
FELICE COSTABILE 

LA DEDICA DEL TEMPIO DI HERMES A SYBRITOS 

ED IL PROBLEMA ERMENEUTICO DEL RUOLO PROCONSOLARE A CRETA 

Martha Baldwin Bowsky > ha pubblicato un'epigrafe edilizia da Sybritos, presentata nel contesto territoriale dell'isola di Creta 

con mirabile conoscenza storica e topografica, ma che è nondimeno ancora passibile sia di una migliore lettura, con conseguen-

ti integ-razioni epigrafiche, sia di un pia approfondito esame istituzionale. L'autopsia del reperto nel Museo Archeologico di 

Rethymno2, nel settembre 2003, mi ha consentito inoltre un phi esatto rilievo dimensionale (fig. 1). 

Blocco architettonico originariamente parallelepipedo, in calcare locale giallognolo, di CUj si conservano II piano di posa e quello di attesa: 

alto 45 cm, largo 80,3 cm e spesso 28 cm alla base e 23 nella parte superiore (parzialmente fratturata). Sembra essere un blocco dell'architrave 

iscritto. Ii lato destro e fratrurato. Ii sinistro, abraso, appare tuttavia integro in basso, tanto che se ne pub ricostruire la dimensione. 

La scrittura non incomincia a fib, ma le tre uidme ilnee, dde quail è superstite l'inizio, dimostrano che l'allineamento dde lettere lasciava 

a sinistra un margine anepigrafe. <<E essenzialmente integro nelle superfici superiore, inferiore e posteriore e sul lain sinistro. La superficie su-

periore S ruvida ma regolare, quella inferiore S rifinita anche se non levigata e quella posteriorc S ruvida ma regolare. Ii lato sinisrro è integro ma 

logoro, mentre quello destro e fratto o S stain ritagliato ed e irregolare. Una linea retra, che percorre verticalmente la superficie iscritta a 0,60 m 

dal lato sinistro della pietra, S II risultato di un danno moderno. Delle sei linee dell'iscrizione, la linea i è quasi illeggibile a causa di un danno; 

le linee 2-3 SOnO danneggiate suila sinistra; le linee 4-6 sono complete suila sinistran (da Baldwin Bowsky). Uno spazio anepigrafe di 8, 5 cm 

precede l'inizio dde linee 4-6, che incominciano con parole integre, <<cosI da suggerire che Ic linee divisorie del testo rispettassero le divisioni 

delle parole>> (da Baldwin Bowsky). Sotto la linea 6 si trova una superficie liscia e anepigrafe 
BALDanNBOWSKY 2001, 263-276.	 di 10 cm, che ci dS la certezza che tale linea concludesse l'epigrafe. 

2 Rmgrazio l'E>lopoc della KE	 E4opsia	
Ho misurato le lettere dde linee 3-6 (in cm): la prima dimensione si nferisce all altezza 

Xavi.wv, Dr. M. AvSpaa&ani B2n6ac, Ic Drr. N. 
Kapcc.t(AiKTI e E. 17af3p0inc dell'ApninA.oysKó 	 la seconda alla larghezza (dliametro in 0). Lin. 3: M 3,5x3,5; 0 3,5x3,9; N 3x3,2; H 3,8x3,0; 

Muorlo PB6ivou, cd inoltre ii Prof. I. Ti46aou-	 13,0 (/ogrituclo linear rectae seiperioris); T (tan longum) 5,0x5,1; 13,2; T 3,4x3,5; 0 4,0x4,0; 
2oç, AauBuvrIç 'toS Epyacriprou E1n-YParK11c 	 3 8x3 0. Lin. 4: 0 4 0x4 0; 13,5; E 3,3x2,9; P3 7x1,5 (lonoituclo ocugi; 0 4,0x3,6; N 3,4x3,5; 
ica flnaupo20yiac rou Havnwvciilnou PsOu-
p.vou, grazie al quale ho potuto lavorare anchc	 T 3,4x3,5; 0 4,0x3,6; Y 3,6x4,0; E 3,5x2,3; P 3,7x1,7; M 3,5x3,2; 0 3,7x3,8; Y 3,4x3,3; K 

sulle foto dci caichi nil Laboratorio da lui diretto 	 3,2 (longitudinem metirinonpotni); T 3,8x4,0; 14,0 (fracta longitudo). Lin. F.  I: 3,5; Q 3,8x3,8x6,0 

presso l'Univcrsità.	 (alarum longitudo); N 3,4<3,0; A 3,4x4 (4,9 cum apice dextro infitiogi; 0 3,5x2,9; E 3,5x2,1; I 
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