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Prefazione 
 
 

Questo studio prende spunto dall'articolo di Margherita Guarducci "Poeti vaganti e conferenzieri di 
età ellenistica: ricerche di epigrafia greca nel campo della letteratura e del costume", pubblicato 
nelle Memorie dell'Accademia dei Lincei (1927-1929). 
La notizia delle performances e della partecipazione agli agoni da parte di intellettuali itineranti di 
vari talenti che in età ellenistica percorrevano l’Ellade in cerca di gloria e di guadagno, deriva quasi 
esclusivamente dalle fonti epigrafiche, che tuttavia costituiscono una miniera di notizie. E’ possibile 
infatti apprendere preziose informazioni sui viaggi, le scelte artistico-letterarie, le specialità in cui 
essi si sono distinti e le occasioni in cui hanno esibito il loro valore. Dagli onori e privilegi concessi 
dalla città ospite si può anche prendere consapevolezza della portata della loro fama e del 
gradimento del pubblico. Difficilmente tuttavia i prodotti artistici di questi specialisti si sono 
conservati, essendo destinati alla fruizione orale, all’occasione dell’ascolto. 
Il "movimento" degli intellettuali itineranti, manifestatosi in età ellenistica, si è poi sviluppato e 
intensificato in epoca imperiale, da cui proviene un’ampia documentazione non soltanto epigrafica 
indagata su diversi fronti, concentrando l’attenzione soprattutto sulla categoria dei retori1 e sul 
fenomeno della Seconda Sofistica, sulle modalità di svolgimento delle esibizioni oratorie2 e sul 
rapporto tra oratore e pubblico3. 
Per quanto concerne invece l’età ellenistica, a parte l’articolo della Guarducci, esistono studi che 
considerano alcuni aspetti di questo fenomeno, indirizzando l’indagine su categorie professionali 
circoscritte, ad esempio quella dei poeti epici4 o degli storici5. Le ricerche condotte su specifiche 
aree geografiche ne indagano l’aspetto complessivo6, non dedicandosi ad un lavoro di raccolta e 
analisi sistematica delle fonti, o comunque non pongono come obiettivo primario l’indagine a tutto 
tondo sugli artisti itineranti. 
Questo lavoro trae linfa dalla volontà di allargare la visuale e di mettere a fuoco i contorni di un 
diffuso fenomeno letterario e di costume, allo scopo di individuarne caratteristiche e dinamiche, di 
definirne la diffusione e valutarne le implicazioni storiche, politiche e culturali. 
Il corpus delle fonti epigrafiche è stato aggiornato non limitandolo ai decreti onorari e di prossenia, 
ma prendendo in esame anche le testimonianze di diversa tipologia che consentono -talvolta 
unitamente al confronto con le fonti letterarie- di indagare e ricostruire la carriera dei singoli artisti, 
tentando di rintracciare le tappe dei loro viaggi in cerca di fama e di gloria. 
Poiché le ricerche hanno da subito segnalato che le aree geografiche maggiormente interessanti e 
predisposte a restituire dati e documenti in grande quantità erano la Beozia, Delfi e le Cicladi, si è 
optato per un'indagine "a campione" che ci si propone di allargare in futuro, se sarà possibile. 
Se le città apollinee, l'arpestre Delfi e la marina Delos, dall'inizio si sono presentate come un chiaro 
punto di partenza, l'indiscusso peso artistico-culturale della Beozia si è rivelato attraverso la grande 
quantità dei documenti epigrafici ricchi di spunti. L’idea del titolo di questa tesi infatti è nata da un 

epigramma di Tanagra: "πτανοῖς ποσίν" restituisce l'essenza del viaggio e della performance 

                                                           
1 Bowersock 1969. 
2 Porter 1997. 
3 Korenjak 2000. 
4 Pallone 1984. 
5 Chaniotis 1988. 
6 Bouvier 1985; van Lieffering 2000; Giovannini 2005; Manieri 2009. 
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estemporanea. Ha preso spunto dalla Beozia l'idea di estendere l'indagine alla variegata realtà delle 
competizioni agonali, crocevia di movimenti, viaggi, incontri, successi. 
In origine si era scelto di considerare soltanto le fonti epigrafiche che testimoniassero la carriera, i 
successi e i riconoscimenti ottenuti dagli artisti itineranti. Nel corso della ricerca però si è potuto 
osservare che le benemerenze accordate dalle città straniere sono nella maggior parte svincolate dai 
contesti agonali e riguardano un'attività artistica e talvolta anche pubblica di personaggi che in 
precedenza si sono affermati nelle competizioni. Questo risultato, considerato parziale, ha condotto 
alla consapevolezza che i cataloghi dei partecipanti e dei vincitori agonali non potevano essere 
tralasciati, per la definizione del quadro complessivo di un fenomeno sociale che ha interessato a 
più livelli la cultura ellenistica. L'attenzione è stata rivolta anche alla quantità delle attestazioni 
raccolte, convertite in tabelle e grafici che per ogni area hanno prodotto esiti rilevanti e consentito 
di dare significato ai dati singoli. Questi tre territori dall'inequivocabile potenziale culturale, sono 
apparsi collegati tra loro in una sorta di periodos seguita dagli artisti itineranti. Tale è la ragione per 
cui si è scelto di circoscrivere la ricerca alle tre aree più ricche di documenti e quindi 
potenzialmente predisposte a fornire risultati produttivi ed interessanti.  
La tesi consta di tre grandi parti riguardanti le aree geografiche prese in esame: la Beozia, Delfi e le 
Cicladi. Ognuno di questi capitoli è ripartito in due sezioni, dove sono raccolti i documenti relativi 
ai singoli artisti e quelli riguardanti i contesti agonali. La sezione dedicata ai documenti epigrafici 
dei letterati e musici presi in esame è stata organizzata per schede singole, disposte secondo un 
criterio tipologico (decreti onorari e di prossenia, dediche, basi statuarie, epigrammi celebrativi e 

sepolcrali) e cronologico. A termine di questa parte, chiamata Ἄξιοι τῆς φιλοτιμίας, si trova la 

sezione delle "Testimonianze Incerte", costituita dai documenti epigrafici riguardanti i personaggi 

che non hanno una comprovata identità artistica. Nella seconda sezione degli Ἀγωνιστικοὶ 

μουσικοί, gli artisti in gara o i vincitori negli agoni sono registrati in tavole riassuntive atte ad 

evidenziarne i dati fondamentali, utilizzati poi nei grafici posti a termine della sezione. Queste stime 
servono a mettere in luce un quadro complessivo del fenomeno sociale e culturale degli artisti 
itineranti di età ellenistica. Rilevando una comunanza nei dati e nel percorso dei personaggi, si sono 
potuti osservare i loro movimenti, le tappe, i tempi, le specialità e le tendenze. Poiché molti di essi 
infatti seguono un circuito artistico comune ed ottengono numerosi riconoscimenti nel corso della 
propria carriera, sono stati approntati dei cataloghi organizzati per ordine alfabetico sui personaggi 
che riportano vittorie multiple. E' stato inoltre possibile rintracciare delle vere e proprie famiglie 
d'arte, che in alcuni casi condividono anche le stesse specialità. Una peculiarità di questi 
professionisti della musica e delle lettere è l'estrema versatilità con la quale esibiscono i loro talenti 
molteplici. 
Ogni capitolo della tesi si apre con una parte introduttiva volta a illustrare il quadro generale che 
emerge dallo sviluppo delle due sezioni compositive. La presentazione iniziale inoltre ha l'obiettivo 
di rilevare le caratteristiche comuni agli artisti coinvolti nella vita culturale e pubblica di queste tre 
grandi aree, anche attraverso un'analisi della terminologia ricorrente. 
Si è potuto così cogliere qualche aspetto dell’attività dei personaggi celebrati: generi letterari 
praticati, contenuto delle composizioni, modalità, occasioni e contesti delle performances 

(ἀκροάσεις, ἐπιδείξεις, ἀναγνώσεις, etc.), impegno didattico e pubblico. 

Le testimonianze prese in esame riguardano l'età ellenistica, tuttavia sono stati considerati anche 
quei documenti di rilievo che scavalcano di poco le convenzioni temporali (323-31 a. C.). 
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A conclusione delle tre zone analizzate, è stata creata un'appendice contenente dei documenti che 
non provengono dalle aree interessate, ma sono altrettanto rilevanti in quanto attestano il passaggio 
e l'operato di figure artistiche importanti in Beozia, a Delfi e nelle Cicladi. 
Quando è stato possibile rintracciare più d'una testimonianza epigrafica riguardante un personaggio, 
si è scelto di non separare i documenti rispetto alla provenienza geografica, ma di confezionare una 
scheda unica che avesse coerenza cronologica e servisse a fare luce quanto più possibile sui 
passaggi della carriera dell'artista preso in esame. Per questo, le schede di questo tipo sono state 
inserite tra i documenti di una sola delle aree interessate, creando un rimando anche nelle altre 
sezioni.  
Mentre si è potuta rilevare una certa eterogeneità negli spunti e nelle questioni da trattare nelle aree 
beotica e cicladica, per Delfi invece si è scelto di assecondare il carattere omogeneo delle fonti 
epigrafiche, riservando alla maggior parte di esse un commento organizzato per tematiche nella 
parte introduttiva del capitolo, al fine di riflettere sulle testimonianze affini in modo complessivo e 
sintetico. 
Nel corso della ricerca condotta, sono emersi numerosi spunti per l'approfondimento di questioni 
collaterali che si desidera portare avanti in futuro.  
Due questioni in particolare sono state oggetto d'interesse collaterale negli anni del corso dottorale. 

Uno riguarda l'argomento dell'accoglienza degli stranieri sotto forma di invito agli ξένια, che ha 

preso le mosse dall'interessante decreto su Amphikles di Delos e Renea (ID 1497, vedi infra), 
approfondito per il Ciclo dei Seminari dei Dottorandi del III Anno, e che poi è stato oggetto di una 
ricerca preliminare presentata al Seminario Avanzato di Epigrafia Greca tenutosi a Bologna nel 
gennaio 2011. Questo lavoro è poi diventato un articolo che si desidera a breve termine destinare 
alla pubblicazione ed è stato allegato in calce alla tesi, nella sezione "Supplemento". 
Anche lo studio condotto su ID 1497 potrebbe costituire una possibilità di approfondimento e 
pubblicazione. 

L'altra questione degna di rilievo è quella riguardante i παράσημα presenti sui decreti che sono 

già stati oggetto di una monografia di T. Ritti7. Tuttavia, nello specifico la situazione di Delos 
meriterebbe un'indagine più analitica ed accurata per vedere se esiste un motivo conduttore o una 
linea comune per le rappresentazioni iconografiche dei decreti di prossenia delii. Durante i 
sopralluoghi nel magazzino epigrafico del museo di Delos infatti, si è notato che le testimonianze 
sono copiose e interessanti. 
Su questo argomento, un breve articolo è stato pubblicato su Epigraphica 2011 riguardo a IG XI 4, 
744, che è stato inserito in forma di scheda tra i decreti di natura incerta analizzati per Delos8. 
L’esame autoptico delle testimonianze epigrafiche condotto nel corso dei tre viaggi studio in Grecia 
(periodi estivi 2009-2011), ha aiutato a prendere consapevolezza della ricerca e ha consentito di 
proporre una rilettura di qualche passaggio lacunoso dei decreti delii. In qualche altro caso, sempre 
riguardante la sezione di Delos, si è pensato di suggerire qualche integrazione di formule 
epigrafiche consuete, seguendo il criterio del confronto tra le testimonianze coeve. 
Senza la pretesa di aver raccolto tutto il materiale noto sul movimento culturale degli intellettuali ed 
artisti itineranti di età ellenistica, si auspica di aver dato un significato a questo lavoro. 

                                                           
7 Ritti 1969. 
8 La bibliografia della scheda su IG XI, 4 705 è stata lasciata in nota in quanto si tratta di uno studio aggiuntivo, pensato 
per altra destinazione. Lo stesso criterio è stato adottato per il "Supplemento". 
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I dati, presi singolarmente e nell'insieme, danno vita ad un capitolo sommerso della cultura greca ed 
evocano l'istante caduco e ormai svanito dell'ascolto, dell'audizione. Questo è il senso 
dell'immagine posta in copertina9: la raffigurazione di un concerto, alla maniera di una conferenza, 
di una lettura pubblica, di uno spettacolo poetico o drammatico, è simbolo di un momento perduto, 
quello della performance. Di esso resta la memoria litica, talvolta letteraria, unico strumento per 
restituirlo alla conoscenza. 
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1 
 

La Beozia rappresentò una tappa obbligata per gli artisti itineranti di età ellenistica e funzionò come 
bacino di raccolta dei professionisti che singolarmente tentarono la strada della fama, degli 
intellettuali impegnati in ambito politico e sociale, delle compagnie di artisti coinvolte 
nell'organizzazione e pubblicizzazione degli agoni, distribuiti su tutto il territorio. 
Tutti uomini in cerca di fama e prestigio, che in Beozia trovarono terreno fertile.  
I numerosi festivals della regione richiamarono una enorme affluenza di professionisti e diedero 
lustro alle città organizzatrici, che ebbero il privilegio di ospitare artisti illustri anche al di fuori 
delle competizioni e di impegnarli in diversi settori della vita cittadina oltre a quello delle pubbliche 
audizioni.  
La musica, unitamente alla poesia, ebbe qui sempre una rilevanza particolare10 e questa peculiarità 
non fu trascurata dai professionisti di giro che giunsero in Beozia, per la maggior parte specializzati 
proprio in una di queste due arti.  
I motivi della particolare predilezione dei Beoti per la musica sono da rintracciare nel ruolo che essa 
assunse nel programma educativo, nonchè nell'eccellente perizia raggiunta nella costruzione 
dell'aulos tra la fine del V e la fine III sec. a. C. L'ottimo livello delle scuole di auletica poi si sperse 
in tutto il mondo greco e, insieme all'organizzazione di sacrifici ed agoni comuni, diventò motivo di 
coesione tra le città della confederazione.  
I grandi movimenti di artisti viaggiatori nella Beozia ellenistica furono determinati soprattutto dalla 
frequentazione dei contesti agonali. Non stupisce constatare che per la maggior parte essi giunsero 
dai territori della Grecia Continentale e dalla Beozia stessa. La distribuzione dei concorsi beotici tra 
la stagione primaverile e autunnale11 consentì agli artisti di organizzare una sorta di circuito 
agonistico, probabilmente per ammortizzare le spese e la fatica del viaggio. Molti professionisti si 
cimentarono in diverse specialità agonali e molti, figli d'arte, giunsero con i propri consanguinei. 
La presenza di artisti tebani, ateniesi e microasiatici è certamente da ricollegare alle compagnie dei 
technitai, tuttavia non è possibile specificare quanti appartengano alle gilde e quanti invece 
gareggino singolarmente.  
 
Al fine di tracciare una visione complessiva del fenomeno, si introducono di seguito i singoli 
contesti da cui proviene la documentazione epigrafica analizzata.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
10 Ath. 4, 184d. Lo studio della musica era finalizzato ad ogni tipo di attività e fu imposta per legge ai Tebani allo scopo 
di mitigare la loro indole, per natura irascibile e violenta: Plu., Pel. 19, 1. 
11 Manieri 2009, p. 43. 
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Akraiphia 
 
Due agoni facevano capo alla città di Akraiphia: quello degli Ptoia e quello dei Basileia.  
Gli Ptoia erano agoni panbeotici gestiti dalla Lega e dalla città di Akraiphia12, e si svolgevano 
presso il santuario di Apollo Ptoo, situato nella valle Perdikovrysi13, che dopo la distruzione di Tebe 
passò sotto il controllo di Akraiphia e la cui lunga prosperità fu legata all'oracolo. La loro 
istituzione e riconoscimento (o re-istituzione e trasformazione da manifestazione locale ad agone 
panbeotico14) furono sancite verso la fine del III sec. a. C., nel momento di armonia tra l'Anfizionia 
delfica e la confederazione beotica, in cui si incentivò la rinascita di importanti culti civici (Mouseia 
di Tespie, Agrionia di Tebe e costruzione del santuario a Lebadea). La storia degli agoni Ptoia 
continuò fino al II-III sec. d. C., alternando momenti di difficoltà e splendore.  
Dal 120 a. C. è attestato un rinnovamento degli agoni Ptoia a nome unico della città di Akraiphia, 
che combacia con l'ingerenza romana sulla Beozia.  
Alla presenza dei nuovi dominatori e alla volontà di portare a compimento il riconoscimento 
ufficiale della propria politica e l'integrazione con la popolazione locale, si deve legare anche 
l'istituzione degli agoni dei Soteria, celebrazioni in onore di Zeus, divinità protettrice di Akraiphia, 
che grazie ai Romani acquistò l'appellativo di Soter.  
Dopo la fine delle Guerre Mitridatiche e la riconquista romana della Beozia, Silla si fece promotore 
delle manifestazioni religiose dell'intera regione, così ad Akraiphia fu affidata l'organizzazione dei 
penteterici Ptoia e dei biennali Soteria. A questo periodo appartiene la maggior parte dei cataloghi 
agonali a noi pervenuti. 

L'agone degli Ptoia che nel II sec. a. C. era στεφανίτης e fu sempre timelico e penteterico, si 

svolgeva nell'ambito delle feste religiose per Apollo Ptoo, probabilmente nella piazza antistante il 
tempio a lui dedicato. Il programma dei Soteria invece, comparabile agli altri agoni beotici 
contemporanei, prevedeva gare prima musicali e poi ginniche, comprendendo anche competizioni 
di araldi e trombettieri, letterarie e drammatiche (drammi satireschi, tragedie e commedie) e, in età 
sillana, anche di epinici, molto probabilmente celebrativi della vittoria romana ed inseriti in tutte le 
edizioni posteriori alla conquista. 
Dai cataloghi di vincitori degli Ptoia e dei Soteria di Akraiphia relativi all'età ellenistica, si possono 
estrapolare dei dati interessanti per individuare la mobilità degli artisti tra la fine del III e il I sec. a. 
C. In primo luogo, si nota che la maggioranza degli artisti proviene dalla vicina Tebe. Si registrano 
poi presenze isolate da tutto il mondo greco e dai maggiori centri beotici, da Tespie ad esempio 
giungono due artisti che tra l'altro appartengono alla stessa famiglia. Questo infatti è un altro dato 
interessante: è possibile rintracciare diverse parentele tra artisti che gareggiano ad Akraiphia ed altri 
che riportano vittorie nei diversi centri beotici (vedi Famiglie d'arte, p. 95): il padre di Kleon tebano 
vince ad Orchomenos e ad Oropos; il fratello di Gorgippos di Calcide invece riporta una vittoria a 
Tanagra e il fratello di Stratios tessalo vince a Tespie. Purtroppo la lacunosa cronologia degli agoni 
non permette di evincere se questi parenti abbiano viaggiato insieme oppure se a pochi anni di 
distanza abbiano tentato la fortuna dove già un consanguineo l'aveva ottenuta. E' plausibile però 
pensare che i familiari che hanno affrontato viaggi relativamente impegnativi, come i fratelli 
calcidesi e tessali, siano giunti insieme, alla stessa maniera dei due artisti -padre e figlio- di Tespie 
che gareggiarono nello stesso agone. 

                                                           
12 Paus. 9, 23, 6 
13 Hdt. 8, 135; Str. 9, 2, 34 
14 Vedi, da ultimo, Manieri 2009, p. 65 n. 12 con annessa bibliografia di riferimento. 
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Non pochi poi, sono gli artisti per cui si può documentare un itinerario di viaggio in Beozia e 
diverse partecipazioni agli agoni. Essi sono per la maggior parte esperti in varie specialità agonali, 
così da metterle a frutto nelle gare alle quali partecipano e plausibilmente avere maggiori possibilità 
di conquistare un premio. Rhodippos argivo e Iranos di Tanagra ad esempio, due artisti dai molti 
talenti, si recano sia ad Akraiphia che agli agoni dei Mouseia di Tespie, città natale del poeta epico 
Protogenes, che svolge una notevole carriera pubblica oltre a riportare una vittoria ai Soteria di 
Akraiphia. Sempre Iranos, alla stessa maniera del tebano Glaukias (altro artista polivalente), riporta 
una vittoria anche ad Oropos (vedi Vittorie Multiple, da p. 82 n° 62, 36, 29; p. 58). Un altro dato 
interessante di Akraiphia, notato anche per Oropos per Demogenes figlio di Eubiotos (vedi 
Agonistikoi Mousikoi, pp. 69 e73), è che il premio dell'encomio in prosa ai Soteria viene assegnato a 
un cittadino del posto (in questo caso Polyxenos), proveniente da una famiglia molto influente, i cui 
componenti svolgono una carriera politica e pubblica che li rende molto in vista. 
Non si registrano per questa città decreti onorari o di prossenia per uomini di lettere e musica; 
tuttavia i cataloghi agonistici sembrano supplire a questa carenza, restituendo un'immagine dei loro 
itinerari, della loro provenienza geografica e familiare e delle loro scelte artistiche. 
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Lebadea 
 
Lebadea ospitava il culto di Zeus Basileus, protettore non soltanto della città ma di tutto il Koinon 
dei Beoti, e quello dell'eroe locale Trofonio15, al quale era connesso anche un oracolo con sede nel 
bosco a lui sacro16, collocato nella zona montuosa che ospitava anche il tempio di Zeus Basileus, 
che rimase incompiuto a causa delle dimensioni e delle guerre che devastarono il territorio17. 
A queste due divinità furono dedicate le solenni festività dei Trophonia e dei Basileia che 
comprendevano sacrifici ed agoni. La mancanza di chiarezza e la frammentarietà delle fonti ha 
portato a formulare diverse ipotesi sulla loro natura ed articolazione, per cui si è pensato sia che 
fossero due festività autonome sia che ad esse corrispondesse una sola celebrazione con differente 
denominazione in periodi distinti, soprattutto per via delle stesse specialità agonali che i cataloghi 
ginnici testimoniavano, oppure che uno sia stato la continuazione dell'altro18. E' possibile che i due 
culti in alcune fasi fossero accorpati, ma questo non obbliga ad ammettere un'automatica 
associazione degli agoni ad essi connessi.  
I Basileia di Lebadea19 furono istituiti da Epaminonda dopo la battaglia di Leuttra (371 a. C.), 
seguendo il responso dell'oracolo Trofonio20, in onore di Zeus Basileus e conservarono il carattere 
federale per tutta la loro durata. L'agone, stephanites, ma forse successivamente anche 
chrematites21, comprendeva gare sportive e competizioni musicali. Schachter distingue quattro fasi 
cronologiche in cui si articola la celebrazione dei Basileia22: al periodo più antico, del IV sec. a. C., 
tra la battaglia di Leuttra e Cheronea, relativo all'istituzione dell'agone, seguì quello che va dalla 
conclusione del III sec. fino al 172 a. C., quindi durante il periodo in cui Lebadea apparteneva al 
Koinon beotico.  
Il kitharodos Nikokles e Ariston di Tebe (pp. 364, 368) riportarono illustri vittorie ai Basileia di III 
sec. a. C.  
Durante la seconda fase, l'agone trovò nuovo impulso grazie dall'avvio del progetto di costruzione 
del tempio di Zeus Basileus per volontà del Koinon beotico. In questo momento la Beozia si 
trovava al centro di un'articolata situazione politica, e, mentre da un lato cercava l'appoggio 
dell'Anfizionia delfica controllata dagli Etoli, dall'altro entrava nell'alleanza macedone con Focide 
ed Acaia ai danni di Sparta di Cleomene III, che ebbe la peggio nella Battaglia di Sellasia del 222 a. 
C.23 L'appoggio dato ai Macedoni portò alla regione la benevolenza dei Lagidi, loro alleati, che 
iniziarono a manifestare il proprio interesse per la Beozia proprio nell'ultimo ventennio del III sec. 
a. C., attraverso l'elargizione di ingenti donazioni e il riconoscimento ufficiale dei concorsi di 
Lebadea rinnovati24. 
Rispetto al periodo successivo allo scioglimento della Lega Beotica, non si hanno riscontri 
epigrafici e letterari sulla celebrazione dei Basileia, che probabilmente continuarono a svolgersi25, 
seppur in tono più modesto, oppure furono sostituiti dall'agone locale dei Trophoneia26. Tra la fine 

                                                           
15 Bonnechère 1989, pp. 289-302; id. 2003.  
16 Bonnechère 2007.  
17 Paus. 9, 39, 4.  
18 Nilsson 1906  p. 34; Pottier 1919, p. 518; Radke 1939; Moretti 1953, pp. 105-7; Turner 1996, pp. 111-12.  
19 Quelli di Lebadea non sono gli unici Basileia. Essi sono attestati anche ad Alessandria d'Egitto e in Macedonia.  
20 D. S. 15, 53, 4; Paus. 4, 32, 7.  
21 Manieri 2009, p. 143. 
22 Schachter 1994, pp. 85-6, 116 sgg. 
23 Nafissi 1995, p. 162 sgg. 
24 Manieri, op. cit., pp. 37, 215, 263, 321-2. 
25 Turner 1996, p. 111. 
26 Schachter, ibid. 
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del II e gli inizi del I sec. a. C. i Basileia -contemporaneamente ai Trophoneia- trovano nuovo 
spazio nella documentazione, sebbene in una versione dimessa.  
Rispetto al periodo della Guerra Mitridatica, che vide la terribile devastazione della città e il 
saccheggio dell'oracolo per volontà di Silla, le fonti tacciono di nuovo. Solo quando il generale 
romano ricevette responsi favorevoli per la sua vittoria dietro cui si celava l'appoggio della città, 
l'agone trovò nuova vitalità, grazie ai nuovi fondi ad esso destinati e alla riorganizzazione dello 
stesso da parte di una confederazione beotica che ormai aveva solo valore formale. A questo 
periodo è ascrivibile la vittoria riportata dall'araldo Zenobios (p. 323). 
Se poi i Basileia, alla metà del I sec. a. C. conobbero un ripiegamento e cessarono, i Trophonia 
invece sono attestati fino al III sec. d. C.  
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Orchomenos 
 

Orchomenos καλλίχορον, una delle città più ricche e potenti della Beozia tale da contrastare per 

un periodo la supremazia di Tebe27, era situata sul lato occidentale della pianura Copaide, da 
sempre nota per la produzione di canne palustri28 adatte alla costruzione degli auloi29, che 
crescevano nel punto di confluenza delle acque del fiume Melas nel Cefiso. 
Già Pindaro offre testimonianza della fama musicale "della terra dei Minii domatori di cavalli"30, 
che ospitava anche le ossa di Esiodo, come ci informa un epigramma di Mnasalkes di Sicione31, 
poeta onorato ad Oropos. 
Orchomenos fu una delle sedi più rinomate degli agoni musicali beotici, le cui testimonianze più 
antiche -iscrizioni coregiche incise su basi di tripodi consacrati a Dioniso32 (vedi Agonistikoi 
Mousikoi pp. 74-6 e Vittorie Multiple, da p. 82)- risalgono al IV-III sec. a. C. e sono contemporanee 
alla costruzione del teatro33, dove dovevano appunto svolgersi agoni tra cori di uomini. Queste 
antiche attestazioni epigrafiche sono state messe in relazione, dalla maggior parte degli studiosi, con 
la festa locale degli Agrionia34, nota per le sue caratteristiche triviali e rievocative del mito delle 
figlie del capostipite Minias. Questo agone musicale testimoniato dalle numerose iscrizioni 
coregiche ebbe la sua akme nella seconda metà del III sec. a. C., periodo in cui molti degli auleti e 
cantori presenti ad Orchomenos si trovavano anche ai Soteria di Delfi (tra auleti e cantori, sono sei 
gli artisti di cui si registra la doppia presenza: vedi Vittorie Multiple n° 12, 14, 33, 40, 45, 63), a 
ulteriore testimonianza del clima di collaborazione e dell'affiatamento tra l'Anfizionia delfica 
guidata dagli Etoli e la Lega Beotica. 
Mentre il certamen musicale degli Agrionia presto decadde, essendo scavalcato per importanza dai 
Soteria delfici e dai Mouseia di Tespie35, i cataloghi agonistici registrano invece una persistenza 
degli agoni Charitesia ed Homoloia non oltre il I sec. a. C. I primi, evidentemente consacrati alle 
Cariti36, il cui culto ad Orchomenos era antichissimo e radicato nella storia della città, furono 
rinnovati da Silla e il loro programma si allineò a quello degli altri agoni beotici del periodo. I 
secondi -probabilmente nella volontà della città di recuperare il legame alla poesia corale che 
l'aveva sempre contraddistinta37- si caratterizzavano soprattutto per le competizioni corali di tipo 
ditirambico, in cui gareggiavano cori di uomini e di fanciulli e in cui venivano premiati l'auleta e il 
chorodidaskalos38. Entrambi i certamina venivano celebrati nel teatro della città e probabilmente 
erano consequenziali, considerando che i nomi di molti vincitori ricorrono nelle liste incise di 
seguito su un'unica pietra.  
Innanzitutto, dai cataloghi dei vincitori di Orchomenos emerge una massiccia provenienza degli 
artisti soprattutto da Atene e Tebe. Anche l'Eolide risulta una località di partenza privilegiata, 
insieme con Dafne di Antiochia. 

                                                           
27 Paus. 9, 37, 2; Str. 9, 2, 40. 
28 Thphr. H. P. 4, 11, 1-4; Eust. in Il. 1165, 25 sgg.  
29 Pind., Pyth. 12, 25-7; Thphr. H. P. 4, 11, 8; Str. 9, 2, 18; Plu., Sull. 20, 7. 
30 Pind., ibid. 
31 Anth. Gr. 7, 54. 
32 Amandry-Spyropoulos 1974, pp. 175-209. 
33 Lauffer-Hennig 1974. 
34 Preuss 1879, p. 33; Brinck 1886, pp. 185-6; Reisch 1885, p. 109; Amandry-Spyropoulos, ibid. 
35 Manieri 2009, p. 179. 
36 Paus. 9, 35, 1 e 9, 38, 1. 
37 Manieri 2009, pp. 181 e 205-7. 
38 vedi Slater 1997. 
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Tra gli artisti che gareggiano ad Orchomenos, molti riportano la vittoria in entrambi gli agoni della 
città, sia in un'unica specialità, come il trombettiere Theophrastos da Egina e i komodoi Kallistratos 
e Nikostratos tebani, che in due discipline: aulodia o citarodia; auletica o direzione del coro di 
fanciulli o di uomini. E' questo il caso dei musici Rhodippos di Argo, Ergeas da Dafne e Kallon di 
Opunte che non solo vengono premiati per l'esibizione con il proprio strumento, ma anche per la 
gestione dei cori negli agoni ditirambici degli Homoloia (vedi Vittorie Multiple, n° 62, 26, 38). Con 
una doppia gara in due agoni distinti della stessa città, gli artisti in tal modo potevano assicurarsi 
almeno una vittoria. Si può ipotizzare che così abbiano agito quelli che hanno guadagnato un solo 
successo negli Homoloia.  
Tra gli artisti poi che riportano molteplici vittorie negli agoni beotici, diversi sono quelli che 
scelgono di abbinare nell'arco della loro carriera se non di una stagione -è plausibile pensarlo, 
specie per chi affrontava un lungo viaggio- almeno l'esibizione all'agone dei Charitesia di 
Orchomenos e dei Mouseia di Tespie, in questo caso privilegiando una sola specialità. Si tratta del 
komodos Euarchos di Coronea, del poeta epico Mestor, dei musici Apollodotos, Demetrios e 
Rhodippos. Fa eccezione Aminias di Tebe (vedi Vittorie Multiple, n°27, 43, 8, 17, 62, 7). 
Pochi poi sono gli artisti che contemporaneamente partecipano alle gare di Orchomenos e a quelle 
di Tanagra e Akraiphia (per i Serapeia di Tanagra, solo Diogenes da Dafne e, per Akraiphia, 
Rhodippos da Argo ed Ergeas da Dafne: vedi Vittorie Multiple, n°19, 62, 26). Grande affluenza 
invece si registra tra Orchomenos ed Oropos: è questo il caso dei tebani Kraton, Nikostratos e 
Kallistratos ed Aminias, dei poeti epici Mestor e Diogenes, di Theophrastos trombettiere di Egina, 
degli esperti di teatro Euarchos di Coronea ed Asklepiodoros di Taranto e del citarista Hegelochos 
(vedi Vittorie Multiple, n°40, 46, 37, 7, 43, 19, 68, 27, 11, 30). Quasi tutti questi artisti, come si 
nota, partecipano sia agli agoni di Tespie sia ad entrambi i certamina minii. 
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 Oropos 
 
Il quadro degli artisti e uomini di lettere presenti ad Oropos in età ellenistica non è fitto ma le 
testimonianze epigrafiche si inseriscono in modo fortemente significativo nel quadro storico di 
questa città, costantemente sottoposta alle mire degli Ateniesi.  
Le secolari contese che hanno coinvolto Oropos, si spiegano facilmente se si considera la sua 
posizione estremamente favorevole, che ne incrementò l'importanza commerciale e strategica e fece 
la sua fortuna ma anche la sua sventura. Si deve infatti considerare che Oropos giovava di un suolo 
ricco di pianure coltivabili e colline boscose e possedeva due porti, di cui quello di Skala Oropou, 
controllando l'entrata meridionale dell'insidioso Euripe, rispondeva direttamente ad Eretria39 e il 

Delphinion, collocato a nord dell'Amphiareion e direttamente collegato ad esso, era lo ἱερὸς λιμήν 

del santuario dell'eroe guaritore40, sede di pellegrinaggi e famosi agoni ginnici e musicali. Il 
Delphinion presumibilmente corrisponde all'attuale porto di Kamaraki dove -stando a ciò che dice 
Lolling41- con il mare calmo si distinguono in profondità i resti dell'insediamento portuale.  
Questo florido territorio inoltre, era anche il passaggio obbligato per il trasporto di grano e viveri 
dall'Eubea verso l'Attica42 e per le comunicazioni tra l'Attica e la Beozia orientale. Tali risorse 
furono trasformate in un'inesauribile quanto ambita fonte di guadagno e di entrate abbondanti, 
ottenute in larga parte dalle dogane e dalle tasse portuali, a causa delle quali i cittadini di Oropos 
erano tristemente famosi per la loro incredibile avarizia43.  
Il santuario di Amphiaraos, di cui Pausania fornisce una descrizione44, era il punto nodale della vita 
amministrativa e religiosa, come documentano le testimonianze epigrafiche rinvenute al suo 
interno. Dai cataloghi dei vincitori si evince che i professionisti di giro che passarono per Oropos in 
occasione degli agoni per Amphiaraos furono molto numerosi (vedi Agonistikoi Mousikoi, pp. 67-
73). In proporzione, sono pochi però quelli che ottennero onori e privilegi dal santuario (soltanto 
nove). Di essi, due sono legati alle attività del Ginnasio cittadino. Gli altri, eccetto il famoso 
attidografo Phanodemos, esercitano attività che ben si addicono agli agoni drammatici e poetico-
musicali beotici; pertanto si può immaginare che il loro passaggio sia legato anche a qualche 
contesto agonale. Quel che è certo, è che gli onori e i privilegi vengono erogati da Oropos quasi 
esclusivamente per i servigi resi alla città e ai cittadini e non per meriti artistici. Per alcuni di loro, 
che si rendono utili alla città, si può pensare che abbiano svolto qualche incarico politico o 
diplomatico (vedi Tavola Riassuntiva, p. 64).  
Costituiscono un'eccezione i casi di Amphikles e di Demokrates, che invece offrono nel corso del 
proprio soggiorno delle pubbliche audizioni alla cittadinanza e principalmente per questo sono 
onorati (pp. 284, 37). 
Nei circa duecento decreti di prossenia di Oropos ricorrono con molta frequenza gli stessi privilegi 
e questa situazione, in piccolo, si riproduce nelle testimonianze analizzate. 
Esse sono distribuite nel lungo arco di tempo che va dalla metà del IV sec. a. C. alla fine del II sec. 
a. C., e documentano la costante ricorrenza di isoteleia, egktesis, asylia, asphaleia. A questi 
privilegi, che si acquisiscono a titolo ereditario, si aggiunge la consueta formula riassuntiva dei 

                                                           
39 Pouilloix 1954, p. 19 n. 6. 
40 Str. 9, 2 6. Vedi: Wallace 1979, pp. 25-9. 
41 Lolling 1885. 
42 Thuc. 7, 28 
43 Heraclid. Crit., Descr. Gr. 1, 7.  
44 Paus. 1, 34.  
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generici vantaggi concessi agli altri prosseni ed evergeti (τἆλλα πάντα καθάπερ τοῖς ἄλλοις 

προξένοις καὶ εὐεργέταις).  

Il diritto di possesso di terra e casa, che si ritrova anche nelle iscrizioni di Tanagra ed Haliartos 
(vedi Tavola Riassuntiva) e in tutti i decreti di prossenia di Tespie, è un privilegio assegnato con 
sistematicità, il che non sorprende in una regione essenzialmente agricola come la Beozia. Esso si 
può ricondurre alla volontà di salvaguardare i territori coltivabili dall'abbandono o dall'incetta dei 
"latifondisti" in agguato specie in periodi di crisi45, preferendo assegnarli a stranieri di fiducia. 
Tespie però, a differenza di Oropos, usa misure precauzionali per limitare il rischio di vedere i 
territori cittadini passare progressivamente in mani straniere, evitando l'ereditarietà del privilegio46. 
La regolarità che Oropos usa nell'assegnazione del diritto di pagare le tasse alla pari dei cittadini 
funziona come un ulteriore incoraggiamento per gli stranieri, soprattutto nei periodi in cui la crisi 
finanziaria ed agricola aveva fatto scendere il valore delle proprietà terriere e salire quello 
monetale47. E' infatti indicativo che Oropos non elargisca mai premi in denaro né agli intellettuali 
stranieri né agli altri prosseni, a differenza di Coronea, che invece concede settanta dracme 
d'argento al poeta Zotion (p. 18; vedi Tavola Riassuntiva), il quale riceve anche una corona e la 
lode, onori che ad Oropos non figurano mai e quasi mai (nessuno ottiene la corona e solo tre 
personaggi ricevono la lode, tra cui Amphikles).  
Per quanto riguarda la tutela dell'immunità per la propria persona e per i propri beni (di cui 
beneficiano anche i due prosseni di Tanagra ed Haliartos: vedi Tavola Riassuntiva), si può dedurre 
che questo provvedimento derivasse dalla floridezza di Oropos e dalla sua apertura ai traffici, che 
però nel contempo rendeva molto insicure le vie di terra e di mare. La città tutelava i suoi prosseni 

dai σῦλα nell'ambito del territorio di sua competenza e soprattutto nel momento dell'imbarco e 

dello sbarco48, in cui erano maggiormente esposti al pericolo. 
Mai ai prosseni di Oropos vengono concessi pasti nel Pritaneo, come invece era uso ad Akraiphia, 
ad Orchomenos, a Thisbe e a Tanagra, né statue. Queste ultime però vengono dedicate 
privatamente, come nel caso di Herakleitos o del padre di Charias.  
I decreti onorari e di prossenia, le dediche e gli epitafi rinvenuti ad Oropos che portano il nome di 
intellettuali di giro, si distribuiscono nel lungo arco cronologico che va dalla seconda metà del 
quarto al I secolo a. C. Le testimonianze epigrafiche relative a Phanodemos e a Charias ateniesi 
interessano il periodo a cavallo tra Cheronea e la dominazione ateniese, che portò dei sostanziali 
rinnovamenti nell'assetto organizzativo ed edilizio della città. Gli Ateniesi infatti si sforzarono di 
portare a compimento l'assimilazione del nuovo possesso, dimostrando grande interesse nel 
santuario attorno a cui riorganizzarono un nuovo festival, consacrando ad Amphiaraos ricche offerte 
votive e provvedendo alla ristrutturazione e alla costruzione di edifici di pubblica utilità. Tutto 
questo è ben testimoniato dalla carriera dell'attidografo di cui si parlerà ampiamente (p. 22), e dalla 
presenza ad Oropos di Charias che -se la plurima identificazione è corretta- vinse ai Grandi 
Amphiaraia come aulodos e dedicò una statua a suo padre nel santuario. Egli, alla stregua di 
Phanodemos, si distinse anche nel contesto politico ateniese (p. 46).  
La figura di Charias, tra quelle degli intellettuali che partecipano alla vita pubblica della città, è 
l'unica che può essere strettamente messa in relazione con i Grandi Amphiaraia riformati e portati 
allo splendore dagli Ateniesi. Gli agoni artistici si tenevano nel teatro del santuario e 

                                                           
45 Feyel 1942, pp. 235-47, 262-3. 
46 IThesp. I, pp. 4-5 
47 Anche Tespie usa questa strategia dall'inizio del II sec. a. C in poi.  
48 Gauthier 1972, pp. 219-21. 
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comprendevano numerose specialità legate alla poesia lirica e drammatica, all'esecuzione 
strumentale e alla declamazione in prosa. La rubrica dei vincitori del 329/8 a. C. documenta la 

presenza di un σοφιστής. Quale specialità si intenda con questo termine non è chiaro ma si può 

pensare o a un insegnante di retorica (ma sarebbe strano che in questo caso il catalogo non indichi il 
tipo di performance) impegnato negli encomi oppure a un attore di farse, come documenta Ateneo 
parlando delle varie tipologie di teatro comico49. 
I cataloghi agonali50 documentano l'intensa frequentazione e la risonanza che i Grandi Amphiaraia 
avevano acquistato. 
Tra la fine del III e la prima metà del II sec. a. C., Oropos continuò ad essere oggetto di contesa tra 
la Lega Beotica, alla quale appartenne a due riprese, dal 313 al 304 a. C. e successivamente per il 
lungo periodo tra il 287 e il 171 a. C., e Atene, a cui il Poliorcete la riconsegnò nel 304 fino al 287 
a. C. Nel corso delle dominazioni di entrambi i padroni, la città riacquistò il sistema amministrativo 
attico o beotico per i documenti ufficiali. Questo repentino riassetto amministrativo-burocratico, che 
restituiva formalità pubblica al possesso territoriale riconquistato sia per parte beotica sia per parte 
ateniese, è ben visibile in due testimonianze epigrafiche di questa raccolta: il decreto di prossenia 
per l'epigrammatista Mnasalkes di Sicione e il decreto onorario per il didaskalos Philokrates (pp. 
31, 33). 
Al lungo e florido periodo che va dal 287 al 171 a. C.51, in cui Oropos rientrò nel Koinon come città 
federata con uguali diritti, è ascrivibile una parte cospicua dei decreti e delle dediche per uomini di 
lettere di varia provenienza. Ancora due Ateniesi, Demokrates e Sosistratos, danno testimonianza 
dei rapporti amichevoli che intercorrevano tra le due città (pp. 37, 39); Polyaratos cireneo, 
Herakleitos di Alicarnasso e Kleonikos di Rodi invece documentano la presenza di visitatori 
provenienti dalle aree nordafricana ed orientale (pp. 35, 41). Questi documenti descrivono uno 
scorcio, seppur piccolo e parziale, di un periodo storico estremamente felice per la città di 
Amphiaraos. Essi restituiscono la misura della grande affluenza che ci fu presso il santuario da tutti 
gli angoli del mondo greco e che assicurò una cospicua crescita economica e commerciale alla città 
in un momento in cui Oropos approfittava di questo grande sviluppo per affrancarsi dagli antichi 
oppressori.  
Anche la problematica fase successiva alla dissoluzione della Lega Beotica e al nuovo periodo di 
autonomia sotto la longa manus di Roma è documentata in questo repertorio, attraverso i decreti di 
prossenia prima per il famoso poeta e musico Amphikles di Renea (p. 284) e poi per l'insegnante 
anonimo che contribuisce all'organizzazione del ginnasio (p. 43), di cui non si può dire se fu un 
vero e proprio intellettuale itinerante oppure un "uomo di Stato", che chiude la rassegna degli 
uomini di lettere e musica che frequentano Oropos e il santuario dell'eroe guaritore per tutta l'età 
ellenistica. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
49 Ath. 14, 621f. Il collegamento del termine col teatro comico e le falloforie è spiegato in Hdt. 2, 49.  
50 Petrakos 1997, n. 520-34. 
51 Habicht 1995, pp. 264-9. 
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Tanagra 
 
Le attestazioni degli artisti che passano per Tanagra nel corso della loro carriera consistono nel 
decreto onorario per il musico ateniese Hegesimachos e nelle liste dei vincitori agli agoni 
quadriennali dei Serapeia, celebrati nel mese di Homoloios (maggio-giugno). 
I cataloghi risalgono all'inizio del I sec. a. C., contemporaneamente alla restaurazione sillana dei 
preesistenti culti beotici e all'istituzione di nuovi concorsi musicali. Proprio in virtù di questa 
iniziativa romana che coinvolse tutti i maggiori centri cultuali beotici, è verosimile che anche 
Tanagra fu dotata di un agone musicale dedicato a Serapide, divinità che, come Iside e Anoubi, 
aveva iniziato a trovare spazio in diverse città della regione già dall'ultimo ventennio del III sec. a. 
C.52  
Un ricco lascito in argento da parte di Charilaos serviva a pagare le spese per l'organizzazione degli 
agoni e presumibilmente anche quelle per la manutenzione del santuario53. La gestione degli agoni 
sembra essere stata nelle mani di una associazione politico-religiosa a cui facevano capo le famiglie 
aristocratiche più in vista della città, dalle quali provenivano anche alcuni vincitori54. Come tutti gli 
agoni poetico-musicali ripristinati in Beozia nel periodo della restaurazione sillana, le esibizioni di 
Tanagra si succedevano secondo un ordine consueto: araldi e trombettieri, poesia epica, gare 
musicali e gare drammatiche. A conclusione, si celebrava la vittoria romana con l'epinicio. Due 
premi erano assegnati per ogni tipologia di gara: una corona d'oro al primo classificato e una 
somma in denaro al secondo classificato. Gli agoni di Tanagra hanno consentito di stabilire una 
scala gerarchica tra gli artisti e tra le specialità agonali55, in base ai premi conferiti, ai vincitori e al 
numero delle vittorie previste.  
Da un catalogo di vincitori dei Serapeia (init. I sec. a. C.), in cui è contenuta la lista dettagliata delle 
spese e dei premi, si comprende che esisteva una gerarchia di prestigio tra le diverse specialità 
agonali, in base all'importanza dei premi destinati ai vincitori e al numero di vittorie previste per 
ogni specialità.  
In virtù di questa differenziazione, la piramide delle specialità agonali è suddivisibile in quattro 
livelli 56: 
I. auleta, kitharodos, tragedia antica, epinicio 
II. poeta tragico, poeta comico, poeta epico, citarista, commedia antica 
III. aulodo 
IV. rapsodo, poeta di drammi satireschi, trombettiere, araldo, attore di tragedia e commedia nuova 
All'interno di ogni categoria si destinano uno o due premi. Si ha così un solo vincitore trombettiere, 
araldo, aulodo, kitharodos, attore tragico e comico, poeta comico. Due premi sono invece riservati 
alla rapsodia, alla poesia (epica), auletica, citaristica, poesia satirica e tragica, tragedia e commedia 
antica, epinicio. 

                                                           
52 Queste interferenze tra Beozia ed Egitto sono state messe in relazione non all'iniziativa privata di commercianti, 
mercenari e viaggiatori né alla mediazione da parte di Atene ed Eretria, ma alle strategie di politica economica ed estera 
dei Lagidi, che parteciparono anche al rinnovamento dei concorsi di Lebadea. Vedi Roesch 1989: ivi si scardinano le 
interpretazioni storiche precedenti, basandosi su una rivalutazione della documentazione epigrafica. 
53 Schachter 1981, p. 203 n. 1.   
54 Il rapsodo Boukattes e il poeta satirico Alexandros (vedi Agonistikoi Mousikoi. pp. 76-7): Calvet-Roesch 1966, pp. 
298-300, ll. 5 e 11. 
55 Calvet-Roesch 1966, pp. 307 sgg. 
56 Ibid. 
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Nelle gare drammatiche, i professionisti più importanti sono sicuramente i tragodoi, seguiti dai 
komodoi e dai poeti di tragedie e commedie nuove. Gli artisti che ottenevano premi meno cospicui 
erano gli attori tragici, comici e di drammi satireschi57.  
Questa gerarchia non sembra valida solo per i Serapeia ma in linea di massima trova riscontro negli 
altri contesti agonali ellenici. Soltanto per le gare musicali invece si trova un'inversione rispetto alla 
distribuzione tradizionale dei premi, dovuta alla rilevanza che in questa regione era attribuita 
all'auletica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
57 Questi ultimi non sono neanche compresi tra i vincitori di Tanagra, ma un'iscrizione di Aphrodisia conferma la 
gerarchia (MAMA 8, 420). 
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                      Tebe 
 
E' probabile che la fama di Tebe come città incline a produrre occasioni aggregative ed artistiche di 
spicco e validi professionisti sia stata in buona misura oscurata dalle controverse vicende e rivalità 
che l'hanno vista protagonista. La documentazione relativa ai concorsi musicali in onore di Dioniso 
Cadmeo infatti non è abbondante ed è posteriore alla ricostruzione della città sancita da Cassandro 
nell'editto del 315 a. C.58; la fama degli auleti tebani poi, ha probabilmente subito un inefficace 
"tentativo di sabotaggio" ad opera degli Ateniesi che usavano considerare con grande disprezzo i 
professionisti di questo strumento a causa della deformazione delle guance durante l'emissione 
dell'aria. Plutarco racconta che addirittura Alcibiade si rifiutò di studiare l'aulos ritenendolo indegno 
di un uomo libero poiché rendeva irriconoscibili le fattezze di chi suona ed impediva di usare voce e 
parole insieme: ai Tebani esso si addiceva poiché erano incapaci di conversare59. Così mentre Tebe 
cresceva in prestigio per la migliore scuola di auletica60, l'Accademia ed il Liceo escludevano 
l'aulos dal programma educativo61.      
L'auletica, che affondava le sue radici nella storia mitica di Tebe, fu il vessillo di questa città che 
giovò anche della vicinanza alla pianura Copaide. I suoi rappresentanti ottennero fama e successo in 
tutto il mondo greco, soprattutto tra IV e III sec. a. C., come confermano i documenti epigrafici e 
letterari62. 
Per quanto riguarda gli agoni tebani di epoca ellenistica, oltre alla panegyris per Dioniso Cadmeo, 
che a un certo punto prese il nome di Agrionia da Dioniso Trieterikos, sono attestati gli Herakleia 
(competizioni esclusivamente sportive documentate già nel V sec. a. C.) e i Rhomaia, testimoniati 
da un catalogo di recente ritrovamento63 ed istituiti in virtù della politica moderata che Roma 
condusse all'indomani della distruzione della città.  
Il primo documento che attesta il concorso di Dioniso risale alla prima metà del III sec. a. C. ed è 
l'epigramma celebrativo di Pythokles di Hermione, technites ed artista pluripremiato (p. 118). Per il 
prestigio della manifestazione e la fama all'esterno, fu fondamentale per l'agone tebano il ruolo della 
compagnia degli artisti dell'Istmo e di Nemea, impegnata anche a Tespie e a Delfi non solo nella 
partecipazione alle gare ma nell'organizzazione della stessa manifestazione. Il prestigio della 
corporazione, che aveva visto il suo floruit per tutto il II sec., si andò indebolendo sul finire del 
secolo sia a causa della predilezione da parte dei Romani per la compagnia ateniese (vedi infra, pp. 
15-6), sia a causa di una spaccatura interna che vide la scissione dei technitai beotici64 e di quelli 
della sede tebana dalla compagnia madre. Si costituì così una corporazione indipendente ed 
evidentemente impegnata nell'organizzazione dei Rhomaia, come sembra testimoniare la 
partecipazione quasi esclusiva di tebani alla competizione attestata dal catalogo del 120 a. C. circa 
(vedi Agonistikoi Mousikoi, pp. 78-9). 
Nel I sec., scelte politiche nuovamente sbagliate estromisero Tebe dalla politica di rinnovamento 
guidata da Silla e questa definitiva perdita della centralità la rese vulnerabile e tanto debole da 
diventare un villaggio neanche degno di menzione65.  

 

                                                           
58 Paus. 9, 7, 1; Diod. Sic. 19, 53 sgg.  
59 Plu., Alc. 2, 4-6. 
60 Ath. 4, 184 d. 
61 Pl., R. 3, 399d; Arist., Pol. 8, 1341 a 18.  
62 Per una sintesi: Roesch 1989.  
63 Knoepfler 2004, pp. 1247-56. 
64 id. p. 1277; Roesch 1982, p. 197; Manieri 2009, pp. 287-8.  
65 Str. 9, 2, 5. 
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Tespie 
 
Paus. 9, 31, 3: 

ἐν δὲ τῷ Ἑλικῶνι καὶ ἄλλοι τρίποδες κεῖνται καὶ ἀρχαιότατος, ὃν ἐν Χαλκίδι λαβεῖν τῇ 

ἐπ' Εὐρίπῳ λέγουσιν Ἡσίοδον νικήσαντα ᾠδῇ. περιοικοῦσι δὲ καὶ ἄνδρες τὸ ἄλσος, καὶ 

ἑορτήν τε ἐνταῦθα οἱ Θεσπιεῖς καὶ ἀγῶνα ἄγουσι Μουσεῖα· ἄγουσι δὲ καὶ τῷ Ἔρωτι, 

ἆθλα οὐ μουσικῆς μόνον ἀλλὰ καὶ ἀθληταῖς τιθέντες. 

 
"Altri tripodi stanno sull'Elicona e il più antico è quello che si dice ricevette Esiodo a Calcide presso 
l'Euripo, dopo aver ottenuto una vittoria con un canto. Le persone abitano intorno al santuario e qui i 
Tespiesi tengono una festa e un agone chiamato Mouseia. Essi organizzano un agone anche in onore di Eros, 
ponendo premi non solo per la poesia ma anche per gli atleti."  
 

Dopo aver visitato Tespie, Pausania si dirige verso l'Elicona, alla volta del santuario delle Muse, 
che aveva luogo in una fertile e boscosa valle66 alle pendici del monte, che Plutarco ricorda per la 
piacevole quiete67. Le caratteristiche di semplicità e stretto contatto con la natura degli antichi 
Mouseia si ripropongono anche nel sito verdeggiante dell'Elicona, situato a poca distanza dalla città 
di Tespie e dall'acropoli di Ascra68, l'antica patria di Esiodo. Una statua nel santuario lo raffigurava 
con una kithara sulle ginocchia69, con il tripode vinto a Calcide e consacrato alle Muse70 e con una 
copia degli Erga trascritta su una tavola plumbea71. Statue di altri poeti illustri, come Tamiri, 
Arione ed Orfeo, ed altri tripodi consacrati alle Muse in occasione delle vittorie, arricchivano la 
cornice del santuario, nei pressi del quale avevano luogo gli agoni per le dee (a differenza degli 
Erotideia che invece si tenevano in città). 
I Mouseia di Tespie non sono attestati nel periodo precedente al IV sec. a. C. ma hanno conosciuto 
una straordinaria continuità nel tempo fino al II sec. d. C., diventando l'agone più importante dopo 
quello delfico. Già nel corso del III sec. a. C., la manifestazione acquistò fama e prestigio e si liberò 
del carattere provinciale e locale grazie all'appoggio economico della dinastia di Pergamo72 e al 
ruolo della compagnia degli artisti dell'Istmo e di Nemea nell'organizzazione della manifestazione. 
In questa fase l'agone era probabilmente annuale73 e comprendeva gare drammatiche, musicali e di 
danza74 premiate con un tripode.  
Gli epigrammi che celebrano Stration, Kapion e Pythokles e le dediche alle Muse di tripodi e basi 
(pp. 60, 62, 118; 56) attestano non solo la rilevanza e il successo dell'agone ma anche che la città di 
Tespie educava degli artisti talentuosi ed esperti destinati ad affermarsi in ogni parte del mondo 
greco. 
Il prestigio dei Mouseia crebbe ulteriormente dopo la riorganizzazione degli agoni (intorno al 230 a. 
C.) che va inserita nel contesto della politica di rinnovamento dei culti e delle tradizioni beotiche 

                                                           
66 Paus. 9, 28, 1.  
67 Plu. 748e-749c. 
68 Paus. 9, 26, 4; Strab. 9, 2, 25. 
69 Paus. 9, 30, 3. Un'altra statua di Esiodo si trovava anche nella piazza di Tespie (Paus. 9, 27, 5).   
70 Paus. 9, 31, 3. 
71 Paus. 9, 31, 4-5. Sul ripudio da parte della tradizione beotica dei primi dieci versi degli Erga e di tutte le altre opere 
esiodee: van Groningen 1948; Lattes 1954; Vox 1980; Calame 1996, pp. 52-4; Veneri 1996, p. 80.  
72 Roesch 1982, pp. 164-5. 
73 Knoepfler 1996, pp. 161 sgg.  
74 Ath. 14, 629A: Bakchiadas di Sicione, ad esempio, fu un danzatore con l'accompagnamento dell'aulos ed istruttore 
del coro degli uomini ai Mouseia.  
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promosso dal Koinon75. Ben documentato è infatti il ruolo della Lega Beotica, implicitamente 
appoggiata anche dai sovrani ellenistici76 nella gestione della nuova manifestazione: il nome 
dell'arconte federale compare in testa ai cataloghi unitamente a quello dell'arconte della città di 

Tespie77 e i nomi dei vincitori beotici sono accompagnati dall'etnico Βοιώτιος, a testimonianza di 

una comune identità federale (vedi Agonistikoi Mousikoi). 
La presenza della compagnia degli artisti dell'Istmo e di Nemea, che, attraverso un contratto di 
ingaggio gestiva i Mouseia78, fu determinante per la "sprovincializzazione" dei nuovi agoni dei 
Mouseia poiché ne fecero propaganda al di fuori del territorio beotico (attraverso l'invio di theoroi e 
la pubblicazione dei cataloghi dei vincitori redatti in koine 79) ed intervennero attivamente sia nella 
sezione agonistica che in quella cultuale della manifestazione. E' probabile che la presenza dei 
technitai dell'Istmo e di Nemea non escluse la partecipazione di altre corporazioni artistiche, in 
particolare quella della Ionia e dell'Ellesponto: nei cataloghi infatti, alcuni vincitori provengono da 

Antiochia80. L'etnico Ἀντιοχεύς però potrebbe indicare anche un coinvolgimento dei Seleucidi di 

Siria nell'agone tespiese, alla maniera di quanto avevano fatto i sovrani di Pergamo nella prima 
metà del III sec. a. C. e di quanto fecero i Tolemei, che negli ultimi decenni del secolo intrattennero 
relazioni amichevoli con la Beozia81 ed in particolare con Tespie. Tolemeo IV ed Arsinoe 
garantirono l'accettazione degli agoni e dimostrarono la loro benevolenza82 nella concessione di una 
somma cospicua83. Per parte loro i Tespiesi dedicarono ad Arsinoe una statua nel santuario, 
celebrandola tra le Muse84, ed un conio monetale85. Anche Oropos consacrò nell'Amphiareion due 
statue ai sovrani lagidi sulla base delle quali era inciso un decreto onorario per Phormion di 
Bisanzio, personaggio meritevole di aver curato gli interessi della città presso la corte di 
Alessandria86. Così Orchomenos e Tanagra non mancarono di celebrare l'amicizia con i Tolemei 
pubblicando dei decreti in onore di Sosibios, primo ministro di Tolemeo IV, che ebbe un ruolo 
determinante nell'alleanza dell'Egitto sia con i Macedoni sia con i Beoti, al fine di creare una solida 
difesa contro Antioco di Siria, sconfitto a Raphia dagli Egiziani e costretto a cedere la Celesiria 
(217 a. C.)87.  
La riorganizzazione del 230 a. C. decretò inoltre delle modifiche nel programma della 
manifestazione poiché mentre le gare drammatiche, a premi, continuarono a cadenza annuale, le 
competizioni timeliche (che comprendevano auletica, aulodia, citaristica, citarodia e poesia epica) 

divennero στεφανίται, penteteriche e furono riconosciute come isopitiche88, assicurando ai 

vincitori gli stessi onori conferiti a Delfi: oltre alla corona laurea, gli onori e i privilegi effettivi 
erano a carico o della città di origine o della compagnia degli artisti. In realtà la manifestazione 

                                                           
75 Manieri 2009, p. 318 n. 14. 
76 IThesp. 152B; 153C; 154A 
77 IThesp. 161, ll.6-7. 
78 IThesp. 156 
79 Feyel 1942, p. 99. 
80 IThesp. 161 e 163 
81 Holleaux 1897, pp. 33-4, 47-9; Feyel 1942, pp. 165-6, 258; Schachter 1961 e 1986, pp. 166-7; Knoepfler 1996; 
Barbantani 2000, pp. 147 sgg.; Manieri 2009, pp. 218, 263, 321-2. 
82 Feyel 1942, pp. 91-3, n° 2, coll. A-B, ll. 3, 10-11. 
83 Manieri 2009, n. 6 (con riferimenti epigrafici e bibliografici) 
84 Paus. 9, 31, 1. 
85 Schachter 1961; Knoepfler 1996, p. 154; Barbantani 2000, p. 155.  
86 Petrakos 1997, 298. 
87 Holleaux 1897, pp. 82-3; 119-20; Feyel 1942b, p. 165. 
88 Feyel 1942, pp. 91-3, n° 2, coll. A-B, ll. 12-7.  
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penteterica comprendeva tutte quante le prove, i cui vincitori venivano registrati in due cataloghi: 
uno per il solo agone timelico89, l'altro invece per tutte le competizioni90.     
Il II sec. a. C. vide un nuovo cambiamento dei Mouseia, a seguito dello scioglimento della Lega 
Beotica e per via dell'ingerenza romana. I cataloghi non registrarono più i vincitori con l'etnico 
federale bensì con quello cittadino (vedi Agonistikoi Mousikoi) ma, a parte questa novità, non si 
ebbe un ripiegamento della manifestazione, bensì nuovo impulso venne dato ad essa, grazie 
all'intervento dei technitai dell'Istmo e di Nemea, a cui rimase la gestione degli agoni insieme alla 
città di Tespie.  
Non ci fu più separazione tra l'agone timelico e drammatico ma tutte le prove furono riunite in un 
unico concorso penteterico e stephanites, che crebbe in prestigio anche grazie all'appoggio 
dell'autorità delfica91. Un catalogo della metà del II-inizio I sec. a. C. (vedi Agonistikoi Mousikoi, P. 
80), attesta per la prima volta l'inserimento, in apertura del programma agonale dei Mouseia, della 
gara di prosodio che, a parte una controversa attestazione negli agoni di Lebadea, non ha ulteriori 
riscontri nelle altre competizioni beotiche. 
Per analogia con le gare di araldi e trombettieri preliminari alle gare sportive di Olimpia, si può 
ipotizzare che la prova del prosodio avesse luogo nel momento precedente al sacrificio, durante il 
quale poi il vincitore si poteva esibire. Questo infatti era il contesto in cui si inseriva l'agone 
prosodico nelle Artemisie di Eretria in Eubea92.  
Che i Mouseia della metà del II sec. a. C. rappresentassero un illustre contesto d'esibizione, lo 
dimostra l'affluenza di professionisti stranieri (vedi Agonistikoi Mousikoi, pp. 80-1), alcuni dei quali 
probabilmente afferivano alle altre corporazioni artistiche93, specie della Ionia e dell'Ellesponto.  
Dopo che l'Acaia divenne provincia romana, si ebbe una riduzione del ruolo della compagnia 
dell'Istmo e di Nemea nella gestione dei Mouseia e, contemporaneamente, la presenza -non casuale- 
dei primi artisti ateniesi venne registrata nei cataloghi agonali94. Le compagnie dell'Istmo e di Atene 
si erano appellate al Senato Romano per sciogliere la contesa che le contrapponeva sulla definizione 
delle proprie aree d'influenza95. I Romani si pronunciarono però a favore dei technitai ateniesi che 
ottennero un ruolo determinante nella celebrazione della II Pitaide delfica96 e, per contro, 
svantaggiarono la corporazione dell'Istmo che evidentemente subì  le conseguenze del mutamento 
degli equilibri politici.  
Durante lo scontro con Mitridate, l'unica città a rimanere fedele ai Romani fu Tespie, che deve a 
questo orientamento assertivo nei confronti del potere la continuità del suo prestigio nel tempo, 
preservando il proprio territorio e le proprie tradizioni dall'imprevedibilità del quadro politico. 
In questo periodo va collocata la versatile figura di Protogenes, che svolge nella nativa Tespie 
l'attività di didaskalos e si distingue anche nelle gare dei Soteria di Akraiphia come poeta epico (p. 
58).  
Il contesto agonale dei Mouseia nel I sec. a. C., divenne sede privilegiata per rimarcare la reciproca 
buona disposizione di Tespie e dei Romani, per questo l'istituzione degli Erotideia e Rhomaia 
rientrò nel programma della politica sillana97 e le gare di epinici che chiudevano gli agoni tespiesi 

                                                           
89 IThesp. 161. 
90 IThesp. 163. 
91 Daux 1935, pp. 211-3, ll. 16-7.  
92 IG XII, 9, 189, ll. 12-4.  
93 Daux, ivi, ll. 16-21. 
94 Ad es. IThesp. 167, ll. 11-2.  
95 Le Guen 2001, pp. 98-113. 
96 Le Guen 2001, pp. 88-95, n° 10, 11. 
97 Manieri 2009, p. 325. 
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ebbero palese scopo celebrativo98. Il programma agonale in questo periodo trovò una definizione: 
l'apertura rimase affidata alla competizione prosodica, seguita dalle gare di araldi e trombettieri, poi 
da quelle rapsodiche e musicali e infine l'agone drammatico e appunto quello di epinici. Le gare di 
encomi, tipiche degli altri agoni beotici, non si registrano nel I sec. a. C. ma successivamente in età 
imperiale.     
Essendosi creata la possibilità di uscire indenne dagli sconvolgimenti del II sec. a. C. in qualità di 
liberum oppidum99, Tespie quindi godette dei vantaggi della politica sillana in Beozia e continuò a 
mantenere una posizione di rilievo insieme a Tanagra100. E' possibile che anche gli agoni tespiesi 
affrontarono un breve momento di decadenza nel corso del I sec. a. C. analogamente alle altre città 
beotiche, ma l'epoca imperiale conferì nuovo lustro alla città e agli agoni dei Mouseia e degli 
Erotideia.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
98 IThesp. 173, ll. 11-13. 
99 Plin., N. H. 4, 12, 25. 
100 Str. 9, 2, 5. 
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Zotion di Efeso, figlio di Zotion: poeta tragico e di drammi satireschi 
 

Stele di calcare di colore scuro, con una spaziosa modanatura sul lato superiore. A causa del 
riutilizzo successivo, probabilmente come parte di una scala, il lato sinistro si presenta in 
pessime condizioni. In alto e sul lato posteriore, tre fori da incasso. 
H. 0, 70 m; largh. 0. 60; spess. 0, 25. 
Edd. e Bibl.: Pappadakis 1927, pp. 207-22; Robert 1938, p. 12 n° 1; Chaniotis 1988, p. 346 E 69; 
Schacter-Slater 2007, pp. 81-95 (con aggiuntiva bibliografia di riferimento). 

 

          ca. 150 a. C. 
 

[․․․․․․․ ἄρχοντος] ἔδοξε τῦς σουνέδρυς κὴ τῦ δάμυ τῶν 

[Κορωνίων· ἐπιδεὶ Ζ]ωτίων Ζωτίωνος Ἐφέσιος, τραγαϝω̣διά- 

[ων ποειτὰς κὴ σατο]ύρων, κὴ πρότερον μὲν ἐπιδαμείσας ἐν 

[τὰν πόλιν ἁμίων τ]ὰν ἀναστροφὰν ἐποείσατο εὐσχείμονα κὴ καθί- 

5  [κωσαν τῆ πόλι κὴ αὐσαυτ]ῦ, κὴ κατὰ τὸν παριόντα κηρὸν ἀκροάσις 

[ποεισάμενος τῶν πε]πραγματευμένων αὐτῦ διὰ τᾶς ποείσιος, με- 

[μναμένος δὲ τᾶς πόλ]ιος ἁμίων κὴ τᾶς Ἀθάνας, τᾶς κατεχώσας 

[πρὸ τῶν ἄλλων Ὀλ(ι)ο]υμπίων ἐξ ἀρχᾶς τὰν πόλιν, εὐδοκίμι· ὅπως 

[ὦν ἁ πόλις φήνειτη] τιμίωσ[α] τὼ[ς ἀξί]ως τῶν ἀνδρῶν, δεδόχθη τῦς 

10  [σουνέδρυς κὴ τῦ δάμυ Κορ]ωνίων ἐπηνεῖση Ζωτίωνα Ζωτίωνος 

[Ἐφέσιον ποειτὰν ἐπί τε τ]ῆ φιλοπονίη [κὴ] τῆ λυπῆ ἀναστροφῆ· τιμᾶ- 

[ση δὲ αὐτὸν ἀργουρίω δρα]χμῆς ἑβδομήκοντα· τὸν δὲ ταμίαν τὸν ἐπὶ 

[— — (archon [gen.]) _ _ ἰόντα ἔναρ]χον παρχρεῖμ[α ἀ]πολογίξασθη πὸκ 

[κατόπτας· κὴ εἶμεν] αὐτῦ τε κὴ ἐκγόνυ[ς π]ροξενίαν κὴ τὰ λυπὰ τί[μ]- 

15  [ια πάντα ὅσα περ κ]ὴ τῦς ἄλλυς προξένυς κὴ εὐεργέτης τᾶς πό- 

[λιος Κορωνίων· κὴ στεφα]νῶση αὐτὸν θαλλίνυ στεφάνυ. ἀναγράψη δὲ 

[τόδε τὸ ψάφισμα τὼς πολεμ]άρχως ἐν τῦ ἐπιφαν[εστάτυ τ]όπυ. 

 
"Essendo arconte…, sembrò bene ai sinedri e al popolo di Coronea: poiché Zotion di Efeso 
figlio di Zotion, poeta di tragedie e di drammi satireschi, avendo prima soggiornato presso la 
nostra città mantenne una condotta dignitosa e come si addice alla città e a se stesso, e in 
quest'occasione avendo tenuto un'audizione sulle sue composizioni in poesia, ricordando la 
nostra città e Atena, che prima degli altri Olimpi governò la città dall'inizio, ottenne buona 
fama. Affinchè dunque la nostra città dimostri di onorare coloro che sono degni tra gli uomini, 
sembra bene ai sinedri e al popolo di Coronea di lodare il poeta Zotion di Efeso figlio di Zotion 
per l'impegno e gli altri aspetti del suo comportamento e di onorarlo con settanta dracme 
d'argento: il tesoriere, quello che è attualmente in carica sotto l'arconte … registri la spesa per i 
visitatori; sia a lui ed ai suoi discendenti la prossenia e tutte le restanti benemerenze concesse 
anche agli altri prosseni ed evergeti della città di Coronea ed egli sia incoronato con una corona 
di olivo. I polemarchi facciano incidere questo decreto nel luogo più visibile."  
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Il testo epigrafico, molto dettagliato ed interessante, è in dialetto beotico, con intrusioni dalla koine. 
L'onorato è Zotion di Efeso, poeta di tragedie e drammi satireschi, che sembra essere alla sua 
seconda visita in città (ll. 3 e 5). In questa nuova occasione, egli conduce una performance sulle 
opere poetiche da lui composte per celebrare la città e Atena Itonia, prima signora della città di 
Coronea (ll. 7-8).  
Sembra alquanto improbabile che il contesto in cui Zotion si esibisce sia quello agonistico del 
festival per la dea, che assunse la nomenclatura di una festa federale del Koinon beotico101, 
celebrata nel mese di Pamboiotios (decimo dell'anno beotico e corrispondente a settembre/ottobre) 
presso il santuario di Atena Itonia a Coronea e che comprendeva le consuete prove individuali 
sportive, ippiche e musicali102 (vedi Agonistikoi Mousikoi, p. 79). Gli onori e il trattamento 
privilegiato che Coronea gli riserva, lasciano pensare che la sua performance fosse inserita nella 
parte riservata alle celebrazioni sacre o comunque in un momento topico dell'evento. E' plausibile 
che la prima visita di Zotion fosse connessa alle competizioni dei Pamboiotia, a differenza della 
seconda, in cui egli è un ospite di riguardo, un protagonista incaricato di celebrare la città con le sue 
competenze artistiche.  
Questo poeta viene ricompensato, per la sua prodigalità e serietà professionale, con la lode 
pubblica, l'onore di settanta dracme d'argento, la prossenia ereditaria e tutti i vantaggi connessi, e 
infine con una corona di ulivo. Si tratta di un riconoscimento veramente sostanzioso e poco 
ordinario, che aveva sollevato già l'interesse del Chaniotis per la ricompensa pecuniaria, attestata 
molto raramente nei decreti onorari ma frequente nelle fonti letterarie. Il discorso è stato poi ripreso 
anche da Slater, che ha notato l'abbinamento di corona e premio in denaro come fatto straordinario. 
I paralleli più calzanti con questa iscrizione sono il decreto delfico per l'anonima choropsaltria da 
Kyme (vedi Delfi), che è onorata sia con una corona d'alloro ed una somma di dracme d'argento, e il 
decreto di Samo per l'attore Polos di Egina103, ricompensato con gli incassi del teatro e con una 
somma rateizzata ed incoronato pubblicamente. A Polos vengono quindi dati degli emolumenti per 
le sue prestazioni artistiche e Slater ha proposto di vedere nelle settanta dracme di Zotion la stessa 
procedura. Tuttavia la ricompensa di Zotion, come quella dell'arpista anonima, sono qualificati 
come onori che la città conferisce loro. Perché non pensare dunque che nel caso di Polos ci si trovi 
di fronte ad un cachet contrattato e negli altri due casi si tratti di un'offerta libera che la città versa 
agli artisti?  
Infine, è da notare che uno Zotion figlio di Zotion è il rogatore di un decreto onorario da Priene 
risalente alla seconda metà del II sec. a. C.104 Non sarebbe la prima volta se ci trovassimo di fronte a 
un poeta itinerante con più nazionalità (vedi Vittorie Multiple n° 10, 19, 44; p.284; Delfi, Vittorie 
Multiple n° 31;). 
 
 
 
 
 
 

                                                           
101 Ziehen, RE XVIII (1949), col. 288 sgg. 
102 Le testimonianze epigrafiche sono molto frammentarie e lacunose, pertanto non permettono una esaustiva 
ricostruzione dell'agone (IG VII 2871: unico catalogo agonistico di I sec. a. C., vedi Agonistikoi Mousikoi). 
103 IG XII 6, 56 
104 IPriene 108, l. 13. 
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[---]teis macedone: filosofo 
 
Edd. e Bibl.: IG VII, 2849; SEG 3, 364; Guarducci 1927-1929, p. 660 n° XXVII; Robert 1938, p. 14 
n. 2; Feyel 1942, p. 41 n° 1; Roesch 1965, p. 205 A8; Fossey 1994, pp. 52-3 ( = SEG 44, 409, b). 

 
 

ante 171 a. C. 
 

[— — — — — — — — — — — — —] Ξέννιος ἄρχοντος 

[(nomen patronym.) ἔλε]ξεν· προβεβωλευμένον εἶ- 

[μεν αὐτῦ· ἐπιδεὶ (nomen)]τεις Ξενοκράτιος Μακε- 

[δὼν ἐσς (urbs) _ _ _ φι]λόσοφος παρεπιδαμίων 

5   [παρ’ ἁμὲ ἀκροάσις πλίονα]ς ποιεισάμενος, εὐδο- 

[κίμεισε κὴ ἐν τῦ γυμν]ασίυ σχολάδδων τὼς 

[ἐφείβως πηδεύει κὴ σεμ]νῶς ἀστρέφετη ἐν τῆ π[ό]- 

[λει, δεδόχθη τῦ δάμυ πρόξ]ενον εἶμεν κὴ εὐεργέτα[ν] 

[τᾶς πόλιος Ἀριαρτίων — — —τεῖα, κὴ α]ὐτὸν κὴ ἐσγόνως κὴ εἶ- 

10   [μεν αὐτῦς γᾶς κὴ ϝυκίας] ἔππασιν κὴ ϝισοτέλιαν 

[κὴ ἀσφάλιαν κὴ ἀσουλία]ν κὴ πολέμω κὴ ἰράνας ἰώ- 

[σας κὴ κατὰ γᾶν κὴ κατὰ θάλα]τταν κὴ τὰ ἄλλα πάντα 

[καθάπερ κὴ τῦς ἄλλυς π]ροξένυς κὴ εὐεργέ- 

[της· τῶς πολεμάρχως] ἀγγράψη τὸ ψάφισμα 

15   [τόδε εἴ κα δοκεῖ ἐν καλλί]στυ εἶμεν. 

 

"Essendo arconte Xennis, … propose: è stato deliberato su questo argomento: poiché [---]teis 
macedone, figlio di Xenokrates, filosofo che soggiornò presso di noi, avendo tenuto molte 
audizioni ottenne buona fama e insegnando nel ginnasio istruì gli efebi e si comportò 
nobilmente in città; sembra bene all'assemblea che egli sia prosseno ed evergete della città di 
Haliartos … sia lui sia i suoi discendenti, ed egli abbia il possesso di terra e casa, il diritto di 
pagare le stesse tasse dei cittadini, l'immunità per la propria persona e per i propri beni in pace e 
in guerra ugualmente sia per terra che per mare, e tutti gli altri vantaggi concessi anche agli altri 
prosseni ed evergeti. I polemarchi facciano incidere questo decreto nel posto che ritengono più 
bello."   

 
 
 
Questo decreto di prossenia della città di Haliartos per un filosofo macedone, è da collocare nel 
periodo antecedente la distruzione della città ad opera dei Romani a causa della politica 
filomacedone. Questa ed un'altra iscrizione105, rappresentano gli unici esempi di decreti di prossenia 
di Haliartos ellenistica. In essi, le benemerenze sono riservate a cinque personaggi, tutti macedoni. 

                                                           
105 IG VII 2848. Entrambi i decreti presentano la tipica formula beotica che indica il probouleuma, nelle due varianti: 
προβεβωλευμένον εἶμεν αὐτῦ·e προβεβωλευμένον εἶμεν αὐτῦ· ποτὶ δᾶμον. 
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Entrambi i testi sono stati collocati da Fossey all'inizio del II sec. a. C. che suppone per questo 
filosofo una stabile residenza ad Haliartos basandosi sulla sua attività nel ginnasio. Non è possibile 
affermare se questo filosofo risiedesse ad Haliartos oppure se vi abbia soggiornato solo per un certo 
periodo. Certo è che la sua presenza in città fu segnata da una molto attiva partecipazione alla vita 
della comunità, la quale potè ascoltare le sue numerose audizioni e beneficiò dei suoi insegnamenti 
prestati agli efebi, giovani frequentatori del ginnasio. Questi ultimi, oltre all'addestramento militare 
e alle esercitazioni ginnico-atletiche, ricevevano insegnamenti di carattere artistico-letterario che 
avevano grande rilievo nel loro percorso di studi, tanto che essi vennero talvolta qualificati nelle 

fonti epigrafiche come οἱ φιλομαθοῦντες106 ("gli amanti dello studio") e l'architettura interna del 

ginnasio si dotò mano a mano di ambienti adatti ai μαθήματα: auditoria e spazi forniti di banchi e 

sedili di marmo107. Molti filosofi, alla maniera di sofisti e retori, tennero lezioni e seminari nei 
ginnasi, a cominciare dall'età ellenistica ma soprattutto nel periodo imperiale. Le loro competenze 
contribuirono spesso ad integrare il curriculum d'istruzione superiore e, per l'impegno profuso, 
furono sempre ringraziati con onori e privilegi108. Raramente siamo a conoscenza del contenuto 
delle loro conferenze, anche se si può intendere che ebbero spesso grande impatto sull'uditorio e 
furono accolte positivamente. Anche le attività condotte con successo e serietà, resero questo 
intellettuale benvoluto in una città che accoglieva positivamente i Macedoni.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
106 Ad es. MDAI(A): 33 (1908), p. 379 n° 2.  
107 Delorme 1960, pp. 324-36. 
108 Tod 1957.  
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DECRETI ONORARI E DI PROSSENIA 
 
 

Phanodemos del demo di Thymaitadai, figlio di Diyllos: attidografo e uomo politico 

 

1. Atene 
Base di calcare eleusino, composta di diversi frammenti che combaciano, rinvenuta nel 1860 nel corso dello smantellamento della Chiesa di 
Hagios Demetrios Katephores vicino all'Agora. La pietra è iscritta anteriormente e su entrambi i lati. 
Non stoich. 
H. 0, 27 m; largh. 0, 815; spess. 0, 751.  
Lett. h. 0, 007. 
Edd.: IG II 2 223 A; Agora XV, 34. FGrH 325, T2a.  
Bibl: Chaniotis 1988, E 35 1, pp.329-30.  

343/2 a. C. 
  ἡ βουλὴ ἡ ἐπὶ Πυθοδότου [ἄρχοντος] ἀν[έ]θ[ηκεν] 

Ἡφαίστωι στεφανωθεῖσ[α ὑπὸ] τοῦ δήμου ἀρετῆς ἕνεκα καὶ δικαιοσύνης. 

Δεινόστρατος Δεινιάδου Ἀγκυλῆθεν εἶπεν· ἐπειδὴ ἡ βουλὴ ἡ ἐπὶ Πυθοδότου ἄρχοντος, ψηφισαμένη κρίσιν ποιῆσαι τῶν 

λεγόντων ἐν τε̑ι βουλῆι ἐπὶ τῆς ἐνάτης πρυτ[α]- 

5  νείας καὶ τιμῆσαι ὃς ἂν δοκε̑ι αὐτεῖ ἄριστα λέγων καὶ πράττων καὶ ἀδωροδοκήτως ὑπὲρ τῆς βουλῆς καὶ τοῦ δήμου   

 τοῦ Ἀθηναίων διατετελεκέναι τὸν ἐνιαυτόν, ἔκρινεν διαχειροτο[νή]- 

σασα περὶ τούτων ἡ βουλὴ Φανόδημον Διύλλου Θυμαιτάδην, δεδόχθαι τῆι βουλῆι, ἀγαθῆι τύχηι τοῦ δήμου τοῦ 

 Ἀθηναίων καὶ τῆς βουλῆς ἐπαινέσαι Φανόδημον Διύλλου Θυμαιτάδ[ην] 

ἀρετῆς ἕνεκα καὶ δικαιοσύνης τῆς εἰς τὴν βουλὴν καὶ τὸν δῆμον τὸν Ἀθηναίων καὶ στεφανῶσαι ἀπὸ ∶ ą∶ δραχμῶν, τὸ δὲ 

ἀργύριον εἶναι τὸ εἰς 

τὸν [στέ]φανον ἐκ τῶν εἰς τὰ κατὰ ψηφίσματα ἀναλισκομένων τε̑ι βουλε̑ι. ἀναγ[ρ]άψαι δὲ καὶ ἐπὶ τὸ ἀνάθημα τῆς βουλῆς 

τόδε τὸ ψήφισμα τοὺς αἱρεθέντας ποήσασθαι τὸ ἀνάθημα. ὅπως δ’ ἂν καὶ ὁ 

δῆμος εἰδὼς τὰ ἐψηφισμένα τῆι βουλῆι περὶ Φανοδήμου τιμήσει καὶ αὐτὸς [κ]αὶ στεφανώσει, ἐὰν δοκε ̑ι τῶι δήμωι καθάπερ τῆι 

βουλῆι, τοὺς προέδρους οἳ ἂν λάχωσιν προεδρεύειν ἐν 
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10   τῶι δήμωι εἰς τὴν πρώτην ἐκκλησίαν χρηματίσαι περὶ Φανοδήμου, καὶ ἀναγ[νῶ]ναι τόδε τὸ ψήφισμα τὸγ γραμματέα τῶι 

δήμωι, γνώμην δὲ ξυνβάλλεσθαι τῆς βουλῆς εἰς τὸν δ[ῆ]- 

μον ὅτι δοκεῖ τῆι βουλῆι, ἐπειδὴ Φανόδημος Διύλλου Θυμαιτάδης καλ[ῶς κ]αὶ φ[ι]λοτίμως καὶ ἀδωροδοκήτως βεβούλευκεν 

λέγων καὶ πράττων τὰ ἄριστα ὑπὲρ τῆς βουλῆς καὶ 

τοῦ δήμου τοῦ Ἀθηναίων καὶ τῶν συμμάχων, ἐπαινέσαι αὐτὸν ἀρετῆς ἕνεκα καὶ δικαιοσύνης τῆς εἰς τὴν βουλὴν καὶ τὸν 

δῆμον τὸν Ἀθηναίων [καὶ τοὺς συμμ]άχους καὶ στεφαν[ῶ]- 

σαι χρυσῶι στεφάνωι ἀπὸ : Χ : δραχμῶν ἐπειδὰν τὰς εὐθύνας δῶι· τὸ δὲ ἀργύριον εἶναι τὸ εἰς τὸν στέφανον ὁπόθεν ἂν τῶι 

δήμωι δοκε̑ι. ὅπως ἂν [οὖν καὶ οἱ ἄλλοι ἅπαν]τες εἰδῶσι ὅ[τι] 

ὁ δῆμος καὶ ἡ βουλὴ ἐπίσταται χάριτας ἀποδιδόναι τοῖς ἀεὶ λέγουσιν καὶ πράττου[σιν τὰ βέλτισ]τα ὑπὲρ τῆς βουλῆς καὶ τοῦ 

δήμου, [ἀναγράψαι τόδε τὸ ψήφισ]μα τὸν γράμμα- 

15   [τέα] τὸν κατὰ πρυτανείαν ἐν στήληι λι[θίνη]ι καὶ στῆσαι ἐν ἀκροπόλει, εἰς δὲ τὴν ἀνα[γραφὴν τῆς στ]ήλης δοῦναι τὸν ταμίαν 

τοῦ δήμου Δ[— — δραχμὰς ἐκ τῶν κατὰ ψηφί]σματα 

[ἀναλισκομ]ένων [τῶι δήμωι]. 

 

l. 16: ἐκ τῶν εἰς τὰ κατὰ ψηφίσματα ἀναλισκομένων ?: cfr. l. 8 
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"Il consiglio, sotto l'arconte Pythodoros, dedicò ad Efesto, essendo stato incoronato dall'assemblea per virtù e 
rettitudine. 
Deinostratos figlio di Deiniades di Agkyle propose: poiché il consiglio, quello sotto l'arconte Pythodoros, 
avendo decretato di fare una scelta tra coloro che hanno parlato in consiglio durante la nona pritania e di 
onorare colui che sembri ad esso migliore nelle parole e nei fatti e che abbia portato a termine la carica 
annuale in maniera integerrima nei confronti del consiglio e dell'assemblea degli Ateniesi, avendo votato 
intorno a queste cose, il consiglio scelse Phanodemos del demo di Thymaitadai figlio di Diyllos. Sembra 
bene al consiglio, alla buona fortuna del popolo degli Ateniesi e del consiglio, di lodare Phanodemos del 
demo di Thymaitadai figlio di Diyllos per virtù e rettitudine nei riguardi del consiglio e dell'assemblea degli 
Ateniesi e di incoronarlo con una corona da cinquecento dracme, che il denaro per la corona si prenda dai 
fondi stanziati per le cose secondo i decreti dal consiglio. Si scriva questo decreto anche sull'offerta votiva 
del consiglio e coloro che sono stati scelti facciano l'offerta. Affinché l'assemblea, sapendo le cose votate dal 
consiglio riguardo a Phanodemos, lo lodi e gli conferisca anche la corona, se sembra bene all'assemblea 
come al consiglio, i proedri che sono designati alla proedria per la prima assemblea deliberino su 
Phanodemos e il segretario presenti questo decreto all'assemblea e comunichi il parere del consiglio 
all'assemblea: che sembra bene al consiglio, poiché Phanodemos del demo di Thymaitadai figlio di Diyllos 
ha deliberato in modo retto, onorevole ed integerrimo con parole e fatti le cose migliori riguardo al consiglio, 
all'assemblea degli Ateniesi e agli alleati, di lodarlo per il suo valore e la sua rettitudine nei confronti del 
consiglio, dell'assemblea degli Ateniesi e degli alleati e di incoronarlo con una corona d'oro da mille dracme 
quando si facciano i resoconti pubblici. Il denaro per la corona sia preso da dove sembra bene all'assemblea. 
Affinché dunque tutti gli altri vedano che l'assemblea e il consiglio sono capaci di esprimere riconoscenza 
nei confronti di coloro che agiscono al meglio con parole ed azioni a vantaggio del consiglio e 
dell'assemblea, il segretario della pritania scriva questo decreto su una stele litica e lo esponga nell'acropoli. 
Per l'iscrizione della stele il tesoriere dell'assemblea conceda n. ? dracme di quelle che sono spese 
dall'assemblea per le cose secondo i decreti." 
 
 
2.  Atene 

IG II 2 223 B; FGrH 325, T2b. 
343/2 a. C. 

l. 1: [Φα]νό[δημος Δι]ύλλου Θυμαιτάδης εἶπεν· 

 
3. Oropos  

IG VII 4252; Petrakos n. 296 pp. 200-1, pl. 23 ; Schwenk 1985, n. 40 pp. 198-201. FGrH 
325, T3a. 

332/1 a. C. 

ll. 9-10: Φανόδημος Διύλλου Θυμαιτάδης εἶπεν· 

 
4. Oropos 

Stele a frontone di marmo pentelico, rinvenuta in un canale di scolo dell'Amphiareion. 
L'iscrizione è in buono stato di conservazione ed è integra, eccetto gli angoli del frontone.  
H.: 0, 77 m; largh. 0, 31-0, 33; spess. 0, 7. 
Lett.: h. 0, 004-0, 005; interl. 0, 004. 
Stoich. 30 (l. 33: 31 lett.) 
Edd.: Leonardos, AE 3 (1891) 37 pp. 82-5; IG VII 4253; Petrakos n. 297 pp. 201-2, pl. 24; 
Recueil 107; Syll3 287; Schwenk 1985, n. 41 pp. 201-5; FGrH 325, T3b 
Bibl.: Chaniotis 1988, E 35. 2, pp. 329-30. 
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       332/1 a. C. 

θεοί. 

ἐπὶ Νικήτου ἄρχοντος, ἐπὶ τῆς Ἐρεχθη- 

ίδος ἐνάτης πρυτανείας, ἧι Ἀριστόνο- 

υς Ἀριστόνου Ἀναγυράσιος ἐγραμμάτ- 

5   ευεν, Θαργηλιῶνος ἑνδεκάτει, τρίτηι 

καὶ εἰκοστῆι τῆς πρυτανείας, ἐκκλησ- 

ία κυρία· τῶν προέδρων ἐπεψήφιζεν Ἐπ- 

ιχάρης Ἁγνούσιος· ἔδοξεν τῶι δήμωι·  

Δημήτριος Εὐκτήμονος Ἀφιδναῖος εἶ- 

10   πεν· ἐπειδὴ Φανόδημος Θυμαιτάδης κα- 

λῶς καὶ φιλοτίμως νενομοθέτηκεν πε- 

ρὶ τὸ ἱερὸν τοῦ Ἀμφιαράου ὅπως ἂν ἥ τε 

πεντετηρὶς ὡς κάλλιστη γίγνηται κα- 

ὶ αἱ ἄλλαι θυσίαι τοῖς θεοῖς τοῖς ἐν τ- 

15   ῶι ἱερῶι τοῦ Ἀμφιαράου καὶ πόρους πε- 

πόρικεν εἰς ταῦτα καὶ εἰς τὴν κατασκ- 

ευὴν τοῦ ἱεροῦ, δεδόχθαι τῆι βουλῆι· τ- 

οὺς προέδρους οἳ ἂν λάχωσιν προεδρε- 

ύειν εἰς τὴν πρώτην ἐκκλησίαν προσα- 

20   γαγεῖν Φανόδημον πρὸς τὸν δῆμον καὶ 

χρηματίσαι, γνώμην δὲ ξυμβάλλεσθαι 

τῆς βουλῆς εἰς τὸν δῆμον ὅτι δοκεῖ τῆ- 

ι βουλῆι ἐπαινέσαι Φανόδημον Διΰλλ- 

ου Θυμαιτάδην φιλοτιμίας ἕνεκα τῆς 

25   πρὸς τὸν θεὸν καὶ τὸ ἱερὸν τοῦ Ἀμφιαρ- 

άου καὶ στεφανῶσαι χρυσῶι στεφάνωι 

ἀπὸ : Χ : δραχμῶν, ἀναγράψαι δὲ τόδε τὸ 

ψήφισμα ἐν στήληι λιθίνει τὸγ γραμμ- 

ατέα τὸν κατὰ πρυτανείαν καὶ στῆσαι 

30   ἐν τῶι ἱερῶι τοῦ Ἀμφιαράου, εἰς δὲ τὴν 

ἀναγραφὴν τῆς στήλης δοῦναι τὸν ταμ- 

ίαν τοῦ δήμου : ΔΔ : δραχμὰς ἐκ τῶν κατ- 

ὰ ψηφίσματα ἀναλισκομένων τῶι δήμωι. 

 
" Dei. Sotto l'arconte Niketes, sotto la nona pritania della tribù Erecteide, nella quale fu segretario Aristonous 
figlio di Aristonous del demo di Anagirunte, nell'undicesimo giorno di Thargelion, nel ventitreesimo giorno 
della pritania, assemblea plenaria. Tra i proedri, Epichares di Agnunte mise ai voti. Sembrò bene 
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all'assemblea: Demetrios di Aphidna figlio di Euktemon propose: poiché Phanodemos di Thymaitadai rivestì 
la carica di nomoteta del santuario di Amphiaraos con valore e dedizione, affinché la festa quinquennale 
fosse quanto più bella possibile e anche gli altri sacrifici agli dei, quelli nel santuario di Amphiaraos, e ha 
provveduto alla spesa per queste cose e per il restauro del santuario: sembra bene al consiglio che i proedri 
che sono designati alla proedria per la prima assemblea conducano Phanodemos davanti all'assemblea e 
deliberino, poi comunichino il parere del consiglio all'assemblea che sembra bene al consiglio di lodare 
Phanodemos di Thymaitadai figlio di Diyllos per la dedizione verso il dio ed il santuario di Amphiaraos ed 
incoronarlo con una corona d'oro da mille dracme, che il segretario della pritania scriva questo decreto su 
una stele litica e lo ponga nel santuario di Amphiaraos; per il confezionamento della stele il tesoriere 
dell'assemblea conceda venti dracme di quelle che sono stanziate dall'assemblea per decreto." 

 
 

5. Oropos 
Stele composta di due frammenti di marmo bianco che combaciano. Rinvenuta in un canale di scolo 
dell'Amphiareion vicino a 2 e 3. Attualmente nel Museo. 
Edd.: Leonardos, AE 3 (1891) 38 pp. 82-5; IG VII 4254; Petrakos n. 298 pp. 203-5, pl. 25; Recueil 108; 
Syll3 298; Pouilloux 1960, n° 2; Schwenk 1985, n. 50 pp. 241-8; FGrH 325, T4. 

Bibl.: Chaniotis 1988, E 35 3, pp. 329-30. 
 

329/8 a. C. 

ll. 11-22: … ἐπειδὴ οἱ χειροτονηθέντες ὑπὸ τοῦ δήμου ἐπὶ τὴν ἐπιμέλειαν τοῦ ἀγῶνος 

καὶ τῶν ἄλλων τῶν περὶ τὴν ἑορτὴν τοῦ Ἀμφιαράου καλῶς καὶ φιλοτίμως 

ἐπεμελήθησαν τῆς τε πομπῆς τῶι Ἀμφιαράωι καὶ τοῦ ἀγῶνος τοῦ γυμνικοῦ καὶ 

ἱππικοῦ καὶ τῆς ἀποβάσεως καὶ τῶν ἄλλων πάντων τῶν περὶ τὴν πανήγυριν, ὧν 

αὐτοῖς προσέταξεν ὁ δῆμος, δεδόχθαι τῶι δήμωι ἐπαινέσαι τοὺς αἱρεθέντας 

Φανόδημον Διΰλλου Θυμαιτάδην…  

ll. 31-7: …  δικαιοσύνης ἕνεκα καὶ φιλοτιμίας τῆς πρὸς τὸν θεὸν καὶ τὸν δῆμον τῶν 

Ἀθηναίων καὶ στεφανῶσαι αὐτοὺς χρυσῶι στεφάνωι ἀπὸ Χ δραχμῶν, δοῦναι δὲ αὐτοῖς 

καὶ εἰς θυσίαν καὶ ἀνάθημα : Η ∶ δραχμάς… 

 
ll. 11-22: "… poichè coloro che sono stati eletti dall'assemblea per la cura dell'agone e delle altre cose 
riguardo alla festa di Amphiaraos, si occuparono con dedizione e sollecitudine della processione in onore di 
Amphiaraos, dell'agone ginnico ed ippico, dell'apobasis e di tutte le altre cose concernenti la festa, le quali 
l'assemblea affidò a loro, sembra bene all'assemblea di onorare coloro che sono stati scelti: Phanodemos di 
Thymaitadai figlio di Diyllos…" 
ll. 31-7: "…per la rettitudine e la benevolenza nei confronti del dio e del popolo di Atene e di incoronarli con 
una corona d'oro da mille dracme e di concedere loro per il sacrificio e l'offerta votiva cento dracme…" 
 
 

6. Oropos 
Petrakos 299 pp. 205-8, pl. 26.  

       328/7 a. C. 

col. I-II, l.18: οἵδε ἐκ τῶν ἄλλων ἐπέδοσαν· 

col. I, l. 19: Φανόδημος Θυμαιτά(δης) 
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7. Delfi 

FD III 1, 511, p. 337; Syll3 296; FGrH 325, T5. 
330-324 a. C. 

ll.1-2:  [ὁ δ]ῆμος ὁ Ἀθηναίων τῶι Ἀ[π]όλλωνι ἀν[έθηκεν]. 

[ἱ]εροποιοὶ οἱ τὴν Πυθαίδα ἀγαγόντες· 

col. I, l. 3: Φανόδημος Διύλλου 

 
 
 
Phanodemos figlio di Diyllos, era un autorevole attidografo che si distinse nella vita politica e 
culturale dell'Atene Licurghea109. Il suo demo di origine era quello di Thymaitadai, situato vicino al 
Pireo ed appartenente alla tribù Hippothontis110.  
Le fonti letterarie attestano l'impegno di questo personaggio in ambito storiografico111, mentre 
quelle epigrafiche testimoniano la sua attività pubblica: entrambe le sfere vanno integrate per 
ottenere un quadro complessivo su questo personaggio.  
La maggior parte dei frammenti conservati della produzione di Phanodemos riguardano l'Atthis112, 
che probabilmente constava di nove libri e da cui emerge una spiccata tensione nazionalistica e un 
particolare interesse per gli aitia e per l'ambito religioso-antiquario. La paternità di Phanodemos è 
attestata anche per un'altra opera, gli Ikiaka113, che prende il nome dall'isola di Ikos situata davanti 
alla costa della Magnesia. Dai frammenti degli Ikiaka risulta un interesse per la memoria mitologica 
e per l'epoca arcaica che probabilmente hanno ispirato Callimaco114. 
Dalle numerose testimonianze epigrafiche, è possibile poi ricostruire buona parte della brillante 
carriera politica di Phanodemos, condotta attraverso incarichi pubblici svolti tra Atene ed Oropos, al 
fianco dei protagonisti della politica ateniese di quegli anni (come ad esempio Licurgo, che figura 
insieme a lui in ben tre decreti: 5, 6, 7). 
Il primo documento epigrafico che riguarda questo letterato è anche l'unico che attesti un'attività 
politica in senso stretto, poiché gli altri testimoniano incarichi di pubblica rilevanza nell'ambito 
religioso e del santuario di Oropos. 
Si tratta di una delibera della boule ateniese del 343/2 a. C. in cui si onora l'attidografo con la lode 
ed una corona d'oro da cinquecento dracme per gli eccellenti discorsi durante il suo incarico come 
buleuta della nona pritania e aver portato a termine la carica in maniera irreprensibile. Inoltre si 
sceglie un dono votivo offerto dalla boule ad Efesto, per ospitare il decreto in modo che il nome di 
Phanodemos e l'integrità del suo operato abbiano risalto. La delibera della boule prosegue poi con 
un invito rivolto ai proedri a valutare l'operato di Phanodemos a vantaggio dell'assemblea, del 
consiglio ateniese e degli alleati e a proporre all'assemblea l'assegnazione della lode e di una corona 

                                                           
109 Kirchner, PA 14033, pp. 341-2; FGrH 325. 
110 Traill 1975, pp. 52, map 1. 
111 Per un'esauriente indagine sul personaggio e sul genere dell'attidografia, vedi Nicolai 2010.  
112 Dionigi di Alicarnasso (A. R. 1, 61, 5) è l'unica fonte che registra una Attike Archaiologia di Phanodemos, che con 
ogni probabilità non è da considerarsi un'opera distinta dalla sua Atthis ma una parte rilevante di essa, allo stesso modo 
dei Deliaka (FGrH 325, F1-2). 
113 St. Byz. s. v. Ἴκος νῆσος τῶν Κυκλάδων προσεχὴς τῇ Εὐβοίᾳ. ὁ νησιώτης Ἴκιος. ἔγραψε δὲ Φανόδημος 

Ἰκιακά. 
114 POxy 11. 1362=fr. 8 Pf. 
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d'oro da mille dracme in suo favore. Questo ulteriore provvedimento sarebbe poi stato iscritto su 
una stele litica destinata ad essere esposta nell'acropoli. 
Quindi qui la boule propone l'approvazione di due provvedimenti in favore di Phanodemos: uno per 
essersi distinto durante la carica di buleuta, e uno per la rettitudine del suo operato in favore 
dell'assemblea, del consiglio e degli alleati di Atene durante un imprecisato momento critico. Tra le 
varie ipotesi avanzate sul contesto che anima questo provvedimento, è stata proposta115 una 
relazione con l'isola di Ikos, su cui Phanodemos scrisse l'opera nota. Egli sarebbe stato comandante 
di quest'isola, che era una delle Sporadi settentrionali contese tra Atene e Filippo II negli anni, 
precedenti al 340 a. C., di "guerra limitata"116 a regioni lontane dalla Grecia Centrale e da Atene 
stessa.  
Le testimonianze più cospicue sulla lunga carriera di Phanodemos giungono da Oropos ed 
interessano il decennio successivo rispetto ai documenti ateniesi, inserendosi nel momento di 
espansione macedone ad opera di Filippo II, in cui Atene fu costretta a muoversi sul filo di lana. A 
seguito della sconfitta di Cheronea del 338 a. C. e della successiva negoziazione di pace ad opera di 
Demade, la città rimase imbrigliata in un bavaglio di apparente libertà: sebbene poté conservare la 
sua autonomia negli affari di politica interna, fu privata di qualsiasi margine di azione negli affari 
esteri. Nonostante ciò, Filippo mostrò notevole lungimiranza e, anche se Atene perse il controllo dei 
possessi nel nord dell'Egeo, in cambio guadagnò alcune acquisizioni in funzione antibeotica, tra le 
quali figura Oropos con tutto il territorio ad essa circostante e il santuario di Amphiaraos117. I 
decreti di cui Phanodemos è protagonista presso Oropos testimoniano la sua stretta relazione con il 
santuario e il suo interessamento a mostrarsi attivo negli affari riguardanti questo territorio liminare. 

Più in generale, restituiscono un'immagine fedele del fatto che la recente acquisizione (νέα 

χώρα118) di Oropos, di cui gli Ateniesi percepivano le entrate (fin dal 336/5 a. C.) e avevano 

cura119, era sentita come parte integrante ed effettiva della loro vita politica. Nel 335/4 a. C. infatti, 
gli Ateniesi offrono dei canestri sacri ad Amphiaraos e alle altre divinità120, poi nel 333/2 a. C. 
rimettono in funzione la fontana e provvedono alla manutenzione dell'acquedotto del santuario 
dell'eroe121. L'anno successivo, il 332/1 a. C, Phanodemos stesso è il proponente di un decreto in cui 
gli Ateniesi incoronano il dio per la benevolenza dimostrata nei loro confronti (3); in un altro 
decreto contemporaneo l'attidografo viene insignito di una corona da mille dracme per la curatela in 
qualità di nomoteta122 dei Grandi Amphiaraia e dei sacrifici per gli altri dei, oltre che per i lavori di 
restauro ed ingrandimento del santuario (4). L'esposizione della stele in un luogo visibile come il 
santuario di Amphiaraos, avrebbe concesso a Phanodemos il grande onore del ricordo perpetuo 
delle sue azioni per Atene ed Oropos.  

                                                           
115 FGrH II b Text, 257a, F 3. 
116 Musti 1989, pp. 621-2.  
117 Habicht 1997, pp. 10-2  
118 IG ΙΙ2 334. Robert 1960, pp. 189-203. Non è dello stesso parere di vedere Oropos nell'espressione; Langdon 1987, 
pp. 47-58.  
119 IG II2 334 
120 IG II2 333 
121 IG II2 338 
122 Il fatto che Phanodemos sia nominato unico nomoteta è un'inconsuetudine, così come è inusuale la struttura formale 
del decreto: vedi Schwenk 1985, pp. 203-5, dove questi due problemi sono discussi brevemente con annessa 
bibliografia di riferimento.  
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Tre anni più tardi, nel 329/8 a. C.123, ritroviamo il letterato ateniese a capo di una commissione di 
dieci epimeletai incaricati di sovrintendere alla parte rituale ed agonale del festival quinquennale dei 

Grandi Amphiaraia124, che comprendeva gare ginniche ed equestri e l'ἀγὼν ἀποβατικός. 

Quest'ultimo rientrava nel contesto delle famose gare equestri di Oropos125, che avevano luogo in 
una piccola pianura a nord del santuario e a cui partecipavano cavalli selezionati e carri riccamente 
adornati. L'ultima delle gare ippiche era appunto l'apobasis, durante la quale un atleta munito di 
scudo doveva saltare da un carro in corsa (guidato da un cocchiere), superarlo, risalire e così via. Di 
questo spettacolo agonistico rimangono attualmente due raffigurazioni su rilievo rinvenute nel 
santuario, rispettivamente conservate presso il Museo Nazionale di Atene e a Berlino126.  
Dunque Phanodemos e gli altri epimeletai ricevettero grandi onorificenze per aver svolto queste 
prestigiose funzioni pubbliche con dedizione (5). Certo, essi assunsero un incarico delicato e di 
grande responsabilità, se si considera che ebbero il compito di organizzare le tappe fondamentali di 
un festival in uno dei principali santuari di tutto il mondo greco, e che può essere visto come una 
vetrina sia per chi vi partecipava ma anche per chi, come Phanodemos, si muoveva all'interno e ai 
cardini della sua macchina organizzativa. 
L'anno successivo, il nome dell’attidografo è alla guida di una lista di contribuenti che, insieme a 
ventiquattro buleuti, provvedono ad una dedica ateniese al santuario di Amphiaraos (6). 
Le testimonianze della lunga e fitta presenza di questo letterato presso Oropos si interrompono qui. 
Attraverso l'esempio della carriera politica di questo personaggio all'interno della rete politico-
religiosa del santuario di Amphiaraos, si può mettere in rilievo la tensione del potere ateniese verso 
la definitiva assimilazione della sua nuova acquisizione territoriale. Questa volontà è dimostrata 
principalmente dall'allontanamento di tutti i cittadini di Oropos dalle cariche religiose, politiche e 
connesse al santuario di Amphiaraos, in cui pulsava il potere religioso, politico e anche economico 
di Oropos127. Il territorio circostante rappresentava però il vero senso economico del suo 
possesso128: è un passo di Iperide129 a informare che le tribù ateniesi, abbinate due a due, 

beneficiavano ed amministravano l’area di Oropos, τὰ ὄρη τά ἐν Ὠρωπῷ, che appunto era 

costituito in buona parte di alture130 utili per il pascolo, il legname ed il carbone.  
A ben pensare, questa totale estromissione degli autoctoni dalle cariche ufficiali caratterizza sempre 
la strategia ateniese: anche quando gli Ateniesi rientrano a Delos nel 167/6 a. C., assumono lo 
stesso comportamento e anzi lo portano all'estrema soluzione con la cacciata dei Delii dovuta 
all'esacerbamento dei rapporti. Così d'altronde era accaduto in precedenza anche ai Samii. 
Un'altra tappa della lunga ed articolata carriera di Phanodemos si può collocare tra il 330 e il 324 a. 
C., quando molti degli stessi epimeletai e contribuenti (5-6) ricompaiono insieme a lui -che è 

sempre il primo della lista- in qualità di ἱεροποιοί nella dedica ateniese di un tripode ad Apollo 

Delfico (7) in occasione della Pitaide131, theoria che andava da Atene a Delfi passando attraverso 

                                                           
123 Si accetta qui la datazione tradizionale, pur prendendo atto della proposta di Knoepfler, pp. 297-30. 
124 Per un'analisi basata sul testo e contesto cronologico-agonale di IG VII 414: Preuner 1922, pp.80-101.  
125 Manieri 2009, pp. 252-3. 
126 Petrakos 1974, p. 38. 
127 IG II2 1672, ll. 272-3; IG ΙΙ2 334. 
128 Robert 1960, pp. 196-7; Langdon 1987, pp. 51-55; Walbank 1990.  
129 Hyp., Eux. 16 (A col. XXIX)  
130 Come afferma Langdon 1987 p. 55, l'espressione di Iperide si deve intendere in senso più generale come "il territorio 
di Oropos", che comprende quindi colline e montagne ma anche la spaziosa area costiera che si estende verso ovest da 
Skala Oropos. 
131 Colin 1896, pp. 675-77; id. 1906, pp. 193-206. 
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Harma in Attica (oggi Kalamara), sperone roccioso del Monte Parnete situato ad est del demo di 

Phyle. Strabone132 cita il proverbio "ὁπόταν δι' Ἅρματος ἀστράψῃ" (ad indicare un intervallo di 

tempo indefinito, una rarità), alludendo ai Pythaistai ateniesi che, rispettando l'oracolo, ogni tre 
mesi per tre giorni e notti consecutive guardavano verso Harma dall'eschara di Zeus Astrapeus, 

posta ἐν τῷ τείχει μεταξὺ τοῦ Πυθίου καὶ τοῦ Ὀλυμπίου133, per individuare qualche fulmine 

nel cielo. Quando e se i Pythaistai, il cui simbolo era l'alloro apollineo e di cui si conosce anche un 
coro134, rilevavano un baluginio, davano inizio alla processione dal punto di osservazione e 
conducevano un sacrificio a Delfi. A questa cerimonia, organizzata nel tempo sempre con maggior 
dispendio di mezzi, si associavano anche performances e competizioni musicali da parte di artisti 
professionisti135. I nomi di molti di essi sono attestati anche negli agoni beotici e delfici (vedi 
Beozia e Delfi, Agonistikoi Mousikoi). 
Grazie alla dedica delfica (7) si conosce quindi la partecipazione di Phanodemos a una di queste 
missioni sacre ateniesi e si riconferma quindi il suo legame con la sfera sacra. Esso infatti è ben 
testimoniato sia dallo spiccato interesse per la materia mitologico-religiosa136, che emerge dai 
frammenti della sua produzione storiografica, sia dagli incarichi che rivestì presso l'Amphiareion, 
che si inseriscono nel quadro della restaurazione religiosa attuata dal regime licurgheo e di cui si 
può affermare che egli fu uno degli artefici137. Della carriera di Phanodemos non si hanno più tracce 
né in Attica né in Beozia nell'ultimo venticinquennio del IV sec. a. C. Tuttavia la sua famiglia, 
influente nella vita politica e nel panorama culturale ateniese, continua a mantenersi presente in 
entrambi i contesti attraverso il figlio di Phanodemos, Diyllos. Quest'ultimo compare nella lista dei 
buleuti delle dodici tribù ateniesi del 303/2 a. C.138 e si distinse anche nella storiografia139, come 
autore degli Hellenika pubblicati intorno al 290 a. C. Sul suo conto Plutarco ha espresso un giudizio 
lusinghiero140, degno figlio di suo padre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
132 Str. 9, 2 11 
133 Per l'individuazione della sua discussa collocazione, si guardi: Greco 2009, pp. 291-7.  
134 Call., Iamb. 4, fr. 194, vv. 32-3.  
135 Vatin 1983. 
136 Laqueur, RE 19 (1938), s. v. Phanodemos, coll. 1779-80. 
137 Faraguna 1992, pp. 217-20.  
138 Agora XV, 62 l. 259 p. 77. 
139 FGrH 73. 
140 Plu. 862b. 
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Mnasalkes di Sicione, figlio di Mnasippos: epigrammatista 
 
Stele a frontone in marmo bianco, mancante della parte in basso e composta di tre frammenti che 
combaciano. Rinvenuta nelle terme dell'Amphiareion. 
H. 0, 68 m; largh. 0, 26 - 0, 28; spess. 0, 06.  
Lett.: h. 0,005-0,009; interl. 0,008-0,012.  
Edd.: IG VII, 395 (ll. 1-5); Petrakos 1997, n. 17 pp. 39-40. 
Bibl. Geffcker, RE XV, 2 (1932), coll. 2247-8; Skalet 1928, n. 212-3, p. 201; Seelbach 1964, pp. 1-
5.  
 
          300-250 a. C. 

Ὀνοµ̣̣ακ̣λ̣ῆς Χαριλάου εἶπεν· ἐ[πει]- 

δὴ Μνασάλκης Μνασίππου Σικυών[ιος] 

διατελεῖ φίλος καὶ εὔνους ὢν τῆι [πό]- 

λει καὶ λέγων καὶ πράττων π[αρεχόµενος] 

5   [χρείας καὶ τοῖς δεοµένοις ἐµ παντὶ καιρῶι] 

τὰ συµ[φ]έροντα Ὠρωπίοις, δεδόχθ[αι] 

τῶι δήµωι· εἶναι αὐτὸν πρόξενον [καὶ] 

εὐεργέτην τῆς πόλεως Ὠρωπίων κ[αὶ] 

αὐτὸν καὶ ἐκγόνους καὶ δεδόσθαι α[ὐ]- 

10   τοῖς γῆς καὶ οἰκίας ἔνκτησιν καὶ ἀ[σφά]- 

λειαν καὶ ἀσυλίαν καὶ πολέµου καὶ [εἰ]- 

ρήνης καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλαττ[αν] 

[κ]αὶ ἰσοτέλειαν καὶ τἆλλα πάντα καθά[περ] 

[τοῖς] ἄλλοι[ς πρ]οξένοις καὶ εὐεργέταις, [ἀνα]- 

15   [γρά]ψαι δὲ τὸ ψήφ[ισ]µα τοὺ[ς] πολεµάρχο[υς] 

[ἐν] στήλη[ι] λ[ι]θίνηι κα[ὶ] στῆσαι [ἐ]ν τῶι ἱ[ερῶι] 

[το]ῦ Ἀµφιεράου. 

 
l.1: Ὀν[οµ]α[κλ]ῆς Χαρίλλου IG 

ll. 4-5: πράττων [ἀ]ε[ὶ τὰ συµφ]έροντα IG; πε̣[ρὶ τὸ ἱε]ρὸν τοῦ̣ [Ἀµφιαρ]ά[ου κατὰ τὸ 

δυνατὸν] Petrakos 1997 

 
"Onomakles figlio di Charilaos propose: poiché Mnasalkes di Sicione figlio di Mnasippos 
continua ad essere amico e benevolo verso la città e con le parole e con i fatti, procurando 
vantaggi e benefici in ogni circostanza ai cittadini di Oropos che hanno bisogno: sembra bene 
all'assemblea che sia prosseno ed evergete della città di Oropos, sia lui sia i suoi discendenti; 
che a loro sia concesso il possesso di terra e casa, il diritto all'immunità per la propria persona e 
per i propri averi sia in guerra sia in pace, e per terra e per mare, il diritto di pagare le tasse alla 
pari dei cittadini e tutti gli altri benefici che vengono accordati agli altri prosseni e benefattori. I 
polemarchi incidano questo decreto su una stele litica e lo pongano nel santuario di 
Amphiaraos". 



 

32 
 

Al prosseno Mnasalkes sono accordati i privilegi tipici della maggior parte dei decreti di prossenia 
provenienti da Oropos. Le ll. 4-5 sono state integrate diversamente dalle precedenti edizioni sulla 
base dell'esame autoptico della pietra, fortemente deteriorata, e del confronto con il formulario 

ricorrente, che non prevede il nesso κατὰ τὸ δυνατόν se non per Petrakos 1997, n. 91, in cui però 

ricorre solo una volta in forma differente κα[θ’ ὃ α]ὑτῶι δυνατόν ἐστιν.  

La menzione dei polemarchi, incaricati della pubblicazione della stele nell'Amphiareion, è 
indicativa del fatto che Oropos aveva riassorbito del tutto la struttura e le formule amministrative 
della Lega Beotica dopo esservi rientrata nel 287 a. C. Il collegio dei polemarchi era un organo 
fondamentale nell'ambito dell'amministrazione centrale della Lega. Dal IV sec. a. C. in poi, esso fu 
composto da tre membri eletti annualmente, con incarichi disparati all'interno della sfera 
amministrativa, economico-finanziaria e religiosa e anche nella gestione degli affari di politica 
estera. Sicuramente, come risulta anche dalla presente testimonianza, essi erano incaricati della 
trascrizione dei decreti relativi alla Lega e dell'erezione delle stele141. 
Secondo Wilhelm142 il prosseno Mnasalkes sarebbe lo stesso poeta di Sicione nel demo di Platea 
menzionato da Strabone143, le cui composizioni, riferibili alla metà del III sec. a. C., sono pervenute 
nell'Antologia Palatina144.  
La produzione poetica di Mnasalkes è contrassegnata dall'elaborazione più o meno riuscita di 
modelli letterari preesistenti che lo conducono a spaziare dal pianto per il grillo morto, 
all'apparizione di Cipride, fino alla critica verso gli epicurei e alle tombe degli eroi. Un epigramma 
infatti (Anth. Gr. 7, 54) celebra la sapienza poetica di Esiodo e la Beozia che gli ha dato i natali e 
che custodisce le sue spoglie. Un'altra parte della sua produzione invece è stata giudicata più valida 
ed autentica in quanto prende spunto da situazioni reali o realistiche come l'epigramma per i soldati 
di Sicione (AP 7, 242) che, se non è un mero esercizio di stile, potrebbe riferirsi veramente alla 
situazione di Sicione che combatte contro il tiranno Arato. 
Per aver riecheggiato diversi poeti, soprattutto Anite, Leonida e lo Pseudo-Simonide, Mnasalkes è 
stato accusato di mancanza di originalità e di servile imitazione dal suo contemporaneo 
Theodoridas, che scrisse per lui un'iscrizione funeraria fittizia (AP 13, 21)145.  
Altri poeti invece ne apprezzarono l'arte e riutilizzarono i suoi motivi poetici (ad es. AP: 7,97; 9, 
57).  
Se le figure di questo epigrammatista dalla fama contraddittoria e del prosseno di Oropos 
corrispondano non è possibile dire, benché sia suggestivo il pensiero che, durante il viaggio in 
Beozia, egli abbia potuto trovare l'ispirazione per la celebrazione di Esiodo, sommo poeta preso a 
modello e mai raggiunto.  
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
141 Roesch 1965, pp. 162-78. 
142 Wilhelm 1915, pp. 3-6. 
143 Str. 9, 2, 31 
144 Anth. Gr. 6: 9, 110, 125, 128, 264, 268; 7: 54, 171, 192, 194, 212, 242, 488, 491; 9: 70, 324, 333; 12: 138.  
145 Seelbach 1964, pp. 115-23.  
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Philokrates del demo di Halai Araphenides, figlio di Philinos: διδάσκαλος degli efebi 
 
Coronamento della base di una statua in marmo bianco, solo sbozzata nella parte posteriore.  
La superficie della parte inferiore reca un intaglio per il plinto della statua.  
Il lato anteriore invece presenta due decreti onorari in forma sintetica per due personaggi 
provenienti da due demi attici: uno è Philostratos figlio di Menestratos (Petrakos n. 369, p. 292) e 
l'altro è l'onorato della presente iscrizione.  
Sul lato destro sono incise due lettere ΘΕ (h. 0, 007). 
H. 1, 15 m; largh. 0, 49; spess. 0, 18. 
Lett. 0, 007; interl. ca. 0, 004.  
Edd.: Petrakos 1997, n. 370 p. 292; SEG XLVII (1997), 489. 
Bibl.: Stefanis 1988, n. 2532. 

 
         304-295 a. C. 

ἔδοξεν τοῖς φυλέταις ἐπαινέσαι τὸν διδάσκαλον Φιλοκράτην Φιλίνου 

[Ἁ]λαέα καὶ στεφανῶσαι χρυσῶι στεφάνωι ἀπὸ Χ δραχμῶν vacat 

[ἀρετῆς] ἕνεκα καὶ φιλοτιμίας εἰς ἑαυτούς. 

 

"Sembrò bene ai membri della tribù di lodare il maestro Philokrates di Halai figlio di Philinos e 
di incoronarlo con una corona d'oro da dieci dracme per il valore e la dedizione nei loro 
confronti." 

 
 
 
Dei due Ateniesi onorati con lode e corona su questa base iscritta, Philokrates è qualificato come un 

διδάσκαλος di Halai che, stando a quanto spiega Stefano Bizantino146, corrisponde al demo di 

Halai Araphenides, che si trovava dopo quello di Phegaia, vicino a Maratona e Brauron147. 
Esistevano infatti due demi costieri con il nome di Halai, distinti dal geografo bizantino attraverso il 

demotico: quello senza -iota, Ἁλαεύς indicava appunto il demo di Halai Araphenides, mentre 

l'altro, Ἁλαῖος, designava quello di Halai Aixonides afferente alla tribù Kekropis, vicino alla città e 

forse sede di un lago salato, identificato con certezza -grazie alle testimonianze epigrafiche del 
demo stesso148- col territorio di Palaiochori149. Nel caso della presente iscrizione, il demotico di 
Philokrates indica chiaramente Halai Araphenides, in cui è ambientato anche un dramma di 

Menandro, Ἁλαεῖς, che prende appunto il nome dal luogo dell'azione150. Halai Araphenides e 

Kolophonos -demo dell'altro personaggio onorato sulla stessa base- afferiscono entrambi alla tribù 
Aigeis151, a cui dovevano appartenere i philetai che ratificano questi decreti. 

                                                           
146 St. Byz. s. vv. Ἁλαὶ Ἀραφηνίδες καὶ Ἁλαὶ Αἰξωνίδες.  
147 Traill 1975, pp. 40, 124, map. 1. 
148 IG II2 1174, 1175, 3091. 
149 Eliot 1962 pp. 25-34. 
150 St. Byz op. cit.; Whitehead 1986, pp. 338 e 341. 
151 Traill 1975, 39-41, 110-1 
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Di Philokrates da Halai Araphenides non si hanno altre notizie, anche se si è propensi a considerarlo 

come un διδάσκαλος di performances drammatiche152. Alle gare dei Soteria Anfizionici di Delfi 

infatti partecipano compagnie di cinque artisti drammatici: tre attori, un auleta e un didaskalos, 
incaricato della parte organizzativa e della coordinazione dell'esibizione (p. 108).  

Due iscrizioni ateniesi segnalano degli omonimi: un Φιλοκράτης Ἁλαιεύς si ritrova in un 

catalogo di giudici del 325/4 a. C., sotto l'arcontato di Antikles153, ed un altro Φιλοκράτ[ης] 

(sempre Ἁλαιεύς) compare nella lista dei buleuti del 304/3 a. C154. Si potrebbe trattare dello stesso 

personaggio che si è distinto sia in campo pedagogico-artistico sia pubblico nel contesto di Oropos 
e della sua madrepatria.  
Entrambi i decreti incisi su questa base si inseriscono in un quadro storico molto delicato per la città 
di Oropos, poiché si fanno risalire tra la fine del IV e l'inizio del III sec. a. C., nel periodo della 
dominazione ateniese. Il Poliorcete infatti, quando venne in Grecia per combattere Cassandro, non 
solo prese Phile, Panatto e Salamina155, ma staccò dalla Lega Beotica anche Calcide156 ed Oropos, 
restituendo quest'ultima agli Ateniesi, i quali lo accolsero in città con grandi festeggiamenti157. 
Ovviamente ci fu una strenua opposizione dei cittadini di Oropos, che si affidarono al filosofo di 
Eretria Menedemos, inviandolo come ambasciatore per difendere la loro libertà. Menedemos era la 
persona più indicata per questo compito non solo perché sua moglie era di Oropos158, ma anche 
perché godeva di una particolare affezione da parte degli Antigonidi, tanto che Antigono stesso lo 
considerava apertamente suo allievo159. Tutti gli sforzi del filosofo di Eretria però non valsero a 
nulla, se non a mettere fretta agli Ateniesi che, nel 303/2, portarono a termine la divisione del 

territorio di Oropos160. Essi infatti convocarono degli ὁρισταί che si occupassero della spartizione 

della nuova acquisizione tra dieci tribù161.  
Anche la presente iscrizione contribuisce a far comprendere che i nuovi padroni, ansiosi di 
sistemare la nuova acquisizione, misero subito le mani sulle cariche pubbliche e sull'impianto civico 
e organizzativo. La pubblicazione in grande stile degli onori per il maestro Philokrates in uno dei 
luoghi più in vista di Oropos serviva anche a questo, cioè a rimarcare e rendere effettiva la presenza 
ateniese. 
Vero è che la fretta degli Ateniesi servì a poco visto che essi persero dopo pochi anni la città di 
Oropos, la quale rientrò subito nel Koinon dei Beoti (287 a. C.). 
 
 
 
 
 
 
                                                           
152 SEG XLVII (1997), 489. 
153 IG II2 1926, l.110. 
154 Agora XV 61, l. 199. 
155 Plu. Demetr 23; Paus. 1, 35 2. 
156 D. S. 20, 100 6. 
157 Plu. Demetr. 23 
158 D. L. 2 138 
159 D. L. 2 140-42. 
160 De Sanctis 1926; Petrakos 1968, p. 31. 
161 SEG III, 117: nel decreto si onora un tale Eutidemos il quale, essendo stato scelto tra i philetai della città di Oropos, 
curò gli interessi della sua tribù per ciò che riguardava l'assegnazione dei terreni.  
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Polyaratos di Cirene, figlio di Eudoxos: attore 
 

Stele di marmo bianco con modanatura superiore, danneggiata nella parte inferiore. 
Rinvenuta presso l'Amphiareion di Oropos, vicino alle terme (sito n.154 dello scavo162).  
H. 0, 31 m; largh. 0, 21-0, 22; spess. 0, 04-0, 06.  
H. lett. 0,005; interl. 0,009.  
Stoich. 19 
Edd.: Mitsos, AE 1952, p. 171-2 n. 3 fig. 3; SEG XV, 265; BE 1956, 121; Petrakos 1997, n. 25 pp. 
44-45. 
Bibl.: O' Connor 1908, p. 403 S 126; Sifakis 1967, p. 159; Ghiron-Bistagne 1976, p. 352; 
Nachtergael 1977, n. 7 l. 57 col. I, p. 413; Stefanis 1988, n. 2090; RE Suppl X, 20, 4 col. 547. 
 

ca. 275-250 a. C. 

Ἀντίβιος Βιόττου εἶπε- 

ν· ἐπειδὴ Πολυάρατος ὁ ὑ- 

ποκριτὴς διατελεῖ εὔν- 

ους καὶ χρήσιμος ὢν τεῖ 

5   πόλει, δεδόχθαι τῶι δήμ- 

ωι· v Πολυάρατον Εὐδόξο- 

υ Κυρηναῖον πρόξενον ε- 

ἶναι καὶ εὐεργέτην τῆς 

πόλεως Ὠρωπίων καὶ αὐτ- 

10   ὸν καὶ ἐκγόνους καὶ εἶν- 

αι αὐτοῖς γῆς καὶ οἰκία- 

ς ἔνκτησιν καὶ ἰσοτέλε- 

ιαν καὶ ἀσφάλειαν καὶ ἀ- 

συλίαν καὶ πολέμου καὶ 

15   [εἰρήνης καὶ κατὰ] γῆν κα- 

[ὶ κατὰ θάλατταν καὶ τἆλ]- 

[λα πάντα καθάπερ τοῖς ἄ]- 

[λλοις προξένοις καὶ εὐ]- 

[εργέταις]. 

 
"Antibios figlio di Biottos propose: poiché l'attore Polyaratos continua ad essere benevolo ed 
utile alla città, sembra bene all'assemblea: che Polyaratos di Cirene figlio di Eudoxos sia 
prosseno ed evergete della città di Oropos, sia lui sia i suoi discendenti; che essi abbiano il 
possesso di terra e casa, il diritto di pagare le tasse alla pari dei cittadini, il diritto all'immunità 
per la propria persona e per i propri averi sia in guerra sia in pace, e per terra e per mare, e tutti 
gli altri benefici che vengono accordati agli altri prosseni e benefattori." 

 

                                                           
162 Leonardos 1922, 102 fig. 2. 
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Antibios figlio di Biottos risulta come il rogatore di un altro decreto. Altri componenti della sua 
famiglia inoltre, figurano come coloro che mettono ai voti o propongono alcuni decreti onorari163, 

segno di un γένος in vista ed attivamente coinvolto nelle cose della comunità di Oropos. Il nome di 

Biottos padre di Antibios inoltre è tipico dell'antistante Eretria, della cui influenza Oropos risente 
fortemente fin da epoca arcaica164. 
L'onorato invece è Polyaratos, attore cireneo noto anche da un'altra testimonianza epigrafica165. In 
qualità di attore comico, egli figura nella lista dei partecipanti ai Soteria Anfizionici di Delfi durante 
l'arcontato di Aristagoras, datato tra il 260/59 ed il 256/5166. Poiché l'oscillazione nella datazione del 
decreto di Oropos è abbastanza larga, non è possibile dire con certezza se egli vi si recò prima o 
dopo la sua partecipazione agli agoni pitici. 
Tuttavia nel decreto di Oropos non si fa menzione di un'attività artistica dell'attore presso la città, 
ma piuttosto del suo comportamento benevolo e vantaggioso per la comunità, in virtù del quale egli 
è ritenuto degno di godere dei privilegi a lui accordati, che rientrano tra quelli concessi con maggior 
frequenza nei decreti di prossenia ad Oropos167. 
Il nome di un Polyaratos cireneo è inoltre noto da una breve iscrizione metrica graffita sulla parete 
ovest della Tavola dei Re presso Memnoion d'Abydos in Egitto168.  
Di seguito, se ne riporta il testo:  

Πολυάρατος | Κυρηναῖος | νῦν δ’ Αἰγύπτω | κατέχει δάπεδα 

Purtroppo la mancanza del patronimico non conferma se l'identità dell'attore cireneo e quella del 
personaggio che si trovava in Egitto nel III sec. a . C.169 sia la stessa. L'iscrizione è sempre stata 
attribuita ad uno dei tanti soldati cirenei stabilitisi in Egitto come cleruchi170. Tuttavia, nonostante lo 
scarno significato del testo che indica semplicemente dei possessi immobiliari in Egitto, la struttura 
e le scelte linguistiche dai forti rimandi poetici, conducono ad una breve riflessione.  

Innanzitutto il termine Αἰγύπτω ha fatto pensare ad un genitivo dorico171, con il quale non si 

indicherebbe propriamente l'Egitto bensì il Nilo che appunto nell'Odissea si chiamava 

Αἰγύπτος172. Oppure alternativamente si è pensato ad un dativo locativo, "qui s'emploie très 

raramente en prose sans préposition"173. Inoltre anche il termine δάπεδα appartiene al lessico 

poetico, e specificamente a quello omerico174. 
Alla luce di queste considerazioni, non sembra plausibile che un attore del III sec. a. C., interprete e 
conoscitore del patrimonio letterario ellenico, potesse aver costruito queste righe rapide eppure 
tanto cariche di eco poetica?  
 
 

                                                           
163 Si tratta di suo fratello Aischrondes e di Biottos, probabilmente un altro consanguineo: Petrakos 1997, n. 80, 323, 
214 pp. 76-7, 230-31, 156-7. 
164 Mazarakis Ainian-Mouliou 2008, p. 33. 
165 Syll3 424, col I l. 67; SGDI 2563, l. 57. 
166 Nachtergael 1977, pp.270-73.  
167 Habicht 2002, pp. 13-30. 
168 Étienne 1969, pp. 530-31 n. 137 pl. XCIII. 
169 Heichelheim 1963, p. 94. 
170 Launey 1949, p. 594. 
171 Perdrizet-Lefebvre 1919, 301 pl. XI. 
172 Per citare solo un esempio, Hom., Od. 4, 477. 
173 Étienne, ibid., p. 531. 
174 Hom.: Il . 4, 2; Od., 4, 627-10, 227-11, 420 e 577-17, 169-22, 188, 309 e 455-24, 185.  
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Demokrates ateniese, figlio di Philokles: poeta 
 
Base di marmo pentelico, che ospitava la statua di Thrasilochos figlio di Anagorasios. L'iscrizione è 
incisa nella parte inferiore del lato sinistro. Rinvenuta presso l'Amphiareion. 
Lett.: h. 0, 01 m, interl. 0, 004 m.  
Edd. e Bibl.: Mitsos., AE 1952, p. 188, 16 fig. 10; SEG XV, 274; BE 1956, 121; Petrakos 1997, n. 
63 p. 66. 
 

seconda metà del III sec. a. C. 

[Μ]ενεκράτης Ἀθηνάδου εἶπεν· ἐπειδὴ 

Δημοκράτης ὁ ποητὴς εὔνους ἐστὶ καὶ χρήσιμος 

τεῖ πόλει καὶ τὸν θεὸν προαιρεῖται ἐνκωμιάζειν 

διὰ ποημάτων, δεδόχθαι τῶι δήμωι· Δημοκράτην 

5   Φιλοκλέους Ἀθηναῖον πρόξενον εἶναι καὶ εὐεργέτην 

τῆς πόλεως Ὠρωπίων καὶ αὐτὸν καὶ ἐγγόνους αὐτοῦ 

καὶ εἶναι αὐτοῖς γῆς καὶ οἰκίας ἔνκτησιν καὶ ἀσφάλειαν 

καὶ ἀσυλίαν καὶ πολέμου καὶ εἰρήνης καὶ τἆλλα πάν- 

τα καθάπερ τοῖς ἄλλοις προξένοις καὶ εὐεργέταις. 

 
"Menekrates figlio di Athenades propose: poiché il poeta Demokrates è benevolo e utile alla 
città e sceglie di celebrare il dio attraverso le sue composizioni poetiche, sembra bene 
all'assemblea: che Demokrates Ateniese figlio di Philokles sia prosseno ed evergete della città di 
Oropos sia lui sia i suoi discendenti e che essi abbiano possesso di terra e casa, diritto 
all'immunità per i propri averi e per la propria persona in guerra e in pace e tutti gli altri benefici 
che vengono accordati agli altri prosseni e benefattori."  

 
 
 
Il rogatore Menekrates è sconosciuto, benché un altro decreto del corpus di Oropos presenti un suo 
omonimo che propone una votazione175. In assenza di patronimico però è difficile dire se si tratti 
della stessa persona.  
Anche di Demokrates176 non si hanno altre tracce certe, nonostante sia stato supposto che il poeta in 
questione possa essere lo stesso Demokrates che vinse alle Lenee come attore comico nel 244 a. C., 

se l'integrazione del nome Δ[ημο]κράτης (IG II2 2325, l. 229) è giusta177. E' necessario 

considerare però che oltre all'integrazione incerta, manca anche il patronimico che consente di 
stabilire un confronto su due personaggi che si distinguono per specialità artistiche differenti. Pur 
ammettendo la conclamata versatilità di questi artisti, l'identificazione qui sembra azzardata. 
Dal testo del presente decreto però si può evincere che Demokrates riceve delle benemerenze per le 
composizioni poetiche di argomento sacro attraverso le quali ha reso onore alla divinità. L'uso del 

                                                           
175 Petrakos 1997, p. 147 n. 200. 
176 Stefanis 1988, n. 649 p. 131. 
177 Mitsos, ad loc., p. 192. 
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verbo ἐγκωμιάζειν è attestato in un decreto onorario delio per un poeta di Tenos (p. 253), 

precedente di mezzo secolo rispetto alla presente iscrizione. 
E' possibile ipotizzare che le composizioni celebrative di Demokrates fossero presentate all'uditorio 
di Oropos dallo stesso poeta ateniese o da interpreti da lui istruiti, in occasioni pubbliche che non 
rientrano nel contesto agonale ma in quello festivo o di celebrazioni religiose del santuario. Si 
trattava di composizioni poetiche178 che, oltre ad avere una funzione elogiativa dell'eroe guaritore, 
potevano plausibilmente contenere implicazioni politiche, per rimarcare la solidarietà e l'amicizia 
tra la città ospite e quella di provenienza del poeta.  
I privilegi accordati a Demokrates sono numericamente inferiori rispetto alle normali concessioni 
che si trovano nei decreti onorari e di prossenia del corpus di Oropos. E' impossibile stabilire però 
quali siano le motivazioni del risparmio in questo caso. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
178 In un'iscrizione di Tespie del II sec. d. C.: ποίημα εἰς τὰς Μούσας (IG VII, 1773, l. 17).  
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Sosistratos ateniese, figlio di Theophilos: παῖς χορευτής 
 

Blocco monolitico in marmo bianco, frantumato in otto parti ora ricomposte. 
Il decreto, inciso sul lato destro danneggiato nella parte superiore, è il primo di una serie. 
Alle ll. 2-6, il testo è inciso in un modo fitto e denso, sicuramente differente rispetto alle altre linee, 
che hanno maggior respiro e spaziatura. Osservando il tratteggio di -alpha, si nota la variazione del 
tratto mediano, che nelle prime linee è spezzato, mentre nella parte restante del testo epigrafico è 
dritto. Le altre lettere invece, soprattutto -tau ed -epsilon, recano spesso delle leggere apicature che 
poi scompaiono.  
Si potrebbe dire che due scalpellini si sono succeduti nell'incisione di questo decreto.  
Lett.: h. 0, 007 m; interl. 0, 005. 
Edd.: IG VII 241; Petrakos 1997, n. 123 pp. 100-1, fig. 34 pl. 10. 
Bibl.: Nachtergael 1977, n. 9 l. 25, pp. 419-22; Stefanis 1988, n. 2357. 

 
        ca. 240-180 a. C. 

                 ῾Ιερ[έως — — — — — — — —]ου· 

Ἡράκων Κρατ[ίππου εἶπεν· ἐπ]ειδὴ συμβαίνει Σωσίστρα- 

τον Θεοφίλου Ἀθηναῖον εὔνουν εἶναι τεῖ πόλει Ὠρω- 

πίων καὶ τῶ[ν] πολιτῶν τοῖς χρείαν ἔχουσιν ἐμ παν- 

5   τὶ καιρῶι τὸ συμφέρον πράττειν, δεδόχθαι τεῖ βου- 

λεῖ καὶ τῶι δήμωι· Σωσίστρατον πρόξενον εἶναι τῆς 

πόλεως Ὠρωπίων αὐτὸν καὶ ἐκγόνους κα[ὶ] 

εἶναι αὐτοῖς γῆς καὶ οἰκίας ἔνκτησιν καὶ 

ἰσοτέλειαν καὶ ἀσφάλειαν καὶ ἀσυλίαν 

10   καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν καὶ 

πολέμου καὶ εἰρήνης καὶ τἆλλα πάν- 

[τα] καθάπερ τοῖς ἄλλοις προξένοις 

[κ]αὶ εὐεργέταις γέγραπται. 

 
 

"Sotto il sacerdote …: Herakon figlio di Kratippos propose: poiché accade che Sosistratos di 
Atene, figlio di Theophilos, è benevolo verso la città di Oropos e in ogni circostanza fa il 
necessario per quelli tra i cittadini che hanno bisogno, sembra bene al consiglio e all'assemblea: 
che Sosistratos sia prosseno della città di Oropos, sia lui sia i suoi eredi, ed essi abbiano il 
possesso di terra e casa, il diritto a pagare le tasse alla pari dei cittadini, il diritto di immunità 
per i propri beni e per la propria persona sia per terra che per mare, in pace ed in guerra e tutti 
gli altri vantaggi accordati agli altri prosseni ed evergeti. Si scriva (questo decreto)." 
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Herakon è il proponente anche di un altro decreto179. 
Sosistratos di Atene ottiene i privilegi che la città di Oropos accorda alla maggior parte dei suoi 
prosseni, per la benevolenza e la prodigalità dimostrate in ogni occasione. Da un catalogo degli 
agoni dei Soteria di Delfi svoltisi sotto l'arcontato di Nikodamos180 (datati con incertezza al 258/7 o 
al 254/3 a. C.181), risulta che questo personaggio si è distinto nell'ambito del concorso ditirambico, 
come ragazzo del coro. Tale tipologia agonale prevedeva che un auleta, l'elemento principale 
dell'ensemble, fosse accompagnato sia da un coro di uomini che da un coro di fanciulli, 

rispettivamente guidati da un ἡγεμών e formati da cinque membri (pentade)182 o da un numero 

variabile di componenti183, a seconda delle esigenze artistiche del compositore. 
Di altri spostamenti al di fuori del raggio d'azione documentato e di nuovi successi di Sosistratos 
non rimane traccia, pertanto non è possibile dire come e se la sua carriera artistica si sia sviluppata. 
Il decreto di Oropos, a distanza di circa vent'anni dal catalogo delfico, attesta che egli è diventato un 
personaggio in vista, se per meriti artistici o soltanto pubblici però non si può dire.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
179 Petrakos 1997, n. 124 p. 101. 
180 SGDI 2565, l. 25. 
181 Nachtergael 1977, pp. 270-3. 
182 Mommsen 1878, pp. 217-9; Pomtow 1921, p. 192. Questa ipotesi è stata ricusata da Roussel 1923, p. 8 n. 1.     
183 Nachtergael 1977, pp. 307-9. 
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Kleonikos di Rodi, figlio di Kleokrates: tragodos 
 

1. Delfi 
Iscrizione che rientra nel gruppo di decreti incisi sulla base del Carro dei Rodii (FD III 3, 382-4). 
Lastra angolare di calcare grigio, orlato nella parte inferiore da una cesellatura a fondo piatto, che 
appartiene ad uno degli assisi superiori del basamento. Rinvenuto nel 1895 presso l'ingresso 
principale del sito, all'interno del recinto. Lo specchio epigrafico è leggermente riquadrato. 
Sull'altro lato della pietra, un graffito registrato da Bourguet.  
Attualmente riveste l'angolo Nord-Est del monumento. 
H.: 0, 41 m; largh.: 1 (sul lato Est) – 1, 1 (sul lato Nord).  
Lett.: h. 0, 008; interl.: 0, 009.  
Edd.: Bourguet 1911, pp. 459-60; FD III 3, 382. 
 
         seconda metà del III sec. a. C. 

  [Δ]ελφοὶ ἔδωκαν Κλεονίκωι Κλεοκράτεος Ῥοδίωι, 

[α]ὐτῶι [καὶ ἐ]κ[γ]όνοι[ς] π[ρ]οξενίαν, προ[μα]ντ[είαν], 

[προ]εδρ[ίαν, π]ροδι[κί]αν, ἀσυλίαν, ἀτέλ[ειαν] 

[π]άν[των καὶ τἄλλα] ὅ[σ]α καὶ τοῖς ἄλλο[ις] 

5   [προξ]ένο[ις] καὶ εὐεργέταις. ἄρχοντος 

Ἀ[ν]α[ξα]ν[δ]ρ[ί]δα, βουλευόντων Νικοδάμου, 

[․․6․․․ευς, Ε]ὐαγόρα, Πρωτάρχου, Εὐχαρίδα. 

 
"I cittadini di Delfi concessero a Kleonikos di Rodi, figlio di Kleokrates, a lui stesso e ai suoi 
discendenti, la prossenia, il diritto di precedenza nella consultazione degli oracoli, la proedria, il 
diritto di precedenza in giudizio, l'immunità per i propri averi, l'esenzione da tutte le tasse e tutti 
gli altri vantaggi come anche agli altri prosseni ed evergeti. Sotto l'arcontato di Anaxandrides ed 
essendo buleuti Nikodamos, [---], Euagoras, Protarchos, Eucharis." 

 
 
2. Oropos 
Base di una statua in marmo bianco rinvenuta nell'Amphiareion su cui sono incisi numerosi decreti. 
La l. 2 ha un leggero rientro a sinistra rispetto alle altre. 
Lett.: h. 0, 008 m; interl. 0, 009. 
Edd.: Leonardos, AE 1889, 43, 33, 3; IG VII 275; Petrakos 1997, n. 179 pp. 134-5, fig. 45. 
Bibl.: O'Connor 1908, 302; RE Suppl X (1965) 351; Sifakis 1967, p. 98; Ghirogne-Bistagne 1976, 
p. 338; Stefanis 1988, n. 1449. 

217-205 a. C 
 

ἐπὶ ἱερέως Δημοκράτου· 

                     Πυθόκριτος Ἀνθέως εἶπεν· ἐπειδὴ Κλεόνικος ὁ τραγωιδὸς 

εὔνους ὢν διατελεῖ τῆι τε πόλει κοινῆι καὶ ἰδίαι τοῖς δεομέ- 

νοις τῶν πολιτῶν παρέχεται χρείας ἐμ παντὶ καιρῶι, δεδό- 

5   χθαι τῆι βουλῆι καὶ τῶι δήμωι· Κλεόνικον Κλεοκράτου Ῥόδιον 
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πρόξενον εἶναι καὶ εὐεργέτην τῆς πόλεως Ὠρωπίων αὐτὸν 

καὶ ἐκγόνους καὶ εἶναι αὐτοῖς γῆς καὶ οἰκίας ἔνκτησιν καὶ 

ἰσοτέλειαν καὶ ἀσυλίαν καὶ ἀσφάλειαν καὶ πολέμου ὄντος 

καὶ εἰρήνης καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν καὶ τὰ ἄλλα 

10   ὑπάρχειν αὐτοῖς ὅσα καὶ τοῖς ἄλλοις προξένοις καὶ εὐεργέταις. 

 
"Sotto il sacerdote Demokrates: Pythokritos figlio di Antheus propose: poichè il tragodos 
Kleonikos continua ad essere benevolo verso la città pubblicamente e privatamente procura 
vantaggi in ogni circostanza ai bisognosi tra i cittadini, sembra bene al consiglio e all'assemblea: 
che Kleonikos di Rodi figlio di Kleokrates sia prosseno ed evergete della città di Oropos, sia lui 
sia i suoi discendenti ed essi abbiano possesso di terra e casa, il diritto di pagare le tasse alla pari 
dei cittadini, l'immunità per la propria persona e per i propri averi sia in guerra sia in pace, e per 
terra e per mare, e tutti gli altri vantaggi accordati anche agli altri prosseni e benefattori." 

 
 

 
Purtroppo i due decreti onorari per Kleonikos di Rodi, figlio di Kleokrates, si presentano in forma 
piuttosto sintetica e generica e mancano del tutto le motivazioni e le circostanze degli onori. E' stata 

anche proposta l'identificazione di questo personaggio con il [ -ca. 5- κ?]ος che figura nel catalogo 

ateniese degli attori tragici, come vincitore alle Lenee dopo il 278 e prima del 260 a. C. 
(probabilmente nel 265 a. C.), che però non si ritiene appropriata sia per l'integrazione quasi totale 
del nome sia per la possibile incongruenza cronologica con le altre due iscrizioni184.  
Probabilmente il decreto di Delfi è precedente rispetto a quello di Oropos, datato tra il 217 ed il 205 
a. C. grazie al nome del sacerdote Demokrates, che risulta anche in un'altra iscrizione di Oropos 
insieme a quelli di Dionysios e di Nikokles, rispettivamente arconti della Lega Beotica e della 
città185.  
Il testo di Delfi non fa menzione della motivazione delle benemerenze, ma certo bisogna pensare 
che in quel momento Kleonikos possedesse già una grande fama per ricevere l'onore di un decreto 
che avrebbe trovato una collocazione speciale e sarebbe anche stata destinata ad una visibilità 
durevole come quella del Carro dei Rodii a Delfi.  
Ad alcuni anni di distanza, una nuova tappa del viaggio di Kleonikos fu Oropos, dove egli ricevette 
delle benemerenze sia per la sua attività pubblica, presumibilmente artistica, sia per l'aiuto prestato 
ai singoli cittadini, probabilmente nel corso delle peregrinazioni che lo portarono facilmente ad 
incontrare persone ed ottenere cose con maggior accessibilità.  
I privilegi di cui Kleonikos godette ad Oropos sono ordinari e comuni alla maggior parte dei decreti 
di prossenia di questo luogo. Anche le benemerenze ricevute a Delfi sono conformi alle abitudini 
rispettate per i prosseni di III sec.186 
 
 
 
 

                                                           
184 Ghiron-Bistagne 1976, p. 59 pl. VI.  
185 Petrakos 1997, n. 176 pp. 132-3. 
186 Bouvier 1985, p. 126. 
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Amphikles di Delos, figlio di Philoxenos: poeta melico e mousikos 
vedi scheda in Delos, p. 284 

 
 

Insegnante anonimo nel ginnasio di Oropos 
(Testimonianza Incerta, Tavola I, 3) 

 
Stele di marmo bianco. Manca della parte destra e di quella inferiore, che presenta una rottura al 
centro. I due frammenti, rinvenuti separatamente, ora combaciano. 
H. 0, 54 m; largh. 0, 40; spess. 0, 11. 
Lett.: h. 0, 007-0,015; interl. 0, 005-0, 015. 
Edd.: SEG XLVII, 496; Petrakos 1997 n. 218 pp. 159-60, pl. 16.  
 
          150-100 a. C. 

 [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —] 

1   [— — — — — — — — — — — — — — — — — —]ΠΑΡΟΝ 

[— — — — — — — — — — — — — — κατ]ὰ συγγένει- 

[αν — — — — — — ἐν τῶι γυμ]νασίωι τοῖς ἐφήβοις 

[— — — — — — — — — — —]ς καὶ τοῖς ἐντυγχάνουσιν 

5   [αὐτῶι τῶν νεωτ]έρων προτρέπεται αὐτοὺς ἐπὶ 

[τὰ κάλλ]ιστα τῶν ἐπιτηδευμάτων συνευ[κοσ]- 

[μ]ῶν τὸ γυμνάσι<σι>ον καὶ τὴν ἀ<να>στροφὴν πε[ποίη]- 

ται ἀξίαν τοῦ τε ἐπιτηδεύματος καὶ τ[ῆς Ὠρω]- 

πίων πόλεως, δεδόχθαι τοῖς ἄρχουσιν [καὶ τοῖς] 

10   συνέ<δ>ροις καὶ τῶι δήμωι Ὠρωπίων· ἐ[παινέσαι] 

αὐτὸν ἐπὶ τῆι προαιρέσει τῆι [π]ρὸς ὁ[μόνοιαν καὶ] 

εἶναι αὐτὸν πρόξενον καὶ εὐεργέ[την τῆς πόλεως] 

Ὠρωπίων αὐτὸν καὶ ἐγγόνους [αὐτοῦ καὶ δεδόσθαι] 

αὐτῶι πάντα τὰ φιλάνθρω[πα καθάπερ τοῖς ἄλλοις] 

15   προξένοις καὶ εὐε[ργέταις τῆς πόλεως Ὠρω]- 

π̣ίω̣ν̣ γέγραπ[τ]αι, ἀναγ[ράψαι δὲ τὸ ψήφισμα] 

εἰς στήλην λιθίνην [καὶ στῆσαι ἐν τῶι] 

ἱερῶι τοῦ Ἀμφι<α>[ράου]. 

 

l. 10: ΣΥΝΕΑΡΟΙΣ 

l. 14: avendolo dimenticato, lo scalpellino ha inciso l'articolo τὰ nell'interlinea superiore, in corrispondenza 

di ΑΦΙΛ. 

l. 18: ΑΜΦΙΛ 

 
"… secondo la parentela […] nel ginnasio agli efebi […] a coloro che si rivolgono a lui tra i più giovani, li 
esorta alle migliori occupazioni contribuendo all'organizzazione del ginnasio ed ha avuto un comportamento 
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degno del suo ruolo e della città di Oropos, sembra bene agli arconti, ai sinedri ed all'assemblea di Oropos: di 
lodarlo per lo zelo verso la concordia e che sia prosseno ed evergete della città di Oropos, lui e i suoi 
discendenti, e siano concessi a lui tutti i benefici che vengono accordati agli altri prosseni ed evergeti della 
città di Oropos. Si incida questo decreto su una stele litica e lo si ponga presso il santuario di Amphiaraos." 

 
 
Il personaggio onorato qui è sconosciuto, tuttavia riceve la prossenia per i buoni servigi resi ai 
giovani della città nell'ambito del ginnasio. Nella rosa delle testimonianze beotiche, anche altri due 
personaggi, Protogenes di Tespie e Philokrates ateniese di Halai (pp. 58, 33), ricevono delle 
onoreficenze per l'impegno pedagogico e civico. Tuttavia, mentre per Protogenes si ha prova anche 
di un'attività artistica e per Philokrates la si può ipotizzare, non è così per questo insegnante 
anonimo, la cui funzione ruota tutta attorno al ginnasio e ai pubblici servigi svolti a favore della 
città.  
L'attività didattica ed educativa rivolta ai fanciulli di Oropos è attestata inoltre da un'altra 
testimonianza relativa ad un precettore, Dorotheos, i cui allievi si occupano del confezionamento 
della sua semplice stele sepolcrale187. 
Questo decreto presenta delle peculiarità terminologiche: innanzitutto, alle ll. 6-7, il verbo 

συνευκοσμέω che conta soltanto tre attestazioni epigrafiche, relative al periodo compreso tra la 

metà del II sec. a. C. e la metà del I sec. a. C.188 In entrambi gli altri due documenti, il verbo è usato 
in contesti di pubblici onori, elargiti da organizzazioni collegiali, per il riuscito allestimento di agoni 
ginnici o di occasioni religiose. Esso può reggere il dativo oppure l'accusativo, mantenendo sempre 
il significato di "contribuire ad organizzare".  

Il termine ἐπιτηδεύμα invece, che nel presente decreto si trova alla l. 8, potrebbe ricondurre ad un 

insegnante dedito all'arte e alle esibizioni. Esso indica specificamente il mestiere, l'occupazione, ed 
è utilizzato in special modo per medici e professionisti dell'arte musicale189 (vedi Indice delle 
parole greche p. 438). Per questo si è ritenuto di inserire in questa silloge il presente testo, tuttavia 
con molti dubbi e riserve. 
Questo decreto, attribuito con approssimazione al secondo cinquantennio del II sec. a. C., pone 
inoltre un problema di datazione che chiama in causa la questione della condizione di Oropos dopo 
la dissoluzione della Lega Beotica del 171 a. C. Essa non fu definitiva ma le tolse qualsiasi ruolo 
politico originale. Da quella data in poi, Oropos rimase nella Lega mantenendo la sua indipendenza, 
sotto la continua minaccia delle città vicine, specialmente Atene, Tebe ed Eretria. E' noto che Atene 
in particolare tentò, sia conducendo violente incursioni sia esercitando pressioni sul Senato 
Romano, di riprendersi il mal tolto e i cittadini di Oropos, con successo, sollecitarono la Lega 
Achea a prestar loro aiuto. E' stato anche timidamente ipotizzato190 che con questo gesto la città 
compromise la sua posizione agli occhi del dominatore romano e, a pochi anni di distanza, perse la 
propria autonomia per aver chiesto aiuto alla Lega Achea contro gli Ateniesi, cadendo, dal 146 a. 
C., nelle mani di Eretria, che invece aveva combattuto fedelmente dalla parte romana contro 
Calcide. Fermo resta comunque che Oropos non ritornò in possesso di Atene, come già è stato 
dimostrato da Habicht191, e il presente decreto, insieme alle altre iscrizioni di Oropos che riportano 

                                                           
187 Petrakos 1997, n° 584. 
188 IG V 2, 265, IG XII 3, 331 ed il presente decreto. 
189 Robert 1954, pp. 71-2 n. 4 
190 Knoepfler 1991, pp. 278-80. 
191 Habicht 1997, pp. 271-2. 
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la stessa formula decisionale ed hanno la stessa datazione192, ne è la prova ulteriore. In questo testo 
infatti si fa menzione del Sinedrio193, Consiglio Superiore della Lega Beotica formato da membri 
eletti dalle città associate, le cui competenze si conoscono solo parzialmente194. Ciò dimostra che 
Oropos sentiva ancora la sua appartenenza formale alla Lega e ne adottava la prassi amministrativa, 
ma era sostanzialmente indipendente nel momento in cui il presente decreto fu promulgato, cioè 
dopo il 150 e prima del 146 a. C., se si ammettesse la dominazione di Eretria presso Oropos dal 146 
a. C. Allo stato delle testimonianze però quest'ultima ipotesi non sembra verificabile, per questo si 
preferisce accettare una fascia cronologica più ampia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
192 Stessa datazione e menzione del Sinedrio si ha in Petrakos 1997, 217, 216 (simile formula decisionale). Per la 
datazione alla seconda metà del II a. C. si accoglie la proposta di Petrakos 
193 Il Sinedrio compare ancora nei seguenti decreti di Oropos: Petrakos 1997, 294, 330, 331, 332, 326, datati tra il 167 e 
la fine del II sec. a. C. 
194 Roesch 1965, pp. 126-33. 
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DEDICHE VOTIVE E SEPOLCRALI 
 

Charias Ateniese, figlio di Neoptolemos: αὐλῳδός 
 
Base di marmo disadorna rinvenuta nell'Amphiareion nel 1884, attualmente a sud-est del Museo. 
Sulla fronte, la dedica (h. lett. 0, 018-0, 015 m; interl. 0, 02) e 5 cm più in basso la firma (h. lett.0, 
01 – 0, 014). 
Alla l. 4, lo scultore ha cambiato il demotico in etnico, quindi le ultime due parole da 

ΑΓΚΥΛΗΘΕΝ ΕΠΟΗΣΕ sono state corrette in ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΕΠΟΗΣΕ, senza però eradere 

l'ultima sillaba della prima incisione.  
H. 0, 31; largh. 0, 81; spess. 0, 75. 
Edd.: Leonardos, AE 1886, 56; IG VII 430; Marcadé 1953-1958, II, 111; Petrakos 1997, n. 341 pp. 
260-2. 
Bibl.: Stefanis 1988, n° 2604; PAA 980600 e 981080.  
 
         seconda metà del IV sec. a. C. 

Χαρίας Νεοπτολέμου Ἀθηναῖος 

τὸν πατέρα Νεοπτόλεμον Στρατοκλέους 

Ἀθηναῖον, Ἀμφιαράωι ἀνέθηκεν 

 

      Πραξίας Λυσιμάχου Ἀθηναῖος ἐπόησε<σε>  

 
 

"Charias ateniese figlio di Neottolemo dedicò (la statua del) padre Neottolemo ateniese figlio di 
Stratokles ad Amphiaraos. Praxias ateniese figlio di Lisimaco fece." 

 
 
 

Qui Charias onora suo padre Neoptolemos con una statua eseguita da Praxias, celebre scultore.  

Un Charias di Atene vinse ai Grandi Amphiaraia nel 329/8 a. C. come αὐλῳδός e il suo nome 

figura nel catalogo dei vincitori195. E' del tutto plausibile che il Charias della presente iscrizione e  

l' αὐλῳδός corrispondano. Si pensa anche che il trierarca, ricordato nei cataloghi navali del 338/7 e 

del 334/3 a. C. come Charias figlio di Neoptolemos del demo di Auridai196 -appartenente alla tribù 
Hippothontis197- sia la stessa persona e che in questa sede egli venga identificato con l'etnico senza 
il demotico, come consuetudine ad Oropos dopo il 335 a. C. E' ipotizzabile inoltre che la famiglia di 
Charias e Neoptolemos fosse in relazione con Stratokles Ateniese, che compare sempre nel catalogo 
dei vincitori ai grandi Amphiaraia per il pentathlon nella categoria dei ragazzi198. 
Lo scultore Praxias invece è conosciuto da un'altra iscrizione datata al 368 a. C. in cui figura come 
l'autore di una statua di Afrodite199, e da un passo di Pausania. In esso si dà notizia che alcune statue 

                                                           
195 Petrakos 1997, n. 520 ll. 5-6 (vedi Tabella). 
196 IG II2 1623, ll. 91-2, 105-6, 128-9.  
197 Traill 1975, pp. 51-2, tab. VIII. 
198 Petrakos 1997, n. 520 l. 26-7. 
199 IG II2 2820 
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timpanali del Tempio di Apollo a Delfi siano opera dello scultore che fu colto improvvisamente 
dalla morte durante il lavoro e così la decorazione dei frontoni fu terminata da Androsthenes, anche 
lui Ateniese200. La firma di Praxias, in cui l'etnico sostituisce il demotico in rasura, ha destato molte 
discussioni riguardo alla datazione della dedica, che secondo alcuni dev'essere collocata 
necessariamente tra la data della manomissione tebana di Oropos e la data tradizionale della sua 
attribuzione ad Atene, cioè tra il 366 e il 338 a. C.201. In quel periodo infatti Oropos apparteneva 
alla Lega Beotica e gli Ateniesi non avevano ragione di identificarsi soltanto col demotico202. 
Questo giustificherebbe il ripensamento di Praxias sul demotico a favore dell'etnico203. Bisogna 
però considerare anche possibile che la firma sia stata cambiata in un momento successivo alla 
pubblicazione della dedica, come infatti sostiene Knoepfler quando smentisce l'esistenza del dono 
macedone di Filippo II e teorizza l'autonomia di Oropos tra il 338 e il 335 a. C., affermando che 
essa fu concessa ad Atene da Alessandro. La fitta argomentazione di questa teoria, a cui si 
rimanda204, comporterebbe uno slittamento al periodo della dominazione ateniese di alcuni decreti 
di Oropos tra i quali la lista dei vincitori agli Amphiaraia e la stessa dedica di Charias a suo padre, 
attribuite al 329/8 a. C. 
Qualunque sia la datazione precisa di questo decreto e del catalogo dei vincitori dei Grandi 
Amphiaraia, risulta un problema alquanto marginale alle finalità di questo lavoro, interessato in 
maniera preponderante alla carriera del musico Charias, tanto esperto nell'arte flautistica con 
l'accompagnamento del canto da conquistare la vittoria in uno dei contesti agonali beotici più 
ambiti. Negli stessi anni egli si occupò anche della dedica di una statua di suo padre nel santuario di 
Oropos, accrescendo il numero degli Ateniesi legati all'eroe guaritore e al suo culto. Che egli fosse 
anche trierarca della flotta ateniese non stupisce affatto, considerando la carriera politica di tanti 
artisti di talento. Rimanendo nell'orizzonte del santuario di Amphiaraos basta infatti pensare allo 
storico Phanodemos o a tutti gli onori e privilegi, attribuiti non per meriti artistici bensì civici, a 
favore di uomini di lettere e musica che passavano per Oropos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
200 Paus. 10, 19, 4. 
201 Marcadé 1953-1958, II, 111; Preuner 1922, p. 87. 
202 Non si fa certo riferimento ai cataloghi agonistici, dove i partecipanti della città organizzatrice sono trattati come 
stranieri ed identificati con l'etnico, eccezion fatta per gli agoni riservati ai soli cittadini o a categorie più ristrette in cui 
la menzione della tribù si sostituisce all'etnico (gare ippiche alle Grandi Panatenaiche e ai Theseia). 
203 Petrakos 1997, p. 261. 
204 Knoepfler 2001. 
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Herakleitos di Alicarnasso, figlio di Asklepiades: poeta 
 

Base rettangolare in marmo bianco, trovata nell'Amphiareion, che poggia su un basamento senza 
modanatura (h.: 2, 05 m; largh.: 0, 89; spess.: 0, 89).  
Attualmente è collocata a sud-est del Museo. La pietra (h.: 0, 25 m; largh.: 0, 81 cm; spess.: 0, 80 
m) reca due fori posti in diagonale, per dei perni che servivano a fissare la statua. Sul lato anteriore, 
l'iscrizione. 
Lett.: h.: 0, 016; interl.: 0, 018. 
Edd. e Bibl.: Leonardos, AE 1889, 2, 25; IG VII 431; Recueil n.1099; Marcadé, 1953-1958, II, p. 
128 pl. XLVII, 3 (=SEG 18, 162); Petrakos 1968, p. 160 n. 18 (=SEG 25, 497); Petrakos 1982, p. 
315; Petrakos 1992, 44; Petrakos 1997, pp. 319-20 n. 415 fig. 42; Swinnen 1970; Hunter 1992; 
Lehnus 1995, pp. 8-9. 
 

250-225 a. C. 

Διογένης Ἀσκληπιάδου 

           Ἁλικαρνασσεὺς 

Ἡράκλειτον τὸν ἀδελφὸν 

Ἀμφιαράωι ἀνέθηκεν. 

vacat 

     Θοινίας Τεισικράτους Σικυώνιος ἐπ[ο]ίησ[εν] 

 
"Diogenes di Alicarnasso figlio di Asklepiades dedicò ad Amphiaraos (la statua del) fratello 
Herakleitos. Thoinias di Sicione, figlio di Teisikrates, fece" 

 
 
 
Dedica ad Amphiaraos di una statua in onore del poeta Herakleitos di Alicarnasso, figlio di 
Asklepiades da parte di suo fratello Diogenes.  
L'opera porta una firma alquanto autorevole, quella di Thoinias di Sicione, figlio del famoso 
scultore Teisikrates di Sicione205, che eseguì ritratti di Peuceste (l'amico di Alessandro) e di un 
Demetrio re (probabilmente il Poliorcete), e dal quale Thoinias ereditò il mestiere. Suo fratello 
invece era un pittore, citato da Plinio tra i "non ignobiles"206 che dipinse i ritratti di Leostene e i suoi 
figli, collocati presso il Pireo ed evidentemente dedicati, in un momento di libertà ateniese dal giogo 
macedone (tra il 307 e il 294 a. C. oppure tra il 285 e il 262 a. C.), nel santuario di Zeus e Atena 
Salvatori207. Nel corso della sua carriera Thoinas lasciò la propria firma a Delos e in varie città della 
Beozia208, soprattutto a Sicione, la sua patria, dove si rese famoso per la statua di Filippo V di 
Macedonia209, dalla datazione molto discussa210. 

                                                           
205 Skalet 1928, 123-6. 
206 Plin., NH 35, 146.  
207 Paus. 1, 1, 3. 
208 Marcadé II 1953-1958, pp. 128-30, pl. XLVI, 2-XLVII, 6. 
209 IG IV 427; Marcadé II, p. 130. 
210 Müller 1989. 



 

49 
 

Dunque non doveva essere di poco conto il monumento che celebrava Herakleitos, ἐλεγείας 

ποιητής secondo Diogene Laerzio211, che anche Strabone annovera tra i personaggi degni di 

menzione di Alicarnasso212. E' ignota la motivazione e l'occasione in cui Herakleitos ricevette 
questa onoreficenza ad Oropos, ma sembra ragionevole affermare che la dedica di una statua 
presuppone che un personaggio si sia distinto in qualche attività e che abbia ottenuto una certa 
fama. Dunque si può pensare che, se non si tratta di una statua in memoria del poeta cario, in quel 
momento egli avesse già alle spalle una carriera degna di essere celebrata con un'opera firmata da 
un artista autorevole. 
Come Swinnen (ad loc.) ha rilevato, oltre alla base statuaria di Oropos altre due fonti epigrafiche 
attestano il nome di Herakleitos, completo del patronimico e dell'etnico. Esse sono 
cronologicamente compatibili con la ricostruzione della vita del poeta. Si tratta di due liste di 
prosseni provenienti rispettivamente da Istiaea213 e da Astypalaia214, che era la più occidentale delle 
isole del Dodecaneso e patria dello storico Onesicrito. La prima iscrizione, che registra trentuno 
prosseni annuali eletti dalla città euboica, è datata al 265 a. C., mentre la seconda è precedente di 
qualche decennio. In mancanza dei decreti specifici, non è possibile precisare se le motivazioni che 
hanno garantito la prossenia ad Herakleitos e a i suoi eredi riguardino una possibile attività pubblica 
oppure delle prestazioni professionali, per esempio esibizioni cittadine. Tra le iscrizioni funerarie 
rodie poi, è attestato il nome di un certo Menodoros di Alicarnasso, figlio di Herakleitos215, che si 
può ipotizzare fosse un suo discendente. 
Quasi nulla è pervenuto della produzione poetica di Herakleitos, a parte un componimento confluito 
nel VII libro dell'Antologia Palatina, generalmente attribuito a lui216.  
La sua amicizia con Callimaco217, molto probabilmente nata durante un periodo di soggiorno ad 
Alessandria da parte di Herakleitos, è testimoniata dal famoso epigramma funerario che il poeta 
degli Aitia compose per lui (Anth. Gr. 7, 20). In esso, alle parole d'affetto si aggiunge il ricordo 
dell'amico con cui "coricava il sole", autore di un'opera che, con un'erronea previsione, Callimaco 
reputa immortale. 
Considerando tutte le testimonianze su questo intellettuale di Alicarnasso, saltano all'occhio i suoi 
lunghi viaggi e i riconoscimenti ottenuti nei luoghi di soggiorno. Si potrebbe tentare una 
ricostruzione delle sue tappe, cominciando dalla prossenia ottenuta in Eubea, passando al soggiorno 
alessandrino da cui non sembra guadagnò pubbliche benemerenze ma l'amicizia dell'illustre collega, 
fino alla prossenia ad Astypalaia. La tappa ad Oropos non sembra certa poiché è il fratello di questo 
poeta itinerante ad erigere una statua in suo onore e a consacrarla ad Amphiaraos.  
Certo è che, se anche Herakleitos non passò per Oropos, la gloria della sua carriera lasciò presso il 
santuario dell'eroe guaritore un segno illustre. 
 
 
 

                                                           
211 D. L. 9, 1 17 
212 Str. 14, 2, 16. 
213 IG XII, 9 1187, l. 26. 
214 IG XII, 3 168, ll. 42-3. 
215 IG XII, 1 250a 
216 Anth. Gr. 7, 465: Hunter 1992 lo commenta, insieme a Anth. Gr. 7, 20. 
217 Str., op. cit. 
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Epigramma per Phorystas di Tanagra, figlio di Triax: araldo 
 
Lastra di pietra nera incassata nella chiesa di S. Tommaso a Tanagra.   
Edd. IG VII 530; Kaibel 1878, n° 938, pp. 390-1; Moretti 1953, n° 38 pp. 99-101.  
Bibl.: Schachter 1994, p. 116, nn. 2 e 9; Crowther 1994, p. 149; Turner 1996, pp. 109, 118, 136; 
Vottéro 2002, n° 38; Manieri 2009, p. 152.  
 

metà III sec. a. C. 

εἰκόνα τήνδε ἀνέθηκε Φορύστας 

παῖς ὁ Τρίακος κῆρυξ νικήσας καλὸν 

ἀγῶνα Διός· ἄλλους τε ἀθλοφόρους 

πτανοῖς ποσὶν εἷλον ἀγῶνας, 

5   εὐόλβου δὲ πάτρας ἄστυ καλὸν στεφανοῖ. 

                vacat 

   Καφισίας ἐπόεισε. 

 
"Questa statua dedicò Phorystas, figlio di Triax, araldo che vinse il bell'agone di Zeus. Mi aggiudicai con i 
piedi alati anche altri agoni latori di premi, e mi incorona la bella rocca della patria felice.  

Kaphisias fece." 
 
 
L'epigramma che accompagnava la statua di questo araldo di Tanagra pone due interrogativi: a 

quale città si riferisca "il bell'agone di Zeus" e quale significato si celi dietro l'espressione πτανοῖς 

ποσίν, da cui è nato il titolo di questo lavoro.  

La bella immagine dei piedi alati potrebbe semplicemente alludere alla lunga strada percorsa in 
cerca di fama e gloria, o richiamare "Hermes nel suo ruolo di araldo"218. Oppure potrebbe anche 
celare il riferimento a delle vittorie conseguite nelle gare di corsa, poiché, come precisa Moretti219, 
sia gli araldi che i trombettieri dovevano essere molto allenati alla resistenza polmonare, alla 
stregua degli atleti.  
Phorystas, che lascia la memoria litica dei suoi trionfi nella sua città natale, ricorda soltanto la 
vittoria più prestigiosa e rappresentativa, emblema della sua maggiore affermazione. Gli altri 
successi rimangono anonimi e vengono raccolti nell'agilità delle ll. 3 e 4. Tutto l'opposto rispetto 
all'araldo Zenobios (p. 323), che, nel suo epigramma delio, elenca speditamente tutte le vittorie 
conseguite, come se una su tutte non bastasse a riempire il suo curriculum.   
Poiché Phorystas non sente l'esigenza neanche di specificare quale sia il bell'agone di Zeus, 
significa che, chiunque si fosse trovato a leggere l'epigramma, avrebbe immediatamente colto 
l'allusione.  
Già Kaibel e poi Moretti avevano considerato notevolmente suggestivo ed affatto trascurabile il 

richiamo all'epigramma del famoso Cleostene, ἱπποτρόφος vincitore (nel 516 a. C. = Olimpiade 

                                                           
218 Alexandri in Manieri 2009, p. 152. 
219 p. 101. 
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66)220 nel concorso di Olimpia, definito proprio καλὸν ἀγῶνα Διός221. Se il contesto fosse 

davvero questo, l'epigramma per l'araldo di Tanagra si andrebbe ad aggiungere alla scarsa 
documentazione sui concorsi di araldi e trombettieri ad Olimpia, che furono inserite nel programma 
agonale nel 396 a. C. (= Olimpiade 96), quando Krates e Timaios elei vi riportarono la prima 
vittoria222.  
E' noto che la panegyris penteterica di Olimpia comprendeva solo gare atletiche ed ippiche223 
disputate in un programma della durata di cinque giornate224, a cui se ne aggiungevano altre due, 
per la celebrazione dell'apertura e della fine degli agoni. Il primo giorno infatti consisteva in una 

vigilia della panegyris, una sorta di παρασκευή durante la quale si celebravano i riti solenni e le 

libagioni alla tomba di Pelope225; a partire dal 396 a. C., si disputarono le competizioni di araldi e 
trombettieri, i vincitori dei quali erano incaricati di svolgere le loro mansioni per tutta la durata del 
festival226. Non è casuale infatti che queste gare, così come in Beozia, inaugurassero il programma 
agonale: il trombettiere infatti doveva annunciare l'inizio delle competizioni con uno squillo di 
tromba mentre l'araldo doveva bandire la tregua sacra, proclamare l'inizio e la fine dei giochi e 
annunciare i vincitori durante le premiazioni227. Queste prove di resistenza e forza si svolgevano 
presso un altare non adibito ai sacrifici, all'ingresso dello stadio228 sul lato sinistro dell'Altis229, che 
era un recinto sacro situato in posizione sopraelevata rispetto alle altre costruzioni e al cui interno 
sorgevano i più importanti monumenti di culto e gli edifici adibiti all'amministrazione dei giochi 
E' vero che il bell'agone di Zeus può ricondurre anche ai contesti degli Eleutheria di Platea e ai 
Basileia di Lebadea230, ma il confronto con un epigramma anonimo restituito da Polluce (6, 92)231 
sembra ricondurre al contesto di Olimpia. Archias di Iblea, il primo a vincere tra gli stranieri nella 
gara di araldi a Delfi232, viene ivi celebrato con una statua e un epigramma, in cui però non si allude 
affatto al suo successo pitico bensì alle tre vittorie riportate nel concorso di Olimpia nel 364 a. C. 
Sembra molto strana l'omissione della vittoria pitica, tanto più che proprio a Delfi egli innalza il 
monumento alla sua carriera. Se però si accosta il caso di Archias a quello di Phorystas, non si 
                                                           
220 Paus., 6, 10, 7-8. Cleostene fu il primo allevatore di cavalli a dedicare la statua per una vittoria ad Olimpia. Egli era 
rappresentato insieme al cocchiere e ai cavalli, e, sul cocchio, era iscritto l'epigramma in suo onore.  
221 Paus. 6, 10, 7: Κλεοσθένης μ' ἀνέθηκεν ὁ Πόντιος ἐξ Ἐπιδάμνου,/ νικήσας ἵπποις καλὸν ἀγῶνα Διός.  
222 Eus., Cron. 1, Olymp. 96. (Moretti 1959, n° 374, 375)  
223 Solo una volta, nel 65 d. C., fu celebrato l'agone teatrale e musicale, per volontà dell'imperatore Nerone: Bilinski 
1988, p. 85.  
224 Decker 2007, coll. 107-8. 
225 Gli αἱμακουρίαι di cui parla Pindaro (Ol. 1, 90 sgg.). Gli ἀγωνίσματα veri e propri avevano inizio il giorno 
seguente e, dopo essersi protratti per i cinque successivi, la chiusura del festival veniva celebrata con una processione 
attraverso l'Altis fino all'altare di Zeus dove avvenivano i sacrifici comuni (thysiai). La sera, i magistrati riunivano i 
vincitori al banchetto pubblico nel Pritaneo (Gaspar 1877-1919, p. 190). Un episodio raccontato da Plutarco (845C; 
Dem. 9, 1) testimonia come questo programma potesse subire degli arricchimenti ed aggiunte a seconda delle 
contingenze storiche. L'ingerenza macedone per esempio non lasciò tracce soltanto nell'edilizia di Olimpia di IV sec. 
(basti pensare al Philippeion: vedi Sinn 2007, coll. 101-2), ma rientrò anche tra gli argomenti dei pubblici encomi che 
potevano evidentemente avere luogo in questa occasione. Il retore Lamachos infatti eseguì un encomio per i Macedoni 
in forma di pubblica lettura, ma purtroppo fu interrotto e messo in fuga da Demostene, che si trovava lì per assistere alla 
panegyris. Si può quindi evincere che gli Olympia potessero, all'occorrenza, ospitare questo tipo di esibizioni, inserite 
plausibilmente nell'ambito delle celebrazioni di apertura o di chiusura del festival. 
226 Gaspar 1877-1919, p. 185. 
227 Manieri 2009, p. 52. 
228 Paus. 5, 22, 1. 
229 Pind., Ol. 10, 45; Xen., Hell., 7, 4, 29; Paus. 5, 10, 1.   
230 Schachter 1994, p. 139; Manieri 2009, p. 152. 
231 Page 1981, CXIX p. 424. 
232 Moretti 1959, n° 422, 429, 435. 
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possono sottovalutare le analogie: entrambi sono araldi; entrambi scelgono di sorvolare sugli altri 
successi e porre l'attenzione su una sola vittoria, notoriamente il più alto riconoscimento che si 
potesse sperare di ottenere. Archias lo dichiara, Phorystas e Cleostene vi alludono, ma non sembra 
che faccia molta differenza al fine di svelare il riferimento al bel concorso di Olimpia, fiore 
all'occhiello tra tutti gli agoni degli Elleni. 
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Decreto di prossenia per Hegesimachos ateniese (e suo figlio Hegesimachos): mousikos 
 

La stele è stata rinvenuta ad Hagioi Theodori pressoTebe, importata da Tanagra. 
Edd.: SEG II, 184; Guarducci 1927-1929, p. 661 n. XXIX; Fossey 1984, n. 27; Roller 1989, p. 108 
n. 88. 
Bibl.: Robert 1938, p. 42; Bélis 1994, pp. 46-7.  
         171-146 a. C. 
 

   Ἀντινίκου ἄρχοντος,  

μηνὸς Ἑρμαίου. προξενία κεκυρωμένη. ἔδοξε τοῖς ἄ̣[ρ]- 

χουσι καὶ τοῖς συνέδροις Ταναγραίων· ἐπειδὴ Ἡγησίμ[̣α]- 

χος Ἡγησιμάχου Ἀθηναῖος παραγενόμενος εἰς τὴν π̣[ό]- 

5  λιν ἡμῶν ἔχων μεθ’ αὑτοῦ καὶ τὸν ὑὸν Ἡγησίμαχον, μου[σι]- 

κὸς ὑπάρχων, ἐποεῖτο ἀκροάσεις λογικάς τε καὶ ὀργανικὰς ἐπ[̣ὶ] 

πλείους ἡμέρας, ἐν αἷς εὐδοκίμησεν ποιῶν τὰ ἐν τῇ τέχνῃ δί̣[και]- 

α, ἐποιήσαντο δὲ καὶ τὴν ἐπιδημίαν καὶ ἀναστροφὴν καλῶς καὶ ε[ὐ]- 

σχημόνως καὶ ὡς πρέπον ἦν τοῖς ἀπὸ παιδείας ὁρμωμένοις, ὅπω̣[ς] 

10  οὖν καὶ ἡ πόλις ἡμῶν φαίνηται προτιμῶσα τοὺς ἀπὸ παιδείας ὁρμωμέ[νους] 

καὶ ἀπαρχομένους ἐν τῇ πόλει ἡμῶν, δεδογμένον εἶναι τῷ τ[ε συν]- 

εδρίωι καὶ τῶι δήμωι ἐπαινέσαι Ἡγησίμαχον Ἡγησιμάχου Ἀθ[ηναῖον] 

καὶ τὸν ὑὸν αὐτοῦ Ἡγησίμαχον ἐπὶ τῇ ἀναστροφῇ ἧι πεποί[ηνται] 

καὶ τῇ εὐνοίαι τῆι πρὸς τὴν πόλιν ἡμῶν καὶ ἐπιμελείαι τῇ περὶ̣ [τὸ μά]- 

15  θημα, εἶναι δ’ αὐτοὺς καὶ προξένους καὶ εὐεργέτας τῆς πόλεω̣[ς] 

καὶ αὐτοὺς καὶ τοὺς ἐγγόνους αὐτῶν καὶ εἶναι αὐτοῖς ἀσυλίαν κ[αὶ ἀσ]- 

φάλειαν καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν καὶ πολέμου καὶ εἰρήν[ης οὔ]- 

σης καὶ τἆλλα τίμια πάντα καθάπερ καὶ τοῖς ἄλλοις προξένοις [καὶ] 

εὐεργέταις τῆς πόλεως γέγραπται· καλέ〚λε〛σαι δ’ αὐτοὺς κα̣[ὶ ἐπὶ] 

20  ξένια εἰς τὸ πρυτανεῖον ἐπὶ τὴν κοινὴν ἑστίαν, ἀναγράψαι [δὲ καὶ τό]- 

δε τὸ ψήφισμα εἰς τὸν ἐπιφανέστατον τόπον τῆς ἀγορᾶς. 

 
"Sotto l'arconte Antinikos, nel mese di Hermaios. Prossenia ratificata. Sembrò bene agli arconti 
e ai sinedri di Tanagra: poiché Hegesimachos di Atene figlio di Hegesimachos che giunse 
presso la nostra città avendo con sé anche il figlio Hegesimachos, essendo un mousikos, tenne 
per molti giorni delle audizioni teoriche e pratiche, nelle quali ottenne buona fama eseguendo le 
cose in modo consono alla professione, ed essi soggiornarono e si comportarono in modo 
opportuno e dignitoso e come era conveniente a coloro che sono spinti dalla didattica, affinchè 
dunque la nostra città dimostri di onorare coloro che sono mossi dalla didattica e che offrono il 
meglio alla nostra città, è sembrato bene al sinedrio ed al popolo: di onorare Hegesimachos di 
Atene figlio di Hegesimachos e suo figlio Hegesimachos, per il comportamento che hanno 
tenuto, per la benevolenza nei riguardi della nostra città e la diligenza nell'insegnamento; ed essi 
siano prosseni ed evergeti della città, sia essi stessi sia i loro discendenti, ed essi abbiano 
l'immunità per i propri beni e per la propria persona per terra e per mare, in guerra e in pace, e 
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tutti gli altri onori che sono stati stabiliti per gli altri prosseni ed evergeti della città. Si scriva. Si 
invitino anche alla cerimonia di ospitalità nel Pritaneo presso il focolare comune, e questo 
decreto sia posto nel luogo più in vista dell'agora."  
 
 
 

Il decreto per Hegesimachos di Atene, scritto in koine, è ricco di informazioni utili che consentono 
di ricostruire il soggiorno di questo musico, accompagnato a Tanagra da suo figlio. Innanzitutto la 
presenza del figlio Hegesimachos, che riceve le stesse benemerenze del genitore, non sembra 
accessoria ma il giovane pare aver avuto un ruolo partecipativo alle audizioni tenute dal padre. 
L'iscrizione specifica che le pubbliche esecuzioni del musico Hegesimachos si sono svolte nell'arco 

di molti giorni, essendo organizzate in sessioni di teoria e pratica. L'espressione ἀκροάσεις 

λογικάς τε καὶ ὀργανικάς, utilizzata con molta frequenza nelle fonti letterarie233, fa 

comprendere che questo personaggio era non solo un esperto del mestiere ma una figura di 
riferimento nella competenza strumentale. Egli quindi possedeva la techne, che gli consentiva di 
affiancare alle dimostrazioni pratiche l'esposizione sul metodo. In queste sessioni, il ruolo del figlio 

era probabilmente quello di assistente nella parte didattica. Le ἀκροάσεις di questi due ateniesi 

avevano un chiaro scopo formativo, ribadito due volte nel testo epigrafico (ll. 8-9) e dunque erano 
rivolte ad un pubblico o di giovani o comunque di esperti, capaci di intendere i tecnicismi e recepire 
le indicazioni teoriche. 

Hegesimachos era quindi uno strumentista ed insegnante di musica, non un teorico come invece 
Amphikles di Renea (p. 284), esecutore ed anche compositore. Quest'ultimo era sicuramente un 
musicista completo, tuttavia sembra inadeguato affemare, con Bélis (ad loc.), che Hegesimachos 
fosse un semplice maestro che applicava le conoscenze di solfeggio all'esecuzione sullo strumento. 
Pur non possedendo l'episteme della composizione musicale, un insegnante di musica teorica e 
pratica era tenuto a fare molto più che accostare le nozioni ritmiche all'esecuzione strumentale.  
Per comprendere meglio la situazione, il paragone con il panorama musicale attuale può essere 
d'aiuto. Innanzitutto i compositori sono figure ben distinte dagli esecutori. I primi sono capaci di 
suonare uno o più strumenti ma hanno sviluppato una competenza nella tecnica e teoria 
compositiva; i secondi sono capaci di intendere le scelte teoriche e formali ma hanno la competenza 
esecutiva ed interpretativa. Sono perizie diverse, sviluppate sulla base di una professionalità di 
livello comunque molto alto. Dunque, se Amphikles, musicista e compositore, è una figura 
straordinaria perché si è affermato in entrambi i settori, Hegesimachos non è un semplice maestro di 

musica. Egli è un mousikos, cioè uno strumentista ὁ ἀπὸ παιδείας ὁρμωμένος. 

E' possibile pensare che l'espressione ποιῶν τὰ ἐν τῇ τέχνῃ δί̣[και]α (ll. 7-8) possa alludere alla 

professionalità di Hegesimachos nell'atto didattico e nell'occasione esecutiva e anche all'uso dei 
modi armonici ritenuti eticamente corretti e in grado di produrre un'influenza positiva nei discenti. 

E' da notare il particolare uso del verbo ἀπάρχεσθαι della l. 11, mutuato dalla sfera rituale, che, 

come ha affermato Robert234, si è progressivamente laicizzato. L'espressione ἀπάρχεσθαι ἀπὸ 

τοῦ μαθήματος τῶι θεῶι235, si è evoluta nel semplice ἀπάρχεσθαι236, applicandosi alle 
                                                           
233 Per citare soltanto un esempio: Plu. 657e. 
234 1938, pp. 38-45. 
235 FD III 3, 338, l. 6 (Menandros grammatico, p. 172); FD III 3, 129 
236 IK Perge, 14, l. 66; FD III 2, 249 
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audizioni e conferenze gratuite di professionisti che hanno offerto le proprie competenze artistiche e 
professionali in una città o nel suo ginnasio (pp. 172, 185). Insomma, è diventata un sinonimo di 

ἐπιδείξεις ποιεῖσθαι. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tespie 
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DEDICHE 
 
 

Dediche alle Muse237 di due poeti epici, vincitori ai Mouseia 
 

Aristides beotico figlio di Euklees 
 
Frammento rinvenuto a Tespie presso la casa privata, ora perduto. 
Edd.: IG VII, 1819; Michel 955; IThesp. 205. 
Bibl.: Roesch 1982, p. 481; Schachter 1986, p. 169; Manieri 2009, p. 357.  
 
        fine III sec. a. C. 

[Ἀρι]στίδης Εὐκλέους Βοιώτιος 

[Μουσ]ε̣ῖα τοὺς ποητὰς τῶν ἐπῶν νικ- 

                                  ήσας Μούσαις. 

 

"Aristides beotico figlio di Euklees, avendo vinto i Mouseia nella categoria dei poeti epici, alle 
Muse."  

 

 
Epainettos figlio di Paroitas 

 
Parte superiore di una base, danneggiata sul lato destro. 
Rinvenuta ad Hagia Triada, nella Valle delle Muse.  
Largh. tot.: ca. 0, 30 m.  
Sp. epigr.: h. 0, 15 m.  
Edd.: Plassart, BCH 50 (1926), p. 424 n° 45, IThesp. 206. 
Bibl.: Schachter 1986, p. 169; Manieri 2009, p. 357.  
  
        III sec. a. C. 

[Ἐ]παίνεττος Παρο[ίτα] 

ἐπῶν ποιητὴς νική[σας], 

Μούσαις Ἑλικων[ιάσι]. 

 

"Epainettos figlio di Paroitas, avendo riportato la vittoria come poeta epico, alle Muse 
dell'Elicona." 

 
 
 
 
Questi due poeti epici, dopo aver gareggiato con successo nel concorso dell'Elicona, dedicano alle 
Muse la loro vittoria.  
                                                           
237 Tra le dediche tespiesi alle Muse, alcune purtroppo risultano estremamente lacunose e dunque prive di informazioni 
utili: IThesp. 207 (da parte di un vincitore dei Mouseia): 303, 304, 305, 307, 308, 309, 310 (dedicanti che non 
chiariscono la propria professionalità). 
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Purtroppo le fonti epigrafiche tespiesi non hanno restituito altre notizie su questi personaggi.  
Non ci si può esprimere con sicurezza neanche sulla loro provenienza poiché, se per Epainettos 
l'indicazione dell'etnico manca del tutto, Aristides è designato con l'etnico federale e non con quello 
della città natale. Si può ipotizzare che Epainettos sia un cittadino tespiese e che per questa ragione 
la sua provenienza non sia specificata. Anche per Aristides non è possibile chiarire questo dato per 
l'uso dell'etnico federale, che però consente di datare l'iscrizione al periodo precedente alla 
dissoluzione della Lega Beotica. 
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Protogenes di Tespie, figlio di Protarchos: poeta epico e pedagogo 
 
Questo professionista di Tespie non soltanto si è distinto in ambito agonale per le sue competenze 
poetiche ma ha avuto una parte importante nella vita pubblica della sua città. Le fonti epigrafiche, 
sulle quali purtroppo non si può avanzare una ricostruzione della progressione cronologica, lo 
attestano chiaramente e mettono in luce la figura di un professionista che ha saputo mettere al 
servizio della patria e del territorio beotico competenze e prestigio. 
Innanzitutto Protogenes ha riportato la vittoria, come poeta epico, agli agoni dei Soteria di 
Akraiphia (intorno all'80 a. C.)238, lo stesso contesto agonale in cui anche suo figlio Protarchos ha 
trionfato in ben due specialità: la commedia e l'epinicio239.  
Nella sua città questo professionista è stato ampiamente attivo, dimostrando impegno pubblico e 
civico: intorno al 46 a. C. egli compare come il rogatore del decreto di prossenia ed evergesia per 
Diodoros figlio di Dorotheos di Delfi240, i meriti del quale sono ignoti, e come l'onorato per la 
diligenza dimostrata nello svolgimento del suo incarico di pedagogo in due altri documenti iscritti 
che vengono di seguito presentati.  
 
A. Base rettangolare in calcare bianco. 
Museo di Tebe. 
Edd.: IG VII 1861; Roesch 1982, p. 173 n°25. 
           I sec a. C.  
 

[ὁ δῆμος] Πρωτογένην Πρωτάρχου̣ δ̣[ιὰ] 

[τέχνην] τὴν παιδικὴν καὶ τὰς γινομέ- 

ν̣ας εἰς τοὺς παιδευτὰς τῶν παί- 

δων δαπάνας            θεοῖς. 

 

ll. 3-4: δ̣[ιὰ τὴν ἀρχὴν] IG  

     
"L'assemblea (dedicò la statua di) Protogenes figlio di Protarchos per l'impegno pedagogico e 
per le spese sostenute per i precettori dei fanciulli.  
Agli dei."  

 
 
 
 

B. Parte superiore di una base calcarea, danneggiata sul lato inferiore e predisposta ad accogliere 
una statua sul lato superiore.  
Museo di Tebe. 
H.: 0, 32 m; largh. 0, 94; spess. 0, 77. 
H. litt.: 0, 014-0, 018; interl.: 0, 008. 
Edd.: IG VII 1862; Roesch 1982, pp. 172-3 n°25.  

I sec. a. C. 
                                                           
238 IG VII 2727. ll. 13-4 (vedi Agonistikoi Mousikoi). 
239 ivi, ll. 30-3. 
240 IThesp. 28 
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Θεσπιέων οἱ παῖδες καὶ παροίκων̣ [κα]ὶ Ῥωμα[ίω]ν ̣τῶν πρα[γματευ]- 

ομένων ἐν Θεσπιαῖς Πρωτογένην Πρωτάρχου τὸν κρίσ[ε]ι πατέ- 

                 ρα καὶ εὐεργέτην ἑαυτῶν. 

 

"I fanciulli dei cittadini di Tespie, degli stranieri domiciliati e dei commercianti romani a Tespie (onorano 
con una statua) Protogenes figlio di Protarchos, loro padre putativo ed evergete."  

 
 
 
Queste due dediche, da parte della città di Tespie e degli allievi, dimostrano l'impegno di 
Protogenes come pedagogo e benefattore dei fanciulli. Si evince come questo intellettuale, 
evidentemente dotato di notevole disponibilità finanziaria, abbia provveduto al pagamento del 
personale insegnante e ad altre spese necessarie al mantenimento di una istituzione scolastica 
primaria che, pur poggiandosi sull'evergetismo privato, funzionava come un servizio pubblico in 
quanto era rivolto ai figli dei cittadini e degli stranieri che vivevano a Tespie. Le fondazioni 
scolastiche private attorno a cui si raccoglievano le parti sociali della comunità sono ben note241 e 
testimoniano la prassi ellenistica del sovvenzionamento da parte di evergeti. Questi due documenti 
di Tespie che vedono Protogenes come protagonista, aggiungono qualche contorno a questo 
fenomeno e testimoniano che nella città delle Muse esisteva nel I sec. a. C. una istituzione privata 
che fungeva da scuola primaria destinata ai figli dei cittadini, degli stranieri domiciliati e dei 
commercianti italici. La presenza in Beozia di questi ultimi subì un incremento tra il I sec. a. C. e il 
I d. C.242  
Non è possibile stabilire per quale motivo siano così menzionati i membri della comunità tespiese 
che beneficiavano di questo servizio "cittadino" poiché sembra che l'iscrizione sia finora un unicum.  
Fatto sta che Protogenes riceve gli onori cittadini poiché sembra aver speso buona parte della sua 

carriera nella παιδικὴ τέχνη243, contribuendo attraverso le sue competenze e la sua generosità a 

mantenere viva una istituzione di notevole importanza ed utilità. 
Gli allievi di Protogenes usano un'espressione originale per descrivere il rapporto che hanno 

instaurato con il proprio maestro: κρίσει πατήρ, in antitesi con φύσει πατήρ244, che testimonia la 

funzione determinante del pedagogo nella formazione dei fanciulli tale da essere avvicinato alla 
figura paterna. 
Ed è suggestivo come nella Institutio Oratoria di Quintiliano (2, 2, 4) questa concezione del 
maestro come padre putativo sembri trovare una lucida spiegazione: Sumat igitur ante omnia 
parentis erga discipulos suos animum, ac succedere se in eorum locum a quibus sibi liber. 
 
 
 
 
 
 
                                                           
241 Marrou 1971, pp. 157-9. 
242 Müller 2002, p. 94 n. 36.  
243 L'integrazione δ̣[ιὰ τέχνην] di Roesch sembra calzante perché esprime una competenza. Sull'applicazione del 
termine τέχνη alle varie professioni: Robert 1938, pp. 16, 107 n. 3. 
244 Ad es.: BE 1964, p. 392. 
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EPIGRAMMI FUNERARI E CELEBRATIVI 
 
 

Kapion: auleta 
 
Stele funeraria con frontone ed acroteri. Al di sotto dell'epigramma, in un riquadro, una figura 
maschile stante che tiene una corona d'edera, abbigliata in chitone ed himation. Quest'ultimo 

indumento copre le spalle e il suo lembo è poggiato sulla spalla sinistra. Il nome Καπίων è inciso 

sul bordo del riquadro.  
H. 1, 87 m; largh. 0, 50-0, 56; spess. 0, 21.  
Edd. e Bibl.: Peek, AM 56 (1931), pp. 127-8 n° 10; Page, WS 10 (1976), pp. 172-3 (SEG XXVI, 
617); Vottero 2002, n° 33; IThesp. 1245.  

       
init. III sec. a. C. 

 

Καπίων. 

 

λοίσθια δὴ Δορκώ σε ὀλοὰν ἐπὶ νᾶα κιόντα 

   τάλαινα μάτηρ, Καπίων, ἐπέμψατο· 

οὐ γὰρ ἔθ’ ἅγε ὑπέδεκτο φίλον τέκνον, ἀλλ’ ἐπὶ πόντωι 

     ἀφείλετο ἥβας ἄνθος ἄγριος κλυδών. 

5   πολλὰ μεθ’ ἁδυβόα δόνακος κυκλίοις ἐν ἀγῶσι 

      ἄνακτα μέλψαντα ἐν χοροῖσιν Εὔιον. 
 

"Per l'ultima volta l'infelice madre Dorko ha accompagnato te sventurato che ti rechi alla nave 
funesta; non più infatti ella ha accolto il caro figlio, ma sul mare il crudele flutto ha preso il fiore 
della giovinezza; molte volte con la canna dal dolce suono celebrò il signore Evio nei cori agli 
agoni ditirambici." 

 
 

 
Questo dotto epitafio di Kapion in trimetri giambici, racconta un momento che raramente viene 
descritto quando si presentano la carriera di un artista e i suoi successi: il viaggio per raggiungere il 
luogo dell'esibizione, evocato qui dall'immagine di un'abitudine tutta familiare del saluto presso il 
porto.  
Se la scelta metrica della composizione è relativamente inconsueta245, le tematiche affrontate 
richiamano la tradizione e appaiono convenzionali. E' immediato il riferimento a Mimnermo246 

nell'espressione ἥβας ἄνθος (l. 4); poco originale è il riecheggiamento di Anite nell'incipit 

λοίσθια δή e nell'uso di ἁδυβόας δόναξ247 (l. 5) per indicare l'aulos. Il motivo del naufragio e 

                                                           
245 Anche l'epigramma per Straton di Tespie è in trimetri giambici. Sull'analisi di questa scelta metrica nella produzione 
epigrammatica ellenistica: Page, ad loc. pp. 166-9.  
246 fr. 1 W, l. 4. 
247 Anth. gr. 7, 646; 16, 231. 
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della morte in mare poi ha sempre avuto fortuna nell'immaginario poetico greco, dall'epodo di 
Strasburgo, in cui l'evento era utilizzato come augurio al philos traditore, all'epitafio di Leonida per 
Fintone colto da una tempesta ottobrina248.  
 
 

E' verosimile che Kapion sia un auleta poiché l'uso di μέλπω, solitamente con dativo 

strumentale249 ma in questo caso con μετὰ+gen., significa "suonare uno strumento". Tuttavia non si 

può escludere completamente che Kapion fosse un aulodos e non un auleta e che in questo caso 

μέλπω possa significare "cantare con l'accompagnamento della canna dal dolce suono". 

In ogni caso i κύκλιοι di Dioniso-Evio250 sono la specialità di Kapion, benchè non sia chiaro se 

grazie alla sua techne egli abbia riportato delle vittorie oppure se non abbia fatto in tempo ad 
ottenere successo agli agoni ditirambici (ll. 5-6) a cui prese parte. E' però vero che la figura in 
rilievo sulla stele tiene in mano una corona d'edera, che può essere tanto un'allusione ad una vittoria 
agonale, per esempio ai concorsi ditirambici delle Lenee (p. 364), tanto un motivo manieristico. Si 
ha l'impressione di un artista nel pieno della faticosa gavetta, poiché il dolore della madre sembra 
concentrarsi sul fiore reciso della giovinezza e sul carattere imprevisto dell'incidente.  
In conclusione, si desidera stabilire un confronto tra la figura del povero Kapion con quella di 

Dorotheos, auleta di Tespie, che da Alceo di Messene fu qualificato come μοῦνος δ' εἰν ἱεροῖσι 

Διωνύσοιο προφήταις251 e che al suo signore dedicò gli auloi con cui riportò la vittoria in un 

concorso.  
Da un lato il giovane inesperto stroncato lungo il viaggio per la fama da una morte improvvisa, 
dall'altro l'artista arrivato, versatile ed accorto, tanto che "fuggì l'ala agile della Critica": entrambi 
dedicarono la propria arte a Dioniso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
248 Anth. gr. 7, 503 
249 LSJ s.v. μέλπω, p. 1100.  
250 Poll. 4, 79, 1. 
251 Anth. gr. 16, 7.  
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Straton di Tespie: αὐλῳδός 

 
Base di calcare bianco, i cui angoli sono danneggiati, eccetto quello inferiore destro.  
L'iscrizione è molto curata, la parte destra è lacunosa. 
H. 0, 285 m; largh. 0, 71; spess. 0, 54. 
H. litt.: 0, 007- 0, 01; interl. 0, 003-0, 005.   
Edd. e Bibl.: Martha, BCH 3 (1879), p. 447 n° 47; Schmidt, Ath. Mitt. 5 (1880), p. 124 n° 13; IG 
VII, 1818; Peek 1937, pp. 233-4 n° 3; Schacter 1986 p. 168; Vottero 2002, pp. 102-3; IThesp. 204; 
Manieri 2009, p. 356-7.  
         III sec. a. C. (ante 225)  

 

[×–˘–×–˘–×]ει δ’ ἐμὲ 

[ἀείρατ’ ἆ]θλον, ἀλλὰ τᾶι τέχναι σοφὸς 

[αὐλῳδ]ός, αὐλῶι φθόγγον εὖ προσαρμόσας, 

[Μουσᾶ]ν ὅπ<ω>ς μελιχρὸν ἀπύσαι μέλος 

5    [βάσ]ιν τιθ[εὶ]ς πρὸς τέρμα καίριον ῥυθμῶι. 

[—]ΛΙΣΔΕΙΑ  παρ[κ]ειμένοις ἄειδ’ ἀεί. 

οὕτως ἐνῆς ἐν τῶι μέλει πολλὰ φάσις. 

τοιόσδ’ ἐὼν ἀείρατ’ ἐγ Μουσᾶν ἐμὲ 

Στράτων ἀγῶνος, σφᾶι πάτραι μέγα κλέος. 

10    ἁ Θεσπία δ’ ἔοικεν οὐ μόνομ φέρειν 

ἄ<ν>[δ]ρας μ̣α<χ>ητάς, ἀλλὰ καὶ ἐμ Μούσαις ἄκρο<υ>ς. 

 

l.3: [μελῳδ]ός: IG 

 
"… mi sollevava come premio, ma un aulodos esperto nell'arte, che accordava bene la voce 
all'aulos per cantare la melodia dolce delle Muse, definendo alla perfezione una cadenza adatta 
all'andamento ritmico. … alle cose composte cantò sempre. Senz'altro c'era molto suono nel suo 
canto. Straton, che era così, mi sollevò dal concorso delle Muse, grande gloria per la sua patria. 
Tespie sembra non soltanto procurare uomini abili in battaglia ma anche eccellenti nell'arte delle 
Muse."  

 
 
 
Straton ha trionfato nell'agone timelico di Tespie ed ha riportato in premio un tripode, che nella 
finzione letteraria parla in prima persona delle doti di questo professionista. Egli ha tutto ciò che 
serve: sa in primo luogo assecondare il ritmo scandito dall'aulos con una precisa cadenza del testo 
poetico composto ed ha anche una gran voce. Sono questi i requisiti per la vittoria, in questo 
consisteva la competenza di un aulodos: in pochi versi è descritta una techne.  
La gloria delle composizioni di Straton è destinata a durare per sempre; allo stesso modo il nome di 
Tespie sarà sempre glorioso, non soltanto per l'abilità guerresca, ma anche grazie al concorso delle 
Muse e ai suoi bravi artisti. Nella celebrazione dell'artista si inserisce quella della città.  
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E' verosimile che il primo verso fosse dedicato ad una contrapposizione, presumibilmente con un 
atleta come ha supposto Peek, per far dire al tripode di non essere stato sollevato in trionfo da un 
campione dello sport ma da uno specialista illustre della poesia. Evidentemente anche i concorsi 
ginnici contemplavano lo stesso tipo di premio e questo giustificherebbe la possibile confusione. E' 
da notare inoltre la struttura ciclica della composizione poetica che si apre con una contrapposizione 

e si chiude con una correlazione, attraverso l'uso di οὐ (μόνομ) ἀλλά (καί).  
La collocazione cronologica dell'epigramma va posta prima del 225 a. C., anno in cui la 
riorganizzazione del concorso di Tespie rese stephanitai tutte le prove timeliche. Il premio parlante 

qui suggerisce quindi una datazione anteriore. Alla l. 3 si è preferito integrare αὐλῳδóς piuttosto 

che μελῳδός, in primo luogo perché il riferimento all'accompagnamento dell'aulos è 

inconfondibile e non è condiviso con nessun altro strumento musicale; in secondo luogo perché i 
cataloghi tespiesi dei vincitori nei Mouseia (benchè siano tutti successivi al 225 a. C.), contemplano 

la presenza di αὐλῳδοί ma non di μελῳδοί (vedi Agonistikoi Mousikoi, pp. 79-81).  
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ΑΞΙΟΙ ΤΗΣ ΦΙΛΟΤΙΜΙΑΣ: TAVOLA RIASSUNTIVA DEGLI ONORI E DEI PRIVILEGI 
 
 

NOME PROVENIENZA  DATAZIONE  SPECIALITÀ  MOTIVAZIONE  
 

ONORI E PRIVILEGI  PROVVEDIMENTI 
E LUOGO DI 

PUBBLICAZIONE 

CARRIERA 

CORONEA        
Zotion,  
figlio di 
Zotion 

Efeso ca. 150 a. C. poeta di 
tragedie e di 
drammi 
satireschi 

audizione 
(ἀκροάσις), 
trascritta sulla cera 
colata, sui suoi 
componimenti 
poetici di tema 
storico-
encomiastico 

- lode e onore per 
l'impegno 
- settanta dracme 
d'argento 
- prossenia 
- corona di ulivo 

pubblicazione nel 
luogo più in vista 

incarichi 
pubblici a 
Priene ? 

HALIARTOS        
[---]teis, 
figlio di 
Xenokrates 

Macedonia  ante 171 a. C. filosofo insegnamento nel 
ginnasio durante 
il soggiorno 

- prossenia ed evergesia 
- egktesis 
- isoteleia  
- asphaleia e asylia, in 
pace e in guerra, per terra 
e per mare 
- altri vantaggi consueti  

pubblicazione nel 
luogo più bello 

vacat 

OROPOS        
Phanodemos Atene  

(demo di 
Thymaitadai) 

343-324 a. C. attidografo svolgimento delle 
cariche  
1. di nomoteta 
2. di epimeletes 

1.  
- lode 
- corona d'oro da mille 
dracme 
2. 
- corona d'oro da mille 
dracme 
- cento dracme per 
l'offerta votiva  

1 e 2. pubblicazione 
nel santuario di 
Amphiaraos 

incarichi 
pubblici ad 
Atene ed altri 
ad Oropos 
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Mnasalkes, 
figlio di 
Mnasippos 

Sicione 300-250  
a. C. 

epigrammatista utile alla città con 
parole e fatti 

- prossenia ed evergesia 
- egktesis 
- isoteleia 
- asphaleia e asylia, in 
guerra ed in pace, per 
terra e per mare 
- altri vantaggi consueti  

pubblicazione nel 
santuario di 
Amphiaraos 

 epigrammi 
letterari 
(confluiti 
nell'Antologia 
Palatina) 

Philokrates,  
figlio di 
Philinos 

Atene  
(demo di Halai 
Araphenides) 

304-295 a. C. didaskalos 
degli efebi 

valore e 
dedizione 

- lode 
- corona aurea da dieci 
dracme  

vacat incarichi 
pubblici ? 

Polyaratos,  
figlio di 
Biottos 

Cirene ca. 275-250 a. 
C. 

attore utile alla città - prossenia ed evergesia 
- egktesis 
- isoteleia  
- asphaleia e asylia, in 
guerra ed in pace, per 
terra e per mare 
- altri vantaggi consueti  

vacat • Delfi 
(Soteria) 
• Egitto ?  

Herakleitos, 
figlio di 
Asklepiades 

Alicarnasso 250-225 a. C. poeta vacat - statua dedicata ad 
Amphiaraos dal fratello 

vacat  prossenia ad   
Istiaea e ad 
Astypalaia   

Demokrates, 
figlio di 
Philokles 

Atene 2a metà III sec.  
a. C. 

poeta composizioni 
poetiche sul dio e 
sulla città 

- prossenia ed evergesia 
- egkesis  
- asylia e asphaleia 
- altri vantaggi consueti  

vacat 
 

vacat 

Sosistratos, 
figlio di 
Theophilos 

Atene 240-180 a. C. παῖς 
χορευτής 
a Delfi 

utile alla città  - prossenia ed evergesia 
- egktesis  
- asylia e asphaleia, per 
terra e per mare, in pace 
ed in guerra  
- altri vantaggi consueti  

pubblicazione vacat 

Kleonikos,  
figlio di 
Kleokrates 

Rodi 217-205 a. C. tragodos utile alla città - prossenia ed evergesia 
- egktesis 
- isoteleia  
- asphaleia e asylia, in 
guerra ed in pace, per 
terra e per mare  
- altri vantaggi consueti  

vacat • Delfi 
• Atene 
(Lenee) ? 
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Amphikles, 
figlio di 
Philoxenos 

Delos prima metà del 
II sec. a. C. 

musico e poeta 
melico 

- utile alla città con 
parole e fatti 
- numerose 
audizioni 
(ἀκροάσεις καὶ 
πλείους) durante il 
soggiorno 

- lode, per la benevolenza 
e le audizioni tenute 
- prossenia ed evergesia 
- egktesis 
- isoteleia  
- asylia in guerra e in 
pace 
- altri vantaggi consueti 

pubblicazione Delos 

vacat vacat 150-100 a. C. insegnante nel 
ginnasio 

attività 
organizzative nel 
ginnasio 

- lode  
- prossenia ed evergesia 
- altri vantaggi consueti 

pubblicazione nel 
santuario di 
Amphiaraos 

vacat 

TANAGRA        
Hegesimachos, 
figlio di 
Hegesimachos 
+ 
suo figlio 
Hegesimachos 

Atene 171-146 a. 
C. 

mousikos numerose 
audizioni teoriche 
e pratiche 
(ἀκροάσεις 
λογικάς τε καὶ 
ὀργανικὰς)  

- onori per la benevolenza 
e l'operosità 
- prossenia ed evergesia 
- egktesis  
- asylia e asphaleia, per 
terra e per mare, in guerra 
ed in pace   
- altri vantaggi consueti  
- invito agli xenia nel 
Pritaneo, presso il 
focolare comune  

pubblicazione nel 
luogo più visibile 
dell'agora 

vacat 
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ARTISTI CHE RIPORTANO LA VITTORIA AGLI AGONI BEOTIC I DI ETA' ELLENISTICA  
 

 
ARTISTA SPECIALITA' PROVENIENZA ITINERARIO DATAZIONE RIFERIMENTO 
OROPOS      
Kleitarchos auleta Atene Oropos (Megala 

Amphiaraia) 
329/328 a. C. Petrakos 1997, 520 

Kleonikos kitharodos Atene Oropos 
(Megala 
Amphiaraia) 

329/328 a. C. Petrakos 1997, 520 

Lysandros  κιθαριστὴς παῖς Tebe Oropos 
(Megala 
Amphiaraia) 

329/328 a. C. Petrakos 1997, 520 

Pamphilos poeta di prosodio Atene Oropos 
(Megala 
Amphiaraia) 

329/328 a. C. Petrakos 1997, 520 

Pausimachos σοφιστής Atene Oropos 
(Megala 
Amphiaraia) 

329/328 a. C. Petrakos 1997, 520 

Charias ἀνὴρ αὐλῳδός Atene Oropos 
(Megala 
Amphiaraia) 

329/328 a. C. Petrakos 1997, 520 

[---]ος  ἀνὴρ κιθαριστής Tessaglia Oropos 
(Megala 
Amphiaraia) 

329/328 a. C. Petrakos 1997, 520 

[---]στρατος αὐλῳδὸς παῖς Sicione Oropos 
(Megala 
Amphiaraia) 

329/328 a. C. Petrakos 1997, 520 

Agathokles, figlio poeta epico Napoli Oropos ca. 80-50 a. Petrakos 1997, 523 
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di Theodosios (Amphiaraia e 
Rhomaia) 

C. 

Aminias, figlio 
Demokles 

poeta epico  
poeta di 
drammi 
satireschi 

Tebe Orchomenos 
(Charitesia) 
Oropos 
(Amphiaraia e 
Rhomaia) 
Tebe 

I sec. a. C.  vittorie multiple252, 
7 

Aminias, figlio di 
Chairemon 

auleta Echinos Tanagra (Serapeia) 
Oropos 
(Amphiaraia e 
Rhomaia) 

I sec. a. C. vittorie multiple, 6 

Apollonios, figlio 
di Agyarchos 

poeta epico Mallo Oropos 
(Amphiaraia e 
Rhomaia) 

ca. 80-50 a. 
C. 

Petrakos 1997, 528 

Aristonikos, figlio 
di Menandros 

ἐγκώμιον 

καταλογάδην 

Oropos Oropos 
(Amphiaraia e 
Rhomaia) 

ca. 80-50 a. 
C. 

Petrakos 1997, 525 

Artemon, figlio di 
Isidotos 

rapsodo Atene Oropos 
(Amphiaraia e 
Rhomaia) 

ca. 80-50 a. 
C. 

Petrakos 1997, 523 

Asklepiodoros, 
figlio di Pytheos 

tragodos 
poeta di drammi 
satireschi? 

Taranto  Orchomenos 
(Charitesia) 
Oropos 
(Amphiaraia e 
Rhomaia) ? 

I sec. a. C. vittorie multiple, 11 

Biottos, figlio di 
Menelaos 

rapsodo Calcide Oropos 
(Amphiaraia e 

ca. 85 a. C. Petrakos 1997, 521 

                                                           
252 Con l'abbreviazione di "vittorie multiple" si intende la sezione delle Partecipazioni, Vittorie e Riconoscimenti multipli. 
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Rhomaia) 
Glaukias, figlio di 
Sosandros 

araldo 
attore tragico 

Tebe Akraiphia (Ptoia) 
Oropos 
(Amphiaraia e 
Rhomaia) 3 

I sec. a. C. vittorie multiple, 

29 

Demetrios, figlio 
di Aphrodisios 

ἐγκώμιον εἰς τὸν 
θεὸν καταλογάδην 

Calcide Oropos 
(Amphiaraia e 
Rhomaia) 

ca. 85 a. C. Petrakos 1997, 521 

Demetrios, figlio 
di Demetrios 

kitharodos Calcedonia Oropos 
(Amphiaraia e 
Rhomaia) 

ca. 80-50 a. 
C. 

Petrakos 1997, 526 

Demogenes, figlio 
di Eubiotos 

ἐγκώμιον 
καταλογάδην 

Oropos Oropos 
(Amphiaraia e 
Rhomaia) 

ca. 80-50 a. 
C. 

Petrakos 1997, 528 

Demokles poeta epico Tebe Oropos (Amphiaraia e 
Rhomaia) 
Tebe (Agrionia o 
Rhomaia) 
Tebe 

fine II – I sec a. C. vittorie multiple, 18 

Dionysichos, 
figlio Epikles 

auleta  Tebe Oropos 
(Amphiaraia e 
Rhomaia) 2 
Eubea (Tamyneia). 

I sec. a. C. vittorie multiple, 22  

Epinikos, figlio di 
Alexandros 

tragodos, 
epinici 

Atene Oropos 
(Amphiaraia e  
Rhomaia) 2 

ca. 80-50 a. 
C. 

vittorie 
multiple, 25 

Euarchos, figlio di 
Herodotos 

attore di commedia 
antica e nuova 
epinici 
 

Coronea Tespie (Mouseia) 
Oropos (Amphiaraia e 
Rhomaia) 
Orchomenos 
(Charitesia) 

I sec. a. C. vittorie 
multiple, 27 
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Eubios, figlio di 
Eubios 

kitharodos, cantore, 
τραγικὸς 
χοροδιδάσκαλος 

Atene Oropos 
Delfi 
Argo 

I sec. a. C. vittorie 
multiple, 28 

Hieron, figlio di 
Aristoboulos 

rapsodo Tebe Oropos 
(Amphiaraia e 
Rhomaia) 

ca. 80-50 a. 
C. 

Petrakos 1997, 526 

Chionnes poeta della commedia 
nuova 
theoros 

Tebe Akraiphia 
Oropos 

I sec. a. C. vittorie 
multiple, 15 

Hegelochos, figlio 
di Asklepiogenos 

kitharodos Myrina in eolide Orchomenos 
(Charitesia) 
Oropos 
Tamyneia (Eubea) 

I sec. a. C. vittorie 
multiple, 30 

Herakleides, figlio 
di Antipatros 

kitharodos Tarso Oropos (Amphiaraia 
e Rhomaia) 
Akraiphia (Ptoia) ? 

I sec. a. C. vittorie 
multiple, 32 

Iranos, figlio di 
Phrynidos 

araldo, komodos, 
tragodos, rapsodo 

Tanagra Akraiphia (Ptoia) 
Oropos (Amphiaraia 
e Rhomaia) 
Tanagra (Serapeia) 3 
Tespie (Mouseia) 

I sec. a. C. vittorie multiple, 36 

Kallistratos, figlio 
di Exakestos 

attore di commedie 
komodos 

Tebe Orchomenos 
(Charitesia, 
Homoloia) 
Oropos 
Argo 

I sec. a. C. vittorie multiple, 37 

Krateros, figlio di 
Antipatros 

poeta epico Anfipoli Oropos 
Delfi  

I sec. a. C. vittorie multiple, 39 

Kraton, figlio di 
Kleon 

rapsodo Tebe Orchomenos 
(Charitesia) 
Oropos (Amphiaraia 
e Rhomaia) 

I sec. a. C. vittorie multiple, 41 

Mestor, figlio di poeta epico Focea Orchomenos I sec. a. C. vittorie multiple, 43 
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Mestor (Charitesia) 
Tespie (Mouseia) 
Oropos (Amphiaraia 
e Rhomaia) 

Metrodoros, figlio 
di Dionysios 

citarista Smirne / Nicomedia Oropos (Amphiaraia 
e Rhomaia) 
Tanagra (Serapeia) 

I sec. a. C. vittorie multiple, 44 

Nikostratos, figlio 
di Philostratos 

komodos  
kitharodos (?) 

Tebe Orchomenos 
(Charitesia, 
Homoloia ) 3 
Oropos (Amphiaraia 
e Rhomaia)? 

I sec. a. C. vittorie multiple, 46 

Philokrates, figlio 
di Theophantos 

attore e poeta della 
tragedia antica e 
nuova 

Tebe Oropos (Amphiaraia 
e Rhomaia) 2 ? 
Tespie (Mouseia) 

I sec. a. C. vittorie multiple, 52 

Straton, figlio di 
Isidotos 

attore (comico) Atene Oropos (Amphiaraia 
e Rhomaia)  
Tespie (Mouseia) 

I sec. a. C. vittorie multiple, 65 

Theophrastos, 
figlio di 
Asklepiades 

trombettiere Egina Orchomenos 
(Charitesia, 
Homoloia )  
Oropos (Amphiaraia 
e Rhomaia) 

I sec. a. C. vittorie multiple, 68 

Kleiton, figlio di 
Apollodoros 

trombettiere Oropos Oropos (Amphiaraia 
e Rhomaia) 

85 a. C. 
 

Petrakos 1997, 521 

Ploutiades, figlio 
di Ploutiades 

araldo Iasos Oropos (Amphiaraia 
e Rhomaia) 

85 a. C. 
 

Petrakos 1997, 521 

Olympion, figlio 
di Zenon 

ἐγκώμιον ἐπικοῦ Calcide Oropos (Amphiaraia 
e Rhomaia) 

85 a. C. 
 

Petrakos 1997, 521 

Menandros  citarista Cuma eolica Oropos (Amphiaraia 
e Rhomaia) 

85 a. C. 
 

Petrakos 1997, 521 

Pharadas, figlio di 
Timon 

kitharodos  
poeta di dramma 
satiresco 

Atene Oropos (Amphiaraia 
e Rhomaia) 
Tespie (Mouseia) 

1a metà del I sec. a. 
C. 
 

vittorie multiple, 
51+ vedi scheda 
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onorato da Atene Atene 
vacat ἐγκωμίωι λογικῶι  Oropos Oropos (Amphiaraia 

e Rhomaia) 
80-50 a. C. 
 

Petrakos 1997, 523 

Sosimenes, figlio 
di Hegesimachos 

citarista Scarfia Oropos (Amphiaraia 
e Rhomaia) 

80-50 a. C. 
 

Petrakos 1997, 523 

Heraklides poeta di drammi 
satireschi 

Atene Oropos (Amphiaraia 
e Rhomaia) 

80-50 a. C. 
 

Petrakos 1997, 523 

Hermokrates poeta di tragedia Mileto Oropos (Amphiaraia 
e Rhomaia) 

80-50 a. C. 
 

Petrakos 1997, 523 

Ariston poeta di commedia Atene Oropos (Amphiaraia 
e Rhomaia) 

80-50 a. C. 
 

Petrakos 1997, 523 

Charias attore tragico 
ginnasiarco 
epimeleta dei 
santuari? 
agoranomo? 

Atene Oropos (Amphiaraia 
e Rhomaia) 
Delos 

I sec. a. C. 
 

vittorie multiple, 13  

Moschos, figlio di 
Anaxippos 

ἐγκωμίωι λογικῶι Prusa Oropos (Amphiaraia 
e Rhomaia) 

80-50 a. C. 
 

Petrakos 1997, 526 

Nikon, figlio di 
Euonymodoros 

auleta Tebe Oropos (Amphiaraia 
e Rhomaia) 

80-50 a. C. 
 

Petrakos 1997, 526 

Kallippos poeta di drammi 
satireschi 

Tebe Oropos (Amphiaraia 
e Rhomaia) 

80-50 a. C. 
 

Petrakos 1997, 526 

Lysistratos poeta di tragedie Calcide Oropos (Amphiaraia 
e Rhomaia) 

80-50 a. C. 
 

Petrakos 1997, 526 

Ariston  poeta di commedie Tebe Oropos (Amphiaraia 
e Rhomaia) 

80-50 a. C. 
 

Petrakos 1997, 526 

Nikanor, figlio di 
Dionysios 

trombettiere Tarso Oropos (Amphiaraia 
e Rhomaia) 

80-50 a. C. 
 

Petrakos 1997, 528 

Oros araldo Calcide Oropos (Amphiaraia 
e Rhomaia) 

80-50 a. C. 
 

Petrakos 1997, 528 

Theophanes, 
figlio di Socrates 

rapsodo Tebe Oropos (Amphiaraia 
e Rhomaia) 

80-50 a. C. 
 

Petrakos 1997, 528 

Zeuxis, figlio di citarista Tralles Oropos (Amphiaraia 80-50 a. C. Petrakos 1997, 528 
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Demetrios e Rhomaia)  
Zoilos, figlio di 
Zoilos 

attore di commedia 
antica 

Siracusa Oropos (Amphiaraia 
e Rhomaia) 

80-50 a. C. 
 

Petrakos 1997, 528 

Protarchos attore di tragedia 
nuova 

Tebe Oropos (Amphiaraia 
e Rhomaia) 

80-50 a. C. 
 

Petrakos 1997, 528 

Philoxenides poeta di drammi 
satireschi 

Oropos Oropos (Amphiaraia 
e Rhomaia) 

80-50 a. C. 
 

Petrakos 1997, 528 

Polyxenos, figlio di 
Andrytas 

attore (comico?) Opunte Oropos (Amphiaraia 
e Rhomaia) 3? 

80-50 a. C. 
 

vittorie multiple, 57 

AKRAIPHIA      
Stration trombettiere Kierion in Tessaglia Akraiphia (Ptoia) 

Larisa (Eleutheria) 
prima metà del I 
sec. a. C. 

vittorie multiple, 64 

Archias, figlio di 
Soteridos 

rapsodo Tebe Akraiphia (Ptoia) dopo l'85 a. C. BCH 44 (1920), pp. 
249-52 n. 10 

Melantichos, 
figlio di Molottos 

poeta Tebe Akraiphia (Ptoia) dopo l'85 a. C. BCH 44 (1920), pp. 
249-52 n. 10 

Matron, figlio di 
Apollonios 

citarista Myrina eolica Akraiphia (Ptoia) dopo l'85 a. C. BCH 44 (1920), pp. 
249-52 n. 10 

Herakleides, figlio 
di Herakleides 

kitharodos  
 

Taranto Akraiphia (Ptoia) dopo l'85 a. C. BCH 44 (1920), pp. 
249-52 n. 10 

Onesimos, figlio di 
Dexon 

trombettiere Coronea Akraiphia (Soteria) 80 a. C. ca. IG VII 2727 

Philokles, figlio 
diNikokles 

araldo Tebe Akraiphia (Soteria) 80 a. C. ca. IG VII 2727 

Polyxenos, figlio 
di Kaphisotimos 

ἐγκωμίωι λογικῶι Akraiphia Akraiphia (Soteria) 80 a. C. ca. IG VII 2727 

Protogenes, figlio 
di Protarchos 
 

poeta epico 
pedagogo e 
benefattore dei 
fanciulli 
rogatore di un decreto 

Tespie Akraiphia (Soteria) 
Tespie 

80 a. C. ca.  vedi scheda + 
vittorie multiple 61  

Hierokles citarista Opunte Akraiphia (Soteria) 80 a. C. ca. IG VII 2727 
Gorgippos poeta di drammi Calcide Akraiphia (Soteria) 80 a. C. ca. IG VII 2727 
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satireschi 
Kleon, figlio di 
Kraton 

tragodos Tebe Akraiphia (Soteria) 80 a. C. ca. IG VII 2727 

Diogenes, figlio 
di Antigon 

poeta di tragedie Tebe Akraiphia (Soteria) 80 a. C. ca. IG VII 2727 

Protarchos poeta Tespie Akraiphia (Soteria) 2 80 a. C. ca. vittorie multiple, 60 
vacat poeta Tebe Akraiphia (Soteria) post 85 a. C. IG VII 2728 
Rhodippos, figlio di 
Rhodippos 

αὐλωιδός, ἡγεμὼν 
τοὺς ἄνδρας 

Argo Akraiphia (Ptoia) 
Orchomenos 
(Charitesia, 
Homoloia) 
Tebe 

I sec. a. C. vittorie multiple, 62 

Ergeas, figlio di 
Ergeas 

auleta, 
epinici 

Dafne in Antiochia Akraiphia (Ptoia) 
Orchomenos 
(Charitesia, 
Homoloia) 

I sec. a. C. vittorie multiple, 26 

ORCHOMENOS      
Nikoteles, figlio di 
Kapon 

araldo 
tragodos 

Tespie Orchomenos 
(Charitesia) 2 

I sec. a. C. vittorie multiple, 47 

Mentor, figlio di 
Apollodoros 

rapsodo Eraclea Orchomenos 
(Charitesia)  
Eubea (Amarynthos) 
? 

I sec. a. C. vittorie multiple, 42 

Diogenes, figlio di 
Leonidos 

poeta (epico) Dafne di Antiochia / 
Tebe ? 

Orchomenos 
(Charitesia)  
Tanagra (Serapeia)  

I sec. a. C. vittorie multiple 19 

Ariston, figlio di 
Ariston 

aulodos Tebe Orchomenos 
(Charitesia) 

I sec. a. C. IG VII 3196 

Phanias, figlio di 
Apollodoros 

citarista Cuma eolica Orchomenos 
(Charitesia) 2 

I sec. a. C. vittorie multiple, 50 

Kallon, figlio di 
Python 

kitharodos  
ἡγεμὼν τοὺς 
ἄνδρας e τοὺς 

Opunte Orchomenos 
(Charitesia, 
Homoloia) 3 

I sec. a. C. vittorie multiple, 38 
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παῖδας 
Herodotos, figlio di 
Menandros 

tragodos Temnos Orchomenos 
(Homoloia) 

I sec. a. C. IG VII 3196 

Philinos, figlio di 
Philinos 

trombettiere Atene Orchomenos 
(Charitesia)  

I sec. a. C. IG VII 3195 

Damanetos, figlio 
di Glaukos  

aulodos Argo Orchomenos 
(Charitesia)  

I sec. a. C. IG VII 3195 

Demetrios, figlio 
di Amaloios 

kitharodos Myrina eolica Orchomenos 
(Charitesia)  
Tespie (Mouseia) 

I sec. a. C. vittorie multiple, 17 

Herodes araldo Tebe Orchomenos 
(Charitesia)  
Tespie (Mouseia) 

I sec. a. C. vittorie multiple, 34  

Menis, figlio di 
Apollonios 

trombettiere Antiochia sul Meandro Orchomenos 
(Charitesia) 

I sec. a. C. IG VII 3197 

Zoilos, figlio di 
Zoilos  

araldo Paphos  Orchomenos 
(Charitesia) 

I sec. a. C. IG VII 3197 

Noumenios, figlio di 
Noumenios 

rapsodo Atene Orchomenos 
(Charitesia) 

I sec. a. C. IG VII 3197 

Apollodotos, figlio di 
Apollodotos 

auleta Creta Orchomenos 
(Charitesia)  
Tebe ? 

I sec. a. C. vittorie multiple, 8 

Perigenes, figlio 
di Herakleidos 
 

auleta Cizico Orchomenos 
(Charitesia)  
Tespie 

I sec. a. C. vittorie multiple, 49 

Demetrios, figlio 
di Moschion  

kitharodos Atene Orchomenos 
(Charitesia) 

I sec. a. C. IG VII 3197 

Hippokrates, figlio di 
Aristomenos  

tragodos Rodi Orchomenos 
(Charitesia, 
Homoloia) 2 

I sec. a. C. vittorie multiple, 35 

Dorotheos, figlio di 
Dorotheos 

attore di drammi 
satireschi 

Taranto Orchomenos 
(Charitesia) 
Argo  

I sec. a. C. vittorie multiple, 23 
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Sophokles poeta di tragedie Atene Orchomenos 
(Charitesia) 

I sec. a. C. IG VII 3197 

Kabirichos, figlio di 
Theodoros  

attore Tebe Orchomenos 
(Charitesia) 

I sec. a. C. IG VII 3197 

Attalos, figlio di 
Attalos  

attore di commedie Atene Orchomenos 
(Charitesia) 

I sec. a. C. IG VII 3197 

Diokles, figlio di 
Kallimelos 

auleta del coro di 
fanciulli e di uomini 

Tebe Orchomenos 
(Homoloia) 2 

I sec. a. C. vittorie multiple, 21 

Stratinos, figlio di 
Eunikos 

ἡγεμὼν τοὺς 
παῖδας 

Tebe Orchomenos 
(Homoloia) 

I sec. a. C. IG VII 3197 

Alexandros poeta di commedie 
epinici 

Atene Orchomenos 
(Charitesia e 
Homoloia) 2 

I sec. a. C. vittorie multiple, 4 

Nikopolis, figlio di 
Theogeiton 

auleta Beozia Delfi (Soteria) 
Orchomenos ? 

ultimo sessantennio 
del III sec. a. C. 

vittorie multiple, 45 

Kraton coreuta 
cantore ? 

Beozia Delfi 
Orchomenos ? 

2a metà del III 
sec. a. C. 

vittorie multiple, 40 

Boiskos auleta vacat Delfi 
Orchomenos ? 

ultimo sessantennio 
del III sec. a. C. 

vittorie multiple, 12 

Charinos cantore Beozia Delfi 
Orchomenos 3 ? 

2a metà del III 
sec. a. C. 

vittorie multiple, 14 

Telemachos auleta vacat Orchomenos 
Delos 

III-II sec. a. 
C. 

vittorie multiple, 66 

TANAGRA      
Athenades, figlio di 
Nikomachos 

poeta Tebe Tanagra (Serapeia) post 85 a. C. IG VII 542 

Mnasilaos, figlio di 
Sosandros 

citarista Megara Tanagra (Serapeia) 2 post 85 a. C. IG VII 542 

[---]imos  tragodos Tebe Tanagra (Serapeia) post 85 a. C. IG VII 542 
Dorotheos, figlio di 
Pythippos 

poeta Calcide Tanagra (Serapeia) post 85 a. C. IG VII 543 

Antandros, figlio di 
Eredamos 

trombettiere Egira Tanagra (Serapeia) post 85 a. C. Calvet-Roesch 1966, 
pp. 298-300 
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Praxiteles, figlio di 
Theogenos 

komodos, tragodos, 
cantore, coreuta, 
araldo, efebo 

Atene Tanagra (Serapeia) post 85 a. C. vittorie multiple, 59 

Boukattes, figlio di 
Glaukos 

rapsodo Tanagra Tanagra (Serapeia) post 85 a. C. Calvet-Roesch 1966, 
pp. 298-300 

Alexandros  poeta satirico Tanagra  Tanagra (Serapeia) post 85 a. C. Calvet-Roesch 1966, 
pp. 298-300 

Athanias, figlio di 
Phrynon 

poeta epico Tanagra Tanagra (Serapeia) post 85 a. C. Calvet-Roesch 1966, 
pp. 298-300 

Artemon, figlio di 
Myrton 

auleta Tebe Tanagra (Serapeia) post 85 a. C. Calvet-Roesch 1966, 
pp. 298-300 

Parmenion, figlio di 
Parmenion 

aulodos 
efebo 

Atene Tanagra (Serapeia) post 85 a. C. vittorie multiple, 48 

Philon, figlio di 
Philon 

citarista 
epinici 

Taranto Tanagra (Serapeia) 2 post 85 a. C. vittorie multiple, 53 

Timokles, figlio di 
Herodotos 

kitharodos Cuma eolica Tanagra (Serapeia) post 85 a. C. Calvet-Roesch 1966, 
pp. 298-300 

Asklepiades poeta tragico Tebe Tanagra (Serapeia) post 85 a. C. Calvet-Roesch 1966, 
pp. 298-300 

Diogenes, figlio di 
Antigon 

attore tragico Tebe Tanagra (Serapeia) 
Argo? 

I sec. a. C. vittorie multiple, 20 

Poses poeta comico 
ginnasiarca 
tesmoteta 

Tanagra Delos 
Atene 
Tanagra (Serapeia) 

I sec. a. C. vittorie multiple, 58 

Demetrios attore e poeta comico, 
partecipante di due 
Pitaidi  

Atene Delfi 
Tanagra (Serapeia) 2 

I sec. a. C. vittorie multiple, 16 

Silanos, figlio di 
Demetrios 

tragodos (tragedia 
antica) 

Tebe Tanagra (Serapeia) post 85 a. C. Calvet-Roesch 1966, 
pp. 298-300 

Ipparchos, figlio di 
Apollodoros 

komodos (commedia 
antica) 

Tebe Tanagra (Serapeia) post 85 a. C. Calvet-Roesch 1966, 
pp. 298-300 

Aristodikos, figlio 
di Demokratos 

rapsodo Opunte Tanagra (Serapeia) post 85 a. C. Calvet-Roesch 1966, 
pp. 298-300 
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Kleitophon, figlio 
di Athenodotos 

auleta Atene Tanagra (Serapeia) post 85 a. C. Calvet-Roesch 1966, 
pp. 298-300 

Publio agonoteta 
poeta tragico 

Roma Akraiphia (Soteria) 
Tanagra (Serapeia) 

I sec. a. C. vittorie multiple, 61 

Asklepiades poeta tragico 
epinici 
sacerdote  
hieromnemon 

Atene / Tebe Atene 
Delfi 
Delos 
Tanagra (Serapeia) 2 

fine II-I sec. a. C. vittorie multiple, 10 

TEBE      
Pythokles, figlio di 
Aristarchos 

poeta ditirambico 
aulodos? 
rapsodo ? 
sacerdote dei 
technitai 3 
ἀνὴρ χορευτής 
παῖδας ?/ ἄνδρας 
ἡγεμών 

Hermione Nemea? 
Istmia di Corinto 
Delfi (Pythia e 
Soteria)  
Acaia  
Tebe (Mouseia)  
Tespie (agoni per 
Dioniso Cadmeo) 
Dion (Olimpeia)  

270-255 a. C. vedi scheda 

Polemon ambasciatore dei 
technitai 
trombettiere 

Delfi Tebe (Rhomaia) 
Istmo-Nemea 

130-120 a. C. ca. vittorie multiple, 56 

Nikias araldo Tebe Tebe (Rhomaia) 120 a. C. Knoepfler 2004, p. 
1247 

Abron, figlio di 
Philoxenos 

rapsodo Tebe Tebe (Rhomaia) 
Tespie 

120-90 a. C. vittorie multiple, 1 

Kleondas poeta epico Tebe Tebe (Rhomaia) 120 a. C. Knoepfler 2004, p. 
1247 

Aristokles auleta Tebe Tebe (Rhomaia) 120 a. C. Knoepfler 2004, p. 
1247 

Meliton citarista Tebe Tebe (Rhomaia) 120 a. C. Knoepfler 2004, p. 
1247 

Athenagoras kitharodos Tebe Tebe (Rhomaia) 120 a. C. Knoepfler 2004, p. 
1247 

[…]kles poeta di drammi Tebe Tebe (Rhomaia) 120 a. C. Knoepfler 2004, p. 
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satireschi 1247 
Asklepiades, figlio di 
Theophrastos 

trombettiere Egina Tebe (Agrionia o 
Rhomaia) 

I sec. a. C. Reisch 1885, p. 127, 
n. XI 

Aeimnastos, figlio di 
Euphrastos 

araldo 
rapsodo 

Tebe Tebe (Agrionia o 
Rhomaia) 

I sec. a. C. vittorie multiple, 2 

Timokrates auleta Tebe Tebe (Agrionia o 
Rhomaia) 

I sec. a. C. Reisch 1885, p. 127, 
n. XI 

Philippos aulodos vacat Tebe (Agrionia o 
Rhomaia) 

I sec. a. C. Reisch 1885, p. 127, 
n. XI 

Diodoros, figlio di 
Diodoros 

citarista Phaselites Tebe I sec. a. C.  I. Thesp. 164 

[….]os  kitharodos Acarne di Turrio Tebe I sec. a. C.  I. Thesp. 164 
LEBADEA      
Nikokles, figlio di 
Aristokles 

kitharodos Taranto ? Lebadea (Basileia) +  
vedi scheda 

III sec. a. C. vedi scheda 

vacat trombettiere Epiro Lebadea (Basileia) III-IIsec. a. C. Pappadakis, Arch. 
Delt. 8 (1923), p. 
243 

Zenobios araldo vacat Lebadea (vedi 
scheda)  
vedi scheda + 
schema Delos 

I sec. a. C. vedi scheda + 
schema Delos 

CORONEA      
Athenodoros, figlio di 
Asopon 

trombettiere Orchomenos Coronea 
(Pamboiotia) 

I sec. a. C.  IG VII 2871  

Apollonios, figlio 
di Apollonios 

araldo Tebe Coronea 
(Pamboiotia) 

I sec. a. C.  IG VII 2871 

TESPIE      
Aristides, figlio di 
Eukles 

poeta epico Beozia Tespie (Mouseia) fine III sec. a. C. vedi scheda 

Epainettos poeta epico vacat (Tespie ?) Tespie (Mouseia) III sec. a. C. vedi scheda 
Straton  auleta Tespie Tespie (Mouseia) ante 225 a. C. vedi scheda 
Heliodoros auleta Antiochia, da Piramo  Tespie (Mouseia) 2 210-203 a. C. vittorie multiple, 31 
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Aristokles, figlio di 
Aristokles 

auleta Beozia Tespie (Mouseia) 2 210-203 a. C. vittorie multiple, 9 

Agathias, figlio di 
Armodios 

aulodos Opunte Tespie (Mouseia) 2 210-203 a. C. vittorie multiple, 3 

Philoxenos, figlio 
di Xenon 

citarista Beozia Tespie (Mouseia) 2 210-203 a. C. vittorie multiple, 55 

Epikrates, figlio di 
Eukratos 

kitharodos 
epinici 

Beozia Tespie (Mouseia) 3 210-203 a. C. vittorie multiple, 24  

Sophilos araldo Piramo di Antiochia Tespie (Mouseia) 210-203 a. C. IThesp. 162 
Zenodotos, figlio 
di Sopatros 

rapsodo Piramo di Antiochia Tespie (Mouseia) 210-203 a. C. IThesp. 162 

Apollonides citarista vacat Tespie (Mouseia) 210-203 a. C. IThesp. 162 
Platon, figlio di 
Graios 

kitharodos Epidamno Tespie (Mouseia) 210-203 a. C. IThesp. 162 

Diosku[rides] poeta (epico o di 
prosodio?) 

vacat Tespie (Mouseia) 175-150 a. C. IThesp. 165 

Damaios poeta di prosodio Tessalonica Tespie (Mouseia) 146-95 a. C. IThesp. 167 
Amphikrates, figlio di 
Euphronios 

trombettiere Tespie Tespie (Mouseia) 146-95 a. C. IThesp. 167 

Philotas, figlio di 
Theokles 

araldo 
cantore di peana ? 

Atene Tespie (Mouseia) 
Delfi ? 

146-95 a. C. vittorie multiple, 54 

[---]on  attore Atene Tespie (Mouseia) 146-95 a. C. IThesp. 168 
[---]nos (poeta o attore ?) di 

commedia antica 
Atene Tespie (Mouseia) 146-95 a. C. IThesp. 168 

vacat attore Sicione Tespie (Mouseia) 146-95 a. C. IThesp. 168 
Eudemos, figlio di 
Ippokritos 

poeta di prosodio Tespie Tespie (Mouseia) 146-95 a. C. IThesp. 169 

Artemidoros, figlio 
di Amphoteridos 

trombettiere Tebe Tespie (Mouseia) 146-95 a. C. IThesp. 169 

vacat araldo Tespie Tespie (Mouseia) 146-95 a. C. IThesp. 169 
Demetrios poeta di prosodio Tanagra Tespie (Mouseia) 118-112 o post 84 a. 

C. 
IThesp. 170 

Aristeas, figlio di trombettiere Tespie Tespie (Mouseia) 118-112 o post 84 a. IThesp. 170 
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Skamon C. 
Sotairos, figlio di 
Theogeiton  

araldo Tespie Tespie (Mouseia) 118-112 o post 84 a. 
C. 

IThesp. 170 

vacat auleta Tespie Tespie (Mouseia) 118-112 o post 84 a. 
C. 

IThesp. 170 

Athenion poeta di prosodio Tespie Tespie (Mouseia) 118-112 o post 84 a. 
C. 

IThesp. 171 

Pratokles, figlio di 
Timogenos 

trombettiere Argo Tespie (Mouseia) 118-112 o post 84 a. 
C. 

IThesp. 171 

Simylos, figlio di 
Astyochos 

araldo Tespie Tespie (Mouseia) 118-112 o post 84 a. 
C. 

IThesp. 171 

Mnasarchos, 
figlio di Damon 

poeta epico Tespie Tespie (Mouseia) 118-112 o post 84 a. 
C. 

IThesp. 171 

Polyxenos, figlio di 
Poulion 

auleta Perge in Panfilia Tespie (Mouseia) 118-112 o post 84 a. 
C. 

IThesp. 171 

Bakchios, figlio di 
Bakchios 

poeta di prosodio Atene Tespie (Mouseia) post 84 a. C. IThesp. 172 

Philoarnos, figlio di 
Melanthios 

trombettiere Kierion in Tessaglia Tespie (Mouseia) post 84 a. C. IThesp. 171 

Theodotos, figlio 
di Pythion 

rapsodo 
cantore 
coreuta 
συναγωνιστής 
rapsodico e tragico 

Atene Tespie (Mouseia) post 84 a. C. vittorie multiple, 66 

Straton, figlio di 
Straton 

aulodos Sidone Tespie (Mouseia) post 84 a. C. IThesp. 172 

Apollodotos, figlio di 
Demeos 

citarista Xantios in Licia Tespie (Mouseia) post 84 a. C. IThesp. 172 

Demetrios kitharodos Myrina in Eolide Tespie (Mouseia) post 84 a. C. vittorie multiple, 17 
Alexandros attore di commedia 

antica 
epinici 

Magnesia sul Meandro Tespie (Mouseia) 2 metà I sec. a. C. vittorie multiple, 5 

Aristokrates poeta di tragedia vacat Tespie (Mouseia) metà I sec. a. C. IThesp. 173 
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nuova 
Ariston attore vacat Tespie (Mouseia)  metà I sec. a. C. IThesp. 173 
Boiskos poeta di commedia 

nuova 
vacat Tespie (Mouseia)  metà I sec. a. C. IThesp. 173 

vacat kitharodos Tanagra? Taranto? Tespie  metà I sec. a. C. IThesp. 181 
vacat auleta Cos Tespie (Mouseia)  metà I sec. a. C. IThesp. 182 
vacat vacat Notion Tespie (Mouseia)  I sec. a. C. ? vedi scheda 
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PARTECIPAZIONI, VITTORIE E RICONOSCIMENTI MULTIPLI 
 
 

1. Abron di Tebe, figlio di Philoxenos: ῥαψωδóς 

• Knoepfler 2004, p. 1247, ll. 11-12: vincitore agli agoni dei Rhomaia di Tebe come rapsodo. 
120 a. C. ca. 

• IThesp. 171, ll. 21-22: vincitore agli agoni dei Mouseia di Tespie nella stessa specialità. 110-
90 o post 84 a. C.  

 

2. Aeimnastos di Tebe, figlio di Euphraios: κῆρυξ e ῥαψωδóς 

Bibl.: RE I (1893) 477; Koumanoudes 1979, 36; Στεφανής 1988, 54 
• Reisch 1885, p. 127, n. XI, ll. 3-6: due volte vincitore agli agoni tebani, come araldo e 

rapsodo. I. sec. a. C.  
 

3. Agathias di Opunte, figlio di Harmodios: aulodos 
• IThesp.: 161, l. 14; 163, l. 10: Vincitore due volte ai Mouseia di Tespie tra il 210 a. C. e il 

203 a. C. 
 

4. Alexandros di Atene, figlio di Aristion: ποιητὴς κωμῳδιῶν, ἐπινίκια 

• IG VII 3197, ll. 42-3: guadagna due premi all'agone degli Homoloia di Orchomenos, come 
poeta di commedie e per gli epinici. I sec. a. C. 

 
5. Alexandros di Magnesia sul Meandro, figlio di Menodotos: attore di commedia antica, 

ἐπινίκια  
• IThesp. 173, ll. 1, 10-3: Vincitore due volte ai Mouseia di Tespie  a metà del I sec. a. C., 

come attore della commedia antica253 e negli epinici. 
 

6. Aminias di Echinos, figlio di Chairemon: αὐλητής 
Bibl.: RE I 2 (1894) 1818 12; Στεφανής 1988, 154 
• IG VII 542, ll. 4-5: vincitore ai Serapeia di Tanagra. Post 87 a. C. 
• Petrakos 1997, 523 ll. 15-16: vincitore agli Amphiaraia e Rhomaia di Oropos. ca. 80-50 a. 

C. 
 

7. Ameinias di Tebe, figlio di Demokles: ποητὴς σατύρων, ποητὴς ἐπῶν 
Bibl.: RE I 2 (1894) 1818 15; Κουµανούδης 1979, 94; Snell 1971, 164; Στεφανής 1988, 153. 

                                                           
* Gli artisti preceduti dall'asterisco non sicuramente hanno ottenuto multiple vittorie, a causa di lacune testuali o 
dell'incompletezza della formula anagrafica.  
** Gli artisti preceduti dal doppio asterisco hanno svolto incarichi pubblici nell'arco della propria carriera.  
*** Per gli artisti preceduti da tre asterischi si rileva o si ipotizza una doppia cittadinanza. 
253 E' possibile stabilire con buona probabilità la specialità in cui Alexandros gareggia -anche se nel frammento 
epigrafico non si è conservata-, grazie alla ricostruzione dei programmi agonistici dei Mouseia: Manieri 2009, p. 335.  
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• IG VII 3197254, ll. 9-10, 24-5: vincitore in due categorie all' agone dei Charitesia di 
Orchomenos, rispettivamente in qualità di poeta epico e poeta di drammi satireschi.       
I sec. a. C. 

• Petrakos 1997, 526, ll. 13-6: vincitore due volte agli Amphiaraia e Rhomaia di Oropos, 
nell'encomio in poesia e, ancora, come poeta epico. (80-50 a. C.) 

• IThesp 164, ll. 1-2: vincitore nella poesia epica in un frammento di catalogo agonistico di 
Tebe. I sec. a. C. 

 

8. *Apollodotos di Creta, figlio di Apollodotos: αὐλητής 
Bibl.: Στεφανής 1988, 243, 244. 
• IG VII 3197, ll. 11-2: vincitore all'agone dei Charitesia di Orchomenos. I sec. a. C. 

• IThesp. 164, ll. 3-4: l'auleta Ἀπολλόδοτος Ἀπολλοδότου ΚΗ[— — — ] vince a Tebe255. 

I sec. a. C.  
 

9. Aristokles beotico, figlio di Aristokles: αὐλητής 

• IThesp.: 161, l. 12; 163, l. 8: Vincitore due volte ai Mouseia di Tespie tra il 210 a. C. e il 203 
a. C. 

 

10. **/***Asklepiades figlio di Hikesios, di Atene e di Tebe: poeta tragico, ἐπινίκια, 
ieromnemone della Pitaide, sacerdote di Dioniso 

• FD III 2, 69, l. 3: partecipa alla Pitaide delfica del 117/6 a. C. in qualità di ieromnemone. Ivi 
è anche qualificato come sacerdote di Dioniso e poeta tragico, nel momento in cui assume 
l'incarico di ambasciatore, incaricato di portare lo psephisma degli Ateniesi a Delfi, insieme 
con i poeti epici Polystratos figlio di Alexion e Trasymedes figlio di Demostene. 

• IG II2 2336, ll. 122-23: riveste l'incarico di sacerdote di Dioniso a Delfi nel 100/99 a. C. 
• Calvet-Roesch 1966, pp. 298-300, ll. 12, 18, 34-5, 41: vincitore agli agoni dei Serapeia di 

Tanagra sia per la poesia tragica sia per l'epinicio. Viene qualificato con due etnici 
differenti, rispettivamente tebano e ateniese. Si presume che si tratti dello stesso personaggio 
che gode di una doppia cittadinanza256, e d'altronde non sarebbe l'unico caso.  
La sua prima nazionalità è sicuramente quella ateniese, come appunto attestano i decreti di 
Atene. Inoltre, il nome Asklepiades è attestato soltanto due volte nell'onomastica beotica, a 
differenza dell'Attica dove compare con frequenza257.  

 

11. *Asklepiodoros di Taranto, figlio di Pytheas: τραγῳδός, [ποιητὴς σατύρων] 
Bibl.: O' Connor 1908, 90; RE II 2 (1896), 1662 11; Ghiron Bistagne 1976, p. 315; Garton 1972, 
245 54; Στεφανής 1988, 462 

• IG VII 3195, ll. 21-2 (Ἀσκλαπιόδωρος Πουθέαο T.): vincitore, in qualità di tragodos, 

all'agone dei Charitesia di Orchomenos. I sec. a. C.  

                                                           
254 Per le differenti ipotesi di datazione di IG VII 3195, 3196, 3197: vedi Manieri, p. 205, che riporta la bibliografia 
sull'argomento ed avanza una propria soluzione. 
255 Manieri 2009, p. 304.  
256 Κουµανούδης 1961, pp. 106-7; diversam. Manieri 2009, p. 274:  
257 
Κουµανούδης, ibid. 
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• Petrakos1997, 524: vincitore agli Amphiaraia e Rhomaia di Oropos, come tragodos e anche 
come poeta di drammi satireschi, se le integrazioni del nome e delle specialità sono giuste 

(ll. 17-8: [τραγῳδός] / Ἀ[σκληπιόδ]ω[ρος Π]υ[θέου Ταρ]α̣[ντῖνος]; ll. 21-2: 

[ποιητὴς σατύρων] / [Ἀσκληπιόδωρος Πυθέου Ταραν]τῖνο[ς]). ca. 80-50 a. C. 

 

12. *Boiskos: αὐλητής 

• Nachtergael 8, p. 419 l. 80: auleta che accompagna in un'esecuzione solistica il kitharodos 
ateniese Menalkes figlio di Speuson.  

• Amandry-Spyropoulos, BCH 98 (1974), p. 191 n. 8: auleta che figura con il solo nome in 
un'iscrizione coregica di Orchomenos. III sec. a. C. 

 

13. **Charias di Atene, figlio di Charias: ὑποκριτής (τραγῳδίας), ginnasiarca, 
epimeleta del santuario (?), agoranomo (?) 

Bibl.: RE III (1899) 2132 6; O' Connor 1908, 505; Ghiron Bistagne 1976, p. 364; Στεφανής 
1988, 2605 
• Petrakos 1997, 523, col. I Add ll. 28 a-c: vincitore come attore tragico agli Amphiaraia e 

Rhomaia di Oropos. ca. 80-50 a. C. 
• ID 2595, col. I l. 7: un Charias figlio di Charias ateniese si trova nella stessa epoca a Delos 

come ginnasiarca. 

• Negli stessi anni, troviamo a Delos anche un Charias figlio di Charias Αἰθαλίδης (cioè 

della tribù Etalia), epimeleta dei santuari (ID 1878b, l. 4) e agoranomo (ID 2381, ll. 4-5). 
Non si può escludere che si tratti dello stesso personaggio, indicato in questi ultimi due casi 
con il demotico. 

 

14. *Charinos beotico, figlio di Menalkes: cantore, ἡγεμὼν τοὺς ἄνδρας  

• FD III, 4 127, ll. 10-1: artista che vince come ἡγεμὼν τοὺς ἄνδρας ai Soteria di Delfi. ca. 

226-216 a. C.  
• Amandry-Spyropoulos, BCH 98 (1974), pp. 196-200, n. 12-4: cantore che figura con il solo 

nome in tre iscrizioni coregiche di Orchomenos. III sec. a. C. 
 

15. **Chionnes di Tebe, figlio di Diogeitondas: theoros, κωμωιδίας καινῆς ποιητής 

Bibl.: Manieri 2009, p. 45 tav. IV. 
• IG VII 4149, l. 4: theoros presso Akraiphia. Post 85 d. C. 

• Petrakos 1997, 528, ll. 35-6: vincitore agli Amphiaraia e Rhomaia di Oropos come poeta 
della commedia nuova. ca. 80-50 a. C. 

 
16. **Demetrios di Atene, figlio di Demetrios: attore e poeta comico, partecipante a due 

Pitaidi delfiche 
• Calvet-Roesch 1966, pp. 298-300. ll. 15, 37, 40-41: vincitore due volte agli agoni dei 

Serapeia di Tanagra: come attore della commedia nuova conquista l'unico premio in palio; 
come komodos invece ottiene il secondo premio. I sec. a. C.  
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Sono tre le attestazioni epigrafiche che riportano questo nome tra la fine del II e l'inizio del I 
sec. a. C. Esse si riferiscono tutte a personaggi che partecipano alle Pitaidi delfiche:  

• FD III 2, 11, l. 11: un παῖς con questo nome partecipa alla Pitaide del 138/7 a. C.;  

• FD III 2, 25, l. 9: un efebo omonimo prende parte alla terza Pitaide del 106/5 a. C.;  
• Hesperia Suppl. XV (1975), pp. 61-2, ll. 27 e 49: un altro personaggio omonimo partecipa 

alla theoria del 97/6 a. C. in qualità di komodos e cantore dei peana e del coro.   
Se si riferissero tutte allo stesso Demetrios, si creerebbero delle incongruenze cronologiche. 
Pertanto è plausibile che il vincitore dei Serapeia corrisponda al komodos della Pitaide del 97/6 

a. C e forse anche all'efebo del 106/5 a. C. Quest'ultimo però non può certo essere il παῖς del 

138/7 a. C. che invece è probabilmente il genitore del personaggio in questione. 
 

17. Demetrios di Myrina eolica, figlio di Amaloios: κιθαρῳδός  
Bibl.: Στεφανής 1988, 619 

• IThesp. 172, ll. 25-6: vincitore all'agone dei Mouseia di Tespie. post 84 a. C. 
• IG VII 3195, ll.19-20: vincitore all'agone dei Charitesia di Orchomenos. Isec. a. C. 

 

18. Demokles di Tebe, figlio Ameinias: ἐπῶν ποιητής 

Bibl.: Κουµανούδης 1979, 458; Στεφανής 1988, 645 
• IThesp 170, ll. 20-1 : vincitore ai Mouseia di Tespie tra i poeti epici. 118-112? o post 84 a. 

C.?258 

• Petrakos 1997, 523, ll. 9-10: vincitore per l'encomio epico agli Amphiaraia e Rhomaia di 
Oropos. ca. 80-50 a. C. 

• Reisch 1885, p. 127 n. XI, ll. 7-8: se l'integrazione Δημοκλῆς [Ἀμινί]ου Θηβαῖος è 

giusta, egli è anche vincitore a Tebe (Agrionia o Rhomaia?259) per la poesia epica. I a. C. 
 

19. */***Diogenes da Dafne in Antiochia e Tebe, figlio di Leonidas: poeta (epico) 
Bibl: Στεφανής 1988, 684, 685. 
• IG VII 3196, ll. 8-9: Diogenes di Dafne vince all'agone dei Charitesia di Orchomenos. I sec. 

a. C. 
• Calvet-Roesch 1966 pp. 298-300 (= SEG XXV, 501), ll. 26-7: Diogenes di Tebe conquista il 

secondo premio di quaranta dracme attiche ai Serapeia di Tanagra. I sec. a. C. 
Si può ipotizzare per questo artista una doppia cittadinanza. 

 
20. Diogenes tebano, figlio di Antigon: attore tragico 
Bibl.: O' Connor 1908 e Parenti 1961, 138; RE Suppl. X (1965) 139 17a; Ghiron Bistagne 1976, 
p. 319; Κουµανούδης 1979, 519; Στεφανής 1988, 676 
• Calvet-Roesch 1966, pp. 298-300, l. 19 e 36: vincitore agli agoni dei Serapeia di Tanagra in 

qualità di attore di tragedia. I sec. a. C. 

• Vollgraff, Mnemosyne 47 (1919), p. 253, A, l. 34: figura in un catalogo dei technitai di 
Argo. I sec. a. C.  

 
                                                           
258 Manieri 2009, p. 397. 
259 Gossage 1975, p. 111-12; Knoepfler 2004, pp. 1262-63. 
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21. Diokles di Tebe, figlio di Kallimeles: auleta dei cori di uomini e di fanciulli 
Bibl.: Στεφανής 1988, 707 
• IG VII 3197, ll.42-3: guadagna due premi all'agone degli Homoloia di Orchomenos. I sec. a. 

C. 
 

22. Dionysichos di Tebe, figlio di Epikles: αὐλητής 
Bibl.: Κουµανούδης 1979, 574; Στεφανής 1988, 752; Manieri 2009, p. 399. 
• Petrakos 1997, 524, ll. 11-2 e 528, ll. 17-8: Due volte vincitore agli Amphiaraia e Rhomaia 

di Oropos. ca. 80-50 a. C. 
• IG XII, 9 91, ll. 8-9: vincitore all'agone dei Tamyneia in Eubea. Init. I sec. a. C. 

 
23. Dorotheos da Taranto, figlio di Dorotheos: ὑποκριτὴς σατύρων 
Bibl.: O' Connor 1908 e Parenti 1961, 163; RE V 2 (1905) 1570 10 + Suppl. X (1965) 180; 
Ghiron Bistagne 1976, p. 322; Garton 1972, 249 75; Στεφανής 1988, 807. 
• IG VII 3197, ll. 26-7: vincitore all'agone dei Charitesia di Orchomenos. I sec. a. C. 

• Vollgraff, Mnemosyne 47 (1919), p. 253, A, l. 22: il suo nome ricorre in un catalogo di 
technitai da Argo. 

 

24. Epikrates beotico, figlio di Eukrates: κιθαρῳδός, ἐπινίκια 

• IThesp.: 161, l. 18; 163, l. 14-6: Vincitore tre volte ai Mouseia di Tespie tra il 210 a. C. e il 
203 a. C., due volte come kitharodos e una volta negli epinici. 

 

25. Epinikos ateniese, figlio di Alexandros: τραγῳδός, ἐπινίκια 
Bibl.: RE VI (1907) 184 2; O' Connor 1908, 172; Ghiron Bistagne 1976, p. 323; Garton 1972, 
250 80; Στεφανής 1988, 873 
• Petrakos 1997, 523, ll. 23-4 e ll. 30-1: vincitore nella tragedia e nell'epinicio agli 

Amphiaraia e Rhomaia di Oropos. ca. 80-50 a. C. 
 

26. Ergeas di Dafne in Antiochia, figlio di Ergeas: αὐλητής, ἐπινίκια  

• IG VII 2727, ll. 17-8: vincitore agli Ptoia di Akraiphia. post 85 a. C. 

• IG VII 3196, ll. 9-10: vincitore ai Charitesia di Orchomenos. I sec. a. C. 
• IG VII 3196, ll. 26-7, 38-9: vincitore di tre premi ad Orchomenos, ai Charitesia come auleta 

nei cori degli uomini e dei fanciulli, agli Homoloia nell'epinicio. I sec. a. C. 
 

27. Euarchos di Coronea, figlio di Herodotos: attore della commedia antica e nuova, 
κωμῳδός, ἐπινίκια 

Bibl.: RE VI (1907) 848 4; O' Connor 1908, 186; Ghiron Bistagne 1976, p. 325; Garton 1972, 
250-51 82; Στεφανής 1988, 924. 

• IThesp.172, ll. 31-2: come ὑποκριτής παλαιᾶς κωμῳδίας, vincitore ai Mouseia di 

Tespie. post 84 a. C.  

• Petrakos 1997, 525, ll., 4-5: come ὑποκριτής, vincitore agli Amphiaraia e Rhomaia di 

Oropos. ca. 80-50 a. C. 
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• IG VII 3195, ll. 25-6: identificato in questo catalogo come komodos, vincitore per gli epinici 
ai Charitesia di Orchomenos  I sec. a. C. 

 

28. Eubios di Atene, figlio di Eubios: τραγικὸς χοροδιδάσκαλος, cantore, κιθαρῳδός 
Bibl.: RE VI (1907) 850 3+ Suppl. X (1965) 187; Parenti 1961, 186; Sifakis 1967, 145; 
Στεφανής 1988, 926. 

• FD III 2, 48, l. 26: Partecipa alla quarta Pitaide degli Ateniesi a Delfi, ᾀσόμενος τούς τε 

παιᾶνας καὶ τὸν χορóν. 97 a. C. 

• Petrakos 1997, 523, 19-20: vincitore nella citarodia agli Amphiaraia e Rhomaia di Oropos. 
ca. 80-50 a. C. 

• IG VII 416, l. 20: compare come τραγικὸς χοροδιδάσκαλος nel catalogo dei technitai da 

Argo 
 

29. Glaukias di Tebe, figlio di Sosandros: κῆρυξ, attore tragico 
Bibl.: O' Connor 1908, 108; RE VII (1910) 1398 5; Parenti 1961, 108; Ghiron Bistagne 1976, p. 
317; Garton 1972, 251 86; Κουµανούδης 1979, 384; Στεφανής 1988, 548 
• Bizard, BCH 44 (1920), p 251, ll. 11-12: vincitore come κῆρυξ all'agone degli Ptoia di 

Akraiphia sotto l'arconte Kaphisotimos (vedi Polyxenos di Akraiphia). Post 85 d. C. 

• Petrakos 1997, 526, ll. 9-10, 29-30: vincitore, in qualità di κῆρυξ e ὑποκριτής di tragedie, 

agli Amphiaraia e Rhomaia di Oropos sotto l'arconte Lysimenos figlio di Philippos ca. 80-
50 a. C. 

• Petrakos 1997, 524, ll. 1-2: accettando le integrazioni, vincitore agli Amphiaraia come 

κῆρυξ (ll. 1-2: [κῆρυξ] / [Γλαυκί]ας Σωσάνδρου Θ̣η[̣βαῖος]). ca. 80-50 a. C. 

 
30. Hegelochos eolo di Myrina, figlio di Asklepiogenes: κιθαριστής 
Bibl.: Στεφανής 1988, 1048 

• IG VII 3195, ll. 19-20: vincitore all'agone dei Charitesia di Orchomenos. I sec. a. C.  
• Petrakos 1997, 524, ll. 13-4: segnalato nel catalogo dei vincitori degli Amphiaraia e 

Rhomaia di Oropos. ca. 80-50 a. C. 

• IG XII, 9 91, ll. 9-10: vincitore ai Tamyneia euboici come membro della τεχνιτῶν κοινή. 
Init. I sec. a. C. 

 
31. Heliodoros da Piramo di Antiochia, figlio di Heliodoros: poeta epico 
• IThesp.: 161, l. 10; 163, l. 4: vincitore due volte nella stessa specialità ai Mouseia di Tespie 

tra il 210 a. C. e il 203 a. C. 
Nei due cataloghi che riportano il suo nome però, una volta è indicato semplicemente come 
antiocheno, un'altra invece come antiocheno da Piramo. Sembra molto plausibile che si tratti 
dello stesso poeta e che la specificazione contenuta nell'etnico si allinei al modo in cui gli 
altri due vincitori suoi compatrioti, i fratelli Zenodotos e Sophilos (vedi Agonistikoi 
Mousikoi), sono indicati.  
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32. *Herakleides di Tarso, figlio di Antipatro: κιθαρωδός 
Bibl.: Στεφανής 1988, 1079 
• Petrakos 1997, 528, ll. 21-2: vincitore agli Amphiaraia e Rhomaia di Oropos. ca. 80-50 a. C. 

• IG VII 4149 + Holleaux 1938, p. 139, 1 e 5: se si accetta l'integrazione [Ἡρακλείδης 

Ἀντιπά]τρου Ταρσεύς, anche vincitore agli Ptoia di Akraiphia nella stessa epoca. 

 

33. *Hermaiondas beotico, figlio di Nikias: αὐλητής, ambasciatore dei technitai  
Se si tratta in tutte le testimonianze dello stesso artista, poiché solo a Delfi egli è qualificato in 
maniera completa:  
• FD III, 4 126, ll. 9-10: vince come auleta con il coro di fanciulli ai Soteria di Delfi. ca. 226-

217/16 a. C.  
• IG XI, 4 1060: inviato, forse poco tempo prima, come ambasciatore dei technitai dell'Istmo 

a Delos.  

• Amandry-Spyropoulos, BCH 98 (1974), pp. 195-200 n. 11, 13, 14: figura come auleta in tre 
iscrizioni coregiche di Orchomenos. III sec. a. C. 

 

34. Herodes tebano figlio di Sokrates: κῆρυξ 
Bibl.: Κουµανούδης 1979, 860; Στεφανής 1988, 1121. 
• IThesp. 172, ll. 13-4: vincitore ai Mouseia di Tespie. post 84 a. C. 
• IG VII 3195, ll. 7-8: vincitore ai Charitesia di Orchomenos. I sec. a. C. 

 

35. Hippokrates di Rodi, figlio di Aristomenes: τραγῳδός 
Bibl.: O' Connor 1908, 260; RE Suppl. X (1965) 324; Ghiron Bistagne 1976, p. 333; Στεφανής 
1988, 1283. 

• IG VII 3197, ll. 19-20, 47-8: vincitore agli agoni dei Charitesia e degli Homoloia di 
Orchomenos. I sec. a. C. 

 

36. Iranos di Tanagra, figlio di Phrynidas: κῆρυξ, κωμῳδός, poeta epico, τραγῳδός, 

ῥαψωδóς 

Bibl.: O' Connor 1908, 261; RE Suppl. X (1965) 183; Parenti 1961, 261; Ghiron Bistagne 1976, 
p. 333; Garton 1972, 253 93; Στεφανής 1988, 822; Manieri 2009, p. 108, 279, 399. 
• Bizard, BCH 44 (1920), p. 261, l. 11: vincitore tra gli araldi all'agone degli Ptoia di 

Akraiphia. Post 85 a. C. 
• Petrakos 1997, 523, ll. 25-26: vincitore per la commedia agli Amphiaraia e Rhomaia. ca. 80-

50 a. C. 

• IG VII 542, l. 1: vincitore per la poesia epica all'agone dei Serapeia della sua città natale 
Tanagra. Post 85 a. C. 

• IG VII 543, l. 1-3: due volte vincitore nei Serapeia di Tanagra, sua città natale, una delle 
quali come tragodos. Post 85 a. C. 

• IThesp 170, ll. 22-3: vincitore come rapsodo ai Mouseia di Tespie. 118-112? o post 84 a. 
C.?260 

                                                           
260 Manieri 2009, p. 397. 
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37. Kallistratos di Tebe, figlio di Exakestos: attore di commedie, κωμῳδός 
Bibl.: O' Connor 1908, 283; RE VII (1919) 1737 28 + Suppl. X (1965) 346; Ghiron Bistagne 
1976, p. 335; Garton 1972, 254 98; Κουµανούδης 1979, 1078; Στεφανής 1988, 1361 

• Petrakos 1997, 526, ll. 33-4: vincitore come ὑποκριτὴς κωμῳδιῶν agli Amphiaraia e 

Rhomaia di Oropos. ca. 80-50 a. C. 
• IG VII 3197, ll. 22-3, 48-9: Vincitore come komodos ai Charitesia e agli Homoloia di 

Orchomenos. I sec. a. C. 
• Charneux, BCH 77 (1953), p. 402: il suo nome compare nella lista dei technitai di Argo 

 
38. Kallon di Opunte, figlio di Python: κιθαρῳδός, ἡγεμὼν τοὺς παῖδας e τοὺς 

ἄνδρας 
Bibl.: RE X 2 (1919) 1754 2; Στεφανής 1988, 1370 
• IG VII 3196, ll. 17-8, 30-3: vincitore di tre premi agli agoni dei Charitesia e degli Homoloia, 

in qualità di kitharodos e maestro dei cori di uomini e di fanciulli. 
 

39. Krateros di Anfipoli figlio di Antipatros: ποιητής 
Bibl.: Στεφανής 1988, 1488 

• Petrakos 1997, 528, ll.11-2: vincitore nell'encomio in versi agli Amphiaraia e Rhomaia di 
Oropos. ca. 80-50 a. C. 

• FD III 2, 49, l. 25: accogliendo l'integrazione a Κράτερον Ἀντιπ[---], si può asserire che 

abbia partecipato alla terza Pitaide degli Ateniesi a Delfi nel 104 a. C. 
 

40. *Kraton beotico, figlio di Aristogeiton: coreuta, cantore 

• FD III 4, 125 ll. 11-2: χορευτὴς τοὺς ἄνδρας che vinse a Delfi intorno al 227 a. C. ca. 

• Amandry-Spyropoulos, BCH 98 (1974), pp. 185-6: cantore che figura con il solo nome in 
un'iscrizione coregica di Orchomenos. III sec. a. C. 

 

41. Kraton di Tebe, figlio di Kleon: ῥαψῳδός 
Bibl.: RE Suppl. X (1965) 351 1a; Κουµανούδης 1979, 1215; Στεφανής 1988, 1502. 

• Petrakos 1997, 524, ll. 7-8: vincitore agli Amphiaraia e Rhomaia di Oropos. ca. 80-50 a. C. 
• IG VII 3195, ll. 11-2: vincitore all'agone dei Charitesia di Oropos. I sec. a. C. 

 

42. *Mentor di Eraclea, figlio di Apollodotos: ῥαψῳδός 
Bibl.: Στεφανής 1988, 1667. 
• IG VII 3196, ll. 6-7: vincitore ai Charitesia di Orchomenos. I sec. a. C. 

• IG XI, 9 139, l. 10: se si accetta l'integrazione <ῥ>α̣[ψωιδὸς] [Μ]έντω[ρ Ἀπολλοδότου] 

[Ἡρακλεώτης], vincitore anche ad Eretria. I sec. a. C. 

 
43. Mestor di Focea, figlio di Mestor: ποιητής, specializzato in epica 
Bibl.: Στεφανής 1988, 1686; Manieri 2009, p. 404.  
• IThesp. 172, ll. 15-6: vincitore come poeta epico ai Mouseia di Tespie. Post 84. a. C. ca. 

• IG VII 3195, ll. 9-10:vincitore nell'agone poetico ai Charitesia di Orchomenos. I sec. a. C.  
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• Petrakos 1997, 524, ll. 4-5, 9-10: riporta due premi agli Amphiaraia e Rhomaia di Oropos, 
nell'encomio in poesia e nella poesia epica. ca. 80-50 a. C. 

 

44. ***Metrodoros di Smirne e Nicomedia, figlio di Dionysos: κιθαριστής 
Στεφανής 1988, 1695 e 1696. 

• Calvet-Roesch 1966 pp. 298-300 (=SEG XXV, 501), ll. 30-1: Metrodoros di Smirne riceve 
il secondo premio di quaranta dracme attiche ai Serapeia di Tanagra come citarista. I sec. a. 
C. 

• Petrakos 1997, 526, ll. 21-2: Metrodoros di Nicomedia, vincitore come citarista agli 
Amphiaraia e Rhomaia di Oropos. ca. 80-50 a. C.  

Si è pensato che il citarista Metrodoros figlio di Dionysios, che nei cataloghi di Oropos e di 
Tanagra è segnalato con due etnici differenti, possa essere la stessa persona in possesso di una 
doppia nazionalità261. Come si è visto, questo non sarebbe l'unico caso.  

 

45. *Nikopolis beotico, figlio di Thegeiton: αὐλητής 
Bibl.: Manieri 2009, p. 188-9 

• Nachtergael 7, p. 413 l. 29: vincitore agli agoni musicali dei Soteria delfici. 260/59 o 256/5 
a. C.  

• Amandry-Spyropoulos, BCH 98 (1974), pp. 180-3: auleta che figura con il solo nome in 
un'iscrizione coregica di Orchomenos. III sec. a. C. 

 

46. Nikostratos di Tebe, figlio di Philostratos: κωμωιδός e [κιθαρῳδός] 
Bibl.: O' Connor 1908, 372; RE Suppl. X (1965) 416 19; Ghiron Bistagne 1976, p. 347; 
Κουµανούδης 1979, 1449; Στεφανής 1988, 1868 e 2990. 
• IG VII 3195, ll. 23-4: vincitore, come komodos, all'agone dei Charitesia di Oropos. I sec. a. 

C. 
• IG VII 3196, ll. 21-2; 36-7: vincitore due volte, all'agone dei Charitesia e a quello degli 

Homoloia di Orchomenos, come komodos. I sec. a. C. 
• Petrakos 1997, 524, ll. 15-6: se si accetta l'ardita integrazione del nome e dell'ulteriore 

specialità (oltre alla commedia) [κιθαρῳδός] / [Νικ]όσ̣τ[ρατος Φιλοστράτου 

Θηβαῖος], vincitore agli Amphiaraia e Rhomaia di Oropos. ca. 80-50 a. C. 

 
47. Nikoteles di Tespie, figlio di Kapon: κῆρυξ, τραγῳδός 
Bibl.: O' Connor 1908, 373; RE Suppl. X (1965) 416; Ghiron Bistagne 1976, p. 347; Στεφανής 
1988, 1870. 
IG VII 3196, ll. 4-5, 19-20: vincitore di due premi all'agone dei Charitesia di Orchomenos, 
come araldo e come tragodos.  

 
48. **Parmenion ateniese, figlio di Parmenion: aulodos, efebo 
• Calvet-Roesch 1966, pp. 298-300, l. 8 e 29: vincitore agli agoni dei Serapeia di Tanagra in 

qualità di aulodos. I sec. a. C. 

                                                           
261 Christou, AE 1956 (1960), pp. 37-72; Στεφανής, ad loc.; Manieri 2009, p. 270. 
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• FD III 2 25, l. 16: partecipa come efebo alla terza Pitaide ateniese a Delfi sotto l'arconte 
Agatokles. 105 a. C.  

 

49. Perigenes di Cizico, figlio di Heraklides: αὐλητής 
Bibl.: Στεφανής 1988, 2044 

• IG VII 3195, ll. 13-4: vincitore ai Charitesia di Orchomenos. I sec. a. C.  
• IThesp. 172, ll. 19-20: vincitore ai Mouseia di Tespie. Post 84 a. C. 

 

50. Phanias di Cuma eolica, figlio di Apollodoros e nipote di Phanias: κιθαριστής 
Bibl.: Στεφανής 1988, 2458 
• IG VII 3196, ll. 14-6; IG VII 3197, ll. 15-7: vincitore due volte all'agone dei Charitesia di 

Orchomenos. I sec. a. C. 
 

51. **Pharadas di Atene, figlio di Timon: κιθαρῳδός, ποιητής σατύρων, destinatario 
di un decreto onorario 

Bibl.: Στεφανής 1988, 2461 

• Petrakos 1997, 521, ll. 18-9: vincitore agli Amphiaraia e Rhomaia di Oropos come 
kitharodos. I sec. a. C. 

• IThesp. 172, l. 27-8: vincitore ai Mouseia di Tespie come poeta di drammi satireschi. Post 
84 a. C.  

• Agora XV, 36: onorato dalla boule di Atene. ca. 150 a. C. 
 

52. Philokrates di Tebe, figlio di Theophantos: attore e poeta della tragedia antica e nuova  
Bibl.: O' Connor 1908, 485; RE Suppl. X (1965) 533 4; Ghiron Bistagne 1976, p. 360; Garton 
1972, 258 119; Κουµανούδης 1979, 2065; Στεφανής 1988, 2529. 
• IThesp. 172, ll. 29-30: vincitore, in qualità di poeta di tragedia antica, ai Mouseia di Tespie. 

post 84 a. C. ca. 
• Petrakos 1997, 528, ll.25-6; 31-2: vincitore per la tragedia antica e nuova agli Amphiaraia e 

Rhomaia di Oropos. ca. 80-50 a. C. 

• Petrakos 1997, 525, l. 1: se l'integrazione del nome [Φι]λοκρά[της Θεοφάντου 

Θηβαῖος] è corretta, ancora vincitore, come poeta della tragedia nuova, agli Amphiaraia e 

Rhomaia di Oropos. ca. 80-50 a. C. 
 

53. Philon di Taranto, figlio di Philon: κιθαριστής, ἐπινίκια 
Bibl.: Στεφανής 1988, 2564 
• Calvet-Roesch 1966, pp. 298-300, ll. 9, 43: vincitore come citarista agli agoni dei Serapeia 

di Tanagra. Nello stesso agone guadagna anche il secondo premio per l'epinicio. I sec. a. C.  
 

54. *Philotas di Atene, figlio di Theokles: κῆρυξ e cantore 

• IThesp. 167, l. 11-2: vincitore ai Mouseia di Tespie in qualità di araldo tra il 146 e il 95 a. C. 
• FD III 2, 47, l. 10: se si tratta dello stesso personaggio, partecipa alla II Pitaide degli 

Ateniesi a Delfi del 127 a. C. come cantore di peana. 
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55. Philoxenos beotico, figlio di Xenon: κιθαριστής 

• IThesp.: 161, l. 16; 163, l. 12: Vincitore due volte ai Mouseia di Tespie tra il 210 a. C. e il 
203 a. C. 

 

56. **Polemon di Delfi, figlio di Polemarchos: σαλπιστής ed ambasciatore dei technitai 

• Syll3 690, l. 4: è incaricato, insieme a Polites figlio di Asandros e a Nikaretos figlio di 
Antichares, di portare un'ambasceria ai technitai dell'Istmo e di Nemea da parte di Delfi, 
nella quale si richiede la loro partecipazione all'agone dei Soteria invernali dell'anno 
successivo. ante 130 a. C. 

• Knoepfler 2004, p. 1247, ll. 5-6: vincitore agli agoni dei Rhomaia a Tebe in qualità di 
trombettiere. ca. 120 a. C. 

 

57. *Polyxenos di Opunte, figlio di Andrytas: ὑποκριτής 
Bibl.: O' Connor 1908, 411; RE Suppl. X (1965) 548 10; Ghiron Bistagne 1976, p. 353; Garton 
1972, 259 121; Στεφανής 1988, 2109 e 2089. 
• Petrakos 1997, 528, ll. 35-6: vincitore come attore agli Amphiaraia e Rhomaia di Oropos. 

ca. 80-50 a. C. 

• Petrakos 1997, 531, ll. 3-4:se si accetta l'integrazione [κωμωιδίας παλ]αιᾶς [ὑποκριτής] 

/ [Πολύξενος Ἀνδρύτα Ὀπούν]τιος vincitore come attore della commedia antica agli 

Amphiaraia e Rhomaia di Oropos. ca. 80-50 a. C.? 
• Petrakos 1997, 524, ll. 19-20: probabilmente vincitore agli Amphiaraia e Rhomaia di 

Oropos una terza volta, ma il testo appare molto lacunoso: [κωμῳδός] / Πολυ 

[․․․․․․․․c.20․․․․․․․․ο]ς. ca. 80-50 a. C. 

 
58. **Poses ateniese del demo del Falero, figlio di Ariston: poeta di commedia, 

ginnasiarca, tesmoteta 
• ID 1928: onorato come ginnasiarca presso Delos. Init. I sec. a. C. 
• IG II2 1714, l. 10: tesmoteta ad Atene. 88/87 a. C. 

• Calvet-Roesch 1966, pp. 298-300, ll. 14 e 36-7: poeta di commedia vincitore agli agoni 
Serapeia di Tanagra. I sec. a. C. 

 

59. **Praxiteles di Atene, figlio di Theogenos: komodos, tragodos, cantore, coreuta, κῆρυξ, 
efebo 

Bibl.: O' Connor 1908, 415; RE Suppl. X (1965) 664-65; Ghiron Bistagne 1976, p. 353; Sifakis 
1967, pp. 93, 145 e 169; Στεφανής 1988, 2137. 
• IG II2 1009, l. 83: efebo sotto l'arconte Menoitos. Da quest'iscrizione si apprende la sua 

appartenenza alla tribù Phlia.  
• FD III 2, 49, l. 30: partecipa alla terza Pitaide degli Ateniesi a Delfi sotto l'arconte 

Agathokles, competendo negli agoni come komodos. 105 a. C.  
• Hesperia Suppl. XV (1975), pp. 61-2, ll. 27 e 49: partecipa alla quarta Pitaide degli Ateniesi 

a Delfi sotto l'arconte Argeios, come cantore dei peana e del coro e come tragodos. 97 a. C. 
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• Colin-Roesch 1966, pp. 298-300, ll. 4 e 39-40: vince come araldo ed ottiene il secondo 
premio come tragodos agli agoni dei Serapeia di Tanagra. I sec. a. C.  

 

60. Protarchos di Tespie figlio di Protogenes: ποιητής, ἐπινίκια  

• IG VII 2727. ll. 30-3: vincitore agli agoni dei Soteria di Akraiphia in due specialità: la 
commedia e l'epinicio. 80 a. C. ca. 

 

• **Protogenes di Tespie, figlio di Protarchos: poeta epico, pedagogo 
vedi scheda 

 
61. **Publio Cornelio, romano, figlio di Publio: agonoteta e poeta tragico 
• Calvet-Roesch 1966, pp. 298-300, l. 35: ottiene il secondo premio agli agoni dei Serapeia di 

Tanagra come poeta tragico. I sec. a. C. 
• IG VII 2727, ll. 1-4: riveste l'incarico di agonoteta agli agoni dei Soteria di Akraiphia 

precedenti alla guerra. I sec. a. C.  
 

62. Rhodippos argivo, figlio di Rhodippos: αὐλωιδός, ἡγεμὼν τοὺς ἄνδρας 

• IG VII 2727, ll. 19-20: vincitore agli Ptoia di Akraiphia come aulodos. post 85 a. C. 

• IG VII 3197, ll. 14-5: vincitore ai Charitesia di Orchomenos in qualità di aulodos. I sec. a. 
C. 

• IG VII 3197, ll. 44-5: vincitore agli Homoloia di Orchomenos come maestro dei cori degli 
uomini. I sec. a. C. 

• IThesp. 164, ll. 5-6: vincitore come aulodos a Tebe. I sec. a. C. 
 

63. *Sopolis figlio di Noumenios: cantore e αὐλητής τοὺς ἄνδρας 

• FD III, 4 127, l. 10: artista che vince come αὐλητὴς τοὺς ἄνδρας ai Soteria di Delfi. ca. 

226-216 a. C.  
• Amandry-Spyropoulos, BCH 98 (1974), pp. 204-5 n. 17: auleta che figura con il solo nome 

in un'iscrizione coregica di Orchomenos. III sec. a. C. 
 

64. Stratios di Kierion in Tessaglia, figlio di Melanthios: σαλπιστής 

• Bizard, BCH 44 (1920), pp. 249-52 n. 10: vincitore all'agone degli Ptoia di Akraiphia. Post 
85 a. C. 

• IG XI, 2 528, ll. 6-7: vincitore all'agone degli Eleutheria di Larisa. Init. I sec. a. C. 
 

65. Straton ateniese, figlio di Isidotos: ὑποκριτής (κωμῳδίας) 
Bibl.: O' Connor 1908, 445; RE Suppl. X (1965) 925 23; Ghiron Bistagne 1976, p. 356; Garton 
1972, 246 145; Στεφανής 1988, 2318 
• Petrakos 1997, 523, col. I Add ll. 28d-g: vincitore agli Amphiaraia e Rhomaia di Oropos. ca. 

80-50 a. C. 
• IThesp. 173, ll. 9-10: riporta un premio ai Mouseia di Tespie. Post 63 a. C.262 

                                                           
262 Gossage 1975, p. 127. 
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66. *Telemachos: αὐλητής 
Bibl.: Manieri 2009, p. 198. 
• Amandry-Spyropoulos, BCH 98 (1974), pp. 208-9 n. 20: auleta che figura con il solo nome 

in un'iscrizione coregica di Orchomenos. III sec. a. C. 

• IG XI, 2 129, l. 9 e IG XI, 2 130, l. 27: se si tratta dello stesso musico, di cui in queste 

iscrizioni non rimane nulla più del nome, ἐπεδείξατο τῷ θεῷ a Delos tre volte nel 192 a. 

C. e anche nel 179 a. C. 

• ID 399A: - ll. 51-2: ἀπὸ τούτου ἀφείλομεν Τηλεμάχωι τὸν μισθὸν καὶ ξένιον καὶ 

νικητήριον καὶ ε[ἰς τ]ὸ χορήγημα καὶ σιτηρέσιον, τὸ πᾶν·  

- ll. 56-7: τὸν μισθὸν τῶν αὐλητῶν καὶ σιτηρέσιον Τηλεμάχωι, τὸν μισθὸν Χ−, καὶ 

σιτηρ[έσιο]ν ΗΔΔΔ〚—〛, καὶ νικητήριον «Δ, καὶ εἰς τὰ χορηγήματα «, καὶ ξένιον 

«·τὸ πᾶν Χ−ΗΗ«ΔΔΔΔ· 
Nel rendiconto delle spese delie del 192 a. C., si registrano con precisione l'ammontare del 
cachet, del dono ospitale, del premio per la vittoria e di ogni cosa per il vitto e l'alloggio di 
Telemachos . E' vero che l'anno delle esibizione corrisponde a quello del rendiconto economico 
in cui si specificano le spese per Telemachos; tuttavia si esprime qualche riserva sul fatto che si 
tratti dello stesso artista, poiché alla l. 56 egli è distinto dagli altri auleti e né la sua specialità né 
la sua identità vengono specificate. Inoltre il Telemachos che gode della munificenza dei Delii 
sembra essere uno straniero, poiché gli vengono offerti un dono ospitale e le spese per il vitto e 
l'alloggio. 

 

67. Theodotos ateniese, figlio di Pythion: ῥαψωδóς, cantore di peana e coreuta, 
συναγωνιστής rapsodico e tragico 

• IThesp. 172, l. 17-8: vincitore ai Mouseia di Tespie in qualità di rapsodo. Post 84 a. C. 
• FD III 2, 48, l. 10: partecipa alla IV Pitaide degli Ateniesi a Delfi del 97 a. C. in qualità di 

cantore di peana e nel coro e come συναγωνιστής rapsodico e tragico 

 

68. Theophrastos di Egina, figlio di Asklepiades: σαλπιστής 
Bibl.: Στεφανής 1988, 1190 
• Petrakos 1997, 526, ll. 7-8: vincitore degli Amphiaraia e Rhomaia di Oropos. ca. 80-50 a. C. 

• IG VII 3196, ll.: vincitore all'agone dei Charitesia ad Orchomenos. I sec. a. C. 
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FAMIGLIE D'ARTE 
 

 
• Στεφανής 1988, 153 e 645: Aminias di Tebe, probabilmente, è figlio di Demokles. Entrambi 

esperti nelle composizioni e nelle performances in poesia epica, Aminias di distingue anche 
come poeta di drammi satireschi.  

 
• Στεφανής 1988, 454 e 1190: Asklepiades di Egina, vincitore a Tebe263 come trombettiere 

(Reisch 1885, p. 127 n. XI, ll. 1-2), è probabilmente padre di Theophrastos, che vince nella 
stessa specialità ad Oropos e ad Orchomenos. Padre e figlio hanno la stessa brillante 
competenza musicale, che li conduce ad eccellere negli agoni a cui partecipano. 

 

• Στεφανής 1988, 1361, 56, 841: quella di Kallistratos tebano è una vera famiglia di teatro: 
suo fratello Athanias e suo padre Exachestos compaiono entrambi nel catalogo dei technitai 
di Argo, si presume in qualità di attori (Vollgraff, Mnemosyne 47 (1919) 253, ll. 20 e 23). 

 
• Στεφανής 1988, 1502 e 1464: Il rapsodo Kraton era con ogni probabilità padre di Kleon, 

tragodos che vinse all'agone dei Soteria di Akraiphia (IG VII 2727, ll. 25-6), intorno all'80 
a. C.  

 
• Στεφανής 1988, 2318, 422; IG II2 6596: Nel catalogo dei vincitori degli agoni di Oropos 

forse compare anche il fratello di Straton, il rapsodo Artemon (Petrakos1997,  523, ll. 11-2). 

Molto probabilmente, sono suoi discendenti Στράτων Ἰσιδότου Κυδαθ[ηναιε]ύς e 

Ἰσίδοτος Στράτωνος Κυδαθηναιεύς, che compaiono in un epitafio ateniese dei I sec. d. 

C. 
 

• Στεφανής 1988,  643; Petrakos1997, 528, l. 3, 294, 432, 595: Demogenes di Oropos, vince 
un premio agli Amphiaraia e Rhomaia di Oropos (Petrakos 1997, 528, ll. 9-10) per 
l'encomio in prosa. Suo padre, Eubiotos, si distingue ad Oropos per diversi rilevanti 
incarichi pubblici: innanzitutto compare come agonoteta dell'agone in cui suo figlio ottiene 
la vittoria; viene onorato per aver brillantemente svolto il suo incarico di sacerdote del 
santuario; è dedicante di una statua in onore di Theogenes figlio di Damastos al dio 
Amphiaraos e, in ultimo, si possiede anche il suo ricco epitafio, inciso su un rilievo 
figurato264.  

 

• Στεφανής 1988, 1186 e 1121: Theophanes di Tebe, figlio di Sokrates, vince, in qualità di 
rapsodos l'agone degli Amphiaraia e Rhomaia di Oropos. Suo fratello, con ogni probabilità, 
è l'araldo Herodes, che invece vince gli agoni dei Mouseia di Tespie (IThesp. 172, ll. 13-4) e 
dei Charitesia di Orchomenos (IG VII 3195, ll. 7-8) 

 

                                                           
263 La datazione, così come la pertinenza del catalogo agonistico agli Agrionia oppure ai Rhomaia, è incerta. Cfr. 
Gossage 1975; Knoepfler 2004. 
264 Leonardos, AE 1925-26, p. 43 
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• Στεφανής 1988, 2514 e 2306: Il trombettiere Stratios figlio di Melanthios, da Kierion in 
Tessaglia è, molto probabilmente, fratello di Philoarnos che vince ai Mouseia di Tespie 
(IThesp. 172) nella stessa specialità. 

 

• Στεφανής 1988, 2110: Polyxenos di Akraiphia, che vince un premio agli agoni dei Soteria 
della sua città, dovrebbe essere fratello di Lysitheos, uno dei delegati di Akraiphia all'agone 
dei Lebadea (IG VII 3078 B, l. 19) e probabilmente anche figlio dell'arconte Kaphisotimos 
(Bizard, BCH 44 (1920), p 251, ll. 11-12) 

 
• Στεφανής 1988, 2156: Il poeta epico e pedagogo Protogenes di Tespie eredita il mestiere 

poetico dal padre Protarchos, che, nello stesso agone di Akraiphia in cui gareggiò il figlio, 
ottenne due vittorie (IG VII 2727). 

 
• Gorgippos di Calcide, figlio di Pythippos, vincitore ad Akraiphia come poeta di drammi 

satireschi (IG VII 2727, ll. 23-4), è forse fratello di Dorotheos che ottiene un premio a 
Tanagra come poeta (IG VII 543,ll. 5-6). 

 
• Il poeta di commedie Alexandros di Atene eredita il mestiere del padre Ariston. Entrambi 

escono vittoriosi, rispettivamente dagli agoni di Orchomenos (IG VII 3197, ll. 32-3, 50-2) e 
Oropos (Petrakos 1997, 523, ll. 28-9). 

 
• Στεφανής 1988, 1893 e 1891: Il rapsodo Noumenios ateniese, vincitore all'agone dei 

Charitesia di Orchomenos (IG VII 3197, ll. 7-8) è probabilmente il figlio del komodos 
Noumenios che partecipa alla seconda Pitaide come theoros dei technitai e komodos (FD III 
2, 47). 

 

• Στεφανής 1988, 533: Il rapsodo Boukattes e il poeta satirico Alexandros di Tanagra, 
vincono gli agoni dei Serapeia della propria città sotto l'agonoteta Glaukos figlio di 
Boukattes, che è il loro padre. Essi sono anche nipoti di Kaphisias, arconte della città e 
fratello di Boukattes.  

 
• Στεφανής 1988, 57: L'identificazione del poeta epico Athanias di Tanagra, figlio di Phrynon, 

con il nipote del ginnasiarca omonimo265 (IG VII 557), è probabilmente più affidabile 
dell'ipotesi che si tratti della stessa persona.  

 
• Στεφανής 1988, 424 e 1762: L'auleta Artemon di Tebe, vincitore del primo premio agli 

agoni dei Serapeia di Tanagra è probabilmente figlio del technites Myrton che, insieme agli 
altri artisti del Sinodo dell'Istmo, offre un'esibizione agli agoni dei Soteria invernali di Delfi, 
sotto la guida del komodos Apollas (Nachtergael 1977, n. 80, l. 15). 

 

• Poses ateniese figlio di Ariston, che è noto non soltanto come ginnasiarca presso Delos e 
come tesmoteta ad Atene ma anche come poeta di commedia vincitore agli agoni Serapeia di 

                                                           
265 Calvet-Roesch 1966, p. 330. 
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Tanagra (vedi scheda), insegna il mestiere a suo figlio Ariston, che riporta una vittoria ad 
Oropos nella stessa specialità (Petrakos 1997, 523?).   

 
• Στεφανής 1988, 2267 e 2844: Silanos di Tebe, vincitore nella tragedia antica agli agoni 

Serapeia di Tanagra, è probabilmente figlio di un cantore dei technitai dell'Istmo presente a 
Delfi in un'iscrizione dell'ultimo decennio del II sec. a .C., di cui si è conservato soltanto il 
patronimico [ΣΙ]ΛΑΝΟΥ (FD III 2, 70, l. g1). Se la ricostruzione è giusta, allora 
dall'iscrizione di Tanagra si apprende che il nome del cantore dei technitai dell'Istmo, padre 
del tragodos Silanos, è Demetrios.  

 
• L'araldo Sophilos e il rapsodo Zenodotos, antiocheni da Piramo, sono entrambi figli di 

Sopatros e vincono ai Mouseia di Tespie tra il 210 e il 203 a. C. (IThesp. 163, ll. 1-2, 5-6) 
 

• Στεφανής 1988, 2573, 2574, 1174: La famiglia di Philotas, l'araldo che vince ai Mouseia di 
Tespie e partecipa alla II Pitaide, sembra avere un legame particolare con la theoria delfica. 
Theokles, che partecipa alla II Pitaide, anch'egli come cantore di peana, è il figlio oppure il 
padre di Philotas (FD III 2, 47, l. 16). Philotas ateniese, che partecipa alla IV Pitaide del 97 
a. C. come cantore di peana e nel coro, è molto probabilmente suo figlio (FD III 2, 48, l. 26). 

 
• Il poeta epico Mnasarchos di Tespie, che vince a Tespie tra la fine del II sec. e il primo 

ventennio del I sec. a. C., è figlio di Daimon, sacerdote dei Mouseia, ricordato insieme al 
figlio nello stesso catalogo agonistico (IThesp. 171, ll. 4-5, 19-20).  
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Agli inizi del secolo scorso, in una Parigi affascinata dalla riscoperta delle meraviglie del mondo 
classico, Claude Debussy fece visita al Louvre e rimase colpito dalle ‘Danseuses des Delphes’, tre 
figure in alto rilievo su una colonna trovata presso il santuario di Apollo, ispirando così il primo dei 
suoi "Préludes". 
Al ritmo tradizionalmente più usato per la danza, il 3/4, il compositore francese abbina un ritmo 
‘Lent et grave’ con dinamica leggera e una timbrica morbida, che sembra proiettare l’ascoltatore in 
una scena di danza solenne ed evanescente al tempo stesso, con il decoro degli antichi modi più 
adatti al dio e alla città, unito all’eleganza del gesto artistico. 
L’iniziale incedere pigro e a tratti ipnotico del pianoforte ci presenta una terra cadenzata dal fluire 
della preziosa acqua della fonte Castalia attraverso le rocce Fedriadi, dall’immobile grandezza dei 
monti, dalla sacralità del santuario. Un senso di tensione crescente e mai sfogata appieno nella 
seconda parte del preludio sembra completare lo scenario con il pathos, la concentrazione e la 
carica emotiva di cui dovevano essere ricche le esibizioni e le competizioni artistiche di massima 
levatura che avevano luogo a Delfi, rendendola l'approdo prestigioso per i migliori esecutori 
desiderosi di affermarsi nel mondo ellenico. 
E' stata una fucina di spunti, idee, novità, la Delfi ellenistica; punto nevralgico della letteratura 
itinerante e ispirazione di espressioni artistiche originali ma anche tradizionalissime. Delfi è stata 
zona di passaggio per letterati ed artisti che rappresentavano se stessi con la propria arte oppure la 
comunità con l'attività diplomatica. Si pensi a Filippo medmeo, il celebre filosofo ed astrologo che 
fu allievo e segretario di Platone, la cui presenza a Delfi sembra legata ad attività diplomatiche e di 
mediazione266, oppure, più tardi, a Demetrios di Skepsis che svolge la funzione di legato della sua 
patria nella città apollinea (p. 368). Anche professionisti versatili come Menekrates, scultore e 
coreuta della commedia nei Soteria invernali (p. 160), approdano e si stabiliscono a Delfi, portando 
avanti in quella sede la propria carriera. 
Ecco che lungo tutto l'arco dell'età ellenistica nella città apollinea passano Aristotele e Callistene, 
che redigono il catalogo dei vincitori dei Pythia (p. 113); personaggi eccellenti come Hegesianax di 
Alessandria Troade e Polemone di Ilio, che sono eletti prosseni (p. 368); il peripatetico Lykon (p. 
129); il navarco di Alessandro, Nearco (p. 115); lo storico Neanthes da Cizico (p. 116); più tardi 
anche Theopompos di Cnido, amico personale di Cesare (p. 179). I motivi per i quali questi 
personaggi illustri vengono onorati nel corso del loro soggiorno non sono noti, ma i decreti in loro 
favore attestano che Delfi era meta privilegiata per intellettuali di livello assoluto. 
Nella Delfi ellenistica i professionisti della musica -nel novero dei quali figurano esponenti del 
calibro dell'auleta tebano Xenophantos (p. 124) - hanno un rilievo tutto particolare e si muovono in 
direzione sia della tradizione sia della modernità e dell'avanguardia.  
Tra il II e il I sec. a. C. due professionisti con la qualifica di mousikoi, Philonidas (p. 159) e un 
anonimo (p. 184), giungono in città per prodursi in esibizioni ben apprezzate. Nel corso del II sec. a. 
C. le due coppie di fratelli Kleodoros e Thrasyboulos dall'Arcadia e Thrason e Sokrates achei sono 
chiamati a conservare i modi e i ritmi arcaici che sono consoni alla tradizione del santuario e della 
città (pp. 167, 149). Nel I sec. a. C. però si presentano a Delfi musicisti che potremmo definire 
"sperimentali", virtuosi di strumenti che da poco si sono affacciati sul panorama artistico, come 

                                                           
266 Il nome di Filippo, con la qualifica di ἀστρολόγος, ricorre in due iscrizioni delfiche: nel documento che attesta la 
lite tra le città di Thronion e Skarpheia per ragioni territoriali (FD III 4, 39, l. 4) e nella contestazione contro 
l'Anfizionia promossa dalla città di Hypata in occasione di una visita degli Ioni d'Eubea a Delfi (FD III 1, 578 col. I, l. 
18). 
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l'hydraulis. Il cretese Antipatros viene appositamente mandato a chiamare dai Delfii per mostrare le 
qualità di questo ingegnoso strumento di recente invenzione (p. 174).  
Anche due donne, Polygnota di Tebe e una anonima da Kyme (pp. 162, 170), hanno un posto 
riservato sulla ribalta di Delfi, come specialiste di uno strumento prettamente femminile, l'arpa, che 
nel III sec. a. C. entra a far parte anche dei programmi agonali di Delos (p. 251) e a Delfi viene 
utilizzata per accompagnare un coro.  

La ποιήτρια Aristodama di Smirne (p. 143) poi, negli ultimi decenni del III secolo, rappresenta la 

poesia utilizzata in senso propagandistico a favore degli Etoli e costituisce il corrispettivo 
femminile di Aristotheos di Trezene, che, dopo più di mezzo secolo, celebra i Romani davanti 
all'uditorio delfico (p. 157). 
Aristodama e la suonatrice Polygnota viaggiano con dei parenti che le accompagnano e molto 
probabilmente le rappresentano. Non si hanno prove che anche la choropsaltria di Kyme abbia con 
sé uno chaperon poiché nel decreto in suo onore non se ne fa menzione, ma è possibile che ad un 
eventuale accompagnatore fosse destinato un decreto a parte, come per Lykinos di Tebe che giunge 
a Delfi con Polygnota (p. 170). Agli assistenti sono destinati dei riconoscimenti da parte della città 
ospite, anche se minori rispetto a quelle dell'artista.  
Stando alle onorificenze che ricevono, queste artiste sembrano davvero essere delle professioniste 
di alto profilo, che vengono ricompensate con premi e onori proporzionali alla loro fama oppure al 
loro talento. In particolare, la choropsaltria da Kyme -se si accettano le integrazioni nel testo- viene 
ricompensata con un premio in denaro (di valore doppio rispetto a quello destinato a Polygnota, che 
tra l'altro si esibisce un giorno in più) e, tra gli altri onori, con una statua e con lo stephanos 
aristeion, solitamente riservato a pochi eletti distintisi per particolari meriti militari ed evergetici267.  
 
A Delfi anche la poesia, come la musica, si piega alla tradizione e gli artisti che giungono celebrano 
gli dei della città destinando le proprie composizioni anche alla memoria litica. E' questo il caso del 
peana per Dioniso, probabilmente confezionato (oppure offerto?) da Philodamos locrese e i suoi 
fratelli (p. 185), nonché di Aristonoos che mette a punto due inni per Hestia ed Apollo (p. 122) da 
collocare lungo la Via Sacra, al di sotto del Tesoro degli Ateniesi. Lungo il muro meridionale del 
monumento confluiscono gli inni di due technitai in onore del signore della città, corredati 
dall'antica notazione musicale. Datati all’incirca allo stesso periodo (128 a. C.), essi si distinguono 
per il tipo di notazione, quella vocale per la composizione di un autore sconosciuto, probabilmente 
ateniese, quella strumentale per l’opera di Limenio268 (p. 289). 
Anche le occasioni aggregative più prestigiose ospitano il lavoro dei poeti itineranti, ad esempio 
Kleochares destina ai Theoxenia il prosodio, il peana e l'inno che verranno eseguiti dai fanciulli (p. 
133), mentre Satyros di Samo si esibisce in occasione dei sacrifici celebrati dopo l'agone ginnico 
dei Pythia (p. 318). 
L'inno sembra essere la forma poetica privilegiata per questi artisti rispettosi della tradizione, che 
seguono le orme della mitica poetessa Boio, autrice di un inno delfico conservatosi fino ai tempi di 
Pausania269. Hermokles di Chio infatti, che si distingue non solo per lo zelo con cui porta avanti il 
suo incarico di ieromnemone ma anche per le doti artistiche che dimostra nel corso del suo 

                                                           
267 Gauthier 1985, pp. 49, 59. 
268 Gli inni delfici ad Apollo sono stati oggetto di uno studio analitico pubblicato da Bélis in CID III, preceduto da Bélis 
1988. 
269 Paus. 10, 5, 7-8. 
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soggiorno, compone appunto un inno oltre a conquistare l'ekklesia con un ossequioso apologismos 
(p. 140). 
Hermokles e il suo conterraneo Amphiklos (p. 269) sono sia due chioti che rappresentano il proprio 
popolo presso l'Anfizionia sia due artisti. Non sembra casuale. 
E' notevole il fatto che Hermokles venga invitato a prendere parte attiva nella cerimonia rituale dei 
Theoxenia, mentre gli artisti stranieri che non ricoprono incarichi pubblici rimangono ai margini 
della celebrazione, pur dando un contributo importante attraverso le proprie composizioni. Basti 
pensare all'ateniese Kleochares, che lascia al chorodidaskalos la mansione di istruire e guidare il 
coro dei fanciulli ai Theoxenia. 
La poesia, in special modo epica, conta numerosi rappresentanti che ottengono onori e privilegi per 
motivi spesso ignoti. E' appunto il caso di Herodoros, poeta di Alicarnasso (p. 132), e degli epici 
Kleandros e Nikandros di Colofone (pp. 131, 137), dell'ateniese Eratoxenos (p. 136) e del 
megalopolita Theopompos (p. 139), tutti presenti a Delfi nella seconda metà del III sec. a. C.  
 
Una categoria poco rappresentata nei decreti delfici rispetto alle altre aree esaminate è quella degli 
attori tragici e comici. A metà del III sec. a. C. si registra la presenza dell'attore Theodoros di 
Mileto (p. 126), fatto prosseno per meriti ignoti; poi a metà del II sec. a. C. il tragodos Nikon è 
l'unico rappresentante di questa categoria di interpreti (p. 151), mentre nel primo secolo il magodos 
Poplios (?) e il pantomimo (?) Philistion sono gli esponenti della farsa, genere comico che iniziava a 
prendere largo piede (pp. 177, 192). 
 
Il ginnasio di Delfi si serve in modo particolare dei servizi, spesso anche gratuiti, di conferenzieri, 
artisti, poeti, insegnanti che intrattengono conversazioni per i fanciulli. Sono anche i fanciulli stessi, 
gli enfants prodige, che dimostrano agli allievi del ginnasio (e forse anche ad un uditorio più vasto) 
quali sono i migliori risultati che è possibile raggiungere con zelo ed ardore nello studio delle 
discipline (p. 164).  
Questi visitatori d'occasione vengono ringraziati con onori e privilegi da parte della città e spesso è 
difficile dire se le loro prestazioni siano rivolte unicamente all'uditorio giovanile oppure se si 

configurino come delle lezioni aperte, rivolte anche all'ambiente colto e di alta levatura (σχολαί). 

Per gli insegnanti che soggiornano e si trattengono nel ginnasio delfico (ἀποκαθήμενοι ἐν τῶι 

γυμνασίωι), si può verosimilmente parlare di cicli di seminari e non di prestazioni uniche ed 

isolate. Lo specchio di questo fenomeno sono i decreti per i professionisti che frequentano il 
ginnasio, esperti di un ampio ventaglio di discipline ed essi stessi insegnanti in trasferta. I professori 
di lettere sono presenti a Delfi ai vari livelli di istruzione: si passa dai servigi offerti dal grammatico 
Menandros (p. 183), a quelli del retore Dekmos (p.181). Di Apollonios da Egira (p. 182) non si 
conosce la disciplina di insegnamento, mentre l'astrologo (romano ?) è una figura interessantissima 
tra i professionisti che frequentano il ginnasio di Delfi nel I sec. a. C. Delle discipline matematiche, 
l'astronomia era la più popolare e quella che destava maggior curiosità. Essa era inseparabile 
dall'astrologia (tanto che i due termini erano sostituibili tra loro), probabilmente per via del taglio 
essenzialmente letterario ed esoterico che la disciplina aveva assunto in ambito scolastico. Se si 
pensa che il manuale di riferimento nel programma delle scuole secondarie erano i Fenomeni di 
Arato di Soli, ben lungi dall'essere un testo tecnico e precisamente scientifico, e che spesso esso era 
spiegato da grammatici che avevano una vaga infarinatura di astronomia, allora si può facilmente 
comprendere la confusione di questa disciplina con l'astrologia. 
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Altro indizio dell'eccellenza di Delfi nel panorama artistico-intellettuale di età ellenistica, è la 
frequente menzione degli accompagnatori degli artisti, che presumibilmente costituivano una sorta 
di "staff" tecnico. Oltre ai parenti che viaggiano con i professionisti e ricevono le stesse 

benemerenze infatti, l'invito al Pritaneo è rivolto anche agli οἱ μετ’ αὐτῶν (pp. 151, 174), che non 

si spiegano se non con una funzione di supporto, assistenza e preparazione della performance. 
Inoltre queste teste di serie potevano avvalersi di artisti di fama minore che partecipavano con ruoli 
comprimari alle esibizioni che portavano il loro nome, come nel caso di Damokles che 

συναγωνίξατο con Arystis (p. 152). 

 
Un gruppo di sei decreti che vanno dal 165 all'86 a. C. merita attenzione in quanto consente di 

riflettere sull'ambivalenza del verbo ἀγωνίζωμαι e sulla sua applicazione a situazioni differenti 

che pur mantengono ferma l'idea di competizione. E' bene guardare da vicino i casi interessati270:  

- il tragodos Nikon di Megalopoli (p. 151), essendone stato degno (ἀξιωθείς), concede al dio un 

giorno (ἐπέδωκε τῶι θεῶι ἁμέραν) καὶ ἀγωνίξατο καὶ εὐδοκίμησε (ll. 4-5. 165 a. C.). 

- Lo stesso vale per Aristys di Aigion (p. 152) che giunge a Delfi insieme a Damokles: ἐπέδωκε 

τῶι θεῶι ἁμέραν καὶ ἀγωνίξατο καὶ εὐδοκίμησε (ll. 4-5. 157 a. C.) 

- Invece Athanadas di Reggio (p. 154) raggiunge Delfi per l'agone dei Soteria (παραγενόμενος 

ἐπὶ τῶι ἀγῶνι τῶν Σωτηρίων), ἀγωνίξατο ἁμέρας δύο ed essendo stato richiesto anche dal 

popolo aggiunge un giorno in onore del dio e della città (ἐπαιτηθεὶς δὲ καὶ ὑ[πὸ τ]ο[ῦ] 

δ[ά]μο[υ] ἁμέραν ἐπέδω̣κε τῶι θεῶι καὶ τᾶι πόλει), καὶ εὐδοκίμησεν τῶι ἀγῶνι (ll. 4-7. 

150/49 a. C.). 
- La situazione sembra analoga per la choropsaltria di Kyme (p. 162) che nel corso del soggiorno 

viene invitata dagli arconti e dalla città (παραγενηθ[ε]ῖσα ἐν Δ̣ε[λφούς καὶ παρακληθεῖ]σα 

ὑπό τε τῶν ἀρχό[ν]των καὶ τᾶς πόλιος), offre un'esibizione al dio nello stesso giorno 

(ἐπέδωκε [τῶι θεῶι αὐθαμέραν]) [καὶ ἀ]γ̣ωνίξατο ἁμέρα[ς δύο] καὶ εὐδοκίμησε ἐν τῷ 

ἀγῶν[ι] τ̣[ῶν Πυθίων] (ll. 3-6. 134 a. C.) 

- Poi il suonatore di hydraulis Antipatros (p. 174) viene appositamente mandato a chiamare dai 

Delfi (ἀποστειλάσας ποτ’ αὐτὸν τᾶς πόλιος πρεσβεί[αν]) e durante il soggiorno, essendo 

stato convocato dagli arconti e dalla città ([παραγ]ενηθεὶς ἐν Δελφοὺς καὶ παρακληθεὶς ὑπὸ 

τῶν ἀρχόντων καὶ τᾶς [πόλιος]), ἀγωνίξατο ἁμέρας δύο καὶ εὐδοκίμησε (ll. 4-6. 86 a. C.) 

- Infine il singolare caso di Polygnota di Tebe (p. 170) che, giunta in città per l'agone dei Pythia che 

non ebbe luogo per la guerra mitridatica, fece l'offerta al dio di due giorni (αὐθαμέ<ραν> 

ἀπάρξατο καὶ ἐπέδωκε ἁμέραν) e, sotto la richiesta ufficiale dei Delfii (παρα[κληθε]ῖσ̣α̣ δὲ 

ὑπό τε τῶν ἀρχόντων καὶ τῶν πολιτᾶν), ἀγωνίξατο ἐ[πὶ ἁ]μ̣έρας τρεῖς καὶ εὐδοκίμησε 

μεγαλομερῶς (ll. 4-8. 86 a. C.). 

Come già Robert aveva notato per il caso di Polygnota271, il verbo ἀγωνίζωμαι non si può riferire 

a una gara poichè l'agone dei Pythia non ebbe luogo a causa della guerra. Se si considera il suo 

                                                           
270 A questi sei casi si dovrebbero aggiungere il frammentario testo per un artista di Pergamo e probabilmente anche il 
decreto quasi del tutto integrato per un tebano, troppo lacunosi per essere inclusi in questo gruppo. 
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caso, Polygnota rese alla città di Delfi un'offerta di due giorni di esibizione e questo vuol dire che le 
prime due performance furono gratuite e probabilmente organizzate come dei concerti solistici. Gli 
altri tre giorni in cui fu invitata a proseguire l'attività musicale non erano un'offerta, né rientravano 
nell'ambito di un agone. Se si trattasse soltanto di un'esecuzione pubblica remunerata dalla città si 

direbbe più facilmente che ella abbia condotto delle ἐπιδείξεις o delle ἀκροάσεις, alla maniera di 

Aristotheos di Trezene oppure dei fratelli da Pheneos e da Egira, o ancora degli insegnanti che si 

producono nel ginnasio. Eppure, se si ragiona sul senso del verbo ἀγωνίζωμαι, non può sfuggire 

una matrice competitiva, considerando che esso è principalmente adeguato a contesti agonali. 
Se quindi non si tratta di una semplice esibizione, potrebbe invece essere, da parte degli artisti, 
l'espressione della volontà di mettersi in luce all'interno di un'occasione implicitamente competitiva 
in cui più professionisti danno prova del loro talento, e il cui premio, piuttosto che la vittoria 

agonale, è la buona fama. Questo è il senso del verbo εὐδοκιμέω, che è un'immagine analoga del 

premio ottenuto negli agoni. 
Sarebbe davvero strano pensare che il suonatore di hydraulis Antipatros venga prima mandato a 
chiamare ufficialmente attraverso un'ambasceria, e poi invitato a competere al pari dei candidati di 
un concorso. Così l'acheo Aristys e il tragodos Nikon rendono prima l'offerta di un giorno al dio e 
poi danno prova di sé in una kermesse, saggio di bravura in cui più artisti hanno il loro spazio, 
ottenendo un buon successo. I decreti di Nikon, Aristys e Antipatros consentono di riflettere poi 
sulla prassi a cui si attenevano questi professionisti stranieri: Nikon offre un giorno di esibizione 
dopo esserne stato ritenuto degno, e anche per Aristys l'esibizione gratuita precede la formula 

ἀγωνίξατο καὶ εὐδοκίμησε. 

Sembrerebbe che questi due artisti, così come Polygnota, abbiano affrontato una sorta di prova 
preliminare a dimostrazione delle loro abilità, per poi essere inseriti nel lotto dei partecipanti alla 
kermesse vera e propria, che era plausibilmente remunerata. Infatti Antipatros viene convocato e, 
senza alcuna offerta musicale al dio, ha dato buona prova di sé per due giorni, probabilmente sotto 
compenso. 
Si delineano quindi due possibilità di ammissione alla kermesse: coloro che, mandati a chiamare, vi 
partecipano direttamente in virtù della fama acclarata, e quelli che invece devono dare 
preliminarmente dimostrazione del loro talento per essere invitati ad accedervi. 
Ciò che traspare è che la città di Delfi misura gli artisti di cui non ha conoscenza prima di inserirli 
nel carnet delle manifestazioni cittadine. Un secolo prima di Nikon, anche dell'auleta Satyros di 
Samo (p. 318) -che gareggia da solo nell'agone- viene testata l'idoneità ad offrire un'esibizione (ll. 

4-5: ἀξιωθέντα ἐπιδοῦναι τῶι θεῶι καὶ τοῖς Ἕλλησι …) su un ἆισμα μετὰ χοροῦ e un 

κιθάρισμα alle cerimonie sacre dei Pythia.  
Il caso di Athanadas di Reggio presenta però delle anomalie rispetto a questo schema: il soggiorno a 
Delfi è motivato dall'agone dei Soteria e le sue performances durano due giorni. Poi, su richiesta del 
popolo, offre al dio e alla città dimostrazione della sua techne. La richiesta è riferita all'esibizione 
gratuita e non alla partecipazione ad una kermesse e il buon successo che egli ottiene è messo in 

relazione all'ἀγών. La situazione sembra diversa e in questo caso l'espressione ἁμέρας δύο della 

                                                                                                                                                                                   
271 Robert 1929, pp. 38-9. 
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l. 5 non sembra riferirsi a dei saggi di bravura durati due giorni ma alla gara dei Soteria272 che ha 
spinto l'artista a Delfi. 
Per arrivare a proclamare un vincitore per ogni categoria artistica, era naturale che i concorrenti 
gareggiassero in più fasi selettive, alla stregua di quanto avviene oggi nei concorsi musicali 
d'esecuzione. Ad una fase eliminatoria, si passava attraverso uno o più passaggi intermedi, fino ad 
arrivare ad una prova finale in cui si decideva a chi attribuire il podio. Si potrebbe pensare che la 
stessa prassi "ad eliminazione" fosse applicata anche agli agoni e che essa fosse soggetta a variabili 
come il numero delle specialità e dei partecipanti, le fasi selettive previste e i premi in palio. Detto 
questo, se Athanadas ha gareggiato per due giorni, ha superato le fasi eliminatorie ed è arrivato 

vicino a conquistare il podio (sembra questo il senso dell'espressione καὶ εὐδοκίμησεν τῶι 

ἀγῶνι, alla l. 6). Pur non avendo trionfato nell'agone, la sua superiorità viene riconosciuta dalla 

città di Delfi che gli ha assegnato una sorta di "premio della critica" (il decreto di prossenia e i 
privilegi connessi, l'invito ufficiale).  
Situazione analoga sembra quella della choropsaltria di Kyme, che su richiesta della città offre al 
dio un giorno e poi si esibisce in un contesto performativo competitivo lungo l'arco di due giorni. E' 

possibile che si tratti dell'agone vero e proprio, poiché si dice εὐδοκίμησεν τῶι ἀγῶνι (dei 

Pythia?), ma nulla conferma tale deduzione, tanto più che gli onori destinati alla choropsaltria sono 
molto più cospicui rispetto a quelli riservati ad Athanadas. Se si trattasse della stessa situazione, 
dovrebbe esserci una motivazione per la diseguaglianza delle benemerenze riservate a questi due 
personaggi. 
Se gli esempi finora analizzati sono concentrati tra la metà del II sec. e i primi decenni del I sec. a. 
C., forse è possibile ravvisare una prima testimonianza della prassi delfica di kermesse extra-

agonali nel decreto per il kitharodos Menalkes, che giunge a Delfi appositamente per i Soteria, τόν 

τε ἄλλον ἀγῶνα ἠγωνίσατο καὶ προσεπέδωκε τόν ἀγῶνα al dio e agli Anfizioni. Si può 

pensare o che egli abbia lasciato come offerta il premio di un agone a cui ha partecipato, oppure che 

l'ἀγών in questo caso sia una kermesse extra-agonale in cui ha rinunciato al suo cachet, facendo 

un'offerta a Delfi. Questa seconda ipotesi sembra più probabile, anche perché solitamente i decreti 
delfici rendono noto con accuratezza l'agone per cui l'artista è giunto. 

Nonostante le zone d'ombra, nell'uso del verbo ἀγωνίζωμαι sembrano essere contemplati due tipi 

di situazione:  
- esibizioni in un contesto competitivo  
- esibizioni con spirito competitivo. 
La gara formale e il recital organizzato per più professionisti a confronto, la competizione 
"esplicita" e quella "implicita".  
 
Tra i numerosissimi decreti di prossenia delfici, quelli che riguardano gli artisti si presentano sia 

nella forma abbreviata (Δελφοὶ ἔδωκαν κτλ.) sia come decreti veri e propri. Nel corso dei secoli, 

oltre alla prossenia, vengono concesse con grande regolarità la promanteia, tipica di Delfi, la 
proedria, l'asylia (a volte legata all'asphaleia) e l'ateleia. La lode e l'egktesis non vengono attribuite 
con frequenza273; quest'ultima compare spesso nel novero dei privilegi per gli artisti itineranti a 
                                                           
272 Diversam. Nachtergael 1977, pp. 361 e 485: "donna des auditions durant deux jours", seguendo la linea di Robert sul 
decreto di Polygnota.  
273 van Lieffering 2000, p. 152. 
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partire dalla seconda metà del II sec. a. C. La politeia e l'isopoliteia sono a Delfi privilegi rarissimi e 
tra gli artisti si registrano soltanto un caso dubbio di cittadinanza a metà del III sec. a. C., per il 
beotico Xenotimos (p. 127), e uno di isopoliteia nel I sec. a C., per Apollonios di Egira che opera 
nel ginnasio (p. 182). Il diritto di precedenza nell'accesso al consiglio e all'assemblea, privilegio 
tanto consueto a Delos, non viene mai concesso a Delfi. 
Anche l'assegnazione della statua è un'onoreficenza estremamente rara: sono soltanto sei i casi 
noti274 e, tra gli artisti, sono unicamente l'hydraulos cretese Antipatros e la poetessa Aristodama (pp. 
174, 143) a beneficiarne (ma quest'ultima da parte della città di Chaleion). Un caso dubbio è quello 
della choropsaltria di Kyme (p. 162), per la quale l'elargizione della statua di bronzo è frutto di 
un'integrazione nel testo che però desta qualche dubbio, poiché le testimonianze attestate risalgono 
tutte al periodo tra il 106 e il 90 a. C.275 
Più frequentemente la città di Delfi ha conferito l'onore delle corone, che possono consistere nella 
semplice corona laurea (sovente assegnata anche ai prosseni delii), conferita agli ateniesi Menalkes 
e Kleochares (pp. 266, 133), e nell'elargizone di ricompense in denaro, da duecento a cinquecento 
dracme276, assegnate a titolo di corona. Questo secondo tipo di corone, elargite tra II e I sec. a. C., 
sono state attribuite in modo particolare ad artisti attivi a Delfi in quel periodo e sembrano avere la 
valenza di una ricompensa per le prestazioni artistiche, un cachet insomma. A partire dalla metà del 
I sec. a. C. il valore in denaro delle corone è stato eraso da quasi tutti i testi interessati e questo sta a 
significare che la legislazione delfica dei decreti per gli stranieri ha subito una variazione, vietando 
l'assegnazione di somme in argento a titolo di corone277. La retroattività del provvedimento ha 
comportato l'erasione delle somme già accordate in passato. Nel decreto per il cretese Antipatros sia 
il valore della statua che quello della corona peraltro pagate dall'onorato stesso si trovano in rasura; 
il decreto per Polygnota è uno dei pochissimi a non aver subito l'intervento dello scalpellino.  
Poco frequentemente si trova la proclamazione delle corone (Menalkes ed Hermokles, pp. 266, 
140); la pubblicazione del decreto nel santuario di Apollo e delle sue copie nelle città originarie 
degli onorati (il filosofo Lykon, Aristys, Athanadas, choropsaltria di Kyme, Antipatros: pp. 129, 
152, 154, 162, 174).  

Anche la disposizione di inviare degli ξένια agli onorati rientra tra le benemerenze rare le cui 

testimonianze sono tutte concentrate nell'arco di un secolo, dal 195 al 90 a. C.278 Tra gli artisti, tre 

ricevono gli ξένια τὰ μέγιστα tra il secondo e il terzo quarto del II sec. a. C. Aristys di Aigion, 

l'hydraulos Antipatros e la choropsaltria di Kyme (pp. 152, 174, 162). Polygnota di Tebe (p. 170) 
poi riceve l'offerta di una vittima per il sacrificio ad Apollo e ad Aristodama (sempre da Chaleion, 

p. 143) viene offerto un γέρας per l'altare comune a Smirne.  

Dalla metà del II fino alla fine del I sec. a. C. pochi privilegiati tra gli artisti vengono convocati al 
Pritaneo per la cerimonia di accoglienza presso l'altare comune. Si tratta del tragodos Nikon, del 
kitharodos Athanadas, della choropsaltria Polygnota e dell'hydraulos Antipatros (151, 154, 170, 

                                                           
274 Habicht 2002, p. 23 n. 45. 
275 Id., p. 23, suppone che la concentrazione della concessione di questo onore sia dovuta al periodo di prosperità che 
Delfi ha attraversato tra la fine del II e il I sec. a. C., attestato anche dallo sfarzo usato nell'organizzazione delle Pythaidi 
ateniesi.  
276 Il valore di mille dracme per la corona della choropsaltria di Kyme, come anche gli altri onori, tutti frutto di 
integrazione, destano qualche dubbio.  
277 Robert 1929; Van Lieffering 2000, p. 152; Habicht 2002, p. 24. 
278 Id., p. 25. 
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174). Quest'ultimo e Nikon, come già notato prima, ricevono l'invito anche per quelli che giungono 
con loro. 
Una peculiarità delfica, che non si trova né a Delos né ad Oropos, è la concessione dell'epitimia. 
Tutti i casi si registrano molto presto, nella seconda metà del IV sec., e coloro che ne beneficiano 
sono lo storico Neanthes di Cizico, Philodamos di Skarpeia e l'innografo Aristonoos279 (pp. 116, 
185, 122).  
Infine, è degno di nota che tra gli artisti che a Delfi danno prova della propria arte, la maggior parte 
giunge dal Peloponneso, con una netta predominanza dei Megalopoliti (tra l'inizio del III e la metà 
del II sec. a. C.); seguono i Tebani, gli Achei e gli Ateniesi. Tra gli artisti onorati, oltre a quelli 
provenienti dalle regioni limitrofe della Grecia Continentale, una percentuale rilevante è costituita 
da personaggi che giungono dalle varie aree della zona microasiatica e questo dato conferma la 
rilevanza sacrale, politica e culturale di Delfi per tutto il periodo ellenistico.  
Un’importante testimonianza del crocevia di artisti itineranti che sono passati per Delfi risiede nei 
cataloghi agonali, specificamente dei Soteria. Anche per gli agoni musicali dei Pythia avremmo 
avuto interessanti elementi di analisi, se le testimonianze fossero pervenute integralmente. Le 
pochissime attestazioni documentate non derivano dai cataloghi, bensì dalle notizie contenute in 
altri documenti epigrafici, in particolar modo epigrammi. I Pythia figurano nel novero delle vittorie 
dell’aoidos Pythokles, dell’auleta Ariston di Cos e probabilmente dell’araldo Zenobios (118, 371, 
323). Tra i partecipanti ai Pythia che vengono anche onorati dalla città di Delfi si devono ricordare 
la choropsaltria di Kyme, se si accetta l’integrazione delle ll. 5-6, e la tebana Polygnota che 
avrebbe partecipato ai Pythia se fossero stati celebrati (pp. 162, 170).  
Le notizie relative ai Soteria sono invece molto più numerose. 
Le feste Soterie di Delfi rappresentavano la commemorazione dello scampato pericolo e della 
parziale vittoria dei Greci sui barbari Celti, invasori contro i quali si era misurata tutta la grecità 
ellenistica (fatta eccezione per l’Egitto). Nel 278 a. C., presso le Termopile, la difesa greca 
(composta dai Focesi, i Beoti, e soprattutto gli Etoli) non aveva retto contro la pressione dei barbari, 
ma era riuscita almeno a salvare il santuario delfico dalla distruzione. Al fine di celebrare il 
fortunato avvenimento, i cittadini di Cos, che avevano inviato dei theoroi in occasione degli agoni 
pitici, decisero di organizzare un solenne e sontuoso sacrificio, che doveva avere luogo 
contemporaneamente presso l’isola e presso Delfi, e da cui probabilmente scaturì l’istituzione delle 
feste Soterie. Di esse non resta traccia nelle fonti letterarie; pur tuttavia le problematiche 
testimonianze epigrafiche superstiti, ricostruite ed interpretate variamente, hanno portato alla 
definizione di una tesi, che attualmente risulta la più coerente e sistematica280. Rimangono infatti sia 
cataloghi di partecipanti sia liste di vincitori alle Soterie, che risultano come documenti ben distinti 
e testimoni di cambiamenti profondi all’interno dell’assetto politico delfico ed anfizionico. Questi 
documenti vanno messi in relazione con l’influenza sempre più preponderante che gli Etoli 
cominciarono ad acquistare nel momento immediatamente successivo all’impegno profuso per la 
salvezza del santuario apollineo. Pertanto le feste Soterie, fondate dall'Anfizionia, inizialmente si 
configurarono agoni minori a cadenza annuale; poi furono riformate per iniziativa degli Etoli ed 
elevate al rango di feste panelleniche e penteteriche. 

                                                           
279 L'attribuzione dell'epitimia a Philodamos e ad Aristonoos, legati alla composizione degli inni iscritti per gli dei, 
potrebbe indicare che si tratta di una benemerenza riservata a benefattori di riguardo. 
280 Nachtergael 1977, pp. 295-8 e passim. 
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Gli agoni dei Soteria Anfizionici erano χρηματίται e comprensivi unicamente di un concorso 

musicale (citaristi, kitharodoi, poeti di prosodi), ditirambico (ἄνδρες e παίδες χορευταί, guidati 

dagli ἡγεμώνες, con un auleta) e drammatico. L'agone drammatico è quello meglio attestato: sotto 

le rubriche della tragedia e della commedia figuravano due o tre compagnie di artisti riuniti in 

gruppi da cinque (tre attori, distinti tra πρωταγωνιστής e συναγωνισταί; un auleta che 

accompagna le parti liriche degli attori e un διδάσκαλος che si occupa della messa in scena e 

coordina le prove281). 

Seguono i χορευταὶ κωμικοί (non si fa menzione di un coro della tragedia ma questo non vuol 

dire che gli elementi del coro ditirambico oppure comico non fossero re-impiegati per quella 

funzione) e gli ἱματιομίσθαι (i costumisti).  

Nei Soteria Anfizionici, come si vedrà anche per i Soteria Etolici, la netta maggioranza dei 
partecipanti proviene dalla Grecia continentale (85%). Le aree più rappresentate sono la Beozia, con 
60 attestazioni (23%), Sicione con 29 (11%), l’Arcadia con 21 (8%) presenze e Atene con 32 (12%) 
testimonianze. Questi dati hanno portato a sostenere il sicuro coinvolgimento della synodos 
dell'Istmo e di Nemea mentre sulla partecipazione dei technitai ateniesi i pareri sono tutt'ora 
discordi282. 
La restante parte degli artisti che prendono parte ai Soteria Anfizionici proviene da località 
dell’Asia minore (5%), dalle isole dell’Egeo (4%), dalla penisola Italica (3%) e dalla Macedonia 
(2%), mentre solo tre attestazioni rimandano all'area nordafricana. 

Complessivamente, le specialità più rappresentate sono quelle degli ἄνδρες e παίδες χορευταί 
(35%), tragodoi (13%) e komodoi (12%). Questi dati non imprevisti, se confrontati con le 
partecipazioni degli artisti provenienti dalle quattro aree principali evidenziano qualche particolarità 

degna di nota. Per l'area beotica i παίδες χορευταί costituiscono un terzo del numero 

complessivo, gli ἄνδρες χορευταί un quinto; gli auleti poi partecipano in numero rilevante (13%), 

a differenza dei tragodoi (3%). Si nota una propensione da parte degli artisti beotici per le specialità 
poetico-musicali piuttosto che drammatiche. 

Tra gli artisti provenienti da Sicione spiccano gli ἄνδρες e παίδες χορευταί (rispettivamente con 

il 37 e il 10%). Sono insolite le percentuali nella rappresentanza degli specialisti della commedia: a 
un notevole numero di coreuti comici (16%) si oppone l'assenza dei komodoi. 

Anche gli arcadi sono specializzati nei cori ciclici, ma questa volta i παίδες (37%) superano gli 

ἄνδρες. Anche i didaskaloi sono ben rappresentati (16%), mentre, analogamente agli artisti 

sicionii, tra gli Arcadi non compaiono i komodoi.  
I dati relativi ai partecipanti ateniesi evidenziano una propensione per le specialità drammatiche: 

tragodoi (18%), didaskaloi (15%) e komodoi (15%). Anche gli ἄνδρες χορευταί ateniesi hanno 

una cospicua rappresentanza (18%), a differenza dei παίδες χορευταί (vedi Grafici). 

Tra gli artisti che ricevono onori e privilegi da parte dei delfii figurano personaggi che si segnalano 
anche negli agoni poetico-musicali dei Soteria Anfizionici. Sono diversi gli artisti che ricevono la 
prossenia e al contempo figurano nei cataloghi agonali (il coreuta Eperatos di Megalopoli e 
Xenotimos beotico, probabilmente anche Simos di Megalopoli, Nikodromos di Calcide, Nikeas 
                                                           
281 Questa figura viene meno nei Soteria Etolici. 
282 Tutta la querelle è riportata da Nachtergael (1977, pp. 299-304) che propende per la sola partecipazione dei technitai 
dell'Istmo e di Nemea. 
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figlio di Olympikos e Damonikos di Megalopoli: pp. 123, 127, 187, 188, 190, 191). Anche il 
technites Pythokles di Hermione partecipa ai Soteria come coreuta (p. 118). 
In concomitanza con l’avanzata politica etolica, si possono collocare dei documenti epigrafici che 
attestano delle differenze rilevanti nelle feste Soterie e da cui si possono trarre importanti 
conclusioni. 
Gli Etoli emergono nelle vicende greche solo alla metà del III sec. a.C. dopo che, essendosi distinti 
nella Battaglia di Cheronea, avevano costretto i Beoti all’alleanza e terrorizzato le coste con la 
pirateria. La posizione di indubbia forza in cui la Lega Etolica in quel momento si trovava, 
necessitava di una ratificazione del proprio potere: Delfi fu occupata e, pur rimanendo formalmente 
indipendente, diventò la capitale religiosa ed artistica della Confederazione. Gli Etoli vollero 
accrescere il proprio prestigio attraverso la dedica di monumenti celebrativi nel santuario283 e 
l'istituzione delle feste Soterie, panelleniche e penteteriche, che celebrassero con splendore il trionfo 
greco sul nemico barbaro e la nuova capitale religiosa sotto la loro egida. 
I decreti di accettazione dei giochi e quelli in onore di personaggi di particolare rilievo artistico, le 
liste dei theoroi e dei theorodochi, ma soprattutto i cataloghi dei vincitori agli agoni delle nuove 
Soterie, consentono di farsi un’idea del cambiamento radicale che interessò le celebrazioni rispetto 

ai Soteria Anfizionici, che erano un semplice agone musicale χρηματίτης in onore di Apollo, 

probabilmente annuale. I nuovi Soteria riformati dagli Etoli invece, panellenici e penteterici, 

comprendevano tre concorsi στηφανίται: musicale, ginnico ed ippico. Il rilievo e lo splendore di 

queste celebrazioni furono determinati dalla cadenza quinquennale284 e dalla natura isopitica del 

concorso musicale ed isonemea di quello sportivo, sia dal punto di vista dell'età e dei τιμαί 
accordati ai vincitori sia dal punto di vista delle categorie in gara285. Per quanto riguarda l'età, i 
concorsi musicali dei Soteria etolici contemplavano una distinzione unicamente nell'agone 

ditirambico, che distingueva tra χοροὶ παίδων286 e χοροὶ ἀνδρῶν. 
L'ordine delle gare dev'essere stato quello che i cataloghi dei vincitori riportano: il concorso 
musicale per primo, il cui ordine interno ricalca quello dei Soteria Anfizionici (prove poetico-
musicali e poi drammatiche) e, a seguire, quello ginnico ed ippico.  
I dati, anche se parziali a causa della frammentarietà delle testimonianze, portano a riflettere su una 
possibile evoluzione del contesto agonale. Tra le specialità maggiormente rappresentate troviamo in 

primo luogo gli auleti (21%) e i rapsodi (18%), seguiti dai citarodi (12%), gli ἡγεμώνες τοὺς 

παίδας, i komodoi e i tragodoi (9%), mentre i coreuti dei cori di uomini e fanciulli, che erano le 

specialità più diffuse nei Soteria Anfizionici, hanno rispettivamente solo due ed un’attestazione.  
Risulta che il programma degli agoni sembra nettamente improntato sull’aspetto coreutico e 
drammatico nei Soteria Anfizionici, mentre dopo la riforma degli Etoli appare dominato dalle 
specialità musicali e poetiche (vedi Grafici). 
L'apertura degli agoni era ovviamente preceduta dalla celebrazione di sacrifici in onore di Apollo 
Pizio, che aveva favorito la vittoria greca sui Galati, e di Zeus Soter, divinità della salus comunis. 
Se si può affermare con sicurezza che il concorso ginnico e quello ippico avevano luogo 
rispettivamente allo stadio e all'ippodromo, non si hanno attestazioni inequivocabili del luogo 
                                                           
283 Flacelière 1937, pp. 265-70; Nachtergael 1988, pp. 196-204. 
284 Roussel 1924, p. 107.  
285 Pomtow 1915, p. 278 n. 3; Id. 1921, pp. 189-90; Klee 1918, pp. 20-6.  
286 In questa categoria, la corona era destinata all'auleta o all'ἡγεμών del coro che erano adulti: Nachtergael 1977, p. 
341. 
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deputato ad ospitare il concorso musicale. Il teatro di Delfi risale alla fine del IV sec. a. C., quindi 
non si può dire con certezza se fin dall'inizio tutte o alcune delle prove dell'agone musicale si 
svolgessero lì. Fino alla metà del III sec. a. C., gli artisti che partecipavano ai Pythia gareggiavano 
nello stadio, dove si esibì anche l'auleta Satyros di Samo (p. 318) che, dopo l'agone sportivo, offrì 
un'audizione supplementare con l'accompagnamento del coro. Sulla base di queste testimonianze, 
Nachtergael287 ritiene plausibile che i concorsi drammatici si tenessero nel teatro288 mentre quelli 
poetico-musicali nello stadio pitico. Non esistono documenti che comprovino questa idea, anche 
perché quella dell'auleta Satyros fu un'esibizione estemporanea che si tenne dopo il concorso 

ginnico (μετὰ τὸν γυμνικóν), nel luogo ad esso deputato (ἐν τῶι σταδίωι τῶι Πυθικῶι). 
Dunque il decreto di Satyros non sembra aggiungere nulla alla nostra conoscenza dell'agone 
musicale ma piuttosto può essere brevemente riconsiderato per estrapolare qualche elemento 
aggiuntivo della prassi cerimoniale dei Soteria. L'iscrizione dice che Satyros ha offerto un'audizione 

nello stadio, in conclusione dell'agone sportivo, nel momento del sacrificio (τῆι θυσίαι): è 

possibile che la fine di ogni tranche del programma agonale dei Soteria fosse segnata da un 
sacrificio?  
I Soteria etolici, attivi dal 245/4 fino alla prima metà del I sec. a. C., erano celebrati nel mese di 
agosto-settembre289. Un solo documento290, databile tra il 140 e il 125 a. C., attesta anche l'esistenza 
di Soteria invernali (ai quali partecipa come coreuta della commedia anche lo scultore Menekrates, 

p. 160), dedicati ad Apollo e comprendenti un agone musicale, probabilmente χρηματίτης. 

L'esistenza di questi Soteria minori era probabilmente legata alla volontà degli Etoli di non abolire 
gli antichi agoni ma di spostarli in inverno, riservando alla fine dell'estate la celebrazione della festa 
di loro fondazione291, oppure voleva configurarsi come un anniversario della vittoria sui Galati, 
ottenuta proprio nel cuore dell'inverno del 279/8292.  
Un altro elemento rilevante riguardo alla riforma dei Soteria da parte degli Etoli è la partecipazione 
dei technitai. Non ci sono documenti che attestino la partecipazione delle gilde degli artisti alla 
organizzazione dei giochi, ma nel 235 gli Etoli accordarono l'asylia e l'asphaleia ai technitai della 
Ionia e dell'Ellesponto, specificando di aver già conferito gli stessi privilegi ai technitai dell'Istmo e 
di Nemea293. Pertanto si può pensare che queste due confederazioni furono coinvolte nell'apparato 
organizzativo delle nuove celebrazioni, come anche i dati dei cataloghi dei vincitori sembrano 
confermare. I Soteria Etolici infatti vedono la partecipazione di artisti provenienti principalmente 
dalle regioni della Grecia continentale, circa il 70% delle attestazioni, mentre la restante parte è 
omogeneamente divisa tra Asia minore, isole dell’Egeo, penisola italica e Macedonia.  
In particolare, poco meno di un quarto delle partecipazioni documentate fanno riferimento ad artisti 
beoti, seguiti dagli etoli (14%) e dagli argivi (10%). 

                                                           
287 Nachtergael 1977, pp. 356-7. 
288 Una sola iscrizione, molto lacunosa, attesta le esibizioni di un mousikos anonimo nel teatro di Delfi, che però non 
sembrano essere riferite ad un contesto agonale: p. 184. 
289 Nachtergael 1977, pp. 233-5, 339, 376.  
290 Syll3 690. 
291 Nachtergael 1977, p. 374.  
292 Pomtow 1913, p. 181 n. 1; Klee 1918, p. 69; Flacèliere 1928, p. 271. 
293 FD III 3, 218B, ll. 6-8. 
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Anche se le testimonianze epigrafiche restituiscono dati parziali e frammentari, gli Ateniesi sono 
rappresentati da un solo artista, per questo è stata ipotizzata l'esclusione dai nuovi Soteria della 
synodos ateniese a seguito della guerra cremonidea294.  
Anche per i Soteria di Delfi si possono rilevare delle parentele tra gli artisti, in numero esiguo 
rispetto alla gran messe delle testimonianze, specie dei Soteria Anfizionici (vedi Famiglie d’arte). 
E' notevole che diverse coppie di fratelli abbiano coltivato la stessa specialità (ad esempio Ouliades 

ed Aristippos di Mileto, entrambi tragodoi oppure gli argivi Epikrates ed Epikratinos, παίδες 

χορευταί), a differenza di alcuni figli che si distinguono dalla specialità paterna, pur rimanendo a 

volte nello stesso ambito artistico (come il didaskalos della tragedia Satyros di Argo e suo padre 
Simakos, komodos). 
Un ultimo dato, sempre riferito ai cataloghi, consente di riflettere sul fatto che la maggioranza dei 
partecipanti ai Soteria Anfizionici gareggia almeno due volte a distanza di quattro o cinque anni 
nella stessa disciplina. Questi partecipanti a più riprese provengono in larga maggioranza dalla 
Beozia e dal Peloponneso (per ognuna delle aree circa il 20%); anche gli Ateniesi rientrano in larga 
misura in questa categoria (circa il 13%). Questo dato sembra assecondare l'idea del coinvolgimento 
dei technitai dell'Istmo, di Nemea e di Atene ai Soteria Anfizionici, poiché è più facile pensare che 
un artista ritorni a partecipare ad un festival minore se motivato da esigenze ed impegni della sua 
congregazione di appartenenza piuttosto che da scelte autonome di carriera. 
Dodici di loro si recano a Delos, alle esibizioni per il dio (vedi Vittorie Multiple, n° 2, 12, 19, 27, 
33, 35, 41, 42, 49, 55, 80, 87), due ad Oropos dove ricevono la prossenia (Polyaratos di Cirene e 
Kleonikos di Rodi, pp. 35, 41) e otto di loro prendono parte anche ai festivals ateniesi.  
Ecco delineato un ritratto ricco e variegato della vita culturale nella Delfi ellenistica, culla dell'arte e 
della letteratura itineranti.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
294 Nachtergael 1977, pp. 335-8. 
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DECRETI ONORARI E DI PROSSENIA 
 
 

Aristotele di Stagira figlio di Nikomachos e Callistene di Olinto figlio di Damotimos: letterati 
 

Frammento di una stele marmorea danneggiata da ogni lato, rinvenuta nel 1896 in un pozzo sul lato 
sud-occidentale del temenos.  
H. 0, 25m; largh. 0, 26; spess. 0, 08.  
H. lett. 0, 010; interl. 0, 08. Stoich. 15. 
Ed.: FD III 1, 400; FGrH 124 T23; CID IV, 10. 
Bibl.: Moretti 1953, p. 69; Tod 1957, p. 135; Chaniotis 1988, pp. 195-6, 214-17, 293-6 E3; Spoerri 
1988; Mari 2010, pp. 52-7.  
 

     ante 329 a. C.  

 [ἐπεὶ] 

[Ἀριστοτέλης Νικο]- 

[μάχου Σταγιρίτης] 

[καὶ Καλλισθένης Δ]- 

[αμοτίμου Ὀλύνθιο]- 

1    [ς συ]νέ[ταξαν πίνακ]- 

[α] τῶν ἀ[πὸ Γυλίδα νεν]- 

ικηκ[ότ]ων τὰ [Πύθια] 

καὶ τῶν ἐξ ἀρ[χῆς τὸ]- 

5    ν ἀγώνα κατασκ[ευα]- 

σάντων, ἐπαινέ[σαι] 

Ἀριστοτέλην κα[ὶ Κ]- 

αλ[λι]σθένην καὶ [στ]- 

εφανῶσαι· ἀνα[θεῖν]- 

10    αι δὲ τὸν πίν[ακα το]- 

ὺς ταμί[ας ἐν τῶι ἱε]- 

[ρῶ]ι με[ταγεγραμμέ]- 

νο[ν εἰς στήλας ․․․] 

— — — — — — 
 

"Poiché Aristotele di Stagira figlio di Nikomachos e Callistene di Olinto figlio di Damotimos 
approntarono una tavola dei vincitori dei Pythia a partire da Gylidas e di coloro che 
organizzarono l'agone dal principio, si lodino Aristotele e Callistene e si incoronino per aver 
dedicato la tavola degli onori nel santuario riscritta su stele." 
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Il titolo di φιλόσοφος è stato omesso dal decreto dell'Anfizionia delfica che ha onorato Aristotele 

e suo nipote Callistene per aver compilato un πίναξ pubblicato su stele dei vincitori dei concorsi 

atletici e musicali dei Pythia fin dall'arcontato di Gylidas (590 a. C.), cioè dalla fondazione degli 
agoni. L'opera fu plausibilmente messa a punto nel periodo precedente al viaggio di Callistene in 
Asia (334 a. C.). 
La datazione del presente decreto è incerta, ma, poiché i rendiconti (vedi infra) degli anni 331-329 

a. C. attestano la pubblicazione dei Πυθιονίκαι, esso dovrebbe risalire al periodo immediatamente 

precedente. Gli onori che questo decreto attesta essere stati conferiti ai due intellettuali 
(plausibilmente insieme anche a diritti o privilegi più concreti) furono poi ritirati dopo la morte di 
Alessandro Magno, come attestano le parole di Eliano nel riferire che Aristotele stesso scrisse una 
lettera ad Antipatro palesando il suo disappunto sull'accaduto295.  
Questo catalogo fu realmente pubblicato nel santuario, come ci informano i testi contabili che, 

riferendo dei fondi destinati all’incisione del testo su pietra, definiscono l'opera ἀναγραφή forse 

alludendo al lavoro di incisione per il quale erano stanziate le somme registrate296. Anche Plutarco 

dà notizia dell'opera297, chiamandola Πυθιονικῶν ἀναγραφή e lasciando intendere che, lungi 

dall'essere un semplice catalogo di nomi e date, essa includeva anche una sezione storica sulla 
prima guerra sacra e sulla successiva riorganizzazione dei giochi (da cui poi la hypotesis di Pindaro 
ha probabilmente tratto spunto298). E' possibile che questa sezione includesse anche un excursus 
sulle origini dei giochi e sulla storia più antica dell'Anfizionia e che le notizie confluite nell'opera 
derivassero da un'indagine fatta sul materiale custodito nel santuario299. 
Se su Aristotele siamo informati circa la composizione di altre opere di soggetto delfico300, riguardo 

a Callistene l'unica notizia che attesta la sua partecipazione alla stesura del πίναξ dei vincitori 

pitici è questo decreto, visto che le fonti letterarie lo attribuiscono unicamente alla mano di 
Aristotele301. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
295 Ael., V. H. 14, 1. 
296 FD III 5, 58, ll. 42-3 (331 a. C.): Δεινομάχω[ι], τῶμ Πυθιονικῶν ἀναγραφῆς, κελευσάντων [τ]ῶν 
ἱερομνημόνων, μνᾶς δύο. 
FD III 5, 59 B, ll. 6-8 (330 a. C.): Δεινομάχωι? Δ]ελφῶι τῆς Π[υθιονικῶν ἀναγραφῆς, τρισμυρίων 

πεντακισχιλ]ίων διακοσ[ίων] γραμμάτων, ἀνὰ ἑκατὸν τῆς δραχμῆς, μισθὸς μναῖ π]έντε, στατή[ρ]. 

FD III 5, 60 A, ll. 9-10 (330/329 a. C.): Δε[ινομάχωι Δελφῶι τῶν Πυθιονικῶν] ἀναγραφ[ῆς μνᾶς δύο]. 
297 Plu., Sol. 11, 1-2. 
298 La hyp. Pind. Pyth. a, b, c, d, (II 1-5 Drachmann) contiene una dettagliata narrazione storica sugli avvenimenti della 
prima guerra sacra per cui si è pensato ad una derivazione dall' ἀναγραφή aristotelica, che però non viene citata come 
fonte. 
299 Chaniotis, Spoerri, ad loc.; Mari 2010, pp. 53-6. 
300 Plu. ibid.; D. L. V 26. 
301 Plu. ibid. 
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Nearco figlio di Androtimos di Creta: navarco e storiografo 
 
Stele di marmo bianco che presenta una rottura nella parte inferiore. Rinvenuta nel 1895 tra il 
Tesoro degli Ateniesi e il muro O del temenos. 
H. lett.: 0, 009-0, 010 m; interl. 0, 012-0, 013. Stoich. 
Edd.: Perdrizet, BCH 20 (1896), pp. 470-3; FD III 1, 412; FGrH 133. 
 

ultimo trentennio del IV sec. a. C. 

 [θ]εός. τύχ[α]. 
[Δ]ελφοὶ ἔδωκαν 
[Ν]εάρχωι Ἀνδροτ- 
ίμου Κρητὶ αὐτῶ- 

5     ι καὶ ἐκγόνοις π- 
ροξενίαν, προμα- 
ντείαν, προεδρί- 
αν, προδικίαν, ἀσ- 
[υλία]ν, ἀτέλειαν 

10           ․․․․․․․․․ 
 

"Dio. Fortuna. I Delfii concessero a Nearco di Creta figlio di Androtimos, a lui e ad i suoi 
discendenti, la prossenia, la precedenza nella consultazione dell'oracolo, la proedria, la 
precedenza in giudizio, l'immunità per i propri beni, l'esenzione dal pagamento delle tasse …  " 

 
 
 
Il famoso navarco di Alessandro, che guidò l'esplorazione delle coste del Mare Arabico dal delta 
dell'Indo al Golfo Persico, riceve da Delfi la prossenia, per meriti che non ci sono noti.  
Questo decreto conferma che la patria d'origine di Nearco era Creta302, come attestano anche 
Diodoro303 e Arriano304 (quest'ultimo in realtà dice che apparteneva ad una famiglia cretese 
stabilitasi ad Anfipoli). Purtroppo non è possibile datare il decreto con precisione e questo 
impedisce di capire se il viaggio a Delfi di Nearco sia avvenuto prima della spedizione asiatica 
oppure dopo. Certo, sarebbe bello poter affermare che Nearco sia stato a Delfi dopo il ritorno 
dall'Asia e che nella città di Apollo egli abbia dato lettura dei suoi diari di navigazione, incantando 
il pubblico con i racconti esotici sugli Ittiofagi e sulla spedizione di Alessandro. Ma purtroppo in 
questo caso le fonti non concedono questa soddisfazione.   
 
 
 
 
 

                                                           
302 Stefano di Bisanzio (s. v. Λήτη) invece, aveva affermato che la patria di Nearco era la città di Lete in Macedonia. 
Questa testimonianza ha creato confusione tra gli studiosi che hanno variamente spiegato il disaccordo tra le fonti: vedi 
Perdrizet, ad loc., che riassume tutte le tendenze.  
303 D. S. 19, 69, 1. 
304 An.. 3, 6, 5; Ind. 18, 4 e 10.  
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Lo storico Neanthes di Cizico, figlio di Nikoteles e suo fratello Polykles 
 
Iscrizione della base di Filostrato di Cizico, lato destro. 
H. lett. e interl.: 0, 010 m. 
Ed.: FD III 1, 429; FGrH 84 T2 
Bibl.: Bourguet 1911, p. 487; FGrH II c Komm. 144f; Laqueur, RE 16, 2 (1935), coll. 2108-2110; 
Chaniotis 1988 p. 297-9 E 5; Hidber, Neue Pauly 8 (2000), coll. 772-3.  
 
        274 a. C. 

θεοί. 

[Δ]ελφοὶ ἔδωκαν Νεάνθει Πολυκλεῖ 

[Ν]ικοτέλου Κυζικηνοῖς αὐτοῖς καὶ ἐκ[γό]- 

νοις προξενίαν, προμαντείαν, προδικί- 

5   αν, εὐεργεσίαν, ἀσυλίαν, προεδρίαν, ἀ- 

τέλειαν πάντων, ἐπιτιμὰν καθάπερ Δε[λ]- 

φοῖς. ἄρχοντος Ἡρακλείδα, βουλευόντω[ν] 

[Κ]λέωνος, Θευγένευς, Ἀρχιάδα. 
 

"Dei. I Delfii concessero a Neanthes e a Polykles di Cizico, figli di Nikoteles, a loro e ai 
discendenti, la prossenia, il diritto di precedenza nella consultazione dell'oracolo e in giudizio, 
l'evergesia, l'immunità per i propri beni, la proedria, l'esenzione da tutte le tasse, la fruizione dei 
diritti come per i cittadini di Delfi. Sotto l'arcontato di Herakleidas, essendo buleuti Kleon, 
Theugenes, Archiadas". 

 
 
 
Questo decreto conferisce la prossenia, i consueti privilegi e lo status giuridico dei cittadini di Delfi 
a Neanthes di Cizico e a suo fratello Polykles.  
Il nuovo prosseno Neanthes è stato riconosciuto come l'allievo di Philiskos di Mileto, ossia il 

celebre autore di III sec. a. C., che va distinto dallo storico omonimo di II sec. autore del Περὶ 

Ἄτταλον ἱστορίαι e, secondo Jacoby, di tutte le opere storiche tramandate sotto il nome di 

Neanthes (Κατὰ πόλιν μυθικά, Ὧροι Κυζικῶν, Ἑλλενικά, Περὶ τελετῶν, Περὶ ἐνδόξον 

ἀνδρῶν, Περὶ Πυθαγορικῶν). Jacoby sostiene che al Neanthes di III sec. vadano attribuiti 

soltanto gli scritti retorici (Περὶ κακοζηλίας ῥητορικῆς); eppure in opere come in Κατὰ πόλιν 

μυθικά, Περὶ ἐνδόξον ἀνδρῶν e Περὶ τελετῶν, si nota uno spiccato interesse per le tradizioni 

cultuali e i miti delfici. In relazione a ciò, Chaniotis ipotizza che la recitazione degli estratti di 
queste opere possa essere legata al soggiorno a Delfi e alla concessione dei privilegi al Neanthes 
allievo di Philiskos305.  
Il fatto che il decreto menzioni anche il fratello, accanto a Neanthes, indica che entrambi questi 
personaggi di Cizico si sono distinti per qualche motivo. Se Polykles avesse soltanto accompagnato 

                                                           
305 
Τra l'altro il Περὶ ἐνδόξον ἀνδρῶν è stata stata tramandata come l'opera di un allievo del retore Philiskos, quindi 

l'attribuzione al Neanthes di II sec. creerebbe un'altra incongruenza: Laqueur, ad loc. 
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Neanthes, avrebbe beneficiato delle stesse onoreficenze ma sarebbe stato menzionato più 
plausibilmente in coda al testo, come accade ad esempio per il fratello di Aristodama di Smirne (p. 
143). Dunque, se entrambi i fratelli hanno reso qualche servigio a Delfi, o si deve pensare che anche 
Polykles ha tenuto delle pubbliche recitazioni oppure che i loro meriti non sono stati artistici. 
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Pythokles di Hermione, figlio di Aristarchos: ἀοιδός 
 
Le numerose testimonianze epigrafiche pervenute, consentono di seguire i passi della carriera di 
Pythokles di Hermione, artista poliedrico di cui sono attestate esibizioni e gare in diverse 
specialità e di cui è nota l'appartenenza alla corporazione dei technitai dell'Istmo e di Nemea. A 
parte l'epigramma in suo onore proveniente dalla città natale, gli altri documenti testimoniano la 
fervida attività condotta a Delfi, dove fu onorato con un decreto di prossenia e ricordato in ben 
cinque cataloghi agonali dei Soteria.  
Il documento più antico che riguarda questo professionista d'Argolide è il decreto delfico, 
promulgato sotto l'arconte Thessalos, che si riporta qui di seguito.  
 
1. Delfi  
Muro Poligonale. 
Edd.e Bibl.: SGDI 2602; Nachtergael 1975, n° 15, pp. 428-9, 317-8.  
 

270/69 a. C. 

 

Δελφοὶ ἔδωκαν Πυθοκλεῖ <Ἀρ>ιστ[άρχου Ἑρμιονεῖ] 

αὐτῶι καὶ ἐκγόνοις προξενίαν, [προμαντείαν], 

προεδρίαν, προδικίαν, ἀσυλίαν, ἀτέλειαν παν- 

των καὶ τὰ ἄλλα ὅσα καὶ τοῖς ἄλλοις προξένοις 

5   καὶ εὐεργέταις· ἄρχοντος Θεσσαλοῦ, βουλευόν[των] 

Ἁγνία, Εὐκλέος, Παρνασσίου, Ἀρισταρχίδα. 

 
"I Delfii concessero a Pythokles di Hermione, figlio di Aristarchos, per sé e per i suoi 
discendenti, la prossenia, la precedenza nella consultazione dell'oracolo, la proedria, la 
precedenza in tribunale, l'immunità per i propri averi, l'esenzione da tutte le tasse e tutti gli altri 
stessi vantaggi quanti sono accordati anche agli altri prosseni ed evergeti. Sotto l'arcontato di 
Thessalos, essendo buleuti Agnias, Eukles, Parnassios, Aristarchidas."   

 
 
 
Essendo in forma sintetica, il decreto non indica le motivazioni delle benemerenze ricevute; 
pertanto non si hanno notizie sull'attività di questo artista prima del 270 a. C. Non si può neanche 
attestare se nella città apollinea egli si fosse distinto per meriti personali o riconducibili alla 
corporazione degli artisti dell'Istmo e di Nemea, nell'ambito della quale Pythokles rivestì incarichi 
di una certa rilevanza, poiché, com'è noto, a Delfi la compagnia svolgeva funzioni organizzative nei 
Soteria.  
Le fonti epigrafiche delfiche infatti dimostrano la sua reiterata partecipazione ai Soteria 
Anfizionici (vedi Agonistikoi Mousikoi): sotto l'arconte Peithagoras (265/4 o 259/8 a. C.) in 
qualità di sacerdote dei technitai e maestro del coro degli uomini306; ancora due volte negli stessi 

                                                           
306 FD III: 1, 477, ll. 3-4, 14-5. 
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anni come sacerdote307. In un altro catalogo dei Soteria, riferibile al 259/8 oppure al 255/4 a. C.308, 
Pythokles è registrato, al fianco di suo fratello Pantakles (vedi Vittorie Multiple, n° 59), come 

ἀνὴρ χορευτής: essendo citato in testa ai coreuti la sua funzione probabilmente era quella di 

capo-coro. Ancora un'altra lista (del 265 a. C. ca.) purtroppo molto lacunosa degli agoni delfici, 

conosce l'integrazione del nome di Pythokles, forse in qualità di παῖδας ἡγεμών, insieme a 

quello del fratello Pantakles309. Quest'ultimo è menzionato come ἀνὴρ χορευτὴς310 nello stesso 

catalogo in cui Pythokles è ricordato per gli incarichi di sacerdote ed ἄνδρας ἡγεμών. Due 

fratelli d'arte dunque, entrambi coinvolti nella gilda dei technitai dell'Istmo e di Nemea e nei 
Soteria delfici. Inoltre, dal momento che Pantakles onora suo fratello con un epigramma 
celebrativo ed una statua, si può evincere che il vincolo parentale fosse rinsaldato da affetto e 
rispetto professionale.  
 
 
2. Hermione  
Base statuaria. 
Edd. e Bibl.: CIG 1212; Kaibel 1878, n° 926; IG IV, 682; Pomtow 1915, pp. 296-7; Robert 1935, 
pp. 195-6; Nachtergael 1977, n° 15 bis, pp. 429, 318-23.  
 
         265-255 a. C. 
 

[Παν]τακλῆς μ’ ἀνέθηκεν· ἀδελφεός εἰμι δ’ ἐκείν[ου] 

           [Πυθο]κλέης πλείστων ἀντιτυχὼν ἀέθλων· 

[ἑλλαδικαὶ ν]ῖκα̣[ι] τ[ρε]ῖς καὶ δέκα, τὰς [Νεμέ̣ῃ̣ τε] 

          [καὶ π]αρὰ [Π]ειρήνην Κασταλίαν τ’ ἔλ[α]βον 

5  [τὰς δ' ἄλλας Ζεὺ]ς οἶδε[ν] Ὀλύμπ[ι]ος, ὡς ἐτύμας [τοι] 

    [εἰπεῖν ἐξ ἱ]ε[ρ]οῦ [φθ]̣εγγόμενος στόματος· 

[ἄσπετα δ ἄλλων φ]ῦλ’ οὐ[κ ἄ]ν τις ἀ[ρ]ι[θ]μήσειεν, 

[οὓς ἀν' Ἀχαιίδ]α γῆ[ν ἠ]γαγόμ[η]ν στεφάνους, 

[ἀλλ' ὁπόσ' αὐλωι]δός τε καὶ ἐγκυκλίοισι χοροῖσιν, 

10       [ὅσσα τε ῥαψωι]δός, ταῦτα καταγράφεται· 

           [ἡνίκα Βωιωτῶν] με [π]αν[ήγυ]ρι[ς] ἐστεφάν[ω]σεν, 

             [–N–N–] πρῶτ’ ἀ[π]ε[ν]εγ[κά]μεν[ον] 

          [χὡ] στέφανος Μούσαις Ἑλικ̣[ω]νίσι καὶ Διονύσ[ωι] 

            [Κ]αδμείωι, τρίτατ’ ἦν κῦδος ἐμοῖς γενέταις. 

15 [κ]αὶ β̣ασιλεῖς δώροισιν [μ'] ἐτίμησαν τὸν ἀοιδόν 

             [υ]ἱὸν Ἀριστάρχου θεοῖς φίλον Ἑρμιονῆ. 

 

                                                           
307 FD III 4, 356, ll. 7-8; Flacelière 1928, p. 260, ll. 8-9. 
308 Nachtergael 1975, pp. 416-7 n° 8, ll. 30-1 
309 FD III 1, 563, ll. 4-5.  
310 FD III: 1, 477, ll.15-6. 
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"Pantakles mi ha dedicato: io sono suo fratello Pythokles che ottenne moltissimi premi. Le vittorie greche 
sono tredici, che ottenni a Nemea e presso Pirene e la Castalia, le altre invece conosce Zeus Olimpio, in 
modo che (?) risuonando dalla sacra bocca ti enuncia quelle reali. Nessuno tuttavia potrebbe contare gli 
infiniti tipi di corone che conseguii in terra d'Acaia, ma quante come aulodo e nei cori ciclici e quante 
come rapsodo, tali sono iscritte, quando la festa dei Beoti diede a me la corona, … che ottenni il primo 
premio; e la mia corona fu vanto per le Muse dell'Elicona, per Dioniso Cadmeo e la terza per i miei 
genitori. E i sovrani onorarono con doni [me], il cantore figlio di Aristarco, caro agli dei, di Hermione."  

 
 
 

Questo epigramma presenta parecchi passaggi lacunosi che hanno incoraggiato gli editori a 
disparate ricostruzioni. In questa sede si sceglie di accettare in linea di massima l'edizione già 
accolta da Nachtergael, che però continua a sollevare delle perplessità per quanto concerne alcune 
delle sedi agonali e le specialità performate da Pythokles.  
Vengono ricordate tredici vittorie, distribuite tra i festivals più prestigiosi: forse Nemea; gli Istmia 
di Corinto e i Pythia di Delfi; probabilmente gli agoni in terra d'Acaia. Poi si menzionano, 
nell'ordine, la panegyris dell'Elicona in onore delle Muse e le competizioni tebane per Dioniso 
Cadmeo, di cui questi distici costituiscono la prima testimonianza in nostro possesso311.  
Gli agoni di Nemea (l. 3), come quelli di Acaia (l. 8), probabilmente trovano una motivazione più 
prosodica che contestuale, visto che l'istituzione di un concorso musicale a Nemea non è attestata 
prima del 200 a. C.312  

Stando all'edizione qui riportata, si dovrebbe ammettere una dicotomia tra le vittorie, στηφανῖται 

e χρηματῖται, ottenute in terra greca (l. 3: ἑλλαδικαὶ νῖκαι) e le altre (l.5: τὰς δ' ἄλλας), che 

Zeus conosce. Nonostante la coerenza strutturale, non esiste alcuna prova circa i viaggi che 
avrebbero spinto fuori dalla Grecia Pythokles, che -stando alle testimonianze epigrafiche e testuali 
certe- sembra un artista poco incline a spostarsi al di fuori del proprio raggio d'influenza. Pertanto, 
il riferimento a Zeus Olimpio potrebbe rimandare al concorso di Dion in Macedonia, come ha 

sostenuto Robert, oppure trovare la sua ragion d'essere nell'ἐτύμας della l. 5. Nonostante alla l. 6 

εἰπεῖν risulti pleonastico poiché abbinato al participio φθεγγόμενος, il senso del distico 

conserva la sua chiarezza: è Zeus il garante delle vittorie di Pythokles, quelle reali e non millantate 
al fine di ottenere una fama effimera. Il legame tra l'artista, la divinità e l'oracolo rimane però 
oscuro.  
La terza corona, menzionata alla l. 14, potrebbe essere stata riportata in patria, ad Hermione, nel 
concorso annuale per Dioniso Melanaigis313: questo spiegherebbe il riferimento all'orgoglio dei 
genitori. 
Non si possono ricostruire con sicurezza tutte le specialità in cui Pythokles dimostra la sua perizia, 
tuttavia la sua figura professionale si identifica bene con quella del cantore e più in generale 
dell'interprete poetico. Egli ottenne numerosi successi nel ditirambo, che qui viene ricordato 
attraverso i cori ciclici314, ed è abbastanza immediato il collegamento all'aulodia, in cui il ruolo 

                                                           
311 Manieri 2009, pp. 285-6, 292, 355. 
312 Nachtergael 1975, p. 320  
313 Paus. 2, 35, 1. 
314 Ar.: Nu. 333, Av. 917-8. L'espressione "cori/canti ciclici" si riferisce o alla disposizione dei coreuti oppure, più 
verosimilmente, al luogo dell'agora detto kyklos, dedicato ad una divinità di riferimento, presso cui il ditirambo veniva 
eseguito: Privitera 1988, pp. 129 e 131 n. 21. 
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dominante era destinato al cantore -che riceveva il premio della competizione315- e non all'auleta 
che invece svolgeva un ruolo complementare. Estendendo il ruolo di Pythokles ad esecutore 
accompagnato da strumenti musicali diversi, si può pensare più facilmente alla rapsodia piuttosto 
che alla commedia, come era stato proposto da Fraenkel316: ciò implicherebbe una molteplicità di 
talenti non altrimenti confermata.  
Nachtergael ha voluto vedere nelle ll. 3-4, che enumerano per prime le vittorie istmiche, un 
riferimento, forse inconsapevole, all'appartenenza di Pythokles alla gilda dei technitai. Questa 
interpretazione non è certo improbabile e anzi sembra trovare un ulteriore riferimento nei doni che 
questo professionista dice di aver ricevuto dai sovrani ellenistici, del cui mecenatismo i technitai e 
le corporazioni stesse beneficiarono.  
La carriera di Pythokles trova la sua akme nel quindicennio tra il 270 e il 255 a. C., dipanandosi 
tra le sedi agonali più prestigiose della Grecia Centrale. A Delfi in maniera particolare questo 
professionista ha lasciato la sua impronta, poiché nell'ambito dei Pythia e dei Soteria egli ha 
potuto esprimere la sua personalità e di artista e di technites. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
315 Ath. 14, 621b. 
316 Dallo stesso editore delle IG era stata proposta anche la collocazione cronologica dell'epigramma all'età imperiale, 
cogliendo nei βασιλεῖς il riferimento agli imperatori piuttosto che ai sovrani ellenistici. 
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Aristonoos di Corinto, figlio di Nikosthenes: innografo 
 
Cippo calcareo (n° X) originariamente collocato lungo il perimetro della terrazza orientale del 
Tesoro degli Ateniesi, al di sopra della Via Sacra317. 
Ed.: FD III 2, 190; Guarducci 1927-1929, p. 648 VI. 
 
        270-260 a. C. 

Δελφοὶ ἔδωκαν Ἀριστονό[ωι, ἐπεὶ] 

τοὺς ὕμνους τοῖς θεοῖς ἐπο[ίησεν], 

αὐτῶι καὶ ἐκγόνοις, προξ[ενίαν], 

εὐεργεσίαν, προμαντείαν, πρ[οεδρίαν]. 

5   προδικίαν, ἀσυλίαν πολέμου [καὶ εἰ]- 

ρήνης, ἀτέλειαν πάντων, καὶ ἐπιτι- 

[μὰ]ν καθάπερ Δελφοῖς. ἄρχοντος 

[Δα]μοχάρεος, βουλευόντων 

[Ἀ]ντάνδρου, Ἐρασίππου, Εὐαρχίδα. 
 

"I Delfii concessero ad Aristonoos, poiché compose gli inni agli dei, a lui e ai discendenti, la 
prossenia, l'evergesia, il diritto di precedenza nella consultazione dell'oracolo, la proedria, il 
diritto di precedenza in giudizio, l'immunità per i propri beni in guerra e in pace, l'esenzione da 
tutte le tasse e la fruizione dei diritti come per i cittadini di Delfi. Sotto l'arcontato di 
Damochares, essendo buleuti Antandros, Erasippos, Euarchidas." 

 
 
 

Aristonoos di Corinto sarebbe uno sconosciuto se non fosse per le testimonianze epigrafiche che 
attestano la sua attività compositiva a Delfi. Nello scarno decreto di prossenia che lo riguarda, egli è 
brevemente qualificato come poeta di inni agli dei. Sulla stessa base è inciso un inno in sei strofe 
dedicato dal poeta ad Apollo (FD III 2, 191), in cui, dopo l'invocazione, si racconta l'installazione 
del dio a Delfi nel tentativo di conciliare la tradizione più radicata e anche più cruenta dell'uccisione 
del serpente e quella usata anche da Eschilo (nel prologo delle Eumenidi), secondo la quale il figlio 
di Latona ereditò il santuario senza alcun atto di violenza318. Una seconda base conserva un altro 
inno di Aristonoos (FD III 2, 192), questa volta ad Hestia, descritta sia come dea del focolare che 
come signora dei conviti319, in una mescolanza di tradizione e rielaborazione della storia mitica.  
 
 
 
 
 
 

 
                                                           
317 Audiat 1932, pp. 299-300. 
318 Defradas 1954, p. 93. 
319 Guarducci 1927-1929, p. 633. 
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Eperatos di Megalopoli: παῖς χορευτής (ἡγεμών?),  
partecipante all'agone musicale dei Soteria 

 
Lato Ovest della facciata meridionale della base degli Arcadi. 
Ed.: FD III 1, 21 
 

ca. 270-260 a. C. 

Δελφοὶ ἔδωκαν Ἐπηράτωι Ἀλκίνου Μεγαλοπολίται 

αὐτῶι καὶ ἐκγόνοις προξενίαν, προμαντείαν, προεδρίαν, 

προδικίαν, ἀσυλίαν, ἀτέλειαν πάντων καὶ τἆλλα ὅσα 

καὶ τοῖς ἄλλοις προξένοις καὶ εὐεργέταις. ἄρχοντος 

5   Καλλικλεῦς, βουλευόντων Αἰσχριώνδα, Ξένωνος, Ἁγνία, 

Φιλομένευς. 
 

"I Delfii conferirono ad Eperatos figlio di Alkinos di Megalopoli, a lui e ai suoi discendenti, la 
prossenia, il diritto di precedenza nella consultazione dell'oracolo, la proedria, il diritto di 
precedenza in giudizio, l'immunità per i propri averi, l'esenzione dal pagamento di tutte le tasse 
e gli altri vantaggi quanti sono concessi anche agli altri prosseni ed evergeti. Sotto l'arcontato di 
Kallikles, essendo buleuti Aischriondas, Xenon, Agnias, Philomenes." 

 
 
 
Due cataloghi dei concorrenti dei Soteria hanno restituito il nome di Eperatos figlio di Alkinos, sia 

con l'etnico regionale (Ἀρκάς) sia con quello della città di provenienza, Megalopoli, al modo del 

presente decreto (vedi Agonistikoi Mousikoi).  

Nel catalogo più recente, risalente al 259/8 o al 255/4 a. C.320, egli figura nei χοροὶ παίδων e in 

quello più antico, del 265/4 o del 259/8 a. C. 321, la sua specialità non si è conservata ma, secondo la 
ricostruzione di Nachtergael, basata sull'ordine in cui sono distribuite le rubriche dei cataloghi dei 
Soteria Anfizionici, dovrebbe essersi esibito come citarista, kitharodos oppure poeta di prosodi322. 
Lo stesso studioso sostiene che Eperatos gareggiò non come semplice coreuta tra i fanciulli ma 

come capo del coro (ἡγεμών τῶν παίδων, ruolo che nei cataloghi delfici non è regolarmente 

specificato), per superare le difficoltà create dalla ridotta distanza cronologica delle due 
testimonianze epigrafiche. E' vero però che l'impossibilità di una datazione meno approssimativa 

dei cataloghi non sostiene del tutto l'ipotesi che Eperatos abbia avuto il ruolo di ἡγεμών.  
 

 
 
 
 
 

                                                           
320 Nachtergael 1977, p. 417 n° 8, l. 22 
321 FD III 1, 477, l. 7  
322 Nachtergael ivi, pp. 323-5  



 

124 
 

Xenophantos tebano, figlio di Abr[om]achos: auleta 
 
Se le testimonianze letterarie ed epigrafiche in nostro possesso si riferiscono allo stesso 
Xenophantos, è possibile ricostruire diversi passaggi della carriera di questo famosissimo auleta, 
che grazie alla sua bravura ebbe la possibilità di viaggiare in luoghi famosi della Grecia e di 
partecipare ad occasioni speciali in contesti privilegiati. 
La notizia più antica sulla vita artistica di Xenophantos risale a un momento in cui egli doveva 
essere già molto affermato, tanto da essere protagonista dell'intrattenimento musicale della 
cerimonia funebre di Demetrio Poliorcete, che si svolse a Corinto nel 283 a. C., con un'impronta 
tragica e teatrale323. Plutarco (Dem. 53, 5) narra con dovizia di particolari l'episodio della flotta che 
riporta al figlio Antigono le spoglie paterne, soffermandosi un poco sulla figura dell'auleta 
Xenophantos che, seduto vicino alla preziosissima urna ornata con un diadema e ricoperta della 
porpora reale, intonava con l'aulos una commovente melodia dall'effetto suggestivo: 

 

Ὁ δὲ τῶν τότ' αὐλητῶν ἐλλογιμώτατος Ξενόφαντος ἐγγὺς καθεζόμενος προσηύλει 

τῶν μελῶν τὸ ἱερώτατον· καὶ πρὸς τοῦτο τῆς εἰρεσίας ἀναφερομένης μετὰ ῥυθμοῦ 

τινος, ἀπήντα ψόφος ὥσπερ ἐν κοπετῷ ταῖς τῶν αὐλημάτων περιόδοις. 
 

"Xenophantos, tra gli auleti quello di maggior reputazione, seduto accanto (all'urna) eseguiva 
col flauto la più solenne tra le melodie; e mentre il remeggiare si accordava ad essa con ritmo 
tale, il suono giungeva come nei movimenti circolari delle arie per flauto nel corso di una 
lamentazione."  

 

Un anno più tardi si ha notizia dell'auleta tebano Xenophantos a Delos e della sua esibizione in 
onore del dio324. A quanto pare egli rimase sull'isola qualche tempo, poiché risale al 280 a. C. la 
dedica al suo protettore Apollo, di una corona d'alloro aurea da sessanta dracme325 e forse anche di 
un'altra corona aurea di minor valore, nel 273 a. C.326 Abbiamo notizia anche di altre due offerte di 
corone auree a nome di Xenophantos ma la cronologia di entrambi i rendiconti non consente di 
avanzare delle ipotesi plausibili327, poiché il primo328 ha una datazione troppo larga (314-250 a. C.) 
mentre il secondo risale al 250 a. C.329, più di un ventennio posteriore rispetto alle prime due offerte 
ad Apollo da parte del musico. Per accettare quest'ultima dedica, che però risulta estremamente 
lacunosa anche nel nome, si dovrebbe supporre un ritorno o una lunghissima permanenza di 
Xenophantos presso l'isola apollinea, di cui però non abbiamo alcuna notizia. Anzi, sembra che 
negli anni successivi alla performance delia, egli abbia navigato verso Delfi, dove fu insignito della 
prossenia. L'identificazione dell'auleta in questione con il personaggio onorato a Delfi è stata 
sostenuta da Roesch330 e sembra appropriato riproporla anche in questa sede. Si tratta di un decreto 

                                                           
323 Pl., Dem. 53, 1. 
324 IG XI, 2 106, ll. 15-6: ἐπεδείξαντο τῷ θεῷ· αὐλητής/ Ξενόφαντος Θηβαῖος· 
325 IG XI, 2 161B, l. 89: στέφανος δάφνης χρυσοῦς, Ξενοφάντου ἀνάθημα, ὁλκὴν δραχμαὶ «Δ¨¨¨¨ 
326 IG XI, 2 199B, l. 22: (στέφανος χρυσοῦς ὃν ἀνέθηκε) Ξενόφαντος, ὁλκὴν «Δ¨ΙΙ· 
327 Stefanis, 1911. 
328 IG XI, 2 220, l. 9: στέφανος ὃν ἀνέθηκε Ξενόφαν]τ[ο]ς ὁλκὴ· «Δ¨¨¨[ΙΙΙ] 
329 IG XI, 2 287B, l. 60: στέφανος δάφνης χρυσοῦς ὃν ἀνέθηκε Ξενόφαντος, ὁλκὴ σὺν λίνωι «Δ¨¨¨ΙΙΙ· 
330 Roesch 1982, pp. 445-6 e 457-8 
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molto frammentario che non consente di avanzare ipotesi sulla motivazione dei privilegi elargiti 
dalla città di Delfi. 
 
Frammento di calcare grigio con venature scure, danneggiato su ogni lato, destinato all'incasso sul 
lato occidentale della Base dei Beoti. Rinvenuto in un mucchio di pietre, al di sotto della Maison 
Française.  
H. 0, 40 m; largh. 0, 195; spess.: 0, 20. 
Lett. 0, 007; interl.: 0, 01. 
Ed.: FD III 3, 115 
 

264/3 o 256/5 a. C. 
[θ]εο[ὶ]. 

[Δελφοὶ ἔδ]ωκαν Ξενοφάν[τωι] Ἀβ̣ρ[ομ]άχου  

[Θηβαίωι] αὐτῶι καὶ ἐκ[γό]νοις πρ[οξε]νί- 

[αν, ἀσυλί]αν, προεδρ[ίαν], ἀτέλε[ιαν π]ά[ν]- 

5    [των καὶ τὰ] ἄλλα [ὅσα] καὶ τοῖ[ς] ἄλλο[ις] 

[προξένοις καὶ εὐεργέτα]ις. ἄρχοντος I 

․․․․․․․, βουλευόντων Κ]λευμάντιος, 

[․․․․․․․c.18․․․․․․․] vacat 

 
"Dei. I Delfii concessero a Xenophantos di Tebe, figlio di Abromachos, a lui e ai suoi 
discendenti, la prossenia, l'immunità per i propri beni, la proedria, l'esenzione dal pagamento di 
tutte le tasse e tutti gli altri privilegi quanti sono concessi anche agli altri prosseni ed evergeti. 
Sotto l'arcontato di … essendo buleuti Kleumantis …" 

 
 
Come si vede, il decreto di Delfi non restituisce molte informazioni sulla permanenza in città di 
questo famoso musico. Concludendo la ricostruzione della sua carriera, anche Philodemos nella sua 

opera Περὶ μουσικῆς (3, 2 fr. 21) pervenuta soltanto frammentariamente, nomina l'auleta 

Xenophantos. E' probabile che la nomea di grande artista e sublime esecutore abbia conservato 
molto a lungo il suo ricordo, tanto che anche Seneca lo ha menzionato in uno dei suoi più celebri 
dialoghi filosofici, il De Ira, come un artista capace di ispirare con la sua musica dei moti 
irrefrenabili dell'animo, nella fattispecie lo slancio alle armi e alla battaglia, non di certo utile nel 
percorso di liberazione dalle passioni. Esiste però un insormontabile problema di cronologia a 
proposito di quest'ultima testimonianza, che pone Xenophantos come l'ispiratore di Alessandro il 
Grande: Alexandrum aiunt Xenophano canente manum ad arma misisse (Sen., De Ira 2, 2, 6). E' 
possibile che il filosofo in questo caso sia incorso in confusione con uno degli altri due famosissimi 
auleti tebani graditi ad Alessandro, Timotheos ed Antigenidas, , oppure che esistesse un altro auleta 
che rispondeva al nome di Xenophantos, di cui non si hanno ulteriori testimonianze. 
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Menalkes figlio di Speuson, di Atene: kitharodos 
vedi Delos, p. 266 

 
 

Theodoros di Mileto, figlio di Theogenes: attore 
 

Sulla faccia laterale sinistra del Donario dei Milesii. 
H. lett.: 0, 005-0, 01; interl. 0, 009. 
Ed.: FD III 4, 177 
Bibl.: Stefanis 1988, 1167 
 
          ca. 255/4 a. C. 

[θεοί] 

Δελφοὶ ἔδωκαν Θεοδώρωι Θεογένους ὑπ̣ο[κ]ριτῆι Μιλησίωι αὐτῶι καὶ ἐκγό- 

νοις προξενίαν, προμαντείαν, προεδρίαν, προδικίαν, ἀσυλίαν, ἀτέλειαν 

πάντων καὶ τἆλλα ὅσα καὶ τοῖς ἄλλοις προξένοις καὶ εὐεργέταις. 

5  ἄρχοντος Ἐμμενίδα, βουλευόντων Ἀριστοκράτευς, Ῥοδίου, Ἀρισταγόρα, 

Ἀμεινία, Μαντία. 

 
"Dei. I Delfii concessero all'attore Theodoros di Mileto, figlio di Theogenes, a lui e ai suoi 
discendenti, la prossenia, il diritto di precedenza nella consultazione dell'oracolo, la proedria, il 
diritto di precedenza in giudizio, l'immunità per le proprie sostanze, l'esenzione dal pagamento 
di tutte le tasse e gli altri stessi vantaggi quanti sono concessi anche agli altri prosseni ed 
evergeti. Sotto l'arcontato di Emmenidas, essendo buleuti Aristokrates, Rodios, Aristagoras, 
Ameinias, Mantias." 

 
 

 

Secondo Stefanis (ad loc.), potrebbe trattarsi dell'attore omonimo che ἐπεδείξατο τῶι θεῶι a 

Delos nei 268 e 263 a. C. (vedi Delos, Agonistikoi Mousikoi), tuttavia si ritiene probabile che gli 
artisti sprovvisti di etnico nelle registrazioni delle gare o delle esibizioni di Delos siano autoctoni (p. 
248). 
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Xenotimos beotico: coreuta e compositore (?) 
 

Lato occidentale della Base dei Beoti. L'iscrizione è incisa di seguito a un altro decreto di prossenia. 
Lett.: 0, 005-0, 006 m; interl. 0, 007. 
Ed. FD III 3, 86; Guarducci 1927-1929, p. 661 n° XXX. 
 

metà del III sec. a. C. ca. 

[θεοί. ἀγαθῆι τύχηι. ἐ]πειδὴ Ξενότιμος Θήρωνος Βοιω[τὸς] 

[αἶσμα ἐπέδωκεν τῶι θε]ῶι μετὰ χοροῦ· ἔδοξεν τῆι πόλει 

[τῶν Δελφῶν πρόξενον] εἶναι καὶ εὐεργέτην τῆς πόλεως 

[Ξενότιμον Θήρωνος κ]αὶ τοὺς ἐγγόνους αὐτοῦ· εἶναι δὲ αὐτῷ 

5   [καὶ ἐγγόνοις προμαντεία]ν, προεδρίαν, ἀσυλίαν, ἀτέλειαν 

[πάντων, ἀσφάλειαν, πολιτείαν, προδικίαν κ]αὶ τὰ λοιπὰ ὅσα κα[ὶ] 

[τοῖς ἄλλοις προξένοις. ἄρχοντος —nome—, βουλ]ευόντων 

[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]ου. 
 

"Dei. Alla buona fortuna. Poiché Xenotimos beotico, figlio di Theron, ha offerto al dio un canto 
con il coro, sembrò bene alla città di Delfi che sia prosseno ed evergete della città, Xenotimos 
figlio di Theron ed i suoi discendenti, che sia lui e sia i suoi discendenti abbiano il diritto di 
precedenza nella consultazione dell'oracolo, la proedria, l'immunità per i propri averi, 
l'esenzione dal pagamento di tutte le tasse, l'immunità per la propria persona, la cittadinanza, il 
diritto di precedenza in giudizio ed i restanti privilegi quanti sono concessi anche agli altri 
prosseni. Essendo arconte …, essendo buleuti …" 

 
 
 
L'artista onorato dalla città di Delfi compare anche in un catalogo dei concorrenti dei Soteria 

all'incirca dello stesso periodo, tra i quindici παῖδες χορευταί che eseguivano i cori ciclici331.  

Anche suo fratello Apollodoros332 si esibì a Delfi in due occasioni nel coro degli uomini, sempre 
nella specialità del ditirambo333. Di questi due fratelli d'arte, per i quali le esibizioni ai Soteria 
segnarono degli importanti traguardi nella loro carriera professionale, Xenotimos ottenne la 
prossenia e gli altri consueti privilegi per aver offerto al dio un canto con il coro. Il decreto per 
questo artista è alquanto ordinario nella parte relativa ai privilegi accordati, che -se ci si affida alle 
integrazioni- è ricca e denota grande considerazione per l'artista prosseno. La motivazione invece, 
anch'essa parzialmente integrata, non è consueta ma ricorre nella stessa forma nel decreto del 
famoso auleta Satyros di Samo (p. 318), onorato a Delfi nel II sec. a. C., anch'egli per aver offerto 

un canto corale (αἶσμα μετὰ χοροῦ). Diverse questioni rimangono aperte riguardo l'esibizione di 

Xenotimos: quale ruolo egli abbia avuto nel canto corale da lui offerto e in quale occasione esso sia 
stato eseguito; a quale divinità fosse dedicato e se si trattasse di una nuova composizione oppure di 

                                                           
331 Nachtergael 1977, p. 420 n° 9, l. 27: [Ξενότ]ιμος Θήρωνος Βοιώτιος (vedi Agonistikoi Mousikoi). 
332 Il nome di un Apollodoros figlio di Theron ricorre su una stele sepolcrale dalla Macedonia: Perdrizet, BCH 18 
(1894), p. 443 n° 2. Nome e patronimico però non bastano da soli ad accertare che si tratta dello stesso personaggio. 
333 Nachtergael 1977: p. 413 n° 7, l. 23; p. 423 n° 10, l. 40. 
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un canto tradizionale. Pur considerando corretta l'integrazione del termine αἶσμα, la sua genericità 

e il suo limitato impiego334 non aiutano. Come per l'auleta Satyros, è possibile che si trattasse di una 
nuova composizione sacra, destinata ad un'esecuzione corale in un contesto non agonale. Per 
entrambi gli artisti si può ipotizzare una stessa occasione, considerando che il testo epigrafico 
presenta una formula identica per alludere alle loro performances. Se però per Satyros la dedica a 
Dioniso era chiara, in questo caso la mancata specificazione potrebbe rimandare al primo signore 
della città, Apollo.  
Non si hanno notizie sul coro che si accompagnò a questi due artisti: si trattava di una formazione 
che essi portavano con sé nelle varie tappe artistiche oppure di un coro locale, ingaggiato per 
l'occasione? Guarducci pensa a Xenotimos come un direttore d'orchestra, ma l'iscrizione non 
precisa il ruolo che egli rivestì nell'esibizione, anche perché non siamo a conoscenza della specialità 
musicale o poetica in cui questo artista era competente. E' possibile che, in quanto compositore, egli 
istruì il suo coro all'esibizione e lo guidò nella performance, oppure che abbia avuto un ruolo 
determinante nell'esecuzione strumentale del suo pezzo accompagnando il canto e la danza, ma 
nulla si può precisare a riguardo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
334 Oltre a questi due documenti delfici, solo un'altra testimonianza epigrafica su base coregica ateniese dell'ultimo 
ventennio del IV sec. a. C. attesta l'uso di questo termine: IG II2 3055.  
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Lykon dall'Eolide di Alessandria Troade, figlio di Astyanax: filosofo 
 
Iscrizione incisa sulla parete destra del Tesoro dei Cirenei.  
H. lett. 0, 007; interl. 0, 005-0, 006.  
Edd.: FD III 3, 167; CID IV, 63 
Bibl.: Capelle, RE 13, 2 (1927), coll. 2303-8 (14); Tod 1957, p. 135.  
 

249-239 a. C. 

[ἐπὶ — — — — — — — — — ἄρχοντος, ἱερομνημονούντων· Αἰτωλῶν] 

1  [․․․]νέα, Κλευπάτρου, Νικομ̣ά̣[χου, — — — — —, — — — — — — — — — — —] 

[․․, Κ]αλλιξένου, Κλέων̣ος, Εὐφα[— — — — —, — — — — — ․ ἐχ Χίου — — — —] 

[․ο]ς, Δελφῶν Ἐπαρμόστου, ΑὐτοΛ[— — — — —, Βοιωτῶν — — — — — — — —], 

[․․․]ωνος· ἐπειδὴ Λύκων Ἀστυάνακ[τος Τρὼς Ἀλεξανδρεὺς] 

5  [ἐ]ξ Αἰολίδος πᾶσαν εὔνοιαν καὶ φι[λοτιμίαν ἔχων διατε]- 

[λε]ῖ πρός τε τὸν θεὸν καὶ τὸ ἱερὸν τὸ ἐν Δ[ελφοῖς καὶ τὸ κοινὸν] 

[τῶ]ν Ἀμφικτυόνων, ἔδοξε τοῖς ἱερομνήμ[̣οσι στεφανῶσαι] 

[Λύ]κωνα δάφνης στεφάνωι παρὰ τοῦ θεο[ῦ, ὑπάρχειν(?) δὲ τὴν] 

[πα]ρὰ τῶν Ἀμφικτυόνων δεδομένην αὐ[τῶι προδικίαν καὶ] 

10  [ἀσυ]λίαν ἀπὸ πάντων καὶ πολέμου καὶ εἰρή[νης καὶ ἀσφάλει]- 

[αν] καὶ ἀτέλειαν καὶ προεδρίαν ἐμ π[ᾶσι τοῖς ἀγῶσιν] 

[οἷ]ς τιθέασιν Ἀμφικτύονες. ἀναγ[ράψαι δὲ καὶ τὸ ψήφι]- 

[σ]μα τόδε τοὺς ἱερομνήμονας ἐν [τῶι ἱερῶι τοῦ Ἀπόλ]- 

λωνος. 
 

"Sotto l'arcontato di …, essendo ieromnemoni degli Etoli [---]neas, Kleupatros, Nikomachos, … 
Kallixenos, Kleon, Eupha[---] … da Chio, dei Delfi Eparmostos, Autol[---] … dei Beoti … [---
]on, poichè Lykon dall'Eolide di Alessandria Troade, figlio di Astyanax continua a serbare tutta 
la pietas e la devozione verso il santuario di Delfi e verso il koinon degli Anfizioni, sembrò bene 
agli ieromnemoni di incoronare Lykon con una corona d'alloro da parte del dio; sia vigente il 
diritto di precedenza in giudizio concesso a lui da parte degli Anfizioni e l'immunità da tutto per 
i suoi averi e per la propria persona in guerra e in pace, l'esenzione dal pagamento di tutte le 
tasse e la proedria in tutti gli agoni che gli Anfizioni bandiscano. Gli ieromnemoni facciano 
incidere questo decreto nel santuario di Apollo."     

 

 
 
Nel Lykon qui onorato è stato riconosciuto unanimemente il famoso filosofo di Alessandria Troade, 
che assunse, dopo Teofrasto e Stratone, la direzione della scuola peripatetica ateniese nel 268 a. C. e 
la conservò per 44 anni335. La datazione dell'iscrizione delfica è in perfetta consonanza con la 
carriera dello scolarca Lykon ma il testo non è utile ad informarci sul motivo della sua presenza a 

                                                           
335 D. L. 5, 68 
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Delfi e della conseguente onoreficenza. L'εὔνοια e la φιλοτιµία nei riguardi di Apollo, del santuario 
e dell'Anfizionia infatti non bastano a connotare il suo soggiorno a Delfi. 
Bisogna notare che in questa sede le competenze filosofiche di Lykon non vengono menzionate, al 
contrario di quanto accade ad Atene, dove il suo nome, corredato della qualifica professionale di 
filosofo in luogo dell'etnico, ricompare sotto l'arcontato di Diomedon (tra il 247 e 231 a. C.) per 

aver versato 200 dracme in un fondo εἰς τὴν σω[τηρίαν τῆς πό]λεως καὶ τὴν φυλακὴν τῆς 

[χώρας]336. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
336 IG II2 791d, l. 29: Λύκων φιλόσο(φος). 
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Amphiklos di Chio, figlio di Kallistratos: poeta epico 
vedi Delos, p. 269 

 
 

Kleandros di Colofone, figlio di Apollophanes: poeta epico 
 

Lato settentrionale del Tesoro degli Ateniesi. 
Ed.: FD III 2, 75; Guarducci 1927-1929, p. 648, n° III. 
Bibl.: Chaniotis 1988, p. 343 E61; Stefanis 1988, n° 1415; Catling-Canavou 2007, p. 65 
 
            ca. 245 a. C. 

Δελφοὶ ἔδωκαν Κλεάνδρωι Ἀπολλοφάνου Κολοφονίωι, ἐπῶν ποητῆι, αὐτῶι καὶ 

ἐγγόνοις, προξενίαν, προμαντείαν, προεδρίαν, προδικίαν, ἀσυλίαν, ἀ- 

τέλειαν πάντων, καὶ τὰ ἄλλα ὅσα καὶ τοῖς ἄλλοις προξένοις καὶ εὐ- 

εργέταις. ἄρχοντος Ε<ὐ>θύωνος, βουλευόντων Κλέωνος, Κράτωνος, 

5  Πάσωνος. 
 

"I Delfii conferirono a Kleandros figlio di Apollophanes di Colofone, poeta epico, a lui stesso e 
ai suoi discendenti, la prossenia, il diritto di precedenza nella consultazione dell'oracolo, la 
proedria, la precedenza in giudizio, l'immunità per i propri averi, l'esenzione dal pagamento di 
tutte le tasse e gli altri vantaggi quanti sono concessi anche agli altri prosseni ed evergeti. Sotto 
l'arcontato di Eutyon, essendo buleuti Kleon, Kraton, Pason." 

 
 
 
Su Kleandros non si hanno altre notizie che aggiungano le poche informazioni fornite dall’ordinario 
decreto di prossenia. Non è possibile chiarire se questo poeta epico si sia esibito in uno dei contesti 
agonali delfici né se egli si sia distinto in più occasioni in città e quali siano stati i suoi meriti. I 
privilegi concessi non presentano nulla di eccezionale rispetto agli altri decreti di prossenia della 
metà del III sec. a. C. L'unica peculiarità, anch'essa senza risposta, è che il decreto per questo 
cittadino di Colofone sia stato iscritto sul Tesoro degli Ateniesi, certamente per un legame 
particolare che questo personaggio aveva instaurato con la rocca di Pallade. 
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Herodoros di Alicarnasso, figlio di Apollonios: poeta 
 
Base statuaria in calcare grigio. Sul lato destro, è inciso un decreto di prossenia e sul sinistro una 
dedica ad Agrippina. Sul lato principale, la dedica di un atleta vincitore ai Pythia al di sotto della 
quale (0, 04 m) si trova il presente decreto.  
H. lett. ed interl.: 0, 01. 
Ed: Flacelière 1928, p. 201, n° 10. 
Bibl. Stefanis 1988, 1115 

ca. 238/7 a. C. 

[Δελφοὶ ἔδωκαν] Ἡροδώρωι Ἀπολλωνίου Ἀλικαρνασσεῖ ποητεῖ 

[αὐτῶι κα]ὶ ἐκγόνοις προξενίαν, προμαντείαν, προεδρίαν, προδικίαν, 

[ἀτέλειαν π]άντων καὶ τἄλλα ὅσα καὶ τοῖς ἄλλοις προξένοις· 

ἄρχοντοςἭρυος, βουλευόντων Νικαΐδα, Ἀμύντα, Εὐθύωνος. 
 

"I Delfii concessero al poeta Herodoros di Alicarnasso figlio di Apollonios, a lui e ai suoi 
discendenti, la prossenia, il diritto di precedenza nella consultazione dell'oracolo, la proedria, il 
diritto di precedenza in giudizio, l'esenzione dal pagamento di tutte le tasse e gli altri vantaggi 
quanti sono concessi anche agli altri prosseni. Sotto l'arcontato di Herys, essendo buleuti 
Nikaidas, Amyntas, Euthyon."  

 
 
 
La specialità poetica di Herodoros di Alicarnasso non viene specificata. 

La forma ποητεῖ in luogo di ποητῆι forse è un errore del lapicida337, che sembra aver ripetuto la 

desinenza della parola precedente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
337 Anche se per i nomi maschili del tema in –α, talvolta è possibile trovare il dativo singolare –ει 
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Kleochares ateniese figlio di Bion: poeta melico 
Blocco quadrangolare di marmo bianco, sullo stilobate del Tesoro degli Ateniesi. 
Scrittura serrata, lettere molto sottili, appena rinforzate alle estremità: h. 0.007-0, 008 m; interl. 0, 009-0, 011 m. 
Edd.: Couve 1894, p. 71; FD III 2, 78; Syll3 450; Guarducci 1927-1929, pp. 651-2 n° XI 
Bibl.: Smith 1900, pp. XXXV-VI; Nilsson 1906, p. 162; Kroll, RE 1921 (11, 1), col. 672, 2; Muth, RE XXIII (1957), coll. 856-63 (s. v. 
Prosodion); Habicht 1982, p. 381 (=SEG XXXII, 540); Grandolini 1987-1988, pp. 38-9; Id. 1991, pp. 127 e 129-30; Bélis 1994, p. 49; 
Sourvinou-Inwood 2004, pp 145-7, 154. 
                230-225 a. C. 

    [θ]εο[ί]. 

ἔδοξε τᾶι πόλει τῶν Δελφῶν ἐν ἀγορᾶι τελείω<ι>, σὺμ ψάφοις τ[αῖς ἐ]ννόμοις. ἐπειδὴ Κλε[οχ]άρης Βίωνο[ς] 

Ἀθηναῖος, φυλῆς Ἀκαμαντίδος, δήμου Κικυν<ν>έως, ποιητὴς μελῶν, ἐπιδαμήσας εἰς τὰν πόλιν, γέγραφε τῶι 

θεῶι ποθόδιόν τε καὶ παιᾶνα καὶ ὕμνον, ὅπως ἄιδωντι οἱ παῖδες τᾶι θυσίαι τῶν Θεοξενίων· ἀγαθᾶι τύχαι, δεδόχθαι 

5  τᾶι πόλει τὸμ μὲν χοροδιδάσκαλον τὸν κατ’ ἐνιαυτὸν γινόμενον διδάσκειν τοὺς παῖδας τό τε ποθόδιον καὶ τὸμ παι- 

ᾶνα καὶ τὸν ὕμνον, καὶ εἰσάγειν τοῖς Θεοξενίοις· ὅπως δὲ καὶ ἁ πόλις φαίνηται τιμῶσα τοὺς ἄξιόν τι τοῦ θεοῦ γράφοντας, 

ἐπαινέσαι Κλεοχάρη Βίωνος Ἀθηναῖον ἐπί τε τᾶι ποτὶ τὸν θεὸν εὐσεβείαι καὶ ὅτι εὔνους ἐστὶ τᾶι πόλει καὶ στεφανῶ- 

σαι αὐτὸν δάφνας στεφάνωι, καθὼς πάτριόν ἐστι Δελφοῖς· εἶμεν δὲ αὐτὸν καὶ πρόξενον τᾶς πόλιος, καὶ ὑπάρχειν 

αὐτῶι καὶ ἐκγόνοις προμαντείαν, προεδρίαν, προδικίαν, ἀσυλίαν, ἀτέλειαν πάντων, καὶ τὰ ἄλλα ὅσα καὶ τοῖς ἄλ- 

10  λοις προξένοις καὶ εὐεργέταις τᾶς πόλιος. ἄρχοντος Πατρώνδα, βουλευόντων Λύσωνος, Νικία, Δίωνος, Γνωσίλα, 

Εὐθυδίκου. 
 

"Dei. Sembrò bene alla città di Delfi in assemblea perfetta, con voto legittimo: poiché Kleochares ateniese figlio di Bion, della tribù Akamantis del 
demo di Kikynnis, poeta melico, avendo soggiornato in città, ha scritto un prosodio, un peana ed un inno per il dio, affinchè i fanciulli li cantino per 
il sacrificio dei Theoxenia: alla buona fortuna, sembra bene alla città che il chorodidaskalos eletto annualmente insegni ai fanciulli il peana, il 
prosodio e l'inno, e li conduca ai Theoxenia. Affinchè poi la città dimostri di onorare coloro che scrivono cose degne del dio, si lodi Kleochares 
ateniese figlio di Bion per la sua pietas nei riguardi del dio e poiché è benevolente verso la città e lo si incoroni con una corona d'alloro, come è 
patrio costume per i Delfii. Egli sia prosseno della città e sia lui sia i suoi discendenti abbiano il diritto di precedenza nella consultazione 
dell'oracolo, la proedria, la precedenza in giudizio, l'immunità per i propri averi e l'esenzione dal pagamento di tutte le tasse e gli altri vantaggi quanti 
vengono accordati anche agli altri prosseni ed evergeti della città. Sotto l'arcontato di Patrondas, essendo bouleuti Lyson, Nikias, Dion, Gnosilas, 
Euthydikos." 
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Il decreto delfico per Kleochares risale all'incirca agli anni trenta del III sec. a. C., quando Patrondas 
esercitò l'arcontato.  
Kleochares è un ateniese di Kikynnis, demo dell'entroterra che apparteneva alla tribù Akamantis, 
localizzato nell'attuale Chalidou338 che si trova nell'Attica centrale, a sud-est di Atene e poco a sud 
di Paiania.  
Il primo editore, Couve, seguito da Dittemberger e da Nilsson, volle identificare questo 
professionista come l'autore di uno degli inni iscritti sul Tesoro degli Ateniesi (p. 102) che però è 
destinato all'esecuzione dei technitai di Dioniso piuttosto che ai fanciulli339 e presenta delle 
discrepanze cronologiche340 e paleografiche. 
L'interesse di questo decreto risiede nella parte relativa alle motivazioni, che spiega in maniera 
dettagliata come Kleochares si era reso meritevole a Delfi. Questo poeta ateniese scrisse, nel corso 
del suo soggiorno in città, un prosodio, un peana e un inno per il dio da far eseguire al coro dei 
fanciulli, istruito dal chorodidaskalos scelto annualmente, in occasione dei Theoxenia. 
Evidentemente i rapporti della famiglia di Kleochares con la città e il santuario apollinei 
continuarono nel tempo poiché il nome di suo figlio Bion compare in una lista delfica di 

theorodochi: ἐν Ἀθήναις Βίων Κλεο[χάρου]341.  

La gratitudine per l'operato di questo poeta fu dimostrata dai Delfii attraverso le benemerenze a lui 
concesse: non soltanto i privilegi standard accordati a tutti i prosseni di questo periodo ma anche 
l'attribuzione della lode e della corona laurea. 
Sempre il Couve ha ipotizzato che la doppia menzione della tribù e del demo di appartenenza di 
Kleochares dipendano dal fatto che egli faceva parte della theoria ateniese a Delfi, ufficialmente 
incaricato dalla sua tribù che gli aveva anche commissionato le composizioni poetiche. Queste 
deduzioni però non trovano alcun riscontro e anzi la doppia menzione non risulta poi così 
straordinaria, non solo nei decreti delfici ma anche altrove. Quanto alla committenza, sembra più 
plausibile che a richiedere il set di composizioni poetiche per un'occasione propria della città siano 
stati i Delfii, gli stessi che conferiscono le onoreficenze all'artista.  
E' interessante che il decreto definisca il contesto e la natura dell'esecuzione. Come tutti i riti 
sacrificali, anche quello dei Theoxenia delfici comprendeva uno spazio poetico che questa volta 
viene affidato a Kleochares. Non è possibile precisare se la sequenza proposta da questo 
compositore ateniese rispetti la tradizione del cerimoniale dei Theoxenia di Delfi, che comprendeva 
la partecipazione delle divinità apollinee (a Latona in particolare era riservato un ruolo 
predominante nel convivio342) e anche di Dioniso, con cui l’Apollo delfico condivide il culto.  
La stessa considerazione si deve fare riguardo all'organico impiegato: non è possibile sapere se il 
coro di fanciulli fosse tradizionalmente coinvolto in questa manifestazione sacra oppure se 
Kleochares abbia piegato la tradizione alle esigenze artistiche. Vero è che, siccome il decreto 
precisa che le composizioni rappresentano degnamente il dio (l. 6), risulta difficile pensare che esse 

fossero innovative e rivoluzionarie. La figura di questo ποιητὴς μελῶν è molto affine a quella di 

Amphikles di Renea (p. 284), anch'egli autore di un prosodio cantato dai fanciulli in un'occasione 
sacra (i sacrifici delle Apollonie?). In quel caso, l'istruzione del coro è stata lasciata al compositore 

                                                           
338 Traill 1986, p. 132. 
339 Weil 1894, p. 361. 
340 Pomtow 1894, p. 595 
341 Plassart 1921, p. 5, col I, l. 31. 
342 Nilsson 1906, pp. 160-2: secondo la tradizione, chi tra gli uomini portava il bulbo di porro più grande alla dea, 
riceveva una porzione del convivio divino (Ath. 9, p. 372 A). 
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stesso. Nel caso dei Theoxenia di Delfi invece, i pezzi di Kleochares vengono insegnati al coro da 
parte del chorodidaskalos eletto annualmente. Non è detto che questa differente gestione nella 
preparazione dell'esecuzione sia indice di diversa considerazione dei due artisti bensì potrebbe 
semplicemente trattarsi di prassi differenti di organizzazione cittadina, in cui poteva oppure no 
essere contemplata la presenza di un maestro del coro. 
Sia Amphikles che Kleochares sembrano essere due ospiti di spicco, e questo è confermato anche 
dalle onoreficenze loro accordate. Non è possibile conoscere i meriti grazie ai quali questi artisti 
ricevono l'incarico di comporre dei pezzi per cerimonie solenni ed ufficiali delle città presso cui 
sono ospiti, tuttavia è verosimile che si trattasse di professionisti di chiara fama che dovevano 
aggiungere lustro alle celebrazioni attraverso le proprie rappresentazioni artistiche. E' anche 
naturale pensare che sia Delfi che Delos avessero interesse a investire denaro, onori e privilegi per 
artisti itineranti in carriera che offrissero un valore aggiunto a un appuntamento importante in cui la 
città misurava il proprio prestigio internazionale. E' possibile che ogni anno si assumessero artisti di 
spicco, riservando la loro produzione alla memoria cittadina, da utilizzare al bisogno.  
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Eratoxenos di Atene, figlio di Strato[---]: poeta epico 
 
Uno dei cippi (n° I) originariamente collocati sulla terrazza orientale del Tesoro degli Ateniesi, 
recante quattro iscrizioni. E' stato rinvenuto nel 1894 in due pezzi: uno si trova attualmente nella 
Sala di Pidna del Museo; l'altro nel magazzino. 
H. lett. 0, 009 m; interl. 0, 008.  
Ed.: FD III 2, 158; Guarducci 1927-1929, p. 648, n° IV. 
Bibl.: Chaniotis 1988, p. 343 E62; Stefanis 1988, n° 878. 

227 a. C.  

          [θε]οί. 

[Δελφοὶ ἔδωκα]ν Ἐρατοξένωι Στρα- 

[το․․․․․ Ἀθ]ηναίωι, ποιητῆι ἐπῶν, 

[φυλῆς Λεων]τίδος, δήμου Ἑκαλῆθεν, 

5    [αὐτῶι καὶ ἐ]γγόνοις, προξενίαν, προ- 

[μαντεί]αν, προεδρίαν, προδικίαν, ἀ- 

[συλίαν], ἀτέλειαν πάντων, καὶ τἄλ- 

[λ]α ὅσα καὶ τοῖς ἄλλοις προξένοις καὶ 

εὐεργ[έ]ταις. ἄρχοντος Νικάρχου, 

10    βουλευόντων Πραξία, Νικάνδρου, 

Ἀρχιάδα. 
 

"Dei. I Delfii conferirono ad Eratoxenos figlio di Strato[---] di Atene, poeta epico, della tribù 
Leontis del demo di Hekale, a lui stesso e ai suoi discendenti, la prossenia, il diritto di 
precedenza nella consultazione dell'oracolo, la proedria, la precedenza in giudizio, l'immunità 
per i propri averi, l'esenzione dal pagamento di tutte le tasse e gli altri vantaggi quanti vengono 
accordati anche agli altri prosseni ed evergeti. Sotto l'arcontato di Nikarchos, essendo buleuti 
Praxias, Nikandros, Archiadas." 

 
 
Anche sul poeta ateniese Eratoxenos non si posseggono notizie ulteriori. Egli era membro della tribù Leontis a 
cui apparteneva il demo interno di Hekale, localizzato a Koukounarti, situato nella zona nord-orientale 
dell'Attica, ai piedi del Pentelico, luogo di ritrovamento del calendario sacrale della Tetrapoli di Maratona in 

cui vi sarebbero chiare tracce di un luogo di culto e di un centro demico343.  

Il patronimico, lacunoso, secondo Guarducci potrebbe essere Straton e, se così fosse, [Στ]ράτων Ἑκαλῆθεν 

che in un'iscrizione ateniese della fine del II sec. a. C. viene nominato [στ]ρατηγὸς ἐπὶ τὴν παρασκευήν, 

potrebbe appartenere alla stessa famiglia.  

Anche Eratoxenos è un poeta epico ma, come per i contemporanei Kleandros, Teopompo e 
Nikandros (pp. 131, 139, 137), si ignora il motivo dell'onoreficenza, che Chaniotis suppone essere 
legato alla recitazione delle opere epiche, plausibilmente volte alla celebrazione della vittoria sui 
Galati e alla rappresentazione dei miti locali e della storia del santuario. 
 
 

                                                           
343 Traill 1975, p. 131. 
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Nikandros, figlio di Anaxagoras, di Colofone: poeta epico 
 

Base collocata sul lato di un sedile lungo la Via Sacra, davanti al Portico degli Ateniesi. 
Ed.: Haussolier 1882, p. 217 n° 50; Syll3 452; Guarducci 1927-1929, n° II. 
Bibl.: Pasquali 1913; Bethe 1918, p. 110 sgg.; Daux 1922, p. 448 n. 1; Kroll, RE 17. 1 (1936), pp. 
250-65 (n° 10 e 11); Fantuzzi 1988, p. LXXVII.  
 
         seconda metà del III sec. a. C. 

ἀγαθᾶι τύχαι. Δελφοὶ ἔδωκαν Νικάνδρωι 

Ἀναξαγόρου Κολοφωνίωι, ἐπέων ποητᾶι, αὐ- 

τῶι καὶ ἐγγόνοις προξενίαν, προμαντείαν, 

ἀσυλίαν, προδικίαν, ἀτέλειαν πάντων, προε- 

5   δρίαν ἐν πάντεσ<σ>ι τοῖς ἀγώνοις, οἷς ἁ πόλις τί- 

θητι, καὶ τἆλλα ὅσα καὶ τοῖς ἄλλοις προξένοις καὶ 

εὐεργέταις τᾶς πόλιος τῶν Δελφῶν. ἄρχοντος 

Νικοδάμου, βουλευόντων Ἀρίστωνος, Νικοδάμου, Πλεί- 

στωνος, Ξένωνος, Ἐπιχαρίδα. 
 
"Alla buona fortuna. I Delfii conferirono a Nikandros figlio di Anaxagoras, di Colofone, poeta epico, a lui e 
ai discendenti, la prossenia, il diritto di precedenza nella consultazione dell'oracolo, l'immunità per i propri 
averi, la precedenza in giudizio, l'esenzione dal pagamento di tutte le tasse, la proedria in tutti gli agoni che 
la città bandisce, e gli altri vantaggi quanti vengono accordati anche agli altri prosseni ed evergeti della città 
di Delfi. Sotto l'arcontato di Nikodamos, essendo buleuti Ariston, Nikodamos, Pleiston, Xenon, 

Epicharidas". 
 
 
 
Il decreto è stato molto discusso per l'identificazione di questo poeta colofonio con il famoso 

Nikandros, autore dei Theriaka e degli Alexipharmaka e di molte altre opere di argomento vario. 

L'annosa questione si poggia sull'unica o duplice personalità di Nikandros, per la difficoltà di datare 
con sicurezza l'iscrizione -a causa di due arconti di nome Nikodamos documentati nel III sec. (nel 
250 a. C. oppure nel 205 a. C., quest'ultima è la data per cui attualmente si propende)- ma 
soprattutto per il patronimico del poeta. Sono attestati tre differenti genitori di Nikandros, che 
complicano la questione: il decreto, come si vede, lo dichiara figlio di Anaxagoras; la Suda (s. v. N.) 
testimonia, forse erroneamente -come gli studiosi tendono a credere-, che suo padre era 
Xenophanes; il poeta Nikandros stesso invece si dice figlio di Damaios. Troppi padri per un solo 
figlio, che sono stati variamente giustificati con improbabili adozioni o conferendo un significato 
figurato alla figliolanza di uno dei genitori. Se si ammettono due poeti omonimi, sorge il dubbio che 
il biografo che conosceva un unico Nikandros figlio di Damaios, abbia attribuito a lui anche le 
opere del figlio di Anaxagoras. Chi pensa a due personalità poetiche, le ha anche collocate in due 
periodi distinti: il figlio di Anaxagoras alla fine del III sec. a. C. appunto e il figlio di Damaios sotto 
il regno di Attalo III (138-133 a. C., cfr. Pasquali, pp. 67-78).  
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Come si vede, allo stato dei fatti la questione è insolubile. Certo, sia che si tratti della stessa persona 
o di due poeti distinti, sarebbe molto bello poter pensare, come suggerisce Guarducci, che il 

prosseno di questo decreto abbia incantato il pubblico di Delfi con la lettura degli Αἰτολικά o dei 

tre libri Περὶ χρηστερίων πάντων.  
Tuttavia i dati, molto semplicemente, indicano personaggi diversi e forse non vanno ignorati.  
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Theopompos arcade da Megalopoli, figlio di Histiaios (?): poeta epico 
 

L'iscrizione è stata rinvenuta davanti all'ingresso del temenos, nella pavimentazione dell'agora 
romana. Oggi si trova in più frammenti, in pessimo stato di conservazione.  
H.: 0, 292; largh.: 1, 21.  
Ed.: FD III 4, 145 
Bibl.: Stefanis 1988, 1182 
 
           ca. 200 a. C. 

[θε]ο[ί]. 

[ἔδοξε τᾶι πόλει τ]ῶν Δελ[φῶν ἐν] ἀγορᾶι τελείωι σὺν [ψάφοις] ταῖς ἐννόμοις· 

[δεδόσθαι] Θε[οπ]όνπωι Ἱστ̣[ιαίου? Ἀ]ρκάδι ἀπὸ Μεγάλας Πόλιος, ἐπέων ποιητᾶι, 

[αὐτῶι κ]αὶ ἐκγόνοις προξ[ενίαν, π]ρομαντείαν, προεδρίαν, ἀτέλειαν 

5  [πά]ντων καὶ τἆλλα ὅσα καὶ τοῖς ἄλλοις προξένοις καὶ εὐεργέταις. 

[ἄ]ρχοντος Ὑβρία, βουλευόντων Πεισιστράτου, Εὐχαρίδα, Ἥρυος, 

Ἀρχελάου, Κλευκράτεος. 

 
"Dei. Sembrò bene alla città di Delfi, in assemblea perfetta, con voto legittimo di concedere a 
Theopompos arcade da Megalopoli, figlio di Histiaios (?), poeta epico, a lui e ai suoi 
discendenti, la prossenia, il diritto di precedenza nella consultazione dell'oracolo, la proedria, 
l'esenzione dal pagamento di tutte le tasse e tutti gli altri stessi vantaggi quanti vengono 
accordati anche agli altri prosseni. Sotto l'arcontato di Hybrias, essendo buleuti Peisistratos, 
Eucharidas, Heryos, Archelaos, Kleukrates." 

 
 
 
E' possibile che Theopompos abbia ricevuto delle benemerenze anche ad Epidauro, poiché il suo 

nome compare in un catalogo di prosseni di quella città: [Θεόπο]μπος Γ[όργ]ου 

Μεγαλοπολίτας 344. L'unica perplessità è generata dal patronimico, che è stato letto ed integrato 

dal primo editore, Mitsos, in Γ[όργ]ου. Come si vede, il nome del padre del poeta epico in questo 

decreto è invece Ἱστ̣[ιαίος] ma, poiché nel catalogo di Epidauro soltanto la prima lettera del 

patronimico è leggibile, potrebbe esserci stato un fraintendimento o un errore di lettura.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
344 IG IV2 1, 96, l. 67.  
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Hermokles di Chio, figlio di Phainomenos: ieromnemone ed innografo 
(Tavola I, 2) 

 
Ultimo testo inciso sull'altare dei Chioti. 
Edd.: FD III 3, 224; CID IV, 102 
Bibl. Stefanis 1988, 904; Chaniotis 1988, pp. 304-5 E 11; Chaniotis e Rutherford 2009, pp. 254, 262-3. 
 
              fine del III sec. a. C. 

[θεοί. ἔδοξε τᾶι πόλει τῶν Δελφῶν ἐν ἀγορᾶι τελείωι] σὺν ψάφοις ταῖς ἐννό[μοι]ς· ἐπειδὴ Ἑρμοκλῆς 

[Φαινομένου ἀποσταλεὶς ἱερομνάμων ὑπὸ τᾶς πόλιος τῶ]ν Χίων τάς τε θυσίας τῶι θεῶι συνε̣τ̣έλεσ[ε] 

[κὰτ τὰ πάτρια λαμπρῶς καὶ φιλοτίμως καὶ τὸν κρατῆρα ἐ]κέρασε τὸν ἀργύρεον τοῖς Θεοξενίοις καὶ ὕ- 

[μνον γέγραφε τῶι θεῶι καὶ τὰν ἐπιδαμίαν ἐποιήσατο ἀ]ξίως τοῦ τε ἱεροῦ καὶ τῶν ἀποστειλάντων 

5  [αὐτὸν καὶ ἐπελθὼν ποτὶ τὰν ἐκκλησίαν τὰν οἰκειότ]ατα τὰν ὑπάρχουσαν ἀπὸ Ἴωνος ἀπελογίξατο 

[ποτί τε τὸν θεὸν καὶ τὰν πόλιν· ἀγαθᾶι τύχαι· δεδό]χθαι τᾶι πόλει ἐπαινέσαι μὲν τὰν πόλιν τῶν 

[Χίων ἐπί τε τᾶι λοιπᾶι αἱρέσει καὶ ἐπὶ τῶι ἀγωνίζεσθ]αι ὑπὲρ τᾶς κοινᾶς ἐλευθερίας ἐκτενέως κα[ὶ] 

[προθύμως καὶ στεφανῶσαι αὐτὰν δάφνας στεφάνωι τῶι] τοῦ θεοῦ καθὼς πάτριόν ἐστι Δελφοῖς ἀρ<ε>τᾶς ἕνεκ[α] 

[καὶ εὐσεβείας τᾶς ἐν τὸ ἱερὸν καὶ τᾶς ποθ’ ἁμὲ εὐνοίας· σ]τεφανῶσαι δὲ καὶ αὐτὸν Ἑρμοκλῆν Φαινομένου 

10  [Χῖον ἀρετᾶς ἕνεκα καὶ εὐσεβείας τᾶς ποτὶ τὸν θεὸν καὶ] τᾶς ποτὶ τὰν πόλιν εὐνοίας, ἀναγορεῦσαι δὲ τοὺ[ς] 

[στεφάνους Πυθίοις ἐν τῶι ἀγῶνι τῶι γυμνικῶι καὶ Διο]νυσίοις, ἐπεί κα οἱ τῶν παίδων χόροι μέλλωντι 

[ἀγωνίζεσθαι· δεδόσθαι δὲ αὐτῶι καὶ ἐκγόνοις προξενί]αν, προμαντείαν, προδικίαν, ἀσυλίαν, ἀτέλει- 

[αν πάντων, προεδρίαν ἐμ πᾶσι τοῖς ἀγώνοις οἷς ἁ πόλις] τίθητι καὶ τἄλλα ὅσα καὶ τοῖς ἄλλοις προξέ- 

[νοις καὶ εὐεργέταις· ἀναγράψαι δὲ τὸ ψάφισμα τόδε τ]οὺς ταμίας εἰς στάλας δύο καὶ ἀναθέμεν μ[ί]- 

15  [αν μὲν ἐν Δελφοῖς ἐν τῶι ἱερῶι τοῦ Ἀπόλλωνος, τὰν δὲ ἑτέρα]ν ἐν Χίωι. 

[ἁ πόλις τῶν Δελφῶν στεφανοῖ δάφνας στεφάνωι τὸ]ν ἱερομνάμονα Ἑρμοκλῆ Φαινομένου Χῖον. 

 



 

141 
 

"Dei. Sembrò bene alla città di Delfi, in assemblea perfetta, con voto legittimo: poiché 
Hermokles figlio di Phainomenos che fu mandato dalla città di Chio come ieromnemone celebrò 
in modo illustre ed onorevole i sacrifici per il dio secondo i costumi patri, mescé il vino nel 
cratere d'argento ai Theoxenia, scrisse un inno per il dio e condusse il soggiorno in modo degno 
del santuario e di coloro che l'hanno mandato e, essendosi recato all'assemblea, espose per il dio 
e la città la parentela che esiste a partire da Ione; alla buona fortuna: sembra bene alla città di 
lodare la città di Chio anche per gli altri aspetti della sua condotta e per sostenere la libertà 
comune con fervore ed ardore e di incoronarla con una corona laurea del dio come è costume 
patrio per i Delfii per la virtù e la devozione verso il santuario e per la benevolenza nei nostri 
riguardi e di incoronare anche lui, Hermokles di Chio figlio di Phainomenos per la virtù e la 
devozione verso il santuario e per la benevolenza verso la città, di proclamare le corone ai 
Pythia durante l'agone ginnico e ai Dionisia quando i cori dei fanciulli si apprestano a 
gareggiare; sia concessa a lui e ai suoi discendenti, la prossenia, il diritto di precedenza nella 
consultazione dell'oracolo e in giudizio, l'immunità per i propri beni, l'esenzione dal pagamento 
di tutte le tasse la proedria in tutti gli agoni che la città bandisce e gli altri vantaggi quanti 
vengono accordati agli altri prosseni ed evergeti; i tesorieri facciano incidere questo decreto su 
due stele e si ponga una a Delfi nel santuario di Apollo, l'altra a Chio. La città di Delfi incorona 
con una corona di alloro lo ieromnemone Hermokles di Chio figlio di Phainomenos." 

 
 
 
Questo decreto per Hermokles, ieromnemone di Chio e poeta, offre diversi spunti di riflessione. La 
sua attività artistico-letteraria si intreccia con l'incarico pubblico che egli è chiamato a svolgere a 
Delfi. Nel corso del suo soggiorno, compone un inno per il dio e, alle celebrazioni dei Theoxenia, 
gli viene affidato l'incarico di mescere il vino e l'acqua nel cratere d'argento. Si tratta 
verosimilmente di uno dei due grandi crateri, l'uno d'oro e l'altro d'argento, donati da Creso al 
santuario di Apollo che inizialmente furono collocati all'ingresso del tempio e poi, dopo l'incendio, 
furono spostati, quello d'oro nel Tesoro dei Clazomenii mentre quello d'argento in un angolo del 
pronao. Erodoto informa che il cratere d'argento poteva contenere seicento anfore e veniva usato per 
mescere acqua e vino nelle feste delle Teofanie345, feste primaverili in onore di Apollo che tornava 
a mostrarsi dopo il soggiorno presso gli Iperborei, a significare il ritorno del sole dopo la stagione 
invernale. Le Teofanie dovrebbero corrispondere ai Theoxenia che erano le feste dell'epifania 
divina primaverile, anche se a Delfi sembrano dedicate a Latona e ai Letoidi e non direttamente ad 
Apollo346.  
Davanti all'ekklesia poi Hermokles tiene un discorso sulla parentela tra Delfi e gli Ioni, sfruttando il 
personaggio di Ione e l'episodio mitico ambientato a Delfi. La volontà è quella di rinsaldare i legami 
tra Chio e Delfi insistendo sul concetto di oikeiotes tra i due popoli: la storia mitica e l'arte della 
parola sono utili alla politica e alla diplomazia. E' questo uno dei tanti esempi documentati dalle 
fonti epigrafiche ellenistiche di "mobilità della cultura" a scopo politico. In questo caso Hermokles 
è ieromnemone prima che intellettuale e poeta, alla maniera dei legati di Kythenion che negli stessi 
anni si recano a Xantos per chiedere supporto finanziario e fanno ricorso alle arti dell'eloquenza e 
della memoria mitica nella loro presentazione pubblica, indicata anche in quel caso dal verbo 

ὰπολογίζεσθαι347.  
                                                           
345 Hdt. 1, 51. 
346 Nilsson 1906, pp. ; Daremberg-Saglio, s. v. Theoxenia, p. 212 
347 SEG XXXVIII, 1476 
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Diversamente, Aristodama di Smirne oppure Aristotheos di Trezene o Dioskyrides di Tarso sono 
prima di tutto intellettuali e uomini d'arte, tuttavia le loro esibizioni hanno scopo politico (pp. 143, 
157, 299). Le premesse sono differenti per queste due categorie di viaggiatori ma l'effetto sortito 

presenta delle affinità non trascurabili, poiché l'esaltazione (ἀπολογισμός) delle comuni origini, 

risalendo attraverso il mito o gli antenati (προγόνοι), porta alla creazione di una "memoria 

culturale" (nel senso in cui la intende Chaniotis, distinguendola dalla "memoria collettiva"348) e di 
un legame comune.  
L'accento posto da Hermokles sul legame avito tra i Delfii e i Chioti potrebbe trovare la sua 
spiegazione e la sua chiave di lettura nella l. 7 del decreto, che fa riferimento alla strenua difesa 
della libertà comune. Sebbene l'espressione sia un poco enigmatica, potrebbe alludere alla posizione 
in cui gli Ioni si trovarono nella prima guerra macedonica. Essi, come gli altri territori rimasti ai 
margini del conflitto, auspicavano la fine delle ostilità che li danneggiavano nella loro attività 
principale, il commercio349. Livio informa infatti che la preoccupazione era rivolta alla natura 
bellicosa degli Etoli ma soprattutto alla minaccia che i Macedoni costituivano per la libertà 

comune350. In questo senso si potrebbe spiegare l'espressione [ἐπὶ τῶι ἀγωνίζεσθ]αι ὑπὲρ τᾶς 

κοινᾶς ἐλευθερίας e l'intervento di Hermokles davanti all'ekklesia delfica potrebbe aver costruito 

una parabola storica, dalle comuni origini fino all'attuale causa comune. 
E' degno di nota il fatto che questo poeta e parlatore non sia l'unico artista chiota a rivestire la carica 
di ieromnemone presso il santuario delfico. Anche Amphiklos (p. 269), poeta epico che riceve la 
prossenia a Delos per le sue prestazioni artistiche, qualche decennio più tardi viene inviato a Delfi 
come ieromnemone. Il pessimo stato di conservazione del testo epigrafico non consente di muovere 
ipotesi sulla possibilità che anche a Delfi egli abbia offerto delle esibizioni, tuttavia l'affinità 
artistica e pubblica di questi due personaggi giunti da Chio è peculiare e descrive bene le possibilità 
di impiego degli esperti delle lettere e delle arti negli incarichi di politica estera.  
La città di Chio se ne è servita ben due volte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
348 Chaniotis 2009, pp. 255-9. 
349 Walbank 1981, pp. 89-90. 
350 Liv. 27, 30. 
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Aristodama di Smirne: poetessa 
 
Bibl. Chaniotis 1988, E56, pp. 338-40; Fantuzzi 1988, p. XLI; Gentili 1989, p. 230; Cagnazzi 1997, pp. 7, 115-6; Ferrandini Troisi 1998; 
Loman 2004, p. 60-2; Ferrandini Τroisi 2006, pp. 146-9; Schachter-Slater 2007, pp. 88-9; Rutherford 2009. 
 
 
1. Chaleion presso Delfi 
Il decreto è diviso in due colonne ed inciso sulla parete destra di un'esedra. 
Il testo è inciso con cura, con le lettere che si ingrandiscono verso la fine. 
Edd.: Daux BCH 46 (1922), p. 445 sgg; Pomtow 1923, p. 292 n° 217; SEG 2 (1924), 263; FD III 3, 145; Guarducci 1927-1929, XVII*. 
 
               ultimo quarto del III sec. a. C. 

[ἀγαθᾶ]ι τύχαι. [ἐπὶ ἄρχοντ]ος Στρατονίκου 

[ἔδοξε] τᾶι πόλει τῶν [Χαλειῶ]ν· ἐπειδὴ 

[Ἀριστοδ]άμ[α Ἀμ]ύντα Ζμυρναί[α] ἀπ’ Ἰωνίας 

[ἐπέωμ] ποιήτρι[α] πα̣ρα̣[γε]ν̣ο̣μ̣[έ]να ΠΛΕΙ 

5  [․5-6․․]Π․․․․․#⁷ΑΙ․Ι#⁷․․․․․ΤΟΙ․․#⁷Ι#⁷Ν 

[․․․․10․․․․]#⁷Ν․․ΑΙ․․Ρ․Ε․ΥΕΤΟ․․․․#⁷ΟΥΣ 

[․․․․10․․․․]ΝΟ․․․․․Τ․․ΛΙ․#⁷․․․․․․ΓΑΣ 

[․․․․10․․․․]ΙΦ․․․․․․․․Ι․ΙΟΙ․Τ․․․․․․․#⁷ 

[․․․․․12․․․․․]Α․․ καὶ τῶν προγόνων τῶν τᾶ[ς] 

10  [πόλιος ἁμῶν] μν[άμ]αν ἐποιήσατο· ὅπως οὖν 

[φαινώμεθα τι]μέοντες αὐτὰν κατὰ τὸ ποθῖκον, 

[ἐπαινέσαι αὐτὰν] ἐπί τε τᾶι εὐσεβείαι ἇι ἔχει ποτὶ 

[τὸν θεὸν κα]ὶ τᾶς ποτὶ τὰν πόλιν εὐνοίας 

[ἕνεκα καὶ στ]εφανῶσαι αὐτὰν δάφνας [ἱε]ρᾶ[ς] 

15  [στεφάνωι τᾶ]ς παρὰ τοῦ θεοῦ καθὼς πάτριόν [ἐσ]τι 

[Χαλειέοις· τὰ]ν δὲ ἀναγγελίαν ποιήσασθαι 

[τὸν ἱεροκάρυκα] ἐν τ[ᾶ]ι παναγύρει τῶν Ποιτρο- 

[πίων· πέμπε]σθαι δὲ αὐτᾶι καὶ ἀπὸ τᾶς 

[πόλιος ἁμῶν γέρ]ας πα[ρ]ὰ τοῦ Ἀπόλλων[ο]ς 

20  ἐκ τᾶς θυσίας μ̣ερί[δ]α [κρεῶν ἐπὶ τὰν ἑστίαν ἐν] 

Ζμύρναν· εἶμεν δὲ αὐτὰν [πρόξενον καὶ εὐεργέτιν] 

τᾶς πόλιος· δεδόσθαι δὲ αὐ[τᾶι παρὰ τᾶς πόλιος] 

καὶ τοῖς ἐγγόνοις αὐτᾶς [κ]αὶ γ[ᾶς καὶ οἰκίας] 

ἔγκτησιν καὶ ἀτέλειαν κα[ὶ ἀσυλίαν καὶ ἀσφάλειαν] 

25  καὶ πολέμου καὶ εἰράνας κατὰ [γᾶν καὶ κατὰ] 

θάλασσαν καὶ τἆλλα πάντ[α ὅσα καὶ τοῖς] 

ἄλλοις προξένοις καὶ εὐεργ[έταις τᾶς πόλιος ὑπάρχει]· 

ἀποστεῖλαι δὲ αὐτᾶι καὶ ξένια [ἀπὸ δραχμ]ᾶν 

ἑκατόν· ὑπαρχέτω δὲ καὶ Διον[υσίωι τῶι] vacat 

30  ἀδελφεῶι αὐτᾶς προξενία, πο[λιτεία, ἀ]τέλεια· 
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ὅπως δὲ καὶ πάντοις φανερὸν ἦι [τοῖς ἀφικνε]ιμένοις 

ποτὶ τὸ ἱερὸν ὅτι ἁ πόλις τῶν Χαλ[ειέων π]ερὶ πολλοῦ 

ποιεῖται τὸ τιμῆν τοὺς λέγειν ἢ γρά[φειν] περὶ τοῦ θεοῦ 

προαιρειμένους, τὸ ψάφισμα τόδε [ἀναγρ]άψαι τὸν 

35  ἐπιδα[μι]οργὸν Ἀρχα<γ>όραν μετὰ το[ῦ γραμ]ματέος 

[Φ]ιλίου {Γ} [καὶ] ἀναθέμεν τὸ μὲν πα[ρὰ τὸν] ναὸν 

τοῦ Ἀπό[λλ]ωνος τοῦ Νασιώτα, τὸ [δὲ ἐν Δ]ελφοῖς. 
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"Alla buona fortuna. Sotto l'arcontato di Stratonikos, sembrò bene alla città di Chaleion: poiché 
Aristodama di Smirne dalla Ionia, figlia di Amyntas, poetessa epica, essendo giunta … e ricordò 
gli antenati della nostra città; affinché dunque mostriamo di onorarla come conviene, la si lodi 
per la pietas che serba verso il dio e per la benevolenza verso la città e la si incoroni con una 
corona d'alloro sacro quello presso il dio come è patrio costume presso Chaleion; l'araldo sacro 
faccia la proclamazione nella festa delle Poitropie; le si invii anche dalla nostra città, come 

γέρας per conto di Apollo, un pezzo delle carni dal sacrificio per l'altare comune a Smirne; sia 

ella prosseno ed evergete della città; sia concesso a lei e ai suoi discendenti da parte della città il 
diritto di possedere terra e casa, l'esenzione dalle tasse e l'immunità per la propria persona e per 
i propri beni, in guerra e in pace, per terra e per mare e tutti gli altri benefici quanti 
appartengono anche agli altri prosseni ed evergeti della città; le si inviino anche doni ospitali per 
cento dracme; appartenga anche a suo fratello Dionysios la prossenia, il diritto di cittadinanza, 
l'esenzione dalle imposte; affinché sia chiaro anche a tutti coloro che giungono al santuario che 
la città di Chaleion rende omaggio grandemente a coloro che scelgono di parlare o scrivere 
intorno al dio, l'epidemiurgo Archagoras insieme con il segretario Philios faccia incidere questo 
decreto e ne ponga uno presso il santuario di Apollo Nesiotes, l'altro a Delfi."  

 
 
2. Lamia 
Pietra rinvenuta nel XIX sec., oggi perduta. 
Edd.: IG IX 2, 62; SGDI 1440; Syll3 532; Guarducci 1927-1929, XVII; FGrH 483 F1 
Bibl.: Bielman 2002, pp. 216-18 n° 41  
 
           218/7 a. C. 
                    τῶν Αἰτωλῶν· 

στραταγέοντος Ἁγήτα Καλλ<λ>ιπολίτα ἀγαθᾶι τύχαι· ἔδοξε [τᾶι πόλει] 

τῶν Λαμιέων· v ἐπειδὴ Ἀριστο[δ]άμα Ἀμύντα Ζμυρναία ἀπ’ Ἰω[νίας] 

ποιήτρια ἐπ[έ]ω[μ] πα[ρα]γ[ε]νομ[έ]να ἐν τὰμ πόλιν πλείονας ἐ[πιδείξεις] 

5  ἐποιή[σ]ατο τῶν ἰδίωμ ποιημάτων, v ἐν οἷς περί τε τοῦ ἔθνεο[ς] 

τῶν Αἰτωλῶ[μ καὶ τ]ῶμ προγόνω[ν] τοῦ δάμου ἀξίως ἐπεμνάσθη, με[τὰ] 

πάσας προθυμ[ίας] τὰν ἀπόδεξιμ ποιουμένα, v ε[ἶ]μ[ε]ν αὐτὰμ πρό[ξενον] 

τᾶς πόλιος καὶ εὐεργέτιν, δεδόσθαι δ’ αὐτᾶ[ι κ]αὶ πολιτείαν καὶ γᾶς κα[ὶ οἰκίας] 

ἔγκτησιν καὶ ἐπ[ι]νομίαν καὶ ἀσυλίαν καὶ ἀσφάλειαν κατὰ γᾶν καὶ κατὰ θ[άλασσαν] 

10  πολέμου καὶ εἰρά[νας καὶ] α[ὐ]τᾶι καὶ ἐκγόνοις αὐτᾶς καὶ χρ[ή]μασιν ἐν τὸν ἅπ[αντα] 

χρόνον καὶ ὅσα τοῖς ἄλλοις προξένοις καὶ εὐεργέταις δίδοται πάντα· v ὑ[παρ]- 

χέτω δὲ καὶ Δ[ιονυσ]ίωι τῶι ἀδελφεῶι αὐτᾶς καὶ ἐκγόνοις αὐτοῦ προξενί[α] 

πολιτεία [ἀσυλί]α. ἀρχόντων [Πύ]θωνος, Νέωνος, Ἀντιγένεος, στρα[ταγέ]- 

οντος Ἐπι[γένε]ος, ἱππα[αρχέο]ντος Κύλου· ἔγγυος τᾶς προξε[νίας] 

15               Πύ[θω]ν [Ἀθ]ανα̣ίου 

 
"Essendo Agetas di Kallipolis stratego degli Etoli, alla buona fortuna; sembrò bene alla città di 
Lamia: poiché Aristodama di Smirne dalla Ionia, figlia di Amyntas, poetessa epica, essendo 
giunta in città tenne numerose recitazioni dei propri componimenti poetici, nei quali fece degna 
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menzione dell'etnia degli Etoli e degli antenati del nostro popolo eseguendo l'esposizione con 
tutto l'ardore, sia ella prosseno ed evergete della città; sia concessa a lei la cittadinanza, il diritto 
di possesso di terra e casa e di pascolo, l'immunità e la sicurezza per terra e per mare, in guerra e 
in pace, per la propria persona, per i suoi discendenti e per i beni per tutto il tempo e siano 
concessi tutti i benefici quanti appartengono anche agli altri prosseni ed evergeti della città. 
Appartenga anche a suo fratello Dionysios e ai suoi discendenti la prossenia, la cittadinanza e 
l'immunità (?). Sotto l'arcontato di Python, Neon, Antigenes, essendo stratego Epigenes ed 
ipparco Kylos; garante della prossenia Python di Atene."  

 
 
 

Ecco una professionista dell'epica storica che ha lasciato traccia dei suoi viaggi nelle fonti 
epigrafiche. I due decreti di Chaleion presso Delfi351 e di Lamia danno notizia delle sue 
performances e dell'argomento delle sue composizioni. Innanzitutto è necessario dire che, mentre il 
decreto di Chaleion è lacunoso nelle motivazioni, quello di Lamia informa che Aristodama aveva 
messo a punto dei componimenti sulla stirpe degli Etoli e sui personaggi del popolo di Lamia 
distintisi nel corso della storia. L'argomento è quindi quello storico regionale, con eventuali rimandi 
al mito e alle tradizioni etoliche. Anzi, le ll. 5-6 dell'iscrizione di Lamia definiscono con precisione 

l'argomento trattato dalla poetessa di Smirne: l'ἔθνος degli Etoli e i πρόγονοι del popolo (anche a 

Chaleion l'argomento erano gli antenati). Quindi, una visione prospettica dal generale al particolare, 
dall'antico al moderno, in senso propagandistico e pan-etolico che va intesa nella volontà di 
formazione di una memoria "collettiva"352.  
Il decreto della città etolica insiste sull'impatto positivo che la poetessa ebbe sul pubblico, 

precisando che μετὰ πάσας προθυμίας ha svolto la sua esposizione (ἀπόδεξις). Le esibizioni 

di Aristodama sono chiamate ἐ[πιδείξεις] (l'integrazione del testo è quasi totale ma la scelta 

sembra appropriata) ossia "recitazioni"353, termine che si pone come un'alternativa ad ἀκροάσεις e 

di cui sembra essere essenzialmente un sinonimo. 

Il termine ποιήτρια, usato in entrambe le iscrizioni, conosce poche attestazioni epigrafiche. Esso 

compare in un epigramma di Cos del I sec. d. C. che celebra le vittorie di una poetessa della 
commedia antica che riceve anche la cittadinanza onoraria354 e, in integrazione, nel decreto per 
Alkinoe di Thronion (p. 354) che forse scrisse un inno per gli dei.  
Daux (loc. cit.) ha ritenuto possibile che, se Aristodama si è fermata a Chaleion, si sia prodotta 
anche a Delfi e nelle località vicine, secondo l'uso di diversi artisti itineranti che da una località 
principale di destinazione potevano scegliere di sfruttare il viaggio compiuto per dare prova di sé in 
qualche altra città vicina. In Beozia questi piccoli spostamenti di personaggi giunti da lontano sono 
ben documentati (vedi Beozia, Vittorie Multiple).  
La sezione delle onoreficenze, per entrambi i decreti, è integra e testimonia un profluvio di 
concessioni, anche straordinarie, da parte di entrambe le città. Con estrema munificenza, le città di 

                                                           
351 La città di Chaleion, odierna Galaxidi (Rousset 2004, p. 394), si trova sulla costa occidentale della Locride e fu uno 
dei posti più sicuri del Golfo di Corinto grazie alle fortificazioni ancora preservate. La posizione, particolarmente 
favorevole, apriva la città di Chaleion alle rotte marittime che passavano per il Golfo di Corinto e quelle terrestri che 
collegavano il Peloponneso alla Grecia Centrale.  
352 Chaniotis 2009, p. 255. 
353 Fantuzzi 1988, p. XXXVI. 
354 SEG 54, 787 
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Delfi e Lamia accordano onori e privilegi anche al fratello di Aristodama, Dionysios, che 
evidentemente la accompagnava e la rappresentava lungo le tappe della sua tournée.  
Dei privilegi ottenuti a Lamia, la concessione della cittadinanza desta sorpresa ma anche le 
benemerenze concesse a Chaleion presentano alcune particolarità. Oltre ai privilegi consueti 
(prossenia, evergesia, egktesis, ateleia, asylia e asphaleia), alla corona d'alloro e all'acclamazione 
pubblica in occasione delle Poitropie -festa della phratria delfica di Labyadai che si svolgeva nel 
mese omonimo, corrispondente a Poseidon (quindi dicembre/gennaio)355-, Aristodama deve 

ricevere un γέρας (ll. 19-21) e dei doni (ξένια) per il valore di cento dracme (ll. 28-9). 

Un pezzo delle carni sacrificate ad Apollo, plausibilmente durante la festa delle Poitropie, è il 

γέρας riservato ad Aristodama dalla città di Chaleion. Quest'offerta, che consisteva nella selezione 

delle carni più nobili della vittima prima della partizione comune, era solitamente destinata ai 
sacerdoti356 e in questa sede si configura come una concessione estremamente privilegiata e 

significativa. Le carni che la poetessa si appresta a ricevere in patria sono destinate all'ἑστία di 

Smirne e pertanto questo γέρας ha valore non tanto personale quanto ufficiale. Vale sì come 

ricompensa per il buon operato di Aristodama, che ha dato degna prova di sé, ma soprattutto vale 
come simbolo per la sua patria, sia come dimostrazione che la città di Chaleion sa onorare i 
benefattori sia come dono speciale per la cerimonia di ri-accoglienza ufficiale nella sua Smirne (p. 
381 sgg.). Proprio come gli ambasciatori e i cittadini che con profusione d'impegno si adoperavano 
per la patria, Aristodama si prepara ad essere invitata al Pritaneo o nel luogo cittadino che ospitava 

l'altare di Hestia, per celebrare, con il γέρας di Chaleion, il suo ritorno glorioso e l'amicizia tra le 

due città.  
Considerando che solo i cittadini potevano prendere parte a questo tipo di cerimonie ufficiali che, se 
si svolgevano al Pritaneo, non contemplavano la presenza femminile (auletrides a parte, p. 381 
sgg.), si genera un'altra incongruenza, oltre alla concessione della cittadinanza presso Lamia.  
E' vero che la condizione della donna migliorò notevolmente in epoca ellenistica, diventando parte 
attiva del mondo del lavoro, dell'arte, della cultura e forse anche della vita pubblica357. Basti 
pensare ad Echenike figlia di Parmenione, che compare nel bilancio di Delos del 161/160 come 

οἰκοῦσα ἐν Δήλωι e quindi avente diritto di ἔγκτησις sull'isola358. 

Tuttavia quello di Aristodama continua ad essere l'unico caso attestato di una concessione del diritto 
di cittadinanza ad una donna in epoca ellenistica. In età imperiale, si possono annoverare altri due 

esempi: quello della ποιήτρια di commedia antica di cui si è parlato poc'anzi e quello di Auphria, 

una donna di cultura che, nel II sec. d. C., riceve la cittadinanza di Delfi poichè πᾶν τὸ ἦθος τῆς 

παιδείας ἐπεδείξατο359.  

                                                           
355 Wüst 1951; Nilsson 1906, p. 470.  
356 Lupu 2005, p. 309; Hermary- Chankowski 2004, pp. 118-22. 
357 vedi Van Bremen 1996 e Ferrandini Troisi 1998, per un una rassegna esaustiva sull'argomento. 
358 Baslez 1976: il caso di questa donna è stato utilizzato per dimostrare che l'espulsione in Acaia dei cittadini delii ad 
opera dei Romani non fu integrale, poiché a pochi eletti fu concessa la possibilità di restare. Echenike infatti viene 
qualificata solo con il patronimico, senza l'etnico, alla maniera dei cittadini dell'isola apollinea (l'etnico infatti manca 
anche nei cataloghi degli artisti: p. 248), quindi avrebbe avuto non solo diritto di ἔγκτησις ma anche la πολιτεία. Se 
fosse davvero così, questo sarebbe un altro buon argomento che comprova la condizione di straniero del musico-poeta 
Amphikles presso Delos (p. 284), poiché i cittadini rimasti sull'isola non sarebbero identificati come Ῥηναεῖς ma, 
secondo la consueta prassi, solo con il patronimico.  
359 FD III 4, 79. 
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Tre esempi in tutto non sono sufficienti a formare un quadro completo della situazione ma 
consentono di affermare che si trattava di un privilegio del tutto straordinario. Ci si chiede a questo 
punto se il valore della concessione fosse esclusivamente formale, magari rivolto a tutta la famiglia 
di Aristodama piuttosto che un vantaggio personale. Tra l'altro alla città di Lamia questo gesto tanto 
generoso non costava nulla, poiché né l'artista né la sua famiglia risiedevano lì.  
E ci si domanda anche se a prendere parte alla cerimonia ufficiale presso la sede di Hestia andasse 
qualcuno in sua vece, per esempio uno della famiglia (il fratello Dionysios?) che fosse un cittadino 
avente diritto. 

Tuttavia resta il fatto che l'invio del γέρας e la πολιτεία erano a suo nome e, stando al testo 

epigrafico, Aristodama godeva dello status di cittadina presso Smirne e Lamia, quindi di una doppia 
cittadinanza alla maniera degli uomini di mondo e cultura più famosi, come il poeta tragico 
Asklepiades di Atene o il poeta epico Diogenes da Antiochia che ebbero anche la cittadinanza 
tebana, oppure il citarista Metrodoros di Smirne e Nicomedia (vedi Beozia, Vittorie Multiple, n° 10, 
19, 44).  

Infine, nel decreto di Chaleion si dispone anche l'invio di doni per il valore di cento dracme ([ἀπὸ 

δραχμ]ᾶν ἑκατόν): ecco un'altra anomalia, che sostituisce la consueta formula delfica ξένια τὰ 

μεγίστα ἐκ τῶν νόμον. Vero è però che il decreto è emesso dalla città di Chaleion e non da 

Delfi, dove viene soltanto depositato.  
Anche un'altra professionista del genere epico, con cui Aristodama fu confusa, lasciò il suo segno a 
Delfi. Si tratta di Aristomache di Eretria, attiva nella prima metà del III sec. a. C., che, stando a 
quanto riferisce Plutarco da Polemone, aveva consacrato un libro d'oro nel Tesoro dei Sicionii a 

Delfi per la sua duplice vittoria agli Istmia con un ποίημα ἐπικόν360. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
360 Plu. 675b. 
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Satyros figlio di Eumenes, di Samo: auleta e citarista 
vedi Delos 

 
Thrason e Sokrates di Egira figli di Patron: suonatori di lira 

 
Ultimo testo iscritto sulla base di Philopemen. Sul margine sinistro della pietra, una lira.  
H. lett.: 0, 006 m; interl. 0, 005. 
Ed.: FD III 1, 49 
 
             160 a. C. 

   θεός. 

ἔδοξε τᾶι πόλει τῶν Δελφῶν· ἐπειδὴ Θράσων καὶ Σωκράτης Πάτρωνος Αἰγιρᾶται παραγενό- 

μενοι ποθ’ ἁμὲ ἐπιδείξεις ἐποήσαντο τῶι θεῶι διὰ τῶν λυρικῶν συστημάτων προφε- 

ρόμενοι [τ]ῶν ἀρχαίων πο[ητ]ᾶν ἃ ἦν πρέποντα ποτί τε τὸν θεὸν καὶ τὰν πόλιν ἁμῶν, φιλοτι- 

5   μίας καὶ σπουδᾶς οὐθὲν ἐλ[λ]είποντες, ἔτι δὲ καὶ τὰν ἐνδαμίαν καὶ τὰν ἀναστροφὰν [ἐ]- 

ποήσαντο ἀξίαν αὐτοσαυτῶν τε καὶ τᾶς πόλιος ἁμῶν· ἀγαθᾶι τύχαι δεδόχθαι τᾶι πόλει 

τῶν Δελφῶν ἐπαινέσαι Θράσωνα καὶ Σωκράτην ἐπὶ τᾶι αἱρέσει ἇι τυνχάνοντι ἔχοντες ἐν 

τῶι ἐπιταδεύματι· εἶμεν δὲ αὐτοὺς προξένους τε καὶ εὐεργέτας τᾶς πόλιος καὶ αὐτοὺ[ς] 

καὶ ἐκγόνους αὐτῶν· ὑπάρχειν δὲ αὐτοῖς ὅσα καὶ τοῖς ἄλλοις προξένοις καὶ εὐεργέταις. 

10   ἄρχοντος Ἀνδρονίκου τοῦ Φρικίδα, βουλευόντων Εὐαγόρα, Καλ<λ>ιμάχου, γραμματεύοντος 

Εὐαγγέλου. 
 

"Dio. Sembrò bene alla città di Delfi: poiché Thrason e Sokrates di Egira, figli di Patron, essendo giunti presso di noi tennero delle esecuzioni per 
il dio attraverso i modi della lira, applicando ciò che dei poeti arcaici era consono al dio e alla nostra città, non mancando in nulla di zelo ed 
impegno, e ancora soggiornarono e tennero un comportamento in modo degno di loro stessi e della nostra città: alla buona fortuna, sembra bene 
alla città di Delfi di lodare Thrason e Sokrates per la predilezione che mettono nella professione; siano prosseni ed evergeti della città, sia essi sia 
i loro discendenti; appartengano a loro i vantaggi che appartengono anche agli altri prosseni ed evergeti della città di Delfi. Sotto l'arcontato di 
Andronikos figlio di Phrikidas, essendo buleuti Euagoras e Kallimachos e segretario Euaggelos." 
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Questi due fratelli achei portano a Delfi la tradizione. Essi conducono delle ἐπιδείξεις utilizzando 

le armonie dei poeti arcaici, quelle che con decoro ed equilibrio sono adeguate alla tradizione di 
Delfi e del santuario di Apollo (ll. 3-4).  
Nella volontà di preservare i tempi antichi, i Delfii si servono della musica e di quegli esecutori che 
sanno rievocare nell'uditorio la memoria culturale, della città e di tutti gli Elleni. Questo decreto fa 
il paio con quello per i due fratelli arcadi, Kleodoros e Thrasyboulos, che giungono circa 
quarant'anni dopo e ai quali viene affidato lo stesso compito di eseguire musica tradizionale (p. 
167). 
E' interessante notare come in questo testo epigrafico (e anche in quello per i due arcadi) venga 

utilizzato un linguaggio musicale tecnico, poiché con διὰ τῶν λυρικῶν συστημάτων si allude 

alla teoria dei modi, organizzati sulla base di tetracordi congiunti che andavano a costituire 
l'equivalente di una moderna scala a due ottave. Il sistema dei modi, adoperato per tutti gli 
strumenti, prendeva i suoi riferimenti dalle diteggiature sulla lira361 e i due fratelli di Egira sono 
chiamati a tenere delle esposizioni su quelli adatti all'accompagnamento del testo poetico arcaico e 

tradizionale. Si tratta con buona probabilità di suonatori di lira, come anche il παράσημον 
professionale inciso a margine del decreto lascia intendere. Non è possibile affermare se questi due 
musicisti fossero esperti anche nella teoria musicale, ma possedevano certamente dei rudimenti di 
armonia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
361 Grout 1984, p. 43 
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Nikon di Megalopoli, figlio di Nikias: tragodos 
 
Una delle iscrizioni sulla base di Philopemen.  
H. lett. 0, 007 m; interl.: 0, 006. 
Ed.: FD III 1, 48 
            165 a. C. 

ἄρχοντος Πύρρου, βουλευόντων τὰν πρώταν ἑξάμηνον Ἀθάμβου, Ἀρχελά- 

ου, Δίωνος, ἔδοξε τᾶι πόλει τῶν Δελφῶν ἐν ἀγορᾶι τελείωι σὺμ ψάφοις ταῖς 

ἐννόμοις· ἐπειδὴ Νίκων Νικία Μεγαλοπολίτας τραγωιδὸς καὶ πρότερον μὲν 

εὔνους ὢν διετέλει τᾶι πόλει καὶ ἐνδαμήσας δὲ ἀξιωθεὶς ἐπέδωκε τῶι θε- 

5  ῶι ἁμέραν καὶ ἀγωνίξατο καὶ εὐδοκίμησε, ἐπαινέσαι Νίκωνα Νικία Μεγαλο- 

πολίταν καὶ ὑπάρχειν αὐτῶι καὶ ἐγγόνοις παρὰ τᾶς πόλιος προξενίαν, προμα[ν]- 

τείαν, ἀσυλίαν, προεδρίαν ἐμ πᾶσι τοῖς ἀγώνοις οὓς ἁ πόλις τίθητι, καὶ τὰ ἄλλα 

τίμια πάντα ὅσα καὶ τοῖς ἄλλοις προξένοις καὶ εὐεργέταις ὑπάρχει παρὰ τᾶς πόλιος, 

καλέσαι δὲ αὐτὸν καὶ τοὺς μετ’ αὐτοῦ τοὺς ἄρχοντας καὶ ἐν τὸ πρυτανεῖον. 
 

"Sotto l'arcontato di Pyrros, essendo buleuti del primo semestre Athambos, Archelaos, Dion. 
Sembrò bene alla città di Delfi, in assemblea perfetta, con voto legittimo: poiché Nikon di 

Megalopoli figlio di Nikias, τραγωιδός, continua prima di tutto ad essere ben disposto verso la 

città e, avendo soggiornato ed essendone stato degno, concesse al dio un giorno e diede prova di 
sè ed ottenne un buon successo, si lodi Nikon di Megalopoli figlio di Nikias e appartengano a 
lui e ai suoi discendenti da parte della città la prossenia, il diritto di precedenza nella 
consultazione dell'oracolo, l'immunità per i propri beni, la proedria in tutti gli agoni che la città 
bandisce e tutti gli altri onori quanti appartengono da parte della città anche agli altri prosseni ed 
evergeti. Gli arconti invitino lui e quelli con lui nel Pritaneo." 

 
 
 
Il nome di Nikon compare a Delfi un'altra volta, nel catalogo di prosseni della città (Syll3 585, prox 
n° 128) che reca anche i nomi dei famosi Polemon di Ilio ed Hegesianax di Alessandria Troade (p. 

368). Si è pensato che i due prosseni successivi, Ἐχεκράτης Ἐχεκράτου e Φίλων Φιλοκλέους, 

Ἀργεῖοι (prox. n° 129 e 130), possano essere gli οἱ μετ’ αὐτοῦ con cui si allude a quelli che 

vengono convocati insieme a Nikon al Pritaneo. Si potrebbe trattare del suo seguito (lo "staff" di un 
attore famoso che lo seguiva nei suoi spostamenti artistici) oppure dei suoi compagni di gara e di 
esibizione, quelli cioè che svolgevano un ruolo di comprimari nel suo spettacolo. In quest'ultimo 
caso, la situazione potrebbe essere speculare a quella dell'attore Arystis di Aigion d'Arcadia, che si 
esibisce con il suo compatriota Damokles (p. 152). 
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Aristys figlio di Aristomenes e Damokles figlio di Timokrates, di Aigion: συναγωνίσται 
 

Aristys figlio di Aristomenes 
Una delle iscrizioni della base su cui poggiava la statua equestre di Aristainos. 
H. lett.: 0, 008 m; interl. 0, 006.  
Ed.: FD III 3, 125 
Bibl.: O' Connor 73; Ghiron Bistagne 313; RE Suppl. X (1965), col. 44; Stefanis 1988, 375.  
 
           ca. 157 a. C. 

Ἀγα[θ]ᾶι Τύχαι 

ἄρχοντος Πατρέα, βουλευόντων τὰν δευτέραν ἑξάμηνον Δρομοκλείδ[α], 

Πολυκράτεος, Πασίωνος, ἔδοξε τᾶι πόλει τῶν Δελφῶν ἐν ἀγορᾶι τελείω 

σὺμ ψάφοις ταῖς ἐννομο[ις]· ἐπειδὴ Ἄριστυς Ἀριστομένεος Αἰγιεὺς ἐπέ- 

5  δωκε τῶι θεῶι ἁμέραν κ[α]ὶ ἀγωνίξατο καὶ εὐδοκίμησε, ἐπαινέσαι Ἄρι- 

στυν Ἀριστομένεος Αἰγιῆ [κ]αὶ ὑπάρχειν αὐτῶι καὶ ἐκγόνοις παρὰ τὰς πό- 

λιος προξενίαν, προμα[ντ]είαν, ἀσυλίαν, προεδρίαν ἐμ πᾶσι τοῖς ἀγώνοις 

[ο]ἷς ἁ πόλις τίθητι καὶ τὰ [ἄλ]λα τίμια πάντα ὅσα καὶ τοῖς ἄλλοις προξένοις καὶ 

[ε]ὐεργέταις ὑπάρχει πα[ρὰ] τᾶς πόλιος· ἀποστεῖλαι δὲ αὐτῶι καὶ τὸν ἐπι- 

10  [δ]αμιοργὸν Καλλείδαν [ξέ]νια τὰ μέγιστα ἐκ τῶν νόμων· ἀναγράψαι δὲ καὶ 

[τ]ὰν προξενίαν τὸν ἐπι[δα]μιοργὸν Καλλείδαν ἐν τῶι ἱερῶι τοῦ Ἀπόλλωνο[ς] 

ἐν τὸν ἐπιφανέστατο[ν τ]όπον. 
 

"Alla buona fortuna. Sotto l'arcontato di Patreas, essendo buleuti del secondo semestre 
Dromokleidas figlio di Polykrates, Pasion. Sembrò bene alla città di Delfi, in assemblea 
perfetta, con voto legittimo: poiché Aristys di Aigion figlio di Aristomenes concesse al dio un 
giorno, e diede prova di sè ed ottenne buona fama, si lodi Aristys di Aigion figlio di 
Aristomenes e appartengano a lui e ai suoi discendenti da parte della città la prossenia, il diritto 
di precedenza nella consultazione dell'oracolo, l'immunità per i propri beni, la proedria in tutti 
gli agoni che la città bandisce e tutti gli altri onori quanti appartengono da parte della città anche 
agli altri prosseni ed evergeti. L'epidamiurgo Kalleidas mandi a lui anche dei doni, i più grandi 
secondo la legge, e l'epidamiurgo Kalleidas faccia incidere la prossenia nel santuario di Apollo, 
nel luogo più in vista." 
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Damokles figlio di Timokrates 
Blocco calcareo, forse appartenente anch'esso al monumento di Aristainos, rinvenuto nel 1893 sulla 
terrazza del muro poligonale, nella parte sud-occidentale. 
H. lett.: 0, 007 m; interl.: 0, 009. 
Ed.: FD III 3, 126  
Bibl.: O'Connor 114; Ghiron Bistagne 317; Stefanis 1988, 575 
 
          ca. 157 a. C. 

 [ἄ]ρχοντος Πατρέα, βουλευόντων τὰν δευτέραν ἑξάμηνον 

Δρομοκλείδα, Πολυκράτεος, Πασίωνος· ἔδοξε τᾶι πόλει τῶν 

Δελφῶν ἐν ἀγορᾶι τελείωι σὺν ψάφοις ταῖς ἐννόμοις· ἐπειδὴ 

[Δ]αμοκλῆς Τιμοκράτεος Αἰγιεὺς ἐνδαμήσας συναγωνίξατο 

5   [μ]ετὰ Ἀρίστιος, ἐπαινέσαι Δαμοκλῆ Τιμοκράτεος Αἰγιῆ καὶ ὑπάρ- 

χειν αὐτῶι καὶ ἐκγόνοις παρὰ τᾶς πόλιος προξενίαν, προμαν- 

τείαν, ἀσυλίαν, προεδρίαν ἐμ πᾶσι τοῖς ἀγώνοις οἷς ἁ πόλις 

τίθητι καὶ τἆλλα τίμια πάντα ὅσα καὶ τοῖς ἄλλοις προξένοις 

καὶ εὐεργέταις ὑπάρχει παρὰ τᾶς πόλιος. 
 

"Sotto l'arcontato di Patreas, essendo buleuti del secondo semestre Dromokleidas figlio di 
Polykrates, Pasion. Sembrò bene alla città di Delfi, in assemblea perfetta, con voto legittimo: 
poiché Damokles di Aigion figlio di Timokrates, durante il suo soggiorno gareggiò insieme con 
Aristys, si lodi Damokles di Aigion figlio di Timokrates e appartengano a lui e ai suoi 
discendenti da parte della città la prossenia, il diritto di precedenza nella consultazione 
dell'oracolo, l'immunità per i propri beni, la proedria in tutti gli agoni che la città bandisce e tutti 
gli altri onori quanti appartengono da parte della città anche agli altri prosseni ed evergeti." 

 
 
 
I decreti per questi due personaggi giunti da Aigion di Acaia sono stati votati nello stesso giorno. I 
privilegi loro accordati sono dovuti alle performances artistiche prestate in coppia. Si evince che è 

Aristys l'elemento dominante del duo, poiché a lui vengono concessi anche gli ξένια e la 

pubblicazione del decreto nel santuario di Apollo, oltre ai privilegi consueti che riceve anche 
Damokles. Purtroppo non è possibile avanzare congetture sulla loro specialità, poiché sia una 
performance musicale che un recital drammatico avrebbe potuto prevedere il comprimariato di un 
secondo artista, nell'accompagnamento musicale oppure nella copertura delle parti non 
protagonistiche. L'interesse di questa coppia di decreti delfici risiede nella possibilità di far luce su 
una tipologia di performance, in cui un artista di chiara fama portava con sé dei professionisti meno 
acclarati ma validi, forse più giovani, per eseguire dei ruoli o delle parti che non avrebbe potuto 
scegliere per l'esibizione a solo oppure che non avrebbero avuto la stessa resa.  

Per la discussione sul contesto di esecuzione e sul significato di ἀγωνίζομαι, vedi Introduzione, 

pp. 104-6. 
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Athanadas di Reggio, figlio di Zopyros: κιθαρῳδός 
 
Blocco litico che costituiva l'estremità di una esedra situata probabilmente nella regione occidentale del santuario. L'iscrizione è incisa sopra 
un decreto di prossenia di III sec. a. C.  
Ed.: Daux 1949, pp. 276-277, n° 26; Nachtergael 1977, pp. 485-6 n° 70, pp. 361-2. 
Bibl.: Stefanis 1988, 55; Nocita 2012, p. 192.  
 
 
              150/49 a. C. 

       ἀγαθᾶι τύχαι 

ἄρχοντος Θρασυκλέος, μηνὸς Ποιτροπίου, βουλευόντων τὰν πρώταν ἑξά- 

μηνον Ἀριστοβούλου, Τίμωνος, Δαμοστράτου, ἔδοξε τᾶι πόλει τῶν Δελφῶν ἐν ἀ- 

γορᾶι τελείωι σὺμ ψάφοις ταῖς ἐννόμοις · ἐπεὶ Ἀθανάδας Ζωπύρου Ῥηγῖνος κιθαρωιδὸς παρα- 

5   γενόμενος ἐπὶ τῶι ἀγῶνι τῶν Σωτηρίων ἀγωνίξατο ἁμέρας δύο, ἐπαιτηθεὶς δὲ καὶ ὑ[πὸ] 

[τ]ο[ῦ] δ[ά]μο[υ] ἁμέραν ἐπέδω̣κε τῶι θεῶι καὶ τᾶι πόλει καὶ εὐδοκίμησεν τῶι ἀγῶνι ἀξίως το[ῦ] 

[τε θε]οῦ καὶ τᾶς πόλιος τᾶ̣ς̣ [Ῥηγίνω]ν καὶ τᾶς ἁμετέρας πόλιος ἔν τε τᾶι ἐπιδαμίαι ἀνε- 

στράφη καλῶς καὶ εὐσ̣χῃμόνως· ἀγαθᾶι τύχαι· ἐπαινέσαι Ἀθανάδαν Ζωπύρου Ρηγῖ- 

νον ἐπὶ τᾶι ποτὶ τὸν θεὸν εὐσεβείαι καὶ ὁσιότατι καὶ ἐπὶ τᾶι προαιρέσει ἃν ἔχων περὶ τὰν [τέ]- 

10   [χ]ναν διατελεῖ ἀξίως τοῦ τε θεοῦ καὶ τᾶς τῶν Ῥηγίνων πόλιος καὶ τᾶς ἁμετέρας δεδόσθαι 

δὲ αὐτῶι καὶ ἐγγόνοις παρὰ τᾶς πόλιος προξενίαν, προμαντείαν, προδικίαν, ἀσυλί[αν], 

[ἀ]τέλειαν, προεδρίαν ἐμ πᾶσι τοῖς ἀγώνοις οἷς ἁ πόλις τίθητι, καὶ τὰ ἄλλα τίμια πάν[τα] 

[ὅ]σα καὶ τοῖς ἄλλοις προξένοις καὶ εὐεργέταις τᾶς πόλιος ὑπάρχει· καλέσαι δὲ [αὐ]- 

[τὸ]ν καὶ ἐν τὸ πρυτανεῖον ἐπὶ τὰν κοινὰν ἑστίαν· ἀναγράψαι δὲ τοὺς ἄρχοντ[ας] 
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15  τὸ ψάφισμα ἐν τῶι ἐπιφανεστάτωι τόπωι τοῦ ἱεροῦ· ἀποστεῖλαι δὲ καὶ [πο]- 

τὶ τὸν δᾶμον τὸ̣ν Ῥηγίνων ὅ[πω]ς εἰδῶντι τὰ δεδογμένα τᾶι πόλει τῶν 

[Δ]ε̣λ̣φῶν. 
 

l. 5: τόν ἀγῶνα Nachtergael 

l. 10: τᾶς Ῥηγίνων πόλιος Nachtergael 

 
 
 
 

"Alla buona fortuna. Sotto l'arcontato di Trasykles, nel mese di Poitropios, essendo buleuti per il primo semestre Aristoboulos, Timon, Damostratos. 

Sembrò bene alla città di Delfi, in assemblea perfetta, con voto legittimo: poiché Athanadas di Reggio, figlio di Zopyros, κιθαρωιδός, essendo 

giunto per l'agone dei Soteria, gareggiò (?) per due giorni e, essendo stato richiesto anche dal popolo, concesse al dio e alla città un giorno ed ottenne 
buona fama nell'agone in modo degno del dio e della città di Reggio e della nostra città, nel corso della sua permanenza soggiornò in maniera 
onorevole e decorosa; alla buona fortuna: si lodi Athanadas di Reggio, figlio di Zopyros, per il rispetto e la pietas verso il dio e per la devozione che 
continua ad avere per l'arte in modo degno del dio, della città di Reggio e della nostra. Siano concessi a lui e ai suoi discendenti la prossenia, la 
precedenza nella consultazione dell'oracolo e in giudizio, l'immunità per i propri averi, l'esenzione dal pagamento delle tasse, la proedria in tutti gli 
agoni che la città bandisce e tutte le altre benemerenze che appartengono agli altri prosseni ed evergeti della città; lo si inviti anche presso il focolare 
comune nel Pritaneo e gli arconti facciano iscrivere questo decreto nel luogo più in vista del santuario e lo si mandi anche al popolo di Reggio 
affinché sappia le decisioni della città di Delfi." 
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Athanadas giunse da Reggio ed ottenne dalla città di Delfi non soltanto i privilegi usualmente 
concessi ai prosseni ma anche l'invito al focolare comune, riservato agli ospiti più onorevoli 
(Supplemento, p. 381) che venivano accolti ufficialmente dalla comunità presso cui avevano 
degnamente soggiornato362.  
Le performances di Athanadas sull’isola sacra potrebbero essere inserite in un contesto agonale, in 
considerazione del fatto che egli era giunto appositamente per le celebrazioni dei Soteria. Alle gare, 
è possibile che abbia superato le fasi selettive, non ottenendo la vittoria ma un buon risultato e il 
favore del pubblico. 
A seguito del positivo riscontro ottenuto, gli è stata richiesta da parte dei Delfii una esibizione 
aggiuntiva che gli ha consentito di guadagnare gli onori notificati nel decreto. 

Per la discussione sul contesto di esecuzione e sul significato di ἀγωνίζομαι, vedi Introduzione, 

pp. 104-6. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
362 Una ricerca specifica che raggruppa tutti i documenti epigrafici con diversità di formula riguardanti gli ξένια è stata 
oggetto di uno studio di prossima pubblicazione allegato in Supplemento, p. 381. L'analisi delle attestazioni ha posto in 
evidenza il fatto che con il termine ξένια si intende una cerimonia complessa di accoglienza di cui l'invito a pranzo non 
è l'unico elemento costitutivo. 
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Aristotheos di Trezene, figlio di Nikotheos: storiografo 
 

Una delle basi antistanti al Portico degli Ateniesi reca quest'iscrizione. Blocco di calcare di S. Elia, 
integro, formato da due parti che aderiscono perfettamente, che fungeva da ortostato anteriore del 
monumento (h. 0, 735 m; largh. 0, 746 in basso e 0, 71 in alto; spess. 0, 24 in corrispondenza degli 
ortostati laterali e 0, 265 a metà). Su di esso sono state incise tre iscrizioni, due delle quali per 
artisti.  
Lett. 0, 006-0, 007; interl. 0, 005-0, 006.  
Ed. FD III 3, 124 
Bibl.: Delorme 1960, p. 321.Chaniotis 1988, E17; Robert 1938, p. 25.  
 
          metà II sec. a. C. 

ἀ[γ]αθᾶι τύχαι. 

ἔδοξε τᾶι πόλει̣ τῶν Δελφῶν [ἐν] ἀγορᾶι τελείαι σὺμ ψάφοις ταῖς ἐννόμοις· 

ἐπειδή Ἀριστόθεος Ν̣ικ̣οθέου [Τρο]ζάνιος ἱστοριαγράφος παραγενόμενος [ἐ]ν τὰν 

πόλιν τὰν τε ἀναστροφὰν ἐπ[οιή]σατο ἀξίως τοῦ τε ἱεροῦ καὶ τᾶς ἰδίας πατρίδος, 

5  ἐποιήσατο δὲ καὶ ἀκροάσεις ἐπ[ὶ π]λείονας ἁμέρας τῶν πεπραγματευμένων 

αὐτῶι, παρανέγνω [δὲ καὶ] ἐν̣[κώ]μια εἰς Ῥωμαίους τοὺς κοινοὺς τῶν Ἑλλάνων̣ 

εὐεργέτας, δεδόσθαι παρὰ τᾶ[ς] πόλιος προξενίαν αὐτῶι καὶ ἐκγόνοις, προμαντεί[αν], 

προδικίαν, ἀσυλίαν, ἀτέλειαν [πά]ντων, προεδρίαν ἐμ πᾶσι τοῖς ἀγώνοις οἷ[ς] ἁ πόλι[ς τί]- 

θητι καὶ τἆλλα τίμια ὅσα κ̣αὶ το[ῖς ἄ]λλοις προξένοις καὶ εὐεργέταις [ὑ]πάρ[χ]ει τᾶς πόλιος. 

 
"Alla buona fortuna. Sembrò bene alla città di Delfi in assemblea perfetta, con voto legittimo: 
poiché Aristotheos di Trezene, figlio di Nikotheos, storiografo, trovandosi in città condusse il 
soggiorno in modo degno del santuario e della propria patria, e tenne anche delle pubbliche 
esposizioni per molti giorni delle opere da lui composte e diede pubblica lettura degli encomi 
sui Romani, comuni benefattori degli Elleni, viene concessa da parte della città la prossenia 
per lui e per i suoi discendenti, la precedenza nella consultazione dell'oracolo e in giudizio, 
l'immunità per i propri averi, l'esenzione dal pagamento da tutte le tasse, la proedria in tutti gli 
agoni che la città bandisce e tutti gli altri onori quanti appartengono agli altri prosseni ed 
evergeti della città." 

 
 

 
La città di Delfi ha onorato lo storico Aristotheos di Trezene con i privilegi consueti per aver 
soggiornato degnamente e condiviso con l'uditorio della città sacra i suoi prodotti artistici. Egli 

tenne per molti giorni delle ἀκροάσεις in cui espose le opere (storiche, s'intende) da lui composte 

e le ἀναγνώσεις degli encomi scritti sui nuovi padroni.  

L'espressione che qualifica i Romani come τοὺς κοινοὺς τῶν Ἑλλάνων εὐεργέτας è 

manieristica e viene riproposta in altri due testi delfici di II sec. a. C.363 Il carattere panellenico del 

                                                           
363 FD III 3, 261, ll. 17-8; FD III 2, 70a, l. 46. Per una rassegna delle ricorrenze della formula nelle fonti epigrafiche: 
Robert 1970, p. 448 n. 3. 



 

158 
 

santuario di Delfi spiega l'importanza della propaganda e del sostegno ai nuovi dominatori, descritti 
come benefattori comuni di tutta l'Ellade.  
E' interessante la distinzione delle due tipologie di performance: gli ascolti, presumibilmente per le 
opere storiche, e le letture ad alta voce, per gli encomi dei Romani. Nella pratica, queste due 
modalità di esibizione dovevano risultare come declamazioni; formalmente, è verosimile che le 

ἀκροάσεις fossero esposizioni per lo più mnemoniche o con l'ausilio di una traccia, mentre invece 

le letture pubbliche, forse di composizioni più giovani e non ancora pronte per una ripetizione a 
braccio oppure che non si prestavano a quest'ultimo tipo di fruizione, sono indicate qui dal verbo 

παραναγιγνώσκω (solitamente si trova o il verbo ἀναγιγνώσκω o il sostantivo ἀναγνώσεις).  
Il decreto delio per il fanciullo Ariston di Focea (p. 296), informa che, anch'egli alla metà del II sec. 
a. C., tenne delle pubbliche letture dei suoi encomi in versi sulle divinità delie. Nel caso dello 
storiografo Aristotheos invece è più probabile che si trattasse di encomi in prosa, ma il particolare 
rilevante è che in questo periodo le testimonianze attestano la destinazione alla lettura ad alta voce 
del genere encomiastico. A Delfi come a Delos non sono attestate gare di anagnosis nel programma 
delle competizioni agonali, ma è possibile che la città focese abbia risentito dell'influenza beotica 
che aveva inserito -nei concorsi di Oropos, Acraiphia, Tespie e Tebe- le prove di encomi in prosa e 
in poesia della vittoria romana. Può darsi che la città di Delfi si sia servita delle competenze dello 
storico Aristotheos per cavalcare l'onda della propaganda e fornire il suo consenso ai nuovi padroni. 
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Philonid[as] μουσικός  

 
Frammento di base calcarea, danneggiato su tutti i lati salvo che su quello superiore. Rinvenuto nel 
1896 ai piedi del muro a ovest del teatro. 
H. max.: 0, 20 m; largh. max.: 0, 25; spess. max. 0, 125. 
H. lett. 0, 008; interl. 0, 006.  
Ed.: Daux, BCH 63 (1939), pp. 161-2; Robert, J.&L., BE 1942, n° 83. 
Bibl.: Stefanis 1988, 2565  
 

142/1 o 141/0 a. C. 

[ἄ]ρχοντος Δάμωνος, βο[υλευόντων τὰν δευτέ]- 

[ρα]ν ἑξάμηνον Ἁγίωνο[ς, Ἀναξανδρίδα, Εὐκλέος], 

[ἔδο]ξε τᾶι πόλει τῶν Δελ̣[φῶν ἐν ἀγορᾶι τελείωι σὺν] 

[ψάγοι]ς ταῖς ἐννόμοις· ἐπ[ειδὴ Φιλωνίδας patronimico] 

5    [etnico]ιος μουσικὸς, ἐν̣[δαμήσας ἐν τὰν ἁμετέραν] 

[πόλιν, τάν] τε ἀναστροφὰν [καὶ τὰν παρεπιδαμίαν ἐποι]- 

[ήσατο ἀξίως] τοῦ τε δά[μου τῶν — — — —ιων καὶ τοῦ] 

[θεοῦ καὶ τᾶς πα]ρ’ ἁμῶν αἱ[ρέσιος καὶ ἐπέδωκε τῶι θε]- 

[ῶι ἁμέραν καὶ] εὐδοκίμ[ησε· δεδόχθαι τᾶι πόλει τῶν] 

10    [Δελφῶν· ἐπαινέσ]αι Φιλωνίδ[αν κτλ.] 

 

"Sotto l'arcontato di Damon, essendo buleuti del secondo semestre Agion, Anaxandridas, 
Eukles. Sembrò bene alla città di Delfi, in assemblea perfetta, con voto legittimo: poiché il 

μουσικός Philonidas, avendo soggiornato presso la nostra città, tenne un comportamento e un 

soggiorno in modo degno del popolo dei …, del dio e della predilezione nei nostri confronti e 
concesse al dio un giorno ed ottenne buona fama: sembra bene alla città di Delfi di lodare 
Philonidas…" 

 
 
 
Per il commento, vedi Introduzione, p. 101. 
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Menekrates di Tebe, figlio di Sopatros: scultore e χορευτὴς κωμωιδοῦ 
 
Ed. Pomtow 1921, p. 193 n° 184 = SEG 1, 191 
Bibl. Daux 1944-1945, pp. 113-4; Marcadé 1953, pp. 82-3. 
 
         139/8 a. C. 

  [ἀγαθὰ] τύχα. 

[ἄρχοντος Σωσ]ιπάτρου, βουλευόν- 

[των τὰν πρώτ]αν ἑξάμηνον Ἀντιγένε- 

[ος τοῦ Διοδώρου], Ἁγίωνος τοῦ Κλεοδά- 

5    [μου, γραμματ]εύοντος δὲ Ὑβρία τοῦ Ξ[έ]- 

[νωνος· ἐπειδὴ Ἀ]ντιγένης Διοδώρου π̣ο[τι]- 

[πορευθεὶς ἐπὶ τ]ὰν ἐκκλησίαν διελέγη ὑπὲρ 

[Μενεκράτεο]ς τοῦ Σωπάτρου Θηβαίου, 

[ὅτι εὐσεβὴ]ς καὶ εὔνους ὑπάρχει πο- 

10    [τὶ τὰν πόλιν ἁ]μ̣ῶν καὶ αὐτοσαυτὸν εὔχρη- 

[στον ἐμ παντὶ] καιρῶι παρασκευάζει καὶ κοι- 

[νᾷ τᾶι πόλει καὶ] ἰδίᾳ πᾶσι τοῖς ἐντυγχα- 

[νόντοις τῶν πο]λιτᾶν, ἐν ἅ κά τις αὐτὸν πα- 

[ρακαλῇ, συμποτ]ιγινόμενος μετὰ πάσας 

15    [σπουδᾶς· ἀγ]αθᾶι τύχαι· δεδόχθαι τᾶι πό- 

[λει τῶν Δελφῶν] ἐν ἀγορᾶι τελείωι σὺμ ψά- 

[φοις ταῖς ἐννό]μοις, ἐπαινέσαι Μενεκράτ[η] 

[Σωπάτρου Θηβαῖο]ν ἐπὶ τᾶι προαιρέσει ἇι ἔ- 

[χων διατελεῖ ποτ]ὶ τὰν πόλιν ἁμῶν, καὶ ὑπά[ρ]- 

20    [χειν αὐτῶι καὶ ἐκγ]όνοις παρὰ τᾶς πόλι[ος προ]- 

[ξενίαν, προμαντείαν], προδικίαν, ἀσυ[λίαν], 

[ἀτέλειαν πάντων, πρ]οεδρίαν ἐ[ν πᾶσι τοῖς] 

[ἀγώνοις οἷς ἁ πόλις τίθητι, κτλ. ] 

 
"Buona fortuna. Sotto l'arcontato di Sosipatros, essendo buleuti del primo semestre Antigenes 
figlio di Diodoros, Agios figlio di Kleodamos e segretario Hybrias figlio di Xenon, poiché 
Antigenes figlio di Diodoros, essendosi presentato, disse al consiglio in favore di Menekrates di 
Tebe figlio di Sopatros che è virtuoso e benevolo verso la nostra città e si rende utile in ogni 
circostanza sia pubblicamente alla città sia privatamente a tutti coloro tra i cittadini che si 
presentano a lui, per le cose che uno gli chieda, venendo in aiuto con ogni premura, alla buona 
fortuna: sembra bene alla città di Delfi, in assemblea perfetta con voto legittimo, di lodare 
Menekrates di Tebe figlio di Sopatros per la preferenza che continua ad avere verso la nostra 
città e appartenga a lui ed ai suoi discendenti, da parte della città, la prossenia, il diritto di 
precedenza nella consultazione dell'oracolo e in giudizio, l'immunità per i propri averi e 
l'esenzione dal pagamento da tutte le tasse, la proedria in tutti gli agoni che la città bandisce …" 
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Questo decreto è solo una delle numerose testimonianze che attestano la presenza di Menekrates, 
poliedrico personaggio trasferitosi con la famiglia da Tebe a Delfi nella seconda metà del II sec. a. 
C.364 
Egli esercitò innanzitutto il mestiere di scultore, a cui iniziò anche suo figlio. La firma di 
Menekrates compare tre volte a Delfi, sia da sola sia associata a quella del figlio Sopatros (si 
trovano anche due firme soltanto di Sopatros)365, su basi e pythonikoi.  
Un'altra testimonianza interessante che riguarda lo scultore Menekrates si trova nell'unico catalogo 
superstite dei Soteria invernali (145-125 a. C.), dove si apprende che Menekrates gareggiò in qualità 

di χορευτὴς κωμωιδοῦ366 tra i technitai dell'Istmo e di Nemea che furono mandati a chiamare per 

organizzare questi agoni minori. Gli artisti gareggiarono a titolo gratuito (δορεάν) in onore di 

Apollo. 
E' possibile, visto il tono dimesso di queste manifestazioni invernali, che gli artisti dell'Istmo 
avessero inviato un organico ridotto, destinato ad essere infoltito in loco dai Tebani che si trovavano 
o risiedevano in quel momento a Delfi, come appunto Menekrates. Comunque si sia svolto il 
"reclutamento" del famoso scultore nei Soteria invernali, egli gareggiò nel coro della commedia 
avendo l'istruzione e gli strumenti adeguati per farlo, come ogni rispettabile cittadino tebano. 
Il decreto di prossenia che la città di Delfi gli offre, non aggiunge informazioni rilevanti che 
emergano dal formulario standard. Tuttavia la parte delle motivazioni lascia intendere che le 
benemerenze concesse a Menekrates non derivino dal suo operato artistico ma dalla condotta di vita 
che ha portato avanti con devozione verso la città e i suoi cittadini, rispondendo in ogni circostanza 
alle loro richieste.  
Un personaggio impegnato per la comunità oltre che uno scultore e un coreuta di commedia: tre 
diverse espressioni di questo tebano trapiantato a Delfi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
364 Marcadé, ad loc. 
365 Daux 1944-1945, pp. 113-4 A-E 
366 Syll3 690, l. 22. 
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Χοροψάλτρια da Kyme, figlia di Aristokrates 
 
Blocco calcareo, molto danneggiato su tutti i lati e rinvenuto davanti alla Maison Française. 
H. max.: 0, 50 m; spess.: 0, 29. 
Edd.: Couve 1894, p. 82 n° 6; Syll3 689. 
Bibl.: Bielman 2002, pp. 229-31 n° 45 
 
              134 a. C. 
[ἄρχοντος Ἁγίωνος] τοῦ Ἐχεφύλου, [βουλευ]όντων τὰν πρώταν ἑξάμηνον Νικ[οστρά]- 

[τοῦ τοῦ Εὐδώρου, Ξέ]νωνος τοῦ Ἀριστο[β]ούλου, Τιμοκλέος τοῦ Θρασέα ἐ[πειδὴ] 

[․․․8․․․․ Ἀριστο]κράτεος Κυμαία, χοροψάλτρια, παραγενηθ[ε]ῖσα ἐν Δ̣ε[λφούς] 

[καὶ παρακληθεῖ]σα ὑπό τε τῶν ἀρχό[ν]των καὶ τᾶς πόλιος ἐπέδωκε [τῶι θεῶι] 

5   [αὐθαμέραν καὶ ἀ]γ̣ωνίξατο ἁμέρα[ς δύο] καὶ εὐδοκίμησε ἐν τῷ ἀγῶν[ι] τ̣[ῶν Πυθί]- 

[ων καταξίως τ]οῦ τε θεοῦ καὶ τᾶς πόλιος ἁμῶν· ἀγαθᾶι τύχαι· δεδ[όχθαι τᾶι] 

[πόλει τῶν Δελ]φῶν ἐν ἀγορᾶι τελείωι σὺν ψάφοις ταῖς ἐννόμοις, [ἐπαινέσαι] 

․․․8․․․․ Ἀριστοκράτεος Κυμαίαν καὶ στεφανῶσαι αὐτὰν [ἐικόνι χαλκέ]- 

[αι, ἀριστεί]ωι τε τοῦ θεοῦ στεφάνωι, ὧι πάτριόν ἐστι Δελφοῖς, καὶ ἀργυ[ρίου δραχ]- 

10   [μαῖς χιλί]αις. ἀποστεῖλαι δὲ αὐτᾶι τοὺς ἀρχοντας καὶ ξένια τὰ μέγιστ[α ἐκ τῶν νό]- 

[μων· δεδόσθ]αι δὲ αὐτᾶι καὶ ἐκγόνοις παρὰ τᾶς πόλιος προξενίαν, προμαντεία[ν,  προδικί]- 

[αν, ἀσυλίαν, ἀτ]έλειαν πάντων, προεδρίαν ἐν πᾶσι τοῖς ἀγώνοις οἷς ἁ πόλ[ις τίθητι· εἶ]- 

[μεν δὲ αὐτᾶι] κ̣αὶ ἐκγόνοις καὶ γᾶς καὶ οἰκίας ἔγκτησιν καὶ τὰ ἄλλα̣ [τίμια ὅσα καὶ] 

[τοῖς ἄλλοις προξένοι]ς̣ καὶ εὐεργέταις τᾶς πόλιος ὑπάρχει. ἀναγρ̣[αψᾶι δὲ τόδε τὸ] 

15   [ψάφισμα ἐν ἐπιφαν]εστάτωι τόπωι. τοῦ ἱεροῦ ἀποστεί[λαι δὲ τοὺς ἄρχον]- 

[τας ἀντιγεγραμμένα τάδε τὰ] δ̣ε̣δογμένα τᾶι πόλει τῶν Κ[υμαίων, ὅπως εἰδῶσι]. 
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"Sotto l'arcontato di Agion figlio di Echephylos, essendo buleuti del primo semestre 
Nikostratos figlio di Eudoros, Xenon figlio di Aristoboulos, Timokles figlio di Traseas, poiché 

… da Kyme figlia di Aristokrates, χοροψάλτρια, essendo stata a Delfi ed essendo stata 

richiesta dagli arconti e dalla città, concesse al dio quello stesso giorno e diede prova di sè per 
due giorni ed ottenne un buon successo nell'agone dei Pythia in modo degno del dio e della 
nostra città: alla buona fortuna, sembra bene alla città di Delfi in assemblea perfetta, con voto 
legittimo, di lodare … da Kyme figlia di Aristokrates e di onorarla con una statua di bronzo e 
con la corona migliore del dio, secondo il patrio costume dei Delfii e con mille dracme 
d'argento. Gli arconti le mandino dei doni, i più grandi secondo la legge; siano concessi a lei e 
ai discendenti da parte della città la prossenia, il diritto di precedenza nella consultazione 
dell'oracolo e in giudizio, l'immunità per i propri beni, l'esenzione dal pagamento di tutte le 
tasse, la proedria in tutti gli agoni che la città bandisce; a lei e ai suoi discendenti siano anche il 
diritto di possesso di terra e casa e tutti gli altri onori quanti appartengono anche agli altri 
prosseni ed evergeti della città. Si faccia incidere questo decreto nel luogo più in vista del 
santuario e gli arconti mandino le copie di questi provvedimenti alla città di Kyme, affinchè 
veda." 

 
 

Per la discussione sul contesto di esecuzione e sul significato di ἀγωνίζομαι, vedi Introduzione, 

pp. 104-6.  
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Fanciullo anonimo da Skepsis: poeta epico 
 

Tesoro dei Siphnii. Due frammenti:  
Fr. A: Ogni lato presenta una frattura, rinvenuto nell'angolo Sud-Est del Tempio di Apollo nel 1896. H. 0, 07 m; largh. 0, 32; spess. 0, 13. 
Fr. B: I lati superiore e destro sono integri, rinvenuto nell'angolo nordoccidentale del Tesoro dei Siphnii. H. 0, 138; largh. 0, 21; spess. 0, 11. Spazio 
vuoto al di sopra del testo: 0, 0061.  
Lettere spesse: h. 0, 007-0, 008; interl. 0, 005-0, 006.  
Ed.: FD III 1, 273  
 
                ca. 132 a. C. 

  [θεός τύχαν ἀγα]θάν 

[ἄρχοντος Ἁγίωνος τοῦ Ἐχεφύλ]ου, β[ουλευόντων τὰν πρώταν ἑξάμηνον Ξένωνος τοῦ Ἀρι]στοβούλου Νικοσράτου 

[τοῦ Εὐδώρου, γραμμ]ατεύοντος δὲ Τιμοκλέος [τοῦ Θρασέα· ἐπειδὴ — — ․․]μογένους Σκήψιος 

[ποιητὴ]ς ἐπῶν ἐν τᾶι τοῦ παιδὸς ἁλι[κίαι — — ἐπιδαμήσας ἐν τ]ὰν πόλιν ἁμῶν ἀκρ[ο]- 

5 [άσεις ἐποιήσατο] ἔν τε τῶι γυμν[ασίωι καὶ — — καὶ τ]οῖς παρατυγχα- 

[νόντοις τῶν πολιτᾶν εὔχρηστον αὐτοσαυτὸν παρασκευάζων ․․․․․․․ τ]οῦ καιρ[οῦ ․․] 
 

 
 
 
"Dio, alla buona fortuna. Essendo arconte Aghion figlio di Echephylos, buleuti dei primi sei mesi Xenon figlio di Aristoboulos e Nikostratos figlio 
di Eudoros, segretario Timokles figlio di Traseas: poiché [---] figlio di [---]genes di Skepsis, poeta epico in età di fanciullo, avendo soggiornato 
presso la nostra città tenne delle pubbliche esecuzioni nel ginnasio e … e rendendosi egli stesso utile a coloro tra i cittadini che si presentino … 

nella circostanza …" 
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Questo fanciullo, giunto dalla Troade, tenne delle pubbliche audizioni nel ginnasio di Delfi per 
dimostrare le sue abilità artistiche ai rampolli e al pubblico della città sacra. Le sue composizioni 
epiche avranno celebrato degnamente la storia mitica e la tradizione di Delfi, mettendole 
plausibilmente in relazione alla sua patria, al fine di cementare con la sua presenza il legame tra le 
due terre. A causa della frammentarietà del decreto, non si può verificare la presenza di questo 
giovane artista in altre fonti epigrafiche.  
Per aver ottenuto l'onore di una data riservata al suo spettacolo, doveva trattarsi di un professionista 
di giro noto per le sue straordinarie capacità, atte a stupire l'esigente pubblico di Delfi, avvezzo ad 
esibizioni di alto livello. Nello stesso periodo, un altro giovane poeta epico proveniente dal 
continente asiatico, Ariston da Focea (p. 296), diede prova di sé a Delos nell'ekklesiasterion e nel 
teatro.  
L'esibizione del fanciullo di Skepsis invece ebbe luogo nel ginnasio, dove solitamente delle lezioni 
o seminari supplementari erano tenuti da professionisti delle varie discipline367, ossia grammatici, 
filosofi, poeti e musicisti368 (pp. 20, 43, 180-3, 293)369. L'insegnamento delle discipline di carattere 

artistico letterario (μαθήματα), impartito agli utenti dei ginnasi ellenistici370 (i παίδες 

ἐλεύθεροι sotto la guida di un παιδονόμος371 e quelli della classe successiva, gli ἔφηβοι), 
mirava non soltanto ad arricchire il bagaglio culturale degli allievi372 ma anche a condurli verso una 
carriera professionale. Il ruolo di primo piano degli insegnamenti musicali e poetico-musicali 

comprendeva anche la recitazione dei poemi epici (ὑποβολή e ὑποβολῆς ἀνταπόδοσις373) e la 

composizione sia di brani poetici che di partiture (ῥυθμογραφία e μελογραφία374). A 

conclusione del corso di studi gli allievi dovevano gareggiare nelle ἀποδείξεις, dimostrazioni 

pubbliche in cui si verificava il processo di apprendimento delle discipline e che molto 
probabilmente consistevano in un vero e proprio esame375. Al fine di gestire al meglio queste 
esecuzioni dal vivo, le lezioni e i seminari supplementari tenuti da professionisti esterni al ginnasio 
dovevano risultare estremamente interessanti ed utili a carpire i segreti del mestiere. Viene da 
pensare che l'esecuzione del fanciullo di Skepsis nel ginnasio delfico sia stata organizzata per 
dimostrare ai suoi coetanei il massimo livello potenzialmente raggiungibile nell'ambito nella poesia 

epica e spronarli a far bene nelle ἀποδείξεις. Se inoltre la preparazione dei παίδες tendeva a 

renderli idonei ad una carriera artistica, è possibile che quella degli enfants prodige -come il 
fanciullo di Skepsis e Ariston, entrambi provenienti dalla zona microasiatica- siano state avviate in 

                                                           
367 Forbes 1945.  
368 Numerose testimonianze dell'attività dei conferenzieri nel ginnasio sono rintracciabili in diverse località del mondo 
ellenico oltre a quelle indagate in questo lavoro. Per esempio: Bombos da Alessandria nella Troade che nel II sec. a. C. 
presentò nel ginnasio di Larisa le sue composizioni (Béquignon 1935, p. 55 n° 2) oppure il filosofo peripatetico che -
come Bombos- ottenne la cittadinanza per aver insegnato a lungo ai νέοι di Samo (IG XII 6, 128).  
369 L'accoglienza e la retribuzione dei conferenzieri erranti spesso rientravano tra le liturgie a carico dei ginnasiarchi: 
Delorme 1960, pp. 320-4. 
370 Sono state soprattutto le località d'Asia Minore, dove è attestata la presenza di synodoi dei technitai e del culto delle 
Muse, a restituire le attestazioni epigrafiche degli insegnamenti artistico-letterari nei ginnasi.  
371 Scholz 2004.  
372 Fin dall'istruzione primaria si mirava ad offrire ai παίδες tutti i mezzi e le strutture appropriate (Delorme 1960, pp. 
323, 325-32) per l'apprendimento dei μαθήματα. A tal fine sembra che alcuni ginnasi fossero provvisti anche di 
biblioteche, come suggerisce una frammentaria iscrizione di Teos interpretata come il testo di una fondazione destinata 
all'educazione dei παίδες: Demangel- Laumonnier 1922, p. 327 n° 6. Per le biblioteche dei ginnasi, vedi: Nicolai 1987.  
373 La ὑποβολῆς ἀνταπόδοσις deve essere intesa come declamazione a due o più recitanti: Delorme 1960, 
p. 323 n. 4. 
374 L'interpretazione dei due termini ha dato adito a controversie: Bélis 1988.  
375 Gauthier-Hatzopoulos 1993, pp. 75-6. 
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ambito ginnasiale, per la eccezionalità delle doti e del potenziale, grazie a cui potevano confrontarsi 
con gli uditori più severi. 
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Kleodoros e Thrasyboulos di Pheneos, figli di Theoxenidas: mousikoi ed insegnanti 
 
Base che presenta dei fori per la collocazione di una statua, rinvenuta nel 1893 ad Est del Muro 
Poligonale. 
H. 0, 74 m; largh.: 0, 572; spess.: 0, 76.  
Edd.: Couve 1894, p. 79 n° 5; Syll3 703. 
 
        118 a. C. 

θεὸς τύχαν ἀγαθάν. 

ἔδοξε τᾶι πόλει τῶν Δελφῶν ἐν ἀγορᾶι τελεί- 

ωι σὺν ψάφοις ταῖς ἐννόμοις· ἐπειδὴ Κλεόδωρος 

καὶ Θρασύβουλος οἱ Θεοξενίδα Φενεᾶται παρα- 

5   γενόμενοι ποθ’ ἁμὲ ἐπιδείξεις ἐποιήσαντο τῶι 

θεῶι διὰ τὸς μουσικὰς τέχνας, ἐν αἷς καὶ εὐδοκί- 

μουν, προφερόμενοι ἀριθμοὺς τῶν ἀρχαίων ποιη- 

τᾶν, οἳ ἦσαν πρέποντες ποτί τε τὸν θεὸν καὶ τὰν πό- 

λιν ἁμῶν, ἔτι δὲ καὶ τὰν ἐνδαμίαν καὶ ἀναστροφὰν 

10   καὶ διδασκαλίαν τῶν παίδων ἐποιήσαντο ἀξίως 

αὐσωτῶν τε καὶ τᾶς ἰδίας πατρίδος καὶ τᾶς ἁμε- 

τέρας πόλιος, —— ἀγαθᾶι τύχαι, δεδόχθαι τᾶι πό- 

λει τῶν Δελφῶν ἐπαινέσαι Κλεόδωρον καὶ Θρασύ- 

βουλον ἐπί τε τᾶι ἀναστροφᾶι καὶ τᾶι φιλοτιμίαι ἇι 

15   τυγχάνοντι ἔχοντες ἐν τῶι ἐπιταδεύματι, καὶ εἶ- 

μεν αὐτοῖς καὶ ἐκγόνοις παρὰ τᾶς πόλιος τῶν Δελφῶν 

προξενίαν, προμαντείαν, προδικίαν, ἀσυλίαν, ἀτέλειαν, 

προεδρίαν ἐμ πᾶσι τοῖς ἀγώνοις οἷς ἁ πόλις τίθητι, εἶ- 

μεν δὲ αὐτοῖς καὶ γᾶς καὶ οἰκίας ἔνκτησιν καὶ τὰ ἄλλα 

20   τίμια πάντα, ὅσα καὶ τοῖς ἄλλοις προξένοις καὶ εὐερ- 

γέταις τᾶς πόλιος τῶν Δελφῶν. ἄρχοντος Ἀμύντα, 

βουλευόντων τὰν πρώταν ἑξάμηνον Κλέωνος τοῦ 

Διονυσίου, Ξενοκρίτου τοῦ Στησιμένεος, γραμματεύ- 

οντος Μνασιδάμου τοῦ Ξενοκρίτου. 
 

"Dio. Alla buona fortuna. Sembrò bene alla città di Delfi, in assemblea perfetta, con voto 
legittimo: poiché Kleodoros e Thrasyboulos di Pheneos, figli di Theoxenidas, essendo giunti 
presso di noi tennero delle dimostrazioni per il dio attraverso le competenze musicali, nelle 
quali ottennero anche buona fama applicando le cadenze ritmiche dei poeti arcaici, le quali 
erano consone al dio e alla nostra città e ancora soggiornarono e tennero un comportamento e un 
insegnamento ai fanciulli in modo degno di loro stessi, della propria patria e della nostra città: 
alla buona fortuna, sembra bene alla città di Delfi di lodare Kleodoros e Thrasyboulos per la 
condotta e lo zelo che mostrano nella professione e siano a loro e ai discendenti da parte della 
città di Delfi la prossenia, il diritto di precedenza nella consultazione dell'oracolo e in giudizio, 
l'immunità per i propri beni, l'esenzione dal pagamento delle tasse, la proedria in tutti gli agoni 
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che la città bandisce; a loro appartengano anche il diritto di possesso di terra e casa e tutti gli 
altri onori, quanti appartengono anche agli altri prosseni ed evergeti della città di Delfi. Sotto 
l'arcontato di Amyntas, essendo buleuti del primo semestre Kleon figlio di Dionysios, 
Xenokritos figlio di Stesimenes e segretario Mnasidamos figlio di Xenokritos." 

 
 

 
Delfi affida la memoria della tradizione anche a quest'altra coppia di fratelli da Pheneos in Arcadia.  

Anche Kleodoros e Thrasyboulos conducono delle ἐπιδείξεις; tuttavia sembrano distinguersi 

rispetto ai due fratelli achei Thrason e Sokrates poiché le loro esibizioni sono rivolte anche alla 

διδασκαλία τῶν παίδων. Per questo si è scelto di tradurre ἐπιδείξεις come "dimostrazioni", 

intendendole come esecuzioni volte a rievocare al pubblico colto e a dimostrare ai fanciulli le 
cadenze ritmiche consone alla tradizione più che come esecuzioni a scopo di intrattenimento. Il fine 
artistico di queste esibizioni sembra essere passato in secondo piano rispetto allo scopo didattico, ed 
evidentemente questa impronta tradizionale piacque molto al pubblico di Delfi. E' chiaro nel testo 
che, oltre ad essere adeguati alla valorizzazione della tradizione sacra e cittadina, questi seminari 
sono consoni alla conservazione delle regole a cui i giovani devono attenersi. Si tratta quindi di 
lezioni di tradizione, probabilmente volte a ristabilire le giuste norme musicali per far fronte a 
quelle espressioni di avanguardia che ne mettevano a rischio la purezza e la trasmissione alle nuove 
generazioni. 
Si sceglie di tradurre technai con competenze, poiché in questa situazione sembra si faccia 
riferimento a una professionalità musicale che non prevede improvvisazioni artistiche, bensì la 
conoscenza empirica (non epistemologica) delle soluzioni musicali più idonee al rispetto e 
all'esaltazione delle diverse espressioni della poesia tradizionale. 
Le mousikai technai servono a dimostrare all'uditorio le cadenze ritmiche (arithmoi) che ben si 
adeguano alla poesia arcaica. Di fronte ad un testo poetico fisso cioè la musica poteva anche variare 
ma conservando forme ben prestabilite, che si adeguassero quindi alla tradizione. Si pensi ad 
esempio all'auleta Satyros che esegue un kitharisma sulle Baccanti di Euripide (p. 318), che 
probabilmente si configurava come il riadattamento sulla cetra di un testo poetico, con modo e 
cadenza ritmica fissi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

169 
 

[---]ανδρος di Pergamo, figlio di Apollonios: artista 
 
Blocco calcareo, integro a destra e in basso, trovato ad est del Monumento dei Tarantini e 
dell'Altare dei Chioti. 
H. 0, 28 m; largh. 0, 27; spess. 0, 14. 
H. lett. 0, 006-0, 007. 
Ed.: Robert 1929, pp. 40-1.  
Bibl.: Stefanis 1988, 2658. 
 
         seconda metà del II sec. a. C  

[Θεός. Τυχάν ἀγαθάν. Ἄρχοντος— — — βουλευόντ]ων τὰ[ν]  

— [ἑξάμενον] — — — — — — ωνος, Α ...... ου· ἔδ[ο]- 

[ξε τᾶι πό]λει τ[ῶ]ν Δ[ελφῶν ἐν ἀγορᾶι τελείωι σὺμ ψάφοις τ[αῖς] 

ἐννόμοις· ἐπειδὴ— — ανδρος Ἀπολλονίου Περγαμενὸς ἐπ .. 

5  [— — παρακληθεὶς ὑπὸ] τᾶς πόλιος ἁμέραν ἐπ[έδ]ωκε καὶ ἀ[γω]- 

[νίξατο καὶ εὐδοκίμησε· ἀγαθᾶ]ι τύχαι· δεδόχθαι τᾶι πόλει· ἐπαινέ- 

σαι— — — ανδρον Ἀπολλονίου Περγαμενὸν καὶ δεδόσθαι αὐ- 

[τῶι καὶ ἐκγόνοις παρὰ τᾶς π]όλιος προξενίαν, προμαντείαν, πρ[ο]-

δικίαν, ἀσυλίαν, ἀτέλειαν, προεδρίαν ἐμ πᾶσι τοῖς ἀγώνοις  

10  [οἷς ἁ πόλις τίθητι·καὶ τἆλ]λα τίμια ὅσα καὶ τοῖς ἄλλοις προξέ- 

[νοις καὶ εὐεργέταις τᾶς πόλιος] vacat 
 

"Dio. Alla buona fortuna. Sotto l'arcontato di …, essendo buleuti del … semestre … Sembrò 
bene alla città di Delfi, in assemblea perfetta, con voto legittimo. Poiché [---]andros di Pergamo, 
figlio di Apollonios, essendo stato richiesto dalla città concesse un giorno e diede prova di sè ed 
ottenne buona fama, alla buona fortuna: sembra bene alla città di lodare [---]andros di Pergamo, 
figlio di Apollonios e concedere a lui e ai discendenti da parte della città la prossenia, il diritto 
di precedenza nella consultazione dell'oracolo e in giudizio, l'immunità per i propri beni, 
l'esenzione dalle tasse, la proedria in tutti gli agoni che la città organizza e tutti gli altri onori 
quanti appartengono agli altri prosseni ed evergeti della città …" 

 
 
Questa iscrizione ha subito un cospicuo intervento di integrazione che però consente di proporre 
con una certa sicurezza che si tratta di un decreto per un professionista di giro376.  
La l. 5 è determinante nella ricostruzione del soggiorno a Delfi di questo anonimo pergameno, 
grazie alla quale si comprende che egli ha offerto un giorno di esibizione, essendo stato richiesto 
dalla città, alla maniera di molti artisti che danno prova di sè nella città apollinea. Per la discussione 

sul contesto di esecuzione e sul significato di ἀγωνίζομαι, vedi Introduzione, pp. 104-6.  

                                                           
376 Non si sceglie la stessa linea garantista per il decreto di un altro tebano anonimo, che da Robert è stato pubblicato 
insieme alla presente iscrizione e considerato con una certa sicurezza come il decreto per un artista. In quel caso infatti 
non sembrano esserci elementi decisivi nel testo superstite; questo è il motivo per cui il decreto è stato inserito nella 
sezione delle Testimonianze Incerte. Un altro frammento di decreto era stato ricostruito e pubblicato da Robert come 
l'iscrizione per un artista (FD III 3, 260+Daux, BCH 73 (1949), p. 287), ma si è scelto di non inserirlo in questo corpus 
delfico poiché esso genera ancora maggiore perplessità del testo per "l'artista" tebano.  
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La χοροψάλτρια Polygnota di Tebe, figlia di Sokrates e il suo accompagnatore Lykinos di Tebe, figlio di Dorotheos 
 
Blocco litico preparato ad essere incassato sulla base di Eumene II. Le iscrizioni di Polynota e Lykinos sono state iscritte di seguito, senza 
interruzioni. 
H. 0, 516 m; largh.; 0, 81; spess. 0, 41. 
H. lett. 0, 01; interl. 0, 005-0, 007. 
 

Polygnota di Tebe, figlia di Sokrates: χοροψάλτρια 

Edd.: Syll3 738; Robert 1929, pp. 34-8; FD III 3, 249; Guarducci 1927-1929, XXXIV A  
Bibl: Robert 1938, pp. 36-8; Bélis 1988, pp. 245-6; Loman 2004 p. 64 
 
                86 a. C. 

[θε]ός. τ̣ύ̣χαν [ἀ]γ̣αθ[ά]ν. 

[ἄρχοντος Ἁβρ]ομάχου, μηνὸς Βουκατίου, βουλευόντων <τὰν π̣[ρ]ώταν [ἑξά]- 

[μηνον> Στρατ]άγου, Κλέωνος, Ἀντιφίλου, Δάμωνος· ἔδοξε τᾶι πόλει τῶν 

[Δελφῶν· ἐπει]δὴ Πολυγνώτα Σακράτους (sic) Θηβαία χοροψάλτρια ἐνδαμήσασα ἐν Δελ- 

5   [φοὺς ἐν ὧι και]ρῶι ἔδει συντελεῖσθαι τὸν ἀγῶνα τῶν ΙΕΙ Πυθίων διὰ δὲ τὸν ἐνεστακότα 

[πόλεμον οὐ συ]ν̣τελειμένου τοῦ ἀγῶνος αὐθαμέ<ραν> ἀπάρξατο καὶ ἐπέδωκε ἁμέραν, παρα- 

[κληθε]ῖσ̣α̣ δὲ ὑπό τε τῶν ἀρχόντων καὶ τῶν πολιτᾶν, ἀγωνίξατο ἐ- 

[πὶ ἁ]μ̣έρας τρεῖς καὶ εὐδοκίμησε μεγαλομερῶς ἀξίως τοῦ τε θεοῦ 

[καὶ] τοῦ δάμου τοῦ Θηβαίων καὶ τᾶς ἁμετέρας πόλιος καὶ ἐστεφανώσ[α]- 

10   μεν αὐτὰν καὶ δραχ[μ]αῖς πεντακοσίαις· τ̣ύ̣χ[αι ἀ]γ[αθ]ᾶι· ἐπαιν- 

έσαι Πολυγνώταν Σωκράτους Θηβαίαν ἐπί τε τᾶι ποτὶ τὸν θεὸν εὐσεβείᾳ κ[αὶ] 

ὁσιότατι καὶ τᾷ περὶ τὸ ἐπιτάδευμα καὶ τὰν τέχναν προαιρέ<σε>ι· δεδόσ[θαι] 

δὲ αὐτᾷ καὶ ἐγγόνοις παρὰ τᾶς πόλιος ἁμῶν προξενίαν, προμαντείαν, προ[δι]- 

κίαν, ἀσυλίαν, ἀτέλειαν, προεδρίαν ἐν τοῖς ἀγώνοις [ο]ἷς ἁ πόλις τίθητι{θ[ητι]} 

15   καὶ γᾶς καὶ οἰκίας ἔνκτησιν καὶ τἄλλα τίμια πάντα ὅσα καὶ τοῖ<ς> ἄλλοις π[ρο]- 
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ξένοις καὶ εὐεργέταις τᾶ{ι}ς πόλιος ὑπάρχει· καλέσαι δὲ αὐτὰν καὶ ἐν τὸ π[ρυτα]- 

ν̣εῖον ἐπὶ τὰν κοινὰν ἑστίαν· παραστᾶσαι δὲ αὐτᾶι καὶ ἱερεῖον θῦσαι τῶ[ι Ἀπόλ]λ̣ωνι. 

ll. 4-6: ἐν Δελ[φοὺς ἀγωνίξατο ὃ]ν ἔδει συντελεῖ̣σθ̣αι τὸν ἀγῶνα̣ τῶν Ε̣Ι ̣ Π̣υθί̣ων, διὰ δὲ τὸν ἐνεστακότ[α καιρὸν οὐ τ]ετελειμένου τοῦ 

ἀγῶνος: Pomtow (Syll3) 

ll. 4-6: ἐν Δελ[φοὺς καθ’ ὃν καιρὸ]ν ἔδει συντελεῖσθαι τὸν ἀγῶνα τῶν Πυθίων, διὰ δὲ τὸν ἐνεστακότ[α πόλεμον οὐ <τ]ε> τελειμένου 

τοῦ ἀγῶνος: Wilhlem 

 
"Dio. Alla buona fortuna. Sotto l'arcontato di Abromachos, nel mese di Boukatios, essendo buleuti del primo semestre Stratagos, Kleon, Antiphilos, 

Damon. Sembrò bene alla città di Delfi: poichè Polygnota di Tebe figlia di Sakrates (sic), χοροψάλτρια, avendo soggiornato a Delfi nella 

circostanza in cui si mancò di celebrare l'agone dei Pythia poiché l'agone non ebbe luogo a causa della guerra presente, non celebrandosi l'agone, 
offrì lo stesso giorno e concesse un giorno; ed essendo stata richiesta dagli arconti e dai cittadini diede prova di sè per tre giorni e ottenne buon 
successo splendidamente e in modo degno del dio, del popolo dei Tebani e della nostra città e noi le offrimmo una corona del valore di cinquecento 
dracme: alla buona fortuna; si lodi Polygnota di Tebe figlia di Sokrates per la devozione e la pietas verso il dio e per la costanza nella condotta di 
vita e nell'arte. Si concedano a lei e ai suoi discendenti da parte della città la prossenia, il diritto di precedenza nella consultazione dell'oracolo e in 
giudizio, l'immunità per i propri beni, l'esenzione dal pagamento delle tasse, la proedria negli agoni che la città bandisce, il diritto di possesso di terra 
e casa e tutti gli altri onori quanti appartengono anche agli altri prosseni ed evergeti della città. La si inviti nel Pritaneo presso il focolare comune; si 
offra a lei anche una vittima per il sacrificio ad Apollo." 
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Lykinos di Tebe, figlio di Dorotheos: accompagnatore di Polygnota 
Edd.: Syll3 738; FD III 3, 250; Guarducci 1927-1929, XXXIV B 
 
              86 a. C. 

θεός· τύχαν ἀγαθάν. 

ἔδοξε τᾶι πόλει τῶν Δελφῶν· ἐπεὶ Λυκῖνος Δωροθέου Θηβαῖος ἐνδαμ[ήσας] 

ἐν τὰν πόλιν ἁμῶν μετὰ τᾶ<ς> ἀνεψία<ς> Πολυγνώτας τάν τε ἀναστροφὰν καὶ παρ[ε]- 

πιδαμίαν ἐποιήσατο ἀξίως τοῦ τε ἰδίου δάμου καὶ τᾶς πόλιος ἁμῶν· δε- 

5   δόχθαι τᾶι πόλει ἐπαινέσαι Λυκῖνον Δωροθέου Θηβαῖον καὶ ὑπάρχειν αὐτ[ῶι καὶ] 

ἐκγόνοις προξενίαν, προμαντείαν, προδ̣ικ̣ίαν, ἀσυλίαν, ἀτέλειαν, προ[ε]- 

<δ>ρίαν ἐν τοῖς ἀγώνοις οἷς ἁ [πόλις τίθητι] καὶ τἄλλα τίμια ὅσα καὶ τοῖς ἄλλοις 

προξένοις καὶ εὐεργέταις τᾶς πόλιος ὑπάρχει· καλέσαι δὲ αὐτὸν κα[ὶ ἐ]- 

πὶ τὰν κοινὰν τᾶς πόλιος ἑστίαν. ἄρχοντος Ἁβρομάχου τοῦ Ἀθάμβου, βουλε[υόν]- 

10   των Δάμωνος, Κλέωνος, Στρατάγου, Ἀντιφίλου. 

 

l. 3: ἐν τὰν πόλιν ἁμῶν <μ>ετὰ τᾶ[ς ψαλτρί]ας Πολυγνώτας κτλ.: Wilhelm 

 

"Dio. Alla buona fortuna. Sembrò bene alla città di Delfi: poiché Lykinos di Tebe figlio di Dorotheos, avendo soggiornato in città con la parente 
Polygnota, tenne un comportamento e un soggiorno degno del proprio popolo e della nostra città, sembra bene alla città di lodare Lykinos di Tebe figlio 
di Dorotheos e appartengano a lui e ai suoi discendenti la prossenia, il diritto di precedenza nella consultazione dell'oracolo e in giudizio, l'immunità per i 
propri beni, l'esenzione dal pagamento delle tasse, la proedria negli agoni che la città bandisce, il diritto di possesso di terra e casa e tutti gli altri onori 
quanti appartengono anche agli altri prosseni ed evergeti della città. Lo si convochi anche presso il focolare comune della città. Sotto l'arcontato di 
Ambromachos figlio di Athambos, essendo buleuti Damon, Kleon, Stratagos, Antiphilos." 
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Polygnota era una choropsaltria, cioè un'arpista accompagnata da un coro. Questa specialità, tutta 
al femminile, è attestata nelle testimonianze epigrafiche altre due volte a Iasos, dove due arpiste 
vengono ingaggiate da coreghi, e ancora una volta a Delfi. Ella giunse nella città di Apollo 
accompagnata da Lykinos, un parente che le faceva da chaperon e probabilmente gestiva la sua 
attività artistica, a cui sono destinati quasi tutti i privilegi concessi a Polygnota, a parte il diritto di 
egktesis, il dono della vittima sacrificale e la corona, il cui valore di cinquecento dracme è stato 
eraso, alla stessa maniera dei decreti per l'hydraulos Antipatros e l'altra choropsaltria da Kyme (pp. 
174, 162).  
Il contesto in cui il soggiorno di Polygnota si deve inserire è quello della guerra mitridatica, a causa 
della quale la celebrazione dei Pythia venne sospesa (ll. 4-6) ma non l'organizzazione di esibizioni 
sciolte dal programma agonale. Questa professionista fa l'offerta di due giorni di esibizioni gratuite: 
lo stesso in cui avrebbe dovuto gareggiare agli agoni pitici e quello successivo. Inoltre ottiene un 
buon successo nel corso di una kermesse di artisti, con un’esibizione che viene plausibilmente 
pagata dai Delfii. Il suo viaggio così è stato utile a meritare un cachet e le onoreficenze di Delfi. 

Per la discussione sul contesto di esecuzione e sul significato di ἀγωνίζομαι, vedi Introduzione, 

pp. 104-6. 
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Antipatros di Eleutherna, figlio di Breukos: ὕδραυλος 

 
Iscrizione sul lato anteriore della base della statua di Minucio Rufo. 
Ed. Syll3 737 
Bibl.: Robert 1929, pp. 38-9  
            ca. 86 a. C. 

[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- 

5  [αν παραγ]ενηθεὶς ἐν Δελφοὺς καὶ παρακληθεὶς ὑπὸ τῶν ἀρχόντων καὶ τᾶς 

[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 〚 rasura ca. 29 〛 

〚 rasura ca. 14 〛 εἰκόνι χαλκέαι καὶ τοῖς ἄλλοις τιμίοις πάντοις, ἃς̣ καὶ 

10  συνετέλεσ̣ε ὑπὲρ αὐτοσαυτὸν τῶι θεῶι, ἐπὶ οὖν τούτοις, ἀγαθ̣ᾶ̣ι̣ τύχ̣α̣ι̣, δ̣εδ̣ό- 

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 

15  ἐκγόνοις πα̣ρὰ τᾶς πό̣λιος προξενίαν, προμαντεία̣ν̣, προδικία̣ν̣, ἀσ̣υ- 

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. 

ἀποστεῖλαι δὲ αὐτο̣ῖ̣ς̣ τοὺς ἄρχοντας καὶ ξ̣ένια τὰ μέγιστα· 

20  καλέσ̣αι δ̣ὲ̣ αὐτοὺς κα̣ὶ τοὺς μετ’ αὐτῶν ἐν τὸ πρυτ̣α̣ν̣εῖον̣ ἐπ̣ὶ̣ 

τὰν κ̣οινὰ̣ν̣ τᾶς πόλι̣ος ἑστίαν. ἀναγράψαι δ̣ὲ τὸ ψάφισ̣μ̣α ̣τ̣ο̣ὺ̣ς̣ ἄ̣ρχον̣- 

τας ἐν τῶι ἱερῶ̣ι̣ τοῦ Ἀπόλλωνος ἐν τῶι ἐπιφανεστ̣ά̣τ̣ω̣ι̣ τόπ̣ω̣ι̣, 

καὶ διαπέμψαι ποτὶ τὰν πόλιν τῶν Ἐλευθερναίων, ὅπω̣ς̣ εἰδ̣ῶσ̣ι̣. 

 
"Sotto l'arcontato di Kleandros figlio di Timon, essendo buleuti Politas figlio di Asandros, 
Eukleidas figlio di Herakleidas, Dion figlio di Kallias, Theoxenos figlio di Polyon. Sembrò bene 
alla città di Delfi, in assemblea perfetta: poiché Antipatros di Eleutherna figlio di Breukos, 

ὕδραυλος, avendo la città inviato un'ambasceria a lui, essendo stato a Delfi ed essendo stato 

richiesto dagli arconti e dalla città, diede prova di sè per due giorni e ottenne buona fama 
splendidamente e in modo degno del dio e della città di Eleutherna e della nostra città, e per 
questi motivi fu anche incoronato nell'agone … con una statua di bronzo e con tutti gli altri 
onori, le quali (dracme ?) pagò anche per se stesso al dio, per queste cose dunque, alla buona 

fortuna, sembra bene di lodare Antipatros di Eleutherna figlio di Breukos, ὕδραυλος, per la 

devozione verso il dio, per la pietas e per la buona disposizione che continua ad avere riguardo 
all'arte, e per la benevolenza nei riguardi della nostra città. Si lodi anche suo fratello Kryton di 
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Eleutherna figlio di Breukos e si concedano a loro e ai discendenti, da parte della città, la 
prossenia, il diritto di precedenza nella consultazione dell'oracolo e in giudizio, l'immunità per i 
propri averi, l'esenzione da tutte le tasse, la proedria in tutti gli agoni che la città bandisce e il 
diritto di possesso di terra e casa e appartengano a loro tutti gli altri onori quanti appartengono 
anche gli altri prosseni ed evergeti della città. Gli arconti mandino a loro anche dei doni, i più 
grandi; invitino loro e quelli con loro al Pritaneo presso il focolare comune della città. Gli 
arconti facciano incidere il decreto nel santuario di Apollo, nel luogo più in vista, e lo mandino 
alla città di Eleutherna, affinchè veda."  

 
 
 

E' singolare il caso di questo strumentista di Eleutherna, che giunge a Delfi su espressa richiesta 

della città. Egli è un suonatore di ὕδραυλις, primo strumento a tastiera e antesigano del moderno 

organo a canne, che fu progettato e realizzato dall’ingegnere alessandrino Ctesibio377, vissuto tra il 
285 e il 222 a. C. Esso era costituito da una serie di canne ad ancia di diversa lunghezza e 
dimensione a seconda delle note che si volevano produrre (auloi) messe in vibrazione sfruttando la 
pressione dell’acqua378. L’aria insufflata in un serbatoio mediante l’azione di una o più pompe 
laterali a pistone faceva fuoriuscire l’acqua da piccoli fori posti alla base, innalzandone il livello 
nella vasca. Poiché, per via del principio dei vasi comunicanti, l'acqua tende a ristabilirsi all'interno 
di un contenitore, essa esercitava a sua volta una pressione sull'aria che tende a salire per il condotto 
verticale. Grazie a un sistema di valvole, l’aria veniva convogliata in un contenitore (antenato del 
"somiere" degli odierni strumenti a tastiera) posto sotto le canne mettendole in vibrazione. L’aria 
era quindi mantenuta ad una pressione costante dalla spinta dell’acqua, indipendentemente dalla 
frequenza e dalla forza con cui si azionavano le leve379.  
Le canne erano isolate dal serbatoio dell'aria per mezzo di una stecca di legno mobile ("somiere a 
tiro") provvista di un foro che, in posizione di riposo, non si trovava in direzione dell'imboccatura 
della canna stessa per impedire il passaggio dell'aria. Il suonatore, agendo con entrambe le mani su 
ingegnosi tasti a leva, muoveva il somiere a tiro provocando un temporaneo passaggio dell'aria in 
una data canna, e quindi la produzione di una nota.  
Una volta introdotto a Roma, l’hydraulis ebbe grandissimo successo e fu adottato, oltre che per 
situazioni conviviali380, anche per accompagnare i giochi circensi (un po’ come accade oggi con 
l’uso dell’organo in numerose arene sportive nord-americane), subendo modifiche e migliorie -
l’introduzione di file di canne che suonavano separatamente, il perfezionamento del flusso costante 
dell’aria- che ne accrebbero ulteriormente la fama e la diffusione381.  
 
E' ragionevole che nel carnet delle manifestazioni culturali delfiche si desiderasse inserire lo 
specialista di uno strumento dal suono armonioso382 di invenzione recente, che stava prendendo 
piede nel panorama musicale ellenico ma che doveva risultare ancora inusuale. Questo 
spiegherebbe l'invio dell'ambasceria per invitarlo a Delfi.  

                                                           
377 Ath. 4, 174 b. vedi: Tannery-De Vaux 1908 e Farmer 1931, pp. 127-28. 
378 Sachs 1985, p. 333. In generale sull'hydraulis, si veda: Perrot 1965.  
379 Hero, Spir. 1, 42; Vitr. 10, 83. 
380 Cic., Tusc. 3, 43.  
381 Apel 2000, s. v. "Hydraulis", pp. 396-7. 
382 Ath. ibid.: si vantano la bellezza e la ricchezza del suono dell'hydraulis, mettendolo in paragone con il monaulos che 
invece produce un suono fastidioso.  
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Un altro elemento interessante è che Antipatros non viaggia solo: porta con sé il fratello -che viene 
onorato insieme a lui- e altri ignoti personaggi che, anche se non vengono identificati, ricevono 
insieme ai due onorati l'invito al Pritaneo. Mentre alcune illustrazioni mostrano che l'organo era 
provvisto di una sola pompa idraulica, la descrizione di Erone sul funzionamento di questo 
articolato marchingegno, ne menziona due383. Ateneo, attraverso Aristocle384, attesta che l'esecutore 
si avvaleva di un assistente per azionare la pompa, quindi, nel caso ce ne fosse più d'una, era 
necessario rinforzare il personale. Il suonatore di organo idraulico necessitava dunque di uno o più 
assistenti per mettere in azione le pompe e presumibilmente per controllare il corretto 
funzionamento meccanico dello strumento ed aiutarlo anche nella fase di preparazione ed 

allestimento della performance. In questo modo si spiega bene la presenza degli οἱ μετ’ αὐτῶν 

convocati al fuoco comune con i due fratelli di Eleutherna.  

Per la discussione sul contesto di esecuzione e sul significato di ἀγωνίζομαι, vedi Introduzione, 

pp. 104-6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
383 Hero, ibid.: "ἀπὸ δὲ τῆς κορυφῆς αὐτοῦ δύο ἀνατεινέτωσαν σωλῆνες συντετρημένοι αὐτῷ ὑπὲρ τὸν 
βωμίσκον, …" 
384 Ath. 4, 174c = Aristocl. Hist., fr. 12 Müller, FHG IV p. 332: κατεστραμμένοι γάρ εἰσιν οἱ αὐλοὶ εἰς τὸ ὕδωρ 
καὶ ἀρασσομένου τοῦ ὕδατος ὑπό τινος νεανίσκου, ἔτι δὲ διικνουμένων ἀξινῶν διὰ τοῦ ὀργάνου 
ἐμπνέονται οἱ αὐλοὶ καὶ ἦχον ἀποτελοῦσι προσηνῆ. 
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Poplios μαγῳδός 

 
Frammento di base calcarea, particolarmente danneggiato sui lati superiore e sinistro. 
Rinvenuto nel 1896, all'ingresso del temenos. 
H. max. 0, 20 m; largh. 0, 315. 
H. lett.: 0, 007-0, 009.  
Ed.: Robert 1938, p. 7 n° 1. 
 
        prima metà del I sec. a. C. 

— — — — — — — ΩΚ— — —  

— — — — — — —   Ω    ἐπί οὖν τού- 

[τοις δεδόχθαι τᾷ π]όλει· ἐπαινέσαι Πόπ[λιον ?] 

— — — — — — —ΕΧΑΙΟΝ μαγῳδὸν ἐ[πί] 

[τε τᾷ ποτὶ τὸν θεὸ]ν εὐσεβείᾳ καὶ ὁσι[ότα]- 

[τι καὶ τᾷ περὶ τὸ ἐ]πιτάδευμα τέχνᾳ 

[καὶ προαιρέ]σει· δεδόσθαι δὲ αὐτῶι καὶ 

[ἐκγόνοις] παρὰ τᾶς πόλιος προξενίαν,  

[προμα]ντείαν, προδικίαν, ἀσυλίαν, ἀτέ- 

10   [λ]ειαν καὶ γᾶς καὶ οἰκίας ἔνκτησιν καὶ 

τὰ ἄλλα τίμια πάντα ὅσα καὶ τοῖς ἄλ- 

λοις προξένοις ὑπάρχει. ἄρχοντος 

Ἁγίωνος, βουλευόντων Πολυ[τιμίδα], 

τοῦ Ἀθάμβου, Ἁβρο[μάχου τοῦ Ξεναγό]- 

ρ]α, [Εὐκλείδα το[ῦ ---------------, Στράτω]- 

νος τοῦ Ἰατάδα]. 
 

"… per questi motivi dunque, sembra bene alla città di lodare Poplios … μαγῳδός, per la devozione 

e la pietas verso il dio, per la competenza nella professione per la predilezione. Si concedano a lui e ai 
suoi discendenti da parte della città la prossenia, il diritto di precedenza nella consultazione 
dell'oracolo e in giudizio, l'immunità per i propri beni, l'esenzione dal pagamento delle tasse, il diritto 
di possesso di terra e casa e tutti gli altri onori quanti appartengono anche agli altri prosseni. Sotto 
l'arcontato di Agion, essendo buleuti Polytimidas figlio di Athambos, Abromachos figlio di 
Xenagoras, Eukleidas figlio di …, Straton figlio di Iatadas."  

 
 
 

Il mestiere di Pop[lios], μαγῳδός, salta subito all'occhio come l'elemento più interessante di 

questo decreto lacunoso e alquanto formulare. La μαγῳδία, dice Esichio, è un'ὄρχησις ἁπαλή, 
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che Strabone condanna come una delle forme di corruzione dell'antica poesia lirica385. Robert 

definisce il μαγῳδός un "mime lirique" e Ateneo (14, 621c-d) descrive bene in cosa consisteva il 

suo spettacolo, sempre all'insegna della dissolutezza e della lascivia: 
 
ὁ δὲ μαγῳδὸς καλούμενος τύμπανα ἔχει καὶ κύμβαλα καὶ πάντα τὰ περὶ αὐτὸν ἐνδύματα 
γυναικεῖα· σχινίζεται δὲ καὶ πάντα ποιεῖ τὰ ἔξω κόσμου, ὑποκρινόμενος ποτὲ μὲν γυναῖκας 
[καὶ] μοιχοὺς καὶ μαστροπούς, ποτὲ δὲ ἄνδρα μεθύοντα καὶ ἐπὶ κῶμον παραγινόμενον πρὸς 
τὴν ἐρωμένην. φησὶ δὲ ὁ Ἀριστόξενος (FHG II 285) τὴν μὲν ἱλαρῳδίαν σεμνὴν οὖσαν παρὰ τὴν 
τραγῳδίαν εἶναι, τὴν δὲ μαγῳδίαν παρὰ τὴν κωμῳδίαν. πολλάκις δὲ οἱ μαγῳδοὶ καὶ κωμικὰς 
ὑποθέσεις λαβόντες ὑπεκρίθησαν κατὰ τὴν ἰδίαν ἀγωγὴν καὶ διάθεσιν. ἔσχεν δὲ τοὔνομα ἡ 
μαγῳδία ἀπὸ τοῦ οἱονεὶ μαγικὰ προφέρεσθαι καὶ φαρμάκων ἐμφανίζειν δυνάμεις.  
 
"Invece il cosiddetto magodos porta tamburelli e piatti e tutto il suo abbigliamento è femminile; si muove 
sempre con atteggiamento provocatorio e impudente, e interpreta a volte parti femminili, o di adulteri e 
ruffiani, altre volte quella di un marito ubriaco che si reca dalla sua amante a far baldoria. Aristosseno 
afferma che l'hilarodia, più seria, è una parodia della tragedia mentre la magodia è una parodia della 
commedia. Spesso dalla commedia i magodoi prendono anche delle trame e le interpretano secondo il 
proprio stile ed il proprio carattere. La magodia ha preso il nome dal fatto che propone vicende, per così dire, 

"magiche" e mostra poteri da incantesimi386. " 

 
Questa natura così incline alla dissolutezza e vicina all'universo femminile (tympana e kymbala 
erano infatti strumenti tipicamente femminili che venivano usati nei culti orgiastici di Cibele e 
Dioniso) rende la professionalità del magodos distante dalla tradizione e dalla morigeratezza a cui 
invece dedicano il proprio soggiorno i fratelli di Egira Thrason e Sokrates oppure Kleodoros e 
Thrasyboulos di Pheneos (pp. 149, 167). 
Le motivazioni delle onoreficenze di Poplios, espresse alle ll. 4-7 disorientano non poco rispetto 

alle descrizioni che le fonti letterarie danno di questa specialità professionale. L'εὐσεβεία e 

l'ὁσιότατης sono infatti in netto contrasto con la mancanza di decenza (πάντα ποιεῖ τὰ ἔξω 

κόσμου) sulla scena.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
385 Tra gli originari di Magnesia del Meandro, anche "Σῖμος ὁ μελοποιὸς παραφθείρας καὶ αὐτὸς τὴν τῶν 
προτέρων μελοποιῶν ἀγωγὴν καὶ τὴν σιμῳδίαν εἰσαγαγών (καθάπερ ἔτι μᾶλλον λυσιῳδοὶ καὶ 
μαγῳδοί) …": Str. 14, 1, 41. 
386 Questa etimologia è stata dagli studiosi sia accolta sia rifiutata, proponendo in sua vece la vicinanza della magodia 
alla μαγάδις, strumento a fiato di origine lidia: vedi Robert, ad loc., p. 8 n. 5.  
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G. Ioulios Theopompos di Cnido, figlio di Artemidoros: amico di Cesare e mitografo 
 

Frammento di una base di calcare nero, che presenta una frattura a sinistra. Sul lato superiore, due 
fori per il collocamento di una statua. Rinvenuta nei pressi del lato S-E del temenos. 
h. 0, 285 m; largh. 0, 945; spess. 0, 72. 
Sul lato anteriore, in lettere regolari (h. 0, 021-0, 023 m): ΑΕΘΠΣΩ  
Interl.: tra ll. 1 e 2: 0, 012; tra ll. 2 e 3: 0, 008 
Ed.: FD III 1, 527 
Bibl.: Hirschfeld 1886; Chaniotis 1988, pp. 312-3 E 21; Thériault 2003, pp. 233-39. 

48 a. C. 

[οἱ Ἀμφικτίονες Γ. Ἰούλιο]ν Θεόπομπον Ἀρτεμι]- 

[δώρου Κνίδιον εὐσεβεί]ας ἕνεκεν καὶ εὐνοίας 

     [Ἀπόλλωνι Πυ]θίωι. 
 

"Gli Anfizioni (dedicano la statua di) G. Ioulios Theopompos di Cnido figlio di Artemidoros ad 
Apollo Pizio per la devozione e la benevolenza."  

 

 
 
Theopompos fu l'amico personale di Cesare, grandemente apprezzato da Cicerone387 e definito 

ἀξιόλογος ἀνήρ da Strabone (14, 2, 15). Appartenente ad una grande famiglia di Cnido, viene 

onorato a Delfi per meriti non precisati. Il decreto, datato al 48 a. C., è generalmente riferito al ruolo 
che egli rivestì nella campagna contro Pompeo, essendo stato inviato in Grecia Centrale per 
svolgere attività diplomatiche388. E' possibile che egli si sia trovato nella città di Apollo per 
incarichi politici, ma non si può escludere che l'omaggio dei Delfii abbia a che fare con la sua opera 

di argomento mitografico Μύθων συναγωγή, che poteva contenere dei riferimenti sulla città e 

prestarsi a delle recitazioni o letture pubbliche.  
Plutarco attesta che l'appoggio alla giusta causa fece guadagnare -appena Cesare sbarcò in Asia, 

dopo la Battaglia di Farsalo- la libertà alla città natale di Teopompo, il mitografo: Κνιδίους τε 

Θεοπόμπῳ τῷ συναγαγόντι τοὺς μύθους χαριζόμενος ἠλευθέρωσε (Caes. 48). 
La figura di questo personaggio è ben attestata non soltanto nelle fonti letterarie ma anche in quelle 
epigrafiche. Oltre alla dedica delfica, egli fu onorato anche da Rodi, Cos389 e Laodicea di Siria (in 
un decreto rinvenuto a Cos390) dove viene probabilmente ringraziato per aver essersi adoperato in 
favore di queste città presso Cesare. Nella città natale poi si hanno altre due dediche in suo onore ad 
Apollo Carneo che documentano la benevolenza nei suoi riguardi dei Romani ivi residenti391.  
Insomma, si tratta di un uomo che seppe usare a vantaggio suo e delle città che gliene fecero 
richiesta il favore di cui godeva presso il potere. Questo gli portò grandi onori e benemerenze e lo 
rese un personaggio influente.  
 

                                                           
387 Cic., Phil. 12, 33 
388 Daux 1936, pp. 408-9 
389 I. Knidos 41; Paton-Hicks 134 
390 I. Knidos 58, Rigsby 1996, p. 501.  
391 Hartzfeld 1912. 
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Ἀστρολόγος romano 
 

Blocco litico rinvenuto davanti all'opistodomo del Tempio di Apollo. 
Ed.: Syll3 771 
Bibl.: Robert 1938, p. 15 
  
           ca. 29 a. C. 

[ἔ]δοξε τᾶι πόλει τῶν Δελφῶν· ἐπεὶ Ἀ[—c.15—λου Ῥωμαῖος], 

ἀ̣στρολόγος, ἀνὴρ ἀγαθὸς ἐνδα[μήσας ποθ’ ἁμὲ ἐπιδείξεις ἐποιή]- 

[σ]ατο σχολᾶς καὶ πλείονας ἐν τῶι γυ[μνασίωι ἁμέρας —c.12—] 

μεγαλείως, ὅπως οὖν καὶ ἁ πόλις φαί[νηται τιμέουσα τοὺς καλοὺς τῶν] 

5  ἀνδρῶν, δεδόχθαι τᾶι πόλει τῶν Δελφ[ῶν, ἐπαινέσαι Ἀ— —c.14— —]- 

λου Ῥωμαῖον, ἀστρολόγον, καὶ δεδόσ[θαι αὐτῶι καὶ ἐκγόνοις ἀτέλειαν], 

προξενίαν, προμαντείαν, ἀσυλίαν, προδ[ικίαν, προεδρίαν ἐμ πᾶσι τοῖς] 

ἀγώνοις οἷς ἁ πόλις τίθητι, καὶ τἆλλα τ[ίμια πάντα ὅσα καὶ τοῖς ἄλλοις] 

προξένοις καὶ εὐεργέταις τᾶς πόλιος ὑ̣[πάρχει. ἄρχοντος Πολεμάρ]- 

10  χου, βουλευόντων Σελεύκου τοῦ Βαβύλο[υ, Ἀντιφίλου τοῦ Γοργίλου]. 

 
ll. 2-4: ἐνδα[μήσας ἐν τὰν ἁμετέραν πόλιν ἐποιήσ]ατο σχολᾶς καὶ πλείονας ἐν τῶι γυ[μνασίωι 

ἐν αἷς εὐδοκίμησε] μεγαλείως: Wilhelm 

 
"Sembrò bene alla città di Delfi: poiché A[---] romano, astrologo, tenne numerose dimostrazioni 
di insegnamento nel ginnasio, per giorni … in modo splendido, affinché dunque la città dimostri 
di onorare i valorosi tra gli uomini, sembra bene alla città di Delfi, di lodare l'astrologo A[---] di 
Roma e di concedere a lui e ai discendenti l'esenzione dalle tasse, la prossenia, il diritto di 
immunità nella consultazione dell'oracolo, l'immunità per i propri averi, il diritto di precedenza 
in giudizio, il diritto di precedenza in tutti gli agoni che la città bandisce e tutti gli altri onori 
quanti appartengono agli altri prosseni ed evergeti della città. Sotto l'arcontato di Polemarchos, 
essendo buleuti Seleukos figlio di Babylos, Antiphilos figlio di Gorgilos."   

 

 
Per lezioni, esibizioni, seminari nel ginnasio delfico, vedi Introduzione p. 103. 
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Dekmos Iounios romano, figlio di Dekmos: ῥήτωρ 
 
Blocco di calacare bluastro, intatto in alto e a destra fino alla l. 13; sul lato sinistro una frattura 
regolare. 
H. 0, 38 m; largh. 0, 21. 
Edd.: Robert 1938, n° 2 pp. 14-7; Daux, BCH 63 (1939), pp. 168-9. 
 
         I sec. a. C. 

[ἐπειδὴ Δέκμο]ς Ἰούνιος Δέκμου υἱ- 

[ὸς Ρωμαῖος, ἀνὴρ] καλὸς καὶ ἀγαθός, ῥή- 

[τωρ, ἐπιδα]μ̣ήσας εἰς τὰν πόλιν 

[ἁμῶν, ἐποιήσ]ατο τάν τε παρεπιδα- 

5    [μίαν καὶ ἀνασ]τροφὰν ἀξί[α] τοῦ τε 

[αὐτοσαυτοῦ δ]άμου κα[ὶ τᾶς ἁ]μετέ- 

[ρας πόλιος καὶ] ἀ̣ποκαθή[μενος] ἐν τῶι 

[γυμνασίωι] ἀκροάσε[ις ποιε]ίμενο[ς] 

[πλείονας εὐ]δοκίμ[ησε· ἐπὶ ο]ὖν τού- 

10    [τοις· δεδόχ]θαι τᾶι [πόλει] τῶν Δελ- 

[φῶν· ἐπαινέ]σαι Δέκμ̣ον Ἰούνιον· 

[δεδόσθαι δὲ] αὐτῶι τε [κα]ὶ ἐγγόνοις 

[προξενίαν, π]ρομαντείαν, προδικί[αν], 

[ἀσυλίαν, ἀτ]έλειαν, προεδρίαν ἐ̣[μ] 

15    [πᾶσι τοῖς ἀγώ]νοις οἷς ἁ πόλις τί[θητι] 

[καὶ γᾶς καὶ οἰ]κίας ἔν[κτησιν καὶ] 

[τἄλλα τίμια ὅ]σα καὶ το[ῖς ἄλλοις προξέ]- 

[νοις καὶ εὐεργέ]ταις τ[ᾶς πόλιος]. 
 
ll. 5-6: ἀξί[ως] τοῦ τε [ἁμετέρου δ]άμου κα[ὶ ἇς ἔ]χει τέ[χνας καὶ]: Robert 

l. 18: τ[ᾶς πόλιος ὑπάρχει]: Robert 

 
"Poiché Dekmos Iounios romano, figlio di Dekmos, uomo buono e valoroso, retore, avendo 
soggiornato nella nostra città, tenne un soggiorno e una condotta degne del proprio popolo e 
della nostra città e, stando nel ginnasio, ottenne buona fama tenendo delle audizioni numerose; 
per queste cose dunque, sembra bene alla città di Delfi di lodare Dekmos Iounios romano, figlio 
di Dekmos e di concedere a lui e ai discendenti la prossenia, il diritto di precedenza nella 
consultazione dell'oracolo e in giudizio, l'immunità per i propri beni, l'esenzione dal pagamento 
delle tasse, la proedria negli agoni che la città bandisce, il diritto di possesso di terra e casa e 
tutti gli altri onori che appartengono anche agli altri prosseni ed evergeti della città."  

 

La ricostruzione dell'espressione ἀ̣ποκαθή[μενος] ἐν τῶι[γυμνασίωι] (ll. 7-8) trova conforto 

nel decreto per il grammatico Menandro, l. 7). Per l'argomento dei conferenzieri nel ginnasio di 
Delfi, vedi Introduzione, p. 103. 
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Apollonios di Egira, figlio di Dionysios: insegnante 
 

Blocco marmoreo con venature verdastre, contenente quattro testi iscritti (h.: 0, 593 m; 
largh.: 1, 268; spess: 0, 38) che faceva parte del Tesoro dei Siphnii. 
Lettere pesanti e spesse, h.: 0, 008-0, 011; interl.: 0, 006-0, 008. 
Ed.: FD III 1, 223 
           I sec. a. C. 

   ἀγαθᾶ τύχαι. 

Δελφοὶ προξενίαν ἔδωκαν Ἀπολλωνίωι Διονυσίου Αἰγιράτηι παιδεύ- 

σαντι Δελφῶν υἱοὺς, καὶ ἐπιδείξεις ποιησαμένωι, καὶ φανέντι ἀγαθῶι 

ἔν τε τᾶι διδασκαλίαι τοῦ μαθήματος καὶ τᾶι τοῦ βίου ἀναστροφᾷ· 

5  ἔδοξε οὖν τᾷ πόλει τῶν Δελφῶν δεδόσθαι Ἀπολλωνίωι προ- 

ξενίαν τε καὶ ἰσοπολιτείαν καὶ γᾶς καὶ οἰκίας ἔνκτησιν αὐτῷ τε 

καὶ ἐκγόνοις αὐτοῦ καὶ τἆλλα τίμια ὅσα καὶ τοῖς ἄλλοις προξέ- 

νοις καὶ εὐεργέταις τᾶς πόλιος Δελφῶν ὑπάρχει. ἐδόθη ἁ προξενία 

ἄρχοντος ἐν Δελφοῖς Διονυσίου τοῦ Ἀστοξένου, βουλεύοντων δὲ Κλέω- 

10  νος τοῦ Νικία, Εὐκλέους τοῦ Ἄρχωνος. 
 

"Alla buona fortuna. I Delfii concessero la prossenia ad Apollonios di Egira, figlio di Dionysios 
che insegnò ai figli dei Delfii, che tenne delle dimostrazioni e che si mise in luce con valore 
nell'insegnamento della scienza e nella condotta di vita. Sembrò bene dunque alla città di Delfi 
concedere ad Apollonios la prossenia, il diritto di cittadinanza parziale e il diritto di possesso di 
terra e casa per lui e per i suoi discendenti e gli altri onori quanti appartengono anche agli altri 
prosseni ed evergeti della città di Delfi. La prossenia sia concessa. Sotto l'arcontato a Delfi di 
Dionysios figlio di Astoxenos, essendo buleuti Kleon figlio di Nikias ed Eukles figlio di 
Archon." 

 
 
Per l'argomento dei conferenzieri nel ginnasio di Delfi, vedi Introduzione, p. 103. 
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Menandros da Thyrrheion in Acarnania, figlio di Daidalos: grammatico 
 
L'iscrizione faceva parte di una base statuaria, probabilmente di un principe di Pergamo. 
Posizionata sull'ortostato angolare (h. 0, 741 m; largh.: 1, 16; spess.: 0, 345), che conteneva anche 
un'altra iscrizione incisa senza spaziatura al di sopra della presente e spostata verso destra di 0, 035 
rispetto ad essa. 
H. lett. ed interl.: 0, 009.  
Ed.: FD III 3, 338; Guarducci 1927-1929 
Bibl.: Robert 1938, pp. 15 e 42; Delorme 1960 

fine del I sec. a. C. 
            

Δελφοὶ ἔδωκαν Μενάνδρωι Δαιδάλου Ἀκαρνᾶνι ἀπὸ Θυρρείου, 

κατὰ δὲ χρηματισμὸν Κασσωπαίωι, τῶι γραμματικῶι, αὐτῶι καὶ ἐγγόνοις 

προξενίαν, προμαντείαν, προδικίαν, ἀσυλίαν, ἀτέλειαν, προεδρίαν ἐν πάν- 

τοις {τοις} τοῖς ἀγώνοις οἷς ἁ πόλις τίθητι καὶ τἄλλα τίμια πάντα ὅσα καὶ 

5 τοῖς ἄλλοις προξένοις καὶ εὐεργέταις τᾶς πόλιος ὑπάρχει· ἐπεὶ παραγενόμενος 

ἐν Δελφοὺς ἀπαρχὰν ἐποήσατο ἀπὸ τοῦ μαθήματος τῶι θεοῖ καὶ τᾶι πόλει, 

ἀποκαθήμενος ἐν τῶι γυμνασίωι καὶ διατιθέμενος σχολὰς ἐν αἷς καὶ εὐδοκίμησε, 

διδομένου τε αὐτῶι καὶ ἐράνου ὑπὸ τᾶς πόλιος οὐκ ἐδέξατο, φάμενος ἐπιδεδα- 

μήκειν ἐν Δελφοὺς τᾶς τε τοῦ θεοῦ τιμᾶς ἕνεκα καὶ τᾶς Δελφῶν καταλογᾶς, ὃν καὶ ἐπὶ 

10  πάντοις τούτοις ἔδοξε καὶ ἐπὶ τὰν κοινὰν ἑστίαν καλέσαι· ἐδόθη τε αὐτῷ τὰ προ- 

γεγραμμένα τίμια. ἄρχοντος Αἰακίδα τοῦ Βαβύλου, βουλευόντων Ὀρθαίου, 

Θεοξένου, Ἀντιγένεος, Φιλάγρου. 
 

"I Delfii conferirono a Menandros, figlio di Daidalos, da Thyrrheion in Acarnania e per decreto 
di Cassopeia, grammatico, a lui e ai suoi discendenti la prossenia, la precedenza nella 
consultazione dell'oracolo e in giudizio, l'immunità per i propri averi, l'esenzione dal pagamento 
delle tasse, la proedria in tutti gli agoni che la città bandisce e tutte le altre stesse benemerenze 
che appartengono agli altri prosseni ed evergeti della città. Poiché, essendo giunto a Delfi, fece 
un'offerta al dio e alla città dal suo sapere, stando nel ginnasio e tenendo delle lezioni nelle quali 
ottenne anche buona fama, essendo concessa a lui una retribuzione dalla città non la accettò, 
dicendo di essere giunto a Delfi per l'onore del dio e la benemerenza dei Delfii, e per tutte 
queste cose sembrò bene invitarlo anche presso il focolare comune. Sono stati decretati per lui 
gli onori scritti prima. Sotto l'arcontato di Aiakidas figlio di Babylos, essendo buleuti Orthaios, 
Theoxenos, Antigenes e Philagros." 

 
 
 

Per l'argomento dei conferenzieri nel ginnasio di Delfi, vedi Introduzione, p. 103. 
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Μουσικός anonimo 
 

Capitello corinzio, rinvenuto all'interno del temenos, nelle Terme, al di sotto dell'Agora romana. 
L'iscrizione si trova sulla faccia superiore dell'abaco (0, 183 × 0, 188 m), attraversata da due linee 
incrociate. Il riutilizzo successivo del supporto litico ha fortemente danneggiato l'integrità del testo. 
Ed.: Daux, BCH 73 (1949), pp. 286-7, n° 35. 
Bibl.: Stefanis 1988, 3005 
H. lett.: 0, 011 ca.; interl. 0, 007. La prima linea è più grande: h. lett. 0, 015.  
 

fine del I sec. a. C.  
[Θ ε ό]ς Τ ύ [χ α] 

2  [Ἐπεὶ nome, patronimico, etnico] μουσικός, ἀνὴρ καλ[ὸς καὶ ἀγαθὸς - - - - - - - - - - -  
[ - - - παραγενόμενος ἐν τὰν πόλ]ιν ἁμῶν εὔχρηστον [αὐτοσαυτὸν - - - - - - - - - - ] 

4  [ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ]εν τὰν πόλιν ἁμῶν ε[ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ] 
[ - - - - - - - - - - - - - - ἐν τῶι θ]εάτρωι, ἀνεστράφ[η - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -] 

6  [- - - - - - ὅπως οὖν ἁ πόλις φαίνηται] τιμέουσα τοὺς ἀγα[θοὺς τῶν ἀνδρῶν ἔδοξε] 
[τᾶι πόλει τῶν Δελφῶν ἐν ἀγορᾶι τελ]είωι σὺμ ψάφοις ταῖς [ἐννόμοις ἐπαινέσαι, 

nome, etc…] 
8 [ἐπὶ τᾶι προαιρέσει τᾶι περὶ τὸ ἐπιτά]δευμα καὶ ἐπὶ τᾶι ἀν[αστροφᾶι- - - καὶ εἶμεν] 

[αὐτῶι καὶ ἐκγόνοις προξενίαν, προμαν]τείαν, προδικίαν, ά[σ]υ[λίαν - - -  
 

"Dio. Fortuna. Poiché il μουσικός …, uomo buono e valoroso, essendo giunto nella 

nostra città, egli stesso utile … nella nostra città… nel teatro, ritornò … affinché dunque 
la città dimostri di onorare i valorosi tra gli uomini, sembrò bene alla città di Delfi, in 
assemblea perfetta, con voto legittimo, di lodare … per la devozione alla professione e 
per la condotta … e siano a lui e ai suoi discendenti la prossenia, il diritto di precedenza 
nella consultazione dell'oracolo e in giudizio, l'immunità per le sostanze …"  

 
 
Per il commento vedi Introduzione, p. 101. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

185 
 

TESTIMONIANZE INCERTE 
 

In questa sezione sono riportati i decreti di personaggi che non hanno un'identità artistica certa. 
 
 

Philodamos di Skarpheia e fratelli, figli di Ainesidamos: poeti? 
 
Edd.: Syll3 270; Guarducci 1927-1929, p. 649 V.  
Bibl.: Neumann-Hartmann 2004.  
               335/4 a. C. 

Precede l'Inno a Dioniso in dodici strofe: δεῦρ’ ἄνα] Διθύραμβε, Βάκχ’, κτλ. (FD III 2, 137) 

θ[ε]ο[ί]. 

Δελφοὶ ἔδωκαν Φιλοδάμ[ωι Αἰν]η̣σιδάμου Σκαρφεῖ καὶ τοῖς ἀδελφοῖς Ἐπ[ι]γένε[ι], 

[․․]ντ̣ίδαι, αὐτοῖς καὶ ἐκ[γόνοις] προξενίαν, προμ[αν]τείαν, προεδρίαν, προδικ[ίαν], 

5   [ἀτέ]λειαν, ἐπι[τιμ]ὰν̣ καθ[άπερ Δε]λφοῖς· ἄρχοντος Ἐτυμώνδα, βουλευόντων [— — —c.51— — —], 

5   [Πλ]είστωνος, Καλλικρ[άτεος]. 

                           vacat? 
                           vacat? 

[ἐπεὶ Φιλόδαμος καὶ τοὶ ἀδελφο]ὶ τὸμ παιᾶνα τὸν εἰς τὸν Διόνυσον 

[ἐποίησαν(?) καὶ Φιλόδαμος κατὰ τ]ὰν μαντείαν τοῦ θεοῦ ἐπαγγείλατ[ο] 

10   [․․․․․․․․․․c.25․․․․․․․․․․․ χ]ρῆ[σθ]αι, τυχἀγαθᾶι. 

 
"I Delfii conferirono a Philodamos di Skarpheia figlio di Ainesidamos, e ai suoi fratelli Epigenes e [--]ntis, a loro e ai discendenti, il diritto di 
precedenza nella consultazione dell'oracolo, la proedria, il diritto di precedenza in giudizio, l'esenzione dal pagamento delle tasse e gli stessi diritti 
dei Delfii. Sotto l'arcontato di Etymondas, essendo buleuti Pleiston, Kallikrates. … Poiché Philodamos e i suoi fratelli composero (?) il peana per 
Dioniso e Philodamos, secondo l'oracolo del dio, ha promesso di fare uso … , alla buona fortuna." 
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Questo decreto, iscritto sotto il testo del peana a Dioniso, onora Philodamos e i suoi fratelli, 
conferendo loro lo status giuridico dei cittadini di Delfi. La ragione delle onoreficenze è connessa 
con la composizione poetica per Dioniso e con l'oracolo di Apollo ma, a causa delle lacune testuali, 
non è possibile precisare se gli onorati siano i compositori oppure i finanziatori del testo poetico e 
della sua rappresentazione primaverile, probabilmente ai Theoxenia. Il peana392 in versi gliconei, 
invita Dioniso a manifestarsi a una festa primaverile, celebra con gioia la sua nascita a Tebe e 
ripercorre il mito e i luoghi di Dioniso attraverso la sua ricezione a Delfi, ad Eleusi e in altri centri 
di culto panellenico. Il componimento è articolato in una struttura bipartita da cui traspare la 
compenetrazione dei culti delfici di Apollo e Dioniso, celebrati come un'unica personalità393. 
Dioniso attinge da Apollo le sue offerte, i suoi titoli e anche il culto. E' infatti Apollo a comandare, 
attraverso l'oracolo, di celebrare Dioniso con cori e sacrifici e ad ordinare che prima delle feste 
pitiche si compiano i lavori per ultimare un edificio consacrato a Dioniso che contenga una statua 
del dio su un carro trainato da leoni d'oro. Il componimento si aggancia così alla situazione attuale, 
in maniera un poco utilitaristica e pedante e diventa strumento per esortare i fedeli a contribuire 
all'opera. La chiusa, mutila, parla di un'impresa militare comandata dagli Anfizioni e del sacrificio a 
Dioniso -voluto da Alessandro, sembra394- da celebrare durante le feste pitiche.  
Come non si hanno altre notizie su Philodamos e i suoi fratelli, così è impossibile precisare il ruolo 
dei Delfii in questa situazione, che poterono commissionare il peana oppure soltanto essere grati per 
il contributo dei fratelli di Skarpheia, in qualsiasi forma esso giunse. 

                                                           
392 Il peana è stato oggetto di uno studio dettagliato di Vollgraff 1924, 1925, 1926, 1927. In tempi più recenti, è stato 
indagato da Stewart 1982 e Kappel 1992, pp. 375-80. 
393 Cera 2012, pp. 43-4 
394 Vollgraff e, seguendo le sue orme Jeanmarie 1951, pp. 439-41, hanno ravvisato in questo peana una traccia 
dell'ingerenza macedone sul santuario delfico.  
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Simos figlio di Kallisthenes di Megalopoli in Arcadia: artista? 
 

Base degli Arcadi, assise inferiore dal lato meridonale. 
Ed.: FD III, 1, 36 pl. I, 4; Nachtergael 1977, pp. 425-6, 315 n° 12. 
 
        ca. 290 a. C. 

   θ<ε>ο[ί]. 

Δελφοὶ ἔδωκαν Σίμω[ι Καλ]λισθένευς Ἀρκάδι 

Μεγαλοπολίται αὐτῶι καὶ ἐκγόνοις προξε- 

νίαν, προμαντείαν, προδικίαν, προεδρίαν, 

5    ἀτέλειαν, ἀσυλίαν. ἄρχοντος Ξενοκλέους, 

βουλευόντων Ἀριστομάχου, Ἀλκαμένεος, 

Ἀγέλα. 

 
"Dei. I Delfii conferirono a Simos figlio di Kallisthenes di Megalopoli in Arcadia, a lui stesso e 
ai suoi discendenti, la prossenia, il diritto di precedenza nella consultazione dell'oracolo e in 
giudizio, la proedria, l'esenzione dal pagamento delle tasse e l'immunità per i propri averi. Sotto 
l'arcontato di Xenokles, essendo buleuti Aristomachos, Alkamenes, Agelas." 

 
 
 
L'identificazione di questo prosseno come un artista di cui non si conosce neanche la specialità è 
incerta, poiché si basa su una cospicua integrazione operata da Flacelière395 sul testo di un 

frammentario catalogo di concorrenti dei Soteria396: [Σῖμος Καλ]λισθένευς Ἀρκάς.  

 
 
 
 
  

                                                           
395 Flacelière 1928, p. 264 n. 3.  
396 Nachtergael 1977, p. 412 n° 6, l. 4. 
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Nikodromos di Calcide, figlio di Theodoros: musico? 
 
Piccolo muro poligonale del terrazzamento orientale del Tesoro degli Ateniesi. Colin, che ha 
trascritto e visto l'iscrizione, informa che essa è inserita in un riquadro che riproduce una stele a 
frontone. A ciascun angolo del frontone, una forma circolare sembra riprodurre la parte superiore di 
un cerchio; in mezzo, una lira è incisa in modo grossolano. 
Edd.: FD III 2, 207; Nachtergael 1977 n° 13, pp.  
Bibl. Stefanis 1988, 1832  
 

ca. 275-264 a. C. 

     θεοί. 

Δελφοὶ ἔδωκαν Νικοδρόμωι Θε- 

οδώρου Χαλκιδεῖ, αὐτῶι καὶ ἐκγό- 

νοις προξενίαν, προμαντείαν, προ- 

5    εδρίαν, προδικίαν, ἀσυλίαν, ἀτέ- 

λειαν πάντων, καὶ τὰ ἄλλα ὅσα 

καὶ τοῖς ἄλλοις προξένοις καὶ 

εὐεργέταις. ἄρχοντος Ἀρχέλα, 

βουλευόντων Εὐχαρίδα, Δείνω- 

10    νος, Τιμογένευς, Ἀγήτορος, 

Εὐπόλιος. 
 

"Dei. I Delfii conferirono a Nikodromos figlio di Theodoros di Calcide, a lui stesso e ai suoi 
discendenti, la prossenia, il diritto di precedenza nella consultazione dell'oracolo, la proedria, il 
diritto di precedenza in giudizio, l'immunità per i propri averi, l'esenzione dal pagamento di tutte 
le tasse e tutti gli altri vantaggi conferiti agli altri prosseni ed evergeti. Sotto l'arcontato di 
Archelas, essendo buleuti Eucharidas, Deinon, Timogenes, Agetor, Eupolis." 

 
 

 
L'identificazione di Nikodromos come un musico si basa sulla lira incisa sul falso-frontone 
dell'iscrizione. Come si è visto per Pantakratides (p. 311), non è certo che il parasemon di un 
decreto si riferisca alle peculiarità professionali del personaggio onorato. Nel caso di Pantakratides 
la cetra probabilmente rappresentava un emblema cittadino. In questo caso invece non sembra che 
la lira sia il simbolo numismatico più distintivo di Calcide397, quindi è possibile che Nikodromos 
fosse un musico, anche se la conferma non giunge neanche dalle identificazioni proposte in base al 
confronto con le fonti letterarie ed epigrafiche. 
E' stato proposto398 di vedere Nikodromos come il kitharodos contemporaneo del filosofo cinico 
Cratete di Tebe399. Questo però implicherebbe che Nikodromos sia stato molto longevo poiché il 
kitharodos contemporaneo di Cratete era attivo nell'ultimo trenennio dei IV sec. a. C.  
                                                           
397 Head 1911, pp. 357-60 
398 Per la storia dell'interpretazione dell'iscrizione, vedi Nachtergael 1977, p. 315-6. 
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Nachtergael ha proposto di identificare questo prosseno con il διδάσκαλος αὐλετῶν che prese 

parte ai Soteria nel 257/6 oppure nel 253/2 a. C.400 (vedi Agonistikoi Mousikoi). Anche qui si 
creerebbe un problema, che, in questa seconda identificazione, è dovuto alla specialità, non più la 
citarodia ma l'istruzione degli auleti del concorso ditirambico. Non è detto che non si possano 
ammettere molteplici competenze per questo personaggio, ma in presenza di un'identificazione già 
molto incerta sembra questa un'ipotesi piuttosto azzardata.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                   
399 D. L. 6, 5, 7. 
400 Nachtergael 1977, p. 423 n° 10, l. 18. 
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Nikeas figlio di Olimpichos: παῖς χορευτής ? 
 
Frammento di una base calcarea su cui erano incisi due decreti. Del primo, si sono conservate solo 
le ultime linee. Rinvenuta presso il terrazzamento a sud del tempio. 
Ed.: Nachtergael 1977, pp. 430-1, 323 n° 16. 
 

ca. 266/5 a. C. 

     θεοί· 

ἁ πόλις τῶν Δελφῶν ἔδωκε Νικέαι Ὀλυμπίχου αὐτῶι καὶ 

ἐκγ[όνοις ἀ]τέλειαν πάντων καὶ γᾶς καὶ οἰκίας ἔμπασιν, 

[καθάπερ Δελφ]οῖς· ἄρχοντος Πλείστωνος, βουλευόντων 

10   [— — — — — —]ικράτευς, Ἀρχιδάμου, Ἀλκίνου, Εὐδόκου. 
 

"Dei. La città dei Delfii ha conferito a Nikeas figlio di Olimpichos, a lui stesso e ai suoi 
discendenti, l'esenzione da tutte le tasse e il possesso di terra e casa. Essendo arconte Pleiston, 
essendo buleuti [---]krates, Achidamos, Alkinos, Eudokos." 

 
 
 
Anche per questo personaggio una proposta di Flacelière401 ha permesso di riconoscere un artista. Si 

tratterebbe di [Νικέας Ὀλ]υμπίχου Βοιώτιος, παῖς χορευτής il cui nome è riportato nel 

catalogo dei concorrenti dei Soteria anfizionici del 268-57 ca. (vedi Agonistikoi Mousikoi).  
Anche se così fosse, l'identificazione non servirebbe a spiegare il motivo della concessione di 
privilegi di natura prettamente economica. Si potrebbe pensare a una volontà di soggiornare a lungo 
a Delfi oppure di tornare spesso in città. Tutto rimane però nell'incertezza, come anche il motivo per 
cui un fanciullo del coro debba ricevere questo tipo di benemerenze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                           
401 Flacelière 1928, p. 261. 
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Damonikos di Megalopoli: παῖς χορευτής ? 
 
Parte orientale del lato sud della Base degli Arcadi. 
Ed. FD III 1, 26 
 

ca. 259/8 o 255/4 a. C. 

[Δε]λφοὶ ἔδωκαν Δαμονίκωι Ἰασιδάμου Μεγαλοπολίται 
αὐτῶι καὶ ἐκγόνοις προξενίαν, προμαντείαν, προεδρίαν, 
προδικίαν, ἀσυλίαν, ἀτέλειαν πάντων καὶ τἆλλα ὅσα καὶ τοῖς 
[ἄ]λλοις προξένοις καὶ εὐεργέταις. ἄρχοντος Ἐμμενίδα. 

5   [β]ουλευόντων Ἀρίστωνος, Ἀρχέλα, Ξένωνος. 
 

"I Delfii conferirono a Damonikos figlio di Iasidamos di Megalopoli, a lui stesso e ai suoi 
discendenti, la prossenia, il diritto di precedenza nella consultazione dell'oracolo, la proedria, il 
diritto di precedenza in giudizio, l'immunità per i propri averi, l'esenzione dal pagamento di tutte 
le tasse. Sotto l'arcontato di Emmenidas, essendo buleuti Ariston, Archelas, Xenon." 

 
 
 
Damonikos figlio di Iasidemos di Megalopoli riceve dai Delfii i privilegi tipici durante l'arcontato 

di Emmenidas. Secondo la restituzione di Flacelière, si tratterebbe di un παῖς χορευτής ricordato 

nel catalogo dell'anno 262/1 o 258/7 a. C402 (vedi Agonistikoi Mousikoi). La ricostruzione della 

formula onomastica è molto incerta poiché il nome è stato completamente integrato: [Δαμόνικος 

Ἰασιδ]ήμου Μεγαλο[πολίτας]. Pertanto l'identificazione del prosseno come un coreuta del coro 

di fanciulli poggia su un debole fondamento. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
402 Nachtergael 1977, pp. 410-11 n° 5 l. 16. 
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Philistion figlio di Phil[---] di Durazzo (?): pant omimo ? 
 
Blocco fortemente danneggiato, che in origine recava tre iscrizioni: un decreto per dei pittori di 
Pergamo (Syll3 682) inviati a Delfi da Attalo II; il presente testo, con uno spazio eraso -al centro 
della pietra sul lato sinistro- dove era stata incisa una corona; una terza iscrizione indecifrabile.   
Edd.: Pomtow 1922, p. 177 n° 71; Robert 1938, pp. 11-3; Daux 1939, pp. 169-71.  
Bibl.: Stefanis 1988, 2510 
 

ca. 80 a. C. 

[ἄρχοντ]ος Λαϊάδα τοῦ Βαβύλου, βουλευόντω[ν Ἀρχία], 

[Διονυσίο]υ, Νικοστράτου, Θεοχάριος, ἁ πόλις τῶν Δ[ελφῶν] 

[ἐστεφάν]ωσε Φι〚 rasura - ca. 13 -〛λιστίωνα Φιλ̣[---] 

 

       Δυ[ρραχῖ]νον 

5           πα[ντόμι]μον 

       δρα[χμ]αῖς δια- 

           κοσίαις. 

 

ll. 5-6: δυ[νάμε]νον [σ]τ̣α[θ? …]μόν: Pomtow 

 
"Sotto l'arcontato di Laiadas figlio di Babylos, essendo buleuti Archias, Dionysios, Nikostratos, 
Theocharis, La città di Delfi ha onorato con una corona da duecento dracme Philistion figlio di 
Phil[---] di Durazzo, pantomimo."  

 
 
 
La ricostruzione di Robert ha corretto il testo integrato originariamente da Pomtow. Philistion 
sarebbe un pantomimo onorato con una corona da duecento dracme, si presume per le esibizioni 
prestate in città.  
Robert ha anche affermato che questo testo, come diversi altri dell'epoca, è stato vittima 
dell'erasione del valore in dracme d'argento della corona, a seguito dell'interdizione di questo tipo di 
concessione.  
La revisione di Daux ha però restituito un'altra verità sull'iscrizione, che avrebbe subito un pesante 
danneggiamento a causa di un incidente piuttosto che di una correzione voluta. Lo studioso infatti 
ha notato che la menzione delle duecento dracme non è stata erasa, al contrario della corona, che 
invece ha subito l'intervento dello scalpellino. Questo porterebbe a credere che ci si trovi in 
presenza di un caso diverso rispetto ai decreti che portano in rasura la menzione della cifra in 
denaro, in cui l'unica vittima dello scalpellino è stata la figurazione della corona.  
Comunque sia, ciò che si può dire con una certa sicurezza è che Philistion era stato onorato dalla 
città di Delfi. Se egli davvero proveniva dall'Illiria e se la sua professione era la danza mimata, 
questo non si può affermare senza riserve. Certo, se questa ricostruzione fosse corretta, si 

tratterebbe della seconda attestazione di un παντόμιμος nel primo ventennio del I sec. a. C., oltre 
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al decreto di Priene in onore di un evergete che aveva ingaggiato a sue spese degli artisti, tra i quali 
anche il pantomimo Ploutogenes403. Queste due attestazioni proverebbero la diffusione di quest'arte 
nel periodo precedente alla sua introduzione a Roma, avvenuta sotto Augusto per mezzo di Pilade di 
Cilicia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
403 I. Priene 113, ll. 64-6. 
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[---]andros di Tebe: artista 
 

Stele in calcare grigio, danneggiata su tutti i lati salvo che su quello inferiore. Rinvenuta in due frammenti: il primo nel 1894 tra il Tesoro dei 
Tebani e il lato ovest del temenos; il secondo nel 1924. 
H. 0, 135 m; largh. (dei due frammenti insieme) 0, 21; spess. 0, 17. 
H. lett. 0, 005; interl. 0, 004. 
Edd.: Robert 1929, pp. 39-40; FD III 1, 365  
Bibl.: Stefanis 1988, 2813. 

 
            II sec. a. C. 

[ἔδοξε τᾶι πό]λει τ[ῶ]ν Δ[ελφῶν ἐν ἀγορᾶι τελείωι σὺμ ψάφοις ταῖς ἐννόμοις·  

ἐπειδὴ — —] .άνδρου Θηβαῖος, [—ἐπιδαμήσας ἐν Δελφοὺς καὶ παρακληθεὶς  

[ὑ]πὸ τῶν πολιτᾶν ἐπ[έδωκε τῶι θεῶι ἁμέραν καὶ ἀγωνίξατο καὶ εὐδοκίμη 

[σ]ε· ἀγαθᾶι τύχαι· δε[δόχθαι τᾶι πόλει· ἐπαινέσαι μὲν — —άνδρου? Θηβαῖο]ν  

〚καὶ στεφανῶσαι ἀυτὸν δραχμαῖς πεντ?ακοσίαις〛· ὑπάρχειν δὲ αὐτῶι τε καὶ ἐκγόνοι]ς  

παρὰ τᾶς πόλιος [προξενίαν, προμαντείαν, προδικίαν, ἀτέλειαν, προεδρίαν ἐν τοῖ] 

ς ἀγώνοις οἷς ἁ πόλ[ις τίθητι,·καὶ γᾶς καὶ οἰκίας ἔνκτησιν καὶ τἆλλα τίμια ὅσα]  

καὶ τοῖς ἄλλοις προξ[ένοις καὶ εὐεργέταις τᾶς πόλιος ὑπάρχει· ποτὶ δὲ τοὺς]  

ἄρχοντας καὶ τὰν [πόλιν τῶν Θηβαίων ἀποστεῖλαι ἀντίγραφον τῶν τιμῶν καὶ] 

γράψαι τοὺς ἄρχο[ντ]ας [ὅπως εἰδῶντι]. 
 

"Sembrò bene alla città di Delfi, in assemblea perfetta, con voto legittimo. Poiché [---]andros di Tebe, avendo soggiornato a Delfi ed essendo stato 
richiesto dai cittadini concesse al dio un giorno e diede prova di sè ed ottenne buona fama, alla buona fortuna: sembra bene alla città di lodare [---
]andros di Tebe e incoronarlo con una corona da cinquecento? dracme; appartengano a lui e ai discendenti da parte della città la prossenia, il diritto 
di precedenza nella consultazione dell'oracolo e in giudizio, l'esenzione dalle tasse, la proedria negli agoni che la città organizza e il diritto di 
possesso di terra e casa e tutti gli altri onori quanti appartengono agli altri prosseni ed evergeti della città. Gli arconti scrivano (questo decreto) e 
mandino una copia degli onori agli arconti e alla città di Tebe, affinché vedano." 
 

Per la discussione sul contesto di esecuzione e sul significato di ἀγωνίζομαι, vedi Introduzione, pp. 104-6. 
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ΑΞΙΟΙ ΤΗΣ ΦΙΛΟΤΙΜΙΑΣ: TAVOLA RIASSUNTIVA DEGLI ONORI E DEI PRIVILEGI 
 
 
 

 Nome Patria Datazione Professione Motivazione degli onori Onori e Privilegi Acclamazione, 
Innalzamento, 
Pubblicazione 

Iconografia Carriera 

Syll3 270  Philodamos 
figlio di 
Ainesidamos
e fratelli 

Skarpheia  335/ 4  
a. C. 

compositori? 
(evergeti?) 

compongono ? il peana per 
Dioniso 

prossenia, promanteia, 
proedria, prodikia, 
ateleia, epitimia 

vacat vacat vacat 

FD III 
1, 400 

Aristotele 
figlio di 
Nikomachos 
e Callistene 
figlio di 
Damotimos 

Stagira, 
Olinto 

ante 329 
a. C. 

filosofo e 
storico 

pinax dei vincitori ed 
organizzatori dei Pythia 
dalla fondazione dell'agone 

lode, corona, vacat  vacat vacat Aristotele: 
Atene;  
Callistene: 
Asia, corte 
di 
Alessandro 

FD III 
1, 412 

Nearco, 
figlio di 
Androtimos 

Creta fine III 
sec. a. C. 

navarco, 
storiografo 

vacat prossenia, promanteia, 
proedria, prodikia, 
asylia, ateleia, vacat 
 

vacat vacat comandante 
della flotta 
di 
Alessandro 

FD III 1 
36 

Simos figlio 
di 
Kallisthenes  

Megalopoli  290 a. C. artista? vacat prossenia, promanteia, 
prodikia, proedria, 
ateleia, asylia. 

vacat vacat partecipa 
ai 
Soteria? 

FD III 2 
207 

Nikodromos 
figlio di 
Theodoros  

Calcide 275-264 
a. C. 

musico ? vacat prossenia, promanteia, 
proedria, prodikia, 
asylia, ateleia, restanti 
privilegi. 

vacat lira sul 
frontone 

partecipa ai 
Soteria ? 

FD III 
1, 429 

Neanthes 
figlio di 
Nikoteles 
(col fratello 
Polykles) 

Cizico 274 a. C. storico vacat prossenia, promanteia, 
prodikia, evergesia, 
asylia, proedria, ateleia, 
epitimia 

vacat vacat opere 
storiche 

Nachter-
gael 
1977, n° 

Pythokles 
figlio di 
Aristarchos 

Hermione 270/69  
a. C. 

ἀοιδός vacat prossenia, promanteia, 
proedria, prodikia, 
asylia, ateleia, restanti 

vacat vacat epigramma 
celebrativo 
(Ermione); 
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15 bis privilegi. technites  
FD III 
2, 190 

Aristonoos Corinto 270-260 
a. C. 

innografo compone inni per gli dei 
(Apollo ed Hestia) 

prossenia, evergesia, 
promanteia, proedria, 
prodikia, asylia, ateleia, 
epitimia 

vacat vacat vacat 

FD III 
1, 21 

Eperatos 
figlio di 
Alkinos  

Megalo-
poli 

270-260 
a. C. 

coreuta del 
coro di 
fanciulli, 
musico o 
poeta  

vacat prossenia, promanteia, 
proedria, prodikia, asylia, 
ateleia, altri privilegi 

vacat vacat partecipa 
ai Soteria 

FD III 
3, 115 

Xenophantos 
figlio di 
Abromachos 

Tebe 264/3 o 
256/5  
a. C. 

auleta vacat prossenia, asylia, 
proedria, ateleia, altri 
privilegi 

vacat vacat Corinto, funerale 
di Demetrio 
Poliorcete; 
dediche a Delos 

Nachter- 
gael 
1977, n° 
16 

Nikeas figlio 
di 
Olimpichos 

Beozia? 266/5  
a. C. 

coreuta del 
coro di 
fanciulli? 

vacat ateleia, egktesis vacat vacat partecipa ai 
Soteria ? 

Nachter-
gael 
1977, n° 
19  

Menalkes 
[figlio di 
Speuson] 

Atene 259/8 o 
255/4  
a. C. 

kitharodos, 
coreuta nel 
coro ciclico 

- partecipa ai Soteria (?) 
- dà prova di sé in un'altra 
rassegna (τόν τε ἄλλον 
ἀγῶνα ἠγωνίσατο), 
offrendo la prestazione 
(προσεπέδωκε τόν 
ἀγῶνα) 

lode, 
corona d'alloro 

annuncio della 
corona ai 
Soteria 

vacat prossenia 
a Delos  

FD III 1 
26 

Damonikos 
figlio di 
Iasidamos 

Megalopoli  ca. 259/8 
o 255/4  
a. C. 
 

coreuta del 
coro di 
fanciulli? 

vacat prossenia, promanteia, 
proedria, prodikia, 
asylia, ateleia, restanti 
privilegi. 

vacat vacat partecipa ai 
Soteria ? 

FD III 
4, 177 

Theodoros 
figlio di 
Theogenes 

Mileto 255/4  
a. C. 

attore vacat prossenia, promanteia, 
proedria, prodikia, asylia, 
ateleia, altri privilegi 

vacat vacat  

FD III 
3, 86 

Xenotimos, 
figlio di 
Theron 

Beozia metà del 
III sec. a. 
C. 

coreuta e 
compositore 

offre un canto con il coro 
(ἐπέδωκε αἶσμα μετὰ 
χοροῦ) 

promanteia, proedria, 
asylia, ateleia, asphaleia?, 
politeia?, prodikia, 
restanti privilegi 

vacat vacat partecipa 
ai Soteria 
nei cori 
ciclici 
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FD III 
3, 167 

Lykon, figlio 
di Astyanax 

Alessandria 
Troade 

249-239 
a. C. 

filosofo pietas e devozione 
(φιλοτιμία) verso il 
santuario e gli Anfizioni 

corona d'alloro, prodikia, 
asylia, asphaleia, ateleia, 
proedria 

pubblicazione 
nel santuario 
di Apollo 

vacat Atene: Peripato e 
donazione di 200 
dracme 

FD III 
3, 217 

Amphiklos 
figlio di 
Kallistratos 

Chio 246-242 
a. C. ca. 

poeta epico incarico di ieromnemone vacat 
 

vacat nel frontone, 
sfinge al 
centro e sui 
lati corona 
ed anfora 
(simboli di 
Chio) 
 

prossenia 
a Delos,  

FD III 
2, 75 

Kleandros 
figlio di 
Apollophanes 

Colofone ca. 245  
a. C. 

poeta epico vacat prossenia, promanteia, 
proedria, prodikia, asylia, 
ateleia, altri privilegi 

vacat vacat vacat 

Flacelière, 
BCH 52 
(1928), p. 
201, n° 10 

Herodoros 
figlio di 
Apollonios 

Alicarnasso 238/7  
a. C. 

poeta  vacat prossenia, promanteia, 
proedria, prodikia, 
ateleia, altri privilegi 

vacat vacat vacat 

FD III 
2, 78 

Kleochares, 
figlio di Bion 

Atene 230-225 
a. C. 

poeta 
melico 

scrive un prosodio, un peana 
e un inno affinchè i fanciulli 
li cantino ai Theoxenia 

il chorodidaskalos 
istruisce il coro di 
fanciulli e li guida ai 
Theoxenia; 
lode, corona d'alloro, 
prossenia, promanteia, 
proedria prodikia, asylia, 
ateleia, restanti privilegi 

vacat vacat vacat 

FD III 
2, 158 

Eratoxenos 
figlio di 
Straton 

Atene 227 a. C. poeta epico vacat prossenia, promanteia, 
proedria, prodikia, asylia, 
ateleia, altri privilegi 

vacat vacat vacat 

Syll3 
452 

Nikandros 
figlio di 
Anaxagoras 

Colofone seconda 
metà del 
III sec. a. 
C. 

poeta epico vacat prossenia, promanteia, 
asylia, prodikia ateleia 
proedria, altri privilegi 

vacat vacat autore dei 
Theriaká e degli 
Alexipharmaká? 

FD III 
4, 145 

Theopompos 
figlio di 
Histiaios (?) 

Megalopoli ca. 200  
a. C. 

poeta epico vacat prossenia, promanteia, 
proedria, ateleia, altri 
privilegi 

vacat vacat onori ad 
Epidauro ? 

FD III Hermokles Chio fine III ieromnemone - celebra i sacrifici  corona annuncio della vacat vacat 
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3, 224 figlio di 
Phainomenos 

sec. a. C. e poeta - mesce il vino nel cratere 
d'argento ai Theoxenia 
- scrive un inno 
- esalta (ἀπελογίξατο) la 
parentela con i Delfii (mito 
di Ione) davanti all'ekklesia 

corona all'agone 
ginnico dei 
Pythia e quando i 
fanciulli 
gareggiano ai 
Dionisia 

FD III 
3, 145 
Chaleion 
presso 
Delfi 

Aristodama 
figlia di 
Amyntas 

Smirne fine III 
sec. a. C. 

poetessa 
(ποιήτρια) 
epica 

ricordo degli antenati lode, corona laurea, 
γέρας per l'altare 
comune a Smirne, 
prossenia, evergesia, 
egktesis, ateleia, 
asphaleia, asylia, restanti 
benefici, doni per 100 
dracme; prossenia, 
citadinanza, ateleia anche 
al fratello Dionysios 

proclamazione 
alla festa delle 
Poitropie 
pubblicazione 
di due copie 
del decreto: 
una nel 
santuario di 
Apollo 
Nesiotes, 
l'altra a Delfi 

vacat decreto di 
prossenia a 
Lamia (viene 
concessa anche 
la cittadinanza) 
per le 
ἐπιδείξεις dei 
propri componi- 
menti sugli 
Etoli e i 
προγόνοι  

FD III 
3, 128 

Satyros, 
figlio di 
Eumenes 

Samo 200-175 
a. C. 

auleta e 
citarista 

- si esibisce all'agone 
(αὐλῆσαι τὸν ἀγῶνα) da 
solo 
- essendone degno, offre 
(ἐπιδοῦναι) un αἶσμα 
μετὰ χοροῦ chiamato 
Dioniso e un κιθάρισμα 
dalle Baccanti di Euripide 

vacat vacat vacat statua a 
Delos 

FD III 
1, 49 

Thrason e 
Sokrates, 
figli di 
Patron 

Egira 160 a. C. suonatori di 
lira 

- tengono delle 
dimostrazioni secondo i 
modi della lira (ἐπιδείξεις 
διὰ τῶν λυρικῶν 
συστημάτων), 
applicando la tradizione 
(τῶν ἀρχαίων ποιητᾶν 
ἃ ἦν πρέποντα) 
- zelo ed ardore (σπουδή e 

prossenia ed evergesia 
stessi vantaggi dei 
prosseni 

vacat una lira 
incisa sul 
margine 
sinistro  

vacat 
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φιλοτιμία), soggiorno e 
comportamento consoni 
- predilezione nella 
professione (προαίρέσις 
περὶ τὸ ἐπιτάδευμα) 

FD III 
1, 48 

Nikon figlio 
di Nikias 

Megalopoli 165 a. C. tragodos offre un giorno di esibizione 
(ἐπέδωκε ἁμέραν) 
- dà prova di sé 
(ἀγωνίξατο) e ottiene 
buon successo 
(εὐδοκίμησε) 

lode, prossenia, 
promanteia, asylia, 
proedria, altri onori; 
invito al Pritaneo, anche 
per gli οἱ μετ’ αὐτῶν 

vacat vacat catalogo 
dei 
prosseni 
di Delfi 

FD III 
3, 125 

Aristys figlio 
di 
Aristomenes 

Aigion 157 a. C. vacat - offre un giorno di 
esibizione (ἐπέδωκε 
ἁμέραν) 
- dà prova di sé 
(ἀγωνίξατο) e ottiene buon 
successo (εὐδοκίμησε) 

prossenia, promanteia, 
asylia, proedria, altri 
privilegi, i più grandi 
doni 

pubblicazione 
nel luogo più 
in vista del 
santuario di 
Apollo  

vacat vacat 

FD III 
3, 126 

Damokles 
figlio di 
Timokrates  

Aigion 157 a. C. vacat si esibisce con Aristys prossenia, promanteia, 
asylia, proedria, altri 
privilegi 

vacat vacat vacat 

Daux 
1949, pp. 
276-277, 
n° 26 

Athanadas 
figlio di 
Zopyros  

Reggio 150/49  
a. C. 

kitharodos - essendo giunto per l'agone 
dei Soteria, gareggia 
(ἀγωνίξατο) per due 
giorni; 
- essendo stato richiesto 
(ἐπαιτηθείς) dal popolo, 
offre al dio un giorno 
(ἐπέδωκε ἁμέραν) e 
ottiene buona fama 
nell'agone (εὐδοκίμησε τῶι 
ἀγῶνι) 
- devozione e pietas 
- predilezione (προαίρέσις) 
nell'arte (περὶ τὰν τέχναν) 

prossenia, promanteia, 
prodikia, asylia, ateleia, 
proedria, , restanti onori, 
invito nel Pritaneo al 
focolare comune 

pubblicazione 
nel luogo più 
in vista del 
santuario di 
Apollo; copia 
del decreto a 
Reggio  

vacat vacat 
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FD III 
3, 124 

Aristotheos 
figlio di 
Nikotheos 

Trezene metà II 
sec. a. C. 

storiografo - degno comportamento 
(ἀναστροφή) durante il 
soggiorno  
- ἀκροάσεις per molti 
giorni sulle sue 
composizioni 
- ἀναγνώσεις degli 
encomi scritti sui Romani 

prossenia, promanteia, 
prodikia, asylia, ateleia, 
proedria, restanti 
privilegi 
 

vacat vacat vacat 

Daux, 
BCH 63 
(1939), 
pp. 161-2 

Philonidas vacat 142/1 o 
141/0  
a. C. 

μουσικός - soggiorno, comportamento 
(ἀναστροφή), predilezione 
- offre un giorno (?) e 
ottiene buona fama 

lode, vacat vacat vacat vacat 

Pomtow 
1921, p. 
193 n° 
184 

Menekrates, 
figlio di 
Sopatros 

Tebe 139/8  
a. C. 

coreuta e 
scultore 

virtù e benevolenza 
utile a tutti, sempre 
predilezione (προαίρέσις) 
verso la città 

prossenia, prossenia, 
promanteia, prodikia, 
asylia, ateleia, proedria, 
vacat 

vacat vacat coreuta nei 
Soteria invernali; 
firma basi e 
pythonikoi a Delfi

Syll3 
689 

[---] figlia di 
Aristokrates 

Kyme 134 a. C. choropsaltria - essendo stata richiesta 
(παρακληθεῖσ̣α)̣ dagli 
arconti e dalla città, offre 
quel giorno di esibizione 
(ἐπέδωκε αὐθαμέραν) 

- dà prova di sé 
(ἀγωνίξατο) per due giorni 
- ottiene buon successo 

(εὐδοκίμησε) nell'agone 
dei Pythia (?) 

lode, statua di bronzo?, 
corona aristeion (?), 
1000 (?) dracme 
d'argento, i doni più 
grandi, prossenia, 
promanteia, prodikia, 
asylia, ateleia, proedria, 
egktesis, restanti 
privilegi 

pubblicazione 
nel luogo più 
in vista del 
santuario, 
copia del 
decreto a 
Kyme 

vacat vacat 

FD III 
1, 273 

vacat Skepsis ca. 132  
a. C. 

poeta epico
ἐν τᾶι τοῦ

παιδὸς 

ἁλικίαι 

ἀκροάσεις nel ginnasio 
utile ai cittadini 

vacat vacat vacat vacat 

Syll3 703 Kleodoros e 
Thrasyboulos, 
figli di 
Theoxenidas 

Pheneos 118 a. C. mousikoi 
ed 
insegnanti  

- tengono delle 
dimostrazioni in musica 
(ἐπιδείξεις διὰ τὸς 

μουσικὰς τέχνας), 

prossenia, promanteia, 
prodikia, asylia, ateleia, 
proedria, egktesis, 
restanti onori 

vacat vacat vacat 
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applicando le cadenze 
ritmiche tradizionali 
(ἀριθμοὺς τῶν ἀρχαίων 
ποιητᾶν) 
- tengono un soggiorno, un 
comportamento 
(ἀναστροφή) e un 
insegnamento 
(διδασκαλία) consoni 
- buona condotta 
(ἀναστροφή) e zelo 
(φιλοτιμία) nella 
professione (ἐν τῶι 
ἐπιταδεύματι) 

Robert 
1929, pp. 
40-1 

[---]andros, 
figlio di 
Apollonios 

Pergamo  seconda 
metà del 
II sec.  
a. C. 

artista essendo stato richiesto? dalla 
città, offre un giorno di 
esibizione, dà prova di sé ? e 
ottiene buon successo? 

prossenia, promanteia, 
prodikia asylia, ateleia, 
proedria, restanti onori. 

vacat vacat vacat 

Robert 
1929, pp. 
39-40 

[---]andros  Tebe  II sec.  
a. C. 

artista? essendo stato richiesto? dai 
cittadini, offre un giorno di 
esibizione ?, dà prova di sé ? 
e ottiene buon successo ? 

prossenia, promanteia, 
prodikia ateleia, 
proedria, egktesis, 
restanti privilegi ?. 

pubblicazione e 
invio del 
decreto a Tebe? 

vacat vacat 

FD III 3 
249 

Polygnota, 
figlia di 
Sokrates 

Tebe 86 a. C. choropsaltria - non essendoci l'agone dei 
Pythia, offre due giorni 
(αὐθαμέραν ἀπάρξατο 
καὶ ἐπέδωκε ἁμέραν) 
- essendo stata richiesta 
(παρακληθεῖσ̣α)̣ dagli 
arconti e dai cittadini, dà 
prova di sé (ἀγωνίξατο) 
per tre giorni ed ottiene 
buona fama (εὐδοκίμησε) 
- devozione e pietas verso 
il dio,  
- predilezione 

lode, corona da 500 
dracme, prossenia, 
promanteia, prodikia, 
asylia, ateleia, proedria, 
egktesis, restanti 
privilegi, invito al 
focolare comune nel 
Pritaneo, offerta di una 
vittima per il sacrificio 
ad Apollo 

vacat vacat onori 
anche per 
l'accompa-
gnatore 
Lykinos 
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(προαίρέσις) nella 
professione e nell'arte 
(περὶ τὸ ἐπιτάδευμα καὶ 
τὰν τέχναν) 

Syll3 737 Antipatros 
figlio di 
Breukos 

Eleuther-
na 

ca. 86  
a. C. 

ὕδραυλος - viene invitato dalla città 
tramite un'ambasceria 
- dà prova di sé 
(ἀγωνίξατο) per due 
giorni e ottiene buon 
successo (εὐδοκίμησε) 
- devozione e pietas 
- predilezione 
(προαίρέσις) nell'arte 
(περὶ τὰν τέχναν) 

corona (valore in rasura), 
statua di bronzo; per lui e 
per il fratello Kryton: 
lode, prossenia, 
promanteia, prodikia, 
asylia, ateleia, proedria, 
egktesis, restanti 
privilegi, i doni più 
grandi, invito al focolare 
comune nel Pritaneo 
anche per gli οἱ μετ’ 
αὐτῶν  

pubblicazione 
nel luogo più 
in vista del 
santuario di 
Apollo; copia 
del decreto ad 
Eleutherna  

vacat vacat 

Robert 
1938, pp. 
11-3 

Philistion 
figlio di 
Phil[---] 

Durazzo  ca. 80  
a. C. 

pantomimo? vacat corona da 200 dracme vacat vacat vacat 

Robert 
1938, p. 
7 n° 1 

Pop[lios] vacat prima 
metà del I 
sec. a. C. 

magodos - devozione e pietas verso 
il dio  
- competenza nella 
professione (περὶ τὸ 
ἐπιτάδευμα τέχνη) 
- predilezione 
(προαίρέσις) 

prossenia, promanteia, 
prodikia, asylia, ateleia, 
egktesis, restanti 
privilegi 

vacat vacat vacat 

FD III 
1, 527 

G. Ioulios 
Theopompos 

Cnido 48 a. C. mitografo devozione e benevolenza dedica di una statua ad 
Apollo Pizio  

vacat vacat amico di Cesare; 
riconoscimenti da 
Rodi, Cos, 
Laodicea di Siria 

Robert 
1938, p. 
15 

A[---] Roma? ca. 29  
a. C. 

astrologo tiene molte dimostrazioni di 
insegnamento (ἐπιδείξεις 
σχολᾶς) nel ginnasio 

lode, prossenia, 
promanteia, asylia 
prodikia, proedria, 
restanti onori 

vacat vacat vacat 

Daux, Dekmos Roma ? I sec.  re[tore] - degno comportamento prossenia, promanteia, vacat vacat vacat 
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BCH 63 
(1939), 
pp. 168-
9. 

Iounios a. C. (ἀναστροφή) durante il 
soggiorno  
- ἀκροάσεις per molti 
giorni stando nel ginnasio 
(ἀπ̣οκαθήμενος ἐν τῶι 

γυμνασίωι) ottenendo 
buona fama 
 

prodikia, asylia, ateleia, 
proedria, egktesis, 
restanti privilegi 

FD III 
1, 223 

Apollonios, 
figlio di 
Dionysios 

Egira  I sec.  
a. C. 

insegnante - ἐπιδείξεις  

- si segnala 
nell'insegnamento della 
scienza (ἔν τε τᾶι 

διδασκαλίαι τοῦ 

μαθήματος)  
- buon comportamento 
(ἀναστροφή), 

prossenia, isopoliteia, 
egktesis, altri onori 

vacat vacat vacat 

FD III 
3, 338 

Menandros 
figlio di 
Daidalos  

da 
Thyrrheion 
in 
Acarnania e 
per decreto 

(κατὰ δὲ 

χρηματι- 

σμὸν) di 
Cassopeia 

fine del I 
sec. a. C. 

grammatico - offerta dal suo sapere 

(ἀπαρχὰν ἀπὸ τοῦ 

μαθήματος) 

- lezioni (σχολαί) nel 
ginnasio in cui ottiene buona 
fama 
- non accetta la retribuzione 

prossenia, promanteia, 
prodikia, asylia, ateleia, 
proedria, , restanti 
privilegi, invito al 
focolare comune 

vacat vacat vacat 

Daux, 
BCH 73 
(1949), 
pp. 286-
7, n° 35. 

vacat vacat fine I sec. 
a. C. 

μουσικός - utile alla città 
- nel teatro, esibizioni? 
- predilezione ? 
(προαίρέσις) nella 
professione (ἐν τῶι 

ἐπιταδεύματι); buona 
condotta (ἀναστροφή) 

prossenia, promanteia, 
prodikia, asylia 

vacat vacat vacat 
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ARTISTI CHE PARTECIPANO E RIPORTANO LA VITTORIA AGL I AGONI DELFICI DI ETÀ ELLENISTICA 
 
  
 

ARTISTA SPECIALITA PROVENIENZA ITINERARIO DATAZIONE RIFERIMENTO 

PYTHIA       
[…]os  kitharodos Beozia Pythia 222 a. C. SIG 557, l. 14 
[Zen]obios araldo vacat Pythia ? I secolo a. C. vedi Scheda Delos 
SOTERIA ANFIZIONICI      
A [-] vacat vacat Soteria Anfizionici metà III secolo a.C. Nachtergael, n° 11, l. 2 
A[-]kritos, figlio di 
Mnesippos 

ἀνὴρ χορευτής Chios Soteria Anfizionici 2 1. 259/8 o 255/4 a. C. 
2. 258/7 o 254/3 a. C. 

1. Nachtergael, n° 8, l. 
37 
2. Nachtergael, n° 9, l. 
43 

Agathinos, figlio di 
Kritodemos 

rapsodo Sicione Soteria Anfizionici 258/7 o 254/3 a. C. Nachtergael, n° 9, l. 9 

Agathokles, figlio di 
Melitonos 

coreuta di commedie Beozia Soteria Anfizionici 259/8 o 255/4 a. C. Nachtergael, n° 8, l. 76 

Agathophanes, 
figlio di Agathokles 

tragodos Beozia Soteria Anfizionici 265/4 o 259/8 a. C. Nachtergael, n° 3, l. 22 

Agimenes, figlio di 
Philomenos 

tragodos Sicione Soteria Anfizionici 259/8 o 255/4 a. C. Nachtergael, n° 8, l. 57 

A]inesid[emos], 
figlio di [-]os  

ἀνὴρ χορευτής Bisanzio Soteria Anfizionici 260/59 o 256/5 a. C. Nachtergael, n° 7, l. 27 

Alexandros, figlio di 
Demetrios 

tragodos Atene 1. Lenee di Atene 
2. esibizione per il dio 
a Delos 
3. Soteria Anfizionici  

1. 270 a. C. 
2. ca. 264 a. C. 
3. 257/6 o 253/2 a. C. 

1. IG II 2325, l. 305 
2. IG XI 112, l. 18-19 
3. Nachtergael, n° 10, l. 
50 

Alexandros, figlio di 
Dio[-] 

[διδά]σκαλος vacat Soteria Anfizionici tra 265 e 258 a. C. Nachtergael, n° 4, l. 19 

Alexias, figlio di 
Asklapichos 

auleta (di tragedie) Arcadia Soteria Anfizionici 259/8 o 255/4 a. C. Nachtergael, n° 8, l. 53 

Alexippos, figlio di παῖς χορευτής Cineto Soteria Anfizionici 257/6 o 253/2 a. C. Nachtergael, n° 10, l. 
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Deinomenos 34 
Alexion, figlio di 
Alk[-]os 

poeta di prosodio Sicione Soteria Anfizionici 258/7 o 254/3 a. C. Nachtergael, n° 9, l. 13 

Alkias, figlio di 
Daiphantos 

παῖς χορευτής Kleitor (Peloponneso) Soteria Anfizionici 257/6 o 253/2 a. C. Nachtergael, n° 10, l. 
32 

Alkisthenes, figlio 
di Aristogenos 

ἀνὴρ χορευτής Sicione Soteria Anfizionici 257/6 o 253/2 a. C. Nachtergael, n° 10, l. 
48 

Amphareidas, figlio 
di Deinias 

ἀνὴρ χορευτής Kleitor (Peloponneso) Soteria Anfizionici 257/6 o 253/2 a. C. Nachtergael, n° 10, l. 
36 

Amphom.[-] κωμῳδός vacat Soteria Anfizionici ca. 265 a. C. Nachtergael, n° 2, l. 26 
Androkles, figlio di 
Phokion 

kitharodos Atene Soteria Anfizionici 2 1. 260/59 o 256/5 a.C. 
2. 259/58 o 255/4a. C. 
 

Nachtergael, n° 7, l. 14 

Andro[n (;)] διδάσκαλος vacat Soteria Anfizionici ca. 265 a. C. FD III 1, 478 
Andron, figlio di 
Polyxenos 

auleta Pellene (vicino Sicione) 1. Soteria Anfizionici 
2. Soteria Anfizionici 
3. Orchomenos (base 
coregica) 

1. ca. 259/8 o 255/4 a. 
C. 
2. ca. 257/6 o 253/2 a. 
C. 
3. seconda metà del 
III secolo a. C. 

1-2. Nachtergael, n° 8, 
l. 16 
3. BCH 98 (1974) 189, 
n° 7 

Antigenes, figlio di 
Bouleutos 

παῖς χορευτής Calcide Soteria Anfizionici 4 tra 260 e 250 a. C. Nachtergael, n° 7, l. 20 
– n° 8, l. 20 – n° 9, l. 30 
– n° 10, l. 23 

Antigenes, figlio di 
Kritolaos 

παῖς χορευτής Beozia Soteria Anfizionici metà III secolo a. C. Nachtergael, n° 9, l. 22 

[‘A]ntidor[o]s, figlio 
di Euxenos 

παῖς χορευτής Beozia Soteria Anfizionici 2 1. 258/7 o 254/3 a. C. 
2. poco prima di 1. 

1. Nachtergael, n° 9, l. 
26 
2. Nachtergael, n° 5, l. 
28 

Apollogenes, figlio 
di Orthagoras 

tragodos Arcadia Soteria Anfizionici 259/8 o 255/4 a. C.  Nachtergael, n° 8, l. 51 

Apollodoros, figlio 
di Theronos 

ἀνὴρ χορευτής Beozia Soteria Anfizionici 260/59 o 256/5 a. C.  Nachtergael, n° 7, l. 23 

Aristago[ras] rapsodo vacat Soteria Anfizionici tra 265 e 258 a. C. Nachtergael, n° 3, l. 5 
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Aristeides, figlio di 
Aristonos 

rapsodo vacat Soteria Anfizionici 258/7 o 254/3 a. C.  Nachtergael, n° 9, l. 10 

Aristippos, figlio di 
Kallikratos  

tragodos Mileto Soteria Anfizionici 2 1. 260/59 o 256/5 a.C. 
2. poco dopo 1. 

Nachtergael, n° 7, l. 44 

Aristippos, figlio di 
Kallon 

παῖς χορευτής Etolia Soteria Anfizionici 2 1. 258/7 o 254/3 a. C. 
2. ca. 236 a. C. 

Nachtergael, n° 9, l. 17 

Aristion κωμῳδός vacat Dionisie di Atene 2 
Soteria Anfizionici 

1. ca. 285 a. C. 
2. ca. 265 a. C. 

1. IG II 2325, l. 92 
2. Nachtergael, n° 2, l. 
37 

Aristogenes, figlio 
di Euphranoros 

παῖς χορευτής Sicione Soteria Anfizionici 257/6 o 253/2 a. C.  Nachtergael, n° 10, l. 
25 

[‘Ar]istodemos, 
figlio di Eutelos 

kitharodos Sicione Soteria Anfizionici 259/8 o 255/4 a. C.  Nachtergael, n° 8, l. 13 

Aristotheos, figlio di 
Theotimidos 

ἀνὴρ χορευτής Beozia Soteria Anfizionici 257/6 o 253/2 a. C.  Nachtergael, n° 10, l. 
42 

Aristokles, figlio di 
Kallios 

coreuta di commedie Beozia Soteria Anfizionici 260/59 o 256/5 a. C.  Nachtergael, n° 7, l. 71 

Aristokrates, figlio 
di Sotion 

tragodos Acarnania Soteria Anfizionici 258/7 o 254/3 a. C.  Nachtergael, n° 9, l. 54 

Aristomachos ἀνὴρ χορευτής vacat Soteria Anfizionici 258/7 o 254/3 a. C. Nachtergael, n° 9, l. 36 
Aristomenes, figlio 
di Aristomenes 

rapsodo [-]ios Soteria Anfizionici 
Quarta Pithaide ? 

258/7 o 254/3 a. C. Nachtergael, n° 9, l. 11 
RE II (1895) 949 n° 5 

Arist[o]xen[os] παῖς χορευτής vacat Soteria Anfizionici 259/8 o 255/4 a. C.  Nachtergael, n° 8, l. 26 

Ariston, figlio di 
Euthymichos 

παῖς χορευτής Beozia Soteria Anfizionici 257/6 o 253/2 a. C.  Nachtergael, n° 10, l. 
24 

Arkesilaos, figlio di 
Hieron 

διδάσκαλος 
(τραγῳδῶν) 

Corinto Soteria Anfizionici 258/7 o 254/3 a. C. Nachtergael, n° 9, l. 56 

Armoxenos, figlio 
di Theotimidos 

tragodos Istiaea Soteria Anfizionici 260/59 o 256/5 a. C.  Nachtergael, n° 7, l. 37 

Archedamas, filgio 
di Aristokritos 

coreuta di commedie Sicione Soteria Anfizionici 2 1. 258/7 o 254/3 a. C. 
2. 257/6 o 253/2 a. C.  

1. Nachtergael, n° 9, l. 
76 
2. Nachtergael, n° 10, l. 
71 
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Archedam[os] tragodos Istiaea Soteria Anfizionici ca. 265 a. C.  Nachtergael, n° 2, l. 17 
Archias tragodos Egina Soteria Anfizionici 257/6 o 253/2 a. C.  Nachtergael, n° 10, l. 

56 
[Ar]chippos, figlio 
di Telestos 

ἀνὴρ χορευτής Beozia Soteria Anfizionici 2 259/8-258/7 o 255/4-
254/3  

Nachtergael, n° 8, l. 39 
e n° 9, l. 46 

Asklapon, figlio di 
Apollodoros 

tragodos Megara Soteria Anfizionici 258/7 o 254/3 a. C. Nachtergael, n° 9, l. 50 

Aschalapon, figlio 
di Aristodemos 

ἀνὴρ χορευτής Beozia Soteria Anfizionici 2 258/7 o 254/3 a. C. Nachtergael, n° 9, l. 39 
e n° 5 (Ἀσκλάπ]ων) 

Astias, figlio di 
Apollodoros 

κωμῳδός Beozia Soteria Anfizionici 257/6 o 253/2 a. C.  Nachtergael, n° 10, l. 
65 

Autokra[tes] vacat vacat Soteria Anfizionici I metà III secolo a. C. Nachtergael, n° 11, l. 7 
Autolykos, figlio di 
Aston 

κωμῳδός Etolia 1Soteria Anfizionici 2 
2. Lenee di Atene ? 

1.259/8 o 255/4 e 
pochi anni dopo 
2. ca. 278 a. C. ? 

1. Nachtergael, n° 8, l. 
66 
2. IG II 2325 l. 213 

Boiskos auleta vacat 1.Soteria Anfizionici 
2. Orchomenos (base 
coregica) 

1. 259/8 o 255/4 a. C. 
2. seconda metà del 
III secolo a. C. 

1. Nachtergael, n° 8, l. 
82 
2. BCH 98 (1974) 191, 
n° 8 
(vedi Beozia) 

Gnoteas, figlio di 
Glaukios 

ἀνὴρ χορευτής Tenedo (Troade) Soteria Anfizionici 258/7 o 254/3 a. C. Nachtergael, n° 9, l. 34 

Gnoteas, figlio di 
Glaukos 

coreuta Cnido Soteria Anfizionici 257/6 o 253/2 a. C.  Nachtergael, n° 10, l. 
29 

Damarchos, figlio di 
Telon 

ἀνὴρ χορευτής Beozia Soteria Anfizionici 257/6 o 253/2 a. C.  Nachtergael, n° 10, l. 
44 

Damotimos, figlio 
di Timon 

κωμῳδός Ambrakiotes Soteria Anfizionici 257/6 o 253/2 a. C.  Nachtergael, n° 10, l. 
62 

Damon, figlio di 
E[u]demos 

tragodos Megara Soteria Anfizionici 260/59 o 256/5 a. C.  Nachtergael, n° 7, l. 34 

Deinon ἀνὴρ χορευτής Corinto Soteria Anfizionici 259/8 o 255/4 a. C.  Nachtergael, n° 8, l. 34 
Deinon, figlio di 
Deinon 

auleta Calcide Soteria Anfizionici 258/7 o 254/3 a. C. Nachtergael, n° 9, l. 16 

Deinon, figlio di auleta Egina 1.Soteria Anfizionici 1.260/59 o 256/5 a. C.  1.Nachtergael, n° 7, l. 
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Herakleides 2.Atene ? 2. ca. 279/8 a. C. 28 
2.IG II 308 
 

Dexinikos, figlio di 
Pantoios 

ἀνὴρ χορευτής, 
poeta di prosodio 

Sicione Soteria Anfizionici 2 ἀνὴρ χορευτής 
259/8 o 255/4 a. C. ; 
poeta di prosodio 
258/7 o 254/3 a. C. 

Nachtergael, n° 8, l. 42 

Demeas, figlio di 
Anaxikratos 

κωμῳδός Atene Soteria Anfizionici 258/7 o 254/3 a. C. Nachtergael, n° 9, l. 64 

Demokrin[e]s, figlio 
di D[-] 

vacat vacat Soteria Anfizionici ca. 265 a. C. Nachtergael, n° 2, l. 7 

Demosthenes, figlio 
di [-] 

ἀνὴρ χορευτής (?) vacat Soteria Anfizionici ca. 265 a. C. Nachtergael, n° 2, l. 12 

Diogeiton, figlio di 
Euarchidos 

χορευτὴς κωμικός, 
διδάσκαλος 
(κωμῳδῶν) 

Beozia Soteria Anfizionici 2 χορευτής κωμικός 
259/8 o 255/4 a. C. ; 
διδάσκαλος 
(κωμῳδῶν) 
260/59 o 256/5 a. C. 

Nachtergael, n° 8, l. 74 
e n° 9, l. 75 

Diogenes, figlio di 
Theodoros 

διδάσκαλος ἢ 
αὐλητής 

Atene Soteria Anfizionici 265/4 o 259/8 a. C. Nachtergael, n° 3, l. 23 

Diogenes, figlio di 
[-]on 

παῖς χορευτής Beozia Soteria Anfizionici 258/7 o 254/3 a. C. Nachtergael, n° 9, l. 31 

Dio]dotos, figlio di 
Diodotos 

[ἀνὴρ χορευτής] Atene Soteria Anfizionici 265/4 o 259/8 a. C. Nachtergael, n° 3, l. 16 

[Di]okles, figlio di 
Diokles 

κωμῳδός Atene Soteria Anfizionici 260/59 o 256/5 a. C.  Nachtergael, n° 7, l. 59 

Diokles, figlio di 
Diokles 

tragodos Atene Soteria Anfizionici 257/6 o 253/2 a. C.  Nachtergael, n° 10, l. 
55 

Dionysos, figlio di 
Dionisodoros 

ἰματιομίσθης Eraclea Soteria Anfizionici 260/59 o 256/5 a. C.  Nachtergael, n° 7, l. 77 

Dionysos, figlio di 
Kallippos 

παῖς χορευτής Megara Soteria Anfizionici 258/7 o 254/3 a. C. Nachtergael, n° 9, l. 18 

Dionysos, figlio di κωμῳδός Eraclea Soteria Anfizionici 2 260/59 o 256/5 a. C. e Nachtergael, n° 7, l. 53 



 

210 
 

Simos 257/6 o 253/2 a. C. e n° 10, l. 66 
Dionysos, figlio di 
Filokydos 

διδάσκαλος 
(κωμῳδῶν) 

Atene Soteria Anfizionici 2 259/8 o 255/4 a. C. e 
258/7 o 254/3 a. C. 

Nachtergael, n° 8, l. 70 
e n° 9, l. 71 

Dionysodoros, figlio 
di Asklepiades 

κωμῳδός Beozia Soteria Anfizionici 2 259/8 o 255/4 a. C. e 
257/6 o 253/2 a. C. 

Nachtergael, n° 8, l. 62 
e n° 10, l. 69 

Dionysodoros, figlio 
di Pamphilos 

χορευτὴς κωμικός Megara Soteria Anfizionici 2 260/59 o 256/5 a. C. e 
257/6 o 253/2 a. C. 

Nachtergael, n° 7, l. 72 
e n° 10, l. 77 

Dionysodoros, figlio 
di Parmidos 

kitharodos Abdera Soteria Anfizionici 257/6 o 253/2 a. C.  Nachtergael, n° 10, l. 
14 

Diopeithes, figlio di 
Eupitho[s-] 

kitharodos vacat Soteria Anfizionici tra 265 e 258 a. C. Nachtergael, n° 4, l. 14 

Dioph[an]to[s] 
(vacat 10) 

auleta (tragodos) Chio Soteria Anfizionici 260/59 o 256/5 a. C.  Nachtergael, n° 7, l. 35 

Diphilos, figlio di 
Phrastoros 

kitharodos Mega[ra] Soteria Anfizionici tra 265 e 258 a. C. Nachtergael, n° 4, l. 15 

Dion, figlio di 
Theodoros 

κωμῳδός Acaia Soteria Anfizionici 260/59 o 256/5 a. C.  Nachtergael, n° 7, l. 52 

Drakon, figlio di 
Lykon 

tragodos Taranto 1.Soteria Anfizionici, 
2 volte 
2.esibizione per il dio 
a Delos 

1. 259/8 o 255/4 a. C. 
2. 279 a. C. ca. 

1.Nachtergael, n° 8, l. 
50 
2. IG XI 108 l. 18 

Dromares, figlio di 
Teisamenos 

χορευτὴς κωμικός Abido Soteria Anfizionici 260/59 o 256/5 a. C.  Nachtergael, n° 7, l. 68 

Dorotheos, figlio di 
Kallistratos 

παῖς χορευτής Filippi Soteria Anfizionici 3 tra 262 e 253 a. C. Nachtergael, n° 8, l. 19, 
n° 9, l. 28 e n° 5, l. 26 

E[-]mos, figlio di 
Leantichos 

ἀνὴρ χορευτής Megara Soteria Anfizionici 259/8 o 255/4 a. C.  Nachtergael, n° 8, l. 44 

E.P.[-] διδάσκαλος 
(τραγῳδῶν) 

vacat Soteria Anfizionici ca. 265 a. C.  Nachtergael, n° 2, l. 20 

Eiranion EI[-] tragodos vacat Soteria Anfizionici ca. 265 a. C.  Nachtergael, n° 2, l. 23 
Emmonos, figlio di 
Xenea 

ἀνὴρ χορευτής Beozia Soteria Anfizionici 258/7 o 254/3 a. C. Nachtergael, n° 9, l. 40 

Eperatos, figlio di παῖς χορευτής Megalopoli Soteria Anfizionici 2 259/8 o 255/4 a. C. e Nachtergael, n° 8, l. 22, 
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Alkinos Decreto di Prossenia a 
Delfi 

tra 265 e 259 a. C.; 
onorato del decreto di 
prossenia tra 270 e 
250 a. C. 

n° 3, l. 7 e n°17 
vedi Scheda 

Epikrates, figlio di 
Asopon 

auleta 
 
 

Beozia Soteria Anfizionici 258/7 o 254/3 a. C. Nachtergael, n° 9, l. 82 

Epikrates, figlio di 
Maiandrios 

citarista Mirina Soteria Anfizionici 260/59 o 256/5 a. C.  Nachtergael, n° 7, l. 12 

Epikrates, figlio di 
Nikomedos 

παῖς χορευτής Argo Soteria Anfizionici 257/6 o 253/2 a. C.  Nachtergael, n° 10, l. 
22 

Epikratinos, figlio di 
Nikomedos 

παῖς χορευτής Argo Soteria Anfizionici 258/7 o 254/3 a. C. Nachtergael, n° 9, l. 24 

Epitimos (vacat 10) κωμῳδός Ambracia Soteria Anfizionici 260/59 o 256/5 a. C.  Nachtergael, n° 7, l. 63 
Eraton, figlio di 
Philon 

tragodos Tessaglia Soteria Anfizionici 260/59 o 256/5 a. C.  Nachtergael, n° 7, l. 38 

Erginos, figlio di 
Simylos 

παῖς χορευτής,  
tragodos 

Cassandria Soteria Anfizionici 
2/3 ? 

tra 265 e 258 a. C. 
come παῖς 
χορευτής; 258/7 o 
254/3 a. C. come 
tragodos; 
un’eventuale ulteriore 
apparizione 
precedente (se è la 
stessa persona) 

Nachtergael, n° 3, l. 13, 
n° 9, l. 48 e n° 2 bis 

Erm[-]os vacat Mega?lo]poli Soteria Anfizionici vacat Nachtergael, n° 11, l. 9 
Euarchides, figlio di 
Amphistratos 

κωμῳδός Beozia Soteria Anfizionici 259/8 o 255/4 a. C.  Nachtergael, n° 8, l. 63 

Euboulides, figlio di 
Andropeithos 

ἀνὴρ χορευτής Atene Soteria Anfizionici 259/8 o 255/4 a. C.  Nachtergael, n° 8, l. 40 

Eudoxos, figlio di 
Eperatos 

διδάσκαλος  
(χοροῦ ἀνδρῶν) 

Sicione Soteria Anfizionici 258/7 o 254/3 a. C. Nachtergael, n° 9, l. 47 

Euth]ydemos, figlio rapsodo Atene Soteria Anfizionici 257/6 o 253/2 a. C.  Nachtergael, n° 10, l. 9-
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di Charetos 10 
Eukles, figlio di 
Dionysios 

[trago]dos Argo Soteria Anfizionici  
Delos ? 

tra 265 e 258 a. C. e  
se è la stessa persona 
a Delos, ca. nel 268 a. 
C. 

Nachtergael, n° 3, l. 19, 
IG XI 110, n° 31 

Euch[a]rides, figlio 
di Epicharos 

tragodos 
 

 

Opunto Soteria Anfizionici 260/59 o 256/5 a. C.  Nachtergael, n° 7, l. 33 

Ech[-] διδάσκαλος 
(τραγῳδῶν) 
 

vacat Soteria Anfizionici ca. 265 a. C. Nachtergael, n° 2, l. 24 

Echemas, figlio di 
Alekos 

κωμῳδός vacat Soteria Anfizionici ca. 265 a. C. Nachtergael, n° 2, l. 27 

Hedylos, figlio di 
Chrysolaos 

διδάσκαλος 
(τραγῳδῶν) 

Beozia Soteria Anfizionici 260/59 o 256/5 a. C.  Nachtergael, n° 7, l. 41 

Herakleides κωμῳδός vacat Soteria Anfizionici 
Lenee di Atene 2 ? 

ca. 265 a. C., 
? 

Nachtergael, n° 2, l. 32 
e IG II 2325, l. 225 

Herakleides, figlio 
di Lykos 

χορευτὴς κωμικός Ambracia Soteria Anfizionici 2 ca. 258-252 a. C. Nachtergael, n° 9, l. 79 
e n° 10, l. 75 

Herakleiodoros, 
figlio di Diogeiton 

παῖς χορευτής Beozia Soteria Anfizionici 260/59 o 256/5 a. C.  Nachtergael, n° 7, l. 17 

Herakleiodoros, 
figlio di Dion 
(probabilmente è lo 
stesso del 
precedente, con la 
correzione del 
patronimico) 

παῖς χορευτής [Beo]zia Soteria Anfizionici 259/8 o 255/4 a. C.  Nachtergael, n° 8, l. 17 

Herakleitos, figlio di 
Dion 

tragodos Argo-Atene Soteria Anfizionici 2 ca. 260-252 a. C. Nachtergael, n° 7, l. 39 
e n° 10, l. 51 

Herak[lei]tos, figlio 
di [Her]akleidos 

κωμῳδός Elide Soteria Anfizionici 260/59 o 256/5 a. C.  Nachtergael, n° 7, l. 50 

Herakleitos, figlio di διδάσκαλος Calcide Soteria Anfizionici 260/59 o 256/5 a. C.  Nachtergael, n° 7, l. 30 
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Thallos 
Herakleitos, figlio di 
Nikodemos 

ἀνὴρ χορευτής Taranto Soteria Anfizionici 257/6 o 253/2 a. C.  Nachtergael, n° 10, l. 
46 

Theodotos, figlio di 
Theodotos 

χορευτὴς κωμικός Atene 
 
 

Soteria Anfizionici 3 tra 260 e 253 a. C. Nachtergael, n° 7, l. 69, 
n° 8, l. 71 e n° 9, l. 73 

Theoch[a]ris, figlio 
di Hie[rokl]es 

παῖς χορευτής Arcadia Soteria Anfizionici 259/8 o 255/4 a. C.  Nachtergael, n° 8, l. 25 

Thersinous, figlio di 
Nikonidos 

χορευτὴς κωμικός Sicione Soteria Anfizionici 3 tra 260 e 252 a. C. Nachtergael, n° 7, l. 70, 
n° 8, l. 73 e n° 10, l. 74 

Theston, figlio di 
Damophantos 

ἀνὴρ χορευτής Argo Soteria Anfizionici 2 257/6 o 253/2 a. C. e 
un’altra volta 
precedentemente 

Nachtergael, n° 10, l. 
47 e n° 6, l. 6 

Thyrsos, figlio di 
Kriton 

διδάσκαλος 
(κωμῳδῶν), 
χορευτής κωμικός 

Efeso Soteria Anfizionici 2 ca. 259-252 a. C. Nachtergael, n° 8, l. 78 
e n° 10, l. 64 

Hierokles, figlio di 
Nikon 

διδάσκαλος 
(τραγῳδῶν) 

Atene Soteria Anfizionici 2 ca. 259-253 a. C. Nachtergael, n° 8, l. 54 
e n° 9, l. 51 

Hierotimos, figlio di 
Ierokleos 

κωμῳδός Tegea Soteria Anfizionici 2 
Delos (esibizioni)? 

257/6 o 253/2 a. C., 
ca. 265 a. C. e ca. 268 
a. C. (se è la stessa 
persona) 

Nachtergael, n° 10, l. 
60, n° 2, l. 35 e IG XI 
110, l. 32 

Ilisos, figlio di 
Iliones 

ἱματιομίσθης Eraclea Soteria Anfizionici 259/8 o 255/4 a. C.  Nachtergael, n° 8, l. 79 

Hippokles, figlio di 
Smirkon 

auleta Beozia Atene (coro maschile) 
Soteria Anfizionici 

282/1 a. C. ,  
257/6 o 253/2 a. C.  

IG II 3079 , 
Nachtergael, n° 10, l. 
16 

Hippon, figlio di 
Aristokratos 

ἀνὴρ χορευτής Sicione Soteria Anfizionici 257/6 o 253/2 a. C.  Nachtergael, n° 10, l. 
38 

Hippon, figlio di 
Onasimos 

ἀνὴρ χορευτής Beozia Soteria Anfizionici 2 257/6 o 253/2 a. C. e 
in data sconosciuta 

Nachtergael, n° 10, l. 
43 e n° 5, l. 36 

Ismenodoros, figlio 
di Mikion 

παῖς χορευτής Beozia Soteria Anfizionici 260/59 o 256/5 a. C.  Nachtergael, n° 7, l. 19 
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Ismenoteles, figlio 
di Kapion 

ἀνὴρ χορευτής Beozia Soteria Anfizionici 258/7 o 254/3 a. C. Nachtergael, n° 9, l. 37 

Ismes, figlio di 
Androsthe[ous] 

[παῖς χορευτής] vacat Soteria Anfizionici  tra 262 e 257 a. C. Nachtergael, n° 5, l. 15 

K-, figlio di [-]lios 
 

ἀνὴρ χορευτής Tegea Soteria Anfizionici 258/7 o 254/3 a. C. Nachtergael, n° 9, l. 44 

Kallias, figlio di 
Archetimos 

rapsodo Sirac[usa] Soteria Anfizionici  tra 265 e 258 a. C. Nachtergael, n° 4, l. 13 

Kallias, figlio di 
Olympiodoros 

ἀνὴρ χορευτής Sicione Soteria Anfizionici 258/7 o 254/3 a. C. Nachtergael, n° 9, l. 35 

Kallias, figlio di 
Polyxenos 

citarista Pellene (vicino Sicione) Soteria Anfizionici 2 260/59 o 256/5 a. C. e 
257/6 o 253/2 a. C.  

Nachtergael, n° 7, l. 13 
e n° 10, l. 11 

Kallibios, figlio di 
Bion 

ἀνὴρ χορευτής Sicione Soteria Anfizionici 258/7 o 254/3 a. C. Nachtergael, n° 9, l. 32 

Kallikles, figlio di 
Saon 

διδάσκαλος 
(κωμῳδῶν) 

Beozia Soteria Anfizionici 258/7 o 254/3 a. C. Nachtergael, n° 9, l. 66 

Kallikrates, figlio di 
Aristox[en]os 

παῖς χορευτής Arcadia Soteria Anfizionici 259/8 o 255/4 a. C.  Nachtergael, n° 8, l. 27 

Kallimedon, figlio 
di Kallimedon 

χορευτὴς κωμικός Sicione Soteria Anfizionici 258/7 o 254/3 a. C. Nachtergael, n° 9, l. 78 

Kallippos, figlio di 
Dionysios 

ἀνὴρ χορευτής Samo Soteria Anfizionici 257/6 o 253/2 a. C.  Nachtergael, n° 10, l. 
49 

Kallistenes, figlio di 
Archon 

παῖς χορευτής Arcadia Soteria Anfizionici 259/8 o 255/4 a. C.  Nachtergael, n° 8, l. 23 

Kal]lipho[n?] vacat vacat Soteria Anfizionici ca. 265 a. C. Nachtergael, n° 2, l. 3 
Kallon, figlio di 
Parme[niskos?] 

vacat vacat Soteria Anfizionici data sconosciuta Nachtergael, n° 11, l. 8 

Kampos, figlio di 
A…LIAS[-] 

κωμῳδός vacat Soteria Anfizionici ca. 265 a. C. Nachtergael, n° 2, l. 28 

Kephisodoros, figlio 
di Kallias 

διδάσκαλος 
(κωμῳδῶν), 
χορευτὴς κωμικός 

Beozia Soteria Anfizionici 3 tra 260 e 252 a. C. Nachtergael, n° 7, l. 56, 
n° 8, l. 65 e n° 10, l. 76 

Kleitias, figlio di παῖς χορευτής Clitoria Soteria Anfizionici 257/6 o 253/2 a. C.  Nachtergael, n° 10, l. 
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Kallias 30 
Kleitorios, figlio di 
Aristeides 

rapsodo Arcadia Soteria Anfizionici 4 tra 265 e 252 a. C. Nachtergael, n° 7, l. 11, 
n° 8, l. 10, n° 10, l. 8 e 
n° 4, l. 12 

Kleoxenos, figlio di 
Achaios 

κωμῳδός Calcide Soteria Anfizionici  
Delos (esibizioni)? 

260/59 o 256/5 a. C., 
ca. 268 a. C. (se è la 
stessa persona) 
 

Nachtergael, n° 7, l. 62, 
e IG XI 110, l. 33 

Kleon, figlio di 
Kleinos 

ἱματιομίσθης Atene Soteria Anfizionici 258/7 o 254/3 a. C. Nachtergael, n° 9, l. 81 

Kleon, figlio di 
S[o]sikrates (si 
identifica con 
l’omonimo 
kitharodos) 

παῖς χορευτής Sicione Soteria Anfizionici 259/8 o 255/4 a. C.  Nachtergael, n° 8, l. 29 

Kleonymos tragodos Acaia Soteria Anfizionici 257/6 o 253/2 a. C.  Nachtergael, n° 10, l. 
57 

Klytios, figlio di 
Mendaios 

αὐλητής 
(κωμῳδῶν) 

Naucrati (Egitto) Soteria Anfizionici  260/59 o 256/5 a. C.  Nachtergael, n° 7, l. 55 

Kreon, figlio di 
Euphanes 

tragodos Atene Soteria Anfizionici  
Delos (esibizioni)? 

258/7 o 254/3 a. C., 
ca. 264 a. C. (se è la 
stessa persona) 

Nachtergael, n° 9, l. 53, 
e IG XI 112, l. 18 

Krit[o-] vacat vacat Soteria Anfizionici data sconosciuta Nachtergael, n° 11, l. 
10 

Leukippos, figlio di 
Philonidas 

αὐλητής 
(τραγῳδῶν- 
κωμῳδῶν) 

Beozia Soteria Anfizionici 2 259/8-255/4 e 255/4-
254/3 a. C.  

Nachtergael, n° 8, l. 58 

Lyk[eion, figlio di 
Lykeion 

tragodos Beozia Soteria Anfizionici  265/4 o 259/8 a. C.  Nachtergael, n° 3, l. 20 

Lykidas, figlio di 
Thras[yx]enos 

κωμῳδός Zacinto Soteria Anfizionici  260/59 o 256/5 a. C.  Nachtergael, n° 7, l. 49 

Lykiskos, figlio di 
Lykos 

κωμῳδός Cefalonia Soteria Anfizionici 2; 
Lenee di Atene ? 

259/8 o 255/4 e 257/6 
o 253/2 a. C. ; 

Nachtergael, n° 8, l. 61 
e n° 10, l. 68; 
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data di poco anteriore IG II 2325, l. 217 
Lykos, figlio di 
Dionysios 

ἀνὴρ χορευτής Atene Soteria Anfizionici 3 260/59 o 256/5 a. C., 
258/7 o 254/3 a. C. e 
in data sconosciuta 

Nachtergael, n° 7, l. 24, 
n° 9, l. 38 e n° 5, l. 35 

Lykon, figlio di 
[Glauk(?)]etos 

διδάσκαλος 
(τραγῳδῶν) 

Atene Soteria Anfizionici  260/59 o 256/5 a. C.  Nachtergael, n° 7, l. 46 

Lysandros, figlio di 
Dexitheos 

αὐλητής 
(τραγῳδῶν) 

vacat Soteria Anfizionici 259/8 o 255/4 a. C.  Nachtergael, n° 8, l. 48 

Lysimachos, figlio 
di Eukratos 

κωμῳδός Beozia Soteria Anfizionici 258/7 o 254/3 a. C. Nachtergael, n° 9, l. 63 

Lysippos, figlio di 
Xenotimos 

διδάσκαλος Arcadia Soteria Anfizionici; 
Atene ? 

257/6 o 253/2 a. C. ; 
271/70 a. C. 

Nachtergael, n° 10, l. 
17-18; 
IG II 3083 B 

Marsyas, figlio di 
Charitimos 

ἀνὴρ χορευτής Sicione Soteria Anfizionici 259/8 o 255/4 a. C.  Nachtergael, n° 8, l. 41 

Melon, figlio di 
Melon 

αὐλητής 
(κωμῳδῶν) 

Eraclea Soteria Anfizionici 2 259/8 o 255/4 a. C. e 
258/7 o 254/3 a. C. 

Nachtergael, n° 8, l. 64 
e n° 9, l. 67 

Menalkes, figlio di 
Speuson 

kitharodos, ἀνὴρ 
χορευτής 

Atene Soteria Anfizionici; 
Delos, prossenia; 
Delfi, prossenia 

259/8 o 255/4 a. C.  Nachtergael, n° 8, l. 35 
e 82 
vedi Scheda Delos 

Menedemos, figlio 
di Ergoteles 

ἱματιομίσθης Eraclea Soteria Anfizionici 259/8 o 255/4 a. C.  Nachtergael, n° 8, l. 81 

Menekrates, figlio 
di Poteidaios 

διδάσκαλος 
(κωμῳδῶν) 

Megarea Soteria Anfizionici  260/59 o 256/5 a. C.  Nachtergael, n° 7, l. 61-
2 

Menon, figlio di 
Athenippos 

ἀνὴρ χορευτής [Ate]ne Soteria Anfizionici  260/59 o 256/5 a. C.  Nachtergael, n° 7, l. 25 

Mikylos, figlio di 
Hippakos 

παῖς χορευτής Cineto Soteria Anfizionici 257/6 o 253/2 a. C. 
 

Nachtergael, n° 10, l. 
31 
 

Mnason, figlio di 
Eryon 

ἀνὴρ χορευτής Beozia Soteria Anfizionici 258/7 o 254/3 a. C. Nachtergael, n° 9, l. 41 

Mn]esippos, figlio 
di Dion 

διδάσκαλος, ἀνὴρ Beozia Soteria Anfizionici 2 260/59 o 256/5 a. C. e 
in data sconosciuta 

Nachtergael, n° 7, l. 31 
e n° 5, l. 38 
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χορευτής 
Mnesiphon, figlio di 
Euphragoros 

tragodos Trezeno Soteria Anfizionici 259/8 o 255/4 a. C.  Nachtergael, n° 8, l. 52 

Moiragenes, figlio 
di Anaxilos 

tragodos Cassandria Soteria Anfizionici 258/7 o 254/3 a. C. Nachtergael, n° 9, l. 55 

Moschion, figlio di 
Epainetos 

διδάσκαλος 
(τραγῳδῶν) 

Arcadia Soteria Anfizionici 259/8 o 255/4 a. C.  Nachtergael, n° 8, l. 59 

Moshion, figlio di 
Euboulos 

διδάσκαλος 
(κωμῳδῶν) 

Gargaria (Italia) Soteria Anfizionici 258/7 o 254/3 a. C. Nachtergael, n° 9, l. 61 

Moschos, figlio di 
Sosikles 

χορευτὴς κωμικός Sicione Soteria Anfizionici 3 
(se è la stessa 
persona) 

260/59- 258/7 o 
256/5-255/3 a. C. 

Nachtergael, n° 7, l. 74, 
n° 8, l. 72 e n° 9, l. 77 

Neokles, figlio di 
Eu[d]emos 

tragodos Argo Soteria Anfizionici 259/8 o 255/4 a. C.  Nachtergael, n° 8, l. 56 

Neon, figlio di 
Apoll[onios 

ἀνὴρ χορευτής [Ar]cadia Soteria Anfizionici 259/8 o 255/4 a. C.  Nachtergael, n° 8, l. 32 

Neon, figlio di 
Hippias 

ἀνὴρ χορευτής Stinfalo (Arcadia) Soteria Anfizionici 3, 
di cui l’ultima in 
evento individuale 

259/8 o 255/4 a. C. e 
in date sconosciute 

Nachtergael, n° 8, l. 43, 
n° 3, l. 8 e n° 5, l. 31 

Nikagoras, figlio di 
Lichmeos 

παῖς χορευτής Ar[cadia] Soteria Anfizionici 259/8 o 255/4 a. C.  Nachtergael, n° 8, l. 28 

Nikaias, figlio di 
Nikadas 

auleta Arcadia Soteria Anfizionici 259/8 o 255/4 a. C.  Nachtergael, n° 8, l. 15 

Nikias, figlio di 
Eunikos 

citarista Beo[zia] Soteria Anfizionici 258/7 o 254/3 a. C. Nachtergael, n° 9, l. 12 

Nikias, figlio di 
Ni[k-] 

vacat vacat Soteria Anfizionici data sconosciuta Nachtergael, n° 11, l. 6 

Nikodromos διδάσκαλος 
αὐλητῶν 

vacat Soteria Anfizionici 257/6 o 253/2 a. C. 
 

Nachtergael, n° 10, l. 
18 
 

Nikomachos, figlio 
di Polykleidos 

κωμῳδός Beozia Soteria Anfizionici  260/59 o 256/5 a. C. Nachtergael, n° 7, l. 54 

Nikomenes, figlio di vacat vacat Soteria Anfizionici ca. 265 a. C. Nachtergael, n° 2, l. 9 
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Diok[-] 
Nikopolis, figlio di 
Theogeinos 

auleta Beozia Soteria Anfizionici  
Orchomeno ? 

260/59 o 256/5 a. C.; 
(se è lo stesso) sotto 
l’arconte Timollios 

Nachtergael, n° 7, l. 29; 
BCH 98 (1974) 180, 
n°3 

Nikophon, figlio di 
Theokleos 

tragodos Atene Soteria Anfizionici 258/7 o 254/3 a. C. Nachtergael, n° 9, l. 49 

Nikon (vacat 13) kitharodos Tronio (Locride) Soteria Anfizionici  260/59 o 256/5 a. C. Nachtergael, n° 7, l. 15 
Nikon, figlio di 
Eumathidas 

κωμῳδός Laconia Soteria Anfizionici 258/7 o 254/3 a. C. Nachtergael, n° 9, l. 59 

Nikon, figlio di 
Herakleitos 

ἱματιομίσθης, 
κωμῳδός 

Epiro Soteria Anfizionici 2 259-7 o 255-3 a. C.  Nachtergael, n° 8, l. 80 
e n° 9, l.65 

Nikon, figlio di 
Theomenos 

παῖς χορευτής Atene Soteria Anfizionici 2 260/59 o 256/5 e 
258/7 o 254/3 a. C. 

Nachtergael, n° 7, l. 18 
e n° 9, l. 19 

Nikon, figlio di 
Menekles 

ἱματιομίσθης Soli (Cilicia) Soteria Anfizionici  260/59 o 256/5 a. C. Nachtergael, n° 7, l. 76 

Noumenios, figlio di 
Hermonax 

κωμῳδός Argo Soteria Anfizionici 257/6 o 253/2 a. C. 
 

Nachtergael, n° 10, l. 
61 

Santhippos, figlio di 
Moiragenos 

αὐλητής 
(κωμῳδῶν) 

Beozia Soteria Anfizionici  260/59 o 256/5 a. C. Nachtergael, n° 7, l. 60 

Xennias, figlio di 
Archetimos 

παῖς χορευτής Arcadia Soteria Anfizionici 257/6 o 253/2 a. C. 
 

Nachtergael, n° 10, l. 
26 

Xenotimos, figlio di 
Theron 

ὠδός, παῖς 
χορευτής 

Beozia Prossenia a Delfi; 
Soteria Anfizionici 

tra 260 e 250 a. C. 
258/7 o 254/3 a. C. 

FD III 3, 86 e 
Nachtergael n° 9, l. 27 

Xenon (vacat 8) ποιητὴς 
προσοδίων 

Corinto Soteria Anfizionici 258/7 o 254/3 a. C. Nachtergael, n° 9, l. 14 

Xenon, figlio di 
Lys[an]dr[o]s 

παῖς χορευτής Sicione Soteria Anfizionici 259/8 o 255/4 a. C.  Nachtergael, n° 8, l. 24 

Xenon, figlio di 
Satyros 

παῖς χορευτής Arcadia Soteria Anfizionici 257/6 o 253/2 a. C. 
 

Nachtergael, n° 10, l. 
27 

Oikiad[e]s, figlio di 
Nikandros 

tragodos Cassand[ri]a Soteria Anfizionici; 
Esibizione per il Dio 
a Delos (se è lo 

260/59 o 256/5 a. C. ; 
ca. 268 a. C. 

Nachtergael, n° 7, l. 32; 
IG XI 110, l. 32 
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stesso) 
Onasand[r]os, figlio 
di L[-] 

ἀνὴρ χορευτής vacat Soteria Anfizionici ca. 265 a. C. Nachtergael, n° 2, l. 11 

Onatidas, figlio di 
Charidemos 

ἀνὴρ χορευτής Sicione Soteria Anfizionici 257/6 o 253/2 a. C. 
 

Nachtergael, n° 10, l. 
39 

Oroikos, figlio di 
Philiskos 

kitharodos Messenia 
(Peloponneso) 

Soteria Anfizionici 257/6 o 253/2 a. C. 
 

Nachtergael, n° 10, l. 
12 

Orsilaos, figlio di 
Hermaion 

αὐλητής 
(τραγῳδῶν) 

Beozia Soteria Anfizionici 2 258/7-257/6 o 254/3-
253/2 a. C. 
 

Nachtergael, n° 9, l. 57 
e n° 10, l. 53 

Ouliades, figlio di 
Kallistratos 

tragodos Mileto Soteria Anfizionici 2 260/59-259/8 o 
256/5-255/4 a. C. 

Nachtergael, n° 7, l. 42 
e n° 8, l. 45 

P[-] vacat vacat Soteria Anfizionici data sconosciuta Nachtergael, n° 11, l. 4 
Pagkles, figlio di 
Korymbios 

ἀνὴρ χορευτής Etolia Soteria Anfizionici 2 257/6 o 253/2 a. C. e 
poco prima in data 
sconosciuta 

Nachtergael, n° 10, l. 
35 e n° 5, l. 29 

Pantakles, figlio di 
Aristarchos 

ἀνὴρ χορευτής Hermione Soteria Anfizionici 3; 
Consacra una statua al 
fratello Pythokles 

259/8 o 255/4 a. C., 
sotto l’arconte 
Peitagora e poco 
prima in data 
sconosciuta 

Nachtergael, n° 8, l. 31, 
n° 3, l. 15 e n° 2 bis, l. 
5; IG IV 682 
 

Pantakles, figlio di 
Daalkos 

αὐλητής 
(τραγῳδῶν, 
κωμῳδῶν) 

Sicione Soteria Anfizionici 2 260/59-259/8 o 
256/5-255/4 a. C. 

Nachtergael, n° 7, l. 45 
e n° 8, l. 69 

Pasikles, figlio di 
Pasikles 

χορευτὴς κωμικός Atene Soteria Anfizionici 2 259/8-258/7 o 255/4-
254/3 a. C. 

Nachtergael, n° 8, l. 77 
e n° 9, l. 74 

Peithanor (vacat 15) tragodos Sicione Soteria Anfizionici 
 

259/8 o 255/4 a. C.  Nachtergael, n° 8, l. 55 

Peithias, figlio di 
Exainetos 

διδάσκαλος 
(τραγῳδῶν) 

Arcadia (Mantinea) Soteria Anfizionici, se 
è lo stesso muore 
poco più tardi ad 
Atene (Epitafio 
presso l’Acropoli) 

257/6 o 253/2 a. C. 
 

Nachtergael, n° 10, l. 
54, IG II 9282 



 

220 
 

 
Poleas, figlio di 
Areskondos 

παῖς ἡγεμών Beozia Soteria Anfizionici  tra 265 e 258 a. C. Nachtergael, n° 3, l. 10 

Poly[a]ratos, figlio 
di Eudo[xo]s 

κωμῳδός Cirene Soteria Anfizionici; 
Decreto di Prossenia a 
Oropos 

260/59 o 256/5 a. C. ; 
metà secolo 

Nachtergael, n° 7, l. 57; 
SEG 15 (1958) 265 

Polykles, figlio di 
Erotion 

παῖς χορευτής Beo[zi]a Soteria Anfizionici 259/8 o 255/4 a. C.  Nachtergael, n° 8, l. 18 

Polymnestos, figlio 
di Alexandros 

rapsodo Arcadia Soteria Anfizionici  260/59 o 256/5 a. C. Nachtergael, n° 7, l. 10 

Praxias, figlio di 
Kratos 

κωμῳδός, ἀνὴρ 
χορευτής 

Tegea Soteria Anfizionici 2 257/6 o 253/2 a. C. ; 
se è corretta 
l’interpretazione 
anche nel 259/8 o 
255/4 a. C. 

Nachtergael, n° 10, l. 
70 e n° 8, l. 38 

Praxion, figlio di 
Praxagoras 

ἀνὴρ χορευτής Sicione Soteria Anfizionici  257/6 o 253/2 a. C. Nachtergael, n° 10, l. 
45 

Prog[-] διδάσκαλος 
(κωμῳδῶν) 

vacat Soteria Anfizionici  ca. 265 a. C. Nachtergael, n° 2, l. 29 

Pronomos, figlio di 
Diogeiton 

διδάσκαλος Tebe Soteria Anfizionici; 
Atene (se è lo stesso) 

259/8 o 255/4 a. C. ; 
271/70 a. C.  

Nachtergael, n° 8, l. 83; 
IG II 3083 A 

Pythokles, figlio di 
Aristarchos 

ἱερεὺς τῶν 
τεχνιτῶν, ἀνὴρ 
χορευτής, aulodos, 
rapsodo 

Hermione Soteria Anfizionici 4 265/4 o 259/8 a. C.; 
259/8 o 255/4 a. C.; 
ca. 265 a. C. 

vedi Scheda Beozia 

Py]thonikos, figlio 
di Nikios 

ποιητὴς 
προσοδίων 

Hermi[one] Soteria Anfizionici  tra 265 e 258 a. C. Nachtergael, n° 4, l. 17 

Satyros, figlio di 
Demochar[os 

διδάσκαλος 
(τραγῳδῶν) 

A]tene Soteria Anfizionici 
 

259/8 o 255/4 a. C. 
  

Nachtergael, n° 8, l. 49 
 

Satyros, figlio di 
Simakos 

διδάσκαλος 
(τραγῳδῶν) 

Argo Soteria Anfizionici  260/59 o 256/5 a. C. Nachtergael, n° 7, l. 36 

Simakos, figlio di κωμῳδός Argo Soteria Anfizionici 2 259/8-258/7 o 255/4- Nachtergael, n° 8, l. 68 
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Menekrates 254/3 a. C.  e n° 9, l. 70 
Stratios, figlio di 
Komon 

χορευτὴς κωμικός Argo Soteria Anfizionici  257/6 o 253/2 a. C. Nachtergael, n° 10, l. 
72 

Stratokles, figlio di 
Apollodoros 

ἱματιομίσθης Salamina Soteria Anfizionici 3 260/59-257/5-253/2a. 
C.  

Nachtergael, n° 7, l. 75, 
n° 9, l. 80 e n° 10, l. 78 

Stratokles, figlio di 
Kleostratos 

ἀνὴρ χορευτής Citeria  Soteria Anfizionici 2 
 

259-7 o 255/3 a. C. Nachtergael, n° 8, l. 33 
e n° 9, l. 45 

Straton, figlio di 
Straton 

παῖς χορευτής Beozia Soteria Anfizionici 2 257/6 o 253/2 a. C. e 
poco prima in data 
sconosciuta 

Nachtergael, n° 10, l. 
20 e n° 5, l. 24 

Sokrat[es?] auleta vacat Soteria Anfizionici  ca. 265 a. C. Nachtergael, n° 2, l. 13 
Sokrates, figlio di 
Zocharios (o 
Socharis), forse 
coincide con 
l’artista precedente 

auleta Rodi-Atene Dionisia di Atene; 
Soteria Anfizionici; 
presente in 
un’iscrizione a Mileto 
 

270/69 a. C. ; 
259/8 o 255/4 a. C.  
  

IG II 3081 ; 
Nachtergael, n° 8, l. 14; 
Brinck n° 105 
 

Sosikrates, figlio di 
Leptinos 

χορευτὴς κωμικός Sicione Soteria Anfizionici 2 260-258 o 256-4 a. C.  Nachtergael, n° 7, l. 73 
e n° 8, l. 75  

Sosikrates, figlio di 
Mnasion 

κωμῳδός Sicione Soteria Anfizionici  257/6 o 253/2 a. C. Nachtergael, n° 10, l. 
67 

Sosistratos, figlio di 
Theophilos 

παῖς χορευτής Atene Soteria Anfizionici; 
se è la stessa persona, 
ottiene la Prossenia a 
Oropos ca. nello 
stesso periodo 

258/7 o 254/3 a. C.  Nachtergael, n° 9, l. 25, 
IG VII 241 

Sotylos, figlio di 
Philoxenos 

tragodos Etolia Soteria Anfizionici 2 
(nel primo caso 
manca il patronimico) 

260-258 o 256-4 a. C.  Nachtergael, n° 7, l. 43 
e n° 8, l. 46  

Telestes, figlio di 
Theokleides 

κωμῳδός Atene Esibizione per il Dio 
a Delos 2 ; 
Soteria Anfizionici 

ca. 284 e 264 a. C. ; 
258/7 o 254/3 a. C.  

IG XI 105, l. 19; 112, l. 
16 
Nachtergael, n° 9, l. 25 
 

Ti?]mandros, figlio 
di So[t]elos 

[ἀνὴρ χορευτής] Sicione Soteria Anfizionici 2 
 

sotto l’arconte 
Peitagora e intorno al 

Nachtergael, n° 3, l. 17 
e n° 5, l. 30 
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260 a. C.  
Timarchos, figlio di 
Androitas 

παῖς χορευτής Clitoria Soteria Anfizionici  257/6 o 253/2 a. C. Nachtergael, n° 10, l. 
33 

Ymnos, figlio di 
Deinokratos 

ἀνὴρ χορευτής Arcadia Soteria Anfizionici 258/7 o 254/3 a. C. Nachtergael, n° 9, l. 33 

Pheidakidas, figlio 
di Pheidas 

ἀνὴρ χορευτής Ceo Soteria Anfizionici 2 
 

260/59 0 256/5 e 
257/6 o 253/2 a. C.  

Nachtergael, n° 7, l. 26 
e n° 10, l. 41 

Philesios, figlio di 
Kallios 

διδάσκαλος 
(τραγῳδῶν) 
 

Beozia Soteria Anfizionici  257/6 o 253/2 a. C. Nachtergael, n° 10, l. 
59 

Philinos, figlio di 
Gorgos 

παῖς χορευτής Arcadia Soteria Anfizionici  257/6 o 253/2 a. C. Nachtergael, n° 10, l. 
28 

Philikos, figlio di 
Dareikos 

κωμῳδός vacat Soteria Anfizionici  
 

260/59 0 256/5 a. C.  Nachtergael, n° 7, l. 64 

Philiskos, figlio di 
Philon 

αὐλητής 
(τραγῳδῶν, 
κωμῳδῶν) 

Beozia Soteria Anfizionici 3 260/59-257/5-253/2a. 
C.  

Nachtergael, n° 7, l. 51, 
n° 9, l. 72 e n° 10, l. 58 

Philokydes, figlio di 
Philagros 

κωμῳδός Atene Soteria Anfizionici 
2/3; 
Dionisia di Atene 3 
 

259-7 o 255/3 a. C. e, 
se è corretta 
l’interpretazione, 
anche ca. 265; 
ca. metà secolo 

Nachtergael, n° 8, l. 67, 
n° 9, l. 69, n° 2, l. 36; 
IG II 2325, l. 99 

Philomelos, figlio di 
Daiton 

παῖς χορευτής Beozia Soteria Anfizionici  257/6 o 253/2 a. C. Nachtergael, n° 10, l. 
21 

Philoxenos, figlio di 
Ellan 

αὐλητής 
(κωμῳδῶν) 

Tegea Soteria Anfizionici  257/6 o 253/2 a. C. Nachtergael, n° 10, l. 
63 

Phil]ostratos, figlio 
di Sosistratos 

[ἀνὴρ χορευτής] Siracusa Soteria Anfizionici  ca. 260 a. C. Nachtergael, n° 3, l. 18 

Philon, figlio di 
Straton 

κωμῳδός Ambracia Soteria Anfizionici 258/7 o 254/3 a. C. Nachtergael, n° 9, l. 60 

Philon, figlio di 
Phanios 

[ποιη]τὴς 
προσοδίων 

Megalop[oli] Soteria Anfizionici 3 tra 265 e 258 a. C. Nachtergael, n° 4, l. 16, 
n° 2, l. 7 e n° 6, l. 5 
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Philonides, figlio di 
Aristomachos 

κωμῳδός Zacinto Soteria Anfizionici 4 260/59-257/6 o 
256/5-253/2 a. C. 

Nachtergael, n° 7, l. 1-2 
e 48, n° 8, l. 1-2 e n° 
10, l. 1-2 

Phras[i]laos, figlio 
di Teisikrates 

tragodos Atene Soteria Anfizionici  257/6 o 253/2 a. C. Nachtergael, n° 10, l. 
52 

Chairichos, figlio di 
Archelochos 

χορευτὴς κωμικός Beozia Soteria Anfizionici  257/6 o 253/2 a. C. Nachtergael, n° 10, l. 
73 

Chares, figlio di 
Chairion 

παῖς χορευτής Beozia Soteria Anfizionici 2 
 

260/59-259/8 o 256/5 
e 255/4 a. C.  

Nachtergael, n° 7, l. 21 
e n° 8, l. 21 

Chariades, figlio di 
Chariados 

αὐλητής 
(τραγῳδῶν) 

Atene Soteria Anfizionici 2 
 

260/59 e 258/7 o 
256/5 e 254/3 a. C.  

Nachtergael, n° 7, l. 40 
e n° 9, l. 52 

Char[i]kleides, 
figlio di Ph[ri]kon 

tragodos, ἀνὴρ 
χορευτής 

vacat Soteria Anfizionici 2, 
se la correzione è 
giusta 

ca. 265 a. C. Nachtergael, n° 2, l. 10 
e 21 

Charikles, figlio di 
Chairion 

[aule]ta [Beozia?] Soteria Anfizionici  tra 265 e 258 a. C. Nachtergael, n° 4, l. 18 

Charinos, figlio di 
Geron 

kitharodos Bisanzio Soteria Anfizionici 1-
2; 
Delos ? 

257/6 o 253/2 a. C. ; 
ca. 264 a. C. 

Nachtergael, n° 10, l. 
13; 
IG XI 112, l. 21 

Charmichos, figlio 
di Stasilaos 

παῖς χορευτής Beozia Soteria Anfizionici 258/7 o 254/3 a. C. Nachtergael, n° 9, l. 23 

Chrysi[p]po[s, figlio 
di Chry]sippos 

ἀνὴρ χορευτής Beozia Soteria Anfizionici 
 

259/8 o 255/4 a. C. 
  

Nachtergael, n° 8, l. 36 
 

]aios, figlio di 
Leukaros 

tragodos ? Pella Soteria Anfizionici  tra 265 e 258 a. C. Nachtergael, n° 3, l. 21 

]das, figlio di 
Thearch[-] 

[au]leta vacat Soteria Anfizionici  ca. 265 a. C. Nachtergael, n° 2, l. 14 

]des, figlio di 
Heges[-] 

vacat vacat Soteria Anfizionici  ca. 265 a. C. Nachtergael, n° 2, l. 25 

]dos, figlio di 
Neopt[olemos] 

vacat vacat Soteria Anfizionici  ca. 260 a. C. Nachtergael, n° 4, l. 21 

[..]I.as, figlio di 
Philonik.os 

tragodos A[-] Soteria Anfizionici  ca. 265 a. C. Nachtergael, n° 2, l. 22 
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]ias, figlio di Nikon παῖς χορευτής Delfi Soteria Anfizionici  tra 265 e 258 a. C. Nachtergael, n° 3, l. 11 
]imos, figlio di 
Zopyros 

tragodos? Stinfalo (Arcadia) Soteria Anfizionici  262/1 o 258/7 a. C. Nachtergael, n° 5, l. 44 

[..]karchos El[-] tragodos vacat Soteria Anfizionici  ca. 265 a. C. Nachtergael, n° 2, l. 19 
]kles, figlio di 
Kallos 

vacat Arcadia Soteria Anfizionici  tra 265 e 258 a. C. Nachtergael, n° 3, l. 9 

]les, figlio di 
Polykrat[os] 

citarista? vacat Soteria Anfizionici  tra 262 e 257 a. C. Nachtergael, n° 5, l. 13 

]les, figlio di 
Timodamos 

vacat vacat Soteria Anfizionici  tra 262 e 257 a. C. Nachtergael, n° 4, l. 20 

]mo, figlio di 
Lycaon 

κωμῳδός vacat Soteria Anfizionici  ca. 265 a. C. Nachtergael, n° 2, l. 30 

]n, figlio di 
Thrasonidos 

rapsodo Sinope Soteria Anfizionici 
 

259/8 o 255/4 a. C. 
  

Nachtergael, n° 8, l. 11 
 

]on, figlio di 
Polyeratos 

παῖς χορευτής Tenos Soteria Anfizionici 258/7 o 254/3 a. C. Nachtergael, n° 9, l. 21 

]pnias, figlio di 
Asopodotos 

παῖς χορευτής Beozia Soteria Anfizionici  ca. 260 a. C. Nachtergael, n° 3, l. 12 

]rates, figlio di 
Kalliph[-] 

rapsodo? vacat Soteria Anfizionici  ca. 260 a. C. Nachtergael, n° 5, l. 11 

]ratos, figlio di 
Lampreus 

tragodos? C[litoria] Soteria Anfizionici  262/1 o 258/7 a. C. Nachtergael, n° 5, l. 40 

]s, figlio di Gorgos tragodos? Clitoria Soteria Anfizionici  262/1 o 258/7 a. C. Nachtergael, n° 5, l. 43 
]s, figlio di 
Damoteles 

ἀνὴρ χορευτής Sici[one] Soteria Anfizionici  ca. 260 a. C. Nachtergael, n° 5, l. 33 

SOTERIA ETOLICI      
Agathokles, figlio di 
Proxenos 

ἡγεμὼν τοὺς 

παῖδας 

Orchomenos Soteria Etolici fine III a. C. FD III 4, 127 
 

Athanadas, figlio di 
Zopyros 

kitharodos Reggio Soteria Etolici 150/49 a. C.  vedi Scheda Delfi 

Amyklas, figlio di 
Euphraios 

komodos Istiaea 1. Soteria Etolici 
2. Delos ? 

1. ca. 217/216 a. C.  
2. 236 a. C. 

 1. FD III 4, 126 
 2. IG XI 120, l. 44 

Amyklas 
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Antigonos, figlio di 
Herakleidos 

tragodos 
 

Alicarnasso Soteria Etolici ca. 221/220 a.C. FD III 4, 125 

Aristeas, figlio di 
Aristeas 

παῖς χορευτής Sicione Soteria Etolici ca. 220 a. C. FD III 4, 125 

Aristippos, figlio di 
Kallon 

παῖς χορευτής Etolia Delfi (Soteria 
Amphizionici e 
Soteria Etolici)  

ca. 258/7 oppure 
254/3 a. C. , 236 a.C. 

Nachtergael, n° 9 l. 17 
e n° 60 ll. 5-6 

Aristolochos, figlio 
di Aristogeinos 

auleta Beozia Soteria Etolici 
 

ca. 221/220 a. C. FD III 4, 125 

Aristomachos, figlio 
di Philonides 

komodos Atene Soteria Etolici ca. 221/220 a. C. FD III 4, 125 

Artemon, figlio di 
Diodoros 

komodos vacat Soteria Etolici ca. 213/2 oppure 
205/4 a. C. 

FD III 4, 127 

Archean<n>ax, 
figlio di Zoios 

kitharodos Mitilene Soteria Etolici ca. 220 a. C. FD III 4, 125 

Deme[-], figlio di 
Agathophanes 

ἡγεμὼν ἄνδρας Beozia Soteria Etolici; 
Argo, decreto di 
prossenia 

ca. 217/6 a. C. GDI 2568 

Dionysios, figlio 
Dioph[….] 

tragodos 
 

Rodi Soteria Etolici ca. 217/6 a. C. FD III 4, 126 

Hermaiondas, figlio 
di Nikias 

auleta Beozia 1. Soteria Etolici 
2. Delos 
(Ambasciatore dei 
technitai dell’istmo) ? 
3. Orchomenos 
(Auleta di cori 
maschili che riportano 
la vittoria) ? 

1. ca. 217/6 a. C. 
2.metà III secolo a. C. 
3. tra 230 e 220 a. C. 

1. FD III 4, 126 
2. IG XI 1060 
3. BCH 98 (1974), p. 
195 n° 11, 13, 14 
(dedica di un tripode a 
Dioniso) 

Er[mip?]pos ἡγεμὼν τοὺς 

παῖδας 

vacat Soteria Etolici ca. 217/6 a. C. FD III 4, 126 
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[E]unikos, figlio di 
Evandros 

vacat Etolia Soteria Etolici ca. 225/4 a. C. Nachtergael, n° 63, l. 9 

Eurybios, figlio di 
Lykiskos 

rapsodo Megalopoli Soteria Etolici 2 225-220 a. C. Nachtergael, n° 63, l. 6; 
n° 64, l. 6 

[Zen]obios araldo vacat Soteria Etolici ? I secolo a. C. vedi Scheda Delos 
Zenodot[os] kitharodos vacat Soteria Etolici 225/4 a. C. Nachtergael, n° 63, l. 7 
Theuphrastos, figlio 
di Euarchos 

kitharodos Etolia Soteria Etolici ca. 226 a. C. FD III 4, 126 

Kallias, figlio di 
Kaphisodoros 

[ἡγεμὼν τοὺς 

παῖδας] 

[Beozia] Soteria Etolici ca. 237/6 a. C. Nachtergael, n° 60, l. 5 

Kraton, figlio di 
Anthemon 

ἀνὴρ χορευτής Beozia Soteria Etolici ca. 221/0 a. C. FD III 4, 125 

Nikias rapsodo vacat Soteria Etolici ca. 217/6 FD III 4, 126 
Nik[okles ?], figlio 
di Timodemos 

auleta Sicione Soteria Etolici ca. 217/6 Nachtergael, n° 65, l. 
11 

P[-] rapsodo vacat Soteria Etolici ca. 241/0 a. C. Nachtergael, n° 59, l. 6 
Peleus, figlio di 
Antip[atros] 

auleta vacat Soteria Etolici ca. 225/4 a. C. Nachtergael, n° 63, l. 8 

Simak ?]os, figlio di 
Satyros 
 

rapsodo Argo Soteria Etolici ca. 229/8 a. C. Nachtergael, n° 62, l. 5 

Sopolis, figlio di 
Noumenios 

auleta Si[racusa] 1. Soteria Etolici 
2. Orchomenos 
(Auleta di un coro che 
riporta la vittoria) ? 

1. ca. 213/2 o 205/4 a. 
C.  
2. fine III secolo a. C. 
 

1. Nachtergael, n° 66, 
ll. 8, 10 
2. BCH 98 (1974) 205 
n° 17 (base coregica) 
 

Sosiph[-] auleta vacat Soteria Etolici ca. 237/6 a. C. Nachtergael, n° 60, l. 4 
Philokrates, figlio di 
Lysippos 

rapsodo Argo Soteria Etolici fine III secolo a. C. FD III 4, 127 
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Philoxenos citarista Corinto Soteria Etolici ca. 217/6 a. C. FD III 4, 126 
Charinos, figlio di 
Menalkes 

[ἡγεμὼν τοὺς] 

ἄνδρας 

Beozia Soteria Etolici fine III secolo a. C. FD III 4, 127 

]eides vacat vacat Soteria Etolici vacat Nachtergael, n° 61 
[-], figlio di [-]dos tragodos Siracusa Soteria Etolici 213/2 o 205/4 a. C. FD III 4, 127 
[-], figlio di [-]ios [auleta] Beozia Soteria Etolici ca. 225/4 a. C. Nachtergael, n° 63, l. 

10 
[-], figlio di [-
]mnestos 

vacat vacat Soteria Etolici ca. 229/8 a. C. Nachtergael, n° 62, l. 9 

vacat vacat [- Et]olia Soteria Etolici ca. 229/8 a. C. Nachtergael, n° 62, l. 6 
vacat vacat Alessandria Soteria Etolici ca. 237/6 a. C. Nachtergael, n° 60, l. 2 
vacat vacat Argo Soteria Etolici ca. 229/8 a. C. Nachtergael, n° 62, l. 7 
vacat vacat Efeso Soteria Etolici ca. 225/4 a. C. Nachtergael, n° 63, l. 7 
vacat vacat Cassandria Soteria Etolici ca. 237/6 a. C. Nachtergael, n° 60, l. 7 
vacat vacat Smirne Soteria Etolici fine III secolo a. C. Nachtergael, n° 66, l. 8 
? alles rapsodo vacat Soteria Etolici fine III secolo a. C. Nachtergael, n° 68, l. 6 
[….] o [….],figlio di 
Dionysi[o-] 

vacat vacat Soteria Etolici fine III secolo a. C. Nachtergael, n° 67, l. 6 
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PARTECIPAZIONI, VITTORIE E RICONOSCIMENTI MULTIPLI 
 

Soteria Anfizionici 
 

1. A[-]kritos di Chios, figlio di Mnesippos: ἀνὴρ χορευτής 

•  Nachtergael, n° 8, l. 37; n° 9, l. 43: partecipa per due volte ai Soteria Anfizionici. 259/8 o 
 255/4  a. C. e 258/7 o 254/3 a. C. 

 

2. *Alexandros di Atene, figlio di Demetrios: τραγῳδός 

•  IG II2 2325, l. 305: vincitore alle Lenee di Atene. 270 a. C. ca. 
•  IG XI 112, l. 18-19: si esibisce per il dio a Delos. 264 a. C.  
•  Nachtergael, n° 10, l. 50: partecipa ai Soteria Anfizionici. 257/6 o 253/2 a. C. 
 

3. Androkles di Atene, figlio di Phokion: κιθαρῳδός 

•  Nachtergael, n° 7, l. 14: partecipa per due volte ai Soteria Anfizionici. 260/59 o 256/5  a.C. 
e  259/58 o 255/4a. C. 

 

4. *Andron di Pellene (Sicione), figlio di Polyxenos : αὐλητής 

•  Nachtergael, n° 8, l. 16: partecipa per due volte ai Soteria Anfizionici. 259/8 o 255/4 a. C. 
 ca. e  257/6 o 253/2 a. C. ca. 

•  BCH 98 (1974) 189, n° 7: figura su una base coregica a Orchomenos. Seconda metà del III 
 secolo a. C. 

 

5. [A]ntidor[o]s beota, figlio di Eyxenos: παῖς χορευτής 

•  Nachtergael, n° 9, l. 26; n° 5, l. 28: partecipa per due volte ai Soteria Anfizionici. 258/7 o 
 254/3  a. C. e pochi anni prima. 

 

6. Antigenes di Calcide, figlio di Bouleutes: παῖς χορευτής 

•  Nachtergael, n° 7, l. 20 – n° 8, l. 20 – n° 9, l. 30 – n° 10, l. 23: partecipa per quattro volte ai 
 Soteria Anfizionici. Tra 260 e 250 a. C. ca. 

 
7. Archedamas di Sicione, figlio di Aristokritos: coreuta di commedie 

•  Nachtergael, n° 9, l. 76; n° 10, l. 71: partecipa per due volte ai Soteria Anfizionici. 258/7 o 
 254/3  a. C. e 257/6 o 253/2 a. C. 

 

8. [Ar]chippos beota, figlio di Telestos: ἀνὴρ χορευτής 

•  Nachtergael, n° 8, l. 39; n° 9, l. 46: partecipa per due volte ai Soteria Anfizionici. 259/8-
 258/7 a. C. o 255/4-254/3 a. C. 

 

9. Aristion: κωμῳδός 

•  IG II 2325, l. 92: vincitore per due volte alle Dionisie di Atene. Verso il 285 a. C. ca. 
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10. Aristippos di Mileto, figlio di Kallikratos: τραγῳδός 

•  Nachtergael, n° 7, l. 44: partecipa per due volte ai Soteria Anfizionici. 260/59 o 256/5 a.C. e 
 pochi anni dopo. 

 

11. Aristippos etole, figlio di Kallon: παῖς χορευτής 

•  Nachtergael, n° 9, l. 17: partecipa per due volte ai Soteria Anfizionici. 258/7 o 254/3 a. C. e 
 236 a. C. ca. 

•   Nachtergael, n° 2, l. 37: partecipa ai Soteria Anfizionici. 265 a. C. ca. 
 

12. Aristomachos: κιθαρῳδός, ἀνὴρ χορευτής 

•   vedi Delos, vittorie multiple, n° 6. 
 

13. Aschalapon beota, figlio di Aristodemos: ἀνὴρ χορευτής 

•  Nachtergael, n° 9, l. 39; n° 5 (Ἀσκλάπων): partecipa per due volte ai Soteria 

 Anfizionici. 258/7 o 254/3 a. C. 
 

14. *Autolykos, figlio di Aston: κωμῳδός 

•  Nachtergael, n° 8, l. 66: partecipa per due volte ai Soteria Anfizionici. 259/8 o 255/4 a. C. e 
 pochi anni dopo 

•  IG II2 2325, l. 213: vincitore alle Lenee di Atene. 278 a. C. ca. 
 

15. Boiskos: αὐλητής 
 vedi Beozia, Vittorie Multiple n. 12 
 

16. Chares beota, figlio di Chairion: παῖς χορευτής 

•  Nachtergael, n° 7, l. 21; n° 8, l. 21: partecipa per due volte ai Soteria Anfizionici. 260/59-
 259/8 o 256/5 e 255/4 a. C.   

 

17. Chariades, di Atene, figlio di Chariados: αὐλητής (τραγῳδῶν) 

•  Nachtergael, n° 7, l. 40; n° 9, l. 52: partecipa per due volte ai Soteria Anfizionici. 260/59 e 
 258/7 o 256/5 e 254/3 a. C. 

 

18. *Char[i]kleides, figlio di Ph[ri]kon: τραγῳδός, ἀνὴρ χορευτής 

•  Nachtergael, n° 2, l. 10 e 21: partecipa per due volte ai Soteria Anfizionici. 265 a. C. ca. 
 

19. Charinos di Bisanzio, figlio di Geron: κιθαρῳδός 
vedi Delos, Vittorie Multiple n. 7 

 

20. Dexinikos di Sicione, figlio di Pantoios: ἀνὴρ χορευτής, poeta di prosodio 

•  Nachtergael, n° 8, l. 42: partecipa per due volte ai Soteria Anfizionici. La prima come ἀνὴρ 

 χορευτής nel 259/8 o 255/4 a. C.; la seconda come poeta di prosodio nel 258/7 o 254/3 a. C. 
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21. *Diogeiton beota, figlio di Euarchidos: χορευτὴς κωμικός, διδάσκαλος 

(κωμῳδῶν) 

•  Nachtergael, n° 8, l. 74; n° 9, l. 75: partecipa per due volte ai Soteria Anfizionici, come 

 διδάσκαλος (κωμῳδῶν) nel 260/59 o 256/5 a. C. e come χορευτὴς κωμικός nel 259/8     

o 255/4 a. C.  
 

22. Dionysos di Eraclea, figlio di Simos: κωμῳδός 

•  Nachtergael, n° 7, l. 53; n° 10, l. 66: partecipa per due volte ai Soteria Anfizionici. 260/59 o 
 256/5 a. C. e 257/6 o 253/2 a. C. 

 

23. Dionysos di Atene, figlio di Philokydos: διδάσκαλος (κωμῳδῶν)     

•  Nachtergael, n° 8, l. 70; n° 9, l. 71: partecipa per due volte ai Soteria Anfizionici. 259/8 o 
 255/4 a. C. e 258/7 o 254/3 a. C. 

 

24. Dionysodoros beota, figlio di Asklepiados:κωμῳδός 

•  Nachtergael, n° 8, l. 62; n° 10, l. 69: partecipa per due volte ai Soteria Anfizionici. 259/8 o 
 255/4  a. C. e 257/6 o 253/2 a. C. 

 

25. Dionysodoros di Megara, figlio di Pamphilos: χορευτὴς κωμικός 

•  Nachtergael, n° 7, l. 72; n° 10, l. 77: partecipa per due volte ai Soteria Anfizionici. 260/59 o 
 256/5 a. C. e 257/6 o 253/2 a. C. 

 

26. *Dorotheos di Filippi, figlio di Kallistratos: παῖς χορευτής 

•  Nachtergael, n° 8, l. 19,; n° 9, l. 28; n° 5, l. 26: partecipa per tre volte ai Soteria Anfizionici. 
 Tra 262 e 253 a. C. ca. 

 

27. Drakon di Taranto, figlio di Lykon: τραγῳδός 

•  IG XI, 2 108: si esibisce per il dio a Delos. 279 a. C. ca. 

•  Nachtergael, n° 8, l. 50:  partecipa ai Soteria Anfizioici. 259/8 o 255/4 a. C. 
(vedi anche Delos, Vittorie Multiple n° 8) 

 

28. Eperatos di Megalopoli, figlio di Alkinos: παῖς χορευτής 
 vedi Scheda p. 123. 
 

29. *Erakleides: κωμῳδός 

•  Nachtergael, n° 2, l. 32: partecipa ai Soteria Anfizionici. 265 a. C. ca. 

•  IG II2 2325, l. 225: vincitore per due volte alle Lenee di Atene. Date sconosciute. 
 

30. Erakleides dell’Ambracia, figlio di Lykos: χορευτὴς κωμικός 

•  Nachtergael, n° 9, l. 79 e n° 10, l. 75: partecipa per due volte ai Soteria Anfizionici. 258-252 a. C. ca. 
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31. */*** Erakleitos, argo-ateniese figlio di Dion: τραγῳδός 

•  Nachtergael, n° 7, l. 39 e n° 10, l. 51: partecipa per due volte ai Soteria Anfizionici. 260-252 
 a. C. ca. 

 

32. *Erginos di Cassandria, figlio di Simylos: παῖς χορευτής, τραγῳδός 

•  Nachtergael, n° 3, l. 13,; n° 9, l. 48; n° 2 bis: partecipa ai Soteria Anfizionici per tre volte, 

 come παῖς χορευτής tra 265 e 258 a. C., come tragodos tra 258/7 o 254/3 a. C.  

 

33. *Eukles di Argo, figlio di Dionysios: τραγῳδός 
 vedi Delos, Vittorie Multiple n° 9 
 

34. Hierokles di Atene, figlio di Nikon: διδάσκαλος (τραγῳδῶν) 

•  Nachtergael, n° 8, l. 54; n° 9, l. 51: partecipa per due volte ai Soteria Anfizionici. 259-253 a. 
 C. ca. 

 

35. Hierotimos di Tegea, figlio di Hierokles: κωμῳδός 
 vedi Delos, Vittorie Multiple n° 11 
 

36. Ippokles beota, figlio di Smirkon: αὐλητής 

•  IG II2 3079: risulta vincitore ad Atene come auleta del coro maschile. 282/1 a. C. 
•  Nachtergael, n° 10, l. 16: partecipa ai Soteria Anfizionici. 257/6 o 253/2 a. C. 
 

37. Ippon beota, figlio di Onasimos: ἀνὴρ χορευτής 

•  Nachtergael, n° 10, l. 43; n° 5, l. 36: partecipa per due volte ai Soteria Anfizionici. 257/6 o  
253/2 a. C. e in data sconosciuta 

 

38. Kallias di Pellene (vicino Sicione), figlio di Polyxenos: κιθαριστής 

•  Nachtergael, n° 7, l. 13; n° 10, l. 11: partecipa per due volte ai Soteria Anfizionici. 260/59 o 
 256/5 a. C. e 257/6 o 253/2 a. C. 

 

39. Kephisodoros beota, figlio di Kallias: διδάσκαλος (κωμῳδῶν), χορευτὴς 

κωμικός 

•   Nachtergael, n° 7, l. 56; n° 8, l. 65; n° 10, l. 76: partecipa per tre volte ai  
Soteria Anfizionici. Tra 260 e 252 a. C. 

 

40. Kleitorios arcade, figlio di Aristeidos: ῥαψῳδός 

•  Nachtergael, n° 7, l. 11; n° 8, l. 10; n° 10, l. 8; n° 4, l. 12: partecipa per quattro volte ai  
Soteria Anfizionici. Tra 265 e 252 a. C. 

 

41. Kleoxenos, di Calcide, figlio di Achaios: κωμῳδός 
 vedi Delos, Vittorie Multiple n° 15  
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42. Kreon di Atene, figlio di Euphanos: τραγῳδός 
 vedi Delos, Vittorie Multiple n° 16  
 

43. Lekyppos beota, figlio di Philonidos: αὐλητής (τραγῳδῶν κωμῳδῶν) 

•  Nachtergael, n° 8, l. 58: partecipa per due volte ai Soteria Anfizionici. 259/8-255/4 e 255/4-
 254/3 a. C. 

 

44. *Lykiskos di Cefalonia, figlio di Lykos: κωμῳδός 

•  Nachtergael, n° 8, l. 61; n° 10, l. 68: partecipa per due volte ai Soteria Anfizionici. 259/8 o 
 255/4 e 257/6 o 253/2 a. C. 

•  IG II2 2325, l. 217: vincitore alle Lenee di Atene. Data di poco anteriore alle precedenti. 
 

45. Lykos di Atene, figlio di Dionysios: ἀνὴρ χορευτής 

•  Nachtergael, n° 7, l. 24; n° 9, l. 38; n° 5, l. 35: partecipa per tre volte ai Soteria Anfizionici. 
 260/59 o 256/5 a. C.; 258/7 o 254/3 a. C.; in data sconosciuta. 

 

46. *Lysippos arcade, figlio di Xenotimos: διδάσκαλος 

•  Nachtergael, n° 10, l. 17-18: figura come διδάσκαλος degli auleti ai Soteria Anfizionici. 
 257/6 o 253/2 a. C. 

•  IG II2 3083 B: διδάσκαλος del coro degli uomini della tribù Pandionis  vincitore ad Atene. 

 271/70 a. C. 
 

47. Melon di Eraclea, figlio di Melon: αὐλητής (κωμῳδῶν) 

•  Nachtergael, n° 8, l. 64; n° 9, l. 67: partecipa per due volte ai Soteria Anfizionici. 259/8 o 
 255/4 a. C. e 258/7 o 254/3 a. C. 

 

48. Menalkes di Atene, figlio di Speyson: κιθαρῳδός, ἀνὴρ χορευτής 
vedi Scheda, p. 266.  

 

49. Mnesippos beota, figlio di Dion: διδάσκαλος, ἀνὴρ χορευτής 

•  Nachtergael, n° 7, l. 31; n° 5, l. 38: partecipa per due volte ai Soteria Anfizionici; nel 260/59 

 o 256/5 a. C.  come διδάσκαλος e in data sconosciuta come ἀνὴρ χορευτής. 

  (vedi anche Delos, Vittorie Multiple n° 18) 
 

50. *Moschos di Sicione, figlio di Sosikleidos: χορευτὴς κωμικός 

•  Nachtergael, n° 7, l. 74; n° 8, l. 72; n° 9, l. 77: partecipa per tre volte ai Soteria Anfizionici. 
 260/59- 258/7 o 256/5-255/3 a. C. 

 

51. Neon di Stinfalo (Arcadia), figlio di Ippias: ἀνὴρ χορευτής 

•  Nachtergael, n° 8, l. 43;n° 3, l. 8; n° 5, l. 31: appare per tre volte ai Soteria Anfizionici, 
 l’ultima delle quali in un evento individuale. 259/8 o 255/4 a. C. e in date sconosciute. 
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52. Nikon dall’Epiro, figlio di Erakleitos : ἱματιομίσθης, κωμῳδός 

•  Nachtergael, n° 8, l. 80; n° 9, l. 65: partecipa per due volte ai Soteria Anfizionici, come 

 ἱματιομίσθης e come κωμῳδός. 259-7 o 255-3 a. C. 

 

53. Nikon di Atene, figlio di Theomenos: παῖς χορευτής 

•  Nachtergael, n° 7, l. 18; n° 9, l. 19: partecipa per due volte ai Soteria Anfizionici. 260/59 o 
 256/5;  258/7 o 254/3 a. C. 

 

54. *Nikopolis beota, figlio di Theogeiton: αὐλητής 
vedi Beozia, Vittorie Multiple n° 45 

 

55. Oikiades di Cassandria, figlio di Nikandros: τραγῳδός 
vedi Delos, Vittorie Multiple n° 45 

 

56. Orsilaos beota, figlio di Ermaion: αὐλητὴς (τραγῳδῶν) 

•  Nachtergael, n° 9, l. 57; n° 10, l. 53: partecipa per due volte ai Soteria Anfizionici. 258/7-
 257/6 o 254/3-253/2 a. C. 

 

57. Ouliades di Mileto, figlio di Kallistratos: τραγῳδός 

•  Nachtergael, n° 7, l. 42; n° 8, l. 45: partecipa per due volte ai Soteria Anfizionici. 260/59-
 259/8 o 256/5-255/4 a. C. 

 

58. Pagkles etole, figlio di Korymbios: ἀνὴρ χορευτής 

•  Nachtergael, n° 10, l. 35; n° 5, l. 29: partecipa per due volte ai Soteria Anfizionici. 257/6 o 
 253/2 a. C. e poco prima in data sconosciuta. 

 

59. Pantakles di Hermione, figlio di Aristarchos: ἀνὴρ χορευτής 

•  Nachtergael, n° 8, l. 31; n° 3, l. 15; n° 2 bis, l. 5: partecipa per tre volte ai Soteria 
 Anfizionici. 259/8 o 255/4 a. C., sotto l’arconte Peitagoras e poco prima in data 
 sconosciuta. 

•  Consacra una statua al fratello Pythokles (p. 118). 
 

60. Pantakles di Sicione, figlio di Daalkos: αὐλητής (τραγῳδῶν, κωμῳδῶν) 

•  Nachtergael, n° 7, l. 45; n° 8, l. 69: partecipa per due volte ai Soteria Anfizionici. 260/59-
 259/8 o 256/5-255/4 a. C. 

 

61. Pasikles di Atene, figlio di Pasikles: χορευτὴς κωμικός 

•  Nachtergael, n° 8, l. 77; n° 9, l. 74: partecipa per due volte ai Soteria Anfizionici. 259/8-
 258/7 o 255/4-254/3 a. C. 

 

62. *Peithias di Mantinea (Arcadia), figlio di Exainetos: διδάσκαλος (τραγῳδῶν) 

•  Nachtergael, n° 10, l. 54: partecipa ai Soteria Anfizionici. 257/6 o 253/2 a. C. 
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•  IG II2 9282: epitafio ad Atene presso l’Acropoli 
 

63. Pheidakidas di Ceo, figlio di Pheidas: ἀνὴρ χορευτής 

•  Nachtergael, n° 7, l. 26; n° 10, l. 41: partecipa per due volte ai Soteria Anfizionici. 260/59 o 
 256/5 e 257/6 o 253/2 a. C. 

 

64. Philiskos beota, figlio di Philon: αὐλητής (τραγῳδῶν, κωμῳδῶν) 

•  Nachtergael, n° 7, l. 51; n° 9, l. 72; n° 10, l. 58: partecipa per tre volte ai Soteria Anfizionici. 
 260/59-257/5-253/2a. C. 

 

65. *Philokydes di Atene, figlio di Philagros: κωμῳδός 

•  Nachtergael, n° 8, l. 67; n° 9, l. 69: partecipa per due volte ai Soteria Anfizionici. 259/8-
 258/7 o 255/4-253/2 a. C. 

•  Nachtergael, n° 2, l. 36: se è corretta l’interpretazione, appare una terza volta ai Soteria 
 Anfizionici. 265 a. C. ca. 

•  IG II2 2325, l. 99: vincitore per tre volte alle Dionisie di Atene, verso la metà del III secolo 
 a. C. 

 

66. Philon di Megalopoli, figlio di Phanios: ποιητὴς προσοδίων 

•  Nachtergael, n° 4, l. 16; n° 2, l. 7; n° 6, l. 5: partecipa per tre volte ai Soteria Anfizionici,  

una come ποιητὴς προσοδίων e le altre due con specialità sconosciute. Tra 265 e 258 a. C. 

 

67. Philonides di Zacinto, figlio di Aristomachos: κωμῳδός 

•  Nachtergael, n° 7, l. 1-2 e 48; n° 8, l. 1-2; n° 10, l. 1-2: partecipa per quattro volte ai Soteria 
 Anfizionici. 260/59-257/6 o 256/5-253/2 a. C. 

 

68. Polyaratos di Cirene, figlio di Eydoxos: κωμῳδός 

•  Nachtergael, n° 7, l. 57: partecipa ai Soteria Anfizionici. 260/59 o 256/5 a. C. 
•  SEG 15 (1958), 265: riceve la prossenia a Oropos. Metà III secolo a. C. ca. 
 

69. Praxias di Tegea, figlio di Kratos: κωμῳδός, ἀνὴρ χορευτής 

•  Nachtergael, n° 10, l. 70; n° 8, l. 38: partecipa per due volte ai Soteria Anfizionici. 257/6 o 
 253/2 a. C. , se è corretta l’interpretazione anche nel 259/8 o 255/4 a. C. 

 

70. *Pronomos di Tebe, figlio di Diogeiton: διδάσκαλος 

•  Nachtergael, n° 8, l. 83: partecipa ai Soteria Anfizionici. 259/8 o 255/4 a. C. 

•  IG II2 3083 A: διδάσκαλος del coro di fanciulli vincitore ad Atene. 271/70 a. C. 

 

71. Pythokles di Hermione, figlio di Aristarchos: ἱερεὺς τῶν τεχνιτῶν, ἀνὴρ 

χορευτής, aulodos, ῥαψῳδός 

 vedi Scheda p. 118 
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72. Simakos di Argo, figlio di Menekratos: κωμῳδός 

•  Nachtergael, n° 8, l. 68; n° 9, l. 70: partecipa per due volte ai Soteria Anfizionici. 259/8-
 258/7 o 255/4-254/3 a. C. 
 

73. Sokrates argo-ateniese, figlio di Zocharios: αὐλητής 

•  IG II2 3081: auleta del coro di uomini vincitore alle Dionisie di Atene. 270/69 a. C. 
•  Nachtergael, n° 8, l. 14: partecipa ai Soteria Anfizionici. 259/8 o 255/4 a. C. 
•  Brinck n° 105: presente in un’iscrizione a Mileto.  
 

74. ***Sosikrates di Sicione,  figlio di Leptinos: χορευτὴς κωμικός 

•  Nachtergael, n° 7, l. 73; n° 8, l. 75: C260-258 o 256-4 a. C.  
 

75. *Sosistratos di Atene, figlio di Theophilos: παῖς χορευτής 
 vedi Scheda, p. 39. 
 

76. *Sotylos etole, figlio di Philoxenos: τραγῳδός 

•  Nachtergael, n° 7, l. 43; n° 8, l. 46: partecipa ai Soteria Anfizionici. 260-258 o 256-4 a. C. 
 

77. Stratokles di Salamina, figlio di Apollodoros: ἱματιομίσθης 

•  Nachtergael, n° 7, l. 75; n° 9, l. 80; n° 10, l. 78: partecipa per tre volte ai Soteria Anfizionici. 
 260/59-257/5-253/2a. C.  

 

78. Stratokles di Citeria, figlio di Kleostratos: ἀνὴρ χορευτής 

•  Nachtergael, n° 8, l. 33; n° 9, l. 45: partecipa per due volte ai Soteria Anfizionici. 259-7 o 
 255/3 a. C. 

 

79. Straton beota, figlio di Straton: παῖς χορευτής 

•  Nachtergael, n° 10, l. 20; n° 5, l. 24: partecipa per due volte ai Soteria Anfizionici. 257/6 o 
 253/2 a. C. e pochi anni prima in data sconosciuta 

 

80. Telestes di Atene, figlio di Theokleides: κωμῳδός 
vedi Delos, Vittorie Multiple n°25 

 

81. Theodotos di Atene, figlio di Theodotos: χορευτὴς κωμικός 

•  Nachtergael, n° 7, l. 69,;n° 8, l. 71; n° 9, l. 73: partecipa per tre volte ai Soteria Anfizionici. 
 tra 260 e 253 a. C.  

 

82. Thersinous di Sicione, figlio di Nikonidos: χορευτὴς κωμικός 

•  Nachtergael, n° 7, l. 70,;n° 8, l. 73; n° 10, l. 74: partecipa per tre volte ai Soteria Anfizionici. 
 Tra 260 e 252 a. C. 
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83. Theston di Argo, figlio di Damophantos: ἀνὴρ χορευτής 

•  Nachtergael, n° 10, l. 47; n° 6, l. 6: partecipa per due volte ai Soteria Anfizionici. Nel 257/6 
 o 253/2 a. C. e in data anteriore. 

 

84. Thyrsos di Efeso, figlio di Kriton: διδάσκαλος (κωμῳδῶν), χορευτὴς κωμικός 

•  Nachtergael, n° 8, l. 78; n° 10, l. 64: partecipa per due volte ai Soteria Anfizionici. 259-252 
 a. C. ca. 

 

85. Timandros di Sicione, figlio di Sotelos: ἀνὴρ χορευτής 

•  Nachtergael, n° 3, l. 17; n° 5, l. 30: partecipa per due volte ai Soteria Anfizionici sotto 
 l’arconte Peitagoras. 260 a. C. ca. 
 

86. Xenotimos beota, figlio di Theron: ὠδός, παῖς χορευτής 

•  vedi Scheda, p. 127. 
 
 

Soteria Etolici 
 

87. *Amyklas di Istiaea, figlio di Euphraios: κωμῳδός 

•  FD III 4, 126: vincitore ai Soteria Etolici. 217/216 a. C. ca. 

•  IG XI 120, l. 44 Amyklas:  vincitore  agli agoni di Delos. 236 a. C. ca. 
 

88. Aristippos etole, figlio di Kallon: παῖς χορευτής 

•  Nachtergael, n° 9 l. 17:  partecipa ai Soteria Anfizionici. 258/7 oppure 254/3 a. C.  

•  Nachtergael, n° 60 ll. 5-6: vincitore ai Soteria Etolici. 236 a. C. ca. 
 

89. Deme[-] beota, figlio di Agathophanos: ἡγεμὼν ἄνδρας 

•  SGDI 2568: vincitore ai Soteria Etolici, ottiene la prossenia ad Argo. 217/6 a. C. ca. 
 

90. Eurybios di Megalopoli, figlio di Lykiskos: ῥαψῳδός 

•  Nachtergael, n° 63, l. 6; n° 64, l. 6: vincitore per due volte ai Soteria Etolici. 225-220 a. C.
 ca. 
 

91. *Hermaiondas beota, figlio di Nikias: αὐλητής, ambasciatore dei technitai 
 vedi Beozia, Vittorie Multiple n. 33,  
 

92. Sopolis di Siracusa, figlio di Noumenios: cantore e αὐλητής τοὺς ἄνδρας 
 vedi Beozia, Vittorie Multiple, n° 63 
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FAMIGLIE D'ARTE 
 

• Stefanis 1988, 1968 e 322:Ouliades e Aristippos di Mileto, figli di Kallistratos, partecipano 
ai Soteria Anfizionici per due volte sotto gli arconti Aristagoras ed Emmenides, entrambi 
come tragodoi. 

 
• Stefanis 1988, 362: Aristomenes, figlio di Aristomenes, partecipa ai Soteria Anfizionici di 

Delfi alla metà del III sec a. C. come rapsodo. Un omonimo ateniese, forse suo discendente, 
partecipa alla IV Pitaide degli Ateniesi a Delfi nel 97 a. C. come poeta di tragedie. 

 
• Stefanis 1988, 866, 867 e 2854: Epikrates ed Epikratinos, figli di Nikomedes di Argo 

figurano entrambi tra i partecipanti ai Soteria Anfizionici nella categoria di παῖς χορευτής, 

seppure in anni diversi. E’ inoltre possibile che sussista un ulteriore rapporto di fratellanza 

con l’anonimo κωμῳδός argivo che partecipa allo stesso agone intorno al 265 a. C. ca. 

 
• Stefanis 1988, 188 e 1328: l’auleta Andron di Pellene partecipa per due volte ai Soteria 

Anfizionici e, se si tratta della stessa persona, accompagna il coro di uomini vincitore ad 
Orchomenos, dove figura anche in un’epigrafe su base coregica. Anche suo fratello Kallias 
partecipa in due occasioni alla stessa competizione in qualità di citarista. 

 
• Stefanis 1988, 33 e 608: il tragodos beota Agathophanes che risulta tra i partecipanti dei 

Soteria Anfizionici sotto l’arconte Peithagores, è padre di Deme[-], che vince ai Soteria 

Etolici più di quarant’anni dopo come ἡγεμὼν ἄνδρας. A causa dell’incompletezza del 

nome non è possibile stabilire per certo se lo stesso artista abbia ricevuto il decreto di 
prossenia ad Argo. 

 

• Stefanis 1988, 1326 e 1398: Kallias, ἡγεμὼν τοὺς παῖδας beota risultato vincitore ai 

Soteria Etolici nel 237/6 a. C. è probabilmente figlio di Kephisodoros, che prende parte più 

volte ai Soteria Anfizionici nelle vesti di διδάσκαλος κωμῳδῶν e χορευτὴς κωμικός. 

 

• Stefanis 1988, 1568: interessante il caso dell’ateniese Lykon, διδάσκαλος τραγῳδῶν 

figlio di [Glauk(?)]etos, che partecipa ai Soteria Anfizionici durante l’arcontato di 
Aristagoras. Un suo omonimo, dal patronimico incompleto, risulta nell’elenco ufficiale dei 
principi ad Atene, nel IV a. C. 

 

• Stefanis 1988, 1993 e 2174: Pantakles, figlio di Aristarchos, ἀνὴρ χορευτής di Hermione è 

fratello del versatile Pythokles, ἱερεὺς τῶν τεχνιτῶν, ἀνὴρ χορευτής, aulodos e 

rapsodo (p. 118). 
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• Stefanis 1988, 2242 e 2272: Satyros, διδάσκαλος τραγῳδῶν di Argo, figura tra i 

partecipanti ai Soteria Anfizionici durante l’arcontato di Aristagoras. Suo padre Simakos, 

figlio di Menekrates, vi prende parte due volte come κωμῳδός. 

 
• Stefanis 1988, 750 e 2534: Philokydes, figlio di Philagros di Atene, compare per due, forse 

tre volte come κωμῳδός nei cataloghi dei Soteria Anfizionici e vince inoltre le Dionisie di 

Atene per tre volte verso la metà del III secolo a. C. Suo figlio Dionysios è διδάσκαλος 

κωμῳδῶν e partecipa per due volte allo stesso agone delfico. 

 

• Stefanis 1988, 359 e 2568: la stessa specialità di κωμῳδός accomuna Aristomachos, 

vincitore ai Soteria Etolici nel 221/20 a. C. e suo padre Philonides, che sempre a Delfi aveva 
preso parte più volte ai Soteria Anfizionici. 

 
• Stefanis 1988, 2599 e 2611: presenti entrambi nelle liste dei partecipanti ai Soteria 

Anfizionici, i fratelli beoti Chares e Charikles, figli di Chairion, sono rispettivamente παῖς 

χορευτής e auleta. 
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Il panorama artistico delle Cicladi è dominato dalla documentazione epigrafica di Delos. Le 
sporadiche attestazioni provenienti da Tenos, Siphnos e da Amorgos sono davvero poca cosa in 
rapporto alle testimonianze delie, grazie a cui è possibile ricostruire l'attività artistico-culturale 
dell'isola sacra per tutta l'epoca ellenistica. I cataloghi degli artisti che partecipano alle esibizioni e 
agli agoni per il dio (vedi infra) restituiscono, insieme ai decreti di prossenia, agli epigrammi 
celebrativi e alle dediche, l'immagine di un territorio che spende e investe forze ed energie per 
conquistare centralità e rispettabilità nel panorama culturale. Ecco che artisti come l'araldo 
Zenobios (p. 323), scelgono l'isola sacra per depositare la memoria poetica delle loro numerose 
vittorie e personaggi ricchi ed autorevoli si servono dell'abilità dei poeti illustri per lasciarvi traccia 
di sè: è il caso del ricco uomo d'affari Philostratos di Ascalona, che accompagna le offerte alla 
triade apollinea con un epigramma firmato da Antipatros di Sidone404; è anche il caso del potente 
Simalos, personaggio influente della corte tolemaica, celebrato nei versi di Antisthenes di 
Paphos405. E poi alcuni degli artisti e degli uomini di cultura più famosi, come il filosofo 
Praxiphanes e lo storico Mnesiptolemos (vedi Schede), frequentano Delos e la onorano con 
audizioni e pubblici servigi. 
 
La storia dell’isola di Delos, dal V fino al I sec. a. C., ha sempre risentito di due forti ascendenti: 
l’ingerenza degli Ateniesi, la cui ombra gravò sempre sull’isola anche durante il Periodo di 
Indipendenza, e la natura sacra del territorio delio che, configurandosi come santuario religioso, ha 
conferito ad essa una nomenclatura particolare e distinta dalle altre entità politiche greche. E’ il 
santuario di Apollo l’epicentro della struttura sociale, economica, architettonica e culturale di 
Delos, e l’afflato religioso condiziona fortemente la vita dell’isola. Basti pensare che a Delos 
nascita e morte erano interdette406 -come anche ogni azione belligerante407-, in virtù della 
purificazione compiuta dagli Ateniesi nel 426 a. C.: l’isola era quindi teoricamente protetta da 
minacce esterne. Nel contempo però questa situazione religioso-sacrale peculiare, che 
necessariamente rendeva l’isola anche uno snodo commerciale ed economico appetibile, la espose a 
pericoli maggiori, come appunto i continui tentativi di assoggettarla da parte degli Ateniesi ma 
anche le mire espansionistiche macedoni prima di Antipatro e poi di Cassandro. 
In particolare, l’influenza ateniese -che trova la sua forza nella natura religiosa e politica della 
dominazione- condizionò fortemente le sorti di Delos a partire dall’età dell’Anfizionia, fino al 
momento della liberazione da parte di Antigono Monoftalmo delle Isole Egee, riunite sotto 
un’organizzazione federale (Koinon dei Nesioti) che aveva come santuario comune quello di Apollo 
Delio.  
Dal 314 a. C. cominciò dunque l'Indipendenza di Delos, durante la quale l’isola giocò il ruolo di 
centro religioso, senza per questo essere sottomessa ai monarchi che si avvicendavano. 
L’evergetismo reale, di cui l’isola beneficiò (istituzione di nuove feste, ricche donazioni al santuario 
e ristrutturazioni), testimonia infatti non una dominazione ma un protettorato.  
A questo periodo che va dal 314 al 167 a. C., risale la maggior parte dei decreti onorari per stranieri: 
sono più di 500 (precisamente 508)408, di cui 467 concedono il privilegio della prossenia, 17 il 
diritto di cittadinanza e 24 l’onore della corona (la corona è sempre un secondo passo e in tal caso il 

                                                           
404 ID 2549 
405 ID 1533 
406 Th. 3, 104, 2, ma anche Hdt. 1, 64 e Str. 10, 426. 
407 Call., Del., vv. 275-7 
408 A Delos, al contrario di Delfi, i decreti onorari e di prossenia non assumono mai forma abbreviata (portando cioè 
solo il novero degli onori e privilegi, omettendone la motivazione). 
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personaggio benemerente ha già avuto la prossenia oppure i due onori gli vengono concessi 
contemporaneamente)409. Tra i diversi privilegi elargiti più o meno regolarmente assieme alla 

prossenia figurano la πρόσοδος e l’ἔγκτησις γῆς καὶ οἰκίας410. Con minor frequenza 

compaiono l’ἀτέλεια, che dopo il 230 a. C.411 viene menzionata solo una volta, e la προεδρία , 

che viene concessa molto raramente a partire dal tardo III sec. in poi.  
In questo secolo e mezzo si può collocare la maggior parte dei decreti che Delos promulgò in onore 
degli artisti che avevano mostrato particolare impegno, benevolenza e pietas nei riguardi del popolo 
e degli dei dell'isola e che si erano distinti per la loro attività pubblica di conferenzieri, compositori, 
esecutori o insegnanti nel ginnasio412. A questi professionisti di chiara fama, l'isola sacra riservava 
onori tutti apollinei: l'acclamazione pubblica e il conferimento della corona laurea (come si è detto, 
probabilmente questi sono onori successivi alla prossenia413), che avvenivano durante le feste 
Apollonie dopo le esibizioni dei cori dei fanciulli e l'apposizione del decreto nella prestigiosa 
ubicazione del santuario di Apollo (oltre che nel bouleuterion). Altri privilegi, sia formali sia 
concreti, si potevano aggiungere a questi onori: dai più consueti, la prossenia e l'evergesia, la 

πρόσοδος e l’ἔγκτησις γῆς καὶ οἰκίας, ai meno comuni, l'ἀτέλεια e la προεδρία. Solo per 

uno di questi personaggi, l'auleta Satyros (p. 318), è possibile risalire alla dedica di una statua da 
parte della città. Poiché quest'onore è stato accordato molto raramente dai Delii, sarebbe stato 
oltremodo utile conoscere le motivazioni di tale disposizione per lo strumentista di Samo.  
La frequenza degli onori e privilegi e il periodo di concentrazione della documentazione epigrafica 
dei professionisti itineranti, rispecchiano in linea di massima la situazione generale dei decreti per 
stranieri a Delos414. Alcune di queste testimonianze sono corredate di un emblema distintivo che 
ricorda i successi o una peculiarità di questi personaggi (pp. 257, 262, 269, 279, 299, 311). Per 
alcuni di loro, le fonti letterarie o documenti epigrafici alternativi vengono in aiuto per individuare 
altre tappe o momenti salienti della loro carriera. Le esibizioni e gli agoni delii per esempio 
sembrano essere una sede privilegiata per esprimere e dare dimostrazione delle proprie competenze 
specifiche. 
Gli artisti onorati provengono prevalentemente dalle zone costiere dell'Asia Minore, dalla Grecia 
Centrale (in particolare dalla Calcidica e da Atene), e dalle Isole egee. E' degno di nota che l'area 
cicladica sia poco rappresentata nella documentazione di quest'epoca. Andros, Tenos e Amorgos 
dislocano l'esibizione dei propri artisti e la pubblicazione dei decreti in loro onore presso l'isola 
sacra, che svolgeva così il ruolo di guida religiosa del Koinon dei Nesioti. 
Le uniche tra le Cicladi che attestano il passaggio dei professionisti della musica e delle lettere sono 
Amorgos, Siphnos e Tenos.  

                                                           
409 Habicht 2002, pp. 14-20.  
410 A conclusione dell’elenco degli onori conferiti, solitamente compare anche la formula: τἄλλα ὅσαπερ καὶ τοῖς 
ἄλλοις προξένοις καὶ εὐεργέταις τοῦ δήμου τοῦ Δηλίων. Essa sembra indicare non tanto i privilegi che non 
figurano nel decreto bensì dei benefici minori, accordati per convenzione dalla città a tutti i prosseni ed evergeti. Così 
anche a Delfi e Oropos. 
411 Quest’ultimo dato, se messo a confronto con la frequenza di concessione dell’ἔγκτησις γῆς καὶ οἰκίας (che invece 
compare 55 volte), è indicativo sia della differenza sostanziale tra questi due onori (non solo perché uno era potenziale e 
l’altro effettivo) sia del significato delle scelte politiche assunte in seguito dagli Ateniesi. La possibilità di possedere 
terra e casa non esentava infatti lo straniero benemerente dal pagamento delle tasse alla città e dunque questa politica 
tendeva a privilegiare l’economia interna -e se vogliamo chiusa in se stessa- di un’isola anche priva di risorse naturali. 
412 Alcune di queste testimonianze, inserite nella sezione Testimonianze Incerte, non sono con certezza dedicate ad 
artisti, poiché i dati professionali ed anagrafici sono lacunosi.  
413 Sono quattro gli artisti che ricevono tali onori (vedi Tavola Riassuntiva). Solo per Mnesiptolemos la prossenia è 
documentata perché è accordata nello stesso decreto. 
414 Habicht, ibid. 
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Amorgos è l'isola che risente maggiormente dell'influenza artistico-culturale di Delos, come 
dimostra il decreto per il komodos milesio Nikophon (p. 347), che è destinato ad essere pubblicato 
nell'isola sacra e sembra riprodurne le modalità e i contesti performativi e agonistici. L'epigramma 

per il fanciullo ὑμνοποιóς poi restituisce uno spaccato del contesto educativo, ben documentato a 

Delfi e in Beozia ma anche a Delos, con Amphikles di Renea e il mousikos anonimo (pp. 284, 293).  
Il periodo tolemaico di Siphnos restituisce due decreti, uno incerto per Perigenes (auleta o 
condottiero?) e l'altro per un kitharodos che giunge da Delos, invitato a competere (pp. 350-353). 

Anche qui, come a Delos e a Delfi, il contesto evocato dal verbo ἀγωνίζομαι è tutt'altro che 

chiaro. Inoltre il motivo dell'esortazione ad esprimere la propria bravura artistica, elemento presente 
anche nel decreto di Amorgos, risulta oscuro. 
Per quanto riguarda invece gli artisti presenti a Tenos in età ellenistica, un decreto onorario -
sottoposto a considerevoli integrazioni- documenta la presenza di una donna etole per la quale non è 
attestato con sicurezza un merito artistico (p. 354). Il loro arrivo sull'isola si colloca nell'arco di un 
lungo periodo di floridezza e rinascita sociale, politica e culturale dell'isola che, dopo aver ottenuto 
l'asylia per la città e per il santuario di Posidone nel periodo compreso tra il 270 e il 230415, assume 
un ruolo centrale nella riorganizzazione del Koinon dei Nesioti. 
A Tenos avevano luogo delle competizioni agonali con sede nel teatro, nell'ambito delle 
celebrazioni dei Posidonia416 -istituiti probabilmente già dalla fine del IV o inizio del III sec. a. 
C.417- e dei Dionisia. Questi ultimi sono attestati anche a Siphnos ( p. 350, ll. 19-20). Entrambi i 
concorsi comprendevano sicuramente un agone tragico418, ma a causa della totale mancanza di 
testimonianze, non è possibile né stabilire quali fossero le specialità in gara né avere una stima degli 
artisti che vi hanno preso parte. 

Un artista di Tenos compare a Delfi tra i παῖδες χορευταί in una lista419 di concorrenti ai Soteria 

Anfizionici (tra il 258 e il 253 a. C.), unico tra i cicladici a partecipare agli agoni ellenici (vedi 
Delfi, Agonistikoi Mousikoi). 
 
Il periodo di Indipendenza di Delos si concluse dopo un secolo e mezzo, nel 167/6, a causa di un 
Senatoconsulto romano che restituì l’isola nelle mani degli Ateniesi.  
Riferendo l’avvenimento, Polibio racconta -prendendo le distanze dal deprecabile comportamento 
di una città così gloriosa- che gli Ateniesi inviarono una legazione presso i Romani, con il pretesto 
di intercedere in favore della cittadina beotica di Aliarto che, essendosi dimostrata apertamente 
filomacedone durante la guerra tra i Romani e Perseo, era stata assediata, distrutta e ridotta in 
schiavitù. In realtà la causa di Aliarto era soltanto l’occasione perfetta di Atene per aprire il dialogo 
ed avanzare proposte nel proprio esclusivo interesse. A seguito delle disposizioni dei Romani, agli 
Ateniesi fu concesso non soltanto il territorio di Aliarto, ma anche il controllo su Delos e Lemnos 
sulle quali, dice Polibio, gli Ateniesi già in precedenza avevano accampato pretese420. 
I motivi plausibili, largamente disquisiti421, per cui l’isola apollinea fu di nuovo rimessa nelle mani 
degli Ateniesi, possono consistere o nell’atteggiamento di indifferenza che Delos aveva adottato 

                                                           
415 Rigsby 1996, p. 154. 
416 IG XII, 5 802, l. 25. 
417 Étienne 1990, pp. 37-9, n° 1. 
418 IG XII, 5, 804, ll. 5-6 e 821,  ll. 6-8. 
419 Vedi Agonistikoi Mousikoi in Delfi. 
420 Plb. 30, 20, 3. 
421 Roussel 1987, pp. 7-18 con bibliografia di riferimento. 
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durante il conflitto dei Romani contro Perseo, oppure, più realisticamente, nella volontà di 
annientare la potenza commerciale rodia attraverso la creazione di un porto franco a Delos422. 
Si avviò così la trasformazione dell’isola sacra in centro commerciale, che portò con sé le 
conseguenze dell’accrescimento della popolazione e del cosmopolitismo presso l’isola. Questo dato 
è attestato largamente dai dati archeologici ed epigrafici, che testimoniano in questo periodo storico 
la presenza considerevole e radicata di stranieri423.  
I decreti onorari appartenenti a questo periodo non recano mai la concessione della prossenia, anche 
se per personaggi che l’hanno già ottenuta essa non viene revocata. In essi si può notare comunque 

il cambiamento della linea politica ateniese sul versante economico: l’onore dell’ἀτέλεια viene 

ovviamente concesso con maggior frequenza agli stranieri, con il bene placito degli Ateniesi che 
miravano proprio a fare di Delos un punto nevralgico dell’economia dell’Egeo. La mossa di 
dichiarare l’isola porto franco, sebbene scorretta nei confronti delle altre isole vicine -soprattutto di 
Rodi-, tendeva proprio a questo scopo424. Il fatto che non ci fosse tassazione sulla dogana era a 
vantaggio quasi esclusivamente dei mercanti ateniesi e degli stranieri che si erano installati o 
facevano affari sull’isola. Per i Delii invece, che non ricavavano nulla dall’abolizione delle tasse 

sull’isola e dall’ἀτέλεια τοῦ ἱεροῦ, il consolidamento della nuova situazione, oltre a non portare 

loro alcun vantaggio economico, corrispose anche alla perdita della propria libertà.  
A questo punto la situazione precipitò e gli Ateniesi riuscirono nell’intento di far cacciare i Delii 
dalla propria isola425 e confinarli in Acaia, anche se con la possibilità di trasferire con sé i propri 
beni. Anche di questo ci mette a parte Polibio, il quale, annunciando sapientemente che con la 
acquisizione di Delos gli Ateniesi “presero il lupo per le orecchie”426 (volendo appunto dire che 
quest’apparente conquista territoriale portò loro molte impreviste conseguenze negative), ci informa 
che i Delii si appoggiarono alla Lega Achea per avanzare rivendicazioni sugli Ateniesi, i quali 
questa volta ebbero la peggio427. 
Dagli esordi della Seconda Dominazione Ateniese in poi inizia un periodo per alcuni versi oscuro 
della storia di Delos, in particolar modo per quanto concerne lo status sociale e giuridico della 
popolazione presente sull’isola in quei difficili anni. Si conoscono pochissimi dettagli utili ad 
avanzare una ricostruzione certa delle sfaccettature sociali, non solo perché le fonti centellinano le 
informazioni ma anche e soprattutto perché i documenti epigrafici risultano spesso oscuri. 

                                                           
422Oltre alle motivazioni, si è discusso anche sul momento in cui Delos tornò sotto l’egemonia ateniese, a causa di una 
controversa notizia che fornisce Livio ma deriva da Valerius Antias (Liv. 33, 30), in virtù della quale si calcola che gli 
Ateniesi abbiano ripreso il controllo su Delos nel 196 a. C. Il fraintendimento forse nasce dal fatto che la seconda 
egemonia sull’isola fu ben preparata dagli Ateniesi, come ci informa Polibio (30, 20, 3) con l’espressione “poiché già in 
precedenza avevano accampato pretese su queste due isole (Delos e Lemnos)”. Tuttavia l’anno del rinnovato dominio 
ateniese su Delos è accertato anche da un’eloquente testimonianza epigrafica (una lista di ginnasiarchi ateniesi) del 
167/6 a. C., dove si afferma chiaramente che Atene ha riavuto Delos in virtù della benevolenza dei Romani.  
423 A fianco degli Ateniesi, le fonti attestano la presenza di Greci di altre città, Italici, Egiziani e Siriani, Fenici, Giudei, 
tutte genti presenti a Delos specificamente per ragioni commerciali.  
In questo periodo si registra anche l’incremento di culti orientali.  
424 Da questo momento infatti la potenza commerciale rodia iniziò rovinosamente a vacillare, come attesta lo stesso 
Polibio quando riferisce di una loro legazione presso i Romani, durante la quale si lamentarono dell’istituzione del porto 
franco a Delos, e dunque dell’abolizione delle tasse doganali come la peggiore sventura che potesse loro capitare: Plb. 
30, 31, 9-10, 12. 
425 Gli Ateniesi già una volta avevano cacciato (e poi rimpatriato, per volontà dell’oracolo delfico) i Delii dalla propria 
isola nel 421 a. C., durante il Periodo dell’Anfizionia, accusandoli di sacrilegio. In realtà essi erano sospetti di 
simpatizzare per i Lacedemoni (Diod., 12, 73; 77) e furono confinati ad Atramitto in Asia Minore, città che Farnace 
aveva offerto loro in dono (Th. 5, 1; 32). Nel 354 a. C., gli Ateniesi applicarono la stessa strategia a Samo. 
426 Plb. 30, 20, 8. 
427 Plb. 32, 7. 
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Tra questi, si inserisce il decreto che nel 165/4 a. C. gli Ateniesi dedicano ad Amphikles figlio di 
Philoxenos, poeta melico e musico (p. 284), che dovette godere di fama acclarata per ricevere le 
onorificenze non solo di Delos ma anche di Oropos, in virtù delle performances artistiche e degli 
altri servigi offerti ad entrambe le città. 
E' indicativo che i professionisti di giro che ricevono un decreto onorario in questo periodo si 

distinguono per aver offerto audizioni in gran numero (ἀκροάσεις), nonché per aver celebrato gli 

dei dell'isola e i nuovi padroni in composizioni destinate sia ad un pubblico locale sia ad un uditorio 

più allargato. In questo modo sono architettate le prove di letteratura (τὰ πεπραγματευμένα) di 

Apollonios, del fanciullo Ariston e del poeta-musico Amphikles, che si esibiscono sull'isola 
all'inizio della dominazione ateniese (pp. 321, 296, 284). Per tutti e tre questi artisti, nel testo 

epigrafico ricorre lo stesso predicato verbale ὕμνησεν, fregio di ricercatezza lessicale e precisione 

allusiva che contraddistingue sempre le testimonianze epigrafiche delie. Una sorta di "evergetismo 

poetico" abbellisce (κεκόσμηκεν, p. 269) il santuario attraverso manifestazioni artistiche di varia 

natura. Si hanno nel III sec. a. C. le letture pubbliche (ἀναγνώσεις) di Herakleitos (p. 282) sul 

folklore locale e le esibizioni (ἐπιδείξεις) per il dio, che si configurano come esecuzioni 

organizzate in un programma e sembrano essere una vetrina in particolar modo per gli artisti locali. 

Come nei moderni saggi dimostrativi, queste ἐπιδείξεις potrebbero essere interpretate come il 

risultato di una preparazione didattica curata da qualche istituzione. Purtroppo non abbiamo alcuna 
notizia di corporazioni di artisti delii o di strutture preposte all'insegnamento delle discipline 
artistiche, tuttavia il numero estremamente rilevante di professionisti locali esorta a supporne 

l'esistenza (vedi Agonistikoi Mousikoi). Poi, le audizioni (ἀκροάσεις) della metà del II sec. a. C. di 

uomini di lettere e musica che si trattengono sull'isola per tenere numerose performances a scopo 
devozionale, dimostrativo e anche didattico, appaiono come una espressione artistica inclusa nel 
"cartellone" di qualche manifestazione pubblica di prestigio. A queste tipologie performative che 
dipingono un panorama variegato, si devono aggiungere le gare per il dio (vedi infra). 
La documentazione del II sec. a. C. dimostra che l'instaurazione della Seconda Dominazione 
Ateniese mise in moto delle espressioni di letteratura encomiastica inserite in occasioni aggregative 
di battage locale ed internazionale, che seguono uno schema ben definito: elogio per gli dei 
dell'isola, in particolare per il fondatore, e poi per gli Ateniesi.  
In particolare, le creazioni poetiche di Ariston sono da inserire nel filone celebrativo rappresentato 
dall'encomio epico, in cui si distinse anche il grammatico Dioskourides, che seppe omaggiare i 
Cnossii e i Delii attraverso il rimando alla storia mitica (pp. 296, 299). Il genere encomiastico non 
trova riscontro nel programma dei concorsi dell'isola sacra (vedi infra) a differenza di quanto 
accade in Beozia, che nel I sec. a. C. celebrò la politica romana nelle gare di encomi in versi epici e 
in prosa dei concorsi di Oropos, Akraiphia, Tespie e Tebe. Questo genere non fu a Delos strumento 
sistematico di propaganda politica come nelle città beotiche, ma va inserito nell'ambito di iniziative 
di singoli che, già a partire dall'inizio del III sec. a .C., scelsero di celebrare il santuario, come 
Eukles di Tenos, che ne tesse un encomio poetico (p. 253).  
Confrontando le tematiche compositive usate nel III sec. a. C. da Herakleitos di Calcedonia e un 
secolo e mezzo più tardi dal giovane Ariston di Focea, si vede bene come il fulcro narrativo si 
sposti verso l'attualità passando attraverso il mito e le storie locali. Nell'isola sacra la situazione 
sembra più particolare rispetto agli altri territori che subiscono ingerenze straniere (basti pensare a 
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Delfi nel periodo romano428 oppure agli encomi per le vittorie romane nei cataloghi dei vincitori 
degli Amphiaraia di Oropos), poiché il carattere conservativo dell'identità sacra non passa mai in 
secondo piano, semmai ad esso si aggiunge il motivo politico. L'ispirazione artistica non perde mai 
la sacralità, che qui più che altrove è sempre fervida ed aderisce alla contingenza. Questo dato è 
facilmente riscontrabile anche leggendo rapidamente le testimonianze epigrafiche, dove la presenza 
divina è sempre preponderante. A Delos, come a Delfi, un uomo di musica o lettere è ritenuto 
onorevole per aver agito o per essersi esibito in modo degno degli dei che abitano l’isola, prima che 
del popolo dei Delii. Altrove (ad esempio ad Atene) è solitamente il contrario. 
Se le attestazioni epigrafiche che celebrano ed onorano gli artisti presenti sull'isola sacra non sono 
collegate ai programmi delle gare ma a meriti di altro genere o ad esibizioni svincolate dal contesto 
agonale, le rassegne artistiche di Delos sono riccamente documentate nelle Tabulae Archontum del 
Periodo dell'Indipendenza. 
In questi cataloghi vengono sempre menzionati i coreghi dei cori dei fanciulli, delle commmedie e 
delle tragedie che si esibiscono alle Apollonie e alle Dionisie, composti esclusivamente da cittadini 
delii. Le specialità e gli artisti che si sono esibiti oppure che hanno gareggiato sono introdotti 

rispettivamente da ἐπεδείξαντο e ἠγωνίσαντο τῶι θεῶι. 
Come emerge dalle tavole riassuntive (vedi Agonistikoi Mousikoi), i cataloghi registrano le 
esibizioni dal 284 sicuramente fino al 259 a. C. Dal 236 a. C. in poi, gli artisti sono introdotti dalla 

formula οἵδε ἠγωνίσαντο τῷ θεῷ, con cui si potrebbe alludere a competizioni inserite nel 

contesto delle celebrazioni sacre.  
Molti degli artisti che vengono eletti prosseni della città e del santuario dei Delii si distinguono 
anche in queste rassegne (vedi Tavola Riassuntiva, p. 356). Due personaggi inoltre, Pytharatos e 
Onomarchos (pp. 309, 316), ricevono la prossenia, tra la seconda metà del III e l'inizio del II sec. a. 
C., per essersi distinti negli agoni per il dio.  
E' incerto se i cataloghi del 192 e del 179 a. C. si riferiscano agli agoni oppure alle esibizioni. 
Dunque si può pensare che, dalla metà del III sec. a. C., le gare poetico-musicali abbiano sostituito 

le ἐπιδείξεις, che in effetti da quel momento non sembrano più documentate.  

Tutte le performances artistiche sono dedicate alla divinità, se Dioniso429 oppure Apollo non è 
possibile stabilire con certezza. I decreti delii di prossenia per i letterati e i musici attestano che il 
riferimento ad Apollo non avviene attraverso un appellativo diretto, ad indicazione che in questo 

luogo egli è primus inter pares. Nella formula di riconoscenza si dice che essi hanno agito ἀξίως 

τοῦ θεοῦ430; sono insigniti di una corona laurea e spesso anche acclamati in occasione delle 

Apollonie431; vengono eletti prosseni ed evergeti τοῦ ἱεροῦ καὶ τοῦ δήμου τοῦ Δηλίων432 e il 

decreto in loro onore viene pubblicato dagli ἱεροποιοὶ εἰς τὸ ἱερόν433. In questi casi non sembrano 

esserci dubbi sul fatto che la divinità a cui si fa indirettamente riferimento sia Apollo, protettore per 
eccellenza dell'isola e del popolo dei Delii. Potrebbe essere così anche per le performances e le 
competizioni documentate nei cataloghi, anche perché gli uomini d'arte dimostrano di essere 
fortemente legati alla triade apollinea e a tutto ciò che ruota attorno ad essa (vedi infra, tabelle). 
                                                           
428 Ad es. FD III 3, 124.  
429 Brinck 1886, p. 190 
430 IG XI, 4 744 e 1299. L'essersi comportati in modo degno degli dei oppure di una città o del suo popolo è espressione 
tipica nelle formule di riconoscenza dei decreti per uomini di lettere e musica. Per una breve disamina delle casistiche, 
vedi Robert 1926, pp. 173-4 n. 1.  
431 IG XI, 4 544, 697, 572, 646; ID 1497, 1502 
432 IG XI, 4 613, 702   
433 IG XI, 4 613, 572, 567, 511, 702 
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Alcuni infatti sono connessi col santuario apollineo e con le sue attività434; l'auleta tebano 
Xenophantos (p. 124), dopo l'esibizione del 282 a. C.435, ritorna o si trova ancora sull'isola qualche 
anno più tardi, nel 280/79 a. C., quando consacra ad Apollo una corona d'alloro aurea436.  
 
Allo stato attuale delle testimonianze, è difficile ricostruire l'occasione e la natura delle 
manifestazioni artistiche documentate dai cataloghi, anche perché non è chiaro se la formula 

ἠγωνίσαντο τῶι θεῶι riconduca effettivamente ad un contesto agonale. Prendendo ad esempio 

quanto già era stato affermato da Robert per la famosa iscrizione dell'arpista Polygnota di Tebe (p. 

170) Bruneau precisa che il verbo ἀγωνίζομαι non richiama necessariamente una gara. Tuttavia, 

pur mancando la prova inconfutabile che si faccia riferimento a un contesto agonale, si desidera 
avanzare qualche riflessione. 

Come si nota nelle tabelle, tra coloro che ἠγωνίσαντο τῷ θεῷ, l'auleta Kallistratos ἐνίκα μετὰ 

χοροῦ nel 170/69 a. C.: sembrerebbe strano non pensare in questo caso ad una vittoria in un agone, 

raggiunta con un'esecuzione in musica e canto corale. Inoltre, nei rendiconti finanziari esiste proprio 

una ricca cifra riservata al μισθóς degli auleti delle Apollonie437, ripartita tra la somma destinata al 

vitto (σιτηρέσιον), quella riservata al coro (χορηγήματα) e il premio per la vittoria 

(νικητήριον). Anche se non è affatto chiaro il motivo per cui gli auleti siano distinti dalle altre 

specialità, questo compenso sembra destinato principalmente a coloro che gareggiavano per il dio, 
nelle competizioni delle Apollonie. L'esempio di Telemachos è molto significativo: egli prima 

compare nella lista degli artisti in gara nel 192 a. C.438 e nello stesso anno riceve il μισθóς degli 

auleti, poi figura tra quelli che si esibiscono nel 179 a. C.439 ma nei rendiconti non è segnalata 
alcuna ricompensa in suo favore440. Tuttavia, è verosimile che alcune delle esibizioni, forse le 
migliori o quelle degli artisti più famosi, fossero remunerate, come testimonia la documentazione 
sull'auleta Timostratos di Cizico, di cui sono registrate tre esibizioni sull'isola e l'assegnazione di un 

compenso nei rendiconti delle spese del santuario. Dunque, si può pensare che il μισθóς fosse sia 

un rimborso spese (a cui si aggiungeva il premio della vittoria441) del tutto simile a quello che si 
conferisce ai musicisti che oggi accedono alle fasi finali dei concorsi di esecuzione particolarmente 
rinomati sia una sorta di gettone di presenza per gli artisti di chiara fama. D'altronde anche a Delfi, 

come si è visto (pp. 104-6), il significato di ἀγωνίζομαι sembra legato ad un contesto 

performativo agonale, per la partecipazione al quale gli artisti erano remunerati (si pensi 
all'hydraulos Antipatros e, di contro, alle esibizioni offerte al dio). Potrebbe esistere una vicinanza 
tra i recitals di Delfi e le gare delie per il dio organizzate a Delos, sintetizzata nel complesso 

contesto inteso dal verbo ἀγωνίζομαι. 

                                                           
434 Figurano nelle liste delle entrate e delle uscite del santuario, in qualità di offerenti, di destinatari di compensi in 
denaro sia per meriti artistici sia per le funzioni svolte nell'ambito del santuario stesso. L'auleta Perigenes ateniese ad 
esempio è menzionato in un catalogo delio di sacerdoti dell'anno 158/7 a. C. (ID 2605, l. 33). Il ῥωμαιστὴς [---]γόρας 
invece, figura in una lista delia di contributi al santuario risalente alla prima parte del II sec. a. C. (ID 2618 d, l. 8).  
435 IG XI, 4 106, ll. 15-6. 
436 IG XI, 2 161 B, l. 89. 
437 ID 399 A (192 a. C.) e 442 (179 a. C.). 
438 IG XI, 2 129, l. 11. 
439 IG XI, 2 130, l. 27. 
440 ID 442. 
441 Alle gare sportive nell'ambito delle Apollonie e delle Dionisie erano riservati ἆθλα τοῖς ἀγωνισαμένοις (IG XI 2, 
287, l. 133). 
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In entrambi i casi dunque si potrebbe trattare di manifestazioni in cui avevano luogo performances 

di più artisti che si confrontavano nel corso di una o più sedute, e non a scopo di vittoria. Il μισθóς 
sarebbe dunque il cachet. Inoltre, il singolare decreto di Amorgos per il komodos Nikophon di 
Mileto (che promette di gareggiare per il dio per tre giorni con tre drammi, p. 347) e quello di 
Siphnos per il kitharodos Nikon (a cui viene chiesto di gareggiare, p. 353), lasciano supporre che 
questo tipo di recitals con spirito agonistico fosse diffuso nel mondo greco-ellenistico, anche al di 
fuori di Delfi e Delos, e che si trattasse di occasioni performative a latere rispetto agli agoni veri e 
propri. Tuttavia la vittoria dell'auleta Kallistratos con il coro solleva dei dubbi a proposito della 
situazione di Delos e lascia aperta la supposizione che, in questo contesto specifico, si tratti di agoni 

veri e propri, forse delle Apollonie (stando al μισθóς degli auleti). 

Il tema delle ἐπιδείξεις e delle performances agonali aveva certamente un'impronta sacra, in 

misura maggiore o minore rispetto alla specialità e al genere in cui ci si esibiva. I cataloghi non 
testimoniano una fissità nell'ordine in cui vengono registrate le specialità e il numero di partecipanti 
(vedi Agonistikoi Mousikoi). Alle esibizioni del 284 a. C., le prime di cui si abbia memoria a Delos, 
partecipano cinque komodoi e due tragodoi, due citaristi e tre kitharodoi, un auleta, uno psaltes e 
due rapsodi. Le ultime due categorie non troveranno più posto nel programma delle esibizioni; solo 
i suonatori di arpa, strumento poco performato nelle competizioni, ricompaiono alle gare del 236 a. 
C., con due artisti uomini.  
Le specialità che non passano mai di moda nell'isola sacra sono le performances di tragedia e 
soprattutto di commedia, le esibizioni con la cetra e con l'aulos. Particolare rilevanza serba intatta la 
commedia, che non solo registra sempre il maggior numero di partecipanti (da un massimo di otto a 
un minimo di cinque) ma anche il primo esperimento di esibizione di compositori di commedie, nel 
280 a. C., che avrà seguito negli agoni per il dio. Come testimoniano i rendiconti del 278 a. C., la 

formazione corale risulta interscambiabile per le esibizioni tragiche e comiche: χορῶι τῶι 

γενομένωι τοῖς κωμωιδοῖς καὶ τῶι τραγωιδῶι Δράκοντι τοῖς ἐπιδειξαμένοις τῶι θεῶι 

(IG XI, 2 161 A, ll. 85-6). 
Dal 268 per tutto il periodo successivo, compare nei cataloghi un'altra categoria che si presta sia al 
programma delle esibizioni che a quello agonale: quella dei thaumatopoioi, i saltimbanchi. E' una 
donna, Kleopatra, che inaugura e porta avanti per tre volte consecutive (dopo il 268 a. C., nel 264 e 
nel 263 a. C.) le esibizioni in questa specialità, che poi conoscerà le prove di altre due artiste, 
Aristion e Artemo, e di stranieri giunti a Delos per mettersi in evidenza in un contesto 
presumibilmente molto competitivo e prestigioso per questa categoria. Da un unico partecipante si 
passa a due e nell'agone del 170/69 a. C. si ha l'arricchimento dell'organico con cinque artisti in 
gara. Il fatto che questa categoria sia menzionata in calce ai cataloghi non è necessariamente indice 
di minor rilevanza della specialità442, per la stessa ragione per cui i trombettieri e gli araldi non sono 
i più importanti negli agoni beotici pur essendo menzionati in cima alle liste.  
Due sole testimonianze epigrafiche (le liste del 236 e del 170/69 a. C., vedi Agonistikoi Mousikoi) 
consentono di prendere in esame il carnet degli agoni delii per Apollo. Non si può fare a meno di 
notare il cambiamento cospicuo delle specialità in gara tra un catalogo e l'altro (anche questo 
elemento potrebbe far pensare a delle situazioni performative organizzate rispetto agli artisti 
presenti sull'isola, e non secondo le specialità codificate di un programma agonale). Quello del 236 

a. C. rispetta maggiormente la tradizione delle precedenti ἐπιδείξεις, con la presenza di tragodoi, 

komodoi, kitharodoi e thaumatopoioi, pur concedendo ampio spazio ai poeti di tragedie, commedie 
                                                           
442 Diversamente Bielman 2002, p. 212. 
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e anche di ditirambi, riproponendo gli psaltai che gareggiano nel prosodio ed inserendo per la prima 
ed ultima volta gli autori di parodie. Dal decreto di prossenia del poeta e musico Amphikles, datato 
al 167/6 a. C., si evince che il genere prosodico continuò ad essere coltivato sull'isola, essendo 
inserito nel programma di occasioni sacre, tuttavia non è possibile determinare se esso rimase 
stabilmente in gara negli agoni per il dio (p. 284). 
La competizione del 170/69 a. C. risente di un cambiamento considerevole nel contesto storico-
culturale, dal momento che l'organico si arricchisce di una nuova esibizione, che è quella del 
romaistes. La rilevanza assunta nel contesto agonale dalla tragedia e dalla commedia sembra inoltre 
invertirsi, poiché a cinque tragodoi si contrappongono solo due komodoi; nelle competizioni con la 
cetra e con l'aulos si gareggia per la prima volta con il coro; si aggiungono i danzatori e i 
thaumatopoioi vengono affiancati dai neurospastai, i burattinai (vedi Agonistikoi Mousikoi). 
E' necessario segnalare, come tratto caratteristico di questi cataloghi, la netta prevalenza (circa i 2/3 
del totale) di artisti registrati senza l'etnico, che ragionevolmente si possono ritenere delii443 senza 
tuttavia averne la certezza. Una buona percentuale proviene anche dalla Grecia Continentale, in 
primo luogo da Atene. Questo dato, insieme ai due decreti di prossenia per gli artisti Menalkes e 
Nikomachos (pp. 266, 274), conferma una continuità dei rapporti tra i Delii e gli Ateniesi anche nel 
Periodo dell'Indipendenza e un'apertura indifferenziata delle frontiere isolane anche agli antichi 
dominatori. 
Una discreta affluenza (poco meno del 10%) proviene dalla zona microasiatica, in particolare dalle 
città costiere. 
Come è facile supporre, la maggioranza degli artisti di qualsiasi provenienza è rappresentata dai 
komodoi (ben il 30%), che dominano i cataloghi delle esibizioni e degli agoni in rapporto alle altre 
specialità. Seguono immediatamente i tragodoi (20%) e i citaristi (9%). Anche i saltimbanchi hanno 
una rappresentanza degna di nota: circa l'8% di tutti i partecipanti e circa il 10% degli artisti locali.  
Alcuni dei professionisti che si esibiscono o gareggiano a Delos ottengono delle vittorie soprattutto 
ai Soteria Anfizionici di Delfi e anche ai festivals drammatici ateniesi (in particolare le Lenee, vedi 
Vittorie Multiple). Sono soprattutto komodoi e tragodoi gli artisti che frequentano quello che 
sembra configurarsi come un circuito agonistico a tre tappe.  
Anche alcuni dei più famosi auleti beotici giungono a Delos per dar prova di sé, come il celebre 
Kaphisias e il figlio d'arte Antigenidas (vedi Vittorie Multiple n° 12 e Famiglie d'Arte). Due 
personaggi venuti dalla costa asiatica inoltre, Onomarchos e Pytharatos (pp. 309, 316), presenti 
sull'isola tra la seconda metà del III e l'inizio del II sec. a. C., vengono onorati dai Delii non solo per 
aver gareggiato varie volte per il dio ma anche per aver procurato vantaggi ai cittadini.  
Da questi dati emerge, seppur in maniera parziale, il carattere di queste celebrazioni, che cambiano 
e gradualmente si definiscono tra III e II sec. a. C. Ad un'impronta sacra che si conserva 
costantemente nella natura delle esibizioni si affianca e trova sempre maggior spazio una vena 
caricaturale e scherzosa -probabilmente anche ispirata ed agganciata alla contingenza-, impersonata 
dalla commedia nelle sue differenti tipologie di esibizione e successivamente dalla parodia in 
molteplici forme. L'alternanza di serio e di faceto descrive così la cerimonia per il protettore della 
sacra tellus. 
 
 
 

                                                           
443 L’etnico civico è usato raramente da e per i cittadini all’interno della loro patria. Cfr. Fraser 2009, p. 77. 
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DECRETI DI PROSSENIA E ONORARI  
 
 

Eukles di Tenos, figlio di Polygnotos: encomiografo? 
 

Museo di Delos, inv. ∆ 248. Stele di marmo bianco, mutila nel lato inferiore. Sulla modanatura è 
iscritto il nome del prosseno. Rinvenuta nel 1880 nell'Esedra di Soteles figlio di Telemnestos. 
H. 0, 29 m; largh. 0, 21; spess. 0, 065. 
Ed.: IG XI, 4 573. 
Bibl.: Étienne 1990, pp. 180-3, l. 
 

300-250 a. C. 

Εὐκλείους Τηνίου. 

ἔδοξεν τῆι βουλῆι καὶ τῶι δήμωι· 

Τηλέμνηστος Χαρίλα εἶπεν· 

ἐπειδὴ πρότερόν τε Εὐκλῆς 

5    ἀνὴρ ἀγαθὸς ὢν διατελεῖ περί τε 

τὸ ἱερὸν τὸ ἐν Δήλωι καὶ Δηλίου[ς] 

καὶ νῦμ πᾶσαν ἐπιμέλειαμ 

ποιούμενος διατελεῖ πρὸς 

τοὺς ἐντυγχάνοντας αὐτῶι 

10    Δηλίων καὶ κοινεῖ τὸ ἱερὸν 

ἐγκωμιάζει οὗ ἂν ἀφίκηται· δε- 

δόχθαι τῶι δήμωι· ἐπαινέ- 

σαι Εὐκλῆν τὸν υἱὸν τὸν Πολυ- 

γνώτου ἀρετῆς ἕνεκεν καὶ εὐνοί- 

15    ας τῆς περὶ τὸ ἱερὸν καὶ τὸν δ[ῆ]- 

[μον] τὸν Δηλίων καὶ εἶναι αὐτῶι 

[ἀτέλεια]ν ἐν Δήλωι καὶ αὐτῶι κα[ὶ] 

[ἐκγόνοις καὶ τὰ ἄλ]λα πάντα 

[ὅσαπερ καὶ τοῖς ἄλλοις π]ροξένο[ις] 

20    [καὶ εὐεργέταις — — — — — — — —]. 
 
 
 

"Di Eukles di Tenos. Sembrò bene al consiglio e all'assemblea: Telemnestos figlio di Charilas 
propose: poiché Eukles continua ad essere un uomo virtuoso nei confronti del santuario di Delos 
e dei Delii e poiché attualmente continua a prestare ogni cura nei riguardi di coloro che si 
rivolgono a lui tra i Delii e pubblicamente celebra( in un encomio? ) il santuario presso cui si è 
recato: sembra bene al consiglio di lodare Eukles figlio di Polygnotos per il valore e la 
benevolenza verso il santuario ed il popolo dei Delii e sia lui sia i suoi discendenti abbiano 
l'esenzione dalle tasse presso Delos e tutti gli altri vantaggi riservati anche agli altri prosseni ed 
evergeti…" 
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Fin dal periodo anfizionico, con un'intensificazione a partire dall'Indipendenza, i documenti 
attestano una forte presenza di Tenioti a Delos, dovuta non solamente alle ragioni di vicinanza 
geografica ma anche al ruolo politico e religioso che l'isola di Apollo rivestiva nell'area dell'Egeo.  
Dall'inizio del IV sec., Delos servì da banca per prestiti pubblici e privati444 ai cittadini di Tenos 
che, pure due secoli più tardi, continuarono ad approfittare della possibilità offerta dal santuario di 
prendere in affitto i beni sacri o di aggiudicarsi la gestione di opere e lavori445. 
Ancora più interessante è rilevare come la devozione ad Apollo delio abbia contribuito a portare i 
cittadini di Tenos sull'isola, sia attraverso una theoria mandata alle feste dei Delia sia a titolo 
privato, come è il caso del giovane atleta Ermakos -vincitore alle gare degli Apollonia446- e di 
questo Eukles. Quest'ultimo viene onorato per aver intrattenuto rapporti sempre positivi con i Delii 
e per aver dimostrato la sua devozione verso il santuario con una celebrazione pubblica, 
probabilmente presentata al popolo dei Delii in forma di encomio. In questo caso i meriti artistici 
giustificano l'onore. 
Probabilmente, nel legame tra Delos e Tenos sotto il vessillo di Apollo ha giocato un ruolo 
importante anche il fatto che Tenos fosse inserita negli itinerari religiosi che conducevano verso il 
luogo di nascita del dio, essendo la penultima tappa delle offerte iperboree447. 
Questo documento contribuisce a dare conferma del rapporto privilegiato tra le due isole, che 
poggiava non soltanto "sur les liens naturels de l'île avec le centre de les Cyclades"448, ma anche 
sulla posizione politica di Tenos nei secoli, sia per le sue relazioni con Atene sia per il ruolo svolto 
nell'ambito del Koinon dei Nesioti.  

Esso inoltre consente di riflettere sull'uso del termine ἐγκωμιάζω, che può alludere al genere 

letterario dell'encomio poetico e in prosa, ma anche avere un significato più generico di 
celebrazione non ascritta a uno specifico genere letterario (pp. 37, 296, 299). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                           
444 ID 104-11 A, l. 20: Phoinix ha ottenuto in gestione un podere del demanio (354/3 a. C.).  
445 IG XI, 4 763-764: il banchiere Mantineus gestisce i fondi sacri; ID 1417 B II, l. 142; ID 1416 B I, ll. 84-7: Dion ed 
Euporos sono rispettivamente locatari di un negozio e di una casa (157/6 a. C.).  
446 IG XI 2, 203 A, l. 69. 
447 Bruneau p. 38 sgg.: Hdt. 4, 32-34. Percorsi differenti descrivono Call., Del., vv. 278-290; Paus. 1, 31, 2. 
448 Étienne 1990, p. 183. 
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Philokleides di Calcide, figlio di Philokles: tragodos 
(Tavola II, 4) 

 
Museo di Delos, inv. ∆ 221. Frammento inferiore di una stele di marmo bianco che è stata oggetto 
di un riutilizzo successivo. Tutti e quattro i lati sono stati sfinati e gli angoli ritagliati sacrificando il 
testo epigrafico. Sul retro, nella parte centrale, un foro che probabilmente serviva per l'incasso della 
pietra (diam. 0, 127m).  
Reperita nel 1903 ad Ano Mera presso Mykonos, incassata nel muro del Monastero τῆς 
Τουρλιανῆς. 
H. 0, 45 m; lungh. 0, 24; spess: 0, 09 (di cui 0, 076 a vista; 0, 014 destinati all'incasso in parete). 
Lett. spesse ed apicate, incise con cura: h. 0, 011.  
Edd.e Bibl.: Dürrbach 1904, pp. 139-40; IG XI, 4 567; Parenti 1961, 483; Bonaria, RE Suppl. X 
(1965); Stefanis 1988, 2518. 
 

300-250 a. C. 

[․․․ ἐ]πειδὴ Φιλοκλε[ίδης ἀ]- 

[νὴ]ρ ἀγαθὸς ὢν διατε[λεῖ περί τε] 

[τὸ] ἱερὸν καὶ Δηλίους· δεδ[όχθαι] 

τῶι δήμωι· εἶναι Φιλοκλε[ίδην] 

5  Φιλοκλέους Χαλκιδέα πρόξ[ενον] 

καὶ αὐτὸν καὶ ἐκγόνους κα[ὶ] 

εἶναι αὐτοῖς ἐν Δήλωι ἀτέ[λει]- 

αν πάντων καὶ [προ]εδρίαν [καὶ] 

γῆς καὶ οἰκίας ἔγκτησιν κα[ὶ] 

10  πρόσοδον πρὸς τὴν βουλὴν [καὶ] 

τὸν δῆμον πρώτοις μετὰ τ[ὰ] 

ἱερά· ὑπάρχειν δὲ αὐτοῖς καὶ [τὰ] 

ἄλλα ὅσαπερ καὶ τοῖς ἄλλο[ις] 

προξένοις καὶ εὐεργέταις [δέδο]- 

15  ται παρὰ Δηλίων· ἀναγράψ[αι δὲ] 

τόδε τὸ ψήφισμα τὴμ μὲν βο[υλὴν] 

εἰς τὸ βουλευτήριον, τοὺς δ[ὲ] 

ἱεροποιοὺς εἰς τὸ ἱερόν. 

 
“..poiché Philokleides continua ad essere un uomo virtuoso nei riguardi del santuario e dei 
Delii: sembra bene all'assemblea che Philokleides di Calcide figlio di Philokles sia prosseno, 
sia lui sia i suoi discendenti, ed essi abbiano l’esenzione da tutte le tasse presso Delos, la 
proedria, il possesso di terra e casa e il diritto di precedenza nel comparire al consiglio e 
all'assemblea dopo gli affari sacri; essi abbiano gli altri vantaggi che sono concessi anche agli 
altri prosseni ed evergeti da parte dei Delii. Il consiglio faccia scrivere questo decreto presso il 
bouleuterion, gli ieropoioi presso il santuario.” 
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Dürrbach ha proposto di postdatare questa iscrizione alla seconda metà del III sec. a. C., su base 
paleografica. Tuttavia è necessario rilevare che esistono altre due attestazioni epigrafiche 
dell'onorato risalenti al cinquantennio precedente e che inoltre i privilegi, nella tipologia e 
nell'ordine in cui vengono elencati, sono tipici dei decreti di prossenia di Delos della prima metà del 
III sec. a. C. 
Philokleides figlio di Philokles ha legato la sua presenza a Delos, oltre che al presente decreto, 
anche ad un'esibizione per il dio sotto l'arconte Aristokritos nell’anno 284 a. C., in qualità di 
tragodos449. L'attore Philokleides ha recitato come protagonista nella rappresentazione di drammi 
antichi, in una edizione delle esibizioni per il dio a cui prendono parte, per la maggior parte, solo 
artisti stranieri. 
Come si verifica per molti degli artisti che giungono sull'isola e ricevono la prossenia, non è 
possibile precisare le motivazioni che spingono i Delii ad accordare a Philokleides e ai suoi 
discendenti i privilegi. 
Una stele funeraria da Demetrias-Pagase presso Magnesia in Tessaglia, risalente a poco prima del 
300 a. C.450, reca lo stesso nome e patronimico di questo prosseno. Tuttavia l'etnico non compare e 
non si può affermare quindi che si tratti dello stesso personaggio, nonostante la convergenza 
cronologica ed onomastica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
449 IG XI, 2 105, l. 18 (Vedi Agonistikoi Mousikoi). 
450 Arvanitopoulos 1909, p.422 n° 173 = McDevitt 1970, n° 867. 
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Anaxippos: filosofo 
(Tavola II, 6) 

 
 

Museo di Delos, inv. ∆ 330. Stele di marmo bianco, con modanatura e parasemon, danneggiata 
nella parte centrale. La superficie è molto corrosa. Rinvenuta nel 1880 presso il lato meridionale del 
Foro. 
H. 0, 64 m; largh. 0, 322; spess. 0, 10. 
H. lett. 0, 012.  
Ed.: IG XI, 4 624 
 
         300-250 a. C. 

ἔδοξεν τῆι β[ου]λ[ῆι κ]α[ὶ τ]ῶι [δή]μωι· Ὀρθο- 

κ̣λ[ῆς — —c.8— — εἶπεν· ἐπ]ειδὴ Ἀνάξιπ- 

π[ος —c.6—]οντος Α̣—c.5—ης φιλοσοφ- 

ῶ[ν — — — — — — — — περί] τ̣ε̣ τὸ ἱερὸν 

5   κ[αὶ τὸν δῆμον — — — — — — — — — —] 

Ε— — — — — — — — — — — — — — — 

c. vss. 8 omnino deleti 

15   — — — — — — — — —τοις — — — — 

— — — — — — — — —#⁷ων— — — — 

[— — — — — — — — τι]μῶσι[ν] τοὺς εὐερ- 

[γέτας — — — — — — —]ο̣υσιν τοῖς ․․ντο 

— — — — — — — — — δ̣ιά[γ]ουσιν καὶ 

20   [— — — — — — — — — εἶν]αι δὲ αὐτο[ῖς] 

— — — — — — — — — — — — κα[ὶ — — —] 

 

"Sembrò bene al consiglio e all'assemblea: Orthokles … propose: poiché Anaxippos … essendo filosofo 
… nei riguardi del santuario e [del popolo] …" 

 
 
 
Questo decreto presenta notevoli difficoltà di lettura ed interpretazione. Il testo è quasi totalmente 
lacunoso e non consente di avanzare ipotesi sulle motivazioni e sulla natura degli onori per 
Anaxippos, di cui si ignorano anche il patronimico e la località di provenienza. Dalle ll. 3-4 si può 
evincere però che egli doveva avere a che fare con la filosofia.  
Ciò che più incuriosisce di questa stele è il rilievo iconografico posto in testa al decreto. Esso può 

essere interpretato come un παράσημον che qualificava l'onorato, indicando una caratteristica 

personale oppure un emblema cittadino (vedi p. 311). Non è possibile descrivere con esattezza la 
rappresentazione a causa del cattivo stato della pietra. Un tondo, diviso in due mezzelune che 
contengono ognuna una figura; al centro una fascia lisciata, forse originariamente iscritta. Nella 
mezzaluna a sinistra, sembra di scorgere una figura femminile di profilo nell'atto di spiccare il volo, 
con le gambe sollevate e un braccio teso verso l'alto. La mezzaluna di destra invece contiene una 
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figura prospiciente, forse maschile, di cui si riconoscono le gambe e la parte finale di un corto 
chitone (Tavola II, 6 a). 
Tale motivo iconografico sembra essere un unicum, poiché non trova altri riscontri. Inoltre il testo 
non può aiutare a trovare una connessione tra il personaggio e il rilievo quindi non è possibile 
avanzare proposte sulla rappresentazione, sia che essa alluda a uno specimen personale, 
professionale oppure religioso (pensando per esempio a una coppia divina alla quale l'onorato era 
particolarmente devoto).  
L'unico tentativo possibile è pensare a un motivo iconografico che colleghi Anaxippos a una 
località o a un sovrano. 
Se si trattasse di un emblema cittadino, si dovrebbe cercare tra le figurazioni monetali che 
presentano una struttura compositiva simile a quella del rilievo. L'unica finora che sembra 

riproporre motivo iconografico simile è un tipo monetale della Τύχη τῆς πόλεως, purtroppo 

molto distante cronologicamente poiché risale alla tarda età imperiale451 (Tavola II, 6 b). 
Nel caso invece del richiamo a una dinastia oppure a un sovrano, si potrebbe far riferimento alla 
ricca donazione fatta dalla regina Stratonike figlia del Poliorcete al santuario di Apollo. Il 
rendiconto del 284 a. C.452 annovera tra gli oggetti dedicati un anello d'oro con un sardio 
incastonato sul quale è raffigurata Nike che conduce il dio (ll. 69-70). E' possibile ipotizzare che la 
rappresentazione sulla gemma abbia trovato una trasposizione sul rilievo del decreto: il tondo 
rappresenterebbe il sardio e la fascia centrale corrisponderebbe alla montatura in oro. Nike ed 
Apollo sarebbero le due figure chiuse nelle mezzelune: Nike in volo nell'atto di offrire la sua 
fiaccola al protettore dell'isola o di avvicinarsi a lui per celebrarlo.  
Tali riflessioni non trovano per ora alcuna conferma e nessun legame con il filosofo Anaxippos. 
Esse esistono soltanto come un tentativo di interpretare di questo difficile documento. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
451 Si tratta del solido di Sirmium, di Costanzo II (351-355 d. C.): Tombee 1947, p. 141. 
452 IG XI, 2 287 B. 
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Demoteles di Andros, figlio di Aischylos: poeta 
 

Museo di Delos, inv. ∆ 228. Parte superiore di una stele di marmo bianco con frontone sporgente 
scolpito ed incorniciato (h. 0, 10 m; sporgenza 0, 15 m). La stele è stata rinvenuta nei pressi del 
Tempio di Apollo ed estratta da un muro a Sud del Portico dei Tori. 
Sp. epigr.: h. 0, 25m; largh. 0, 28; spess. 0, 08.  
Lett.arrotondate, h: 0,011-0,012. 

Edd. Homolle 1880, p. 345-48 n° 1; Michel 1900, p. 295 n° 388; Dürrbach 1921, pp. 37-38 n°40; 

Guarducci 1927-1929, p. 634 n° VIII; IG XI, 4 544; Syll3 382; SEG LII (2002), 756; SEG LV 
(2005), 2052. 
Bibl.: Kirchner, RE V (1905) col. 192, 2; Chaniotis 1988, pp. 334-5 E53; Stefanis 1988, 655. 
 

290-280 a. C. 

    θεοί. 

ἔδοξεν τεῖ βουλεῖ καὶ τῶι δήμω[ι]· 

Ἀριστόλοχος Νικοδρόμου εἶπ[εν]· 

ἐπειδὴ Δημοτέλης Αἰσχύ[λου] 

5    Ἄνδριος ποιητὴς ὢν πεπραγ[μά]- 

τευται περί τε τὸ ἱερὸν καὶ τ[ὴν] 

[π]όλιν τὴν Δηλίων καὶ τοὺς μύθου[ς] 

τοὺς ἐ[π]ιχωρίους γέγραφεν· 

    δεδόχθαι τῶι δήμωι· ἐπαινέσαι 

10    Δημοτέλην Αἰσχύλου Ἄνδριον 

ἀρετῆς ἕνεκα καὶ εὐνοίας τῆς περὶ 

τὸ ἱερὸν καὶ τὸν δῆμον τὸν Δηλίω[ν] 

καὶ στεφανῶσαι αὐτὸν [δάφνης] 

στ[εφάνωι τῶι ἱερῶι καὶ ἀναγορεῦσαι τὸν  

15   ἱε[ροκήρυκα ἐν τῶι θεάτρωι τοῖς Ἀπολλωνί- 

οις, ὅταν οἱ τῶν παίδων χοροὶ ἀγωνίζωνται 

διότι στεφανοῖ ὁ δῆμος ὁ Δηλίων  

Δημοτέλην Αἰσχύλου Ἄνδριον 

δάφνης στεφάνωι ἀρετῆς ἕνεκεν  

20   καὶ εὐσεβείας τῆς περὶ τὸ ἱερὸν καὶ 

εὐνοίας τῆς εἰς τὸν δῆμον τὸν Δη- 

λίων· ὁ δεῖνος τοῦ δεῖνος ἐπεψήφισεν.] 

 
l. 15: ἱε[ροκήρυκα — — — — — — —]: IG  
 

“Dei. Sembrò bene al consiglio e all'assemblea. Aristolochos figlio di Nicodromos propose: poiché 
Demoteles di Andros figlio di Aischylos, essendo poeta, ha trattato del santuario e della città dei Delii ed 
ha scritto i miti locali, sembra bene all'assemblea che si onori Demoteles di Andros figlio di Aischylos per 
la virtù e la benevolenza nei riguardi del santuario e del popolo dei Delii, che lo si incoroni con una 
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corona sacra di alloro e che l’araldo sacro proclami pubblicamente nel teatro in occasione delle 
Apollonie, quando i cori del fanciulli gareggiano, che il popolo di Delos incorona Demoteles di Andros 
figlio di Aischylos con una corona sacra per il valore e la benevolenza nei confronti del santuario e la sua 
buona disposizione nei riguardi del popolo dei Delii. Il tale figlio di tale mise ai voti.” 

 
 
 
Demoteles di Andros ha onorato il buon nome e la storia mitica di Delos nelle composizioni 
confezionate durante il suo soggiorno presso l’isola. Come riconoscimento ed apprezzamento per la 
sua attività artistica, i Delii gli concedono le onoreficenze della corona laurea e della lode pubblica, 
alla stessa maniera di Onomarchos di Cnido e del musico anonimo (p. 316).  
Benché Demoteles sembri essere un artista di chiara fama, il suo nome e la sua opera non sono 
purtroppo attestati altrove. Tuttavia egli, attraverso l'attività poetica, prestò sicuramente un servizio 
alla sua patria, con lo scopo di rinsaldare i rapporti già buoni tra Andros e Delos. E’ attestato infatti 
che tutti gli abitanti delle Cicladi, compresi quelli di Andros, solevano inviare periodicamente dei 
theoroi ad Apollo453. 

Il predicato verbale πραγματεύομαι della l. 6 si trova con frequenza sia in forma transitiva sia in 

presenza del complemento di argomento (περὶ+gen.), nell’accezione di "scrivere, comporre, 

commentare, trattare sistematicamente (di qlc.)454". Il suo uso è testimoniato sia nelle fonti 
letterarie455 sia in quelle epigrafiche, dove recupera il valore semantico più generico di "comporre, 
trattare"456 e compare in particolar modo al participio perfetto medio-passivo, anche sostantivato 

(τὰ πεπραγματευμένα nel senso di "composizioni"). A Delos ricorre altre due volte, nei decreti 

in onore del fanciullo focese Ariston, del musico anonimo e di Dioskourides di Tarso (pp. 296, 299; 
vedi Indice delle parole greche). 
L’integrazione delle ll. 15-22 segue la formula tipica dei decreti onorari delii che specifica modalità 
e circostanze in cui verrà fatto il proclama. Attraverso un’analisi di tutti i decreti onorari delii che 
presentano questo tipo di formula, si può notare innanzitutto che essa presenta delle leggere 
variazioni sintattiche al suo interno, che permettono di stabilire dei limiti cronologici e giustificare 
la scelta per la presente integrazione. Esistono infatti due modi di organizzare la stessa formula di 

acclamazione: la proposizione infinitiva (ἀναγορεῦσαι τὸν ἱεροκήρυκα) può essere seguita da 

una dichiarativa (ὅτι στεφανοῖ ὁ δῆμος ὁ Δηλίων…) oppure dal discorso diretto (…τόδε τὸ 

κήρυγμα· στεφανοῖ ὁ δῆμος ὁ Δηλίων…). E’ possibile rilevare una definizione ed 

un’evoluzione cronologica di questo nesso: esso inizia a manifestarsi con poca frequenza sotto 
forma di proposizione dichiarativa457 e si registra abitualmente nella struttura più asciutta del 
discorso diretto458 fino al II sec. a. C. inoltrato. E’ necessario aggiungere che la prima forma sembra 
essere più antica e coesistere con la seconda fino alla fine del III sec. a. C. Di essa inoltre abbiamo 

due possibili varianti: con διότι, che si trova in due iscrizioni della prima metà del III sec. a. C.459, e 

                                                           
453 Homolle, ad loc.  
454 Nelle opere storiografiche Plb. 1, 4, 3; 5, 33, 5; 34, 5, 1 
455 Arist.: Ph. 193 b 31 e Metaph. 989 b 33; Epicur. Nat.,15, 34; Ar. Nub., 526. 
456 LSJ, p.1458, s. v. πραγματεύομαι  
457 IG XI, 4, 559, 572, 682, 687, 1022 
458 IG XI, 4, 600 (l’unica  iscrizione della prima metà del III sec. a. C.); 649, 674 (entrambe della metà del II sec. a. C.); 
664, 666, 705, 710 (della fine del III sec. a. C.); 744, 749, 755, 764, 774, 780, 782, 818, 820, 836 (tutte di II sec. a. C.). 
459 IG XI,4 572, 1022 
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con ὅτι, che si registra in tre casi (due della fine del III sec. a. C.460 ed uno dell’inizio dello stesso 

secolo461). Seguendo la statistica, si direbbe non solo che la formula organizzata con la proposizione 

dichiarativa sia la più antica, ma anche che l’accezione con la proposizione διότι sia giunta in uso 

per prima. Dunque, se si considera che la datazione proposta per il decreto in onore del poeta 
Demoteles è il primo ventennio del III sec. a. C.- come si desume anche dal rogatore del decreto 
Ἀριστόλοχος il cui nome compare in un'altra iscrizione datata tra il 300 e il 281 a. C.462- si spiega 

la scelta dell’integrazione proposta in questa sede.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                           
460 IG XI, 4, 682, 687 
461 IG XI, 4 559 
462 IG XI 4, 542 
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Praxiphanes di Mitilene, figlio di Dionysiphanes: filosofo e grammatico 
(Tavola II, 5) 

 
 

Museo di Delos, inv. ∆ 144. Stele di marmo bianco che presenta una frattura obliqua nella parte 
inferiore. Il frontone superiore (h. 0,115 m; sporgenza 0, 015), scolpito e con cornice incisa, è 
integro e presentava una figurazione sulla cima che non è più distinguibile allo stato attuale. 
Rinvenuta il 29 luglio del 1881 a Nord dell’Artemision. 
H. 0, 45 m; largh. 0, 25; spess. 0, 08.  
H. lett.: 0,009. Stoich. 
Edd.: Dürrbach-Holleaux 1904, p. 137 n° 33; IG XI, 4 613; Wilhelm 1905, pp.1-5; Dürrbach 1921, 
n°29 p. 37; Guarducci 1927-1929, p. 640 n° XIX. 
Bibl.: Preller 1864; Croenert 1906, p. 74 n. 355 a e p. 179; Brink 1946; Aly, RE 22, 2 (1954), coll. 
1769-84; Wehrli 1957, pp. 89-115; Capasso 1984; Algra 1999, p. 221; Matelli 2009.  
 

270-260 a.C. 

Sulla modanatura inferiore del frontone: θεοί 
 

ἔδοξεν τῆι βουλῆι καὶ τῶι δήμωι· 

Χοιρύλος Θαρσύνοντος εἶπεν· 

ἐπειδὴ Πραξιφάνης   vacat 

5    Διονυσιφάνους χρήσιμος ὢν 

διατελεῖ τῆι πόλει τῆι Δηλίων 

καὶ ποεῖ ὅ τι δύναται ἀγαθὸν 

Δηλίους καὶ λόγωι καὶ ἔργωι· 

δεδόχθαι τῶι δήμωι· εἶναι 

10    Πραξιφάνη Διονυσιφάνους 

εὐεργέτην τε τοῦ ἱεροῦ τοῦ ἐν 

Δήλωι καὶ πρόξενον Δηλίων καὶ 

αὐτὸν καὶ ἐγγόνους αὐτοῦ καὶ εἶναι 

αὐτοῖς ἀτέλειαν πάντων καὶ γῆ[ς] 

15    καὶ οἰκίας ἔγκτησιν καὶ πολι- 

τείαν καὶ προεδρίαν ἐν τοῖς 

[ἀ]γῶσι· ἐπιμελεῖσθαι δὲ αὐτῶν 

[καὶ] τὴν βουλὴν τὴν ἀεὶ βουλεύ- 

[ουσαν] ἐάν τινος δέωνται χρη- 

20   [ματίζο]υσαν πρώτοις μετὰ τὰ 

[ἱερά· ὅπως δ]ὲ εἶ κύρια τὰ ὑπὸ τοῦ 

[δήμου ἐψηφισ]μένα, ἀναγράψαι 

[τόδε τὸ ψήφισμ]α τὴν μὲν βουλὴν 

[εἰς τὸ βουλευτήρι]ον, τοὺς δὲ 
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25    [ἱεροποιοὺς εἰς τὸ ἱε]ρόν . 
 

l. 10: Διονυσιφάνου: IG 

 
“Sembrò bene al consiglio e all'assemblea. Choirylos figlio di Tharsynon propose: poiché Praxiphanes figlio di 
Dionysiphanes continua ad essere utile alla città dei Delii e quanto ai Delii fa ciò che di buono gli è possibile sia 
con le parole sia con le azioni. Sembra bene al consiglio che Praxiphanes figlio di Dionysiphanes sia evergete del 
santuario a Delos e prosseno dei Delii, sia lui sia i suoi discendenti, e che essi abbiano l’esenzione da tutte le 
tasse, il possesso di terra e casa, la cittadinanza e la proedria negli agoni. Si occupi di loro anche il consiglio, 
quello che via via è in carica, se abbiano bisogno di qualcosa, dando loro udienza per primi dopo gli affari sacri. 
Affinchè queste deliberazioni (prese) dall'assemblea siano legittime, il consiglio faccia incidere questo decreto 
presso il bouleuterion e gli ieropoioi presso il santuario.” 

 
 
 
Nel presente decreto, Praxiphanes figlio di Dionysiphanes, viene eletto evergete del santuario di 
Delos e prosseno dei Delii per aver operato bene sia con le parole sia con le azioni. Choirylos, il 
proponente del decreto, e suo padre Tharsynon, che era stato arconte nel 261 a. C., sono proponenti 
di altri decreti riferibili al primo cinquantennio del III sec. a. C.463 e quindi personaggi di rilievo 
nella vita pubblica dell'isola sacra.  
E' merito del Wilhelm l'aver riferito questo testo epigrafico, in cui non vengono precisati né l'etnico 
né la specialità dell'onorato, al personaggio di Praxiphanes, famoso filosofo peripatetico e 

grammatico, ἑταῖρος464 e μαθητής465 di Teofrasto. Lo studioso aveva avanzato quest'ipotesi sulla 

base di un testo di Clemente Alessandrino466 che, inserendolo come γραμματικóς in una lista di 

euretai, fornisce anche il patronimico del peripatetico: Διονυσοφάνους. Esso presenta una 

differenza fonetica rispetto a quello del decreto delio, che invece è Διονυσιφάνους, ma non è 

difficile ammettere un errore nel testo epigrafico467 o addirittura nella testimonianza di Clemente 

Alessandrino. Entrambi i nomi trovano riscontri a Delos: Διονυσοφάνης è attestato nel II sec. a 

.C.468, mentre la variante Διονυσιφάνης compare nel IV sec. a .C.469 

Benchè non sia possibile chiudere la questione con una soluzione certa, si accetta in questa sede la 
proposta del Wilhelm, considerando plausibile l'identificazione del filosofo peripatetico con il 
prosseno onorato a Delos.  
Le fonti letterarie che menzionano Praxiphanes, riferiscono a lui due diverse provenienze, 
Mitilene470 e Rodi471. L'etnico doppio, in questo caso si spiegherebbe considerando Mitilene come 
la sua città natale e Rodi come il centro culturale in cui egli fu attivo per lungo tempo472, alla 
stregua di altri peripatetici contemporanei, e da cui probabilmente ottenne anche la cittadinanza 
onoraria (questo appunto spiegherebbe l'etnico rodio), in maniera non diversa da quanto accade nel 

                                                           
463 IG XI, 4 614 (in cui l'onorato è di nuovo un personaggio di Rodi), 585 e forse anche IG XI, 4 741.  
464 Procl., in Ti. 1, 5 c e Tz., ad Hes. Op. 1.  
465 Procl., ad Hes. Op. 2, 7. 
466 Clem. Al., Strom. 1, 16, 79, 3; Schol. Vat. in Dionysium Thracem, p. 164 Hilgard, 23-29.   
467 Diversamente Salvadori Baldascino 1990, pp. 65-6. 
468 ID 2622 B, col. II, l. 5 (100-75 a. C.). 
469 ID 104(8), l. 8 (375-320 a. C.). 
470 Clem. Al., ivi; Sch. in Callimachi Aetia I, PSI 1219 fr. 1, ll. 6-7: Πραξιφάνῃ τῷ Μιτυ[ληναίῳ] 
471 Str. 14 2, 13; Epiph., Adv. haereses 3, 34 
472 Algra, p. 36. 
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presente decreto (ll. 15-6). Strabone473 lo fa figurare tra gli uomini famosi di Rodi accanto a due 
allievi di Aristotele, Hieronymos ed Eudemos. Questa notizia, insieme a quella del periodo ateniese 
trascorso sotto la guida di Teofrasto quando quest'ultimo era a capo del Liceo (dal 322 a. C. in poi), 
permettono di comprendere che Praxiphanes appartenne alla generazione sorprendentemente 
proficua del Peripato post-aristotelico e spiegano anche perché egli venga ricordato accanto ad 
Aristotele, insieme al quale fu appunto considerato il fondatore della grammatica scientifica, 
essendone il primo rappresentante sistematico dell'epoca ellenistica474. Dalle fonti infatti, si 
comprende chiaramente che egli intendeva l'ars grammatica secondo l'orientamento classico di 
cura, essenzialità e chiarezza formale che poi contraddistinse l'atticismo e lasciò i suoi segni nella 
grammatica stoica. Egli si occupò, oltre che di questioni formali, anche di epica arcaica (esiodea -
confutando l'autenticità del prologo degli Erga475- ed omerica), di argomenti variegati ed anche di 
carattere antiquario, dando prova di una grande erudizione, impostata in particolar modo sulla 
approfondita conoscenza di Omero, Sofocle, Tucidide e Platone.  
Considerando le sue posizioni e il suo orientamento purista, non sembra difficile credere che 
Callimaco alludesse anche a lui tra i telchini degli Aitia, accusatori di un linguaggio oscuro e ardito. 

Ed è plausibile che il Πρὸς Πραξιφάνην476 callimacheo avesse le sembianze di un pamphlet 

contro Praxiphanes (che tra l'altro a Rodi aveva incontrato Apollonio) piuttosto che un elogio del 
filosofo-grammatico477. Tuttavia, la ricostruzione del rapporto tra Praxiphanes e Callimaco non è 
facile, poiché si presta a pericolosi fraintendimenti. Sulla base di un discusso passo della Vita latina 
di Arato, si può ammettere però un discepolato ateniese di quest'ultimo e Callimaco presso 
Praxiphanes478, tra il 291 e il 287 a. C. Tuttavia questo sodalizio, per divergenze professionali e per 
motivi interni al Peripato, forse finì con l'incrinarsi rovinosamente, come si può supporre che 
accadde anche per il rapporto con Teofrasto. A proposito di quest'ultima questione, sembra in effetti 
molto strano che Praxiphanes, ricordato dalle fonti come uno dei più stretti collaboratori di 
Teofrasto, non venga neanche menzionato nel suo Testamento. Questo silenzio si potrebbe spiegare 
con un'ipotetica rottura negli ultimi anni di Teofrasto, quando la posizione di Straton cominciò a 
diventare sempre più rilevante all'interno del Peripato e fu appoggiata da Praxiphanes, che si trasferì 
a Rodi in quel momento479.  
Volendo ricostruire la carriera di Praxiphanes, professionista di grammatica e filosofia, si possono 
segnare le seguenti tappe: se l'isola di Lesbo gli diede i natali intorno al 330 a. C., l'ambiente 
culturale ateniese contribuì fortemente alla sua formazione.  
Quasi sicuramente egli non svolse una vera e propria attività d'insegnamento durante il periodo 
ateniese, quando nel Liceo era ancora attivo Teofrasto, ma i rapporti con gli eruditi, anche 
alessandrini, gli consentirono di trovare una collocazione nel novero degli intellettuali dell'epoca. In 
particolare, il periodo ateniese sembra essere stato segnato non solo dall'influenza del Peripato ma 
anche dal rapporto con gli alessandrini e, in particolare, dai controversi contatti con Epicuro, che 
hanno generato discussioni molte accese 480. Se per ragioni cronologiche non si può parlare di un 
discepolato di Epicuro presso Prassifane, poiché essi dovevano essere contemporanei o addirittura il 

                                                           
473 Str., ivi 
474 Schol. Vat. in Dionysium Thracem, p. 164 Hilgard, 28. Vedi Algra, p. 221. 
475 Per l'approfondimento di questo argomento, vedi Matelli, ad loc.  
476 Call. fr. 460 Pfeiffer. 
477 Preller, pp. 97 e 105; Pfeiffer 1973, p. 95 n. 4; Brink, ad loc. 
478 Vita Arati ed. Maass, Commentariorum in Aratum reliquiae, p. 149. 
479 Aly, col. 1784.  
480 L'oggetto del contendere è il passo di Diogene Laerzio (X, 13) in cui si afferma anche che Praxiphanes fu maestro di 
Epicuro, nonostante quest'ultimo, nella lettera ad Euriloco, dichiari di essere maestro di se stesso. 
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secondo era più giovane del primo, i due -che su diverse questioni erano in opposizione481 ma su 
altre non si posero in maniera così distante482- in qualche misura si trovarono in relazione483. 
E' plausibile che da Atene egli abbia trovato l'occasione per recarsi in Beozia sull'Elicona per vedere 
il manoscritto esiodeo degli Erga. Proclo infatti riporta la notizia secondo cui Prassifane si era 
imbattuto nell'opera esiodea priva di proemio484: si può ammettere o che avesse visto una copia 
dell'originale485 oppure che egli, come Pausania486, si fosse recato in Beozia dove era custodita una 
lamina plumbea recante il testo degli Erga. La Matelli 487, prendendo in considerazione un'iscrizione 
di Tespie risalente al III sec. a. C. (forse un catalogo efebico?) che reca la formula anagrafica 

Διονυσοφάεις Πραξιφάνεος488, sulla base della rarità dei due nomi, ha ipotizzato -sia pur 

timidamente- che si possa trattare del figlio di Prassifane, nonostante il nome Διονυσοφάεις qui si 

presenti in maniera ancora differente (vedi Clemente Alessandrino e il decreto di Delos). Se questo 
catalogo fosse davvero una lista di efebi iscritti a liste militari e se Dionysophaeis fosse davvero 
figlio di Praxiphanes, si dovrebbe considerare che quest'ultimo non solo avesse soggiornato a 
Tespie ma anche che là avesse ottenuto la cittadinanza onoraria, così come a Delos e 
presumibilmente a Rodi. 
Il trasferimento a Rodi, che dovette iniziare prima della morte di Teofrasto e si pensa sia stato lungo 
e fitto di incontri importanti, influì sul suo percorso e sulla sua nomea che conquistò larga 
risonanza, anche grazie all'attività di insegnamento489. E' forse da Rodi che Praxiphanes si mosse 
per recarsi a Delos, dove presumibilmente si trattenne molto tempo, considerando la rilevanza dei 
privilegi che i Delii gli accordarono per motivi che purtroppo non sono chiari e sui quali sembra 
infruttuoso avanzare delle ipotesi.  
Che Praxiphanes fosse un personaggio di notevole importanza a Delos non lo chiarisce solo la 
natura delle benemerenze a lui concesse ma anche le disposizioni per la pubblicazione del decreto 
(ll. 21-2). Si stabilisce che l'iscrizione del noto erudito infatti sia esposta nel bouleuterion e nel 
santuario, due luoghi fortemente rappresentativi per la vita cittadina. Poiché infine egli ottenne il 
privilegio infrequente della cittadinanza e dei diritti effettivi ad essa connessi -ateleia ed egktesis 
per sé e per le generazioni future- non sembra illegittimo pensare che Praxiphanes abbia manifestato 
ai Delii l'intenzione e la necessità di trattenersi a lungo sull'isola oppure di farvi ritorno. 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                           
481 Si ricorda, per fare un esempio, il syngramma di Praxiphanes sull'amicizia attaccato da Carneisco, allievo di Epicuro 
(Carneisc., Pap. Herc. 1027 fr. VII-VIII, coll. VIII-XI, XIII, VH 2 (1865) V 182. 
482 Entrambi i filosofi conferirono molta importanza alla ricerca dell'εὖ γράφειν. 
483 Sulla questione, trattata in modo approfondito con un excursus sulla storia degli studi, vedi Capasso 1984, pp. 391-
407. 
484 Procl., ad Hes. Op. 2, 7-20. 
485 Wilamowitz-Moellendorff 1928, p. 39. 
486 Paus. 9, 31, 4. 
487 Matelli 2009, pp. 38-41. 
488 IG VII 1752, ll. 6-7  
489 Wehrli, p. 106. Diversamente Bignone 1936, p. 54, 1, che invece ritiene plausibile l'attività didattica di Prassifane a 
Mitilene.  
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Menalkes di Atene, figlio di Speuson: kitharodos 
 

1. Delos (Tavola III, 7) 
Museo di Delos, inv. ∆ 344. Frammento di marmo bianco integro sul lato destro. Rinvenuto nel 
1903 tra il sacello dei Tori e il peribolo. 
H. 0, 12 m; largh. 0, 165; spess. 0, 065. 
Lett. eleganti, apicate: h. 0, 008. 
Ed.: IG XI, 4 575 
 

270-250 a.C. 

[— — — — — — εἶπεν· ἐπει]- 

[δὴ Μενάλκης ἀνὴρ ἀγ]αθὸς ὢν διατε- 

[λεῖ περί τε] τὸ ἱερὸν καὶ τὸν δῆμον 

[τὸν Δηλίων]· δεδόχθαι τῆι βουλῆι 

5    [καὶ τῶι δήμ]ωι· εἶναι Μενάλκην 

[Σπεύσωνο]ς? Ἀθηναῖον πρόξε- 

[νον καὶ εὐερ]γέτην τοῦ τε [ἱε]- 

[ροῦ καὶ Δηλ]ίων καὶ αὐτὸ[ν καὶ] 

[ἐκγόνους κ]αὶ εἶν[αι αὐτοῖς — — —]. 
 

"… propose: poichè Menalkes continua ad essere benevolo verso il santuario e il popolo dei Delii: sembra bene 
al consiglio e all'assemblea che Menalkes figlio di Speuson di Atene sia prosseno ed evergete del santuario del 
Delii sia lui sia i suoi discendenti e sia a loro …"  

 
 

2. Delfi 
Stele marmorea rinvenuta in tre frammenti ad Est dell'ingresso al Tempio di Apollo tra il 1893 e il 
1894. Dopo il ritrovamento un pezzo dell'iscrizione è sparito, contenente la parte di testo 
sottolineata. 
Due frammenti (fr. a: h. 0, 11 m; largh. 0, 17; spess.: 0, 05; fr. b: h. 0, 17; largh. 0, 23; spess. 0, 06) 
contengono le prime due linee, sul terzo frammento (h. 0, 21; largh. 0, 29; spess. 0, 06) è incisa la 
parte restante del testo ma la l. 3 è molto lacunosa. Alla l. 9 una rasura. All'interno della modanatura 
superiore è incisa una corona laurea. 
H. lett.: 0, 008-0, 01. 
Ed.: Nachtergael n° 19, pp. 432-3, 326-7. 
 

259/8 o 255/4 a. C.? 

ἐπὶ Ἐμμενίδα ἄρχοντο[ς ἐν] Δ̣ελφοῖς, ἱερομνη- 

μονούντων Αἰτωλῶν Εὐπολέμ̣[ου, Σιν]νέα, Εὐρυδάμ- 

[ου, Ἀριστίπ]που, Ἀλέξω̣[νος], Εὐμη[λίδα, Δ]ίωνο[ς], 

[Νι]κάνδρου· Δελφῶν Κλευδάμου, Αἰσχριώνδα· Ἱστιαι- 

5   έων Ἀντιφῶντος· ἐπειδὴ Μενάλκης ὁ κιθαρωιδὸς 

παραγενόμενος εἰς Δελφοὺς εἰς τὰ Σωτήρια 
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τόν τε ἄλλον ἀγῶνα καλῶς καὶ φιλοτίμως ἠγωνί- 

σατο καὶ προσεπέδωκε τῶι θεῶι καὶ τοῖς Ἀμφικ[τύ]- 

οσι τὸν ἀγῶνα 〚— —11-12— —〛 ἀγαθῆι τύχηι· δε[δό]- 

10   χθαι τοῖς ἱερομνήμοσι· ἐπαινέσαι τε Μενάλκη Σ[̣πεύ]- 

σωνος Ἀθηναῖον ἀρετῆς ἕνεκεν καὶ εὐνοία[ς τῆς πρὸς] 

τὸν θεὸν καὶ τοὺς Ἀμφικτύονας καὶ στεφα[νῶσαι αὐ]- 

[τὸ]ν δάφνης στεφάνωι τῆς παρὰ τοῦ θ[εοῦ καὶ ἀνα]- 

[κη]ρῦξαι τὸν στ[έ]φανον τοῖς Σ[ωτηρίοις — — — —] 

 
"Sotto l'arcontato di Emmenidas a Delfi, essendo ieromnemoni tra gli Etoli Euptolemos, Sinneas, 
Eurydamos, Diokles, Aristippos, Alexon, Eumelidas, Dion, Nikandros, tra i Delfi Kleudamos, 
Aischriondas, tra gli Istiaei Antiphon: poiché il kitharodos Menalkes è giunto a Delfi per i Soteria, ha 
dato prova di sè anche nell'altra rassegna (?) con onore ed ardore ed ha dedicato maggiormente al dio e 
agli Anfizioni la rassegna (?) …, alla buona fortuna, sembra bene agli ieromnemoni di lodare Menalkes 
figlio di Speuson ateniese per il valore e la dedizione verso il dio e gli Anfizioni e di coronarlo con una 
corona di alloro, quello presso il dio e di proclamare pubblicamente la corona ai Soteria …" 

 
 
 
Le testimonianze epigrafiche hanno permesso di ricostruire l’attività di Menalkes, kitharodos 
ateniese presso le città di Delfi e Delos. Se l'integrazione del patronimico è giusta, questo artista è 
passato per l'isola sacra ed ha ricevuto la prossenia, per meriti purtroppo ignoti. 
Il suo nome ricompare a Delfi e, sotto l'arconte Emmenidas, riceve un decreto onorario per aver 
offerto una prestazione artistica nel corso di un soggiorno a Delfi, dov'è giunto per partecipare ai 
Soteria. Grazie ad una fortunata coincidenza, il catalogo agonale dello stesso anno attesta la sua 
partecipazione nel coro degli uomini e anche la successiva esibizione fuori agone condotta con 

l'accompagnamento dell'aulos, presumibilmente di Boiskos490: [. . .] ΒΟΙΣΚΟ. Μενάλκει 

προσαυλῆσαι. Questo auleta figura in una coeva iscrizione coregica di Orchomenos (vedi Beozia, 

Vittorie multiple n°12). 
Quindi Menalkes partecipa come coreuta nel concorso ciclico dei Soteria e si trattiene in città per 
offrire una performance fuori concorso, accompagnato dall'auleta Boiskos. Non si può dire molto 
sulla natura della sua esibizione, tuttavia il fatto che nel decreto delfico egli venga identificato con 
la qualifica di kitharodos porta a comprendere che quella era la specialità a cui doveva il suo 
successo. La performance vocale nel ditirambo dei Soteria prova che Menalkes era un artista 
completo, esperto nella tecnica vocale e strumentale, come si addiceva ad un buon kitharodos. L'uso 

del verbo προσαυλüιν per Boiskos può indicare che l'aulos si abbini alla voce491 come alla cetra, 

suonando l'accompagnamento oppure all'unisono. Non è dunque possibile conoscere qualcosa in più 
sulla natura della sua esibizione poiché Menalkes si destreggiava ottimamente sia come cantante sia 
come strumentista e ciò rende possibili entrambe le soluzioni. Questo significa che egli si è potuto 
esibire accanto all'auleta Boiskos soltanto con la voce oppure con strumento e voce. Bisogna 
considerare però che Menalkes viene identificato come kitharodos nel decreto in suo onore: ciò può 
voler dire o che la sua fama era dovuta a questa specialità oppure che la sua performance l'aveva 
coinvolto in questo ruolo o entrambe le cose. 
                                                           
490 Nachtergael n°8, ll. 35, 82 
491 Ar., Ec.892; Arist., Aud.801b18. 
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Considerando il decreto di Delfi, si possono notare diversi particolari interessanti. Menalkes giunge 
in occasione dei Soteria e, nel decreto in suo onore, la corona che guadagna sarà proclamata 
pubblicamente all'agone anfizionico. Questo significa che i Soteria, motivo della sua visita, devono 
ancora essere celebrati o si stanno celebrando e che il decreto trova la sua motivazione in altri 
meriti. 

Il testo epigrafico infatti precisa che, essendo egli giunto per l'agone dei Soteria, τόν τε ἄλλον 

ἀγῶνα καλῶς καὶ φιλοτίμως ἠγωνίσατο καὶ προσεπέδωκε τῶι θεῶι καὶ τοῖς 

Ἀμφικ[τύ]οσι τὸν ἀγῶνα (ll. 7-9). 

Prendendo in esame gli altri decreti delfici che presentano il verbo ἀγωνίζομαι e considerando 

che sembrerebbe strano se la partecipazione ad un altra competizione non fosse precisata attraverso 
il nome della gara, si potrebbe pensare che Menalkes abbia partecipato gratuitamente (questo è il 

senso del verbo προσεπιδίδωμι, indicando l'offerta dell'esibizione), prima o durante i Soteria, ad 

una di quelle rassegne marginali agli agoni che non vengono qualificate come un vero concorso 
organizzato, ma ne presentano tutte le caratteristiche (a parte il premio), poiché sottendono un'idea 
di competizione implicita nell'ambito di una kermesse in cui sfilano più artisti. A ricompensa della 
sua esibizione egli ottiene la corona laurea del dio, compensando con il prestigio che ne deriva la 
gratuità della performance. 
Anche se sono numerose le incertezze, si può ricostruire il profilo di un concertista dalla doppia 
competenza, vocale e strumentale, che compie un percorso che accomuna molti artisti dell'epoca 
transitando nei luoghi di Apollo (cfr. ad es. Amphiklos di Chio, p. 269). 
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Amphiklos di Chio, figlio di Kallistratos: poeta  
 
Bibl.: Guarducci 1927-1929, p. 635 IX-X*; Chaniotis 1988, pp. 337-38 E55; Bethe, RE Suppl 1, 2 
(1903), col. 71; Stefanis 1988, 166.  
 
1. Delos  
Museo di Delos, inv. ∆ 550. Parte inferiore di una stele in marmo bianco, con modanatura superiore 
e tracce di una cornice nella parte inferiore. Rinvenuta nel 1907 a N-O del Tempio di Apollo.  
H. tot. 0, 47 m; largh.0, 303; spess.0, 08. H. specchio epigr. 0, 36. 
Lett. con lievi apicature, h: 0,008. 
Ed. pr.: Roussel- Hatzfeld 1910, p. 362 n°9; IG XI, 4 572 
 
          260/59 a.C.   

 — — — — — — — — — νη καὶ πρὸς 

πόλεις κα[λῶς κ]αὶ ἐπιφανῶς ἐν τῆ[ι] 

ποιήσει κεκόσμηκεν καὶ τὸ ἱερὸν καὶ 

Δηλίους· δεδόχθαι τῶι δήμωι· ἐπαι- 

5    νέσαι Ἄμφικλον Καλλιστράτου 

[Χ]ῖον <καὶ> στεφανῶσαι αὐτὸν δάφνης 

στεφάνωι ἐν τῶι ἀγῶνι <τῶι> μουσικῶι τοῖς 

Ἀπολλωνίοις καὶ ἀναγορεῦσαι τὸν ἱε- 

ροκήρυκα διότι στεφανοῖ ὁ δῆμος 

10    ὁ Δηλίων Ἄμφικλον Καλλιστρά- 

του Χῖον εὐσεβείας ἕνεκεν τῆς 

εἰς τὸ ἱερὸν καὶ εὐνοίας ἧς ἔχων 

διατελεῖ Δηλίοις· εἶναι δὲ αὐ- 

τὸν καὶ πρόξενον Δηλίων καὶ εὐερ- 

15    γέτην καὶ ὑπάρχειν αὐτῶι καὶ ἐκ- 

γόνοις προεδρίαν ἐν τοῖς ἀγῶ- 

σιν καὶ πρόσοδον πρὸς τὴν βουλὴν 

καὶ τὸν δῆμον πρώτωι μετὰ τὰ ἱερά· 

ὑπάρχειν δὲ αὐτῶι καὶ γῆς καὶ οἰ- 

20    κίας ἔγκτησιν καὶ τὰ ἄλλα πάντα 

ὅσαπερ καὶ τοῖς ἄλλοις προξένοις 

καὶ εὐεργέταις ὑπάρχει τοῦ ἱεροῦ 

καὶ Δηλίων· ἀναγράψαι δὲ τόδε τὸ 

ψήφισμα τὴμ μὲν βουλὴν εἰς τὸ βου- 

25    λευτήριον, τοὺς δὲ ἱεροποιοὺς εἰς 

τὸ ἱ[ερ]όν. 
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ll.1-2: [προσελθὼν καὶ προς ἔθ]νη: Wilhelm; ἐµφανίσας τὰ ὑπάρχοντα φιλάνθρωπα ∆ηλίοις καὶ προς ἔθ]νη: 
Chaniotis 

 
“… e benignamente verso le città, ed ha celebrato pubblicamente nella composizione poetica il santuario 
ed i Delii: sembra bene all’assemblea di lodare Amphiklos figlio di Kallistratos di Chio ed incoronarlo 
con una corona d’alloro nel corso dell’agone musicale delle Apollonie e che l’araldo sacro annunci 
pubblicamente che il popolo dei Delii incorona Amphiklos di Chio figlio di Kallistratos per la pietas nei 
riguardi del santuario e la benevolenza che continua a serbare verso i Delii; che egli sia prosseno dei Delii 
ed evergete e sia lui sia i suoi eredi abbiano la proedria negli agoni e il diritto nel comparire di fronte al 
consiglio e all’assemblea, per primi, dopo gli affari sacri; che egli abbia il possesso di terra e casa e tutti 
gli altri vantaggi che sono riservati agli altri prosseni ed evergeti del santuario e dei Delii. Il consiglio 
faccia incidere questo decreto presso il bouleuterion e gli ieropoioi presso il santuario.”  

 

 

2. Delfi (Tavola I, 1) 
Frammento della parte superiore di una stele di marmo bianco, che presenta una rottura diagonale in 
basso. In alto, un frontone inciso, con acroteri stilizzati e motivo iconografico di riempimento: (da 
dx.) una sfinge rivolta di profilo verso una grande anfora ed una corona d’alloro. Sul lato sx. sono 
incise quattro lettere: κατο (lungh.: 0, 05 m; h. lett.: 0, 016). Si ritiene che si tratti di un'indicazione 
di orientamento della stele, quasi sicuramente aggiunta in tempi recenti.  
Rinvenuta a Est del Tesoro degli Ateniesi. 
H. 0, 21 m; largh. 0, 32; spess. 0,06.  
Lett: 0, 006; interl. 0, 008. 
Edd.: Perdrizet 1896, pp. 558-59 n°7; SGDI 2749; SIG3 447; FD III, 3 217  
 
           246-242 a. C.? 

ἐπὶ Ἀμύντα ἄρχοντος [ἐν Δελφοῖς, βουλευόν]- 

των Ἐρασίππου, Κα̣λ̣[․․․․․c.14․․․․․, ἐπει]- 

δὴ Ἄμφικλος Καλ̣[λιστράτου Χῖος, ποιητὰς] 

ἐπῶν, ἀποστα[λεὶς ἱερομνάμων -ca. 6- Ἀμ]- 

5    φικτίον[ — — — — — — — — — — — — — —] 

[․]Π[— — — — —] 
 
l. 6: Γ oppure Μ: Daux  
 

"Sotto l'arconte Amyntas a Delfi, essendo buleuti Erasippos … poiché Amphiklos di Chio, figlio di 
Kallistratos, poeta epico, essendo stato mandato come ieromnemone …" 

 
 
 
Amphiklos di Chio è noto attraverso le fonti epigrafiche presso le città di Delfi e di Delos.  
A Delos egli viene eletto prosseno in virtù della sua arte poetica, che rende onore e lode al santuario 
di Apollo (presso il quale la stele è stata rinvenuta) e al popolo dei Delii.  
Il testo del decreto dell'isola sacra contiene qualche particolarità lessicale: nella motivazione delle 

onoreficenze si spiega che Amphiklos ἐν τῆ[ι] ποιήσει κεκόσμηκεν καὶ τὸ ἱερὸν καὶ 

Δηλίους. La devozione nei riguardi del santuario e del popolo delio è stata dimostrata dal κοσμίος 

Amphiklos in una composizione poetica e da qualcosa (la lacuna iniziale non consente di azzardare 
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ipotesi) che egli ha compiuto πρὸς πόλεις, presumibilmente Delos e Chio. Non sarebbe il primo 

caso di impegno di un letterato nella politica estera e nei rapporti diplomatici della sua città. Queste 
considerazioni sembrano verosimili anche perché a Delfi Amphiklos svolge l'incarico di 
ieromnemone per la sua città492 sotto l'arcontato di Amyntas, alla maniera di Hermokles suo 
compatriota, che oltre a svolgere la stessa funzione esibisce la sua bravura artistica (p. 140). Quindi 
questo artista era il delegato presso gli Etoli , i quali avevano accordato ai Chioti l'asylia e un posto 
nell'Anfizionia in cambio del riconoscimento dei Soteria e di alcuni vantaggi (isopoliteia ed altri 
privilegi)493. Ogni anno Chio mandava uno ieromnemone a Delfi e alcuni di questi rappresentanti, 
tra la metà e la fine del III sec. a. C., hanno ricevuto benemerenze494 anche notevoli, attestate nei 
decreti in loro onore495. Anche Amphiklos ebbe lo stesso trattamento, ma a causa delle 
considerevoli lacune del decreto promulgato per lui a Delfi, non si può aggiungere molto di più, a 
parte il fatto che in quella sede egli venne identificato come poeta epico. Questo può significare o 
che egli fosse un poeta di chiara fama oppure che si mise al servizio degli Etoli non solo per 
l'attività diplomatica ma anche per le qualità artistiche. 
Non è possibile stabilire in quale rapporto cronologico si trovino le due testimonianze delfiche, se 
venga prima la lista degli ieromnemoni oppure il decreto in onore di Amphiklos. Si dibatte 
sull’avvicendamento degli arcontati di Amyntas e Nikaidas, tra la sessione di primavera e quella 
d’autunno, nell’arco dello stesso anno delfico496. Seguendo l’ipotesi di Beloch497, è verosimile che 
egli sia stato eletto prosseno soltanto alla fine del mandato di ieromnemone e non viceversa, ma non 
vi sono riscontri che possano stabilire una norma. Questa soluzione giustificherebbe l'integrazione 
della l. 4 del decreto.  
Una rappresentazione iconografica è incisa sul frontone dello psephisma di Amphiklos, che, come 
stabilito da Perdrizet498, raffigura i simboli della sua città di provenienza. Tale testimonianza è stata 
considerata come uno dei più rappresentativi499 esempi di testi epigrafici (in special modo decreti 

onorari) a παράσημα che proliferano nel periodo ellenistico. Essi sono sovente riferibili ai 

cosiddetti “tipi parlanti”, cioè alle tipologie iconografiche numismatiche proprie della città del 
personaggio onorato e si identificano come segni di riconoscimento, di onore e di appartenenza500. 

Anche altri decreti a παράσημα per personaggi di Chio portano i simboli cittadini501, che sembra 

siano utilizzati come segno di fiera appartenenza. 
Non stupisce ritrovarli anche sul decreto di Amphiklos, personaggio attivo tra Delos e Delfi alla 
metà del III sec. a. C. che utilizzò le sue competenze artistiche e diplomatiche per la patria, il 
legame con la quale egli doveva sentire fortemente, come indica implicitamente anche il suo nome, 
che evocava l'antico ecista chiamato dall'oracolo apollineo502.  

 
 

                                                           
492 Syll3 444 C, l. 4. 
493 FD III 3, 214. 
494 Ad esempio, l'attribuzione della corona e la relativa acclamazione ai concorsi dei Soteria e in patria, è un onore che i 
Delfi accordano solo ai personaggi di spicco.  
495 FD III 3, 226, 220, 221, 223b, 224. 
496 Flacelière 1937, p.259. 
497 Beloch 1912-27, pp. 403-405; Flacèliere, op. cit., pp. 259, 401, 470;Id.1929, p. 448. 
498 Perdrizet, ad loc., pubblica il decreto per la prima volta e trova per il motivo iconografico la connessione tra il 
personaggio ed il simbolo numismatico della sua città, fornendo anche altri esempi e confronti.  
499 Lacroix 1955-56, p. 111; Ritti 1969, p. 53. 
500 Vedi Pantakratides (p. 311) e relativo studio allegato. 
501 Altri due esempi infatti sono IG XI, 4 599 e IG II2 339. 
502 Paus. 7, 4, 9; Ath. 6, 259a.  
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Paramonos di Calcide, figlio di Demetrios: attore tragico 
 

Museo di Delos, inv. ∆ 118. Stele di marmo bianco, danneggiata lateralmente e nella parte 
superiore. Nella parte inferiore tracce di una cornice modanata. Il lato conservato della stele 
presenta un’accurata rifinitura; sul retro inoltre, la pietra è sgrossata in modo da permettere 
l’incasso ad una parete.  
Rinvenuta nel 1881 tra il Tempio di Apollo ed il sacello dei Tori. Attualmente, in pessimo stato di 
conservazione. 
H. 0, 32 m; largh. 0, 26; spess. 0, 065. 
Lett. arrotondate, h.: 0,012.  
Ed.: IG XI, 4 615. 
Bibl.: O'Connor 391; Ghiron-Bistagne 350; Sifakis 150; Bonaria, RE Suppl. X (1965) col. 482; 
Stefanis 1988, 2001. 
 

260-250 a.C. 
— — — — — — — — — — —  

1   [περὶ τÚ ἱ]ερὸν καὶ Δηλί[ους]· 

[δεδόχθ]αι τῶι δήμωι· εἶν[αι] 

[Παρά]μονον Δημητρίου 

[Χαλ]κιδέα πρόξενον καὶ 

5    αὐτὸν καὶ ἐκγόνους καὶ 

εἶναι αὐτοῖς ἐν Δήλωι 

ἀτέλειαν πάντων καὶ 

γῆς καὶ οἰκίας ἔγκτησιν 

καὶ πρόσοδον πρὸς τὴν 

10    βουλὴν καὶ τὸν δῆμον πρ[ώ]- 

τοις μετὰ τὰ ἱερά· ὑπάρ- 

[χε]ιν δὲ αὐτοῖς καὶ τἄλλ[α] 

[ὅσα]περ καὶ τοῖς ἄλλοις 

[προξέ]νοις καὶ εὐεργέται[ς] 

15    [τοῦ δήμου τοῦ] Δηλί[ων] 

[δέδοται — — — — — — —]. 

        
 “… nei riguardi del santuario e dei Delii. Sembra bene all’assemblea: che Paramonos di Calcide figlio di 
Demetrios sia prosseno, sia lui sia i suoi discendenti, e che essi abbiano l’esenzione da tutte le tasse, il 
possesso di terra e casa e il diritto di comparire per primi al consiglio e all'assemblea dopo le cose sacre; 
ed essi abbiano anche gli altri vantaggi che sono riservati anche agli altri prosseni ed evergeti del popolo 
dei Delii.”  

 
 
 
Poiché il decreto è lacunoso nella parte delle motivazioni, non saremmo informati sull’identità di 
Paramonos di Calcide se il suo nome non risultasse anche in un catalogo dei vincitori alle Apollonie 
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di Delos503 del 259/8 a. C., nella categoria dei tragodoi (vedi Agonistikoi Mousikoi). Evidentemente, 
egli si rese celebre presso la città di Delos anche per altri meriti, purtoppo non meglio conosciuti, 
che procurarono a lui e alla sua famiglia dei notevoli privilegi presso l'isola. L'ateleia e l'egktesis 
sono privilegi destinati a uno straniero benaccetto a cui si consente di soggiornare a lungo presso la 
città ospite.  
In due iscrizioni risalenti all’inizio del III sec. a C., rispettivamente provenienti da Atene ed 

Eretria504, si trova attestazione di un Δημήτριος Παραμόνου, il quale potrebbe essere il padre del 

poeta tragico onorato. Tuttavia, poiché entrambi gli appellativi risultano alquanto frequenti e nei 
casi specifici l’etnico non viene precisato, non lo si può affermare con sicurezza.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
503 IG XI,2  115 ll.21-22 
504 IG II2 2210; IG XII, 9 249 
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Nikomachos di Atene, figlio di Hierokles: komodos e komodopoios 
 
Le testimonianze epigrafiche consentono di far luce su due tappe significative della carriera artistica 
dell'ateniese Nikomachos, rispettivamente a Delos e a Samo. 
Bibl.: Stefanis 1988, 1855 
 
1. Delos  
Museo di Delos, ∆ 139. Stele di marmo biancastro, con cimasa. 
H. 0, 75 m; largh. 0, 25; spess. 0, 08. 
Lett. con apicatura: h. 0, 005. 
Ed. IG XI, 4 638: 
 

metà III sec. a. C. 

ἔδοξεν [τῆι βουλῆι] καὶ τῶι 

δήμωι· Ἀ[ντιχάρη]ς? Κτησι- 

κλέους εἶπεν· ἐπειδὴ Νικό- 

μαχος Ἱεροκλέους Ἀθηναῖ- 

5    ος ἀνὴρ ἀγαθὸς ὢν διατε- 

λεῖ περί τε τὸ ἱερὸν καὶ τὴν πό- 

λιν τὴν Δηλίων· δεδόχθαι 

τῶι δήμωι· εἶναι Νικόμαχον Ἱε- 

ροκλέους Ἀθηναῖον πρόξενον 

10    τῆς πόλεως τῆς Δηλίων καὶ 

εὐεργέτην τοῦ ἱεροῦ καὶ αὐ- 

τὸν καὶ ἐκγόνους καὶ δεδόσ- 

θαι αὐτοῖς ἐν Δήλωι γῆς καὶ 

οἰκίας ἔγκτησιν καὶ προεδρί- 

15    αν ἐν τοῖς ἀγῶσιν καὶ πρόσο- 

δον πρὸς τὴν βουλὴν καὶ τὸν δῆ- 

μον πρώτοις μετὰ τὰ ἱερά· ὑπάρ- 

χειν δὲ αὐτοῖς ἐν Δήλωι καὶ τὰ 

ἄλλα ὅσα δέδοται ὑπὸ τοῦ δ[ή]- 

20    μου τοῖς προξένοις τῆς πόλ[ε]- 

ως καὶ τοῦ ἱεροῦ εὐεργέταις· ἀν[α]- 

γράψαι δὲ τόδε τὸ ψήφισμα τὴ[μ] 

μὲν βουλὴν εἰς τὸ βουλευτήριον, 

τοὺς δὲ ἱεροποιοὺς εἰς τὸ ἱερόν. 
 

"Sembrò bene al consiglio e all'assemblea: Antichares figlio di Ktesikles propose: poiché 
Nikomachos ateniese figlio di Hierokles continua ad essere un uomo virtuoso nei riguardi del 
santuario e della città dei Delii, sembra bene all'assemblea che Nikomachos ateniese figlio di 
Hierokles sia prosseno della città dei Delii ed evergete del santuario, sia lui sia i suoi 
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discendenti, che sia dato ad essi il possesso di terra e casa a Delos, la proedria negli agoni e il 
diritto di comparire per primi davanti al consiglio e all'assemblea dopo gli affari sacri. A loro 
appartengano presso Delos le stesse altre cose che vengono concesse dall'assemblea ai prosseni 
della città e agli evergeti del santuario. Il consiglio faccia incidere questo decreto presso il 
bouleuterion e gli ieropoioi presso il santuario." 

 
 

2. Samo 
Ed.: MDAI(A) 72 (1957), pp. 224-26, n° 58 + p. 268. 
 

       metà III sec. a. C.  

[ἔδοξε]ν τῶι δήμωι, Ἀετίων Μνησιμβρό- 

[του, Κ]λειτοφῶν Ἀλεξοῦ εἶπαν· ἐπειδὴ 

[Νικ]όμαχος Ἱεροκλείους Ἀθηναῖος πο[ι]- 

[ητ]ὴς ὢν κωμωι[δίας? —] 
 

"Sembrò bene all'assemblea: Aetion figlio di Mnesimbrotos e Kleitophon figlio di Alexas 
proposero: poichè Nikomachos ateniese figlio di Hierokles, essendo poeta di commedia…" 

 
 
 
Non è possibile determinare se Nikomachos si sia diretto prima a Delos oppure a Samo in cerca di 
fama e gloria né se gli onori e i privilegi a lui destinati fossero dovuti a meriti artistici oppure di 
altra natura.  
Presso l'isola sacra questo artista si trattenne diversi anni oppure tornò a più riprese per dare prova 
della sua competenza artistica in due esibizioni per il dio505, rispettivamente nel 263 e nel 259 a.C. 
in qualità di komodopoios e komodos. Nello stesso periodo o poco più tardi venne eletto prosseno 
ed evergete della città e del santuario dei Delii e gratificato con altre prerogative (egktesis, proedria, 
prosodos) solitamente accordate a personaggi destinati ad essere ammessi alla vita civica e a 
partecipare, in posizioni pubblicamente rilevanti e riconoscibili, agli eventi della comunità nel corso 
della loro permanenza. La presenza di questo ateniese a Delos a metà del III sec. a. C., insieme a 
quella del kitharodos Menalkes (p. 266), è significativa poiché contribuisce ad attestare la 
persistenza dei rapporti tra Delos e Atene anche durante il Periodo dell'Indipendenza.  
Se i rapporti con l'isola di Apollo furono alquanto intensi e prolungati, sul soggiorno a Samo di 
Nikomachos non si può avanzare alcuna ipotesi a causa della frammentarietà del decreto, di cui 
rimane solo la parte incipiente. 
Questo ateniese ha sperimentato il genere della commedia in qualità di compositore e di interprete. 
Anche se probabilmente la sua principale attività era la composizione di nuove opere 

(κωμωιδοποιός = ποιητὴς κωμωιδίας), Nikomachos eccelleva anche nell'interpretazione di 

drammi del repertorio tradizionale506. 
Le esibizioni di Delos, in cui la commedia svolgeva un ruolo tutt'altro che marginale, sembrano 
lasciare molto più spazio alla rappresentazione di commedie antiche che alla presentazione di nuove 

                                                           
505 IG XI, 2: 113, l. 26; 115, l. 19 (il nome è lacunoso ma il patronimico e l'etnico hanno determinato l'identificazione 
con Nikomachos) 
506 Pickard-Cambridge 1996, pp. 179-91.  



 

276 
 

opere drammatiche. Mentre i komodoi sono testimoniati in gran numero e con continuità nei 
cataloghi delii, gli autori di commedia hanno una debole rappresentanza, alle esibizioni del 280 e 

agli agoni del 236 a. C. Essi vengono regolarmente menzionati come ποιηταὶ κωμωιδιῶν, eccetto 

i casi del 263 e del 259 a. C., di Nikomachos appunto e Chrysippos (vedi Agonistikoi Mousikoi) 
che, soli tra tutti i cataloghi delii, vengono ricordati come komodopoioi. Il termine komodopoios 
inoltre non è affatto frequente nella documentazione epigrafica: oltre ai due esempi delii esso 
ricorre in un catalogo di Paros507, anch'esso del 263/2 a. C. 
Ecco delineata la figura di un artista completo, conosciuto come interprete di maniera e compositore 
d'avanguardia, che da Atene si avventura nelle isole dell'Egeo in cerca di successo. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                           
507 IG XII, 5 444 
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Apollodoros: kitharodos 

 
Museo di Delos, inv. ∆ 125. Frammento di marmo bianco, integro sul lato sinistro. Rinvenuto nel 
1880. 
H. 0, 23 m; largh. 0, 17; spess. 0, 07.  
Lett. con apicature, incise accuratamente. 
Ed.: IG XI, 4, 646.  
 

240 a. C. ca. 

A.1    [— — — — — — — τοὺς δὲ ἱερο]- 

ποιοὺς εἰς [τὸ ἱερόν]. 
vacat 

B.3    [ἔδο]ξεν τῆι βουλῆι κ[αὶ τῶι δήμωι· — — —]- 

․․δης Ἀντιγόνου εἶ[πεν· ἐπειδὴ Ἀπολλόδω]- 

5    [ρο]ς ὁ κιθαρωιδὸς εὔνο[υς ὢν διατελεῖ τῶι ἱε]- 

[ρῶ]ι καὶ Δηλίοις· δεδόχ[θαι τῶι δήμωι· στεφα]- 

[ν]ῶσαι αὐτὸν τοῖς Ἀπο[λλωνίοις δάφνης στε]- 

[φ]άνωι· ὁ δ’ ἱεροκῆρυξ ἀνα[γορευσάτω· ὁ δῆμος ὁ] 

[Δ]ηλίων στεφανοῖ Ἀπολ[λόδωρον τὸν κιθαρωι- 

10   δὸν] δάφνης στεφάνωι ε[ὐσεβείας ἕνεκεν τῆς] 

[πε]ρὶ τὸ ἱερὸν καὶ εὐνοίας [τῆς εἰς τὸν δῆμον] 

[τὸ]ν Δηλίων vacat 
 

(da l. 3) “Sembrò bene al consiglio e all’assemblea. [---]des figlio di Antigonos propose: poiché il 
kitharodos Apollodoros continua ad essere benevolo nei riguardi del santuario e dei Delii, sembra bene 
all’assemblea di incoronarlo con una corona di alloro alle Apollonie. Inoltre l’araldo sacro faccia questo 
annuncio: il popolo dei Delii incorona il kitharodos Apollodoros … con una corona d’alloro per la sua 
pietas nei confronti del santuario e la benevolenza verso il popolo dei Delii…” 

 
 
 
Il kitharodos Apollodoros, di cui non sono precisati né patronimico né etnico, viene onorato dai 
Delii per essersi comportato degnamente. Il testo epigrafico non precisa se i meriti di questo 
personaggio siano artistici o pubblici. Esso rientra nel gruppo di decreti in cui si dispone 
l'incoronazione degli onorati con una corona d'alloro e la loro proclamazione nel teatro, prima dei 
concorsi dei cori dei fanciulli, ad opera dell'araldo sacro in occasione delle Apollonie. Il decreto per 
questo kitharodos è provvisto della più generica tra le quattro tipologie di formule individuate da 
Bruneau per questa disposizione508. 
Il nome dell'artista non figura nei cataloghi delii, tuttavia la citarodia fu una specialità sempre tenuta 
in grande considerazione nelle esibizioni e negli agoni per il dio. La doppia competenza vocale e 
strumentale che questi professionisti dovevano possedere e dimostrare simultaneamente509, aveva 

                                                           
508 Bruneau 1970, pp. 71-2.  
509 Quint. Inst. Or. 1, 12, 3: descrive nel particolare l'attività del kitharodos. 
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conferito alla citarodia il rango di "arte maggiore" in tutto il mondo greco, a differenza della 
citaristica che invece implicava unicamente una perizia strumentale510.  
Nonostante la frammentarietà del testo, si può concludere con qualche ipotesi su questo 
personaggio.  
Il fatto che la formula anagrafica sia sprovvista dell'etnico può far pensare che egli sia un cittadino 
delio: l'acclamazione è un'onoreficenza valida sia per cittadini che per stranieri, ma la parte finale 
del decreto è lacunosa. 
Il catalogo agonale del 236 a. C. è molto frammentario, tuttavia la categoria dei kitharodoi doveva 
avere altri rappresentanti oltre ai due nomi conservati. Non è da escludere che Apollodoros potesse 
figurare tra quelli, visto che il decreto in suo onore risale a qualche anno prima.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
510 Bélis 1995, pp. 1047-8. 
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Mnesiptolemos da Kyme eolica, figlio di Kalliarchos: storiografo 
(Tavola III, 8) 

 
 

Museo di Delos, inv. ∆ 393. Stele marmorea mutila nella parte superiore. In basso, in un riquadro 

(0, 24 m × 0, 24), una corona d’alloro. Provenienza incerta. 

H. tot. 0, 59 m; largh. 0, 35; spess. 0, 095. Specchio epigr.: h. 0, 20.  
Lett. apicate: h. 0,006. 
Edd.: IG XI, 4 697; Dürrbach 1921, pp. 70-1, n°54; Guarducci 1927-1929, p. 640 n° 20. 
Bibl.: FrHGr II B, n. 164 T 1-3, pp. 890-1 e II D, pp. 594-5; Laqueur, RE XV, 2 (1932), col. 2280; 
Chaniotis 1988, pp. 303-4, E10.  
 

ultimo ventennio del III sec. a.C.  

[— — — — — — — ἐπαινέ]- 

[σαι Μνησιπτόλεμον Κ]αλλιάρχ̣[ου τὸν] 

[ἱ]στοριο̣γ̣[ρά]φ[ον καὶ] σ̣τεφανῶσαι δά- 

φνης στεφάνωι τῶι ἱερῶι τοῖς Ἀπολ- 

5    λωνίοις ἐν τοῖς χοροῖς τῶν παίδων· 

τὴν δὲ ἀναγγελίαν ποιήσασθαι τὸν 

ἱεροκήρυκα ἐν τῶι θεάτρωι τήνδε· ὁ δῆ- 

μος ὁ Δηλίων στεφανοῖ Μνησιπτόλε- 

μον Καλλιάρχου Κυμαῖον τῶι ἱερῶι στ[ε]- 

10    φάνωι ἀρετῆς ἕνεκεν καὶ εὐσεβείας 

τῆς περὶ τὸ ἱερὸν καὶ εὐνοίας τῆς εἰς αὐ- 

τόν· δεδόσθαι δ’ αὐτῶι καὶ ἐπὶ τὴν βουλὴν 

καὶ ἐπὶ τ<ὸν δῆμον ἔφοδον π>ρώτωι μετὰ τὰ ἱερά· 

                     〚— —〛 εἶνα̣ι̣ <δὲ αὐτὸν> {ΣΙ} καὶ τοὺς ἐγγόνους προξέ- 

15    νους τῆς πόλεως καὶ ὑπάρχειν αὐτοῖς πάν- 

τα ὅσα καὶ τοῖς λοιποῖς προξένοις ὑπάρχει· 

[Π]αρμενίων Διοδότου ἐπεψήφισεν. 

            in corona laurea 

                 ὁ δῆμος 

        ὁ Δηλίων. 
 

“… di lodare Mnesiptolemos figlio di Kalliarchos storiografo e di incoronarlo con una corona sacra 
d’alloro durante le Apollonie nel momento dei cori di fanciulli; che l’araldo sacro faccia questo annuncio 
presso il teatro: il popolo dei Delii incorona Mnesiptolemos figlio di Kalliarchos di Kyme con una corona 
sacra per il suo valore e la devozione verso il santuario e la benevolenza nei suoi riguardi. Sia dato a lui il 
diritto di comparire per primo sia davanti al consiglio sia davanti all'assemblea dopo gli affari sacri; che 
egli ed i suoi discendenti siano prosseni della città e che abbiano tutti i privilegi riservati anche agli altri 
prosseni. Parmenione figlio di Diodotos mise ai voti. Il popolo dei Delii.” 
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Il rogatore, Parmenione figlio di Diodotos, ha consentito l’attribuzione cronologica del presente 
decreto all’ultimo ventennio del III sec. a. C., poiché il suo nome figura in due liste coeve511. 
In questa sede, Mnesiptolemos, figlio di Kalliarchos da Kyme eolica, riceve dalla città di Delos gli 
onori dei prosseni e la corona laurea come premio per la rettitudine del suo comportamento durante 
il soggiorno presso Delos, sul quale il decreto non fornisce informazioni aggiuntive.  
Mnesiptolemos è però un personaggio noto da altre fonti (soprattutto letterarie) che beneficiava del 
mecenatismo della corte dei Seleucidi proprio nella seconda metà del III sec. a. C. La 
corrispondenza cronologica con Mnesiptolemos onorato, incoronato e pubblicamente acclamato a 
Delos, non ha mai fatto dubitare che si tratti dello stesso personaggio, nonostante le testimonianze 
letterarie non restituiscano né il patronimico né l'etnico.   
E' Ateneo a riportare delle notizie di seconda mano (dal XIX libro dell'opera di Demetrios di 

Skepsis, Τοῦ Τρωικοῦ Διακόσμου) sul suo conto: Mnesiptolemos era uno storiografo che godeva 

del favore del sovrano Antioco III di Siria, la cui attività risale proprio all’ultimo ventennio del III 
sec. a.C. e per il quale è attestata la composizione di una storia dei re di Siria512.  
Questo letterato inoltre ebbe un figlio, Seleuco, che seguì le sue orme ed intraprese la carriera 
artistica, non cimentandosi nella storiografia bensì nel genere dell'ilarodia513. Egli conseguì 
probabilmente anche una discreta fama poichè, in occasione della fondazione della festa panellenica 
per Artemide Leukophroneia presso Magnesia sul Meandro, rivestì l'incarico di ambasciatore dei 
technitai di Dioniso e come tale ricevette anche la lode514.  
La figura e il ruolo di Mnesiptolemos alla corte dei Seleucidi furono inoltre oggetto di scherno e 
forse anche di invidia dei poeti contemporanei. In un passo del suo Mnesiptolemos, il poeta comico 
Epinico515 ritraeva goliardicamente lo storiografo nell’atto di scrivere un’opera sul re Seleuco di 

Siria e di esporre pubblicamente (παραδείκνυμι) su affari di poca importanza516. Oltre ad 

Egesandro di Delfi517, anche Ateneo documenta l’episodio, precisando il motivo del sarcasmo di 
Epinico, che nacque appunto dall’argomento di una pubblica lettura che Mnesiptolemos aveva 

tenuto delle sue Storie (Μνησιπτολέμου ἀνάγνωσιν ποιησαμένου τῶν ἱστοριῶν518), in cui 

riferiva l’abitudine di Seleuco di cospargere il vino di farina d’orzo. Potrebbe trattarsi di Seleuco II 
Callinico o Seleuco II Soter, rispettivamente padre e fratello di Antioco III il Grande, alla cui corte 
Mnesiptolemos occupò senza alcun dubbio un posto di grande rilievo. 
Tutti questi passaggi, sebbene siano alquanto frammentari, aiutano a conoscere la figura dello 
storiografo di Kyme, per il quale le fonti documentano anche doti di conferenziere. Egli godette per 
la sua carriera della benevolenza dei sovrani d'Asia, alla corte dei quali si guadagnò una fama tanto 
altisonante da esporlo all'ironia dei suoi colleghi. A quanto pare, anche Mnesiptolemos, come 
numerosi uomini di cultura ed erudizione di questo periodo, non mancò di lasciare il suo segno a 
Delos, dove ottenne onori e privilegi per sé e per i suoi discendenti altrettanto illustri. Le 
motivazioni del decreto delio sono ignote ma non è difficile attribuire a questo professionista degli 
                                                           
511 IG XI, 2 338 Aa 12, datato al 224 a.C. in cui Parmenione figura come debitore; IG XI, 2 353 B, l. 18, 19, 27 e C, l. 1 
sgg., una lista di poco successiva all’arconte Milichis III (219 a.C.)   
512 Ath., 10 432b-c. 
513 Ath., 15 697d. 
514 IMagn. 89, ll. 75-9 (207-205 a. C.). 
515 Suid., s.v. ᾽Επίνικος. 
516 Epin., CAF III 330, 1: ἐπ' ἀλφίτου πίνοντα τοῦ θέρους ποτὲ ἰδὼν Σέλευκον ἡδέως τὸν βασιλέα ἔγραψα, 
καὶ παρέδειξα τοῖς πολλοῖς ὅτι, κἂν τὸ τυχὸν ᾖ πραγμάτιον ἢ σφόδρ' εὐτελές, σεμνὸν δύναται τοῦθ' ἡ 
δύναμις ἡ 'μὴ ποιεῖν. 
517 Hegesand., FrHGr IV, fr. 23.  
518 Ath., 10 432b. 
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incarichi diplomatici, in virtù della sua posizione privilegiata presso i Seleucidi, oppure delle 

audizioni o delle letture pubbliche di fronte all'esigente uditorio dell'ἀξιωτάτη νῆσος, a conferma 

della sua perizia di parlatore professionista oltre che di storiografo.  
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Herakleitos di Calcedonia: interprete o compositore 
(Tavola III, 9) 

 
Museo di Delos, inv. ∆ 212 Α, Β. Stele di marmo bianco, divisa in due frammenti e mutila nella 
parte centrale. Lateralmente e nel retro della parte superiore si possono scorgere resti del frontone 
che incorniciava la stele.  
Il frammento A è stato rinvenuto nel 1903 tra il sacello dei Tori ed il peribolo.  
H. tot.: 0, 35 m; sp. epigr. 0, 335; largh. 0, 34; spess. 0,083. 
Lett. apicate, h: 0, 012 (l. 1: 0, 016) 
Edd.: Holleaux 1907, pp. 351-2 n°7; IG XI, 4 618; Guarducci 1927-1929, p. 635 n° X. 
Bibl.: Stefanis 1988, 1102.  

 
      non ant. III sec. a. C. 
[Ἡ]ρακλείτου Καλχ[ηδονίου]. 

ἔδοξεν τῆι βουλῆι κα[ὶ] 

τῶι δήμωι· Ἀναξιμένη[ς] 

Ἡγησαγόρου εἶπεν· ἐπε[ι]- 

5    [δὴ Ἡράκλει]τος [ἀγα]θὸς [ὢν] 

ἀνὴρ διατελεῖ περὶ τὸ ἱε- 

ρὸν καὶ τὴν πόλιν τὴν Δηλ[ί]- 

ων, ἀναγνώσεις τε τῶι θε[ῶι] 

ποιούμενος καὶ ἰδίαι τοῖς [ἐν]- 

10    τυγχάνουσι τῶν πολιτῶ[ν] 

χρείας παρεχόμενος· δε[δόχ]- 

θαι τῶι δήμωι· εἶναι Ἡράκ[λει]- 

τον  .νδρο̣υ̣ Καλχ[ηδ]όνιον ․․․․ 
 

l. 13: τον .…     ρο̣υ̣ Καλχ[ηδ]όνιον: IG  

 
“Di Herakleitos di Calcedonia. Sembrò bene al consiglio e all'assemblea: Anaximenes figlio di 
Hegesagoras propose: poiché Herakleitos, continua ad essere un uomo benevolo nei confronti del 
santuario e della città dei Delii e ad eseguire letture pubbliche per il dio e a procurare vantaggi 
privatamente a coloro tra i cittadini che si rivolgono a lui. Sembra bene all’assemblea che Herakleitos di 
Calcedonia sia …” 

 
 
 
Il decreto per Herakleitos di Calcedonia appartiene al periodo dell'Indipendenza delia.  
Il testo epigrafico si è conservato in maniera lacunosa, in modo da dare notizia delle motivazioni ma 
non degli onori e privilegi riservati a questo personaggio.  
Sebbene i meriti di questo professionista ricalchino il modulo e anche la genericità del formulario 
dei decreti onorari, si può evincere un frammento della sua carriera artistica itinerante, che dal 
Bosforo asiatico lo condusse fino a Delos, dove evidentemente riportò un buon successo. 
Herakleitos sull'isola si è esibito in una serie di letture pubbliche in onore di Apollo, non è chiaro se 
di propria composizione oppure appartenenti all'antica tradizione poetica e culturale locale. Poiché 
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il testo epigrafico non ne dà specificazione, come invece avviene per molti decreti delii in onore di 
poeti (ad esempio Amphikles, Demoteles, Ariston, pp. 284, 259, 296), non è possibile chiarire se a 
Delos egli abbia mostrato le proprie doti di compositore oppure quelle di interprete delle pièces più 

famose della letteratura delia. Il termine ἀναγνώσεις (l. 8) indica specificamente le letture 

pubbliche, ed è ben attestato sia nelle fonti letterarie519 che in quelle epigrafiche.  
La gara di anagnosis figura nel programma di alcuni agoni cicladici: a Chio, nel catalogo dei 
vincitori dei nuovi agoni poetico-musicali e ginnici istituiti in onore delle Muse e di Dioniso, nella 
categoria dei fanciulli e degli efebi520; a Teos, nella lista dei vincitori delle competizioni musicali e 
retoriche di fanciulli521. Anche nella zona microasiatica si ha testimonianza della pratica di questa 
specialità, in un catalogo agonale di Pergamo -se l'integrazione della specialità è giusta522- e nelle 
competizioni organizzate dal paidonomos Chrysippos a Mylasa di Caria, che stanziò dei premi per i 
suoi alunni523. Nel ginnasio, la specialità dell'anagnosis faceva il paio con la kalligraphia (lettura e 

scrittura) ed era oggetto di prova nelle ἀποδείξεις524 (p. 164). 

Come si nota, questa disciplina era parte integrante del programma didattico del ginnasio e veniva 
eseguita sia in ambito agonale sia performativo, come ad esempio fece il dotto Mnesiptolemos per 

presentare le sue "Storie". L'anagnosis non rientra nella rassegna delle ἐπιδείξεις e delle 

competizioni di Delos ma fu oggetto di singole esibizioni, come si intende dal decreto per 
Herakleitos e un secolo e mezzo più tardi anche dal decreto per Ariston di Focea, il fanciullo tanto 
eccellente in questa ed altre discipline da intraprendere giovanissimo la carriera di professionista di 
giro. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
519 Hp. Vict. 2, 61; Pl. Lg., 81ce; D.T. 642, 11; Sor. 1, 49; Act. Ap. 13, 15. 
520 Syll3 959, ll. 8-9 
521 CIG 3088 
522 MDAI(A) 37 (1912), 277,1b, l. 8. 
523 IMyl. 909, l. 19.   
524 Ibid.; Blümel 1995, pp. 62-3 n° 33.  
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Amphikles di Renea, figlio di Philoxenos: musico, poeta melico, chorodidaskalos 
 
1. Oropos 
Petrakos 1997, n° 211, pp. 154-5 
Il decreto è inciso sul lato destro della base statuaria di Cecilio Metello.  
Edd. Leonardos, AE 1891, p. 139 n° 59; IG VII 373; Petrakos 1968, p. 175 n° 38 fig. 59γ. 
H. 0, 54 m; largh. 0, 15; spess. 0, 06 
H. lett. 0, 01; interl. 0, 004. 

ante 166 a. C. 
Δημήτριος Μνασίλλου εἶπεν· προβεβουλευμένον εἶναι αὑτῶι πρὸς τ[ὴν βουλὴν] 

καὶ τὸν δῆμον· ἐπειδὴ Ἀμφικλῆς Φιλοξένου Δήλιος εὔνους ὢν διατελεῖ τεῖ τε πόλ[ει κοινεῖ] 

καὶ τῶν πολιτῶν τοῖς ἀεὶ δεομένοις χρείας παρέχεται ἐν παντὶ καιρῶι καὶ λέ[γων καὶ] 

πράττων τὰ συμφέροντα ἐπιδημήσας τε παρ’ ἡμῖν ἀκροάσεις καὶ πλείους πεπόηται, δε[δόχθαι] 

     5  τεῖ βουλεῖ καὶ τῶι δήμωι· Ἀμφικλῆν Φιλοξένου Δήλιον ἐπαινέσαι ἐπί τε τεῖ πρὸς τὴν πό[λιν εὐνοίαι] 

καὶ ταῖς ἀκροάσεσιν καὶ ἐπὶ τεῖ ἀναστροφεῖ, εἶναι δ’ αὐτὸν πρόξενον καὶ εὐεργέτην τῆ̣[ς πόλεως] 

Ὠρωπίων καὶ αὐτὸν καὶ ἐκγόνους καὶ εἶναι αὐτοῖς γῆς καὶ οἰκίας ἔγκτησιν καὶ ἰσοτέ[λειαν] 

καὶ ἀσυλίαν καὶ πολέμου ὄντος καὶ εἰρήνης καὶ τἆλλα πάντα ὑπάρχειν αὐτοῖς καθά[περ τοῖς] 

ἄλλοις προξένοις καὶ εὐεργέταις τῆς πόλεως γέγραπται. 

 
“Demetrios figlio di Mnasillos propose: è stato deliberato su questo argomento davanti al consiglio e 
all’assemblea: poiché Amphikles di Delos figlio di Philoxenos continua ad essere benevolo 
pubblicamente verso la città e porta vantaggi in ogni circostanza dicendo e facendo le cose necessarie a 
coloro tra i cittadini che di volta in volta abbiano bisogno, e avendo soggiornato presso di noi, tenne delle 
pubbliche esecuzioni e in gran numero: sembra bene al consiglio e all’assemblea che si lodi Amphikles di 
Delos figlio di Philoxenos per la benevolenza verso la nostra città, per le pubbliche esecuzioni e per il suo 
comportamento, che sia prosseno ed evergete della città di Oropos sia lui sia i suoi discendenti, che essi 
abbiano il diritto di possesso di terra e casa, il diritto di pagare le tasse alla pari dei cittadini, l’immunità 
per i propri beni sia in guerra che in pace e tutti gli altri vantaggi che appartengono ai prosseni e agli altri 
evergeti della città. Si scriva.” 

 
 
2. Delos 
ID 1497 
Museo di Delos, ∆ 437. Stele a fascia, in marmo bianco, composta di due frammenti che 
combaciano. Nella parte inferiore di entrambi i lati, rifiniti solo per metà, si può notare una 
sgrossatura per consentire l'incasso della stele in una parete. Il frammento superiore è stato 
rinvenuto all'interno dell'Artemision, mentre quello inferiore a Nord Est dello stesso. 
H. 0, 523m; largh. 0, 24; spess. 0, 054. 
Lett. molto irregolari, spesse ed apicate: h. 0, 006-0, 009. Stoich. 
Edd.: Homolle 1886, p. 35 (ll. 1-24, fr. A); Fougères 1889, p. 244-50 (stele intera); Syll3, 662; 
Wilhelm, RE I, 2 (1903), col. 1903; Dürrbach 1921, pp. 121-25 n° 78; Guarducci 1927-1929, p. 651 
n° XI; Chaniotis 1988, p. 349 E72. 
Bibl.: Smith 1900, p. XXXVI; Muth, RE XXIII (1957), coll. 856-63; Roussel 1987, p. 16; 
Grandolini 1987-1988, pp. 38-9; Id. 1991, pp. 127 e 129-30. 
 

165/4 a. C.  
ἐπὶ Πέλοπος ἄρχοντος, Γαμη- 
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λιῶνος ἕκτει μετ’ εἰκάδας, 

ἐκκλησία κυρία ἐν τῶι ἐκκλη- 

σιαστηρίωι, Ἀγαθοκλῆς Ἀπολλο- 

5   δώρου Παιανιεὺς εἶπεν· ἐπειδὴ 

Ἀμφικλῆς, μουσικὸς καὶ μελῶν 

ποητής, ἀκροάσεις καὶ πλείους  

ἐποήσατο καὶ προσόδιον γράψας 
ἐμμελὲς εἰς τὴν πόλιν τούς τε 

10   θεοὺς τοὺς τὴν νῆσον κατέχοντας 

καὶ τὸν δῆμον τὸν Ἀθηναίων 

ὕμνησεν, ἐδίδαξεν δὲ καὶ τοὺς τῶν 

πολιτῶν παῖδας πρὸς λύραν τὸ 

μέλος ἄιδειν, ἀξίως τῆς τε τῶν θεῶν 

15   τιμῆς καὶ τοῦ Ἀθηναίων δήμου, 

ἐπαγγέλλεται δὲ καὶ εἰς τὸ λοιπὸν 

εὔχρηστον ἑαυτὸν παρασκευάζ[ειν] 

καθότι ἂν ἦι δυνατός· ὅπως οὖν καὶ ἡ 

βουλὴ καὶ ὁ δῆμος ὁ Ἀθηναίων τῶν 

20   ἐν Δήλωι κατοικούντων φαίνωνται 

τιμῶντες τοὺς ἀξίους· ἀγαθεῖ τύχει· 

δεδόχθαι τεῖ βουλεῖ τοὺ[ς λαχόντας] 

προέδρους εἰς τὴν ἐ[πι]οῦσαν ἐκκλη[σί]α[ν] 

[χρηματίσ]αι περὶ τούτων, γνώμην δὲ 

25   [ξ]υμβάλλεσθαι τῆς βουλῆς εἰς τὸν 

δῆμον ὅτι δοκεῖ τεῖ βουλεῖ ἐπαινέσαι 

τε Ἀμφικλῆν Φιλοξένου Ῥηναέα ἐπί 

τε τεῖ εἰς τοὺς θεοὺς εὐσεβείαι 

καὶ τεῖ εἰς τὸν δῆμον τὸν Ἀθηναίων 

30   εὐνοίαι καὶ στεφανῶσαι αὐτὸν δάφνης 

στεφάνωι· ἀποστεῖλαι δ’ αὐτῶι καὶ 

ξένιον· καλέσαι δὲ αὐτὸν καὶ εἰς τὸ 

πρυτανεῖον ἐπὶ τὴν κοινὴν ἑστίαν· 

ἀναγράψαι δὲ τόδε τὸ ψήφισμα 

35   εἰς στήλην λιθίνην καὶ στῆσαι ἐν 

τῶι ἱερῶι τῆς Ἀρτέμιδος. 
 

“Sotto l’arconte Pelops, nel ventiseiesimo giorno del mese di Gamelione, assemblea plenaria 
nell’ekklesiasterion. Agathokles del demo di Peania figlio di Apollodoros propose: poiché Amphikles, 
musico e poeta melico, tenne delle audizioni anche in gran numero, ed avendo scritto un prosodio in canto 
lirico per la città e per gli dei che abitano l’isola, celebrò con un inno anche il popolo degli Ateniesi e 
istruì i figli dei cittadini a cantare con la lira la melodia, in modo degno dell’onore degli dei e del popolo 
degli Ateniesi, e promette anche per il futuro di rendersi utile per quanto gli sia possibile: 
Affinché dunque sia il consiglio che il popolo degli Ateniesi che risiedono a Delos dimostrino di onorare i 
meritevoli, alla buona fortuna: sembra bene al consiglio che i proedri sorteggiati per l’assemblea 
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successiva discutano su queste cose e il parere del consiglio sia trasmesso all’assemblea, cioè che sembra 
bene al consiglio di lodare Amphikles di Renea figlio di Philoxenos per la sua devozione verso gli dei e la 
benevolenza nei riguardi del popolo di Atene, di incoronarlo con una corona di alloro; di inviargli un 
dono ospitale; di convocarlo anche presso il focolare comune nel Pritaneo; di far incidere questo decreto 
su una stele litica ed esporla nel tempio di Artemide.” 

 
 
Due decreti, da Delos e da Oropos, riportano alla luce il poeta Amphikles e qualche frammento 
della sua carriera e dei suoi viaggi. Questi documenti hanno sollevato alcune difficoltà di 
interpretazione, relativamente alla provenienza e all'attività di questo personaggio.  
Nel decreto di Oropos, considerato di poco anteriore rispetto a quello delio e certamente meno 
problematico, Amphikles viene insignito di privilegi abbastanza comuni ai decreti di prossenia della 

città beotica (προξενία ed εὐεργεσία, ἔγκτησις, ἰσοτέλεια ed ἀσυλία), eccezion fatta per la 

lode, così rara ad Oropos che si trova soltanto in altri due testimoni della rosa dei 275 decreti 
onorari525. 
Dal testo dell'iscrizione di Oropos si intende che gli onori ed i privilegi accordati ad Amphikles 
erano dovuti non solo alle doti artistiche ma anche alla benevolenza nei riguardi dei cittadini. 
Nonostante l’espressione delle ll. 3-4 sia alquanto generica e tipica di tutti i decreti di prossenia, si 
intende che questo artista venne ringraziato per la prodigalità dimostrata più volte pubblicamente e 
privatamente. La riconoscenza formale della città di Oropos per il suo buon operato arrivò al 
momento del soggiorno in città, occasione in cui tenne delle pubbliche audizioni, come fece a Delos 
pochi anni dopo.  
Se si confrontano i due decreti, l’attenzione viene immediatamente attratta dall’etnico differente 
usato per la medesima persona. Come si vede, nel decreto di Oropos Amphikles si distingue per la 
sua provenienza delia, mentre nel decreto di Delos egli risulta, non senza sorpresa, cittadino di 
Renea, la vicinissima isoletta dove i Delii andavano a nascere e morire526. Perché? 
E' necessario innanzitutto dire che il decreto di Delos è stato datato, grazie al nome dell’arconte 
Πέλοψ527, al 165/4 a. C., momento delicatissimo per la politica dell'isola poichè il periodo 

dell'Indipendenza si era appena concluso (167/6 a. C.) dopo un secolo e mezzo, a causa di un 
Senatoconsulto romano che aveva posto di nuovo l’isola sotto il giogo ateniese. Ai pesanti 
mutamenti economici si aggiunsero quelli sociali, causati dall'inasprimento dei rapporti e dalla 
cacciata dei Delii in Acaia. E' stato ipotizzato che dopo l’espulsione, alcuni cittadini di Delos, per 

ragioni sconosciute, furono autorizzati a rimanere sull’isola con lo statuto giuridico di Ῥηνεῖς 528. 
Due sole testimonianze attesterebbero questo cambiamento: il decreto di concessione di libero culto 

elargito per Demetrios Ῥηναέυς sacerdote del culto privato di Serapide a Delos (datato a poco 

dopo l'inizio del 164 a. C.)529 e, appunto, il decreto delio di Amphikles, la cui attenta analisi 
conduce però ad una riconsiderazione. 

                                                           
525 Petrakos 1997. 
526 Thuc. 3, 104, 2. Dai dati archeologici è intellegibile che tale interdizione fu sempre rispettata, a parte rarissime 
eccezioni (mancata rimozione di tombe considerate sacre e poche inumazioni illegali o tarde): vedi Bruneau-Ducat 
2005, p. 36. 
527 Il nome di questo arconte figura sul primo decreto superstite della Seconda Dominazione Ateniese (è infatti il primo 
in cui compare la formula ἡ βουλὴ καὶ ὁ δῆμος ὁ Ἀθηναίων τῶν ἐν Δήλωι κατοικούντων), datato appunto al 
165/4 a. C.  
528 Dürrbach 1921, p. 120; Roussel 1987, p. 16. Anche Baslez 1976, tenta di spiegare così la condizione degli 
οἰκοῦντες ἐν Δήλωι indicati senza l'etnico.    
529 ID 1510 
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E' la sezione dell'iscrizione relativa agli onori ad offrire uno spunto di riflessione. E' già stato notato 
come il dono ospitale non possa che essere indirizzato ad uno straniero. Inoltre, la disposizione di 
collocare la stele nel santuario di Artemide può facilmente avere a che fare con Renea. Di questa 
piccola isola, Artemide svolge la funzione di divinità patria e protegge le donne gravide, 
ospitandole nel suo santuario. Se Amphikles fosse originario di Delos, non facilmente si 
spiegherebbe questo legame privilegiato con Artemide (il prosodio da lui composto, ad esempio, 
non ha una dedica specifica ma è genericamente consacrato agli dei dell'isola), dal momento che 
solo per altri due decreti530 il luogo di pubblicazione risulta essere il santuario della dea mentre la 
grande maggioranza trova posto nel santuario di Apollo. 
Già questi due elementi sarebbero sufficienti a propendere per la provenienza da Renea di questo 
artista, ma il fattore determinante consiste nell'invito al focolare comune presso il Pritaneo. Come 
già dimostrato per la prassi dell'ospitalità ufficiale e come attestano le fonti epigrafiche (vedi 
Tabelle in Supplemento, p. 410), questo tipo di convocazione non può riguardare un cittadino. Essa 
è una delle modalità per indicare la cerimonia di accoglienza cittadina, che consisteva innanzitutto 

nel sacrificio alla Κοινὴ Ἑστία della città (nella maggior parte dei casi collocato presso il 

Pritaneo), a cui seguivano banchetto e simposio. Tutti questi momenti componevano la cerimonia 

degli ξένια, durante la quale lo straniero veniva accolto come ospite nella comunità presso cui 

aveva soggiornato e per la quale si era prodigato.  
Dunque quella di Amphikles è un'accoglienza ufficiale poiché a Delos egli è uno straniero. 
Questo però non risolve il problema del doppio etnico, per il quale non si possono portare elementi 
certi ma soltanto ipotesi. Si può supporre che i Delii rimasti sull'isola fossero a tutti gli effetti 
considerati come degli stranieri, ma il silenzio delle fonti e il solo decreto del sacerdote Demetrios 
non sembrano sostenere questa affermazione. Oppure si può pensare in modo più pratico 
all'immagine di Amphikles, poeta della zona cicladica che ad Oropos deve essere identificato 
facilmente ed associato con un luogo noto a tutti e degno di orgoglio. Per questo, tra Renea e Delos, 
era senza dubbio più facile accostare questo artista all'isola sacra per eccellenza, nobilitando il suo 
riconoscimento e rendendolo immediato e senza interposizioni. 
Per di più, se si considera che fuori da Delos e da Atene531 non è finora comparsa alcuna 

attestazione di personaggi qualificati con l'etnico di Ῥηνεῖς, si potrebbe supporre che, giungendo da 

un territorio di ambigua identificazione ed autonomia, Amphikles sia stato distinto ad Oropos 
attraverso la provenienza delia, al fine di renderlo più facilmente riconoscibile e di favorire così la 
sua fama. A Delos invece, dove tra IV e I sec. a. C. l'etnico reneo è variamente attestato532, la sua 
reale provenienza è specificata, in virtù dell'attenzione con la quale solitamente si distinguono i 
luoghi in un limitato raggio di distanza geografica. 
 
La parte del decreto relativa alle motivazioni degli onori elargiti ad Amphikles (ll. 5-15) è molto 
dettagliata e questo già costituisce un elemento di originalità rispetto alla maggioranza dei decreti 
delii onorari e di prossenia. Il lessico epigrafico, come sempre a Delos, è scelto ed accurato e la 
struttura compositiva della frase consente di individuare tre nuclei che scandiscono l'attività di 
questo artista sull'isola.  

                                                           
530 ID 73 e 1508. 
531 Ad Atene è attestato un solo personaggio di Renea: IG II2 1636, l. 4.  
532 ID 104: A, l. 4; B, l. 18; ID 374 A, l. 11; ID 399 A, l. 83; ID 2595, col. II, ll. 11-2; ID 2598, l. 33; ID 2759; IG XI, 2 
161, ll. 11, 62, 121-2; IG XI, 2 162, l. 9; IG XI, 2 287, ll. 159-60. 
Sono per lo più atti che attestano il possesso o l'affitto di domicili; in un caso si tratta di un ginnasiarca. ID 104,  



 

288 
 

Prima di tutto le audizioni, tenute in gran numero, come Amphikles aveva già fatto ad Oropos. 

L'espressione ἀκροάσεις καὶ πλείους è inconsueta a Delos, dove solitamente si dice ἀκροάσεις 

καὶ πλείονας (pp. 293, 296). Sembra degno di nota che la medesima scelta lessicale valga anche 

per il testo del decreto di Oropos. Considerando più in generale la struttura formale del decreto 
delio per Amphikles, è indubbio che una persona colta e consapevole sia intervenuta nella parte 
delle motivazioni. Perché non l'onorato stesso? La stessa cosa si potrebbe dire per la maggior parte 
dei decreti di prossenia delii per letterati e musici. In molti di essi (vedi Tabelle Riassuntive e 
schede di Kleagoras, Eukles, Demoteles, Amphiklos, Herakleitos, Ariston: pp. 304, 253 259, 269, 
282, 296), la sezione standard delle motivazioni viene personalizzata attraverso precisazioni ben 
calibrate ed eleganti, i cui autori sanno dare spessore al testo. Uno tra tutti, il caso di Amphiklos di 

Chio che ἐν τῆ[ι] ποιήσει κεκόσμηκεν καὶ τὸ ἱερὸν καὶ Δηλίους.  

Ritornando al decreto per Amphikles di Renea, la cura formale viene esibita anche negli altri due 

passaggi che descrivono il suo operato: la composizione cantata (προσόδιον ἐμμελές), 

appositamente confezionata (γράψας) per Delos, celebra (ὕμνησεν) e rappresenta degnamente la 

volontà della committenza (ἀξίως τῆς τε τῶν θεῶν τιμῆς καὶ τοῦ Ἀθηναίων δήμου); il coro 

dei fanciulli sotto la sua guida impara, con l'accompagnamento della lira (πρὸς λύραν), a cantarne 

la melodia, τὸ μέλος. Poiché Amphikles è qualificato con precisione come μουσικὸς καὶ μελῶν 

ποητής, vuol dire che egli è un esecutore e anche un compositore di musica cantata533, dunque 

possiede non soltanto la techne ma anche l'episteme musicale. Pertanto è in grado di concertare il 

sistema strumentale e quello vocale della sua composizione. Quest'ultimo aspetto è descritto da τὸ 

μέλος, termine dotato di versatilità semantica, che in questo contesto indica la linea melodica 

arricchita dell'aspetto ritmico e testuale, nel modo in cui la intendeva Platone nella Repubblica534. 
Cioè i fanciulli del coro vengono istruiti da Amphikles ad imparare sull'accompagnamento della lira 
l'armonia, il ritmo e le parole del nuovo prosodio, in modo da fissare l'intonazione, i tempi di 
esecuzione e l'ordine ritmico di una composizione non rigorosamente mensurale come la si 
intenderebbe nel nostro presente.  
Dunque Amphikles è un esecutore, un compositore e anche un chorodidaskalos: ecco un altro 
artista dai talenti molteplici. 
Il coro dei fanciulli era composto dai figli di cittadini (l. 12), quindi la funzione di Amphikles non 
era di semplice maestro del coro ma assumeva anche un valore educativo derivato 
dall'apprendimento di una composizione corale che insisteva su contenuti tradizionali e religiosi535. 
Poiché infatti si dice che questo nuovo prosodio è degno dell'onore degli dei e del popolo dei Delii, 
sembra rispondere ai canoni di una composizione tradizionale536 destinata ad un'occasione pubblica 

                                                           
533 Competenza distinta dal ποιητὴς κρουμάτων: Belis 1994, p.47. 
534 Pl., R. 3, 398d: τὸ μέλος ἐκ τριῶν ἐστιν συγκείμενον, λόγου τε καὶ ἁρμονίας καὶ ῥυθμοῦ. 
535 Calame 1997, pp. 222-23. 
536 Non pare questo il caso di un lavoro d'avanguardia. La sperimentazione in ambito poetico-musicale, guardata con 
diffidenza dai conservatori, tese per tutta l'età ellenistica ad accordare maggior importanza al sistema musicale piuttosto 
che a quello testuale-contenutistico. In effetti l'innovazione, nel prosodio di Amphikles sembra risiedere proprio nella 
scelta di un accompagnamento non convenzionale, dato che lo strumento musicale preposto all’esecuzione del prosodio 
era l'aulos. Tuttavia questa novità non meraviglia, se si considera che il prosodio era ormai giunto ad uno stadio 
avanzato e spettacolare, come testimonia anche la composizione di Limenio (vedi infra), che prevedeva 
l'accompagnamento della cetra. 
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di natura religiosa piuttosto che ad una situazione agonale537. E' vero che il prosodio figura nel 
programma delle gare poetiche di Delos (del 236 a. C.), che è uno dei pochi contesti agonali a 
ospitare questa specialità, oltre a Delfi, Tespie ed Eretria538. Ma non bisogna trascurare che, se 
Amphikles avesse gareggiato e vinto, un decreto tanto accurato ne avrebbe fatto menzione (basti 
pensare ad Onomarchos e Pytharatos: pp. 316, 309). 
Il contesto di questa prima esecuzione sembra più connesso ad una cerimonia sacra, in cui questo 
canto processionale eseguito a passo di danza svolgeva la sua funzione originaria, cioè quella di 
richiedere la protezione della divinità oppure di ringraziarla della benevolenza accordata. 
L'occasione di Delos, atta ad ospitare la nuova composizione, si avvicina a quella di Delfi, dove 
Kleochares di Atene (p. 304) compose un prosodio, un peana ed un inno per i Theoxenia di Delfi e 
il technites Limenio539 fu l'autore di un prosodio dedicato ad Artemide e Latona (p. 102). 
Amphikles, Kleochares e Limenio si configurano tutti e tre come artisti che operano ormai 
indipendentemente dagli agoni poetici e vengono incaricati dalla città ospite di scrivere delle 
composizioni destinate a rimanere nella storia delle celebrazioni religiose. Addirittura il prosodio di 
Limenio, corredato di notazione musicale, viene inciso sulle lastre di marmo che rivestivano il 
Tesoro degli Ateniesi a Delfi. E' improbabile che una città affidasse un compito tanto delicato ad un 
artista che deve ancora affermarsi e creare un suo pubblico attraverso performances indimenticabili 
in giro per la Grecia. Piuttosto viene naturale pensare a professionisti che hanno già ottenuto fama e 
gloria e il decreto di Oropos sembra confermarlo per questo cittadino di Renea.  
E' degno di nota che a lui non spettò solo di comporre il prosodio ma anche di istruire il coro dei 
figli dei cittadini540: un'attestazione di stima e una dimostrazione di fiducia che non toccarono per 
esempio a Kleochares, incaricato dalla città di Delfi solo della composizione del pezzo. 
Anche il suo prosodio, come tutti i canti cultuali, doveva rispettare una tradizione ben consolidata 
che rispondeva alle attese dei committenti e dei fruitori. Si può pensare che lo schema compositivo 
fosse simile a quello di Limenio dove ai motivi della preghiera, articolata in invocazione e richiesta 
di protezione, seguiva il riferimento ai coreuti e l'augurio di prosperità per i Romani. I motivi 
tradizionali si fondono con la realtà storica in cui il compositore operava, rinnovando ed 
attualizzando alla luce di essa gli elementi del passato541. E non sembra inadeguato pensare che a 
questo canovaccio si aggiungesse anche il tema mitico542 sulla città ospite, secondo una prassi 
compositiva finalizzata a compiacere committenti ed uditori e tipica delle composizioni dei letterati 
vaganti del periodo ellenistico, anche a Delos (p. 259).  
Se, come sembra, questo prosodio rispondeva ai canoni tradizionali, la tonalità era plausibilmente 
quella dorica, ispirata a misura e compostezza543, in virtù della consuetudine di adattare il canto alle 
caratteristiche della divinità a cui esso era dedicato. In questo caso, gli dei che abitano l'isola, dove 
il rimando alla triade apollinea, tradizionalmente celebrata nel prosodio, sembra ragionevole. I 
componimenti di Limenio, ad esempio, erano divisi nella dedica: il peana ad Apollo e il prosodio ad 
Artemide e Latona.  
                                                           
537 Diversam. Grandolini 1991, p. 130. 
538 Nelle gare euboiche dedicate ad Artemide la competizione di prosodi aveva luogo al momento del sacrificio: IG XII, 
9, 189, ll. 12-4. 
539 Su questo personaggio e le sue composizioni, vedi: Bélis 19881. 
540 Le fonti non sono uniformi nell'attestazione del coro impiegato nel prosodio: oltre al coro di fanciulli, poteva essere 
impiegato anche un coro di uomini (ἅρρενες: Schol. Lond. AE Dionys. Thrac., p. 451, 17 sg. Hilg.) o di vergini. Il coro 
di vergini e la natura danzata di questa composizione ha spinto le fonti antiche ad accostare il prosodio al partenio: Ath. 
14, 631 d. 
541 Gentili-Cerri 1983, 103 sgg. 
542 Esso è attestato tra gli elementi dello schema compositivo del prosodio: Porph., Abst. 3, 16. 
543 Plu. 1136 d.a 
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Secondo Polluce (Poll. 1, 38) il prosodio si distingueva dal peana544 e dall’upingo in quanto doveva 
celebrare contemporaneamente Apollo ed Artemide, a cui invece singolarmente erano destinati 
peana e upingo. In effetti, il fatto che si stabilisca di collocare il decreto nel tempio di Artemide può 
riferirsi al forte legame del compositore con la divinità della piccola isola che gli ha dato i natali. 
Tuttavia il testo epigrafico dice chiaramente che i dedicatari sono gli dei che abitano l'isola e, se non 
si vuole alludere a tutto il "pantheon delio", almeno il riferimento raccoglie in sé la triade apollinea 
che governa sull'isola. 
L'esecuzione di un prosodio a Delos non desta alcuna difficoltà perché l'isola rappresentò, per tutta 
la storia di questa forma poetica, il suo luogo privilegiato, a cominciare da Eumelo di Corinto, che 
tra VIII e VII sec. a. C. compose un prosodio per Apollo Delio su committenza dei Messeni545, fino 
a Pronomos di Tebe che nel IV sec. a. C. compose un prosodio per i Calcidesi destinato ad essere 
cantato a Delos546. 
Per comprendere l'occasione di questa composizione è opportuno guardare da vicino i contesti delii 
che prevedevano l'impiego del coro dei fanciulli e l'esecuzione di prosodi. 
I cori dei fanciulli erano coinvolti negli agoni delle Dionisie e delle Apollonie. Alle Apollonie, in 
particolare, la loro presenza è legata alle gare poetiche547, a cui partecipavano, in numero di quattro, 
sotto la guida di un corego. Anche se non si conosce la specialità in cui gareggiavano (l'ipotesi più 
accreditata finora è il ditirambo548), erano premiate le due migliori esibizioni. Supponendo un 
ridimensionamento dell'assetto agonale dopo il 166/5 a. C.549, si è pensato all'esclusione dei cori dei 
fanciulli550, i quali, nel periodo del decreto di Amphikles, non sembra siano impiegati in altre 
competizioni. 
Pensando non ad un occasione agonale ma religioso-sacrale per l'esecuzione del prosodio di 
Amphikles, sono diverse le cerimonie sacre di Delos che prevedevano l'impiego di un coro nel 
quadro sacrificale. Se si escludono le occasioni in cui era contemplata la presenza del famoso coro 
femminile delle Deliadi (come gli Artemisia o gli Aphrodisia), oppure quelle che prevedevano solo 
un sacrificio senza pompe (soltanto con piccola processione551) e quindi rendono inutile la presenza 
del prosodio (come i Poseidonia, gli Heraia, o gli Hermaia che pure prevedevano la partecipazione 
di fanciulli in vari momenti del culto e delle feste), rimangono gli Apollonia dell'epoca ateniese e il 
culto di Zeus Polieus-Soter ed Athena Polias-Soteira.  
Nel culto di Zeus Polieus-Soter ed Athena Polias-Soteira552, così come il culto di Dioniso553, erano 
coinvolti dei pompostoles, incaricati di trasportare gli oggetti sacri e di scortare le vittime nella 

                                                           
544 In realtà il peana è strettamente connesso con il prosodio, con il quale fu anche confuso ed associato, sia per la 
consacrazione apollinea sia per la funzione originaria del peana di preghiera alla divinità per allontanare la peste e le 
malattie. Esso si trasformò in seguito in preghiera a qualsivoglia divinità per allontanare i mali, divenendo così una 
preghiera profilattica, per ottenere l'esito felice di ogni attività importante. In questo, il collegamento tra peana e 
prosodio è molto stretto (e forse spiega la sovrapposizione), poichè quest’ultimo veniva eseguito prima del sacrificio e 
particolarmente la sua natura era quella di preghiera di supplica a scopo propiziatorio.  
545 Paus. 4, 4, 1. 
546 Id. 9, 12, 6. 
547 Bruneau 1970, pp. 70-71; 319-22. 
548 Sifakis 1967, p. 18.  
549 Sulla base della mancanza di alcuni elementi costanti nelle testimonianze epigrafiche. 
550 Oltre ai cori dei fanciulli, furono presumibilmente esclusi dall'organizzazione i cori di donne, gli auleti e i musici 
incaricati di accompagnare i cori. Vero è però che, almeno per quanto concerne la presenza dei cori di fanciulli, le 
testimonianze epigrafiche hanno una datazione generica su base paleografica di II sec. a. C. e non permettono di 
affermare con certezza se si riferiscano alla prima o alla seconda metà del secolo: IG XI, 2 712-744-749-753-755-764-
766-771-774-780-782-784-809-818-820-843-844. 
551 Burkert 2005, p. 21.  
552 ID 2607-2608. 
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processione554. Le liste conservate mostrano chiaramente che essi erano esclusivamente ateniesi e 
giovani, ma non sicuramente bambini, anche perché tra i nomi citati compaiono efebi e anche 
personaggi i cui figli sono nominati altrove555. 
L'unico contesto che si può plausibilmente prestare all'esecuzione del prosodio di Amphikles 
sembra essere quello delle Apollonie della Seconda Dominazione che prevedevano una processione 
e un sacrificio556. 
L’Etymologicum Genuinum (Vat. gr. 1818, fr. 155r), la cui testimonianza viene riprodotta 
dall’Etymologicum Magnum (690, 41), fornisce delle importanti notizie sullo svolgimento delle 
cerimonie sacre che comprendevano l'esecuzione del prosodio: esso era un canto di supplica 

(λιτανεία) che si eseguiva in processione ad apertura della cerimonia sacra mentre si conducevano 

le vittime all’altare; era seguito dall'iporchema, cantato e danzato intorno all’altare mentre si 
bruciavano le vittime, e dallo stasimo, eseguito da fermi. Questo dato risulta molto interessante se 
confrontato con la testimonianza di Luciano (Salt., 16) sulle cerimonie sacre che si tenevano a 
Delos:  
 

Ἐν Δήλῳ δέ γε οὐδὲ αἱ θυσίαι ἄνευ ὀρχήσεως ἀλλὰ σὺν ταύτῃ καὶ μετὰ μουσικῆς 
ἐγίγνοντο. παίδων χοροὶ συνελθόντες ὑπ' αὐλῷ καὶ κιθάρᾳ οἱ μὲν ἐχόρευον, 
ὑπωρχοῦντο δὲ οἱ ἄριστοι προκριθέντες ἐξ αὐτῶν. τὰ γοῦν τοῖς χοροῖς γραφόμενα 
τούτοις ᾄσματα ὑπορχήματα ἐκαλεῖτο καὶ ἐμπέπληστο τῶν τοιούτων ἡ λύρα. 
 

“A Delos non ci sono sacrifici senza danza, ma essi avvengono con questa e con la musica. I 
cori dei fanciulli avanzando al suono dell’aulos e della cetra alcuni danzano, mentre i 
migliori, staccandosi da essi, eseguono l’iporchema. I canti scritti per queste danze corali si 
chiamavano appunto iporchemi e la lira si accompagna con questi.” 
 

Nonostante la difficoltà di comprensione dell'ultimo passaggio, il passo lucianeo aiuta a focalizzare 
bene l'occasione della première di Amphikles, che è una cerimonia religiosa. La sequenza esecutiva 

è inequivocabile: i figli dei cittadini, οἱ ἱεροὶ χοροὶ τῶν παίδων557, cantavano il prosodio nella 

formazione integrale, avanzando al ritmo scandito dall'accompagnamento musicale; poi una 
formazione ridotta, composta dai migliori elementi di questo coro danzante558, prendeva possesso 
della "ribalta" ed eseguiva l'iporchema.  
I fanciulli si erano esercitati a cantare con la lira ma per l'esecuzione, stando a quanto attesta 
Luciano, era previsto un arricchimento dell'organico strumentale (strumento a corde e strumento a 
fiato, per sostenere meglio il coro). Un'ultima considerazione su questa particolarissima pièce 

melica sollecita l'aggettivo ἐμμελές (l. 9), che si è scelto di tradurre "in canto lirico". La tradizione 

letteraria pone l'accento sulla solennità e musicalità del prosodio: μέλος προσόδιον καὶ 

πομπικόν, che Plutarco559 contrappone al fragore delle trombe. Più in generale, la poesia lirica 

deve essere recitata ἐμμελῶς560 e il poeta Archiloco, secondo Teocrito, è caro alle Muse e ad 

                                                                                                                                                                                   
553 ID 2609. 
554 Roussel, DCA, p. 229 
555 Ad es. ID 2609, l. 23: Charias figlio di Philon è padre di un altro Charias, agoranomo (ID 2381) ed amministratore 
(ID 1878). 
556 Vi partecipavano delle associazioni private, che spesso offrivano vittime bovine e anche taurine, e in quest'occasione 
alcune giovani facevano da canefore: Bruneau 1970, p. 76. 
557 IG ΧΙ 2, 780, ll. 5-6 e 782, l. 7. 
558 Papadopoulou 2004, p. 319-20. 
559 Plu. Aem. 33, 272f-273. 
560 D. T. 1, 6, 10. 
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Apollo perché fu melodioso ed abile sia a comporre versi sia a cantarli sulla lira561. Il collegamento 

tra la musicalità del prosodio, la lira e Apollo, è solido. L'attributo ἐμμελές è forse la gemma di 

erudizione più splendente che il testo di questo decreto abbia accolto, perché in esso è contenuto un 
enorme carico semantico. 
Lo scenario finora descritto si adatta bene al quadro sacrificale562 delle Apollonie, durante le quali 
tradizionalmente avveniva l'acclamazione e l'incoronazione dei personaggi onorati dal popolo dei 
Delii. Questa cerimonia avveniva prima del concorso dei cori dei fanciulli563. Anche per Amphikles 
viene prevista questa benemerenza, che nel periodo ateniese continua ad esistere anche se è indicata 
con formula ridotta. Non si precisa cioè, secondo una prassi consolidata del Periodo 
dell'Indipendenza, che l’acclamazione pubblica e l’incoronazione avverranno al momento dei 
concorsi dei cori di fanciulli (vedi Schede pp. 259, 277, 279, 316).  
Non è dato sapere se nel corso della Seconda Dominazione Ateniese le cose cambiarono ma, a titolo 
di ipotesi, è possibile prospettare una ricostruzione dell'attività di Amphikles a Delos: egli si 
esibisce molte volte e soggiorna sull'isola sacra nel periodo precedente alle Apollonie (che si 
svolgevano nel mese delio di Hieron, febbraio-marzo). Poi viene incaricato di mettere a punto una 
composizione poetica da eseguire al sacrificio di apertura delle Apollonie, dove viene anche 
acclamato ed incoronato. A conclusione del suo operato e del suo soggiorno, condotto con somma 
virtù e dedizione, ottiene anche l'invito al focolare comune dove da straniero sarà onorato come 
ospite dell'isola sacra.   

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
561 Theoc. Ep. 21: 
Ἀρχίλοχον καὶ στᾶθι καὶ εἴσιδε τὸν πάλαι ποιητάν  
τὸν τῶν ἰάμβων, οὗ τὸ μυρίον κλέος  
διῆλθε κἠπὶ νύκτα καὶ ποτ' ἀῶ.  
ἦ ῥά νιν αἱ Μοῖσαι καὶ ὁ Δάλιος ἠγάπευν Ἀπόλλων,  
ὣς ἐμμελής τ' ἐγένετο κἠπιδέξιος  
ἔπεά τε ποιεῖν πρὸς λύραν τ' ἀείδειν. 
562 Call., Aet. fr. 67 Pf., v. 6; IG 203 A, l. 64 e ID 354, l. 63 (rendiconti epigrafici sull’acquisto della vittima: un bue del 
costo di sette dracme). 
563 Bruneau 1970, pp. 71-72. 
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Mousikos anonimo 
 

Museo di Delos, inv. ∆ 435. Stele di marmo bianco a cornice, danneggiata in alto; sul bordo 
inferiore una modanatura (h. 0, 09 m; sporgenza rispetto allo specchio epigrafico: 0, 035).  
Rinvenuta nel 1903 in un pozzo a S-E del tempio di Apollo. 
Allo stato attuale, la superficie della pietra risulta notevolmente corrosa e sono distinguibili soltanto 
alcune linee sulla destra e qualche lettera in basso a sinistra.  
H. tot. 0, 575; h. specchio epigr. 0, 45; largh. 0, 255; spess. 0, 08.  
Lett. (h. 0, 005) di piccole dimensioni, ben incise e leggermente apicate.  

Edd.: Dürrbach-Jardé 1905, p.196-98 n°62; ID  1502.  
Bibl.: Stefanis 1988, 2971.  
 

148/7 o 147/6 a.C. 

ἐπ’ Ἄρχοντος Ἀθήνησιν ἄρχοντ[ος, ἐπὶ] 

[τῆς] Οἰνηΐδος [ὀγδό]ης πρυτανείας, Ἀ[νθεσ]- 

τηριῶνος [ἐν]άτη<ι> ἱσταμένου· [ἐκκ]λησία [κυρία] 

ἐν τῶι ἐκ[κ]λησιαστηρίωι· — — — — — — — — — — — 

5    ․․․․․ (ὁ δεῖνος) Ἀναγυράσιος εἶπεν· ἐπειδὴ — — — 

․ρ̣άτης μουσικὸς π[ρότερον τε παρεπιδήμησεν] 

ἐν τῆ<ι> νήσωι καλ[ῶς — — — — — — καὶ νῦν ἀνα]- 

στρέφεται χρείας πο[λλὰς παρεχόμενος τῆι πό]- 

λει καὶ κοινεῖ καὶ ἰδίαι τοῖς ἐντ[υγχάνουσιν αὐτῶι] 

10    τῶν πολιτῶν οὗ [ἄν τις αὐτὸν παρακαλεῖ· — — — — —] 

[μ]αθητῶν [— — — — — — — — — — — — — — — — ἐπι]- 

μελείας εἰς — — — — — — — — — — — — —  ἀκροάσεις] 

πλείονας τ̣ε̣[— — — — — — — — — — — — — καλῶς] 

καὶ εὐσχημόνως ἀνεστρά[φη — — — —, ἀπομεμαρ]- 

15    τύρηται δὲ αὐτῶι πε[ρὶ] το[ύ]τω[ν ὑπό τε τῶν] 

γεγυμνασιαρχηκό̣τ̣ω̣ν̣ [καὶ τῶν ἐν τῶι γυμνασίωι]  

σ̣υ̣ν̣εστακότων αὐτ[οῖς — — — — — — —, ἐπαγγέλ]- 

λεται δὲ καὶ εἰς τὸ λο̣[ιπὸν εὔχρηστον ἑαυ]- 

τὸ̣ν παρασκευᾶν καθό[τι ἂν δυνατὸς ἦι — — —]· 

20    ὅπως οὖν καὶ ἡ βουλὴ [καὶ ὁ δῆμος φαίνωνται ἀεὶ] 

προτρεπόμενοι τοὺ[ς] ἐπα[ύξειν τὸν δῆμον προαιρου]- 

μένους καὶ [τιμ]ῶν[τ]ες τοὺ[ς ἀγαθοὺς τῶν ἀνδρῶν] · 

ἀγαθεῖ τύχει· δεδόχθαι τεῖ [βουλεῖ τοὺς λαχόν]- 

τας προέδρους εἰς [τὴν ἐπιοῦσαν ἐκκλησίαν] 

25    χρηματίσαι περὶ [τούτων, γνώμην δὲ ξυμβάλ]- 

λεσθαι τῆς βου[λῆς εἰς τὸν δῆμον ὅτι δοκεῖ] 

τεῖ βουλεῖ ἐπα[ινέσαι — — — — — — — — — — —] 
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․․․․․ΣΤΑ[— — — — — — — — — — — — — — στε]- 

φάνωι — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

30     —ΗΠ— 

      —Ν— 

      —Π— 

      —Λ— — — — — — — — — — — — — — —· εἰς δ̣ὲ̣ 

[τὴν ἀναγραφὴν καὶ τὴν στάσιν τῆς στ]ήλη[ς] 

35    [τὸ γενόμενον ἀνάλωμα μερίσωντ]αι οἱ ἄ[ν]δρες ἐπὶ 

[τὴν φυλακὴν τῶν] ἱερῶν χρημάτων καὶ τῶν 

[ἄλλων] προσόδων Γόργις Φιλαίδης καὶ Νικ[ό]- 

[δ]ημος Ἁ[μα]ξα[ντ]εύς. 
 

l. 10: ὅτ[αν— — —— — — — — — — — —] ID 

ll. 12-13: εἰς [—————————————————] πλείονας ID 

l. 22: καὶ [τιμ]ῶν[τ]ες τοὺ[ς — — —— — — — — — — — —]· ID 

 
“Sotto l'arcontato degli Ateniesi, sotto l’ottava pritania della tribù Oineis, del nono giorno del mese di 
Antesterion: assemblea plenaria nell’ekklesiasterion … il tale del demo di Anagyris propose: poiché …  
[---]rates mousikos, dapprima soggiornò sull’isola in modo onorevole … ed adesso ritorna procurando 
molti vantaggi alla città sia pubblicamente sia privatamente a coloro tra i cittadini che si rivolgano a lui 
nel caso in cui qualcuno lo chiami in aiuto … e dei discepoli … la cura per … molte esibizioni … 
onorevolmente ed in modo decoroso fece ritorno, … è stata resa testimonianza a lui riguardo a queste 
cose … da parte di coloro che sono stati ginnasiarchi e di coloro che hanno fatto parte del ginnasio 
insieme a loro …, promette anche che per il futuro si mette a disposizione per quanto gli sia possibile. 
Affinchè dunque sia il consiglio che l'assemblea si mostrino sempre favorevoli verso coloro che hanno 
scelto di far progredire il popolo e onorino i meritevoli tra gli uomini: alla buona fortuna, sembra bene al 
consiglio che i proedri sorteggiati per la prossima assemblea deliberino intorno a queste cose e il parere 
del consiglio sia trasmesso all’assemblea, cioè che sembra bene al consiglio di lodare … e con una corona 
…  
Per la pubblicazione e l’innalzamento della stele dividano la spesa dovuta gli uomini addetti alla custodia 
dei beni sacri e delle altre entrate: Gorgis del demo di Filaide e Nikodemos del demo di Amaxantis." 

 
 
 
Questo decreto risale al biennio del 148/7-147/6 a. C., durante il periodo della Seconda 
Dominazione Ateniese sull'isola sacra che era stata re-istituita da poco più di dieci anni. Il 
formulario infatti segue la prassi ateniese e le cariche pubbliche sono affidate a uomini ateniesi. Le 
integrazioni proposte alle ll. 10 e 22 seguono da vicino i modelli dell'epoca564.  
Il mousikos anonimo (di lui si ignorano anche il patronimico e l'etnico) che qui riceve gli onori fu 
sicuramente un personaggio di rilievo nella vita artistica di Delos, se si considera che non soggiornò 

                                                           
564 L. 10: un esame autoptico della pietra ha permesso di riconoscere, come ultimo segno leggibile, -ypsilon invece di -
tau. Su questa base, l'integrazione proposta ha trovato riscontro nella formula: καὶ ἰδίαι χρείας διατελεῖ 

παρεχόμενος οὗ ἄν τις αὐτὸν παρακαλεῖ, tipica della seconda metà del III sec. (IG XI, 4: 644, ll. 7-9; 645, ll. 9-
10; 652, ll. 11-12; 692, ll. 5-7), che si trasforma nel II sec. in καὶ ἰδ[ί]αι τοῖς ἐντυγχάνουσιν αὐτοῖς τῶν πολιτῶν 

οὗ ἄν τις αὐτὸν παρακαλεῖ (IG XI, 4 760, ll. 11-13). 
L. 22: tale nesso è presente anche a p. 284, l. 21, decreto datato al decennio precedente e che in diversi punti sembra 
seguire da vicino il presente testo. 



 

295 
 

sull’isola solamente un volta ma vi fece ritorno. I suoi meriti non sono affatto chiari, sia a causa 
delle lacune sia a causa della vaghezza del testo, che menziona la profusione di un impegno sia sul 
piano pubblico che privato da parte dell'onorato. Si può presumere che, oltre ad esibirsi 

pubblicamente (l. 12: [ἀκροάσεις]? πλείονας)565, diede prova della sua arte anche presso il 

ginnasio, con il contesto organizzativo del quale sembra essere in qualche modo connesso. 
Purtroppo non è dato sapere se proprio in quest’ultima sede si sia dedicato anche all’insegnamento, 
come suggerirebbe la sede ginnasiale menzionata nel testo. Una volta diventato poi un personaggio 
in vista sull'isola, egli può aver svolto qualche incarico civico in virtù del quale i cittadini possono 
essersi rivolti a lui per varie necessità. Tutte queste funzioni, svolte con profusione d'impegno, 
giustificano gli onori (la lacuna particolarmente estesa impedisce di conoscerli tutti) che 
comprendevano certamente la lode pubblica e l'elargizione di una corona.  
Il decreto presenta la versione estesa e dettagliata del formulario tipico dei decreti onorari delii, 
messa in opera per personaggi di una certa levatura: si deve quindi supporre che si tratti di un artista 
di chiara fama, che si era intenzionati ad onorare con riguardo per il suo impegno pubblico e anche 
privato verso i cittadini bisognosi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                           
565 Si è pensato di integrare l'attributo πλείονας con ἀκροάσεις, per analogia con p. 296, l. 7, decreto datato 
nel biennio successivo. Se la proposta è corretta, si deve immaginare un complemento di stato in luogo a 
completamento del nesso sintattico.  
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Ariston di Focea, figlio di Akrisios: poeta epico 
 

Museo di Delos, inv. ∆ 439. Parte superiore di una stele danneggiata sul lato destro, che presenta 
una cornice scolpita in rilievo (h. 0, 03 m). Rinvenuta nel 1886 nei pressi dell’Artemision. 
H.: 0, 16 m; largh.: 0, 26; spess.: 0, 08.  
Lett.: h. 0, 005. Stoich.  
Edd.: Fougères 1889, p. 250 e sgg. n°13; Dürrbach 1921, n°84 pp. 139-40; Guarducci 1927-1929, p. 
652 n° XII; ID  1506.  
Bibl.: Stefanis 1988, n° 384; Chaniotis 1988, E 58 p. 340-1; Robert 1938, p. 14 n. 3.   

 
146/5 o 145/4 a. C.  

ἐπὶ Μητροφάνου ἄρχοντος, Σκιροφοριῶνος 

πέμπτει ἐπὶ δέκα, βουλὴ ἐν τῶι ἐκκλησιαστ[η]- 

ρίωι· Διόφαντος Ἑκαταίου Ἕρμε[ιο]ς εἶπ[εν]· 

ἐπειδὴ Ἀρίστων Ἀκρισίου Φωκαιεὺς [ποι]- 

5   ητὴς ἐπῶν ὑπάρχων ἐν τεῖ τοῦ παι[δὸς] 

ἡλικίαι, παραγενόμενος εἰς τὴν ν[ῆσον], 

ἐποιήσατο καὶ πλείο[νας ἀ]κροάσεις [ἔν τε] 

τῶι ἐ<κ>κλ[η]σιαστηρίωι καὶ ἐν τῶι θεάτ[ρωι, ἀνά]- 

γ̣νοὺς τὰ [π]επραγματευμένα ἐ̣[γκώμια καὶ] 

10   [ὕ]μνησεν τόν τε ἀρχηγέτην Ἀπόλλ[ωνα καὶ] 

[τ]οὺς ἄλλους θεοὺς τοὺς κατέχον[τας τὴν] 

[ν]ῆσον κ[αὶ] τὸν δῆμον τὸν Ἀθηνα[ίων — —] 

                               —Π—Ω —             

 
l.12: Π̣ΛΩ̣Σ̣— ID 

 
“Sotto l’arconte Metrophanes, nel quindicesimo giorno del mese di Skirophorion, consiglio presso 
l’ ekklesiasterion. Diophantos figlio di Hekataios del demo di Hermos propose: poiché Ariston di Focea, 
figlio di Akrisios, essendo poeta epico già in giovane età, trovandosi presso l’isola, condusse numerose 
esibizioni nell’ekklesiasterion e nel teatro declamando pubblicamente gli encomi composti, e celebrò (in 
un inno?) Apollo Archegeta e gli altri dei che abitano l’isola e il popolo degli Ateniesi …” 

 
 
 
Il presente decreto, di cui possediamo solo la parte iniziale, rende onore ad un enfant prodige, che si 
è reso celebre come poeta di encomi epici ed ha tenuto delle audizioni presso l’ekklesiasterion e nel 
teatro di Delos. L'iscrizione è datata all'arcontato di Metrophanes, sul quale, seguendo Dürrbach, si 
possono avanzare due proposte di datazione: o 146/5 o 145/4 a. C., con maggior propensione per la 
prima. In questo caso non mancano le motivazioni, tra l'altro alquanto dettagliate, bensì gli onori e i 
privilegi che gli Ateniesi concedono a questo giovane professionista, che si segnala come uno degli 
enfants prodige di cui si abbia testimonianza in età ellenistica. Tra questi, solo un altro si cimenta 
nella poesia epica alla stessa maniera di Ariston, e si tratta di un anonimo fanciullo di Skepsis che si 
esibisce nel ginnasio di Delfi (p. 164) nel 132 a. C.  
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I meriti di Ariston di Focea, nel corso del suo soggiorno delio, sono di tipo artistico e sembrano 
svincolati dalle rassegne agonali che si tenevano periodicamente sull'isola sacra. Tenendo numerose 
esibizioni nell'ekklesiasterion e nel teatro di Delos, egli ha dato pubblica prova della sua perizia 
nella specialità dell'encomio in poesia epica, sugli argomenti di mitologia delia e dei meriti degli 
ateniesi. Non è difficile comprendere quanto fosse benaccetta per gli Ateniesi, sgraditi dominatori 
rientrati a Delos da un ventennio, la propaganda a loro favore di Ariston, interprete in poesia 
dell'enciclopedia culturale dell'isola sacra e nel contempo encomiografo degli Ateniesi. Dal testo 
epigrafico si evince che le creazioni approntate dal giovane poeta foceo per la performance delia 
sono composizioni che appartengono alla tradizione poetica locale (ll. 8-9). Questo testo epigrafico 

condivide con il decreto per Demoteles di Andros (p. 259) l'uso del verbo πραγματεύομαι, che 

indica la trattazione di argomenti e la composizione di opere letterarie. In questa sede il participio, 

al neutro plurale, accompagna ἐ̣[γκώμια], quasi totalmente integrato. Gli encomi potrebbero non 

essere in consonanza con ὑμνέω, se con questo verbo si intendono composizioni poetiche in forma 

di inno. Tuttavia ὑμνέω può anche indicare una generica celebrazione e in questo caso non 

creerebbero difficoltà gli encomi in poesia epica negli argomenti della tradizione sacra delia e della 
esaltazione ateniese. Il genere dell'encomio epico, di cui questo interprete e compositore poetico è 
esperto, ben si presterebbe alla celebrazione degli dei dell'isola -in particolare Apollo, il signore 
fondatore- e degli uomini che l'avevano conquistata per la seconda volta. Di nuovo si nota la 
duttilità del lessico epigrafico nell'indicare una forma o un genere letterario (vedi Demokrates ad 
Oropos, p. 37). 
Queste tematiche saranno i nuclei fondanti di un sistema compositivo compiutamente definito, che 
troverà una codificazione in età imperiale nei manuali di tecnica epidittica566. I discorsi per le feste 
dello Pseudo-Dionigi e anche di Menandro Retore567 segnalano i topoi letterari dai quali non 
bisogna prescindere nella composizione di un discorso per quel tipo di occasione aggregativa: 
elogio della divinità celebrata nella festa, in base agli attributi che possiede o ai doni che ha elargito 
agli uomini; elogio della città in cui si svolge la manifestazione, attraverso l'esaltazione delle sue 
bellezze e particolarità anche grazie al supporto del mito; elogio degli agoni e, in chiusura, lode del 
sovrano568. Questa rigida tecnica compositiva, pensata per le feste in età imperiale, sembra 
affondare le sue radici in età ellenistica e dimostrare la sua validità sia in poesia che in prosa, 
nell'ambito di contesti non necessariamente panellenici né agonali ma locali ed aggregativi, come 
quello in cui il fanciullo Ariston si esibisce.  
La cura linguistica del testo epigrafico richiama da vicino il decreto quasi contemporaneo per 
Amphikles e quello anteriore per Herakleitos di Calcedonia, oltre che quello per Demoteles di 
Andros, come si è già visto (pp. 284, 282, 259). Con l'iscrizione di Amphikles condivide l'uso del 

predicato verbale ὕμνησεν569 che sostiene i due oggetti dell'encomio, gli dei delii e gli Ateniesi, 

celebrati anche in quella sede con numerose ἀκροάσεις570. Nella iscrizione per Herakleitos invece 

                                                           
566 Manieri 2005, pp. 48-54 
567 Men. Rh. 365-6 Sp. 
568 D. H., Rh. I, 257-8 Us.-Rad. 
569 ID 1497, l. 12. In entrambi i decreti si interpreta ὕµνησεν + accusativo nel senso di "celebrare, cantare di 
qualcosa o qualcuno". L'analisi della struttura sintattica della frase conduce ad un valore epesegetico del 
predicato verbale piuttosto che all'allusione ad un componimento aggiuntivo in forma di inno. 
570 Ivi, l. 7 
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si allude alle pubbliche letture o declamazioni attraverso il termine ἀναγνώσεις, che qui sono 

indicate dal participio ἀνάγ̣νους571 delle ll. 8-9. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
571 Il verbo è inizialmente usato per indicare la lettura di un testo scritto (Pi., O. 10 (11), 1; Ar., Eq. vv. 118 e 1065; Th. 
3, 49; And.1, 47) anche in contesti di apprendimento (D. 20, 27) -infatti gli ἀναγιγνώσκοντες sono gli allievi o 
meglio, i lettori (Plu. Alex., 1)-, poi passa anche ad indicare le letture pubbliche sia di decreti emessi dalla città (D. 18, 
118; 19, 70; 44, 45) sia di composizioni letterarie, fino ad età tarda (Marin., Procl. 12).  
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Dioskourides di Tarso figlio di Dioskourides e per adozione figlio di Asklepiodoros: 
grammatico e poeta  

(Tavola III, 10) 
 

 
Museo di Delos, inv. ∆ 447. Stele di marmo bianco. Due corone poste in calce al decreto adornano 
la pietra, che si presenta ben rifinita anche nella parte posteriore, dove è incisa una divisione a metà. 
Rinvenuta a Sud del Tempio di Apollo il 20 agosto del 1879. 
Attualmente, in cattivo stato di conservazione. 

Edd. e Bibl.: Homolle 1880, pp. 352-63; Dürrbach 1921 n° 112, pp. 184-7; Syll3 721; Guarducci 

1927-1929, pp. 637-8, 654, n. XVI; Inscr. Cret. I, pp.66-68, n.12; ID 1512; Kirchner, RE V (1903), 
col. 1125, 3; Schwartz, ibid., col. 1129; Chaniotis, pp. 341-2 E 59.  
 

fine II a.C.  
ἔδοξεν Κνωσίων τοῖς κόσμοις καὶ τᾶι πόλι· ἐπειδὴ 

Διοσκουρίδης Διοσκουρίδου, καθ’ ὑοθεσίαν δὲ Ἀσκλη- 

πιοδώρου Ταρσεύς, γραμματικός, διὰ τὰν εὔνοιαν ἃν 

ἔχει πορτὶ τὰν ἁμὰν πόλιν συνταξάμενος ἐ[γκ]ώ- 

5    μιον κατὰ τὸν ποιητὰν ὑπὲρ τῶ ἁμῶ ἔθνιος, ἀπήστελ- 

κε Μυρῖνον Διονυσίω Ἀμισηνόν, ποιητὰν ἐπῶν καὶ με- 

λῶν, τὸν αὐτοσαυτῶ μαθετάν, διαθησιόμενον τὰ 

πεπραγματευμένα ὑπ’ αὐτῶ· ὑπὲρ ὧμ Μυρῖνος πα- 

ραγενόμενος παρ’ ἁμὲ καὶ ἐπελθὼν ἐπί τε τὸς κόσμος 

10    καὶ τὰν ἐκκλησίαν ἐμφανία(ι) κατέστασε διὰ τᾶν ἀκρο- 

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 τὰμ προγο- 

νικὰν ἀρετάν, δι’ ἐγγράφω ἐπ[έδει]ξε, καὶ τοῦτο π[ε]- 

15    δὰ πλίονος σπουδᾶς καὶ φιλοτ[ιμί]ας τὸν ἀπολογισ- 

μὸν ποιιόμενος 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- 

20    ξατο μεγάλως vac ὁπᾶι ὦν καὶ ἁ πόλις τῶν Κνωσίων 

φαίνηται εὐχάριστος ἰόνσα καὶ τὸς καλὸς κἀγα- 

θὸς τῶν ἀνδρῶν vac ἀποδεχομένα καὶ τιμίονσα 

τάς τε καταξίανς χάριτανς ἀποδιδόνσα τοῖς 

εὐεργετῆν αὐτὰν προαιριομένοις, καὶ φανερὰν 

25    καθιστάνσα ἐς πάντας ἀνθρώπος[[ος]] ἃν ἔχει διά- 

λαμψιν ὑπὲρ τῶν εὐνόως διακειμένων πορ- 

τ’ αὐτάν· δεδόχθαι τᾶι πόλι ἐπαινέσαι Διοσκουρί- 
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δην Διοσκουρίδου, καθ’ ὑοθεσίαν δὲ Ἀσκληπι- 

οδώρου ἐπί τε τοῖς πεπραγματευμένοις ὑπ’ αὐτῶ 

30    καὶ τᾶι προαιρέσει ἃν ἔχων τυγχάνει ἐς τὰν 

ἁμὰν πόλιν· ἦμεν δὲ αὐτὸν καὶ πρόξ<ε>νον 

καὶ πολίταν τᾶς ἁμᾶς πόλεος, αὐτὸν καὶ ἐσγό- 

νος, καὶ πεδέχεν θίνων καὶ ἀνθρωπίνων 

πάντων ὧν καὶ αὐτοὶ Κνώσιοι πεδέχοντι· 

35    ἦμεν δὲ αὐτοῖς καὶ ἔγκτησιν γᾶς καὶ ο(ἰ)κίας καὶ 

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- 

40    τος ὑπάρχηι ἁ τᾶς πόλεος ἐκτενὴς προαίρεσις 

καὶ φανερὰ ἦι ἁ εὔνοια τοῖς γνησίως καὶ ἐνδόξως 

τῶν καλλίστων ἐπιταδουμάτων προεστακόσι 

καὶ (τὰν) πορτ’ αὐτὰν εὔνοιαν αὔξεν προαιριο- 

μένοις vac ἀναγράψαι τόδε τὸ ψάφισμα ἐς στάλαν 

45    λιθίναν καὶ ἀνθέμεν ἐς τὸ ἱερὸν τῶ Ἀπέλ- 

λωνος τῶ Δελφιδίω vac αἰτήσαθθαι δὲ καὶ τόπον 

Ἀθηναίων τὸνς ἐν Δάλωι κατοικίοντας καὶ θέ- 

μεν ἐν τῶι ἱερῶ(ι) τῶ Ἀπέλλωνος λαβόντας τὸν 

ἐπιφανέστατον τόπον· γράψαι δὲ περὶ τούτων 

50    τὰμ πόλιν πορτὶ Ἀθηναίος τὸς ἐν Δάλωι κατοι- 

κίοντας καὶ πορτὶ τὸν Ταρσέ(ω)ν δᾶμον ὑποτά- 

ξαντας τὸ ἀντίγραφον τῶδε τῶ ψαφίσματος. 

αἱρέθη ἐπὶ τᾶς ἀναθέσιος τᾶς στάλας 

Μακκιάδων Θαρυμάχω καὶ Λεόντιος Κλυμενίδα. 

55     couronne   couronne 

 

l.4, fine: ἐνκώ- Roussel 
l. 10: ἐμφανία lap.: correxit ἐμφανία(ι) Cinalli 
l.13: αὐτως lap.: correxit αὐτ<ὸ>ς Dittenberger. 
l.16: ποριόμενος Dittenberger . 
l.17:  πλῆθος = ἐκκλεσία 
l.18: [ὅ]λαν Keil, Ath.Mitt., 1895, 441,nota 2; [ἄ]λλ(α)ν Homolle 
l.20: ὁπᾶ(ι) lap.: correxit ὁπᾶς Roussel 
l.25: ἀνθρώπος[[ος]] ἃν Wilhelm; ὅσαν Homolle, per dittografia 
l.25-26: διάλαμψιν = διάληψιν 
l. 35: οσκίας lap.: correxit ο<ἰ>κίας Dittenberger 
l.43: τοῖς lap.: Wilhelm correxit τ<ὰν >opp. τοῖς <τὰν> 
l.48: ἱερῶ lap.: correxit ἱερῶ(ι) Guarducci 
l.51: Ταρσέον lap.: Ταρσέ<ω>ν correxit Guarducci 
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"Sembrò bene ai kosmoi e alla città di Cnosso: poiché Dioskourides figlio di Dioskourides, e per adozione 
(figlio di) Asklepiodoros di Tarso, grammatico, per la benevolenza che serba nei riguardi della nostra 
città, avendo composto alla maniera del poeta un encomio sulla nostra stirpe, mandò Myrinos figlio di 
Dionysios di Amiso, poeta epico e melico, suo allievo, a presentare le cose da lui composte; per questo, 
essendo Myrinos giunto presso di noi e recatosi dai kosmoi e dall’assemblea, presentò pubblicamente 
attraverso delle audizioni, la laboriosità del maestro e l'abilità nella professione, egualmente (quello, 
Dioskourides) dimostrò attraverso lo scritto anche la benevolenza che serba nei riguardi della città, 
rinnovando il valore degli antenati, e perciò facendo (Myrinos) un elogio con ancor più ardore e zelo 
quando prese la parola in favore del proprio maestro: per queste ragioni, l’assemblea dei cittadini, avendo 
ascoltato le cose composte e tutta la preferenza che quell’uomo si trova ad avere verso la nostra città, 
proclamò con forza: affinché dunque anche la città di Cnosso dimostri di essere grata e di accogliere chi è 
nobile e virtuoso fra gli uomini e di onorare e concedere degne ricompense a coloro che hanno scelto di 
beneficarla e di rendere manifesta davanti a tutti gli uomini la stima che ha per coloro che sono ben 
disposti nei suoi confronti, sembra bene alla città di lodare Dioskourides figlio di Dioskourides, per 
adozione (figlio) di Asklepiodoros, per le cose composte da lui e per la preferenza che si trova a 
dimostrare verso la nostra città. Sia egli prosseno e cittadino della nostra città, lui e i discendenti, e 
partecipi di tutti gli affari divini ed umani a cui anche i cittadini di Cnosso prendono parte. Essi abbiano il 
diritto di possesso di terra e casa e l’immunità per la propria persona in guerra e in pace ed abbiano il 
diritto di navigare da e verso i porti di Cnosso con l’immunità per loro e per le proprie sostanze e senza 
l’obbligo di convenzioni speciali. Affinché anche ai posteri sia indimenticabile la costante preferenza 
della città e sia manifesta la benevolenza verso coloro che in modo nobile ed onorevole stanno a capo 
delle occupazioni più illustri e verso coloro che scelgono di accrescere la loro benevolenza verso di essa, 
questo decreto sia pubblicato su una stele litica ed innalzato presso il santuario di Apollo Delfinio; si 
chieda inoltre il luogo a coloro che abitano a Delos tra gli Ateniesi e lo pongano nel santuario di Apollo 
scegliendo il luogo più in vista. La città scriva intorno a queste cose agli Ateniesi che risiedono a Delos e 
al popolo di Tarso, sottoponendo la copia di questo decreto. 
Siano incaricati per l’innalzamento delle stele Makkiadon figlio di Tharymachos e Leontios figlio di 
Klymenidas." 

 

 

 
Il decreto rinvenuto a Delos per il grammatico Dioskourides, è una delle due copie del perduto 
originale cretese. L'altra si trovava a Tarso, sua città natale. 
La datazione della pietra agli ultimi anni del II sec. a. C.572 è da mettere in relazione con altri 
documenti epigrafici risalenti al 120-115 a. C.573, che attestano la presenza cretese a Delos nel 
periodo della Seconda Dominazione Ateniese. 
Dioskourides viene onorato per aver composto un encomio poetico, l'argomento del quale doveva 
giustificare la presenza del decreto nel santuario di Apollo delfico a Cnosso e di un antigrafo nel 
santuario di Apollo a Delos. Il rimando all'inno omerico e alla storia mitica che mette in relazione il 
dio con Cnosso è immediato e sembra un elemento adatto a rimarcare il saldo legame tra le due 
terre. Non è possibile precisare se il lavoro poetico di Dioskourides sia stato commissionato dai 
Cnossii in un momento particolare della loro storia politica in cui sentivano la necessità di 
sottolineare l'ancestrale vincolo tra le due isole oppure se un'iniziativa del letterato abbia creato 
l'occasione per omaggiarle entrambe. 

                                                           
572 A confermare questa datazione contribuisce anche Leontios figlio di Klymenidas, incaricato dell'innalzamento della 
stele, eletto evergete di Thera all'inizio del I sec. a. C.: IG XII, 3 333.  
573 Syll3,721, p. 376. 
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E' suggestiva l'identificazione di Dioskourides con il grammatico menzionato nella Suda574 come 

l’autore del Περὶ τῶν παρ’ Ὁμήῳ νόμον. In quanto γραμματικός, lo studio approfondito dei 

poeti e dei classici, in primo luogo di Omero575, doveva essere infatti oggetto specifico del suo 
insegnamento, di cui evidentemente l'allievo Myrinos -che giunge in sua vece- aveva fatto tesoro, 
specializzandosi nell’arte poetica.  

Gli editori hanno posto l'attenzione sul nesso κατὰ τὸν ποιητάν (l. 5), intendendo che 

Dioskourides ha messo a punto una composizione encomiastica alla maniera del Poeta, cioè 
Omero576. Se così fosse, si potrebbe intendere che l'inno omerico ad Apollo era avvertito da Cnosso 
come una celebrazione della sua tradizione mitica legata al dio, dando pertanto lustro alla memoria 
collettiva della città, essendo interpretato prima di tutto come un encomio dell'ethnos prima ancora 
che come un inno consacrato alla divinità. Alla stessa maniera, il grammatico Dioskourides, 
conoscitore ed interprete del patrimonio letterario, ha riconsiderato la gloria dei progonoi, per 
metterla al servizio della poesia, volta all'esaltazione e all'elogio, componendo un encomio 

pronunciato davanti all'ekklesia di Cnosso. Myrinos577, ποιητής esperto e capace di presentare la 

nuova composizione (ll. 7-8: διαθησιόμενον578 τὰ πεπραγματευμένα579), si fa suo portavoce.  

Prendendo spunto da questa riflessione, si potrebbe proporre di tradurre κατὰ τὸν ποιητάν "in 

qualità di poeta", cioè "come poeta", considerandolo una precisazione del talento multiforme di 

Dioskourides, che, alla competenza di γραμματικóς, aggiunge anche l'arte della composizione 

poetica. Il problema di questa interpretazione di κατὰ τὸν ποιητάν risiede però nell'articolo, che 

indica il poeta (quindi Omero?), non un poeta.  
La sezione del testo epigrafico dedicata all'operato di Myrinos (ll. 8-17) ha sempre presentato serie 
difficoltà di interpretazione, a causa della oscura costruzione della frase, che genera confusione di 

azioni e soggetti. In primo luogo, sembra necessario leggere l’ἐμφανία della l. 10 come un dativo, 

invece che un secondo soggetto della frase, alternativo a Myrinos. Come notato per le ll. 13, 35, 43, 
48, 51, il lapicida ha commesso alcune altre imprecisioni, a cui sembra riconducibile anche la 

dimenticanza di -iota in ἐμφανία(ι), che specificherebbe la modalità in cui si svolgono le 

ἀκροάσεις. Tra le ll. 12-14 poi sembra esserci un cambiamento del soggetto della frase, non più 

Myrinos ma Dioskourides a cui si allude con l'αὐτóς della l. 13. Se infatti le ἀκροάσεις di 

Myrinos, prestate per sottolineare lo zelo del maestro, non creano difficoltà, le dimostrazioni in 

forma scritta (δι’ ἐγγράφω ἐπέδειξε) della benevolenza verso la città attraverso il ricordo degli 

antenati si dovrebbero più facilmente riferire alle composizioni encomiastiche di Dioskourides. La 
funzione di Myrinos non risiede nell'iniziativa poetica bensì nell'esaltazione del maestro 

                                                           
574 s.v. ̔́Οµηρος 
575 Marrou 1971, pp.221-26. 
576 I confronti proposti da Homolle (p. 352 sgg.) per il nesso κατὰ τὸν ποιητάν non sono tuttavia riscontrabili in 
nessuno dei casi portati ad esempio (Plu., Mor., 667 f (e non b); Strab., 10, 489 e Ath., 2, 40),  dove le allusioni ad 
Omero sono sempre immediatamente comprensibili e dichiarate (Ateneo ad esempio lo indica come τῶν ποιητῶν 
βασιλεύς). 
577 Il nome e le composizioni di un poeta di nome Myrinos sono conservati nell'Antologia Palatina all'interno del corpus 
di Filippo di Tessalonica (Geffcken 1933). Nulla conferma tuttavia che l'epigrammatista e il poeta di Amiso, co-
protagonista della presente iscrizione, siano la stessa persona.  
578 Il verbo διατίθηµι significa "esporre, presentare, recitare" (LSJ, p.415). Tuttavia Dürrbach, ad loc., lo traduce "dare 
pubblica lettura". Se fosse così, si troverebbe più facilmente ἀναγιγνώσκω.  
579 Cfr.: p. 259, ll. 5-6 e p. 296, l. 9.  



 

303 
 

(ἀπολογισμóς580, ll. 14-7; cfr. Hermokles, p. 140). La frase dunque potrebbe presentare un 

duplice riferimento: a Myrinos, che rappresenta il maestro davanti all'assemblea, e a Dioskourides, 
che nelle sue composizioni ha riportato l'attenzione sulla memoria collettiva e tradizionale.  
Il fatto che il poeta Myrinos si trovi a Cnosso essenzialmente come portavoce di Dioskourides non 
sembra bastare a fargli attribuire delle benemerenze: egli non rientra nella reciprocità di scambio 

della εὔνοια tra la città e Dioskourides (ll. 40-4). L’unico riconoscimento riservato a Myrinos 

sembra essere la seconda corona incisa in calce al decreto. Se si tratta solo di una formalità o di una 
reale attribuzione non è possibile precisare, poiché il testo non ne fa menzione. La corona per 
Myrinos in qualche modo rappresenta il certificato del buon esito del suo delicato compito, svolto 
all’ombra di un grande nome. Dioskourides, al contrario, riceve un notevole riconoscimento dalla 
città di Cnosso, per se stesso e per i propri discendenti, beneficiando tutti della prossenia, della 
cittadinanza e del diritto di partecipare agli affari dei Cnossii, della totale immunità. A ciò si 
aggiunge la gloria di una triplice pubblicazione le cui spese sono sostenute dalla città di Cnosso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                           
580 Non certo intesa come "apologia" del maestro ma come "esposizione" in suo favore: LSJ, p. 208. 
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TESTIMONIANZE INCERTE 
 

In questa sezione sono compresi i decreti di personaggi che non hanno un'identità artistica certa 
 
 

Kleagoras di Sic[ione], figlio di Epinomos: poeta? 
(Tavola IV, 11) 

 
 
Museo di Delos, inv. ∆, 281, framm. Α-Β. 
Due frammenti di una stele di marmo bianco, integri sulla parte sinistra, che presentano resti di una 
modanatura superiore. Rinvenuta nel 1887, ad Est del Tempio di Apollo . 
H. 0, 39 m; largh. max. 0, 23; spess. 0, 062.  
H. lett.: 0,009. 
Ed.: IG XI, 4 511. 
 
        fine IV sec. a. C. 

[ὁπως συντελεσθῆι ἀεὶ κα- 

λῶς] καὶ γν[ησίως τὰ πά]- 

τρια περὶ τε ὄχ[θην ?· δεδόχ]- 

θαι τῶι δήμωι· ἐπε[ιδὴ Κλεα]- 

5    γόρας ἐπαγγέλλ[εται ἐπιδημή]- 

σειν, ἐπαινέσαι Κ[λεαγό]- 

ραν Ἐπινόμου Σικ[υώνιον] 

εἶναι δὲ αὐτῶι κ[αὶ ἐκ]- 

[γό]νο[ις ἐν Δήλωι ἀτέ]- 

10    λειαμ [πάντων· καλέσαι] 

δὲ αὐτὸν ἐ[πὶ ξένια ἕως ἂν] 

ἐπιδημῆι· ἀνα[γράψαι δὲ] 

τόδε τὸ ψήφισμα [τὴμ] 

μ v ὲ v μ βουλὴν εἰ[ς τὸ] 

15    βουλευτήριον, το[ὺς] 

δὲ ἱεροποιοὺς εἰ[ς τὸ] 

[ἱ]ερόν. 

 
ll. 1-2: [ὁπως συντελεσθῆι ἀεὶ καλῶς] Roussel  

l. 3: περὶ τὸν χο[ρόν]: IG 

ll. 5-6: [ὑπηρετή]σειν: Fougeres.;[(τὸν) ὕμνον ἄι]σειν: Reinach; [αὐλή]σειν Roussel 

l. 7: Σικ[υώνιον] Wilhelm 

l. 13: ψήψισμα IG 

l. 14: μὲμ IG 

 
“… affinchè egli continui ad eseguire sempre in modo onorevole e nobile le composizioni patrie 
riguardo a questa terra (?), sembra bene all’assemblea: poiché Kleagoras promette che 
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soggiornerà, si lodi Kleagoras figlio di Epinomos di Sicione e sia a lui ed ai discendenti 
l’esenzione da tutte le tasse presso Delos; lo si convochi per la cerimonia ufficiale di ospitalità 
mentre soggiorna e il consiglio faccia scrivere questo decreto nel bouleuterion e gli ieropoi nel 
santuario.” 
 
 
 

Il decreto in onore di Kleagoras è in gran parte mutilo; tuttavia il testo superstite consente di 
formulare delle integrazioni che permettono di ricostruire un decreto onorario in cui i Delii 
elargiscono la lode, l'invito agli xenia e il diritto di esenzione dal pagamento di tutte le tasse.  
A Delos non si trova frequentemente la concessione dell'ateleia senza la prossenia e gli altri 
privilegi consueti (egktesis, prosodos, proedria). Secondo Habicht581, l'esenzione dal pagamento 
delle tasse582 presupporrebbe la concessione preventiva della prossenia, che Kleagoras dovrebbe 
aver ricevuto in un momento precedente, non necessariamente attraverso la pubblicazione di un 
decreto.  
Benché si tratti di un testo alquanto ordinario, le formule convenzionali presentano una forma 
abbreviata, per via delle dimensioni ridotte dello specchio epigrafico.  
Pur rimanendo immutata l'interpretazione di Kleagoras come personalità artistica attiva sull'isola, 
l'esame autoptico della pietra ha consentito di formulare una rilettura del testo epigrafico, che 
differisce nelle ll. 3, 13, 14 rispetto all'edizione. Le prime tre linee del decreto presentano in effetti 
delle difficoltà di lettura, soprattutto sul lato destro. Tuttavia i caratteri della l. 3 non sono 13 ma 12 
e dopo –chi la pietra ha una frattura (Tavola IV, 11 a). 
. Anche la lettura dei caratteri precedenti differisce dall'edizione, escludendo la presenza della 

formazione corale. L'integrazione περὶ τε ὄχ[θην] vuole essere soltanto una proposta, 

immaginando dopo [τὰ πά]τρια un complemento di argomento: le composizioni sulla terra in cui 

Kleagoras soggiorna.  
Se inoltre i completamenti presentati alle ll. 5-6 e 11-2 sono accettabili, si deve pensare che questo 
personaggio, dopo essersi distinto nell'esecuzione di composizioni sulla gloria nazionale, chieda ai 
Delii di poter prolungare il suo soggiorno, probabilmente per rendersi ancora utile in ambito 
artistico o anche pubblico, alla maniera di molti suoi colleghi. Egli si accinge a ricevere, nel corso 
del suo soggiorno presso Delos, due pubblici onori non accordati abitualmente, quali la lode e 
l'accoglienza ufficiale (vedi Supplemento, p. 381).  
Tra gli artisti, solo Ariston riceve la lode insieme ad Amphikles. Anche se a Delos la concessione 
della lode non è così inconsueta come ad Oropos, essa tuttavia non risulta ordinaria ma riservata ad 
ospiti speciali. 
I numerosi decreti onorari e di prossenia dell'isola sacra contano soltanto cinque inviti ufficiali, 
distribuiti tra la metà del IV e la fine del III sec. a. C. Due sono riservati ad artisti, appunto 
Kleagoras e il poeta-musico Amphikles (p. 284), gli altri tre a un prosseno degli Ateniesi583, ai 
theoroi di Cizico584 e un ambasciatore di Chio585. Tranne che per Kleagoras, dove la formula è 
abbreviata per necessità d'impaginazione del decreto, la convocazione è sempre presso il Pritaneo 

dove aveva luogo la cerimonia di accoglienza ufficiale (ξένια), il cui momento più saliente si 

                                                           
581 Habicht 2002 pp. 15-6. 
582 Dopo il 240 a. C. l'ateleia cessa di essere regolarmente elargita a Delos. 
583 ID 88. 
584 IG XI, 4 1027. 
585 IG XI, 4 1022. 
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espletava presso la κοινὴ ἑστία, a cui viene chiamato Amphikles. L'invito al Pritaneo era quindi 

un privilegio riservato a pochissimi eletti e, anche se non si conoscono i criteri di selezione, si 
evince che questo Kleagoras, forse giunto da Sicione, fu un personaggio particolarmente rilevante 
nell'isola sacra per ottenere delle benemerenze tanto straordinarie. 
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[- - - ]nes figlio di Ammonios: artista? 
 
Museo di Delos, inv. ∆ 124. Stele di marmo bianco, danneggiata su tutti i lati. Rinvenuta nel 
1879 sul lato meridionale del Tempio di Apollo. 
H. 0, 37 m; largh. 0, 335; spess. 0, 097. 
H. lett.: 0, 007. 
 

250-200 a. C. 

[— — — — — ἐπειδὴ — — — — —] 

[— — — — ἐπεδείξατο? τοῖς τε ἄλλοις] 

[θεο]ῖς κ[αὶ Ἀπ]όλλωνι [κ]αὶ [Ἀρτέμιδι] 

[καὶ] Λητοῖ καὶ παρεπεδήμησ[εν ἀξίως] 

5   [τῶν] θεῶν· περὶ δὴ τούτων δεδ[όχθαι τῆι] 

[β]ουλῆι καὶ τῶι δήμωι· ἐπαινέσα[ι — — — —] 

ν̣ην Ἀμμωνίου ἐπί τε τῆι πρὸς [τοὺς θε]- 

[ο]ὺς εὐσεβείαι καὶ τῆι πρὸς τὴν π[όλιν εὐ]- 

[ν]οίαι καὶ τῆι ἐπιδημίαι καὶ τῆι ἄλλ[ηι ἀνα]- 

10   [σ]τροφῆι ἣν πεποίηται ἀξίως ἀμφ[οτέρων] 

τῶν πόλεων καὶ εἶναι αὐτὸν πρό[ξενον] 

καὶ εὐεργέτην τοῦ τε ἱεροῦ καὶ το[ῦ δή]- 

μου τοῦ Δηλίων καὶ αὐτὸν καὶ ἐκγό[νους]· 

εἶναι δὲ αὐτοῖς ἐν Δήλωι γῆς καὶ ο[ἰκίας] 

15   ἔγκτησιν καὶ πρόσοδον πρὸς τὴν [βουλὴν] 

καὶ [τὸν δῆ]μον πρώτοις μετὰ τὰ [ἱερά· εἶ]- 

[ναι δὲ αὐτοῖς κ]αὶ τὰ ἄλλα ὅσα δέ[δοται] 

[τοῖς ἄλλοις προξέ]νοις καὶ εὐεργέ[ταις] 

[τοῦ τε ἱεροῦ καὶ Δηλίων]· ἀναγρά[ψαι δὲ τόδε] 

20   [τὸ ψήφισμα τοὺς ἱεροποι]οὺς ε[ἰς τὸ ἱερόν]· 

[— — — — — — — —] ἐ[πεψήφισεν]. 

 
"… poiché … si esibì per gli altri dei, per Apollo, Artemide e Leto e soggiornò in modo degno degli dei. 
Intorno a queste cose è stabilito dal consiglio e dall'assemblea di lodare [---]nes figlio di Ammonios per la 
devozione verso gli dei, la benevolenza verso la città, per il soggiorno e per il resto del suo 
comportamento che ha condotto in modo degno di entrambe le città, e sia lui prosseno ed evergete del 
santuario e del popolo dei Delii, sia lui sia i suoi discendenti; essi abbiano a Delos il diritto di possesso di 
terra e casa, il diritto di comparire per primi al consiglio e all'assemblea dopo gli affari sacri; essi abbiano 
gli altri vantaggi che sono stati concessi agli altri prosseni ed evergeti del santuario e dei Delii. Gli 
ieropoioi facciano incidere questo decreto nel santuario. Si mise ai voti." 

 
 
 
Questo personaggio ha ricevuto la prossenia dai Delii, in virtù dell'operato che ha svolto in loro 
favore. I privilegi accordati sono quelli tipici dell'epoca. L'unica spia che potrebbe far pensare ad 
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una attività artistica, si trova nelle prime linee del testo epigrafico in cui alle divinità apollinee 
indicate in dativo si potrebbe abbinare una esibizione in loro onore. Nei decreti delii tuttavia la 
presenza dei Letoidi come divinità protettrici è ovviamente consueta ed è spesso connessa ai 
sacrifici oppure ai cori in loro onore.  
Non è possibile dire se questo sia un caso differente né accertare con sicurezza la natura artistica 
dell'attività di questo personaggio, ignoto per il nome e per la patria. 
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Pytharatos di Focea, figlio di Philermos: artista (?) che gareggia alle Apollonie 
(Tavola IV, 12) 

 
 

Museo di Delos, inv. ∆ 71. Stele di marmo bianco mutila nelle parti superiore ed inferiore, 
che al centro presenta una frattura verticale. Rinvenuta nel 1885. 
H.max. 0, 23 m; largh. 0, 27; spess. 0, 06.  
H. lett. con apicature: 0, 006-0, 007. 
Ed.: IG XI, 4 652.  
Bibl.: Stefanis 1988, 2169 
 

240-230 a. C. 

[— — — — — — — — — — — —] 

[— — — — — — ἐπειδὴ Πυθάρατος] 

[— — — — ἀνὴρ ἀγαθὸς ὢν διατ]ελεῖ 

[περί τε τὸ ἱερὸν τὸ ἐν Δή]λωι καὶ Δη- 

5    [λίους καὶ τῶι θεῶι ἀ]γωνίζεται 

[καθότι ἂν αὐτοὶ διατ]άξωσιν καὶ 

[λέγων ἀγαθὸν] ὅ τι ἂν δύνηται καὶ 

[πράττων πε]ρί τε τὸ ἱερὸν καὶ Δη- 

[λίους, καὶ] κοινῆι τοῖς ἐντυγχάνο[υ]- 

10    [σιν αὐ]τῶι καὶ ἰδίαι χρείας παρε- 

[χόμ]ενος διατελεῖ, οὗ ἄν τις αὐ- 

[τὸν] παρακαλεῖ· περὶ δὴ τούτων δε- 

[δ]όχθαι τῆι βουλῆι καὶ τῶι δήμωι· εἶναι 

Πυθάρατον καὶ τὸμ πατέρα αὐτοῦ Φί- 

15    λερμον Φωκαεῖς προξένους τοῦ τε 

ἱεροῦ καὶ Δηλίω[ν]· ὑπάρχειν δὲ αὐ- 

τοῖς ἐν Δήλωι ἀ[τ]έλειαν καὶ προ- 

εδρίαν καὶ γῆς κα[ὶ ο]ἰκίας ἔγκτησιν 

καὶ πρόσοδον πρὸς [τ]ὴμ βουλὴν καὶ 

20    τὸν δῆμον πρώτοι[ς] μετὰ τὰ ἱερὰ 

καὶ αὐτοῖς καὶ ἐκγό[ν]οις· ὑπάρχει[ν] 

[δὲ] αὐτοῖς ἃ καὶ τοῖς [ἄλλ]οις προξ[έ]- 

[νοις] δέδοται ὑπὸ [Δηλίων — — —]. 

 
l. 5: καὶ — — — — ἀ]γωνίζεται IG 

l. 6: [— — — — — — — —] άξωσιν IG; [ὡς ἂν οἱ ἀ]γωνοθέται τ]άξωσιν καὶ: Wil. 
 

“ … poiché Pytharatos continua ad essere un uomo virtuoso nei riguardi del santuario di Delos e dei Delii, 
e gareggia (?) per il dio nel modo in cui essi stabiliranno, sia parlando bene per ciò che possa sia agendo 
riguardo al santuario e ai Delii e continua a procurare vantaggi pubblicamente a coloro che si rivolgono a 
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lui e privatamente se qualcuno gli chieda aiuto. Riguardo a queste cose sembra bene al consiglio e 
all'assemblea che Pytharatos e suo padre Philermos, di Focea, siano prosseni del santuario e dei Delii; si 
concedano a loro l’immunità dalle tasse presso Delos, la proedria ed il possesso di terra e casa e il diritto 
di comparire per primi presso il consiglio e l’assemblea dopo gli affari sacri sia a loro sia ai discendenti; a 
loro siano riservati i vantaggi che sono concessi dai Delii agli altri prosseni …” 

 
 
 
Il decreto che i Delii dedicano a Pytharatos è lacunoso soprattutto nella parte introduttiva, delle 
motivazioni e in quella finale. Oltre alle motivazioni tipiche per le benemerenze accordate, che 
concernono il comportamento retto e virtuoso nei riguardi del santuario e del popolo delio, le ll. 5-6 
dovevano far luce sull'operato di Pytharatos presso l'isola sacra.  
Si è scelto in questa sede di avanzare una proposta di integrazione, fondata sui raffronti reperiti 
(purtroppo pochi), sulla base della lunghezza media delle linee e sul contesto di riferimento. Alla l. 

5 il verbo è stato completato dal dativo τῶι θεῶι, stando alla maniera della consueta formula che 

introduce tutti i cataloghi degli agoni per il dio dal 236 fino al 169 a. C.586 e al decreto di prossenia 

per Onomarchos, l. 5 (p. 316). Se con τῶι θεῶι ἀγωνίζομαι si intendono realmente le gare per il 

dio registrate nei cataloghi, si può affermare che Pytharatos vi prese parte all'incirca nel decennio 
del 240-230 a. C. e soggiornò a Delos tanto a lungo quanto gli fu sufficiente a ricevere dei privilegi 
di notevole importanza per sé, suo padre ed i suoi discendenti. Sfortunatamente non si possono 
avanzare ipotesi sulla specialità in cui Pytharatos si esibì.  
Come consuetudine in questa tipologia di decreti, l'operato pubblico del personaggio e i suoi meriti 
nei riguardi della cittadinanza e della patria ospite sono molto vaghi e non consentono di avanzare 
supposizioni ragionevoli. Il fatto che a ottenere benemerenze non sia soltanto l'artista foceo ma 
anche il suo genitore, lascia pensare che anche quest'ultimo, nel corso della permanenza sull'isola, 
dovette in qualche modo mettersi in luce operando pubblicamente a favore della cittadinanza. 
L'integrazione della l. 6 è invece meno prudente ma si può basare soltanto sul senso del testo 
epigrafico, poichè non trova raffronti a Delos bensì nella zona microasiatica, a Mylasa di Caria587.  
L'iscrizione in onore di Pytharatos può trovare un diretto confronto con un altro decreto delio per 
Onomarchos che ha gareggiato per il dio molte volte, nella prima metà del II sec. a. C. Così avrebbe 
fatto anche Pytharatos, che, accompagnato da suo padre nell'isola sacra, probabilmente diede una 
prova di sé tanto soddisfacente da spingere i Delii ad onorarlo pubblicamente con un decreto. Come 
per Onomarchos, non è possibile stabilire né la specialità in cui questo personaggio gareggiò né se 
si tratta di un artista oppure di un atleta (vedi Onomarchos, p. 316).  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
586 IG XI 4, 120, 123, 128, 132, 133 
587 IMyl 308, l. 5. La forma καθότι è stata preferita a καθώς poiché quest'ultima non trova riscontri a Delos.    
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Pantakratides figlio di Kallippos: citarista? 
 

Articolo pubblicato su Epigraphica 2011 con il titolo: 
IG XI, 4 705: un doppio emblema cittadino oppure un “emblema parlante”? 

 
 
Le fonti antiche e le testimonianze archeologiche, epigrafiche e numismatiche attestano variamente 

l’uso invalso presso le città greche di esprimere la propria individualità attraverso un σύμβολον ἣ 

παράσεμον τῆς πόλεως588 che, ricorrendo alla comunicazione visiva, fosse immediatamente e 

convenzionalmente riconoscibile.  
Sovente dunque, la città rappresentava se stessa e divulgava la propria immagine attraverso 
“emblemi”589 distintivi, che verosimilmente rintracciano il proprio prototipo nei sigilli pubblici, la 
cui esistenza ed il cui uso, variamente attestati dalle fonti e dall’epigrafia, non trovano un 
inconfutabile riscontro archeologico590.  

Tuttavia, sulla questione delle δημοσίαι σφραγίδες, esistono dei sincretismi tutt’altro che casuali 

tra fonti letterarie e testimonianze archeologiche, numismatiche ed epigrafiche, che non possono 
essere ignorati. Nella maggioranza dei casi infatti, attraverso i tipi monetali, che costituiscono il 

veicolo più divulgativo ed immediato di un σῆμα iconografico, è possibile individuare un emblema 

cittadino e verificarne la corrispondenza con le fonti591 e le testimonianze archeologiche (sigilli 
provenienti dagli archivi592, timbri impressi su anfore, pesi, misure e laterizi593). 
Questo tipo di parallelismi è riscontrabile anche in campo epigrafico, relativamente alle stele a 

παράσημα, cioè a quegli atti pubblici (in particolar modo decreti di prossenia, elargizioni di 

cittadinanza o di onori) arricchiti di rilievi iconografici emblematici.  

                                                           
588 Plut., Mor., 399f, 3. 
589 Lacroix, L., “Les “blasons” des villes grecques”, Études d’Archéologie Classique, I (1955-56), pp. 91-93.  
590 Str., 10, 3, 1 (416): fa espressamente menzione dell’ ἕσπερον ἀστέρα come sigillo pubblico (δημοσία σφραγίς) 
degli ἑσπέριοι Λοκροί; Arist., Ath., 44, 1: ci informa che la guardia del sigillo pubblico era affidata all’ἐπιστάτης dei 
pritani. Wallace tuttavia nega l’esistenza di un sigillo pubblico ateniese prima della metà del IV sec. a. C. e si mostra 
dubbioso sull’effettiva autenticità del sigillo rinvenuto a Larissa: Robinson, D. M., “The bronze State Seal of Larissa 
Kremaste”, AJA, XXXVIII (1934), pp. 219 e sgg.; Wallace, W. P., “The Public Seal of Athens”, Phoenix, IX (1955), 
pp. 70 e sgg.; Robert, J.&L., BE, 1950, n° 23.  
E’ sufficiente però menzionare due testimonianze, provenienti da Delo, per capire che l’epigrafia non fa che confermare 
l’effettiva esistenza e l’uso corrente di sigilli pubblici (τὴν σφραγῖδα τὴν δημοσίαν: IG XI, 2 150 B, l. 5) o 
quantomeno di emblemi ufficiali (δακτύλιον ἔχων ἐπίσημον: IG XI, 2 287 B, ll. 69-70), emessi dalla città e 
connessi con l’ambito religioso.  
591 Ad esempio, il confronto tra le seguenti fonti letterarie ed i rispettivi e più rappresentativi tipi monetali, rende 
effettivi questi sincretismi: Dur. Hist., FGrH 76 F 66 Jacoby (la civetta ateniese); Plut., Nic., 29 (il cavallo siracusano); 
Antig., Mir. , 4, 15 (i corvi sul carro di Krannon di Tessaglia, la cui storia è narrata anche da Arist., Aud., 126 (842 b 
10); Theopomp. Hist., FGrHist 115 F 267 Jacoby; Plin., HN, 10, 15; St. Byz., s. v. Κράννον). 
592 Salinas, A., “Notizie dagli scavi”, Atti della Reale Accademia dei Lincei, Memorie della Classe di Scienze morali e 
storiche, serie 6a-v. 5 (1933), pp. 473 e sgg.; Seyrig, H., “Cachets d’archives publiques de quelques villes de la Syrie 
Romaine” Mélanges de l’Université de Saint-Joseph, XXIII (1940), p. 97; Robert, L., Hellenica, X (1955), p. 293. 
593 Grace, V., “Standard pottery containers of the Ancient Greek World”, Hesperia, Suppl. VII (1949), pp. 175 e sgg.; 
Thompson, H. A., “Buildings on the West side of the Agora”, Hesperia, VI (1937), p. 166 e “The Tholos of Athens and 
its predecessors”, Hesperia, Suppl. IV (1940), pp. 141-142. 
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Il παράσημον594 dei decreti corrisponde spesso ai “tipi parlanti” impiegati nella monetazione delle 

πόλεις595, e il confronto con i conî monetali ha anche permesso di individuare la patria del 

personaggio onorato, nei casi in cui la menzione dell’etnico fosse andata perduta596. Addirittura 
talvolta, il rimando al tipo numismatico597 è talmente esplicito da spingere l’esecutore del rilievo a 
chiudere la raffigurazione in un tondo598.  
Tuttavia, alcuni casi non confermano la corrispondenza tra specimen iconografico e monetazione: 
queste discrasie sono dovute all’assenza di testimonianze numismatiche specifiche oppure ad una 
differente necessità di rappresentazione, legata alle caratteristiche, competenze e meriti del 
personaggio onorato, nonché ad una più accentuata tendenza personalistica 599. 

Di conseguenza, nel variegato panorama dei παράσημα incisi sulle stele, rientrano alcuni emblemi 

che si prestano ad interpretazioni ed attribuzioni molteplici, perché vengono adottati da più città ma 
anche perché possono indicare una caratteristica individuale del personaggio a cui sono riferiti. In 

questa fluttuante categoria rientrano i σήµατα della lira e della cetra, che, nel caso in cui il testo 

epigrafico non ne chiarisca direttamente o indirettamente la presenza600, possono sia simboleggiare i 
centri del culto apollineo sia alludere alla professione artistica dell’onorato, fungendo dunque da 
“emblemi parlanti”601. Si spiega dunque perché, in più di una circostanza, è stato difficile 

giustificare senza approssimazione la presenza di questo παράσημον602. 

                                                           
594 Ritti, T., “Sigle ed emblemi sui decreti onorari greci”, Accademia Nazionale dei Lincei, Serie VIII, Vol. XIV, Fasc. 
5, Roma 1969, pp. 327-48. Il fenomeno si riscontra a partire dalla fine del IV sec. a. C. e raggiunge la sua ἀκµή durante 
tutto il III sec. a. C., per poi diradarsi subito dopo ed apparire sporadicamente fino al II sec. d.C. 
595 Lacroix, L., “Les “blasons” des villes grecques”, Études d’Archéologie Classique, I (1955-56), p. 111. 
596 Uno dei casi rappresentativi è quello del famoso poeta Amphiklos, il decreto per il quale è stato adornato dai Delfii 
con l’anfora e la sfinge (oltre che con la corona laurea), simboli che corrispondono ai “tipi parlanti” della monetazione 
di Chio, patria natale del benemerente: Perdrizet, P., “Παράσημα de villes sur des stèles de proxenie”, BCH, XX 
(1896), pp.558-59 (fig. 7); Daux, G., Fouilles de Delphes, III, 3, n° 217 (pl. VI, 1). 
Tra l’altro, sembra che l’emblema di Chio abbia avuto particolare successo sulle stele: altri due esempi infatti sono IG 
XI, 4 599 e IG II2 339. 
597 E’ sufficiente confrontare  i παράσηµα che fanno sicuro riferimento ai tipi monetali per notare che le raffigurazioni 
si ispirano indifferentemente sia al tema iconografico del diritto che a quello del rovescio. Cf. Ritti, T., ibid., pp. 265-
327. 
598 Ritti, T., ibid., p. 316 e sgg., n° 76-77-80. 
599 Ritti, T., ibid., individua un’evoluzione nella tipologia iconografica: inizialmente il personaggio onorato è ritratto 
insieme alla divinità a cui è legato, come totem di protezione; poi il richiamo si sposta alla città di provenienza (o di 
accoglienza, nel caso della concessione della cittadinanza) e infine alla sua professione o addirittura alle peculiarità 
onomastiche (come chiarisce il caso di Moschos, p. 266 n° 3), assecondando quindi l’intento di esaltare l’individualità 
dell’onorato, che spesso corrisponde anche al committente del παράσημον. Solitamente infatti, la città si occupava 
solo del testo del decreto, lasciando al personaggio benemerente la possibilità e l’onere di aggiungere ad libitum un 
rilievo figurato. 
600 Ad esempio, la raffigurazione della lira nel decreto delfico di prossenia per i musici Thrason e Sokrates di Egira 
(Homolle, Th., BCH, XXI 1897, p. 259; SGDI n° 2800; Bourget, E., Fouilles de Delphes, III 1, pp. 23 sgg., n. 49, tav. 
III fig. 2) non desta alcun dubbio sul riferimento professionale, benché sia valido anche il sotteso rimando al culto di 
Apollo. Ugualmente, nel caso del decreto elargito dal popolo di Apollonia sul Rindaco in favore di Mileto (Rehm, A., 
Milet. Ergebnisse der Ausgrabungen, III (1914), p. 379, n° 155; Holleaux, M., Études d’épigraphie et d’histoire 
grecque, II (1938), p. 116 nota 1), la cetra è l’emblema cittadino. 
601 Ritti, T., ibid., pp. 327-48. 
602 E’ questo il caso di due decreti di prossenia: uno delfico in onore di Nikodromos di Calcide (Colin, M. G., Fouilles 
de Delphes, III 2, pp. 238 e sg. n° 207, Paris 1909-1913) , ed uno di Lousoi per Olympichos di Caradra (IG V, 2 389). 
Sono necessarie alcune considerazioni sul significato della lira in entrambi i decreti, che può essere sì professionale ma 
anche cittadino. Per Nikodromos, sembra plausibile l’ipotesi secondo cui lo strumento apollineo possa essere rimasto un 
simbolo rappresentativo di Calcide, anche dopo lo scioglimento della Lega (358 a. C.); per Olympichos, benché non 
siano rimaste testimonianze della monetazione di Caradra, si può supporre che l’emblema cittadino fosse la cetra, vista 
la vicinanza della città della Focide con il grande santuario delfico. 
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La stele proveniente da Delos dedicata a Pantakratides figlio di Kallippos (IG XI, 4 705), rientra in 
questo contesto e merita di essere riconsiderata in ragione della rappresentazione iconografica che 
lo contrassegna. Si riporta di seguito il testo: 
 

Edd pr.: fr.a-b: Durrbach e Jardé, BCH, XXVIII (1904), p.296 n°32; fr.int.: Roussel, BCH XXXIV (1910), 
p.376 n°17. IG XI, 4 705. 
 

fr. a-b   ἔδοξεν τῆι βουλῆι καὶ τῶι δ[ήμωι· Ἀρισ]- 

τείδης [Τηλεμ]νήστου εἶπε[ν· ἐπειδὴ Παν]- 

[τα]κρατίδης Καλλίππου Μα[— — — ἀ]- 

[νὴ]ρ ἀγαθὸς ὢν διατελεῖ π[ερί τε τὸ ἱε]- 

5    [ρ]ὸν καὶ [τὸν] δῆμον τὸν Δηλ[ίων καὶ χρείας] 

[πα]ρέχεται καὶ κοινῆι τῆι [πόλει καὶ ἰδίαι] 

[τοῖς ἐντ]υγ[χά]νο[υσιν αὐτῶι Δηλίων] 

vss. nonnulli desunt 

frg. c-d   [δεδόχθαι τῆ]ι βουλῆι κ[αὶ τῶι δήμωι· στεφα]- 

[νῶσαι αὐτ]ὸν δάφνης στεφάνωι τῶι ἱε]- 

[ρ]ῶι καὶ [ἀ]ναγορεῦσα[ι τὸν ἱεροκήρυκα ἐν] 

[τ]ῶι θεάτρωι τοῖς Ἀπ[ολλωνίοις, ὅταν οἱ] 

5    τῶμ παίδων χοροὶ [ἀγωνίζωνται, τόδε] 

τὸ κήρυγ[μα· στ]εφανοῖ ὁ δῆμος ὁ Δηλίων] 

Παντ[ακρ]ατίδην Καλ[λίππου Μα— — — —] 

δά[φν]ης στεφάνωι [τῶι ἱερῶι ἀρετῆς ἕνε]- 

[κε]ν καὶ εὐσεβε[ί]ας [τῆς εἰς τὸ ἱερὸν καὶ] 

10    εὐνοίας τῆς εἰς τ[ὸν δῆμον τὸν Δηλίων]· 

βουλὴ ἐπεψήφισεν. 
 
Note critiche: 
l.3 fr.a-b (e l.7 fr. c-d): Μα[— — —ἀ] Hiller 
l.7 fr. a-b: [τῶν πολιτῶν] Cinalli.; [τῶν Δηλίων] Roussel 
 
Traduzione: 

“Sembrò bene al consiglio e al popolo: Aristides figlio di Telemnestos propose: poiché 
Pantakratides figlio di Kallippos continua ad essere un uomo virtuoso nei confronti del 
santuario e del popolo dei Delii, e procura vantaggi sia pubblicamente alla città sia 
privatamente a coloro tra i cittadini che si rivolgano a lui, sembra bene al consiglio e al 
popolo: che si incoroni con una corona sacra di alloro e che l’araldo sacro proclami 
pubblicamente presso il teatro in occasione delle Apollonie, quando i cori dei fanciulli 
gareggiano, questo annuncio: il popolo dei Delii incorona Pantakratides figlio di Kallippos con 
una corona sacra di alloro per la virtù e il rispetto nei riguardi del santuario e la benevolenza 
nei confronti del popolo dei Delii. Il consiglio decise con votazione.”  
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Nel decreto in suo onore, databile alla fine del III sec. a.C., Pantakratides riceve da parte dei delii la 
benemerenza della corona d’alloro e dell’onore del suo pubblico annuncio, in virtù delle sue qualità 
positive, messe al servizio dell’utile della città e dei privati. In testa alla pietra (che consta di quattro 
frammenti marmorei, attualmente ricomposti a due a due), al di sotto della modanatura, è raffigurata 
una cetra603 in posizione centrale, la presenza della quale non può essere giustificata dal testo 
epigrafico, che, essendo mutilo nella parte centrale e sul lato destro, manca di dati rilevanti. 
La l.3 del frammento A-B (Pl. I, fig. 2 e 4) riporta il nome del personaggio benemerito604 seguito 
dal patronimico e presenta tracce di un’ulteriore parola iniziante per my, che potrebbe corrispondere 
all’etnico dell’onorato oppure alla sua professione, nel caso in cui, trattandosi di un cittadino, 
l’indicazione della provenienza sia superflua. Un’integrazione preliminare infatti, avanzata al 

momento della pubblicazione del decreto, vi riconosceva il termine μουσικός605 e sembrava aver 

risolto la difficoltà creata dal παράσημον. Se, in seconda battuta606, il segno successivo al my 

iniziale era stato identificato con alpha, una recente disamina autoptica del decreto ha portato 
invece a distinguere nitidamente la presenza dei tratti inferiore e mediano di un epsilon (Pl. I fig. 
4)607. 
Alla luce di tali presupposti, al fine di integrare il connotato di Pantakratides di cui si conserva 
soltanto la prima sillaba µε-, si potrebbe avanzare sia l’ipotesi di un etnico sia di un’attestazione 
professionale. Entrambe le soluzioni infatti sarebbero motivate e nel contempo giustificate dalla 
presenza della cetra, che spicca in testa al decreto onorario per Pantakratides. 

Se si ammette che l’onorato sia cittadino dell’isola di Delos, si potrebbe completare il με- in 

με[λῶν ποητής], prendendo a modello l’espressione usata per Amphikles di Renea, figlio di 

Filosseno608. In tal caso la cetra sarebbe in modo diretto lo “emblema parlante” della devozione 
all’arte musicale del personaggio e forse anche un richiamo ad uno dei più usuali attributi di Apollo. 
Stimando invece preferibile l’interpretazione della cetra come emblema cittadino609, si potrebbe 

invece accettare l’integrazione di Με[γαρέως] e considerare με- come l’incipit di un’attestazione 

di provenienza610, che trova riscontro con il conio monetale bronzeo della città di Megara. Il tipo in 
questione, rimasto in voga per tutta l’Età Ellenistica (post 307 a. C.)611, presenta la diffusa 

                                                           
603 Si tratta chiaramente di una cetra e non di una lira. La profonda differenza tra i due strumenti (sottovalutata in 
Gevaert, F. A., Histoire et théorie de la musique de l’antiquité, vol. II,, Gand 1881, p.250) era stata già sottolineata da 
Ferrario, G., Il costume antico e moderno, Firenze 1827, p. 68, e rimarcata da Belis, A. M., “Cithares, citharistes et 
cithardes en Grèce”, CRAI 1995, p. 1025-65, che, nell’esemplificazione iconografica della cetra, riporta proprio la 
monetazione delia del V sec. a.C. 
604 Anche la l. 7 esibisce gli stessi dati, al caso accusativo. 
605 Roussel, P.-Hatzfeld, J., “Fouilles de Delos”, BCH, XXXIV (1910), pp. 376-77 n° 17. 
606 IG XI, 4 705, Hiller. 
607In un primo momento, la proposta di integrazione corrispondeva a Παντακρατίδης Καλλίππου Μελιτέως, 
considerando suggestiva la possibilità che questi fosse figlio di Κάλλιππος Μελιτεύς, personaggio onorato presso il 
demo di Ramnunte alla metà del III sec. a.C. (Petrakos, V. Ch.,  Demos Rhamnountos, II, 15, Athens 1999). La presenza 
della cetra però, abbinata a questa soluzione, resta irrisolta. 
608 ID 1497. 
609 Ritti T. (ibid., p. 342) sostiene che nei casi dubbi si possa propendere per l’identificazione del παράσημον con 
l’emblema cittadino. 
610 Megara sarebbe l’ipotesi di provenienza più attendibile, dovendo necessariamente escludere Metimna presso Lesbo, 
città in cui la figurazione della lira sui conî monetali, tipicamente racchiusa in un quadrato puntellinato, non è più in 
voga nel secondo cinquantennio del III sec. a. C. (viene infatti sostiuita da Arione sul delfino). Cf. Head, B., Historia 
Numorum, Oxford 1911, ed. II, pp. 560-61; Anson, L., Numismata Graeca, part VI, London 1916, p. 30 pl. V. 
611 Grose, S. W., M. A., Catalogue of the McLean Collection of Greek Coins, Cambridge 1926, pp. 369-70, s. v. 
Megara. 
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figurazione dell’erma apollinea sul diritto e della lira/cetra sul rovescio612. E’ indispensabile però 
precisare che anche la coeva (e precedente) serie monetale di Delos613 propone la medesima 
tipologia iconografica (obv. Apollo/rev. lira-cetra), come esplicito rimando al santuario insulare. 

Ci si troverebbe quindi in presenza di un παράσημον dalla valenza duplice, quella megarese e 

quella delia. Una doppia evocazione geografica che non soltanto renderebbe omaggio alla patria di 
Pantakratides ma nel contempo onorerebbe anche la città che lo accoglie e lo gratifica con la la 
corona. E d’altra parte sembra che questa duplice “tecnica allusiva” fosse alquanto diffusa, se ad 
esempio si considera il decreto di Apollonia sul Rindaco in favore di Mileto, dove la lira 
sembrerebbe essere simbolo apollineo valido per entrambe le città614. 
Il presente stato delle testimonianze non fornisce ulteriori dati certi sulla base dei quali si possano 
formulare delle teorie e non delle ipotesi. Pertanto ci si limita alle considerazioni sopra esposte, in 
attesa di nuovi elementi che completino il quadro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
612 Head, B., Historia Numorum, Oxford 1911, ed. II, pp. 393-94. 
613 Head, B., Historia Numorum, Oxford 1911, ed. II, p. 485; Warwick, W., Catalogue of the Greek Coins in the British 
Museum, Crete and the Aegean Islands, London 1886, p. 99, pl. XXIII 3, 4, 5. 
614 Rehm, A., Milet. Ergebnisse der Ausgrabungen, III (1914), p. 379, n° 155; Holleaux, M., Études d’épigraphie et 
d’histoire grecque, II (1938), p. 116 nota 1. 
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Fig. 5: Delo, tipo monetale bronzeo:
 obv. Apollo; rev. lira/cetra (200
circa). 
Immagini tratte da: Wroth, W., 
the Greek Coins in British Museum, Crete 
and the Aegean Islands, London 1886, p.
pl. XXIII, 3-4-5. 

Fig. 6: Megara, tipo monetale bronzeo:
obv. Apollo; rev.
C.). 
Immagine tratta da
Catalogue of the McLean Collection of 
Greek Coins, Cambridge 
70, n.5894-98, pl.212 n° 1
Megara. 
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Onomarchos di Cnido, figlio di Apollonides: artista (?) che gareggia alle Apollonie 
(Tavola IV, 13) 

 
Museo di Delos, inv. ∆ 110 Α, Β. Due frammenti che compongono la parte inferiore di una stele in 
marmo bianco.  
Due decreti onorari, scritti dalla stessa mano, sono divisi da una corona laurea incisa. Del primo 
decreto (IG XI, 4 743) è pervenuta soltanto la parte finale che riporta le disposizioni. Il testo del 
secondo decreto invece è pressoché integro, se si escludono le prime due linee, attraversate 
orizzontalmente dalla frattura della pietra. Nella parte inferiore del secondo frammento, una 
modanatura riquadra la stele. Provenienza incerta. 
H. 0, 40 m; largh. 0, 27; spess. 0, 085.  
H. lett.:0, 005. 
Ed.: IG XI, 4 744 
Bibl.: Bruneau 1970, p. 75; Stefanis1988, 1954 
         init. II sec. a. C. 

 
        in corona laurea 

ὁ δήμος 

ὁ Δηλίων 

 

[ἔδοξεν τῆι βουλῆι καὶ τῶι δήμωι· — — — — —] 

[— — — — εἶπεν· ἐπειδὴ Ὀνόμαρχος Ἀπολλωνίδου] 

5    [Κν]ίδιος, παραγενόμενος εἰς [τὴν νῆσον, ἀγ]ῶ̣- 

[ν]ας πλείους [ἠ]γώνισται [τῶι θε]ῶι φιλοτίμως 

καὶ ἀξίως τοῦ θεοῦ καὶ ἐ[ν πᾶσι κ]αιροῖς χρείας 

παρέχεται καὶ κοινεῖ τῆι π[όλε]ι καὶ ἰδίαι εἰς [ἃ] ἄν 

τις αὐτὸν παρακαλῆι τῶν πολι[τῶν]· δεδόχθ[αι] 

10    τῆι βουλῆι καὶ τῶι δήμωι· στεφ[α]ν[ῶσα]ι αὐτὸν 

[δ]άφνης στεφάνωι τῶι ἱε[ρῶι καὶ ἀν]αγορεῦσαι 

τὸν ἱεροκήρυκα ἐν τῶι θεάτρ[ωι] τοῖς [Ἀ]πολλω[νί]- 

οις, ὅταν οἱ τῶν παίδων χοροὶ ἀγωνίζωντ[αι], 

τόδε τὸ κήρυγμα· στεφ[ανοῖ] ὁ δῆμος ὁ Δηλί[ων] 

15    [Ὀν]όμαρχον Ἀπολλωνίδο[υ Κνίδιο]ν [δάφ]- 

[ν]ης στεφάνωι τῶι ἱερῶι ἀρ[ετ]ῆς [ἕ]ν[εκα καὶ εὐ]- 

[σε]βείας τῆς περὶ τὸ ἱερὸν καὶ εὐν[οί]ας τῆς [εἰς] 

[τὸ]ν δῆμον τὸν Δηλίων· Ἀρκίλε[ως] Τληπο[λέ]- 

[μου] ἐπεψήφισεν. 

 
“[Sembrò bene al consiglio e all'assemblea. … propose: poiché Onomarchos di Cnido, figlio di 
Apollonides, essendo giunto sull’isola, gareggiò in numerosi agoni per il dio in modo onorevole e degno 
del dio e in ogni circostanza procura vantaggi sia pubblicamente alla città sia privatamente se qualcuno 
tra i cittadini lo chiami in aiuto. Sembra bene al consiglio e all'assemblea: che lo si incoroni con una 
corona sacra di alloro e che l’araldo sacro proclami pubblicamente nel teatro in occasione delle 
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Apollonie, allorchè i cori dei fanciulli gareggiano, questo proclama: il popolo dei Delii incorona 
Onomarchos di Cnido figlio di Apollonides con una corona sacra di alloro, per la virtù e la devozione nei 
riguardi del santuario e la benevolenza nei confronti del popolo dei Delii. Arkileos figlio di Tlepolemos 
mise ai voti.”  

 
 
 
Questo decreto omaggia l'operato artistico e pubblico di Onomarchos di Cnido, che viene acclamato 
e riceve la corona laurea in occasione delle celebrazioni delle Apollonie. Nel testo epigrafico si dice 
che egli ha preso parte a numerose competizioni per il dio ed ha procurato ai Delii, sia privatamente 
che pubblicamente, dei vantaggi che -come di consueto- non sono specificati né messi in relazione 
alle attività che ha condotto sull'isola. Non è neanche possibile avanzare delle congetture sul motivo 
che spinge i Delii a conferire a questo personaggio degli onori piuttosto formali invece che la 
prossenia e gli altri privilegi ad essa connessi. Il confronto diretto per questa situazione è offerto da 
Pytharatos di Focea (p. 309), che riceve benemerenze diverse a parità (o quasi) di motivazioni.  
Poiché il decreto non precisa la specialità in cui Onomarchos si distinse, non si possono avanzare 
congetture sulla sua professione, che poteva essere sì artistica ma anche sportiva. E' vero però che 
l'elemento determinante per considerare Onomarchos come un artista, potrebbe trovarsi nelle ll. 5-7 

del decreto: esse corrisponderebbero alla riproduzione in forma estesa della formula ὅιδε 

ἠγωνίσαντο τῷ θεῷ che serve ad introdurre le specialità e i nominativi dei pertecipanti agli agoni 

poetico-musicali. Gli atleti vincitori invece non sono introdotti da una formula standard ma vengono 
solitamente indicati insieme alla specialità in cui hanno gareggiato e al premio ottenuto nella voce 

relativa agli ἆθλα dei rendiconti economici del santuario615. Si deve però ammettere che sia le 

Apollonie che le Dionisie prevedevano entrambe le tipologie agonali (musicale e sportiva) nel loro 
programma616 e non è escluso che gli agoni per il dio alludano a una di queste due manifestazioni. 
La notizia della partecipazione di Onomarchos agli agoni di Delos per il dio purtroppo non è 
avvalorata da altre attestazioni del suo nome, né in fonti alternative né nelle liste agonali, che però 
abbondano per questo periodo, testimoniando una massiccia attività artistica e presenza di 
professionisti sull'isola (vedi Agonistikoi Mousikoi). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
615 Vedi ad es. IG XI, 2: 205 B, ll. 19-23; 233, ll. 5-6 (?); 274, ll. 24-28.  
616 Bruneau 1970, pp. 65-114, 312-326 
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BASI STATUARIE ED EPIGRAMMI 
 
 

Satyros figlio di Eumenes di Samo: auleta e citarista 
 
1. Delos (Tavola IV, 14) 
Teatro di Delos, inv. E 505. Grande base squadrata di marmo bianco. La parte anteriore è decorata 
con una corona d’alloro scolpita in mezzo a due tripodi in rilievo, tra i quali si trova un foro 
oblungo (lungh. 0, 12 m). All’interno della corona, l’iscrizione617. Rinvenuta nel teatro, ancora in 
situ. 
H. 0, 55; lungh. 0, 69; spess. 0, 70. 
Ed. pr.: Reinach 1889, p. 370 n. 1; IG XI, 4 1079. 
Bibl.: Nachtergael 1977, p.327; Dihle 1981, p. 31; Chandezon 1988, pp. 50-3; Bélis 1999, p. 144. 
 

fine III- init. II sec. a. C. 
in corona laurea 

1    ὁ δῆμος 

ὁ Δη̣λ̣ί̣ω̣[ν] 

Σάτυρον 

Εὐμένους 

5    Σάμιον. 
 

"Il popolo dei Delii (dedicò la statua di) Satyros di Samo figlio di Eumenes." 

 
 
2. Delfi 
Base di statua rinvenuta il 17 novembre del 1892 ancora in posizione originaria presso un ciglio 
della Via Sacra, al di sotto di un masso. La pietra contiene due iscrizioni, una per l’auleta Satyros e 

l’altra, di molto posteriore (non ant. I sec. a. C.), per il χοραύλης Mousaios di Magnesia sul 

Meandro, figlio di Apollonios. 
H. 0, 828; lungh. 0, 70; spess. 0, 61. 
Edd.: Couve 1894, pp.84-86 n. 7; Syll3 648; FD III, 3 128. 
 

200-175 a. C. 

Σάτυρος Εὐμένους Σάμιος· 

τούτωι πρώτωι συμβέβηκεν μόνωι 

ἄνευ ἀνταγωνιστῶν αὐλῆσαι 

τὸν ἀγῶνα καὶ ἀξιωθέντα ἐπιδοῦ- 

5    ναι τῶι θεῶι καὶ τοῖς Ἕλλησι μετὰ 

τὸν γυμνικὸν τῆι θυσίαι ἐν τῶι στα- 

δίωι τῶι Πυθικῶι ἆισμα μετὰ χοροῦ 

                                                           
617 Per l'iscrizione in latino incisa sulla stessa base, vedi Delobette-Moretti, BCH 113, 1 (1989), pp. 421-9. 
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Διόνυσον καὶ κιθάρισμα ἐκ Βακχῶν 

Εὐριπίδου. 
 

"Satyros figlio di Eumenes di Samo. A costui accadde per la prima volta di suonare l'aulos 
senza antagonisti all’agone, e, essendone degno, di offrire al dio e ai Greci, dopo il concorso 
ginnico, nel momento del sacrificio nello stadio pitico, un canto con il coro, "Dioniso", e un 
canto sulla cetra dalle Baccanti di Euripide." 

 
 
 
L'auleta Satyros ha espresso le sue doti artistiche a Delos e a Delfi, dando in più occasioni egregia 
prova di sé e ricevendo diverse benemerenze in entrambe le città apollinee.  
La base che ospita l'iscrizione di Delos molto probabilmente sosteneva la statua di Satyros. Questo 
è un fatto eccezionale, poiché i Delii usarono grande parsimonia per questa costosa onoreficenza618. 
Si può intendere che il monumento di Satyros sia stato preceduto da un decreto in cui probabilmente 
erano specificate le motivazioni che avevano ispirato la concessione di un così grande onore, 
riservato solo a pochissimi personaggi e sovrani. Forse la vittoria ad un concorso oppure l'impegno 
dimostrato in favore dei Delii in qualche circostanza. Il nome di un Satyros che dona al santuario 
l'aulos compare anche nei rendiconti delle offerte registrate dagli hieropoioi (170 a. C.)619. E' 
probabile che si tratti dello stesso artista e che questa offerta generosa, fatta con l'intenzione di 
consacrare la carriera e i successi futuri ad Apollo, sia connessa a qualche memorabile esibizione, 
forse prestata nel teatro dove i Delii gli dedicarono la statua.  
Non è possibile stabilire l'ordine che questo professionista ha scelto di dare alle tappe del suo 
itinerario artistico ma, oltre che a Delos, il suo nome ricorre anche a Delfi, su un'altra base statuaria 
la cui iscrizione ci informa sulle circostanze delle sue esibizioni in quella sede. 
E' una situazione curiosa quella in cui l’auleta Satyros si trova a Delfi: egli si presenta per 
partecipare all'agone nella sezione degli auleti ma è l'unico a gareggiare per la sua categoria (non si 
sa se è stato l'unico a presentarsi oppure ad essere selezionato preliminarmente). Ciò nonostante, si 
esibisce e dimostra la sua dignità artistica. Questa attestazione di bravura lo rende idoneo ad 
accompagnare un momento solenne delle celebrazioni cittadine. Non sappiamo se l'onore di una 
statua e una pubblica esibizione durante le celebrazionei fossero riservati a tutti i vincitori oppure se 
questo sia un caso a sé.  
Anche se l'iscrizione di Satyros dice chiaramente che la performance ha avuto luogo nel momento 
del sacrificio nello stadio e quindi al di fuori del contesto agonale, non si può precisare se 
l'occasione sia quella dei Pythia oppure dei Soteria, o di una manifestazione agonistica marginale e 
non codificata come attestato spesso a Delfi. Vero è che si potrebbe trattare dei Pythia poiché 
durante queste celebrazioni egli offre la sua esibizione. 
Dunque questo professionista offre una doppia performance, attingendo dai cavalli di battaglia del 

suo repertorio un pezzo euripideo tradizionalmente noto e un inno per coro620 (ἆισμα μετὰ 

χοροῦ). Sembra più probabile che l'ἆισμα, a cui Satyros diede il titolo di "Dioniso", fosse una sua 

                                                           
618 Habicht 2002, pp. 17-9. 
619 ID 465f, l. 12. 
620 Non si vede una ragione plausibile nell'interpretazione dei due pezzi eseguiti da Satyros come due estratti del 
dramma euripideo: Dihle 1981, p. 31; Bélis 1999, p. 144. Contra: Nachtergael 1977, p.327; Chandezon 1988, pp. 50-3 
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composizione piuttosto che un pezzo tradizionale del repertorio sacro621. Anche Xenotimos, artista 

beotico, ha offerto al dio un ἆισμα μετὰ χοροῦ tra il 260 e il 250 a. C. e per questo ha ricevuto la 

prossenia (p. 127)622.  
Non suscita meraviglia la scelta di Euripide, che in epoca ellenistica divenne il più popolare tra i 
tragici ma alcuni interrogativi rimangono aperti: perché entrambe le pièces sono dedicate a Dioniso 
e quale ruolo questo artista ha assunto in entrambe le performances?  
Innanzitutto è necessario considerare che a Delfi i mesi invernali erano dedicati a Dioniso mentre 
tutti gli altri ad Apollo623. La coesistenza di questi due culti, che emerge anche nel peana a Dioniso 
attribuito a Philodamos di Skarpheia (p. 185), può spiegare perché l'intervento di Satyros sia stato 
dedicato a Dioniso e far ipotizzare che esso ebbe luogo proprio in inverno. Questa deduzione però 
non si trova in accordo con la collocazione dell'esibizione di Satyros nel contesto dei Pythia, che si 
tenevano nel mese di Boukathios (agosto-settembre). 

Nell'ἆισμα di sua composizione è plausibile che egli abbia accompagnato il coro con l'aulos, 

mentre nel pezzo delle Baccanti non è chiaro se egli abbia suonato o cantato oppure entrambe le 
cose. E' evidente che per questo recital Satyros ha scelto un programma ad effetto, atto a mettere in 
evidenza tutte le sue competenze artistiche, con il chiaro scopo di conquistare l'esigente uditorio di 
Delfi. Perciò, oltre a dar prova di tecnica compositiva cimentandosi in una ardita partitura corale, è 
plausibile che egli si sia esibito nella citarodia, notoriamente una delle specialità che richiedevano 
maggior perizia e competenza.  
Se così stanno le cose, egli ha offerto tre espressioni di sé al pubblico di Delfi, come auleta, 
compositore e kitharodos. Se si presentò come auleta al concorso, si intende che quella fosse la sua 
professione e che le altre competenze servirono ad impressionare e convincere di non aver 
assegnato un premio immeritato oltre che non combattuto nella competizione agonale. 
L'eccezionalità della situazione impone una performance suggestiva. 
Si hanno altre attestazioni di un auleta di nome Satyros, qui di seguito esposte. Di esse, soltanto la 
prima sembra verosimile.  
E' possibile che Satyros sia stato sacerdote del Koinon dei Technitai dell'Ellesponto, poiché il suo 
nome (privo però di ogni altro elemento distintivo) figura nel decreto onorario di Teos per il 
famosissimo auleta ciclico Kraton figlio di Zotichos (metà del II sec. a. C.)624. 
Un auleta Satyros625 poi risulta vincitore nel coro dei fanciulli agli agoni dionisiaci di Samo, ma la 
datazione del catalogo lascia spazio ai dubbi (246-243 a. C.). Un altro omonimo infine è conosciuto 
come un fedele seguace del filosofo Ariston626 intorno al 250 a. C. ma anche questa datazione 
genera perplessità.  
 

 
 
 
 

                                                           
621 Chandezon 1988, pp. 51 contempla entrambe le possibilità. 
622 Nel decreto di Xenotimos non viene precisata l'occasione dell'esibizione. I casi di Satyros e Xenotimos non 
permettono purtroppo né di avere un'idea più precisa sui contesti della performance né di avanzare ipotesi sui criteri per 
cui un artista aveva la possibilità di esibirsi in questa specialità. 
623 Plu. 389c. 
624 Stefanis 1988, 1501.  
625 CIG 3091. Essendo la formula onomastica priva dell'etnico, si può intendere che egli sia di Samo.  
626 El., V. H. 3, 33.  



 

321 
 

Apollonios figlio di Menedemos, di Kaystrianos: ἀοιδός 
 
Piccola stele in marmo bianco con frontone figurato: al centro, un disco solare; a destra, una stella; 
a sinistra, uno spicchio lunare. La pietra è danneggiata sul lato inferiore, dove si può distinguere una 
modanatura che divideva lo specchio epigrafico da uno spazio cavo, destinato probabilmente ad una 
decorazione in bassorilievo. Rinvenuta nel 1910, presso il Serapeion B.  
H. tot. 0, 15 m; h. specchio epigrafico 0, 08; largh. 0, 19; spess. 0, 07.  
Lett. incise con poca cura, h.: 0, 006-0, 007.  
 
Edd e Bibl.: ID  2551; Roussel 1915-1916, pp. 105-6 n° 39; Robert 1973, pp. 472-78; Stefanis 1988, 
282. 

 
metà del II sec. a. C. 

οὕτως παῖς Μενεδήμου Ἀπολλώνιος ἀοιδὸς 

  οὐρανίου κόσμου ὕμνεεν ἀθανάτους, 

ὅμ ποτε Μαι<α>νδρία ἔτεκεν παρὰ ῥεύματι Κα<ΰ>στρο[υ] 

    καὶ Φοίβου τεμένει· Μοῦσα δ’ ἐφῆκε πνοήν. 

 
"Così il poeta Apollonios figlio di Menedemos celebrò (in un inno?) gli immortali della sfera 
celeste, che Maiandria generò presso il fiume Kaystros e il santuario di Febo.  
La Musa gli mandò l'ispirazione." 

 
l. 4: omissione di –epsilon e –ny in τεμένει e πνοήν, reintegrati dal lapicida in apice al testo 

 
 
 
L'interpretazione dei due distici, ha prodotto non poche discussioni tra gli studiosi che li hanno 
analizzati. Questo piccolo monumento, che racchiude l'arte dell'immagine e quella poetica, rende 
onore all'ispirazione di Apollonios, aedo che ha celebrato gli dei olimpi: un tributo non da poco, se 
non si considerano le negligenze del lapicida, disattento o poco esperto, e qualche sbavatura 
stilistica nel testo.  
Sono diverse le questioni che questo epigramma presenta: il luogo di nascita di Apollonios, la 
possibilità di un suo legame con le divinità egizie, a cui si connette anche il problema 
dell'argomento della sua poesia. 

Roussel aveva proposto un'identificazione delle espressioni παρὰ ῥεύματι Κα<ΰ>στρο[υ] καὶ 

Φοίβου τεμένει rispettivamente con le città di Efeso o Colofone, toccate dal fiume Kaystros, e il 

santuario apollineo di Klaros. Robert, riprendendo in considerazione questa iscrizione, ha confutato 
la tesi di Roussel -a suo parere basata sull'individuazione di territori tra loro indipendenti e senza 
alcuna comunicazione geografica- ed ha avanzato una proposta differente, fondandola su evidenze 
numismatiche e geografiche. Il territorio toccato dal fiume Kaystros corrisponderebbe a quello di 
Kaystrianos, dove la figurazione monetale, tra II e I sec. a. C., reca spesso Apollo o la lira. Lo 
studioso dunque esclude ogni legame di Apollonios con Efeso, Colofone o Klaros, avvicinandolo 
invece a Kaystrianos in cui, come le testimonianze numismatiche fanno supporre, il culto apollineo 
era un elemento particolarmente rilevante. Con l'ausilio della stessa tesi, Robert è anche riuscito a 
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dedurre una plausibile datazione dell'iscrizione delia, appunto nel periodo compreso tra II e I sec. a. 
C. In effetti una spia nel testo epigrafico può avvalorare e forse precisare questa ipotesi di 

datazione: in altre due iscrizioni delie dedicate ad artisti627 ricorre il problematico verbo ὑμνέω (l. 

2) ed esse sono datate alla metà del II sec. a. C. 
Se la questione della provenienza di questo personaggio può essere risolta con una proposta 
ragionevole e provata, lo stesso non si può dire sul possibile legame di Apollonios con i culti egizi, 
elemento attestato solamente dal luogo di ritrovamento della stele, il tempio B di Serapide.  
Indipendentemente dal fatto che il Serapeion sia un'ubicazione consapevole ed originaria oppure 
casuale e successiva dell'iscrizione, secondo Robert si può rintracciare un intimo collegamento tra 
l'argomento mitologico-astrologico delle composizioni di Apollonios e le divinità egizie628. Egli 
infatti lo ha interpretato come "poeta della sfera celeste"629.  
Non è possibile dotare la questione di una soluzione definitiva, ma si può ragionare sui dati certi. 
Innanzitutto questo professionista sembra essere interessato a mettere in risalto il legame con il 
signore dell'isola: egli probabilmente viene da Kaystrianos, territorio in cui il culto apollineo è 
molto sentito, come dimostra il nome che egli stesso porta; nell'epigramma in suo onore si precisa 
che è nato presso il territorio sacro a Febo e raggiunge Delos nel corso delle sue peregrinazioni 
artistiche, dove deposita la sua memoria litica. Nell'isola sacra ad Apollo, egli non è solo un 

ποιητής ma un ἀοιδóς, cioè un vate che ha ricevuto l'ispirazione, il soffio vitale (πνοήν) che 

avvicina l'artista alla divinità. Sembra di leggere in questa idea un riecheggiamento del gioco 

etimologico che si fa in Omero tra ἀοιδός / ἀοιδή (Od. 1, 370-1), cioè del poeta che possiede la 

voce divina dell'ispirazione. Questa associazione, che ha avuto buona fortuna in epoche 
successive630, nelle Argonautiche orfiche (vv. 4-6) è riferita ad Apollo, incaricato di mandare al 
poeta la voce dell'ispirazione non mendace. 
Il vincolo con Apollo non appare casuale bensì consapevole e ben orchestrato nell'allusione poetica 
e biografica. Sembrerebbe innaturale pertanto pensare, senza l'ausilio di altri elementi, che un così 
fervente devoto di Apollo, proprio a Delos abbia eseguito una composizione dedicata alle divinità 
egizie.  
In secondo luogo, la figurazione sul frontone della stele potrebbe richiamare l'argomento delle sue 
composizioni: gli dei olimpi raccontati in chiave astrologico-mitografica. Dunque i simboli astrali 
non rappresenterebbero la connessione con le divinità egizie, bensì la peculiarità professionale di 
Apollonios, la sua ispirazione che trova spazio nel racconto mitico legato all'osservazione degli 
astri.  
Questo professionista potrebbe essere stato un vero specialista che ha messo al servizio dei Delii la 
propria arte poetica, trattando quella parte della enciclopedia mitica ispirata dall'osservazione del 
cielo. Il suo successo è rimasto immortale, nella memoria epigrafica, alla stregua degli dei che ha 
celebrato. Se non fosse stato per uno scalpellino disattento.  
 
 
 

 
 

                                                           
627 Amphikles ed Ariston, pp. 284, 296. 
628 Robert ricorda le connessioni tra Iside e Sole, Luna e movimento degli astri nelle aretalogie della dea.  
629 In questa sede si preferisce optare per una traduzione che rispecchi l'ordine della frase poetica. 
630 Hardie 2000, p. 166. 
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Zenobios: araldo 
 

Museo di Delos, inv. Γ 578 α, β. Due frammenti di marmo bianco estremamente danneggiati, il 
secondo dei quali, che in principio era integro sui lati destro ed inferiore, ha subito successivamente 
una ulteriore mutilazione. Attualmente il frammento β conserva solo gli ultimi tre versi del testo.  
Fr. A: h. 0, 16 m; largh. 0, 19; spess. 0, 045. 
Litt.: h. 0, 005-0, 007; interl. 0, 005-0, 1. 
Edd.: ID 2552; Peek 1941, pp. 413-6, n° 3; SEG 9 (1963), 532 (=Peek 1960, pp. 199-201).  
Bibl.: Robert, L., BE 1942, n° 110; Roesch 1975, p. 2; Stefanis 1988, 1020; Schachter 1994, p. 85, 
n° 5; Turner 1996, p. 117 n° 27; Manieri 2009, pp. 154-6.  
  

I sec. a. C.  

[Ἑλλὰς ὅλη φωνᾶς θρόον εὔλυ]ρον ἔκλυεν̣ [ἁμᾶς], 

  [δόξα δ’ ἀειμνάστων] ζῶσα μένει στεφ[άνων]· 

[μάντιος Ἀονί]ας ὀφιώδεος εἷλον ἀ[γῶνα] 

  [ἠδὲ παρ’ Ἑρκύν]νας χεύμασιν ἐστεφόμ[αν]· 

5   [ἆθλα δ’ Ἐλε]υθερίων τε καὶ ἐκ φηγοῖο Λυκαίων 

    [καὶ Φενεοῖ]ο δρυμῶν ἄγαγον Ἀρκαδίας· 

[καὶ Πυθοῖ] Δελφοί με κατέστεφον ἔρνεσι δάφνας 

    [εὐιέροι]ς· τρισσοὺς δ’ ἦλθον ὑπὸ στεφάνους 

[ἐν νάσωι] Φοίβοιο· μολὼν δ’ εἰς γαῖαν Ἐπειῶν 

10    [εἷλον ἀει]μνάστου θαλλὸν Ὀλυμπιάδος· 

[καὶ δὲ κλυτῶν] τ̣ι̣μ̣[ᾶν] Ἥ̣ρ̣α[̣ς] Ἠλεῖος ἄεθλο[ς] 

    μάρτυς· ἐφ’ Ἑρκύννας χε[ύμασι δ’ ἐστεφόμαν]· 

καὶ στέφος Ἡρακλῆ̣ος ἐπ[ὶ κροτάφοις θέτο Θήβα], 

    τρισσὰ δ’ Ἐρεχθειδᾶν ἀ[γαγόμαν ἄεθλα], 

15   ἁγνὸν Ἐλευσῖνος πρὸς ἀνάκ[τορον ἁνίκ’ ἰδέσθαι] 

    πενταετῆ Δηοῦς ἦλθον [ἐγὼ τελετάν]· 

καὶ Βάκχου τριετηρὶς ἐμᾶ[ς τέχνας ἴδε νίκαν], 

    [κ]α̣ὶ Ταν<άγρ>αι Μουσᾶν στέ[μματα δισσὰ λάβον], 

[Π]οιμανδρί̣αν γαίαν [ἐλθὼν πάτραν τε Κορίννας], 

20     [καὶ] Παναθηναίων [θαλλὸν ἕλον μεγάλων]· 

[Ζην]όβιος δ’ Ἕλλασι φατίζομαι ὁ [πράτιστος] 

    καρύκων, παντᾶι δ’ ἀμ̣φ̣ιτέθαλε κλέος. 

 

"Tutta l'Ellade ascoltava il suono armonioso della mia voce, e la fama delle indimenticabili 
corone continua a vivere; vinsi l'agone della profetica Aonia irta di serpenti, e fui coronato 
presso le correnti dell'Ercina; riportai i premi delle feste Eleuterie e anche dalle querce dei 
Lykaia e dai boschi di Feneo d'Arcadia; a Pito i Delfi mi incoronarono con germogli sacri di 
alloro; e giunsi sotto triplici corone nell'isola di Febo; e quando giunsi nella terra degli Epei 
conquistai l'indimenticabile ulivo di Olimpia. La gara elea per Era è testimone di onori illustri e 
fui incoronato presso le correnti dell'Ercina; poi Tebe mi pose sulle tempie la corona di Eracle e 
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conquistai triplici premi tra gli Eretteidi presso il sacro santuario di Eleusi quando giunsi per 
assistere ai quinquennali misteri di Deo; la festa triennale di Bacco ammirò la vittoria della mia 
arte e a Tanagra ottenni due corone delle Muse, giungendo nella terra Poimandria e nella patria 
di Corinna; poi ottenni anche l'ulivo delle Grandi Panatenee. Per i Greci io mi chiamo Zenobios, 
il primo tra gli araldi e in ogni luogo la mia fama è in fiore."  

 
 
 
Questo è un lungo ma molto frammentario epigramma da Delos, in cui si registrano le vittorie di un 
famoso artista in numerosi agoni ellenici. Zenobios presenta se stesso come il primo tra gli araldi, la 

cui gloria continuerà a vivere attraverso la memoria della sua voce melodiosa, θρόος εὔλυρος (l. 

1, se l'integrazione proposta dal Peek è giusta). Tra l'altro, l'aggettivo εὔλυρος risulta come un 

inserimento del tutto suggestivo poiché esso, sia nelle fonti epigrafiche che letterarie, è un epiteto 
che accompagna i nomi di Apollo e delle Muse631, "dalla melodiosa lira" appunto. Questo elemento 
spinge anche a riflettere sulla possibilità che Zenobios avesse un legame particolare proprio con le 
divinità legate alla sfera apollinea, poiché decide di imprimere su una pietra di Delos il florilegio 
dei suoi successi.  
Attraverso la registrazione dei suoi trionfi, Zenobios fornisce informazioni utilissime per ricostruire 
la sua carriera e i viaggi per tutta la terra greca in cerca di onori e guadagni. Il suo caso è fortemente 
rappresentativo e descrive perfettamente la situazione di un artista itinerante del periodo ellenistico, 
anche se non bisogna dimenticare che si tratta di un caso molto fortunato per il numero di vittorie e 
il successo ottenuti. E' utile provare a ricapitolare nell'ordine gli agoni a cui ha preso parte:  

• l'agone della profetica Aonia, se il completamento è corretto: o un agone legato ad un 

oracolo oppure un agone panbeotico. Se si accetta anche μάντιος nell'integrazione, si 

potrebbe trattare dell'oracolo di Trofonio a Lebadea, anche se non risolverebbe il motivo 
della doppia citazione, in due punti separati della composizione, dell'agone sulle correnti 
dell'Ercina. L'espressione potrebbe indicare più in generale un agone panbeotico, tra quelli 
gestiti dal Koinon (per volontà di Epaminonda, che li aveva istituiti dopo Leuttra632), e cioè 
o i Mouseia di Tespie o gli Agrionia di Tebe o gli Ptoia di Akraiphia.  

• gli agoni di Lebadea (sulle correnti dell'Ercina), menzionati due volte se si accetta 
l'integrazione alla l. 3, anche se genera qualche dubbio633 

• gli agoni degli Eleutheria di Platea 
• gli agoni Lykaia in Arcadia 

• gli agoni presso Feneo sempre in Arcadia 
• gli agoni delfici, i Pythia o i Soteria Etolici, agoni stephanitai. Nei cataloghi di questi ultimi 

giochi però, non compaiono le competizioni di araldi 

• gli agoni delii, probabilmente gli Apollonia, riportando tre vittorie 
• gli agoni di Olimpia 

• gli agoni per Era ad Elea  
                                                           
631 FD III 2, 138. l. 4; E., Fr. 477; Ar, Ra. 229.   
632 Manieri 2009, pp. 140-1.  
633 La doppia menzione dell'Ercina (ll. 3 e 12) e lo spazio lasciato dallo scalpellino tra le ll. 11 e 12, ha condotto il Peek 
ad ipotizzare che l'epigramma per Zenobio sia stato inciso per errore in versione doppia, cioè riportando due varianti 
dello stesso epigramma. Bisogna però precisare che alla l. 3 il testo è quasi completamente integrato e che, pur 
ammettendo due testi autonomi, le vittorie ottenute sono differenti, quindi a limite bisognerebbe pensare a due 
personaggi in competizione.  
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• gli agoni tebani per Eracle e per Dioniso Cadmeo (questi ultimi triennali) 

• gli agoni eleusini per Demetra, riportando tre vittorie 
• gli agoni di Tanagra: è più probabile che il riferimento alle corone delle Muse sia il richiamo 

ad una vittoria in un concorso musicale piuttosto che di un agone in onore delle Muse, mai 
documentato per Tanagra634  

• i grandi agoni panatenaici ateniesi, se l'integrazione è corretta; altrimenti si potrebbe anche 
pensare alle altre città per le quali è attestata la celebrazione di agoni Panatenaici, cioè a 
Pergamo, in Troade e forse anche a Rodi635.  

 
Nonostante le incertezze prodotte dalle lacune testuali, si può tentare anche una ricostruzione dei 
suoi spostamenti: Beozia (città incerta, Lebadea due volte, Platea), Arcadia (sul Monte Licaone e a 
Feneo), Delfi, Delos, Olimpia, Elea, Tebe, Eleusi, Tanagra ed infine Atene. Questo artista per tutta 
la sua carriera ha percorso la Beozia a più riprese, frequentando molti degli agoni più rinomati 
organizzati in questa regione; la Grecia Centrale, vincendo a Delfi, Elea ed Olimpia; ha navigato tra 
i marosi verso Delos prima di recarsi in Attica, ad Eleusi e poi plausibilmente ad Atene, tappa finale 
ed oltremodo prestigiosa della sua scintillante carriera raccontata in questo epigramma, la custodia 
del quale è affidata agli dei dell'isola sacra.  
Il componimento era stato attribuito da Roesch (seguito da Schachter e Turner) al II sec. d. C., 
riconsiderando la prima ipotesi di datazione al I sec. a. C. avanzata dal Peek. Manieri, che sembra 
propendere per la datazione proposta nell'edizione originaria, adduce a motivazione, per 
un'attribuzione del testo al I sec. a. C., il riferimento ai Basileia di Lebadea -che si celerebbe dietro 
almeno una delle menzioni delle "correnti dell'Ercina" (ll. 4 e 12)- i quali cessarono di esistere in 
epoca imperiale. 
Per contro, la datazione ad epoca imperiale si dovrebbe poggiare sul riferimento agli antichi agoni 
tebani in onore di Eracle e Dioniso (ll. 13 e 17), che cessarono di essere celebrati rispettivamente 
alla fine del I sec. d. C. e del I sec. a. C. 636 e poi furono re-istituiti insieme sotto il nome di Dionysia 
Heracleia nel II-III sec. d. C.637 Non si può tralasciare però il fatto che qui gli agoni tebani non 
vengano affatto menzionati in coppia, anzi sembrano alludere a due gare distinte, una musicale e 
l'altra atletica. Gli Herakleia infatti erano competizioni prettamente sportive nel corso delle quali 
non sembra peregrina l'idea che Zenobios abbia potuto gareggiare nella corsa, alla stregua 
dell'araldo Phorystas per il quale è possibile una duplice competenza, sia artistica sia atletica, 
poichè vinse molte gare "con i piedi alati"638; oppure Erodoto di Megara, trombettiere dai forti 

polmoni (τὰς πλευρὰς ἰσχυρός639), che fu più volte periodonikes640; o ancora l'attore anonimo 

che consacra a Tegea le sue numerose vittorie agonali come artista e anche come pugile641 (p. 366). 
Un altro dato importante da considerare infine è che, ad eccezione dei Mouseia di Tespie, tutte le 
prime competizioni degli agoni beotici erano quelle di araldi e trombettieri e consistevano in 
dimostrazioni di potenza e resistenza vocale e polmonare piuttosto che in gare musicali642. Proprio 

                                                           
634 Robert, BE 1942, n. 110. 
635 Cahen 1877, p. 315. 
636 Schachter 1981, p. 191 e 1986, p. 29. 
637 Roesch 1975, pp.6-7; Manieri 2008, pp. 288-9.  
638 Moretti 1953, p. 101. 
639 Ath. 10, 7Kaibel. 
640 Moretti 1953, p. 101. 
641 Nachtergael n° 69. 
642 Manieri 2008, p. 52. 
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in ragione della natura "fisica" di tale tipologia di prova, queste categorie potevano tranquillamente 
prestarsi anche all'apertura degli agoni atletici643. Infatti gli Eleutheria di Platea644, dove Zenobios 

riporta un successo, erano agoni στεφανῖται a carattere quasi645 esclusivamente sportivo646. 

Tuttavia una delle liste dei vincitori conservate, attesta la presenza di araldi e trombettieri proprio in 
apertura647. 
In virtù di queste ultime considerazioni, si potrebbe pensare di ricondurre l'epigramma al I sec. a. 
C., il che sollecita a porre l'accento sulle ultime tappe della carriera di questo araldo che da Delos 
arriva in Attica e, dopo aver ottenuto la vittoria più prestigiosa ad Atene (se l'interpretazione della l. 
20 è corretta), fa ritorno sull'isola apollinea per imprimere le sue vittorie nella memoria litica. Il 
fatto che Zenobios faccia la spola tra Delos ed Atene, nell'ultimo periodo di dominazione ateniese, 
non sembra affatto casuale benché non sia possibile ricostruirne le motivazioni implicite.  
Nonostante le zone d'ombra, si profila la figura di un professionista di giro di enorme successo ed 
intraprendenza.  
 
 
 

                                                           
643 Solo a titolo di esempio si ricorda un catalogo da Coronea: IG VII 2871. Reisch 1885, p. 61 n. 2: le competizioni di 
araldi e trombettieri interessano più gli agoni ginnici che quelli musicali.  
644 Gli Eleutheria di Platea erano agoni panellenici e penteterici, in onore di Zeus Liberatore, attestati dal III sec. a. C. al 
III sec. d. C. (Schachter 1994, pp. 138-41) Se non c'è conferma che questi agoni furono istituiti già dopo la grande 
vittoria dei Greci sui Persiani (Paus. 9, 2, 6), si può però ammettere una loro installazione da parte della Lega Ellenica 
nel clima politico della difesa della libertà greca contro i barbari (prima persiani e poi macedoni: Stavrianopoulou 2002, 
pp. 116-156, funzionando come una piattaforma comune per tutte le città greche che avevano combattuto ed ancora 
combattevano contro i nemici stranieri (Étienne-Piérart 1975, pp. 51-75. 
645 Due iscrizioni però, del I (IG II2 3158: poeta, oratore o araldo) e III sec. d. C. (FD III, 1, 551: pantomimo onorato a 
Platea ed altrove), documentano la presenza di artisti gettando qualche ombra sul fatto che questo contesto agonale 
abbia accolto soltanto gare sportive.  
646 Str. 9, 2, 31 
647 IG VII 1667  
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ESIBIZIONI E GARE PER IL DIO NELLA DELOS DI ETA' EL LENISTICA 
 

ἐπεδείξαντο τῶι θεῶι· 
 
ARTISTA SPECIALITA' PROVENIENZA DATAZIONE E 

NUMERO DI 
ESIBIZIONI 

RIFERIMENTO CARRIERA 
(vedi schede) 

Theodoros tragodos Megara 284 a. C., sotto 
l'arconte Aristokritos  
282 a. C., sotto 
l'arconte Kleostratos  
- due volte 

IG XI, 2 105, l. 17; 
IG XI, 2 106, l. 19 

 

Philokleides, figlio di 
Philokles 

tragodos Calcide 284 a. C., sotto 
l'arconte Aristokritos 

IG XI, 2 105, l. 18 prosseno a Delos ? 

Telestes, figlio di 
Theokleides 

komodos Atene 284 a. C., sotto 
l'arconte Aristokritos 
264 a. C. 
- due volte 

IG XI, 2 110, l. 32 partecipazione ai 
Soteria Anfizionici di 
Delfi 

Sannion komodos Delos ? 284 a. C., sotto 
l'arconte Aristokritos 
- due volte 

IG XI, 2 105, l. 20  

Dexilaos komodos Delos ? 284 a. C., sotto 
l'arconte Aristokritos  

IG XI, 2 105, l. 28  

Diodoros komodos Atene 284 a. C., sotto 
l'arconte Aristokritos  

IG XI, 2 105, l. 21  

Diodoros komodos Sinope 284 a. C., sotto 
l'arconte Aristokritos  

IG XI, 2 105, l. 21  

Kaphisias auleta Tebe 284 a. C., sotto 
l'arconte Aristokritos   

IG XI, 2 105, l. 22  

Memnon kitharodos Atene 284 a. C., sotto 
l'arconte Aristokritos 

IG XI, 2 105, l. 23  

Xenokrates kitharodos Ambracia  284 a. C., sotto 
l'arconte Aristokritos 

IG XI, 2 105, l. 24  
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Philodamos kitharodos Delos ? 284 a. C., sotto 
l'arconte Aristokritos 

IG XI, 2 105, l. 24  

Diomedes ψάλτης Metimna (Lesbo) 284 a. C., sotto 
l'arconte Aristokritos  

IG XI, 2 105, l. 25  

Epikrates citarista Argo 284 a. C., sotto 
l'arconte Aristokritos  

IG XI, 2 105, l. 26 se si tratta dello 
stesso artista, figura 
con il coro anche nei 
rendiconti degli 
hieropoioi di Delos 
dell'anno 281 a. C.: 
ὅτ’ ἦν ὁ χορὸς 
Ἐπικράτ[ει —] (IG 
XI, 2 159 A, l. 34) 

Tellenokrates citarista Delos ? 284 a. C., sotto 
l'arconte Aristokritos 

IG XI, 2 105, l. 26  

Archelas rapsodos Tessaglia 284 a. C., sotto 
l'arconte Aristokritos  

IG XI, 2 105, l. 27  

Glaukos rapsodos Atene 284 a. C., sotto 
l'arconte Aristokritos  

IG XI, 2 105, l. 28  

Xenophantos, figlio 
di Ab[rom]achos 

auleta Tebe 282 a. C., sotto 
l'arconte Kleostratos 

IG XI, 2 106, ll. 15-6 vedi scheda 

Phaidro[s] komodos Atene 282 a. C., sotto 
l'arconte Kleostratos   

IG XI, 2 106, l. 17  

Kephisios komodos Istiaea 282 a. C., sotto 
l'arconte Kleostratos  
279 a. C., sotto 
l'arconte Hypsokles 
- due volte 

IG XI, 2 106, l. 17;  
IG XI, 2 108, l. 21 
(Κ. Ἑστιαεύς) 

attore in una 
commedia di 
Diodoro che 
conquista il terzo 
premio alle Lenee 

Heris  citarista Calcedonia  282 a. C., sotto 
l'arconte Kleostratos 

IG XI, 2 106, l. 18  

Theudoros tragodos Megara 282 a. C., sotto 
l'arconte Kleostratos   

IG XI, 2 106, l. 19  

Themistonax tragodos Paros 282 a. C., sotto IG XI, 2 106, l. 19  
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l'arconte Kleostratos  
280 a. C., sotto 
l'arconte Charmos 
- due volte 

IG XI, 2 107, l. 21 

Nikostratos tragodos Cassandria 282 a. C., sotto 
l'arconte Kleostratos   

IG XI, 2 106, l. 20  

Timostratos auleta Cizico 280 a. C., sotto 
l'arconte Charmos 
279 a. C., sotto 
l'arconte Hypsokles 
- due volte 

IG XI, 2 107, l. 17 
IG XI, 2 108, l. 22 

premiato con δᾶιδες 
παρὰ Ἀρχικλέους 
·¨¨¨ΙΙ (IG XI 161 A, 
l. 100) 

Telesis komodos Paros 280 a. C., sotto 
l'arconte Charmos 

IG XI, 2 107, l. 18  

Hieronymos komodos  Delos ? 280 a. C., sotto 
l'arconte Charmos 
 

IG XI, 2 107, l. 19 cinque volte 
vincitore alle Lenee 
ateniesi 
stele sepolcrale al 
Ceramico 

Polykles komodos Delos ? 280 a. C., sotto 
l'arconte Charmos 

IG XI, 2 107, l. 19  

Menekles komodos Delos ? 280 a. C., sotto 
l'arconte Charmos 
265/4 a. C., due 
volte 
-tre volte 

IG XI, 2 107, l. 19 
IG XI, 2 112, ll. 15 e 
17 

vincitore alle Lenee 
ateniesi  

Simias komodos Atene 280 a. C., sotto 
l'arconte Charmos 
279 a. C., sotto 
l'arconte Hypsokles 
- due volte 

IG XI, 2 107, l. 20 
IG XI, 2 108, l. 20 

 

Dionysios tragodos Delos ? 280 a. C., sotto 
l'arconte Charmos 

IG XI, 2 107, l. 22  

Aristarchos tragodos Delos ? 280 a. C., sotto 
l'arconte Charmos 

IG XI, 2 107, l. 22  



 

330 
 

Hegesippos tragodos Delos ? 280 a. C., sotto 
l'arconte Charmos 

IG XI, 2 107, l. 22  

[---]as[---] tragodos ΑΜΙΡ̣ΕΥΣ 
(Camiro ?) 

280 a. C., sotto 
l'arconte Charmos 

IG XI, 2 107, l. 21  

Lysandros citarista Delos ? 280 a. C., sotto 
l'arconte Charmos 

IG XI, 2 107, l. 23  

Autonomos citarista  Delos ? 280 a. C., sotto 
l'arconte Charmos 

IG XI, 2 107, l. 24  

Philemon poeta di commedie Delos ? 280 a. C., sotto 
l'arconte Charmos 

IG XI, 2 107, l. 25  

Nikostratos poeta di commedie Delos ? 280 a. C., sotto 
l'arconte Charmos 

IG XI, 2 107, l. 25  

Ameinias poeta di commedie Delos ? 280 a. C., sotto 
l'arconte Charmos 

IG XI, 2 107, l. 25  

Nikolaos tragodos Epiro 279 a. C., sotto 
l'arconte Hypsokles 
- due volte 

IG XI, 2 108, l. 18  

Drakon, figlio di 
Lykon 

tragodos Taranto 279 a. C., sotto 
l'arconte Hypsokles  

IG XI, 2 108, l. 18 partecipazione ai 
Soteria Anfizionici di 
Delfi 

Akesios tragodos Delos ? 279 a. C., sotto 
l'arconte Hypsokles  

IG XI, 2 108, l. 19  

Kleodoros tragodos Delos ? 279 a. C., sotto 
l'arconte Hypsokles 

IG XI, 2 108, l. 19 vincitore alle Lenee 
ateniesi ? 

Teleson komodos Megara 279 a. C., sotto 
l'arconte Hypsokles 

IG XI, 2 108, l. 20  

Aristophanes komodos Soli in Cilicia 279 a. C., sotto 
l'arconte Hypsokles  

IG XI, 2 108, l. 23  

Athenaios kitharodos Delos ? 279 a. C., sotto 
l'arconte Hypsokles  

IG XI, 2 108, l. 23  

Kleon kitharodos Sicione 279 a. C., sotto 
l'arconte Hypsokles 

IG XI, 2 108, l. 23  

Euanthes citarista Metimna 279 a. C., sotto IG XI, 2 108, l. 25  
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l'arconte Hypsokles 
Xenokrates citarista Delos ? 279 a. C., sotto 

l'arconte Hypsokles 
IG XI, 2 108, l. 24  

vacat citarista Atene 279 a. C., sotto 
l'arconte Hypsokles 

IG XI, 2 108, l. 24  

Ainesidemos, figlio 
di Ariston ? 

kitharodos 
coreuta 

Bisanzio ? 268 a. C., sotto 
l'arconte Kallimos   

IG XI, 2 110, l. 29 partecipazione ai 
Soteria Anfizionici di 
Delfi 

Mnesitheos kitharodos Delos ? 268 a. C., sotto 
l'arconte Kallimos   

IG XI, 2 110, l. 29  

[Asty]doros auleta Delos ? 268 a. C., sotto 
l'arconte Kallimos   

IG XI, 2 110, l. 30  

Neoptolemos auleta Delos ? 268 a. C., sotto 
l'arconte Kallimos   

IG XI, 2 110, l. 30  

Theodoros tragodos Delos ? 268 a. C., sotto 
l'arconte Kallimos   
263 a. C. 
- due volte 

IG XI, 2 110, l. 31; 
IG XI, 2 113, l. 27 

 

Dionysodoros tragodos Delos ? 268 a. C., sotto 
l'arconte Kallimos   

IG XI, 2 110, l. 29  

Eukles, figlio di 
Dionysios 

tragodos Argo 268 a. C., sotto 
l'arconte Kallimos   

IG XI, 2 110, l. 31 partecipazione ai 
Soteria Anfizionici di 
Delfi 

Oikiades, figlio di 
Nikandros ? 

tragodos Cassandria ? 268 a. C., sotto 
l'arconte Kallimos 

IG XI, 2 110, l. 32 partecipazione ai 
Soteria Anfizionici di 
Delfi 

Ergophilos komodos Delos ? 268 a. C., sotto 
l'arconte Kallimos, e  
263 a. C. 
- due volte  

IG XI, 2 110, l. 29 
IG XI, 2 113, l. 24 

 

Hierotimos, figlio di 
Hierokles 

komodos Tegea 268 a. C., sotto 
l'arconte Kallimos   

IG XI, 2 110, l. 32 doppia 
partecipazione ai 
Soteria Anfizionici di 
Delfi 
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Choregion komodos Delos ? 268 a. C., sotto 
l'arconte Kallimos 

IG XI, 2 110, l. 23  

Kallippos komodos Delos ? 268 a. C., sotto 
l'arconte Kallimos   

IG XI, 2 110, l. 33  

Kleoxenos 
Achaios 

komodos Calcide 268 a. C., sotto 
l'arconte Kallimos   

IG XI, 2 110, l. 33 partecipazione ai 
Soteria Anfizionici di 
Delfi 

Kleopatra [θαυμ]ατοποιός Delos ? 268 a. C., sotto 
l'arconte Kallimos   
264/63 a. C 

IG XI, 2 110, l. 34; 
IG XI, 2 112, l. 22; 
IG XI, 2 113, l. 28 
- tre volte 

 

[Hi]meros tragodos Delos ? 264 a. C. 
- due volte 

IG XI, 2 112, l. 19  

Sosigenes komodos Delos ? 264 a. C.648 IG XI, 2 112, ll. 15-6  
[…]ophron komodos Delos ? 264 a. C. IG XI, 2 112, l. 16  
Alexandros , figlio di 
Demetrios ? 

tragodos Atene ?  264 a. C. 
- due volte 

IG XI, 2 112, ll. 18-9 - vittoria alle Lenee 
ateniesi ? 
- partecipazione ai 
Soteria Anfizionici di 
Delfi ? 

Kreon, figlio di 
Euphanos 

tragodos Atene 264 a. C.  IG XI, 2 112, l. 18 partecipazione ai 
Soteria Anfizionici di 
Delfi 

Peisikrates tragodos Delos ? 264 a. C. IG XI, 112, l. 20  
Theodoros citarista Delos ? 264 a. C 

 
IG XI, 2 132, l. 9  

Charinos, figlio di 
Geron 

kitharodos Bisanzio 264 a. C. IG XI, 2 112, l. 21 partecipazione ai 
Soteria Anfizionici di 
Delfi 

Antigeneidas auleta Delos ? 263 a. C., sotto 
l'arconte 
Archedamos 

IG XI, 2 113, l. 21  

                                                           
648 Il nome di questo artista è indicato due volte: probabilmente si tratta di due omonimi piuttosto che di una ripetizione. E' del parere opposto Stefanis, n. 2344 
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Megistokles kitharodos Delos ? 263 a. C. IG XI, 2 113, l. 22  
Andreas kitharodos Tegea 263 a. C., 

sotto l'arconte 
Archedamos 

IG XI, 2 113, l. 22  

Antiphanes649 citarista vacat 263 a. C., sotto 
l'arconte 
Archedamos 

IG XI, 2 113, l. 23 prosseno a Delos ? 

Phanylos komodos Delos ? 263 a. C. IG XI, 2 113 l. 24  
Parion komodos Delos ? 263 a. C. IG XI, 113, l. 24  
Eritimos komodos Delos ? 263 a. C. IG XI, 2 113, l. 24  
Philonides650 komodos Delos ? 263 a. C., sotto 

l'arconte Kallimos 
IG XI, 2 113, l. 25 vincitore alle Lenee e  

Dionisie ateniesi ? 
Nikolochos komodos Arcadia 263 a. C. IG XI, 2 113 l. 25  
Nikomachos, figlio 
di Hierokles 

komodos; 
κωμωιδοποιός 
 

Atene 263 a. C. 
259 a. C. 
 

IG XI, 2 113, l. 26 
IG XI, 2 115, l. 19 

- onorato con un 
decreto di prossenia a 
Delos 
- onorato a Samo 
come poeta di 
commedie 

Po[ly]kritos komodos Cass[andria] 259 a. C. IG XI, 2 115, l. 16-7  
Menekrates  komodos [….]ος 259 a. C. 

-due volte 
IG XI, 2 115, ll. 17-8  

Nik[---] komodos Delos ? 259 a. C. IG XI, 2 115, l. 18   
[---]es komodos Ceo 259 a. C. IG XI, 2 115, l. 19   
Polyni[kos] komodos Calcide 259 a. C. IG XI, 2 115, l. 16-7  
Sotion tragodos Acarnania 259 a. C. IG XI, 2 115, l. 21 parentela con il 

tragodos Aristokrates  
Paramonos, figlio di tragodos Calcide 259 a. C. IG XI, 2 115, l. 21-2 prosseno a Delos 
                                                           
649 Stefanis, 1988 (221) identifica questo citarista con Antiphanes di Samo, figlio di Soterides, che riceve la prossenia nel 260 a. C. (IG XI, 4 577). Poiché si sostiene che l'assenza 
dell'etnico, che altrimenti a Delos è specificato, stia ad indicare l'autoctonia dell'artista, non si ritiene probabile che si tratti della stessa persona. 
650 Lo stesso vale per questo komodos, identificato (Stefanis 2567-2568) con Philonides che vince alle Lenee e alle Dionisie ateniesi (IG II2 2325, ll. 23, 214) e con il Philonides di 
Zacinto figlio di Aristomachos che partecipa quattro volte agli agoni dei Soteria Anfizionici di Delfi come ἱερεὺς τῶν τεχνιτῶν, nel decennio del 260-250 a. C. (Nachtergael n° 7, 
ll. 1-2, 48; n° 8, ll. 1-2; n° 9, ll. 1-2; n° 10, ll. 1-2). Se l'identificazione con il vincitore degli agoni ateniesi può essere verosimile poiché i cataloghi ateniesi non recano la formula 
onomastica completa ma soltanto il nome e la specialità dell'artista, non si accetta l'identificazione con il sacerdote dei technitai agli agoni delfici. 
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Demetrios 
Aristomachos kitharodos 

coreuta ? 
Delos ? 259 a. C. IG XI, 2 115, l. 22 partecipazione ai 

Soteria Anfizionici di 
Delfi 

[Euthy]machos, figlio 
di Euthymachos 

kitharodos  Cnido 259 a. C.  IG XI, 2 115, l. 23  

Aristion [θαυμ]ατοποιός Delos ? 259 a. C. IG XI, 2 115, l. 25  
Serdon θαυματοποιός Roma 259 a. C. IG XI, 2 115, l. 25  
Chrysippos κωμωιδοποιός Delos ? 259 a. C. IG XI, 2 115, l. 26  

 
 
 
 
 

οἵδε τῶι θεῶι [ἐπεδείξαντο] oppure [ἠγωνίσαντο]? · 

 

[---]τ․χος vacat Delos ? 192 a. C. 
- due volte 

IG XI, 2 129, l. 4  

Apollodotos vacat Delos ? 192 a. C.  IG XI, 2 129, l. 6  
[Pol]emarchos vacat Delos ? 192 a. C. IG XI, 2 129, l. 7  
Aristeas vacat Delos ? 192 a. C. IG XI, 2 129, l. 8  
Philokrates vacat Delos ? 192 a. C. IG XI, 2 129, l. 8  
Telemachos auleta ? Delos ? 192 a. C., tre volte 

179 a. C. 
- quattro volte 

IG XI, 2 129, l. 9 
IG XI, 2 130, l. 27 

vince in una coregia 
ad Orchomenos 
  

Timokles vacat Delos ? 192 a. C 
- due volte 

IG XI, 2 129, l. 10  

Philokles θαυματοποιός Delos ? 192 a. C. 
- due volte 

IG XI, 2 129, l. 11  

Dionysodoros vacat Delos ? 192 a. C. IG XI, 2 129, l. 12  
M[---]  komodos Delos ? 179 a. C., sotto 

l'arconte Demares 
IG XI, 2 130, l. 25  
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Diakritos, figlio di 
Theokl[---] 

komodos Delos ? 179 a. C., sotto 
l'arconte Demares  

IG XI, 2 130, l. 26  

 
 
 
 

ἠγωνίσαντο τῶι θεῶι· 
 
 
ARTISTA SPECIALITA' PROVENIENZA DATAZIONE e 

NUMERO DI 
GARE 

RIFERIMENTO CARRIERA 
(vedi schede) 

Pytharatos, figlio di 
Philermos 

vacat Focea 240-230 a. C. IG XI, 4 652: 
decreto di 
prossenia 

 

vacat kitharodos Abido  236 a. C., sotto 
l'arconte Mennis 

IG XI, 2 120, l. 39  

vacat kitharodos Beozia 236 a. C., sotto 
l'arconte Mennis 

IG XI, 2 120, l. 40  

[---]ωµ̣[---] komodos Delos ? 236 a. C., sotto 
l'arconte Mennis 

IG XI, 2 120, l. 42  

Mnesikles komodos Delos ? 236 a. C., sotto 
l'arconte Mennis 

IG XI, 2 120, l. 42  

Amuklas, figlio di 
Euphraios ? 

komodos Istiaea (Eubea) ? 236 a. C., sotto 
l'arconte Mennis 

IG XI, 2 120, l. 44 vincitore ai Soteria 
Etolici di Delfi ? 

Auto[---] komodos Delos ? 236 a. C., sotto 
l'arconte Mennis 

IG XI, 2 120, l. 44  

[---]des komodos o tragodos Calcide 236 a. C., sotto 
l'arconte Mennis 

IG XI, 2 120, l. 45  

Kallikles, figlio di 
Nikostratos 

komodos o tragodos Beozia 236 a. C., sotto 
l'arconte Mennis 

IG XI, 2 120, l. 46  

vacat tragodos? Atene 236 a. C., sotto IG XI, 2 120, l. 47  
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l'arconte Mennis 
Thras[---] θαυματοποιός Therasia 236 a. C., sotto 

l'arconte Mennis 
IG XI, 2 120, l. 47  

Noumenios θαυματοποιός Lisimachia  236 a. C., sotto 
l'arconte Mennis 

IG XI, 2 120, l. 47  

vacat θαυματοποιός? Delos ? 236 a. C., sotto 
l'arconte Mennis 
- tre volte 

IG XI, 2 120, l. 47  

vacat παρωιδός Delos ? 236 a. C., sotto 
l'arconte Mennis 
- quattro volte 

IG XI, 2 120, l. 48  

Demetrios ψάλτης 
(ἠγωνίσατο μετὰ 
προσῳδίου) 

Delos ? 236 a. C., sotto 
l'arconte Mennis 

IG XI, 2 120, l. 49  

Kleostratos ψάλτης 
(ἠγωνίσατο μετὰ 
προσῳδίου) 

Delos ? 236 a. C., sotto 
l'arconte Mennis 

IG XI, 2 120, l. 49  

[---]as poeta di commedie Delos ? 236 a. C., sotto 
l'arconte Mennis 

IG XI, 2 120, l. 53  

vacat poeta di tragedie Delfi 236 a. C., sotto 
l'arconte Mennis 

IG XI, 2 120, l. 50  

Philteas poeta di tragedie Delos ? 236 a. C., sotto 
l'arconte Mennis 

IG XI, 2 120, l. 50  

Herakon διθυράμβων 
ποιητής 

Delos ? 236 a. C., sotto 
l'arconte Mennis 

IG XI, 2 120, ll. 51-2  

K[l]eudem[os] komodos Delos ? 222 a. C. ca. IG XI, 2 123, l. 3  
[---]on, figlio di 
∆ΡΟΜΑΧΛΤΟΥ 

komodos Delos ? 222 a. C. ca. IG XI, 2 123, l. 4  

Dionysios tragodos Delos ? 222 a. C. ca. IG XI, 2 123, l. 5  
[---]mos komodos Delos ? 222 a. C. ca. IG XI, 2 123, l. 5  
[Di]ophantos tragodos Delos ? 222 a. C. ca. 

- due volte 
IG XI, 2 123, l. 6 
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ΠΟΛΥΩΝΤΟΣΑΣ tragodos Delos ? 222 a. C. ca. IG XI, 2 123, l. 6-7  
Straton citarista Delos ? 222 a. C. ca. IG XI, 2 123, l. 8  
Onomarchos, figlio di 
Apollonides 

vacat Cnido init. II sec. a. C. 
ἀγ]ῶ̣/[ν]ας 

πλείους 

[ἠ]γώνισται [τῶι 

θε]ῶι φιλοτίμως/ 

καὶ ἀξίως τοῦ 

θεοῦ 

IG XI, 4 744: decreto 
di prossenia 

 

Eudemos komodos Delos ? 200 a. C., sotto 
l'arconte Sosistratos 
- tre volte 

IG XI, 2 128, l. 63-4  

Ainetos citarista Delos ? 200 a. C., sotto 
l'arconte Sosistratos 
- due volte 

IG XI, 2 128, l. 64  

Theodoros komodos Delos ? 171 a. C., sotto 
l'arconte Theodoros 

IG XI, 2 132, l. 9  

Tharsynon komodos Delos ? 171 a. C., sotto 
l'arconte Theodoros  
170/69 a. C., sotto 
l'arconte Timoxenos 
- due volte 

IG XI, 2 132, l. 10; 
IG XI, 2 133, l. 77 

 

Antipatros [ῥωμα]ϊστής Delos ? 171 a. C., sotto 
l'arconte Theodoros 

IG XI, 2 132, l. 14  

Perigenes auleta Delos ? 170/69 a. C., sotto 
l'arconte Timoxenos 

IG XI, 2 133, l. 71  

Kallistratos auleta (ἐνίκα 

μετὰ χοροῦ) 

Delos ? 170/69 a. C., sotto 
l'arconte Timoxenos 

IG XI, 2 133, l. 72  

Nikandros auleta ? Delos ? 170/69 a. C., sotto 
l'arconte Timoxenos 

IG XI, 2 133, l. 72  

Eukrates tragodos Delos ? 170/69 a. C., sotto 
l'arconte Timoxenos 

IG XI, 2 133, l. 73  
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Menedemos tragodos Delos ? 170/69 a. C., sotto 
l'arconte Timoxenos 

IG XI, 2 133, l. 73  

Autokrates tragodos Delos ? 170/69 a. C., sotto 
l'arconte Timoxenos 

IG XI, 2 133, l. 74  

Philon tragodos Delos ? 170/69 a. C., sotto 
l'arconte Timoxenos 

IG XI, 2 133, l. 74  

[---]on tragodos Delos ? 170/69 a. C., sotto 
l'arconte Timoxenos 

IG XI, 2 133, l. 74  

vacat vacat Delos ? 170/69 a. C., sotto 
l'arconte Timoxenos 

IG XI, 2 133, l. 74  

E[rm]onax  citarista Delos ? 170/69 a. C., sotto 
l'arconte Timoxenos 

IG XI, 2 133, l. 75  

[Stra]ton citarista 
(ἠγωνίσατο μετὰ 
χοροῦ) 

Delos ? 170/69 a. C., sotto 
l'arconte Timoxenos 

IG XI, 2 133, l. 75  

Kritoxenos citarista Delos ? 170 a. C., sotto 
l'arconte Timoxenos  

IG XI, 2 133, l. 75  

Demetrios kitharodos Delos ? 170/69 a. C., sotto 
l'arconte Timoxenos 

IG XI, 2 133, l. 76  

Dionisio kitharodos Delos ? 170/69 a. C., sotto 
l'arconte Timoxenos 

IG XI, 2 133, l. 76  

[D]rakon kitharodos Delos ? 170/69 a. C., sotto 
l'arconte Timoxenos 

IG XI, 2 133, l. 76  

Hero[str]atos komodos Delos ? 170/69 a. C., sotto 
l'arconte Timoxenos 

IG XI, 2 133, l. 77  

[ ca. 8 ]os komodos Delos ? 170/69 a. C., sotto 
l'arconte Timoxenos 

IG XI, 2 133, l. 77  

Athenikon aulodos Delos ? 170/69 a. C., sotto 
l'arconte Timoxenos  

IG XI, 2 133, l. 78  

Z[o]i[los] θαυματοποιός Delos ? 170/69 a. C., sotto 
l'arconte Timoxenos 

IG XI, 2 133, l. 78  

[---]os θαυματοποιός Delos ? 170/69 a. C., sotto 
l'arconte Timoxenos 

IG XI, 2 133, l. 78  
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Artemò θαυματοποιός Delos ? 170/69 a. C., sotto 
l'arconte Timoxenos 

IG XI, 2 133, l. 79  

Hierokles citarista Delos ? 170/69 a. C., sotto 
l'arconte Timoxenos 

IG XI, 2 133, l. 79  

Artemidoros θαυματοποιός Delos ? 170/69 a. C., sotto 
l'arconte Timoxenos 
-due volte 

IG XI, 2 133, l. 79 e 
IG XI, 2 129, l. 12 

 

Sosos ὀρχηστής Delos ? 170/69 a. C., sotto 
l'arconte Timoxenos 
- due volte 

IG XI, 2 133, l. 80  

Agathodoros, figlio di 
Straton 

ῥωμαϊστής Sidone ? 170/69 a. C., sotto 
l'arconte Timoxenos 

IG XI, 2 133, l. 81 prosseno a Creta 

Apollonios θαυματοποιός Delos ? 170/69 a. C., sotto 
l'arconte Timoxenos 

IG XI, 2 133, l. 81  

[---]sion νευροσπάστης Delos ? 170/69 a. C., sotto 
l'arconte Timoxenos 

IG XI, 2 133, l. 81  
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PARTECIPAZIONI, VITTORIE E RICONOSCIMENTI MULTIPLI 
 

 

1. Agathodoros di Sidone, figlio di Straton: ῥωμαϊστής 

• Le Rider 1966, p. 258: riceve la prossenia a Creta presso Subritia. 

• IG XI, 2 133, l. 81: ἠγωνίσατο τῷ θεῷ a Delos sotto l'arconte Timoxenos, nel 169/70 a. 

C. Data l'infrequenza di questa specialità, dovrebbe trattarsi dello stesso artista, anche se qui 
è indicato soltanto con il nome.  

 

2. Ainesidemos: κιθαρῳδός e coreuta 

• IG XI, 2 110, l. 29: ἐπεδείξατο τῷ θεῷ a Delos, sotto l'arconte Kallimos, nel 278 a. C.  

• Nachtergael n. 7, l. 27 e n. 5, l. 27: è' plausibile sia l'identificazione con Ainesidemos di 

Bisanzio, ἀνὴρ χορευτής ai Soteria Anfizionici di Delfi sotto l'arconte Aristagoras (260/59 

a. C. oppure 256/5 a. C.) sia con un παῖς χορευτής sempre di Bisanzio, figlio di Ariston, 

che partecipa agli stessi agoni delfici intorno al 260 a. C. 
 

3. Alexandros di Atene, figlio di Demetrios: τραγῳδός 

• Nachtergael n. 10, l. 50: ai Soteria Anfizionici di Delfi sotto l'arconte Kleon (257/6 a. C. 
oppure 253/2 a. C.). 

Se si tratta dello stesso personaggio, poiché il suo nome compare senza le specificazioni del 
patronimico e dell'etnico: 

• IG II2 2325, l. 305: vince alle Lenee ateniesi nel secondo quarto del III sec. a. C., forse nel 
278 a. C. 

• IG XI, 2 112, ll. 18-9: ἐπεδείξατο τῷ θεῷ a Delos due volte nello stesso anno, 

probabilmente il 264 a. C.  
 

4. Amyklas figlio di Euphraios: κωμῳδός 

• IG XI, 2 120, l. 64: indicato soltanto con il nome, ἠγωνίσατο τῷ θεῷ a Delos nel 236 a. 

C. 
• Nachtergael n. 65, l. 14: vincitore degli agoni dei Soteria Etolici a Delfi del 217 a. C.  

 

5. Antiphanes di Samo, figlio di Soteridos: κιθαριστής 

• IG XI, 2 577: riceve la prossenia ed altri onori e privilegi a Delos  

• IG XI, 2 113, l. 23: indicato solo con il nome, ἐπεδείξατο τῷ θεῷ a Delos, sotto l'arconte 

Archedamos, nel 263 a. C. 
 

6. Aristomachos: kitharodos, ἀνὴρ χορευτής 

• IG XI, 2 115, l. 22: ἐπεδείξατο τῷ θεῷ a Delos, nel 259 a. C. 
• Nachtergael n. 9, l. 36: il suo nome compare negli agoni dei Soteria Anfizionici di Delfi 
sotto l'arconte Nikodamos (258/7 a. C. oppure 254/3 a. C.) 
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La sua identificazione con un komodos ateniese che vince agli agoni dei Soteria Etolici intorno al 
221/20 a. C. (Nachtergael n. 64, l. 13), sembra azzardata per via dell'accentuata distanza 
cronologica con le altre due fonti epigrafiche.  

 

7. Charinos di Bisanzio, figlio di Geron: κιθαρῳδός 

• Nachtergael n. 10, l. 13: partecipa agli agoni dei Soteria Anfizionici di Delfi, sotto l'arconte 
Kleon (nel 257/6 oppure 253/2 a. C.) 

• IG XI, 2 112, l. 21: indicato solo con il nome, ἐπεδείξατο τῷ θεῷ a Delos, nel 264 a. C. 

 

8. Drakon di Taranto, figlio di Lykon: τραγῳδός 

• IG XI, 2 108, l. 18: ἐπεδείξατο τῷ θεῷ a Delos, sotto l'arconte Hypsokles nel 279 a. C. 
• Nachtergael n. 8, l. 50: il suo nome compare negli agoni dei Soteria Anfizionici di Delfi 

sotto l'arconte Emmenida (259/8 oppure 256/5 a. C.) 
 

9. Eukles di Argo, figlio di Dionysios: τραγῳδός 

• Nachtergael n. 3, l. 19: partecipa agli agoni dei Soteria Anfizionici di Delfi nel 265 a. C. 
oppure 258 a. C. 

• IG XI, 2 110, l. 31: indicato solo con il nome, ἐπεδείξατο τῷ θεῷ a Delos, sotto l'arconte 

Kallimos, nel 268 a. C. 
 

10. Hieronymos: κωμῳδός 

• IG II2 2319, l. 58: vince alle Lenee ateniesi del 285 a. C. 

• IG XI, 2 107, l. 19: ἐπεδείξατο τῷ θεῷ a Delos, sotto l'arconte Charmos, nel 280 a. C. 

• IG II2 2325, l. 206: segnalato come vincitore alle Lenee ateniesi per quattro volte, in un 
catalogo del 278 a. C. 

• IG II2 11710: il suo nome compare su una stele a colonnetta proveniente dal Ceramico, 
decorata con foglie d'edera. Questo particolare ha portato Wilhelm a pensare che si tratti 
dello stesso komodos.  

 

11. Hierotimos di Tegea, figlio di Hierokles: κωμῳδός 

• Nachtergael n. 10, l. 60 e n. 2, l. 35: partecipa per due volte agli agoni dei Soteria 
Anfizionici di Delfi, sotto l'arconte Kleon (nel 257 oppure 253 a. C.) e intorno al 256 a. C. 

• IG XI, 2 110, l. 31: indicato solo con il nome, ἐπεδείξατο τῷ θεῷ a Delos, sotto l'arconte 

Kallimos, nel 268 a. C. 
 

12. Kaphisias di Tebe: insegnante e αὐλητής 

• Ath. 13, 565a: insieme all'auleta Timotheos651, si trova a Susa per esibirsi davanti ad 
Alessandro, in occasione del suo matrimonio con Statira. 

• D. L. 7, 21: è celebre un episodio della sua carriera da insegnante, poiché schiaffeggiò un 
allievo che suonava troppo forte ammonendolo sull'importanza di suonar bene 

                                                           
651 Elogiato per la sua bravura e la sua buona fama da Luciano in Harmonides 1. 
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• IG XII, 9 273: registrato come [Καφισ]ίας Θηβαῖος, vincitore agli agoni di Eretria: fine 

IV sec. a. C. 

• IG XI, 2105, l. 22: ἐπεδείξατο τῷ θεῷ a Delos, sotto l'arconte Aristokritos, nel 284 a. C. 

 

13. Kephisios di Istiaea: κωμῳδός 

• IG XI, 2 106, l. 17 e 108, l. 21: ἐπεδείξατο τῷ θεῷ a Delos, sotto gli arconti Kleostratos e 

Hypsokles, rispettivamente nel 282 e 279 a. C. 

• IG II2 2319, l. 64: attore della commedia Mainomenos del poeta Diodoro (PCG V, 25 T4), 
che arrivò terza alle Lenee ateniesi nel 284 a. C. 

 

14. Kleodoros: τραγῳδός 

• IG XI, 2 108, l. 19: ἐπεδείξατο τῷ θεῷ a Delos, sotto l'arconte Hypsokles, nel 279 a. C. 

• IG II2 2325, l. 298: se l'integrazione Κλεό[δωρος —] è corretta, vince alle Lenee ateniesi 

nel 278 a. C. 
 

15. Kleoxenos di Calcide, figlio di Achaios: κωμῳδός 

• Nachtergael n. 7, l. 62: partecipa agli agoni dei Soteria Anfizionici di Delfi, sotto l'arconte 
Aristagoras (nel 260/59 oppure 256/5 a. C.) 

• IG XI, 2 110, l. 33: indicato solo con il nome, ἐπεδείξατο τῷ θεῷ a Delos, sotto l'arconte 

Kallimos, nel 268 a. C. 
 

16. Kreon di Atene, figlio di Euphanes: τραγῳδός 

• Nachtergael n. 9, l. 53: partecipa agli agoni dei Soteria Anfizionici di Delfi, sotto l'arconte 
Nikodamos (nel 258/57 oppure 254/3 a. C.) 

• IG XI, 2 112, l. 18: indicato solo con il nome, ἐπεδείξατο τῷ θεῷ a Delos, nel 265/4 a. C. 

 
17. Menekles: κωμῳδός 

Potrebbe trattarsi dello stesso artista, considerando i luoghi della sua carriera (Atene - Delos) e 
l'arco cronologico di ca. 15 anni, nel quale essa si svolge: 

• IG XI, 2 107 l. 19 e IG XI 112 l. 15 e 17: ἐπεδείξατο τῷ θεῷ a Delos, una volta sotto 

l'arconte Charmos, nel 280 a. C., e due volte nel 265/4 a. C.  
• IG II2 2325, l. 22: vince una volta agli agoni delle Lenee ateniesi, nel 278 a. C. 

 

18. Mnasippos: αὐλητής 

• IG XI, 2 115 l. 24: ἐπεδείξατο τῷ θεῷ a Delos, nel 259 a. C. 

Solitamente si identifica con Mnesippos, figlio di Dion, διδάσκαλος beota che partecipa ai Soteria 

Anfizionici di Delfi sotto l'arconte Aristagoras (260/59 oppure 256/5 a. C.) e molto probabilmente 

anche come ἀνὴρ χορευτής, qualche anno prima: Nachtergael n. 7, l. 31, n. 5; l. 38.  
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19. Oikiades di Cassandria, figlio di Nikandros: τραγῳδός 

• Nachtergael n. 7, l. 32: partecipa agli agoni dei Soteria Anfizionici di Delfi, sotto l'arconte 
Aristagoras (nel 260/59 oppure 256/5 a. C.) 

• IG XI, 2 110, l. 32: indicato solo con il nome, ἐπεδείξατο τῷ θεῷ a Delos, sotto l'arconte 

Kallimos, nel 268 a. C. 
 

20. Onomarchos di Cnido, figlio di Apollonides 
vedi Scheda, p. 316. 

  

21. Perigenes: αὐλητής 

• IG XI, 2 133, l. 71: indicato soltanto con il nome, ἠγωνίσατο τῷ θεῷ a Delos nel 170 a. 

C. 
L'identificazione di questo musico con l'auleta Perigenes del demo attico di Eupiride, figlio di 
Phokion, menzionato in un catalogo delio di sacerdoti dell'anno 158/7 a. C., è secondo Stefanis (n. 
2042, 2045 e 2046) più probabile rispetto alla corrispondenza con l'auleta Perigenes di Alessandria, 
figlio di Leontiskos, di un decreto di Siphnos datato tra il 217 e il 205 a. C. ca. In realtà, nessuna 
delle due identificazioni sembra plausibile, se si ammette che tutti gli artisti registrati senza l'etnico 
siano delii. E anche se egli fosse ateniese la sua provenienza sarebbe specificata, anche perché il 
catalogo dei vincitori risale a poco prima della fine dell'Indipendenza delia.  
 

22. Philonides: κωμῳδός 
Se si tratta della stessa persona, indicato in tutti e tre i cataloghi unicamente con il nome:  

• IG II2 2325, ll. 93 e 214: vince agli agoni delle Lenee e delle Dionisie ateniesi, nel 278 a. C. 

• IG XI, 2 113 l. 25: ἐπεδείξατο τῷ θεῷ a Delos nel 263 a. C.  

 
23. Pytharatos di Focea, figlio di Philermon 
vedi Scheda, p. 309  

 

24. Telemachos: αὐλητής 
vedi Beozia, Vittorie Multiple n° 66.  

 

25. Telestes di Atene, figlio di Theokleides: κωμῳδός 

• IG XI, 2 105, l. 19 e IG XI 112, l. 16: indicato nella prima iscrizione con il nome e l'etnico e 

nel secondo catalogo solo con il nome, ἐπεδείξατο τῷ θεῷ a Delos, sotto l'arconte 

Kallimos, nel 268 a. C., e poi nel 264 a. C. 

• Nachtergael n. 7, l. 32: partecipa agli agoni dei Soteria Anfizionici di Delfi, sotto l'arconte 
Nikodamos (nel 258/7 oppure 254/3 a. C.) 

 

26. Xenophantos di Tebe, figlio di Abromachos: αὐλητής 
vedi Scheda p. 124. 
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FAMIGLIE D'ARTE 
 
Antigenidas di Tebe: αὐλητής 

• IG XI, 2 113, l. 21: ἐπεδείξατο τῷ θεῷ a Delos nel 263 a. C. 

Probabilmente nipote di Antigenidas tebano, auleta famosissimo da molte fonti soprattutto per aver 
riformato la tecnica di fabbricazione dello strumento: Roesch 1989, pp. 209-10.  
 

Sotion di Acarnania: τραγῳδός 

• IG XI 115 l. 21: ἐπεδείξατο τῷ θεῷ due volte a Delos nel 259 a. C.  

Probabilmente è suo figlio Aristokrates che gareggia nella stessa specialità ai Soteria Anfizionici di 
Delfi sotto l'arconte Nikodamos (258/7 a. C. oppure 254/3 a. C.): Nachtergael 1977, n° 9, l. 54. 
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Decreto di prossenia per Nikophon di Mileto, figlio di Ainios: komodos 
 
Blocco di marmo bluastro, incassato in un muro. Danneggiato su tutti i lati. 
H.: 0, 23 m; largh.: 0, 29; spess.: 0, 22. 
H. lett.: 0, 01.  
Ed.: IG XII, 7 226 
Bibl.: Stefanis 1988, 1871; RE Suppl. X (1965), 415, 3a; Parenti n. 373 a; Ghiron-Bistagne n. 348. 
 

fine III-init. II sec. a. C. 

[γ]νώμη πρυτάνεων· ἐπειδὴ ἐ[πι]- 

γέγονεν εἰς τὸν λιμένα κωμ[ωι]- 

δὸς Νικοφῶν Αἰνίου Μιλήσιος καὶ 

ἐπαγγέλλεται ἀγωνιεῖσθαι 

5    τῶι θεῶι ἡμέρας τρεῖς δράμα- 

τα τρία, δεδόχθαι τῆι βουλῆι καὶ 

τῶι δήμωι, στεφανῶσαι Νικοφῶν- 

τα Αἰνίου Μιλήσιον χρυσῶι στε- 

φάνωι ἀπὸ δραχμῶν ἑκατόν· 

10    [εἶ]ναι δὲ αὐτὸν καὶ πρόξενον 

[κα]ὶ εὐεργέτην τοῦ δήμου τοῦ 

[Σ]αμίων τοῦ κατοικοῦντος ἐν 

[Μ]ινώηι καθὰ καὶ οἱ λοιποὶ εὐερ- 

γέται· ἀναγράψαι δὲ τόδε τὸ 

15    ψήφισμα εἰς τὸ ἱερὸν τοῦ Ἀπό[λ]- 

λωνος τοῦ Δηλίου· τῆς δὲ ἀνα- 

γραφῆς ἐπιμεληθῆναι τοὺς νε- 

ωποίας τοὺς περὶ Αἰ[ν]ησίλεω[ς]. 
 

"Proposta dei pritani: poiché il komodos Nikophon di Mileto, figlio di Ainios, è giunto presso il 
porto e promette di gareggiare (?) per il dio con tre drammi per tre giorni, sembra bene al 
consiglio e all'assemblea di incoronare Nikophon di Mileto, figlio di Ainios con una corona 
d'oro da cento dracme, che egli sia prosseno ed evergete del popolo dei Samii che abitano a 
Minoa nel modo degli altri evergeti. Si faccia incidere questo decreto presso il santuario di 
Apollo a Delos. Dell'incisione si occupino i neopoioi intorno ad Ainesiles." 
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Questo komodos diventa prosseno ed evergete dei Samii presso Minoa di Amorgos652 in virtù delle 
abilità interpretative che ha dimostrato, in tre giorni e con tre pezzi di repertorio, nell'ambito di una 
competizione. A quale contesto si faccia riferimento non è dato sapere e neanche il senso 

dell'espressione ἐπαγγέλλεται ἀγωνιεῖσθαι τῶι θεῶι delle ll. 4-5 è tutt'altro che chiaro. Essa 

potrebbe significare che, alla maniera del kitharodos delio presso Siphnos (p. 353), gli viene fatta 
richiesta ufficiale da parte della città di gareggiare (o esibirsi?), oppure al contrario che il komodos 
stesso abbia domandato di competere. 
Se però egli avesse domandato di esibirsi in ambito competitivo (dall'idea di confronto tra artisti 

non si dovrebbe prescindere, considerando le riflessioni condotte sul verbo ἀγωνίζομαι), non si 

spiegherebbero gli onori preventivi che gli vengono accordati al suo arrivo. Se invece egli fosse un 
artista acclarato, che promette ai cittadini di Amorgos di esibire le sue doti artistiche in una tranche 
di tre giorni, le benemerenze preventive acquisterebbero un senso e anzi avrebbero il valore di un 
indennizzo per una performance che è formalmente annunciata come gratuita.  
Le gare per il dio di Amorgos, che scopriamo esistere grazie a questo decreto, potrebbero alludere a 
un vero e proprio contesto agonale, oppure, data la coincidenza della formula con cui esse sono 
indicate, potrebbero avere avuto le stesse caratteristiche di quelle che si tenevano a Delos (vedi 
Delos, Introduzione pp. 250-1 e Agonistikoi Mousikoi). Proprio nel santuario dell'isola apollinea, 
che in quel momento svolge il ruolo di centro religioso della confederazione dei Nesioti653, si 
dispone la pubblicazione di questo decreto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
652 Già dall'età arcaica i Samii si erano stabiliti a Minoa e il poeta Simonide è ricordato tra i colonizzatori della città. 
Anche gli altri due maggiori centri di Amorgos si trovavano sotto l'ingerenza straniera: Arkesine era stata colonizzata da 
Naxos ed Aegiale da Mileto.  
653 Il Koinon dei Nesioti era stato costituito dal Monoftalmo tra il 315-313 a. C. 
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Epigramma funerario per un poeta fanciullo (di Aegiale presso Amorgos?),  
allievo dell'innografo Kallikrates 

 
Stele marmorea danneggiata sul lato sinistro. 
H.: 0, 16 m; largh.: 0, 58; spess.: 0, 14. 
Ed.: IG XII 7, 449; Peek 1988, n° 1621. 
Stefanis 1988, 1335 
 

II sec. a. C. 

H–H–H–H– πρῶτον δέχου 

[H–H–H–H– τὰ λ]οιπὰ δὲ 

[H–H–H–H ἀγγε]λεῖ γραφή· 

[H–H–H–H πατρόθ]εν δέ με 

5        [H–H–H–H εὐ]φ[υ]ᾶ γενῆν 

· 

            ὁ μουσοτέχνας μ’ ἐκτρέφει Καλλικράτης 

πᾶσαν μάθησιν ὑμνοποιὸν ἐνδιδούς 

εἰς μέτρα θ’ ἥβης ὡς ἀνηγόμην, τότε 

ἄωρος εἰς ἄκαμπτον ᾠχόμην τρίβον· 

10  ἔχεις ἅπαντα μῦθον· εὐόδει, φίλε. 

 
 

"… l'iscrizione annuncia … per parte di padre … di buona nascita, l'esperto di poesia 
Kallikrates mi nutrì mostrandomi tutto il sapere della composizione degli inni. Così giunsi al 
fiore della giovinezza, allora perii prematuramente sul saldo cammino. Tu sai tutta la storia, 
abbi un felice viaggio, o amico." 
 

 
Questo epigramma funerario per l'allievo di un maestro Kallikrates si affida alla cura formale e allo 
sfoggio di erudizione, facendo uso di reminiscenze poetiche e di termini dotti.  

L'appellativo di Kallikrates, ὁ μουσοτέχνας, sembra un hapax ed è un termine che rende in modo 

straordinario la competenza dell'arte poetica, che consta di inventiva ma anche di severe regole 

formali. Il fanciullo defunto, strappato dalla morte al momento più intenso dell’esistenza (ἥβης 

μέτρα è un'immagine omerica654), dice di aver appreso dal maestro il sapere della composizione 

degli inni, (μάθησις ὑμνοποιóς) indicata attraverso un riecheggiamento euripideo655. 
Anche qui si allude all'arte compositiva con il riferimento ad un patrimonio formale, stilistico e 

culturale, che si apprende in gioventù. Il termine μάθησις infatti, è legato all'ambito educativo ed 

anche a Delfi ha trovato il suo impiego in una delle iscrizioni dei conferenzieri del ginnasio (p. 182) 
 
 
 
 

                                                           
654 Om., Il . 11, v. 225 
655 E.: Rh., v. 651 e Supp., v. 180.  
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Decreto di prossenia per Perigenes di Alessandria, figlio di Leontiskos: navarco o auleta? 
Testimonianza incerta 

 
Tavola di marmo ceruleo, con una frattura nella parte superiore.  
H. 0, 35 m; largh.: 0, 325; spess.: 0, 035. 
H. lett.: 0, 005-0, 007. 
Ed. IG XII, 5 481; IG XII, 5 Add. p. 317; Holleaux 1905; IG XII Suppl., p. 111 
Bibl.: Stefanis 1988, 2045 
 
          274/3-270 a. C.? 

[— — ἀπαγγέλλει {ἀπαγγελλοῦσι?} τὴν ὑπάρχουσαν αὐτῶι] 

[πρὸς τὴν πόλι]ν ἡμῶν φιλί[αν διαφυλάσσειν τὸν] 

3  [βασιλέα Πτολεμ]αῖον, ὑγιαίνει[ν δὲ αὐτόν τε καὶ] 

[τὴν βασίλισσ]αν Ἀρσινόην καὶ τὰς δυν[άμεις], 

5  [συμπ]α̣ρ̣ὼν δὲ καὶ Περιγένης Λεοντίσκου [Ἀλεξαν]- 

[δρεὺ]ς συνησθεὶ[ς] ἐπὶ τοῖς προσηγγελ[μ]ένοι[ς ἀγα]- 

[θοῖ]ς ἐπιδίδωσιν τεῖ πόλει, ὥστε αὐλῆσα[ι μ]όνο[ν] 

[ἐν] ἡμ<έ>ραις δυσίν, βουλόμενος ἀποδεικνυ[σ]θαι τὴ[ν] 

εὔνοιαν ἣν ἔχει εἴ[ς] τ̣ε̣ τὸν βασιλέα καὶ τὴν [βασ]ίλι[σσαν] 

10  [κ]αὶ τὴν πόλιν τὴν ἡμετέραν· ὅπως οὖν καὶ [ἡμε]ῖς [φαινώ]- 

μεθα τιμῶντες τοὺς εὐχαριστοῦντας εἴς [τε] τὸν [βασι]- 

λέα Πτολεμαῖον καὶ εἰς τὴν βασίλισσαν καὶ ε[ἰς τὴ]ν [πό]- 

λιν τὴν ἡμετέραν, τύχει τεῖ ἀγαθεῖ δεδόχθ[αι τεῖ βουλεῖ] 

καὶ τῶι δήμωι· συνησθῆναι μὲν ἐπὶ τοῖς ἠγγελμένοι[ς ἀ]- 

15  [γ]αθοῖς, ἐπαινέσαι δὲ καὶ Περιγένην Λεοντί[σκου] Ἀλ[ε]- 

[ξ]ανδρῆ καὶ στεφανῶσαι χρυσῶι στεφάνωι ἀ[πὸ] 

[δ]ραχμῶν δισχιλίων ἀρετῆς ἕνεκεν καὶ φιλ[οτιμίας ἧς] 

[ἔ]χει περί τε τὸν βασιλέα καὶ τὴν βασίλισσαν κ[αὶ τὴν πό]- 

λιν τὴν ἡμετέραν, καὶ ἀνακηρῦξαι τὸν στέφανον ἐ[ν τῶι] 

20  θεάτρωι Δ[ιον]υ[σ]ί[ο]ις τραγωιδῶν τῶι ἀγῶνι· εἶναι δὲ Π̣[ερι]- 

γένην πρόξενον τῆς πόλεως ἡμῶν καὶ αὐτὸν καὶ 

τοὺς ἐγγόνους αὐτοῦ, καὶ ὑπάρχειν αὐτοῖς εἴσ- 

πλουν καὶ ἔκπλουν καὶ πολέμου καὶ εἰρήνης καὶ 

ἐν σύλοις ἀσυλίαν καὶ προεδρίαν ἐν τοῖς ἀγῶσιν 

25  οἷς ἡ πόλις τίθησιν καὶ πρόσοδον πρὸς τὴν βου- 

λὴν καὶ τὸν δῆμον, ἐάν του δέωνται, πρώτοις με- 

τὰ τὰ ἱερά· ἀναγράψαι δὲ τόδε τὸ ψήφισμα τοὺς 

πρυτάνεις εἰς τὸ περίφραγμα τοῦ Διονύσου. 
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ll. 1-3: [ἐπειδὴ ἐπανελθὼν ὁ δεῖνα ὁ παρὰ τοῦ δήμου ἀποσταλεὶς/ πρεσβευτὴς πρὸς τὸν 
βασιλέα Πτολεμαῖον ἀπαγγέλλει τὴν ὑπάρχουσαν / αὐτῶι· πρὸς τὴν πόλι]ν ἡμ[ῶν] φιλί[αν 

διατηρεῖν μὲν]: IG XII, 5 Add.  
ll. 6-8: συ[νε]υα[ρις]τ[ε]ῖ τοῖς προσηγγελ[μέ]ν[οις ἑαυ/τόν τε] ἐπιδίδωσιν τεῖ πόλει, ὥστε 

αὐλίς[ασθα]ι / [παρ' ἡμῖν ἐν ἡ]μ[έ]ραις δυσί[ν]: IG XII, 5 Add.  
 

"… annuncia che il re Tolemeo ha conservato l'amicizia che ha verso la nostra città e che sia lui 
sia la regina Arsinoe sia le milizie sono in salute, trovandosi anche Perigenes di Alessandria, 
figlio di Leontiskos, essendosi rallegrato per le buone notizie, fa un'offerta alla città, in modo da 
suonare l'aulos da solo per due giorni, intendendo dimostrare la benevolenza che serba verso il 
re e la nostra città. Affinché dunque anche noi dimostriamo di onorare coloro che sono grati al 
re Tolemeo, alla regina e alla nostra città, alla buona fortuna: sembra bene al consiglio e 
all'assemblea di gioire per le buone notizie e di lodare Perigenes di Alessandria, figlio di 
Leontiskos e di incoronarlo con una corona d'oro da duemila dracme per il valore e la devozione 
che serba nei riguardi del re, della regina e della nostra città e di proclamare la corona nel teatro 
durante gli agoni tragici alle Dionisie. Sia Perigenes prosseno della nostra città, sia lui sia i suoi 
discendenti e appartengano a loro il diritto di navigazione da e verso il porto in guerra e in pace, 
l'immunità per i propri beni durante il carico, la proedria negli agoni che la città bandisce, il 
diritto di accesso per primi al consiglio e all'assemblea, se ne hanno bisogno, dopo le cose sacre. 
I pritani facciano scrivere questo decreto presso il peribolo di Dioniso.  

 
 
 
Questo decreto è stato oggetto di riconsiderazioni e integrazioni diverse da parte degli studiosi. 
Inizialmente, si era proposto di datare l'iscrizione agli anni immediatamente successivi (217-205 a. 
C.) alla battaglia di Rafia, motivo per il quale Siphnos si rallegra della buona salute dei Tolemei e 

della corte e della φιλία conservata. Il Perigenes qui onorato sarebbe, stando a questa 

interpretazione, il comandante della flotta di Tolemeo Filopatore, e le ll. 7-8, secondo tale proposta 

di lettura, testimonierebbero il fatto che egli si fermò a Siphnos per due giorni (ὥστε 

αὐλίς[ασθα]ι / [παρ' ἡμῖν ἐν ἡ]μ[έ]ραις δυσί[ν]).  

I dubbi e le successive riconsiderazioni di Holleaux (ad loc.), hanno poi portato a risalire neella 
datazione al regno di Tolemeo Filadelfo e alla prima guerra di Siria (274-3 a. C.).  
Quanto a Perigenes, lo studioso ha osservato, non a torto, che se davvero si fosse trattato del 
navarco di Tolemeo IV, sarebbe da considerare come una stranezza il fatto che egli venga 
qualificato senza alcun titolo.  
In virtù dell'arretramento della datazione suggerito da Holleaux, Gaertringen ha infine proposto di 
identificare l'alessandrino Perigenes con un auleta che offre le sue prestazioni artistiche al fine 
dimostrare zelo e fedeltà ai Tolemei. Stando a questa lettura, il testo epigrafico attesterebbe anche 
che Perigenes si è esibito con l'aulos da solo per due giorni.  

Stefanis spiega l'espressione della l. 7, αὐλῆσα[ι μ]όνο[ν], come un'esibizione senza il coro. In 

effetti, il decreto di Delfi per l'auleta Satyros (p. 318) fa uso dello stesso verbo αὐλῆσαι, 

abbinandolo alla formazione corale: μετὰ χοροῦ. Tuttavia si potrebbe anche alludere ad una 

doppia performance dedicata solo a Perigenes, cioè un concerto e non una rassegna in cui 
intervengono anche altri artisti (esattamente il contrario rispetto al contesto inteso dal verbo 

ἀγωνίζομαι).  
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Due identificazioni si possono proporre per questo Perigenes, ammettendo che si tratti di un auleta. 

Un artista con questo nome viene eletto prosseno ad Aigosthena tra il 223 e il 192 a. C. poiché [εἰς 

τὰν ἑορτὰν τοῦ] Μελάμποδος ἀγώνισται ἀξίως τοῦ θ[εοῦ]656 e un auleta che gareggia per il 

dio a Delos sotto l'arconte Timoxenos (170 a. C., vedi Agonistikoi Mousikoi). Purtroppo la 
cronologia di entrambi questi documenti epigrafici non si accorda bene con il presunto auleta del 
presente decreto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
656 IG VII 219 
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Decreto onorario per un figlio di Nikon, di Delos: kitharodos 
 

Stele calcarea, integra solo a destra. 
H. 0, 225; largh. 0, 215; spess. 0, 05. 
H. lett. 0, 01. 
Ed. IG XII, 5 482+IG XII, 5 Add. p. 318  
Bibl. Stefanis 1988, 2718 
 
          III/II sec. a. C. 

multa desunt 

[καὶ στεφανῶσαι αὐτὸν χρυσῶι στεφάνωι ἀπὸ] 

1   [δραχμῶν τρ]ια[κ]ο[σ]ί[ων ἀρετῆς ἕνεκεν καὶ εὐνοί]- 

[ας, καὶ ἀ]νειπεῖν τὸν σ[τέφανον Διονυσίοις τρα]- 

[γωιδῶ]ν τῶι ἀγῶνι, ἀναγρά[ψαι δὲ τόδε τὸ ψήφισ]- 

[μα τ]οὺς πρυτάνεις Αἰνησίμ[βροτον(?) — — —] 

5   [εἰς] τὸ περίφραγμα τοῦ Διονύ[σου]. 

[ἔδοξεν τῆι βουλῆι καὶ τῶι δήμωι, <{²τοῦ δεῖνος}²> 

καὶ σ[υ]ναρχόν[των γνώμη· ἐπειδὴ — —μος] 

Νίκωνος Δήλιος κιθ[αρωι]δὸς [ἀνὴρ ἀγαθὸς ὢν] 

[κ]αὶ πεισθεὶς ἀγωνίσα[σ]θαι κα[λῶς καὶ φιλοτίμως] 

10   ἠγώνισται καὶ ἐστ[εφ]άνωτα[ι ὑπὸ τοῦ δήμου χρυ]- 

[σ]ῶι στεφά[νω]ι κα[ὶ] τ[ετίμηται — — — — —] 

[πλ]εῖστα, ἵν’ ο[ἱ Λ․․․Ικ(?)— — — — — — —] 

[τῆ]ι πόλει, [δεδόχθαι ἐπαινέσαι μὲν — — — —] 

μον Νίκωνος [Δήλιον ἀρετῆς ἕνεκεν καὶ φιλαγα]- 

15   [θίας ἧ]ς ἔχ[ων διατελεῖ — — — — — — —] 
 
 
 

da l. 6: "Sembrò bene al consiglio e all'assemblea: parere del tale e dei colleghi. Poiché [---]mon 
figlio di Nikon di Delos, kitharodos, essendo un uomo virtuoso e, essendogli stato chiesto di 
competere, ha gareggiato (?) con onore e zelo, è stato incoronato dal popolo con una corona 
d'oro ed è stato onorato … maggiori (onori), affinchè … alla città … sembra bene di lodare [---
]mon figlio di Nikon di Delos per la virtù e la benevolenza che continua a serbare …" 

 
 

Per la discussione sul contesto di esecuzione e sul significato di ἀγωνίζομαι, vedi pp. 102-4, 250-

1; 347. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tenos 
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Decreto onorario per Alkinoe etole da Thronion: artista? 
Testimonianza incerta 

 
Stele di marmo bianco con modanatura, fortemente danneggiata sui lati inferiore e sinistro. 
H. 0, 18 m; largh. 0, 14; spess. 0, 06. 
Edd.: Dumoulin 1902, p. 427 n° 21; IG XII, 5 812; Bouvier 1980, pp. 36-8.  

Bibl.: J. e L. Robert, BE 1981, p. 362; Stefanis 1988, 141; Étienne 1990, p. 175, g; Bielman 2002, 

pp. 219-21; Ferrandini 2000, p. 34; Loman 2004, pp. 61-2; Ferrandini 2006, p. 149.  

 
fine III sec. a. C. 

[Ἔδοξε τεῖ βουλεῖ καὶ τῷ] δήμῳ∙ Πατροκλῆ[ς] 

[ἐπεστάτει. . . . . . . . . . . . .Φ]α̣ύλλου εἶπεν∙[ἐπει]- 

[δὴ Ἀλκινόη. . . . . . . . . .Aί]τώλ[ι]σσα H [. . .] 

4  [. . . . . . .παραγενομένη εἰς τὴν] πόλιν [τὴν] 

[ἡμῶν. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .] τῷ Ποσει [δῶ]- 

[νι καὶ τεῖ Ἀμφιτρίτει τοῖς κατέ]χουσι θεοῖ[ς] 

[τὴν χώραν καὶ τὴν πόλιν τὴν] ἡμετέραν [. . . .] 

8  [. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .]τίμως, ἀξίως [αὐ]- 

[τῆς καὶ τῆς πόλεως ἡμῶν· Τ]ύχει τῆι Ἀγαθεῖ· 

[δεδόχθαι τῷ δήμῳ ἐπαιν]έσαι Ἀλκινόην [. . . . .] 

[. . . . Αἰτώλισσαν ἀπ]ò Θρονίου καὶ σ[τεφα]- 

12  [νῶσαι αὐτὴν τῷ ἐκ τοῦ νό]μου στεψάνῳ ἀρε- 

[τῆς ἕνεκεν καὶ εὐνοί]ας εἰς τὴν πό[λιν] 

[καὶ ἀναγορεῦσαι αὐτῇ τ]òν στέφανον τòν 

ἄρχοντα τὴν στεφανηφόρον ἀρχὴν. . . . . . . . .] 

 
ll. 3-9: ἡ / [ποιήτρια παραγενομένη εἰς τὴν] πόλιν/ [ἡμῶν ὕμνον γέγραφε Διῒ κ]αὶ Ποσει[δῶ/νι 

καὶ Ἀμφιτρίτει τοῖς κατέχ]ουσι θεοῖ[ς/ τὴν τε χώραν καὶ τὴν πόλιν τὴν] ἡμετέραν/ [τήν τε 

ἐνδημίαν πεποίηται φιλο]τίμως , ἀξίως/ [τῆς τῶν Θρονιέων πόλεως]: Gaertringen 

 
ll. 4-9: [διατελεῖ φιλοτιμουμένη πρὸς τὴν] Π ΟΛ Ι Ν [τὴν / ἡμετέραν καὶ τὴν θυσίαν ἐτέλεσεν] 

ΤΠ Ι Π ο Σ Ε Ι [δῶ/νι καὶ τεῖ Ἀμφιτρίτει τοῖς κατέ]Χ θ Υ Σ Ι Θ Ε Ο Ι Σ [ τά/ τε ἄλλα περὶ τὴν 

χώραν τὴν] Η Μ Ε Τ Ε PAN [έπε/μελήθη καλῶς καὶ φιλο]Τ Ι Μ Ω Σ Α Ξ Ι Ω Σ [τῆς / ἰδίας 

πατρίδος διακειμένη: Dumoulin 

ll. 12-3: ΑΡΕ[τῆς ἕνεκεν καὶ φιλοτιμί] ΑΣ: Dumoulin 
 

 
 
 
"Sembrò bene al consiglio e all'assemblea: Patrokles presiedeva, … figlio di Phaullos propose: 
poiché Alkinoe etole, essendo giunta presso la nostra città … a Poseidone ed Anfitrite, dei che 
abitano la regione e la nostra città …, in modo degno di lei e della nostra città. Alla buona 
fortuna: sembra bene all'assemblea di lodare Alkinoe etole da Thronion e di incoronarla con 
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una corona secondo la legge per la sua virtù e benevolenza verso la nostra città e che l'arconte, 
colui che ha la carica di stefaneforo proclami per lei la corona …"  

 
 
 
Questo decreto, particolarmente lacunoso, si è prestato ad integrazioni variegate e letture 
discordanti da parte dei suoi editori. Mentre il Dumoulin, nell'editio princeps aveva considerato 
l'iscrizione come la registrazione dell'offerta di un sacrificio da parte dell'etole Alkinoe, Gaertringen 
invece l’aveva integrata in modo da proporre l'identificazione di Alkinoe come una poetessa 

(integrando appunto ποιήτρια al modo di Aristodama di Smirne, p. 143), meritevole di aver 

composto un inno in onore di Zeus, Poseidone, Anfitrite e gli altri dei ([ὕμνον γέγραφε Διῒ κ]αὶ 

Ποσει[δῶ/νι καὶ Ἀμφιτρίτει τοῖς κατέχ]ουσι θεοῖ[ς /τήν τε χώραν καὶ τὴν πόλιν τὴν] 

ἡμετέρα[ν]). 

Poiché effettivamente le restituzioni pubblicate nelle IG da Gaertringen risultavano alquanto 
azzardate e piuttosto brevi per la lunghezza stimata del testo epigrafico, Bouvier, nella sua 
riedizione del decreto, ha suggerito proposte più caute e rimesso in discussione l'identità 
professionale di Alkinoe, rispetto alla quale, stando ai dati epigrafici, non è possibile precisare i 
meriti per cui si è distinta e le motivazioni che l'hanno spinta dalla Locride a Tenos. Egli stesso però 
ammette che si può senza dubbio pensare ad un'artista che consacra una audizione agli dei della 
città in cui soggiorna, tanto in qualità di poetessa quanto di concertista.  
Se è vero che le integrazioni della seconda edizione sono da riconsiderare, risulta difficile mettere in 
dubbio la personalità artistica di questa donna di Thronion, come osserva anche Robert, che anzi 
considera come la dedica a Posidone ed Anfitrite si addica meglio ad una poetessa che ha composto 
un inno piuttosto che ad una strumentista, riconfermando la posizione di Gaertringen.  
Il fatto che Thronion fu sotto il controllo degli Etoli dal 260 al 235 e dal 230 al 189 a. C., spiega 
perchè Alkinoe sia definita "etole da Thronion". 
In questo contesto, non si può trascurare il legame che era stato stabilito tra Tenos e l'Etolia poco 
tempo prima, dove Alkinoe si inserirebbe bene come testa di ponte tra i due territori, alla maniera di 
numerosi professionisti itineranti che, con le loro competenze artistiche, hanno cementato legami 
politici già esistenti. Nel momento in cui Alkinoe fece il suo arrivo infatti, l'isola di Tenos aveva da 
pochi decenni ottenuto l'asylia per la città e per il santuario di Poseidone e in tal modo aveva 
convalidato pacifici rapporti con diversi territori, tra i quali probabilmente anche l'Etolia657. Lo 
scopo fondamentale della richiesta di asylia era infatti stato quello di proteggere le città marittime e 
soprattutto il santuario (ubicato in riva al mare) dalla pirateria,  attività per la quale gli Etoli 
(insieme ai Cretesi, ai quali anche viene inviata richiesta) si distinguevano658. Con la sua presenza e 
la sua professionalità, Alkinoe avrebbe riconvalidato la saldezza delle buone relazioni tra la sua 
patria e l'isola di Tenos che la ospitava e la onorava.  
Queste deduzioni tuttavia non possono essere confermate dai dati in nostro possesso. 
 

 
 

                                                           
657 Il decreto è molto lacunoso: IG XII Suppl., p. 135, 857  
658 Étienne 1990, p. 94-7. 
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ΑΞΙΟΙ ΤΗΣ ΦΙΛΟΤΙΜΙΑΣ: TAVOLA RIASSUNTIVA DEGLI ONORI E DEI PRIVILEGI 
 
 
 

 Nome Patria Datazione Professione Motivazione degli 
onori 

Onori e 
Privilegi 

Acclamazione, 
innalzamento e 
pubblicazione 

Iconografia Carriera 

DELOS          
IG XI 4, 
511 
 

Kleagoras 
figlio di 
Epinomos 

Sic[ione] fine IV 
sec. a. C. 

poeta? composizioni patrie?  lode 
ateleia 
xenia 

pubblicazione 
nel 
bouleuterion e 
nel santuario  

vacat vacat 

IG XI 4, 
573 
 

Eukles figlio 
di Polygnotos 

Tenos 300-250 
a. C. 

encomiografo - benevolenza nei 
riguardi del santuario 
- utile ai cittadini 
- encomio del 
santuario 
(ἐγκωμιάζει) 

lode 
ateleia 
 

vacat vacat vacat 

IG XI 4, 
567 
 

Philokleides 
figlio di 
Philokles 

Calcide 300-250 
a. C. 

attore tragico benevolenza nei 
riguardi del santuario 

prossenia 
ateleia 
proedria  
egktesis 
prosodos 

pubblicazione 
nel 
bouleuterion e 
nel santuario  

vacat Delos, 
esibizione per 
il dio 
Tessaglia, 
stele funeraria 

IG XI 4, 
624 
 

Anaxippos vacat 300-250 
a. C. 

filosofo ? vacat vacat vacat tondo con una 
fascia liscia 
centrale e due 
mezzelune 
laterali 
contenenti 
due figure  

vacat 

IG XI 4, 
544 
 

Demoteles 
figlio di 
Aischylos 

Andros 290- 
280  
a. C. 

poeta - composizioni sul 
santuario e sulla città 
(πεπραγ[μά]τευται 
περί …) 
- trattazione dei miti 

locali (τοὺς μύθου[ς] 

corona sacra di 
alloro 

acclamazione 
nel teatro, alle 
Apollonie 

vacat vacat 
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τοὺς ἐ[π]ιχωρίους 

γέγραφεν) 

IG XI 4, 
613 
 

Praxiphanes 
figlio di 
Dionysiphanes 

Mitilene  270-260 
a. C. 

filosofo 
peripatetico, 
grammatico 

- utile (χρήσιμος) alla 
città 
- fa del bene con parole 
ed azioni 

prossenia 
ateleia 
egktesis 
proedria  
prosodos 

pubblicazione 
nel 
bouleuterion e 
nel santuario  

sulla cimasa 
del frontone, 
traccia di un 
rilievo 
figurato 

Atene 
Alessandria 
Rodi  
Delos 
 

IG XI 4, 
575 

Menalkes 
[figlio di 
Speuson] 

Atene 270-250 
a. C. 

kitharodos, 
coreuta nel 
coro ciclico 

- benevolenza nei 
riguardi del santuario 
e dei Delii 

prossenia 
vacat 

vacat vacat Delfi, 
partecipazione 
ai Soteria ed 
esibizione 

IG XI 4, 
572 

Amphiklos 
figlio di 
Kallistratos 

Chio 260 a. C. 
ca. 

poeta epico celebra il santuario e i 
Delii in una 
composizione poetica 
(ἐν τῆ[ι] ποιήσει 
κεκόσμηκεν)  

prossenia 
proedria 
prosodos 
egktesis 
 

pubblicazione 
nel 
bouleuterion e 
nel santuario  

vacat Delfi, 
ieromnemone 
(decreto con 
parasemon) 

IG XI 4, 
615 
 

Paramonos 
figlio di 
Demetrios 

Calcide 260-
250  
a. C. 

tragodos vacat prossenia 
ateleia 
egktesis 
prosodos 

vacat vacat Delos, 
vincitore alle 
Apollonie 

IG XI 4, 
702 
 

[- - - ]nes figlio 
di Ammonios 

vacat 250-
200 a. 
C. 

artista? - devozione verso la 
città e gli dei 
- esibizioni per gli 
dei? 
- soggiorno e ritorno 
sull'isola 

lode 
prossenia 
egktesis 
prosodos 

pubblicazione 
nel santuario  

vacat vacat 

IG XI 4, 
638 
 

Nikomachos 
figlio di 
Hierokles 

Atene metà 
III sec. 
a. C. 

komodos e 
komodopoios 

benevolenza nei 
riguardi del santuario 
e dei Delii 

prossenia 
egktesis 
proedria 
prosodos 

pubblicazione 
nel 
bouleuterion e 
nel santuario  

vacat Delos, due 
esibizioni per 
il dio 
Samo, decreto 

IG XI 4, 
646 

Apollodoros vacat 240  
a. C. 

kitharodos benevolenza nei 
riguardi del santuario 

corona di alloro acclamazione 
alle Apollonie 

vacat vacat 

IG XI 4, 
652 
 

Pytharatos 
figlio di 
Philermon 

Focea 240-230 
a. C 

vacat - gare per il dio 
- vantaggi per i 
cittadini 

prossenia 
ateleia 
proedria 
egktesis 

vacat vacat  
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prosodos 
IG XI 4, 
697 
 

Mnesiptolemos 
figlio di 
Kalliarchos 

Kyme 220-200 
a. C. 

storiografo e 
conferenziere 

- valore, benevolenza 
e pietas nei riguardi 
del santuario 

[lode] 
corona laurea 
prossenia 
prosodos 

acclamazione 
nel teatro, alle 
Apollonie 

in calce, 
corona 
d'alloro in un 
riquadro 

corte di 
Antioco III di 
Siria 

IG XI 4, 
618 
 

Herakleitos  Calcedonia III sec.  
a. C.  

interprete - declamazioni 
(ἀναγνώσεις) per 
Apollo 
- vantaggi per i 
cittadini 

vacat vacat vacat vacat 

IG XI 4, 
744 
 

Pantakratides 
figlio di 
Kallippos 

Me[litea] ? 
Me[gara] ? 

fine III 
sec. a. 
C. 

musico? - benevolenza nei 
riguardi del santuario 
- vantaggi per la città e 
i cittadini 

corona sacra di 
alloro 

acclamazione 
nel teatro alle 
Apollonie 
quando 
gareggiano i 
cori di fanciulli 

in testa al 
decreto, sulla 
modanatura, 
una cetra 

vacat 

IG XI 4, 
744 
 

Onomarchos 
figlio di 
Apollonides 

Cnido init. II 
sec. a. 
C. 

vacat - numerose gare per il 
dio 
- vantaggi per la città 
e i cittadini 

corona sacra di 
alloro 

acclamazione 
nel teatro alle 
Apollonie 

corona 
d'alloro 

vacat 

ID 1497 Amphikles 
figlio di 
Philoxenos 

Delos/ 
Rhenea?  

165/4 
a. C. 

mousikos e 
poeta melico 

- numerose esibizioni 
(ἀκροάσεις καὶ 

πλείους) 
- compone un prosodio 
(προσόδιον ἐμμελές) 
per la città e per gli dei 
e celebra (ὕμνησεν) gli 
Ateniesi 
- istruisce i figli dei 
cittadini a cantare la 
melodia con la lira 
(πρὸς λύραν τὸ 
μέλος ἄιδειν) 
- si mette a disposizione 
per il futuro  

- lode 
- corona d'alloro 
- dono ospitale 
- invito al 
Pritaneo presso 
il Focolare 
Comune 
 

vacat vacat Oropos, 
prossenia per 
ἀκροάσεις καὶ

πλείους 
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ID 1502 vacat vacat 148/
7 o 
147/6 a. 
C. 

mousikos - soggiorno e ritorno a 
Delos 
- utile ai cittadini 
- insegnamento nel 
ginnasio (?) 
- esibizioni 
([ἀκροάσεις] ? 

πλείονας) 

lode 
corona 
vacat 

innalzamento a 
spese pubbliche  

vacat vacat 

ID 1506 Ariston figlio 
di Akrisios 

Focea 146/5 o 
145/4  
a. C. 

poeta epico numerose esibizioni 

(πλείο[νας 

ἀ]κροάσεις) 
declamando 
(ἀνάγ̣νους) gli encomi 

composti (τὰ 
[π]επραγματευμένα 

ἐ̣[γκώμια) presso 
l'ekklesiasterion e il 
teatro e celebra 
(ὕμνησεν) Apollo, gli 
altri dei e gli Ateniesi 
 

vacat vacat vacat vacat 

ID 1512 Dioskourides 
figlio di 
Dioskourides e, 
per adozione, 
figlio di 
Asklepiodoros 

Tarso  fine II 
sec. a. C.  

grammatico, 
poeta 

- composizione di un 
encomio poetico  
- benevolenza verso la 
città 

A Cnosso: 
- lode 
- prossenia 
- cittadinanza 
- partecipazione 
agli affari sacri 
e pubblici 
- possesso di 
terra e casa 
- immunità per 
sé e per i propri 
beni in guerra e 
in pace, per 
mare e per terra  

- innalzamento a 
spese pubbliche 
nel tempio di 
Apollo Delfinio 
(Cnosso) e nel 
santuario di 
Apollo (Delos) 
- copia del 
decreto a Delos 
e Tarso 
 

due 
corone 

vacat 
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AMORGOS          
IG XII 
7 226 

Nikophon, 
figlio di Ainios 

Mileto fine III, 
inizio II 
sec. a. C. 

komodos promette di gareggiare 
(?) per il dio:con tre 
drammi per tre giorni 

- corona da 
cento dracme 
- prossenia 
- evergesia 

pubblicazione 
nel santuario di 
Apollo a Delos 

vacat vacat 
 

SIPHNOS          
IG XII 
Suppl. p. 
111 

Perigenes, 
figlio di 
Leontiskos 

Alessan-
dria 

274/3 – 
270 a. C. 

auleta o 
navarco? 

suona l'aulos da solo 
per due giorni 

- corona d'oro da 
duemila dracme 
- prossenia 
- eisplous ed 
ekplous 
- asylia 
- proedria 
- prosodos 

pubblicazione 
presso il 
peribolo di 
Dioniso 

vacat vacat 

IG XII, 
5 482 

[---]mon, figlio 
di Nikon 

Delos III/II sec. 
a. C. 

kitharodos essendogli stato 
chiesto, gareggia (?) 

- corona d'oro 
- lode 

vacat vacat vacat 

TENOS          
Bouvier 
1980, 
pp. 36-
38 

Alkinoe Thronion 
in Etolia 

fine III 
sec. a. C. 

ποιήτρια ? vacat - lode 
- corona 
- corona secondo 
la legge 

proclamazione 
della corona 

vacat vacat 
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In questa sezione sono raccolte le testimonianze epigrafiche che non provengono da nessuna delle 
tre aree prese in esame ma che le riguardano da vicino per le vittorie e i riconoscimenti ottenuti 
dagli artisti. L’auleta tebano Ariston si distingue probabilmente agli Eleutheria di Platea e ai 
Basileia di Lebadea, dove anche il kitharodos Nikokles ottiene un riconoscimento. Quest’ultimo 
vince pure ai Pythia delfici, come l’altro auleta Ariston di Cos. I Soteria di Delfi vedono la vittoria 
dell’attore pugile che a Tegea deposita i suoi trionfi.  
Vengono inoltre considerati dei personaggi che non hanno un documento epigrafico di riferimento, 
ma il loro nome viene soltanto menzionato. Queste testimonianze attestano il passaggio a Delfi di 
Hegesianax di Alessandria e Polemon di Ilio, che figurano in un catalogo di prosseni della città, 
mentre a Demetrios di Skepsis si attribuiscono funzioni diplomatiche. 

 
 

Ariston figlio di Echthatios, di Tebe: auleta 
 
1. Atene 
Stele di marmo pentelico, rinvenuta tra i teatri di Dioniso e di Erode Attico. 
H. 0, 28 m; largh.0, 24; spess. 0, 066.  
Lett.: h. 0, 007 ca. Stoich. 30-32. 
Ed.: IG II2 713, ll. 9-17 
 

310-295 a. C. 

․․․․9․․․․ν̣κ̣ — — — — — — — — — — — — — — 

․․․8․․․․ας ἔλαβε — — — — — — — — — — — — 

[․․․ ἀνα]γράψαι δὲ τ[ὸ ψήφισμα καθ’ ὃ — —] 

[․․․ ἔλ]αβε τὴν δωρεὰ[ν — — — — — — — — —] 

5   [․ τὸν] γραμματέα τὸν [κατὰ πρυτανείαν κα]- 

[ὶ] στῆσαι ἐν ἀκροπόλ[ει, εἰς δὲ τὴν ἀναγρ]- 

[α]φὴν τῆς στήλης μερ[ίσαι τοὺς ἐπὶ τῆι δ]- 

[ι]οικήσει ΔΔ δραχμά[ς]. 

[Δ]ημάδης Δημέου Παι[ανιεὺς εἶπεν· ὅπως] 

10   [ἂ]ν ὡς κάλλι[σ]τα γίγν[ωνται τὰ Διονύσια τ]- 

[ῶ]ι θεῶι· δεδόχθαι τ[ῶι δήμωι· ἐπειδὴ Ἀρί]- 

[στ]ων Ἐχθατίου Θη[βαῖος αὐλητὴς διατε]- 

[λε]ῖ τοὺς ἀγῶνα[ς τῶν Διονυσίων καλῶς κ]- 

[αὶ] φιλοτίμως ἀ[γωνιζόμενος καὶ τῶι δή]- 

15   [μωι] τῶι Ἀθηνα[ίων εὔνους ὢμ ἐμ παντὶ και]- 

[ρῶι κα]ὶ ἡ βου[λὴ καὶ ὁ δῆμος ἐστεφανώκ]- 

[ασιν αὐτ]ὸν̣ — — — — — — — — — — — — — — — 

 

da l. 9: "Demade di Peania, figlio di Demeas, propose: affinché le Dionisie per il dio siano 
quanto più possibile illustri: sembra bene all'assemblea: poiché l'auleta Ariston di Tebe, figlio di 
Echthatios continua a gareggiare negli agoni delle Dionisie in modo dignitoso ed ambizioso, e 
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ad essere benevolo in ogni circostanza nei riguardi del popolo degli Ateniesi, sia il consiglio che 
l'assemblea lo hanno incoronato…"      

 

2. Platea 
Stele in marmo comprendente tre iscrizioni, con acroteri e due rose in bassorilievo sotto la prima 

iscrizione. Rinvenuta a Platea, tra i ruderi della chiesa τῆς Ἀναλήψεως, attualmente nel villaggio 

di Keruki presso la chiesa di S. Costantino. 
H. 2, 03 m; largh. 1, 00; spess. 0, 20.  
Ed.: IG VII 1710-12 
 

init. III sec. a. C. 
 

A)   ἐπὶ 

Ἀρίστωνι 

πραγματικῶι. 
        rosa  rosa 

 

B)   Ἱππίας 

νικᾶι παῖς δόλιχον̣· 

          vacat 

3   Ἀρίστων 

Ἐλευθέρια          Βασίλεια 

5   [τὰ ἐν Πλαταιαῖς]  [τ]ὰ [ἐν Λ]εβα[δείαι] 

    

C)       Ἐχθάτιος 

Ἀρίστων 

Θεογείτων 

Σωκράτεια 

 
B, ll. 3-5: si adottano le integrazioni di Roesch 1989, p. 213 n. 83 (=SEG XXXIX, 44), riprese poi da 
Manieri 2010, p. 146.  

 
 
Come teorizzato dal Roesch659, sono due le iscrizioni che permettono di ricostruire l'identità e la 
possibile carriera dell'auleta tebano Ariston, una proveniente da Atene e l'altra da Platea. Entrambe 
però risultano molto lacunose e di non facile interpretazione; pertanto si possono formulare delle 
ipotesi su questo personaggio e la storia della sua famiglia soltanto se si accettano le integrazioni 
operate sui documenti epigrafici.  
La prima iscrizione attesta gli onori ottenuti da Ariston per la sua reiterata partecipazione agli agoni 
delle Dionisie ateniesi e la sua presenza nella vita pubblica della città. I suoi servigi ad Atene non 
sono purtroppo meglio precisati ma si intende da questa iscrizione che le benemerenze per Ariston 
                                                           
659 Roesch 1989, p. 213. 
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giungono in un momento in cui la sua carriera è già affermata e anzi la partecipazione alle Dionisie 
serve anche a mantenere alta la qualità dell'agone. La sua fama lo ha reso anche un personaggio in 
vista, adatto quindi a svolgere degli incarichi di rappresentanza oppure di pubblica utilità o anche di 
mediazione tra la sua patria ed Atene. 
Quest'iscrizione ateniese era stata inizialmente datata da Kirchner nelle IG al 295/4 a. C. per via 

della menzione alle ll. 7-8 dei [τοὺς ἐπὶ τῆι δι]οικήσει, amministratori dell'erario, che ricorrevano 

in altre due iscrizioni (IG II2 648, ll. 13-14 e 646, l. 56) di quell'anno. Gli studi successivi hanno 
invece proposto di retrodatare di dieci-quindici anni queste cariche amministrative660 e di 
conseguenza anche il decreto ateniese per Ariston, che quindi risulterebbe anteriore, anche se di 
poco (la datazione proposta è il 310 a. C. ca.), rispetto a IG VII 1712. Se si ammette, per la 
testimonianza di Platea, l'identificazione con lo stesso Ariston, la vicinanza cronologica delle due 
iscrizioni documenterebbe che questo musicista itinerante si trovava, tra la fine del III e l'inizio del 
II sec. a. C., nel pieno della carriera e della fama, che si estendeva dall'Attica alla Beozia, attraverso 
il prestigio delle vittorie riportate prima alle Dionisie ateniesi e poi ai Basileia di Lebadea e agli 
Eleutheria di Platea. Le integrazioni dei nomi e delle località agonali proposte dal Roesch (ad loc.) 
risultano molto verosimili e documentano una scelta ragionata dei contesti di esibizione da parte di 
Ariston, quello panellenico degli Eleutheria di Platea e l'altro pambeotico dei Basileia di Lebadea. 
Una incertezza non trascurabile però deriva dalla natura sportiva dell'agone di Platea661, anche se 
esistono attestazioni (di epoca imperiale)662 della presenza di artisti nell'ambito di questo contesto 
agonale. Poiché però anche nei Basileia la parte atletica ed equestre era senza dubbio la più nota e 
prestigiosa, allo stato attuale rimane più di qualche dubbio sull'identificazione di Ariston di IG VII 
1712 come lo stesso auleta onorato ad Atene. Si potrebbe invece trattare di un atleta, come nel n. 
1711.  
Nelle tre iscrizioni di Platea, che appartengono probabilmente ad epoche diverse (la più antica 
dovrebbe essere il n. 1711 e la più recente il n. 1710), il nome Ariston ricorre con costanza e ciò 
potrebbe indicare un monumento di famiglia.  
Non è chiaro quale sia la funzione del n. 1710, che è quella più recente ed inserita nella parte 
modanata della stele, in calce alla quale si trova anche la decorazione floreale. In essa, l'Ariston più 

giovane è connotato dal problematico termine πραγματικός, che allude a una professione, talvolta 

considerata ingrata663, diffusa in età ellenistica ma soprattutto imperiale, legata alla sfera legale, 
civile e giudiziaria664.   
Si può supporre che si tratti del riutilizzo a scopo funerario di un'iscrizione onoraria per personaggi 
appartenenti a più generazioni di una stessa famiglia, due dei quali (nn. 1711-12) ottengono vittorie 
agonali, se esclusivamente in gare sportive oppure anche in competizioni poetico-musicali non è 
possibile definire.   
 

                                                           
660 Wilhelm 1940, pp. 73-89; Kahrstedt 1940; Bayer 1969, pp. 35-46. 
661 Str. 9, 2, 31. 
662 IG II2 3158 (poeta, oratore o araldo); FD III, 1, 551 (pantomimo onorato a Platea ed altrove).  
663 In un'iscrizione di Soura in Licia, una maledizione vera e propria è rivolta contro questa categoria professionale: 
Daux, 1981, p. 585  
664 Robert 1960, pp. 415-16 n. 1. Tra i significati con cui si è cercato di spiegare questo termine, i più consoni sembrano 
esulare dalla sfera degli affari economici e riferirsi invece a quella legale, sia pubblica che privata. In LSJ p. 1458 col. I, 
si conferiscono al termine tre accezioni: a) civil official, o military officer, oppure civilian; b) legal adviser (alla 
maniera del pragmaticus latino); c) agent, attorney (in espressioni π. τῆς πόλεως, π. τοῦ νόμου). 
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Nikokles figlio di Aristokles (di Taranto?): kitharodos 
 
Atene 
Plinto di marmo pentelico, iscritto su tre lati. 
H. 0, 31; largh. 1, 25; spess. 0, 96. 
H. lett.: 0, 024 (l. 1); 0, 006-0, 008.  
Edd.: Reisch 1885, pp. 71-2, 77; IG II 2 3779 
Bibl.: Robert 1989 p. 663; Bélis 1995, pp. 1053-4; Stefanis 1988, 1839; Manieri 2009, pp. 150-1. 

med. III sec. a. C. 
 
 
                  in fronte: 

Ν Ι Κ Ο Κ Λ Η Σ           Α Ρ Ι Σ Τ Ο Κ Λ Ε Ο Υ Σ 

in corona laurea:    in corona laurea:    in corona laurea:  in corona oleaginea:  in corona laurea:    in corona laurea:    in corona laurea:    

Πύθια                 Πύθια              Πύθια      Παναθήναια       Πύθια             Πύθια          Πύθια 

     τὰ μεγάλα 
 

in cor. hederacea: 

      Λήναια 

   διθυράμβωι. 
 
 

   in latere sinistro:           in latere dextro: 
in corona:         in corona:         in corona pinea:         in corona:    in corona quercea?:         in corona:         in corona:         in corona: 

[․․]ίεια         Ἑκατόμβοια        Ἴσθμια                  Βασίλεια       Βασίλεια         Ἡλίεια          Βασίλεια       Ἀσκληπιεῖα 

               πρῶτος            ἐν Μακεδονίαι            ἐν Ἀλεξανδρείαι        
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Le sedici corone all'interno delle quali è inciso il nome dell'agone in cui il kitharodos Nikokles ha 
riportato la vittoria, raccontano la carriera di questo brillante professionista.  
Il teatro di Dioniso ospita questa iscrizione celebrativa, sede privilegiata per un artista che si è 
affermato in tutte le competizioni più rinomate del mondo greco.  
I successi sono organizzati su due fasce: le sei corone d'alloro che racchiudono gli agoni pitici sono 
disposte, a tre a tre, al di sotto del nome e del patronimico dell'artista e incorniciano le due vittorie 
ateniesi. Queste ultime, ottenute alle Grandi Panatenee ed ai concorsi ditirambici delle Lenee, sono 
poste in risalto al centro dello specchio epigrafico ed indicate rispettivamente con le corone d'ulivo 
e d'edera. 

La seconda fascia racchiude otto vittorie. La prima, lacunosa, è stata integrata con [Ἰλ]ίεια665. 

Le altre sono state ottenute alla gara argiva delle Ekatomboia (dette dal 200 a. C. in poi Ἥραια); 

alle gare istmiche di Corinto, in cui il kitharodos ottiene il primo premio666; ai Basileia in 
Macedonia, che con tutta probabilità corrispondono al festival in onore di Zeus Basileus ad 
Aegae667; ai Basileia di Alessandria istituite da Tolemeo nel 305/4 a. C.; agli agoni in onore di 
Helios a Rodi, ai Basileia, s'intende di Lebadea, e agli Asklepeia di Epidauro. 
Come ha affermato Robert, seguito da Bélis, le vittorie sembrano disposte sulla pietra in ordine 
decrescente di prestigio. Non sembra peregrina però la supposizione che almeno quelle iscritte sulla 
seconda fascia siano elencate nell'ordine di conseguimento, considerando il valore panellenico dei 
concorsi istmici e la rilevanza che in quel periodo aveva assunto l'agone di Lebadea.  
Nikokles fu un artista eccellente dalle numerose vittorie e anche dalle molte doti, dal momento che 
gareggiò sia in agoni che prevedevano l'esecuzione di un nomos oppure di una composizione 
ditirambica. In entrambi i casi era necessario mettere in gioco tutte le risorse del proprio talento, 
strumentali, vocali ed anche compositive. Non a caso la categoria dei kitharodoi, in continuo 
conflitto con quella dei citaristi, era tenuta in grande considerazione proprio in virtù delle numerose 
competenze che bisognava acquisire.  
Una carriera coronata di successi dunque, e anche piuttosto lunga se si considera che le sei vittorie 
pitiche furono ottenute nell'arco di ventiquattro anni (sempre che non abbia gareggiato in diverse 
specialità nell'ambito degli stessi agoni), a cui si sommano ed entro cui si inseriscono gli altri trionfi 
conquistati in ogni parte del mondo ellenico.  
Dal momento che le corone ateniesi sono collocate in una posizione di rilievo e che l'iscrizione è 
stata rinvenuta nel Teatro di Dioniso, è indubbio che Nikokles abbia instaurato un legame 
particolare con Atene che, stando alla tesi di Koheler668, sembra confermato anche da Pausania. 
Nella descrizione della Via Sacra è infatti ricordato il sepolcro di Nikokles di Taranto, che, tra tutti i 
kitharodoi ottenne grandissima fama669. E' stata più volte ripresa anche la deduzione in base a cui 
Nikokles possa aver avuto un legame di parentela con Aristokles, kitharodos che fu nelle grazie di 
Antigono Gonata670. Tutto questo però non può che rimanere allo stadio ipotetico poiché le fonti 
non concedono alcuna certezza. 

 

                                                           
665 Dunst 1967, p. 228 n. 13. 
666 Bélis avanza l'ipotesi che πρῶτος si possa riferire anche ai Basileia alessandrini, intendendo che Nikokles sia stato il 
primo vincitore dall'istituzione dei giochi. 
667 Le Bohec-Bouhet 2002, p. 44. 
668 Kirchner, ad loc. 
669 Paus. 1, 37, 2. 
670 Ath. 13, 603e; D. L. 7, 13. 
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Attore della tragedia antica e pugile 
 

Tegea 
Base marmorea che presenta una rottura sul lato destro, rinvenuta in un campo nei pressi del teatro. 
Sul lato anteriore, sei corone disposte in due colonne; la parte mancante della pietra conteneva forse 
un'altra serie di corone. Una corona anepigrafe è posta in alto, sulla faccia laterale superstite. 
Edd.: Bérard 1893, pp. 14-6 n° 20; Perdrizet 1900, pp. 285-8 pl. VIII; IG V 2, 118 = Syll3 1080; 
Nachtergael 1977, pp. 483-4 n° 69, pp. 359-61.  
Bibl. Herzog 1901; Pickard-Cambridge 1968, pp. 286-7 n. 1. 
 
         seconda metà del III sec. a. C. 
 

in corona hederacea: 

Δ̣ι̣ονύσια 

[τὰ] µ̣εγάλα 

[ἐν] Ἀθήναις 

[Ὀρ]έστηι 

5  [Εὐ]ριπίδου. 

 

in corona laurea: 

[Σωτ]ήρια 

[ἐν] Δελφοῖς 

Ἡρακλεῖ 

[Εὐ]ριπίδου, 

10  [Ἀν]ταίωι 

Ἀρχεστράτου. 

 

in corona olivae silvaticae: 

[Πτο]λεµαῖα 

[ἐν Ἀλε]ξανδρείαι 

[ἄν]δρας 

15  [πυ]γµήν. 

 

 

 

 

 

 

 

in corona hederacea: 

Ἡραῖα 

Ἡ̣[ρ]ακλεῖ 

Εὐριπίδου, 

Ἀ̣ρ̣χ̣ελάωι 

20  Εὐριπίδου. 

 

in corona quercea: 

21  Νάϊα 

ἐν Δωδώνηι 

Ἀρχελάωι 

Εὐριπίδου, 

25  Ἀχιλλεῖ 

Χαιρήµονος. 

 

in corona hederacea: 

καὶ τοὺς κατὰ 

πόλεις ἀγῶνας 

σκηνικοὺς 

30  Διονύσια καὶ εἴ τι- 

νας ἄλλας ἑορτὰς 

αἱ πόλεις ἤγοσαν 

ὀγδοήκοντα 

ὀκτώ. 
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In questa dedica di Tegea, un attore tragico ha consacrato le corone conquistate negli agoni a cui ha 
partecipato. A quanto pare, questo anonimo interprete era uno specialista della tragedia antica e di 
Euripide. E' noto che in età ellenistica i drammi euripidei incontrarono grande favore del pubblico e 
le testimonianze delfiche sembrano confermarlo: oltre a questo attore, esperto della drammaturgia 
euripidea, anche l'auleta Satyros offrì un canto sulla cetra dalle Baccanti (un riadattamento o un 
arrangiamento di un estratto della tragedia? Oppure un pezzo noto con un nuovo 
accompagnamento?).  
Questo attore, famoso e prestante, vinse agli agoni tragici delle Dionisie ateniesi con l'Oreste di 
Euripide; agli Heraia di Argo con due drammi di Euripide, l'Eracle e l'Archelao671; ai Soteria di 
Delfi con l'Eracle di Euripide e l'[An(?)]taios di Archestratos672; ai Naia di Dodona di nuovo con 
l'Archelao e con l'Achille di Chairemon673. Non sappiamo se l'indicazione di due tragedie, voglia 
significare che le corone sono state ottenute in due occasioni differenti oppure nel corso dello stesso 
agone. 

Egli ottenne inoltre altre ottantotto corone "negli agoni teatrali per città «Dionisia» e qualunque 

altra festa che le città celebrarono", tutti χρηματίται674. Inoltre vinse una corona anche ai 

Ptolemaia di Alessandria, nella gara di pugilato. 
La prova di versatilità che l’attore-pugile ha dato nel corso della sua carriera è sorprendente, sia che 
dipenda dalla volontà di entrare nella parte di personaggi tragici che richiedevano prestanza fisica e 
propensione atletica sia che dipenda da una semplice propensione di questo personaggio verso lo 
sport del pugilato.  
Herzog675 ha dato un giudizio impietoso su questo professionista anonimo, considerandolo una 
prova della decadenza dell'arte e un esempio di cattivo gusto. Piuttosto, si ritiene che egli sia una 
rappresentazione esemplare della categoria degli artisti dai talenti molteplici che percorrevano la 
terra greca in cerca di fama e di gloria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
671 Molti frammenti dell'Archelao di Euripide sono conservati: FTG nos 228-64  
672 Archestrato fu un contemporaneo di Euripide, delle cui opere non è pervenuto nulla: FTG I, n° 75. 
673 FrTGr I, n° 71. 
674 Come ha sottolineato Nachtergael (ad loc., p. 360 n. 280), le corone ottenute nei concorsi στηφανίται solitamente 
vengono citate singolarmente nelle iscrizioni agonistiche. Quelle vinte negli agoni χρηματίται invece sono 
raggruppate in un numero cumulativo: cfr. tre decreti di età romana per dei πυθαῦλαι FD III 1, 547 (e commento); 
CIG 1719 e 1720. 
675 Herzog, ad loc., p. 403.  
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Hegesianax di Alessandria nella Troade, figlio di Diogenes  
Polemon di Ilio, figlio di Milesios 

Demetrios di Skepsis 
 

Delfi 
Una lista di prosseni (Syll3 585) del 197/6 o del 195/4676, sotto l'arcontato di Peithagoras, reca il 
nome di due personaggi illustri provenienti dalla Troade: Polemon di Ilio (Prox. n° 114), il 
periegeta, e il poeta-storiografo Hegesianax di Alessandria Troade (Prox n° 18). A queste due teste 
di serie della cultura ellenistica, si aggiunge Kassandros di Alessandria Troade (Prox. n° 25), un 
personaggio controverso che, anche se non fu un intellettuale, sicuramente per altri grandi meriti si 
distinse e si fece appezzare in tutte le città più importanti dell'Ellade677. 
Benchè i motivi della prossenia di Polemon rimangano oscuri, il celebre autore, che scrisse le 
Κτίσεις τῶν ἐν Φωκίδι πόλεων e anche un'opera dal titolo Περὶ τῶν ἐν Δελφοῖς θησαυρῶν, 

ebbe un rapporto privilegiato con la Focide e la città di Apollo oltre che con Atene, di cui ottenne la 
cittadinanza678.  
Anche Hegesianax di Alessandria Troade compare tra i prosseni di Delfi del 194/3 a. C. ma, come 
per Polemon, ignoriamo le motivazioni del privilegio. Nonostante questa sia l'unica attestazione 
epigrafica che lo riguardi, le testimonianze letterarie -due passi di Ateneo, nello specifico- dicono 
molto sulla sua carriera e sulla sua figura versatile. Hegesianax non fu soltanto l'autore di studi 
grammatico-lessicali e composizioni astronomico-mitologiche679, ma fu anche ambasciatore 
seleucidico presso i Romani, recandosi due volte a Roma, nel 197 e nel 193 (forse in uno di questi 
viaggi, passando per Delfi, ricevette la prossenia680) e nel 196 a Corinto per incontrare T. Quinzio 
Flaminino. Non è dato sapere il motivo per il quale proprio lui fu a capo di queste legazioni, ma si è 
pensato681 anche alla funzione diplomatica e propagandistica che potenzialmente poteva aver 

                                                           
676 All'inizio del II secolo le pubblicazioni dei singoli decreti, salvo casi particolari, venne sospesa per due decenni. Una 
lunga lista ha reso noti i nuovi prosseni, in numero di 118, per i quali non si sono conservati decreti singoli, che forse 
non sono mai stati pubblicati: Habicht 2002, p. 22. 
677 Oltre a comparire in questa lista dei prosseni, viene celebrato in altri tre documenti epigrafici: un lacunoso decreto di 
Tegea in suo onore (Robert 1936, n° 25); due liste rispettivamente provenienti da Smintheion (Syll3 653 A) e da Delfi 
(Syll3 653 B) in cui si elencano, racchiuse in corone d'oro e verdi, le città che gli hanno reso onore. L'unico elemento 
che potrebbe indicare che si tratta di un intellettuale o di un artista potrebbero essere le corone, poiché negli altri 
documenti epigrafici in cui egli compare, le qualità per cui viene onorato o non vengono palesate oppure rientrano nelle 
lacune del testo. Sulla base di questi pochi elementi, le posizioni dei commentatori sono discordanti: se Pomtow (Syll3) 
ha accettato senza remore Kassandros come letterato, seguito da Guarducci, che pur esprimendo qualche riserva, si è 
mostrata ottimista (1931, pp. 29-30; 1927-1929, XXII-XXIII), Robert (1936, pp. 28-31) ha ricusato strenuamente questa 
identificazione, seguito poi anche da Chaniotis (1988, E 14). La tesi di Pomtow si poggiava anche sul confronto con un 
altro personaggio di dubbia identificazione, Hegesandros ateniese (Syll3 654), del quale, un'iscrizione posta sul Tesoro 
degli Ateniesi a Delfi, enumera, entro corone, le venticinque statue bronzee levate per lui dalle confederazioni e dalle 
città greche. Si è creduto di rivedere in questo Hegesandros, l'autore ateniese (e delfico per elezione) degli 
Ὺπομνήματα. Eppure gli onori menzionati nel catalogo delfico non sono dovuti a meriti letterari ma chiaramente 
politici, poiché sono i corpi militari che lo celebrano. Si immagina più facilmente Hegesandros come stratego piuttosto 
che come letterato, quindi il confronto con il tipo di onoreficenze concesse a Kassandros crolla e anzi rafforza le 
perplessità. Tanto più che, se si trattasse di un letterato o di un artista, si penserebbe più facilmente a una lista di vittorie 
ottenute negli agoni più rinomati da esibire a Delfi, come è il caso del kitharodos Nikokles (p. 364).  
678 Suda, s. v. "Πολέμων". 
679 Stähelin-Jacoby 1914, coll. 2602-6; Lesky 1971, pp. 842 e 861, non sostiene invece l'unità d'autore delle opere. 
680 Discordanti sono i pareri sulla possibilità di vedere nella prossenia delfica di Hegesianax un segno dei contatti 
diplomatici tra i Seleucidi e la Lega Etolica: Musti 1966, p. 172; Gruen 1984, p. 631 n. 91. 
681 FGrH II A, p. 526; Pack 1993, pp. 733-6 (con ampia bibliografia di riferimento sulle varie tendenze degli studi). 



 

369 
 

acquisito la sua opera Τρωϊκά (tramandata sotto il nome di Kephalon o Kephalion682). La storia 

delle origini di Roma era un argomento che aveva in sé un grande carico di ambiguità, ma, nelle 
relazioni diplomatiche, si prestava ad assumere un potenziale ideologico utile ad ingraziarsi i 
Romani. Ovviamente non è noto il modo in cui Hegesianax condusse le ambascerie di cui era stato 
incaricato ma è plausibile che le sue capacità furono apprezzate dagli antigonidi, altrimenti non 
avrebbe rivestito l'incarico per ben tre volte. E' certo che a questo intellettuale non mancava la dote 
dell'intraprendenza, come quando, prima di affermarsi in politica estera, riuscì a volgere a suo 
favore la situazione nel corso di una cena alla corte di Antioco il Grande (224/23-188/7 a.C.): 
 
Ath. 4, 155 a-c: 

Δημήτριος δ' ὁ Σκήψιος ἐν τῷ ιεʹ τοῦ Τρωικοῦ διακόσμου ‘παρὰ Ἀντιόχῳ, φησί, τῷ 
βασιλεῖ τῷ μεγάλῳ προσαγορευθέντι ἐν τῷ δείπνῳ πρὸς ὅπλα ὠρχοῦντο οὐ μόνον οἱ 
βασιλέως φίλοι, ἀλλὰ καὶ αὐτὸς ὁ βασιλεύς. ἐπεὶ δὲ καὶ εἰς Ἡγησιάνακτα τὸν 
Ἀλεξανδρέα ἀπὸ Τρῳάδος τὸν τὰς ἱστορίας γράψαντα ἡ τῆς ὀρχήσεως τάξις ἐγένετο, 
ἀναστὰς εἶπε·’πότερον, ὦ βασιλεῦ, κακῶς ὀρχούμενόν με θεάσασθαι βούλει ἢ καλῶς 
ἀπαγγέλλοντός μου ἴδια ποιήματα θέλεις ἀκροάσασθαι;’ κελευσθεὶς οὖν λέγειν 
οὕτως ἧσε τὸν βασιλέα ὥστ' ἐράνου τε ἀξιωθῆναι καὶ τῶν φίλων εἷς γενέσθαι.’  
 
"Scrive Demetrios di Skepsis nel dodicesimo libro de Lo Schieramento troiano:  
Alla corte del re Antioco detto il Grande, a banchetto facevano una danza armata non soltanto gli amici del 
re, ma anche il re di persona. Quando venne il turno della danza per Hegesianax di Alessandria nella Troade, 

che scrisse opere di storia, levandosi in piedi disse: «O re vuoi guardarmi mentre ballo male oppure 

preferisci che esponga pubblicamente le mie opere poetiche, declamandole bene?» Ricevuto dunque l'ordine 

di recitare, rallegrò il re a tal punto che fu onorato con un premio e diventò uno dei suoi amici". 
 

E' rilevante il fatto che l'associazione di ποιήματα con il verbo ἀκροάσασθαι si ritrovi anche in 

alcuni decreti (vedi Indice delle parole greche) e sta ad indicare le esecuzioni pubbliche di 
composizioni poetiche. Inoltre, in questo contesto Hegesianax viene qualificato come storico ma si 

aggiunge che nell'occasione del δείπνον alla corte di Antigono sceglie di offrire un'ἀκρόασις 

delle sue composizioni poetiche. Egli aggiunge anche che ne darà una declamazione 

(ἀπαγγέλλοντός μου) degna del re, dei convitati e della sua arte. 

Questa sembra essere una testimonianza di storiografia in forma poetica, che molto probabilmente 
percorre il filone encomiastico e della storia locale (p. 373 sgg.).  
In un altro passaggio dei Deipnosofisti che parla delle proprietà deleterie dei fichi per la qualità del 
timbro vocale, Hegesianax viene citato come esempio per la sua voce melodiosa e potente poiché si 
era astenuto per diciotto anni dal mangiarli quando, all'esordio della sua carriera, aveva svolto il 

ruolo di τραγῳδός. Ancora una volta, Demetrios di Skepsis identifica Hegesianax come scrittore 

di opere storiche (grazie a cui evidentemente aveva raggiunto la fama) ma precisa che all'esordio 
della sua carriera si manteneva svolgendo il ruolo di protagonista683 nelle rappresentazioni tragiche. 
 
 

                                                           
682 Ath. 9, 393 d. 
683 Pickard-Cambridge 1968, pp. 127-32. 
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Ath. 3, 80 d: 

Δημήτριος δ' ὁ Σκήψιος ἐν τῷ ιεʹ τοῦ Τρωικοῦ διακόσμου εὐφώνους φησὶ γίνεσθαι τοὺς 
μὴ σύκων ἐσθίοντας. Ἡγησιάνακτα γοῦν τὸν Ἀλεξανδρέα τὸν τὰς ἱστορίας γράψαντα 
κατ' ἀρχὰς ὄντα πένητα καὶ τραγῳδόν φησι γενέσθαι καὶ ὑποκριτικὸν καὶ εὔηχον, 
ὀκτωκαίδεκα ἔτη σύκων μὴ γευσάμενον. 
 
"Demetrios di Skepsis nel libro quindicesimo di Lo schieramento troiano sostiene che coloro che non 
mangiano fichi hanno una bella voce. Racconta ad esempio che Hegesianax di Alessandria, che scrisse opere 
storiche, quando all'inizio era povero, fu anche attore tragico protagonista ed era dotato di presenza vocale e 
di una voce melodiosa, non avendo assaggiato fichi per diciotto anni." 

 
I due passi di Ateneo risultano utili poiché confermano l'uso letterario di una terminologia specifica 
ben attestata nelle fonti epigrafiche e inoltre aggiungono informazioni preziose sulla carriera di 
questo intellettuale poliedrico: uomo di teatro (attore protagonista con una bella presenza scenica e 
buona capacità declamatoria), uomo di lettere e compositore di opere poetiche, uomo politico 
(ambasciatore degli antigonidi presso i Romani).  
Nel novero dei personaggi presenti a Delfi nel II sec. a. C., è possibile inserire anche Demetrios di 
Skepsis, tanto interessato -come si è visto- alle vicende del contemporaneo Hegesianax. Di lui 
rimane una possibile traccia in un testo epigrafico molto lacunoso della metà del II sec. a. C. (FD III 

1, 288) concernente le relazioni di εὔνοια e φιλία tra Skepsis e Delfi inciso sul Tesoro dei Siphnii. 

Le ultime linee superstiti (ll. 12-5) sembrano essere l'incipit di un decreto onorario per i due 
ambasciatori di Skepsis, uno dei quali porta il nome di Demetrios. Nonostante l'assenza del 

patronimico e il testo molto lacunoso, si è pensato al celebre autore del Τρωικός διάκοσμος, 
giunto a Delfi evidentemente non per motivi artistici ma in rappresentanza della sua patria.  
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Ariston di Cos, figlio di Ariston: auleta 
 

Cos 
Base di marmo bianco, incassata nel muro esterno di un'antica abitazione turca, nelle vicinanze del 
teatro.  
H. 0, 65m; largh. 0, 73; spess. 0, 35. 
H. lett.: 0, 012. 
Edd.: Pantelidis 1887, pp. 75-6 n° 5; Paton Hicks 58; Iscr. di Cos EV 234; Merkelbach 1976 
Bibl.: Sherwin-White 1978, p. 414; Stephanis 378; Bousquet, BE 1994, n° 48.  
 

I sec. a. C. 

Φοίβωι καὶ Βάκχωι μ’ ἐπινίκιον ἴλαον αὐλοῖς, 

οὔνομα καὶ τέχνην πατρὸς ἐνενκαμένου, 

δῆμος ἐπέγραψεν Κώιων Διόνυσον, Ἀρίστων, 

μάρτυρά σοι στεφάνων Ἑλλάδος εὐρυχόρου. 

                            vacat 

5   ἀνφοτέρης ὀφιηβοσίης αὐλοῖσιν Ἀρίστων 

Πυθοῖ κἠν Νεμέηι κλῶνας ἐρεψάμενος, 

καὶ πίτυν ἐξ Ἰσθμοῖο Παλαίμονι πυκνὰ <λ>αλεῦσαν 

ἀσπίδα τε ἐξ Ἄργους ἀντὶ Διὸς κοτίνων, 

καὶ τὸν ἀπ’ οὐκ ἀγρίου Παναθηναίοισιν ἐλαίου 

10   νειφόμενον δώροις κρωσσὸν ἐνενκάμενος, 

χάλκεον ἁβροχίτωνα Θυώνης παῖδα με Βάκχον, 

Δωρίδος ἐκ πάτρης ἄνθεμα δημοσίηι 

Φοίβωι κἀμαυτῶι κεχαρισμένον εἵσατο τέχνης 

ἣν πατρὸς ἐκ φιλίης αὔσαθ’ ὁμωνυμίης. 
 

Sul lato dx., in caratteri più grandi: θεοί 

 
l. 5: ἀνφοτέρης <σ>οφιη(ς) βοσίης αὐλοῖσιν Ἀρίστων: Pantelidis 

l. 14: ἣν πατρὸς ἐκ φιλίης <λ>ύσαθ’ ὁμωνυμίης Pantelidis; ἣν πατρὸς ἐκ φιλίης <δ>ύσαθ’ 

ὁμωνυμίης : Paton  

 
"Il popolo di Cos incise un epinicio propizio con gli auloi per Febo e Bacco sulla statua di 
Dioniso me, testimone a te delle corone della vasta Ellade, o Ariston, portando il padre il nome 
e l'arte.  
Ariston, avendo conquistato con gli auloi corone di ambedue i cibi per serpenti (?) a Pito e a 
Nemea, e il pino che canta spesso dall'Istmo per Palemone e lo scudo da Argo invece degli 
olivastri di Zeus, e avendo portato un vaso innevato di doni dall'ulivo non selvatico alle 
Panatenee, pose pubblicamente me, Bacco figlio di Tiona, di bronzo dal corto chitone, dalla 
patria Doride come ex voto gradito a Febo e a me, dell'arte che si accese dalla cara omonimia 
del padre." 
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E' Dioniso che enuncia i successi di questo suonatore di aulos che ha ricevuto la techne 
dall'omonimo padre (questa eredità viene ricordata all'inizio e alla fine del componimento, ll. 2 e 
14). L'auleta Ariston ha dedicato una statua di bronzo di Dioniso ad Apollo e a Dioniso stesso, 

molto probabilmente a sue spese, anche se l'ἀνάθημα risulta venire Δωρίδος ἐκ πάτρης, in 

maniera da rendere grazie alla città che gli ha concesso di accompagnare l'offerta con la sua dedica. 
Alcune spie lessicali (ll. 3, 12-13) lasciano pensare che il componimento sia la trasposizione in versi 
di un decreto. 
Le vittorie ottenute a Delfi e a Nemea vengono associate attraverso l'immagine del nutrimento per 

serpenti (ὀφιηβοσίη sembra essere un hapax)684, ovvero l'alloro e il sedano usati entrambi anche 

per curare i loro morsi. Non si può precisare con sicurezza il significato del riferimento agli ofidi: 
come rimarca lo stesso Paton (ad loc.), la loro immagine potrebbe alludere agli allevamenti di 
serpenti presso i due santuari e anche essere collegata ai miti locali (ovviamente Python per Delfi e 
Archemoro per Nemea). E' chiaro però l'intento di Ariston di volersi identificare come una sorta di 
periodonikes perché, dopo gli agoni pitici e di Nemea, seguono i giochi istmici, raccontati 
attraverso l'immagine del pino di Crommione sul quale il delfino issò Palemone685. Le corone di 
olivastro di Olimpia vengono sostituite dagli Heraia di Argo, festival non poco rilevante, a cui si 
allude attraverso l'immagine dello scudo, quello di Perseo usato contro Medusa e quello ottenuto 
poi in premio dai vincitori.  
La periodos quindi è chiara: Pitiche, Nemee, Istmiche e le feste argive degli Heraia in luogo delle 
Olimpie. A queste vittorie si aggiunge il prestigio delle Panatenee ateniesi, simboleggiate 

dall'anfora ricolma di olio (potrebbe essere questo il senso figurato di νειφόμενον δώροις, l. 10?) 

data in premio ai vincitori. Qui, come anche nel caso degli Heraia, Ariston è interessato ad 
utilizzare gli emblemi distintivi degli agoni a cui partecipa, per renderli immediatamente 
riconoscibili a chi legge. Le anfore panatenaiche infatti erano i premi dei vincitori delle gare 
sportive, mentre l'agone musicale era stephanites (alla l. 9 c'è pure il riferimento alla corona di 
ulivo).  
La celebrazione di Ariston si chiude, in uno schema circolare, ancora con il ricordo del padre, a 
significare forse che grazie alle sue vittorie altisonanti ha saputo anche rendersi autonomo rispetto 
al genitore -forse artista di fama- da cui ha ereditato il nome e l'arte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
684 Si accoglie questa lezione, approvata da tutti gli studiosi dopo Paton ma fortemente derisa da Bousquet, in luogo di 
quella proposta dal primo editore, che contemplerebbe un'omissione ed un errore di caso in σοφιη(ς). Entrambe le 
lezioni destano perplessità ma ὀφιηβοσίης, pur non conoscendo altri riscontri, non prevede interventi dell'editore e può 
trovare una spiegazione plausibile nel legame dei serpenti con i due santuari. 
685 Plutarco (675 d-e) afferma che le corone tributate ai vincitori ai giochi istmici derivavano dal pino di Palemone. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

373 
 

Conclusioni 
 
 
Le conclusioni di questa indagine non possono avere un valore definitivo, principalmente perché, 
vista la grande quantità di testimonianze, è stato necessario limitare il campo ai tre grandi centri 
culturali della Beozia, di Delfi e delle Cicladi. Tuttavia gli elementi emersi sembrano degni di 
interesse e utili a ricostruire, seppur parzialmente, lo sfondo di un fenomeno diffuso, che ha 
interessato variamente la cultura e la società ellenistiche.  
Sfilano davanti a noi artisti formati e professionisti sconosciuti, enfants prodige, donne e insegnanti 
di tutti i livelli di istruzione, personaggi dal nome altisonante che confermano davanti al pubblico 
d’occasione la loro techne, o che fanno uso del proprio nome e delle competenze artistiche anche a 
scopo politico e diplomatico. 
Il fatto che, per la maggior parte, le attestazioni pervenute siano principalmente di natura epigrafica, 
consente di far luce su molti degli aspetti che concernono questa realtà culturale e di costume, 
soprattutto quelli maggiormente legati alla gestualità, alle convenzioni, alla prassi esecutiva e, più in 
generale, alle attività e ai percorsi degli artisti.  
Tuttavia molti aspetti rimangono in un cono d’ombra.  
Per esempio, il pubblico che assisteva alla performance è un’immagine, un’intuizione; esso è 
plausibilmente ampio e stratificato perché rappresenta la collettività, e può aver costituito una 
variabile più o meno condizionante della produzione artistica, legata alle esigenze di gusto e di 
tradizione, ma anche alla contingenza. Sugli aspetti del contenuto e dei contesti di esecuzione, i 
documenti restituiscono degli indizi, utili a farsi un’idea senza poter restituire la situazione reale 
con le sue sfumature. La destinazione prettamente orale ed estemporanea dei prodotti artistici dei 
professionisti di giro ellenistici, nella maggior parte dei casi non ne ha permesso la conservazione. I 
contorni sfocati non consentono di definire con precisione in quale rapporto questa realtà culturale 
si ponesse rispetto alla letteratura erudita delle corti e delle Biblioteche ellenistiche, se cioè quella 
degli artisti itineranti fosse una realtà alternativa oppure ad essa complementare.  
Su questo fenomeno culturale è stato a volte espresso un giudizio severo, legato allo scarso valore 
artistico e all’impegno spesso utilitaristico a cui sono legate le espressioni culturali di questi 
professionisti, tuttavia è necessario mettere in risalto il fatto che la letteratura di corte e quella 
itinerante sono lo specchio di un’unica realtà, quella ellenistica. Certo è che entrambe, nei contesti 
di produzione, nella destinazione dell’opera e nella fruizione sembrano molto diversi, ma non è 
detto che la letteratura itinerante fosse un’espressione artistica necessariamente meno dotta e di 
minor profilo. E’ sicuramente più soggetta al gradimento immediato di un pubblico più vasto e 
plausibilmente poco ammaestrato, nonché al guadagno facile; pertanto i suoi prodotti risultano più 
differenziati e variegati rispetto alla letteratura di corte, che pure è soggetta alle dinamiche della 
contingenza e alle manifestazioni encomiastiche.  
Come si è potuto osservare, questo fenomeno per certi versi popolare, nel senso della fruizione e 
delle occasioni, si articola a cavallo di due ambiti: il contesto agonale e quello d’esibizione.  
 
L’agone rappresenta una piattaforma di lancio per la carriera dei giovani artisti e una vetrina in cui 
quelli affermati confermano la reputazione. Gli agoni possono rappresentare "una scorciatoia per la 
notorietà"686, e i cataloghi dei partecipanti e dei vincitori documentano che i professionisti itineranti 
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costruiscono i loro percorsi in relazione a queste occasioni. Si delinea una periodos che vede gli 
artisti impegnati nei vari agoni beotici; si nota anche la centralità di Delfi in un cicruito più grande 
che ritorna verso la Beozia, e si spinge fino a Delos.  
E' stato inoltre possibile rintracciare delle vere e proprie famiglie d'arte, che in alcuni casi 
condividono anche le stesse specialità. Questo dato, oltre ad essere indice della volontà di 
trasmissione dei talenti, è anche una spia del coinvolgimento delle synodoi di artisti 
nell’organizzazione degli agoni. Il tema dei technitai è un fiume carsico che scorre sotto le fila di 
questa ricerca, non soltanto per quanto riguarda l’argomento delle competizioni beotiche, delfiche e 
forse anche delie, ma anche rispetto ai singoli artisti presi in esame, per i quali, a causa del silenzio 
delle fonti, non è possibile stabilire quasi mai se facciano parte di una gilda. La vasta 
documentazione restituisce ad esempio l’appartenenza alla corporazione dei technitai dell’Istmo e 
di Nemea per il poeta Pythokles di Hermione, ma questo è un caso straordinario.  
Un’altra peculiarità che distingue gli artisti vaganti è l'estrema versatilità con la quale esibiscono i 
talenti molteplici. Le fatiche di viaggi lunghi e pericolosi si ottimizzano con l'esibizione -sia 
all'interno che fuori dal contesto agonale- di competenze ed espressioni artistiche in campi diversi. 
Addirittura questi personaggi si rendono famosi in attività che a volte esulano dal proprio settore 
professionale. Basti pensare al famoso attore tragico che ottiene una vittoria come pugile, oppure 
agli araldi Zenobios e Phorystas che forse trionfano nella corsa.  
Il successo e la buona fama ottenuta nelle competizioni consentono di guadagnare la considerazione 
della città presso cui gli artisti soggiornano. In questo modo ottengono onori e privilegi anche 
considerevoli, come i premi in denaro e le benemerenze riservate solo ad ospiti speciali (ad esempio 
l’erezione di una statua). Degni di nota sono i casi in cui gli artisti vengono menzionati con la 

doppia cittadinanza (oltre a quella d’origine, la cittadinanza κατὰ χρηματισμόν ), attestata per 

diversi artisti che figurano nei cataloghi beotici e anche per il grammatico Menandros, che si 
produce a Delfi.  
Agli agoni, gli artisti diventano dei personaggi in vista che, attraverso la techne, procurano vantaggi 
alla città687 oppure hanno le potenzialità688 per rendersi utili. Quale sia la natura dei servigi svolti 
per la comunità ospite spesso non è dato sapere, poiché i decreti li registrano in modo generico, 
tuttavia alcuni dei documenti presi in esame attestano come le competenze artistiche e letterarie 
siano considerate di grande utilità nel’ambito politico. Basti pensare allo ieromnemone Hermokles 
di Chio, che ha incantato i cittadini di Delfi con la sua eloquenza e l’arte poetica; o a Demetrios di 
Skepsis, che svolge incarichi diplomatici.  
Il caso dell’attidografo Phanodemos è probabilmente inverso, perché qui è l’uomo politico che trae 
spunto dai viaggi legati alle funzioni pubbliche che riveste per scrivere i suoi Ikiaka. Allo stesso 
modo il tebano Mnasalkes è prima di tutto scultore, anche se si distingue nei Soteria delfici in 
qualità di coreuta della commedia. 
E’ degno di nota il fatto che esponenti di spicco della cultura ellenistica abbiano lasciato memoria 
del proprio passaggio a Delos, Oropos e soprattutto a Delfi. Spesso i meriti sono purtroppo ignoti, 
ma la loro presenza conferma l’eccellenza culturale e artistica di questi tre grandi centri. 
A Delos e a Delfi i poeti stranieri dotati di competenze nella composizione poetico-musicale 
destinano i loro prodotti artistici alle occasioni aggregative cittadine, non è chiaro se per propria 
iniziativa o per volontà della città. Questo è il caso del poeta Kleochares ateniese, che compone un 
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peana, un prosodio e un inno per i Theoxenia delfici, e di Amphikles di Renea, autore di un 
prosodio, forse destinato alle Apollonie. A Delfi pure l'auleta Satyros, in circostanze straordinarie, 
offre una sua nuova composizione e la rielaborazione sulla cetra di una famosa pièce euripidea cara 
alla tradizione letteraria.  
Un altro elemento importante è tra l’altro la preferenza accordata ad Euripide da parte degli 
esecutori nelle varie specialità artistiche: oltre a Satyros, anche l’attore pugile ne è uno specialista. 
Ritornando brevemente al prosodio di Amphikles, esso viene approntato per essere eseguito con 
l'accompagnamento della lira, strumento non usuale in questo tipo di composizione poetica. E’ vero 
che, come si è detto, questo genere ha conosciuto un arricchimento dell’organico strumentale, ma 
l’uso dello strumento a corde potrebbe essere stato una peculiarità della tradizione poetica dell’isola 
sacra, considerando che già nel festival delio del 236 a. C. due psaltai si producono in questa 
specialità.  
L'uso dell'arpa nel programma agonale delle aree geografiche prese in esame è molto limitato e non 
riveste un ruolo di spicco: se nei Pythia essa è di ausilio al coro, a Delfi è subordinata alla poesia. 
Inoltre i cataloghi delii testimoniano che i suonatori di arpa sono anche uomini, a conferma che 
questo strumento non era considerato soltanto femminile o di nicchia689. 
In questo panorama, le donne non hanno un posto di rilievo ma è interessante registrare la loro 
presenza nelle esibizioni di Delfi (e forse anche di Tenos) e nelle competizioni per il dio a Delos. 
Esse si cimentano in specialità minori, che dalla situazione privata e lasciva del banchetto trovano 
posto nei festivals e nei contesti esecutivi migliori. E' rilevante che nel carnet di Delos delle 
esibizioni per il dio a metà del III sec. a. C., la categoria dei thaumatopoioi sia inaugurata e portata 
avanti da tre donne: Kleopatra, che dà prova dei suoi talenti in tre edizioni del festival, Aristion e 
Artemo. Un'altra categoria tipicamente femminile sembra essere quella delle choropsaltriai690, che 
accompagnavano i cori al suono dell'arpa ed erano anche impiegate nelle cerimonie cittadine691. A 
Delfi, Polygnota di Tebe giunge per esibirsi nei concorsi dei Pythia (che però non ebbero luogo a 
causa della guerra) e lo stesso contesto agonale motiva probabilmente il viaggio dell'anonima 
choropsaltria di Kyme. Entrambe sono professioniste tanto affermate da ricevere gli onori più 
prestigiosi tra quelli destinati agli stranieri da parte dei Delfii. 
Oltre a figurare tra arpisti e saltimbanchi, le donne si distinguono anche nella poesia tradizionale, 
impegnata nella celebrazione della collettività e degli antenati, come ad esempio fa Aristodama a 
Lamia. 
La poesia è il mezzo privilegiato di espressione dei poeti ellenistici itineranti e spesso diventa la 
forma di quella che Chaniotis definisce mnemopoiesis, intesa come costruzione dell'immagine del 
passato attraverso le qualità estetiche della narrazione692. Demoteles di Andros ad esempio 

compone delle opere poetiche sul santuario, la città e i μύθοι ἐπιχωρίοι, nella volontà di 

sottolineare una forte identità territoriale. Inoltre la storia e il mito sono utili a creare un legame tra 
due popoli messi in comunicazione culturale attraverso l'arte della parola. Sono intellettuali oppure 
cittadini che svolgono incarichi pubblici coloro che si servono dell'eloquenza per rispondere ad 
esigenze politiche. Questi viaggiatori portano con sé una memoria di viaggio da cui attingere, nel 
senso del patrimonio culturale che sottopongono a selezione ed utilizzano in base alle esigenze del 
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692 Chaniotis 2009, p. 254. 



 

376 
 

presente. In questo senso è da intendere l’ἀπολογισμός di Hermokles di Chio. Una esaltazione 

che prende le mosse dalla storia mitica, o dagli avvenimenti presenti, in poesia oppure in prosa e in 
variegate forme letterarie. Si risale al presente o si allude ad esso, passando attraverso il mito e gli 
antenati illustri, con lo scopo di creare una memoria culturale o rinsaldare quella collettiva, che 
accomuna i popoli per mezzo della storia più attuale 693.  
In epoca ellenistica, il genere della storiografia si concilia molto bene con la forma poetica, nei 
filoni storico-locale e storico-encomiastico. Questo si vede ad esempio con Hegesianax di 
Alessandria Troade, che dal suo contemporaneo Demetrios di Skepsis viene qualificato come 

scrittore di opere storiche e tiene un'ἀκρόασις degli ἴδια ποιήματα per Antigono il Grande.  

Ugualmente, questa poesia d'occasione assume spesso la forma dell'epica, che continua sotto il 
segno della tradizione e dell'argomento storico. Così, mentre prosegue la produzione dei poemi 
ciclici, si sviluppa l'epos storico o pseudostorico694 che solo apparentemente significa una rottura 
con la tradizione epica, poiché la realtà e l'umanità si vestono della finzione poetica. Basti pensare a 
Simonide di Magnesia sul Sipilo che canta la vittoria greca sui Galati, o all'attività del fanciullo 
Ariston di Focea che a Delos celebra i nuovi dominatori ateniesi insieme all’eterno signore 
dell’isola, Apollo. Il motivo encomiastico si aggiunge e alimenta il prodotto poetico ma diventa 
anche espressione letteraria autonoma e indipendente. Nel caso di Ariston però sembra più 
verosimile pensare a un’evoluzione dell’encomio verso la forma epica piuttosto che a un’epica di 
argomento encomiastico.  
Già con le composizioni di Dioskourides di Tarso si può notare come il genere dell’encomio si 
confonda con l’inno695, appropriandosi delle tematiche di quello omerico ad Apollo per volgerle a 
vantaggio di Creta e Cnosso. In questo caso è la città che si autonobilita attraverso la tradizione 

poetica, considerando l’inno omerico come un encomio rivolto all’ἔθνος di Cnosso e Dioskourides 

interviene sulla base di un processo letterario già consolidato, perché si dice che ha composto i suoi 

encomi κατὰ τὸν ποιητάν, alla maniera di Omero.  

Così l’encomio si esprime attraverso un argomento vario e mutevole a seconda delle necessità 
locali; si nutre di ricerche mitologiche, storiche e geografiche; rimodella al bisogno i percorsi della 
tradizione letteraria; attualizza le leggende di fondazione e folklore.  
La specialità dell’encomio diventa un’espressione letteraria trasversale che mutua dalla tradizione 
forme e temi, prestandosi ai vari tipi di occasione aggregativa, dall’esibizione occasionale al 
contesto agonale. Ecco che, insieme agli encomi poetici sulle città, gli elogi per gli dei gratificano le 
identità locali, come quando l’encomio ad Apollo compare nel programma dei Tamyneia in 
Eubea696.  

In questo contesto l’espressione ἐνκωμιάζειν διὰ ποημάτων, usata nel decreto di Oropos per 

Demokrates ateniese, acquista valore e sembra realmente indicare un encomio in forma poetica e 
non una generica celebrazione. 

                                                           
693 Chaniotis 2009, pp. 255-9. 
694 Fantuzzi 1988, pp. 100-4. 
695 Viene meno la netta distinzione tra inno ed encomio, l’uno destinato agli dei e l’altro agli uomini: Pl., R. 607a. Le 
espressioni letterarie da un certo punto in poi assumono una straordinaria duttilità, come si è notato anche per il 
prosodio (vedi p. 284 sgg.). 
696 IG XII 9, 91, ll. 3-4 
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Si rendono poi necessari anche gli elogi dei sovrani -dei quali le fonti letterarie e le testimonianze 
papiracee conservano notizia in maggior misura rispetto alle fonti epigrafiche697- come l'Idillio 17  
di Teocrito per Tolemeo Filadelfo, forse destinato ad un agone698, o al concorso indetto dalla regina 
Stratonice che, resa calva da una malattia, aveva proposto ai poeti di tessere le lodi della sua 
capigliatura699.  
A parte queste sporadiche testimonianze, la specialità dell'encomio non è contemplata nei concorsi 
con grande frequenza prima del I sec. a. C. Se, come si è visto, l’encomio in poesia si manifesta con 
precocità e si adatta variamente alle tematiche, alle forme e alle occasioni, per quello in prosa 
bisogna attendere fino al I sec. a. C. Esso compare, in coppia con l'encomio poetico, nel programma 
degli agoni euboici700, beotici e tessali701. Le due specialità insieme si ritrovano ad Oropos, nelle 
gare degli Amphiaraia che si tengono tra l'80 e il 50 a. C.702, e ai Mouseia di Tespie della metà del 
II sec. d. C.703 Si ritrova poi soltanto l'encomio in prosa ai Soteria di Akraiphia704 dell'80 a. C. circa 
e ai Mouseia tespiesi del 14-29 d. C.705 Le gare di encomi in prosa e in poesia entrano quindi a far 
parte dei concorsi beotici dal I sec. a. C., in corrispondenza con la conquista romana della Grecia e 
con evidenti intenti celebrativi della politica e delle vittorie dei Romani, "comuni evergeti dei 
Greci". Questo argomento trova posto anche al di fuori dei concorsi, ad esempio negli encomi 
composti da Aristotheos di Trezene, per le letture pubbliche tenute a Delfi.  
Nei cataloghi dei vincitori, le gare di encomi sono menzionate subito dopo quelle dei trombettieri e 
degli araldi706 e poste in apertura delle esibizioni poetiche e musicali come "specialità ammiraglie". 
Questi encomi agonistici rimangono in voga a lungo, fino ad età imperiale inoltrata, come 
dimostrano i cataloghi agonali di Tespie707 che, ancora nel II sec. d. C., celebrano i rappresentanti 
del potere politico insieme alle divinità della festa.  
Anche le gare di araldi e quelle dei trombettieri vengono poste in apertura dei festivals con la 
specifica funzione di coinvolgere i vincitori nel quadro delle manifestazioni. All'araldo vincitore 
vengono affidati i proclami ufficiali, il carme di apertura e chiusura dei giochi; al trombettiere spetta 
l’annuncio dell'ingresso degli atleti708. Lo svolgimento di funzioni rappresentative si può ipotizzare 
anche per i vincitori delle gare di prosodio, le cui competenze vengono forse utilizzate per delle 
composizioni destinate al momento rituale. 
 
Nel quadro delle manifestazioni artistiche dei poeti itineranti, sono diversi i poeti che fanno 
riecheggiare gli inni da loro composti nei luoghi di Apollo, ma non è sempre chiaro quale sia la 
destinazione di queste composizioni sacre e soprattutto se si tratti realmente di inni.  

                                                           
697 Pernot pp. 44-5  
698 Frei 1900, pp. 27 e 34-6; Hardie 1983, p. 33. 
699 Luc., Pro Im. 5. 
700 IG XII 9, 94, l. 6 
701 Nel concorso locale di Larissa, entrambe le specialità encomiastiche, sull’argomento dei cavalieri tessali caduti in 
battaglia, vengono inserite nella gara: Syll3, 1059, ll. 46-49. 
702 Petrakos 528, ll. 10-11 
703 IThesp: 177, ll. 17-28; 178, ll. 10-17; 179: ll. 9-17 
704 IG VII 2727, ll. 11-12  
705 IThesp 174, ll. 7-14.   
706 Tranne nel catalogo IG XII 9, 91 dei vincitori ai Tamyneia, in cui l'encomio apre le competizioni e nella lista dei 
vincitori di Larissa.  
707 IThesp: 177, ll. 17-28; 178, ll. 10-17; 179: ll. 9-17 
708 Philostr., Gym. 7, 19 sgg. 



 

378 
 

E’ rilevante il fatto che le testimonianze epigrafiche esprimano una dicotomia nella modalità di 

indicare la composizione di un inno. Mentre a Delfi l’atto compositivo si intende con ὕμνον 

ποιεῖν (per Aristonoos di Corinto e per Kleochares ateniese) oppure γράφειν (per lo 

ieromnemone Hermokles), a Delos si usa il verbo ὑμνέω, con il quale però si può intendere anche 

una celebrazione generica, non necessariamente in forma di inno. Questo sembra il caso delle 
composizioni di Ariston, che plausibilmente usa l’encomio epico per celebrare gli dei dell’isola e 
gli Ateniesi. Meno chiara è la situazione di Amphikles, che oltre al prosodio per i figli dei cittadini 
può aver composto anche un inno, e di Apollonios di Kaystrianos, per il quale è possibile pensare a 
degli inni che celebrano gli dei celesti. 
Al di fuori dell’ambito agonale, le esibizioni degli artisti itineranti possono assumere forme 
eterogenee e trovare posto in contesti diversificati. 
Oltre agli agoni istituzionali sembrano esserci delle manifestazioni a margine delle competizioni, 

configurate come rassegne di artisti che offrono dei saggi della propria arte. Il verbo ἀγωνίζομαι, 
nei documenti di Delfi e delle Cicladi, trova applicazione in entrambe le situazioni, quelle in cui ci 
si produce in un contesto competitivo e quelle in cui ci si confronta con spirito competitivo.  

Tra le possibili tipologie di esibizione, le ἀκροάσεις ricorrono variamente in tutte e tre le aree 

prese in esame e si applicano a specialità artistiche. Con il termine ἀκρόασις si intende una 

«audizione, dal punto di vista dei fruitori»709, e si pone essenzialmente come un’alternativa al 

termine ἐπίδειξις, che si presta anch’esso ad una varietà di tipologie performative. Sembra però 

esserci una maggior puntualità nell’ambito semantico di ἐπίδειξις, poiché questo termine descrive 

spesso delle esibizioni a scopo dimostrativo, che hanno cioè delle implicazioni didattiche (si pensi 
all’astrologo romano o ad Apollonios di Egira, o ai fratelli arcadi che eseguono i modi della poesia 

tradizionale). E’ inoltre degno di nota che mentre le ἀκροάσεις sono diffuse in tutte e tre le aree, le 

ἐπιδείξεις invece si applicano soltanto alle espressioni artistiche che vengono da Delfi. 

Le letture pubbliche (ἀναγνώσεις) e gli ἀπολογισμόι sono poi tipologie performative meno 

diffuse e ovviamente limitate al campo poetico-letterario. 
E’ necessario rilevare che i decreti per gli artisti itineranti non registrano mai vittorie in contesti 
agonali. La notizia dei trionfi viene restituita nelle dediche e negli epigrammi, ma non nei decreti 
onorari e di prossenia. I personaggi benemeriti o hanno agito in favore della comunità o si sono 
prodotti in esibizioni che non rientrano nel programma agonale, oppure hanno riscosso successo 
nelle gare senza però vincerle (o poterle vincere, si pensi a Polygnota di Tebe oppure a Satyros di 
Samo).  
Non si può stabilire la netta predominanza di una specialità artistica tra i professionisti di giro che 
ricevono onori e privilegi, poiché le testimonianze risultano in questo senso piuttosto variegate. Fa 
eccezione Delfi, dove la poesia ha il primo posto: i poeti coronati amano deporre nel santuario le 
loro opere incise su marmo oppure l’attestazione delle loro virtù.  
E’ degno di nota che nella città apollinea anche i musicisti sono tenuti in gran considerazione: tra 
loro figurano i migliori artisti del panorama ellenistico e gli specialisti di strumenti di nicchia o 
d’avanguardia. I documenti di Delfi, tra le altre peculiarità, evidenziano la presenza di 
accompagnatori al seguito degli artisti che svolgono ruoli di comprimariato, di assistenza tecnica e 
logistica. Anche le testimonianze della Beozia offrono una traccia di ciò che precede l’esibizione, 
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poiché attraverso l’epitafio dell’auleta Kapion si ha un’immagine del momento della partenza e del 
viaggio. Si tratta di testimonianze straordinarie, che permettono di guardare dietro le quinte di 
questo fenomeno culturale. 
I documenti di Delfi e della Beozia inoltre contengono nozioni di teoria musicale e consentono di 
intuire la struttura sottesa alla composizione poetica. Ecco che l’aulodos Straton di Tespie viene 
celebrato per l’abilità di accordare la cadenza con il ritmo musicale; ecco che i fratelli arcadi ed 
achei dimostrano e divulgano davanti al pubblico di Delfi i modi e i ritmi della poesia tradizionale. 
Nell’ambito delle dimostrazioni di teoria e pratica musicale, si inserisce la figura del mousikos che, 
in queste testimonianze, si definisce come quella di un professionista a metà tra uno strumentista e 
un compositore. Conosce i rudimenti di teoria e pratica musicale ma non è uno specialista di 
entrambe. Egli sa destreggiarsi sullo strumento e spiegare le questioni formali ma, non possedendo 
l’arte creativa, si dedica alle dimostrazioni, come fa Hegesimachos a Tanagra. 
Questo è il motivo per cui Amphikles di Renea viene qualificato a Delos con la doppia competenza 
di poeta e di mousikos, a significare che è un artista completo in grado di eseguire e comporre. 
Un’altra peculiarità che riguarda gli artisti itineranti è il loro coinvolgimento nell’ambito educativo 
della propria patria o di una città straniera.  

Essi possono intervenire nell'istruzione dei παῖδες per l'apprendimento di nuove composizioni, 

oppure prodursi nei ginnasi ellenistici, offrendo la dimostrazione della loro arte ai giovani cittadini. 
La panoramica è molto ampia in questo tipo di contributi professionali: i cicli di conferenze nel 
ginnasio delfico vertono sulle più disparate discipline, dall'astrologia alla musica tradizionale, 
configurandosi più come cicli di seminari avanzati che come prestazioni singole.  
Attraverso Protogenes di Tespie inoltre, è possibile anche entrare a contatto con la molteplicità di 
interessi e prestazioni degli artisti itineranti, che in patria possono svolgere con zelo incarichi 
didattici e altrove gareggiare anche in contesti agonali come esperti dell'esibizione.  
La normalità della vita scolastica si prolunga e lascia il posto alla ribalta.  
In questo modo, la performance può entrare ed uscire dal ginnasio attraverso professionisti di 
passaggio o insegnanti che nell’agone danno un'altra espressione di sé.  
Mentre la Beozia è una terra che produce i migliori professionisti itineranti delle specialità poetico-
musicali, soprattutto quelle legate all’aulos, non si può descrivere Delfi come una scuderia di artisti, 
poiché la città di Apollo si serve delle gilde dei technitai per organizzare gli agoni e preferisce 
ricevere le eccellenze dell’arte ellenistica, anche mandandole a chiamare appositamente (come ad 
esempio accade all’hydraulos Antipatros). Per Delos la questione è più delicata, poiché non si può 
affermare con sicurezza che gli artisti registrati senza l’etnico nei cataloghi delle gare e delle 
esibizioni per il dio siano autoctoni. Resta il fatto che sia Delfi che Delos possono vantare 

rispettivamente due soli artisti che le rappresentano in giro per l’Ellade: il σαλπιστής Polemon da 

Delfi si reca a Tebe per gareggiare ai Rhomaia710; un kitharodos delio si esibisce a Siphnos711. 
 
A conclusione di questo percorso, si delinea un fenomeno culturale che ha contribuito a diffondere i 
talenti e le arti nei principali poli culturali del mondo ellenistico. Esso ha interessato i gangli vitali 
della società, entrando nella sfera politica, religiosa, educativa ed applicandosi alle occasioni 
aggregative di richiamo locale e panellenico. L’aspetto competitivo poi alimenta questa 
manifestazione culturale in vari modi, e porta ad un accrescimento complessivo, generato dal 
                                                           
710 p. 91-2, n° 46 
711 p. 353. 
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confronto tra gli artisti e dal conseguente perfezionamento dei livelli professionali. Se è vero che 
questo fenomeno può essere definito popolare, è necessario precisare che tale è la fruizione, non 
necessariamente chi produce la cultura. Gli artisti si esprimono in contesti divulgativi ma coloro 
che, distinguendosi sulla moltitudine, riescono a trovare conferma da parte del pubblico si muovono 
a un livello alquanto alto della società. Per questo il percorso artistico nei centri rinomati dell’Ellade 
serve a ottenere e mantenere il gradimento e i guadagni, ma è anche vero che nello spazio dilatato 
del viaggio l’artista trova affermazione di sé e coscienza della propria identità. 
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Τὰ ξένια: la cerimonia ufficiale di ospitalità cittadina 

 
"Sans cesse nous guettera ce dilemme entre, d'une part, l'hospitalité inconditionnelle 
qui passe le droit, le devoir ou même la politique et, d'autre part, l'hospitalité 
circonscrite par le droit et le devoir. L'une peut toujours corrompre l'autre, et cette 
pervertibilité reste irréductible. Elle doit le rester." 

Jacques Derrida712 
 
 
Questo studio trae origine dal tentativo di ricostruire il lessico dell'ospitalità cittadina e di metterne 
in risalto il valore. 
Senza la pretesa di aver raccolto tutte le testimonianze a noi pervenute, si auspica di aver 

contribuito, sia pur minimamente, a chiarire il significato e le connotazioni del termine ξένια -non 

inteso nell'accezione di doni ospitali713 bensì di accoglienza per forestieri- con la consapevolezza di 
aver agito all'interno di un panorama di testimonianze estremamente articolato e riconducibile ad 
ambiti, epoche e situazioni istituzionali eterogenee. Dall'analisi comparata delle fonti epigrafiche e 

letterarie tuttavia, emerge anche una certa omogeneità che non riduce più gli ξένια al pranzo per gli 

stranieri714 ma li riconduce ad una prassi ufficiale di ospitalità cittadina. Pur acquisendo dei risvolti 
autonomi, risulta inoltre che la memoria di accoglienza mantiene la sua capacità conservativa, 
attraversando in modo trasversale e duttile le demarcazioni cronologiche, geografiche e contestuali. 
Così, obbediente ad un rituale ben calibrato e ad un formulario asciutto eppure mai casuale, 
l'accoglienza si carica di significati simbolico-rituali, si compone di passaggi convenzionali e 
percorre fasi evolutive che è stato possibile ricomporre, chiedendo la parola alle fonti.  
 
 
Dall'ospitalità privata all'accoglienza ufficiale 
In età arcaica il contesto domestico è la sede privilegiata di un'ospitalità che non distingue ancora 
nettamente i confini del privato e dell'ufficialità. L'accoglienza dello straniero, che già rientra 
nell'ambito dei rapporti sociali e non più solo nella coscienza extra-individuale715, non implica un 

legame di affetto con l’ospite ma, nel momento in cui egli è assimilato ai φίλοι716, le cure e 

l’assistenza a lui dovuti sono obbligatorie. 
Questa situazione trova significative testimonianze nel mondo epico717, dove la buona accoglienza 
del viaggiatore si declina attraverso gesti consueti, momenti obbligati718: il riconoscimento dei 

                                                           
712 Derrida, J., "Pas d'hospitalité. Cinquième séance (le 17 janvier 1996)", Anne Dufourmantelle invite Jacques Derrida 
à répondre De l'Hospitalité, Paris 1997, p. 119. 
713 Burzachechi, M., "Doni ospitali (xenia) e corone d'oro nei decreti della Grecia antica", RAAN, XXXVI (1961), 
pp.103-113; Zaki, A., "̓ Επὶ τὰ ξένια in Ptolemaic Egypt (III b. C.)", Proceedings of the XIXth International Congress 
of Papyrology, Cairo 2-9 September 1989, vol. II, Cairo 1992, pp. 245-55. 
714 In via rappresentativa per tutta la tradizione degli studi: Liddell&Scott, Greek-English Lexicon, Oxford 1961, p. 
1188 col. II. 
715 Gauthier, Ph., Symbola. Les étrangers et la justice dans les cités grecques, Nancy 1972, pp. 19-23. 
716 Glotz, G., La solidarité de la famille, Paris 1904, pp. 138-39; 96-98. 
717 Di tutti, si citano gli episodi più esemplificativi: la Telemachia (Telemaco presso Nestore: Hom., Od. 3, 345 sgg.; 
Telemaco presso Menelao: Hom., Od. 4, 20 sgg.); l’ospitalità data da Alcinoo ad Odisseo (Hom., Od. 7, 153-96); 
Nestore ed Odisseo al palazzo di Peleo (Hom., Il . 11, 772 sgg.); Bellerofonte presso il re di Licia (Hom., Il.  6, 174-76). 
Vedi: Reece, S., The Stranger's Welcome: the Homeric Hospitality, Ann Arbor Mich. 1993. 
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requisiti necessari a ricevere l'ospitalità, l'accompagnamento per mano dell'ospite, il lavacro, il dono 
di una nuova veste, il convito preceduto dai sacrifici e seguito dall'intrattenimento simpotico-rituale, 
i doni di commiato. Non tutti questi passaggi però rientrano con costanza nella cerimonia ospitale, 
né in Omero né nella letteratura successiva, tanto da far supporre che essa presenti sia una forma 
estesa che una forma ristretta in cui alcuni momenti (come il lavacro719 o l'accompagnamento per 
mano dell'ospite720), risultino accessori all'espletamento della regola di ospitalità. 
Anche nella poesia lirica arcaica, benché in misura ridotta, si individuano delle regole per 
l'accoglienza ospitale che presentano forti punti di contatto con il modello eroico dell'epos, a 
cominciare dall'immagine dell'ospite, che è sempre in una condizione di indigenza, di disagio, ed 

infatti è rappresentativo che egli venga qualificato con il vocativo ὦ τάλαν721. Il banchetto ospitale 

e il simposio rituale, il dono di commiato da portare in patria a ricordo del legame di φιλότης e la 

fornitura di provviste per la prosecuzione del viaggio, sono i punti cardinali dell'accoglienza di VI 
sec. a .C. 
Così, appare dai poemi omerici e dalla lirica arcaica, che la forma scarna dell'ospitalità abbia sia le 

ξεινίαι τράπεζαι722 come momento imprescindibile sia la generosità immediata723 e disinteressata 

come sentimento obbligato. Si mangia e si beve quello che c'è, ovvero ciò che gli dei hanno 
concesso; ad essi sono consacrati i sacrifici che preludono al convito e/o le libagioni durante il 
simposio. Il simposio appunto è il debito, il dono di reciprocità a cui l'ospite è tenuto verso il 
padrone di casa, che renderà quell'episodio di accoglienza un racconto per i suoi ospiti futuri724. 
In questo modo la prodigalità nei riguardi del visitatore si dipana in una gestualità fissa e 
inscindibile dal carattere sacrale.  Che si tratti di un'ospitalità ricca oppure modesta, l'importante è 
che entrambe le parti dimostrino un cuore sincero725. 
Cominciando da Omero726 e proseguendo nella lirica arcaica, la soluzione espressiva 

dell'accoglienza ospitale è rappresentata dal neutro plurale τὰ ξείνια, abbinato ai verbi 

παρατιθέναι727 e παρέχειν728. 

I contesti di riferimento suggeriscono che con ξείνια non si allude solo ai doni ospitali che si 

concedono all'ospite alla fine del suo soggiorno ma anche ai gesti consoni alla corretta ospitalità, 

regolati da norme imprescindibili. Gli ξείνια dunque sono le cose necessarie da compiere in favore 

dello ξένος ed appartengono all'enciclopedia culturale greca. Sono azioni che non vanno precisate 

ma solo indicate attraverso un termine, ξείνια appunto, e vengono descritte accuratamente solo nei 

                                                                                                                                                                                   
718 Sono passaggi consequenziali attraverso cui la buona ospitalità trova il suo completamento. Ad esempio infatti 
Pisistrato, che conosce le regole dell'accoglienza, persuade Telemaco a non partire, prima che Menelao si congedi e 
presenti loro i doni ospitali. (Hom., Od. 15, 54 sgg.). 
719 Questo momento, così consueto in Omero (Hom., Od. 3, 338-40; 4, 49-54; 7, 172-74), non è ricordato con la stessa 
frequenza nella letteratura successiva. 
720 Hom., Od. 3, 374; 7, 108; Hom., Il . 9, 778. 
721 Hom., Od. 6, 193; 7, 24; 14, 511; Thgn. v. 512. 
722 Pind., Ol. 3, 40. 
723 All'ospite si concede subito ristoro con ciò che c'è in casa: Od. 4, 65-66; 7, 175-76. 
724 Vetta M., "Un simposio di accoglienza. Teognide e Clearisto", SemRom, I (1998), pp. 19-39. 
725 Call., Hec. fr. 231 Pf. 
726 Nei due poemi il lessico dell'ospitalità è variegato e si esprime, oltre che con τὰ ξείνια, anche con φιλεῖν (ad es. 
Hom., Od. 4, 29; 8, 42; 14, 128) e ξεινίζειν accostato a ἱερά (ad es. Hom., Od. 7, 190-91)/ ἱερεῖν (ad es. Hom., Il.  6, 
174). 
727 Nelle espressioni τοι πὰρ ξείνια τιθέναι (Hom., Od. 5, 91; 9, 517; 15, 188; Hom., Il.  18, 387) e ξείνιά τ' εὖ 

παρατίθεναι (Hom., Il . 11, 779). 
728 Thgn., v. 522. 
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casi in cui contengano qualcosa di inusuale o degno di nota. Una sola parola è sufficiente ad 
evocare un'intera immagine e a compendiarne le circostanze. 

Ancora in Erodoto la cerimonia di accoglienza conserva la sua patina espressiva arcaica (ξείνια) 

ma contemporaneamente il verbo καλέειν, che tanto avrà risalto negli inviti ufficiali del lessico 

epigrafico e non solo, fa il suo ingresso nella terminologia ospitale. Compare così il nesso tipico 

καλέειν ἐπὶ ξείνια729, come espressione codificata di invito formale per gli stranieri con cui si 

intessono vincoli  di amicizia o delicate relazioni diplomatiche. Il convito (τὸ δεῖπνον)730, in tutte 

le sue fasi, è ancora il momento cruciale della cerimonia ospitale. Dunque nel V sec. a. C., il 
contesto e la sede dell'accoglienza ufficiale per gli stranieri sono ormai indipendenti dall'ospitalità 

privata. Questo mutamento non snatura gli ξείνια: il vincolo di ospitalità è ancora indissolubile e 

va rispettato ad ogni costo731. 

L'attestazione arcaica ξείνια scompare poi a vantaggio della forma ξένια. Gli esempi più numerosi 

di questo cambiamento terminologico emergono dalla letteratura tragica e contemporaneamente 

appaiono, nel panorama epigrafico ateniese, i primi inviti ufficiali  ἐπὶ ξένια presso il Pritaneo. Nel 

quarantennio che va dal 446/5 al 409/8 a. C. si assiste al passaggio dalla variante grafica χσένια732a 

ξένια nel lessico epigrafico (Tabella I). Il formulario ha ormai trovato una sua proporzione e la 

distinzione semantica tra i doni ospitali e la cerimonia di ospitalità risiede nella scelta del predicato 
verbale (che si trova quasi sempre all’infinito aoristo e meno sovente all'imperativo): nel caso dei 

doni ospitali può essere ἀποστεῖλαι piuttosto che πέμψαι, oppure δοῦναι, τὰ ξένια; mentre nel 

caso dell’ospitalità è solitamente καλέσαι ἐπὶ ξένια. 

Dunque, nel V sec. a. C., accanto all'accoglienza privata, che continua a persistere nel diritto morale 
greco, si sviluppa un cerimoniale cittadino di accoglienza ufficiale dello straniero, munito di un 
lessico formulare e cristallizzato che passa pressoché intatto dalle fonti epigrafiche all'oratoria di IV 
sec. a. C. fino alla Seconda Sofistica. Questa evoluzione, questa separazione di ambito privato ed 

ufficiale, non snatura gli ξένια, ma la loro forma originaria (non la sostanza) muta e si piega alla 

contingenza. 
 
Osservando poi da vicino l'accoglienza degli stranieri nel contesto della letteratura tragica, si nota 
che il soggetto e l'ambientazione mitica rimandano ad un immaginario arcaico in cui ospitalità 
privata ed ufficiale non risultano ancora come due contesti autonomi. Eppure anche in questo 
scenario di finzione teatrale ci si imbatte in un protocollo ben definito che non solo conferma le 

buone norme della φιλότης arcaica, ma trova anche dei forti punti di contatto con l’accoglienza 

ufficiale che proprio alla metà del V sec. a. C. inizia a trovare spazio nella documentazione 
epigrafica ateniese. Nello spazio tragico, il codice di ospitalità subisce una violazione solo quando è 
connesso ad un crimine733. 

                                                           
729 Hdt. 2, 107; 5, 18; 6, 34; 9, 15; 9, 89. 
730 Hdt., 5, 18; 9, 19. 
731 Hdt. 7, 39. 
732 McDonald, W., “A linguistic examination of an epigraphical formula”, AJA, LIX (1955), pp. 151-55; Henry, A. S., 
“The spelling χсένια/ ξένια in Fifth Century Invitations to the Prytaneion”, Chiron, 13 (1983), pp. 61-67. 
733 Roth P., "The theme of corrupted xenia in Aeschylus'Oresteia", Mnemosyne, XLVI (1993), fasc. I, pp. 1-17. 
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Per necessità sceniche il contesto è per lo più domestico (ἐσδοχὲς δόμων734); solo in Ione fa 

capolino uno scenario cittadino e comunitario. 

Di seguito i momenti fondamentali degli ξένια nella tragedia. 

 
Riconoscimento reciproco della dignità delle parti 
Questo gesto contempla due condizioni: il padrone di casa studia le sembianze735 dello straniero, lo 

riconosce come φίλος736 e lo accoglie; lo straniero accetta l'ospitalità solo se ritiene che sia sincera.  

Nell'Elettra di Euripide, Oreste, che non ha ancora palesato la sua identità, accoglie la proposta di 
ospitalità del marito di Elettra737. Egli rimarca il prerequisito della dignità: il figlio di Agamennone, 
in luogo del quale egli sta agendo, è degno di accettare l’ospitalità così come il contadino, seppur 
povero ma dall’animo nobile, è degno di concederla. Le parti hanno così riconosciuto la propria 

idoneità ad assolvere agli ξένια. (T1b) 

In un altro episodio euripideo738, è ancora Oreste ad offrire un esempio, anche se questa volta al 
negativo. Egli non è degno dell'ospitalità infatti, in quanto colpevole di matricidio. Nell'Ifigenia 
Taurica, Oreste stesso racconta di non essere stato accolto da nessuno in quanto aborrito dagli dei; 
solo dopo, alcuni739 gli hanno offerto cibo e vino su una tavola separata, obbligandolo a stare solo e 
in silenzio, come si conviene agli omicidi. In quell'occasione, ogni convitato ha bevuto dal proprio 

boccale e si dice che questa vicenda abbia dato origine all’ateniese Festa dei Boccali (Χοᾶς)740. 

 
Omaggi di ospitalità 

Non sempre i doni si accompagnano agli ξένια e dunque non sembrano costituire un momento 

obbligato della cerimonia di ospitalità dal V sec. a. C. in poi. Anche nelle fonti epigrafiche, si vedrà 

che la notizia dell'offerta dei doni, compare con poca frequenza insieme all'invito ἐπὶ ξένια 

Tabella III . 
Di nuovo, l'Elettra euripidea ci restituisce una dimostrazione741. Quando il contadino infatti, 
superata la prima diffidenza, invita gli ospiti ad entrare spalancando loro le porte, annuncia che, in 
cambio delle buone nuove che essi hanno portato, avranno dei doni ospitali una volta giunti in casa. 
(T1a) 
 
Sacrificio e Banchetto 
Gli episodi della letteratura tragica non raccontano lo svolgimento del convito, tuttavia il sacrificio 
risulta ancora indissolubilmente legato al pasto. La vittima è l’anello di congiunzione tra sacrificio e 

                                                           
734 E., El., v. 396. 
735 Anche fuori dal panorama tragico, è riscontrabile il motivo dell'investigazione dello straniero. Un esempio su tutti si 
trova nella Telemachia. Ad Eteoneo infatti, basta un rapido sguardo per comprendere l'adeguatezza degli stranieri 
(Telemaco e Pisistrato) che giungono presso Menelao (Hom., Od. 4, 26-27); nell'incontro con Alcinoo invece, è 
Odisseo a garantire la sua idoneità come ospite (Hom., Od. 7, 222-25). 
736 Così, anche nella poesia lirica arcaica, alla cerimonia si convocano coloro che sono degni di rispetto all'interno della 
comunità (Hom., Od. 7, 185-91) e i convitati si dispongono per vicinanza secondo i vincoli di φιλότης (Thgn., vv. 515-
16). 
737 E., El. vv. 391-98. 
738 E., IT vv. 947-56. 
739 Anche Ath. 10, 49, racconta l’episodio ed attribuisce a Demofonte la pietà verso Oreste. 
740 Ath. 10, 49: durante la Festa dei Boccali i Sofisti invitavano i propri alunni ἐπὶ ξένια e in quel giorno prendevano la 
paga. Il passo di Ateneo mette in relazione l’ospitalità offerta ad Oreste con questa ricorrenza, ma il motivo non risulta 
chiaro. 
741 E., El. vv. 357-63. 
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banchetto, attraverso la cerimonia di divisione delle carni742 (κρεουργόν743) tra coloro che sono 

degni di presenziare al rituale. Conosciamo la composizione del pasto dall'anziano pedagogo che, 
obbedendo alla convocazione di Elettra, porta le vivande per celebrare l'accoglienza di Oreste744 
(T1c). 
E’ ancora l’Elettra di Euripide, nel lungo racconto del Nunzio, a portare un esempio di sacrificio a 
cui partecipano stranieri e cittadini insieme745. Se quest'episodio può non essere considerato come 
un esempio di accoglienza "ortodossa" perché si configura come un'offerta alle Ninfe a cui gli 
stranieri sono invitati a prendere parte a seguito del loro arrivo improvviso, il racconto della cena di 
Tieste nell'Agamennone di Eschilo mette in evidenza la sequenzialità di sacrificio e banchetto nel 

contesto degli ξένια746. Atreo organizza la cerimonia di ospitalità per Tieste, giunto come supplice 

al focolare. Egli finge di suggellare la riammissione di un fuoriuscito, che attraverso questa 

cerimonia torna in possesso della propria dignità di φίλος, e insieme l'accoglienza di uno ξένος 

che l'esilio ha estromesso dalla comunità. E questa occasione solenne trova la sua akme durante il 
convito747, nella cerimonia di divisione delle carni che, nel caso di Atreo, corrisponde all’omicidio 

dei figli di suo fratello Tieste748. Ecco servito un banchetto empio, frutto di un turpe sacrificio749. 
(T2) 
Un ultimo esempio, sempre euripideo, dove la collettività fa da sfondo, viene da Ione750. Xuto, a 
seguito del responso dell’oracolo, riconosce Ione come suo figlio e decide di portarlo con sé ad 
Atene in incognito, per non ferire Creusa. Prima però vuole celebrare segretamente i genetliaci e gli 

ξένια nelle tende sacre (παιδὸς προθύσων ξένια καὶ γενέθλια/ σκηνὰς ἐς ἱερὰς τῆσδε 

λαθραίως πόσις) e dare un banchetto pubblico (κοινὴν ξυνάψων δαῖτα παιδὶ τῶι νέωι) in 

cui, formalmente, lo festeggerà come ospite (καὶ νῦν μὲν ὡς δὴ ξένον ἄγων σ' ἐφέστιον/ 

δείπνοισι τέρψω). L'ospitalità di Xuto quindi si scandisce in due momenti: uno sacrale, 

celebrativo e presumibilmente sacrificale, l'altro conviviale.  
 

                                                           
742 Hom., Od. 3, 461-63; 8, 18-32. 
743 A., Agam., v. 1592. 
744 E., El., vv. 493-500. 
745 E., El., vv.621- 858.  Il vecchio, nella sticomitia con Oreste, lo persuade a fingere di imbattersi in Egisto, che sta in 
quel momento sacrificando alle Ninfe. In questo modo Oreste sarà invitato al sacrificio e al banchetto, dove potrà 
compiere la sua vendetta (vv. 621-650). Il Nunzio racconta ad Elettra dell’omicidio compiuto da Oreste ai danni di 
Egisto (vv. 774-): vengono elencati tutti i passaggi del protocollo di accoglienza dell’ospite. 
L’incontro tra Egisto ed Oreste si veste di formalità e si articola nei seguenti passaggi:  1. Dopo il saluto formulare 
(vv.779-82) e una volta constatati i requisiti positivi delle parti, Egisto invita gli stranieri al sacrificio alle Ninfe presso 
il focolare domestico e al banchetto: l’invito non si può rifiutare (vv. 784-85: Νῦν μὲν παρ' ἡμῖν χρὴ συνεστίους 
ὁμοῦ  θοίνης γενέσθαι). 2., Egisto prende per mano gli stranieri e fa preparare la loro purificazione con l’acqua 
lustrale (vv. 787-94). 3. Oreste dice che accetterà, se è necessario che gli stranieri sacrifichino con i cittadini (v. 795-96: 
εἰ δὲ ξένους ἀστοῖσι συνθύειν χρεών, Αἴγισθ', ἕτοιμοι κοὐκ ἀπαρνούμεσθ', ἄναξ). 4. Preparazione del 
sacrificio, preghiere e suppliche alle Ninfe, immolazione dell’animale (vv. 797-826). La disamina delle interiora (vv. 
827-38) e divisione delle carni (vv. 838-39: σπλάγχνα δ' Αἴγισθος λαβὼν ἤθρει διαιρῶν.), vengono interrotte 
dall’omicidio ai danni di Egisto.  
746 A., Ag., vv. 1583-93. 
747 Fin da età arcaica, la condivisione del pasto è simbolica della riconciliazione tra due parti legate da φιλότης. Vedi. 
Glotz, op. cit. (nota 5), p. 159. 
748 In appendice, oltre al testo, si allega una proposta di traduzione del passo. 
749 A quanto pare l'empietà triviale è motivo ricorrente nel convito ospitale. Anche Zeus infatti, invitato agli ξένια da 
Licaone, è ospite di un banchetto empio, risultato di un sacrificio umano: Hecat., FrGrH 1F6bis a = Apollod. 3,98. 
750 E., Ion, vv. 651-56 e 804-807. 
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Fino a questo punto non si può fare a meno di notare come la memoria del rituale di accoglienza sia 
autoconservativa e risponda ad una gestualità fortemente radicata nel costume tradizionale che 
sembra riproporsi anche nel contesto privato. 
I gesti positivi dell'ospitalità privata infatti, appaiono inalterati ancora nel IV sec. a. C., come 
testimonia Eschine751: la condivisione della stessa tavola, delle bevande e delle libagioni, e anche 
l’azione di prendere per mano l’ospite. Tra l'accoglienza privata di Eumeo752 e quella testimoniata 
da Eschine interviene sì una distanza contestuale e diacronica ma non un mutamento sostanziale 
della legge dell'ospitalità presso la propria dimora. 
 
 
L'ospitalità cittadina  

L'accoglienza ufficiale invece, che verosimilmente si configura come l'eredità della ξενία arcaica, 

comincia ad apparire nel quadro cittadino dalla metà del V sec. a. C. Essa deve rispondere a nuove 
esigenze e subire un riadattamento formale. L'ufficialità ormai non lascia spazio all'emozione, 
all'estemporaneità dell'arrivo, non contempla il riadattamento del cerimoniale alla necessità del 
momento ma si configura come un protocollo fisso dotato di memoria epigrafica e quindi pubblica. 
L'accoglienza non si offre più a priori753, ma solo a conclusione di trattative portate a termine 
positivamente, di azioni vantaggiose per la città di cui si è ospiti. Lo straniero non è più in una 
condizione di necessità per cui si trova a domandare accoglienza, ma viene celebrato e ringraziato 
ufficialmente: egli non chiede bensì riceve. Il viatico offerto all'ospite per il viaggio di ritorno si 
converte in premi in denaro o più spesso in onori e privilegi, nel quadro  di una curatela formale 
prevista dalla città754. 
E allora si accoglie l'ospite nell'edificio cittadino più simbolico e rappresentativo, dove si custodisce 

l'inestinguibile fuoco sacro della città, ἐπὶ τὴν κοινὴν ἑστίαν, che è il cuore sacro755 e l'anima di 

ogni comunità greca.  
Ad Atene e nella maggior parte delle città greche è il Pritaneo ad ospitare il focolare comune756, 
tuttavia esso si può collocare anche in altri edifici pubblici o nei luoghi sacri che rappresentano la 
città e la totalità dei cittadini, attraverso "l'Uno della polis che si manifesta"757. (Tabella III )  
Se tra tutti si considera il caso di Atene, il Pritaneo è la sede di occasioni dalla valenza simbolica, 
sacrale, aggregativa: è lì che si svolgono i pasti ufficiali, vitalizi ed occasionali, a cui sono invitati 
dei prescelti della comunità; è lì che hanno luogo i sacrifici cittadini, a cui sono chiamati magistrati 

e funzionari; è lì infine che si accolgono gli stranieri agli ξένια.  

                                                           
751 Aeschin. 3, 244: …καὶ παρὰ τῷ αὐτῷ ἐν Ὠρεῷ   κατήγου, καὶ ἀπὸ τῆς αὐτῆς τραπέζης ἔφαγες καὶ ἔπιες 

καὶ ἔσπεισας, καὶ τὴν δεξιὰν ἐνέβαλες ἄνδρα φίλον καὶ ξένον ποιούμενος… 
752 Hom., Od. 14, 45 sgg. 
753 In età arcaica prima si accoglie l'ospite, poi gli si domandano l'identità e il motivo della sua visita: Hom., Il . 6, 175-
76; Hom., Od. 4, 60-64 e 7, 36-38. 
754 Criscuolo. L., "Nuove considerazioni sugli stranieri a Rodi. Gli ἐπιµεληταὶ τῶν ξένων", Epigraphica XLIV (1982), 
pp. 137-47.  
755 Farnell, L. R., The Cults of the Greek States, V, Oxford 1909, p.358 sgg. 
756 Preuner, A., in Roscher "Lexikon", I2, Leipzig 1886-1890, s. v. Hestia, coll. 2642-43; Tosi, G., "Contributo allo 
studio dei Pritanei", Arte Antica e Moderna, XXXIII (1966), pp. 10-21; Miller, S. G., The Prytaneion. Its Function and 
Architectural Form, 1978. Si citano qui solo tre capisaldi dello studio sui Pritanei e sul loro rapporto col culto di Hestia, 
presso cui è raccolta tutta la bibliografia essenziale sull'argomento. 
757 Gernet, L., Anthropologie de la Grèce Antique, Paris 1968 (traduzione italiana 1983), p. 331. 
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L'invito al Pritaneo, rivolto a stranieri e cittadini che hanno giovato alla città λέγων καὶ πράττων 

o che potenzialmente sono in grado di agire per essa758, è un onore tanto prestigioso ed esclusivo da 
renderne necessaria l'impronta epigrafica. 
Come si vede dallo schema riassuntivo qui di seguito riportato, il lessico epigrafico sviluppa un 
formulario di invito al Pritaneo che si differenzia per ogni occasione:   
   

- εἶναι αὐτῶι σίτησιν ἐν πρυτανείωι 

- καλέσαι τὸν δεῖνα εἰς τὸ πρυτανεῖον 

- καλέσαι τὸν δεῖνα ἐπὶ τὴν κοινὴν ἑστίαν (τῆς πόλεως) (εἰς τὸ πρυτανεῖον) 

- καλέσαι τὸν δεῖνα ἐπὶ δεῖπνον εἰς τὸ πρυτανεῖον ἐς αὔριον 

- καλέσαι τὸν δεῖνα ἐπὶ ξένια εἰς τὸ πρυτανεῖον (ἐπὶ τὴν κοινὴν ἑστίαν τῆς 

πόλεως) ἐς αὔριον 

- καλέσαι τὸν δεῖνα ἐπὶ τὰ ἱερὰ εἰς τὸ πρυτανεῖον 

- καλέσαι τὸν δεῖνα ἐπὶ θυσίαν / τὰς θυσίας (εἰς τὸ πρυτανεῖον) 

- καλέσαι τὸν δεῖνα ἐπὶ ξενισμὸν εἰς τὸ πρυτανεῖον (ἐπὶ τὴν κοινὴν τῆς πόλεως 

ἑστίαν/ ἐπὶ τὴν βουλαίαν ἑστίαν) 
 

Inoltre, tralasciando la σίτησις, che è il pasto vitalizio (a volte anche ereditario) per uomini 

benemeriti759 (per lo più cittadini, anche se non mancano attestazioni tarde di qualche eccezione760), 
le possibilità di invito estemporaneo ufficiale per stranieri e cittadini da parte della città ospite o di 
appartenenza, sono sintetizzabili nel modo seguente: 
 

ἐπὶ τὰ ἱερά 

ἐπὶ τὰς θυσίας 

ἐπὶ δεῖπνον  

ἐπὶ ξένια  

ἐπὶ ξενισμόν  

 ἐπὶ θυσίαν 

 
I beneficiari dell'invito ufficiale sono ambasciatori e benefattori -che ricevono la convocazione per 
una singola occasione- e destinatari del pasto vitalizio761. Se i legati vengono accolti con 
sistematicità presso il Pritaneo762, non si può dire lo stesso per i benefattori, che possono godere di 
altre forme di onori e privilegi, senza necessariamente ricevere la convocazione ufficiale. 
Nel novero dei destinatari degli inviti ufficiali non rientrano i magistrati e le cariche ufficiali della 
città. Com'è noto, essi non figurano negli inviti perché la presenza ai pasti pubblici, all'altare della 

                                                           
758 Arist., Rh. 1361a. La potenzialità del beneficio è sovente espressa nei decreti onorari con la seguente formula: 
ἐπαγγέλλεται δὲ καὶ εἰς τὸ λοιπὸν εὔχρηστον ἑαυτὸν παρασκευάζειν. 
759 Osborne, M. J., “Entertainment in the Prytaneion at Athens”, ZPE XLI (1981), pp. 153-70.   
760 Miller, op. cit. (nota 45), pp. 6-7. 
761 Poll. 9,40. 
762 Per la disputa sull'interpretazione dell'espressione τὸ νόμιμον ἔθος cfr. Osborne, ibidem, p. 156 e Spitzer, Ph., 
"Hospitalité et invitation au Prytanée", Cahiers du Centre Glotz, Revue d'Histoire Ancienne, V (1994), pp.27-49. 

εἰς τὸ 

πρυτανεῖον  εἰς αὔριον 

   ἐπὶ τὴν κοινὴν  
τῆς πόλεως ἑστίαν  
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dea Hestia763 e ai sacrifici della città, rientra nel loro incarico e dunque non è straordinaria. Tanto 
più che la loro menzione ricorre solo in occasione di precisazioni concrete sullo svolgimento di 
rituali. 
Come si vede dallo schema, tutte le tipologie d'invito, sia per cittadini che per stranieri, possono 
trovare collocazione presso la sede pritanica. La formula d'invito generico presso il Pritaneo è 
piuttosto diffusa in tutto il mondo greco dal IV sec. a. C. alla metà del II sec. a. C., e può essere 

seguita o sostituita dalla precisazione della κοινὴ ἑστία (tra II e I sec. a. C.), dove notoriamente si 

svolgono i sacrifici cittadini. Dunque il focolare comune può essere menzionato direttamente764 e/o 
anche indirettamente, attraverso la specificazione, nella formula d'invito, del Pritaneo o comunque 
dell'edificio centrale della città, che chiaramente era anche la sede di Hestia (Tabella III ). In un 
decreto di Laodikeia in cui i legati di Magnesia sul Meandro vengono invitati al Pritaneo, si precisa 

la finalità della convocazione, che non avrebbe senso se non presso il Fuoco Comune: [ἵν]α ̣

συνθύωσιν καὶ συνῶσι765. 

Per il non cospicuo numero di formule d'invito sintetiche, in cui non si faccia menzione della sede 

in cui si svolgeranno gli ξένια, è ragionevole pensare che la situazione non sia differente. Basti 

considerare le testimonianze ateniesi (Tabella I), in cui la formula d'invito si trova sia in forma 
estremamente sintetica sia con menzione della collocazione pritanica. 

Tuttavia le uniche occasioni legate alla presenza della κοινὴ ἑστία sono quelle riservate agli 

stranieri: ξένια, ξενισμός 766 e anche θυσία, che è il sacrificio a cui, in via straordinaria, vengono 

invitati, seppur di rado, coloro che, attraverso un'azione767 o una decisione768 estremamente 
vantaggiosa, hanno agito in favore della città di cui sono ospiti.  

E' d'uopo notare come il singolare θυσία si distingua dal plurale τὰ ἱερά, che invece implica una 

partecipazione più continuativa dello straniero alle consuetudini sacre e rituali della città, non 
necessariamente limitata al focolare comune né al momento che segue il vantaggio procurato. In 
virtù di patti speciali tra due città769 o della prodigalità particolarmente ammirevole in un momento 
di crisi770, si concede al forestiero di prendere parte alla vita religiosa della comunità di cui è ospite, 
e non solo di essere riconosciuto come tale presso il focolare comune. Dalla disamina delle 
                                                           
763 Arist., Pol. 3, 6 e 6, 1322 b, 26 sgg. I sacrifici presso il focolare comune non spettano ai sacerdoti ma ai magistrati 
perché rientrano in modo precipuo nella sfera pubblica. 
764 Per le fonti letterarie: Plb. 29, 11, 6; Ath. 5, 49. 
765 Kern, O., Die Inschriften von Magnesia am Maeander, Berlin 1900, n. 59. 
766 Solo per l'invito ἐπὶ ξενισμόν, la consueta collocazione ἐπὶ τὴν κοινὴν ἑστίαν si trova nella variante ἐπὶ τὴν 
βουλαίαν ἑστίαν (IG XII, 5 722). 
767 IG XII 5, 817: Timon di Siracusa si è prodigato economicamente per il koinon dei Nesioti. 
768 Kawerau, G. – Rehm, A., Das Delphinion in Milet, Berlin 1914, H.3, n. 154: dei giudici di Mileto hanno agito in 
modo particolarmente vantaggioso per la città di Eretria.   
769 - Robert, L., Opera minora selecta: épigraphie et antiquités grecques (= OMS), Amsterdam 1969-1990, I, pp. 302-
26: gli ambasciatori di Pharos, chiedono l'aiuto della madrepatria Paros (per un'indagine sulle motivazioni che animano 
questa richiesta, vedi: Derow, P. S., "Pharos and Rome", ZPE 88 (1991), pp. 261-70) e in quell'occasione sono invitati a 
partecipare ai sacrifici.  
- Rigsby, K. J., Asylia. Territorial Inviolability in the Hellenistic World, Berkeley 1996, n. 27 e 126: i θεωρόι, in 
occasione del riconoscimento dell'asylia del santuario di Asclepio a Cos (242 a. C.) e delle feste per Artemide 
Leukophryene a Magnesia sul Meandro (208-205 a. C.), sono invitati a prendere parte alle occasioni sacre della vita 
cittadina rispettivamente di Philippi in Macedonia e di Antiochia di Pisidia. E' utile precisare inoltre che un vincolo 
speciale lega i Magneti con gli Antiocheni: la città di Antiochia infatti fu fondata da cittadini di Magnesia (Str. 12, 8, 
14).     
770 IG XII 9, 900A: Kleon Lacedemone, già prosseno di Calcide, ha concesso alla città un generoso prestito per 
l'acquisto del grano. 
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testimonianze epigrafiche, emerge che l'ingresso e la partecipazione di stranieri ai cerimoniali 

cittadini è concesso con estrema parsimonia771, come dimostra anche l'esiguo numero di inviti ἐπὶ 

θυσίαν ed ἐπὶ τὰ ἱερά, riservati in tutto a tre gruppi di funzionari (giudici, ambasciatori e 

θεωρόι) e due benefattori stranieri. Questi personaggi sono invitati al focolare comune in 

un'occasione estemporanea che viene registrata sulla pietra per la sua eccezionalità. 
Vero è che queste convocazioni non si riscontrano presso Atene ma in zone periferiche: i due inviti 

ἐπὶ θυσίαν vengono dalla Calcidica772 e gli inviti ἐπὶ τὰ ἱερά riguardano l'Egeo e la 

Macedonia773. All'uniformità geografica di questi inviti legati alle consuetudini religiose e sacrali, 
corrisponde una compattezza cronologica: l'arco temporale che essi coprono va dall'ultimo 
quarantennio del III sec. a. C. alla metà del II sec. a. C. 
Sembra che le convocazioni finora analizzate, sia sintetiche che specifiche, implichino unicamente 
la gestualità sacrificale, a cui segue il processo di divisione e probabilmente anche successiva 
consumazione del prodotto del sacrificio. In esse, verosimilmente non è compreso il momento del 
banchetto. 

Se invece si considerano le convocazioni che contemplano il pasto comune, esse sono δεῖπνον, 

ξένια e ξενισμός: tutti inviti occasionali dei quali il primo è riservato ai cittadini e gli altri due 

agli stranieri. Procedendo ora ad un'analisi di tutte e tre le occasioni conviviali, per giungere ad una 

definizione degli ξένια e successivamente cercare di comprendere le incongruenze tra δεῖπνον e 

ξένια in alcuni inviti ateniesi, ovvero i casi eccezionali in cui le due tipologie di convocazione 

vengono usate in modo inaspettato. 

L'invito al δεῖπνον è di regola riservato sia ai cittadini benemerenti che hanno guadagnato un 

riconoscimento pubblico sia agli ambasciatori di ritorno dalle missioni all'estero, i quali, in virtù del 
proprio operato, hanno meritato la convocazione. Il presupposto necessario per il conferimento 
degli onori è sempre la dignità dell'onorato774. L’oratoria di IV sec. a. C., che riporta fedelmente il 
formulario ufficiale riscontrabile nel lessico epigrafico, ci informa specificamente della situazione 
di Atene, dove l’invito al Pritaneo nell'occasione del pasto775 per gli ambasciatori che rientravano a 
casa, era comunemente associato al conferimento della lode776 o della corona777 (di olivo, sacro ad 
Atena778). Dalle fonti letterarie, si comprende abbastanza chiaramente che l’invito al pasto ufficiale, 
unito alla concessione della corona, rappresentava un abbinamento più prestigioso rispetto alla 
convocazione generica al Pritaneo (priva quindi di specificazioni rispetto all'occasione) associata al 
conferimento della lode779. 

                                                           
771 Dittenberger, W., Orientis Graeci Inscriptiones Selectae (=OGIS), Leipzig 1903-1905, n. 339, ll. 65-67. 
772 IG XII 9, 900A; Kawerau–Rehm, op. cit. (nota 57), n. 154. 
773 Robert, op. cit. (nota 58), pp. 302-26; Rigsby, op. cit. (nota 58), n. 27; IG XII 5, 817; ID 1515. 
774 D. 19, 31: nel caso di Demostene, il riconoscimento dell’adeguatezza di Eschine è al negativo, ma la formula che usa 
è fissa anche nelle fonti epigrafiche: οὔτ'εἰς τὸ πρυτανεῖον ἠξίωσεν καλέσαι. 
775Aeschin. 2, 46; D. 50, 13; And. 1, 45. 
776 D. 19, 31-32. 
777 Le fonti epigrafiche attestano largamente il conferimento di corone. Vedi: HENRY, A. S., Honours and Privileges in 
Athenian Decrees, Hildesheim 1983, pp. 22-62. 
778 Guarducci, M., Epigrafia Greca, vol. II, Roma 1969, p. 22. 
779 D. 19, 31-32; Aeschin. 2, 45-46. Mentre Demostene dice che Eschine e i suoi colleghi di legazione, per come 
avevano condotto a termine la missione, non erano stati ritenuti degni neanche della lode e del semplice invito al 
Pritaneo -onori minimi che venivano accordati a tutti gli ambasciatori (compreso Timagoras, che poi era addirittura 
stato condannato a morte)- Eschine nega il fatto replicando che Demostene stesso, prima di leggere la missiva di Filippo 
il Macedone, aveva proposto per gli ambasciatori il conferimento della corona e l’invito al pasto ufficiale per 
l’indomani. 
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L'invito ἐπὶ ξένια / ξενισμόν invece riguarda forestieri meritevoli, ambasciatori e giudici 

stranieri. 

La grande quantità di testimonianze letterarie ed epigrafiche sugli ξένια ha permesso di estrapolare 

molteplici informazioni e definire modalità, circostanze e limitazioni dell’invito ἐπὶ ξένια. 

Sull’occasione dello ξενισμός, nonostante la debole attestazione del termine nelle fonti letterarie 

ed epigrafiche, è stato possibile tracciare un panorama generale,  meno dettagliato rispetto agli 

ξένια ma dai contorni piuttosto definiti. 

Benchè il termine ξενισμός abbia accolto anche le sfumature del legame con l’etimologia di 

ξένος780, le fonti letterarie che attestano il suo uso nelle circostanze dell’accoglienza, testimoniano 

una prassi di ospitalità concreta781, riservata per lo più a dei ed eroi782, e che trova il suo momento 
più significativo nel banchetto, possibilmente ricco e a cui partecipano ospiti onesti783. A questo 
tipo di occasione, erano legati anche altri gesti convenzionali, di cui resta traccia nelle fonti 
epigrafiche784 che registrano disposizioni generali sull’ospitalità785 ed inviti rivolti a personaggi con 
incarichi diplomatici786, quali giudici di arbitrati interstatali e ambasciatori in missione all’estero787 

(la formula è appunto καλέσαι τὸν δεῖνα ἐπὶ ξενισμόν). Da un decreto di Bargylia788, si ricava 

che il luogo ritenuto consono per l'invito allo ξενισμός era il Pritaneo e infatti questa sede vale per 

tutte le convocazioni che rispondono a tale tipologia. Nella maggioranza dei casi la formula d'invito 

è corredata anche della specificazione della κοινὴ ἑστία presso cui si svolgeva il sacrificio, come 

si  apprende da un eloquente decreto di Andros789. In esso, le disposizioni per lo ξενισμός 

precisano che sarà il tesoriere Archeas a dividere le porzioni che spettano agli ospiti, "nella quantità 

che l'assemblea deciderà"(ll. 14-5). Archeas inoltre dovrà anche mandare a ciascuno di loro ξένια 

τὰ ἐκ τοῦ νόμου (l. 16) (T4).  

L’invito ἐπὶ ξενισμόν è riscontrabile nelle fonti epigrafiche tra la metà del III e la fine del I sec. a. 

C., con una maggiore concentrazione nel II sec. a. C. Esso compare e si diffonde nella costa 
microasiatica, per cui da Smirne790 lo si ritrova a Teos che, come città onorata, è collegata anche 
agli inviti di Biannos ed Erannos in Creta con cui stabilisce relazioni amichevoli791. Le 

                                                           
780 Stranezza, stato insolito, cambiamento (anche in negativo): Liddell&Scott, Greek-English Lexicon, Oxford 1961, pp. 
1188, col. II-1189, col. I. 
781 Chantraine, P., Dictionnaire etymologique de la langue grecque. Histoire des mots, Paris 2009, p. 736 col. 
II. 
782 Plu., Dem. 12, 1; Ath. 6, 82; Plu., Phlb.205c; Plu., Thes. 14, 2. 
783 Ath. 7, 80; Sept., Prou. 15, 17. Cfr. E., El., vv. 394-95. 
784 Nelle fonti letterarie, i momenti di questa occasione ospitale non si specificano ma si intuiscono: Ath. 6, 82: ἐλθὼν 
δ' εἰς οἶκον ὡς οὐδὲν εὗρε παρεσκευασμένον αὐτὸς ἐπιβαλὼν τὸν σῖτον ἐπὶ τὸν ἀλετῶνα καὶ τἄλλα 
τἀκόλουθα ἐπιτελέσας ἐξένισεν αὐτούς. 
785 IG XII Suppl. 139; IG XII 5, 722; Blümel, W., Die Inschriften von Iasos, «Inschriften griechischer Städte aus 
Kleinasien», 28,1-2, Bonn 1985, II, n. 612: ivi ξενισμός ricorre anche al plurale, accanto a ὑποδοχαί. 
786 Parimenti, Diodoros, personaggio in vista a Delfi che fa incidere sul monumento in suo onore tutti i decreti onorari 
che lo riguardano, si deve essere distinto in un incarico diplomatico che coinvolge l'ignota città straniera che lo onora e 
lo invita allo ξενισμός (FD III 1, 493).  
787 Così anche in D. H. 9, 60, 5. 
788 Blümel, ibidem. 
789 IG XII 5, 722. 
790 Petzl, G., Die Inschriften von Smyrna, Bonn 1982-1990, n. 573 I+II 2 p. 376. 
791 Laumonier, A.- Béquignon,Y. "Fouilles de Téos (1924)", BCH 49 (1925), pp. 305-8 (Teos); IC I vi 2* (Biannos); 
Blass, F., Sammlung der griechischen Dialekt-Inschriften (=SGDI), H. Collitz ed., Göttingen 1885-1899, n. 5182 III 2 
(Erannos, attuale Kyparissos). 
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convocazioni che riguardano Teos risalgono alla prima metà del II sec. a. C., mentre alla seconda 
metà del secolo questa tipologia d'invito compare nella cicladica Andros792. L'ultima attestazione 

proviene da una città ignota che rende onore ad un personaggio di Delfi793. 

Dalle testimonianze epigrafiche risulta chiaro che l'invito ἐπὶ ξενισμόν coinvolge delle aree 

geografiche in cui in cui non si trovano attestazioni dell’invito ἐπὶ ξένια. E’ fondamentale che i 

dati epigrafici siano tutti alloctoni rispetto agli inviti ἐπὶ ξένια e che per lo più si collochino in 

zone ellenofone ma periferiche. Inoltre dalle fonti si apprende anche che i momenti documentati 

dello ξενισμός sono il sacrificio, il banchetto e i doni ospitali. Come si vedrà, questi stessi 

passaggi fanno parte degli ξένια. Si può dunque sostenere che lo ξενισμός non differisce dagli 

ξένια e che quindi questo termine qualifica la stessa cerimonia di ospitalità in zone che non 

accolgono nel proprio formulario epigrafico il termine τὰ ξένια. 

Le testimonianze letterarie, insieme a un numero considerevole di fonti epigrafiche, aiutano a 

ricostruire i passaggi dell'ospitalità cittadina degli stranieri, dalla procedura formale di invito ἐπὶ 

ξένια794 al protocollo di accoglienza ufficiale. 

Dalla disamina delle fonti epigrafiche emerge innanzitutto che la procedura di ospitalità cittadina è 
stata applicata con una certa costanza, in Atene e fuori, fino al II sec. a. C. Si hanno però 
attestazioni anche successive, ma più sporadiche, che documentano la prassi fino al I sec. a .C. Le 

fonti letterarie poi testimoniano una debole persistenza degli ξένια nell'immaginario comune 

ancora in età imperiale inoltrata. 
L’invito al Pritaneo appare come un onore ricorrente, che resta invariato nei secoli, almeno per i 
personaggi di rango più elevato, come infatti attesta Dione Crisostomo, che, facendo una 
requisitoria ai Rodii sull’inutilità di eccedere in omaggi e benemerenze, ancora nel II sec. d. C. 
propone un ritorno all’antica regola795. 

Alla base dell'invito ἐπὶ ξένια rimane sempre il riconoscimento della dignità del forestiero che 

riceve gli onori: Senofonte raccomanda che gli stranieri, quelli degni di considerazione 

(ἀξιολόγοι) per gli interessi economici della città, siano insigniti di onori e privilegi796. 

Stando al formulario epigrafico, dell’invito ἐπὶ ξένια si contano circa centonovanta attestazioni. Di 

esse, un centinaio proviene da Atene e si distribuisce tra la metà del V sec. a. C. e il tardo II sec. a. 
C., con una rilevante concentrazione nell’arco cronologico del IV sec. a. C.797 (Tabella I). A circa 
la metà del IV sec. a. C. risalgono anche le testimonianze più antiche dell'invito ospitale fuori da 
Atene, in due decreti provenienti da Delos e Ceo (Tabella II ) che vedono gli Ateniesi direttamente 
coinvolti.   

La formula d'invito ateniese ἐπὶ ξένια (così come la formula ἐπὶ δεῖπνον) presenta con regolarità 

l'indicazione della sede pritanica. La κοινὴ ἑστία invece non è mai menzionata negli inviti ἐπὶ 

ξένια ed ἐπὶ δεῖπνον, ma compare molto tardi (tra la prima metà del II sec. a. C. e la seconda 

                                                           
792 IG XII 5, 722. 
793 FD III 1, 493. 
794 D. Chr. 7, 60-62; Ar., Ach., vv. 124-25; Luc., Pisc., 46. 
795 D. Chr. 31, 108. 
796 X., Vect., 3, 4. 
797 Per la disputa riguardante la ricorrenza degli inviti presso il Pritaneo ateniese e l'eleggibilità degli invitati dopo il 330 
a. C., cfr. Osborne, op. cit. (nota 48), pp. 162-70 e passim ed Henry, A. S., "Invitations to the Prytaneion at Athens", 
Antichton, XV (1981), pp. 100-110. 
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metà del I sec. a. C.), quando ormai la prassi dell'invito ufficiale sembra estinguersi ad Atene, nella 

formula καλέσαι αὐτοὺς (εἰς τὸ πρυτανεῖον) ἐπὶ τὴν κοινὴν ἑστίαν τοῦ δήμου798. Al 

contrario, fuori da Atene compare spesso la collocazione del focolare comune e meno regolarmente 
del Pritaneo. Ciò dipende chiaramente dal fatto che ad Atene il Pritaneo ospitava il Fuoco Comune, 
che invece altrove poteva trovarsi in sedi differenti. 
Se la formula di invito non sembra soggetta a variazioni sostanziali ad Atene, essa presenta 
cambiamenti ed innesti presso le zone periferiche (Tabella II ). In Laconia, Megaride, Magnesia ed 
a Peparethos (odierna Skopelos) nelle Sporadi, si registrano attestazioni isolate dell'invito agli 

ξένια. Mentre in Eubea, Tracia e Mar Nero, le testimonianze sono sporadiche; si nota invece una 

notevole diffusione dell’invito agli ξένια in Beozia e in modo particolare a Delfi. Un discreto 

numero di documenti epigrafici proviene poi dall'area dell'Egeo (Cicladi e Dodecaneso) e dall’Asia 

Minore, se si contano in questa zona anche gli inviti allo ξενισμός. Un numero rilevante di inviti 

agli ξένια a beneficio dei θεωρόι è legato al riconoscimento dell'asylia da parte delle città che 

pubblicano il decreto per l'Asclepeion di Cos, il santuario di Zeus ed Amphitrite presso Tenos, 
quello di Magnesia sul Meandro e/o all'istituzione degli agoni Ptoia di Akraiphia e Leukophryeneia 
di Magnesia stessa. In Acaia, Tessaglia, nell'area occidentale di Creta, Arcipelago Ionico e Magna 

Grecia, i documenti epigrafici che presentano inviti ἐπὶ ξένια sono legati esclusivamente a questo 

tipo di contesto, testimoniando l'adozione di un cerimoniale estraneo alla prassi cittadina e 
comunitaria per un'occasione straordinaria. 
E' rilevabile una diffusione dell’invito ospitale in Grecia Meridionale e Centrale tra la fine del III 
sec. a. C. e il primo cinquantennio del II sec. a. C., ad eccezione di Delfi, dove le attestazioni si 
concentrano tra II e I sec. a. C. I destinatari sono sempre giudici e segretario, legati, theoroi e 
qualche straniero benemerente. Mentre a Delfi e in Beozia possiamo notare una costante presenza 
del focolare comune tra le specificazioni della formula d’invito; non è così in Eubea e neanche in 
Tessaglia (dove non si fa menzione del Pritaneo). Le attestazioni dell’area del Mar Nero 
appartengono alla metà del III sec. a. C. e presentano una particolarità: la sede prescelta per gli 
ξένια è il santuario di Apollo. 

In Asia Minore il panorama è più articolato perché presenta sia inviti ἐπὶ ξένια che ἐπὶ ξενισμόν. 

Per quanto riguarda l'invito ἐπὶ ξένια, che compare nella zona microasiatica tra III e II sec. a. C., 

la sede deputata è il Pritaneo, eccetto la città caria di Knidos, dove l'invito è presso il δαμιοργεῖον. 
Si rintraccia però una forte coerenza geografica, degna di nota: tutte le testimonianze, con un'unica 
eccezione, provengono dalla Caria. 
Nell'area dell'Egeo le testimonianze coprono un arco cronologico più ampio, che intercorre tra la 
metà del IV sec. a. C. e il II sec. a. C., con maggior frequenza verso la fine del III sec. a. C. I 

destinatari dell'ospitalità sono per lo più ambasciatori, θεωρόι, stranieri benemerenti. Nonostante la 

vastità dell'area, si possono rintracciare delle costanti all'interno della formula di invito, che 

riguardano soprattutto la sede degli ξένια: nelle Cicladi e a Cos l'invito è al Pritaneo, mentre a 

Karpathos e a Rodi è sempre lo ἱεροθυτεῖον. La situazione di Koressos presso Ceo, dove l'unico 

decreto che presenta l'invito agli ξένια risale al IV sec. a. C., è forse da considerare a sé ed è 

speculare a quella di Peparethos. I destinatari dell'invito sono infatti i cittadini di Atene, dove la 
prassi di ospitalità per gli stranieri è già in uso, e anzi trova il suo floruit proprio nel IV sec. a. C. E' 

                                                           
798 IG II2 1051, 1053, 1236. 
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dunque presumibile che Koressos abbia voluto allinearsi ai costumi e al formulario ufficiale 
ateniesi, nell'ambito dei buoni rapporti tra queste due città. 
Nelle località di Creta è sempre presente il focolare comune799, mentre solo ad Hyrtakina 

l'accoglienza dei legati si svolge presso il Δελφίνιον, dove appunto si trova la κοινὴ ἑστία. E' 

necessario aggiungere anche che tutte e quattro le testimonianze epigrafiche cretesi che presentano 

l'invito ospitale (sia agli ξένια che allo ξενισμός)800, sono legate ai rapporti con Teos e 

appartengono tutte allo stesso periodo, successivo al 170 a. C. 
Prendendo in considerazione tutti i testimonia epigraphica fuori da Atene, si nota dunque che non 

solo sono documentate varie sedi per ospitare gli ξένια801, ma esistono altre specificazioni nel 

formulario epigrafico in merito all'occasione, ai destinatari, ai responsabili della cerimonia di 
ospitalità Tabella III . Purtroppo però queste informazioni, oltre ad essere eterogenee, occasionali 
ed essenziali per loro natura, non sono sufficienti a fornire da sole un esaustivo quadro d'insieme. 
 
 
La cerimonia ufficiale di ospitalità 

Per l'articolazione degli ξένια cittadini, ci si può affidare solo alle fonti letterarie, alcune delle quali 

risultano significative. Prima tra tutte l'Anabasi di Senofonte, in cui si dà notizia dell'accoglienza 
dei legati paflagoni da parte dei Greci, giunti per intavolare delle trattative di pace a seguito delle 
razzie reciproche802. T3 
E' fortemente significativo il fatto che il passo senofonteo contenga l'unico resoconto analitico della 

cerimonia di ospitalità. Le fonti infatti tendono a lasciare sfocati i contorni degli ξένια, come se 

fosse superfluo rendere nitida l'articolazione di un cerimoniale tanto tradizionale e radicato nella 
comune consuetudine da far risultare accessoria qualsiasi precisazione. In questo caso specifico, il 
rapporto dettagliato dell'accoglienza è dovuto alla singolarità e alla natura esotica del contesto in cui 
essa viene espletata. La narrazione infatti descrive con fluidità i gesti consueti dell'ospitalità greca, 
indugiando solo quando essi subiscono un riadattamento alle esigenze della contingenza803. 

Eppure, il momento cittadino e comunitario degli ξένια, alla cui articolazione si allude per lo più 

ex silentio, è foriero di un lessico epigrafico specifico, connotato da un'estrema precisione e 
puntualità, che chiaramente serve a distinguerlo dalle altre occasioni cittadine e comunitarie. 

Dall'Anabasi, si individuano dunque i seguenti momenti che afferiscono all'ambito degli ξένια: 
• Invio di doni ospitali804, attraverso gli ambasciatori. L'atteggiamento amichevole da 

parte dei Greci è accompagnato dall'invito agli ξένια805 per i legati paflagoni e altri 

uomini ritenuti degni di parteciparvi. 
• Sacrificio animale. 
• Banchetto comune (evidentemente preceduto dalla rituale divisione delle carni806) e in 

cui si consuma il prodotto del sacrificio. 
                                                           
799 Il focolare comune è costante anche nelle testimonianze cretesi dell'invito ἐπὶ ξενισμόν (IC I vi 2*; Blass, SGDI III 
2, 5182). 
800 Ξένια: IC II iii 2* (Aptera); IC II xv 2* (Hyrtakina); ξενισμός: IC I vi 2* (Biannos); Blass, SGDI III 2, 5182 

(Erannos). 
801 Cfr. MILLER , op. cit., pp. 9-11: per sedi alternative al Pritaneo non soltanto in occasione degli ξένια. 
802 X., An. 6, 1, 2-13. 
803 X., An. 6, 4. 
804 Cfr. Polyaen. 1, 7. 
805 Cfr. anche: Polyaen. 1, 7; Luc., Icar. 23, 14-18.  
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• Libagioni e preghiera simposiale. 
• Esibizioni di musica e danza in armi807 con l'accompagnamento dell'aulos. 

 
Ecco dunque ricostruita analiticamente la cerimonia di ospitalità, necessaria sia all’ospitante che al 
forestiero per stipulare un patto di reciproca lealtà, motivato dalle ragioni più disparate e fondato 
sulla sacralità dell’ospite. Essa dunque si configura come un'occasione scandita da passaggi resi 
usuali dalla tradizione, e costituita da un momento sacrificale, un momento conviviale e un altro di 
intrattenimento simpotico 808. 
 
Il momento del sacrificio 
Sappiamo che l'accoglienza può essere introdotta da preghiere809 che precedono il sacrificio. Esso 

segna la consacrazione dello ξένος, che compie il passaggio rituale da straniero a ospite degno, da 

indeterminata "entità d'oltreconfine"810 a individuo gradito alla città e alla comunità. E' vero che con 

il termine ξένος si qualificano indistintamente sia lo straniero che l'ospite, ma a questa 

associazione etimologica corrisponde un distinguo concettuale e sostanziale. Solo il forestiero che 
procuri vantaggio a una città straniera o che rappresenti la patria all'estero, è degno di ottenere la 
considerazione di ospite e, con essa, gli onori e i privilegi che ne conseguono per il presente e per il 
futuro. Nel quadro di questa "iniziazione", di questo inserimento parziale all'interno di una nuova 
comunità, il focolare comune della dea Hestia riveste un ruolo fondamentale. Presso il penetrale 

urbis811 gli stranieri possono non solo assistere ma condividere (μετέχειν812) l'estrinsecazione di 

un rituale ben predisposto e codificato nella sua gestualità. Come ben testimoniano lo ξενισμός di 

Andros813 e anche un decreto di Epidamnos814, presso la κοινὴ ἑστία si svolge un doppio 

movimento: l'uno centripeto, quando si fanno confluire ad essa le vittime preposte al sacrificio, e 
l'altro centrifugo, che consiste nel meticoloso processo di divisione e distribuzione delle carni 
sacrificali, sotto il segno della città815. (T4-5) 
 
Il momento del banchetto 

Il banchetto è il momento aggregativo della cerimonia di ospitalità, e, se si osserva il lessico delle 

fonti letterarie, si vedrà come esso sia designato con regolarità da δεῖπνον/δεῖπνειν816. Il 

formulario epigrafico mette in risalto che soltanto il  δεῖπνον rimane sistematicamente adespote 

rispetto alla collocazione presso la κοινὴ ἑστία. Inoltre sia δεῖπνον che ξένια sono legati alla 

                                                                                                                                                                                   
806 Detienne, M., "Cibo carneo, sacrificio e società in Grecia: il coltello da carne", DdA, 1 (1979), pp. 6-16. 
807 Anche Ath. 4, 155b. 
808 Sono ravvisabili delle analogie tra il protocollo degli ξένια, i genetliaci (E., Ion vv. 651-53 e vv. 804-807) e i 
festeggiamenti per le vittorie militari (D. 19, 128). 
809 Ath. 5, 49. 
810 Grottanelli, C., "Notes on Mediteranean Hospitality", DArch, IX-X (1976-77), pp. 186-94. 
811 Liv. 41, 20. 
812 Kern, op. cit. (nota 54), n. 80. Sul particolare rilievo che assume il verbo nella specificità del lessico epigrafico, vedi: 
Lombardi, P., "La specificità del lessico epigrafico e il peso rituale nella religione greca", Studi Epigrafici e Linguistici 
sul Vicino Oriente, XX (2003), pp. 33-38. 
813 IG XII 5, 722. 
814 Kern, op. cit., n. 46. 
815 Detienne, M., "La cité en son autonomie. Autour d'Hestia", QS, Anno XI, XXI (1985), pp, 57-78. 
816 X., An., 6, 1, 4; D. Chr. 7, 62; Hdt. 5, 18 e 9, 19. Cfr. anche Luc.: VH, 1, 29 e Icar., 27, 1-3. 
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stessa precisazione temporale dell'indomani: εἰς αὔριον817, che ad Atene compare con costanza in 

entrambe le tipologie d'invito (vedi supra p. 7 e Tabella I). Ad un'attenta analisi, queste evidenze 
non risultano affatto casuali. 
Si prenda in considerazione la situazione ateniese, contesto dal quale proviene la maggior parte 
delle testimonianze epigrafiche finora rinvenute e sul quale si può condurre un'analisi tout court, 
soprattutto per quanto riguarda gli inviti destinati agli ambasciatori, sia cittadini rientrati da missioni 
all'estero sia stranieri. La condizione necessaria per la concessione di questo onore ad entrambe le 
categorie, sembra essere legata al contenuto, al modo in cui veniva condotta e alla buona riuscita 
della legazione818: se qualcosa non funzionava nel protocollo ufficiale dell'ambasceria, i legati patrii 
si esponevano al pericolo di una citazione in giudizio e non celebravano la riaccoglienza 
ufficiale819, mentre gli inviati stranieri o non venivano convocati820 o non si presentavano agli 

ξένια821, rischiando in casi estremi anche la morte822. Se invece le trattative si concludevano in 

modo positivo, gli ambasciatori autoctoni ricevevano le onorificenze pritaniche823 e i legati 
stranieri824 celebravano l'accoglienza presso il focolare comune825. 
Un gruppo di decreti ateniesi (T6 a, b, c, d) presenta degli inviti differenziati presso il Pritaneo, per 
ambasciatori patrii rientrati da missioni all'estero e legati stranieri: all'interno dello stesso testo 

epigrafico, tutti ricevono anche la lode e la convocazione εἰς αὔριον, ma i primi vengono 

convocati ἐπὶ δεῖπνον mentre i secondi ἐπὶ ξένια. 

Quindi tutti i legati si recheranno presso il Pritaneo l'indomani, ma gli stranieri riceveranno 
l'ospitalità ufficiale e i cittadini, che già godono dei diritti e pertanto non hanno bisogno di essere 

accolti con gli ξένια, prenderanno direttamente il pasto in comune. Ma dato che le fonti ci 

avvertono che i più degni della comunità sono invitati ad assistere alla cerimonia di ospitalità e a 

partecipare al banchetto comune826 e considerato che uno dei momenti degli ξένια contempla il 

convito, è ragionevole pensare che stranieri e cittadini prendano il pasto insieme, plausibilmente 
dopo che i primi abbiano celebrato il sacrificio di accoglienza presso il Fuoco Comune. Dunque il 

secondo passaggio degli ξένια probabilmente si celebra tutti insieme, in un contesto di 

socievolezza conviviale827.  
Si tornerà ad approfondire la questione nel corso dell'analisi delle incongruenze in alcuni 
rappresentativi decreti ateniesi. 

Per tentare invece una ricostruzione del banchetto in occasione degli ξένια, è possibile organizzare 

alcune informazioni fornite dalle testimonianze letterarie. Nella fattispecie, sembrano utili le notizie 

                                                           
817 Nenci, S., “La formula epigrafica καλέσαι δὲ αὐτὸν καὶ ἐπὶ δεῖπνον εἰς τὸ πρυτανεῖον εἰς αὔριον” , Studi sui 
rapporti interstatali nel mondo antico, Pisa 1981, pp. 235-38: si discute sulle sfumature di significato che il nesso 
temporale εἰς αὔριον può assumere. 
818 Si sostiene qui l'analisi di Spitzer, op. cit. (nota 51), pp. 34-36. 
819 D. 11, 29-32. 
820 X., HG 6, 4, 19-20; Lib., Decl. 10, 28. In entrambi i passi però si parla di araldi e non di legati, così come in Poll. 8, 
138. Sui rari casi di maltrattamento degli inviati presso una comunità ospitante, si veda: Mosley, D. J., Envoys and 
Diplomacy in Ancient Greece, Wiesbaden 1973, pp. 82-83.  
821 D. 7, 20. 
822 Lib., Decl. 10, 28. 
823 D. 19, 31-32. 
824 Ar., Ach. vv. 124-25. 
825 Polyb. 29, 11, 6. 
826 Od. 7, 186-91; X., An., 6, 1, 3. 
827 Cfr. Luc. VH 2, 36 e Icar. 27, 1-2. Anche se non si configurano come ξένια ufficiali, tuttavia sono passaggi 
esemplificativi.    
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sulle modalità di svolgimento dei banchetti presso il Pritaneo. Sappiamo infatti che esisteva una 
rigidità nell’organizzazione del menu pritanico in base alle diverse occasioni. Il pasto giornaliero 
nel Pritaneo Ateniese consisteva in un menu fisso che il convitato si portava da casa e metteva in 
comune (verdura o legumi, pesce e una piccola quantità di carne di maiale), accompagnato da 

un’unica razione di pane (chiamato μᾶζα) e vino828. Nei giorni di festa e nelle occasioni solenni ad 

Atene, si aveva diritto a una doppia quantità di pane e vino, secondo le prescrizioni di Solone829. 
Faceva eccezione la festa ateniese dei Dioscuri, che rispettava un tenore austero e dimesso830. In 
ogni modo, per quanto riguarda il vitto quotidiano presso il Pritaneo ateniese, chi poteva usufruirne 
era tenuto alla morigeratezza e al contegno, qualità di cui non sembra dotato Paflagone nei 
Cavalieri831, che si affretta quotidianamente al Pritaneo per rimpinzarsi di pane, carne e pesce832. 
Siamo poi a conoscenza del protocollo che si seguiva presso la sede pritanica di Naucrati in 
occasione delle feste di Hestia, Dioniso e Apollo Comeo833. Tutti i convitati erano tenuti ad 

indossare delle vesti bianche, chiamate πρυτανικὲς ἐσθῆτες834, e delle corone di fiori; poi, una 

volta recatisi presso il Pritaneo, assistevano alle preghiere patrie recitate dall’araldo e compivano le 
libagioni tutti insieme. Dopodiché si teneva un ricco banchetto, a base di carne di maiale, 
formaggio, uova frutta secca e, come per Atene nei giorni di festa, una doppia razione di pane e 
vino835.  
Il momento del convito inoltre, nella sua fase preparatoria, è ben descritto nell'Elettra di Euripide, 
nella scena dell'ospitalità di Oreste836. Elettra, rammaricandosi per la povertà della casa in cui vive, 

chiede al contadino di condurre agli ξένια il vecchio precettore affinché procuri le vivande per il 

banchetto degli ospiti. L'anziano pedagogo provvede all'occorrente con la maestria di chi conosce le 

regole degli ξένια e porta alla cerimonia un menu predefinito: un agnello tolto al suo gregge, 

corone di fiori, formaggio e un buon vino, tesoro di Dioniso. 

Facendo dunque una sintesi delle testimonianze utili, componenti imprescindibili degli ξένια 

sembrano essere la dignità dell’abito837, che uniforma -almeno esteriormente- l'ospite ai 
commensali, le corone di fiori per i convitati838; la consumazione della carne sacrificata839 (nel caso 

degli ξένια essa si sostituiva plausibilmente alla razione portata da casa) e del vino840. Lo 

svolgimento della festa di Naucrati riservata ad Hestia, sembra trovare dei punti di contatto con 

l'articolazione degli ξένια nella sacralità del rituale che precede il banchetto opulento841, il menu 

del quale può corrispondere plausibilmente a quello che descrive il pedagogo nell’Elettra.  

                                                           
828 Ath. 4, 32. 
829 Ath. 4, 14.  
830 Chionid., fr. 7 Kassel-Austin ap. Ath. 4, 14. 
831 Ar., Eq. vv. 280-284; 709, 766, 1404. 
832 Ar., Eq., vv. 280-284. 
833 Ath. 4, 32; Bruit, L. & Schmitt-Pantel, P., "Citer, classer, penser: à propos de repas des Grecs et des repas des autres 
dans le livre IV des Deipnosophistes d'Athenèe, AION (Sezione di Archeologia e Storia Antica), VIII (1986), pp. 203-
22. 
834 Ar., Eq. v. 1406 invece, nel momento in cui Demo invita il Salsicciaio al Pritaneo, lo fa cambiare d’abito e gli fa 
indossare un vestito verde.  
835 Ath. 4, 32. 
836 E., El., vv. 402-12. 
837 D. Chr. 7, 62. 
838 D. H. 1, 40, 1; Cl. Ael., VH 3, 37; Ath. 10, 49; E., El. v.496; Ath. 10, 49.  
839 X., An. 6, 1, 4; Hecat., FrGrH 1a,1, F, fr. 6bis, a = Apollod. 3,98; A., Ag. vv. 1592-93. 
840 B. fr. 21 Snell-Maehler ap. Ath. 11, 101; Ath. 10, 49; E., IT vv. 951-56.    
841 Ath. 2, 51, sembra mettere in relazione con gli ξένια anche il πρόπομα, ossia l’aperitivo servito prima del pranzo.  
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Il momento del simposio 

L'ultimo passaggio degli ξένια non è purtroppo documentato dalle fonti epigrafiche. Le 

testimonianze letterarie permettono tuttavia di comprendere che il momento del bere comune era 
probabilmente contemplato nell'accoglienza, benché non sia chiaro se fosse valido per tutti gli ospiti 
e per tutte le epoche e in quale rapporto si ponesse con la simposialità privata. L'intrattenimento 
musicale con l'accompagnamento dell'aulos descritto nell'Anabasi senofontea, è in sintonia con la 

presenza delle αὐλητρίδες842a simposio, le uniche donne che, oltre alla Pizia delfica843 erano 

ammesse al Pritaneo, il quale, come si è visto, era la sede privilegiata degli ξένια. 

Non sembra che la presenza di queste suonatrici presso il Pritaneo possa sostenere la notizia 
secondo cui l'accoglienza comprendesse anche un tipo di ospitalità libertina844. Risulta infatti 
difficile pensare che la performance simposiale legata al contesto ufficiale di accoglienza fosse 
affidata alle schiave o alle prostitute che figurano nei contesti privati845 e si svolgesse nello stesso 
modo in cui l'Uomo Spiacevole di Teofrasto diletta i suoi ospiti846.  
Se l'intrattenimento musicale accompagnato dall'aulos era parte integrante e costante della 

gestualità dell'accoglienza, sembra verosimile che almeno per gli ξένια con sede pritanica, esso 

fosse affidato ad esecutrici incaricate di suonare per quei convitati che, come in tutte le occasioni 
solenni che si svolgevano presso il Pritaneo, si trattenevano fino a tarda notte847. Da questo non 
consegue però che la conclusione del convito fosse animata un'ospitalità libertina, come si usava 
invece presso i Persiani848. 
La danza in armi che, a turno, i rappresentanti delle etnie greche offrono agli ospiti nel passo 
senofonteo, non sembra essere confortata da altre testimonianze. Non si può precisare infatti se 
qualsiasi cerimonia di accoglienza prevedesse un momento di intrattenimento danzato e se la sua 
esecuzione spettasse solo a chi offriva l'ospitalità. E non è neanche possibile stabilire se e quali tipi 

di danza fossero ritenuti consoni all'occasione degli ξένια. Vero è però che la danza in armi 

descritta nell'Anabasi sembra essere legata al contesto militare di accoglienza. 

Non è dato sapere inoltre se e in quali forme la poesia o la speculazione rientrassero negli ξένια, la 

cui assenza dal passo senofonteo è forse attribuibile alla natura militare ed esotica dell'accoglienza. 
Pur tenendo conto della discrasia contestuale, si possono tuttavia richiamare gli emblematici versi di 

Bacchilide dedicati ai theoxenia dei Dioscuri presso Atene849, che annoverano la Μοῦσα γλυκεῖα 

e l'οἶνος ἡδύς come momenti imprescindibili di un'ospitalità sincera. 

                                                           
842 Ath. 4, 32. In X., An. 6, 12 c'è una danzatrice ma il contesto è alquanto esotico.  
843 Plu. 391d 
844 D. Chr. 31, 108.  
845 Winnington–Ingram, R. P., "Kònnos, Kônnas, Charide e la professione di Musico", in La musica in Grecia, a cura di 
B. Gentili-R. Pretagostini, Roma 1988, pp. 246-63.  
846 Thphr, Char. 20, 10. 
847 Hld. 1, 10, 2.  
848 Hdt. 5, 18. 
849 In Ath. 11, 101 = B., fr. 21 Snell-Maehler, questo passo bacchilideo è introdotto come invito ἐπὶ ξένια rivolto ai 
Dioscuri, probabilmente per via del rapporto particolare tra la divinità e la comunità. Cfr.: Plu. Thes., 33, 1-3; Ath. 4, 14 
e 3, 82 = Chionid. fr. 7 Kassel-Austin. Bacchylides, Dithyrambes-Epinicies-Fragments, J. Irigoin ed., Paris 1993, fr. 11 
pp. 244-46; Bacchylides, The poems and fragments, R. C. Webb ed., Cambridge 1905, p. 419. Bacchilide, Epinici, 
ditirambi e frammenti, A. Taccone ed., Torino 1907, fr. XVI, p.204; Metzger, H., Recherches sur l’Imagerie 

Athénienne, Paris 1965, p.28 n. 64 pl. IX/3. Bruit, L.-Lissarague, F., "Banquets des dieux" in Le 
banquet en Grèce, Thesaurus cultus et rituum antiquorum (ThesCRA), II (2004), pp.220-29. 
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La frammentarietà delle testimonianze purtroppo inficia la ricostruzione dell'ultimo passaggio 
dell'accoglienza. La labilità dei contorni tuttavia non ne svilisce il senso, il significato, la necessità. 

Il simposio è il momento di intimità degli eletti che condividono gli ξένια, è il suggello conclusivo 

del cerimoniale di accoglienza che, in un movimento circolare, si ricongiunge alla sacralità iniziale. 
Per comprenderne appieno il valore, sembra qui il caso di ricordare un simposio singolare, quello 

degli anziani di Ceo850, che suona sotto tutti gli aspetti come la metafora di un'ospitalità definitiva, 
di un congedo irripetibile dalla patria e dalla vita stessa. Essi infatti, quando si rendono consapevoli 
di aver perso il giudizio e di non essere più parte attiva per la propria comunità, diventano come 
stranieri in patria e, prima di abbandonarla, compiono una cerimonia solenne: si invitano  

reciprocamente, si riuniscono, si incoronano e bevono la cicuta, ὥσπερ ἐπὶ ξένια 

παρακαλοῦντες ἑαυτούς. Si compie così l'allegoria dell’accoglienza per lo straniero benvoluto 

che, prima di abbandonare il paese che l’ha ospitato, prende parte alla gioia rituale851 dell'ospitalità. 

 
 
Le incongruenze epigrafiche 
Nel panorama dei decreti che tra gli onori annoverano l'invito al Pritaneo, si distinguono dei casi in 

cui non sembra valida la regola dell'invito ἐπὶ δεῖπνον per coloro che godono del diritto di 

cittadinanza e dell'invito ἐπὶ ξένια per gli stranieri852. Le cosiddette eccezioni provengono solo dal 

panorama ateniese e coprono tutto l'arco cronologico di massima diffusione degli inviti al Pritaneo: 
IV-III sec. a. C. Apparentemente, non sembrano esservi spiegazioni che giustifichino univocamente 
gli inviti insoliti, che hanno generato perplessità nel corso degli studi.  
Si sceglie in questa sede di partire da un punto di vista alternativo: i casi problematici in questione 
possono non essere considerati eccezioni a una regola che non conosciamo nei dettagli, bensì 
esempi alternativi che arricchiscono la nostra conoscenza sulla prassi d'invito. Se cioè adesso 

sappiamo meglio che gli ξένια, consistono in una cerimonia di ospitalità che risponde alla regola 

dei thesmoi patrii, è necessario far luce su chi sia invitato a questa occasione e quali siano le 
circostanze in cui la convocazione al Pritaneo ateniese possa sussistere. 
In via preliminare, fermo resta che, se per gli ambasciatori l'invito rientra nel costume cittadino853, 

per gli stranieri in visita -che siano benefattori, rifugiati, nuovi cittadini o ἄποικοι- la convocazione 

non è così automatica, e sembra rispondere di volta in volta alla contingenza della deliberazione.  
Tra gli stranieri che ricevono la cittadinanza ateniese, solo in pochissimi beneficiano dell'invito al 
Pritaneo: in tutto si possono contare otto decreti su un totale di centoventuno, in cui ci si 

aspetterebbe uniformemente l'invito ἐπὶ δεῖπνον. La situazione invece fornisce risultati inaspettati.   

                                                                                                                                                                                   
In Ael., VH 9, 15; D. H. 1, 40, 1 inoltre, si trovano altri esempi di accoglienza divina, menzionati nelle fonti come inviti 
ἐπὶ ξένια. 
850 Ael., VH 3, 37. 
851 Hom., Od, 8, 83-6; Thgn.vv. 989-90. 
852 Per una bibliografia utile sull'argomento, si vedano: Guarducci, M., Epigrafia Greca, vol. II, Roma 1969, pp. 25-26; 
Miller, op. cit., pp. 4-7; Osborne, op. cit., pp. 153-70; Henry 1981, pp.100-110; Henry, op. cit. (nota 67), pp. 271-75; P. 
J. Rhodes, “Xenia and Deipnon in the Prytaneum”, ZPE LVII (1984), pp. 193-99; Schmitt Pantel, P., La Cité au 
Banquet. Histoire des repas publics dans les cités grecques, Rome 1992, pp. 163-68; Spitzer, op. cit., pp. 27-49; Schmitt 
Pantel, P.-Lissarague, F., "Les hommes au banquet" in "Le banquet en Grèce", Thesaurus cultus et rituum antiquorum 
(=ThesCRA), II (2004), pp.231-47. 
853 D. 19, 234. 
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In primo luogo, nell'ambito di questo esile gruppo, si devono isolare il decreto per gli Eleuntini 
(T7), che ricevono gli stessi privilegi dei coloni ateniesi del Chersoneso, su cui Atene aveva 
riconquistato il controllo nel 365 a. C. ad opera di Timoteo, e quello in onore dei Colofonii (T8), 

qualificati come ἄποικοι τοῦ δήμου τοῦ Ἀθηναίων (ll. 7-9), in cui si ribadisce il solido rapporto 

di amicizia e collaborazione con Atene e si onora Colofone per la sua fedeltà. Sia gli ambasciatori 

dei Colofonii sia i rappresentanti della città di Eleunte presenti in città, ricevono l'invito al δεῖπνον 

presso il Pritaneo per l'indomani. Come si vede, non si tratta di elargizioni di cittadinanza ma del 
consolidamento dei rapporti di dipendenza da Atene, che comunque comporta un invito al pasto 
riservato ai membri della comunità cittadina. 
In secondo luogo, si devono considerare le convocazioni per coloro che beneficiano della 
cittadinanza vera e propria. 

Innanzitutto gli inviti al δεῖπνον. In questo gruppo figurano le convocazioni per i legati di Samo 
(T9 a, b) presenti in due dei tre decreti per i Samii (incisi tutti su un'unica stele), rispettivamente del 
405/4 e 403/2  a. C. I Samii, con i quali Atene sottolinea la saldezza degli antichi rapporti (ll. 9-12), 
avevano fatto richiesta di poter ottenere la cittadinanza ateniese. Essa venne loro accordata nel 
405/4, quando già sul territorio incombeva il pericolo dell'ingerenza di Lisandro, e fu riconfermata 
come mossa politica dai democratici ateniesi nel 403/2, benché la decarchia lisandrea fosse ormai 
già effettiva sull'isola. Poi, si devono considerare Pausimachos ed Aristophanes figli di Iatrokles, 
ambasciatori di Antiochia Chrysagorea (T10), la quale -in virtù del legame avito (l. 10)- riceve nel 
203 a. C. la cittadinanza ateniese per i suoi abitanti, oltre alla consacrazione ed al riconoscimento 
dell'asylia per il suo territorio e la città stessa, sotto la protezione di Zeus Chrysagoreos ed Apollo 
Isotimos (ll. 19-23). 
Infine, si aggiunge alla lista un decreto che contiene un invito differenziato (T11): Arybbas, re dei 

Molossi, cacciato da Filippo il Macedone ed accolto da Atene, è convocato al δεῖπνον per 

l'indomani, dopo essere stato insignito della cittadinanza alla stregua del padre e del nonno, a 

riprova della continuità dei rapporti tra Atene e il suo γένος. I suoi compagni invece sono chiamati 

agli ξένια, sempre per l'indomani. 

A questo punto, il decreto per un altro rifugiato nella città di Atene854 (T12), sembra violare la 
prassi: Astykrates di Delfi, fuggitivo condannato dal Consiglio Anfizionico, riceve la cittadinanza 

ateniese e nel contempo anche la convocazione ἐπὶ ξένια, allo stesso modo dei suoi compagni che 

beneficiano unicamente della ἰσοτέλεια. Dunque qui un nuovo cittadino riceve l'invito agli ξένια 

e il decreto non è l'unico a descrivere questa situazione. Anche nel terzo decreto per i Samii (T13) 
che -come si è detto- ottengono la seppur rappresentativa cittadinanza ateniese, Posis, i suoi figli e 

gli altri Samii giunti con loro, beneficiano della convocazione agli ξένια. Ancora, in un ulteriore 

decreto ateniese purtroppo frammentario (T14), un gruppo di nuovi cittadini ateniesi, di cui non si 
conoscono né l'identità né le motivazioni dell'onore, riceve lo stesso tipo di invito855. Se, in ultimo, 

si guarda al panorama degli inviti ospitali fuori da Atene, la convocazione agli ξένια compare 
                                                           
854 Come si può vedere dalla (Tabella I), le convocazioni per i rifugiati presso Atene, si inseriscono tutte tra la fine 
della prima e l'inizio della seconda metà del  IV sec. a. C. (oltre a IG II2 226 e 109, anche IG II2 218, 245 e 435). 
855 Il frustulo superstite del presente decreto è manchevole della motivazione, pertanto non consente di riservare ad esso 
un commento o una plausibile proposta di spiegazione. Inoltre, si sceglie di non prendere in considerazione in questa 
sede gli altri inviti che risultano inconsueti in quanto eccessivamente lacunosi (IG II2 84 e 274; Meritt, B. D., "The 
American Excavations in the Athenian Agora: 25th report", Hesperia XIII (1944), p. 253) oppure frutto di integrazioni 
epigrafiche (IG II2 17-21-40-149; Woodhead, A. G., Inscriptions. The Decrees, «The Athenian Agora», 16, Princeton 
1997, 43 1). 
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anche nel caso di una concessione di cittadinanza solo parziale. Nel decreto in cui il Koinon dei 
Focesi riconosce l’inviolabilità del santuario di Poseidone ed Amphitrite a Tenos856 infatti, il 

theoros Thestias figlio di Diaitas viene invitato agli ξένια, nonostante ai cittadini di Tenos sia stata 

appena accordata l’ἰσοπολιτεία. 

Alla luce dei dati finora presentati, emerge una situazione disomogenea che non conferma la 
deliberazione dell'elargizione di cittadinanza come requisito necessario per ricevere l'invito al 

δεῖπνον. Anzi, se dei nuovi cittadini possono essere convocati ἐπὶ ξένια, vi sono dei significativi 

esempi di stranieri che ricevono l'invito ἐπὶ δεῖπνον. E' questo il caso di Lapyris di Cleone (T15), 

già prosseno di Atene, onorato per nuovi ma ignoti meriti, probabilmente connessi con un incarico 
ufficiale a vantaggio di Atene contro la Macedonia857. Ancora, è il caso del filosofo peripatetico 
Prytanis di Caristo (T16), amico storico (ll. 10-13; ll. 19-25) di Atene che, essendosi distinto 
nell'impresa di intercedere in favore della città con il re Antigono Gonata, riceve una corona d'oro e 

l'invito al δεῖπνον presso il Pritaneo per la benevolenza e la premura che ha sempre dimostrato nei 

riguardi di Atene (ll. 34-36). E infine, si aggiunge a questa categoria, un'altra testimonianza 
epigrafica fortemente significativa. Si tratta di un decreto in onore di Heris di Bisanzio e dei suoi 
compagni -i trierarchi Menophanes ed Hekataios ed il tesoriere Glaukos- (T17), che con tutta 
probabilità si inserisce nel contesto della Seconda Guerra Macedonica (200-197 a. C.). Alla 

peculiarità della convocazione di tre stranieri al δεῖπνον si aggiunge un'ulteriore stravaganza 

all'interno della formula d'invito, su cui vale la pena riflettere. Essa si trova nella forma καλέσαι 

ἐπὶ δεῖπνον εἰς πρυτανεῖον ἐπὶ ξένια εἰς αὔριον (ll.15-17): l’espressione è stata considerata 

un errore del lapicida858 piuttosto che un caso di compressione della formula di invito da inserire in 
un periodo di “breakdown in terminology”859. Ma perché non considerare questo passaggio come 
un'informazione aggiuntiva e preziosa sulla natura e sullo svolgimento della cerimonia di ospitalità, 
anche alla luce di tutte le considerazioni finora condotte? La formula d'invito di questo decreto 

sarebbe il caso probante che scioglie ogni dubbio sul fatto che gli ξένια fossero scanditi in diversi 

momenti, dei quali il più rappresentativo ed aggregativo era sicuramente il pasto860. Non solo. Essa 
proverebbe anche che la cerimonia di passaggio da straniero ad ospite, riservata a chi per la prima 
volta veniva ringraziato dalla città per i servigi svolti, comprendeva in sé una fase rituale. Ad essa 
seguiva il pasto, riservato sia agli stranieri che avevano appena celebrato la cerimonia di ospitalità, 
sia ai cittadini benemeriti e ritenuti degni di essere convocati, sia agli stranieri che avevano 

precedentemente compiuto gli ξένια, se si fossero trovati in città ed avessero giovato dell'invito per 

quella occasione. Questi stranieri quindi si presentavano in veste di ospiti. In tal modo si 
risolverebbero anche i casi di Prytanis (T16), di Posis (T13) e di Lapyris (T15); quest'ultimo in 
particolare è straniero, ma già prosseno861, e Atene, che lo beneficia per una nuova impresa, a 
                                                           
856 IG IX 1, 97: vedi (Tabella III ). 
857 Rhodes, op. cit. (nota 137), pp. 194-95. 
858 Henry 1981, p. 109. 
859 Osborne, op. cit., p. 155. 
860 Per una visione più ampia in senso geografico e cronologico del momento conviviale all'interno del rituale 
d'accoglienza, si veda: Grottanelli, C., "L'ideologia del banchetto e l'ospite ambiguo", DArch, III n. 3 (1980), pp. 122-
54. 
861 Questo decreto è infatti un unicum, in quanto non ne sono pervenuti altri che attestino inviti al Pritaneo per 
personaggi che sono già prosseni degli Ateniesi, eccezion fatta per IG II2 6 (Tabella III ), che però è un caso a sé. Si 
tratta infatti di un decreto in forma sintetica che documenta il momento storico in cui i Trenta sconvolgono l'equilibrio e 
le tradizioni ateniesi. In esso infatti si asserisce che il decreto di prossenia per i figli di Apemantos è stato distrutto sotto 
i Trenta e si stabilisce la pubblicazione di una nuova stele, questa volta però in onore di Euripylos, il quale, da solo, 
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quanto pare lo considera ormai un ospite gradito alla città e non un semplice forestiero al quale 
rendere onore per la prima volta. Quindi, coloro a cui capitava di essere nuovamente onorati dalla 

città presso la quale ormai erano considerati ospiti, non dovevano essere più invitati agli ξένια, ma 

al momento successivo della cerimonia, il banchetto. Non era necessario che gli stranieri meritevoli 
celebrassero più di una volta la propria "iniziazione" come ospiti: essi partecipavano direttamente al 
pasto ufficiale. 
Un decreto (T18) che attesta la carriera ateniese di un personaggio di Rodi, chiarisce questo 

passaggio. Egli viene insignito della prossenia e dell'evergesia e pertanto riceve l'invito ἐπὶ ξένια 

presso il Pritaneo. In un emendamento allo stesso decreto poi, riceve la cittadinanza ateniese ed è in 

quella sede convocato al δεῖπνον. Se infine si stabilisce un confronto tra quest'ultimo decreto e 

quello per Astykrates (T12), si noterà una divergenza nella deliberazione ateniese: al primo si 

accordano cittadinanza ed invito al δεῖπνον nell'emendamento al decreto in suo onore; al secondo, 

sempre in un emendamento, si concedono cittadinanza ed invito agli ξένια. E non si può fare a 

meno di notare che il caso di Astykrates non contempli un'esperienza pregressa di onori o privilegi 
ottenuti da Atene, né una frequentazione precedente al decreto in questione. Se però si legge 
attentamente il decreto per Astykrates, alle ll. 16-19 è stabilito che i pritani del mese successivo 
diano la psephos, cioè compiano la cerimonia che lo renderà cittadino a tutti gli effetti. Ma poiché 
l'invito al Pritaneo è per l'indomani, Astykrates è considerato ancora straniero e deve comunque 

affrontare la cerimonia di ospitalità. Questo giustifica l'invito agli ξένια sia per lui che per i suoi 

compagni. 
La semplice deliberazione della concessione di cittadinanza dunque non basta per i personaggi che 
non hanno un rapporto consolidato con la città. Lo stesso sembra valere anche per le tipologie di 

cittadinanza solo rappresentative (T13) o parziali (ἰσοπολιτεία). Per ottenere l'invito al δεῖπνον è 

quindi necessario che l'assorbimento del nuovo cittadino all'interno della comunità sia concluso ed 
effettivo.  
Sul caso di Arybbas invece (T11), sembra riflettersi una prerogativa familiare che si estende lungo 
due generazioni, sufficiente per renderlo ospite e differenziarlo dai suoi compagni che al contrario 
devono passare attraverso la cerimonia di accoglienza.  

L'invito al δεῖπνον sopraggiunge anche a seguito di rapporti consolidati e continuativi o relazioni 

straordinarie con Atene, come dimostrano anche i decreti in onore dei Colofonii, ἄποικοι degli 

Ateniesi (T8); degli Eleuntini, che subiscono l'ingerenza ateniese (T7); dei nuovi πολῖται 

antiocheni (T10) e samii (T9) che formalmente entrano a far parte della comunità ateniese, primi tra 
loro gli ambasciatori, per i quali l'invito evidentemente non è personale ma simbolico in quanto 
rappresentativo della comunità da cui provengono862. 
In conclusione, tornando al decreto per i quattro personaggi di Bisanzio onorati da Atene (T17), si 

presume che essi siano invitati unicamente al banchetto successivo agli ξένια poiché non è 

necessario celebrare l'accoglienza per stranieri degni di onore più di una volta. 

                                                                                                                                                                                   
viene invitato agli ξένια nel Pritaneo. Non è noto il motivo per cui gli altri fratelli non siano più menzionati come 
destinatari della prossenia (forse sono deceduti?) e invece figuri nel nuovo decreto soltanto Euripylos (quasi come 
custode di un privilegio che deve rimanere in famiglia), ma l'invito agli ξένια si configura verosimilmente come una 
cerimonia che rende di nuovo effettiva un'accoglienza, le tracce della quale sono state distrutte. 
862 Sul ruolo dell'ambasciatore come personificazione della città, vedi: Gazzano, F., "Ambasciatori greci in viaggio", 
Serta Antiqua et Mediaevalia IX (2006), pp. 103-25.   
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In coda a queste riflessioni, si aggiunge una proposta di traduzione alla formula d’invito del decreto 
in questione: “…di invitare Heris, Menophanes, Hekataios e Glaukos al pasto presso il Pritaneo in 
occasione della cerimonia ufficiale di ospitalità per l’indomani”, ritenendo che la formula 
epigrafica qui non contenga un errore, semmai una precisazione, tanto preziosa quanto inusuale 
perché si differenzia dalla consueta nettezza e sinteticità. Questo tipo di linguaggio è sì scarno, 
disadorno e lascia impliciti i significati concettuali, ma pone anche estrema attenzione alla 
concretezza e alla specificità del rituale. 
 
 
Considerazioni Conclusive 
La cerimonia di accoglienza riguarda la sfera della religiosità cittadina e affonda le sue radici nella 
dimensione domestica. Con un movimento transitivo, la gestualità solenne dell'oikos trova la sua 

prosecuzione nel cuore sacro della polis. Così gli ξένια diventano un fatto di costume, che rientra 

nei θεσμοί patrii fin da età arcaica e si dispiega in un rituale che si evolve nella forma senza 

perdere natura e sostanza. L'ospitalità omerica tra philoi degni di riceverla, lascia la sua traccia nel 
protocollo cittadino di accoglienza, organizzato nei due nuclei fondamentali del sacrificio e del 
banchetto, con tutto ciò che ne consegue. 

Gli ξένια istituzionalizzano il passaggio da straniero a ospite, attraverso un cerimoniale che si 

inserisce nella nomenclatura della vita comunitaria e religiosa e nelle convenzioni paradigmatiche 
della società. La partecipazione dello straniero ad un rituale che si svolge nel luogo più 
rappresentativo della città, è il symbolon dell'accoglienza, sia che egli venga invitato a condividere 
il sacrificio come i theoroi dei Magneti presso l'altare comune di Antiochia di Pisidia863, sia che a 
lui venga concesso il privilegio di recarsi a presenziare ed assistere a momenti esclusivi della vita 
cittadina864. 
A pensarci bene inoltre, la prerogativa dell'accoglienza comunitaria, vale sì per gli uomini ma anche 
per le divinità e rispetta gli stessi tempi e meccanismi di compartecipazione e di presenza alla 
cerimonia di ospitalità865. Basti pensare ai già citati theoxenia ateniesi dei Dioscuri, poveri ma dal 
cuore sincero, oppure alle cerimonie sacre in onore di Zeus Sosipolis, quando i simulacri dei dodici 
dei, abbigliati magnificamente, vengono portati presso la tholos nell'agora e sistemate davanti 
all'altare, per assistere al rituale in veste di ospiti privilegiati866. Ancora, si può ricordare lo 

ξενισμός di Eracle a Cos, che si tiene nella οἰκία ἀνδρεία della fondazione di Diomedon e dove 

gli ἀγάλματα dei divini convitati, presumibilmente ornati di coroncine d'oro, vengono sistemati 

presso la στρωμνή di Eracle867.   

Nella sua trasversalità, la gnomica dell'ospitalità pervade anche il tessuto narrativo della storia 
mitica. Si può ricordare ad esempio l'accoglienza straordinaria che gli aironi dell'isola Diomedea868 

                                                           
863 Kern, op. cit., n. 80. 
864 Ad es., FD III 1, 152, ll. 12-13: ὑπάρχειν δὲ αὐτῶι (personaggio di Naupatto, eletto prosseno ed evergete) 
πορεύεσθαι καὶ ἐν τὸ πρυτανεῖον ἐν τὰν <θ>υσίαν τῶν Ῥωμαίων. 
865 Bruit, L., "Les dieux aux festins des mortels. Théoxénies et xeniai", Entre hommes et dieux: le convive, le héros, le 
prophète, A. F. Laurens ed, Paris 1989, pp. 13-25; Jameson, M. H., "Theoxenia", Ancient Greek cult practice from the 
epigraphical evidence, «Proceedings of the Second International Seminar on Ancient Greek Cult, organized by the 
Swedish Institute at Athens, 22-24 November 1991», R. Hägg ed., Stockholm 1994, pp. 37-57. 
866 Solokowski, F., Lois sacrées de l'Asie Mineure, Paris 1955, n. 32.  
867 Segre, M., Iscrizioni di Cos, «Monografie della Scuola Archeologica di Atene e delle Missioni Italiane in Oriente», I, 
Roma 1993, ED 149. 
868 Ael., NA 1, 1.  
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celebrano nei confronti dei Greci, come per rievocare la loro precedente identità di compagni di 
Diomede e dunque la loro natura ellenica. Essi infatti accolgono con calda ospitalità i viaggiatori 

greci, avvicinandosi a loro, spiegando le ali in un abbraccio e sedendosi sul loro grembo, ὥσπερ 

οὖν ἐπὶ ξένια κληθέντες. 

In virtù degli ξένια quindi lo straniero diventa ospite, creando, per se stesso e per la comunità di 

provenienza, un rapporto positivo per il presente e per il futuro. Se dunque gli ξένια consistessero 

soltanto in un banchetto meno sontuoso del δεῖπνον869 o in un'udienza870, sarebbero svuotati del 

carattere sacrale che rende il suggello di accoglienza efficace e significante nel giudizio comune. 

D'altronde non sembra affatto casuale che il δεῖπνον sia sempre svincolato dalla menzione del 

focolare comune: il pasto infatti -inteso sia come uno dei momenti che afferiscono agli ξένια sia 

come occasione aggregativa destinata agli eletti della comunità- non è connesso alla gestualità 
rituale che invece si espleta precedentemente presso la sede di Hestia. Per questo non si ritiene 

probabile né che con i termini ξένια e δεῖπνον si alluda indistintamente ed unicamente ad un 

pasto sacrificale871 nè che le incongruenze dei decreti si siano generate dall’uso intercambiabile dei 
due termini per indicare il medesimo pasto seppur in circostanze diverse872. Inoltre non sembra 
neanche ragionevole pensare che la ritualità, valida per tutte le forme della vita religiosa e 
comunitaria greca, perda la sua connotazione soltanto per la cerimonia di ospitalità ufficiale. 
Si deve inoltre precisare che l'accoglienza ha fisionomie distinte in dipendenza di variabili: ogni 
città, in occasioni ed epoche diverse e per motivi diversi, sceglie delle regole proprie di ospitalità 
ufficiale, che si declinano a seconda dell'ospite e del ruolo che egli riveste di fronte alla comunità 

albergante.  Ecco perché l'adozione degli ξένια non ricorre in tutto il mondo greco (Tabella II ); 

ecco perché l'ospitalità si può chiamare anche ξενισμός; ecco perché uno straniero può essere 

ricevuto anche attraverso modalità di accoglienza differenti ed alternative agli ξένια, come la 

partecipazione a rituali e sacrifici specifici. Ad esempio θυσία/ι, ἱερά (vedi supra pp. 7-8), nella 

terminologia dell'invito ufficiale, non fanno parte degli ξένια, ma sono autonomi come gli ξένια e 

con essi possono coesistere873. Da quest'analisi, le tipologie di accoglienza alternative agli ξένια, 

risultano più sintetiche poiché non sembrano contemplare il momento aggregativo del banchetto 
comune e del simposio. 
Si evince che la terminologia epigrafica connota con precisione, nettezza e pragmaticità la natura, le 
modalità di svolgimento e i momenti delle consuetudini rituali cittadine alle quali di volta in volta 
allude874. Il disorientamento che scaturisce dalla varietà delle formule d'invito si colma soltanto se si 
comprende che la sinteticità della terminologia epigrafica è fortemente allusiva e fa riferimento ad 
un sistema di consuetudini tanto implicite ed usuali nella vita comune che necessitano di 
precisazioni solo nel caso in cui si devii da esse o si debba circoscrivere la presenza esterna. 
Per questo sembra improbabile che le incongruenze presenti nella tipologia di convocazione in 
alcuni decreti unicamente ateniesi, che coprono tra l'altro tutto l'arco cronologico di diffusione degli 
inviti ufficiali ateniesi, possano essere il risultato di una generalizzazione terminologica875 oppure di 
                                                           
869 Miller, op. cit., pp. 5-6.  
870 Osborne, op. cit., p. 155. 
871 Schmitt Pantel 1992, p. 165. 
872 Rhodes, op. cit., p. 196. 
873 Kawerau–Rehm, op. cit., n. 154. 
874 Lombardi, P., op. cit. (nota 98), pp. 33-34. 
875 Osborne, op. cit., pp. 155. 
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una certa discrezionalità che Atene usava esercitare nella concessione del δεῖπνον anche ai non 

aventi diritto876. 
Si desidera infine chiudere questa riflessione con uno sguardo d'insieme sulle dinamiche 

d'accoglienza, ponendo l'accento sulla natura simbolica degli ξένια, che si configurano quindi 

come occasione celebrativa di aggregazione e riaffermazione dell'identità comunitaria di fronte allo 
straniero e come cerimonia che rientra nelle consuetudini del rituale cittadino, composta da gesti 
tradizionali, dotata di una natura conservativa. Ecco che la cerimonia ufficiale di ospitalità cittadina 

-così infatti si sceglie di tradurre τὰ ξένια, rispettando il valore del neutro plurale- rientra nella 

"realtà culturale corrente, meno esposta alla trasgressione di quanto non lo fossero altre categorie 
della convivenza"877. 
In fondo la cultura consiste nella conservazione e trasmissione automatica di sé e nell'applicazione 
di metodologie funzionali al contesto specifico, alla contingenza, agli individui. E tutto questo rende 
il vivere un'azione piuttosto desiderabile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
876 Henry 1981, pp. 109-110. 
877 Vetta, M., Symposion. Antologia dai lirici greci, Napoli 1999, p. 193. 
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Fonti letterarie 
 
 

• T1 
E., El.: 

a) vv. 357-63:  

{Αυ.} οὔκουν πάλαι χρῆν τοῖσδ' ἀνεπτύχθαι πύλας;  

 χωρεῖτ' ἐς οἴκους· ἀντὶ γὰρ χρηστῶν λόγων  

 ξενίων κυρήσεθ', οἷ' ἐμὸς κεύθει δόμος.  

 [αἴρεσθ', ὀπαδοί, τῶνδ' ἔσω τεύχη δόμων.]  

 καὶ μηδὲν ἀντείπητε, παρὰ φίλου φίλοι  

 μολόντες ἀνδρός· καὶ γὰρ εἰ πένης ἔφυν,  

 οὔτοι τό γ' ἦθος δυσγενὲς παρέξομαι.  

b) vv. 391-412:  

{Ορ.} ἀλλ' ἄξιος γὰρ ὅ τε παρὼν ὅ τ' οὐ παρὼν  

 Ἀγαμέμνονος παῖς, οὗπερ οὕνεχ' ἥκομεν,  

 δεξώμεθ' οἴκων καταλύσεις. χωρεῖν χρεών,  

 δμῶες, δόμων τῶνδ' ἐντός. ὡς ἐμοὶ πένης  

 εἴη πρόθυμος πλουσίου μᾶλλον ξένος.    

 αἰνῶ μὲν οὖν τοῦδ' ἀνδρὸς ἐσδοχὰς δόμων,  

 ἐβουλόμην δ' ἂν εἰ κασίγνητός με σὸς  

 ἐς εὐτυχοῦντας ἦγεν εὐτυχῶν δόμους.  

{Χο.} νῦν ἢ πάροιθε μᾶλλον, Ἠλέκτρα,χαρᾶι  

 θερμαινόμεσθα καρδίαν· ἴσως γὰρ ἂν  

 μόλις προβαίνουσ' ἡ τύχη σταίη καλῶς.  

{Ηλ.} ὦ τλῆμον, εἰδὼς δωμάτων χρείαν σέθεν  

 τί τούσδ' ἐδέξω μείζονας σαυτοῦ ξένους;  

{Αυ.} τί δ'; εἴπερ εἰσὶν ὡς δοκοῦσιν εὐγενεῖς,  

 οὐκ ἔν τε μικροῖς ἔν τε μὴ στέρξουσ' ὁμῶς;  

{Ηλ.} ἐπεί νυν ἐξήμαρτες ἐν σμικροῖσιν ὤν,  

 ἔλθ' ὡς παλαιὸν τροφέ' ἐμοῦ φίλον πατρός,  

 ὃς ἀμφὶ ποταμὸν Τάναον Ἀργείας ὅρους  

 τέμνοντα γαίας Σπαρτιάτιδός τε γῆς  

 ποίμναις ὁμαρτεῖ πόλεος ἐκβεβλημένος·  

 κέλευε δ' †αὐτὸν τόνδ' ἐς δόμους ἀφιγμένον†  

 ἐλθεῖν ξένιά τ' ἐς δαῖτα πορσῦναί τινα.  
c) vv. 493-500: 
{Πρ.} ὦ θύγατερ (ἄρτι γάρ σε πρὸς δόμοις ὁρῶ),  

 ἥκω φέρων σοι τῶν ἐμῶν βοσκημάτων  

 ποίμνης νεογνὸν θρέμμ' ὑποσπάσας τόδε  

 στεφάνους τε τευχέων τ' ἐξελὼν τυρεύματα,  

 πολιόν τε θησαύρισμα Διονύσου τόδε  
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 ὀσμῆι κατῆρες, σμικρὸν ἀλλ' ἐπεσβαλεῖν  

 ἡδὺ σκύφον τοῦδ' ἀσθενεστέρωι ποτῶι.  

 ἴτω φέρων τις τοῖς ξένοις τάδ' ἐς δόμους.  

• T2 
A., Ag., vv. 1583-93:  

Ἀτρεὺς γὰρ ἄρχων τῆσδε γῆς, τούτου πατήρ,  

πατέρα Θυέστην τὸν ἐμόν, ὡς τορῶς φράσαι,  

αὑτοῦ δ' ἀδελφόν, ἀμφίλεκτος ὢν κράτει,  

ἠνδρηλάτησεν ἐκ πόλεώς τε καὶ δόμων.  

καὶ προστρόπαιος ἑστίας μολὼν πάλιν  

τλήμων Θυέστης μοῖραν ηὕρετ' ἀσφαλῆ,  

τὸ μὴ θανὼν πατρῷον αἱμάξαι πέδον  

αὐτός· ξένια δὲ τοῦδε δύσθεος πατὴρ  

Ἀτρεύς, προθύμως μᾶλλον ἢ φίλως πατρὶ  

τὠμῷ, κρεουργὸν ἦμαρ εὐθύμως ἄγειν  

δοκῶν, παρέσχε δαῖτα παιδείων κρεῶν.  
 
 
 

Parla Egisto: 
“Atreo infatti, signore di questa terra e 
padre di costui, cacciò dalla città e 
dalla sua casa mio padre Tieste, suo 
fratello, per dirlo chiaramente, che 
regnava contrastato. Tornato come 
supplice al focolare, l’infelice Tieste 
trovò un destino ineluttabile, di 
insanguinare il suolo paterno non 
morendo egli stesso; ma, come 
cerimonia di ospitalità, Atreo, empio 
padre di costui, in modo premeditato 
piuttosto che amichevole, facendo 
mostra di celebrare con gioia la 
cerimonia di divisione delle carni, 
offrì a mio padre un banchetto di carni 
filiali.”  

 

• T3 
Xen., An. 6, 1, 2-5: 
2. ὁ δὲ Κορύλας, ὃς ἐτύγχανε τότε Παφλαγονίας ἄρχων, πέμπει παρὰ τοὺς Ἕλληνας πρέσβεις 
ἔχοντας ἵππους καὶ στολὰς καλάς, λέγοντας ὅτι Κορύλας ἕτοιμος εἴη τοὺς Ἕλληνας μήτε 
ἀδικεῖν μήτε ἀδικεῖσθαι. 3. οἱ δὲ στρατηγοὶ ἀπεκρίναντο ὅτι περὶ μὲν τούτων σὺν τῇ στρατιᾷ 
βουλεύσοιντο, ἐπὶ ξένια δὲ ἐδέχοντο αὐτούς· παρεκάλεσαν δὲ καὶ τῶν ἄλλων ἀνδρῶν οὓς 
ἐδόκουν δικαιοτάτους εἶναι. 4. θύσαντες δὲ βοῦς τῶν αἰχμαλώτων καὶ ἄλλα ἱερεῖα εὐωχίαν 
μὲν ἀρκοῦσαν παρεῖχον, κατακείμενοι δὲ ἐν στιβάσιν878 ἐδείπνουν, καὶ ἔπινον ἐκ κερατίνων 
ποτηρίων, οἷς ἐνετύγχανον ἐν τῇ χώρᾳ. 5. ἐπεὶ δὲ σπονδαί τε ἐγένοντο καὶ ἐπαιάνισαν, 
ἀνέστησαν πρῶτον μὲν Θρᾷκες καὶ πρὸς αὐλὸν ὠρχήσαντο σὺν τοῖς ὅπλοις καὶ ἥλλοντο 
ὑψηλά τε καὶ κούφως καὶ ταῖς μαχαίραις ἐχρῶντο· 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
878 στιβάσιν (Hell. 7 1, 16); ἐν σκίμποσιν CBAE  
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Fonti Epigrafiche 
 
 

• T4 
IG XII 5, 722 (105 a. C.): 
ll. 12-16: κληθῆναι δὲ αὐτοὺς καὶ/ [ἐπ]ὶ ξενισμὸν εἰς τὸ π[ρυταν]εῖον ἐπὶ τὴν βουλαίαν Ἑστίαν, 
με/ [ρίσ]αντος Ἀρχέο[υ] τοῦ ταμίου εἰς τὴν ἐγδοχὴν αὐτῶν ὅσον ἂν/ τῶι δήμωι δόξηι· πέμψαι 
δὲ τὸν Ἀρχέαν καὶ ἑκάστωι τῶν δι/καστῶν καὶ τῶν γραμματέων ξένια τὰ ἐκ τοῦ νόμου·  
 

• T5 
IvMagnesia 46 (III sec. a. C.):  
ll. 42-44: καλέ/σα<ντα> δ’ α[ὐτοὺς εἰς τὸ πρυταν]εῖο[ν ἐ]πὶ τὰν κοινὰν ἑστ[ίαν], ἱερεῖον θῦσαι 
ἐφέστι/ον καὶ δίδοσ[θαι αὐτοῖς] τὰ [σ]κέλη καὶ τὸ νάκος καὶ καταλιπέσθαι αὐτοῖς σκέλος καὶ 
τὸ νάκος καὶ ἐ̣[νεκέχηρον] ἀργυρίου Κορινθίου/ [ἡμιμναῖον] 
 

• T6 
a) IG II 2 102: lode e doni ospitali per gli ambasciatori ateniesi tornati dalla Macedonia e gli ambasciatori 
giunti da Amyntas. Ai primi è rivolto l’invito al δεῖπνον; ai secondi invece agli ξένια. 
ll. 8-16: ἐπαινέσαι [δὲ κ]αὶ τοὺς πρέσβε[ις]/τοὺς πεμφθέντ[ας ὑπ]ὸ τοῦ δήμο εἰς Μ[ακ]/εδονίαν 
περὶ τ[ῆς συ]μαχίας· δοῦναι δ[ὲ]/το[ῖ]ς πρέσβεσ[ιν τοῖ]ς αἱρεθεῖσιν εἰ[ς]/[ἐφ]όδια ΔΔ δρ[αχμὰς 
ἑ]κάστωι τὸν ταμί[α]/[ν τ]οῦ δήμο· κ[αλέσαι κ]αὶ ἐπὶ ξένια τοὺς/[πρέ]σβεις [τοὺς παρ’ Ἀμ]ύντο 
καὶ τοὺς π[ε]/[μφθ]έντα[ς ὑπὸ το̑ δήμο] ἐπὶ δεῖπνον εἰς/[τὸ πρυτανεῖον εἰς αὔρ]ιον. 
 
b) IG II 2 107: lode ed invito agli ξένια per gli ambasciatori Ateniesi mandati a Mitilene; invito al pranzo 
ufficiale per gli ambasciatori giunti da Mitilene, Methymna, Anthissa, Eresos, Pyrrha.  
ll. 24-34: ἐπαινέσαι δὲ τοὺς πρέσβεις τοὺς/[πεμφ]θέντας εἰς Μυτιλήνην καὶ καλέσαι ἐπὶ 
δεῖπνον εἰς/[τὸ πρυ]τανεῖον εἰς αὔριον. καλέσαι δὲ καὶ τοὺς συνέδρο[υ]/[ς τοὺς] Μυτιληναίων 
ἐπὶ ξένια εἰς τὸ πρυταν[ε]ῖο[ν] εἰς αὔ[ρι]/[ον. κ]αλέσαι δὲ καὶ τοὺς συνέδρους τῶμ 
Μηθυμναίων/[καὶ Ἀ]ντισσαίων καὶ Ἐρεσίων καὶ Πυρραίων ἐπὶ ξ[ένια]/[εἰς τ]ὸ πρυτανεῖον εἰς 
αὔριον. Αὐτόλυκος εἶπεν· τὰ μὲ[ν]/[ἄλλ]α καθ[άπ]ερ τῆι βουλῆι, ἐπαινέσαι δὲ τοὺς 
πρέσβεις/[τοὺ]ς πεμφθέντας εἰς Λέσσβον Τ[ι]μόνοθον καὶ Αὐτόλυκ/[ον κ]αὶ Ἀ[ρ]ιστοπείθην 
καὶ καλέσαι αὐτοὺς ἐπὶ δεῖπνον εἰ/[ς τ]ὸ πρυτανεῖον εἰς αὔριον. 
 
c) IG II 2 124: inviti differenziati per gli ambasciatori ateniesi mandati a Karystos e quelli giunti da Karystos. 
ll. 7-12: ἐπαινέσαι δὲ [τὸν δῆμ]/[ον τὸν Καρ]υστίων καὶ [τοὺς πρ]έσβ[ει]ς τῶν Καρυστίων [καὶ 
τ]/[ὸν σύν]εδρον καὶ καλέσ[αι α]ὐτὸς ἐ[π]ὶ ξένια εἰς τὸ πρυ[τανε]/[ῖον] εἰς αὔριον. ἐπαινέ[σαι] 
δὲ καὶ Μ[έ]νωνα τὸν στρατηγ[ὸν κ]/[αὶ] τὸς πρέσβεις τὸς πεμφ[θέ]ντας εἰ[ς] Κάρυστον καὶ 
καλ[έσα]/[ι] ἐπὶ δεῖπνον εἰς τὸ πρυτ[α]νεῖον ἐς [α]ὔριον. 
 
d) IG II 2 127: inviti differenziati per gli ambasciatori ateniesi mandati presso il Re Ketriporis e quelli giunti 
ad Atene per conto del Re Ketriporis.  
ll. 11-14: ἐπαινέσαι/[δὲ τοὺς πρέσβεις τ]ῶν Ἀθηναίων τὸς πεμφθέντας/[καὶ τὸς πρέσβεις τὸ]ς 
ἐκ τῶν συμμάχων καὶ καλέ/[σαι ἐπὶ δεῖπνον ἐς τ]ὸ πρυτανεῖον εἰς αὔριον. 
 

• T7 
IG II 2 228 (341/40 a. C.):  
ll. 8-11: εἶναι κα/ὶ τοῖς Ἐλαιουσίοις τὰ αὐτὰ ἅπ[ερ]/ ὁ δῆμος ἐψήφισται τοῖς Χερρ[ονη]/σίταις 
ll. 16-18: καλέσαι το[ὺς Ἐλα]ιουσίους ἐπὶ δεῖπνον εἰς [τὸ πρυ]τανεῖον εἰς αὔριον. 
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• T8 
IG II 2 456a (307/6 a.C.):  
ll. 7-9: ἐπειδὴ ἄποι]κοι ὄντες τοῦ δή[μου/ τοῦ Ἀθηναίων Κολοφώνιοι διατ]ηροῦσιν τήν τε 

φ[ιλί/αν καὶ οἰκειότητα τὴν εἰς τὸν δ]ῆμ[ον] τὸν Ἀθηναί[ων ․] 
ll. 24-28: [καὶ στεφανῶσαι ἕ]/καστον αὐτῶν θαλλοῦ στ[εφά]νωι ἀ[ρετῆ]ς [ἕνεκα καὶ 

ἀν]/δραγαθίας τῆς εἰς τὸν [δῆμον] τὸν Ἀ[θηναίων καὶ καλέ]/σαι αὐτοὺς ἐπὶ δεῖπνον [ε]ἰ[ς τ]ὸ 

πρυτ[ανεῖον εἰς αὔριο]/ν· 

 
• T9 

IG II 2 1  
a) Ambasceria samia guidata da Eumachos (405/404 a. C.) 
ll. 35-38: Εὐμάχωι καὶ τοῖς/[ἄλλοις Σαμίοις πᾶσι τοῖς μετὰ Εὐμάχο ἥκοσ]ι ἐπαινέσαι ὡς ο̑̓σιν 
ἀνδράσιν/[ἀγαθοῖς περὶ τὸς Ἀθηναίος· καλέσαι δ’ Εὔμ]αχον ἐ[πὶ δ]εῖπνον ἐς τὸ πρυτανέον/[ἐς 
αὔριον.  
b) Ambasciatori Samii (403/402 a. C.) 
ll. 50-51: καλέσαι δὲ καὶ ἐπὶ/[δεῖπνον τὴν πρεσβ]είαν τῶν Σαμίων ἐς τὸ πρυτανέον ἐς αὔριον·  
ll. 54-55: καλέσαι δὲ τὴν πρεσβείαν τῶν Σαμίων ἐπὶ δεῖπνον/[ἐς τὸ πρυτανέ]ον ἐς αὔριον. 
 

• T10 
Pounder, R., Hesperia XLVII (1978), pp. 49-57 (ca. 203 a. C.):  
ll. 30-31: καλέσαι αὐτοὺ[ς] / ἐπ[ὶ δεῖ]πνον εἰς τὸ πρ[υτα]νεῖον εἰς αὔριον.  
 

• T11 
IG II 2 226 (342 a. C) 
ll. 1-5: [— — ἐπειδὴ — — — ἡ πολιτ]/εία ἡ δοθ[εῖ]σα [τῶι πατρὶ κα]/ὶ τῶι πάππωι κα[ὶ αἱ ἄλλαι 
δ]/ωρειαὶ vv ὑπάρχ[ο]υσ[ι καὶ α]/ὐτῶι καὶ τοῖς ἐκγόνο[ι]ς κα/ί εἰσι κύρ̣ιαι. 

ll. 26-31: καλέσαι δὲ Ἀρύββαν/ ἐπὶ δεῖπνον εἰς τὸ πρυταν/εῖον ἐς αὔριον, καλέσαι δὲ/ καὶ τοὺς 

μετ’ Ἀρύββου ἥκον/τας ἐπὶ ξένια εἰς τὸ πρυτα/νεῖον ἐς αὔριον. 

 

• T12 
IG II2 109 (363/2 a. C.) 

fr. b, ll. 16-19: τὴν δὲ ψῆφον δο̑ναι περ[ὶ]/ αὐτοῦ τὸς πρυτάνεις τὸς [μετὰ] τὴν Ἀκαμ/αντίδα 
πρυταν[εύ]οντας ἐν τῆ[ι π]ρώτηι ἐ/κκλησίαι.  
fr. b, ll. 29-31: καλέσ/αι δὲ Ἀστ[υ]κράτη κ[αὶ τὸς] μ[ε]τὰ Ἀστυκράτ/ος ἐπὶ ξένια ἐς τὸ πρυτανέον 
ἐς αὔριον. 
 

• T13 
IG II 2 1 (403/402 a. C.) 
- Posis di Samo, i suoi figli e cittadini samii che hanno fatto ritorno con lui ad Atene  
l. 63: [καλέσαι δὲ ἐπὶ ξένια Σαμίος τὸ]ς ἥκοντας ἐς τὸ πρυτανέον ἐς αὔριον. / 
ll. 74-75: καλέσαι δὲ κ[αὶ ἐπὶ ξ]ένια/v [ἐς τὸ πρυτανέον καὶ Ποσῆν καὶ τὸς ὑε̑ς] καὶ Σαμίων τὸς 
ἐπ[ιδημο̑ντα]ς. 
 

• T14 
IG II 398 (ca. 202-192 a. C.) 
ll. 6-7: [καλέσαι δὲ αὐτ]ο[ὺ]ς κ[αὶ] ἐπὶ ξένια ἐς τὸ πρυτανέον/ ἐς αὔριον 
 
 
 
 



 

409 
 

• T15 
IG II 2 365b (323/2 a. C.):  
ll. 9-11: ἐπαινέσα[ι] δὲ Λάπυριν Καλλί[ου Κλεωναῖ]/ον τὸν πρόξενον καὶ καλέσαι [αὐτὸν ἐπὶ 

δ]/εῖπνον εἰς τὸ πρυτανεῖον εἰς [αὔριον]. 

 

• T16 
Meritt, B. D.,  Hesperia IV (1935), 526, pp. 44-45 (226/5 a. C.) 
ll. 10-13: ἐ/πειδὴ Πρύτανις εὔνους ὢν τῶι δήμωι καὶ πολ/λάκις τὴν ἀπόδειξιν αὐτοῦ καὶ 
πρότερον πεπο/ημέν<η>ν ἀποφηναμένων τῶν στρατηγῶν 
ll. 19-25: διαλε̣/χθεὶς ὑπὲρ τῶν κοινεῖ v χρησίμων μετ[ὰ] παρ<ρ>η/σίας ὡς ἂν ὑπὲρ ἰδία<ς πατρ>ίδο〚ς 

τὴν πᾶσαν σπου〛/δὴν ποι<ο>ύμενος ἀπήγγελκεν τῶι δήμωι περ[ὶ] τού/των ἐν οὐθενὶ καιρῶι 

προθυμίας οὐθὲν ἐν[λ]ελοι/π<ώς π>οτ’ οὐδὲ τῶν καθηκόντων εἰς τὴν τοῦ δήμου/ χρείαν 

παραλείπων 

ll. 34-36: εὐνοίας ἕνεκα καὶ φιλοτιμίας ἣν ἔ/χων διατελεῖ περὶ τὴν βουλὴν καὶ τὸν δῆμον/ τὸν 

Ἀθηναίων  

ll. 44-45: καλέσαι δὲ αὐτὸν καὶ ἐπὶ δεῖπνον εἰς τὸ πρυτα/νεῖον εἰς αὔριον 

 

• T17 
IG II 2 884 (ca. 200 a. C) 
ll. 15-17: [καλέσαι δὲ Ἧριν]/ καὶ Μηνοφάνην καὶ Ἑκαταῖ[ο]ν κ[αὶ τὸν ταμί]α[ν ἐπὶ]/ [δ]εῖπνον 

εἰς πρυτανεῖον ἐπὶ ξέν[ια εἰς αὔρ]ιο[ν·]  

 

• T18 
IG II2 19 (394/3 a. C.): 
Fr. a, ll. 7-10: ἀναγράψα[ι τὸν γραμματέα τῆς βολῆς πρόξενον κα]ὶ εὐεργέτη[ν] τ[ο̑ δήμο το̑ 

Ἀθηναίων ἐστήληι λιθίνηι] αὐτὸγ καὶ ἐ[κ]γ[όνος]  

Fr. b, ll. 1-3: [καλέσαι δὲ καὶ ἐπὶ] ξένια Φιλ[․․6․․․δην ἐς τὸ πρυτανεῖον ἐς αὔριον] 

Fr. b, ll. 5-6: ἐψηφίσθαι δ[ὲ τῶι δήμωι Φιλ․․6․․․δην Ἀθηναῖο]ν ε̑̓ναι  

Fr. b, ll. 10-11: καλέσαι δὲ καὶ] ἐπὶ δεῖπνον [ἐς τὸ πρυτανεῖον ἐς αὔριον] 
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Tabella I: Invito ἐπὶ ξένια presso Atene 

 

FORMULA DI INVITO OCCORRENZE 
EPIGRAFICHE 

DESTINATARI DATAZ
IONE 

καλέσαι δὲ καὶ ἐπὶ χσένια εἰς τὸ πρυτανεῖον εἰς τὸ 

νομιζόμενον χρόνον 

IG I3 11 ambasciatori  453ca. a. 
C. 

 IG I3 165 personaggio, eletto prosseno degli 
Ateniesi (decreto lacunoso). 
Invito per lui e suo fratello. 

ante 420 
a. C. 

 IG I2 148 vacat 446-404 
a. C. 

 IG I3 163 personaggio, eletto prosseno ed 
evergete degli Ateniesi  
(decreto lacunoso) 

440-415 
a. C. 

καλέσαι δὲ αὐτὸν ἐπὶ χσένια εἰς τὸ πρυτανεῖον εἰς 
αὔριον 

IG I3 66 ambasciatori di Mitilene 427/6 a. 
C. 

 IG I2 67 ambasciatori di Oeniadai 424 a. C. 
 IG I3 101 ambasciatori di Neapolis in Tracia 410/9 a. 

C. 
 IG I2 116 ambasciatori di Selymbrianos 409/8 a. 

C. 

καλέσαι δὲ αὐτὸν ἐπὶ χσένια εἰς τὸ πρυτανεῖον 
(formula ridotta) 

IG I2 149 personaggio di Rodi, eletto 
prosseno ed evergete degli 
Ateniesi 

429 o 
421 a. C. 

 IG I3 107 personaggio, eletto prosseno ed 
evergete degli Ateniesi  
(decreto lacunoso) 

ca. 409 
a. C. 

 IG II2 48 personaggio, eletto prosseno ed 
evergete degli Ateniesi  
(decreto lacunoso) 

ca. 409 
a. C. 

καλέσαι δὲ αὐτὸν ἐπὶ ξένια εἰς τὸ πρυτανεῖον εἰς 
αὔριον 

IG I3 110 Oiniades di "Palaiskiathos", eletto 
prosseno ed evergete degli 
Ateniesi 

ca. 408/7 
a. C. 

 IG II2 2 personaggio proveniente dalla 403/2 a. 
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Beozia, eletto prosseno ed 
evergete degli Ateniesi 

C. 

 IG II2 4 personaggio, eletto prosseno ed 
evergete degli Ateniesi (decreto 
lacunoso) 

403/2 a. 
C. 

 IG II2 6 Eurypilos, già prosseno degli 
Ateniesi  

p. post 
403/2 a. 
C. 

 IG II213b prosseno ed evergete dall’Acaia 399/8 a. 
C. 

 IG II2 24 ambasciatori di Thasos p. ante 
387/6 a. 
C. 

 IG II2 29 Phanokritos Pario, eletto prosseno 
ed evergete degli Ateniesi  

387/6 a. 
C. 

 IG II2 51, 53, 54 personaggi (di cui uno di Delfi), 
eletti prosseni ed evergeti degli 
Ateniesi 

387/6 a. 
C. 

 IG II2 81 personaggio di Megara, eletto 
evergete degli Ateniesi 

378/7 a. 
C. 

 IG II2 141 inviato del Re di Sidone 376/5 a. 
C. 

 SEG XXXI, 67 ambasciatori di Paros 372 a. C. 
 IG II2 110 Menelao, che ha aiutato gli 

Ateniesi nella guerra in Calcide, 
eletto evergete degli Ateniesi 
come i suoi avi 

362/1 a. 
C. 
 

 IG II2 111 ambasciatori di Chea 362/1 a. 
C. 

 IG II2 116 ambasciatori della Lega Tessala 361/0 a. 
C. 

 IG II2 146 vacat 361 a. C. 
 IG II2 168 vacat ante 

353/2 a. 
C. 
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 IG II2 175 ambasciatori dei Tessali 353/2 a. 
C. 

 IG II2 182 due personaggi, eletti prosseni 
degli Ateniesi (decreto lacunoso) 

353/2 a. 
C. 

 IG II2 193 Protis di Thasos ante 
353/2 a. 
C. 

 IG II2 197 vacat ante 
353/2 a. 
C. 

 IG II2 212 Sosis e Theodosios, ambasciatori 
dal Bosforo  

347/6 a. 
C. 

 IG II2 218 esule da Abdera 346/5 a. 
C. 
 

 IG II2 220 ambasciatori di Pellene 344/3 a. 
C. 

 IG II2 232 inviato da Tenedo 340/39 a. 
C. 

 IG II2 238 Drakontides ed Hegesias da 
Andros, eletti proosseni ed 
evergeti degli Ateniesi 

338/37 a. 
C. 

 IG II2 245 rifugiati beotici init.-
metà IV 
sec. a. C. 

 IG II2 264 inviato da Iatrokles 336/5 a. 
C. 

 IG II2 276 Asklepiodoros che ha combattuto 
con la flotta ateniese. Riceve 
anche la lode e la corona d’ulivo 

ante 
336/5 a. 
C. 

 IG II2 426 personaggio, eletto prosseno ed 
evergete degli Ateniesi (decreto 
lacunoso) 

post 
336/5 a. 
C. 

 IG II2 434 vacat  336/5 a. 
C. 
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 IG II2 435 esuli stranieri post 
336/5 a. 
C. 

 IG II2 418 ambasciatori da Cartagine post 330 
a. C. 

 Camp, J. M. II, Hesperia 
43 (1974) 322, 3 

Sopatros da Akragas, eletto 
prosseno ed evergete degli 
Ateniesi 

325/4 a. 
C. 

 IG II2 466 ambasciatore di Tenos 307/6 a. 
C. 

 SEG XXXIII, 92  inviati di Priene 307/6 a. 
C. 

 IG II2 542 ambasciatori stranieri ante 303 
a. C. 

 Agora 16, 115 ambasciatori di Sicione 303/2 a. 
C. 

 Agora 16, 239 vacat. Il personaggio riceve anche 
la corona di mirto 

III sec. a. 
C. 

 Kern, I. 
Magnesia 37 

theoroi di Magnesia sul Meandro 208-205 
a. C. 

 IG II2 42 ambasciatori di Metimna 378/7 a. 
C. 
 

καλέσαι αὐτὸν ἐπὶ ξένια Vanderpool, E., 
AAA 4 (1971), 
441 

Herakon di Ramnunte, eletto per 
l’accoglienza degli amici ed 
alleati, invita agli ξένια gli inviati 
da Stiris 

tardo II 
sec. a. C. 

 
 
 
 
Tabella II : Sintesi ed analisi delle occorrenze epigrafiche dell’invito  ἐπὶ ξένια fuori da Atene* 
 

                                                           
*Si è scelto di organizzare la tabella seguendo un criterio cronologico generale e locale, al fine di seguire gli sviluppi, i mutamenti e i riscontri geografici della formula. 
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 PROVENIENZA  DATAZIONE MOTIVAZIONE E DESTINATARI FO RMULA DI INVITO 
 
 

DELOS 

ID 88 368- 362 
a. C. 

Decreto onorario. 
Invito per un cittadino di Delos da parte 
dei cleruchi ateniesi 

ll. 14-15: καλέσαι ἐπὶ ξένια εἰς τὸ 

πρυτα/νεῖον εἰς τρίτην ἡμέραν 

 Kern, I. 
Magnesia, 49 
 

208-205 
a. C. 

Decreto, promulgato da Delos, di 
riconoscimento degli agoni 
Leukophryeneia, istituiti da Magnesia 
sul Meandro, e accoglienza dell’invito 
agli stessi. I theoroi di Magnesia sul 
Meandro vengono onorati ed invitati.   

ll. 9-10: καλέσαι δ̣ὲ [αὐ]τοὺς καὶ/ ἐπὶ 

ξέ[νια τὸν] θ[εωροδοκήσοντα εἰς τ]ὸ 

πρυτ[α]νεῖον 

 IG XI, 4 1027 fine III sec.  
a. C. 

Philia tra Delos e Cizico. 
Invito per i theoroi ciziceni. 

ll. 22-23: [καλέσαι ἐπὶ]/ ξένια εἰς τὸ 

πρυτανεῖο[ν— — — — — —]·  
 

CEO  
 

Koressos: 
IG II2 1128 
 

metà IV sec.  
a. C. 

Trattative tra Atene e Koressos. 
Invito per gli Ateniesi da parte di 
Koressos. 

l. 34: καλέσαι δὲ [κ]αὶ ἐπὶ ξένια τοὺς 

Ἀθηναίους εἰς τὸ πρυτανεῖον εἰς 

αὔριον 

 
 

TESSAGLIA  

Lega Focese 
(Elateia):  
IG IX, 1 97 

300-250 a. C. 
 

Decreto di asylia del Santuario di 
Poseidone ed Anfitrite a Tenos da parte 
del Koinon dei Focesi.  
Invito per il theoros Thestias di Tenos 

ll. 16-17: καὶ ἐ[πὶ]/ ξένια καλεσάντων 

αὐτὸν τοὶ φ[ω]κάρχαι. 

 
 
 
 

Bargylia: 
Blümel, I. Iasos, 608 

270-261 
a. C. 

Decreto onorario. 
Invito di Bargylia per il giudice Tyron 
di Teos 

ll. 31-32: καλέσαι δὲ αὐτὸν καὶ ἐπὶ 

ξένια ἐν τῶι/ πρυτανείωι 

 
EOLIDE 

 

Alicarnasso: 
Segre, I. di Cos, ED 132b 
 

III sec. a. 
C. 

Decreto onorario. 
Invito per un ambasciatore di Cos da 
parte di Alicarnasso. 

ll. 34-35: [τ]ὸν δὲ πρεσβευτὰν καλέσαι 

ἐπὶ ξένια εἰς/ [τὸ] πρυτανεῖον 

 Mitilene: 
IG XII, Suppl. 
142, fr. b 
 

ante 138 a. C. Trattative tra Pergamo e  Mitilene. 
Invito per ambasciatori di Pergamo da 
parte di Mitilene. 

ll. 86-87: [καλ]εσσάτωσα[ν δὲ αὔτοις 

ἐπὶ ξέ]νια εἰς τὸ π[ρυτανήϊον] ἐπὶ τὰν/ 

[κοίναν ἐστίαν] 

 Geraistos: 
Jacobsen, 
Hesperia 37 
(1968), pp. 188-
89 

250-221 
a. C. 

Decreto onorario. 
Invito per il giudice Charianthos 
di Kimolos da parte di Geraistos.  

ll. 49-51: καλέσαι δὲ ἐπὶ ξένια τὸν/ 

δικαστὰν Χαρίανθον τὸς ἄρχοντας ἐς 

τὸ πρυτανεῖον τὸς περὶ Ἀρχί/δαμον 
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EUBEA 

Istiaea: 
IG XII, 9 1186 

232-220 
a. C. 

Onori e privilegi per i cittadini di 
Sinope da parte di Istiaea. Invito rivolto 
ai cittadini di Sinope che si trovino in 
città. 

ll. 32-33: καλεῖν δὲ καὶ ὅταν τὰ 

Σωτήρια θύηι ἡ πόλις, ἐπὶ ξένια 

Σινωπέων τοὺς ἐνεπιδημοῦντας 

 Eretria: 
Kern, I. 
Magnesia, 48 
 

208-205 
a. C. 

Decreto, promulgato da Eretria, in cui si 
riconoscono l'asylia di Magnesia sul 
Meandro e gli agoni Leukophryeneia 
istituiti da Magnesia, ai quali Eretria 
accoglie l’invito. I theoroi di Magnesia 
sul Meandro vengono onorati ed 
invitati.   

ll. 30- 31: καλέσαι δὲ αὐτοὺς καὶ/ 
ἐπὶ ξένια εἰς τὸ πρυ[τα]νεῖον 

 
 
 
 

MAR 
NERO 

Scithia Minor?: 
Pippidi, I. 
Scythiae Minoris 
Antiquae, I, 65 
 
Olbia: 
Knipovich-Levi, I. Olbiae, 
29 

 
metà III 
sec. a. C. 

 
Decreti onorari. 
Inviti per stranieri benemerenti 

καλέσαι δὲ αὐτὸν καὶ ἐπὶ ξένια  
εἰς τὸ ἱερὸν τοῦ Ἀπόλλωνος/ πρὸς τὸν 
ἱερέα τοῦ [Ἀπόλλωνος]  

 Sinope: 
SEG 48, 1097 
 

ca. 220 a. 
C. 

Decreto onorario. 
Invito per Dionnos di Cos da parte di 
Sinope. 

ll. 23-24: καλέσαι/ δὲ αὐτὸν καὶ ἐπὶ 
ξένια 
 

 
 
 
 

Aenus: 
Rigsby, Asylia, 
28 

242 a. C. Decreto in cui Aenus riconosce l’asylia 
dell’Asklepeion di Cos. Invito per i 
theoroi di Cos. 

ll. 8-10: καλέσαι δ[ὲ]/ καὶ τοὺς θεωροὺς 
ἐπὶ ξένια πρὸς τὸν ἱερέα τοῦ 
βασ[ι]/λέως 

 
TRACIA 

Thasos: 
Crowther, Chiron 
29 (1999), pp. 
267-73, n. 3   
 

III sec. a. 
C. 

Decreto onorario. 
Dono ed invito per tre giudici di Cos da 
parte di Thasos. 

ll. 13-16: δ̣οθῆνα[ι]/ δὲ τοῖς δικασταῖς 

καὶ εἰς ἱερὰ καὶ ἐπὶ ξένια̣ τὸν 

ἀ/ποδέκτην τὸ ἐκ τῆς ἀρτύος· 

καλεσάτωσαν δ̣[ὲ]/ [α]ὐ̣τοὺς οἱ 

ἄρχοντες ἐπὶ ξένια εἰς τὸ 

πρυταν[εῖον]·  

ACAIA Tebe Phtia: 
Rigsby, Asylia, 
19 

242 a. C. Decreto in cui Tebe Phtia riconosce 
l’ asylia dell’Asklepeion di Cos. Invito 
per i theoroi di Cos. 

ll. 12-13: καλέσαι δὲ καὶ ἐπὶ ξένια τοὺς 

θεωροὺς/ εἰς τὸ ἀρχεῖον 
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Neapolis: 
Rigsby, Asylia, 
46 
 

242 a. C. Decreto in cui Neapolis riconosce 
l’ asylia dell’Asklepeion di Cos. Invito 
per i theoroi di Cos. 

l. 11:  καλέσαι δὲ τοὺς θεωροὺς ἐπὶ 

ξένια. 

MAGNA 
GRECIA 

Gela e 
Camarina: 
Rigsby, Asylia, 
48 e 49 
 

242 a. C. Decreto in cui Gela e Camarina  
riconoscono l’asylia dell’Asklepeion di 
Cos. Invito per i theoroi di Cos. 

καλεῖν δὲ καὶ ἐπὶ ξένια τοὺς θεωροὺς 

τούτους τε καὶ τοὺς ἀεὶ 

παραγινομένους πάσας τὰς ἁμέρας 
ἅς κα ἐπιδαμέωντι 

 Lega Focese: 
Kern, I. 
Magnesia, 84 
 

208-205 
a. C. 

Decreto, promulgato dalla Lega dei 
Focesi, in cui si riconoscono l'asylia di 
Magnesia sul Meandro e gli agoni 
Leukophryeneia istituiti da Magnesia, 
ai quali il koinon accoglie l’invito. I 
theoroi di Magnesia sul Meandro 
vengono onorati ed invitati. 

ll. 34-35: [καλέ]/σαι δὲ τοὺς Φωκάρχας 
καὶ ἐπὶ ξένια τοὺς θεαρούς 

FOCIDE 
 
 
 
 
 
 

Delfi:  
FD III 1, 308; FD III 2, 
20, 22,  94, 120; FD III 4, 
56, 77; Baunack, SGDI II 
2662; Dittenberger, Syll3 

740; Pomtow, Klio 1918, 
33, 54 e 1923, 279, 207a 
 

II-I sec. 
a. C. 

Decreti onorari per stranieri.  
Inviti per ambasciatori, theoroi, giudici 
e segretario. 

- καλέσαι δὲ αὐτοὺς καὶ ἐπὶ ξένια ἐπὶ 
τὰν κοινὰν τᾶς πόλιος ἑστίαν ἐν τὸ 
πρυτανεῖον 
- καλέσαι δὲ αὐτοὺς καὶ ἐπὶ 
ξένια ἐν τὸ πρυτανεῖον (opp. 
βρυτανεῖον) 
- καλέσαι δὲ αὐτοὺς καὶ ἐπὶ 
ξένια ἐπὶ τὰν κοινὰν (τᾶς 
πόλιος) ἑστίαν 

 
 
 
 
 

CARIA 

Kaunos: 
Robert, Hellenica VII 
(1949), p. 175 
 
 

 
 
II sec. a. 
C. 

Trattative tra Kaunos e Smirne. 
Dono ed invito per l’ambasciatore di 
Smirne. 

ll. 93-95: πέμψαι δὲ αὐτῶ[ι]/ καὶ 
ξένιον παρὰ τοῦ δήμου τὸ ἐν 
τῶι νόμωι γεγραμμένον· 
καλέσαι δὲ αὐτὸν καὶ ἐπὶ ξένια 
εἰς τὸ/ πρυτανεῖον 

 
 

Knidos: 
Kern, I. 
Magnesia, 56 

208-205 
a. C. 

Decreto, promulgato dalla città di 
Knidos, in cui si riconoscono l'asylia di 
Magnesia sul Meandro e gli agoni 

ll. 33-35: Λάμπω/να δὲ καλέσαι 
ἐπ[ὶ ξ]έν[ι]α ε[ἰς τὸ 
δαμιορ]/γεῖον 
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Leukophryeneia istituiti da Magnesia, 
ai quali Knidos accoglie l’invito. Invito 
per Lampron figlio di Phanios, theoros 
di Magnesia sul Meandro. 

 Lega Beotica: 
Kern, I. 
Magnesia, 25  
 

208-205 
a. C. 

Decreto, promulgato dalla Lega 
Beotica, in cui si riconoscono l'asylia di 
Magnesia sul Meandro e gli agoni 
Leukophryeneia istituiti da Magnesia, 
ai quali il koinon accoglie l’invito. I 
theoroi di Magnesia sul Meandro 
vengono onorati ed invitati.   

l. 27: [τὸ δὲ βοιωτάρχη 

καλεσάν]των ἐπὶ ξένια [αὐτώς 

․c.4․.] 

 Orcomeno:  
IG VII 4138 

178-146 
a. C. 

Decreto in cui Orcomeno accetta 
l’invito a partecipare agli agoni Ptoia, 
presso il santuario di Apollo Ptoo ad 
Akraiphia. Invito per ambasciatori e 
theoroi di Akraiphia.      

ll. 26-28: [καλέσαι δὲ] αὐτοὺς καὶ 

ἐπὶ ξένια εἰς/ [τὸ πρυτα]νεῖον 

ἐπὶ τὴν κοινὴν ἑστίαν τ[ῆς]/ 

[π]όλεως 

 
 

BEOZIA 

Thisbe: 
IG VII 4139 

178-146 
a. C. 

Decreto in cui Thisbe accetta l’invito a 
partecipare agli agoni Ptoia, presso il 
santuario di Apollo Ptoo ad Akraiphia. 
Invito per ambasciatori e theoroi di 
Akraiphia. 

ll. 27-28: καλέσαι δὲ αὐτοὺς καὶ 

ἐπὶ ξένια εἰς τὸ/ πρυτανεῖον ἐπὶ 

τὴν κοινὴν ἑστίαν τῆς πόλεως 

 Tanagra: 
SEG II, 18 

171-146 
a. C. 

Decreto onorario per il musico ateniese 
Hegesimachos e suo figlio 

ll. 19-20: κα[[λέ]]σαι δ'αὐτοὺς 

κα/ ξένια εἰς πρυτανεῖον ἐπὶ 

τὰν κοινὰν ἑστίαν 
 Tanagra:  

IG VII 20 
II a. C.  Decreto onorario.  

Doni ed invito per giudici e segretario 
di Megara. 

ll. 23-24: δοῦναι δὲ̣ αὐτοῖς καὶ 

ξέν[ια] τὰ [μεγίστα] ἐκ τῶν 

νόμ[ων, καὶ καλέσαι αὐτοὺς 

ἐ]/πὶ ξένια εἰς [τ]ὸ 

[π]ρ[υ]τανεῖον ἐ[π]ὶ [τὴ]ν 

ἑ̣[σ]τ[ίαν τ]ο[ῦ δήμου] 
 Akraiphia:   

IG VII 4130-4131 
146 a. C. Arbitrato interstatale. 

Invito per giudici e segretario di Larisa.  
καλέσαι δὲ αὐτοὺς καὶ ἐπὶ ξένια 

εἰς τὸ πρυτανεῖον ἐπὶ τὴν 

κοινὴν ἑστίαν  
 Kern, I. Magnesia, 100 208-205 Decreto, promulgato da Paros, in cui si ll. 65-67: κα̣λ̣έσα̣ι̣ [δὲ καὶ]/ τοὺς 
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PAROS 

 a. C. riconoscono l'asylia di Magnesia sul 
Meandro e gli agoni Leukophryeneia 
istituiti da Magnesia, ai quali Paros 
accoglie l’invito. I theoroi di Magnesia 
sul Meandro vengono onorati ed 
invitati.   

θεωροὺς ἐ[πὶ ξέ]νια τοὺς ἄρχοντα[ς]/ 

[εἰς τὸ πρυταν]εῖον 

 
 
 
 
 
 

Kern, I. Magnesia, 104 208-205 
a. C. 

Decreto, promulgato da Cos, in cui si 
riconoscono l'asylia di Magnesia sul 
Meandro e gli agoni Leukophryeneia 
istituiti da Magnesia, ai quali Cos 
accoglie l’invito. I theoroi di Magnesia 
sul Meandro vengono onorati ed 
invitati. 

ll. 38-40: τοὺς δὲ 

παραγενο]μένους παρὰ/ 
Μαγνήτω[ν] κ[αλέσαι] ἐ̣π̣ὶ̣ 
[ξέν]ια [ἐ]ις τὸ πρ[υ]/τανεῖο[ν.] 

 
COS 

 

Laurenzi, Clara 
Rhodos 10 (1941) 
37, 4  
 

195 a. 
C.? 

Decreto di Cos con cui si ordina la 
pubblicazione di un decreto di Delos in 
onore del medico Philippos di Cos. 
Invito per ambasciatore di Delos da 
parte di Cos.  

ll. 22-23: τὸν δὲ πρεσβευτὰν καλέσαι 
ἐπὶ ξένια ἐς τὸ/ πρυτανεῖον 

 Michel, Recueil 
d'inscriptions grecques, 
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II sec. a. 
C. 

Decreto di Cos in risposta ad una 
ambasciata di Alicarnasso. 
Invito per ambasciatore straniero da 
parte di Cos. 

ll. 35-36: τὸν δὲ πρεσβευτὰν 
καλέσαι ἐπὶ ξένια ἐς τὸ/ 
πρυτανεῖον 

 
 

RODI 

Kern, I. Magnesia, 104 
 

208-206 
a. C. 

Decreto, promulgato da Rodi, di 
riconoscimento degli agoni 
Leukophryeneia, istituiti da Magnesia 
sul Meandro, e accoglienza dell’invito 
agli stessi. I theoroi di Magnesia sul 
Meandro vengono onorati ed invitati.   

ll. 27-28: τοὺς δὲ ἄνδρας τοὺς παρὰ 
Μαγνήτων/ καλέσαι ἐπὶ ξένια εἰς τὸ 
ἱεροθυτεῖον. 

MAR 
IONIO 

 
 

Itaca 
 

Kern, I. Magnesia, 36 208-205 
a. C. 

Decreto, promulgato dalla città di Itaca, 
in cui si riconoscono l'asylia di 
Magnesia sul Meandro e gli agoni 
Leukophryeneia istituiti da Magnesia, 
ai quali Itaca accoglie l’invito. I theoroi 
di Magnesia sul Meandro vengono 
invitati. 

l. 21: καλέσαι δὲ αὐτοὺς καὶ ἐπὶ 
ξένια ἐπὶ τὰν πάτριον ἑστί̣αν 

 Same: 208-205 Decreto, promulgato dalla città di Same ll. 31-32: καλέσαι δὲ αὐτοὺς/ καὶ ἐπὶ 
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Cefalonia 

Kern, I. Magnesia, 35 a. C. in cui si riconoscono l'asylia di 
Magnesia sul Meandro e gli agoni 
Leukophryeneia istituiti da Magnesia, 
ai quali Same accoglie l’invito. I 
theoroi di Magnesia sul Meandro 
vengono invitati. 
 

ξένια ἐμ πρυτανεῖον ἐπὶ τὰν κοινὰν 
ἑστίαν 

 
SPORADI 

Peparethos: 
IG XII 8, 640 

inizio II sec. a. 
C. 

Decreto onorario. 
Invito per un personaggio ateniese da 
parte di Peparethos.   

ll. 34-36: καλεσάτωσαν δὲ αὐτὸν/ οἱ 

ἄρχοντες ἐπὶ ξένια εἰς τὸ πρυτανεῖον 

ἐπὶ τὴγ/ [κ]οινὴν ἑστίαν 

MEGARIDE Megara:   
IG VII 21 

prima 
parte del 
II a. C. 

Decreto in cui si confermano i buoni 
rapporti tra Megara ed Orchomenos.  
Invito per giudici e segretario di 
Orchomenos.   

ll.26-27: καλέσαι δὲ αὐτοὺς καὶ 

ἐπὶ ξένια εἰς πρυτανε[ῖον]/ ἐπὶ 

τὰν κοινὰν ἑστίαν 

LACONIA Sparta:   
IG V 1, 4 

post 188 
a. C. 

Decreto onorario.  
Invito per personaggio straniero 

ll. 21-23: καλεσάντω δὲ αὐτὸν/ 

καὶ οἱ ἱεροθύται ἐπὶ ξένια ἐπὶ 

τὰν κοι/νὰν ἑστίαν 
 

CRETA  
Aptera: 
IC II iii 2*  
Hyrtakina: 
 IC II xv 2*   

post 170  
a. C. 

Decreti di Aptera ed Hyrtakina che 
riconoscono l’asylia di Teos.  
Inviti per ambasciatori di Teos. 

καλέσαι δὲ καὶ ἐπὶ ξένια τὸς 

πρεγγευτὰ ἐπὶ τὰν κοινὰν 

ἑστίαν (ἐς τὸ Δελφίνιον) 

 
MAGNESIA 

Spalauthra:  
 IG IX 2, 1111 

ca. 130-
126 a. C. 

Decreto onorario. 
Invito per lo stratego Lisia di Demetrias 
da parte di Spalauthra. 

l. 35: καλέσαι αὐτὸν ἐπὶ ξένια 

 
Karpathos 

 

Karpathos: 
Historia 7 (1933) 577, 1; 
IG XII 1, 1033  

II sec. a. 
C. 

Decreti onorari. 
Inviti per stranieri benemerenti da parte 
di due città dell'isola (Akraseia e 
Potidea). 

καλέσαι δὲ αὐτὸν καὶ ἐπὶ ξένια εἰς τὸ 

ἱεροθυτεῖον 

 Bosnakis-Hallof, 
Chiron 33 (2003), p. 
240 n. 17; Rigsby, 
Asylia, 40 
 

242 a. C. Decreti molto lacunosi in cui due città 
ignote riconoscono l’asylia 
dell’Asklepeion di Cos. Invito per i 
theoroi di Cos. 

• l. 14: [κ]αλέσαι δὲ τὸ[ν 

βα]σ̣ιλῆ〚ι〛καὶ ἐπὶ ξ̣[ένια — — 

— — — — —] 

•[— — ἐπ]ὶ ξένια εἰς τὸ ἱεροθ[υτεῖον 
— —] 
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Kern, I. Magnesia, 63  
 
 
 
208-205 
a. C. 

Decreti, promulgati da città ignote in 
cui si riconoscono l'asylia di Magnesia 
sul Meandro e gli agoni 
Leukophryeneia istituiti da Magnesia, 
ai quali le città accolgono l’invito. 

l. 27-28: καὶ καλέσαι αὐτοὺς τὸν ἱε[ρ----

--------]/ εἰ[ς……….]  ἐπὶ ξέν[ια….]  

 
IGNOTA 

 
 

Kern, I. Magnesia, 78  I theoroi di Magnesia sul Meandro 
vengono accolti. 

ll. 26-27: [---] ἐπὶ ξένια εἰς τὸ 

πρυτανεῖον καλ̣έ̣σ[αι  εἶμεν δὲ καὶ 
θεαρ[ο]/[δόκ]ους Ζωΐλον καὶ Λέοντιν 

τ̣οὺς Μα̣[ν]δ[ρο]δώρου. 
 IG VII 4140 178-146 

a. C. 
Decreto in cui un'ignota città accetta 
l’invito a partecipare agli agoni Ptoia, 
presso il santuario di Apollo Ptoo ad 
Akraiphia. Invito per ambasciatori e 
theoroi di Akraiphia. 

ll. 5-6: [καλέσαι δ']αὐτοὺς καὶ 

ἐπὶ ξένια/ [εἰς τὸ πρυτανεῖον 

ἐπὶ τὴν κοινὴν τῆς πόλε]ως 

ἑστίαν  

 Segre, I. di Cos, ED 67  II sec. a. 
C. 

Decreto onorario.  
Invito per ambasciatori o giudici di Cos 
da parte di una città non identificabile. 

ll. 3-4: καλέσαι δὲ καὶ ἐπὶ ξένια/ 

αὐτοὺς εἰς τὸ π̣ρυτανεῖον 

 Aphrodisias: 
Drew-Bear, BCH 
XCVI (1972), 1, pp. 
435-36. 
 

II-I sec. 
a. C. 

Decreto onorario. 
Invito per un personaggio di 
Gordiouteichos da parte della città 
sconosciuta di Phlyareis. 

ll. 12-13: καλέσαι δὲ αὐτὸν καὶ 

ἐπὶ ξένια εἰς τὸ πρυτα/νεῖον 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabella III : Specificazioni nella formula d’invito agli ξένια 
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SPECIFICA
ZIONI 

Grecia Meridionale  
e Centrale  

Tracia e 
Mar Nero 

Mar Egeo  
e Creta 

Asia Minore Mar Ionio e 
Sicilia 

della Sede  
(diversa dal 
Pritaneo) 

- Rigsby, Asylia 19: 
εἰς τὸ ἀρχεῖον (Tebe Phtia) 

- Rigsby, 
Asylia 28:  
πρὸς τὸν ἱερέα τοῦ 
βασ[ι]λέως (Aenus) 
- Pippidi, I. Scythiae 
Minoris Antiquae I 
65: 
 [εἰς] τὸ 

ἱερὸν τοῦ 

Ἀπόλλωνος 

- Knipovich-
Levi, I. 
Olbiae 29:  
πρὸς τὸν 

ἱερέα τοῦ 

[Ἀπόλλωνο

ς] 
 

- IG XII 1, 1033; 
Historia 7 (1933) 
577,1; Kern, I. 
Magnesia 104: 
εἰς τὸ 

ἱεροθυτεῖον 
(Karpathos e Rodi) 
- IC II xv 2*: 

ἐς τὸ Δ[ελφ]ίνιον 

(Hyrtakina) 

- Kern, I. 
Magnesia 56: 
ε[ἰς τὸ 

δαμιορ]γεῖον 
(Knidos) 
 

 
 

del Focolare 
Comune 

- IG V 1, 4; IG VII 
20-21-4130-4131-
4138-4139; FD III 2, 
94; FD III 3, 120; FD 
III 4, 56; Baunack, 
SGDI II 2662; 
Dittenberger, Syll3 

740; Pomtow, Klio 
1918, 33, 54 e 1923, 
279, 207a:  
• ἐπὶ τὰν κοινὰν (τᾶς 

πόλιος) ἑστίαν 

• ἐπὶ τὴν κοινὴν ἑστίαν 

 - IC II iii 2* e xv 
2*: 
ἐπὶ τὰν κοινὰν 

ἑστίαν (Creta)  

 - Kern, I. 
Magnesia 35: 
ἐπὶ τὰν κοινὰν  

ἑστίαν (Same di 
Cefalonia) 
- Kern, I. 
Magnesia 36: ἐπὶ 

τὰν πάτριον 

ἑστί̣αν (Itaca) 
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(τῆς πόλεως) 
(Sparta, Megara, 
Orcomeno, Akraiphia, 
Thisbe, Tanagra, 
Delfi) 

dell’Occasione - IG XII, 9 1186:  
ὅταν τὰ Σωτήρια 
θύηι ἡ πόλις 
(Istiaea) 

 - ID 88: 
εἰς τρίτην 

ἡμέραν (Delos) 
- IG II2 1128: 
εἰς αὔριον (Ceo) 

 - Rigsby, Asylia 
48 e 49:  
πάσας τὰς 
ἁμέρας ἅς 
κα/ἐπιδαμέωντ
ι (Gela e 
Camarina) 

dell’Incarico - IG V 1, 4:  
οἱ ἱεροθύται (Sparta) 
- Jacobsen, Hesperia 
37 (1968) pp.188-189:  
τὸς ἄρχοντας τὸς 
περὶ Ἀρχί/δαμον 
(Geraistos) 

 - Kern, I. Magnesia 100: 
[τὸν] 
θ[εωροδοκήσοντ
α] (Delos) 
- Kern, I. Magnesia 
100 e IG XII, 8 
640: 
τοὺς ἄρχοντα[ς]/ οἱ 
ἄρχοντες (Paros, 
Peparethos) 

  

dei 
Destinatari 

- IG XII, 9 1186: 
 Σινωπέων τοὺς 
ἐνεπιδημοῦντας 
(Istiaea) 
 

   - Rigsby, Asylia 
48 e 49:  
τοὺς θεωροὺς 
τούτους τε/καὶ 
τοὺς ἀεὶ 
παραγινομένου
ς (Gela e 
Camarina) 

dei Doni 
Ospitali 

- IG VII, 20:  
δοῦναι δὲ̣ αὐτοῖς 
καὶ ξέν[ια] τὰ 

SEG 49, 
1118:  
δ̣οθῆνα[ι]/δ

 - Robert, Hellenica 7 
(1949), 175: 
πέμψαι δὲ 
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[μεγίστα] ἐκ τῶν 
νόμ[ων] (Tanagra) 

ὲ τοῖς 
δικασταῖς 

καὶ εἰς ἱερὰ 

καὶ ἐπὶ 

ξένια̣ τὸν 

ἀ/ποδέκτην 

τὸ ἐκ τῆς 

ἀρτύος 
(Thasos) 

αὐτῶ[ι]/καὶ 

ξένιον παρὰ 

τοῦ δήμου τὸ ἐν 

τῶι νόμωι 

γεγραμμένον 
(Kaunos) 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   2. Delfi.  
   FD III 3, 224: Hermokles 

di Chio
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Oropos  
Petrakos 1997, 218: Insegnante 
anonimo  

nel ginnasio 

1. Delfi 
FD III 3, 217: Amphiklos, παράσημον

III 3, 224: Hermokles  
di Chio 

 

1 a. Particolare del lato sx: 

 

Petrakos 1997, 218: Insegnante 

 

σημον di Chio.  
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Particolare del lato sx: κατο. 

 

Tavola I 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Delos  
IG XI, 4 567: Philokleides di Calcide

6. Delos 
IG XI, 4 624: Anaxippos filosofo

 
 
 

 

XI, 4 567: Philokleides di Calcide 

XI, 4 624: Anaxippos filosofo 

6 a. Particolare del παρ
 
 

5. Delos 
IG XI, 4 613: Praxiphanes di 

Mitilene

6 b. Solido di Sirmium di Costanzo II
( 351-355 d. C.); rev.
(Longo 2005, tav. XVI, 1)
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παράσημον 

XI, 4 613: Praxiphanes di 
Mitilene 

 
 

 
Solido di Sirmium di Costanzo II  

rev.: Τύχη τῆς πόλεως 
(Longo 2005, tav. XVI, 1) 

Tavola II 
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7. Delos 

IG XI, 4 575: Menalkes di Atene 
 
 

8. Delos 
IG XI, 4 697: Mnesiptolemos di Kyme 

 
 

 
9. Delos 

IG XI, 4 618: Herakleitos di 
Calcedonia 

10. Delos 
ID 1512: Dioskourides di Tarso 

 
 
 

Tavola III 
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11. Delos 

IG XI, 4 511: Kleagoras di 
Sicione 

 

 
11 a. Delos 
    IG XI, 4 511 (fr. a): particolare della l. 3 

 
12. Delos 
IG XI, 4 652: Pytharatos di Focea 

 
 

13. Delos 
IG XI, 4 744: Onomarchos di Cnido 

 

l
.

14. Delos 
IG XI, 4 1079: Satyros di 

Samo 
 

Tavola IV 
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