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La redazione delle Elleniche di Ossirinco si colloca in un arco temporale il cui terminus post quem è fissato al 386, anno della 
pace del Re, mentre quello ante quem è posto al 346, anno della fine della guerra sacra1. La prima data è generalmente accettata, 
dal momento che i frammenti descrivono la Lega beotica come organismo politico non più esistente2, mentre la seconda rap-
presenta la data più bassa e sicura, la cui fissazione è possibile grazie alla menzione dell’amphisbetesimos chora3, la terra intorno 
al monte Parnaso disputata da Locresi e Focesi, il cui contenzioso fu risolto solo dalla guerra sacra4. 

Non mancano tuttavia proposte per una datazione più precisa. Dal racconto del papiro appare che l’amphisbetesimos cho-
ra, che costituì il casus belli della guerra di Corinto5, era ancora tale al momento della redazione dell’opera. La mancanza di 
riferimenti alla guerra sacra permetterebbe di alzare il terminus ante quem al 356, anno in cui il conflitto esplose6. L’assenza di 
Platea tra le città beotiche sottoposte a synteleia da parte di Tebe ha indotto invece alcuni studiosi a porre il terminus ante quem al 
373, quando la città fu distrutta dai Tebani7. anzi, i timori di ingerenze spartane all’interno delle singole poleis, che sono posti 
dall’anonimo al centro dell’interpretazione storica delle vicende all’origine della guerra di Corinto8, hanno portato a ritenere 
che la composizione dell’opera vada collocata al tempo dell’occupazione spartana della Cadmea, quindi prima del 3799. Le nu-

1 Cfr. bonaMente 1973, pp. 22-23. 
2 Hell. Oxy. 19, 2 Chambers. Sulla Lega beotica, dissolta dalla pace del Re nel 386, cfr. buck 1994, pp. 58-59. 
3 Hell. Oxy. 21, 3 Chambers 
4 a rigore, il terminus ante quem più sicuro sarebbe il 330, anno della caduta dell’impero persiano per mano di alessandro Magno, in quanto le Elleniche 

di Ossirinco lo presentano ancora esistente; cfr. ParetI 1912 = 1961, p. 336; barber 1935, p. 51. Walker (1908, p. 356) identifica il terminus ante quem con la 
caduta dell’impero persiano, ma lo fissa al 334. 

5 Sulla quale, cfr. PerlMan 1964, pp. 64-81; lehMann 1978, pp. 109-126; seager 1994, pp. 97-119. 
6 Cfr. walker 1908, p. 361; ParetI 1912 = 1961, p. 339; Jacoby 1950, p. 1; breItenbach 1970, coll. 408-409. 
7 Cfr. recentemente bIanchettI 1992, pp. 10-12; ead. 2001, p. 33. Dal canto suo, già Bruce (1967, p. 5) datava la redazione delle Elleniche di Ossirinco 

agli anni intorno al 374 in quanto a quella data l’egemonia tebana sulle città beotiche sembra restaurata. 
8 Hell. Oxy. 10, 2; 21, 1 Chambers. 
9 Cfr. bIanchettI 1992, pp. 9-10; cataudella 2001, pp. 97-98. 
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