον ἐς Λεβήνας πρὸ δα     5 

[- - -] πεδ’ εὐφαμίας καὶ ϝάδυος  

[- - -]αι τὸ ἀποβασιόμενον, ὁ δὲ  

[δράκων - - -] . ε ἀπὸ θαλάθας καὶ εἰσηῦθε  

[- - -] ἔτι προϋπαρχόντων ἐν τῷ  

[- - -]ω καταλυμάτων ἔττα καὶ     10 

[- - - τῶ]ν Ἑρμάω βωμῶν οἱ ἐκαλίοντ-  

[ο - - -]  

[ - - - - - - - - - - ]  
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B  

[ - - - - - - - - - - ]  

βασιθθα[- - -]  

ταν ναιρα[- - -]  

Γνησὼι ϝα[- - - ἐθε-]  

ραπεύετο [- - -]  

νατο αλλ̣[- - -]        5 

θιος ἑρπ[- - -]  

θιὸν κητε[- - -]  

Ῥαυκία ϝι̣[- - -]  

ονχια θι̣[- - - γε-]  

νόμενος [- - - καθ’]       10 

ὕπνον vac.  

ἔχων ει[- - -]  

[ - - - - - - - - - - ]  

 

Il frammento A, secondo Milena Melfi parte di un mito di fondazione dell’Asklepieion assieme 

ai testi IC I 17 7 e 8, menziona più altari di Hermes, forse esistenti a Lebena accanto alle 

strutture sacre connesse al culto di Asclepio.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: bomos.  

 

232. Sanatio da Lebena  

Tipologia documentaria: sanatio 

Supporto: blocco  

Datazione: II secolo a.C. 

Provenienza: Lebena 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Herakleion (n. inv. 52) 

 

Edd. Guarducci 1934, pp. 420-421 n. 4; IC I 17 11; Girone 1998, 3.3a β (A), 3.3b (A), 3.6 

(B); Prêtre – Charlier 2009, n. 6; Melfi 2007, App. 11.  

Cf. SGDI IV, p. 1037 n. 16; Chaniotis 1988, T12; Bile 1991; Bultrighini 1993, pp. 95-96; 

Detorakis 1995; Girone 2004. 

 

A  

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - -] δράκων νη . .  



 

 610 

[- - -]π̣ιον ἀνβασιο.  

[- - -]τα καὶ πάλι ἐς τὰν αὔριον ε̣ . .  

[- - -] χὐγιὴς ἐγένετο vac. Κλάδον  

[- - - Γορτ]ύνιον στομαχικὸν πόνον    5 

[ἔχοντα ἐλθό]ντα πεδὰ θιάσω πὰρ τὸν  

[θιὸν καὶ προσ]ευχόμενον β[ω]μὸν θήσ-  

[ειν - - - αὐ]τὸν ὕπνος ἔλαβε [- - -]  

[- - - κ]αὶ πορτευθὼν ἔφαγε [- - -]  

[- - -]ς καὶ αἵματος φύσις ευ . .     10 

[- - - προσ]έταξε καὶ . ΘΕΝΙ . . . 5 . .  

[- - -] χοὔτως ὑγιὴς ἐ[γέ]νετ[ο] .  

[- - -]αιγ̣εν . . . ΑΙ[- - -]  

[ - - - - - - - - - - ]  

 

tra A e B  

δ´  

 

B  

[ - - - - - - - - - - ]  

ς [ἄ]βατον [- - -]  

τρεχεν[- - -]  

πε συν[- - -]  

ΝΑΙ . . ΜΕ[- - -]  

προ εδε[- - -]       5 

. ΑΔ[- - -]  

παργ̣ε̣[νόμενον (?) - - -]  

νοστοι[- - -]  

κες [- - -]  

το εν[- - -]       10 

[ - - - - - - - - - - ]  

 

Il protagonista della sanatio conservatasi alle linee A 4-13, Klados di Gortyna, è connotato 

come appartenente ad un tiaso, assieme al quale è giunto a Lebena. L’associazione in 

questione, la cui esatta natura non è esplicitata dal documento, sulla base della provenienza 

dell’individuo risanato sembrerebbe essere di Gortyna; da quest’ultima, peraltro, provengono le 

altre principali attestazioni di tiasi a Creta in contesti sacri (IC IV 266-267, alle quali si 

aggiunge SEG 23.566 da Axos; oltre a questi casi, menzioni di tiasi in documenti cretesi 

occorrono in ΘΕΤΙΜΑ E 259 da Axos – forse una legge – e in più trattati ellenistici). 

Il documento, inoltre, offre la menzione di due elementi della struttura santuariale 

dell’Asklepieion: un altare che il risanato deve erigere alla divinità (l. A 7) e l’abaton (l. B 1), la 
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sezione più interna del tempio, probabilmente adibita ad incubatorio (cf. IC I 17 15, dove 

occorre invece con la grafia ἄδυτον).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: abaton, bomos, thiasos.  

 

233. Sanatio da Lebena  

Tipologia documentaria: sanatio 

Supporto: blocco  

Datazione: II secolo a.C. 

Provenienza: Lebena 

Collocazione attuale: iscrizione perduta 

 

Edd. Halbherr 1890, p. 726 n. 177; IC I 17 15; Girone 1998, 3.8; Melfi 2007, App. 14.  

Cf. Bile 1991; Detorakis 1995; Girone 2004.  

 

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - -]ως εἰ καθαρε-  

[- - -]ορος ὁ Λεβηνα-  

[ῖος - - - τὰν (?) δευ]τέραν ἐπιτα-  

[γὴν - - -]νορον vac. αν  

[- - - ἀν]φιθὲς ἀνφὶ τὰν    5 

[- - -]σει καὶ περὶ πιτ-  

[- - -]τὸ ἄδυτον vac.  

[- - - τ]ριάκις κ[α]ὶ τὰς  

[- - -]ον Ἕρμαον vac.  

[- - -]θ̣αι ταν τριακ-    10 

[- - -]ωσαι τῶι σ . . .  

[- - -]τω δεκα . . 4 . .  

[- - -]ΛΙ̣ΟΝΙΟΝΙ̣ . . .  

[- - -]Ν . . vac.  

 

La sanatio, piuttosto frammentaria, offre un’attestazione dell’adyton dell’Asklepieion di 

Lebena, l’area più interna del tempio e verosimilmente adibita ad incubatorio (cf. IC I 17 11, 

dove occorre invece con la grafia [ἄ]βατον).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: adyton.  
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234. Sanatio di Publio Granio Rufo da Lebena  

Tipologia documentaria: sanatio 

Supporto: lastra rotta in due frammenti  

Datazione: fine I secolo a.C. - inizi I secolo d.C. 

Provenienza: Lebena 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Herakleion (n. inv. 237) 

 

Edd. Baunack 1889, pp. 401-404 n. 8; Halbherr 1890, pp. 720-723 n. 170; Syll.2 805; Syll.3 

1171; Guarducci 1933a, pp. 50-52; IC I 17 17; Zingerle 1937, p. 83 n. 1 (non vidi); Edelstein 

– Edelstein 1945, n. 439; Delling 1960, n. 26; EG IV, pp. 156-158; Girone 1998, 3.12; 

Detorakis 2000, pp. 416-417; Prêtre – Charlier 2009, n. 9; Melfi 2007, App. 29.  

Cf. Grégoire et al. 1949, p. 111 (ll. 4-20); Bile 1991; Wolter 1992, p. 104; Detorakis 1995; 

Baldwin Bowsky 2002, p. 53 n. 24; Girone 2004. 

 

Ἀσκληπιῶ[ι]  

Πόπλιος Γράνιος [Ῥοῦφος]  

κατ’ ἐπιταγήν.  

ἐκ διετίας βήσσοντά με ἀδ[ιαλεί-]  

πτως, ὥστε σάρκας ἐνπύου[ς καὶ]     5 

ᾑμαγμένας δι’ ὅλης ἡμέρας ἀ[πο-]  

βάλλειν, vac. ὁ θεὸς ἐπεδέξατο θερ[α-]  

πεῦσαι. vac.  

ἔδωκεν εὔζωμον νήστη τρώγειν,  

εἶτα πεπερᾶτον Ἰταλικὸν πείνειν,     10 

πάλιν ἄμυλον διὰ θερμοῦ ὕδατος,  

εἶτα κονίαν ἀπὸ τῆς ἱερᾶς σποδοῦ  

καὶ τοῦ ἱεροῦ ὕδατος, εἶτα ᾠὸν καὶ  

ῥητείνην, πάλιν πίσσαν ὑγράν,  

εἶτα εἴρην μετὰ μέλιτος, εἶτα μῆλον     15 

Κυδώ[νιον κ]αὶ π̣ε̣π̣[λ]ίδα συνεψή-  

[σαντα τὸ μὲν χύμα πεί]νειν τὸ δὲ μῆλον  

[τρώγειν, εἶτα τρώγει]ν σῦκα μετὰ σπο-  

[δοῦ ἱερᾶς τῆς ἐκ τοῦ] βωμοῦ ὅπου θύ-  

[ουσι τῷ θεῷ]. vac.       20 

[- - -] ἀπὸ τῆς ἐν τῷ δε  

[- - -]ς πολὺ αἷμα . [- - -]  

[- - -]οῦντα [ἱ]κέ[την - - -]  

[ - - - - - - - - - - ]  
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La sanatio relativa alla guarigione di Publio Granio Rufo (sul quale cf. Baldwin Bowsky 2002, 

p. 53 n. 24) apre uno spiraglio piuttosto ampio sulle pratiche mediche attuate nell’Asklepieion 

di Lebena: alle linee 9-20 del documento viene infatti descritta nel dettaglio la dieta prescritta al 

Romano, che fra i vari alimenti prevede un vino italico e le mele cotogne di Kydonia. 

Nell’elenco, inoltre, viene menzionato l’altare dell’Asklepieion sul quale venivano compiuti i 

sacrifici, la cui cenere si trova ad essere inclusa fra gli ingredienti prescritti.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: bomos.  

 

235. Dedica onoraria di soldati cretesi (?) per il proprio strategos da Lebena 

Tipologia documentaria: dedica onoraria 

Supporto: base?  

Datazione: metà II secolo a.C. 

Provenienza: Lebena 

Collocazione attuale: iscrizione perduta 

 

Edd. IC I 17 33; Robert 1939, pp. 153-154 (= BE 1939.310); Magnelli 1994-1995, p. 47 nota 

70; Melfi 2007, App. 8.  

 

[Σέλευκον Βίθυος Ἀλε]ξανδρέα, [τὸν συγγενῆ βασιλέως]  

[Πτολεμαίου καὶ στρα]τηγὸν ⟨τ⟩ῶν̣ [κατὰ Κύπρον καὶ]  

[ναύαρχον καὶ ἀρχιερέα] οἱ ἐ[ν] Κύπ[ρωι στρατευόμενοι]  

[- - - ἀρετῆς] ἕνεκεν [καὶ - - -]  

[- - - τῆς εἰς ἑαυτοὺς κ]αὶ εἰς [- - -]      5 

 

5: [κ]αὶ εἰς BE; [Κρητ(?)]αιεῖς Magnelli.  

 

La dedica onoraria, integrata da Louis Robert sulla base del personaggio attestato in OGIS 

151, sembra essere stata promossa per il proprio superiore dai soldati cretesi di stanza a Cipro, 

similmente a quanto avviene in un documento analogo proveniente da Salamina di Cipro 

(SEG 30.1640: τò κο[ινòν τῶν ἐν τῆι νήσωι] τασσομένων Κρητῶν). Non è da escludere 

che vi possa essere una connessione fra costoro ed il koinon cretese, come nel caso dei soldati 

inviati da questo ad Alessandria e a Cipro attestati in ID 1517 e 1518: in tale circostanza non 

sarebbe fuori luogo l’integrazione [Κρητ]αιεῖς proposta da Adalberto Magnelli per la linea 5, 

che restituirebbe dunque la menzione del koinon.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: koinon cretese (?).  
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236. Iscrizione frammentaria da Lebena menzionante un archon (?) 

Tipologia documentaria: sconosciuta 

Supporto: blocco  

Datazione: II secolo a.C. 

Provenienza: Lebena, Asklepieion 

Collocazione attuale: iscrizione perduta 

 

Edd. IC I 17 43; Melfi 2007, App. 18.  

 

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - -]ΑΣΙΟ[- - -]  

[- - -]ω ἀρχω[- - -]  

[- - -]α̣σι λαπ[- - -]  

[- - -]Π̣[- - -]  

[ - - - - - - - - - - ]  

 

Il testo, molto frammentario, restituisce alla linea 2 la sequenza ἀρχω-, possibilmente 

appartenente a qualche forma del termine ἄρχων (o, alternativamente, al nome proprio 

Archon; cf. Melfi 2007, p. 173).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: archon (?).  

 

237. Dedica di un doulos di Lebena  

Tipologia documentaria: dedica votiva? 

Supporto: blocco? 

Datazione: I secolo a.C. - inizi I secolo d.C. 

Provenienza: Lebena, Asklepieion 

Collocazione attuale: iscrizione probabilmente perduta 

 

Edd. Halbherr 1890, p. 725 n. 175; IC I 17 39; Melfi 2007, App. 31.  

 

Ῥούφου δοῦλος τορευτής  

vac. Σελέν̣ι̣ον. 

 

La dedica è promossa da un individuo che si presenta in qualità di schiavo di Rufo, 
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probabilmente il Publio Granio Rufo protagonista della sanatio IC I 17 17 (sul quale cf. 

Baldwin Bowsky 2002, p. 53 n. 24). Il testo costituisce uno dei pochi documenti cretesi ad 

attestare lo status di schiavo al di fuori di un contesto normativo, nello specifico come elemento 

identificativo di un individuo; una situazione simile è documentata anche dalla dedica coeva da 

Chersonesos IC I 7 6, oltre che forse dall’epitaffio da Keraia SEG 23.577. Il nome femminile 

conservatosi alla linea 2, invece, non sembra essere pertinente alla dedica in quanto di mano 

differente (IC I, p. 175).  

Sebbene il supporto sia stato definito da Federico Halbherr come un blocco, è verosimile 

tuttavia che il testo fosse iscritto su di una base, forse relativa ad una statua di Asclepio o – più 

probabilmente – di Publio Granio Rufo (cf. Melfi 2007, p. 184).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: doulos.  

 

GORTYNA 

238. Calendario sacrificale di Gortyna 

Tipologia documentaria: calendario sacrificale 

Supporto: quattro blocchi  

Scrittura: retrograda / bustrofedica  

Datazione: 600-525 a.C. 

Provenienza: Gortyna, Pythion 

Collocazione attuale: Pythion di Gortyna (A, C); frammenti B e D perduti 

 

Edd. Comparetti 1889, pp. 95-99 nn. 55-58 (3); Comparetti 1893, pp. 22-24 nn. 8-11 (3); 

SGDI 4963 (3); IC IV 3+3a; LSCG 3.146 (3); Laws G3 (3); CGRN 2.  

Cf. Gagarin 2008, pp. 248-249 n. 4; Gagarin 2011. 

 

[- - - ἰα]ρὰ | τετελημέ[να . . . c. 6 . . . ] . υι | το͂ι [Ϝ]ελκα̣νί[οι - - -]αι | ἐν τᾶι πένπτα[ι - - -]  

[- - -]ν | τέληον | καὶ αἶγα | ἐν̣ [τᾶι ἔκται] ὄιν̣ θήλε[ι]α̣ν | το͂ι Ἀπ[έλλονι - - -]εϙ[ . . ]ς̣ | ταϝῦρος | 

ἐσ . . [- - -]  

[- - -] τᾶι Ἤραι | ὄις | θ̣ή[λ]ε[ια | τᾶι Δάμ]ατρι | ὄις | ἐπίτεκ[ς - - -]  

[- - -] αἰ μὲν δύο | θήλει[αι, οἰ δὲ δύ]ο ἔρσενες | καὶ τρ[άγος - - -]  

[- - -]Λ[̣ . . 4 . . ]ΙΟ[ . ] . . . [- - -] . . απρ̣οσ̣υναι | κα̣[- - -]  5 

[- - -]α̣ς | οἰ̣ ὄϝτοι ον̣[- - -]  
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a  

[- - -]ΠΑΙΚΑΡΔ[- - -] . [- - -]  

[- - -]Κ̣[ . ]ΡΟ[- - -]  

[- - -]ΟΝ | . [- - -]  

[- - -]Ε[- - -]ΤΓ̣̣Γ̣[- - -]  

 

L’iscrizione, molto frammentaria, conserva la più antica attestazione del mese Welchanios, 

documentato a Gortyna ancora in piena età ellenistica (IC IV 184) e noto anche a Knossos (IC 

I 16 3); a Lyttos, invece, sono attestate in età imperiale delle festività chiamate Βελχάνια (IC I 

18 11).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: mese Welchanios.  

 

239. Legge di Gortyna menzionante un andreion 

Tipologia documentaria: legge 

Supporto: due blocchi  

Scrittura: retrograda  

Datazione: 600-525 a.C. 

Provenienza: Gortyna 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Herakleion 

 

Edd. Comparetti 1888a, pp. 203-205 nn. 53-54; Comparetti 1893, pp. 24-26 nn. 12-13; SGDI 

4964; IC IV 4; EG I, p. 184 n. 1; Hainsworth 1972, n. 61 (ll. 1-3); Guarducci 1987, pp. 58-59 

n. 2; Koerner 1993, n. 117; Nomima II 61; Marginesu 2005, n. 3; Laws G4. 

 

[- - -]οπερ οἰ ἄλοι | μὴ πρίασ[θα]ι | μὴ ἀμεϝύσασθαι | ὀζο[- - -]  

[- - -]τυτυι | ἔτι δὲ ϙοῖρο[ι |] τέτορες | καὶ ϝαρὴν [- - -]  

[- - - το͂]ι ὀμομόται | μὴ ἀπ̣ορηθῆμέν | ποκα [- - -]  

[- - -] Τ ̣. . . ΑΗ̣Ι . . Τ ̣. [ . . . ] ἐν ἀνδρήιοι π̣ι[- - -]  

vacat  

 

4: π̣ι[- - -] IC; πί[νεν] Nomima.  

 

Le quattro linee del frammento sembrano appartenere a prescrizioni differenti, relative 

rispettivamente ad acquisti (l. 1), sacrifici di animali (l. 2), giuramenti (l. 3) e andreia (l. 4). La 

menzione di un andreion offerta dal frammento costituisce la più antica attestazione del 

termine, che a Gortyna compare anche in una legge del V secolo a.C. (IC IV 75). Il termine, 
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utilizzato in senso spaziale, è possibile che sia impiegato nell’ambito della regolamentazione del 

consumo di vino, analogamente al divieto di bere eccessivamente imposto dalla legge di 

Eleutherna SEG 41.739, nella quale vi è un rimando ad una situazione di bevuta collettiva che 

verosimilmente doveva avere luogo negli andreia: è possibile dunque che la sequenza πι- alla 

fine della linea 4 sia integrabile in πί[νεν], come suggerito in Nomima.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: andreion.  

 

240. Legge di Gortyna 

Tipologia documentaria: legge 

Supporto: tredici blocchi  

Scrittura: retrograda  

Datazione: 600-525 a.C. 

Provenienza: Gortyna, Pythion 

Collocazione attuale: Pythion di Gortyna (A-N tranne alcune pietre, A*-L*); Agioi Deka, in 

una casa (O); deposito di Gortyna (N); iscrizione perduta (M) 

 

Edd. Comparetti 1888a, pp. 199-200 nn. 48 (N*), 49 (O*), 50 (M*); Comparetti 1889, pp. 85-

87 n. 38 (A-N); Comparetti 1893, pp. 69-70 nn. 145-146; SGDI 4970; IC IV 9; Nomima II 78 

(A-N); Laws G9 (A-N, M*-O*).  

Cf. Koerner 1993, n. 119*.  

 

A-B  

[τ]ο͂ ἀγρήιο | . [- - -]ΑΛ̣Ρ[- - -] . [- - -] . [- - -] 

 

C-G  

[- - -] . . Ε . . Ι[- - -]ι̣ος | ἄγεν | . . [- - -] πονό̣σει | ἢ δ̣ίκ[αν] δ[ι]κάζε̣[ν] | ἢ ἀϝ̣τ̣ὸ[ς] κατα[- - -]ΗΙ . Γ̣[- 

- -]  

 

H  

[- - -]Δ[- - -] . [- - -] . [- - -]  

 

I-L  

[- - -]ελες | ον | ἐλ[ὸ]ν | μη̣ [- - -] . . λεν | τ̣ο̣̣ ͂ἀ̣γρήιο | [- - -]  

 

M-N  

[- - -]Ο[ . ]Ε πον̣[ . ]ιον . . . [- - -] . [- - -]  

μὴ ἀϝ̣τ[ὰ] ϝ̣οιζη[- - -]  
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A*  

[- - -] | Η ̣. . . Η[̣- - -]  

 

B*  

[- - -]ΒΚ̣̣[- - -] . [- - -]Ο̣ . . [- - -]  

 

C*  

κρηιον̣ [- - -]Η̣Ι . [- - -]  

 

D*  

ΛΟ . . [- - -] . [- - -]  

 

E*  

[- - -] . [- - -]Ϝ̣[- - -] . .  

 

F*-H*  

[ - - - - - - - - - - ]  

 

I*  

[- - -]Ϝ̣ . . . 5 . . [- - -] . . . [- - -]  

 

K*  

. . 4 . . [- - -]Ι . [- - -]  

 

L*  

[ - - - - - - - - - - ]  

 

M*  

[- - -]εσ̣μ[- - -] . Ο̣[- - -] . ητ̣αι[- - -]  

 

N*  

[- - -] ὄρϙοι | ἢ ἐ[- - -]  

 

O*  

[- - -]ν μολοῖ | ἢ προπολ̣[- - -]  

 

C-G1: δ̣ίκ[αν] Laws; δ̣ίκ[ας] IC.  

 

I frammenti A-B e I-L della legge offrono le uniche attestazioni note dell’agreion, termine che è 
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stato inteso come uno spazio adibito forse alla riunione dei cittadini in arme sulla base della 

vicinanza etimologica ad agretas (Hsch. s.v. Ἀγρέταν· ἡγεμόνα θεόν; cf. Genevrois 2017, pp. 

19-25). È possibile, tuttavia, che il termine non sia legato alla sfera militare ma piuttosto a 

quella giuridica, alla quale sono connessi i frammenti C-G, menzionanti un processo ed il verbo 

dikazein: in tal caso l’agreion potrebbe essere interpretato come luogo in cui si svolgono le 

azioni giudiziarie.  

Il frammento O*, invece, sembra restituire parte del termine propolos, indicante un addetto ad 

un culto, a Creta attestato anche da un’iscrizione arcaica di Dreros mediante l’espressione 

ὄστις προπολ[εὺ]ς εἴε (Bile 4). Il documento di Dreros, peraltro, è l’unico contesto epigrafico 

ad attesare un ἀγρέτας; non è pertanto da escludere che la vicinanza dei termini agretas e 

agreion alla menzione di propoloi sia dovuta ad una possibile connotazione sacra della loro 

famiglia lessicale (attestata peraltro per le agretai di Cos; cf. IG XII,4 1 332, Hsch. s.v. 

ἀγρεταί· παρὰ Κῴοις ἐννέα κόραι κατ’ ἐνιαυτὸν αἱρούμεναι πρὸς θεραπείαν τῆς 

Ἀθηνᾶς).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: agreion, dika, propolos (?).  

 

241. Legge di Gortyna 

Tipologia documentaria: legge 

Supporto: 44 blocchi  

Scrittura: retrograda  

Datazione: 600-525 a.C. 

Provenienza: Gortyna, Pythion 

Collocazione attuale: Pythion di Gortyna (S, A*); deposito di Gortyna (Q*); Agioi Deka, in due 

case (C*, G*, K*, O*, G, K, Z, F*); Museo archeologico di Herakleion (C-F, H, I, L, N, O, R, 

U, V, H*, I*, L*, P*); iscrizione perduta (frammenti restanti) 

 

Edd. SGDI 4968; IC IV 10+10a; EG I, p. 185 n. 2 (S-T); Youni 2011, p. 268 (B-U, X-Z, A*-

B*, G*-H*, K*, P*-Q*); Laws G10-10a (B-Z, A*-B*, G*-H*, K*, O*-Q*, a P*-R*).  

Cf. Perlman 2002.  

 

A  

[- - -] | κ[- - -]  

 

B  

[- - - κ]ατισ[̣τα- - -]  
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C-E  

[- - - κατι]στ̣άντον | καὶ το̣ν͂ δενδρέ[ον - - -]  

 

F-H  

[- - -] κατισ[τά - - -]ν | πεντήϙοντα λ̣[έβητας - - -]  

 

I  

[- - -] ϙοσμο[- - -]  

 

K-L  

[- - - λέβ]ητας | ϝέκαστον [- - -]  

 

M-N  

[- - - λ]έβητας | ϝὲκς τον̣[- - -]  

 

O-P  

[- - -] | αἰ κ’ ἐσδέκσεται | [- - -]  

 

Q-R  

[- - -] . ον | διπλῆι | παντο[- - -]  

 

S-T  

[- - - ϝί]κ̣ατι λέβητας | [- - -]  

 

U  

[- - - κατισ]τ̣άντον | ἐ . [- - -]  

 

V  

[- - -]ον δ’ ἐς πο[- - -]  

 

X-Y  

[- - - Γορτ]υνια[- - -]  

 

Z  

[- - -]ν̣οι | κατιστάτο | [- - -]  

 

A*-B*  

[- - - κατιστάντ]ο̣ν | πε̣ντήϙοντα̣ [λέβητας - - -]  

 

C*  

[- - -]ε̣ν | τ̣ο[- - -]  
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D*  

[- - -]Γ̣ΝΟ . [- - -]  

E*  

[- - -]άζεν ἐ[- - -]  

 

F*  

[- - -]ε τὰν πο[- - -]  

 

G*  

[- - -]ΑΜΟ[- - -]  

 

H*  

[- - -]ς | ὄς κ[α - - -]  

 

I*  

[- - -]δοι ϝ̣ὰ ἠ[- - -]  

 

K*  

[- - -] | λαγα[- - -]  

 

L*  

[- - -]ι | το τ[- - -]  

 

M*  

[- - -] . ΗΤΔ̣Η[- - -]  

 

N*  

[- - -]ν | ἐν μὲν ο̣σ̣[- - -]  

 

O*  

[- - -]ν ἀϝτὰν | [- - -]  

 

P*  

[- - -]ς̣ λέβητα | τ̣[- - -]  

 

Q*  

[- - -]ς δᾶμον | [- - -]  

 

R*  

[- - -] κειμε[- - -] 
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S*  

[- - -]ον | τα̣[- - -]  

[- - -]Α . [- - -]  

 

U*  

[- - -] . Ρ[- - -]  

 

a 

P*  

[- - -]ε̣ρετυος | κατὰ τ[̣- - -]  

 

Q*  

[- - -]ερμει | μή ποκα δ̣[- - -]  

 

R*  

[- - -]ΑΝΑΤΟΙΕ[- - -]  

 

Fra i molti frammenti che compongono la legge, nella quale sono previste più multe, è possibile 

individuare i termini damos (Q*, δᾶμον) e una forma del sostantivo kosmos o del verbo 

kosmeo (I, ϙοσμο-), purtroppo all’interno di un contesto che non è ricostruibile.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: demos, kosmos.  

 

242. Legge di Gortyna 

Tipologia documentaria: legge 

Supporto: dodici blocchi  

Scrittura: bustrofedica  

Datazione: 600-525 a.C. 

Provenienza: Gortyna, Pythion 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Herakleion (A, C, E, G, I, L, M); Pythion di 

Gortyna (B); Agioi Deka, in una casa (D, F); iscrizione perduta (H, K) 

 

Edd. SGDI 4976-4977; IC IV 13; Koerner 1993, n. 120; Nomima I 1; Marginesu 2005, n. 1; 

Youni 2011, p. 268; Laws G13.  

Cf. Ruzé 1997.  
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A  

[- - - ἀντί]μολος | αἰρ[- - -]  

[- - - μ]ὴ λύηι. vac.  

 

 

B  

[- - - ἀντ]ιμολίαι | ἀ[- - -]  

[- - - α]ἰρεθῆι το͂ι κσενοδό[ϙοι - - -]  

 

C  

[- - -]ιμεν | ἠ[- - -]  

[- - -]ειον καὶ παρα̣[- - -]  

 

D  

[- - - μ]ολῆι | νικα[- - -]  

[- - -]α̣ι τᾶς τιτύϝος [- - -]  

 

E  

[- - -] | το͂ι δὲ ζοο͂[ι - - -]  

[- - -]ν̣ | πόλι πάνσαι πρα[- - -]  

 

F  

[- - - ἐ]νίκασε γα[- - -]  

[- - -]οεσι | ὄ τι τίς κ’ ἀγάγη[ι - - -]  

 

G-I  

[- - -]ζαι | ἂ μο[λίοντι] ἐδίκαζε | ἢ μὴ ἐλε͂ν | ἢ μ[ὴ - - -]  

[- - -] . οι ἀϝτὸς διπλῆι [λ]άϙοι ϝαστίαν δίκαν [ἐν τᾶι ἀγ]ορᾶι καὶ ἀδίκ̣α̣ [- - -]  

 

K  

[- - -]αν | πα[- - -]  

[- - -]κίαι ἢ σ[- - -]  

 

L  

[- - -] ἢ ἐνικάθη [- - -]  

[- - -]ι̣σοι | ϙ’ ὄζοι ἐπὶ τ[- - -]  

 

M  

[- - -]λεν | καὶ ἐς ἄλος | ἀλᾶι δ[ὲ (?) - - -]  

[- - -] θοαίοι καὶ κσανθᾶς̣ [- - -]  
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I frammenti sono tutti pertinenti ad una legge riguardante una procedura giudiziaria: nel testo 

sono infatti più volte impiegati termini relativi a contendenti ([ἀντί]μολος, [ἀντ]ιμολίαι), alla 

difesa ([μ]ολῆι, μο[λίοντι]), al giudizio (ἐδίκαζε), alla vittoria giuridica ([ἐ]νίκασε, ἐνικάθη) e 

a multe comminate (τιτύϝος). Il frammento E, in particolare, sembra occuparsi di multe (?) 

che devono essere versate all’intera polis.  

I frammenti G-I, inoltre, menzionano un processo proprio dei cittadini (ϝαστίαν δίκαν) che si 

deve svolgere nell’agora. Il processo definito come astios, attestato nella città anche da un altro 

documento ([ϝα]στίαν δίκαν, IC IV 64), sembrerebbe essere opposto alla dika xeneia o 

xenika, nota sia a Gortyna (κσενείαι δίκα[ι], IC IV 80) che ad Itanos (δίκαν ... ξενικάν, IC III 

4 8).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: agora, dika, polis.  

 

243. Legge di Gortyna 

Tipologia documentaria: legge 

Supporto: diciotto blocchi  

Scrittura: bustrofedica  

Datazione: 600-525 a.C. 

Provenienza: Gortyna, Pythion 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Herakleion (I, L, M, N, P); Pythion di Gortyna 

(A, Q); deposito di Gortyna (S); Agioi Deka, in una casa (O); iscrizione perduta (frammenti 

restanti) 

 

Edd. Comparetti 1888a, pp. 216-218 nn. 74-78 (K-L, O, R-S); Comparetti 1889, pp. 87-92 

nn. 39-49 (A-I, M-N, P-Q); Comparetti 1893, pp. 47-50 nn. 43-60; SGDI 4979; IC IV 14; 

Koerner 1993, n. 121 (G-P); Nomima I 82; Gagarin 2008, p. 248 n. 2 (G-P); Youni 2011, pp. 

268-269; Laws G14.  

Cf. Koerner 1987; Gehrke 1995; Papakonstantinou 1996; Von Reden 1997; Link 2002; Link 

2003; Perlman 2004. 

 

A  

[- - -]η π̣εδαθ[- - -]  

 

B  

[- - -]η ἀμύοτον π[- - -]  
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C  

[- - -]α | τ̣αν πσ̣[- - -]  

 

D  

[- - -]ι λαγάσαι ὀ ἀ[- - -]  

 

E  

[- - -]ς ταν πσαμα̣[- - -]  

 

F  

[- - -]ΟΝΟΑϘΟ̣Σ̣[- - -]  

 

G-P  

[- - -] π̣ε̣ντήκοντα λέβη̣[τας ϝ]εκάστο καταστᾶσαι. ϙόσμος ὀ ἐπιστάς | αἰ μὴ ἐστείσαιτο, ἀϝ̣τ̣[ὸν 

ὀ]π̣ήλεν | καὶ τὸν̣ τ̣ίταν | αἰ μὴ ’σ̣τείσαιτο τ[- - -]  

[- - -] λέβητας κα[τ]αστᾶ̣σαι ϝέκαστον. | τρι[ο͂]ν̣ ϝετίον τὸν ἀϝτὸν μὴ ϙοσμε͂ν, | δέκα μὲν 

γνόμονας, | πέντε̣ [δὲ κσ]ενίος | vac.  

 

Q  

[- - -]ΣΕΙ̣[- - -]  

[- - -] κ̣αὶ πσ[- - -]  

 

R  

[- - -]μον | τοσ[- - -]  

[- - -]τ̣α̣ς δο[- - -]  

 

S  

[- - -]εν ἆιπ̣ερ το͂ ἀνδ[ρὸς - - -]  

[- - -] τὸν ἄνηβο̣ν το[- - -]  

 

Fra i numerosi frammenti della legge particolarmente interessanti risultano quelli G-P, nei 

quali è possibile individuare alla linea 2 un divieto di iterazione di più cariche pubbliche. Nello 

specifico il testo vieta che la stessa persona ricopra per più volte la carica di cosmo in un 

intervallo di tempo di tre anni, quella di gnomon in dieci anni o quella di xenios in cinque anni. 

Il divieto relativo ai cosmi, in particolare, è analogo a quello espresso nella legge di Dreros SEG 

27.620, nella quale tuttavia il margine di tempo fissato è di dieci anni (cf. Link 2003). Mentre 

la carica di gnomon è priva di paralleli a Creta (ma è nota a Iasos e ad Atene: cf. Iasos 78 e Lys. 

VII 25), quella di xenios invece, mai attestata fuori da Creta, è documentata da altre iscrizioni 

di Gortyna (IC IV 79 e forse 144, mentre IC IV 30, 53, 78 e forse 89 conservano la menzione 

di uno xenios kosmos; uno xenios è forse menzionato anche nella legge IC II 12 4 da 
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Eleutherna).  

La linea 1 dei frammenti G-P, invece, conserva una clausola relativa alla riscossione di multe, 

secondo cui nel caso di mancata esazione di un’ammenda dal valore di cinquanta calderoni il 

cosmo in carica è tenuto a fornire egli stesso tale importo. Una prescrizione analoga sembra 

interessare anche il titas, un funzionario che è attestato sempre in connessione con la riscossione 

di multe, noto solamente a Gortyna (cf. IC IV 15, 78-79, 102, 107 e 165) e forse a Lato 

(sebbene la sola occorrenza relativa alla città sia nel trattato fra Lato e Gortyna IC I 16 1, nel 

quale è possibile che i titai menzionati siano solamente di quest’ultima).  

La legge, inoltre, nel contesto non ricostruibile del frammento S menziona degli individui 

appartenenti a due differenti classi di età, quella degli adulti (ἀνδ[ρός]) e quella dei giovani 

non ancora in età da nozze (ἄνηβον). Quest’ultimo termine è attestato epigraficamente 

soltanto in contesti legislativi: oltre all’iscrizione in questione, compare anche in IC IV 72 e due 

volte in una legge di Axos (IC II 5 25).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: anebos, aner, gnomon, kosmos, titas, xenios.  

 

244. Legge di Gortyna menzionante un titas 

Tipologia documentaria: legge 

Supporto: tre blocchi  

Scrittura: bustrofedica  

Datazione: 600-525 a.C. 

Provenienza: Gortyna 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Herakleion (A-B); iscrizione perduta (C) 

 

Edd. SGDI 4978; IC IV 15; Nomima II 23; Laws G15. 

 

A-B  

[- - - ἀ]τ̣ι̣τάλτας μὲν ἐκσῆσθαι [- - -]  

[- - -] τίνεν καὶ τίτας ὄς κα[- - -]  

 

C  

[- - -] τιτοϝτὸς λ̣[- - -]  

[- - -]ντος | τον π[- - -] 

 

La legge, forse relativa all’adozione (sulla possibile interpretazione di [ἀ]τιτάλτας come 

«tutore» o «padre adottivo» cf. Laws, p. 281), offre una menzione del titas, noto a Gortyna 

anche da altri documenti (IC IV 14, 78-79, 102, 107, 165 e IC I 16 1), in stretta connessione 
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con la sfera dell’esazione fiscale. Il nome del funzionario, infatti, compare nei frammenti A-B 

poco dopo il verbo τίνεν, «pagare», ed è seguito nel frammento C dal termine τιτοϝτός, dal 

probabile significato di «multabile».  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: titas.  

 

245. Legge di Gortyna menzionante una tribù 

Tipologia documentaria: legge 

Supporto: blocco  

Scrittura: bustrofedica  

Datazione: 600-525 a.C. 

Provenienza: Gortyna, Pythion 

Collocazione attuale: iscrizione probabilmente perduta 

 

Edd. SGDI 4975; IC IV 19; Laws G19. 

 

[- - -]σθαι | ὄζοι σ̣[- - -]  

[- - -]ς δ’ ἄτερος | μισ̣[- - -]  

[- - -] κ’ ἐς πυλᾶ̣[ς - - -]  

 

La legge, molto frammentaria, restituisce una delle più antiche attestazioni di phylai a Creta, 

seconda solo alle πυλᾶσι note a Dreros per il VII secolo a.C. (Bile 4). È possibile che 

l’espressione ἐς πυλᾶ[ς] («dalla tribù») impiegata nella presente iscrizione sia analoga all’ἀπὸ 

πυλᾶν utilizzato nel decreto di Datala per Spensithios per indicare la selezione di cinque 

individui da ciascuna tribù (SEG 27.631) e che si riferisca dunque ad un preciso numero di 

cittadini scelti da una o più tribù della città.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: phyle.  

 

246. Legge di Gortyna 

Tipologia documentaria: legge 

Supporto: blocco  

Scrittura: bustrofedica  

Datazione: 600-525 a.C. 

Provenienza: Gortyna, Pythion 

Collocazione attuale: Pythion di Gortyna 
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Edd. SGDI 4971; IC IV 23; Nomima II 25; Laws G23.  

Cf. Koerner 1993, n. 125*.  

 

[- - -] . ς ϝίκα-  

[τι - - - ἀ]ϝυτὰν  

[- - -] τ̣ο̣̣ ͂ϝοική̣ος |  

[- - -]ν̣ ἐσβολὰν ἤμ[ε]ν |  

[- - -]τ̣ε̣σθαι . . ΟΤΟ . ς      5 

αι το͂ ϝο͂ ἀποδόμεν | [- - -]  

[- - -] α̣ἰ μὴ ϙ’ ὀπυστυῖ μη̣  

[ἐ]νϝοικε͂ν ε̣ v [- - -] τὸν Γ̣[ο]ρτύ̣νιον  

ΤΙ[- - -]  

[- - -]ΙΒ[̣- - -]       10 

 

ὂς δέ κα̣ [- - -]  

 

La legge, verosimilmente riguardante la convivenza fra una donna (libera?) e un servo, fornisce 

la più antica occorrenza cretese del termine ϝοικεύς, attestato epigraficamente solo a Gortyna 

(cf. IC IV 41 e 72; il termine οἰκετεία, invece, compare anche nel trattato fra Lato ed 

Eleutherna IC I 16 17 e forse in quello fra quest’ultima ed Aptera SEG 41.742).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: oikeus.  

 

247. Legge (?) di Gortyna 

Tipologia documentaria: legge? 

Supporto: blocco?  

Scrittura: bustrofedica  

Datazione: 600-525 a.C. 

Provenienza: Gortyna, Pythion 

Collocazione attuale: sconosciuta 

 

Edd. IC IV 25; Laws G25 (S, U). 

 

A  

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - -]Ϝ̣  

[ - - - - - - - - - - ] 
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B  

Ο[- - -]  

[ - - - - - - - - - - ]  

 

C  

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - -] δ̣ᾶμος [- - -]  

 

D  

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - -] μὴ πα ̣. [- - -]  

[ - - - - - - - - - - ]  

 

E  

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - -] . ΗΙ[- - -]  

[ - - - - - - - - - - ]  

 

F  

[- - -]  

[πα]τή̣ρ . [- - -]  

[- - - ῤά]βδ̣οι |  

[ - - - - - - - - - - ]  

 

G  

[- - - π]λία δ[ὲ - - -]  

ΜΗΤ[- - -]  

[ - - - - - - - - - - ]  

 

H  

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - -] . [- - -]  

[- - -] ὀπηλ[̣- - -]  

[ - - - - - - - - - - ]  

 

I  

[- - -] . Θ . [- - -]  

[- - -] . ΡΤ[- - -]  

[- - -] . [- - -]  

[ - - - - - - - - - - ]  
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K  

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - -] . Ι[- - -]  

[ - - - - - - - - - - ]  

 

L  

[- - -]ΑΙ | Π . [- - -]  

[- - -] . ΤΑ[- - -]  

[ - - - - - - - - - - ]  

 

M  

[- - -] . ΚΡ̣[- - -]  

[ - - - - - - - - - - ]  

 

N  

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - -]ΟΥ[̣- - -]  

 

O  

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - -]ΙΑ[- - -]  

[ - - - - - - - - - - ]  

 

P  

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - -]Κ̣Α[- - -]  

[ - - - - - - - - - - ]  

 

Q  

[- - -] . Ι[- - -]  

[ - - - - - - - - - - ]  

 

R  

[- - -]Ο . [- - -]  

[ - - - - - - - - - - ]  

 

S  

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - -] . ισαι  

ϙοσμ̣[- - -]  
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[- - -] . [- - -]  

[ - - - - - - - - - - ]  

 

T  

[- - -]Θ̣ΟΝΟΔ[- - -]  

 

U  

[- - - ὀ]δελὸς | θηλεια[- - -]  

[- - -] . . Ο̣[- - -] . . 4 . . [- - -]  

[ - - - - - - - - - - ]  

 

V  

[- - -] | ὄς κα δ[- - -]  

[- - -] . [- - -]  

[ - - - - - - - - - - ]  

 

A*  

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - -]ΚΙΑ[- - -]  

[- - -]ΜΕ̣Ν . [- - -]  

[ - - - - - - - - - - ]  

 

B*  

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - -]ος λ̣[- - -]  

 

C*  

[ - - - - - - - - - - ]  

εμ̣ . . [- - -]  

 

D*  

ΕΣ̣[- - -]  

[ - - - - - - - - - - ]  

 

Fra i numerosi frammenti, forse pertinenti allo stesso documento, è possibile individuare il 

termine δᾶμος nel frammento C e forse kosmos (ϙοσμ-) in quello S, purtroppo in un contesto 

non ricostruibile.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: demos, kosmos.  
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248. Legge (?) di Gortyna menzionante uno o più cosmi 

Tipologia documentaria: legge? 

Supporto: blocco?  

Scrittura: bustrofedica  

Datazione: 600-525 a.C. 

Provenienza: Gortyna 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Herakleion 

 

Edd. IC IV 29; Laws G29 (l. 3).  

Cf. Perlman 2002.  

 

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - -]κίαι | πε[- - -]  

[- - -]σι | αἰν[- - -]  

[- - - ϙ]όσμοι κ̣[- - -]  

[ - - - - - - - - - - ]  

 

Il frammento sembrerebbe restituire alla linea 3 o il dativo singolare o il nominativo plurale del 

termine kosmos, in un contesto che purtroppo è completamente perduto.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: kosmos.  

 

249. Legge di Gortyna relativa ad uno xenios kosmos 

Tipologia documentaria: legge 

Supporto: blocco  

Scrittura: bustrofedica  

Datazione: 600-525 a.C. 

Provenienza: Gortyna 

Collocazione attuale: Agioi Deka, in un edificio privato 

 

Edd. Halbherr 1897, pp. 227-228 n. 31; SGDI 4981; IC IV 30; Nomima II 68; Laws G30.  

Cf. Koerner 1993, n. 126*; Perlman 2002.  

 

[- - -]ν μηταυ̣ιον τριπεδον[̣- - -]  

[- - -]αριον ἐπιστάμην μεδι[μνο- - -]  

[- - - κατασ]τᾶσαι ὄτοι κα καταθίοντ[ι - - -]  

[- - -] κσένιον ϙόσμο[ν - - -]  
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Il frammento, che sembra occuparsi di imposizioni e pagamenti di multe (ll. 2-3), menziona 

alla linea 4 uno xenios kosmos, magistrato noto esclusivamente a Gortyna e documentato 

anche dalle iscrizioni IC IV 53, 78 e forse 89. È probabile che tale carica coincida con quella 

dello xenios, un’altra figura istituzionale attestata solamente a Gortyna (in IC IV 14, 79 e forse 

144, oltre che forse nella legge di Eleutherna IC II 12 4).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: xenios kosmos.  

 

250. Legge (?) di Gortyna 

Tipologia documentaria: legge? 

Supporto: blocco  

Scrittura: bustrofedica  

Datazione: 525-500 a.C. 

Provenienza: Gortyna 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Herakleion 

 

Edd. Halbherr 1897, pp. 166-167 n. 2; SGDI 4989; IC IV 62; Nomima II 3; Laws G62.  

Cf. Koerner 1993, n. 144*; Arnaoutoglou 1998, n. 51; Gagarin 2008, p. 254 n. 1.  

 

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - -]ΝΑΣ[- - -]  

[- - -] οἰ Γο[ρτύνιοι (?) - - -]  

[- - - ἐλε]ϝθερο . [- - -]  

[- - -]ε̣τις δολ[ο - - -]  

[- - - κοσ]μίον ∶ ἒ ἀ[- - -]    5 

[- - - λ]αγαῖεν ἀ[- - -]  

[- - -] τὰ θῖνα ∶ ε . [- - -]  

[- - -]ι ∶ αἰ δὲ μὲ λε̣[ιο- - -]  

[- - -]οι ∶ πίνεν ∶ τ[- - -]  

 

Il frammento attesta più status sociali che componevano la comunità di Gortyna del tardo VI 

secolo a.C., quello degli uomini liberi ([ἐλε]ϝθερο-, l. 3) e quello servile (δολ[ο-], l. 4). Il testo, 

inoltre, menziona un cosmo in carica (l. 5) e fa riferimento ad affari divini (l. 7) e al bere (l. 9); 

non è certo, tuttavia, se i termini conservati siano tutti pertinenti ad una stessa clausola o se 

invece appartengano a prescrizioni differenti.  
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Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: doulos, eleutheros, kosmos.  

 

251. Leggi di Gortyna 

Tipologia documentaria: legge 

Supporto: tre blocchi  

Scrittura: bustrofedica  

Datazione: 500-450 a.C. 

Provenienza: Gortyna, ‘Muro settentrionale’ dell’agora 

Collocazione attuale: Odeion di Gortyna 

 

Edd. Comparetti – Halbherr 1885, pp. 277-278 (I-II); Baunack – Baunack 1885, pp. 166-167 

(I-II); Lewy 1885, pp. 26-27 (I-II); Comparetti 1888b, pp. 593-628 (III-VII); Comparetti 

1893, pp. 245-286 n. 152; IJur. 18; SGDI 4998; Kohler – Ziebarth 1912, pp. pp. 28-31 n. 1; 

Schwyzer 1923, n. 181; IC IV 41; Koerner 1993, nn. 127-128; Nomima II 65; Gagarin 2008, 

pp. 254-257 n. 4; Laws G41; Bile 2016, n. 20.  

Cf. Gagarin 1989; Jakab 1989; Davies 1996, pp. 46-47; Lévy 1997, p. 32; Arnaoutoglou 1998, 

nn. 28-31, 55-57; Bile 2000a; Maffi 2003; Kristensen 2004. 

 

I  

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - - ἐπὶ το-͂]  

ι ἀ̣δικ̣[η]θέντι ἤμην,  

[αἴ] κα λῆι, τὸ ϝ̣[ὸν] αὐτ-  

ο ͂δόμην τὸ δὲ κήνο ἔ-  

κ̣εν. αἴ κά ϝοι μὴ λῆ̣ι̣    5 

δέκσαθθαι, τὸ ἀπλό-  

⟨ο⟩ν τεισῆται. vac. αἰ δέ  

κα μὴ ἐπιδίηται τὸ π-  

αροθὲν ἢ μὴ ἐπελεύ-  

σει τὸ τετνακὸς ἢ μὴ    10 

δείκσει ἆι ἔγ{ι}ρ⟨α⟩τται,  

μὲ ἔνδικον ἤ⟨μ⟩ην. vac. αἰ  

δέ κα σῦς καρταῖπο-  

ς παρόσει ἢ κατασκέ-  

νηι, τόν τε σῦν ἐπὶ το͂ι    15 

πάσσται ἤμην  κ’ ἦι τ-  

ὸ καρταῖπος καὶ το  
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II  

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - -]Ε[ . . . ]  

ται, τὸ ϝίσϝον κατασ-  

τασεῖ. vac. ἴππον δὲ̣ κ̣’ [ἠ]μ̣-  

ί[ο]νον κ’ ὄνον τὸ μὲν  

νυνατὸν ἐπιδίεθαι    5 

ἆι ἔγρατται· αἰ δέ κα  

τετνάκηι ἢ μὴ νυν-  

ατὸν ἦι {η} ἐπιδίεθθαι,  

καλῆν ἀντὶ μαιτύρ̣-  

ον δυο͂ν ἐν ταῖς πέν-    10 

τε ἆι δείκσει ὀπῆ κ’  

ἦι, κ’ ὀρκιότερον ἤμη-  

ν αὐτὸν καὶ τὸνς μα-  

ίτυρανς αἰ ἐπεδίετ-  

ο ἢ ἐπήλευσε ἢ ἐκάλη    15 

δεικσίον. vac. κύνανς  

ἀπαμπαιόμενο[ . ]  

 

III  

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - - αἰ μὲν κ’ ἀμπό-]  

τεροι ἔπον[ται] οἰ ἀλ-  

οῖοι μ[ὴ] ἔνδικον ἤμ-  

ην, αἰ δέ κα μ[ὴ] ἀμπότ-  

εροι ὀ [ . . . 5 . . ]ε̣νος τὰ-   5 

ν ἀπλόον τ̣ι̣[μὰ]ν κατα-  

στασ[εῖ]. vac. αἴ κα τετ-  

ράπος ἢ ὄνν[ι]θα παρ-  

καταθ̣[ε]μένοι ἢ κρη-  

σάμενος ἢ [ἀλ]λᾶι δε-    10 

κσάμε̣[νο]ς μὴ νυνατ-  

ὸς εἴη αὐτ̣[ὸν ἀ]ποδόμ-  

ην, τὸ ἀ[πλ]όον κατασ-  

τασεῖ. αἰ δ[έ κ’ ἐ]πὶ τᾶι  

δίκαι [μο]λ̣ίον ἐκσαν-    15 

νήσεται, δι[πλ]εῖ κατ-  

αστᾶσ[αι κ]αὶ θέμημ πόλι  
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IV  

[ - - - - - - - - - - ]  

[ . . . 5 . . ] Π̣ΕΡΟ̣Ν̣Σ̣[ . . 4 . . ]  

δ̣οντι τετραπλεῖ. vac.  

ὄτι δέ κά τις αὐτὸν  

ἀποδο͂ι σομελές, τὸ ἀ-  

πλόον καταστασεῖ. vac.   5 

τὸν δὲ ϝοικέα τὸν ἐπ-  

ιδιόμενον μὴ ἀποδό-  

θθαι μήτε ναεύοντα  

μήτ’ ἦ κ’ ἀπέλθηι το͂ ἐν-  

ιαυτο͂. αἰ δέ κα κοσμί-    10 

οντος ἦι ὀ ἐπιδιόμε-  

νος, μὴ ἀποδόθαι ἆς κ-  

α κοσμῆι μηδ’ ἦ κ’ ἀπέ-  

λθηι το͂ ἐνιαυτο͂. αἰ δ-  

έ κα πρὸ το͂ κρόνο ἀπο-   15 

δο͂ται, νικήθθο· ἀμπὶ  

δὲ τὸν κρόνον ὀμνύ-  

[ντα κρίνεν τὸν δικαστὰν]  

 

V  

[ - - - - - - - - - - ]  

[ . . ]Ι . ΙΣ̣Α . [ . . ]ν. α[ἰ δέ]  

κα̣ μὴ ὀμόσει, τὸ ἀπλ-  

ό⟨ο⟩ν καταστασεῖ. vac.  

αἰ δέ κα κελομένο -  

ι κα παρῆι ϝεργάδδ-    5 

ηται ἢ πέρηι, ἄπατον  

ἤμην. αἰ δὲ πονίοι μ-  

ὴ κελομένο, τὸν δικ-  

ασστὰν ὀμνύντα κ-  

ρίνεν, αἰ μὲ ἀποπον-    10 

ίοι μαίτυρς. vac. ἀλλό-  

τριον δ’ αἴ τί κ’ ἀδικ-  

έσει ὀ κατακείμεν-  

ος, αὐτὸν ἀτῆθαι. αἰ  

δέ κα μὲ ἔκηι ὀπο͂ κατα-   15 

στασεῖ, ὀ νικάσανς  

κ’ ὀ καταθέμενος  
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VI  

[ - - - - - - - - - - ]  

[ . . . ]ΕΙ̣Ο[ . . . 8 . . . ]  

οδ δὲ μή. vac. αἰ δέ τις  

[τ]ὸν κατακείμεν-  

ον ἀδικήσει, ὀ κατ-  

αθέμενος μολησε-    5 

ῖ καὶ πρακσῆται τ-  

ὰς τιμὰνς ἆι ἐλευθέ-  

ρο, κ’ ὄτι κ’ ἐσπράκσ-  

εται τὰνν ἠμίναν ἔ-  

κεν τὸν κατακείμ-    10 

ενον, τὰν δὲ τὸν κατ-  

αθέμενον. αἰ δέ κ’ ὀ κα-  

ταθέμενος μὴ λῆι  

μολῆν, ἦ κ’ ἀποδο͂ι τὸ ὀ-  

πήλομα αὐτὸς μολή-    15 

το. αἰ δέ τί κ’ ὀ κατακεί-  

[- - -]. 

 

VII  

[μενος - - -]  

[ - - - - - - - - - - ]  

[ . . ]Ν[ . . . 9 . . . ]τ̣αι κ-  

ρήματα ἐπὶ ν̣αὸν ἐπι-  

διόμεν[ον] ἢ̣ ἐπελεύσ-  

αντα ἢ θ̣[ . . . 6 . . . ]ΣΤΑ[ . ]  

[ . ]ΛΟ[ . . . ]Α[ . . ] πεπᾶθ̣αι   5 

τουτον [ . . . 5 . . ]ΙΑ[ . . ]  

[ . ]Π̣Ε[ . . ] . α̣ι̣ [τὸ]μ πριάμ-  

ενον̣ [τοῖς μεμπ]ο̣[μέ-]  

[νοις το͂ν] κρημάτον τὰν  

ἄταν κατ[ι]σ̣στά[μ]η̣ν ἆ-   10 

[ι] ϝεκάστο ἔγρατται, κ-  

αὶ τὸν ἄνδρ’ αὐτὸν ἐπὶ  

τοῖς [μ]εμπομένοις τ-  

ο͂ν κρημάτον ἤμην̣, αἴ κ-  

α μὴ περαιόσει ἦ κα πρία-   15 

ται ἐν ταῖς τριάκοντ’ ἀμέ-  

ραις. αἰ δέ κα συνγνο͂ντι τ-  

ᾶν δέκ’ ἀμερᾶν μὴ περαιόσ̣-  
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[η]ν, ἀνδοκὰν δὲ καὶ  

[- - -]  

 

Il complesso di leggi, noto anche come Piccolo Codice di Gortyna, regolamenta delle questioni 

relative al ferimento e allo scambio di animali (I-III), alla fuga di un servo (IV), alla servitù a 

contratto (V-VI) e ad acquisti (VII).  

La colonna II documenta un caso di ricorso a due testimoni (ll. 9-10), pratica che ritorna anche 

nella colonna V, sebbene in questa circostanza il μαίτυρς sia solo uno (ll. 10-11). L’assenza di 

un eventuale testimone rende necessario che il giudice si pronunci sul caso in questione dopo 

aver prestato un giuramento (ll. V 8-10). Un’operazione analoga è menzionata anche alle linee 

17-18 della colonna IV, verosimilmente anche in questo caso in relazione ad un dikastas. Alle 

linee 14-16 della colonna III compare l’unico riferimento diretto alla δίκα, a proposito della 

multa doppia inflitta a chi nega la verità in sede di processo, ammenda che sembra dover essere 

versata alla polis (ll. 16-17).  

Le colonne IV e VI offrono alcune informazioni sul trattamento di differenti status servili in 

particolari casistiche. La colonna IV infatti stabilisce che un oikeus fuggitivo non possa essere 

venduto né se si è rifugiato in un tempio né durante l’anno in cui è fuggito; nel caso invece in 

cui il servo appartenga ad un cosmo, alla seconda eccezione si aggiunge quella 

dell’impossibilità di vendita durante il mandato del proprietario. La colonna VI, invece, 

testimonia un’equiparazione dei servi a contratto agli uomini liberi ai fini giudiziari che scatta 

nell’eventualità che costoro subiscano un torto: in tale circostanza, infatti, la multa inflitta al 

colpevole deve essere calcolata come se la parte lesa fosse un cittadino libero (ll. 7-8: ἆι 

ἐλευθέρο).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: dika, dikastas, eleutheros, kosmos, krino, naos, 

naosantes, oikeus, polis.  

 

252. Legge sacra di Gortyna 

Tipologia documentaria: legge sacra 

Supporto: blocco  

Scrittura: bustrofedica e stoichedica  

Datazione: 500-475 a.C. 

Provenienza: Gortyna 

Collocazione attuale: Odeion di Gortyna 

 

Edd. Comparetti 1916-1920, pp. 196-202 n. 2; Schwyzer 1923, n. 182a; Guarducci 1942, pp. 
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177-184; IC IV 145; Manganaro 1974-1978, pp. 56-58; CGRN 15.  

 

[παρ]έ̣χεν δὲ τῶι Τ[ . . . ]λίωι Ἄρει[ . . . 6 . . . ]  

[ . . . 5 . . ] . λαν καὶ πα[ . . ]ερμείαν ἐξεττ[ . . . ]  

[ . . ]ν̣αν καὶ σιδαρί[σ]κον καὶ δει[ . . . 6 . . . ]  

[ . . . 5 . . ] . λοσφαίραι̣[ς] χ’ ἱήρια καθαρὰ̣ [ . . ]  

[ . . . ]πινα καὶ φοιν[ίκ]ιον καὶ ϝο[ . . . 6 . . . ]   5 

[ . . . 5 . . κ]αὶ καναστ[ραῖ]ον δριωτὸν κα̣[ὶ . ]  

[ . . . ]ον κ’ ἰαρώματ[α . ]εϝοιδυοσαλι̣[ . . . 5 . . ]  

[ . . . 6 . . . ] κ’ αὐφίτων κ̣[α]ὶ̣ φιαλίσκαν κα̣[ὶ . ]  

[ . . 4 . . ] καὶ θύματα [τὸν] πρείγονα [ . . . 6 . . . ]  

[ . . . 7 . . . ]εν ἄμ’ ἀμφ[ότ]ε̣ρα κηδενπανι[ . . ]   10 

[ἱα]ρ̣έα καὶ κοσυβ[άτ]αν παρέχε[ν . . . 6 . . . ]  

[ . . . 5 . . ἰα]ρώματα ἐ̣[πὶ τ]ῶν χόννων αλη[ . . ]  

[ - - - - - - - - - - ]  

 

Il frammento, pertinente ad una legge sacra, fornisce alle linee 1-10 un elenco di oggetti 

cultuali ed alimenti e animali sacrificali. La lista è seguita alla linea 11 dalla menzione di un 

sacerdote e di un sacrificatore (κοσυβ[άτ]αν; cf. Hsch. s.v. κόσβατοι· οἱ ἐπὶ θυσιῶν 

τεταγμένοι), i quali sono tenuti a fornire o gli elementi appena nominati o quelli che seguono 

alla linea successiva, fra cui rientrano delle offerte contenute in dei recipienti bronzei.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: hiereus.  

 

253. Legge sacra di Gortyna 

Tipologia documentaria: legge sacra 

Supporto: blocco  

Scrittura: bustrofedica  

Datazione: 500-475 a.C. 

Provenienza: Gortyna 

Collocazione attuale: Odeion di Gortyna 

 

Edd. Comparetti 1926, pp. 258-265 n. 2; Olivieri 1929-1930; Guarducci 1942, pp. 185-190; 

IC IV 146; LSCG Suppl. 114; CGRN 10.  

Cf. La Rosa 2002.  

 

[- - -] ἐπιβασίας κάθα̣ρ̣σις ἐ̣πιναίων αἰ . [- - -]  

[- - -]ασι ἀδαμίαι συνολ̣άθθαντανς και κ[- - -]  
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[- - -]τανς κατὰ νόμον τῶ ἐπ̣[ιναί]ω πεδεπιθ[ῦσαι - - -]  

[- - -]μην τὸ ἐπίναιον. αἰ δὲ μὴ ἀγγελιτείη ἀ[- - -]  

[- - -]ια καθαραιτὰνς πεδεπιθῦσαι κ’ ἦ μὴ [- - -]    5 

[- - -] α̣ἰ̣ [κ’] ἐν Ϝίδαι ἀ πόλις θύωντι τὰν ἐνα[- - -]  

[- - -]αν ἢ τὰν τριϝετηρίαν ἢ τὰν ἀρὰν αἴ τις ἀ[- - -]  

[- - -] ἀμέραν ἐσκομισαῖμεν καὶ ϝέρεν τὰ ἐπ[- - -]  

[- - -]ντα πλὰν μὴ σαλπίνδε[ν καὶ μ]ήτ’ ἐν τᾶι ϝ[- - -]  

- - - - - - - - - -         10 

[ - - - - - - - - - - ]  

 

Le prescrizioni che il frammento restituisce interessano più operazioni rituali, fra le quali 

occupa una posizione di rilievo la purificazione di un porto (Matala? Lebena?), a cui sono 

dedicate almeno le linee 1-4 dell’iscrizione. A tale riguardo il testo fa riferimento a qualcosa che 

deve essere compiuto in accordo con la legge del porto (l. 3, κατὰ νόμον τῶ ἐπ[ιναί]ω). 

Nella sezione centrale della legge (ll. 6-7), inoltre, viene menzionato un sacrificio collettivo 

compiuto dalla polis sul monte Ida, forse in connessione con una festività ricorrente ogni tre 

anni (τριϝετηρίαν) che è possibile che sia la stessa a cui fa riferimento il trattato fra Gortyna e 

Rhittenia IC IV 80 (ἐς Βίδαν τρί[τ]οι [ϝέ]τει).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: nomos, polis.  

 

254. Legge di Gortyna 

Tipologia documentaria: legge 

Supporto: blocco  

Scrittura: bustrofedica  

Datazione: 500-450 a.C. 

Provenienza: Gortyna, ‘Muro settentrionale’ dell’agora 

Collocazione attuale: Odeion di Gortyna 

 

Edd. Comparetti 1888b, pp. 629-634; Comparetti 1893, pp. 287-294 n. 153; IJur. 19B (B); 

SGDI 4999; Kohler – Ziebarth 1912, p. 32 n. 2; IC IV 42; Koerner 1993, nn. 129 (B), 130 

(A); Nomima II 5; Youni 2011, p. 271 (B); Laws G42; Bile 2016, n. 21.  

Cf. Koerner 1987; Arnaoutoglou 1998, n. 89 (B); Papakonstantinou 2008, pp. 86-88, 100, 

120, 184-185; Carawan 2008.  

 

A  

[ - - - - - - - - - - ]  
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οιδ[- - -]  

[- - -]το το-  

υτο[- - -]  

[- - -]μος  

προπ[- - -]       5 

[- - -] δίκα-  

ς μολ[- - -]  

vacat  

αἴ κα δ[- - -]  

[- - -] ἀταθῆι  

ὄτι κατ[- - -]       10 

κηριθε[κν- - -]  

[- - -]μενον  

ἐπικατα[- - -]  

 

B  

[ - - - - - - - - - - ]  

. Σ̣ΟΝ̣ΤΙ̣[ . . . 9 . . . ]ο ἐν ταῖς πεντεκαί-  

δεκ’ ἀμέραις ἆι ἀκριᾶι ἀτέρα γᾶ πορ-  

τὶ τὰ μολιόμενα. αἰ πονίοι πεντεκαίδεκ’  

ἀμέρανς ἀμπεληλεύθεν ὀ ἄρκον τᾶς  

δίκας, ὀρκιότερον ἤμην τὸν δικαστ-    5 

ὰν καὶ τὸμ μνάμονα. αἰ δέ κα μὲ ὀμόσ-  

οντι κελομένο, κατὰ τὰ αὐτὰ πράδε-  

θαι το͂ μὲ ὀμόσαντος ἆιπερ αἴ κα μὴ λ-  

ῆι δικάκσαι. vac. αἰ δαμόσιόν τι κολύσ-  

αι ἢ θάνατος οἶος διακολυσεῖ, μηδατ-    10 

έρ⟨ο⟩νς ταύταις καταβλάπεθαι. vac. το͂ι δ-  

ὲ τᾶν ἐταιρηιᾶν δικασστᾶι κ’ ὄς κα τ-  

ο͂ν ἐνεκύρον δικάδηι, αἰ αὐταμέριν δι-  

κάκσαι ἢ ἐς τὰν αὔριον ἄπατον ἤμην.  

 

L’iscrizione conserva due colonne di testo, della prima delle quali ben poco risulta leggibile. La 

seconda colonna, meglio conservata, prescrive la procedura da seguire in caso di dispute di 

confine, documentando l’implicazione nel relativo processo di un giudice e di uno mnamon. 

Quest’ultimo, noto a Creta solamente a Gortyna (cf. IC IV 72, 160, 231, 251, 253, oltre alle 

attestazioni dello mnamon dei cosmi, dello xenios e degli esprattai), sembra essere un 

funzionario impiegato come testimone pubblico (cf. Carawan 2008).  

La colonna B, inoltre, alle linee 11-12 fornisce la testimonianza dell’esistenza di giudici 

pertinenti alle eterie, non attestati altrove, che nel caso specifico della presente legge si 
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occupano di questioni relative a beni impiegati come garanzie.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: dika, dikastas, hetaireia, mnamon.  

 

255. Leggi di Gortyna 

Tipologia documentaria: quattro leggi 

Supporto: blocco  

Scrittura: bustrofedica  

Datazione: 500-450 a.C. 

Provenienza: Gortyna, ‘Muro settentrionale’ dell’agora 

Collocazione attuale: Odeion di Gortyna 

 

Edd. Comparetti 1888b, pp. 635-644; Comparetti 1893, pp. 293-306 n. 154; IJur. 19D; SGDI 

5000; Kohler – Ziebarth 1912, pp. 38-39 n. 8; Syll.3 1183 (Bb); IC IV 43; Cataudella 1976 

(Ba); Koerner 1993, nn. 131 (A), 132 (Ba), 133 (Bb); Nomima I 47 (Ba), II 70; Davies 1996, 

pp. 50-53; Marginesu 2005, n. 7 (B); Gagarin 2008, pp. 258-259 n. 6; Youni 2011, p. 271 

(Ab, Ba); Seelentag 2015, p. 263 (Ba); Laws G43; Bile 2016, n. 22.  

Cf. Koerner 1987; Perlman 1996; Arnaoutoglou 1998, n. 54; Perlman 2002; Bile 2003.  

 

A 

a  

α̣ἴ κ’ ἄλος ἀδ-  

ίκος ἐνεκ[υρ-]  

[άκ]σανς μὴ κ-  

αρπόσετ̣[αι, τ-]  

ὰς τιμὰνς το͂-     5 

ν ἐνεκύρον κ-  

αταστασεῖ ἆι  

ϝεκάστο ἔγρ-  

ατται.  

ϝε[κ]ασσ̣[- - -]     10 

 

b  

α[ἴ] κα δο͂λον ἢ  

δόλαν ἀδίκος  

ἐνεκυράκσει  

ἢ ἐδύσει ἢ ἀπ[ολ-]  

ύσεται, ἐκς ἠμ-     5 
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ίνας καταστα-  

σεῖ ἒ ἆι το͂ι ἐλ-  

ευθέροι ἔγρα-  

τται, τὰ δὲ τρί-  

τρα τᾶ[ς] ϝήμα-    10 

ς καὶ τᾶς ἀνπιδή-  

μας ἆιπερ [τ]ο͂ι ἐ[λευθέροι].  

 

B 

a  

θιοί· τὰν ἐ[ν] Κησκόραι καὶ  

τὰν ἐμ Πάλαι πυταλιὰν ἔ{ε}-  

δοκαν ἀ πόλις πυτεῦσαι. α-  

ἴ τις ταύταν πρίαιτο ἢ κα-  

ταθε[ῖ]το, μὴ κατέκεθαι το͂-   5 

ι πριαμένοι τὰ[ν ὀ]νὰν μ̣η̣δ-  

ὲ [τὰ]ν κα[τά]θεσιν· μηδ’ ἐνεκ-  

υράδδεν αἰ μὴ ἐπι[μ]ετρ[ῆι] τὰ-  

ν ἐπικαρπίαν. vac.  

[- - -]ΤΟ[ . ].     10 

ΤΟΣΚΡΗΙΟΣ[- - -] 

 

b  

θιοί· το͂ ποταμο͂ αἴ κα κατὰ τὸ  

μέττον τὰν ῤοὰν θιθῆι ῤῆν [κ-]  

ατὰ τὸ ϝὸν αὐτο͂, θιθεμένοι ἄ-  

πατον ἤμην. τὰν δὲ ῤοὰν λείπ̣-  

εν ὄττον κατέκει ἀ ἐπ’ ἀγορᾶ-  5 

ι δέπυρα ἢ πλίον, μεῖον δὲ μή.  

 

Il blocco conserva nella loro interezza quattro leggi, relative rispettivamente all’uso di aie 

impiegate come garanzia (Aa), al maltrattamento di schiavi impiegati come garanzia (Ab), alla 

gestione di terreni pubblici (Ba) e all’uso dell’acqua fluviale (Bb); le linee Aa 10 e Ba 10-11 

sembrano appartenere ad un testo differente iscritto precedentemente sul blocco.  

La legge Ab, analogamente a quanto avviene in IC IV 41, mostra un trattamento giuridico 

particolare per gli schiavi e le schiave impiegati come oggetto di una garanzia: nell’eventualità 

di un loro maltrattamento, infatti, il colpevole è tenuto a pagare una multa dello stesso valore 

che se il torto fosse stato fatto ai danni di un individuo libero, al quale i douloi sono dunque 

equiparati ai fini dell’ammenda.  

La legge Ba, invece, documenta una cessione di terreni pubblici situati nelle località di Keskora 



 

 644 

e Pala da parte della polis di Gortyna affinché siano coltivati (cf. le assegnazioni di terreni 

pubblici di Kydonia IC II 10 1); nel testo, tuttavia, non è specificato a chi siano stati assegnate 

le terre in questione.  

La legge Bb, infine, nel regolamentare la possibilità di utilizzo da parte dei privati dell’acqua 

del fiume che scorre a Gortyna per irrigare i propri terreni, offre una significativa 

testimonianza di impiego del termine agora in senso spaziale: il documento afferma infatti che 

parte dell’acqua può essere deviata ai fini dell’irrigazione, a patto che la portata del fiume non 

si riduca ad un livello inferiore rispetto a quello che ha all’altezza del ponte nei pressi 

dell’agora.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: agora, doulos, eleutheros, polis.  

 

256. Legge di Gortyna 

Tipologia documentaria: legge 

Supporto: blocco  

Scrittura: bustrofedica  

Datazione: 500-450 a.C. 

Provenienza: Gortyna, ‘Muro settentrionale’ dell’agora 

Collocazione attuale: Odeion di Gortyna 

 

Edd. Comparetti 1916-1920, pp. 193-196 n. 1; IC IV 45; Koerner 1993, n. 135 (B); Nomima 

II 69; Laws G45.  

Cf. Hansen et al. 2000, p. 166; Van Effenterre – Van Effenterre 2000.  

 

A  

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - - αἰ δ]έ κ̣α το͂ν κνη-  

νίον [λ]ά̣κηι ἠ[- - -]  

[- - -]Γ̣[- - -]  

[- - -]Ι[- - -]  

[- - -] τὸν ἐνεκυρά̣-      5 

κσαντα . . . ι[- - -]  

[- - -]κ̣’ ἔτι στέρεθα-  

[ι - - -]  

 

B  

[- - -] . ας̣ ἐς πόλ̣ιν Η . . Ε . . ΓΑΝ  
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[ . ]ανκε ἐγρυμμέν[α] vac. αἴ τις [- - -]  

[- - - ἆι] ἔγραται ϝεκάστο, ὀρκιότε-  

ρον ἤμην τὸν ἐνεκυράκσαντ̣[α - - -]  

[- - -]α. vac. αἰ δὲ μὴ ὀμόσαιεν πὰρ το͂-    5 

ι δικαστᾶι, νικήθαι τὸν τ’ ἐνε[κυρ- - -]  

[- - -] . ρόματος δ’ ἐνεκυράδεν ὀ  

[ - - - - - - - - - - ]  

 

La legge, relativa al ricorso a garanti, vede anche la polis implicata in qualche modo nella 

procedura prescritta: nella prima linea della colonna B l’espressione ἐς πόλιν viene infatti 

impiegata per indicare la città come destinazione di qualcosa, forse un pagamento. La 

procedura, inoltre, prevede che le due parti coinvolte prestino un giuramento al cospetto di un 

giudice (ll. B 5-6, πὰρ το͂ι δικαστᾶι).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: dikastas, polis.  

 

257. Legge di Gortyna 

Tipologia documentaria: legge 

Supporto: blocco  

Scrittura: bustrofedica  

Datazione: 500-450 a.C. 

Provenienza: Gortyna, ‘Muro settentrionale’ dell’agora 

Collocazione attuale: Odeion di Gortyna 

 

Edd. Kohler – Ziebarth 1912, p. 35 n. 4 (B); IC IV 46; Koerner 1993, n. 136-137 (B); 

Nomima II 85 (B); Frisone 2000, pp. 25-31 (B); Marginesu 2005, n. 9 (B); Laws G46.  

Cf. Garland 1989, pp. 10-11; Frisone 1995; Gehrke 1997; Engels 1998.  

 

A  

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - -]ι̣ν τι  

σ̣ι ΚΟ[- - -] 

[- - -]ΚΕ . Ο 

. . ΙΑΓ̣[- - -] 

[- - -]ΔΙΑ ̣. Ε    5 

. . . ΛΥ[- - -] 

[- - -]ΗΙΔ . Ι 

. . Σ̣ΑΙ[- - -]  
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[- - -] κ’ ὄρ[κ]ο  

ἀντὶ μ[αιτύρον - - -]    10 

[- - -]ι ἢ αὐτ-  

ὸν θεμ̣[- - -]  

 

B  

[- - -]-  

ρος ἐκσο͂σαι ἢ διαϝά-  

κσαι ἢ ὀπαῖον δόμα-  

τος δέκα στατῆραν-  

ς καταστασεῖ αἰ ἀ-  

ποπονίο⟨ι⟩ μαίτυρς. vac.   5 

αἰ μὴ εἴη δαμοσία ὀ-  

δός, δι’ ἀλλότριον κο-  

ρίον νέκυν πέρονσ-  

ι ἄπατον ἤμην· αἰ δὲ  

κολύοι τις, δέκα σ-    10 

τατῆρανς καταστα-  

σεῖ· αἰ δ’ ἰάττας ὀδο͂  

διαπέροιεν οἰ καδ-  

[εσταὶ - - -]  

[ - - - - - - - - - - ]  

 

Il testo conserva parti relative ad almeno due – se non tre – disposizioni legislative, l’ultima 

delle quali regolamenta il trasporto di cadaveri (ll. B 6-14). La legge è significativa per la 

testimonianza che offre dell’importanza delle strade pubbliche (δαμοσία ὀδός), che vanno 

obbligatoriamente percorse da chi trasporta un cadavere; qualora non ve ne siano viene invece 

concesso al trasportatore di poter passare nei terreni altrui.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: damosia hodos.  

 

258. Legge di Gortyna sulla servitù a contratto 

Tipologia documentaria: legge 

Supporto: blocco?  

Scrittura: bustrofedica  

Datazione: 500-450 a.C. 

Provenienza: Gortyna, ‘Muro orientale’ dell’agora 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Herakleion 
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Edd. Kohler – Ziebarth 1912, p. 34 n. 3; Schwyzer 1923, n. 182; IC IV 47; Koerner 1993, n. 

138; Nomima II 26; Gagarin 2008, pp. 257-258 n. 5; Youni 2011, p. 272; Laws G47; Bile 

2016, n. 23.  

Cf. Gagarin 1989; Arnaoutoglou 1998, n. 27; Maffi 2003a; Kristensen 2004.  

 

A  

[ - - - - - - - - - - ]  

. . . κατακείμενος. αἰ κ’ ἀδική-  

σει δο͂λος ἢ δόλα, ὄτι μέν κ[α κα-]  

[τα]θ̣εμένο κελομένο ἀμάρτη-  

ι το͂ι καταθεμένοι τὰν δίκαν  

ἤμην, ὄτι δὲ κ’ αὐτὸς πρὸ ϝιαυτ-    5 

ο͂ το͂ι ἀρκαίοι πάσται τὰν δίκ-  

αν ἤμην το͂ι δὲ καταθεμένοι μ-  

ή. αἰ δέ κα νικαθῆι ὀ καθένς, ἀπ-  

οδότο το͂ι καταθεμένοι ὄτι κ’  

ὀπήληι. ❦ αἰ δέ κα τὸν κατακεί-    10 

μενον ἀδικήσει ἄλλος, αἰ μὲν  

κ’ ἀνπότεροι μολίοντες νικά-  

σοντι, τὰν ἠμίναν ϝεκάτερο-  

ς ἐκσίοντι· αἰ δέ κ’ ὀ ἄτερος μ-  

ὴ λῆι, ὀ ἄτερος μολίον αἴ κα νι-    15 

κάσει αὐτὸς ἐκσεῖ. αἰ δέ κ’ ἀ-  

πόληται ὀ κατακείμενος, δικ-  

ακσάτο ὀμόσαι τὸν καταθέμε-  

νον μήτ’ αὐτὸν αἴτιον ἔμην μήτ-  

ε σὺν ἄλλοι, μήτ’ ἐπ’ ἄλλοι ϝισάμη-    20 

ν. αἰ δέ κ’ ἀποθάνηι, δεικσάτο  

 

B  

ἀντὶ μαιτύρον δυο͂ν.  

αἰ δέ κα μὴ ὀμόσει ἆι ἔ-  

γραται ἢ μὴ δείκσει, τ-  

ὰν ἀπλόον τιμὰν κατα-     25 

στασεῖ. αἰ δὲ κ’ αὐτὸν αἰ-  

τιῆται ναὶ ἀποδόθαι ἢ  

ἀποκρύπσαι, αἴ κα νικ-  

αθεῖ, τὰν ἀπλόον τ-  

ιμὰν διππλεῖ κατα-      30 
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στασεῖ. αἰ δέ κα ναεύ-  

ηι, ἐμπανία δεικσάτ-  

ο.  

 

La legge, distribuita su due colonne, riguarda contese relative alla servitù a contratto. Nel testo 

viene infatti stabilito di chi sia la responsabilità e contro chi e come vada svolto il processo nel 

caso che un δο͂λος o una δόλα a contratto commettano un torto (ll. 1-10), così come 

procedere nel caso in cui siano invece gli schiavi a subirlo (ll. 11-16). Fra le casistiche 

considerate rientrano anche la possibilità che lo schiavo scompaia o muoia (ll. 16-31) o che si 

rifugi in un tempio (ll 31-33), pratica che a Creta è nota solamente a Gortyna (cf. IC IV 41, 

72, 83, 86).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: dika, doulos, naosantes.  

 

259. Legge di Gortyna sui giuramenti 

Tipologia documentaria: legge 

Supporto: blocco  

Scrittura: bustrofedica  

Datazione: 500-450 a.C. 

Provenienza: Gortyna, ‘Muro orientale’ dell’agora 

Collocazione attuale: Odeion di Gortyna 

 

Edd. Kohler – Ziebarth 1912, pp. 35-36 n. 5; Comparetti 1918; Schwyzer 1923, n. 179a; IC 

IV 51; Koerner 1993, n. 139; Nomima II 13; Youni 2011, pp. 272-273; Laws G51; Bile 2016, 

n. 24.  

Cf. Brause 1914; Perlman 2002.  

 

[ - - - - - - - - - - ]  

θιοί. ὀμνύμην δὲ δικάκ̣[σαι τὸν Ζῆ-]  

[να καὶ τὸν] Ἀπέλλονα καὶ τὰν Ἀθαν̣-  

αίαν καὶ τὸν Ἔρμαον, οτ̣[ . . . 8 . . . ]  

[ . . . μηδένα] ἄλλον θιὸν ὀνυμαινέτ̣-  

ο. το͂ δεκαστατήρο καὶ πλί̣[ονος . . 4 . . ]   5 

[ . . . 8 . . . μ]ὲν κ’ υἰὺνς οἴ κ’ ἠβίοντι  

καὶ πολιατεύοντι καὶ τ[ούτον υἰὺ-]  

[νς οἴ κ’ ἠβίο]ντι ὀμνύμην πάντανς  

[ϝ]ιναυτο͂ι ϝέκαστον ἐπαριό[μενον ἦ μὰν]  
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[κακίστοι] ὀλέτροι ἐκσόλλυθαι, τὸ[ν-]   10 

[ς] μαίτυρανς αὐτὸν ϝέκασ[τον καὶ τὸ-]  

[νς ἀδευπι]ὸνς οἴ κ’ ἠβίοντι κἠς το͂ α[ὐ-]  

[τ]ο͂ πατρὸς ἴοντι κ’ ἀδαιτηὶ [ . . . 8 . . . ]  

[ . . . 8 . . . ]ρ̣ονς αὐτὸν ϝέκαστο[ν - - -]  

[ - - - - - - - - - - ]  

 

La legge, che regola l’uso dei giuramenti, informa del fatto che questi – perlomeno quelli 

appartenenti alle tipologie specificate nel testo – possono essere pronunciati solamente dagli 

ebiontes, ovvero i maggiorenni (sul termine, impiegato anche in IC IV 72, cf. Genevrois 2017, 

pp. 370-372). Nella circostanza di una disputa dal valore di dieci o più stateri descritta alle 

linee 5-10, inoltre, viene richiesto che i figli degli individui coinvolti nella causa oltre che 

maggiorenni siano anche dotati dello status di cittadini (l. 7, πολιατεύοντι).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: ebion, polites (poliateuo).  

 

260. Legge di Gortyna menzionante uno xenios kosmos 

Tipologia documentaria: legge 

Supporto: blocco  

Scrittura: bustrofedica  

Datazione: 500-450 a.C. 

Provenienza: Gortyna 

Collocazione attuale: Magazzino SAIA, Agioi Deka (?) 

 

Edd. Halbherr 1897, pp. 229-230 n. 35; SGDI 5003; IC IV 53; Laws G53 (A-B). 

 

A  

[ - - - - - - - - - - ]  

ἐπικα[- - -]  

[- - - κ]σήνιο-  

ς παν[- - -]  

[- - -]τ̣ι κόσ-  

μος ἠ[- - -]     5 

[- - -] . [- - -]  

[ - - - - - - - - - - ] 

 

B  

[- - -]-  
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όμην δὲ τ̣ὰ θῖνα̣ ἆ̣-  

ιπερ πρόθα. vac.  

αἴ κα πρὸ ν̣εμήιο ἢ  

πιλ̣όσ[ι]ος̣ ἄλλη δ’ π-  

ερ κ’ οἰ ἄλλοι νεμον̣-    5 

τ̣[- - -] . . 4 . . [- - -]  

[ - - - - - - - - - - ]  

 

C  

[ - - - - - - - - - - ]  

Ν̣[- - -]  

[- - -]Κ-  

Ρ[- - -]  

[- - -]Τ-  

Α[- - -]      5 

[ - - - - - - - - - - ]  

 

Il testo conservato sul frammento, che si estende su tre colonne, comprende parti di almeno due 

leggi, individuabili grazie al vacat presente alla linea 2 della seconda colonna; non è possibile 

determinare, invece, se le prime due linee della colonna B siano parte della stessa legge della 

colonna A o meno. 

La colonna A, sebbene in un contesto impossibile da ricostruire, conserva un’attestazione dello 

xenios kosmos, un magistrato noto solamente a Gortyna (cf. IC IV 30, 78 e forse 89); qualora 

le linee B 1-2 siano parte della stessa legge, ne deriverebbe una menzione dello xenios kosmos in 

connessione con questioni sacre (τὰ θῖνα).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: xenios kosmos.  

 

261. Legge di Gortyna 

Tipologia documentaria: legge 

Supporto: blocco  

Scrittura: bustrofedica  

Datazione: 500-450 a.C. 

Provenienza: Gortyna 

Collocazione attuale: Agioi Deka, in una casa 

 

Edd. Comparetti 1888b, p. 657 n. 18; Comparetti 1893, p. 321 n. 171; SGDI 5001; IC IV 55; 

Nomima II 21; Laws G55 (ll. 4-11).  



 

 651 

Cf. Koerner 1993, n. 141*.  

 

[ - - - - - - - - - - ]  

[ . ]ΟΛ[̣- - -]  

[- - -]ΑΙ[ . ]  

[ . ]η ἀπ . Σ[- - -]  

[- - -]ν κα γέν-  

ηται . Ι[- - -]    5 

[- - -]το μὴ μ-  

ὰν ἤμην [- - -]  

[- - - δ]όλο ἐνε-  

ρημμέν[- - -]  

[- - - π]άσστ̣α̣ν̣   10 

μ̣ὴ μὰν το[- - -]  

[- - -]ον κ[ . . . ]  

Τ[̣ . . . ]ο ϝο[- - -]  

[ - - - - - - - - - - ]  

 

Il frammento di legge, relativo alle relazioni fra i servi (l. 8 [δ]όλο) ed i rispettivi padroni (l. 10, 

[π]άσσταν), sembra fare riferimento ad un giuramento che doveva essere probabilmente 

pronunciato da questi ultimi (cf. Laws, p. 325).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: doulos.  

 

262. Legge di Gortyna 

Tipologia documentaria: legge 

Supporto: blocco?  

Scrittura: bustrofedica  

Datazione: 500-450 a.C. 

Provenienza: Gortyna 

Collocazione attuale: Odeion di Gortyna (?) 

 

Edd. Comparetti 1888b, pp. 658-659 n. 20; Comparetti 1893, p. 322 n. 173; SGDI 5001; IC 

IV 57; Laws G57.  

Cf. Koerner 1993, n. 142*.  

 

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - -]ντες λ̣[- - -]  
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[- - -]α διπλῆι κ[α - - -]  

[- - -]αι το͂ι ἐλε[υθέροι (?) - - -]  

[- - - στατ]ῆ̣ρανς οἰ δὲ [- - -]  

[- - - ἀπ]οδόμενοι [- - -]    5 

[- - -] ἄτας το λ[- - -]  

[- - -]σται ἀποδ[- - -]  

[- - -]ι̣ ἀποδοντο[- - -]  

[- - -] ἀ̣νπιμολος̣ [- - -]  

[- - -]ος ὀδ . . [- - -]     10 

[ - - - - - - - - - - ]  

 

Il frammento di legge, relativo a qualche tipo di procedura giuridica ed implicante delle multe, 

menziona alla linea 3 un cittadino di status libero. L’impiego del termine al dativo preceduto 

da αι è possibile che avvenga in un contesto analogo all’espressione ἆι το͂ι ἐλευθέροι di IC IV 

43 (cf. ἆι ἐλευθέρο in IC IV 41), in cui uno schiavo viene equiparato ad un cittadino libero ai 

fini dell’imposizione della multa nei confronti di chi lo ha maltrattato.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: eleutheros.  

 

263. Legge (?) di Gortyna relativa a Latosion 

Tipologia documentaria: legge? 

Supporto: blocco?  

Scrittura: bustrofedica  

Datazione: 500-450 a.C. 

Provenienza: Gortyna 

Collocazione attuale: sconosciuta 

 

Edd. Fabricius 1885, pp. 94-95 n. 3; Comparetti 1893, pp. 324-325 n. 175; SGDI 5001; IC IV 

58; Nomima I 15; Laws G58.  

Cf. Larfeld 1892, p. 27; Koerner 1993, n. 143*.  

 

[ - - - - - - - - - - ]  

δείκσοντι αἰγ[- - -]  

[- - -]οσαντας δέκα σ-  

τατῆρας τᾶς [- - -]  

[- - -]ν τοῖλ Λατοσίοι-  

ς καταδόμην κα[- - -]    5 

[- - -]αναι. [α]ἰ δὲ μὴ ἐσκ-  
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[ - - - - - - - - - - ]  

 

Il frammento, dal contenuto piuttosto oscuro, fornisce una testimonianza dell’esistenza della 

comunità dei Latosioi, attestati anche in IC IV 78; è probabile che costoro siano un gruppo di 

individui non in possesso della cittadinanza di Gortyna ma residenti nel suo territorio (cf. 

Perlman 1996, p. 254).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: Latosios.  

 

264. Legge sacra di Gortyna 

Tipologia documentaria: legge sacra 

Supporto: blocco  

Scrittura: bustrofedica  

Datazione: 500-450 a.C. 

Provenienza: Gortyna 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Herakleion (n. inv. 39) 

 

Edd. Halbherr 1897, pp. 162-166 n. 1; SGDI 4990; Leg.Sacr. II 151; IC IV 65; LSAG, pp. 

315, 413 n. 5, tav. 59 n. 5; LSCG 3.147; Laws G65; CGRN 14.  

Cf. Perlman 2002. 

  

[θι]οί·  

τ̣ο͂ι Ζενὶ το͂ι [- - -]  

[- - -]οιις θέλεια  

λευκά, τὸ δὲ κο[- - -]  

[- - -] ἀμμνά, τὰ{τα}ν δ-    5 

ὲ βοΐαν ὀ ἰαρε[ὺς λαβέτο]  

[- - -] κριὸν· το͂ι Ἀλί-  

οι οιιν ἔρσεν[α - - -]  

[- - -]α ταδε παρθύμ̣-  

αται περίϝοι[κος (?) - - -]    10 

[- - -]τε τρίινς κ’ ἀμ-  

ν̣άν, το͂ν δ’ ἄλλο[ν - - -]  

[- - -] μεδιμνιαία[ν (?)]  

καὶ τυρο͂ ἐμιπ̣[- - -]  

[ - - - - - - - - - - ]  

 

10: περίϝοι[κος] Halbherr; περιϝοι[- - -] IC.  
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Il frammento, pertinente ad una legge sacra, è relativo a dei sacrifici da compiersi in onore di 

Zeus, Helios e una terza divinità di cui si è perduto il nome. Nell’attività rituale sono coinvolti 

uno hiereus (l. 6) e forse dei perioikoi (l. 10). Qualora l’integrazione περίϝοι[κος] proposta da 

Federico Halbherr sia corretta, il testo fornirebbe la sola attestazione dei perieci cretesi a 

provenire da Creta, aggiungendosi a quella documentata dall’iscrizione ateniese IC II 30 3.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: hiereus, perioikos (?).  

 

265. Il Grande Codice di Gortyna 

Tipologia documentaria: legge 

Supporto: una trentina di blocchi  

Scrittura: bustrofedica  

Datazione: 450 a.C. ca. 

Provenienza: Gortyna 

Collocazione attuale: Odeion di Gortyna; Museo del Louvre, Parigi; Museo archeologico di 

Herakleion 

 

Edd. Bücheler – Zitelmann 1885; Baunack – Baunack 1885; Michel, Recueil 1333; SGDI 

4991; Kohler – Ziebarth 1912, pp. 1-27; Solmsen – Fränkel 1930, n. 30; IC IV 72; Willetts 

1967; Kazanski 1983, n. 74; Koerner 1993, nn. 163-181; Nomima I 13, II 4, 6, 30-36, 40, 45, 

48-49, 51, 53-54, 66, 76, 81; Calero Secall 1997; Laws G72; Bile 2016, n. 25 (II 2-45, IV 31-

48, V 9-28, VII 15-29); Genevrois 2017; Guizzi 2018, pp. 159-187 [NB: fra le edizioni 

anteriori a quella IC sono indicate solo le più importanti].  

Cf. EG II, pp. 68-76; ML 41; Hainsworth 1972, n. 63; Willetts 1978, pp. 216-223; 

Wiedemann 1981, n. 3; Gagarin 1982; Fornara 1983, n. 88; Garlan 1984, n. 41; Petropoulou 

1985; Guarducci 1987, pp. 138-143; Lavrencic 1988; Gagarin 1989; Capdeville 1994; Robb 

1994, pp. 104-116; Marangou-Lerat T3; Cucuzza 1997a; Gehrke 1997; Ruzé 1997; Von 

Reden 1997; Arnaoutoglou 1998, nn. 3, 6-7, 9-11, 15-18, 20-21, 24-26, 35, 53; Bottin 2000, 

n. 57; Dillon – Garland 2000, nn. 11.16, 13.47; Hansen et al. 2000, p. 166; Malagardi – 

Kontos 2000; Kristensen 2002; Perlman 2002; Perlman 2004; Greco – Lombardo 2005; 

Lefkowitz – Fant 2005, n. 76; Colvin 2007, n. 53; Rhodes 2007, nn. 285, 350; 

Papakonstantinou 2008; Carawan 2008; Zunino 2009; Bile 2012; MacLachlan 2012, pp. 160-

163; RO II 125. 
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I  

θιοί.  

ὄς κ’ ἐλευθέροι ἒ δόλοι μέλλει ἀν-  

πιμολὲν, πρὸ δίκας μὲ ἄγεν. αἰ δ-  

έ κ’ ἄγει, καταδικακσάτο το͂ ἐλευθέρ-  

ο δέκα στατε͂ρανς, το͂ δόλο πέντ-      5 

ε τι ἄγει καὶ δικακσάτο λαγάσαι  

ἐν ταῖς τρισὶ ἀμέραις. α̣ἰ [δέ] κα  

μὲ̣ [λαγ]άσει, καταδικαδδέτο το͂ μὲν  

ἐλευθέρο στατε͂ρα, το͂ δόλο [δα]ρκν-  

ὰν τᾶ̣ς̣ ἀμέρας ϝεκάστας, πρίν κα λα-      10 

γάσει· το͂ δὲ κρόνο τὸν δι[κ]αστ-  

ὰν ὀμ̣νύντα κρίνεν. ⸙ αἰ δ’ ἀννίοιτο  

μὲ ἄγεν, τὸν δικαστὰν ὀμνύντ-  

α κρ[ί]νεν αἰ μὲ ἀποπονίοι μαῖτυς.  

αἰ δέ κα μολε͂ι ὀ μὲν ἐλεύθερ̣ον       15 

ὀ δ[ὲ δ]ο͂λον, κάρτονανς ἔμεν  

[ὄτερο]ί κ’ ἐλεύθερον ἀποπονίον-  

τι. αἰ δέ κ’ ἀνπὶ δόλοι μολίοντι  

πονίοντες ϝὸν ϝεκάτερος ἔμ-  

εν, αἰ μέν κα μαῖτυς ἀποπονε͂ι, κ-      20 

ατὰ τὸν μαίτυρα δικάδδεν, αἰ  

δέ κ’ ἒ ἀνποτέροις ἀποπονίοντι  

ἒ μεδατέροι, τὸν δικαστὰν ὀ-  

μνύντα κρίνεν.  δέ κα νικαθε͂ι ὀ  

ἔκον, τὸμ μὲν ἐλεύθερον λαγ-       25 

άσαι τᾶν πέ[ν]τ’ ἀμερᾶν, τὸν δὲ δο͂-  

λο[ν] ἐς κε͂ρανς ἀποδόμεν. αἰ δέ  

κα μὲ λαγάσει ἒ μὲ ἀποδο͂ι, δικακ-  

σάτο νικε͂ν το͂ μὲν ἐλευθέρο  

πεντέκοντα στατε͂ρανς καὶ σ-       30 

τατε͂ρα τᾶς ἀμέρας ϝεκάστ-  

ας, πρίν κα λαγάσει, το͂ δὲ δόλο  

δέκα στατε͂ρανς καὶ δαρκνὰν  

τᾶς ἀμέρας ϝεκάστας, πρίν κ’ ἀ-  

ποδο͂ι ἐς κε͂ρανς.  δέ κα καταδι-      35 

κάκσει ὀ δικαστάς, ἐνιαυτο͂ι π-  

ράδδεθθαι τὰ τρίτρα ἒ μεῖον,  

πλίον δὲ μέ· το͂ δὲ κρόνο τὸν δι-  

καστὰν ὀμνύντα κρίνεν. αἰ δέ  

κα ναεύει ὀ δο͂λος  κα νικαθε͂-       40 
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ι, καλίον ἀντὶ μαιτύρον δυο͂ν δ-  

ρομέον ἐλευθέρον ἀποδεικσάτ-  

ο ἐπὶ το͂ι ναο͂ι ὄπε κα ναεύει ἒ α-  

ὐτὸς ἒ ἄλος πρὸ τούτο· αἰ δέ  

κα μὲ καλε͂ι ἒ μὲ δείκσει, κατισ-       45 

[τάτ]ο τὰ ἐγ̣[ρα]μένα. αἰ δέ κα μεδ’  

αὐτὸν ἀποδο͂ι ἐν το͂ι ἐνιαυτο͂ι,  

τὰνς ἀπλόονς τ[ι]μὰνς ἐπικατ-  

αστασεῖ. vac. αἰ δέ κ’ ἀποθάνει μ-  

ολιομένας τᾶδ δί[κ]α̣ς, τὰν ἀπλ-      50 

όον τιμὰν κατ⟨α⟩στασεῖ. vac. αἰ δ-  

έ κα κοσ̣[μ]ίον ἄγει ἒ κοσμίοντο-  

ς ἄλλος,  κ’ ἀποστᾶι, μολέν, καἴ κ-  

α νικαθε͂ι, κατιστάμεν ἀπ[ὸ ἆ]ς  

[ἀμέρα]ς ἄγαγε τὰ ἐγραμένα. vac.      55 

[τ]ὸ̣ν δὲ νενικαμένον̣ κα[ὶ τὸν κα-]  

 

II  

τακείμενον ἄγοντι ἄπατον  

ἔμεν. vac. αἴ κα τὸν ἐλεύθερον ἒ  

τὰν ἐλευθέραν κάρτει οἴπει, ἐκα-  

τὸν στατε͂ρανς καταστασεῖ· α-  

ἰ δέ κ’ ἀπεταίρο, δέκα· αἰ δέ κ’ ὀ δο͂λο-      5 

ς τὸν ἐλεύθερον ἒ τὰν ἐλευθέρα-  

ν, διπλεῖ καταστασεῖ· αἰ δέ κ’ ἐλε-  

ύθερος ϝοικέα ἒ ϝοικέαν, πέντε  

δαρκνάνς· αἰ δέ κα ϝοικεὺς ϝοικέα  

ἒ ϝοικέαν, π[έν]τε στατε͂ρανς. vac.      10 

ἐνδοθιδίαν δόλαν αἰ κάρτει δαμ-  

άσαιτο, δύο στατε͂ρανς κατασ-  

τασεῖ· αἰ δέ κα δεδαμ̣ν[α]μέναν, πε-  

δ’ ἀμέραν̣, [ὀ]δελόν, αἰ δέ κ’ ἐν νυτ-  

τί, δύ’ ὀδελόνς· ὀρκιοτέραν δ’ ἔ-      15 

μεν τὰν δόλαν. vac. αἴ κα τὰν ἐ-  

λευθέραν ἐπιπερε͂ται οἴπεν ἀκε-  

ύοντος καδεστᾶ, δέκα στατε͂-  

ρανς καταστασεῖ αἰ ἀποπονίο-  

ι μαῖτυς. vac. αἴ κα τὰν ἐλευθέραν      20 

μοικίον αἰλεθε͂ι ἐν πατρὸς ἒ ἐν ἀ-  

δελπιο͂ ἒ ἐν το͂ ἀνδρός, ἐκατὸν  

στατε͂ρανς καταστασεῖ· αἰ δέ κ’ ἐ-  



 

 657 

ν ἄλο, πεντέκοντα· αἰ δέ κα τὰν  

το͂ ἀπεταίρο, δέκα· αἰ δέ κ’ ὀ δο͂λος τὰ-     25 

ν ἐλευθέραν, διπλεῖ καταστασε-  

ῖ· vac. αἰ δέ κα δο͂λος δόλο, πέν-  

τε. προϝειπάτο δὲ ἀντὶ μαιτ-  

ύρον τριο͂ν τοῖς καδεσταῖ-  

ς το͂ ἐναιλεθέντος ἀλλύεθ̣-       30 

θαι ἐν ταῖς πέντ’ ἀμέραις· vac.  

το͂ δὲ δόλο το͂ι πάσται ἀντὶ  

μαιτύρον δυο͂ν. vac. αἰ δέ κα μ-  

ὲ ἀλλύσεται, ἐπὶ τοῖς ἐλόν-  

σι ἔμεν κρε͂θθαι ὄπαι κα λε-       35 

ίοντι. vac. αἰ δέ κα πονε͂ι δολό-  

σαθθαι, ὀμόσαι τὸν ἐλό-  

ντα το͂ πεντεκονταστατέ-  

ρο καὶ πλίονος πέντον αὐ-  

τὸν ϝὶν αὐτο͂ι ϝέκαστον ἐπ-       40 

αριόμενον, το͂ δ’ ἀπεταίρο  

τρίτον α̣ὐ̣τὸν, το͂ δὲ ϝοικέ-  

ος τὸν πάσταν ἄτερον αὐτ-  

ὸν μοικίοντ’ ἐλέν, δολόσαθ-  

θαι δὲ μέ. vac. αἴ κ’ ἀνὲρ [κ]α̣ὶ γ̣υ̣-      45 

νὰ διακρ[ί]νον[τ]αι, τὰ ϝὰ α-  

ὐτᾶς ἔκεν, ἄτι ἔκονσ’ ιε π-  

ὰρ τὸν ἄνδρα, καὶ το͂ καρπο͂ τ-  

ὰννεμίναν, αἴ κ’ ι ἐς το͂ν ϝο͂-  

ν αὐτᾶς κρεμάτον, κ τι       50 

κ̣’ ἐνυπά̣νει τὰν [ἐμίνα]ν ἄτι  

κ’ ι, καὶ πέντε στατε͂ρανς, αἴ κ’ ὀ ἀ-  

νὲρ αἴτιος ι τᾶς κ̣ε̣[ρ]εύσι-  

ος· α[ἰ] δ̣ὲ πονίοι ὀ ἀ̣ν̣ὲρ [αἴτι-]  

[ος μὲ ἔ]μεν, τὸν δικαστὰν       55 

 

III  

ὀμνύντα κρίνεν. αἰ δέ τι ἄλλ-  

ο πέροι το͂ ἀνδρός, πέντε στ-  

ατε͂ρανς καταστασεῖ κὄτι  

κα πέρει αὐτόν, κὄτι κα παρ-  

έλει ἀποδότο αὐτόν. ν δέ κ’       5 

ἐκσαννέσεται δικάκσαι τ-  

ὰν γυναῖκ’ ἀπομόσαι τὰν Ἄρ-  
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τεμιν πὰρ Ἀμυκλαῖον πὰρ τὰν  

Τοκσίαν. ὄτι δέ τίς κ’ ἀπομο-  

σάνσαι παρέλει, πέντε στατ-       10 

ε͂ρανς καταστασεῖ καὶ τὸ κρ-  

έος αὐτόν. vac. αἰ δέ κ’ ἀλλόττρι-  

ος συνεσάδδει, δέκα στ[ατ]ε͂-  

ρανς καταστασεῖ, το͂ δὲ κρέ-  

ιος διπλεῖ ὄτι κ’ ὀ δικαστὰς       15 

ὀμόσει συνεσσάκσαι. vac.  

αἰ ἀνὲρ ἀποθάνοι τέκνα κατ-  

αλιπόν, αἴ κα λε͂ι ἀ γυνά, τὰ ϝὰ  

αὐτᾶς ἔκονσαν ὀπυίεθθα-  

ι κἄτι κ’ ὀ ἀνὲδ δο͂ι κατὰ τὰ ἐγ-      20 

ραμμένα ἀντὶ μαιτύρον τρ-  

ιο͂ν δρομέον ἐλευθέρον· αἰ  

δέ τι το͂ν τέκνον πέροι, ἔνδι-  

κον ἔμεν. vac. αἰ δέ κα ἄτεκνον  

καταλίπει, τά τε ϝὰ αὐτᾶς ἔκε-      25 

ν κ τ[ι] κ’ ἐ̣ν̣[υ]π̣ά̣ν̣ε̣ι [τ]ὰ̣ν ἐμίν-  

αν καὶ̣ [τ]ο͂ καρπ[ο͂] τ̣ο͂ ἔνδ[ο]θεν π-  

εδὰ το͂ν ἐπιβαλλόντ[ον] μοῖρα-  

ν λακὲν̣ καἴ τί κ’ ὀ ἀνὲδ δο͂ι ἆι ἔγ-  

ρατται· αἰ δέ τι ἄλλο πέροι, ἔν-      30 

δικον ἔμεν. vac. αἰ δὲ γυνὰ ἄτεκ-  

νος ἀποθάνοι, τά τε ϝὰ  

αὐτᾶς τοῖς ἐπιβάλλονσι ἀπ-  

οδόμεν κ τι ἐνύπανε τὰν ἐ-  

μίναν καὶ το͂ καρπο͂, αἴ κ’ ι ἐς       35 

το͂ν ϝο͂ν αὐτᾶς, τὰν ἐμίνα-  

ν. κόμιστρα αἴ κα λε͂ι δόμεν  

ἀνὲρ ἒ γυνά, ἒ ϝε͂μα ἒ δυόδεκ-  

α στατε͂ρανς ἒ δυόδεκα στατ-  

έρον κρέος, πλίον δὲ μέ . vac. αἴ κ-      40 

α ϝοικέος ϝοικέα κριθε͂ι δοο͂  

ἒ ἀποθανόντος, τὰ ϝὰ αὐτᾶ-  

ς ἔκεν· ἄλλο δ’ αἴ τι πέροι, ἔνδ-  

ικον ἔμεν. vac. αἰ τέκοι γυνὰ κ-  

ε[ρ]ε[ύο]νσα̣, ἐπελεῦσαι το͂ι ἀ-       45 

νδρὶ ἐπὶ στέγαν ἀντὶ μαιτ-  

ύρον τριο͂ν. αἰ δὲ μὲ δέκσαι-  

το, ἐπὶ τᾶι ματρὶ ἔμεν τὸ τέκ-  
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νον ἒ τράπεν ἒ ἀποθέμεν· ὀρκ-  

ιοτέροδ δ’ ἔμεν τὸς καδεστ-       50 

ὰνς καὶ τὸς μαίτυρανς, αἰ  

ἐπέλευσαν. vac. αἰ δὲ ϝοικέα τέ-  

κοι κερεύονσα, ἐπελεῦσαι  

το͂ι πάσται το͂ ἀνδρός, ὂς ὄ-  

πυιε, ἀντὶ μαιτύρον δ̣[υ]ο͂ν.       55 

 

IV  

αἰ δέ κα μὲ δέκσεται, ἐπὶ το͂ι  

πάσται ἔμεν τὸ τέκνον το͂ι τ-  

ᾶς ϝοικέας. αἰ δὲ το͂ι αὐτο͂ι αὖ-  

τιν ὀπυίοιτο πρὸ το͂ ἐνιαυτ-  

ο͂, τὸ παιδίον ἐπὶ το͂ι πάσται       5 

ἔμεν το͂ι το͂ ϝοικέος. κὀρκιό-  

τερον ἔμεν τὸν ἐπελεύσαν-  

τα καὶ τὸς μαίτυρανς. vac. γ-  

υνὰ κερεύονσ’ αἰ ἀποβάλοι  

παιδίον πρὶν ἐπελεῦσαι κατ̣-       10 

ὰ τὰ ἐγραμμένα, ἐλευθέρο μ-  

ὲν καταστασεῖ πεντέκοντα  

στατε͂ρανς, δόλο πέντε καὶ ϝ-  

ίκατι, αἴ κα νικαθε͂ι. ι δέ κα μ-  

ὲ ’ί[ε] τ̣ις ’τέγα ὄπυι ἐπελευσε-       15 

ῖ, ἒ αὐτὸν μὲ ὀρε͂ι, αἰ {αι} ἀποθ-  

είε τὸ παιδίον, ἄπατον ἔμεν.  

vac. αἰ κύσαιτο καὶ τέκοι ϝοικ-  

έα μὲ ὀπυιομένα, ἐπὶ το͂ι το͂  

πατρὸς πάσται ἔμεν τὸ τ-       20 

έκνον· αἰ δ’ ὀ πατὲρ μὲ δόοι, ἐ-  

πὶ τοῖς το͂ν ἀδελπιο͂ν πάσ-  

ταις ἔμεν. vac. τὸν πατέρα το͂ν  

τέκνον καὶ το͂ν κρεμάτον κ-  

αρτερὸν ἔμεν τᾶδ δαίσιος       25 

καὶ τὰν ματέρα το͂ν ϝο͂ν αὐ-  

τᾶς κρεμάτον. ἆς κα δόοντι,  

μὲ ἐπάνανκον ἔμεν δατε͂-  

θθαι· αἰ δέ τις ἀταθείε, ἀποδ-  

άτταθθαι το͂ι ἀταμένοι ἆ-       30 

ι ἔγρατται.  δέ κ’ ἀποθάνει τις,  

’τέγανς μὲν τὰνς ἐν πόλι κἄ-  
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τι κ’ ἐν ταῖς ’τέγαις ἐνε͂ι αἶ-  

ς κα μὲ ϝοικεὺς ἐνϝοικε͂ι ἐπ-  

ὶ κόραι ϝοικίον καὶ τὰ πρόβατα κα-      35 

ὶ καρταί̣ποδα ἄ κα μὲ ϝοικέος ι,  

ἐπὶ τοῖς υἰάσι ἔμεν, τὰ δ’ ἄλ-  

λα κρέματα πάντα δατε͂θθα-  

ι καλο͂ς, καὶ λανκάνεν τὸς μ-  

ὲν υἰύνς, ὀπόττοι κ’ ἴοντι, δύ-       40 

ο μοίρανς ϝέκαστον, τὰδ δ-  

ὲ θυγατέρανς, ὀπότται κ’ ἴον-  

τι, μίαν μοῖραν ϝεκάσταν. δ̣-  

ατε͂θ[θ]αι δὲ καὶ τὰ ματρο͂ια,   

κ’ ἀποθά̣[νε]ι, ἆιπερ τὰ [πατρο͂]ι’      45 

ἔγ̣[ρατ]ται. αἰ δὲ κρέματα μὲ εἴ-  

ε, στέγα δέ, λακὲν τὰθ θ[υ]γατέ-  

ρας ἆι ἔγρατται. vac. αἰ δέ κα λε͂-  

ι ὀ πατὲρ δοὸς ἰὸν δόμεν τᾶ-  

ι ὀπυιομέναι, δότο κατὰ τ-       50 

ὰ ἐγραμμένα, πλίονα δὲ μέ. vac.  

ὀτείαι δὲ πρόθθ’ ἔδοκε ἒ ἐπέσ-  

πενσε, ταῦτ’ ἔκεν, ἄλλα δὲ μὲ  

ἔτι το̣̣ν̣͂ π[α]τρόι[ο]ν [κ]ρ̣έ[ματ’] 

 

V  

ἀπολαν[κά]νεν. γυνὰ ὀ[τ]εία κ-  

ρέματα μὲ ἔκει ἒ [πα]τρὸδ δό-  

ντος ἒ ἀ̣[δ]ελπιο͂ ἒ ἐπισπέν-  

σαντος ἒ ἀπολα[κ]όνσα ἆ-  

ι ὄκ’ ὀ Αἰθ[α]λεὺς ’ταρτὸς ἐκόσ-      5 

μιον οἰ σὺν Κύ[λ]λ̣οι, ταύτ-  

ας μὲν ἀ̣π̣ολανκάνεν, ταῖ-  

δ δὲ πρόθθα μὲ ἔ[ν]δικον ἔμ-  

εν. ❦  κ’ ἀποθάνει ἀνὲρ ἒ γυν-  

ά, αἰ μέν κ’ ι τέκ̣ν̣α ἒ ἐς τέ-       10 

κνον τέκν̣α̣ ἒ ἐς τούτον τέ-  

κνα, τούτος ἔκε[ν] τὰ κρέμα-  

τα. ⸙ αἰ δέ κα̣ μέτις ι τούτο-  

ν, ἀ{α}δελπιοὶ δὲ το͂ ἀποθανόν-  

τος κἐκς ἀδε[λ]πιο͂ν τέκν-       15 

α ἒ ἐς τούτον τέκνα, τούτ-  
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ος ἔκεν τὰ κρέματα. ⸙ αἰ δέ κα  

μέτις ι τούτον, ἀδευπιαὶ δ-  

ὲ το͂ ἀποθανόντος κἐς ταυτ-  

ᾶν τέκνα ἒ ἐς το͂ν τέκνον τέ-       20 

κνα, τούτος ἔκεν τὰ κρέμα-  

τα. ⸙ αἰ δέ κα μέτις ι τούτον,  

οἶς κ’ ἐπιβάλλει ὄπο κ’ ι τὰ κρ-  

έματα̣, τούτος ἀναιλε͂θθα-  

ι. ⸙ αἰ δὲ μὲ εἶεν ἐπιβάλλοντε-       25 

ς, τᾶς ϝοικίας οἴτινές κ’  

ἴοντι ὀ κλᾶρος, τούτονς ἔ-  

κεν τὰ κρέματα. vac. αἰ δέ κ’ οἰ  

ἐπιβάλλοντες οἰ μὲν λεί-  

οντι δατε͂θθαι τὰ κρέματ-       30 

α, οἰ δὲ μέ, δικάκσαι τὸν δι-  

καστὰν ἐπὶ τοῖλ λείονσι δ-  

ατε͂θθαι ἔμεν τὰ κρέματα π-  

άντα πρίν κα δάττονται. vac.  

αἰ δέ κα δικάκσαντος το͂ δ-       35 

ικαστᾶ κάρτει ἐνσείει ἒ ἄ-  

γει ἒ πέρει, δέκα στατε͂ραν-  

ς καταστασεῖ καὶ το͂ κρέι-  

ος διπλεῖ. vac. τνατο͂ν δὲ καὶ καρ-  

πο͂ καὶ ϝέμας κἀνπιδέμας κ-       40 

ἐπιπολαίον κρεμάτον αἴ κα μ-  

ὲ λείοντι δατέ̣θ̣[θαι, τὸ]ν̣ δ̣-  

[ικαστ]ὰν ὀμνύντα κρῖνα-  

ι πορτὶ τὰ μολιόμενα. vac. [α]ἰ [δ-]  

έ κα κρέματα δατιόμενοι       45 

μὲ συνγιγνόσκοντι ἀν-  

πὶ τὰν δαῖσιν, ὀνε͂ν τὰ κρέμ-  

ατα· κὄς κα πλεῖστον διδ-  

ο͂ι ἀποδόμενοι τᾶν τιμᾶν  

δια[λ]ακόντον τὰν ἐπαβο-       50 

λὰν ϝέκαστος. ⸙ δατιομέ-  

νοιδ δὲ κρέματα μαίτυρα-  

νς παρέμεν δρομέανς ἐλε-  

υθέρονς τρίινς ἒ πλίανς.  

 

VI  

θυγατρὶ  διδο͂ι, κατὰ τὰ αὐτ-  
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ά. vac. ἆς κ’ ὀ πατὲδ δόει, το͂ν το͂ π-  

ατρὸς κρεμάτον πὰρ υἰέος  

μὲ ὀνε͂θθαι μεδὲ καταθίθ-  

εθθαι· ἄτι δέ κ’ αὐτὸς πάσετ-       5 

αι ἒ ἀπολάκει ἀποδιδόθθο,  

αἴ κα λε͂ι. μεδὲ τὸν πατέρα τὰ το͂-  

ν τέκνον ἄτι κ’ αὐτοὶ πάσον-  

ται ἒ ἀπολάκοντι. ⸙ μεδὲ τὰ τ-  

ᾶς γυναικὸς τὸν ἄνδρα ἀπο-       10 

δόθαι μεδ’ ἐπισπένσαι, μεδ’  

υἰὺν τὰ τᾶς ματρός. vac. αἰ δ-  

έ τις πρίαιτο ἒ καταθεῖτο ἒ ἐ-  

πισπένσαιτο, ἀλλᾶι δ’ ἔγρατ-  

[τα]ι, ἆι τάδε τὰ γράμματα ἔγ-      15 

[ρ]α̣[τται, τὰ] μ[ὲ]ν  

κρέματα ἐπὶ τᾶι ματρὶ ἔμ-  

εν κ’ ἐπὶ τᾶι γυναικί, ὀ δ’ ἀπο-  

δόμενος ἒ καταθὲνς ἒ ἐπι-  

σπένσανς το͂ι πριαμένοι       20 

ἒ καταθεμένοι ἒ ἐπισπεν-  

σαμένοι διπλεῖ καταστα-  

σεῖ καἴ τί κ’ ἄλλ’ ἄτας ι, τὸ ἀπ-  

λόον· το͂ν δὲ πρόθθα μὲ ἔν-  

δικον ἔμεν. vac. αἰ δέ κ’ ὀ ἀντίμ-      25 

ολος ἀπομολε͂ι ἀνπὶ τὸ κρ-  

έος ι κ’ ἀνπιμολίοντι μ-  

ὲ ἔμεν τᾶς ματ[ρ]ὸς ἒ τᾶ-  

ς γυναικός, μολὲν ὄπε κ’ ἐπ-  

ιβάλλει, πὰρ το͂ι δικαστᾶι       30 

 ϝεκάστο ἔγρατται. vac. αἰ δέ κ’ ἀ-  

ποθάνει μάτερ τέκνα καταλιπό-  

νσα, τὸν πατέρα καρτερὸν ἔμεν  

το͂ν ματροίον, ἀποδόθαι δὲ μὲ  

μεδὲ καταθέμεν, αἴ κα μὲ τὰ τέκ-      35 

να ἐπαινέσει δρομέες ἰόντες.  

[α]ἰ δέ τις ἀλλᾶι πρίαιτο ἒ κατα-  

θεῖτο, τὰ μὲν κρέματα ἐπὶ τοῖ-  

ς τέκνοις ἔμεν, το͂ι δὲ πριαμ-  

ένοι ἒ καταθεμένοι τὸν ἀποδ-       40 

όμενον ἒ τὸν καταθέντα τὰν  

διπλείαν καταστᾶσαι τᾶς τ-  
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ιμᾶς, καἴ τί κ’ ἄλλ’ ἄτας ι, τὸ ἀ-  

πλόον. αἰ δέ κ’ ἄλλαν ὀπυίει, τὰ τ-  

έκνα̣ [το͂]ν [μ]α̣τροίον καρτερὸν-      45 

⟨ς⟩ ἔμεν. vac. αἰ κ’ ἐδδυσ̣[άμενον] πέ-  

ρα̣[νδε] ἐκς ἀλλοπολίας ὐπ’ ἀν-  

άνκας ἐκόμενος κελομένο τι-  

ς λύσεται, ἐπὶ το͂ι ἀλλυσαμέν-  

οι ἔμεν πρίν κ’ ἀποδο͂ι τὸ ἐπιβά-      50 

λλον. αἰ δέ κα μὲ ὀμολογίοντ-  

ι ἀμπὶ τὰν πλεθὺν ἒ μὲ [κ]ελομέ-  

[ν]ο αὐτο͂ [λ]ύσαθθαι, τὸν δικασ-  

τὰν ὀμνύντα κρίνεν πορτὶ τὰ  

μολιόμενα. το͂ ἐλευθέρο τὸν       55 

δ̣ε [- - - αἴ κ’ ὀ δο͂λος]  

 

VII  

ἐπὶ τὰν ἐλευθέραν ἐλθὸν ὀπυίει,  

ἐλεύθερ’ ἔμεν τὰ τέκνα. αἰ δέ κ’  

ἀ ἐλευθέρα ἐπὶ τὸν δο͂λον, δο͂λ’ ἔμ-  

εν τὰ τέκνα. ⸙ αἰ δέ κ’ ἐς τᾶς αὐτ-  

ᾶς ματρὸς ἐλεύθερα καὶ δο͂λα       5 

τέκνα γένεται,  κ’ ἀποθάνει ἀ  

μάτερ, αἴ κ’ ι κρέματα, τὸνς ἐλε-  

υθέρονς ἔκεν. αἰ δ’ ἐλευθέροι  

μὲ ἐκσεῖεν, τὸνσς ἐπιβάλλον-  

τανς ἀναιλε͂θαι. vac. α[ἴ] κ’ ἐκς ἀγ-      10 

ορᾶς πρ[ι]ά̣μενος δο͂λον μὲ π-  

εραιόσει τᾶν ϝεκσέκοντ’ ἀμ-  

ερᾶν, αἴ τινά κα πρόθ’ ἀδικέ-  

κει ἒ ὔστερον, το͂ι πεπαμέν-  

οι ἔνδικον ἔμεν. vac. τὰμ πα-       15 

[τ]ροι[ο͂]κον̣ ὀπυίεθαι ἀδελπι-  

ο͂ι το͂ πατρὸς το͂ν ἰόντον το͂ι  

πρειγ[ί]στοι. αἰ δέ κα πλίες πατ-  

ροιο͂κοι ἴοντι κἀδελπι[ο]ὶ το͂ πα-  

τρός, [τ]ο͂ι ἐπιπρειγίστοι ὀπυί-      20 

εθαι. αἰ δέ κα μὲ ἴοντι ἀδ̣ελπιο-  

ὶ το͂ π[α]τρός, υἰέεδ δὲ ἐκς ἀδελ-  

πιο͂ν, ὀπυίεθαι ἰο͂ι το͂ι [ἐ]ς το͂ π-  

ρειγίστο. αἰ δέ κα πλίες ἴοντ-  

ι πατροιο͂κοι κυἰέες ἐκς ἀδε-       25 
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λπιο͂ν, ἄλλοι ὀπυίεθαι το͂ι ἐπ-  

ὶ το͂ι ἐς [τ]ο͂ πρειγ̣[ί]στο. μίαν δ’  

ἔκεν πατροι[ο͂]κον τὸν ἐπιβάλ-  

λοντα, πλίαδ δὲ [μ]έ. ❦ ἆδ δέ κ’ ἄν-  

ορος ι ὀ ἐπιβ̣άλλον ὀπυίεν ἒ       30 

ἀ πατροιο͂κος, [σ]τέγαν μέν, αἴ  

κ’ ι, ἔκεν τὰν πατροιο͂κον, τᾶδ  

δ’ ἐπικαρπίας παντὸς τὰν ἐμ-  

ίναν ἀπολανκάνεν τὸν ἐπιβ-  

άλλοντα ὀπυίεν. vac. αἰ δέ κ’ ἀπό-      35 

δρομος ἰὸν ὀ ἐπιβάλλον ὀπυ-  

ίεν ἐβίον ἐβίονσαν μὲ λε͂ι ὀπ-  

υίεν, ἐπὶ τᾶι πατροιόκοι ἔμε-  

ν τὰ κρέματα πάντα καὶ τὸν κ-  

αρπόν, πρείν κ’ ὀπυίει. ❦ αἰ δέ κα      40 

δρομεὺς ἰὸν ὀ ἐπιβάλλον ἐ-  

βίονσαν λείονσαν ὀπυίε-  

θαι μὲ λε͂ι ὀπυίεν, μολὲν τὸς  

καδεστὰνς τὸς τᾶς πατροι-  

όκο, ὀ δὲ δικασ̣τὰ̣[ς] δικ[α]κ̣σ̣[ά-]      45 

το ὀπυίεν ἐν τοῖς δ[υ]οῖς με-  

νσί. αἰ δέ κα μὲ ὀπυίει ἆι ἔγρα-  

ται, τὰ κρέματα πάντ’ ἔκονσα-  

ν, αἴ κ’ ι ἄλλος, το͂ι ἐπιβάλλοντ-  

ι· vac. αἰ δ’ ἐπιβάλλον μὲ εἴε, τᾶς      50 

πυλᾶς το͂ν αἰτιόντον ὄτιμ-  

ί κα λε͂ι ὀπυίεθ̣αι. vac. αἰ δέ κα το͂-  

ι ἐπιβάλλοντι ἐβίονσα μὲ λε͂-  

ι ὀπυίεθαι ἒ ἄνορος ι ὀ ἐπιβ-  

άλ[λ]ον [κα]ὶ μ[ὲ λε͂ι μέν]εν       55 

 

VIII  

ἀ πατροιο͂κος, στέγαμ μέν,  

αἴ κ’ ι ἐν πόλι, τὰμ πατροιο͂κο-  

ν ἔκεν κἄτι κ’ ἐνε͂ι ἐν τᾶι στέγ-  

αι, το͂ν δ’ ἄλλον τὰν ἐμί⟨ν⟩αν δ-  

ιαλακόνσαν ἄλλοι ὀπυίεθ-       5 

αι τᾶς πυλᾶς το͂ν αἰτιόντον  

ὄτιμί κα λε͂ι. vac. ἀποδατε͂θαι δ-  

ὲ το͂ν κρεμάτον ἰο͂ι. ❦ αἰ δὲ μὲ  
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εἶεν ἐπιβάλλοντες τᾶι {παι} π-  

ατροιόκοι ἆ[ι ἔ]γρατται, τὰ κρ-      10 

έματα πάντ’ ἔκ[ον]σαν τᾶς πυ-  

λᾶς ὀπυίεθ[α]ι ὄτιμί κα λε͂ι.  

❦ αἰ δὲ τᾶς πυλ[ᾶ]ς μέτι⟨ς⟩ λε-  

ίοι ὀ̣[π]υίεν, τὸς καδεστὰνς  

τὸς τᾶς πατροιόκο ϝεί̣π̣αι κ-       15 

ατὰ [τὰν πυλ]ὰν ὄτι οὐ λ̣[ε͂ι ὀ]πυ-  

ίεν τις; καἰ μὲν τίς κ̣’ [ὀ]πυίει ἐ-  

ν ταῖς τριάκοντα  κα ϝείπον-  

τι· αἰ δὲ μ⟨έ⟩, ἄλλοι ὀπυίεθαι ὄτι-  

μί κα νύναται. vac. αἰ δέ κα πατρὸ-      20 

ς δόντος ἒ ἀδελπιο͂ πατροιο͂-  

κος γένεται, αἰ λείοντος ὀπ-  

υίεν ι ἔδοκαν μὲ λείοι ὀπυ-  

ίεθαι, αἴ κ’ ἐστετέκνοται, δια-  

λακόνσαν το͂ν κρεμάτον ἆι ἔ-       25 

γρατται [ἄλλ]οι ὀπυιέθ[ο τᾶ]ς̣ π̣-  

υλᾶ[ς]. vac. αἰ δὲ τέκνα μὲ εἴε, πάντ’  

ἔκονσαν το͂ι ἐπιβάλλοντι ὀπυ-  

ίεθαι, αἴ κ’ ι, αἰ δὲ μέ, ἆι ἔγραττ-  

αι. ἀνὲρ αἰ ἀποθάνοι πατροι-       30 

όκοι τέκνα καταλιπόν, αἴ κα λε͂ι,  

ὀπυιέθο τᾶς πυλᾶς ὄτιμί κα ν-  

ύναται, ἀνάνκαι δὲ μέ. αἰ δὲ τέ-  

κνα μὲ καταλίποι ὀ ἀποθανόν,  

ὀπυίεθαι το͂ι ἐπιβάλλοντι ἆ-       35 

ι ἔγρατται. vac. αἰ δ’ ὀ ἐπιβάλλον τ-  

ὰν πατροιο͂κον ὀπυίεν μὲ ἐπ-  

ίδαμος εἴε, ἀ δὲ πατροιο͂κος  

ὀρίμα εἴε, το͂ι ἐπιβάλλοντι ὀ-  

πυίεθαι ἆι ἔγρατται. πατροιο͂-      40 

κον δ’ ἔμεν, αἴ κα πατὲρ μὲ ι ἒ ἀ-  

δελπιὸς ἐς το͂ αὐ[το͂] πατρός. το͂ν  

δὲ κρεμάτο[ν κα]ρτερὸνς ἔμεν τ-  

ᾶς ϝεργασία[ς τὸς] πάτροανς,  

[τ]ᾶ̣[δ] ⟨δ’⟩ ἐ̣π̣ι̣[καρ]πίας διαλ[αν]κ̣[ά]ν̣-     45 

εν τὰν ἐμίναν, ἆς κ’ ἄ[ν]ορ̣[ο]ς ι.  

vac. αἰ δ’ ἀν[ό]ροι ἰάτται μὲ εἴε ἐπ-  

ιβάλλον, τὰν πατροιο̣̣͂κον καρ-  
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τερὰν ἔμεν το͂ν τε κρεμάτον κ-  

αὶ το͂ καρπο͂, κἆς κ’ ἄν[ο]ρος ι τ-      50 

ράπεθαι [π]ὰ̣ρ τᾶι ματρί· αἰ δὲ μ-  

άτερ μὲ εἴε, πὰρ τοῖς [μ]άτροσι  

τράπεθα[ι. vac.] αἰ δέ τις ὀπυίοι τὰ-  

ν πατροιο͂κον, ἀλλᾶι δ’ [ἔγ]ρατται,  

πεύ̣θεν̣ [πορ]τ̣ὶ̣ κ̣ό̣σ̣μ̣ο̣ν̣        55 

 

IX  

τὸνς ἐπιβά̣[λλοντανς]. [vac.] αἴ κ’ ὀ-  

πέλο[ν ἄργυρον πα]τροιο͂κον κα-  

ταλίπει, ἒ αὐ[τὰν ἒ διὰ τὸν]ς̣ π-  

άτροαν[ς καὶ τὸ]νς μάτροαν-  

ς καταθέμεν ἒ̣ [ἀποδ]όθαι το͂ ὀπ-      5 

λέματος̣ [καὶ δ]ικαίαν ἔμεν τ-  

ὰν ὀνὰν καὶ τὰν κ[ατάθε]σιν. αἰ  

δ’ ἀλλᾶ[ι πρί]αιτό τις κρέματα ἒ  

καταθεῖτο το͂ν τᾶς πα[τρ]ο̣ιόκο, τ-  

ὰ μὲν [κρ]έ̣ματα ἐπὶ τᾶι πατροιόκ-      10 

οι ἔμεν, ὀ δ’ ἀποδόμενος ἒ κατ-  

αθὲνς το͂ι πριαμένοι ἒ καταθε-  

μένοι, αἴ κα νικαθε͂ι, διπλεῖ κα-  

ταστασεῖ καἴ τί κ’ ἄλλ’ ἄτας ι, τ-  

ὸ ἀπλόον ἐπικαταστασεῖ, vac. ἆ-      15 

ι τ̣ά̣δε τὰ γ[ράμμ]ατ̣’ [ἔγρατται, τ-]  

ο͂[ν δ]ὲ̣ πρόθα μ̣[ὲ ἔ]ν̣δικον ἔμεν.  

vac. αἰ δ’ ὀ ἀντίμολος ἀπομ[ολ]ίο-  

ι ἀ[νπ]ὶ τὸ κρέος ι κ’ ἀνπιμολί-  

οντι μὲ τᾶς πατροιόκο ἔ̣[μ]εν,       20 

ὀ δ[ικ]αστὰς ὀμνὺς κρινέτο· αἰ  

δὲ νικάσαι μὲ τᾶς πατρ[οι]όκ-  

ο ἔμ̣ε̣ν, μολὲν ὄπε κ’ ἐπιβάλλει,   

ϝεκάστο ἔγρατται. ⧖ αἰ ἀν[δ]εκσ-  

άμ̣[ε]νος ἒ νενικαμένο[ς ἒ ἐν]κ̣-       25 

οιοτὰνς ὀπέλον̣ ἒ διαβαλόμε-  

νος ἒ διαϝειπάμενος ἀποθά-  

νοι ἒ τούτοι ἄλλος, ἐπιμολ-  

ὲνν̣ ἰο͂ πρὸ το͂ ἐνιαυτο͂· ὀ δὲ δικα-  

στὰς δικαδδέτο πορτὶ τὰ ἀ̣ποπ-      30 

ονιόμενα· αἰ μέν κα νίκας ἐπι-  
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μολε͂ι, ὀ δικαστὰς κὀ μνάμον,  

αἴ κα δόει καὶ πολιατεύει, οἰ δὲ μ-  

αίτυρες οἰ ἐπιβάλλοντες, ἀνδοκ-  

ᾶδ ⟨δ⟩ὲ κἐνκοιοτᾶν καὶ διαβολᾶς κ-      35 

αὶ διρέσιος μαίτυρες οἰ ἐπιβ-  

άλλοντες ἀποπονιόντον.  δέ κ’ ἀ-  

ποϝείποντι, δικαδδέτο ὀμόσ-  

α⟨ν⟩τα αὐτὸν καὶ τὸνς μαίτυρ-  

ανς νικε͂ν τὸ ἀπλόον. vac. υἰὺς α-      40 

ἴ κ’ ἀνδέκσεται, ἆς κ’ ὀ πατὲ⟨δ⟩ δόει,  

αὐτὸν ἀτε͂θαι καὶ τὰ κρέματα  

ἄτι κα πέπαται. ⧖ αἴ τίς κα πέρα-  

ι συναλ[λάκ]σει,  ἐς πε͂ρ[α]ν ἐπι-  

θέντι μὲ ἀποδιδο͂ι, αἰ μέν κ’ ἀ-       45 

ποπονίοντι μαίτυρες ἐβίοντ-  

ες το͂ ἐκατονστατέρο καὶ πλίο-  

νος τρέες, το͂ μείονος μέττ’ ἐ-  

ς τὸ δεκαστάτερον δύ̣ο, το͂ μεί-  

ονος ἔ̣ν⟨δ⟩, δικαδδέτο πορτ̣ὶ τὰ      50 

ἀποπο[ν]ιόμενα. αἰ δὲ μαίτυρε-  

[ς] μὲ ἀ̣[π]οπ̣ονίοιεν,  κ’ ἔ[λ]θει ὀ συ-  

ναλλάκσανς, ὄτερόν κ[α] κέλε[τ]αι ὀ  

μενπόμενος, ἒ ἀπομόσαι ἒ σὺν  

 

X  

Σ[- - -]  

[- - -]Τ  

ΑΝ[- - -]  

[- - -] αἴ κα  

λε̣̣͂[ι] ἐκα[- - -]         5 

[- - - κ]ρέος ἒ [με]ῖ̣-  

[ον πλ]ίον δ̣[ὲ μέ. - - -]  

[ - - - - - - - - - - ]  

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - -]ν          10 

κρέος [- - -]  

[- - - ἀ]ποδόν-  

τανς το[- - -]  

[- - -] ματρὶ  

δ’ υἰὺν̣ [ἒ ἄνδρα γυναικὶ δόμεν ἐ-]      15 
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κατὸν στατε͂ρα[νς] ἒ̣ μεῖον, π-  

λίον δὲ μέ. αἰ δὲ πλία δοίε, αἴ  

κα λείοντ’ οἰ ἐπιβάλλοντες, τ-  

ὸν ἄργυρον ἀποδόντες τὰ κρ-  

έματ’ ἐκόντον. vac. αἰ δέ τις ὀπέ-      20 

λον ἄργυρον ἒ ἀταμένος ἒ μ-  

ολιομένας δίκας δοίε, αἰ  

μὲ εἴε τὰ λοιπὰ ἄκσια τᾶς ἄ-  

τας, μεδὲν ἐς κρέος ἔμεν τὰν  

δόσιν. (ligo) ἄντρο[π]ον μὲ ὀνε͂θα-      25 

ι κατακείμενον πρίν κ’ ἀλλύσ-  

εται ὀ καταθένς, μεδ’ ἀμπίμο-  

λον, μεδὲ δέκσαθαι μεδ’ ἐπισ-  

πένσαθαι μεδὲ καταθέθαι. αἰ  

δέ τις τούτον τι ϝέρκσαι, μεδ-       30 

ὲν ἐς κρέος ἔμεν, αἰ ἀποπονίο-  

ιεν δύο μαίτυρε⟨ς⟩. vac.  

ἄνπανσιν ἔμεν ὄπο κά τιλ λ-  

ε͂ι. ἀμπαίνεθαι δὲ κατ’ ἀγορὰν  

καταϝελμένον το͂μ πολιατᾶ-       35 

ν ἀπὸ το͂ λάο  ἀπαγορεύοντι.  

vac. ὀ δ’ ἀμπανάμενος δότο τᾶ-  

ι ἐταιρείαι τᾶι ϝᾶι αὐτο͂ ἰαρέ-  

ιον καὶ πρόκοον ϝοίνο. vac. καἰ  

μέν κ’ ἀνέλεται πάντα τὰ κρέ-       40 

ματα καὶ μὲ συννε͂ι γνέσια τ-  

έκνα, τέλλεμ μὲν τὰ θῖνα καὶ  

τὰ ἀντρόπινα τὰ το͂ ἀνπαναμέ-  

νο κἀναιλε͂θαι ἆιπερ τοῖς γ-  

νεσίοις ἔγρ̣ατται. αἰ̣ [δ]έ̣ κα μ̣ὲ       45 

λε͂ι τέλλεν ἆι ἔγρατται, τὰ κ[ρ]έ-  

ματα τὸνς ἐπιβάλλοντανς ἔκε-  

ν. αἰ δέ κ’ ι γνέσ[ι]α τέκνα το͂ι ἀν-  

παναμένοι, πεδὰ μὲν το͂ν ἐρσ-  

ένον τὸν ἀμπαντόν, ἆιπερ αἰ θ-      50 

έλ̣[ε]ιαι ἀπὸ το͂ν ἀδελπιο͂ν λανκά-  

νοντι· αἰ δέ κ’ ἔρσενες μὲ ἴον-  

τι, θέλειαι δέ, ϝισϝόμοιρον ἔ-  

 

XI  

[μεν] τὸν ἀνπαντὸν καὶ μὲ ἐ-  
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πάνανκον ἔμεν τέλλεν τ[ὰ τ-]  

[ο͂ ἀν]παναμένο καὶ τὰ κρέμα-  

τ’ ἀναιλ⟨ε͂⟩θαι ἄτι κα κατα[λίπε-]  

[ι ὀ ἀ]ν̣πανάμενος· πλίυι δὲ τὸν̣      5 

ἀνπαντὸμ μὲ ἐπικορέν. vac. [αἰ δ’]  

[ἀπο]θάνοι ὀ ἀνπαντὸς γν̣έσια  

τέκνα μὲ καταλιπόν, πὰρ τὸ[νς τ-]  

[ο͂ ἀν]παναμένο ἐπιβάλλονταν-  

ς ἀνκορὲν τὰ κρέματα. αἰ δ[έ κα]      10 

[λε͂ι] ὀ ἀνπανάμενος, ἀποϝειπ-  

άθθο κατ’ ἀγορὰν ἀπὸ το͂ λά[ο ]  

[ἀπα]γορεύοντι καταϝελμέν-  

ον το͂ν πολιατᾶν· ἀνθέμε̣[ν δὲ]  

[δέκ]α̣ [σ]τατε͂ρανς ἐδ δικαστ-       15 

έριον, ὀ δὲ μνάμον̣ ὀ το͂ κσεν-  

ίο ἀποδότο το͂ι ἀπορρεθέντι.  

γυνὰ δὲ μὲ ἀμπαινέθθο μεδ’  

ἄνεβος. vac. κρέθαι δὲ τοῖδδε ἆ-  

ι τάδε τὰ γράμματ’ ἔγραπσε,       20 

το͂ν δὲ πρόθθα ὄπαι τις ἔκει ἒ ἀ-  

μπαντύι ἒ πὰρ ἀμπαντο͂ μὲ ἔτ’ ἔ-  

νδικον ἔμεν. vac.  

ἄντροπον ὄς κ’ ἄγει πρὸ δίκας  

αἰεὶ ἐπιδέκεθαι. vac.        25 

τὸν δικαστάν, ὄτι μὲν κατὰ  

μαίτυρανς ἔγρατται δικάδδ-  

εν ἒ ἀπόμοτον, δικάδδεν ἆι ἔ-  

γρατται, το͂ν δ’ ἀλλο͂ν ὀμνύντ-  

α κρίνεν πορτὶ τὰ μολιόμεν-       30 

α. vac. αἴ κ’ ἀποθάνει ἄργυρον  

ὀπέλον ἒ νενικαμένος, αἰ μέ-  

ν κα λείοντι οἶς κ’ ἐπιβάλλει  

ἀναιλε͂θαι τὰ κρέματα τὰν ἄ-  

ταν ὐπερκατιστάμεν καὶ τὸ       35 

ἀργύριον οἶς κ’ ὀπέλει, ἐκόντ-  

ον τὰ κρέματα· αἰ δέ κα μὲ λεί-  

οντι, τὰ μὲν κρέματα ἐπὶ τοῖ-  

ς νικάσανσι ἔμεν ἒ οἶς κ’ ὀ-  

πέλει τὸ ἀρ⟨γ⟩ύριον, ἄλλαν δὲ      40 

μεδεμίαν ἄταν ἔμεν τοῖ-  

ς ἐπιβάλλονσι. ἀτ̣έθαι δὲ ὐ-  
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πὲρ μ[ὲ]ν το͂ [πα]τρὸς τὰ πατρο͂-  

ια, ὐπὲ⟨δ⟩ δὲ τᾶς ματρὸς τὰ μα-  

τρο͂ια. vac.         45 

γυνὰ ἀνδρὸς ἄ κα κρίνεται,  

ὀ δικαστὰς ὄρκον αἴ κα δικάκ-  

σει, ἐν ταῖς ϝίκατι ἀμέραις ἀ-  

πομοσάτο παριόντος το͂ δικα-  

στᾶ τι κ’ ἐπικαλε͂ι. προϝειπάτ-      50 

ο δὲ ὀ ἄρκον τᾶ⟨δ⟩ δίκας τᾶι γυνα-  

ικὶ καὶ το͂ι δικα⟨σ⟩τᾶι καὶ [τ]ο͂ι  

μν̣ά̣μονι προτέταρτον ἀντὶ μ-  

α̣ί̣τ̣υ̣ρ̣ο̣ς̣ π̣ε̣ν̣τ̣εκαιδεκαδρόμο  

ἒ πρείγονος. vac.        55 

 

XII  

ματρὶ υἰὺ{ι}ς ἒ ἀ[ν]ὲ̣ρ γυναικὶ  

κρέματα αἰ ἔδοκε, ἆι ἔγ̣ρατ-  

το πρὸ το͂νδε το͂ν γραμμάτον,  

μὲ ἔνδικον ἔμεν· τὸ δ’ ὔστε-  

ρον διδόμεν ἆι ἔγρατται. vac.       5 

ταῖς πατροιόκοις αἴ κα μὲ  

ἴοντι ὀρπανοδικασταί, ἆ-  

ς κ’ ἀνόροι ἴοντι, κρέθαι κατὰ  

τὰ ἐγραμμένα. vac. ὄπε δέ κ’ ἀ  

πατρ[οι]ο͂κος μὲ ἰόντος ἐπι-       10 

βάλλοντος μεδ’ ὀρπανοδικ-  

αστᾶν πὰρ τᾶι ματρὶ τράπε-  

ται, τὸν πάτροα καὶ τὸμ μάτ-  

ροα τὸνς ἐγραμμένονς τ-  

ὰ κρέματα καὶ τὰν ἐπικαρπί-       15 

αν ἀρτύεν ὄπαι κα ν⟨ύν⟩ανται κά-  

λλιστα, πρίν κ’ ὀπυίεται. ὀπυί-  

εθαι δὲ δυοδεκαϝετία ἒ πρεί-  

γονα. vac.  

 

Dal punto di vista sociale e istituzionale, il Grande Codice di Gortyna è particolarmente 

significativo per le informazioni fornite a proposito delle figure istituzionali coinvolte nelle 

procedure giuridiche descritte e dei differenti trattamenti giuridici riservati agli appartenenti di 

status diversi.  

Il giudice, la figura istituzionale più ricorrente nel Codice, fa la propria comparsa già nella 
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prima sezione normativa, che vieta il sequestro di uomini liberi o schiavi (douloi) da parte di 

coloro che intentano il processo prima che questo abbia luogo (ll. I 1 - II 2, con un’appendice 

alle ll. XI 24-25): in tali circostanze il giudice è tenuto a valutare il caso sotto giuramento e a 

condannare il colpevole a pagare le multe prescritte, dal diverso importo a seconda che la 

persona sequestrata sia un libero o uno schiavo. Fra le casistiche considerate la procedura 

descritta contempla la possibilità che uno schiavo viva presso un tempio (l. I 40, ναεύει) ed in 

tale evenienza richiede che i testimoni impiegati siano adulti liberi (ll. I 41-42, δρομέον 

ἐλευθέρον); una gestione differente della causa è prevista anche qualora sia un cosmo a 

sequestrare qualcuno o qualcuno sequestri uno schiavo di un cosmo (?): in tal caso la contesa 

può avere luogo solo dopo l’uscita di carica del cosmo (ll. I 51-55).  

La seconda sezione normativa (ll. II 2-45), volta a punire le violenze sessuali, stabilisce pene di 

differente importo a seconda dello status sociale delle persone coinvolte, mostrando dunque 

l’esistenza all’interno della società di Gortyna di una scala gerarchica nella quale gli uomini 

liberi si trovano al vertice, seguiti dagli esclusi dalle eterie (ll. II 5, 25 e 41, ἀπεταίρο) ed infine 

dagli schiavi, identificati talora con il termine più generico δο͂λος, talora con i più specifici 

ϝοικεύς e ϝοικέα, indicanti i servi domestici. Anche in tale ambito legislativo è previsto il ricorso 

a testimoni, sebbene non sia richiesto loro di essere di un particolare status o fascia di età.  

Un giudice è coinvolto anche nella sezione concernente il divorzio e la spartizione del 

patrimonio fra i due ex coniugi (ll. II 45 - III 16): nell’eventualità che l’uomo dichiari di non 

essere la causa del divorzio, il δικαστάς è tenuto a giudicare il caso sotto giuramento. Il 

giudice, inoltre, deve fare giurare la donna su Artemide presso la statua di Artemide Toxia ad 

Amyklaion nel caso in cui questa neghi di aver sottratto dei beni al marito, mentre deve giurare 

egli stesso quali beni sono stati portati via nel caso che la donna si faccia aiutare da qualcuno 

nel portare via qualche avere. La regolamentazione del divorzio, ripresa alle linee XI 46-55, 

prevede inoltre che, nel caso che una donna divorzi dal marito e un giudice stabilisca che lei 

deve negare sotto giuramento ciò di cui è accusata, ciò deve avvenire entro venti giorni al 

cospetto del giudice stesso; chi ha intentato la causa, invece, deve proclamarlo alla donna, al 

giudice e allo mnamon (l. XI 53) con un anticipo di quattro giorni al cospetto di un testimone 

che sia maggiorenne da almeno quindici anni (l. XI 55, πεντεκαιδεκαδρόμο).  

La scelta di testimoni particolari ricorre anche nella sezione relativa alla definizione dei beni 

che vanno al vedovo o alla vedova in caso di morte del coniuge (ll. III 17-40), operazione che 

vede coinvolti come testimoni tre adulti liberi (ll. III 21-22: μαιτύρον τριο͂ν δρομέον 

ἐλευθέρον).  

Se da un lato le questioni relative alla definizione dei beni che vanno alla serva (ϝοικέα) nel 

caso si separi da un servo non necessitano della mediazione né di giudici né di testimoni (ll. III 

40-44), questi ultimi sono invece coinvolti nella regolazione della sorte dei figli di una donna 

libera divorziata o di una ϝοικέα separata o nubile (ll. III 44 - IV 23).  
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La sezione volta a normare la ripartizione fra i figli e le figlie delle proprietà dei genitori (ll. IV 

23-48) offre una inequivocabile testimonianza di utilizzo in senso spaziale e in opposizione fra 

loro dei termini polis e chora, impiegati per indicare le case che si trovano in città (l. IV 32, ἐν 

πόλι) e quelle fra queste in cui non risiede un ϝοικεύς che abita ἐπὶ κόραι (ll. IV 34-45); il 

passaggio, inoltre, è di grande interesse poiché testimonia il possesso da parte di servi di case in 

città e di bestiame (ll. IV 35-36, πρόβατα καὶ καρταίποδα).  

La sezione in cui vengono posti dei limiti alle doti che possono essere accordate alle figlie (ll. IV 

48 - V 9, questione poi ripresa alle ll. VI 1-2) conserva alle linee V 4-6 l’unica datazione 

presente nell’intero Codice, che riconduce la sua fissazione (o iscrizione su pietra?) ad una 

decisione presa quando erano cosmi i membri dello startos degli Aithaleis, fra cui era cosmo 

eponimo Kyllos. Un tema analogo a quello della dote è affrontato alle linee X 1-20 e XII 1-5, 

nelle quali i limiti interessano invece i doni fatti alle madri e alle mogli.  

La sezione normativa riguardante la ripartizione di una proprietà fra gli eredi (ll. V 9-54) 

documenta l’esistenza di un gruppo sociale denominato κλᾶρος (l. V 27), fra i cui membri 

deve avvenire la divisione dei beni nel caso non vi siano né figli, nipoti e pronipoti, né fratelli e 

figli e nipoti dei fratelli, né sorelle e figli e nipoti delle sorelle, né altri a cui spetta (?). Anche in 

merito alla divisione dell’eredità è previsto l’intervento di un giudice, che è chiamato ad 

esprimersi nel caso di contese fra eredi che vogliano dividere l’eredità ed eredi che non lo 

vogliano, oltre che di più testimoni adulti liberi (ll. V 52-54, δρομέανς ἐλευθέρονς), che 

devono essere presenti alla spartizione dei beni.  

La sezione concernente l’uso dei beni dei genitori, dei figli o dei consorti da parte di figli, 

genitori o consorti (ll. VI 2-46) prevede il ricorso ad un giudice nei casi prescritti in cui 

qualcuno neghi l’appartenenza di un bene alla persona di cui questo è ritenuto che sia. Nel caso 

di morte della madre, i beni che spettano ai figli finiscono provvisoriamente sotto il controllo 

del padre, che non li può vendere né dare in pegno a meno che non lo vogliano i figli adulti (l. 

36, δρομέες). È notevole in tale contesto l’uso del sostantivo γράμματα (l. VI 15) per indicare 

le leggi scritte anziché il più comune participio perfetto passivo del verbo γράφω o di suoi 

derivati. Il termine ricorre anche più avanti alle linee IX 15-16 (ἆι τάδε τὰ γ[ράμμ]ατ’ 

[ἔγρατται]), XI 19-20 (ἆι τάδε τὰ γράμματ’ ἔγραπσε) e XII 2-3 (ἆι ἔγραττο πρὸ το͂νδε 

το͂ν γραμμάτον), passi in cui vi è un riferimento al momento della redazione scritta del 

Codice, reso necessario dalla non retroattività delle clausole in questione, non applicabili 

dunque alle controversie anteriori all’iscrizione delle leggi.  

Uno dei passi meno chiari del Codice è quello alle linee VI 46-55, nel quale è previsto che, 

qualora qualcuno fuori dalla propria città liberi un neo-cittadino appena uscito dall’agela (?) 

(l. VI 46, ἐδδυσ[άμενον], letteralmente «che si è spogliato») di un’altra città (l. VI 47, ἐκς 

ἀλλοπολίας), il riscattato sia in suo potere finché non lo paga; un giudice è tenuto a decidere 

sul caso sotto giuramento se non c’è accordo sul prezzo da pagare o se l’individuo è stato 
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liberato contro la propria volontà.  

Non è previsto un intervento del giudice o di testimoni nella definizione dello status dei figli di 

matrimoni misti fra persone libere e douloi e dell’eredità a loro spettante (ll. VI 55 - VII 10), né 

nella sezione relativa alla responsabilità per torti commessi da uno schiavo comprato all’agora 

(ll. VII 10-11, ἐκς ἀγορᾶς; ll. VII 10-15).  

La sezione più lunga del Codice è quella relativa alle ereditiere (πατροιο͂κος), che si occupa in 

particolare di stabilire a chi debbano costoro andare in spose e di normare la gestione dei loro 

beni (ll. VII 15 - IX 24). Fra i casi considerati vi è la possibilità che l’ereditiera o colui a cui 

spetta sposarla non siano in età da matrimonio (ll. VII 29-30, ἄνορος) o che costui non sia 

ancora maggiorenne (ll. VII 35-36, ἀπόδρομος) pur essendo entrambi adolescenti (l. VII 37, 

ἐβίον ἐβίονσαν) o che costui sia adulto e lei adolescente (l. VII 41, δρομεύς; 41-42 ἐβίονσαν). 

In quest’ultimo caso un giudice deve intervenire qualora l’avente diritto non la voglia sposare, 

pur volendolo l’ereditiera. Se non vi è alcun avente diritto, costei può sposare chiunque lei 

voglia fra quanti della tribù lo chiedono (ll. VII 50-51, τᾶς πυλᾶς). Se lei è ἐβίονσα (l. VII 53) 

ma non vuole sposarsi o se l’avente diritto alle nozze è troppo giovane (l. VII 54, ἄνορος) e lei 

non vuole aspettare che cresca, può sposare chiunque lei voglia fra quanti della tribù lo 

chiedono (l. VIII 6, τᾶς πυλᾶς), ottenendo la casa in città (VIII l. 2, ἐν πόλι) e la metà dei 

beni ereditati; qualora nessuno la chieda in sposa, può sposare chiunque lei voglia della tribù 

(ll. VIII 11-12, τᾶς πυλᾶς). Se nessuno della tribù vuole sposarla (l. VIII 13 τᾶς πυλ[ᾶ]ς), i 

suoi parenti devono chiederlo ufficialmente a tutta la tribù (ll. VIII 15-16, κατὰ [τὰν πυλ]άν) 

e, se nessuno la sposa entro trenta giorni, può sposare chi può (l. VIII 20, νύναται). Ai membri 

della tribù, la ripartizione civica di riferimento, si ricorre anche nei casi in cui l’ereditiera sia 

stata promessa in sposa a qualcuno che lei non vuole sposare o in cui costei sia vedova con figli 

(ll. VIII 26-27, [τᾶ]ς πυλᾶ[ς]; 32-33, τᾶς πυλᾶς). Se colui a cui spetta sposarla non si trova 

nel territorio della città (ll. VIII 37-38 ἐπίδαμος), se costei è in età da matrimonio (l. VIII 39, 

ὀρίμα) è tenuta comunque a sposarlo. Qualora l’ereditiera si sposi diversamente da quanto 

prescritto viene previsto l’intervento di un cosmo, al cui cospetto l’avente diritto deve 

denunciare lo sposo illegittimo (ll. VIII 53-56).  

Per quanto concerne invece la gestione dei beni di un’ereditiera, viene disposto come procedere 

fintantoché costei non è in età da matrimonio (ll. VIII 46, ἄ[ν]ορ[ο]ς; 47 ἀν[ό]ροι; 50 

ἄν[ο]ρος); qualora qualcuno neghi che un oggetto disputato sia di un’ereditiera, un giudice è 

tenuto a decidere sul caso sotto giuramento (l. IX 21). L’appendice alle linee XII 6-19, inoltre, 

considera la casistica delle ereditiere bambine, ribadendo l’obbligo di seguire quanto scritto 

finché costoro non sono in età da matrimonio (l. XII 8, ἀνόροι); l’aggiunta, tuttavia, limita il 

ricorso a tali prescrizione all’eventualità in cui non vi siano degli ὀρπανοδικασταί (l. XII 7), 

figure che ricorrono anche alle linee XII 11-12, nelle quali è previsto che, in loro assenza e in 

assenza di aventi diritto alle nozze, se l’ereditiera viene cresciuta presso la madre i suoi beni 
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devono essere amministrati dai parenti di entrambi i genitori.  

Buona parte delle colonne IX e X del Codice è occupata da leggi relative a debiti e garanzie. La 

procedura legale da attuare nell’eventualità di defunti debitori o creditori, esposta alle linee IX 

24-40 e ripresa alle linee XI 31-45, interessa i casi in cui un defunto fosse garante, vinto in una 

causa, debitore di un pegno o impegnato verso qualcun altro oppure in cui qualcuno fosse 

impegnato nei suoi confronti: in tali circostanze è possibile intentare causa e coinvolgere un 

giudice, il quale è tenuto ad emettere un verdetto avvalendosi di testimoni. Nel caso in cui la 

causa sia relativa ad una precedente causa vinta, devono testimoniare da un lato i testimoni 

regolari, dall’altro – se sono vivi e dotati di cittadinanza – il giudice e lo mnamon (ll. IX 32-34, 

δικαστὰς κὀ μνάμον, αἴ κα δόει καὶ πολιατεύει), mentre negli altri casi solamente i testimoni 

pertinenti. Mentre né giudici né testimoni sono coinvolti nella tutela dei padri qualora i figli si 

indebitino (ll. IX 40-43) e nell’annullamento di donazioni effettuate da debitori o multati che 

non sono in grado di pagare il dovuto (ll. X 20-25), è invece richiesto che un giudice (?) 

intervenga avvalendosi di testimoni maggiorenni (ll. IX 46-47, ἐβίοντες) se qualcuno compie 

attività commerciali all’estero e al ritorno non rende quanto dovuto (ll. IX 43 - X 1). Più 

testimoni di status ed età imprecisati sono invece richiesti nel caso di vendita illegittima di 

uomini dati in pegno o coinvolti in processi (ll. X 25-32).  

La sezione relativa alle adozioni (ll. X 33 - XI 23) prevede che queste possano avvenire da 

qualsiasi luogo e che debbano compiersi nell’assemblea riunita dei cittadini, dalla pietra 

destinata alle proclamazioni (ll. X 34-36, κατ’ ἀγορὰν καταϝελμένον το͂μ πολιατᾶν ἀπὸ 

το͂ λάο  ἀπαγορεύοντι; cf. Genevrois 2017, pp. 150-155). Dalla stessa pietra è possibile 

anche annullare un’adozione, qualora l’adottante lo voglia (ll. XI 12-14 κατ’ ἀγορὰν ἀπὸ το͂ 

λά[ο  ἀπα]γορεύοντι καταϝελμένον το͂ν πολιατᾶν): in tal caso l’adottante deve depositare 

presso il tribunale (ll. XI 15-16, ἐδ δικαστέριον) dieci stateri affinché lo mnamon dello xenios 

(ll. XI 16-17, ὀ δὲ μνάμον ὀ το͂ κσενίο) li consegni all’adottato rifiutato. L’adozione, che 

comporta il versamento di una quantità di vino e di una vittima sacrificale alla propria eteria (l. 

X 38, ἐταιρείαι) da parte dell’adottante, è proibita alle donne e ai minorenni (l. XI 19, 

ἄνεβος).  

L’ultima tematica affrontata dal Codice, inserita fra le appendici ad altre questioni trattate in 

precedenza, è quella della definizione della procedura giudiziaria (XI 26-31), secondo cui il 

giudice deve giudicare avvalendosi di testimoni o negare mediante giuramento in accordo con 

quanto prescritto, mentre è tenuto a giudicare sotto giuramento in tutti i casi non 

esplicitamente affrontati dal Codice. 

 

Per quanto riguarda gli aspetti strettamente istituzionali, nel Codice il termine polis non 

compare mai in senso politico, ma solamente nella sua accezione spaziale; l’unica assemblea 

che vi figura è quella definita agora, costituita dall’insieme della cittadinanza di Gortyna. I 
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cosmi, pur presenti, occupano una posizione nettamente marginale nel Codice: oltre al detenere 

l’eponimia, le leggi informano solamente del trattamento differente che costoro ricevono nei 

processi per sequestro di persona e del fatto che è a loro che deve essere denunciata 

l’illegittimità del matrimonio di un’ereditiera.  

Trattandosi in buona parte di diritto procedurale, nel Codice un ruolo di spicco è svolto dai 

giudici, noti anche in altre poleis cretesi, fra i quali compaiono figure specializzate in particolari 

tipologie processuali quali gli orpanodikastai, non attestati altrove. Il tribunale, noto anche in 

altre città cretesi, a Gortyna è attestato solamente nel Codice e in relazione ad un deposito di 

denaro, non come luogo di svolgimento dei processi. Gli mnamones, a Creta noti solo a 

Gortyna (cf. IC IV 42, 160, 231, 251, 253), è probabile che siano funzionari impiegati in 

particolari casi come testimoni pubblici al posto dei comuni μαίτυρες (cf. Carawan 2008). Lo 

mnamon ho to xenio, attestato solamente nel Codice, è possibile che sia un testimone o 

segretario operante in stretta connessione con lo xenios kosmos.  

Fra le ripartizioni civiche attestate un ruolo importante sembra essere accordato alla tribù, 

all’interno della quale deve essere scelto il marito di un’ereditiera. Lo startos Aithaleus, in carica 

al momento della redazione del Codice, è assai verosimile che coincida con la tribù degli 

Aithaleis, attestata a Gortyna, Knossos, Dreros e Malla. Il termine startos è impiegato 

solamente a Gortyna nel V secolo a.C. (anche in IC IV 80 e forse 142; cf. Genevrois 2017, pp. 

315-318) e nell’iscrizione imperiale di Lyttos IC I 18 11, nella quale è probabile che costituisca 

il recupero di una realtà – o di una denominazione – da tempo in disuso. Oltre alla 

tribù/startos, nel Codice compaiono anche le eterie, sebbene solamente come destinatarie di 

un’offerta da parte di adottanti che vi appartengano.  

Quanto agli status attestati, oltre agli uomini liberi, ai douloi e agli oikeis, il Codice documenta 

l’esistenza degli apetairoi, noti a Gortyna anche da IC IV 84 e a Knossos da SEG 35.989. Il 

termine klaros, inoltre, sembra indicare la servitù appartenente ad un nucleo familiare, che nel 

caso di assenza di eredi legittimi può entrare in possesso dei beni appartenuti ai padroni defunti 

(cf. Laws, p. 376; il termine è inoltre integrato in due lacune del trattato fra Lato ed Eleutherna 

IC I 16 17 e di quello fra quest’ultima e Aptera SEG 41.742).  

Il Codice, infine, documenta l’esistenza di un lessico articolato volto a definire le classi di età 

esistenti nella società gortynia: oltre ai dromeis nelle leggi compaiono i pentekaidekadromoi 

(affini verosimilmente ai dekadromoi di Hsch. s.v. δεκάδρομοι; cf. Genevrois 2017, pp. 123-

129), gli apodromoi (cf. Genevrois 2017, pp. 123-129) e gli orimoi, non noti altrove, ai quali si 

aggiungono gli anoroi e gli ebiontes, a Creta noti solo a Gortyna (i secondi dei quali anche da 

IC IV 51), ed infine gli aneboi, a Creta noti anche da IC IV 14 e da IC II 5 25 da Axos (cf. 

Genevrois 2017, pp. 370-372).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: agora, allopoliatas, anebos, anoros, apetairos, 
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apodromos, dika, dikastas, dikasterion, doulos, dromeus, ebion, eleutheros, epidamos, gramma, 

hetaireia, klaros, kosmos, krino, laos, mnamon, mnamon ho to xenio, naos, naosantes (naeuo), 

oikeus, orimos, orpanodikastas, pentekaidekadromos, phyle, polis, polites, startos (Aithaleus).  

 

266. Legge di Gortyna 

Tipologia documentaria: legge 

Supporto: due blocchi  

Scrittura: bustrofedica  

Datazione: 450-400 a.C. 

Provenienza: Gortyna 

Collocazione attuale: Odeion di Gortyna 

 

Edd. Comparetti 1888b, pp. 648-649 n. 3; Comparetti 1893, pp. 311-312 n. 156; Halbherr 

1897, pp. 221-226 n. 28 (A-C); IJur. pp. 328-329 (B-C); SGDI 4992a; Kohler – Ziebarth 

1912, pp. 37-38 n. 7a; Schwyzer 1923, n. 180 (B); IC IV 75; Koerner 1993, nn. 147-148 (B-

C); Nomima II 46; Davies 1996, p. 48 (A); Gagarin 2008, pp. 259-260 n. 8; Youni 2011, pp. 

281-282 (B); Seelentag 2015, pp. 326-333 (B); Laws G75.  

Cf. Baunack 1896, pp. 474-483; Gagarin 1989 (A); Koerner 1993, nn. 149* (D), 155 (A); Van 

Effenterre 1993a; Ruzé 1997; Arnaoutoglou 1998, n. 82; Van Effenterre – Van Effenterre 

2000 (B); Guizzi 2005.  

 

A  

[ - - - - - - - - - - ]  

κα̣λ̣[ε͂ν δ’ ἀντὶ μαιτύρον δυ-]  

[ο͂ν πρότριτον τὸν] ἐνεκυρ-  

άκσαντα μ̣[ετρεσιόμενον· α-]  

[ἰ δέ κα μὲ εἴει] καλίοντι ἆ-  

ι ἔγρατται, α[ὐτὸς μετρέθο τ-]    5 

[ε καὶ προπονέτ]ο προτέταρτ-  

ον ἀντὶ μαιτύ[ρον δυο͂ν παρέ-]  

[μεν ἐνς ἀγορ]ά̣ν. ὀμνύμεν δὲ  

 μὰν τούτο μ[έν ἐστι ἀβλοπί-]  

[αι δικαίος πρὶν] μ̣ολέθαι τ-    10 

[ὰν δίκαν,  δ’ ἐνεκύρακσαν]  

[μὲ ἔμεν - - -]  

[ - - - - - - - - - - ]  
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B  

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - - ὄ]π̣λ̣α ἀν̣δρὸς  

ἐλευθέρο ὄττ’ ἐνς πόλεμον̣  

ἴσκει, πλὰν ϝέμας κ’ ἀνπιδέ-  

μας, ἰστός, ἔρια κερίθεκν-  

α, ϝεργαλεῖα σιδάρια, ἄρατ-    5 

ρον, δυγὸν βοο͂ν, κάπετον, μ-  

ύλανς, ὄνον ἀλέταν, ἐ⟨κ⟩ς ἀν-  

δρείο ὄτ⟨τ⟩’ ὀ ἀρκὸς παρέκει  

κατ’ ἀνδρεῖον, εὐνὰ ἀνδρὸς  

καὶ γυναικό̣ς̣, ἐ̣[λε]υ̣θέρο ὀ     10 

[ - - - - - - - - - - ]  

 

C  

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - -]ΔΥ[- - -]  

ν̣α̣ ϝέκ̣αστος [- - -]  

. ΤΙ̣̣[- - -] vac. αἴ κά τις πρ-  

εῖγυς ι ἒ ἄλ[ος μ]ὲ νυνατὸ-  

ς ι ἔρπεν [  κ]α δέει ἐνεκυρ-     5 

άδδεν, ἄλλον π[ρὸ] τούτο ἐνεκ-  

[υ]ράδδοντ[α] ἄ̣πατον ἔμεν. ὀ-  

νυμαινέτο δὲ [τ]ὸ̣ ὄνυμα [- - -]  

[- - -] . ο επατ[ . . ] μ̣αίτυρος ὄτι-  

μ̣ι̣ κενθ[ . . ]Ι[- - -] . . [- - -]     10 

[ - - - - - - - - - - ]  

 

D  

[ - - - - - - - - - - ]  

[ . ]ΑΤΙΜ[̣- - -]  

[- - -] ἐσ[π]ράτται ἒ δικασ-  

τᾶι κ’ ὄς κα μαίτυραν[ς - - -]  

[- - -] κ’ ὄττον ἔγρατται ἀ-  

μολεὶ πράδεθαι κο . [- - -]     5 

[- - -]ΑΣΤΟΜ[- - -]  

[- - -] . [- - -] . [- - -]  

[ - - - - - - - - - - ]  

 

Il testo, distribuito su quattro colonne, è possibile che contenga parti pertinenti a leggi 
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differenti. Il testo conservatosi nella colonna A, relativa all’impiego di pegni come garanzie, 

testimonia il ricorso a testimoni – menzionati anche alla linea C 9 e D 3 – e mostra l’agora 

come il luogo in cui deve aver atto un processo. La colonna B, non necessariamente collegata a 

quella precedente, include una lista di oggetti, fra i quali compaiono le armi di un uomo libero 

e gli elementi che un ἀρκός (l. 8) fornisce per l’andreion (?). La colonna D, invece, sembra 

alludere alla consegna di qualcosa (multa? pegno?) ad un giudice o ad un esprattas, un 

funzionario noto esclusivamente a Gortyna e forse connesso con l’esazione di multe (cf. IC IV 

87, 91, 160).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: agora, andreion, archos, dika (?), dikastas, 

eleutheros, esprattai.  

 

267. Legge di Gortyna 

Tipologia documentaria: legge 

Supporto: blocco  

Scrittura: bustrofedica  

Datazione: 450-400 a.C. 

Provenienza: Gortyna 

Collocazione attuale: Magazzino SAIA, Agioi Deka 

 

Edd. Guarducci 1931a, pp. 14-18 n. 2; IC IV 76; Koerner 1993, nn. 150-151 (B); Nomima II 

86 (B); Frisone 2000, pp. 31-43 (B); Youni 2011, p. 282 B (ll. 1-7); Laws G76; Iscrizioni 

Greche 33 (B).  

Cf. De Sanctis 1932; Garland 1989, pp. 10-11; Frisone 1995; Engels 1998; La Rosa 2002.  

 

A  

[- - -]αι, α-  

ἰ δὲ [- - -]  

[- - -]ρατ-  

ος [- - -]  

[- - -] ὀ̣δὸ-       5 

ς ἐ[- - -]  

[- - -]ΔΙ  

ΑΛ[- - -]  

[- - -]ΕΚ  

[ - - - - - - - - - - ]      10 
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B  

θανάτοι, αἴ κ’ οἰ ἐπιβάλλ[οντες]  

[καθαίρ]εν μὲ λείοντι, δικάκσα-  

ι τὸν δικαστὰν καθαίρε[ν . . 4 . . ]  

[ . . . 5 . . ]νσι. αἰ δέ κα μὲ καθαίρει  

ἆι ἔγρατται, αὐτὸν καθα[ίρεν κ’ ὄ-]    5 

[τι κ’ ἀν]αισιμόσει [ὀ]μόσαντα  

διπλεῖ πρ̣[άδ]δεθαι. vac. αἰ κ[ . . . 5 . . ]  

[ . . . 5 . . ]ας ϝεργάδ[δε]ται ἀθάνα-  

τα κρέματ̣[α ἒ δ]ένδρεα ἒ κ[ . . . 5 . . ]  

[ - - - - - - - - - - ]  

 

La prescrizione conservata alle linee 1-7 della colonna B, che doveva iniziare forse già nella 

colonna A, è relativa ad una purificazione, forse di cadaveri (cf. l. B 1, θανάτοι), che il giudice 

deve obbligare a compiere; nel caso ciò non avvenga è egli stesso a doversene occupare in prima 

persona. Le linee B 7-9, concernenti l’amministrazione di beni e di piante, appartengono 

probabilmente ad una legge differente (cf. Genevrois 2017, pp. 155-160).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: dikastas.  

 

268. Legge di Gortyna relativa alle distribuzioni pubbliche di alimenti 

Tipologia documentaria: legge 

Supporto: blocco  

Scrittura: bustrofedica  

Datazione: 450-400 a.C. 

Provenienza: Gortyna 

Collocazione attuale: Odeion di Gortyna 

 

Edd. Halbherr 1897, pp. 226-227 n. 29 (B-C); IJur. II pp. 323-324 (B); SGDI 4993; Kohler – 

Ziebarth 1912, pp. 39-40 n. 9 (B-C); IC IV 77; Koerner 1993, n. 152 (B); Nomima I 49; 

Youni 2011, p. 282 (B); Laws G77 (B-C).  

Cf. Baunack 1896, pp. 474-475, 483-488; Willetts 1961; Lavrencic 1988; Marangou-Lerat 

T4; Bile 2003. 

 

A  

[ - - - - - - - - - - ]  

. [- - -]  

[- - -]Κ  
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[ - - - - - - - - - - ]  

[ - - - - - - - - - - ]  

[ - - - - - - - - - - ]      5 

[- - -] .  

Ε[- - -]  

[- - -]Α  

 

B  

[ - - - - - - - - - - ]  

ΟΙΣΟΣΚΟ[- - -]  

[- - -]ο, διεροσύκο-  

ν δύο, γλεύκιος τ[ρίι]νς· ὄδ [δέ]  

κ̣α μὲ ὄλαν ἐ̣κς ἐμίνας. vac. αἰ  

εὔροιεν οἰ καρποδαῖσται κα-     5 

ρπὸν ἀποκεκλεμμένον ἒ μὲ  

δεδαισμένον, τόν τε καρπὸν  

πέρονσι ἄπατον ἔμεν, κ’ ἐπεστ-  

εῖσαι τὸ ἀπλόον καὶ τὰ ἐπιτίμ-  

ια ἆι ἔγρατται. vac. καρπο͂ τί κα    10 

κατομόσοντι, ἄργυρο[ν ἐ]σπρ-  

[α]δ̣[- - -]Ο̣Ν̣ΑΤ̣[̣- - -] . .  

[ - - - - - - - - - - ]  

 

C  

ΤΑ . [- - -]  

[- - - ε]ὔρον-  

τι οἰ κα̣[ρποδαῖσται - - -]  

[- - -]γεν ὄτ-  

τα δατιο̣[- - -]       5 

[- - -]ι ἒ ἀνε-  

υρόντε̣[ς - - -]  

[- - - ἆι ἔγ]ραττ[α-]  

[ι - - -]  

 

La legge, ripartita in tre colonne, tratta delle distribuzioni pubbliche di alimenti; il testo è 

l’unica iscrizione a documentare l’esistenza dei καρποδαῖσται, funzionari che – come indica il 

loro stesso nome – sembrano essere responsabili della distribuzione di prodotti agricoli, 

verosimilmente connessa al sistema dei sissizi (cf. Dosiad. FGrHist 458 F 1, Pl. Leg. 847e-

848c).  
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Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: karpodaistai.  

 

269. Legge di Gortyna relativa a lavoratori pubblici 

Tipologia documentaria: legge 

Supporto: blocco  

Scrittura: bustrofedica  

Datazione: 450-400 a.C. 

Provenienza: Gortyna, Pythion 

Collocazione attuale: sconosciuta 

 

Edd. Comparetti 1893, pp. 84-86 n. 150; SGDI 4984; Guarducci 1931a, pp. 21-25 n. 4; IC IV 

79; Koerner 1993, n. 154; Nomima I 30; Youni 2011, p. 283; Seelentag 2015, p. 297; Laws 

G79.  

Cf. Willetts 1954a; Willetts 1957; Marangou-Lerat T5; Hansen et al. 2000, p. 166; Perlman 

2004; Guizzi 2005. 

 

[ - - - - - - - - - - ]  

[ . . . 6 . . . ] . ο κριθ[ᾶν . . . 5 . . ]  

[ . . . 5 . . ]κια κα[ . . . 5 . . ]Ν̣[ . . ]  

[. σύ]κον ἐκατὸν μ[εδίμν-]  

[ονς κα]ὶ γλεύκιος προκό̣[ο-]  

[νς ἐ]κατὸν καὶ τὰν π[ . . 4 . . ]     5 

[ . . . ]Ν̣[ . ]αλκίαν ἒ ἄλλαν ϝ̣[ισ-]  

[ϝό]μετρον το͂ προκ[όο. ϝερ-]  

[γάδδ]εθαι δὲ ἐπὶ το͂ι μ[ι-]  

[σ]το͂ι αὐτο͂ι πάν[τ]α̣ [τοῖς]  

[ἐμ πόλι ϝ]οικίονσι το⟨ῖ⟩ς [τ’]     10 

[ἐλ]ευθέροις καὶ το[ῖς δόλ-]  

[οις. αἰ δ]ὲ μὲ λείοιεν ϝερ[γά-]  

[δδε]θαι, δέκα στατε͂[ρ]α[νς]  

[το͂ πα]θέματος ϝεκάστ[ο]  

[τ]ὸ̣ν κσένιο[ν ἐ]στει[σάμ-]     15 

[ενον] πόλι θέμεν. αἰ δ[ὲ μ-]  

[ὲ] ’σ̣τείσαιεν [τ]ὰν [ἀπλόον ἄ-]  

[ταν, πράδ]δεθαι τὰ̣ν διπ[λεί-]  

[αν] αὐτο͂ν ϝέκαστ̣ο̣[ν . . . ]  

[- - -]Μ[- - - τ]ὸνς τίτανς ἐσ̣[τ-]    20 

[εί]σανταν[ς] τ[ᾶι πόλι θέμεν].  
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La legge, dal contenuto analogo all’iscrizione IC IV 144 e relativa a dei lavoratori pubblici, 

elenca alle linee 1-7 i beni alimentari che a questi spettano come paga. In cambio della 

remunerazione indicata, sia gli uomini liberi che gli schiavi (douloi) che risiedono nella polis 

sono tenuti a compiere un’attività lavorativa che doveva essere specificata in una parte perduta 

della legge. Nel caso che costoro non vogliano lavorare, lo xenios deve riscuotere da loro dieci 

stateri per ciascun rifiuto e versarli alla polis; qualora la multa non venga pagata, in un secondo 

momento il suo importo viene raddoppiato (?). Nell’eventualità in cui tale imposizione non 

venga rispettata, l’obbligo di far pagare la multa viene spostato sui titai, funzionari noti 

solamente a Gortyna e strettamente connessi all’esazione fiscale (cf. IC IV 14-15, 78, 102, 107, 

165 e IC I 16 1), i quali sono a loro volta tenuti a versarla alla polis. Il ricorso alla figura dello 

xenios, nota solamente a Gortyna (cf. IC IV 14 e forse 144, oltre che possibilmente IC II 12 4 

da Eleutherna), rende molto verosimile l’ipotesi che i lavoratori in questione siano stranieri.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: doulos (?), eleutheros, polis, titas, xenios.  

 

270. Legge di Gortyna menzionante l’agora 

Tipologia documentaria: legge 

Supporto: blocco  

Scrittura: bustrofedica  

Datazione: 450-400 a.C. 

Provenienza: Gortyna 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Herakleion 

 

Edd. Halbherr 1897, pp. 211-216 n. 24; IJur. II pp. 325-327; SGDI 4986; Kohler – Ziebarth 

1912, pp. 36-37 n. 6a; IC IV 81; Koerner 1993, n. 155; Nomima II 47; Davies 1996, pp. 48-

49; Gagarin 2008, pp. 260-261 n. 9; Laws G81.  

Cf. Arnaoutoglou 1998, n. 81; Papakonstantinou 2008, pp. 114-116, 119.  

 

[ - - - - - - - - - - ]  

δενδρέον καὶ ϝοικίας ὀ[ . . . ]  

[ . . ]τι το͂ν ὀμόρον ἐννέα οἰ  

ἐπάνκιστα πεπαμένοι, ν̣[ . . ]  

[ . . · κ]αλε͂ν δ’ ἀντὶ μαιτύρο-  

ν δυο͂ν πρότριτον τὸν ἀπ̣[ . . ]     5 

[ . . . ]σ̣αντα μετρε̣σιόμενο-  

ν· αἰ δέ κα μὲ εἴει καλίον[τι ἆι]  
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[ἔγρ]αται, αὐτὸς μετρέθο τε  

καὶ προπονέτο προτέταρ[τον]  

[ἀν]τὶ μαιτύρον δυο͂ν παρέμε-     10 

ν ἐνσς ἀγοράν. ὀμνύμε[ν δ-]  

[ὲ ] μ̣ὰν τούτο μέν ἐστι ἀβλο-  

πίαι δικαίος πρὶν μολέθ[θαι]  

[τὰν] δίκαν,  δ’ ἐνεκύρακσαν  

μὲ ἔμεν· νικε͂ν δ’ ὄτερά κ’ οἰ π̣[λί-]    15 

[ες ὀ]μόσοντι. vac. κ’ αἴ κ’ ἐς στέγα-  

ς ἐνεκυράκσοντι, πονίον[τι μ-]  

[ὲ ’νϝ]οικε͂ν  ἐνεκύρακσαν συν-  

εκσομόσαθθαι το͂ν ὀμό[ρον]  

[το͂]ν̣ ἐννέα τρίινς, οἶς κα προ-     20 

ϝείπει, μὲ ἐνϝοικε͂ν  ἐνεκύ̣[ρα-]  

[κσ]α[ν· vac.] α̣ἰ̣ δέ τίς κα το͂ν ὀμόρ-  

ον. vac.  

 

La legge, che si occupa di terreni ed abitazioni ipotecate, documenta l’agora come luogo in cui 

si svolgono i processi, fatto che è testimoniato anche da altre iscrizioni di Gortyna (cf. IC IV 13 

e 75).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: agora, dika.  

 

271. Legge di Gortyna 

Tipologia documentaria: legge 

Supporto: blocco?  

Scrittura: bustrofedica  

Datazione: 450-400 a.C. 

Provenienza: Gortyna 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Herakleion 

 

Edd. Guarducci 1931a, pp. 18-21 n. 3; IC IV 83; Koerner 1993, n. 157; Nomima II 7; Laws 

G83. 

 

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - -]α̣ς πολῖτ̣[α-]  

[ι] πσιναυτοῖς vac. [ . . . ]Ο̣Ι̣Δ̣[ . . 4 . . ]  

[αἰ δέ] κ’ ὀ πευσθὲνς συνκατί̣[ει],  



 

 684 

[αὐτ]ὸς δικαδδέθο ἆι πε[υσθε͂-]  

[ι, οἰ δὲ] ναόσαντες̣ ἆι ἔγραττ[αι ἀ-]    5 

[πο]δ̣όντον τὸ̣ν ν̣ι̣καθέντ[α ἐς κ-]  

[ε͂ραν]ς. vac. αἰ δέ κ’ ὀ πεύσανς ν[ικα-]  

[θε͂]ι, αὐτὸς κατιστάτο ὄττ̣[ον]  

[ἔγρα]τται. vac. ὀδδέ κα πευ[σθ-]  

[ὲν]ς μὲ παργένεται, ἐπιτα[κσ-]    10 

[άθ]θ̣ο κ’ ἐσπρακσάντον ὄτ̣[το-]  

[ν . . . 6 . . . ]ο εἴτε [ . . . 5 . . ]Ο[ . . . ]  

[ - - - - - - - - - - ]  

 

Il frammento di legge, che descrive parte di una procedura giudiziaria implicante dei cittadini, 

testimonia la pratica del rifugiarsi in un tempio (l. 5, ναόσαντες), attestata a Creta anche da 

altre iscrizioni di Gortyna (cf. IC IV 41, 47, 72 e 86).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: naosantes, polites.  

 

272. Legge di Gortyna relativa a pagamenti 

Tipologia documentaria: legge 

Supporto: blocco  

Scrittura: bustrofedica  

Datazione: 450-400 a.C. 

Provenienza: Gortyna 

Collocazione attuale: Odeion di Gortyna 

 

Edd. Comparetti 1888b, pp. 649-650 n. 4; Comparetti 1893, pp. 312-313 n. 157; SGDI 4995; 

IC IV 84; Koerner 1993, n. 158; Nomima II 20; Youni 2011, p. 284; Laws G84. 

 

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - -]ανς ἒ μεῖον, [π]λ̣ίον δ[ὲ μέ - - -]  

[- - -]ι̣ θ̣έντον πόλι καὶ καρ[- - -]  

[- - -]σ̣τάνς, δαμιόντο[ν . ]Ν̣[- - -]  

[- - -]τα. ❦ ὀ δ’ ἐπόττας δαμ[ι- - -]  

[- - - τ]ὸμ μὲ πειθόμενον το[- - -]    5 

[- - -] . [- - -] καὶ το͂ν ἀπεταίρον [- - -]  

[- - - ὀδε]λὸν κατ’ ἀμέραν ἒ τριο[- - -]  

[ - - - - - - - - - - ] 

 



 

 685 

6: το͂ν ἀπεταίρον IC; τὸν ἀπέταιρον (?) Laws.  

 

Il frammento, relativo a dei pagamenti che devono essere effettuati alla polis, fornisce la sola 

attestazione epigrafica esistente dell’epottas, noto solamente a Gortyna; il termine, che è stato 

accostato all’ἐπόπτας menzionato in Dem. Phil. I 25, sembra riferirsi ad un funzionario 

pubblico, forse un supervisore, che pare coinvolto in una punizione inflitta in caso di 

disobbedienza a quanto prescritto (cf. Genevrois 2017, p. 139). 

Fra gli individui sanzionati dall’epottas sembra esservi un apetairos (l. 6), ovvero un individuo 

di status intermedio fra quello libero e servile, escluso dalla partecipazione alle eterie; altri 

apetairoi sono attestati a Gortyna da IC IV 72 e a Knossos da SEG 35.989.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: apetairos, epottas, polis.  

 

273. Legge di Gortyna menzionante dei rifugiati in un tempio 

Tipologia documentaria: legge 

Supporto: blocco?  

Scrittura: bustrofedica  

Datazione: 450-400 a.C. 

Provenienza: Gortyna 

Collocazione attuale: Magazzino SAIA, Agioi Deka 

 

Edd. Comparetti 1888b, p. 653 nn. 9-10; Comparetti 1893, pp. 315-316 nn. 162-163; SGDI 

4992c; Kohler – Ziebarth 1912, p. 38 n. 7c; IC IV 86; Laws G86.  

Cf. Koerner 1993, n. 160*.  

 

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - -] δ̣ὲ καὶ τὸ[νς]  

[ὀμ]όρονς οἴ κ[α - - -]  

[- - - ἐγ]ραμένα να[όσ-]  

αν̣τες αὐτὸν̣ [- - -]  

[- - -]νς τὸνς ἐγραμμ-    5 

ένον̣ς. ὂδ δέ κα̣ κατ[- - -]  

[- - -]ον ἐσπραδε[- - -]  

[- - -]ονα ἐν πο[- - -]  

[- - -]ΤΑ ̣. . . Α[- - -]  

[- - -]Ε[- - -]     10 

[ - - - - - - - - - - ] 
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3-4: [ἐγ]ραμένα να[όσ]αν̣τες Laws; [ἐγ]ραμέναν ἀ[τάσ]αν̣τες IC.  

 

Il frammento, pertinente ad una legge che interessa dei confinanti (l. 2, [ὀμ]όρονς), testimonia 

la pratica del trovare rifugio in un tempo, a Creta attestata solamente a Gortyna (cf. IC IV 41, 

47, 72 e 83).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: naosantes.  

 

274. Legge di Gortyna relativa alla riscossione di denaro 

Tipologia documentaria: legge 

Supporto: blocco  

Scrittura: bustrofedica  

Datazione: 450-400 a.C. 

Provenienza: Gortyna 

Collocazione attuale: sconosciuta 

 

Edd. IC IV 87; Nomima I 97; Laws G87.  

Cf. Koerner 1993, n. 161*.  

 

[- - -]Ο[ . ]ο τον͂ ἐσπραττᾶν [- - -]  

[- - -]αδδόμεθα αὐτ[ . . ]αν [- - -]  

[- - -] τονδε τοκαν[ . . . ]Δ[- - -]  

[- - -]ΟΟ[ . . . ] ἐπιβάλλει ϝεκ[- - -]  

[- - -]εν [τ]ὰν̣ π̣λεθ̣ὺν [- - -]      5 

[- - -] τροπὰν δέκσεται [- - -]  

[- - -] παριόντον το͂ν ἐσπραττ[ᾶν καὶ το͂]  

[μνάμ]ονος το͂ το͂ν ἐσπραττᾶν vac. ἀ̣π[- - -]  

[- - -] αὐτε͂ κ’ ὀ κᾶρυκς ἀνπεραν[- - -]  

[- - -]δδικάκσει τὰν πλεθὺν το[- - -]     10 

[- - - ἄν]α̣ιτον δ’ ἔμεν τοῖς ἐσπράτ̣[ταις]  

[ἐσπρ]άδονσι ὀπυῖ κα μέτε ἀποδο[- - -]  

[- - -]ο.  

 

Il frammento, appartenente ad una legge relativa alla riscossione di denaro, menziona più volte 

a tale riguardo gli esprattai, funzionari noti solo a Gortyna e verosimilmente responsabili 

dell’esazione di multe (cf. IC IV 75, 91, 160). Fra i documenti in cui tali figure compaiono, 

questo è l’unico in cui sono accompagnate dallo mnamon ton esprattan, assieme al quale sono 
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tenute ad essere presenti in una circostanza specificata alle linee 7-8. Lo mnamon degli 

esprattai è possibile che svolga un ruolo di segretario per gli esprattai; è molto verosimile che la 

natura della relazione esistente fra lo mnamon degli esprattai e questi ultimi sia analoga a 

quella intercorrente fra lo mnamon dello xenios, attestato a Gortyna in IC IV 72, e lo xenios.  

La legge, inoltre, menziona alla linea 9 un araldo, figura che a Creta è attestata a livello 

epigrafico anche a Rhittenia (cf. IC IV 80; cf. inoltre le attestazioni indirette fornite ad Aptera 

dal verbo καρυχθῆμεν in IC II 3 4 C e a Gortyna da καρύξαντι in IC IV 172).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: esprattai, karyks, mnamon ho ton esprattan.  

 

275. Legge di Gortyna relativa a pagamenti 

Tipologia documentaria: legge 

Supporto: blocco  

Scrittura: bustrofedica  

Datazione: 450-400 a.C. 

Provenienza: Gortyna 

Collocazione attuale: sconosciuta 

 

Edd. Comparetti 1888b, p. 650 n. 5; Comparetti 1893, p. 313 n. 158; SGDI 4996; IC IV 89; 

Laws G89. 

 

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - -]Ο[- - -]  

[- - - δ]εκσάμενον̣ δ[- - -]  

[- - -]δεν ἒ ὀ τᾶς θα[- - -]  

[- - -]α̣ς ἒ μὲ δέκσαι[το - - -]  

[- - - α]ἰ μὲ θάνατος̣ [- - -]     5 

[- - -]οντι ϝεκαστο[- - -]  

[- - -]ς κ’ αἴ κ’ ὀ το͂ κσε[νίο κόσμο (?)]  

[- - -]α̣ καταστασ[- - -]  

[- - -] στατε͂ρανς ο̣[- - -]  

[- - - ἐπ]ε[λ]εύσαντα̣ [- - -]     10 

[- - -]ε̣κατοσ[- - -]  

[- - -]ΕΚΕ . . [- - -]  

[ - - - - - - - - - - ]  

 

7: κσε[νίο κόσμο (?)] Laws in apparato; κσε[νίο μνάμον (?)] IC in apparato; κσε[- - -] IC.  
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Il frammento, relativo a qualche tipo di pagamento, offre alla linea 7 la menzione di un 

funzionario definito come «dello xenios». Sulla base delle altre attestazioni gortynie di figure 

connesse a quella dello xenios è possibile ipotizzare che si tratti di uno xenios kosmos, attestato 

anche in IC IV 30, 53 e 78, sebbene in tali occorrenze il termine xenios sia impiegato in forma 

aggettivale, concordato con il sostantivo kosmos. Non è da escludere, pertanto, che possa 

trattarsi piuttosto di uno mnamon dello xenios, attestato in IC IV 72, in cui il termine xenios è 

impiegato al genitivo con valore di sostantivo.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: xenios kosmos (?) o xenios mnamon (?).  

 

276. Legge di Gortyna relativa allo sfruttamento di terreni 

Tipologia documentaria: legge 

Supporto: blocco  

Scrittura: bustrofedica  

Datazione: 450-400 a.C. 

Provenienza: Gortyna 

Collocazione attuale: Magazzino SAIA, Agioi Deka 

 

Edd. De Sanctis 1907, p. 322; Kohler – Ziebarth 1912, pp. 36-37 n. 6b; IC IV 91; Nomima II 

71; Laws G91.  

Cf. Koerner 1993, n. 162*.  

 

[ - - - - - - - - - - ]  

ΝΑ . Σ . . [- - -]  

[- - - ϝ]εργασίας, αἶπσα [δ]ὲ ϝερ-  

γακσάμενος ὀ καταθὲν[ς - - -]  

[- - - ἐ]πὶ τούτοι ἔμεν τὸν κα[ρ]π̣ὸ-  

ν. vac. ὄτι δὲ κ[αὶ] ἐσπρατ̣τα̣[ι]ς̣ . [- - -]  

[- - -] κ̣ε ὀ γρ[ . . . 6 . . . ]ΟΣ[ . . 4 . . ] ἐνεκυρα    5 

[ - - - - - - - - - - ] 

 

Il frammento, pertinente ad una legge relativa allo sfruttamento di terreni, offre alla linea 4 una 

menzione degli esprattai, funzionari abitualmente connessi all’esazione di multe attestati 

solamente a Gortyna (cf. IC IV 75, 87, 160).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: esprattai.  
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277. Legge (?) di Gortyna 

Tipologia documentaria: legge? 

Supporto: blocco?  

Scrittura: bustrofedica  

Datazione: 450-400 a.C. 

Provenienza: Gortyna 

Collocazione attuale: Odeion di Gortyna 

 

Edd. IC IV 102; Laws G102.  

Cf. Halbherr 1901a, p. 295.  

 

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - -]Κ̣ . . . ΣΑ . [- - -]  

[- - -]τον περ[- - -]  

[- - -] ἐκς ἀγορ̣[ᾶς - - -]  

[- - -] τίτας [- - -]  

[- - -]ρ̣αιο̣ ἀρο̣[- - -]     5 

[- - - μα]ίτυρ̣ι̣ π[- - -]  

[- - -]καδδο[- - -]  

[- - -] ἐ̣νεκυ[ρ- - -]  

[- - -] . [- - -]  

[ - - - - - - - - - - ]  

 

3: ἐκς ἀγορ̣[ᾶς] Laws; ἐκσαγο . [- - -] IC.  

 

Il testo, pertinente verosimilmente ad una procedura giudiziaria (cf. l. 6, [μα]ίτυρι), menziona 

in tale contesto un titas, un funzionario noto soltanto a Gortyna che è attestato abitualmente in 

connessione con la riscossione di multe (cf. IC IV 14-15, 78-79, 107 e 165; in IC I 16 1 è 

possibile che il titas attestato sia sia di Lato che di Gortyna).  

Il frammento, inoltre, offre la menzione dell’agora di Gortyna, che nella città è attestata come 

luogo di svolgimento di processi (in IC IV 13, 75 e 81) e di acquisto di schiavi (IC IV 72), oltre 

che come semplice punto di riferimento geografico (IC IV 43).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: agora, titas.  

 

278. Legge (?) di Gortyna 

Tipologia documentaria: legge? 
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Supporto: blocco?  

Scrittura: bustrofedica  

Datazione: 450-400 a.C. 

Provenienza: Gortyna 

Collocazione attuale: Basilica di Mavropapas, Gortyna 

 

Edd. Halbherr 1897, p. 217 n. 26; IC IV 104; Laws G104 (ll. 3, 5). 

 

[- - -]ΑΟΙΠ[- - -]  

[- - -]ΚΑΝΤ[- - -]  

[- - - τᾶ]ς πυλᾶ[̣ς - - -]  

[- - -] vac. κα[- - -]  

[- - - κο]σμι[ον - - -]   5 

[- - -]ΟΑΑ[- - -]  

[- - -]ΟΝΓΕ . [- - -]  

[- - -]τονς [- - -]  

 

Il piccolo frammento, appartenente forse ad una legge dall’argomento non ricostruibile, 

conserva alla linea 3 un riferimento ad una tribù di Gortyna e alla linea 5 la menzione di uno o 

più cosmi in carica.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: kosmos, phyle.  

 

279. Legge (?) di Gortyna menzionante un titas 

Tipologia documentaria: legge? 

Supporto: blocco  

Scrittura: bustrofedica  

Datazione: 450-400 a.C. 

Provenienza: Gortyna 

Collocazione attuale: Basilica di Agios Titos, Gortyna 

 

Edd. IC IV 107; Laws G107 (B 1-3). 

 

A  

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - -]Γ  

. [- - -]  
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[- - -].  

 

B  

[ - - - - - - - - - - ]  

ν τίτ̣αν ὀ[- - -]  

[- - -]ιοτο͂ν πα-  

ριόντον [- - -]  

[- - - α]ἰ δέ κα  

. [- - -]    5 

[ - - - - - - - - - - ]  

 

Il testo, distribuito su due colonne, conserva nella seconda di queste un riferimento ad un titas, 

un funzionario verosimilmente addetto alla riscossione di multe noto solamente a Gortyna (cf. 

IC IV 14-15, 78-79, 102, 165; in IC I 16 1 è possibile che il titas attestato sia anche di Lato 

oltre che di Gortyna).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: titas.  

 

280. Legge di Gortyna relativa a lavoratori 

Tipologia documentaria: legge 

Supporto: blocco?  

Scrittura: bustrofedica  

Datazione: 450-400 a.C. 

Provenienza: Gortyna 

Collocazione attuale: Odeion di Gortyna 

 

Edd. Guarducci 1931a, pp. 21-25 n. 4; IC IV 144.  

Cf. Willetts 1957; Koerner 1993, n. 154; Marangou-Lerat T6; Hansen et al. 2000, p. 166; La 

Rosa 2002.  

 

[ . . . 10 . . . ]λονσι μιστ[ὸς ϝε-]  

[κάστ]ω ἐνιαυτῶ πα[ . . . 7 . . . κρι-]  

[θᾶν διακόσι]οι μέδιμνοι [κα-]  

[ὶ] ἑκατὸν γλεύ[κιος πρόχοι]  

[ . . . 10 . . . ]ΧΟΙΛΑΤΑΝΧ . [ . ]    5 

ιαν ϝεξαχον [ . . . 10 . . . ]  

[ . . . 10 . . . ] ϝίσϝαν ταύτα-  

ς̣. [ϝ]εργάδδεθαι [δὲ ἐπὶ τῶι μισ-]  
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[τῶι αὐτῶι πά]ντα τοῖς ἐμ πόλι  

ϝοικίονσι τοῖς [τ’ ἐλευθέροι-]     10 

[ς καὶ τοῖς δώ]λοις. αἰ δὲ μὲ λ-  

είοιεν ϝεργ[άδδεθαι δέ-]  

[κα στατε͂ραν]ς τῶ παθέματο-  

ς ϝεκάστω ἐστ[εισάμενον]  

[τὸν ξένιον τᾶι πόλι θέμεν]     15 

[ - - - - - - - - - - ]  

 

La legge, dal contenuto analogo a quello di IC IV 79, è relativa ad un lavoro retribuito, il 

compenso del quale viene speficiato alle linee 1-8. I lavoratori interessati dalla prescrizione sono 

individuati in coloro che abitano nella polis, sia gli individui di status libero (?) che gli schiavi 

(cf. IC IV 79, ll. 10-12). La multa comminata a quanti non vogliono lavorare, verosimilmente 

identica a quella prevista da IC IV 79, è probabile che sia imposta anche in questo caso dallo 

xenios e che debba essere analogamente versata alla polis (cf. IC IV 79, ll. 12-16). Qualora sia 

davvero coinvolto lo xenios (menzionato anche in IC IV 14, oltre che possibilmente 

nell’iscrizione di Eleutherna IC II 12 4), è molto probabile che i lavoratori di cui si occupa la 

presente legge siano stranieri residenti in città.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: doulos, eleutheros (?), polis, xenios (?).  

 

281. Legge di Gortyna menzionante la bola (?) 

Tipologia documentaria: legge 

Supporto: blocco  

Scrittura: bustrofedica  

Datazione: V secolo a.C. 

Provenienza: Gortyna 

Collocazione attuale: Magazzino SAIA, Agioi Deka (n. inv. 94 GO 6613) 

Edd. Magnelli 1999, pp. 143-149 n. 1 (= SEG 49.1221); Magnelli 2000, n. 3; Magnelli 2008, 

pp. 242-245 n. 3; Laws Gortyn3. 

 

[- - -]Δ . [- - -]  

[- - -]ΛΟΝΤΟ[- - -]  

[- - -]ΕΡ . . . [- - -]  

[- - -]ε ταδ’ ι[- - -]  

[- - -]ΙΕΣΤΑΙ[- - -]    5 

[- - -]ν βολᾶι Ε[- - -]  

[- - -]ρηιο σι[- - -]  
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[- - -]δεν ὀ δι[- - -]  

[- - -] . ἐγραμ[μένα - - -]  

[- - -]νος μ[- - -]    10 

[- - -]ΡΑΙ[- - -]  

 

6: [- - -]ν βολᾶι Magnelli 1999 in apparato; [συ]νβολαί o [συ]νβολᾶι Magnelli 1999 in apparato, Magnelli 

2000, Magnelli 2008; [- - -]νβολαι Magnelli 1999; [- - -]μ̣ βολᾶι Laws.  

 

Il frammento, nel quale ben poche parole solo leggibili, sembra conservare alla linea 6 il dativo 

del termine bola, consiglio che a Gortyna è altrimenti attestato solamente a partire dal I secolo 

a.C. (cf. IC IV 298).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: boule (?).  

 

282. Legge (?) di Gortyna 

Tipologia documentaria: legge? 

Supporto: blocco  

Scrittura: bustrofedica  

Datazione: fine V secolo a.C. 

Provenienza: Gortyna 

Collocazione attuale: Mitropolis, in una casa 

 

Edd. Comparetti 1888b, pp. 660-661 n. 22; Comparetti 1893, pp. 327-328 n. 178; SGDI 

5005; IC IV 142.  

 

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - -] . . [- - -]  

[- - -] κ̣αὶ ϝεκαστοι̣ [- - -]  

[- - - ἔγρ]ατται ἆι ὀ Αἰ[θ]α[λεὺς σταρτὸς - - -]  

[- - -]φον ὄκα λ̣ρ[- - -]  

[- - -] ἐ̣κόσμιον οἰ σ[ὺν - - -]  

[- - -]ον βο͂ς ἄ̣νκει̣τα̣[ι - - -]      5 

[- - -]δοι ἐπὶ βομο͂[ι - - -]  

[ - - - - - - - - - - ]  

 

Il frammento, che menziona un bomos alla linea 6 e sembra riguardare un sacrificio di buoi (l. 

5, βο͂ς), contiene due riferimenti cronologici alle linee 2 e 4, probabilmente connessi ad episodi 

differenti. Mentre il secondo conserva il ricordo dei cosmi in carica, il primo non è chiaro se 
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menzioni lo startos Aithaleus – attestato in IC IV 72 – o più semplicemente la tribù degli 

Aithaleis. Sebbene la tribù sia più frequentemente attestata rispetto allo startos (cf. IC IV 72, 

IC IV 80, IC I 18 11), l’impiego del singolare ὀ Αἰ[θ]α[λεύς], altrimenti noto solamente in 

connessione con il termine startos (IC IV 72, l. V 5: ὀ Αἰθ[α]λεὺς ’ταρτός), rende probabile 

che anche in questo caso i due termini siano associati. 

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: bomos, kosmos, startos (?) Aithaleus.  

 

283. Legge sacra (?) di Gortyna 

Tipologia documentaria: legge sacra? 

Supporto: blocco  

Scrittura: bustrofedica  

Datazione: fine V secolo a.C. 

Provenienza: Gortyna 

Collocazione attuale: Odeion di Gortyna 

 

Edd. IC IV 147.  

Cf. La Rosa 2002.  

 

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - -]Α . [ . ]ΟΣΤΑ[ . ]Α[- - -]  

[- - -]αμενον καθαρὸ-  

ν. vac. αἴ κ’ ἰαρ̣ὸ̣[ν] vac. ἢ ἰαρ[- - -]  

[- - -]α̣γηι vac. τᾶς ἐωρτᾶς  

ὄνσας̣ ἦ̣μ̣εν. vac. ἀλλ[- - -]    5 

[- - -]μεν οἰ θύο̣[ν]τ̣[ε]ν vac. κα-  

ρταν . [ . . . ] λυε̣[- - -]  

[- - -]οθαι [ . . 4 . . ] πημ[ . ]  

[ . . ]δηι ἐ[ . . . ]ΟΘΝ[- - -]  

[ - - - - - - - - - - ]  

 

Il frammento, probabilmente pertinente ad una legge sacra, contiene un riferimento a qualcosa 

che è stato purificato (ll. 2-3) e ad una festività (l. 4). Lo ἰαρό[ν] ricordato alla linea 3 è 

verosimile che sia un santuario di Gortyna connesso alla celebrazione e/o alla purificazione 

menzionate dall’iscrizione. 

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: hieron.  
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284. Legge sacra di Gortyna 

Tipologia documentaria: legge sacra 

Supporto: blocco 

Datazione: fine V secolo a.C. 

Provenienza: Gortyna 

Collocazione attuale: sconosciuta 

 

Edd. Guarducci 1931a, pp. 25-26 n. 5; Guarducci 1933b, pp. 230-232; Guarducci 1937; IC 

IV 143; CGRN 16.  

Cf. Marangou-Lerat T7.  

 

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - - ὀ]σσπρίον χ(οῦς) [- - -]  

[- - -] ϝοίνο ἡ(μίχοον) vac.  

[- - -] Θ̣ερμολ̣οίοις . [- - -]  

[- - -]ρον ὀξειᾶν ο[- - -]  

[- - - ὀ]σσπρίον χ(οῦς) τυ̣[ρο͂ - - -]   5 

[- - -]ον πόρπακανς δύ[ο - - -]  

[- - -]κ . αδιναν ϝοί[νο - - -]  

[- - -ρ]ον ὀξειᾶν ο[- - -]  

[- - - ἐ]⟨λ⟩αίο χ(οῦς) μέλιτ[ος - - -]  

[ - - - - - - - - - - ]  

 

2: ἡ(μίχοον) CGRN; ἡ(μίχους) IC. 

 

Il frammento, appartenente a una legge sacra gortynia, stabilisce l’entità di offerte consistenti in 

alimenti che devono essere presentate in occasione delle festività dei Thermoloia, non attestate 

altrove (cf. il mese Thermolaios, documentato a Lato da Chaniotis, Verträge 61B).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: festività Thermoloia.  

 

285. Legge (?) di Gortyna menzionante la polis 

Tipologia documentaria: legge? 

Supporto: blocco?  

Scrittura: bustrofedica  
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Datazione: fine V secolo a.C. 

Provenienza: Gortyna 

Collocazione attuale: Agioi Deka, in una casa 

 

Edd. Comparetti 1888b, p. 661 n. 23; Comparetti 1893, pp. 328-329 n. 179; SGDI 5006; IC 

IV 148.  

 

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - -] . ΤΟΙΣ . [ . . . ]Π[- - -]  

[- - - ὐπὲ]ρ πόλεος ετ[- - -]  

[- - -]α̣ρι̣α κατι[- - -]  

[- - -]κιος ἐκατ[ὸν - - -]  

[- - -] . [- - -]ι τὰν προ[- - -]    5 

[- - -]νον τὸ πρ[- - -]  

[- - -]Κ̣Ι̣Α ̣. . . [- - -]  

[ - - - - - - - - - - ]  

 

Il frammento, piuttosto mal conservato, conserva alla linea 2 una menzione della polis, in un 

contesto che purtroppo non è possibile ricostruire.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: polis.  

 

286. Legge (?) di Gortyna menzionante la polis 

Tipologia documentaria: legge? 

Supporto: blocco  

Scrittura: bustrofedica  

Datazione: fine V secolo a.C. 

Provenienza: Gortyna 

Collocazione attuale: Odeion di Gortyna 

 

Ed. IC IV 150.  

Cf. Pernier 1925-1926, p. 20 n. 1.  

 

[ - - - - - - - - - - ]  

- - - - - - - - - -  

[- - -]των. vac. αἰ δέ κ[α - - -]  

[- - -]ει τὰν πόλιν [- - -]  
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[ - - - - - - - - - - ]  

[- - -]τας ἀλαξανς̣ [- - -]  

[- - - θυγα]τέρες ὠπυιομ[έναι - - -]   5 

[- - -]ΦΙΑ[- - -]  

[- - -] . ΟΜ . [ . . ] . α vac. αἰ δ[ὲ - - -]  

[ - - - - - - - - - - ]  

 

Il frammento, forse pertinente ad una legge relativa al matrimonio delle figlie (l. 5), alla linea 2 

conserva una menzione della polis, sebbene non sia chiaro se sia in connessione o meno con la 

successiva regolamentazione delle nozze.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: polis.  

 

287. Trattato fra Gortyna e Lebena 

Tipologia documentaria: trattato 

Supporto: blocco  

Scrittura: bustrofedica  

Datazione: 525-500 a.C. 

Provenienza: Gortyna 

Collocazione attuale: iscrizione probabilmente perduta 

 

Edd. IC IV 63; Nomima I 59; Melfi 2007, App. 1; Youni 2011, p. 273; Laws G63.  

Cf. Gagarin 2008, p. 254 n. 2.  

 

[- - -]Ν̣ΑΝΑ . . π̣έρεν ἐ̣κ̣ορμίο⟨ν⟩ ΚΕΣΛΥ[ . . . ]Α[- - -]  

[- - - τᾶ(?)]γ [κρι]θᾶν μεδίμνονς δυόδεκα [- - -]  

[ὀ Λεβεναῖος κ]ατὰ το͂ Γορτυνίο κ̣ατὰ δὲ το͂ Λεβενα[ίο] ὀ̣ Γ[ορτύνιος]  

[- - -]ΙΟ[ . . ] το͂ι Λεβεναίοι κ̣αρτερὸς μαῖ̣τ̣[υς - - -]  

[- - - ἄ(?)]ρτον̣ κατ’ ἀμέραν πέντε στατε͂ραν̣[ς κ]αὶ [- - -]     5 

[- - -]ΓΑ[ . ]Ν̣Ο̣[- - -]  

[ - - - - - - - - - - ]  

 

1: Ε̣Κ̣ΟΡΜΙΟΚΕΣΛΥ IC.  

 

Il frammento, appartenente ad un trattato fra Gortyna e Lebena, sembra prevedere delle 

clausole relative a processi interessanti cittadini delle due poleis (l. 4, καρτερὸς μαῖτ[υς]). Nella 

prima linea conservatasi sembra di poter individuare un riferimento ai cosmi in carica – 

verosimilmente di Gortyna –, forse appartenente ad una formula di datazione.  
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Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: kosmos.  

 

288. Trattato fra Gortyna e Rhittenia 

Tipologia documentaria: trattato 

Supporto: due blocchi  

Scrittura: bustrofedica  

Datazione: 450-400 a.C. 

Provenienza: Gortyna 

Collocazione attuale: Magazzino SAIA, Agioi Deka (?) 

 

Edd. Halbherr 1897, pp. 204-211 n. 23; IJur. 31; SGDI 4985; Schwyzer 1923, n. 177; IC IV 

80; Staatsverträge II 216; Nomima I 7; Youni 2011, pp. 283-284; Laws G80; Bile 2016, n. 27.  

Cf. Bravo 1980; Van Effenterre 1993; Hennig 1994; Perlman 1996; Ruzé 1997; Kristensen 

2002, pp. 72-75; Guizzi 2005; Papakonstantinou 2008, p. 99.  

 

θιοί. ἐπὶ τοῖδε [Ῥ]ι[ττέν]ι[οι Γ]ορ[τυνίοις αὐτ]όνο̣μ[ο]ι κ’ αὐτόδικοι vac. τὰ θ[ύ-]  

ματα παρέκοντες ἐς Βί̣δαν τρ̣ί[τ]οι [ϝέ]τει τριακατίον̣ς ⟨σ⟩[τ]ατε͂ρανς καὶ πεν-  

τέκοντα. στέγαν δ’ ἄν κα ϝοικοδομέσ[ει . . . 5 . . ]ς ἒ δένδρεα πυτεύσει, τὸν  

ϝοικοδομέσαντα καὶ πυτεύσαντ[α] καὶ πρίαθαι κ’ ἀποδόθαι. vac. τὸν δὲ σταρτ-  

αγέταν καὶ τὸν κοσμίοντα ὄς κ’ ἄγε[ι] Ῥ[ι]τ̣τ̣ενάδε κοσμε͂ν πεδὰ το͂ Ῥιττενίο    5 

κόσμο τὸν μὲ πειθόμενον το͂ ’πορ̣ί̣μ[ο, δ]αμιόμεν δὲ δαρκνὰν καὶ κατακρέθαι πεδ-  

ά τε το͂ σταρτο͂ καὶ πεδὰ το͂ν Ῥιττενίον· πλ[ίο]ν δὲ μὲ δαμιόμεν· αἰ δὲ πλίον δαμιόσ-  

αι ἒ μὲ κατακρέσαιτο, κσενείαι δίκα[ι δι]κάδδεθαι. ἐνεκυραστὰν δὲ μὲ παρέρπε-  

ν Γορτύνιον ἐς το͂ Ῥιττενίο. αἰ δέ κα ν[ικ]αθ̣ε͂ι το͂ν ἐνεκύρον, διπλεῖ καταστᾶσ-  

αι τὰν ἀπλόον τιμὰν ἆι ἐν τᾶι ’πόραι ἔ[γρα]τται, πράδδεν δὲ τὸν Ῥιττένιον κόσμ-   10 

ον. αἰ δέ κα μὲ πράδδοντι, τὸνς πρειγ[ίσ]τονς τούτονς πράδδοντας ἂπατον  

ἔμεν vac. τὰ ἐγραμμέν’, ἄλλα δὲ μέ. vac. ὄτι δέ [κα αὖ]τ[ι]ς ἀνπιπαίσοντι τὸ κοινὸν οἰ Ῥι-  

ττένιοι πορτὶ τὸνς Γορτυνίον[ς . . . c. 6 . . . ]ν̣ τ̣ὸν κάρυκα Ῥιττενάδε ἐν ταῖδ ⟨δ⟩έ-  

κα παρέμεν ἒ αὐτὸνς ἒ ἄλλονς π[ρ]ὸ̣ [τούτον ἀπ]οκρίνεθθαι κατ’ ἀγορὰν ϝευμέν-  

αν τᾶς α[ἰ]τίας ἆς κ’ αἰτι[ά]σ[ονται, τὰν δ]ὲ κρίσιν ἔ[με]ν ἆ̣ιπερ ταῖς ἀ[- - -]    15 

[ - - - - - - - - - - ]  

 

Il trattato, che esordisce con l’invocazione divina θιοί, stabilisce in primis che i cittadini di 

Rhittenia possano essere dotati di proprie leggi e di una propria giurisdizione, una concessione 

che viene accordata mediante l’impiego dei termini αὐτόνομοι e αὐτόδικοι, che a Creta 

hanno come unico parallelo di utilizzo il trattato fra Gortyna e Kaudos, nel quale risultano 

associati ad eleutheroi (IC IV 184 + SEG 23.589, ll. A 5-6, ἐλευθέρονς καὶ αὐτονόμονς καὶ 
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αὐτοδίκονς).  

Rhittenia, per parte sua, è tenuta a fornire ogni tre anni 350 stateri per i sacrifici da compiersi 

sul monte Ida (ll. 1-2), forse equivalenti a quello documentatovi dalla legge sacra IC IV 146, 

che pare essere compiuto dalla polis di Gortyna in occasione di una festività ricorrente ogni tre 

anni.  

Dopo una breve clausola relativa ad una casa (ll. 3-4), l’attenzione si sposta sulle figure 

istituzionali delle due città che si trovano ad agire a Rhittenia. Lo startagetas – figura non nota 

altrove – e il cosmo gortynio in carica che va a Rhittenia devono svolgervi le funzioni di cosmo 

assieme al cosmo di quest’ultima (ll. 4-6), che appare quindi dotata di propri magistrati pur 

essendo in un certo qual modo subordinata all’azione di Gortyna. La clausola alle linee 6-7, dal 

contenuto piuttosto ambiguo, sembra prevedere l’imposizione di una multa di una dracma da 

parte del cosmo di Rhittenia, che deve usare il denaro assieme allo startos (a Gortyna attestato 

anche in IC IV 72 e forse 142; cf. Kristensen 2002) e ai cittadini di Rhittenia; costui, inoltre, 

non può imporre multe maggiori: qualora ciò accada deve essere giudicato con un processo 

proprio degli stranieri (κσενείαι δίκα[ι], cf. la dika xenika di IC III 4 8).  

Gli importi di multe che devono essere riscosse dal cosmo di Rhittenia sembrano essere definiti 

in norme scritte in qualche luogo (?) che pare pertinente ad un eforo (l. 10, ἐν τᾶι ’πόραι), 

figura che a Creta conta forse un’altra occorrenza in SEG 59.1026 da Eleutherna e a cui 

potrebbe riferirsi anche l’espressione το͂ ’πορίμ[ο] alla linea 6. Qualora i cosmi di Rhittenia 

non riscuotano la multa, tale compito passa ai preigistoi, ovvero gli anziani membri di un 

collegio, che sembrano essere noti sia per Gortyna che per Rhittenia (cf. IC IV 184 + SEG 

23.589 e IC I 28 7).  

Qualora Rhittenia come comunità (ll. 12-13, τὸ κοινὸν οἰ Ῥιττένιοι) abbia motivi di scontro 

con i Gortynii, un suo araldo deve convocare questi ultimi affinché si presentino per rispondere 

all’accusa entro dieci giorni a Rhittenia nell’agora con la cittadinanza riunita in assemblea (ll. 

14-15, κατ’ ἀγορὰν ϝευμέναν, espressione affine al κατ’ ἀγορὰν καταϝελμένον το͂μ 

πολιατᾶν di IC IV 72; cf. Genevrois 2017, pp. 150-155).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: agora, autodikos, autonomos, ephoros (?), 

karyks, kosmos, krisis, preigistos, startagetas, startos, xenia dika.  

 

289. Decreto onorario di Gortyna per Dionysios 

Tipologia documentaria: decreto onorario 

Supporto: due blocchi  

Scrittura: bustrofedica  

Datazione: 525-500 a.C. 
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Provenienza: Gortyna 

Collocazione attuale: sconosciuta 

 

Edd. Comparetti 1888a, pp. 231-234 nn. 83-84; Comparetti 1893, pp. 81-84 n. 149; SGDI 

4983; Schwyzer 1923, n. 176; IC IV 64; Nomima I 8; Perlman 1996, pp. 266-268; Ferruti 

2004; Marginesu 2005, n. 5; Youni 2011, p. 273; Seelentag 2015, pp. 319-326; Laws G64; 

Bile 2016, n. 12.  

Cf. Manganaro 1974-1978, pp. 54-56; Gschnitzer 1958, p. 157; Bile 1986; Capdeville 1994; 

Veligianni 1995; Chaniotis, Verträge pp. 106, 434; Hennig 1994; Ruzé 1997; Perlman 2002; 

Guizzi 2005; Gagarin 2008, p. 254 n. 3; Genevrois 2017, pp. 157-158. 

 

θ̣ιοί, θυκἀγαθᾶι. δοριὰν ἔδοκ̣αν Διονυσ[ίοι το͂]ι Κο[- - -]  

[- - - ἀρετᾶς ἐμ π]ολέ[μοι καὶ ἐ]ϝεργεσίας ἔνεκα Γόρτυνς ἐπίπανσα  

ϙ’ οἰ ἐν Ἀϝλο͂νι ϝοικίοντες ἀτέλειαν [πάντον ἀ]ϝ̣το͂[ι καὶ ἐσγόνοις - - -]  

[- - - ϝα]στίαν δίκαν καὶ ϝοικίαν ἐν Ἀϝλο͂νι ἐ-  

νδος Πύργο καὶ ϝοικόπεδον ἐκσοι γᾶν κ[- - -]      5 

[- - -]κον κα̣ὶ γ[υν]ασίο. vac.  

 

5: Πύργο Manganaro; πύργο IC.  

 

Il documento, il più antico decreto onorario cretese conservatosi, presenta una struttura 

differente da quella delle iscrizioni analoghe più tarde. Dopo l’iniziale invocazione delle 

divinità θιοί e la formula benaugurale θυκἀγαθᾶι, al posto della formula di sanzione propria 

dei decreti si trova una costruzione differente, in cui i promotori della concessione, «Gortyna 

tutta e coloro che abitano ad Aulon» (ll. 2-3), vengono ricordati al caso nominativo ed associati 

al verbo ἔδοκαν, in riferimento dunque alla concessione stessa anziché all’atto deliberativo con 

cui questa viene decisa.  

Il nome del beneficiario della donazione, un certo Dionysios, doveva molto probabilmente 

essere seguito dal suo etnico (cominciante in Ko-) in quanto di origine straniera: così 

porterebbe a pensare, infatti, la presenza fra le concessioni accordategli del diritto di usufruire 

delle procedure giuridiche riservate ai cittadini (l. 4, [ϝα]στίαν δίκαν, a Gortyna attestata 

anche in IC IV 13 e probabilmente antitetica alla xenia/xenika dika di IC IV 80 e IC III 4 8).  

Oltre alla wastia dika, Dionysios ottiene in cambio del suo valore (?) ed euergesia l’esenzione 

fiscale a Gortyna, un’abitazione ad Aulon – elemento che conferma la sua probabile origine 

straniera – nella località denominata Pyrgos e un terreno. La menzione di un ginnasio alla linea 

6, unica in tutta Creta, non è di facile interpretazione: potrebbe infatti costituire un punto di 

riferimento topografico per la localizzazione del terreno citato nella linea precedente oppure 

appartenere ad una possibile concessione del diritto di accesso ad esso.  
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Gli abitanti di Aulon, non indicati mediante un etnico collettivo ma attraverso il ricorso al 

termine ϝοικίοντες, è probabile che costituiscano una comunità dipendente di Gortyna, 

verosimilmente coinvolta nel decreto in quanto è nel suo specifico territorio che si trova 

l’abitazione donata a Dionysios (cf. Perlman 1996, pp. 266-268, in cui è classificata come polis 

soggetta).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: dika, gymnasion, oikiontes, polise.  

 

290. Decreto di Gortyna relativo a liberti (?) 

Tipologia documentaria: decreto 

Supporto: blocco  

Scrittura: bustrofedica  

Datazione: 450-400 a.C. 

Provenienza: Gortyna, Pythion 

Collocazione attuale: Pythion di Gortyna 

 

Edd. Comparetti 1888, pp. 224-232 n. 82; Comparetti 1893, pp. 73-82 n. 148; IJur. 19E; 

SGDI 4982; Kohler – Ziebarth 1912, p. 33 n. 1; Schwyzer 1923, n. 175; IC IV 78; 

Hainsworth 1972, n. 64; Koerner 1993, n. 153; Nomima I 16; Gagarin 2008, p. 259 n. 7; 

Youni 2011, p. 282; Seelentag 2015, pp. 298-299; Laws G78; Bile 2016, n. 26; Seelentag 

2017.  

Cf. Willetts 1954a; Willetts 1957; Van Effenterre – Van Effenterre 1985, pp. 187-188; Bile 

1986; Koerner 1987; Chaniotis, Verträge pp. 162-163; Ruzé 1997; Arnaoutoglou 1998, n. 23; 

Perlman 2002; Perlman 2004; Guizzi 2005; Chaniotis 2006, p. 199. 

 

θιοί. τάδ’ ἔϝαδε τοῖς Γορτυνίοις πσαπίδονσ̣[ι]· vac. το͂ν ἀπελευ[θέρον - - -]  

[- - - κ]α̣ λε͂ι καταϝοικίδεθαι ⟦Λ⟧ Λατόσιον ἐπὶ τᾶι ϝίσϝαι [κ-]  

[αὶ τ]ᾶι ὀμοίαι, καὶ μέτινα τοῦτον μέτε καταδολό[θαι μέτε συλε͂ν].  

[αἰ καταδολ]οῖτο, τὸν κσένιον κόσμον μὲ λαγαῖεν. αἰ δὲ [συλ-]  

[ί]οιεν, ἐκατὸν στατε͂ρανς ϝέκαστον τὸνς τίτανς [ἐσπράδδεθ-]    5 

[θαι, καὶ τὰν δ]ιπλείαν το͂ν κρεμάτον ἐστείσαντανς ἀποδόμ[ε-]  

[ν]. αἰ δ’ οἰ τίται μὲ ϝέρκσιεν ἆι ἔγραται, τὰν διπλείαν ἄ[ταν ϝέκαστο-]  

[ν αὐτο͂ν το͂ι μ]εμπομένοι ἀποδόμεν καὶ τᾶι πόλι θέμεν.  

 

4: [αἰ καταδολ]οῖτο IC; [αἰ δ’ ἀδικί]οιτο Seelentag. 

 

Il decreto, che si apre con l’invocazione divina θιοί, conserva alla linea 1 la più antica formula 



 

 702 

di sanzione gortynia, seguita dal verbo πσαπίδονσ[ι] (costruzione che è usata più 

comunemente assieme al nesso τριακατίων παριόντων: così avviene in SEG 38.900, IC IV 

181 e IC IV 162, mentre compare senza riferimento ai τριακάτιοι in IC IV 378; fuori da 

Gortyna la forma ψαφιξαμένοις accompagna una formula di sanzione in IC II 5 17 da Axos e 

in IC I 19 3 da Malla).  

Se l’integrazione alla linea 1 ἀπελευ[θέρον] è corretta, il decreto offre la più antica attestazione 

dei liberti, a Gortyna altrimenti noti solamente dal I secolo a.C. (cf. IC IV 263). L’oggetto del 

decreto, finalizzato alla tutela dei liberti, prevede che quanti di loro vogliano stabilirsi a 

Latosion, una comunità dipendente di Gortyna nota anche da IC IV 58 (cf. Perlman 1996, p. 

254), possano farlo senza essere resi schiavi o catturati, acquisendo gli stessi diritti dei Latosioi 

(?) (ἐπὶ τᾶι ϝίσϝαι [καὶ τ]ᾶι ὀμοίαι, una concessione che costituisce forse un antecedente 

dell’isopoliteia; cf. Genevrois 2017, pp. 160-162). Qualora qualcuno tenti di catturare un 

liberto, lo xenios kosmos (l. 4, figura attestata anche in IC IV 30, 53 e forse 89) è tenuto a 

proteggerlo ponendolo sotto la propria custodia. Nel caso di qualche altra infrazione specificata 

alle linee 4-5, probabilmente relativa all’appropriazione di qualche bene dell’individuo in 

questione, i titai, funzionari gortynii che paiono responsabili dell’esazione delle multe (cf. IC IV 

14-15, 79, 102, 107, 165; IC I 16 1) devono riscuotere dai contravventori cento stateri più il 

doppio del valore di tali beni e consegnarli alla parte lesa. Qualora i titai non obbediscano a 

quanto prescritto, viene previsto che risarciscano essi stessi l’individuo e paghino una multa alla 

polis.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: andano, apeleutheros, polis, psephizo, titas, 

xenios kosmos.  

 

291. Legge di Gortyna 

Tipologia documentaria: legge 

Supporto: blocco  

Datazione: fine IV - inizi III secolo a.C. 

Provenienza: Gortyna 

Collocazione attuale: Basilica di Mavropapas, Gortyna 

 

Edd. Halbherr 1897, pp. 202-204 n. 22; SGDI 5013; IJur. p. 325 n. 31 (B); Kohler – Ziebarth 

1912, p. 40 n. 11 (B); IC IV 160.  

 

A  

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - -] . ΚΑ[̣- - -]  
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[- - -] νικασ̣α̣ι  

[- - -]αι τὰ ἄλλ-  

[α - - -]αντα κα  

[- - -]δ̣ονος πα-    5 

[- - -]ς τῶ μνά-  

[μονος - - -]ς ἐπὶ τὸν  

[- - -]ι γενέθα-  

[ι - - -]τα τὸν ν-  

[- - - ἇι ἤγ]ρα̣τ̣α̣[ι]    10 

[ - - - - - - - - - - ]  

 

B  

[ - - - - - - - - - - ]  

[ . . 4 . . ]Θ̣ΩΝΑ[- - -]  

[ . . ] . ον ἤγρατται καὶ προφε-  

ρόντων ἐ⟨π⟩ὶ τὸνς δίφρονς κα-  

ὶ κρινόντων κἠπιδικαδόν-  

των καὶ πραδόντων καὶ συ-   5 

ναπογραφόντων ἐπὶ τὸ-  

νς ἐσπράττανς καὶ κατα-  

δικαδόντων καὶ κατομ-  

ν⟨ύν⟩των καὶ τὰ ἄλλα πάντα  

[ϝ]ηρόντων κατάπερ τω   10 

[ . . ]Ν . . [ . ]ω̣ν ον . [ . . ]ιοντω  

[ - - - - - - - - - - ]  

 

La prima colonna della legge, relativa a qualche procedura giuridica, conserva alle linee 6-7 la 

menzione di uno mnamon, funzionario noto solamente a Gortyna ed investito probabilmente 

del ruolo di testimone pubblico (cf. IC IV 42, 72, 231, 251, 253; cf. Carawan 2008). La 

colonna B, invece, sembra occuparsi nello specifico dei compiti di qualche figura istituzionale 

di cui non si è conservato il nome, fra le cui mansioni rientra anche quella di compiere qualche 

attività in associazione con gli esprattai (?) (ll. 5-7), funzionari noti solo a Gortyna e 

verosimilmente responsabili dell’esazione di multe (cf. IC IV 75, 87, 91).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: esprattai, krino, mnamon.  

 

292. Legge di Gortyna relativa alla monetazione 

Tipologia documentaria: legge 
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Supporto: blocco  

Datazione: 250-200 a.C. 

Provenienza: Gortyna 

Collocazione attuale: Basilica di Mavropapas, Gortyna 

 

Edd. SGDI 5012; IC IV 163; Manganaro 1978, pp. 229-230 (= SEG 28.732).  

Cf. Halbherr 1897, pp. 197-198 n. 20; Wilhelm 1951, p. 32; Willetts 1954; Willetts 1981.  

 

[ - - - - - - - - - - ]  

[ . . . 5 . . ]ω δ’ ὁ ἐδδ[- - - κατ-]  

[αλλ]ά̣δδων, αἰ μὴ τιθ[- - -]  

[ . . . ]νον ἇς κ’ οἵ κα παλ[- - -]  

[ . ] κ̣αταλλάδδεν η . [- - -]  

νοι πεύθεν καθάπε̣[ρ - - -]    5 

[ . ]λι. αἰ δ’ ἁ νεότας μὴ̣ [- - -]  

μ̣ένα αὐτοῖς ἐν̣ [- - - εἰκά-]  

δι· ὁπεῖος δὲ κορμ̣[ος ἦι - - -]  

ἐν πέντε ϝέ[τεθι - - -]  

. αιεν ἢ τα[- - -]     10 

ἄ̣ντιπα̣[- - -]  

η̣ν σ[- - -]  

[ - - - - - - - - - - ]  

 

7-8: [- - - εἰκά]δι· ὁπεῖος δὲ κόρμ[ος ἦι] Manganaro; [- - -] Διοπεῖος δὲ κορμ̣[- - -] IC.  

 

La legge, relativa all’emissione e al cambio di monete, vede coinvolti in tale questione il collegio 

della neotas e i cosmi di Gortyna, sebbene non sia chiaro quale sia il loro esatto ruolo al 

riguardo. La neotas, verosimilmente un collegio di giovani antitetico per composizione a quello 

degli anziani denominato preisgeia, è attestata solamente a Gortyna, anche in un altro caso a 

proposito dell’emissione di moneta (IC IV 162), altrimenti come esattore di multe (SEG 

58.986), dedicante (SEG 48.1209) e in qualche connessione con una procedura giuridica (IC 

IV 164; cf. Willetts 1954, Willetts 1981).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: kosmos, neotas.  

 

293. Legge (?) di Gortyna menzionante la neotas 

Tipologia documentaria: legge? 

Supporto: blocco  
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Datazione: III secolo a.C. 

Provenienza: Gortyna 

Collocazione attuale: iscrizione perduta 

 

Edd. IC IV 164.  

Cf. Willetts 1981.  

 

[- - -]ην̣ίωι τὸν ἀδικίοντα κα̣[- - -]  

[- - -]καιρυθ̣νιδονσι κημπαισ[- - -]  

[- - -] νεοτατεύοντα μὴ εν[- - -]  

[- - -] κ’ ἀφιστάντες ὅν κα[- - -]  

[- - -]ΕΝ̣̣[- - -]Θ[- - -]     5 

[ - - - - - - - - - - ]  

 

Il frammento, che sembra essere pertinente ad una legge relativa ad una procedura giuridica, 

offre alla linea 3 la menzione di un neotateuon, ovvero di un membro della neotas, un collegio 

di giovani noto solamente a Gortyna (cf. IC IV 162-163, SEG 58.986, SEG 48.1209; cf. 

Willetts 1954, Willetts 1981). Quel poco che resta del contesto non permette purtroppo di 

comprendere quale sia il ruolo svolto in questo caso dalla neotas, che in due delle sue altre 

occorrenze è coinvolta nell’emissione di monete (IC IV 162-163).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: neotas.  

 

294. Legge sacra (?) da Gortyna 

Tipologia documentaria: legge sacra? 

Supporto: blocco  

Datazione: I secolo a.C. 

Provenienza: Gortyna 

Collocazione attuale: Magazzino SAIA, Agioi Deka (n. inv. GO 393) 

 

Edd. Magnelli 2000, n. 28; Magnelli 2008, pp. 315-318 n. 28 (= SEG 58.993).  

 

[ - - - - - - - - - - ]  

[ἱ]αροργῶι καὶ ΒΩ[ . ]Α[ . . ]ΑΝ̣̣[ . ]Ω̣[- - -] . Ν̣ΥΣΙΕ ̣. Ο̣ΦΩΟΣ  

Ἀκευσιλάω. vac.  

 

Il frammento, risalente alla tarda età ellenistica o al primo periodo imperiale, menziona alla 



 

 706 

linea 1 uno hiarorgos, un funzionario sacro ben noto a Gortyna, oltre che a Lebena e a 

Phaistos. È possibile che alla stessa linea sia menzionata anche la boule (βω[λ]ᾶ[ι]?), sebbene 

non siano affatto da escludere integrazioni differenti.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: hiarorgos.  

 

295. Legge sacra (?) di Gortyna 

Tipologia documentaria: legge sacra? 

Supporto: lastra  

Datazione: 27-1 a.C. 

Provenienza: Gortyna 

Collocazione attuale: sconosciuta 

 

Ed. IC IV 416.  

 

A 

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - -]ς̣  

vacat  

[- - -]os  

vacat  

[- - - τοῖ]ς κόρμοις τοῖς̣  

[- - -]ασστας γεν[- - -]  

[- - -]ατα μην[- - -]      5 

[- - -]ΑΣΤΟ[- - -]  

[ - - - - - - - - - - ]  

 

B 

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - -] . . . ΑΣ̣Σ̣[- - -]  

[- - -]. ταυτᾶν τᾶν ἁμερᾶν ἄγεν αμ . [- - -]  

[- - -]τ̣ας τῶν Σεβασστῶν ἀγομένα̣[ς - - -]  

[- - -]ωμον τὸν Σεβασστὸν εν[- - -]  

[- - - τ]ο̣ῦ̣ Σ̣ε̣β̣ασστοῦ θ . [- - -]     5 

[- - -]Υ . [- - -]  

[ - - - - - - - - - - ]  
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C 

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - -]ΑΝΤΩΣΑ[̣- - -]  

[- - -]ου υἱοῦ κα[- - -]  

[- - -] ὑπὲρ τοῦ κ[- - -]  

[- - - σ]τ̣εφαν[- - -]  

[- - -]ΣΠ̣Ω[- - -]      5 

[ - - - - - - - - - - ]  

 

D 

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - -]ΩΝ̣[- - -]  

[- - -]ΡΩΝ̣[- - -]  

[- - - ἱ]αροργ[- - -]  

[- - -]ωναντισ̣[- - -]  

[- - - Σεβ]ασστοῦ κα . [- - -]     5 

[- - - π]ρωτοκοσμ[- - -]  

[- - - νι]κηφόρου εὐσ̣[- - -]  

vacat  

 

L’iscrizione, una bilingue greco-latina risalente al regno di Augusto, è possibile che conservi 

parte di una legge sacra o di un calendario sacrificale. Nel testo, infatti, sembra di poter 

individuare la menzione di un altare di Augusto (l. B 4) e riferimenti a sacrifici (?) che devono 

essere compiuti in precisi giorni (l. B 2, ταυτᾶν τᾶν ἁμερᾶν ἄγεν). In tali circostanze sono 

coinvolti – forse come officianti – più cosmi (l. A 3), uno o più hiarorgoi (l. D 3) e un 

protocosmo (l. D 6), termine che ha in questa iscrizione la sua più antica attestazione certa a 

Gortyna (il termine è integrato nel decreto onorario del tardo I secolo a.C. o primo I secolo 

d.C. IC IV 293: [πρωτό]κοσμος).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: hiarorgos, kosmos, protokosmos.  

 

296. Convenzione fra Gortyna ed i suoi alleati e Mileto 

Tipologia documentaria: trattato 

Supporto: stele  

Datazione: 260-250 a.C. ca. 

Provenienza: Mileto, Delphinion 

Collocazione attuale: Pergamon Museum, Berlino 
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Edd. Milet I.III 140B; IC IV 161*; Staatsverträge III 482.II; Miletos 58.  

Cf. Robert 1938, p. 253; Mikrogiannakis 1968; Herrmann 1975; Garlan 1984, n. 12; Bielman 

1994, pp. 311-313; Chaniotis, Verträge 78b; HGIU 332; Giovannini 2007, n. C11. 

 

Γορτυνίων.  

ἐάν τις Μιλησίων ἐγ Γόρτυνι ἢ Γορτυνίων ἐμ Μιλήτωι  

ἐφάπτηται σώματος ἢ δούλου ἢ ἐλευθέρου, ἂμ μὲν ἀνά-  

γηι ὁ ἔχων πράτορι ἀξιόχρεωι ἢ εἰς πόλιν ἔνδικον, ἀποδοὺς̣  

τὴν τιμὴν τὴν ἀρχα[ί]αν, ἀποδότω τὸ σῶμα ὁ ἐφαψάμε-    5 

νος· ἂν δὲ μὴ ἀνάγηι, ἀποδότω τὸ σῶμα ὁ ἔχων τῶι ἐφαψα-  

μένωι αὐθημερόν. ἂν δέ τι ἀντιλέγηται περὶ τοῦ σώμα-  

τος περὶ οὗτινος, κρίνειν ἐμ Μιλήτωι μὲν τοὺς τοῦ ἐμπορίου  

ἐπιμελητὰς πένθ’ ἡμερῶν, ἐγ Γόρτυνι δὲ τοὺς κόσμους ἡ-  

μερῶν πέντε. τῶν δὲ δικασθέντων τὰς πράξεις εἶναι ἐμ̣    10 

Μιλήτωι μὲν κατὰ τὸν νόμον τὸν ἐμπορικόν, ἐγ Γόρτυνι δ[ὲ]  

κατὰ τὸν νόμον τὸν προξενικόν. κατὰ τὰ αὐτὰ Λύκτιοι,  

Ἀρκάδες, Ἀριαῖοι, Ὑρταῖοι.  

 

La convenzione fra Mileto e Gortyna, iscritta sulla stessa stele degli accordi analoghi presi dalla 

prima con Knossos e Phaistos (IC I 8 6 e IC I 23 1), è introdotta alla linea 1 dalla titolatura 

Γορτυνίων. Mentre gli accordi fra Mileto e Knossos e la prima e Phaistos si presentano 

rispettivamente come un decreto e come un trattato, la convenzione con Gortyna di fatto 

consiste nel solo oggetto della decisione, che si estende dalla linea 2 alla linea 12.  

L’oggetto degli accordi, analogo a quanto concordato da Mileto con Knossos e Gortyna, mira 

a tutelare i cittadini liberi e gli schiavi di entrambe le città nel caso di sequestro indebito da 

parte di cittadini dell’altra polis. Nel caso di dispute, a Gortyna il potere decisionale spetta ai 

cosmi (l. 9), che devono emettere un giudizio entro cinque giorni dal momento in cui è sorto il 

problema. Come nel caso di Knossos, l’applicazione della sentenza deve essere conforme alla 

legge relativa ai prosseni (l. 12, κατὰ τὸν νόμον τὸν προξενικόν), affine verosimilmente al 

nomos emporikos di Mileto.  

Le linee conclusive dell’accordo, infine, prevedono l’applicazione delle clausole del trattato 

anche a Lyttos, Arkades, agli Ἀριαῖοι (sui quali cf. Robert 1938) e agli Ὑρταῖοι, città che 

sembrano far parte dell’alleanza di cui Gortyna è leader (cf. Chaniotis, Verträge 78).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: doulos, eleutheros, kosmos, krino, nomos 

proxenikos.  
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297. Trattato fra Gortyna e un’altra città  

Tipologia documentaria: trattato 

Supporto: blocco  

Datazione: 250-200 a.C. ca. 

Provenienza: Gortyna 

Collocazione attuale: Basilica di Mitropolis, Gortyna 

 

Edd. Magnelli 2000, n. 9; Magnelli 2008, pp. 262-272 n. 9 (= SEG 58.986).  

 

A+B  

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - - παρ]αγγελλόντων το̣ῖ̣ς ἱαρ̣[εῦσι κ]α⟨ὶ⟩ ἱαρορ̣[γοῖς - - -]  

[- - -] . Ε. ὁ ἱαροργὸς τᾶς ἁμέρας ΠΕ[ . . ]ΕΤΑΣ ἀργυ̣[ρ- - -]  

[- - -] . ε̣ς δ’ ἐ⟨ν⟩ ταῖ̣δ’ δέκ’ ἁμέραις ἧι αλλ[ά]λας ἐπα̣ρὰ̣ς ἢ περὶ τ[- - -]  

[- - - ὁ] ἱ̣αροργὸς ἐφ’ ὧ χ’ ἱαροργίοντος ἐλλίπηι [ . . c. 4 . . ]Ο̣ΙΩΙΚ[ . . c. 3 . ]Ε̣Ν[- - -]  

[- - -] πραξάντων ἁ νεότας ἀργ[υρίω δαρχνάς - - -]  5 

 

C  

[ - - - - - - - - - - ]  

τέταρτον· αἰ δὲ πρά̣ξει παρ̣[ὰ - - -]  

[μωλῆν δὲ τὸν βωλό]μ̣εν̣ο̣ν̣ κἠχέτω, τὸ δὲ ἱα̣ρὸν τὸ τ̣έτ̣[αρτον, τὸ δὲ τέταρτον τὸν μωλίοντα - - -]  

[- - - καταστασάντων - - - ἑκάτεροι τὸ]ν̣ς ἐγγύος, ἀργυρί̣ω δαρ(χνὰς) ͵ΨΨ | [- - -]  

[- - -]ΑΙ̣ΣΑΙ̣[- - -]  

 

Il documento, di cui si sono conservati tre frammenti, è stato identificato come un trattato sulla 

base della presenza di un invito alla linea A+B 1 ([παρ]αγγελλόντων), elemento piuttosto 

ricorrente negli accordi fra città cretesi.  

I frammenti A e B, contigui, conservano una porzione di testo incentrata sulla gestione di 

questioni sacre: vi sono menzionati infatti più sacerdoti e hiarorgoi, forse coinvolti nella 

riscossione di denaro (l. 2, ἀργυ[ρ-]) e nel pronunciare maledizioni (l. 3, ἐπαράς). Nella 

riscossione di denaro, inoltre, è implicato anche il collegio della neotas (l. 5), attestato solamente 

a Gortyna (cf. IC IV 162-164, SEG 48.1209; cf. Willetts 1954, Willetts 1981).  

Anche il frammento C si occupa di riscossione di multe (l. 1), la quarta parte delle quali sembra 

essere destinata ad un santuario (l. 2); alla linea 3, inoltre, vengono coinvolti dei garanti, 

apparentemente a proposito di qualcosa che ha un valore di duemila (?) dracme d’argento.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: hiarorgos, hiereus, hieron, neotas.  
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298. Trattato di alleanza fra Gortyna e Demetrio II 

Tipologia documentaria: trattato 

Supporto: stele  

Datazione: 237/236 a.C. 

Provenienza: Gortyna 

Collocazione attuale: Basilica di Mavropapas, Gortyna 

 

Edd. Halbherr 1897, pp. 188-190 n. 17; IC IV 167; Wilhelm 1951, pp. 36-37 n. 10; 

Staatsverträge III 498.  

Cf. Chaniotis, Verträge 78c. 

 

[ἀγαθῆι] τύχηι. βασιλεύοντος Δημη[̣τρίου]  

[τοῦ Ἀν]τιγόνου ἔτους τρίτου, ἐν δὲ̣ [Γόρτυνι]  

[ἐπὶ τῶν] Αἰθαλέων κοσμ[ιό]ντων τ̣[ῶν σὺν - - -]  

[- - - τ]ῶ Ἀριστω̣νύμου· πα[ρα]γε[νομένων]  

[πρεσβευ]τῶν παρὰ Γορτυνίων καὶ τ[ῶν συμ-]    5 

[μάχων π]ρὸς τὸν βασιλέα Δημήτριο[ν Ἀντιγό-]  

[νου περὶ συμ]μαχίας, Παιθεμίδα τ[ῶ - - -,]  

[- - -]α τῶ Εὐ̣[ρ]υβώιτα, παρὰ δὲ τῶ [βασιλέως]  

[Δημητρίου] ἐ̣λθ[ό]ντος εἰς Γορτυν̣[ίους καὶ τ-]  

[οὺς συμμάχ]ους Λ̣υ[ . . ]ηιατέου τοῦ Πρ[- - -]     10 

[- - - κατὰ] τάδε συνέθεντο [οἱ Γορτύνιοι καὶ]  

[οἱ σύμ]μαχ[ο]ι αὐτῶν κ̣α[ὶ] βασιλεὺς Δη[μήτριος Ἀντι-]  

[γόνου ἦ]μεν φιλίαν καὶ συμμαχίαν [εἰς τὸν ἅπαν-]  

[τα χρό]ν[ο]ν Δημητρί[ωι] τ[ῶι] βα[σι]λεῖ καὶ [Γορτυνίοις]  

[καὶ τοῖς ἄλλοι]ς συμμάχοις [- - -]      15 

[- - -] ἐὰ̣ν δὲ̣ [- - -]  

[- - -]ι̣ηος νεανισ[- - -]  

[- - - ἀποσ]τελλ[- - -]  

[ - - - - - - - - - - ]  

 

Il trattato, risalente al terzo anno di regno di Demetrio II, per parte gortynia è datato all’anno 

in cui è cosmo il figlio di un Aristonymos appartenente alla tribù degli Aithaleis, ben attestata a 

Gortyna.  

L’alleanza pare essere stata promossa da Gortyna, che assieme ai propri alleati ha inviato due 

ambasciatori presso il re περὶ συμμαχίας (ll. 4-8). Nel documento, che testimonia l’esistenza di 

un’alleanza di più città guidate da Gortyna (cf. Chaniotis, Verträge 78), l’etnico di 

quest’ultima è sempre associato ai propri σύμμαχοι, assieme ai quali compare alle linee 5-6, 9-

10, 14-15 e persino 11-12, in cui gli alleati risultano come i contraenti del trattato assieme alla 
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città leader.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: alleanza di Gortyna, kosmos, presbeutes, tribù 

(Aithaleis).  

 

299. Trattato fra Gortyna e Arkades 

Tipologia documentaria: trattato 

Supporto: blocco  

Datazione: metà III secolo a.C. 

Provenienza: Gortyna, Odeion 

Collocazione attuale: Agioi Deka, in una casa 

 

Edd. Halbherr 1890, pp. 691-692 n. 132; SGDI 5023; IC IV 171; Staatsverträge III 576; 

Chaniotis, Verträge 8.  

Cf. Chaniotis 1995a, pp. 34-35.  

 

[ἐ]πὶ τῶν Δεκ̣[- - -ων τῶν σὺν - - -]  

κορμιόντων, ἱα̣[ροργοῦντος δὲ - - -]  

Σόαρχος Φειδ̣[- - -]  

Ἱπποκλείδας [- - -]  

Πραξίας Ἀρισ[τ- - -]         5 

Μάγως Εὐμνά[στ- - -].  

κόρμοι δεύτε[ρον παρ’ Ἀρκάθθι vac.]  

Κλέαχος Νικολ̣[- - -]  

Κάρτων Κλεων[- - -]         10 

τάδ’ ὤμοσ̣αν ο[ἱ Ἀρκάδες Γορτυνίοις καὶ οἱ Γορτύνιοι]  

Ἀρκάθθι· ναὶ τὰ[ν Ἱστίαν καὶ Τῆνα Βιδάταν καὶ Τῆ-]  

ν’ Ἀγοραῖον καὶ [Τῆν’ Ὀράτριον κἤραν καὶ Ἀθαναίαν]  

Πολιόχον κἀπέ[λλωνα Πύτιον καὶ Λατὼν κἄρτεμιν]  

κἠνυάλιον κἄρ[εα κἀφροδίταν - - -]       15 

 

Il trattato, stipulato fra Gortyna e Arkades, conserva alle linee 1-10 una formula datante che di 

fatto non si limita a commemorare i magistrati eponimi di entrambe le città ma ne elenca un 

buon numero. La prima parte, apparentemente quella di Gortyna, dopo aver menzionato il 

cosmo eponimo appartenente alla tribù dei Dek-, elenca infatti i nomi dello hiarorgos e di 

almeno quattro cosmi in carica (cf. Chaniotis 1995a, pp. 34-35). La seconda parte, 

verosimilmente quella relativa ad Arkades, menziona invece due cosmi, Kleachos figlio di 
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Nikokl- e Karton figlio di Kleon-, che al momento della redazione del trattato ricoprono la 

carica per la loro seconda volta.  

Le linee 11-15, invece, restituiscono parte del giuramento, nel quale fra le varie divinità 

invocate compaiono Zeus Agoraios (sul cui culto cf. Antonetti 2009 e Greco 2006) e 

verosimilmente Hestia e Zeus Bidatas, il cui culto ha sede nell’Antro Ideo.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: agora (Agoraios), hestia (?), hiarorgos, kosmos, 

polise, tribù (Dek-).  

 

300. Trattato fra Gortyna e Amyklaion 

Tipologia documentaria: trattato 

Supporto: stele?  

Datazione: fine III secolo a.C. 

Provenienza: Gortyna 

Collocazione attuale: Chiesa di Panagia, Apessokari 

 

Edd. Halbherr 1890, pp. 716-718 n. 167; SGDI 5025; IC IV 172; Staatsverträge III 586; 

Chaniotis, Verträge 66; Pałuchowski 2017b, pp. 119-120.  

Cf. Perlman 1996, pp. 252, 260-261; Sporn 1996; Cucuzza 1997a.  

 

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - -]ται δῶι αὐτῆ κ[- - -]  

[- - -]άμω ̣ἀπ[ο]δόν[τ]ων λι̣ . [- - -]  

[- - -] αὐτῆ δῶι καρύξαντι ̣[- - -]  

[- - - ο]ἱ Ἀμυκλαῖοι ἀποδόμ[εν - - -]  

[- - - ἀπο(?)]τι̣σά̣τω̣̣ ϝέκασ̣τος̣ ̣ὁ κ̣[όρμος - - -]    5 

[- - -]ι̣ωι κ’ ἀποδόντων [- - -]  

[- - -]Ι . ι κρέα τέχναι . [- - -]  

[- - -]ντων ἁπλ[όον - - -]  

[- - -]μ πραττόντων τα[- - -]  

[- - -]να̣. αἰ δὲ μὴ ϝήροι [κα]τ̣[ὰ - - -]     10 

[- - -]ς ἇι ἤγρατται . [- - -]  

[- - -]ντων τῶι βωλομένωι . [- - -]  

[- - -]άττεθθαι, δικαδδέθθω δ̣[ὲ - - -]  

[- - -] ε̣ἴ τίς κ’ ἀδικῆται ὑ[πὸ] τ[- - -]  

[- - - κό]ρ̣μων, ἐπὶ τοῖς κόρμοι[ς - - -]     15 

[- - - ἐπὶ τοῖς κόρμοις τ]οις ἐφισταμένοις εἰσει̣[- - -]  

[- - -] δικαδδόντων δὲ ηκ̣ . [- - -]  
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[- - -]δωνται ἐπ’ Ἀμυκλαίοι[ς - - -]  

[- - -] κα θ̣ύσηι τὸν σῦ[ν] κ[- - -]  

[- - -]σηι τόκα καὶ λανχανε̣[- - -]     20 

[- - -]λευς πρ[ὸ] τᾶς Καννεία̣[ς νεμονήιας - - -]  

[- - -] . . ἐν τῶι ἐνιαυτ[ῶι - - -]  

[ - - - - - - - - - - ]  

 

5: [ἀπο]τ̣ισ̣άτ̣ω̣ (?) Chaniotis; . ικα . . IC. 

16: [- - - ἐπὶ τοῖς κόρμοις τ]οῖς ἐφισταμένοις Chaniotis; [- - -]οις ἐφισταμένοις IC.  

 

Il trattato fra Gortyna e la polis o comunità dipendente di Amyklaion (sullo status della quale 

cf. Perlman 1996, Sporn 1996, Cucuzza 1997a), designata attraverso l’etnico collettivo 

Ἀμυκλαῖοι, sembra occuparsi di procedure giudiziarie riguardanti i due contraenti (l. 13, 

δικαδδέθθω; l. 14, ἀδικῆται; l. 17, δικαδδόντων); il documento sembra dunque 

particolarmente vicino al trattato IC IV 173, stretto verosimilmente dalle medesime comunità, 

nel quale vengono affrontate questioni analoghe.  

Il testo conservatosi nomina alla linea 3 un araldo (figura che a Gortyna compare anche in IC 

IV 87) ed offre più menzioni dei cosmi, che compaiono alla linea 5 – apparentemente in 

connessione ad una multa da pagare – e ripetutamente alle linee 15-16, dove vi è in particolare 

un riferimento ai [κόρμοις τ]οις ἐφισταμένοις.  

Le ultime linee del documento (ll. 19-22) sembrano prescrivere dei sacrifici annuali che devono 

avvenire prima della luna nuova di Kanneios, mese attestato solamente a Gortyna (cf. la 

manomissione IC IV 235).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: karyx, kosmos, mese Kanneios.  

 

301. Trattato fra Gortyna e Amyklaion (?) 

Tipologia documentaria: trattato 

Supporto: stele?  

Datazione: III secolo a.C. 

Provenienza: Gortyna, Pythion 

Collocazione attuale: Pythion di Gortyna 

 

Edd. Halbherr 1889, pp. 58-60 n. 2; IC IV 173; Chaniotis, Verträge 67.  

Cf. Perlman 1996, pp. 252, 260-261; Sporn 1996; Cucuzza 1997a.  

 

[ἐπὶ τῶν - - - κορμιόντων τῶν σ]ὺν Κύ̣δ[- - -]  
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[- - - τῶ - - - Γο]ρτύνιοι  

[- - -] αὐτὸς Γορ-  

[τυνι- - -]μα τὸ αρ-  

[- - -]εσθαι τὸς       5 

[- - - τὸ]νς κόρμον[ς]  

[- - -]ι τὸνς ἰδι-  

[- - -] τ̣ὰνς δι-  

[- - -]ας ϝίκα-  

[τι - - -]ι Γορτυνα      10 

[- - -]νς ἄγεν  

[- - -]α τῶ Ἀμυ-  

[κλαίω - - -] δίκας  

[- - -] πρὸ ϝί-  

[κατι - - -]οος       15 

[ - - - - - - - - - - ]  

 

Il frammento, piuttosto esiguo, sembra conservare parte di un accordo fra Gortyna e la città o 

comunità dipendente di Amyklaion (sullo status della quale cf. Perlman 1996, Sporn 1996, 

Cucuzza 1997a), probabilmente relativo a procedure giudiziarie (l. 13, δίκας) che interessano 

entrambi i contraenti.  

Le linee 1-2 restituiscono parte di una formula di datazione, forse di Gortyna, nella quale è 

leggibile solamente l’inizio del nome del magistrato eponimo, Kyd-, verosimilmente un cosmo. 

Più cosmi compaiono anche alla linea 6 del documento, sebbene non sia chiaro in quale 

contesto.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: dika, kosmos.  

 

302. Trattato di alleanza fra Gortyna, Hierapytna e Priansos 

Tipologia documentaria: trattato 

Supporto: stele  

Datazione: 205-200 a.C. ca. 

Provenienza: Gortyna? 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Venezia (n. inv. 244) 

 

Edd. SGDI 5024; IC IV 174; Chaniotis, Verträge 27.  

Cf. Deiters 1904, pp. 27-50; Bultrighini 1993, p. 66; Van Effenterre – Van Effenterre 1994; 

Chaniotis, Verträge 24a; Ager 1996, App. 6; Guizzi 2001; Kritzas 2003; Bile 2008, pp. 262-

263. 
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A 

[θεὸς ἀγαθ]ός· [- - -]  

[σ]υ̣μμένον̣̣[τ]α̣ς ἐ̣ν̣ τ[̣ᾶ]ι κο[̣ινᾶι στάλαι, Γόρτυνι μὲν ἐπὶ τῶν σὺν - - -άνδρωι τῶι - - -ω-]  

ν̣ύμω, ἐν δ’ Ἱεραπύτναι ἐπ[ὶ τᾶς Ἀρχήιας τῶν σὺν - - - τῶι Μέντο-]  

ρος κορμιόντων, ἐν Πριανσι[οῖ δὲ ἐπὶ τῶν  . . σικαρτιδᾶν κορμιόντων]  

[τ]ῶν σὺν Αἰσίμωι τῶι Ἅβρα[κος. τάδε συνέθεντο οἱ Γορτύνιοι κὠι Ἱερα-]    5 

[π]ύτνιοι τοῖς Πριανσιεῦσιν κ[αὶ οἱ Πριανσιέες τοῖς Γορτυνίοις καὶ το-]  

[ῖ]ς Ἱεραπυτνίοις· συμμαχη[σῆν τὸνς Πριανσιέας τὸν ἅπαντα χρόνον ἁπ-]  

λό̣ως καὶ ἀδόλως καὶ ἑψ[ῆθθαι τοῖς Γορτυνίοις καὶ τοῖς Ἱεραπυτνί-]  

[ο]ις καὶ πολέμω καὶ ἱρήνας ὁπ[υῖ κα παρακαλίωντι αὐτοί, πολεμίοντας ἀ-]  

[πὸ] χ̣ώ̣ρ̣ας ὧι κα καὶ ὁ Γορτύν[ιος κὠ Ἱεραπύτνιος. πορτὶ δὲ τὸνς Γορτυνίο-]   10 

[ν]ς καὶ τὸνς Ἱαραπυτνίονς̣ [μήτε - - - μήτε]  

[π]οτὲ ἄλ[λοι]ς ἐπιτραψῆν, κ[ατά τ’ αὐτὰ δὲ καὶ οἱ Γορτύνιοι κὠι Ἱεραπύτ-]  

[ν]ιοι πορτὶ τὸνς Πριανσιέα[ς μήτε - - - μήτε ποτὲ ἄλλοις]  

ἐπιτραψῆν· αἰ δέ τίς κα ἀ[ποτάμνηται χώρας τᾶς Πριανσιέων, βοα-]  

θησίοντι οἵ τε Γορτύνιοι κὠι [Ἱεραπύτνιοι τοῖς Πριανσιεῦσιν παντὶ σθένε-]    15 

[ι] ἀπροφασίστως καὶ κατὰ [γᾶν καὶ κατὰ θάλαθθαν. ὅροι τᾶς Πριανσί-]  

[α]ς̣· ἀπὸ θαλάθθας ἐς Πορω[- - -]  

[ . . ]κωνος δηράδα καὶ κατὰ τ[- - -]  

[ . ]υ̣λιειον ἐς τὰν δηράδα κἠς Κ . [- - - τ-]  

ὸ Ταντάλιον ἇι οἱ ὦροί ἐντι ε[- - - κα-]        20 

τὰ τὸν ῥόον ἐς τὸν Μιξαυ[- - -]  

ἇ̣ι οἱ ὦροι κίαται κα[ὶ] ἐς κεφα[λα - - - Ττηνὸ-]  

[ς] τῶ Βιδάταω κ’ ἐς τὰνς Ἀντρι[- - -]  

[ἐς] τὰν βωΐαν Ὀπυκόππαν καὶ κ[- - -]  

[ . . ]δαιεαχαι ὁ ποταμὸς ὁ Πανδ[- - -]         25 

[ . . ] καὶ ποταμὸν τὸν Τηλεφίλα[ν - - - καὶ ποτα-]  

[μ]ὸ̣ν τὸν Φαρανγίταν κἠς τ[- - -]  

[ . ] ἐς τὸνς φοίνικανς τὸν[ς - - -]  

[ . ]Χ̣Α . μακρος ἐς τὰν ὁδὸν τὰ[ν - - -]  

[τᾶ]ς περικάτω χώρας. τὰν Ἱαρ[απυτνίων χώραν - - - ἀπὸ θα-]     30 

[λά]σσας ἂμ ποταμὸν Ἀγκαία[ν - - -]  

[τὰ]ν Βιαννίαν. τὰν δὲ χώραν τ̣[- - -]  

[ . . ] τῶν Πριανσιέων ἐξέστω . [- - -]  

[ὥσ]π̣ε̣ρ̣ κ̣α̣ὶ̣ ἐ̣ς̣ τ̣ὰ̣ν̣ ἰδίαν πόλιν τε[- - - ἐξαγωγὰν δ’ ἦμεν τῶι τε Γορτυνί-]  

[ω]ι καὶ̣ τ̣ῶ̣ι̣ Ἱα[ρ]απυτνίωι καὶ Π[ριανσιεῖ - - - κατὰ γᾶν]      35 

[μὲ]ν̣ ἀτε̣λ̣ε̣ί̣, κ̣α̣τ̣ὰ̣ θ̣ά̣λαθθαν δὲ [καταβάλλονσι τέλη κατὰ τὸς νόμος]  

[τὸς ἑκατέρωθι κει]μένος· θύ[εν δὲ - - -]  

[ . ]ΟΙΒ[- - -] κ̣α̣ὶ̣ θ̣ί̣ασον συν[- - - ἐς τὰ]  

[Π]ύθια̣ σ̣[υν]έ̣ρ̣πεν θίασον [- - -]  
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[ . ]ττεθ̣θω κ̣α̣ὶ̣ κ̣οιν̣ενότω ν[- - -]         40 

[κ]όρμον ἑκατέρ̣ω̣θ̣ι̣ τ̣ὰ̣ ἐ̣ν̣ τᾶι στ[άλαι τᾶιδε γεγραμμένα - - -]  

[τὸ]ς τούτων δ̣ρ̣ο̣μ̣[ . . . ] ὁ ἐν τῶ[ι - - -]  

[ . . ]Λ̣ΟΣΘ̣ΙΟ[- - -]ΑΙ̣[- - - δέ]  

[κα] μὴ κατ[- - -]  

[- - -]Τ[ . . 4 . . ]ΕΠΕ[- - -]          45 

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - -] . . ΤΩ . . . 5 . . [ . . . ] τῶ ἀδικ̣[- - -]  

[ . . ]κλαρωντων[ . . 4 . . ]πων . [- - -]  

[. κ]υρία ἔστω, τ̣ὸ̣ δὲ συνκυρ̣[- - -]  

[ . . ]ι τὸ ἐπικριτήριον ἐν ἁμέραις̣ [- - - τὸ]  

[ἐ]π̣ικριτήριον ἐν ἁμέραις πεν̣[τ - - -]         50 

[ . . ] κα μὴ ἰθθοντι ἢ ἰθθάντες α[- - -]  

[ . ] τ̣αδδ’ ἀπογρόφονσι̣ τὰν δικ̣[- - -]  

[ . ]εν κατὰ τὸ διάγραμμα τῶν Κ̣[ρηταιέων - - -]  

[δι]αγράμματος ἐξ ἡμίνας οδ[- - -]  

[ . ]ν ἐχέτω τὸ ἡμάτιον ἀμφανῶ κ̣[ὠ Γορτύνιος κὠ Ἱεραπύτνιος Πριανσιοῖ κὠ]   55 

[Π]ριανσιεὺς Γόρτυνι. ὅρκος Π[ριανσιέων Γορτυνίοις καὶ Ἱεραπυτνίοις]·  

[ὀμ]νύω τὰν Ἰστίαν καὶ Ττῆνα [Βιδάταν καὶ Ττῆνα Μοννίτιον καὶ Ττῆνα]  

[Σκ]ύλιον καὶ Ττῆνα Ὀράτριον κ̣[αὶ Ἥραν καὶ Ἀθαναίαν Πολιάδα καὶ Ἀθα-]  

[ν]αίαν Ὠλερίαν καὶ Ἀπόλλων̣[α Πύθιον καὶ Λατὼ κ’ Ἄρτεμιν κ’ Ἄρεα καὶ Ἀ-]  

[φρο]δίταν καὶ Ἑρμᾶν Δακύτιο̣[ν καὶ Κωρῆτας καὶ Νύμφανς καὶ Ἐλεύ-]    60 

[θυι]αν Βινατίαν καὶ θιὸς πάντ̣[ας καὶ πάνσας· - - -]  

[ . . τὸν ἅ]π̣α̣ν̣τ̣α̣ χρόνον ἁπλό[ως κ’ ἀδόλως καὶ συμμαχησῆν τοῖς Γορτυ-]  

 

B 

[νίοις καὶ τοῖς Ἱαρπυτνίοις ἁπλόως] κ’ ἀ[δόλ]ως̣ καὶ ἑψῆθθαι τοῖς  

[Γορτυνίοις καὶ τοῖς Ἱαραπυτνίοις καὶ] πολέμω κ̣α̣ὶ ἱρήνας ὁπυῖ κα  

[παρακαλίωντι αὐτοί, πολεμίοντας] ἀπὸ χώρας ὧι κα κὠ Γορτύν̣[ι-]    65 

[ος καὶ ὁ Ἱαραπύτνιος καὶ πάντα τ’ ἄλ]λα καθεξ̣ῆν τὰ ἐν τᾶι σ[υν-]  

[θήκαι τᾶιδε γεγραμμένα. ταῦτα δὲ εἰ] μὲν εὐο̣ρ̣κ̣ί̣ο̣ιμεν, ἱλέος̣ ἦμ[εν]  

[ἁμῖν τὸς θιὸς πάντας καὶ πάνσας τὸς ὠμό]σαμεν· εἰ δ’ ἐπιορκίοιμεν, μή[τε]  

[ἁμῖν γᾶν μήτε δένδρεα καρπὸς φέρεν μ]ή̣τε γυναῖκας τίκτεν κατὰ φ̣[ύ-]  

[σιν τῶι τε πολέμωι νικε͂σθαι καὶ κα]κίστωι ὀλέθρωι ἐξόλλυσ[θαι]     70 

[αὐτοί τε καὶ - - - οἱ δὲ θεοὶ - - -] τ̣ε χἴλεοι ἁμῖν εἶεν. ὅ̣[ρ]κ̣ος Γ[ορ-]  

[τυνίων καὶ Ἱαραπυτνίων τοῖς Πριανσιεῦσιν]· ὀμνύω τὰν Ἰστίαν καὶ Τ[τῆ-]  

[να Βιδάταν καὶ Ττῆνα Μοννίτιον καὶ Τ]τ̣ῆνα Σκύλιον καὶ Ττῆνα̣ [Ὀρά-]  

[τριον καὶ Ἥραν καὶ Ἀθαναίαν Πολιάδα] κ̣α̣ὶ Ἀθ̣αναίαν Ὠλερίαν κα̣[ὶ Ἀ-]  

[πόλλωνα Πύθιον καὶ Λατὼ κ’ Ἄρτεμιν κ’ Ἄρε]α κ’ Ἀφροδίταν καὶ Ἑρμᾶν Δα̣[κύ-]   75 

[τιον καὶ Κωρῆτας καὶ Νύμφανς καὶ Ἐλεύ]θυιαν Βινατίαν καὶ θιὸς [πάντας]  

[καὶ πάνσας· εὐνοησῆν τοῖς Πριανσιεῦσι]ν̣ τὸ̣ν̣ ἅ̣π̣αντα χρόνον [ἁπλόως]  
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[κ’ ἀδόλως - - -]ντο οὔτ’ αὐτοὶ ἀφαιλ[ησόμεθα]  

[οὔτ’ ἄλλοις ἐπιτραψῶμεν, αἰ δέ κα ἄλλος τις] ἀφαιλῆται ἢ πολεμ[ήσηι τοῖς]  

[Πριανσιεῦσιν, βοαθησίοντι οἵ τε Γορτύνι]ο̣ι καὶ οἱ Ἱαραπύτνιοι τ[οῖς]    80 

[Πριανσιεῦσιν κατὰ τὸ δυνατόν, καὶ πάντα τ’] ἄ̣λλα καθεξῆν τὰ ἐν [τᾶι]  

[συνθήκαι τᾶιδε γεγραμμένα - - - ἱλέ]ονς ἦμεν τὸς τα . [- - -]  

[- - - εἰ δ’ ἐπιορκίοιμεν, μήτε ἁμῖν] γᾶν μήτε δέν[δρεα καρ-]  

[πὸς φέρεν μήτε γυναῖκας τίκτεν κατὰ φύσιν] τῶι τε πο̣[λέμωι]  

[νικε͂σθαι καὶ κακίστωι ὀλέθρωι ἐξόλλυσθαι α]ὐτοί [τε καὶ - - -]     85 

[- - - οἱ δὲ θεοὶ - - - τε χἴλεοι ἁμῖν εἶε]ν̣ δ[- - -]  

[ - - - - - - - - - - ]  

  

2: [σὺν - - -άνδρωι] Kritzas; [σὺν - - -] IC. 

3: [τᾶς Ἀρχήιας] Kritzas; [τῶν - - -] IC. 

3-4: [Μέντο]ρος Kritzas; [- - -]δ̣ος IC. 

4: [ . . σικαρτιδᾶν] Kritzas; [- - -] IC. 

5: Ἅβρα[κος] Kritzas; Ἁβρα[γόρα] IC.  

 

L’iscrizione, il cui luogo di rinvenimento è ignoto, conserva una delle due copie del trattato fra 

Gortyna, Hierapytna e Priansos, documentato anche da SEG 53.942. Sebbene la presente 

copia sia stata inizialmente considerata di Gortyna, l’effettivo rinvenimento nella città di SEG 

53.942 porterebbe a ritenere che sia piuttosto quella la sua copia e che questa sia invece la 

versione di Hierapytna o Priansos.  

Il testo, distribuito sulle due facce di una stele, conserva alle linee 2-5 parte delle formule di 

datazione delle tre città interessate, in cui sono commemorati i cosmi eponimi di Gortyna, 

Hierapytna e Priansos; dei tre l’unico nome ad essersi conservato è quello del magistrato di 

quest’ultima, Aisimos figlio di Habrax della tribù dei -sikartidai (?), integrato in parte sulla base 

della copia SEG 53.942 (grazie a cui è possibile restituire anche il nome della tribù Archeia per 

il cosmo di Hierapytna).  

Le clausole relative alla stipulazione dell’alleanza, alle linee 5-16, mostrano Gortyna e 

Hierapytna come poleis già unite fra di loro e che decidono assieme di allearsi a Priansos. 

All’impegno di reciproco aiuto militare segue la definizione dei confini fra Gortyna e Priansos e 

quest’ultima e Hierapytna (ll. 16-33), che interessa anche il territorio della città di Biannos (l. 

32). Fra le contraenti del trattato, inoltre, è prevista la possibilità di esportazione esente da tasse 

via terra, mentre secondo una tassazione conforme alle leggi di ciascuna via mare (ll. 33-37).  

La sezione alle linee 37-42, piuttosto frammentaria, prescrive il compimento di sacrifici e 

l’invio di un tiaso da ogni città verso le alleate in occasione di certe festività, che in almeno una 

delle tre poleis sono i Pythia (noti anche ad Axos; cf. SEG 23.566); il passo prevede inoltre che 

ciascun cosmo legga (?) quanto iscritto nella stele e sembra implicare la presenza o invio di 

cittadini adulti o l’organizzazione di corse (l. 42, δρομ-, verosimilmente integrabile come 
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accusativo plurale di dromeis o dromoi). La definizione dei momenti di incontro fra 

rappresentanti delle città alleate pare ripresa alle linee 55-56, che prescrivono un particolare 

abbigliamento che deve essere tenuto dai cosmi verosimilmente in occasione delle loro visite 

presso le altre poleis.  

Alle linee 47-56 il trattato si occupa della regolazione di questioni giudiziarie che interessano le 

tre città; alcuni dei termini impiegati, tuttavia, sembrano implicare il coinvolgimento del 

koinon cretese, molto probabilmente menzionato alla linea 53. Connessi al koinon paiono 

infatti sia l’ἐπικριτήριον, una corte d’appello a cui ricorrere entro un numero precisato di 

giorni (ll. 49-50; il termine occorre anche nel trattato fra Hierapytna e Priansos IC III 3 4), che 

il διάγραμμα, una sorta di codice procedurale attestato più volte come proprio del koinon (ll. 

52-54; cf. IC I 16 1, IC III 3 4, IC IV 197, Mylasa 443; il termine compare anche in IC III 4 9, 

IC I 17 2 e forse in IC IV 184; cf. Chaniotis 1999a).  

Le ultime linee del documento, infine, conservano il giuramento di Priansos e quello congiunto 

di Gortyna e Hierapytna (ll. 56-86), dove fra le numerose figure divine invocate compaiono 

Hestia e più divinità connesse a culti locali quali Athanaia Oleria (Oleros), Eleuthyia Binatia 

(Inatos) e forse Zeus Bidatas (monte Ida).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: diagramma, epikriterion, festività Pythia, hestia, 

horos, koinon cretese (?), kosmos, nomos (?), polis, syntheka, thiasos, tribù (Archeia?, -

sikartidai?).  

 

303. Trattato fra Gortyna e Knossos 

Tipologia documentaria: trattato 

Supporto: blocco  

Datazione: 222-189 a.C. 

Provenienza: Gortyna 

Collocazione attuale: Agioi Deka, in una casa 

 

Edd. Haussoullier 1885, pp. 17-18 n. 12; SGDI 5017; Wilhelm 1921, pp. 16-17; IC IV 175; 

Chaniotis, Verträge 77. 

 

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - - σ]υναγάγαι ασ-  

[- - -]ε συναγάγαιεν  

[- - - τὸ]ν ἠγραμμένον  

[- - - οἱ κό]ρμοι ἢ οἱ σύνεδροι  

[- - - οἱ κορ]μίοντες ἢ συνε-     5 
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[δρεύοντες ἀποτεισ]ά̣ν̣των ϝέκαστος ἀρ-  

[γύρω - - - δικαδδέ]θθω δὲ ὁ βωλόμε-  

[νος - - - δίκαν] ἀπρόδικον κ’ ἀπάρ-  

[βολον - - -μεν]ος προδέκατον ὅτε Γορ-  

[τύνιος τῶι Κνωσίωι] κὠ Κνώσιος τῶι Γορ-   10 

[τυνίωι - - -]νς κὠ Γορτύνι-  

[ος - - -]  

[ - - - - - - - - - - ]  

 

Il frammento sembra essere pertinente ad un trattato fra Gortyna e Knossos volto a regolare le 

procedure giudiziarie che interessano cittadini delle due poleis: di tale questione, infatti, 

trattano le linee 7-12, nelle quali viene prevista la possibilità di procedure abbreviate, senza 

processo preliminare né deposito (ἀπρόδικον κ’ ἀπάρ[βολον]; cf. Genevrois 2017, p. 72).  

Le linee 4-6 del documento, non necessariamente connesse alle clausole successive del testo, 

prevedono che in particolari circostanze i cosmi e i synedroi in carica paghino un’ammenda 

pecuniaria. Il passo è particolarmente significativo in quanto offre due delle tre occorrenze 

cretesi dei synedroi, altrimenti attestati solamente nel decreto del koinon cretese IC IV 197, nel 

quale compaiono come promotori del documento (ll. 1-2: [ἔδοξ]ε τοῖς συνέδροις καὶ τῶ[ι 

κοινῶ]ι τῶν Κρηταιέων; cf. Chaniotis, Verträge, pp. 443-444). È verosimile, dunque, che 

anche nel presente documento il termine synedroi si riferisca ai membri di un’assemblea del 

koinon cretese, nella quale è probabile che esercitassero un certo peso le città di Gortyna e 

Knossos, che compaiono in una posizione dominante anche in IC IV 197. Sebbene non sia da 

escludere che i termini siano da riferire alle procedure giuridiche trattate alle linee 7-12, è 

possibile che i verbi [σ]υναγάγαιεν e συναγάγαιεν (ll. 1-2) alludano a convocazioni del 

synedrion del koinon.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: dika (?), kosmos, synedros.  

 

304. Trattato fra Gortyna e Lato 

Tipologia documentaria: trattato 

Supporto: blocco  

Datazione: 219-216 a.C. ca. 

Provenienza: Gortyna 

Collocazione attuale: Magazzino SAIA, Agioi Deka (n. inv. 98 GO 7209) 

 

Edd. Magnelli 2000, n. 11; Magnelli 2008, pp. 275-278 n. 11 (= SEG 58.988).  
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[ vac. τύχ]α ἀ[γαθά· vac. ]  

[τάδ’ ἔβαδε] τοῖς Γορτ̣[υνίοις καὶ τοῖς Λα-]  

[τίοις ἐπὶ] τῶν σὺν Ε̣[ὐρυάνακτι τῶ - - -]  

[Γόρτυνι], ἐπὶ τῶ[ν σὺν Ὁμάρωι τῶ - - -]  

[- - - Λατῶ]ι̣ κ̣ο̣[σμιόντων - - -].     5 

 

Il testo restituito dal frammento, sebbene di esigue dimensioni, sembra appartenere alla copia 

gortynia del trattato fra Gortyna e Lato, noto dalla versione meglio conservata di quest’ultima 

(IC I 16 1). 

 Sulla base della copia di Lato è possibile integrare alle linee 2-3 una formula di sanzione 

congiunta, nella quale figurano gli etnici collettivi delle due poleis come responsabili delle 

decisioni prese. Alle linee 3-5, invece, si trovano le formule di datazione di entrambe le città, 

che menzionano rispettivamente il cosmo eponimo Euryanax per Gortyna, il collega Homaros 

per Lato.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: andano, kosmos, polise.  

 

305. Trattato di alleanza fra Gortyna e Sybrita 

Tipologia documentaria: trattato 

Supporto: pilastro  

Datazione: 216-189 a.C. ca. 

Provenienza: Gortyna, Pythion 

Collocazione attuale: Agioi Deka, in una casa 

 

Edd. Halbherr 1897, pp. 230-232 n. 36; SGDI 5021; IC IV 183; Chaniotis, Verträge 32. 

  

[- - - ἀναγι-]  

[νωσκόντων δ]ὲ τὰν συνθήκαν [κατ’ ἐνιαυτὸν Γόρτυνι μὲν ἐν τοῖς - - -]  

[Συβριτίων π]αριόντων, Συβρίτ̣[αι δὲ ἐν τοῖς - - -οις]  

[Γορτυνίων] παριόντων· πρ̣[οπαραγγελλόντων δὲ ἀλλάλοις οἱ κόρμοι]  

[οἱ τόκ’] ἀεὶ κορμίοντες [προδέκατον (?) ἤ κα μέλλωντι ἀναγινώσκειν· αἰ]  

[δὲ μὴ προ]παρανγείλαιεν ἢ τ[ὰν συνθήκαν μὴ ἀναγνοῖεν ἢ]     5 

[τὰν στάλ]αν μὴ στήσαι̣ε̣ν̣ [ἢ - - -]  

[- - -]ΕΣ τι τούτων ϝέ[ρδοιεν, ἀποτεισάντων στατήρανς πεντακα-]  

[τίος οἱ μὲ]ν̣ Γορτύνιοι τοῖς Σ[υβριτίοις τᾶι πόλι οἱ δὲ Συβρίτιοι]  

[Γορτυνίοι]ς τᾷ πόλι. αἰ δέ τί [κα δόξηι ταῖς πόλισι ἀμφο-]  

[τέραις κοι]νᾶι β̣ωλευσαμ̣[έναις ἐπὶ τῶι κοινᾶι συμφέροντι ἐς τὰν]    10 

[συνθήκαν δι]ο̣ρ̣θῶσαι, ὅ τι μ[έν κα ἐξέλοιμεν τοῦτο μήτε ἔνθι-]  
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[νον μήτε ἔν]ορ[κον ἔ]σ̣θω, ὅ τι δέ̣ [κα ἐγγράψαιμεν ἔνθινον καὶ]  

[ἔνορκον ἔσθ]ω. δ[ό]μεν δὲ κ[αὶ - - -]  

[- - - δα]πάν̣αμ̣α ἐς τὰ[ν - - -]  

[- - -]ΜΕΝ ἀττ̣αμιο[- - -]         15 

[- - -]Σ τῶν πολιτᾶν̣ [- - -]  

[- - - στασάντ]ων τὰς στάλα̣[ς - - - πρὸ τᾶς]  

[- - -]νίας νεμονήι[ας - - -. ὅρκος· ὀμνύω Ἱστίαν]  

[καὶ Ζῆν]α Κρηταγενία καὶ [Ζῆνα Ἀγοραῖον καὶ Ζῆνα Ὀράτριον (?) καὶ Ζῆνα]  

[Βιδάτ]α̣ν κἀπέλλωνα Πύ[τιον καὶ Λατὼ κἀρτέμιδα καὶ]     20 

[Ἥραν κἀ]θαναίαν Πολιόχον̣ [κἄρην κἀφροδίταν καὶ Ἑρμᾶν καὶ]  

[Κωρήτανς] καὶ Νύμφανς καὶ τ[ὸς ἄλλος θεὸς πάντας καὶ πάνσας].  

[ἦ μὰν οὐθὲ]ν̣ καταλ[υσί]ω̣ τ̣[ῶν συνκειμένων (?)]  

[ - - - - - - - - - - ]  

 

La parte conservata del trattato fra Gortyna e Sybrita, di cui sono andati perduti sia l’inizio che 

la sezione finale, restituisce alle linee 1-9 le clausole relative alla pubblica lettura degli accordi. 

Tale operazione deve avvenire ogni anno in entrambe le città in presenza di delegati 

dell’alleata; la lettura deve essere annunciata con un certo anticipo dai cosmi in carica, che nel 

caso di inadempienza sono passibili di multe, il cui importo è da versare alla polis alleata. Oltre 

al dare notizia della lettura del trattato e alla lettura stessa, fra i compiti dei cosmi risulta esservi 

anche la pubblicazione su pietra degli accordi (l. 9), la cui mancata esecuzione può comportare 

anch’essa l’imposizione di un’ammenda.  

La clausola alle linee 9-13, inoltre, prevede la possibilità di successive modifiche al trattato 

qualora ciò venga decretato da entrambe le città. Alle linee 13-18, invece, è conservata parte 

della formula di esposizione: viene prevista la consegna di un certo importo di denaro per la 

collocazione della stele, che pare dovesse avvenire entro una particolare scadenza fissata per la 

luna nuova di un certo mese (-νίας νεμονήι[ας]). Non è chiaro quale sia il motivo della 

menzione dei cittadini in tale contesto (l. 16); è possibile che il documento designasse alcuni di 

loro come addetti alla collocazione della stele.  

Il giuramento, alle linee 18-23, tra le molte divinità invocate menziona Zeus Kretagenias, Zeus 

Bidatas (i.e. del monte Ida) e forse Hestia e Zeus Agoraios (sul cui culto cf. Antonetti 2009 e 

Greco 2006).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: agora (Agoraios), dokeo (?), hestia (?), kosmos, 

mese -nios, polis, polites, syntheka.  
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306. Legge sacra di Gortyna; trattato di alleanza fra Gortyna e Lappa 

Tipologia documentaria: legge sacra (A), trattato (B) 

Supporto: pilastro  

Datazione: 216-189 a.C. ca. 

Provenienza: Gortyna, Pythion 

Collocazione attuale: Agioi Deka, in una casa; Magazzino SAIA, Agioi Deka [fr. B, ll. 6-11] (n. 

inv. 87 GO 3999) 

 

Edd. Haussoullier 1885, pp. 6-10 nn. 8-8 bis; Michel, Recueil 17 (B); SGDI 5018a (B), 5027 

(A); Leg.Sacr. II 153 (A); Bleckmann 1913, n. 2 (B); Schwyzer 1923, n. 186a (B); IC IV 186; 

LSCG 3.148 (A); Chaniotis, Verträge 31 A (B); Magnelli 2000, n. 13 (B, ll. 6-11); Magnelli 

2008, pp. 279-280 n. 13 (B, ll. 6-11).  

Cf. Capdeville 1994a, p. 267; Chaniotis 1995; Ragone 1998; Migeotte 2004, pp. 643-644 n. 6. 

 

A  

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - - ῥά]χος καὶ φρύγανα, ἐσπρεμμίττεν δὲ τὰσχίνους·  

μή, μηδ’ ἐς ἀκάτιον, ἐξῆμεν ξύλα παῖεν ἀλλ’ ἢ ῥάχος κα[ὶ]  

φρύγανα· αἰ δὲ μή, κύριος ἔστω ὁ παρτυχὼν ἀφελόμε-  

νος κατὸ ἀρχαῖον. vac.  

vac.  

 

B  

ἀγαθᾶι θύχαι. κορμιόντων Γόρτυνι μὲν ἐπὶ τᾶς Ἀρχήιας τῶ[ν]  

σὺν Εὐρύττονι τῶ Μενοντίδα, Λάππαιδ’ ἐπὶ τῶν σὺν Ἄρχω[νι]  

τῶ Ἀντιόχω, τά[δε] συνέθεντο Γορτύνιοι καὶ Λαππαῖοι, συν-  

μαχησῆν ἀλλάλοις τὸν ἅπαντα χρόνον ἁπλόως καὶ ἀδόλως,  

κἠψῆθθαι τὸν Λαππαῖον [τ]οῖς Γορτυνίοις καὶ πολέμω χ[ἰ-]     5 

ρήνας ὁπυῖ κα παρκαλίωντι οἱ Γορτύνιοι, καὶ τὸν αὐτὸν φίλον κἠ-  

χθρὸν ἑξῆν τοῖς Γορτυνίοις· κ’ αἴ τίς κα πολεμῇ τοῖς Γορτυνίοις,  

ἢ φρώριον ἢ λιμένας καταλαμβάνῃ ἢ χώρας ἀποτάμνηται, βοαθιόν-  

των οἱ Λαππαῖοι τοῖς Γορτυνίοις καὶ κατὰ γᾶν καὶ κατὰ θάλαθθαν  

παντὶ σθένει ἐς τὸ δυνατόν· κατὰ τὰ αὐτὰ δὲ κ’ αἴ τίς κα τοῖς Λαπ-    10 

παίοις πολεμῇ ἢ ἀποτάμνηται χώρας ἇς ἔχοντες πορτῆυθον  

ἐς τὰν πορτὶ Γορτυνίονς φιλίαν καὶ συ[μ]μαχίαν, ἢ φρώρια ἢ λιμέ-  

νας καταλαμβάνηται, βοαθιόντων οἱ Γορτύνιοι τοῖς Λαππαίοις  

καὶ κατὰ γᾶν καὶ κατὰ θάλαθθαν ἀπροφασίστως παντὶ σθέ-  

νει ἐς τὸ δυνατόν. ἐξα̣γωγὰν δ’ ἦμεν τῶι τε Γορτυνίωι Λάπ-     15 

πα̣θεν καὶ τῶι Λαππαίωι Γορτύναθεν πάντων, κατὰ γᾶν μὲν  
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ἀτελεί, κατὰ θάλαθθαν δὲ καταβάλλοντανς τέλη κατὰ τὸνς  

νόμονς τὸνς ϝεκατέρη κειμένονς ὑπὲρ τῶν ἐνλιμενίων.  

ὀμοσάντων οἱ μὲν Γορτύνιοι τοῖς Λαππαίοις οἱ ἄνδρες ἐπιθυ-  

[ - - - - - - - - - - ]          20 

 

Il trattato (B), che sulla pietra è preceduto dalla parte conclusiva di una legge relativa alla 

tutela di un bosco sacro (A), prevede la stipulazione di un’alleanza fra le città di Gortyna e 

Lappa.  

Il documento, che Angelos Chaniotis propone di unire al frammento IC IV 187 (Chaniotis, 

Verträge 31 B), si apre con la formula benaugurale ἀγαθᾶι θύχαι. A questa fanno seguito le 

formule di datazione di entrambe le città, che commemorano i cosmi eponimi Eurytton figlio 

di Menontidas della tribù Archeia per Gortyna (phyle attestatavi anche in IC I 17 8, IC I 17 38 

e IC IV 233) e Archon figlio di Antiochos per Lappa.  

La sezione relativa all’impegno reciproco di aiuto militare, che occupa buona parte del trattato 

(ll. 3-15), testimonia per entrambe le poleis l’esistenza di phrouria disseminati nella chora e di 

porti, da individuare verosimilmente negli approdi di Lebena e Matala nel caso di Gortyna, in 

Hydramia nel caso di Lappa. L’ultima clausola del trattato, alle linee 15-18, prevede inoltre sia 

per Gortyna che per Lappa il diritto di esportazione, via terra esente da tasse, mentre via mare 

soggetto ad una tassazione conforme alle leggi portuali di entrambe le città (νόμονς τὸνς 

ϝεκατέρη κειμένονς ὑπὲρ τῶν ἐνλιμενίων).  

L’ultima linea del documento, invece, conserva l’inizio delle disposizioni relative al giuramento, 

che a Gortyna deve essere prestato dagli uomini adulti (οἱ ἄνδρες) verosimilmente in 

particolari circostanze che dovevano essere specificate nella sezione perduta del testo.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: kosmos, nomos, phrourion, polise, tribù 

(Archeia).  

 

307. Trattato fra Gortyna e un’altra città 

Tipologia documentaria: trattato 

Supporto: blocco  

Datazione: 216-204 a.C. ca. 

Provenienza: Gortyna 

Collocazione attuale: iscrizione perduta 

 

Edd. IC IV 380; Chaniotis, Verträge 36. 

 

[ - - - - - - - - - - ]  
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[- - -]ΕΝ[- - -]  

[- - - πό(?)]λ̣εως . [- - -]  

[- - -]αν δ̣εδ[- - -]  

[- - -]. ἢ ἐλάσων[τι (?) - - -]  

[- - -]ους ἢ τοὺς χ[- - -]    5 

[- - -]ΜΕ . . ΗΠΡΟΣ[- - -]  

[- - -]. ἢ παρὰ . ΡΙ . Τ[- - -]  

[- - -]ΣΤΗ̣ . . [- - -]  

[ - - - - - - - - - - ]  

 

2: [πό(?)]λ̣εως Chaniotis; [βασι(?)]λέως IC.  

 

Il piccolo frammento, che sembra appartenere ad un trattato fra Gortyna e un’altra città, alla 

linea 2 pare menzionare una delle due poleis. Sembra più improbabile, infatti, l’integrazione 

[βασι]λέως suggerita da Margherita Guarducci, sebbene non sia da escludere che il testo 

menzionasse un sovrano straniero, come avviene ad esempio per più re lagidi nei decreti di 

Gortyna IC IV 176 e 195.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: polis (?).  

 

308. Trattato di alleanza fra Gortyna, Hierapytna e Priansos 

Tipologia documentaria: trattato 

Supporto: blocco  

Datazione: 205-200 a.C. 

Provenienza: Gortyna 

Collocazione attuale: Magazzino SAIA, Agioi Deka (n. inv. 92 GO 6215) 

 

Edd. Kritzas 2003, pp. 107-125 (= SEG 53.942); Magnelli 2000, n. 15; Magnelli 2008, pp. 

284-292 n. 15.  

 

[ἀγαθᾶι] θ̣ύ̣χ̣α̣ι̣ καὶ ἐπ̣[ὶ σωτηρίαι· Γόρτυνι μὲν ἐπὶ τῶν]  

[- - -] κορμιόντων τῶν σὺ̣ν . . άνδρω̣ι̣ τ̣ῶ̣ι̣ [- - -ω-]  

[νύμω, ἐν] δὲ Ἱεραπύτναι ἐπὶ τᾶς Ἀρχήιας τῶν σ̣[ὺν]  

[- - - τῶι] Μέντορος κορμιόντων, ἐμ Πριανσιοῖ δ[ὲ ἐπὶ]  

[τῶν . . ]σ̣ι̣καρτιδᾶν κορμιόντων τῶν σὺν ⟨Α⟩ἰσίμ[ωι]      5 

[τῶι] Ἅβρακος· τάδε ὤμοσαν οἱ Γορτύνιοι καὶ οἱ Ἱε-  

[ρα]π̣ύτνιοι τοῖς Πριανσιεῦσι καὶ οἱ Πριανσιέες  

[τ]οῖς Γορτυνίοις καὶ τοῖς Ἱεραπυτνίοις· συμμ[α-]  
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[χ]ησῆν ἀλλάλοις τὸν ἅπαντα χρόνον ἁπλ̣ό-  

[ω]ς καὶ ἀδόλως καὶ ἑψῆθθαι τοῖς Γορτυνίοις vac.      10 

[το]ὺς Πριανσιέας καὶ πολέμω καὶ ἱρήνας ὁπῦι κα παρ-  

[κα]λ̣ίωντι καὶ πολεμησῆν̣ ἀπὸ χώρας ὧι κα καὶ ὁ Γορτύ-  

[νιο]ς̣ καὶ ὁ Ἱεραπύτνιος· τὸν[ς] δὲ Γορτυνίος καὶ τὸνς̣  

[Ἱε]ραπυτνίος̣ μήτ’ αὐτὸνς ἀ̣δ̣ι̣κ̣η̣σῆν τὸνς Πριανσι-  

[έ]ανς, μήτ’ ἄλλοις ἐπιτρα[ψῆν· καὶ] τὰν χώραν ἃν ὡρί-     15 

ξαντο οἱ Γορτύνιοι πορ̣τὶ τὸνς Πριανσιέας μήτ’ αὐ-  

τοὶ ἀφαιλησῆ⟨θ⟩θαι, μήτ’ ἄ[λλοις] ἐπιτραψῆν· αἰ δέ  

τίς κα ἀφαιλῆται ἢ πολεμ[ῆι τοῖς] Πριανσι̣εῦσι, βοαθησίον̣-  

[τι] ο̣ἵ τε Γορτύνιοι κὠι Ἱερα[πύτν]ι[οι τ]οῖς Πριανσιεῦσι ἀ[δό-]  

[λω]ς καὶ ἀπροφασίστως̣ [καὶ κα]τὰ γᾶν καὶ κατὰ θά[λαθ-]     20 

[θα]ν· κατὰ τὰ αὐτὰ δὲ καἴ τίς κα πολεμῆι τοῖς Γορτυ̣νίοι[ς]  

[ἢ το]ῖς Ἱεραπυτνίοις, βοαθησάντω̣ν Πριανσιέες ἀδό̣-  

[λως κ]αὶ ἀπροφασίστως καὶ κατὰ γᾶ̣ν καὶ κατὰ θάλα[θ-]  

[θα]ν· ὦροι τᾶς̣ χώρας· ἀπὸ θαλάθθας ές Πορώναν ποτα-  

[μόν . . . c. 6 . . . ]ΝΔΑΙ . Ν[ . . ] . ολοκῶνος δηράδα καὶ κα-     25 

[τὰ Τ- - -]Ε . . . ν̣ειον κἠπὶ Σ . ΕΤ[ . ]  

[- - -] . . . [- - -]  

 

L’iscrizione, rinvenuta a Gortyna, costituisce una seconda copia del trattato fra questa, 

Hierapytna e Priansos, noto anche da IC IV 174. Subito dopo la formula benaugurale, il 

documento conserva le formule di datazione delle tre città (ll. 1-6), nelle quali vengono 

menzionati i cosmi eponimi -andros figlio di -nymos per Gortyna, un certo figlio di Mentor 

della tribù Archeia (phyle nota anche a Gortyna, Knossos e Lyttos) per Hierapytna e Aisimos 

figlio di Habrax della tribù dei -sikartidai per Priansos.  

L’oggetto degli accordi mostra Gortyna e Hierapytna come poleis già unite fra loro, che come 

tali decidono assieme di allearsi a Priansos (ll. 6-24). La fissazione dei confini fra Gortyna e 

Priansos, a cui viene fatto riferimento alle linee 15-17, viene riportata nella parte finale del 

documento, che si interrompe dopo poche linee di descrizione (ll. 24-27); una sezione più 

estesa della stessa delineazione dei confini è conservata invece in IC IV 174 (ll. 16-33).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: horos, kosmos, polise, tribù (Archeia, -sikartidai).  

 

309. Trattato di alleanza fra Elyros e Gortyna 

Tipologia documentaria: trattato 

Supporto: blocco  

Datazione: 200-189 a.C. ca. 
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Provenienza: Gortyna, Pythion 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Gortyna? 

 

Edd. Halbherr 1889, pp. 58-59 n. 1, fig. 1 (frg. destro); Halbherr 1898, pp. 81-82 n. 4 (ll. 1-5); 

SGDI 5014 (ll. 1-5); IC IV 185; Chaniotis, Verträge 33 (ll. 1-5). 

 

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - -]ΩΧ[ . . . 5 . . ] καὶ τὸν αὐτὸν φί[λον κ]ἠ[χθρ]ὸ[ν] ἐ̣[ξίω - - -]  

[- - - ἐ]ς τὰν τῶν Ἐλυρίων̣ χώρα[ν ἢ] ἀ̣ποτάμνηται ἢ ἀπο[- - -]  

[- - - Ἐ]λυρίων, βοαθησίω καὶ πολε̣[μη]σίω ἀπὸ χώρας τοῖς Ἐ[λυρίοις - - -]  

[- - -]μένοις καὶ προαποτε[ . . 4 . . ]σι χώραν τοῖς Ἐλυρίοις κα̣[- - -]  

[- - -] Ἐλύριοι. εὐορκίο[ντι μὲν ἀγαθὰ ἦ]μεν, ἐ[πι]ορκίοντι δὲ [τὰ ἐναντία].   5 

vacat  

[- - -] . . . [- - -]αχοι κω[- - -]  

[- - -].  

 

Il frammento, contenente la sezione finale di un trattato fra le poleis di Gortyna ed Elyros, 

conserva parte del giuramento di Gortyna, che sembra impegnarsi a proteggere Elyros 

solamente nel caso che questa subisca un attacco. La somiglianza delle clausole e la prossimità 

geografica fra Elyros, Lappa e Sybrita rendono probabile una vicinanza cronologica della 

redazione del presente trattato e degli accordi fra le ultime due città e Gortyna (IC IV 186 B e 

183; cf. Chaniotis, Verträge, p. 271).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: polise.  

 

310. Decreto di Gortyna relativo all’alleanza con Tolemeo V, VI o VIII 

Tipologia documentaria: decreto 

Supporto: tre blocchi  

Datazione: 200-150 a.C. 

Provenienza: Gortyna 

Collocazione attuale: deposito di Gortyna (A); Agioi Deka, in una casa (B); Museo 

archeologico di Herakleion (C) (n. inv. 166) 

 

Edd. Halbherr 1889, pp. 59-61 n. 4 (C); Halbherr 1897, pp. 234-236 n. 38 (B); SGDI 5030a 

(B); IC IV 195.  

Cf. Bagnall 1973, pp. 124-127; Magnelli 1994-1995, pp. 47-49.  
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A  

[ἐπὶ τῶν - - - κορμιόντων τῶν σὺν Π]υ[ρ]ώω[ι τ]ῶ Καλ[λι]δ̣άμω τά[δ’] ἔ-  

[ϝαδε τᾶι πόλι. vac. ἐπειδὴ πρὸς τὸ]ν̣ς ὑπεναντίονς συνεμαχή-  

[σαντο ἁμῖν οἱ ἐξαποσταλέντες ὑ]πὸ βασιλέως Πτολεμαίω ἄν-  

[δρες - - - θι]ὸ̣νς πάντας καὶ πάνσανς ἀπο  

[- - -] κ̣αὶ ἀνγράψαι τὰ ὀνόμ̣[α]τα ἑκασ-       5 

[τ- - -] . [- - -]  

 

B  

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - -] . . . [- - -] . Ω[- - -]Ω . [- - -]  

[- - - ο]ἵ̣δε κόρμοι· vac. Πύρωος Καλλιδάμω̣,  

[- - -]άνδρω vac. ἱαρουργός,  

[- - -] Δαμαγόρας Ἀριστόφω,  

[- - -]άναξ Εὐρυάναττος, Κάλαβις Νικάνδρω,       5 

[- - -]ενος Θιλαίω. vac. ἀνδρῶν ὀνόματα·  

[- - -] vac. Παθρη̣ς Ἰνάρωτος  

[- - -ο]υ̣ vac. Νέχθης Παΐτος  

[- - -] vac. Ὄννωφρις Ὤρου̣  

[- - -]ς̣ vac. Κελέησις Πετοσίριος        10 

[- - -] vac. Ψενόβαστις Ἀθ̣̣οννώφριος  

[- - -] vac. [- - -]νοφιος  

[- - -] vac. [- - -]  

 

C  

[- - -] . ΕΙΕ̣[- - -]  

[Νεφ]εριεὺς [Π]ετεμέ[νιος]  

[- - -]ε̣τε[ὺς] Ἁρ̣ε̣ώρ[ου]  

[- - - Πα]τεῶτ[ος]  

[- - -] Πάσιτος           5 

[- - -]Μ[̣ . . . ] Παχω[μίου]  

[- - -]ΤΕ̣[ . . . 5 . . ]ς  

[- - -]ς Ψ[εν]ιήσιος  

[- - -]ρχε̣χήους  

[- - - Πατ]εῶτος          10 

[- - -] Ἀμφιωμίο[υ]  

[- - - Πετε]φ̣νεφόρω  

[- - - Πε]τοσίριος  

[- - -]ενοφό[ριος]  

[- - -] . . ο̣υ           15 

[- - -]ΥΧ̣Ι[- - -]  
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Il documento si apre con una formula di datazione, nella quale viene ricordato il cosmo 

eponimo Pyroos figlio di Kallidamos, a cui fa seguito la formula di sanzione, che è verosimile 

che menzionasse come decretante la sola polis di Gortyna (così in IC IV 165, 231, 378 e forse 

162; sono invece presenti anche i cosmi in IC IV 176 e forse IG XII, 6 1 144).  

L’oggetto del decreto, esposto assieme alle sue motivazioni alle linee A 2-6, prevede che 

vengano iscritti i nomi di coloro che sono stati inviati da un re lagide (Tolemeo V, VI o VIII) a 

combattere come alleati al fianco di Gortyna contro i suoi nemici. La lista, che occupa i 

frammenti B e C, elenca dapprima i cosmi in carica a Gortyna – almeno sette, fra i quali 

figurano il cosmo eponimo Pyroos figlio di Kallidamos e un cosmo hiarorgos (ll. B 2-6) –, ai 

quali fanno seguito i nomi dei soldati inviati da Tolemeo (ll. B 6 - C 16).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: andano, hiarorgos, kosmos, polis.  

 

311. Trattato fra Gortyna e gli abitanti di Kaudos 

Tipologia documentaria: trattato 

Supporto: più blocchi  

Datazione: fine III - inizi II secolo a.C. 

Provenienza: Gortyna, Pythion 

Collocazione attuale: Pretorio di Gortyna (A); Agioi Deka, in una casa (B); frammento perduto 

(C) 

 

Edd. Halbherr 1897, pp. 232-234 n. 37 (C); SGDI 5022 (C); Guarducci 1930a (A+C); IC IV 

184 (A+C); Davaras 1963, pp. 141-152 n. 1 (B) (= SEG 23.589); Bile 38 (B); Chaniotis, 

Verträge 69 (A+B+C); Magnelli 2000, n. 14 (B); Bile 2016, n. 36 (A).  

Cf. Latte 1946-1947; Capdeville 1994a, pp. 272-273; Ager 1996, App. 5; Capdeville 1997, pp. 

293-295; Ghinatti 2004, pp. 149, 165-166; Carusi 2008, pp. 91-93.  

 

A  

[ἀγαθ]ᾶ̣ι̣ τ̣ύ̣χαι. ἐπὶ τῶν Αἰθελέων Γόρτυνι κορμιόντων  

τῶν σὺν Ἐρταίωι τῶ Ἀμνάτω ὅκα τὸ τέταρτον μηνὸς  

Ϝευχανίω, vac. ἐν δέ Καυδοῖ ἐπὶ τῶν σὺν Ὀφελάνδρωι τῶι  

Πόρτωνος. τάδε ἐπεχώρησαν οἱ Γορτύνιοι τοῖς τὰν Κα[ῦ-]  

δον ϝοικίονσι· ἐλευθέρονς καὶ αὐτονόμονς καὶ αὐτοδί-      5 

κονς τὰ πορτὶ ψεαυτὸνς ϝοικῆν, μένονσι ἐν τᾶι κατασ⟨τάσ⟩ι ἇι  

οἱ Γορτύνιοι κατέστασαν χἠπομένονς κἠμ πολέμωι χἰρήν[αι]  

τοῖς Γορτυνίοις χρημένονς νόμοις τοῖς ἰδίοις· φέρεν δὲ τὸνς  
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ἐν Καυδοῖ ϝοικίοντανς τῶν γιννομένων πάντων ἐν τᾶι χώραι  

δεκάταν καθὼς οἱ Γορτύνιοι, πλὰν θνατῶν καὶ τῶν λιμένων τᾶς    10 

προσόδω καὶ λαχάνων· ταῦτα δ’ αὐτοὶ ἐχόντων. vac. ἁλῶν δὲ δι-  

δ̣όντων χιλιάδας πέντε κατ’ ἐνιαυτόν, παλλαμβανέτω δὲ ὁ  

πρείγιστος καὶ οἱ ὦροι τὰς πέντε χιλιάδανς ἐς τᾶν ἁλᾶν, καὶ αἰ  

μέ[ν κ]α λείωντι διακομιττόντων οἱ τὰν Καῦδον ϝοικίοντες ἐφ’ ἡ-  

μίναι, αἰ δὲ μὴ λείοιεν ἐξαρτυόνθων αὐτοὶ οἱ Γορτύνιοι. διδόν-    15 

των δὲ καὶ ἀρκεύθων ϝεδίμνονς διακατίονς ᾗ κ’ ἦι φο-  

ρά, ᾗ [δέ] κα μὴ ἦι φορὰ ϝεξήκοντα, περὶ δὲ τᾶς κομιδᾶς ἔσ[τω]  

[κ]αθ̣[ὼ]ς τῶν ἁλ⟦λ⟧ῶν ἤγρατται. vac. ὅ τι δέ κ’ ἐσπέτηι ἐς τᾶν χω̣-  

[ρᾶν ἐθ]θαλάθθας ἦμεν τῶι Ἀπέλλωνι τῶ[ι Πυτ]ίωι τὰν δεκ[άταν].  

 

B  

[ . . 4 . . ]Ι̣ΑΙ̣̣Δ̣Ε̣[ . . . c. 30 . . . οἱ ἐν Καυ-]  

δοῖ ϝοικίοντε̣ς ΤΑ̣[̣ . . . c. 25 . . . αἰ δέ κα]  

χρήια ᾖ ἀμπλεόντω̣ν̣ ο̣ἱ̣ ἐ̣[ν Καυδοῖ ϝοικίοντες - - -]  

[ο]ἱ Γορτύνιοι, τραφόν̣τ̣ων δὲ [ . . . c. 24 . . . ]  

[ . ]ιθέντων. αἴ τί κα δέηι̣ Ο[ . . . c. 21 . . . ν-]       5 

τες. δίκας δὲ διδόμεν̣ [πρὸς ἀλλήλους (?) . . . c. 10 . . . ]  

[κ]α̣τὰ τὰ αὐτὰ δὲ καὶ λαμ[βάνεν . . . c. 21 . . . ]  

[δί]κ̣η̣ν δὲ μὴ ἐξέστω ΚΑ[ . . . c. 24 . . . Γορτυ-]  

νίωι. αἰ δέ τις ἀδικίοι τὸ̣ν [ἐν Καυδοῖ ϝοικίοντα, ἑρπέ(?)-]  

τω̣ ὁ ἀδικιόμενος τοῖς κό̣ρ̣[μοις, νικῆν δ’ ὅτερά κ’ ὀμό-]     10 

σωντι οἱ πλίες. ταῦτ[α δὲ . . . c. 27 . . . ]  

μεν πάντα, τὸν ὅρ⟨κ⟩ον κ̣α̣ὶ̣ [- - -. αἴ δέ τί κα ὁ μὲν]  

Γορτύνιος τὸν ἐν Καυδο̣ῖ̣ [ϝοικίοντα αἰτιᾶται (?), οὗτος δὲ τὸν]  

Γορτύνιον, μαίτ̣υρι̣ χ[ρ]ή̣[σασθαι, ὁ μὲν Γορτύνιος ἐκ τῶν ἐν Καυδοῖ]  

ϝοικιόντων, ὁ δ’ ἐν̣ Καυδο̣[ῖ] ϝ̣ο̣[ικίων ἐκ τῶν Γορτυνίων. - - -]    15 

χρησιόμεθα π̣ρ̣οδίκωι ἇι̣ [κα τὸ διάγραμμα ἔχει. ὁ δ’ ἀδικιόμενος]  

ἢ ἄλλος πρὸ τῶ̣ ἀδικιομέ̣ν̣[ω - - - τὰς δὲ δί-]  

κ̣ανς τοῖς πρ[ο]δικαξαμέν̣[οις εἰσαγόντων . . . c. 12 . . . τ-]  

ῶ μηνός. vac. τιμα̣[ῖ]ς δὲ χρησι̣[όμεθα - - -]  

ΑΛΛΑ χρησιόμε̣θ̣α τῶι νό̣μ̣[ω τῶι . . . c. 11 . . . ὁ ἀποστελλόμεν(?)-]    20 

νος ἐπὶ τῶν ὤρω̣ν̣ μὴ ἐμπλι̣έ̣[τω . . . c. 17 . . . τὸν ἐν Καυ-]  

δοῖ ϝοικίοντα, μη̣δ̣ὲ ΤΑΜ̣ . . ΤΩ̣̣[ . . . c. 23 . . . ]  

ΤΑ περὶ φυλακᾶς̣. vac. αἰ δέ τ̣ί̣ς̣ [κα . . . c. 23 . . . ]  

ὁ πρείγιστος ἢ ὁ ἐν̣ Κ̣αυδοῖ̣ ϝ̣οικί̣ω̣[ν . . . c. 18 . . . ]  

[ . . . ]λ̣λ̣ο̣ν̣τ̣ι̣ ΑΠ̣̣Ο̣Τ ̣. Χ̣ΕΝ̣̣[ . . . c. 29 . . . ]       25 

 

C  

[α]ἰ δέ κα μὴ ἐσκαλέσωνται Ι̣[- - - ἐν]  
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δὲ Γόρτυνι ἐπὶ τοῖς ἑκατὸν Χ[- - - Γορτυνί-]  

οις καὶ τοῖς ἐν Καυδοῖ ϝοικίον[σι· αἰ δέ τί κα δόξηι τῶν ἐ-]  

πωμοσμένων ἢ ἐξελὲν ἢ ἐν[θέμεν - - -]  

καὶ πειθθίωντι, ἃ μέν κα ἐνθίω[μεν ἔνορκα καὶ ἔνθινα ἦμεν, ἃ]     5 

δέ κα ἐξέλωμεν, ταῦτα μ[ήτε ἔνορκα μήτε ἔνθινα ἦμεν - - -]  

Σ[ . . ] ἦμεν τας χώρας ΚΑ[- - -]  

ΡΟΣ ἐλλίπηι ἀναιλῆθθ[αι - - -]  

τὰν στάλας Γορτυ[ν- - -]  

vacat  

 

I tre frammenti conservano parti di un trattato stipulato fra Gortyna e Kaudos, comunità che 

non pare detenere lo status di polis ma che sembra piuttosto soggetta a Gortyna. Tale ipotesi è 

supportata dall’uso reiterato dell’espressione οἱ τὰν Καῦδον ϝοικίοντες anziché dell’etnico 

collettivo Kaudioi, peraltro mai attestato (il singolare Kaudios, invece, è impiegato come 

epiclesi di Zeus nella dedica votiva IC II 7 1 proveniente dalla piccola isola).  

Il frammento A, il più esteso e meglio preservato dei tre, conserva l’inizio del trattato. Subito 

dopo l’invocazione benaugurale ἀγαθᾶι τύχαι il documento presenta la formula di datazione 

di entrambi i contraenti del trattato, che per Gortyna menziona il cosmo eponimo Ertaios figlio 

di Amnatos della tribù degli Aithaleis (cf. IC I 17 4; IC IV 72, 142, 167, 259; SEG 48.1208), in 

carica per la quarta volta, e il mese Welchanios, mentre per Kaudos ricorda il cosmo 

Ophelandros figlio di Porton (ll. 1-4).  

L’oggetto del trattato prevede che gli abitanti di Kaudos siano liberi, autonomi e autodikoi – 

termini questi ultimi che a Creta ricorrono solamente qui e in IC IV 80 (l. 1, [αὐτ]όνομ[ο]ι κ’ 

αὐτόδικοι) –, non modificando la situazione stabilita da Gortyna e avvalendosi delle proprie 

leggi (ll. 4-8). Gli abitanti di Kaukos, inoltre, sono tenuti a versare a Gortyna la decima dei 

prodotti del proprio territorio ad esclusione del bestiame, delle tasse portuali e degli ortaggi (ll. 

8-11) e ad Apollo Pytios la decima di quanto il mare deposita sulla terra (ll. 18-19). In aggiunta 

ai due tributi, costoro sono tenuti a consegnare ogni anno cinquemila misure di sale ai 

funzionari di Gortyna addetti alla loro raccolta, il πρείγιστος (cf. i preigistoi di IC IV 80) e le 

guardie (ὦροι, a Creta menzionati anche in SEG 39.967), e duecento o sessanta medimni di 

bacche di ginepro, a seconda che ci sia o meno il raccolto (ll. 11-18).  

Il frammento B, pertinente a clausole di differente natura, sembra trattare forse dell’educazione 

(l. 4) e dell’amministrazione della giustizia, prevedendo il ricorso a giuramenti, testimoni, pene, 

leggi specifiche e forse al diagramma del koinon cretese (ll. 6-20; per il diagramma cf. IC I 16 

1, IC III 3 4, IC IV 174, IC IV 197, Mylasa 443; cf. Chaniotis 1999a). In particolare viene 

previsto che, qualora un abitante di Kaudos subisca ingiustizia, costui possa rivolgersi ai cosmi 

di Gortyna (?). Le ultime linee del frammento, di difficile interpretazione, menzionano inoltre 

nuovamente guardie, forse in riferimento alla custodia dei prodotti consegnati; in tale frangente 
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viene nominato anche il πρείγιστος, posto sullo stesso piano degli abitanti di Kaudos a 

proposito di qualcosa che doveva essere definito alle linee 23-25.  

Il frammento C, che conserva la parte conclusiva del documento, sembra occuparsi di 

convocazioni in processi (l. 1) e menziona un gruppo di cento persone, possibilmente 

costituenti un quorum (l. 2, ἐπὶ τοῖς ἑκατόν; cf. Chaniotis, Verträge, p. 420); alle linee 3-6, 

inoltre, viene prevista la possibilità di modificare il trattato qualora lo decretino entrambe le 

parti. Le ultime linee, di cui ben poco è leggibile, menzionano un territorio (l. 7) e contengono 

forse la formula di esposizione, che prevede la collocazione a Gortyna di una stele contenente il 

trattato (l. 9).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: autodikos, autonomos, diagramma (?), dika, 

dokeo (?), eleutheros, kosmos, meis, mese Welchanios, nomos, oikiontes, oros, polise, preigistos, 

tribù (Aithaleis).  

 

312. Trattato di alleanza fra Gortyna e un’altra città 

Tipologia documentaria: trattato 

Supporto: pilastro  

Datazione: inizi II secolo a.C. 

Provenienza: Gortyna, Pythion 

Collocazione attuale: Pythion di Gortyna 

 

Edd. De Sanctis 1907, pp. 311-316 n. 17; IC IV 180; Chaniotis, Verträge 46.  

Cf. Fernández Nieto 2003, p. 363.  

 

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - -] . . . ΙΟΑΣΙΑ[ . . . ] ἀνα[λ]αμβανέσθωσαν̣ [- - -]  

τῶ̣ν δ’ ἐκ τῆς πολεμίας ὠ[φ]ελιῶν̣, ὅσα μὲν ἂν ἐξοδεύσαντες  

κοινῆι τῶν ἀρχόντων τινὸς ἡγουμένου λαμβάνωσιν, γινέ-  

σθωι τῶν ἐπικαλεσαμένων τὴμ βοήθειαν, τὰ δ’ ἰδίαι ληφθέν-  

τα κ[ατ]εχέτωσαν ἰδίαι· τὰ δὲ τ̣έλη πάντων τὰ ἐν ταῖς πόλε-    5 

σιν̣ {ε}τεταγμένα̣ ὅσα ἂν σώμ[α]τα ληφθέντα̣ παρ’ ὁποτέρων  

[ - - - - - - - - - - ]  

 

Il trattato, relativo alla spartizone del bottino di guerra, è stipulato da Gortyna e un’altra polis 

di cui non si è conservato il nome. Il termine ἀρχόντων alla linea 3, a Gortyna impiegato in 

quest’unica iscrizione, sembra indicare in modo generico i magistrati delle due città, uno dei 

quali è a capo della spedizione (in altri testi di Gortyna compaiono invece ἀρκός – indicante il 



 

 732 

capo dell’andreion – in IC IV 75 e ἀρχῶ – forse come equivalente di protocosmo – in IC IV 

250).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: archon, polis.  

 

313. Tentativo di mediazione di Magnesia fra Gortyna e Knossos 

Tipologia documentaria: decreto 

Supporto: blocco  

Datazione: 184-180 a.C. 

Provenienza: Magnesia, agora 

Collocazione attuale: agora di Magnesia 

 

Edd. I.Magnesia 65a e 75; Deiters 1904a; SGDI 5153; IC IV 176*; Magnesia 29; Ager 1996, 

n. 127; Magnetto, Arbitrati 43.1; Chaniotis, Verträge 40c.  

Cf. Chaniotis 1988, D28; Papadakis 2000; Chaniotis 2005, pp. 185-186; Chaniotis 2006a.  

 

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - -]ΑΙ̣[- - -]  

[- - -]Ε[- - -]Α[- - -]  

[ . ]ΟΛ[ . . . ]ς ̣καὶ μετὰ α[- - -]  

χῆς [κ]ατὰ̣ . [τ]ῆς κατοικο[- - - δια-]  

λύοντες [αὐ]τοὺς διαφε[ρ - - -]        5 

τὸ συμφέρον καθιστάν[τες, καὶ πρὸς ἡμᾶς ἀπο-]  

στείλαντες ψάφισμα καὶ [πρεσβευτὰς ἀξι-]  

οῦσιν διαλυσαμένους [τὸν πόλεμον τὸν]  

πρὸς Κνωσίους ἆραι ἀποκ[ατασταθῆναί τε]  

εἰς φιλίαν καὶ τοῖς ἀγαθο[ῖς - - -]       10 

καὶ φι⟨λ⟩άνθρωπα περὶ τῶν [κοινᾶι συμφερόντων]  

πᾶσιν Κρηταιεῦσιν διελέγ[ησαν ἐᾶν αὐτοὺς]  

ἐλευθέρους ὄντας καὶ [ἀζαμίους ἐν τᾶι δα-]  

μοκρατίαι πολιτεύεσθαι [- - -]  

ἀποκρίνασθαι αὐτοῖς ὅτ[ι Γ]ο[ρ]τυνίω[ν ἁ πό-]     15 

λις τὰμ μὲν Μαγνήτων πό[λι]ν ΥΠΑΕΙ̣ . ΣΟ[- - -]  

ὅτι ποιεῖ ἃ δεῖ τοὺς φίλου[ς Κρη]σὶν καὶ [ο]ἰ̣[κεί-]  

ους καὶ τοὺς παραγενομέ[νο]υς πρε[σβευ-]  

τὰς ἐπαινοῦμεν . . . 7 . . . [ον Μικίωνος, Χαρί-]  

σιον Νικομάχ⟨ω⟩ τῶ Νικα . . ΣΑΛ ̣. . ΚΑΤ[̣- - -]Μ ὅ̣τ̣[ι εὖ]    20 

διελέγησαν περί τε τῶν ἐξ [ἀρχ]ᾶς ὑπ[αρχ]όντων  
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Γορτυνίοις καὶ Μάγν[ησ]ι [φιλαν]θρώπων καὶ ὅσα  

ἐνδέχετο ἔπρασσον ὑπὲ[ρ τᾶς] ἰ[ρήνα]ς, καὶ οὐ-  

[θ]ὲν ὑπέλειπον τᾶς [φι]λοτιμ[ία]ς οὔθ’ ὁδὸν οὔτε  

κακοπαθίαν ἔργοντες, ὅσα συ[μφ]έροντα καὶ      25 

τᾶι Κρήτ[α]ι καὶ Μαγνησία[ι ἔσονται. π]ερὶ ὧν δὲ  

Γορτύνιοι καὶ Κνώσιοι διαφέ[ρονται, βασιλ]εῖ Πτο-  

λεμαίωι κριτᾶι ἐπιτραπόμ[εθα, ὅπως ἁμῖν] περὶ  

τούτων διαλάβηι. διαλεχθέ[ντων δὲ τῶν πρεσ-]  

βευτῶν καὶ περὶ τῶν Κρηται[έων τῶν εἰς Μίλητον]     30 

ἀποικιζομένων, ἔδοξεν [Γορτυνίων τοῖς κόρ-]  

μοις καὶ τᾶι [πό]λει· ὅσοι ἐμ Μι[λήτωι Γορτύνιοι]  

ὄντες μετ̣ώ̣ι[κη]σαν εἰς Μίλ[ητον ἢ - - -]  

αν ἢ ἄλλω[ς, εἶμ]εν Γορτυνίο[υς, ὅσοι δὲ πολι-]  

τεύουσιν ἐμ Μιλήτωι, μὴ εἶμεν [ἐπάνοδον εἰς]      35 

τὰν ἰδίαν, ἀλλὰ τὰ ὑπάρχον[τα αὐτοῖς εἶμεν δα-]  

μόσια καὶ εἶμεν αὐτοῖς τὰ ἐπ[ιτίμια ἅπερ τοῖς ἐπὶ]  

τὰν ἰδίαν στρατευσαμένοις [- - - πε-]  

δὰ Γορτυνίων [ἐκκ]λ̣ησίαν, δ[εδόχθαι τὰ ψαφίσ-]  

ματα ἀποστεῖλαι πρός τε Μιλ[ησίους καὶ πρὸς]     40 

[το]ὺ̣ς μετελθόντας εἰς Μίλητ[ον - - -]  

[ - - - - - - - - - - ]  

 

Il decreto di Gortyna documenta un tentativo di intervento di Magnesia in una contesa 

intercorrente fra Gortyna e Knossos, nota anche da un’iscrizione di quest’ultima (IC I 8 9). La 

proposta di mediazione viene rifiutata da entrambe le città cretesi, che preferiscono ricorrere ad 

altri mediatori (Tolemeo V stando al documento di Gortyna, i rispettivi alleati – ovvero i 

sistemi di alleanze di Knossos e Gortyna – stando invece al decreto di Knossos; cf. Chaniotis, 

Verträge 78-79).  

Le motivazioni del documento, esposte alle linee 1-14, informano dell’invio da parte di 

Magnesia di un decreto e di ambasciatori al fine di promuovere la pace fra Gortyna e Knossos 

e nell’interesse di tutti i Cretesi membri del koinon (l. 12, πᾶσιν Κρηταιεῦσιν; cf. Chaniotis 

2015) con la richiesta che gli abitanti di Knossos possano vivere come cittadini liberi in un 

regime democratico (ll. 13-14; il termine δαμοκρατία a Creta è attestato solamente qui, in IC I 

8 9 e in IC III 3 3 A).  

L’oggetto del decreto, che doveva essere verosimilmente preceduto da una formula di sanzione 

o mozione alla linea 14, informa della decisione della polis di Gortyna di lodare Magnesia per 

la sua buona disposizione nei confronti dei Cretesi (l. 17, [Κρη]σίν) e i suoi ambasciatori per il 

proprio operato (ll. 15-26). La polis, inoltre, informa Magnesia di essersi già rivolta al re 

Tolemeo V poiché emettesse un giudizio riguardo alla disputa intercorrente con Knossos, 
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rifiutando quindi di fatto la proposta di intervento avanzata dai suoi ambasciatori (ll. 26-29).  

Alle linee 29-41, inoltre, il decreto si occupa della questione sollevata dagli ambasciatori di 

Magnesia relativa ai Cretesi membri del koinon (l. 30, Κρηται[έων]) stanziatisi nella sua 

avversaria Mileto. A tale proposito i cosmi e la polis di Gortyna (cf. la formula di sanzione in 

IG XII, 6 1 144; la deliberazione dipende invece dalla sola polis in IC IV 165, 231, 378 e forse 

162 e 195) decretano di concedere il mantenimento della cittadinanza gortynia a quanti fra i 

cittadini di Gortyna residenti a Mileto sono solamente residenti. Quanto a coloro che hanno 

ottenuto la cittadinanza milesia, invece, i cosmi e la polis di Gortyna vietano loro il rientro in 

patria e stabiliscono l’espropriazione dei loro beni e l’imposizione su di loro delle multe proprie 

dei traditori della patria; l’ekklesia, a Gortyna attestata solamente in questa iscrizione e in IC IV 

168, risulta in qualche modo connessa a tali decisioni, sebbene non sia chiaro quale possa essere 

il suo ruolo a tale riguardo.  

Le ultime linee del documento, infine, stabiliscono mediante una formula di mozione priva del 

ricordo delle figure istituzionali deliberanti l’invio dei decreti (i.e. di più copie del presente 

decreto, apparentemente) ai Milesii e ai Gortynii residenti a Mileto (ll. 39-41). 

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: damokratia, dokeo, ekklesia, koinon cretese (?), 

kosmos, polis, polites (politeuo), psaphisma.  

 

314. Trattato di pace fra Gortyna e Knossos con mediazione tolemaica 

Tipologia documentaria: trattato 

Supporto: pilastro  

Datazione: 168/167 a.C. 

Provenienza: Gortyna, Pythion 

Collocazione attuale: Pythion di Gortyna 

 

Edd. Halbherr 1889, pp. 41-45 n. 2 B; SGDI 5015; IC IV 181; Chaniotis, Verträge 43; Ager 

1996, n. 128 I.  

Cf. Guarducci 1934a; Faure 1963, pp. 16-17; Manganaro 1966, p. 15; Gauthier 1990, p. 94; 

Bultrighini 1993, pp. 76-79; Magnelli 1998a, pp. 99-100; Papadakis 2000; Ghinatti 2004, pp. 

150-151, 160-161.  

 

συνθ̣[ή]κ̣α̣ Γορτυνίων καὶ Κνωσί[ων].  

vacat  

ἀγαθᾶι θύχαι. κορμιόν[των Γόρτυνι] μὲν ἐπὶ τῶν [- - - τῶν]  

σὺν Ἀρχεμάχωι τῶ Μεν[- - - μην]ὸς Ἰονίω ἠν[άτα καὶ δεκάται, Κνω-]  

σοῖ δὲ ἐπὶ τῶν Παμφύλω[ν τῶν σὺν] Εὐρυθθεν[ίαι τῶ - - - μη-]  
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νὸς Καρνήιω ἠνάτα καὶ δ[εκάται, πρε]ιγεύσαντ̣[ος Πτολεμαίω βασι-]    5 

λέος ἐπὶ τὰν πόλιν τῶν Γορ[τυνίων π]ερὶ ἱρήνας̣, [- - -]  

ψαφίξανσι τρι[ακ]ατίων παρ[ιόντων]· πε[ρὶ] ὧν [τὸνς Γορτυνίονς παρ-]  

καλίοντι Κνώσ[ιοι] ἤραντας τὰν [ἐνεσ]τακ[υῖαν διαφορὰν ἀποχω-]  

ρῆσαι καὶ ἄγεν ἱρήναν πορτὶ Κν[ωσίον]ς [- - - πε-]  

δὰ βασιλέος Πτολεμαίω ἄγεν [- - - ἀ-]        10 

ποκαταστᾶσαι τᾶι Ἀθαναίαι ταισι[- - -]  

ρον τοῖς Γορτυνίοις ἃ ἔλαβον ιον[- - -]  

χοντα ἢ χρύσια ἢ ἀργύρια ἢ ἄλλο [- - -]  

. ίω ἐν ἁμέραις ϝεξήκοντα τω[- - - εὑ-]  

ρίσκηται ἰόντα τᾶι ἀλαθείαι ἢ χρύσια̣ [ἢ ἀργύρια - - -]      15 

ναν ἐπὶ τῶν ἐφισταμένων πεδ’ Ἀρχ[εμάχω - - -]  

μων πρὸ τᾶς Λεσχανορίας νεμο[νήιας - - - ἐ-]  

πὶ τῶν ἐχομένων ὡσαύτως. ἀποδό[μεν δὲ - - - τὰν Ἀπελλω-]  

νίαν καὶ τὰν χώραν τὰν πορτίαθθαν κα̣[ὶ - - - τῶν Ἀπελλω-]  

νιατᾶν Κνωσίονς Γορτυνίοις ἐν ἁμέ[ραις - - -]        20 

δάνεια ἢ ἐνγύανς ὀφήλει ἁ πόλις ἁ τῶν Κν[ωσίων - - - Κνώσι-]  

ος Γορτυνίωι, ἀποδιδόντων ἐν ϝέτεθθι τ[- - - ἢ αὐ-]  

τοῖς τοῖς ὀφήλοντι ἢ τοῖς ἀντάταις ἢ αὐτοὶ ο[ἱ ὀφήλοντες ἢ οἱ ἀντᾶ-]  

ται. ἄρχεν δὲ τᾶς πράτας καταβολᾶς τούτω[ν τῶν χρημάτων τὸν χρό-]  

ν̣ον ἀφ’ ὧ κ’ ἀποστᾶντι Γόρτυνι μὲν οἱ πεδ’ Ἀρχε[μάχω κόρμοι ἐν τῶι ἑ-]    25 

[πο]μένωι ἐνιαυτῶι πρὸ τᾶς Λεσχανορίας νεμον[ήιας, Κνωσοῖ δὲ ἀφ’ ὧ κ’ ἀ-]  

[πο]στᾶντι οἱ πέδ’ Εὐρυθθενία κόρμοι ἐν τῶι ἑπο̣μ̣[ένωι ἐνιαυτῶι πρὸ τᾶς]  

[Κ]ορωνίας νεμονήιας, ὡσαύτως δὲ καὶ τὰνς ἄλλαν[ς καταβολὰνς - - -]  

[τ]ούτων τῶ[ν] χ̣ρη̣[μά]των ἐπὶ τῶν τόκ’ ἀεὶ κορμιόντ[ων - - -]  

[- - -]ΝΘΙΧ̣Ι . ων πολιταν[- - -]         30 

[ - - - - - - - - - - ]  

 

Il trattato, preceduto dall’intestazione alla linea 1, dopo l’invocazione benaugurale ἀγαθᾶι 

θύχαι conserva le datazioni di entrambe le città, menzionanti sia i magistrati eponimi che le 

date esatte espresse in mesi e giorni (ll. 2-5): per Gortyna vengono ricordati il cosmo 

Archemachos figlio di Men- e il mese Ionios – non attestato altrove –, mentre per Knossos il 

cosmo Euryththenias della tribù dei Pamphyloi (attestatovi anche in IC I 8 14) e il mese 

Karneios (noto anche a Gortyna; cf. IC IV 197).  

Alle linee 5-6 viene ricordata un’ambasceria inviata alla polis di Gortyna da Tolemeo VI allo 

scopo di ristabilire la pace fra Knossos e Gortyna (successiva a quella documentata da IC IV 

176), in risposta alla quale quest’ultima ha preso le proprie decisioni in merito a Knossos 

mediante una votazione a cui hanno preso parte (almeno) trecento individui, forse menzionati 

in quanto costituenti un quorum (l. 7, ψαφίξανσι τρι[ακ]ατίων παρ[ιόντων]; l’espressione a 
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Creta è attestata solo a Gortyna: cf. IC IV 162 e SEG 38.900).  

L’oggetto degli accordi, esposto alle linee 7-18, prevede come condizioni necessarie alla 

rappacificazione fra le due città una compensazione per più oggetti preziosi apparentemente 

sottratti da Knossos ad un santuario di Atena, da consegnare in parte entro la luna nuova del 

mese Leschanoreios (attestato altrimenti solo in IC II 30 1) dell’anno in cui è in carica (i.e. 

come cosmo) Archemachos, in parte entro l’anno successivo.  

Un’altra significativa condizione imposta da Gortyna è la restituzione da parte di Knossos di 

Apollonia e del suo territorio, che dovevano trovarsi in precedenza sotto il controllo di Gortyna 

e la cui conquista potrebbe verosimilmente essere la causa del conflitto fra le due città (ll. 18-

20; cf. Polyb. XXVIII 15 e IC IV 182).  

La polis di Knossos e i suoi singoli cittadini sono inoltre tenuti a saldare i prestiti e le 

obbligazioni che devono a Gortyna o ai Gortynii entro un certo numero di anni (ll. 21-30), 

iniziando a versare tale denaro durante l’anno in cui escono di carica i cosmi eponimi 

Archemachos a Gortyna ed Euryththenias a Knossos, entro la luna nuova rispettivamente dei 

mesi Leschanoreios e Koronios (verosimilmente equivalente di Karonios, noto solo a Knossos; 

cf. IC I 16 4 e Chaniotis, Verträge 55B-56B).  

L’ultima linea conservatasi del documento, forse relativa ad un’ulteriore clausola del trattato, 

menziona dei cittadini, sebbene non sia chiaro a quale proposito (l. 30).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: kosmos, mesi (Ionios, Karneios, Koronios, 

Leschanoreios), polis, polites, psephizo, syntheka, triakatioi, tribù (Pamphyloi).  

 

315. Trattato fra Gortyna e Knossos sulla presa e spartizione di Rhaukos 

Tipologia documentaria: trattato 

Supporto: pilastro  

Datazione: 166/165 a.C. 

Provenienza: Gortyna, Pythion 

Collocazione attuale: Pythion di Gortyna 

 

Edd. Halbherr 1889, pp. 41-57 n. 2 C; SGDI 5016; IC IV 182; Chaniotis, Verträge 44b, 45; 

Ager 1996, n. 128.  

Cf. Faure 1958, p. 503 nota 1; Faure 1963, pp. 16-17, 22-23; Faure 1965, p. 38 nota 3; Faure 

1993, p. 70; Bultrighini 1993, pp. 76-79; Van Effenterre – Van Effenterre 1994; Marginesu 

2003; Ghinatti 2004, pp. 149, 164-165.  

 

[ - - - - - - - - - - ]  
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[ . ]λ̣οθεν ἄγονσα̣ν κ’ ἀπὸ τᾶς [- - -]  

[ . ] πὰρ τὰνς τῶ Φρασινίκω τῶ Καράνω σ̣[ . . 4 . . ]  

[ . ] κἄνδον καὶ ἐπὶ τὰν ἀγορὰν εὐώνυμο[ν]  

[ἔ]χοντας τὸ π̣ρυτανῆιον ἐνς ὀρθὸν ἂν [τὰν ἁ-]  

μ̣αξιτὸν ἐπὶ τὰν λίμναν κἠ̣πὶ τὰν πύλαν τὰν ἐπὶ [τὸ-]     5 

[ν] Ἀσκαλπιὸν ἄγονσαν καὶ δίοδον ἐς τὰν δεξι[ὰν]  

ἐπὶ τὸν θόλον τὸν γ⟨ω⟩νιαῖον τὸν ἐπὶ τᾶι ἄκραι, κ’ ἀπὸ [τῶ]  

[θ]όλω κατὰ λόφον καὶ καθ’ ὁδὸν κἠς τὰν νάπα[ν κ’ ἂ-]  

[ν] ὁδὸν κἠς τὸν ῥόον τὸν ἀπὸ Ῥιγρᾶν καταρέο[ντ-]  

[α] κ’ ἂν ῥόον κἠπὶ τὸν κριθθὸν κοῖλον ἐς τὰν δεξ[ιὰν]    10 

ἇι ὕδωρ ῥεῖ ἐς τὸνς τῶν Ϝαξίων ὤρονς· τού[των]  

τὰ μὲν ἐς τὸν νότον ἔχοντα μέρια Γορτυνίων [ἦ-]  

μεν πάντα, τὰ δὲ ἐς τὸν βορίαν ἔχο⟨ν⟩τα μέρια Κ̣[νω-]  

σ̣ίων ἦμεν πάντα, τὰ̣ δ’ ἐπιπόλαια πάντα κοι[νὰ ἦ-]  

[μ]εν Γορτυνίων καὶ Κνωσίων, ϝεκατέρων τ[ὰν]     15 

ἡ̣μίναν. ἐπιτελεθθέντων δὲ τούτω[ν] πεδ[ὰ τᾶς]  

τῶν θιῶν εὐνοίας, στᾶσαι τὰν ὁμολογίαν ταύ̣[τα-]  

[ν] γ̣ράψαντανς ἐστάλ[αν] λιθίναν Γορτυνίον[ς μ-]  

[ὲ]ν ἐμ Πυτίοι, Κνωσίονς δ’ ἐν τῶι Δελφιδίωι κ̣α̣ὶ̣ [ἄλ-]  

λαν κοινᾶι τὰνς πόλινς ἀμφοτέρανς ἐν̣ ῾Ρι̣̣[ττ]η̣-     20 

[ν]ίαι ἐν τῶι ναῶι τᾶς Ἀθαναίας. ἐπὶ τῶν Δυμάν[ων]  

[κ]ορμιόντων τῶν σὺν Καρταιδάμαι τῶ Ὀνυμάρ[χω],  

[μηνὸς Ἀ]μυ̣κλα[ί]ω δεκάται, Κνωσοῖ δ’ ἐπὶ τῶν Ε̣[χάν]-  

[ορέων (?) κο]ρμιόντων τῶν σὺν Μοψείωι τῶ Ὑπερτέρ[ω]  

[- - -]χω, μηνὸς Νεκ[υσίω], τῶν Γορτυνίων ἀ̣π̣ο̣[λα-]     25 

[βόντων τ]ὰν Ἀπελλωνίαν πὰρ Κνωσίων καθ̣[ὼ]ς̣ π̣[ρε-]  

[ιγεύσαν]τες παρεκάλεσαν καὶ τῶν Κνωσίων πρε̣[ιγ-]  

[ευσά]ν̣των ἐξ αὐτᾶς πορτὶ Γορτυνίονς περὶ Ἀπε[λλω-]  

[νί]α̣ς̣ κ̣αὶ̣ τ̣ᾶς χώ[ρα]ς τᾶς τῶ̣⟨ν⟩ Ἀπελλωνια[τᾶν - - -]  

[- - -]ΤΩ̣̣Ν[ . . . 5 . . ἔ]δ̣οξε Γορτυνίοι̣[ς] α̣[- - -]      30 

[ - - - - - - - - - - ]  

 

23-24: Ε̣[χανορέων (?)] Halbherr in apparato; Ε̣[ . 6 . ων] IC.  

 

Il trattato, mutilo superiormente ed inferiormente, consiste in buona parte nella descrizione dei 

nuovi confini fra Gortyna e Knossos derivanti dalla spartizione fra le due città di quanto 

apparteneva all’appena conquistata Rhaukos. La descrizione alle linee 1-21, che indica quali 

parti dell’area della polis, della chora e dei beni mobili di Rhaukos vadano alle due confinanti, 

informa dell’esistenza nella prima di un’agora (cf. Marginesu 2003), un pritaneo, un porto (?), 

un Asklepieion e una torre sull’acropoli (o su di un’altura), oltre che dell’estensione del suo 
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territorio fino ai confini orientali di Axos.  

La formula di esposizione presente alle linee 16-21 prevede l’iscrizione di più copie del trattato, 

da collocarsi rispettivamente a Gortyna nel Pythion, a Knossos nel Delphinion e a Rhittenia nel 

tempio di Atena.  

In immediata continuità con il trattato, alle linee 21-30 del documento si trova inoltre l’inizio 

di un decreto relativo alla gestione del territorio di Apollonia, verosimilmente emanato 

congiuntamente da Gortyna e Knossos: la formula di sanzione alla linea 30, indicante i 

Gortynii come responsabili della decisione, è verosimile che contenesse nella parte perduta del 

testo anche la menzione della collettività civica di Knossos.  

Il decreto è introdotto dalla formula di datazione di entrambe le città (ll. 21-25), consistente 

per Gortyna nel decimo giorno del mese Amyklaios (non attestato altrove) dell’anno in cui è 

cosmo eponimo Kartaidamas figlio di Onymarchos della tribù dei Dymanes, a Creta nota 

anche a Dreros, Olous, Lyttos e Hierapytna; per Knossos, invece, viene ricordato il mese 

Nekysios (noto solo a Knossos; cf. IC I 16 4 e Chaniotis, Verträge 55B-56B) dell’anno in cui è 

cosmo eponimo Mopseios figlio di Hyperteros, appartenente ad una tribù cominciante in E-, 

verosimilmente quella degli Echanoreis.  

La sezione alle linee 25-30, precedente l’oggetto del decreto, informa dell’avvenuta restituzione 

di Apollonia da parte di Knossos, operazione che era stata richiesta da Gortyna stessa mediante 

un’ambasceria e al proposito della quale anche Knossos aveva inviato a propria volta una 

delegazione a Gortyna. Nonostante nel documento non ve ne sia la menzione diretta, è assai 

verosimile che tale restituzione sia l’esito dell’arbitrato di Tolemeo VI documentato da IC IV 

181, nel quale viene indicata fra le condizioni necessarie alla rappacificazione fra Gortyna e 

Knossos (cf. inoltre la precedente mediazione di Tolemeo V fra le due città testimoniata da IC 

IV 176).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: agora, dokeo, hieron, homologia, horos, kosmos, 

mesi (Amyklaios, Nekysios), naos, polis, presbeutes, prytaneion, tribù (Dymanes, Echanoreis?).  

 

316. Decreto onorario di Gortyna 

Tipologia documentaria: decreto onorario 

Supporto: blocco  

Datazione: 300-250 a.C. 

Provenienza: Gortyna 

Collocazione attuale: Basilica di Mavropapas, Gortyna 

 

Edd. Halbherr 1897, pp. 197-201 n. 21; IC IV 202.  
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[ - - - - - - - - - - ]  

[Γορτυνίων πρ-]  

όξενος  

αὐτὸς κἤκγονα̣.  

 

Il decreto onorario, come la maggioranza dei documenti analoghi di Gortyna, si presenta in 

una forma altamente ellittica nella quale figurano solamente il nome dell’onorato al 

nominativo – in questo caso perduto – e la tipologia di onore conferitogli, senza dunque alcun 

riferimento all’atto deliberativo. La mancata menzione delle entità istituzionali responsabili 

della decisione sembra essere in qualche modo sostituita dal ricordo della polis attraverso 

l’etnico collettivo cittadino, che è verosimile che comparisse nella forma Γορτυνίων come 

specificazione dell’onore conferito, come avviene nella maggior parte dei decreti onorari della 

città (cf. e.g. IC IV 206). Quanto alla concessione effettuata, l’individuo commemorato ottiene 

assieme ai propri discendenti la prossenia, il conferimento onorario più frequente a Gortyna.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: polise, proxenos.  

 

317. Decreti onorari di Gortyna 

Tipologia documentaria: due decreti onorari 

Supporto: blocco  

Datazione: III secolo a.C. 

Provenienza: Gortyna 

Collocazione attuale: Basilica di Mavropapas, Gortyna 

 

Edd. Halbherr 1897, pp. 202-204 n. 22; IC IV 204.  

 

A  

[ - - - - - - - - - - ]  

[πρόξε-]  

[νοι Γο-]  

[ρτυνί-]  

ων αὐ̣-  

τοὶ κα-    5 

ὶ γένο-  

ς.  
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B  

Δαμά-  

τριος  

Εὐκ[- - -]  

ΣΕΠ[- - -]  

ΤΑ[- - -]   5 

[ - - - - - - - - - - ]  

 

I due decreti onorari sembrano essere formulati entrambi secondo la struttura ellittica adottata 

dalla maggioranza dei documenti analoghi di Gortyna, nella quale figurano solamente il nome 

dell’onorato al nominativo – perduto nel decreto A – e la tipologia di onore conferitogli, 

verosimilmente la prossenia in entrambi i casi, la concessione più frequente nella città. La 

mancata menzione delle entità istituzionali responsabili della decisione sembra essere sostituita 

dal ricordo della polis attraverso l’etnico collettivo cittadino, che compare – perlomeno nel testo 

A – nella forma Γορτυνίων come specificazione dell’onore conferito, come avviene nella 

maggior parte dei decreti onorari di Gortyna (cf. e.g. IC IV 206).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: polise, proxenos (?).  

 

318. Decreto onorario di Phaistos 

Tipologia documentaria: decreto onorario 

Supporto: blocco?  

Datazione: III secolo a.C. 

Provenienza: Gortyna 

Collocazione attuale: Agioi Deka, in una casa 

Ed. IC IV 229.  

 

[ - - - - - - - - - - ]  

[ . . . ]ραῖοι Φαιστ̣ί̣[ων]  

[πρό]ξενοι κ’ αὐτο[ὶ]  

[καὶ γέ]νος.  

vacat  

 

Il documento, sebbene iscritto a Gortyna, è uno dei due decreti onorari emanati da Phaistos ed 

è il solo a conferire la prossenia agli individui commemorati (cf. IC IV 230, anch’esso 

rinvenuto a Gortyna, nel quale è concessa invece l’euergesia). Il presente decreto – come anche 

IC IV 230 – presenta una formulazione ellittica, nella quale l’unico riferimento presente alle 
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realtà istituzionali connesse alla sua emanazione consiste nella menzione dell’etnico collettivo 

Φαιστίων, indicante la collettività civica della polis di Phaistos.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: polise, proxenos.  

 

319. Decreto onorario di Gortyna per un cittadino di Rhithymna 

Tipologia documentaria: decreto onorario 

Supporto: blocco  

Datazione: III secolo a.C. 

Provenienza: Gortyna 

Collocazione attuale: iscrizione perduta 

 

Ed. IC IV 207.  

 

[- - -]οδόκω Ῥιθύμνιος Γορτυνίων π[ρόξενος αὐτὸς καὶ γένος].  

 

Il decreto onorario sembra essere formulato secondo la struttura ellittica adottata dalla 

maggioranza dei documenti analoghi di Gortyna, nella quale figurano solamente il nome 

dell’onorato, un cittadino di Rhithymna, e la tipologia di onore conferitogli, verosimilmente la 

prossenia, la concessione più frequente nella città. La mancata menzione delle entità 

istituzionali responsabili della decisione sembra essere sostituita dal ricordo della polis 

attraverso l’etnico collettivo cittadino – Γορτυνίων – come specificazione dell’onore conferito, 

come avviene nella maggior parte dei decreti onorari di Gortyna (cf. e.g. IC IV 206).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: polise, proxenos (?).  

 

320. Decreti onorari di Gortyna 

Tipologia documentaria: tre decreti onorari 

Supporto: blocco  

Datazione: fine III - inizi II secolo a.C. (A-B), I secolo a.C. (C) 

Provenienza: Gortyna 

Collocazione attuale: Basilica di Mavropapas, Gortyna 

 

Edd. Halbherr 1897, pp. 183-184 n. 14; IC IV 205.  
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A  

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - -]ΑΡ̣Μ̣[- - -]  

[- - -]τας Γ[ορτυνίων]  

[πρόξ]ενος [καὶ πολί-]  

[τας] α̣ὐτὸς κ̣[αὶ]  

[γέ]ν̣ος.     5 

 

B  

[- - -]ΔΟΛ[- - -]  

[- - -]ΑΤΑ[- - -]  

[- - -]ΑΤΟ̣[- - -]  

[ - - - - - - - - - - ]  

 

C  

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - -]ένης [- - -]  

[- - -] ἱερᾶς σ[- - -]  

[- - - Γο]ρτυνί̣[ων πρόξενος]  

[καὶ πο]λ̣είτ[ας αὐτὸς καὶ]  

[ἔκγο]νοι.     5 

 

Sebbene lo stato di preservazione del testo B non consenta di identificarne con certezza la 

natura, è probabile che i tre documenti conservati sul blocco siano tutti dei decreti onorari. I 

testi A e C, entrambi formulati secondo la struttura ellittica adottata dalla maggioranza dei 

documenti analoghi di Gortyna, presentano i nomi degli individui onorati seguiti dalla 

concessione effettuata, che in entrambi i casi pare consistere nella combinazione della prossenia 

e della politeia, il secondo tipo più diffuso di conferimento onorario di Gortyna. La mancata 

menzione delle entità istituzionali responsabili della decisione sembra essere sostituita dal 

ricordo della polis attraverso l’etnico collettivo cittadino – Γορτυνίων – come specificazione 

dell’onore conferito, come avviene nella maggior parte dei decreti onorari di Gortyna (cf. e.g. 

IC IV 206).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: polise, polites, proxenos.  

 

321. Decreti onorari di Gortyna 

Tipologia documentaria: dodici decreti onorari 

Supporto: lastra  
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Datazione: metà III - II secolo a.C. 

Provenienza: Gortyna 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Gortyna? 

 

Edd. Halbherr 1897, pp. 186-187 n. 16; SGDI 5028 C j; IC IV 206.  

 

A  

[- - -, Δα]μ[α]σικράτης Τε̣̣λέσωνος, Ἀγέμ[α-]  

[χος - - - Γορτυνίων πρό]ξε̣νοι αὐτοὶ καὶ ἔγγονοι.  

 

B  

[Ζώ]πυρος Θρασυμήδου  

Ἐφέσιος Γορτυνίων πρό-  

ξενος αὐτὸς καὶ ἔκγονοι.  

 

C  

Δαμόχαρις Φαλακρία  

Λύττιος Γορτυνίων  

πρόξενος αὐτὸς καὶ ἔκγονοι.  

 

D  

Εὔφραιος Εὐφρα[ίου],  

Καλλίας Φαιδίμ[ου]  

Ἀθηναῖοι Γορτυ[νίων]  

πρόξενοι αὐτοὶ κα[ὶ γένος].  

 

E  

Ἀγέπολις Καλλίππου  

Μεγαλοπολίτας Γορτυνίων  

πρόξενος αὐτὸς καὶ ἔκγονοι.  

 

F  

Κύρτος Ἀνδροσκύλω  

Ἐλευθενναῖος πρόξενος  

Γορτυνίων καὶ εὐϝεργέτας  

αὐτὸς καὶ γένος.  

 

G  

Πόλλος Φαιστιόννα  

Ἐλτυνιεὺς Γορτυνίων  
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πρόξενος αὐτὸς  

καὶ γένος.  

 

H  

Διόδωρος Θεοκρίτου  

Κεῖος Γορτυνίων πρόξενος  

αὐτὸς καὶ γένος.  

 

I  

Τιμαγόρας καὶ Πρόκλος οἱ Ἀλέξωνος  

Ἀπελλωνιᾶται Γορτυνίων πρόξενοι  

αὐτοὶ καὶ γένος.  

 

K  

Βωλαγόρας Νεοκούδιος  

Κεραΐτας Γορτυνίων πρόξενος  

αὐτὸς καὶ ἔκγονοι.  

 

L  

Λύγδαμις Μιττυρίωνος  

Ῥαύκιος Γορτυνίων πρόξενος  

αὐτὸς καὶ ἔκγονοι.  

 

M  

[ - - - - - - - - - - ]  

[Γορτυνίων πρόξενο]ς  

[αὐτὸς καὶ ἔκ]γονοι.  

 

I dodici decreti onorari si presentano tutti nella formulazione ellittica adottata dalla 

maggioranza dei documenti analoghi di Gortyna, comprensiva soltanto del nome dell’onorato 

e della tipologia di onore conferitogli. Mentre in undici dei dodici casi la concessione consiste 

nella sola prossenia, l’onore più frequente nella città, nel decreto F ad essa è associata 

l’euergesia, non conferita da alcun altro decreto gortynio. In tutti i testi la mancata menzione 

delle entità istituzionali responsabili della decisione sembra essere sostituita dal ricordo della 

polis attraverso l’etnico collettivo cittadino Γορτυνίων, impiegato come nella maggior parte 

dei decreti onorari di Gortyna (cf. e.g. IC IV 207) come specificazione dell’onore conferito.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: euergetes, polise, proxenos.  
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322. Decreti onorari di Gortyna per cittadini di Iaso ed Eritre 

Tipologia documentaria: due decreti onorari 

Supporto: blocco  

Datazione: 225-200 a.C. 

Provenienza: Gortyna 

Collocazione attuale: Magazzino SAIA, Agioi Deka (n. inv. GO 358) 

 

Edd. Magnelli 2000, n. 10; Magnelli 2008, pp. 273-275 n. 10 (= SEG 58.987).  

 

A 

[- - -]ος Ἰασεὺς [Γορτυνίων]  

[πρόξενος αὐτὸς καὶ] γένος· vac.  

 

B 

[- - -]ωνος Ἐρυθρ[αῖος]  

[Γορτυνίων πρόξενος] αὐτὸς καὶ γ[ένος].  

 

I due decreti onorari sembrano presentarsi entrambi nella formulazione ellittica adottata dalla 

maggioranza dei documenti analoghi di Gortyna, comprensiva soltanto del nome dell’onorato 

e della tipologia di onore conferitogli. Sebbene il testo sia in buona parte frutto di integrazione, 

è verosimile che in entrambi i casi la concessione consista nella sola prossenia, il conferimento 

onorario più frequente nella città; è altrettanto probabile che entrambi i testi contenessero il 

ricordo della polis attraverso l’uso dell’etnico collettivo cittadino, impiegato come 

specificazione dell’onore conferito forse per compensare la mancata menzione delle entità 

istituzionali responsabili della decisione, come avviene nella maggior parte dei decreti onorari 

di Gortyna (cf. e.g. IC IV 206).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: polise (?), proxenos (?).  

 

323. Decreto onorario di Gortyna per un medico di Cos 

Tipologia documentaria: lettera contenente un decreto onorario 

Supporto: stele  

Datazione: 218-217 a.C. ca. 

Provenienza: Cos, Asklepieion 

Collocazione attuale: Castello di Neratzia, Cos 

 

Edd. Laurenzi 1941, pp. 34-36 n. 3; IC IV 168*; Pouilloux, Choix 15; Detorakis 1990; 
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Samama 2003, n. 126; IG XII 4.248.  

Cf. Detorakis 1995; Cucuzza 1997, pp. 20-22; Interdonato 2004, pp. 271-272; Muir 2009, pp. 

104-105.  

 

Γορτυνίων οἱ κόσμοι καὶ ἁ πόλις Κώιων τᾶι βωλᾶι κα[ὶ τ-]  

ῶι δάμωι χαίρειν· ἐπειδὴ Ἑρμίας Ἐμμενίδα, χε̣[ιρο-]  

τονηθὲνς ὑφ’ ὑμίων καὶ ἀποστευθὲνς παρ’ ἁμὲ ἰα-  

τρός, ἀξίως πεπόηται τὰν παρ’ ἁμῖν ἐπιδαμίαν  

ὑμίων τε τῶν ἀποστειλάντων καὶ αὐτοσαυτῶ, ἔ-     5 

τι δὲ καὶ ἁμίων τῶν δόντων ὑμῖν τὰν ἐπιτροπὰν  

τᾶς αἱρέσιος τῶ ἰατρῶ, ἀνέγκλητος ἰὼν ἐμ πᾶσι τ-  

ὰν ἐπιδαμίαν πεποίηται ἔτια πέντε ἐπιμελόμ-  

ενός τε τῶν πολιτᾶν καὶ τῶν ἄλλων τῶν κατοικιό-  

ντων Γόρτυνι φιλοτιμίως τε καὶ ἐντενίως κατὰ τὰ-     10 

ν τέχναν καὶ τὰν ἄλλαν ἐπιμέλειαν πολλὸνς ἔ-  

σωσε ἐς μεγάλων κινδύνων οὐδὲν ἐλλείπω-  

ν προθυμίας, συμμάχων τε ἁμῖν πολλῶν παραγε-  

γονότων καθ’ ὃν καιρὸν ἐπολεμίομεν καὶ τούτων  

τὰν αὐτὰν ἐπιμέλειαν ἐποιήσατο καὶ ἔσωσε ἐς     15 

μεγάλων κινδύνων βωλόμενος εὐχαριστῆν τᾶ-  

ι ἁμᾶι πόλει, ἐπεὶ δὲ ἐπευθὼν ἐπὶ τὰν ἐσκλησίαν  

ἀξίωσε ἁμὲ ἀφέμεν αὐτὸν ἐς τὰν ἰδίαν, ἐπεχω-  

[ρ]ήσαμεν συναπεστήλαμέν τε τῶν πολιτᾶν  

[α]ὐτῷ Σόαρχον καὶ Κύδαντα, βωλόμενοι αὐτῷ εὐ-     20 

[χαρι]στῆν, ἔδοξέ τε ἁμῖν ἐπαινέσαι Ἑρμίαν ἀρε-  

[τᾶς ἕ]ν̣εκα καὶ εὐνοίας τᾶς ἐς τὰν πόλιν, ἐπαινέ-  

[σαι δὲ καὶ] Κ̣[ώ]ι̣ονς ὅτι καὶ ἰατρὸν ἀγαθὸν καὶ {ι} ἄνδρα ἀξ[ι-]  

[όλογον ἁμῖν ἀπέ]στηλαν· ἇι δὲ καὶ πάντες γινώσκ̣-  

[ωντι ὅτι ἐπιστάμ]ε̣[θ]α χάριτας ἀποδιδόμεν, ἔδοξ[ε]     25 

[ἁμῖν καὶ πολιτείαν δ]ό̣μεν α[ὐ]τῶι καὶ ἐκγόνοις  

[ - - - - - - - - - - ]  

 

Il decreto onorario per il medico Hermias di Cos, il più esteso fra i documenti analoghi di 

Gortyna, è incluso all’interno di una lettera inviata alla sua città di origine dai cosmi e dalla 

polis di Gortyna, che si presentano come i rappresentanti della collettività civica (ll. 1-2).  

Come informa la sezione delle motivazioni (ll. 2-21), l’individuo onorato, noto anche da un 

decreto di Knossos (IC I 8 7), si è distinto per il lavoro svolto per cinque anni a Gortyna a 

favore dei cittadini e degli altri abitanti di Gortyna, oltre che per l’aiuto prestato alla città ed ai 

suoi alleati (cf. Chaniotis, Verträge 78) che soggiornavano presso Gortyna durante una guerra 
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e per essersi mostrato riconoscente nei confronti della polis cretese.  

L’ekklesia, a Gortyna attestata solamente in questa iscrizione e in IC IV 176, è l’assemblea a cui 

il medico si rivolge per chiedere la possibilità di ritorno a casa (ll. 17-18), ottenendo di poter 

partire accompagnato dai due cittadini di Gortyna Soarchos e Kydas (ll. 18-20).  

L’oggetto vero e proprio del decreto, alle linee 21-26, è introdotto da una formula di sanzione 

in cui i responsabili della deliberazione – verosimilmente i cosmi e la polis di Gortyna – sono 

indicati con il pronome personale ἁμῖν e prevede di onorare Cos ed il medico Hermias per i 

propri meriti nei confronti della polis (l. 22). Nello specifico il medico sembra essere insignito 

assieme alla propria discendenza della politeia di Gortyna (l. 26), concessione che viene 

effettuata dalla città senza essere associata alla prossenia solamente in pochi casi (cf. IC IV 214, 

220, 221, 224).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: alleanza di Gortyna, dokeo, ekklesia, katoikos, 

kosmos, polis, polites, presbeutes (?).  

 

324. Decreto onorario di Gortyna per un cittadino di Samo 

Tipologia documentaria: decreto onorario 

Supporto: blocco  

Datazione: fine III secolo a.C. 

Provenienza: Gortyna 

Collocazione attuale: Magazzino SAIA, Agioi Deka 

 

Edd. Gasperini 1988, pp. 331-333 (= SEG 38.906); Magnelli 2000, n. 12; Magnelli 2008, pp. 

278-279 n. 12.  

 

Νικόμαχος  

Κράτητος  

Σάμιος  

Γορτυνίων  

πρόξενον    5 

αὐτὸς καὶ  

ἔγονοι.  

 

Il decreto onorario si presenta nella formulazione ellittica adottata dalla maggioranza dei 

documenti analoghi di Gortyna, comprensiva solamente del nome dell’onorato, un cittadino di 

Samo, e della tipologia di onore conferitogli, consistente in queso caso nella prossenia, la 

concessione più frequente nella città. Il testo, inoltre, contiene il ricordo della polis attraverso 
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l’uso dell’etnico collettivo cittadino, impiegato come specificazione dell’onore conferito per 

compensare forse la mancata menzione delle entità istituzionali responsabili della decisione, 

come nella maggior parte dei decreti onorari di Gortyna (cf. e.g. IC IV 206).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: polise, proxenos.  

 

325. Decreto onorario di Phaistos per cittadini di Lappa 

Tipologia documentaria: decreto onorario 

Supporto: blocco  

Datazione: 200-150 a.C. 

Provenienza: Gortyna 

Collocazione attuale: Agioi Deka, in una casa 

 

Edd. Halbherr 1890, p. 697 n. 136; IC IV 230.  

 

Νέανδρ[ο]ς, Σωσίνομ[ος],  

Σῶσος Λαππαῖοι  

Φαιστίων εὐεργέτ[αι].  

 

Il documento – nonostante sia stato iscritto a Gortyna, verosimilmente nel Pythion – è uno dei 

due decreti onorari emanati da Phaistos ed è l’unico nel quale sia conferita l’euergesia agli 

individui ricordati (cf. IC IV 229, anch’esso rinvenuto a Gortyna, nel quale è concessa invece 

la prossenia). Il presente decreto – come anche IC IV 229 – presenta una formulazione ellittica, 

nella quale l’unico riferimento presente alle realtà istituzionali legate alla sua emanazione 

consiste nella menzione dell’etnico collettivo Φαιστίων, indicante la collettività civica della 

polis di Phaistos.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: euergetes, polise.  

 

326. Decreti onorari di Gortyna 

Tipologia documentaria: quattro decreti onorari 

Supporto: blocco  

Datazione: 200-150 a.C. 

Provenienza: Gortyna 

Collocazione attuale: Magazzino SAIA, Agioi Deka 
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Edd. De Sanctis 1907, pp. 319-322 n. 23; SGDI IV, p. 1036 n. 9; Schwyzer 1923, n. 187 (A); 

IC IV 208; Peremans – Van’t Dack 1955 (A).  

Cf. Papadakis 2000.  

 

A  

Πτολεμαῖον Πτολεμαίω,  

τὸν ἀδευφιὸν Πτολεμαίω  

τῶ ἐπὶ Κύπροι στραταγῶ, καὶ  

Νουμήνιον Ἡρακλειοδώρω  

Ἀλεξανδρείανς καὶ Πεδέ-     5 

στρατον Ἀγήτορος Λακε-  

δαιμόνιον Γορτυνίων προξή-  

νονς ἦμεν αὐτὸνς καὶ ἐκγόνονς.  

 

B  

Θρασύμβροτος Θρασυμβρότου  

καὶ Ἅγνων Ἅγνωνος Κνίδιοι  

Γορτυνίων πρόξηνοι  

αὐτοὶ καὶ γένος.  

 

C  

Ἀρίστων  

Φιλίνου  

Ἐφέσιος  

Γορτυνίων  

πρόξενος       5 

αὐτὸς  

καὶ γένος.  

 

D  

Ἐρασιπτόλεμος  

[Πρ]επάνδρω Πριάνσιος  

Γορτυνίων πρόξενος  

αὐτὸς καὶ γένος.  

 

I quattro decreti onorari si presentano tutti nella formulazione ellittica adottata dalla 

maggioranza dei documenti analoghi di Gortyna, comprensiva essenzialmente del nome 

dell’onorato e della tipologia di onore conferitogli. Il decreto A, tuttavia, si differenzia dagli 

altri tre documenti per la menzione della carica ricoperta dall’onorato alessandrino Ptolemaios 

figlio di Ptolemaios, stratagos tolemaico di Cipro; i nomi degli individui onorati e il termine 
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proxenoi, inoltre, si trovano al caso accusativo anziché al nominativo e sono accompagnati dal 

verbo ἦμεν: tale costruzione, dunque, dimostra come il testo iscritto sia un estratto del più 

ampio decreto originario, nel quale costituiva una proposizione subordinata alla formula di 

sanzione.  

In tutti i casi la concessione effettuata da Gortyna consiste nella prossenia, il conferimento 

onorario più frequente nella città; tutti i testi, inoltre, contengono il ricordo della polis 

attraverso l’uso dell’etnico collettivo cittadino, impiegato come specificazione dell’onore 

conferito per compensare forse la mancata menzione delle entità istituzionali responsabili della 

decisione, come nella maggior parte dei decreti onorari di Gortyna (cf. e.g. IC IV 206).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: polise, proxenos.  

 

327. Decreti onorari di Gortyna per cittadini di Alicarnasso e Kimolos 

Tipologia documentaria: tre decreti onorari 

Supporto: blocco  

Datazione: II secolo a.C. 

Provenienza: Gortyna 

Collocazione attuale: Basilica di Mavropapas, Gortyna 

 

Edd. Halbherr 1897, pp. 184-186 n. 15; SGDI 5028B; IC IV 209.  

 

A  

Δισὸς Λυδά[μι]ος̣,  

Διομήδης Ε[ . . . ]νω  

Ἁλικαρνασσέες  

Γορτυνίων πρόξε-  

νοι αὐτοὶ καὶ γένος.    5 

 

B  

Ζώ̣πυρον Ἄρχωνος  

[Κι]μώλιον πρόξενον  

[ἦμ]ε̣ν Γορτυνίων αὐ-  

[τὸν κ]αὶ γένος.  

 

C  

Σάτυρος [- - -]  

Τιμοκρά[της - - -]  

Θεόδωρ[ος - - -]  
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Ἱκέσιος [- - -]  

Σῖμος Σ[- - -]     5 

Χ[- - -]  

Γορτυ[νίων πρόξενοι]  

α̣[ὐτοὶ καὶ γένος].  

 

I tre decreti onorari si presentano tutti nella formulazione ellittica adottata dalla maggioranza 

dei documenti analoghi di Gortyna, comprensiva essenzialmente del nome dell’onorato e della 

tipologia di onore conferitogli. Il decreto B, tuttavia, si differenzia dai documenti A e C poiché 

il nome dell’individuo onorato ed il termine proxenos si trovano al caso accusativo anziché al 

nominativo, accompagnati dal verbo ἦμεν, costruzione che dimostra come il testo iscritto sia un 

estratto del più ampio decreto originario, nel quale costituiva una proposizione subordinata 

alla formula di sanzione.  

In tutti i casi la concessione garantita da Gortyna consiste nella prossenia, il conferimento 

onorario più frequente nella città; tutti i testi, inoltre, contengono il ricordo della polis 

attraverso l’uso dell’etnico collettivo cittadino, impiegato come specificazione dell’onore 

conferito per compensare forse la mancata menzione delle entità istituzionali responsabili della 

decisione, come nella maggior parte dei decreti onorari di Gortyna (cf. e.g. IC IV 206).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: polise, proxenos.  

 

328. Decreto onorario di Gortyna 

Tipologia documentaria: decreto onorario 

Supporto: blocco?  

Datazione: II secolo a.C. 

Provenienza: Gortyna 

Collocazione attuale: Basilica di Agios Titos, Gortyna 

 

Ed. IC IV 227.  

 

[- - -] . Φ . . ιο̣ς̣ [- - -]  

[- - -]ο̣ς Γορτυ̣ν̣[ίω-]  

[ν πρό]ξενος α̣[ὐτ-]  

[ὸς καὶ] γένος α[ὐτοῦ].  

 

Il decreto onorario si presenta nella formulazione ellittica adottata dalla maggioranza dei 

documenti analoghi di Gortyna, comprensiva solamente del nome dell’onorato, alle linee 1-2, e 
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della tipologia di onore conferitogli, consistente in queso caso nella prossenia, il conferimento 

più frequente nella città. Il testo, inoltre, contiene il ricordo della polis attraverso l’uso 

dell’etnico collettivo cittadino, impiegato come specificazione dell’onore conferito per 

compensare forse la mancata menzione delle entità istituzionali responsabili della decisione, 

come nella maggior parte dei decreti onorari di Gortyna (cf. e.g. IC IV 206).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: polise, proxenos.  

 

329. Decreto onorario di Gortyna per un Cireneo 

Tipologia documentaria: decreto onorario 

Supporto: blocco?  

Datazione: II-I secolo a.C. 

Provenienza: Gortyna 

Collocazione attuale: iscrizione perduta? 

 

Edd. CIG 2560; IC IV 212.  

 

Φιλόξενος Ἀλέξιδος  

Κυρηναῖος Γορτυνίων  

πρόξενος καὶ πολίτα[ς]  

αὐτὸς καὶ ἔκγονοι.  

 

Il decreto onorario si presenta nella formulazione ellittica adottata dalla maggioranza dei 

documenti analoghi di Gortyna, comprensiva solamente del nome dell’onorato, un cittadino di 

Cirene, e della tipologia di onore conferitogli. All’individuo vengono concesse congiuntamente 

la prossenia e la politeia, combinazione che compare in un buon numero di decreti gortynii. Il 

testo, inoltre, contiene il ricordo della polis attraverso l’uso dell’etnico collettivo cittadino, 

impiegato come specificazione dell’onore conferito per compensare forse la mancata menzione 

delle entità istituzionali responsabili della decisione, come nella maggior parte dei decreti 

onorari di Gortyna (cf. e.g. IC IV 206).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: polise, polites, proxenos.  

 

330. Decreto onorario di Gortyna 

Tipologia documentaria: decreto onorario 

Supporto: blocco?  
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Datazione: II-I secolo a.C. 

Provenienza: Gortyna, Pythion 

Collocazione attuale: Pythion di Gortyna 

 

Edd. Halbherr 1889, pp. 60-62 n. 11; IC IV 226.  

 

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - -]Σ[- - -]  

[ - - - - - - - - - - ]  

[πρ]όξενος καὶ [πολίτας]  

[αὐ]τὸς καὶ ἔκ[γονοι].  

 

Il decreto onorario si presenta nella formulazione ellittica adottata dalla maggioranza dei 

documenti analoghi di Gortyna, comprensiva solamente del nome dell’onorato, in questo caso 

perduto, e della tipologia di onore conferitogli, consistente nella combinazione della prossenia e 

verosimilmente della politeia, che ricorre in un buon numero di decreti gortynii.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: polites, proxenos.  

 

331. Decreti onorari di Gortyna 

Tipologia documentaria: due decreti onorari 

Supporto: blocco  

Datazione: 100-50 a.C. 

Provenienza: Gortyna 

Collocazione attuale: Basilica di Mavropapas, Gortyna 

 

Edd. Halbherr 1897, pp. 182-183 n. 12; SGDI 5028A; IC IV 210.  

 

A  

[ - - - - - - - - - - ]  

[Γ]ορτυνίων π̣ρ̣[ό-]  

ξηνος καὶ πολίτας̣  

αὐτὸς καὶ γένος.  

 

B  

[Μ]άλευρος Ἐνφράσ-  

τω Ϝάξιος Γορτυνί-  

ων πρόξηνος καὶ πο-  
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λίτας αὐτὸς καὶ γένος.  

 

I due decreti onorari si presentano nella formulazione ellittica adottata dalla maggioranza dei 

documenti analoghi di Gortyna, comprensiva solamente del nome dell’onorato, perduto nel 

testo A, e della tipologia di onore conferitogli. Ai due individui, uno dei quali è originario di 

Axos, sono concesse congiuntamente la prossenia e la politeia, che compaiono assieme in un 

buon numero di decreti gortynii. Entrambi i testi, inoltre, conservano il ricordo della polis 

attraverso l’uso dell’etnico collettivo cittadino, impiegato come specificazione dell’onore 

conferito per compensare forse la mancata menzione delle entità istituzionali responsabili della 

decisione, come nella maggior parte dei decreti onorari di Gortyna (cf. e.g. IC IV 206).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: polise, polites, proxenos.  

 

332. Decreti onorari di Gortyna per Cirenei e Romani 

Tipologia documentaria: tre decreti onorari 

Supporto: lastra  

Datazione: 100-50 a.C. (A), fine I secolo a.C. - inizi I secolo d.C. (B-C) 

Provenienza: Gortyna 

Collocazione attuale: Basilica di Mitropolis, Gortyna (n. inv. 94 GO 6620) 

 

Ed. Magnelli 1998, pp. 1291-1305 (= SEG 48.1210).  

Cf. Baldwin Bowsky 2002, pp. 49-55 nn. 11, 32.  

 

A  

Εὔιππος καὶ  

Πτολεμαῖος  

[ο]ἱ Πτολεμαί-  

[ο]υ Κυραναῖοι  

[Γ]ορτυνίων πρό-     5 

ξενοι καὶ πολί-  

ται, αὐτοὶ καὶ  

ἔκγονοι.  

 

B  

Γάϊος Μαμίλιος Ἀντᾶς  

Γορτυνίων πρόξενος     10 

καὶ πολίτας, αὐτὸς καὶ ἔκγονοι.  

vacat  
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C  

Λεύκιος Καικίλιος Λευ-  

κίου υἱὸς Βάλβος Γορτυ-  

νίων πρόξενος καὶ πο-     15 

[λίτα]ς αὐτὸς καὶ ἔκγονοι.  

 

I tre decreti onorari si presentano tutti nella formulazione ellittica adottata dalla maggioranza 

dei documenti analoghi di Gortyna, comprensiva solamente di nomi degli individui onorati e 

della natura degli onori conferiti loro. In tutti e tre i casi la concessione effettuata consiste nella 

combinazione della prossenia e della politeia, conferite congiuntamente in un buon numero di 

decreti gortynii. Tutti e tre i decreti, inoltre, conservano il ricordo della polis attraverso l’uso 

dell’etnico collettivo cittadino, impiegato come specificazione dell’onore conferito per 

compensare forse la mancata menzione delle entità istituzionali responsabili della decisione, 

come nella maggior parte dei decreti onorari di Gortyna (cf. e.g. IC IV 206).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: polise, polites, proxenos.  

 

333. Decreto onorario di Gortyna 

Tipologia documentaria: decreto onorario 

Supporto: blocco  

Datazione: 100-50 a.C. 

Provenienza: Gortyna 

Collocazione attuale: Basilica di Mavropapas, Gortyna 

 

Edd. Magnelli 2000, n. 24; Magnelli 2008, pp. 307-309 n. 24 (= SEG 58.991).  

 

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - -]ος Γορ-  

[τυνίων πρ]όξηνος  

[αὐτὸ]ς κ[α]ὶ ἔσγονοι. 

 

Il decreto onorario si presenta nella formulazione ellittica adottata dalla maggioranza dei 

documenti analoghi di Gortyna, comprensiva solamente del nome dell’onorato e della tipologia 

di onore conferitogli, consistente in questo caso nella prossenia, il conferimento più frequente 

nella città. Il testo, inoltre, contiene il ricordo della polis attraverso l’uso dell’etnico collettivo 

cittadino, impiegato come specificazione dell’onore conferito per compensare forse la mancata 
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menzione delle entità istituzionali responsabili della decisione, come nella maggior parte dei 

decreti onorari di Gortyna (cf. e.g. IC IV 206).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: polise, proxenos.  

 

334. Decreto onorario di Gortyna per un thytes di Tolemaide 

Tipologia documentaria: decreto onorario 

Supporto: lastra  

Datazione: I secolo a.C. 

Provenienza: Gortyna 

Collocazione attuale: Agioi Deka, in una casa? 

 

Edd. Spratt, II p. 424 n. 3; Thenon 1868a, p. 134; Halbherr 1890, pp. 698-699 n. 139; IC IV 

211; Lüderitz 1983, n. 39.  

 

Ἰάφθας Λύσιος θύτης  

Πτολεμαιεὺς Γορ-  

τυνίων πρόξενος  

καὶ πολίτας αὐτὸς̣  

καὶ ἔκγονοι.     5 

 

Il decreto onorario si presenta nella formulazione ellittica adottata dalla maggioranza dei 

documenti analoghi di Gortyna, comprensiva solamente del nome dell’onorato, 

apparentemente seguito in questo caso dalla funzione svolta (θύτης), e della tipologia di onore 

tributato. Come in un buon numero di altri decreti gortynii, all’individuo onorato vengono 

conferite congiuntamente la prossenia e la politeia. Il testo, inoltre, contiene il ricordo della 

polis attraverso l’uso dell’etnico collettivo cittadino, impiegato come specificazione dell’onore 

conferito per compensare forse la mancata menzione delle entità istituzionali responsabili della 

decisione, come nella maggior parte dei decreti onorari di Gortyna (cf. e.g. IC IV 206).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: polise, polites, proxenos.  

 

335. Decreto onorario di Gortyna 

Tipologia documentaria: decreto onorario 

Supporto: blocco  

Datazione: I secolo a.C. 
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Provenienza: Gortyna 

Collocazione attuale: Basilica di Mavropapas, Gortyna 

 

Edd. De Sanctis 1907, pp. 329-330 n. 28; IC IV 217.  

 

[- - -]νος Σύντροφος  

[Γορτυνίων πρ]όξενος καὶ πολίτας  

[αὐτὸς κ]αὶ ἔκγονοι.  

 

Il decreto onorario si presenta nella formulazione ellittica adottata dalla maggioranza dei 

documenti analoghi di Gortyna, comprensiva solamente del nome dell’onorato e della tipologia 

di onore conferitogli. L’individuo è insignito della prossenia e della politeia, combinazione che 

compare anche in un buon numero di altri decreti gortynii. Il testo, inoltre, è verosimile che 

contenesse alla linea 2 il ricordo della polis attraverso l’uso dell’etnico collettivo Γορτυνίων, 

impiegato come specificazione dell’onore conferito per compensare forse la mancata menzione 

delle entità istituzionali responsabili della decisione, come nella maggior parte dei decreti 

onorari di Gortyna (cf. e.g. IC IV 206).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: polise, polites, proxenos.  

 

336. Decreti onorari di Gortyna 

Tipologia documentaria: sei decreti onorari 

Supporto: blocco  

Datazione: I secolo a.C. 

Provenienza: Gortyna 

Collocazione attuale: Basilica di Mavropapas, Gortyna 

 

Edd. De Sanctis 1907, p. 330 n. 29; IC IV 218. 

 

A  

[- - -]λου  

[καὶ - - -]ος Δι-  

[- - -ο]υ Ἡρα-  

[κλειῶται Γορ]τυνί-  

[ων πρόξενοι α]ὐτοὶ    5 

[καὶ γένος].  
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B  

[- - -]ς  

[Γορτυνίων πρόξ]ενος  

[αὐτὸς καὶ γένος].  

 

C  

[- - -]εὺς  

[- - -]τ̣ος  

[Γορτυνίω]ν πρόξ-  

[ενος αὐτὸ]ς καὶ  

[γένος].     5 

 

D  

Λεύκιος [- - -]  

υἱὸς Ῥω[μιλίᾳ - - -]  

ἐν Μεσσ[άνᾳ οἰκῶν Γορτυνίων]  

πρόξεν[ος αὐτὸς καὶ γένος].  

 

E  

Ἀπολλ̣[- - -]  

καὶ Σατ[- - -]  

οἱ [- - -]  

Γο̣[ρτυνίων πρόξενοι]  

αὐ[τοὶ καὶ γένος].    5 

 

F  

Εὐ[- - -]  

[ - - - - - - - - - - ]  

 

I sei decreti onorari sembrano essere tutti formulati secondo la struttura ellittica che 

caratterizza la maggioranza dei documenti analoghi di Gortyna, comprensiva solamente del 

nome dell’onorato e della tipologia di onore conferitogli. Gli individui onorati nei testi B, C e D 

– come verosimilmente quelli dei rimanenti documenti – sono insigniti della prossenia, il 

conferimento più frequente a Gortyna. Come nella maggior parte dei decreti onorari della 

città, inoltre, i testi A, C ed E – oltre che forse B, D ed F – contengono il ricordo della polis 

attraverso l’uso dell’etnico collettivo cittadino come specificazione dell’onore conferito per 

compensare probabilmente la mancata menzione delle entità istituzionali responsabili della 

decisione (cf. e.g. IC IV 206).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: polise, proxenos.  
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337. Decreti onorari di Gortyna per Romani 

Tipologia documentaria: tre decreti onorari 

Supporto: lastra  

Datazione: I secolo a.C. 

Provenienza: Gortyna 

Collocazione attuale: Agioi Deka, in una casa 

 

Edd. Halbherr 1897, pp. 179-180 n. 9; IGR I 975 (A); Robert 1936, pp. 241-242 (A-B); IC 

IV 222; Chaniotis 1988, E74 (A).  

 

A  

Λεύκιος Φούριος Λευκίου [υἱὸς]  

Φαλέρνᾳ Κέλσος μύθων ὀρχη[στὴς]  

στεφανωθεὶς ἐν τῶι θεάθρῳ χ[ρυσῷ]  

στεφάνῳ τῷ μεγίστῳ κατὰ τὸν νόμον [Γορτυνίων]  

πρόξενος καὶ πολίτας αὐτὸς καὶ ἔκ̣[γονοι].    5 

 

B  

[- - -] Βαβύλλιος Τίτου υἱὸς  

[- - -]δεὺς κωμῳδὸς Γορτυ-  

[νίων π]ρόξενος καὶ πολίτας  

αὐτὸς καὶ ἔκγονοι.  

 

C  

Κόϊντος Γαού[ιος Γορτυ-]  

νίων πρόξεν̣[ος καὶ πολί-]  

τας αὐτὸς κ[αὶ ἔκγονοι].  

 

I tre decreti onorari si presentano nella formulazione ellittica adottata dalla maggioranza dei 

documenti analoghi di Gortyna, comprensiva essenzialmente del nome dell’onorato e della 

tipologia di onore conferitogli, consistente in tutti e tre i casi nella prossenia e nella politeia, 

combinazione ricorrente in un buon numero di decreti gortynii. I decreti A e B, inoltre, 

contengono l’indicazione della professione degli individui onorati, entrambi artisti 

(rispettivamente un μύθων ὀρχηστής e un κωμῳδός; cf. Chaniotis 1990). Nel testo A, il più 

complesso dei tre, è presente anche un riferimento all’avvenuta incoronazione del personaggio 

con una corona d’oro nel teatro di Gortyna, attestato solamente in questa iscrizione, secondo 

quanto prescritto da una legge preesistente.  
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Tutti i testi sembrano conservare il ricordo della polis attraverso l’uso dell’etnico collettivo 

cittadino, impiegato come specificazione dell’onore conferito per compensare forse la mancata 

menzione delle entità istituzionali responsabili della decisione, come nella maggior parte dei 

decreti onorari di Gortyna (cf. e.g. IC IV 206).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: nomos, polise, polites, proxenos, theatron.  

 

338. Decreti onorari di Gortyna 

Tipologia documentaria: due decreti onorari 

Supporto: blocco?  

Datazione: I secolo a.C. 

Provenienza: Gortyna 

Collocazione attuale: Basilica di Mavropapas, Gortyna 

 

Edd. Halbherr 1897, p. 183 n. 13; IC IV 225.  

 

A  

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - - Γορ]τυ̣νίων̣ [πρόξενος αὐ-]  

[τὸς καὶ ἔκγο]νοι.  

 

B  

[- - -]ιος Ἔρως Γο[ρτυνίων]  

[πρόξε]ν̣ος καὶ πολ[ίτας]  

[αὐτὸς κ]αὶ ἔκγον[οι].  

 

I due decreti onorari si presentano entrambi nella formulazione ellittica adottata dalla 

maggioranza dei documenti analoghi di Gortyna, comprensiva solamente del nome 

dell’onorato – perduto nel testo A – e della tipologia di onore conferitogli. Mentre gli individui 

onorati nel testo A sembrano essere insigniti della sola prossenia, la concessione più frequente a 

Gortyna, quello del decreto B ottiene sia la prossenia che la politeia, combinazione che 

compare in un buon numero di decreti della città. Entrambi i testi, inoltre, presentano il ricordo 

della polis attraverso l’uso dell’etnico collettivo cittadino, impiegato come specificazione 

dell’onore conferito per compensare forse la mancata menzione delle entità istituzionali 

responsabili della decisione, come nella maggior parte dei decreti onorari di Gortyna (cf. e.g. IC 

IV 206).  
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Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: polise, polites, proxenos.  

 

339. Decreto onorario di Gortyna 

Tipologia documentaria: decreto onorario 

Supporto: blocco?  

Datazione: I secolo a.C. 

Provenienza: Gortyna 

Collocazione attuale: sconosciuta 

 

Ed. IC IV 228+228a.  

 

[- - -] . ΝΕΣ[- - -]  

[- - -] Γορτυ̣[νίων πρόξενοι]  

[αὐτ]οὶ καὶ ἔ[κγονοι]. 

 

a  

[- - -]Α[̣- - -]  

 

Il decreto onorario, piuttosto mal conservato, sembra presentarsi nella formulazione ellittica 

adottata dalla maggioranza dei documenti analoghi di Gortyna, comprensiva solo del nome 

dell’onorato e della tipologia di onore conferitogli, in questo caso verosimilmente la prossenia, il 

conferimento più frequente nella città. Il testo, inoltre, contiene il ricordo della polis attraverso 

l’uso dell’etnico collettivo cittadino, impiegato come specificazione dell’onore conferito per 

compensare forse la mancata menzione delle entità istituzionali responsabili della decisione, 

come nella maggior parte dei decreti onorari di Gortyna (cf. e.g. IC IV 206). La lettera α che si 

intravede sotto il decreto è probabile che appartenga all’inizio di un altro decreto onorario.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: polise, proxenos.  

 

340. Decreti onorari di Gortyna per Romani 

Tipologia documentaria: due decreti onorari 

Supporto: blocco  

Datazione: metà I secolo a.C. 

Provenienza: Gortyna 

Collocazione attuale: Basilica di Mavropapas, Gortyna 
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Edd. De Sanctis 1907, pp. 327-328 n. 25; IC IV 213.  

Cf. Baldwin Bowsky 2002, pp. 54-55 nn. 30, 34.  

 

A  

Μ(ᾶρκος) · Μινύκι[ος] Ῥο[ῦφος]  

Γορτυνίων [πρόξενος]  

αὐτὸς κα̣[ὶ ἔγγονοι].  

 

B  

Μᾶρκος Λίβιος Μάρκ[ου υἱὸς - - -]  

Γορτυνίων πρόξεν[ος καὶ πολίτας αὐτὸς]  

καὶ ἔγ[γονοι].  

 

I due decreti onorari si presentano nella formulazione ellittica adottata dalla maggioranza dei 

documenti analoghi di Gortyna, comprensiva solamente del nome dell’onorato e della tipologia 

di onore conferitogli. Mentre l’individuo onorato nel decreto A sembra essere insignito della 

sola prossenia, la concessione più frequente a Gortyna, quello del testo B pare invece ottenere 

sia la prossenia che la politeia, conferite congiuntamente in un buon numero di decreti della 

città. Entrambi i documenti, inoltre, contengono il ricordo della polis attraverso l’uso 

dell’etnico collettivo cittadino, impiegato come specificazione dell’onore conferito per 

compensare forse la mancata menzione delle entità istituzionali responsabili della decisione, 

come nella maggior parte dei decreti onorari di Gortyna (cf. e.g. IC IV 206).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: polise, polites, proxenos.  

 

341. Decreto onorario di Gortyna per un Cireneo 

Tipologia documentaria: decreto onorario 

Supporto: blocco  

Datazione: metà I secolo a.C. 

Provenienza: Gortyna 

Collocazione attuale: deposito di Gortyna 

 

Edd. De Sanctis 1907, pp. 322-327 n. 24c; IC IV 214.  

Cf. Baldwin Bowsky 2002, p. 60 n. 49.  

 

Κόϊντος Τήδιος Ἕλενος ὁ πρότε[ρον]  

Κυρηναῖος, νῦν δὲ Γορτυνίων πο̣-  
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λίτας αὐτὸς καὶ ἔκγονοι. 

 

Il decreto onorario si presenta nella formulazione ellittica adottata dalla maggioranza dei 

documenti analoghi di Gortyna, comprensiva solamente del nome dell’onorato e della tipologia 

di onore conferitogli, in questo caso la sola politeia (cf. IC IV 220, 221, 224 e forse 168). Come 

specificazione della cittadinanza conferita viene impiegato l’etnico collettivo Γορτυνίων che – 

oltre a compensare forse la mancata menzione delle entità istituzionali responsabili della 

decisione, come nella maggior parte dei decreti onorari di Gortyna (cf. e.g. IC IV 206) – è 

eccezionalmente posto in opposizione alla cittadinanza originaria dell’individuo, espressa 

all’interno della sua formula onomastica, mediante la contrapposizione ὁ πρότερον ... νῦν δέ.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: polise, polites.  

 

342. Decreto onorario di Gortyna per un Romano 

Tipologia documentaria: decreto onorario 

Supporto: blocco  

Datazione: metà I secolo a.C. 

Provenienza: Gortyna 

Collocazione attuale: Agioi Deka, in una casa 

 

Edd. De Sanctis 1907, p. 329 n. 27; IGR I 1514; IC IV 216.  

Cf. Baldwin Bowsky 2002, p. 53 n. 24.  

 

Πόπλιο⟨ς⟩ Γράνιος Σπορί-  

ου υἱὸς Κολλείνᾳ Ῥοῦφος  

Γορτυνίων πρόξενος  

καὶ πολείτας αὐτὸς  

καὶ ἔκγονοι.     5 

 

Il decreto onorario si presenta nella formulazione ellittica adottata dalla maggioranza dei 

documenti analoghi di Gortyna, comprensiva solamente del nome dell’onorato e della tipologia 

di onore conferitogli. L’individuo, di origini romane, è insignito della prossenia e della politeia 

di Gortyna, combinazione che ricorre in un buon numero di decreti della città. Il testo, inoltre, 

contiene il ricordo della polis attraverso l’uso dell’etnico collettivo cittadino, impiegato come 

specificazione dell’onore conferito per compensare forse la mancata menzione delle entità 

istituzionali responsabili della decisione, come nella maggior parte dei decreti onorari di 

Gortyna (cf. e.g. IC IV 206).  
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Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: polise, polites, proxenos.  

 

343. Decreto onorario di Gortyna per un Romano 

Tipologia documentaria: decreto onorario 

Supporto: blocco  

Datazione: metà I secolo a.C. 

Provenienza: Gortyna 

Collocazione attuale: Basilica di Mavropapas, Gortyna 

 

Edd. De Sanctis 1907, pp. 331-332 n. 30; IC IV 219.  

Cf. Baldwin Bowsky 2002, p. 57 n. 41.  

 

[- - -]ος Πορσέννιος Σίμων Γορτυ-  

νίων πρόξενος καὶ πολίτας αὐτὸς καὶ  

ἔκγονοι.  

 

Il decreto onorario si presenta nella formulazione ellittica adottata dalla maggioranza dei 

documenti analoghi di Gortyna, comprensiva solamente del nome dell’onorato e della tipologia 

di onore conferitogli. L’individuo, di probabile origine etrusca, è insignito della prossenia e 

della politeia, associazione che ricorre in un buon numero di decreti gortynii. Il testo, inoltre, 

contiene il ricordo della polis attraverso l’uso dell’etnico collettivo cittadino, impiegato come 

specificazione dell’onore conferito per compensare forse la mancata menzione delle entità 

istituzionali responsabili della decisione, come nella maggior parte dei decreti onorari di 

Gortyna (cf. e.g. IC IV 206).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: polise, polites, proxenos.  

 

344. Decreto onorario di Gortyna per un centurione romano 

Tipologia documentaria: decreto onorario 

Supporto: blocco  

Datazione: metà I secolo a.C. 

Provenienza: Gortyna 

Collocazione attuale: deposito di Gortyna 

 

Edd. De Sanctis 1907, pp. 322-327 n. 24b; IGR I 1516; IC IV 220.  
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Cf. Baldwin Bowsky 2002, pp. 55-56 n. 35. 

 

Κ(όϊντον) Μουνατίδιον  

Μάξιμον ἑκατον-  

τάρχαν Γορτυνί-  

ων πολίτας αὐ-  

τὸς καὶ ἔγγονοι.    5 

 

Il decreto onorario si presenta nella formulazione ellittica adottata dalla maggioranza dei 

documenti analoghi di Gortyna, comprensiva solamente del nome dell’onorato e della tipologia 

di onore conferitogli; tale struttura in questo caso è caratterizzata dalla mancata concordanza 

fra il soggetto – posto in accusativo, in memoria della posizione subordinata dell’estratto iscritto 

nel decreto originario – e il nome del predicato, posto invece al nominativo.  

L’individuo, l’unico hekatontarchas attestato a Creta, viene insignito della sola politeia (cf. IC 

IV 214, 221, 224 e forse 168), concessione che a Gortyna è più spesso associata alla prossenia. 

Il testo, inoltre, contiene il ricordo della polis attraverso l’uso dell’etnico collettivo cittadino, 

impiegato come specificazione dell’onore conferito per compensare forse la mancata menzione 

delle entità istituzionali responsabili della decisione, come nella maggior parte dei decreti 

onorari di Gortyna (cf. e.g. IC IV 206).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: polise, polites.  

 

345. Decreti onorari di Gortyna per Romani 

Tipologia documentaria: tre decreti onorari 

Supporto: lastra  

Datazione: metà I secolo a.C. 

Provenienza: Gortyna 

Collocazione attuale: Basilica di Mavropapas, Gortyna 

 

Edd. Halbherr 1897, pp. 178-179 n. 8; IGR I 974; IC IV 221.  

Cf. Baldwin Bowsky 2002, pp. 46-56 nn. 4, 33, 36.  

 

A  

[Μ]ᾶρκος Ἀντώνιος Κρίτω-  

νος υἱὸς Κρίτων Ἱεραπύ-  

τνιος Γορτυνίων πρό-  

ξενος καὶ πολίτας αὐτὸ[ς]  
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καὶ ἔκγονοι.        5 

 

B  

Πόπλιος Μάρκιος Ποπλίο[υ]  

υἱὸς Τρωμεντείνᾳ Γορτ[υ-]  

νίων πρόξενος καὶ πολί-  

τας αὐτὸς καὶ ἔκγονοι.  

 

C  

Γνάϊος Ὀκτάυιος Γναΐου υἱὸς Οὐοτ[ουρίᾳ]  

⟨Λ⟩άικους Γορτυνίων πολ̣ίτα̣ς [αὐτὸς καὶ]  

ἔκγονοι.  

 

I tre decreti onorari si presentano nella formulazione ellittica adottata dalla maggioranza dei 

documenti analoghi di Gortyna, comprensiva solamente del nome dell’onorato e della tipologia 

di onore conferitogli. Mentre gli individui onorati nei decreti A e B sono insigniti sia della 

prossenia che della politeia, come avviene in un buon numero di altri decreti gortynii, quello 

del testo C ottiene invece la sola cittadinanza (come avviene in IC IV 214, 220, 224 e forse 

168). Tutti e tre testi contengono il ricordo della polis attraverso l’uso dell’etnico collettivo 

cittadino, impiegato come specificazione dell’onore conferito per compensare forse la mancata 

menzione delle entità istituzionali responsabili della decisione, come nella maggior parte dei 

decreti onorari di Gortyna (cf. e.g. IC IV 206).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: polise, polites, proxenos.  

 

346. Decreti onorari di Gortyna 

Tipologia documentaria: due decreti onorari 

Supporto: blocco  

Datazione: metà I secolo a.C. 

Provenienza: Gortyna 

Collocazione attuale: Basilica di Mavropapas, Gortyna 

 

Edd. Halbherr 1897, pp. 181-182 n. 11; Robert 1936, pp. 241-242 (A); IC IV 223.  

 

A  

Γάϊος Καισώνιος  

Φιλάργυρος μοσ-  

χολόγος Γορτυ[νί-]  
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ων πρόξενος καὶ π[ο-]  

λίτας αὐτὸς καὶ ἔκγονο[ι].    5 

 

B  

Ζα̣ῦλος Ε̣ὐ̣[ρ]υμήδ[- - -]  

[ - - - - - - - - - - ]  

 

Il blocco conserva un decreto onorario pressoché integro e l’inizio di un secondo testo, 

verosimilmente anch’esso della stessa natura, di cui è leggibile solamente il nome dell’individuo 

onorato. 

 Il decreto A è formulato secondo la struttura ellittica tipica dalla maggioranza dei documenti 

analoghi di Gortyna, comprensiva essenzialmente del nome dell’onorato e della tipologia di 

onore conferitogli. L’individuo, del quale è indicata anche la professione (μοσχολόγος), è 

insignito sia della prossenia che della politeia, combinazione che ricorre in un buon numero di 

decreti gortynii. Il testo, inoltre, contiene il ricordo della polis attraverso l’uso dell’etnico 

collettivo cittadino, impiegato come specificazione dell’onore conferito per compensare forse la 

mancata menzione delle entità istituzionali responsabili della decisione, come nella maggior 

parte dei decreti onorari di Gortyna (cf. e.g. IC IV 206).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: polise, polites, proxenos.  

 

347. Decreti onorari di Gortyna 

Tipologia documentaria: due decreti onorari 

Supporto: lastra  

Datazione: metà I secolo a.C. 

Provenienza: Gortyna 

Collocazione attuale: Basilica di Mavropapas, Gortyna 

 

Edd. Halbherr 1897, p. 181 n. 10; IGR I 976 (B); IC IV 224; Pałuchowski 2005, p. 127.  

Cf. Baldwin Bowsky 2002, p. 61 n. 54.  

 

A  

[- - -]ο̣ιν Στεφάνου  

[Γορτυνίων] πρόξενος  

[αὐτὸς καὶ γέ]νος.  
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B  

Μᾶρκος Οὐιψτᾶνος Ἀκκέπ-  

{π}τος Γορτυνίων πολίτας αὐ-  

τὸς καὶ ἔκγονοι.  

 

I due decreti onorari si presentano nella formulazione ellittica adottata dalla maggioranza dei 

documenti analoghi di Gortyna, comprensiva solamente del nome dell’onorato e della tipologia 

di onore conferitogli. Mentre l’individuo del decreto A è insignito della prossenia, la 

concessione più frequente nella città, quello del testo B ottiene invece la cittadinanza (come 

avviene anche in IC IV 214, 220, 221 e forse 168). I testi, inoltre, sembrano contenere 

entrambi il ricordo della polis attraverso l’uso dell’etnico collettivo cittadino, impiegato come 

specificazione dell’onore conferito per compensare forse la mancata menzione delle entità 

istituzionali responsabili della decisione, come nella maggior parte dei decreti onorari di 

Gortyna (cf. e.g. IC IV 206).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: polise, polites, proxenos.  

 

348. Decreti onorari di Gortyna per cittadini di Alessandria e Tolemaide 

Tipologia documentaria: tre decreti onorari 

Supporto: blocco  

Datazione: fine I secolo a.C. 

Provenienza: Gortyna 

Collocazione attuale: Basilica di Mavropapas, Gortyna 

 

Edd. De Sanctis 1907, pp. 327-329 n. 26; IGR I 1515 (C); IC IV 215; Rigsby 1996, pp. 251-

252 n. 4 (C).  

Cf. Baldwin Bowsky 2002, pp. 55 n. 31.  

 

A  

Σεραπίων̣  

Ἡρακλείδου  

Ἀλεξανδρε-  

ὺς Γορτυνί-  

ων πρόξενος      5 

καὶ πολείτας  

αὐτὸς καὶ ἔκ-  

γονοι.  
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B  

[ - - - - - - - - - - ]  

καὶ Λ[- - -]  

Γορ[τυνίων πρόξενοι αὐτοὶ καὶ]  

ἔ̣κ̣γ̣ο̣ν̣ο̣ι̣.  

 

C  

Γ(άϊος) Λυτ{ο}άτιος Κρίσπος στρα-  

τιώτης Πτο(λεμαιεὺς) Γορτυνίων πρόξε-  

νος καὶ πολίτας αὐτὸς καὶ ἔγγονοι.  

❦  

 

C2: Πτο(λεμαιεύς) Rigsby; Πτο(λεμαικός) IC.  

 

I tre decreti onorari si presentano tutti nella formulazione ellittica adottata dalla maggioranza 

dei documenti analoghi di Gortyna, comprensiva essenzialmente del nome dell’onorato – 

associato alla professione nel caso dello στρατιώτης del testo C – e della tipologia di onore 

conferitogli. Mentre gli individui commemorati in A e C sono insigniti della prossenia e della 

politeia, come avviene in un buon numero di altri decreti gortynii, quelli del testo B – i cui 

nomi sono andati perduti – sembrano ottenere invece la sola prossenia, la concessione più 

diffusa nella città. I testi, inoltre, contengono il ricordo della polis attraverso l’uso dell’etnico 

collettivo cittadino, impiegato come specificazione dell’onore conferito per compensare forse la 

mancata menzione delle entità istituzionali responsabili della decisione, come nella maggior 

parte dei decreti onorari di Gortyna (cf. e.g. IC IV 206).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: polise, polites, proxenos, stratiotes.  

 

349. Decreto onorario di Gortyna per un Romano 

Tipologia documentaria: decreto onorario 

Supporto: lastra  

Datazione: fine I secolo a.C. - inizi I secolo d.C. 

Provenienza: Gortyna 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Herakleion (n. inv. 57) 

 

Edd. Guarducci 1928; IC IV 293; EG I, pp. 373-375; Canali De Rossi 2001, n. 86; Eilers 

2002, n. C62; Pałuchowski 2005, p. 129.  
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Cf. Pałuchowski 2005a, pp. 428-429.  

 

Γάϊον Ῥου[βέλλιον]  

Βλᾶνδον [- - -],  

τὸν δικαιοδ̣[οτήσαντα]  

ὁσίως καὶ δι[καίως καὶ ἐλευ-]  

θερώσαντα τ[- - -, πάν-]     5 

των τῶν πολ[ιτῶν ψαφίσματι],  

τὸν ἑαυτᾶς π[άτρωνα καὶ σωτῆ-]  

ρα, Γορτυνίων [ἁ πόλις. ἐκόσμι-]  

ον οἵδε· Ἁγήσανδ[ρος - - - πρω-]  

[τό]κοσμος, Ῥάνιος Σο[- - -, - - -]-    10 

φῶν Καλλίππω, [- - -]  

[ - - - - - - - - - - ]  

 

Il decreto onorario, uno dei più articolati fra quelli di Gortyna, si apre con la menzione 

all’accusativo dell’individuo onorato, il proconsole di Creta e Cirene sotto Augusto Gaio 

Rubellio Blando (cf. Eilers 2002). Il personaggio, onorato per il proprio ruolo di dikaiodotes, è 

l’unico individuo ad essere definito patrono e soter di Gortyna, concessione accordatagli 

verosimilmente dalla polis stessa tramite una votazione di tutti i cittadini (ll. 5-6). Il decreto, 

inoltre, ricorda alle linee 8-11 i nomi dei cosmi in carica, fra i quali compaiono il protocosmo 

Agesandros ed i cosmi Rhanios figlio di So- e -phon figlio di Kallippos.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: kosmos, patron, polis (?), polites, protokosmos, 

psephisma (?), soter.  

 

350. Decreto (?) di Gortyna menzionante uno o più cosmi 

Tipologia documentaria: decreto? 

Supporto: blocco?  

Datazione: IV secolo a.C. 

Provenienza: Gortyna 

Collocazione attuale: sconosciuta 

 

Ed. IC IV 377.  

 

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - -]ΔΕΑΙ[- - -]  

[- - -]ΣΙΤΑ . [- - -]  
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[- - -] κορμι[οντ- - -]  

[- - -] . ΝΣΙΡΙ[- - -]  

[- - -]ΟΥΤΟΓ̣[- - -]    5 

[- - -] Πύρων . [- - -]  

[- - -] . ΕΝΤΕ[- - -]  

[- - -]ΤΕΜΕΔ[- - -]  

[ - - - - - - - - - - ]  

 

Il frammento, di cui ben poco è leggibile, conserva alla linea 3 una forma del participio del 

verbo κορμέω, che doveva essere riferito a uno o più cosmi in carica.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: kosmos.  

 

351. Decreti di Gortyna 

Tipologia documentaria: tre decreti 

Supporto: blocco  

Datazione: fine IV - metà III secolo a.C. 

Provenienza: Gortyna 

Collocazione attuale: Magazzino SAIA, Agioi Deka (n. inv. 78 GO 1275) 

 

Edd. Gasperini 1988, pp. 321-323 n. 337 (= SEG 38.900); Magnelli 2000, n. 8; Magnelli 

2008, pp. 258-262 n. 8 (= SEG 58.985).  

 

A  

[ἀγαθᾶι τύχαι· κορ]μιόν[τω]ν ἐ[πὶ τῶν σὺν]  

[- - -]ηιι τῶι Ἀμνάτω ε[- - -]  

[- - -]μον πράζοντα [- - -]  

 

B  

[- - -ψαφίδδο]νσι τριακατίω[ν πα-]  

[ριόντ]ων, ὅκ’ οἱ σὺν Γ[- - -]     5 

[- - -]ονς ἦμεν [- - -]  

 

C  

[- - -]ις Γορτύνιος ξει̣[- - -]  

[- - -] ἰδίαν τὰν ἐν ΥΠ̣[- - -]  

[- - -]ΦΟΡΙΟΝΑΑΝΠ̣Ε[- - -]  

[- - -]ον ἇι ὁ ποταμ[ὸς - - -]     10 
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Il blocco conserva parte di tre decreti, del primo dei quali – che pare implicare l’imposizione di 

un’ammenda (l. 3, πράζοντα) – si conserva la datazione eponimica che ricorda il cosmo 

Amnatos.  

Il decreto B, forse contenente anch’esso una datazione menzionante il cosmo eponimo alla 

linea 2 (οἱ σὺν Γ-), conserva un riferimento ad una votazione alla quale hanno partecipato 

trecento cittadini, numero che costituisce forse un quorum e che a Gortyna ricorre in 

associazione ad un voto anche in IC IV 162 e 181; a Gortyna, inoltre, viene menzionata 

un’avvenuta votazione anche nei decreti IC IV 78 e 378 B e forse C.  

Il decreto C, invece, menzionante un fiume, parrebbe occuparsi di qualche tipo di relazione 

implicante cittadini di Gortyna e stranieri (l. 1, Γορτύνιος ξει-).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: kosmos, psephizo, triakatioi.  

 

352. Decreti di Gortyna 

Tipologia documentaria: due (o tre) decreti 

Supporto: blocco?  

Datazione: III secolo a.C. 

Provenienza: Gortyna 

Collocazione attuale: sconosciuta 

 

Ed. IC IV 378.  

 

A  

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - -]ΝΟΙΟ̣ΙΝ . [- - -]  

[- - -]τ̣αξαι τῶι φ̣[- - -]  

 

B  

[τάδ’ ἔϝαδε τ]ᾶ̣ι πόλι ψα[φίδδονσι]  

[- - - κ]ορμιόν[των (?) - - -]  

[- - -]ο̣νς απ[- - -]  

 

C  

[τάδ’ ἔϝαδ]ε τᾶι πόλ[ι ψαφίδδονσι]  

[- - -] πορτὶ τ[- - -]  

[- - -]το Θερμ̣[- - -]  

[- - -] . . . [- - -]  
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[ - - - - - - - - - - ]      5 

 

Il blocco restituisce parte di tre documenti, di cui due decreti (B, C) e un terzo testo il cui stato 

di conservazione impedisce di definirne la natura (A).  

I decreti B e C conservano entrambi una formula di sanzione dalla quale risulta come la 

deliberazione sia a carico della sola polis, come avviene anche in IC IV 165, 231 e forse 162 e 

195 (vi compaiono invece anche i cosmi in IC IV 176 e forse IG XII, 6 1 144). In entrambi i 

testi la formula è seguita dal riferimento ad una votazione, presente anche nei documenti IC IV 

78, 162, 181 e SEG 38.900. Nel decreto B, inoltre, vengono menzionati i cosmi in carica alla 

linea 2 ([κ]ορμιόν[των]), possibilmente nel contesto di una datazione eponimica.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: andano, kosmos, polis, psephizo.  

 

353. Decreto (?) di Gortyna menzionante uno o più cosmi 

Tipologia documentaria: decreto? 

Supporto: blocco  

Datazione: III secolo a.C. 

Provenienza: Gortyna 

Collocazione attuale: sconosciuta 

 

Edd. Halbherr 1897, p. 169 n. 4; IC IV 379.  

 

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - -]Ο[- - -]  

[- - -]ΚΑΠ[- - -]  

[- - -]ΝΕ[- - -]  

[- - -]ΣΤΑΚ . [- - -]  

[- - -]ΤΥΠΟ[- - -]    5 

[κορ]μιόν[των - - -]  

[- - -] . [- - -]  

[ - - - - - - - - - - ]  

 

Il frammento, di cui poco è leggibile, conserva alla linea 6 un riferimento ai cosmi in carica 

attraverso l’uso del participio del verbo κορμέω. Lo stato di preservazione del testo, tuttavia, 

impedisce del tutto la ricostruzione del contesto.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: kosmos.  
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354. Decreto di Gortyna sull’uso della monetazione bronzea 

Tipologia documentaria: decreto 

Supporto: blocco  

Datazione: 250-200 a.C. 

Provenienza: Gortyna 

Collocazione attuale: Magazzino SAIA, Agioi Deka (?) 

 

Edd. Halbherr 1897, pp. 191-197 n. 19; IJur. 32; SGDI 5011; Syll.3 525; IC IV 162; Bogaert 

1976, n. 22; Egea 1988, n. 72 (non vidi); Youni 2011, pp. 284-285; Bile 2016, n. 29.  

Cf. Manganaro 1978, pp. 228-229; Austin 1981, n. 105; Willetts 1981; Gauthier 1990, p. 94; 

Ruzé 1997, pp. 113-114; HGIU 443; Austin 2006, n. 123. 

 

[θιοί].  

[τάδ’ ἔϝαδε τ]ᾶι̣ [πόλι] ψ̣α̣φίδδονσι τρια-  

[κατίων π]α̣ριόντων [- - -] νομίσματι χρῆτ-  

[θα]ι̣ τῶι καυχῶι τῶι ἔθηκαν ἁ πόλις· τὸδ  

δ’ ὀδελὸνς μὴ δέκετθαι τὸνς ἀργυρίος.    5 

αἰ δέ τις δέκοιτο ἢ τὸ νόμισμα μὴ λείοι  

δέκετθαι ἢ καρπῶ ὠνίοι, ἀποτεισεῖ ἀρ-  

γύρω πέντε στατῆρανς. πεύθεν δὲ  

πορτὶ τὰν νεότα, τᾶς δὲ νεότας ὀμν-  

ύντες κρινόντων οἱ ἑπτὰ κατ’ ἀγοράν,    10 

οἵ κα λάχωντι κλαρώμενοι. νικῆν δ’ ὅτε-  

ρά κ’ οἱ πλίες ὀμόσοντι, καὶ πράξαντες  

τὸν νικαθέντα τὰν μὲν ἡμίναν [τῶι νι-]  

[κάσ]α̣ντι δ̣όντω̣ν, τὰ̣ν δ̣’ ἡ̣μίνα̣ν [τᾶι πόλι].  

 

Il decreto, volto a regolare l’uso della monetazione gortynia, conserva una formula di sanzione 

dalla quale risulta come la deliberazione sia una responsabilità della sola polis (come in IC IV 

165, 231, 378 e forse 195). La formula è immediatamente seguita dal riferimento ad una 

votazione a cui hanno preso parte trecento cittadini, numero che pare costituire un quorum e 

che a Gortyna ricorre in associazione ad un voto anche in IC IV 181 e SEG 38.900 (una 

votazione è menzionata senza riferimento ai triakatioi anche in IC IV 78, 181, 378 B e forse C 

e SEG 38.900).  

L’oggetto del decreto, che occupa le linee 3-14 del documento, informa dell’imposizione di 

moneta bronzea a Gortyna da parte della polis (ll. 3-4). Nel caso di contravvenzione di quanto 
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previsto dal decreto ne deve essere informato il collegio della neotas, attestato solamente a 

Gortyna (anche in IC IV 163-164, SEG 58.986 e SEG 48.1209; cf. Willetts 1954, Willetts 

1981). Fra i suoi membri ne devono essere scelti per sorteggio sette, i quali sono tenuti ad 

emettere un giudizio sotto giuramento nell’agora e a riscuotere da coloro che perdono la causa 

la multa stabilita, da versare per metà ai vincitori, per metà verosimilmente alla polis (ll. 8-14).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: agora, andano, hoi hepta, krino, neotas, polis, 

psephizo, triakatioi.  

 

355. Decreto di Gortyna relativo a Samo 

Tipologia documentaria: decreto 

Supporto: lastra  

Datazione: 250-200 a.C. 

Provenienza: Samo, Heraion 

Collocazione attuale: Lapidario dell’Heraion, Samo (n. inv. J 230) 

 

Ed. IG XII, 6 1 144.  

 

ἔδοξε τοῖ̣[ς κόσμοις καὶ τᾶι πόλι τ-]  

ῶν Γορτυνί[ων· vac. ἐπειδὴ Σάμιοι φί-]  

λοι καὶ εὖνο[ι ὄντες ἁμῖν ἀπέστειλαν]  

ψάφισμα κ[αὶ πρειγευτὰν - - -]  

Φράσωνος [- - -]      5 

αὐτοῖς ΟΙΙ̣ . . [- - -]  

πρειγευτα[- - -]  

[δ]ιὰ πλιόν[ων - - -]  

[ . . . ] χ̣ρ̣όν[- - -]  

 

Il decreto, relativo a Samo, si apre con una formula di sanzione, nella quale vengono ricordati 

come responsabili della deliberazione verosimilmente i cosmi e la polis di Gortyna, come 

avviene anche nel decreto IC IV 176. Quanto all’oggetto del documento, la sezione relativa alle 

motivazioni sembra fare riferimento all’invio a Gortyna di un decreto e di ambasciatori da 

parte di Samo.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: dokeo, kosmos, polis.  
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356. Decreto di Gortyna e Phaistos 

Tipologia documentaria: decreto 

Supporto: blocco  

Datazione: 240-222 a.C. ca. 

Provenienza: Gortyna 

Collocazione attuale: Basilica di Mavropapas, Gortyna 

 

Edd. Halbherr 1897, pp. 198-202 n. 21; SGDI 5019; IC IV 165; Wilhelm 1951, pp. 26-35 n. 

9; Chaniotis, Verträge 71a. 

Cf. Chaniotis 2002a.  

 

ἐπὶ τῶν Δυμάνων κορμιόντων ⟨τῶν⟩  

σὺν Εὐρυβώιται τῶ Δαμασίλα{ς}  

τάδ’ ἔαδε ταῖς πόλιθι ἀνφοτέραι-  

ς, τ⟨ᾶι⟩ τ’ ἄνω καὶ τᾶι κάτω· κ⟨ό⟩ρμ[ο-]  

ς ὁπεῖοί {ο} κα δίκαια μὴ συνθίων-     5 

τα̣ι, ἀποτεισίοντ’ ἀρ{αρ}γύρω ͵ΧΧ  

στατε͂ρανς πὰρ τὸν τίταν,  

μωλε͂ν δὲ τὸν βωλόμενον,  

τ̣ὸν μὲν Γορτύνιον Γ⟨ό⟩ρτυ{ο}νι  

[τὸν] δ̣ὲ Φαίστιον Φαι⟨σ⟩τοῖ, καὶ ἔχε[ν]    10 

[τὰν π]όλιν τὰ⟨ν⟩ ἡμίναν, τὰν  

[δὲ ἡ]μίναν τὸ⟨ν⟩ μωλίο{ι}ντα.  

 

4-5: κ⟨ό⟩ρμ[ο]ς (?) ὁπεῖοί {ο} κα Chaniotis; Κρα̣ν̣σοπεῖοι ὅκα IC.  

 

Il documento è l’unico decreto emanato congiuntamente da Gortyna e Phaistos, unite attorno 

al terzo quarto del III secolo a.C. da un rapporto di sympoliteia, testimoniato anche da SEG 

23.563 e Polyb. IV 55 (cf. Chaniotis, Verträge 71).  

Il decreto si apre con una formula di datazione in cui viene ricordato il cosmo eponimo 

gortynio Euryboitas figlio di Damasilas della tribù dei Dymanes, a Creta attestata anche a 

Dreros, Olous, Lyttos e Hierapytna. La successiva formula di sanzione, alle linee 3-4, mostra 

come la decisione sia dovuta ad entrambe le poleis, definite «città superiore» e «città inferiore» 

(cf. le iscrizioni gortynie IC IV 231, 378 e forse 162 e 195, le cui formule di sanzione 

menzionano la sola polis).  

L’oggetto del decreto, alle linee 4-12, prevede una multa per i cosmi che non stabiliscono giusti 

accordi che deve essere versata al titas, funzionario noto a Gortyna perlopiù in connessione 

all’esazione fiscale anche da altri documenti (IC IV 14-15, 78-79, 102, 107 e IC I 16 1). Viene 
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prevista a tale proposito la possibilità di sporgere denuncia da parte dei singoli cittadini di 

Gortyna nella loro città e di quelli di Phaistos nella propria; in tale circostanza metà 

dell’importo dell’ammenda imposta ai cosmi è destinato alla polis, mentre la rimanente metà al 

querelante. 

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: andano, kosmos, polis, titas, tribù (Dymanes).  

 

357. Decreto di Gortyna relativo a Tenos 

Tipologia documentaria: decreto 

Supporto: stele  

Datazione: 200-150 a.C. 

Provenienza: Tenos, santuario di Poseidone ed Anfitrite 

Collocazione attuale: sconosciuta 

 

Edd. Graindor 1907, p. 20 n. 32; IG XII 5.867; IC IV 196*; Rigsby, Asylia 56.  

Cf. Spyridakis 1977-1978, pp. 51-61.  

 

δόγματα Κρητ[ῶν]  

Γορτυνί[ων].  

[ἐπὶ τῶν Αἰ]ν̣α̣ώνων κορμιόντων Γορτ̣[υν- - -]  

[- - - δευτέ]ρ̣α̣ι ψίνοντος ἀπο[- - -]  

[ - - - - - - - - - - ]       5 

 

Il decreto gortynio, di cui si è conservata solamente la sezione iniziale, è preceduto da una 

duplice intestazione aggiunta al momento dell’iscrizione su pietra a Tenos, che doveva 

introdurre una serie di δόγματα provenienti da più città cretesi. 

 Il decreto vero e proprio si apre con la formula di datazione, nella quale vengono ricordati la 

tribù degli Ainaones, attestata solo a Gortyna (cf. l’iscrizione edificatoria IC I 17 6) e un cosmo 

eponimo di cui si è perduto il nome.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: dogma, kosmos, tribù (Ainaones).  

 

358. Dedica onoraria di Gortyna per un proprio prosseno 

Tipologia documentaria: dedica onoraria 

Supporto: base  

Datazione: III-I secolo a.C. 
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Provenienza: Sparta 

Collocazione attuale: sconosciuta 

 

Edd. CIG 1333; IG V, 1 475.  

 

[ἁ πόλις Γο]ρτυνίων Δίαχον  

[- - - τὸν] ἑατᾶς πρόξενον.  

 

Sebbene il termine sia in lacuna, la presenza del femminile ἑατᾶς alla linea 2 rende molto 

probabile che l’autore della dedica sia la polis di Gortyna, sebbene non vi siano veri paralleli di 

dediche promosse dalla città (cf. l’etnico collettivo Γορτυνίων nella dedica Miletos 314 e il 

probabile Γορτυνίων [ἁ πόλις] nel decreto onorario IC IV 293, la cui formulazione è più 

vicina a quella delle dediche che a quella dei decreti). L’individuo commemorato, Diachos, è 

insignito della prossenia, la concessione più frequente nei decreti onorari della città (cf. IC IV 

209).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: polis (?), proxenos.  

 

359. Dedica onoraria di Gortyna 

Tipologia documentaria: dedica onoraria 

Supporto: architrave  

Datazione: I secolo a.C. 

Provenienza: Gortyna 

Collocazione attuale: Mitropolis, in una casa 

 

Edd. De Sanctis 1907, pp. 341-342 n. 49; IC IV 298.  

 

[- - - τῆς κρατίστ]ης Γορτυνίων βουλῆς καὶ τ[οῦ λαμπροτάτου δήμου].  

 

La dedica, risalente verosimilmente alla prima fase di dominio romano di Creta, conserva un 

riferimento alla decisione che ne è all’origine, presa dalla boule e molto probabilmente dal 

demos di Gortyna. Dei due organi, il secondo compare in un contesto di dedica onoraria anche 

in IG XI, 4 1132 B II, mentre il primo al di fuori della presente iscrizione sembra essere 

impiegato solamente nella legge SEG 49.1221. L’associazione di boule e demos, invece, è ben 

attestata in età imperiale (cf. e.g. IC IV 297).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: boule, demos (?).  
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360. Dedica onoraria di una apeleuthera di Gortyna  

Tipologia documentaria: dedica onoraria 

Supporto: architrave?  

Datazione: I secolo a.C. 

Provenienza: Gortyna 

Collocazione attuale: Chiesa di Agia Paraskevi, Gortyna 

 

Edd. Halbherr 1890, pp. 699-700 n. 141; SGDI 5033; IC IV 263.  

 

Σώτειρα καὶ Ἀριστονίκα αἱ Μενεκρά̣τιος θυ(γατέρες).  

Τρύφαινα Μενεκράτιος ἀπελευθέρα.  

 

La dedica è promossa da una ἀπελευθέρα per le due figlie del proprio padrone, Menekrates, e 

costituisce una delle due attestazioni gortynie dei liberti, che paiono essere menzionati anche 

nella legge di V secolo a.C. IC IV 78 (το͂ν ἀπελευ[θέρον]; a Creta altri apeleutheroi 

compaiono anche nell’epitaffio da Kydonia IC II 10 17 e nei rendiconti del Diktynnaion IC II 

11 3).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: apeleutheros.  

 

361. Iscrizione edificatoria da Gortyna 

Tipologia documentaria: iscrizione edificatoria 

Supporto: mensa ponderaria  

Datazione: II secolo a.C. 

Provenienza: Gortyna, Pythion 

Collocazione attuale: Pythion di Gortyna 

 

Edd. Halbherr 1889, pp. 63-65; IC IV 251; Rouanet-Liesenfelt 1984; Chaniotis 2000a, pp. 57-

58; Pałuchowski 2005, pp. 127-128; Pałuchowski 2005b, p. 56 n. b.  

Cf. Pałuchowski 2005a, pp. 428-429.  

 

ἐπὶ Κύδαντος vac. τῶ Κ[ύδαντος - - -]  

Ζηνᾶς Ἀπελλωνίω . [- - -]  

τᾶς ἐπισκευᾶς τῶ . [- - -]  

μνάμων vac. ἀγορανομ[- - -]  
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τας vac. Ἰάσων vac. Καν[- - -]     5 

 

L’iscrizione edificatoria, relativa ad un restauro, si apre con una datazione eponimica che 

ricorda il magistrato Kydas figlio di Kydas, molto probabilmente un cosmo (come nei 

documenti analoghi IC IV 259-261 e IC I 17 4 A e B, 5, 6 e 38; sull’individuo cf. Chaniotis 

2000a); è verosimile che la datazione fosse seguita dalla lista dei cosmi in carica, come avviene 

in IC IV 259-261: in tal caso l’individuo menzionato alla linea 2, Zenas figlio di Apellonios, 

sarebbe dunque da identificare come uno di loro.  

Lo mnamon attestato alla linea 4 è verosimile che sia uno mnamon dei cosmi, figura nota solo 

a Gortyna e attestatavi nelle iscrizioni edificatorie IC IV 260-261, oltre che forse nella dedica 

SEG 48.1209.  

Alle linee 4-5 vengono infine ricordati gli (ex?) agoranomoi, fra cui Iason figlio di Kan-, 

verosimilmente come dedicanti: a Creta il loro collegio, noto solamente a Gortyna, compare 

infatti in tale ruolo in più dediche (IC IV 250, 251, 252, forse 253, 254, IC III 4 44, SEG 

51.1141).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: agoranomos, kosmos (?), mnamon.  

 

362. Iscrizione edificatoria da Gortyna 

Tipologia documentaria: iscrizione edificatoria 

Supporto: sconosciuto  

Datazione: II secolo a.C. 

Provenienza: Gortyna 

Collocazione attuale: sconosciuta 

 

Ed. IC IV 258.  

 

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - -] . . . 6 . . . [- - -]  

[- - -] . ΩΣΙΟ . [- - -]  

[- - - ἐπε]μ̣ελῆθε̣[ν - - -]  

[- - -] τ̣ρίποδα̣ [- - -]  

[- - -] δραχμα̣ [- - -]  

[- - -] μ̣ισθὸς τῶ̣ [- - -]   5 

[- - -]ε̣ς ϝίκατ[ι- - -]  

[- - -]ΑΝ̣Σ[- - -]  

[ - - - - - - - - - - ]  
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L’iscrizione edificatoria, della quale non si sono conservati né i nomi dei dedicanti né l’oggetto 

della dedica né l’eventuale datazione, è identificabile come tale per l’impiego alla linea 2 del 

verbo [ἐπε]μελῆθε[ν], che indica l’originaria presenza alle linee 1-2 delle figure istituzionali 

responsabili della costruzione o del restauro.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: epimeletes (epimeleomai).  

 

363. Iscrizione edificatoria da Gortyna 

Tipologia documentaria: iscrizione edificatoria 

Supporto: lastra  

Datazione: 200-150 a.C. 

Provenienza: Gortyna, Heroon nel Pythion 

Collocazione attuale: Heroon nel Pythion di Gortyna 

 

Edd. De Sanctis 1907, pp. 239-242; SGDI IV, pp. 1035-1036 n. 8; Schwyzer 1923, n. 185; IC 

IV 259.  

Cf. Schörner 2007, n. A 14.  

 

ἐπὶ τῶν Αἰθαλέων κορμιόντων  

τῶν σὺν Ἐράσωνι τῶ Ἀντι-  

φάτα, ἐκόσμιον οἵδε· Ἐράσων  

Ἀντιφάτα, Ἀγήσανδρος Μω[ρ-]  

αύτα̣, Ἄμνατος Ἀριστοφόω, Ἐρτα-    5 

ῖος Κρίω ἱαροργός, Ἄμνατος Σοάρ-  

χω, Μέ . [ . ]λλος Διογνήτω, Ἐπιχαρμ-  

ίδας Ἀριστοδάμω, Ἀρτύας Ἀντ-  

αύκιος, [ . . 4 . . ]λ̣λ̣ι̣αρναττος Δαμα-  

γόρα, Σωτάδας Κλεαινέτω, Κύ-    10 

δανς Νεμονήιω.  

 

L’iscrizione edificatoria, che non fa menzione della struttura costruita o interessata dal 

restauro, si apre con una datazione che ricorda il cosmo eponimo Erason figlio di Antiphatas 

della tribù degli Aithaleis, ben attestata a Gortyna e nota anche a Malla, Knossos e Dreros. Il 

restante documento è occupato da una elencazione dei cosmi in carica che conserva i nomi di 

undici magistrati, fra i quali compaiono l’eponimo già commemorato nella datazione e il 

cosmo hiarorgos Ertaios figlio di Krios, figura che è presente anche nelle iscrizioni edificatorie 
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gortynie IC IV 260-261, IC I 17 4 B e forse SEG 58.992.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: hiarorgos, kosmos, tribù (Aithaleis).  

 

364. Iscrizione ‘edificatoria’ dei cosmi e di uno hiarorgos di Gortyna  

Tipologia documentaria: iscrizione edificatoria 

Supporto: lastra  

Datazione: fine II - inizi I secolo a.C. 

Provenienza: Gortyna 

Collocazione attuale: Chiesa di Agios Nikolaos, Mitropolis 

 

Edd. Thenon 1868a, pp. 134-135; Haussoullier 1885, pp. 18-19 n. 13; Halbherr 1890, pp. 

695-698 n. 135; SGDI 5029; IC IV 260.  

Cf. Manganaro 1974-1978, p. 56.  

 

οἱ κόρμοι οἱ σὺν Ἀρατογόνῳ τῶ Ἀρτέμωνος κὠ ἱεροργὸς  

ἐπεμελῆθεν τῶ ταύ[ρ]ω κα̣ὶ τᾶς ἐρίφω. ἐκόρμιον οἵδε·  

Ἀρατόγονος Ἀρτέμωνος, Κύδανς Ὀνυμάρχω ὁ ἱεροργός,  

Πύργος Ἀρκεσιλά̣ω, Εὔχαρτος Σοάρχω, Ἀλέξανδρος Ἀλεξάνδρω Πυρ(άνθιος),  

Διονύσιος Μικκάλω. vac. κόσμων μνάμων Διονυσοκλῆς Ἀρτέμωνος,    5 

ἱεροργῶ Ἠν̣α̣τίω̣ν Ἑρμία.  

 

4: Πυρ(άνθιος) Manganaro; πυρ(φόρος) Haussoullier; ΠΥ lapis, IC.  

 

L’iscrizione ‘edificatoria’ in realtà non commemora la costruzione o il restauro di una struttura, 

bensì il compimento di un sacrificio. Il documento, privo di una vera e propria datazione, si 

apre con la menzione dei responsabili del sacrificio, i cosmi fra i quali è eponimo Aratogonos 

figlio di Artemon e uno hierorgos, verosimilmente quello menzionato alla linea 6 (figura che è 

presente anche nelle iscrizioni edificatorie gortynie IC IV 259, 261, IC I 17 4 B e forse SEG 

58.992). Il rimanente documento è occupato dal ricordo dei cosmi in carica, che conserva i 

nomi di otto individui; fra questi compaiono il cosmo eponimo già menzionato alla linea 1, lo 

hierorgos Kydans figlio di Onymarchos, il lo mnamon dei cosmi Dionysokles figlio di Artemon 

(figura nota solo a Gortyna e attestatavi anche in IC IV 261 e forse 251 e SEG 48.1209) e un 

secondo hierorgos, Enation figlio di Ermias.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: hiarorgos, kosmon mnamon, kosmos.  
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365. Iscrizione edificatoria da Gortyna 

Tipologia documentaria: iscrizione edificatoria 

Supporto: blocco  

Datazione: 150-50 a.C. 

Provenienza: Gortyna 

Collocazione attuale: Odeion di Gortyna 

 

Edd. Pernier 1925-1926, pp. 33-34 n. 3; IC IV 261.  

Cf. Chaniotis 1995a, pp. 34-35 n. 7.  

 

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - -]ΑΤΟΡΙΑ . . . [- - -]  

[ἐπὶ τῶ]ν ̣Αὐτολητῶν κ[ορμιόντων τῶν σὺν - - - τῶ - - -]  

[ἱαροργοῦ]ντος δὲ Εὐρυάν[ακτος Ῥανίω - - -, ἐκόρμιον οἵδε]  

[- - - Εὐ]ρυ̣̣άναξ Ῥανίω̣, Ἱαρ[- - -]  

[- - -]ω, Ἀβούλιος Κυρτάνω, Ἄμν[ατος - - -]     5 

[- - -, Τηλ]έμναστος Τηλεμνάστ[ω, - - -]  

[- - -, Ὀ]νύμαρχος Ἀμνάτω. κόρμω[ν μνάμων]  

[- - -] Ἠνατίωνος.  

vacat  

 

2: κ[ορμιόντων τῶν σὺν - - - τῶ - - -] Chaniotis; κ̣[ορμιόντων] IC. 

3: [ἱαροργοῦ]ντος δὲ Εὐρυάν[ακτος Ῥανίω - - -, ἐκόρμιον οἵδε] Chaniotis; [- - -]ντος δὲ Εὐρυάν[ακτος] IC. 

4: Ἱαρ[- - -] IC; ἱαρ[οργός - - -] Chaniotis.  

 

L’iscrizione edificatoria, di cui non è noto quale sia la struttura oggetto di costruzione o 

restauro, conserva alla linea 2 una formula di datazione che ricorda il cosmo eponimo, 

appartenente alla tribù degli Autoletai (nota solo a Gortyna; cf. IC I 17 5). Alla datazione 

eponimica fa subito seguito alla linea 3 un riferimento allo hiarorgos in carica, Euryanax figlio 

di Rhanios, che appartiene al collegio dei cosmi di Gortyna.  

Il resto del decreto è occupato da un elenco dei cosmi in carica, almeno otto, fra i quali 

compaiono lo hiarorgos già menzionato alla linea 3 (figura che occorre anche in IC I 17 4 B, 

IC IV 259-260 e forse SEG 58.992) e lo mnamon dei cosmi figlio di Enation, carica che è nota 

solo a Gortyna e che vi è attestata anche in IC IV 260 e forse 251 e SEG 48.1209.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: hiarorgos, kosmon mnamon, kosmos, tribù 

(Autoletai).  
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366. Iscrizione edificatoria di un ex hiarorgos (?) di Gortyna  

Tipologia documentaria: iscrizione edificatoria 

Supporto: blocco  

Datazione: 100-75 a.C. 

Provenienza: Gortyna 

Collocazione attuale: Magazzino SAIA, Agioi Deka (n. inv. GO 395) 

 

Edd. Magnelli 2000, n. 22; Magnelli 2008, pp. 304-306 n. 22 (SEG 58.992). 

 

[ἱαροργήσαν ἐπε]μελήθη  

[- - -]ς τῶ Εὐκλῆιος.  

 

L’iscrizione edificatoria, piuttosto frammentaria, conserva solamente il verbo [ἐπε]μελήθη, 

riferito al promotore dell’attività di costruzione o restauro commemorata dal documento, e 

parte dell’onomastica di quest’ultimo. L’individuo, figlio di un tale Eukles, è verosimile che 

abbia ricoperto la carica di hiarorgos, figura che a Gortyna occorre anche nelle iscrizioni 

edificatorie IC IV 259-261 e IC I 17 4 B.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: hiarorgos (?).  

 

367. Iscrizione edificatoria di Gortyna 

Tipologia documentaria: iscrizione edificatoria 

Supporto: architrave  

Datazione: I secolo a.C. - I secolo d.C. 

Provenienza: Gortyna 

Collocazione attuale: Agioi Deka, in una casa 

 

Edd. De Sanctis 1907, pp. 337-338 n. 37; IC IV 262.  

 

A  

[- - - Γορτυ]ν̣ί̣ω̣ν πόλει καθιέρωσεν vac.  

 

B  

Ἄγωνος τοῦ πατρός.  

 

L’iscrizione edificatoria, risalente alla tarda epoca ellenistica o agli inizi dell’età imperiale, 

conserva la dedica di una struttura promossa da un singolo individuo – figlio di un certo Agon 
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– a favore della polis di Gortyna (che compare invece come dedicante in un documento della 

stessa natura, IC I 17 6).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: polis.  

 

368. Manomissione di Gortyna 

Tipologia documentaria: manomissione 

Supporto: blocco?  

Datazione: 350-250 a.C. 

Provenienza: Gortyna 

Collocazione attuale: iscrizione perduta 

 

Ed. IC IV 236.  

 

[θι]οί· ἐπὶ τῶν Απ̣ . . υμα[- - -]  

κ̣ορμιόντων ἀπέλα⟨γα⟩σαν τ[ὸν]  

Ἀκ̣έστιμον καὶ τὸν Σκύτα̣[ν]  

οἱ σὺν Σ⟨α⟩μαγόραι  

[τῶ] Καλιδάμω, ἁ πόλις    5 

[οἱ Γορτύ]νιοι̣.  

 

La manomissione, che si apre con un’invocazione divina, presenta una formulazione dalla 

sintassi particolarmente insolita. La formula di datazione, infatti, ha inizio alla linea 1 e 

prosegue alle linee 4-5, menzionando una tribù in carica cominciante in Ap- e il cosmo 

eponimo Samagoras figlio di Kalidamos, inglobando dunque al proprio interno il ricordo degli 

individui liberati (ll. 2-3). Alle ultime due linee del documento, invece, compare il responsabile 

della manomissione, la polis dei Gortynii (cf. IC IV 233), alla quale si riferisce il verbo 

ἀπέλα⟨γα⟩σαν della linea 2 e a cui sembra essere associato il collegio dei cosmi, anch’esso al 

nominativo (ll. 4-5).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: kosmos, polis, tribù (Ap-).  

 

369. Manomissione di Gortyna 

Tipologia documentaria: manomissione 

Supporto: blocco  

Datazione: inizi III secolo a.C. 
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Provenienza: Gortyna 

Collocazione attuale: deposito di Gortyna 

 

Edd. De Sanctis 1907, pp. 322-326 n. 24a; Kohler – Ziebarth 1912, pp. 33-34 n. 2; IC IV 231.  

 

θιοί. v ἔδοξε τᾶι πό[λι - - -]  

ἦμεν ἐλευθέρονς [- - -]  

τεκνῶθαι δ’ ἐξ ἐλε[υθερᾶν γυναικῶν τέκνα]  

ἐλεύθερα. αἰ δέ τις τ̣[ινα τούτων καταδωλοῖ - - -]  

ἧ μνάμων ἐπιδέξ[- - -]      5 

ἦμεν καὶ τὰν εὐκαρ̣[πίων - - -]  

τὸν βωλόμενον κἦχε[ν - - -]  

 

La manomissione, introdotta dall’invocazione θιοί, presenta alla linea 1 una formula di 

sanzione che mostra la sola polis di Gortyna come responsabile della decisione (come in IC IV 

162, 165, 378 e forse 195). Il documento dichiara di status libero più individui che dovevano 

essere menzionati alla fine della linea 3, ai quali si aggiungono i figli di donne libere. Il testo, 

inoltre, include delle misure affinché gli individui liberati non possano essere ridotti 

nuovamente in schiavitù, nelle quali viene previsto il ricorso ad uno mnamon, verosimilmente 

un funzionario che svolge il ruolo di testimone pubblico (attestato anche in IC IV 42, 72, 160, 

251, 253; cf. Carawan 2008).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: dokeo, eleutheros, mnamon, polis.  

 

370. Manomissione di Gortyna 

Tipologia documentaria: manomissione 

Supporto: lastra  

Datazione: III secolo a.C. 

Provenienza: Gortyna 

Collocazione attuale: sconosciuta 

 

Edd. Halbherr 1897, pp. 168-169 n. 3; IJur. 30.46; SGDI 5007; Schwyzer 1923, n. 184; IC IV 

233.  

 

[θ]ιοί. ἀπελάγα̣σ̣αν ἁ πόλις  

οἱ Γορτύνιοι ἐλεύθερον  

ἐπὶ τᾶς Ἀρχήιας κορμιόντων  
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οἱ σὺν Ἀρχεμά̣χω̣ι  

τῶι Γάστριος Μ̣ε̣[ . ] . . ον.    5 

vacat  

ἐ-  

[λ]εύθερον.  

 

La manomissione, che si apre con l’invocazione θιοί, è promossa a favore dell’individuo 

menzionato alla linea 5 da parte della polis di Gortyna (ll. 1-2, ἁ πόλις οἱ Γορτύνιοι), come 

avviene anche in IC IV 236. Il documento, inoltre, conserva alle linee 3-5 una datazione che 

ricorda il cosmo eponimo Archemachos figlio di Gastris della tribù Archeia, attestata anche a 

Knossos, Lyttos e Hierapytna.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: eleutheros, kosmos, polis, tribù (Archeia).  

 

371. Manomissione di Gortyna 

Tipologia documentaria: manomissione 

Supporto: blocco  

Datazione: III secolo a.C. 

Provenienza: Gortyna 

Collocazione attuale: iscrizione probabilmente perduta 

 

Edd. Comparetti 1893, p. 69 n. 137; SGDI 5008; IC IV 234.  

 

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - - Μ]ελισ[τ]ίχα . [ . . 4 . . παρι-]  

όντος τῶ ἀπολαγάσαντος  

Ἐράσωνος τῶ Τηλεμνάστω.  

 

La manomissione, di cui si è conservata solamente la parte finale, documenta un 

affrancamento avvenuto in presenza del responsabile della liberazione dell’individuo in 

questione, che verosimilmente è l’ex padrone del liberto.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: apolagasas.  

 

372. Manomissione di Gortyna 

Tipologia documentaria: manomissione 
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Supporto: blocco?  

Datazione: 200-150 a.C. 

Provenienza: Gortyna 

Collocazione attuale: Mitropolis, in una casa 

 

Edd. Halbherr 1890, pp. 692-694 n. 133; Semenoff 1893, p. 90 (non vidi); SGDI 5009; IC IV 

235; Martínez Fernández 1991; Gschnitzer 1999, p. 45 n. 2; Bile 2016, n. 43.  

 

[ἐπ]ὶ̣ Ἀντιφάτα τῶ Κύδαντος  

[ . ]αστὼι Σώσιος ἐλευθέρα ἀπο-  

[λ]αγαθένσα κατέβαλε τᾶι πόλι  

[ἀ]ργύ[ρια] τριάκοντα καὶ πέντε παρι-  

[ό]ντο[ς τ]ῶ ἀπολαγάσαντος ῾Ρα̣νί-     5 

[ω] τ̣ῶ Δαμάριος α . [ . ] . . ὁ ταμίας ῾Ρ̣ά-  

ν̣ιος Σοάρχω φέρει τὸ ἀργύριον Καν-  

ν̣ήιω τρίται δεκάται. πρόκορμος  

[Β]αρυθένης Σαμαγόρα. 

 

La manomissione si apre con una formula di datazione nella quale viene ricordato il magistrato 

eponimo Antiphatas figlio di Kydas, verosimilmente un cosmo (cf. IC IV 233, 236 e SEG 

48.1208). 

L’iscrizione documenta che la serva affrancata, menzionata alla linea 2, ha versato un importo 

di denaro alla polis per la propria liberazione in presenza di colui che l’ha liberata, Rhanios 

figlio di Damares. Il documento, inoltre, conserva l’unica attestazione a Gortyna di un 

tesoriere, Rhanios figlio di Soarchos, incaricato di ricevere la somma entro il tredicesimo giorno 

del mese di Kanneios (noto solamente a Gortyna; cf. IC IV 172).  

Il documento si conclude con la menzione del prokormos Barythenes figlio di Samagoras, che 

riveste una carica nota esclusivamente dalla presente iscrizione, verosimilmente indicante un 

funzionario subalterno che agisce in nome dei cosmi (cf. Genevrois 2017, pp. 199-203 e 

Martínez Fernández 1991).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: apolagasas, apolagathes, eleutheros, kosmos (?), 

mese Kanneios, polis, prokosmos, tamias.  

 

373. Manomissione di Gortyna 

Tipologia documentaria: manomissione 

Supporto: blocco  
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Datazione: metà II secolo a.C. 

Provenienza: Gortyna 

Collocazione attuale: Magazzino SAIA, Agioi Deka (n. inv. GO 352) 

Edd. Halbherr 1890, pp. 693-696 n. 134 (B); SGDI 5010 (B); IC IV 232 (B); Magnelli 1997 

(A-B); Magnelli 1998a, pp. 95-113 (A-B) (= SEG 48.1208); Magnelli 2000, n. 20 (A-B); 

Magnelli 2008, pp. 296-301 n. 20 (A-B). 

 

[ἐπὶ] τῶν Αἰθαλέων κορμιόν[των τῶν] συν Ἀκρισίῳ τῶ Δορίω τάδ’ ἔϝαδε [- - -πρὸ (?) τᾶς]  

[Ἐλ]ευσινίας νεμονηΐας τᾶς [ . . . c. 6 . . . ]σας τὸ μὲν γιννόμενον τᾶι πόλι τᾶς λ[- - -]  

[ἐπ]ιτιθέτω δὲ ὁ ἀπολαγαθθές [τᾶς ἀ]πολαγάξιος καὶ τᾶς χρηματίξιος· αἰ [- - -]  

[ . . c. 3 . ]ς φιάλαν ἀ[ργ]υρίαν εὕκονσαν v ιε̣´ ἐ[ν ταῖ]δ δεκαδύο ἀφ’ ἇς κ’ ἀμέρας ἀπολαγα[θθῆι - - -]  

[τᾶ]ι Ἥραι τᾶι [Κ]υδίσται ἐν τῶι ϝοίκωι κα[τὰ τ]αὐτὰ καὶ παρι[στ]άτω ὁ ἀντιθένς τ[- - -]   5 

[ . . c. 3 . ]. π̣εδ̣ὰ κ[όρ]μω γένηται ἐλεύθερος [ . . c. 4 . . ]ι μῆνα κ’ ἀμέραν [ . . c. 3 . ] τὸν ἀπολαγάσα[ντα- - -]  

[ . . c. 3 . ] ἀπολαγαθθῆι καὶ τὰν χρημάτιξιν [διὰ τ]ῶ χρεοφυλα[κίω]· αἰ δέ τις μὴ ἀνθ[είη- - -τὰν]  

[χρ]ημάτιξιν · τὰ δ’ ἄλλα ἦμεν τῶι τε ἀ[πολα]γάσαντι [καὶ] τῶι ἀπολαγαθθε[ντι - - -]  

[ὁ ἀπ]ολελαγασμένος ἐλεύθερος μὴ [- - -]ΚΕΤ[ . . . c. 6 . . . ]ΟΜΕΝΟ[ . . c. 3 . ]ΤΑΔ[- - -]  

[ . . c. 3 . ]ος πεδὰ τοῦτο τὸ ψάφισμα παρ[- - -]ΤΩ[- - -]       10 

[- - -]Τ[- - -]  

[ - - - - - - - - - - ]  

 

La manomissione si apre con una formula di datazione che commemora il cosmo eponimo 

Akrisios figlio di Dorios della tribù degli Aithaleis (attestata anche a Knossos, Malla e Dreros), 

seguita da una formula di sanzione della quale si conserva solamente la parte iniziale (l. 1, τάδ’ 

ἔϝαδε).  

Il documento, definito come ψάφισμα alla linea 10, prevede che il liberto debba pagare un 

importo di denaro alla polis per l’affrancamento e per la connessa operazione economica prima 

della luna nuova del mese Eleusinios, attestato anche a Biannos e Olous (ll. 1-3). Affinché 

l’individuo sia considerabile libero sembra che debba essere offerta una phiala d’argento ad 

Hera Kydista in presenza dell’antithens – figura non nota altrove – e di un cosmo (ll. 4-6); 

viene prevista, tuttavia, la possibilità che non vi sia un antithens (l. 7), sebbene la lacunosità del 

testo non permetta di capire quale sia la procedura da seguire in tale eventualità.  

La sezione finale del testo aggiunge ulteriori informazioni a proposito dell’operazione 

finanziaria già menzionata, che deve avvenire attraverso il chreophylakion, la struttura 

ospitante gli archivi pubblici e nello specifico i registri dei debiti e dei contratti fra privati, a 

Creta documentata anche a Polyrrhenia, Knossos, Lato e Olous (l. 7; cf. Dareste 1882, 

Genevrois 2017, pp. 356-362). Le linee 8-9, inoltre, informano dell’esistenza di un ulteriore 

ammontare di denaro – o forse di un insieme di beni – che deve essere spartito fra il liberto e 

colui che l’ha affrancato.  

 



 

 790 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: andano, antithens, apolagasas, apolagathes, 

chreophylakion, eleutheros, kosmos, mese Eleusinios, polis, psephisma, tribù (Aithaleis).  

 

374. Dedica della neotas di Gortyna  

Tipologia documentaria: dedica votiva 

Supporto: blocco  

Datazione: fine II - inizi I secolo a.C. 

Provenienza: Gortyna 

Collocazione attuale: Magazzino SAIA, Agioi Deka (n. inv. GO 385) 

 

Edd. Magnelli 1992-1993 (= SEG 48.1209); Magnelli 2000, n. 21.  

 

ἁ νεότας [ἁ σὺν τῷ - - -]  

[τ]ῶ Θευγίν[ιος (?) ἀνέθηκεν (?) - - -]·  

ἐκόρμιον ο[ἵδε· - - - τῶ]  

[Ἀ]μνάτω, Ὀν[- - - τῶ - - -]  

[ . ]ος ἱαροργός, Α[̣- - - τῶ - - -]    5 

[ . ]ω, Σώαρχος [τῶ - - -, - - - τῶ]  

[Κα]λλιδάμω· κ̣[όρμων μνάμων - - -].  

 

Il collegio della neotas, noto solamente a Gortyna (cf. IC IV 162-164, SEG 58.986; cf. Willetts 

1954, Willetts 1981), compare come dedicante in quest’unica iscrizione, dove sembra essere 

seguita dal nome del suo rappresentante, figlio di un certo Theugines. La dedica è seguita 

dall’elenco dei cosmi in carica, almeno sei, fra i quali risultano esservi uno hiarorgos – incluso 

fra i cosmi anche in IC IV 195, 259 e 260 – e verosimilmente uno mnamon dei cosmi, carica 

che è nota solo a Gortyna e che vi è attestata anche in IC IV 260-261 e forse 251.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: hiarorgos, kosmos, kosmon mnamon, neotas.  

 

375. Dedica (?) degli agoranomoi di Gortyna  

Tipologia documentaria: dedica votiva? 

Supporto: lastra  

Datazione: inizi I secolo a.C. 

Provenienza: Gortyna 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Herakleion (n. inv. 155) 
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Edd. Reinach 1911, pp. 422-424 n. 8; IC III 4 44; IC IV 255.  

 

ἐπὶ Πα[- - - τῶ - - - οἱ ἀγορα-]  

νόμοι [- - -]  

τίδα Τ[- - -]  

Σατ[- - -]  

Σατ[- - -]      5 

Ξαν[- - -]  

 

L’iscrizione, dapprima ritenuta di Itanos, è stata poi attribuita a Gortyna, città dalla quale 

provengono le uniche attestazioni cretesi degli agoranomoi (cf. IC IV 250-254, SEG 51.1141). 

La dedica, che si apre con una datazione eponimica menzionante verosimilmente un cosmo, è 

promossa dagli agoranomoi in carica – i nomi dei quali dovevano essere elencati alle linee 2-6 –

, come il documento analogo IC IV 254 (mentre l’iniziativa delle dediche SEG 51.1141, IC IV 

250, 252 e forse 253 è di un singolo ex agoranomos).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: agoranomos, kosmos (?).  

 

376. Dedica di un ex agoranomos di Gortyna a Hermes Polykarpos 

Tipologia documentaria: dedica votiva 

Supporto: base  

Datazione: 100-50 a.C. 

Provenienza: Gortyna 

Collocazione attuale: Magazzino SAIA, Agioi Deka (n. inv. GO 387) 

 

Ed. Magnelli 2001 (= SEG 51.1141).  

Cf. Bevilacqua 2009, p. 236.  

 

[- - -] . λιανὸς Διονυσ[ί-]  

vac. ο[υ]  

[- - -] ἀγορανομήσας  

[- - -] Ἑρμῆν Πολύκαρπον  

 

La dedica ad Hermes Polykarpos, patrono dell’agora, è promossa dall’ex agoranomos -lianos 

figlio di Dionysios; a Gortyna, la sola città cretese in cui sono attestati tali funzionari, dei singoli 

ex agoranomoi compaiono come dedicanti anche in IC IV 250, 252 e forse 253, mentre 

l’intero collegio in carica occorre in IC IV 254 e IC III 4 44.  



 

 792 

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: agoranomos.  

 

377. Dedica di un ex agoranomos e gynaikonomos di Gortyna a Gortys ed Eueteria 

Tipologia documentaria: dedica votiva 

Supporto: lastra  

Datazione: 100-50 a.C. 

Provenienza: Gortyna, portico presso l’Odeion 

Collocazione attuale: sconosciuta 

 

Edd. Pernier et al. 1915, pp. 311-312; Pernier 1925-1926, p. 32 n. 1; IC IV 252; Guizzi 2018, 

pp. 30-31.  

Cf. Piolot 2009, pp. 87-113.  

 

[Σ]ατυρίδας Πείθωνος ἀγορανομήσα-  

ς καὶ γυναικονομήσας μόνος Γόρ-  

τυν ἀρχαγέταν καὶ Εὐετηρίαν.  

 

La dedica all’ἀρχαγέτας Gortys e ad Eueteria è promossa da un ex agoranomos, Satyridas 

figlio di Peithon, che ha ricoperto a Gortyna anche la funzione di unico gynaikonomos, figura 

istituzionale non attestata altrove a Creta (sulla quale cf. Piolot 2009). Gli agoranomoi, a Creta 

noti solo a Gortyna, risultano essere i dedicanti di più iscrizioni votive, sia singolarmente una 

volta usciti di carica (anche in SEG 51.1141, IC IV 250 e forse 253) che collettivamente 

durante il proprio mandato (cf. IC IV 254 e IC III 4 44).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: agoranomos, gynaikonomos.  

 

378. Dedica degli ex agoranomoi (?), di uno mnamon e di uno speusdos di Gortyna  

Tipologia documentaria: dedica votiva 

Supporto: lastra  

Datazione: 100-50 a.C. 

Provenienza: Gortyna, portico presso l’Odeion 

Collocazione attuale: sconosciuta 

 

Edd. Pernier 1925-1926, pp. 32-33 n. 2; IC IV 253.  
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Παιθεμίδας Ῥανίω, Γύψελος Εὐκράνιο[ς],  

Γέρων Σωμένω. μνάμων Θεόδοτος  

Πολυτίμω, σπεῦσδος Ἀθανίων Ἀθανίωνος.  

 

La dedica è promossa da cinque individui, due dei quali sono indicati rispettivamente come 

uno mnamon – Theodotos figlio di Polytimos – e uno speusdos – Athanion figlio di Ahanion. 

Mentre dello speusdos non vi sono altre occorrenze né a Creta né altrove, lo mnamon – figura 

che potrebbe coincidere con quella dello mnamon dei cosmi, nota solo a Gortyna – è attestato 

come tale anche in IC IV 260-261 e SEG 48.1209 (oltre che in IC IV 251 semplicemente come 

μνάμων).  

I primi tre individui, Paithemidas figlio di Rhanios, Gypselos figlio di Eukranis e Geron figlio 

di Somenos, sulla base delle dediche affini SEG 51.1141, IC IV 250 e 252 è invece verosimile 

che siano identificabili come ex agoranomoi, figure che risultano essere i dedicanti di tali 

documenti. Da Gortyna, inoltre, la sola città cretese in cui tali funzionari sono attestati, 

provengono altre due dediche in cui è l’intero collegio degli agoranomoi in carica ad essere 

responsabile dell’iniziativa (IC IV 254 e IC III 4 44).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: agoranomos (?), mnamon, speusdos.  

 

379. Dedica di un ex agoranomos di Gortyna ad Eueteria  

Tipologia documentaria: dedica votiva 

Supporto: blocco  

Datazione: 67-31 a.C. ca. 

Provenienza: Gortyna 

Collocazione attuale: iscrizione perduta 

 

Edd. Halbherr 1888, p. 590; Halbherr 1890, pp. 699-700 n. 140; IGR I 962; SGDI 5031; IC 

IV 250; Rouanet-Liesenfelt 1984; Pałuchowski 2005, p. 127; Pałuchowski 2005b, p. 56 n. a. 

Cf. Guarducci 1933b, pp. 233-234. 

 

ἐπὶ Κύδαντος τῶ  

Κύδαντος Κρητάρ-  

χα καὶ ἀρ̣χῶ ὅκ̣α τὸ ι´  

Κύδας Ἀπν̣άτω | τῶ Π|οντι|κῶ  

ἀγορανομήσας    5 

Εὐετηρίᾳ.  
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La dedica ad Eueteria si apre con una datazione eponimica che ricorda il cretarca Kydas figlio 

di Kydas (sul quale cf. Rouanet-Liesenfelt 1984 e Pałuchowski 2005b); la carica, ben attestata 

in età imperiale, trova nel presente documento la sua più antica occorrenza epigrafica. Il 

personaggio viene inoltre definito archos per la nona volta, termine che a Creta è impiegato 

anche in IC II 12 26 a proposito del leader dell’agela di Eleutherna e in IC IV 75 in relazione 

all’andreion di Gortyna (oltre che in ambiti analoghi in Heraclid.Lemb. 15 ed Ephor. FGrHist 

70 F 149); nel presente contesto, tuttavia, è probabile che il titolo si riferisca piuttosto all’aver 

rivestito più volte la carica di cosmo eponimo o protocosmo (cf. Cigaina 2013, pp. 90-94).  

Il responsabile della dedica, menzionato alle linee 4-5, è l’ex agoranomos Kydas figlio di 

Apnatos Pontikos; a Gortyna, la sola città cretese in cui sono noti tali funzionari, compaiono 

altri singoli ex agoranomoi come dedicanti anche in SEG 51.1141, IC IV 252 e forse 253, 

mentre tale ruolo è svolto dall’intero collegio in carica in IC IV 254 e IC III 4 44.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: agoranomos, archos, Kretarchas.  

 

380. Dedica degli agoranomoi di Gortyna  

Tipologia documentaria: dedica votiva 

Supporto: blocco  

Datazione: I secolo a.C. 

Provenienza: Gortyna 

Collocazione attuale: Odeion di Gortyna 

 

Edd. Halbherr 1888, pp. 589-590; SGDI 5032; IC IV 254; Pałuchowski 2005, p. 128.  

 

[ἐπὶ - - -]ί̣δα τῶ Κύ-  

[δαντος οἱ] ἀγορανόμοι  

[οἱ σὺν Κόρθ]υι τῶ Κόρθυος  

[- - -] Νεωκλήιος  

[- - -]ι̣ς Λα . [- - -]Ο̣[- - -]    5 

[- - -]φίλω  

[- - -]ΕΡΜΑ[- - -]  

vacat  

 

La dedica, che si apre con una datazione menzionante verosimilmente il cosmo eponimo di 

Gortyna o il cretarca (cf. IC IV 250), è promossa dall’intero collegio degli agoranomoi in 

carica, come avviene anche nel documento analogo IC III 4 44. Alla menzione del 

rappresentante degli agoranomoi Korthys figlio di Korthys dovevano seguire i nomi dei 
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colleghi alle linee 4-7. Gli agoranomoi, a Creta attestati solo a Gortyna, vi compaiono come 

dedicanti anche singolarmente una volta terminato il proprio mandato (cf. SEG 51.1141, IC 

IV 250, 252 e forse 253).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: agoranomos, kosmos (?).  

 

381. Dedica del thiasos ton Priapistan di Gortyna  

Tipologia documentaria: dedica votiva/onoraria 

Supporto: base  

Datazione: I secolo a.C. 

Provenienza: Gortyna, Pythion 

Collocazione attuale: deposito di Gortyna 

 

Edd. Maiuri 1909, pp. 242-244; SGDI IV, p. 1037 n. 17; IC IV 266.  

 

ὁ θίασος τῶν Πριαπιστᾶν Ἀπολλώνιον  

Ἑρμία τῶ Σωτάδα φιλαγαθίας ἕνεκεν  

ἇς πεποίηται εἰς τὸν θίασον θεοῖς.  

 

La dedica agli dèi è promossa dal tiaso dei Priapistai in favore di un privato, Apollonios figlio di 

Hermias e nipote di Sotadas, per la philagathia mostrata nei confronti del tiaso stesso. 

L’associazione cultuale, non attestata altrove (cf. Maiuri 1909), è possibile che sia responsabile 

anche della dedica gortynia IC IV 267, promossa anch’essa da un tiaso, che presenta una 

notevole vicinanza formulare al presente documento (ll. 5-6, [φιλ]αγαθίας ἇ[ς πεποίηται εἰς] 

τὸν θίασον [θεοῖς]).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: thiasos ton Priapistan.  

 

382. Dedica di un thiasos di Gortyna  

Tipologia documentaria: dedica votiva/onoraria 

Supporto: blocco  

Datazione: I secolo a.C. 

Provenienza: Gortyna, Pythion 

Collocazione attuale: Agioi Deka, in una casa 

 

Edd. IC IV 267; Pałuchowski 2005, p. 129.  
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[ὁ θίασο]ς ̣οἱ σὺν Ερ[- - -]  

[τῶ - - -]νίκω Ναμο[- - -]  

[- - -]ι κόρμον καὶ ε[- - -]  

[- - -]χον ἀρετᾶ[ς ἕνεκεν]  

[καὶ φιλ]αγαθίας ἇ[ς πεποίη-]   5 

[ται εἰς] τὸν θίασον [θεοῖς].  

 

La dedica, verosimilmente rivolta a più divinità, è promossa da un tiaso che, per l’affinità 

formulare esistente fra i due documenti, è probabile che sia quello dei Priapistai attestato come 

dedicante in IC IV 266 (cf. Maiuri 1909). Del tiaso, inoltre, viene menzionato il 

rappresentante, Er- figlio di -nikos, fatto che non ha paralleli in nessuna delle altre attestazioni 

cretesi di associazioni analoghe (per Gortyna cf. IC I 17 11, IC IV 174 e IC IV 266).  

La dedica, allo stesso tempo votiva e onoraria, è in favore di un individuo, Namo-, che ha 

ricoperto sia il cosmato che un’altra carica di cui non è pervenuto il nome, distintosi per il 

proprio valore e per la philagathia mostrata nei confronti del tiaso.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: kosmos, thiasos.  

 

383. Lista di cosmi (?) di Gortyna 

Tipologia documentaria: lista 

Supporto: blocco?  

Datazione: fine III - inizi II secolo a.C. 

Provenienza: Gortyna, Pythion 

Collocazione attuale: sconosciuta 

 

Edd. Halbherr 1889, p. 61 n. 8; IC IV 384.  

 

A  

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - -]ΣΥ̣ΣΙ . [- - -]  

[- - -]οίτωνος  

[- - -]ς ̣Καλλιδάμω  

[- - - Ἐ]μ̣πεδοκλῆος  

[- - -] Ἐρ̣ταίω   5 

[- - -]Ι̣Γ̣ΝΥ[̣- - -]  

[ - - - - - - - - - - ]  
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B  

[ - - - - - - - - - - ]  

ΒΑΔΑ[̣- - -] 

ΦΛ̣[- - -] 

ΤΩ[- - -] 

ΣΙ[- - -]  

[ - - - - - - - - - - ]  

 

Il frammento, che conserva una lista di nomi, sembrerebbe essere un elenco di magistrati in 

carica, verosimilmente cosmi (come forse IC IV 388 e 399).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: kosmos (?).  

 

384. Lista di cosmi (?) di Gortyna 

Tipologia documentaria: lista 

Supporto: blocco?  

Datazione: 200-150 a.C. 

Provenienza: Gortyna 

Collocazione attuale: Agioi Deka, in una casa? 

 

Ed. IC IV 388.  

 

[ - - - - - - - - - - ]  

[Σ]ωτηρίδα[ς - - -]  

Φίλυς Νοή[μωνος],  

Ϝικαδίω[ν - - -]  

Φιλοξεν[- - -]  

Ἀριστοβω[λ - - -]    5 

Θύχων Νικ[- - -]  

Νικόμαχος [- - -]  

[ - - - - - - - - - - ] 

  

Il frammento, che conserva un elenco di nomi, pare essere una lista di magistrati in carica, 

verosimilmente cosmi (come forse IC IV 384 e 399).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: kosmos (?).  
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385. Lista di cosmi (?) di Gortyna 

Tipologia documentaria: lista 

Supporto: lastra  

Datazione: I secolo a.C. 

Provenienza: Gortyna 

Collocazione attuale: sconosciuta 

 

Ed. IC IV 399.  

 

a  

[- - -]Ι̣ΙΟΥ[- - -]  

[- - -]ΑΤ . [- - -]  

[- - -] . [- - -]  

[ - - - - - - - - - - ]  

 

b-i  

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - -] . . [- - -]  

[- - -] . ΗΤ[- - -]  

[- - -]ΩΑΡ . [- - -]  

Ἀκρίσ[ιος - - -]  

ΧΟΣ[- - -]    5 

ΧΩΣ[- - -]  

Σόα[ρχος - - -]  

Ι̣[- - -]  

Α[- - -]  

 

k  

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - -] . Σ[- - -]  

[ - - - - - - - - - - ]  

 

l  

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - -] . Ο̣[- - -]  

[- - -]ΡΧ̣̣[- - -]  

[ - - - - - - - - - - ]  

 

L’iscrizione, nella quale sono leggibili alcuni antroponimi, è probabile che contenga un elenco 
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di magistrati in carica, possibilmente cosmi (come forse IC IV 384 e 388).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: kosmos (?).  

 

386. Iscrizione frammentaria da Gortyna menzionante il damos (?) 

Tipologia documentaria: sconosciuta 

Supporto: blocco?  

Datazione: II-I secolo a.C. 

Provenienza: Gortyna 

Collocazione attuale: Choustouliana, in una casa 

 

Ed. IC IV 395.  

 

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - -]ΩΜΕ[- - -]  

[- - -δ]άμω . [- - -]  

[- - -]κης Σω[- - -]  

 

L’iscrizione, di cui si è preservato solamente un piccolo frammento, è possibile che conservi alla 

linea 2 il termine damos, a Gortyna attestato in IG XI, 4 1132 B, IC IV 10, 25 e forse 298; non 

è da escludere, tuttavia, che la sequenza -δάμω possa appartenere invece al genitivo di un 

antroponimo.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: demos (?).  

 

387. Iscrizione frammentaria da Gortyna relativa alla hiarorgeia 

Tipologia documentaria: sconosciuta 

Supporto: blocco?  

Datazione: II secolo a.C. 

Provenienza: Gortyna 

Collocazione attuale: Odeion di Gortyna 

 

Ed. IC IV 408.  

 

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - - ἱ]αροργείαι̣  
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L’iscrizione, di cui si è preservato solamente un piccolo frammento, conserva l’unica 

occorrenza cretese del termine hiarorgeia, indicante l’ufficio ricoperto dagli hiarorgoi, ben 

attestati a Gortyna e a Creta noti anche a Lebena e Phaistos.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: hiarorgos (hiarorgeia).  

 

388. Iscrizione frammentaria da Gortyna menzionante uno hiarorgos 

Tipologia documentaria: sconosciuta 

Supporto: blocco  

Datazione: I secolo a.C. 

Provenienza: Gortyna 

Collocazione attuale: Odeion di Gortyna 

 

Edd. IC IV 409; Pałuchowski 2005, pp. 131-132.  

 

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - - ἱα]ροργῶ Α . [- - -]  

vacat  

 

L’iscrizione, di cui si è preservato solamente un piccolo frammento, conserva la menzione di 

uno hiarorgos, ministro religioso ben attestato a Gortyna e a Creta noto anche a Lebena e 

Phaistos.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: hiarorgos.  

 

389. Iscrizione frammentaria da Gortyna menzionante più sacerdoti 

Tipologia documentaria: sconosciuta 

Supporto: blocco?  

Datazione: 100-50 a.C. 

Provenienza: Gortyna 

Collocazione attuale: Agioi Deka, in una casa 

 

Ed. IC IV 410.  

 

[ - - - - - - - - - - ]  
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[- - - Λ]ακύ̣δης  

[- - -]. οἱ ἱερεῖς  

[- - -]ιπου . τίω  

[- - -]ισκον καὶ̣  

[ - - - - - - - - - - ]    5 

 

L’iscrizione, di cui si è preservato solamente un piccolo frammento, conserva la menzione di 

più sacerdoti, figure che a Gortyna occorrono anche nelle leggi sacre IC IV 65 e 145 e nel 

trattato SEG 58.986.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: hiereus.  

 

AMNISOS 

390. Dedica dei cosmi di Knossos (?) a Zeus Thenatas 

Tipologia documentaria: dedica votiva 

Supporto: blocco?  

Datazione: II-I secolo a.C. 

Provenienza: Amnisos, tempio di Zeus Thenatas 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Herakleion 

 

Edd. Marinatos 1938, p. 136; Davaras – Masson 1983, p. 390 n. 2 (= SEG 33.718); Bile 88; 

Chaniotis 1992.  

Cf. Marinatos 1935a, p. 246; Blegen – Luce 1939, p. 343; Chaniotis 2006.  

 

οἱ κόσμοι  

oἱ σὺν Ὑπε-  

ργένει τῷ Κ-  

οίχιος Τηνὶ Θε-  

νάται.     5 

 

La dedica, proveniente dal santuario di Zeus Thenatas di Amnisos, appartiene alla serie di 

documenti analoghi promossi verosimilmente dai cosmi di Knossos, città per la quale la località 

costiera funge da porto (cf. SEG 33.719-729). L’iscrizione documenta una dedica effettuata a 

Zeus Thenatas da parte dei cosmi nell’anno in cui è eponimo Hypergenes figlio di Koichis, lo 

stesso magistrato che è detto in carica per la seconda volta in SEG 33.719.  



 

 802 

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: kosmos.  

 

391. Dedica (?) dei cosmi di Knossos (?) 

Tipologia documentaria: dedica votiva? 

Supporto: blocco?  

Datazione: II-I secolo a.C. 

Provenienza: Amnisos, tempio di Zeus Thenatas  

Collocazione attuale: Museo archeologico di Herakleion 

 

Edd. Davaras – Masson 1983, p. 391 n. 3 (= SEG 33.719); Bile 89; Chaniotis 1992.  

Cf. Marinatos 1935, p. 202; Chaniotis 2006.  

 

ἐπὶ κόσμων  

τῶν σὺν Ὑπε-  

ργένηι τῷ Κοί-  

χιος τὸ δεύ-  

τερον.     5 

 

La dedica (?), proveniente dal santuario di Zeus Thenatas di Amnisos, appartiene alla serie di 

documenti analoghi promossi verosimilmente dai cosmi di Knossos, città per la quale la località 

funge da porto (cf. SEG 33.718 e SEG 33.720-729). L’iscrizione, che consiste in una formula 

di datazione, sembra testimoniare una dedica effettuata da parte dei cosmi l’anno in cui è 

eponimo per la seconda volta Hypergenes figlio di Koichis, lo stesso magistrato che risulta in 

carica in SEG 33.718.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: kosmos.  

 

392. Dedica (?) dei cosmi di Knossos (?) 

Tipologia documentaria: dedica votiva? 

Supporto: blocco?  

Datazione: I secolo a.C. 

Provenienza: Amnisos, tempio di Zeus Thenatas  

Collocazione attuale: Museo archeologico di Herakleion 

 

Edd. Davaras – Masson 1983, p. 391 n. 4 (= SEG 33.720); Bile 90; Chaniotis 1992.  
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Cf. Marinatos 1935, p. 202; Chaniotis 2006.  

 

ἐπὶ κόσμων  

τῶν σὺν Τει-  

σίλᾳ τῷ Κοί-  

χιος.  

 

La dedica (?), proveniente dal santuario di Zeus Thenatas di Amnisos, appartiene alla serie di 

documenti analoghi promossi verosimilmente dai cosmi di Knossos, città per la quale la località 

funge da porto (cf. SEG 33.718-719 e SEG 33.721-729). L’iscrizione, che consiste in una 

formula di datazione, sembra testimoniare una dedica effettuata da parte dei cosmi l’anno in 

cui è eponimo Teisilas figlio di Koichis, parente forse dell’Hypergenes figlio di Koichis attestato 

in SEG 33.718-719 e del Kloumenidas figlio di Koichis di SEG 33.723.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: kosmos.  

 

393. Dedica (?) dei cosmi di Knossos (?) 

Tipologia documentaria: dedica votiva? 

Supporto: blocco?  

Datazione: I secolo a.C. 

Provenienza: Amnisos, tempio di Zeus Thenatas  

Collocazione attuale: Museo archeologico di Herakleion 

 

Edd. Davaras – Masson 1983, p. 391 n. 5 (= SEG 33.721); Bile 91; Chaniotis 1992.  

Cf. Chaniotis 2006.  

 

οἱ κόσμοι oἱ σὺν  

. . νἰωνι τῷ Τει-  

[σί(?)]μω.  

 

La dedica (?), proveniente dal santuario di Zeus Thenatas di Amnisos, appartiene alla serie di 

documenti analoghi promossi verosimilmente dai cosmi di Knossos, città per la quale la località 

funge da porto (cf. SEG 33.718-720 e SEG 33.722-729). L’iscrizione sembra testimoniare una 

dedica da parte dell’intero collegio dei cosmi, che compaiono alla linea 1 al nominativo, 

effettuata durante l’anno in cui è eponimo -nion figlio di Teisimos (una formulazione affine 

ricorre in SEG 33.722).  
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Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: kosmos.  

 

394. Dedica (?) dei cosmi di Knossos (?) 

Tipologia documentaria: dedica votiva? 

Supporto: blocco?  

Datazione: I secolo a.C. 

Provenienza: Amnisos, tempio di Zeus Thenatas  

Collocazione attuale: Museo archeologico di Herakleion 

 

Edd. Marinatos 1935, p. 201 n. 1; Davaras – Masson 1983, pp. 391-396 n. 6 (= SEG 33 722); 

Bile 92; Chaniotis 1992.  

Cf. Chaniotis 2006.  

 

οἱ κόσμοι  

oἱ σὺν Ταυρι-  

άδαι τῷ Ἐπι-  

μενίδα τὸ  

δούτερον.    5 

 

La dedica (?), proveniente dal santuario di Zeus Thenatas di Amnisos, appartiene alla serie di 

documenti analoghi promossi verosimilmente dai cosmi di Knossos, città per la quale la località 

funge da porto (cf. SEG 33.718-721 e SEG 33.723-729). L’iscrizione sembra testimoniare una 

dedica da parte dell’intero collegio dei cosmi, che compaiono alle linee 1-2 al nominativo, 

effettuata durante l’anno in cui è eponimo per la seconda volta Tauriadas figlio di Epimenidas 

(una formulazione affine ricorre in SEG 33.721).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: kosmos.  

 

395. Dedica (?) dei cosmi di Knossos (?) 

Tipologia documentaria: dedica votiva? 

Supporto: blocco?  

Datazione: I secolo a.C. 

Provenienza: Amnisos, tempio di Zeus Thenatas  

Collocazione attuale: Museo archeologico di Herakleion 

 

Edd. Marinatos 1936a, p. 86 n. 3; Davaras – Masson 1983, p. 396 n. 7 (= SEG 33.723); Bile 
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93; Chaniotis 1992.  

Cf. Chaniotis 2006.  

 

ἐπὶ κόσμων τῶν  

σὺν Κλουμενίδᾳ  

τῷ Κοίχιος  

τὸ δεύτερον.  

 

La dedica (?), proveniente dal santuario di Zeus Thenatas di Amnisos, appartiene alla serie di 

documenti analoghi promossi verosimilmente dai cosmi di Knossos, città per la quale la località 

funge da porto (cf. SEG 33.718-722 e SEG 33.724-729). L’iscrizione, che consiste in una 

formula di datazione, sembra testimoniare una dedica effettuata da parte dei cosmi l’anno in 

cui è eponimo per la seconda volta Kloumenidas figlio di Koichis, parente forse 

dell’Hypergenes figlio di Koichis attestato in SEG 33.718-719 e del Teisilas figlio di Koichis di 

SEG 33.720.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: kosmos.  

 

396. Dedica (?) dei cosmi di Knossos (?) 

Tipologia documentaria: dedica votiva? 

Supporto: blocco?  

Datazione: I secolo a.C. 

Provenienza: Amnisos, tempio di Zeus Thenatas  

Collocazione attuale: Museo archeologico di Herakleion 

 

Edd. Marinatos 1935, p. 201 n. 2; Davaras – Masson 1983, pp. 396-397 n. 8 (= SEG 33.724); 

Bile 94; Chaniotis 1992; Bile 2016, n. 46.  

Cf. Chaniotis 1988b; Chaniotis 2006.  

 

ἐπὶ κόσμων  

τῶν σὺν Λα-  

σθένηι τῷ Σ-  

ωσαμενῶ τῶ  

ἐκ Πεισῶς.    5 

 

La dedica (?), proveniente dal santuario di Zeus Thenatas di Amnisos, appartiene alla serie di 

documenti analoghi promossi verosimilmente dai cosmi di Knossos, città per la quale la località 
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funge da porto (cf. SEG 33.718-723 e SEG 33.725-729). L’iscrizione, che consiste in una 

formula di datazione, sembra testimoniare una dedica effettuata da parte dei cosmi l’anno in 

cui è eponimo Lasthenes figlio di Sosamenos e di Peiso, forse attestato anche in SEG 33.725.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: kosmos.  

 

397. Dedica (?) dei cosmi di Knossos (?) 

Tipologia documentaria: dedica votiva? 

Supporto: blocco?  

Datazione: I secolo a.C. 

Provenienza: Amnisos, tempio di Zeus Thenatas  

Collocazione attuale: Museo archeologico di Herakleion 

 

Edd. Marinatos 1936a, p. 85 n. 1; Davaras – Masson 1983, p. 399 n. 9 (= SEG 33.725); Bile 

95; Chaniotis 1992.  

Cf. Chaniotis 1988b; Chaniotis 2006.  

 

[ἐπὶ κόσ]μων τ[ῶν]  

[σὺ]ν Λασθέ[νηι]  

[τῷ] Σω̣σαμ[ενῶ]  

ΠΡ̣ΕΥΣ̣ . . .  

 

La dedica (?), proveniente dal santuario di Zeus Thenatas di Amnisos, appartiene alla serie di 

documenti analoghi promossi verosimilmente dai cosmi di Knossos, città per la quale la località 

funge da porto (cf. SEG 33.718-724 e SEG 33.726-729). L’iscrizione, che consiste in una 

formula di datazione, sembra testimoniare una dedica effettuata da parte dei cosmi l’anno in 

cui è eponimo Lasthenes figlio di Sosamenos, forse lo stesso magistrato attestato in SEG 

33.724.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: kosmos.  

 

398. Dedica (?) dei cosmi di Knossos (?) 

Tipologia documentaria: dedica votiva? 

Supporto: blocco?  

Datazione: I secolo a.C. 

Provenienza: Amnisos, tempio di Zeus Thenatas  
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Collocazione attuale: Museo archeologico di Herakleion 

 

Edd. Marinatos 1936a, p. 86 n. 2; Davaras – Masson 1983, p. 399 n. 10 (= SEG 33.726); Bile 

96; Chaniotis 1992.  

Cf. Chaniotis 2006.  

 

ἐπὶ κόσμων  

τῶν σὺν Θαρ-  

συμάχῳ τῷ  

Ἀνδρομένι-  

ος τὸ δεύτερον.    5 

 

La dedica (?), proveniente dal santuario di Zeus Thenatas di Amnisos, appartiene alla serie di 

documenti analoghi promossi verosimilmente dai cosmi di Knossos, città per la quale la località 

funge da porto (cf. SEG 33.718-725 e SEG 33.727-729). L’iscrizione, che consiste in una 

formula di datazione, sembra testimoniare una dedica effettuata da parte dei cosmi l’anno in 

cui è eponimo per la seconda volta Tharsymachos figlio di Andromenes, possibilmente parente 

del Teisilas figlio di Andromenes attestato con lo stesso ruolo in SEG 33.727.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: kosmos.  

 

399. Dedica (?) dei cosmi di Knossos (?) 

Tipologia documentaria: dedica votiva? 

Supporto: blocco?  

Datazione: I secolo a.C. 

Provenienza: Amnisos, tempio di Zeus Thenatas  

Collocazione attuale: Museo archeologico di Herakleion 

 

Edd. Marinatos 1936a, p. 86 n. 5; Davaras – Masson 1983, p. 399 n. 11 (= SEG 33.727); Bile 

97; Chaniotis 1992.  

Cf. Capdeville 2000; Chaniotis 2006.  

 

ἐπὶ κόσμων τῶν  

σὺν Τεισίλαι τῷ  

Ἀνδρομένιος φύσι  

δὲ Φείδωνος.  
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La dedica (?), proveniente dal santuario di Zeus Thenatas di Amnisos, appartiene alla serie di 

documenti analoghi promossi verosimilmente dai cosmi di Knossos, città per la quale la località 

funge da porto (cf. SEG 33.718-726 e SEG 33.728-729). L’iscrizione, che consiste in una 

formula di datazione, sembra testimoniare una dedica effettuata da parte dei cosmi l’anno in 

cui è eponimo Teisilas, figlio adottivo di Andromenes e figlio naturale di Pheidon, forse parente 

del cosmo Tharsymachos figlio di Andromenes attestato in SEG 33.726.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: kosmos.  

 

400. Dedica (?) dei cosmi (?) di Knossos (?) 

Tipologia documentaria: dedica votiva? 

Supporto: blocco?  

Datazione: I secolo a.C. 

Provenienza: Amnisos, tempio di Zeus Thenatas  

Collocazione attuale: Museo archeologico di Herakleion 

 

Edd. Marinatos 1936a, p. 86 n. 4; Davaras – Masson 1983, p. 400 n. 12 (= SEG 33.728); Bile 

98; Chaniotis 1992.  

Cf. Masson 1985, p. 200 nota 78; Chaniotis 2006.  

 

ἐπὶ Εὐρυμάχω  

τῶ Κύδαντος  

oἱ Ὑλλέεν.  

 

La dedica (?), proveniente dal santuario di Zeus Thenatas di Amnisos, appartiene alla serie di 

documenti analoghi promossi verosimilmente dai cosmi di Knossos, città per la quale la località 

funge da porto (cf. SEG 33.718-727 e SEG 33.729). L’iscrizione, che contiene alle linee 1-2 in 

una formula di datazione, sembra testimoniare una dedica effettuata l’anno in cui è eponimo 

Eurymachos figlio di Kydas della tribù in carica, quella degli Hylleis, a Creta nota anche a 

Lato (cf. IC I 16 26, IC I 16 32, Chaniotis, Verträge 61B, SEG 32.895).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: eponimo (kosmos?), tribù (Hylleis).  

 

401. Dedica (?) dei cosmi di Knossos (?) 

Tipologia documentaria: dedica votiva? 

Supporto: blocco?  
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Datazione: I secolo a.C. 

Provenienza: Amnisos, tempio di Zeus Thenatas  

Collocazione attuale: Museo archeologico di Herakleion 

 

Edd. Davaras – Masson 1983, p. 400 n. 13 (= SEG 33.729); Bile 99; Chaniotis 1992.  

Cf. Chaniotis 1988b, pp. 159-160; Chaniotis 2006.  

 

ἐπὶ τᾶς Ἀρχείας  

κοσμιόντων τῶ-  

ν σὺν Θαρσυμά-  

χῳ τῷ Ἀναξίλα.  

 

La dedica (?), proveniente dal santuario di Zeus Thenatas di Amnisos, appartiene alla serie di 

documenti analoghi promossi verosimilmente dai cosmi di Knossos, città per la quale la località 

funge da porto (cf. SEG 33.718-728). L’iscrizione, che consiste in una formula di datazione, 

sembra testimoniare una dedica effettuata da parte dei cosmi l’anno in cui è eponimo 

Tharsymachos figlio di Anaxilas della tribù Archeia, nota a Knossos anche da IC I 8 10, oltre 

che a Gortyna, Lyttos e Hierapytna (cf. Chaniotis 1988b).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: kosmos, tribù (Archeia).  

 

INATOS 

402. Iscrizione frammentaria da Inatos menzionante un protocosmo 

Tipologia documentaria: sconosciuta 

Supporto: stele  

Datazione: III secolo a.C. - III secolo d.C. 

Provenienza: Inatos 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Herakleion (?) 

 

Ed. Lempesi 1970, p. 461.  

 

[ - - - - - - - - - - ]  

ἐπὶ πρω[τοκόσμου (?)]  

[ - - - - - - - - - - ]  
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L’iscrizione, di età ellenistica o imperiale, conserva parte di una datazione che sembra 

menzionare il cosmo eponimo, indicato con il termine protokosmos; il documento, rinvenuto a 

Inatos, è verosimile che sia pertinente a Priansos, polis per la quale la prima località funge da 

porto.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: protokosmos.  

 

PYLOROS 

403. Iscrizione edificatoria di un kapaneus da Pyloros  

Tipologia documentaria: iscrizione edificatoria 

Supporto: blocco  

Datazione: II secolo a.C. 

Provenienza: Pyloros 

Collocazione attuale: Chiesa di Panagia, Apessokari 

 

Edd. Halbherr 1890, p. 718 n. 168; SGDI 5089; IC I 25 2; Petros-Mesogitis 1939, pp. 278-

279 n. 13; Melfi 2007, App. 6.  

Cf. Bultrighini 1993, pp. 80-81.  

 

ἐπεμελήθη [τῶν]  

κοιτῶν Ἀμάρ[αντος]  

Μάτρω ὁ καπανεὺς.  

Στραψιμένης Σωμένω.  

 

1-2: ἐπεμελήθη [τῶν] κοιτῶν Ἀμάρ[αντος] Melfi; ἐπεμελήθη κοιτῶν Αμαρ IC.  

 

L’iscrizione documenta un intervento edilizio riguardante degli alloggi o letti per la pratica 

dell’incubazione (l. 2, κοιτῶν) promosso in qualità di καπανεύς dal privato Amarantos figlio 

di Matros. L’assenza di un titolo che sia associato al secondo dedicante menzionato alla linea 4, 

Strapsimenes figlio di Somenos, porterebbe a ritenere anch’esso un privato. La natura 

dell’oggetto dell’intervento e la relativa vicinanza del luogo di ritrovamento a Lebena rendono 

ipotizzabile una provenienza del documento dall’Asklepieion di quest’ultima, sebbene non sia 

da escludere che vi potesse essere una struttura sacra dotata di incubatorio anche a Pyloros 

stessa; la soggezione della località a Gortyna rende verosimile che i promotori dell’intervento 

edilizio ricordato provengano da quest’ultima.  
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Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: epimeletes (epimeleomai).  

 

404. Iscrizione frammentaria da Pyloros 

Tipologia documentaria: sconosciuta 

Supporto: blocco  

Datazione: I secolo a.C. 

Provenienza: Pyloros 

Collocazione attuale: iscrizione perduta 

 

Edd. De Sanctis 1907, p. 343 n. 57; IC I 25 9.  

 

[ - - - - - - - - - - ]  

ηρχον ερε . [- - -]  

ἐπώνυμος [- - -]  

[ - - - - - - - - - - ]  

 

Il termine ἐπώνυμος, che a Creta occorre in questa sola iscrizione, è possibile che sia associato 

al nome di un magistrato (gortynio?), forse lo stesso al quale è riferito il verbo ἄρχω alla linea 

1.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: archo, eponymos.  

 

SANTUARIO DI HERMES E AFRODITE, SYMI VIANNOU 

405. Iscrizioni edificatorie di Lyttos (?) 

Tipologia documentaria: due iscrizioni edificatorie 

Supporto: stele  

Datazione: 200-150 a.C. (A), 150-100 a.C. (B) 

Provenienza: Santuario di Hermes e Afrodite, Symi Viannou 

Collocazione attuale: Santuario di Hermes e Afrodite, Symi Viannou 

 

Ed. Kritzas 2000, pp. 88-97 (= SEG 50.937).  

Cf. Chaniotis 2006, pp. 200-202.  
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A  

οἱ σὺν Λιβύρν[ῳ - - -]  

ἀνέσαξα[ν - - -]·  

 

B  

ἐπὶ Λασυνθίων [τῶν σὺν - - -]-  

ίται κόσμων, Π[- - -]  

ἀνέσαξε vac.  

 

B1-2: [- - -]ίται κόσμων, Π[- - -] SEG; [κοσμόντων - - - Ἑρμᾶι Κεδρ]ίται κοσμῶν π[άλιν (?) τὸν ναόν] SEG 

in apparato.  

 

Le iscrizioni conservate sulla stele sono relative a due differenti interventi di ristrutturazione del 

santuario di Hermes Kedrites e Afrodite di Symi Viannou, promossi da una delle città 

confinanti con il luogo di culto. La menzione nel testo B della tribù dei Lasynthioi, nota 

solamente a Lyttos (cf. IC I 18 13), rende molto verosimile che sia questa la polis a cui 

ricondurre le iscrizioni.  

Nel documento A i promotori dell’intervento sembrano essere i membri di un collegio – forse 

quello dei cosmi – di cui è rappresentante Libyrnos. Nel documento B, invece, il responsabile 

del restauro è un singolo individuo che doveva essere indicato alla linea 2, la cui menzione è 

preceduta da una formula di datazione nella quale è ricordato il cosmo eponimo della tribù dei 

Lasynthioi.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: kosmos, tribù (Lasynthioi).  

 

406. Dedica dal santuario di Hermes e Afrodite di Symi Viannou 

Tipologia documentaria: dedica votiva 

Supporto: tegola  

Datazione: IV-I secolo a.C. 

Provenienza: Santuario di Hermes e Afrodite, Symi Viannou 

Collocazione attuale: sconosciuta 

 

Ed. Lempesi 1972, p. 202 n. 4.  

 

Σάτυρος Ἀπολλ[οδώρου] Ἀρκάδ[ιος]. ναοῦ.  

 

La dedica, iscritta su una tegola e rinvenuta nel santuario di Hermes Kedrites e Afrodite di 
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Symi Viannou, è seguita dalla menzione del tempio stesso (l. 1, ναοῦ), come sembra avvenire 

anche in un’altra tegola proveniente dal luogo sacro, recante forse l’iscrizione να[οῦ] (Lempesi 

1973, p. 197 n. 5). La specificazione dell’etnico di provenienza del dedicante, originario di 

Arkades, testimonia la dimensione regionale del santuario, a cui afferisce una pluralità di città 

(cf. e.g. SEG 50.937, Lempesi 1973, p. 197 n. 4).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: naos.  

 

407. Dedica (?) dal santuario di Hermes e Afrodite di Symi Viannou 

Tipologia documentaria: dedica votiva? 

Supporto: tegola  

Datazione: III-I secolo a.C. 

Provenienza: Santuario di Hermes e Afrodite, Symi Viannou 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Herakleion (?) 

 

Ed. Lempesi 1973, p. 197 n. 5. 

 

να[οῦ]. 

 

La tegola, rinvenuta nel santuario di Hermes Kedrites e Afrodite di Symi Viannou, sembra 

conservare un riferimento al tempio stesso, come avviene anche in un’altra tegola proveniente 

dallo stesso luogo sacro, nella quale una dedica votiva è seguita dal termine ναοῦ (Lempesi 

1972, p. 202 n. 4).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: naos.  

 

408. Dedica di un preigistos di Biannos (?)  

Tipologia documentaria: dedica votiva 

Supporto: tegola  

Datazione: III secolo a.C. - III secolo d.C. 

Provenienza: Santuario di Hermes e Afrodite, Symi Viannou 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Herakleion (?) 

 

Ed. Alexiou 1972, p. 129 n. 4 (= BE 1973.355). 

 

πρείγιστος.  
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La dedica, proveniente dal santuario di Hermes Kedrites e Afrodite di Symi Viannou, conserva 

soltanto il titolo del dedicante, che si presenta come un πρείγιστος. Il termine – che consiste 

nel superlativo di πρεῖγυς, a Creta impiegato frequentemente come sinonimo di presbeutes – 

nell’isola indica i membri del collegio degli anziani, attestati a Hierapytna, Gortyna, Rhittenia, 

Soulia, Lato e Olous (cf. SEG 39.967, IC IV 80 e 184, IC I 28 7, SEG 28.753, Chaniotis, 

Verträge 61B, forse IC I 16 5). Quanto alla città di apparentenza del dedicante, l’assenza di un 

etnico cittadino rende piuttosto plausibile che possa trattarsi della vicina Biannos, sebbene non 

sia da escludere una provenienza dalle altre poleis prossime al santuario quali Lyttos o Arkades 

(cf. e.g. SEG 50.937, Lempesi 1972, p. 202 n. 4).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: preigistos.   
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IV. LASITHI 

ERANNOS 

409. Concessione di asylia a Teos da parte di Erannos (rinnovo) 

Tipologia documentaria: decreto 

Supporto: blocco  

Datazione: 170-140 a.C. ca. 

Provenienza: Teos 

Collocazione attuale: sconosciuta 

 

Edd. LBW 76; SGDI 5182; Teos 19.  

 

vac. Ἐραννίων. vac.  

[ἐπειδ]ὴ ὁ δᾶμος ὁ Τηΐων ἐκ παλαιῶν  

[χρόνων] συγγενὴς ὑπάρχων καὶ φίλος  

[δι]ὰ προγόνων τᾶς τῶν Ἐραννίων πόλιος  

ἐξαπέσταλκεν ψάφισμα καὶ πρεγ-     5 

γευτὰς Ἡρόδοτον καὶ Μενεκλῆν, πα-  

ρακαλίων ἁμὲ συντηρεῖν τὰ δεδομέ-  

να τίμια ὑπὸ τῶν προγόνων ἁμίων καὶ  

ἐπὶ πλεῖον αὔξειν, καὶ ὅπως ἀναγρα-  

φῇ τὸ πρότερον δόγμα, ὃ κατεβάλοντο    10 

οἱ πρόγονοι περὶ τᾶς ἀσυλίας καὶ καθιε-  

ρώσιος τᾶς τῶν Τηΐων πόλιος καὶ τᾶς  

χώρας, ἐν ὁποίωι κα κρίνωμεν ἱερῶι, περὶ  

ὧν καὶ οἱ πρεγγευταὶ διελέγησαν ἀκο-  

λούθως τοῖς ἐν τῶι ψαφίσματι κα-     15 

τακεχωρισμένοις μετὰ πάσης φιλο-  

τιμίας· v ἀγαθᾶι τύχαι ἔδοξεν Ἐρωνίων  

τοῖς κόσμοις καὶ τᾶι πόλει ἐπαινέσαι  

τὸν δᾶμον τὸν Τηΐων ἐπὶ τῶι πρός  

τε τὸς θεὸς εὐσεβῶς διακεῖσθαι καὶ     20 

μεμνᾶσθαι τῶν φίλων καὶ συγγενέων,  

καὶ ἀποκρίνασθαι ὅτι ἁ πόλις τῶν Ἐρωνίων  

καὶ πρότερον τετήρηκεν τὰν πρὸς Τη-  

ΐους φιλίαν καὶ εὔνοιαν, καὶ νῦν δὲ  

μένουσα ἐπὶ τᾶς αὐτᾶς αἱρέσιος, τό τε    25 

δόγμα τὸ πρότερον γραφὲν ὑπὸ τῶν προ-  
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γόνων περὶ τᾶς καθιερώσιος καὶ ἀσυ-  

λίας τᾶς πόλιος καὶ τᾶς χώρας τᾶς Τη-  

ΐων ὁμοίως δὲ καὶ τὸ νῦν ἀναγραψ⟨ε⟩ῖ ἐς τὸ  

ἱαρὸν τὸ τοῦ Ἀσκλαπιοῦ, καὶ τηρήσει     30 

τὰν φιλίαν καὶ ἐπὶ πλεῖον αὐξήσει, καὶ ἐ-  

άν τις ἐπὶ τὰν πόλιν τὰν Τηΐων ἢ τὰν  

χώραν τὰν καθιερωμέναν τῶι Διονύσωι  

τῶι ἀρχαγέται τᾶς πόλιος αὐτῶν στρα-  

τεύηται ἢ κατὰ γᾶν ἢ κατὰ θάλασσαν    35 

βοαθήσει ὁ δᾶμος ὁ Ἐραννίων καθότι ἂν  

ᾖ δυνατός· ὅπως δὲ εἴδωντι Τήϊοι  

τὰν Ἐραννίων εὔνοιαν, ἃν ἔχοντι πορ-  

τ’ αὐτός, δεδόχθαι ἦμεν Τηΐους πολίτας  

Ἐραννίων, εἶναι δὲ αὐτοῖς καὶ ἀτέλειαν    40 

καὶ ἔνκτησιν γᾶς καὶ οἰκίας· ἐπαινοῦ-  

μεν δὲ καὶ τοῦς πρεγγευτὰς Ἡρόδοτον  

Μηνοδότω, Μενεκλέα Διονυσίω ἐπί τε  

τῶι σπεύδειν ὑπὲρ τᾶς πατρίδος φιλο-  

τίμως, καὶ τὰν ἐνδαμίαν πεποιῆσθαι     45 

ἀξίως ἀμφοτερᾶν τᾶν πολίων, ἦμεν  

δὲ αὐτὸς καὶ προξένος τᾶς τῶν Ἐραν-  

νίων πόλιος, καλέσαι δὲ αὐτὸς καὶ ἐπὶ  

ξενισμὸν ἐπὶ τὰν κοινὰν ἑστίαν.  

 

Il documento, che appartiene alla serie di concessioni di asylia a Teos da parte di numerose 

città (cf. Rigsby, Asylia, pp. 280-325), è l’unica iscrizione di natura ufficiale di Erannos ad 

essersi conservata. Il testo, preceduto dall’intestazione Ἐραννίων, presenta alle linee 2-17 le 

motivazioni del decreto, dove sono citate la syngeneia e l’amicizia fra Teos e la polis di Erannos 

(l. 4) ed è documentata l’esistenza di un precedente decreto di quest’ultima relativo alla 

concessione di asylia alla città micrasiatica (ll. 10-13, menzionato anche alle ll. 25-29).  

La formula di sanzione alle linee 17-18, che indica i cosmi e la polis di Erannos in qualità di 

istituzioni preposte alla deliberazione, introduce l’oggetto del decreto, che viene però presentato 

subito dopo come frutto dell’iniziativa della sola polis (l. 22); la formula di mozione alla linea 

39, invece, è composta dal solo verbo δεδόχθαι, senza alcun riferimento ai responsabili del 

decreto.  

La decisione, esposta alle linee 18-37, prevede l’iscrizione in un altrimenti ignoto santuario di 

Asclepio del presente decreto e di quello precedente e una promessa di aiuto da parte del damos 

di Erannos a Teos in caso di attacco. Il decreto, inoltre, prevede più concessioni all’intera 

comunità di Teos, che ottiene la cittadinanza di Erannos (i.e. l’isopoliteia), l’esenzione fiscale e 
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l’enktesis, e ai suoi ambasciatori per la propria philotimia e per aver soggiornato in modo degno 

di entrambe le città, i quali vengono dichiarati prosseni della polis di Erannos ed invitati come 

ospiti presso la koina hestia (ll. 37-49).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: demos, dogma, dokeo, hestia, hieron, kosmos, 

polis, polites, proxenos.  

 

MILATOS 

410. Iscrizione frammentaria da Milatos menzionante uno o più cosmi 

Tipologia documentaria: sconosciuta 

Supporto: lastra  

Datazione: III-II secolo a.C. 

Provenienza: Milatos 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Agios Nikolaos (n. inv. 8973) 

 

Ed. IC I 21 1.  

Cf. Davaras 1980, p. 40 n. 52.  

 

[- - -] κ̣όσμο[- - -]  

τιμις πυροσ[- - -]  

vacat  

 

Il frammento, appartenente ad un’iscrizione di natura pubblica, conserva alla linea 1 la 

menzione di uno o più cosmi, a Milatos attestati anche in IC I 21 2.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: kosmos.  

 

411. Iscrizione frammentaria da Milatos menzionante un cosmo 

Tipologia documentaria: sconosciuta 

Supporto: sconosciuto  

Datazione: III-II secolo a.C. 

Provenienza: Milatos 

Collocazione attuale: Milatos, in una casa 
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Ed. IC I 21 2.  

 

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - -] κόσμον [- - -]  

 

2: [- - -] κόσμον IC; [πρωτό]κοσμον IC in apparato.  

 

Il frammento, appartenente ad un’iscrizione di natura pubblica, conserva la menzione di un 

cosmo, figura che a Milatos è attestata anche in IC I 21 1.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: kosmos.  

 

DREROS 

412. Legge di Dreros contro l’iterazione del cosmato 

Tipologia documentaria: legge 

Supporto: blocco  

Scrittura: bustrofedica  

Datazione: 650 a.C. ca. 

Provenienza: Dreros, tempio di Apollo Delphinios 

Collocazione attuale: Collezione archeologica di Neapoli (n. inv. 907-908) 

 

Edd. Demargne – Van Effenterre 1937, pp. 333-348 n. 1; Guarducci 1939, pp. 20-23; 

Ehrenberg 1943; Kazanski 1983, n. 73; EG I, pp. 187-188 n. 4; LSAG, pp. 311-315, 413 n. 

1a, tav. 59 n. 1a; Hainsworth 1972, n. 60; Koerner 1993, n. 90; Gallavotti 1977, pp. 130-135 

(= SEG 27.620); Duhoux 1982, pp. 28-37 n. 1; Duhoux 1983, pp. 73-74; Bile 2; ML 2; 

Nomima I 81; Hölkeskamp 1994; Cortés Copete 1999, pp. 197-199; Forssman 2002; 

Mandalaki 2004, pp. 116-117; Seelentag 2009a; Veneciano 2010; Youni 2011, p. 286; 

Seelentag 2014a; Seelentag 2015, pp. 139-155, 250-251; Laws Dr1; Bile 2016, n. 2; De Rossi 

2017 (= Axon 36); Iscrizioni Greche 4.  

Cf. Demargne 1938, p. 194; Jacoby 1944; Buck 1955, p. 116; Triantaphyllopoulos 1964; Tiré 

– Van Effenterre 1978, tav. XXIV; Gagarin 1986, pp. 81-86; Hansen 1986; Van Effenterre 

1989a; Papakonstantinou 1996; Hölkeskamp 1999, pp. 87-95; HGIU 2; Marginesu 2006a. 

 

θιὸς ὁ λοΐον·  

ἆδ’ ἔϝαδε | πόλι· | ἐπεί κα κοσμήσει, | δέκα ϝετίον | τὸν ἀ-  
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ϝτὸν | μὴ κοσμε̃ν· | αἰ δὲ κοσμήσιε, | ὃπε δικάκσιε | ἀϝτὸν ὀπῆλεν | διπλεῖ | κἀϝτὸν  

ἄκρηστον | ἦμεν | ἆς δόοι, | κὄτι κοσμήσιε | μηδὲν ἤμην. vac.  

⧖ ὀμόται δὲ | κόσμος | κοἰ δάμιοι | κοἰ ἴκατι | οἰ τᾶς πόλ[̣ιο]ς̣.     5 

 

1: ὁ λοΐον Guarducci; ὄλοι ὄν Buck; ὃ λόϊον Gallavotti; ολοιον Laws.  

 

La legge, formalmente redatta nella forma di decreto, è introdotta da una formula di sanzione 

che indica la polis di Dreros come responsabile della deliberazione (come avviene anche in Bile 

4 e forse SEG 23.530). L’espressione θιὸς ὁ λοΐον, che sulla pietra è inserita fra le linee 1 e 2, 

costituisce molto probabilmente un’aggiunta successiva dell’invocazione benaugurale che 

avrebbe dovuto trovarsi all’inizio del documento, equivalente al più diffuso θεὸς ἀγαθός (cf. 

Genevrois 2017, pp. 222-224).  

L’oggetto della decisione, alle linee 1-3, vieta l’iterazione del cosmato nei dieci anni successivi 

alla detenzione della carica e prevede le pene che devono essere applicate ai contravventori, 

consistenti nell’imposizione di una multa, nell’interdizione dai ruoli pubblici (cf. Genevrois 

2017, pp. 356-362, Ehrenberg 1943) o nella revoca dei diritti (cf. Laws, p. 202, cf. Arist. fr. 

var. 592) e nell’annullamento di quanto svolto in qualità di cosmi (cf. Genevrois 2017, pp. 

228-229). Il divieto, che è simile per natura a quello documentato a Gortyna da IC IV 14 G-P, 

nel quale è proibita l’iterazione del cosmato in un intervallo di tempo di tre anni (oltre che della 

carica di gnomon in dieci anni e di quella di xenios in cinque anni; cf. Link 2003), è verosimile 

che interessi non soltanto coloro che ricoprono effettivamente la carica più volte ma anche gli 

ex magistrati che svolgono le funzioni proprie di un cosmo pur non essendolo, in particolare 

emettendo giudizi.  

L’ultima linea del documento, di notevole importanza, ricorda un giuramento prestato 

verosimilmente al momento dell’iscrizione del testo dal cosmo, dai δάμιοι e dai venti della 

polis. La carica di cosmo, che trova in questa iscrizione la sua più antica attestazione, è 

verosimile che fosse rivestita da un singolo magistrato – come suggerisce l’impiego al singolare 

del termine κόσμος alla linea 4 – anziché da un collegio, documentato a Dreros solamente in 

epoca ellenistica (sull’improbabilità del valore collettivo del termine cf. Laws, p. 206). I damioi, 

non attestati altrove, su base etimologica parrebbero in qualche modo connessi al damos, di cui 

potrebbero essere forse i membri o dei rappresentanti. I venti della polis, invece, anch’essi 

attestati in quest’unica iscrizione, non sembrano costituire uno specifico collegio ben definito 

bensì un insieme di venti cittadini scelti fra i membri della polis come suoi rappresentanti in 

occasione del giuramento; un’operazione analoga, peraltro, è attestata in età arcaica a Datala, 

dove viene ricordata una solenne promessa prestata da cinque individui di ogni tribù scelti 

come rappresentanti della polis (SEG 27.631, ἐσπένσαμες πόλις ... ἀπὸ πυλᾶν πέντε ἀπ’ 

ἐκάστας).  
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Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: andano, damios, hoi ikati hoi tas polios, kosmos, 

polis.  

 

413. Legge di Dreros relativa all’agela e alle eterie 

Tipologia documentaria: legge 

Supporto: blocco  

Scrittura: bustrofedica  

Datazione: 650-600 a.C. 

Provenienza: Dreros, tempio di Apollo Delphinios  

Collocazione attuale: Collezione archeologica di Neapoli (n. inv. 906) 

 

Edd. Van Effenterre 1946, pp. 597-600 n. 3 (= SEG 23.530); Van Effenterre 1961, pp. 547-

552 n. 2; Duhoux 1982, pp. 28-37 n. 4; Bile 5; Koerner 1993, n. 92; Nomima I 68, II 89; 

Seelentag 2009 (= SEG 59.1024); Youni 2010a; Youni 2011, p. 286; Seelentag 2015, pp. 248, 

496-497; Laws Dr3.  

Cf. LSAG, p. 315 n. 1e; Schnapp 1990, pp. 56-57; Ghinatti 2004, pp. 137. 

 

[πόλι] ἐτ̣αρηιᾶν | ἔϝαδε· ὅζ’ ἀγέλασι το͂ Ὑπε-  

ρβοίο | μηνὸς | ἐν ἰκάδι | ὄρον ἧμεν. vacat  

 

1: [πόλι] ἐτ̣αρηιᾶν | ἔϝαδε· ὅζ’ ἀγέλασι Seelentag;  | ἀρήιαν | ἔϝαδε ὅζα | ἐλάσι Van Effenterre, Koerner, 

Laws Dr3A;  | ἀρήιαν | ἔϝαδε· ὅζ’ ἀγ̣έλασι Laws Dr3B.  

 

La legge, formalmente redatta nella forma di decreto, è introdotta da una formula di sanzione 

che documenta una decisione presa a proposito delle eterie verosimilmente dalla polis di Dreros 

(come avviene in SEG 27.620 e Bile 4). L’oggetto della deliberazione stabilisce per quanto 

riguarda le agelai (o come per le agelai) che il termine – per qualcosa di imprecisato – sia fissato 

per il venti del mese di Hyperboios, noto solamente a Dreros (cf. le festività degli Hyperboia, 

attestate a Creta orientale a Malla, Praisos e Hierapytna: IC I 19 1, IC III 3 4, IC I 8 13 e forse 

SEG 26.1049). 

 Le eterie e l’agela, a Dreros menzionate anche nel giuramento ellenistico IC I 9 1, trovano 

entrambe la loro più antica attestazione cretese nel presente documento. Il termine agela, in 

particolare, in questa come in altre iscrizioni più tarde è impiegato al plurale in relazione ad 

una stessa città, confermando dunque la notizia dell’esistenza di più agelai per polis 

documentata dalle fonti letterarie (Ephor. FGrHist 70 F 149, Heraclid.Lemb. 15). Il 

documento di Dreros, inoltre, condivide con queste ultime l’associazione fra agelai ed eterie: le 
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testimonianze letterarie, infatti, indicano gli andreia, legati alle eterie, come base organizzativa 

delle agelai (cf. Dosiad. FGrHist 458 F 1, Ephor. FGrHist 70 F 149).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: agela, andano, hetaireia, mese Hyperboios, polis 

(?).  

 

414. Legge sacra di Dreros 

Tipologia documentaria: legge sacra 

Supporto: blocco  

Scrittura: bustrofedica  

Datazione: 650-600 a.C. 

Provenienza: Dreros, tempio di Apollo Delphinios  

Collocazione attuale: Museo archeologico di Herakleion (fr. sinistro); iscrizione perduta (fr. 

destro) 

 

Edd. Van Effenterre 1946, pp. 602-603 n. 5 (= SEG 15.564); McDonald 1956; Duhoux 1982, 

pp. 114-118; Bile 7; Nomima II 10; Youni 2011, p. 287; Laws Dr7.  

Cf. Van Effenterre 1961, pp. 544-546; Gallavotti 1977, p. 135; Van Effenterre 1989a, pp. 

448-449; LSAG, p. 315 n. 1g. 

 

[- - -]ς̣ τ’ ὐπ⟨ε⟩ρμηρίδια, ὀμο-̃  

νται δ’ ἄπερ ἐν ὀρκίοισι, α[- - -]  

[- - -] καθαρὸν γένοιτο. vacat  

 

1: τ(ὰ) ὐπ⟨ε⟩ρμηρίδια Van Effenterre 1989a; τ⟨ὰ⟩ πρ⟨υτανή⟩ια Jones in McDonald; ΤΥΠΡΜΗΡΙΔΙΑ lapis.  

 

Il frammento sembra appartenere ad una legge sacra di Dreros relativa a sacrifici e giuramenti; 

la lettura πρυτανήια alla linea 1, proposta da Tom Jones e piuttosto forzata, è definitivamente 

smentita dal parallelo cretese del termine ὐπερμηρίδια offerto dall’iscrizione di Eleutherna 

SEG 41.743.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: nessuno nello specifico.  

 

415. Decreto di Dreros 

Tipologia documentaria: decreto 

Supporto: blocco  
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Scrittura: bustrofedica  

Datazione: 650-600 a.C. 

Provenienza: Dreros, tempio di Apollo Delphinios  

Collocazione attuale: iscrizione perduta 

 

Edd. Van Effenterre 1946, pp. 588-590 n. 1; Duhoux 1982, pp. 28-37 n. 2; Bile 3; Nomima I 

66; Youni 2011, p. 286; Laws Dr2.  

 

[ἔϝα]δε· ἆι οἰ Πρεπσιδαι κοἰ Μιλάτιοι ἆ-  

ρκσαν. vacat  

 

Il decreto, introdotto dalla formula di sazione [ἔϝα]δε, pur essendo pervenuto nella sua 

interezza è dal significato piuttosto oscuro. Il suo oggetto, infatti, stabilisce che qualcosa debba 

essere così come è stato iniziato o comandato (?) da Milatos – città confinante con Dreros – e 

dalla altrimenti ignota comunità o gruppo tribale dei Prepsidai.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: andano, polise, Prepsidai.  

 

416. Decreto di Dreros relativo ai propoloi 

Tipologia documentaria: decreto 

Supporto: blocco  

Scrittura: bustrofedica  

Datazione: 650-600 a.C. 

Provenienza: Dreros, tempio di Apollo Delphinios  

Collocazione attuale: Collezione archeologica di Neapoli (n. inv. 358) 

 

Edd. Van Effenterre 1946, pp. 590-597 n. 2; Duhoux 1982, pp. 28-37 n. 5; Bile 4; Koerner 

1993, n. 91; Nomima I 64; Veneciano 2010; Youni 2011, p. 286; Grote 2014; Seelentag 2015, 

pp. 348-349; Laws Dr5; Bile 2016, n. 3.  

Cf. Rhodes 2007, n. 345; Genevrois 2017, pp. 19-25.  

 

πόλι ἔϝαδε διαλείσασι πυλᾶσι· ὄστ̣ις προ-  

πολ[εὺ]ς εἴε μὴ τίν{τ}εσθα⟨ι⟩ τὸν ἀγρέταν. vacat  

 

1-2: προπολ[εὺ]ς εἴε Genevrois; προπολέϝ̣σ̣ειε Laws.  

 

Il decreto si apre con una formula di sanzione che, analogamente a quanto avviene in SEG 
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27.620 e forse SEG 23.530, mostra la polis di Dreros come responsabile della deliberazione. La 

successiva espressione διαλείσασι πυλᾶσι, anch’essa parte del prescritto ma di difficile 

interpretazione, è probabile che debba essere intesa come «essendosi riunite separatamente le 

tribù» (cf. Genevrois 2017, pp. 150-155; una diversa lettura è fornita invece in Laws, «with the 

tribes assembled (?)», e in Nomima, «après consultation [ou dispersion?] des tribus»).  

L’oggetto del decreto, pervenuto nella sua interezza, prevede che chiunque svolga la funzione 

di propolos – ovvero di addetto ad un culto – non possa essere punito dall’agretas. La figura del 

propolos a Creta è attestata anche nel frammento O* di IC IV 9, purtroppo in un contesto non 

ricostruibile, che offre nei frammenti A-B e I-L le sole occorrenze note del termine agreion, 

etimologicamente prossimo ad agretas.  

L’ἀγρέτας, attestato epigraficamente soltanto nella presente iscrizione, più che un leader 

militare, come è stato ipotizzato sulla base di una glossa di Esichio (Hsch. s.v. Ἀγρέταν· 

ἡγεμόνα θεόν; cf. Genevrois 2017, pp. 19-25), è verosimile che sia legato alla sfera sacra, come 

le agretai di Cos (cf. IG XII,4 1 332, Hsch. s.v. ἀγρεταί· παρὰ Κῴοις ἐννέα κόραι κατ’ 

ἐνιαυτὸν αἱρούμεναι πρὸς θεραπείαν τῆς Ἀθηνᾶς): una connotazione religiosa della radice 

ἀγρ- potrebbe infatti ragionevolmente giustificare la vicinanza dei termini agretas e agreion 

alle uniche occorrenze cretesi dei propoloi.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: agretas, andano, phyle, polis, propolos.  

 

417. Decreto di Dreros relativo ai thystai 

Tipologia documentaria: decreto 

Supporto: blocco  

Scrittura: retrograda  

Datazione: 650-600 a.C. 

Provenienza: Dreros, tempio di Apollo Delphinios  

Collocazione attuale: Collezione archeologica di Neapoli (n. inv. 360) 

 

Edd. Van Effenterre 1946, pp. 600-602 n. 4; Duhoux 1982, pp. 28-37 n. 6; Bile 6; Koerner 

1993, n. 93; Nomima I 27; Youni 2011, p. 287; Seelentag 2015, p. 264; Laws Dr4.  

 

ἔϝαδε τοῖ[σ]ι θύστασι·  

ὄς μέν κα δίδοι̃ μισθόν  

λαγκάνεν . ΥΕ̣Ι̣ . vacat  

 

Il decreto, relativo ad una remunerazione, è promosso dai thystai di Dreros; tali figure, non 

attestate altrove, possono essere identificate in funzionari religiosi equivalenti ai sacerdoti sulla 
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base di una glossa di Esichio (Hsch. s.v. θύστας· ὁ ἱερεὺς παρὰ Κρησί; cf. Genevrois 2017, p. 

178).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: andano, thystas.  

 

418. Legge sacra (?) di Dreros 

Tipologia documentaria: legge sacra? 

Supporto: blocco  

Scrittura: bustrofedica  

Datazione: 650-600 a.C. 

Provenienza: Dreros, tempio di Apollo Delphinios  

Collocazione attuale: iscrizione probabilmente perduta 

 

Edd. Van Effenterre 1946, pp. 603-604 n. 6; Bile 8; D’Acunto 2002-2003, p. 23; Youni 2011, 

p. 287; Laws Dr6.  

Cf. Duhoux 1982, p. 35; Gagarin 2011.  

 

[- - -] ἔν τε Πυτίοι π̣ε̣ν̣[τε - - -]  

[- - -] ἐν Ἀγ[ο]ραίοι μηρός Ρ̣[- - -]  

[- - -]ΝΟΙ[- - -]  

 

Il frammento sembra appartenere ad una legge sacra di Dreros volta a regolare i sacrifici, 

possibilmente un calendario sacrificale: le linee 1-2, infatti, sembrano prescrivere differenti 

offerte che devono essere compiute nei due luoghi di culto menzionati, l’Agoraion e il Pythion 

(sull’identificazione del quale cf. D’Acunto 2002-2003; sul culto di Zeus Agoraios, invece, cf. 

Antonetti 2009 e Greco 2006).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: agora (Agoraion), hieron.  

 

419. Decreto bilingue (?) di Dreros 

Tipologia documentaria: decreto 

Supporto: blocco  

Scrittura: retrograda / bustrofedica  

Datazione: VII secolo a.C. 

Provenienza: Dreros, tempio di Apollo Delphinios 

Collocazione attuale: Collezione archeologica di Neapoli 
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Edd. Van Effenterre 1946a, pp. 131-138; Lejeune 1947; Jeffery 1949a; Gordon 1963; Faure 

1988-1989; Youni 2011, p. 287; Magnelli – Petrantoni 2013.  

 

. ΡΜΑϜ ΕΤ ΙΣΑΛΑΒΡΕΤ ̣ΚΟΜΝ 

. Δ ΜΕΝ ΙΝΑΙ ΙΣΑΛΥΡΙΑ ΛΥΟ 

. . τον τυρον μη Α . ΟΑΟΙ ἔϝαδ- 

ε τυρο . . . Μ̣ΥΝΑ . ΟΑ . ΕΝΗ̣[- - -] 

ΜΑΤΡΙΤΑΙΑ[- - -]     5 

 

Il documento, che per la maggior parte sembra essere redatto nella cosiddetta lingua 

eteocretese, conserva alle linee 3-4 il verbo greco ἔϝαδε, tipico del formulario dei decreti. 

Sebbene il contenuto del rimanente testo sia del tutto oscuro, è possibile ipotizzare che 

presentasse una doppia redazione di un decreto in greco ed eteocretese.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: andano.  

 

420. Decreto onorario di Dreros per un cittadino di Aspendos 

Tipologia documentaria: decreto onorario 

Supporto: stele  

Datazione: fine III - inizi II secolo a.C. 

Provenienza: Dreros, tempio di Apollo Delphinios 

Collocazione attuale: Collezione archeologica di Neapoli (?) 

 

Edd. Marinatos 1936, pp. 280-283 n. 1; Bile 50.1.  

 

θεός· τύχα.  

ἔδοξε Δρηρίων τᾶι βου-  

λᾶι καὶ τῶι δάμωι  

Ὀρέσταν Ἐρυμνέως  

Ἀσπένδιον πρόξενον     5 

εἶναι καὶ εὐεργέταν καὶ  

αὐτὸν καὶ ἐγγόνους εἶ[ναι]  

δὲ αὐτοὺς καὶ πολίτας καὶ  

κατοικεῖν καὶ ἐγδημεῖν ἀσυ-  

λὶ [κ]αὶ ἀσπονδὶ καὶ πολέμου    10 

καὶ εἰρήνης καὶ κατὰ γῆν  

καὶ κατὰ θάλασσαν. ἀνε-  
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⟨γ⟩ρά⟨φ⟩η ἐπὶ τῶν Δυμάνων  

κοσμούντων. Ἄργας Σ̣ω̣-  

τέλιος, Φαλακρίων Κίμω-    15 

νος, Σωγένης Πραξίου,  

Πύρω̣ν̣ Ἀνδροχά̣ρ̣ι̣ος,  

Εὐμήδης Νίκιος.  

 

Il documento, di cui esiste anche una seconda copia pressoché identica (Bile 50.2), è il solo 

decreto ellenistico di Dreros ad essersi conservato. La formula di sanzione, che segue la doppia 

invocazione benaugurale θεός e τύχα, mostra come assemblee responsabili della deliberazione 

la boula e il damos di Dreros, la prima delle quali è attestata anche in IC I 9 1.  

L’oggetto del documento, alle linee 4-12, prevede una serie di più concessioni a favore di un 

individuo originario di Aspendos, che ottiene assieme alla propria discendenza la prossenia, 

l’euergesia e la cittadinanza, oltre alla possibilità di risiedere a Dreros o di allontanarsene (?) 

incolume.  

La sezione finale del decreto, alle linee 12-18, conserva una lista dei cosmi in carica – cinque 

come in Bile 48 e forse IC I 9 1 – della tribù dei Dymanes (a Creta nota anche a Olous, Lyttos, 

Hierapytna e Gortyna), preceduta dal ricordo dell’avvenuta iscrizione del documento durante 

il loro cosmato.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: boule, demos, dokeo, euergetes, katoikos, kosmos, 

polites, proxenos, tribù (Dymanes).  

 

421. Decreto onorario di Dreros per un cittadino di Aspendos 

Tipologia documentaria: decreto onorario 

Supporto: stele  

Datazione: fine III - inizi II secolo a.C. 

Provenienza: Dreros, tempio di Apollo Delphinios 

Collocazione attuale: Collezione archeologica di Neapoli (?) 

 

Edd. Marinatos 1936, pp. 280-283 n. 2; Bile 50.2.  

 

θεός· vac. τύχα.  

ἔδοξε Δρηρίων τ[ᾶι]  

βουλᾶι καὶ τῶι δά[μωι]  

Ὀρέσταν Ἐρυμνέ[ως]  

Ἀσπένδιον πρό[ξενον]    5 
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[ε]ἶναι καὶ εὐεργέτα[ν]  

[κ]αὶ αὐτὸν καὶ ἐγγόν[ους]  

εἶναι δὲ αὐτοὺς π̣ο[λί-]  

τας καὶ κατοικεῖν κα[ὶ ἐγδη-]  

μεῖν ἀσυλὶ καὶ ἀσπον[δὶ καὶ]   10 

[π]ολέμου καὶ εἰρήνης [καὶ κα-]  

[τ]ὰ γῆν καὶ κατὰ θάλ[ασσαν].  

[ἀν]εγράφη ἐπὶ τῶν Δυ[μάνων]  

κ[ο]σμούντων. Ἄργα[ς Σωτέ-]  

λους, Φαλακρίων Κίμ[ωνος],   15 

Σωγένης Πραξίου,  

Πύρων Ἀνδροχά̣[ριος],  

Εὐμήδης Νίκιος. 

  

Il documento, di cui esiste anche un’altra copia pressoché identica (Bile 50.1), è il solo decreto 

ellenistico di Dreros ad essersi conservato. La formula di sanzione, che segue la doppia 

invocazione benaugurale θεός e τύχα, mostra come assemblee responsabili della deliberazione 

la boula e il damos di Dreros, la prima delle quali è attestata anche in IC I 9 1.  

L’oggetto del documento, alle linee 4-12, prevede una serie di più concessioni a favore di un 

individuo originario di Aspendos, che ottiene assieme alla propria discendenza la prossenia, 

l’euergesia e la cittadinanza, oltre alla possibilità di risiedere a Dreros o di allontanarsene (?) 

incolume.  

La sezione finale del decreto, alle linee 13-18, conserva una lista dei cosmi in carica – cinque 

come in Bile 48 e forse IC I 9 1 – della tribù dei Dymanes (a Creta nota anche a Olous, Lyttos, 

Hierapytna e Gortyna), preceduta dal ricordo dell’avvenuta iscrizione del documento durante 

il loro cosmato.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: boule, demos, dokeo, euergetes, katoikos, kosmos, 

polites, proxenos, tribù (Dymanes).  

 

422. Iscrizione edificatoria relativa alla cisterna sull’acropoli di Dreros 

Tipologia documentaria: iscrizione edificatoria 

Supporto: due blocchi  

Datazione: fine III secolo a.C. 

Provenienza: Dreros, acropoli 

Collocazione attuale: Collezione archeologica di Neapoli (?) 
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Edd. Demargne – Van Effenterre 1937a, pp. 29-32; Bile 48.  

 

A  

θεός· σὺ[ν τ]ῶι  

Ἀπέλλωνι Δελφινίωι,  

ἐπὶ τῶν Αἰθα⟨λ⟩έων κοσμι-  

όντων, συνετε⟨λ⟩έσθη ὁ λάκκος,  

τῶν σὺγ Κυίαι καὶ Κεφάλωι,    5 

 

B  

καὶ Πύρου,  

[κ]αὶ Πίου,  

καὶ Βισίωνος.  

 

L’iscrizione, proveniente dall’acropoli di Dreros, commemora la costruzione in tale area della 

cisterna dalla quale provengono alcuni blocchi originariamente appartenenti al tempio di 

Apollo Delphinios (cf. Demargne – Van Effenterre 1937). Il legame fra la costruzione della 

cisterna ed il (consapevole) reimpiego dei blocchi è testimoniato dalla menzione esplicita della 

divinità alla linea 2, indicata come ‘presente’ attraverso il ricorso ad una formulazione che è 

priva di paralleli nelle iscrizioni edificatorie cretesi (σὺν τῶι seguito dal nome della divinità).  

L’iscrizione, introdotta dall’invocazione benaugurale θεός, conserva una datazione che colloca 

il completamento della cisterna nell’anno in cui sono cosmi Kyias, Kephalos, Pyros, Pios e 

Bision, appartenenti alla tribù degli Aithaleis, gli stessi dell’iscrizione IC I 9 1. La separazione 

fisica e sintattica fra i primi due cosmi e i loro colleghi, posti in blocchi diversi e menzionati i 

primi al dativo, i secondi al genitivo, porterebbe a ritenere che sia Kyias che Kephalos siano 

congiuntamente detentori dell’eponimia.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: kosmos, tribù (Aithaleis).  

 

423. Giuramento di Dreros 

Tipologia documentaria: giuramento 

Supporto: stele  

Datazione: fine III secolo a.C. 

Provenienza: Dreros 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Istambul (n. inv. 691) 

 

Edd. Papasliotis 1855, pp. 260-264; Papasliotis 1855a; Dethier 1859; Cauer 1883, n. 121; 
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Halbherr 1890, pp. 657-668 n. 73; Michel, Recueil 23; Syll.2 463; SGDI 4952; Syll.3 527; 

Schwyzer 1923, n. 193; Solmsen – Fränkel 1930, n. 31; IC I 9 1; Staatsverträge III 584 (ll. 36-

60); Nomima I 48 (ll. 137-164); Chaniotis, Verträge 7 (ll. 1-60); Youni 2011, pp. 287-291; 

Bile 2016, n. 35 (ll. 36-89, 137-164).  

Cf. Demargne – Van Effenterre 1937a, pp. 31-32; Willetts 1957a; Gordon 1970; Kaffetzakis 

1971; HGIU 449; Ghinatti 2004, p. 135; Chaniotis 2005, pp. 46-47; Bile 2008, pp. 263-264. 

 

a  

θεός. τύχα.  

ἀγαθᾶι τύχαι·  

ἐπὶ τῶν Αἰθαλέ-  

ων κοσμιόντων  

τῶν σὺγ Κυίαι καὶ    5 

Κεφάλωι, Πύρωι, 

Πίωι, Βισίωνος,  

γραμματέος  

δὲ Φιλίππου,  

τάδε ὤμοσαν      10 

ἀγελάοι παν-  

άζωστοι ἑκα-  

τὸν ὀγδοή-  

κοντα· ὀμνύω  

τὰν Ἑστίαν τὰν     15 

ἐμ πρυτανείωι  

καὶ τὸν Δῆνα τὸν  

Ἀγοραῖον καὶ τὸν Δῆ-  

να τὸν Ταλλαῖον  

καὶ τὸν Ἀπέλλων⟨α⟩     20 

τὸν Δελφίνιον καὶ  

τὰν Ἀθαναίαν τὰν  

Πολιοῦχον καὶ τὸν  

Ἀπέλλωνα τὸν Ποίτιον  

καὶ τὰν Λατοῦν καὶ τὰν    25 

Ἄρτεμιν καὶ τὸν Ἄρεα  

καὶ τὰν Ἀφρο⟨δ⟩ίταν καὶ  

τὸν Ἑρμᾶν καὶ τὸν Ἅλιον  

καὶ τὰν Βριτόμαρ⟨πι⟩ν  

καὶ τὸμ Φοίνικα καὶ τὰν    30 

Ἀμφι[ώ]ναν καὶ τὰγ Γᾶν  

καὶ τὸν Οὐρανὸν καὶ  
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ἥρωας καὶ ἡρωάσσας  

καὶ κράνας καὶ ποτα-  

μοὺς καὶ θεοὺς πάντας     35 

καὶ πάσας· μὴ μὰν ἐγώ  

ποκα τοῖς Λυττίοις  

καλῶς φρονησεῖν  

μήτε τέχναι μήτε μα-  

χανᾶι, μήτε ἐν νυκτὶ     40 

μήτε πεδ’ ἁμέραν, καὶ  

σπευσίω ὅ,τι κα δύναμαι  

κακὸν τᾶι πόλει τᾶι τῶν Λυττίων.  

 

b  

δικᾶν δὲ καὶ πρ[αξί-]  

ων μηθὲν ἔνορκον     45 

ἤ⟨μ⟩ην. καὶ τέλομαι  

φιλοδρήριος καὶ  

φιλοκνώσιος.  

καὶ μήτε τὰμ πό-  

λιν προδωσεῖν      50 

τὰν τῶν Δρηρίων,  

μήτε οὐρεῖα τὰ  

τῶν Δρηρίων  

μηδὲ τὰ τῶγ Κν[ω-]  

σίων, μηδὲ ἄν-      55 

δρας τοῖς πο-  

λεμίοις προδω-  

σεῖν μήτε Δρη-  

ρίους μήτε Κνω-  

σίους· μηδὲ στά-     60 

σιος ἀρξεῖν, καὶ  

τῶι στασίζοντι  

ἀντίος τέλομαι,  

μηδὲ συνω⟨μ⟩οσί-  

ας συναξεῖν      65 

μήτε ἐμ πόλει  

μήτε ἐξοῖ τᾶς  

πόλεως, μήτε  

ἄλλωι συντέλε-  

σθαι· εἰ δέ τινάς     70 

κα πύθωμαι συ-  
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νομνύοντας,  

ἐξαγγελίω τοῦ  

κόσμου τοῖς πλί-  

ασιν· εἰ δὲ τάδε     75 

μὴ κατέχοιμι,  

τούς ⟨τ⟩έ μοι θεοὺς  

τοὺς ὤμοσα ἐμ-  

μάνιας ἤμη{ι}ν  

πάντας τε καὶ πά-     80 

σας καὶ κακίστω⟨ι⟩  

ὀλέθρωι ἐξόλλυ-  

σθαι αὐτός τε  

καὶ χρήια τἀμὰ,  

καὶ μήτε μοι γᾶν     85 

καρπὸν φέρειν  

 

c  

[μήτε μοι γ]υναῖκας  

[τίκτει]ν κατὰ φύ-  

[σιν μήτ]ε πάματα·  

[εὐορκί]οντι δέ μοι     90 

[τοὺς] θεοὺς τοὺς  

[ὤμοσα] ἱλέους ἦμεν  

[καὶ πολ]λὰ κἀγαθὰ  

δι[δό]μ[ε]ν. vac. ὀμνύω δὲ  

τὸς αὐτὸς θεούς·     95 

ἦ μὰν ἐγὼ τὸγ κό-  

σμον, αἴ κα μὴ ἐξορ-  

κίξοντι τὰν ἀγέ-  

λαν τοὺς τόκα ἐ-  

γδυομένους τὸν     100 

αὐτὸν ὅρκον τόν-  

περ ἁμὲς ὀμωμό-  

καμες, ἐμβαλεῖν  

ἐς τὰν βωλὰν, ἇι  

κα ἀποστᾶντι      105 

τοῦ μηνὸς τοῦ Κο-  

μνοκαρίου ἢ τοῦ  

Ἁλιαίου· ἁ δὲ β[ω]λὰ  

πραξάντων ἕκα-  

στον τὸν κοσμί-     110 
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οντα στατῆρας  

πεντακοσίους  

ἀφ’ ἇς κα ἐμβάληι  

ἁμέρας ἐν τριμήνωι·  

αἰ δὲ λισσὸς εἴη{ι},     115 

ἀγγραψάντων  

ἐς Δελφίνιον  

ὅσσα κα μὴ πρά-  

ξωντι χρήματα,  

τοὔνομα ἐπὶ πατρὸς     120 

καὶ τὸ πλῆθος τοῦ ἀρ-  

γυρίου ἐξονομαίνον-  

τες· ὅ,τι δέ κα πράξον-  

τι, ταῖς ἑταιρείαισιν  

δασσάσθωσαν ταῖς     125 

ἐμ πόλει καὶ αἴ πεί  

τινεν οὐρεύων⟨τ⟩ι Δρήριοι.  

 

d  

αἰ δὲ μὴ πρά[ξαι-]  

εν ἁ βωλά, αὐ[τοὶ]  

τὰ διπλόα ἀ[ποτει-]     130 

σάντων, πρα[ξάν-]  

των δὲ οἱ ἐρευταὶ  

οἱ τῶν ἀνθρωπίνων  

καὶ δασσάσθωσαν  

ταῖς ἑταιρείαισιν     135 

κατὰ ταὐτά. vac.  

τάδε ὑπομνάμα-  

τα τᾶς Δρηρίας χώρας  

τᾶς ἀρχαίας τοῖς  

ἐπιγινομένοις ἀζώ-     140 

στοις, τόν τε ὅρ-  

κον ὀμνύμεν  

καὶ κατέχειν.  

καὶ οἱ Μιλάτιοι  

ἐπεβώλευσαν      145 

ἐν τᾶι νέαι νε-  

μονήιαι τᾶι πό-  

λει τᾶι τῶν Δρη-  

ρίων ἕνεκα τᾶς  
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χώρας τᾶς ἁ-      150 

μᾶς, τᾶς ἀμφι-  

μαχόμεθα.  

νικατὴρ  

τᾶς ἀγέλας  

[ - - - - - - - - - - ]     155 

καὶ ἐλαίαν ἕ-  

καστον φυτεύ-  

ειν καὶ τεθραμ-  

μέναν ἀποδεῖ-  

ξαι· ὃς δέ κα μὴ     160 

[φ]υτευσεῖ, ἀπ-  

[ο]τεισεῖ στα-  

τῆρας πεν-  

τήκοντα.  

vacat  

 

5: Κυίαι καί Dethier; Κυ⟨δίλ⟩αι IC. 

6: Κεφάλωι Dethier; Κεφάλω{ι} IC. 

6-7: Πύρωι, Πίωι Demargne – Van Effenterre; Πύρω, Ἱ⟨π⟩πίω{ι} IC.  

 

Il giuramento, che pare essere connesso ad un trattato di alleanza fra Dreros e Knossos (cf. ll. 

47-60), si apre con una triplice espressione benaugurale (ll. 1-2), alla quale fa seguito una 

formula di datazione che commemora i cosmi in carica della tribù degli Aithaleis, a Dreros 

nota anche da Bile 48 (ll. 3-9); i magistrati sono gli stessi ricordati nell’iscrizione edificatoria 

Bile 48, nella quale sembrano essere contemporaneamente eponimi i cosmi Kyias e Kephalos. I 

due individui, menzionati al dativo, sono distinti dai colleghi in quanto collegati fra loro dalla 

congiunzione καί, non presente fra gli altri nomi: è dunque verosimile che anche in questo caso 

si trovino a detenere congiuntamente l’eponimia. I nomi dei cosmi, cinque come in Bile 48 e 

50.1-2, sono seguiti dal ricordo del segretario Philippos, forse appartenente al loro collegio.  

Come informano le linee 10-14, il giuramento riportato nel documento è stato prestato da 

centottanta ἀγελάοι πανάζωστοι, ovvero probabilmente i giovani uscenti dall’agela 

disarmati (cf. Hsch. s.v. ἀγελάους e IC I 10 2).  

Il giuramento si apre con una sezione iniziale in cui vengono invocate numerose figure sacre, 

fra le quali compaiono più divinità – fra cui la Hestia venerata nel pritaneo e Zeus Agoraios 

(sul cui culto cf. Antonetti 2009 e Greco 2006) -, eroi ed eroine ed elementi naturali o loro 

personificazioni come Halios, Ga, Ouranos, fiumi e sorgenti (ll. 14-36).  

L’invocazione è seguita alle linee 36-48 dalla promessa di ostilità alla polis di Lyttos – con la 

quale sembrano essere vietati processi ed esecuzioni di sentenze (cf. Chaniotis, Verträge, p. 
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198) – e di amicizia nei confronti di Dreros e Knossos. Il giuramento prevede inoltre l’impegno 

a non tradire la polis di Dreros né le sue fortificazioni sul confine né quelle di Knossos né i loro 

uomini e a non suscitare sedizioni o cospirazioni, né all’interno della polis né fuori da essa (ll. 

49-70); nell’eventualità che qualcuno venga a conoscenza di una cospirazione è tenuto ad 

informarne la maggioranza del collegio dei cosmi (ll. 70-75).  

Dopo una maledizione nei confronti degli spergiuri e un augurio di ogni bene per chi rispetta il 

giuramento (ll. 75-94), il documento presenta alle linee 94-136 una sezione relativa alla 

procedura da attuare nel caso in cui il collegio dei cosmi non faccia prestare in futuro il 

giuramento a quanti escono dall’agela (ll. 98-100, τὰν ἀγέλαν τοὺς τόκα ἐγδυομένους, 

espressione impiegata anche nel trattato fra Malla e Lyttos IC I 19 1; cf. inoltre il verbo ekdyo 

in IC II 5 24 da Axos e gli Ekdysia di Phaistos descritti in Ant. Lib. Met. XVII). In tale 

eventualità il giuramento prescrive di denunciare i cosmi alla bola – a Dreros nota anche da 

Bile 50.1-2 – appena questi escono di carica, nel mese Komnokarios o in quello di Haliaios, 

non attestati altrove (Haliaios è più facilmente legato al culto di Halios – cf. l. 28 – che 

all’ἁλία, non nota a Creta, come suggerisce invece Trümpy 1997, p. 190). Entro tre mesi dal 

giorno della denuncia la bola è tenuta a riscuotere una multa di 500 stateri da ogni cosmo; è 

previsto inoltre che in caso di mancato pagamento i nomi degli insolventi vengano iscritti nel 

Delphinion di Dreros. Il denaro riscosso deve essere spartito fra le eterie (a Dreros note anche 

da SEG 23.530) aventi sede in città e quelle dislocate laddove si trovano alcuni dei cittadini in 

qualità di sentinelle (cf. gli oroi di Hierapytna ricordati in SEG 39.967). Nel caso di mancata 

esazione da parte della bola, una multa doppia deve essere imposta ai cosmi dagli ereutai che si 

occupano di questioni civili, funzionari addetti alla riscossione di ammende pecuniarie noti 

anche dal trattato fra Knossos e Hierapytna IC I 8 13; in tale eventualità la spartizione del 

denaro deve avvenire fra le eterie secondo le modalità già stabilite.  

La sezione finale, alle linee 137-164, sembra riportare tre estratti di uno o più documenti 

preesistenti, non connessi fra loro ma apparentemente tutti pertinenti ad obblighi o episodi che 

interessano i membri dell’agela. Il primo, alle linee 137-143, conserva un riferimento a più 

ὑπομνάματα relativi alla descrizione degli antichi confini del territorio di Dreros, sui quali 

devono giurare gli ἐπιγινομένοις ἀζώστοις, espressione che indica verosimilmente gli 

ἀγελάοι πανάζωστοι menzionati alle linee 11-12 (il termine azostoi compare forse anche in 

SEG 23.547). Il secondo, invece, ricorda un attacco alla polis di Dreros sferrato da parte di 

Milatos e risalente alla precedente luna nuova, finalizzato alla conquista di un territorio 

contesto fra le due città; a tale proposito viene menzionato un vincitore dell’agela, 

verosimilmente un giovane distintosi nello scontro (ll. 144-155). Il terzo estratto, infine, 

prevede che ciascun membro dell’agela pianti un ulivo e ne faccia mostra una volta cresciuto, 

pena una multa di 50 stateri (ll. 156-164).  
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Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: agela, agelaos, agora (Agoraios), azostos, boule, 

dika, ekdyomenos, ereutas, grammateus, hestia, hetaireia, hieron, hypomnama, kosmos, mesi 

(Haliaios, Komnokarios), oureion, oureios, polis, prytaneion.  

 

OLOUS 

424. Trattato di alleanza fra Olous e Rodi 

Tipologia documentaria: trattato 

Supporto: stele  

Datazione: 201/200 a.C. 

Provenienza: Olous 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Agios Nikolaos 

 

Edd. Van Effenterre 1948, pp. 226-230 (B-C), Orlandos 1961-1962 (A) (= SEG 23.547); 

Staatsverträge III 552.  

Cf. BE 1964.421; Garlan 1969, pp. 160-161; Gabrielsen 1997, pp. 46-63; De Libero 1997, pp. 

287-290; Perlman 1999.  

 

A  

ἔδοξε τᾶι βουλᾶι καὶ τῶι δάμωι· ἐπειδὴ Ὀλο̣[ύντιοι φίλοι καὶ]  

συγγενεῖς ὑπάρχοντες τοῦ δάμου πέμψαν̣[τ]ε̣ς ψ̣αφί̣[σματα]  

καὶ πρεσβευτὰς παρακαλοῦντι τὸν δᾶμον τὰν πᾶσ̣[αν] π̣ρόνοιαν̣ [ποιή-]  

σασ[θ]αι ὅπως, γενομένας συνθέσιος ἐγ[γ]ράπ[του, εἰς τὸν πάντα]  

χρόνον ἀσφαλῶς καὶ ἑτοίμως ὑπάρχῃ ταῖς πόλ[εσιν . . 4 . . ] π̣ᾶσα̣     5 

βοάθεια καὶ κοινοπραγία, καὶ ἔν τε τῶι παρόντι [χρό]ν̣ωι [καὶ] ἐν τ̣ῶι ὕ̣σ-  

τερον πάντα τὰ συμφέροντα γίνηται ἀμφοτέραις ταῖς πόλεσι,  

καὶ τοὶ παραγενόμενοι παρ’ αὐτῶν πρεσβευταὶ Πραίσιος Ἡροδώρου,  

Χαριάνθης Λοκρίωνος, Σώτιμος Τυχασίου, ἐπελθόντες ἐπὶ τὰν β̣ο̣υλὰ̣ν̣  

καὶ τὰν ἐκκλησίαν διέλεγεν σπουδᾶς καὶ φιλοτιμίας οὐθὲν ἐλλείπον-     10 

τες, ἀξιοῦντες τὸν δᾶμον ἰδίαι ποιήσασθαι ποτὶ τὰν πόλιν αὐτῶν  

συμμαχίαν· ὅπως οὖν ὁ δᾶμος φανερὸς ἦι πρόνοιαν πεποιημένος  

[Ὀ]λ̣ουντίων κ̣αὶ πά̣ν̣τα τὰ συμφέροντα συνκεχωρηκὼς αὐτοῖς καθ’ ἃ [ἠ]ξίωσαν̣,  

[τ]ύ̣χαι ἀγαθᾶι εὔξασθαι μὲν τοὺς ἱερεῖς καὶ τοὺς ἱεροθύτας τῶι Διὶ καὶ τῶι Ἁλί-  

[ωι] καὶ τᾶι Ῥόδωι καὶ τοῖς ἄλλοις θεοῖς πᾶσι καὶ πάσαις καθ’ ἱερῶν τῶν νομιζομέ-   15 

[ν]ων συνενέγκαι τὰ δόξαντα τῶι δάμωι τῶι Ῥοδίων καὶ τᾶι πόλει τᾶι Ὀλουντί-  

ω̣ν· ἐπιτελειᾶν δὲ τᾶν εὐχᾶν γενομενᾶν θυσίαν καὶ πόθοδον ποιήσασθαι  

τοῖς θεοῖς κατὰ τὰ νομιζόμενα· κυρωθείσας δὲ τᾶς συμμαχ-  
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[ί]ας καὶ τῶν ὅρκων συντελεσθέντων κατὰ τὰ γεγραμμένα ὑπάρχ̣[ειν]  

[τὰ]ν συμμαχίαν Ὀλουντίοις ποτὶ τὸν δᾶμον τὸν Ῥοδίων καὶ τὸν αὐτὸν σύ̣[μ-]   20 

[μαχ]ον καὶ φίλον αἱρε̣ῖσθαι Ὀλουντίους Ῥοδίοις καθ’ ὅτι κα τῶι δάμωι δοκῆι· μὴ ἐ-  

[ξεῖμε]ιν [δὲ Ὀλου]ντίοις π[ο]τ’ ἄλλον μηδένα συμμαχίαν ποιήσασθαι παρευρέ-  

[σει] μηδεμ̣ι̣ᾶ̣ι, τὰς δὲ πρότερον αὐτοῖς ὑπαρχούσας συμμαχίας πάσας  

[κα]ταλελύσθαι· μὴ ἐ[ξ]εῖμειν δὲ Ὀλουντίοις μηδὲ κατάρχειν πολέμου  

[πο]τ̣ὶ̣ μ̣ε̣θ̣έ̣ν̣α̣ ε̣[ἴ] κ̣α̣ μ̣ὴ̣ συνδοκῆι τῶι δάμωι τῶι Ῥοδίων· συνεργεῖν δὲ Ὀλουν-   25 

τίους τῶι δάμωι τῶι Ῥοδίων καὶ πόλιν καὶ λιμένας καὶ ὁρματήρια παρέ-  

χεν κ̣α̣ὶ̣ ε̣ὔ̣ν̣ο̣υ̣ς κ̣α̣ὶ̣ φ̣ί̣λ̣ο̣υ̣ς̣ καὶ σ̣υμμάχους ὑπάρχειν εἰς τὸν ἅπαντα χρό-  

νον, [κ]α̣ὶ̣ ε̣ἴ̣ τ̣ί̣ς̣ κα ἐπὶ πόλιν ἢ̣ χ̣ώ̣ρ̣α̣ν̣ στρατεύηται τὰν Ῥοδίων ἢ το̣[ὺ]ς νόμο̣υ̣ς  

ἢ τὰς π̣ο̣θ̣ό̣δ̣ο̣[υ]ς ἢ̣ τ̣ὰ̣[ν] καθεσ̣τ̣α̣κ̣υ̣ῖ̣αν δαμοκρατίαν κ̣α̣τ̣α̣λύηι, βοαθεῖν Ὀ-  

λουντίους ῾Ρο̣̣δ̣ί̣ο̣ι̣ς̣ παντὶ σθένει κατὰ τὸ δυνατόν, καὶ εἶμειν τὸν π̣ρ̣άσ-    30 

σοντ[α κακὸ]ν κατὰ [Ῥοδ]ίων πολέμιον Ὀλουντίοις· εἰ δέ κ[α] ὁ δᾶμος μεταπέν-  

πηται̣ συμμ̣α̣[χί]α̣ν̣ π̣α̣ρ̣ὰ̣ Ὀλουντίων, ἀποστελλόντων Ὀλ[ο]ύντιοι τὰν συμ-  

μαχίαν ἐ̣ν̣ ἁ̣μ̣έ̣ρ̣α̣ι̣ς̣ τριάκοντα ἀφ’ ἇς ἐπαγγείλων[τι] Ῥόδ̣ι̣οι ἄνδρας  

μ̣ὴ̣ ἐλάσσους ἑ̣κατ̣ὸ̣ν̣ ἐλευθέρους ὅπλα ἔχοντας, τούτων δὲ ὄντων  

μ̣ὴ̣ ἐλάσσους τῶν ἡμίσων Ὀλούντιοι· τοῖς δὲ πεμπ̣ομένοις παρὰ Ὀλουντί-    35 

ων παρεχόντων Ῥόδιοι πορεῖα εἰς τὰν διακομιδὰν τὰν ἐκ Κρήτας εἰς Ῥό-  

δ̣ον· ἀφ’ οὗ δέ κα ἔλθωντι οἱ σύμμ̣[α]χοι εἰς̣ ῾Ρ̣ό̣δ̣ον τᾶν μὲν πράταν ἁμερᾶν  

[τριά]κοντα̣ λα̣μ̣βανόν̣των τὰ ὀψώνια μὲν ⟨παρ’⟩ Ὀλουντίων τοῦ δὲ ὑπολοίπου χρό-  

ν̣ου παρὰ Ῥοδίων ἕκαστος τὰν ἁμέρα[ν ἑκάσταν] ὀκτὼ ὀβολοὺς Ῥοδίους,  

τ̣οὶ δὲ ἁγεμόν̣[ες τῶν Ὀ]λ̣ο̣υ̣ν̣τ̣ί̣ω̣ν̣ δρ[αχμὰς δύο] ἕκαστος ⟨ἁγούμενοι⟩ ἀν̣δρῶν̣ μὴ ἐ-  40 

[λασσόνων εἴκοσι λαμβ]α̣νόντων [ἀνδρῶν] ἕκαστος τᾶς ἁμέρας ἑκάστ[ας - - -]  

[- - -]Ο̣Λ̣Μ̣ . Σ̣Κ̣ΕΛ̣̣[- - -]  

[ - - - - - - - - - - ]  

 

B-C  

[- - -]ΑΙ[- - -]  

αν συμφερο[- - -]  

καὶ τοῖς ἄλλοι[ς συμμάχοις - - - ἀναγινώσκειν (?) δὲ τοὺς]      45 

κόσμους τοῖς ἐπ̣[ιγινομένοις ἀζώστοις (?) κατ’ ἔτος τὰ δό-]  

ξαντα περὶ τῆς σ̣[υμμαχίας τῆς γεγενημένης Ὀλουντί-]  

οις καὶ Ῥοδίοις καὶ τ̣[ὸν ὅρκον τὸν περὶ τῆς συμμαχί-]  

ας· ὅπως δὲ καὶ ὀμό[σωσι, τὴν ἀγέλην ἐξορκωσάντων οἱ κόσ-]  

μοι· ὁ δὲ ὅρκος ἔστω [Ὀλουντίοις· ὀμνύω τὴν Ἑστίαν καὶ]      50 

[τὸν] Ζῆ[ν]α̣ τὸν Ἰδάτη[ν] κα[ὶ τὸν Ζῆνα τὸν Ταλλαῖον (?) καὶ τὴν Ἥ-]  

[ραν (?)] κα[ὶ τὸ]ν Ποσειδῶ⟨να⟩ κα̣[ὶ τὸν Ἄρην καὶ τὴν Ἀφροδίτην (?)]  

[καὶ] τ[ὸν Ἑρ]μῆν τὸν Ἡγεμ[όνα καὶ τὸν Ἥλιον (?) καὶ τὴν Βρι-]  

[τόμαρτιν (?)] καὶ θεοὺς πάντ[ας καὶ πάσας· ἦ μὴν ἐγὼ Ῥοδίοις]  

[συμμαχήσ]ω ἀδόλως καὶ [ἀπροφασίστως εἰς τὸν ἅπαντα]      55 

[χρόνον, καὶ] ἐάν τις ἐπὶ π̣[όλιν ἢ χώραν στρατεύηται Ῥοδί-]  
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[ων ἢ τοὺς νόμ]ους ἢ τὰς πρ̣[οσόδους ἢ τὴν καθεστηκυῖαν]  

[δημοκρατίαν κ]αταλύη[ι, βοηθήσω Ῥοδίοις παντὶ σθένει]·  

[ἐὰν δὲ ὁ δῆμος ὁ] Ῥοδίων [- - -]  

[- - -] ἐκ τῆς [- - -]           60 

[- - -]ΝΤΑ[- - -]  

[- - -]ΚΕ̣[- - -]  

[ - - - - - - - - - - ] 

 

14: [τ]ύ̣χαι BE, Staatsverträge; [ἀ]ρ̣χᾶι Orlandos, SEG. 

40-41: ἁγεμόν̣[ες τῶν Ὀ]λ̣ο̣υ̣ν̣τ̣ί̣ω̣ν̣ δρ[αχμὰς δύο] ἕκαστος ⟨ἁγούμενοι⟩ ἀν̣δρῶν̣ μὴ ἐ[λασσόνων εἴκοσι 

λαμβ]α̣νόντων [ἀνδρῶν] ἕκαστος τᾶς ἁμέρας ἑκάστ[ας - - -] SEG, ἁγεμόν̣ [ες τῶν Ὀ]λουντίων 

ἁγ̣ού̣μ[ενο]ι ἕκαστος ἀνδρῶν μὴ ἐ[λασσόνων πεντήκοντα (?) λαμβ]α̣νόντων [αὐτῶν] ἕκαστος τᾶς ἁμέρας 

ἑκάστ[ας] | [δραχμὰς δύο (?)] Garlan.  

 

Il documento formalmente si configura come un decreto emanato da Rodi, che ricorda l’invio 

da parte di Olous di decreti e di tre ambasciatori finalizzato alla stipulazione di un’alleanza tra 

le rispettive poleis (ll. 1-12) e che ratifica quanto decretato dal damos di Rodi e dalla polis di 

Olous (ll. 16-17; intense relazioni fra le due città sono documentate anche dai decreti SEG 

23.548, IC I 22 5 e IC I 22 4 Ι, IV-V, IX-X).  

Le condizioni dell’alleanza, che appaiono chiaramente di iniziativa rodia, prevedono 

un’adesione di Olous alla politica estera di Rodi per quanto riguarda la scelta di amici e alleati 

ed il coinvolgimento in guerre, che si concretizza nel divieto per la città cretese di stringere altri 

accordi o prendere parte a conflitti senza il consenso di Rodi (ll. 18-25). Olous è inoltre tenuta 

a mettere a disposizione ad uso esclusivo di Rodi la propria città ed i propri porti e basi navali e 

ad aiutare l’alleata qualora qualcuno la attacchi o cerchi di abbatterne le leggi, i riti (?) o il 

regime democratico (ll. 25-30).  

Le clausole alle linee 31-41, inoltre, regolano inoltre le modalità di invio di aiuto militare a 

Rodi da parte di Olous, che deve essere fornito entro trenta giorni dalla richiesta e che deve 

consistere in un contingente di non meno di cento uomini in armi di status libero, almeno per 

metà aventi la cittadinanza di Olous, il cui spostamento verso Rodi è spesato da quest’ultima; 

dei militari è stabilita anche la paga, di differente entità per i comandanti e per i soldati 

semplici.  

Il testo restituito dai frammenti B e C, separato da quello precedente da una forse non troppo 

estesa lacuna, sembra conservare alle linee 45-50 una clausola che prevede che i cosmi di Olous 

promuovano la pubblica lettura (?) del trattato e facciano prestare il giuramento ai giovani 

uscenti dall’agela (indicati forse come ἐπ[ιγινομένοις ἀζώστοις] alla linea 46, espressione che 

è impiegata in IC I 9 1). Le ultime linee conservate del trattato, infine, restituiscono parte del 

giuramento di Olous, che fra le divinità invocate menziona Zeus Idates e forse Hestia e che 

include la promessa di aiuto militare a Rodi (ll. 50-62).  
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Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: agela (?), azostos (?), dokeo, eleutheros, 

hegemon, hestia (?), kosmos, polis, presbeutes, psephisma.  

 

425. Trattato di alleanza fra Olous e Lyttos 

Tipologia documentaria: trattato 

Supporto: blocco  

Datazione: 145-121 a.C. 

Provenienza: Olous 

Collocazione attuale: Collezione archeologica di Neapoli (n. inv. 907-908) 

 

Edd. Bougrat – Van Effenterre 1969, pp. 32-33 nota 36 (= SEG 41.770); Bile 42 (A); 

Chaniotis 1991, pp. 252-258 n. 3; Chaniotis, Verträge 53.  

Cf. Chaniotis, Verträge 73b. 

 

A  

[ἀγαθᾶι τύχαι· ἐν μὲν τᾶι ἄνω Λύτ-]  

[τωι ἐπὶ τῶν - - -ων κοσμιόντων τῶν]  

[σὺν - - -]δ̣αι τῶ Ζω̣̣[- - -, ἐν δὲ]  

τᾶι ἐπὶ θαλάσσαι Λύτ̣[τωι ἐπὶ τῶν]  

Διφύλων τῶν σὺν Χ[- - - τῶ Ὑ-]    5 

περφάνεος, v ἐν δ̣[ὲ Βολόεντι ἐπὶ]  

τῶν Δυμάνων κοσ[μιόντων τῶν]  

σὺν Ἀπ̣ο̣λ̣[λοδώρωι (?) τῶ - - -]  

 

B  

[- - -] Δ̣ΗΜ . [ . ]  

[- - - αἰ δέ κά τις τῶν] ἐναντ[ίων]  

[ἐπὶ τὰν πόλιν τῶν - - - ἢ τ]ὰν χώρ[αν]  

[στρατεύηται - - - ἢ ἐ]π’ οὐρήι[α]  

[- - -]ΕΝΟΙΟΙΣΟ      5 

[- - - κατὰ δ]ύναμιν  

[- - -] μὲν τὸς  

[- - -]ΑΜΙ  

[- - -] . . [ . ]  

 

Il trattato fra Olous e Lyttos, anteriore di almeno un decennio rispetto a quello stretto fra le due 

città nel 111/110 a.C. (SEG 61.722, SEG 33.638, IC I 18 9), è pervenuto in una forma 
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altamente frammentaria. Del documento, infatti, si conservano solamente la datazione (A) e 

parte della sezione relativa alla promessa di aiuto militare (B). La datazione, piuttosto mal 

conservata, sembra ricordare nell’ordine i nomi dei cosmi eponimi di Lyttos, Chersonesos – 

unita alla prima da un rapporto di sympoliteia e denominata «Lyttos sul mare» (cf. Chaniotis, 

Verträge 73) – e Olous. L’unico magistrato di cui si è conservato almeno in parte il nome è 

quello di Olous, Apollodoros (?) della tribù dei Dymanes (a Creta attestata anche a Gortyna, 

Dreros, Hierapytna e Lyttos); di quello di Chersonesos, della tribù dei Diphyloi (a Creta nota 

anche a Lyttos; cf. IC I 18 9), è pervenuto invece solamente il patronimico Hyperphanes.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: kosmos, oureion, polis (?), tribù (Diphyloi, 

Dymanes).  

 

426. Trattato di alleanza e isopoliteia fra Olous e Lyttos  

Tipologia documentaria: trattato 

Supporto: stele  

Datazione: 111/110 a.C. 

Provenienza: Atene, acropoli 

Collocazione attuale: Museo Epigrafico, Atene (n. inv. EM 7716-7718) 

 

Edd. Voretsch 1870a (B-C); IG II 549 (B-C); SGDI 5147 (B-C); Wilhelm 1916, pp. 30-33 n. 7 

(A); IG II2 1135+add.; IC I 18 9*; Ager 1996, n. 165; Chaniotis, Verträge 60A.  

Cf. Bougrat – Van Effenterre 1969; Kontorini 1983, pp. 36-37 (C) (= SEG 33.134, 

integrazioni basate su SEG 33.638); Voutiras 1985, pp. 342-343 (C); Viviers 1994, p. 254; 

Chaniotis, Verträge 73C; Gondicas – Van Effenterre 2000; Ghinatti 2004, pp. 196-203; Brulé 

2005. 

 

A  

συνθῆκαι Κρητῶν Λ[υττίων καὶ Βολεντίων].  

ἐπὶ Σωσικράτου ἄρχοντος ἐπὶ τῆς [- - -ος - - -ς πρυτανείας, ἧι - - -]-  

ρος Κριωεὺς ἐγραμμάτευεν. v ἀγα[θᾶι τύχαι καὶ ἐπὶ σωτηρίαι, Λυττίων ἐν μὲν τᾶι ἄνω]  

πόλι ἐπὶ τῶν Διφύλων κοσμιόν[των τῶν σὺν - - - τῶ - - - μηνὸς Πα-]  

νάμω v κη´, v ἐν δὲ τᾶι ἐπὶ θαλά[σσαι πόλι ἐπὶ τῶν - - - κοσμιόντων τῶν]    5 

σὺν Σωτάδᾳ τῶ Σωτάδα μη[νὸς - - -, ἐν δὲ τᾶι Βολοεντίων πόλι ἐπὶ τῶν - - -]-  

ων κοσμιόντων τῶν σὺν [- - - τῶ - - - μηνὸς - - - . πρειγευσάντων]  

Βολοεντίων τᾶς πόλιος [ἐπὶ Λυττίων τάν τε ἄνω πόλιν καὶ τὰν ἐπὶ θαλάσσαι περὶ φιλί-]  

[α]ς καὶ ἰσοπολιτείας κ[αὶ συμμαχίας ὅπως ὑπάρχηι ταῖς πόλεσιν εἰς τῶν πάντα χρόνον],  

[ἔδ]οξε Λυ[ττίοις - - -]           10 
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B  

[ . . 4 . . ]ΙΟ[ . . . ]ΚΙ[- - -]  

[τ]ῶν δὲ καταλοίπω̣[ν - - -]  

Λυττίοις καὶ καταγρα[- - - ἐξαγωγὰν δ’ ἦμεν]  

τοῖς τε Λυττίοις ἐς Β[ολόεντος καὶ τοῖς Βολοεντίοις ἐκ Λύττου κατὰ γᾶν μὲν ἀτελεῖ, κατὰ θά-]  

λασσαν δὲ τὰ τέλια [καταβάλλονσι κατὰ τὸς ἑκατερῆ κειμένος νόμος. ἦμεν δὲ]    5 

καὶ τὰς ὁδὸς τὰς ξεν[ικὰς θίνας, τοῖς τε Λυττίοις ἐς Βολόεντα καὶ τοῖς Βολοεντίοις Λυτ-]  

τόνδε. vac. αἰ δέ τις κά τ[ινα ἀδικήσηι ἐν ταύταις ταῖς ὁδοῖς, ἀποτεισάτω ἑξαπλόα τὰ πρόσ-]  

τιμα δίκαι νικαθε[ίς. ἐξορκιξάντων δὲ τὰν ἀγέλαν τὰν τόκα ἐσδυομέναν ἐν ἑκατέραι πό-]  

λι οἱ κόσμοι ἐπ’ αὐτῶν κ[οσμιόντων, παριόντων Λυττοῖ μέν Βολοεντίων πρειγείας, Βολόεν-]  

τι δὲ Λυττίων τὸν ἐν τᾶι[δε τᾶι συνθήκαι γεγραμμένον ὅρκον. ἑρπόντων δὲ καὶ ἐς τὰς ἑορτάς],  10 

[οἱ] μὲν Λύττιοι ἐς Βολόεν[τα ἔς τε τὰ Θιοδαίσια καὶ ἐς τὰ Βριτομάρπεια, οἱ δὲ Βολ-]  

[οέντ]ιοι Λυττόνδε ἔς [τε τὰ - - - καὶ ἐς τὰ - - - οἵ τε Βολοέν-]  

[τιοι κ]αὶ οἱ Λύττιοι [- - - καὶ θίασον ἀγόντων καὶ δρομέας ἀποστελλόν-]  

[των καὶ] θυόντων [καὶ τἄλλα κατὰ τὸ νομιζόμενον. ἀναγινωσκόντων δὲ καὶ τὰν συνθή]- 

[καν ἐν τ]αῖς προ[γεγρανμέναις ἁμέραις· παραγγελλόντων δὲ οἱ κόσμοι οἱ ἑκατερῆ κοσμίοντες]  15 

[ἐς τὰς] π[ρογεγρανμένας ἑορτὰς καὶ τὰν παρανάγνωσιν τᾶς συνθήκας πρόπενπτα.]  

 

C  

[- - - αἰ δὲ μὴ - - -]  

[οἱ κόσμοι, ἀ]π[οτεισά]ντων στατῆρας [πεντακ]α[τίος. ὀμνύναι δὲ τὸς Λυττίος]  

[τοῖς Βολοε]ντ[ίοις κ]αὶ τὸς Βολοεντίος [τοῖς Λυττίοις τὸν ἠγραμμένον ὅρκον ἐπαρώμενοι]  

[αὐτοὺς] καὶ τ[έκ]να ἐπὶ τῶν νομι[ζομένων ὁρκίων - - -]  

[- - -]ΟΙΣ. vac. ὅρκος Λυττίων· [ὀμνύω τὰν Ἱστίαν καὶ Τῆνα Κρηταγενία καὶ Τῆνα Ὀρά-]  

[τριον κ]αὶ [Τ]ῆνα Βιδάταν καὶ Τῆ[ν]α [Ταλλαῖον καὶ Ἥραν καὶ Ἀθαναίαν Πολιάδα]   5 

[κἀπόλλων]α Πύτ[ι]ον καὶ Λατὼν καὶ [Ἄ]ρ[ταμιν καὶ Ἄρεα καὶ Ἀφροδίταν καὶ Ἑρμᾶν καὶ Κωρῆτας 

καὶ]  

[Νύμφας κα]ὶ τὰν Βρι[τ]όμαρπιν καὶ τὸς ἄ̣[λλος θιὸς πάντας καὶ πάσας. vv ἦ μὰν ἐγὼ ἐμμενίω]  

[ἐν τᾶι φι]λίᾳ καὶ [συ]μμαχίαι καὶ ἰσοπο[λιτείαι καὶ ἐπιγαμίαι καὶ τοῖς ἄλλοις πᾶσι τοῖς ἐν]  

[τᾶι συ]νθήκαι γ[εγρ]αμμένοις ἐς τὸ[ν ἅπαντα χρόνον ἁπλόως καὶ ἀδόλως καὶ οὔ ποκα προ-]  

[λειψ]ίω τὸς Βολο̣ε̣[ν]τίος οὔτ’ ἐν πολέμ[ωι οὔτ’ ἐν εἰρήναι καὶ - - - τοῖς Βολοεντίοις]   10 

[ὥσπ]ερ ἑμὶν αὐ[τῶι ὑ]πέρ τε θίνων κ[αὶ ἀνθρωπίνων. Καθεξίω δὲ τάδε πάντα καὶ οὐδὲν κακο-]  

[τεχν]ησίω καθώ[ς κα] συνθιώμ̣ε̣θα καί̣ ο[ὐδ]ε[νὶ ἄλλωι ἑκὼν καὶ γινώσκων - - -]  

[ . . ἐπ]ι̣[τ]ραψίω π[αρευ]ρέσ[ει οὐδ]εμιᾶ[ι καὶ ἐμμενίω ἐν τοῖς συνκειμένοις ὅρκοις, καθώς κα]  

[αἱ πό]λιες συ[νθίωνται. καὶ ὅ]ρκον ἄ̣[λλο]ν̣ [τ]ο[ύτω κυριώτερον οὐ θησίω. εὐορκίοντι μὲν]  

[ἦμ]εν πολλ̣[ὰ κἀγαθά, ἐφιορ]κ[ίον]τ[ι δὲ τὰ ἐναντία. vac. ὅρκος Βολο-]     15 

[ε]ντίων ὁ αὐ̣[τός]. vac.  

 

Β14-16: [αἰ δέ τί κα δόξηι ταῖς πόλεσι κοινᾶι βωλευσαμέν]αις προ[σθεῖναι ἢ ἀφελεῖν, ὅ τι μέν κα ἀφέλοιεν 

μήτε ἔνορκον μήτε ἔνθινον ἦμεν, ὅ,τι δέ κα] π[ροσθεῖεν ἔνθινον καὶ ἔνορκον ἦμεν. - - -] Chaniotis, Verträge 

60A.  
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La stele conserva parte della copia ateniese del trattato fra Lyttos e Olous, noto anche da due 

altre iscrizioni rinvenute a Chersonesos e Rodi (SEG 61.722 e SEG 33.638).  

Delle tre copie pervenute, quella ateniese è la sola a conservare l’inizio del documento, di cui si 

sono preservate la datazione (ll. A 3-7) e una formula di sanzione (l. A 10), precedute da un 

prescritto aggiunto da Atene al momento dell’iscrizione (ll. A 1-3). La datazione, preceduta da 

una formula benaugurale, conserva il ricordo dei cosmi eponimi di Lyttos, Chersonesos – 

definita «Lyttos sul mare» in quanto unita ad essa da un legame di sympoliteia (cf. Chaniotis, 

Verträge 73) – e Olous. Mentre del magistrato di Olous sono andati perduti sia il nome che la 

tribù di appartenenza, si sono conservati il nome di quello di Chersonesos, Sotadas figlio di 

Sotadas, e l’indicazione della tribù di appartenenza del cosmo eponimo di Lyttos, quella dei 

Diphyloi (a Creta nota anche a Chersonesos; cf. SEG 41.770). Di Lyttos si è conservato anche 

il riferimento al giorno e al mese della redazione del trattato, risalente al 28 di Panamos, mese 

attestato unicamente dal presente documento.  

Le linee 7-9 del frammento A documentano un’ambasceria inviata dalla polis di Olous a Lyttos 

(e Chersonesos), riconducendo dunque a questa l’iniziativa della stipulazione degli accordi, che 

la comunità civica di Lyttos decide di accettare (l. 10, [ἔδ]οξε Λυ[ττίοις]).  

Il frammento B conserva alcune delle clausole del trattato, in parte note anche dalla copia di 

Chersonesos (ll. 10-16, corrispondenti grossomodo alle ll. A 1-23 di SEG 61.722). Gli accordi 

prevedono la possibilità di esportazione fra le due città, verosimilmente immune da tasse via 

terra e secondo la tassazione prevista dalle leggi di ciascuna città via mare (ll. 3-5). Il trattato, 

inoltre, dichiara sacre le xenikai hodoi che collegano le due città, prevedendo multe 

dall’importo elevato per coloro che vi commettano torti e perdano la relativa causa (ll. 5-8). 

Come in numerosi trattati cretesi ellenistici, il documento prevede che i cosmi in carica in 

ciascuna città siano incaricati di far giurare i giovani uscenti dall’agela in presenza di 

un’ambasceria della città alleata (8-10). Il documento, inoltre, prescrive che in occasione di 

particolari festività, individuate nei Britomarpeia e Thoudaisia per Olous (noti per la città da 

IC I 16 5, Chaniotis, Verträge 61B e SEG 61.722), ciascuna città invii presso l’alleata una 

delegazione costituita da un tiaso e da cittadini adulti (dromeis); in tali circostanze – che 

devono essere annunciate in anticipo dai cosmi – sono previsti il compimento di sacrifici e una 

lettura pubblica degli accordi (ll. 10-16).  

Le linee 1-3 del frammento C, coincidenti approssivamente con le linee B 57-66 della copia di 

Chersonesos del trattato, appartengono a più clausole relative alle multe da infliggere ai cosmi 

che non curino l’iscrizione del documento e alle modalità con cui deve essere prestato il 

giuramento.  

Le linee 4-16 del frammento C, relative al giuramento, corrispondono sostanzialmente al testo 

del lato B della copia di Chersonesos e alle linee 1-14 di quella di Rodi. All’invocazione divina, 

che menziona fra le numerose figure sacre Hestia, Zeus Kretagenias e Zeus Bidatas, segue 
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infine l’impegno a rispettare quanto previsto dal trattato, ovvero alleanza, amicizia, isopoliteia 

ed epigamia (cf. SEG 61.722, ll. B 14-37), e a non prestare altri giuramenti che possano 

invalidare quello presente.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: agela, dika, dokeo, dromeus, festività 

(Britomarpeia, Thiodaisia), hestia, isopoliteia, kosmos, mese Panamos, nomos, polis, 

presbeutes, syntheka, thiasos, tribù (Diphyloi).  

 

427. Trattato di alleanza e isopoliteia fra Olous e Lyttos  

Tipologia documentaria: trattato 

Supporto: stele  

Datazione: 111/110 a.C. 

Provenienza: Rodi 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Rodi (n. inv. 360) 

 

Edd. Kontorini 1983, pp. 29-42 n. 2 (= SEG 33.638); Chaniotis, Verträge 60B.  

Cf. Voutiras 1985, pp. 338-342 (SEG 37.698); Brulé 2005.  

 

ὅ[ρκος Λυττίων]  

ὀμνύω τὰν Ἱστίαν κα̣[ὶ Τῆν]α Κρηταγ̣[ενία καὶ Ἀθαναίαν Πολιάδα καὶ Τῆνα]  

Βιδάταν καὶ Τῆνα Ταλλαῖον καὶ Ἥραν κα̣[ὶ Ποσειδᾶν καὶ Ἀμφιτρίταν]  

κἀπόλλωνα Πύττιον καὶ Λατὼν κἄρταμιν κα[ὶ Ἄρεα καὶ Ἀφροδίταν καὶ Ἑρ-]  

μᾶν καὶ Κωρῆτας καὶ Νύμφας καὶ τὰν Βριτόμα[ρπιν καὶ τὸς ἄλλος θιὸς πάν-]    5 

τας καὶ πάσας vac. ἦ μὰν ἐγὼ ἐμμενίω ἐν τᾶι [φιλίαι καὶ συμμαχίαι καὶ ἰσοπολι-]  

τείᾳ καὶ ἐπιγαμίαι καὶ τοῖς ἄλλοις πᾶσι τοῖς ἐ[ν τᾶι συνθήκαι γεγραμμένοις]  

ἐς τὸν ἅπαντα χρόνον ἁπλόως καὶ ἀδόλως κ[αὶ οὔ ποκα προλειψίω τὸς Βολο-]  

εντίος οὔτ’ ἐν πολέμωι οὔτ’ ἐν εἰρήναι καὶ βουλ̣[ευσίω τοῖς Βολοεντίοις ὥσ-]  

περ ἐμὶν αὐτῶι ὑπέρ τ̣ε θί̣νω̣ν κ̣’ ἀνθρωπ̣[ίνω]ν καθεξί̣[ονσι τὸς ὅρκος καὶ οὐ κακοτεχνησίω]  10 

καθώς κα συνθιώμεθα κα[ὶ - - - οὐκ ἐπιτραψίω πα-]  

ρευρέσει οὐδεμιᾶι καὶ ἐμ̣μ̣[ε]νίω ἐ[ν το]ῖ̣ς̣ σ̣υνκε[ι]μ̣έ̣[νοις ὅρκοις καθώς κα συνθι-]  

ώμεθα· καὶ ὅρκον ἄλλον τούτ[ῳ] κυριώτ̣ε̣ρ̣ον οὐ θη̣σίω· [εὐορκίοντι μὲν ἦιμεν πολλὰ κἀγα-]  

θά̣, ἐφιορκίοντι δὲ τὰ ἐναντία vac. ὅρκος Βο[λοεντίων ὁ αὐτός]  

πρε⟨ι⟩γευταὶ Λυττίων Χαιρύλος Βίσω, Μόνας Ἀρι[στία, - - -]      15 

καὶ Βολοεντίων Πρώταρχος Πρωτάρχ[ου - - -]  

 

La stele conserva parte della copia rodia del trattato fra Lyttos e Olous, noto anche da due altre 

iscrizioni rinvenute a Chersonesos ed Atene (SEG 61.722 e IC I 18 9). La sezione del 

documento restituita dalla copia rodia coincide sostanzialmente con il testo conservato sul lato 
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B di quella di Chersonesos e alle linee C 4-16 di quella di Atene, comprendente il giuramento. 

All’invocazione divina (ll. 2-6), che menziona fra le numerose figure sacre Hestia, Zeus 

Kretagenes e Zeus Bidatas, fa seguito alle linee 6-13 la promessa di rispettare quanto previsto 

dal trattato, ovvero alleanza, amicizia, isopoliteia ed epigamia (cf. SEG 61.722, ll. B 14-37), e 

di non impegnarsi in altri giuramenti che possano invalidare quello presente.  

La copia rodia, diversamente dalle altre due versioni iscritte del trattato, conserva alle linee 15-

16 il ricordo dei nomi degli ambasciatori inviati a Rodi dalle due città contraenti, almeno tre da 

Lyttos e due (?) da Olous.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: hestia, isopoliteia, presbeutes, syntheka.  

 

428. Decreti onorari di Olous 

Tipologia documentaria: tredici decreti onorari 

Supporto: stele  

Datazione: 270-170 a.C. ca. (A), inizi II secolo a.C. (B-C) 

Provenienza: Olous 

Collocazione attuale: Museo del Louvre, Parigi (n. inv. MA 3061) 

 

Edd. Demargne 1900, pp. 223-235, n. 1; SGDI 5104; IC I 22 4; Samama 2003, n. 176 (C); 

Bile 2016, n. 37 (II, IX).  

Cf. Guarducci 1930, pp. 55-56; Oikonomides 1957, pp. 222-223; Peremans – Van’t Dack 

1959, p. 171; IJsewijn 1961, pp. 73-74, n. 38; Masson 1979, p. 64; Kontorini 1992, pp. 546-

548; Bultrighini 1993, p. 60.  

 

A  

[ - - - - - - - - - - ]  

I. καὶ τοῖς ἄλλοις προξένοις καὶ εὐεργέταις·  

ἀναγράψαι δὲ καὶ ἐς στάλαν λιθίναν καὶ  

ἀναθέμεν ἐς τὸ ἱαρὸν τοῦ Ἀσκλαπιοῦ, ἐφ’ οἷς  

{ἐφ’ οἷς} ἐτιμάθεν, Ἀπολλόδοτον Ἀγησίωνος ⟦῾Ρ̣ό̣δ̣ι̣ο̣ν̣⟧,  

Τίμαιον Ἀμφιτίμου ⟦῾Ρ̣ό̣δ̣ι̣ο̣ν̣⟧, Δαμόνομον Ἀρίστωνος     5 

⟦῾Ρ̣ο̣δ̣ί̣ο̣ς̣⟧, Ἀριστοκράτη Ἀπολλοδώρου ⟦῾Ρ̣ό̣δ̣ι̣ο̣ν̣⟧,  

Διόκριτον Ἀντικρέοντος, Ἰσιμιλίωνα Εὐδάμου,  

Δαμόφιλον Ἀγησιστράτου, Εὐφρώνακτα  

Ἀριστοκράτους, Ἀπολ⟨λ⟩όδοτον Ἱαροκλεῦς,  

Πυθόδωρον Πυθοκρίτου, Θεύδοτον Καλλικράτευς,     10 

Ἀγησίστρατον Σίμου, Ἀριστομένη{ς} Λύσιος,  
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Ἱερόκριτον Φειδοστράτου, Ἀριστόφαντον  

Πεισιστράτου, Καλλίστρατον Δαμοκλεῦς,  

Ξενόπολιν Χαροπιδάμου, Δαμοκράτη Δαμονίκου,  

Ἀντιμένη Ἐπικράτευς, Χαρίδαμον Χαριφάνευς,     15 

⟨Λ⟩υσίαν Πανφιλίδα, Ἀκεστίαν Ἀγεστράτου,  

Πράταρχον Ἰσοδάμου, Κλεισίωνα Κλεισιρρόδου,  

Μενέλαον Καλλικράτευς, Ἀριστομήδη Ἀρχίνου,  

Εὐφράνορα Τιμασάρχου, Δάμωνα Ἀριστοδάμου,  

Φίλιον Ζηνο⟨δό⟩του. vac.        20 

vac. II. ἔδοξε Ὀλο-  

ντίων τᾶι πόλει Σωτηρίδαν Μνασί-  

α, Φιλόδαμον Μνασικάρτιος,  

Μοστυλίωνα Πετραίω Γορτυνίονς  

προξένονς ἦμεν καὶ εὐεργέτανς       25 

καὶ πολίτανς, καὶ αὐτὸνς καὶ ἐγγό-  

νονς. vac. III. ἐπὶ Λοκρίωνος·  

Εὔβιος Εὐβίου Μεσσάνιος κιθαρῳδὸς  

καὶ Ζώβιος ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ πρόξενοι  

καὶ πολῖται, αὐτοὶ καὶ γένος.        30 

vac. IV. ἐπὶ δαμιοργοῦ Λεύκου, πρόξενοι καὶ εὐερ-  

γέται Ῥόδιοι Τελέδαμος Τελεμβρότου,  

Λυσίας Ἀρχέλα, Κλεινόστρατος Ἐπικράτευς,  

Ἡρόδοτος Εὐαγόρα.  

V. ἐπὶ δαμιοργοῦ Λεύκου, ἔδοξε τοῖς πολίταις προ-     35 

ξένος ἦμεν καὶ εὐεργέτας Πάτροκλον  

Πάτρωνος Μακεδόνα, Καλλικράτη, Περιγένη,  

Ἀριστόνικον Βοΐσκου Σαμίος, Ἀρίστανδρον Ἀρατοκ⟨λ⟩εῦς  

[Ῥ]όδιον, Ἀντίοχον ⟨Κρ⟩ατίδα Ἀπταραῖον, Παυσανίαν  

[Κα]λλιάνακτος Ἀλεξανδρῆ, Κλεωναῖον      40 

[Δα(?)]μ̣οκράτους Ῥιθύμνιον, Ἀντίφιλον Μναστοκλεῦς  

[Κ]υραναῖον. vac. VI. ἐπὶ Λοκρίωνος·  

ΠλαΙ̣Ι̣λγιος Κόμωνος Περγαῖος  

[κι]θ[α]ρωιδ[ὸ]ς πρόξενος καὶ εὐεργέ-  

τας Ὀλο[ν]τίων, αὐτὸς καὶ γένος.       45 

VII. ἐπὶ [Δ]αμόδωντος καὶ Τηλεχώρου  

καὶ Ἀριστομένους, ἔδοξε  

Ὀλοντίων τᾶι πόλει Ἀλέ-  

ξιππον Ἐπιγένους Χαλ-  

κιδέα πρόξενον εἶναι         50 

καὶ πολίτην, αὐτὸν καὶ ἐγ-  

γόνους καὶ μετέχειν  
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πάν⟨τ⟩ων ὧνπερ οἱ ἄλλοι  

πολῖται· ἦμεν δὲ αὐτῶι  

καὶ ἀτέλειαν καθάπερ         55 

τοῖς ἄλλοις προξένοις.  

VIII. ἐπὶ δαμιοργοῦ Σωτίμου, Ἀν-  

δροβώλου, Δαμονόμου, ἔδοξε Ὀ-  

λοντίοις Ἰκάδιον Μόλλιος Ἀλε-  

ξανδρέα εἶναι πολίτην, αὐ-        60 

τὸν καὶ ἐγγόνους, καθάπερ  

καὶ τοὺς ἄλλους πολίτας.  

 

B  

IX. [ἐ]πὶ δαμιοργοῦ Αὐ-  

τοσθένευς ἔδο-  

ξε Ὀλουντίων  

τοῖς κόσμοις καὶ  

τᾶι πόλει Διδύμαρ-         5 

χον Χαίτωνος Ῥό-  

διον πρόξενον  

εἶμεν καὶ εὐεργέ-  

ταν, αὐτὸν καὶ ἐγ-  

γόνους· ὑπάρ-          10 

χειν δὲ αὐτῶι καὶ  

[ε]ἴσπλουν καὶ ἔκ-  

[π]λουν καὶ πολέ-  

[μ]ου καὶ εἰρήνας  

[κ]αὶ ἀτέλειαν κα-         15 

[θ]ὰ καὶ τοῖς ἄλλοις  

προξένοις καὶ εὐερ-  

γέταις. vac.  

X. ἐπὶ δαμιοργοῦ Αὐτο-  

σθένευς ἔδοξε          20 

Ὀλουντίων τοῖς κόσ-  

μοις καὶ τᾶι πόλει  

Εὔδαμον Σωσιγέ-  

νευς Ῥόδιον πρόξε-  

νον εἶμεν καὶ εὐερ-         25 

γέταν, αὐτὸν καὶ ἐγ-  

[γ]όνους· ὑπάρχειν  

[δ]ὲ αὐτῶι καὶ εἴσ-  

[π]λουν καὶ ἔκπλου[ν]  
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[κ]αὶ πολέμου καὶ εἰ-         30 

ρήνας καὶ ἀτέλειαν  

καθὰ καὶ τοῖς ἄλ-  

λοις προξένοις  

καὶ εὐεργέταις.  

XI. ἐπὶ δαμιοργοῦ         35 

Σωτάδα  

ἔδοξε Ὀλοντίων  

[τ]οῖς κόσμοις  

[κ]αὶ τᾶι πόλει· ἐπειδὴ  

[Δ]αμάτριος Δαματρίου        40 

[Ἀ]στυπαλαιεύς,  

[στ]ρατευσάμενος  

[π]αρ’ ἁμῖν καὶ εὐτάκ[τως]  

[πο]ι⟨η⟩σάμενος τὰν πα-  

[ρε]πιδαμίαν καὶ φρον-        45 

[τί]ζων τᾶς πόλιος ὑπὲρ τᾶς  

[ἀ]σφαλείας, ὅπως οὖν  

[φ]αίνηται καὶ ἁ πόλις  

[το]ῖς καλοῖς καὶ ἀγαθοῖς  

[ἀν]δράσι τὰς καταξί-         50 

[ας χ]άριτας ἀποδιδοῦσα·  

[δε]δόχθαι τοῖς πολίταις  

[ε]ἶμεν Δαμάτριον πρό-  

ξενον καὶ πολίταν, καὶ  

[α]ὐτὸν καὶ ἐκγόνους·         55 

εἶμεν δὲ αὐτῶι καὶ πο-  

[λ]έμου καὶ εἰρήνας εἴσ-  

[π]λου⟨ν⟩ καὶ ἔκπλουν ἀσυ-  

[λε]ὶ καὶ ἀσπονδεὶ κα-  

[θ]άπερ καὶ τοῖς ἄλλοις.        60 

XII. ἐπὶ δαμιοργοῦ Ἀρσ[ία]  

[Ἀ]γήμων Λυσ[ι-]  

μάχου Κνίδιος  

[Ὀ]λοντίων πρόξε-  

[ν]ος, πολίτας, εὐε[ρ-]         65 

γέτας, αὐτὸς κα[ὶ]  

γένος.  

 

C  

XIII. [- - - φι-]  
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λανθρώποις ποτ[ὶ]  

τὰν πόλιν, μετα-  

πέμπτου δὲ αὐτοῦ  

γινομένου ἐς οἶκον  

καὶ ὄντος περὶ τὸ ἀ-         5 

ποτράχεν, ἐμπε-  

πτωκότος ἁμῖν  

καιροῦ σκληροῦ καὶ  

χρειᾶν πολλᾶν καὶ  

ἀναγκαιᾶν διὰ         10 

τὰς φθορὰς τὰς  

τῶν ἀνθρώπων  

καὶ τὸν ἐμπεπτω-  

κότα λοιμὸν, ἐ-  

πείσαμες αὐτὸν         15 

ἀξιώσαντες πα-  

ραμεῖναι καὶ μὴ κα-  

ταλιπὲν ἁμὲ ἐν  

τῶι ἀναγκαιοτάτω[ι]  

καιρῶι, πεισθέντο[ς]         20 

δὲ αὐτοῦ καὶ πολ[ὺ ἔ-]  

τι μᾶλλον ἐπιδόν-  

τος αὑτὸν κατὰ  

τὰν τέχναν καὶ σώ-  

ζοντος τὸς ἐνο-         25 

χλουμένους ὃς ἦς  

δυνατὸν κατὰ τὰν  

αὐτοῦ ἐπιμέλειαν·  

ὅπως καὶ ἁ ἁμὰ πό-  

λις εὐχάριστος          30 

γίνηται τοῖς ἀγα-  

θοῖς ἀνδράσι· ἐπαι-  

νέσαι αὐτὸν καὶ  

στεφανῶσαι χρυ-  

σέωι στεφάνωι τῶ[ι]         35 

ἐκ τοῦ νόμου ἀρετᾶς  

ἕνεκεν καὶ εὐνοίας,  

ἃν ἔχων διετέλεσ[ε]  

ἐς τὰν ἁμὰν πόλιν·  

ἦμεν δὲ αὐτὸν πρό-         40 

ξενον καὶ εὐεργ[έ-]  
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ταν καὶ πολίταν, α[ὐ-]  

τὸν καὶ γένος, με-  

τέχοντας πάν-  

των ὧν καὶ οἱ ἄλλο[ι]         45 

μετέχοντι πρόξε-  

νοι καὶ εὐεργέται  

καὶ πολῖται· ὑπάρ-  

χεν δὲ αὐτοῖς καὶ  

ἀτέλειαν πάν-          50 

των καὶ ἔσπλουν  

καὶ ἔκπλουν καὶ πο-  

λέμου καὶ εἰρήνας  

ἀσυλεὶ καὶ ἀσπον-  

δεὶ καὶ κατὰ γᾶν         55 

καὶ κατὰ θάλασσα[ν]·  

ἀναγράψαι δὲ τόδε  

τὸ ψάφισμα ἐς τὸ  

ἱερὸν τοῦ Ζηνὸς  

τοῦ Ταλλαίου κα[ὶ]         60 

ἐς τὸ τοῦ Ἀσκλα-  

πιοῦ· ἀποστῆλαι δ[ὲ]  

καὶ ἐς Κάσον τὸ  

ψάφισμα καὶ ἀξι-  

ῶσαι Κασίους δό-         65 

μεν τόπον ἐν τῶ[ι]  

ἱερῶι τοῦ Ἀπόλλω-  

νος τοῦ Τεμενί-  

τα ὅπως ἀναγρά-  

ψαντες ἐστάλαν         75 

λιθίναν θῶμες.  

vacat  

 

A39: ⟨Κρ⟩ατίδα Peremans – Van’t Dack, IJsewijn; ⟨Φιλ⟩τίδα IC; ΗΑΤΙΔΑ lapis.  

 

La stele, iscritta anteriormente e sulle due facce laterali, conserva tredici onorari di Olous, tutti 

completi ad esclusione dei documenti I e XIII, dei quali è andato perduto l’inizio. I documenti 

complessivamente interessano individui provenienti da Rodi (I, IV-V, IX-X), Gortyna (II), 

Messene (III), Macedonia (V), Samo (V), Aptera (V), Alessandria (V, VIII), Rhithymna (V), 

Cirene (V), Perge (VI), Calcide (VII), Astypalaia (XI), Cnido (XII) e Kasos (XIII). Solamente 

di pochi degli individui onorati è indicata la professione: fra questi compaiono due kitharodoi 
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(III, VI), un medico (XIII) e un militare incaricato della protezione della polis (XI); gli ultimi 

due personaggi solo i soli per i quali vengono fornite le motivazioni delle concessioni effettuate, 

avvenute per la volontà della polis di Olous per i loro meriti nei suoi confronti.  

Oltre che per l’eventuale esplicitazione delle motivazioni, i vari decreti si differenziano fra loro 

anche per la loro lunghezza (nettamente maggiore in I, XI, XIII), per la presenza o meno delle 

formule di datazione, sanzione, mozione ed esposizione e per la natura delle concessioni 

effettuate.  

La datazione, ove presente, conserva il ricordo dei damiorgoi eponimi, il cui numero varia da 

decreto a decreto: ve ne sono tre in VII-VIII, come in SEG 23.548, mentre ne compare solo 

uno in III-VI e IX-XII, come forse in SEG 23.551 (sebbene in III e VI la carica non sia 

specificata; cf. inoltre SEG 23.549, dove i damiorgoi sono cinque).  

Mentre una formula di mozione menzionante i cittadini di Olous ricorre solamente nel decreto 

XI, quella di sanzione è presente in sette dei documenti, assumendo quattro formulazioni 

differenti: in qualità di istituzioni preposte alla deliberazione, infatti, compaiono la polis e i 

cosmi nei decreti IX-XI, la sola polis in II e VII (come in SEG 23.549), i cittadini in V e 

l’etnico collettivo Olountioi in VIII (come forse in SEG 23.548).  

La formula di esposizione, meno frequente, è presente solamente nei decreti I e XIII, la 

collocazione del primo dei quali è prevista nel santuario di Asclepio. Il decreto XIII, invece, 

prescrive una redazione di più copie da collocarsi rispettivamente nel santuario di Asclepio e in 

quello di Zeus Tallaios; nel documento viene previsto inoltre l’invio del decreto presso la città di 

origine dell’individuo onorato affinché una copia venga iscritta anche a Kasos.  

Per quanto riguarda le concessioni, il conferimento più comune è costituito dalla congiunzione 

di prossenia ed euergesia, attestata nei decreti I, IV-VI e IX-X (oltre che in SEG 23.549 e forse 

SEG 25.1020 e IC I 22 6). La prossenia è associata invece alla cittadinanza nei decreti III, VII 

e XI (oltre che in SEG 23.551), mentre i testi II e XII-XIII prevedono la combinazione di 

prossenia, euergesia e politeia. La sola cittadinanza, invece, è conferita all’individuo onorato 

nel decreto VIII. In aggiunta ai conferimenti onorari principali, alcuni decreti prevedono anche 

la concessione dell’esenzione fiscale (VII, IX-X, XIII) e del diritto di navigare da e verso Olous 

(IX-XI, XIII). Il medico di Kasos, infine, è il solo onorato ad ottenere anche una corona d’oro, 

conferitagli secondo quanto previsto da una legge di Olous (XIII, ll. 32-36).  

La menzione nel decreto V di personaggi influenti alla corte di Tolemeo II quali gli ammiragli 

Patroklos figlio di Patron e Kallikrates figlio di Boiskos (PP 5164), il sacerdote eponimo del 248 

a.C. Antiochos figlio di Kratidas (PP 4999) e il sacerdote di Alessandro e dei Tolemei del 

261/260 a.C. Aristandros figlio di Aratokles (PP 5236) sembra suggerire che il gruppo di 

onorati costituisca un insieme omogeneo di ambasciatori inviati ad Olous dal sovrano lagide 

forse negli anni della Guerra cremonidea o in quelli immediatamente precedenti (cf. Demargne 

1900, p. 229, PP IV, p. 171, Hauben 1996, Mikrogiannakis 2000, pp. 299-312, Bing 2002-
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2003, Papachristodoulou 1996, Oikonomides 1957).  

La presenza dello stesso magistrato eponimo, il damiorgos Leukos, nei decreti IV e V 

porterebbe dunque ad una datazione di entrambi i documenti attorno agli anni 270-265 a.C.; 

agli stessi anni risale probabilmente anche il decreto I, della stessa mano del testo IV. Di poco 

successivi sembrano invece i decreti VII e VIII, iscritti dalla stessa mano, mentre ancora più 

tardi sono i testi III e VI (entrambi dell’anno in cui è eponimo Lokrion) e II, inseriti in un 

secondo momento negli spazi rimasti vuoti sulla faccia anteriore della stele. La posizione 

marginale occupata dai decreti iscritti sui lati B e C farebbe ipotizzare una loro redazione 

successiva, probabilmente coeva per i testi IX-X, datati entrambi all’anno in cui è damiorgos 

Autosthenes e apparentemente opera dello stesso lapicida.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: damiorgos, dokeo, euergetes, hieron, kosmos, 

nomos, polis, polites, proxenos, psephisma.  

 

429. Decreto onorario (?) di Olous per un re macedone 

Tipologia documentaria: decreto onorario? 

Supporto: stele  

Datazione: II secolo a.C. 

Provenienza: Olous 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Herakleion (n. inv. 185) 

 

Ed. IC I 22 14.  

 

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - -] . οι προσ  

[- - -]. αυτοὺς  

[- - -]ους βασι-  

[λε- - - Μα]κεδόσιν  

[- - -] αὐτοῦ καὶ    5 

[- - -]ηθειν κα  

[- - -]σ̣ιους δι  

[ - - - - - - - - - - ]  

 

Il frammento, forse appartenente ad un decreto onorario, restituisce la menzione di un re di 

Macedonia che è verosimile che sia Filippo V, prostates di Creta dal 217/6 a.C. circa (cf. 

Polyb. VII 11.9).  
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Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: nessuno nello specifico.  

 

430. Decreto onorario di Olous per un cittadino di Chios 

Tipologia documentaria: decreto onorario 

Supporto: base  

Datazione: II-I secolo a.C. 

Provenienza: Olous 

Collocazione attuale: sconosciuta 

 

Edd. Van Effenterre 1948, p. 319 (= SEG 23.549); Bile 101. 

 

[ἐπ]ὶ δαμιοργ̣ο̣ῦ̣ Βο̣τρύνου καὶ Κυ . . . 5 . . κ̣αὶ Εὐβουλίδα καὶ [Τυ-]  

χ̣ασ̣ίου καὶ Ἀρέτιος, ἔδοξε Ὀλον̣[τί]ω[ν τ]ᾶι πόλει· ἐπειδὴ [Πο-]  

λέμων Συμμάχου Χῖος εὔνου[ν καὶ χρή]σιμον αὑτὸν διατ[ε-]  

λεῖ παρεχ[ό]μεν[ος] κοινᾷ τε [τᾶ]ι πόλει καὶ ἰδίᾳ το[ῖς] ἐντυγχ̣[ά-]  

νουσι τῶ[ν π]ο[λ]ι[τᾶν], λέγων καὶ πράσσων ἀεὶ τὰ συμφέρο[ντα]    5 

τᾶι πόλει, [εἶν]α[ι αὐ]τὸν πρόξενον καὶ εὐεργέταν Ὀλοντίω̣[ν αὐ-]  

[τὸ]ν κ̣αὶ [γ]έν̣ος· ε[ἶ]ν[α]ι δὲ αὐτῶι καὶ εἴσπλουν καὶ ἔκπλουν̣ [καὶ]  

[ἀτέλειαν (?)] ἀσυλε̣[ὶ καὶ] ἀ̣σπονδεὶ καὶ ἐμ πολέμῳ καὶ ἐν ε̣ἰ[ράνᾳ]  

[καὶ κατὰ γᾶν καὶ κατὰ] θ̣ά[λ]α̣σσαν· ὑπάρχ̣ειν δὲ αὐτῶι [καὶ τὰ]  

[ἄλλα τίμια πάν]τ̣α καθάπερ [καὶ τοῖς] ἄ̣λλοις [προξένοις καὶ]    10 

[εὐεργέταις· ἀναγράψα]ι δὲ τό[δε τὸ ψάφισμα ἐς στάλας δύο]  

[καὶ στῆσαι τὰν μὲν ἐ]ν̣ Ὀ[λ]όντ̣[ι, τὰν δὲ ἐν Χίωι].  

 

Il decreto onorario, dalla formulazione piuttosto elaborata, si apre con una datazione 

eponimica nella quale vengono ricordati i nomi di cinque damiorgoi, similmente a quanto 

avviene in SEG 23.548 (in cui i magistrati sembrano tre) e nella maggioranza dei documenti 

analoghi conservati sulla stele IC I 22 4 (tre in VII-VIII, uno in III-VI, IX-XII), oltre che forse 

in SEG 23.551 (uno).  

Il documento conserva alla linea 2 una formula di sanzione dove la polis figura come 

responsabile della decisione, analogamente ai decreti IC I 22 4 II e VII (mentre vi compaiono 

l’etnico cittadino collettivo in IC I 22 4 VIII e forse SEG 23.548, i cittadini in IC I 22 4 V e i 

cosmi assieme alla polis in IC I 22 4 IX-XI).  

L’individuo onorato, originario di Chios, per i propri meriti nei confronti della polis e dei 

singoli cittadini di Olous ottiene la concessione congiunta della prossenia e dell’euergesia, che 

nella città compaiono assieme nei decreti IC I 22 4 I, IV-VI, IX-X e forse IC I 22 6 e SEG 

25.1020, oltre che in associazione alla cittadinanza in IC I 22 4 II e XII-XIII.  
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Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: damiorgos, dokeo, euergetes, polis, polites, 

proxenos, psephisma.  

 

431. Decreto onorario di Olous per Romani 

Tipologia documentaria: decreto onorario 

Supporto: base?  

Datazione: II-I secolo a.C. 

Provenienza: Olous 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Agios Nikolaos (n. inv. 1640) 

 

Edd. Davaras 1963, pp. 156-157 n. 10 (= SEG 23.551); Bousquet 1964, pp. 614-615; Bile 85. 

 

ἐπὶ Ἰατροκλεῦς, Γναῖον Τυδ̣[ί-]  

κιον Μά⟨ρ⟩κου ⟨υ⟩ἱὸν Ὁρατίᾳ Ἀκύλα ̣ 

καὶ Μεγὼν Διονυσίου τὴν γυ-  

ναῖκα αὐτοῦ Ὀλοντίων πρόξεν-  

οι καὶ πολεῖται αὐτοὶ καὶ ἔγ⟨γ⟩ονοι.    5 

 

Il decreto, strutturato secondo una formulazione ellittica, si apre con una datazione eponimica 

nella quale viene ricordato il magistrato Iatrokles, del quale non è indicata la carica. Sulla base 

delle datazioni dei decreti SEG 23.548-549 e della maggioranza dei documenti analoghi 

conservati sulla stele IC I 22 4, è tuttavia molto probabile che l’individuo menzionato sia 

anch’esso un damiorgos.  

Il contenuto del decreto, esposto alle linee 1-5, conferisce a un individuo di origini romane e a 

sua moglie, assieme alla loro discendenza, sia la prossenia che la cittadinanza di Olous, come 

avviene anche nei documenti analoghi IC I 22 4 III, VII e XI (oltre che in associazione 

all’euergesia in IC I 22 4 II, XII, XIII; la sola politeia, inoltre, compare come unica concessione 

in IC I 22 4 VIII).  

L’assenza di formule di sanzione o mozione che indichino i responsabili della deliberazione 

sembra in qualche modo essere compensata dalla menzione della comunità civica di Olous 

attraverso l’etnico collettivo Ὀλοντίων alla linea 4. 

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: damiorgos (?), polise, polites, proxenos.  

 



 

 853 

432. Decreto onorario di Olous 

Tipologia documentaria: decreto onorario 

Supporto: stele  

Datazione: I secolo a.C. 

Provenienza: Olous 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Agios Nikolaos (n. inv. 1633) 

 

Edd. Orlandos 1960, pp. 312-314 (= SEG 25.1020); Petropoulou 1989-1990 (= SEG 39.978).  

 

[- - - ἐπιμ]ελ̣[έσθω ἐς στάλαμ πρόξενον]  

[καὶ εὐεργέταμ πόλεως ἀνα]γ̣ραφή[μειν· ἐπειδὴ Μη- - -]  

[εὔνουν καὶ χρήσιμον ἑ]α̣υτὸν [διατελεῖ παρεχόμενος κοινᾶι τᾶι πόλει (?)]  

[καὶ ἰδίαι πᾶσι τοῖς ἐντυγχ]άνουσι̣ τ̣[ῶν πολιτᾶν, ἀεὶ τὰ συμ-]  

[φέροντα λέγων καὶ πράσσ]ων Ὀλόν[τι· ὅπως οὖν καὶ ἁ Ὀλοντίων]   5 

[πόλις τὰς καταξίας χάριτ]ας ἀποδι̣δ̣[οῦσα φαίνηται τοῖς]  

[καλοῖς καὶ ἀγαθοῖς ἀνδ]ράσι· εἴμειν̣ [αὐτὸν καὶ γένος προξένους]  

[καὶ εὐεργέτας, ὁ δὲ γραμμ]ατεὺς Μη[- - - ἐπιμελέσθω]  

[ἐς στάλαμ πρόξενον καὶ ε]ὐεργέταμ [πόλεως ἀναγραφήμειν· καθὰ]  

[καὶ τοῖς ἄλλοις εἴμειν δ]ὲ αὐτῶι κ̣[αὶ πολέμου καὶ εἰρήνας]     10 

[καὶ εἴσπλουν καὶ ἔκπλουν ἀσυλεὶ καὶ ἀσπονδεὶ - - -].  

 

Il decreto onorario, di cui si è conservato solamente un piccolo frammento, è stato in buona 

parte integrato da Angeliki Petropoulou sulla base del documento analogo SEG 23.549. Il 

conferimento congiunto di euergesia e verosimilmente prossenia al beneficiario del decreto, 

inclusivo forse di ulteriori concessioni, ad Olous trova dei paralleli in SEG 23.549, IC I 22 4 I, 

IV-VI, IX-X e forse IC I 22 6, oltre che in IC I 22 4 II, XII-XIII in associazione alla 

cittadinanza. Il frammento conserva inoltre alla linea 8 la menzione di un segretario, figura che 

a Olous è documentata anche da IC I 22 8, il quale sembra essere indicato come il responsabile 

dell’iscrizione su stele del decreto.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: euergetes, grammateus, polis (?), polites (?), 

proxenos (?).  

 

433. Decreto onorario (?) di Olous 

Tipologia documentaria: decreto onorario? 

Supporto: sconosciuto 

Datazione: IV-I secolo a.C. 
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Provenienza: Olous 

Collocazione attuale: Spinalonga 

 

Edd. Demargne 1900, p. 235 n. 3; IC I 22 7. 

  

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - -]ΙΑΠΗ[- - -]  

[- - -] . [ . ]ΙΠΙΚΛΕ[- - -]  

[- - -] Ὀλοντίων [- - -]  

[- - -] ἐ̣πα[ι]ν̣έ̣[σαι (?) - - -]  

[- - -]ΤΟ̣Σ[- - -]     5 

[ - - - - - - - - - - ]  

 

Il documento, piuttosto frammentario, sembra ricordare un conferimento onorario promosso 

forse dalla polis di Olous, di cui si è conservato alla linea 3 l’etnico collettivo.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: polise.  

 

434. Decreto onorario di Olous per tre theoroi rodii 

Tipologia documentaria: decreto onorario 

Supporto: stele  

Datazione: 200-150 a.C. 

Provenienza: Olous 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Herakleion (n. inv. 187) 

 

Ed. IC I 22 5.  

Cf. Halbherr 1924, p. 98.  

 

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - -] Λα̣φ[είδους (?) - - - ε]ἰς Ῥόδο[ν - - -]  

[- - -]ευχέ[σθ]ωσαν τἀγαθὰ γίν[εσθαι]  

[τῆι πόλει τῆι Ὀ]λουν[τίω]ν καὶ τῶι δήμωι τῶι Ῥ[οδί-]  

[ων· ἐμφανιζόντ]ω̣ δὲ οἱ θ[ε]ωροὶ τῆι βουλῆι καὶ τῶι  

[δήμωι τὴν εὔ]νοιαν τὴν ὑπάρχουσαν Ῥοδίοις π-     5 

[ρὸς τὴν πόλιν τὴν] Ὀλουν[τί]ων ἐπαινέσαι δὲ καὶ τοὺ-  

[ς θεωροὺς Π]ολυά[ρα]τον Ἰφιάδα, Φίλωνα Ἱέρω-  

[νος, Μνάσιππον] Λαφ[είδ]ους ὅτι πάντ’ ἔπρασσον ὑ-  

[πὲρ ὧν ἐδήμ]ε̣υον [ἀξ]ίως τοῦ δήμου τοῦ ἀποστεί-  
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[λαντο]ς. πρόξενοι Ὀλο-        10 

[υντίων ἐ]ν Ῥόδωι ∶ Πολυ-  

[άρατος Ἰφι]άδα ∶ Φίλων  

[Ἱέρωνος ∶ Μν]άσιππος [Λα-]  

[φείδους - - -] τούτοις [- - -]  

[- - -]ΑΤ̣ΟΥ[̣- - -]         15 

[ - - - - - - - - - - ]  

 

Il decreto onorario, di cui è andato perduto il prescritto, conferisce la prossenia a tre theoroi 

inviati da Rodi ad Olous, concessione che nei documenti analoghi della città compare 

abitualmente associata alla cittadinanza e/o all’euergesia (cf. IC I 22 4, SEG 23.549, SEG 

23.551 e forse IC I 22 6 e SEG 25.1020). La sezione relativa alle motivazioni, conservatasi alle 

linee 1-10, presenta come una delle ragioni del conferimento l’eunoia di Rodi nei confronti 

della polis che gli inviati sacri hanno mostrato alla boule e al demos di Olous, assemblee che 

non hanno altre attestazioni nelle iscrizioni della città.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: boule, demos, polis (?), proxenos.  

 

435. Decreto di Olous relativo a Rodi 

Tipologia documentaria: decreto 

Supporto: base  

Datazione: inizi II secolo a.C. 

Provenienza: Olous 

Collocazione attuale: sconosciuta 

 

Edd. Van Effenterre 1948, pp. 230-234 (= SEG 23.548); Bile 46; Wiemer 2002, pp. 163-164. 

 

θ[εός].  

ἐπὶ δαμιοργῶ̣ν Α[- - -, - - -,]  

[Π]ολυκλεῦς, ἔδοξε [Ὀλον]τί[οις· ἐπειδὴ]  

ὁ χρόνος ὁ ταχθεὶς [ὑπὸ τοῦ δάμου]  

τοῦ Ῥοδίων ἐξίκει Α[- - -]-      5 

τῶι ἐ[π]ιστάται καὶ τοῖς με̣[τ᾽ αὐτοῦ ξένοις (?)]  

[κ]αὶ παρ[α]δεδώκαντι τὰν ν̣[ᾶσον καὶ]  

[τ]ὸ̣ φ̣ρ̣ούρι̣ο̣ν̣ ΛΛΘ[- - -]-  

[ - - - - - - - - - - ]  
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Il decreto, introdotto da un’invocazione benaugurale, presenta alle linee 2-3 una datazione 

eponimica nella quale vengono ricordati i nomi di almeno tre damiorgoi, similmente a quanto 

avviene in SEG 23.549 (in cui i magistrati sono cinque) e nella maggioranza dei documenti 

analoghi conservati sulla stele IC I 22 4 (tre in VII-VIII, uno in III-VI, IX-XII), oltre che forse 

in SEG 23.551 (uno).  

Alla linea 3, inoltre, è conservata una formula di sanzione nella quale sembra comparire come 

responsabile della deliberazione l’intera comunità di Olous, indicata attraverso l’etnico 

cittadino collettivo, come avviene anche nel decreto IC I 22 4 VIII (cf. inoltre la formula ἔδοξε 

τοῖς πολίταις di IC I 22 4 V; tale ruolo è invece svolto dalla polis in IC I 22 4 II, VII e SEG 

23.549, dai cosmi assieme alla polis in IC I 22 4 IX-XI).  

Il perduto oggetto del decreto, forse comportante la concessione di onori agli individui 

menzionati alla linea 6, è preceduto alle linee 3-8 dalle sue motivazioni. Tale sezione informa 

del raggiungimento di un termine temporale stabilito da Rodi, molto probabilmente relativo 

alla permanenza presso Olous dell’epistates rodio menzionato alle linee 5-6 assieme ad una 

guarnigione militare. Il riferimento presente alle linee 7-8 ad un forte e ad un’isola, 

verosimilmente quella di Spinalonga (cf. Van Effenterre 1948, p. 233), rende legittimo 

ipotizzare che l’epistates sia stato inviato a sorvegliare uno o più avamposti militari rodii 

dislocati nel territorio di Olous (cf. Van Effenterre 1948, pp. 232-234, Spyridakis 1980 e 

Kreuter 1992, pp. 80-87; cf. inoltre il trattato fra Olous e Rodi SEG 23.547 e i decreti di Olous 

relativi a Rodi IC I 22 5 e IC I 22 4 Ι, IV-V, IX-X).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: damiorgos, dokeo, epistates, phrourion, polise.  

 

436. Decreto onorario (?) di Olous 

Tipologia documentaria: decreto onorario? 

Supporto: sconosciuto  

Datazione: II secolo a.C. 

Provenienza: Olous 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Herakleion 

 

Ed. IC I 22 6. 

 

[ - - - - - - - - - - ]  

[ἔδ]οξε [- - -]  

[- - - πρόξενο(?)]ς ̣κα[ὶ] εὐε̣[ργέτας (?) - - -]  

[- - -]ΤΑ̣[ . ] . Υ[- - -]  

[- - -] . [- - -]Ε[- - -]  
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vacat  

 

1: [ἔδ]οξε [- - -] IC; [πρ]όξε[νος (?)] IC in apparato.  

2: [- - -] . IC.  

 

Il frammento, di cui ben poco è leggibile, sembra appartenere ad un decreto onorario. La linea 

1, infatti, conserva parte di una formula di sanzione, mentre alla linea 2 il termine 

εὐε[ργέτας], preceduto da καί, sembra indicare una concessione congiunta di euergesia e 

verosimilmente prossenia, che ad Olous compaiono associate nei decreti SEG 23.549 e forse 

SEG 25.1020, oltre che in un buon numero dei documenti restituiti da IC I 22 4.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: dokeo, euergetes, proxenos (?).  

 

437. Dedica a Phoibos da Olous 

Tipologia documentaria: iscrizione edificatoria 

Supporto: architrave  

Datazione: IV-III secolo a.C. 

Provenienza: Olous 

Collocazione attuale: Spinalonga 

 

Edd. Demargne 1900, p. 235 n. 2; SGDI 5105; Levi 1922, p. 378 n. 23; IC I 22 9; CEG II 

848; Martínez Fernández, Epigramas 22. 

 

[τόνδ’ ἀνέθηκ]ε ναὸν Φοίβωι χάριν Ἠρίλα υἱὸς  

Δαμ[οχ]άρης, θύ[σας ἴκ]ατι καὶ δύο βοῦς.  

 

Il distico commemora l’edificazione di un tempio consacrato ad Apollo – indicato mediante 

l’epiclesi Phoibos – promossa da Damochares figlio di Erilas, avvenuta successivamente ad un 

sacrificio di ventidue buoi; l’individuo, non provvisto di una titolatura, sembrerebbe dunque 

un privato e non un magistrato di Olous.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: naos.  

 

438. Iscrizione edificatoria di Olous 

Tipologia documentaria: iscrizione edificatoria 

Supporto: sconosciuto  
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Datazione: II secolo a.C. 

Provenienza: Olous 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Herakleion (n. inv. 186) 

 

Ed. IC I 22 8.  

 

[θιοί]· ἀ[γαθᾶι τύχαι].  

ἐπὶ τῶν Π[αμφύλων κοσμιόντων] 

Μοιριμίμω τῶ . ο . . [- - -, - - - τῶ - - -],  

Πρόγνω τῶ Ἐτεάρχω, [- - - τῶ - - -],  

γραμματέος vac. Μναστοκ[λεῖος τῶ - - -, ἁ πόλις]    5 

τὸν ναὸν καὶ ὀροφὰν [ἐπεσκεύασε (?)]  

χοραγήσαντος Ταξυλά[ω τῶ - - -]  

vacat  

 

L’iscrizione edificatoria, relativa alla costruzione o al restauro di un tempio e del suo tetto (?), è 

il solo documento di Olous di tale natura ad essere di iniziativa pubblica, possibilmente della 

polis (la dedica di un tempio commemorata da IC I 22 9, infatti, è promossa apparentemente 

da un privato). Il documento, che si apre con una doppia formula benaugurale, conserva una 

datazione eponimica che sembra ricordare la tribù dei Pamphyloi, a Creta nota anche a 

Hierapytna e Knossos (cf. IC III 5 1, IC I 8 14, IC IV 181). Il magistrato eponimo 

Moirimimos, il cui titolo è andato perduto, è verosimile che fosse un cosmo, come nelle altre 

datazioni di Olous che includono un riferimento alla tribù (SEG 41.770 e IC I 18 9). La 

menzione dell’eponimo è seguita dal ricordo dei colleghi, almeno tre, ai quali si aggiunge quello 

del segretario Mnastokles, funzionario che a Olous è attestato anche nel decreto SEG 25.1020. 

L’ultima linea del documento, inoltre, commemora un ex choregos, figura che a Creta 

compare solamente nella presente iscrizione e in un’iscrizione edificatoria di Lato (IC I 16 27).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: choregos, grammateus, kosmos (?), naos, polis 

(?), tribù (Pamphyloi).  

 

439. Graffiti di un forte militare di Olous 

Tipologia documentaria: otto (?) graffiti 

Supporto: più blocchi  

Datazione: III secolo a.C. 

Provenienza: Olous, forte di Pines 

Collocazione attuale: forte di Pines 
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Ed. Van Effenterre 1949, pp. 1043-1046 (= SEG 49.1247).  

Cf. Van Effenterre 1997, pp. 620-621.  

 

I 

a  

Ἐσ̣καστειδας 

 

b  

στάδια  

ἐκ πόλιος  

δδπιιι´  

 

c  

χαίρετε  

 

d  

Ἀρτεμ[- - -]  

 

II  

Ἀρέτας, Κλε[- - -]  

 

III  

[- - -]ικλῆς ἄριστος  

 

IV  

χορῶι καλά  

 

V  

ΑΡΕΑ  

ΛΑΔ  

ΒΡΙΤΟΛΑΚ[ . ]ΑΤΑ[- - -]ΡΑ . 5 . ΙΟΙ . ΡΑΣ  

 

Fra i vari graffiti incisi sulle pareti del forte, che includono sia iscrizioni che raffigurazioni, il 

testo più esteso è il secondo (I b), che conserva l’indicazione della distanza fra il phrourion e la 

polis di Olous espressa in stadi (ventotto) mediante il sistema di numerazione alfabetico. Gli 

altri testi, non tutti di chiara interpretazione, sembrano conservare firme (I a, I d, II), 

acclamazioni e auguri (I c, III, IV).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: polis.  
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LATO 

440. Trattato fra Lato e Gortyna 

Tipologia documentaria: trattato 

Supporto: stele  

Datazione: 219-216 a.C. ca. 

Provenienza: Lato, agora 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Herakleion (n. inv. E 72) 

 

Edd. Demargne 1903, pp. 219-226 n. 1; SGDI IV, pp. 1032-1033 n. 2; Schwyzer 1923, n. 

183 (ll. 27-41); IC I 16 1; IC IV 169; Staatsverträge III 569; Chaniotis, Verträge 18; Bile 2016, 

n. 31.  

Cf. Xanthoudidis 1908, pp. 243-244 n. 8; Wilhelm 1911, p. 214; Bile 1986; Pałuchowski 

2017a.  

 

θεοί.  

[τάδ’ ἔ]βαδε τοῖς Γορτυνίοις καὶ τοῖς Λα-  

[τίοις ἐπὶ τ]ῶν σὺν Εὐρυάνακτι κοσμό⟨ν⟩των τ[ο]͂  

[- - - Γόρτυνι], ἐπὶ τῶν σὺν Ὁμάρωι το ͂ 

[- - - Λατοῖ· τ]ὰσπονδὰνς ἄγεν      5 

[καὶ τὰν εἰράνα(?)]ν αἰεὶ καὶ τὰ δίκαια δια-  

[κρίνεν ἐν ἀλλάλ]οις. τὰ μὲν φανερὰ πράξα-  

[ντας αὐθαμερὸ]ν ἀποδόμεν, τῶν δὲ ἀφα-  

[νέων δόμεν πρ]ᾶξιν· αἰ δέ τις ἀδικε͂σθα[ι]  

[φωνίοι, δικαστὰ]νς ἑλέσθω ὁ ἀδικιόμεν[ος]     10 

[- - - ὅν]ς κα λῆι αὐτός, ὁ μὲν Γορτύ-  

[νιος Λατοῖ, ὁ δὲ Λάτι]ος Γ[ό]ρτυν[ι· ο]ἱ δὲ αἱλε-  

[θέντες δικασταὶ δικαδδό]ν[των ο]ἱ μὲν Γορ-  

[τύνιοι Λατ]οῖ, οἱ δὲ Λ[άτιοι Γόρτυνι]  

[- - -]λ̣ωι̣[ . . 4 . . δ]ὲ αἱλεθέ[ντ - - -]      15 

[- - - πρ]αττόντων ὁ κόσμο[ς - - -]  

[- - -]αν· τὸν δὲ νικαθέν[τα - - -]  

[- - - κό]σμος τᾶν τριάκον[τα ἁμερᾶν - - -]  

[ἀπ]οδόντων τῶ[ι ν]ικάσαν[τι - - -]  

[- - -]αν κε[- - -]νίκαμα αι̣[- - -]      20 

[- - - π]ράξαιεν αὐ[τ - - -]  
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[- - -]ορίοιεν αὐτοι̣ [- - -]  

[- - - τῶ]ι νικάσαντι ἢ ω[- - -]  

[- - - α]ὐτόν τε καὶ τὰ β[- - -]  

[- - -]ανον αἰ οὐ χορι[- - -]       25 

[- - - π]ράξαιεν ὑποδ[ικ- - -]  

[- - -]ΕΛ̣̣Ο[ . . . ]ο̣ μ[ω]λ̣η̣ [- - -]  

[- - -]ι̣ομένο δικατ  

[- - -]ος τῶι κόσμωι ἐπὶ  

[τ]ο͂ ἐπισταμένο [κό]σμο, τός κα αὐτὸς     30 

ἕληται δικαστάνς· ὁτεῖος δέ κα κόσμος  

μὴ βέρδηι κατὰ τὰ γεγραμένα ἀποτει-  

σάτω πὰρ τὸν τίτα[ν] ἀργυρίω διακοσίος στατῆρας  

ἕκαστος ὁ κόσμος· μ[ω]λῆν τὸν λείοντα  

κἤχεν τὰν ἡμίναν, τὰν δὲ ἡμίναν τᾶι πό-     35 

λι· τιμαῖς δὲ χρησιόμεθα ταῖς ἐς το͂ δια-  

γράμματος το͂ τῶν Κρηταιέων ἇι ἑκάσ-  

των ἔγραπται· κατὰ τὰ αὐτὰ δὲ καὶ οἱ ὑ-  

πόβοικοι ὑπεχόντων τὸ δίκαιον τοῖς Λα-  

τίοις Γόρτυνι· ἀναγρ[α]ψάντων δὲ βε-     40 

κάτεροι ἐν βρυταν[είωι τὰ] ἠγραμμένα.  

vacat  

 

Il documento conserva la copia di Lato del trattato fra questa e Gortyna, noto anche dalla 

copia gortynia SEG 58.988. Gli accordi, introdotti dall’invocazione benaugurale θεοί, 

presentano alle linee 2-3 una formula di sanzione congiunta, nella quale figurano gli etnici 

collettivi delle due poleis come responsabili delle decisioni prese. Alle linee 3-5, invece, si 

trovano le formule di datazione di entrambe le città, che menzionano rispettivamente il cosmo 

eponimo Euryanax per Gortyna e il collega Homaros per Lato.  

L’oggetto del trattato, finalizzato a regolamentare le questioni giudiziarie fra cittadini di Lato e 

Gortyna, vede coinvolti giudici e cosmi di entrambe le città (ll. 9-31). La sezione alle linee 31-

36, meglio conservata rispetto alle clausole precedenti, prevede l’imposizione di una multa di 

duecento stateri d’argento da parte del titas ai cosmi che non rispettino quanto stabilito dal 

trattato; la multa, per la metà destinata alle casse della polis, deve essere riscossa dal titas, figura 

documentata da più iscrizioni di Gortyna perlopiù in connessione all’esazione di denaro (IC IV 

14-15, 78-79, 102, 107, 165). L’importo delle ammende dei singoli reati, invece, non è definito 

nel presente accordo in quanto viene stabilito che debba seguire quanto previsto dal 

diagramma dei Kretaieis, una sorta di codice procedurale attestato da più iscrizioni come 

proprio del koinon cretese (ll. 36-38; cf. IC III 3 4, IC IV 174, IC IV 197, Mylasa 443; cf. 

inoltre Chaniotis 1999a).  
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La clausola alle linee 38-40, dal significato piuttosto ambiguo, sembra estendere la validità 

degli accordi anche ai vicini (ὑπόβοικοι), intendendo forse con tale termine le comunità 

dipendenti di Gortyna, le quali sono tenute a rendere giustizia ai cittadini di Lato secondo 

quanto previsto dal trattato quando costoro si trovano nel territorio (?) della città (cf. 

Chaniotis, Verträge, pp. 230-231).  

Il documento si conclude infine con una formula di esposizione (ll. 40-41), che prevede 

l’iscrizione del trattato e la sua collocazione nel pritaneo di entrambe le città, struttura che per 

Lato è nota anche da Chaniotis, Verträge 61B, IC I 16 5 e forse SEG 26.1049, mentre per 

Gortyna non è altrimenti attestata.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: andano, diagramma, dikastas, hypoboikos, 

koinon cretese, kosmos, polis, prytaneion, titas.  

 

441. Trattato fra Lato e Olous con mediazione di Knossos 

Tipologia documentaria: trattato 

Supporto: stele  

Datazione: 118 a.C. 

Provenienza: Delos, santuario di Apollo 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Delos (n. inv. Δ 461) 

 

Edd. Jardé – Dürrbach 1905, pp. 204-209 n. 67; SGDI IV, pp. 1034-1035 n. 5; Schwyzer 

1923, n. 195; IC I 16 3*; ID 1514; Chaniotis, Verträge 54; Ager 1996, n. 164 I.  

Cf. Chaniotis 1988a; Baldwin Bowsky 1989, p. 345; Bultrighini 1993, p. 57; HGIU 491; 

Ghinatti 2004, pp. 185-194. 

 

ἀγαθᾶι τύχαι. ἐπὶ τῶν Αἰθαλέων κοσμιόντων Κνωσοῖ μὲν τῶν  

σὺν Κύδαντι [τ]ῶ Κύδαντος μηνὸς Ἐλχανίω, Λατοῖ δὲ ἐπὶ τῶν  

σὺν Διοκλεῖ τῶ Ἡρώ⟨ι⟩δα μηνὸς Βακινθίω, ἐν δὲ Ὀλόντι τῶν σὺν Τη-  

λεμάχῳ τῶ Γνώμιος μηνὸ[ς] Ἀ[γρια]νίω, πρειγευσάντων Κνωσίων  

τᾶς πόλιος ἐπί τε τὰν τῶν Λατίων πόλιν καὶ ἐπὶ τὰν τῶν Ὀλοντί-    5 

ων καὶ παρακαλεσάντων τὰμ μὲν ἐνεστακυῖαν πορτ’ ἀλλάλονς  

διαφορὰν καὶ ἀμειξίανς ἆραι, περὶ δὲ τῶν ἀμφιλλεγομένων  

πόλι πορτὶ πόλιν δόμεν αὐτοῖς τὰν ἐπιτροπάν. vac.  

ἔδοξε Λατίοις καὶ Ὀλοντίοις ἐπακολουθῆσαι καθῶς παρακα-  

λίοντι Κνώσιοι· καὶ ἔδωκαν [τ]ὰν ἐπιτροπὰν πάντα περὶ     10 

πάντων· κρινόντων δ’ ἁ πόλις τῶν Κνωσίων οἵ κα ἐπὶ Κύδαν-  

τος κοσμίωντι ἐν δεκαμήν[ωι] ἅ κα αὐτοῖς δοκῇ δίκαια ἦμεν·  
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τὰ δὲ κριθέντα καὶ ἀναγραφέ[ντα] ὑπὸ τῶν Κνωσίων βέβαι[α]  

καὶ κύρια ἦμεν ἐς τὸν ἅπαντα [χρό]νον καὶ μηκέτι ὑπολεί-  

πεσθαι αὐτοῖς ἔγκλημα μηθὲμ [παρ]ευρέσει μηδεμιᾶι· καὶ ἀν-     15 

γραφήτω τὰ εὐδοκημένα κα[ . . 4 . . ]εντα Κνωσοῖ μὲν ἐν τ[ῶι]  

ἱαρῶι τῶ Ἀπόλλωνος τῶ Δελφι[δίω] καὶ ἐν τῶι ἱαρῷ τῶ Ἄρεος  

[τῶι] Δέρᾳ ἐν στάλαι, Λατοῖ δὲ ἐν [τῶι] ἱαρῶι τᾶς Ἐλευθυίας, ἐ[ν δὲ]  

[Ὀλόντ]ι ἐν τῶι ἱαρῷ τῶ Ζηνὸς τῶ [Ταλλ]αίω, vac. ἐν δὲ [Δ]ά[λωι]  

[ἐν τῶι ἱαρῶι τῶ Ἀπόλλω]νος· vac. δό[ντων] δὲ Λάτιοι [καὶ Ὀλόν-]    20 

[τιοι τούτω τῶ ἐγγρόφω ἑκά]τερο[ι χέρα] τᾶι τῶ[ν Κνωσίων πόλι]  

[καὶ αὐτοσαυτοῖς· ὑπὲρ δὲ] το[ῦδε τῶ ἐγγρό]φω ἐ[ς Δᾶλον ἀποστη-]  

[λάντων, - - -].  

 

La stele, rinvenuta a Delos, conserva una copia di un trattato fra Lato e Olous, il primo di una 

serie di documenti relativi ad uno scontro in corso fra le due città nell’ultimo ventennio del II 

secolo a.C. (IC I 16 3, IC I 16 4; Chaniotis, Verträge 55B-56B, 54/56a, 54/56b, 54/56c, 

54/56d; IC I 16 18; cf. inoltre IC I 16 5 e Chaniotis, Verträge 61B).  

Il ruolo di mediazione svolto da Knossos, in questo come in altri documenti del dossier, è 

evidente fin dalle prime linee del trattato, dove assieme alla formula datante delle due città 

contraenti è presente anche quella di Knossos (ll. 1-4). Le tre datazioni ricordano per ciascuna 

città il cosmo eponimo, Kydas figlio di Kydas della tribù degli Aithaleis (nota anche a Gortyna, 

Malla e Dreros) per Knossos, Diokles figlio di Heroidas per Lato e Telemachos figlio di 

Gnomis per Olous; per ciascuna polis, inoltre, è indicato anche il mese, rispettivamente 

Elchanios (attestato come Welchanios a Gortyna, cf. IC IV 3 e 184), Bakinthios (noto anche a 

Malla e Knossos, cf. IC I 19 3 e Chaniotis, Verträge 54/56a) e Agrianios (non noto altrove).  

La sezione del documento alle linee 4-8 documenta l’invio di un’ambasceria da parte della polis 

di Knossos verso le città di Lato e Olous per proporsi come mediatore per risolvere la contesa in 

corso fra queste, offerta che viene accettata dalle contendenti.  

L’oggetto degli accordi, introdotto dalla formula di sanzione congiunta menzionante gli etnici 

collettivi delle due poleis (l. 9), informa del permesso di essere loro arbitro accordato da Lato e 

Olous alla polis di Knossos e in particolare al suo cosmo Kydas assieme ai propri colleghi, che 

sono tenuti ad emettere il giudizio entro dieci mesi (ll. 9-15).  

La formula di esposizione alle linee 15- 20 prevede la realizzazione di più copie iscritte del 

trattato e di quanto verrà stabilito tramite l’arbitrato, da collocarsi a Knossos nel santuario di 

Apollo Delphidios e in quello di Ares a Dera, a Lato in quello di Eleuthyia, a Olous in quello di 

Zeus Tallaios e a Delos in quello di Apollo; a tale scopo Lato e Olous devono scambiarsi fra 

loro il presente documento e devono farlo avere a Knossos e a Delos (ll. 20-23).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: dokeo, hieron, kosmos, krino, mesi (Agrianios, 
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Bakinthios, Welchanios), polis, presbeutes, tribù (Aithaleis).  

 

442. Trattato fra Latο e Olous con mediazione di Knossos 

Tipologia documentaria: due trattati 

Supporto: stele  

Datazione: 116 a.C. 

Provenienza: Delos, santuario di Apollo 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Delos (n. inv. Δ 458) 

 

Edd. Homolle 1879; Cauer 1883, n. 120; Semenoff 1893, pp. 61-62, 119-120 (non vidi); 

Michel, Recueil 28; Syll.2 514; SGDI 5149; Syll.3 712; Dürrbach, Choix 111; IC I 16 4*; ID 

1513; Chaniotis, Verträge 55A+56A; Ager 1996, n. 164 II.  

Cf. Van Effenterre 1942; Baldwin Bowsky 1989, p. 345; Bultrighini 1993, p. 57; HGIU 491; 

Ghinatti 2004, pp. 185-194. 

 

A  

ἀγαθᾶι τύχαι. πρειγευσάντων Κνωσίων τᾶς πόλιος ἐπὶ τὰς πό-  

λεις τάν τε τῶν Λατίων καὶ τῶν Ὀλοντίων καὶ παρκαλεσάν-  

των δόμεν αὐτοῖς ἐξαρχίδιον τὰν ἐπιτροπὰν περὶ ὧν  

καὶ πρὸ τῶ, ἔδοξε Λατίοις καὶ Ὀλοντίοις κοινᾶι βωλευσα-  

μένοις, ἐπὶ κόσμων Κνωσοῖ μὲν τῶν σὺν Νενναίω⟨ι⟩ τῶ      5 

Μοψείω, μηνὸς Σπερμίω δευτέραι, Λατοῖ δὲ ἐπὶ τῶν σὺν Διο-  

κλεῖ τῶ Ἡρώιδα, μηνὸς Θιοδαισίω δευτέραι, ἐν δὲ Ὀλόντι  

τῶν σὺν Μενοντίδαι τῶ Ἀκάσσονος, μηνὸς Ἐλευσυνίω  

δευτέραι, δόμεν τὰν ἐπιτροπὰν Λατίος καὶ Ὀλοντίος  

τᾶι τῶν Κνωσίων πόλι περὶ τῶν ἀμφιλλεγομένων αὐτοῖς      10 

πόλι πορτὶ πόλιν πάντα περὶ πάντων, καὶ θέμεν στάλαν ἐ-  

ν ἁμέραις τριάκοντα, Κνωσοῖ μὲν ἐν τῶι ἱαρῶι τῶ Ἀπόλλωνος  

τῶ Δελφιδίω καὶ ἐν τῶι ἱαρῶι τῷ Δέραι, Λατοῖ δὲ ἐν τῶι τᾶς Ἐλευ-  

θυίας, ἐν δὲ Ὀλόντι ἐν τῶι ἱαρῶι τῶ Ζηνὸς τῶ Ταλλαίω, ἄλλαν  

δὲ κοινᾶι ἐν Δάλωι ἐν τῶι ἱαρῶι τῶ Ἀπόλλωνος. ὑπὲρ δὲ τοῦ-     15 

δε τῶ τιθεμένω ἐνγρόφω ἐς Δᾶλον ἀποστηλάντων οἵ τε  

Κνώσιοι καὶ οἱ Λάτιοι καὶ οἱ Ὀλόντιοι πορτὶ τὸν ἐπιμελη-  

τὰν πρειγείαν καὶ γράμματα ἐν ἁμέραις τριάκοντα, ὥστε στᾶ-  

[σα]ι στάλαν ἐς ἃν ἀναγραφησ[εῖ] τὰ δεδογμένα. καὶ ταῦτα ἔσ-  

τω κύρια. κρινόντων δὲ οἱ Κνώσιοι ἐν ἑξαμήνωι ἄρχοντος      20 

μηνὸς Καρωνίω τῶ ἐπὶ Νενναίω{ι}, ὡς δὲ Λάτιοι ἄγοντι μηνὸς  

Σ̣αρ̣τιωβιαρίω, ὡς δὲ Ὀλόντιοι ἄγοντι μηνὸς Δελφινίω. καὶ κύ-  
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ριοι ἔντων οἱ Κνώσιοι ἀνγράφοντ[ε]ν τὸ γενόμενον κρίμα ἐμ μὲν  

ταῖς ἐν Κρήτᾳ στάλαις ἐν ἁμέραις τριάκοντα, ἐς δὲ Δᾶλον ἐξα-  

ποστηλάντων ἐν ταῖς αὐταῖς ἁμέραις· εἰ δέ κα παργένηται      25 

ὁ πρειγευτὰς ὁ ἀπεσταλμένος [ὑ]πὸ τῶν Κνωσίων ἐς Δᾶλον,  

κύριος ἔστω ἀγγράφων ἐς τὰν αὐτὰν στάλαν τὸ κρίμα. τὰ δὲ  

κριθέντα καὶ ἀγγραφέντα ὑπὸ τῶν Κνωσίων βέβαια καὶ κύρια  

ἦμεν ἐς τὸν πάντα χρόνον, καὶ μηκέτι ὑπολείπεσθαι αὐτοῖς  

περὶ μηθενὸς ἔνκλημα μηθὲν παρευρέσει μηδεμιᾶι. δόντων δὲ      30 

Λάτιοι καὶ Ὀλόντιοι τούτω τῶ ἐγγρόφω ἑκάτεροι χέρα τᾶι τῶν Κνω-  

σίων πόλι καὶ αὐτοσαυτοῖς. ἐγγύος δὲ καταστασάντων ἐν ἁμέ-  

ραις εἴκοσι Κνωσίος διὰ τῶ Κνωσοῖ χρεωφυλακίω ὑπὲρ τούτω τῶ ἐγ-  

γρόφω οἵ τε Λάτιοι καὶ οἱ Ὀλόντιοι τοῖς Κνωσίοις ἑκάτεροι ἀργυρίω Ἀ-  

λεξανδρείων ταλάντων δέκα, [ἐ]φ’ [ὧ]ι ἐμμενίοντι ἐν τούτῳ τῷ ἐγγρόφῳ    35 

καὶ ἐν τοῖς κριθένσι ὑπὸ τᾶς πόλε[ο]ς. ὁπότεροι δὲ μὴ ἐμμένοιεν, τὰν  

πρᾶξιν ἦμεν ἐκ τῶν ἐγγύων, καὶ οἱ τῶν Κνωσίων κόσμοι πράξαν-  

τες ἀποδόντων τοῖς ἐμμένον[σ]ι, καὶ πάντως ἔστω τὰ κριθέντα  

κύρια. ἔντων δὲ οἱ ἔγγυοι μέστα κα ἡ κρίσις ἐπιτελεσθῆι καὶ ἀγγρα-  

φῆι καθὼς προγέγραπται. εἰ δέ τί κα δόξῃ ὕστερον ταῖς πόλεσι Κνω-    40 

σίοις καὶ Λατίοις καὶ Ὀλοντίοις ἢ πορτιγράψαι ἢ ἀφελέν, ταῦτα  

ἔστω κύρια. vac.  

 

B  

ἀγαθᾶι τύχαι. ἐπὶ Σαραπίωνος ἄρχοντος, μηνὸς Πυανοψι-  

ῶνος. ὁ παραγενόμενος πρεσβευτὰς παρὰ τᾶς πόλεος  

τᾶς Κνωσίων Ἀγησίπολις Ἀγαθάνδρω ποτανέγραψε      45 

τὸ ὑποτεταγμένον ψάφισμα, συνευ{ε}δοκιόντων  

καὶ τῶν παραγενομένων πρεσβευτᾶν, παρὰ μὲν τᾶς  

Λατίων πόλεος Ἀρισστάνδρω τῶ Γλαυκία, παρὰ δὲ  

τᾶς Ὀλοντίων πόλεος Ἰκαδίωνος τῶ Ἀρχικώμω, κατὰ τὰ ἀ-  

ποδοθέντα ποτὶ τὸν ἐπιμελητὰν παρὰ τᾶν πόλεων γράμματα.     50 

ἔδοξε Λατίοις καὶ Ὀλοντίοις κοινᾶι βουλευσαμένοις, συν-  

ευδοκησάντων καὶ Κνωσίων, ἀμβαλὲν ὑπερθεμένοις  

κατὰ τὰν ἐπιτροπὰν τὸν προγραμμένον χρόνον ἐν τᾶι  

στάλαι, τὸν ἐπὶ Νενναίω{ι} Κνωσοῖ κόσμω καὶ Διοκλεῖος Λα-  

τίω καὶ Μενοντίδα Ὀλοντίω· ἐγγράψαι δὲ ὥστε κυρίος ἦμεν      55 

κρίνοντας Κνωσίος ἐν μησὶν δεκαδύο, ἄρχοντος μηνὸς Νε-  

κυσίω ἐπὶ Ἀγήμονος Κνωσοῖ κόσμω, Λατοῖ δὲ ἐπὶ τῶν σὺν Κυ-  

δάννωι τῶι Ἐνίπαντος μηνὸς Θεσμοφορίω, ἐν δὲ Ὀλόντι ἐπὶ  

τῶν σὺν Ἀντικλεῖ τῶ{ι} Εὐβώλω{ι} μηνὸς Ἀπελλαίω.  

δόντων δὲ Λάτιοι καὶ Ὀλόντιοι τούτω τῶ ἐνγρόφω ἑκάτε-      60 

ροι χέρα τᾶι τῶν Κνωσίων πόλει καὶ αὐτοσαυτοῖς.  
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22: Σ̣αρ̣τιωβιαρίω Chaniotis; . αρ̣τιωβιαρίω IC.  

 

La stele conserva la copia di Delos del trattato fra Lato e Olous (noto anche da Chaniotis, 

Verträge 55B-56B), parte di una serie di documenti relativi ad uno scontro in corso fra le due 

città nell’ultimo ventennio del II secolo a.C. (IC I 16 3, IC I 16 4; Chaniotis, Verträge 55B-

56B, 54/56a, 54/56b, 54/56c, 54/56d; IC I 16 18; cf. inoltre IC I 16 5 e Chaniotis, Verträge 

61B).  

Il documento, introdotto da un’espressione benaugurale, ricorda l’invio di un’ambasceria da 

parte della polis di Knossos presso quelle di Lato e Olous al fine di proporsi come mediatrice 

nella contesa in corso fra le due città (ll. 1-4), successiva a quella inviata per le stesse ragioni 

circa un anno e mezzo prima (cf. IC I 16 3 e Chaniotis, Verträge, p. 318).  

Alla formula di sanzione congiunta menzionante gli etnici collettivi delle poleis di Lato e Olous 

(ll. 4-5) segue alle linee 5-9 la datazione di Knossos e delle due città contraenti. Per ciascuna 

polis viene ricordato il cosmo eponimo, rispettivamente Nennaios figlio di Mopseios a Knossos, 

Diokles figlio di Heroidas a Lato e Menontidas figlio di Akasson a Olous; il documento, inoltre, 

è datato più precisamente al secondo giorno del mese Spermios secondo il calendario di 

Knossos, coincidente con lo stesso giorno del mese Thiodaisios di Lato ed Eleusinios di Olous 

(noto anche a Gortyna e Biannos).  

L’oggetto della decisione, di contenuto analogo a quanto stabilito in IC I 16 3, accorda alla 

polis di Knossos il permesso di fungere da mediatore fra Lato e Olous e prescrive l’iscrizione di 

quanto deciso su più stele, da collocarsi entro trenta giorni a Knossos nel santuario di Apollo 

Delphidios e in quello di Ares a Dera, a Lato in quello di Eleuthyia, a Olous in quello di Zeus 

Tallaios e a Delos in quello di Apollo; a tale fine Lato, Olous e Knossos devono inviare a Delos 

entro trenta giorni un’ambasceria e delle lettere contenenti il presente documento, dopo che le 

prime due si sono scambiate una copia del testo e ne hanno consegnata una a Knossos (ll. 9-19, 

30-32).  

Il documento prevede che Knossos emetta il suo giudizio entro sei mesi dal mese Karonios 

dell’anno in cui è cosmo eponimo Nennaios (ovvero quello corrente), datazione che trova 

corrispondenza nel mese Sartiobiarios a Lato e a quello Delphinios a Olous (ll. 20-22, mesi non 

attestati al di fuori del presente documento e della sua copia Chaniotis, Verträge 55B-56B). La 

responsabilità dell’iscrizione del giudizio emanato è anch’essa di Knossos, che nei trenta giorni 

successivi alla sua emissione è tenuta a farlo iscrivere su più stele da collocare a Creta e ad 

inviare a Delos un ambasciatore con una sua copia affinché lo faccia iscrivere sulla medesima 

stele del presente documento (ll. 22-27).  

A tutela del rispetto del presente documento, inoltre, viene previsto il ricorso a garanti e il 

deposito entro venti giorni di dieci talenti da parte di Lato e Olous presso il chreophylakion di 
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Knossos (struttura che a Creta è attestata anche a Polyrrhenia, Gortyna, Lato e Olous; cf. 

Dareste 1882, Genevrois 2017, pp. 356-362), dai quali i cosmi di quest’ultima hanno il potere 

di prelevare una multa nel caso di contravvenzione nei confronti di quanto stabilito e 

consegnare l’importo a chi ha rispettato gli accordi (ll. 32-38).  

Al documento, che si chiude con la possibilità di apportarvi modifiche successive da parte delle 

poleis di Knossos, Lato e Olous (ll. 40-42), è aggiunto un secondo testo apposto a Delos al 

momento dell’arrivo dell’ambasciatore di Knossos. L’appendice testimonia l’iscrizione di un 

ulteriore documento – quello alle linee 51-61 – da parte di Agesipolis figlio di Agathandros, 

inviato dalla polis di Knossos, con il consenso degli ambasciatori di Lato Arisstandros figlio di 

Glaukias e di Olous Ikadion figlio di Archikomos (ll. 44-50).  

La formula di sanzione alle linee 51-52 presenta la decisione come frutto di una deliberazione 

congiunta delle città di Lato e Olous – indicate attraverso i loro etnici collettivi – con il 

consenso di quella di Knossos. L’oggetto del decreto, alle linee 52-61, prevede una 

posticipazione della scadenza precedentemente fissata all’anno di carica dei cosmi eponimi 

Nennaios, Diokles e Menontidas per l’emissione del giudizio di Knossos, che deve ora essere 

emesso entro dodici mesi dal mese Nekysios dell’anno in cui è cosmo Agemon a Knossos, 

datazione che corrisponde al mese Thesmophorios dell’anno di eponimia di Kydannos figlio di 

Enipas a Lato e al mese Apellaios di quello di Antikles figlio di Eubolos a Olous. La clausola 

conclusiva, infine, prevede che le città di Lato e Olous si scambino una copia del decreto 

relativo alla modifica della scadenza e che ne procurino una anche a Knossos.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: chreophylakion, dokeo, gramma, hieron, kosmos, 

krima, krino, krisis, mesi (Apellaios, Delphinios, Eleusinios, Karonios, Nekysios, Sartiobiarios, 

Spermios, Theodaisios, Thesmophorios), polis, presbeutes, psaphisma.  

 

443. Trattato di alleanza e isopoliteia fra Lato e Olous  

Tipologia documentaria: trattato 

Supporto: lastra  

Datazione: 110-108 a.C. 

Provenienza: Lato? 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Venezia (n. inv. 372) 

 

Edd. Comparetti 1883; Comparetti 1885; SGDI 5075; IC I 16 5; Chaniotis, Verträge 61A.  

Cf. Bougrat – Van Effenterre 1969; Baldwin Bowsky 1989, p. 345; Scuderi 1991, pp. 400-409; 

Bultrighini 1993, p. 57; Chaniotis 1995; Guizzi 2001; Bile 2008, p. 265; Chaniotis 2008, pp. 

114-116.  
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ἀγαθᾶι τύχαι. τάδε [συ]νέ[θεν]το Λά[τιοι καὶ] Ὀλ[όντιοι κοσμιόντων ἐν μὲν Λατῶι τῶν σὺν Πυλέ-]  

[ρ]ωι τῶ Ταλλαίω μηνὸ[ς Θιο]δαι[σί]ω τ̣ρ̣ι̣α̣κ̣[άδι, ἐν δὲ Ὀλόντι ἐπὶ τῶν σὺν Σωφρονίχωι τῶ]  

Ἀρίστιος μηνὸς Ἐλουσ[ιν]ίω τρια[κά]δι. [φίλος καὶ συμμάχος ἀλλάλοις ὑπομενῆν ἁπλόως καὶ]  

ἀδόλως ἐς τὸν πάν[τα χ]ρόνο[ν κ]αὶ τ[ὸν αὐτὸν φίλον καὶ ἐχθρὸν ἑξῆν. καἴ τίς κ’ ἐμβάλληι]  

ἐς τὰν τῶν Λατίων [χώραν ἢ ἀ]ποτ[άμνηται χώρας τᾶς Λατίων ἢ φρώρια ἢ νά-]    5 

σος ἢ λ[ι]μ[έν]α[ς Λ]ατ[ίων καταλαμβά]νη[ται, βοαθησῆν τὸς Ὀλοντίος ἀπροφασίστως]  

παντὶ σθένει καὶ κ[ατὰ τὸ δυνατὸν τοῖς Λατίοις πολεμίοντας ἀπὸ χώρας· ὡσαύτως]  

δὲ καὶ εἴ τίς κα ἐς τὰν [τῶν Ὀλοντίων χώραν ἐμβάλληι ἢ ἀποτάμνηται χώρας τᾶς Ὀλοντίων ἢ φρώ-]  

ρια ἢ νάσος καταλαμ[βάνηται ἢ λιμένας Ὀλοντίων, βοαθησῆν τὸς Λατίος ἀπροφασίστως]  

παντὶ σθένει καὶ κατὰ [τὸ δυνατὸν τοῖς Ὀλοντίοις πολεμίοντας ἀπὸ χώρας. ἐξέ-]    10 

στω δὲ τῶι βωλ[ο]μέ[νωι Λατίων δικαιοπραγήσαντι τοῖς ἰδίοις ἐν Ὀλόντι πολιτεύεσθαι]  

μ̣ε̣τέχ̣ο̣ντ̣ι θίνων κ[αὶ ἀνθρωπίνων πάντων ὧν καὶ οἱ ἄλλοι Ὀλόντιοι μετέχοντι, κα-]  

τὰ ταὐτὰ δὲ ἐξέστω [Ὀλοντίων τῶι βωλομένωι δικαιοπραγήσαντι τοῖς ἰδίοις Λατοῖ πολιτεύεσθαι με-]  

τέχοντι θίνων καὶ ἀ[ν]θρ[ωπίνων πάντων ὧν καὶ οἱ ἄλλοι Λάτιοι μετέχοντι]·  

ἐξαγωγὰν δὲ ⟨ἦ⟩μεν τῶι τε [Λ]ατίωι ἐ[ξ Ὀλόντος καὶ τῶι Ὀλοντίωι ἐγ Λατῶς, κατὰ γᾶ-]   15 

ν μὲν ἀτελές, κατὰ θάλασσαν δὲ κατ[αβάλλονσι τὰ τέλια κατὰ τὸς ἑκατερῆ κειμένος νό-]  

μ[ο]ς, ὀμόσανσι ἐς ἰδίαν χρήιαν ἐξάγεν. [αἰ δέ τι κοινᾶι στρατευόμενοι ἕλοιμεν τῶν]  

πολεμίων, λανχάνεν ἑκατέρος κατὰ τὸς ἕ[ρ]π[οντα]ς ἄνδρα[ς. αἰ δέ κα πολεμίωντι ἀμφότε-]  

ραι πόλεις ἀπὸ χώρας, μἠξ⟨έσ⟩τω μηδατέρωι [σπο]νδὰς ἄγε[ν μήτ’ εἰρήναν τίθεσθαι, αἴ κα μὴ]  

κοινᾶι αἱ πόλεις βωλεύσωνται. ἐξορκιξάντων δὲ κα[ὶ τὰν ἀγέλαν τὰν τόκ’ ἐσδυομέναν(?) ἐν ἑκατέραι τᾶι] 

            20 

πόλει{ς} ἐπεί κ’ ἐγδρ⟨ά⟩μωντι οἱ κόσμοι ἐπ’ αὐτῶν κο[σ]μιόντ[ων, παριόντων ἐν μὲν Λατῶι Ὀ-]  

λοντίων πρειγήιας, ἐν δὲ Ὀλόντι Λατίων πρειγήι[ας], καὶ τὰν συ[νθήκαν ἀναγινωσκόντων]  

καὶ τὸν ὅρκον τελισκόντων ἐ⟨ν⟩ μὲ[ν] Λατῶ̣ι ἐν τοῖς Θιοδασίοι[ς, ἐν δὲ Ὀλόντι ἐν τοῖς - - -]  

παραγγελλόντων δὲ οἵ τε Λάτιοι τοῖς Ὀλοντίοις καὶ οἱ Ὀλόν[τιοι τοῖς Λατίοις πρόπεμπτον ἐ-]  

πεί κα μέλλωντι ἀναγινώσ[κε]ν ἢ τὰς ἀγέλας ἐξορκίζεν· εἰ δέ [κα μὴ ἐξορκίξωντι οἱ Λάτιοι κόσμοι]  25 

ἢ μ[ὴ] παραγγήλωντι ἐπὶ τὰ[ν] ἀνάγνωσιν τᾶς συνθήκας ἢ μὴ ἀν[αγνῶντι, ἀποτε-]  

ισάν[τ]ων ὁ κόσμος ἕκα[στο]ς ἀργυρίω στατῆρας ἑκατὸν τοῖς Ὀ[λοντίοις· ὡσαύτως δὲ καὶ οἱ Ὀ-]  

λόντιοι ε̣ἰ [μ]ὴ ἐξο[ρκίξα]ιεν τὰς ἀγέλας ἢ μὴ παρανγήλαι[εν ἢ μὴ ἀναγνοῖεν τὰν συνθή-]  

καν καθὼ[ς] π[ρογέγρα]πται, ἀποτεισάντων οἱ κόσμοι ἀ̣ρ[γυρίω στατῆρας ἑκατὸν]  

ἕκαστος [αὐτῶν τ]οῖς Λατίοις. καἴ κα κοσμίων [ἔλ]θηι Λάτιο[ς ἐς Ὀλόντα ἢ Ὀλόντιος]   30 

ἐς Λατών, τ[ό τε ἡμά]τ̣ιον ἀφφανῶ ἐχέτω καὶ ἑρπέτω ἐς π̣[ρυτανήιον καθώς]  

κα οἱ [κόσ]μ[ο]ι ἐς [ἑορ]τ̣ὰν ἢ̣ ποππὰν [ἕρ]πωντι. αἰ δὲ πλίονεν ἕ[ρποιεν Λάτιοι κόσμοι ἐς Βο-]  

λόεν̣τ̣α̣ ἢ Ὀλόντιοι ἐ[ς Λατὼ]ν παρ’ ἅτερ[ο]ν ἥσ̣θ̣ω ὁπῆ ἄγχι διω[ρισ- - -]  

[- - - πρ]εισ̣γήιας ἕρπ[ε]ν̣. [αἰ] δέ τί κα̣ ἕ̣ληται Λατίωι ἢ Βολοντί[ωι, ἐπιόντων οἱ πρείγιστοι]  

[οἱ ἐ]πὶ τα[ῖ]ς εὐνομίαις οἱ ἑκατερῆ ἐρευνίοντες καὶ ῥυθμίττον[τες καὶ κύριοι ἔστων - - -]   35 

π̣ρ̣ὸ̣ς̣ αὐσαυτὸς καὶ τἄλλ[α] πάντ̣α χρήμενοι, καθὼς κα ἐπεικ[ὲς ἦι - - -]  

[δὲ] κ̣αὶ τὰς ὁδὸς τὰς ξε̣[νι]κὰς θίνας· αἰ δέ τίς κά τινα ἀδικήσηι ἐν τα[ύταις ταῖς ὁδοῖς],  

ἀ̣π̣οτεισάτω ἑξαπ[λόα τὰ π]ρόστι̣μα δίκαι νικαθές. ἦμεν δὲ καὶ ἐπιγα[μίας ἀλλάλοις. κύρι-]  

ον δ’ ἦμεν τὸν Λά[τιον ἐν] Βολόε[ν]τι πορτὶ τὸν Βολόντιον καὶ τὸν Βολόντιον π[ορτὶ τὸν Λά-]  

[τ]ιον ἐν Λατῶι καὶ [πωλίο]ντα δι[ὰ τ]ῶ χρηοφυλα[κ]ίω καὶ ὠνιόμενον καὶ δανί[ζοντα καὶ]   40 

δανιζόμεν[ο]ν καὶ τἄλλ[α πάντα σ]υναλλ[άττ]οντα κατὰ τὸς τᾶς π[ό]λι[ος νόμος]  

τὸς ἑκατερῆ κει[μ]ένο[ς. ἑρπόντων] δὲ καὶ [ἐς τὰ]ς ἑ[ορτ]ὰς οἱ μὲν Λάτιοι ἔς τ[ε τὰ Θιοδάσια κἠς]  
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τὰ Βριτομάρπεια, ὡ[σαύτως] δέ κ’ οἱ Βολόν[τιοι ἐς Λ]ατὼν ἔς τε τὰ Θιοδαίσια κ[ἠ]ς τὰ [- - -]  

καὶ θίασον ἀγόν[των· χορὸς δὲ κα]ὶ δρομέας ἀπ̣[οστελλ]όντων καὶ θυόντων [καὶ τἄλλα κατὰ τὸ νομι-]  

ζόμενον. εἰ δέ ⟨τ⟩ί κα δ[όξηι ταῖ]ς πόλεσι βωλουσ[αμέναις ἐ]ξε[λε͂ν] ἢ ἐνγράψαι, [ὅ τι μέν κ’ ἐξέλοιεν, μή-] 

            45 

τε ἔνορκον μήτε ἔνθινον ἦμεν, ὅ τι δὲ κ’ ἐνγρά[ψα]ιεν, ἔνθινον κ[αὶ ἔνορκον ἦμεν. ἀνγρά-]  

ψαι δὲ καὶ τὰν συνθήκαν ἐς στάλ[αν λ]ιθίναν καὶ ἀνθέμεν ἑκατέρος ἐν τᾶι π[όλι, οἱ μὲν Λάτιοι ἐν]  

τῶι ἱαρῶι τᾶς Ἐλ[ε]υθ[υί]ας, οἱ δὲ Ὀλόντιοι ἐν [τῶ]ι Ζην[ὸ]ς τῶ Ταλλαίω· θέμεν δὲ κα[ὶ ἄλλας στάλας, 

τὰν]  

μὲν Κνωσοῖ ἐν τῶι ἱα[ρῶι τ]ῶ Ἀπ[έλλωνος] τῶ Δελ[φ]ιδίω, τὰν δὲ Λυττοῖ [ἐν τῶι]  

ἱαρῶι τᾶς Ἀθανα[ί]ας [- - -]ΩΝ τῶν δραπετικῶ[ν σωμάτων].      50 

ὅροι τᾶς Λατίων χώρας· ἀπὸ θα[λάσσας ἂμ ποταμ]ὸν τὸν Κυμαῖον ἇι ὕδ[ωρ ῥεῖ καὶ ἐπὶ τὸς Ε- - - ἐπὶ]  

τὰν Ἱππάγ[ρα]ν κἠς τὸν Βένκα[σον καὶ ἀπὸ τᾶς ἐπ]ιτολᾶς τῶ Βενκά[σ]ω [ἐκ τᾶς πέτρας περιαπ-]  

πέτιξ ἐς τὰν ἄλλαν πέτρ[αν, ἇι ἁ ταινία παρατρ]έχει, καὶ τούτω κατ[ὰ τὰς κεφαλὰς (?) ἐς ἄκραν]  

τὰν ἐμ Μίτοις καὶ ἐς [ὀρθὸν ἐς τὰν κεφαλὰ]ν̣ τῶ πάλαι χέρσω τὰ[ν ἐπέχονσαν ἐπὶ τὰν Ἐ-]  

ξάκωνος ἀφ[αμίαν καὶ τούτω ἐπὶ τὰς κεφ]αλὰ[ς] τᾶν ναπᾶν ⟨περὶ τὸς ἐρειπιῶνας μέστα ἐς τὰν κεφαλὰν⟩ 

τὰν ἐπ[άνω τῶ Ἑρμᾶ καὶ περιαππ-]       55 

έτιξ ἐπ[ὶ] τὸ ΑΝ[ΤΡΟΣΕΙΔΙΟΝ καὶ ἐς τὰν ὁδ]ὸν τὰν διὰ [Λ]άξον ἄγον̣σ̣[αν καὶ ἐπὶ τὸν θῖνον ἄρον]  

καὶ ἐς τὰν κε[φαλὰν τὰν ὑπο]κάτω τῶ Γνά[φω] κ[αὶ το]ύτω ἐς τὸ πέρ[αν ἐς τὸν παχὺν λόφον]  

ἐς τὰν σκοπὰ[ν καὶ τούτω] ἐπὶ τὸ ἐξέδριον τὸ κατάνω ἧ αἱ θῆκαι ἐν[τὶ καὶ ἐς τὰν κάτω ἁλικὰν]  

καὶ ἐς τὰν ἄν[ω ὠίαν τᾶς] πέτρας καὶ ἐς τὸν Βοίνωπα καὶ ἐς τὰν Ἱ[ππασίαν καὶ ἐς τὰν ὁδὸν]  

τὰν ἄγον̣[σαν ἐπὶ Ἄκιμ]ον καὶ ἐς Ἰελκέτας ἐπὶ τ[ὸς] Κωρῆτα[ς καὶ ἐς τὸν Κόλον ἇι ὕδωρ ῥεῖ καὶ ἐς 

Κυμνητάλλαν]           60 

ἇι ὕδωρ ῥεῖ κ[ἠς τὰν Σορ]άσαν κἠς τὰν ὁδὸν κἠπ’ Ἐλάφω λίμνα[ν κἠς τὰν δηράδα κἠς τὸν Ἀ-]  

χερδόεντα [κἠπ]ὶ Διὸ[ς ἄκρον κἠ]πὶ Δορείαν κἠς Κυρταί̣ρ̣αξον [κἠπὶ τὸν καταβαθμὸν καὶ πε-]  

ριαππέτις ἐ[ς τ]ὸν Σπιν[όεντα κἠς τ]ὰν Συωνίαν κ[ἠς τὸν Ἄρακα κἠς Χαμβρίτρασον ἇι]  

ὕδωρ ῥεῖ ἐ[ς τ]ὰ[ς] Πρινο[έσσ]α[ς κἠς] τὰν Δαττ[άλλαν κἠς τὸν περιστεριῶνα καὶ περιαππ-]  

έτις ἇι αἱ [σ]τεφ[άναι κἠς τ]ὰ[ν Δα]νάπαρξ[ον καὶ ἐς τὰν Αἴγυρον ἇι αἱ στεφάναι ἐς Παμφυρί-]  65 

ασον κἠ[ς τ]ὰν ὁδὸν τ[ὰν δα]μοσίαν κἠς [τὸν Ἐπαθέντα (?) κατὰ ῥάχιν ἐς Συδάφνας τὰς ἄνω]  

[καὶ] κατὰ ποταμὸν [ἐς Κορδωί]λαν καὶ ἀν[ράχιν ἐς Λαγινάπυτον ἐπὶ τὸ ἄντρον κἠς Καλλιόρα-]  

σον ἐπὶ τὸ ἄντρον κ[ἠς Με]ταλλάπ[υτον ἐπὶ τὸν ποταμὸν κἂν τὸν ῥόον ἐπὶ τὸ Στιώτιον καὶ]  

τῶδε ἀνράχιν ἐπὶ τ[ὸν Ἀ]κ̣άμαν[τα. ὅροι Λατίων πορτὶ Βολοντίος· ἀπὸ θαλάσσας ἐς Πλυμ-]  

ῶν’ ἀρράχιν ἐπὶ τὸ ἀρ[χ]αῖον Ἀφρ[οδίσιον καὶ τούτω ὡς τῶ Δερέω θίνω τῶ τεμένιος οἱ ὅροι οἱ]  70 

ἐς τὸν βορέαν ἔχοντες κἠς [τὰν Αἰρεπὼ κἠς τὰν Προμενήτισσαν κἠπὶ τᾶς Καλολάκκας]  

τ[ὰ]ν περίβασιν κἠς Ἀρχελάρ[χαν ἐς τὰν δηράδα πὰρ τῶν πρίνων κἠς τὸν Ἀκάμαντα].  

ὅρκος Λατίων· ὀμνύω τὰν Ἱστία[ν καὶ τὸν Ζῆνα τὸν Κρηταγενία καὶ τὰν Ἥραν καὶ τὸν Ζῆ-]  

να τὸν Ταλλαῖον καὶ τὸν Ποσειδᾶ[ν καὶ τὰν Ἀμφιτρίταν καὶ τὸν Ἀπέλλωνα τὸν Πύ-]  

τιον καὶ Λατὼν κἄρτεμιν καὶ Ἄρ[εα καὶ τὰν Ἀφροδίταν καὶ τὰν Ἐλευθυίαν καὶ τὰν Βριτό-]   75 

μαρπιν καὶ Ἑρμᾶν καὶ Κωρῆτας καὶ Ν[ύμφας καὶ τὸς ἄλλος θιὸς πάντας καὶ πάσας· ἦ]  

μὰν ἐγὼ τοῖς Ὀλοντίοις ἐμμε[νίω ἐν τᾶι φιλίαι καὶ συμμαχίαι καὶ ἰσοπολιτείαι]  

καὶ τοῖς ὅρκοι[ς] ἐμμενίω κα[ὶ βοαθησίω ἁπλόως καὶ ἀδόλως καὶ κατὰ γᾶν καὶ κατὰ]  

[θά]λασσαν· καἴ τίς κα πολε[μίων Ὀλοντίοις ἐφέρπηι ἐπὶ πόλιν ἢ ἐπὶ χώραν ἢ ἐπ’ ὠρεῖα ἢ]  

[λι]μένας τὸς τῶν Ὀλοντίων, [καὶ οὐ προλειψίω οὔτε ἐν πολέμωι οὔτε ἐν εἰρήναι, ἀλλ’ ἐμ-]   80 

[με]νίω ἐν τοῖς ὅρκοις τοῖς συ[γκειμένοις δίκας τε καὶ πράξεις διδόναι καθώς]  

[κα] συνθιώμεθα. εὐορκίοντ[ι μὲν ἦμεν πολλὰ καὶ ἀγαθά, ἐπιορκίοντι δὲ τὰ]  
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[ἐν]αντία. ὅρκος Βολοεντί[ων ὁ αὐτός].  

 

Il trattato di alleanza ed isopoliteia fra Lato e Olous, noto anche dalla copia Chaniotis, 

Verträge 61B, sembra costituire il capitolo conclusivo dell’intensa attività diplomatica connessa 

ad uno scontro in corso fra le due città nell’ultimo ventennio del II secolo a.C. (cf. IC I 16 3, IC 

I 16 4; Chaniotis, Verträge 55B-56B, 54/56a, 54/56b, 54/56c, 54/56d; IC I 16 18).  

Il documento, che si apre con un’espressione benaugurale, conserva alle linee 1-3 una formula 

di datazione che ricorda i cosmi eponimi Pyleros figlio di Tallaios di Lato e Sophronichos figlio 

di Aristis a Olous e che fissa la stipulazione degli accordi al trentesimo giorno del mese 

Thiodaisios di Lato, equivalente allo stesso giorno di quello Elousinios di Olous.  

Il trattato prevede un impegno reciproco di aiuto militare nell’eventualità di attacco nei 

confronti del territorio, dei forti, delle isole o dei porti dell’alleata (ll. 3-10), oltre che una serie 

di scambievoli concessioni fra le due contraenti, fra cui l’isopoliteia e la possibilità di 

esportazione da una polis all’altra esente da tasse via terra, via mare secondo le leggi vigenti 

presso ciascuna città (ll. 10-17). Alla clausola che regola le spedizioni militari congiunte alle 

linee 17-20 fanno seguito quelle relative al giuramento e alla lettura degli accordi: è previsto 

che i cosmi in carica di ciascuna polis si occupino di far giurare i giovani uscenti dall’agela in 

presenza di ambasciatori dell’alleata e di far leggere pubblicamente gli accordi e pronunciare il 

giuramento in occasione di particolari festività, a Lato individuate nei Thiodasia, eventi a cui 

l’alleata deve essere invitata con un anticipo di cinque giorni (ll. 20-25). Nel caso di 

inadempienza dei cosmi rispetto a quanto stabilito, per ciascuno di loro è prevista una multa di 

cento stateri d’argento da versare alla città alleata (ll. 25-30).  

La clausola alle linee 30-32, inoltre, presenta invece delle indicazioni relative alla 

regolamentazione delle visite dei cosmi di una città presso l’alleata: in tali circostanze è previsto 

che i magistrati debbano indossare un mantello da cerimonia (cf. Chaniotis, Verträge, pp. 130-

133) e recarsi presso il pritaneo (a Lato noto anche da SEG 26.1049 e IC I 16 1) così come (?) i 

cosmi si recano ad una festività o processione; anche le visite di ambascerie o semplici cittadini 

sembra essere soggetto ad una normazione, sebbene non sia chiaro secondo quali modalità (ll. 

32-34).  

Nel caso di contrasti sorti fra singoli cittadini delle due città la clausola alle linee 34-36 stabilisce 

che siano chiamati ad intervenire gli anziani (preigistoi, noti anche a Gortyna, Hierapytna, 

Biannos e Soulia) responsabili delle eunomiai, termine che è impiegato eccezionalmente al 

plurale solamente nel presente trattato. Nel caso di torti compiuti sulle strade xenikai, che 

vengono dichiarate sacre, la clausola alle linee 37-38 stabilisce inoltre un aumento di sei volte 

del valore delle multe da comminare a chi vi commetta ingiustizia e perda il processo.  

Una volta affrontate le questioni giuridiche, il trattato torna ad elencare le reciproche 

concessioni accordate fra Lato e Olous, ovvero l’epigamia e la possibilità di vendere, compare, 
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dare o prendere in prestito o effettuare altri tipi di contratti attraverso il chreophylakion 

dell’alleata (struttura nota a Creta anche a Polyrrhenia, Knossos e Gortyna), nel rispetto delle 

relative leggi di ciascuna città (ll. 38-42). Alle linee 42-45, invece, viene affrontata nuovamente 

la questione degli inviti reciproci in occasione delle festività, individuate nei Thiodaisia e 

Britomarpeia di Olous e nei Thiodaisia di Lato, eventi in cui la città alleata è tenuta a compiere 

sacrifici e a condurre un tiaso, forse dei cori (menzionati anche nel trattato IC I 8 4) e i propri 

cittadini adulti (dromeis).  

Dopo l’ammissione di future modifiche al documento nel caso di deliberazione congiunta delle 

due poleis (ll. 45-46), la formula di esposizione alle linee 46-50 prescrive l’iscrizione e 

collocazione di più stele nella città di Lato nel santuario di Eleuthyia, ad Olous in quello di 

Zeus Tallaios, a Knossos nel santuario di Apollo Delphidios e a Lyttos in quello di Atena, luogo 

sacro che sembra essere in qualche modo connesso a degli schiavi fuggitivi (l. 50, δραπετικῶ[ν 

σωμάτων]).  

Alle numerose clausole del trattato fa seguito alle linee 51-72 una dettagliata descrizione dei 

confini del territorio di Lato e della sua frontiera con Olous, che fra i molti punti di riferimento 

individuati menziona la città (?) di Datala, una strada pubblica, un antico Aphrodision, il 

santuario di Dera e un’aphamia (l. 55), termine che è attestato epigraficamente soltanto nella 

sua accezione spaziale di «zona marginale» (cf. SEG 26.1049 e la legge arcaica di Eleutherna 

IC II 12 16; le fonti letterarie, invece, documentano per aphamia/aphamiotas solamente il 

significato di «popolazione asservita», cf. Sosicr.Hist. FGrHist 461 F 4, Hsch. s.v. 

ἀφαμιῶται).  

Il documento, infine, si conclude con il giuramento di Lato – analogo a quello di Olous –, che 

menziona fra le numerose divinità invocate Histia e Zeus Kretagenias ed include una promessa 

di rispetto degli accordi e di aiuto militare in caso di attacco della polis, territorio, fortini 

(ὠρεῖα, cf. Genevrois 2017, pp. 373-376) o porti dell’alleata (ll. 73-83).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: agela, aphamia, choros (?), chreophylakion, 

damosia hodos, dika, dokeo, dromeus, eunomia, festività (Britomarpeia, Thiodaisia), hestia, 

hieron, horos, isopoliteia, kosmos, mesi (Eleusinios, Theodaisios), nomos, orion, phrourion, 

polis, polites (politeuo), preigistos, presbeutes, prytaneion, soma, syntheka, temenos, thiasos.  

 

444. Trattato di alleanza e isopoliteia fra Lato e Olous  

Tipologia documentaria: trattato 

Supporto: stele  

Datazione: 110-108 a.C. 

Provenienza: Lato? 
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Collocazione attuale: iscrizione perduta, un tempo a Venezia (copiata nel 1623) 

 

Edd. CIG 2554; Cauer 1877, n. 43; Faure 1972, p. 233; Chaniotis, Verträge 61B.  

Cf. Voretsch 1870, pp. 6-9; Deiters 1904, pp. 27-50.  

 

ἀγαθᾶι τύχαι καὶ ἐπὶ σωτη-  

ρίαι ⟨τάδε⟩ συνέθεντο Λάτιοι καὶ  

Ὀλόντιοι κοσ[μιόντων ἐν μ-]  

ὲν Λατῶι ἐπὶ τῶν Ὑλλέων τῶν  

σὺν Πυλέρωι τῶ Τ[αλλαίω]          5 

μηνὸς Θιοδαισίω τρια-  

κάδι, ἐν δὲ Ὀλόντι ἐπὶ τῶν  

[- - - τῶν] σὺν Σωφρονίχωι  

τῶ Ἀρίστιος [μηνὸς Ἐ-]  

λευσινίω [τριακά]δι. [φίλος]          10 

καὶ συμμάχος ἀλλάλοις ὑπο-  

μενῆν ἁπλόως καὶ ἀδόλως  

εἰς τὸν πάντα χρόνον καὶ [τὸν]  

[αὐτὸν φίλον] καὶ ἐχθρὸν ἑξῆν.  

καἴ τίς κ’ ἐμβάλληι εἰς τὰν τῶν          15 

Λατίων χώραν ἢ ἀποτάμνη-  

ται χώρας τᾶς Λατίων ἢ φρού-  

ρια ⟨ἢ νάσος ἢ λιμένας⟩ [Λατίων κατα]λαμβάνηται  

[βοαθησῆν τὸς Ὀλοντίος] ἀπροφασίστως  

παντὶ σθένει [τοῖς Λατίοις] πολεμί-         20 

οντας ἀπὸ χώρας·  

⟨ὡσαύτως δὲ καὶ εἴ τίς κα ἐς τὰν τῶν⟩ ⟨Ὀλοντί⟩ων χώραν ⟨ἐμβάλληι ἢ ἀπο-  

τάμνηται χώρας τᾶς Ὀλοντίων ἢ φρώρια ἢ νάσος κατα⟩λαμβάνηται ⟨ἢ  

λιμένας Ὀλοντίων, βοαθησῆν τὸς Λατίος⟩ ἀπροφασίστως ⟨παντὶ σθένει  

καὶ κατὰ τὸ δυνατὸν τοῖς Ὀλοντίοις⟩ πολεμίοντας ⟨ἀπὸ χώρας. ἐξέστω  

δὲ τῶι βωλομένωι⟩ Λατίων ⟨δικαιοπραγήσαντι τοῖς ἰδίοις ἐν Ὀλόντι πολι-  

τεύεσθαι μετέχοντι θίνων καὶ ἀνθρωπίνων πάντων ὧν καὶ οἱ ἄλλοι Ὀλόν-  

τιοι μετέχοντι, κατὰ ταὐτὰ δὲ ἐξέστω⟩ Ὀλοντίων τῶι βωλομένωι ⟨δικαιο-    25 

πραγήσαντι τοῖς ἰδίοις Λατοῖ πολιτεύεσθαι⟩ μετέχοντι θίνων καὶ ἀνθρω-  

πίνων πάντων ⟨ὧν καὶ οἱ ἄλλοι Λάτιοι μετέχοντι. ἐξαγωγὰν δὲ ἦμεν τῶι  

τε Λατίωι ἐξ Ὀλόντος καὶ τῶι Ὀλοντίωι ἐγ Λατῶς, κατὰ γᾶν μὲν ἀτελές,  

κατὰ θάλασσαν δὲ καταβάλλονσι τὰ τέλια κατὰ τὸς ἑκατερῆ κειμένος  

νόμος, ὀμόσανσι ἐς ἰδίαν χρήιαν ἐξάγεν. αἰ δέ τι κοινᾶι στρατευόμενοι  

ἕλοιμεν τῶν πολεμίων, λανχάνεν ἑκατέρος κατὰ τὸς ἕρποντας ἄνδρας. αἰ  

δέ κα πολεμίωντι ἀμφότεραι πόλεις ἀπὸ χώρας, μἠξέστω μηδατέρωι σπον-  

δὰς ἄγεν μήτ’ εἰρήναν τίθεσθαι, αἴ κα μὴ κοινᾶι αἱ πόλεις βωλεύσωνται.  

ἐξορκιξάντων δὲ καὶ τὰν ἀγέλαν τὰν τόκ’ ἐσδυομέναν⟩ ἐν ἑκατέραι τᾶι  
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πόλει ⟨ἐπεί κ’ ἐγδράμωντι⟩ οἱ κόσμοι ἐπ’ αὐτῶν κοσμιόντων, παριόντων    30 

⟨ἐν μὲν Λατῶι Ὀλοντίων πρειγηίας, ἐν δὲ Ὀλόντι Λατίων πρειγηίας, καὶ  

τὰν συνθήκαν ἀναγινωσκόντων καὶ τὸν ὅρκον τελισκόντων ἐν μὲν Λα-  

τῶι⟩ ἐν τοῖς Θιοδαισίοις, ⟨ἐν δὲ Ὀλόντι ἐν τοῖς [- - -]⟩ παραγγελλόντων ⟨δὲ  

οἵ τε Λάτιοι τοῖς Ὀλοντίοις καὶ οἱ Ὀλόντωι τοῖς Λατίοις πρό⟩-  

πεμπτον ἐπεί κα μέλλωντι ἀ-  

ναγινώσκεν τ[ὰν συνθήκαν ἢ]  

τὰς ἀγέλας ἐξορκίζεν· εἰ δέ [κα]          35 

μὴ ἐξορκίξωντι οἱ Λάτιοι  

κόσμοι ἢ μὴ παραγγήλωντι  

ἐπὶ τὰν ἀνάγνωσιν τᾶς συνθή-  

κας ἢ μὴ ἀναγνῶντι, ἀποτει-  

σάντων ὁ κόσμος ἕκαστος ἀρ-          40 

γυρίω στατῆρας ἑκατὸν τοῖς  

Ὀλοντίοις· ὡσαύτως δὲ καὶ  

οἱ Ὀλόντιοι εἰ μὴ κα ἐξορκίξων-  

τι τὰς ἀγέλας ἢ μὴ παραγγή-  

λωντι ἢ μὴ ἀναγνῶντι τὰν          45 

συνθήκαν ἀποτεισάντων ὁ  

κόσμος ἕκαστος ἀργυρίω στα-  

τῆρας ἑκατὸν τοῖς Λατίοις.  

κεί κα κόσμος ἔλθηι Λάτιος  

εἰς Ὀλόντα ἢ Ὀλόντιος ἐς Λα-          50 

τών, ⟨τό τε ἡμάτιον ἀφφανῶ ἐχέτω καὶ ἑρπέτω⟩ ἐς πρυτανήιον ⟨καθώς⟩  

⟨κα οἱ κόσμοι⟩ ἐς ⟨ἑορτὰν ἢ⟩ ποππὰν ἕρ-  

πωντι. αἰ δὲ πλίονες ἕρποι-  

εν Λάτιοι [ἐς Ὀλόντα ἢ]  

Ὀλόντιοι ἐς Λατών, παρ’ ἕτε-          55 

ρον ἥσθων ὁπῆ ἄγχι διω[ρισ]⟨[- - - πρ]εισγήιας ἕρπεν. αἰ δέ τί κα ἕληται Λατίωι ἢ Βολοντίωι⟩  

ἐπιόντων οἱ πρείγιστοι οἱ  

ἐπὶ εὐνομίαις οἱ ἑκατερῆ ἐ-  

ρευνίοντες καὶ ῥυθμίζον-  

τες ⟨καὶ κύριοι ἔστων [- - -]⟩ πρὸς αὐσαυτὸς καὶ        60 

τὰ ἄλλα πάντα χρήμενοι. ἦμεν  

δὲ τὰς ὁδὸς τὰς ξενικὰς θί-  

νας· αἰ δέ τίς τινα ἀδική-  

σηι ἐν ταύταις ταῖς ὁδοῖς, 

ἀποτεισάτω ἑξαπλόα τὰ πρόσ-         65 

τιμα δίκαι νικαθές. ἦμε-  

ν δὲ καὶ ἐπιγαμίας ἀλλάλοις.  

κύριον δ’ ἦμεν τὸν Λάτιον  

ἐν Ὀλόντι ποτὶ τὸν Ὀλόντι-  

ον καὶ τὸν Ὀλόντιον ἐν Λατῶι          70 
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ποτὶ τὸν Λάτιον καὶ πωλέ-  

οντα διὰ τῶ χρεωφυλακίω καὶ ὠνε-  

όμενον καὶ δανείζοντα καὶ  

δανειζόμενον καὶ τὰ ἄλλα  

πάντα συναλλάττοντα κατὰ          75 

τὸς τᾶς πόλιος νόμος τὸς ἑκατε-  

ρῆι κειμένος. ἑρπόντων δὲ  

ἐς τὰς ἑορτὰς οἱ μέν Λάτιοι  

ἐς Ὀλόντα ἐς τὰ [Θεο]δαίσια  

καὶ ἐς τὰ Βριτομάρπεια, ὡσαύτως         80 

δὲ καὶ οἱ Ὀλόντιοι [ἐς Λατὼν ἔς τε τὰ Θιοδαίσια]  

⟨κἠς τὰ [- - -] καὶ θίασον ἀγόντων· χορὸς δὲ καὶ δρομέας ἀποστελλόντων καὶ θυόντων καὶ τἄλλα 

κατὸ⟩  

νομιζόμενον. εἰ δέ τί κα δό-  

ξηι ταῖς πόλεσι βωλευσαμέ-  

ναις ἐξελε͂ν ἢ ἐνγρά-           85 

ψαι, ὅ τι μέν κ’ ἐξέλοιεν,  

μήτε ἔνορκον μήτε ἔνθινον ἦμεν,  

ὅ τι δὲ κ’ ἐνγραψαιεν, ἐνθινον καὶ ἐν-  

ορκον εἶμεν. ἀναγράψαι δὲ  

τὰν συνθήκαν ταύταν ἐς στάλαν λι-         90 

θίναν κἀνθέμεν ἑκατέρος  

ἐν τᾶι ἰδίαι πόλει, οἱ μὲν Λάτιοι  

ἐν τῶι ἱαρῶι τᾶς Ἐλευθυίας, οἱ δὲ  

Ὀλόντιοι ἐν τῶι ἱερῶι τῶ  

Ζηνὸς τῶ Ταλλαίω. θέμεν δὲ          95 

καὶ ἄλλας στάλας, τὰν  

μὲν ἐν Κνωσῶι ἐν τῶι ἱερῶι  

τῶ Ἀπόλλωνος τῶ Δελφινίω,  

⟨τὰν δὲ Λυττοῖ ἐν τῶι ἱαρῶι  

τᾶς Ἀθαναίας [- - -]           100 

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - -]ων τῶν δραπετικῶν  

σωμάτων.  

ὅροι τᾶς Λατίων χώρας·  

ἀπὸ θαλάσσας ἀμ ποταμὸν τὸν         105 

[Κυμαῖον] καὶ ἐπὶ τὸς Ε[ . . . ] ἐπὶ  

τὰν Ἱππάγραν κἠς τὸν Βέγκασον  

καὶ ἀπὸ τᾶς ἐπιτολᾶς τῶ Βεγ-  

κάσω ἐκ τᾶς πέτρας περιαμ-  

πέτιξ ἐς τὰν ἄλλαν πέτραν,          110 

ἇι ἁ ταινία παρατρέχει, καὶ  

τούτω ⟨κατὰ τὰς κεφαλὰς ἐς ἄκραν τὰν ἐμ Μίτοις καὶ ἐς ὀρθὸν ἐς τὰν  



 

 875 

κεφαλὰν τῶ πάλαι χέρσω τὰν ἐπέχονσαν ἐπὶ τὰν Ἐξάκωνος ἀφαμίαν  

καὶ τούτω⟩ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς τᾶν ναπᾶν περὶ τὸς ἐρειπιῶνας μέστα ἐς τὰν κεφαλὰν τὰν  

ἐπάνω τῶ Ἑρμᾶ καὶ περιαμπ-          115 

έτιξ ἐπὶ τὸ ΑΝΤΡΟ[ΣΕΙΔΙΟΝ (?)]  

καὶ ἐς τὰν ὁδὸν τὰν διὰ Λά-  

ξον {ΑΜΠΕΤΙΞΕΠΙΤΟΑΝΤΡΟΝ}  

ἄγουσαν κἠς τὸν θῖνο-  

ν ἄρον κἠς τὰν κεφαλὰν κάτω τῶ         120 

Κνάφω καὶ τούτω ἐς τὸ πέ-  

ραν ἐς τὸν παχὺν λόφον ἐς τὰν  

σκοπὰν καὶ τούτω ἐπὶ τὸ ἐξέδρι-  

ον τὸ κατάνω ἧ αἱ θῆκαι ἐντὶ  

καὶ ἐς τὰν κάτω ἁλικὰν κἠς          125 

τὰν ἐπάνω ὠίαν τᾶς πέτρας  

κἠς τὸν Βοίνωπα κἠς τὰν Ἱπ-  

πασίαν κἠς τὰν ὁδὸν τὰν ἄγου-  

σαν ἐπί Ἄκιμον καὶ ἐς Ἰαλκέ-  

τας ἐπὶ τὸς Κωρῆτας καὶ ἄν          130 

Ἑλλῆν’ ἐς τὸν Κόλον ἇι ὕδωρ ῥεῖ  

κἠς τὰν Κυμνητάλλαν κἠς Σο-  

ράσαν κἠς τὰν ὁδὸν κἠπὶ τὰν ⟨Ἐλάφω⟩  

λίμναν κἠς τὰν δηράδα κἠς  

τὸν Ἀχερδόεντα κἠπὶ Διὸς          135 

ἄκρον κἠπὶ Δορηίαν κἠς Κυρ-  

ταίραξον κἠς τὸν καταβαθ-  

μὸν καὶ περιαμπέτιξ εἰς τὸν  

Σπινόεντα κἠς τὰν Συωνί-  

αν κἠς τὸν Ἄρακα κἠς Χαμβρί-         140 

τρασον ἇι ὕδωρ ῥεῖ ἐς τὰς Πρι-  

νοέσσας κἠς τὰν Δαττάλλαν  

κἠς τὸν Περιστεριῶνα καὶ  

περιαμπέτιξ ἇι αἱ στεφά-  

ναι κἠς Δανάπαρξον καὶ ἐς          145 

τὰν Αἴγυρον ἇι αἱ στεφάναι  

κἠς {Δανάπαρξον καὶ ἐς} Παμφυρί-  

ασον ἐς τὰν λίμναν κἠς τὰν ὁ-  

δὸν τὰν δαμοσίαν κἠς τὸν  

Ἐπαθέντα κατὰ ῥάχιν ἐς Συ-          150 

δάφνας τὰς ἄνω καὶ κατὰ ποτα-  

μὸν ἐς Κορδωίλαν καὶ ἀνρά-  

χιν ἐς Λαγινάπυτον ἐπὶ τὸ  

ἄντρον κἠς Καλλιόρασον ἐ-  

πὶ τὸ ἄντρον κἠς Μεταλλάπυ-          155 
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τον ἐπὶ τὸν ποταμὸν κἂν τ-  

ὸν ῥόον ἐπὶ τὸ Στιώτιον καὶ  

τῶδε ἀνράχιν ἐπὶ τὸν Ἀκά-  

μαντα.  

ὅροι Λατίων ποτὶ Ὀλοντίος·          160 

ἀπὸ θαλάσσας ἐς Πλυμῶν’ ἀνρά-  

χιν ἐπὶ τὸ ἀρχαῖον Ἀφροδίσι-  

ον καὶ τούτω ὡς τῶ Δερέω θίνω  

τῶ τεμένεος οἱ ὅροι οἱ ἐς τὸν  

βορέαν vvv ἔχοντες κἠς τὰν          165 

Αἰρεπὼ κἠς τὰν Προμενήτισ-  

σαν κἠπὶ τᾶς Κολολάκκας  

τὰν περίβασιν κἠς Ἀρχελάρ-  

χαν ἐς τὰν δηράδα πὰρ τῶν  

πρίνων κἠς τὸν Ἀκάμαντα.          170 

ὀμόσαι τὸς Λατίος τοῖς Ὀλον-  

τίοις καὶ τὸς Ὀλοντίος τοῖς  

Λατίοις τὸν ὑπογεγραμμέ-  

νον ὅρκον.  

ὅρκος Λατίων·            175 

ὀμνύω τὰν Ἑστίαν καὶ τὸν  

Ζῆνα τὸν Κρηταγενία καὶ τὰν  

Ἥραν καὶ τὸν Ζῆνα τὸν Ταλ-  

λαῖον καὶ τὸν Πεσειδᾶν καὶ  

τὰν Ἀμφιτρίταν καὶ ⟨Ἐλάφω⟩τὸν Ἀπέλλωνα τὸν Πύτιον καὶ⟩ τὰν Λα-     180 

τὼν κἄρτεμιν καὶ Ἄρεα καὶ  

τὰν Ἀφροδίταν καὶ τὰν Ἐλευ-  

θυίαν καὶ τὰν Βριτόμαρτιν  

καὶ Ἑρμᾶν καὶ Κωρῆτας καὶ  

Νύμφας καὶ τὸς ἄλλος θιὸς         185 

πάντας καὶ πάσας· ἦ μὰν ἐγὼ  

τοῖς Ὀλοντίοις ἐμμενίω ἐν  

τᾶι φιλίαι καὶ συμμαχίαι  

καὶ ἰσοπολιτείαι καὶ τοῖς  

ὅρκοις ἐμμενίω καὶ βοαθη-          190 

σίω ἁπλόως καὶ ἀδόλως καὶ  

κατὰ γᾶν καὶ κατὰ θάλασσαν·  

καὶ εἴ τίς κα πολεμίων Ὀλον-  

τίοις ἐφέρπηι ἐπὶ πόλιν  

ἢ ἐπὶ χώραν ἢ ἐπ’ ὠρεῖα ἢ λιμέ-          195 

νας τὸς τῶν Ὀλοντίων, οὐ  

προλειψίω οὔτε ἐν πολέμωι  

οὔτε ἐν εἰρήναι, ἀλλ’ ἐμμενίω  



 

 877 

ἐν τοῖς συγκειμένοις ὅρ-  

κοις· δίκας τε καὶ πράξεις          200 

διδόναι καθώς κα συνθιώμε-  

θα. εὐορκέοντι μὲν ἦμεν πολ-  

λὰ καὶ ἀγαθά, ἐφορκέοντι δὲ  

τὰ ἐναντία.  

ὅρκος Ὀλοντίων ὁ αὐτός.          205 

ἐπὶ κόσμων ⟨Λατοῖ⟩ μὲν τῶν σὺν Μαι-  

ναίωι τῶ Χαιρνητάδα μηνὸς  

Θερμολαίω δεκάται, ἐν  

δὲ Ὀλόντι ἐπὶ τῶν σὺν Κρατί-  

νωι τῶ Ἀριστωνύμω μηνὸς Ἡ-          210 

ραίω δεκάται, ἔδοξε Λατί-  

οις καὶ Ὀλοντίοις κοινᾶι  

βωλευσαμένοις προσθέμεν  

⟨πρὸς τὰν φιλίαν καὶ συμμα-  

χίαν καὶ ἰσοπολιτείαν καὶ          215 

πρὸς τἄλλα φιλάνθρωπα  

τὰ γεγονότα ταῖς πόλεσι⟩  

καὶ τὰν νῦν δόξαντα προσγρά-  

ψαι πρὸς τὰς προϋπαρχώσας παρ’  

αὐτοῖς στάλας, χρήσιμα ὄν-          220 

τα καὶ συμφέροντα, ὅπως μᾶλ-  

λον αὔξηται ἁ φιλία.  

 

Il trattato di alleanza ed isopoliteia fra Lato e Olous, noto anche dalla copia IC I 16 5, sembra 

costituire il capitolo conclusivo dell’intensa attività diplomatica connessa ad uno scontro in 

corso fra le due città nell’ultimo ventennio del II secolo a.C. (cf. IC I 16 3, IC I 16 4; Chaniotis, 

Verträge 55B-56B, 54/56a, 54/56b, 54/56c, 54/56d; IC I 16 18). La presente copia, 

rinvenuta a Souda e nota grazie ad una trascrizione seicentesca, doveva essere originariamente 

collocata in un luogo sacro dell’area di Lato, verosimilmente l’Aphrodision di Dera, dove erano 

esposti altri documenti riguardanti lo scontro fra Lato e Olous (Chaniotis, Verträge 55B-56B, 

54/56a, 54/56b).  

Il documento, che si apre con una duplice espressione benaugurale, conserva alle linee 3-10 

una formula di datazione che ricorda i cosmi eponimi Pyleros figlio di Tallaios della tribù degli 

Hylleis di Lato (a Creta attestata anche a Knossos) e Sophronichos figlio di Aristis a Olous; la 

data include anche il ricordo del giorno esatto della stipulazione degli accordi, avvenututa il 

trentesimo giorno del mese Thiodaisios di Lato, equivalente allo stesso giorno di quello 

Elousinios di Olous.  

Il trattato prevede un impegno reciproco di aiuto militare nell’eventualità di attacco nei 
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confronti del territorio, dei forti, delle isole o dei porti dell’alleata (ll. 10-23a), oltre che una 

serie di scambievoli concessioni fra le due contraenti, fra cui l’isopoliteia e la possibilità di 

esportazione da una polis all’altra esente da tasse via terra, via mare secondo le leggi vigenti 

presso ciascuna città (ll. 23a-27a). Alla clausola che regola le spedizioni militari congiunte alle 

linee 27a-29 fanno seguito quelle relative al giuramento e alla lettura degli accordi: è previsto 

che i cosmi in carica di ciascuna polis si occupino di far giurare i giovani uscenti dall’agela in 

presenza di ambasciatori dell’alleata e di far leggere pubblicamente gli accordi e pronunciare il 

giuramento in occasione di particolari festività, a Lato individuate nei Thiodasia, eventi a cui 

l’alleata deve essere invitata con un anticipo di cinque giorni (ll. 29a-35). Nel caso di 

inadempienza dei cosmi rispetto a quanto stabilito, per ciascuno di loro è prevista una multa di 

cento stateri d’argento da versare alla città alleata (ll. 35-48).  

La clausola alle linee 50-53, inoltre, presenta invece delle indicazioni relative alla 

regolamentazione delle visite dei cosmi di una città presso l’alleata: in tali circostanze è previsto 

che i magistrati debbano indossare un mantello da cerimonia (cf. Chaniotis, Verträge, pp. 130-

133) e recarsi presso il pritaneo (a Lato noto anche da SEG 26.1049 e IC I 16 1) così come (?) i 

cosmi si recano ad una festività o processione; anche le visite di ambascerie o semplici cittadini 

sembra essere soggetto ad una normazione, sebbene non sia chiaro secondo quali modalità (ll. 

53-56).  

Nel caso di contrasti sorti fra singoli cittadini delle due città la clausola alle linee 56-61 stabilisce 

che siano chiamati ad intervenire gli anziani (preigistoi, noti anche a Gortyna, Hierapytna, 

Biannos e Soulia) responsabili delle eunomiai, termine che è impiegato eccezionalmente al 

plurale solamente nel presente trattato. Nel caso di torti compiuti sulle strade xenikai, che 

vengono dichiarate sacre, la clausola alle linee 61-66 stabilisce inoltre un aumento di sei volte 

del valore delle multe da comminare a chi vi commetta ingiustizia e perda il processo.  

Una volta affrontate le questioni giuridiche, il trattato torna ad elencare le reciproche 

concessioni accordate fra Lato e Olous, ovvero l’epigamia e la possibilità di vendere, compare, 

dare o prendere in prestito o effettuare altri tipi di contratti attraverso il chreophylakion 

dell’alleata (struttura nota a Creta anche a Polyrrhenia, Knossos e Gortyna), nel rispetto delle 

relative leggi di ciascuna città (ll. 66-77). Alle linee 77-83, invece, viene affrontata nuovamente 

la questione degli inviti reciproci in occasione delle festività, individuate nei Thiodaisia e 

Britomarpeia di Olous e nei Thiodaisia di Lato, eventi in cui la città alleata è tenuta a compiere 

sacrifici e a condurre un tiaso, dei cori (menzionati anche nel trattato IC I 8 4) e i propri 

cittadini adulti (dromeis).  

Dopo l’ammissione di future modifiche al documento nel caso di deliberazione congiunta delle 

due poleis (ll. 83-89), la formula di esposizione alle linee 89-103 prescrive l’iscrizione e 

collocazione di più stele nella città di Lato nel santuario di Eleuthyia, ad Olous in quello di 

Zeus Tallaios, a Knossos nel santuario di Apollo Delphinios e a Lyttos in quello di Atena, luogo 
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sacro che sembra essere in qualche modo connesso a degli schiavi fuggitivi (ll. 102-103, 

δραπετικῶ[ν σωμάτων]).  

Alle numerose clausole del trattato fa seguito alle linee 104-170 una dettagliata descrizione dei 

confini del territorio di Lato e della sua frontiera con Olous, che fra i molti punti di riferimento 

individuati menziona la città (?) di Datala, una strada pubblica, un antico Aphrodision, il 

santuario di Dera e un’aphamia (l. 113), termine che è attestato epigraficamente soltanto nella 

sua accezione spaziale di «zona marginale» (cf. SEG 26.1049 e la legge arcaica di Eleutherna 

IC II 12 16; le fonti letterarie, invece, documentano per aphamia/aphamiotas solamente il 

significato di «popolazione asservita», cf. Sosicr.Hist. FGrHist 461 F 4, Hsch. s.v. 

ἀφαμιῶται).  

Il documento, inoltre, conserva alle linee 175-205 il giuramento di Lato – analogo a quello di 

Olous –, che menziona fra le numerose divinità invocate Histia e Zeus Kretagenias ed include 

una promessa di rispetto degli accordi e di aiuto militare in caso di attacco della polis, territorio, 

fortini (ὠρεῖα, cf. Genevrois 2017, pp. 373-376) o porti dell’alleata.  

Rispetto alla copia IC I 16 5, infine, la presente redazione del trattato include un decreto 

emanato congiuntamente da Lato e Olous, datato all’anno in cui è cosmo eponimo Mainaios 

figlio di Chairnetadas a Lato e Kratinos figlio di Aristonymos a Olous, più precisamente al 

dieci del mese Thermolaios di Lato, corrispondente allo stesso giorno del mese Heraios di Olous 

(ll. 206-211). Alla formula di sanzione alle linee 211-213, nella quale compaiono gli etnici 

collettivi delle due poleis, segue l’oggetto della decisione, che doveva costituire una successiva 

aggiunta a quanto previsto dal trattato; quanto indicato alle linee 213-222, tuttavia, non 

modifica nulla di quanto già stabilito negli accordi: è verosimile, dunque, che il decreto 

comprendesse altre clausole che non sono state trascritte nella copia manoscritta pervenuta.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: agela, aphamia, choros, chreophylakion, damosia 

hodos, dokeo, dromeus, eunomia, hestia, hieron, horos, isopoliteia, festività (Britomarpeia, 

Thiodaisia), kosmos, mesi (Eleusinios, Heraios, Theodaisios, Thermolaios), nomos, orion, 

phrourion, polis, polites (politeuo), preigistos, presbeutes, prytaneion, soma, syntheka, temenos, 

thiasos, tribù (Hylleis).  

 

445. Trattato di alleanza e isopoliteia fra Lato e Hierapytna  

Tipologia documentaria: trattato 

Supporto: stele  

Datazione: 111/110 a.C. 

Provenienza: Lato pros Kamara 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Agios Nikolaos (n. inv. E 207, E 1650) 
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Edd. Davaras 1963, p. 159 n. 15 (ll. 1-5, = SEG 23.534); Bougrat – Van Effenterre 1969, pp. 

11-15 (= SEG 26.1049); Faure 1972, pp. 227-240 (ll. 52-82); Bile 43; Chaniotis, Verträge 59.  

Cf. Garlan 1976, pp. 303-304; Chaniotis 1988a; Van Effenterre 1989, pp. 3, 7-8; Bultrighini 

1993, p. 58; Hennig 1994, p. 332 nota 82; Chaniotis 1995; Chaniotis, Verträge 30, 58; Ager 

1996, App. 32; Guizzi 2001. 

 

[ἀγα]θᾶ[ι] τύχαι·  

[τάδε συνέθεντο - - - Ἱαρα]π̣ύ̣τ̣νιοι κ̣α̣[ὶ Λ]ά̣τιοι. κοσμιόντων [ἐ]ν̣ μ[ὲ]ν Ἱαρα-  

[πύτναι ἐπὶ τῶν - - -]ν τῶν σὺν [- - -]κ̣αι τῶ . κε . . ο̣[β]ώλω, ἐν [δ]ὲ Λ̣α̣-  

[τῶι ἐπὶ τῶν Ἐχανορέων τῶν σὺ]ν Αὐτίω̣[νι] τ̣ῶ Ποδ̣αίθ̣ω̣ σ̣υμμαχῆσεν ἀλλ[ά-]  

[λοις ἁπλῶς καὶ ἀδόλως καὶ] τὸν [αὐτὸν φίλον κ]αὶ ἐχθ̣[ρὸν ἑ]ξ̣ῆ̣ν̣ κ̣’ α̣ἴ̣ τίς κ’ ἐμ̣β̣ά̣[λ-]   5 

[ληι ἐς τὰν τῶν Ἱαραπυτνίων χώρα]ν [ἢ ἀπ]οτάμνηται χώ[ρας τᾶ]ς Ἱαραπυ̣τ̣ν̣ί̣ων̣  

[ἀπροφασίστως βοαθησῆν τὸς Λατίο]ς̣ κατὰ γᾶν κ̣αὶ κα[τὰ θά]λ̣ασσαν κ̣α̣τ[ὰ τὸ]  

[δυνατόν, κ’ αἴ τίς κ’ ἐμβάλληι ἐς τὰν τ]ῶ̣ν Λατίων χώρ[α]ν [ἢ ἀ]ποτ̣ά̣μνηται χ[ώρας]  

[τᾶς Λατίων ὡσαύτως βοαθησῆν τὸ]ς̣ Ἱαραπυτνίος ἀδ[ό]λ[ω]ς [κἀπρο]φασίστως π̣α̣ν̣τ̣[ὶ]  

[σθένει ἐς τὸ δυνατόν. ἐξέστω δὲ κ]α[ὶ] τ̣ῶ̣ι̣ Ἱαραπυτν[ίωι Λατοῖ καὶ τῶι Λατίωι ἐν]    10 

[Ἱαραπύτναι μετέχεν θίνων καὶ ἀνθρωπ]ί̣νων, δικα̣[ιοπραγήσαντι τοῖς ἰδίοις, ἦ-]  

[μεν δὲ καὶ ἐπιγαμίαν καὶ ἔγκτησιν Λ]α̣τίων [θν]α̣τῶν [καὶ ἀθανάτων κατὰ τὸς ἰ-]  

[δίος νόμος] Ἱαραπυτνίωι καὶ Λ̣α̣τ̣ί̣ω[ι. ἐπινομὰ δ’ ἔστω τῶι Λατίωι ἐν τᾶι Ἱαραπυ-] 

[τνίων χώραι χωρὶς ἢ (?) ἐ]ν τῶι τεμένει [- - -]  

[- - - Ἱαρ]απύτνιον ἐν τᾶ̣ι [Λατίων χώραι - - -]        15 

[- - - αἰ]δ̣έ τίς κα[- - -]Χ̣Ω̣ [- - -]  

[- - -] Ἱαραπυτν[ι]ο̣[- - -]  

[- - -]ΗΝΕΑΙ . . [- - -]  

[- - -]νος ἐ̣ν̣ τῶι ἱα[ρῶι (?) - - -]  

[- - -π]ερὶ δὲ τῶν . . 4 . . [- - -. ἐξ-]          20 

[αγωγὰν δὲ ἦμε]ν τῶι τε̣ Ἱ̣α̣ραπ̣[υτνίωι ἐγ Λατῶς καὶ τῶι Λατίωι ἐξ Ἱαραπύτναι κατὰ]  

[γᾶν μὲν ἀτε]λ̣ὲς, κατὰ θά[λ]α[σσαν δὲ καταβάλλονσι τὰ τέλια κατὰ τὸς νόμος τὸς]  

[ἑκατερῆι ὑ]π̣άρχοντας, ὀμόσαν[σι ἐς ἰδίαν χρηίαν ἐξάγεν. αἰ δέ τι κοινᾶι ἐξοδώ-]  

[σαντες, θε]ῶν βωλομένων, [ἕλοιμεν ἀγαθὸν ἀπὸ πολεμίων, τὰ μέρια λανχάνεν ἑκατέ-]  

[ρος κατὰ τ]ὸς ἕρποντας ἄ̣ν[δρας - - -]         25 

[- - - τ]αῖς καταγραφαῖς . 5 . N[- - -. αἰ δέ κα πολεμίωντι ἑκατέραι αἱ]  

[πόλιε]ς ἀπὸ χώρας, μὴ ἐξέσ̣τ̣ω̣ [μ]η̣[δατέρωι μήτε σπονδὰς ἄγεν μήτε εἰράναν τίθεσθαι]  

[αἴ] κα μὴ ἀμφότεραι αἱ πόλιες [β]ωλε[ύσωνται. ἐξορκιξάντων δὲ τὰς ἀγέλας, ἐπ]ε[ί κ’ ἐγ-]  

[δρ]άμωντι ἐν ἑκατέραι τᾶι πόλι, [οἱ κόσμοι ἐπ’ αὐτῶν κοσμιόντων, παριόντων ἐν μὲν]  

[Ἱαρ]απύτναι Λατίων̣ [πρειγηίας, ἐν δὲ Λατοῖ Ἱαραπυτνίων πρειγηίας. ἀναγινωσκόντων]   30 

[δὲ κ]αὶ τὸν ὅρκον ἐν̣ [μὲν Ἱαραπύτναι ἐν τοῖς Ὑπερβωίοις, ἐν δὲ Λατοῖ ἐν τοῖς Θιοδαισί-]  

[οις π]αραγγελλόντω̣[ν ἐπὶ τὰν ἀνάγνωσιν οἵ τε Ἱαραπύτνιοι κόσμοι τοῖς Λατίοις καὶ οἱ]  

[Λάτ]ιοι τοῖς Ἱαραπυτν[ίοις πρὸ ἁμερᾶν δέκα ἐπεί κα μέλλωντι ἀναγινώσκεν ἢ τὰς ἀγέ-]  

[λας] ἐξορκίζεν. αἰ δ̣ὲ̣ [μὴ ἐξορκίξαιεν τὰς ἀγέλας οἱ Ἱαραπύτνιοι κόσμοι ἢ μὴ παρα-]  

[γ]γήλαιεν ἐπὶ τὰν ἀνάγ[νωσιν ἢ μὴ ἀναγνοῖεν τὰν συνθήκαν καθὼς προγέγρ]α̣π̣τ̣[αι]   35 

[ἀπ]ο̣τεισάτω ὁ κόσμος ἕ̣[κα]σ[τ]ο̣[ς τοῖς Λατίοις ἀλεξανδρείω ἀργυρίω στατῆραν]ς ἑκατ[όν].  
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[αἰ δὲ] μὴ ἐξορκίξαιεν τ[ὰ]ς ἀ̣γέλ̣α̣[ς οἱ Λάτιοι κόσμοι ἢ μὴ ἀναγνοῖεν τὰν σ]υ̣ν̣θ̣ή̣κ̣[αν],  

[παριόν]των Ἱαραπυτνίων, [ὡσαύτως ἀποτεισάτω ὁ κόσμος ἕκαστος τοῖς Ἱ]αραπ̣[υτνί-]  

[οις στατῆ]ρανς ἑκατ̣ό[ν. αἰ δὲ κά τις κοσμίων ἔλθηι Ἱαραπύτνιος ἐς Λατὼ]ν̣, ἔ[χων]  

[τὸ ἱμ]ά̣τιον ἀ̣[φφ]ανῶ ἑρπέτω̣ [ἐς πρυτανήιον ἐς Λατὼν, ὡσαύτως δὲ κα]ὶ ὁ̣ [Λά]τιο[ς]   40 

[κόσμος] ἔχων τὸ [ἡμ]ά[τι]ον ἀφ[φανῶ, ἑρπέτω ἐς πρυτανήιον ἐς Ἱαράπυτνα]ν κα[θὼς]  

[κοἰ κόσμο]ι ἑρπ[ῶντι Λάτιοι καὶ Ἱαραπύτνιοι ἐς ἑορτὰν ἢ πομπά]ν. ὅ[τ]ι  

[δέ κα] δ̣ό̣ξ̣η[ι] ταῖς πόλεσι [βωλευσαμέναις ἐξελὲν ἢ ἐγγράψαι, ὅτι μὲν κ’ ἐξέλ]οιμεν, [τοῦ-]  

τ̣ο μήτε ἔν̣θ̣ιν̣ον [μή]τ̣[ε ἔνορκον ἦμεν, ὅτι δὲ κ’ ἐγγράψαιμεν, ἔνθινον καὶ] ἔ̣ν̣ορ̣[κον].  

[ὅρ]κ̣ον δ̣ὲ καὶ στάλας ἀ̣ν̣[αγραψάντων καὶ στασάντων ἑκάτεροι, ἐ]ν̣ μὲν Ἱαρα[πύτ-]   45 

[ναι] ἐν τῶι Δωδεκαθέωι, Λ̣α̣[τοῖ δὲ ἐν τῶι τᾶς Ἐλευθυίας, κοινᾶι δὲ στ]α̣σ̣άντων Ἱ[αρα-]  

[πύτνιοι] καὶ Λάτιοι [Λυττοῖ ἐν τῶι ἱαρῶι τᾶς Ἀθαναίας Πολιάδος], ἕρπεν δὲ κα[ὶ]  

[Ἱαρ]απύτνιο̣ν ἐς [Λατὼν ἐς - - -]ΑΙΔ̣Ε . .  

[Λάτιον] ἕρπεν ἐς̣ Ἱ̣α̣ρ̣ά̣[πυτ]ν̣α̣ν̣ [ἐς - - -] ἐν τᾶι . . Α .  

[ . . 4 . . ] παραγγελλό[ντων - - -]αγώγιον . .        50 

. . . Σ . . σθων τῶν̣ ἀ̣ρ . [- - -]Σ̣Π̣Ε . . Ε . .  

[ὅρ]οι [τᾶ]ς [χώρ]ας Ἱαρα̣[πυτνίων καὶ Λατίων· ἀπὸ θαλάσσας ἄ]μ π[οταμ]ὸν τὸ[ν]  

[Κυ]μ̣αῖο[ν] ἇι [ὕδωρ ῥ]εῖ κα[ὶ ἐπὶ τὸς Ε- - - ἐπὶ τὰν Ἱππάγρα]ν καὶ ἄνω ἐπὶ τ[ὸν]  

[Β]έγκασον καὶ ἐς τὰ̣ς [- - -]η̣ι̣ μακρὰν καὶ ἐπ̣[ὶ]  

[τ]ὸν θῖνον ἄρον καὶ ἐπ̣ὶ̣ [- - -]ηιον κ[α]ὶ ἐ̣ς τ̣ὰ̣ν̣ χαρά-       55 

[δ]ρω καὶ ἐ⟨ς⟩ τὰν κ[ε]φ̣α[λὰν - - -]ΤΟ[- - -]ν τὰς στεφάνας τῶν  

. αναρω[ν] καὶ [- - -]Α̣Χ̣[- - -]ΝΜ̣Ε̣ΛΗΤΙΩΕΣ ΤΟΝΚ . -  

ωποιον καὶ . . . [- - -]ε̣ν̣ει καὶ ἀπὸ τᾶς Ἀλω-  

[ . . ]ς ὀρθὰν ἐς τὸ ὀξὺ [- - -]ω καὶ [ἐς] τὸ ἄ[κ]ρον τᾶς εὐ-  

[- - -] ἇι ὕδωρ ῥεῖ τᾶ̣ς [- - -] ἇς ἔστων οἱ ὧρο[ι] Λατίοι[ς]       60 

[κα]θὼς καὶ̣ π̣[ά]λ̣αι ἐπιγέ[γραπται Λατοῖ ἐπὶ τῶν σὺν - - - Λ]ατίοις ποτὶ Λυττίος, Λυ[τ-]  

[τοῖ] δὲ ἐπ̣ὶ τ̣[ῶ]ν [σ]ὺ̣ν Σωκλ̣[- - -. ἔντων δὲ καὶ οἱ ὧροι ποτὶ τὰς ἀποδε]δομ[ένας χ]ώρ̣ας κα[ὶ]  

[Ὀλο]ντίος ο[ἷ]δε [ἀ]πὸ θαλά[σσας ἐς Πλυμ]ῶν ἀ[ρράχιν ἐπ]ὶ τὸ ἀρχαῖον [Ἀφ]ροδίσιο[ν]  

[καὶ] τούτω ὡς [τῶ Δ]έραι θ[ί]ν[ω τῶ] τεμένω τὸς ὅρος οἱ ἐς τὸν βορέ[α]ν [ἔ]χοντεν  

[κἠ]ς τὰν Αἰρ[επὼ κἠς τὰν Προμε]νήτ[ισσαν] κ[ἠς] Καλολάκα ἐς τὰν περί[β]α̣σιν καὶ ἐς Ἀρχ[έ-]  65 

[λα]ρχον ἐς τὰν Δηράδα πὰρ τῶν πρί[νων κἠς τ]ὸν [Ἀκά]μαντα. vac.  

[- - -] . . [- - -] . . δ̣ὲ̣ καὶ οἱ Ἱαραπύτνιοι τοῖς Λατίοις χώραν καθὼς παρεκάλεσ[αν]  

[Λά]τιοι, ἐ[μμε]ν[όν]των Λατίων ἐν τᾶ̣ι Λυττίων καὶ Ἱαραπυτνίων φιλίαι καὶ συμμαχία̣ι̣  

ἇς ἔντι οἱ ὑ̣π[ογε]γραμμένοι ὅροι· ἀπὸ τᾶς τῶ [Β]εγκάσω ἐς τᾶς πέτρας περιαμπέ-  

τις ἐς [τ]ὰν [ἇι ἁ]τ̣α̣ι̣ν̣ί̣α̣ π̣α̣ρ̣α̣τ̣ρ̣έχει καὶ τούτω [περιαμ]πέτις [ἐ]ς [ἄ]κ̣ραν τὰν Μίτοις καὶ   70 

ἐς ὀρθὸν [ἐς τ]ὰν κεφαλὰν τῶ πάλαι χέρσ̣ω̣ [τὰν] ἐπέχο[νσαν] ἐπὶ τὰν Ἐξάκω̣ν̣τ[ος]  

ἀφαμία̣ν̣ [καὶ] τ̣ο̣ύ̣τ̣ω̣ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς τᾶν ναπᾶν περὶ τὸς Ἐρ[ειπιῶ]νας μέστα ἐς τὰ̣[ν κεφα-]  

λ̣ὰν τὰν κατάνω τῶ Ἑρμᾶ κ̣αὶ πε̣ρ̣ι̣α̣μ̣π̣έτις ὑποκάτω τῶ ἀ̣[ντ]ρ̣οσείδιος καὶ ἐς τ[ὰν ὁδὸν]  

τὰν διὰ Λ̣άξ̣ον ἄγονσαν κ̣α̣ὶ̣ ἐπὶ τ[ὸν] θῖνον ἄρον καὶ ἐς τὰν κεφαλὰν τὰν ὑποκάτω [τῶ Γνά-]  

φω καὶ τού[τ]ω ἐς τὸ πέ[ρ]α̣[ν] ἐς τὸν παχὺν λόφον ὑποκ[άτ]ω τᾶς σκοπᾶς κἀπὸ [τούτω ἐς τὸ]  75 

ἐξέδριον τὸ [κ]α̣τ̣ά̣ν̣ω ἧ αἱ θ̣ῆ̣και ἔντι καὶ ἐς τὰ̣ν̣ ἄνω ἁλικὰν καὶ ἐς τὰν κά[τω ὤιαν τᾶς πέ-]  

τρας καὶ ἐς τὸ̣ν Βοίνωπα καὶ ἐς τὰν Ἱππάγραν καὶ ἐς τὰ̣ν ὁδὸν τὰν ἄγονσαν ἐ[πὶ] Ἄκ̣[ιμον]  

ἐς Ἰ̣αλκέτ[ας κἠ]πὶ τὸς Κωρήτας καὶ ἐς τὸν Κόλ̣ον ἇι ὕδωρ ῥεῖ καὶ ἐς Κυμνήτ[αλ]λαν ἇι ὕδωρ  

ῥεῖ καὶ ἐς [κ]άτω Σοράσαν κἠς τὰν ὁδὸν κἠπ’ Ἐλάφω λίμναν καὶ ἐς τὰν Δηράδα κἠς τὸν Ἀχερ-  

δόεν̣[τα κἠπὶ Δ]ιὸς ἄκρον κἠπὶ Δορηίαν κἠς Κυρταίρ̣αξον κἠπὶ τὸν Καταβ[α]θ[μ]ὸν καὶ περιαμ-  80 

πέτις [ἐς τὸν] Σπηνόεντα. ἐπὶ δὲ τῶ ἱερῶ τῶ Ἑρμᾶ τῶ Κορνισαίω, . . . ίοντι οἱ Ἱαραπύ-  
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τνι[οι κατὰ τὸς ἰ]δίος νόμ̣ος. ὅρκ̣ος· ὀμνύω τὸν Ζῆνα τὸν Κρητα[γ]ενία καὶ τὰν Ἥ-  

[ραν καὶ Ζῆνα] Δι[κ]ταῖον καὶ Ζῆνα Ὀρά̣τ̣ρ̣ι̣[ον] καὶ Ποτειδᾶν καὶ Ἀμφ[ιτρ]ίταν καὶ Ἀθαναίαν  

[Ὠλερίαν καὶ Ἐ]λευθυίαν καὶ Ἀπόλ[λων]α Πύτιον καὶ Λατὼν καὶ Ἄρτεμιν καὶ Ἄρεα καὶ Ἀ-  

[φ]ροδ[ίταν καὶ] Ἑ[ρ]μᾶν καὶ [τὸ]ς Κωρήτας [κ]αὶ τὰς νύμφας καὶ τὸς ἄλλος θιὸς πάντας καὶ   85 

[π]άνσας· ἧ μὰν ἐγὼ [τοῖς] Λατίοις ἐμμένωσι ἐν τᾶι φιλίαι καὶ συμμαχίαι καὶ τοῖς ὅρκοις  

[καὶ β]οαθη[σ]ίω ἁπλ̣ῶς καὶ ἀδόλ̣ως καὶ κ[α]τὰ γᾶ[ν] καὶ κατὰ θάλασσαν [κ]αἴ τίς κα [τ]οῖ[ς]  

[Λ]ατίοις ἢ ἐφ[έρπ]ηι ἢ ἐπὶ πόλιν ἢ̣ ἐ̣[πὶ χ]ώ[ρα]ν̣ ἴ̣η̣ι̣, ο̣ὐ̣ π̣ρ̣ο̣λ̣ιψίω οὔτ’ ἐμ πολέμωι οὔτ’ ἐν εἰρά̣ν̣[αι]  

[ἀ]λ̣λ̣’ ἐμμενίω ἐν τοῖς ὅρκοις καὶ φιλίαι τᾶι σ[υ]γκειμέναι. εὐορκίονσι μὲν [ἦμεν]  

[π]ολ[λ]ὰ κἀγαθὰ, ἐφιορκίονσι δὲ [τὸ] ἐναντί[ο]ν. vac.       90 

 

13-14: [ἐπινομὰ δ’ ἔστω τῶι Λατίωι ἐν τᾶι Ἱαραπυτνίων χώραι χωρὶς ἢ (?) ἐ]ν τῶι τεμένει [- - -] Chaniotis, 

Verträge; [- - - Λάτιον ἐ]ν τῶι τεμένει [τᾶς Ἐλευθυίας - - -] SEG. 

15: τᾶ̣ι [Λατίων χώραι] Chaniotis, Verträge; τῶι [Δωδεκαθέωι] SEG. 

 

Il trattato di alleanza ed isopoliteia fra Lato e Hierapytna, grossomodo contemporaneo alla 

definizione dei confini delle due città e di Olous IC I 16 18, segue a circa un secolo di distanza 

gli accordi stipulati fra le due poleis attorno al 216-200 a.C., dei quali è pervenuto solamente 

un piccolo frammento (IC I 16 16).  

Il documento, che si apre con un’espressione benaugurale, conserva alle linee 2-4 parte di una 

formula di datazione, nella quale viene ricordato il cosmo eponimo di Lato Aution figlio di 

Podaithos della tribù degli Echanoreis (individuo noto anche da IC I 16 31 e Chaniotis, 

Verträge 54/56c) e il collega di Hierapytna, il cui nome è andato perduto.  

Il trattato prevede in primis un impegno reciproco di aiuto militare (ll. 4-10), oltre che una 

serie di scambievoli concessioni fra le due contraenti, fra cui l’isopoliteia, possibilmente 

l’epigamia e l’enktesis in accordo con le leggi di ciascuna città (ll. 10-13), l’epinomia forse (ll. 

34-15) e la possibilità di esportazione da una polis all’altra esente da tasse via terra, via mare 

secondo le leggi vigenti presso ciascuna città (ll. 20-23). Alla clausola che regola le spedizioni 

militari congiunte e la partecipazione a conflitti alle linee 23-28 fanno seguito quelle relative al 

giuramento e alla lettura degli accordi: è previsto che i cosmi in carica di ciascuna polis si 

occupino di far giurare i giovani uscenti dall’agela in presenza di ambasciatori dell’alleata, oltre 

a promuovere una pubblica lettura del giuramento in occasione di particolari festività, 

verosimilmente gli Hyperboia a Hierapytna e i Thiodaisia a Lato, eventi a cui i cosmi di 

ciascuna città sono tenuti a invitare l’alleata con un preavviso di forse dieci giorni (ll. 20-25). 

Nel caso di inadempienza dei cosmi rispetto a quanto stabilito, per ciascuno di loro è prevista 

una multa di cento stateri d’argento da versare alla città alleata (ll. 34-39). La clausola alle linee 

39-42, inoltre, presenta delle indicazioni relative alla regolamentazione delle visite dei cosmi di 

una città presso l’alleata: in tali circostanze è previsto che i magistrati debbano indossare un 

mantello da cerimonia (cf. Chaniotis, Verträge, pp. 130-133) e recarsi presso il pritaneo (a 

Lato noto anche da IC I 16 1, 5 e Chaniotis, Verträge 61B) così come (?) i cosmi si recano ad 
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una festività o processione.  

Dopo l’ammissione di future modifiche al documento nel caso di deliberazione congiunta delle 

due poleis (ll. 42-44), la formula di esposizione alle linee 45-47 prescrive l’iscrizione e 

collocazione di più stele a Hierapytna nel Dodekatheon, a Lato nel santuario di Eleuthyia e a 

Lyttos in quello di Atena Polias cf. IC I 16 5, ll. 47-50 e Chaniotis, Verträge 61B, ll. 92-100).  

Dopo aver affrontato nuovamente la questione degli inviti reciproci in occasione delle festività 

(ll. 47-51), il trattato presenta alle linee 52-66 una dettagliata descrizione dei confini fra 

Hierapytna e Lato, che interessa anche la frontiera fra Lato e Lyttos e quella fra la prima e 

Olous e che fra i molti punti di riferimento individuati menziona un antico Aphrodision e il 

santuario di Dera. Con il presente trattato pare che Hierapytna conceda a Lato un territorio 

che quest’ultima le aveva richiesto in nome della sua amicizia e alleanza con Hierapytna e con 

Lyttos (ll. 67-69); l’alleanza fra Lato e Lyttos, non pervenuta per via epigrafica, sembra essere 

quella citata alle linee 61-62, risalente all’anno in cui nella seconda città è cosmo (?) eponimo 

Sokl-. L’area in questione, i cui limiti sono descritti alle linee 69-81, è confinante con l’aphamia 

detta di Exakon (l. 72), termine che è attestato epigraficamente soltanto nella sua accezione 

spaziale di «zona marginale» (cf. IC I 16 5, Chaniotis, Verträge 61B e la legge arcaica di 

Eleutherna IC II 12 16; le fonti letterarie, invece, documentano per aphamia/aphamiotas 

solamente il significato di «popolazione asservita», cf. Sosicr.Hist. FGrHist 461 F 4, Hsch. s.v. 

ἀφαμιῶται). La clausola alle linee 81-82, interrotta da una lacuna, sembra prescrivere 

un’azione – forse legata alla cessione effettuata – che deve essere compiuta da Hierapytna 

presso il santuario di Hermes Kornisaios in accordo con le proprie leggi.  

Il documento, infine, si conclude con il giuramento, che menziona fra le numerose divinità 

invocate Zeus Kretagenias, Zeus Diktaios e forse Atena Oleria e che include una promessa di 

rispetto degli accordi (ll. 82-90).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: agela, aphamia, dokeo, festività (Hyperboia (?), 

Thiodaisia (?)), hieron, horos, kosmos, nomos, polis, presbeutes, prytaneion (?), syntheka, tribù 

(Echanoreis).  

 

446. Concessione di asylia a Teos da parte di Lato  

Tipologia documentaria: decreto 

Supporto: blocco  

Datazione: 201 a.C. ca. 

Provenienza: Teos, tempio di Dioniso 

Collocazione attuale: Teos, tempio di Dioniso 
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Edd. CIG 3058; LBW 67; Cauer 1877, n. 54; SGDI 5171; IC I 16 2*; Teos 14; Rigsby, Asylia 

142.  

Cf. Bultrighini 1993, pp. 55-59; Curty 1995, n. 43d; Kvist 2003.  

 

Λατίων.  

ἔδοξε Λατίων τοῖς κόσμοις καὶ τᾶι πόλει. ἐπειδὴ  

Τήιοι συγγενεῖς καὶ φίλοι διὰ προγόνων ὑπάρχον-  

τες ψάφισμα καὶ πρειγευτὰνς ἀπέσταλκαν Ἀπολ-  

λόδοτον καὶ Κωλώταν, οἱ δὲ ἐπελθόντες ἐπὶ τὸ κοι-     5 

νὸν τὸ Λατίων τό τε ψάφισμα ἀπέδωκαν καὶ αὐτοὶ  

διελέγεν ἀκολούθως τοῖς γεγραμμένοις, τὰν ἐκτε-  

[νεστάταν σπουδὰν καὶ φιλοτιμίαν ποιούμενοι] περί τε  

[τῶ γενέσθαι τὰν καθιέρωσιν τῶι Διονύσωι τᾶς] πό-  

[λιος καὶ τᾶς χώρας τᾶς Τηίων καὶ τὰν ἀσυλίαν], ἔτι     10 

[δὲ καὶ τἄλλα τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῖς ἔνδοξα καὶ τί]μι[α διὰ]  

[τὸν θεὸν - - -]  

[ - - - - - - - - - - ]  

[ - - - - - - - - - - ]  

[ - - - - - - - - - - ]         15 

[ - - - - - - - - - - ]  

[ - - - - - - - - - - ]  

[ὅτι πρότερον ἁ πόλις καὶ νῦν δ’ ἐμ πᾶσιν]  

εὐχαριστεῖ, καὶ μεμναμένοι [τὰν πρ]οϋπάρχονσ[αν τᾶι]  

πόλει συγγένειαν, τάν τε καθιέρωσιν τῶι Διονύσωι τάν [τε]   20 

πόλιν καὶ τὰν χώραν ἦμεν ἱερὰν καὶ ἄσυλον, βωλόμε[νοι]  

χαρίζεσθαι Περδίκκαι, δίδομεν, καὶ τὰ λοιπὰ τὰ ὑπάρχον-  

τα ὑμῖν ἔνδοξα καὶ τίμια συνδιαφυλαξίομεν ἀπρο-  

φασίστως, ἐφ’ ὅσον κ’ ἴωμεν δυνατοί. καὶ εἴ τινές κα τῶν  

ὁρμιομένων Λατόθεν ἀδικήσωντί τινα Τήιον ἢ κοινᾶι     25 

ἢ ἰδίαι παρὰ τὸ γραφὲν δόγμα περὶ τᾶς ἀσυλίας τᾶς τε  

πόλεος καὶ τᾶς χώρας, ἐξέστω τῶι παραγενομένωι  

Τηίων ἐπιλαβέσθαι καὶ σωμάτων καὶ χρημάτων, εἴ τίς  

κα ἄγηι· οἱ δὲ κόσμοι οἱ τόκ’ ἀεὶ κοσμίοντες ἀναγκαζόν-  

των ἀποδιδόμεν τὸς ἔχοντας, ἀζήμιοι ὄντες καὶ ἀν-     30 

υπόδικοι. ἀγγράψαι δὲ καὶ τὸ δόγμα ἐς τὸ ἱερὸν τᾶς Ἐλευθυίας.  

 

Il documento, che appartiene alla serie di concessioni di asylia a Teos da parte di numerose 

città (cf. Rigsby, Asylia, pp. 280-325), si apre con l’intestazione Λατίων, aggiunta da Teos al 

momento della redazione su pietra dell’iscrizione.  

La formula di sanzione, alla linea 2, mostra i cosmi e la polis di Lato in qualità di responsabili 
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della deliberazione, diversamente dalle altre formule affini provenienti dalla città, nelle quali in 

tale ruolo compare l’etnico collettivo cittadino Λατίοις (cf. Chaniotis, Verträge 55B-56B e 

61B, IC I 16 3).  

La sezione relativa alle motivazioni del decreto, alle linee 2-20, ricorda l’invio da parte di Teos 

degli ambasciatori Apollodotos e Kolotas presso il koinon di Lato, attestato esclusivamente nel 

presente documento e nella concessione di asylia a Teos di Lato pros Kamara (IC I 16 15); il 

termine koinon sembra dunque essere impiegato in tali circostanze per indicare l’insieme delle 

due città, unite verosimilmente fra loro da un legame di sympoliteia (cf. Chaniotis, Verträge 

72). Fra le motivazioni presentate nel decreto, inoltre, viene fatta menzione alle linee 19-20 

della syngeneia esistente fra la polis di Lato e Teos.  

L’oggetto del decreto, alle linee 20-31, accorda a Teos ciò che ha richiesto, stabilendo in 

particolare che, nell’eventualità di mancato rispetto delle decisioni prese, i cosmi in carica 

abbiano l’autorità di intervenire al fine di ottenere la restituzione di quanto sequestrato 

indebitamente (ll. 29-31). La formula di esposizione, alla linea 31, prevede infine la 

pubblicazione del decreto nel santuario di Eleuthyia di Lato, noto da più documenti della città 

(cf. IC I 16 3-5, Chaniotis, Verträge 55B-56B, 61B).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: dogma, dokeo, hieron, koinon ton Lation, 

kosmos, polis.  

 

447. Leggi sacre di Lato 

Tipologia documentaria: legge sacra 

Supporto: stele  

Datazione: II secolo a.C. 

Provenienza: Lato, agora 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Herakleion (n. inv. 160-162) 

 

Edd. Demargne 1903, pp. 226-229; Wilhelm 1911, pp. 202-203 (I-III); SGDI IV, p. 1034 n. 3 

(I-III ll. 20-24); Guarducci 1931c; IC I 16 6; LSCG Suppl. 112 (I-IV); CGRN 166 (I-IV).  

Cf. Van Effenterre – Van Effenterre 1985, p. 186; Bultrighini 1993, p. 59.  

 

I-III  

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - -]Α ̣

[- - -]ΑΚΑΤΕΚΟ 

[- - -]ΕΝΝΑΙΤΟ 

[- - -]ΕΝΕΒΑΛ 
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[- - -]ΟΙ . ΔΟΛ          5 

[- - -]θαι αἴ τι κρ-  

[- - - ἀποθ(?)]άνοι ἢ καὶ ερ-  

[- - -]ΑΙ . ΑΙΔΕΤΕ  

[- - -]τισια̣ ἔστω  

[- - - παρα]χρῆμα ἢ ἕλ-        10 

[κος ἔχων (?) - - - μη]θ[ὲ-]  

[ν ἐπικωλύεσ]θ[α]ι ἀλλὰ ⟨κα⟩θαρὸν ἦμεν. αἴ τίς τινα ἐς [τὸ]  

[πῦρ ἄκων βά]λοι [κ]αὶ πάθοι τι ὁ [ἄ]νθρωπος ὁ ἐς τὸ πῦρ  

[πεσὼν ἢ παραχρ]ῆμα ἢ ὕστερον ἕλκος ἔ[χ]ων καθαρὸ[ν ἦ-]  

[μεν - - - ἐ]κ τοῦ πυρὸς καὶ ἐπιβοα̣[- - -]      15 

[- - -]ς ἐπεστακ⟨ὼ⟩ς αὐτός. αἰ δὲ τοῦ [- - -]  

[- - -] ἢ καταχέαι τὸ {το} ὕδωρ καὶ ἀποθάν-  

οι ἢ παραχρῆ[μα ἢ ὕ]στερον ἕλκος ἔ[χ]ων τὸν ἐπιστάσα-  

ντα ἢ τὸ ἑψη⟨τ⟩ὸν ἢ τ[- - - μηθὲν ἐ-]  

πικωλύεσθαι ἀλλὰ καθαρὸ[ν ἦμεν. αἴ τις ἀκόντως]     20 

καταχέαι τινὶ ὕδωρ ζέον ἢ πυρὶ καί[οι καὶ ἀποθάνοι κα-]  

τακαυθὲς ἢ παραχρῆμα ἢ ὕστερον [- - -]  

καθαρὸν ἦμεν τὸν καταχέαντ[α ἢ τὸν κατακαύσαν-]  

τα. αἴ τις ἄνθρωπον μαδαρ[ώσαι - - -]  

 

IV 

a  

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - -]α ἀρὰν αρ  

[- - -] . ηι αἴ τίς κα  

[- - -] μὴ ἐπεστάκηι  

[- - -]σηι Ἄρεα οἱ ἱερεῖς  

[- - -] . ου ἄλπαρ αὐτεῖ το        5 

[- - -]εαι ὑπο[- - -]Π 

[ - - - - - - - - - - ]  

 

b  

[ - - - - - - - - - - ]  

. Δι̣ι̣ καὶ ἐπα[- - - ἁγ-]  

νὸς ἔστω. αἴ τι[να] κύω-  

ν δάκοι, αἴ κα ἄλλως μ-  

όνον δυνατὸς ἦι, μηθὲ[ν]  

[ἐπ]ικωλύεσθαι κατὰ         5 

[ὁ]σίαν μηδεμίαν. vac.  

[ - - - - - - - - - - ]  
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c  

[ - - - - - - - - - - ]  

ΕΝΑΙ̣[- - -]  

κλίναις μ̣[- - -]-  

νηι πρὸς τὰν . [- - -]  

ἐγκαθεύδοντα . [- - -]-  

δον πάθηι τι τοῦ κλιν[- - -]-        5 

ν. ὅς κα μὴ ἐ[π]ὶ κοιτα[- - -]  

[ - - - - - - - - - - ]  

 

V-VI  

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - -]Σ[- - -]  

[- - -] . ΑΙ[- - -]ΑΜ̣[- - -]  

[- - - δ]οῦλος ἢ δο[ύλη - - -]  

[- - -]ς ἀλλοπ[- - -]  

[- - -]τα καθα[ρὸν ἦμεν - - -]        5 

[- - -] . [- - -]ΤΗΙΑ[- - -]  

[- - -]ΟΤΟ[- - -]  

[ - - - - - - - - - - ]  

 

VII-VIII  

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - -]α τηρημα[- - -]  

[- - -]αππας η[- - -]  

[ - - - - - - - - - - ]  

 

IX  

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - -] . ΚΑΙΟ[- - -]  

[- - -] ἐφίερον ε[- - -]  

[- - -]αγων και[- - -]  

[- - -] μηθὲν [ἐπικωλύεσθαι - - -]  

[- - -]ΤΟ[- - -]          5 

[ - - - - - - - - - - ]  

 

X-XI  

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - -]ΠΑΝ̣[- - -]  

[- - -]ς ἐφιε[ρ- - -]  
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[- - -] . δια η κα[- - -]  

ΥΤΑ[- - -]  

ις [- - -]           5 

[ - - - - - - - - - - ]  

 

XII 

a  

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - -]ΝΕ[- - -]  

[- - -]ΕΤΟ[- - -]  

[- - -]ΩΝΗ[- - -]  

[- - -]ΕΤ[- - -]  

[- - -]ΕΡ̣Α[- - -]          5 

[ - - - - - - - - - - ]  

 

b  

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - -]ΔΔ[- - -]  

[- - -]ΝΙΚΑΤΑ[- - -]  

[- - -]ΑΛΠ[- - -]  

[- - -]ΗΙ[- - -]  

[ - - - - - - - - - - ]  

 

XIII  

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - -]ΤΑΤΟΝΔ[- - -]  

[- - -]ποταμ̣[- - -]  

[- - -]σθαι α[- - -]  

[- - -]ΜΗΔ[- - -]  

[ - - - - - - - - - - ]  

 

XIV  

. [- - -]ΔΙ[- - -]  

[- - -]ΑΧΡ[- - -]  

 

Le prescrizioni, che nel loro complesso trattano di purificazioni, fanno menzione di più 

sacerdoti di Lato (fr. IV a, l. 4) e sembrano implicare delle distinzioni relative allo status sociale 

degli individui interessati. Alle linee 3-4 dei frammenti V-VI, infatti, vengono nominati uno 

schiavo o una schiava, seguiti verosimilmente dal termine allopoliatas (ἀλλοπ-); il sostantivo, 

che indica gli individui dotati della cittadinanza di un’altra polis residenti nel territorio della 
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città in questione, è attestato anche da altre leggi cretesi (SEG 35.991 da Lyttos, IC IV 72 da 

Gortyna, IC II 12 3 da Eleutherna).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: allopoliatas, doulos, hiereus.  

 

LATO PROS KAMARA 

448. Trattato fra Lato e Hierapytna 

Tipologia documentaria: trattato 

Supporto: lastra  

Datazione: 216-200 a.C. ca. 

Provenienza: Lato pros Kamara 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Herakleion (n. inv. 135) 

 

Edd. Xanthoudidis 1908, pp. 224-226 n. 10; SGDI IV, p. 1041 n. 29; IC I 16 16; 

Staatsverträge III 583; Chaniotis, Verträge 22. 

 

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - -]Α[- - -]  

[- - -]Π . . . Τ[- - -]  

[- - -]ΕΠ̣ . . Τ[- - -]  

[- - - ἐ]ν δὲ Λα[τῶι - - -]  

[- - - αἴ κα μή τι ἐνα]ντιώσε[ται ἀποτεισάντων - - -]   5 

[- - -]ι στατῆρας̣ [- - -]  

[- - -]λ̣οι τᾶι πόλει τ[- - -]  

[- - - τὸ]ν Ἱεραπύτνιο[ν - - -]  

[- - -]ι̣ κατὰ τὸς ὑ[- - -]  

[- - -] Λατίοις κ̣[- - -]       10 

[- - -]ΑΓΕΝΗ[- - -]  

[- - -] . ΑΝΙ[- - -]  

[ - - - - - - - - - - ]  

 

Il frammento, appartenente ad un trattato fra Lato e Hierapytna, conserva parte di una 

clausola che pare relativa all’imposizione di multe nell’eventualità di contravvenzione di 

quanto stabilito dagli accordi. A tale proposito viene menzionata alla linea 7 la polis, 

verosimilmente come destinataria del denaro riscosso.  
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Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: polis.  

 

449. Trattato di alleanza e isopoliteia fra Lato ed Eleutherna  

Tipologia documentaria: trattato 

Supporto: lastra  

Datazione: 200-189 a.C. ca. 

Provenienza: Lato pros Kamara 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Herakleion (n. inv. E 134) 

 

Edd. Xanthoudidis 1908, pp. 220-224 n. 9; SGDI IV, pp. 1040-1041 n. 28; IC I 16 17; 

Chaniotis, Verträge 37.  

Cf. Wilhelm 1951, pp. 20-24 n. 6; Kritzas 1994, pp. 213-214; HGIU 496. 

 

[θεοί. ἀγαθᾶι τύχαι].  

[τάδε συνέθεντο Λάτιοι καὶ Ἐλευθερναῖοι ἐπὶ]  

[κόσμων τῶν σὺν - - - τῶ - - -]ς Λα[τοῖ καὶ]  

[ἐπὶ τῶν σὺν - - - τῶ - - -]νος Ἐλευθ[έρναι]·  

[φίλος καὶ συμμάχος ἀλλάλ]οις ὑπάρχεν ἁπ[λόως]       5 

[καὶ ἀδόλως εἰς τὸν πάν]τα χρόνον καὶ τ[ὸν]  

[αὐτὸν φίλον καὶ ἐχθρὸν ἔχ]εν. ἦμεν δὲ καὶ πολι-  

[τεύεσθαι Ἐλευθερναῖον Λ]ατοῖ καὶ τὸν Λάτιον Ἐλ[ευ-]  

[θέρναι, μετέχοντα θίνω]ν καὶ ἀνθρωπίνων πάν-  

[των - - -]ι δικαιοπραγήσαντα τοῖς ἰδίο-        10 

[ις· ἦμέν τε αὐτῶι ὥσπερ καὶ ἐς] τὰν ἰδίαν πόλιν ἔγκτησιν δημο-  

[σίαι πάντων κα]ὶ θνατῶν καὶ ἀθανάτων κατὰ τὰ̣  

[- - -]α δὲ καὶ τῶι Λατίωι Ἐλευθέρνα[ι]  

[κατὰ τὸς κειμένος ἑκατερ]ῆ νόμος. εἰ δέ τίς κ’ ἐνβάλληι ἐς τὰ[ν]  

[τῶν Ἐλευθερναίων χώρ]αν ἢ ἀποτάμνηται ἢ φρώρια ἢ λιμένα[ς]     15 

[καταλαμβάνηι ἢ κλάρος φ]θείρηι ἢ οἰκετήιαν ἢ πολεμῆι, β[οα]θέτ[ω]  

[ὁ Λάτιος ἀπροφασίστως] κατὰ γᾶν καὶ κατὰ θάλ[ασσαν παντὶ]  

[σθένει, ὡσαύτως δὲ εἴ τίς κα ἐ]ς τὰν τῶν Λατίων χ[ώραν ἐνβάλληι]  

[ἢ ἀποτάμνηται ἢ φρ]ώρια ἢ νάσος ἢ λι[μένας καταλαμβάνηι]  

[ἢ κλάρος φθείρηι ἢ οἰκετήιαν, τ]ὰν ὀφει[λομέναν βοάθειαν - - -]     20 

[ - - - - - - - - - - ]  

 

Il trattato fra Lato ed Eleutherna presenta molti punti di contatto quanto al formulario 

impiegato con l’alleanza stipulata fra quest’ultima ed Aptera (SEG 41.742), documento che 

consente di integrare con un discreto grado di certezza buona parte del testo perduto della 
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presente iscrizione.  

Il documento, che si doveva forse aprire con una o più espressioni benaugurali, conserva alle 

linee 2-4 parte di una formula di datazione che ricorda verosimilmente i cosmi eponimi delle 

due città contraenti, i cui nomi sono andati perduti.  

Le clausole degli accordi, che occupano il restante testo, prevedono la stipulazione di 

un’alleanza paritaria (ll. 5-7) e la reciproca concessione di isopoliteia ed enktesis in accordo con 

le leggi proprie di ciascuna polis (ll. 7-14). La reciproca promessa di aiuto militare, alle linee 

14-20, prevede nello specifico l’impegno a difendere da attacchi il territorio dell’alleata, i suoi 

φρώρια, i suoi porti e – nel caso di Lato – le sue isole (verosimilmente quelle di Agioi Pantes e 

Mikronisi antistanti Lato pros Kamara; cf. IC I, p. 134); la difesa interessa inoltre anche le 

classi servili residenti nel territorio delle città, ovvero l’oiketeia, termine attestato con certezza 

solamente nel presente documento, e possibilmente il κλάρος (cf. IC IV 72 e forse SEG 

41.742).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: klaros (?), kosmos (?), nomos, oikeus, phrourion, 

polis, polites (politeuo).  

 

450. Trattato di alleanza fra Lato ed Eumene II 

Tipologia documentaria: trattato 

Supporto: lastra  

Datazione: 190-170 a.C. ca. 

Provenienza: Lato pros Kamara 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Agios Nikolaos (n. inv. 203) 

 

Edd. Platon 1953, pp. 436-445, tav. 4 (= SEG 16.524); Platon 1958; Ducrey – Van Effenterre 

1969, n. 1; Ducrey 1970, pp. 637-638 n. 1.  

Cf. Bultrighini 1993, p. 58.  

 

[- - -]ΙΑΜ[- - -]  

[ὀμν]ύομεν Δί[α Ταλλαῖον καὶ Ἥραν καὶ Ἄρην καὶ]  

[Ἀθ]ηνᾶν Ἀρείαν κ[αὶ Λατὼ καὶ Ἐλεύθυιαν καὶ τοὺ-]  

[ς] ἄλλους θεοὺς π[άντας καὶ πάσας ἦ μὴν ἐσαεὶ]  

[ἦ]μεν ἐν τῆι φιλίαι [καὶ συμμαχίαι καὶ ἐπιβουλεύ-]     5 

[ει]ν μεθατέρος βασι[λέα Εὐμένην Ἀττάλου καὶ τοὺς]  

ἐκγόνους αὐτοῦ κ[αὶ ἐμμένειν ἐν οἷς συνεθέ-]  

μεθα ἐμμένοντος [ἐν τούτοις τοῦ βασιλέως]  

καὶ τῶν ἐκγόνων αὐ[τοῦ καὶ οὔτε πολεμεῖν ἐκεί-]  
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νοις οὔτε ἄλλωι ἐπι[τρέπειν ταῦτ᾽ ἐπιχειροῦν-]     10 

τι εἰς δύναμιν τὴν [ἡμετέραν· εὐορκοῦσι μὲ-]  

ν ἡμῖν γίνοιτο πολλ[ὰ τἀγαθά, ἐπιορκοῦσι δ᾽ ἦ-]  

μεν τἀναντία.  

 

Il frammento restituisce parte del giuramento di un trattato fra Lato ed un re (l. 6, βασι[λέα]), 

identificato in Eumene II sulla base del formulario del testo – affine a quello di documenti 

analoghi pertinenti al regno di Pergamo – e della sua paleografia, che colloca il documento 

nella prima metà del II secolo a.C. (cf. Platon 1953). Sebbene la sezione iniziale del documento 

non sia pervenuta, è verosimile che l’accordo con il sovrano sia stato sottoscritto dalla polis di 

Lato – indicata abitualmente attraverso l’etnico collettivo –, come avviene in altri trattati della 

città (e.g. IC I 16 3, ἔδοξε Λατίοις).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: nessuno nello specifico.  

 

451. Definizione dei confini di Lato, Olous e Hierapytna 

Tipologia documentaria: trattato 

Supporto: stele  

Datazione: 112-110 a.C. 

Provenienza: Lato pros Kamara 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Herakleion (n. inv. E 87) 

 

Edd. Xanthoudidis 1908, pp. 212-217 n. 3; SGDI IV, p. 1039 n. 23; IC I 16 18; Ager 1996, n. 

164 VII; Chaniotis, Verträge 54/56e.  

Cf. Bile 2008, p. 265.  

 

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - - καὶ περιαππ]έτις ἇι αἱ  

[στεφάναι κἠς Δανάπαρξον καὶ ἐς τὰν Αἴγυρον ἇι αἱ στεφάναι κἠς Παμφυρί]ασον ἐς τὰν  

[ὁδὸν τὰν δαμοσίαμ ἐς τὰν λίμναν (?) κἠς τὸν Ἐπαθέντα κατὰ ῥάχιν ἐς Σ]υδάφνας  

[τὰς ἄνω καὶ κατὰ ποταμὸν ἐς Κορδωίλαν καὶ ἀνράχιν ἐς Λαγινάπ]υτον ἐπὶ τὸ  

[ἄντρον κἠς Καλλιόρασον ἐπὶ τὸ ἄντρον κἠς Μεταλλάπυτον ἐπὶ τὸ]ν ποταμὸν  5 

[κἂν τὸν ῥόον ἐπὶ τὸ Στιώτιον καὶ τῶδε ἀνράχιν ἐπὶ τὸν Ἀκάμαντα]. τᾶς δὲ ποτ’ Ὀ-  

[λοντίος χώρας· ἀπὸ θαλάσσας ἐς Πλυμῶν’ ἀνράχιν ἐπὶ τὸ ἀρχαῖ]ον Ἀφροδίσιον  

[καὶ τούτω ὡς τῶ Δεραίω θίνω τῶ τεμένιος οἱ ὅροι οἱ ἐς τὸν βορέαν ἔ]χοντες κἠς τὰν  

[Αἰρεπὼ κἠς τὰν Προμενήτισσαν κἠπὶ τᾶς Καλολάκκας τὰν π]ερίβασιν κἠς Ἀρχε-  

[λάρχαν ἐς τὰν δηράδα πὰρ τῶν πρίνων κἠς τὸν Ἀκά]μαντα καὶ νᾶσον Πυρ-  10 

[ραν καὶ τὸν πορτιόντα σκόπελον καὶ τὰν χώρ]α̣ν̣ τὰν Κρῆσαν vac.  
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[ὅροι τᾶς Ἱεραπυτνίων χωρας· ὡς ὁ Σέδαμνος περιαπ]πέτις ἐς Καρύμας ἐς  

[τὰν δηράδα καὶ πέραν ἐς τὰν στεφάναν καὶ ὡς ἁ στεφάνα ἐ]ς Δορθόνναν ἐπὶ τ[ὸν]  

[λάκκον καὶ ὡς ἁ ὁδὸς ποτὶ μεσανβρίαν τὰν ὁδὸν τὰν ἀγο]σαν δι’ Ἀτ[ρῶνα]  

[ - - - - - - - - - - ]  

 

Il documento, che costituisce verosimilmente una sezione di un trattato, appartiene alla serie di 

iscrizioni relative ad uno scontro in corso fra Lato e Olous nell’ultimo ventennio del II secolo 

a.C. (IC I 16 3, IC I 16 4; Chaniotis, Verträge 55B-56B, 54/56a, 54/56b, 54/56c, 54/56d; IC 

I 16 18; cf. inoltre IC I 16 5 e Chaniotis, Verträge 61B). 

Il frammento, che conserva parte della descrizione dei confini dei territori di Lato, Olous e 

Hierapytna, è in buona parte integrabile sulla base delle due copie del trattato fra Lato e Olous 

IC I 16 5 e Chaniotis, Verträge 61B, che conservano l’intera definizione dei confini dei territori 

delle prime due città (rispettivamente ll. 51-72 e 104-170). La presente fissazione dei confini, 

che tra i numerosi punti di riferimento geografici indicati menziona una strada pubblica (l. 3), 

un antico Aphrodision (l. 7) e il santuario di Dera (l. 8), presenta tuttavia delle aggiunte rispetto 

a quanto incluso nel trattato fra le due città. Alle linee 10-11, infatti, la descrizione si estende 

anche alle aree direttamente interessate dalla decisione arbitrale di Knossos Chaniotis, Verträge 

54/56a, ovvero l’isola di Pyrrha, l’isolotto antistante e il territorio di Kresa. Alle linee 12-14, 

invece, è presente una descrizione del confine del territorio di Hierapytna, noto in forma più 

completa dalla citazione che ne viene fatta in IC III 4 9 (ll. 59-67).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: damosia hodos, hieron, horos, temenos.  

 

452. Trattato di alleanza fra Lato pros Kamara e un’altra città  

Tipologia documentaria: trattato 

Supporto: lastra  

Datazione: 216-200 a.C. ca. 

Provenienza: Lato pros Kamara 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Herakleion (n. inv. E 148) 

 

Edd. Xanthoudidis 1908, pp. 217-218 n. 4; SGDI IV, pp. 1039-1040 n. 24; IC I 16 19; 

Chaniotis, Verträge 34.  

Cf. Chaniotis, Verträge 72b. 

 

[θεοί. ἀγαθᾶι τύχαι (?). τάδε συν]έθεν-  

[το - - - καὶ Λάτιοι οἱ ἐ]π̣ὶ Καμάρᾳ  

[ἐπὶ τῶν - - - κ]οσμιόντ-  
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[ων τῶν σὺν - - -]ΜΟΠΟΛΧΟ  

[- - -. ὑπάρχεν φιλίαν καὶ συμμα]χ̣ίαν ἀλλά-    5 

[λοις ἐς τὸν ἅπαντα χρόνον καὶ] ἐνμενεῖ-  

[ν ἐν τοῖς συνκειμένοις καὶ ἕ]π̣εσθαι  

[Λατίος τοῖς - - -]  

 

Il frammento restituisce parte della sezione iniziale di un trattato di alleanza stipulato fra Lato 

pros Kamara e un’altra città di cui non è pervenuto il nome. Il documento, uno dei pochi testi 

ad offire una menzione del toponimo Kamara (cf. IC I 16 15 e SEG 52.871), alle linee 3-4 

conserva parte di una formula di datazione, che doveva in origine contenere il ricordo della 

tribù dei cosmi in carica e il nome del magistrato eponimo, entrambi perduti.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: kosmos, polise, tribù (?).  

 

453. Concessione di asylia a Teos da parte di Lato pros Kamara  

Tipologia documentaria: decreto 

Supporto: blocco  

Datazione: 201 a.C. ca. 

Provenienza: Teos, tempio di Dioniso 

Collocazione attuale: Teos, tempio di Dioniso 

 

Edd. LBW 74; Cauer 1877, n. 59; Cauer 1883, n. 125; Michel, Recueil 60; SGDI 5180; IC I 

16 15*; Teos 14*5; Rigsby, Asylia 152.  

Cf. Bultrighini 1993, pp. 55-59; Curty 1995, n. 43i; Chaniotis, Verträge 72a. 

 

Λατίων τῶν πρὸς Καμάραι.  

ἔδοξεν Λατίων τοῖς κόσμοις καὶ τᾶι πόλει. ἐπει-  

δὴ Τήιοι συγγενεῖς καὶ φίλοι διὰ προγόνων ὑπάρ-  

χοντες ψάφισμα καὶ πρειγευτὰν⟨ς⟩ ἀπέσταλκαν Ἀ-  

πολλόδοτον καὶ Κωλώταν, οἱ δὲ ἐπελθόντες ἐπὶ τὸ     5 

κοινὸν τὸ Λατίων τό τε ψάφισμα ἀπέδωκαν καὶ αὐ-  

τοὶ διελέγεν ἀκολούθως τοῖς γεγραμμένοις τὰν  

ἐκτενεστάταν σπουδὰν καὶ φιλοτιμίαν ποιού-  

μενοι περί ⟨τε⟩ τῶ γενέσθαι τὰν καθιέρωσιν τῶι Διονύ-  

σωι τᾶς πόλιος καὶ τᾶς χώρας τᾶς Τηίων καὶ τὰν     10 

ἀσυλίαν, ἔτι δὲ καὶ τἄλλα τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῖς  

ἔνδοξα καὶ τίμια διὰ τὸν θεὸν ψαφισαμένος  

καὶ αὐτὸς συναύξεν καὶ ἀεί τινος ἀγαθῶ πα-  
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ραιτίος γίνεσθαι τῶι δάμωι καὶ ὅτι ταῦτα πράξαν-  

τες ἀκόλουθα πραξίομεν τᾶι τε πορτὶ τὸν θεὸν     15 

εὐσεβείαι τᾶι μεγίσται καὶ χαρι⟨ξ⟩ιόμεθα τῶι δά-  

μωι· περὶ δὲ τῶν αὐτῶν διαλεγέντος μετὰ πάσας  

εὐνοίας καὶ προθυμίας καὶ ⟨τῶ⟩ παρὰ τῶ βασιλέος Φιλίπ-  

πω πρειγευτᾶ Περδίκκα{ι}· ἀποκρίνασθαι τῶι δά-  

μωι τῶι Τηίων ὅτι πρότερον ἁ πόλις καὶ νῦν δ’ ἐ[μ-]     20 

πᾶσιν εὐχαριστεῖ, καὶ μεμναμένοι τὰν προϋπάρ-  

χονσαν τᾶι πόλει συγγένειαν, τάν τε καθιέρω-  

σιν τῶι Διονύσωι τάν τε πόλιν καὶ τὰν χώραν ἦμεν  

ἱερὰν καὶ ἄσυλον, βωλόμενοι χαρίζεσθαι Περδίκ-  

και, δίδομεν δὲ καὶ τὰ λοιπὰ τὰ ὑπάρχοντα ὑμῖν ἔνδο-    25 

ξα καὶ τίμια συνδιαφυλαξίομεν ἀπροφασίστως  

ἐφ’ ὅσον κ’ ἴωμεν δυνατοί. καὶ εἴ τινές κα τῶν ὁρ-  

μιομένων Λατόθεν ἀδικήσωντί τινα Τήιον  

ἢ κοινᾶι ἢ ἰδίαι παρὰ τὸ γραφὲν δόγμα περὶ τᾶς ἀ-  

συλίας τᾶς ⟨τε⟩ πόλιος καὶ τᾶς χώρας ἐξέστω τῶι     30 

παργενομένωι Τηίων ἐπιλαβ⟨έσθαι⟩ καὶ σω-  

μάτων καὶ χρημάτων, εἴ τίς κα ἄγηι· οἱ δὲ κόσμοι  

οἱ τόκα κοσμίοντες ἀναγκαζόντων ἀποδιδό-  

μεν τὸς ἔχοντας ἀζάμιοι ὄντες καὶ ἀνυπόδικοι·  

γράψαι δὲ καὶ τὸ δόγμα ἐς τὸ ἱερὸν τᾶς Ἐλευθυίας.     35 

 

Il documento, che appartiene alla serie di concessioni di asylia a Teos da parte di numerose 

città (cf. Rigsby, Asylia, pp. 280-325), si apre con l’intestazione Λατίων τῶν πρὸς Καμάραι, 

aggiunta da Teos al momento della redazione su pietra dell’iscrizione.  

La formula di sanzione alla linea 2, l’unica conservatasi dalla città, mostra i cosmi e la polis di 

Lato pros Kamara in qualità di responsabili della deliberazione. La polis, inoltre, viene 

ricordata anche alle linee 20-21 del documento a proposito delle buone relazioni intercorrenti 

fra questa e Teos e alle linee 21-22 riguardo alla syngeneia esistente fra le due città.  

La sezione relativa alle motivazioni del decreto, alle linee 2-19, ricorda l’invio da parte di Teos 

degli ambasciatori Apollodotos e Kolotas presso il koinon di Lato, attestato esclusivamente nel 

presente documento e nella concessione di asylia a Teos di Lato (IC I 16 2); il termine koinon 

sembra dunque essere impiegato in tali circostanze per indicare l’insieme delle due città, unite 

verosimilmente fra loro da un legame di sympoliteia (cf. Chaniotis, Verträge 72).  

L’oggetto del decreto, alle linee 19-34, accorda a Teos ciò che ha richiesto, stabilendo in 

particolare che, nell’eventualità di mancato rispetto delle decisioni prese, i cosmi in carica 

abbiano l’autorità di intervenire al fine di ottenere la restituzione di quanto sequestrato 

indebitamente (ll. 32-34). La formula di esposizione, alla linea 35, prevede infine la 
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pubblicazione del decreto in un santuario di Eleuthyia, verosimilmente quello di Lato, noto da 

più documenti, nel quale è prevista anche l’iscrizione della concessione di asylia a Teos da parte 

di Lato stessa (cf. IC I 16 2-5, Chaniotis, Verträge 55B-56B, 61B).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: dogma, dokeo, hieron, koinon ton Lation, 

kosmos, polis.  

 

454. Decreto (?) di Lato 

Tipologia documentaria: decreto? 

Supporto: lastra  

Datazione: fine II secolo a.C. 

Provenienza: Lato pros Kamara 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Agios Nikolaos (n. inv. 2198) 

 

Edd. Alexiou et al. 1969, pp. 414-415; Ducrey 1969, p. 841-843 n. 1; Davaras 1980, p. 36 n. 

43 (= SEG 32.895); Bile 86. 

 

ἐπὶ τῶν Ὑλλέων  

κοσμιόντων vac.  

Λαττύγω τῶ Κο̣μ̣ά̣ρ̣ω  

Ῥαυκιο[- - -]  

[ - - - - - - - - - - ]  

 

Del documento, forse un decreto, si conserva solamente parte della datazione contenuta nel 

prescritto. La formula restituisce il nome della tribù dei cosmi in carica, quella degli Hylleis, a 

Creta nota a Knossos e Lato (cf. SEG 33.728, IC I 16 26, IC I 16 32, Chaniotis, Verträge 

61B), e quello del cosmo eponimo, Lattygos figlio di Komaros. Il nome del magistrato, 

piuttosto raro, ricorre nell’onomastica di altri ufficiali pubblici di Lato, verosimilmente 

appartenenti al medesimo ceppo familiare (cf. IC I 16 26-27, 32, Bile 47; sui cosmi di Lato cf. 

Tréheux 1984 e in particolare sui loro legami familiari Baldwin Bowsky 1989).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: kosmos, tribù (Hylleis).  

 

455. Decreto onorario di Lato 

Tipologia documentaria: decreto onorario 

Supporto: lastra  
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Datazione: III secolo a.C. 

Provenienza: Lato pros Kamara 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Herakleion (n. inv. 92) 

 

Edd. Xanthoudidis 1908, p. 218 n. 5; SGDI IV, p. 1040 n. 25; IC I 16 20.  

 

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - -]Ω[- - -]  

[- - - ἦ]μεν δὲ καὶ [- - -]  

[- - -]ι τᾶς ἀρχᾶς [- - -]  

[- - -]αρα καθάπερ κ̣[αὶ τοῖς ἄλλοις προξένοις (?) - - -]  

[- - - τ]αῦτα δὲ ἀγγράψ[αι - - -]      5 

[- - - κα]ὶ θέμεν ἐς σ[- - -]  

[- - - πρ]όξενος γε[- - -]  

[- - - Ἀρι(?)]στοτέλ[- - -]  

vacat  

 

Il decreto onorario, l’unico pervenuto da Lato, sembra conferire all’individuo che ne è 

beneficiario la prossenia, possibilmente in associazione con altre concessioni. Il documento, 

inoltre, conserva un riferimento ad una carica alla linea 3 (τᾶς ἀρχᾶς) e parte di una formula 

di esposizione alle linee 5-6.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: arche, proxenos.  

 

456. Dedica onoraria di Lato 

Tipologia documentaria: dedica onoraria 

Supporto: sconosciuto  

Datazione: I secolo a.C. - I secolo d.C. 

Provenienza: Lato pros Kamara 

Collocazione attuale: iscrizione probabilmente perduta 

 

Edd. Halbherr 1890, p. 652 n. 64; SGDI 5082; IC I 16 37.  

 

ἁ πόλις [τῶν Λατί-]  

ων· Παγω[- - - τὰν]  

Ἐχεδάμω [τῶ - - - γυ-]  

ναῖκα σω[φροσύνας]  

χάριν. vac.      5 
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L’iscrizione costituisce una delle due dediche pubbliche di Lato, promosse entrambe dalla polis 

(cf. la dedica votiva Chaniotis, Verträge 54/56d). Il beneficiario della dedica onoraria, una 

donna, presenta nella propria formula onomastica un riferimento al marito, che stando a 

quanto conservatosi sulla pietra non sembra aver ricoperto cariche pubbliche a Lato.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: polis.  

 

457. Iscrizione edificatoria di Lato relativa ad una statua di Afrodite 

Tipologia documentaria: iscrizione edificatoria 

Supporto: base  

Datazione: 150-100 a.C. 

Provenienza: Lato pros Kamara 

Collocazione attuale: iscrizione perduta 

 

Edd. Doublet 1889, p. 56; Halbherr 1890, pp. 645-646 n. 58; SGDI 5076; IC I 16 25.  

Cf. Bile 2008, p. 266.  

 

[ἀγαθ]ᾶι τύχαι.  

[ἐπὶ] τῶν Ἐχανορέων κοσμ[ιόντων]  

[Ἡρ]ακλ[ήτω] τῶ Θιοφείδιος,  

Πολυτίμω τῶ [Τ]ύμωνος,  

Ἐνίπαντος τῶ Πύρωνος,     5 

Κλεάνορος τῶ Χυρίλω,  

Πολλία τῶ Ἀπελλᾶ,  

γραμ⟨μ⟩ατέος Λαμύ[ρ]ω τῶ  

Θιοδότω, ἁ πόλις τὸ ἄγαλ[μα]  

Ἀφροδίται ἀνέθηκε.      10 

 

L’iscrizione edificatoria, che si apre con un’espressione benaugurale, conserva una formula di 

datazione contenente il ricordo della tribù dei cosmi in carica, quella degli Echanoreis (attestata 

a Lato anche in IC I 16 31 e forse IC I 22 2, Chaniotis, Verträge 54/56c e SEG 26.1049), 

seguito dall’elenco di tutti i loro nomi al genitivo, in questo caso cinque, come avviene anche 

nei documenti analoghi di Lato IC I 16 33 (in cui i magistrati sono sempre cinque) e IC I 16 23 

(in cui i cosmi sono invece sette; sui cosmi di Lato cf. Tréheux 1984 e in particolare sui loro 

legami familiari Baldwin Bowsky 1989).  

La lista dei nomi include anche un segretario, menzionato pure nelle iscrizioni edificatorie di 
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Lato IC I 16 23, 26, 29, 31-32, Chaniotis, Verträge 54/56c, Bile 47 e IC I 22 2.  

L’iniziativa dell’intervento ricordato dall’iscrizione, la consacrazione di una statua ad Afrodite 

(beneficiaria di dediche anche in IC I 16 24, IC I 14 2 e IC I 22 2, oltre che verosimilmente in 

Bile 47 e Chaniotis, Verträge 54/56c), risulta essere della polis di Lato, come avviene anche nei 

documenti analoghi IC I 16 26, 29-31, Bile 47 e forse IC I 16 27-28, IC I 22 2, Chaniotis, 

Verträge 54/56c e IC I 16 33.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: grammateus, kosmos, polis, tribù (Echanoreis).  

 

458. Iscrizione edificatoria di Lato relativa ad una stoa (?) di Eleuthyia 

Tipologia documentaria: iscrizione edificatoria 

Supporto: lastra  

Datazione: 150-100 a.C. 

Provenienza: Lato pros Kamara 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Herakleion (n. inv. 91) 

 

Edd. IC I 16 27; Van Effenterre 1943.  

Cf. Bultrighini 1993, pp. 58-59; Bile 2008, p. 266.  

 

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - -]μω ο[- - -]  

[- - - ἐ]πὶ δὲ̣ κ̣όσ[μων τῶν σὺν - - -]  

τῶ Ἰκ̣αδίων[ος ἁ πόλις τᾶι Ἐ-]  

λουθύαι τὰν̣ [στωιὰν καὶ τὰν]  

ὀροφὰν ἐπεσ[κεύασε vac.?]    5 

χ[ο]ραγήσαντ[ος - - -]  

τῶ Λαττύγω [- - -]  

[τ]ὸ Ἀφροδίσ[ιον - - -]  

[ - - - - - - - - - - ]  

 

L’iscrizione edificatoria, di cui è andato perduto l’inizio, conserva alle linee 2-3 una datazione 

che ricorda il cosmo eponimo Ikadion, mediante l’adozione di una formula analoga a quella 

presente in IC I 16 28 (sui cosmi di Lato cf. Tréheux 1984 e in particolare sui loro legami 

familiari Baldwin Bowsky 1989).  

Il restauro di un tetto e forse di una stoa commemorato sembra essere frutto dell’iniziativa della 

polis di Lato, che compare nel ruolo di promotrice di un intervento edilizio nelle iscrizioni 

edificatorie della città IC I 16 25-26, 29-31, Bile 47 e forse IC I 16 28, IC I 22 2, Chaniotis, 
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Verträge 54/56c e IC I 16 33. Il documento, inoltre, presenta alle linee 6-7 il ricordo di un ex 

choregos, figura che a Creta compare solamente nel presente testo e in un’iscrizione edificatoria 

di Olous (IC I 22 8).  

Sebbene le strutture restaurate siano consacrate ad Elouthyia, la menzione alla linea 8 di un 

Aphrodision potrerebbe a ritenere che la copertura e la stoa si trovassero presso l’Aphrodision 

di Dera, al quale sembra ricondurre l’epiclesi Deramis di Atena, beneficiaria di una dedica 

assieme ad Eleuthyia in IC I 16 26 (altre iscrizioni edificatorie di Lato che interessano Afrodite 

o nello specifico il suo santuario di Dera sono IC I 16 24-25, IC I 14 2, IC I 22 2, Bile 47 e 

Chaniotis, Verträge 54/56c).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: choregos, hieron, kosmos, polis (?), stoa (?).  

 

459. Iscrizione edificatoria da Lato 

Tipologia documentaria: iscrizione edificatoria 

Supporto: blocco  

Datazione: 116/115 a.C. 

Provenienza: Lato pros Kamara 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Herakleion (n. inv. 195) 

 

Edd. Halbherr 1890, pp. 646-647 n. 59; SGDI 5077; IC I 16 32.  

 

[θ]ιοί. ἀγαθᾶ[ι τύχαι].  

ἐπὶ τῶν Ὑλλέων κοσμι[όντων τῶν σὺν]  

Κυδάννωι τῶ Ἐνίπαντος, Βέργιος τῶ [Εὐαγόρω],  

Λαττύγω τῶ Δαμοχάριος, Πορθεσίλα τῶ [Ἀντιπάτα],  

[Φ]είδωνος τῶ Δάλλω, Πορθ[ε]σίλα τ[ῶ Κλησίππω],    5 

[Κλ]ητωνύμω [τ]ῶ Μ[ν]αστοκλεῖο[ς, γραμματέος]  

Μ[νάστων]ος τῶ [Μναστοκλεῖος - - -]  

[ - - - - - - - - - - ]  

 

L’iscrizione edificatoria, che si apre con una doppia invocazione benaugurale, conserva una 

formula di datazione contenente il ricordo della tribù dei cosmi in carica, quella degli Hylleis (a 

Lato attestata anche in IC I 16 26, Chaniotis, Verträge 61B e SEG 32.895), seguito dal nome 

al dativo del cosmo eponimo, Kydannos figlio di Enipas (noto anche dai documenti coevi IC I 

16 26, IC I 16 4, ll. 57-58 e Chaniotis, Verträge 55B-56B, ll. 38-39; sui cosmi di Lato cf. 

Tréheux 1984 e in particolare sui loro legami familiari Baldwin Bowsky 1989). Il ricordo 

dell’eponimo è seguito da quello dei sei colleghi, i cui nomi sono menzionati invece al genitivo 



 

 901 

(secondo una formulazione che è adottata anche dalla coeva iscrizione edificatoria IC I 16 26), 

e da quello del segretario, figura che compare anche nelle iscrizioni affini IC I 16 23, 25-26, 29, 

31, Chaniotis, Verträge 54/56c, Bile 47 e IC I 22 2.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: grammateus, kosmos, tribù (Hylleis).  

 

460. Iscrizione edificatoria di Lato relativa al tempio di Atena Deramis ed Eleuthyia 

Tipologia documentaria: iscrizione edificatoria 

Supporto: lastra  

Datazione: 116/115 a.C. 

Provenienza: Lato pros Kamara 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Herakleion (n. inv. 137) 

 

Edd. Xanthoudidis 1908, pp. 225-229 n. 11; SGDI IV, pp. 1041-1042 n. 30; IC I 16 26; Van 

Effenterre 1943; Meier 2012, 43a.  

Cf. Bultrighini 1993, pp. 58-59.  

 

θιοί. ἀγαθᾶ[ι τύ]χαι.  

ἐπὶ τῶν Ὑλλέων κοσμιόντων τῶν σὺν  

Κυδάννωι τῶ Ἐνίπαντος, Βέργιος τῶ Εὐαγόρω,  

Λαττύγω τῶ Δαμοχάριος, Πορθεσίλα τῶ Ἀντιπάτα,  

Φείδωνος τῶ Δάλλω, Πορθεσίλα τῶ Κλησίππω,     5 

Κλητωνύμω τῶ Μναστοκλεῖος, γραμματέος  

Μνάστωνος τῶ Μναστοκλεῖος vac. ἁ πόλις  

τᾶι Ἀθαναίαι τᾶι Δεραμιτι καὶ τᾶι Ἐλευθυίαι  

τὸς ναὸς καὶ τὸν περίβολον ὠικοδόμησε.  

vacat  

 

L’iscrizione edificatoria, che si apre con una doppia invocazione benaugurale, conserva una 

formula di datazione contenente il ricordo della tribù dei cosmi in carica, quella degli Hylleis (a 

Lato attestata anche in IC I 16 32, Chaniotis, Verträge 61B e SEG 32.895), seguito dal nome 

al dativo del cosmo eponimo, Kydannos figlio di Enipas (noto anche dai documenti coevi IC I 

16 32, IC I 16 4, ll. 57-58 e Chaniotis, Verträge 55B-56B, ll. 38-39; sui cosmi di Lato cf. 

Tréheux 1984 e in particolare sui loro legami familiari Baldwin Bowsky 1989). Il ricordo 

dell’eponimo è seguito da quello dei sei colleghi, i cui nomi sono menzionati invece al genitivo 

(secondo una formulazione che è adottata anche dalla coeva iscrizione edificatoria IC I 16 32), 

e da quello del segretario, figura che compare anche nelle iscrizioni affini IC I 16 23, 25, 29, 
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31-32, Chaniotis, Verträge 54/56c, Bile 47 e IC I 22 2.  

L’iniziativa dell’intervento commemorato, la costruzione di più templi e di un peribolos sacri 

ad Atena Deramis e ad Eleuthyia, risulta essere della polis di Lato, come avviene anche nei 

documenti analoghi IC I 16 25, 29-31, Bile 47 e forse IC I 16 27-28, IC I 22 2, Chaniotis, 

Verträge 54/56c e IC I 16 33. L’epiclesi Deramis sembra rimandare al santuario di Dera, dove 

è presente l’Aphrodision che pare menzionato nell’iscrizione edificatoria IC I 16 27, 

commemorante la consacrazione di un tetto e forse di una stoa ad Elouthyia (cf. inoltre le altre 

iscrizioni edificatorie di Lato relative ad Afrodite o al santuario di Dera IC I 16 24-25, IC I 14 

2, IC I 22 2, Bile 47 e Chaniotis, Verträge 54/56c).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: grammateus, kosmos, naos, polis, tribù (Hylleis).  

 

461. Iscrizione edificatoria di Lato relativa ad una stoa di Zeus Melichios 

Tipologia documentaria: iscrizione edificatoria 

Supporto: lastra  

Datazione: 120/119 o 109-100 a.C. 

Provenienza: Lato pros Kamara 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Herakleion (n. inv. 196) 

 

Edd. Mariani 1896, pp. 277-278; SGDI 5080; IC I 16 29; Meier 2012, n. 43d.  

Cf. Grotta 2010, p. 288 n. 60.  

 

θιοί. ἀγαθᾶι τύχαι. ἐπὶ τῶν  

Αἰσχέων κοσμιόντων τῶν σὺν  

Πάνθωι [τῶ] Δ{ι}ειτίλ[ω] ἁ πόλις Ζηνὶ  

Μηλιχίωι ἐπεσκεύ[α]σε τὰν στωιὰν  

καὶ τὸ θύρωμα. ἐ[κ]όσ[μι]ον δὲ οἵδε· Πάνθο[ς]    5 

Δειτίλω, Μέλανος Θ[υ]ΐω, Ἀ[ν]δρόλας Ἐχεδάμ[ω],  

Νικαγόρας Λυ[σ]ιομέ[λι]ος, Δ̣αμ[- - -]  

Οἰκοστύλω, Ἱππο[- - - γραμ-]  

ματεὺς Δαμοκάρτης [- - -].  

 

L’iscrizione edificatoria, che si apre con una doppia invocazione benaugurale, conserva una 

formula di datazione contenente il ricordo della tribù dei cosmi in carica, quella degli Aischeis 

(nota solo a Lato e documentata anche da IC I 16 30 e Chaniotis, Verträge 54/56d), seguito 

dal nome al dativo del cosmo eponimo, Panthos figlio di Deitilos (secondo una formulazione 

adottata anche in IC I 16 27-28 e 30; sui cosmi di Lato cf. Tréheux 1984 e in particolare sui 
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loro legami familiari Baldwin Bowsky 1989). 

Il ricordo del cosmo eponimo nella formula di datazione è seguito a due linee di distanza da 

una lista di tutti i nomi al nominativo dei cosmi in carica al momento dell’intervento edilizio, 

almeno sei, fra i quali è incluso nuovamente l’eponimo (come in IC I 16 30 e Chaniotis, 

Verträge 54/56d) e ai quali segue la menzione di un segretario, figura che compare anche nelle 

iscrizioni edificatorie di Lato IC I 16 23, 25-26, 31-32, Chaniotis, Verträge 54/56c, Bile 47 e 

IC I 22 2.  

L’iniziativa dell’intervento commemorato, il restauro di una stoa e di un ingresso consacrati a 

Zeus Melichios, risulta essere della polis di Lato, come avviene anche nei documenti analoghi 

IC I 16 25-26, 30-31, Bile 47 e forse IC I 16 27-28, IC I 22 2, Chaniotis, Verträge 54/56c e IC 

I 16 33.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: grammateus, kosmos, polis, stoa, tribù (Aischeis).  

 

462. Iscrizione edificatoria di Lato 

Tipologia documentaria: iscrizione edificatoria 

Supporto: lastra  

Datazione: 110/109 a.C. 

Provenienza: Lato pros Kamara 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Herakleion (n. inv. 191) 

 

Edd. Xanthoudidis 1916, pp. 1-5 n. 1; IC I 16 31; Van Effenterre 1943 (ll. 1-6); Meier 2012, 

n. 43c.  

 

[ἀ]γαθᾶι τύχαι.  

ἐπὶ τῶν Ἐχανορέων κοσμιόντω[ν]  

ἁ πόλις [τὰν] στωιὰν τὰν ἐς ἀῶ βλέπον-  

σ[α]ν ὠικοδόμη[σε] καὶ τὰν ὀροφὰν καὶ  

τὸν κέραμον ἐπέθηκε, ἐκόσμιον ο[ἵδε]·    5 

Αὐτίων Ποδαίθων[ος],  

Θία⟨ρ⟩ις Λάστωνος,  

Σώμαντις Λάστωνος,  

Χένος Ἐνίπαντος,  

Σόφιος Κλεάνορος,      10 

Πράξων Καλάκα,  

Πολύτιμος Πολυτίμω· γραμ-  

ματεὺς Πολύτιμος Ἀνδρόλα.  
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vacat  

 

L’iscrizione edificatoria, che si apre con un’espressione benaugurale, conserva una formula di 

datazione contenente il ricordo della tribù dei cosmi in carica, quella degli Echanoreis (attestata 

a Lato anche in IC I 16 25 e forse IC I 22 2, Chaniotis, Verträge 54/56c e SEG 26.1049). La 

menzione dei cosmi in carica, invece, è staccata dalla datazione e si trova alle linee 5-13, sotto 

forma di elenco dei nomi al nominativo dei sette magistrati – come in Bile 47 (sette), IC I 22 2 

(otto?), IC I 16 34 (almeno cinque) –, il primo dei quali è l’eponimo Aution figlio di 

Podaithon, noto anche dai documenti coevi Chaniotis, Verträge 54/56c e SEG 26.1049 (sui 

cosmi di Lato cf. Tréheux 1984 e in particolare sui loro legami familiari Baldwin Bowsky 

1989). La lista dei cosmi è seguita da ultimo dal ricordo del segretario, figura che compare 

anche nelle iscrizioni edificatorie di Lato IC I 16 23, 25-26, 29, 32, Chaniotis, Verträge 

54/56c, Bile 47 e IC I 22 2.  

L’iniziativa dell’intervento commemorato, la costruzione di una stoa, completa di tetto e della 

sua copertura in tegole, risulta essere della polis di Lato, come avviene anche nei documenti 

analoghi IC I 16 25-26, 29-30, Bile 47 e forse IC I 16 27-28, IC I 22 2, Chaniotis, Verträge 

54/56c e IC I 16 33.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: grammateus, kosmos, polis, stoa, tribù 

(Echanoreis).  

 

463. Iscrizione edificatoria dell’eunomia di Lato relativa ad un tempio di Afrodite 

Tipologia documentaria: iscrizione edificatoria 

Supporto: blocco?  

Datazione: fine II secolo a.C. 

Provenienza: Lato pros Kamara 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Herakleion (n. inv. 277) 

 

Edd. Mariani 1896, pp. 275-276; SGDI 5083; Levi 1922, pp. 375-376 n. 19; IC I 16 24; Van 

Effenterre 1943; Martínez Fernández, Epigramas 11; Bile 2008, p. 265; Pironti 2009, pp. 46-

50.  

Cf. Baldwin Bowsky 1989; Flemberg 1994; Chaniotis 1998, pp. 307-308 n. 127; Martínez 

Fernández 2007.  

 

σοὶ Διὸς ὑψίστοιο καὶ εὐπλοκάμοιο Διώνα[ς],  

Κύπρ[ι], ναὸν [π]ροπάροιθε εὐνομίας ἔθεσαν  

οἵδε σὺν Αὐτίωνι· τίνες δ’ ὅδε πέτρος ἐλέγχ[ει],  
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πότνια, τοῖς σὺ δίδου πανδάματορ χάριτας,  

καὶ λιπαρὸν πρὸς τέρμα βίου γηραιὸς ἱκέσθαι    5 

πάντας ἀπημάντους, Κυπρογένεια θεά.  

 

L’iscrizione edificatoria, in versi, commemora la costruzione di un tempio di Afrodite di fronte 

alla struttura pubblica in cui ha sede il collegio dell’eunomia, responsabile dell’intervento 

edilizio sotto la guida del suo leader Aution. I nomi degli altri membri del collegio, non 

pervenuti, dovevano originariamente essere indicati sulla pietra, così come implica l’espressione 

τίνες δ’ ὅδε πέτρος ἐλέγχ[ει] alla linea 3 e analogamente a quanto avviene nelle altre 

iscrizioni edificatorie promosse dall’eunomia di Lato (nove magistrati sono commemorati in IC 

I 14 2, mentre almeno sette in IC I 16 21).  

Afrodite compare come dedicataria di più iscrizioni edificatorie di Lato, IC I 16 25, IC I 14 2, 

IC I 22 2 e verosimilmente Bile 47 e Chaniotis, Verträge 54/56c, provenienti dall’Aphrodision 

di Dera; un Aphrodision è inoltre menzionato in IC I 16 27.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: eunomia, naos.  

 

464. Iscrizione edificatoria da Lato relativa ad un tempio di Latona 

Tipologia documentaria: iscrizione edificatoria 

Supporto: sconosciuto  

Datazione: II secolo a.C. 

Provenienza: Lato pros Kamara 

Collocazione attuale: Agios Nikolaos, in una casa 

 

Edd. Halbherr 1890, p. 649 n. 63; SGDI 5081b; IC I 16 22.  

 

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - - τ]ὸν ναὸν τᾶι Λατῶι.  

vacat  

 

L’iscrizione edificatoria, di cui si è conservata solamente la parte conclusiva, testimonia un 

intervento edilizio subito dal tempio di Latona a Lato, struttura alla quale fa riferimento anche 

il documento analogo IC I 16 21.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: naos.  
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465. Iscrizione edificatoria di Lato 

Tipologia documentaria: iscrizione edificatoria 

Supporto: sconosciuto  

Datazione: II secolo a.C. 

Provenienza: Lato pros Kamara 

Collocazione attuale: Agios Nikolaos, in una taverna 

 

Edd. Halbherr 1890, pp. 649-650 n. 62; SGDI 5081a; IC I 16 28.  

 

[ἀγαθᾶι τύ]χαι. ἐπὶ τῶν  

[- - -ω]ν κοσμιόντων  

[τῶν σὺν Τύ]μωνι τῶ Ἀνδρό-  

[λα (?) ἁ πόλις τὸν] ναὸν τᾶς  

[- - -]θυμιω      5 

[ - - - - - - - - - - ]  

 

L’iscrizione edificatoria, che si apre con un’espressione benaugurale, conserva alle linee 1-4 una 

datazione nella quale erano originariamente indicati la tribù in carica – il cui nome è andato 

perduto – e il cosmo eponimo, Tymon figlio di Androlas, mediante l’adozione di una formula 

analoga a quella presente in IC I 16 27 (e in IC I 16 29-30 e Chaniotis, Verträge 54/56c, dove 

è seguita dall’elenco di tutti i cosmi in carica al nominativo; sui cosmi di Lato cf. Tréheux 1984 

e in particolare sui loro legami familiari Baldwin Bowsky 1989).  

L’intervento edilizio commemorato dal documento, la costruzione o ristrutturazione del 

tempio di una divinità femminile, sembrerebbe essere avvenuto per iniziativa della polis di 

Lato, che compare in tale ruolo nelle iscrizioni edificatorie della città IC I 16 25-26, 29-31, Bile 

47 e forse IC I 16 27, IC I 22 2, Chaniotis, Verträge 54/56c e IC I 16 33.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: kosmos, naos, polis (?), tribù (-s?).  

 

466. Iscrizione edificatoria di Lato 

Tipologia documentaria: iscrizione edificatoria 

Supporto: sconosciuto  

Datazione: II secolo a.C. 

Provenienza: Lato pros Kamara 

Collocazione attuale: Agios Nikolaos, in una stalla 

 

Edd. Xanthoudidis 1898, pp. 76-77 n. 7; IC I 16 30.  
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Cf. Apostolakou 2003, p. 123.  

 

ἀγαθᾶ[ι τύχαι].  

[ἐπὶ τῶ]ν Αἰσχέων κοσμιό[ντων τῶν σὺν - - -]  

[τῶ Ἀρι]στίωνος ἁ πόλις [- - -]  

[τὸν ναὸ(?)]ν̣ καὶ τὸ ἄγαλ[μα ἀνέθηκε].  

[ἐκόσμιον δὲ ο]ἵδε·       5 

[ - - - - - - - - - - ]  

 

L’iscrizione edificatoria, che si apre con un’espressione benaugurale, conserva una formula di 

datazione contenente il ricordo della tribù dei cosmi in carica, quella degli Aischeis (nota solo a 

Lato e documentata anche da IC I 16 29 e Chaniotis, Verträge 54/56d), seguito dal nome del 

cosmo eponimo, figlio di Aristion (sui cosmi di Lato cf. Tréheux 1984 e in particolare sui loro 

legami familiari Baldwin Bowsky 1989).  

L’iniziativa dell’intervento commemorato, relativo ad una statua e forse ad un tempio, risulta 

essere della polis di Lato, come avviene anche nei documenti analoghi della città IC I 16 25-26, 

29, 31, Bile 47 e forse IC I 16 27-28, IC I 22 2, Chaniotis, Verträge 54/56c e IC I 16 33.  

Il ricordo della dedica doveva originariamente essere seguito da una lista dei cosmi in carica, i 

cui nomi – verosimilmente indicati al nominativo come in IC I 16 29 e Chaniotis, Verträge 

54/56c – sono tuttavia andati perduti.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: kosmos, naos (?), polis, tribù (Aischeis).  

 

467. Iscrizione edificatoria da Lato 

Tipologia documentaria: iscrizione edificatoria 

Supporto: sconosciuto  

Datazione: II secolo a.C. 

Provenienza: Lato pros Kamara 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Agios Nikolaos (n. inv. 1645) 

 

Edd. Halbherr 1890, pp. 647-648 n. 60; SGDI 5078; IC I 16 34.  

Cf. Apostolakou 2003, p. 94 n. 15, p. 114 n. 23, 116 n. 39, p. 119 n. 10, p. 121 n. 3.  

 

[ἐπὶ τῶν - - -]έ[ω]⟨ν⟩ κοσ-  

μιόν[των]· Πολύτιμος Θαρ-  

σιφάνιος, Πύρων Ἀνδρόλα,  

Δανιθάλης Ἀνκύρω,  
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Τύμων Χαριμύρτω,    5 

[Χ]αρίμορτος . . . 5 . .  

[ - - - - - - - - - - ]  

 

L’iscrizione edificatoria si apre con una formula di datazione contenente il ricordo della tribù 

dei cosmi in carica, il cui nome è andato perduto, seguito dai nomi al nominativo di tutti i 

magistrati detenenti il cosmato al momento dell’intervento edilizio commemorato, almeno 

cinque, fra i quali è eponimo Polytimos figlio di Tharsiphanes (sui cosmi di Lato cf. Tréheux 

1984 e in particolare sui loro legami familiari Baldwin Bowsky 1989). La lista dei cosmi in 

carica, presente secondo una formulazione analoga anche in IC I 16 31 (menzionante sette 

magistrati), Bile 47 (sette) e IC I 22 2 (otto?), in questo caso è tuttavia sprovvista dell’abituale 

indicazione introduttiva ἐκόσμιον οἵδε, mostrando dunque i magistrati direttamente in qualità 

di promotori dell’intervento edilizio commemorato.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: kosmos, tribù (-eis?).  

 

468. Iscrizione edificatoria di Lato 

Tipologia documentaria: iscrizione edificatoria 

Supporto: lastra  

Datazione: inizi II secolo a.C. 

Provenienza: Lato pros Kamara 

Collocazione attuale: Basilica di Santa Maria della Salute, Venezia 

 

Edd. Ricci 1893, pp. 286-288 n. 1; SGDI 5136; IC I 16 33.  

Cf. Franco 1989-1990, p. 161 n. b.  

 

[ἐπὶ τῶν - - -]  

[κοσ]μιόντων vac.  

Ἄντιος τῶ Πολυτίμ[ω],  

Μναστοκλεῖος τῶ Πύρω[νος],  

Λύκω τῶ Πετηλια[γό-]  

ρα, Πρατομέν[ιος τ]ῶ Θ̣ε̣[ο-]     5 

τ[ίμ]ω, Βέργιο[ς τῶ Κ]ο̣ρύπ̣[τα],  

. Ε . Τ ἐπὶ τὰν π̣ό̣λιν̣ ΑΤΩ ̣. . [ . ]  

[ . ]χιος vac.  

 

L’iscrizione edificatoria si apre con una formula di datazione che doveva contenere 
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originariamente il ricordo della tribù dei cosmi in carica, seguito dall’elenco di tutti i loro nomi 

al genitivo, in questo caso cinque, come avviene anche nei documenti analoghi di Lato IC I 16 

25 (cinque) e IC I 16 23 (sette; sui cosmi di Lato cf. Tréheux 1984 e in particolare sui loro 

legami familiari Baldwin Bowsky 1989).  

La polis, che nella maggioranza delle iscrizioni edificatorie di Lato in cui è menzionata figura al 

nominativo come promotrice dell’intervento edilizio (IC I 16 25, 26, 29-31, Bile 47 e forse IC I 

16 27-28, IC I 22 2 e Chaniotis, Verträge 54/56c), in questo caso compare invece 

all’accusativo, non è chiaro in che ruolo; è verosimile tuttavia che anche in questo caso 

l’iniziativa dell’intervento sia da ricondurre alla città di Lato. 

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: kosmos, polis.  

 

469. Iscrizione edificatoria dell’eunomia di Lato 

Tipologia documentaria: iscrizione edificatoria 

Supporto: lastra  

Datazione: 150-100 a.C. 

Provenienza: Lato pros Kamara 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Herakleion (n. inv. 90) 

 

Edd. Xanthoudidis 1908, pp. 208-212 n. 2; SGDI IV, p. 1039 n. 22; IC I 16 21; Van 

Effenterre 1943; (ll. 1-6).  

Cf. Baldwin Bowsky 1989.  

 

ἀγαθ[ᾶι τύχαι].  

[Ἀριστό]δαμος Θα[ρσυμάχω]  

[καὶ ἁ σὺν] αὐτῶι εὐνομ[ία]  

[τᾶι Λατ]ῶι τὸν ναὸν καὶ τ[- - -]  

[- - - ἐπο]ίησαν· vac. Ἀριστόδ[α-]    5 

[μος Θαρ]συμάχω vac. Εὐφαμ[- - -]  

[- - -] . ιβέτιος vac. Καλλίσ[τρα-]  

[τος Πολ]υτίμω vac. Μῖκος Κα̣[- - -]  

[- - - Ἀρ]ίστανδρος Γλαυ̣[κία]  

[- - -] Θ̣ιοδώρω vac. Θιό[δωρος]    10 

[- - -]τα. vac.  

 

L’iscrizione edificatoria, che si apre con un’espressione benaugurale, conserva alle linee 2-5 il 

ricordo della dedica di un tempio a Latona (menzionato anche in IC I 16 22) da parte del 



 

 910 

collegio dell’eunomia guidato da Aristodamos figlio di Tharsymachos. Il restante documento è 

occupato dalla lista dei nomi dei membri del collegio – sette in tutto – al nominativo. Il collegio 

dell’eunomia, attestato prevalentemente nel contesto delle iscrizioni edificatorie (cf. IC II 3 21 

da Aptera), a Lato compare come responsabile di un intervento edilizio anche in IC I 14 2 

(formato da nove membri, di cui uno indicato come leader) e IC I 16 24 (formato da più 

membri, di cui uno indicato come leader).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: eunomia, naos.  

 

470. Iscrizione edificatoria da Lato relativa ad una struttura dedicata a Hestia 

Tipologia documentaria: iscrizione edificatoria 

Supporto: lastra  

Datazione: 150-100 a.C. 

Provenienza: Lato pros Kamara 

Collocazione attuale: iscrizione perduta 

 

Edd. Doublet 1889, p. 57; Halbherr 1890, pp. 648-649 n. 61; SGDI 5079; IC I 16 23.  

Cf. Baldwin Bowsky 1989.  

 

[ἀγαθᾶι τύχ]αι. ἐπὶ τῶν [- - -ων]  

[κοσμιόντ]ων Λίργω τῶ Πολ[- - -],  

[- - -] τῶ Κόρθυος, Σωμυλ̣[- - -],  

[- - -]ύχω τῶ Δαμοκάρτιος, [- - -]  

[- - - τῶ Δαμ]οκάρτιος, Ἀγοράτω τῶ Ἰσ̣[- - -],    5 

[- - - τ]ῶ Νεμονήιω, γραμματ[έος - - -]  

[- - - τῶ] Δαμοχάριος, Ἱστίαι ε[ὐ-]  

[χὰν καὶ] χα[ρι]στῆια.  

 

L’iscrizione edificatoria, che si apre con un’invocazione benaugurale, conserva alle linee 2-7 

una formula di datazione che doveva contenere originariamente il ricordo della tribù dei cosmi 

in carica, seguito dall’elenco di tutti i loro nomi al genitivo, in questo caso sette, come avviene 

anche nei documenti analoghi di Lato IC I 16 33 e IC I 16 25 (dove i magistrati sono cinque; 

sui cosmi di Lato cf. Tréheux 1984 e in particolare sui loro legami familiari Baldwin Bowsky 

1989).  

La lista dei nomi include anche un segretario, menzionato pure nelle iscrizioni edificatorie di 

Lato IC I 16 25-26, 29, 31-32, Chaniotis, Verträge 54/56c, Bile 47 e IC I 22 2. Il documento, 

sprovvisto di un verbo connesso all’intervento edilizio o all’atto di dedica, si chiude con una 
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consacrazione della struttura in questione a Hestia (divinità che a Lato è attestata anche nelle 

due copie del trattato con Olous Chaniotis, Verträge 61B e IC I 16 5).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: grammateus, hestia, kosmos, tribù (-s?).  

 

471. Epigramma funerario per un cittadino di Lato 

Tipologia documentaria: epitaffio 

Supporto: stele  

Datazione: fine II secolo a.C. 

Provenienza: Lato pros Kamara 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Herakleion (fr. a); Museo archeologico di Agios 

Nikolaos (fr. b) (n. inv. 89, 4040) 

 

Edd. Xanthoudidis 1908, pp. 219-220 n. 8 (fr. a); Levi 1922, p. 376 n. 20 (fr. a); IC I 16 48 

(fr. a); Peek 1973-1974, pp. 506-508 n. 5 (fr. a); Peek 1977, pp. 64-66 n. 1 (= SEG 28.749, 

frr. a+b); Van Effenterre 1986 (= SEG 37.751, frr. a+b); Martínez Fernández 1999b (= SEG 

47.1399, frr. a+b); Martínez Fernández, Epigramas 15 (frr. a+b).  

Cf. Peek 1933, p. 138; Chaniotis 2005, p. 204.  

 

[Αἴχμαιος]  

[Κλητ]ω̣[νύ]μω  

[χ]αῖ̣ρ[ε]·  

[ἔσ]τας μυρί’ ἔπ’ ἄκ[ρος, ὅ]τ’ ἐς κρ̣ί̣σιν ἤ̣λ̣υ̣[θ]ε̣ ῥώμα  

[χειρ]ός, ἄριστ’ Αἴχμα[ι’], ἀ̣νδρά̣σι γ’ ἀγ̣χ̣ι̣μ̣άχ̣αις·    5 

[ἔ]στας ἀτρέστωι σὺ[ν λ]ήματι θοῦρον ἐς ἀλκὰν  

ἀ̣ντιπάλων, στέρ[ξ]ας ἆμαρ̣ ἐ̣λ̣ε̣υθερίας·  

[που]λ̣ύ γ̣’ ὑπὲρ πάτρ[α]ς ἐπιδοὺς ἐ[ν Ἄρ]η̣ο̣ς ἁ̣μίλλαις  

[σῶμα], δοριθρασέω[ν] κ̣οῦρε γεγὼς πατέρων.  

[σᾶμα δὲ] σεῖο πατ[ὴρ Κ]λητώνυμος α[ὖθ]ι κ̣αὶ̣ ἀστοὶ̣    10 

[θῆκαν, ἐ]πεὶ Λατ̣[ὼ πα]τρίδ’ ἐπαγλ[ά]ϊσας·  

[ἐνθάδε νῦν] καὶ σ[ῶμα] κ̣ατὰ χθον[ό]ς ἐ[σ]τι θανόντος,  

[σῆς δ’ ἀρετῆς μνήμη ἔ]σσεται ἀένα̣ος.  

 

Il nome del defunto, Aichmaios figlio di Kletonymos, è seguito alle linee 4-13 da un 

epigramma in distici elegiaci, incentrato sull’elogio delle virtù militari del giovane. 

Dell’epitaffio risultano particolarmente significative le linee 11-12, nelle quali viene 

commemorata l’erezione del presente sama funerario da parte del padre del defunto e dei suoi 
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concittadini: il segnacolo, dunque, risulta essere un monumento pubblico posto ad Archmaios 

per aver onorato con il proprio valore la patria Lato (Λατ[ὼ πα]τρίδ’, menzionata anche 

come πάτρ[α]ς alla linea 8).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: astos.  

 

472. Epigramma funerario per un cittadino di Lato 

Tipologia documentaria: epitaffio 

Supporto: blocco  

Datazione: 116-100 a.C. ca. 

Provenienza: Lato pros Kamara 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Agios Nikolaos (n. inv. 12278) 

 

Edd. Baldwin Bowsky 1989a, pp. 118-123 n. 1 (= SEG 39.972); Voutiras 1990; Martínez 

Fernández 1998a; Martínez Fernández, Epigramas 17.  

Cf. Rigsby 1990; Petzl 1992, p. 3 nota 16; Martínez Fernández 1999b; Martínez Fernández 

2007.  

 

Κλητώνυμος  

Μναστοκλεῖος,  

χαῖρε.  

εἰ Λίνδος̣ Κ̣λ̣ε̣ό̣β̣[ο]υλον ἐθρέψατο Σισυ[φί]δων δὲ  

χθὼν [Π]ε̣[ρί]α̣ν̣δρον, ἄκρους ἑπτὰ σοφῶν κανόν[ας],    5 

οὐ μ̣έ̣γ̣α· κ̣αὶ Λα̣τὼς γὰρ ἐνέγκατο τόνδ[ε] σοφιστὴν̣  

ὄ̣[γ]δο̣ο̣ν̣ [ε]ὐμαθοῦς κοίρανον ἱστορίης,  

πιστὸν ἔ̣ρ̣[εισ]μα νό⟨μ⟩ων Κλητώνυμον αἰνετὸν υἷα̣  

Μ̣ν̣αστ̣[οκ]λέους ὃν [ἅ]πᾶς δῆμος ἐπῳκτίσατο·  

οὐ γὰ̣ρ̣ [ἐπλ]ήρωσεν γήραι βίον, ὡς δέ τις ἀστὴρ     10 

λάμψα̣ς ἐσβέσ̣θη̣ δαίμονος ἀκρισίαις  

πατρίδα ῥυόμενος̣ βουλαῖς· ἀγαθῇ δὲ προνοίᾳ  

οἶκον ὃν οἱ δόξης κίονες ἐκράτεσαν·  

τρι̣σ̣σοὺς γὰρ λίπε παιδὰς ἑοὺς· ἀρετὴ δὲ τὰ το̣[ύ]το̣[υ]  

τείμια κηρύξει κἠν Ἀΐδαο δόμοις.       15 

 

Il nome del defunto, verosimilmente lo stesso individuo che compare come cosmo nelle 

iscrizioni edificatorie di Lato del 116/115 a.C. IC I 16 26 e 32, è seguito alle linee 4-15 da un 

epitaffio in distici elegiaci. La sezione metrica dell’iscrizione presenta l’uomo come ottavo 

saggio generato dalla città di Lato, «signore» della storia e difensore delle leggi, compianto da 
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tutto il demos (termine che in riferimento a Lato compare solo nell’arbitrato romano Chaniotis, 

Verträge 54/56b). Un probabile riferimento all’attività politica svolta da Kletonymos sembra 

essere presente alle linee 10-12, in cui il testo lamenta la morte precoce dell’individuo, avvenuta 

mentre era intento a proteggere la patria Lato con i propri consigli (l. 12, βουλαῖς).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: demos, nomos.  

 

473. Epitaffio di una coppia di Lato pros Kamara  

Tipologia documentaria: epitaffio 

Supporto: blocco  

Datazione: I secolo a.C. - I secolo d.C. 

Provenienza: Lato pros Kamara 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Agios Nikolaos (n. inv. 13138) 

 

Ed. Martínez Fernández – Zografaki 2002 (= SEG 52.871).  

Cf. Apostolakou 2003, p. 87 n. 22.  

 

Ἀπελλᾶς Πάτρωνος καὶ  

Ῥόδα ἡ σύμβιος αὐ̣τοῦ ἀμ-  

φότεροι ὑπὸ γᾶν ἐνθάδε κῖν-  

ται, ζῶντες τὰ πρὸς αὐτοὺς  

πάντα καλῶς καὶ προσηνῖς     5 

πᾶσι πολίταις καὶ ξένοισι πο-  

θινοί· σὺ δὲ χαῖρε πόλις Καμάρα  

καὶ θάλλοις διὰ παντὸς ἀ̣ε̣ί̣· καὶ  

ἡμεῖς χαίρωμεν, εἰ χαίρουσι  

θανόντες.       10 

 

L’epitaffio commemora Apellas figlio di Patron e sua moglie Rhoda, ricordati come cari a tutti 

i loro concittadini e agli stranieri, secondo uno stilema diffuso negli epigrammi funerari e 

attestato a Creta anche attraverso il nesso costituito dall’associazione dei termini astoi e xenoi 

(cf. IC II 6 10 da Kantanos e IC II 21 2 da Poikilasion). L’iscrizione, inoltre, è particolarmente 

significativa per il saluto alla città presente alle linee 7-8, che definisce la località di Lato pros 

Kamara come polis e che offre una delle rare menzioni del toponimo Kamara (cf. IC I 16 15 e 

IC I 16 19).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: polis, polites, xenos.  
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ISTRON 

474. Concessione di asylia a Teos da parte di Istron  

Tipologia documentaria: decreto 

Supporto: blocco  

Datazione: 201 a.C. ca. 

Provenienza: Teos, tempio di Dioniso 

Collocazione attuale: Teos, tempio di Dioniso 

 

Edd. CIG 3048; LBW 70; Cauer 1877, n. 55; Cauer 1883, n. 123; Michel, Recueil 56; SGDI 

5176; IC I 14 1*; Teos 11; Rigsby, Asylia 148.  

Cf. Curty 1995, n. 43e.  

 

Ἰστρωνίων.  

ἔδοξεν Ἰστρωνίων τοῖς κόσμοις καὶ τᾶι πόλει. ἐπει-  

δὴ Τήιοι φίλοι καὶ συγγενεῖς ὑπάρχοντες διὰ προ-  

γόνων τᾶι πόλει ψάφισμα καὶ πρεσβευτὰς ἀπέ-  

σταλκαν Ἀπολλόδοτον καὶ Κωλώταν, οἳ ἐπελθόν-     5 

τες ἐπὶ τὸ κοινὸν τὸ Ἰστρωνίων τό τε ψάφισμα ἀπέ-  

δωκαν καὶ αὐτοὶ διελέγην ἀκολούθως τοῖς γε-  

γραμμένοις, τὰν ἐκτενεστάταν σπουδὰν καὶ  

φιλοτιμίαν ποιούμενοι περὶ τοῦ γενέσθαι τὰν κα-  

θιέρωσιν τῶ⟨ι⟩ Διονύσω⟨ι⟩ τᾶς τε πόλιος καὶ τᾶς χώρας    10 

τᾶς Τηίων καὶ τὰν ἀσυλίαν, ἔτι δὲ καὶ τἄλλα τὰ ὑπάρ-  

χοντα αὐτοῖς ἔνδοξα καὶ τίμια διὰ τὸν θεὸν ψαφισα-  

μένους καὶ αὐτοὺς συναύξειν καὶ ἀεί τινος ἀγαθοῦ  

παραιτίους γίνεσθαι τῶι δάμωι, καὶ ὅτι ταῦτα ποιή-  

σαντες ἀκόλουθα πραξίομεν τᾶι τε πορτὶ ⟨τὸ⟩ θεῖον     15 

εὐσεβείαι καὶ τὰ μέγιστα χαριξιόμεθα τῶι δάμωι·  

περὶ δὲ τῶν αὐτῶν διαλεγέντος μετὰ πάσης σπου-  

δᾶς καὶ προθυμίας καὶ [τοῦ παρὰ] το⟨ῦ⟩ βασιλέως Φι-  

λίππου πρεσβευτᾶ{ι} Περδίκκα{ι}· ἀποκρίνασθαι τῶι  

δάμωι τῶι Τηίων, ὅτι πρότερόν τε ἁ πόλις διακει-     20 

μένα φι̣λικῶς καὶ εὐνόως ποτὶ τὸ πλᾶθος τὸ  

Τηίων ἔν τε τοῖς ὑπεράνω χρόνοις οὐδενὸς  

ἀπέστα τῶν συμφερόντων, καὶ νῦν δὲ καθό-  

τι παρακαλεῖ ὁ δᾶμος ὁ Τηίων καὶ Περδίκκας ὁ  
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πολίτης αὐτῶν, προαιρούμενοι οὖν ἐμ πᾶσιν      25 

εὐχαριστεῖν καὶ μεμναμένοι τᾶς προϋπαρχού-  

σας ταῖς πόλεσι συγγενείας, τάν τε καθιέρω-  

σιν τῶι Διονύσωι τᾶς τε πόλιος καὶ τᾶς χώρας  

ὑμῶν, ἔτι δὲ ἱερὰν καὶ ἄσυλον εἶναι, βουλόμενοι  

χαρίζεσθαι Περδίκκαι δίδομεν, καὶ τὰ λοιπὰ τὰ     30 

ὑπάρχοντα ὑμῖν ἔνδοξα καὶ τίμια συνδιαφυλα-  

ξίομεν ἀπροφασίστως ἐφ’ ὅσον κ’ ἔωμεν δυνατοί.  

εἰ δέ τινές κα τῶν ὁρμιομένων ἐξ Ἴστρωνος ἀδι-  

κήσωντί τινα Τηίων ἢ κοινᾶι ἢ ἰδίαι παρὰ τὸ γραφὲν  

δόγμα περὶ τᾶς ἀσυλίας ὑπὸ τᾶς πόλιος τᾶς      35 

Ἰστρωνίων, ἐξέστω τῶι παραγενομένωι Τηίων  

ἐπιλαβέσθαι καὶ τῶν σωμάτων καὶ χρήματα, εἴ  

τίς κα ἄγηι. οἱ δὲ κόσμοι οἱ τόκα ἀεὶ κοσμοῦντες ἐ-  

παναγκαζόντων ἀποδιδόμεν τοὺς ἔχοντας  

ἀζήμιοι ὄντες καὶ ἀνυπόδικοι. ἀναγράψαι δὲ καὶ     40 

τὸ δόγμα εἰς τὸ ἱερὸν τὸ τᾶς Ἀθάνας τᾶς Πολι-  

άδος τοὺς γραμματέας τᾶς πόλιος.  

 

Il documento, che appartiene alla serie di concessioni di asylia a Teos da parte di numerose 

città (cf. Rigsby, Asylia, pp. 280-325), si apre con l’intestazione Ἰστρωνίων, aggiunta da Teos 

al momento della redazione su pietra dell’iscrizione.  

La formula di sanzione alla linea 2, l’unica conservatasi della città, mostra i cosmi e la polis di 

Istron in qualità di responsabili della deliberazione (nella formula di mozione del decreto SEG 

51.1056 A, invece, è la sola polis a comparire).  

La sezione relativa alle motivazioni del decreto, alle linee 2-16, ricorda l’invio da parte di Teos 

degli ambasciatori Apollodotos e Kolotas presso il koinon di Istron, attestato esclusivamente nel 

presente documento. Fra le motivazioni presentate nel decreto, inoltre, viene fatta menzione 

alle linee 3-4 della syngeneia esistente fra la polis di Istron e Teos, che viene citata anche alle 

linee 26-27 (cf. inoltre il riferimento alle buone relazioni tra la polis di Istron e il plathos di 

Teos alle ll. 20-22).  

L’oggetto del decreto, alle linee 17-40, accorda a Teos ciò che ha richiesto, stabilendo in 

particolare che, nell’eventualità di mancato rispetto delle decisioni prese, i cosmi in carica 

abbiano l’autorità di intervenire al fine di ottenere la restituzione di quanto sequestrato 

indebitamente (ll. 33-40); a tale proposito viene fatto riferimento al presente decreto, che viene 

definito come frutto dell’iniziativa della polis (ll. 34-36).  

La formula di esposizione, alle linee 40-42, prevede la pubblicazione da parte del segretario 

della città del decreto nel santuario altrimenti ignoto di Atena Polias di Istron (il decreto SEG 

51.1056 A, invece, prevede la collocazione della relativa stele nel pritaneo).  
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Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: dogma, dokeo, grammateus, hieron, koinon ton 

Istronion, kosmos, polis.  

 

475. Iscrizione edificatoria dell’eunomia di Lato relativa ad un tempio di Ares e 

Afrodite 

Tipologia documentaria: iscrizione edificatoria 

Supporto: blocco  

Datazione: 120/119 a.C. 

Provenienza: Istron 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Herakleion (n. inv. 136) 

 

Edd. Halbherr 1890, pp. 641-644 n. 55; SGDI 5056; Schwyzer 1923, n. 194; IC I 14 2; Van 

Effenterre 1943; Bile 2008, p. 266; Meier 2012, n. 42.  

Cf. Baldwin Bowsky 1989.  

 

[Δ]αμάτριος Κίλικος καὶ ἁ σὺν  

αὐτῷ εὐνομία ἐπὶ τῶι ἀφιδρύματι τὸν ναὸ-  

ν τῶ Ἄρεος καὶ τᾶς Ἀφροδίτας ἐποίησαν, ἐπε-  

σκεύωσαν δὲ καὶ τὸν λάκκον καὶ τὸν περίπατ-  

ον καὶ τῶι δικαίωι τὰς χειάς. καὶ ἀπὸ μέριος    5 

τὸν χορὸν ἔχουσαν Δαμάτριος Κίλικος, Πο-  

λύτιμος Θαρσυφάνιος, Θίων Δαμοχάριος,  

Ἀντιπάτας Πύρωνος, Θιοκλῆς Φύλα-  

κος, Ἐνίπας Μναστίωνος,  

Τύμων Κορύπτα, Πάγων Πάγωνος τῶ Θιο-    10 

φείδιος, Πάγων Εὐθύφρονος.  

vacat  

 

L’iscrizione edificatoria, rinvenuta a Pyrgos nei pressi di Istron, ricorda un intervento edilizio 

promosso dalle autorità di Lato, verosimilmente pertinente al tempio di Ares e Afrodite di 

Dera. Il responsabile dell’iniziativa, che comporta la costruzione di un tempio di Ares e 

Afrodite, il restauro di una cisterna, di un peripatos e di una fossa per un serpente sacro (cf. IC 

I, p. 103) e un finanziamento privato di uno spazio adibito alle danze (attestato anche a 

Lebena ed Eltynia), è il collegio dell’eunomia di Lato, come avviene anche nelle iscrizioni 

edificatorie di Lato IC I 16 24 e IC I 16 21. Il collegio, guidato da Damatrios figlio di Kilix, è 

formato da nove magistrati, i cui nomi sono elencati al nominativo alle linee 6-11. 
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Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: choros, eunomia, naos.  

 

MALLA 

476. Trattato di alleanza fra Malla e Lyttos 

Tipologia documentaria: trattato 

Supporto: lastra  

Datazione: metà III secolo a.C. 

Provenienza: Malla? 

Collocazione attuale: iscrizione perduta 

 

Edd. Haussoullier 1885, pp. 10-13, n. 10; Halbherr 1890, pp. 635-640 n. 53; SGDI 5100; IC I 

19 1; Staatsverträge III 511; Charalambakis 1977, n. 1; Chaniotis, Verträge 11; Bile 2016, n. 

32.  

Cf. Gauthier 1982, pp. 573-576; Chaniotis 1988, D45; Matthaiou 1992-1998; Chaniotis 1994; 

Leitão 1995; HGIU 419; Maffi 1999. 

 

[ - - - - - - - - - - ]  

[ . ]αι̣ ἐμ πό[λι ϝίκ]ατι τᾶν ϝεξήκο[ντα ἁμε-]  

ρᾶν τὰν ἡμίναν, τὰν δ’ ἡμίναν ὁ . . . 6 . . .  

πούσας· αἰ δὲ μή, αὐτοὶ ὑπόδικοι ἔ[στων τῶ]  

διπλό⟨ω⟩. αἰ δέ τ[ι] κοινᾶι στρατουόμεν[οι θιῶν]  

θελόντων ἕλοιμεν τῶν πολεμίων ἐ[ξοδουσάν-]     5 

των τῶν Λυττίων καὶ Μαλλαίων, λ[αγχανόν-]  

των ἕκαστοι τὰ μέρια κατὰ τὸς ἄ[νδρας]  

τὸς ἑρπόντας. μὴ ἐξέστω δὲ συλὲν [μήτε]  

τὸν Λύττιον ἐν τᾶι τῶν Μαλλαίων μήτε τ[ὸν Μαλ-]  

λαῖον ἐν τᾶι τῶν Λυττίων. αἰ δέ τίς κα συ[λάσηι]     10 

ἀποτεινύτω τό τε χρέος ὅ κα συλάση[ι καὶ στατῆ-]  

[ρ]ας ἑκατόν. ὁ δὲ κόσμος [π]ραξάντω[ν τᾶν δέ-]  

[κ’] ἁμερᾶν τὸν ἐλούθερον· ἄλλο δ’ αἴ τ[ις συλά-]  

[σα]ι ἐν ἁμέραις ἴκατι. αἰ δὲ μὴ πράξαιεν ὁ κ̣[όσμος],  

ἀποτεισάντων ἕκαστος τ[ῶ] κόσμ⟨ω⟩ στα[τῆρας]     15 

πε[ν]τακατίος τᾶι πόλι [ὁ]πῶ κα συλάσ⟨η⟩[ι. ναωσάν-]  

των δ’ ὁ κόσμος κατ’ ἕκαστον ἐ⟨νι⟩αυτὸν [τὰν ἀγέ-]  

λαν τὰν τόκα ἐσδυομέναν, οἱ μὲν Λύττι[οι ἐν Μάλ-]  
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λαι ἐπὶ Μοννιτί⟨ω⟩ι οἱ δὲ Μαλλαῖοι Λυτ[τοῖ] ἐπ[ὶ Πυτίωι],  

ἀναγινωσκόντων δὲ τὰν [σ]τάλαν κατ’ ἐ[νιαυ-]     20 

τὸν Λυττοῖ μὲν ἐν τοῖς Περιβλημα[ίοις πα-]  

ριόντων τῶν Μαλλαίων, ἐν δὲ Μάλλαι [ἐν]  

τοῖς Ὑπερβοίοις παριόντων τῶν Λυττ[ίων. αἰ]  

δὲ μὴ ναώσαιεν τὰ[ν] ἀγέλαν, ἀποτε[ι]σ[άντων]  

ὁ κόσμος ἑκατὸν στατῆρας, ὁ μὲν Λύττιος [τοῖς Μαλ-]    25 

[λ]αίοις, ὁ δὲ Μαλλαῖος τοῖς Λυττίοις κα[- - -]  

[ - - - - - - - - - - ]  

 

Il trattato di alleanza fra Malla e Lyttos, mutilo sia superiormente che inferiormente, si apre 

con una clausola relativa ad una multa, la metà del cui importo deve essere versata presso 

ciascuna polis entro sessanta giorni, pena il raddoppiamento dell’ammenda (ll. 1-4).  

Ad una clausola riguardante la spartizione del bottino nelle spedizioni congiunte (ll. 4-8) segue 

alle linee 8-16 la concessione reciproca dell’asylia, accompagnata dalla determinazione della 

multa di cento stateri da imporre ai contravventori. I cosmi di ciascuna città sono incaricati di 

obbligare costoro al pagamento (?) e alla restituzione di quanto sequestrato entro dieci giorni 

nel caso di individui liberi, entro venti nel caso di beni di altra natura; nell’eventualità di 

inadempienza da parte dei magistrati è prevista per ciascuno di loro un’ammenda dal valore di 

cinquecento stateri da versare alla città che ha subito la syle.  

La sezione alle linee 16-26 del trattato prevede che il cosmo (o più verosimilmente il collegio 

dei cosmi) di ciascuna città conduca ogni anno i giovani uscenti dall’agela (ll. 17-18, [ἀγέ]λαν 

τὰν τόκα ἐσδυομέναν, espressione impiegata anche in IC I 9 1; cf. inoltre il verbo ekdyo in IC 

II 5 24 da Axos e gli Ekdysia di Phaistos descritti in Ant. Lib. Met. XVII; cf. Leitão 1995) 

presso un tempio della città alleata, il Monnition a Malla (noto anche da IC I 19 2) e il Pytion a 

Lyttos. I cosmi ogni anno (vi) devono promuovere la pubblica lettura del trattato in presenza 

degli alleati a Lyttos in occasione dei Periblemaia (festività non note altrove), a Malla degli 

Hyperboia (attestati anche a Hierapytna, Priansos e Dreros). Nel caso in cui non conduca al 

tempio l’agela, ciascun cosmo è soggetto al versamento di una multa dal valore di cento stateri 

alla città alleata.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: agela, ekdyomenos, eleutheros, festività 

(Hyperboia, Periblemaia), kosmos, naos, polis.  

 

477. Decreto onorario di Malla; trattato di alleanza fra Malla e un’altra città 

Tipologia documentaria: decreto onorario (A), trattato (B) 

Supporto: stele  
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Datazione: fine II secolo a.C. (A), III secolo a.C. (B) 

Provenienza: Malla 

Collocazione attuale: Malles, in una casa 

 

Edd. Haussoullier 1885, pp. 13-16 n. 11; Halbherr 1890, pp. 628-635 n. 52 (A); Michel, 

Recueil 448 (A); SGDI 5101 (A); IC I 19 3; Charalambakis 1977, n. 3; Chaniotis, Verträge 17 

(B).  

Cf. Talamo 1987, p. 25; Viviers 1994, p. 254; Chaniotis, Verträge 73a (A); Ferruti 2004, p. 

288. 

 

A  

ἀγαθᾶι τύχαι. ἐπὶ τῶν Αἰθαλέων κοσμιόν-  

των vac. Τύχωνος τῶ Πειθία vac., Διοτέλιος τῶ  

Ἐλύρω vac., Φαλάκρω τῶ Σωμένιος, Διοφάντω ⟨τῶ⟩ Σω-  

τοκύδιος vac., ἔδοξε τοῖς κόσμοις καὶ τᾶι πόλι ψαφι-  

ξαμένοις· ἐπειδὴ τᾶς γενομένας περιστάσιος πε-      5 

ρί τε τὰν πόλιν καὶ τὸ[ν] ἄ[λλον] δᾶμον τυ[γ]χάν[ο]ντι τὰ[ν]  

πᾶσα[ν] πεποιημένοι σπουδάν, ἁμίων [α]ἰτησαμένων  

δικαστάς, ἅ τε τῶν Κνωσίων πόλις καὶ ἁ τ[ῶ]ν Λυττίω[ν],  

τῶν τε τὰν ἄνω πόλιν οἰκ[ι]όντων καὶ τῶν τὰν ἐπὶ θα-  

λάσσαι, ὁπᾶι τύχηι ἁ ὅλα κατάστασις τᾶς προσ[- - -] . τίας     10 

σωτηρίας, καὶ περὶ το[ύ]των ἀπέστηλαν ἁμεῖν δικαστά[ς],  

Κνωσόθε[ν] μὲν Εὔ[μ]η[λο]ν . . 4 . ., ἐς δὲ τ[ᾶ]ς ἄνωθεν [π]ό-  

λεως Λ⟨ά⟩των Στάσιος ἐς δὲ τᾶς ἐπὶ θαλάσσαι Ἀριστ[ί-]  

αν Μόννα, ἄνδρας τὸς ἐδοκίμασαν ὑπάρχεν τᾶς τε ἰδί-  

ας πατρίδος ἀξίος καὶ τᾶ[ς] ἁ⟨μ⟩ᾶς, οἵτινες παραγενό-     15 

μενοι καὶ ἀναλαβόντες τὰ ὅλα τῶν πραγμάτων δι-  

εφθαρμένα{ν}, τᾶν τε κτησίων καὶ τῶν ποτ’ ἀλλάλος  

συναλλαγμάτων πάντων ἐν ταραχᾶι τε καὶ διχοστασί-  

αι τᾶι μεγίσται κειμένων, διά τε τᾶς τῶν θεῶν [εὐ-]  

μενείας καὶ διὰ τᾶς τῶν ἀνδρῶν τούτων ἐπιφαν[εί-]      20 

ας κ⟨α⟩ὶ ἇς ἐποιήσαντο παρακλήσιος τυγχάν⟨ομ⟩ε̣[ν]  

τὰ μὲν ἑκουσίως συλλε⟨λ⟩υμένοι τὰ δὲ διὰ τᾶς το[ύ-]  

των προνοίας ἀνεκτη⟨μ⟩ένοι τᾶς τ⟨ε⟩ ποτ’ ἀλλάλο[ς] ἔ-  

χθρας διαλελυμένοι, δίκαιον δ’ ἐστὶν καὶ καλῶς  

ἔχον τάς τε ἀποστηλάνσας πόλεας καὶ τὸς ἐλθ[όν-]      25 

τας δικαστὰς ταῖς μεγίσταις τιμαῖς στεφανῶσ[αι],  

δεδόχθαι ἀνγράψαι τάν τε τῶν Κνωσίων πό-  

λιν καὶ τὰ[ν] τῶν Λυττίων σωτῆράς τε καὶ [β]ο[α-]  

θὸς καὶ ὑπερμάχος τᾶς ἁμᾶς πόλεος διὰ τὸ ἔν  
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τε τοῖ⟨ς⟩ λοιποῖς πᾶσι προστατῆν εἰ̣[κότως (?)]      30 

καὶ διὰ τὸ τοιούτος ἄνδρας ἀποστ[ῆλαι, ἀνγρά-]  

[ψα]ι δὲ καὶ τὸς προγεγρ[α]μ[μένος] ἄνδρας εὐερ-  

[γέτ]ας τε κ[αὶ προξένος τᾶς πόλεος καὶ αὐτὸς]  

[καὶ] τὸς τούτω[ν ἐκ]γόνος· ἦμεν τε α[ὐτοῖς πολι-]  

τείαν τε καὶ ἔνκτησιν καὶ θνατῶν [καὶ ἀθανά-]      35 

των ἐν τᾶι ἁμᾶι πόλι· καὶ ἐπεί κά τις α[ὐτῶν πα-]  

ραγένηται ἐς τὰν ἁμὰν πόλιν ἦμεν [αὐτῶι]  

σίτησιν ἐν πρυτανεί⟨ω⟩ι μετὰ τῶν κόσ[μων]·  

ἄγεν δὲ καὶ εὐάμερον τὸς κόσμος τὸς [ἀεὶ κοσ-]  

μίοντας κατ’ ἐνιαυτὸν ἐν τᾶι ἕκται τῶ Βακ̣[ινθίω]      40 

μηνὸς καὶ δρόμον καὶ τ⟨ὰ⟩ς ἑταιρήας συ[νάγεν]  

ὁπᾶι καὶ τοῖς ἐπιγινομένοις ὑπ[άρχηι]  

ἔνγροφος ἅ τε τᾶν πόλεων καὶ [τῶν]  

ἀνδρῶν το⟨ύ⟩των καλοκἀγ[αθ]ία, ὁ[μοίως]  

δὲ καὶ ⟨ἁ⟩ ἐξ ἁμίων γινομένα φιλά[νθρω-]       45 

πος ἀποδοχὰ ἐς τὸς ἁμὸς εὐε[ργέ-]  

τας, καὶ πολλοὶ τούτων μιμηταὶ κ[αὶ ἐς]  

τὸν ὕστερον χρόνον τᾶς καλοκἀγα[θίας]  

ὑπάρχωσιν· στᾶσαι δὲ καὶ στάλ[αν]  

ἐν τῶι ἐπιφανεστάτωι τόπωι τ[ᾶς ἀ-]       50 

γορᾶς.  

 

B  

[- - - συμμαχησῶ (?) τὸν ἅπ-]  

αντα χρ[όνον - - -]  

[ . ]ΝΟΝ οὔτε [- - - οὔτε κακοτεχνησ(?)-]  

ῶ οὔτε ἄλλ[ωι ἐπιτραψῶ καὶ οὐ προλειψίω οὔτ’ ἐν]  

πολέμωι οὔτ’ [ἐν εἰρήναι - - - κ-]  

αἰ κατὰ πόλεμον . . . αλλ[- - -] πολε[- - -]       5 

ΑΓ . κατὰ [- - -] κατὰ γᾶν [καὶ κατ-]  

ὰ θάλασσαν κατὰ δύναμ[ιν - - -]  

[- - -]Τ[- - -]  

 

B0-1: [- - - συμμαχησῶ (?) τὸν ἅπ]αντα χρ[όνον - - -] Chaniotis; [ - - - - - - - - - - ] ΑΝΤΑΧΡ[- - -] IC. 

B2: [ . ]ΝΟΝ οὔτε [- - - οὔτε κακοτεχνησ-(?)] Chaniotis; . νον οὔτε [- - -] IC. 

B3: -ῶ οὔτε ἄλλ[ωι ἐπιτραψῶ καὶ οὐ προλειψίω οὔτ’ ἐν] Chaniotis; ω οὔτε αλλ[- - -] IC. 

B4: πολέμωι οὔτ’ [ἐν εἰρήναι - - - κ-] Chaniotis; πολέμω τουτ[- - -] IC.  

 

La stele, opistografa, conserva sul lato A un decreto di Malla nella sua interezza, mentre sul lato 

B un frammento di un trattato di alleanza fra Malla ed un secondo contraente di cui non è 
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pervenuto il nome.  

Il decreto, che si apre con un’espressione benaugurale, conserva alle linee 1-4 una formula di 

datazione nella quale vengono commemorati i quattro cosmi in carica della tribù degli 

Aithaleis (attestata anche a Gortyna, Knossos e Dreros), Tychon figlio di Peithias, Dioteles 

figlio di Elyros, Phalakros figlio di Somenes e Diophantos figlio di Sotokydes. La formula di 

sanzione, alle linee 4-5, mostra i cosmi e verosimilmente la polis di Malla in qualità di 

responsabili della deliberazione, come avviene anche nel decreto IC I 19 2 della città, ed 

include un riferimento ad un’avvenuta votazione (presente anche in IC II 5 17, SEG 38.900 B, 

IC IV 78, 162, 181, 378 B e forse C).  

La sezione relativa alle motivazioni del decreto, alle linee 5-26, documenta una precedente 

disputa fra la polis di Malla ed il restante damos, verosimilmente composto dalle classi sociali 

non in possesso della cittadinanza, che ha richiesto l’invito da parte di Malla di giudici dalle 

poleis di Knossos, Lyttos e Chersonesos (indicata come «Lyttos sul mare» in quanto unita a 

Lyttos da un legame di sympoliteia; cf. Chaniotis, Verträge 73).  

L’oggetto del decreto, introdotto dalla formula di mozione δεδόχθαι (l. 27), prevede il 

conferimento di onori alle tre città per aver inviato ciascuna un giudice – Eumelos da Knossos, 

Laton figlio di Stasis da Lyttos e Aristias figlio di Monnas da Chersonesos – e ai giudici stessi 

per il proprio operato. Le città vengono dichiarate soteres, aiutanti e difensori della polis di 

Malla, mentre ai giudici sono concesse l’euergesia, verosimilmente la prossenia, la cittadinanza, 

l’enktesis nella polis di Malla e la sitesis nel pritaneo assieme ai cosmi locali quando questi si 

rechino presso la città (ll. 27-38).  

Il decreto stabilisce inoltre che ogni anno i cosmi in carica organizzino per il sesto giorno del 

mese di Bakinthios (noto anche a Lato e Knossos, cf. IC I 16 3 e Chaniotis, Verträge 54/56a) 

una giornata di festeggiamenti (l. 39, εὐάμερον) che preveda gare di corsa (attestate anche a 

Itanos, Eleutherna, Praisos e Hierapytna) e la convocazione delle eterie (ll. 38-41).  

La formula di esposizione alle linee 49-51, infine, prevede la collocazione della stele recante il 

documento nel luogo più eminente dell’agora di Malla, non attestata da altre iscrizioni.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: agora, demos, dikastas, dokeo, dromos, euergetes, 

hetaireia, kosmos, mese Bakinthios, polis, polites (politeia), protokosmos, proxenos (?), 

prytaneion, psephizo, soter, tribù (Aithaleis).  

 

478. Trattato di alleanza fra Malla e Attalo I 

Tipologia documentaria: trattato 

Supporto: stele  

Datazione: 200 a.C. ca. 
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Provenienza: Malla 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Herakleion (n. inv. 311) 

 

Edd. Ducrey – Van Effenterre 1969, n. 2 (= SEG 46.1232); Ducrey 1970, pp. 638-642 n. 2; 

Charalambakis 1977, n. 4.  

Cf. Daux 1971; Daux 1975; Bertrand 1992, pp. 208-209 n. 115.  

 

A  

[ . . . c. 26 . . . ]ΩΣΑΤ . Α .  

[ . . . c. 23 . . . ]Σ εἶναι ΑΓΩ  

[ . . . c. 20 . . . ]ΙΕΑΕΣΕΙΝΤΑΚ  

[ . . . c. 17 . . . τὸ]ν ὑπογεγρανμένον  

[ὅρκον - - - ἐ]ὰν δέ τι τῶν γεγρανμέν-       5 

[ων κοινῆι ἐν] τῆι ὁμολογίαι Μαλλαῖοι μὴ Ν . -  

. . 4 . . ΝΙΙ, ἔνοχοι ἔστωσαν τῶι παρησπ-  

[ο]νδηκέναι καὶ λελύκεν τασυνθήκας. {κα}  

κατὰ ταὐτά δὲ καὶ ἐὰν Μαλλαῖοι χρείαν ἔ[χ-]  

οντες συνμαχίας πένπωσι πρὸς βασιλ-      10 

έα Ἄτταλον, ἀποστελλέτω βασιλεὺς Ἄτ[τ-]  

αλος ἄνδρας τριακοσίους καὶ ἡγεμόνα[ς]  

[ἐ]π’ αὐ[τῶ]ν, ἐὰν δὲ μὴ ἐκποιῆι τὸ πλῆθος τοῦτ-  

[ο] διά τινας καιρούς, ὅσους ἂν ἐνδέχηται, ἐ-  

[ὰ]ν μὴ ἐπ’ Ἱεραπυτνίους ἢ Πριανσίους ἢ Ἀρκά-     15 

δας παρκαλῶσιν· οὗτοι δὲ ὑπεξαιρήσθων ὑ-  

πὸ βασιλέος Ἀττάλου. τοῖς δὲ πενπομένοις  

πορεῖα μὲν παρεχέτω βασιλεὺς Ἄτταλος κ-  

αὶ τὰ ὀψώνια καὶ τὰ δέοντα ἐν τῶ⟨ι⟩ πλοῶι. {οτα}  

ὅταν δὲ παραγένωνται πρὸς Μαλλαίους, τ[ρ-]     20 

ε[φ]έτωσαν τὴν συνμαχίαν αὐτοί, παρέχ[ο-]  

ντες τῆς ἡμερᾶς ἑκάστωι ἀνδρὶ δραχμὰν  

αἰγιναῖαν, τῶν δ’ ἡγεμόνων ἑκάστωι δραχμ-  

ὰς δύο καὶ κατὰ σῶμα χοίνικα ἀττ[ικ]ήν, ἐαν μ-  

ὴ ἐν πολεμίαι ὦσιν, οὗ ἔσται σῖτον λανβά-      25 

νειν. παραμενέτωσαν δὲ οἱ ἀποσταλέν-  

τες ἕως ἂν Μαλλαῖοι χρείαν ἔχωσι. ὅταν δὲ  

ἀπολύωσιν τουσυνμάχος πρὸς βασιλέα Ἄ-  

[τ]ταλον τὰ πορεῖα δότωσαν αὐτοὶ ΣΥΝΑ  

 

B  

[- - - ὁ-]  
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[μο]λόγημ[εν - - - εἰ μὴ παραβ-]  

[α]ίνοντας ὁμολογί[αν, ἤτω ἐξώλης τε καὶ]  

πανώλης καὶ αὐ[τὸ]ς [καὶ γυνὴ καὶ τέκν-]  

α καὶ πατρὶς καὶ οἱ βασι[λέως φίλοι. ἐὰ-]      5 

ν δὲ καὶ ἐνμένοντι ἐν τ[ο]ῖς [ὁμολογημένοι-]  

[ς], εἶναι καὶ βίον εὐδαίμονα [αὐτῶι καὶ]  

γυναικὶ καὶ τέκνοις καὶ πατρίδι καὶ τοῖς [φ-]  

ίλο⟨ι⟩ς. ὅ[ρκ]ος βασιλέως Ἀττάλου· ὀμνύω Δί[α],  

Γῆν, Ἥλιον, Ποσειδῶ, Δήμητρα, Ἄρη, Ἀθην-      10 

ᾶν Ἀρείαν καὶ τὴν Ταυροπόλον καὶ τοὺ⟨ς⟩ ἄ-  

λλους θεοὺς πάντας καὶ πάσας· ἐνμέν-  

ειν ἐν τῆι φιλίαι καὶ τῆι συνμαχίαι καὶ τ-  

[οῖ]ς ⟨ὁ⟩μολογημένοις πρὸς Μαλλαίους ε-  

ἰς τὸν πάντα χρόνον καὶ πρὸς αὐτοὺς καὶ τ-      15 

οὺς ἐγγόνους καὶ οὐθὲν παραβήσεσθαι  

τῶν ὁμολογημένων. εὐορκοῦντι μὲν  

μοι εὖ ἔξη[ν, ἐ]φιουρκοῦντι δὲ τἀναντία.  

vacat  

 

Il documento conserva parte del trattato fra Malla e Attalo I, sovrano che a Creta compare 

anche come beneficiario di un decreto onorario (IC II 3 4 C da Aptera). Gli accordi, definiti 

all’interno del testo stesso sia homologia (ll. A 6, B 3) che synthekai (l. A 8), prevedono 

l’instaurazione di un rapporto di amicizia e symmachia fra i due contraenti (ll. B 13) e 

sembrano essere incentrati sulla fornitura reciproca di aiuto militare (così come il trattato 

stipulato successivamente da Eumene II e trentun città cretesi IC IV 179; sui mercenari cretesi 

negli eserciti dei sovrani attalidi cf. De Callataÿ 2013, p. 213).  

Il testo conservatosi sul lato A del frammento restituisce parte della sezione volta a 

regolamentare la fornitura di aiuto militare a Malla da parte del re (ll. 9-29), di cui vengono 

definite l’entità e i dettagli relativi alla paga e alla copertura delle spese di viaggio. Come indica 

l’espressione κατὰ ταὐτά δὲ καί alla linea 9, tali clausole dovevano essere precedute da 

disposizioni analoghe relative all’invio di aiuti militari da parte di Malla. Particolarmente 

interessante è la specificazione alle linee 14-17 che l’aiuto di Attalo verrà fornito a patto che 

non sia richiesto per combattere contro Hierapytna, Priansos o Arkades, poleis che si trovano in 

buoni rapporti con il sovrano.  

Il testo conservato sul lato B della stele, invece, restituisce la sezione finale del trattato 

contenente il giuramento del re, preceduto e seguito dall’augurio di ogni bene nel caso di 

rispetto degli accordi, di ogni male nel caso di loro violazione; il giuramento di Malla, non 

pervenuto, doveva verosimilmente trovarsi nella parte superiore di questo lato della stele.  
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Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: homologia, syntheka.  

 

479. Concessione di asylia a Teos da parte di Malla (rinnovo)  

Tipologia documentaria: decreto 

Supporto: blocco  

Datazione: 170-140 a.C. ca. 

Provenienza: Teos, tempio di Dioniso 

Collocazione attuale: Teos, tempio di Dioniso 

 

Edd. LBW 78; SGDI 5184; IC I 19 2*; Charalambakis 1977, n. 2; Teos 22; Rigsby, Asylia 157.  

Cf. Parke – Wormell 1956, n. 348; Fontenrose 1988, n. 11; Rodríguez Somolinos 1991, n. OD 

13; Crowther 1994; Curty 1995, n. 43m.  

 

⟨Μ⟩αλλαίων.  

ἔδοξε ⟨Μ⟩αλλαίων τοῖς κόσμοις καὶ τ[ᾶι πόλει. ἐπειδὴ Τήιοι φίλοι]  

καὶ συγγενεῖς ὑπάρχοντες διὰ [πρ]ογ[όνων ψάφισμα καὶ πρεγ-]  

γευτὰς ἀπέσταλκαν Ἡρόδοτον Μην[οδότω, Μενεκλῆν Διονυσίω],  

οἳ καὶ ἐπελθόντες ἐπὶ τὰν ἐκκλησίαν [τό τε ψάφισμα ἀπέδωκαν]    5 

καὶ αὐτοὶ διελέγην ἀκολούθως τοῖς ἐν [τῶι ψαφίσματι κατακε-]  

χωρισμένοις, ὑπέρ τε τοῦ εἶναι ἱερὰν κα[ὶ ἄσυλον τὴν χώραν αὐτῶν, ὃ]  

συνέστησαν διά τε τῶν χρησμῶ[ν τῶ Ἀπόλλωνος τῶ ἐν]  

Δελφοῖς καὶ ἐν Διδύμοις, ὑπὲρ τε τ[ῶν ἄλλων τῶν συμφερόντων ἀμφοτέ-]  

ραις ταῖς πόλεσιν διελέγησαν μετὰ [πάσας σπουδᾶς καὶ φιλοτιμίας].    10 

ἔδοξεν ⟨Μ⟩αλλαίων τοῖς κόσμοις καὶ τᾶι πόλει ἀ[ποκρίνασθαι]  

Τηίοις διότι καὶ ἐν τοῖς πρότερον χρόνοις δεδωκό[των τῶν προ-]  

γόνων ἡμῶν τὴν ἀσυλίαν καὶ καθιέρωσιν εἰς στή[λην γράψαντες]  

ἀναθήσομεν ἐς τὸ ἱερὸν τῶ Ζηνὸς τῶ Μοννιτίω, δ[ίδομεν δὲ αὐτοῖς]  

καὶ ἀτέλειαν καὶ ἰσοπολιτείαν. καὶ ἐάν τινες ἀδικ[ῶσι Τηίους ἢ τὴν]    15 

χώραν παραιρῶνται τὴν καθιερωμένην, [βοα]θήσ[ει ἁ πόλις ἁ]  

⟨Μ⟩αλλαίων ὡς καὶ ὑπὲρ τῆς ἰδίας πατρίδος· ἔν [τε τοῖς λοιποῖς πει-]  

ρασόμεθα αἰεί τινος ἀγαθοῦ παραίτιοι ε[ἶναι. ἐπαινοῦμεν δὲ καὶ]  

τοὺς πρεσβευ[τὰς ἐπὶ] τῶι τη[- - -]  

[ - - - - - - - - - - ]  

 

Il documento, che appartiene alla serie di concessioni di asylia a Teos da parte di numerose 

città (cf. Rigsby, Asylia, pp. 280-325), si apre con l’intestazione ⟨Μ⟩αλλαίων, aggiunta da 

Teos al momento della redazione su pietra dell’iscrizione.  

La formula di sanzione, alla linea 2 e ancora alla linea 11, mostra i cosmi e verosimilmente la 
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polis di Malla in qualità di responsabili della deliberazione, come avviene anche nel decreto IC 

I 19 3 A della città.  

La sezione relativa alle motivazioni del decreto, alle linee 2-10, ricorda l’invio da parte di Teos 

degli ambasciatori Herodotos e Menekles presso l’ekklesia di Malla, attestata esclusivamente nel 

presente documento, al cui cospetto hanno esposto quanto trattato dal decreto affidato loro 

dalla propria città, affrontando questioni di interesse per entrambe le poleis.  

L’oggetto della decisione di Malla, alle linee 11-19, accorda a Teos il rinnovo della precedente 

concessione di asylia, alla quale vengono aggiunte anche l’ateleia e l’isopoliteia, e stabilisce 

l’iscrizione del primo decreto e di quello presente nel santuario di Zeus Monnitios di Malla 

(noto anche da IC I 19 1); le ultime linee del documento, inoltre, prevedono il conferimento di 

onori agli ambasciatori teii.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: dokeo, ekklesia, hieron, isopoliteia, kosmos, polis.  

 

480. Iscrizione edificatoria da Malla 

Tipologia documentaria: iscrizione edificatoria 

Supporto: lastra  

Datazione: II secolo a.C. 

Provenienza: Malla 

Collocazione attuale: Chiesa di Panagia, Malles 

 

Edd. IC I 19 4; Charalambakis 1977, n. 5.  

 

[ - - - - - - - - - - ]  

[κα]τέστα[σ]αν, vac. ἐκόσμιον οἵδε· vac. Ἁπλ[ο]ΐδας Κύδ[- - -]  

[- - -]ς, vac. Φιλόδρομος Διοφάντω, vac. Σωμένης Φρασι-  

[κάρ]τιος, vac. Ὀρειχάρης Καύω, vac. Παρμενίων Δαματ[ρίω]  

[ - - - - - - - - - - ]  

 

L’iscrizione edificatoria, l’unica pervenuta da Malla, conserva la menzione di cinque dei cosmi 

in carica nella città, il primo dei quali è l’eponimo Aploidas figlio di Kyd-.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: kosmos.  

 



 

 926 

HIERAPYTNA 

481. Trattato di alleanza fra Hierapytna e Seleuco II 

Tipologia documentaria: trattato 

Supporto: stele  

Datazione: 246-236 a.C. 

Provenienza: Hierapytna 

Collocazione attuale: Collezione archeologica di Ierapetra (n. inv. 1376) 

 

Ed. Apostolakou 2006 (= SEG 63.746).  

 

[ἀγα]θᾶι τύχαι· ἐν Ἱεραπύτναι ἐπὶ κόσμων Ἀντιμένεος,  

[Ἐξ]ακεστίδα, Ἡρακλείδα, Ὑπερόχω, Χαρμύλου, Λεπτί-  

[να, Σ]αμαγόρα, [Κ]άλω[ν]ος, Εὐφράν⟨ο⟩ρ⟨ος⟩, Ἀναξαγόρα· παραγ-  

[ενομ]ένου παρ[ὰ] βα[σι]λέως Σελεύκου, ἔ[δ]οξεν Ἱαραπυτ-  

[νίων τοῖς κόσμοις κα]ὶ τᾶι πόλει φιλίαν [κ]αὶ συμμαχία-     5 

[ν ἦμεν βασιλεῖ] Σελεύκ[ωι β]ασιλέως Ἀντιόχου καὶ τοῖς ἐγγόνοις αὐτοῦ  

[ποτὶ Ἱαραπ]υτνίους εἰς τὸν ἅπαντα χρόνον. καὶ ἂμ μὲν  

[βασιλεὺς] Σέλε[υ]κος χρέαν ἔχηι, συμμαχίας ἀποστε-  

[λεῖν παντὶ σθένει] κατὰ τὸ δυνατόν. τῆι δὲ πεν{ι}πομέν-  

[ηι συμμαχίαι παρέξ]ειν βασιλὴ Σέλευκον πορεῖα      10 

[- - - συμ]μαχί[α - - -]  

[ - - - - - - - - - - ]  

 

3: [Κ]άλω[ν]ος, Εὐφράν⟨ο⟩ρ⟨ος⟩, Ἀναξαγόρα· SEG in apparato; . ΑΛΩ . ΟΣ Εὐφράνωρ Ἀναξαγόρα 

Apostolakou.  

 

Il documento, formalmente un decreto di Hierapytna, conserva l’unica notizia di accordi 

esistenti fra un re seleucide e una città cretese. Il testo, che si apre con un’espressione 

benaugurale, conserva alle linee 1-3 una formula di datazione menzionante tutti i nomi dei 

cosmi in carica, apparentemente dieci, il penultimo dei quali compare singolarmente al 

nominativo anziché al genitivo (nella datazione dei trattati SEG 63.747 e IC III 3 4, invece, 

viene indicato solamente l’eponimo).  

La sezione relativa alle motivazioni del decreto, alle linee 3-4, documenta l’arrivo di un inviato 

– il cui nome è omesso – da parte del re Seleuco. La formula di sanzione alle linee 4-5 mostra la 

polis e verosimilmente i cosmi di Hierapytna come responsabili della deliberazione, come 

avviene anche in IC III 3 3 C (in SEG 51.1056, invece, compaiono in tale ruolo i cosmi e il 

damos).  

L’oggetto della decisione, alle linee 5-11, prevede la stipulazione di un’alleanza fra Hierapytna 
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ed il re e nello specifico l’invio di aiuti militari a Seleuco da parte della città cretese nel caso in 

cui costui ne abbia necessità; nel documento, inoltre, dovevano seguire clausole volte a definire 

i dettagli della modalità di invio e retribuzione dei soldati mandati in soccorso (ll. 9-11), come 

avviene anche in altri trattati fra re ellenistici e città cretesi (cf. e.g. SEG 46.1232 e IC IV 179).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: kosmos, polis, dokeo.  

 

482. Trattati fra Hierapytna e Antigono Dosone (alleanza) e Arkades (isopoliteia)  

Tipologia documentaria: due trattati 

Supporto: stele  

Datazione: 227-221 a.C. ca. 

Provenienza: Hierapytna 

Collocazione attuale: Collezione archeologica di Ierapetra (n. inv. 50, 51) 

 

Edd. Spratt, II p. 422 n. 21 (B); Doublet 1889, pp. 51-55 n. 2; Halbherr 1890, pp. 601-612 

nn. 34-35; SGDI 5043-5044; IC III 3 1; Staatsverträge III 502 (A), 512 (B); Chaniotis, 

Verträge 14 (B); Ager 1996, n. 48 (A); Guizzi 1997a (A); Magnetto, Arbitrati 46 (A).  

Cf. Wilhelm 1911a, pp. 38-39; Ducrey – Van Effenterre 1969; Buraselis 1981; Bultrighini 

1993, p. 65; Chaniotis 1995 (B); Hatzopoulos 1996, I, pp. 312-315; Mikrogiannakis 2000; 

Scherberich 2009, pp. 199-209; Chaniotis 2011, pp. 153-154.  

 

A  

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - -]ι ἐπὶ τὰν τῶ βασιλέως α̣  

[- - - παρευρέσ]ει μηδεμιᾶι ὅσους μὴ πρὸ  

[τᾶσδε τᾶς συνθήκας - - - ἐτύγ]χ̣ανον στρατουόμενοι παρὰ  

[- - -] στρατευομένους ὑποδίκος εἶ-  

[ναι τοῖς ἐπιτιμίοις τοῖς ἐκ τῶν νόμων τῶν] π̣αρ’ ἑκάστοις ὑπαρχόντων    5 

[- - - ἀ]π̣οτεισάντων ὁ μὲν ἁγεμὼν  

[δραχμὰς μυρίας, ὁ δὲ στρατιώτας δραχ]μὰς χιλίας. ἐνδεικνύεν δὲ  

[τὸν βωλόμενον - - -]αν ἐνδειχθῆι τὰ μὲν ἥμισσα  

[εἶναι τοῦ ἐνδείξαντος, τὰ δὲ ἥμι]σσα τᾶς πόλεος ἐξ ἧς ἂν ἦι ὁ  

[ἐνδείξας - - - ὑ]π̣εναντίον τῆιδε τῆι συμ-        10 

[μαχίαι - - - πρὸς ο]ὓς ἂν πολεμῆι Ἀντίγονος  

[- - - μηδ]ὲ τὸς ἐγγόνος μηδὲ Μα-  

[κεδόνων μηθένα - - -] μηδὲ ξενολόγια παρέ-  

[χεν - - - ὑπ]εναντίον πράσσεν τᾶι προ-  

[- - -]ι̣ τὸν πόλεμον πρὸς οὓς ἂν̣         15 
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[- - -] συμμαχίαν ὑπεναντί[αν]  

[- - - π]ρὸς μηθέν⟨α⟩ Ἱεραπυτνίο[ς].  

[κατὰ δὲ τὰ αὐτὰ μηδὲ Ἀντίγονον μηδὲ] τ̣ὸς ἐγγόνος αὐτοῦ μηδὲ  

συντίθ̣[εσθαι - - - Ἱ]εραπυτνίος. ὅταν δὲ βασι-  

λεὺς ἀποσ[τέλληι - - -] πέμπεν τὰν βοάθειαν. ἀπο-       20 

στελλέτωσαν δὲ οἱ Ἱερα[πύτνιοι ἀφ’ ἇς ἂν] βασιλεὺς ἀπ[αγγε]ίληι ἐν ἁ-  

μέραις τριάκοντα· ἐὰν δ[ὲ μὴ ἀποστείλωσιν τὰν βοάθειαν ἐν τῶι γε-]  

γ̣ρα[μ]μένωι χρόνωι ἢ τὰν̣ σ[υνθήκαν λύωσιν τρόπωι ὁτωιοῦν, ἀποτινέτω-]  

σαν οἱ κόσμοι δραχμὰς μυ[ρίας ἐν τᾶι συναιρεθείσαι πόλει ἐκ-]  

κλήτωι. ἀποστέλλεν δ[ὲ καὶ βασιλέα τὰν βοάθειαν ἐν ἁμέραις τριάκον-]    25 

τα ἀφ’ ἇς ἂν παρανγεί[λωσιν οἱ πρεσβευταί. καὶ ἐὰν μὲν βασιλε-]  

ὺς Ἀντίγονος χρεία[ν ἔχηι συμμάχων - - - ἀποστελοῦ-]  

σιν αὐτῶι Ἱεραπυτν̣[ίων οἱ κόσμοι ἄνδρας ἐλευθέρους ὅπλα]  

ἔχοντας. τᾶι δὲ πεμ̣[πομέναι συμμαχίαι παρέξει βασιλεὺς Ἀντί-]  

γονος πορεῖ⟨α⟩ καὶ δώσε̣[ι - - - Ἀ-]         30 

λεξανδρείαν δραχ[μὰν - - - ἢ Ἀτ-]  

τικήν. ἐὰν δὲ Ἱεραπύ̣[τνιοι - - -]  

κατὰ τὸ δυνατὸν βα[σιλεὺς Ἀντίγονος - - -]  

νο̣ι̣ς πορεῖά τε καὶ ὀ[ψώνια - - -]  

τ̣εροι ἀπολυσ[- - -]           35 

[ - - - - - - - - - - ]  

 

B  

[ - - - - - - - - - - ]  

δων ἢ ὁ Ἀρκὰς ἐν [Ἱεραπύτναι - - -]  

νωνται ἀποτινόν[των - - - κατὰ τὸς νόμος τὸς ἑκατέρη]  

κειμένος δ̣εκατ[- - - ἐπι-]  

γαμία δὲ ἔστω τῶι τε [Ἱεραπυτνίωι ἐξ Ἀρκάδων καὶ τῶι Ἀρκάδι ἐξ Ἱε-]  

ραπύτνας. εἰ δὲ τίς κα λῆ[ι κατοικῆν Ἱεραπυτνίων ἐν Ἀρκάσι ἢ Ἀρκάδων ἐν Ἱ-]   5 

εραπύτναι, κατοικήτω δ̣[- - - ἐς δὲ τὰς ἑορτὰς ἑρπόν-]  

τ̣ων οἱ μὲν Ἀρκάδες ἐς Ἱερ[άπυτναν, οἱ δὲ Ἱεραπύτνιοι ἐς Ἀρκάδας, οἱ μὲν Ἀρ-]  

κάδε⟨ς⟩ ἐς τὰ Θευδαίσια κα̣ὶ Ο̣[- - - οἱ δὲ Ἱεραπύτνιοι ἐ-]  

ς Ἀρ̣κά̣[δ]ας ἐς τὰ Ἀσκλαπί[εια - - - ἑ-]  

κατέρ̣α̣ς̣ τᾶς πόλιος ἐπεί κ[α - - - ἐν ἁμέραις δε-]       10 

καπέν[τε]· εἰ δέ κα μὴ̣ παρα̣[- - -]  

ντι . . . 5 . . των οἱ κόσμ̣[ο]ι ἐν [- - -]  

μα τῶν θ̣υμάτων ἀποτεισ[άντων - - -]  

ΛΑΝ̣ . . . μὴ ἐλθόντ[ε]ς στα[- - -]  

κόσ̣[μοι ο]ἱ ἐφέρποντ[ε]ς καὶ [- - -]         15 

τι α̣ὐτ[οὶ] ἀ̣ποτεισάντων [- - -]  

[ε]ἰ̣ δ̣[έ κα] πόλεμος κωλύη̣ι μ[- - -]  
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. . . 6 . . . τ̣ὰς δὲ ἀγέλας ἐξορκ̣[ι- - -]  

. . . 6 . . . συνέωντι κατὰ . [- - - εἰ δέ κα]  

μ[ὴ ἐξορ]κίξωντι ἀ[ποτεισάντων ὁ κόσμος ἕκαστος - - -]      20 

Τ . . 4 . . ν ἱαρο̣[- - -]  

. ΙΣ . . [- - -] Ἀρκασ[- - -]Λ̣[- - -]  

[- - -]ν ἐξ ὁποτέ̣ρας ιλ . [- - -]  

[- - -]τ̣ιον νικέσθω ἀμφὶ τὸ α̣-  

[- - - κό]σμος κατ’ ἐνιαυτὸν ἐ[ν]         25 

[- - - ἀγ]ορᾶς πληθυώσας ἐν Ἀρ̣-  

[κάσι (?) - - - τῶ Ἀρκ]άδος· ὁπότ̣[τ]οι δέ κα μ[ὴ]  

[- - - ἀποτεισάν]των ὁ κόσμος ἕ[κ]α̣στος  

[- - -] κατάπ[ερ] εἰ τὰν ἀγέλαν  

[μὴ ἐξορκίξαιεν - - - κατὰ τὸν ἐ]νιαυτὸν ἕκαστον       30 

[- - - ἐξα]γωγὰ δὲ ἔσ[τ]ω πάντων  

[τῶι τε Ἱεραπυτνίωι ἐξ Ἀρκάδων καὶ τῶι Ἀρ]κάδι ἐξ Ἱεραπύτνας δ-  

[- - -]α̣ς δὲ αἴ κα ἐξάγ̣η̣ι̣ ἐς Ἀρκά̣-  

[δας - - -] ἐξάγηι σῖτον ἢ ὁ Ἱεραπύ-  

[τνιος ἐξ Ἀρκάδων ἢ ὁ Ἀρκὰς ἐξ Ἱεραπ]ύτνας ἀτε⟨λ⟩έας ἐξαγέτω     35 

[- - - Ἀ]ρκάδας ἢ ὁ Ἀρκὰ̣[ς . . ]ιαπα-  

[- - - ἐ]σαγο̣ντ[- - -]  

[ - - - - - - - - - - ]  

 

B9: Ἀσκλαπί[εια - - - ἑ]- IC; Ἀσκλαπι[εῖα καὶ τὰ - - -· παραγγελόντων δὲ καὶ οἱ κόσμοι ἐξ ἑ]- Chaniotis, 

Verträge. 

B10: ἐπεί κ[α - - - ἐν ἁμέραις δε]- IC; ἐπ̣ί κ[α μέλλωντι θύεν (?) πρὸ ἁμερᾶν δε]- Chaniotis, Verträge. 

B11: παρα̣[- - -] IC; παρα̣[γγείλωντι ἀποτεισάντων - - -· ἐπεὶ δέ κα θύω]- Chaniotis, Verträge. 

B12: . 5 . των IC; [ἑρπόν]των Chaniotis, Verträge. 

B18: ἐξορκ̣[ι- - -] IC; ἐξορκ̣[ιζόντων κατ’ ἐνιαυτὸν οἱ παρ’ ἑκατέροις κόσμοι] Chaniotis, Verträge.  

 

La stele, opistografa, conserva sul lato A parte di un trattato di alleanza fra Hierapytna e 

Antigono Dosone, sovrano che nello stesso periodo – se non addirittura nella stessa circostanza 

– stringe accordi analoghi con Eleutherna (cf. IC II 12 20). La sezione conservata si apre con 

una clausola che vieta ai cittadini di Hierapytna di combattere contro Antigono (ll. 1-3, cf. IC 

III 3 3 A, ll. 45-49), proibizione che è ribadita anche alle linee 10-17 assieme al divieto di 

fornire aiuti ai nemici del re; per i contravventori, perseguibili secondo le leggi vigenti a 

Hierapytna, sono previste multe di diverso importo a seconda che si tratti di soldati semplici 

(mille dracme) o di comandanti (diecimila dracme?), importo che è destinato per la metà alla 

città di chi denuncia la violazione degli accordi (ll. 4-10). Analogamente al trattato fra 

Antigono ed Eleutherna, anche il presente documento è incentrato sulla reciproca fornitura di 

aiuto militare in caso di richiesta da parte dell’alleato. Nell’eventualità che sia il re a farne 
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domanda, Hierapytna è tenuta ad inviare soccorsi entro trenta giorni dalla richiesta, pena 

l’imposizione di una multa di diecimila dracme ai cosmi della città, secondo quanto stabilito da 

una polis scelta come arbitro (ll. 19-25). Le clausole alle linee 26-35, inoltre, stabiliscono i 

dettagli relativi alla composizione del contingente che i cosmi devono inviare, che pare debba 

essere formato da uomini di status libero armati, e alla responsabilità della loro paga e gestione 

del loro trasposto, a carico di Antigono; condizioni più vaghe sembrano essere stabilite invece 

per gli aiuti forniti dal re, che è anch’esso tenuto ad inviare entro trenta giorni nel caso di 

richiesta da parte degli ambasciatori (?) di Hierapytna (ll. 25-26).  

Il lato B della stele, invece, conserva parte di un trattato di isopoliteia fra Hierapytna e Arkades. 

La sezione conservata, che si apre con un riferimento a multe da imporsi apparentemente 

secondo le leggi vigenti presso ciascuna città (ll. 1-3), prevede la reciproca concessione 

dell’epigamia e del diritto di residenza presso l’alleata (ll. 3-6). La clausola alle linee 6-11, 

inoltre, prevede inviti reciproci dei cittadini delle due contraenti presso gli alleati in occasione 

dei Theudaisia di Hierapytna (noti anche a Olous, Lato e Lyttos) e degli Asklapieia di Arkades 

(a Creta non attestati altrove), celebrazioni che è verosimile che dovessero essere annunciate da 

parte dei cosmi di ciascuna polis (cf. e.g. IC I 18 9) con quindici giorni di anticipo. Il 

documento prevede altre azioni che devono essere compiute dai cosmi, i quali risultano essere 

passibili di multe in caso di inadempienza, con un’eccezione nel caso che la mancata attuazione 

sia dovuta ad una guerra in corso (ll. 11-17). I cosmi sono tenuti inoltre a far prestare il 

giuramento ai giovani appartenenti all’agela ogni anno, pena il pagamento di ammende da 

parte dei magistrati (ll. 18-20 e 27-30). La clausola alle linee 24-27, che sembra occuparsi di 

processi (l. 24, νικέσθω), implica lo svolgimento annuale di qualche attività da parte del cosmo 

quando l’agora è piena ([ἀγ]ορᾶς πληθυώσας, espressione che potrebbe avere anche il valore 

di «assemblea riunita»; cf. ἀγορὰν ϝευμέναν in IC IV 80). La clausola alle linee 31-37, infine, 

prevede la possibilità di esportazione reciproca fra le due alleate, che nel caso del grano è 

dichiarata esente da tasse.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: agela, agora, eleutheros (?), festività (Asklapieia, 

Thiodaisia), hegemon, kosmos, nomos (?), polis, presbeutes (?), stratiotes (?), syntheka.  

 

483. Trattato di alleanza fra Hierapytna e Aptera 

Tipologia documentaria: trattato 

Supporto: stele  

Datazione: fine III secolo a.C. 

Provenienza: Hierapytna 

Collocazione attuale: Collezione archeologica di Ierapetra (n. inv. 1321) 
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Ed. Apostolakou 2012 (= SEG 63.747); Bile 2016, n. 38.  

 

ἀγαθᾶι τύχαι κ̣[α]ὶ̣ ἐπὶ σ̣[ωτηρίαι. ἐπὶ τοῖσδε συνέθεντο Ἱε-]  

ραπύτνιοι καὶ [Ἀπ]ταρα̣[ῖοι κοσμιόντων ἐν μὲν Ἱεραπύ-]  

τναι τῶν σὺν Ελαι̣ι̣ν̣α̣[ . . . c. 8-9 . . . μ]η̣νὸς̣ Ε[- - -]  

ἐν Ἀπτάραι δὲ τῶν σὺ⟨ν⟩ Τιμώχω τῶ Στίβ̣ωνος [μη]ν̣ὸς̣ [ . . ]αι-  

ω συνμαχησῆν ἀ̣λ̣λ̣ά̣λοις τὸν ἅπαντα χρό̣νον κ̣[αὶ τ]ὸ̣ν αὐ-     5 

τὸν φ̣ί̣λον καὶ ἐχθρὸν ἑξεν. καὶ εἴ τις κα ἐνβάλλη̣ι ἐς  

[τὰν τῶν Ἱε]ρ̣α̣πυτνίων χώραν ἢ ἀποτάμ̣ν̣ηται τᾶς χώρας  

[ἢ λιμένας ἢ νάσο]ς̣ ἢ̣ φ̣ρ̣ώρια καταλαμβάνηται ἢ μνωίαν̣  

[φθείρηι ἢ πολεμῆι, βοαθη]σε͂ν τὸς Ἀπταραίος ἀδόλως καὶ κατὰ  

[γᾶν καὶ κατὰ θάλασσαν] κ̣α̣θ̣ός κα παρακαλῶντι Ἱεραπύτ̣-     10 

[τνιοι. ὠσαύτως δὲ καὶ εἴ τις κα] ἐ̣ν̣βάλληι ἐς τὰν τῶν Ἀπ-  

[ταραίων χώραν ἢ ἀποτάμνηται τᾶς] χώ̣ρας ἢ λιμένας ἢ  

[ἢ νάσος ἢ φρώρια καταλαμβάνηται ἢ μνω]ίαν φθείρηι ἢ π-  

[ολεμῆι, βοαθησε͂ν τὸς Ἱεραπυτνίος ἀδόλως καὶ κατὰ γᾶν]  

[καὶ κατὰ θάλασσαν - - -]         15 

[ - - - - - - - - - - ]  

 

Il frammento restituisce la parte superiore di un trattato di alleanza fra Hierapytna e Aptera. Il 

documento, che si apre con una doppia formula benaugurale, conserva alle linee 2-5 una 

formula di datazione nella quale vengono ricordati i magistrati eponimi delle due poleis, 

verosimilmente i cosmi (sebbene nel caso di Aptera non sia da escludere la possibilità che siano 

piuttosto i damiorgoi, così come sembra avvenire nel trattato coevo SEG 41.731). Ciascuno dei 

nomi dei due magistrati, Elaiinas (?) di Hierapytna e Timochos figlio di Stibon di Aptera, è 

seguito dalla menzione del mese corrente, cominciante in E- a Hierapytna (Eleusinios? 

Elchanios?) e terminante in -aios ad Aptera (Heraios?).  

Le clausole conservate alle linee 5-15 conservano la promessa di aiuto militare reciproco e 

prevedono, in particolare, l’invio di soccorsi nel caso di attacco al territorio, ai porti, alle isole 

(?), ai forti o all’insieme degli schiavi pubblici (mnoia) della città alleata. Quest’ultimo termine, 

in particolare, noto da più fonti letterarie nelle varianti mnoia e mnoitai (skolion di Hybrias in 

Ath. XV 50, Sosicr.Hist. FGrHist 461 F 4, Ath. VI 93, Poll. III 83, Strabo XII 3.4, Hsch. s.v. 

μνωῖται e μνοία, St.Byz. s.v. Χίος), trova la sua prima attestazione epigrafica nella presente 

iscrizione (ll. 8 e 13; cf. Genevrois 2017, pp. 233-235 e Apostolakou 2012).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: kosmos (?), polise, mese (E-, -aios), mnoia, 

phrourion.  
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484. Trattato di isopoliteia fra Hierapytna e Priansos  

Tipologia documentaria: trattato 

Supporto: stele  

Datazione: fine III - inizi II secolo a.C. 

Provenienza: Hierapytna? 

Collocazione attuale: Ashmolean Museum, Oxford 

 

Edd. Torres y Ribera 1805, pp. 53-56 (non vidi); CIG 2556; Hicks 1882, n. 172; Cauer 1883, 

n. 119; Michel, Recueil 16; SGDI 5040; IC III 3 4; Van der Mijnsbrugge 1943, pp. 78-80; 

Chaniotis, Verträge 28; Ager 1996, n. 67; Magnetto, Arbitrati 72 (ll. 47-74); Anthologio E7.  

Cf. Levi 1925, p. 214; Guarducci 1940; Brulé 1978, pp. 106-115; Lavrencic 1988; Hennig 

1994; Capdeville 1994, pp. 198-200; Ager 1994; Chaniotis 1995; Sage 1996, n. 188; 

Chaniotis, Verträge 24b; HGIU 450; Perlman 1999; Guizzi 2000; Guizzi 2001, pp. 340-342 

(ll. 12-30); Wiemer 2002, pp. 157-159; Chandezon 2003, n. 45; Fernández Nieto 2003, pp. 

361-362; Chaniotis 2004a, p. 497 n. 4; Migeotte 2004, pp. 642-643 n. 5; Ghinatti 2004, pp. 

172-178; Giovannini 2007, C 16; Thonemann 2011, pp. 197-202. 

 

[θ]εὸς ἀγαθ[ός].  

ἀγαθᾶι τύχαι καὶ ἐπὶ σωτηρίαι, ἐπὶ κόσμ[ων ἐν μὲν]  

Ἱεραπύτναι τῶν σὺν Ἐνίπαντι τῶ Ἑρμαΐω μ̣[ηνὸς]  

Ἱμαλίω, ἐν δὲ Πριανσιοῖ ἐπὶ κόσμων τῶν σὺ[ν Νέωνι τῶ]  

Χιμάρω καὶ μηνὸς Δρομηίω. vac. τάδε συνέθε[ντο καὶ συνευ-]     5 

δόκησαν ἀλλάλοις Ἱεραπύτνιοι καὶ Πριάνσιοι [ἐμμένον-]  

τες ἐν ταῖς προϋπαρχώσαις στάλαις ἰδίαι τε [τᾶι κειμέναι]  

Γορτυνίοις καὶ Ἱεραπυτνίοις καὶ τᾶι κατὰ κοινὸν̣ [Γορτυνίοις]  

καὶ Ἱεραπυτνίοις καὶ Πριανσίοις καὶ ἐν τᾶι φιλίαι [καὶ συμμα-]  

χίαι καὶ ὅρκοις τοῖς προγεγονόσι ἐν ταύταις τ[αῖς πόλεσι]     10 

καὶ ἐπὶ τᾶι χώραι ἇι ἑκάτεροι ἔχοντες καὶ κρατόν[τες τὰν συν-]  

θήκαν ἔθεντο ἐς τὸν πάντα χρόνον. vac. Ἱεραπυτν̣[ίοις]  

καὶ Πριανσίο⟨ι⟩ς ἦμεν παρ’ ἀλλάλοις ἰσοπολιτείαν καὶ ἐπιγα-  

μίας καὶ ἔνκτησιν καὶ μετοχὰν καὶ θείων καὶ ἀνθρωπίνων  

πάντων, ὅσοι κα ἔωντι ἔμφυλοι παρ’ ἑκατέροις, καὶ πωλόν-     15 

τας καὶ ὠνωμένος καὶ δανείζοντας καὶ δανειζομένος  

καὶ τἆλλα πάντα συναλλάσσοντας κυρίος ἦμεν κατὰ  

τὸς ὑπάρχοντας παρ’ ἑκατέροις νόμος. vac. ἐξέστω δὲ τῶι  

τε Ἱεραπυτνίωι σπείρεν ἐν τᾶι Πριανσίαι καὶ τῶι Πριαν-  

σιεῖ ἐν τᾶι Ἱεραπυτνίαι διδῶσι τὰ τέλεα καθάπερ οἱ ἄλλοι     20 

πολῖται κατὰ τὸς νόμος τὸς ἑκατέρη κειμένος. vac. εἰ δέ τί  

κα ὁ Ἱεραπύτνιος ὑπέχθηται ἐς Πρίανσ{ι}ον ἢ ὁ Πριανσιεὺς  
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ἐς Ἱεράπυτναν ὁτιοῦν, ἀτελέα ἔστω καὶ ἐσαγομένωι καὶ  

ἐξαγομένωι αὐτὰ καὶ τούτων τὸς καρπὸς καὶ κατὰ γᾶν  

καὶ κατὰ θάλασσαν· ὧν δέ κα ἀποδῶται κατὰ θάλασσαν ἐώ-    25 

σας ἐξαγωγᾶς τῶν ὑπεχθεσίμων ἀποδότω τὰ τέλεα  

κατὰ τὸς νόμος τὸς ἑκατέρη κειμένος. vac. κατὰ ταὐτὰ δὲ  

καὶ εἴ τίς κα νέμ̣[ηι ἀτε]λὴς ἔστω· αἰ δέ κα σίνηται ἀποτεισά-  

τω τὰ ἐπιτίμια [ὁ] σι[νό]μενος κατὰ τὸς νόμος τὸς ἑκατέρη κει-  

μένος. πρειγήια δὲ ὧ [κ]α χρείαν ἔχηι πορηίω παρεχόντων     30 

οἱ μὲν Ἱεραπύτνιοι κόσμοι τοῖς Πριανσεῦσι, οἱ δὲ Πριανσιέ⟨ε⟩ς  

κόσμοι τοῖς Ἱεραπυτνίοις· αἰ δὲ μὴ παρίσχαιεν, ἀποτεισάν-  

των οἱ ἐπίδαμοι τῶν κόσμων τᾶι πρειγείαι στατῆρας δέκα.  

ὁ δὲ κόσμος ὁ τῶν Ἱεραπυτνίων ἑρπέτω ἐν Πριανσιοῖ ἐς  

τὸ ἀρχεῖον καὶ ἐν ἐκκλησίαι καθήσθω μετὰ τῶν κόσμων,     35 

ὡσαύτως δὲ καὶ ὁ τῶν Πριανσιέων κόσμος ἑρπέτω ἐν Ἱε-  

ραπύτναι ἐς τὸ ἀρχεῖον καὶ ἐν ἐκκλησίαι καθήσθω μετὰ  

τῶν κόσμων. ἐν δὲ τοῖς Ἡραίοις καὶ ἐν ταῖς ἄλλαις ἑορταῖς  

οἱ παρατυγχάνοντες ἑρπόντων παρ’ ἀλλάλος ἐς ἀνδρήι-  

ον καθὼς καὶ οἱ ἄλλοι πολῖται. ἀναγινωσκόντων δὲ τὰν     40 

στάλαν κατ’ ἐνιαυτὸν οἱ τόκ’ ἀεὶ κοσμόντες παρ’ ἑκατέ-  

ροις ἐν τοῖς Ὑπερβώιοις καὶ προπαραγγελόντων ἀλλά-  

λοις πρὸ ἁμερᾶν δέκα ἤ κα μέλλωντι ἀναγινώσκεν.  

ὁποῖοι δέ κα μὴ ἀναγνῶντι ἢ μὴ παραγγήλωντι ἀπο-  

τεισάντων οἱ αἴτιοι τούτων στατῆρας ἑκατόν, οἱ μὲν      45 

Ἱεραπύτνιοι κόσμοι τῶν Πριανσιέων τᾶι πόλει, οἱ δὲ  

Πριανσιέες Ἱεραπυτνίων τᾶι πόλει. vac. αἰ δέ τις ἀδικοίη  

τὰ συνκείμενα κοινᾶι διαλύων ἢ κόσμος ἢ ἰδιώτας, ἐ-  

ξέστω τῶι βωλομένωι δικάξασθαι ἐπὶ τῶ κοινῶ δι-  

καστηρίω τίμαμα ἐπιγραψάμενον τᾶς δίκας κατὰ τὸ      50 

ἀδίκημα ὅ κά τις ἀδικήσηι· καὶ εἴ κα νικάσηι, λαβέτω τὸ  

τρίτον μέρος τᾶς δίκας ὁ δικαξάμενος, τὸ δὲ λοιπὸν ἔσ-  

τω τᾶν πόλεων. αἰ δέ τι θεῶν βωλομένων ἕλοιμεν ἀγα-  

θὸν ἀπὸ τῶν πολεμίων, ἢ κοινᾶι ἐξοδούσαντες ἢ ἰδίαι τι-  

νὲς παρ’ ἑκατέρων ἢ κατὰ γᾶν ἢ κατὰ θάλασσαν, λαν-     55 

χανόντων ἑκάτεροι κατὰ τὸς ἄνδρας τὸς ἕρποντας  

καὶ τὰς δεκάτας λαμβανόντων ἑκάτεροι ἐς τὰν ἰδί-  

αν πόλιν. ὑπὲρ δὲ τῶν προγεγονότων παρ’ ἑκατέροις  

ἀδικημάτων ἀφ’ ὧ τὸ κοινοδίκιον ἀπέλιπε χρόνω, ποιη-  

σάσθων τὰν διεξαγωγὰν οἱ σὺν Ἐνίπαντι καὶ Νέωνι κό[σ-]     60 

μοι ἐν ὧι κα κοινᾶι δόξηι δικαστηρίῳ ἀμφοτέραις ταῖς πό-  

λεσι ἐπ’ αὐτῶν κοσμόντων καὶ τὸς ἐγγύος καταστασάν-  

των ὑπὲρ τούτων ἀφ’ ἇς κα ἁμέρας ἁ στάλα τεθῆι ἐμ μη-  
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νί. ὑπὲρ δὲ τῶν ὕστερον ἐγγινομένων ἀδικημάτων προ-  

δίκωι μὲν χρήσθων καθὼς τὸ διάγραμμα ἔχει· περὶ δὲ τῶ     65 

δικαστηρίω οἱ ἐπιστάμενοι κατ’ ἐνιαυτὸν παρ’ ἑκατέροις  

κόσμοι πόλιν στανυέσθων ἅγ κα ἀμφοτέραις ταῖς πόλεσ[ι]  

[δό]ξηι ἐξ ἇς τὸ ἐπικριτήριον τέλεται, καὶ ἐγγύος καθιστάν-  

των ἀφ’ ἇς κα ἁμέρας ἐπιστᾶντι ἐπὶ τὸ ἀρχεῖον ἐν διμήνωι,  

καὶ διεξαγόντων ταῦτα ἐπ’ αὐτῶν κοσμόντων κατὰ τὸ     70 

δοχθὲν κοινᾶι σύμβολον. αἰ δέ κα μὴ ποιήσωντι οἱ κόσμοι κα-  

θὼς γέγραπται, ἀποτεισάτω ἕκαστος αὐτῶν στατῆρας  

πεντήκοντα, οἱ μὲν Ἱεραπύτνιοι κόσμοι Πριανσίων τᾶι πόλει,  

οἱ δὲ Πριάνσιοι κόσμοι Ἱεραπυτνίων τᾶι πόλει. αἰ δέ τί κα  

δόξηι ἀμφοτέραις ταῖς πόλεσι βωλουομέναις ἐπὶ τῶι      75 

κοινᾶι συμφέροντι διορθώσασθαι, κύριον ἔστω τὸ διορ-  

θωθέν. στασάντων δὲ τὰς στάλας οἱ ἐνεστακότες ἑ-  

κατέρηι κόσμοι ἐπ’ αὐτῶν κοσμόντων, οἱ μὲν Ἱεραπύ-  

τνιοι ἐν τῶι ἱερῶι τᾶς Ἀθαναίας τᾶς Πολιάδος καὶ οἱ  

Πριάνσιοι ἐν τῶι ἱερῶι τᾶς Ἀθαναίας τᾶς Πολιάδος.      80 

ὁπότεροι δέ κα μὴ στάσωντι καθὼς γέγραπται ἀπο-  

τεισάντων τὰ αὐτὰ πρόστιμα καθότι καὶ περὶ τῶν  

δικαίων γέγραπται.  

 

La stele conserva nella sua interezza un trattato di isopoliteia fra Hierapytna e Praisos. Il 

documento, che si apre con una doppia espressione benaugurale, conserva alle linee 2-5 una 

formula di datazione che commemora i cosmi eponimi Enipas figlio di Hermaios di 

Hierapytna e Neon figlio di Chimaros di Priansos, oltre che i mesi Himalios per la prima città e 

Dromeios per la seconda (entrambi non attestati altrove).  

Dell’accordo, stipulato dalle poleis di Hierapytna e Priansos, indicate attraverso i propri etnici 

cittadini collettivi (ll. 5-6), viene puntualizzata la compatibilità con i trattati precedentemente 

stretti fra Gortyna e Hierapytna e fra le tre città assieme (IC IV 174 / SEG 53.942; ll. 6-12). Il 

presente accordo stabilisce la concessione reciproca di isopoliteia, epigamia ed enktesis fra 

quanti dei cittadini delle due poleis appartengono ad una tribù (l. 15, ἔμφυλοι), limitazione che 

ha come unico parallelo cretese quello del trattato di isopoliteia fra Hierapytna e Praisos IC III 

4 1 (ll. 12-15). Gli accordi, inoltre, prevedono per i cittadini delle due poleis la possibilità di 

comprare, vendere, dare e prendere in prestito e compiere altre transazioni presso la città 

alleata in accordo con le leggi di ciascuna (ll. 15-18), così come di coltivare terreni nel territorio 

dell’alleata a patto di versare i tributi come gli altri cittadini secondo le leggi vigenti presso 

ciascuna città (ll. 18-21). A costoro è concesso anche di mettere dei propri beni in sicurezza 

presso l’alleata importandoli ed esportandoli esenti da tasse via terra, secondo le tasse previste 

dalle leggi di ciascuna via mare (ll. 21-27), oltre che di pascolare esenti da tasse, pagando 
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tuttavia il risarcimento previsto dalle leggi dell’alleata nel caso di danni provocati dagli animali 

(ll. 27-30). Nel caso in cui un’ambasceria di una delle due città abbia bisogno di mezzi di 

trasporto, inoltre, i cosmi dell’alleata sono tenuti a fornirglieli, pena il pagamento agli 

ambasciatori di dieci stateri da parte dei cosmi presenti (ll. 30-33).  

La sezione alle linee 34-47 prevede che i cosmi di ciascuna città siano invitati presso l’archeion 

dell’alleata (a Creta attestato in un contesto analogo anche in IC III 3 3 B e forse in IC I 8 13, 

oltre che in IC I 8 6) e a sedere assieme ai suoi cosmi nell’ekklesia (nota per le due città anche 

da IC III 4 1). In occasione degli Heraia (forse menzionati anche in IC I 8 13) e di altre 

festività, invece, quanti dei cittadini di una polis si trovano presso l’alleata sono invitati a recarsi 

come gli altri cittadini presso il suo andreion, di cui il presente documento offre l’attestazione 

più tarda finora nota (cf. Lavrencic 1988), mentre in occasione degli Hyperboia – festività note 

anche a Malla – i cosmi in carica sono tenuti ogni anno a leggere pubblicamente i trattati e a 

darne annuncio dieci giorni prima, pena una multa di cento stateri da versare alla città alleata.  

La sezione alle linee 47-53 e 58-74, invece, fornisce una regolamentazione delle procedure 

giuridiche che interessano singoli cittadini delle due alleate, interrotta alle linee 53-58 da una 

clausola relativa alla spartizione del bottino, che prevede la destinazione di una decima a 

ciascuna città. Nell’eventualità che un cosmo o un privato commettano ingiustizia violando gli 

accordi, chiunque lo voglia può ricorrere al tribunale comune (del koinon cretese, 

apparentemente), ottenendo in caso di vittoria un terzo dell’importo dell’ammenda riscossa, 

mentre il resto è destinato alle due poleis. Per quanto riguarda le cause pendenti successive allo 

scioglimento del koinodikion (il tribunale del koinon cretese, attestato solamente qui e in IC IV 

197; cf. Ager 1994), gli accordi prevedono che vengano risolte dai cosmi in carica durante 

l’anno in cui sono eponimi Enipas e Neon (ovvero quello in corso) in un tribunale deciso da 

entrambe le poleis, facendo ricorso a dei garanti che devono essere designati entro un mese 

dalla collocazione della stele. Per le cause successive rispetto alla stipulazione degli accordi, 

invece, viene prescritto il ricorso ad un giudice di primo grado (prodikos) secondo quanto 

previsto dal diagramma, una sorta di codice procedurale attestato più volte come proprio del 

koinon (cf. IC I 16 1, IC IV 174, IC IV 197, Mylasa 443; cf. Chaniotis 1999a). Quanto al 

tribunale, i cosmi in carica in ciascuna città devono designare ogni anno su decisione di 

entrambe le poleis una città che funga apparentemente da corte d’appello (epikriterion, 

menzionato anche in IC IV 174) e dei garanti entro due mesi dal momento di assunzione della 

carica (l. 69, ἐπιστᾶντι ἐπὶ τὸ ἀρχεῖον), dopodiché sono tenuti a risolvere le cause in 

questione durante il proprio anno di carica come previsto dal presente symbolon, pena una 

multa di cinquanta stateri a testa da versare alla polis alleata.  

Il documento, che ammette la possibilità di apportare modifiche successive agli accordi a patto 

che siano frutto di una decisione comune (ll. 74-76), si chiude con la formula di esposizione, 

che prevede la collocazione da parte dei cosmi in carica in ciascuna città di una stele nei 



 

 936 

santuari di Atena Polias di entrambe le poleis (cf. IC III 3 3 C e 5), pena una multa 

dell’importo previsto dalla legge (ll. 77-83).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: andreion, archeion, diagramma, dika, 

dikasterion, dokeo, ekklesia, enphylos, epikriterion, festività (Heraia, Hyperboia), hieron, 

idiotas, isopoliteia, koinodikion, kosmos, mesi (Dromeios, Himalios), nomos, polis, polites, 

presbeutes, prodikos, symbolon, syntheka.  

 

485. Trattato di isopoliteia fra Hierapytna e una comunità di suoi cittadini residenti ad 

Arkades 

Tipologia documentaria: trattato 

Supporto: lastra  

Datazione: fine III - inizi II secolo a.C. 

Provenienza: Hierapytna 

Collocazione attuale: iscrizione probabilmente perduta 

 

Edd. IC III 3 6; Chaniotis, Verträge 35. 

 

[ - - - - - - - - - - ]  

μηνὸς [- - -]  

τάδε ἔδ[̣οξ]εν ̣τ[- - -]  

αν συνθήκαν κοσμ[- - - καὶ ἰδίαι]  

καὶ δαμοσίαι τοῖς [- - -]  

τοῖς Ρ[̣ . . 4 . . ]οις κ[- - - θίνων καὶ]   5 

ἀ̣ν[θρωπ]ίνων [- - -]  

τοῖς Ἱεραπυτν[ίοις - - -]  

στον τὰν αν[- - -]  

δὲ δαμόσια α[- - -]  

[ . ]οσύναι αὐτοῖς [- - -]    10 

τὰ δεδομένα τ[- - - κα-]  

θὼς ἀπὸ τᾶς α . [- - -]  

δὲ αἱ θυσίαι τ[- - -]  

τὸν ἱερέα αβ̣[- - -]  

[- - -]ΣΙ[- - -]      15 

[ - - - - - - - - - - ]  

 

Il frammento appartiene ad un trattato di isopoliteia (cf. ll. 4-6) fra Hierapytna ed un secondo 

contraente di cui non è pervenuto il nome. Alla datazione iniziale del documento, di cui si è 



 

 937 

conservato solamente il termine μηνός, fa seguito alla linea 2 una formula di sanzione nella 

quale è verosimile che comparissero congiuntamente gli etnici collettivi delle due poleis. Nel 

rimanente testo, piuttosto frammentario, è presente la menzione di uno o più cosmi alla linea 3 

in un contesto che non è tuttavia ricostruibile, mentre alle linee 13-14 compare un sacerdote 

nell’ambito del compimento di sacrifici.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: dokeo, hiareus, kosmos, meis, syntheka.  

 

486. Trattato di isopoliteia fra Hierapytna e Arkades (?)  

Tipologia documentaria: trattato 

Supporto: pilastro  

Datazione: II secolo a.C. 

Provenienza: Hierapytna 

Collocazione attuale: iscrizione perduta, un tempo a Venezia 

 

Edd. CIG 2555; Cauer 1883, n. 116; Deiters 1904, pp. 18-23 n. 1; SGDI 5039; Schwyzer 

1923, n. 198; IC III 3 5; Chaniotis, Verträge 74.  

Cf. EG IV, p. 226 (ll. 22-26); Rigsby 1986, pp. 356-359; Bultrighini 1993, pp. 61-63; Guizzi 

2001; Ferruti 2004, p. 285; Errington 2015. 

 

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - -]ων  

[- - - τ]ὰν δ’ ἰσοπο-  

[λιτείαν - - -]ον ἀγγραψάντων  

[- - - ἐς] στάλας λιθίνας τρεῖς κα[ὶ]  

[ἀνθέντων τὰν μὲν ἐ]ν Ἱεραπύτναι ἐν τῶι ἱερῶι τᾶς Ἀθανα[ί-]     5 

[ας τᾶς Πολιάδος, τὰν] δὲ ἄλλαν οἱ κατοικόντες Ἱεραπύτνιοι  

[παρ’ Ἀρκάσιν] ἐν τῶι ἱερῶι τῶ Ἀσκλαπιῶ, τὰν δὲ τρίταν κοινᾶι  

[Ὠλεροῖ ] ἐν τῶι ἱερῶι τᾶς Ἀθαναίας· αἱ δέ τί κα δόξηι βωλευομέ-  

[νο]ις ἐπὶ τῶι κοινᾶι συμφέροντι ἐπιδιορθῶσαι ἢ ἐξελε͂ν ἢ ἐν-  

βαλε͂ν, ⟨ὅτι μὲν ἐξέλοιμεν⟩ μὴ ἔνορκον ἔστω· ὅτι δὲ ἐγ⟨γ⟩ράψαιμεν ἔνορκόν τε ἔστω καὶ  10 

ἔνθινον. vac. ὅρκος. vac. ὀμνύω τὰν Ἑστίαν καὶ Τῆνα Ὀράτριον καὶ Τῆνα  

Δικταῖον καὶ Ἥραν καὶ Ἀθαναίαν Ὠλερίαν καὶ Ἀθαναίαν Πολιάδα  

καὶ Ἀθαναίαν Σαμωνίαν καὶ Ἀπόλλωνα Πύτιον καὶ Λατὼ καὶ Ἄρτε-  

μιν καὶ Ἄρεα καὶ Ἀφροδίταν καὶ Κωρῆτας καὶ Νύμφας καὶ τὸς Κύρβαν-  

τας καὶ θεὸς πάντας καὶ πάσας· ἦ μὰν ἐγὼ εὐνοησῶ τοῖς ἐπί-      15 

πασι Ἱεραπυτνίοις τὸν ἅπαντα χρόνον ἁπλόως καὶ ἀδόλως καὶ  

τὸν αὐτὸν φίλον καὶ ἐχθρὸν ἑξῶ καὶ πολεμησῶ ἀπὸ χώρας παντὶ  
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σθένει, υἷ καὶ οἱ ἐπίπαντες Ἱεραπύτνιοι, καὶ τὸ δίκαιον δωσῶ καὶ  

ἐμμενῶ ἐν τοῖς συγκειμένοις καὶ οὐ κακοτεχνησῶ οὐθὲν τῶν  

ἐν τᾶιδε τᾶι ἰσοπολιτείαι γεγραμμένων οὔτε λόγωι οὔτε ἔργωι     20 

οὐδὲ ἄλλωι ἐπιτραψῶ ἑκὼν καὶ γινώσκων παρευρέσει οὐδεμιᾶι  

οὐδὲ τρόπωι οὐθενί. αἰ δέ τι ἐπιορκήσαιμι τῶν ὤμοσα ἢ τῶν συνε-  

θέμαν, τός τε θεὸς τὸς ὤμοσα ἐμμάνιας ἦμεν καὶ ἐξόλλυσθαι  

κακίστωι ὀλέθρωι καὶ μήτε γᾶν μήτε δένδρεα καρπὸς φέρεν μή-  

τε γυναῖκας τίκτεν κατὰ φύσιν, τῶι τε πολέμωι νικε͂σθαι. εὐορ-     25 

κῶσι δὲ ἁμῖν τός τε θεὸς ἱλέος ἦμεν καὶ γίνεσθαι πάντα ἀγαθά.  

 

L’iscrizione conserva la sezione finale di un trattato di isopoliteia fra Hierapytna e una 

comunità di suoi cittadini residenti ad Arkades (ll. 6-7, οἱ κατοικόντες Ἱεραπύτνιοι [παρ’ 

Ἀρκάσιν]). La formula di esposizione, alle linee 3-8, prevede la collocazione di tre stele 

rispettivamente nel santuario di Atena Polias di Hierapytna (come per i trattati IC III 3 3 C e 

4), in quello di Asclepio di Arkades e in quello di Atena di Oleros. Il documento, inoltre, 

include una clausola che ammette la possibilità di sue successive modifiche, a patto che siano 

frutto della deliberazione congiunta da parte delle due comunità (ll. 8-11). Il resto del testo è 

occupato dal giuramento, che fra le numerose divinità invocate menziona Hestia, Zeus 

Diktaios, Atena Oleria e Atena Samonia (le ultime tre connesse con il Dictaeum Fanum, il 

santuario di Oleros e il Samonium Fanum) e che include l’impegno a rispettare quanto pattuito 

(ll. 11-26).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: dokeo, hestia, hieron, isopoliteia, katoikos.  

 

487. Trattati di alleanza fra Hierapytna e Rodi e Lyttos 

Tipologia documentaria: due trattati 

Supporto: stele  

Datazione: fine III - inizi II secolo a.C. 

Provenienza: Hierapytna 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Venezia (n. inv. 53) 

 

Edd. Torres y Ribera 1805, pp. 65-88 (non vidi); Le Bas 1845, pp. 266-272 nn. 1-2 (A ll. 72-

104, B); Naber 1852, nn. 1-2; Cauer 1883, nn. 117 (B), 181 (A); Michel, Recueil 21 (A), 29 

(B); SGDI 5041 (B), 3749 (A); Syll.3 581 (A); Schwyzer 1923, n. 288 (A); IC III 3 3 A-B; 

Staatsverträge III 551 (A); Chaniotis, Verträge 26 (B).  

Cf. Brulé 1978, pp. 47-48; Austin 1981, n. 95 (A); Spyridakis 1990; Winand 1990, pp. 102-

103 n. 4 (A); Ager 1991 (A); Kreuter 1992, pp. 65-80 (A); Chaniotis, Verträge 25a, 79c; Sage 
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1996, n. 189; HGIU 434 (A); Gabrielsen 1997, pp. 53-56 (A); Wiemer 2002, pp. 157-159 (A); 

Austin 2006, n. 113 (A). 

 

A  

θεός, τύχαι ἀγαθᾶι.  

ἔδοξε τῶι δάμωι, ἀγαθᾶι τύχαι· εὔξασθαι μὲν τοὺς ἱερεῖς καὶ  

τοὺς ἱεροθύτας τῶι Ἁλίωι καὶ τᾶι Ῥόδωι καὶ τοῖς ἄλλοις θεοῖς  

πᾶσι καὶ πάσαις καὶ τοῖς ἀρχαγέταις καὶ τοῖς ἥρωσι, ὅσοι ἔχοντι  

τὰν πόλιν καὶ τὰν χώραν τὰν Ῥοδίων, συνενεγκεῖν Ῥοδίοις καὶ      5 

Ἱεραπυτνίοις τὰ δόξαντα περὶ τᾶς συμμαχίας· ἐπιτελέ⟨ω⟩ν δὲ  

τᾶν εὐχᾶν γενομενᾶν θυσίαν καὶ πόθοδον ποιήσασθαι, καθά  

κα δόξηι τῶι δάμωι. vac. κυρωθείσας δὲ τᾶς συμμαχίας καὶ τῶν  

ὅρκων συντελεσθέντων κατὰ τὰ γεγραμμένα, ὑπάρχειν συμμα-  

χίαν ⟨Ἱεραπυτνίοις⟩ ποτὶ τὸν δᾶμον τὸν Ῥοδίων καὶ συνεργεῖν Ἱεραπυτνίους    10 

τῶι δάμωι τῶι Ῥοδίων, καὶ πόλιν καὶ λιμένας καὶ ὁρματήρια  

παρέχει⟨ν⟩, καὶ εὔνους καὶ φίλους καὶ συμμάχους ὑπάρχειν εἰς  

τὸν ἅπαντα χρόνον. vac. καὶ εἴ τίς κα ἐπὶ πόλιν ἢ χώραν στρατεύ-  

ηται τὰν Ῥοδίων ἢ τοὺς νόμους ἢ τὰς ποθόδους ἢ τὰν καθεστα-  

κυῖαν δαμοκρατίαν καταλύηι, βοαθεῖν Ἱεραπυτνίους Ῥοδίοις      15 

παντὶ σθένει κατὰ τὸ δυνατόν. εἰ δέ κα ὁ δᾶμος ὁ Ῥοδίων  

μεταπέμπηται συμμαχίαν παρὰ Ἱεραπυτνίων, ἀποστελλόντων  

τὰν συμμαχίαν Ἱεραπύτνιοι ἐν ἁμέραις τριάκοντα, ἀφ’ ἇς  

κα παραγγείλωντι Ῥόδιοι, ἄνδρας διακοσίους ὅπλα ἔχοντας, εἴ  

κα μὴ ἐλασσόνων χρείαν ἔχωντι Ῥόδιοι· τῶν δὲ ἀποστελλομέ-      20 

νων ἐόντων μὴ ἐλάσσους τῶν ἡμίσων Ἱεραπύτνιοι. vac. εἰ δέ κα  

πόλεμος περιέχηι Ἱεραπυτνίους, ἀποστελλόντων ὅσους κα {τα} δυ-  

νατὸν ἦι αὐτοῖς. vac. τοῖς δὲ πεμπομένοις παρὰ Ἱεραπυτνίων παρ-  

εχόντων Ῥόδιοι πορεῖα εἰς τὰν διακομιδὰν τὰν ἐκ Κρήτας  

εἰς Ῥόδον. καὶ εἰ μέν κα τὰ⟨ν⟩ συμμαχίαν μεταπέμπωνται       25 

Ῥόδιοι ἐν τέσσαρσι τοῖς πράτοις ἔτεσιν, ἀφ’ ἇς κα παρα-  

γένωνται ἁμέρας εἰς Ῥόδον οἱ σύμμαχοι διδόντων ἑκάστῳ  

ἀνδρὶ Ῥόδιοι ἑκάστας ἁμέρας ἐννέ’ ὀβολοὺς Ῥοδίους, τοῖς δὲ  

ἁγεμόσι ἁγουμένοις ἑκάστωι ἀνδρῶν μὴ ἐλασσόνων πεντή-  

κοντα διδόντων ἑκάστωι τᾶς ἁμέρας ἑκάστας δραχμὰς δύο. vac. εἰ      30 

δέ κα μετὰ τὸν γεγραμμένον χρόνον μεταπέμπωνται Ῥόδιοι  

τὰν συμμαχίαν, τὰ μὲν ἄλλα γινέσθω κατὰ ταὐτὰ, ἀφ’ ἇς δέ κα  

ἔλθωντι ἁμέρας τοὶ ἀποστελλόμενοι σύμμαχοι παρὰ Ἱεραπυ-  

τνίων εἰς Ῥόδον, παρεχόντων Ἱεραπύτνιοι τοῖς ἁποσταλεῖσι συμ-  

μάχοις τὰ ὀψώνια ἁμέρας τριάκοντα, τοῦ δὲ ὑπολοίπου χρόνου      35 

διδόντων Ῥόδιοι καθὰ γέγραπται. vac. εἰ δέ κα συστᾷ πόλεμος Ῥο-  

δίοις ποτί τινα τῶν ἐν συμμαχίαι ἐόντων Ἱεραπυτνίοις, εἰ μέν  

κα πολεμῶντ⟨α⟩ι Ῥόδιοι, ἀποστελλόντων τὰν συμμαχίαν Ῥοδίοις  

Ἱεραπύτν⟨ι⟩οι, εἰ δέ κα πολεμῶντι κατάρξαντες πολέμου, μὴ ἐπά-  

ναγκες ἔστω Ἱεραπυτνίοις ἀποστέλλειν συμμαχίαν Ῥοδίοις. vac. εἰ      40 
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δέ κα ξενολογίου χρείαν ἔχωντι Ῥόδιοι ἐκ Κρήτας, παρεχόντων  

Ἱεραπύτνιοι ἀσφάλειαν τῶι ξενολογίωι ἐν τᾶι πόλει, παρεχόντων  

δὲ καὶ ἐν τᾶι χώραι καὶ ἐν ταῖς νάσοις ταῖς παρ’ αὐτῶν κατὰ  

τὸ δυνατόν, καὶ πάντα συνεργούντων εἰς τὸ συντελεσθῆμεν  

Ῥοδίοις τὸ ξενολόγιον· ἄλλωι δὲ κατὰ Ῥοδίων ξενολόγιον μηθενὶ      45 

διδόντων παρευρέσει μηδεμιᾶι, μηδὲ στρατευέσθω Ἱεραπυτνίων  

μηθεὶς κατὰ Ῥοδίων παρευρέσει μηδεμιᾶι, ἢ ἔνοχος ἔστω τοῖς  

ἐπιτιμίοις καθάπερ εἰ ἐπὶ τὰν Ἱεραπυτνίων πόλιν ἐστρατεύετο,  

χωρὶς ἢ ὅσοι πρὸ τᾶσδε τᾶς συνθήκας ἐξεστρατεύκαντι. vac. ταῖς δὲ  

δυνάμεσι ταῖς ἀποστελλομέναις ὑπὸ Ῥοδίων πάντα συμπρασ-      50 

σόντων Ἱεραπύτνιοι κατὰ δύναμιν τὰν αὐτῶν, πᾶσαν πρόνοιαν  

ποιούμενοι καθότι καὶ τῶν ἰδίων πολιτᾶν. vac. καὶ εἴ κα συνιστᾶται  

λᾳστήρια ἐν Κρήται καὶ ἀγωνίζωνται Ῥόδιοι κατὰ θάλασσαν  

ποτὶ τοὺς λᾳστὰς ἢ τοὺς ὑποδεχομένους ἢ τοὺς συνεργοῦντας  

αὐτοῖς, συναγωνιζέσθων καὶ Ἱεραπύτνιοι κατὰ γᾶν καὶ κατὰ      55 

θάλασσαν παντὶ σθένει κατὰ ⟨τὸ⟩ δυνατὸν τελέσμασι τοῖς αὑ-  

τῶν· καὶ τοὶ μὲν λᾳσταὶ τοὶ ἁλισκόμενοι καὶ τὰ πλοῖα αὐτῶν  

παραδιδόσθω Ῥοδίοις, τῶν δὲ ἄλλων ἔστω τὸ μέρος ἑκάστωι  

τῶν συναγωνιξαμένων. vac. κατὰ ταὐτὰ δὲ καὶ Ῥόδιοι ἐόντων  

Ἱεραπυτνίοις εὖνοι καὶ φίλοι καὶ σύμμαχοι εἰς τὸν ἅπαντα       60 

χρόνον, καὶ τοὶ ἄρχοντες τοὶ ἀποστελλόμενοι ὑπὸ Ῥοδίων  

ἐπὶ τᾶν ναυτικᾶν δυναμίων ἐπιμελέσθω τᾶς πόλιος τᾶς  

Ἱεραπυτνίων καθάπερ τᾶς ὁμοτελοῦς, πάντα πράσσοντες  

τὰ ποτ’ ἀσφάλειαν καὶ σωτηρίαν τᾶς πόλιος τᾶς Ἱεραπυτ-  

νίων. καὶ εἴ τίς κα βασιλεὺς ἢ δυνάστας ἢ ἄλλος ὁστισοῦν       65 

ἐπὶ πόλιν στρατεύ⟨ηται⟩ τὰν Ἱεραπυτνίων, βοαθούντων Ἱεραπυτ-  

νίοις εἰς τὰν πόλιν παντὶ σθένει κατὰ τὸ δυνατόν. vac. εἰ δέ τίς  

κα τὰς ἀπὸ τοῦ δικαίου γινομένας ποθόδους ἐκ θαλάσσας  

παραιρῆται Ἱεραπυτνίων ἢ τὰν καθεστακυῖαν δαμοκρατίαν  

παρὰ Ἱεραπυτνίοις καταλύῃ καὶ συμμαχίαν μεταπέμπωνται      70 

Ἱεραπύτνιοι, ἀποστελλόντων Ῥόδιοι Ἱεραπυτνίοις τριήρεις δύο  

[τὰ δὲ τελούμενα εἰς τὰς τριήρεις μηνῶ]ν̣ δύ̣[ο] δ̣ι̣δ̣ό̣ν[τω]ν Ῥόδιοι· τ̣ο̣ῦ̣ [δὲ] ὑ̣π̣ο̣λοίπου χρόνου δι[δ-]  

[όντων Ἱεραπύτνιοι εἰς ἑκατέραν] τ̣ρ̣ι̣ήρη τοῦ μηνὸς ἑκάστου δραχμὰς μυρίας. ❦ εἰ δέ κα πόλεμος 

περιέχ[ηι]  

[Ῥοδίους, ἀποστελλόν]τ̣ων συμμαχίαν ἅγ κα δυνατὸν ἦι. 卐 εἰ δέ κα πόλεμον ἐξενέγκωντι Ἱεραπύτνιοι  

[ποτί τινας ἄνε]υ τᾶς Ῥοδίων γνώμας, μὴ ἐπάναγκες ἔστω Ῥοδίοις ἀποστέλλει⟨ν⟩ συμμαχίαν. τὰν δὲ 

συ[μ-]            75 

μαχίαν ἀποστελλόντων Ῥόδιοι ἐν ἁμέραις τριάκοντα ἀφ’ ἇς κα παραγγείλωντι Ἱεραπύτνιοι χωρὶς ἢ εἰ[ς]  

τὸν ἐνεστακότα Ἱεραπυτνίοις πόλεμον ποτὶ Κνωσίους καὶ τοὺς συμμάχους· εἰς δὲ τοῦτον μὴ συμμα-  

χούντων Ῥόδιοι Ἱεραπυτνίοις. μὴ στρατευέσθω δὲ μηδὲ Ῥοδίων μηθεὶς κατὰ Ἱεραπυτνίων παρευρέσ[ει]  

μηδεμιᾶι, ἢ ἔνοχος ἔστω τοῖς ἐπιτιμίοις καθάπερ εἰ ἐπὶ τὰν Ῥοδίαν ἐστρατεύετο, χωρὶς ἢ ὅσοι πρὸ τᾶσδε 

[τᾶς]  

συνθήκας ἐξεστρατεύκαντι. εἰ δέ τινές κα τῶν ὑποδεχομένων τοὺς λαιστὰς ἢ συνεργούντων α̣[ὐ-]  80 

τοῖς, συστρατευσάντων Ἱεραπυτνίων Ῥοδίοις ἐπὶ τὰν κατάλυσιν τοῦ λαιστηρίου, πόλεμον ἐξενέγκω̣[ν-]  
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τι Ἱεραπυτνίοις διὰ ταύταν τὰν στρατείαν, βοαθούντων Ῥόδιοι Ἱεραπυτνίοις παντὶ σθένει κατὰ τὸ δυ[να-]  

τόν, καὶ ὁ ταῦτα πράσσων πολέμιος ἔστω Ῥοδίοις. εἰ δέ κα ξενολογήσωντι Ἱεραπύτνιοι ἐκ τᾶς Ἀσίας εἰς 

ἴδιο̣[ν]  

πόλεμον, πάντα τὰ δυνατὰ συμπρασσόντων αὐτοῖς Ῥόδιοι εἰς τὸ ἀσφαλῶς διακομισθῆμεν τὸ 

ξενολόγιο̣[ν]  

εἰς Ἱεράπυτναν, ἄλλωι δὲ κατὰ Ἱεραπυτνίων ξενολόγιον μηθενὶ συνκατασκευαζόντων Ῥόδιοι παρε[υ-]

            85  

ρέσει μηδεμιᾶι. ἐξέστω δὲ καὶ διορθώσασθαι τᾶς συνθήκας, εἴ τί κα δοκῆι ἀμφοτέραις ταῖς πόλεσι δια-  

πρεσβευσαμέναις ποθ’ αὑτάς· ἃ δέ κα κοινᾶι δόξηι, ταῦτα κύρια ἔστω. κυρωθείσας δὲ τᾶς συνθήκας ἑλ[έσ-]  

θω ὁ δᾶμος παραχρῆμα ἄνδρας πέντε· τοὶ δὲ αἱρεθέντες μετὰ τῶν παραγεγενημένων ἐξ Ἱεραπύτν[ας]  

πρεσβευτᾶν ὁρκιξάντων τὸν νόμιμον ὅρκον Ῥοδίους ἅπαντας τοὺς ὄντας ἐν ἁλικίαι ἐμμενεῖν τᾶι 

συμ⟨μ⟩αχ[ίαι]  

καὶ τᾶι συντάξει τᾶι γεγενημέναι τῶι δάμωι ποτὶ Ἱεραπυτνίους ἀδόλως καὶ ἀπροφασίστως· εὐο[ρ-] 90 

κεῦντι μὲν εὖ εἶμεν, ἐπιορκοῦντι δὲ τὰ ἐναν{αν}τία. κατὰ ταὐτὰ δὲ ὁρκιξάντων καὶ τοὺς πρεσβευτὰ[ς]  

τοὺς παρὰ Ἱεραπυτνίων τοὶ πρυτάνιες παραχρῆμα ἐν τᾶι ἐκκλησίαι, ὅρκια παρεχέτω ὁ ἱερών̣[ας],  

τοὶ δὲ ταμίαι τελεσάντων τὸ ἐκ τοῦ νόμου γεγραμμένον. ὅπως δὲ καὶ Ἱεραπύτνιοι ὀμόσωντι τῶι δ̣[ά-]  

μωι, ἑλέσθαι ἄγγελον, ὁ δὲ αἱρεθεὶς ἀφικόμενος ποτὶ Ἱεραπυτνίους ὁρκιξάτω αὐτοὺς καθὰ καὶ Ῥοδί[ους]  

γέγραπται ποιήσασθαι τοὺς ὅρκους, καὶ ἐμφανιζέτω τὰν εὔνοιαν τὰν ὑπάρχουσαν αὐτοῖς   95 

παρὰ τῶι πλήθει τῶι Ῥοδίων. ὅπως δὲ καὶ τὰ δεδογμένα περὶ τᾶς συμμαχίας καὶ τᾶς συντάξιος ἀνα-  

γραφέντα εἰς στάλας φανερὰ ἦι εἰς πάντα τὸν χρόνον, ὁ μὲν δᾶμος ἀναθέτω στάλαν ἐν Ῥόδωι ἐν τ[ῶι]  

[ἱ]ερῶι τᾶς Ἀθάνας, τοὶ δὲ πωληταὶ ἀποδόσθων, καθά κα ὁ ἀρχιτέκτων συγγράψηι, ὅπως ἐργασθῆι 

πέτρ[ας]  

Λαρτίας καὶ τὰ κεκυρωμένα περὶ τᾶς συμμαχίας ταῖς πόλεσι ἀναγραφῆι καὶ τεθῆι εἰς τὸ ἱερὸν μὴ [πλέ-]  

ον τέλεσμα ποιοῦντες δραχμᾶν ἑκατόν· τὸ δὲ εὑρὸν τοὶ ταμίαι δόντων ἀπὸ τῶν ἐς τὰ κατὰ ψαφίσμα[τα] 

            100 

ἐκκειμένων. ἀναγραψάντων δὲ καὶ Ἱεραπύτνιοι καὶ θέντων παρ’ αὐτοῖς ἐν τῶι ἱερῶι ὁπεῖ κα δόξηι 

Ἱεραπυτν[ίοις. vac.]  

αἱρέθη ἄγγελος vac. ποτὶ Ἱεραπυτνίους vac. Διογένης Ἀριστώνδα. vac. ὁρκωταὶ ἐν Ῥόδω[ι]  

Ἱερόμβροτος Ἀγησιτίμου, Ἀριστόλοχος Πεισιστράτου καθ’ ὑοθεσίαν δὲ Ἀρχύλλου,  

Τιμάρατος Νικοτίμο̣υ, vac. Νικόμαχος Ἀριστάρχου, vac. Σπαρτίων Φειδιάνακτος.  

 

B  

[ - - - - - - - - - - ]  

[ . . . 11 . . . ἑρπ]όντων δὲ οἱ Ἱεραπύτνιοι τοῖς Λυττίοις ἐς τὰ [- - -]  

[ . . . 10 . . . οἱ δὲ] Λύττιοι τοῖς Ἱεραπυτνίοις ἐς τὰν εὐάμερον τὰν [- - -. ὁ δὲ κόσμος τῶν]  

[Ἱεραπυτνί]ων ἑρπέτω Λυττοῖ ἐς τὸ ἀρχεῖον· κατὰ ταὐτὰ δὲ καὶ ὁ τῶ[ν Λυττίων κόσμος ἑρπέτω ἐν 

Ἱεραπύτναι ἐς]  

τὸ ἀρχ[εῖον]. αἰ δὲ οἱ κόσμοι ἐλλίποιεν τὰν θυσίαν τὰν ἠγραμμέναν, αἴ κα μή τι πόλε[μος κωλύσηι, 

ἀποτεισάν-]  

των ὁ κόσμος ἕκαστος ἀργυρίω στατῆρας ἑκατόν, οἱ μὲν Ἱεραπύτνιοι τοῖς Λυττίοις τᾶι πόλει, ο̣ἱ̣ δ̣ὲ̣ 

Λ̣ύ̣τ̣τ̣ιοι τ̣ο̣ῖ̣ς̣           5 

Ἱεραπυτνίοις τᾶι πόλει. ὅτι δέ κα δόξηι ταῖς πόλεσιν ἐξελε͂ν ἢ ἐνθέμεν, ὅτι μὲν ἐξέλοιμεν μήτε ἔνθινον μή-  

τε ἔνορκον ἦμεν, ὅτι δὲ ἐγγράψαιμεν ἔνθινόν τε ἦμεν καὶ ἔνορκον· εἰ δέ τί κα θεῶν ἱλέων ὄντων λάβω-  

μεν ἀπὸ τῶν πολεμίων, λαγχανόντων κατὰ τὸ τέλος ἑκάτεροι. μὴ ἐξέστω δὲ ἰδίαι μήτε πόλεμον ἐ-  

χφέρεσθαι χωρὶς μήτε εἰρήναν τίθεσθαι, αἴ κα μὴ ἀμφοτέροις δόξηι. αἰ δέ τινές κα ἰδίαι ἐξενέγκωνται,  
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αὐτοὶ καὶ διαπολεμόντων, καὶ μὴ ἔνορκοι ἔστων οἱ μὴ συμπολεμόντες. στασάντων δὲ τὰς στάλας ἑκά-

            10 

τεροι ἐν τοῖς ἰδίοις ἱεροῖς, οἱ μὲν Ἱεραπύτνιοι Ὠλεροῖ ἐν τῶι ἱερῶι, τὰν δὲ ἐν Ἀπόλλωνι, οἱ δὲ Λύττιοι ἐν 

τῶι ἱ̣-  

ερῶι τ[ῶ Ἀπό]λλωνος καὶ ἐμ πόλει ἐν Ἀθαναίαι. στασάντων δὲ καὶ κοινὰν στάλαν ἐν Γόρτυνι ἐν τῶι ἱερῶι  

τῶ [ . . . 7 . . . ]ι. ὅρκος Λυκτίων· ὀμνύω τὰν Ἑστίαν καὶ Ζῆνα Ὀράτριον καὶ Ἀθαναίαν Ὠλερίαν καὶ Ζῆνα  

Μον̣[νίτιον καὶ Ἥ]ραν καὶ Ἀθαναίαν Πολιάδα καὶ Ἀπόλλωνα Πύτιον καὶ Λατὼ καὶ Ἄρεα καὶ Ἀφροδίταν 

καὶ Κωρῆ-  

τας [καὶ Νύμφα]ς̣ καὶ θεὸς πάντας καὶ πάσας· ἦ μὰν ἐγὼ συμμαχησῶ τοῖς Ἱεραπυτνίοις τὸν πάντα χρό- 

            15 

νον ἁπλ[όω]ς̣ καὶ ἀδόλως καὶ τὸν αὐτὸν φίλον καὶ ἐχθρὸν ἑξῶ καὶ πολεμησῶ ἀπὸ χώρας υἷ κα καὶ ὁ 

Ἱεραπύτνιος  

καὶ τὸ δίκαιον δωσῶ καὶ ἐμμενῶ ἐν τοῖς συνκειμένοις, ἐμμενόντων καὶ τῶν Ἱεραπυτνίων. ἐπιορκόντι μὲν  

ἦμεν τὸς θεὸς ἐμμάνιας καὶ γίνεσθαι πάντα τὰ ὑπεναντία, εὐορκῶσι δὲ τὸς θεὸς ἱλέος ἦμεν καὶ γίνεσθαι 

πολ-  

λ{λ}ὰ κἀγαθά. vac. ὅρκος Ἱεραπυτνίων· ὀμνύω τὰν Ἑστίαν καὶ Ζῆνα Ὀράτριον καὶ Ἀθαναίαν Ὠλερίαν 

καὶ  

Ζῆνα Μοννίτιον καὶ Ἥραν καὶ Ἀθαναίαν Πολιάδα καὶ Ἀπόλλωνα Πύτιον καὶ Λατὼ καὶ Ἄρεα καὶ Ἀφροδί-

            20  

ταν καὶ Κωρῆτας καὶ Νύμφας καὶ θεὸς πάντας καὶ πάσας· ἦ μὰν ἐγὼ συμμαχησῶ τοῖς Λυκτίοις τὸν  

πάντα χρόνον ἁπλόως καὶ ἀδόλως καὶ τὸν αὐτὸν φίλον καὶ ἐχθρὸν ἑξῶ καὶ πολεμησῶ ἀπὸ χώρας υἷ  

κα καὶ ὁ Λύττιος καὶ τὸ δίκαιον δωσῶ καὶ ἐμμενῶ ἐν τοῖς συνκειμένοις, ἐμμενόντων καὶ Λυκτίων. ἐ-  

π̣ιορκ̣ό̣ντι μὲν τὸς θεὸς ἐμμανίας ἦμεν καὶ γίνεσθαι πάντα τὰ ὑπεναντία, εὐορκῶσι δὲ τὸς θε-  

[ὸ]ς [ἱλέος] ἦμεν καὶ γίνεσθαι πολλὰ κἀγαθά.        25 

 

Il primo documento conservato sulla stele, pervenuto nella sua interezza, è un trattato di 

alleanza fra Hierapytna e Rodi. Il testo, che formalmente si configura come un decreto di 

Rodi, prevede che la città cretese aiuti quest’ultima e le metta a disposizione la propria polis, i 

porti e le basi navali (ll. 9-13). Le numerose clausole degli accordi sono eminentemente 

finalizzate a regolare le modalità di invio di aiuti da parte di Hierapytna nel caso in cui Rodi li 

richieda: il contingente, composto da duecento (o meno in particolari circostanze) uomini 

armati almeno per la metà dotati della cittadinanza di Hierapytna, deve essere inviato entro 

trenta giorni dalla richiesta (ll. 13-23); il loro trasporto è a carico di Rodi, così come lo è la paga 

giornaliera dei combattenti – differente per soldati semplici ed hagemones (ciascuno a capo di 

almeno cinquanta uomini) – nel caso di aiuti inviati nel corso dei primi quattro anni dalla 

sottoscrizione degli accordi, trascorsi i quali è Hierapytna a doverla fornire per i primi trenta 

giorni di operazioni belliche (ll. 23-36). È prevista anche la possibilità di invio di aiuti da parte 

di Rodi, i cui soldati devono essere trattati da Hierapytna «come se fossero suoi cittadini» (ll. 

49-52): Rodi è tenuta ad inviare due triremi (o meno in particolari circostanze) e a finanziarle 

per due mesi sia in caso di attacco alla polis cretese che di appropriazione dei suoi introiti 

provenienti dal mare che di tentativo di abbattere il suo regime democratico (l. 69, 
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δαμοκρατίαν, termine che a Creta è attestato solamente qui, in IC IV 176 e in IC I 8 9); i capi 

della flotta rodia, in particolare, sono incaricati in tale circostanza di prendersi cura della polis 

di Hierapytna come della propria (ll. 59-74).  

Nel trattato vengono specificate particolari circostanze in cui le due parti possano essere 

esonerate dall’inviare aiuti: ciò può avvenire per Hierapytna nel caso in cui Rodi attacchi un 

suo alleato (ll. 36-40) e per Rodi nel caso in cui Hierapytna muova guerra senza il suo 

consenso (ll. 74-75); Rodi, inoltre, dichiara di non prendere parte alla guerra in corso fra 

Hierapytna e Knossos ed i suoi alleati (ll. 75-78, sui quali cf. Chaniotis, Verträge 79).  

Gli accordi, inoltre, prevedono che Hierapytna faciliti il reclutamento di mercenari a Creta da 

parte di Rodi (l. 41, ξενολογίου), non aiutando la loro fornitura a chi voglia usarli per 

combattere contro l’alleata (ll. 40-46); condizioni analoghe sono poste per l’eventualità inversa 

in cui sia Hierapytna a voler reclutare mercenari in Asia (ll. 83-86). Ai cittadini di entrambe le 

parti viene vietato di combattere contro l’alleata, pena l’equiparazione ai traditori della patria 

(ll. 46-49, 78-80).  

Il trattato, inoltre, si occupa anche della questione della lotta contro la pirateria (cretese), nella 

quale Rodi è impegnata: Hierapytna è tenuta ad aiutare Rodi nella lotta contro i pirati e chi li 

protegge, lasciando a Rodi in caso di successo i pirati e le navi prese e tenendo per sé il resto del 

bottino (ll. 52-59); nell’eventualità che Hierapytna venga attaccata in tale circostanza, Rodi è 

tenuta a prestarle soccorso (ll. 80-83).  

La clausola alle linee 86-87 ammette la possibilità di modifiche future al trattato, previa 

deliberazione concorde delle due contraenti ed invio di ambasciatori a tale scopo da una città 

all’altra. Una volta che il trattato è stato ratificato, il demos di Rodi è chiamato a scegliere 

cinque uomini che guidino il giuramento dei Rodii maggiorenni assieme agli ambasciatori di 

Hierapytna e un altro individuo affinché si rechi a Hierapytna a guidare il suo giuramento (ll. 

87-91, 93-96), i cui nomi sono indicati alle linee 102-104; gli ambasciatori di Hierapytna, 

invece, sono tenuti a pronunciare il giuramento a Rodi nell’ekklesia (ll. 91-92).  

La clausola relativa alla pubblicazione del documento, infine, prevede l’iscrizione degli accordi 

a Rodi nel santuario di Atena, mentre a Hierapytna in quello che la città preferisce (ll. 96-102).  

 

Il secondo documento presente sulla stele, mutilo superiormente, è un trattato di alleanza fra 

Hierapytna e Lyttos. La clausola alle linee 1-4 prevede l’invito reciproco dei cittadini di 

ciascuna polis presso la città alleata in occasione di alcune festività e nello specifico dei cosmi di 

ciascuna presso l’archeion dell’alleata (a Creta attestato in un contesto analogo anche in IC III 

3 4 e forse in IC I 8 13, oltre che in IC I 8 6). Nel caso in cui i cosmi non compiano i sacrifici 

prescritti – a meno che non li impedisca una guerra – ciascuno di essi è sottoponibile ad una 

multa di cento stateri da versare alla polis alleata (ll. 4-6). Il documento, nel quale è 

contemplata la possibilità di apportare modifiche successive agli accordi a patto che siano 
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frutto della deliberazione di entrambe le poleis (ll. 6-7), sono presenti anche una clausola 

relativa alla spartizione del bottino (ll. 7-8) e un obbligo di adozione di una politica estera 

comune, che prevede tuttavia la possibilità di non partecipare a guerre combattute di propria 

iniziativa da una delle due città (ll. 8-10).  

La formula di esposizione, alle linee 10-13, prescrive la pubblicazione degli accordi da parte di 

Hierapytna nel santuario di Oleros e in quello non altrimenti noto di Apollo, mentre da parte 

di Lyttos nel santuario di Apollo (Pytios, cf. IC I 18 8 e SEG 61.722) e in quello di Atena 

situato all’interno della città (Polias, cf. IC I 16 5, Chaniotis, Verträge 61B e forse SEG 

26.1049), oltre alla collocazione di una copia comune in un santuario di Gortyna.  

I giuramenti delle due città, alle linee 13-19 (Lyttos) e 19-25 (Hierapytna), includono 

l’impegno a rispettare quanto pattuito e, fra le numerose divinità invocate, menzionano Hestia 

e Atena Oleria (il cui culto ha sede nel santuario di Oleros).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: alleanza di Knossos, archeion, damokratia, 

dokeo, hegemon, hestia, hieron, kosmos, polis, polites, presbeutes, syntheka.  

 

488. Decreto di Hierapytna relativo a Magnesia 

Tipologia documentaria: decreto 

Supporto: stele  

Datazione: fine III - inizi II secolo a.C. 

Provenienza: Hierapytna 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Venezia (n. inv. 53) 

 

Edd. Torres y Ribera 1805, pp. 65-88 (non vidi); Le Bas 1845, pp. 266-272 n. 3; Naber 1852, 

n. 3; Cauer 1883, n. 118; Michel, Recueil 30; I.Magnesia p. xiv n. 54; SGDI 5042; Schwyzer 

1923, n. 199; IC III 3 3 C; Hainsworth 1972, n. 65.  

Cf. Brulé 1978, pp. 47-48; Spyridakis 1990; Hennig 1994; Sage 1996, n. 189. 

 

[θ]εός·  

ἔδοξεν Ἱαραπυτνίων τοῖς κόσμοις τοῖς σὺν Ἀλεξάνδρωι καὶ τᾶι πόλι, Μαγνήτων ἀποστηλάντων  

πρεσβευτὰς Θεόδοτον Ἀντιόχω καὶ Ἀριστόμαχον Ἀριστοκλέος, καὶ ἀ-  

νανεωμένων τὰν πατρίαν οἰκειότατα καὶ φιλίαν καὶ ἀξιώντων τὰ γεγρ-  

αμμένα παρ’ αὐτοῖς Κρησὶν τίμια καὶ παρ’ ἁμῖν ἀναγραφῆμεν κατὰ τὰ αὐτὰ Μά-    5 

[γ]ν̣ησι καὶ θέμεν ἐν ἱαρῶι, ἀγαθᾶι τύχαι καὶ ἐπὶ σωτηρίαι Ἱαραπυτνίων καὶ Μαγνήτων, καὶ ἀν[α-]  

[γράψ]αι τὸς κόσμος ἐς στάλαν λιθίναν Μάγνησιν ἀτέλειαν καὶ προεδρίαν κ[αὶ ἐπι-]  

[γαμίαν] καὶ ἔνκτησιν καὶ θείων καὶ ἀνθρωπίνων μετοχὰν καὶ ἐσαγωγὰν κ[αὶ ἐξ-]  

[αγωγὰν] ὑπάρχεν κατὰ τὰ ἀρχαῖα, καὶ θέμεν τὰν στάλαν ἐν τῶι ἱαρῶι [τᾶς]  

[Ἀθαν]α̣ίας τᾶς Πολιάδος. αἰ δέ τίς κα ἀδικηθῆι Μάγνης ἐν Ἱαραπύτν[αι, δό-]    10 
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[μ]εν αὐτῶι τὸ δίκαιον καθάπερ καὶ τοῖς προξένοις. ἐπαινέσαι δὲ Μάγ[νητας]  

ὅτι διαφυλάσσοντι τὰ παρδεδομένα ὑπὸ τῶν προγόνων καὶ ἐπὶ πλέο[ν αὔ-]  

ξοντι, καὶ τὸς πρεσβευτὰς ὅτι οἰκήιως καὶ φιλοτίμως διελέχθεν καὶ παρ[εκάλε-]  

σαν ἀξίως Μαγνήτων καὶ Ἱαραπυτνίων, καλέσαι τε τὸς πρεσβευτὰς [ἐς πρυ-]  

τανῆιον, καὶ δόμεν αὐτοῖς ξένια ἀργυρίω μνᾶν, καὶ παρπέμψαι μετ’ ἀ[σφα-]    15 

λείας υἷ κα βώλωνται. ἔδοξε. οἱ κόσμοι πάντες ἐπεστάτον.  

 

Il terzo documento conservato sulla stele che contiene anche i trattati IC III 3 A-B è un decreto 

di Hierapytna relativo a Magnesia. Il testo, che si apre con l’invocazione benaugurale [θ]εός, 

conserva alla linea 2 una formula di sanzione in cui figurano i cosmi e la polis di Hierapytna in 

qualità di responsabili della deliberazione (come in SEG 63.746, mentre in SEG 51.1056 

compaiono i cosmi e il damos); nella formula è presente eccezionalmente anche la menzione 

del cosmo eponimo Alexandros, forse per compensare l’omissione della datazione in testa al 

documento (cf. Guizzi 2001, p. 325).  

La sezione relativa alle motivazioni, alle linee 2-6, documenta l’invio di due ambasciatori da 

parte di Magnesia con la richiesta di iscrivere e collocare in un santuario quanto stabilito al loro 

riguardo dai Cretesi (i.e. verosimilmente dal koinon cretese) e da Hierapytna stessa. L’oggetto 

del decreto, preceduto da un’articolata formula benaugurale (l. 6), prevede l’iscrizione da parte 

dei cosmi della concessione precedentemente effettuata a Magnesia dell’ateleia, della proedria, 

dell’epigamia, dell’enktesis, dell’isopoliteia (l. 8, θείων καὶ ἀνθρωπίνων μετοχάν) e del diritto 

di importazione ed esportazione, oltre che l’equiparazione dei suoi cittadini ai prosseni a fini 

giuridici; per la stele è prevista una collocazione nel santuario di Atena Polias di Hierapytna (ll. 

6-11), nel quale è prescritta la pubblicazione anche dei trattati IC III 3 4 e 5 della città. Il 

decreto, inoltre, onora i cittadini di Magnesia e in particolare i suoi ambasciatori, che vengono 

invitati nel pritaneo (attestato a Hierapytna forse anche in SEG 26.1049) e che ottengono 

come dono ospitale una mina d’argento (ll. 11-16).  

Il documento, infine, si chiude con una ripetizione del verbo proprio della formula di sanzione, 

ἔδοξε, e con un riferimento alla presidenza di tutti i cosmi nel contesto della deliberazione, 

fatto privo di paralleli nei decreti cretesi (l. 16, οἱ κόσμοι πάντες ἐπεστάτον; cf. Guizzi 2001, 

p. 325).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: dokeo, hieron, kosmos, polis, proxenos, 

prytaneion.  

 

489. Concessione di asylia a Teos da parte di Hierapytna  

Tipologia documentaria: lettera contenente un decreto 

Supporto: blocco  
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Datazione: 201 a.C. ca. 

Provenienza: Teos, tempio di Dioniso 

Collocazione attuale: Teos, tempio di Dioniso 

 

Edd. Torres y Ribera 1805, p. 39 n. 1 (non vidi); Naber 1852, pp. 119-121 n. 4; LBW 68a; 

SGDI 5172; IC III 3 2*; Teos 10; Rigsby, Asylia 144.  

Cf. Ceccarelli 2005.  

 

[ - - - - - - - - - - ]  

[τάν τε καθιέρωσιν τῶι Διονύσωι τᾶς τε πόλιος]  

καὶ τᾶς χώρας [ὑμῶν δίδομεν καὶ ἐφ’ ὅσον κα δυ-]  

νατὸν ἦι οὐκ ἐπιτ[ρ]άψομεν οὐδενὶ ἀδικε͂ν ἐν τᾶι  

ὑμᾶι χώραι, τάν τε [φι]λίαν ἁρμοστὰν ἐῶσαν δι-  

ακαθεξίομεν [ν]ῦν τε καὶ εἰς τὸ[ν] λοιπὸν χρόνον  

πάντα. εἰ δέ τ[ινές κα] τῶν ὁρμωμένων ἐξ Ἱα[ρα-]    5 

πύτνας [ἀδικήσωντί τι]να Τηίων ἢ κο[ι]νᾶι ἢ ἰδί-  

αι ἐξέ[στω τῶι παραγεν]ομένωι [Τηίων] ἐπιλα-  

βέσθαι καὶ [τῶν σωμάτ]ων καὶ χ[ρημάτων, εἴ τίς]  

κα ἄγηι· οἱ δ[ὲ κόσμοι οἱ τ]όκ’ ἀεὶ [κοσμίοντες ἐπα-]  

ναγκαζόντων ἀποδιδόμεν τὸς ἔχοντας [ἀζάμιοι]    10 

ἐόντες καὶ ἀνυπόδικοι πάσας ζαμίας. ἔρρωσθε.  

 

Il documento, che appartiene alla serie di concessioni di asylia a Teos da parte di numerose 

città (cf. Rigsby, Asylia, pp. 280-325), si è conservato solamente nella sua sezione finale. La 

sezione pervenuta appartiene all’oggetto del decreto, che prevede la concessione da parte di 

Hierapytna di quanto richiesto da Teos, stabilendo in particolare che, nell’eventualità di 

appropriazione indebita ai danni di cittadini teii, i cosmi (?) in carica abbiano l’autorità di 

intervenire al fine di ottenere la restituzione di quanto sequestrato. La presenza del saluto 

conclusivo ἔρρωσθε, alla linea 11, dimostra l’inclusione del decreto di Hierapytna all’interno di 

una lettera inviata a Teos, della quale tuttavia non sono note le istituzioni mittenti.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: kosmos (?).  

 

490. Decreto onorario di Hierapytna 

Tipologia documentaria: decreto onorario 

Supporto: stele  

Datazione: III-I secolo a.C. 
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Provenienza: Rodi 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Rodi (n. inv. E 5516) 

 

Ed. Papachristodoulou 2006. 

 

[ - - - - - - - - - - ]  

ὅπως ὦν καὶ ΑΙΣ . 4 . [- - -]  

αὐτὰν χάριτας ἀποτιθεμένων [κ]α̣ὶ̣ τιμῶ̣σ̣[α- - - δε-]  

[δό]χθαι Ἱεραπυτνίοις vv ἐπαινέσαι τὸν̣ [- - -]  

[κ]α̣ὶ̣ στεφανῶσαι α[ὐτ]ὸ̣ν χρυσέωι στεφάνωι ἐπὶ τῶι ΙΣ[- - - τὸς ἐξαποσ-] 

ταλέντας ⟨σ⟩ὺν α̣ὐ̣τ̣ῶ̣ι̣ δ̣ι̣κ̣α̣σ̣τ̣ὰ̣ς̣ v Νικασίμαχον Σωσιπά[τρου - - -]    5 

κ̣ράτην Πρωταρ̣ . 6 . Ισασ . . ι̣ τὰν̣ διεξαγωγὰν πε[ρί - - -]  

. . . ΟΣΚ̣ . . Ι̣ . 4 . ΑΣ̣̣Ι̣Ο̣Σ̣ . 4 . γραπ̣ταν πόλεω[ς (?) - - -]  

[- - -]ΤΕ̣̣ . . Ο̣Σ̣ΑΑ̣Υ̣Τ̣̣Ο̣Ι̣Σ̣ χρυσέω̣[ι - - -]  

. . . ΑΣΕ[- - -]ΝΤ[- - -] 

[- - -]Ο̣[- - -]Α[̣- - -]         10 

[ - - - - - - - - - - ] 

 

Il decreto onorario di Hierapytna, conservatosi in forma frammentaria, documenta la 

concessione di onori a più individui inviati da Rodi presso la città cretese, fra i quali almeno 

due giudici, Nikasimachos figlio di Sosipatros e -krates figlio di Protar-, a cui è accordato il 

conferimento di una corona d’oro. La formula di mozione, alle linee 2-3, mostra la collettività 

civica degli Hierapytnii – indicata mediante l’etnico collettivo – come responsabile della 

deliberazione. Un riferimento alla polis di Hierapytna è inoltre presente alla linea 7, sebbene 

non sia chiaro a quale proposito.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: dokeo, polis.  

 

491. Decreto (?) di Hierapytna 

Tipologia documentaria: decreto? 

Supporto: stele  

Datazione: fine I secolo a.C. - I secolo d.C. 

Provenienza: Hierapytna 

Collocazione attuale: Collezione archeologica di Ierapetra (n. inv. 751) 

 

Edd. Davaras 1980, pp. 21-25 n. 23 (= SEG 32.871); Pałuchowski 2005, pp. 101-103.  

Cf. Eck 1991, p. 42; Pałuchowski 2005a, p. 425.  



 

 948 

 

[- - - Μ]αρκελλίνωι ὑπάτοις ̣ 

[- - - εἰδῶ]ν Ὀκτω̣βρίων [ἐ]νδε-  

[- - - κοσμόντων (?)] τῶν σὺν Ἐτεάρ-  

[χῳ τῷ - - - μη]νὸς Ποσειδανίου ι-  

[- - -]στούντων ἐν Γόρ-    5 

[τυνι (?) - - - τ]ούτων σόρος ἀνθ̣-  

[- - -]εκωνίου Φλ̣α̣ου(ίου) Τ-  

[- - -] π̣ροσήγαγον Ἱερα̣π̣-  

[ύτνῃ - - -]ον κἀπὸ τούτους ὑ-  

[- - -]αν Ἱεραπυτνίων     10 

[- - - Μ]άρκου Οὐιψτ̣άνου Νι-  

[- - -]μένησε λείας η-  

[- - -]αι περὶ τῶν ἐκ ταύ̣-  

[της - - -]ν ὑπὸ Ἱεραπυτνίω[ν]  

[- - -] ἀντικαταστὰς σ-    15 

[- - -]τος ὑπὲρ αὐτῆς π[ . ]-  

[- - -]Α[̣ . 4 . ]Ο̣[ . . ]Υ̣[ . . . ]  

[ - - - - - - - - - - ]  

 

3: [- - -] τῶν σύν Davaras. 

8-9: Ἱερα̣π̣[ύτνῃ] Davaras; Ἱερα̣π̣[υτνίοις (?)] Davaras.  

 

Il documento, risalente ai primi anni del dominio romano a Creta, conserva una doppia 

datazione romana e greca: alla menzione dei consoli e delle Idi di ottobre segue il ricordo del 

magistrato eponimo di Hierapytna Etearchos, verosimilmente un cosmo, e del mese 

Poseidanios, non altrestato altrove. Il contenuto del documento, piuttosto frammentario, 

include alle linee 5-6 una menzione di Gortyna, purtroppo in un contesto difficilmente 

ricostruibile.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: kosmos (?), mese Poseidanios.  

 

492. Decreto onorario di Kalymna menzionante Hierapytna 

Tipologia documentaria: decreto onorario 

Supporto: stele  

Datazione: 205-202 a.C. ca. 

Provenienza: Kalymna, tempio di Apollo 

Collocazione attuale: British Museum, Londra 
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Edd. GIBM 259; SGDI 3586; Syll.3 567; Tit. Calymnii 64; Baker 1991, pp. 24-30.  

Cf. Herzog 1902, pp. 318-319; Brulé 1978, pp. 35-42; Baker 2001; Wiemer 2002, pp. 150-

155; Habicht 2007, pp. 140-141.  

 

A  

[Νικί(?)]ας Νικία, Δικαστοφῶν Τύρωνος, Ἁγήτωρ Α . -  

. . . ου, Ἀλεξικράτης Λυσάνδρου, Τάχιππος Ξε-  

[ν]οδίκου, Χαιρέδαμος Ἁγνοδάμου εἶπαν· vac.  

ἐπειδὴ τῶι σύμπαντι δάμωι πολέμου ἐξενεχθέν-  

[το]ς ὑπὸ Ἱεραπυτνίων ἀδίκως, καὶ πληρωθεισᾶν μα-      5 

[κρᾶν] τε ναῶν καὶ λεπτῶν πλοίων, Λύσανδρος Φοίνι-  

[κος κεχ]ειροτονημένος ἄρχων ὑπηρετικοῦ καὶ στρα-  

[τευσάμεν]ος ἐν αὐτῶι, ποταγγελίας γενομένας ὅτι μέλλοντι τοὶ πο-  

[λέμιοι ἐπιπλ]εῖν ἐπὶ τὰν πόλιν καὶ τὰν χώραν καὶ τὰς νάσος τὰς Κα-  

[λυμνίων στόλ]ωι καὶ πλείονι, καὶ τοῦ ναυάρχου κρίναντος ἀπαντᾶ-   10 

[σαι τοῖς πολεμίοι]ς, ἀνὴρ ἀγαθὸς ἐγένετο ἔν τε τᾶι συμπλοκᾶι τᾶ[ι]  

[γενομέναι ποτὶ τὸς π]ο̣λεμίος κατὰ τὸν Λακητῆρα, συμπαραμείνα[ς]  

[τε αὐτοῖς ἰσχυρότατα καὶ κιν]δυνεύσας ἀνάγαγε αἰχμαλώτος  

[- - -]Ο̣Ι̣ [ἐ]πάμ̣ι̣λ[λαι] διατάγμασι  

[ - - - - - - - - - - ]  

 

B  

[ἐ]ν ἀρχαιρεσίαις  

καὶ̣ παρακαλε-  

[σ]ε̣ῦ̣ντι ποτιδεξα-  

μ̣ένος αὐτὰς ποι-  

ή̣σασθαι τὰν ἀνα-          5 

γ̣όρευσιν Διονυσί-  

[ω]ν τῶι πράτωι ἀγῶ-  

[ν]ι μετὰ τὰς σπον-  

[δά]ς, ἁ δὲ ἀναγόρευ-  

[σις] ἅδε ἔστω· ὁ δᾶ-          10 

[μος] ὁ Καλυμνίων  

[στεφα]νοῖ Λ[ύσανδρον]  

[Φοίνικος - - -]  

 

Il decreto di Kalymna, che onora il proprio ammiraglio Lysandros figlio di Phoinix, ricorda 

una guerra avviata «ingiustamente» dalla polis di Hierapytna nei confronti dell’isola del 

Dodecaneso; il polemos in questione sembra essere la Prima guerra rodio-cretese, alla quale la 
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presente iscrizione riconduce una partecipazione attiva dell’intera città di Hierapytna, che 

viene indicata come responsabile primaria del conflitto.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: polise.  

 

493. Iscrizione edificatoria da Hierapytna relativa al santuario di Apollo Dekataphoros, 

dei Dodici Dèi e di Atena Polias 

Tipologia documentaria: iscrizione edificatoria 

Supporto: lastra  

Datazione: II secolo a.C. 

Provenienza: Hierapytna 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Herakleion (n. inv. 157) 

 

Edd. Novosadsky 1886, pp. 181-184 n. 2; Halbherr 1890, pp. 617-620 n. 37; SGDI 5045; IC 

III 3 9.  

Cf. Long 1987, n. 30 B (ll. 1-6).  

 

Ἀπόλλω̣ν̣ι Δ̣ε̣καταφόρωι καὶ τοῖς  

Δώδεκ̣α θεοῖς καὶ Ἀθαναίαι Πολ[ι-]  

άδι ἐπεμελῆθεν ἐκ θεμελίω ἄ-  

χρι ἐπὶ τὸν κ̣αταλοβέα ̣τὸν ἐπὶ τῶ  

ὀρθοστάτ[α] καὶ τὰ θυρώματα [ἐ-]   5 

πὶ τῶν Δυμάν̣ων κοσμόντω[ν]  

vacat  

Ἀγησιμάχω τῶ Σω̣τέλεος̣,  

Σώσιος τῶ Μηλίω̣νος,  

Εὐφάμω τῶ Ἀσκαν̣[- - -],  

Εὐφάμω τῶ Τευφίλ[ω],    10 

Πρατοφά̣νεος τῶ Ἐπ[άρ]χω,  

Θίωνος τῶ Μηλίω[ν]ος,  

Θώρακος τῶ Κλ̣εοβ̣ώ̣λω,  

Θύωνος τῶ Πολυκ̣ράτεος,  

Ξενοφίλω τῶ Ἱμερ̣α̣ίω,    15 

Βούλω τῶ Πορτ̣εσίλα.  

 

L’iscrizione edificatoria commemora un intervento edilizio che interessa più parti del santuario 

di Apollo Dekataphoros, dei Dodici Dèi e di Atena Polias noto anche da un altro documento 

analogo di Hierapytna (IC III 3 10). Il documento, datato all’anno in cui sono in carica i cosmi 
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della tribù dei Dymanes (a Creta nota anche a Gortyna, Dreros, Olous e Lyttos), sembra essere 

frutto dell’iniziativa dei magistrati, dieci in tutto, i cui nomi sono elencati al genitivo alle linee 

7-16.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: kosmos, tribù (Dymanes).  

 

494. Iscrizione edificatoria da Hierapytna relativa al santuario di Apollo Dekataphoros, 

dei Dodici Dèi e di Atena Polias (?) 

Tipologia documentaria: iscrizione edificatoria 

Supporto: lastra  

Datazione: II secolo a.C. 

Provenienza: Hierapytna 

Collocazione attuale: sconosciuta 

 

Edd. De Sanctis 1907, p. 379 n. 39; IC III 3 10.  

Cf. Long 1987, T 30 C.  

 

Ἀπ̣ό[λλωνι Δεκαταφόρωι καὶ τοῖς]  

Δ̣ώδε[κα θεοῖς καὶ Ἀθαναίαι Πολιάδι]  

ἐ̣πεμ̣[ελῆθεν - - -]  

ΤΑΣΕ[- - -]  

ΦΕΟΣΤ[- - -]       5 

ΤΩΝ . [- - -]  

ΑΡΠ[- - -]  

ΕΝ . [- - -]  

[ - - - - - - - - - - ]  

 

L’iscrizione edificatoria commemora un intervento edilizio che pare connesso al santuario di 

Apollo Dekataphoros, dei Dodici Dèi e di Atena Polias noto anche da un altro documento 

analogo di Hierapytna (IC III 3 9). I responsabili della dedica, i cui nomi – introdotti dal verbo 

ἐπεμ[ελῆθεν] – sono andati perduti, è verosimile che siano i cosmi di Hierapytna come in IC 

III 3 9.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: epimeletes (epimeleomai).  
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495. Genealogia degli Eteanoridi di Hierapytna 

Tipologia documentaria: dedica onoraria 

Supporto: stele  

Datazione: I secolo a.C. 

Provenienza: Hierapytna 

Collocazione attuale: Museo Maffeiano, Verona (n. inv. 560) 

 

Edd. Maffei 1749, p. xxxvi; Cornelius 1755, I p. 249; Hoeck 1829, p. 516; CIG 2563; Ricci 

1893, p. 306; SGDI 5052; IC III 3 8; Ritti 1981, n. 30.  

Cf. Guizzi 2001, pp. 302-303.  

 

Ἐτεάνωρ Μελανθύρω.  

οὗτος οἰκιζομένας  

τᾶς Ἱεραπύτνας ἄκμα-  

ζε. τούτω γυνὰ Πύρρα  

καὶ τέκνα ε̣ . . 4 . . νεων      5 

Μελάνθυρ̣[ος, . ]α̣λαρος,  

Ἐχοίτας, . . . 6 . . . Ι̣υλίς,  

Ἐτύμα. ἀπὸ Μελανθύρω  

[τ]ὸ ἐπ’ ἀμὲ γένος· Μελάνθυρος,  

[ . . 4 . . ]ρανος Μελανθύρω,      10 

[ - - - - - - - - - - ]  

 

La genealogia degli Eteanoridi di Hierapytna, la sola iscrizione di tale natura nota a Creta, è 

posta da un individuo che si presenta come discendente di Melanthyros, nipote dell’omonimo 

capostipite. Fra gli individui commemorati un posto di rilievo è occupato da Eteanor figlio del 

primo Melanthyros, ricordato in qualità di fondatore della polis di Hierapytna, uno dei due 

ecisti di città cretesi ad essere commemorati per via epigrafica (cf. l’archagetas di Gortyna 

Gortys di IC IV 252).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: polise.  

 

496. Dedica ad Atena Polias per un patrono da Hierapytna  

Tipologia documentaria: dedica votiva/onoraria 

Supporto: base?  

Datazione: I secolo a.C. - I secolo d.C. 

Provenienza: Hierapytna 
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Collocazione attuale: iscrizione probabilmente perduta 

 

Edd. CIG 2565; IC III 3 11.  

 

Ἀθαναίαι Πολιάδι χαριστεῖον  

ὑπὲρ τῆς τοῦ πάτρωνος  

σωτηρίας.  

 

La dedica ad Atena Polias è stata promossa da un individuo di cui non è ricordato il nome per 

la salute del proprio patrono, il cui nome è parimenti omesso. L’attestazione del patronato, che 

a Creta oltre a questa conta quattro altre occorrenze, sembra riconducibile all’introduzione 

nell’isola di modelli sociali di origine romana nel corso del I secolo a.C., periodo al quale 

risalgono tutte e cinque le iscrizioni (cf. IC II 2 1, IC III 4 17, IC IV 293, SEG 57.847, alle 

quali si aggiungono le due dediche onorarie del II secolo d.C. IC I 18 55 e 58).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: patron.  

 

497. Dedica a Demetra e Kore per Hierapytna 

Tipologia documentaria: dedica votiva 

Supporto: sconosciuto  

Datazione: I secolo a.C. - I secolo d.C. 

Provenienza: Hierapytna 

Collocazione attuale: iscrizione probabilmente perduta 

 

Edd. CIG 2567; SGDI 5047; IC III 3 12.  

 

τὰν Δάματρα  

καὶ τὰν Κώραν  

Ἀρχεδίκα Ζηνοφί-  

λω μετὰ τὰν περί-  

στασιν ὑπὲρ τᾶς    5 

πόλεος ἐκ τῶν ἰδίων  

ἱδρύσατο.  

 

La dedica a Demetra e Kore commemora un’offerta compiuta a proprie spese da una privata, 

Archedikas figlia di Zenophilos, in onore della propria polis Hierapytna, avvenuta in seguito ad 

una catastrofe (?) subita dalla città.  



 

 954 

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: polis.  

 

498. Lista di caduti di Hierapytna ed epigramma funerario 

Tipologia documentaria: epitaffio 

Supporto: stele  

Datazione: 100 a.C. ca. 

Provenienza: Hierapytna, forte (?) di Vasiliki 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Agios Nikolaos (n. inv. 11682) 

 

Edd. Van Effenterre – Van Effenterre 1989 (= SEG 39.967); Guizzi 2001, pp. 332-334; 

Martínez Fernández, Epigramas 41. 

 

[ - - - - - - - - - - ]  

[Ὀ]νάσανδρος α̣[- - -],  

Ὑπεράνθης Π̣ά̣ν̣[σωνος, - - -],  

Μ̣ενίας Λ̣εύκω, Ἱμ̣ε̣[ραῖος - - -],  

Φάλαρος Εὐθυτίμω, Στ̣̣α[- - -],  

Εὐχ[ρ]ή̣στας Σταρτοπεί[θιος, - - -],      5 

Λ̣ύ[γ]ερος Βα̣ναξάνδρω, Ἐλ . [- - -],  

Ἐ[τ]εάνωρ ν̣[ . . 4 . ., Ἀρ]ισ[τώ]νυμος . [- - -],  

Βείδυλο[ς] Ἑ[ρμ]αίω, [Ἀρ]ισταγόρας Μ̣[- - -],  

Καλ̣ . φά̣νης . . . 5 . . ωνίω  

[Ἡ]ρακ̣λ̣ε̣ί̣δας Σ[τ]ασία, Ἀγ[ . . ]ίων . [- - -],     10 

Εὐθύδικος [ . . . 5 . . ]α̣τ̣ιος, Ἄσβ̣α[ντος - - -],  

Λίβυς [Β]έ̣ργιος, Εὐ̣χ̣ρ̣ή̣σ̣τ̣α̣ς [Κ]αυ̣σί[λω],  

Λεῦκος Μ̣ενία, [ . . . 10 . . . ]μος Λ̣ε̣[ύκω],  

Εὐβέτης Ν[έων]ο[ς, - - -]ς Ὀρ[- - -],  

Καλλιφάνης Ἀπολλωνίω vac.       15 

Σεμνὸν Α[ . . 4 . . ]δρᾶμα. ὑ̣π̣ο̣σ̣τ̣η̣λ̣α̣ι̣ παν . ε.  

ὠ̣ρ̣ο̣ι̣ . . ΙΝ . . . ἔστασαν α . . [- - - vac.]  

οἰ μετ’ Ὀνασάνδρ⟨ω⟩ αν . [- - -] ἐσθλῷ  

[π]ρείγιστοι συ[ . . . ]αν σὺ̣ν̣ κ̣υσ̣ὶ θηροφόνοις̣  

[ἰ]χνευταὶ̣ γιν[- - -]        20 

[ὤ]ρους καβ̣[βα]σ̣ί[ους θῆκ]αν ἐν εὐτυχίαι. vac.  

 

La stele, rinvenuta sul confine settentroniale del territorio di Hierapytna, conserva alle linee 1-

15 una lista di caduti della città, indicati attraverso il nome e il patronimico (cf. il monumento 
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funerario di Polyrrhenia per i propri caduti I.Polyr. 23). L’elenco è seguito alle linee 16-21 da 

un epigramma che commemora la circostanza della morte degli individui, sopravvenuta 

mentre costoro si trovavano a presidiare la frontiera in qualità di sentinelle; al gruppo di 

giovani oroi, guidati da Onasandros, sembra essere sopraggiunto in soccorso un drappello di 

preigistoi, termine che in questo contesto è probabile che si riferisca a soldati più anziani e non 

agli omonimi magistrati (noti invece a Lato, Olous, Gortyna, Biannos e Soulia; cf. Guizzi 

2001, p. 333).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: oros, preigistos.  

 

499. Frammento salaminio menzionante un grammateus di Hierapytna  

Tipologia documentaria: sconosciuta 

Supporto: blocco  

Datazione: II secolo a.C. 

Provenienza: Salamina di Cipro 

Collocazione attuale: iscrizione probabilmente perduta 

 

Edd. Oberhummer 1888, p. 317, n. 6; Nicolaou 1968, p. 32, n. 18; Salamine XIII 239.  

Cf. Reinach 1891, p. 184.  

 

[- - -]ος Ἱεραπύτνιος  

γραμματεὺ[ς]  

[τῶν - - - δ]υνά[μεων]  

 

Il frammento, appartenente forse ad un documento di natura pubblica, conserva parte 

dell’onomastica di un individuo originario di Hierapytna che viene identificato come 

grammateus; è probabile, tuttavia, che il ruolo di segretario sia stato ricoperto dall’individuo a 

Salamina di Cipro e non in patria.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: grammateus.  

 

500. Bolli d’anfora di Hierapytna 

Tipologia documentaria: sei bolli d’anfora (due del tipo 1, in cui è raffigurata un’aquila; tre del 

tipo 2; uno del tipo 3, in cui è raffigurata un’ape) 

Supporto: anfore  

Datazione: III secolo a.C. 
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Provenienza: Hierapytna 

Luogo di ritrovamento: Egitto 

Collocazione attuale: Museo greco-romano di Alessandria (n. inv. P11379, 994.24, P11100) 

 

Edd. SB 2220 (2); Empereur et al. 1992, pp. 639-642 (= SEG 42.805); Marangou-Lerat E 1, 

E 3, E 2.  

Cf. Marangou 2000; Stefanaki 2001.  

 

1  

Ἱεραπυτνίων  

Σώσου  

 

2  

Σῶσος  

Ἱεραπυτνί(ων)  

 

3  

Ἱε(ραπυτνίων)  

 

I bolli d’anfora vinaria, rinvenuti in Egitto, conservano tutti l’etnico civico collettivo di 

Hierapytna e, ad esclusione di quelli del tipo 3, anche il nome al genitivo o al nominativo di un 

magistrato, Sosos, verosimilmente il cosmo eponimo della città, lo stesso che compare sui bolli 

SEG 47.1410 e SEG 61.666. Hierapytna è la sola polis cretese di cui è attestato l’etnico 

collettivo su bolli d’anfora anteriormente all’età imperiale, epoca per la quale sono state invece 

trovate più anfore in Campania e nella Gallia Narbonense recanti iscrizioni che identificano il 

vino in esse contenuto come originario di Creta o più nello specifico di Lyttos, Gortyna, 

Kantanos, Aptera o Kydonia (cf. Marangou-Lerat P 7, 8/21/30, 9-15, 46, 54, 77, 84, 89-90, 

100).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: kosmos (?), polise.  

 

501. Bollo d’anfora di Hierapytna 

Tipologia documentaria: bollo d’anfora 

Supporto: anfora  

Datazione: III secolo a.C. 

Provenienza: Hierapytna 

Luogo di ritrovamento: Siteia (Trypitos) 
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Collocazione attuale: Museo archeologico di Siteia (n. inv. 9869) 

 

Edd. Papadakis 1994 (= SEG 47.1410); Papadakis 2000a, p. 123 n. 51 (= SEG 50.976). Cf. 

Apostolakou – Vogeikoff-Brogan 2004, pp. 421-426.  

 

Ἱεραπυτνίων  

Σώσου  

 

Il bollo d’anfora vinaria, rinvenuto a Trypitos, presso Siteia, conserva l’etnico civico collettivo 

di Hierapytna e il nome al genitivo di un magistrato, Sosos, verosimilmente il cosmo eponimo 

della città, lo stesso che compare anche sui bolli SEG 42.805 1-2 e SEG 61.666. Hierapytna è 

la sola polis cretese di cui è attestato l’etnico collettivo su bolli d’anfora anteriormente all’età 

imperiale, epoca per la quale sono state invece trovate più anfore in Campania e nella Gallia 

Narbonense recanti iscrizioni che identificano il vino in esse contenuto come originario di Creta 

o più nello specifico di Lyttos, Gortyna, Kantanos, Aptera o Kydonia (cf. Marangou-Lerat P 

7, 8/21/30, 9-15, 46, 54, 77, 84, 89-90, 100).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: kosmos (?), polise.  

 

502. Bollo d’anfora di Hierapytna 

Tipologia documentaria: bollo d’anfora 

Supporto: anfora  

Datazione: 150-100 a.C. ca. 

Provenienza: Hierapytna 

Luogo di ritrovamento: Tyras 

Collocazione attuale: sconosciuta 

 

Ed. Mateevici – Samojlova 2011 (= SEG 61.666).  

 

Σώσω  

Ἱεραπυτνί-  

⟨ω⟩ν  

 

2-3: Ἱεραπύτνιον SEG.  

 

Il bollo d’anfora vinaria, rinvenuto a Tyras sul Mar Nero, conserva l’etnico civico collettivo di 

Hierapytna e il nome al genitivo di un magistrato, Sosos, verosimilmente il cosmo eponimo 
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della città, lo stesso che compare anche sui bolli SEG 42.805 1-2 e SEG 47.1410. Hierapytna è 

la sola polis cretese di cui è attestato l’etnico collettivo su bolli d’anfora anteriormente all’età 

imperiale, epoca per la quale sono state invece trovate più anfore in Campania e nella Gallia 

Narbonense recanti iscrizioni che identificano il vino in esse contenuto come originario di Creta 

o più nello specifico di Lyttos, Gortyna, Kantanos, Aptera o Kydonia (cf. Marangou-Lerat P 

7, 8/21/30, 9-15, 46, 54, 77, 84, 89-90, 100).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: kosmos (?).  

 

503. Legende monetarie di Hierapytna 

Tipologia documentaria: sette legende monetarie 

Supporto: moneta  

Datazione: II-I secolo a.C. 

Provenienza: Hierapytna 

Collocazione attuale: sconosciuta 

 

Ed. Masson 1979, pp. 74-82 (= SEG 29.827); Guizzi 2001, p. 339.  

 

I  

Ἄργανος.  

 

II  

Εὐχρήστας.  

 

III  

Λίβυς.  

 

IV  

Καυσίλος.  

 

V  

Κύδας.  

 

VI  

Σαμαγόρας.  

 

VII  

Φαῦος.  
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Le legende restituiscono i nomi di più magistrati monetari di Hierapytna, uno dei quali, 

Euchrestas, è verosimilmente lo stesso che compare in Bile 118 e 119. Nella città, inoltre, sono 

documentati altri due individui aventi tale ruolo da Bile 116-117.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: magistrato monetario.  

 

504. Legenda monetaria di Hierapytna 

Tipologia documentaria: legenda monetaria 

Supporto: moneta  

Datazione: I secolo a.C. 

Provenienza: Hierapytna 

Collocazione attuale: Parigi 

 

Edd. Le Rider 1968, pp. 321-322 n. 7.1; Masson 1979, p. 75; Bile 116; Guizzi 2001, p. 339.  

 

Ζηνόφιλος.  

 

La legenda restituisce il nome di uno dei magistrati monetari di Hierapytna, Zenophilos; altri 

individui aventi tale ruolo sono documentati a Hierapytna da Bile 117-119 e SEG 29.827.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: magistrato monetario.  

 

505. Legenda monetaria di Hierapytna 

Tipologia documentaria: legenda monetaria 

Supporto: più monete  

Datazione: I secolo a.C. 

Provenienza: Hierapytna 

Collocazione attuale: Glasgow; Berlino; Londra 

 

Edd. Le Rider 1968, p. 322 n. 7.3; Masson 1979, pp. 75-76; Bile 117; Guizzi 2001, p. 339.  

 

Κύραννις.  

 

La legenda restituisce il nome di uno dei magistrati monetari di Hierapytna, Kyrannis; altri 

individui aventi tale ruolo sono documentati a Hierapytna da Bile 116, Bile 118-119 e SEG 
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29.827.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: magistrato monetario.  

 

506. Legenda monetaria di Hierapytna 

Tipologia documentaria: legenda monetaria 

Supporto: moneta  

Datazione: I secolo a.C. 

Provenienza: Hierapytna 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Herakleion 

 

Edd. Le Rider 1968, p. 322 n. 7.5; Masson 1979, p. 81; Bile 118.  

 

Σωταδ(- - -)  

Εὐχρήστας.  

 

La legenda restituisce il nome di uno dei magistrati monetari di Hierapytna, Euchrestas figlio di 

Sotad(as?), verosimilmente lo stesso di Bile 119 e SEG 29.827 II; altri individui aventi tale 

ruolo sono documentati a Hierapytna da Bile 116-117 e SEG 29.827 I e III-VII.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: magistrato monetario.  

 

507. Legenda monetaria di Hierapytna 

Tipologia documentaria: legenda monetaria 

Supporto: più monete  

Datazione: I secolo a.C. 

Provenienza: Hierapytna 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Herakleion; New York 

 

Edd. Le Rider 1968, p. 322 n. 7.6; Masson 1979, p. 81; Bile 119; Guizzi 2001, p. 339.  

 

Εὐχρήστας.  

 

La legenda restituisce il nome di uno dei magistrati monetari di Hierapytna, Euchrestas, 

verosimilmente lo stesso di Bile 118 e SEG 29.827 II; altri individui aventi tale ruolo sono 

documentati a Hierapytna da Bile 116-117 e SEG 29.827 I e III-VII.  
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Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: magistrato monetario.  

 

508. Firma di uno scultore di Itanos 

Tipologia documentaria: firma 

Supporto: base di statua 

Datazione: 145-100 a.C. 

Provenienza: Hierapytna 

Collocazione attuale: iscrizione probabilmente perduta, un tempo a Venezia 

 

Edd. Gruter 1707, p. MCXXXVI n. 5; CIG 2602; Overbeck 1868, n. 2057; Hirschfeld 1871, 

n. 82; Loewy 1885, n. 413; SGDI 5048; IC III 3 31.  

Cf. Beschi 1985; Muller-Dufeu 2002, n. 2273.  

 

Δαμοκράτης Ἀριστομ⟨ή⟩δ⟨εο⟩ς  

Ἰτάνιος ἔποικος ἐ[ποίησεν].  

 

2: ἔποικος ἐ[ποίησεν] Overbeck; ἐποί⟨η⟩σε IC; ΕΠΟΙΚΟΣΕ lapis.  

 

L'iscrizione conserva la firma dell’artista che ha realizzato la statua per cui la base fungeva 

originariamente da sostegno. Lo scultore, Damokrates figlio di Aristomedes, è originario di 

Itanos e in quanto tale si presenta in qualità di ἔποικος, termine che sembra essere impiegato 

con il significato di «straniero (residente?)» e che a Creta è attestato anche nel trattato di 

alleanza fra Eleutherna e gli Artemitai IC II 12 22 (verosimilmente in riferimento agli individui 

appartenenti a quest’ultima comunità).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: epoikos.  

 

PRAISOS 

509. Decreto di Praisos relativo ad un accordo con Stalai 

Tipologia documentaria: decreto 

Supporto: stele  

Datazione: inizi III secolo a.C. 

Provenienza: Praisos 
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Collocazione attuale: Museo archeologico di Herakleion (n. inv. E 42) 

 

Edd. Mariani 1896, pp. 299-310; Michel, Recueil 440; Syll.2 427; SGDI 5120; Syll.3 524; IC 

III 6 7; Staatsverträge III 553; Gschnitzer 1975; Chaniotis, Verträge 64.  

Cf. Gordon 1970; Spyridakis 1989; Perlman 1996, pp. 257-258; HGIU 340. 

 

A  

τύχα ἀγαθά.  

ἔδο[ξε] τῶι κόσμωι καὶ τᾶι πόλι τᾶι Πραισίων  

ἐπὶ . . ιδίου πρωτοκόσμου καὶ τῶν ἄλλων συνκόσ-  

μων· ἐπὶ τοῖσδε ἔδωκαν Πραίσιοι Σταλίταις τὰν̣ χ-  

ώ̣ρ̣α̣ν καὶ τὰν πόλιν καὶ νάσους τὰς καὶ νῦν ἔχον-     5 

[τι κ]αὶ ἐλλιμενίου καὶ πορφύρας καὶ ἰχθύων δεκά-  

[τα]ς, τούτων πάντων τὸ ἥμισσον, ἰχθύωμ μὲν καθάπε[ρ]  

[κ]α̣ὶ πρότερον. ταῦτα δὲ ἔδωκαν εἰς τὸν ἅπαντα χρό-  

[νο]ν̣ ἀσφαλέως [κ]α̣ὶ β̣[εβ]α̣ίως καὶ αὐτοῖς καὶ ἐκγόνοις.  

[ἑκ]ά̣στου δὲ ἔτεο̣[ς ὁ] κόσμος ὁ αἱρεθεὶς ὑπὸ τᾶς πό-     10 

[λιο]ς τᾶς Πραισίων· αἱρεθέντος δὲ τοῦ κόσμο[υ]  

[ὀμοσά]τω Σταλίταις ὁ κόσμος καὶ ἄλλοι δώδεκ̣α̣  

[πολῖτ]α̣ι̣ Πραισίων. ὁ δὲ κόσμος ὁ Πραισίων ὀμοσά̣-  

[τω ἑκάστ]ο̣υ̣ ἔτεος μηνὸς Διονυσίου τόνδε τὸν ὅ[ρ-]  

[κον ὑπ]ὲ̣ρ̣ τᾶς αὐτοῦ ἀρχᾶς Σταλίταις· ὀμνύω Δῆ̣-     15 

[να Δικταῖον, Ποσ]ειδῶνα, Ἀθάναν, Ἀπόλλωνα Πύθι̣-  

[ον, θεοὺς πάντ]α̣ς̣ καὶ πάσας· εὐνοησῶ Σταλίταις  

[καὶ τὰν χώραν κα]ὶ τὰν πόλιν καὶ τὰν θάλασσα[ν]  

[καὶ τὰς νάσους Στα]λίταις ἐάσομεν ἔχειν ἀ[σ-]  

[φαλέως εἰς τὸν ἅπαντ]α χρόνον, καὶ οὔτε αὐτοῖς     20 

[ἀφαιρησόμεθα, αἴ τέ κα ἄλ]λ̣ος τις ἀφαιρῆται [- - -]  

[- - - οὐκ ἐπι]τρέψομεν κατὰ δύ[να-]  

[μιν τὰν ἁμάν. εἴη δὲ ἁμῖ]ν̣ εὐορκοῦσι μὲν [καὶ αὐ-]  

[τοῖς καὶ ἐκγόνοις καὶ τοῖς] ἁ̣μ̣οῖς χ̣[ρήμασι]  

[καλῶς - - -]          25 

 

B  

[- - -]ΒΩΗ[- - -]  

[- - -]αν καὶ [- - -]ΝΔ[- - -]  

[- - -]ιταχθῶ, πᾶσαν προθυ[μίαν παρεχό]μεν[ο]ς κα[ὶ τὸν]  

[ὅρκο]ν τόνδε, ὥσπερ ἐγὼ σ[υνώμοσα αὐτός], καὶ τ[οὺς]  

[ἄλλο]υς πολίτας ἐξορκιῶ, τοὺ[ς ἐν]δάμο̣υ̣[ς μὲν - - -]     5 

[- - -] τοὺς δ’ ἀποδάμους ἇι κ’ ἔλθωντι [τᾶ]ς ἁ[μέρας. εἴη]  
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[δ’ εὐορ]κοῦντι μέμ μοι καὶ αὐτῶι [κ]αὶ ἐ̣κ̣[γόνοις καὶ χρή-]  

[μα]σ̣ι̣ τοῖς ἐμοῖς καλῶς· εἰ δὲ ἐπιο[ρκέο]ιμ[ι ἀπ]ολήσει[ν]  

[καὶ αὐ]τὸς καὶ γένος τὸ ἐμόν. ὑπηρετεῖ[ν] δὲ Σ̣[τα]λίτας [τᾶι]  

[πόλ]ε̣ι̣ τᾶι Πραισίων κατὰ τάδε· ὅσα μὲν κατὰ Κρήταν τὰ̣[ν]   10 

νοτίαν θάλασσαν πλεύσονται Σταλῖται παρεχόμ[ε-]  

νοι τὰ ἐπιτάδεια ἑαυτοῖς· ἐὰν δὲ δεῖ ἔξω Κρήτας [π-]  

λεῖν, ὅσα μὲν εἰς Δελφοὺς καὶ Ὀλυμπίαν πλεύσοντ[αι]  

Σηταῆται μετὰ Σταλιτᾶν, παρεχόμενοι τὰ ἐπιτάδ[ε-]  

[ι]α καὶ μισθοὺς παρ’ αὐτοὶ αὐτῶμ· πλεῖν δὲ τὰ ἔξω [Κρή-]    15 

τας κατὰ τὰ μέρη τᾶν χωρᾶν Σηταήτας καὶ Στα-  

λίτας· ἐὰν δέ που ἄλλαι προστάξηι ὁ κόσμος ὁ Πρα[ι-]  

σίων ὁποτέραι ⟨ὦ⟩ν τ⟨ᾶ⟩μ πόλεων οὗτοι πλεόντ[ω - - -]  

[- - -] σωθέντων δὲ ὁ κόσμος ὁ Πραισίων πράξαν-  

τες τοὺς μισθοὺς παρ[ὰ] τῶν μὴ πλευσάντων      20 

[ἀ]ποδόντω τοῖς πλεύσασι δραχμὰν ἑκάστωι τ[ὰ-]  

[ν] ἁμέραν κατὰ τὰ μέρη τᾶν χωρᾶν ἐφ’ ἑκατερα[- - -]  

[- - -] ὑπηρετήσοντι δὲ Σταλῖται καὶ γ[- - -]  

[- - -] Κρήτας κα[ὶ ἐ]ὰ̣ν̣ δεῖ κατίμεν α[- - -]  

[- - -] π[α]ρέξον[τι] τὰ ἐπιτάδει[α - - -]      25 

[ - - - - - - - - - - ]  

 

B5: [ἐν]δάμο̣υ̣[ς] IC; [ἐν] δάμο̣υ̣[ς] Chaniotis.  

 

Il decreto, che si apre con un’espressione benaugurale, conserva alla linea 2 del lato A una 

formula di sanzione nella quale figurano in qualità di organi preposti alla deliberazione il 

collegio dei cosmi (aventi lo stesso ruolo forse anche in IC III 6 9-10) e la polis di Praisos 

(sull’uso del singolare kosmos per indicare l’insieme dei magistrati cf. IC III 6 10 e IC I 8 6). La 

successiva formula di datazione, affine a quella presente nel decreto di Praisos IC III 6 8, 

commemora il cosmo eponimo -idios, designato come protocosmo, e i suoi colleghi, definiti 

synkosmoi, facendo ricorso ad una terminologia che anteriormente all’età imperiale è attestata 

solamente a Praisos (cf. tuttavia i πρώτους κόσμους attestati in Caria nel II secolo a.C. da 

SEG 43.707; la menzione di un protocosmo forse di Priansos in Lempesi 1970, p. 461, invece, 

è molto probabilmente di età imperiale).  

L’oggetto del decreto prevede la concessione da parte di Praisos a Stalai del loro territorio, della 

polis e delle isole di cui erano già in possesso e della metà delle decime delle tasse portuali e di 

quelle relative alla porpora e al pescato (ll. 4-9).  

Ogni anno durante il mese Dionysios (a Creta attestato anche ad Eleutherna in IC II 12 9) il 

collegio dei cosmi eletto dalla polis di Praisos deve prestare il giuramento che segue agli abitanti 

di Stalai assieme a dodici concittadini, in nome della sua autorità (ll. 10-15). Il giuramento, di 
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cui si è conservata la sezione iniziale alle linee 15-25 del lato A e quella finale alle linee 1-9 del 

lato B (sezione che da alcuni editori è stata ritenuta di Stalai), fra le divinità invocate sembra 

includere Zeus Diktaios e prevede il rispetto degli accordi da parte di Praisos; il collegio dei 

cosmi, inoltre, si impegna a far prestare il giuramento ai propri concittadini, in un giorno 

prestabilito per quelli presenti in patria (τοὺ[ς ἐν]δάμου[ς]), mentre al loro ritorno per quanto 

riguarda quelli che si trovano altrove (τοὺς δ’ ἀποδάμους).  

La controparte della concessione effettuata a Stalai è descritta alle linee 9-25 del lato B della 

stele e prevede che questa fornisca alla polis di Praisos più servizi legati alla navigazione 

marittima, di cui sono specificate le modalità in relazione alle differenti circostanze. Stalai è 

tenuta a fornire quanto necessario a quanti navigano sulla costa meridionale di Creta 

(orientale), mentre nel caso di rotta verso Delfi o Olimpia le poleis di Siteia e Stalai (sul cui 

status cf. Perlman 1996, pp. 257-258) sono tenute entrambe a fornire quanto necessario a chi 

naviga, paga inclusa; negli altri casi di navigazione fuori da Creta, invece, Siteia e Stalai sono 

tenute a fornire il necessario a seconda della loro posizione rispetto alla rotta (?). Qualora il 

collegio dei cosmi di Praisos ordini a una delle due poleis di navigare altrove (rispetto alle rotte 

consuete?), la città a cui è stato ordinato è tenuta a farlo. In particolari circostanze – non chiare 

– è previsto inoltre che i cosmi riscuotano le paghe di chi non naviga e diano invece a chi 

naviga una dracma al giorno, in relazione alla posizione delle due città rispetto alla rotta (?).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: apodamos, arche, dokeo, kosmos, mese 

Dionysios, polis, polites, protokosmos.  

 

510. Trattato di alleanza fra Praisos e Lyttos 

Tipologia documentaria: trattato 

Supporto: stele  

Datazione: metà III secolo a.C. 

Provenienza: Praisos, acropoli 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Herakleion (n. inv. E 105, E 110) 

 

Edd. Bosanquet 1909-1910, p. 284 n. 2; IC III 6 11; Staatsverträge III 580; Chaniotis, 

Verträge 12.  

Cf. Spyridakis 1989.  

 

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - -]Α[- - -]  

[- - - τ]ῶι Λυτ̣[τίωι] Δ[- - -]  

[- - -]πόμενο̣ν ΕΚ[- - -]  
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[- - - σ]υνθήκαν. αἴ τις [κ’ ἐνβάλληι ἐς τὰν τῶν - - - χώραν]  

[- - - τὰν Λυττίων (?) χ]ώραν ἢ τὰ̣ν τῶ̣ν Π̣[ραισίων (?) - - -]    5 

[- - - Λυτ]τίων, πολ̣εμῆν ἀδ̣[όλως καὶ ἀπροφασίστως (?) - - -]  

[- - - οἱ Πραίσιο]ι Λυτ[τ]ίοις ἢ οἱ Λύτ̣[τιοι Πραισίοις - - -]  

[- - - Πρ]α̣ι[σί]ων ΠΟΛΙΤ[- - -]  

[- - -]Ε[ . . . ]ΑΣΤΑΣΙΝ[- - -]  

[- - - π]ολλῶν καὶ Α[- - -]        10 

[- - -] καὶ οὐκ ἐγκ[αταλείψ- - - τὸς - - -]  

[- - - ἀλλὰ πολεμησ(?)- - - ἀ]πὸ χώρα[ς - - -]  

[- - - κα]θεξίο[μεν (?) τὸς ὅρκος - - -]  

[ - - - - - - - - - - ]  

 

Il frammento, appartenente ad un trattato di alleanza fra Praisos e Lyttos, restituisce parte delle 

clausole relative all’impegno di reciproco aiuto militare fra le due poleis contraenti, di cui si 

sono conservati gli etnici collettivi.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: syntheka.  

 

511. Trattato fra Praisos e Hierapytna 

Tipologia documentaria: trattato 

Supporto: stele  

Datazione: fine III secolo a.C. 

Provenienza: Praisos 

Collocazione attuale: sconosciuta 

 

Edd. Faure 1969, pp. 314-315 n. 1; Bile 44; Chaniotis, Verträge 21.  

 

[- - -] καὶ ΚΩ[- - -]  

[- - - Π]ραισίοις [- - -]  

[- - - Πρ]αισίων [- - -]  

[- - -]Η Ἱαραπ[υτν- - -]  

[- - -]ΥΤΩΝΤ[- - -]    5 

[- - -]ΑΠ̣̣Ο̣[- - -]  

 

Del piccolo frammento, appartenente ad un trattato fra Praisos e Hierapytna, si sono 

conservati solamente gli etnici collettivi delle due poleis contraenti.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: polise.  
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512. Decreto onorario di Praisos per due Ateniesi 

Tipologia documentaria: decreto onorario 

Supporto: stele  

Datazione: III secolo a.C. 

Provenienza: Praisos 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Herakleion (n. inv. 44) 

 

Edd. Baunack 1889, p. 399 n. 2; Halbherr 1890, pp. 599-600 n. 29; Bosanquet 1909-1910, 

pp. 282-284 n. 1; IC III 6 9.  

Cf. Spyridakis 1989; Mikrogiannakis 2000, p. 306.  

 

θεός. ἀγαθ̣ῆι τύχηι·  

vacat  

ἔδοξε Πραισίων τοῖς ἄρ-  

χουσι καὶ τῶι κοι̣νῶι, ἐκκλη-  

σίας κυρίας γεν[ο]μένης·  

Λέοντα Παυσ[ανία] Ἀθηναῖ-    5 

ον καὶ Θράσων̣[α Θρα]σωνίδ[α]  

Ἀθηναῖον φιλ[ίας ἕνεκα καὶ]  

εὐνοίας τῆς [περὶ τὴν Πραισί-]  

ων πόλιν δετ[- - -]  

[ . ]ΙΟΥ[- - -]      10 

[ - - - - - - - - - - ]  

 

Il decreto, mutilo inferiormente, doveva garantire una o più concessioni a due Ateniesi per 

l’amicizia e la buona disposizione da loro dimostrate nei confronti della polis di Praisos (ll. 5-

10).  

La parte superiore del documento, che si apre con una doppia espressione benaugurale, 

conserva la formula di sanzione, nella quale figurano in qualità di istituzioni responsabili della 

deliberazione i magistrati ed il koinon di Praisos, quest’ultimo noto solamente dal presente testo 

e dal decreto IC III 6 10; i magistrati in questione, definiti archontes, è verosimile che siano i 

cosmi, che figurano come decretanti anche in IC III 6 7 e come responsabili della γνώμα in IC 

III 6 10 (cf. inoltre l’uso del termine ἀρχᾶς in riferimento al collegio dei cosmi in IC III 6 7).  

La formula di sanzione, inoltre, è seguita alle linee 3-4 dall’espressione ἐκκλησίας κυρίας 

γεν[ο]μένης, a Creta impiegata unicamente a Praisos in più iscrizioni (cf. IC III 6 10 e IC III 4 

1, dove è priva del verbo γενομένης ed è forse riferita anche a Hierapytna), il cui valore è 
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apparentemente vicino a quello dell’uso microasiatico della formula, dove assume il significato 

di «assemblea resa valida dal raggiungimento di un quorum» (così Errington 1995, pp. 34-36).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: archon, dokeo, ekklesia, koinon ton Praision, 

polis.  

 

513. Decreto di Praisos 

Tipologia documentaria: decreto 

Supporto: stele  

Datazione: III secolo a.C. 

Provenienza: Praisos 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Herakleion (n. inv. 45) 

 

Edd. Baunack 1889, pp. 398-399 n. 1; Halbherr 1890, p. 600 n. 30; SGDI 5121; IC III 6 10.  

 

θεός.  

vacat  

κόσμου γνώμα· ἀγαθᾶι  

τύχαι· ἔδοξε Πραισί-  

ων τᾶι βουλᾶι καὶ τ⟨ῶ⟩ι  

κοινῶι, ἐκκλησίας    5 

[κ]υρίας γενομέ[νης]  

[ - - - - - - - - - - ]  

 

Il decreto, mutilo inferiormente, si apre con un’intestazione formata da due espressioni 

benaugurali inframezzate dal titolo del documento, definito come γνώμα del collegio dei 

cosmi (sull’uso del singolare kosmos per indicare l’insieme dei magistrati cf. IC III 6 7 e IC I 8 

6). Nonostante che la responsabilità della decisione venga ascritta ai cosmi (come in IC III 6 7 e 

forse 9), la successiva formula di sanzione mostra invece in tale ruolo la boula di Praisos – non 

attestata da altri documenti – e il suo koinon, quest’ultimo noto solamente dal presente testo e 

dal decreto IC III 6 9.  

La formula di sanzione, inoltre, è seguita alle linee 5-6 dall’espressione ἐκκλησίας [κ]υρίας 

γενομέ[νης], a Creta impiegata unicamente a Praisos in più iscrizioni (cf. IC III 6 9 e IC III 4 

1, dove è priva del verbo γενομένης ed è forse riferita anche a Hierapytna), il cui valore è 

apparentemente vicino a quello dell’uso microasiatico della formula, dove assume il significato 

di «assemblea resa valida dal raggiungimento di un quorum» (così Errington 1995, pp. 34-36).  

 



 

 968 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: boule, ekklesia, gnoma, koinon ton Praision, 

kosmos.  

 

ITANOS 

514. Trattato di isopoliteia fra Praisos e Hierapytna  

Tipologia documentaria: trattato 

Supporto: stele  

Datazione: inizi III secolo a.C. 

Provenienza: Itanos 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Herakleion (n. inv. E 94) 

 

Edd. Reinach 1911, pp. 378-391 n. 1; SGDI IV, pp. 1204-1205 n. 37; Schwyzer 1923, n. 197; 

IC III 4 1; Staatsverträge III 554; Chaniotis, Verträge 5; Bile 2016, n. 33.  

Cf. Austin 1981, n. 132; Van Effenterre – Van Effenterre 1985, p. 183 nota 100; Spyridakis 

1990; Capdeville 1994, pp. 203-205; Capdeville 1994a, pp. 269-272; Chaniotis 1995; 

Errington 1995, pp. 34-36; HGIU 341; Guizzi 2001, p. 326; Chandezon 2003, n. 44; Austin 

2006, n. 152; Naerebout 2011, pp. 253-254. 

 

A  

[- - -] Ἱεραπυτνιο[- - -]  

 

B  

[ - - - - - - - - - - ]  

διαθέμε-  

νος τὰ ἴδια  

ἑκάτερος  

ἑκατέρη, ὅ[ς]  

κα ἦι ἔνφυ-     5 

λος, καὶ οὕ-  

τω πολιτ-  

ευέσθω μ-  

[ε]τέχων κ-  

αὶ θίνων κ-     10 

αὶ ἀνθρωπί-  

νων πάντ-  

ων, παραιτ-  
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ησάμενος  

τὰν αὑτῶ π-     15 

όλιν· ἐς ὁπ-  

οτέραν δέ  

κα πόλιν ἕρ-  

πηι πολιτε-  

ύσων, δια[ψ-]     20 

αφιζέσθω̣-  

ν ἐν κυρ[ία-]  

ι ἐκκλησ[ία-]  

ι πότερ[ον δ-]  

οκεῖ πολ[ιτεί-]     25 

αν δε[δόσθ-]  

αι ἢ μή· κα[ὶ α-]  

ἴ κα ἀντίθε̣-  

τοι ψᾶφοι γ-  

ένωνται τ-     30 

ρεῖς, μὴ ἔσ-  

τω πολίτα̣-  

ς̣· ἐπινομὰ  

[δ’] ἔστω τῶ-  

[ι τε] Ἱεραπ-     35 

[υτνί]ωι ἐν τ-  

[ᾶι Πρ]αισίαι,  

[χ]ῶρι τῶν τ-  

[ε]μενέων  

τῶν ἐν Ἀρ-     40 

δανιτοι κ-  

αὶ ἐν Δαροι,  

καὶ τῶι Πρ-  

αισίωι ἐν τ-  

ᾶι Ἱεραπ-     45 

υτνίαι, ἀ-  

σ̣ινέας ἐόν-  

[τα]ς δὲ καὶ̣  

δ̣ύ̣οντας [ἑ-]  

κατέρος ἐς     50 

τὰν ἰδίαν·  

αἰ δέ κα λῆι ὁ  

[Ἱ]εραπύτνι-  

ος αὐλοστ-  
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ατε͂ν ἐν τᾶ[ι]     55 

Πρ⟨α⟩ισίαι, σ-  

υγκριτὰν ἐ̣-  

χέτω Πραί-  

σιον· ὡσαύ-  

τως δὲ καὶ     60 

ὁ Πραίσιος α[ἴ]  

κα λῆι αὐλ-  

οστατε͂ν ἐ-  

ν τᾶι Ἱεραπ-  

υτνίαι, συν-     65 

κριτὰν ἐχέ-  

τω Ἱεραπύ-  

τνιον· χορὸ-  

ς δὲ καὶ δρό-  

μος συνκοι-     70 

νὸς ἦμεν ἑ-  

κ̣⟨α⟩τέροις το̣-  

[ῖ]ς τε Ἱεραπυ-  

τνίοις ἐμ Π-  

ρ̣αίσωι καὶ τ-     75 

οῖς Πραισίο̣[ι-]  

[ς] ἐν Ἱερα[πύ-]  

[τ]ναι· δι . [ . . ]-  

. ΕΤΑΝ[- - -]  

ΝΕΔΕ[̣- - -]     80 

[ - - - - - - - - - - ]  

 

Gli accordi prevedono la concessione reciproca della cittadinanza fra Hierapytna e Praisos a 

delle condizioni che non hanno paralleli nei trattati analoghi cretesi: la cittadinanza, infatti, 

viene rilasciata solamente agli individui che appartengono ad una tribù della città di origine (ll. 

5-6, ἔνφυλος, limitazione che è presente anche nel trattato fra Hierapytna e Priansos IC III 3 

4), a patto che costoro lascino (?) la propria polis e che la concessione di politeia venga votata 

dall’ekklesia della città di destinazione con meno di tre voti negativi (ll. B 1-33). A proposito 

della votazione viene usata alle linee 22-24 l’espressione ἐν κυρ[ία]ι ἐκκλησ[ία]ι, a Creta 

impiegata solamente in più iscrizioni di Praisos (cf. IC III 6 9-10, dove compare nella forma 

ἐκκλησίας κυρίας γενομένης), il cui valore è apparentemente vicino a quello dell’uso 

microasiatico della formula, dove assume il significato di «assemblea resa valida dal 

raggiungimento di un quorum» (così Errington 1995, pp. 34-36).  
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Il trattato, inoltre, garantisce ai cittadini di ciascuna polis il diritto di pascolo nel territorio 

dell’altra città, con l’esclusione dei recinti sacri di Ardanitos e Daros presso Praisos (ll. 33-51); 

nel caso che i cittadini di una delle due contraenti vogliano stanziare i propri animali nel 

territorio dell’altra città devono avvalersi di un suo synkritas, verosimilmente un funzionario 

locale addetto alla ripartizione dei pascoli (ll. 52-68, cf. Genevrois 2017, pp. 203-206).  

Il documento, infine, prevede l’organizzazione di danze e gare di corsa (attestate quest’ultime 

anche in IC I 19 3 e IC III 4 4) comuni a entrambe le città, da tenersi sia a Praisos che a 

Hierapytna (ll. 68-78).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: choros, dromos, ekklesia, enphylos, polis, polites, 

psaphos, psephizo, synkritas, temenos.  

 

515. Trattato di alleanza fra Itanos e Hierapytna 

Tipologia documentaria: trattato 

Supporto: stele  

Datazione: 219-204 a.C. ca. 

Provenienza: Itanos 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Herakleion (n. inv. E 156) 

 

Edd. Reinach 1911, pp. 420-421 n. 5; SGDI IV, pp. 1207-1208 n. 40; IC III 4 5; 

Staatsverträge III 578; Chaniotis, Verträge 19.  

Cf. Kritzas 1994; Parker 2005.  

 

[ . . 4 . . ] . ΟΣ[- - -]  

[ . . . ]ΣΩ̣Τ . [- - -]  

[ . . . ]ΣΙ̣ΠΑΝ[- - - καὶ κατὰ]  

[γᾶν] καὶ κατὰ [θάλασσαν· ὅρκον δὲ ἄλλον τούτου κυριώτερον]  

[ο]ὐ θήσομ[αι οὐδὲ σπονδὰς ἄξω οὐδὲ ἰρήναν θήσομαι (?), αἴ]    5 

[κ]α̣ μὴ κοινᾶι σ[̣υνδόξηι ταῖς πόλεσι ἀμφοτέραις τᾶι τε τῶν Ἰτα-]  

[νί]ων καὶ τᾶι τ[̣ῶν Ἱαραπυτνίων καὶ συνευδοκήσηι (?) βασιλεὺς Πτο-]  

[λ]εμαῖος ΑΛΛ̣[- - -ἔσομαι δὲ]  

[ε]ὔνους τὸν [ἅπαντα χρόνον τοῖς Ἱαραπυτνίοις καὶ βοαθήσω]  

[τ]ο̣ῖς Ἱαραπυτ[νίοις - - - ἁπλό-]        10 

⟨ω⟩ς καὶ ἀδόλ[ως ἐς τὸ δυνατὸν καὶ οὐ προλειψίω οὔτε ἐν πολέ-]  

μ̣ω̣ι οὔτε ἐν ἰρή[ναι, ἀλλὰ ἐμμενῶ ἐν τᾶι συμμαχίαι καὶ]  

[τ]οῖς ὅρκοις· εἰ δ[ὲ εὐορκίοιμι καὶ τοὺς ὅρκους κατέχοιμι]  

[τ]έ̣κ̣νων ὄνασ[ιν γίνεσθαι καὶ γᾶν φέρειν καὶ πρόβατα εὐθη-]  

[νεῖν καὶ ἄλλα πολλὰ καὶ ἀγαθὰ γίνεσθαι].       15 
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Il frammento restituisce la sezione conclusiva di un trattato di alleanza fra Itanos e Hierapytna, 

consistente nella parte finale del giuramento di Itanos. La città promette di fornire aiuto 

militare all’alleata, di non impegnarsi in altri giuramenti che possano invalidare quello presente 

e di non prendere altre iniziative sul fronte della politica estera (?) a patto che le due poleis non 

lo decretino congiuntamente. La menzione di un Tolemeo alle linee 7-8, inoltre, sembra 

vincolare la deliberazione delle due poleis in materia al consenso di un sovrano lagide, 

verosimilmente Tolemeo IV (sul phrourion tolemaico ad Itanos cf. IC III 4 2-4, 9, 14, 18; cf. 

Spyridakis 1970).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: polis (?), syndokeo.  

 

516. Trattato di isopoliteia fra Itanos e Hierapytna  

Tipologia documentaria: trattato 

Supporto: stele  

Datazione: fine III secolo a.C. 

Provenienza: Itanos 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Herakleion (n. inv. E 66) 

 

Edd. Reinach 1911, pp. 415-420 n. 4; SGDI IV, pp. 1206-1207 n. 39; IC III 4 6; 

Staatsverträge III 579; Chaniotis, Verträge 20.  

 

[τάδε ἔ]δ̣οξ̣[εν - - -]  

[τᾶι] πόλι· ἰσπολιτείαν̣ ε̣[ἶναι ἐν Ἱαραπύτναι τῶι Ἰτανίωι με-]  

[τέ]χοντι θείων τε καὶ ἀνθ[ρωπίνων, εἶν]αι αὐτὰ δὲ καὶ τ̣[ῶι Ἱαραπυτ-]  

[νί]ωι ἐν Ἰτάνωι μετέχοντι θε[ίων τε] καὶ ἀνθρωπίνων· ὅ τι δέ̣ κ̣α δό[ξηι]  

[ταῖς] πόλεσι κοινᾶι ἐς τὰν συνθήκαν τάνδε ἐνγράψαι ἢ ἐξελε͂ν, [ὅ τι]   5 

[μ]έ̣ν κα ἐξέλωμεν μὴ ἔναρον ἔστω μηδὲ ἔνορκον, ὅ τι δέ κ̣α̣ ἐν[γ-]  

ράψομεν ἔναρόν τε καὶ ἔνορκον ἔστω.  

ἄρχει τᾶς συνθήκας ἐμ μὲν Ἰτάνωι ἐπὶ κοσμητή-  

[ρ]ων Πεισάνδρου, Χαριδάμου, Ἀρχεμηνίδα, Κανακο-  

[ . ]ου, Φείδωνος, ἐν δὲ Ἱαραπύτναι ἐπὶ κοσμητήρων     10 

[ . ]αυσίλω, Σαμαγόρα, Κυδικλέος, Μενεσθένεος, Μ̣ενία̣.  

 

1: [τάδε ἔ]δ̣οξ̣[εν - - -] Chaniotis; [- - -]δ̣οξ̣[- - -] IC. 

2: [τᾶι] πόλι Chaniotis; [- - -] πόλι IC.  

 

Il trattato di isopoliteia fra Itanos e Hierapytna, mutilo superiormente, si apre con una formula 
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di sanzione nella quale dovevano essere menzionate come responsabili della decisione le due 

poleis (ll. 1-2). L’oggetto principale degli accordi, alle linee 2-4, è costuito dalla concessione 

reciproca di isopoliteia, alla quale segue una clausola relativa alla possibilità di apportare 

modifiche future al trattato a patto che lo decidano entrambe le poleis (ll. 4-7).  

Il documento si chiude con il ricordo dei magistrati in carica nelle due città al momento della 

stipulazione degli accordi, a Itanos i kosmeteres Peisandros, Charidamos, Archemenidas, 

Kanako(-)os e Pheidon, mentre a Hierapytna -ausilos, Samagoras, Kydikles, Menesthenes e 

Menias. Il termine kosmeter, attestato esclusivamente in documenti redatti ad Itanos e in questo 

caso riferito anche ai magistrati di Hierapytna, pare essere una variante locale equivalente al 

più diffuso kosmos, sostantivo che nella città è invece impiegato per designare l’intero collegio 

dei cosmi (cf. IC III 4 2-4 e 7; nell’iscrizione IC III 4 9, non redatta a Itanos, i suoi magistrati 

sono invece chiamati kosmoi).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: dokeo, isopoliteia, kosmeter, polis, syntheka.  

 

517. Arbitrato di Magnesia fra Itanos e Hierapytna 

Tipologia documentaria: decisione arbitrale 

Supporto: due lastre 

Datazione: 112/111 a.C. 

Provenienza: Magnesia 

Luogo di ritrovamento: Itanos (A, ll. 1-87); Magnesia (B, ll. 28-140) 

Collocazione attuale: Monastero di Toplou (A); Pergamon Museum, Berlino (B) 

 

Edd. CIG 2561b (A); Halbherr 1890, pp. 570-585 n. 3 (A); De Ruggiero 1892, n. 10 (A); 

I.Magnesia 105 + p. 296 (A+B); Syll.2 929 (A+B); IGR I 1021 (A+B); SGDI 5060 (A+B, ll. 

57-67, 116-121, 125-130); Syll.3 685 (A+B); IC III 4 9 (A+B); IC IV 199 (A+B); Magnesia 

160 (A+B); Camia 2009 (A+B).  

Cf. Pashley 1837, I p. 290; Holleaux 1904; Schehl 1951; Bile 1986; Thür 1987; Chaniotis 

1988a; Spyridakis 1989; Scuderi 1991; Chaniotis 1992a, p. 72; Van Effenterre – Van 

Effenterre 1994; Curty 1995, n. 34; Kreuter 1995; Perlman 1996, pp. 257-258; Ager 1996, n. 

158; Chaniotis, Verträge 4, 47, 48, 49a, 57c; Canali De Rossi 1997, nn. 152, 164, 175-176; 

Guizzi 1997b; Ragone 1998; Curty 1999, p. 169; Papadakis 2000; Guizzi 2001, pp. 373-382; 

Cavallo 2002; Chandezon 2003, n. 46; Chaniotis 2004c; Ceccarelli 2005; Chaniotis 2005, pp. 

19, 70, 186; Chaniotis 2005c; Mileta 2008, p. 135. 

 

θ̣ε̣ὸ[ς] ἀ[γ]α̣θ̣ό̣[ς].  

[ἐ]πὶ Ὀλυμπικοῦ vac. Σ[μισιῶν]ος vac. ε´ vac. ἱσταμένου vac. ἀπ̣ό̣φασις Εὐφήμου τοῦ [Παυσανίου],  
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ν̣εωκόρου τῆς Ἀρτέμιδ[ο]ς τῆς Λευκοφρυηνῆς vac., Κίλλου τοῦ Δημητρίου, ⟨Ἀ⟩ρισταγόρου τοῦ Δημο[- - -],  

Ἀπολλωνίου τοῦ Ἀλέξωνος, Λυκομήδου τοῦ Εὐπολέμου, Δημητρίου τοῦ Δημητρίου τοῦ Ἡροπύθου,  

Δημητρίου τοῦ Δημητρίου τοῦ Ἀναξαγόρου, Αἰδούχου τοῦ Ἀπολλοδώρου, Μιννίωνος τοῦ Διονυ-  5 

σίου τοῦ Μιννίωνος, Ἐπικούρου τοῦ Ἀρτεμιδώρου τοῦ Μοσχίωνος, Παυσσικράτου τοῦ Ἡροπύθου, Ἀπολ-  

λωνί[ο]υ [τ]οῦ Ἀπολλωνίου, Εὐβούλου τοῦ Ἀλεξίωνος, Βοήθου τοῦ Ἀνδρομάχου, Ἀρτεμιδώρου τοῦ Δη-  

μητ̣ρίου, Ἀπολλωνίου τοῦ Διονυσοδώρου, Ἐπικράτου τοῦ Διοκλέους τοῦ Διονυσοκλέους̣, Ε̣ὐβούλου  

τοῦ Μάνδρωνος, κεχειροτονημένων καὶ αὐτῶν ὑπὸ τοῦ δήμου δικάσαι Κρησὶν Ἰτ[ανίοις τε κα]ὶ Ἱ[ερ]απυ-  

τνί̣[οις κατὰ τὸ γεγο]νὸς ὑπὸ τῆς συγκλήτου δόγμα καὶ κατ⟨ὰ⟩ τὴν ἀποσταλεῖσα[ν ἐπιστολὴν ὑπὸ] Λευ̣- 

            10 

κ̣[ίου Καλοπορνίου Λε]υκίου υἱοῦ Πείσωνος στρατηγοῦ ὑπάτου· εὐκτὸν̣ μὲν ἦν̣ [- - -]  

Ι[- - -] ἡμῶν εἰς μηδεμίαν φιλονικίαν καὶ πλεοναζο[- - -]  

Δ[- - -]ιεσθαι μετ’ εἰρήνης δὲ καὶ τῆς πάσης ὁμονοίας [καὶ οἰκειότητο]ς  

τ[ὴν πρὸς ἀλλήλο]υς διαφυλάσσειν εὔνοιαν· ἐπειδὴ ⟨δὲ⟩ οἱ καιροὶ πολλ[άκις - - -]ς  

σ[- - -] τοὺς συνγενεστάτους εἰς διάστασιν τὴν πρ⟨ὸ⟩ς ἀ[λλήλους ἐξάγουσι]ν    15 

α[- - -] π̣ᾶσιν τοῖς οὖσιν ἐν φιλίαι διαλύειν ὅσον ἐφ’ ἑαυτοῖς [τὰς ἐκ παλαιῶν] χρό-  

νω[ν αὐτοῖς . . 4 . . ]ε̣λη⟨λ⟩υθυίας ἔκθρας vac., ὅθεν καὶ τὰ νῦν εἰς τὴν μὲν [- - -] . Ε  

ΛΙ̣[ . . 4 . . Ἰτανί]ων καὶ Ἱεραπυτνίων· vac. τῆς δὲ συνκλήτου στοιχουμ̣[ένης τῆι παρ’ ἑαυ]τῆι  

πρ̣[ὸς πάντας ἀνθρώ]πους ὑπαρχούσηι δικαιοσύνηι δούσης κριτὴν αὐτ[οῖς τὸν ἡμέτερ]ον  

δῆ̣[μον, γράψαντος] δ̣ὲ περὶ τούτων καὶ τοῦ στρατηγοῦ Λευκίου Καλοπορ̣[νίου Λευκίου υ]ἱοῦ  20 

Πείσωνος, [καθ]ότι τὰ ἀποδοθέντα ἡμῖν ὑπ’ ἑκατέρων γράμματα περιέχει, ὁ δῆμος ἡμῶν̣  

τοῖς τε ὑπὸ Ῥωμαίων τῶν κοινῶν εὐεργετῶν διὰ παντὸς γραφομένοις πείθεσθαι προαιρούμε-  

νος, μεμνημένος τε τῶν διὰ προγόνων ἀπὸ τῆς ἀρχῆς γεγενημένων ὑφ’ ἑαυτοῦ πρὸς πάντας Κρητα-  

εῖς καλῶν καὶ ἐνδόξων, ἃ καὶ θεοῦ χρησμοῖς καὶ τῆι παρὰ πᾶσιν ἀνθρώποις εἰδήσει κα[τ]είληπται, καὶ νῦν  

μετὰ σπουδῆς καὶ φιλοτιμίας ἐποιήσατο τὴν αἵρεσιν τοῦ δικαστηρίου ἐν τῆι ὑφ’ ἑκατέρων γενηθεί[σηι] 

            25 

ὁμολόγωι ἡμέραι. ἀποδειχθέντες οὖν καὶ αὐτοὶ κριταὶ παραχρῆμα ἀναβάντες ἐπὶ τὸν βωμὸν τῆς Ἀρτέμι-  

δος τῆς Λευκοφρυηνῆς σφαγιασθέντος ἱερείου ὠμόσαμεν καθ’ ἱερῶν, παρόντων τῶν τε διαδικα-  

ζομένων ἀφ’ ἑκατέρας πόλεως καὶ τῶν συνπαρόντων αὐτοῖς, καὶ καθίσαντες ἐν τῷ ἱερῶι τῆς  

Ἀρτέμιδος τῆς Λευκοφρυηνῆς διηκούσαμεν τῶν διαφερομένων οὐ μόνον τὸν τῆς ἡμέ[ρ]α̣ς αὐ-  

τοῖς δόντες χρόνον, ἀλλὰ καὶ τὸ πλεῖον τῆς νυκτός, πᾶσαν ἀναδεχόμενοι κακοπαθίαν χά[ρ]ιν τοῦ  30 

μηθενὸς ὑστερῆσαι δικαίου μηθένα τῶν κρινομένων. vac. τέλος δὲ λαβούσης τῆς δικαιολογίας  

ἐνγράφους θέμενοι τὰς γνώμας, τῶι μὲν ἀκριβεῖ τῆς ψήφου βραβευθῆναι τὴν κρίσιν οὐκ ἠβουλό-  

μεθα, συναγαγεῖν δὲ σπεύδοντες αὐτοὺς καὶ αὐτοὶ καὶ πάλιν εἰς τὴν ἐξ ἀρχῆς ἀποκαταστῆσαι  

φιλίαν ὡς ἦν ἡμῖν πάτριον καὶ προσῆκον ἡγούμεθα ἑκατέρους, τὰ πράγματα ἐφ’ ἱκανὸν προσκεί-  

μενοι εἰς τὸ συλλύσεως καὶ φιλίας αὐτοῖς παραίτιοι γενηθῆναι. τῆς δὲ προθέσεως ἡμῶν μὴ τελειουμέ- 

            35 

νης διὰ τὸ ὑπερβαλλόντως αὐτοὺς τὴν πρὸς ἀλλήλους φιλονικίαν ἐνεστάσθαι, συνέβη τῆι ψήφωι  

τὴν κρίσιν βραβευθῆναι περὶ ἧς καὶ τὴν καθήκουσαν ἔχθεσιν πεποιήμεθα. vac. Ἰτάνιοι πόλιν οἰκοῦν-  

τες ἐπιθαλάσσιον καὶ χώραν ἔχοντες προγονικὴν γειτονοῦσαν τῶι τοῦ Διὸς τοῦ Δικταίου ἱερῶι, ἔχον-  

τες δὲ καὶ νήσους καὶ νεμόμενοι, ἐν αἷς καὶ τὴν καλουμένην Λεύκην, θλιβόμενοι κατά τινα̣ς καιροὺς  

ὑπὸ τῶν παρορόντων Πραισίων ἐπεσπάσαντο χάριν βοηθείας καὶ φυλακῆς τῆς τε πόλεως καὶ τῆς 

χώρας,            40 

ἔτι δὲ καὶ τῶν νήσων, τὸν Αἰγύπτου βασιλεύσαντα Πτολεμαῖον, ὡς τὰ παρατεθέντα ἡμῖν περὶ τού-  

των γράμματα περιεῖχεν, καὶ τούτωι τῶι τρόπωι διακατεῖχον τοὺς προειρημένους τόπους. vac. τελευτή-  

σαντος δὲ τοῦ Φιλομήτορος βασιλέως Πτολεμαίου καὶ τῶν ἀποσταλέντων ὑπ’ αὐτοῦ χάριν τοῦ συντη-  
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ρεῖν Ἰτανίοις τήν τε χώραν καὶ τὰς νήσους ἀπαλλαγέντων, οὕτως Ἰτάνιοι καὶ τῆι ἀπὸ τῶν φίλων εὐνοί-  

αι συνχρώμενοι διεφύλασσον τὰ καθ’ ἑαυτούς. ἐνστάντος δὲ κατὰ τὴν Κρήτην πολέμου καὶ μείζονος,  45 

ἀνειρημένης δὲ ἤδη καὶ τῆς Πραισίων πόλεος τῆς κειμένης ἀνὰ μέσον Ἰτανίων τε καὶ Ἱεραπυ-  

τνίων, οὕτως Ἱεραπύτνιοι τῆς τε νήσου καὶ τῆς χώρας ἀμφισβητεῖν Ἰτανίοις ἐπεβάλαντο, φάμε-  

νοι τὴν μὲν χώραν εἶναι ἱερὰν τοῦ Ζηνὸς τοῦ Δικταίου, τὴν δὲ νῆσον προγονικὴν ἑαυτῶν ὑπάρ-  

χειν. τῶν δὲ παρὰ Ῥωμαίων πρεσβευτῶν τῶν περὶ Σερούιον Σολπίκιον παραγενομένων εἰς Κρήτην  

καὶ τοῦ πολέμου λύσιν λαβόντος κατήντησαν καὶ Ἰτάνιοι ἐπὶ τὴν σύνκλητον. δοθείσης δὲ τῆς ἡμετέ-  50 

ρας πόλεως πρότερόν τε καὶ νῦν καὶ τοῦ δόγματος περιέχοντος “ὃν τρόπον ἑκάτεροι ταύτην τὴν  

χώραν καὶ τὴν νῆσον, περὶ οὗ ἡ πρᾶξις ἐνέστηκε, κατεσχηκότες εἴησαν τῆι πρὸ τοῦ ἡμέραι ἢ ὁ πόλε-  

μος ἐν αὐτοῖς ἤρξατο, οὗ πολέμου ἕνεκεν Σερούιος Σολπίκιος κἀκείνη ἡ πρεσβεία εἰς Κρήτην ἀπεστά-  

λησαν, ὅπως οὕτως κρίνωσιν αὐτοὺς ἔχειν κα̣τέχειν τε καρπίζεσθαί τε ἐξεῖναι”, ἔγνωμεν· ἐκ τῆς ὑφ’ ἑκα-  

τέρων γενηθείσης δικαιολογίας, τὴν χώραν [τὴ]ν ὑπὸ τὴν διαμφισβήτησιν ἠγμένην διακατεσχημένην 
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τε ὑπὸ Ἰτανίων καθότι προεκτεθείμεθα ἕω[ς] τοῦ τὸν προδιασεσαφημένον πόλεμον γενηθῆναι, οὖσαν  

δὲ καὶ ἀπὸ τῆς ἀρχῆς Ἰτανίων καθ[ό]τι καὶ [οἱ ἐπιδειχ]θέντες ἡμῖν ὑφ’ ἑκατέρων περιορισμοὶ τῆς χώ-  

ρας ἐμήνυον, vac. ὅ τε πρὸς τοὺς πρότερον [παροροῦντας αὐτ]οῖς Δραγμίους γενηθεὶς {ης} περιέχων  

οὕτως· vac. “ὦροι δὲ ὄντων αὐτοῖς τᾶς χώρας τοί[δε· ὡς ὁ Σέδαμνος] ἐς Καρύμας καὶ πέραν ἐς τὰν 

στεφά-  

ναν καὶ ἁ στεφάνα περιάμπαξ ἐς ὀρθὸν ἐς Δο[ρθάννας ἐπὶ τὸν] λάκκον καὶ ἐς τὰν ὁδὸν καὶ πέραν ἐς 
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τὸν Μόλλον”, καὶ πάλιν ὁ γενηθεὶς Ἰτανίοις [καὶ Πραισίοις κα]θότι ὑπογέγραπται. vac. “ἔδοξε τοῖς Ἰτανί-  

οις καὶ τοῖς Πραισίοις θέσθαι εἰρήναν ἐς πάντ[α τὸ]ν χ[ρόνον ἐπὶ] τᾶι χώραι ἃν νῦν ἑκάτεροι ἔχοντι ἇς vac. 

ὅρια τάδε·  

ὡς ὁ Σέδαμνος ἐς Καρύμας ἐς τὰν δηράδα καὶ πέ[ραν ἐς] τὰν στεφάναν καὶ περιαμπέτις ὡς ἁ στεφάνα καὶ 

εὐθυ-  

ωρίᾳ ἐς Δορθάννας ἐπὶ τὸν λάκκον καὶ ὡς ἁ ὁ[δὸς] ποτὶ μεσαμβρίαν τᾶς ὁδῶ τᾶς ἀγώσας δι’ Ἀτρῶνα καὶ 

ἐς  

Μόλλον καὶ ἀπὸ τῶ Μόλλω εὐθυωρίαι ἐπὶ θάλασσαν”, ὅ τε αὖ τοῖς Ἱεραπυτνίοις καὶ Πραισίοις γενηθεὶς 

περι-            65 

[ο]ρισμὸς γεγραμμένος οὕτως. vac. “οἱ δὲ ὅροι τᾶς χώρας ὡς ὁ Σέδαμνος ἐς Καρύμας ἐς τὰν δηράδα καὶ 

πέραν  

ἐς τὰν στεφάναν καὶ περιαμπέτις ὡς ἁ στεφάνα καὶ εὐθυωρίαι ἐς Δορθάννας ἐπὶ τὸν λάκκον”. τῶν δὲ προ-  

ειρημένων ὁρίων σαφῶς διειργόντων τήν τε Ἰτανίων χώραν καὶ τὴν πρότερον μὲν οὖσαν Δραγμίων καὶ 

τὴν  

Πραισίων, κατεχομένην δὲ νῦν ὑπὸ Ἱεραπυτνίων, τοῦ δὲ ἱεροῦ τοῦ Διὸς ἐκτὸς τῆς διαμφισβητουμένης  

χώρας ὄντος καὶ περιοικοδομήμασιν καὶ ἑτέροις πλείοσι[ν ἀ]ποδεικτικοῖς καὶ σημείοις περιλα[μ]βανο- 
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μένου καθότι καὶ διὰ τῶν ἐπιδεικνυμένων ἡμῖν χωρογραφιῶν εὐσύνοπτον ἦν, πρ̣[ὸ]ς τούτοις ἀπεδείκνυον  

Ἰτάνιοι καὶ δι’ ἑτέρων πλειόνων γραμμάτων ὑπάρχουσαν τὴν διαμφισβητουμένην χώραν ἐνεργὸν καὶ οὐ-  

χ, ὡς ἔφασαν Ἱεραπύτνιοι, ἱερὰν καὶ ἀγεώργητον, φανερὸν δὲ τοῦτο ἐγίνετο καὶ ἐκ τοῦ δόγματος καθ’ ὃ 

ἐκρίνα-  

μεν, τοῦ γραφέντος καὶ ὑπὸ τῶν ἐληλυθότων εἰς Κρήτην π[ρ]εσβευτῶν τῶν περὶ Κόϊντον Φάβιον, οἵτινες 

ἑω-  

ρακότες τό τε ἱερὸν καὶ τὸν περίβολον αὐτοῦ ἰδίοις σημε[ί]οις καὶ περιοικοδομήμασιν περιεχόμενον, ἑωρα- 

            75 
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κότες δὲ καὶ τὴν χώραν τὴν ὅμορον τῷ ἱερῶι, ὑπὲρ μὲν ἱερᾶς χώρας οὐκ ἔγραψαν οὐθέν, καίτοιγε Ἱεραπυ-  

τνίων ῥητῶς ὑπὲρ ἱερᾶς χώρας ἠξιωκότων τὴν σύγκλητον, Ἰτανίων δὲ περὶ χώρας τῆς ἑαυτῶν τῆς 

καλουμέ-  

νης Ἑλείας καὶ νήσου ἰδίας Λεύκης, γνόντες δὲ ὅτι ἡ παροροῦσα χώρα τῷ ἱερῶι οὐκ ἦν ἱερὰ οὐδὲ 

ἀγεώργητος, ὑ-  

π[ὲ]ρ χώρας μόνον ἐφαίνοντο μνείαν πεποιημένοι, γράψαντες “ἵνα ἔχωσιν κατέχωσίν τε καρπίζωνταί 

τε”, τοῦ  

[κ]αρπίζεσθαι γραφομένου κατὰ χώρας γεγεωργημένης τε καὶ γεωργηθησομένης, ὅπερ ἐπὶ τῆς ἱερᾶς 

χώρ-            80 

ας οὐκ ἦν ἐνδεχόμενον· vac. νόμοις γὰρ ἱεροῖς καὶ ἀραῖς καὶ ἐπιτίμοις ἄνωθεν διεκεκώλυτο ἵνα μηθεὶς ἐν τῷ 

ἱ-  

ερῶι τοῦ Διὸς τοῦ Δικταίου μήτε ἐννέμηι μήτε ἐναυλοστατῆι μήτε σπείρηι μήτε ξυλεύηι, καίτοιγε 

Ῥωμαίων,  

ὅταν περὶ ἱερᾶς τινος χώρας διαφέρωνται, γραφόντων ῥητῶς, καθότι καὶ τὰ παρατεθέντα ἡμῖν ἐφ’ 

ἑτέρων  

δόγματα περιεῖχεν. τὸ δὲ πάντων μέγιστον καὶ ἰσχυρότατον τεκμήριον τοῦ ἐγνωσμένων τῶν καθόλου 

πρα-  

γμάτων ὑπὸ Ῥωμαίων ἐφ’ ὁμολογουμένοις ἡμᾶς καὶ κεκριμένοις τὴν ψῆφον ἐπενηνοχέναι· Ἰτανίων γὰρ 

ἀξιωσάν-            85 

των τὴν σύνκλητον ἵνα τὸ ἐνῳκοδομημένον ὑπὸ Ἱεραπυτνίων χωρίον ἐν τῆι κρινομένηι χώραι καθαιρεθῆι 

ἡ σύν-  

κλητος ἐπέταξεν Λευκίῳ Καλοπ[ορνίῳ Λευκίου υἱῷ Πείσωνι στρατηγῷ ὅπως]  

[καθαιρ]ε̣θῇ εἴ τι ἐνῳκοδόμηται, φανερῶς καὶ διὰ τοῦ τοιούτου [- - -]  

[ . . . 5 . . ]ετων κρατούντων. ἀκολούθως δὲ τούτοις οἱ μὲν αὐτοὺς [- - -]  

[ . . . 5 . . ]ντες Ἰτανίοις παρῆσαν. οἱ δὲ κατὰ πό⟨λε⟩ις ἐνγράφου̣ς̣ [ . . . 6 . . . ]Σ . . 4 . . Π[- - -]   90 

. . 4 . . ἀ̣ποδεικνύντες ἄνωθεν τὰ διαμφισβητούμενα Ἰτα[νίων] γ̣ε̣γ̣ονό̣τ[α - - -]  

. . 4 . . των μέ̣χρι τοῦ δηλουμένου διὰ τοῦ δόγματος γεγονέν[αι - - -]  

[ποιη]τῶν καὶ ἱστοριαγράφων ἀποδείξεις, ἃς καὶ αὐτοὶ ἡμ[ῖ]ν π̣[ . . . 6 . . . ]ΕΣ[- - -]  

[ . . . 5 . . ]τους δικαιολογίᾳ· τά γε μὴν περὶ τῆς νήσου τῆς κα̣λουμ̣έ[νης Λεύκης - - -]  

. . 4 . . [τῶ]ν Ἱεραπυτνίων ἐξωμολογημένας εἶχεν τὰς ἀποδε̣ί̣ξ̣ε[ις - - -]     95 

[ . . . 6 . . . ]τε τὴν νῆσον οὖσαν καὶ διὰ τὰ γεγενημέ̣να περὶ αὐτο̣ῦ [- - -]  

[τὴν Πτ]ολεμαϊκὴν οἰκίαν ε̣ἰς προστασίαν καὶ φυλακὴν ἑαυτοῖς κ[ . . . 14 . . . ]ΚΑ[- - -]  

[ἰσχυρ]ίζεσθαι τὰς ἀποδε̣ίξεις ἐπιστολαῖς βασιλικαῖς, ἀντιγραφ̣[αῖς δὲ α]ὐτῶν̣ [- - -]  

[ . . . τὴ]ν νῆσον πολλάκις στρατιωτῶν γραμμάτων τε ἀποστολαῖς [ . . 4 . . ]το δοξ̣[- - -]  

[ . . 4 . . τ]ὴν νῆσον φρουρίου, πρὸς δὲ τούτοις λογείαις τε σιτικαῖς ἃς̣ ὁ λ̣[ . . . 5 . . ] καὶ ἐνε[- - -]  100 

[ὑπ]ὲρ τῆς νήσου κατά τινων ὑπὸ Ἰτανίων γε̣γραμμέναις ὡς ἀπεδείκν[υον] δ̣ι̣ά τε π̣λειόν[ων ἑτέρων 

χρηματισ-]  

[μῶν κ]αὶ διὰ λευκωμάτων ἅτινα τὰς ἐνιαυσίους εἶχεν τῶν τε[ταγμέν]ων διοι[κ]ήσεις. [πρὸς δὲ τοῖς]  

[προειρ]ημένοις καὶ δι’ αὐτῶν ὧν αἵ τε λοιπαὶ πόλεις καὶ αὐτοὶ δὲ Ἱε[ραπ]ύτνιοι γεγρά̣φ̣[ασι περὶ τῆς]  

[προδε]δ̣ηλωμένης νήσου εὐσύνοπτον ἡμεῖ̣ν ὑπῆρχεν τὸ καὶ τὴν [προ]δεδηλωμένην νῆσ[ον προγονικὴν]  

[εἶναι] Ἰτανίων καὶ διακατεισχῆσθαι ὑπ’ αὐτῶν καὶ διὰ τῆς τ̣ῶν φίλω̣[ν αὐ]τῶν κα[λ]ῆς προν[οίας μέχρι 

τῆς - - -]            105 

[ . . . 5 . . ]σ̣ίας καὶ μέχρι τοῦ συστάντος ἐν Κρήτῃ πολέμου ὧν ἀνα[ . . . 7 . . ]ρ̣ιν ἐπιμνησθ[- - -]  

[ἔγνωμ]εν γὰρ τὴν τοῦ βασιλέως Πτολεμαίου προστασίαν καὶ [κεκυρωμέν]ην παρὰ τοῦ κοιν[οῦ τῶν 

Κρηταιέων]  
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[παρ’ ὧ]ν ἔλαβον εὐδόκησιν καθότι τὸ παρατεθὲν ἡμῖν διάγρα̣μ̣[μα περι]εῖχεν, Ἰταν[ί]ο[ις Γορτύνιοι ἀπο-]  

[στεί]λαν̣τες ⟨ἐ⟩πιστολὴν διεσάφησαν ὅτι ἐπὶ τὴν νῆσον αὐτῶν τ̣ὴν̣ [καλου]μ[έ]νην Λεύκ[ην Πραίσιοι 

μέλλουσιν]  

[ἐπέρχεσ]θαι, φανερὸν ποιοῦντ⟨ε⟩ς καὶ διὰ τοῦ τοιούτου τρ̣όπου [ . 7 . ]εχ̣ο̣ν ἄλλας τὰ[ς - - -]   110 

[ . . Γο]ρτυνίων δ̣ὲ συνπαρόντων ἐπὶ τῆς κρίσεως Ἱεραπυτ[ν]ίοις, [παρετίθεν]το ἡμῖν Ἰτά[νιοι ἀποστα-]  

[λεῖσαν] πρὸς ἑαυ[τ]οὺς πρότερον ὑπὸ Γορτυνίων ἐπιστολήν, δι’ ἧ[ς] ἔ[κδη]λ̣[ο]ν ἅ[πασιν ἐγίνετο ὅτι]  

[ἐπιμελῶς] προνοούμενοι Γορτύνιοι τοῦ κατὰ Ἰτανίους συμφέροντος ἐ[μήν]υ̣ο̣ν αὐτο[ῖς περὶ Πρα]ισ[ίων 

ὅτι]  

[περὶ τὴ]ν νῆσον αὐτῶν τὴν Λεύκην γίνονται ὡς κυριεύσοντες. [ . . . 6 . . . ] τε ἡ ἐπιστολ[ὴ καὶ ἀνεγράφη, 

γε-]  

[νομένης] ὑπ’ οὐδενὸς ἀντιλογίας, ἐκρίναμεν δὲ καὶ αὐτῆς ἀ[ντίγραφον] καταχωρίσαι [τὸ 

ὑπογεγραμμένον]·          115 

“[Γ]ο̣ρ̣τυνίων οἱ κόρμοι καὶ ἁ πόλις Ἰτανίων τοῖς κόρμοις καὶ [τ]ᾶι πόλ[ι] χαίρεν· πεπεισμ[ένοι ὑπ’ ἀνδρός 

τινος]  

[ὃς δεδ]ήλωκεν ὅτι οἱ Πραίσιοι οἰκονομόνται περὶ τᾶς Λεύκας ὡς [ἐπιστ]ρατίας γενομ[ένας, κρατῆσαι αὐ-]  

[τᾶς, τάδε] ἐκρίναμεν ὑμῖν ἐπιμελίως ἀποστεῖλαι· ὑμὲν ἂ̣ν̣ καλῶς ποή[σαιτε τ . ]ς ἐν τῷ χωρίῳ [- - -]  

[ . . ]ΕΠ[ . . ]σην θέμ⟨ε⟩νοι παρορῶντέ⟨ς τε⟩ εἰ χρείαν ἔχετε ἐν τὸ χωρίο[ν] ἐ[πιταδείω]ν· γεγράφ[αμεν οὖν 

ὑμῖν, οὐκ ὄν-]  

των τούτων φίλων τῷ τε βασιλεῖ καὶ αὐτοῖς ὑμῖν, [δι]ὰ [πα]ντὸς ἐ[πιμε]λούμενοι κ[α]ὶ βω[λόμενοι ἀεὶ - - -

]             120 

[ . ]Ε[ . ]αι τῷ τε βασιλεῖ καὶ τοῖς τῶ βασιλέως φίλοις”. Ἱεραπύτνιοι δ[ὲ ἔτι τῆ]ς ἀμφισβη[τ]ήσ[εως ἀντε-]  

[χόμεν]οι καὶ φάσκοντες τὴν νῆσον ἑαυτῶν εἶναι προγονικὴν ακλ̣η[ . 6 . ]ιτης τῶν [- - -]  

[ . . ]ς τε ἀρχούσης καὶ τῆς τῶν Στηλιτῶν φήσαντες πλοῖον εὐ[ . 8 . ]υ τὸμ πολεμ[- - -]  

[ . ]υκραι καταχθῆναι καὶ παρακαλοῦντες τὸς Ἰτανίους περὶ τούτων [ . . . μν]είαν τιν[ὰ - - -]  

[ . . ] αὐτοὶ Ἰτανίοις τὴν ὑπογεγραμμένην ἐπιστολήν· “Ἱεραπυτνίων οἱ [κόσμοι κ]αὶ ἁ πόλις Ἰταν[ίων τοῖς] 

            125 

[κόσ]μοις καὶ τᾶι πόλει χαίρεν· βέλτιον ὑπελάβομεν γράψαι ὑμῖν ὅπως εἰ διὰ [τὸ σ]υμβεβηκὸς υ̣[- - -]  

. . . καὶ Πραισίων κατᾶκται τὸ πλοῖον τὸ Κυδάνο⟨ρ⟩ος ἐκ τᾶς ὑμᾶς νάσω Λεύ[κας . . . ]ν ἀδικοῦν Ι̣[- - -]  

[ . . . ]σαιτε ἐπιστροφάν τινα ποησάμενοι περὶ τούτων ὅπως μηθὲν [ . . . 5 . . ]ν ἀδικήσητε [- - -]  

[ . . . ] ὁμοίως δὲ καὶ ἁμές, εἴ τί κα συμβαίνῃ τινὶ ὑμῶν τοιοῦτο ἐν τᾷ ἁμ[ᾷ μηθενὶ] ἐπιτρέψομεν. [ἔρ-]  

[ρωσθ]ε”. τίς οὖν ἂν ἔτι προσδέξαιτο τὴν ὑπὸ Ἱεραπυτνίων κατὰ Στηλιτῶν . . . 6 . . . καιρὸν [- - -]  130 

[ . . . τῶ]ν προγονικὴν τὴν νῆσον ἑαυτῶν λεγόντων· ὅτε δὲ Πραισίων κατα[ . . . 8 . . . ]ΠΟ[ . ]ΥΜΕΝ̣[- - -]  

[ . . . π]ροειρημένων ἀποδείξεων ἰσχυροτέραν πίστιν τῆς τούτων α[ . . . 7 . . . ]εχη . . εν δι[- - -]  

[ . . . ἄν]θρωποι τὰς κατὰ τῶν τόπων ἔχουσι κυριείας ἢ παρὰ προγόνων π[αραλαβόν]τες αὐτοὶ [ἢ 

πριάμενοι]  

[κατ’] ἀργυρίου δόσιν ἢ δόρατι κρατήσαντες ἢ παρά τινος τῶν κρεισσόν[ων σχόντες· ὧν] οὐθὲν 

[φανερόν]  

[ἐστι συμβεβ]ηκὸς Ἱεραπυτνίοις· οὔτε γὰρ παρὰ προγόνων παρειληφότες οὔ[τε . . . 12 . . . ]ΗΤ[- - -]  

            135 

[ . . . 7 . . . ] ἃς ο⟨ὔ⟩τε διὰ τοῦ ἀξιώματος ὑπογ[ρ]άψαντες οὔτε ὡς αὐτοὶ ἐκ τῆς [νήσου] . . 4 . . ονσανη[- - -] 

[ . . κατ’ οὐ]δένα τῶν τρόπων, οὐδὲ μὴν κατὰ πολεμικὴν περίστασιν εσ[ . . . 7 . . . ]ΤΩ̣ΤΑΜ[- - -]  

[ . . . 7 . . . ]η μ⟨η⟩δὲ γὰρ πεπολεμηκέναι τ[οῖς] Ἰτανίοις ἔφασαν οὔτε μὴν μ[ . . . 9 . . . ] ἡμεῖς [- - -]  

[ . . . 7 . . . ] τούτων εὑρίσκοντο οὐδὲ ὑπ’ αὐ[τῶν Ἰ]τανίων ἦν τι αὐτοῖς δεδο[ . . . 9 . . . ]νου δι[- - -]  

[ . . . 9 . . . ] ὑπὸ πάντα τὸν τόπον· εἰ δὲ τῶν ἐναντίωμ μήτε γέγο[νεν] μήτε [- - -]    140 

[ - - - - - - - - - - ]  
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Il documento, giunto in due copie in parte coincidenti, conserva il giudizio emesso da Magnesia 

a proposito di una contesa territoriale in corso fra Itanos e Hierapytna su richiesta del console 

romano Lucio Calpurnio Pisone (IC III 4 10).  

Nel documento, che conserva alle linee 2-11 la lista dei cittadini di Magnesia designati come 

giudici, i dikastai prescelti affermano di aver dapprima tentato invano una mediazione, 

ascoltando quanto riferito loro dalle ambascerie inviate dalle poleis di Itanos e Hierapytna, per 

essere infine costretti all’emissione del giudizio attraverso una votazione; nel ripercorrere le 

tappe che hanno portato alla loro individuazione come arbitri, i giudici ricordano il ruolo 

svolto a tale proposito da Roma e i buoni rapporti intercorrenti fra questa e tutti i Cretesi (ll. 

23-24, πάντας Κρηταεῖς), espressione che sembra riferirsi al koinon cretese (ll. 11-37).  

Il giudizio, che occupa tutto il restante documento, narra delle vicende svoltesi nell’area 

orientale di Creta fino al momento dello scontro: Itanos, stanziata nel territorio confinante a 

quello del santuario di Zeus Diktaios e in possesso di più isole, fra cui quella di Leuke, poiché 

oppressa da Praisos ha chiamato in aiuto Tolemeo VI (menzionato anche in IG XII, 3 

466/1390 e forse in IC III 4 14; cf. inoltre IC III 4 2-5, 18; cf. Spyridakis 1970) per mantenere 

il possesso della propria polis, del territorio e delle isole, circostanza documentata da lettere che 

Itanos ha consegnato a Magnesia (ll. 37-42); nonostante la morte di Tolemeo VI e il 

conseguente ritiro della guarnigione tolemaica da Itanos, la città è riuscita tuttavia a mantenere 

il controllo dei propri territori grazie all’aiuto dei propri amici (ll. 42-45). Dopo lo scoppio a 

Creta di una guerra di più ampia portata, durante la quale Praisos viene distrutta, Hierapytna 

ha iniziato a reclamare il territorio di Heleia – sostenendo che fosse sacro a Zeus Diktaios – e 

l’isola di Leuke (ll. 45-49). Terminata la guerra grazie all’intervento degli ambasciatori romani 

giunti a Creta sotto la guida di Servio Sulpicio, anche Itanos si è rivolta al senato, così come 

aveva già fatto in precedenza Hierapytna (ll. 49-50).  

I giudici, citando il senatoconsulto romano ricevuto (ll. 50-54), emettono dunque il proprio 

verdetto a favore di Itanos (ll. 54-58), che possedeva il territoro conteso fin dalle origini così 

come dimostrano le definizioni dei confini (περιορισμοὶ τῆς χώρας) fra Itanos e Dragmos, fra 

Itanos e Praisos e fra Hierapytna e Praisos presentate da entrambe le parti e citate alle linee 58-

67. La seconda descrizione di confini, in particolare, è inclusa in un trattato di cui è riportata la 

formula di sanzione congiunta in cui figurano come responsabili della decisione le poleis di 

Itanos e Praisos (ll. 61-62, ἔδοξε τοῖς Ἰτανίοις καὶ τοῖς Πραισίοις). Sulla base dei documenti 

chiamati in causa, ai quali si aggiunge la notizia dell’attuale possesso degli ex territori di 

Dragmos e Praisos da parte di Hierapytna (ll. 67-69), i giudici determinano l’estraneità del 

territorio di Heleia al santuario di Zeus Diktaios, che risulta ben delimitato da muri e segni di 

confine, come provavano con ulteriori lettere gli abitanti di Itanos e come dimostravano anche 

le chorographiai da loro consultate. Tale territorio non era sacro a Zeus ma coltivato e 
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produttivo, come risultava anche dal senatoconsulto emesso dagli ambasciatori romani guidati 

da Quinto Fabio recatisi in precedenza a Creta (ll. 69-85); nel territorio del santuario di Zeus 

Diktaios, invece, leggi sacre, arai e pene vietavano qualsiasi attività produttiva (ll. 81-82).  

Una volta dimostrato il possesso del territorio di Heleia da parte di Itanos, anche attraverso il 

ricorso alle testimonianze di poeti e storiografi (l. 93, [ποιη]τῶν καὶ ἱστοριαγράφων) oltre 

che ai documenti ufficiali d’archivio, il giudizio passa ad occuparsi della questione dell’isola di 

Leuke (ll. 94-140). A tale proposito vengono chiamate in causa una oikia tolemaica εἰς 

προστασίαν καὶ φυλακήν, possibilmente situata sull’isola, più lettere regie e loro copie che 

dimostravano l’invio verso l’isola di soldati tolemaici e di epistole, il phrourion tolemaico (l. 

100, menzionato direttamente soltanto nel presente documento; cf. le attestazioni di 

phrourarchoi/phrourarchontes in IC III 4 18 e 14), contribuzioni di grano e ulteriori lettere e 

tavolette (l. 102, λευκωμάτων) mostrate da Itanos contenenti i rendiconti annuali delle spese 

dei contingenti tolemaici (ll. 97-102). Dal diagramma che Itanos ha consegnato a Magnesia, 

inoltre, si apprende che la prostasia tolemaica su Itanos era stata ratificata dal koinon cretese (ll. 

107-108).  

Oltre alle prove fornite da Itanos, i giudici si avvalgono anche di altri documenti che provano il 

suo controllo di Leuke, rispettivamente una lettera di Gortyna – che nella disputa ha invece 

preso le parti di Hierapytna – e una di Hierapytna stessa (ll. 102-106). Il testo della prima 

lettera, inviata da Gortyna a Itanos per avvertirla dell’intenzione di Praisos di attaccare la sua 

isola di Leuke, è riportato integralmente alle linee 116-121 e conserva una formula di saluto 

iniziale con cui i cosmi e la polis di Gortyna (cf. IC IV 168) si rivolgono ai cosmi e alla polis di 

Itanos (ll. 108-121).  

La seconda lettera, il cui testo è riportato alle linee 125-130, è invece indirizzata ai cosmi e alla 

polis di Itanos dai cosmi e dalla polis di Hierapytna (diversamente dalla lettera inviata da 

Pisone a Hierapytna presente in IC III 4 10, nei cui saluti compaiono i suoi archontes – 

presumibilmente i cosmi –, la boule e il demos); con tale epistola Hierapytna informa Itanos 

dell’arrivo di una nave dall’isola di Leuke, definita come di Itanos da Hierapytna stessa, in un 

contesto poco chiaro che interessa in qualche modo anche Stalai e Praisos, confermando 

dunque il possesso dell’isola da parte di Itanos (ll. 121-140).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: chora hiera, diagramma, dokeo, epistole, 

gramma, hieron, horos, koinon cretese, kosmos, krisis, leukoma, nomos, phrourion, polis.  

 

518. Lettera di Calpurnio Pisone relativa a Itanos e Hierapytna 

Tipologia documentaria: lettera 

Supporto: stele  
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Datazione: 112/111 a.C. 

Provenienza: Itanos 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Herakleion (n. inv. 212) 

 

Edd. Xanthoudidis 1920, pp. 81-86; IC III 4 10; IThesp 14; Ager 1996, n. 158; Canali De 

Rossi 1997, nn. 126-129, 140-143, 152, 164, 169-170, 174-176; Camia 2009; Tropea 2017, 

n. III.1.  

Cf. Cary 1926; De Sanctis 1926, pp. 130-131; Chaniotis 1988a; Kreuter 1995; Chaniotis, 

Verträge 49b, 57a-b; Guizzi 1997b; Guizzi 2001, pp. 328, 373-382; Chaniotis 2005c. 

 

. . . 14 . . . καταστάσιος πρεσβευταὶ Κρῆτες Ἱεραπύτνιοι Φείδων Ἐτεάνορος ὑός,  

Κ̣ώμων [ . . . 6 . . . ]ρος [ὑ]ός, Μνάσιππος Δίωνος ὑός, Εὐβέτης Βειδύλω ὑός, λόγον ἐποιή-  

σαντο χ[άριτα φιλ]ίαν συμμαχίαν τε ἀνενεώσαντο καὶ συνησθῆναι τῇ συνκλήτῳ ἐπὶ τῷ  

[- - - εἴπ]ασαν καὶ καθ’ ἰδίαν ἐπὶ τὸ βέλτειον προχωρεῖν περί τε τῆς γεγενημ[έ-]  

νης [- - - φιλοτ]ιμίας εὐχαρίστησα[ν] καὶ περὶ τῶν ἀδικημάτων τῶν ἡμῖν γεγενη-    5 

μένων [- - -] Ἰτάνιοι γὰρ ἀδικημάτων μὴ γινομένων ὑ[φ’] ἡμῶν αὐτοῖς, ὑπὸ δὲ  

[τῆς τῶν] Κνωσίων [πό]λεως ποτέ, πόλεμον ἀπαράνγελτον ἡμῖν ἐποίησαν παρὰ τὰ τῆς συν-  

κλήτου δόγματα καὶ ἀδικήματα [ἡμῖν] ἐξετελέσαντο, περὶ ὧν καὶ πρότερον πρεσβείας ἀ-  

πεστείλαμεν [ἐπὶ τὴν σύνκλητον] μ[αρτυρού]σας τὰ γεγενημένα ἀδικήματα εἰς ἡμᾶς. ἡ δὲ  

[σύνκλ]ητος κατα[- - -]μεν ἐπὶ Μάρκου Αἰμυλίου καὶ ἐπὶ Μανί-      10 

ου Ἀκιλίου ὑπάτων καὶ [ο]ὔτε συμμάχους αὐτοὺς προσηγόρευσε οὔτε Κνωσίους οὔτε τοὺς  

ε̣π̣[ . . . c. 7 . . . ] Δραγμίοις οὔτε [- - -] ὅπως ἀνεκρίθη καὶ ἐδογμάτισε πόλεμον καὶ ἀδικήματα ἡ-  

μῖν αν[- - -] παραγενόμενοι ὑπέρ τε τοῦ πολέμου  

καὶ [- - -]της ἡμέρας [ . . . 5 . . ]ν ην ἀπεδείξαμεν ἡμετέραν οὖ-  

σαν [- - -] διὰ γένους καὶ ἀνάβατ[ο]ν ὑπὸ μηθενὸ[ς] γεωργηθεῖσαν, τὴν     15 

δὲ νῆσον τὴν καλουμένην Λεύκην ἡμετέραν οὖσαν ἐκ προγόνων. Ἰτάνιοι δὲ μὴ δυνάμενοι περὶ τῶν  

[- - -]των εἰς ἡμᾶς ἀδικημάτ[ω]ν ἀπολογήσασθαι μήτε πρότερον  

μήτε νῦν [- - -]των πρεσβευτῶν ἀντενκαλοῦσιν ἡμῖν  

[- - -] τὴν χώραν περισσὰν οὖσαν ἔτεσι εἴκοσι ὀκτώ, λόγους ἐ-  

ποιησα[- - -] πρὸς τῇ συνκλήτῳ, ἡ δὲ σύνκλητος ἐδογμάτισε      20 

[ὅπως τὴν χώραν καὶ τὴν νῆσον πολ]έ[μου ἀρ]χὴν ἑλομένου διακατέσχομεν, ἵνα οὕτως κα-  

τέ[χω]μεν· πρᾶξιν στρατηγοῦ εἶναι, καὶ ὅπως Λαίλιος δῆμον δῷ τὸν ἐν ἡμῖν κρινοῦντα. δοθέν-  

τος δὲ ἡμῖν τοῦ Μαγνήτων δήμου καὶ Γαΐου Λαιλίου ὑπάτου γράψαντος [πρ]ὸς τὸν δῆμον τὸν Μα-  

γνήτων [- - -] καὶ τὴν ἐπιστολὴν τὴν ὑπ’ αὐ[τ]οῦ [γ]ραφεῖσαν ἐμ μη-  

[- - -] δὲ ὡς ὑφ’ ἡμῶν τε κἀκείνων ὁμόλογον ἐγενήθη. vac.       25 

[- - -] ἴσαντι τὴν νῆσον τὴν καλουμένην Λεύκην καὶ τὴν χώ-  

ραν [- - -]ος ὁ δῆμος ὁ Μαγνήτων ἔκρινε κατὰ τὸ δό-  

[γμα τῆς συνκλήτου ὑπ’] Ἰτανίων [προγο]νικὰς οὔσας καρπίζεσθαι κυρίως. οὐ συναντη-  

σαμέν[ων δὲ ἡμῶν - - -] ἡμῶν αἰτίαν ἐπιφέρουσι  

. Ε . ΣΟΝ[- - - τε]λευτα[ί]ας ὑπ’ αὐτῶν ἀνει-        30 

[- - -]αντες ἐπὶ τὴν σύνκλητον εν  

[- - -]ν εἰς Κρήτην τε παραγεγονότων  

καὶ τὰς [- - - πρ]εσ[β]είας̣ οὐδέποτε περὶ τούτων φω-  
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νὴν προῆκαν [- - -] πρεσβεύοντες περὶ τῶν ἐν[ε-]  

[- - -]ν μνήμην ἐποιήσαντο          35 

[- - - ἐν τῷ] μεταξὺ χρόνῳ συνβόλων γεγε-  

νημένων ὑπε[- - -]χότων ὑπέρ τε ἀνδρῶν ε̣  

[- - -]ν ἀντιποιοῦ[ν]ται καὶ νενικηκό-  

των [- - -]νημα κα[θ]ὼς συνεθέμε-  

θα [- - -]ΑΥ[ . . ]ν καὶ δεδωκότων καὶ εἰ-         40 

ληφότων [- - - οὔ]τε λόγον ἐποιήσαντο οὔ-  

τε σα[- - -]τουμ[έ]νους ὑπ’ αὐτῶν  

[- - -]του καθὼς ἡμεῖς ο  

[- - -] ἐν Μ[α]γνησίᾳ γενομε-  

ν[- - -]σης διὰ τοῦ πρὸς αὐ-          45 

τ[- - -]ΙΩ̣[ . ] δ’ ἐνκαλέσαι καὶ  

[- - - πε]ρὶ τῶν ἀνδρῶν καὶ περὶ τῶν οἰ-  

κετῶν οὓς ἐπι[- - - ἀδ]ικήματά τε κ[α]ὶ πρότερον καὶ νῦν  

[ . . . 7 . . . ]ιοι οὖσιν [- - -] τῶν πα[ρα]γεγονότων εἰς  

Ῥώμην πρεσβευτῶν ὑμῶν, ἐπέμψαμεν δὲ ἐπὶ τὴν σύνκλητον, ἀξιοῦμεν οὖν τὴν    50 

σύνκλητον [- - -] ἐμ παντὶ καιρῷ τὴν εὔνοιαν πρὸς  

ἡμᾶς [- - - τοῖ]ς ὑμετέροις δόγμασι βοηθῆσαι ἡ-  

μῖν ὅπως ἴσαντι [- - -] ψηφίσματος δι’ ὑμῶν ἀναγκασθῶσιν ἡμῖν τὸ δίκαι-  

ον [- - -]τες πρὸς τὴν ὑμετέραν φιλίαν καὶ συμμαχίαν πρὸς ἡ-  

[μᾶς - - - πρεσβ]ευταῖς. περὶ τούτου τοῦ πράγματος       55 

[οὕτως ἔδοξεν]· ὃν τρόπον ἑκάτεροι [τὴν χώραν καὶ τὴν νῆσ]ον νενωμημένοι εἴησαν τῇ πρὸ  

τοῦ ἡμέρα[ι ἢ ὁ πόλεμος ἐν αὐτοῖς ἤρξατο οὗ πο]λέμου ἕνεκεν Σερούιος Σο⟨λ⟩πίκιος κἀκείνη ἡ  

πρεσβεία εἰς Κρήτην ἀπεστάλησαν ὅπως οὕτως [νωμ]ῶνται ἔχωσιν καρπίζωνταί τε  

τοῦτο το[- - -]σθαι πρὸς Λεύκιον Καλοπόρνιον  

στρατηγὸν ὕπατον [- - -] τινες τούτου τοῦ κριτη-        60 

[ρίου - - - οὔ]τ[ε] ἐπὶ τὸ κριτήρι[ον] παρετύχοσαν οὔτε  

[- - - Λεύκιος Καλοπ]όρ[νιος σ]τρατηγὸς ὕπα-  

τος [- - -]ην [ὅ]πως ἑαυτοῖς κρί-  

νηι ὃν τρόπον ἑκάτεροι ταύτην [τὴν χώραν καὶ] τὴν νῆσον περὶ οὗ ἡ πρᾶξις [ἐνέ]στηκε νενωμη-  

μένοι εἴησαν τῆι πρὸ τοῦ ἡμέραι ἢ ὁ πόλεμος ἐν αὐτοῖς ἤρξατο οὗ πολέμ[ου] ἕνεκεν Σερούιος   65 

Σολπίκιος κἀκείνη ἡ πρεσβεία εἰς Κρήτην ἀπεστάλησαν ὅπως ο[ὕτ]ω κρίνωσιν αὐτοὺ[ς]  

[ἔχειν] κατέχειν καρπίζεσθαί τε ἐξεῖναι καὶ θύματα τελῇ ἡμέραν τε ὁρίσῃ πρὸ ἧς ἡμέ-  

ρας κρίνωσιν ε[- - -]τας Κόϊντος Φάβιος κα  

[- - -]ν ὅπως Λεύκιος Καλο-  

πόρνιος στρατηγὸς ὕπατος ὑπὸ τῆς αὐτοῦ πρεσβείας ἐπιγνῷ ἐὰν ἐν ταύτῃ τ[ῇ]    70 

χώρᾳ ὠικοδομημένον ἔνεσ[τιν] ὅπως αὐτοὺς καθελεῖν κελεύ[σ]ῃ. περὶ δὲ τῶν λο[ι-]  

[π]ῶν πραγμάτων ὧν λόγους ἐποιήσασθε ὅταν ἡ ἐσχάτη Κρητῶν πρεσβεία εἰς  

τὴν σύνκλητον εἰσεπρέσ[βευ]σαν οὕτ[ω]ς ἀποκρῖναι καθὼς ἂν αὐτῷ ἐκ τῶν δημοσί-  

ων πραγμάτων πίστεώς τε τῆς ἰδίας φαίνηται, ἔδοξε. vac.  

[τοῦ]το τὸ πρᾶγμα δέλτου ὀγδόης κηρώματι [- - -]καιδεκάτῳ μετὰ συμ-     75 

βουλίου ἐπέγνων πρὸ ἡμερῶν δέκα ἑπτὰ Καλ. Κοινκτειλίων ἐν τῇ βασιλι-  

κῇ τῇ Πορκίᾳ ταισι[ . . ]ΡΑΙΣ[- - - ἡ]μέρας τυχούσ[ης ἱε]ρᾶς κατὰ συνκλήτου  

[δόγμα - - - ἀπὸ συμβουλί]ου γνώμης γνώμην  
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[ἀπεφηνάμην - - - ο]ὕτω[ς] καθὼς πρότερον  

[- - -]σι ἡμέραν ὁρ[ιῶ] πρὸ ἧς ἡμέρας κρίνωσι        80 

ε[- - -] καὶ ε[ἴ τι ἐνῳ]κοδόμηται μετὰ τὸ  

τοὺς πρεσβευτὰς [- - -]ν̣ι̣ο̣ι̣ σ̣τ̣ή̣σω ἐν αὐτοῖς τὸν δῆ-  

μον τὸν ὑμέτερον κατα[- - -] φροντίσαι ὅπως ἐκ τοῦ  

πολιτεύματος [- - - δικα]στὰς καλοὺς κἀγαθοὺς τριάκον-  

τα ἕνα οἳ το[- - -] κατὰ τὸ τῆς συνκλήτου δόγμα κρίνωσι Κοινκτειλί-     85 

ων τῶν ἐ[πὶ Λευκίου Καλο]πορνίου καὶ Μάρκου Λειβίου ὑπάτων ἐν ἡμέραις τριακο-  

σίαις ἑξήκοντα, ἐὰν δὲ πρὸ ἐκείνης τῆς ἡμέρας μὴ κρίνωσι, τότε ὅπως  

ἐν τῇ ἑξηκοστῇ καὶ τριακοσιοστῇ ἡμέρᾳ κρίνωσ[ι]. vac.  

Λεύκιος Καλοπόρνιος Λευκίου ὑὸς Πείσων ὕπατος Ἱεραπυ-  

τνίων τοῖς ἄρχουσι καὶ τῇ βουλῇ καὶ τῷ δήμῳ χαίρειν· [ἰό]ντες      90 

Ἰτάνιοι πρεσβευταὶ καὶ ὑμέτεροι προσήλθοσάν μ[οι ὅπ]ως  

αὐτοῖς σύνκλητον δῷ. ἐγὼ αὐτοῖς σύνκλητ[ο]ν ἔδωκα.  

συνκλήτου δόγμα τοῦτο γεγονός ἐστι· ὑμᾶς θέλ[ω] φροντί-  

σαι εἴ τι ἐν ταύτῃ τῇ χώρᾳ τῇ ἐν ἀνφιλ[ογ]είᾳ οὔσῃ ἐνῳ-  

κοδομημένον ἐστί, ὅπως ἐκ ταύτης τ[ῆς χώ]ρας καθέ-       95 

λητε οὕτως καθὼς ἡ σύνκλητος ἐδογμάτισε καὶ κα  

[ . . . 5 . . ]ι̣ωσε. ἀπὸ συμβουλίου γνώμης γνώ[μην ἀ]πεφηνάμην.  

 

La stele, proveniente da Itanos, conserva il testo delle epistole inviate dal console romano Lucio 

Calpurnio Pisone a Magnesia (ll. 1-88) e a Hierapytna (ll. 89-97) relativamente alla contesa 

territoriale in corso fra quest’ultima e Itanos.  

La prima epistola del console, mutila superiormente, si apre con un lungo resoconto (ll. 1-55) 

del discorso tenuto al cospetto del senato di Roma dagli ambasciatori di Hierapytna Pheidon 

figlio di Eteanor, Komon figlio di -r (?), Mnasippos figlio di Dion ed Eubetes figlio di Beidylos, 

i quali accusano Itanos di aver mosso loro guerra contro le decisioni del senato, senza che 

Hierapytna o la polis di Knossos avvessero commesso mai ingiustizie nei suoi confronti, motivo 

per cui hanno già inviato in precedenza ambascerie al senato (ll. 1-9). Gli ambasciatori 

ricordano un intervento promosso dal senato durante il consolato di Marco Emilio e Manio 

Acilio che interessa le città di Knossos e Dragmos e che comporta un sopralluogo da parte di 

legati romani nelle aree contese, a cui gli abitanti di Hierapytna hanno cercato di dimostrare il 

proprio possesso del territorio di Heleia (cf. IC III 4 9, l. 78) e dell’isola di Leuke (ll. 9-16). Gli 

ambasciatori, inoltre, informano delle accuse sporte contro di loro da Itanos presso il senato 

romano (ll. 16-20) e dell’emanazione di un primo senatoconsulto con cui Roma conferma il 

possesso dei territori contesi da parte di Hierapytna poiché li possedeva prima dello scoppio di 

una guerra da poco conclusa e con cui stabilisce la designazione di una città che funga da 

arbitro fra le poleis cretesi, la cui scelta è ricaduta su Magnesia (ll. 20-25). Gli ambasciatori di 

Hierapytna riportano dunque l’esito dell’arbitrato di Magnesia, che riconosce ad Itanos il 

possesso delle aree contese (ll. 26-28), giudizio a cui sembrano seguire proteste da parte di 
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Hierapytna che comportano sopralluoghi di Magnesia e Roma (?) nelle aree contese e invii di 

altri ambasciatori di Hierapytna presso Roma, forse anche a proposito di problematiche sorte a 

proposito di uomini di status libero e schiavi (ll. 28-50). Il discorso degli ambasciatori si chiude 

dunque con la loro richiesta al senato romano di far valere le loro ragioni tramite l’emanazione 

di senatoconsulti (ll. 50-55).  

Il senatoconsulto emesso in risposta alla richiesta degli ambasciatori è riportato integralmente 

alle linee 55-74 e prevede che ciascuna città abbia il possesso dei terreni che deteneva prima 

dello scoppio della guerra in questione, situazione che si stabilisce che debba essere appurata 

mediante il ricorso a giudici di Magnesia; il documento, inoltre, ordina l’abbattimento futuro 

delle costruzioni non autorizzate presenti nel territorio conteso.  

La sezione alle linee 75-88 conserva la decisione del console Lucio Calpurnio Pisone che costui 

invia a Magnesia, affermando di aver esaminato il caso e chiedendo alla città di inviare giudici 

a Creta affinché emettano un giudizio entro un anno dall’anno di consolato di Lucio Calpurnio 

stesso e di Marco Livio (il cui esito è riportato in IC III 4 9).  

Il documento, infine, si chiude con una lettera inviata da Lucio Calpurnio Pisone ai magistrati 

(l. 90, ἄρχουσι, termine che designa verosimilmente i cosmi), alla boule e al demos di 

Hierapytna come accompagnamento dei documenti precedenti, con la quale chiede loro di 

abbattere le costruzioni presenti nel territorio conteso (nei saluti della lettera inviata da 

Hierapytna a Itanos citata in IC III 4 9, invece, compaiono e cosmi e la polis di Hierapytna; 

per la sua boule cf. IC I 8 13, mentre per il demos cf. SEG 51.1056).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: aner, archon, boule, demos, oiketas, polis, 

presbeutes.  

 

519. Decreto onorario di Itanos per lo strategos Patroklos  

Tipologia documentaria: decreto onorario 

Supporto: stele  

Datazione: 269-262 a.C. ca. 

Provenienza: Itanos 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Herakleion (n. inv. 63) 

 

Edd. Halbherr 1890, pp. 568-570 n. 2; Michel, Recueil 444; OGIS 45; SGDI 5059; Schwyzer 

1923, n. 201; IC III 4 2.  

Cf. Kreuter 1992, pp. 21-24; Bultrighini 1993, pp. 50-53; Papadakis 2000.  

 

θεό[ς].  
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κόσμου γνώμα. ἔδοξε̣ [Ἰτα-]  

νίων τᾶι βουλᾶι καὶ τᾶι ἐκ̣-  

κλησίαι· ἐπειδὴ Πάτροκλ[ος]  

Πάτρωνος Μακεδὼν ἀποσ̣-    5 

ταλεὶς ὑπὸ βασιλέος Πτο-  

λεμαίου στραταγὸς ἐς  

Κρήταν ἀνὴρ ἀγαθὸς καὶ δί-  

καιος ἐγένετο περὶ τὰν τῶν  

Ἰτανίων πόλιν καὶ πολλὰ    10 

συνήργησε τοῖς Ἰτανίοις ὅ-  

πως τά τε κατὰ τὰν πόλιν ἀσ-  

φαλέως ἔχηι πολιτευομέ-  

νων τῶν Ἰτανίων κατὰ τοὺς  

νόμους καὶ τὰν χώραν μετὰ    15 

πάσας ἀσφαλείας νέμωνται,  

δεδόχθαι τοῖς Ἰτανίοις ποιή-  

[σ]ασθαι αὐτὸν πρόξενόν  

τε καὶ εὐεργέταν καὶ πολίταν  

καὶ αὐτὸν καὶ ἐγ[γόνος - - -]    20 

[ - - - - - - - - - - ]  

 

Il decreto, noto anche da un’altra copia (IC III 4 3), onora il macedone Patroklos figlio di 

Patron, inviato a Creta in qualità di strategos da Tolemeo II (sul phrourion tolemaico di Itanos 

cf. IC III 4 3-5, 9, 14, 18; cf. Spyridakis 1970). Il documento, introdotto dall’invocazione 

θεό[ς], si presenta come esito di una decisione del collegio dei cosmi di Itanos, sebbene la 

successiva formula di sanzione mostri nel ruolo di responsabili della deliberazione la boula e 

l’ekklesia della città, come avviene anche nei decreti IC III 4 4 e 7 (ll. 2-4).  

La sezione relativa alle motivazioni, alle linee 4-16, informa della protezione offerta alla polis 

di Itanos e ai suoi cittadini dallo strategos, che ha consentito loro di mantenere il proprio status 

di politai rispettando le loro leggi (πολιτευομένων τῶν Ἰτανίων κατὰ τοὺς νόμους) e di 

abitare in sicurezza nel proprio territorio.  

L’oggetto del decreto, introdotto dalla formula di mozione δεδόχθαι τοῖς Ἰτανίοις, conferisce 

a Patroklos e alla sua discendenza la prossenia, l’euergesia e la prossenia (ll. 17-20).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: boule, dokeo, ekklesia, euergetes, gnoma, kosmos, 

nomos, polis, polites, proxenos, strategos.  
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520. Decreto onorario di Itanos per lo strategos Patroklos  

Tipologia documentaria: decreto onorario 

Supporto: stele  

Datazione: 269-262 a.C. ca. 

Provenienza: Itanos 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Herakleion (n. inv. 213) 

 

Edd. Xanthoudidis 1920, pp. 86-88; IC III 4 3; Kreuter 1992, pp. 21-24.  

Cf. Chaniotis 1988a; Bultrighini 1993, pp. 50-53; Papadakis 2000.  

 

θεός.  

vacat  

κόσμου γνώμα. ἔδοξε Ἰτανίων  

τᾶι βουλᾶι καὶ τᾶι ἐκκλησίαι·  

ἐπειδὴ Πάτροκλος Πάτρωνος  

Μακεδὼν ἀποσταλεὶς ὑπὸ     5 

βασιλέος Πτολεμαίου στρα-  

ταγὸς ἐς Κρήταν ἀνὴρ ἀγαθὸς  

καὶ δίκαιος ἐγένετο περὶ τὰν  

τῶν Ἰτανίων πόλ̣ιν καὶ πολλὰ  

συνήργησε τοῖς Ἰτανίοις     10 

ὅπως τά τε κατὰ τὰν πόλιν ἀσ-  

φαλέως ἔχηι πολιτευομένων  

τῶν Ἰτανίων κατὰ τοὺς [ν]όμους  

καὶ τὰν χώραν μετὰ πάσας  

ἀσφαλείας νέμων[τα]ι, δεδό-     15 

χθαι τοῖς Ἰτανίοις ποιή[σ]ασ-  

θαι αὐτὸν πρόξενόν τε καὶ εὐ-  

εργέταν καὶ πολίταν καὶ αὐ-  

τὸν καὶ ἐγγόνος μετέχοντας  

καὶ θίνων καὶ ἀνθρωπίνων     20 

πάντων. τὰν δὲ γνώμαν  

τάνδε τοὶ κοσμητῆρες τοὶ  

σὺν Αἴγωνι ἐς στάλας λιθί-  

νας ἀγγράψαντες θέντω ἐς  

τὸ ἱαρὸν τᾶς Ἀθάνας καὶ τοῦ     25 

Ἀσκλαπιοῦ.  

 

Il decreto, noto anche da un’altra copia (IC III 4 2), onora il macedone Patroklos figlio di 
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Patron, inviato a Creta in qualità di strategos da Tolemeo II (sul phrourion tolemaico di Itanos 

cf. IC III 4 2, 4-5, 9, 14, 18; cf. Spyridakis 1970). Il documento, introdotto dall’invocazione 

θεός, si presenta come esito di una decisione del collegio dei cosmi di Itanos, sebbene la 

successiva formula di sanzione mostri nel ruolo di responsabili della deliberazione la boula e 

l’ekklesia della città, come avviene anche nei decreti IC III 4 4 e 7 (ll. 2-3).  

La sezione relativa alle motivazioni, alle linee 4-15, informa della protezione offerta alla polis 

di Itanos e ai suoi cittadini dallo strategos, che ha consentito loro di mantenere il proprio status 

di politai rispettando le loro leggi (πολιτευομένων τῶν Ἰτανίων κατὰ τοὺς νόμους) e di 

abitare in sicurezza nel proprio territorio.  

L’oggetto del decreto, introdotto dalla formula di mozione δεδόχθαι τοῖς Ἰτανίοις, conferisce 

a Patroklos e alla sua discendenza la prossenia, l’euergesia e la cittadinanza (ll. 15-21).  

La formula di esposizione, alle linee 21-26, prevede l’iscrizione e la collocazione del decreto nel 

santuario di Atena e Asclepio di Itanos, noto anche da Spratt II p. 415, n. 4 e IC III 4 4, ad 

opera dei kosmetres in carica, il cui eponimo è Aigon. Il termine kosmeter, attestato 

esclusivamente in documenti redatti ad Itanos, pare essere una variante locale equivalente al 

più diffuso kosmos, sostantivo che nella città è invece impiegato per designare l’intero collegio 

dei cosmi (cf. l. 2 e IC III 4 2, 4 e 7; nell’iscrizione IC III 4 9, non redatta a Itanos, i suoi 

magistrati sono invece chiamati kosmoi).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: boule, dokeo, ekklesia, euergetes, gnoma, hieron, 

kosmeter, kosmos, nomos, polis, polites, proxenos, strategos.  

 

521. Decreto onorario di Itanos per Tolemeo III e Berenice II 

Tipologia documentaria: decreto onorario 

Supporto: stele  

Datazione: 246-222 a.C. 

Provenienza: Itanos 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Herakleion (n. inv. 65) 

 

Edd. Reinach 1911, pp. 391-400 n. 2; SGDI IV, pp. 1205-1206 n. 38; Syll.3 463; IC III 4 4; 

EG II, pp. 54-56 n. 6; Kotsidou 2000, n. 195.  

Cf. Austin 1981, n. 267; Kreuter 1992, pp. 26-29; Papadakis 2000; Chaniotis 2002, pp. 107-

108; Austin 2006, n. 265.  

 

ἀγαθᾶι τύχαι· ἐπειδὴ βασιλεὺς Πτολεμαῖος  

παραλαβὼν τὰν τῶν Ἰτανίων πόλιν καὶ πολίτας  

παρὰ τῶ πατρὸς βασιλέως Πτολεμαίω καὶ τῶν  
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προγόνων, καλῶς καὶ ἐνδόξως εὐεργετῶν  

διατελεῖ καὶ διαφυλάσσων μετ’ εὐνοίας ἐν οἷς    5 

παρέλαβε πολιτευομένος τοῖς αὐτῶν νόμοις,  

ἔδοξε τᾶι βουλᾶι καὶ τᾶι ἐκκλησίαι· ἱαρὸν τέμενος  

ἱδρύσασθαι τὸν παράδισον τὸν πρὸς τᾶι πύλαι  

βασιλέως Πτολεμαίου καὶ βασιλίσσας Βερενίκας  

τᾶς τῶ βασιλέως Πτολεμαίω ἀδελφᾶς καὶ γυναικός·   10 

θύσει δὲ ἁ πόλις κατ’ ἐνιαυτὸν τοῖς γενεθλίοις  

βασιλεῖ Πτολεμαίωι καὶ βασιλίσσαι Βερενίκαι  

καὶ δρόμον συντελέσοντι ∶ τὸ δὲ ψάφισμα  

τόδε οἱ κοσμητῆρες οἱ μετὰ Σωτηρίω γράψαντες  

ἐς στάλαν λιθίναν ἀναθέντων ἐς τὸ ἱαρὸν τᾶς   15 

Ἀθάνας τᾶς Πολιάδος· τὸ δὲ ἀνάλωμα ἦμεν  

[ἀπὸ τῶ]ν̣ ποθόδων τᾶς πόλιος.  

vacat  

 

Il decreto, pervenuto nella sua interezza, onora Tolemeo III e Berenice II, sotto il cui controllo 

ricade il phrourion di Itanos (sul quale cf. IC III 4 2-3, 5, 9, 14, 18; cf. Spyridakis 1970 e 

Kreuter 1992, pp. 26-29), a Creta commemorati insieme anche dalla dedica di Phalasarna IC 

II 19 2 (il solo sovrano, invece, compare anche in IC II 12 25 da Eleutherna oltre che forse in 

IC II 16 11 da Lappa).  

Il documento, che si apre con un’espressione benaugurale, conserva alle linee 1-6 le 

motivazioni del decreto, individuate nell’euergesia mostrata da Tolemeo III nei confronti della 

polis e dei cittadini di Itanos, da lui ricevuti in eredità dal padre Tolemeo II e dai suoi antenati 

(i.e. Tolemeo I) e nell’aver consensito loro di mantenere lo status di politai e le proprie leggi 

(motivazione analoga a quella presente nel decreto onorario per lo strategos tolemaico 

Patroklos, IC III 4 2-3). L’espressione impiegata a proposito dei possedimenti ereditati da 

Tolemeo, in particolare, è significativamente affine a quella utilizzata nello stesso contesto e in 

relazione allo stesso sovrano alle linee 5-8 dell’iscrizione di Adoulis del 240 a.C. ca. OGIS 54 

(παραλαβὼν παρὰ τοῦ πατρὸς τὴν βασιλείαν Αἰγύπτου καὶ Λιβύης καὶ Συρίας καὶ 

Φοινίκης καὶ Κύπρου καὶ Λυκίας καὶ Καρίας καὶ τῶν Κυκλάδων νήσων), risultando 

dunque una prova del forte controllo esercitato su Itanos dal re.  

La formula di sanzione, alla linea 7, mostra nel ruolo di responsabili della deliberazione la 

boula e l’ekklesia di Itanos, come avviene anche nei decreti della città IC III 4 2-3 e 7. 

L’oggetto del decreto, immediatamente successivo, prevede che il paradeisos presso la porta 

della città sia adibito a recinto sacro al re e alla regina (ll. 7-10) e che ogni anno la polis di 

Itanos compia sacrifici ed organizzi gare di corsa – note anche a Malla, Eleutherna, Praisos e 

Hierapytna – in occasione dei compleanni dei sovrani (ll. 11-13; cf. Chaniotis 2003, p. 441).  
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La formula di esposizione, alle linee 13-17, prevede infine l’iscrizione e la collocazione del 

decreto – a spese della città – nel santuario di Atena Polias, noto anche da Spratt II p. 415, n. 4 

e IC III 4 3, da parte dei kosmeteres in carica, il cui eponimo è Soterios. Il termine kosmeter, 

attestato esclusivamente in documenti redatti ad Itanos, pare essere una variante locale 

equivalente al più diffuso kosmos, sostantivo che nella città è invece impiegato per designare 

l’intero collegio dei cosmi (cf. IC III 4 2-3, 5 e 7; nell’iscrizione IC III 4 9, non redatta a Itanos, 

i suoi magistrati sono invece chiamati kosmoi).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: boule, dokeo, dromos, ekklesia, hieron, kosmeter, 

paradeisos, polis, polites, pothodos, psephisma, temenos.  

 

522. Decreto onorario di Itanos 

Tipologia documentaria: decreto onorario 

Supporto: blocco 

Datazione: II-I secolo a.C. 

Provenienza: Itanos 

Collocazione attuale: Basilica A, Itanos 

 

Ed. Kalpaxis et al. 1995, pp. 731-733 (= SEG 45.1297).  

 

[- - - κατὰ γᾶν]  

καὶ̣ [κα]τ̣ὰ θάλασσα[ν]  

καὶ ἔσπλουν καὶ ἔκπ[λου-]  

ν κ̣[α]ὶ̣ [ἐ]ν πολέμωι κ[αὶ ἐ-]  

ν εἰρήναι ἀσυλεὶ κ̣[αὶ]  

ἀσπονδεί.      5 

vacat  

 

Il blocco conserva la parte inferiore di un decreto onorario di Itanos che pare che prevedesse il 

diritto di esportazione (esente da tasse?) via terra e via mare, oltre che verosimilmente la 

prossenia e forse l’euergesia e la cittadinanza; fatta eccezione per gli onori straordinari concessi 

da Itanos a Tolemeo III e Berenice II in IC III 4 4, infatti, gli altri decreti onorari della città 

accordano ai propri beneficiari la prossenia, l’euergesia e la politeia (IC III 4 2-3).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: nessuno nello specifico.  
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523. Decreto di Itanos relativo ad un giuramento 

Tipologia documentaria: decreto 

Supporto: stele  

Datazione: inizi III secolo a.C. 

Provenienza: Itanos 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Herakleion (n. inv. 59) 

 

Edd. Guarducci 1940-1941, pp. 7-15; IC III 4 7; Bile 2016, n. 49 (ll. 25-35).  

Cf. Gschnitzer 1989; Bultrighini 1993, p. 53; Parker 2005, p. 153; Rubinstein 2007, p. 283.  

 

[- - - τᾶι βουλᾶι]  

[καὶ τᾶι ἐ]κκλησίαι ε[- - - ὅρ-]  

[κον τελ]ιόντω τοὶ ἄ[ρχοντ]ε̣ς ̣σὺ̣ν τοῖ[ς ἱε-]  

[ρεῦσ]ι, ἐπαράσθων δὲ̣ κ̣αὶ τοὶ ἱερεῖς ὅσ[τι-]  

[ς πα]ραβαίνοι τὸν ὅρκον τόνδε μήτε  

[τέ]κνων ὄνασιν αὐτῶι γίνεσθαι, ἐξόλ-     5 

[λυ]σθαι δὲ κακῶς κακοὺς καὶ αὐτοὺς κα[ὶ]  

γενεὰν αὐτῶν· τοῖς δὲ κατέχουσι τὸν  

ὅρκον πολλὰ καὶ ἀγαθὰ γίνεσθαι. ὅστις δ[έ]  

κ̣α μὴ παραγένηται τῶι ὅρκωι τελεομ[έ-]  

νωι ἐξορκιζόντω αὐτοὺς τοὶ τόκα ἄρχ̣-     10 

οντες ἐν ἁμέραις δέκα ἀφ’ ἇς κα ἔλθηι το-  

ῖ̣ς αὐτοῖς ὁρκίοις οἷσπερ ὤμνυον τοὶ ἐπί-  

δαμοι, καὶ ἀνγραψάντω ἐλ λεύκωμα τοὺς̣  

ὠμόσαντας πατρι[α]στὶ καὶ καταθέντω ἐς  

Πύθιον, ἐχόντω δὲ καὶ αὐτοὶ ἀντίγραφ-     15 

α. αἰ δέ κα μὴ ὁρκώσωντι τοὶ τόκα ἄρχο-  

ντες ἢ τὰν ἀρὰν μὴ ποιήσωντι ἐν τῶι χ-  

ρόνωι τῶι γεγραμμένωι, ἀποτεισάντ-  

ω ἕκαστος τῶν τόκα ἀρχόντων ἑκατ-  

ὸν δραχμὰς τᾶι πόλει, φαινέτω δὲ ὁ χ-     20 

ρήιζων ἐς τοὺς λογιστὰς, τοὶ δὲ πρά-  

κτορες ἐκπράξαντες παραδόντω  

τῶι κόσμωι τῶι ἐφέρποντι. εἰ δέ κα μὴ  

ἐκπράξωντι, αὐτοὶ ἀποτεισάντω διπ-  

λοῦν. ὃς δέ κα ἐπίδαμος ἐὼν τῶν πολ-     25 

ιτᾶν μὴ λῆι ὀμόσαι μὴ ἔστω πολίτας  

ἀλλὰ ἐργέσθω καὶ θίνων καὶ ἀνθρωπίν-  

ων. ἐπεὶ δέ κα ὁ ὅρκος τελεσθῆι, τοὶ ἄρχ-  
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οντες ἀνγράψαντες τὸν ὅρκον ἐστ-  

άλας δύο θέντω τὰμ μὲν πρὸ το͂ Πυθ-      30 

[ίο] τὰν δὲ ἐν τῶι Ἀσκλαπιαίωι. ἀρχέτ-  

ω δὲ ὁ ὅρκος ἐπὶ τοῦ νῦν κόσμο, τοὺς δ-  

ὲ πολίτας πάντας ἀπογράψασθαι πρὸ το͂  

ὅρκο πατριαστὶ ποτὶ τοὺς κοσμητῆρ-  

ας.          35 

 

Il decreto sembra aprirsi con una formula di sanzione nella quale vengno ricordate come 

responsabili della deliberazione la boula (?) e l’ekklesia di Itanos, come avviene anche in altri 

documenti analoghi della città (IC III 4 2-4; cf. Guarducci 1940-1941, p. 9).  

L’oggetto del decreto prevede che i magistrati della città – indicati collettivamente con il 

termine archontes, come avviene anche in IC III 4 8 – facciano prestare assieme ai sacerdoti il 

giuramento conservato dall’iscrizione IC III 4 8 ai cittadini di Itanos e che i sacerdoti facciano 

pronunciare loro l’ara con cui augurare ogni bene a chi rispetta il giuramento, ogni male agli 

spergiuri (ll. 1-8). Nel caso in cui qualcuno dei cittadini non sia presente, i magistrati in carica 

sono tenuti a fargli prestare entro dieci giorni dal suo rientro lo stesso giuramento prestato da 

coloro che si trovavano in patria (ll. 12-13, ἐπίδαμοι, termine attestato anche in IC IV 72) e a 

scrivere i nomi e i patronimici di chi giura su una tavoletta (l. 13, λεύκωμα) da depositare nel 

Pythion della città, conservandone una copia per sé (ll. 8-16). La clausola alle linee 25-28, 

relativa invece ai cittadini che si trovano in città (l. 25, ἐπίδαμος), prevede che quanti di loro 

non vogliano prestare il giuramento vengano privati della cittadinanza di Itanos.  

La sezione alle linee 16-20 prevede per i magistrati che non obbligano a giurare o che non 

fanno pronunciare l’ara nei tempi previsti multe dall’importo di cento dracme da versare alla 

polis di Itanos; chiunque lo voglia può denunciare l’inadempienza ai logistai, funzionari non 

attestati altrove a Creta, i quali – dopo che i praktores (parimenti non noti altrove nell’isola) 

hanno riscosso le multe – sono tenuti a consegnare il denaro al collegio successivo dei cosmi (l. 

23, κόσμωι); nel caso in cui i praktores non riscuotano quanto dovuto, sono a loro volta 

soggetti a multe dall’importo raddoppiato (ll. 20-25).  

La formula di esposizione, alle linee 28-31, prevede che, una volta pronunciato il giuramento, i 

magistrati lo facciano iscrivere su due stele da collocarsi rispettivamente nel Pythion e 

nell’Asklepieion di Itanos (noto quest’ultimo anche da IC III 4 3). La clausola alle linee 31-35, 

infine, stabilisce che il giuramento debba essere prestato (ogni anno) a partire da quello in corso 

in cui è carica l’attuale collegio dei cosmi (l. 32, κόσμο) e che i nomi e patronimici dei cittadini 

che lo prestano vengano registrati presso i kosmeteres. Il termine kosmeter, attestato 

esclusivamente in documenti redatti ad Itanos, pare essere una variante locale equivalente al 

più diffuso kosmos, sostantivo che nella città è invece impiegato per designare l’intero collegio 

dei cosmi (cf. ll. 23 e 32 e IC III 4 2-4; nell’iscrizione IC III 4 9, non redatta a Itanos, i suoi 
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magistrati sono invece chiamati kosmoi).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: archon, boule (?), ekklesia, epidamos, hiereus, 

hieron, kosmeter, kosmos, leukoma, logistai, polis, polites, praktores.  

 

524. Giuramento di Itanos 

Tipologia documentaria: giuramento 

Supporto: stele  

Datazione: inizi III secolo a.C. 

Provenienza: Itanos 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Herakleion (n. inv. 58) 

 

Edd. Halbherr 1890, pp. 563-568 n. 1; Michel, Recueil 1317; Syll.2 462; SGDI 5058; Syll.3 

526; IC III 4 8; Perlman 1995a.  

Cf. Wilhelm 1951, pp. 24-26; Austin 1981, n. 90; Gschnitzer 1989; HGIU 439; Lombardo 

2001; Austin 2006, n. 108; Parker 2005, p. 153; Rubinstein 2007, p. 283. 

 

[θε]ὸς ἀγαθός.  

[τά]δ̣ε ὤμοσαν τοὶ Ἰτάνιοι πά[ν-]  

[τες] Δία Δικταῖον καὶ Ἥραν καὶ θ-  

[εο]ὺς τοὺς ἐν Δίκται καὶ Ἀθαν-  

[α]ίαν Πολιάδα καὶ θεοὺς ὅσσο[ι-]     5 

[ς] ἐν Ἀθαναίαι θύεται πά̣ντας  

[κ]αὶ Δία Ἀγοραῖον καὶ Ἀπόλλω-  

[ν]α̣ Πύθιον καθ’ ἱερῶν νεοκαύ-  

[τ]ων· πόλιν τὰν Ἰτανίων οὐ πρ[ο-]  

[δ]ωσέω, οὐδὲ χώραν οὐδὲ νά-     10 

[σ]ου[ς] τ̣ὰς τῶν [Ἰ]τ̣ανίων, οὐδὲ  

[πολ]ε̣μ̣ίους ἐπαξέω, οὐδὲ ναῦ[ς]  

[τὰς] τ̣ῶν Ἰτανίων προδωσέω,  

[οὐδὲ] τῶν πολιτᾶν προδωσέω  

[οὐδέν]α, οὐδὲ χρήματα πολιτ-     15 

[ᾶν, ο]ὐδ̣ὲ σύλλογον οὐδὲ συνωμο-  

[σίαν] ποιησέω ἐπὶ τῶι κακίονι τ[ᾶ-]  

[ς πόλ]ιος ἢ τῶν πολιτᾶν, οὐδὲ ἄλ-  

[λω]ι̣ συ̣νεσσέ̣ομαι οὐδενί, αἴ τί[ς]  

[κα χ]ρήιζηι τούτων τ[ι π]οιεῖν, ἀλ̣-     20 

[λ’] ἐρέω ποτὶ τοὺς ἄρχοντας· οὐ-  
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[δὲ γᾶς] ἀναδασμὸν οὐδὲ οἰκιᾶν  

[οὐδὲ] ο̣ἰκοπέδων, οὐδὲ χρεῶν ἀ-  

[ποκ]ο̣π̣ὰν ποιησέω, οὐδὲ δίκαν ἐ-  

[παξέ]ω ξε̣νικὰν̣ τῶν πολιτᾶν̣      25 

[οὐδε]ν̣ὶ ἐριθεοτ̣ὰ̣ν παρεορέσι οὐ̣-  

[δεμι]ᾶι. οὐδ̣ὲ βουλευσέω περὶ τᾶ̣-  

[ς πόλ]ιος κακὸν οὐδέν, πολιτεο-  

[σέομ]αι δὲ ἐπ’ ἴσαι καὶ ὁμοίαι κα̣ὶ θί[ν-]  

[ων κ]αὶ ἀνθρωπίνων πάντων κα̣-     30 

[τὰ τ]οὺς νόμους τοὺς προϋπά̣-  

[ρχ]οντας ὅσσοις χρεώμεθα πε[ρὶ]  

[τὰ] θῖνα καὶ τοὺς νῦν ἐθέμεθα κ[αἴ]  

[κά] τινας ἄλλους ὕστερον θεώ-  

[μ]ε̣θα ἢ πε[ρὶ τὰ . . 4 . . ] ἢ περὶ τὰ πολ[ι-]    35 

[τι]κ̣ά· καὶ ο⟨ὐ⟩ πρ[ολειψέ]ω̣ τ̣ὰν πολιτε[ί-]  

α̣ν̣ οὔτε ἐ[ν πολέ]μ̣ω̣ι̣ οὔτε ἐν εἰ[ρ-]  

ή̣ναι κατὰ τὸ δ[υν]α̣τόν. τοῖς δ’ ε[ὐ-]  

ορκέοσι καὶ κ̣α̣τ̣έχουσι τὸν [ὅρ-]  

[κο]ν τέκνων ὄνασ[ι]ν γίνεσθ[αι]     40 

[κ]αὶ γᾶν ἔνκ̣α̣ρπ̣ο[ν] φ̣[έρ]ειν καὶ̣ [πρ-]  

[ό]βατα εὐθην̣[εῖ]ν̣ κ̣α[ὶ ἄλλ]α πολ̣[λ-]  

ὰ̣ καὶ ἀγαθὰ [γίνε]σ̣θαι̣ [κα]ὶ αὐτῶ[ι]  

[κ]αὶ τοῖς τέκνο[ις], τοῖς δὲ ἐπιορκέ-  

[ο]σι μήτε γᾶν φέρειν μήτε τέκν-     45 

[ω]ν ὄνα̣σιν γίνεσθαι μήτε πρό-  

[βα]τα εὐθηνεῖν, ἐξόλλυσθαι δὲ̣  

[κα]κῶς κακοὺς καὶ αὐτοὺς καὶ γ-  

[εν]ε̣ὰν αὐτῶν.  

 

Il testo dell’horkos, la cui prestazione era stata decisa attraverso il decreto IC III 4 7, è 

preceduto sulla stele da un’invocazione divina seguita dal ricordo dell’avvenuto giuramento da 

parte di tutti i cittadini di Itanos (ll. 1-3).  

L’elenco delle divinità sulle quali il giuramento viene prestato, alle linee 3-9, include in 

particolare Zeus Diktaios assieme agli altri dèi venerati nel santuario Dicteo e Zeus Agoraios 

(sul valore politico del cui culto cf. Antonetti 2009 e Greco 2006).  

L’oggetto del giuramento, che occupa il restante documento, comporta l’impegno a non tradire 

la polis, il territorio, le isole, le navi e i cittadini di Itanos o i loro beni. Nel testo è presente 

inoltre la promessa di non dar vita a riunioni o cospirazioni (ll. 16-17, [ο]ὐδὲ σύλλογον οὐδὲ 

συνωμο[σίαν]) contro il bene della città o dei suoi cittadini e di non di associarsi a chi le voglia 

compiere, ma di denunciare invece in tal caso il fatto ai magistrati di Itanos, definiti ἄρχοντας 
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(l. 21; cf. IC III 4 7). I cittadini, inoltre, si impegnano a non promuovere una redistribuzione 

dei beni immobili né un condono dei debiti (ll. 21-24), a non intentare processi fraudolenti 

relativi al diritto degli stranieri (ll. 24-27; cf. la xenia dika di IC IV 80) e a non tramare in alcun 

modo contro la città, ma a godere del diritto di cittadinanza in modo giusto e nel rispetto delle 

leggi, sia quelle relative alla sfera del sacro che quelle pertinenti alle questioni civili (ll. 35-36, 

περὶ τὰ πολ[ιτι]κά).  

Dopo una ripetizione dell’impegno a non tradire la comunità, definita politeia alle linee 36-37 

(termine che a Creta compare altrove solamente in IC II 12 22 in relazione alla comunità 

dipendente degli Artemitai), il giuramento si chiude con un augurio di ogni bene per chi 

rispetterà quanto promesso, di ogni male per gli spergiuri (ll. 38-49).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: agora (Agoraios), archon, dika xenika, nomos, 

polis, politeia, polites.  

 

525. Decreto (?) di Itanos 

Tipologia documentaria: decreto? 

Supporto: sconosciuto  

Datazione: III-I secolo a.C. 

Provenienza: Itanos 

Collocazione attuale: sconosciuta 

 

Ed. Spratt II p. 415, n. 4.  

 

[ . . ]ΑΛΑΝΩ̣ΙΟΙΝΑΝ καὶ θ⟨έντω⟩ ἐς  

τὸ ⟨ἱ⟩αρὸν τᾶς Ἀθάνα[ς]. 

 

Il frammento, forse appartenente ad un decreto, prevede l’iscrizione del documento nel 

santuario di Atena (Polias) di Itanos, lo stesso in cui è prevista la collocazione dei decreti 

onorari della città per lo strategos Patroklos e per Tolemeo III e Berenice II (IC III 4 3 e 4).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: hieron.  

 

526. Dedica del phrourarchon di Itanos per Tolemeo IV e Arsinoe III  

Tipologia documentaria: iscrizione edificatoria 

Supporto: plinto  

Datazione: 244-209 a.C. 
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Provenienza: Itanos 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Herakleion (n. inv. 64) 

 

Edd. Reinach 1911, pp. 400-415 n. 3; IC III 4 18; EG II, pp. 159-160; Scheuble 2009, pp. 39-

41 n. 2.  

Cf. Bultrighini 1993, p. 55; Papadakis 2000; Chaniotis 2002, p. 107.  

 

βασιλεῖ Πτολεμαίωι Φιλοπάτορι  

καὶ βασιλίσσηι Ἀρσινόηι  

τὸ ὕδρευμα καὶ τὸ Νυμφαῖον  

Λεύκιος Γαΐου Ῥωμαῖος φρουράρχων.  

 

La dedica di un acquedotto ed un Ninfeo a Tolemeo IV e Arsinoe III è frutto dell’iniziativa del 

romano Lucio figlio Gaio, phrourarchon della base militare tolemaica di Itanos (sulla quale cf. 

IC III 4 2-5, 9, 14 e Spyridakis 1970). Un altro comandante del phrourion lagide compare più 

tardi nel corso del II secolo a.C. come dedicante in IC III 4 14, in questa circostanza con il 

titolo lievemente differente di φρούραρχος.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: hieron, phrourarchon.  

 

527. Dedica di un ex hiereus di Itanos ad Apollo Pytios 

Tipologia documentaria: iscrizione edificatoria 

Supporto: stele  

Datazione: fine II - inizi I secolo a.C. 

Provenienza: Itanos 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Herakleion (n. inv. 149) 

 

Edd. Haussoullier 1885, pp. 19-20 n. 14; Halbherr 1890, pp. 587-588 n. 7; SGDI 5063; IC III 

4 16.  

 

Ἀπόλλων[ι]  

Πυτίωι  

ἱερατεύσας  

vacat  

Φείδων  

Φείδωνος    5 

καὶ Ἱαρὼι  
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Σωναύτα  

τὸ ἀνδριάν-  

τιον καὶ τὸν  

χρύσεον    10 

στέφανο[ν]  

τὸν π[- - -]  

[ - - - - - - - - - - ]  

 

La dedica ad Apollo Pytios, relativa ad una statuetta e ad una corona d’oro, è posta dall’ex 

sacerdote Pheidon figlio di Pheidon e da una donna, Hiaro figlia di Sonautas.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: hiereus.  

 

528. Dedica da parte di un ufficiale tolemaico di Itanos (?) 

Tipologia documentaria: dedica votiva/onoraria 

Supporto: altare  

Datazione: 160 a.C. ca. 

Provenienza: Thera 

Collocazione attuale: sconosciuta 

 

Edd. IG XII, 3 466/1390; OGIS 102.  

Cf. Papadakis 2000.  

 

«ὑπὲρ Ἀρισ[τίππ]ου τοῦ Θεο-  

ξένου Ἀλ[εξαν]δρέως τῶν δια-  

δόχων το[ῦ τετ]αγμένου ἐπὶ Θήρας»  

«βασιλεῖ» Πτολεμα[ίωι κα]ὶ τοῖς ἄλλοις  

θεοῖς τὸ[ν βω]μὸν «ἕνεκεν τῆς     5 

εἶχεν καλο[κἀγα]θίας εἴς τε τοὺς στρα-  

τιώτας κα[ὶ τ]ὴν πόλιν καὶ τὰ τοῦ  

βασιλέως [πρ]άγματα καὶ εἰς τοὺς  

θεοὺς εὐ[σε]βείας» Εἰρηναῖος  

Νικίου [Ἀλε]ξ{σ}ανδρεύς,     10 

ὁ γραμμα[τεὺ]ς τῶν κατὰ Κρήτην  

καὶ Θήρα[ν κ]αὶ Ἀρσινόην  

τὴν ἐν [Πε]λοποννήσωι  

στρατιω[τ]ῶν καὶ μαχίμων  

καὶ οἰκον[όμ]ος τῶν αὐτῶν τόπων.    15 



 

 996 

 

La dedica, proveniente da Thera e diretta a Tolemeo VI e agli altri dèi, è stata iscritta una 

seconda volta sopra una sua stesura precedente. Il dedicante, menzionato alle linee 9-15, è 

l’ufficiale tolemaico Eirenaios figlio di Nikios, originario di Alessandria, che detiene le cariche 

di segretario dei soldati e dei combattenti presso Creta, Thera e Arsinoe nel Peloponneso 

nonché di oikonomos di tali aree. Per quanto riguarda Creta, è pressoché certo che l’ambito 

territoriale definito dall’espressione κατὰ Κρήτην si riferisca ai possedimenti tolemaici situati 

ad Itanos (sul cui phrourion cf. IC III 4 2-5, 9, 14, 18; cf. Spyridakis 1970).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: oikonomos.  

 

529. Dedica di Itanos (?) per un suo patrono 

Tipologia documentaria: dedica votiva/onoraria 

Supporto: sconosciuto  

Datazione: I secolo a.C. 

Provenienza: Itanos 

Collocazione attuale: Erimoupoli, in una casa 

 

Ed. IC III 4 17.  

 

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - - τὸ]ν ἑα̣υ̣τ̣ᾶς πάτρωνα̣  

[ἀνδ]ραγαθίας ἕνεκα θεοῖς.  

 

La dedica, iscritta forse su una base di statua, commemora la consacrazione della stessa agli dèi 

in favore di un individuo distintosi per la propria andragathia. Il personaggio, il cui nome è 

andato perduto, è connotato come patrono del dedicante attraverso il ricorso alla formulazione 

[τὸ]ν ἑαυτᾶς πάτρωνα che, con alcune varianti, a Creta è impiegata anche in altre due 

iscrizioni della tarda età ellenistica o della prima età imperiale (il decreto onorario emanato 

dalla polis di Gortyna IC IV 293 e la dedica votiva della polis di Lappa SEG 57.847; cf. inoltre 

le due dediche onorarie di Lyttos del II secolo d.C. IC I 18 55 e 58, in cui compaiono 

rispettivamente τὸν ἑαυτοῦ πάτρωνα e τὸν ἴδιον πάτρωνα). La presenza del femminile 

ἑαυτᾶς rende molto probabile che il dedicante sia la polis di Itanos, analogamente a quanto 

avviene in IC IV 293 e SEG 57.847 per Gortyna e Lappa, sebbene non sia da escludere che 

possa trattarsi di una donna.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: patron.  
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530. Dedica di un preigon di Itanos  

Tipologia documentaria: dedica votiva 

Supporto: blocco  

Datazione: III secolo a.C. 

Provenienza: Itanos, acropoli 

Collocazione attuale: sconosciuta 

 

Ed. Kalpaxis et al. 1995, pp. 733-734, n. 3 (= SEG 45.1298).  

 

[- - -]-  

θ̣εις Βέρ̣γ̣ι̣[ς τῶ]  

Εὐδίκω ὁ πρείγων.  

 

La dedica è posta da Bergis figlio di Eukidos, individuo che si presenta in qualità di πρείγων: il 

termine, preceduto dall’articolo, potrebbe essere inteso sia come «ambasciatore» (più 

comunemente πρειγευτάς) che come «membro del collegio degli anziani» (di norma 

πρείγιστος, termine attestato a Biannos, Gortyna, Hierapytna, Lato, Olous e Soulia).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: preigistos (?).  

 

531. Dedica del phrourarchos di Itanos a Zeus Soter e alla Tyche Protogenes Aienaos 

Tipologia documentaria: dedica votiva 

Supporto: stele  

Datazione: 180-145 a.C. ca. 

Provenienza: Itanos 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Herakleion (n. inv. 80) 

 

Edd. Demargne 1900, pp. 238-239 n. 1; IGR I 1020; OGIS 119; IC III 4 14; I.Epidamnos 

518; RICIS 203-0901; Scheuble 2009, pp. 41-43.  

Cf. Guarducci 1933b, p. 234; SIRIS 172, nota; Chaniotis 2002, p. 109. 

 

Φιλώτας  

Γενθίου  

Ἐπιδάμνιος  

τῶν πρώτων  
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φίλων καὶ χιλί-    5 

αρχος καὶ φρούραρ-  

χος Διὶ Σωτῆρι  

καὶ Τύχηι Πρ[ω]το-  

γενῆι Αἰε̣νά-  

ω̣[ι].      10 

 

La dedica a Zeus Soter e alla Tyche Protogenes Aienaos è promossa da Philotas figlio di 

Genthios di Epidamnos, chiliarchos e phrourarchos della base militare tolemaica di Itanos 

(sulla quale cf. IC III 4 2-5, 9, 18 e Spyridakis 1970) e appartenente al gruppo dei protoi philoi 

del re lagide in questione, verosimilmente Tolemeo VI (menzionato anche in IC III 4 9 e forse 

in IG XII, 3 466/1390; cf. Chaniotis 2002, p. 109). Un altro comandante del phrourion 

tolemaico è attestato nel corso del III secolo a.C. come dedicante in IC III 4 18, sebbene con il 

titolo lievemente differente di φρουράρχων.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: phrourarchos.  

 

532. Dedica a Leukothea da Itanos 

Tipologia documentaria: dedica votiva 

Supporto: stele  

Datazione: I secolo a.C. 

Provenienza: Itanos 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Siteia (n. inv. 13677) 

 

Edd. Daux 1951, pp. 194-195 (ll. 1-6); Viviers 2010, pp. 167-168 (= SEG 60.990).  

Cf. Greco et al. 1999, p. 525. 

 

τάνδε τοι ἀέναον στά-  

λαν στάσαντο, μάκαιρα,  

ὀβριμάδες, κατὰ σόν, Λευ-  

κοθέα, τέμενος.  

ἀθανάτα, σκηπτοῦχε,    5 

σὺ δὲ ἵλαος κατὰ πᾶσαν 

ἄπειρον φαίνου, πότνια, 

κἤν πελάγει. vac. 

 

Della dedica, collocata del temenos di Leukothea a Itanos, è edita solamente la sezione metrica 
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(tranne le ll. 5-8); ad essa seguono i nomi delle dieci ragazze che appartengono ad un coro 

guidato dalla sacerdotessa di Leukothea (a Creta altri cori sono attestati da IC I 8 4, Chaniotis, 

Verträge 61B e forse IC I 16 5) e di due attendenti, che hanno partecipato ad una processione 

in onore della divinità nell’ordine in cui sono riportati i loro nomi (πομπεύσοντι δὲ καθὼς 

ἀναγεγραμμέναι ἐντί; cf. Viviers 2010).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: temenos.  

 

533. Epigramma funerario per un cittadino di Itanos 

Tipologia documentaria: epitaffio 

Supporto: lastra  

Datazione: III-II secolo a.C. 

Provenienza: Itanos 

Collocazione attuale: Chiesa di Agios Ioannis Theologos, Erimoupoli 

 

Edd. Halbherr 1890, p. 593 n. 12; IC III 4 43; Peek 1973-1974, p. 528 n. 29; Martínez 

Fernández, Epigramas 49.  

Cf. Spratt, II p. 419 n. 16, tav. I n. 16. 

 

[- - -]ς, ὦ π̣α̣[ροδῖτα],  

[- - -] την ἀγλα[ϊ- - -]  

[- - - Κλ]αυδαίοισι [- - -]  

[ἐν δὲ] πάτραι θραφθὶ[ς - - -]  

[ἶδος δ’] ἰσοφ⟨ά⟩ριξ̣εν ἑκηβόλ[ῳ Ἀπόλλωνι].    5 

ἀ̣νθ’ ὧν̣ ἀλλ[οί]ους ἦλθεν ὑ[πὸ στεφάνους]·  

[καὶ δὲ] πατρὶς μὲν ἀνέστ[ησεν νῦν εἰκόνα τήνδε]  

[ἱ]ρ̣εύουσα, ἐχάρη [δ’ - - -οιο δόμος].  

 

L’epitaffio è stato dedicato al defunto commemorato dalla sua πατρίς, la polis di Itanos: il 

monumento funerario di cui fa parte, dunque, risulta essere pubblico, così come lo è quello 

posto dalla città per i tre concittadini IC III 4 38.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: polise.  

 

534. Epigramma funerario per un cittadino di Itanos 

Tipologia documentaria: epitaffio 
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Supporto: lastra  

Datazione: II-I secolo a.C. 

Provenienza: Itanos 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Herakleion (n. inv. 46) 

 

Edd. Halbherr 1890, pp. 591-593 n. 11; Levi 1922, pp. 383-385 n. 28; Peek 1933, pp. 139-

144; IC III 4 37; Wilhelm n. 3; Peek 1955, n. 1249; Martínez Fernández, Epigramas 43; 

Garulli 2008, pp. 649-651.  

Cf. Vertoudakis, pp. 82-83, 158-160; Martínez Fernández 2007. 

 

[πό]ντου κυμαίνοντος ἐνοική̣τ̣ιραι ἀθαμ[βεῖς]  

[Ν]ηρῇδες ξανθοὺς λυσάμεναι πλοκάμους  

δεῦτε πρὸς ἠιθέου νέον ἠρίον ὄφρα τάχιστα  

με[ίζο]ν̣’ Ἀχιλλείης θρῆνον ἀεισόμεναι,  

ὃν Κύ̣πρις ο̣ὐ̣ λεχέεσσι γαμοκλόπος ἐμνήστευσεν    5 

οὐδὲ καλῶι θαλάμωι συνκατέλεξε κόρηι  

ἀλλ’ αὔτως ὑπὸ γαῖαν ἔβην Πλούτωνι πάροικος  

καὶ πατρὶ τὸν πρόσθεν γαῖ’ ἐκάλυψε τάφωι.  

Ἑρμῆ Μαιάδος υἱέ, ἄγ’ εὐσεβέων ἐπὶ χῶρον  

ἄνδρα τὸν ἐν θήραις γ’ ὄντ’ ἀκ[ . . . ]τότατον,    10 

ὃν πατρὶς θρέψασα πόλις γ’ [εὔδοξος] Ἴτανος  

κλαῦσεν ἐπ’ οὐχ ὁσίωι σώ[ματ’ ὀδυρα]μ̣ένη.  

ἀλλὰ σύ, δῖα μάκαιρα Διὸς θ[ρέπτειρ’, ἀπόλ]ηγε  

Κρήτη, σ’ ἀγκόπασον, μῆτ[ερ- - -]ων·  

οὐ γὰρ μόρσιμόν ἐστι φυγ[εῖν - - -]νη      15 

εἴ γε θεοὶ τ[α]ύτην ἀτραπὸν ηρ[- - -]  

καὶ πολὺ βε[λ]τ̣είους καὶ κα̣[λ]λίονα[ς - - -]  

ὧν γένος ἐκ μακάρων γ̣’ [ἐ]στὶ κα̣[ὶ ἀθανάτων].  

θνήσκει μὲν γὰρ ἄναξ Μίνως [- - -]ε Κρήτης,  

θνήσκει δ’ Ἡρακλέης υἱὸς ἐών γ[ε Δ]ιός     20 

οἵ τε Διόσκοροι ἄνδρες ἔφυν θνητοὶ τό γε πρῶτον  

εἰς δὲ θεοὺς ᾤχ̣[ο]ν̣τ’ εὐσεβίας γε χάριν.  

τοιγάρτοι καὐτός [γ’ ἀρ]ετᾶς ἕνεκεν κατὰ πάτραν  

εἰς τόπον εὐσεβέων χῶρον ἀ̣πῳκισάμην  

πατρὸς μὲν γένος ὤν γε Πολίτα, οὔνομα δ’ αὖ μοι    25 

κάτθετ’ ἐμὴ μήτηρ τεξαμένη γε Φιλισκὼ  

ὅππως κεκλοίμην Ἐξάκων, ἐν πατρίδ’ Ἰτάνωι  

ζῶν θνήσκω δ’ ⟨οὐδὲν⟩ οὔνομ’ ἔχων σὺν ἐμοί,  

οὐ τελέσας ἀρχὴν πόλεως ἧς ἔκγονός εἰμι,  

θνήσκω δ’ ἐκπληρῶν εἴκοσι καὶ δύ’ ἔτη.     30 
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L’epitaffio metrico, ricco di riferimenti mitologici, commemora il giovane Exakon figlio di 

Politas e Filisco di Itanos, morto a ventidue anni senza essersi sposato (ll. 5-6). L’epigramma 

insiste ripetutamente sulla provenienza del defunto, che viene compianto dalla polis di Itanos, 

sua πατρίς (l. 11), e che si è meritato l’ingresso nel regno dei beati per il valore dimostrato nei 

confronti della patra (ll. 23-24), nella quale ha trascorso tutta la propria vita (l. 27). 

Particolarmente significative risultano essere le linee 28-29 dell’iscrizione, in cui Exakon 

afferma che di sé non resterà nulla poiché non ha ricoperto nessuna carica pubblica nella 

propria città (l. 29, οὐ τελέσας ἀρχὴν πόλεως), mancanza che viene presentata come il 

maggior rimpianto del defunto.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: arche, polis.  

 

535. Epigramma funerario per tre fratelli di Itanos 

Tipologia documentaria: epitaffio 

Supporto: stele  

Datazione: I secolo a.C. 

Provenienza: Itanos 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Herakleion (n. inv. 128) 

 

Edd. Levi 1925; IC III 4 38; Peek 1955, n. 1157; Arena 1984; Martínez Fernández, Epigramas 

44.  

Cf. Vogliano 1925-1926; EG II, p. 175; Bile 1988, p. 93 n. 35; Vertoudakis, pp. 161-162; 

Pałuchowski 2005a, p. 439; Martínez Fernández 2006a. 

 

κείμεθ’ ὁμοῦ τρεῖς παῖδες ὁμαίμονες ἥρωες ἁγνοὶ  

Δάμων καὶ Φείδων καὶ Ἀμμώνιος ὄβριμα τέκνα.  

χαῖρε πατὴρ γλυκερὲ Ἀμμώνιε· πάντα γὰρ ἡμῖν  

ἐξ ἀρχῆς ἐπόεις δόξῃ ἀγαλλόμενος,  

γλάθιας ἐκπλήκτους ἱλαρὰς καὶ πᾶσι θεοῖσι    5 

τὰς θυσίας ἐπόεις ταῖς παρά σου δαπάναις,  

εἶτ’ ἀγέλας, μετέπειτα γάμους πάντας μετὰ δόξας  

θοινοδοτῶν, ἱλαρῶς τέρπεσιν εὐφροσύνης.  

νῦν δὲ ναὸν καὶ ἄλσος ἀφηρωϊσμένον ἁγνὸν  

τὰς παρὰ τῆς πατρίδος λαμβάνομεν χάριτας·   10 

δόγμασι δημοσίοις γεγενήμε⟨θ⟩α ἥρ⟨ω⟩ες ἁγνοί.  

εὐψυχῖτε γονεῖς ἀγαθοί, παύσασθε μερίμνας,  
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καὶ λύπης παῦσαι μῆτερ· λαμπρὰ μετὰ λαμπρῶν  

τὰς θυσίας ποίει κηρία καὶ λίβανον.  

καὶ γὰρ τῷ Μίνωι καὶ τοῖς μετὰ Μίνοα πᾶσι    15 

ἥρωσιν φέρεται ταῦτα ἀπὸ τῆς πατρίδος.  

 

L’epitaffio metrico commemora tre fratelli, Damon, Pheidon e Ammonios figli di Ammonios, 

ai quali è tributato un culto di tipo eroico (l. 1, ἥρωες; l. 9, ἀφηρωϊσμένον; l. 16, ἥρωσιν), a 

Creta attestato anche per un defunto di Polyrrhenia, Theagenidas (cf. IC II 23 22). Ai fratelli, 

morti verosimilmente nella stessa circostanza, forse bellica, vengono dedicati dalla loro patria, 

la polis di Itanos, un tempio e un bosco sacro propri del culto degli eroi (ll. 9-10; cf. il 

monumento funerario pubblico posto dalla stessa Itanos per un suo cittadino, IC III 4 43; cf. 

Hughes 1999). La linea 11, inoltre, fornisce ulteriori informazioni sulle modalità del 

conferimento onorario tributato ai defunti, che risultano essere stati proclamati ἥρωες tramite 

decreti pubblici (δόγμασι δημοσίοις).  

Il finanziamento delle spese relative all’istituzione del culto è verosimile che sia almeno in parte 

a carico del padre dei giovani, di cui viene celebrata la munificenza dimostrata in occasione di 

altri momenti salienti delle vite dei figli – i compleanni, l’ingresso nell’agela (a cui si allude 

anche nell’epitaffio di Adrastos di Polyrrhenia, IC II 23 20) e le nozze –, da lui festeggiate con 

banchetti e sacrifici agli dèi organizzati a proprie spese (ll. 3-8).  

L’iscrizione si chiude con un invito alla madre a compiere assieme agli altri parenti sacrifici 

incruenti in loro onore con offerte di miele e incenso, rito che viene descritto come quello con 

cui la città di Itanos è solita onorare Minosse e tutti gli eroi a lui successivi (ll. 13-16).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: alsos, agela, dogma demosion, heros, naos, polise.  

 

SITEIA 

536. Decreto onorario di Praisos 

Tipologia documentaria: decreto onorario 

Supporto: lastra  

Datazione: inizi III secolo a.C. 

Provenienza: Siteia 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Herakleion (n. inv. 214) 

 

Edd. Guarducci 1931, pp. 226-229 n. 2; IC III 6 8; Spyridakis 1989, pp. 105-106.  

Cf. Kristensen 2002, p. 68.  
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[ - - - - - - - - - - ]  

[π]ολ[̣ιτε]ία̣[ν] κ̣αὶ ἔ[γκτη-]  

[σιν] γῆ̣ς καὶ οἰκίαν καὶ εἴ[σπλο-]  

[υ]ν καὶ ἔκπλουν καὶ ἐμ πο[λ-]  

έμωι καὶ ἐν εἰρήνηι ἀσυλ-  

εῖ καὶ ἀσπονδεῖ· εἶναι δὲ τα-     5 

ῦτα καὶ αὐτῶι καὶ ⟨ἐ⟩κγόνοις  

εἰς τὸν ἅπαντα χρόνον.  

ταῦτα δὲ ἔδοξεν ἐπὶ πρ[ω-]  

τοκόσμου Ἀλκαίου τοῦ  

Κ̣λητωνύμου καὶ τῶν ἄλ-     10 

λων συνκόσμων  

φ̣υλᾶς Φαρκαρίδος.  

 

Il decreto, mutilo superiormente, accorda ad un individuo e ai suoi discendenti più concessioni, 

fra cui la cittadinanza di Praisos (ll. 1-7). La datazione, associata al verbo proprio della 

formula di sazione ἔδοξεν, è insolitamente posta in calce al documento e commemora il 

protocosmo Alkaios figlio di Kletonymos ed i suoi colleghi della tribù Pharkaris, non attestata 

altrove. La definizione di protocosmo data al cosmo eponimo e quella di synkosmoi assegnata 

ai suoi colleghi è documentata anteriormente all’età imperiale solamente a Praisos, nel presente 

testo e nel decreto IC III 6 7 (cf. tuttavia i πρώτους κόσμους attestati in Caria nel II secolo 

a.C. da SEG 43.707; la menzione di un protocosmo forse di Priansos in Lempesi 1970, p. 461, 

invece, è molto probabilmente di età imperiale).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: dokeo, kosmos, phyle, polites (politeia), 

protokosmos, tribù (Pharkaris).  

 

OLEROS 

537. Iscrizione edificatoria relativa al tempio di Atena Oleria a Oleros  

Tipologia documentaria: iscrizione edificatoria 

Supporto: lastra  

Datazione: fine II - inizi I secolo a.C. 

Provenienza: Oleros 

Collocazione attuale: Collezione archeologica di Ierapetra (?) 
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Edd. Halbherr 1890, pp. 640-642 n. 54; SGDI 5102; IC III 5 1.  

 

τᾶι Ἀθαναίαι τᾶι Ὠ[λερίαι ἐπὶ τῶν]  

Παμφύλων κοσμόν[των - - -]  

τὸν ναὸν καὶ τὰ ξόαν[α - - -]  

Ἱμεραίω, Ξενόφιλος [- - -],  

Προάγορος Ἀριστοφ̣[- - -, - - -]    5 

Θώρακος, Δίων Καισ[- - -],  

Ἀγαμήδης Αἰδώπω, Ν[- - -]  

τος, Δίων Κ[λ]ε̣[οσ]θεσίλ̣[α].  

 

L’iscrizione edificatoria, proveniente dal santuario di Atena Oleria, commemora la costruzione 

(o il restauro) del tempio e di più statue di culto lignee della dea (sugli xoana, cf. Romano 

1988). L’intervento, che sembra essere frutto dell’iniziativa di Hierapytna, città che controlla il 

santuario (cf. IC III, pp. 131-133), è datato all’anno in cui sono in carica gli otto cosmi della 

tribù dei Pamphyloi (a Creta nota anche a Knossos e Olous) menzionati alle linee 3-8, due in 

meno rispetto ai dieci colleghi attestati nell’iscrizione edificatoria di Hierapytna IC III 3 9.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: kosmos, naos, tribù (Pamphyloi).  

 

SANTUARIO DI SPINALONGA 

538. Horos del santuario di Britomartis di Spinalonga 

Tipologia documentaria: horos 

Supporto: lastra  

Datazione: II secolo a.C. 

Provenienza: Santuario di Spinalonga 

Collocazione attuale: sconosciuta 

 

Ed. IC I 22 60.  

 

[θ]εᾶς  

[ἱ]ερόν.  

 

L’iscrizione, rinvenuta sulla penisola di Spinalonga, appartenente alla chora di Olous, 

testimonia l’esistenza di un santuario di una divinità femminile – forse Britomartis (così IC I, p. 
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264) – dal quale provengono anche le dediche votive IC I 22 61-64.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: hieron.  

 

APHRODISION DI DERA 

539. Trattato fra Latο e Olous con mediazione di Knossos 

Tipologia documentaria: due trattati 

Supporto: stele  

Datazione: 116 a.C. 

Provenienza: Aphrodision di Dera 

Collocazione attuale: Collezione archeologica di Neapoli 

 

Edd. Van Effenterre 1942, pp. 33-44 nn. A-B; Chaniotis, Verträge 55B-56B.  

 

θιοί. ἀγαθᾶι τύχαι.  

[π]ρειγευσάντ[ων Κνωσίων τᾶς πόλιος] ἐπ̣ὶ τὰς πόλ̣ε[̣ι]ς τ[ά]ν τε τ[ῶ]ν Λατίων κα̣ὶ ̣τῶν  

Ὀλ̣οντίων καὶ [π]α̣[ρκαλεσάντων δόμεν αὐ]τοῖς ἐξα[ρχίδιον] τὰν ἐπιτροπὰν περὶ ὧν καὶ  

π̣[ρ]ὸ [τῶ], ἔδοξε Λατίοις καὶ Ὀλοντίοις κοινᾶι βωλευσαμένοις, ἐπὶ κόσμων Κνωσοῖ μ[ὲν]  

[τ]ῶν σὺν Νενναίῳ τῶ Μοψεί̣[ω μη]νὸς Σπερμίω δευτέραι, Λατοῖ δὲ ἐπὶ τῶν σὺν Διοκλε[ῖ]  5 

[τ]ῶ Ἡρώιδα μηνὸς Θιοδαισ[ί]ω δ̣ευ̣τέ̣ραι, ἐν δὲ Ὀλόντι τῶν σὺν Μενοντίδαι τῶ Ἀκάσσο̣-  

νος, μηνὸς Ἐλευσυνί[ω δ]ευτέραι, δόμεν τὰν ἐπιτρ[ο]πὰν Λατίος καὶ Ὀλον[τ]ίος τᾶι τῶ[ν]  

Κνωσίων πόλι περὶ τῶν ἀμφιλλεγομένων αὐτοῖς πόλι π[ο]ρ[τ]ὶ πόλιν πάντα περὶ πάντων̣  

[κα]ὶ θέμεν στάλαν ἐν ἁμέραις τριάκον[τα, Κν]ωσοῖ μ̣ὲν̣ ἐν τῶι ἱαρῶι [τῶ] Ἀπόλλωνος τῶ Δελφι-  

[δίω] κ̣α̣ὶ ἐν τῶι ἱαρῶι τῷ Δέραι, Λ[ατ]ο[ῖ δ]ὲ ἐ[ν τ]ῶι τ[ᾶ]ς Ἐλευ[θυ]ίας, ἐν δὲ Ὀλόντι ἐν τῶι ἱ[αρῶι] 

τῶ            10 

Ζηνὸς τῶ Ταλλαίω, ἄλλάν κοινᾶ̣ι ἐν Δάλ[ωι] ἐν τῶι ἱαρῶι τῶ Ἀπόλλωνος. ὑπὲρ δὲ  

[τούτω] τῶ τιθεμέ[νω ἐ]νγρό[φ]ω ἐς Δᾶλον ἀποστηλάντων οἵ τε Κνώσιοι καὶ οἱ Λάτι-  

[ο]ι καὶ ο̣ἱ Ὀλόντιοι πορτὶ τὸν ἐπιμελητὰν [πρ]ειγε̣ίαν καὶ γράμματα ἐν ἁμέραις τριά-  

κ̣οντα, ὥστε σταθῆι στάλα ἐς ἃν ἀνγραφῆι τὰ δεδογμένα· καὶ ταῦτα ἔστω κύρια. κρινό[ν-]  

[των] δ̣ὲ οἱ Κνώσιοι ἐν ἑξαμήνω̣ι, ἄρχοντος μηνὸς Καρωνίω τῶ ἐπὶ Νενναίω{ι}, ὡς δὲ Λ[ά-]  15 

[τιοι] ἄγοντι μηνὸς Σ̣αρτιωβ̣ιαρίω, ὡς δὲ Ὀλόντιοι ἄγοντι μ̣ηνὸς Δελφινίω. καὶ κύ-  

[ρι]οι ἔντων οἱ Κνώσιοι ἀνγράφοντεν τὸ γενό[μενο]ν κ[ρίμα] ἐν μ̣ὲ[ν] ταῖς ἐν Κρή[ται]  

[σ]τά̣λ̣αις ἐν ἁμέρ̣αις τριάκοντα, ἐς δὲ Δᾶλον ἐξαποστηλ̣άντων ἐν ταῖς  

[αὐ]τα̣ῖς ἁμέρ̣αις. εἰ δέ κα παργένηται ὁ πρειγευτὰς ὁ ἀπεσταλμένος ὑπὸ τῶν Κν[ω-]  

[σ]ίων ἐς Δᾶλον, κύριος ἔστω ἀγγράφων ἐς τὰν αὐτὰν στάλαν τὸ κρίμα. τὰ δὲ κρι-   20 

[θέντ]α καὶ ἀγ̣γ̣ραφέντα ὑ̣πὸ τῶν Κνωσίων β[έβ]αια καὶ κύρια ἦμεν ἐς τὸν πάντα  

[χρόν]ο[ν, καὶ] μ̣[ηκέτι ὑ]πολείπεσθαι [αὐτ]οῖς περὶ μηθενὸς ἔγκλημα μηθὲν παρευρέ-  

[σ]ε̣ι μηδεμιᾶι. δ̣ό̣ντων δὲ Λάτιοι [κα]ὶ Ὀλόντιοι τούτω τῶ ἐνγρόφω ἑκάτεροι̣ χέρ̣α  
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τᾶι τῶν Κνωσίων πόλι [καὶ αὐτ]οσα[υ]τοῖς. ἐγγύος δὲ καταστασάντων ἐν ἁμέραις εἴ[κοσι]  

Κνωσίος διὰ τῶ Κνωσοῖ χρεοφυλακίω ὑπὲρ τούτω τῶ ἐγγρόφω οἵ τε Λάτιοι καὶ οἱ Ὀλόν-  25 

τιοι τοῖς Κνωσίοις ἑκάτεροι ἀργυρίω Ἀλεξανδρείων ταλάντων δέκα, ἐφ’ ὧι ἐ̣[μ-]  

μενίοντι ἐν τούτωι τῶι ἐγγρόφωι καὶ ἐν τοῖς κριθένσι ὑ̣πὸ τᾶς π̣ό̣[λ]εος. ὁ[πότε-]  

[ροι] δὲ μ[ὴ ἐμ]μένοιεν, τὰμ̣ π̣ρᾶξιν ἦμεν ἐκ [τῶν] ἐγγύων, καὶ οἱ τῶν Κνωσίων [κόσ-]  

μοι πράξαντες ἀποδόντων το̣ῖς ἐμμένονσι καὶ πάντω[ς] ἔστω τὰ κριθέν[τα κύ-]  

[ρια. ἔντων δὲ] ο̣ἱ̣ ἔγγυοι μέστα κ̣α ἡ κρίσις ἐπιτελεσθῆι καὶ ἀνγραφῆι καθ[ὼς]    30 

[προγέγραπται. εἰ δέ τί κα] δ̣ό̣ξηι ὕστερο̣ν ταῖς πόλεσι Κνωσίοις καὶ Λατίο[ις]  

[καὶ Ὀλοντίοις ἢ πορτιγράψαι ἢ] ἀφελε͂ν, ταῦτα ἔσ̣τ̣ω κύρια. vac.  

 

[ἔδοξε Λατίοις] καὶ Ὀλοντί[οις κοινᾶι β]ω[λ]ευσαμένοις, συνευδοκησάν-  

τ[ων κ]α̣ὶ̣ Κνωσίων, ἀμβ̣άλεν ὑπε[ρ]θε̣[μένοις] κατὰ τὰν ἐπιτροπὰν τὸν προ-  

γεγραμμένον χρόνον ἐν τᾶι στάλαι, τ[ὸν ἐπὶ Νεν]ν̣α̣ίω Κνωσοῖ κόσμω κα[ὶ]    35 

Διοκλεῖος Λατίω καὶ Μενοντίδα Ὀλοντίω. ἐ̣γ[γράψ]α[ι δ]ὲ ὥστε κυρίο[ς]  

ἦμεν κρίνοντας Κνωσίος ἐμ μησὶν δέκα δύο, ἀρχον̣[τος μ]η̣[νὸ]ς Νεκ[υ-]  

σίω ἐπὶ Ἀγήμονος Κνωσοῖ κόσμω, Λατοῖ δὲ ἐπὶ [τῶν Κυ]δ̣άννω[ι]  

τῶ Ἐνίπαντος μηνὸς Θεσμοφορίω, ἐν δὲ Ὀλόντι ἐπὶ [τῶν σὺ]ν Ἀ[ν-]  

τικλεῖ τῶ Εὐβώλω μηνὸς Ἀπελλαίω. δόντων δὲ Λάτιοι κ[αὶ Ὀλόν]τι[οι]    40 

τούτω τῶ ἐγγρόφω ἑκάτεροι χέρα τᾶι τῶν Κνωσίων πόλι. vac.  

 

La stele conserva la copia depositata presso l’Aphrodision di Dera del trattato fra Lato e Olous 

(noto anche da IC I 16 4), parte di una serie di documenti relativi ad uno scontro in corso fra le 

due città nell’ultimo ventennio del II secolo a.C. (IC I 16 3, IC I 16 4; Chaniotis, Verträge 55B-

56B, 54/56a, 54/56b, 54/56c, 54/56d; IC I 16 18; cf. inoltre IC I 16 5 e Chaniotis, Verträge 

61B).  

Il documento, introdotto da una doppia espressione benaugurale, ricorda l’invio di 

un’ambasceria da parte della polis di Knossos presso quelle di Lato e Olous al fine di proporsi 

come mediatrice nella contesa in corso fra le due città (ll. 2-4), successiva a quella inviata per le 

stesse ragioni circa un anno e mezzo prima (cf. IC I 16 3 e Chaniotis, Verträge, p. 318).  

Alla formula di sanzione congiunta menzionante gli etnici collettivi delle poleis di Lato e Olous 

(l. 4) segue alle linee 4-7 la datazione di Knossos e delle due città contraenti. Per ciascuna polis 

viene ricordato il cosmo eponimo, rispettivamente Nennaios figlio di Mopseios a Knossos, 

Diokles figlio di Heroidas a Lato e Menontidas figlio di Akasson a Olous; il documento, inoltre, 

è datato più precisamente al secondo giorno del mese Spermios secondo il calendario di 

Knossos, coincidente con lo stesso giorno del mese Thiodaisios di Lato ed Eleusinios di Olous 

(noto anche a Gortyna e Biannos).  

L’oggetto della decisione, di contenuto analogo a quanto stabilito in IC I 16 3, accorda alla 

polis di Knossos il permesso di fungere da mediatore fra Lato e Olous e prescrive l’iscrizione di 

quanto deciso su più stele, da collocarsi entro trenta giorni a Knossos nel santuario di Apollo 

Delphidios e in quello di Ares a Dera, a Lato in quello di Eleuthyia, a Olous in quello di Zeus 
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Tallaios e a Delos in quello di Apollo; a tale fine Lato, Olous e Knossos devono inviare a Delos 

entro trenta giorni un’ambasceria e delle lettere contenenti il presente documento, dopo che le 

prime due si sono scambiate una copia del testo e ne hanno consegnata una a Knossos (ll. 7-14, 

23-24).  

Il documento prevede che Knossos emetta il suo giudizio entro sei mesi dal mese Karonios 

dell’anno in cui è cosmo eponimo Nennaios (ovvero quello corrente), datazione che trova 

corrispondenza nel mese Sartiobiarios a Lato e a quello Delphinios a Olous (ll. 14-16, mesi non 

attestati al di fuori del presente documento e della sua copia IC I 16 4). La responsabilità 

dell’iscrizione del giudizio emanato è anch’essa di Knossos, che nei trenta giorni successivi alla 

sua emissione è tenuta a farlo iscrivere su più stele da collocare a Creta e ad inviare a Delos un 

ambasciatore con una sua copia affinché lo faccia iscrivere sulla medesima stele del presente 

documento (ll. 16-20).  

A tutela del rispetto del presente documento, inoltre, viene previsto il ricorso a garanti e il 

deposito entro venti giorni di dieci talenti da parte di Lato e Olous presso il chreophylakion di 

Knossos (struttura che a Creta è attestata anche a Polyrrhenia, Gortyna, Lato e Olous; cf. 

Dareste 1882, Genevrois 2017, pp. 356-362), dai quali i cosmi di quest’ultima hanno il potere 

di prelevare una multa nel caso di contravvenzione nei confronti di quanto stabilito e 

consegnare l’importo a chi ha rispettato gli accordi (ll. 24-31).  

Al documento, che si chiude con la possibilità di apportarvi modifiche successive da parte delle 

tre poleis in causa (ll. 31-32), fa seguito un secondo testo, frutto di una decisione presa 

congiuntamente dalle città di Lato e Olous – indicate attraverso i loro etnici collettivi nella 

formula di sanzione alle linee 33-34 – con il consenso di quella di Knossos. L’oggetto principale 

della decisione, alle linee 34-40, prevede una posticipazione della scadenza precedentemente 

fissata all’anno di carica dei cosmi eponimi Nennaios, Diokles e Menontidas per l’emissione del 

giudizio di Knossos, che deve ora essere emesso entro dodici mesi dal mese Nekysios dell’anno 

in cui è cosmo Agemon a Knossos, datazione che corrisponde al mese Thesmophorios 

dell’anno di eponimia di Kydannos figlio di Enipas a Lato e al mese Apellaios di quello di 

Antikles figlio di Eubolos a Olous. La clausola conclusiva alle linee 40-41, infine, prevede che le 

città di Lato e Olous si scambino una copia del decreto relativo alla modifica della scadenza e 

che ne procurino una anche a Knossos.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: chreophylakion, dokeo, gramma, hieron, kosmos, 

krima, krino, krisis, mesi (Apellaios, Delphinios, Eleusinios, Karonios, Nekysios, Sartiobiarios, 

Spermios, Theodaisios, Thesmophorios), polis, presbeutes.  
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540. Arbitrato di Knossos fra Lato e Olous 

Tipologia documentaria: decisione arbitrale 

Supporto: stele  

Datazione: 115 a.C. 

Provenienza: Aphrodision di Dera 

Collocazione attuale: Collezione archeologica di Neapoli 

 

Edd. Van Effenterre 1942, pp. 33-44 n. C; Chaniotis, Verträge 54/56a.  

Cf. Baldwin Bowsky 1989, pp. 340, 347.  

 

κρίμα Κνωσίων.  

ἔκρινε ἁ τῶν Κνωσίων πόλις περὶ ὧν ἐπέδωκε δικάσαι ̣ἁ ̣[τῶν Λα]τ[ίων]  

πόλις τᾶι τῶν Ὀλον̣[τ]ίων πόλι χώρας τε̣̣ καὶ τῶ ἱαρῶ τῶ Δέραι καὶ τ[ῶν]  

θιγγανόντων τῶι ἱαρῶι τε̣̣μενίω πάντων καὶ τᾶς νάσω Πύρρας καὶ  

τῶ ποτιόντος σκοπέλω καὶ τᾶς ναὸς τετρήρεος καὶ τῶ[ν] ἐς̣ τᾶς     5 

[ν]αὸς ἀργυρωμάτων καὶ ἀ[ργ]υ̣ρ[̣ίω] νο̣μ̣̣ίσμ̣α̣τος καὶ χαλκωμά[των] καὶ ἄλ-  

λων σκευῶν παντοδαπῶν κα̣ὶ̣ σωμάτων τῶν πραθέντων ἐλευθέ-  

ρων δ̣ύ̣ων καὶ οἰκέτα ἑνός. ἦμεν Λατίων καὶ τὰν νᾶσον Πύρραν καὶ  

τὸν πορτιόντα σκόπελον καὶ τὰν χώραν τ[ὰ]ν [Κρ]ῆ̣σαν καὶ τὸ ἱαρὸν τὸ Δέ-  

ραι καὶ τὰ θιγγάνοντα τῶι ἱαρῶι τεμένια π̣άν[τα], ὅ̣π̣ω̣ς αὐτοῖς οἱ ὅροι    10 

ἔσονται οἱ ἀρχαῖοι· ἀπὸ θαλάσσας ἐς Πλυ[μ]ῶν’ ἀρράχιν ἐπὶ τὸ ἀρ-  

χα̣ῖον Ἀφροδίσιον καὶ τούτω ὡς τῶ Δεραίω θ̣ίνω τῶ τεμένιος οἱ ὅροι  

[οἱ ἐς τὸ]ν βορέαν ἔχ̣[οντ]ες κἠς Αἰρεπὼ κἠ̣ς τὰν Προμενήτισσαν κ̣ἠ̣π̣ὶ̣  

[τᾶς Καλ]ολά[κκας τὰν περίβασ]ιν κἠς Ἀρχελάρχαν ἐς τὰν δηράδα πὰρ’ τῶ̣ν̣  

[πρίνω]ν̣ [κἠς Ἀκά]μ̣[αντα. περὶ δὲ] τᾶς ναὸς καὶ τῶν ἐς τᾶς ναὸς ἀργυρωμάτων [καὶ]  15 

[ἀ]ρ̣γ̣υ̣ρίω νομίσ[ματος καὶ χαλκω]μ̣ά̣τ̣ω̣ν̣ καὶ ἄ̣λ̣λων σκευῶν πάντων καὶ σω̣-  

[μ]άτων τῶν πραθ[έ]ν̣[των ἐλευθέρων δύων καὶ οἰκέτα] ἑνός, ἔκριναν ἅπ̣[αν]τ̣α  

[ἦμ]εν Ὀλοντίων α̣[ . . . c. 30 . . . ]ΣΙ̣ΑΙ δίκαι περὶ  

[- - -]Ο[ . ]Τ[ . ]Ο ἀργυρι[ . . . c. 25 . . . ]ΣΑΙ μνᾶς ἀργ̣υ̣ρείας τρι-  

άκοντα πέντε ἐπὶ [Θαρ]σιφάνιος τῶ Κορ̣[ύπτα (?)] μηνὸς Βακινθίω. vac.    20 

 

L’arbitrato di Knossos fra Lato e Olous, apparenente ad una serie di documenti relativi ad uno 

scontro in corso fra le due seconde città nell’ultimo ventennio del II secolo a.C. (IC I 16 3, IC I 

16 4; Chaniotis, Verträge 55B-56B, 54/56a, 54/56b, 54/56c, 54/56d; IC I 16 18; cf. inoltre 

IC I 16 5 e Chaniotis, Verträge 61B), è iscritto sulla stessa stele che conserva anche i testi 

Chaniotis, Verträge 55B-56B e 54/56b.  

Il documento, introdotto dall’intestazione κρίμα Κνωσίων, presenta alle linee 2-8 l’oggetto del 

giudizio emesso dalla polis di Knossos, svelando dunque come causa della disputa fra le città di 

Lato e Olous – che hanno concesso alla prima di far loro da arbitro – dispute territoriali 
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relative ad aree di confine e la contesa di beni mobili. Nello specifico la disputa interessa il 

controllo del territorio di Kresa (?), del santuario di Dera, di recinti sacri a questo confinanti, 

dell’isola di Pyrrha e di un vicino isolotto scoglioso – forse Agioi Pantes e Mikronisi – e di una 

quadrireme con il suo ricco carico costituito da beni materiali, due uomini liberi e un oiketas. 

La decisione assegna a Lato tutti i beni immobili, secondo la descrizione citata da un 

documento più antico degli originari confini fra Lato e Olous (ll. 11-15), mentre a Olous la 

nave con il suo carico.  

Le linee 18-20, piuttosto frammentarie, sembrano conservare un riferimento a processi e al 

versamento di un importo di denaro imposto forse a Olous nei confronti di Lato, da effettuarsi 

apparentemente entro il mese Bakinthios (attestato anche a Malla e Lato, cf. IC I 19 3 e IC I 16 

3) dell’anno in cui è (cosmo?) eponimo di Knossos Tharsiphanes figlio di Koryptas.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: dika, eleutheros, hieron, horos, kosmos (?), 

krima, krino, mese Bakinthios, oiketas, polis, temenos.  

 

541. Arbitrato di Roma fra Lato e Olous 

Tipologia documentaria: decisione arbitrale 

Supporto: stele  

Datazione: 113 a.C. 

Provenienza: Aphrodision di Dera 

Collocazione attuale: Collezione archeologica di Neapoli 

 

Edd. Van Effenterre 1942, pp. 33-44 n. D; Chaniotis, Verträge 54/56b.  

Cf. Chaniotis, Verträge 51/52. 

 

ἀγαθᾶι τύχαι.  

ἀπόκριμα τῶν ἐγ Ῥώμης πρειγευτᾶν, Κοΐντω Φαβίω Μαξίμω, Κοΐντω  

υἱῶ, Γαΐω Φαννίω, Γαΐω υἱῶ, Ποπλίω Ῥοτιλίω, Ποπλίω υἱῶ, Κοΐντω Πλω-  

[τ]ίω, Αὔ̣λω υἱῶ, Μαάρκω Δομετίω, Ποπλίω υἱῶ κρίματος  

Λ̣ατίοις καὶ Ὀλοντίοις καὶ τῶι ἱαρεῖ. vac. ἡμεῖς ὃ Κνώσιοι ἔκριναν     5 

Λ̣α̣τίοις καὶ Ὀλοντίοις διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν εἰς ἀκέραιον ἀποκατεστήσ[α-]  

[μ]εν, ὅτι ὁμόλογον ἦν ἑκατέροις τοῦτο τὸ κρίμα κατὰ τὸμ πόλεμον γεγε̣νη-  

μένον, ὧι καιρῶι Λάτιοι Κνωσίων, Ὀλόντιοι Γορτυνίων σύμμαχοι ἦσαν· ἵνα τοῦ̣-  

το τὸ πρᾶγμα ἐξ ἀκεραίων διακούσωμεν, ὃ κρίμα Κνώσιοι  

[Λ]α[τ]ίοις καὶ Ὀλοντίοις ἔκριναν περὶ τῆς χώρας· ἃ ὅρια ἔκριναν, ταῦτα τὰ    10 

ὅρια εὐδ̣ο̣κεῖ ἑστηκότα εἶναι. ὁποτέροις δὲ ἐν ὁρίοις ἱερὸν Ἄρεος ἐν  

[τ]ῆ̣ι Δ̣[ερ]αίαι ἐστὶν καὶ ἡ χώρα τούτου τοῦ ἱεροῦ, ἐκείνου τοῦ δήμου  
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ἐπιμέλειαν δοκεῖ εἶναι. vac.  

 

L’arbitrato romano fra Lato e Olous, apparenente ad una serie di documenti relativi ad uno 

scontro in corso fra le due seconde città nell’ultimo ventennio del II secolo a.C. (IC I 16 3, IC I 

16 4; Chaniotis, Verträge 55B-56B, 54/56a, 54/56b, 54/56c, 54/56d; IC I 16 18; cf. inoltre 

IC I 16 5 e Chaniotis, Verträge 61B), è iscritto sulla stessa stele dei testi Chaniotis, Verträge 

55B-56B e 54/56a.  

Il documento, che si apre con un’espressione benaugurale, conserva l’apokrima di Quinto 

Fabio Massimo e degli altri quattro ambasciatori inviati da Roma, indirizzato alle collettività 

civiche di Lato e Olous e ad un sacerdote, verosimilmente quello responsabile del santuario di 

Dera (ll. 4-5).  

La commissione romana, intervenuta nella disputa in corso fra Lato e Olous, conferma quanto 

è già stato affermato nel giudizio emesso da Knossos in Chaniotis, Verträge 54/56a al tempo di 

una guerra fra Lato e Knossos da un lato e Olous e Gortyna dall’altro (nel 115 a.C. circa): nel 

documento, in particolare, viene riaffermata la validità dei confini stabiliti da Knossos, che 

comporta il controllo del santuario di Ares a Dera e del suo territorio da parte del demos – 

termine che pare impiegato come equivalente di polis – che li abbia all’interno dei propri 

confini.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: demos, hiereus, horos, krima, krino, polise.  

 

542. Iscrizione edificatoria di Lato relativa al santuario di Dera 

Tipologia documentaria: iscrizione edificatoria 

Supporto: blocco  

Datazione: 112/111 a.C. ca. 

Provenienza: Aphrodision di Dera 

Collocazione attuale: sconosciuta 

 

Edd. Bousquet 1938, pp. 389-395 n. 1; Bile 47; Meier 2012, n. 43b.  

 

θιοί.  

ἀ̣γαθᾶι τύχαι. ἐπὶ τῶν Συνανέων  

κ̣οσμιόντων, ἁ πόλις τῶν ναῶν ἐπωικοδό-  

μησε τὸ ὕψος ἄχρι ἐπὶ τὰν ὀροφὰν, δόμος  

δέκα δύο, καὶ τὰν παστάδα, καὶ τὰς ὀροφὰς     5 

ἐπέθηκε, καὶ τὰς θύρας καὶ τὸν κέραμον, καὶ  

ἐκγάνωσε τὸς ναός. ἐκόσμιον δέ·  
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Χαρισθένης Κοστύλω, Νεμονήιος Λύδω,  

Πυρίας Σαραπίωνος, Κύπελος Ἰσχόλα,  

Μναστοκλῆς Λαττύγω, Ἀγάκλυτος Στασαγόρα,    10 

Δόρκος Βουλία· γραμματεὺς Λίθος Κοστύλω.  

 

L’iscrizione edificatoria, introdotta da una doppia espressione benaugurale, conserva una 

formula di datazione contenente il ricordo della tribù dei cosmi in carica, quella dei Synaneis, 

non attestata altrove (sui cosmi di Lato cf. Tréheux 1984 e in particolare sui loro legami 

familiari Baldwin Bowsky 1989).  

L’iniziativa dell’intervento commemorato, comportante il restauro di più parti dei templi (di 

Afrodite e di Ares?) di Dera e l’aggiunta di un atrio, più porte e un tetto dotato di copertura in 

tegole (cf. le altre iscrizioni edificatorie di Lato relative ad Afrodite o al santuario di Dera IC I 

16 24-27, IC I 14 2, IC I 22 2 e Chaniotis, Verträge 54/56c), risulta essere della polis di Lato, 

come avviene nei documenti analoghi della città IC I 16 25-26, 29-31 e forse IC I 16 27-28, IC 

I 22 2, Chaniotis, Verträge 54/56c e IC I 16 33.  

Alle linee 7-11, introdotto dall’espressione ἐκόσμιον δέ, si trova un elenco dei sette cosmi in 

carica al momento dell’intervento edilizio, i cui nomi sono indicati al nominativo secondo una 

formulazione adottata anche nei documenti analoghi di Lato IC I 16 31 (sette cosmi), IC I 22 2 

(otto?) e IC I 16 34 (almeno cinque). A quello dei cosmi segue il ricordo di un segretario, figura 

che compare anche nelle iscrizioni edificatorie di Lato IC I 16 23, 25-26, 29, 31-32, IC I 22 2 e 

Chaniotis, Verträge 54/56c.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: grammateus, kosmos, naos, polis, tribù 

(Synaneis).  

 

543. Iscrizione edificatoria di Lato relativa al santuario di Dera e alla fissazione di 

confini 

Tipologia documentaria: iscrizione edificatoria 

Supporto: sconosciuto  

Datazione: 111/110 a.C. 

Provenienza: Aphrodision di Dera 

Collocazione attuale: iscrizione perduta 

 

Edd. Bougrat – Van Effenterre 1969, pp. 28-32; Chaniotis, Verträge 54/56c.  

Cf. BE 1970.467. 

 

[ἀγαθ]ᾶι τύχαι.  
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[ἐπὶ τῶν Ἐχανορέων κοσμ]ιόντων τῶν σὺν Αὐτίωνι  

[τῶ Ποδαίθωνος, ἁ πόλις τ]ᾶι παστάδι τὰν ὀροφ̣ὰ̣ν̣  

[ἐπέθηκε καὶ τὰ θυρώματ]α ἐκο[νί]ασε καὶ τὸν περ̣ί-  

[βολον ἐπωικοδόμη]σε καὶ οἱ ἐς Μιλήτο ὁροθέτα[ι]    5 

[κατὰ τὸ τᾶς συγκλή]τω δόγμα τὸς ὅρος κατέστη-  

[σαν τᾶς κατακ]εκριμένας χώρας κα[ὶ] ν̣ασῶν κ̣[αὶ]  

[τῶ ἱαρῶ (?) ἀκο]λούθ[ω]ς τοῖς προγεγονόσι  

[κρίμασι. ἐκόσμιον οἵδε· Α]ὐτίων Ποδαίθω-  

[νος, Θίαρις Λάστωνος, Σώμαντις Λ]άστωνος, Χέ-    10 

[νος Ἐνίπαντος, Σόφιο]ς Κλεάνορος,  

[Πράξων Κολάκα, Πολύτιμ]ος Πολυτίμω  

[γραμματεὺς Πολύτιμος] Ἀνδρόλα.  

 

L’iscrizione edificatoria, che si apre con un’espressione benaugurale, conserva una formula di 

datazione contenente il ricordo della tribù dei cosmi in carica, quella degli Echanoreis (attestata 

a Lato anche in IC I 16 25, IC I 16 31 e forse IC I 22 2 e SEG 26.1049), e dell’eponimo Aution 

figlio di Podaithon, noto anche dai documenti coevi IC I 16 31 e SEG 26.1049 (sui cosmi di 

Lato cf. Tréheux 1984 e in particolare sui loro legami familiari Baldwin Bowsky 1989).  

L’intervento commemorato, piuttosto articolato, comporta da un lato l’aggiunta di una 

copertura all’atrio del santuario di Dera, il restauro del suo peribolos e la stuccatura delle sue 

porte (cf. le altre iscrizioni edificatorie di Lato relative ad Afrodite o al santuario di Dera IC I 

16 24-27, IC I 14 2, IC I 22 2 e Bile 47), dall’altro la fissazione dei confini mediante il ricorso a 

specializzati horothetai milesii, secondo quanto stabilito dal giudizio arbitrale di Knossos e 

Roma, intervenute nella disputa in corso fra Lato e Olous nell’ultimo ventennio del II secolo 

a.C. (cf. IC I 16 3, IC I 16 4; Chaniotis, Verträge 55B-56B, 54/56a, 54/56b, 54/56c, 54/56d; 

IC I 16 18; cf. inoltre IC I 16 5 e Chaniotis, Verträge 61B). Come previsto dai krimata, la 

collocazione di pietre di confine interessa il territorio conteso (di Kresa), le isole (Agioi Pantes e 

Mikronisi) e il santuario di Dera (cf. Chaniotis, Verträge 54/56a e 54/56b).  

L’iniziativa dell’intervento sembrerebbe essere della polis di Lato, come avviene nei documenti 

analoghi della città IC I 16 25-26, 29-31, Bile 47 e forse IC I 16 27-28, IC I 22 2 e IC I 16 33.  

Il ricordo del cosmo eponimo nella formula di datazione è seguito alle linee 9-12 da una lista di 

tutti i nomi al nominativo dei cosmi in carica al momento dell’intervento edilizio, sette in tutto, 

fra i quali è incluso nuovamente l’eponimo (analogamente a quanto avviene in IC I 16 29-30). 

A quello dei cosmi segue alla linea 12 il ricordo di un segretario, figura che compare anche nelle 

iscrizioni edificatorie di Lato IC I 16 23, 25-26, 29, 31-32, IC I 22 2 e Bile 47.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: dogma, grammateus (?), hieron (?), horos, 

kosmos, krima (?), polis (?), tribù (Echanoreis).  
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544. Iscrizione edificatoria da Lato relativa ai templi di Afrodite e Ares di Dera 

Tipologia documentaria: iscrizione edificatoria 

Supporto: blocco  

Datazione: 113-100 a.C. ca. 

Provenienza: Aphrodision di Dera 

Collocazione attuale: Sta Lenika, in una casa 

 

Edd. Halbherr 1890, pp. 655-656 n. 71 (fr. A); SGDI 5106 (fr. A); Bousquet 1938, pp. 399-

405 n. 3 (fr. B); IC I 22 2 (fr. A); Tréheux 1984, pp. 329-342 (frr. A+B) (= SEG 34.919).  

Cf. Baldwin Bowsky 1989.  

 

vac. [θιοί· ἀγαθᾶι τύχαι].  

[ἐπὶ τῶν Ἐχανορέων κοσμιόντων]  

[ἁ πόλις ἐπωικοδ]ό̣μ̣η[̣σε τὸν ναὸν τᾶς]  

[Ἀφροδίτα]ς ἄχρι ἐπ[ὶ] τὰν [ὀροφὰν]  

[καὶ τῶ ναῶ τῶ] Ἄρεως τὸν κα[ταλοβέα],    5 

[τὰν] θύραν καὶ τὰν θυρίδα· ἐ[κόσμιον οἵδε]·  

 

I  

. . 4 . . ων Εὐμήλω,  

[Ἀπελλ]ᾶς Πολλία,  

Κλητώνυμος Πολυτίμω,  

Θιοφείδης Ἀγαγλύτω Βύσχω,     10 

Τήλων Ἱάρωνος,  

 

II  

Βύσχ[ο]ς vac. Ὀρθοκλεῖος,  

Βο[υα]ρίων Σωσιμένιος,  

γραμμα̣[τ]εὺς Πολύτιμος Κλητωνύμω,  

vac. [Δι]οσκουρίδας Κλέωνο[ς].     15 

 

L’iscrizione edificatoria, di cui è andato perduto l’inizio, è probabile che includesse 

originariamente una formula di datazione con il ricordo della tribù dei cosmi in carica, 

possibilmente quella degli Echanoreis (attestata a Lato anche in IC I 16 25, IC I 16 31 e forse 

Chaniotis, Verträge 54/56c e SEG 26.1049; sui cosmi di Lato cf. Tréheux 1984 e in 

particolare sui loro legami familiari Baldwin Bowsky 1989).  

L’iniziativa dell’intervento commemorato, il restauro di più parti dei templi di Afrodite e di 
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Ares di Dera (cf. le altre iscrizioni edificatorie di Lato che interessano Afrodite o il santuario di 

Dera IC I 16 24-27, IC I 14 2, Bile 47 e Chaniotis, Verträge 54/56c), sembrerebbe essere della 

polis di Lato, come avviene nei documenti analoghi della città IC I 16 25-26, 29-31, Bile 47 e 

forse IC I 16 27-28, Chaniotis, Verträge 54/56c e IC I 16 33.  

Alle linee 6-13, introdotto dall’espressione ἐ[κόσμιον οἵδε], si trova un elenco dei sette cosmi in 

carica al momento dell’intervento edilizio, i cui nomi sono indicati al nominativo secondo una 

formulazione adottata anche nei documenti analoghi di Lato IC I 16 31 (sette cosmi), Bile 47 

(sette), IC I 16 34 (almeno cinque). A quella dei cosmi segue alla linea 14 la menzione di un 

segretario, figura che compare anche nelle iscrizioni edificatorie di Lato IC I 16 23, 25-26, 29, 

31-32, Chaniotis, Verträge 54/56c e Bile 47, e alla linea 15 quella di un ulteriore individuo 

non preceduto da alcun titolo. Quest’ultimo è verosimile che sia un ottavo cosmo, sebbene non 

sia da escludere la possibilità che si tratti di un (ex) choregos, figura che compare nell’iscrizione 

edificatoria di Lato IC I 16 27.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: grammateus, kosmos, naos, polis (?), tribù 

(Echanoreis?).  

 

545. Dedica di Lato ad Afrodite 

Tipologia documentaria: dedica votiva 

Supporto: blocco  

Datazione: 113-110 a.C. 

Provenienza: Aphrodision di Dera 

Collocazione attuale: sconosciuta 

 

Edd. Bousquet 1938, pp. 405-408 n. 4; Chaniotis, Verträge 54/56d.  

 

[Λάτιο]ι Ἀφροδίται  

νικάσ⨇αντες  

ἐπὶ τῶν Αἰσχέων  

Βολοντίος.  

 

L’iscrizione costituisce una delle due dediche pubbliche di Lato, promosse entrambe dalla città. 

Mentre nella dedica onoraria IC I 16 37 compare propriamente il termine polis al nominativo, 

nella presente iscrizione la comunità civica di Lato si presenta invece attraverso l’etnico 

collettivo Λάτιοι; tale differente formulario sembra essere dovuto alla collocazione della prima 

dedica all’interno della città di Lato, diversamente dalla seconda che è invece posta nel 
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santuario di Dera, al confine con Olous.  

La dedica, rivolta ad Afrodite, commemora la vittoria di Lato su Olous nell’ambito della 

disputa in corso fra le due città nell’ultimo ventennio del II secolo a.C., documentata da più 

iscrizioni (IC I 16 3, IC I 16 4; Chaniotis, Verträge 55B-56B, 54/56a, 54/56b, 54/56c, 

54/56d; IC I 16 18; cf. inoltre IC I 16 5 e Chaniotis, Verträge 61B). Il documento conserva 

come datazione un riferimento alla tribù dei cosmi in carica, quella degli Aischeis (nota solo a 

Lato ed attestata anche da IC I 16 29 e 30), senza tuttavia indicare il nome del magistrato 

eponimo.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: polise, tribù (Aischeis).  

 

DICTAEUM FANUM 

546. Trattato fra Knossos e Hierapytna 

Tipologia documentaria: trattato 

Supporto: lastra  

Datazione: 145-100 a.C. 

Provenienza: Dictaeum Fanum 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Herakleion (n. inv. E 220) 

 

Edd. Halbherr 1890, pp. 612-617 n. 36; SGDI 5073; IC I 8 13; Chaniotis, Verträge 50.  

Cf. Long 1987, T 30 A; Perlman 1994, p. 125 n. 4; Guizzi 2001.  

 

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - -] καὶ [- - -]  

[- - -] δὲ καὶ ΕΝΙ[- - -]  

[- - - τῶ]ν παριόντων ξέ̣[νων - - -]  

[- - -]σθαι τὸς Ἱεραπυτνί[ος - - -]  

[αἰ δέ κα Κνώσιος κόσμος ἔλθηι ἐνς] Ἱεράπυτναν ἑρπέτω{ι} ἐς [τὸ ἀρχεῖον· κατ’ αὐτὰ δὲ καὶ ὁ 

Ἱεραπύτνιος]           5 

[κόσμος Κνωσοῖ. - - - τ]ῶ⟨ι⟩ Ἱεραπυτνίωι πράτιστος τῶν [- - -]  

[- - - ἐν δὲ ἑορτᾶι] καὶ θυσίαι ἑρπέτω ὁ Κνώσιος ΠΕ̣[- - -]  

[- - - ἀποστελλόντων δὲ] δρομέας ἐξ Ἱεραπύτνας Κνωσό[νδε ἐς τὰ - - - καὶ τὰ - - -]  

[- - - κατ’ αὐτὰ δὲ καὶ οἱ Κν]ώσιοι ἐνς Ἱεράπυτναν ἐς τὰ Θε[υδαίσια (?) καὶ τὰ Ἡραῖα (?) παραγγελ-]  

[λόντων δὲ ἀλλάλοις οἱ κόσ]μοι οἱ ἑκατερῆ κοσμίοντεν πρὸ ἁ[μερᾶν δεκαπέντε (?)]   10 

[- - -]Τ̣ΑΣ τόνς τε Κνωσίονς καὶ τὸνς Ἱ[εραπυτνίονς - - -]  

[- - - ἀναγιν]ώ̣σκεν δὲ τὰν συνθήκαν Κνωσο[ῖ μὲν ἐν τοῖς - - - παριόντων Ιεραπυ-]  
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[τνίων πρεσβείας, Ἱερα]πυτνίος δὲ ἐν τοῖς Ὑπερβώιοις π[αριόντων Κνωσίων πρεσβείας. - - -]  

[- - - δὲ οἱ Κν]ώ[σι]οι κόσμοι τὸς Ἱεραπυτνίο⟨ι⟩ς κόσμ[οις - - -]  

[- - - ἐφ’ αἷ κ]α [ἐπ]ιστᾶντι ἐν τᾶι διμήνωι· κατ’ αὐτὰ [δὲ καὶ οἱ Ἱεραπύτνιοι κόσμοι. - - -]   15 

[- - - τ]ὰ[ν β]ωλάν. αἱ δὲ μὴ ἐξορκίξαιαν οἱ πα[ρ’ ἑκατέροις κόσμοι τὰς ἀγέλας ἢ μὴ παραγγεί-]  

[λαιεν ἐπὶ τ]ὰν ἀνάγνωσιν τᾶς συνθήκας ἢ ἐπὶ τ[ὰς ἑορτὰς - - -]  

[- - -]Ι τῶν ἐρευτᾶν ἢ μὴ παργένωνται ἑκα[τερ- - -]  

[- - -]ΝΩΙ ἀποτεισάντων ἕκαστος ὁ κόσμ[ος ἀργυρίω Ἀττικῶ στατῆρας ἑκατόν],  

[ὅ τε Κνώσιος] τοῖς Ἱεραπυτνίοις καὶ ὁ Ἱεραπύτν[ιος κόσμος ὡσαύτως ἀποτεισάτω τοῖς Κνωσίοις] 

            20 

[ἀργυρίω Ἀ]ττικῶ στατῆρας ἑκατόν. αἰ δέ τί κ[α δόξηι ταῖς πόλεσι ἀμφοτέραις κοινᾶι βωλευσα-]  

[μέναις ἐγγρ]άψαι ἢ ἐξε⟨λ⟩ὲν, ὅ τι μέν κα ἐξέλ[ωμεν μήτε ἔνορκον μήτε ἔνθινον ἦμεν, ὅ τι δέ κα 

ἐγγράψω-]  

[μεν ἔνορκον καὶ] ἔνθινον ἦμεν. ἀνγράψαι δὲ [τὰν συνθήκαν ἐς στάλας λιθίνας καὶ στᾶσαι ἑκατέρους 

τοὺς]  

[μὲν Κνωσίους] ἐν τῶι ἱερῷ τῶ Ἀπέλλωνο[ς τῶ Δελφινίω τοὺς δὲ Ἱεραπυτνίους τὰν μὲν Ὠλεροῖ ἐν]  

[τῶι ἱερῶι τὰν ἐν τῶι Δ]ωδεκαθέωι. ⟦στᾶσα̣ι̣ [δὲ καὶ ἄλλαν στάλαν κοινᾶι τοὺς Ἱεραπυτνίους]  25 

[καὶ τοὺς Κνωσίους - - -] ἐν τῶι ἱερῶι⟧. αἰ δ’ ὁ κ[όσμος - - -]  

[- - -]ΑΙ τι θίνων ἢ ἀ[νθρωπίνων - - -]  

[- - - ἢ κ]όσμος ἢ ἄλλ[ος ὁ βωλόμενος - - -]  

[- - -]ΝΤΑΚΑΤ[- - -]  

[- - -]Ν καὶ Λ[- - -]           30 

[ - - - - - - - - - - ]  

 

Il frammento restituisce parte della copia di un trattato fra Knossos e Hierapytna collocata nel 

santuario di Zeus Diktaios, comune alle due contraenti. Altre copie – come indicato dalla 

formula di esposizione alle linee 23-26 – dovevano essere poste per Knossos nel suo santuario 

di Apollo Delphinios (?) e per Hierapytna nel proprio Dodekatheon e in un santuario di 

Oleros.  

La clausola alle linee 5-7 degli accordi prevede inviti reciproci dei cosmi di ciascuna città in 

occasione di festività e sacrifici presso l’archeion (?) dell’altra (attestato in tale contesto per 

Hierapytna in IC III 3 3 B e 4, oltre che in un altro ambito in IC I 8 6 per Knossos). Viene 

previsto inoltre l’invio da parte di ciascuna città dei propri cittadini adulti (dromeis, l. 8) presso 

l’altra in occasione di festività, a Hierapytna individuate nei Theudaisia (noti anche a Lato, 

Olous e Lyttos) e forse negli Heraia (cf. IC III 3 4), delle quali i cosmi devono dare annuncio 

con un certo numero di giorni di preavviso (ll. 8-11). Gli obblighi dei cosmi includono anche la 

lettura pubblica degli accordi in ciascuna città in presenza di un’ambasceria (?) dell’altra, a 

Hierapytna da compiersi in occasione degli Hyperboia, festività note anche a Malla e Priansos 

(ll. 12-13). Costoro devono inoltre svolgere qualche altra operazione che interessa la bola entro 

due mesi dall’assunzione della carica (ll. 14-16), far prestare il giuramento all’agela e compiere 

qualche altra azione che coinvolge più ereutai, funzionari addetti alla riscossione di ammende 
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pecuniarie noti anche dal giuramento di Dreros IC I 9 1; in caso di inadempienza ciascun 

magistrato è passibile di una multa di cento stateri da versare all’altra città (ll. 16-21).  

Il documento, che ammette la possibilità di apportare modifiche future agli accordi qualora lo 

stabiliscano entrambe le poleis (ll. 21-23), prescrive la collocazione di tre copie iscritte del 

trattato (ll. 23-26), clausola che pare essere seguita dalla previsione di multe (?) da applicare ai 

cosmi nel caso di mancata pubblicazione di quanto stabilito (ll. 26-30).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: agela (?), archeion (?), boule, dokeo (?), 

dromeus, ereutes, festività (Heraia?, Hyperboia, Thiodaisia), hieron, kosmos, polis (?), 

presbeutes (?), syntheka.  

 

547. Iscrizione edificatoria dal Dictaeum Fanum 

Tipologia documentaria: iscrizione edificatoria 

Supporto: lastra  

Datazione: 150-100 a.C. 

Provenienza: Dictaeum Fanum 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Herakleion (n. inv. 139) 

 

Edd. Xanthoudidis 1908, pp. 197-207, n. 1; SGDI IV, p. 1038 n. 21; Schwyzer 1923, n. 200; 

IC III 2 1.  

 

ἐπὶ τᾶς Καμιρίδος κοσμόντων  

τῶν σὺμ Βουάῳ τῶ Ἀμφέροντος  

ἐπεμελῆθεν ἐν τῶι ἱερῶι τῶ  

Τη̣νὸς Δικταίω τὰ ἀρχαῖα  

[ἀ]γάλματα θαραπεύσαντες     5 

[πρ]ο̣σεπισκευῶσαι καὶ χρυσῶ-  

[σαι] Ἀθαναίαν Ἄρτεμιν Ἄτλαν-  

[τα τ]ὰς Σφίγγας ἀστραγαλίσ-  

[αι] ἐπὶ τῶν ὑποποδίων καὶ  

[ . . . ]οιδα Δία Ἥρας πρόσωπον    10 

[ . . 4 . . ]ν καὶ Νίκαν ἀναγράψαι.  

[οἵδ’ ἐκ]⟨ό⟩σ⟨μ⟩ιον· Βούαος Ἀμφέ-  

[ροντος, Ἀ]κ̣άσσων Βραμισαλ,  

[- - -]ος Εὐρυκάρτεος,  

[- - -] Εὐρυκάρτεος,      15 

[- - -]ύθεος,  

[- - -]ς Μοιρίλ[ω],  
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[ - - - - - - - - - - ]  

 

L’iscrizione documenta il restauro di antiche statue conservate all’interno del santuario di Zeus 

Diktaios, avvenuto durante il cosmato di Bouaos figlio di Ampheron della tribù Kamiris (non 

attestata altrove e possibilmente connessa alla città rodia di Kamiros), verosimilmente il 

magistrato eponimo di Hierapytna. L’intervento sembra essere frutto dell’iniziativa dell’intero 

collegio dei cosmi della città, i cui nomi – almeno sei – sono elencati al nominativo alle linee 12-

17.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: hieron, kosmos, tribù (Kamiris).  

 

548. Dedica di Knossos 

Tipologia documentaria: dedica votiva 

Supporto: latercolo  

Datazione: III secolo a.C. 

Provenienza: Dictaeum Fanum 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Herakleion (n. inv. 1032) 

 

Edd. Halbherr 1898, p. 93 n. 32; IC III 2 3. 

  

Κνωσίων.  

 

Il latercolo restituisce l’etnico collettivo Κνωσίων, come la coeva tegola IC III 2 4: le due 

iscrizioni sembrano dunque testimoniare una costruzione (o ristrutturazione) e dedica da parte 

della polis di Knossos di più parti del santuario di Zeus Diktaios.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: polise.  

 

549. Dedica di Knossos 

Tipologia documentaria: dedica votiva 

Supporto: tegola  

Datazione: III secolo a.C. 

Provenienza: Dictaeum Fanum 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Herakleion (n. inv. 4929) 

 

Ed. IC III 2 4.  
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Κνωσ[ίων].  

 

La tegola restituisce l’etnico collettivo Κνωσ[ίων], come il coevo latercolo IC III 2 3: le due 

iscrizioni sembrano dunque testimoniare una costruzione (o ristrutturazione) e dedica da parte 

della polis di Knossos di più parti del santuario di Zeus Diktaios.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: polise.  

 

SANTUARIO DI MYRTOS-PYRGOS 

550. Horos del santuario di Hermes e Afrodite a Myrtos-Pyrgos 

Tipologia documentaria: horos 

Supporto: lastra  

Datazione: II secolo a.C. 

Provenienza: Santuario di Myrtos-Pyrgos 

Collocazione attuale: Museo stratigrafico di Knossos 

 

Edd. Cadogan 1978, p. 82 (A); Cadogan – Chaniotis 2010, pp. 294-297 n. 2 (= SEG 60.996).  

 

A  

Ε vv Σ  

Ἑρμᾶι  

vacat  

καὶ Ἀφρο-  

δίτας  

 

B  

ἐπὶ Δι⟨ο⟩τέλιο̣[ς (?)]  

 

La, lastra, che conserva sul lato A un horos del santuario di Hermes e Afrodite di Myrtos-

Pyrgos, restituisce sul lato B quella che sembra una formula di datazione, contenente il 

riferimento ad un individuo, Dioteles, apparentemente un magistrato eponimo o un sacerdote 

responsabile della collocazione della pietra di confine (cf. Cadogan – Chaniotis 2010, p. 297).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: hiereus (?).   
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V. VARIA 

PIÙ POLEIS 

551. Trattato di alleanza fra Messene e più città di Creta occidentale 

Tipologia documentaria: trattato 

Supporto: stele  

Datazione: 300-250 a.C. 

Provenienza: Messene 

Collocazione attuale: Messene 

 

Ed. Themelis 2010, pp. 59-62 (= SEG 58.369).  

Cf. Themelis 2010a, p. 32.  

 

συμμαχία πο[τὶ . . . c. 14 . . . καὶ]  

Ἀπτεραίους κ[αὶ Ἐλευθερναίους καὶ]  

Σιβρυτίους κα[ὶ Ἀνωπολίτας]  

vacat  

καθὰ καὶ ποτὶ [ . . . c. 13 . . . ἐποιή-]  

σαντο τοὶ Με[σσάνιοι . . . c. 12 . . . ]         5 

τάδε ὤμοσαν Μεσσα[νίων . . . c. 20 . . . καὶ ὁ]  

ἐπὶ τῶν ὅπλων ἵππαρχος [ . . . c. 32 . . . ]  

Ποσειδᾶ, τὸν Ἐνυάλιον, τ[ . . . c. 20 . . . θεοὺς ὁρκίους]  

πάντας καὶ πάσας· συμμ[αχήσω . . . c. 14 . . ., Ἀπτεραίοις, Ἐλευ-]  

θερναίοις, Σιβρυτίοις καὶ τοῖς Ἀ[νωπολίταις κατὰ τοὺς ὅρκους ἁπλόως καὶ ἀδό-]   10 

λως τὸν ἀεὶ χρόνον καὶ ὠφελ[ . . . c. 32-35 . . . τὸν αὐτὸ-]  

ν φίλον καὶ ἐχθρὸν ἕξω καὶ εἴ τ[ις κα ἐπὶ τὰν χώραν . . . c. 18-21 . . . ἢ Ἀπτ-]  

εραίων ἢ Ἐλευθερναίων ἢ Σι[βρυτίων ἢ τῶν Ἀνωπολιτῶν κατὰ γᾶν ἢ κατὰ θάλαττ-]  

αν ὅπλα ἐπιφέρηι ἢ ἐπὶ πολέμ[ωι στρατεύηται, βοαθεῖν Μεσσανίους παντὶ σθένει]  

καθότι κα παραγγέλλωντι [ . . . c. 12-15 . . . ἢ Ἀπτεραῖοι ἢ Ἐλευθερναῖοι ἢ Σιβρ-]   15 

ύτιοι ἢ τοὶ Ἀνωπολῖται· εὐορ[κοῦντι μέν μοι εἴη πολλὰ καὶ ἀγαθά, εἰ δὲ μὴ τὰ ὅμ-]  

οια τοῖς ἐπιόρκοις· ὤμοσαν [τοίδε· ἔφοροι· . . . c. 28-31 . . . ]  

Σάκα, Ὀνασιτέλης Εὐτέλε[ος, . . . c. 39-42 . . . ]  

νης Ἀρχίππου· γέροντες· [- - -]  

νος, Δαμόνικος Πανθήρο[υ, - - -]         20 

τεος, Χαρύλλος Χαρητίδ[α, - - -]  

Δεξιππίδας Δεξικλέος [- - -]  

[ο]ς, Τρίτων Εὐοίνου, Ῥίψας Ῥ[- - -]  

[Ἀ]ριστοκλέος, Ἀλκέτας Τι[- - -]  
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[ιν]ιτίδα, Εὔδαμος Εὐτ[- - - Ἀ-]         25 

[ρί]σ̣τιππος Ἀριστ[- - -]  

[ . . 4-5 . . ]ΔΕΜ̣[- - -]  

[ - - - - - - - - - - ]  

 

Il frammento conserva parte di un trattato di alleanza stipulato fra Messene e cinque poleis 

cretesi, Aptera, Eleutherna, Sybrita, Anopolis e una quinta città di cui non è pervenuto il nome 

(possibilmente Phalasarna: così Themelis 2010, p. 61). La sezione pervenuta del documento è 

pertinente al giuramento di Messene, che si impegna a fornire sostegno militare alle poleis nel 

caso che queste lo richiedano.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: polise.  

 

552. Concessione di asylia a Cos da parte di Istron, Phaistos, Hierapytna e un’altra città  

Tipologia documentaria: due lettere contenenti decreti, due decreti 

Supporto: stele  

Datazione: 242 a.C. 

Provenienza: Cos, Asklepieion 

Collocazione attuale: Magazzino dell’Asklepieion di Cos 

 

Edd. Hallof – Rigsby 2001, pp. 335-338 n. 2 (= SEG 51.1056); IG XII 4.214.  

Cf. IC I pp. 100, 269, III p. 20; Guarducci 1943, pp. 66-70; Herzog – Klaffenbach 1952, p. 

29; Rigsby, Asylia 42-44. 

 

A  

[Ἰστρωνίων οἱ κόσμοι καὶ ἁ πόλις Κωΐων τᾶι βωλᾶι καὶ τῶι]  

δάμωι χαίρειν· ἀπεστή[λατε παρ’ ἁμὲ θεωροὺς Χά-]  

ριππον, Δίωνα, Πλάτωνα̣, [οἳ ἐπήγγειλαν τάν τε θυ-]  

σίαν καὶ τὰν πανάγυρ[ιν τὰν γινομέναν τῶι Ἀσ-]  

κλαπιῶι καὶ παρεκάλο[υν ἁμὲ τὸ ἱερὸν τοῦ Ἀσ-]  

κλαπιοῦ τὸ ἐγ Κῶι ἄσυ[λον δέχεσθαι· ἀγαθᾶι τύχαι·]      5 

δεδόχθαι τᾶι πόλει τᾶ[ι Ἰστρωνίων δέχεσθαι καθὰ]  

παρακαλοῦντι τάν τ̣[ε θυσίαν καὶ τὰν πανάγυ-]  

ριν καὶ τὰν ἐκεχειρία̣[ν, καὶ ἄσυλον ἦμεν τὸ ἱερὸν]  

τοῦ Ἀσκλαπιοῦ ὑπό τε̣ [Ἰστρωνίων καὶ τῶν κατοικόν-]  

των ἐν Ἰστρ̣ῶνι· τὸ δὲ ψ[άφισμα τόδε ἀναγράψαι ἐν τῶι]      10 

πρυτανείωι vvv ἐν τῶ[ι ἐπιφανεστάτωι τόπωι· τοῖς δὲ]  

θεωροῖς ἐς ἀπαρχὰν̣ [δόμεν στατῆρας δέκα (?) vac. (?)].  
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Φαιστίων οἱ κόσμοι καὶ [ἁ πόλις Κωΐων τοῖς ἄρχουσι]  

καὶ τᾶι πόλει χαίρειν· ἐπ̣[εὶ Κῶιοι ἀποστείλαντες θεω-]  

[ροὺ]ς τάν τε ἀσυλ[ίαν τῶ ἱερῶ τῶ Ἀσκλαπιῶ καὶ τὰν θυ-]      15 

[σίαν κα]ὶ τὰ λοιπά, ὧγ [- - -, ἀξιοῦντι δέχεσθαι - - -]  

[ . . . 7 . . . ] τ[α]ῦτα δε . [- - -]  

 

B  

[- - -ὅπως (?) τὸ]  

[ἱερὸν τῶ Ἀσκλαπιῶ ἄσυλον] ὑπάρχη ὑπό τε Φαισ̣[τίων]  

[καὶ τῶν κατοικόντων ἐμ Φα]ιστῶι· ἀγαθᾶι τύχαι· ἦ̣[μεν]  

[ἄσυλον τὸ ἱερὸν τῶ Ἀσκλαπ]ιῶ τῶ ἐγ Κόοι ὑπὸ τε Φαιστ̣[ί-]  

[ων καὶ τῶν κατοικόντων ἐ]μ Φαιστῶι· τὸ δὲ ψάφισμα  

[τόδε ἀναγράψαι ἐν τῶι ἱερώι τῶ Ἀπόλ]λωνος τῶ Πυθίω·      5 

[δόμεν δὲ καὶ τοῖς θεωροῖς εἰς] ξένια στατῆρας δέκα.  

 

[ἔδοξεν Ἱεραπυτνίων τοῖς κόσμ]ο̣ις καὶ τῶι δ̣ά̣μωι· ἐπε̣[ι-]  

[δὴ Κῶιοι φίλοι ὄντες τῶ δάμ]ω τῶ Ἱεραπυτνίω⟨ν⟩ θε-  

[ωροὺς ἀπεστάλκαντι παρ’ ἁμὲ Χ]άριππον, Δίωνα, Πλά-  

[τωνα, οἵτινες ἐπαγγέλλοντι] τὰν θυσίαν καὶ τὰν       10 

[ἐκεχειρίαν καὶ τὰν πανάγυρι]ν̣ τῶι Ἀσκλαπιῶι κ̣α[ὶ]  

[ἀξιοῦντι τὸ ἱερὸν τῶ Ἀσκλα]πιῶ ν τὸ παρ’ αὐτοῖς ἄσ̣[υ-]  

[λον ἦμεν· ἀγαθᾶι τύχαι· δε]δόχθαι Ἱεραπυτνί[οις]  

[ἀποδέχεσθαι τὰν θυσία]ν̣, καὶ τὸ ἱερὸν τῶ Ἀσκ[λαπιῶ]  

[ἄσυλον ἦμεν καθὼς ἀξι]οῦντι· ἀγγράψα[ι δὲ τὸ ψά-]      15 

[φισμα ἐν τῶι ἱερῶι τῶ Ἀσκ]λαπιῶ· δόμε[ν δὲ ἐς ἀπαρχὰν]  

[στατῆρας δέκα (?) τοῖς θεω]ροῖς· vac.  

 

[ἔδοξεν . . c. 3-4 . . τοῖς κόσμοις κα]ὶ τᾶ[ι πόλει - - -]  

 

La stele conserva – in modo più o meno parziale – quattro decreti emanati da città cretesi 

relativamente alla propria concessione di asylia a Cos, i primi due dei quali sono incorporati 

all’interno di un’epistola.  

Il primo decreto, emanato da Istron, si apre con la formula di saluto indirizzata a Cos 

verosimilmente dai cosmi e dalla polis (ll. A 1-2). Il ricordo dell’invio di ambasciatori sacri da 

parte di Cos, alle linee A 2-5, è seguito da una formula di mozione in cui figura come 

decretante la sola polis di Hierapytna (diversamente da IC I 14 1, in cui compaiono in tale 

ruolo sia i cosmi che la polis). L’oggetto del decreto accorda la concessione di quanto richiesto, 

che viene presentata come effettuata da parte dei cittadini di Istron e dei suoi residenti non 

detenenti lo status di politai (ll. A 6-10). La formula di esposizione, alle linee A 10-11, prevede 
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la collocazione del decreto nel luogo più in vista del pritaneo (luogo destinato alla 

pubblicazione di iscrizioni anche in IC I 23 1 e IC I 16 1). Il decreto, infine, si chiude con una 

concessione di denaro agli ambasciatori di Cos per il compimento di un sacrificio (ll. A 11-12).  

Il secondo decreto, emanato da Phaistos, si apre con la formula di saluto indirizzata a Cos dai 

cosmi e verosimilmente dalla polis (ll. A 13-14). Il ricordo dell’invio di ambasciatori sacri da 

parte di Cos, alle linee A 14-17 e B 1-2 , è seguito dall’oggetto del decreto, che prevede la 

concessione di quanto richiesto, presentata come effettuata da parte dei cittadini di Phaistos e 

dei suoi residenti non detenenti lo status di politai (ll. B 2-4). La formula di esposizione, alle 

linee B 4-5, prevede la collocazione del decreto in un santuario di Apollo Pythios, possibilmente 

quello di Gortyna, attestato in relazione a Phaistos anche in IC I 17 1. Il documento, infine, si 

chiude con una concessione di dieci stateri agli ambasciatori di Cos come dono ospitale (l. B 6).  

Il terzo decreto, emanato da Hierapytna, si apre direttamente con la formula di sanzione, nella 

quale figurano i cosmi e il damos (per Hierapytna attestato anche in IC III 4 10) come 

istituzioni responsabili della deliberazione (l. B 7). La sezione delle motivazioni, alle linee B 7-

13, ricorda l’invio di ambasciatori sacri da parte di Cos motivato dall’amicizia esistente fra 

quest’ultima e il damos di Hierapytna. L’oggetto del decreto, introdotto da una formula di 

mozione in cui compare l’etnico cittadino collettivo Ἱεραπυτνί[οις] (l. B 13), accorda a Cos 

quanto richiesto, senza aggiungere ulteriori specificazioni (ll. B 14-15). La formula di 

esposizione, alle linee B 15-16, prevede la collocazione del decreto in un non altrimenti 

attestato santuario di Asclepio di Hierapytna. Il decreto, infine, si chiude con una concessione 

di denaro agli ambasciatori di Cos verosimimente per il compimento di un sacrificio (B 16-17).  

Del quarto decreto, invece, si è conservata solamente parte della formula di sanzione iniziale, 

che non restituisce il nome della città decretante ma che sembra indicare come organi 

responsabili della deliberazione il suo collegio dei cosmi e la polis.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: demos, dokeo, hieron, katoikos, kosmos, polis, 

prytaneion, psephisma.  

 

553. Decreti di Mileto relativi allo stanziamento di Cretesi 

Tipologia documentaria: due decreti 

Supporto: più blocchi  

Datazione: 228/227 a.C. (54), 223/222 a.C. (55) 

Provenienza: Mileto, Delphinion 

Collocazione attuale: Pergamon Museum, Berlino (?) 

 

Edd. Milet I.III 33 + 37; Miletos 54-55.  
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Cf. Weiss 1914, pp. 269-272; Oguse 1931, pp. 164-167; Brulé 1978, pp. 165-170; Wilhelm 

1980, p. 20 n. 20; Fontenrose 1988, nn. 5-6; Rodríguez Somolinos 1991, nn. OD 6-8; Hennig 

1994; Curty 1995, n. 56; Merkelbach – Stauber, SGO I 01/19/03-04; Mastrocinque 2002, 

pp. 356-358; Chaniotis 2004a; Chaniotis 2005, pp. 84, 105; Chaniotis 2006a. 
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A  

[ἐπὶ τ]οῦ θεοῦ̣ το̣ῦ δευτέ̣ρο̣υ το̣ῦ̣̣ μ̣ε̣τὰ̣ ̣Ἀθ̣̣ην̣̣[αγ]όρα[̣ν].  

[ἔδοξε] τῶ̣ι δήμωι· γνώμηι συνέδρων τῶν αἱρεθέντων  

[Λίχαν]τ̣ος τοῦ Ἑρμοφάντου, Φιλίδο̣υ τοῦ Λύσου,  

[Ἀντή]ν̣ορος τοῦ Εὐανδρίδου, Σαμίου τοῦ Ἀνδρίου,  

[Ἀρ]ι̣στέως τοῦ Ἀνρδίου, Εὐδώρου τοῦ Σαμιάδου,       5 

[Λ]εωδάμαν̣τος τοῦ Βάτωνος, Λάμπιος τοῦ Λαμπίτου,  

Δημητρίου τοῦ Ἀλεξάνδρου, Βιωνίδου τοῦ Ἀρισταγόρου,  

Κλεοστράτου τοῦ̣ Λεωσθένου, Ἡγήμονος̣ τοῦ Ἑκαταίου,  

Ἀριστείδ̣[ο]υ̣ τοῦ Πο̣λ̣υξένου, Ἀριστάρχου τ̣οῦ Διογένου,  

Πύθωνος τ̣οῦ Μαιανδρίου, Σωπόλιος τοῦ Ε̣ὐδήμου,       10 

Ἀρ̣ιστοφῶ̣ντος τοῦ Δαμασίου, Θ̣ε̣ομνήστου τοῦ Διογένου,  

Π̣ισίδου τοῦ Μενεκράτου, Γλαυ̣κίππου τοῦ Δαμασίου,  

Βάβωνος τοῦ Πολυξ̣ένου, Διαγόρου τοῦ Λαομ̣ή̣[δ]ου̣,  

Ἀριστέως τοῦ Φ̣[ε]ι̣δίου, Διομή̣[δου] το̣[ῦ . ]Υ[̣ . . . 7 . . . ]  

 

B  

[ - - - - - - - - - - ]  

[ - - - - - - - - - - ]  

[ - - - - - - - - - - ]  

[ - - - - - - - - - - ]  

[ - - - - - - - - - - ]           5 

οἱ σύνεδροι εἶπαν· ἐπειδὴ [ . . . c. 20 . . . ἐπελθόν]τες  

[ἐπί τε τὴμ βουλὴν καὶ τὴν ἐκκλησίαν . . . c. 10 . . . διὰ τὴ]ν ὑπάρ-  

[χουσαν πρὸς Κρῆτας οἰκειότητα καὶ συγγένειαν ἀπὸ τοῦ θεοῦ ἠξ]ίωσαν  

[γενέσθαι αὐτοῖς (?) . . . c. 28 . . . με]τάδοσιν  

τῆς πολιτείας [ . . . c. 25 . . . ἠξίωσαν δ]ὲ καὶ πα-       10 

[ρασχέσθαι αὐτοῖς χώραν . . . c. 23 . . . ψη]φισαμέ-  

[νου δὲ τοῦ δήμου . . . c. 30 . . . ] κοινὸν  

[ . . . c. 42 . . . προ]θ̣ύμους  

[ . . . c. 45 . . . ] περὶ  

[ . . . c. 43 . . . διαγ]ώ̣γ̣ι̣ο̣ν̣          15 
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C  

[ . . . c. 17 . . . τοῦ θεοῦ τοῦ δευτέρου το]ῦ̣ μετὰ Ἀ[θηναγόρ]α̣ν̣  

[ . . . c. 22 . . . περὶ δὲ τοῦ πλε]ονάζοντος [μέρο]υς τοῦ̣  

[μισθοῦ (?) . . . c. 18 . . . Μιλη]σ̣ί̣[ο]ι̣ς καὶ συμφωνήσαν̣τας πρὸς  

[ . . . c. 24 . . . τὸν] δῆμον βουλεύσασθαι, καθότι ἂν  

[δοκῆι. εἶναι δὲ Μιλησίους τοὺ]ς μετασχόντας τῆς πολιτείας      5 

[τῶγ Κρητῶν, ἀφ’ ἧς ἂν ἡμέρας τ]ὸ ψήφισ[μ]α τόδε κυρωθῆι· μὴ ἐξεῖναι δ̣ὲ  

[δικάζεσθαι κατὰ μηθενὸς αὐτῶν] μηθενὶ [πε]ρὶ τῶν προγεγονότων ἕως  

[εἰς στεφανηφόρον τὸν θεὸν τὸν δεύ]τερον τὸμ μετὰ Ἀθηναγόραν καὶ μῆνα  

[ . . . c. 11-13 . . . μηδὲ ἐκεί]νοις κατὰ μηθενὸς Μιλησίων μηδὲ τῶν  

[Μίλητον οἰκούντων, ἀλλὰ] ἀφεῖσθαι πάντας ἀπὸ πάντων. ἐὰν δέ τις    10 

[παρὰ τὸ ψήφισμα δικάζητ]αι, μὴ γραφέ[τω]σαν αὐτῶι τὴν δίκην οἱ ἄρ-  

[χοντες μηδὲ βοηθείτωσαν (?) τῶι ἀδ]ικ̣ο̣υμένωι, καὶ ἡ δίκη ἄκυρος  

[ἔστω . . . c. 35 . . . ]ίας γινομένης καὶ ἡ  

[ . . . c. 38 . . . Κρ]η̣τ̣ῶ̣ν, ο[ἷ]ς δ̣έ̣δ̣[ο]τ̣α̣ι  

 

D  

[π]ά̣σ̣η̣[- - -]  

. οντες [- - -]  

εἰς δὲ τ[- - -]  

ἐκκλησία̣[- - -]  

τρε̣ῖς φυλὰς̣[- - - τοὺς]           5 

δὲ τειχοπο̣ι̣[οὺς - - - Ἀρ-]  

τεμισιῶν . . [- - -]  

καὶ εἰς τὰ [- - -]  

νόμοι συ[- - - δια-]  

κλήρωσι̣ν̣ [- - - δοῦ-]           10 

ναι δὲ αὐτο̣[ῖς - - -]  

. λανιον. τῆς δὲ [Ὑβ]ανδ̣ί̣δος ε[ . . . c. 26 . . . τοὺς]  

ἀρχιτέκτονας ἐγδημήσαντας̣ [εἰς τὸ χωρίον . . . c. 17 . . . ]  

[ . . . 5 . . ]μενον, καθότι ἐψή̣φ̣ι̣σ̣[ται ὁ δῆμος . . . c. 21 . . . ]  

 

E  

. ΟΜΕΝ̣[ . c. 33 . ]Ι̣Α[̣ . , καθότι ἐπι-]  

τήδειον ἔσται, καὶ τὴν γενομένην διαίρεσιν ἀναγράψαι εὐ̣[θὺς με-]  

τὰ τῶν ὀνομάτων καὶ παραδοῦναι τῶι γραμματεῖ τῆς βουλῆς, [ἵνα]  

ὑπάρχῃ ἐν τοῖς δημοσίοις· δοῦναι δὲ τὸγ γραμματέα τὸ ἀντίγ[ρα-]  

φον καὶ τοῖς οἰνοφύλαξι, τοὺς δὲ παραλαβόντας καταχωρίσαι εἰς̣ [τὰ]    5 

λευκώματα, ἐν̣ οἷς καὶ αἱ ὦναι ὑπάρχουσι. μὴ εἶναι δὲ αὐτοῖς τὴ̣[ν]  

δεδομένην χώραν ἀποδόσθαι μ̣ηδενὶ ἕως ἐτῶν εἴκοσι· [ἐ]ὰν [δ]έ̣  

τις ἀποδῶται τρόπωι ὁτωι[ο]ῦν̣, ἥ τε ὠ̣νὴ ἄκυρος ἔστω καὶ δ̣ίκη̣ν εἶν̣[αι]  
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κατὰ δὲ τοῦ ἀποδομένου καὶ τοῦ ἀγοράσαντος ἀδικίου τῆς πόλε[ως]  

τῶι βουλομένωι Μιλησίων· τὰσ δὲ γραφὰς τῶν δικῶν καὶ τὰ λοιπὰ [συν-]    10 

τελεῖσθαι κατ[ὰ τὸν] ξ̣ενικ̣[ὸν] νόμον. δεδόσθαι δὲ αὐτοῖς καὶ σ̣κ̣[ευά-]  

ριον. Μυο̣[υσίων δὲ τοὺς κ]ε[κτημ]ένους τὰς οἰκίας ἐν τῶι χωρίωι δ̣έ̣[ξασ-]  

θαι αὐ[τούς. δοῦναι δὲ καὶ] ἀ̣πὸ τῶν ὑπαρχόντων στεγνῶν τ̣ῶ[ν]  

ἐφ’ ἕτ[ος μισθούντων, ὅ]σοι ἐπαγγέ[λλ]ονται. ἵνα δὲ ταῦτα συ̣[μ-]  

[φερόντως - - - τάσσηται - - -]          15 

 

F  

συνισταμέ[νου δὲ π|ολέμου ἀμυνῶ ὑπὲρ τῆς τε πόλεως καὶ ὧν ἂν]  

Μιλήσιοι ἐγκ[ρατεῖς | ὦσιν, παντὶ σθένει καὶ καθότι ἂν] δ̣υνα̣-  

τὸν ἦι τάχιστα̣· [εὐορ|κοῦντι μέν μοι πάντα γ]ίνοι[το χρή]σιμα  

καὶ καρποὶ κα̣[ . . . ]ων | [ . . . 20-21 . . . ] ε̣[ἰ δὲ] ἐφιο̣[ρκ]ο̣ί̣[η]ν, τὰ ἐνα̣ν̣-  

τία τούτω[ν]. ὁ δῆμ̣[ο|ς ὁ Μιλησίων ἐρωτ]ᾶ̣ι, εἰ αὐτῶι̣ [λ]ῶ̣ι̣[ον] κα[ὶ ἄ]μεινον   5 

vac. ἔσται κ̣[α|ὶ νῦν καὶ εἰς τὸν ἔπ]ειτα χρόνον προσλαβόντι πρὸς τὸ  

vac. πολίτε[υ|μα ἄνδρας] Δ̣ρ̣ηρίους καὶ Μιλα̣[τ]ίους, ὑπὲρ ὧν οἱ ἄνδρες  

vac. ἥκουσι π[ρ|ὸς τὴμ πόλι]ν̣, κ̣[αὶ] μ̣ε̣[ταδό]ντι αὐ̣[τ]οῖ̣ς̣ χώρας καὶ τῶν  

vac. ἄ̣λλων, | [ὧγ καὶ τοῖς ἄλλο]ις μ[έ]τεστι Μιλη̣[σί]οις· θεὸς ἔχρησε·  

vac. [δέξασθ’ ἀσπ]α̣σίως οἰκήτορας ἄνδρας ἀρωγοὺς      10 

vac. [ἐς πόλιν ὑμετ]έρην· καὶ γὰρ λῶ̣ιον καὶ ἄμεινον·  

vac. [ . . . 12 . . . ]ς φῶτες θεσμ[οῖσι]ν̣ ἐ̣πῶρ[σαν]  

vac. [ . . . 14-15 . . . ]Α̣ΡΕ̣Σ̣̣[- - -]  

 

G  

vac. σ[ . . . 8 . . . ]ΙΜ[- - -]  

vac. πα[ . . . 6 . . . ]ν θυσ̣[- - -]  

vac. καὶ διδύμων ἐ[- - -]  

vac. ὡς ὑμῖν τελέσω̣[σι - - -]  

vac. ὁ δῆμος ὁ Μιλησί̣ω̣[ν ἐρωτᾶι, εἰ αὐτῶι λῶιον καὶ]      5 

vac. ἄμεινον ἔσται κα̣ὶ [νῦν καὶ εἰς τὸν ἔπειτα χρόνον προσ-]  

λαβόντι πρὸς τὸ πολ̣[ίτευμα ἄνδρας τοὺς περὶ . . . c. 6 . . . ]  

vac. καὶ Φιλάν[ο]ρα καὶ Σω[ . . . 9 . . . , ὑπὲρ ὧν οἱ ἄνδρες ἥκουσι]  

vac. πρὸς τὴμ πόλιν, καὶ με̣[ταδόντι αὐτοῖς χώρας καὶ τῶν ἄλλων],  

vac. ὧγ καὶ τοῖ[ς ἄλ]λοις μ̣[έτεστι Μιλησίοις· θεὸς ἔχρησε]·      10 

vac. ἅ φρεσ̣ίν [ἐ]στε ν[οοῦντες - - -]  

vac. τιμαῖς δὲ ἐξω̣[- - -]  

[ - - - - - - - - - - ]  

 

55 

a  

ἔδοξε τῶι δήμωι· γνώμηι ἐ[πι]στατῶν· Ἀντίπατρο[ς . . c. 4 . . εἶπεν· ἐπε|ιδὴ]  
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πρὸς Κρῆτας ὑπαρχούσης οἰκειότητος καὶ συγγενε[ίας ἀπὸ τοῦ θε|οῦ],  

συγκειμένης δὲ καὶ συμμαχίας, ἣν διὰ πατέρων ὁ δῆμο[ς κατὰ τὰ] |  

διὰ τῶν ψηφισθέντων ὡρισμένα τετήρηκεν, ὡς προσ[ῆκον ἦν ἀπὸ | τοῦ]  

θεοῦ τὴν ἀρχὴν τῆς συγ⟨γ⟩ενείας εἰλήφοσιν, καὶ διὰ τῶν ἔ[ργων ὁ δῆμο|ς]    5 

ἐκφανῆ{ι} καθιστὰς τὴν αὑτοῦ προαίρεσιν κοινῆι τε πάν̣τ̣[ων Κρητῶν] |  

ἐποιεῖτο πρόνοιαν καὶ τοῖς δεομένοις τῆς ἀφ’ αὑτο̣[ῦ βοηθείας ὑπή-] |  

κουε τοῖς ἀξιουμένοις διὰ τὸ κρίνειν κ[α]ὶ κατὰ τ[ὰ ἑκατέροις] |  

οἰκείως συμφέροντα ἀκ̣ο̣λ̣ούθ̣ως δὲ [κ]α̣ὶ̣ τ̣[- - -] |  

[ - - - - - - - - - - ]  

 

b  

[- - -] | [- - -] ὅπως οὖν σ̣[υναν-]         30 

[τήσηι ὁ δῆμος τοῖς βουλομ|ένοις πολιτεύε]σθαι μετὰ Μιλησίων  

[- - -] | [- - -]Δ̣ . . Ἀπόλλων[ . . . 5 . . ]  

[ . . . c. 15 . . . περὶ ὧ|ν τὴν εὔνοι]αν ἀπεφήνατο̣ ἐ̣[πὶ τοῦ θεοῦ]  

[τοῦ δευτέρου τοῦ μετ’ Ἀθη|ναγ]όραν καὶ προσέλαβ̣ε σύμψηφον τ̣ὴν τοῦ  

[θεοῦ γνώμην, ἀγαθῆι τύ]|χ̣ηι· ἐψηφίσθαι Μιλησίοις τοῖς μὲν διαπεμ-     35 

[ψαμένοις περὶ τῆς πολι]|τείας, ὧν τὰ ὀνόματα κατασφραγισάμενοι  

[ . . . c. 11 . . . κατὰ τὸ πρ|ό]τ̣ερον ψήφισμα, δεδόσθαι μετουσίαν  

[τῆς ἐμ Μιλήτωι πολιτείας καὶ | ἱερ]ῶν καὶ ἀρχείων καὶ τῶν ἄλλων, ὧν καὶ  

[Μιλησίοις μέτεστιν. ἵνα δὲ πά|ντα προσού]σης καὶ τῆς [ . 2-3 . ] τῶν θεῶν  

 

c  

[εὐμεν]είας̣ τάσσηται, τὸμ προφ̣[ήτ|ην κ]αὶ τὸν ταμίαν τὸν̣      40 

π̣α̣[ρ]ε̣δ̣[ρ]εύοντα ἐν τῶι ἱερῶι συντελέσ̣|[αι θυσί]αν τῶι Ἀπ[όλ]λωνι τῶι  

Δ̣ι̣δ̣υ̣μ̣εῖ, τὸν δὲ̣ στεφανηφόρον τῶι Δε̣|[λφινίωι], τὸν [δ]ὲ ἱερέα̣ καὶ τοὺς  

πρυτάνεις καὶ τους ἡιρημένους ἐπὶ τ̣|[ῆι φυλ]α̣κῆι τῆ̣ι τε Ἑστία̣ι τῆι  

Βουλαίαι κ̣αὶ τῶι Διὶ τῶι Βουλαίωι ἐπευχο|[μένου]ς τὴμ μετάδοσιν  

τῆς πολιτείας ἐπὶ σωτηρίαι καὶ ὁμον[ο|ίαι πά]ν̣των Μιλησίων γε-     45 

νέσθ̣αι· [ὅπ]ως δὲ τὰ ἐψηφισμένα διαμ|[είνη]ι τὸν ἀεὶ χρό̣ν̣[ον], γ̣ε̣[νο]μέ-  

νης [τῆς μεταδόσεως] μ̣[ὴ ἐξ]έστω τοῖς [μ]|ε̣τειληφό̣σι τῆς πολιτεί[α]ς̣  

[δικάζεσθαι περὶ μηθενὸς μηθενὶ τῶμ | πολι]τ[ῶ]ν, ἀλλ’ οἰκείους κα̣ὶ̣  

[φίλους ὑπάρχειν τοῖς τε πολίταις καὶ] | τ̣ο̣ῖ̣ς̣ ἄρχουσιν, τοῖς δὲ δόγ̣-  

μασιν τοῦ δήμου ἐμμένειν [- - -]         50 

[ - - - - - - - - - - ]  

 

d  

[- - -] | [ἀποτίνε]ι̣ν τὸ τίμημα. ἐὰν δὲ ὁ διώκων μὴ μετ[αλάβ]η̣ι̣     60 

[τὸ πέμπτο|ν μέρος] τ̣[ῶ]ν̣ ψ̣ήφων, ἀποτεισάτω τὸ ἥμυσυ το[ῦ τιμ]ή-  

[ματος - - -] | [- - -] τ̣ὸ μὲν τῆς πόλεως, τὸ δὲ τοῦ ἰδιώτου· τὴν δὲ  

[προθεσμία|ν ἐντὸς τρι]ῶν εἶναι ἐνιαυτῶν. ἐπικληρωσάτωσαν δὲ  
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[αὐτοὺς οἱ | πρ]υτά̣ν̣[ει]ς καὶ ἐπὶ φυλάς, ἃς ἂν ὁ δῆμος ἀποδείξηι  

[ . . . 6 . . . λαγχ]|α̣ν̣έ̣τ̣[ω]σ̣α̣ν δὲ φυλακὴν καὶ φρουραρχίαν ἐτῶν παρελ̣-    65 

[θόντων εἴ]|κοσι· λητουργιῶν δ’ ἔστωσαν ἀτελεῖς ἔτη πέντε ἀπὸ̣  

[ἐνιαυτοῦ τ]|ο̣ῦ̣ μ̣[ε]τ̣ὰ̣ τὸν ἐνιαυτ̣ὸ̣ν τὸν ἐπὶ Πρωταγ̣ό̣ρ[ου· π]ο̣ιήσασθαι  

[δὲ καὶ τοὺ|ς ἀνα]τ̣[άκτα]ς τὴν̣ π̣ρ̣ᾶ̣σιν τοῦ ἐνλιμενίου, ἐφ’ ὧιτε οἱ πρι-  

[άμενοι τὴ|ν ὠνὴν ἀ]τελ⟨εῖ⟩ς [ἀφήσουσ]ιν τοὺς εἰσάγοντάς τι τῶμ πολι-  

[τογραφηθέντων - - -]           70 

[ - - - - - - - - - - ]  

 

e  

[- - -] | [ . . . 7 . . . ]ς̣ κ̣αὶ οἱ πρυτάνεις         80 

[- - -] | [ . . . 6 . . . ] ν̣ο̣μ[ί]ζω̣σιν ἐπιτη̣δει-  

[ . . εἶναι . . . 5 . . ὁ δὲ ὅρκος ἔστω· συμπολι|τεύσομαι] τῶι δήμωι τῶι Μιλη-  

[σίων μεθ’ ὁμονοίας καὶ συνδιατηρήσω | τὴν πόλιν] καὶ τὰ φρούρια, ἅ τε  

[νῦν κατέχει ὁ δῆμος καὶ ὅσα ἂν ὕστε|ρον πρὸς α]ὐτὰ προσγίνηται,  

[ἀεὶ κατὰ δύναμιν τὴν ἐμήν. ἐμμενῶ δὲ | και πᾶ]σ̣ι τοῖς ἐν τῶι ψηφίσμα-    85 

[τι γεγραμμένοις καὶ οὐ παραβήσομαι, ἀ|λλ’ ἀγ]ωνιστὴς ὡς προσῆκον  

[ὑπάρξω ὑπὲρ τῆς πόλεως, καί μοι εὐορ|κοῦν]τι γ̣[ί]νοιτο ἄμεινον, εἰ δὲ̣  

[ἐφιορκοίην, ἐξώλης εἴην αὐτὸς καὶ τἀμά· | ἀναγράψαι] δὲ τό τε ψήφισμα  

[τόδε καὶ τὰ ὀνόματα τῶν ὀμοσάντων εἰς | τὸ ἱε]ρὸν τοῦ Ἀπόλλωνος  

 

f  

[τοῦ Δελφινίου . . . 11 . . . ]το̣ β̣[ . . . 15 . . . τοὺς | δὲ τειχο-]      90 

[ποιοὺς μετὰ τοῦ ἀ]ρ̣χιτέκτονος μ̣[ισθῶσαι τὴν ἀναγρα|φήν. εἰς δὲ]  

[τοῦτο ὑπηρε]τῆσαι τοὺς ἐπὶ τῆς δη[μοσίας τραπέζης ἐκ το|ῦ δοθέντος]  

[εἰς τὰ τειχ]οποικά. ταῦτα δὲ εἶναι εἰς [φυλακὴν καὶ σωτη|ρίαν τῆς]  

[πόλεως. ἔ]δοξε τῶι δήμωι εἰς λεύκωμα ἀναγράψ̣[αι τὸ | ψήφισμα].  

 

La serie di documenti di Mileto tratta dello stanziamento di un politeuma di Cretesi nell’ex 

territorio di Miunte, giustificato apparentemente da un’esistente oikeiotes e syngeneia fra la 

città ed i Cretesi (55a, ll 1-2; cf. Sammartano 2007). I Cretesi in questione, provenienti da più 

città dell’isola, arrivano nel territorio a loro assegnato almeno in due ondate, nella prima delle 

quali sono presenti politai di Dreros e Milatos (54 F, l. 7).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: polites (politeia).  

 

554. Decreto di Magnesia relativo alla propria fondazione mitica 

Tipologia documentaria: decreto 

Supporto: stele  
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Datazione: 221/220 a.C. ca. 

Provenienza: Magnesia, agora 

Collocazione attuale: Pergamon Museum, Berlino 

 

Edd. Kern 1894, n. I; Sakolowski 1896, pp. xxi-xxiii; I.Magnesia 17; Michel, Recueil 855; 

Magnesia 158; Merkelbach – Stauber, SGO IV 02/01/01; Carless Unwin 2013.  

Cf. Kern 1913, n. 36; Parke – Wormell 1956, nn. 378-382; Dušanić 1983, pp. 11-48; Ebert 

1985, pp. 56-61; Chaniotis 1988, T6; Clay 1993; Sumi 2004; Chaniotis 2005, p. 221.  

 

[ . . . c. 15 . . . ] χεῖρας [ἐ]ξήγαγο[ν . . . c. 14 . . . ]  

[ . . . c. 11 . . . ση]μ̣εῖον τῆς γενομένη̣[ς . . . c. 14 . . . ]  

[ . . . c. 11 . . . πα]ρὰ πάντων κατὰ κοινὸ[ν . . . c. 13 . . . ]  

[ . . . c. 10 . . . ψ]ηφισμάτων· μέχρι μὲν [τούτων κατὰ νοῦν]  

σ̣υν[τ]ελεσθ[έ]ντων ταχέως ὧν ἕνεκεν ἦλ[θον, περιέμενον]      5 

τ̣ὸ ῥηθὲν ὑπὸ̣ τοῦ θεοῦ σημεῖον πρὸς τὴν ἀ[ναχώρησιν· ἐπεὶ]  

δὲ ἐλάμ̣βανε χρόνον, πόλιν ἀνὰ μέσον π[όλεων Γόρτυ-]  

νος καὶ Φαιστοῦ κ̣α̣τώικουσαν εὐδαιμόν[ως μεταπεμψά-]  

μενοι τέκν̣α καὶ γυναῖκα[ς, ἐ]νεφυσίωσάν τε κα̣[ὶ τοῖς γινομέ-]  

νοις ἐξ ἑαυτῶν τὴμ βούλησιν τοῦ θεοῦ τὴν κατὰ [τὸν χρησμόν·]     10 

ὡς δὲ περὶ ὀγδοιήκονθ’ ἕτη μετὰ τὴν ἄφιξιν ἐφά[νησαν οἱ λευκοὶ]  

κόρακες, vac. εὐθέως ἅμα θυσίαις χαριστηρίοις vac. πέμ[πονται εἰς Δελ-]  

φοὺς ἐρωτήσοντες περὶ τῆς εἰς τὴν ἰδί̣[αν] ἐπανόδο[υ, ἱερωμένης]  

ἐν Ἄργει vac. Θεμιστοῦς, vac. προάρχοντας ἐν [Δελ]φοῖς τὴν ἐν̣[ναετηρίδα]  

Ξενύλλου. πάλιν δὲ παρὰ τὴμ βούλησιν αὐτῶν χρ̣ηστηριάζε[ται·]     15 

ἤλθετε Μάγνητες Κρήτης ἀ̣πόνοσφι τραπέν[τες]  

οἰωνὸμ πτερύγεσσι σὺν ἀργεννῇσιν ἰδόντες  

[ἐ]γ μέλανος, καὶ θαῦμα καταθνητοῖσιν ἐφάνθη,  

[κ]αὶ δίζησθε, πάτρην εἰ λώϊόν ἐστιν ἱκέσθαι.  

ἀλλὰ χρεὼγ γαίης ἀπ[ὸ π]ατρίδος ἄλλοθι ν̣εῖσθα[ι·]       20 

πατρὶ δ’ ἐμῶι καὶ ἐμοὶ [καὶ] συγγόνωι ὧδε μ[ελ]ήσει  

μή τι χερειοτέραμ βῶ̣λ̣[ο]μ Μ[ά]γνητα δάσασθαι  

χ̣ώρας ἧς Πηνειὸς ἔχει κα[ὶ] Πήλιον αἰ̣πύ.  

ἀπογνόντες οὖν διὰ τὸγ χρησμὸν [τ]ὴν εἰς οἶκον ἐπάνοδον καὶ  

σπεύδο⟨ν⟩τες ἑαυτοῖς ἐπιτελεσθῆναι τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ      25 

θεοῦ πάλιν ἐπηρ̣ώτ⟨η⟩σαμ πέμψαντες ὅπ[ο]υ στέλλοιεν  

καὶ πῶς· ὁ δὲ θεὸς ἔχρησεν·  

εἴρεσθ’ ὦ Μάγνητες ἀμύμονες, ἔνθα νέησθε·  

ὔμμι δὲ ἀνὴρ ἕστηκε πάρος νηοῖο θυράων,  

[ὃ]ς γ’ ὑμῖν ἄρξαιτο καὶ ἡγήσαιτο κελεύθου        30 

Π̣αμφ̣ύλων ἐπ’ ἄρουραν ὑπὲρ Μυκάλης ὄρος αἰπύ̣·  
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ἔνθα δὲ Μανδρολύτου δόμος ὄλβιος ἐμ περιωπῆ[ι]  

πολλοῖσιν κτεάνοισι πολυστρεφέος ποταμοῖο·  

ἔνθα δὲ ἀμυνομένοισι καὶ οὐκ ἄρχουσι δόλοιο  

νίκηγ καὶ μέγα κῦδος Ὀλύμπιος ἐγγυαλίξει.        35 

ἐπερωτησάντων δὲ τίς ὁ ἀνὴρ οὗτός ἐστιν ὁ καθηγησό-  

μενος ἡμῖν καὶ πόθεν, ὁ θεὸς ἔχρησεν·  

ἔστι τις ἐν τεμένει Γλαύκου γένος ἄ⟨λ⟩κιμος ἀνήρ,  

ὅς γ’ ὑμῖν πρώτιστ’ {ε} ἐπιέξεται ἀν̣τιβολήσας  

νηὸν ἐμὸμ προλιποῦσι· τὸ γὰ[ρ] πεπρωμένον ἐστίν.       40 

οὗτος καὶ δείξει χέρσου πολύπυρον ἄρουραν.  

συναντησάντων δὲ κατὰ τὸ ῥηθὲν καὶ τὴν̣ συγγένεια[ν]  

πρὸς τὸν Λεύκιππον ἀνανεωσαμένων, ἐπιδειξάντων  

τοὺς χρησμοὺς ἄσμενος ὑπήκουσεν ὁ ⟨Λ⟩εύκιππος, ὅμως μ[έν-]  

τοινε καὶ αὐτὸς ἐπ[η]ρ[ώτ]η[σ]ε κατ’ ἰδίαν τὸν θεόν, τῶι δ’ ἔχρησεν·     45 

στέλλ’ ἐπὶ Παμφύ[λ]ωγ κό[λ]πον, Λεύκιππε, φέροπλον  

λαὸν ἄγωμ Μάγνητα ὁμοσύγγονον, ὡς ἂν ἵκειαι  

Θ[ώρη]κος σκόπελον κ[α]ὶ Ἀμανθίου αἰπὺ ῥέεθρον  

καὶ [Μ]υκάλης ὄρος αἰπὺ ἀπεναντίον Ἐνδυμίων[ος].  

ἔνθα δὲ Μ[α]νδρολύτου δόμον ὄλβιοι οἰκήσο[υσιν]       50 

[Μ]άγνητ⟨ε⟩ς πολί̣ε̣[σσι] π̣ερικτιόνεσσιν ἀγητ[οί].  

 

Il decreto di Magnesia relativo alla propria fondazione mitica, contenente al suo interno il testo 

dell’oracolo delfico ricevuto a tale riguardo, menziona una polis cretese – ritenuta dai più 

fittizia – localizzata tra quelle di Gortyna e Phaistos.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: polis.  

 

555. Dediche onorarie di Knossos, Gortyna e Phaistos 

Tipologia documentaria: sei dediche onorarie 

Supporto: lastra  

Datazione: III secolo a.C. 

Provenienza: Delos, presso il pritaneo 

Collocazione attuale: Delos (n. inv. E 140) 

 

Edd. Hatzfeld – Roussel 1910, p. 396; IG XI, 4 1132 B; Etienne 1981, p. 178 n. 5 (= SEG 

31.721). 
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I  

ὁ̣ δῆ̣μ̣ο̣ς̣ ̣ 

ὁ . Υ . . 4 . .  

 

ὁ δῆ[μος]  

ὁ Γορτυνίων  

 

II  

[ὁ δῆμος]  

[- - -]ΩΤΩ̣̣Ι .  

 

ὁ δῆμος  

ὁ Κνωσίων  

 

III  

[ὁ δῆμος]  

ὁ Ἀσ[τυπαλαιέων]  

 

ὁ [δῆμος]  

ὁ Φαιστίων  

 

La lastra commemora più concessioni onorarie effettuate ad uno stesso individuo dal demos 

delle città menzionate, fra le quali figurano le cretesi Gortyna, Knossos e Phaistos.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: demos.  

 

556. Dediche onorarie di Axos, Gortyna ed Eleutherna 

Tipologia documentaria: tre dediche onorarie 

Supporto: lastra appartenente ad una base  

Datazione: 200 a.C. ca. 

Provenienza: Mileto, presso il bouleuterion 

Collocazione attuale: sconosciuta 

 

Edd. Milet I 2 11; Miletos 314.  

 

Ὀαξίων  

 

Γορ̣τ̣υ̣νίων  
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Ἐλευθενναίων  

 

La lastra conserva più dediche promosse dalle poleis cretesi di Axos, Gortyna ed Eleutherna, 

indicate attraverso i loro etnici cittadini collettivi.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: polise.  

 

557. Lista di città cretesi che hanno stipulato accordi con Andros 

Tipologia documentaria: lista 

Supporto: blocco  

Datazione: II secolo a.C. 

Provenienza: Andros 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Paleopolis, Andros 

 

Edd. Von Gärtringen 1903, pp. 462-464; IG XII, 5 723 I-II; Rigsby, Asylia, p. 589.  

Cf. Chaniotis, Verträge 73d. 

 

I  

Γορτύνιοι.  

Λύττιοι οἱ πρὸς  

θαλάσσηι.  

Λάτιοι.  

 

II  

Λαππαῖ{ι}οι.     5 

[Σ]υβρίτ[ι]οι.  

Λ[ύ]ττιοι οἱ ἄν[ω].  

[ - - - - - - - - - - ]  

 

Il blocco conserva una lista di nomi di città che paiono aver stipulato accordi con Andros 

(verosimilmente relativi alla concessione dell’asylia a quest’ultima; cf. Rigsby, Asylia, p. 589), 

fra le quali figurano le poleis cretesi di Gortyna, Chersonesos (detta «Lyttos sul mare» in nome 

della sympoliteia vigente fra le due città; cf. Chaniotis, Verträge 73), Lato, Lappa, Sybrita e 

Lyttos.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: polise.  
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558. Lista dei theorodokoi di Epidauro  

Tipologia documentaria: lista 

Supporto: stele  

Datazione: 260-240 a.C. 

Provenienza: Epidauro, Asklepieion 

Collocazione attuale: Magazzino dell’Asklepieion di Epidauro (n. inv. 292) 

 

Edd. Kavvadias 1901, pp. 57-82, ll. 9-14; IG IV 925, ll. 1-6; IG IV2, 1 96 IΙ Α; Peek 1969, n. 

42 II A; Perlman 2000, n. E3 III.  

Cf. Wilhelm 1901, p. 57; Mitsos 1933; Mitsos 1935, pp. 5-7, n. 1; Salač 1940; Gondicas 1988, 

n. 14; Rizakis 1995, n. 685; Inglese 1996.  

 

μηνὸς Ἀπελλαίου τετάρται, τελείαι, ἐπὶ καταλόγων βουλᾶς, Σελεγεΐς, [Ἀ]ν̣δρομ[ένευς, Λά-]  

κριος, Ἐπικράτευς, ἔδοξε βουλᾶι καὶ δάμωι τῶν Ἐπιδαυρίων· προξένους εἶμε[ν καὶ] εὐ-   10 

εργέτας τᾶς πόλιος τῶν Ἐπιδαυρίων καὶ θεαροδό[κου]ς τοῦ Ἀπόλλωνος κα[ὶ τοῦ Ἀ]σκλα-  

πιοῦ Ἁγήσαρχον Ἀριστομένευ[ς] Κυμαῖον, Κ̣ρ̣[άτ]ιππ̣[ον] Σώσου Κυδωνιάταν, Ἀ̣ν̣[δροκλ]ῆ Ἐπ[ι-]  

γένευς Φαλασάρνιον, Σωσίβιον [Δ]αμονίκου Ἀλεξ[αν]δρῆ, Εὔδωρον Δ̣ε̣ρ̣κ̣ίδα Λ[ακ]εδαιμό-  

νιον· πρόξενον Δαμάτριον Μεγακλείδα Ἀργεῖον.  

 

All’interno della più ampia lista dei prosseni, euergetai e theorodokoi di Epidauro la sezione II 

A restituisce i nomi di più Cretesi, in particolare un cittadino di Kydonia, Kratippos figlio di 

Sosos, e uno di Phalasarna, Androkles figlio di Epigenes, possibilmente lo stesso individuo 

commemorato nell’idria funeraria SEG 24.1177. Oltre ad essi, gli unici Cretesi ad essere 

designati come addetti all’accoglienza degli ambasciatori sacri, nella lista compaiono anche altri 

due individui originari dell’isola, i quali sono insigniti invece della sola prossenia (un individuo 

definito come Cretese nella sezione V e un cittadino di Knossos nella sezione VI).  

 

Elementi istituzionali attestati: theorodokos.  

 

559. Lista dei theorodokoi e dei prosseni di Epidauro, I-II  

Tipologia documentaria: lista 

Supporto: lastra  

Datazione: 220-200 a.C. ca. 

Provenienza: Epidauro, Asklepieion 

Collocazione attuale: Magazzino dell’Asklepieion di Epidauro 
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Edd. Mitsos 1933 (= SEG 11.414); Perlman 2000, n. E5 + pros.cat. 214, 308.  

Cf. Salač 1940; Inglese 1996; I.Polyr. p. 52 n. 2.9. 

 

I  

[Δα]μό[κ]ριτος . Α . Ο . . . 5 . . ς Ἀργεῖος, Ἀν[υ]σί[στ]ρ[α]τος . . μεος Ἀργεῖος, [Ἐ]π[ισ]θέ[νης]  

. . 4 . . K . α Ἀργεῖος, . . . 7 . . . O . Δαμαρμένου Ἀργεῖος, Δαμαγόρας Μεγαρεύς, . . .  

[ . . κ]ράτης Παντάρκευς Τεγεάτας, Διοκλῆ[ς Ση]ράμβου [Κ]ρ[ὴ]ς Κ[νώ]σ[ι]ος.  

 

II  

[Μηνὸς Ἀ]πελλαίου, ἐπὶ [κα]τ[α]λόγω[ν] βουλᾶς, Μυ[σ]ιάδος, [Π]ασιχάρευς, Πρ[α]τίου, τετ[άρ-]  

[ται, τ]ελείαι, ἔδ[ο]ξ[ε] θεαροδόκους καὶ προξένους εἶμεν τούσδε· θεαροδόκοι·    5 

[Ἀρι]σ[τ]οκράτης [Αἰσ]χ̣ρίωνος Κῶιος, [Δ]αμοφῶν Ἀριστοκρίτου Κῶιο[ς], Μακαρεὺς Φιλου[μ]ε-  

[νοῦ] Κῶιος, Δ̣ιά̣ρης . O . . ου Φενικός, Ἄρχων Ἀχαιάδα Κρὴς Λαππ[α]ῖ[ο]ς, Παυσίας [Τ]ε[λέσ]τα  

[Καφ]υ[ῖ(?)]ος, Καλλικράτης Κρατίνου Τεγεάτας, Σῶσος ⟦[ . . ]⟧ Εὐρυπίδο Κρὴς [Πολυ]ρρήνιος,  

[Μ]εν[ο]ίτιος Ἱέρωνος Κρὴς Κυδωνιάτας, Φιλόδαμος Ἱέρωνος Κρὴς Κυδωνιάτας.  

[π]ρ[όξ]ε[ν]οι· Κλέανδρος Δαμοσθένευς Φλειάσιος, Φαῖδρος Κλεάνορος     10 

[Φλ]ε[ιά]σ[ι]ος, Λύσιππος [Φ]ειδί[π]που Ἀργεῖος.  

 

All’interno della più ampia lista dei prosseni e theorodokoi di Epidauro le sezioni I e II 

restituiscono i nomi di più Cretesi, fra i quali figurano come individui addetti all’accoglienza 

degli ambasciatori sacri un cittadino di Knossos (?), Diokles figlio di Serambos, uno di Lappa, 

Archon figlio di Achaiadas, uno di Polyrrhenia, Sosos figlio di Eurypides, e due fratelli di 

Kydonia, Menoitios e Philodamos figli di Hieron. Oltre ad essi, nella lista compaiono anche 

altri tre individui originari di Creta in qualità di prosseni di Epidauro, due cittadini di Aptera 

(III) ed apparentemente uno di Axos (VI).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: theorodokos.  

 

560. Lista dei theorodokoi di Delfi, sezione cretese  

Tipologia documentaria: lista 

Supporto: stele  

Datazione: 220-210 a.C. ca. 

Provenienza: Delfi, portico degli Ateniesi 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Delfi 

 

Edd. SGDI 2580; Michel, Recueil 656; Plassart 1921, pp. 1-85 (= SEG 26.624); Robert 1946, 

pp. 512-523 (= SEG 55.574, nuovo frammento).  
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Cf. Haussoullier 1883; Nikitsky 1885, pp. 101-104; Daux 1949; Faure 1962, pp. 40-41, 53; 

Faure 1969; Arena 1983; Rigsby 1986; Gondicas 1988, n. 83; Inglese 1991; Perlman 1995, pp. 

129-130; Inglese 1996; IThesp 487; I.Polyr. p. 51 n. 2.6 (III, ll. 100-124); Jacquemin et al. 

2012, n. 125; Rutherford 2014, n. D16 (III, ll. 104-124).  

 

III  

τῶν ἐπὶ Κρῆτας      100 

ἐν Κυθήροις Ἁρμόδικος Εὐτυχημος  

ἐν Φαλασάρναι Πολύαινος Γεραισίου  

ἐν Πολύρηνι Πασίνους Τιμομένης Ἀνδρύτου  

ἐμ Πελκινι Ἀρχαμένης Χαρινίκου  

ἐν Λισῶι Εὐαρέστας Εὐθάλεος    105 

ἐν Ἰλύρωι Κόσιλλος Παρρασίδα  

ἐν Τάρραι Σῶσος Τ[ι]μομένεος  

ἐν Ἠραδῆνι Λ ̣. ΚΟΙ̣Ι . Ω̣[- - -]  

ἐν Ἀνωπόλι Θαρσύτ̣α̣[ς]  

Στησᾶς       110 

ἐν Κ̣ε̣ρα̣ίαις Ὀρ[ύ]ας Ῥιανοῦ Λεῦκος  

ἐν Κυδωνίαι Ὀ[ρ]ύας Στασιμένεος  

ἐν Ἀπτέραι Φάρος Ξενοτίμου  

Σῶσος Πασθενίδα  

ἐν Λάππαι Ἄρχων Ἐχαρίδα     115 

ἐν Ῥιθύμναι Ἐπίθετος Ἀκουσ[ι]λά[ου]  

ἐν Φαλάνναις Αὖλος  

ἐν Σιβρύτωι Εὐρύλαος [- - -]  

ἐν Ἐλευ[θ]έρ[ναι - - -]  

ἐν Ὀάξω[ι - - -]      120 

[ - - - - - - - - - - ]  

[ - - - - - - - - - - ]  

. . . 20 . . . ου  

. . . 12 . . . Ο . ΩΟ . . .  

 

IV  

ἐν Σ . . 4 . . ΝΟΛΡΛ . . . 15 . . .  

ἐν Ἱεραπύτναι Εὐρύβατος  

ἐν Ὠλέρωι Εὐμένης Ποιμ̣ . . . 6 . . .  

ἐν Ἀρκάδοις Μαλλαῖος Ἀπο . . .  

Θεοδώρου       5 

ἐν Πριάμψωι Ἐρασιπτόλε[μος]  

ἐν Γόρτυνι Ἀρχέμαχος Ε . . 4 . . 
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ἐν Λεβῆνι Ἵππαιθος Καρ . . 4 . . 

ἐν Λασσοίαι Κύλλων Ναυ . . 4 . .  

ἐν Φαιστῶι Μόσχος Χορ[- - -]     10 

Μοισεάτας Φιλοστρ[άτου (?)]  

ἐν Ψυχείωι Κρίος Ἀριστ[- - -]  

ἐν Βιώννωι Θεύτιμος Θε[- - -]  

ἐμ Ματάλοις Ἡδ̣̣ύ̣νους Μηλ[- - -]  

 

III.111: Κ̣ε̣ρα̣ίαις Faure 1962; . . 4 . . αις Plassart.  

 

La sezione cretese della lunga lista dei theorodokoi di Delfi, alle linee 100-124 della colonna III 

e 1-14 della colonna IV, conserva i nomi degli individui addetti all’accoglienza degli 

ambasciatori sacri delfici in ventotto città dell’isola, introdotti dall’intestazione τῶν ἐπὶ 

Κρῆτας. I theorodokoi, disposti secondo l’ordine in cui le loro città dovevano essere visitate dai 

theoroi, sono individuati nelle poleis di Phalasarna, Polyrrhenia, Pelkis, Lissos, Elyros, Tarrha, 

Araden, Anopolis, Keraia (?), Kydonia, Aptera, Lappa, Rhithymna, Phalanna, Sybrita, 

Eleutherna, Axos, Hierapytna, Oleros, Arkades, Priansos, Gortyna, Lebena, Lasaia, Phaistos, 

Psycheion, Bionnos e Matala.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: theorodokos.  

 

POLIS IGNOTA 

561. Trattato fra Atene e una città cretese  

Tipologia documentaria: trattato 

Supporto: stele  

Scrittura: stoichedica  

Datazione: 360-350 a.C. 

Provenienza: Atene, agora 

Collocazione attuale: Museo dell’Agora, Atene (n. inv. I 3055) 

 

Edd. Meritt et al. 1957, pp. 229-231 n. 86, tav. 58 (= SEG 17.20); Staatsverträge II 296; 

Agora XVI 51.  

Cf. Gauthier 1972, p. 168; Dušanić 1980-1981, pp. 25-27. 

  

[- - -]ΜΗ[- - -]-  

[- - -]ΩΛΛ[- - -]-  
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[- - -ἐνν]έ᾽ ἀρχο̣[ντ- - -]  

[- - -]αι αὐτημε[ρόν (?) - - -]  

[- - - κ]ρίναντες Κυ[δωνιατ(?)- - -]      5 

[- - -]α̣ καὶ εἰσαγ[γελλόντων - - -]  

[- - -τῶ]ι δικαστη[ρίωι· ὁ δὲ πολέμαρχος (?) τῶν]  

[διαδικασιῶν ἐπι]μελείσθω καθάπ[ερ τοῖς Κνωσίοις· - - -]  

[- - - οἱ ἐ]ννέ᾽ ἄρχοντες Ἀθή[νησι- - -]  

[- - - τῶ]ν δικῶν καθάπερ τα[ῖς τῶν Κνωσίων δίκαις]    10 

Γ[- - - παρόν]τος Ἀθήνησι· μετο[ικίο δὲ ἀτέλειαν τοῖς]  

[- - -οις δίδοσ]θαι καθάπτερ Κνωσ[ίοις - - -]  

[- - -]η[θ]η, ὑπὸ τὸ πρὶ̣ν μ[- - -]·  

[- - - ἐν]εχέτω ἐν [τῆι αὐτῆι ζημίαι- - -]  

[- - -]την δι[- - -]-        15 

[- - - παρόν]τος ἐγ Κν[ωσῶι - - -]  

[- - -]ος καὶ [- - -]-  

[ὀμνύειν δὲ τοὺς - - - κατὰ τ]άδε·[- - -]-  

[ - - - - - - - - - - ]  

 

Il frammento conserva parte di un trattato stipulato tra Atene e una città cretese, possibilmente 

Kydonia (l. 5, Κυ[δωνιᾶται (?)]), sulla base di un accordo preesistente fra la prima e Knossos 

(l. 12, καθάπτερ Κνωσ[ίοις]; cf. inoltre ll. 8 e 10). L’oggetto degli accordi, di difficile 

ricostruzione, è relativo a questioni giudiziarie che interessano le due poleis ed implica il ricorso 

ad un tribunale (l. 7, δικαστη[ρίωι]), del quale non è tuttavia possibile determinare la città di 

pertinenza.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: dikasterion.  

 

562. Trattato fra una città di Creta orientale e Melos 

Tipologia documentaria: trattato 

Supporto: stele  

Datazione: 300-250 a.C. 

Provenienza: Creta orientale (Lasithi) 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Herakleion (n. inv. 207) 

 

Ed. Chaniotis 1991, pp. 247-252 n. 2 (= SEG 41.772).  

Cf. I.Polyr. 8. 

 

[- - -] . . [ . . ]  
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[- - -]ΙΩΝ̣[ . ]  

[- - -]ΕΝΒΑ  

[- - -]ς καὶ Θι-  

[- - - Χ]αιρήτωνος      5 

[- - -] Θιοδότω  

[- - -]ντω Ἀγο-  

[ράτω (?) - - -]λ̣ίδα̣ κα̣ὶ Τιμα-  

[- - -] vac.  

[- - - τᾶι π]όλει· ἦμ̣εν Μα̣-     10 

[λίοις - - -]Ι ἐν Μάλωι ἀ-  

[- - - καὶ κατὰ γᾶν καὶ κ]ατὰ θάλασσαν  

[- - -] τοῖς Μαλ̣[ί-]  

[οις - - - καὶ ἐν πολέμωι καὶ ἐ]ν εἰρήναι· ε[ . ]  

[- - -] . ΘΕΝΑ[ . ]      15 

[- - -]υς οἰκ̣-  

[ - - - - - - - - - - ]  

 

Il frammento conserva parte di un trattato fra Melos e una città di Creta orientale, 

verosimilmente Lato o Olous (oppure Istron). Il documento, piuttosto mal conservato, sembra 

includere alle linee 1-9 una lista di antroponimi, possibilmente i magistrati in carica delle due 

città (verosimilmente cosmi nel caso della città cretese). L’oggetto degli accordi, esposto alle 

linee 10-16, è preceduto alla linea 10 da una formula di sanzione o mozione, nella quale 

dovevano essere ricordati i nomi di entrambe le poleis coinvolte nel tratttato.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: polis.  

 

563. Trattato fra città cretesi 

Tipologia documentaria: trattato 

Supporto: stele  

Datazione: II secolo a.C. 

Provenienza: Atene, agora 

Collocazione attuale: Museo dell’Agora, Atene (n. inv. I 6234) 

 

Edd. Meritt 1961, pp. 222-223 n. 19 (= SEG 21.484); Ager 1996, n. 164 IV; Agora XVI 257.  

Cf. Baldwin Bowsky 1989, pp. 340-341; Tracy 1990, p. 91; Chaniotis, Verträge p. 51. 

 

[- - -]α αὐτοῖς ε[- - -]  

[- - -]οντες καὶ αὐτ[- - -]  
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[- - -]α̣σ̣έ̣ων τὰν φιλία[ν - - -]  

[- - -]ε̣ ΛΑΜΙ̣[- - -τ]αῖς πόλεσιν συντε[λεῖν - - -]  

[- - -]ι περὶ τοῦ κυριεύ[ει]ν τᾶς ἰδίας πατρίδος ἁπ[άσας - - -]     5 

[- - -] νόμοι νομίζων ἅπ[ασ]ιν ἀνθρώποις συμφέρε[ιν - - -]  

[- - -]θα[ι π]ερὶ δὲ τῶν χρημάτων ὧν ἀξιοῦντι βο[- - - ἀ-]  

[ν]ηλοῦν ἅπαντα ποτὶ τοὺς φίλους πραγμα[- - -]  

[μ]εγάλας, νόμους ἐθήκατο περὶ τῶν πρ[- - -]-  

. ασων δὲ πάντα γεν[έ]σθαι ε̣ὐβ̣[- - -]-        10 

αν καὶ καθάπερ ἐν τὰν ἰδίαν α[- - -]-  

[σ]θαι καὶ τιμὰς τούτοις ε[- - -]-  

σ̣ι τοῖς τὰ χρήματα σ[- - -]-  

ησάσθων παραχρ[- - -]-  

αν ἢ δανε[ίζειν - - -]          15 

. ΟΜΕ[- - -]  

 

L’iscrizione, in dialetto dorico, sembra paleograficamente riconducibile alla prima metà del II 

secolo a.C. (cf. Tracy 1990, p. 91), sebbene i suoi contenuti sembrano rimandare al contesto 

della mediazione di Knossos e Roma nel conflitto in corso fra Lato e Olous nell’ultimo 

ventennio del II secolo a.C. (cf. Baldwin Bowsky 1989, pp. 340-341, in cui è proposta una 

datazione al 114/113 a.C.; sullo scontro fra Lato e Olous cf. IC I 16 3, 4, 5, 18 e Chaniotis, 

Verträge 55B-56B, 54/56a, 54/56b, 54/56c, 54/56d, 61B). Il frammento, troppo esiguo per 

comprenderne con esattezza i contenuti, menziona più poleis (l. 4) e conserva un riferimento 

alle loro leggi (l. 9).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: nomos, polis.  

 

564. Concessione di asylia a Teos da parte di una città cretese (rinnovo) 

Tipologia documentaria: decreto 

Supporto: architrave  

Datazione: 170-140 a.C. ca. 

Provenienza: Teos, acropoli 

Collocazione attuale: acropoli di Teos 

 

Edd. Béquignon – Laumonier 1925, pp. 303-305 n. 2 (= SEG 4.600); Teos 55; Rigsby, Asylia 

161.  

Cf. Robert 1926, p. 491; Curty 1995, n. 43p.  

 

[- - - παρακαλέοων ἁμὲ] καὶ ἀν[α-]  
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[γράψαι τὸ πρότερον δοθὲν δόγμα] παρ’ αὐτοῖς,  

[ἵνα τούτων συντελεσθέν]των ὑπόμνη[μα]  

[ὑπάρχῃ τοῦ τοὺς - - -]ας ἄξια τῶν προγό[νων]  

[φιλάνθρωπα τοῖς Τη]ί̣οις χαρίζ̣εσθαι· ὅπαι ὦν     5 

[κατακολουθίοντες] τοῖς ὑπ’ αὐτῶν παρκαλιομέ-  

[νοις τάν τε ποτὶ] τὸς θιὸς εὐσέβειαν καὶ τὰν ποτὶ  

[Τηΐος συγγένει]αν φαινώμεθα συντηρίοντες· δε-  

[δόχθαι· ἀπ]οκρίνασθαι αὐτοῖς, διότι καὶ πρᾶτα περὶ  

[ὧν ἐ]πέστελλον Τήϊοι πᾶσαν ἐτιθέμεθα πρόνοιαν,     10 

[ἐ]ς πάντα συνεπιδιδόντες αὑτὸς γνησίως,  

καὶ νῦν ἐπὶ τᾶς αὐτᾶς αἱρέσιος ὄντες τῶν τε  

πρεγγευτᾶν διακούσαμεν μετ’ εὐνοίας καὶ βω-  

λόμενοι τοῖς προϋπαργμένοις ἐξ ἁμίων φιλαν-  

θρώποις πὸτ τὰν τῶν Τηΐων πόλιν ἀκόλουθα     15 

πράσσεν, ἀννεώμεθα μὲν τὰν ὑπάρχωσαν ἁμῖν  

[ποτ’] αὐτὸς συγγένειαν καὶ φιλίαν καὶ εὔνοιαν, ἀν[αγρά-]  

[ψαν]τες δὲ καὶ τὰ προεψαφισμένα τίμια περὶ τᾶ[ς]  

[καθι]ερώσιος τᾶς πόλιος καὶ τᾶς χώρας αὐτών [τῶι]  

[ἀρχα]γέται Διονύσωι καὶ τὰν ἀσυλίαν εἰς τὸ ἱε[ρὸν τὸ]    20 

[τᾶς Ἀ]θαναίας συντηρησίομεν καὶ εἰς τὸ λοιπ[όν],  

[καθὼ]ς ⟦ἂν⟧ ἁμὲ παρακαλίοντι· ὅπαι δὲ συμβαί[νηι τὰν]  

[ποτ’ ἀ]λλήλους οἰκειότητα καὶ φιλίαν ἐπὶ πλ[εῖον]  

[αὔξ]εσθαι κατὰ πάντα τρόπον, ἁμίων εὐ̣ [- - -]  

[- - -].  

 

Il documento, che appartiene alla serie di concessioni di asylia a Teos da parte di numerose 

città (cf. Rigsby, Asylia, pp. 280-325), è stato redatto da una polis cretese di cui non è 

pervenuto il nome. La sezione conservata del decreto, di cui sono andati perduti sia l’inizio che 

la fine, si apre con le sue motivazioni (ll. 1-8), nelle quali è ricordata l’ambasceria inviata da 

Teos con la richiesta di iscrivere il decreto con cui la città cretese le aveva precedentemente 

concesso l’asylia. L’oggetto del decreto, introdotto alle linee 8-9 dalla formula di mozione 

δε[δόχθαι], prevede il rinnovo di quanto precedentemente votato (l. 18, τὰ προεψαφισμένα 

τίμια) e la sua iscrizione e pubblicazione in un santuario di Atena (ll. 9-22).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: dogma (?), dokeo, hieron, psephizo.  

 

565. Concessione di asylia (?) a Mylasa da parte di una città cretese 

Tipologia documentaria: decreto 
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Supporto: blocco  

Datazione: II secolo a.C. 

Provenienza: Mylasa 

Collocazione attuale: Milas, in una casa 

 

Edd. Doublet – Deschamps 1890, pp. 618-620 n. 17; SGDI 5163b; I.Mylasa 652; Mylasa 103; 

Rigsby, Asylia 198; Carless Unwin 2017, p. 224.  

Cf. Chaniotis 1988c; Carless Unwin 2016.  

 

[ - - - - - - - - - - ]  

ἀξιολόγωμ πο[ιητ]ᾶν τε [καὶ - - -]  

καὶ Θαλήτα τῶ Κρητὸς καὶ Ζ[ήνωνος - - -]  

προξένος καὶ γένος αὐτῶν [- - -]  

νομιζόμενα ξένια· περὶ δὲ [- - - παρα-]  

καλέοντι Μυλασέες, οἱ πρε[ιγευταὶ ἐμφα-]     5 

νιξάτωσαν αὐτοῖς ἃ παρα[- - -]  

γὰρ χαρίξασθαι Μυλασεῦσ[ι - - -]  

ας ὑπόμναμα{μα} ὑπάρχηι ποτὶ Μ[υλασέας - - -]  

τὸ ψάφισμα τόδε παρὰ μὲν ἁ̣[μὶν ἐς τῶι ἱαρῶι τῶ]  

Ἀπέλλωνος Πυτίο, παρὰ δὲ [Μυλασεῦσι - - -]     10 

αὐτῶν ἔς τε τῶ Ζανοποτε[ιδᾶνος καὶ τῶ Διὸς]  

τῶ Λαβραύνδω· καὶ ἐς τὰ Ε[- - -]  

[ - - - - - - - - - - ]  

 

Il decreto, appartenente ad un gruppo di iscrizioni di Mylasa riguardanti città cretesi e il 

koinon cretese (cf. Mylasa 92-110*5 e 443, SEG 42.1004-1006), è emanato da una città 

cretese di cui non si è conservato il nome in risposta all’invio di un’ambasceria di Mylasa presso 

di questa, possibilmente per richiederle la concessione dell’asylia (cf. Mylasa 94-95, 97 e 101 e 

SEG 42.1003-1005).  

Gli ambasciatori di Mylasa, che durante la loro visita hanno recitato o eseguito composizioni 

dei cretesi Thales e Zenon (cf. Mylasa 104), vengono insigniti dalla città della prossenia assieme 

alla propria discendenza e ricevono da questa dei doni ospitali (ll. 1-4).  

La sezione alle linee 4-8, inoltre, informa della consegna (?) da parte dei propri ambasciatori di 

un hypomnama a Mylasa così come questa aveva richiesto, relativo verosimilmente alle 

concessioni effettuate.  

La formula di esposizione alle linee 9-12, infine, prevede la pubblicazione del presente decreto 

nel santuario di Apollo Pytios della città cretese, oltre che in quello di Zeus-Poseidone e Zeus 

Labraundos di Mylasa.  
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Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: hieron, hypomnama, presbeutes, proxenos, 

psephisma.  

 

566. Concessione di asylia (?) a Mylasa da parte di una città cretese  

Tipologia documentaria: decreto 

Supporto: sconosciuto  

Datazione: II secolo a.C. 

Provenienza: Mylasa 

Collocazione attuale: Milas, in una casa 

 

Edd. LBW 382; Baunack 1886, n. 2; SGDI 5159; Wilhelm 1951, pp. 85-86; I.Mylasa 643; 

Mylasa 94; Rigsby, Asylia 189; Carless Unwin 2017, pp. 218-219. 

Cf. Carless Unwin 2016.  

 

[βοαθῆν Μυλασεῦσι παντ]ὶ σθένει καὶ τὸς ἐν  

[τᾶι νάσωι Κρηταιέας] καὶ τὸς ἔξω τᾶς νά-  

[σω οἰκίοντας ὡς αὐτᾶς] τᾶς Κρήτας πολεμω-  

[μένας (?) - - -] ἀδικίωντι Μυλασέας  

[- - -] τούτοις μὴ ἦμεν ἐπι-       5 

[- - -] τὰ μέγιστα ἀσεβή-  

[ματα (?) - - -]α̣ι δαμοσίως καὶ αὐτῶν  

[- - - πρε]ιγεύεν δὲ καὶ ποτὶ τὸς  

[- - -]σσων καὶ τὸς δυνάστας  

[- - - τὰς] πόλιας, ὅπως ἐν εἰ-       10 

[ρήναι - - - ἀφορ]ολόγητοι ἔωντι τάν  

[τε πόλιν καὶ τὰν χώραν] αὐτῶν ἱαρὰν ἐξ ἀρχᾶς  

[- - - καὶ ἦμεν π]ρόξενον καὶ εὐεργέταν  

[τᾶς πόλιος - - -]ν πάντων ἁμῶν μετε-  

[- - - ἀνθρ]ωπίνων ἀρετᾶς ἕνεκα      15 

[καὶ εὐνοίας ποτὶ τὰν πόλι]ν τ[ε καὶ πο]τὶ τὸ Κρη-  

[ταιέων - - -]Γ[- - -]  

 

Il decreto, appartenente ad un gruppo di iscrizioni di Mylasa riguardanti città cretesi e il 

koinon cretese (cf. Mylasa 92-110*5 e 443, SEG 42.1004-1006), è emanato da una polis 

cretese di cui non si è conservato il nome verosimilmente per accordare alla città caria l’asylia 

richiesta (cf. Mylasa 95, 97, 101 e 103, SEG 42.1003-1004). Il decreto, inoltre, include un 

conferimento onorario destinato verosimilmente agli inviati di Mylasa consistente nella 
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prossenia congiunta all’euergesia (l. 13).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: euergetes, koinon cretese (?), polis, proxenos.  

 

567. Decreto di una città cretese relativo a Mylasa 

Tipologia documentaria: decreto 

Supporto: sconosciuto  

Datazione: II secolo a.C. 

Provenienza: Mylasa 

Collocazione attuale: Milas, in una casa 

 

Edd. LBW 383b; Baunack 1886, n. 3b; SGDI 5160b; I.Mylasa 645; Mylasa 96; Rigsby, Asylia 

191; Carless Unwin 2017, p. 220.  

Cf. Carless Unwin 2016.  

 

[ - - - - - - - - - - ]  

[τάν] τε πόλ[ιν - - - ἀδι-]  

κῶντι ἐξ α[- - -]  

καὶ αἲ κά τιν[ες - - - πράσσων-]  

τι πολέμια τ[- - -]  

Μυλασέων ἢ [χώραι - - -]       5 

βοαθεῖν Μυλ[ασεῦσι παντὶ σθένει - - - ὡς αὐτᾶς τᾶς]  

Κρήτας πολε[μωμένας - - - πρεσβεύειν δὲ]  

καὶ πορτὶ τὸν[ς - - -]  

καὶ προ[- - -]  

[ - - - - - - - - - - ]  

 

Il decreto, appartenente ad un gruppo di iscrizioni di Mylasa riguardanti città cretesi e il 

koinon cretese (cf. Mylasa 92-110*5 e 443, SEG 42.1004-1006), è emanato da una città 

cretese di cui non si è conservato il nome, possibilmente per accordare alla città caria l’asylia 

richiesta, come avviene in altri documenti del dossier (cf. Mylasa 94-95, 97, 101 e 103, SEG 

42.1003-1004).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: koinon cretese (?).  
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568. Concessione di asylia a Mylasa da parte di una città cretese 

Tipologia documentaria: decreto 

Supporto: sconosciuto  

Datazione: II secolo a.C. 

Provenienza: Mylasa 

Collocazione attuale: Milas, in una casa 

 

Edd. LBW 384a; Baunack 1886, n. 4a; SGDI 5161; I.Mylasa 646; Mylasa 97; Rigsby, Asylia 

192; Carless Unwin 2017, pp. 220-221.  

Cf. Carless Unwin 2016.  

 

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - -]Σ[- - -]ΕΣ  

[- - -]ι τε τ[- - - π]ορ-  

[τὶ (?) - - - Κρητ]αιέα[ς - - -] τῶ πο-  

[λέμω (?) - - -]ν τῶι [- - -] ἐπὶ τὰν  

[- - -]ΑΣΙΝΕΙ[- - -]α̣ν ποιήσαθ-     5 

[αι - - - Μυλασέ]ων ἰόντων συγγενίων καὶ  

[φίλων - - -]ως τάν τε πόλιν ἀσφαλίως  

[- - - κα]ὶ ἄσυλον ἴατ̣[τα]ν· καὶ εἲ κά τι-  

[νες - - -]  

[ - - - - - - - - - - ]  

 

Il decreto, appartenente ad un gruppo di iscrizioni di Mylasa riguardanti città cretesi e il 

koinon cretese (cf. Mylasa 92-110*5 e 443, SEG 42.1004-1006), sembra essere emanato da 

una polis cretese di cui non si è conservato il nome per accordare alla città caria l’asylia 

richiesta (cf. Mylasa 94-95, 101 e 103, SEG 42.1003-1004).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: koinon cretese (?).  

 

569. Concessione di asylia (?) a Mylasa da parte di una città cretese  

Tipologia documentaria: decreto 

Supporto: sconosciuto  

Datazione: II secolo a.C. 

Provenienza: Mylasa 

Collocazione attuale: Milas, in una casa 

 



 

 1045 

Edd. Baunack 1886, pp. 250-251 n. 5c; Diehl – Cousin 1888, pp. 8-11 n. 1; SGDI 5162b; 

I.Mylasa 650; Mylasa 101; Curty 1995, n. 66c; Rigsby, Asylia 196; Carless Unwin 2017, pp. 

222-223.  

Cf. Robert 1927, p. 127 n. 13; Mastrocinque 2002, pp. 356-358; Carless Unwin 2016.  

 

ἀγαθᾶι τύχαι· ἔδοξε [- - - τοῖς κόσ-]  

μοις καὶ τᾶι πόλι· ἐπε[ιδὴ Μυλασέεν ὑπάρχοντες]  

συγγενίεν καὶ φίλοι δ̣[ιὰ προγόνων τᾶς ἁμᾶς πόλιος]  

καὶ τῶν ἄλλων Κρητα[ιέων - - -]  

ως μόνοι παρὰ τὸς ἄλλ[ος - - -]       5 

ται περὶ τᾶς κοινᾶς εἰρ[ήνας - - -]  

τῶ ἔθνιος ἐμπ̣ε̣τόντ[ος - - - πό-]  

λεμος Κρηταιέων πά[ντων - - -]  

σον κοινὰν καὶ ἴσαν ε[ὔνοιαν καὶ φιλοστοργίαν]  

περὶ παντὸς τῶ κοινῶ [- - - σύ-]       10 

σταμα συνᾶκται Κρητ[αιε- - - Μυλα]-  

σέεν ἄξιοί ἐντι μεγαλ̣[- - - διαφυλάτ-]  

τεν ἐς Κρηταιέας πάν[τας τὰν ὑπάρχονσαν]  

εὔνοιάν τε καὶ φιλοστ[οργίαν - - -]  

ἐπαινῆσθαι τὸμ Μυλασ[έων δᾶμον καὶ στεφα-]    15 

νῶσθαι αὐτὸν μετ’ ἀνα[γορεύσιος - - -]  

καὶ εὐεργεσίαι θείων [τε καὶ ἀνθρωπίνων πάν-]  

των μέτοχον ἀρετᾶ[ς ἕνεκα καὶ εὐνοίας - - -]  

τᾶς ἐς Κρηταιέας καὶ [- - -]  

ον ὃ καὶ μὴ Μυλασεῦσι [- - -]        20 

 

Il decreto, appartenente ad un gruppo di iscrizioni di Mylasa riguardanti città cretesi e il 

koinon cretese (cf. Mylasa 92-110*5 e 443, SEG 42.1004-1006), è emanato da una polis 

cretese di cui non si è conservato il nome verosimilmente per accordare alla città caria l’asylia 

richiesta (cf. Mylasa 94-95, 97 e 103, SEG 42.1003-1004).  

Il documento, uno dei meglio conservati del dossier, si apre con un’espressione benaugurale 

seguita dalla formula di sanzione, nella quale figurano come responsabili della deliberazione i 

cosmi e la polis della città in questione. La sezione relativa alle motivazioni del decreto, alle 

linee 2-14, informa della syngeneia e amicizia esistente fra Mylasa e la città ed il koinon cretese 

(l. 4, Κρητα[ιέων], menzionato anche alle ll. 8, 11, 13 e 19) e fa ricorso ai termini ἔθνιος (l. 7) 

e [σύ]σταμα (ll. 10-11), forse entrambi in riferimento al koinon. L’oggetto del decreto, 

conservato in parte alle linee 15-20, prevede il conferimento di onori – in particolare di una 

corona – al damos di Mylasa e doveva originariamente includere altre clausole relative alle 

relazioni fra le due città, comprendente verosimilmente la concessione dell’asylia da parte della 
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polis cretese.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: dokeo, ethnos, koinon cretese (?), kosmos, polis.  

 

570. Decreto di una città cretese relativo a Mylasa 

Tipologia documentaria: decreto 

Supporto: sconosciuto  

Datazione: II secolo a.C. 

Provenienza: Mylasa 

Collocazione attuale: sconosciuta 

 

Edd. LBW 380; SGDI 5157; I.Mylasa 641; Mylasa 92; Curty 1995, n. 66a; Rigsby, Asylia 

187; Carless Unwin 2017, p. 217.  

Cf. Mastrocinque 2002, pp. 356-358; Carless Unwin 2016.  

 

[- - -] ἀλλήλ[οις - - -]  

[- - -]ΘΕΝ παρὰ [- - -]  

[- - - τοῖς κόσμ]οις καὶ τᾶ[ι π]ό[λει]· ἐπειδὴ Μυλασεῖ[ς - - -]  

[- - -]ΣΙ ὑπάρχοντες ΦΡΟΝΩΝ ἁμίων τε [- - -]  

[- - -]ΟΝ Κρηταιέων συνγενεῖς ἀπό τε [- - -]     5 

 

Il decreto, appartenente ad un gruppo di iscrizioni di Mylasa riguardanti città cretesi e il 

koinon cretese (cf. Mylasa 92-110*5 e 443, SEG 42.1004-1006), è emanato dai cosmi e dalla 

polis di una città cretese di cui non è pervenuto il nome, possibilmente per accordare alla città 

caria l’asylia richiesta, come avviene in altri documenti del dossier (cf. Mylasa 94-95, 97, 101 e 

103, SEG 42.1003-1004).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: koinon cretese, kosmos, polis.  

 

KOINON CRETESE 

571. Decreto del koinon cretese relativo a Magnesia  

Tipologia documentaria: decreto 

Supporto: blocco  

Datazione: 200 a.C. ca. 
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Provenienza: Magnesia, agora 

Collocazione attuale: Pergamon Museum, Berlino 

 

Edd. Kern 1894, pp. 14-17 (A); Sakolowski 1896, p. XXIV (A); Michel, Recueil 438 (A); 

I.Magnesia 20-21; Schwyzer 1923, n. 206; SGDI 5152; Magnesia 40-41; Gondicas 1988, n. 

82 (B); Sumi 2004 (A, ll. 6-29); I.Polyr. p. 54 n. 2.12 (B).  

Cf. Parke – Wormell 1956, n. 382 (A); Dušanić 1983; Chaniotis 1988, D27; Rigsby, Asylia, p. 

181; Chaniotis 1999b; Carless Unwin 2013; Chaniotis 2015a. 

 

A  

πα[ρ]ὰ τοῦ κοινοῦ τῶν Κρητῶν·  

[ἔ]δοξεν Κ[ρ]η̣ταιέων τῶι κοινῶι συνελ-  

[θ]ουσᾶν [τ]ᾶμ πολίων πασᾶν ἐς Βίλκω-  

να ἐς τὸ ἱε[ρ]ὸν τῶ Ἀπέλλωνος τῶ Βιλ-  

κωνίω, ἁγουμένων Γορτυνίων ἐπὶ      5 

κόσμω{ι} Κύδαντος τῶ Κυννίω· ἐπει-  

δὴ Μάγνητες οἰκεῖοί ἐντι καὶ φίλοι Κρη-  

ταιέων πάντων, ἔδοξεν δέ τισιν αὐ-  

τῶν ἐς τὰν Ἀσίαν ἀποικίαν στείλασθαι̣,  

ὑπάρχειν Μάγνησιν πᾶσιν οἰκειότατα     10 

καὶ φιλίαν ἀγήρατον καὶ ἐμ πρυτανεί-  

ωι σίτησιν, καὶ εἰσάγουσιν καὶ ἐξάγουσιν ἀτέ-  

λειαν εἶμεν ἀσυλεὶ καὶ ἀσπονδεὶ κατὰ πᾶ-  

σαγ Κρήταγ καὶ ἔγκτησιν καὶ πολιτείαν,  

δόμεν δὲ αὐτοῖς ἀποπλέουσιν ἑκάστα[μ]     15 

πόλιν ἀργυρίω τέσσαρα τάλαντα κα[ὶ σῖ-]  

τομ πεπονημένον καὶ ἱερεῖα ὅσ’ ἂν θέ[λω-]  

[σ]ι̣ν̣ [α]ὐ̣[τ]οὶ εἰς θυσίαν, [π]ροπέμψαι [δὲ]  

αὐτοὺς μέχρι εἰς τὰν Ἀσίαν ταῖς μακραῖς  

ναυσὶν καὶ συμπέμψαι αὐτοῖς τοξό-      20 

τας εἰς πεντακοσίους ἄνδρας, προ-  

πέμψαι δὲ καὶ ἀσπάσασθαι αὐτοὺς καὶ  

ἄνδρας καὶ παῖδας καὶ γυναῖκας καθ’ ἁ-  

λικίαν καὶ τοὺς ἱερεῖς καὶ τὰς ἱερείας·  

τὸ δὲ ψάφισμα τόδε εἰστάλαν λιθίναν      25 

ἀναγράψαντας ἀναθέμεν εἰς τὸ ἱερὸν τῶ  

Ἀ[πέλ]λ̣ωνος τῶ Βιλκωνίω, δόμεν δὲ καὶ Λευ-  

[κίππωι τ]ῶ̣ι̣ Λυκίωι τῶι καθαγεμόνι γενομένωι εἰς τὰν Ἀσί-  

[αν Κρήτα]ς πάσας πόλεις ἀργυρίω τάλαντον· τὸ δὲ ψά-  

[φισμα τ]ὸ ἐπὶ ἱερέως Ἀγαιμένιος τ̣ῶ Λ̣[αμ]παίω [- - -]   30 
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[- - -].  

 

B  

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - - Μ]ι̣λάτι[οι]  

Ἀπταραῖοι  

Ἐλτύνιοι  

Κεραιῖται  

Ἀλλαριῶται         5 

Πολυρρ̣ήνιοι  

Φαλασάρνιοι  

Ἀρσινοεῖς.  

 

Il decreto, ritenuto dalla maggioranza degli editori un falso antico prodotto da Magnesia, 

appartiene alla serie di documenti con cui sul finire del III secolo a.C. numerose città greche ed 

alcuni re ellenistici conferiscono l’asylia alla città microasiatica in relazione alla sua recente 

istituzione delle festività in onore di Artemide Leukophryena (I.Magnesia 16-84).  

Il documento, di cui si conservano la parte iniziale (A) e quella finale (B), quand’anche non 

genuino offre comunque alcune informazioni che potrebbero trovare una corrispondenza nelle 

realtà istituzionali cretesi dell’epoca.  

La formula di sanzione alla linea 2 del frammento A, che mostra il koinon cretese in qualità di 

responsabile della decisione, è infatti analoga a quella attestata nel decreto IC II 5 22 e affine a 

quella di mozione di IC I 24 2 (in IC IV 197, invece, compaiono in tale ruolo anche i synedroi; 

cf. inoltre ID 1517).  

La sezione alle linee 2-6 conserva il ricordo dell’occasione della deliberazione, un raduno delle 

poleis cretesi (appartenenti al koinon) a Bilkon, presso il santuario di Apollo Bilkonios (il cui 

culto è attestato dal giuramento del trattato SEG 41.743, in cui viene invocato Ἀπέλλωνα 

τόμ Βιλκώ[νιον]), seguito dalla datazione dell’incontro. La formula di datazione, che ricorda 

il cosmo eponimo di Gortyna Kydas figlio di Kynnios, presenta una formulazione piuttosto 

inusuale rispetto a quelle analoghe attestate per il koinon e per Gortyna (cf. e.g. IC IV 197); la 

sequenza del ricordo della circostanza della riunione seguita dalla datazione della città a guida 

del koinon, tuttavia, trova un parallelo nei decreti IC IV 197 e in IC II 16 9.  

L’oggetto del decreto – preceduto dalla sua motivazione, individuata nell’oikeiotes e 

nell’amicizia di Magnesia nei confronti di tutti i Kretaieis (ll. 6-8) – include la ripetizione del 

verbo ἔδοξεν e prevede l’invio di una apoikia cretese in Asia (ll. 8-9), oltre alla concessione ai 

cittadini di Magnesia della sitesis nel pritaneo (delle singole città cretesi?), del diritto di 

importare ed esportare da o verso Creta esenti da tasse, dell’enktesis e della cittadinanza, 

sebbene non sia chiaro se sia intesa quella federale del koinon – peraltro non altrimenti 
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documentata – o quella di qualsiasi città cretese i beneficiari desiderino (ll. 10-14).  

Alle ultime concessioni, tutto sommato in linea con quanto previsto da numerosi decreti 

onorari cretesi (cf. e.g. IC II 3 9), fanno seguito alle linee 15-24 dettagliate disposizioni relative 

all’improbabile fondazione di una colonia cretese in Asia (che fa da pendant al fittizio mito 

delle origini cretesi di Magnesia esposto in Magnesia 158), che prevedono che ciascuna polis 

consegni a chi parte – uomini, donne, bambini, sacerdoti e sacerdotesse – quattro talenti 

d’argento, grano maturo e quante vittime sacrificali costoro desiderino per compiere un 

sacrificio; tale primo invio deve essere accompagnato da un contingente di massimo 

cinquecento arcieri.  

La formula di esposizione, alle linee 25-27, prevede l’iscrizione del decreto nel santuario di 

Apollo Bilkonios ed è seguita da un’ulteriore clausola che prescrive la consegna di un talento 

d’argento da parte di tutte le poleis cretesi a Leukippos figlio di Lykios, scelto come 

kathagemon della spedizione (ll. 27-29).  

Alle linee 29-30, inoltre, è presente quella che pare una datazione del decreto commemorante il 

sacerdote Agaimenes figlio di Lampaios, l’unico caso di formula datante cretese a ricordare uno 

hiereus (oltre all’espressione ἐπὶ Αἰγύλω ἱαριτεύοντος di IC II 23 7 A, aggiunta ad una 

datazione che ricorda i damiorgoi in carica; l’espressione ἐφ’ ἱαρέος Πανάριος Ἱπποκλε[ί]δα 

presente in IC II 25 3, invece, sembra riferirsi all’atto di dedica compiuta dal sacerdote).  

Quanto alle otto poleis cretesi elencate nel frammento B, dislocate tutte a Creta occidentale o 

centro-occidentale, non è possibile determinare se queste appartenessero veramente al koinon 

cretese nel periodo in questione o se la lista sia stata redatta da Magnesia sulla base delle proprie 

conoscenze geografiche relative a Creta.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: dokeo, hiereus, hieron, kathagemon, koinon 

cretese, kosmos, polis, polites (politeia), prytaneion, psephisma.  

 

572. Trattato di alleanza fra Eumene II e trentun città cretesi 

Tipologia documentaria: trattato 

Supporto: blocco  

Datazione: 183 a.C. 

Provenienza: Gortyna, Pythion 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Herakleion (n. inv. 85) 

 

Edd. Halbherr 1889, pp. 37-41, tav. V (A); Michel, Recueil 26 (A); Syll.2 288 (A); De Sanctis 

1907, pp. 308-312 (B, ll. 1-21); Syll.3 627; Van der Mijnsbrugge 1943, pp. 23-24 (A); IC IV 

179; Gondicas 1988, n. 22; I.Polyr. pp. 55-57 n. 2.15.  
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Cf. SGDI III p. 232; Dunst 1956 (= SEG 16.534). 

 

A  

ἀγαθῆι τύχηι. ἐπὶ τοῖσδε συνέθεντο τὴμ φιλίαν καὶ συμα-  

χίαν ἑαυτοῖς τε καὶ ἐκγόνοις εἰς ἅπαντα τὸν χρόνον v βασι-  

λεὺς Εὐμένης καὶ Κρηταιέων· v Γορτύνιοι, Κνώσιοι, Φαίστιοι,  

Λύττιοι, Ῥαύκιοι, Ἱεραπύτνιοι, Ἐλευθερναῖοι, Ἀπταραῖοι, Πολυρ-  

ρήνιοι, Συβρίτιοι, Λαππαῖοι, Ἄξιοι, Πριανσιέες, Ἀλλαριῶται, Ἀρ-     5 

[κ]άδες, Κεραῖται, Πραίσιοι, Λάτιοι, Βιάννιοι, Μαλλαῖοι, Ἐρώνιοι, Χερ-  

[σ]ονάσιοι, Ἀπολλωνιᾶται, Ἐλύριοι, Ὑρτακίνιοι, Ἐλτυναιεῖς, Ἀνω-  

[πο]λῖται, Ἠραδήννιοι, Ἰστρώνιοι, Ταρραῖοι, [Λίσσ(?)]ι̣ο̣ι̣, ὡς μὲν  

[βα]σιλεὺς Εὐμένης ἄγει, ἔτους v τετάρτου καὶ δεκάτου, μηνὸς  

[Π]ανήμου, ὡς δὲ Κρηταεῖς κοσμούν⟨των⟩ ἐν Γόρτυνι τῶν σὺν Σα-     10 

[- - -].  

 

B  

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - -]ενα [ὅσα] βασιλεὺ̣ς Εὐμέν̣ης ὡμολόγησεν· καὶ  

[ἂν χρείαν] ἔχωσι π̣[ρὸ]ς τοὺς συνισταμένους πολέμους  

[ἢ συμμάχ]ων ἢ σίτου ἢ ὅπλ[ω]⟨ν⟩ ἢ βελῶ[ν], συναντιλήψεσθαι  

[τούτων χἰ]ππεῖς ἀποστέλλειν οἷς τ[ὰ ὀ]ψώνια δώσειν [ὅ]σον  

[ἂν χρόνον] τὴγ χρείαν παρέχωντα[ι]· τῶν δ’ ἐπὶ τὴν βοήθε̣[ι-]     15 

[αν συλλεγ]ομένων οἱ μὲν ⟨ἐλθ⟩όντες πρὸς βασιλέα Εὐμέ-  

[νη καὶ ἐκ]γόνους αὐτοῦ ὑπήκοοι ἔστωσαν τούτων καθ’ ὁ-  

[μολογίαν ὡς ἂ]ν οὗτοι π̣[ρο]στά[ξωσι]ν, οἱ δ’ εἰς Κρήτην τῶν ἡγου-  

[μένων τῶν Κρητα]ιέων· ὅσοι δ’ [ἂν ἀ]πειθῶσι τῶμ παραγ-  

[γελλομένων ὑπὸ] β̣α̣σιλέ[ως Εὐμένους] κ̣[αὶ] τῶν ἐκγόνων      20 

[καὶ τῶν ἡγουμένων τῶν Κρηταιέων, ἀπο]τινέτωσαν  

[- - -]ε[ι]ς τῆς βοηθείας  

[- - - δραχμ]ὰς̣ τριακοσί-  

[ας - - -]θω  

[- - - ἀ]πολυθῶσι           25 

[- - - βοη]θεια  

[- - -].  

 

11: [- - -]ενα IC; [πάντα κεκυρωμ]ένα Dunst. 

12: [ἂν χρείαν] ἔχωσι π̣[ρό]ς IC; [ὧν ἂν χρείαν] ἔχωσιν [εἰ]ς Dunst. 

16: [αν συλλεγ]ομένων IC; [ἀποστελλ]ομένων Dunst.  

 

Il trattato fra Eumene II ed i Kretaieis è l’unico documento di tale natura noto ad essere stato 
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stipulato dal koinon cretese, di cui vengono elencati tutti i membri alle linee 3-8 (Kydonia, 

assente dal trattato, sottoscrive invece un accordo separato con il re negli stessi anni; cf. Polyb. 

XXVIII 15). Le trentun poleis, nessuna delle quali è indicata come prominente rispetto alle 

altre, sono menzionate in un ordine che non è né geografico né apparentemente gerarchico, nel 

quale potrebbe forse essere rispecchiata la sequenza con cui le città sono entrate a far parte del 

koinon o con cui hanno deciso nello specifico di aderire al trattato. Sebbene le città sembrino 

dunque trovarsi su un piano egualitario, Gortyna occupa tuttavia una posizione di rilievo – 

nella stipulazione degli accordi e nel koinon – in quanto è il suo cosmo eponimo Sa- ad essere 

menzionato nella formula di datazione cretese (l. 10).  

Il documento, che sembra nascere dalla necessità di Eumene di assicurarsi un sostegno bellico 

nel momento successivo alla pace di Apamea e al consolidamento del nuovo regno in cui si 

appresta ad ampliarne i confini muovendo guerra a Farnace I del Ponto (cf. Bencivenni 2010, 

pp. 149-150), presenta alle linee 11-26 disposizioni dettagliate relative alla fornitura reciproca 

di aiuti militari fra le due parti, che comportano in particolare l’invio di cavalieri (l. 14) e 

informano dell’autorità militare detenuta a Creta dagli hegemones del koinon (ll. 18-19 e forse 

21; sui soldati cretesi negli eserciti dei sovrani attalidi cf. De Callataÿ 2013, p. 213).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: hegemon, homologia, koinon cretese (?), kosmos.  

 

573. Concessione di asylia ad Anaphe da parte del koinon cretese  

Tipologia documentaria: decreto 

Supporto: stele  

Datazione: 200-150 a.C. 

Provenienza: Anaphe 

Collocazione attuale: Monastero di Panagia Kalamiotissa, Anafi 

 

Edd. Pittakis 1840, pp. 372-373 n. 477; Legrand 1892, pp. 144-147 n. 35; Semenoff 1893, p. 

53 (non vidi); Michel, Recueil 439; IG XII 3.254; SGDI 5146; IC IV 197*; Ager 1994; Rigsby, 

Asylia 175.  

Cf. Guarducci 1933b, pp. 232-234; Daux 1937; Ghinatti 2004, p. 148.  

 

[ἔδοξ]ε τοῖς συνέδροις καὶ τῶ[ι]  

[κοινῶ]ι τῶν Κρηταιέων, Κνω-  

[σοῖ ἐ]ν τῶι συνλόγωι, κορμι-  

[όντω]ν ἐν Γόρτυνι μὲν ἐ-  

[πὶ τῶ]ν Δυμάνων τῶν σὺν      5 

[ . . 4 . . ]ίωι τῶι Ἀλλοδάμω  
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[ὅκα τ]ὸ δεύτερον, μηνὸς  

[Καρ]ν̣ήιω τετράδι, Κνωσο[ῖ]  

[δὲ ἐ]π̣ὶ τῶν Αἰθαλέων κο[ρ-]  

[μιόντ]ων τῶν σὺν Κυψέλω[ι]      10 

[τῶι . . . ]ρέτω, μηνὸς Ἀγυή̣[ι-]  

[ω τετρά]δι· ἄσυλον ἦμεν [Ἀ-]  

[ναφαίω]ν̣ τὰν πόλιν κα[ὶ]  

[τὰν χώρ]α̣ν καθὼς καὶ τὸ [ἱ-]  

[ερὸν ὑ]π̣άρχει ἄσυλον      15 

[τῶι τῶ κ]οινῶ τῶν Κρητα[ι-]  

[έων ῥη]τῶι. εἰ δέ τίς τι-  

[να συλά]σηι Ἀναφαίων τῶν  

[ἐκ Κρήτ]ας ὁρμιομένων  

[ἢ ἐκ τ]ᾶ̣ς πόλεως ἢ ἐκ τ[ᾶς]      20 

[χώρα]ς̣, ὑπόδικος ἔστω [δί-]  

[καν ἔν] τε Ἀναφαίοι[ς]  

[ἅν κ’ α]ὐ̣τ̣[ο]ὶ προστάξ̣ω[ντι],  

[κ’ ἐν κ]οινοδικίωι ἀπρ[όδι-]  

[κον κ’ ἀπ]άρβολον καὶ κ[υ-]      25 

[ρία ἁ] π̣ρ̣ᾶξις ἔστω κὰτ̣ [τὸ]  

[διάγρ]αμμα.  

 

Il decreto è uno dei pochi documenti ascrivibili con certezza al koinon cretese di cui si sia 

conservata la formula di sanzione, nella quale è appunto il koinon cretese a figurare come 

entità istituzionale responsabile della deliberazione assieme ai synedroi, termine che pare 

riferirsi ai membri di un’assemblea pertinente al koinon, impiegato anche nel trattato IC IV 

175 (ll. 1-2; cf. IC II 5 22 e il probabile falso Magnesia 40, in cui compare in tale ruolo il solo 

koinon; cf. inoltre ID 1517 e IC I 24 2). Il documento, inoltre, conserva alle linee 2-3 un 

riferimento alla circostanza e alla sede contestuale di riunione del koinon, il syllogos di Knossos, 

attestato anche nel decreto IC II 16 9. 

 Il documento conserva alle linee 3-12 una doppia formula di datazione, nella quale vengono 

menzionati i cosmi eponimi di Gortyna e Knossos, rispettivamente -ios figlio di Allodamos 

della tribù dei Dymanes (a Creta attestata anche a Olous, Lyttos, Dreros e Hierapytna), in 

carica per la seconda volta, e Kypselos figlio di -retos della tribù degli Aithaleis (nota anche a 

Gortyna, Malla e Dreros). Nella datazione, inoltre, viene ricordato anche il giorno esatto 

dell’emanazione del decreto, il quarto giorno del mese Karneios di Gortyna (noto anche a 

Knossos da IC IV 181), corrispondente al medesimo giorno del mese Agyeios di Knossos (non 

attestato altrove).  

L’oggetto del decreto, alle linee 12-27, consiste nella concessione dell’asylia ad Anaphe, che 
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prevede in particolare che, nel caso di contravvenzione a quanto stabilito, i colpevoli siano 

sottoponibili ad un’azione giudiziaria da svolgersi sia ad Anaphe che presso il koinodikion, il 

tribunale del koinon cretese (l. 24; cf. IC III 3 4; cf. inoltre Ager 1994), secondo quanto 

previsto dal diagramma, una sorta di codice procedurale proprio del koinon (l. 27; cf. IC I 16 

1, IC III 3 4, IC IV 174, Mylasa 443; cf. inoltre Chaniotis 1999a).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: diagramma, dika, dokeo, koinodikion, koinon 

cretese, kosmos, mesi (Agyeios, Karneios), syllogos, synedroi, tribù (Aithaleis, Dymanes).  

 

574. Decreto del koinon cretese relativo a Mylasa 

Tipologia documentaria: decreto 

Supporto: blocco  

Datazione: 200-150 a.C. 

Provenienza: Mylasa 

Collocazione attuale: Milas, in una casa 

 

Edd. LBW 381; SGDI 5158; IC IV 177*; I.Mylasa 642; Mylasa 93; Rigsby, Asylia 188; Carless 

Unwin 2017, pp. 217-218.  

Cf. Wiemer 2002, pp. 349-351.  

 

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - -] . . ΣΕ . . 4 . . τοῦ ἐν . . Α[- - -]  

[- - -]ΑΝΟΙΟΙ ἐς Κρήταν . . Δ[- - -]  

[- - -]ν καὶ νῦν φίλοι κει[- - -]  

[- - - Κρηταιέ]α̣ς ἅπαντας ἔπεμ[ψαν - - -]  

[- - - Γορτ]υνίος καὶ [Κν]⟨ω⟩σίος [- - -]     5 

[- - -]ν ἐλη[λ]υ[θ]ότων [- - -]  

[- - - Γο]ρτυνίων καὶ πορτα[- - -]  

[- - -]ς καὶ πορτὶ τὰς ἄλ[λας - - -]  

[- - - μετὰ πάν]σ̣ας σπουδᾶς κ[αὶ φιλοτιμίας - - -]  

[- - - διαλεγόμ]ενοι παρεκάλιον λα[- - -]    10 

[- - -]ες τ⟨ῶ⟩ πολέμ⟨ω⟩ δυσ[- - -]  

[- - -]ς ἀγαθα . . . ΤΟ . . Τ[- - -]  

[- - -] . . 4 . . ΩΣ . . ΟΛΙ . . Ε[- - -]  

[- - -]ΛΓΛ . ΣΤΑ . . . ΕΙΑ[- - -]  

[- - -]μεθα Μυλασε[- - -]      15 

[- - -] ἀποστολαι[- - -]  

[- - -]ΝΟ . . 4 . . ΙΟ . Λ[- - -]  
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[ - - - - - - - - - - ]  

 

Il decreto, appartenente ad un gruppo di iscrizioni di Mylasa riguardanti città cretesi e il 

koinon cretese (cf. Mylasa 92-110*5 e 443, SEG 42.1004-1006), sembra essere emanato da 

quest’ultimo, possibilmente per accordare alla città caria l’asylia richiesta, come avviene in altri 

documenti del dossier (cf. Mylasa 94-95, 97, 101 e 103, SEG 42.1003-1004). Il documento, 

inoltre, sembra interessare in qualche modo le poleis di Gortyna e Knossos (ll. 5 e 7), sebbene la 

frammentarietà del testo non consenta di comprendere a quale proposito.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: koinon cretese.  

 

575. Decreto del koinon cretese relativo a Mylasa  

Tipologia documentaria: decreto 

Supporto: lastra  

Datazione: 200-150 a.C. 

Provenienza: Mylasa 

Collocazione attuale: Milas, in una casa 

 

Edd. Judeich 1890, pp. 262-263 n. 16; SGDI 5164; IC IV 178*; I.Mylasa 654; Mylasa 105; 

Rigsby, Asylia 200; Carless Unwin 2017, p. 225.  

Cf. Chaniotis 1997.  

 

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - -]αια κο̣ιν[ . . 4 . . ]ΟΕΣ[- - -]  

[- - -] εὐνομίας α[ἱ]λιομε[ν- - -]  

[- - -] . ω τὸμ πόλεμον [- - -]  

[- - -] . ις τῶ βωλομ{μ}έ[νω - - -]  

[- - -] . ι ἁμὲν καὶ Κνώσιοι [- - -]     5 

[- - -]ι τηρίοντες τὰ νομι[ζόμενα - - -]  

[- - -]ν δ’ ἐπιμέλειαν ποι[- - -]  

[- - -]ος πᾶνσι Κρηταιεῦσι [- - -]  

[- - -]ένων καὶ οὐχερ[- - -]  

[- - -] ταῖς κοινα[ῖς - - -]      10 

[ - - - - - - - - - - ]  

 

Il decreto, appartenente ad un gruppo di iscrizioni di Mylasa riguardanti città cretesi e il 

koinon cretese (cf. Mylasa 92-110*5 e 443, SEG 42.1004-1006), sembra essere emanato da 
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quest’ultimo, possibilmente per accordare alla città caria l’asylia richiesta, come avviene in altri 

documenti del dossier (cf. Mylasa 94-95, 97, 101 e 103, SEG 42.1003-1004). Il documento 

sembra interessare in qualche modo la polis di Knossos (l. 5), sebbene la frammentarietà del 

testo non consenta di comprendere a quale proposito. Il documento, inoltre, presenta alla linea 

2 una menzione dell collegio dell’eunomia, altrimento noto a Creta a Lato, Olous, Aptera e 

Polyrrhenia, in questo caso possibilmente pertinente alla città di Knossos.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: eunomia, koinon cretese.  

 

576. Concessione di asylia (?) a Mylasa da parte del koinon cretese  

Tipologia documentaria: decreto 

Supporto: sconosciuto  

Datazione: II secolo a.C. 

Provenienza: Mylasa 

Collocazione attuale: Milas, in una casa 

 

Edd. LBW 383; Baunack 1886, n. 3a; SGDI 5160; I.Mylasa 644; Mylasa 95; Rigsby, Asylia 

190; Carless Unwin 2017, pp. 219-220. 

Cf. Carless Unwin 2016.  

 

[- - -] . . [- - -]Λ[- - -]  

[- - -]ΩΡΙΟ[- - -]ι̣οις Μυλασέων ἢ χ[ώρ]αι̣  

[- - -]ν βοαθῆν Μυλασεῦσι παντὶ  

[σθένει καὶ τὸνς ἐ]ν τᾶι νάσωι Κρηταιέανς καὶ  

[τὸνς ἔξω τᾶς νάσω Κρ]ή̣τανς πάντανς τὸνς ϝοικίον-     5 

[τανς - - -]τας, ὡς αὐτᾶς τᾶς Κρήτας πο-  

[λεμωμένας - - - πρ]εσβεύειν δὲ καὶ πορτὶ τὸνς  

[- - -]των καὶ τὸνς δυνάστανς καὶ  

[τὰνς πόλιανς ὅπως εἰρήν]αν τε ἔχωντι καὶ ἀφορολό-  

[γητοι ἔωντι τάν τε πόλι]ν καὶ τὰν χώραν [αὐ]τ[ῶν].    10 

 

Il decreto, appartenente ad un gruppo di iscrizioni di Mylasa riguardanti città cretesi e il 

koinon cretese (cf. Mylasa 92-110*5 e 443, SEG 42.1004-1006), sembra essere emanato da 

quest’ultimo verosimilmente per accordare alla polis caria l’asylia richiesta (cf. Mylasa 94, 97, 

101 e 103, SEG 42.1003-1005).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: koinon cretese (?).  
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577. Concessione di asylia (?) a Mylasa da parte del koinon cretese  

Tipologia documentaria: decreto 

Supporto: sconosciuto  

Datazione: II secolo a.C. 

Provenienza: Mylasa 

Collocazione attuale: Museo di Milas 

 

Edd. I.Mylasa 660 (= Blümel 1989, pp. 5-6; Blümel 1992, p. 12 = SEG 42.1003); Mylasa 

110*5; Curty 1995, n. 66e; Rigsby, Asylia 207; Carless Unwin 2017, p. 228.  

Cf. Carless Unwin 2016.  

 

[- - -]-  

[- - -]ΑΝ . [- - -]  

ἀφ[ορολόγητοι ἔωντι τάν τε] πόλιν καὶ τὰν̣ [χώραν]  

αὐτ̣[ῶν ἱαρὰν ἐξ ἀρχᾶς - - -] οἰκιόντων· ἐπ̣[αινέσαι]  

δὲ καὶ τ[ὸνς πρειγευτὰς] Διονύσιον καὶ Ἀ[πολ-]  

λώνιον [καλοκἀγαθίας ἕν]εκα καὶ ἐπὶ τῶι δια[- - -]   5 

μεν ὑπε[- - - ἀ]ξίως Κρηταιέων καὶ τᾶς  

αὐτῶν [πατρίδος· πολλὰ δὲ κ]αὶ ἔνδοξα προφερομέ-  

νων κα[τὰ τὰν διὰ προγόνων] ὑπάρχονσαν συγγέ-  

νειαν [καὶ εὔνοιαν καὶ φιλία]ν πορτὶ Κρηταιέας  

πάντ[ας - - - τ]ὸνς μετὰ πάνσας ἐπι-     10 

μελε[ίας - - -]ς διαλεγέντας τε α-  

[- - -]  

 

Il documento, appartenente ad un gruppo di iscrizioni di Mylasa riguardanti città cretesi e il 

koinon cretese (cf. Mylasa 92-110*5 e 443, SEG 42.1004-1006), sembra essere emanato da 

quest’ultimo verosimilmente per accordare alla polis caria l’asylia richiesta dai suoi 

ambasciatori (cf. Mylasa 94-95, 97, 101 e 103 e SEG 42.1004-1005). Il decreto, inoltre, 

include un conferimento onorario destinato agli inviati di Mylasa Dionysos e Apollonios che è 

possibile che consistesse nella prossenia, congiunta forse all’euergesia (cf. Mylasa 103 e 94).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: koinon cretese.  

 

578. Concessione di asylia (?) a Mylasa da parte del koinon cretese 

Tipologia documentaria: decreto 
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Supporto: blocco  

Datazione: II secolo a.C. 

Provenienza: Mylasa 

Collocazione attuale: Museo di Milas 

 

Edd. I.Mylasa 661 (= Blümel 1992, p. 13 = SEG 42.1004); Carless Unwin 2017, p. 229.  

Cf. Carless Unwin 2016.  

 

[- - -]-  

[- - -]σε̣ιν̣ ̣κ̣α[- - -]Α  

[- - -]Α ὑπαρ-  

[χ- - - τέσ]σ̣α̣ρ̣ας  

[- - -]η καὶ  

[- - - ἀφο]ρολόγη-        5 

[τοι ἔωντι τάν τε πόλιν καὶ τὰν χώραν αὐ]τ[ῶ]ν ἱαρὰν  

[ἐξ ἀρχᾶς - - - ἐπ]αινέσαι δὲ καὶ  

[τοὺς πρειγευτὰς Διονύσιον καὶ Ἀπολλ]ώνιον καλοκἀ-  

[γαθίας ἕνεκα (?) - - - πά]ντας Κρηταιεῖς  

[- - - συλ]λύσεων ἀξί-        10 

[ως Κρηταιέων - - - καὶ τᾶς αὐτῶν πα]τρίδος πολλὰ  

[δὲ καὶ ἔνδοξα προφερομένων κατὰ τὰν δι]ὰ προγόνων ὑ-  

[πάρχουσαν συγγένειαν καὶ - - - εὔνοια]ν̣ καὶ φιλίαν  

[πορτὶ Κρηταιεῖς πάντας (?) - - - πολλο]ὺς τρόπους  

[- - -]μ̣ενους         15 

[- - -]ΛΙ̣  

[ - - - - - - - - - - ]  

 

Il documento, appartenente ad un gruppo di iscrizioni di Mylasa riguardanti città cretesi e il 

koinon cretese (cf. Mylasa 92-110*5 e 443, SEG 42.1004-1006), sembra essere emanato da 

quest’ultimo verosimilmente per accordare alla polis caria l’asylia richiesta dai suoi 

ambasciatori (cf. Mylasa 94-95, 97, 101 e 103 e SEG 42.1003 e 1005). Il decreto, inoltre, 

include un conferimento onorario destinato agli inviati di Mylasa Dionysos e Apollonios che è 

possibile che consistesse nella prossenia, congiunta forse all’euergesia (cf. Mylasa 103 e 94).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: koinon cretese.  

 

579. Concessione di asylia (?) a Mylasa da parte del koinon cretese 

Tipologia documentaria: decreto 
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Supporto: blocco  

Datazione: II secolo a.C. 

Provenienza: Mylasa 

Collocazione attuale: Museo di Milas 

 

Edd. I.Mylasa 662 (= Blümel 1992, pp. 13-14 = SEG 42.1005); Carless Unwin 2017, pp. 229-

230.  

Cf. Carless Unwin 2016.  

 

[- - -]-  

πολε[μ]ω[μ]ε[ν - - -]  

ΑΣΗΤΑ τῷ Μ[υλασέων (?) δάμῳ (?) - - - ὡς αὐτᾶς]  

τᾶς Κρήτας [πολεμωμένας - - -]  

ρα καὶ δαμο[σίως - - - πρει-]  

γεύεν δὲ κα[ὶ ποτὶ τὸς - - -]       5 

καὶ τὸς δυν[άστας καὶ - - - καὶ τὰς πόλιας, ὅπως]  

ἐν εἰρήναι τ[ηρίωντι καὶ ἀφορολόγητοι ἔωντι τάν τε πόλιν]  

καὶ τὰγ χώρα̣[ν αὐτῶν ἱαρὰν ἐξ ἀρχᾶς - - -]  

οἰκιόντων [- - - τὸν]  

Μυλασέων δ̣[ᾶμον (?) - - - εὐεργεσίαι θεί-]     10 

ωγ καὶ ἀνθρ[ωπίνων πάντων μέτοχον - - -]  

ποτὶ πᾶν τὸ [- - - ἐπαινέσαι δὲ καὶ]  

τὸς πρειγε[υτὰς - - - καλο-]  

κἀγαθίας ἕν̣[εκα - - -]  

Κρηταιέ[α]ς̣ ι̣[- - - ἐού-]       15 

σας πίστεος [- - -]-  

σθαι αὐτὸς [- - -]  

Υ[- - -]Ω̣[- - -]  

[ - - - - - - - - - - ]  

 

Il documento, appartenente ad un gruppo di iscrizioni di Mylasa riguardanti città cretesi e il 

koinon cretese (cf. Mylasa 92-110*5 e 443, SEG 42.1004-1006), sembra essere emanato da 

quest’ultimo verosimilmente per accordare alla polis caria l’asylia richiesta dai suoi 

ambasciatori (cf. Mylasa 94-95, 97, 101 e 103 e SEG 42.1003-1004). Il decreto, inoltre, 

include un conferimento onorario destinato agli inviati di Mylasa che è possibile che consistesse 

nella prossenia, congiunta forse all’euergesia (cf. Mylasa 103 e 94).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: koinon cretese.  
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580. Decreto del koinon cretese relativo a Mylasa 

Tipologia documentaria: decreto 

Supporto: sconosciuto  

Datazione: II secolo a.C. 

Provenienza: Mylasa 

Collocazione attuale: Milas, in una casa 

 

Edd. I.Mylasa 653; Mylasa 104; Curty 1995, n. 66d; Rigsby, Asylia 199; Carless Unwin 2017, 

pp. 224-225. 

 

[- - -]ες τε κρη-  

[- - - πατρ(?)]ίδα μετὰ  

[- - -] ἐπὶ τῶι  

[- - -]ΤΑΣΑΝ  

[- - - συ]γγενει-     5 

[- - - Κρητ]αιέας πίσ-  

[τεως - - - ἀξι]ολόγων  

[- - - κ]αὶ Θαλήτα  

[τῶ Κρητὸς - - - α]ὐτὸς καὶ  

 

Il documento, appartenente ad un gruppo di iscrizioni di Mylasa riguardanti città cretesi e il 

koinon cretese (cf. Mylasa 92-110*5 e 443, SEG 42.1004-1006), sembra essere emanato da 

quest’ultimo, possibilmente per accordare alla città caria l’asylia richiesta, come avviene in altri 

documenti del dossier (cf. Mylasa 94-95, 97, 101 e 103, SEG 42.1003-1004). Il riferimento 

presente alle linee 8-9 all’artista cretese Thales, menzionato assieme al conterraneo Zenon in 

Mylasa 103 a proposito di letture o esecuzioni di loro opere da parte degli ambasciatori di 

Mylasa, lascia intendere che gli inviati della città abbiano compiuto operazioni analoghe anche 

nella circostanza descritta nel presente documento, ottenendo forse un conferimento di onori 

per la loro prestazione.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: koinon cretese (?).  

 

581. Decreto (?) del koinon cretese relativo a Mylasa 

Tipologia documentaria: decreto? 

Supporto: lastra  

Datazione: II secolo a.C. 

Provenienza: Mylasa 
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Collocazione attuale: Milas, in una casa 

 

Edd. Doublet – Deschamps 1890, p. 620 n. 18; I.Mylasa 720; Mylasa 443.  

 

[- - -]ΙΟΙΣΙ[- - -]  

[- - - ἐ]ντευξε[- - -]  

[- - -]ται ἀναγε[- - -]  

[- - -] διαγραμμ[α- - -]  

[- - -] τοῖς Κρησ[ὶ - - -]     5 

[- - -] εἰς τὴν κλ[- - -]  

[- - -]σοις καὶ τ[- - -]  

[- - -]νοις κατε[- - -]  

[- - - ἐν]θάδε ΗΣΕΙ[- - -]  

[- - -] τὴγ χώρα[ν - - -]    10 

[- - -]σαν σὺν Ο[- - -]  

[- - - πο]λιτεύεσ[θαι - - -]  

[- - -]χέτωσαν̣ [- - -]  

[- - - πρό]τερον ἐκ[- - -]  

[- - -] πλὴν ΗΣΟ[- - -]     15 

[- - - ἐσ]πευσαν . [- - -]  

[- - -] μὲν ἐν εσ[- - -]  

[- - -]τας παρ[- - -]  

[- - -]τα μὲν δυ[- - -]  

[- - -]ταν δὲ το[- - -]     20 

[- - -]σαν αἱ οἰκί[αι - - -]  

[- - -] αἵρεσιν ω[- - -]  

[- - -]ουσι τῶι [- - -]  

 

Il documento, appartenente ad un gruppo di iscrizioni di Mylasa riguardanti città cretesi e il 

koinon cretese (cf. Mylasa 92-110*5 e 443, SEG 42.1004-1006), sembra essere emanato da 

quest’ultimo, possibilmente per accordare alla città caria l’asylia richiesta, come avviene in altri 

documenti del dossier (cf. Mylasa 94-95, 97, 101 e 103, SEG 42.1003-1004). Il testo, di 

difficile comprensione a causa della sua frammentarietà, contiene alla linea 12 un riferimento 

al beneficiare della cittadinanza – sebbene non sia chiaro né di quale città né da parte di chi – e 

menziona alla linea 4 un diagramma, termine che è possibile che si riferisca anche in questo 

contesto alla sorta di codice procedurale proprio del koinon cretese attestato da più iscrizioni 

(cf. IC I 16 1, IC III 3 4, IC IV 174, IC IV 197; cf. inoltre Chaniotis 1999a).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: diagramma, koinon cretese (?), polites (politeuo).  
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582. Decreto di una città cretese (?) relativo a Mylasa 

Tipologia documentaria: decreto 

Supporto: blocco  

Datazione: fine II secolo a.C. 

Provenienza: Mylasa 

Collocazione attuale: Museo di Milas (n. inv. 2612) 

 

Edd. I.Mylasa 657; Mylasa 108; Rigsby, Asylia 203; Blümel 1998, pp. 403-404 (= SEG 

49.1433); Blümel 2004, pp. 39-40; Carless Unwin 2017, p. 227.  

Cf. Carless Unwin 2016.  

 

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - -]α Μυλασεῖ[ς - - -]  

ἄριστον ὑπάρχειν δὲ καὶ [- - -]  

τα φιλάνθρωπα ἃ καὶ το[ῖς ἄλλοις (?) - - -]  

εἴθ̣ισται· ἵνα δὲ καὶ τοῖς ε̣[- - - ἐς τὸν ἀ-]  

ε̣ὶ χρόνον τῶν φιλανθρώ[πων - - -]      5 

ΟΛΕΣΕΙΝ ὑπόμναμα ὑ[πάρχηι ποτὶ Μυλασέας - - - τό-]  

δε τὸ ψάφισμα παρὰ μὲ[ν ἁμὶν - - -]  

κ̣αὶ πρότερον ἀνεγέ̣γ̣ρ̣[απτο - - -]  

[ - - - - - - - - - - ]  

 

Il documento, appartenente ad un gruppo di iscrizioni di Mylasa riguardanti città cretesi e il 

koinon cretese (cf. Mylasa 92-110*5 e 443, SEG 42.1004-1006), non conserva alcun 

riferimento diretto a città cretesi o al koinon. Il dialetto impiegato, tuttavia, rende molto 

probabile che l’iscrizione conservi parte di un decreto (ll. 6-7, [τό]δε τὸ ψάφισμα) emanato da 

una città cretese o dal koinon cretese, verosimilmente dal contenuto affine a quello degli altri 

documenti del dossier pervenuti.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: psephisma.  

 

583. Decreto onorario del koinon cretese relativo a Samo 

Tipologia documentaria: decreto onorario 

Supporto: stele  

Datazione: II secolo a.C. 
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Provenienza: Priansos 

Collocazione attuale: Epano Kastelliana, in una casa 

 

Edd. Doublet 1889, pp. 72-74 n. 9; Halbherr 1896, pp. 568-571 n. 51; SGDI 5138; IC I 24 2; 

IC IV 198. 

 

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - - Σάμ]ιοι φ[ . ]-  

[- - -] . υνται  

[- - - ἀπέσ]τηλαν Ἐπ[ι-]  

[κλέα - - -]. τὰν π[ρ]ο[ϋ]πάρχον-  

[σαν - - - φι]λίαν· ἐπευθὼν δὲ       5 

[ἐπὶ τὸ Κρηταιέων] πλῆθος ἀνέμνασε  

[- - - διὰ πλ]ειόνων σαφίως παραδει-  

[κνύων ὅτι ἀπὸ π]αλαιῶν χρόνων κατὰ πολλὰ  

[τῶν προγεγο]νότων συνέστακε ἅ τ’ οἰκειότας  

[καὶ φιλία πορ]τὶ Σαμίος καὶ Κρ[η]ταιέας, παρέδει-    10 

[ξε δὲ κ]αὶ τὰν αἵρεσιν καὶ τὰν εὔνοιαν ἃν ἔχον-  

[τες δ]ιατετελέκαντι Σάμιοι πορτὶ τὸ Κρηταιέ-  

[ων] πλῆθος, παρεκάλει δὲ ἁμὲ ἐκτενίως κα[ὶ]  

φιλοτίμως καὶ ἀξίως αὐτοσαυτῶ τε καὶ τᾶς  

[ἐ]σαποστηλάνσας αὐτὸν πόλεος παραιτί-     15 

ους αἰεί τινανς ἀγαθῶν Σαμίοις γίνεσθα[ι]  

[σ]υνεπαύξοντας καθότι ἁμῖν καθῆκόν ἐστι  

[τ]ὰν ὑπάρχονσαν αὐτοῖς πάτριον δαμοκρατ[ία]  

[πο]λιτείαν, φροντίττοντας ἅπερ καὶ ὑπὲρ τᾶ[ν]  

[ἁμᾶ]ν ἑκάστονς πατρίδων· ὁπᾶι ὦν καὶ ἁμὲν ἐ-    20 

[πεγν]ωκότεν σαφίως τὰν Σαμίων εὔνοιαν φαι-  

[νώμεθα καὶ καταξίω]ς τῶν ὑπὸ Ἐπικλεῖος ἐν πε-  

[- - - κρί(?)]ν̣αντεν· τύχαι τᾶι ἀ[γα-]  

[θᾶι δεδόχθαι - - -] τῶι κοινῶι [τῶν]  

[Κρηταιέων - - -]Τ[- - -]       25 

[ - - - - - - - - - - ]  

 

Il decreto, mutilo sia superiormente che inferiormente, si apre con la sezione relativa alle sue 

motivazioni (ll. 1-20), nella quale viene ricordato l’invio dell’ambasciatore Epikles da parte di 

Samo a Creta, giunto con una richiesta di aiuto presso il plethos dei Kretaieis (l. 6, menzionato 

anche alle ll. 12-13), termine che nell’isola è attestato con il valore di «assemblea» in IC I 8 12 

in relazione a Knossos (oltre che in IC I 30 1 apparentemente con il significato di 
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«maggioranza»). 

 L’oggetto del decreto, interamente perduto, è introdotto alle linee 23-25 da un’espressione 

benaugurale e da una formula di mozione, nella quale viene ricordato il koinon cretese come 

responsabile della deliberazione (che compare in tale ruolo anche nelle formule di sanzione di 

IC II 5 22 e del probabile falso Magnesia 40, oltre che assieme ai synedroi in quella di IC IV 

197; cf. inoltre ID 1517).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: dokeo, koinon cretese, plethos.  

 

584. Decreto onorario del koinon cretese (?) per un cittadino di Megalopolis  

Tipologia documentaria: decreto onorario 

Supporto: sconosciuto  

Datazione: II secolo a.C. 

Provenienza: Lappa 

Collocazione attuale: Argyroupoli, in una casa 

 

Ed. IC II 16 9.  

 

[- - - σ]υλλόγωι Κνω̣[σο]ῖ μὲν [- - -]  

[- - -] τῶ Τηλεμνάστω Ι̣[- - -]  

[- - - Μεγ]αλοπολίτ[α]ν προξε[νο- - -]  

[- - - κ]α̣ὶ [ἔσ]π̣[λ]ον [κ]αὶ ἔ̣κ̣πλον [- - -]  

[- - -]χθέντ[α] τ . . [- - -]      5 

vacat  

 

Il documento, apparentemente un decreto del koinon cretese, conserva alla linea 1 un 

riferimento alla circostanza e alla sede contestuale di riunione del koinon, il syllogos di Knossos, 

attestato anche nel decreto IC IV 197. L’individuo menzionato alla linea 2, figlio di un 

Telemnastos, sembrerebbe essere il cosmo eponimo della città che si trova alla guida del koinon 

al momento della redazione del documento, verosimilmente Knossos o Gortyna (cf. la formula 

di datazione di IC IV 197, in cui sono ricordati i cosmi eponimi di entrambe le città). L’oggetto 

del decreto, alle linee 3-5, prevede il conferimento della prossenia ad un cittadino di 

Megalopolis (accordata dal koinon anche in IMT SuedlTroas 550 VIII e ID 1517), oltre che la 

concessione del diritto di navigare da e verso Creta (?). Il rinvenimento dell’iscrizione a Lappa 

porterebbe ad ipotizzare che il decreto onorario interessasse in qualche modo anche tale città, 

sebbene non sia chiaro a quale riguardo (cf. un altro decreto del koinon, IC II 5 22, iscritto 

invece ad Axos).  
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Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: kosmos (?), proxenos, syllogos.  

 

585. Decreto onorario del koinon cretese da Axos  

Tipologia documentaria: decreto onorario 

Supporto: sconosciuto  

Datazione: II secolo a.C. 

Provenienza: Axos 

Collocazione attuale: iscrizione probabilmente perduta 

 

Edd. Pashley 1837, I, pp. 155-156; CIG 2561c; IC II 5 22.  

 

ἔδοξε τῶι κοινῶι τῶι Κρηταιέων· [ἐπειδὴ - - -]  

οι συγγενε⟨ῖς⟩ ὄντες τ[ῶι τ]ῶν̣ Κρη[ται]έ[ω]ν [κοινῶι]  

ΤΗΙ . . . 7 . . . Α . . . ΚΑΙ . . . ΤΕΥΤ . . . ΤΟΣ[- - -]  

[ - - - - - - - - - - ]  

[ - - - - - - - - - - ]        5 

[ - - - - - - - - - - ]  

[ - - - - - - - - - - ]  

[ . . . ἀ]ποδεδεγμέναι και[- - -]  

[ - - - - - - - - - - ]  

τῶι κοινῶι τῶι Κρηται[έων - - -]      10 

[- - -] εὔνοιαν τω[- - -]  

 

Il decreto è uno dei pochi documenti ascrivibili con certezza al koinon cretese di cui si sia 

conservata la formula di sanzione, nella quale è appunto il koinon cretese a figurare come 

entità istituzionale responsabile della deliberazione (l. 1; cf. IC IV 197, in cui compaiono in tale 

ruolo i synedroi e il koinon, e il probabile falso Magnesia 40, in cui compare il solo koinon; cf. 

inoltre ID 1517 e IC I 24 2); è verosimile, inoltre, che la menzione al dativo del koinon alla l. 

10 facesse parte della formula di mozione del documento ([δεδόχθαι?] τῶι κοινῶι τῶι 

Κρηται[έων]). Il rinvenimento dell’iscrizione ad Axos porterebbe ad ipotizzare che il decreto 

onorario interessasse uno o più dei suoi cittadini o la città stessa; non è da escludere, tuttavia, 

che Axos costituisse la sede di riunione del koinon al momento della redazione del decreto (sulla 

sede itinerante del koinon cf. IC II, p. 68; cf. inoltre un altro probabile decreto del koinon, IC II 

16 9, iscritto a Lappa).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: dokeo, koinon cretese.  
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586. Decreto onorario dei soldati ausiliarii del koinon cretese per il proprio comandante 

Tipologia documentaria: decreto onorario 

Supporto: stele  

Datazione: 150 a.C. ca. 

Provenienza: Delos 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Delos (n. inv. Δ 445) 

 

Edd. Holleaux 1920, n. A; Dürrbach, Choix 92; ID 1517; Pouilloux, Choix 17.  

Cf. Magnelli 1994-1995, pp. 47-48; Habicht 2007.  

 

ἔδοξε τοῖς ἐξαπε[σταλ]μένοις εἰς Ἀλεξάνδρει-  

αν ὑπὸ τοῦ κοινοῦ τῶ[ν Κρητ]αιέων συμμάχοις· ἐπε[ι-]  

δὴ Ἀγλαὸς Θεοκλέου[ς Κ]ῶιος, τῆς μεγίστης  

τιμῆς καὶ προαγωγῆς ἠξιωμένος παρὰ βασιλ[εῖ]  

Πτολεμαίωι τῶι πρεσβυτέρωι, πρότερόν τε πολ-    5 

λὰς καὶ καλὰς ἀποδείξεις ἐν τοῖς ἀναγκαιο-  

τάτοις καιροῖς πεποίηται τῆς πρὸς τὰ πράγμα-  

τ’ εὐνοίας vac. καὶ δὴ καὶ νῦν ἐν τῆι γενομένηι  

κατὰ Κύπρον στρατείαι, βουλόμενος πᾶσι φα-  

νερὰν καθιστάναι τὴν ἑαυτοῦ καλοκαγαθίαν     10 

καὶ τὴν εἰς τὸν βασιλέα φιλοστοργίαν, οὔτε  

κίνδυνον οὔτε κακοπαθίαν οὐδεμίαν ἐκκέ-  

κ[λ]ικεν, ἀκολούθως δὲ τοῖς προπεπραγμένοις  

ἀπροφασίστως ἑαυτὸν ἐπιδιδοὺς καὶ διὰ  

τῶν ἔργων καὶ διὰ τῶν ἀρίστων συμβουλιῶν ἀγα-    15 

θὸς ὑφηγητὴς ἐγίνετο καὶ ἄξιος τῆς τε πατρίδος κα[ὶ]  

[τ]ῆς ὑπαρχούσης αὐτῶι δόξης καὶ ἐν τῶι βίωι κα-  

[τ]ὰ πάντα καθαρειότητός τε καὶ δικαιοσύνης,  

[ὑπ]άρχων τε πάντων Κρηταιέων πρόξενος, τοὺς  

παραγινομένους ἀπὸ τῶν πατρίδων ἡμῶν     20 

[κ]ατὰ πρεσβείαν ἢ κατ’ ἄλλην ἡνδηποτοῦν χρεί-  

[αν] τιμῶν καὶ πολυωρῶν διατελεῖ, vac. ἀκολού-  

[θ]ως δὲ καὶ τοῖς στρατευομένοις Κρητῶν ἐν τῆι  

βασιλείαι προθύμως ἑαυτὸν εἰς πᾶν τὸ παρακα-  

λούμενον ἐπιδίδωσιν, πειρώμενος ἑκάστωι     25 

τῶν προσδεομένων ἀγαθοῦ τινος γίνεσθαι παραί-  

τιος, κρίνων ἀεί ποτε κάλλιστον εἶναι μὴ μόνον  

τοῖς ἀπὸ τῆς ἰδίας ἀρετῆς, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τῆς  
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τύχης προτερήμασιν καταχρῆσθαι πρὸς εὐεργε-  

σίαν ἀνθρώπων ἐφ’ ὅσον ἐστὶ δυνατός· ὅπως     30 

οὖν καὶ οἱ πεμφθέντες κατὰ συμμαχίαν ὑπὸ τοῦ  

κοινοῦ τῶν Κρηταιέων πρὸς βασιλέα Πτολεμαῖ-  

ον εὐχάριστοί τε φαίνωνται καὶ τοὺς ἀξίους ἄν-  

δρας καὶ πολὺ διαφέροντας ἐν πᾶσιν ἐπισημα[ι-]  

νόμενοι· vac. τύχηι ἀγαθῆι· δεδόχθαι· διά τε τὰ    35 

προδεδηλωμένα καὶ διὰ τὴν εὐσέβειαν ἣν ἔχει  

πρὸς τὸ θεῖον ἐπαινέσαι Ἀγλαὸν Θεοκλέους Κῶι-  

ον καὶ στεφανῶσαι χρυσῶι στεφάνωι, στῆσαι  

δ’ αὐτοῦ καὶ εἰκόνας χαλκᾶς δύο, ὧν τὴν μὲν ἐν Κῶι,  

τὴν δ’ ἑτέραν ἐν Δήλωι, καὶ παραστῆσαι ἑκατέ-    40 

ραι αὐτῶν στήλην ἀναγράψαντας τόδε τὸ ψήφισ-  

μα· ἑλέσθαι δὲ καὶ πρεσβευτήν, ὅστις Κώιους τε  

παρακαλέσει ἀποδεῖξαι τὸν κάλλιστον πρὸς  

τὴν ἀνάθεσιν τόπον, καὶ Ἀθηναίους ἵνα καὶ ἐν Δή-  

λωι κατὰ τὸ ὅμοιον ἐπιφανέστατος ἀποδειχθῆι    45 

τόπος.  

 

Il decreto, pervenuto nella sua interezza, è emanato dai soldati inviati dal koinon cretese presso 

l’armata tolemaica, verosimilmente come il documento analogo ID 1518: la formula di 

sanzione alle linee 1-2, infatti, mostra costoro in qualità di responsabili della decisione presa. 

La sezione relativa alle motivazioni del decreto, alle linee 2-30, e parte del suo oggetto, alle 

linee 30-35, elencano i meriti di Aglaos figlio di Theokles di Cos, comandante (?) al servizio di 

Tolemeo VI, distintosi in particolare in occasione di una recente operazione militare svoltasi a 

Cipro. Il personaggio, già stato insignito della prossenia da parte del koinon cretese (l. 19; altri 

conferimenti di prossenia da parte del koinon sono documentati in IMT SuedlTroas 550 VIII e 

IC II 16 9), è elogiato per i propri meriti nei confronti degli ambasciatori o altri individui 

inviati dalle patrie dei soldati (i.e. le loro poleis di origine; ll. 19-22) e nei confronti dei soldati 

stessi (ll. 22-25).  

L’oggetto del decreto, introdotto da un’espressione benaugurale e da una formula di sanzione 

costituita dal solo verbo δεδόχθαι, prevede il conferimento di una corona d’oro ad Aglaos e 

l’erezione di due sue statue bronzee, da collocarsi a Delos e a Cos, accompagnate da una stele 

recante il testo del presente decreto; viene prevista inoltre la scelta di un ambasciatore da inviare 

a Cos e Atene affinché chieda loro di scegliere il luogo più in vista nelle città stabilite per la 

collocazione delle statue (ll. 35-46).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: dokeo, koinon cretese, presbeutes, proxenos, 

psephisma, stratiotes (strateuo, symmachos).  
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587. Decreto onorario dei soldati ausiliarii del koinon cretese per Tolemeo VI 

Tipologia documentaria: decreto onorario 

Supporto: lastra  

Datazione: 150 a.C. ca. 

Provenienza: Delos 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Delos (n. inv. Δ 59, Δ 446) 

 

Edd. Fougères 1889, pp. 230-232 n. 1 (fr. a); OGIS 116 (fr. a); Jardé – Dürrbach 1904, p. 307 

n. 59 (fr. b); Holleaux 1920, n. B; ID 1518; Pouilloux, Choix 18; Kotsidou 2000, n. 139.  

Cf. Magnelli 1994-1995, pp. 47-48.  

 

[- - -]Υ συγγνῶ[ν]αι̣̣ Σ̣[ . . . c. 12 . .. ]  

. . 4 . . αν γεγονόσιν ἀγνοήμα[σιν καὶ ἀεὶ (?)]  

[χρ]ᾶ̣σθ’ αὐτῶι συγγενικῶς καὶ . . . 7 . . .  

[τ]οῖς τε πρότερον εἰς ἑαυτὸν πεπρα[γμέ-]  

νοις ἀκολούθως ὑπάρχων ὁ βασιλεὺς [καὶ]     5 

ὅσιος καὶ εὐσεβὴς καὶ πάντων ἀνθρώ[πων]  

ἡμερώτατος ἐποήσατο τήν τε φιλία[ν καὶ]  

τὴν εἰρήνην, κατὰ πάντα χρησάμενο[ς]  

τοῖς πράγμασι μεγαλοψύχως, προαι[ρούμε-]  

νος ἐν οἷς μάλιστα χαρίζεσθαι καὶ Ῥωμ[αί-]     10 

[οι]ς· ὅπως οὖν καὶ οἱ συμμαχήσαντες  

[ἐν] Κύπρωι βασι⟨λ⟩εῖ Πτολεμαίωι καὶ μετε-  

[σχη]κότες τῶν ἐνδόξων, ἐπισημαινόμε-  

[νοι] μὲν τὰ καλὰ τῶν ἔργων καὶ ἄξια μνή-  

[μης φ]αίνωνται, μὴ ἐπιλανθανόμενοι δέ     15 

[ποτε τ]ῶι εὐεργεσιῶν τῶν γεγενημέ-  

[νων εἰς τ]ὰς ἑαυτῶν πατρίδας, ἀλλ’ ἐπ[α-]  

[ξίους ἀεὶ] χάριτας ἀπονέμοντες [τοῖς]  

[εὐεργετήσασιν]· vac. τύχηι ἀγαθῆι, δεδ[ό-]  

[χθαι· ἐπαινέσαι τὸν β]ασιλέα Πτολεμαῖο[ν]     20 

[καὶ στεφανῶσαι αὐτὸν χρυσ]ῶι στεφάνωι, στῆ[σαι]  

[δ’ αὐτοῦ καὶ εἰκόνας χαλκ]ᾶς ὡς καλλίσ[τας]  

[δύο, ὧν τὴν μὲν ἐν Δήλωι, τὴν δ’] ἐγ Κρήτηι ἐν  

[τῆι πόλει τῆι ὑπὸ τοῦ κοινοῦ ἀποδεδ]ε⟨ι⟩γμένη̣ι̣  

[- - -]ε̣ροις         25 

[- - -]σ̣ι  

[- - -]ην  
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[- - -]σ̣θαι  

[- - -]ε̣ι vac.  

 

Il decreto, mutilo superiormente, sembra essere emanato dai soldati inviati dal koinon cretese 

presso l’armata tolemaica come il documento analogo ID 1517. La sezione relativa alle 

motivazioni, alle linee 1-11, e la prima parte dell’oggetto del decreto, alle linee 11-19, 

informano della decisione di onorare Tolemeo VI presa dai soldati che hanno combattuto con 

lui a Cipro (ll. 11-12, οἱ συμμαχήσαντες [ἐν] Κύπρωι βασι⟨λ⟩εῖ Πτολεμαίωι) per i suoi 

numerosi meriti, tra i quali figura l’euergesia del re nei confronti delle loro patrie (i.e. poleis, ll. 

16-17). 

 L’oggetto vero e proprio del decreto, introdotto da un’espressione benaugurale e da una 

formula di sanzione costituita dal solo verbo δεδ[όχθαι], prevede il conferimento di una 

corona d’oro al re e l’erezione di due sue statue bronzee, da collocarsi a Delos – sulla cui base 

era apposta la presente lastra – e a Creta nella polis (?) scelta verosimilmente dal koinon (ll. 19-

29).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: dokeo, koinon cretese (?), polis (?), stratiotes 

(symmacheo).  

 

588. Dedica onoraria del koinon cretese per un cittadino di Alexandreia Troas (?) 

Tipologia documentaria: dedica onoraria 

Supporto: lastra  

Datazione: 165 a.C. ca. 

Provenienza: Smintheion? 

Collocazione attuale: Museum of Classical Archaeology, Cambridge (?) 

 

Edd. Curtius 1855, pp. 33-40; Babington 1855, pp. 99-105 n. 1; Spratt 1856, pp. 240-242; 

LBW 1730a; Syll.1 211; Syll.2 291; Michel, Recueil 1312; Nikitsky 1901, pp. 163-170; Pomtow 

1906, pp. 358-359; Janell 1906, n. 33; Syll.3 653A; IMT SuedlTroas 550 VIII.  

 

ἀγαθῆι τύχηι· Κάσσανδρον Μενεσθέως ἐτίμησεν·  

 

VIII  

τὸ κοινὸν τῶν Κρηταιῶν  

προξενίαι.  

 

L’iscrizione conserva il ricordo di ventitré concessioni onorarie di cui ha beneficiato un 
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individuo di nome Kassandros figlio di Menestheus di Alexandreia Troas, fra le quali figura un 

conferimento di prossenia da lui ottenuto dal koinon cretese (altri conferimenti di prossenia da 

parte del koinon sono documentati in IC II 16 9 e ID 1517).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: koinon cretese, proxenos.  

 

589. Dedica onoraria del koinon cretese e di Knossos per un Ateniese 

Tipologia documentaria: dedica onoraria 

Supporto: stele  

Datazione: 154-152 a.C. 

Provenienza: Oropos 

Collocazione attuale: Amphiaraion, Oropos (n. inv. A 373) 

 

Edd. Leonardos 1925-1926, pp. 11-16 n. 129; I.Orop. 433 III.  

 

III  

[Κ]ν[ώσιοι]  

καὶ τ[ὸ κοινὸν]  

Κρη[ταέων]  

[ε]ἰκό[νι χαλκεῖ].  

 

L’iscrizione – il cui testo è noto anche dalla copia FD III 2 135 – conserva il ricordo di 

venticinque concessioni onorarie di cui ha beneficiato l’ateniese Hegesandros figlio di 

Hegesandros, fra le quali figura la dedica di una sua statua bronzea da parte di Knossos e del 

koinon cretese.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: koinon cretese, polise.  

 

590. Dedica onoraria del koinon cretese e di Knossos per un Ateniese 

Tipologia documentaria: dedica onoraria 

Supporto: più blocchi  

Datazione: 154-151 a.C. 

Provenienza: Delfi, tesoro degli Ateniesi 

Collocazione attuale: tesoro degli Ateniesi, Delfi 

 

Edd. Syll.3 654A; FD III 2 135 V.  
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Cf. Daux 1965; Chaniotis 1988, E15; Rizakis 1995, I 616 (n. 23); CID IV 112 (I 1). 

 

Ἠ[γήσανδρον Ἠ]γησ[άνδρο]υ Ἀθηνα[ῖον Σουνιέα, Δελφῶν πρόξενο]ν καὶ εὐ[ερ]γέ[την, 

ἐστεφ]άν[ω]σεν  

 

V  

Κνώσιοι καὶ  

τὸ κοινὸν [τῶν]  

Κρηταέων  

εἰκόνι χα[λκῆι].  

 

L’iscrizione – il cui testo è noto anche dalla copia I.Orop. 433 – conserva il ricordo di 

venticinque concessioni onorarie di cui ha beneficiato l’ateniese Hegesandros figlio di 

Hegesandros, fra le quali figura la dedica di una sua statua bronzea da parte di Knossos e del 

koinon cretese.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: koinon cretese, polise.  

 

591. Dedica onoraria del koinon cretese (?) per il proprio hagemon 

Tipologia documentaria: dedica onoraria 

Supporto: base  

Datazione: II secolo a.C. 

Provenienza: Epidauro, Asklepieion 

Collocazione attuale: sconosciuta 

 

Edd. Baunack 1890a, pp. 6, 102; Kavvadias 1891b, p. 94, n. 5; Blinkenberg 1892, p. 275, n. 

26; Kavvadias 1891a, n. 27; IG IV 1117; Geffcken 1916, n. 197; Hiller von Gaertringen 1926, 

n. 109; IG IV2, 1 244; ISE 49; Peek 1962, p. 1008. 

 

[πᾶσιν] μ̣ὲν χαλκὸς τετυπωμένος εἰκόνα τάνδε̣  

[ἀμ]φ̣α̣ίνει· τόλμας δ’ ἔργα βροτοῖς ἀρετά·  

ἀνθ’ ὧν, Τηλέμναστε, τὸν Ἀντιφάτα σε γεγῶτα  

ὑέα, συνμαχίας δ’ ἔξοχον ἁγεμόνα,  

Κρηταιεῖς ἔστασαν ἀριστεύσαντες ἐν αἰχμᾶι [- - -]     5 

ἐσθλοῖς γὰρ τιμᾶν τοὺς ἀγαθοὺς ὅσιον [- - -]  

σοὶ καλὸν ἄνθεμ’, ἄναξ Ἀσκλαπιέ, ταῖδ’ Ἐπιδαύρωι·  

Γόρτυν ἐφ’ οἷς αὐχεῖ, τοῦδε γεγῶσα πάτρα.  

vacat  
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Λαβρέας Δαμοπείθεος Ἀργεῖος ἐποίησε.  

 

La dedica onoraria metrica, che commemora l’hagemon Telemnastos figlio di Antiphatas di 

Gortyna, è stata posta verosimilmente dai soldati del koinon cretese, che si identificano 

nell’etnico collettivo Κρηταιεῖς (l. 5).  

 

Elementi istituzionali attestati: hegemon, koinon cretese (?).  

 

592. Dedica onoraria di Mileto menzionante onori concessi dal koinon cretese  

Tipologia documentaria: dedica onoraria 

Supporto: base  

Datazione: fine III secolo a.C. 

Provenienza: Mileto, presso il bouleuterion 

Collocazione attuale: Pergamon Museum, Berlino 

 

Edd. Wiegand 1901, pp. 194-196; Wiegand 1901a, pp. 905-906; Haussoullier 1902, pp. 140-

142; Milet I 2 12a; Miletos 450; Merkelbach – Stauber, SGO I 01/20/33. 

 

vac. ὁ δῆμος ὁ Μιλησίων  

vac. Λίχαντα Ἑρμοφάντου  

vac. ἀρετῆς ἕνεκεν καὶ εὐνοίας  

vac. τῆς εἰς αὑτόν  

Κρήτη μὲν στεφάνωι σε, Λίχα, καὶ Θησέος ἄστη    5 

πάτρια νησαίη τ’ ἔστεφε δῖα Ῥόδος.  

ξυνὰ δὲ Νηλεΐδαισιν ὁμαίχμια πρῶτος Ἰώνων  

ἔστησας Κρητῶν φῦλα ἀναλεξάμενος  

Μίλητος δέ σε πατρίς, ἐπεὶ βουλῆι τε καὶ ἔργοις  

ἔκρινεν πάσης ἡγεμόνα πτόλιος      10 

πρεσβέα τ’ εἰς βασιλεῖας ἀθώπευτον καὶ ἀμεμφῆ,  

ἔκτισε Βουλαίου τῶιδε παρὰ προπύλωι.  

οὐ νέμεσις· πατέρες γὰρ ἀριστεύοντες Ἰώνων  

ἔστειλαν Λυδῶν τὴν ὑπέραυχον ὕβριν,  

ὧν οἱ μὲν μητρώιου ἀφ’ αἵματος, οἱ δὲ καὶ ἀνδρῶν    15 

δέδμηνται πάσηι κόσμος Ἰαονίηι.  

 

La dedica, che onora il comandante Lichas figlio di Hermophantes, ricorda il conferimento a 

costui di una corona da parte di Creta (l. 5, i.e. verosimilmente il koinon cretese). Fra le gesta 

commemorate dell’individuo, inoltre, viene incluso l’aver radunato Κρητῶν φῦλα (l. 8), 
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espressione che sembra indicare le moltitudini di soldati cretesi reclutati da Lichas.  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: koinon cretese.  

 

593. Dedica di un vincitore di un agone del koinon cretese 

Tipologia documentaria: dedica onoraria 

Supporto: sconosciuto  

Datazione: III-I secolo a.C. 

Provenienza: Tespie 

Collocazione attuale: Museo archeologico di Tebe (n. inv. 1435) 

 

Edd. IG VII 1859; IThesp 209B.  

 

ἐν Γόρτυν[ι]  

κοινὸν [Κρηταιέων]  

τὸν ἰσ⟨ο⟩[λύμπιο-]  

ν παγ[κράτιον]  

πα[ίδων - - -]    5 

[- - -]. 

 

2: [Κρητῶν] IG, IThesp.  

 

L’iscrizione è stata posta da un individuo – il cui nome non è pervenuto – che è risultato 

vincitore di una gara di pancrazio organizzata a Gortyna dal koinon cretese (altri agoni 

connessi al koinon sono attestati per l’età imperiale inoltrata; cf. IC I 18 55 e SEG 51.1137).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: hisolympion pankration, koinon cretese.  

 

594. Dedica onoraria dei soldati del koinon cretese per il proprio strategos 

Tipologia documentaria: dedica onoraria 

Supporto: base  

Datazione: 142-131 a.C. 

Provenienza: Salamina di Cipro 

Collocazione attuale: Museo Egizio, Torino (n. inv. 7146) 

 

Edd. Ross – Welcker 1850, pp. 519-520 n. 14; Lumbroso 1869, n. 1; LBW III 2757 (non vidi); 
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Oberhummer 1888, p. 328 n. C; Strack 1897, p. 260 n. 124; OGIS 153; SB 4225; Mitford 

1953, p. 135 n. 8 (= SEG 13.553); Nicolaou 1968, p. 32 n. 21; Lazzarini 1980, pp. 137-141 

(= SEG 30.1640); Salamine XIII 76. 

 

Σέλευκον, τòν σ[υγ]γενῆ τοῦ β[ασιλέως. τòν στρατηγòν]  

καὶ ναύαρχον καὶ ἀρχιερέα, τò κο[ινòν τῶν ἐν τῆι νήσωι]  

τασσομένων Κρητῶν ἀρετῆς [ἕνεκεν καὶ εὐνοίας τῆς εἰς]  

βασιλέα Πτολεμαῖον καὶ βασίλισσ[αν Κλεοπάτραν τὴν ἀδελφὴν]  

καὶ βασίλισσαν Κλεοπάτραν τὴν γ[υναῖκα, Θεοὺς Εὐεργέτας],   5 

καὶ τὰ τέκνα καὶ τῆς εἰς τò ἔθ[νος εὐεργεσίας].  

 

6: ἔθ[νος] Lazzarini; κο[ινόν] Mitford.  

 

La dedica, che commemora lo strategos (?), nauarchos e archiereus Seleukos, è posta dal 

κο[ινòν τῶν ἐν τῆι νήσωι] τασσομένων Κρητῶν, apparentemente un’associazione militare 

«a carattere etnico» (Lazzarini 1980) costituita dai soldati cretesi di stanza a Cipro, ai quali 

sembra da ascrivere anche la dedica IC I 17 33 (da Salamina, inoltre, proviene una dedica a un 

hegemon inviato a Cipro forse dal koinon cretese, Salamine XIII 92). Il termine ethnos, 

impiegato alla linea 6 a proposito dell’euergesia mostrata verso questo da Seleukos, è possibile 

che sia utilizzato per intendere i Cretesi in senso lato e non i soli membri del koinon (cf. 

Lazzarini 1980).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: koinon cretese.  

 

595. Dedica onoraria di Salamina per un hegemon (?) del koinon cretese  

Tipologia documentaria: dedica onoraria 

Supporto: blocco  

Datazione: 142-131 o 124-116 a.C. 

Provenienza: Salamina di Cipro 

Collocazione attuale: iscrizione probabilmente perduta 

 

Edd. Munro et al. 1891, pp. 191-192 n. 45; OGIS 108; Mitford 1953, p. 151 nota 68 (= SEG 

13.551); Nicolaou 1968, p. 33; Salamine XIII 92.  

 

Δίκτυ[ν - - - , ἡγεμόνα τῶν ἐν Κύπρωι τασσομένων]  

Κρητῶ[ν, Σαλαμινίων ἡ πόλις ἀρετῆς ἕνεκεν καὶ εὐνοίας ἧς ἔχων]  

διατελ[εῖ εἰς βασιλέα Πτολεμαῖον καὶ βασίλισσαν Κλεοπάτραν τὴν ἀδελφὴν καὶ]  
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βασίλι[σσαν Κλεοπάτραν τὴν γυναῖκα, Θεοὺς Εὐεργέτας, καὶ τὰ τέκνα αὐτῶν, καὶ]  

εὐερ[γεσίας τῆς εἰς ἑαυτήν].          5 

 

La dedica onoraria, posta verosimilmente dalla polis di Salamina di Cipro, commemora 

l’hegemon (?) Diktys, inviato sull’isola dai Cretesi (l. 2, Κρητῶ[ν]), etnico che potrebbe 

indicare più nello specifico un suo invio da parte del koinon cretese (cf. i Κρηταιεῖς di IG IV2, 

1 244). Da Salamina, inoltre, proviene una dedica a uno stategos da parte del κο[ινòν τῶν ἐν 

τῆι νήσωι] τασσομένων Κρητῶν (SEG 30.1640).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: hegemon (?).  

 

596. Decreto onorario ateniese per Eumaridas di Kydonia 

Tipologia documentaria: decreto onorario 

Supporto: stele  

Datazione: 228/7 a.C. 

Provenienza: Atene, santuario del Demos e delle Charites nell’agora 

Collocazione attuale: Museo Nazionale, Atene 

 

Edd. Homolle 1891, n. 6; Kavvadias 1891, pp. 45-51; IG II 5 385c; Syll.2 241-243; Michel, 

Recueil 131; IG II2 844; Syll.3 535-537; Gondicas 1988, n. 24 (ll. 11-18); Bielman 1994, n. 31; 

IG II3 1 1137 I.  

Cf. Edmunds – Tracy 1978, pp. 255-256; Brulé 1978, pp. 17-20 (= SEG 28.64); Pritchett 

1991, pp. 144-147 (= SEG 41.56); Chaniotis, Verträge 79b; HGIU 424; Monaco 2001, pp. 

120-121, fig. 7 (= SEG 53.16); Chaniotis 2005b, pp. 39, 119-120; Austin 2006, 106; I.Polyr. 

pp. 52-53 n. 2.10; De Vita 2012-2013; AIO 629; Lambert 2014, pp. 13-15; Mack 2015, pp. 

29-32, 67.  

 

θεοί·  

ἐπὶ Ἡλιοδώρου ἄρχοντος, ἐπὶ τῆς Κεκροπίδος ἑνδεκά-  

της πρυτανείας· Θαργηλιῶνος· Λυσίστρατος Φυλαρχί-  

δου Οἰ̣ναῖος εἶπεν· ἐπειδὴ Εὐμαρ⟦ . ⟧ίδας πρότερόν τε v  

καθ’ ὃν καιρὸν συνέβη Βοῦκριν καταδραμόντα τὴν χώ-    5 

ραν καταγαγεῖν εἰς Κρήτην τῶν τε πολιτῶν πλείους κα[ὶ]  

τῶν ἄλλων τῶν ἐκ τῆς πόλεως, πολλὰς καὶ μεγάλας χρεί-  

ας παρέσχετο τῶι δήμωι καὶ προεισήνεγκε χρήματα ἐ-  

κ τῶν ἰδίων εἰς τὰ εἴκοσι τάλαντα τὰ συνφωνηθέντα ὑπὲρ  

τῶν αἰχμαλώτων, ἐδάνεισε δὲ καὶ τοῖς ἁλοῦσιν εἰς ἐφόδια,    10 
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καὶ νῦν ἀποστείλαντος τοῦ δήμου πρεσβευτάς, ὅπως τά  

τε φιλάνθρωπα διαμένει πρὸς πάντας Κρηταιεῖς καὶ ἵνα,  

εἴ που λάφυρον ἀποδέδοται τοῖς καταπλέουσιν, ἀρθεῖ τοῦ-  

το, συνηγόρησεν εἰς τὸ πάντα πραχθῆναι τὰ συνφέροντα  

τῶι δήμωι, συνεπρέσβευσεν δὲ καὶ εἰς Κνωσὸν καὶ τοὺς συμμά-   15 

χους, ἔδωκε δὲ καὶ ἐπιστολὰς τοῖς πρεσβευταῖς εἰς Πολύ-  

ρηνα πρὸς τοὺς φίλους, ὅπως συνπραγματεύωνται μετ’ αὐ-  

τῶν περὶ τῶν συμφερόντων, ἀναδέχεται δὲ τὴν πᾶσαν ἐπιμέ-  

λειαν ποιήσεσθαι τοῦ δια̣μένειν τὰ φιλάνθρωπα τῶι δήμω[ι]  

πρὸς τοὺς οἰκοῦντας ἐγ Κρήτει πάντας. ὅπως ἂν οὖν καὶ ὁ δῆ-   20 

μος φαίνηται τιμῶν τοὺς ἀποδεικνυμένους, ἣν ἔχουσιν αἵ-  

ρεσιν ἐμ παντὶ καιρῶι, ἀγαθεῖ τύχει, δεδόχθαι τῶι δήμωι·  

ἐπαινέσαι Εὐμ⟨αρ⟩ίδαν Πανκλέους Κυδωνιάτην καὶ στεφα-  

νῶσαι αὐτὸν χρυσῶι στεφάνωι κατὰ τὸν νόμον εὐνοίας ἕ-  

νεκα καὶ φιλοτιμίας τῆς εἰς τὴν βουλὴν καὶ τὸν δῆμον τὸ[ν]    25 

Ἀθηναίων, στῆσαι δὲ αὐτοῦ καὶ εἰκόνα χαλκῆν ἐν ἀκροπό-  

λει· εἶναι δ’ αὐτῶι καὶ εἰς τὸ λοιπὸν χρείας παρεχομένωι  

τιμηθῆναι καταξίως, ὧν ἂν εὐεργετήσει· ἀναγράψαι δὲ τό-  

δε τὸ ψήφισμα τὸν γραμματέα τοῦ δήμου εἰς στήλην λιθί-  

νην καὶ στῆσαι παρὰ τὴν εἰκόνα· τὸ δὲ γενόμενον ἀνάλωμα    30 

εἰς τὴν ἀνάθεσιν τῆς εἰκόνος καὶ τῆς στήλης μερίσαι τὸν  

ταμίαν τῶν στρατιωτικῶν καὶ τοὺς ἐπὶ τεῖ διοικήσει. vv  

 

Il decreto ateniese onora con il conferimento di una corona d’oro e di una statua di bronzo 

sull’acropoli un cittadino di Kydonia, Eumaridas figlio di Pankles, individuo possibilmente 

imparentato con il concittadino Pankles figlio di Pankles, noto dal suo epitaffio conservatosi in 

una delle tombe ipogee di Kydonia (SEG 40.776 B). Il documento, che è seguito da altri due 

decreti riguardanti Eumaridas stesso – dovuto alla mancata collocazione della statua prevista – 

e suo figlio e suo nipote (il primo dei quali è dichiarato prosseno di Atene e risulta essere stato 

theoros di Kydonia), si inscrive nel quadro delle complesse relazioni diplomatiche tra Atene e 

più città cretesi che sembrano avere sullo sfondo la problematica della pirateria (quanto a 

Kydonia cf. IG II3 1 1190, IG II3 1 358, SEG 17.20 e IG II2 745). Eumaridas, infatti, è 

onorato per aver funto da mediatore fra Boukris e gli Ateniesi da lui rapiti, aiutandoli a pagare 

il riscatto e facilitandone il rientro in patria (ll. 4-10), operazione simile a quella compiuta un 

secolo prima dal concittadino Eurylochos, onorato da Atene in IG II3 1 358 (cf. Monaco 2001 

e Gabrielsen 2003). La questione della pirateria è anche la tematica per cui l’ambasceria 

ateniese aiutata da Eumaridas si dirige a Knossos, nell’intento di abolire il diritto di saccheggio 

vigente sul proprio territorio (su questa accezione del termine λάφυρον cf. Pritchett 1991, pp. 

144-147) e conseguentemente ristabilire buone relazioni con il koinon cretese (ll. 11-20), di cui 
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al momento la città sembra essere portavoce (l. 12 πάντας Κρηταιεῖς, ll. 15-16 Κνωσὸν καὶ 

τοὺς συμμάχους; cf. Chaniotis, Verträge 79).  

Il decreto, che documenta l’appartenenza di Kydonia all’alleanza guidata da Knossos, 

testimonia d’altro canto l’autonomia di Polyrrhenia rispetto al gruppo cnossio: l’ambasceria 

ateniese che vi si reca, infatti, è separata da quella diretta a Knossos, indice verosimilmente 

dell’estraneità di Polyrrhenia dall’alleanza e dal koinon. Il fatto che l’ambasceria ateniese 

diretta a Polyrrhenia abbia bisogno delle lettere di supporto di Eumaridas, inoltre, sembrerebbe 

indicare che le relazioni fra Atene e Polyrrhenia non siano particolarmente distese (ll. 16-18).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: alleanza di Knossos, epistole, koinon cretese (?). 

 

597. Decreto di Epidamnos menzionante il koinon cretese  

Tipologia documentaria: decreto 

Supporto: blocco  

Datazione: 208-200 a.C. ca. 

Provenienza: Magnesia, agora 

Collocazione attuale: sconosciuta 

 

Edd. I.Magnesia 46; Syll.2 259; Syll.3 560; Magnesia 25; I.Epidamnos 514; Ager 1996, n. 58; 

Rigsby, Asylia 96.  

Cf. Chaniotis 1988, T7; Curty 1995, n. 46f; Magnetto, Arbitrati 53; Curty 1999; Bagnall – 

Derow 2004, n. 155; Sumi 2004. 

 

παρὰ Ἐπιδαμνίων·  

[ἔ]δ[οξε τῶι δάμωι ἐπ’ ἄρχοντος Φ]αλακρ[ίωνος τοῦ . . . 5 . . ]φῶντος, μη[ν]ὸς Ἁλι[ο-]  

τροπίου· [ἐπειδὴ Μ]άγ[νητες] οἱ ἐπὶ Μαι[ά]νδρ[ου], συγγ[ενεῖς] ὄντες καὶ φίλοι τῶν Ἐπι-  

δαμνίων, εὐ[σεβ]έως [διακείμ]ενοι ποτὶ τὸ θεῖον κα[ὶ τὰ κάλ]λιστα αἱρ[ούμ]ενοι τῶ̣[ν]  

κατ’ ἀνθρώπο[υς] ἀφεστά[λκα]ντ[ι] πρεσβευτάς, τ[ο]ὺς δὲ αὐ[τοὺ]ς καὶ θια[ρ]ούς, Σωσικ[λῆ]  5 

Διοκλέος, Ἀρι[σ]τ[όδαμ]ον Διοκλ[έ]ο̣ς, Διότιμον Μηνοφί[λου, ο]ἳ ποτελθόντες ποτὶ  

τὰν βουλὰν καὶ [τὸν] δᾶμ̣[ον ἁμῶν τὸ ψά]φισμα ἀπέδωκα[ν καὶ αὐτ]οὶ διελέχθην μετὰ πά-  

σας φ[ι]λοτιμία[ς] ἐμφανίξ̣[αντες τὰν] τᾶς Ἀρτέμι[δος ἐπιφάν]ειαν καὶ τὰν γεγενημέν[α]ν  

βοάθειαν ὑπὸ τ[ῶ]ν π̣[ρ]ο[γόνων α]ὐτῶν [εἰ]ς τὸ ἱερὸν τὸ ἐν Δελφ[οῖς], νικασάντων μάχαι τοὺς  

βαρ[β]άρους το[ὺ]ς ἐπιστ[ρατεύ]σ̣αντας ἐπὶ διαρπαγᾶι τῶ[ν το]ῦ [θ]εοῦ χρημάτων, καὶ τὰν  10 

εὐε[ργ]εσίαν, ἃν [συ]νετελέσαντο εἰς τὸ κοινὸ[ν] τῶν Κρηταιέ[ων] δι[α]λύσαντες τὸν ἐμφύλι-  

ον πόλεμον, ἐνεφάνιξαν δὲ καὶ τὰς εἰς τοὺς ἄλλους [Ἕλ]λανας γεγενημένας  

εὐε[ρ]γεσίας διά τε τῶν τοῦ θεοῦ χρησμῶν καὶ διὰ τῶ[ν π]οιη̣τᾶν καὶ διὰ τῶν ἱ[σ-]  

τορ[ι]αγράφων τῶν συγγεγραφότ[ων] τὰς Μαγνήτων πρ[άξ]ει[ς], παρανέγνωσαν δὲ  

καὶ τὰ ψαφίσματ[α] τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῖς παρὰ ταῖς πόλ[ε]σιν, ἐν οἷς ἦν καταγε-    15 

γρα̣μμ[έ]ναι τιμαί τ[ε] καὶ στέφαν[ο]ι εἰς δόξαν ἀνίκοντα̣ ⟨τᾶι⟩ [πό]λ̣[ε]ι, τοῦ θεοῦ τοῦ ἐν  
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Δε[λ]φοῖς χρήσαντος λώιον εἶμ[εν καὶ ἄ]μεινον τοῖς σε[βομέ]νοις Ἄρτεμιν Λευκο-  

φ[ρυ]ηνὰν καὶ τὰν πόλιν καὶ τὰγ χώραν τ[ῶ]μ [Μαγ]νήτων ἱ[ερὰν κ]αὶ ἄσυλον νομιζόν-  

τ[ε]σσι, τὸν δᾶμον ἐψαφίσθαι τᾶι ἀρχαγέτιδι τᾶς πόλιος [Ἀρ]τέμιτι συντελεῖν θυσ[ί-]  

α̣[ν] τε καὶ πανάγυριν καὶ ἀγῶνα στεφανίταν ἰσοπύθιον μου̣[σι]κόν τε καὶ γυμνικὸν κα[ὶ]   20 

ἱ[π]πικόν, παρεκάλουν δὲ καὶ ἁμὲ ὄντας οἰκείους καὶ φίλους [ἀ]ποδέξασθαι τάν τε θ[υ-]  

[σί]αν καὶ τὰν ἐκεχ[ει]ρίαν καὶ τὸν ἀγῶνα στεφανίταν ἰσο[πύ]θιον ταῖς τιμαῖς·  

[ἔ]δ̣οξε τᾶι βουλᾶι καὶ τῶι δάμωι τῶι Ἐπιδαμνίων τύχ[αις] ἐπ̣ὶ ταῖς ἀρίσταις ἀπ[ο-]  

[κ]ρίνασθαι Μάγνησιν, ὅτι ὁ δᾶμος ὁ τῶν Ἐπιδαμνίων [αὐτ]ός τε ποτὶ τὸ θεῖον εὐ-  

σεβέως τυγχάνει διακείμενος, πά̣τ̣ρ̣ιόν τέ ἐστιν α̣ὐ̣[τῶι] καὶ τὰς τῶν οἰκείων    25 

τιμὰς συναύξειν, ἐπαιν[έσ]αι δὲ καὶ τ[ὸν] δᾶμον τὸμ Μαγ[νή]των ἐπί τε τᾶι ποτὶ  

τοὺς θεοὺς εὐσεβείαι καὶ ἐπὶ τ[ᾶ]ι ποτὶ τοὺς [Ἕλλαν]ας εὐνοί[αι] καὶ ἐπὶ τᾶι εὐεργεσίαι  

τᾶι τε εἰς τὸ ἱερὸν τὸ ἐν Δελφοῖς καὶ εἰ[ς] τ[οὺς] ἄλλους Ἕλλα[νας], δέχεσθαι δὲ καὶ τὸν  

ἀγῶνα, ὃν συντελοῦντ[ι] Μάγν[η]τες τᾶι Ἀρτέμι[τ]ι τ[ᾶ]ι Λ[ε]υκ[οφ]ρυηνᾶι στεφανίταν ἰσο-  

πύθιο[ν, καθὼς] ἐπαγγ[έλλοντι ὅ τε ἀρ]χιθ[έ]ω[ρος καὶ οἱ] θε̣[ωροί], καὶ ὑπάρχειν τοῖς νικών-  30 

τεσ̣[σι τοῦτον τὸν] ἀγ[ῶνα φιλάνθ]ρ[ωπα] ὅ̣σα κ̣[αὶ τοῖς τὰ Πύ]θια [νικ]ώντεσσι παρὰ τᾶς πόλι-  

[ος δέδοται], ε̣ἶ̣μ̣εν δ[ὲ τὰν πόλιν κα]ὶ τὰγ [χ]ώραν τὰ[ν Μαγ]ν[ήτ]ων ἱερὰν καὶ ἄσυ-  

[λον, καθότ]ι ὁ Ἀπόλλων ὁ ἐν [Δελφοῖ]ς ἔχρησεν, ἐπαινέ[σαι δὲ τ]όν τε ἀρχιθέωρον  

[Σωσικλῆ] κ̣αὶ τ̣οὺς [θι]αρούς, Ἀριστόδαμον, Διότιμο[ν ἐπί τ]ε τᾶι ὑπὲρ τᾶς πατρί-  

[δος φιλο]τιμί[αι καὶ] ἀ̣[ναστροφᾶι] ἇι ἐποιήσαν[το ἀξ]ίως ἀμφοτερᾶν τᾶν πο-    35 

[λίων καὶ εἶμεν] δ̣[ὲ αὐτ]οὺς προξένους κα[ὶ εὐεργ]έτας τᾶς πόλιος τῶν  

[Ἐπιδαμνίων· ὅπως δὲ τὰ ἐψηφισ]μένα μετὰ τᾶς τῶν θε[ῶν εὐ]νοίας νῦν τε καὶ εἰς  

[τὸν ἀεὶ] χρό[νον ἐπ’ ἀγαθῶι συντ]ελῆται τῶι [τ]ε Μα[γνήτων] καὶ Ἐπιδαμνίων, τὸμ  

πρύ[τα]νιν [κατεύχεσθαι τᾶ]ι Ἀρτέμιτι τᾶι Λε̣[υκοφρυη]νᾶι καὶ τᾶι Ἑστίαι, καλέ-  

σα⟨ντα⟩ δ’ α[ὐτοὺς εἰς τὸ πρυταν]εῖο[ν ἐ]πὶ τὰν κοινὰν ἑστ[ίαν], ἱερεῖον θῦσαι ἐφέστ[ι-]   40 

ον [καὶ δίδο]σ[θαι αὐτοῖς] τὰ [σ]κέλη καὶ τὸ νάκος καὶ ἐ̣[νεκέχηρον] ἀργυρίου Κορινθίου  

[ἡμιμναῖον, δόμεν δὲ καὶ τᾶι θεᾶι ἀργυ]ρ̣ίου ἡ̣μιμναῖον, [ὑπάρχειν] δὲ καὶ τὰ κατάλοιπα  

[ὥσπερ καὶ τοῖς θιαροῖς τοῖς ἀεὶ ἡκόντεσσι]ν εἰς ἁ[μέ· ὅτε δέ κα] ἐς καιρὸν ἦι τᾶν συν-  

[τελουμενᾶν θυσιᾶν κ]αὶ τοῦ ἀγῶνος, [ἀποστέλλεν τοὺς συνθύσοντας· ἵνα δὲ καὶ ἁ ὑποδοχὰ τῶν ἀεὶ]  

[ἀποστελλομένων ἐ]γ Μαγνησίας ἀξία γίνηται τᾶμ [π]ολίω[ν ἀμφ]οτερᾶν θεωρ[οδόκον]   45 

[παρ’ ἁμὶν ἑλέσθαι· ἀ]ναγράψαι δὲ καὶ τὸ ψάφισμα ἐμ βουλευτηρίωι.  

 

Il decreto di Epidamnos, relativo a Magnesia, ricorda fra i meriti della città quello di aver 

dimostrato la propria euergesia nei confronti del koinon cretese, portando alla conclusione della 

guerra di Lyttos (?), indicata come scontro emphilios (ll. 11-12, εὐε[ργ]εσίαν, ἃν 

[συ]νετελέσαντο εἰς τὸ κοινὸ[ν] τῶν Κρηταιέ[ων] δι[α]λύσαντες τὸν ἐμφύλιον πόλεμον).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: koinon cretese.  

 

598. Decreto onorario di Cos menzionante il koinon cretese  

Tipologia documentaria: decreto onorario 

Supporto: blocco  
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Datazione: I secolo a.C. 

Provenienza: Cos 

Collocazione attuale: Castello di Neratzia, Cos 

 

Edd. I.Cos ED 229; Canali De Rossi, Selezione 153; IG XII 4.1036.  

Cf. Canali De Rossi 1997, n. 333; Cucuzza 1997, pp. 27-30; Buraselis 2000, pp. 5-24; Baker 

2001; Wiemer 2002, pp. 150-155; Habicht 2007.  

 

I  

[ἔκγονος ὢν] Διογένους, ὃς τὰν πρὸς τοὺς ἐν Αἰγύπτῳ βασιλεῖς  

[τότε ὄντας] φιλίαν γεννηθεῖσαν κατεχρήσατο ἐς τὰν τᾶς  

[πατρί]δος ἐλευθερίαν ἐν τοῖς συστᾶσι τᾷ πόλει πρὸς Κρη-  

[ταιέ]ας ἐπὶ πολεμωτάτοις καιροῖς, ἄλλων τ⟨ε⟩ ἀνδρῶν ὑπὲρ  

[ . . ]ατι τετειμαμένων ἐπ’ ἀρετᾶι· ὃς καὶ μειμησάμε-      5 

[ν]ος Χαιρύλος, ὁ πατὴρ αὐτοῦ, πρεσβεύων περὶ τῶν νόμων καὶ  

τᾶς πατρίου πολιτήας ἐν Ῥώμᾳ, μετάλλαξεν ἄξιον ἐπαίνου  

καὶ βίον καὶ θάνατον, καὶ παρὰ τᾶι συνκλήτωι γράμμασιν ἐσχή-  

[θη (?) χρη]ματισθείς· αὐτός τε [τὰ]ν παρὰ τοσούτων ἀνδρῶν  

[περιαίνετ]ον διαδεξάμεν[ος γενε]άν, ἀπὸ τᾶς πράτας ἁλι-     10 

[κίας - - -]ωτα δὲ τοῖς ἄλλοις ἐποί-  

[ησε - - -] εἰς τὰν πο⟨λ⟩ιτήαν κα[- - -]  

[- - - συμφ]έροντα τῶι πλήθε[ι - - -]  

[- - - ἑκ]άστων βίοι ΣΥ[- - -]  

[- - -] σ̣ωτὴρ [ὢ]ν π̣[άντων]        15 

[ - - - - - - - - - - ]  

 

II  

ΚΡ[ . ]ΙΟ[- - -]  

ΟΥΔΑ[- - -]  

ΕΣΤΑ[- - -]  

ΤΑΣΤΕ̣[- - -]  

ἀγαθ[- - -]           5 

ΤΑ[- - -]  

[ - - - - - - - - - - ]  

 

Il decreto onorario, che interessa un cittadino di Cos, ricorda alle linee I 1-5 i meriti del suo 

progenitore Diogenes ai tempi in cui il koinon cretese (ll. 3-4, Κρη[ταιέ]ας) era in guerra con 

Cos, molto probabilmente nel contesto della Seconda guerra rodio-cretese (cf. Buraselis 2000, 

pp. 7-13).  
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Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: koinon cretese (?).  

 

599. Decreto onorario di Paros per Timesiphon, ambasciatore presso il koinon cretese 

(?)  

Tipologia documentaria: decreto onorario 

Supporto: stele  

Datazione: 188-150 a.C. 

Provenienza: Paros 

Collocazione attuale: Basilica della Madonna di Katapoliani, Paroikia, Paros 

 

Edd. Orlandos 1973 (= SEG 32.825); Spyridakis 1983; Nigdelis 1989; Canali De Rossi 1997, 

n. 357; Canali De Rossi, Selezione 160.  

Cf. Lambrinoudakis – Wörrle 1983; Migeotte 1984, n. 62; Berranger-Auserve 2000, pp. 124-

126; Canali De Rossi 2001, n. 142; Eilers 2002, n. C46.  

 

ἔδοξεν τῇ βουλῇ καὶ τῷ δήμῳ· Ἐπιάναξ Ἐπιάνακτος εἶπεν· ὑπὲρ ὧν  

προεγράψαντο οἱ ἄρχοντες ὅπως Τιμησιφῶν Ἐπιάνακτος, ὁ πρεσβεύσας εἰς  

Κρήτην τρὶς περὶ τῆς τῶν δανείων ἀποδόσεως, ὧν ὤφειλεν ἡ πόλις, ἐπαινεθῇ  

καὶ τιμηθῇ καὶ στεφανωθῇ καθότι ἂν τῇ βουλῇ καὶ τῷ δήμῳ δόξῃ·  

ἐπειδὴ Τιμησιφῶν Ἐπιάνακτος ἀνὴρ ἀγαθὸς ὢν καὶ πατροπαράδοτον διὰ προ-   5 

γόνων παραλαβὼν τὴν πρὸς τὸν δῆμον εὔνοιαν διὰ παντὸς τοῦ βίου  

ταύτην αὔξων διατετέλεκεν καὶ λέγων καὶ πράττων ἐν παντὶ καιρῷ τὰ  

συμφέροντα τῇ πόλει, διακείμενός τε εὐσεβῶς μὲν πρὸς τοὺς θεούς, φιλ[ο-]  

στόργως δὲ πρὸς τὴν πατρίδα, φιλαγάθως δὲ πρὸς τοὺς πολίτας ἔν τε ταῖς  

ἐπιμελείαις καὶ λειτουργίαις καὶ ἱερωσύναις καὶ ἀρχαῖς ταῖς ἐπισημοτά-    10 

ταις ὑγιῶς ἀνέστραπται καὶ ὁσίως καὶ δικαίως καὶ φιλαγάθως πρεσβεί-  

[ας ἀναδεξάμενος ἐν τ]οῖς ἀναγκαιοτάτοις καιροῖς καὶ περὶ τῶν μεγίστων  

[τῇ πόλει συμφερόντων . . . 6 . . . δια]τε[τ]έλεκεν [ . . . 18 . . . ]  

[- - - κ]ατηργάσατο πρὸς ιε[ . . ]Σ[ . . . 7 . . . ]  

[- - - π]ρὸς αὐτοὺς πρεσβείας ἀδιαλείπτως        15 

[- - - οὔτε κ]ίνδυνον οὔτε δαπάνην οὔτε τὴ  

[κακοπαθίαν οὐδαμῶς πρὸ - - - ἢ ὑφ]ορώμενος τὴν δὲ περὶ τὰ κοινὰ φιλο-  

[τιμίαν - - -]οι πᾶσαν εἰσφερόμενος προσκαρτε-  

[ρίαν - - -] τῆς πόλεως εὐνοίᾳ καὶ πατρωνεί-  

[ᾳ - - -] ἀεί τινος ἀγαθοῦ παραίτιος γινόμε-        20 

[νος - - -]οντων κατεπράξατο καὶ τὰς καθωσιωμέ-  

[νας - - -]ους, ἔσπευσεν διαφυλαχθῆναι βεβαίους  



 

 1080 

[- - -] καὶ πλό[α]ς ἀναδεξάμενος [ὑ]περοηγ-  

[- - -] τοὺς ἀγαθοὺς ἄνδρας . . . 13 . . .  

[- - -]γικὸν οιο . . . 13 . . .          25 

 

Il decreto di Paros onora un suo cittadino, Timesiphon figlio di Epianax, responsabile di tre 

ambascerie verso Creta finalizzate al pagamento di un debito che la propria città aveva 

contratto verosimilmente con il koinon cretese (ll. 2-3, πρεσβεύσας εἰς Κρήτην τρὶς περὶ τῆς 

τῶν δανείων ἀποδόσεως; contra Orlandos 1973, che ipotizza che il prestito fosse stato 

concesso da Allaria, polis di cui sono documentate relazioni con Paros da IC II 1 2).  

 

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: koinon cretese (?).  

 

EUROMOS 

600. Decreto di Euromos relativo a istituzioni di origine cretese 

Tipologia documentaria: decreto 

Supporto: blocco  

Datazione: 197-190 a.C. ca. 

Provenienza: Euromos, tempio di Zeus Lepsynos 

Collocazione attuale: sconosciuta 

 

Edd. Errington 1993, pp. 24-27 n. 5 (= SEG 43.707); Ma 1999, n. 30; Savalli-Lestrade 2010.  

Cf. HGIU 453. 

 

[ - - - - - - - - - - ]  

[- - -]ταῖς ἀρχαιρε̣σ̣ί̣α̣ι̣ς̣ πρώτ̣ους κόσμους τρεῖς, μετὰ δὲ  

[τούτους] π̣ρ̣ο̣στάτας τοῦ δ̣ή̣μ̣ο̣υ̣ γ̣´, τὴν δὲ αἵρεσιν εἶναι τῶν ἀρχείων  

τούτωμ πρ̣ὸ̣ς̣ μέρος ἀπὸ τῶμ̣ φυ̣λῶν, ἐπιτετάχθαι δὲ τοῖς μὲγ κόσ-  

μοις ὅσα πρὸς τὴν τῆς πόλεως̣ καὶ τῆς χώρας φυλακὴν ἀνήκει καὶ  

τὰς κλεῖδας παραδίδοσθαι τ̣ο̣ύ̣τοις, εἶναι δὲ πρὸς τούτους καὶ τὴν    5 

τῶμ φρουρίων ἐπιμέλειαγ κα̣ὶ̣ τὰ κατὰ τὰς στρατείας καὶ ὅσα κατὰ  

τὴν συνθήκην τὴμ περὶ τῆς̣ σ̣υμμαχίας τῆς συντεθειμένης  

πρὸς βασιλέα μέγαν Ἀντίοχον διὰ Ζεύξιδος, μὴ εἶναι δὲ ἄλλο ἀρχεῖ-  

ομ μηθὲν κυριώτερον τούτου πλὴν τῆς βουλῆς μηδὲ τετάχθαι  

τούτους ὑπ’ ἄλλομ μηθένα, το̣ῖ̣ς δὲ προστάταις τὰ κατὰ τοὺς χρημα-   10 

τισμοὺς ἐπιτετάχθαι καὶ ε̣ἴ τ̣ι̣ ἄλλο ἐν τοῖς νόμοις διατέτακται,  

γράμματα δὲ ἄμ που δέηι πέμπεσθαι ὑπὲρ τῆς πόλεως ἢ ὑπὲρ ἄλλου  
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τινὸς διὰ τῶν ἀρχείων τούτ̣ων ἐξαποστελλέσθω γραφόμενα ἐ-  

[πί τε] τ̣ῶ̣γ κόσμων καὶ τῶμ προστατῶμ, μὴ ἐξουσία δὲ ἔστω μηδὲ ὁ-  

[ποτέρωι] τ̣ῶν ἀρχείων τούτωγ καθ’ ἰδίαγ γράμματα πέμπειν, μη-    15 

[δὲ δὶς τὰ αὐ]τ̣ὰ ἀρχεῖα αἱρεῖσθαι πρὸς μέρος ἀπὸ τῶμ φυλῶν·  

[αἱρεῖσθαι δὲ καθ’ ἕ]κ̣αστον ἐνι̣α̣υ̣τὸν ἐν ἀρχαιρεσίαις πρὸς μέρος  

[ἀπὸ τῶν φυλῶν τὸν στ]εφανη[φόρον καὶ ἱερέ]α τοῦ Διὸς τοῦ Κρηταγε-  

[νέτα καὶ Δικτύννης - - -] ὑ̣π̣ο̣[- - -]ο̣υ̣ κ̣α̣ι̣  

[ - - - - - - - - - - ]  

 

18-19: Κρηταγε[νέτα] Ma; Κρηταγε[νοῦς] SEG.  

 

Il decreto, mutilo sia superiormente che inferiormente, documenta la decisione di Euromos di 

eleggere fra i suoi magistrati tre protocosmi (l. 1, πρώτους κόσμους τρεῖς), responsabili unici 

della difesa della città, del suo territorio e dei suoi phrouria, possessori delle chiavi della città e 

responsabili di tutte le operazioni militari e di tutto quanto previsto dall’alleanza fra Euromos e 

Antioco III (cf. SEG 36.973; ll. 1-8). A tali magistrati, inoltre, è accordata un’autorità inferiore 

solamente a quella della boule (ll. 8-10) ed è affidato, assieme ai prostatai del demos, il compito 

di sovrintendere alla redazione della corrispondenza della città (ll. 12-15). La loro scelta, che 

deve avvenire a turno fra le tribù della città, apparentemente è limitata ad una sola elezione per 

tribù (ll. 2-3 e 15-16).  

L’istituzione del cosmato a Euromos, il solo caso esterno a Creta, è accompagnata 

dall’istituzione di un’altra carica dal chiaro sapore cretese, il sacerdozio di Zeus Kretagenetas e 

Diktynna (ll. 17-19). Diversamente da quella dei cosmi, nota per la maggioranza delle città 

cretesi (sebbene la nomenclatura di protocosmo vi sia documentata anteriormente all’età 

imperiale soltanto nei decreti di Praisos IC III 6 7-8), la carica sacerdotale in questione non è 

mai attestata a Creta. I culti di Diktynna e Zeus Kretagenes, a Creta documentati assieme 

solamente nel giuramento del trattato fra gli Oreioi e Maga di Cirene (IC II 17 1), sono 

peraltro scarsamente attestati nella documentazione epigrafica dell’isola anteriore all’età 

imperiale. Il culto di Diktynna, infatti, è limitato alla sola Creta occidentale (cf. IC II 17 1, IC 

II 11 4), dove sono noti almeno due Diktynnaia (cf. IC II 11 3 e IC II 17 1); lo Zeus «nato a 

Creta», invece, compare nella forma Kretagenes in IC II 17 1 e forse IC I 16 16, mentre come 

Kretagenias in IC IV 183, SEG 61.722, SEG 26.1049, SEG 33.638, Chaniotis, Verträge 61B e 

verosimilmente IC I 16 5 e IC I 18 9. In Caria, invece, due iscrizioni di Amyzon documentano 

un archiereus di Zeus Kretagenetas e Diktynna (Amyzon 2 e 8), mentre da Olymos e Mylasa 

provengono tre attestazioni di un sacerdote di Zeus Kretagenes e dei Cureti (Olymos 33, 

Mylasa 14 e 25; cf. Savalli-Lestrade 2010, pp. 136-148); a Mylasa, inoltre, è documentata da 

Mylasa 121 un’associazione di Diktynnaistai (il culto di Diktynna fuori da Creta è noto anche 

da Magnesia 162, IG II2 4688, SEG 26.1623, FD III 4 228 e SEG 44.343).  
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Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: hiereus tou Dios tou Kretageneta kai Diktynnes, 

kosmos, protokosmos. 
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BILANCIO E PROSPETTIVE DELLA RICERCA 

Il presente studio ha cercato di mettere in rilievo l’importanza cruciale di una solida base 

documentaria per un’analisi storica che voglia presentarsi come valida dal punto di vista 

metodologico. Mediante la raccolta sistematica di tutte le iscrizioni cretesi di rilevanza 

istituzionale, materiale finora accessibile solamente in forma sparsa, il lavoro ha mirato al 

consolidamento di tale base, proponendo la silloge epigrafica inclusa al suo interno (Le 

iscrizioni) come strumento che possa facilitare il reperimento e la consultazione dei documenti 

in questione. La stesura di commenti focalizzati sugli aspetti istituzionali dei singoli testi e la 

loro contestualizzazione nell’ambito della specifica realtà politica di pertinenza e nel più ampio 

contesto cretese, inoltre, mira ad apportare un progresso nella corretta interpretazione storica 

delle iscrizioni oggetto d’esame, contraddistinte da un alto tasso di eterogeneità, molte delle 

quali offrono spunti in più di riflessione solamente se considerate alla luce dell’intera 

documentazione. 

Un discorso analogo vale per le sezioni catalogiche del lavoro, Le realtà politiche e Le 

istituzioni, che a causa della frammentarietà e della disomogeneità degli aspetti istituzionali 

trattati si prestano difficilmente ad una sintesi complessiva (si veda in tale senso il quadro 

presentato nella sezione Un complesso mosaico). L’intento, anche in questo caso, è stato quello 

di riunire e illustrare in modo sistematico la totalità dei dati attualmente noti relativamente 

all’assetto istituzionale di ciascuna delle realtà politiche cretesi e di ognuno degli elementi 

istituzionali attestati sull’isola.  

La componente informatica del lavoro, inoltre, tutt’altro che secondaria, oltre ad apportare un 

concreto contributo al panorama dell’epigrafia digitale1, si rivela di particolare utilità anche 

nella prospettiva di sviluppi futuri della ricerca, comportando un significativo arricchimento 

nelle modalità di fruizione dei documenti considerati. La realizzazione di un’edizione in XML 

delle iscrizioni esaminate, infatti, ha agevolato notevolmente la creazione di dettagliati indici 

tematici, presenti nel database, ottenuti mediante la marcatura TEI - EpiDoc delle iscrizioni2. 

La codifica digitale semantica, infatti, ha reso possibile una mappatura completa dei termini 

connessi alla sfera istituzionale, facilitando la raccolta di informazioni pertinenti a ciascuna 

delle occorrenze di ognuno degli elementi considerati, visualizzabili sotto forma di tabella nel 

relativo indice. Per i termini istituzionali la marcatura ha previsto, oltre all’elemento <w> con 

l’attributo @lemma, l’uso dell’elemento <rs> con gli attributi @type con valore ‘institution’, 

@subtype, @role, @key e @ref; nei casi in cui il termine è accompagnato dal nome 

dell’individuo, quest’ultimo è stato marcato come dato prosopografico con l’elemento 

                                                 
1 Il database, già completo, sarà presto accessibile online in modalità Open Access. 
2 Dal punto di vista della marcatura semantica la codifica ha interessato 8161 lemmi, 4353 elementi istituzionali, 
2633 toponimi o etnici, 1694 antroponimi, 1651 elementi prosopografici. Su EpiDoc e il concetto di marcatura 
semantica cf. EpiDoc Guidelines. 
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<persName> corredato dagli attributi @type, @key e, ove necessario, @ref, mentre come dato 

onomastico con l’elemento <name> avente l’attributo @nymRef. Nell’indice relativo ai termini 

istituzionali, dunque, per ciascuna delle occorrenze sono stati inclusi la forma base del termine 

in traslitterazione e in greco, l’eventuale elemento prosopografico connesso, la tipologia a cui è 

ascrivibile l’elemento istituzionale, il ruolo da questo svolto o l’ambito in cui questo è coinvolto 

nella specifica occorrenza considerata, la sua località ed epoca di pertinenza e la relativa fonte 

epigrafica di attestazione3. Analogamente, la marcatura EpiDoc ha agevolato la realizzazione 

di un registro prosopografico degli individui attestati in connessione con cariche pubbliche, per 

ciascuno dei quali sono indicate nel relativo indice la formula onomastica, la macrotipologia di 

ruolo svolto, la località di pertinenza e le iscrizioni di attestazione4.  

Oltre che per la realizzazione di indici, la marcatura EpiDoc dei testi si è resa fondamentale 

anche per le ricche possibilità di interrogazione del database da questa consentite. 

L’inserimento di tag (marcatori) contenenti sia le forme base in lingua greca dei termini – con 

conservazione delle varianti dialettali epicorie – sia le relative forme standardizzate in 

traslitterazione, infatti, consente ricerche lessicali altrimenti impensabili su un materiale 

epigrafico quale è quello cretese, disseminato di varianti grafiche e di lacune, comportanti 

queste ultime una presenza pervasiva dei segni diacritici nelle edizioni delle iscrizioni che rende 

particolarmente ostica l’individuazione di termini mediante la ricerca per stringhe di testo. La 

marcatura EpiDoc, infatti, permette di ovviare a tali problematiche consentendo la possibilità 

di effettuare ricerche testuali che tengano conto del testo indicizzato5. 

Grazie alla marcatura EpiDoc dei testi e dei metadati delle iscrizioni, inoltre, è possibile 

ricorrere all’applicazione di filtri che consentono la selezione delle iscrizioni in base al 

riferimento bibliografico delle principali edizioni, all’epoca o data specifica di realizzazione, 

alla località o area di provenienza, alla collocazione attuale, alla tipologia documentaria e al 

supporto, oltre che ai termini istituzionali e ai toponimi o etnici in esse menzionati. I filtri, 

combinabili fra loro, nello specifico si rivelano particolarmente utili nel caso di ricerche relative 

ai termini istituzionali e alle realtà politiche ad essi sottese, in quanto consentono anche 

un’interrogazione del database per associazione. Grazie alla ricerca incrociata su più filtri, per 

fare un unico esempio fra i molti possibili, è possibile constatare, attraverso una interrogazione 

non complessa, come la compresenza di polis e cosmi sia particolarmente diffusa a Creta (118 

                                                 
3 Tali dati sono ricavati dai valori degli attributi @key di <rs>, @lemma di <w>, @key di <persName>, @subtype, 
@role e @ref di <rs> e @period di <origDate>, presente quest’ultimo fra i metadati del <teiHeader> 
dell’iscrizione. 
4 I primi due dati sono ottenuti dai valori degli attributi @key e @type di <persName>; la località di pertinenza, 
invece, è desunta dal valore dell’attributo @ref dell’eventuale etnico presente all’interno della formula onomastica 
e marcato come <placeName> con attributo @type avente valore ‘ethnic’, altrimenti dal valore dell’attributo @ref 
dell’elemento <rs> a cui l’individuo è connesso; nel caso in cui l’individuo non sia menzionato contiguamente al 
proprio etnico o alla propria carica, invece, la località di pertinenza è ricavata dal valore dell’attributo @ref 
specificato per l’elemento <persName>. 
5 Sulla marcatura orientata all’indicizzazione cf. la sezione Vocabularies and indexing terms. Indexing terms in 
the text nelle EpiDoc Guidelines. 
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iscrizioni), mentre quella di demos e boule vi sia ben attestata ma in misura nettamente minore 

(16 iscrizioni); mediante l’applicazione dei filtri per epoca e provenienza, inoltre, è possibile 

appurare in modo pressoché immediato che la totalità delle occorrenze congiunte di demos e 

boule risale all’epoca ellenistica e che la maggioranza di tali attestazioni proviene dalla stessa 

città, Aptera (9 iscrizioni).  

Una visualizzazione immediata degli elementi marcati in EpiDoc, inoltre, è rapidamente 

ottenibile importando il set dei dati ottenuti sulla piattaforma Palladio6, che consente 

innumerevoli possibilità di analisi che spaziano dalla raffigurazione geografica su mappa a 

quella relativa all’evoluzione cronologica mediante linea temporale, fino alla creazione di reti 

relazionali fra gli elementi esaminati7. 

Sul piano metodologico, infine, il presente lavoro è caratterizzato da un fondante approccio 

geografico, insito non soltanto nell’impianto secondo cui è strutturato l’esame degli assetti 

istituzionali delle realtà politiche cretesi nella relativa sezione (Le realtà politiche), ma 

ravvisabile anche nella sistematica associazione, a livello di marcatura EpiDoc, delle occorrenze 

di elementi istituzionali alle corrispondenti realtà politiche di pertinenza, in numerose 

circostanze non coincidenti con quelle di provenienza delle iscrizioni di attestazione8. Tale 

impostazione metodologica, in particolare, ha inteso mettere in parte in discussione la validità 

della longeva tendenza negli studi ad assecondare le generalizzanti asserzioni di origine 

storiografica relative all’esistenza di un’unica Kretike politeia. L’accento sull’elemento 

geografico, pertanto, ha mirato – pur nella consapevolezza della presenza di numerosi aspetti 

condivisi – alla valorizzazione degli elementi di originalità presenti nelle singole realtà politiche 

o aree dell’isola. 

L’auspicio, in conclusione, è che il lavoro, nella sua componente tradizionale e ancor più in 

quella digitale – che è stata concepita e costruita, grazie alla duttilità di EpiDoc, su fondamenti 

teorici ed epistemologici funzionali alla ricerca storica e istituzionale –, possa costituire nei suoi 

risultati raggiunti un punto di partenza completo e aggiornato per ricerche future. Per 

l’eccezionale ricchezza e varietà che connota il panorama istituzionale cretese nelle sue 

molteplici articolazioni, infatti, il presente studio potrà configurarsi come uno strumento 

potenzialmente utile per l’indagine storica istituzionale fondata su paralleli e contesti di 

confronto nel più ampio orizzonte del mondo greco, oltrepassando dunque i confini dell’isola.  

 

                                                 
6 Palladio. Visualize complex historical data with ease, http://hdlab.stanford.edu/palladio/. 
7 Un’esemplificazione delle quali è offerta nelle tavole 6-8, che mostrano la differente distribuzione geografica 
delle attestazioni in qualità di responsabili dell’attività deliberativa dei cosmi, della polis, della boule e del demos 
(tav. 6), l’insieme delle istituzioni documentate in relazione a specifici ruoli, quello di decretante e quello di 
dedicante (tav. 7), e la distribuzione spaziale e temporale delle attestazioni di tribù e di agelai (tav. 8). 
8 Tale associazione è ottenuta mediante l’aggiunta all’interno del tag <rs>, impiegato per la marcatura degli 
elementi istituzionali, di un attributo @ref i cui valori, connessi alla Authority List delle località, indicano appunto 
la realtà politica di pertinenza dell’<rs>. Sull’utilità del ricorso alle Authority Lists cf. la sezione Vocabularies and 
indexing terms. Authorities and taxonomies nelle EpiDoc Guidelines. 
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Tav. 2. Carta dell’area di Chania (base map by AWMC, 2014 CC-BY-NC). 
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Tav. 3. Carta dell’area di Rethymno (base map by AWMC, 2014 CC-BY-NC). 
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Tav. 4. Carta dell’area di Herakleion (base map by AWMC, 2014 CC-BY-NC).  



 

 1090 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tav. 5. Carta dell’area di Lasithi (base map by AWMC, 2014 CC-BY-NC). 
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Tav. 6. Distribuzione geografica delle attestazioni di cosmi, polis, boule e demos in qualità di 
responsabili dell’attività deliberativa (visualizzazione su Palladio – Map).  



 

 1092 

 

 

 

 

Tav. 7. Istituzioni documentate come responsabili dell’attività deliberativa (sopra) e in qualità di 
dedicanti (sotto; visualizzazione su Palladio – Graph). 
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Tav. 8. Distribuzione geografica e cronologica delle attestazioni di tribù (sopra) e di agelai (sotto; 
visualizzazione su Palladio – Map). 
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CONCORDANZE 

Per ogni iscrizione sono indicati nella colonna sinistra il riferimento bibliografico canonico, in 

quella destra il numero del testo nella presente raccolta. 

BE 1953.166 65 

BE 1973.355 408 

Bile 3 415 

Bile 4 416 

Bile 6 417 

Bile 8 418 

Bile 27 120 

Bile 47 542 

Bile 48 422 

Bile 50.1 420 

Bile 50.2 421 

Bile 115 213 

Bile 116 504 

Bile 117 505 

Bile 118 506 

Bile 119 507 

Chaniotis, Verträge 21 511 

Chaniotis, Verträge 54/56a 540 

Chaniotis, Verträge 54/56b 541 

Chaniotis, Verträge 54/56c 543 

Chaniotis, Verträge 54/56d 545 

Chaniotis, Verträge 55B-56B 539 

Chaniotis, Verträge 61B 444 

Demeter p. 167 n. 292 177 

FD III 2 135 V 590 

I.Cos ED 229 598 

I.Orop. 433 III 589 

I.Polyr. 23 16 

IC I 3 1 154 

IC I 5 4 202 

IC I 5 5 208 

IC I 5 19 206 

IC I 5 20 A 205 

IC I 5 21 207 

IC I 5 52 203 

IC I 5 53 204 

IC I 6 1 214 

IC I 6 2 215 

IC I 7 1 181 

IC I 7 5 184 

IC I 7 6 185 

IC I 8 4 160 

IC I 8 6 162 

IC I 8 7 166 

IC I 8 8 169 

IC I 8 9 164 

IC I 8 10 165 

IC I 8 11 170 

IC I 8 12 168 

IC I 8 13 546 

IC I 8 14 172 

IC I 8 18 178 

IC I 8 39 175 

IC I 9 1 423 

IC I 10 2 201 

IC I 14 1 474 

IC I 14 2 475 

IC I 16 1 440 

IC I 16 2 446 

IC I 16 3 441 

IC I 16 4 442 

IC I 16 5 443 

IC I 16 6 447 

IC I 16 15 453 

IC I 16 16 448 

IC I 16 17 449 

IC I 16 18 451 

IC I 16 19 452 

IC I 16 20 455 

IC I 16 21 469 

IC I 16 22 464 

IC I 16 23 470 

IC I 16 24 463 

IC I 16 25 457 

IC I 16 26 460 

IC I 16 27 458 

IC I 16 28 465 

IC I 16 29 461 
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IC I 16 30 466 

IC I 16 31 462 

IC I 16 32 459 

IC I 16 33 468 

IC I 16 34 467 

IC I 16 37 456 

IC I 16 48 471 

IC I 17 1 220 

IC I 17 2 222 

IC I 17 3 221 

IC I 17 4 224 

IC I 17 5 225 

IC I 17 6 226 

IC I 17 7 230 

IC I 17 8 229 

IC I 17 10 231 

IC I 17 11 232 

IC I 17 15 233 

IC I 17 17 234 

IC I 17 21 227 

IC I 17 33 235 

IC I 17 38 223 

IC I 17 39 237 

IC I 17 43 236 

IC I 18 2 186 

IC I 18 3 187 

IC I 18 4 188 

IC I 18 8 192 

IC I 18 9 426 

IC I 18 10 193 

IC I 18 11 198 

IC I 18 12 196 

IC I 18 13 197 

IC I 18 61 194 

IC I 18 63 195 

IC I 19 1 476 

IC I 19 2 479 

IC I 19 3 477 

IC I 19 4 480 

IC I 21 1 410 

IC I 21 2 411 

IC I 22 2 544 

IC I 22 4 428 

IC I 22 5 434 

IC I 22 6 436 

IC I 22 7 433 

IC I 22 8 438 

IC I 22 9 437 

IC I 22 14 429 

IC I 22 60 538 

IC I 23 1 216 

IC I 23 3 219 

IC I 23 4 218 

IC I 24 1 212 

IC I 24 2 583 

IC I 25 2 403 

IC I 25 9 404 

IC I 27 1 159 

IC I 28 2 210 

IC I 28 7 211 

IC I 30 1 156 

IC I 30 2 157 

IC II 1 1 92 

IC II 1 2 93 

IC II 2 1 57 

IC II 3 1 38 

IC II 3 2 39 

IC II 3 3 40 

IC II 3 4 A-B 41 

IC II 3 4 C 42 

IC II 3 5 43 

IC II 3 6 44 

IC II 3 7 45 

IC II 3 8 46 

IC II 3 9 47 

IC II 3 10 48 

IC II 3 11 49 

IC II 3 12 50 

IC II 3 13 51 

IC II 3 14 52 

IC II 3 15 53 

IC II 3 17 54 

IC II 3 21 35 

IC II 5 1 116 

IC II 5 2 117 

IC II 5 5-6 118 

IC II 5 7 119 

IC II 5 9 121 
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IC II 5 17 138 

IC II 5 18 132 

IC II 5 19 136 

IC II 5 20 B 133 

IC II 5 21 135 

IC II 5 22 585 

IC II 5 23 134 

IC II 5 24 124 

IC II 5 25 125 

IC II 5 26 126 

IC II 5 27 127 

IC II 5 28 139 

IC II 5 29 130 

IC II 5 30 143 

IC II 5 33 140 

IC II 5 34 144 

IC II 5 35 141 

IC II 5 53 145 

IC II 6 1 66 

IC II 6 10 67 

IC II 7 1 71 

IC II 10 1 26 

IC II 10 2 27 

IC II 10 3 30 

IC II 10 4 32 

IC II 10 17 31 

IC II 11 1 73 

IC II 11 2 74 

IC II 11 3 75 

IC II 12 3 95 

IC II 12 4 96 

IC II 12 9 97 

IC II 12 11 98 

IC II 12 14 99 

IC II 12 16 100 

IC II 12 20 107 

IC II 12 21 110 

IC II 12 22 108 

IC II 12 25 111 

IC II 12 26 112 

IC II 12 30 113 

IC II 13 1 62 

IC II 13 2 63 

IC II 15 2 64 

IC II 16 1 79 

IC II 16 2 80 

IC II 16 3 81 

IC II 16 4 83 

IC II 16 5 84 

IC II 16 6 85 

IC II 16 7 86 

IC II 16 8 87 

IC II 16 9 584 

IC II 16 11 89 

IC II 17 1 76 

IC II 19 2 22 

IC II 21 2 69 

IC II 22 1 55 

IC II 23 1 15 

IC II 23 2 14 

IC II 23 3 13 

IC II 23 4 10 

IC II 23 5 11 

IC II 23 6 12 

IC II 23 7 2 

IC II 23 8 3 

IC II 23 9 4 

IC II 23 10 5 

IC II 23 12 A 7 

IC II 23 13 8 

IC II 23 14 9 

IC II 23 20 6 

IC II 23 21 21 

IC II 23 22 17 

IC II 25 3 151 

IC II 26 1 146 

IC II 27 2 70 

IC II 30 1 153 

IC II 30 3 78 

IC III 2 1 547 

IC III 2 3 548 

IC III 2 4 549 

IC III 3 1 482 

IC III 3 2 489 

IC III 3 3 A-B 487 

IC III 3 3 C 488 

IC III 3 4 484 

IC III 3 5 486 
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IC III 3 6 485 

IC III 3 8 495 

IC III 3 9 493 

IC III 3 10 494 

IC III 3 11 496 

IC III 3 12 497 

IC III 3 31 508 

IC III 4 1 514 

IC III 4 2 519 

IC III 4 3 520 

IC III 4 4 521 

IC III 4 5 515 

IC III 4 6 516 

IC III 4 7 523 

IC III 4 8 524 

IC III 4 9 517 

IC III 4 10 518 

IC III 4 14 531 

IC III 4 16 527 

IC III 4 17 529 

IC III 4 18 526 

IC III 4 37 534 

IC III 4 38 535 

IC III 4 43 533 

IC III 4 44 375 

IC III 5 1 537 

IC III 6 7 509 

IC III 6 8 536 

IC III 6 9 512 

IC III 6 10 513 

IC III 6 11 510 

IC IV 3+3a 238 

IC IV 4 239 

IC IV 9 240 

IC IV 10+10a 241 

IC IV 13 242 

IC IV 14 243 

IC IV 15 244 

IC IV 19 245 

IC IV 23 246 

IC IV 25 247 

IC IV 29 248 

IC IV 30 249 

IC IV 41 251 

IC IV 42 254 

IC IV 43 255 

IC IV 45 256 

IC IV 46 257 

IC IV 47 258 

IC IV 51 259 

IC IV 53 260 

IC IV 55 261 

IC IV 57 262 

IC IV 58 263 

IC IV 62 250 

IC IV 63 287 

IC IV 64 289 

IC IV 65 264 

IC IV 72 265 

IC IV 75 266 

IC IV 76 267 

IC IV 77 268 

IC IV 78 290 

IC IV 79 269 

IC IV 80 288 

IC IV 81 270 

IC IV 83 271 

IC IV 84 272 

IC IV 86 273 

IC IV 87 274 

IC IV 89 275 

IC IV 91 276 

IC IV 102 277 

IC IV 104 278 

IC IV 107 279 

IC IV 142 282 

IC IV 143 284 

IC IV 144 280 

IC IV 145 252 

IC IV 146 253 

IC IV 147 283 

IC IV 148 285 

IC IV 150 286 

IC IV 160 291 

IC IV 161 296 

IC IV 162 354 

IC IV 163 292 

IC IV 164 293 
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IC IV 165 356 

IC IV 167 298 

IC IV 168 323 

IC IV 171 299 

IC IV 172 300 

IC IV 173 301 

IC IV 174 302 

IC IV 175 303 

IC IV 176 313 

IC IV 177 574 

IC IV 178 575 

IC IV 179 572 

IC IV 180 312 

IC IV 181 314 

IC IV 182 315 

IC IV 183 305 

IC IV 184 311 

IC IV 185 309 

IC IV 186 306 

IC IV 195 310 

IC IV 196 357 

IC IV 197 573 

IC IV 202 316 

IC IV 204 317 

IC IV 205 320 

IC IV 206 321 

IC IV 207 319 

IC IV 208 326 

IC IV 209 327 

IC IV 210 331 

IC IV 211 334 

IC IV 212 329 

IC IV 213 340 

IC IV 214 341 

IC IV 215 348 

IC IV 216 342 

IC IV 217 335 

IC IV 218 336 

IC IV 219 343 

IC IV 220 344 

IC IV 221 345 

IC IV 222 337 

IC IV 223 346 

IC IV 224 347 

IC IV 225 338 

IC IV 226 330 

IC IV 227 328 

IC IV 228+228a 339 

IC IV 229 318 

IC IV 230 325 

IC IV 231 369 

IC IV 232 373 

IC IV 233 370 

IC IV 234 371 

IC IV 235 372 

IC IV 236 368 

IC IV 250 379 

IC IV 251 361 

IC IV 252 377 

IC IV 253 378 

IC IV 254 380 

IC IV 258 362 

IC IV 259 363 

IC IV 260 364 

IC IV 261 365 

IC IV 262 367 

IC IV 263 360 

IC IV 266 381 

IC IV 267 382 

IC IV 293 349 

IC IV 298 359 

IC IV 377 350 

IC IV 378 352 

IC IV 379 353 

IC IV 380 307 

IC IV 384 383 

IC IV 388 384 

IC IV 395 386 

IC IV 399 385 

IC IV 408 387 

IC IV 409 388 

IC IV 410 389 

IC IV 416 295 

ID 1517 586 

ID 1518 587 

ID 1602 167 

IG II³ 1 358 33 

IG II³ 1 1137 I 596 
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IG II³ 1 1190 28 

IG IV 756 20 

IG IV², 1 244 591 

IG IV², 1 96 IΙ Α 558 

IG V, 1 475 358 

IG V, 1 723 77 

IG V, 1 948 25 

IG VII 1859 593 

IG IX, 1² 3 783 142 

IG XI, 4 1132 B 555 

IG XII, 3 466/1390 528 

IG XII, 5 723 I-II 557 

IG XII, 6 1 144 355 

IG XII, 7 32 171 

IG XII Suppl. 256 163 

IMT SuedlTroas 550 VIII 588 

Labraunda 1 161 

Lempesi 1970, p. 461 402 

Lempesi 1972, p. 202 n. 4 406 

Lempesi 1973, p. 197 n. 5 407 

Lindos II 13 190 

Magnesia 40-41 571 

Magnesia 158 554 

Miletos 54-55 553 

Miletos 314 556 

Miletos 450 592 

Mylasa 92 570 

Mylasa 94 566 

Mylasa 95 576 

Mylasa 96 567 

Mylasa 97 568 

Mylasa 101 569 

Mylasa 103 565 

Mylasa 104 580 

Mylasa 443 581 

Papachristodoulou 2006 490 

Salamine XIII 239 499 

Salamine XIII 92 595 

SB 3999 19 

SEG 4.600 564 

SEG 8.269 58 

SEG 11.414 559 

SEG 15.564 414 

SEG 16.524 450 

SEG 17.20 561 

SEG 18.248 137 

SEG 21.484 563 

SEG 23.530 413 

SEG 23.547 424 

SEG 23.548 435 

SEG 23.549 430 

SEG 23.551 431 

SEG 23.563 131 

SEG 23.565 122 

SEG 23.566 123 

SEG 23.572 102 

SEG 23.577 56 

SEG 23.589 (IC IV 184) 311 

SEG 24.1175 155 

SEG 24.1177 23 

SEG 24.1185 18 

SEG 25.1020 432 

SEG 25.1022 152 

SEG 26.1044 209 

SEG 26.1049 445 

SEG 26.624 560 

SEG 27.620 412 

SEG 27.631 199 

SEG 28.746a 29 

SEG 28.750 60 

SEG 28.753 150 

SEG 29.827 503 

SEG 30.1640 594 

SEG 30.512, n. 2 176 

SEG 32.825 599 

SEG 32.871 491 

SEG 32.895 454 

SEG 32.908 217 

SEG 33.638 427 

SEG 33.718 390 

SEG 33.719 391 

SEG 33.720 392 

SEG 33.721 393 

SEG 33.722 394 

SEG 33.723 395 

SEG 33.724 396 

SEG 33.725 397 

SEG 33.726 398 



 

 1100 

SEG 33.727 399 

SEG 33.728 400 

SEG 33.729 401 

SEG 35.989 173 

SEG 35.991 189 

SEG 38.900 351 

SEG 38.906 324 

SEG 39.967 498 

SEG 39.972 472 

SEG 40.776 34 

SEG 41.731 37 

SEG 41.739 101 

SEG 41.741 105 

SEG 41.742 109 

SEG 41.743 103 

SEG 41.744 114 

SEG 41.770 425 

SEG 41.772 562 

SEG 42.1003 577 

SEG 42.1004 578 

SEG 42.1005 579 

SEG 42.1006 82 

SEG 42.805 500 

SEG 43.707 600 

SEG 44.728 174 

SEG 45.1297 522 

SEG 45.1298 530 

SEG 45.1314 59 

SEG 45.1317 61 

SEG 45.1528 191 

SEG 46.1232 478 

SEG 47.1403 228 

SEG 47.1410 (IC IV 232) 501 

SEG 48.1208 373 

SEG 48.1209 374 

SEG 48.1210 332 

SEG 48.1973 n. 5 179 

SEG 49.1217 182 

SEG 49.1221 281 

SEG 49.1247 439 

SEG 49.1433 582 

SEG 50.911 68 

SEG 50.936 72 

SEG 50.937 405 

SEG 51.1056 552 

SEG 51.1141 376 

SEG 52.862 149 

SEG 52.871 473 

SEG 53.942 308 

SEG 54.841 106 

SEG 55.1786 180 

SEG 56.1047 94 

SEG 57.846 88 

SEG 57.847 90 

SEG 58.1021 147 

SEG 58.369 551 

SEG 58.986 297 

SEG 58.987 322 

SEG 58.988 304 

SEG 58.991 333 

SEG 58.992 366 

SEG 58.993 294 

SEG 59.1026 104 

SEG 59.379 24 

SEG 60.1000 148 

SEG 60.984 36 

SEG 60.986 200 

SEG 60.990 532 

SEG 60.996 550 

SEG 61.666 502 

SEG 61.722 183 

SEG 63.746 481 

SEG 63.747 483 

SEG 64.798 1 

Spratt II p. 415, n. 4 525 

Syll.³ 560 597 

Syll.³ 567 492 

Syll.³ 737 115 

Teos 19 409 

Theophanidis 1948-1949, p. 11 n. 5 91 

Thess. Mnemeia, pp. 155-164 n. 20 158 

Van Effenterre 1946a, pp. 131-138 419 

ΘΕΤΙΜΑ E 214 128 

ΘΕΤΙΜΑ E 259 129 
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