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IL DECRETO V DI ENTELLA: NOTE DI LETTURA
MARIO LOMBARDO

Grazie, ancora una volta, alla sollecitudine di G. Nenci,
disponiamo oggi delle fotografie dei decreti I-V da Entell&. Il che
consente, finalmente, di poter verificare le letture dell’Anglicus
Interpres e di mettere meglio a fuoco alcuni problemi affrontati
.
2
sulla base di quelle letture oltre un decennio fa
Limitandomi al V decreto, vorrei qui proporre alcune note di
lettura che su qualche punto particolare precisano, o mettono in
discussione, letrascrizioni ole ‘integrazioni’ correnti, soffermandomi
in particolare sui segni numerali, a proposito dei quali la disponibilità
della foto consente oggi di apportare significative precisazioni
.
3
rispetto alla lettura e ‘ricostruzione’ tentate allora
u[1TflpEfrraavTa,
Alla 1. 15 la lettura e integrazione di
4 non sembrano suffragate dal
fornite dall’Anglicus Inteipres
l’esame della fotografia: le lettere u subito prima della presunta
lacuna, così come il tati subito dopo, non si leggono; inoltre non
sembra esservi spazio sufficiente per la lettura e l’integrazione
[T[phcravTas’
proposte. Né sembra reggere la congettura Toì)s’
è vero
da
:
5
Manganaro
G.
proposta
recente
di
EY{TOV,
più
-rr6XL
Tcì1
(11.
23che sei sono i ‘privati benefattori’ menzionati più avanti
28), tuttavia la lettura cJLTWI. è confermata dalla foto; il che rende
linguisticamente non ammissibile la congettura in questione, del
resto non confortata neppure da quanto si lascia intravedere dopo
l’articolo TO1. Benché senza la massima certezza—specie per ciò
che attiene alla seconda e terza lettera della parola—, mi sembra in
uiQaQQìoavTas una forma verbale,
,
effetti possibile leggere 6
sul piano grammaticale nel suo
plausibile
e
questa, perfettament
7 e che avrebbe
accostamento col doppio dativo TdL n6Xi GLTWL
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forse il vantaggio di qualificare gli aiuti forniti dai privati come
‘aggiuntivi’ rispetto a quelli forniti dalle poleis. anche attraverso
la ‘ripresa’ terminologica dell’espressione 3oaO6rlaav delle 11.
7e li.
Alle 11. 16-17 non si legge auv/LKL01IÒV, ma, come risulta
chiaramente dalla foto, auv/olKloIlòv. Alla 1. 20, non T[ò], bensì
TÒ. Alla 1. 21, l’etnico degli Schermi risulta scritto non con l’eta,
come il toponimo Zijpa in Ptol., 3 4,148, bensì con l’epsilon
(ZXEp[L’wv). Infine, alla 1. 29 non si legge la ‘rara’ forma verbale
aypà4JavTEs —che sembra frutto di una banale ‘reduplic azione’
nella lettura dell’Anglicus Interpres delle due lettere finali della
parola che precede, àpxovTEs’—, bensì quella, più usuale e
costantemente impiegata in tutti gli altri decreti del corpus
, ypdJavTES.
9
entellino
Il problema più difficile è quello posto dalla lettura e interpre
tazione della sequenza di lettere che precede immediatamente, alla
1. 21, l’etnico ZXEp(vwv, che proprio la disponibilità della foto ha
permesso di ‘recuperare’ con certezza in luogo dell’enigmatico
etnico TaixtWXE1vwv letto dall’Anglicus Interpres. In realtà, già
nel 1982 G. Bejor aveva prospettato la possibilità di recuperare nel
punto in questione l’etnico della Zipct tolemaica, ipotizzando un
errore nella trascrizione della serie eii «per un originale ripi»’°.
Ipotesi, questa, abbastanza vicina alla realtà chiaramente docu
mentata dalla foto —evidentemente scattata dopo che il documento
trascritto dadl’Anglicus Interpres era stato sottoposto a trattamento
di pulitura—, ma già felicemente congetturata da G. Manganaro nel
1990”, e cioè Et in luogo del presunto Efl. Ipotesi che però Bejor
scartava in ragione della «struttura così simmetrica» della lista
delle comunità benefattrici, coi relativi etnici in posizione iniziale
e privi di articolo, e della apparente certezza della lettura delle
prime due lettere Tu 12
Tali considerazioni non sembravano abbastanza cogenti al
Manganaro, che a più riprese proponeva di ‘correggere’ la lettura
dell’Anglicus Interpres in Twl-’ ò ZXEpii’w”
, ma questa
3
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congettura non ha trovato conferma nella riproduzione fotografica
del documento, dove Nenci ha letto, subito prima dell’etnico degli
spiegandone la presenza con l’osserva
Schermi, la sequenza
zione che «se è vero che gli etnici qui citati al genitivo plurale non
sono mai preceduti negli altri casi dall’articolo, è altresì vero che
la forma stilistica qui adottata che allontana il soggetto —scil. TÒ
14
KOIVÒV— dal genitivo può ben giustificare la presenza di TdjI»
L’osservazione appare pertinente, ma resta a far difficoltà la forma
‘dorica’ con terminazione in my, Td41, che risulterebbe qui impie
gata per l’articolo genitivo plurale maschile senza una plausibile
motivazione. È vero che la forma in questione è attestata nello
stesso decreto alle 11.6 e 11, ma in questi casi —in cui si tratta peraltro
di genitivi plurali femminili— la terminazione in my appare
motivata dalla labiale con cui inizia la parola seguente: in entrambi
i casi troviamo Td 1ToMW1-’. Questa appare inoltre una ‘regola’ cui
si attiene coerentemente la ‘grafia’ dei decreti entellini: troviamo
in effetti costantemente impiegata la forma TàII dell’accusativo
femminile singolare in connessione con u6Xiv’ —ma anche con
—, mentre laddove la parola seguente non inizia con
6
TrpoE6pav’
; la
7
una labiale, troviamo regolarmente impiegata la forma Tciv’
stessa regola sembra inoltre valere anche per l’articolo genitivo
plurale maschile, la cui forma usualmente impiegata nei decreti
entellini è quella ‘normale’ Ti3V 18, ad eccezione di IX, 1. 10 dove
troviamo per l’appunto T6i1I TrOXITdv.
La lettura T1 ZXEP(VWV implicherebbe dunque non solo
una difformità rispetto agli altri etnici della ‘lista’ non preceduti
dall’articolo, ma anche un doppio scarto, nella forma ‘dorica’ e
nella terminazione in my dell’articolo genitivo plurale maschile,
rispetto alla prassi grafico-linguistica attestata nei decreti.
In realtà, ad un attento esame della riproduzione fotografica
disponibile, si ha la netta impressione la sicurezza potrebbe
venire solo dall’esame autoptico del testo che il segno imme
diatamente precedente il sigma di ZXEPVWV non sia affatto un
mv: si vede, in effetti, un tratto obliquo che si diparte verso il basso
a d. dalla sbarretta verticale, ma non dal suo culmine —come
dovrebbe essere se si trattasse di un my—, bensì dal suo tratto
—

—
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mediano, e che sembra ‘chiudere’ poi a s. in basso, contro la base
della stessa sbarretta verticale; dal tratto superiore ditale sbarretta,
sembra inoltre partire un segmento orizzontale che piega poi ad
angolo retto verso il basso fin quasi alla base del rigo, configurando
un segno del tutto simile a quello impiegato nella stessa iscrizione
alle 11. 19, 20,24, 26 per il nurnerale Tre’TKot’Ta: 1. Un analogo
segno numerale, preceduto a sua volta da un ‘misterioso’ eta con
due sbarrette orizzontali, era stato letto dall’Ang/icus Jnterpres
subito prima della chiaramente leggibile sequenza a 19, In realtà,
questi due distinti segni numerali non appaiono chiaramente
leggibili sulla foto, dove, al più, l’eta con le due sbarrette
orizzontali apparirebbe in nesso’ col segno numerale (?) seguen
te: 1. Benché una sicura lettura di questo punto sia da rinviare al
momento in cui sarà possibile un esame autoptico della tabella
bronzea, mi chiedo tuttavia se, tenuto conto di quanto si è sopra
osservato, non sia possibile congetturare qui —seppur con molti
dubbi— la presenza di 1TT scritto per esteso (forse con un eta
iniziale), seguito dal segno numerale ] per 20
TrE1iTKot’Ta
.
Questo ci porta al punto che qui maggiormente interessa, la
precisa ‘configurazione’, cioè, dei segni numerali attestati nella
tabella, con le sue implicazioni sia in rapporto a una più esatta
determinazione della consistenza dei soccorsi in grano e orzo
ricevuti dagli Entellini, sia in relazione ai caratteri complessivi
del sistema numerale impiegato.
Dall’esame della foto risulta confermata la forma del segno
fornita dall’Anglicus Interpres, mentre quella degli altri segni
numerali appare soggetta a rettifiche come vedremo non prive di
interesse ai fini della lettura’ del sistema in quanto tale. Alle 11.
20, 21 (ma vd. supra). 24. 26 e 27 il segno che era stato trascritto
come 1 (e da me interpretato come 1TE VT KovTa)
21 presenta invece
la seguente forma: 1. Alle 11. 19. 24, 25 e 26, il segno già trascritto
come R (e da me interpretato come KaT6v)22 si presenta con la
forma b. Alla 1. 19 non si legge —un segno, questo. che
Manganaro aveva proposto di intendere come corrispondente a
23 bensì 1 (= rrcuTKovTa).
jLi,u»
«1p[[1LliT’oì) ovvero

IL DECRETO V 1)1 EN [ELLA

1043

Quanto alla 1. 23, la foto non consente di affermare con qualche
certezza se sia valida la trascrizione H dell’Anglicus Interpres,
che verrebbe a configurare un segno numeraTe dalla forma del
tutto ‘isolata’, o se piuttosto non sia da leggere anche qui la
presenza del segno b.
Dal punto di vista della determinazione delle ‘quantità’ qui
registrate, gli elementi offerti dalla foto non mi sembra vengano a
modificare sostanzialmente il quadro delle ‘interpretazioni’ prospettate nel 1982, circa il ‘valore numerico’ attribuibile ai princi
pali segni impiegati ( = 10: 1, ma ora = 50; 8, ma ora = 100),
e dunque alla maggior parte delle cifre riportate nel documento e
scritte in ordine ‘crescente’
. Essi consentono tuttavia qualche
24
piccola precisazione —è possibile ora fissare in 250 medimni di grano
(invece che in 200 + H) il contributo del koinon dei Petrini—, pur
lasciando aperte le questioni relative al contributo in orzo dei
Kytattarini (57 medimni? o 50 + i4?) e a quello in grano dei
Macellini (100 o H medimni?), e dunque anche alla effettiva
presenza e ‘valore’ nel sistema numerale dei segni H e
Malgrado il sussistere di queste incertezze, i ‘nuovi’ dati
offerti dalla foto consentono tuttavia una migliore comprensione
del sistema numerale entellino’, configurandone in termini più
‘coerenti’ la struttura grafico-formale.
In effetti i tre segni sicuramente, e ripetutamente, attestati
nella tabella (
e ) sembrano costituire un sistema grafico
coerente e in qualche misura ‘originale’, in cui i segni numerali
appaiono ‘qualificati’ e distinti in quanto tali attraverso il prolun
gamento verso l’alto del primo tratto verticale disegni ‘alfabetici’
(due lettere e un ‘nesso’) che sembrano ‘riprodurre’, seppur con
qualche peculiarità grafica, i segni per 10, 50 e 100 impiegati nei
sistemi greci di tipo acrofonico. Il segno appare come un delta
25 —attestato in questa forma
arcaico’ di tipo angolato o ‘lunato’
anche più tardi come segno numerale acrofonico per deka 26 con
la sbarretta verticale prolungata in alto. Anche il segno 1 (=
TrEvTKovTcx) appare formato da un delta dello stesso tipo iscritto
entro un pi (per 1TI)TE) col primo tratto verticale prolungato in
alto. Infine il segno b (=KaT&’) si lascia interpretare verosimil
-

-

,

.
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mente come un eta chiuso ‘arcaico’ —anch’esso attestato come
numerale acrofonico per hekaton
— con il primo tratto verticale
27
prolungato in alto.
Questi caratteri coerenti e ‘originali’ del sistema ‘entellino’
inducono intanto a chiedersi fino a che punto siano generalizzabili
gli elementi di parallelismo individuati da Manganaro tra tale
sistema e quello attestato su una phiale aurea di epoca ellenistica
. E certamente vero, e interessante, che
28
cdi provenienza siciliana
nel documento in questione, come nella nostra tabella, le cifre
sono disposte in ordine ‘crescente’, e che la forma del segno per
deka (6) richiama quella attestata nel nostro documento. Tuttavia
un parallelo assai più preciso per tale forma appare fornito da
un’isolata occorrenza nelle tavole di Locri 29, dove essa sembra
‘convivere’ con le forme E e nonché forse da alcune iscrizioni
di incerta datazione e interpretazione dal Castello Eurialo di
. Inoltre, nell’iscrizione sulla phiale, l’ultimo dei tre
30
Siracusa
segni numerali, a cui Manganaro attribuiva, con buone
argomentazioni tratte dal peso dell’oggetto, il valore di hekaton,
sembra presentare una forma (e una ‘genesi morfologica’) note
volmente diversa dal segno per hekaton sulla nostra tabella,
specie se vale l’interpretazione ditale segno fornita dallo studio
so, secondo cui esso sarebbe formato dal medesimo segno impie
gato per deka con l’aggiunta di un ‘taglio’ (obliquo) sull’ ‘occhiello’
quale segno ‘moltiplicatore’, «come fosse 66 ,6KcI per 8Ka
corrispondente a ‘cento’»
, laddove nel ‘sistema entellino’, il
31
segno in questione appare ‘generato’ su base acrofonica
32 da un
eta chiuso col prolungamento verso l’alto della prima sbarretta
verticale. Un tratto, quest’ultimo, come si è visto caratterizzante
il ‘sistema entellino’ nel suo insieme, ma non, sembrerebbe,
quello dell’iscrizione sulla phiale, a giudicare anche dalla forma
del segno TI per TrvTE.
Quanto infine al problema forse più interessante, quello della
‘origine’ del sistema numerale attestato nella nostra tabella —e del
suo stesso uso nell’Entella ‘campana’ del III sec. a. C.
—, le
33
‘precisazioni grafiche’ fornite dalla foto, pur non apportando
elementi particolarmente illuminanti al riguardo, consentono al
,
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meno di porlo su basi osservative relativamente sicure e precise. Se
ad una sua ‘origine’ entro un orizzonte cronologico piuttosto alto,
verosimilmente anteriore al IV sec. a. C., sembrano rinviare la
forma ‘angolata’ del delta da cui appare svilupparsi’ il segno per
deka e la forma chiusa dell’ eta alla base del segno per hekaton, la
sua stessa natura acrofonica, l’ordine ascendente delle cifre e la
forma del delta ne collocano con ogni verosimiglianza la genesi in
ambito ‘occidentale’, e possibilmente siceliota, o forse meglio
, trovando peraltro riscontri anche entro l’orizzonte
34
‘siciliano’
. Quanto alla forma chiusa dell’eta
35
cronologico di 1V-lu sec. a. C.
alla base del segno per hekaton, essa non sembra, allo stato attuale,
trovare precisi riscontri nella —peraltro limitata— documentazione
di epoca ellenistica relativa all’impiego di segni numerali in
ambiente ‘occidentale’ —nelle Tavole di Locri, come nel ‘vaso di
Dario’, ad esempio, risulta impiegata la forma ‘aperta’ dell’eta—,
pur apparendo documentata altrove, come ad esempio in un’iscri
.
36
zione non anteriore al tardo III sec. a. C. da Epidauro

NOTE

‘ G. NENCI. I decreti da Entella I-V, ASNP. S. III, XXI, 1991, 137-145
e tavv. VI-X; cf. G. NENCI, Fonti epigrafiche, in AA.VV., Alla ricerca di
Entella, a cura di G. Nenci, Pisa 1993, 35-50 e figg. 2-5.
2 Cf. AA.VV.. Materiali e contributi per/o studio degli otto decreti da
Entella, ASNP. S. III. XII. 1982. 771-1103.
Cf. M. LOMBARDO, Il sinecismo di Ente/la, in AA.VV., Materiali e
contributi per lo studio degli Otto decreti da Entella, ASNP, S. III, XII, 1982,
849-886. in part. 88 1-886.
Cf. G. NENCI, Sei decreti inediti da Entella. ASNP, S. III, X. 1980, 2126, in part. 25. La stessa lettura e integrazione figurano ancora in NENCI, I
decreti... cit., 142 e Fonti epigrafiche... cit., 42.
G. MANGANARO, Metoikismos-metaphorà di poleis in Sicilia: il caso dei
Geloi di Phintias e la relativa documentazione epigrafica, ASNP. S. III, XX,
1990, 39 1-408, in part. 403, n. 59.
6 Questa parola ha lo stesso numero di lettere di quella ‘integrata’
dall’Anglicus Interpres, tuttavia si può notare come sia l’omicron che il theta
—ma anche il beta— presentino per lo più in questa iscrizione dimensioni
ridotte, almeno in orizzontale’, rispetto alla maggior parte delle altre lettere,
tra cui certamente il pi, l’eta e l’epsilon, lettere figuranti nella lettura e
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integrazione dell’Anglicus Interpres; si vedano ad esempio le sequenze beta
o,nicron alla I. 7 e theta-omicron alla 1. 11
Per >
30 coll’oggetto al dativo. cf. ad esempio HDT., 7, 207.
i
8
Fonti e storia della ricerca su Schera in M. I. Gvu ETTA, Schera. Per una
storia della ricerca, in «Atti delle Giornate Internaz. di Studi sull’Area Elima,
Gibellina 1991», Pisa-Gibellina 1992, 379-394.
Cf.1, I. 14:11.1. 17:1V, I. 15: VL1. 17; VII, 1. 15: VIli,!. 20: IX,1l. 20-21.
‘
G. BEJOR, Città di Sicilia nei decreti da Entella. in AA.VV., Materiali
e contributi per/o studio degli Otto decreti da Ente/la, ASNP, S. 111, XII, 1982,
8 15-840. in part. 834.
U
Metoikisnios... cit.. 400. n. 41.
12
L. c.
Metoikismos... cit., 400, n. 41, e 403; G. MANGANARO, Note diodoree,
in «Mito, storia tradizione. Diodoro Siculo e la storiografia classica (Atti del
Convegno Internazionale. Catania-Agira 1984)». a cura di E. Galvagno e C.
Molè Ventura, Catania 1991, 201-225, in pan. 206.
M Idecreti...
cit., 144.
Cf. I, 115-6:11. Il. 12-13: IV, 1. 5: VI. 1. 8. È bene inoltre sottolineare
che anche in 1. 1. 10 e 11, 1. 6. dove in precedenza si era letto T1’ réXir’ (cf.
NENCJ,Seidecreti...cit., 1271-1272;Materìali...cit., 775:Idecreti...cit., 139140), le foto attestano chiaramente rup. mSXie.
V, 1. 15. Si noti inoltre, nello stesso decreto, alla 1. 13 la terminazione
in iny dell’accusativo femminile Lo7)Tro?LTeLalI davanti a mT1.
7
Cf. 1,1. 15; Il, 11. 18-19; IV, 1.6; VI, 11. 12 e 13; IX. 1. 14.
18
Cf. 1.1.21:11,1.24:1V. I. 10: V. 11.9 e 14: VI. I. 11: VIII. 1. 17: IX, 1. 17.
9
NENCI. Sei decreti... cit.. 1274: Materiali... cit.. 779: cf. NENcI. I
decreti... cit., 142; Fonti... cit. 42.
20 Più
difficoltosa mi sembra l’ipotesi che la sequenza tatt-alpha sia da
attribuire a una svista dell’incisore, che avrebbe qui ricopiato per errore le
lettere figuranti. nello stesso punto. alla linea precedente: in tal caso, il segno
che precede potrebbe essere un numerale dalla forma priva di precisi riscontri
.

>

nel testo della tabella, forse indicante una cifra inferiore a dieci.
21

Il sinecisino... cit., 884.
Ihid.. 883-884.
23
Metoikismos... cit., 404. Sulla possibile, ma tutt’altro che sicura
presenza di un segno siffatto alla 1. 2 I. cf. supra.
24
LoMBARDO. Il sinecisnlo... cit.. 882-884. Cf.SEG. XXXII. 1982. nr.
914; L. Dl’BOIS, Jnscriptions grecque. dialcctalcs de Sicile, Paris-Rome 1989.
263; MANGANAR0, Metoikismos.,, cit.. 403-404;
25
Cf. L. JEFFFRY. The Local Scripts ofArchaic Greece
, Oxford 1990.
2
24. 79. 248. 262.
26
Cf. M. N. Too,Ancient Greek iVurncricalSv.stemv, Six Studies, Chicago
22
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1979, 27 (sul ‘Vaso di Dario’); A. J0HNsT0N, A South Italian Numerai System,
PP, XXX, 1975, 360-366, in parI. 363; ID., Trademarks on Greek Vases,
Warminster 1979. 27 e 62, n. 5. Vd. anche Tab. Locr., 9,1. 11:28,11. 9 e Il, etc.
27 Cf. TOD. o. c., passim.
Metoikismos... cit., 403-404; prima edizione del documento in. G.
MANGANARO, Darici in Sicilia e le emissioni auree delle poieis siceliote e di
Cartagine nel V-I1I sec. a.C., REA, XCI, 1989, 299-3 15, 302-304.
29 Tab. 20, 1. 2, precisamente nella ‘datazione’ dei documento (1. 2:
flavdjiov bili).
30 JG, XIV, 17.
‘ Metoikismos... cit., 404.
32 La differenza, su questo punto, tra i due ‘sistemi’ era già stata notata
da Manganaro (ibid., 404).
D Per una datazione ‘bassa’, nell’ ambito della Prima Punica, dei decreti
da Enteila, cf. ora anche M. MOGGI. Le relazioni interstatali di Entelia prima
e dopo il sinecismo, in «Atti delle Giornate Internaz. di Studi sull’Area Elima,
Gibellina 1991», Pisa-Gibeilina 1992, 483-500.
Cf. JOHNSTON. o. c., 27 per l’ipotesi che una particolare forma del
sistema nurnerale acrofonico greco impiegante il «plain lunate delta» sia da
circoscrivere alla Sicilia. Cf. tuttavia anche l’impiego ditale segno sul ‘vaso
di Dario’ e nelle Tavole di Locri (supra. n. 26). Quanto all’ordine ascendente
delle cifre. cf. i confronti ‘siciliani’ citati in LOMBARDO. Il sinecismo... cit., 882,
e quello ulteriore poi suggerito da Manganaro (Metoikismos... cit., 403-404).
Nei ‘vaso di Dario’ e nelle Tavole di Locri, oltre che nella phiale
discussa da Manganaro (I. e.). Va notato peraltro che in un decreto di Agrigento
(IG, XIV, 952) databile fra gli ultimi decenni del III e il lI sec. a. C., figura una
cifra scritta secondo il sistema numerale ‘alfabetico’.
36 Cf. TOD. o. c., 7.
-

