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LE ELITES CITTADINE DI MILETO, PRIENE E KYME EOLICA IN ETA ELLENISTICA 

Lo studio delle elites nellepoleis greche di eta ellenistica è uno dci piü affascinanti, ma anche dci piti complessi campi di 
ricerca della storia politica e sociale del mondo greco. Ai problemi comuni a qualsiasi ricerca sulle lutes net mondo antico si 
aggiungono, per l'età ellenistica, le difficoltâ determinate dall'evidenza quasi unicamente epigrafica a nostra disposizione. La 
strada piü proficua sembra essere quella di un'analisi P pia possibile dettagliata della documentazione relativa alle singole città 
ed ê per questo motivo che è stato da me svolto un lavoro di ricerca orientato sulla raccolta capillare dei testi riguardanti tre 
cittC microasiatiche analizzate durante l'età ellenistica: IVIileto, Priene e Kyme eolica. Questa scelta è stata operata in quanto 
i tre luoghi presentano caratteristiche molto diverse tra loro e contribuiscono, così, a fornire un pifi variegato quadro delta 
situazione, stimolando l'indagine anche verso le ricerche dci motivi di tab diversità. 

Particolarmente complesso si ê rivelato it criterio di scelta del materiale documentario che, non sempre inseribile in un 
contesto illustrativo preciso, talora non ha consentito di stabilire con certezza la congruità rispetto ai problemi affrontati. 
La definizione stessa di lutes implica difficoltà non indifferenti: non è, infatti, pia possibile parlare di aristocratici come se si 
trattasse di una categoria sociale ben conosciuta, sulla quale sia possibile costruire una riflessione di ordine storico, sociale ed 
economico. La difficoltà risiede anche net non poter considerate sufficiente to studio dci termini utilizzati dagli autori antichi, 
poiché la linguistica ha delle regole che non seguono necessariamente l'evoluzione delle società. 

Ii metodo da me adottato è stato quello di selezionare tutti quei documenti che avessero come intento principale la "ri-
cerca di stima" da parte delta comunità, mentre, parallelamente, ho raccolto alcune testimonianze archeologiche che mi hanno 
reso possibile studiare le forme in cui i singoli personaggi e le loro famiglie diventavano "visibili" nello spazio pubblico. Ii 
potere dde immagini costituisce, infatti, un notevole strumento di autopromozione e quindi un aspetto che puà contribuire 
all'individuazione di un gruppo sociale. In questo senso andrebbero, a mio parere, interpretate alcune dediche sacre che cele-
brano, attraverso l'entità dell'offerta stessa e tramite it formulario, it devoto. Cos!, la ricchezza di alcuni monumenti funerari, la 
loro ubicazione netcontesto cittadino e persino le iscrizioni vengono utilizzate per mettersi in mostra, là dove l'identità di chi 
fece erigere II monumento si celebra e, talvolta, supera quella del defunto stesso tacendone persino it nome. 

Tenendo conto di questa scelta ho quindi preso in esame le evidenze archeologiche, le iscrizioni onorarie e funerarie, le 
dediche sacre, Ic fonti letterarie menzionanti personaggi chiave dde tre città campione, le sottoscrizioni e i prestiti.
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