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L’iscrizione greca del tempio: 
testo, traduzione, commento

Il testo adottato è quello di S. Mitchell − D. French, The Greek and Latin Inscriptions 
of Ankara (Ancyra). From Augustus to the end of the third century AD, München 2012, 
dove gli autori presentano una pregevole ricerca sul tempio di Augusto, un’accuratissima 
trascrizione in lettere maiuscole del testo epigrafico greco (e latino) delle Res Gestae Divi 
Augusti, insieme alla versione normalizzata in grafia corrente, in entrambe le lingue, e la 
traduzione in inglese. 

La documentazione fotografica fornita in queste pagine ha il solo scopo di rinviare 
al sito http://resgestae.units.it (a cura di Giovanni Zorzetti), che presenta l’elaborazio-
ne digitale del rilievo fotogrammetrico compiuto sulle epigrafi del tempio di Augusto e 
Roma ad Ankara (uno degli scopi principali del Progetto ‘Ancyra’). L’applicazione mette 
a disposizione dell’utente un’interfaccia interattiva che permette di spostarsi sull’epigra-
fe, selezionare il livello di scala di visualizzazione e indicare quale informazioni visualizza-
re. I possibili livelli presentati sono:

• sfondo (l’immagine fotogrammetrica);
• scritte colorate (scritte certe che hanno mantenuto del tutto o in parte il pigmento 

di riempimento);
• scritte certe (scritte certe che non hanno mantenuto il riempimento);
• scritte incerte (scritte incomplete o parzialmente visibili);
• giunti (delimitazione dei blocchi).
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ἘΤῶΝΔΕΚΑΕ[ΝΝ]ΕΑὪΝΤῸΣΤΡΑΤΕΥΜΑἘΜῆΙΓΝῶΜῆΙΚΑῚ
ἘΜΟΙΣἈΝ[ΑΛ]ῶΜΑΣΙΝἩΤΟΙ[ΜΑΣΑ]ΔΙΟὟΤᾺΚΟΙΝᾺΠΡΑ-
ΓΜΑΤΑ[ἘΚΤῆΣ]Τ[ῶ]ΝΣΥΝΟ[ΜΟΣΑ]ΜΕΝῶΝΔΟΥ[ΛῆΑΣ]
[ἨΛΕΥ]ΘΕ[ΡῶΣΑἘΦΟ]ἿΣἩΣΥΝΚΛῆΤΟΣἘΠΑΙΝΕΣΑΣΑ
[ΜΕΨῆΦΙΣΜΑΣΙ]ΠΡΟΣΚΑΤΕΛΕΞΕΤῆΙΒΟΥΛῆΙΓΑΙῶΙΠΑ[ΝΣ]Α
[ΚΑῚΑΥΛῶΙἹΡΤΙῶΙὙΠΑ]ΤΟ[Ι]ΣἘΝΤῆΙΤΑΞΕΙΤῶΝὙΠΑΤ[ΕΥΣΑ]Ν
[ΤῶΝΤ]Ο[ΣΥΜΒΟΥ]ΛΕΥΕΙΝΔΟΥΣΑῬΑΒΔΟΥΣΤΕΜΟΙἜΔῶΚΕΝ
[ΠΕΡ]ῚΤᾺΔῆΜΟΣΙΑΠΡΑΓΜΑΤΑΜῆΤΙΒΛΑΒῆΙἘΜΟῚΜΕ
[ΤΑΤῶΝὙΠΑ]ΤῶΝΠΡΟΝΟΕΙΝἘΠΕΤΡΕΨΕΝ[ἈΝΤΙΣΤΡΑΤῆΓῶ[Ι]
[ὌΝΤΙὉΔ]Ε[Δ]ῆΜΟΣΤῶΙ ΑΥΤῶΙἘΝΙΑΥΤῶΙἈΜΦΟΤἘΡῶΝ
[ΤῶΝὙΠΑΤῶΝ Π]ΟΛΕΜῶΙ ΠΕΠΤῶ[Κ]Ο[Τ]ῶΝἘΜ[ῈὝΠΑ]
[ΤΟΝἈΠΕΔΕΙΞΕ]ΝΚΑῚΤῊΝΤῶΝΤΡΙῶΝἈΝΔΡῶΝἜΧΟΝ
[ΤΑἈΡΧῊΝἘΠῚ]ΤῆΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΤῶΝΔ[ῆ]ΜΟΣΙῶΝΠΡΑ
[ΓΜΑΤῶΝ]Ε[ἽΛ]ΑΤΟ (vacat)
[ΤΟῪΣΤῸΝΠΑΤΕΡΑΜΟΥΦΟΝΕΥ]Σ[ΑΝ]Τ[Α]ΣἘΞῶΡΙΣΑΚΡΙ
[ΣΕΣΙΝἘΝΔΙ]ΚΟΙΣΤΕΙΜῶ[Ρ]ῆΣΑΜΕΝΟΣΑΥΤῶΝΤῸ
[ἈΣΕΒῆΜΑ Κ]ΑῚ[ΜΕΤ]ᾺΤΑΥΤΑΑΥΤΟῪΣΠΟΛΕΜΟΝΕ
[ΠΙΦΕΡΟΝΤΑΣΤῆΙΠΑ]Τ[Ρ]ΙΔΙΔῚΣἘΝΕΙΚῆΣΑΠΑΡΑΤΑΞΕΙ
[ΠΟΛΕΜΟΥΣΚΑῚΚΑΤᾺΓῆΝ]ΚΑῚΚΑΤᾺΘΑΛΑΣΣΑΝἘΜΦΥ
[ΛΙΟΥΣΚΑῚὈΘΝΕΙΟΥΣ]ἘΝὍΛῆΙΤῆΙΟἸΚΟΥΜΕΝῆΙΠΟΛ
[ΛΑΚΙΣἘΠΟΙῆΣΑΝΕΙΚ]ῆΣΑΣΤΕΠΑΝΤῶΝΕΦΕΙΣΑΜῆΝ
[ΤῶΝἹΚΕΤῶΝΠΟΛΕΙΤῶΝΤ]ᾺἜΘΝῆΟἿΣἈΣΦΑΛῈΣἮΝΣΥΝ
[ΓΝῶΜῆΝἜΧΕΙΝἜΣῶΣΑΜ]ΑΛ[ΛΟΝ]ἪἘΞΕΚΟΨΑΜΥΡΙΑΔΕΣ
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Col. 1

ΜΕΘῆΡΜῆΝΕΥΜΕΝΑΙ ΥΠΕΡΓΡΑΦῆΣΑΝ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΕ ΚΑΙ ΔῶΡΕΑΙ 
ΣΕΒΑΣΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΑΣ ΑΠΕΛΙΠΕΝ ΕΠΙ ΡῶΜῆ ΕΝΚΕΧΑΡΑΓΜΕΝΑΣ ΧΑΛΚΑΙΣ 
ΣΤῆΛΑΙΣ ΔΥΣΙΝ

1. Trascrizione diplomatica
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ῬῶΜΑΙῶΝΣΤΡΑΤ[ΕΥ]Σ[ΑΣ]ΑΙὙΠ[ῸΤῸ]ΝὍΡΚΟΝΤῸΝἘΜῸΝ
ἘΓΕΝΟΝΤ[Ο]ἘΝΓῪΣΠ[ΕΝΤῆΚ]Ο[ΝΤ]Α[Ε]ΞὯΝΚΑΤῆΓΑΓΟΝΕἸΣ
ΤᾺ[Σ]ἈΠΟ[Ι]ΚΙΑΣἪἈ[ΠΕΠΕΜΨΑΕἸΣΤᾺΣ]ἸΔΙΑΣ[ΠΟΛΕΙΣ]ἘΚ
[ΠΛῆΡῶΘΕΙΣῆΣΑΥΤῶΝΤῆΣ]ΣΤΡΑΤΕ[ΙΑΣΜΥΡΙΑΔΑ]Σ
Ο[ΛΙΓῶΙΠΛΕΙΟΥΣἪΤΡΙΑΚΟΝΤΑΚΑῚΑΥΤ]Ο[ΙΣΠΑΣΙΝἈΓΡΟ]
[ῪΣἘΜΕΡΙΣΑἪΧΡῆΜΑΤΑἈΝΤῚΔῶΡΕῶΝΣΤΡΑΤΕΙΑΣἜΔ]ῶΚ[Α]
[ΝΑΥΣΕἿΛΟΝἙΞΑΚΟΣΙΑΣἘΚΤῸΣ]Τ[ΟΥΤ]ῶΝ[ΕἼΤΙΝΕΣἭΣΣ]Ο[Ν]
[ΕΣἪΤΡΙῆΡΕΙΣἘΓΕΝΟΝΤΟ]

ΔῚΣἘ[ΦἽΠΠΟΥἘΘΤΡΙΑΜΒΕΥΣΑΚΑῚ]ΤΡῚΣἘΦἍΡΜΑΤΟΣΕἸΚΟ
ΣΑ[ΚΙΣΚΑῚἍΠΑΞΠΡΟΣῆΓΟΡΕΥΘῆΝΑΥΤΟ]ΚΡΑΤῶΡΤῆΣ
[ΣΥΝΚΛῆΤΟΥἘΜΟῚΠΛΕΙΟΥΣΘΡΙΑΜΒΟΥ]ΣΨῆΦΙΣΣ[ΑΜΕΝῆΣ]
[ὯΝΠΑΝΤῶΝἈΠΕΣΧΟΜῆΝἈΠῸΤῶΝῬΑΒΔ]ῶΝΤῊΝ[ΔΑΦΝῆΝ]
[ἈΠΕΘῆΚΑἘΝΤῶΙΚΑΠΙΤῶΛΙῶΙΤᾺ]ΣΕΥΧΑΣ[ἋΣἘΝ]
Τῶ[ΙΠΟΛΕΜῶΙἙΚΑΣΤῶΙἘΠΟΙῆΣΑΜῆΝἈΠΟΔ]ΟΥΣ[ΔΙᾺ]
[ΤᾺΣἘΜᾺΣΠΡΑΞΕΙΣἪΤᾺΣΤῶΝΠΡΕΣΒΕΥΤῶΝ]Μ[ΟΥῶΣΑἸΣΙΟΙΣ]
[ΟἸῶΝΟΙΣΚΑῚΚΑΤᾺΓῆΝΚΑῚΚΑΤᾺΘΑΛΑΣΣΑΝ]ΚΑΤῶΡΘῶ
ΣΑΠ[ΕΝΤ]ῆΚΟΝΤΑΚΙΣ[ΚΑῚ]ΠΕΝΤΑ[ΚΙΣἘΨ]ῆΦΙΣΑΤΟἩ
ΣΥ[ΝΚΛῆΤ]ΟΣΘΕΟΙΣΔΕΙ[Ν]ΘΥΕΣΘΑΙ[ῆ]ΜΕΡΑΙΟΥΝΑΥ
[ΤΑ]ΙΕ[ΚΣΥ]Ν[ΚΛῆΤΟΥ]Δ[Ο]ΓΜΑΤΟΣἘΓΕΝΟΝΤΟὈΚΤΑ[Κ]ΟΣΙΑΙἘΝΕΝῆ
[ΚΟΝΤΑ]ἘΝΤΟΙΣἘΜΟΙΣ[ΘΡΙΑΜ]ΒΟΙΣΠ[ΡῸΤΟ]ΥἘΜΟΥἍΡ
Μ[ΑΤΟΣΒΑΣΙ]ΛΕΙΣῆ[ΒΑΣΙΛΕῶΝΠΑΙ]ΔΕΣΠ[ΡΟῆΧΘ]ῆΣΑΝ
ἜΝΝΕΑ[ὙΠΑΤ]Ε[Υ]ΟΝΤΡῚΣΚΑῚΔΕΚ[ΑΤ]ΟΝὍΤΕ[ΤΑΥ]ΤΑἜΓΡΑΦΟΝ
ΚΑῚἬΜῆ[ΝΤΡΙΑ]Κ[ΟΣΤῸ]ΝΚΑῚἝΒΔΟΜ[ΟΝΔῆΜΑ]ΡΧΙΚῆΣ
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Col. 2

L’iscrizione greca del tempio: testo, traduzione, commento
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ἘΞΟΥΣΙΑΣ (vacat)
ΑΥΤΕΞΟΥΣΙΟΝΜΟΙἈΡΧῊΝΚΑῚἈΠΟΝΤΙΚΑῚΠΑΡΟΝΤΙ

ΔΙΔΟΜΕΝῆΝὙΠΟΤΕΤΟΥΔῆΜΟΥΚΑῚΤῆΣΣΥΝΚΛῆΤΟΥ
Μ[ΑΡΚ]ῶΙ[Μ]ΑΡΚΕΛΛῶΙΚΑῚΛΕΥΚΙῶΙἈΡΡΟΥΝΤΙῶΙὙΠΑΤΟΙΣ
Ο[ΥΚἘΔ]ΕΞΑΜῆΝˇ ΟΥΠΑΡῆΤῆΣΑΜῆΝΕΝΤῆΙΜΕΓΙΣΤῆΙ
[ΤΟΥ]Σ[ΕΙΤ]ΟΥΣΠΑΝΕΙΤῆΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑΝΤῆΣΑΓΟΡΑΣῆΝΟΥ
[ΤῶΣἘΠΙΤῆΔΕΥ]ΣΑὭΣΤἘΝὈΛΙΓΑΙΣἩΜΕΡΑΙΣ[ΤΟΥ]ΠΑΡΟΝΤΟΣ
ΦΟΒΟΥΚΑῚΚΙ[ΝΔ]ΥΝΟΥΤΑΙΣἘΜΑΙΣΔΑΠΑΝΑΙΣΤῸΝΔῆΜΟΝ
ἘΛΕΥΘΕΡῶΣΑ[Ιˇ] ὙΠΑΤΕΙΑΝΤΕΜΟΙΤΟΤΕΔΙ[Δ]ΟΜΕΝῆΝΚΑῚ
Ε[Ν]ΙΑΥΣΙΟΝΚΑ[ῚΔ]Ι[Α]ΒΙΟΥΟΥΚἘΔΕΞΑΜῆΝ (vacat)

ὙΠΑΤΟΙΣΜΑΡΚῶΙΟΥΙΝΟΥΚΙῶΙΚΑῚΚΟΙΝΤῶΙΛ[ΟΥΚΡ]ῆΤ[ΙῶΙ]
ΚΑῚΜΕΤᾺΤΑ[Υ]ΤΑΠΟΠΛΙῶΙΚΑῚΝΑΙῶΙΛΕῶΤΛΟΙΣΚΑῚ
ΤΡΙΤΟΝΠΑ[ΥΛΛῶ]Ι[ΦΑ]ΒΙῶΙΜΑΞΙΜῶΙΚΑῚΚΟΙΝ[ΤῶΙ]ΤΟΥ
ΒΕΡῶΝΙΤῆΣ[ΤΕΣΥΝ]ΚΛῆΤΟΥΚΑῚΤΟΥ[ΔῆΜΟΥ]ΤῶΝ
ῬῶΜΑΙῶΝὉΜΟΛΟΓ[Ο]ΥΝΤῶΝἽΝ[ΑἘΠΙΜΕΛῆ]ΤῊΣ
ΤῶΝΤΕΝΟΜῶΝΚΑῚΤῶΝΤΡΟΠῶΝἘΠ[ῚΜΕ]ΓΙΣΤῆΙ
ἘΞΟΥΣ[ΙΑΙΜ]Ο[ΝΟΣΧΕΙΡ]ΟΤΟΝῆΘῶΙˇ ΑΡΧ[ῆΝ]ΟΥΔΕ
Μ[ΙΑ]ΝΠΑ[ΡᾺΤᾺΠΑ]ΤΡ[ΙΑ]ἜΘῆΔΙΔΟΜΕΝῆΝἈΝΕΔΕ
ΞΑΜῆΝˇ Α[Δ]ῈΤΟΤΕΔΙἘΜΟΥἩΣΥΝΚΛῆΤΟΣΟἸ
ΚΟ[ΝΟ]ΜΕΙΣΘΑΙ[Ε]ΒΟΥΛΕΤΟΤῆΣΔῆΜΑΡΞΙΚῆΣἘΞΟΥ
ΣΙΑΣὪΝἘΤΕΛΕ[ΣΑΚ]ΑῚΤΑΥΤῆΣΑΥΤῆΣΤῆΣἈΡΧῆΣ
ΣΥΝΑΡΧΟΝΤΑ[ΑΥΤ]ῸΣἈΠῸΤῆΣΣΥΝΚΛῆΤΟΥΠΕ[Ν]-
ΤΑΚΙΣΑἸΤῆΣΑΣ[ἜΛ]ΑΒΟΝ. (vacat)
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Col. 3
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L’iscrizione greca del tempio: testo, traduzione, commento

ΤΡΙῶΝἈΝΔΡῶΝἘΓΕΝΟΜῆΝΔῆΜΟΣΙῶΝΠΡΑΓΜΑΤῶΝ
ΚΑΤΟΡΘῶΤῊΣΣΥΝΕΧΕΣΙΝἜΤΕΣΙΝΔΕΚΑˇ ΠΡῶΤΟΝ
ἈΞΙῶΜΑΤΟΣΤΟΠΟΝἜΣΧΟΝΤῆΣΣΥΝΚΛῆΤΟΥἌΧΡΙ
ΤΑΥΤῆΣΤῆΣἩΜΕΡΑΣἯΣΤΑΥΤΑἜΓΡΑΦΟΝἘΠῚἜΤῆΤΕΣ
ΣΑΡΑΚΟΝΤΑˇ ἈΡΧΙΕΡΕΥΣˇ ΑΥΓΟΥΡˇ ΤῶΝΔΕΚΑΠΕΝΤΕΑΝ
ΔΡῶΝΤῶΝἹΕΡΟΠΟΙῶΝˇ ΤῶΝΕΠΤΑΑΝΔΡῶΝΙΕΡΟΠΟΙ
ῶΝˇ Α[ΔΕ]ΛΦΟΣΑΡΟΥΑΛΙΣˇ ΕΤΑΙΡΟΣΤΙΤΙΟΣˇ ΦῆΤΙΑΛΙΣ

ΤῶΝ[ΠΑΤ]ΡΙΚΙῶΝΤΟΝΑΡΙΘΜΟΝΕΥΞῆΣΑΠΕΜΠΤΟΝ
ΥΠΑΤ[ΟΣΕΠΙΤ]ΑΓῆΙΤΟΥΤΕΔῆΜΟΥΚΑΙΤῆΣΣΥΝΚΛῆ
ΤΟΥ[Τ]ῆ[ΝΣΥ]ΝΚΛῆΤΟΝΤΡῚΣἘΠΕΛΕΞΑˇ ΕΚΤΟΝΥΠΑ
ΤΟΣΤῊΝἈΠΟΤΕΙΜῆΣΙΝΤΟΥΔῆΜΟΥΣΥΝΑΡΧΟΝ
[Τ]ΑἜΧῶΝΜΑΡΚΟΝἈΓΡΙΠΠΑΝἜΛΑΒΟΝἭΤΙΣἈΠΟ
[ΤΕΙΜῆ]ΣΙΣΜΕΤᾺ[ΔΥΟΚΑῚ]ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤῸΝἘΝΙΑΥ
ΤῸΝ[Σ]ΥΝΕ[Κ]ΛΕΙΣΘῆἘΝἫΙἈΠΟΤΕΙΜῆΣΕΙῬῶΜΑΙῶΝ
ἘΤΕΙ[ΜῆΣ]Α[ΝΤΟ]ΚΕΦΑΛΑῚΤΕΤΡΑΚΟ[ΣΙΑΙΕ]ΞῆΚΟΝ
ΤΑΜΥ[ΡΙΑΔΕΣΚΑῚΤΡΙΣΧΙΛΙΑΙˇ ΕἾΤΑΔΕΥΤΕΡΟΝΥ]ΠΑΤΙ-
ΚῆΙἘΞ[ΟΥΣΙΑΙΜΟΝΟΣΓΑΙῶΙΚῆΝΣῶΡΕΙΝῶΙΚΑῚ]
ΓΑΙῶΙ[ἈΣΙΝΙῶΙὙΠΑΤΟΙΣΤῊΝἈΠΟΤΕΙΜῆΣΙΝἜΛΑΒΟΝ]
ἘΝἯΙἈΠ[ΟΤΕΙΜῆΣΕΙἘΤΕΙΜῆΣΑΝΤΟΠΟΛΕΙΤῶΝῬῶΜΑΙ]
ῶΝΤΕΤ[ΡΑΚΟΣΙΑΙΕἼΚΟΣΙΤΡΕΙΣΜΥΡΙΑΔΕΣΚΑῚΤ]ΡΙ[Σ]
ΧΙΛΙΟΙˇ [ΚΑῚΤΡΙΤΟΝὙΠΑΤΙΚῆΙἘΞΟΥΣΙΑΙΤᾺΣἈΠΟΤΕΙΜῆ]
ΣΕΙΣἜΛΑ[ΒΟ]Ν[ἜΧῶ]Ν[ΣΥΝΑΡΧΟΝΤΑΤΙΒΕΡΙΟΝΝΕΡῶΝΑ]
ΚΑΙΣΑΡΑΤῸΝΥἹΟΝΜΟΥΣ[ΕΞΤῶΙΠΟΜΠῆΙῶΙΚΑῚ]

Col. 4
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ΣΕΞΤῶΙΑΠΠΟΥΛῆΙῶΙΥΠΑΤΟΙΣΕΝῆΙΑΠΟΤΕΙΜῆΣΕΙ
ΕΤΕΙΜῆΣΑΝΤΟΡῶΜΑΙῶΝΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑΙΕΝΕΝῆΚΟΝΤΑ
ΤΡΕΙΣΜΥΡΙΑΔΕΣΚΑΙΕΠΤΑΚΙΣΧΕΙΛΙΟΙˇ ΕΙΣΑΓΑΓῶΝΚΑΙ
ΝΟῪΣΝΟΜΟΥΣΠΟΛΛᾺἬΔῆΤῶΝἈΡΧΑΙῶΝἘΘῶΝΚΑ
ΤΑΛΥΟΜΕΝΑΔΙῶΡΘῶΣΑΜῆΝΚΑῚΑΥΤῸΣΠΟΛΛῶΝ
ΠΡΑΓΜΑΤῶΝΜΕΙΜῆΜΑἘΜΑΥΤῸΝΤΟΙΣΜΕΤΕΠΕΙ
ΤΑΠΑΡΕΔῶΚΑ (vacat)

ΕΥΧΑΣΥΠῈΡΤῆΣΕΜῆΣΣῶΤῆΡΙΑΣΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙΝ
ΔΙΑΤῶΝΥΠΑΤῶΝΚΑΙΙΕΡΕῶΝΚΑΘΕΚΑΣΤῆΝΠΕΝ
ΤΕΤῆΡΙΔΑἘΨῆΦΙΣΑΤΟἩΣΥΝΚΛῆΤΟΣ (v) ἘΚΤΟΥ
ΤῶΝΤῶΝΕΥΧῶΝΠΛΕΙΣΤΑΚΙΣἘΓΕΝΟΝΤΟΘΕΑΙ
ΤΟΤῈΜῈΝἘΚΤῆΣΣΥΝΑΡΧΙΑΣΤῶΝΤΕΣΣΑΡῶΝἹΕΡΕ
ῶΝΤΟΤῈΔῈὙΠῸΤῶΝὙΠΑΤῶΝΚΑῚΚΑΤἸΔΙΑΝΔῈΚΑῚ
ΚΑΤᾺΠΟΛΕΙΣΣΥΝΠΑΝΤΕΣΟΙΠΟΛΕΙΤΑΙὉΜΟΘΥΜΑ
ΔῸΝΣΥΝΕΧῶΣἜΘΥΣΑΝὙΠῈΡΤῆΣἘΜῆΣΣῶΤῆΡΙΑΣ

ΤῸὌΝ[ΟΜ]ΑΜΟΥΣΥΝΚΛῆΤΟΥΔΟΓΜΑΤΙἘΝΠΕΡΙΕΛῆ
ΦΘῆΕἸΣ[ΤΟῪ]ΣΣΑΛΙῶΝὝΜΝΟΥΣΚΑῚἽΝΑἹΕΡῸΣὯΙ
ΔΙᾺ[ΒΙΟ]Υ[Τ]ΕΤῊΝΔῆΜΑΡΧΙΚῊΝἜΧῶΙἘΞΟΥ (v) ΣΙΑΝ
ΝΟ[ΜῶΙἘΚ]ΥΡῶΘῆˇ (v) ἈΡΞΙΕΡῶΣΥΝῆΝἫΝ (v) ὉΠΑΤῆΡ
[Μ]ΟΥ[ἘΣΧ]ῆΚΕΙΤΟΥΔῆΜΟΥΜΟΙΚΑΤΑΦ (v) ΕΡΟΝΤΟΣ
ΕἸΣΤῸΝΤΟΥΖῶΝΤΟΣΤΟΠΟΝΟΥΠ (v) ΡΟΣΕΔΕΞΑ
Μ[ῆ]Ν[ῆ]ΝἈΡΧΙΕΡΑΤΕΙΑΝΜΕΤΑΤ (v) ΙΝΑΣἘΝΙΑΥΤΟῪΣ
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ἈΠΟΘΑΝΟΝΤΟΣΤΟΥΠΡΟΚΑΤΕΙΛῆΦΟΤΟΣΑΥ
ΤῊΝἘΝΠΟΛΕΙΤΙΚΑΙΣΤΑΡΑΧΑΙΣἈΝΕΙΛῆΦΑΕἸΣ
ΤᾺἘΜᾺἈΡΧΑΙΡΕΣΙΑἘΞὍΛῆΣΤῆΣἸΤΑΛΙΑΣΤΟΣΟΥ
ΤΟΥΠΛῆΘΟΥΣΣΥΝΕΛῆΛΥΘΟΤΟΣὍΣΟΝΟΥΔΕῚΣ
ἜΝΠΡΟΣΘΕΝἹΣΤΟΡῆΣἘΠῚῬῶΜῆΣΓΕΓΟΝΕΝΑΙΠΟ
ΠΛΙῶΙΣΟΥΛΠΙΚΙῶΙΚΑῚΓΑΙῶΙΟΥΑΛΓΙῶΙὙΠΑΤΟΙΣ

ΒῶΜῸΝΤΥΧῆΣΣῶΤῆΡΙΟΥὙΠῈΡΤῆΣἘΜῆΣἘΠΑΝΟΔΟΥ
ΠΡῸΣΤῆΙΚΑΠῆΝῆΙΠΥΛῆΙἩΣΥΝΚΛῆΤΟΣἈΦΙΕΡῶΣΕΝ
ΠΡῸΣὯΙΤΟῪΣἹΕΡΕΙΣΚΑῚΤΑΣἹΕΡΕΙΑΣἘΝΙΑΥΣΙΟΝΘΥ
ΣΙΑΝΠΟΙΕΙΝἘΚΕΛΕΥΣΕΝἘΝἘΚΕΙΝῆΙΤῆΙἩΜΕΡΑΙ
ἘΝἯΙὙΠΑΤΟΙΣΚΟΙΝΤῶΙΛΟΥΚΡῆΤΙῶΙΚΑῚΜΑΡΚῶΙ
ΟΥΙΝΟΥΚΙῶΙἘΚΣΥΡΙΑΣΕἸΣῬῶΜῆΝἘΠΑΝΕΛῆΛΥ
ΘΕΙΝ (v) ΤῆΝΤΕἩΜΕΡΑΝἘΚΤῆΣἩΜΕΤΕΡΑΣἘΠῶΝΥ
ΜΙΑΣΠΡΟΣῆΓΟΡΕΥΣΕΝΑΥΓΟΥΣΤΑΛΙΑ (vacat)

ΔΟΓΜΑΤΙΣΥΝΚΛῆΤΟΥΟἹΤᾺΣΜΕΓΙΣΤΑΣἈΡΧᾺΣἌΡ
ΞΑΝΤΕΣΣῪΝΜΕΡΕΙΣΤΡΑΤῆΓῶΝΚΑῚΔῆΜΑΡΧῶΝ
ΜΕΤᾺὙΠΑΤΟΥΚΟΙΝΤΟΥΛΟΥΚΡῆΤΙΟΥἘΠΕΜΦΘῆ
ΣΑΝΜΟΙὙΠΑΝΤῆΣΟΝΤΕΣΜΕΧΡΙΚΑΜΠΑΝΙΑΣἭΤΙΣ
ΤΕΙΜῊΜΕΧΡΙΤΟΥΤΟΥΔῈἘΝῚΕἸΜῊἘΜΟῚἘΨῆΦΙΣ
Θῆˇ (v) ὋΤΕἘΞἸΣΠΑΝΙΑΣΚΑῚΓΑΛΑΤΙΑΣΤῶΝἘΝΤΑΥ
ΤΑΙΣΤΑΙΣἘΠΑΡΧΕΙΑΙΣΠΡΑΓΜΑΤῶΝΚΑΤΑΤᾺΣΕΥ
ΧᾺΣΤΕΛΕΣΘΕΝΤῶΝΕἸΣῬῶΜῆΝἘΠΑΝῆΛΘΟΝˇ (v)
ΤΙΒΕΡΙῶΙ[ΝΕ]ΡῶΝΙΚΑῚΠΟΠΛΙῶΙΚΟΙΝΤΙΛΙῶΙὙΠΑΤΟΙΣ
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ΒῶΜῸΝΕ[Ι]ΡῆΝῆΣΣΕΒΑΣΤῆΣὙΠῈΡΤῆΣἘΜῆΣἘΠΑΝΟ
ΔΟΥἈΦΙΕΡῶΘῆΝΑΙἘΨῆΦΙΣΑΤΟἩΣΥΝΚΛῆΤΟΣἘΝΠΕ
ΔΙῶΙἌΡΕῶΣΠΡῸΣὯΙΤΟῪΣΤΕἘΝΤΑΙΣἌΡΧΑΙΣΚΑῚΤΟῪΣ
ἹΕΡΕΙΣΤΑΣΤΕἹΕΡΕΙΑΣἘΝΙΑΥΣΙΟΥΣΘΥΣΙΑΣἘΚΕΛΕΥΣΕΠΟΙΕΙΝ

ΠΥΛῆΝἘΝΥΑΛΙΟΝἫΝΚΕΚΛΙΣΘΑΙΟἹΠΑΤΕΡΕΣἩΜῶΝἨΘΕΛῆΣΑΝ
ΕἸΡῆΝΕΥΟΜΕΝῆΣΤῆΣὙΠῸῬῶΜΑΙΟΙΣΠΑΣῆΣΓῆΣΤΕ
ΚΑῚΘΑΛΑΣΣῆΣΠΡῸΜῈΝἘΜΟΥἘΞΟὟἩΠΟΛΙΣἘΚΤΙΣΘῆ
ΤῶΙΠΑΝΤΙΑἸῶΝΙΔῚΣΜΟΝΟΝΚΕΚΛΕΙΣΘΑΙὉΜΟΛΟΓΕΙ
ΤΑΙἘΠῚΔῈἘΜΟΥἩΓΕΜΟΝΟΣΤΡῚΣἩΣΥΝΚΛῆΤΟΣἘΨῆ
ΦΙΣΑΤΟΚΛΕΙΣΘῆΝΑΙ (vacat)

ΥἹΟΥΣΜΟΥΓΑΙΟΝΚΑῚΛΕΥΚΙΟΝΚΑΙΣΑΡΑΣΟὛΣΝΕΑΝΙΑΣΑ
ΝῆΡΠΑΣΕΝἩΤΥΧῆΕἸΣΤῊΝἘΜῊΝΤΕΙΜῊΝἭΤΕΣΥΝΚΛῆ
ΤΟΣΚΑΙὉΔῆΜΟΣΤῶΝῬῶΜΑΙῶΝΠΕΝΤΕΚΑΙΔΕΚΑΕΤΕΙΣ
ὌΝΤΑΣὙΠΑΤΟΥΣἈΠΕΔΕΙΞΕΝἻΝΑΜΕΤᾺΠΕΝΤΕἜΤῆ
ΕἸΣΤῊΝὙΠΑΤῶΝἈΡΧῊΝΕἸΣΕΛΘῶΣΙΝΚΑῚἈΦἯΣἋΝ
ἩΜΕ[ΡΑ]Σ[ΕἸΣΤῊΝΑ]ΓΟΡᾺΝΚΑΤΑΧΘῶΣΙΝἹΝΑΜΕΤΕΧῶ
ΣΙΝΤῆΣΣΥ[Ν]ΚΛῆΤΟΥἘΨῆΦΙΣΑΤΟἹΠΠΕΙΣΔῈῬῶ
ΜΑΙῶΝΣΥΝ[Π]ΑΝΤΕΣἩΓΕΜΟΝΑΝΕΟΤῆΤΟΣἙΚΑΤΕ
ΡΟΝΑΥΤῶΝ[ΠΡ]ΟΣῆΓΟΡΕΥΣΑΝἈΣΠΙΣΙΝἈΡΓΥΡΕΑΙΣ
ΚΑῚΔΟΡΑΣΙΝ[ἘΤ]ΕΙΜῆΣΑΝ

ΔῆΜῶΙῬῶΜΑΙῶΝΚΑΤἌΝΔΡΑἙΒΔΟΜῆΚΟΝΤΑΠ[ΕΝ]ΤΕ
ΔῆΝΑΡΙΑἙΚΑΣΤῶΙἨΡΙΘΜῆΣΑΚΑΤᾺΔΙΑ (vacat)
ΘῆΚῆΝΤΟΥΠΑΤΡΟΣΜΟΥΚΑῚΤῶΙἘΜῶΙὈΝΟΜΑΤΙ
ἘΚΛΑΦΥΡῶΝ[Π]Ο[Λ]ΕΜΟΥἈΝᾺἙΚΑΤῸΝΔῆΝΑΡΙΑ
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ΠΕΜΠΤΟΝὝΠΑΤΟΣἜΔῶΚΑˇ (v) ΠΑΛΙΝΤΕΔΕ[Κ]ΑΤ[Ο]Ν
ὙΠΑΤΕΥῶΝἘΚΤῆΣὙΠΑΡΞΕῶΣἈΝᾺΔῆΝΑ
ΡΙΑἙΚΑΤῸΝἨΡΙΘΜῆΣΑ (v) ΚΑῚἙΝΔΕΚΑΤΟΝὝΠΑΤΟΣ
ΔῶΔΕΚΑΣΕΙΤΟΜΕΤΡῆΣΕΙΣἘΚΤΟΥΒΙΟΥἈΠΕ
ΜΕΤΡῆΣΑ (v) ΚΑῚΔῆΜΑΡΞΙΚῆΣἘΞΟΥΣΙΑΣΤῸΔῶΔΕ
ΚΑΤΟΝἙΚΑΤῸΝΔῆΝΑΡΙΑΚΑΤἌΝΔΡΑἜΔῶΚΑΑἽΤ[Ι]
ΝΕΣἘΜΑῚἘΠΙΔΟΣΕΙΣΟΥΔΕΠΟΤΕἯΣΣΟΝἮΛΘΟΝΕ[Ι]Σ
ἌΝΔΡΑΣΜΥΡΙΑΔῶΝΕἼΚΟΣΙΠΕΝΤΕ (v) ΔῆΜΑ[Ρ]ΧΙΚῆΣΕ
ΞΟΥΣΙΑΣὈΚΤῶΚΑΙΔΕΚΑΤΟΝὝΠΑΤ[ΟΣ]Δ[ῶΔ]Ε[ΚΑΤΟΝ]
ΤΡΙΑΚΟΝΤΑΤΡΙΣ[Ι]ΜΥΡΙΑΣΙΝὌΧΛΟΥΠΟΛΕΙΤΙΚ[ΟΥΕ]Ξῆ
ΚΟΝΤΑΔῆΝΑΡΙΑΚΑΤἌΝΔΡΑἜΔῶΚΑΚΑῚἈΠΟΙΚΟΙΣΣΤΡΑ
ΤΙῶΤῶΝἘΜῶΝΠΕΜΠΤΟΝὝΠΑΤΟΣΕ[Κ]ΛΑΦΥΡῶΝΚΑΤᾺ
ἌΝΔΡΑἈΝᾺΔΙΑΚΟΣΙΑΠΕΝΤῆΚΟΝΤΑΔῆΝΑΡΙΑἜΔ[ῶΚΑ].
ἜΛΑΒΟΝΤΑΥΤῆΝΤῊΝΔῶΡΕᾺΝἘΝΤΑΙΣἈΠΟΙΚΙΑΙΣἈΝ
ΘΡῶΠῶΝΜΥΡΙΑΔΕΣΠΛ[ΕΙ]ΟΝΔῶΔΕΚΑ (v) ὝΠΑΤΟΣΤ[ΡΙ]Σ
ΚΑΙΔΕΚΑΤΟΝἈΝᾺἙΞῆΚΟΝΤΑΔῆΝΑΡΙΑΤῶΙΣΕΙΤΟΜΕΤ[ΡΟΥ]
ΜΕΝῶΙΔῆΜῶΙ[Ε]Δῶ[ΚΑΟὟΤΟ]ΣἈΡ[Ι]ΘΜ[ῸΣΠΛΕΙῶΝ]Ε[Ι]Κ[Ο]
ΣΙ[ΜΥ]ΡΙΑΔῶΝὙΠῆΡΧ[Ε]Ν (vacat)

ΧΡῆΜΑΤΑἘΝὙΠΑΤΕΙΑΙΤΕΤΑ[ΡΤ]ῆΙἘΜῆ[ΙΚΑῚΜΕΤᾺΤ]ΑΥ[ΤΑΥ]
ΠΑΤΟΙΣΜΑΡΚῶΙ[ΚΡ]ΑΣΣ[ῶΙΚΑῚΝΑ]ΙῶΙΛΕΝΤΛῶΙΑΥΓΟΥ
ΡΙΤΑΙΣΠΟΛΕΣ[ΙΝἨΡΙΘΜῆΣΑὙΠῈΡἈΓΡῶΝ]ΟὛΣ[ἘΜ]Ε[ΡΙ]ΣΑ
ΤΟΙΣΣΤΡΑΤ[ΙῶΤΑΙΣΚΕΦΑΛΑΙΟΥΕ]ΓΕΝΟΝΤΟἘΝἸΤΑΛΙΑΙ
ΜῈΝΜΥΡΙΑΙΠ[ΕΝΤΑΚΙΣΧΕΙΛΙΑΙΜΥΡΙ]ΑΔΕΣΤῶΝΔῈἘΠΑΡ
ΧΕΙΤΙΚῶΝἈΓΡῶΝ[Μ]Υ[ΡΙΑΔΕΣἙΞΑΚΙ]ΣΧΙΛΙΑΙΠΕΝ[ΤΑΚΟ]ΣΙΑΙ
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ΤΟΥΤΟΠΡῶΤΟΣΚΑῚΜΟΝΟΣἉΠΑΝΤῶΝἘΠΟῆΣΑΤῶΝ
[ΚΑΤ]ΑΓΑΓΟΝΤῶΝἈΠΟΙΚΙΑΣΣΤΡΑΤΙῶΤῶΝἘΝἸΤΑ
ΛΙΑΙἫἘΝἘΠΑΡΧΕΙΑΙΣΜΕΧΡΙΤῆΣἘΜῆΣἩΛΙΚΙΑΣˇ ΚΑῚ
ΜΕΤΕΠΕΙΤΑΤΙΒΕΡΙῶΙΝΕΡῶΝΙΚΑῚΝΑΙῶΙΠΕΙΣῶΝΙὙΠΑ
ΤΟΙΣΚΑῚΠΑΛΙΝΓΑΙῶΙἈΝΘΕΣΤΙῶΙΚΑῚΔΕΚΜῶΙΛΑΙ
ΛΙῶΙὙΠΑΤΟΙΣΚΑῚΓΑΙῶΙΚΑΛΟΥΙΣΙῶΙΚΑῚΛΕΥΚΙῶΙ
ΠΑΣΣΙῆΝῶΙὙΠΑΤΟΙΣΚΑῚΛΕΥΚΙῶΙΛΕΝΤΛῶΙΚΑῚΜΑΡ
ΚῶΙΚΑΙΜΕΣΣΑΛΑΙὙΠΑΤΟΙΣΚΑῚΛΕΥΚΙῶΙΚΑΝΙΝΙῶΙ[Κ]ΑῚ
[Κ]ΟΙΝΤῶΙΦΑ[Β]ΡΙΚΙῶΙὙΠΑΤΟΙΣΣΤΡΑΤΙῶΤΑΙΣἈΠΟΛΥ
ΟΜΕΝΟΙΣΟὛΣΚΑΤῆΓΑΓΟΝΕἸΣΤᾺΣἸΔΙΑΣΠΟΛ[ΕΙΣ]ΦΙΛΑΝ
ΘΡῶΠΟΥὈΝΟΜΑΤΙἜΔῶΚΑΜΥΡΙΑΔΑΣἘΓΓῪΣΜ[ΥΡΙΑ]Σ

ΤΕΤΡΑ[Κ]ΙΣΧΡῆΜ[Α]ΣΙΝἘΜΟΙΣἈΝΕΛΑΒΟΝΤῸΑἸΡΑΡΙΟΝ[ΕἸΣ]Ο
[Κ]ΑΤῆΝΕΝΚ[Α]ΧΕΙΛΙΑΣ[ἙΠΤ]ΑΚΟΣΙΑΣΠΕΝΤῆΚΟΝΤΑ
[Μ]ΥΡΙΑΔΑΣΚ[ΑῚ]Μ[Α]ΡΚῶΙ[ΛΕΠΙΔῶ]ΙΚΑῚΛΕΥΚΙῶΙἈΡΡΟΥΝ
ΤΙῶ[Ι]ὙΠΑ[ΤΟΙΣΕ]ἸΣΤῸΣΤΡΑ[ΤΙῶ]ΤΙΚῸΝΑἸΡΑΡΙΟΝὋΤῆΙ
[ἘΜῆΙ]Γ[Ν]ῶ[ΜῆΙ]ΚΑΤΕΣΤῆἽΝΑ[Ε]ΞΑΥΤΟΥΑἹΔῶΡΕΑῚ[ΤΟ]ΙΣ
[ἈΠΟΛΥΟΜΕ]ΝΟΙΣΣ[ΤΡΑΤΙ]ῶΤΑΙΣΔΙΔῶΝΤΑΙΟ[ἹΕἼΚ]
[ΟΣ]ΙἘΝΙΑΥΤΟῪΣἪΠΛΕΙΟΝΑΣἘΣΤΡΑΤΕΥΣΑΝΤΟΜΥΡΙ
ΑΔΑ[Σ]ΤΕΤΡΑ[Κ]ΙΣΧΕΙΛΙΑΣΔΙΑΚΟΣΙΑΣΠΕΝΤῆΚΟΝΤΑ
[ἘΚΤῆΣἘΜῆΣ]ὙΠΑΡΞΕῶΣΚΑΤῆΝΕΝΚΑ (vacat)

[ἈΠἘΚ]ΕΙΝΟΥΤΟΥἘΝΙΑΥΤΟΥΕ[Ξ]ΟὟΝΑΙΟΣΚΑῚΠΟΠΛΙΟΣ
[Λ]ΕΝΤΛΟΙὝΠΑΤΟΙἘΓΕΝΟΝΤΟὍΤΕὙΠΕΛΕΙΠΟΝΑἹΔῆ
[ΜΟ]ΣΙΑΙΠΡΟΣΟΔΟΙἌΛΛΟΤΕΜῈΝΔΕΚΑΜΥΡΙΑΣΙΝἌΛ
[ΛΟΤΕ]ΔῈΠΛΕΙΟΣΙΝΣΕΙΤΙΚᾺΣΚΑῚἈΡΓΥΡΙΚᾺΣΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
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ἘΚΤῆΣἘΜῆΣὙΠΑΡΞΕῶΣἜΔῶΚΑ (vacat)
ΒΟΥΛΕΥΤῆΡΙΟΝΚΑῚΤῸΠΛῆΣΙΟΝΑΥΤῶΙˇΧΑΛΚΙΔΙΚΟΝ

ΝΑΟΝΤΕἈΠΟΛΛῶΝΟΣἘΝΠΑΛΑΤΙῶΙΣῪΝΣΤΟΑΙΣ
ΝΑῸΝΘΕΟΥἸΟΥΛΙΟΥΠΑΝῸΣἹΕΡΟΝΣΤΟᾺΝΠΡῸΣἹΠ
ΠΟΔΡΟΜῶΙΤῶΙΠΡΟΣΑΓΟΡΕΥΟΜΕΝῶΙΦΛΑΜΙΝΙῶΙἫΝ
ΕἼΑΣΑΠΡΟΣΑΓΟΡΕΥΕΣΘΑΙἘΞὈΝΟΜΑΤΟΣἘΚΕΙΝΟΥὈΚΤΑ
ΟΥΙΑΝὋΣΠΡῶΤΟΣΑΥΤῊΝἈΝΕΣΤῆΣΕΝΝΑῸΝΠΡῸΣΤῶΙ
ΜΕΓΑΛῶΙἹΠΠΟΔΡΟΜῶΙ (v) ΝΑΟῪΣἘΝΚΑΠΙΤῶΛΙῶΙ
ΔΙῸΣΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΥΚΑῚΒΡΟΝΤῆΣΙΟΥΝΑῸΝ
ΚΥΡΕΙΝ[Ο]ΥΝΑΟῪΣἈΘῆΝΑΣΚΑῚἭΡΑΣΒΑΣΙΛΙΔΟΣΚΑῚ
ΔΙῸΣἘΛΕΥΘΕΡΙΟΥἘΝἈΟΥΕΝΤΙΝῶΙἩΡῶῶΝΠΡῸΣΤῆΙ
ἹΕΡΑΙὉΔῶΙΘΕῶΝΚΑΤΟΙΚΙΔΙῶΝἘΝΟΥΕΛΙΑΙΝΑῸΝΝΕΟ
ΤῆΤΟ[ΣΝΑ]ῸΝΜῆΤΡῸΣΘΕῶΝἘΝΠΑΛΑΤΙῶΙἘΠΟῆΣΑ

ΚΑΠΙΤῶΛ[ΙΟ]ΝΚΑῚΤῸΠΟΜΠῆΙΟΥΘΕΑΤΡΟΝἙΚΑΤΕΡΟΝ
ΤῸἜΡΓΟΝἈΝΑΛῶΜΑΣΙΝΜΕΓΙΣΤΟΙΣἘΠΕΣΚΕΥΑΣΑΑ
ΝΕΥἘΠΙΓΡΑΦῆΣΤΟΥἘΜΟΥὈΝΟΜΑΤΟΣˇ ἈΓῶΓΟῪΣΥ
ΔΑΤῶ[ΝἘΝΠΛΕΙ]ΣΤΟΙΣΤΟΠΟΙΣΤῆΙΠΑΛΑΙΟΤῆΤΙὈΛΙΣ
ΘΑΝΟΝ[ΤΑΣἘΠ]ΕΣΚΕΥΣΑΚΑῚὝΔῶΡΤῸΚΑΛΟΥΜΕΝΟΝ
ΜΑΡ[ΚΙΟΝἘΔΙ]ΠΛῶΣΑΠῆΓῊΝΝΕΑΝΕἸΣΤῸῬΕΙΘΡΟΝ
[ΑΥΤΟΥἘΠΟΧ]ΕΤΕ[Υ]ΣΑΣ (v) ἈΓΟΡᾺΝἸΟΥΛΙΑΝΚΑῚΒΑΣΙ
[ΛΙΚῊΝἭΤΙΣἮΝΜΕΤΑΞῪΤ]ΟΥΤΕΝΑΟΥΤῶΝΔΙΟΣΚΟ
[ΡῶΝΚΑῚΚΡΟΝΟΥΠΡΟΚΑΤΑ]ΒΕΒΛῆΜΕΝΑἜΡΓΑὙΠῸΤΟΥ
[ΠΑΤΡΟΣΜΟΥἘΤΕΛΕΙῶΣΑΚΑ]ῚΤῊΝΑΥΤῊΝΒΑΣΙΛΙΚῊΝ
[ΚΑΤΑΚΑΥΘΕΙΣΑΝἘΝΑΥΞῆΘΕΝΤΙ]ἘΔΑΦΕΙΑΥΤῆΣἘΞἘΠΙ
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ΓΡΑΦῆΣὈΝΟΜΑΤΟΣΤῶΝἘΜῶΝΥἹῶΝὙΠ[ΑΡΞΑΜῆ]Ν
ΚΑῚΕἸΜῊΑΥΤῸΣΤΕΤΕΛΕΙῶΚΟΙΜΙΤΕΛΕΙῶΘ[ῆΝΑΙ]
ΤῶΝἘΜῶΝΚΛῆΡΟΝΟΜῶΝἘΠΕΤΑΞΑˇ Δ[Υ]Ο[ΚΑῚὈΓΔΟ]
ῆΚΟΝΤΑΝΑΟῪΣἘΝΤῆΙΠΟ[ΛΕΙἝΚΤ]ΟΝὝΠ[ΑΤΟΣΔΟΓΜΑ]
ΤΙΣΥΝΚΛῆΤΟΥἘΠΕΣΚΕΥΑΣ[Α]Ο[Υ]ΔΕΝΑΠ[Ε]ΡΙΛ[ΙΠῺΝὋΣ]
ἘΚΕΙΝῶΙΤῶΙΧΡΟΝῶΙἘΠΙΣΚΕΥῆΣἘΔΕΙΤΟὝΠΑ[ΤΟΣΕ]
ΒΔΟΜΟΝὉΔῸΝΦ[ΛΑΜΙ]Ν[ΙΑΝἈΠῸ]ῬῶΜῆ[ΣΕἸΣἈΡΙΜΙΝΟΝ]
Γ[ΕΦ]ΥΡΑΣΤΕΤᾺΣἘΝΑΥΤῆΙΠΑΣΑΣἜΞῶΔΥΕΙΝ (v) ΤῶΝΜῊ
ἘΠ[Ι]ΔΕΟΜΕΝῶΝἘΠΙΣΚΕΥῆΣἘΠΟῆΣΑ (vacat)

ἘΝἸΔΙῶΤΙΚῶΙἘΔΑΦΕΙἌΡΕῶΣἈΜΥΝΤΟΡΟΣἈΓΟΡ (v) ΑΝΤΕΣΕ
ΒΑΣΤῊΝἘΚΛΑΦΥΡῶΝἘΠΟῆΣΑΘΕΑΤΡΟΝΠΡῸΣ (v) ΤῶΙἈΠ[ΟΛ]
ΛῶΝΟΣΝΑῶΙἘΠῚἘΔΑΦΟΥΣἘΚΠΛΕΙΣΤΟΥΜΕΡΟ (v) ΥΣἈΓΟ
ΡΑΣΘΕΝΤΟΣἈΝῆΓΕΙΡΑˇ ἘΠῚὈΝΟΜΑΤΟΣΜΑΡ (v) ΚΕΛΛΟΥ
ΤΟΥΓΑΜΒΡΟΥΜΟΥἈΝΑΘΕΜΑΤΑἘΚΛΑΦΥΡῶΝ (v) ἘΝΚΑΠΙ
ΤῶΛΙῶΙΚΑῚΝΑῶΙἸΟΥΛΙῶΙΚΑῚΝΑῶΙἈΠΟΛΛῶΝΟΣ
ΚΑῚἙΣΤΙΑΣΚΑῚΑ[ΡΕῶ]ΣἈΦΙΕΡῶΣΑἋἘΜΟῚΚΑΤ (v) ΕΣΤῆ
ἘΝΓῪΣΜΥΣΙΑΔῶΝ[ΔΙ]ΣΧΕ[Ι]ΛΙῶΝΠΕΝΤΑΚ[ΟΣΙῶΝ]
ΕἸΣΧΡΥΣΟΥΝΣΤΕΦΑΝΟΝΛΕΙΤΡῶΝΤΡΙΣ[ΜΥΡΙῶΝ]
ΠΕΝΤΑΚΙΣΧΕΙΛΙῶΝΚΑΤΑΦΕΡΟΥΣΑΙΣΤΑΙ[Σ]ἘΝἸΤΑΛΙ
ΑΙΠΟΛΕΙΤΕΙΑΙΣΚΑῚἈΠΟΙΚΙΑΙΣΣΥΝΕΧῶΡῆ[Σ]ΑΤῸΠΕ[Μ]
ΠΤΟΝὙΠΑΤΕΥῶΝΚΑῚὝΣΤΕΡΟΝὉΣΑΚΙΣΑΥΤΟΚΡΑΤῶΡ
ΠΡΟΣῆΓΟΡΕΥΘῆΝΤᾺΣΕἸΣΤῸΝΣΤΕΦΑΝΟ[Ν]ἘΠΑΓΓΕ
ΛΙΑΣΟΥΚἘΛΑΒΟΝΨῆΦΙΖΟΜΕΝῶΝΤῶΝΠ[ΟΛΕΙΤΕ]ΙῶΝ
ΚΑῚἈΠΟΙΚΙῶΝΜΕΤᾺΤῆΣΑΥΤῆΣΠΡΟΘ[ΥΜΙΑΣῶ]ΣΤῸ
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Α[ΥΤῸΠΡῚΝἘΨῆΦΙΣΑΝΤΟ]
[ΤΡῚΣΜΟΝΟ]ΜΑΧ[ΙΑΣἜΔῶ]ΚΑΤῶΙἘΜῶΙὈΝΟΜΑΤΙΚΑῚ

[ΠΕΝΤΑΚΙΣΤῶΙΥἹῶΝΜΟΥἫΥἹ]ῶΝῶΝἘΝΑἿΣΜΟΝΟ
[ΜΑΧΙΑΙΣἘΠΥΚΤΕΥΣΑ]Ν[ὩΣΜΥ]ΡΙ[Ο]ΙΔῚΣἈΘΛῆΤῶ[Ν]ΠΑΝ
Τ[ΟΘΕΝ]ΜΕ[ΤΑΚΕΚΛῆΜΕΝῶΝΤῊΝΤΟ]ΥἈΓῶΝΟΣΘΕΑΝ
[ΤῶΙΔῆΜῶΙΠ]ΑΡΕΣ[Χ]ΟΝΤ[ῶΙΕ]ΜῶΙὈΝΟΜΑΤΙΚΑῚΤΤΡΙ
ΤΟΝ[ΤΟΥἘΜΟΥΥἹῶΝΟΥˇ ΘΕΑΣἘΠΟΙῆ]ΣΑΔΙἘΜΟΥΤΕΤΡΑΚ[ΙΣ]
ΔΙᾺΔῈΤῶΝἌΛΛῶΝἈΡΧῶΝἘΝΜΕΡΕΙΤΡῚΣΚΑῚΕἸΚΟΣΑΚΙΣˇ
ὙΠῈΡΤῶΝΔΕΚΑΠΕΝΤΕἈΝΔΡῶΝἜΧῶΝΣΥΝΑΡΧΟΝΤΑ
ΜΑΡΚΟΝἈΓΡΙΠΠ[ΑΝΤᾺ]Σ[Θ]ΕΑΣΔΙᾺἙΚΑΤῸΝἘΤῶΝΓΕΙΝΟ
ΜΕΝΑΣὈΝ[ΟΜΑΖΟΜΕΝΑ]ΣΣ[ΑΙ]ΚΛΑΡΕΙΣ ἘΠΟῆΣΑˇ ΓΑΙῶΙ
ΦΟΥΡΝΙῶΙΚ[ΑῚ]ΓΑΙῶΙΣΕΙΛΑΝῶΙὙΠΑΤΟΙΣ (v) ὝΠΑΤΟΣΤΡΙΣ-
ΚΑΙΔΕΚΑΤΟΝΘΕΑΣΑ[ΡΕῶΣΠΡῶ]ΤΟΣἘΠΟῆΣΑἋΣΜΕΤΕ
ΚΕΙΝΟ[ΝΧ]ΡΟΝΟΝἙΞῆΣ[ΤΟΙΣΜΕ]ΤΕΠΕΙΤΑἘΝΙΑΥΤΟΙΣ
Δ[ΟΓΜΑΤΙΣΥΝΚΛῆΤΟΥΚΑῚΝΟ]ΜῶΙἘΠΟῆΣΑΝΟἸὝΠΑ
Τ[ΟΙΘῆΡΟΜΑΧΙΑΣΤῶΙΔ]ῆ[Μῶ]Ι[ΤῶΝΕΚΛΙΒ]ΥῆΣΘῆΡΙῶΝΕ
[ΜῶΙὈΝΟΜΑΤΙἪΥἹῶΝΚΑῚΥἹῶΝῶΝἘΝΤῶΙἹΠΠΟΔΡΟΜῶΙ]
[ἪἘΝΤῆΙἈΓΟΡΑΙἪἘΝΤΟΙΣἈΜΦΙΘΕΑΤΡΟΙΣἜΔῶΚΑἙΞΑ]
[ΚΙΣΚΑῚΕἸΚΟΣΑΚΙΣἘΝΑἿΣΚΑΤΕΣΦΑΓῆΘῆΡΙΑἘΝΓῪΣ]
[ΤΡΙΣΧΕΙΛΙΑΚΑῚΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ]

Ν[ΑΥΜΑΧΙΑΣΘΕΑΝΤῶΙΔῆΜῶΙἜΔῶΚ]ΑΠΕΡΑΝΤΟΥΤΕ
[ΒΕΡΙΔΟΣἘΝὯΙΤΟΠῶΙΝΥΝἘΣΤΙ]Νˇ ἌΛΣΟΣΚΑΙΣΑΡῶΝ
ἘΚΚΕΧῶΣ[ΜΕΝῆΣΤῆΣΓῆΣ]Ε[Ι]ΣΜῆΚΟΣΧΕΙΛΙῶΝὈΚΤΑΚΟ
ΣΙῶΝΠΟΔ[ῶΝἘ]ΠῚΠΛΑΤΟΣΧΙΛΙῶΝΔΙΑΚΟΣΙῶΝἘΠῚἯΙ
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ΤΡΙΑΚΟ[Ν]ΤΑΝΑΥΣἜΜΒΟΛΑἜΧΟΥΣΑΙΤΡΙῆΡΕΙΣἬΔΙ
ΚΡΟΤΟΙΑἹΔῈἭΣΣΟΝΕΣΠΛΕΙΟΥΣἘΝΑΥΜΑΧῆΣΑΝˇ
ἘΝΤ[ΟΥΤῶΙ]ΤῶΙΣΤΟΛῶΙἨΓῶΝΙΣΑΝΤΟἜΞῶΤῶΝἘΡΕΤῶΝ
ΠΡΟΣΠ[Ο]ΥἌΝΔΡΕΣΤΡ[Ι]Σ[ΧΕ]ΙΛΙΟΙ (vacat)

[ΕἸΣΝΑΟῪ]ΣΠ[ΑΣ]ῶΝΠΟΛΕῶΝΤῆΣἈΣΙΑΣΝΕΙΚῆΣΑΣΤᾺἈΝΑΘΕ
[ΜΑΤΑἈΠ]ΟΚΑΤΕΣΤῆΣΑ[ἋΚΑΤΕΣΧῆΚΕΙ]ἹΕΡΟΣΥΛῆΣΑΣΟ
ὙΠ[ἘΜΟΥΚΑΤ]ΑΓῶΝΙΣΘΕῚΣΠΟΛΕ[ΜΙΟΣ]ἈΝΔΡΙΑΝΤΕΣΠΕ
ΖΟῚΚΑῚΙἘΦΙΠΠΟΙΜΟΥΚΑῚἘΦἍΡΜΑΣΙΝἈΡΓΥΡΟΙΕἹΣΤῆΚΕΙ
ΣΑΝἘΝΤῆΙΠΟΛΕΙἘΝΓῪΣὈΓΔΟῆΚΟΝΤΑΟὛΣΑΥΤῸΣἯΡΑ
ἘΚΤΟΥΤΟΥΤΕΤΟΥΧΡῆΜΑΤΟΣἈΝΑΘΕΜΑΤΑΧΡΥΣΑἘΝ
ΤῶΙΝΑῶ[Ι]ΤΟΥἈΠΟΛΛῶΝΟΣΤῶΙΤΕἘΜῶΙὈΝΟΜΑΤΙΚΑῚ
ἘΚΕΙΝῶΝΟἽΤΙΝΕΣΜΕΤΟΥΤΟΙΣΤΟΙΣἈΝΔΡΙΑΣΙΝἘΤΕΙΜῆ
ΣΑΝΕΘῆΚΑ (vacat)

ΘΑΛΑΣΣΑ[Ν]ΠΕΙΡΑΤΕΥΟΜΕΝῆΝὙΠῸἈΠΟΣΤΑΤῶΝΔΟΥ
ΛῶΝ[ΕἸΡῆΝ]ΕΥΣΑἘΞὯΝΤΡΕΙΣΠΟΥΜΥΡΙΑΔΑΣΤΟΙΣ
ΔΕ[ΣΠΟΤΑΙ]ΣΕἸΣΚΟΛΑΣΙΝΠΑΡΕΔῶΚΑ (v) ὬΜΟΣΕΝ
[ΕἸΣΤΟῪΣἘΜΟῪ]ΣΛΟΓΟΥΣἍΠΑΣΑῆἸΤΑΛΙΑἙΚΟΥΣΑΚἈ
[ΜΕΠΟΛΕΜΟΥ]ὯΙἘΠἈΚΤΙῶΙἘΝΕΙΚῆΣΑἩΓΕΜΟΝΑἘΞῌ
[ΤῆΣΑΤΟῶ]ΜΟΣΑΝΕἸΣΤΟῪΣ[ΑΥΤΟῪ]ΣΛΟΓΟΥΣἘΠΑ[Ρ]
ΧΕ[ΙΑΙΓΑΛΑΤΙ]ΑἹΣΠΑΝΙΑΛΙΒΥῆΣ[ΙΚΕΛΙΑΣΑΡ]ΔῶΟἹὙΠΕ
Μ[ΑΙΣΣῆΜΕΑΙΣΤΟ]ΤΕΣΤΡΑΤΕΥΣΑ[ΜΕΝΟΙἮΣΑΝΣΥΝΚ]Λ[ῆΤΙ]
[ΚΟῚΠΛΕΙΟΥΣἙΠΤ]Α[Κ]Ο[Σ]ΙῶΝ[Ε]Ν[ΑΥΤΟΙΣΟἹἪΠΡΟΤΕΡΟΝῆ]
[ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ]ἘΓ[ΕΝΟΝ]ΤΟ[ὝΠ]Α[ΤΟΙΕἸΣἘΚ]Ε[Ι]Ν[ῆΝΤῊΝῆ]ΜΕ
[ΡΑΝἘΝἯΙΤΑΥΤΑΓΕΓΡΑΠΤΑΙὈΓΔΟῆΚΟ]ΝΤΑΤΡΕΙΣἹΕΡ[Ε]ΙΣ
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ΠΡΟΣΠΟΥἙΚΑΤῸΝἘΒΔΟΜῆ[Κ]ΟΝΤΑ (vacat)
ΠΑΣῶΝἘΠΑΡΧΕΙῶΝΔῆΜ (v) Ο[ΥῬῶ]ΜΑΙῶΝΑἿΣὍΜΟΡΑ

ἮΝἜΘΝῆΤᾺΜῊὙΠΟΤΑ (v) [ΣΣΟΜ]ΕΝΑΤῆΙἩΜΕΤΕΡΑῆ
ΓΕΜΟΝΙᾼΤΟῪΣὍΡΟΥΣ (v) ἘΠΕΥΞ[ῆ]ΣΑΓΑΛΑΤΙΑΣΚΑῚἹΣ
ΠΑΝΙΑΣὉΜΟΙῶΣΔῈ (v) ΚΑῚΓΕΡΜΑΝΙΑΝΚΑΘῺΣὨΚΕΑ
ΝῸΣΠΕΡΙΚΛΕΙΕΙΑἈΠ[Ο]Γ (v) ΑΔΕ[ΙΡ]ῶΝΜΕΧΡΙ (v) ΣΤΟΜΑΤΟΣ
ἌΛΒΙΟΣΠΟΤΑΜΟ[ΥΕ]ΝΕἸΡῆΝῆΚΑΤΕΣΤῆΣΑἌΛΠῆΣἈΠῸ
ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΟΥΠΛῆΣΙΟΝΕἸΟΝΙΟΥΚΟΛΠΟΥΜΕΧΡΙΤΥΡ
ΡῆΝΙΚῆΣΘΑΛΑΣΣῆΣΕἸΡῆΝΕΥΕΣΘΑΙΠΕΠΟῆΚΑ (v) ΟΥΔΕΝῚ
ἜΘΝΕΙἈΔΙΚῶΣἘΠΕΝΕΧΘΕΝΤΟΣΠΟΛΕΜΟΥ (v) ΣΤΟΛΟΣ
ἘΜῸΣΔΙᾺὨΚΕΑΝΟΥἈΠῸΣΤΟΜΑΤΟΣῬῆΝΟΥὩΣΠΡῸΣ
ἈΝΑΤΟΛᾺΣΜΕΧΡΙἜΘΝΟΥΣΚΙΜΒΡῶΝΔΙΕΠΛΕΥΣΕΝΟὟΟΥ
ΤΕΚΑΤᾺΓῆΝΟΥΤΕΚΑΤᾺΘΑΛΑΣΣΑΝῬῶΜΑΙῶΝΤΙΣΠΡῸ
ΤΟΥΤΟΥΤΟΥΧΡΟΝΟΥΠΡΟΣῆΛΘΕΝΚΑῚΚΙΜΒΡΟΙΚΑῚΧΑΛΥ
ΒΕΣΚΑῚΣΕΜΝΟΝΕΣἌΛΛΑΤΕΠΟΛΛᾺἜΘΝῆΓΕΡΜΑΝῶΝ
ΔΙᾺΠΡΕΣΒΕΙῶΝΤῊΝἘΜῊΝΦΙΛΙΑΝΚΑῚΤῊΝΔῆΜΟΥῬῶ
ΜΑΙῶΝῆΤῆΣΑΝΤΟἘΜῆΙἘΠΙΤΑΓῆΙΚΑῚΟἸῶΝΟΙΣΑἸΣΙ
ΟΙΣΔΥΟΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΑἘΠΕΒῆΑἸΘΙΟΠΙΑΙΚΑῚἈΡΑΒΙΑΙ
ΤῆΙΕΥΔΑΙΜΟΝΙΚΑΛΟΥΜΕΝῆΙΜΕΓΑΛΑΣΤΕΤῶΝΠΟ
ΛΕΜΙῶΝΔΥΝΑΜΕΙΣΚΑΤΕΚΟΨΕΝἘΝΠΑΡΑΤΑΞΕΙΚΑῚ
ΠΛΕΙΣΤΑΣΠΟΛΕΙΣΔΟΡΙΑΛῶΤΟΥΣἜΛΑΒΕΝΚΑῚΠΡΟ
ΕΒῆἘΝΑἸΘΙΟΠΙΑΙΜΕΧΡΙΠΟΛΕῶΣΝΑΒΑΤῆΣἭΤΙΣ
ἘΣΤῚΝἜΝΓΙΣΤΑΜΕΡΟῆἘΝἈΡΑΒΙΑΔῈΜΕΧΡΙΠΟΛΕ
ῶΣΜΑΡΙΒΑΣ
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ΑἼΓΥΠΤΟΝΔῆΜΟΥῬῶΜΑΙῶΝἩΓΕΜΟΝΙΑΙΠΡΟΣΕΘῆΚΑ
ἈΡΜΕΝΙΑΝΤῊΝΜΕ[Ι]ΖΟΝΑἈΝΑΙΡΕΘΕΝΤΟΣΤΟΥΒΑΣΙΛΕ
ῶΣΔΥΝΑΜΕΝΟΣἘΠΑΡΧΕΙΑΝΠΟῆΣΑΙΜΑΛΛΟΝἘΒΟΥ
ΛῆΘῆΝΚΑΤᾺΤᾺΠΑΤΡΙΑἩΜῶΝἜΘῆΒΑΣΙΛΕΙΑΝΤΙΓΡΑ
ΝῆΙἈΡΤΑΟΥΑΣΔΟΥΥἹῶΙΥἹῶΝῶΙΔῈ ΤΙΓΡΑΝΟΥΒΑΣΙ
ΛΕῶΣΔ[Ο]ΥΝ[Α]ΙΔΙᾺΤΙΒΕΡΙΟΥΝΕΡῶ (v) ΝΟΣὋΣΤΟΤΕΜΟΥ
ΠΡΟΓΟΝΟΣἮΝΚΑῚΤῸΑΥΤῸἜΘΝΟΣἈΦΙΣΤΑΜΕΝΟΝΚΑῚ
ἈΝΑΠΟΛΕΜΟΥΝΔΑΜΑΣΘῈΝὙΠῸΓΑΙΟΥΤΟΥΥἹΟΥ
ΜΟΥΒΑΣΙΛΕΙἈΡΙΟΒΑΡΖΑΝΕΙΒΑΣΙΛΕῶΣΜῆΔῶΝἈΡΤΑ
ΒΑΖΟΥΥἹῶΙΠΑΡΕΔῶΚΑΚΑῚΜΕΤᾺΤῸΝἘΚΕΙΝΟΥΘΑΝΑ
ΤΟΝΤῶΙΥἹῶΙΑΥΤΟΥἈΡΤΑΟΥΑΣΔῆΟὟἈΝΑΙΡΕΘΕΝΤΟΣ
ΤΙΓΡΑΝῆΝὋΣἮΝἘΚΓΕΝΟΥΣἈΡΜΕΝΙΟΥΒΑΣΙΛΙΚΟΥΕἸΣ
ΤῊΝΒΑΣΙΛΕΙΑΝἜΠΕΜΨΑˇ ἘΠΑΡΧΕΙΑΣἉΠΑΣΑΣὍΣΑΙ
ΠΕΡΑΝΤΟΥΕἸΟΝΙΟΥΚΟΛΠΟΥΔΙΑΤΕΙΝΟΥΣΙΠΡῸΣἈΝΑ
ΤΟΛΑΣΚΑῚΚΥΡῆΝῆΝἘΚΜΕΙΣΖΟΝΟΣΜΕΡΟΥΣΥΠΟΒΑΣΙ
ΛΕῶΝΚΑΤΕΣΧῆΜΕΝΑΣΚΑῚἜΜΠΡΟΣΘΕΝΣΙΚΕΛΙΑΝΚΑῚΣΑΡ
ΔῶΙΠΡΟΚΑΤΕΙΛῆΜΕΝΑΣΠΟΛΕΜῶΙΔΟΥΛΙΚῶΙἈΝΕΛΑΒΟΝ

ἈΠΟΙΚΙΑΣἘΝΛΙΒΥῆΙΣΙΚ (v) ΕΛΙΑΙΜΑΚΕΔΟΝΙΑΙἘΝἙΚΑΤΕ
ΡΑΤΕἹΣΠΑΝΙΑΙἈΧΑ (v) ΙΑΙἈΣΙΑΙΣΥΡΙᾼΓΑΛΑΤΙΑΙΤῆΙΠΕ
ΡῚΝΑΡΒῶΠΙΣΙΔ (v) ΙΑΙΣΤΡΑΤΙῶΤῶΝΚΑΤῆΓΑΓΟΝἸΤΑ
ΛΙΑΔῈΕἼΚΟΣΙὈΚ (v) ΤῺἈΠΟΙΚΙΑΣἜΧΕΙὙΠἘΜΟΥΚΑΤΑΧΘΕἸ
ΣΑΣΑἻἘΜΟΥΠΕ (v) ΡΙΟΝΤΟΣΠΛῆΘΥΟΥΣΑΙἘΤΥΝΧΑΝΟΝ

ΣῆΜΕΑΣΣΤΡΑΤΙ (v) ῶΤΙΚᾺΣ[ΠΛΕΙΣΤΑΣΥ]ΠῸἌΛΛῶΝἩΓΕΜΟ
ΝῶΝἈΠΟΒΕΒΛ (v) ῆΜΕΝΑΣ[ΝΙΚῶΝΤΟῪ]ΣΠΟΛΕΜΙΟΥΣ
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ΑΠΕΛΑΒΟΝˇ ΕΞΙΣΠΑΝΙΑΣΚΑΙΓΑΛΑΤΙΑΣΚΑΙΠΑΡΑ
ΔΑΛΜΑΤῶΝΠΑΡΘΟΥΣΤΡΙῶΝΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤῶΝΡῶΜΑΙ
ῶΝΣΚΥΛΑΚΑῚΣῆΜΕΑΣἈΠΟΔΟΥΝΑΙἘΜΟῚἹΚΕΤΑΣΤΕΦΙ
ΛΙΑΝΔῆΜΟΥῬῶΜΑΙῶΝἈΞΙῶΣΑΙἨΝΑΓΚΑΣΑ (v) ΤΑΥΤΑΣ
ΔῈΤᾺΣΣῆΜΕΑΣἘΝΤῶΙἌΡΕῶΣΤΟΥἈΜΥΝΤΟΡΟΣΝΑΟΥἈ
ΔΥΤῶΙἈΠΕΘΕΜῆΝ (vacat)

ΠΑΝΝΟΝΙῶΝἜΘΝῆΟἿΣΠΡῸἘΜΟΥἩΓΕΜΟΝΟΣΣΤΡΑΤΕΥ
ΜΑῬῶΜΑΙῶΝΟΥΚἬΝΓΙΣΕΝἩΣΣῆΘΕΝΤΑὙΠῸΤΙΒΕΡΙΟΥ
ΝΕΡῶΝΟΣὋΣΤΟΤἘΜΟΥἮΝΠΡΟΓΟΝΟΣΚΑῚΠΡΕΣΒΕΥΤῊΣ
ἩΓΕΜΟΝΙΑΙΔῆΜΟΥῬῶΜΑΙῶΝὙΠΕΤΑΞΑ (v) ΤΑΤΕἸΛΛΥΡΙ
ΚΟΥὍΡΙΑΜΕΧΡΙἼΣΤΡΟΥΠΟΤΑΜΟΥΠΡΟῆΓΑΓΟΝΟὟἘΠΕΙ
ΤΑΔΕΔΑΚῶΝΔΙΑΒΑΣΑΠΟΛΛῊΔΥΝΑΜΙΣἘΜΟΙΣΑἸΣΙΟΙΣΟἸῶ
ΝΟΙΣΚΑΤΕΚΟΠῆ (v) ΚΑῚὝΣΤΕΡΟΝΜΕΤΑΧΘῈΝΤῸἘΜῸΝΣΤΡΑ
ΤΕΥΜΑΠΕΡΑΝἼΣΤΡΟΥΤᾺΔΑΚῶΝἜΘΝῆΠΡΟΣΤΑΓΜΑΤΑ
ΔῆΜΟΥῬῶΜΑΙῶΝὙΠΟΜΕΝΕΙΝἨΝΑΓΚΑΣΕΝ (vacat)

ΠΡῸΣἘΜῈἘΞἸΝΔΙΑΣΒΑΣΙΛΕῶΝΠΡΕΣΒΕΙΑΙΠΟΛΛΑΚΙΣἈΠΕ
ΣΤΑΛῆΣΑΝΟΥΔΕΠΟΤΕΠΡῸΤΟΥΤΟΥΧΡΟΝΟΥὈΦΘΕΙΣΑΙΠΑΡᾺ
ῬῶΜΑΙῶΝἩΓΕΜΟΝΙΤῊΝἩΜΕΤΕΡΑΝΦΙΛΙΑΝἨΞΙῶΣΑΝ
ΔΙᾺΠΡΕΣΒΕῶΝˇ ΒΑΣΤΑΡΝΑΙΚΑῚΣΚΥΘΑΙΚΑῚΣΑΡΜΑ
ΤῶΝΟἹἘΠΙΤΑΔΕὌΝΤΕΣΤΟΥΤΑΝΑIΔΟΣΠΟΤΑΜΟΥΚΑῚ
ΟἹΠΕΡΑΝΔῈΒΑΣΙΛΕΙΣΚΑῚἈΛΒΑΝῶΝΔῈΚΑῚἸΒῆΡῶΝΚΑῚ
ΜῆΔῶΝΒΑΣΙΛΕΕΣ (vacat)

ΠΡῸΣἘΜῈἹΚΕΤΑΙΚΑΤΕΦΥΓΟΝΒΑΣΙΛΕΙΣΠΑΡΘῶΝΜῈΝ
ΤΕΙΡΙΔΑΤῆΣΚΑῚΜΕΤΕΠΕΙΤΑΦΡΑΑΤῆΣΒΑΣΙΛΕῶΣ
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ΦΡΑΤ[ΟΥΥἹῸΣΜ]ῆΔ[ῶΝ]ΔῈἈΡΤΑΟ[ΥΑΣΔ]ῆΣἈΔΙΑΒ[ῆ]
ΝῶΝ[Α]ΡΤΑ[ΞΑΡῆΣΒΡΕΤΑ]ΝΝῶΝΔΟΜΝΟΕΛΛΑΥΝΟΣ
ΚΑῚΤΕ[ΙΝΚΟΜΑΡΟΣΣΟΥΓ]ΑΜΒΡῶΝ[Μ]ΑΙΛῶΝΜΑΡΚΟ
ΜΑΝῶΝ[ΣΟΥῆΒῶΝ . . . . .]ΡΟΣˇ ΠΡῸΣἘΜῈΒΑΣΙΛΕΙΣ
ΠΑΡΘῶΝΦΡΑ[ΤῆΣὨΡῶΔΟ]ΥΥἹῸ[ΣΥ]ἹΟῪΣ[ΑΥΤΟΥΥ]Ἱῶ
ΝΟΥΣΤΕΠΑΝΤΑἜΠΕΜΨΕΝΕἸΣἸΤΑΛΙΑΝΟΥΠΟΛΕΜῶΙ
ΛΕΙΦΘΕῚΣἈΛΛᾺΤῊΝἩΜ[Ε]ΤΕΡΑΝΦΙΛΙΑΝἈΞΙῶΝἘΠῚΤΕ
ΚΝῶΝἘΝΕΧΥΡΟΙΣΠΛΕΙΣΤΑΤΕἌΛΛΑἜΘΝῆΠΕΙΡΑΝἜΛ[Α]
ΒΕΝΔῆΜΟΥῬῶΜΑΙῶΝΠΙΣΤΕῶΣἘΠ᾽ἘΜΟΥἩΓΕΜΟΝΟΣ
ΟἿΣΤῸΠΡῚΝΟΥΔΕΜΙΑἮΝΠΡῸΣΔῆΜΟΝῬῶΜΑΙῶΝΠ[ΡΕ]Σ
ΒΕΙῶΝΚΑῚΦΙΛΙΑΣΚΟΙΝῶΝΙΑ (vacat)

ΠΑΡἘΜΟΥἜΘΝῆΠΑΡΘῶΝΚΑῚΜῆΔῶΝΔΙᾺΠΡΕΣΒΕῶΝΤῶΝ
ΠΑΡΑΥΤΟΙΣΠΡῶΤῶΝΒΑΣΙΛΕΙΣΑἸΤῆΣΑΜΕΝΟΙἜΛΑΒ[ΟΝ]
ΠΑΡΘΟΙΟΥΟΝῶΝῆΝΒΑΣΙΛΕῶΣΦΡΑΤΟΥΥἹῸΝΒΑΣΙΛ[Εῶ]Σ
ὨΡῶΔΟΥΥἹῶΝΟΝΜῆΔΟΙἈΡΙΟΒΑΡΖΑΝῆΝΒΑ[Σ]ΙΛΕῶΣ
ἈΡΤΑΒΑΖΟΥΥἹῸΝΒΑΣΙΛΕῶΣἈΡΙΟΒΑΡΖΑΝ[ΟΥΥἹῶΝ]ΟΝ

ἘΝὙΠΑΤΕΙΑΙἝΚΤῆΙΚΑῚἙΒΔΟΜῆΙΜΕΤᾺΤῸΤΟῪΣἘΜΦΥ
ΛΙΟΥΣΖΒΕΣΑΙΜΕΠΟΛΕΜΟΥΣΚΑΤᾺΤᾺΣΕΥΧᾺΣΤῶΝἘ
ΜῶΝΠΟΛΕ[Ι]ΤῶΝἘΝΚΡΑΤῊΣΓΕΝΟΜΕΝΟΣΠΑΝΤῶΝΤῶΝ
ΠΡΑΓΜΑΤῶΝἘΚΤῆΣἘΜῆΣἘΞΟΥΣΙΑΣΕἸΣΤῊΝΤῆΣΣΥΝ
ΚΛῆΤΟΥΚΑῚΤΟΥΔῆΜΟΥΤῶΝῬ[ῶ]ΜΑΙῶΝΜΕΤῆΝΕΓΚΑ
ΚΥΡΙῆΑΝἘΞἯΣΑἸΤΙΑΣΔΟΓΜΑΤΙΣΥΝΚΛῆΤΟΥΣΕΒΑΣΤῸΣ
ΠΡΟΣ[ῆΓΟΡΕ]ΥΘῆΝΚΑῚΔΑΦΝΑΙΣΔῆΜΟΣΙΑΙΤᾺΠΡΟΠΥ
ΛΑ[ΜΟΥἘΣΤΕΦΘ]ῆὍΤΕΔΡΥΙΝΟΣΣΤΕΦΑΝΟΣὉΔΙΔΟΜΕΝΟΣ
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ἘΠῚΣῶΤῆΡΙΑΙΤῶΝΠΟΛΕΙΤῶΝὙΠΕΡΑ[Ν]ῶΤΟΥΠΥΛῶ
ΝΟΣΤῆΣἘΜῆΣΟἸΚΙΑΣἈΝΕΤΕΘῆ (v) ὍΠ[ΛΟΝ]ΤΕΧΡΥ
ΣΟΥΝἘΝΤῶΙΒΟ[Υ]ΛΕΥΤῆΡΙῼἈΝΑΤΕΘ[Ε]ΝὙΠΟΤΕΤῆΣ
ΣΥΝΚΛῆΤΟΥΚΑῚΤΟΥΔῆΜΟΥΤῶΝῬῶΜ[Α]ΙῶΝΔΙᾺΤῆΣ
ἘΠΙΓΡΑΦῆΣἈΡΕΤῆΝΚΑῚἘΠΕΙΚΕΙΑΝΚΑ[ῚΔ]ΙΚΑΙΟΣΥΝῆΝ
ΚΑῚΕΥΣΕΒΕΙΑΝἘΜΟΙΜΑΡΤΥΡΕΙˇ ἈΞΙῶΜ[Α]ΤΙ (v) ΠΑΝΤῶΝ
ΔΙῆΝΕΓΚΑἘΞΟΥΣΙΑΣΔῈΟΥΔΕΝΤΙΠΛΕΙΟΝἜΣΧΟΝ
ΤῶΝΣΥΝΑΡΞΑΝΤῶΝΜΟΙ (vacat)

ΤΡΙΣΚΑΙΔΕΚΑΤῆΝὙΠΑΤΕΙΑΝἌΓΟΝΤΟΣΜΟΥἭΤΕΣΥΝ
ΚΛῆΤΟΣΚΑῚΤῸἹΠΠΙΚῸΝΤΑΓΜΑὍΤΕΣΥΝΠΑΣΔῆΜΟΣΤῶΝ
ῬῶΜΑΙῶΝΠΡΟΣῆΓΟΡΕΥΣΕΜΕΠΑΤΕΡΑΠΑΤΡΙΔΟΣΚΑῚΤΟΥΤΟ
ἘΠῚΤΟΥΠΡΟΠΥΛΟΥΤῆΣΟἸΚΙΑΣΜΟΥΚΑῚἘΝΤῶΙΒΟΥΛΕΥΤῆ
ΡΙῶΙΚΑῚἘῶΤῆΙἈΓΟΡΑΙΤῆΙΣΕΒΑΣΤῆΙὙΠῸΤῶΙἍΡΜΑΤΙὍΜΟΙ
ΔΟΓΜΑΤΙΣΥΝΚΛῆΤΟΥἈΝΕΤΕΘῆἘΠΙΓΡΑΦῆΝΑΙἘΨῆΦΙΣΑ
ΤΟˇ (v) ὍΤΕἜΓΡΑΦΟΝΤΑΥΤΑἮΓΟΝἜΤΟΣἙΒΔΟΜῆΚΟΣΤῸΝ
ἝΚΤΟΝˇ (VACAT)

ΣΥΝΚΕΦΑΛΑΙῶΣΙΣ (v) ἨΡΙΘΜῆΜΕΝΟΥΧΡῆΜΑΤΟΣΕἸΣΤῸΑἸΡΑ
ΡΙΟΝἪΕἸΣΤῸΝΔῆΜΟΝΤῸΝῬῶ[ΜΑΙ]ῶΝἪΕἸΣΤΟῪΣἈΠΟΛΕ
ΛΥΜΕΝΟΥΣΣΤΡΑΤΙῶΤΑΣ (v) ἛΞΜΥΡΙΑΔΕΣΜΥΡΙΑΔῶΝ
ἜΡΓΑΚΑΙΝᾺἘΓΕΝΕΤΟὙΠΑΥΤΟΥΝΑΟῚΜῈΝἌΡΕῶΣΔΙῸΣ
ΒΡΟΝΤῆΣΙΟΥΚΑῚΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΥΠΑΝΟΣἈΠΟΛΛῶ
ΝΟΣΘΕΟΥἸΟΥΛΙΟΥΚΥΡΕΙΝΟΥΑ[Θῆ]ΝΑΣἭΡΑΣΒΑΣΙΛΙ
ΔΟΣΔΙῸΣἘΛΕΥΘΕΡΙΟΥἩΡῶ[ῶΝΘΕῶΝ]ΠΑΤΡΙῶΝΝΕ
ΟΤῆΤΟΣΜῆΤΡῸΣΘΕῶΝΒ[ΟΥΛΕΥΤῆΡΙΟΝ]ΣῪΝΧΑΛΚΙ
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Col. 19

1
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ΔΙΚῶΙ (v) ἈΓΟΡΑΙΣΕΒΑΣΤῆΙ (v) ΘΕΑΤΡΟΝΜΑΡΚΕΛΛΟΥΒ[Α]ΣΙ
ΛΙΚῊἸΟΥΛΙΑ (v) ἌΛΣΟΣΚΑΙΣΑΡῶΝΣΤΟΑῚἘΝΠΑΛΑΤ[Ι]ῶΙ
ΣΤΟᾺἘΝἹΠΠΟΔΡΟΜῶΙΦΛΑΜΙΝΙῶΙˇ ἘΠΕΣΚΕΥΑΣΘ[ῆΤῸΚΑ]
ΠΙΤῶΛΙΟΝ (v) ΝΑΟῚὈΓΔΟῆΚΟΝΤΑΔΥΟ (v) ΘΕ[ΑΤ]ΡΟΝΠΟ[Μ]
ΠῆΙΟΥὉΔῸΣΦΛΑΜΙΝΙΑ (v) ἈΓῶΓΟῚὙΔΑΤῶΝ[ΔΑΠ]ΑΝΑΙΔῈ
ΕἸΣΘΕΑΣΚΑῚΜΟΝΟΜΑΧΟΥΣΚΑῚἈΘΛῆΤᾺΣΚΑῚΝΑΥΜΑ
ΧΙΑΝΚΑῚΘῆΡΟΜΑΧΙΑΝΔῶΡΕΑΙ[ΤΕ]ἈΠΟΙΚΙΑΙΣΠΟΛΕΣΙΝ
ἘΝἸΤΑΛΙΑΙΠΟΛΕΣΙΝἘΝἘΠΑΡΧΕΙΑΙΣ (v) ΣΕΙΣΜῶΙΚΑ[Ι]ἘΝΠΥ
ΡΙΣΜΟΙΣΠΕΠΟΝῆΚΥΙΑΙΣἪΚΑΤἌΝΔΡΑΦΙΛΟΙΣΚΑῚΣΥΝ
ΚΛῆΤΙΚΟΙΣὯΝΤᾺΣΤΕΙΜῆΣΕΙΣΠΡΟΣΕΞΕΠΛῆΡῶΣΕΝΑ
ΠΕΙΡΟΝΠΛῆΘΟΣ (vacat)

Nella pagina seguente: alcune delle possibilità offerte dal sito internet del Progetto ‘Ancyra’ 
http://resgestae.units.it. In particolare:

a)  solo sfondo
b)  sfondo + lettere di lettura certa [in blu] + lettere di lettura incerta [in verde] + evi-

denziazione dei capitoli [in giallo]
c)  lettere di lettura certa [in blu] + lettere di lettura incerta [in verde] + evidenziazione 

dei capitoli [in giallo], senza sfondo
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ΜΕΘῆΡΜῆΝΕΥΜΕΝΑΙ ΥΠΕΡΓΡΑΦῆΣΑΝ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΕ ΚΑΙ ΔῶΡΕΑΙ 
ΣΕΒΑΣΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΑΣ ΑΠΕΛΙΠΕΝ ΕΠΙ ΡῶΜῆ ΕΝΚΕΧΑΡΑΓΜΕΝΑΣ 
ΧΑΛΚΑΙΣ ΣΤῆΛΑΙΣ ΔΥΣΙΝ.

1. Ἐτῶν δεκαε[νν]έα ὢν τὸ στράτευμα ἐμῆι γνώμηι καὶ
ἐμοῖς ἀν[αλ]ώμασιν ἡτοί[μασα] δι’ οὗ τὰ κοινὰ πρά-
γματα [ἐκ τῆς] τ[ῶ]ν συνο[μοσα]μένων δου[λήας]
[ἠλευ]θέ[ρωσα. 2. Ἐφ’ ο]ἷς ἡ σύνκλητος ἐπαινέσασά
[με ψηφίσμασι] προσκατέλεξε τῆι βουλῆι Γαίωι Πά[νσ]α
[καὶ Αὔλωι Ἱρτίωι ὑπά]το[ι]ς ἐν τῆι τάξει τῶν ὑπατ[ευσά]ν-
[των] τὸ [συμβου]λεύειν δοῦσα ῥάβδους τέ μοι ἔδωκεν.
3. [Περ]ὶ τὰ δημόσια πράγματα μή τι βλαβῆι ἐμοὶ με-
[τα τῶν ὑπά]των προνοεῖν ἐπέτρεψεν [ἀν]τιστρατήγω[ι]
[ὄντι. 4. Ὁ δ]ὲ [δ]ῆμος τῶι αὐτῶι ἐνιαυτῶι ἀμφοτἐρων
[τῶν ὑπάτων π]ολέμωι πεπτω[κ]ό[τ]ων ἐμ[ὲ ὕπα]-
[τον ἀπέδειξε]ν καὶ τὴν τῶν τριῶν ἀνδρῶν ἔχον-
[τα ἀρχὴν ἐπὶ] τῆι καταστάσει τῶν δ[η]μοσίων πρα-
[γμάτων] ε[ἵλ]ατο. 
[Τοὺς τὸν πατέρα μου φονεύ]σ[αν]τ[α]ς ἐξώρισα κρί-
[σεσιν ἐνδί]κοις τειμω[ρ]ησάμενος αὐτῶν τὸ
[ἀσέβημα κ]αὶ [μετ]ὰ ταῦτα α]ὐτοὺς πόλεμον ἐ-
[πιφέροντας τῆι πα]τ[ρ]ίδι δὶς ἐνείκησα παρατάξει
1. [Πολέμους καὶ κατὰ γῆν] καὶ κατὰ θάλασσαν ἐμφυ-
[λίους καὶ ὀθνείους] ἐν ὅληι τῆι οἰκουμένηι πολ-
[λάκις ἐποίησα, νεικ]ήσας τε πάντων έφεισάμην
[τῶν ἱκετῶν πολειτῶν. 2. Τ]ὰ ἔθνη οἷς ἀσφαλὲς ἦν συν-
[γνώμην ἔχειν ἔσωσα μ]ᾶλ[λον] ἢ ἐξέκοψα. 3. Μυριάδες

Col. 1

ΜΕΘῆΡΜῆΝΕΥΜΕΝΑΙ ΥΠΕΡΓΡΑΦῆΣΑΝ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΕ ΚΑΙ ΔῶΡΕΑΙ 
ΣΕΒΑΣΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΑΣ ΑΠΕΛΙΠΕΝ ΕΠΙ ΡῶΜῆ ΕΝΚΕΧΑΡΑΓΜΕΝΑΣ ΧΑΛΚΑΙΣ 
ΣΤῆΛΑΙΣ ΔΥΣΙΝ

2. Edizione e traduzione
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Le gesta e i doni del Divo Augusto sono qui sotto scritti e tradotti: egli li lasciò incisi su 
due stele bronzee a Roma1.

1.  1. All’età di diciannove anni, di mia iniziativa e a mie spese, allestî un esercito, per mez-
zo del quale affrancai la res publica dal servaggio dei congiurati. 2. Per questi motivi, 
durante il consolato di Gaio Pansa ed Aulo Irzio, il senato, dopo avermi approvato a 
votazione, mi aggiunse alla lista del senato, conferendomi il privilegio di esprimere la 
mia opinione nel rango dei consolari, e mi attribuì i fasci. 3. In qualità di propretore mi 
affidò il compito di provvedere, insieme ai consoli, che la res publica non subisse alcun 
danno. 4. Nello stesso anno, essendo caduti entrambi i consoli in battaglia, il popolo mi 
designò console e mi conferì la carica di triumviro per la restaurazione dello stato.

2.  Mandai in esilio gli assassini di mio padre, punendo il loro crimine con procedure con-
formi al diritto, e dopo ciò, quando essi mossero guerra alla patria li vinsi due volte in 
combattimento. 

3.  1. Ho combattuto spesso guerre intestine e guerre straniere per terra e per mare, 
in tutto il mondo abitato, e dopo aver vinto, risparmiai tutti i cittadini che chie-
devano la mia protezione. 2. Lasciai vivere piuttosto che sterminare le popola-
zioni, a cui era cosa sicura accordare il perdono. 3. Circa cinquecentomila Romani 

<?> Se non volessimo attenerci alla lettera, potremmo tradurre semplicemente: elenco delle imprese e della 
generosità del Divo Augusto. Copia e traduzione. Il testo originale si trova a Roma inciso su due stele di bronzo.
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Ῥωμαίων στρατ[εύ]σ[ασ]αι ὑπ[ὸ τὸ]ν ὅρκον τὸν ἐμὸν
ἐγένοντ[ο] ἐνγὺς π[εντήκ]ο[ντ]α, [ἐ]ξ ὧν κατήγαγον εἰς
τὰ[ς] ἀπο[ι]κίας ἢ ἀ[πέπεμψα εἰς τὰς] ἰδίας [πόλεις] ἐκ-
[πληρωθείσης αὐτῶν τῆς] στρατε[ίας μυριάδα]ς
ὀ[λίγωι πλείους ἢ τριάκοντα καὶ αὐτ]ο[ῖς πᾶσιν ἀγρο]-
[ὺς ἐμέρισα ἢ χρήματα ἀντὶ δωρεῶν στρατείας ἔδ]ωκ[α.]
[4. Ναῦς εἷλον ἑξακοσίας ἐκτὸς]τ[ούτ]ων,[ εἴτινες ἥσσ]ο[ν]-
[ες ἢ τριηρεῖς ἐγένοντο.]
Δὶς ἐ[φ᾽ ἵππου ἐθτριάμβευσα καὶ] τρὶς ἐφ᾽ ἅρματος, εἰκο-
σά[κις καὶ ἅπαξ προσηγορεύθην αὐτο]κράτωρ, τῆς
[συνκλήτου ἐμοὶ πλείους θριάμβου]ς ψηφισσ[αμένης,]
[ὧν πάντων ἀπεσχόμην. Ἀπὸ τῶν ῥαβδ]ων τὴν [δάφνην]
[ἀπέθηκα ἐν τῶι Καπιτωλίωι τὰ]ς εὐχας [ἃς ἐν]
τῶ[ι πολέμωι ἑκάστωι ἐποιησάμην ἀποδ]ούς. 2. [Διὰ]
[τὰς ἐμὰς πράξεις ἢ τὰς τῶν πρεσβευτῶν] μ[ου, ἃς αἰσιοις]
[οἰώνοις καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλασσαν] κατώρθω-
σα, π[εντ]ηκοντάκις [καὶ] πεντά[κις ἐψ]ηφίσατο ἡ
σύ[νκλητ]ος θεοῖς δεῖ[ν] θύεσθαι. [Ἡ]μέραι οὖν αὐ-
[τα]ὶ ἐ[κ συ]ν[κλήτου] δ[ό]γματος ἐγένοντο ὀκτα[κ]όσιαι ἐνενή-
[κοντα.] 3. Ἐν τοῖς ἐμοῖς [θριάμ]βοις π[ρὸ το]ῦ ἐμοῦ ἅρ-
μ[ατος βασι]λεῖς ἢ [βασιλέων παῖ]δες π[ροήχθ]ησαν
ἔννεα. 4. [Ὑπάτ]ε[υ]ον τρὶς καὶ δέκ[ατ]ον ὅτε [ταῦ]τα ἔγραφον
καὶ ἤμη[ν τρια]κ[οστὸ]ν καὶ ἕβδομ[ον δημα]ρχικῆς
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4

Col. 2
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in armi mi prestarono il giuramento. Di essi, poco più di trecentomila , una volta 
ottenuto il congedo, li stanziai nelle colonie o li rinviai nelle loro città, e a tut-
ti costoro ho assegnato terre o dato denaro come premio del servizio militare.  
4 Presi seicento navi, eccetto quelle che erano inferiori alle triremi.

4.  1. Due volte ho celebrato il trionfo a cavallo, tre volte sul cocchio, ventun vol-
te sono stato acclamato imperator, e quando il senato mi votò altri trionfi li ri-
fiutai tutti. Deposi l’alloro dai fasci in Campidoglio sciogliendo i voti che ave-
vo pronunciato in ciascuna guerra. 2. Per le imprese compiute per terra e per 
mare da me sotto auspici favorevoli o per quelle dei miei legati sotto i miei au-
spici, il senato decretò che si dovessero offrire sacrifici agli dei per cinquantacin-
que volte. Quei giorni, dunque, per decreto del senato furono ottocento novanta.  
3. Nei miei trionfi vennero condotti davanti al mio cocchio nove re o figli di re.  
4. Nel tempo in cui scrivevo queste cose, ero stato console per tredici volte ed ero nel 
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Col. 3

ἐξουσίας. (vacat)
1. Αὐτεξούσιόν μοι ἀρχὴν καὶ ἀπόντι καὶ παρόντι
διδομένην ὑπό τε τοῦ δήμου καὶ τῆς συνκλήτου
Μ[άρκ]ωι [Μ]αρκέλλωι καὶ Λευκίωι Ἀρρουντίωι ὑπάτοις
ο[ὐκ ἐδ]εξάμην. ˇ 2. Οὐ παρητησάμην ἐν τῆι μεγίστηι
[τοῦ] σ[είτ]ου σπάνει τὴν ἐπιμέλειαν τῆς ἀγορᾶς ἣν οὕ-
[τως ἐπιτήδευ]σα ὥστ᾽ἐν ὀλίγαις ἡμέραις [τοῦ] παρόντος
φόβου καὶ κι[νδ]ύνου ταῖς ἐμαῖς δαπάναις τὸν δῆμον
ἐλευθερῶσα[ι. ˇ] 3. Ὑπατείαν τε μοι τότε δι[δ]ομένην καὶ
ἐ[ν]ιαύσιον κα[ὶ δ]ι[ὰ] βίου οὐκ ἐδεξάμην. (vacat)
1. Ὑπάτοις Μάρκωι Οὐινουκίωι καὶ Κοίντωι Λ[ουκρ]ητ[ίωι]
καὶ μετὰ τα[ῦ]τα Ποπλίωι καὶ Ναίωι Λέωτλοις καὶ
τρίτον Πα[ύλλω]ι [Φα]βίωι Μαξίμωι καὶ Κοίν[τωι] Του-
βέρωνι τῆς [τε συν]κλήτου καὶ τοῦ [δήμου] τῶν
Ῥωμαίων ὁμολογ[ο]ύντων ἵν[α ἐπιμελη]τὴς
τῶν τε νόμων καὶ τῶν τρόπων ἐπ[ὶ με]γίστηι
ἐξουσ[ίαι μ]ό[νος χειρ]οτονηθῶ{ι}, ˇ ἀρχ[ὴν] οὐδε-
μ[ία]ν πα[ρὰ τὰ πά]τρ[ια] ἔθη διδομένην ἀνεδε-
ξάμην. ˇ 2. Ἃ [δ]ὲ τότε δι᾽ ἐμοῦ ἡ σύνκλητος οἰ-
κο[νο]μεῖσθαι [ἐ]βούλετο τῆς δημαρχικῆς ἐξου-
σίας ὢν ἐτέλε[σα κ]αὶ ταύτης αὐτῆς τῆς ἀρχῆς
συνάρχοντα [αὐτ]ὸς ἀπὸ τῆς συνκλήτου πε[ν]-
τάκις αἰτήσας [ἔλ]αβον. (vacat)
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trentasettesimo anno della potestà tribunicia.
5.  1. Non accettai il potere assoluto offertomi dal popolo e dal senato quando ero assente 

e quando ero presente, nell’anno del consolato di Marco Marcello e Lucio Arrunzio. 
2. Durante un’estrema carestia di grano, invece, non ho rifiutato l’amministrazione 
dell’annona, che ho amministrato in modo tale da liberare il popolo dal timore e dal 
pericolo esistente, in pochi giorni e a mie spese. 3. Non accettai il consolato allora of-
fertomi, sia annuo sia perpetuo.

6.  1. Sotto il consolato di Marco Vinicio e Quinto Lucrezio e in seguito durante quello di 
Publio e Gneo Lentulo e una la terza volta sotto il consolato di Paolo Fabio Massimo 
e Quinto Tuberone, acconsentendo di comune accordo il senato e il popolo romano 
che fossi eletto curatore unico e solo plenipotenziario delle leggi e dei costumi non 
volli accettare alcuna magistratura offerta contro il costume dei padri. 2. Allora portai 
a termine in virtù del potere tribunicio le cose che il senato volle fossero da me ammi-
nistrate. Io stesso presi un collega in questa medesima carica per cinque volte, dopo 
averlo richiesto al senato.
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Col. 4

1. Τριῶν ἀνδρῶν ἐγενόμην δημοσίων πραγμάτων
κατορθωτὴς συνεχέσιν ˇ ἔτεσιν δέκα. ˇ 2. Πρῶτον
ἀξιώματος τόπον ἔσχον τῆς συνκλήτου ἄχρι
ταύτης τῆς ἡμέρας ἧς ταῦτα ἔγραφον ἐπὶ ἔτη τεσ-
σαράκοντα. ˇ 3. Ἀρχιερεύς ˇ αὔγουρ ˇ τῶν δεκάπεντε ἀν-
δρῶν τῶν ἱεροποιῶν ˇ τῶν ἐπτὰ ἀνδρῶν ˇ ἱεροποι-
ῶν ˇ ἀ[δε]λ�φὸς ἀρου�ᾶλις ˇ ἑταῖρος Τίτιος ˇ φητιᾶλις.
1. Τῶν [πατ]ρικίων τὸν ἀριθμὸν εὔξησα πέμπτον
ὕπατ[ος ἐπιτ]αγ�ῆι τοῦ τε δήμου καὶ τῆς συνκλή-
τοῦ. 2. [Τ]ὴ[ν σύ]νκλητον τρὶς ἐπέλεξα. ˇ Ἕκτον ὕπα-
τος τὴν ἀποτείμησιν τοῦ δήμου συνάρχον-
[τ]α ἔχων Μάρκον Ἀγρίππαν ἔλαβον, ἥτις ἀπο-
[τείμη]σις μετὰ [δύο καὶ] τεσσαρακοστὸν ἐνιαυ-
τὸν [σ]υνε[κ]λείσθη. Ἐν ἣι ἀποτειμήσει Ῥωμαίων
ἐτει[μήσ]α[ντο] κεφαλαὶ τετρακό[σιαι ἑ]ξήκον-
τα μυ[ριάδες καὶ τρισχίλιαι. 3. Εἶτα δεύτερον ὑ]πατι-
κῆι ἐξ[ουσίαι μόνος Γαίωι Κηνσωρείνωι καὶ]
Γαίωι [ Ἀσινίωι ὑπάτοις τὴν ἀποτείμησιν ἔλαβον.]
ἐν ἧι ἀπ[οτειμήσει ἐτειμήσαντο πολειτῶν Ῥωμαί]-
ων τετ[ρακόσιαι εἴκοσι τρεῖς μυριάδες καὶ τ]ρι[σ]-
χίλιοι. 4. [Καὶ τρίτον ὑπατικῆι ἐξουσίαι τὰς ἀποτειμή]-
σεις ἔλα[βο]ν [ἔχω]ν [συνάρχοντα Τιβέριον Νέρωνα]
Καίσαρα τὸν υἱόν μου. Σ[έξτωι Πομπήιωι καὶ]
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7.  1. Per dieci anni consecutivi fui triumviro per il riordino dei pubblici affari (triumvi-
rum). 2. Ebbi il primo posto nel rango del senato, fino al giorno in cui scrivevo queste 
cose, per quarant’anni. 3. Pontefice Massimo, augure, quindecemviro e settemviro de-
gli epuloni, fratello arvale, membro del collegio Tizio, feziale.

8.  1. Console per la quinta volta (29 a.C.), per disposizione del popolo e del senato ac-
crebbi il numero dei patrizi. 2. Tre volte feci la selezione del senato. Console per la 
sesta volta, avendo Marco Agrippa come collega, feci il censimento del popolo; questo 
censimento fu compiuto dopo quarantadue anni. In questo censimento furono censiti 
quattro milioni e sessantatremila cittadini romani. 3. In seguito, sotto il consolato di 
Gaio Censorino e Gaio Asinio, feci per la seconda volta, da solo, con potere consolare, 
il censimento, nel quale furono censiti quattromilioni e duecentotrentatremila romani. 
4. E per la terza volta, con potere consolare, avendo come collega mio figlio Tiberio 
Cesare, feci i censimenti, sotto il consolato di Sesto Pompeo e Sesto Apuleio. In questa 
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Col. 5

Σέξτωι Ἀππουληίωι ὑπάτοις, ἐν ἧι ἀποτειμήσει
ἐτειμήσαντο Ῥωμαίων τετρακόσιαι ἐνενήκοντα
τρεῖς μυριάδες καὶ ἐπτακισχείλιοι. ˇ 5. Εἰσαγαγὼν και-
νοὺς νόμους πολλὰ ἤδη τῶν ἀρχαίων ἐθῶν κα-
ταλυόμενα διωρθωσάμην καὶ αὐτὸς πολλῶν
πραγμάτων μείμημα ἐμαυτὸν τοῖς μετέπει-
τα παρέδωκα. (vacat)
1. Εὐχὰς ὑπὲρ τῆς ἐμῆς σωτηρίας ἀναλαμβάνειν
διὰ τῶν ὑπάτων καὶ ἱερέων καθ᾽ ἑκάστην πεν-
τετηρίδα ἐψηφίσατο ἡ σύνκλητος. (v) Ἐκ τού-
των τῶν εὐχῶν πλειστάκις ἐγένοντο θέαι,
τοτὲ μὲν ἐκ τῆς συναρχίας τῶν τεσσάρων ἱερε-
ων, τοτὲ δὲ ὑπὸ τῶν ὑπάτων. 2. Καὶ κατ᾽ ἰδίαν δὲ καὶ
κατὰ πόλεις συνπάντες οἱ πολεῖται ὁμοθυμα-
δὸν συνεχῶς ἔθυσαν ὑπὲρ τῆς ἐμῆς σωτηρίας.
1. Τὸ ὄν[ομ]ά μου συνκλήτου δόγματι ἐνπεριελή-
φθη εἰς [τοὺ]ς Σαλίων ὕμνους καὶ ἵνα ἱερὸς ὧι
διὰ [βίο]υ [τ]ε τὴν δημαρχικὴν ἔχωι ἐξου (v) σίαν
νό[μωι ἐκ]υρώθη. ˇ (v) 2. Ἀρχιερωσύνην ἣν (v) ὁ πατήρ
[μ]ου [ἐσχ]ήκει τοῦ δήμου μοι καταφ (v) έροντος
εἰς τὸν τοῦ ζῶντος τόπον οὐ π (v) ροσεδεξά-
μ[η]ν. [Ἣ]ν ἀρχιερατείαν μετά τ (v) ινας ἐνιαυτοὺς
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circostanza furono censiti quattromilioni e novecentotrentasettemila cittadini romani. 
5. Con l’introduzione di leggi innovative, ho rimesso in ordine molte cose dei costumi 
antichi ormai cadute in disuso, ed ho lasciato ai posteri me stesso, quale esempio di 
molte azioni.

9.  1. Il senato decretò che ogni quinto anno, tramite i consoli ed i sacerdoti si formulas-
sero voti solenni agli dei per la mia integrità fisica. A seguito di questi voti si organizza-
rono molto spesso feste, qualche volta per iniziativa del collegio dei quattro sacerdoti, 
qualche volta dei consoli. 2. Inoltre, sia in privato, sia nelle città, tutti i cittadini unani-
mi offrirono di continuo sacrifici per la mia salute. 

10. 1. Il mio nome fu incluso negli inni dei Salii per decreto del senato, e venne sancito 
dalla legge che io fossi per sempre inviolabile ed avessi la potestà tribunicia. 2. Quan-
do il popolo mi offrì il pontificato massimo, carica che mio padre aveva avuto, al posto 
di uno che era in vita, rifiutai. Assunsi quel pontificato massimo dopo alcuni anni, 
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Col. 6

ἀποθανόντος τοῦ προκατειληφότος αὐ-
τὴν ἐν πολειτικαῖς ταραχαῖς ἀνείληφα εἰς
τὰ ἐμὰ ἀρχαιρέσια ἐξ ὅλης τῆς Ἰταλίας τοσού-
του πλήθους συνεληλυθότος ὅσον οὐδεὶς
ἔνπροσθεν ἱστόρησ<εν> ἐπὶ Ῥώμης γεγονέναι Πο-
πλίωι Σουλπικίωι καὶ Γαίωι Οὐαλγίωι ὑπάτοις.
Βωμὸν Τύχης σωτηρίου ὑπὲρ τῆς ἐμῆς ἐπανόδου
πρὸς τῆι Καπήνηι πύληι ἡ σύνκλητος ἀφιέρωσεν
πρὸς ὧι τοὺς ἱερεῖς καὶ τοὺς ἱερείας ἐνιαύσιον θυ-
σίαν ποιεῖν ἐκέλευσεν ἐν ἐκείνηι τῆι ἡμέραι
ἐν ἧι ὑπάτοις Κοίντωι Λουκρητίωι καὶ Μάρκωι
Οὐινουκίωι ἐκ Συρίας εἰς Ῥώμην ἐπανεληλύ-
θειν, (v) τήν τε ἡμέραν ἐκ τῆς ἡμετέρας ἐπωνυ-
μίας προσηγόρευσεν Αὐγουστάλια. (vacat)
1. Δόγματι συνκλήτου οἱ τὰς μεγίστας ἀρχὰς ἄρ-
ξαντες σὺν μέρει στρατηγῶν καὶ δημάρχων
μετὰ ὑπάτου Κοίντου Λουκρητίου ἐπέμφθη-
σάν μοι ὑπαντήσοντες μέχρι Καμπανίας, ἥτις
τειμὴ μέχρι τούτου οὐδὲ ἐνὶ εἰ μὴ ἐμοὶ ἐψηφίσ-
θη. ˇ 2. Ὃτε ἐξ Ἰσπανίας καὶ Γαλατίας τῶν ἐν ταύ-
ταις ταῖς ἐπαρχείαις πραγμάτων κατα τὰς εὐ-
χὰς τελεσθέντων εἰς Ῥώμην ἐπανῆλθον, ˇ (v)
Τιβερίωι [Νέ]ρωνι καὶ Ποπλίωι Κοιντιλίωι ὑπάτοις
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quando morì colui che lo aveva occupato in precedenza al tempo delle sommosse civili: 
ai miei comizi giunse dall’Italia intera una tale moltitudine quale nessuno ricorda ci sia 
mai stata prima a Roma, sotto il consolato di Publio Sulpicio e Gaio Valgio.

11. In occasione del mio ritorno, il senato consacrò un altare alla Fortuna Protettrice presso 
la Porta Capena, e comandò che i sacerdoti e le sacerdotesse vi celebrassero un sacrifi-
cio annuale nel giorno in cui, sotto il consolato di Quinto Lucrezio e Marco Vinicio, ero 
ritornato a Roma dalla Siria, e chiamò quel giorno Augustalia dal mio soprannome.

12. 1. Con una delibera del senato, coloro che esercitavano le cariche più importanti, con 
una parte dei pretori e dei tribuni, furono inviati in Campania, con il console Quinto 
Lucrezio, perché mi venissero incontro: questo onore non fu mai decretato prima per 
nessuno, se non per me. 2. Quando feci ritorno a Roma dalla Spagna e dalla Gallia, sotto 
il consolato di Tiberio Nerone e Publio Quintilio, dopo aver portato a compimento le 
cose in quelle province secondo i voti, il senato decretò che per il mio ritorno si dovesse 
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βωμὸν Ε[ἰ]ρήνης Σεβαστῆς ὑπὲρ τῆς ἐμῆς ἐπανό-
δου ἀφιερωθῆναι ἐψηφίσατο ἡ σύνκλητος ἐν πε-
δίωι Ἄρεως, πρὸς ὧι τοὺς τε ἐν ταῖς ἄρχαις καὶ τοὺς
ἱερεῖς τάς τε ἱερείας ἐνιαυσίους θυσίας ἐκέλευσε ποιεῖν.
Πύλην Ἐνυάλιον ἣν κεκλῖσθαι οἱ πατέρες ἡμῶν ἠθέλησαν
εἰρηνευομένης τῆς ὑπὸ Ῥωμαίοις πάσης γῆς τε
καὶ θαλάσσης πρὸ μὲν ἐμοῦ ἐξ οὗ ἡ πόλις ἐκτίσθη
τῶι πάντι αἰῶνι δὶς μόνον κεκλεῖσθαι ὁμολογεῖ-
ται ἐπὶ δὲ ἐμοῦ ἡγεμόνος τρὶς ἡ σύνκλητος ἐψη-
φίσατο κλεισθῆναι.
1. Υἱούς μου Γαῖον καὶ Λεύκιον Καίσαρας οὓς νεανίας ἀ-
νήρπασεν ἡ τύχη εἰς τὴν ἐμὴν τειμὴν ἥ τε σύνκλη-
τος καὶ ὁ δῆμος τῶν Ῥωμαίων πεντεκαιδεκαέτεις
ὄντας ὑπάτους ἀπέδειξεν ἳνα μετὰ πέντε ἔτη
εἰς τὴν ὑπάτων ἀρχὴν εἰσέλθωσιν καὶ ἀφ᾽ ἧς ἃν
ἡμέ[ρα]ς [εἰς τὴν ἀ]γορὰν καταχθῶσιν ἱνα μετέχω-
σιν τῆς συ[ν]κλήτου ἐψηφίσατο. 2. Ἱππεῖς δὲ Ῥω-
μαίων σύν[π]αντες ἡγεμόνα νεότητος ἑκάτε-
ρον αὐτῶν [πρ]οσηγόρευσαν ἀσπίσιν ἀργυρέαις
καὶ δόρασιν [ἐτ]είμησαν. (vacat)
1. Δήμωι Ῥωμαίων κατ᾽ ἄνδρα ἑβδομήκοντα π[έν]τε
δηνάρια ἑκάστωι ἠρίθμησα κατὰ δια-
θήκην τοῦ πατρός μου καὶ τῶι ἐμῶι ὀνόματι
ἐκ λαφύρων [π]ο[λ]έμου ἀνὰ ἑκατὸν δηνάρια
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consacrare un altare alla Pace Augusta nel campo di Ares e ordinò che su di esso magi-
strati, sacerdoti e sacerdotesse facessero sacrifici annuali.

13. Durante il mio principato il senato votò tre volte che si chiudesse la porta Enialia, quella 
che i nostri padri vollero fosse chiusa quando la terra intera ed il mare sarebbero stati pa-
cificati dai romani. Si racconta che prima di me sia stata chiusa solo due volte dal tempo 
della fondazione della città. 

14. 1. I miei figli Gaio e Lucio Cesari, che il destino mi strappò giovani, il sena-
to e il popolo romano li designarono consoli all’età di quindici anni per render-
mi onore, affinché potessero entrare nella carica più elevata dopo cinque anni.  
E deliberarono che facessero parte del senato, dal giorno in cui sarebbero stati condotti 
nel foro. 2. Inoltre, l’insieme dei cavalieri romani assegnò ad entrambi il titolo di princi-
pi della gioventù, tributando loro in segno di stima scudi ed aste d’argento.

15. 1. Secondo le disposizioni testamentarie di mio padre pagai a ciascun cittadino romano 
settantacinque denari a testa e, console per la quinta volta, diedi a mio nome cento de-
nari a ciascuno, provenienti dal bottino di guerra; poi di nuovo, durante il decimo con-
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πέμπτον ὕπατος ἔδωκα, (v) πάλιν τε δέ[κ]ατ[ο]ν
ὑπατεύων ἐκ τῆς ὑπάρξεως ἀνὰ δηνά-
ρια ἑκατὸν ἠρίθμησα (v) καὶ ἑνδέκατον ὕπατος
δώδεκα σειτομετρήσεις ἐκ τοῦ βίου ἀπε-
μέτρησα (v) καὶ δημαρχικῆς ἐξουσίας τὸ δωδέ-
κατον ἑκατὸν δηνάρια κατ᾽ἄνδρα ἔδωκα. αἵτ[ι]-
νες ἐμαὶ ἐπιδόσεις οὐδέποτε ἧσσον ἦλθον ε[ἰ]ς
ἄνδρας μυριάδων εἴκοσι πέντε. (v) 2. Δημα[ρ]χικῆς ἐ-
ξουσίας ὀκτωκαιδέκατον ὕπατ[ος] δ[ωδ]έ[κατον]
τριάκοντα τρισ[ὶ] μυριάσιν ὄχλου πολειτικ[οῦ ἑ]ξή-
κοντα δηνάρια κατ᾽ἄνδρα ἔδωκα. 3. Καὶ ἀποίκοις στρα-
τιωτῶν ἐμῶν πέμπτον ὕπατος ἐ[κ] λαφύρων κατὰ
ἄνδρα ἀνὰ διακόσια πεντήκοντα δηνάρια ἔδ[ωκα].
ἔλαβον ταύτην τὴν δωρεὰν ἐν ταῖς ἀποικίαις ἀν-
θρώπων μυριάδες πλ[εῖ]ον δώδεκα. (v) 4. Ὕπατος τ[ρι]σ-
καιδέκατον ἀνὰ ἑξήκοντα δηνάρια τῶι σειτομετ[ρου]-
μένωι δήμωι [ἔ]δω[κα. οὗτο]ς ἀρ[ι]θμ[ὸς πλείων] ε[ἴ]κ[ο]-
σι [μυ]ριάδων ὑπῆρχ[ε]ν. (vacat)
1. Χρήματα ἐν ὑπατείαι τετά[ρτ]ηι ἐμῆ[ι καὶ μετὰ τ]αῦ[τα ὑ]-
πάτοις Μάρκωι [Κρ]άσσ[ωι καὶ Να]ίωι Λέντλωι αὔγου-
ρι ταῖς πόλεσ[ιν ἠρίθμισα ὑπὲρ ἀγρῶν] οὓς [ἐμ]έ[ρι]σα
τοῖς στρατ[ιώταις. κεφαλαίου ἐ]γένοντο ἐν Ἰταλίαι
μὲν μύριαι π[εντακισχειλίαι μυρι]άδες, τῶν δὲ ἐπαρ-
χειτικῶν ἀγρῶν [μ]υ[ριάδες ἑξακι]σχίλιαι πεν[τακό]σιαι.



77

L’iscrizione greca del tempio: testo, traduzione, commento

solato, pagai a ciascuno centinaia di denari dalla mia fortuna. Console per l’undicesima 
volta, distribuii dalle mie personali riserve dodici distribuzioni di frumento. E durante 
la dodicesima potestà tribunicia diedi ad ognuno centinaia di denari. Di queste mie 
largizioni beneficiarono non meno di duecentocinquantamila persone. 2. Nel diciotte-
simo anno della mia potestà tribunicia, console per la dodicesima volta, donai sessanta 
denari a testa a trecentotrentamila poveracci della città. 3. Console per la quinta volta, 
diedi a ciascuno dei miei soldati nelle colonie duecentocinquanta denari, provenienti 
dal bottino di guerra. Ricevettero tale donativo più di centoventimila uomini nelle co-
lonie. 4. Console per la tredicesima volta donai sessanta denari ad ogni plebeo avente 
diritto alle razioni di grano. Questo numero era più di duecentomila.

16. 1. Durante il mio quarto consolato e dopo questo, sotto il consolato di Marco Crasso e 
Gneo Lentulo Augure, pagai alle città il denaro per la terra che assegnai ai soldati. Del 
capitale, in Italia c’erano circa centocinquanta milioni, mentre per i territori provincia-
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Τοῦτο πρῶτος καὶ μόνος ἁπάντων ἐπόησα τῶν
[κατ]αγαγόντων ἀποικίας στρατιωτῶν ἐν Ἰτα-
λίαι ἣ ἐν ἐπαρχείαις μέχρι τῆς ἐμῆς ἡλικίας. ˇ 2 Καὶ
μετέπειτα Τιβερίωι Νέρωνι καὶ Ναίωι Πείσωνι ὑπά-
τοις καὶ πάλιν Γαίωι Ἀνθεστίωι καὶ Δέκμωι Λαι-
λίωι ὑπάτοις καὶ Γαίωι Καλουισίωι καὶ Λευκίωι
Πασσιήνωι ὑπάτοις καὶ Λευκίωι Λέντλωι καὶ Μάρ-
κωι Μεσσάλαι ὑπάτοις καὶ Λευκίωι Κανινίωι [κ]αὶ
[Κ]οίντωι Φα[β]ρικίωι ὑπάτοις στρατιώταις ἀπολυ-
ομένοις οὓς κατήγαγον εἰς τὰς ἰδίας πόλ[εις] φιλαν-
θρώπου ὀνόματι ἔδωκα μυριάδας ἐγγὺς μ[υρία]ς.
1. Τετρά[κ]ις χρήμ[α]σιν ἐμοῖς ἀνέλαβον τὸ αἰράριον [εἰς] ὃ
[κ]ατήνενκ[α] χειλίας [ἑπτ]ακοσίας πεντήκοντα
[μ]υριάδας. 2. Κ[αὶ] Μ[ά]ρκωι [Λεπίδω]ι καὶ Λευκίωι Ἀρρουν-
τίω[ι] ὑπά[τοις ε]ἰς τὸ στρα[τιω]τικὸν αἰράριον ὃ τῆι
[ἐμῆι] γ[ν]ώ[μηι] κατέστη ἵνα [ἐ]ξ αὐτοῦ αἱ δωρεαὶ [το]ῖς
[ἀπολυομέ]νοις σ[τρατι]ώταις δίδωνται οἱ [εἴκ]-
[οσ]ι ἐνιαυτοὺς ἢ πλείονας ἐστρατεύσαντο μυρι-
άδα[ς] τετρά[κ]ις χειλίας διακοσίας πεντήκοντα
[ἐκ τῆς ἐμῆς] ὑπάρξεως κατήνενκα. (vacat)
[Ἀπ᾽ ἐκ]είνου τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐ[ξ] οὗ Ναῖος καὶ Πόπλιος
[Λ]έντλοι ὕπατοι ἐγένοντο, ὅτε ὑπέλειπον αἱ δη-
[μό]σιαι πρόσοδοι ἄλλοτε μὲν δέκα μυριάσιν ἄλ-
[λοτε] δὲ πλείοσιν σειτικὰς καὶ ἀργυρικὰς συντάξεις
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li, sessantacinque milioni. Fui il primo e il solo a far ciò, fra tutti coloro che dedussero 
colonie di soldati in Italia o nelle province, fino al mio tempo. 2. In seguito, sotto il 
consolato di Tiberio Nerone e Gneo Pisone, e di nuovo sotto quello di Gneo Antistio e 
Decimo Lelio, di Gaio Calvisio e Lucio Pasieno, di Lucio Lentulo e Marco Messalla, di 
Lucio Caninio e Quinto Fabrizio, diedi circa mille milioni a titolo di premio ai soldati 
congedati, che rimandai nelle loro città.

17. 1. Quattro volte incrementai con il mio denaro l’erario, in cui versai trentasette milio-
ni cinquecentomila. 2. E, sotto il consolato di Marco Lepido e Lucio Arrunzio, versai 
dal mio patrimonio quarantadue milioni cinquecentomila all’erario militare, che venne 
creato per mia iniziativa, affinché da esso venissero dati dei premi ai soldati congedati 
dal servizio, che avevano militato per venti anni ed oltre.

18.  A partire dall’anno in cui furono consoli Gneo e Publio Lentuli, quando le pubbliche 
entrate vennero a mancare, dal mio patrimonio donai contributi in frumento e in dena-
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Col. 10

ἐκ τῆς ἐμῆς ὑπάρξεως ἔδωκα. (vacat)
1. Βουλευτήριον καὶ τὸ πλήσιον αὐτῶι (v) Χαλκιδικόν,
ναόν τε Ἀπόλλωνος ἐν Παλατίωι σὺν στοαῖς,
ναὸν Θεοῦ Ἰουλίου, Πανὸς ἱερόν, στοὰν πρὸς ἱπ-
ποδρόμωι τῶι προσαγορευομένωι Φλαμινίωι, ἣν
εἴασα προσαγορεύεσθαι ἐξ ὀνόματος ἐκείνου Ὀκτα-
ουίαν, ὃς πρῶτος αὐτὴν ἀνέστησεν, ναὸν πρὸς τῶι
μεγάλωι ἱπποδρόμωι, 2. (v) ναοὺς ἐν Καπιτωλίωι
Διὸς Τροπαιοφόρου καὶ Βροντησίου, ναὸν
Κυρείν[ο]υ, ναοὺς Ἀθηνᾶς καὶ Ἥρας Βασιλίδος καὶ
Διὸς Ἐλευθερίου ἐν Ἀουεντίνωι, Ἡρώων πρὸς τῆι
ἱερᾶι ὁδῶι, θεῶν κατοικιδίων ἐν Οὐελίαι, ναὸν Νεό-
τητο[ς, να]ὸν Μητρὸς Θεῶν ἐν Παλατίωι ἐπόησα.
1. Καπιτώλ[ιο]ν καὶ τὸ Πομπηίου θέατρον ἑκάτερον
τὸ ἔργον ἀναλώμασιν μεγίστοις ἐπεσκεύασα ἄ-
νευ ἐπιγραφῆς τοῦ ἐμοῦ ὀνόματος. ˇ 2. Ἀγωγοὺς ὐ-
δάτω[ν ἐν πλεί]στοις τόποις τῆι παλαιότητι ὀλισ-
θάνον[τας ἐπ]εσκεύ<α>σα καὶ ὕδωρ τὸ καλούμενον
Μάρ[κιον ἐδί]πλωσα πηγὴν νέαν εἰς τὸ ῥεῖθρον
[αὐτοῦ ἐποχ]ετε[ύ]σας. (v) 3. Ἀγορὰν Ἰουλίαν καὶ βασι-
[λικὴν ἥτις ἦν μεταξὺ τ]οῦ τε ναοῦ τῶν Διοσκό-
[ρων καὶ Κρόνου προκατα]βεβλημένα ἔργα ὑπὸ τοῦ
[πατρός μου ἐτελείωσα κα]ὶ τὴν αὐτὴν βασιλικὴν
[κατακαυθεῖσαν ἐν αὐξηθέντι] ἐδάφει αὐτῆς ἐξ ἐπι-
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ro, una volta a centomila persone, un’altra a più. 
19. 1. Feci fare la Curia e ad essa contiguo il Calcidico, il tempio di Apollo con i por-

tici sul Palatino, il tempio del dio Giulio, il santuario di Pan, il portico pres-
so il circo chiamato Flaminio, che permisi fosse chiamato Ottaviano dal nome 
di colui che l’aveva costruito in precedenza, il tempio davanti al Circo Massimo.  
2. Sul Campidoglio feci costruire il tempio di Giove Portatore di trofei vittoriosi e di 
Giove Tonante; sull’Aventino, il tempio di Quirino, i templi di Atena, di Era Regina e di 
Giove Liberatore; il tempio degli Eroi vicino alla Via Sacra; quello degli dei della casa 
sulla Velia; il tempio della Gioventù e il tempio della Madre degli dei, sul Palatino.

20. 1. Restaurai il Campidoglio e il teatro di Pompeo con spese enormi, senza l’iscrizione 
del mio nome. 2. Restaurai gli acquedotti in moltissimi luoghi caduti per la vetustà, e 
raddoppiai l’acqua chiamata Marcia, facendo portare con un canale di derivazione una 
nuova sorgente nel suo letto. 3. Portai a termine il Foro Giulio e la basilica, che stava fra 
il tempio dei Dioscuri e quello di Crono, opere le cui fondazioni erano state gettate in 
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γραφῆς ὀνόματος τῶν ἐμῶν υἱῶν ὑπ[αρξάμη]ν,
καὶ εἰ μὴ αὐτὸς τετελειώκοιμι, τελειωθ[ῆναι]
τῶν ἐμῶν κληρονόμων ἐπέταξα. ˇ 4. Δ[ύ]ο [καὶ ὀγδο]-
ήκοντα ναοὺς ἐν τῆι πό[λει ἕκτ]ον ὕπ[ατος δόγμα]-
τι συνκλήτου ἐπεσκεύασ[α] ο[ὐ]δένα π[ε]ρι]λ[ιπὼν ὃς]
ἐκείνωι τῶι χρόνωι ἐπισκευῆς ἐδεῖτο. 5. Ὕπα[τος ἕ]-
βδομον ὁδὸν Φ[λαμι]ν[ίαν ἀπὸ] Ῥώμη[ς εἰς Ἀρίμινον]
γ[εφ]ύρας τε τὰς ἐν αὐτῆι πᾶσας ἔξω δυεῖν τῶν μὴ
ἐπ[ι]δεομένων ἐπισκευῆς ἐπόησα. (vacat)
1. Ἐν ἰδιωτικῶι ἐδάφει Ἄρεως Ἀμύντορος ἀγοράν τε Σε-
βαστὴν ἐκ λαφύρων ἐπόησα. Θέατρον πρὸς (v) τῶι Ἀπ[όλ]-
λωνος ναῶι ἐπὶ ἐδάφους ἐκ πλείστου μέρους ἀγο-
ρασθέντος ἀνήγειρα ˇ ἐπὶ ὀνόματος Μαρκέλλου
τοῦ γαμβροῦ μου. 2. Ἀναθέματα ἐκ λαφύρων ἐν Καπι-
τωλίωι καὶ ναῶι Ἰουλίωι καὶ ναῶι Ἀπόλλωνος
καὶ Ἑστίας καὶ Ἄ[ρεω]ς ἀφιέρωσα ἃ ἐμοὶ κατέστη
ἐνγὺς μυσιάδων [δι]σχε[ι]λίων πεντακ[οσίων.]
3. Εἰς χρυσοῦν στέφανον λειτρῶν τρισ[μυρίων]
πεντακισχειλίων καταφερούσαις ταῖ[ς] ἐν Ἰταλι-
αι πολειτείαις καὶ ἀποικίαις συνεχώρη[σ]α τὸ πέ[μ]-
πτον ὑπατεύων καὶ ὕστερον, ὁσάκις αὐτοκράτωρ
προσηγ[ο]ρεύθην, τὰς εἰς τὸν στέφανο[ν] ἐπαγγε-
λίας οὐκ ἐλαβον ψηφιζομένων τῶν π[ολειτε]ιῶν
καὶ ἀποικιῶν μετὰ τῆς αὐτῆς προθ[υμίας ὡ]ς τὸ
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precedenza da mio padre e diedi inizio in un suolo più ampio, a quella basilica che era 
andata a fuoco, con l’iscrizione del nome dei miei figli, e ordinai che fosse completata 
dai miei eredi, qualora io non l’avessi portata a termine. 4. Console per la sesta volta, 
con un decreto del senato, feci restaurare ottantadue templi nella città, senza trascu-
rarne alcuno, che a quel tempo avesse bisogno di restauri. 5. Console per la settima 
volta, rifeci la via Flaminia da Roma a Rimini, e tutti i ponti sulla via, eccetto due che 
non avevano bisogno di restauro.

21. 1. Su suolo privato feci costruire il tempio di Ares Vendicatore e il Foro Augusto, con 
il ricavato del bottino di guerra. Feci edificare il teatro davanti al tempio di Apollo, su 
terreni per la maggior parte acquistati nel nome di Marcello, mio genero. 2. Consacrai 
offerte dal bottino di guerra in Campidoglio, nel tempio Giulio, nel tempio di Apollo, 
di Estia e di Ares, che mi costarono circa due milioni e cinquecento. 3. Durante il mio 
quinto consolato, resi ai municipi e alle colonie d’Italia, che avevano pagato trentacin-
quemila libbre di oro coronario, e in seguito, ogni volta che fui acclamato imperator, 
non accettai le offerte per la corona, pur votatemi dai municipi e dalle colonie con lo 
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α[ὐτὸ πρὶν ἐψηφίσαντο].
1. [Τρὶς μονο]μαχ[ίας ἔδω]κα τῶι ἐμῶι ὀνόματι καὶ
[πεντάκις τῶι υἱῶν μου ἣ υἱ]ωνῶν ἐν αἷς μονο-
[μαχίαις ἐπύκτευσα]ν [ὡς μύ]ρι[ο]ι. Δὶς ἀθλητῶ[ν] παν-
τ[όθεν] με[τακεκλημένων τὴν το]ῦ ἀγῶνος θέαν
[τῶι δήμωι π]αρέσ[χ]ον τ[ῶι ἐ]μῶι ὀνόματι καὶ τρί-
τον [τοῦ ἐμοῦ υἱωνοῦ. 2. Θέας ἐποίη]σα δι᾽ ἐμοῦ τετράκ[ις]
διὰ δὲ τῶν ἄλλων ἀρχῶν ἐν μέρει τρὶς καὶ εἰκοσακις ˇ
Ὑπὲρ τῶν δεκαπέντε ἀνδρῶν ἔχων συνάρχοντα
Μάρκον Ἀγρίππ[αν τὰ]ς [θ]έας διὰ ἑκατὸν ἐτῶν γεινο-
μένας ὀν[ομαζομένα]ς Σ[αι]κλάρεις ἐπόησα ˇ Γαίωι
Φουρνίωι κ[αὶ] Γαίωι Σειλανῶι ὑπάτοις. (v) Ὕπατος τρισ-
καιδέκατον θέας Ἄ[ρεως πρῶ]τος ἐπόησα ἃς μετ᾽ ἐ-
κεῖνο[ν χ]ρόνον ἑξῆς [τοῖς με]τέπειτα ἐνιαυτοῖς
δ[όγματι συνκλήτου καὶ νό]μωι ἐπόησαν οἰ ὕπα-
τ[οι. 3. Θηρομαχίας τῶι δ]ή[μω]ι [τῶν Λιβ]ύης θηρίων ἐ-
[μῶι ὀνόματι ἢ υἱῶν καὶ υἱωνῶν ἐν τῶι ἱπποδρόμωι]
[ἢ ἐν τῆι ἀγορᾶι ἢ ἐν τοῖς ἀμφιθεάτροις ἔδωκα ἑξα]-
[κις καὶ εἰκοσάκις, ἐν αἷς κατεσφάγη θηρία ἐνγὺς]
[τρισχείλια καὶ πεντακόσια.]
Ν[αυμαχίας θέαν τῶι δήμωι ἔδωκ]α πέραν τοῦ Τε-
[βέριδος ἐν ὧι τόπωι νῦν ἐστι]ν ˇ ἄλσος Καισάρων,
ἐκκεχωσ[μένης τῆς γῆς] ε[ἰ]ς μῆκος χειλίων ὀκτακο-
σίων πόδ[ων] ἐπὶ πλάτος χιλίων διακοσίων, ἐπὶ ἧι
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stesso zelo con cui le votarono in precedenza.
22. 1. Tre volte diedi giochi gladiatorii in mio nome e cinque volte a nome dei miei figli 

o nipoti. In questi giochi lottarono circa diecimila uomini. Due volte offrii al popolo, 
in mio nome, uno spettacolo di lotta, con atleti fatti venire da ogni parte, e una terza 
volta a nome di mio nipote. 2. Feci allestire quattro volte spettacoli a titolo personale, 
e ventitrè volte in luogo di altri magistrati. Per i quindecemviri, avendo come collega 
Marco Agrippa, sotto il consolato di Gaio Furnio e Gaio Silano, feci celebrare i ludi 
chiamati secolari, perché cadono ogni cento anni. Console per la tredicesima volta, 
celebrai per primo i ludi per Ares che, dopo quel tempo, più tardi negli anni li celebra-
rono i consoli, in base a un decreto del senato e ad una legge. 3. A mio nome o in nome 
dei figli o nipoti, offrii ventisei volte per il popolo, nel circo, nel foro, negli anfiteatri, 
cacce di belve africane ove furono sgozzate quasi tremilacinquecento fiere.

23. Diedi al popolo uno spettacolo di combattimento navale sull’altra sponda del Tevere, 
nel luogo in cui ora c’è il bosco dei Cesari, dopo aver sgomberato la terra alluvionale 
per una lunghezza di milleottocento piedi ed una larghezza di milleduecento. Nella 
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τριακό[ν]τα ναῦς ἔμβολα ἔχουσαι τριήρεις ἤ δί-
κροτοι, αἱ δὲ ἥσσονες πλείους ἐναυμάχησαν. ˇ
Ἐν τ[ούτωι] τῶι στόλωι ἠγωνίσαντο ἔξω τῶν ἐρετῶν
πρόσπ[ο]υ ἄνδρες τρ[ι]σ[χε]ίλιοι. (vacat)
1. [Εἰς ναοὺ]ς π[ασ]ῶν πόλεων τῆς Ἀσίας νεικήσας τὰ ἀναθε-
[ματα ἀπ]οκατέστησα [ἃ κατεσχήκει] ἱεροσυλήσας ὁ
ὑπ᾽ [ἐμοῦ κατ]αγωνισθεὶς πολέ[μιος]. 2. Ἀνδριάντες πε-
ζοὶ καὶ ἐφιπποί μου καὶ ἐφ᾽ ἅρμασιν ἀργυροῖ εἱστήκει-
σαν ἐν τῆι πόλει ἐνγὺς ὀγδοήκοντα, οὓς αὐτὸς ἧρα,
ἐκ τούτου τε τοῦ χρήματος ἀναθέματα χρυσᾶ ἐν
τῶι ναῶ[ι] τοῦ Ἀπόλλωνος τῶι τε ἐμῶι ὀνόματι καὶ
ἐκείνων οἵτινές με τούτοις τοῖς ἀνδριάσιν ἐτείμη-
σαν ἀνέθηκα (vacat)
1. Θάλασσα[ν] πειρατευομένην ὑπὸ ἀποστατῶν δού-
λων [εἰρήν]ευσα ἐξ ὧν τρεῖς που μυριάδας τοῖς
δε[σπόται]ς εἰς κόλασιν παρέδωκα. (v) 2. Ὤμοσεν
[εἰς τοὺς ἐμοὺ]ς λόγους ἅπασα Ἰταλία ἑκοῦσα κἀ-
[με πολέμου] ὧι ἐπ᾽ Ἀκτίωι ἐνείκησα ἡγεμόνα ἐξῃ-
[τήσατο. ὤ]μοσαν εἰς τοὺς [αὐτοὺ]ς λόγους ἐπα[ρ]-
χε[ίαι Γαλατί]α Ἱσπανία Λιβύη Σ[ικελία Σαρ]δώ. 3. Οἱ ὑπ᾽ ἐ-
μ[αῖς σημέαις τό]τε στρατευσά[μενοι ἦσαν συνκ]λ[ητι]-
[κοὶ πλείους ἑπτ]α[κ]ο[σ]ίων. [ἐ]ν [αὐτοῖς οἱ ἢ πρότερον ἢ]
[μετέπειτα] ἐγ[ένον]το [ὕπ]α[τοι εἰς ἐκ]ε[ί]ν[ην τὴν ἡ]μέ-
[ραν ἐν ἧι ταῦτα γέγραπται ὀγδοήκο]ντα τρεῖς, ἱερ[ε]ῖς
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naumachia si diedero battaglia trenta navi rostrate, a tre o a due ordini di remi, e pa-
recchie più piccole. In questa flotta gareggiarono, oltre i rematori, all’incirca tremila 
uomini.

24. 1. Dopo aver vinto, ho riposto gli ornamenti nei templi di tutte le città d’Asia, quegli 
ornamenti di cui si era impadronito con il saccheggio il nemico sconfitto da me in 
combattimento. 2. Nella città c’erano circa ottanta mie statue d’argento, a piedi o a 
cavallo, che io stesso feci rimuovere; da quel denaro feci offerte d’oro nel tempio di 
Apollo, in mio nome e nel nome di quelli che mi avevano onorato con quelle statue. 

25. 1. Ho reso pacifico il mare preda della pirateria dagli schiavi ribelli; di questi, ne con-
segnai quasi trentamila ai padroni, per la punizione. 2. Mi giurò fedeltà tutta l’Italia, 
spontaneamente, e mi richiese capo della guerra in cui fui vincitore ad Azio. Mi giura-
rono prestarono giuramento le province di Gallia, Spagna, Libia, Sicilia e la Sardegna. 
3 Coloro che militarono sotto le mie insegne erano oltre settecento senatori; di questi, 
fino al giorno in cui ho scritto queste memorie, prima o poi ottantatrè divennero con-
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πρόσπου ἑκατὸν ἐβδομή[κ]οντα. (vacat)
1. Πασῶν ἐπαρχείων δήμο[υ Ῥω]μαίων αἷς ὅμορα
ἦν ἔθνη τὰ μὴ ὑποτα[σσόμ]ενα τῆι ἡμετέρᾳ ἡ-
γεμονίᾳ τοὺς ὅρους ἐπεύξ[η]σα. 2. Γαλατίας καὶ Ἱσ-
πανίας ὁμοίως δὲ καὶ Γερμανίαν καθὼς Ὠκεα-
νὸς περικλείει ἀπ[ὸ] Γαδε[ίρ]ων μέχρι στόματος
Ἄλβιος ποταμο[ῦ ἐ]ν εἰρήνῃ κατέστησα. 3. Ἄλπης ἀπὸ
κλίματος τοῦ πλησίον Εἰονίου κόλπου μέχρι Τυρ-
ρηνικῆς θαλάσσης εἰρηνεύεσθαι πεπόηκα (v) οὐδενὶ
ἔθνει ἀδίκως ἐπενεχθέντος πολέμου. (v) 4. Στόλος
ἐμὸς διὰ Ὠκεανοῦ ἀπὸ στόματος Ῥήνου ὡς πρὸς
ἀνατολὰς μέχρι ἔθνους Κίμβρων διέπλευσεν οὗ οὔ-
τε κατὰ γῆν οὔτε κατὰ θάλασσαν Ῥωμαίων τις πρὸ
τούτου τοῦ χρόνου προσῆλθεν. καὶ Κίμβροι καὶ Χάλυ-
βες καὶ Σέμνονες ἄλλα τε πολλὰ ἔθνη Γερμανῶν
διὰ πρεσβείων τὴν ἐμὴν φιλίαν καὶ τὴν δήμου Ῥω-
μαίων ᾐτήσαντο. 5. Ἐμῆι ἐπιταγῆι καὶ οἰωνοῖς αἰσί-
οις δύο στρατεύματα ἐπέβη Αἰθιοπίαι καὶ Ἀραβίαι
τῆι εὐδαίμονι καλουμένηι μεγαλασ τε τῶν πο-
λεμίων δυνάμεις κατέκοψεν ἐν παρατάξει καὶ
πλείστας πόλεις δοριαλώτους ἔλαβεν καὶ προ-
έβη ἐν Αἰθιοπίαι μέχρι πόλεως Νάβατης ἥτις
ἐστὶν ἔνγιστα Μερόη ἐν Ἀραβίαι δὲ μέχρι πόλε-
ως Μαρίβας.
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soli e circa centosettanta sacerdoti.
26. 1. Allargai i confini di tutte le province del popolo romano, con le quali erano confi-

nanti popolazioni non sottomesse al nostro dominio. 2. Pacificai le Gallie e le Spagne, 
e ugualmente la Germania, come l’Oceano l’avviluppa da Cadice fino alla bocca del 
fiume Elba. 3. Ho fatto diventare pacifiche le Alpi, dalla regione vicina al litorale io-
nico fino al mare Tirreno, senza aver portato ingiustamente guerra ad alcun popolo. 
4. La mia flotta navigò attraverso l’Oceano dalla foce del Reno verso Oriente fino alle 
popolazioni dei Cimbri, dove né per terra né per mare nessun romano era giunto pri-
ma di allora; e i Cimbri e i Calidi e i Senoni, e molte altre tribù dei Germani chiesero, 
tramite ambasciatori, la mia amicizia e quella del popolo romano. 5. Sotto il mio co-
mando e con gli auspici divini, due eserciti sono stati condotti in Etiopia e nell’Arabia 
detta Felice, e imponenti forze nemiche furono distrutte in battaglia, numerose città 
conquistate. In Etiopia si giunse fino alla città di Nabata, che è vicinissima a Meroè, 
mentre in Arabia fino alla città di Mariba.
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1. Αἴγυπτον δήμου Ῥωμαίων ἡγεμονίαι προσέθηκα.
2. Ἀρμενίαν τὴν με[ί]ζονα ἀναιρεθέντος τοῦ βασιλέ-
ως δυνάμενος ἐπαρχείαν ποῆσαι μᾶλλον ἐβου-
λήθην κατὰ τὰ πάτρια ἡμῶν ἔθη βασιλείαν Τιγρά-
νηι Ἀρταουάσδου υἱῶι, υἱωνῶι δὲ Τιγράνου βασι-
λέως δ[ο]ῦν[α]ι διὰ Τιβερίου Νέρωνος ὃς τοτε μοῦ
πρόγονος ἦν. καὶ τὸ αὐτὸ ἔθνος ἀφιστάμενον καὶ
ἀναπολεμοῦν δαμασθὲν ὑπὸ Γαίου τοῦ υἱοῦ
μου βασιλεῖ Ἀριοβαρζάνει βασιλέως Μήδων Ἀρτα-
βάζου υἱῶι παρέδωκα, καὶ μετὰ τὸν ἐκείνου θανά-
τον τῶι υἱῶι αὐτοῦ Ἀρταουάσδῃ, οὗ ἀναιρεθέντος
Τιγράνην ὃς ἦν ἐκ γένους Ἀρμενίου βασιλικοῦ εἰς
τὴν βασιλείαν ἔπεμψα. ˇ (v) 3. Ἐπαρχείας ἁπάσας ὅσαι
πέραν τοῦ Εἰονίου κόλπου διατείνουσι πρὸς ἀνα-
τόλας καὶ Κυρήνην ἐκ μεί{σ}ζονος μέρους ὑπὸ βασι-
λέων κατεσχημένας καὶ ἔμπροσθεν Σικελίαν καὶ Σαρ-
δώι προκατειλημ<μ>ένας πολέμωι δουλικῶι ἀνέλαβον.
1. Ἀποικίας ἐν Λιβύηι Σικελίαι Μακεδονίαι ἐν ἑκατέ-
ρᾳ τε Ἱσπανίαι Ἀχαίαι Ἀσίαι Συρίᾳ Γαλατίαι τῆι πε-
ρὶ Νάρβωνα Πισιδίαι στρατιωτῶν κατήγαγον. (v) 2. Ἰτα-
λία δὲ εἴκοσι ὀκτὼ ἀποικίας ἔχει ὑπ᾽ ἐμου καταχθεἰ-
σας αἳ ἐμοῦ περιόντος πληθύουσαι ἐτύνχανον.
Σημέας στρατιωτικὰς [πλείστας ὑ]πὸ ἄλλων ἡγεμό-
νων ἀποβεβλημένας [νικῶν τοὺ]ς πολεμίους
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27. 1. Aggiunsi l’Egitto al dominio del popolo romano. 2. Potendo rendere l’Armenia 
Maggiore una provincia, dopo che il re era stato ucciso preferii, sull’esempio dei co-
stumi dei nostri antenati, affidare il regno a Tigrane, figlio di Artavasde e nipote del 
re Tigrane, tramite Tiberio Nerone, il quale allora era mio figliastro; e poi, quando 
quella stessa popolazione defezionò ricominciando la guerra, che fu domata da mio 
figlio Gaio, l’affidai al re Ariobarzane, figlio di Artabaze, re dei Medi, e dopo la sua 
morte ad Artavasde, suo figlio. Quando questi fu ucciso, mandai nel regno Tigrane, 
che discendeva dalla stirpe reale armena. 3. Recuperai tutte le province che al di là 
del litorale ionico si estendono verso oriente, e Cirene, per la maggior parte occupata 
dai re; recuperai la Sicilia e la Sardegna, che erano già state occupate in precedenza, a 
seguito della guerra servile.

28. 1 Dedussi colonie militari in Libia, Sicilia, Macedonia, in entrambe le Spagne, in Aca-
ia, in Asia, nella Gallia Narbonese e in Pisidia. 2. L’Italia conta ventotto colonie da me 
dedotte, che durante la mia vita erano molto popolose.

29. 1. Recuperai dalla Spagna, dalla Gallia e dai Dalmati la maggior parte delle insegne 
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Col. 16

ἀπέλαβον ˇ ἐξ Ἱσπανίας καὶ Γαλατίας καὶ παρὰ
Δαλμάτων. Πάρθους τριῶν στρατευμάτων Ῥωμαί-
ων σκῦλα καὶ σημέας ἀποδοῦναι ἐμοὶ ἱκέτας τε φι-
λίαν δήμου Ῥωμαίων ἀξιῶσαι ἠνάγκασα. (v) Ταύτας
δὲ τὰς σημέας ἐν τῶι Ἄρεως τοῦ Ἀμύντορος ναοῦ ἀ-
δύτωι ἀπεθέμην. (vacat)
1. Παννονίων ἔθνη οἷς πρὸ ἐμοῦ ἡγεμόνος στράτευ-
μα Ῥωμαίων οὐκ ἤνγισεν, ἡσσηθέντα ὑπὸ Τιβερίου
Νέρωνος ὃς τοτ᾽ ἐμοῦ ἦν πρόγονος καὶ πρεσβευτὴς
ἡγεμονίαι δήμου Ῥωμαίων, ὑπέταξα τά τε Ἰλλυρι-
κοῦ ὅρια μέχρι Ἴστρου ποταμοῦ π[ρ]οήγαγον. 2. Οὗ ἐπει-
τάδε Δάκων διαβᾶσα πολλὴ δύναμις ἐμοῖς αἰσίοις οἰω-
νοῖς κατεκόπη (v) καὶ ὕστερον μεταχθὲν τὸ ἐμὸν στρά-
τευμα πέραν Ἴστρου τὰ Δάκων ἔθνη προστάγματα
δήμου Ῥωμαίων ὑπομένειν ἠνάγκασεν. (vacat)
1. Πρὸς ἐμὲ ἐξ Ἰνδίας βασιλέων πρεσβεῖαι πολλάκις ἀπε-
στάλησαν οὐδέποτε πρὸ τούτου χρόνου ὀφθεῖσαι παρὰ
Ῥωμαίων ἡγεμόνι. 2. Τὴν ἡμετέραν φιλίαν ἠξίωσαν
διὰ πρέσβεων ˇ Βαστάρναι καὶ Σκύθαι καὶ Σαρμα-
τῶν οἱ ἐπιτάδε ὄντες τοῦ Τανάϊδος ποταμοῦ καὶ
οἱ πέραν δὲ βασιλεῖς, καὶ Ἀλβανῶν δὲ καὶ Ἰβήρων
καὶ Μήδων βασιλε<ῖ>ς (vacat)
1. Πρὸς ἐμὲ ἱκέται κατέφυγον βασιλεῖς Πάρθων μὲν
Τειριδάτης καὶ μετέπειτα Φραάτης βασιλέως ˇ
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militari perdute da altri comandanti, sconfiggendo i nemici. 2. Costrinsi i Parti a ren-
dermi le spoglie e le insegne di tre eserciti romani e a chiedere supplici l’amicizia del 
popolo romano. Quelle insegne deposi nella parte inaccessibile del tempio di Ares 
Vendicatore.

30. 1. Sottomisi al dominio del popolo romano le tribù dei Pannoni, alle quali gli eserciti 
dei romani non si erano mai avvicinati prima che fossi io il comandante, sconfitte da 
Tiberio Nerone, il quale era allora mio figliastro e legato, ed estesi i confini dell’Illirico 
fino al fiume Istro. 2. Sotto i miei auspici venne sconfitto un grosso contingente di 
Daci, che aveva attraversato il fiume. E in seguito, il mio esercito, trasferito sull’altra 
sponda dell’Istro, costrinse le tribù dei Daci ad assoggettarsi ai comandi del popolo 
romano.

31. 1. Mi furono spesso inviate ambascerie di re dall’India, mai viste prima di allora presso 
alcun comandante romano. 2. Chiesero la nostra amicizia, tramite gli ambasciatori, i 
Bastarni, gli Sciti e i re dei Sarmati che abitano su entrambe le sponde del fiume Tanai, 
i re degli Albani, degli Iberi e dei Medi.

32. 1. Si rifugiarono presso di me supplici i re dei Parti, Tiridate e poi Fraate, figlio del re 
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Col. 17

Φράτ[ου υἱὸς, Μ]ήδ[ων] δὲ Ἀρταο[υάσδ]ης, Ἀδιαβ[η]-
νῶν [Ἀ]ρτα[ξάρης, Βρετα]ννῶν Δομνοελλαῦνος
καὶ Τε[ινκόμαρος, Σουγ]άμβρων [Μ]αίλων, Μαρκο-
μάνων [Σουήβων . . . . . ]ρος. 2. Πρὸς ἐμὲ βασιλεῖς
Πάρθων Φρά[της Ὠρώδο]υ υἱὸ[ς υ]ἱοὺς [αὐτοῦ υ]ἱω-
νούς τε πάντας ἔπεμψεν εἰς Ἰταλίαν οὐ πολέμωι
λειφθεὶς ἀλλὰ τὴν ἡμ[ε]τέραν φιλίαν ἀξιῶν ἐπὶ τέ-
κνων ἐνεχύροις πλεῖστά τε ἄλλα ἔθνη πεῖραν ἔλ[α]-
βεν δήμου Ῥωμαίων πίστεως ἐπ᾽ ἐμοῦ ἡγεμόνος
οἷς τὸ πρὶν οὐδεμία ἦν πρὸς δῆμον Ῥωμαῖων π[ρε]σ-
βείων καὶ φιλίας κοινωνία. (vacat)
Παρ᾽ ἐμοῦ ἔθνη Πάρθων καὶ Μήδων διὰ πρέσβεων τῶν
παρ᾽ αὐτοῖς πρώτων βασιλεῖς αἰτησάμενοι, ἔλαβ[ον]
Πάρθοι Οὐονώνην βασιλέως Φράτου υἱὸν βασιλ[έω]ς
Ὠρώδου υἱωνόν, Μῆδοι Ἀριοβαρζάνην βα[σ]ιλέως
Ἀρταβάζου υἱὸν βασιλέως Ἀριοβαρζάν[ου υἱων]όν.
1. Ἐν ὑπατείαι ἕκτηι καὶ ἑβδόμηι μετὰ τὸ τοὺς ἐνφυ-
λίους ζβέσαι με πολέμους κατὰ τὰς εὐχὰς τῶν ἐ-
μῶν πολε[ι]τῶν ἐνκρατὴς γενόμενος πάντων τῶν
πραγμάτων ἐκ τῆς ἐμῆς ἐξουσίας εἰς τὴν τῆς συν-
κλήτου καὶ τοῦ δήμου τῶν Ῥ[ω]μαίων μετήνεγκα
κυριήαν. 2. Ἐξ ἧς αἰτίας δόγματι συνκλήτου Σεβαστὸς
προσ[ηγορε]ύθην καὶ δάφναις δημοσίαι τὰ πρόπυ-
λά [μου ἐστέφθ]η ὅ τε δρύϊνος στέφανος ὁ διδόμενος
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Fraate; Artavasde, re dei Medi, Artassare, re degli Adiabeni, Dumnovellauno e Tinco-
maro, dei Britanni, Melone, re dei Sugambri, [...] dei Marcomanni Svevi. 2. Fraate, re 
dei Parti, figlio di Orode, mandò i suoi figli e tutti i nipoti presso di me in Italia, non 
perché superato in guerra, ma perché chiedeva la nostra amicizia con il pegno dei figli. 
3. Moltissime altre nazioni fecero prova della lealtà del popolo romano sotto la mia 
direzione, con le quali prima non esisteva alcun rapporto di ambascerie e di amicizia 
con il popolo romano.

33. Da me le popolazioni dei Parti e dei Medi ricevettero i re, avendoli richiesti per mezzo 
di ambasciatori, i loro uomini più eminenti. I Parti ebbero Vonone, figlio del re Fraate, 
nipote del re Orode; i Medi, Ariobarzane, figlio del re Artabaze, nipote del re Ariobar-
zane.

34. 1. Durante il mio sesto e settimo consolato, dopo aver estinto le guerre civili, divenuto 
signore di tutti gli affari pubblici con i voti dei miei concittadini, dal mio potere trasfe-
rii al senato e al popolo romano piena autorità. 2. Per questa causa, con un decreto del 
senato, fui appellato Augusto, e l’ingresso della mia casa fu coronato di alloro a spese 
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App.

Col. 18

ἐπὶ σωτηρίαι τῶν πολειτῶν ὑπερά[ν]ω τοῦ πυλῶ-
νος τῆς ἐμῆς οἰκίας ἀνετέθη (v) ὅπ[λον] τε χρυ-
σοῦν ἐν τῶι βο[υ]λευτηρίῳ ἀνατεθ[ὲ]ν ὑπό τε τῆς
συνκλήτου καὶ τοῦ δήμου τῶν Ῥωμ[α]ίων διὰ τῆς
ἐπιγραφῆς ἀρέτην καὶ ἐπ<ι>είκειαν κα[ὶ δ]ικαιοσύνην
καὶ εὐσεβείαν ἐμοι μαρτυρεῖ. 3 Ἀξιώμ[α]τι (v) πάντων
διήνεγκα ἐξουσίας δὲ οὐδέν τι πλεῖον ἔσχον
τῶν συναρξάντων μοι. (vacat)
1. Τρισκαιδεκάτην ὑπατείαν ἄγοντος μου ἥ τε σύν-
κλητος καὶ τὸ ἱππικὸν τάγμα ὅ τε σύνπας δῆμος τῶν
Ῥωμαίων προσηγόρευσέ με πατέρα πατρίδος καὶ τοῦτο
ἐπὶ τοῦ προπύλου τῆς οἰκίας μου καὶ ἐν τῶι βουλευτη-
ρίωι καὶ ἐω τῆι ἀγορᾶι τῆι Σεβαστῆι ὑπὸ τῶι ἅρματι ὅ μοι
δόγματι συνκλήτου ἀνετέθη ἐπιγραφῆναι ἐψηφίσα-
το. (v) 2. Ὅτε ἔγραφον ταῦτα ἦγον ἔτος ἑβδομηκοστὸν
ἕκτον. (vacat)
1. Συνκεφαλαίωσις ἠριθμημένου χρήματος εἰς τὸ αἰρά-
ριον ἢ εἰς τὸν δῆμον τὸν Ῥω[μαί]ων ἢ εἰς τοὺς ἀπολε-
λυμένους στρατιώτας ἓξ μυριάδες μυριάδων.
2. Ἔργα καινὰ ἐγένετο ὑπ᾽ αὐτοῦ ναοὶ μὲν Ἄρεως, Διὸς
Βροντησίου καὶ Τροπαιοφόρου, Πανός, Ἀπόλλω-
νος, Θεοῦ Ἰουλίου, Κυρείνου, Ἀ[θη]νᾶς, Ἥρας βασιλί-
δος, Διὸς Ἐλευθερίου Ἡρώ[ων, Θεῶν] Πατρίων, Νε-
ότητος, Μητρὸς Θεῶν, β[ουλευτήριον] σὺν Χαλκι-
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pubbliche, mentre una corona di quercia, quella che viene conferita per la salvezza dei 
cittadini, fu posta sopra la porta della mia casa; uno scudo d’oro fu posto nella curia 
dal senato e dal popolo di Roma, con un’iscrizione che mi riconosceva valore, cle-
menza, giustizia e pietà. 3. Fui superiore a tutti per dignità, ma non ebbi alcun potere 
in più di coloro che mi furono colleghi nelle cariche.

35. 1. Mentre esercitavo il mio tredicesimo consolato, il senato, l’ordine equestre e tutto 
intero il popolo romano, mi chiamarono padre della patria, e votarono che questo 
venisse inciso nel vestibolo della mia casa, nella curia e nel foro Augusto sotto il coc-
chio che mi venne eretto per decreto del senato. 2. Quando scrissi queste cose avevo 
settantasei anni.

 1. Sommario del denaro pagato all’erario o al popolo romano o ai soldati congedati 
(veterani): seicento milioni. 

 2. Opere nuove da lui commissionate: i templi di Ares, Zeus Tonante e Por-
tatore di trofei, Pan, Appollo, dio Giulio, Quirino, Atena, Era Regina, Zeus  
Liberatore, degli Eroi, degli dei Patri, della Gioventù, della Madre degli Dei; la Curia 

Appendix 
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Col. 19

δικῶι, ἀγορᾶι Σεβαστῆι, θέατρον Μαρκέλλου, β[α]σι-
λικὴ Ἰουλία, ἄλσος Καισάρων, στοαὶ ἐν Παλατ[ί]ωι,
στοὰ ἐν ἱπποδρόμωι Φλαμινίωι. ˇ 3. Ἐπεσκευάσθ[η τὸ Κα]-
πιτώλιον, ναοὶ ὀγδοήκοντα δύο, θέ[ατ]ρον Πο[μ]-
πηίου, ὁδὸς Φλαμινία, ἀγωγοὶ ὑδάτων. 4. [Δαπ]άναι δὲ
εἰς θέας καὶ μονομάχους καὶ ἀθλητὰς καὶ ναυμα-
χίαν καὶ θηρομαχίαν δωρεαί [τε] ἀποικίαις πολέσιν
ἐν Ἰταλίαι πολέσιν ἐν ἐπαρχείαις σεισμῶι κα[ὶ] ἐνπυ-
ρισμοῖς πεπονηκυίαις, ἢ κατ᾽ ἄνδρα φίλοις καὶ συν-
κλητικοῖς, ὧν τὰς τειμήσεις προσεξεπλήρωσεν, ἄ-
πειρον πλῆθος. (vacat)
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con il Calcidico, il foro di Augusto, il teatro di Marcello, la basilica Giulia, il bosco dei 
Cesari, i portici sul Palatino e il portico nel circo Flaminio.

 3. Fece restaurare il Campidoglio, ottantadue templi, il teatro di Pompeo, la via Flami-
nia e gli acquedotti.

 4. Denaro speso per spettacoli, per combattimenti corpo a corpo e gare di atleti, per 
naumachie e combattimenti con le fiere; denaro destinato alle città coloniarie in Italia 
e alle città nelle province, città che erano state danneggiate dal terremoto e dagli in-
cendi, denaro a titolo individuale ad amici e senatori, di cui aumentò il censo in modo 
consistente.
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3. Commento

Fino ad oggi conosciamo solo due copie della traduzione greca delle Res Gestae Divi 
Augusti: il Monumentum Ancyranum Graecum e l’Apolloniense1, entrambe derivate dalla 
medesima fonte latina. 

Malgrado la letteratura sterminata su Augusto e le sue imprese2, permane un silenzio 
generalizzato sulla traduzione greca delle Res Gestae. Commissionata per gli abitanti delle 
province ellenofone, essa viene comunemente impiegata come supporto integrativo dell’ar-
chetipo latino e, salvo rare eccezioni, si è negato interesse alla ratio vertendi del documento, 
che potrebbe invece fornire qualche singolare spunto di riflessione, non solo sui meccani-
smi della trasposizione da una lingua ad un’altra, ma più in particolare sul processo mediati-
co della propaganda nelle province romane.

Un primo studio dedicato alla redazione greca del memoriale di Augusto, opera del 
filologo olandese A. P. M. Meuwese, risale al 19203. L’onesto lavoro filologico di Meuwe-
se si attirò la critica alquanto sciovinista di P. Regard, che concludeva polemicamente la 
sua recensione con queste parole: «j’ai noté dans son livre, en étendue et en profondeur, 
de graves lacunes, qui ont pour cause principale l’ignorance de la science française et des 
travaux français»4; seguì una replica dello stesso Meuwese5. Da allora6 l’esegesi della ver-
sione greca delle RGDA è rimasta piuttosto marginale, mentre qualche dibattito è sorto 
sull’identità del traduttore, a partire da Mommsen, il quale sosteneva che l’autore fosse di 
madrelingua latina, a causa dei frequenti latinismi impiegati nel testo7. Altri ha suggerito 
che potesse trattarsi di un greco bilingue; altri ancora di un cittadino greco residente a 
Roma (addirittura Polibio, il liberto segretario di Augusto) o di un greco nativo dell’Asia 
Minore o, comunque, di un traduttore locale di origine anatolica. Indagine, tutto som-
mato, poco rilevante se è vero che dall’età augustea le traduzioni dei documenti ufficiali 
dello Stato venivano affidate a personale rigorosamente controllato dall’autorità centrale, 
se non addirittura dall’imperatore in persona. Quindi, data l’importanza dell’oggetto del 
vertere, non ad un singolo individuo andrebbe riconosciuta la paternità della traduzione 
greca, quanto piuttosto ad un’équipe di esperti8. Comunque sia, ancora privi di qualche 
ragionevole certezza in merito, pare più stimolante lo studio del processo di mediazio-

1 Sul recente riconoscimento in un frustolo iscritto da Sardis di un frammento della versione greca delle 
RGDA, cf. Botteri, Presentazione, § 7c.

2 Ci limitiamo ad alcuni riferimenti essenziali: Millar - Segal 1984; Zanker 1987 (trad. it. 1989); 
Ramage 1987, con esauriente bibliografia precedente; Raaflaub 1990. Sull’operato politico di Augusto cf. 
anche Kienast 1982; Girardet 1990; Lacey 1996; Bleicken 1998; Eck 1998 (trad. it. 2010); Guizzi 
1999, con bibliografia; Ferrary 2001.

3 Meuwese 1920.
4 Regard 1924, 161.
5 Meuwese 1926.
6 Qualche osservazione in Kaibel 1878; Hahn 1906; Weber 1936; più recentemente nell’edizione di 

Scheid 2007, XXIX-XXXIV.
7 Mommsen 1883, 197-202.
8 Botteri 2003, 265. Vedi anche la discussione di Wigtil 1982a, e il contributo di Ramage 1987, 

127ss., che riassume le diverse teorie sul traduttore; ora anche Scheid 2007, XXIX-XXXIV.
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ne tra due lingue e due diverse tradizioni culturali, problema che investe alcuni aspetti 
dell’integrazione tra mondo occidentale ed orientale9.

Il greco del testo augusteo offre nel suo insieme un buon esempio di traduzione, mal-
grado qualche errore10 e qualche inevitabile inesattezza da imputare all’impaccio nella resa 
lessicale di fronte ad espressioni prive di equivalenze in greco, come nel caso di istituzioni 
tipicamente romane, o qualche omissione, per lo più trascurabile, ad esempio, di genere 
topografico. In ogni caso la copia greca rappresenta un modello del vertere, fatte le dovute 
concessioni alla ragion di stato, se così è lecito definire qualche silenzio diplomatico che 
nulla toglie al giudizio sulla versione. Conferma di ciò è data dal confronto dei praescripta, 
le prefazioni bilingui sovrastanti le due copie aggiunte posteriormente alle parole dettate 
dal princeps (da cui è tratto il titolo convenzionale di Res Gestae Divi Augusti per l’epigrafe): 

Rerum gestarum divi Augusti quibus orbem terra[rum] imperio populi Rom. 
subiecit et inpensarum quas in rem publicam populumque R[oma]num fecit incisarum
in duabus aheneis pilis quae su[n]t Romae positae exemplar sub[i]ectum.

Μεθηρμηνευμέναι ὑπεγράφησαν πράξεις τε καὶ δωρεαὶ Σεβαστοῦ θεοῦ ἃς ἀπέλιπεν ἐπὶ 
‘Ρώμης ἐνκεχαραγμένας χαλκαῖς στήλαις δυσίν.

Questa avvertenza al lettore, presente nelle copie epigrafiche di Ankara e di Yalvaç 
(Monumentum Ancyranum e Antiochenum) è una palese aggiunta al testo augusteo11. È 
acquisizione oggi condivisa che le parole introduttive del testo siano state compilate uni-
camente in funzione delle copie ufficiali da inviare nella periferia dell’Impero e comunque 
fuori Roma. Non si comprenderebbe altrimenti la necessità di spiegare ai cittadini dell’Ur-
be di trovarsi in presenza della riproduzione di un documento il cui originale si trova a 
Roma. Da notare anche l’occorrenza dell’appellativo divus, che confermerebbe l’avvenuta 
divinizzazione di Augusto e indicherebbe come la scritta sia stata eseguita post mortem: 
Augusto era Divi filius ma non divus egli stesso. Lo sarebbe diventato dopo la sua morte12. Il 
preambolo sembrerebbe pertanto del tutto estraneo all’iscrizione destinata al tumulus Iu-
liorum a Roma, mentre si giustifica la sua presenza agli occhi del pubblico orientale parlan-
te greco: questo spiegherebbe anche θεός, come traduzione di divus, anziché θεῖος. Tutta-
via, ciò che maggiormente colpisce nell’essenziale prologo greco alle imprese di Augusto è 
l’evidente manipolazione politica del messaggio. Il praescriptum latino appare opportuna-
mente modificato in funzione di un linguaggio meno imperialistico e più consono all’abito 
di un popolo divenuto da poco soggetto provinciale. Infatti, il preambolo trascura di citare 
i destinatari reali della conquista, la res publica e il populus Romanus e, contestualmente, 

9 Come ha iniziato a fare Vanotti 1975, seguita da Cresci Marrone 1976. Anche Wigtil 1982b è 
tornato sul testo augusteo, esaminando alcuni aspetti dell’ideologia della versione greca. Interessanti osser-
vazioni lessicali anche nell’articolo di Wittenburg 1990, 46-47.

10 Come aveva già rilevato Weber 1936, 186ss.
11 Cf. Koster 1978. Lo stesso dicasi per l’appendix alla fine del testo, una succinta ricapitolazione delle 

spese, delle opere e degli spettacoli offerti da Augusto, che difficilmente può essere stata composta dal prin-
ceps: cf. Wolters 1988.

12 Ross Taylor 1931, 224ss. 
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omette la formula di respiro ecumenico orbem terrarum imperio populi Romani subiecit13. 
L’esclusione appare dettata dalla diplomazia politica per mitigare il tenore imperialistico, 
che d’altronde affiora in più punti nel testo sottostante, e per non alienare le simpatie della 
classe dirigente grecofona della provincia galata, di recente istituzione.

Analizzeremo qui singoli lemmi ed espressioni del testo, a cominciare proprio dal Pra-
escriptum inciso con caratteri di dimensioni maggiori rispetto al testo vero e proprio14:

Praescriptum

Μεθηρμηνευμέναι: con lo stesso valore di ‘tradurre’, ‘interpretare’, Polyb. III 22, 3 usa 
διερμηνεύειν (a proposito della traduzione dal latino arcaico del primo trattato fra Roma 
e Cartagine): ἃς (sc. συνθῆκαι) καθ’ ὅσον ἦν δυνατὸν ἀκριβέστατα διερμηνεύσαντες ἡμεῖς 
ὑπογεγράφαμεν.

ὑπεγράφησαν: il verbo connota in particolare prescritti epigrafici, e qui completa il senso 
della formula exemplar subiectum. Come in Thuc. V 56, 3: Ἀθηναῖοι δὲ Ἀλκιβιάδου πείσαντος 
τῇ μὲν Λακωνικῇ στήλῃ ὑπέγραψαν ὅτι οὐκ ἐνέμειναν οἱ Λακεδαιμόνιοι τοῖς ὅρκοις… Cf. 
Sherk 1969, 165, nr. 28A, ll. 44-47; 263, nr. 49, ll. 15-17; 295, nr. 58, l. 5 (quest’ultimo, par-
ticolarmente importante, perché il testo è la copia di una lettera ufficiale di Cesare Augusto 
alla città di Rhosus (odierna Arsuz), oggi conservata nel museo di Antiochia, il cui originale 
stava inciso su una colonna in Campidoglio a Roma); Sherk 1969, 348, nr. 69, l. 13.

πράξεις τε καὶ δωρεαί: corrispondono a res gestae e impensae. Ma se il primo termine 
traduce res gestae, altrettanto non possiamo dire della traduzione di impensae con δωρεαί. 
Il sostantivo greco non fa riferimento al dato tecnico di ‘materiali spesi per la realizza-
zione di un’opera’, come il latino impensa. Anzi, δωρεαί, distinguendosi da δῶρον, che 
designa il dono materiale, esprime piuttosto l’offerta del dono stesso (Benveniste 1969, 
66ss.) ed è proprio in questa accezione tecnica che potrebbe essere stato qui sapiente-
mente usato. Il traduttore, mentre altrove nel testo impiega con precisione il sostantivo 
ἀνάλωμα, o simili per il concetto di impensa, qui sembra volere giocare sull’ambiguità per 
richiamare una realtà economica ben nota al mondo orientale. Δωρεαί, infatti, in alcune 
parti dell’impero (ad es. nell’Egitto tolemaico e nell’Asia stessa) indicavano terre asse-
gnate nella forma della donazione (cf. ad es. Rostovzev 1976, 330 e Id. 1994 [1910], 
143). Con la scelta di questo termine si poteva ottenere un duplice effetto: comunicare ai 
lettori di lingua greca più attenti il concetto della munificenza augustea e al contempo al-
ludere a terre conquistate (e assegnate), come del resto viene detto nel testo latino, senza 
timore di urtare la suscettibilità dei provinciali.

ἐπὶ ‘Ρώμης: il nesso per rendere il locativo Romae (che ricorre anche a 10. 2) non costitu-
isce un esempio di scorrettezza grammaticale, in quanto esso ricorre comunemente in altri 
testi della κοινή (Domingo 1979, 171).

13 Sul concetto ecumenico dell’impero di Augusto, Nicolet 1988 (trad. it. 1989); Cresci Marrone 
1993; Engels 1999; Botteri 2001, 140, n. 17.

14 Per le osservazioni sull’ortografia greca, vedi Scheid 2007, LXXV-LXXVIII.



103

L’iscrizione greca del tempio: testo, traduzione, commento

1. 1 ἐμῆι γνώμηι καὶ ἐμοῖς ἀν[αλ]ώμασιν: traduce privato consilio et privata impensa. Alle 
corrispondenze consilium / γνώμη, impensa / ἀνάλωμα (e non più δωρεαί) si riferisce l’uso 
del possessivo ἐμός in luogo di privatus, che rivela da parte del traduttore un volontario sco-
stamento dal testo di origine. Nel linguaggio politico romano il senso di privatus si definisce 
solitamente nell’opposizione a publicus o a magistratus, in quanto la privazione sottintesa 
era la carica pubblica. La scelta delle parole da parte di Augusto, ogni singolo vocabolo, 
ogni singola parte del discorso e della sua sintassi ha una rispondenza precisa con i suoi 
lucidi intendimenti. Iterando la parola privatus, Augusto dichiara il suo status di cittadino 
sine imperio magistratuque anche se in realtà è dotato di un potere personale eccezionale, 
che gli consente, all’età di soli diciannove anni, di radunare un esercito personale e deter-
minare la storia della res publica. Inaugurando con forza l’ideologia del cittadino privatus 
(cf. Béranger1958, 1ss.; Pani 1997, 239ss.), Augusto anticipa la legittimazione del suo 
intervento, come dirà immediatamente di seguito, per «liberare il popolo dalla tirannide». 
Quanto alla ratio vertendi, il corrispondente ἴδιος (per descrivere la liberalità di Augusto, 
in riferimento al suo patrimonio privato, Cassio Dione LIII 2 dice ἐκ τῶν ἰδίων: cf. Noè 
1994, 68) avrebbe svigorito la pregnanza politica del latino, comprensibile a Roma, ma 
difficilmente fuori dalla capitale, dove però maggiormente interessava promuovere le doti 
carismatiche del principe e la sua crescente autocrazia. Non è casuale che nello sviluppo 
successivo del memoriale, quando Augusto non avrà più bisogno di specificare il suo status, 
non userà più privatus, ma espressioni dirette come ex [p]atrimonio meo (15. 1); ex consilio 
m[eo] (17. 2); cl[assis mea (26. 4) etc.

τὰ κοινὰ πράγματα: nel testo latino la definizione dello stato romano come res publica 
compare altre sei volte (1.3; 1.4; 2.1; 7.1; 25.1; 34.1), ma solo qui è resa con questa locu-
zione. Al paragrafo 3 di questo stesso capitolo, troviamo l’espressione comune τὰ δημόσια 
πράγματα e così nell’ultima riga del paragrafo 4, quando Augusto ricorda l’onore del triu-
mvirato rei publicae constituendae (τῶν δ[η]μοσίων πρα[γμάτων]). Lo stesso criterio vale 
in 7. 1, in cui l’espressione si riferisce ancora al triumvirato. A 2. 1 invece, il termine cor-
rispondente al dativo rei publicae è stato restituito dagli editori moderni con τῆι πα]τ[ρ]
ίδι (vd. infra), mentre in 25. 1 la formula latina viene trascurata nella traduzione, senza 
che il senso del discorso venga compromesso. Nel caso di 34. 1, là dove il princeps celebra 
solennemente una delle sue più disinvolte operazioni politiche, restituendo i suoi poteri 
alla res publica, ai patres e al popolo, la redazione greca impiega coerentemente κυριήα, 
dominatus, nel senso di possesso, controllo, sfruttando un termine immediatamente com-
prensibile al pubblico parlante greco. L’espressione τὰ κοινὰ πράγματα in se stessa non 
è problematica: il plurale πράγματα, almeno a partire da Erodoto, viene correntemente 
usato nel linguaggio politico sia per definire concetti pertinenti al potere dello stato, alla 
gestione del governo etc., sia per definire uno stato come realtà geopolitica (ad es. Herod. 
VI 39; τὰ Περσέων πράγματα, VII 50). Mi pare quindi superfluo osservare la correttezza 
dell’aggettivo κοινός per rendere l’idea di publicus in aree ancora relativamente poco ro-
manizzate. Tuttavia le testimonianze epigrafiche e letterarie confermano ripetutamente 
l’uso di δημόσια πράγματα per res publica. Esistono esempi famosi di senatus consulta e 
di lettere ufficiali provenienti dall’oriente romano, in cui la formula è testimoniata (cf. 
Sherk 1969, 27-28, nr. 2, ll. 39, 44; 125, nr. 22, ll. 7, 9, 11 etc.; 295, nr. 58, ll. 9, 15, 17 etc.). 
L’uso di δημόσια è del resto attestato anche in ambito letterario (vedi ad es. Fouchard 
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1998). Al contrario τὰ κοινὰ πράγματα delle RGDA non pare codificato nei documenti 
ufficiali. Già Viereck 1888, 72 aveva liquidato la questione esprimendo un giudizio ne-
gativo su questa traduzione (inepte), seguito dai detrattori dell’ipotetico traduttore greco, 
mentre questa resa sembra avere la sua giustificazione (cf. Meuwese 1920, 118). Come si 
è visto all’inizio del proclama augusteo, l’interprete, dopo aver trasformato il senso tecni-
co di privatus con dei possessivi molto espliciti, ricorre anche alla formula più congrua ed 
immediata per esprimere la nozione di res publica, privandola dell’ufficialità confermata 
dai documenti della politica romana di quell’epoca. Augusto, infatti, non voleva qui evo-
care lo stato romano come organismo politico-istituzionale, né riferirsi alla sua forma di 
governo, quanto piuttosto identificare lo stato come il patrimonio comune da difendere, 
‘la cosa pubblica’ minacciata a dominatione factionis. Insomma, comunque sia, τὰ κοινὰ 
πράγματα è un’espressione del tutto legittima, anche se ufficialmente la documentazione 
in nostro possesso mostra di preferenza τὰ δημόσια πράγματα. Del resto, non deve sfuggi-
re il fatto che l’espressione in esame è incisa nelle prime righe dell’iscrizione.

Augusto, proclamando il suo personale coinvolgimento finanziario, anche se in quel 
momento Ottaviano non poteva ancora disporre in solido dell’eredità di Cesare, voleva 
dimostrare la volontà di combattere per il bene pubblico ed affermare il primo fondamen-
tale presupposto per legittimare tutto il suo futuro, obiettivo che avrebbe perseguito fino 
alla sua acclamazione da parte del senato, dell’ordine equestre e del popolo come pater 
patriae (35. 1). Naturalmente la sua orgogliosa affermazione di autonomia economica 
allora altro non era se non pura propaganda, in nome della res publica. La cassa di risonan-
za di quest’eco si legge nella famosa orazione che Cicerone aveva tenuto in Senato il 20 
dicembre dell’anno 44, quando si scagliava contro Antonio esaltando, appunto, l’operato 
di Ottaviano (Phil. 3, 2): «egli ha raccolto un fortissimo esercito, dissipando il proprio 
patrimonio; ma io non ho usato il vocabolo esatto; egli infatti non ha dissipato, ma ha in-
vestito nella salvezza della res publica» (così anche Braunert 1974). E comunque sia, la 
trasposizione letterale τὰ κοινὰ πράγματα non è certo da attribuirsi all’inconsapevolezza 
del redattore.

[ἐκ τῆς] τ[ῶ]ν συνο[μοσα]μένων δου[λήας] [ἠλευ]θέ[ρωσα: rispetto al testo latino che 
dichiara la res publica «oppressa dal dominio di una fazione» ([a do]minatione factio-
nis op[p]ressam), il greco esplicita la liberazione «dalla schiavitù dei congiurati». La frase 
usata da Augusto, che ama presentarsi come vindex libertatis, appartiene al lessico del-
la propaganda repubblicana usata dagli optimates contro i populares. Si possono citare 
moltissimi esempi, da Cicerone a Sallustio, a Velleio Patercolo, per fare dei nomi non 
lontani da Augusto. Il greco toglie all’informazione il messaggio sottinteso nell’originale, 
ma chiarisce la dominatio factionis, che diventa il dominio di «coloro che hanno prestato 
insieme giuramento», cioè «i congiurati». Factio designa in particolare la «corporazio-
ne dei nobiles», in opposizione a partes (Ernout - Meillet 19855, s.v. factio, 211), e qui 
con il termine factio Augusto alludeva al gruppo ostile dell’opposizione guidato da Anto-
nio (Vanotti 1975, 306-307). Se rileggiamo alcuni episodi della storia romana in lingua 
greca, come ad esempio nella Biblioteca storica di Diodoro Siculo, oppure nelle Vite plu-
tarchee, notiamo che συνωμόται sono definiti i seguaci di Gaio Gracco (Diod. 34/35, 28; 
Botteri 1992, 93), i congiurati al seguito di L. Sergio Catilina e gli stessi cesaricidi (ad 
es., App. B.C. II 1, 3; Plut. Ant. 2; Brut. 12; Dio Cass. XXXVII 32, 2; XXXVII 39, 3; XLIV 
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18, 1; XLIV 19, 4; XLVI 30, 4). Il termine è connotato negativamente e designa i co-
spiratori tradizionali, quelli che storicamente sono stati condannati come responsabili di 
congiurare contro la stabilità dello stato e di aspirare alla tirannide. Nella traduzione greca 
si è forse scelto un termine che implicitamente poteva riferirsi agli uomini che a Filippi 
erano stati sconfitti per una giusta e legittima vendetta filiale, colpevoli anche di δουλεία, 
impiegato per meglio rendere dominatio. Questa parola infatti, evocava a Roma lo spettro 
del regnum, della tirannide, ma non dimentichiamo che nella parte orientale dell’impero, 
se si fosse impiegato τυραννίς, il risultato non sarebbe stato lo stesso, perché τυραννίς qua-
lificava anche una secolare forma di regime politico e non era necessariamente negativo. 
Δουλεία, invece, fin dalle prime testimonianze letterarie qualifica la condizione degli in-
dividui sottomessi ad un despota ed esprime in modo coerente la denuncia di Ottaviano.

1. 2 … ἡ σύνκλητος... προσκατέλεξε τῆι βουλῆι: … sen]atus… in ordinem suum m[e 
adlegit. Σύνκλητος (più comunemente σύγκλητος [sc. βουλή]) è il termine ufficiale per 
indicare il senato romano, ben documentato anche nel repertorio epigrafico di atti 
pubblici, come senatus consulta, leggi, lettere, etc. Con βουλή, nelle traduzioni di docu-
menti romani, si definisce quasi sempre l’organismo governativo straniero a cui i rappre-
sentanti di Roma si rivolgono nei preamboli. Abbastanza di rado βουλή vuol significare il 
senato romano (malgrado ripetuti esempi nel V editto epigrafico di Cirene, che alternano 
δόγμα συνκλήτου e βουλή), mentre nel nostro caso definirebbe l’ordo senatorio, espri-
mendo, con un adattamento della lingua, una realtà sconosciuta al mondo greco-orienta-
le. In tutte le altre circostanze testuali senatus è volto in σύνκλητος (26 volte).

Γαίωι Πά[νσ]α [καὶ Αὔλωι Ἱρτίωι ὑπά]το[ι]ς: C. Pansa et A15. Hirt]io consulibu[s (il 
consolato di C. Vibio Pansa [Cetroniano] ed Aulo Irzio è del 43 a.C.). Nel testo greco 
sono diversi i riferimenti agli anni consolari espressi sempre con il dativo (cf. 6. 1; 8. 3; 
8. 4; 10. 2; 11. 1; 12. 2; 16. 1; 16. 2; 17. 2; 22. 2). Più comunemente, la coppia consolare 
eponima viene espressa con il genitivo assoluto del verbo ὑπατεύω o con la formula ἐπὶ 
e il genitivo come, ad esempio, nel V editto augusteo di Cirene: ἐπὶ Γαίου Καλουισίου 
καὶ Λευκίου Πασσιήνου ὑπάτων, sul modello tradizionale del computo degli arconti in 
Grecia (ἐπὶ ἄρχοντος...). L’uso del dativo è testimoniato anche in altri documenti epi-
grafici (Sherk 1969, 158, nr. 27, ll. 3-4). A quanto ne sappiamo, non pare esista in greco 
una formula istituzionalizzata per tradurre la datazione consolare. In greco il dativo rap-
presenta una perfetta corrispondenza linguistica con l’ablativo assoluto latino. Secondo 
Johanson 1975, quest’uso sarebbe limitato di solito a documenti ufficiali o privati, a 
partire dal 124 a.C. fino all’anno 263 d.C.

ἐν τῆι τάξει τῶν ὑπατ[ευσά]ν[των] τὸ [συμβου]λεύειν δοῦσα: con[sula]rem locum s[en-
tentiae dicendae simul dans. Osserviamo che τάξις è propriamente il posto tattico dello schie-
ramento in battaglia e viene usato per operare la distinzione tra ordo / βουλή e il rango 
consolare, nozioni ben distinte nella mentalità di un romano, ma non altrettanto chiare 
ad uno straniero. Di conseguenza, con una figura dell’ordinamento militare, si cercava di 

15  In Mitchell – French 2012, 72 (col. 1), l. 4 è erroneamente trascritto C. HIRTI]O al posto del 
corretto A. HIRTI]O.
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spiegare l’assimilazione di Ottavio, adlectus nell’ordine senatorio, ai senatori più influen-
ti, con la prerogativa di συμβουλεύειν, cioè di esprimere la sua opinione, quasi fosse già 
un princeps senatus (non molto diverso il racconto di Appiano B.C. III 51: γνώμην αὐτὸν 
ἐσφέρειν ἐν τοῖς ὑπατικοῖς).

ῥάβδους... ἔδωκεν: ai primi di gennaio del 43 a.C. il senato conferì ad Ottaviano, an-
cora privatus, l’imperium, espresso con il simbolo concreto del comando (ῥάβδοι). L’in-
terpretazione greca, che costituisce un esempio unico in questo testo, potrebbe trarre in 
inganno e attribuirsi ad una scelta lessicale inadeguata. Ma le ‘bacchette’, le ‘verghe’, che 
provengono dal linguaggio agricolo, sono simboli del potere, come fasces, i fasci, che i lit-
tori portavano a Roma davanti ai magistrati superiori, quelli dotati di imperium e ai quali il 
traduttore ha pensato (Plutarco usa la medesima espressione per descrivere i fasci conso-
lari di P. Valerio Publicola, Popl. 10, 5). La corrispondenza ῥάβδοι / imperium costituisce 
un esempio virtuoso di trasposizione linguistica del concetto per sineddoche (Vanotti 
1975, 308; Cresci Marrone 1976, 324). Altrove imperium è reso sempre con molta 
attenzione al contesto: ὑπατικὴ ἐξουσία (imperium consulare: 8. 3); ἡγεμονία (imperium 
populi Romani: 26. 1; 27. 1; 30. 1; ma a 30. 2 più genericamente προστάγμα). 

1. 3 τὰ δημόσια πράγματα… [ἀν]τιστρατήγω[ι] [ὄντι: a differenza della prima espressio-
ne (1. 1 vd. supra), la formula per definire lo stato è quella ufficiale del linguaggio diploma-
tico e giuridico, come del resto il seguito della frase, μή τι βλαβῆι, che traduce la formula isti-
tuzionale propria anche dei senatus consulta: provideant consules ne quid res publica detrimenti 
capiat. Ἀντιστράτηγος (propraetor) definisce il potere straordinario che lo stesso Cicerone 
conferisce all’adulescentulus Gaio Cesare (Phil. 11, 20: C. Caesari adulescentulo imperium 
extraordinarium mea sententia dedi), secondo la facile congettura di Weber 1936, 143*, n. 
567), seguita anche da altri editori. Sull’uso di tradurre pro- (per indicare le promagistrature 
romane) con ἀντί- (cf. ἀνθύπατος, ἀντάρχων etc.), vd. Mason 1974.

1. 4 τὴν τῶν τριῶν ἀνδρῶν ἔχον[τα ἀρχὴν ἐπὶ] τῆι καταστάσει τῶν δ[η]μοσίων 
πρα[γμάτων]: a soli venti anni, il 19 agosto del 43 a.C. (morirà lo stesso giorno, il 19 
agosto ma nel 14 d.C.), dopo che i due consoli Gaio Pansa ed Aulo Irzio erano stati uccisi 
durante la guerra di Modena, Ottaviano divenne console per la prima volta e triumviro, 
con Marco Antonio e Lepido. La trasposizione lessicale dell’istituto del triumvirato con 
potere costituente – triumvir rei publicae constituendae – rappresenta un tipico esempio 
per sopperire alla mancanza del corrispondente termine greco, in quanto questa magi-
stratura straordinaria è esistita solo a Roma. Esistono altre testimonianze epigrafiche e 
letterarie della traduzione greca della carica triumvirale: il documento epigrafico più anti-
co finora emerso dovrebbe essere l’iscrizione proveniente da Afrodisia di Caria, databile 
tra il 39/35 a.C., che poco si allontana dal nostro testo: τῶν] τριῶν ἀνδρῶν τῆ[ς] / τῶν 
δημοσίων πρα/γμάτων διατάξεως (OGIS 453). Ricordando la creazione del triumvirato 
come una nuova magistratura sancita ufficialmente da una lex (rogata dal tribuno Tizio), 
Appiano testualmente scrive καινὴν ἀρχὴν ἐπὶ καταστάσει τῶν παρόντων ἐς πενταετὲς εἶναι 
τριῶν ἀνδρῶν (B.C. IV 7). E, rivolgendosi al pubblico di lingua greca, aggiunge che i triu-
mviri potrebbero essere in qualche modo assimilati agli spartani ἁρμοσταί (ibid.), mentre 
altrove usa semplicemente la definizione numerica τρεῖς ἄνδρες (ad es. IV 5, 1). 
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2. Oggi poco o nulla rimane della versione greca del secondo capitolo. Qualche trac-
cia di lettera, conservata all’Altes Museum di Berlino sui preziosi calchi di K. Humann 
(1882), ha consentito agli editori di proporre alcune congetture ed integrazioni, fra cui 
τῆι πα]τ[ρ]ίδι in corrispondenza di rei publicae. Il testo latino recita postea bellum inferentis 
rei publicae vici b[is a]cie. Nei giorni 3 e 23 ottobre dell’anno 42 a.C. Ottaviano combatte 
sul fronte orientale a Filippi, e sconfigge Bruto e Cassio, gli «assassini» del padre. Nelle 
parole di Augusto si avverte il disegno di legittimare le sue azioni agli occhi dell’occidente 
e dell’oriente. L’integrazione τῆι πα]τ[ρ]ίδι, termine che non si incontra altrove nel testo, 
in luogo di res publica, aggiungerebbe ai concetti di πόλις e πολιτεία (Vanotti 1975, 309) 
anche il valore di ‘terra dei padri’, presente, ad es., in tutta la tradizione delle orazioni 
funebri dell’Atene fra V e IV secolo (Loraux 1981a, 66-67 e Loraux 1981b, 225-227). 

3. 1 [Πολέμους καὶ κατὰ γῆν] καὶ κατὰ θάλασσαν ἐμφυ[λίους: la sintassi narrativa del 
testo è mirabilmente organizzata: dopo aver ricordato la sconfitta inferta agli uccisori del 
padre perché avevano preso le armi contro la patria, Augusto anticipa, con efficace brevità, 
i mezzi attuati per la conquista dell’orbis terrarum e per l’organizzazione della pace. Uno 
dei motivi dell’ideologia della conquista augustea, precedentemente inaugurato e diffuso 
da Pompeo, è proprio il tema dell’ecumenismo (Cresci Marrone 1993, 87-222). Te-
atro delle imprese del Divi filius non è solo l’orbis terrarum, ma anche il mare sconfinato 
(vd. infra 25). In primo luogo Ottaviano Augusto evoca i bella civilia externaque. La prima 
specificità del πόλεμος è ἐμφύλιος, lettura certa malgrado la mutilazione di alcune lettere. 
Il riferimento ai bella externa è scomparso nella parte greca ed è restituito da ragionevoli 
congetture (vd. l’apparato dell’edizione Malcovati 19695, 109). La iunctura πόλεμοι 
ἐμφύλιοι è ampiamente attestata (Botteri 1989, 87-100).

πάντων ἐφεισάμην [τῶν ἱκετῶν πολειτῶν: l’aoristo di φείδομαι rende in modo aderente 
il latino peperci nel senso proprio di ‘risparmiare cose o persone’, in particolare in caso 
di guerra. Si tratta del tema propagandistico della clementia Caesaris, già collaudato dal 
padre adottivo. Superfluo ricordare invece la cruda realtà del comportamento di Augusto: 
le epurazioni di nemici reali e potenziali, la fredda crudeltà rivolta anche contro chi era 
ormai impotente, come in occasione del bellum Perusinum; le feroci e spesso indiscrimi-
nate proscrizioni con il duplice scopo di accaparrarsi patrimoni altrui e di eliminare gli 
avversari superstiti (vd. ad es. Yavetz 1984, 2). Nella storiografia più recente trovano 
qualche spazio le voci del dissenso (vd. ad. es. Rohr Vio 2000), ma manca ancora uno 
studio esauriente sulla efferatezza dei grandi condottieri romani (per il mondo ellenico 
cf. Ampolo 1996, 27).

3. 2 ἔσωσα μ]ᾶλ[λον] ἢ ἐξέκοψα: c[o]nservare quam excidere. Sulla difesa di μᾶλλον ἤ cf. 
Meuwese 1920, 119-120, contro la posizione di Keibel (in Mommsen 1883), che con le 
sue osservazioni negative ha contribuito non poco alla svalutazione del testo greco delle 
RGDA. Il verbo ἐκκόπτειν (excidere) compare spesso nel linguaggio imperialistico della 
storiografia romana, nel senso di ‘eliminare radicalmente’ (Weber 1936, 154*, S. 150), 
qui contrapposto alla clemenza che risparmia la vita degli uomini (ἔσωσα).

3. 3 Μυριάδες… π[εντήκ]ο[ντ]α: μυριάς è il numero delle diecimila unità ma può an-
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che esprimere ‘quantità indefinita ed incalcolabile’. Qui si è applicato il sistema di tra-
durre il numero composto iniziando dall’unità maggiore, moltiplicata per πεντήκοντα, 
riproducendo l’effetto della frase latina introdotta da millia e conclusa da circiter [quingen]
ta. Lo stesso dicasi per le altre occorrenze di millia / μυριάδες abbastanza frequenti nel 
discorso ed apparentemente motivate dalla stessa logica (vedi più sotto in questo para-
grafo e a 8. 2; 8. 4; 15. 1; 15. 3; 15. 4; 16. 1; 16. 2; 17. 1; 17. 2; 18. 1; app.1). Per tutte le 
osservazioni circa i termini monetari usati nella versione greca, vedi la ricerca puntuale di 
Vanotti 1975, 321, che segnala come nella traduzione le unità monetali siano rapportate 
al denario, mentre in latino esse sono calcolate a volte in rapporto ai sesterzi, a volte ai 
nummi e ai denari; cf. anche Witgil 1982a, 193.

στρατ[εύ]σ[ασ]αι ὑπ[ὸ τὸ]ν ὅρκον τὸν ἐμὸν ἐγένοντ[ο]: gli uomini che hanno prestato 
giuramento, secondo la prassi che prevedeva, ad ogni leva militare, il giuramento di ob-
bedienza ai comandanti che il cittadino, per diventare soldato romano, doveva prestare, 
come, ad esempio, ricordano Polibio (VI 21), e Gellio (XVI 4, 2): cf. Nicolet 1988, 
141-143. L’espressione greca è stata qui adattata consapevolmente e nel modo più lette-
rale possibile alla formula sub sacramento meo fuerunt. A sacramentum, che ha assunto ben 
presto a Roma il senso tecnico di giuramento militare (Benveniste 1969, II, 118 e 168), 
è fatto corrispondere ὅρκος per riprodurre con precisione il rapporto di fedeltà personale 
(sub] sacramento meo), non solo come comandante di legione, ma anche come coman-
dante di tutti gli eserciti. Viene subito alla memoria un altro famoso giuramento, quello 
che gli Italici prestarono al tribuno M. Livio Druso, durante il Bellum sociale, qualunque 
sia l’opinione degli studiosi circa l’autenticità di questa testimonianza (Diod. XXXVII 
11). Il giuramento qui menzionato da Augusto anticipa un ulteriore atto di sottomissione, 
cioè l’adesione ‘spontanea’ dell’intera Italia alla sua causa (25. 2: iuravit in mea verba tota 
Italia: ὤμοσεν [εἰς τοὺς ἐμοὺ]ς λόγους ἅπασα ἡ16 Ἰταλία).

κατήγαγον εἰς τὰ[ς] ἀπο[ι]κίας... ἰδίας [πόλεις]: per quanto ne sappiamo l’atto della 
deduzione coloniaria viene comunemente definito con un deverbale composto di οἶκος 
(ἐποικίζω, κατοικίζω, συνοικίζω etc.), ma in questo passo ed in altri due luoghi del testo 
dove si celebrano procedimenti analoghi (16. 1; 28) è evidente l’intento di accostarsi 
quanto più possibile alla formula coloniam deducere (ricalcata dal composto κατάγω, cf. 
anche 28. 1: ἀποίκιας… κατήγαγον). Alla fine delle campagne militari di Augusto i soldati 
furono congedati (stipen[dis emeri]tis) e variamente compensati. Una parte cospicua di 
essi fu stanziata in colonie, un’altra rinviata nei municipi di appartenenza (remisi in mu-
nicipia sua). Il municipium romano solitamente è tradotto in greco con πόλις ἰσοπολῖτις. 
Qui (e a 9. 2; 16. 1 e 2) è reso soltanto con πόλις, ma a 21. 3 municipiis et colonis Italiae 
diventano ἐν Ἰταλίαι πολειτείαις καὶ ἀποικίαις, dove πολιτεία è restituzione sulla scorta di 
un frammento Apolloniense (cf. Wannowski 1846, 126; Magie 1905, 59-60). Tuttavia, 
in questo caso, la traduzione di municipium con πόλις nulla toglie alla comprensione del 
lettore orientale: viene tralasciata, in effetti, solo una precisazione di carattere tecnico del 
sistema amministrativo romano, mentre si vuol sottolineare il dato positivo del rientro 
dei militari congedati nelle loro città d’appartenenza.

16  In Mitchell – French 2012 l’articolo ἡ è riportato nel testo in capitale (p. 124, col. 13, l. 17), ma 
non nella trascrizione in minuscola.
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4. 1 Δὶς πεζ[ὸν ἐθριάμβευσα καὶ] τρὶς ἐφ’ἅρματος: πεζ[ὸν è una delle integrazioni pro-
poste dagli editori in luogo di ἐ[πὶ κέλητος (‘sul cavallo da corsa’) o ἐ[φ’ ἵππου (‘a ca-
vallo’), quest’ultima adottata da Mitchell – French 2012. La corrispondenza è [Bis] 
ovans triumphavi [et tris egi c]urulis triumphos («due volte ebbi l’ovazione trionfale e tre 
volte celebrai trionfi curuli»). Augusto ricordava ovazioni (nel 40 a.C., 36 a.C.) e trionfi 
(13, 14, 15 agosto dell’anno 29 a.C.) che sono cerimonie militari estranee alle tradizioni 
dell’oriente greco: ne consegue che la distinzione tra ovatio e triumphus poteva essere 
non immediatamente comprensibile. Lo stesso sostantivo θρίαμβος per definire il lati-
no triumphus era stato mutuato dal lessico dionisiaco. Non occorre ricordare il trionfo 
romano, divenuto attraverso i secoli performance paradigmatica di ogni celebrazione mi-
litare. Il trionfo veniva accordato qualora l’imperator avesse ucciso più di 5000 uomini e 
ricondotto in patria l’esercito pressoché incolume e la cerimonia del trionfo era organiz-
zata in modo solenne e spettacolare (cf. Beard 2007). L’ovazione era una cerimonia che 
si svolgeva in tono minore, accordata per vittorie su nemici considerati poco degni (ad 
esempio schiavi ribelli), o per una guerra non dichiarata secondo le procedure usuali. Di 
conseguenza anche il rituale era più semplice, molto meno plateale del trionfo. Dionigi 
di Alicarnasso (V 47, 2-4) ricorda che ai due consoli vittoriosi della guerra che i Roma-
ni intrapresero contro i Sabini, Menenio Agrippa e Postumio Tuberto, venne decretato 
l’onore del trionfo, specificando che il senato attribuì al primo, il trionfo maggiore, men-
tre all’altro console toccò il trionfo minore, quello che i Romani chiamano «ovazione». 
Dionigi, consapevole di dover spiegare al pubblico greco rappresentazioni tipicamente 
romane, registra due differenze sostanziali: il console trionfatore, seguito dal suo esercito, 
avanza sul carro, mentre l’altro, onorato con l’ovazione, procede a piedi. Trionfi diffe-
renziati secondo il merito competono anche ai consoli vincitori dei Volsci nel 487 a.C. 
(Dion. Hal. VIII 67, 9-10): a T. Siccio il popolo decretò μείζονας θριάμβους, la forma 
più solenne di trionfo, mentre a C. Aquilio ἐλάττονα θρίαμβον, cioè quello che i Romani 
chiamano ovazione (ὃν αὐτοὶ καλοῦσιν οὐαστήν).

In questo caso dunque, per spiegare la differenza tra un cerimoniale e l’altro, il tra-
duttore delle RGDA avrebbe usato il medesimo espediente di Dionigi di Alicarnasso, 
mettendo in luce il particolare di maggior impatto popolare: il generale che otteneva il 
trionfo maggiore incedeva sul cocchio, mentre chi aveva ricevuto solo l’onore dell’ova-
zione attraversava la città a piedi (πεζόν) o al massimo sul suo cavallo (ἐπὶ κέλητος). Cf. 
Beard 2007, 62ss.; 295 ss.; 349, n. 42; vd. anche Cresci Marrone 1976; Humphrey 
- Reinhold 1984.

αὐτο]κράτωρ: applicato al mondo romano, il termine viene utilizzato per definire il 
dictator, il generale con pieni poteri, cf. Polyb. III 86, 7. Dopo la tragedia del Trasime-
no nel 217 a.C., i Romani νομίζοντες αὐτοκράτορος δεῖσθαι στρατηγοῦ τὰ πράγματα καὶ 
τοὺς περιεστώτας καιρούς. Lo στρατηγὸς αὐτοκράτωρ, il ‘generale con pieni poteri’ sarà 
Q. Fabio Massimo. Dopo avere spiegato la funzione del dittatore, nel seguito Polibio usa 
la traslitterazione δικτάτωρ (III 87, 6), che diventerà forma d’uso comune (cf. ad es. Dio 
Cass. LIV 1, 3 passim). 

In questo caso Augusto ricorda le acclamazioni imperatorie, ed è imperator che il greco 
traduce in forma impropria con αὐτοκράτωρ, come testimoniano parecchie iscrizioni de-
dicate a generali vittoriosi (Mason 1974, 118). Gli scrittori greci, tuttavia, hanno sempre 
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avvertito l’ambiguità romana nelle espressioni che riguardavano il potere ed i loro deten-
tori. Così hanno variamente interpretato princeps e imperator, anche quando quest’ultimo 
designerà il massimo reggitore dello stato. Nella prefazione della Storia romana Appiano 
narra che Cesare, dopo essersi impadronito di tutto il potere, aveva conservato il nome 
di res publica (σχῆμα τῆς πολιτείας καὶ τὸ ὄνομα) ma si fece monarca (μόναρχον δ’ἑαυτὸν 
ἐπέστησε), trasformando di fatto Roma in una monarchia: tuttavia i Romani non chiama-
no i loro governanti con il titolo di re (οὓς βασιλέας μὲν οὐ λέγουσιν… αὐτοκράτορας δὲ 
ὀνομάζουσιν, praef., 6). Anche Cassio Dione conferma che i Romani evitano una termi-
nologia che potesse evocare il regnum e preferiscono αὐτοκράτωρ a un μοναρχικὸν ὄνομα 
(LIII 17, 4; cf. Noè 1994, 145). È a Cassio Dione che dobbiamo l’assimilazione imperator 
/ αὐτοκράτωρ: da titolo acclamatorio per il generale vittorioso a praenomen (di Cesare) 
fino a designare il possesso del potere supremo (LII 41, 3-4), come avverrà da Vespasiano 
in poi. Ma già Augusto si è autodefinito αὐτοκράτωρ Καῖσαρ Σεβαστός, ἡγεμὼν ἡμέτερος 
/ imperator Caesar Augustus princeps noster nel testo epigrafico di un editto ritrovato a 
Cirene (de Visscher1965 [19401], 5, 86).

4. 4 [Ὑπάτ]ε[υ]ον: traduce consul] [fuer]am. Sulla corrispondenza del testo greco con 
il latino cf. a 8. 1 consul quintum / πέμπτον ὕπατ[ος; 8. 4 e passim.

5. 1 Αὐτεξούσιόν μοι ἀρχὴν…: la formula per esprimere dictatura non sembra attestata 
altrove ed è realizzata associando il ruolo comune della magistratura (ἀρχή) con l’agget-
tivo αὐτεξούσιος che fa riferimento a un potere assoluto e autoreferenziale. Un ulteriore 
esempio per esprimere istituzioni estranee al mondo greco attraverso la funzione del ma-
gistrato in luogo dell’essenza della magistratura (vd. supra αὐτοκράτωρ). Sopravvive però 
anche la semplice traslitterazione δικτατωρία: Dion. Hal. VI 22, 3; XX 13, 1; Plut. Fab. 
Max. 3, 7; Dio Cass. XLIII 14, 3, in Lyd. Mag. I 38 la forma δικτατοῦρα.

5. 2 ἐπιμέλειαν τῆς ἀγορᾶς: traduzione aderente della curatela dell’annona (curatio-
nem ann[onae), come di seguito (6. 1): ἐπιμελη]τὴς τῶν τε νόμων καὶ τῶν τρόπων ἐ[πὶ με]
γίστηι ἐξουσ[ίαι μ]ό[νος χειρ]οτονηθῶ{ι}.

7. 1 Τριῶν ἀνδρῶν ἐγενόμεν δημοσίων πραγμάτων κατορθωτής: [triumvirum rei publi-
cae constituendae fui.

7. 2 Πρῶτον ἀξιώματος τόπον ἔσχον τῆς συνκλήτου: [princeps senatus. Anche in que-
sto caso, a fronte di un’attribuzione onorifica inesistente nel mondo greco la perifrasi 
indica l’ottima conoscenza da parte del traduttore del lessico politico romano. Ciò è 
ulteriormente confermato dall’interpretazione delle altre occorrenze della definizione 
princeps. A 13 me prin[cipe fa riferimento alla chiusura delle porte del tempio di Giano, 
avvenuta tre volte sotto il principato di Augusto. Notiamo che in questo senso l’espres-
sione del testo latino è rivoluzionaria perché princeps senatus tradizionalmente qualifica 
l’autorità e la funzione di colui che nel senato repubblicano aveva diritto di parola per 
primo, mentre qui la forma ha valore assoluto e la versione greca esprime in modo espli-
cito il potere nuovo e autocratico estraneo alla dignitas della gerarchia senatoria: ἐμοῦ 
ἡγεμόνος. Altrettanto esplicito a 30. 1, dove Augusto rivendica imprese militari contro 
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popolazioni mai raggiunte prima del suo principato: ante me principem è reso con πρὸ 
ἐμοῦ ἡγεμόνος. Con lo stesso valore anche a 32. 3, dove ἐπ’ἐμοῦ ἡγεμόνος traduce me 
principe.

I casi citati indicano la natura monarchica del potere di Augusto e confermano che in 
questi termini il princeps si rivolgeva ufficialmente a cittadini e provinciali.

7. 3 Ἀρχιερεύς: pontifex maximus; le altre cariche sacerdotali di Augusto vengono sem-
plicemente traslitterate. 

9. 1 Il testo greco non registra l’inciso vivo me che sottende un avvenimento ecce-
zionale promosso dal princeps: nel mondo occidentale, a differenza di quanto succedeva 
nella tradizione orientale, l’onore dei giochi veniva decretato post mortem. Questa è la 
ragione probabilmente per cui i traduttori ignorarono l’ablativo assoluto.

ἐκ τῆς συναρχίας τῶν τεσσάρων ἱερέων: sacerdotu]m qua[t]tuor amplissima colle[gia. 
Sembra un fraintendimento tra il «collegio dei quattro sacerdoti» e la realtà romana dei 
«quattro collegi sacerdotali». Errore del lapicida, come suggerito da Reichmann 1943, 
23 o una certa incuria e forse poca dimestichezza con le istituzioni religiose di Roma? 
(Scheid 2007, 42).

10. 2 Ἀρχιερωσύνην: traduzione della carica di Pontif]ex maximus, l’ἀρχιερεύς (vd. 7. 
3). Manca la menzione degli altri colleghi del pontefice, che si legge invece nel testo latino 
(Vanotti 1975, 312). Ἀρχιερατείαν è hapax e rappresenta una variatio di ἀρχιερωσύνην.

11. 1 Βωμὸν Τύχης σωτηρίου: la descrizione topografica dell’altare che i Romani de-
dicarono ad Augusto, in occasione del suo ritorno in patria nel 19 a.C., fornisce al lettore 
di lingua greca l’indicazione sommaria della località, che era prossima alla Porta Capena, 
omettendo il dettaglio della sua posizione ante ae]des Honoris et Virtutis, spiegazione su-
perflua per uno straniero provinciale. 

τοὺς ἱερεῖς καὶ τὰς ἱερείας: solo il genere distingue le vestali dai pontefici, entrambi 
definiti genericamente ἱερεῖς, e non, come in altre fonti letterarie, ἀρχιερεῖς e Ἑστιάδες. A 
12. 2 il medesimo nesso traduce sac[erdotes et virgines] v[est]ales.

13. Πύλην Ἐνυάλιον: Ianum Quirin[um. Si allude qui al tempio di Giano Quirino chiu-
so tre volte da Augusto in segno di pace. 

Ἐνυάλιος è nome antichissimo di divinità che appare sulle tavolette micenee in lineare 
B: ben presto era stato accomunato al dio olimpico della guerra, Ares, e nell’Iliade come 
suo epiteto (II, 651; XVII, 211; XX, 69; XXII, 132, passim). Polibio cita distintamente 
Ares ed Enialio quali divinità romane presenti nella tradizione delle formule e garanti dei 
giuramenti in occasione di trattati internazionali (III 25, 6: il riferimento è al patto difen-
sivo, stipulato nel 279 a.C., fra Roma e Cartagine). In Dionigi (II 48, 2; XX 2, 1) Enialio 
è rivendicato come divinità italica, degli Aborigeni, giunta nel pantheon romano tramite i 
Sabini, con il nome di Quirino. Secondo Dionigi i Romani non si curarono di precisare se 
Enialio fosse uno dei nomi di Ares, o se Enalio ed Ares fossero due differenti divinità della 
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guerra. Più arduo è sciogliere il dilemma della complessità romana di Giano Quirino, ad 
un tempo signore della pace (delle porte cittadine e degli inizi) e della guerra (e forse 
spirito del Quirinale). Sull’argomento le pagine illuminanti in Dumézil 1966, 246ss., 
333ss.). Con porta Enialia il traduttore, impiegando un epiteto del dio della guerra, opera 
una scelta lessicale consapevolmente dotta (Gagé 1935, 13, n. 4, sostiene invece che il 
traduttore greco si scosterebbe dall’uso di epiteti tradizionali delle divinità). Altri autori 
greci hanno risolto in modo più diretto la menzione del Giano romano: Cassio Dione 
si limita alla traslitterazione (πύλας τὰς τοῦ Ἰανοῦ, LI 20, 4; τὸ τοῦ Ἰανοῦ, LIII 26, 5; τὸν 
Ἰανὸν τὸν Γέμινον, LIV 36, 2); così già Plutarco che con la formula τὸ Ἰανοῦ δίπυλον si 
riferiva al tempio di Giano dalle due porte (De fort. Rom. 9). Per il culto di Giano in età 
augustea, cf. Turcan 1981, 376-381.

ἐπὶ δὲ ἐμοῦ ἡγεμόνος: me princi[pe. Augusto non è più princeps senatus, onore tradotto 
con esemplare fedeltà alla funzione repubblicana, quindi πρῶτον ἀξιώματος τόπον ἔσχον 
τῆς συνκλήτου (7.2), ma definitivamente princeps (come a 30. 1 e a 32. 3: in entrambi i 
casi Augusto definisce il periodo degli avvenimenti in relazione al suo principato (ante 
me principem, e me principe), cioè alla condizione egemone del suo potere. Il concetto è 
coerentemente espresso con ἡγεμών che di fatto superava l’infingimento repubblicano 
implicito nella formula princeps senatus.

15. 1... δηνάρια: indicano i sesterzi. Come è già stato giustamente notato, la termino-
logia numismatica si trasforma plausibilmente nella versione greca in una accezione più 
familiare ai modelli economici della popolazione provinciale (Vanotti 1975, 321ss.).

15. 3 τὴν δωρεάν: triumphale congiarium. È espresso il concetto di donativo, come già 
nel praescriptum, nel modo più comprensibile per chi non abbia dimestichezza con l’isti-
tuzione romana del congiarium (altrove più banalmente espresso con ἐπιδόσεις, 15. 1).

17. 1 χρήμ[α]σιν ἐμοῖς: l’accento è posto sulla generosità personale di Augusto a fa-
vore dell’erario, come pure qualche linea più sotto (17. 2), dove si legge [ἐκ τῆς ἐμῆς] 
ὑπάρξεως.

18. αἱ δη[μό]σιαι: le risorse pubbliche integrate con donazioni di grano (σειτικαί) e 
denaro (ἀργυρικαί) dal proprio patrimonio.

19 - 20 Le opere interamente ricostruite o restaurate, secondo il piano monumentale 
dell’urbanizzazione di Roma, sono elencate con la traslitterazione dei nomi propri, come 
il Chalcidicum, Χαλκιδικόν (il portico del Forum Iulii?), il Capitolium, Καπιτώλιον, etc. 
Diverso procedimento per la scelta lessicale del romano Lupercal (19. 1) l’antichissimo 
luogo sacro ai sacerdoti Luperci e ai loro cerimoniali, ripristinato da Augusto nel segno 
della restaurazione politico-religiosa delle origini, risolta brillantemente con Πανὸς ἱερόν, 
il luogo sacro dedicato a Pan (Coarelli 1996). La pregnanza di significati di pulvinar 
(19. 1) è banalizzata con ναός, mentre l’altra occorrenza (9. 2) viene tralasciata del tutto.

28. 1 Dall’elenco circostanziato delle province in cui Augusto dedusse delle colonie, 
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manca sorprendentemente in entrambe le versioni la menzione della provincia Galatia. 
Cf. Chiabà in questo volume.

34. 3 ἐξουσίας δὲ οὐδέν τι πλεῖον ἔσχον τῶν συναρξάντων μοι: m]ihi quoque in m[agis]
tra[t]u. Il traduttore greco, senza alterare il senso del testo, tralascia quoque (ablativo di 
quisque): cf. Scheid 2007, 91.

* * *

Questa breve rassegna sulla traduzione greca delle RGDA pone l’accento su alcuni 
procedimenti dettati dalla committenza imperiale di Roma al fine di convertire il mes-
saggio augusteo in modo consono alla popolazione provinciale dell’area mediterranea 
fortemente ellenizzata.

In primo luogo va sottolineata l’eccellenza della traduzione di un originale latino che 
si caratterizza per una prosa essenziale, concisa, priva di ricercatezze stilistiche. Augusto 
ha volontariamente sacrificato ogni eleganza del discorso a favore di un messaggio pre-
ciso, calcolato con cura nella forma e nei contenuti. Destinataria della comunicazione 
è un’utenza socialmente differenziata: i concittadini di Roma, i provinciali, gli stranieri.

Quello di Augusto era, ed è un discorso politico, un capolavoro, con tutti gli infingi-
menti che l’esercizio del potere impone sistematicamente ai codici della comunicazione. 
Ma nella sostanza, il messaggio doveva risultare chiaro e forte: a noi sembra più ambiguo 
ed autoreferenziale di quanto fosse in realtà questo potere straordinario di Cesare Divi 
filius. L’ipocrisia repubblicana di Augusto non cela certo la sostanza ‘monarchica’ del suo 
potere: me principe / ἐπὶ δὲ ἐμοῦ ἡγεμόνος.

Quanto alla traduzione, trascurando le varianti ortografiche delle due versioni, già de-
scritte da altri (per tutti Scheid 2007, LXVI-LXXI), si possono notare numerose rispon-
denze lessicali perfettamente sovrapponibili, (ὑπoγράφω / exemplar subiectum; ἀποικίας… 
κατήγαγον / colonias… deduxi), accanto ad espressioni in cui esistono solo affinità tra la 
realtà romana e orientale, come, ad esempio, nella trasformazione di inpensae in δωρεαί. 
L’equivalenza κοινὰ πράγματα / res publica mostra la tensione consapevole di rendere con 
precisione un concetto di stato che è tipicamente romano ed estraneo al resto del mondo 
antico. Nello stesso ambito politico-istituzionale la caratteristica formula dell’eponimia 
consolare viene resa con il massimo rispetto dell’originale (6. 1 e passim). Ma è proprio 
nello sforzo di rendere il vocabolario politico romano che si coglie l’impegno per esprime-
re realtà estranee all’universo mentale e alla storia dell’oriente ellenizzato. In determinate 
occasioni si semplificano le espressioni, mentre in altre, l’uso di parafrasi esplicative ren-
dono più complesso l’originale. Quando Ottaviano, all’inizio del testo, proclama la legitti-
mità istituzionale di tutto il suo operato perché ha reso la libertà alla res publica oppressa a 
dominatione factionis, nella versione greca il discorso si chiarisce in relazione all’esperienza 
della tirannide. Il figlio di Cesare denuncia infatti coloro che si erano uniti contro lo stato 
con un legame giuridico, secondo il rituale dei συνωμόται (1. 1). 

In definitiva, il lavoro del traduttore / dei traduttori delle RGDA confermerebbe il 
controllo costante degli organi istituzionali attenti ad interpretare la lettera del testo 
evitando ogni eventuale impaccio diplomatico e qualsivoglia fraintendimento. I metodi 
adottati per la resa lessicale del passaggio da una lingua all’altra sono spesso riconducibili 
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a criteri generici della ratio vertendi: traduzione per sineddoche, come nel caso dell’impe-
rium reso con l’attribuzione dei fasci (1. 2); creazione di neologismi (il pontificato mas-
simo espresso con l’hapax ἀρχιερατεία, 10. 2), e di perifrasi (il triumvirato con τῶν τριῶν 
ἀνδρῶν ἀρχή, 1. 4, o la dictatura, che Augusto sempre rifiutò di assumere, con αὐτεξούσιόν 
μοι ἀρχήν, 5. 1). 

Rare le omissioni rilevate nel testo che in ogni caso nulla tolgono alla comprensione 
del lettore straniero (omnia pulvinaria a 9. 2, o l’indicazione topografica di 11. 1 ante aedes 
Honoris et Virtutis., etc.). 

In conclusione, la versione greca delle RGDA conferma la forza e la genialità del mes-
saggio che Augusto destinò ai posteri sull’imperium sine fine che egli aveva contribuito a 
creare, come celebrava la poesia di Virgilio, e come divulgava in epigrafe nelle province 
l’apparato del regime.




