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ejpi; Leukivou tou` Kaisivou kai; Filwnivda Filª– –
jAdwnivou tetavrtai iJstamevnou. e[doxe
ta`i aJlivai kaqa; kai; ta`i boula`i: ejpeidh; ta`"
tuvca" kalw`" proaghmevna" diwvrqwtai ta; koina;
tw`n Nakwnaivwn, sumfevrei de; kai; ej" to;n loipo;n crovnon oJmonªoºou`nta" politeuvesqai, prevsbei" te jEgestaivwn pargenaqevnte" jApevllico" jAleivda, jAttiko;" Pivstwno", Dionuvsio" Dekªivºou uJpe;r tw`n koina`i sumferovntwn pa`si toi`" polivtai" suneboªuvºleusan, dedovcqai tou` jAdwnivou ta`i tetavrtai iJstamevnou aJlivan
tw`m polita`n sunagagei`n, kai; o{ssoi" aJ diafora; tw`m polita`n
gevgone uJpe;r tw`n koinw`n ajgwnizomevnoi" ajnaklhqevnta" ej"
ta;n aJlivan diavlusin poihvsasqai aujtou;" pot’ aujtou;" prografevnta" eJkatevrwn triavkonta. oiJ de; uJpenantivoi gegonovte" ejn
toi`" e[mprosqen crovnoi" eJkavteroi eJkatevrwn prograyavntw. oiJ de;
a[rconte" ta; ojnovmata klarografhvsante" cwri;" eJkatevrwn ejmbalovnte" ej" uJdriva" duovw klarwvntwn e{na ejx eJkatevrwn, kai; ejk tw`n loiªpºw`n polita`n potiklarwvntw trei`"
po;t tou;" duvo e[xw ta`n ajgcisteªiºa`n aJ~n oJ novmo" ejk tw`n dikasthrivwn meqivstasqai kevletai. kai; ej" to;n aujtw`nta oiJ sunlacovnte" ajdelfoi; aiJretoi; oJmonoou`nte" ajllaãlÃoi"(?) meta; pavsa" dikaiovtato" kai; filiva". ejpei; dev ka oiJ
eJxhvkoãnÃta pavnte" kla`roi ãajÃerqevwnti kai; oiJ poti;
touvtou" sullacovnte", tou;" loipou;" polivta"
pavnta" kata; pevnte sugklarwvntw, mh; sugklarw`nte" ta;" ajgcisteiva" kaqa; gevgraptai, kai; ej"
to;n aujtw`nta ajdelfoi; kai; ouJ~toi kaqa; ªkºai; toi`" e[mprosqen aujtoi`sta sunlelogcovte". oiJ de; iJeromnavmone" ta`i qusªivºai
~ a leukavn, kai; ta; poti; ta;n qusivan o{swn creiva ejsti;
quovntw aijg
oJ tamiva" parecevtw. oJmoivw" de; kai; aiJ kata; povda" ajrcai;
pa`sai quovntw kaq’ e{kaston ejniauto;n tauvtai ta`i aJmevrai toi`"
genetovressi kai; ta`i ÔOmonoivai iJerei`on eJkatevroi" o{ ka dokimavzwnti, kai; oiJ poli`tai pavnte" eJortazovntw par’ ajllavloi"
kata; ta;" ajdelfoqetiva". to; de; aJlivasma tovde kolayavmenoi oiJ a[rcontãeÃ" ej" cavlkwma ej" to; provnaon tou` Dio;" tou` jOlumpivoªuº
aj n aqev n tw.

Nell’anno di Leukios figlio di Kaisios e di Philonidas figlio di Phil[—], il quattro del mese di Adonios. Fu deciso
dall’assemblea conformemente alla decisione del consiglio: visto che, grazie al felice corso preso dalla Fortuna,
si è rimesso ordine nella situazione politica dei Naconei, e che anche per il futuro è opportuno che essi vivano
concordi nella città; e visto che da Segesta sono venuti gli ambasciatori Apellichos figlio di Aleidas, Attikos figlio di
Piston e Dionysios figlio di Dekios e a tutti i cittadini hanno dato consigli sulle questioni di pubblica utilità; si approvi
che l’assemblea dei cittadini venga convocata il 4 del mese di Adonios, e che tutti coloro fra cui è sorto il dissenso
e che competono per il controllo della cosa pubblica siano chiamati dinanzi all’assemblea e si riconcilino fra loro,
una volta che per ciascuna parte siano state presentate liste di trenta nomi. A presentarle siano coloro che in
precedenza sono stati nemici, quelli dell’una parte per quelli dell’altra. Gli arconti, trascritti i nomi su sorti, li
mettano – tenendo separati i due gruppi – in due urne e ne estraggano uno da ciascuna parte. In aggiunta ai due
vengano sorteggiati tre fra i restanti cittadini, evitando i gradi di parentela che la legge dichiara incompatibili con
l’esercizio dei tribunali. Coloro che sono stati uniti insieme nello stesso sorteggio (?) si considerino fratelli elettivi
e vivano in reciproca concordia, secondo piena giustizia e amicizia. E quando siano state estratte tutte le sessanta
sorti, oltre ai componenti aggiuntivi, (gli arconti) sorteggino i restanti cittadini in gruppi di cinque, evitando i gradi di
parentela secondo quanto si è detto; e anche questi, uniti insieme nello stesso sorteggio (?) allo stesso modo in
cui lo sono fra loro i precedenti, si considerino fratelli. Gli ieromnamoni offrano in sacrificio una capra bianca, e a
quanto è necessario per il sacrificio provveda il tesoriere; allo stesso modo anche tutte le magistrature che si
succederanno sacrifichino ogni anno in questo giorno agli antenati e a Homonoia una vittima selezionata per
ciascuna parte; tutti i cittadini banchettino gli uni presso gli altri secondo le adelphothetiai. Questo decreto
pongano gli arconti nel pronao di Zeus Olimpio, dopo averlo fatto incidere su tavola di bronzo.

adelphothetia: “adozione di fratelli”. In greco, il termine è attestato solo qui. Indica
una procedura di “affratellamento” e anche, concretamente, i gruppi da essa costituiti. Un simile tipo di adozione è sconosciuto al mondo greco, vietato nel diritto romano
classico e dotato invece di paralleli nel mondo orientale fin dal III/II millennio a.C.
Homonoia: la “Concordia”, oggetto di un culto pubblico celebrato dai magistrati della
città.

ni variabili; in alcuni casi, come qui (iscrizioni C1-3), rappresenta la magistratura
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 (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.
pronao: spazio compreso tra la cella del tempio e il colonnato antistante.

ieromnamone: carica sacerdotale diffusa in molte parti del mondo greco, con funzio-
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