ENTELLA C1

5

10

15

20

ejpi; iJeromnavmono"
Leukivou tou` Pakkivou
Eujmenideivou e{ktai ejf’ iJkavda.
e[ªdoxºe ta`i aJlivai kaqa; kai; ta`i boula`i:
ejªpeºidh; e[n te toi`" e[mprosqen crovnoªiº" uJpavrãcÃei aJmi`n ijsopoliteiva
poti; tou;" jAsswrivnou", oJmoivw" de;
kai; nu`n ta;m povlin aJmw`n sunoikizovntwn creiva" parevcontai kata;
duvnamin, dedovcqai uJpavrcein poti; tou;" jAsswrivnou" tw`i davmwi tw`n
jEntellivnwn tavn te ijsopoliteivan ta;n ejx ajrca`" uJpavrcousan
kai; filivan kai; eu[noiãaÃn, kai; katakalei`sqai aujtou;" eij" tou;" ajgw`na": to; de; aJlivasma tou`to oiJ a[rconte" gravyante" eij" cavlkwma
ajnaqevntw eij" to; iJero;n ta`" ÔIstiva",
o{pw" uJpovmnama givnhtai toi`"
ejpiginomevnoi" ta`" uJparcouvsa"
eujnoiva" kai; ijsopoliteiva" poti;
tou;" jAsswrivnou".
jAsswrivnwn

Sotto lo ieromnamone Leukios figlio di Pakkios, il ventisei del mese di Eumenideios. [Fu deciso] dall’assemblea conformemente alla decisione del consiglio: dal momento che in precedenza è esistita una isopolitia fra
noi e gli Assorini, e similmente anche ora che stiamo ripopolando la città essi per quanto possono ci rendono
servigi, si approvi che il popolo degli Entellini abbia con gli Assorini l’isopolitia esistente da principio, l’amicizia
e la benevolenza, e che essi siano invitati ai giochi. Questo decreto gli arconti pongano nel santuario di Hestia
dopo averlo fatto incidere su tavola di bronzo, affinché diventi ricordo per i posteri della benevolenza e isopolitia
esistenti verso gli Assorini.
Decreto relativo agli Assorini

Hestia: dea del focolare della città. Nelle città greche il suo culto può essere praticato
all’interno dell’edificio pubblico detto “pritaneo” o di altre strutture pubbliche, oppure
godere di una propria autonomia. Nel caso di Entella il santuario di Hestia sembra
essere un edificio di rilievo nella vita civica della comunità, tanto da essere previsto
come luogo di pubblicazione di alcune tavolette (quelle che recano lo ieromnamone
come magistratura eponima).
ieromnamone: carica sacerdotale diffusa in molte parti del mondo greco, con funzioni variabili; in alcuni casi, come qui (iscrizioni Entella C1-3), rappresenta la magistra-

tura eponima (vari i confronti possibili in ambito siciliano, in particolare a S. Marco
d’Alunzio). Non è chiarissimo il rapporto con i due arconti che compaiono negli altri
decreti di Entella (Entella A1-3, B1). Gli arconti potrebbero appartenere a una fase di
transizione istituzionale, quella del sinecismo ancora in atto; poco dopo potrebbe essere stata ripristinata la tradizionale magistratura a carattere religioso.
isopolitia: concessione della cittadinanza da parte di uno Stato greco a una comunità nel suo complesso.
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