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ARRENIDE 
 

 Nel recente contributo sulla cronologia di Atene alla metà del III secolo a.C.,1 
M.J.Osborne accoglie per l'arcontato di Arrenide la datazione del 261/0 quale determinata 
dal Heinen.2 
 La definizione dell'anno di Arrenide si fonda, in primo luogo, sull'analisi della 
testimonianza del de Stoicis di Filodemo di Gadara (PHerc. 339, col. V 9-14): 
 é[pÚ]|10  Kleãrxou  går  §pÉ  [ÉAr]ren[e¤]|dhn  §fÉ  o  %[.......].T`AI   te|teleu[th]k°na[i 
Z]ÆnvnÉ êp|e!tin §nn°[a ka‹] triãko[ntÉ ¶th]| ka‹ m∞ne[!] tr[e›!. 
 "Dall'arcontato di Clearco infatti a quello di Arrenide, durante il quale (si tramanda ?) 
morì Zenone, ci sono trentanove anni e tre mesi".3 
 Una falsa lettura delle ll.13-14 fornita dallo Sbordone al Pritchett 
(E%TINÈ%̀TE...%ARAK....|KAIM....)4 ha tratto in inganno il Heinen. Se tra l'arcontato di 
Arrenide e quello di Clearco (301/0) - argomentava lo studioso - ci sono quaranta anni 
(te!!arãkonta) e alcuni mesi (il M è verisimilmente da integrare in m∞ne!), l'anno di 
Arrenide risulta, per calcolo inclusivo, il 261/0 o, per calcolo esclusivo, il 260/59. Fra le due 
possibilità la scelta cade sulla prima in considerazione del fatto che Cleante fu scolarca dopo 
Zenone per trentadue anni e morì durante l'arcontato di Iason, nel 230/29. 
 Ferma restando la correttezza del metodo di calcolo applicato dal Heinen, la genuina 
lezione del PHerc. 339: §nn°[a ka‹] triãko[ntÉ ¶th]| ka‹ m∞ne[!] tr[e›! non può che 
ricondurre l'anno di carica di Arrenide al 262/1.5 Sottraendo infatti i trentanove anni e tre 
mesi al 301/0 (arcontato di Clearco), si giunge, per calcolo inclusivo al 262/1 e, per calcolo 
esclusivo, al 261/0. Il confronto con i trentadue anni dello scolarcato di Cleante rende infine 
effettive le date del 262/1 per Arrenide e del 230/29 per Iason. 
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4 W.K.Pritchett, Ancient Athenian calendars on stone (Berkeley and Los Angeles 1963), pp.388-389. 
5 Ne trova conferma la proposta di J.Beloch, Klio 2 (1902), pp.473-476, da me già ribadita negli articoli 
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