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Ripensando l’iscrizione elea IvO 7
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Nel dicembre del 1880, nei pressi del portico meridionale, venne rinvenuta a 
Olimpia una delle placche bronzee di età arcaica iscritte in alfabeto e dialetto elei, 
ora conservata al museo (nr. inv. 1014); lunga 51,8 cm e alta 7,5–8 cm, con uno 
spessore di circa 2 mm, essa ha restituito un testo di complessive sei linee, la prima 
delle quali ospita soltanto due lettere e deve senz’altro considerarsi una falsa par-
tenza. È infatti iscritta su una parte provvista di quattro fori di affissione e destinata 
a essere coperta da un’altra placca, attualmente perduta e originariamente affissa al 
di sopra della nostra, perché ospitasse a propria volta, in tutto o in parte, il testo di 
cui la nostra lamina, datata perlopiù alla fine del vi secolo a.C., conserva le cinque 
righe finali, redatte in direzione destrorsa e prive di segni di interpunzione 1.

Il documento, di argomento legale e assai dibattuto, deve da tempo la sua no-
torietà all’istituzione di una procedura per la modifica delle «cose scritte» (l. 4: τὰ 

1. Dopo quella di W. Dittenberger e K. Purgold, Die Inschriften von Olympia, Berlin 1896, 
coll. 16–20, nr. 7, queste le principali edizioni successive del documento: L. Ziehen, Leges 
Graecorum sacrae e titulis collectae, II. Leges Graeciae et insularum, Leipzig 1906, pp. 188–189, 
nr. 61; C.D. Buck, The Greek Dialects, Chicago 1955, pp. 261–262, nr. 64; L.H. Jeffery, The 
Local Scripts of Archaic Greece. A Study of the Origin of the Greek Alphabet and its Development 
from the Eighth to the Fifth Century B.C. (with a Supplement by A.W. Johnston), Oxford 1989, 
pp. 219–220 e 450, nr. 5; R. Körner, Inschriftliche Gesetzestexte der frühen griechischen Polis, 
hrsg. von K. Hallof, Köln–Weimar–Wien 1993, pp. 119–127, nrr. 41–43; H. van Effenterre 
e F. Ruzé, Nomima. Recueil d’inscriptions politiques et juridiques de l’archaïsme grec, I, Paris–
Rome 1994, pp. 386–389, nr. 109, e, da ultima, S. Minon, Les inscriptions éléennes dialectales 
(vie–iie siècle avant J.-C.), I. Textes, Genève 2007, pp. 28–37, nr. 4 — che qui seguiamo, tranne 
che per la lettura del gruppo di lettere ΔΙΝΑΚΟΙΚΟΙ alla fine della l. 5 (vd. infra) e per la stessa 
numerazione delle linee, fra le quali crediamo corretto includere anche quella che contiene uni-
camente la falsa partenza. L’elenco completo è in V. Hofmann e M. Rausch, “Neuere Literatur 
zu IvO”, in P. Siewert e H. Taeuber, Neue Inschriften von Olympia. Die ab 1896 veröffent-
lichten Texte, Wien 2013, p. 401 (401–442), cui rinviamo sin da ora per tutte le iscrizioni edite 
in IvO che avremo occasione di citare. Occorre infine sottolineare che la letteratura relativa agli 
argomenti qui toccati è davvero sterminata: ci limiteremo pertanto ai contributi più recenti, 
anche per la bibliografia in essi contenuta.
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γράφεα) 2 che coesiste con l’obbligo imposto al singolo di emettere sentenza confor-
memente a «quanto scritto» (l. 3: τὸ γράφος) e con quello che viene comunemente 
interpretato come diritto dell’assemblea di pronunciarsi, in ogni caso, validamente. 
Tali caratteristiche assegnano fra l’altro al nostro documento un posto di rilievo 
nell’ambito del dibattito su oralità e scrittura nella legislazione greca arcaica; esse 
assumono tuttavia, in questo stesso dibattito, una sorta di valore esemplare e una 
autonomia talora eccessiva rispetto al testo di cui fanno parte e dal quale traggono 
la propria ragione d’essere, autonomia che si traduce a sua volta nella suddivisione, 
più o meno esplicita, del medesimo testo in tre sezioni distintamente considerate 3.

Se tuttavia, come già accennato, il nostro testo costituisce la parte finale di un 
documento più ampio, di cui ignoriamo l’estensione ma che la prima clausola di 
quanto ci è conservato (che punisce le relazioni sessuali che avvengano all’interno 
del santuario di Zeus) autorizza a ritenere un regolamento che stabilisce norme 
di comportamento per gli stranieri che si recano al santuario di Olimpia e i teori 
che li guidano 4, appare inevitabile tentarne una lettura rigorosamente unitaria 
e mai dimentica dello specifico contesto cui il documento appartiene. Solo tale 
lettura — in grado di comprendere e rispettare le precise connessioni logiche e 
contenutistiche che collegano fra loro le diverse clausole che compongono il 
nostro testo, nonché quest’ultimo alla parte per noi perduta — condurrà infatti alla 
corretta comprensione delle caratteristiche distintive del documento e della reale 
portata della loro rilevanza. Essa farà inoltre giustizia di un intervento correttivo 
da tempo proposto e pressoché unanimemente accolto, ma nient’affatto necessario 
quando ci si impegni, come riteniamo corretto, a intendere il testo il più possibile 
alla lettera.

2.  «Si noti: un conto è introdurre la nuova norma evitando di abrogare esplicitamente la vecchia, 
o ancora asserire attraverso la strategia grafica (la scrittura obliteratrice) che un determinato 
ordinamento è superato, un altro conto è ammettere che, seguendo un iter ben preciso, la legge 
scritta è modificabile»: G. Camassa, Scrittura e mutamento delle leggi nel mondo antico. Dal 
Vicino Oriente alla Grecia di età arcaica e classica, Roma 2011, p. 131 (126–132).

3. La suddivisione in tre sezioni distinte è del tutto esplicita nell’edizione di R. Körner, difesa nella 
sostanza dagli Editori di Nomima e, se pure non applicata nella presentazione del testo, ripresa 
nel commento da S. Minon. «Quite apart from this interesting mixture of written and oral in 
maintaining community order, we may also wonder if the reference to the law as “the writing” 
does indeed imply, first, that the only or main writing around is this law»: R. Thomas, “Writing, 
Law, and Written Law”, in M. Gagarin e D. Cohen (eds.), The Cambridge Companion to Ancient 
Greek Law, Cambridge 2005, p. 50 (41–60); «Provisions B and C, even if written specifically in 
the context of A (and anything that might precede the surviving text), almost certainly apply 
more broadly to litigation and legislation in general, for such major constitutional rules could 
not have been developed solely to regulate one small religious matter»: M. Gagarin, Writing 
Greek Law, Cambridge 2008, p. 62 (che propende inoltre per datare il documento al primo 
quarto del v secolo) — è appena il caso di sottolineare che non riteniamo affatto che il nostro 
regolamento abbia per oggetto una questione religiosa di poco conto. Vd. anche infra n. 14.

4. S. Minon, Inscriptions éléennes I cit., p. 30, propone inoltre di considerare parte del regolamento 
anche un’altra iscrizione frammentaria pertinente all’accesso degli stranieri al santuario (18–27, 
nr. 3 = IvO 5).
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Data la complessità, testuale e contestuale, con cui dovremo confrontarci, è 
senz’altro opportuno riportare per intero il testo del nostro documento, limitando 
l’apparato critico alla sola lettura nuova qui proposta rispetto all’edizione di S. Minon 
e anticipando la traduzione che ne offriamo, le cui motivazioni appariranno chiare 
nel corso della successiva discussione:

{κα} vacat | κα θεαρὸς εἴε· αἰ δὲ βενέοι ἐν τἰαροῖ, βοί κα θοάδοι καὶ κοθάρσι 
τελείαι, καὶ τὸν θεαρὸν ἐν τ|α<ὐ>τᾶι. αἰ δέ τις παρ τὸ γράφος δικάδοι, ἀτελές κ’ 
εἴε ἀ δίκα, ἀ δέ κα ϝράτρα ἀ δαμοσία τελεία εἴ|ε δικάδοσα. το̃ν δέ κα γραφέον, 
ὄ τι δοκέοι καλιτέρος ἔχεν πο’ τὸν θ<ε>ὸν ἐξαγρέον κἆλ’ 5 ἐ|νποιο̃ν σὺν βολᾶι 
<π>εντακατίον ἀϝλανέος καὶ δάμοι πλεθύοντι δῖνα κο̃ι· κο̃ι δέ κα <ἐ>ν τρίτ|ον, 
αἴ τι ἐνποιοῖ αἴτ’ ἐξαγρέοι. vacat
5 δῖνα (avverbio) κο̃ι (da κέω/κείω): δινάκοι Kirchhoff e la maggioranza dei successivi 
editori; δι(ανι)κῷ Comparetti; δῖνα (= ὁ δεῖνα) κῷ oppure κοῖ (da κοάω/κοέω) Roehl; 
δι(κ)ά(δ)οι? Blass. κο̃ι: (δινά)κοι oppure <δινά>κοι Kirchhoff e la maggioranza dei succes-
sivi editori; {κοι} Comparetti; κῷ oppure κοῖ Roehl; κοῖ Meister

«…un teoro sarebbe…; se abbia rapporti sessuali nel santuario, sia sottoposto 
all’ammenda di un bue e di una purificazione perfetta, e il teoro (sia sottoposto) 
alla medesima pena. Se qualcuno giudichi contrariamente allo scritto, la sentenza 
sia nulla; ma il pronunciamento ufficiale sia valido, giudicando. Quanto alle cose 
scritte, ciò che si decreti esser meglio dinanzi al dio, quando cancelli e quando al-
tro aggiunga, con il consiglio dei cinquecento al completo e l’assemblea in massa, 
a turno (oppure: nuovamente), divenga legge; divenga tuttavia legge in tre tempi, 
se qualcosa aggiunga se qualcosa cancelli».

Come già detto, la prima clausola del nostro testo conclude la parte prescritti-
va, di estensione a noi ignota, del regolamento; a essa segue il divieto di giudicare 
contrariamente a quanto scritto, che assume la forma dell’annullamento 
dell’eventuale sentenza così emessa (l. 3: αἰ δέ τις παρ τὸ γράφος δικάδοι, ἀτελές κ’ 
εἴε ἀ δίκα, «se qualcuno giudichi contrariamente allo scritto, la sentenza sia nulla») 
e la cui connessione con la natura scritta del regolamento è talmente immediata 
da non richiedere alcuno sforzo esegetico. A tale divieto si contrappone invece, 
nella clausola successiva, l’affermazione della validità della ϝράτρα ἀ δαμοσία — 
che abbiamo tradotto, alla lettera, «pronunciamento ufficiale» e sull’autore della 
quale non mancheremo di tornare — quando essa assuma, o le sia assegnato, il 
valore di sentenza (ll. 3–4: ἀ δέ κα ϝράτρα ἀ δαμοσία τελεία εἴ|ε δικάδοσα, «ma il 
pronunciamento ufficiale sia valido, giudicando») 6.

Tale «pronunciamento ufficiale» è, come accennato, pressoché universalmente 
inteso come un’asserzione del popolo in assemblea, cui viene attribuito valore 

5. S. Minon, Inscriptions éléennes cit., II. Grammaire et vocabulaire institutionnel, Genève 2007, 
p. 327.

6. Sottolinea giustamente il valore ‘aggiunto’ che deve essere riconosciuto a δικάδοσα R. Körner, 
Inschriftliche Gesetzestexte cit., p. 123.
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definitivo 7: il suo compito è, secondo alcuni commentatori, quello di accertare 
la contrarietà allo scritto (il γράφος) della sentenza del singolo magistrato e, di 
conseguenza, determinarne l’eventuale annullamento 8. Altri riconoscono invece al 
verdetto popolare (anche) la facoltà di decidere nel merito della causa la cui prima 
sentenza venga appunto annullata: tra questi ultimi, non manca chi ritenga che il 
pronunciamento popolare debba a propria volta rispettare la norma scritta, di cui 
esso affermerebbe anzi l’interpretazione corretta e definitiva 9. Molti preferiscono 
tuttavia intendere la sua validità assoluta come diritto dell’assemblea, quando assu-
ma la veste di collegio giudicante, a emanare una sentenza del tutto indipendente 
da quanto previsto dalle norme scritte; se tale sentenza ricopre così il ruolo di fonte 
del diritto alternativa alla medesima norma scritta, essa non deve infine necessa-
riamente considerarsi l’esito di una procedura d’appello contro il verdetto di un 
singolo giudice 10.

Oltre a rispettare maggiormente la lettera del testo, l’interpretazione secondo 
cui il «pronunciamento ufficiale» (quale che ne sia l’autore) è semplicemente indi-
pendente dalla norma scritta restituisce senz’altro quella necessaria cerniera logica 
e concettuale — fra l’obbligo del singolo di rispettare detta norma e il diritto della 
comunità di modificarla — che l’istituzione di una procedura di appello al fine di 
verificare il rispetto dello scritto da parte di una precedente sentenza e, eventual-
mente, annullarla non è in grado di offrire. Quando infatti l’autore del pronun-
ciamento venga considerato il custode del diritto di interpretazione efficace della 
legge scritta, l’esito ultimo dell’esercizio di tale diritto appare totalmente inatteso, 
persino contraddittorio. Nella sola descrizione dettagliata a noi nota dell’operato di 
un interprete ufficiale della legge scritta — la vicenda che coinvolge il cosmopoli di 

7. La proposta in questo senso, che ha definitivamente separato la ϝράτρα ἀ δαμοσία da «le cose 
scritte», è stata avanzata da E.S. Roberts, An Introduction to Greek Epigraphy, I. The Archaic 
Inscriptions and the Greek Alphabet, Cambridge 1887, pp. 290 e 293, 369–370, nr. 296.

8. W. Dittenberger e K. Purgold, Inschriften cit., coll. 19–20; L. Ziehen, Leges Graecorum 
sacrae II cit., p. 189; F. Quass, Nomos und Psephisma. Untersuchung zum griechischen 
Staatsrecht, München 1971, pp. 7–8; K.-J. Hölkeskamp, Schiedsrichter, Gesetzgeber und 
Gesetzgebung im archaischen Griechenland, Stuttgart 1999, p. 105.

9.  «diese ϝράτρα ist (…) ein selbständiger Beschluß, der, das muß man betonen, selbst wiederum 
in Einklang mit dem schriftlichen Gesetz, dem γράφος, stehen mußte»: R. Körner, Inschriftliche 
Gesetzestexte cit., p. 123.

10.  «Après avoir établi la nullité de la sentence qui se heurte au graphos, la deuxième disposition 
de la loi d’Olympie proclame la validité de la décision de l’Assemblée indépendamment de sa 
conformité au graphos»: J. Velissaropoulos-Karakostas, “Codes oraux et lois écrites. La 
grande rhètra et les sources du droit à l’époque archaïque”, in P. Sineux (ed.), Le législateur 
et la loi dans l’Antiquité. Hommage à Françoise Ruzé (Actes du Colloque de Caen, 15–17 mai 
2003), Caen 2005, p. 114 (109–118; vd. anche infra n. 13); H. van Effenterre e F. Ruzé, 
Nomima I cit., p. 388; M. Gagarin, Writing cit., p. 62; Z. Papakostantinou, Lawmaking and 
Adjudication in Archaic Greece, London 2008, pp. 95–96. Non del tutto chiara la posizione di 
S. Minon, Inscriptions éléennes I cit., p. 34 (giudizio d’appello pronunciato dall’assemblea), e II 
cit., pp. 487, 494 e 514 (giudizio d’appello o sentenza, indipendente?, di un tribunale popolare).
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Locri Epizefirî narrata da Polibio (12.16) —, il suo intervento viene invocato dalle 
autorità giudicanti in caso di empasse relativa alla corretta applicazione di una 
legge prima che la sentenza venga da loro emessa (viene cioè evitato che l’interprete 
rivesta anche il ruolo di giudice). Soprattutto, il diritto riconosciuto al cosmopoli 
di interpretare la legge scritta — di adattare, in buona sostanza, la lettera della 
legge a situazioni anche del tutto impreviste dal legislatore — è esattamente quanto 
permette ai Locresi di conservare intatto il testo scritto della medesima. L’esistenza 
dell’interprete ufficiale, in altre parole, fa in modo che il testo sia, appunto, ‘adatta-
bile’ alla realtà senza bisogno alcuno di subire modifiche 11.

Senza volerci spingere sino ad affermare un’incompatibilità assoluta fra 
l’esistenza di un interprete ufficiale della legge scritta e l’avvertita necessità di 
inter venire sul testo della medesima, sarebbe come se nel nostro caso l’istanza 
interpretativa ultima accertasse l’inefficacia o inadeguatezza della lettera della legge 
nel momento stesso in cui viene chiamata a esprimere la parola definitiva sulla 
sua interpretazione 12. Al contrario, l’indipendenza assoluta del pronunciamento 
ufficiale dallo scritto non può non implicare — sul piano pratico, non essendo in 
alcun modo inevitabile (né, come vedremo, opportuno) prospettare esplicitamente 
tale circostanza in linea teorica — che il medesimo pronunciamento possa anche 
essere «contro lo scritto» o, almeno, in palese contrasto con esso. Ed è proprio 
nell’esistenza di questa eventualità che va individuata la ragione profonda e ultima 
della finale concessione della possibilità di modifica delle «cose scritte».

La sostanziale unità del nostro testo e delle parti che lo compongono è dun-
que evidente. Se è perfettamente comprensibile che alla messa per iscritto di 
una norma o di una serie di norme segua l’affermazione del dovere di giudicare 
conformemente a quanto scritto, è altrettanto comprensibile che all’istituzione di 
un’eccezione a quest’obbligo, ossia di una forma di giudizio esonerata dal rispetto 
dello scritto, seguano le istruzioni che permettano di affrontarne (eventuali) ricadute 
e conseguenze e che tali ricadute e conseguenze riguardino proprio quanto è stato 
messo per iscritto. In altre parole, la parte conclusiva del nostro documento ha il 
compito di stabilire quale sia l’iter da seguire nel caso in cui si ravvisi l’opportunità 

11. In ciò distinguendosi dalla mera consapevolezza della necessità di interpretare la legge scritta 
nel momento della sua applicazione («written laws need supplementing by interpretation»: 
R. Thomas, Writing cit., p. 42). Quanto al caso locrese — due ragazzi in contesa per il possesso 
di uno schiavo compiono, in successione, sequestro del medesimo; le autorità, che in applica-
zione di una legge di Zaleuco non riescono a determinare quale di questi sequestri debba essere 
considerato illecito, si rivolgono appunto al cosmopoli per la corretta interpretazione della 
legge — è qui sufficiente rinviare a M.L.Z., “Scrivere la legge orale, interpretare la legge scritta. 
I nomoi di Zaleuco”, QS 47 (1998), pp. 151–159, in cui si troverà anche la traduzione del lungo 
brano.

12. Tale contraddizione può essere sanata solo a prezzo di separare, come accennato, la parte finale 
del documento da quanto precede: «Es ist nicht anzunehmen, daß das Berufungsverfahren zu 
einer Gesetzesänderung führte, weil dafür das Verfahren des folgenden Abschnitts […] vorgesehen 
war» (R. Körner, Inschriftliche Gesetzestexte cit., p. 123 n. 6).
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di modificare «le cose scritte» in seguito a un pronunciamento ufficiale tanto 
indipendente dal testo di una norma da essere avvertito come irrimediabilmente 
incompatibile con essa 13. Appare così ricevere adeguata spiegazione il passaggio, 
all’interno del medesimo documento, dal singolare al plurale del termine indicante 
quanto messo per iscritto: il primo (τὸ γράφος) designa la singola norma al cui 
rispetto è venuta meno la sentenza che verrà perciò annullata; il secondo (τὰ 
γράφεα) il complesso delle norme che compongono l’intero regolamento 14. 
Inoltre, viene stabilita una precisa gerarchia fra la sentenza (la δίκα) e il pronuncia-
mento ufficiale giudicante (la ϝράτρα ἀ δαμοσία δικάδοσα) a partire dal rapporto 
di ciascuno con lo scritto che, nel caso della ϝράτρα, è di innegabile superiorità: le 
cose scritte, eventualmente da modificare in seguito al pronunciamento di quella, 

13. J. Velissaropoulos-Karakostas, Codes oraux cit., p. 114, ritiene che l’utilizzo del verbo 
ἐνποιέω indichi «la création d’une loi nouvelle». La stretta connessione fra la sentenza contraria 
allo scritto, il pronunciamento ufficiale giudicante e la procedura di modifica delle cose scritte 
(ossia del nostro regolamento: vd. infra) ci induce a ritenere che anche le leggi ‘nuove’ vengano 
in ogni caso presentate ed emanate come modifiche di quelle già esistenti — non troppo diversa-
mente, crediamo, da quanto avviene ad Atene dopo l’istituzione del collegio dei nomoteti (vd. 
M.H. Hansen, La democrazia ateniese nel iv secolo a.C., Milano 2003, p. 251 [trad. it. a cura 
di A. Maffi de The Athenian Democracy in the Age of Demosthenes. Structures, Principles and 
Ideology, Translated by J.A. Crook, Oxford–Cambridge 1991]). Al tempo stesso, l’assenza di 
un riferimento esplicito a un contrasto tra il pronunciamento ufficiale giudicante e lo scritto 
(il γράφος) nonché alle eventuali ricadute del medesimo pronunciamento sulle cose scritte (i 
γράφεα) indica che tali ricadute non sono affatto automatiche e salvaguarda la piena autonomia 
decisionale del δᾶμος sull’oppurtunità dell’avvio della procedura di modifica delle «cose scritte». 
In altre parole, un pronunciamento ufficiale contrario allo scritto è condizione necessaria ma 
non sufficiente per la modifica delle cose scritte (vd. anche infra).

14. Così già W. Dittenberger e K. Purgold, Inschriften cit., coll. 18–19. La coesistenza del sin-
golare (l. 5: κα’ τὸ γράφος: τἀρχαῖον, «secondo l’antico scritto») e del plurale (l. 6: το̃ν γραφέον: 
ταύτον, «di queste cose scritte») si riscontra anche in un altro documento da Olimpia, molto 
frammentario, datato al 475 a.C. ca.: il primo si riferisce a un altro testo, definito antico, del quale 
sembra vengano confermate alcune ammende; il secondo, accompagnato inoltre dall’aggettivo 
dimostrativo, indica senza alcun dubbio il documento a noi pervenuto (W. Dittenberger 
e K. Purgold, Inschriften cit., coll. 7–10, nr. 3; L.H. Jeffery, Local Scripts cit., p. 220 nr. 9; 
R. Körner, Inschriftliche Gesetzestexte cit., pp. 112–115, nr. 38; H. van Effenterre e F. Ruzé, 
Nomima I cit., pp. 384–385, nr. 108; S. Minon, Inscriptions éléennes I cit., pp. 92–96, nr. 13, e II 
cit., pp. 488 e 510. Vd. anche F. Quass, Nomos und Psephisma cit., pp. 9–10; K.-J. Hölkeskamp, 
Schiedsrichter cit., p. 104; M. Gagarin, Writing cit., p. 62 n. 54; Z. Papakostantinou, Law-
making cit., pp. 59 e 163 n. 42). L’assenza, nel nostro documento, di qualunque aggettivo o 
altra specificazione che accompagni i termini con il compito di distinguerli l’uno dall’altro ci 
incoraggia a ritenere che entrambi siano invece riferimenti interni, il primo di natura specifica, 
il secondo di natura generale. Né l’innegabile importanza della procedura può considerarsi di 
per sé motivo sufficiente per ritenere che τὰ γράφεα si riferisca a norme scritte anche diverse da 
quelle del nostro regolamento, sebbene questo non significhi affatto che la medesima procedura 
non potesse essere utilizzata anche in altri casi (uno dei quali è forse testimoniato dalla stessa 
IvO 3). Non è infine del tutto superfluo notare che proprio τὰ γράφεα indica con certezza il solo 
documento che lo contiene in IvO 9 (= S. Minon, Inscriptions éléennes I cit., pp. 73–83, nr. 10).

RIDA_2014_Book.indb   14 10-11-15   23:58:31



 Parola del dio, scrittura del δᾶμος, norme panelleniche 15

Revue Internationale des Droits de l’Antiquité 61 (2014)

le appaiono infatti pienamente subordinate 15. Questo, infine, impone senz’altro 
di escludere che il pronunciamento ufficiale sia l’esito di una procedura d’appello 
contro una sentenza: se ciò non implica affatto che fra i due non esista una qualche 
forma di rapporto diretto (sulla quale torneremo), una procedura d’appello tesa a 
proteggere dall’abuso commesso da un magistrato non può fondarsi sulla deroga 
alle regole che di quello governano l’operato — non può, in altri termini, dichia-
rarne lecito l’abuso.

È senz’altro opportuno rivolgere ora la nostra attenzione alla parte finale del 
documento (ll. 4–6: το̃ν δέ κα γραφέον … αἴ τι ἐνποιοῖ αἴ τ’ ἐξαγρέοι), dal momen-
to che la lettera del testo non viene considerata di immediata comprensibilità e il 
senso generale del discorso viene piuttosto restituito mentalmente a un periodare 
ritenuto fortemente ellittico, in cui resta sottinteso persino il soggetto (prima di 
tutto grammaticale) dell’intera delicata procedura di modifica delle cose scritte 16. 
Se le correzioni degli errori puramente materiali possono senza dubbio accoglier-
si 17, la restituzione, immediatamente proposta e ormai pressoché universalmente 
accolta, δινάκοι· <δινά>κοι 18 — che crea un (nuovo) hapax, in un testo che ne è 
comunque già ricco, e ipotizza un errore di omissione, che sarebbe invece l’unico 
di questo genere — appare al tempo stesso causa e conferma dell’interpretazione 
nel complesso molto più intuitiva che letterale della parte conclusiva del nostro 
documento.

15.  «La décision orale, wratra, rhètra, émanant du peuple, c’est-à-dire de la communauté entière, 
jugeant ès qualités en quelques sortes, prévaudra sur la loi écrite»: H. van Effenterre e F. Ruzé, 
Nomima I cit., p. 388 — tuttavia, anche prescindendo dalla nostra differente interpretazione 
della ϝράτρα ἀ δαμοσία (vd. infra), non possiamo condividere la traduzione «Mais la décision du 
peuple (damos) aura force de loi» per la clausola ἀ δέ κα ϝράτρα ἀ δαμοσία τελεία εἴ|ε δικάδοσα. 
Non va infatti mai dimenticato che δικάδοσα assegna a questa ϝράτρα il ruolo di sentenza, non 
di legge; quanto a τελεία, il suo valore positivo acquista senso innanzitutto in contrapposizione 
a quello, negativo, di ἀτελές, appunto detto della δίκα (sull’aggettivo, S. Minon, Inscriptions 
éléennes II cit., pp. 494–496). Vd. anche supra nn. 6–7 e infra nn. 31 e 33–34.

16. «la proposition relative, elliptique, se comprend à condition de restituir mentalement le participe 
passif ou l’infinitif actif de δινάκω, pour traduire: “…qui semblerait meilleure, une fois changé” 
ou “…qu’il semblera meilleur de changer”. C’est le τις de la phrase précédente qui tient lieu du 
sujet dans celle-ci aussi»: S. Minon, Inscriptions éléennes I cit., p. 34 (quanto a δινάκω, vd. infra 
e n. 18). Le considerazioni svolte dalla Studiosa si applicano alla stragrande maggioranza delle 
traduzioni offerte del testo.

17. L’estensore del testo ha scambiato per tre volte i segni di Π (con secondo tratto verticale molto 
breve) e Ε e inciso il segno a freccia ( ) al posto di Υ. Non tutti questi errori vennero invece 
ritenuti tali da D. Comparetti, “On Two Inscriptions from Olympia”, JHS 2 (1881), pp. 373–
379 (365–379), che ha tuttavia restituito un testo pesantemente integrato.

18. O: δινάκοι· (δινά)κοι (vd. supra l’apparato critico alla l. 5). A tale restituzione, cautamente 
suggerita dal primo editore (A. Kirchhoff, “Iscrizioni greche di Olimpia e di Ithaka”, AZ 39 
[1881], pp. 81–83, nr. 383), non si sono registrate molte proposte alternative: per queste e per il 
senso del verbo («cambiare, modificare») è sufficiente rinviare a S. Minon, Inscriptions éléennes 
I cit., pp. 29, 34–35; II cit., pp. 491–492.
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Crediamo infatti che, se ci si attiene rigorosamente alla lettera del testo, la pri-
ma clausola della sezione conclusiva abbia un soggetto ben chiaramente espresso 
e che proprio in tale soggetto vada identificato l’iniziatore della procedura di mo-
difica delle «cose scritte». Non si tratta, tuttavia, di un soggetto ‘umano’, bensì (di 
quello) della relativa ὄτι δοκέοι καλιτέρος ἔχεν πο’ τὸν θ<ε>όν, con il quale pos-
sono di conseguenza essere innanzitutto concordati i successivi participi ἐξαγρέον 
e ἐνποιο̃ν, da intendersi dunque come nominativi neutri: in sostanza, è «ciò che 
si decreti 19 esser meglio di fronte al dio» che toglie e/o aggiunge in riferimento 
alle cose scritte, ai γράφεα. Quanto a questi ultimi, la forma plurale — che, come 
detto, si riferisce al regolamento nel suo complesso — rende senz’altro lecito inter-
pretare il genitivo come un introduttivo complemento di argomento o di relazione 
(«quanto alle cose scritte») 20; l’ottativo δοκέοι — il cui utilizzo tecnico come verbo 
della decisione politica appare testimoniato almeno dall’iscrizione IvO 11 21, di 
poco successiva alla nostra — indica dal canto suo che a stabilire ciò che è meglio 
di fronte al dio è, con ogni probabilità, il δᾶμος riunito in assemblea 22.

Non c’è accordo fra gli studiosi in merito al grado e al tipo di coinvolgimento 
del dio cui appunto allude l’espressione ὄτι δοκέοι καλιτέρος ἔχεν πο’ τὸν θ<ε>όν: 
all’interpretazione che la ritiene semplicemente allusiva alla protezione ottenuta 
dal dio di Olimpia tramite un giuramento, si contrappone quella che individua in 
essa chiare tracce della consultazione dell’oracolo olimpico di Zeus 23. La differenza 

19. Vd. infra.
20. Così intendono il genitivo J. Velissaropoulos-Karakostas, Codes oraux cit., p. 114 (la 

Studiosa tuttavia, pur accogliendola nel testo, non offre alcuna traduzione della forma verbale 
δινάκοι), e G. Camassa, Scrittura e mutamento cit., p. 128. Il genitivo το̃ν δέ κα γραφέον è retto 
invece dal pronome relativo ὄτι nelle traduzioni di H. van Effenterre e F. Ruzé, Nomima I 
cit., p. 386, e di S. Minon, Inscriptions éléennes I cit., p. 29; non sono affatto chiare, su questo 
punto, le traduzioni di R. Körner, Inschriftliche Gesetzestexte cit., p. 124 (vd. anche infra n. 22), 
e di M. Gagarin, Writing cit., p. 62.

21. L. 7: αἰ μὲ δάμοι δοκέοι, «a meno che non sia decretato dal popolo». Vd. H. van Effenterre 
e F. Ruzé, Nomima I cit., pp. 100–103, nr. 21; S. Minon, Inscriptions éléennes I cit., pp. 85–
91, nr. 12. L’espressione, il cui significato è tanto limpido quanto, al tempo stesso, difficile da 
comprendere in concreto, conclude la clausola in cui è stabilita una punizione «dinanzi a Zeus» 
(l. 7: πο’ τὸν Δία; vd. S. Minon, Inscriptions éléennes II cit., pp. 433–435 e 522–523, e infra 
n. 23) per colui che compia rappresaglia contro Deucalione, nella ϝράτρα con cui i Chaladrioi 
gli concedono la cittadinanza e altri privilegi.

22. Al ruolo non puramente grammaticale di soggetto della procedura di modifica delle cose scritte, 
che deve essere riconosciuto a ὄτι δοκέοι καλιτέρος ἔχεν πο’ τὸν θ<ε>όν e che sembra d’altro 
canto rendere conto al meglio dell’utilizzo di σύν per indicare la ‘partecipazione’ del consiglio e 
dell’assemblea (vd. infra) alla medesima procedura, si addice l’utilizzo di un verbo che identifichi 
chi ha stabilito «ciò che è meglio»: riteniamo possa perciò respingersi, per δοκέοι, la traduzione 
comunemente adottata «sembri». Deve ugualmente essere respinta l’interpretazione, in verità 
poco difendibile, dell’intera espressione avanzata da R. Körner, Inschriftliche Gesetzestexte cit., 
p. 124 («Von den Gesetzen, die sich auf das Heiligtum beziehen»).

23. L’interpretazione oracolare dell’espressione (in particolare dell’avverbio καλιτέρος: vd. infra 
n. 33) è stata avanzata da H. van Effenterre e F. Ruzé, Nomima I cit., p. 388, e accolta da 
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non è di poco conto. Nella necessaria, per quanto non facile, opzione per l’una o 
per l’altra proposta riteniamo debba essere attribuito un peso rilevante, persino 
decisivo, all’identificazione, che abbiamo sin qui lasciata in sospeso, dell’autore del 
«pronunciamento ufficiale» e, di conseguenza, alla piena comprensione del signi-
ficato di quest’ultimo. Di certo non sfugge che, oltre alla precisa connessione fra 
le clausole di cui sono i soggetti, in virtù della quale la procedura avviata da «ciò 
che si decreti esser meglio dinanzi al dio» è conseguenza di un «pronunciamento 
ufficiale», li accomuna una esplicita e ben definita superiorità rispetto allo scritto, 
che permette al secondo di essere «contrario» a esso e al primo di aggiungere e/o 
togliere alle «cose scritte». Infine, tanto il verbo δοκέοι — se la nostra interpretazione 
è corretta — quanto l’aggettivo δαμοσία alludono (sia pure in forme diverse) al 
ruolo ineludibile del δᾶμος.

Se tuttavia δοκέοι (presumibilmente) autorizza a identificare nell’assemblea 
l’organo istituzionale che decreta ciò che è meglio di fronte al dio, all’aggettivo 
δαμοσία non possiamo chiedere questo genere di informazione. Pur definendo 
ciò che appartiene alla comunità politica — alla comunità intesa come organismo 
politico-istituzionale 24 —, esso non indica l’autorità emanante dell’eventuale provve-
dimento «pubblico» o «ufficiale» né siamo in alcun modo autorizzati, in assenza 
di altre informazioni, a stabilire un nesso puntuale o, ancor meno, ineluttabile fra 
δημόσιος e δῆμος, inteso appunto come popolo riunito in assemblea 25. In altre 
parole, l’aggettivo non permette affatto di ricostruire l’eventuale ‘storia passata’ di 

G. Camassa, Scrittura e mutamento cit., pp. 130–132 (secondo il quale, inoltre, l’«inconsueta 
disponibilità esplicita al mutamento della legge scritta» dimostrata dagli Elei è da ascrivere alla 
struttura politica policentrica, l’ethnos, cui essi appartengono: vd. anche infra e n. 56). Essa 
è invece respinta da S. Minon, Inscriptions éléennes I cit., pp. 35–36, che ritiene l’espressione 
allusiva a un giuramento pronunciato presso una statua di Zeus, forse quella di Zeus Horkios 
che secondo Pausania (5.24.9–10) si trovava presso il bouleuterion; tuttavia, il senso di «près 
de, en touchant» appare dalla Studiosa attribuito a ποτί proprio perché la preposizione si 
accompagna, perlopiù, al nome del dio di Olimpia (vd. anche supra n. 21).

24. L’aggettivo si distingue dunque da κοινός, che si riferisce invece a ogni forma di collettività, 
non necessariamente politica: F. de Polignac e P. Schmitt-Pantel, “Public et privé en 
Grèce ancienne: lieux, conduites, pratiques. Introduction”, Ktema 23 (1998), p. 8 (5–13); vd. 
anche L. Porciani, “Aspetti della nozione di «comune», «collettivo» e «generale» tra politica, 
società e storiografia: un profilo di κοινός”, in M. Mari e J. Thornton (a cura di), Parole in 
movimento. Linguaggio politico e lessico storiografico nel mondo ellenistico (Atti del Convegno 
Internazionale, Roma 21–23 febbraio 2011), Pisa–Roma 2013, pp. 375–383.

25. «Dèmosios, souvent sous la forme de l’adverbe dèmosiai, s’applique aussi aux décision prises 
par n’importe quelle autorité dans la cité, qu’elle soit ou non l’Assemblée du peuple. (…) C’est 
pourquoi l’on peut penser que les dèmosia psephismata (Eschine, 3, 50) sont certes, pour Athènes 
des votes de l’Assemblée, mais que le qualificatif n’implique pas obligatoirement le vote d’une 
Assemblée du peuple : c’est la notion d’officiel, d’État, qui est fondamentale. Il s’agit d’un acte dont 
un pouvoir public, quelle que soit l’autorité en cause, a l’initiative», senza inoltre dimenticare 
che l’aggettivo può anche indicare un’azione a iniziativa ‘privata’ compiuta nell’interesse della 
comunità: A. Fouchard, “Dèmosios et dèmos : sur l’État grec”, Ktema 23 (1998), p. 63 (59–69).
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quanto esso dichiara appartenere alla comunità, il modo in cui tale appartenenza 
si è determinata 26.

Quanto allo stesso termine ϝράτρα, in un ben determinato gruppo di testi 
epi grafici provenienti da Olimpia esso costituisce quello che possiamo definire il 
‘titolo’ (ἀ ϝράτρα τοῖς ϝαλείοις, «il pronunciamento per gli Elei», è ad esempio 
l’incipit di IvO 2): il fatto che in tale funzione sia usato assolutamente, senza 
ulteriori specificazioni, incoraggia a ritenerlo un termine tecnico. Secondo quanto 
recente mente dimostrato — in modo per noi convincente e conclusivo, stando ai 
dati di cui attualmente disponiamo — tali testi costituiscono un gruppo di pro-
nunciamenti oracolari, ϝρᾶτραι appunto, emanati da Zeus Olimpio attraverso i 
suoi manteis a beneficio delle varie comunità che compongono l’ethnos eleo (e non 
solo di quelle), il cui dovere di accogliere la volontà del dio può anche assumere le 
sembianze ‘legali’ dell’obbligo di ratifica 27.

Se il significato di pronunciamento (oracolare) del dio appare infine compa-
tibile anche con la sola altra occorrenza del termine a noi nota nei testi epigrafici 
di Olimpia 28, non vi sono motivi per non ritenere che anche la nostra ϝράτρα sia 
un verdetto oracolare. L’aggettivo δαμοσία, dal canto suo, ha dunque il compito di 
introdurre quella caratteristica ritenuta indispensabile perché tale verdetto adem-
pia alla specifica funzione — a sua volta indicata dal participio δικάδοσα, «giudi-
cante» — che esso, nel nostro caso, è chiamato ad assolvere 29. In altri termini, la 

26. È opportuno rammentare, a questo proposito, che può diventare δημόσιον un bene la cui natura 
o destinazione originarie siano affatto diverse: le proprietà oggetto di confisca costituiscono 
forse l’esempio più lampante, come ricorda la ben nota formula τὰ χρέματα δεμόσια ἔστο/ἐ͂ναι 
(«i beni siano resi pubblici»), che ricorre nei decreti varati da Atene per gli alleati della lega di 
Delo (ad esempio IG I3, 14.31–32 e 401.34).

27. F. Mello, “ Ἀ ϝράτρα τοῖς ϝαλείοις. Rhetra e le wratrai olimpiche”, ZPE 167 (2008), pp. 50–66, 
che, prendendo in esame tutte le attestazioni del termine ῥήτρα dall’età arcaica a quella elle-
nistica, conclude: «rhetra può indicare la parola del re mitico (che ha ricevuto lo scettro da 
Zeus) o di figure umane affini soprattutto nel loro rapporto con gli dei (pensiamo ai legislatori 
Licurgo o Zaleuco o anche agli efori come Epitadeo), o parola degli dei stessi: essa è pronunciata 
unilateralmente per i destinatari che rimangono del tutto estranei alla sua elaborazione anche 
quando — nella polis dotata di assemblea — sono chiamati ad approvarla» (61). Quanto 
all’esplicito obbligo di ratifica del verdetto oracolare, esso è previsto almeno dalla ϝράτρα 
diretta ad Anaitoi e Metapioi (IvO 10): pp. 51 e 63 con nn. 96–97. L’ipotesi della Studiosa è 
ora accolta da H.-J. Gehrke, “Theoroi in und aus Olympia. Beobachtungen zur religiösen 
Kommunikation in der archaischen Zeit”, Klio 95 (2013), p. 44 e n. 23, p.46 e n. 29 (40–60). 
A entrambi i contributi rinviamo anche per la principale bibliografia relativa al santuario di 
Olimpia e al suo oracolo.

28. F. Mello, Rhetra cit., p. 50 e n. 8; la ϝράτρα το̃ν Κρονικο̃ν το̃ι θεοκόλοι («pronunciamento 
sul sacrificio a Crono? per il teocolo»), iscritta su un frammento reimpiegato di un calderone 
bronzeo e datata su base paleografica al 570–530 a.C., è ora edita in P. Siewert e H. Taeuber, 
Neue Inschriften von Olympia cit., pp. 26–27, nr. 1.

29. L’aggettivo δαμοσία, che la duplicazione dell’articolo davanti al nome e allo stesso aggettivo 
colloca in posizione attributiva (vd. E. Schwyzer, Griechische Grammatik, II. Syntax und 
syntaktische Stilistik, München 1950, p. 26; J. Morwood, The Oxford Grammar of Classical 
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nostra ϝράτρα è un pronunciamento oracolare il cui carattere pubblico o ufficialità 
(associandosi all’origine divina) consente infine venga assunto come sentenza in 
ogni caso valida.

Quanto alle circostanze e all’autore della consultazione dell’oracolo; ai conte-
nuti della domanda e della risposta oracolare 30 e al modo in cui quest’ultima assu-
me valore di sentenza; al rapporto, infine, di tale sentenza con quella obbligata al 
rispetto della norma scritta, possiamo cautamente ipotizzare che la consultazione 
— ufficiale — dell’oracolo sia eccezionalmente ritenuta necessaria quando sorgano 
gravi difficoltà in merito all’applicazione del regolamento scritto in sede di giudizio, 
al fine di ottenere una risposta utilizzabile come sentenza in ogni caso valida. E, sia 
pure con molta prudenza, possiamo persino spingerci oltre.

È senz’altro degno di nota che l’annullamento della sentenza «contraria allo 
scritto» non si accompagni ad alcuna sanzione nei confronti di chi l’ha emessa 31 

Greek, Oxford 2001, p. 125), non descrive una caratteristica intrinseca della ϝράτρα; esso appare 
piuttosto il corrispettivo generico del dativo indicante lo specifico destinatario pubblico (una 
comunità identificata dall’etnonimo o un magistrato come il teocolo) che segue il termine 
ϝράτρα nelle altre occorrenze olimpiche a noi note — una genericità le cui motivazioni sembrano 
le medesime dell’uso di τις alla l. 3: vd. infra n. 32. Non è infine fuor di luogo rammentare qui 
che un rapporto di appartenenza al δῆμος mostrano anche le δήμο ῤ ῆτραι della cosiddetta legge 
costituzionale di Chio (R. Meiggs e D. Lewis, A Selection of Greek Historical Inscriptions to the 
End of the Fifth Century B.C., Oxford 1969, pp. 14–17, nr. 8; H. van Effenterre e F. Ruzé, 
Nomima I cit., pp. 262–267, nr. 62) e le ῥῆτραι τῶν δημοτῶν di un difficile passo dell’Alessandra 
di Licofrone (vv. 467–472): se, dato il contesto frammentario, ogni ipotesi riguardante le prime 
non può che essere fortemente speculativa, le seconde, ancora una volta, sembrano doversi 
considerare, in origine, emanazioni oracolari (F. Mello, Rhetra cit., pp. 53–54 e 55–56).

30. Le raccolte dei responsi oracolari sin qui pubblicati sono ben note: H.W. Parke, The Oracles 
of Zeus. Dodona–Olympia–Ammon, Oxford 1967; H.W. Parke e D.E. Wormell, The Delphic 
Oracle, I. The History, e II. The Oracular Responses, Oxford 1956; J. Fontenrose, The Delphic 
Oracle. Its Responses and Operations with a Catalogue of Responses, Berkeley 1978; Idem, 
Didyma: Apollo’s Oracle Cult and Companions, Berkeley 1988; É. Lhôte, Les lamelles oraculaires 
de Dodone, Genève 2006; E. Eidinow, Oracles, Curses, and Risk among the Ancient Greeks, 
Oxford 2007, pp. 72–124, 345–348 (di nuovo relativamente a Dodona, che ha tuttavia restituito 
centinaia di testi ancora oggi non pubblicati). Utili per un orientamento nella vasta letteratura 
relativa agli oracoli e agli indovini dell’antica Grecia: V. Rosenberger, Griechische Orakel. Eine 
Kulturgeschichte, Darmstadt 2001; T. Curnow, The Oracles of the Ancient World, London 2004; 
S.I. Johnston e P.T. Struck (eds.), Mantikê. Studies in Ancient Divination, Leiden–Boston 
2005; S.I. Johnston, Ancient Greek Divination, Malden–Oxford 2008; M.A. Flower, The Seer 
in Ancient Greece, Berkeley–Los Angeles–London 2008; M. Kajava (ed.), Studies in Ancient 
Oracles and Divination, Roma 2013 (vd. anche infra).

31. A differenza di quanto avviene, ad esempio, in un decreto della seconda metà del iii secolo 
a.C. riguardante la polis arcade di Alipheira (S. Minon, Inscriptions éléennes I cit., pp. 209–212, 
nr. 31.9: [ἀ]ποτειάτω μναῖρ πέντε καὶ ἀ δίκα ἀτελὴρ ἔ[στω], «paghi cinque mine e la sentenza 
sia nulla»), che restituisce la sola altra occorrenza elea nota dell’aggettivo ἀτελές/ἀτελήρ (su 
cui vd. supra n. 15 e infra n. 33). Ci riporta invece all’età arcaica (metà del vii secolo a.C.), ma 
in altro ambito regionale, la ben nota legge ‘costituzionale’ di Dreros, in cui l’annullamento 
dell’operato del cosmo colpevole di abuso d’ufficio si accompagna a sanzioni che ne colpiscono 
la persona (H. van Effenterre e F. Ruzé, Nomima I cit., pp. 306–309, nr. 81).
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(una figura che, anche grazie alla frammentarietà del regolamento, non siamo in 
grado di identificare): diviene così difficile sottrarsi all’impressione di non essere in 
presenza di una vera e propria ipotesi di reato 32. Ma se colui del quale è annullata 
la sentenza non ha commesso alcun abuso — ipotesi che sembra trovare riscontro 
nell’impossibilità, già dimostrata, che il pronunciamento ufficiale sia il risultato di 
un giudizio d’appello —, è pur legittimo chiedersi se la via alternativa (che passa 
attraverso il dio) di un giudizio indipendente da, e in contrasto con, il regolamento 
scritto non sia offerta proprio a colui che prima di tutto è tenuto al rispetto del 
medesimo scritto. Egli di certo possiede l’autorità, in caso di difficoltà giudicata 
insormontabile, di rivolgersi all’oracolo in cerca di conferma, o smentita, di una sua 
decisione straordinaria e di ottenere dal dio una risposta perciò stesso «ufficiale» 
o «pubblica» — alla quale, in altri termini, non occorrono ulteriori sanzioni (ad 
esempio, un passaggio in assemblea) per appartenere al δᾶμος 33.

Se dunque «il pronunciamento ufficiale giudicante» è un oracolo del dio uffi-
cialmente utilizzato come sentenza decisiva esonerata dal rispetto di quanto stabi-
lito dalla norma scritta, diviene quasi inevitabile privilegiare, fra le proposte inter-
pretative già menzionate dell’espressione «ciò che si decreti esser meglio dinanzi 

32. Colui che non può sentenziare παρ τὸ γράφος è indicato, nella parte di regolamento che ci 
resta, da un pronome indefinito che, normalmente, «désigne cet être théorique qu’est le coupable 
en puissance» (S. Minon, Inscriptions éléennes II cit., pp. 423–424). Nel nostro caso, tuttavia, 
è lecito supporre che il pronome indefinito sia reso necessario dalla menzione, nella parte di 
regolamento a noi non pervenuta, di più di un magistrato incaricato di emettere sentenza, 
analogamente a quanto avviene in IvO 2 (= S. Minon, Inscriptions éléennes I cit., pp. 138–149, 
nr. 20).

33. L’invalidità della δίκα sembra dunque potersi intendere nel senso di sospensione in attesa, ap-
punto, di conferma o smentita — non troppo diversamente da quanto avviene nel caso di un 
decreto eretriese datato all’inizio del iii secolo a.C. che, già votato, entra tuttavia in vigore solo 
dopo aver ricevuto… l’imprimatur dell’oracolo (D. Knoepfler, Décrets érétriens de proxénie 
et de citoyenneté, Lausanne 2001, p. 102, nr. 470). Riteniamo inoltre plausibile che all’oracolo 
venga sottoposta una scelta fra due sentenze (l’una conforme a, l’altra indipendente da, il 
regolamento) introdotta dalla familiare formula «se sia meglio e più vantaggioso» (λώιον καὶ 
βέλτιον e varianti, di cui una è καλιτέρος: vd. supra n. 23 e infra): «The Greeks (…) were 
proactive. They did not bother the oracle with a problem, but asked it to approve a solution. Many 
inscriptions begin simply with “the god gave the oracle”, but the implied spontaneous assertion of 
sovereignty is a mirage: on close inspection, the oracle inscribed is nothing but one of the alternatives 
proposed by the polis or by an individual» (P. Bonnechere, “The Religious Management of 
the Polis. Oracles and Political Decision-Making”, in H. Beck [ed.], A Companion to Ancient 
Greek Government, Malden–Oxford 2013, p. 375 [366–381], un contributo su diversi punti 
critico dell’ancora fondamentale lavoro di R. Parker, “Greek States and Greek Oracles”, in 
P.A. Cartledge e F.D. Harvey [eds.], Crux. Essays in Greek History Presented to G.E.M. de 
Ste. Croix on his 75th Birthday, London 1985, pp. 298–326, ora in R. Buxton [ed.], Oxford 
Readings in Greek Religion, Oxford 2000, pp. 76–108). Sulla scorta della procedura illustrata 
da un ben noto esempio ateniese (il decreto sulla ἱερὰ ὀργάς del 352/351 a.C.: IG II2, 204 = 
P.J. Rhodes e R. Osborne, Greek Historical Inscriptions 404–323 BC. Edited with Introduction, 
Translation, and Commentaries, Oxford 2003, pp. 272–281, nr. 58; vd., ad esempio, H. Bowden, 
Classical Athens and the Delphic Oracle. Divination and Democracy, Cambridge 2005, pp. 88–
95), qualcosa del genere è già stato proposto per le altre ϝρᾶτραι (F. Mello, Rhetra cit., p. 63).
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al dio», quella oracolare. Difficile tuttavia decidere se l’espressione alluda o meno 
a una nuova consultazione. Da un lato, nel momento in cui si passa dall’ambito 
giudiziario a quello legislativo — dal pronunciamento orale di una sentenza alla 
redazione di norme scritte 34 —, una seconda, confortante consultazione del dio 
potrebbe infatti essere giudicata necessaria affinché il contenuto ritenuto ‘inno-
vativo’ di un pronunciamento divino già assunto come sentenza sia efficacemente 
tradotto in una modifica, per cancellazione e/o aggiunta, delle «cose scritte» 35. 
Dall’altro, non si può escludere che «ciò che si decreti esser meglio dinanzi al dio» 
definisca la norma del regolamento, modificata in seguito all’interpretazione della 
volontà divina manifestata da un «pronunciamento ufficiale giudicante», senza che 
in questo sia obbligatoriamente implicata la richiesta di una nuova manifestazione 
di tale volontà.

Come che sia, quanto appena affermato chiarisce intanto che «ciò che si decreti 
esser meglio dinanzi al dio» non costituisce in alcun modo una definizione alter-
nativa del «pronunciamento ufficiale» e che il suo contenuto deriva da quest’ultimo 
senza tuttavia (necessariamente) coincidere con esso 36; piuttosto, l’espressione — 
che, ricordiamo, apre la sezione dedicata alla modifica del regolamento scritto 
— sposta ormai decisamente la nostra attenzione dal ruolo del dio a quello della 
comunità degli Elei. «Ciò che (è) meglio dinanzi al dio» viene infatti prima stabilito 
dal δᾶμος (δοκέοι) per essere poi — si direbbe: nuovamente — votato dagli Elei 
prima di avere effetto definitivo sulle «cose scritte» 37: alla finale procedura che con-
duce alla loro modifica prendono appunto parte (σύν) il consiglio dei Cinquecento 
ἀϝλανέος — «al completo», secondo la proposta, convincente prima di tutto da un 

34. È opportuno ricordare che «there was no direct path from the text of a verdict to the text of a 
law» (M. Gagarin, Writing cit., p. 90) e che, come già detto, tanto l’aggettivo τελεία quanto 
il participio δικάδοσα, contrapponendo la ϝράτρα ἀ δαμοσία alla δίκα ἀτελές, ne definiscono 
in modo inequivocabile la funzione di sentenza: è dunque in tale funzione che la ϝράτρα ἀ 
δαμοσία appartiene all’ambito dell’oralità tipico dell’attività giudiziaria («Outside of Athens, as 
far as we know, the legal process was (…) entirely oral. (…) There remains much that we do not 
know about archaic procedure, but everything indicates that it was just as oral in the sixth century 
as in the fifth»: M. Gagarin, Writing cit., pp. 116–117), nonostante la possibilità che la sentenza 
sia stata sottoposta per iscritto all’attenzione del dio, durante la consultazione dell’oracolo (vd. 
supra n. 33 e infra n. 54).

35. Si tratterebbe, in effetti, di una nuova consultazione, avente appunto per oggetto non più la 
sentenza contraria allo scritto ma le conseguenze sulle cose scritte del suo contenuto innovativo 
— non, dunque, una seconda consultazione avente il compito di confermare la prima (come 
quelle oggetto di due recenti contributi di P. Bonnechere, “Oracles and Greek Mentalities: The 
Mantic Confirmations of Mantic Revelations”, in J. Dijkstra, J. Kroesen e Y. Kuiper [eds.], 
Myths, Martyrs, and Modernity. Studies in the History of Religions in Honour of Jan N. Bremmer, 
Leiden–Boston 2010, pp. 115–133, e “Oracles et mentalités grecques: la confirmation d’un oracle 
par une seconde consultation au même sanctuaire”, Kernos 26 [2013], pp. 73–94).

36. Questo ancora una volta esclude, quand’anche si accolga l’interpretazione ‘tecnica’ qui proposta 
di δοκέοι, che l’aggettivo δαμοσία debba nel nostro caso riferirsi inevitabilmente all’assemblea.

37. La complessa procedura appare innanzitutto tesa a separare nettamente l’espressione della 
volontà divina dalla responsabilità umana della ‘trascrizione’ del suo contenuto: vd. infra.
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punto di vista linguistico, di intendere l’avverbio in riferimento alla composizione 
del medesimo consiglio 38 — e il δᾶμος πλεθύον, «l’assemblea in massa». Rinviando 
qualunque considerazione relativa a quella che possiamo già definire una forma di 
efficace collaborazione fra il dio di Olimpia e la comunità degli Elei nella gestione 
del suo santuario e delle norme che lo riguardano, è sin d’ora del tutto evidente 
l’intenzione di accordare all’interpretazione della volontà di Zeus che si è deciso 
di accogliere, anche per il futuro, come vincolante la necessaria (rappresentazione 
di) unanimità 39.

Non resta che discutere, a questo punto, il tormentato gruppo di lettere 
ΔΙΝΑΚΟΙΚΟΙ della l. 5, per il quale sono state avanzate diverse proposte di sciogli-
mento, lettura, integrazione e interpretazione, fra le quali δινάκοι· <δινά>κοι è 
quella che ha ottenuto i maggiori consensi. Che in ΔΙΝΑΚΟΙΚΟΙ si celino almeno 
due termini, è quasi inutile ribadirlo: lo segue infatti δέ κα, che introduce sicura-
mente l’ultima clausola del testo, e tanto questa quanto la clausola precedente 
(quella aperta da το̃ν δέ κα γραφέον, «quanto alle cose scritte») mancano del verbo 
principale. Cercare in questo gruppo di lettere (almeno) due forme verbali appare 
dunque pressoché inevitabile; ritenere, in base alla duplicazione di ΚΟΙ, che si 
tratti della medesima forma verbale ripetuta due volte è legittimo: non è affatto 
illecito attendersi, data la delicatezza dell’argomento, che l’ultima clausola abbia 
un compito in parte ‘riassuntivo’ di quanto già stabilito in precedenza. Un ruolo 
del genere assolve senz’altro la ripetitiva protasi αἴ τι ἐνποιοῖ αἴ τ’ ἐξαγρέοι («se 
qualcosa aggiunga, se qualcosa tolga»), cui si accompagna inoltre l’espressione ἐν 
τρίτον: «in tre volte» o «in tre tempi», essa sembra ribadire conclusivamente che 
le modifiche apportate alle cose scritte da «ciò che si decreti esser meglio dinanzi 
al dio» diventeranno effettive — e vincolanti per il futuro — solo dopo essere state 
approvate dall’unanime comunità degli Elei 40. In altre parole, la procedura di modi-
fica delle cose scritte stabilita dalla clausola precedente deve prevedere sempre e 
comunque la successione di tre tappe ben definite: una prima votazione da parte 
del δᾶμος (accompagnata o meno da una nuova consultazione del dio), attraverso 

38. L’avverbio, inteso da alcuni studiosi come «in sicurezza, impunemente» (vd., per la discussione 
del termine, S. Minon, Inscriptions éléennes I cit., p. 36 e II cit., pp. 511–513), ricorre a seguito 
di integrazione in un’altra iscrizione elea, datata intorno al 500 a.C. (S. Minon, Inscriptions 
éléennes I cit., pp. 56–60, nr. 8 = P. Siewert e H. Taeuber, Neue Inschriften von Olympia cit., 
pp. 29–31, nr. 4).

39. Fondamentale F. Ruzé, “Plèthos, aux origines de la majorité politique”, in Aux origines de 
l’Hellénisme. La Crète et la Grèce (Hommage à Henri van Effenterre, présenté par le Centre 
G. Glotz), Paris 1984, pp. 247–263 (ora in Eadem, Eunomia. À la recherche de l’équité, Paris 
2003, pp. 37–53), nonché, della medesima Studiosa, Déliberation et pouvoir dans la cité grecque 
de Nestor à Socrate, Paris 1997, pp. 412–418; vd. anche R. Roncali e C. Zagaria, “Lessico 
politico. Πλῆθος”, QS 12 (1980), pp. 213–221, e D. Musti, Demokratía. Origini di un’idea, 
Roma–Bari 1999, pp. 19–53 (per i concetti di unanimità e maggioranza nella democrazia ateniese).

40. Condivisibili le osservazioni di S. Minon, Inscriptions éléennes I cit., pp. 36–37 — sebbene non 
crediamo che ἐν τρίτον apporti un’informazione davvero «nuova».
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la quale accertarsi di avere pienamente compreso il contenuto ‘innovativo’ di un 
pronunciamento ufficiale rispetto alle cose scritte, poi seguita dall’approvazione 
del consiglio in seduta plenaria e, nuovamente, da quella del δᾶμος, l’assemblea, 
in massa.

L’esito della prima di queste tappe («ciò che si decreti esser meglio dinanzi 
al dio») è, come detto, il soggetto della prima clausola: di conseguenza essa, non 
diversa mente dall’apodosi della clausola successiva, appare priva di un comple-
mento oggetto (espresso) che dipenda dal verbo principale 41 e tale circostanza 
rende perfettamente plausibile che quest’ultimo, a differenza del proposto δινάκω, 
sia un verbo intransitivo, usato assolutamente. Ci chiediamo a questo punto se 
questo verbo non possa essere κείω — di cui è attestata, almeno una volta in Omero, 
una forma participiale κέων 42.

Di certo non rappresenta un problema insormontabile che la restituzione δῖνα 
κο̃ι· κο̃ι crei (anch’essa) un hapax, mentre l’interpretazione di κο̃ι come forma 
contratta di ottativo presente di κείω/κέω 43 consente di non intervenire sul testo. 
E il valore di κείω come tema di senso futuro/desiderativo di κεῖμαι 44 rende la pro-
posta, crediamo, degna di essere avanzata.

Sovente utilizzato come passivo di τίθημι (il verbo, fra l’altro, dei nomoteti e 
della loro attività legislativa), κεῖμαι significa «essere posto, collocato, stabilito», 
anche in riferimento alle leggi 45 o alle argomentazioni di un discorso, perciò «gia-
cere, stare, trovarsi» — nella letteratura tarda, anche in un testo. Nel nostro docu-
mento, κο̃ι potrebbe così alludere alla definitiva fissazione (fors’anche per iscritto 
tra i γράφεα) sotto forma di legge di ciò che si è decretato esser meglio dinanzi al 
dio e, di conseguenza, alla sua entrata in vigore; il senso futuro/desiderativo del 
tema sembra dal canto suo ribadire che ciò sarà possibile solo dopo la positiva con-
clusione dell’intera procedura stabilita dalla terza sezione, ossia quando saranno 

41. Vale la pena rammentare che, in tutte le traduzioni qui discusse del testo, ὄτι è l’oggetto, 
grammaticale e/o concettuale, di δινάκοι.

42. Od., 7.342: ὄρσο κέων, «alzati per andare a coricarti» (J.B. Hainsworth [a cura di], Omero. 
Odissea, II. Libri V–VIII, Milano 1982, pp. 248 e 238).

43. Sebbene nel dialetto eleo le forme verbali non contratte siano di gran lunga più frequenti e i 
casi di contrazione si riscontrino soprattutto nella coniugazione di ποιέω (come dimostrano 
gli stessi ἐνποιο̃ν e ἐνποιοῖ, a fronte di ἐξαγρέον e ἐξαγρέοι), la plausibilità della forma κο̃ι ci 
sembra ricevere conferma dall’analoga λο̃ι, da λείω/λέω, la cui restituzione nel testo di IvO 4 
appare convincente (l. 6: ἐπ’ οποῖα λο̃ι δαμιοργία, «come voglia la damiurghia»; vd. S. Minon, 
Inscriptions éléennes I cit., pp. 62 e 68 [61–72, nr. 9]; II cit., pp. 307, 313 e 393). Vd. anche 
C.D. Buck, The Greek Dialects cit., pp. 32, 40–41 e 127.

44. C.B. Hase, W. Dindorf e L. Dindorf, Thesaurus Graecae linguae ab Henrico Stephano 
constructus, V, Graz 1954, s.vv. κεῖμαι e κείω; P. Chantraine, Dictionnaire étimologique de 
la langue grecque. Histoire des mots, I, Paris 1968, s.vv. κεῖμαι e κείω; H. Liddell, R. Scott e 
H.S. Jones, A Greek-English Lexicon. With a Revised Supplement, Oxford 1996, s.vv. κεῖμαι, 
κείω e κέω; R. Beekes, Etymological Dictionary of Greek (with the Assistance of L. van Beek), I, 
Leiden–Boston 2010, s.vv. κεῖμαι e κείω (1).

45. Ad esempio Ar. Ra. 761: νόμος τις ἐνθάδ’ ἐστὶ κείμενος, «vige qui una legge».
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state superate le tre ineludibili tappe che essa prevede: la prima votazione in assem-
blea cui si riferisce δοκέοι e le successive votazioni del consiglio e dell’assemblea, 
entrambi in seduta plenaria. Se nessuna proposta di traduzione è davvero capace 
di rispettare tutte le sfumature del verbo, «divenga legge», in cui il termine può 
riferirsi tanto al contenuto quanto alla forma testuale della medesima, ci sembra la 
più adeguata.

In un certo senso, l’hapax δῖνα, nel quale riconosciamo una forma avverbiale, si 
colloca all’opposto del verbo κείω/κέω; come già proposto per il medesimo δινάκω, 
la famiglia di appartenenza dovrebbe infatti essere quella che comprende i termini 
δῖνος, δίνη («rotazione, vortice»), δινέω/δινεύω («ruotare, muoversi in tondo»), la 
cui caratteristica fondamentale è il riferimento a un movimento di tipo circolare 46: 
difficile, se non patentemente contraddittorio, che l’avverbio possa accompagnarsi 
al verbo. Piuttosto, esso fa corpo con l’ordinata e corretta successione degli 
organi istituzionali nella procedura di modifica delle cose scritte: una proce-
dura che presumibilmente inizia (quando si tratta di tradurre il contenuto inno-
vativo di un pronunciamento in «ciò che si decreti esser meglio dinanzi al dio») e 
senz’altro si conclude, perché ciò che si decreti esser meglio dinanzi al dio divenga 
legge vigente, con il δᾶμος. Se «a turno, a rotazione» appare un’interpretazione 
plausibile, è fors’anche legittimo chiedersi se l’avverbio, anche per la posizione che 
occupa rispetto a δάμοι πλεθύοντι, parallela a quella di ἀϝλανέος rispetto a βολᾶι 
<π>εντακατίον, non debba richiamare la nostra attenzione proprio sulla parola 
conclusiva dell’intera procedura pronunciata dal δᾶμος in massa e sia perciò da 
intendersi piuttosto come «a sua volta, nuovamente».

•

Non sappiamo se il poco che resta della parte prescrittiva del nostro rego-
lamento autorizzi a ipotizzare che la consultazione dell’oracolo del dio abbia ad 
esempio per oggetto gli usi rituali (nel nostro caso, a scopo di purificazione) che 
il medesimo regolamento impone ugualmente a tutti gli stranieri — quale che ne 
sia, ad esempio, la provenienza geografica — colpevoli di illecito. Non sappiamo se 
in tale consultazione o nei motivi che conducono a essa vada ascritto un qualche 
ruolo al teoro, che il nostro stesso testo sembra chiamare a condividere la responsa-
bilità delle infrazioni commesse dai componenti della delegazione cui appartiene 
e che altri documenti olimpici di età arcaica sembrano coinvolgere attivamente 
nell’amministrazione del luogo di culto e della sua giustizia. Egli, rappresentante 
ufficiale della propria comunità politica — che (anche) per suo tramite contribuisce 
alla formazione e alla definizione della più ampia, panellenica, comunità cultuale 

46. Sugli avverbi testimoniati dalle iscrizioni elee: S. Minon, Inscriptions éléennes II cit., 388–390; 
quanto a (l supposto) δινάκω, vd. supra n. 18.
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di Olimpia —, svolge un fondamentale ruolo di mediatore anche nella gestione 
pratica della vita del santuario, a cura degli Elei 47.

Sappiamo invece che la richiesta di ‘istruzioni’, perlopiù cultuali, per il supera-
mento di una empasse è il motivo principale delle consultazioni oracolari, pubbli-
che e private 48. E se ci si può rivolgere a Zeus, lo Zeus di Dodona, per identificare il 
colpevole di un reato o chiedere consiglio relativamente a una causa 49, non manca 
neppure un episodio (purtroppo consegnatoci da un testo mutilo e di difficile 
lettura) in cui una divinità, la cui volontà è stata inoltre resa nota da una sentenza 
oracolare, sembra inclusa fra i giudici di un caso di pluriomicidio avvenuto 
all’interno del suo stesso luogo di culto 50.

Rimane tuttavia un unicum, a nostra conoscenza, un regolamento scritto che 
preveda, nel momento stesso in cui afferma la propria validità, la possibilità di 
rivolgersi a un dio per ottenerne un pronunciamento in contrasto con le proprie 
stesse norme e stabilisca inoltre una procedura attraverso la quale tali norme, 
quando se ne ravvisi la necessità, vengano modificate proprio in seguito all’emis-
sione di uno di quei pronunciamenti. Tale singolare concessione diviene tuttavia 
perfettamente comprensibile quando inserita nel contesto alle cui particolari 
necessità essa ha il compito di rispondere. Ottenere dall’autorità (anche) divina, 
con una procedura relativamente rapida — una procedura che potremmo, se ci 
passa il termine, definire d’urgenza —, un verdetto perciò stesso inoppugnabile 
permette di disinnescare sul nascere eventuali situazioni di conflitto che in un 
santuario come quello olimpico rappresentano una possibilità, e un rischio, 
senz’altro maggiore che in altri luoghi di culto; al tempo stesso, l’indipendenza del 
verdetto dalle norme scritte e di queste dal verdetto, privo di ricadute inevitabili o 
automatiche su di esse, evita di vincolare gli Elei anche per il futuro, a meno di una 

47. I documenti olimpici arcaici ai quali facciamo riferimento sono, oltre al nostro: S. Minon, 
Inscriptions éléennes I cit., pp. 38–45, nr. 5 (= P. Siewert e H. Taeuber, Neue Inschriften 
von Olympia cit., pp. 27–29, nr. 2) e IvO 13 (= S. Minon, Inscriptions éléennes I cit., pp. 130–
137, nr. 19), per i quali vd. anche S. Minon, Inscriptions éléennes II cit., p. 548. Vd. inoltre 
H.-J. Gehrke, Theoroi cit., pp. 45–48, e I. Rutherford, State Pilgrims and Sacred Observers 
in Ancient Greece. A Study of Theōriā and Theōroi, Cambridge 2013, pp. 210–212 (ai quali 
rinviamo anche per la ricca bibliografia anteriore relativa alla figura del teoro).

48. Vd. ad esempio H.S. Versnel, Coping with the Gods. Wayward Readings in Greek Theology, 
Leiden–Boston 2011, pp. 43–49, e P. Bonnechere, Religious Management cit., passim.

49. «Most of the questions dealing with events of the past are concerned with crimes — and most of 
these are direct questions about stolen property, asking for confirmation of a suspect’s guilt. […] 
Professor Christidis told me that in the unpublished material, sacred property is also mentioned»: 
E. Eidinow, Oracles cit., p. 116 (in generale, pp. 114–119); vd. anche É. Lhôte, Lamelles cit., 
pp. 247–252, nrr. 119–122.

50. Si tratta del famoso «verdetto di Mantinea» (IG V2, 262), per il quale ci limitiamo a rinviare a 
H. van Effenterre e F. Ruzé, Nomima cit., II, Paris–Rome 1995, pp. 26–33, nr. 2. Vd. anche 
R. Parker, Law and Religion, in M. Gagarin e D. Cohen (eds.), Cambridge Greek Law cit., 
p. 75 (61–81). La ‘collaborazione’ fra giudici e divinità richiama da vicino la necessità che una 
ϝράτρα sia δαμοσία per essere δικάδοσα.
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loro autonoma decisione in merito — αἰ μὲ δάμοι δοκέοι, per parafrasare una delle 
stesse ϝρᾶτραι arcaiche 51. L’intera procedura è dunque espressione, non meno 
dello stesso coinvolgimento dei teori, del knowhow che gli Elei vanno elaborando 
per la corretta gestione del più importante santuario greco di Zeus 52.

Come accennato, l’appartenenza ai soli Elei del regolamento scritto non è 
meno fondamentale per la sua efficacia del verdetto decisivo pronunciato (anche) 
dal dio. Tra quest’ultimo e il medesimo regolamento — vogliamo ribadire — non è 
esplicitamente affermata alcuna connessione diretta e l’espressione che apre l’ultima 
sezione del nostro documento («ciò che si decreti esser meglio dinanzi al dio») ha il 
compito di sottolineare non soltanto la responsabilità che il δᾶμος si assume della 
‘traduzione’ in norma scritta della volontà del dio ma, prima ancora, la sua piena 
autonomia decisionale in merito alle ricadute della parola divina sul regolamento: 
se — prima ancora di: come — essa debba o meno essere appunto tradotta in una 
modifica, per cancellazione e/o aggiunta, delle «cose scritte». Il verbo utilizzato 
(κο̃ι) sembra inoltre inestricabilmente coniugare la validità della norma con la sua 
natura di norma scritta, mentre la ‘distanza’ fra la parola del dio «giudicante» e le 
«cose scritte» che si è pur deciso di modificare a seguito del suo pronunciamento 
appare ulteriormente accentuata dalla procedura che prevede, infine, il passaggio 
nel consiglio in seduta plenaria e poi nell’assemblea, nella composizione che più a 
quella si avvicina 53.

L’assoluta indipendenza — che può inoltre diventare prevalenza — è dunque 
il segno distintivo dell’oralità giudiziaria di origine (anche) divina nel suo rapporto 
con la scrittura normativa, tutta e solo umana, di una comunità politico-cultuale 54: 
quando si tratta del τις incaricato del giudizio, l’adesione da lui pretesa allo scritto 
è assoluta — pena l’invalidità della decisione — ed egli può appunto sottrarsene, 

51. Vd. supra e n. 21.
52. Se l’ipotesi coglie nel segno, riteniamo che la procedura possa contribuire alla definizione stessa 

della natura del panellenismo di Olimpia — su cui vd., ad esempio, M. Scott, Delphi and 
Olympia. The Spatial Politics of Panhellenism in the Archaic and Classical Periods, Cambridge 
2010, in particolare pp. 146–217 e 250–273 (appare tuttavia sottovalutata l’importanza 
dell’oracolo di Zeus), e H. Kyrieleis, Olympia. Archäologie eines Heiligtums, Darmstadt–
Mainz 2011, in particolare pp. 105–110.

53. Pur nella sua eccezionalità, la procedura riafferma dunque uno dei principi fondamentali che 
governano il rapporto tra religione e legge in Grecia — appunto quello della piena autonomia 
decisionale del δῆμος —, principio che si rivela con particolare evidenza proprio in occasione 
delle consultazioni oracolari («Once the advice of the gods had been sought […], it was always 
followed. But the decision whether to consult an oracle and what precise question to put to it 
was made by the citizen assembly»: R. Parker, Law and Religion cit., p. 62).

54. Rammentiamo nuovamente che la funzione di sentenza del pronunciamento ufficiale giudicante 
in certo senso prevale sulla sua natura di verdetto oracolare, orale o scritto che esso fosse (vd. 
supra nn. 33–34) — essendo peraltro il dibattito sul carattere prevalentemente orale o scritto 
dei responsi oracolari largamente superato: J. Champeaux, “De la parole à l’écriture. Essai sur 
le langage des oracles”, in J.-G. Heintz (ed.), Oracles et prophéties dans l’Antiquité (Actes du 
Colloque de Strasbourg, 15–17 juin 1995), Paris 1997, pp. 405–438.
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presumibilmente, solo rivolgendosi al dio. Per converso, la stessa volontà divina 
diverrà vincolante per coloro che, in futuro, saranno incaricati di emettere senten-
za solo se e quando il δᾶμος avrà deciso di trascriverla, tradurla in «cosa scritta». 
Questo crea la necessaria distanza di sicurezza tra il dio e gli uomini, che consente 
al primo di emanare in assoluta indipendenza i suoi pronunciamenti e a questi 
ultimi di essere fonte incontestabile e inesauribile del diritto (sacro) senza che, 
tuttavia, lo stesso dio possa in alcun modo essere considerato l’autore delle norme 
scritte o anche delle loro modifiche 55.

Ai secondi, d’altra parte, questa stessa distanza permette di decidere in piena 
autonomia se e quando adeguare il testo del proprio regolamento alla volontà divi-
na e di non rinunciare mai alla sua paternità. La complessa procedura adottata per 
la modifica delle «cose scritte» e la sua stessa tensione all’unanimità ci ricordano, 
oltre alla generale indisponibilità dei Greci a cambiare le loro leggi scritte 56, che 
trascrivere in senso letterale la volontà divina non è certo un’operazione esente 
dal rischio di incomprensione e di errata interpretazione 57; esse sembrano tuttavia 
tradire soprattutto l’orgogliosa consapevolezza di un popolo che, coinvolto nella 
sua interezza nella collaborazione con il dio di Olimpia per (ri)definire le regole 
destinate a governarne il santuario, ha su quelle, sempre e comunque, la prima e 
l’ultima parola 58.

Di questo popolo alcune fonti affermano la ‘santità’, attestando inoltre l’esi-
stenza in antico del privilegio a esso riconosciuto dell’asylia, teso a garantire agli 
Elei la possibilità di occuparsi in piena libertà del più importante santuario greco 
di Zeus. Il dibattito sul valore da assegnare a tale tradizione è attuale e acceso e non 

55. Senza in ciò distinguersi dalle altre leges sacrae greche, il nostro regolamento non è un testo 
‘sacro’ (vd. anche infra n. 58): vd., ad esempio, R. Parker, “What are Sacred Laws?”, in 
E.M. Harris e L. Rubinstein (eds.), The Law and the Courts in Ancient Greece, London 2004, 
pp. 57–70; E. Lupu, Greek Sacred Law. A Collection of New Documents (NGSL2), Leiden–
Boston 20092, pp. 3–14; M. Gagarin, “Writing Sacred Laws in Archaic and Classical Crete”, 
in A.P.M.H. Lardinois, J.H. Block e M.G.M. van der Poel (eds.), Sacred Words. Orality, 
Literacy and Religion, Leiden–Boston 2011, pp. 101–111.

56. Al tema ha più volte dedicato la propria attenzione G. Camassa: vd. ad esempio Du changement 
des lois, in P. Sineux (ed.), Législateur cit., pp. 29–36 e il volume di cui supra, n. 2. Non è forse 
un caso che esso non costituisca invece oggetto di attenzione del lavoro di A. D’Angour, The 
Greeks and the New. Novelty in Ancient Greek Imagination and Experience, Cambridge 2011.

57. Non intendiamo in alcun modo riferirci alla (presunta) ambiguità degli oracoli greci (per questo 
dibattito ci limitiamo a rinviare ai contributi di P. Bonnechere, di cui supra nn. 33 e 35, e al loro 
apparato bibliografico); ci riferiamo piuttosto alla più volte citata operazione di ‘traduzione’ del 
contenuto innovativo di un pronunciamento ufficiale giudicante in modifica delle cose scritte 
— operazione che, come detto, poteva o meno includere una nuova consultazione del dio.

58. In base a quanto detto sin qui, ci sentiamo di escludere che l’intero regolamento sia una delle 
ϝρᾶτραι — ma non che esso, una volta redatto e prima di entrare in vigore, sia stato sottoposto 
all’approvazione di Zeus.
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è certo questa la sede per una discussione approfondita 59; non possiamo tuttavia 
esimerci dal sottolineare il contributo importante — per quanto ‘indiretto’ — della 
preziosa testimonianza arcaica di una forma tanto eccezionale quanto istituziona-
lizzata di attiva collaborazione fra gli Elei e il nume tutelare del santuario di Olimpia 
proprio nella gestione del suo luogo di culto e nella soluzione dei problemi ai quali 
la sua stessa rinomanza può dare origine.

59. Ci limitiamo senz’altro a citare soltanto due fra i contributi più recenti, in cui vengono espressi 
pareri antitetici e ai quali rinviamo anche per la rassegna delle fonti antiche e della principale 
letteratura moderna sull’argomento: G.F. Bourke, “The Eleian Asylia: a Defence of the Ancient 
Texts”, Hermes 139 (2011), pp. 411–430, e J. Roy, “Response to Bourke on Elean Asylia”, 
Hermes 141 (2013), pp. 224–226.
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