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Enrica Culasso Gastaldi

Atene e Lemnos: autonomia e forme di dipendenza

La nostra conoscenza della configurazione storica 
dell’isola di Lemnos si sta gradualmente arricchendo 
di nuovi tasselli, via via che le informazioni affluiscono 
copiose grazie a testimonianze di recente acquisizione 
e, in larga parte, grazie anche a un sistematico 
riesame dei dati archeologici ed epigrafici, già noti da 
tempo e non ancora sufficientemente indagati nella 
loro capacità documentaria. In particolare, il recente 
convegno svoltosi a Pontignano nel maggio 2007 ha 
riunito gli allievi della Scuola Archeologica Italiana 
di Atene e gli studiosi che partecipano al progetto di 
ricerca su Lemnos, offrendo un consistente saggio 
dell’avanzamento dei lavori, su un arco cronologico 
di lungo percorso che spazia, con ampia diacronia, 
dall’età arcaica all’età romana avanzata1. Il gruppo di 
lavoro che fa capo all’Università di Torino ha dedicato 
la sua attenzione all’insediamento ateniese dell’età 
della cleruchia e, nel dettaglio, alla documentazione 
epigrafica, che conserva una straordinaria ricchezza 
di dati2.

È già stata indagata la serie documentaria costituita 
dai “cippi di garanzia”, che presenta molti motivi 
d’interesse: innanzitutto perché in essa sopravvive il 
ricordo di un’istituzione tipicamente attica, attraverso 
la quale i cleruchi operarono transazioni economiche 
comprendenti iniziative di prasis epi lysei, di prestito 
ipotecario e anche di valutazione dotale; in secondo 
luogo perché i cippi noti costituiscono un importante 
corpus di quattordici iscrizioni, che hanno migliorato 
la nostra conoscenza della realtà economica e 
antropica dello stanziamento ateniese. In particolare, 
sono emerse affidabili indicazioni sull’approccio dei 
cleruchi alla terra e sul loro capillare stanziamento nel 
settore orientale dell’isola, attraverso lo schema del 

1 Greco, PaPi 2008. Il progetto vede la collaborazione del prof. Emanuele 
Greco, Direttore della Scuola Archeologica Italiana di Atene, del prof. 
Mario Lombardo, dell’Università di Lecce, del prof. Emanuele Papi, 
dell’Università di Siena, e della scrivente, dell’Università di Torino.

2 La ricerca prosegue ora con un progetto ministeriale 40%, condotto 
d’intesa tra l’Istituto Orientale di Napoli e l’Università di Torino, con la 
coordinazione centrale del prof. Emanuele Greco.

lotto cleruchico, che non fu, tuttavia, l’unica forma 
di sfruttamento delle risorse dell’isola. Accanto ai 
kleroi, infatti, di estensione più contenuta e regolare, 
è ora provata l’esistenza di insediamenti di grande 
ampiezza, ospitati nelle pianure a occidente del golfo 
di Mudros; in quest’area una famiglia, che rientrava 
con tutta evidenza nella fascia più alta della classe 
liturgica ateniese, detenne infatti l’accesso alla terra e 
offrì i propri beni a garanzia di un apotimema dotale, 
ammontante all’ingente somma di ottomila dramme3.

La testimonianza epigrafica dei cippi di garanzia 
ha inoltre svelato un microcosmo vivacissimo, ove 
emerge un’articolata organizzazione della società, 
con presenza di classi liturgiche ma anche di individui 
appartenenti a segmenti inferiori della scala sociale, 
cui partecipano sia cittadini sia meteci. La società 
lemnia appare organizzata, in particolare, secondo 
forme associative molto varie, a carattere non solo 
filetico, ma anche religioso e cultuale. Tuttavia il tema 
dominante che scorre, pieno di forza, in ogni testo di 
tale serie documentaria e che pretende la massima 
attenzione da parte dei commentatori, è la gestione 
della terra e delle sue risorse. Tale centralità emerge 
con prepotenza anche dalla grande documentazione 
epigrafica ateniese, che ci consente, spostando il nostro 
angolo d’osservazione, d’interpretare correttamente 
la costante attenzione riservata da Atene all’isola 
del nord Egeo nel lungo e, tutto sommato, costante 
rapporto che legò la città alla sua cleruchia. Indagando, 
infatti, il rapporto che la città-madre seppe mantenere 
con il suo insediamento nel corso dell’età classica 
ed ellenistica, è possibile rileggere la storia politica 
di Atene, con le sue fortune e le sue cadute, con le 
rinascite e le mediazioni finali al cospetto dei grandi 
potentati ellenistici e di Roma. La prova dell’interesse, 

3 Per un’edizione dei cippi di garanzia lemni vd. culasso Gastaldi 
2006, pp. 471-511, con revisioni di lettura ed edizione di nuovi testi. I dati 
documentari scaturiti dall’analisi dei cippi di garanzia e, in particolare, 
la loro distribuzione sul territorio si sovrappongono con gli importanti 
risultati già acquisiti da Marchiandi 2002, pp. 487-583, sulla base del 
censimento e della valorizzazione dei periboli funerari e delle strutture 
produttive associate.
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unico ed esclusivo, nutrito da Atene per Lemnos, si 
concretizzò, com’è ben noto, in un controllo diretto 
dell’isola e dei suoi strumenti produttivi, con sapiente 
e inesorabile uso di ogni forma di vigilanza e di 
sfruttamento, in corrispondenza dei lunghi momenti 
della propria fortuna politica. Ma contestualmente, 
anche, l’interesse d’Atene si palesa ogniqualvolta la 
città recupera l’ufficialità del suo dominio sull’isola 
dopo le parentesi di sfortuna politica e militare, 
ristabilendo prontamente l’ordine e la legalità al 
ritorno del patronato ateniese. I documenti esaminati, 
tutti di matrice attica e, in un solo caso, di origine 
lemnia, dipingono un affresco convincente e di lungo 
periodo che inizia con la pace di Antalcida nel 387/6 e 
termina con le elargizioni augustee ambientabili negli 
anni venti del I secolo a. C.4 Con l’andamento di un 
fiume carsico, che emerge con costanza sul lungo 
arco temporale, la qualità dei rapporti tra Atene e la 
sua cleruchia si mostrano frequentemente conflittuali, 
con una forte tendenza da parte dei cleruchi a operare 
disordini e appropriazioni indebite ogniqualvolta la 
mano forte della città allenti il suo controllo sulla 
terra insulare. Le usucapioni illegali, di cui ancora 
leggiamo nella frammentaria documentazione dei 
decreti ateniesi, si esercitano con grave danno delle 
terre pubbliche (τὰ δημόσια), delle terre assegnate 
ad associazioni cultuali o istituzionali, come le 
tribù (τὰ ἀφορίσματα), delle terre non assegnate (τὰ 
ἀδέσποτα) o non utilizzabili per l’agricoltura (τὰ 
ὅρη), delle terre confinanti (τὰ χωρία τὰ ὁμοροῦντα), 
che appartengono, in casi documentati, agli iniziati 
del Cabirion (οἱ τετελεσμένοι). In sostanza, il grande 
motore economico che ruota intorno all’isola di 
Lemnos pare possa riassumersi prevalentemente 
nel concetto generale di ἀμφισβετεῖν τῆς γῆς, come 
leggiamo in un’iscrizione dell’anno 387/6. In altre 
parole l’attività privilegiata dai cleruchi consiste 
nell’azione di “contendere per la terra”, che è 
fortemente contrastata dalla città, nella sua condotta 
tenace e lineare, volta a sfruttare in modo razionale e 
produttivo i propri possedimenti extraterritoriali5.

Al tempo dell’impero la città lotta militarmente per 
la sua cleruchia, al tempo del piccolo o del piccolissimo 
impero ateniese, quando lo scenario internazionale 
non consente più le simmachie egemoniche di età 

4 culasso Gastaldi 2008.

5 Le citazioni nel testo si riferiscono ai documenti Agora XVI, 41; 
Beschi 1996-7, pp. 42-5 nr. 23 (=SEG L, 826); SEG III, 117 = Moretti, 
ISE 8; Kallet-Marx, Stroud 1997, pp. 155-94, che sono stati discussi nel 
contributo citato alla nota precedente. L’espressione ἀμφισβητῶν τῆς γῆς  
è testimoniata da Agora XVI, 41, linea 23 (cf. l. 27).

classica e impone la mediazione con le grandi dinastie 
ellenistiche e con Roma, la città invia delegazioni per 
la sua cleruchia. Su questo lungo periodo, molti sono 
i modi in cui l’isola di Lemnos, frazione dell’Attica 
fuori dell’Attica, appare legata alla sua madrepatria, 
con spunti facilmente leggibili nella documentazione 
epigrafica.

Durante la guerra del Peloponneso i Lemni 
parteciparono ripetutamente e in differenti teatri 
d’azione alle spedizioni più rischiose avviate dalla 
polis attica, offrendo collaborazione e appoggio6; 
tralascio la grandiosa organizzazione degli appalti 
granari, documentata dalla legge di Agirrio del 374/3, 
e le contribuzioni in grano e orzo per le aparchai 
eleusine del 329/8, che costituiscono solo alcune delle 
occasioni più note di interrelazione e di dipendenza7. 
Meno conosciuto è forse un fenomeno sotterraneo, 
che potremmo definire come quello dei cleruchi di 
ritorno, che è già ben documentato per la cleruchia 
di Samos ed è altrettanto evidente per Lemnos8. 
Sarà sufficiente, inoltre, solo un accenno alle molte 
iniziative onorarie promosse dall’assemblea ateniese 
o dai demi dell’Attica, cui il popolo di Hephaisteia e 
quello di Myrina assicurano la propria partecipazione9. 
Le corone d’oro, deliberate dagli abitanti di Myrina, 
sottolineano poi la condivisione della grande festa di 
Atene, quando la città sfugge a Cassandro nel 307/610 
o quando la cleruchia ritorna in mani ateniesi dopo il 
senatus consultum dell’anno 167/611; la dipendenza 
degli insediamenti extraterritoriali rispetto alla città 
madre si manifesta anche attraverso le contribuzioni 
che affluiscono da Lemnos e da Imbros, con grande 
generosità, ad Atene, in ottemperanza allo psephisma 

6 Per una recente discussione dei passi e dell’ambigua definizione degli 
abitanti dell’isola come “Lemni” vd. Marchiandi 2002, pp. 547-54.

7 Sulla legge di Agirrio vd. l’ed.pr. in Stroud 1998; il dibattito 
sull’importante testo è tuttora in corso: cf., tra i contributi più significativi, 
FaraGuna 1999, pp. 63-97; harris 1999, pp. 269-72; rhodes, osBorne 
2003, nr. 26; Fantasia 2004, pp. 513-40 e ora il tentativo di offrire un 
riferimento di sintesi alla discussione negli atti del convegno coordinati 
da aMPolo (c.d.s.). L’iscrizione delle aparchai eleusine è consultabile in 
IG II2, 1672, con commento in Marchiandi 2002, pp. 539 ss.

8 Per la cleruchia di Samos vd. il documento halloF, haBicht 1995, con 
commento, ora riedito in IG XII, 6, 1, 262. Individui definiti di Lemnos 
oppure di Hephaisteia oppure ancora di Myrina sono attivi ad Atene tra 
V secolo a. C. e II d. C.: vd. osBorne, Byrne 1996, rispettivamente pp. 
144-5, 98, 241-2; cf. inoltre IG II2, 7180 (IV secolo; vd. CEG 475; carGill 
1995, nr. 1023; PAA 716685 [cf. 716700]); IG II2, 6154 (II secolo d. C.).

9 Vd. e.g. IG II2, 3204; 3207; Agora, XVI 68; cf. IG II2 569; 1222 (cf. 
inoltre BielMan 1994, p. 210 nr. 58; CarGill 1995, pp. 214-8; tracy 
2003, pp. 109-10, 115-6).

10 IG II2, 1485-6.

11 IG II2, 1224; cf. inoltre la base onoraria Hesperia 4, 1935, p. 57 nr. 19, 
dell’età del primo impero, dedicata dagli abitanti di Lemnos e Imbros.
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di Democare, volto al rafforzamento militare della città 
dopo la liberazione da Cassandro12. Tralascio, infine, 
gli avvicendamenti di ipparchi e di strateghi13, il fitto e 
reciproco scambio di ambasciatori, che sanciscono le 
occasioni liete del vivere comune tra città e cleruchia14, 
ma che sottolineano anche le tappe dell’organizzazione 
militare ed economica15 o, ancora, evidenziano i 
momenti aspri del dissenso e dello scontro16.

Vorrei invece riflettere su un tema maggiormente 
istituzionale, imposto all’attenzione dal fatto che le 
cleruchie possono concedere benefici onorari, i quali, 
come testimonia l’evidenza epigrafica, comportano 
impegni diretti anche per parte di Atene.

In un decreto approvato dalla città di Myrina, 
l’onorato, di nome Polymnestos, figlio di Nomon 
e proveniente dalla città calcidica di Akrothoon, è 
nominato prosseno dei Myrinaioi17. Segue, nel testo 
epigrafico, la concessione del privilegio dell’ateleia 
per tutte le tassazioni di cui siano referenti gli 
abitanti di Myrina (tassazioni locali, evidentemente) 
e della proedria per gli agoni organizzati a spese 
pubbliche (demoteleis)18. Il documento fu datato dal 
primo editore, sulla base di criteri esclusivamente 
paleografici, alle fasi iniziali del IV secolo. 

In tale decreto il demos approvante si autodefinisce 
come quello dei Myrinaioi (linee 2-3, 8, 10-1), con 
una variazione formulare rispetto alla dizione, altrove 
prevalente, di ὁ δῆμος ὁ Ἀθηναίων τῶν ἐν Μυρίνει19. 
Per tale particolarità del formulario la critica tende a 
individuarvi una deliberazione della città di Myrina 
nella cosiddetta età dell’indipendenza20 o, diremmo 
noi, nel breve frangente in cui Atene non detenne il 
controllo, né di fatto né di diritto, dell’isola e che 
sappiamo esser durato dagli ultimi anni del V secolo 
al primo decennio del IV, o forse solo fino allo scoppio 
della guerra di Corinto21.

12 IG II2, 1492.

13 Vd. e.g. SEG XXX, 114 (cf. carGill 1995, nr. 1277); XXXIX, 22 (con 
nuova integrazione di Matthaios).

14 IG II2, 1224; 3215.

15 IG II2, 550; cf. 1956, ll. 91-3.

16 Agora XVI, 41; IG II2, 1051 + 1058 + SEG XXIV, 141; 1052 + 1053 + 
1063 + EM 2587 (cf. Kallet, Marx, stroud 1997, pp. 155-94).

17 IG XII, 8, 2, ll. 7-8.

18 ll. 9-14.

19 Per la dizione prevalente vd., e.g., IG XII, 8, 3, ll. 4-5.

20 Fredrich, ad IG XII 8, 2; carGill 1995, pp. 12-3, 158-9, 387 nr. 1104; 
cf. inoltre Acheilara 1994, p. 46; Acheilara 2000, p. 17.

21 Sulla possibilità che le cleruchie fossero riconosciute come ateniesi 
ancora alla fine della guerra del Peloponneso vd. Aeschin., De falsa leg., 
76; sul potenziale patronato ateniese nelle condizioni di pace del 392 a. C. 

In realtà l’oscillazione formulare deve essere 
riportata all’età della redazione del testo, in un 
momento di passaggio tra il V e il IV secolo, in 
sintonia con altre, diffuse, irregolarità che sono 
osservabili a livello protocollare nella deliberazione 
dell’assemblea lemnia.

Per quanto concerne la cronologia, ulteriori indizi, 
di natura maggiormente affidabile rispetto agli incerti 
suggerimenti della paleografia, concorrono a indicare 
che il documento è forse una delle più antiche 
attestazioni pertinenti il funzionamento della cleruchia. 
Il prescritto è perduto in lacuna e il testo inizia con la 
formula causale ἐπειδή, che introduce le benemerenze 
dell’onorato. Nel corpo del decreto, tuttavia, l’assenza 
della successiva formula riassuntiva ἕνεκα suggerisce 
che il nostro decreto possa avvicinarsi maggiormente 
agli esempi di V secolo o della prima metà del IV22. 
Qualche spunto cronologico è suggerito anche dalla 
costante consuetudine fonologica, per cui omicron vale 
per omicron/ypsilon, con ancoraggio della cronologia 
ancora nel V secolo o, al più tardi, nella prima metà 
del IV secolo23. Infine occorre notare che la formula 
εὖ ποεῖν, ben leggibile alla linea 3, rappresenta una 
formula specifica del V secolo e ricorre con rarità nei 
decreti del IV secolo24.

Una cronologia oscillante tra V e IV secolo può 
giustificare anche altre particolarità del formulario, 
il quale rivela una standardizzazione non ancora 
compiuta. Già abbiamo detto del demos deliberante, 
che si autodefinisce dei Myrinaioi25. Notevole è 
inoltre la doppia mozione di fronte alla bule e al 
demos (linee 6-7: δεδόχθαι τ[ῆι β]|ουλῆι καὶ τῶι 
δήμωι), che sembra riportare, anch’essa, a un uso 
improprio del linguaggio cancelleresco, legato a una 
codificazione ancora non compiuta del formulario. 

vd. And., De pace, 12; sull’ufficializzazione del possedimento nel testo 
della pace di Antalcida vd. Xen., Hell., V 1, 31.

22 VeliGianni terzi 1997, pp. 165-7. 

23 threatte 1980, pp. 241-55. Alla linea 3 del testo, di natura 
stoichedica, occorre correggere l’integrazione dell’edizione berlinese: εὖ 
ποεῖ Μυρ[ι]ν[αίος] anzichè Μυρ[ι]ν[αίοις], sostituendo cioè l’accusativo 
plurale al dativo e ristabilendo il corretto stoichedon di ventuno lettere. 
Sulla reggenza del verbo e sull’obbligatorietà dell’integrazione di un 
accusativo, per quanto in lacuna, in dipendenza della formula εὖ ποεῖν, 
attira l’attenzione VeliGianni terzi 1997, p. 199. La medesima peculiarità 
fonologica è riscontrabile alle linee 4 (πολέμο ὄντος) e 14 (τοῖς ἐκείνο).

24 VeliGianni terzi 1997, pp. 198-9. Sulla grafia ποεῖν, con omissione 
della iota davanti a ei, vd. threatte 1980, pp. 328-9.

25 Aggiungo qui che simili oscillazioni sono riscontrabili anche 
nell’epigrafia attica, ove si alternano le espressioni ho demos ho 
Athenaion, he polis he Athenaion, oppure semplicemente Athenaioi, 
ove però quest’ultima espressione pare più legata all’uso del V secolo, 
in dipendenza, in particolare, della formula eu poiein. Al riguardo vd. 
VeliGianni terzi 1997, pp. 236-7, 239, 241.
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Si segnala, infatti, un solo confronto risalente a età 
classica, nel decreto onorario per i Sami (405 a. C.), 
relativo ancora una volta, dunque, a un frangente di 
trapasso tra V e IV secolo, quando i formulari dei 
decreti attici mostrano un’evoluzione evidente prima 
di un loro assestamento raggiunto solo nel corso del 
IV secolo avanzato26. 

Qualora, pertanto, nel demos dei Myrinaioi 
dovessimo intendere il demos degli Ateniesi che 
abitano a Myrina, e non invece una comunità 
indipendente, dall’incerta definizione giuridica, si 
pone evidentemente il problema istituzionale relativo 
alla possibilità che la cleruchia deliberi provvedimenti 
che comportino anche un coinvolgimento diretto per 
parte della città attica.

Tale possibilità appare in effetti reale, dal momento 
che la città di Myrina concesse la prossenia anche 
in un secondo caso, come ci documenta un altro 
decreto lemnio. In particolare il rilevante onore è qui 
deliberato per un individuo di nome Perkon, figlio 
di Xenoph[- - -], e di nazionalità sconosciuta, il cui 
dettaglio è perso in lacuna27. La cronologia, secondo la 
valutazione dell’editore berlinese, è stata circoscritta 
a un’età precedente la metà del IV secolo sulla base 
dei soli indizi paleografici (litterae saeculo quarto 
medio haud recentiores), ma essa va radicalmente 
abbassata, a nostro giudizio, alla seconda metà e forse 
all’ultimo quarto del IV secolo. Lo indicherebbero il 

26 Vd. il decreto per i Sami in MeiGGs, lewis 19882, nr. 94, con 
riferimento alla linea 12. Sulla doppia formula di mozione vd. rhodes 
1972, p. 65, che ricorda solo altri rari confronti, che scendono però all’età 
romana. Il soggetto della proposizione causale è registrato alla fine 
della formula (ll. 5-6), mentre sarebbe atteso all’inizio o, in ogni caso, 
prima della congiunzione καὶ della linea 3; inoltre la formula causale con 
ἐπειδή  motiva di norma la concessione della lode e, prevalentemente, 
della corona prima del riconoscimento della prossenia: vd. gli esempi 
richiamati in discussione da VeliGianni terzi 1997, pp. 165 ss. Per una 
valorizzazione del processo di evoluzione formulare tra V e IV secolo, 
vd. rhodes 1972, pp. 52 ss., part. 64-5; vd. anche GuaGliuMi 2004, pp. 
27 ss., part. 31, 45-6.

27 IG XII 8, 3. Si tratta di un decreto non probuleumatico, come mostra la 
formula di mozione di fronte al demos espressa alle linee 8-9. Sull’onorato 
cf. carGill 1995, p. 386 nr. 1095; LGPN I, p. 371 s. v. Πέρκων ; sul 
proponente, figlio di Chairephon, Gargettios, vd. carGill 1995, p. 417 nr. 
1384; LGPN II, p. 471 s. v. Χαιρεφῶν. L’onorato presenta un patronimico 
integrabile con nomi che presentano uno sviluppo, nel caso genitivo, di 
9-10 stoichoi (e.g. Ξενοφάνης, Ξενόφαντος, Ξενόφιλος, Ξενοφῶν), per 
cui l’etnico, in una lacuna ampia quattordici stoichoi, può al massimo 
occupare 4-5 spazi. L’integrazione della prossenia alle linee 13-4 è 
altamente probabile, alla luce delle superstiti lettere leggibili alla fine 
della linea 13; sembra irrituale, tuttavia, l’integrazione con anagrapsai 
all’interno della formula di concessione della prossenia, ove sarebbe 
attesa la formula con einai + accusativo del pronome: vd. henry 1983, 
pp. 116-30 (anagrapsai), 130-141 (einai). Nella formula con einai la 
concessione della prossenia può seguire la lode e/o la corona: vd. henry 
1983, p. 133 (coordinazione δέ). 

forte rimpicciolimento dell’impianto stoichedico e, 
inoltre, alcune particolarità del formulario28. 

Il proponente dichiara il proprio nome, seguito 
dal patronimico e dal demotico, seguendo uno 
schema trimembre che si afferma in modo massiccio 
a partire dalla metà del IV secolo a. C29. Anche la 
dimensione temporale dei benefici, descritta con 
riferimento al passato (ἐν τε τῶι ἔμπ[ρο|σθεν χρόν]ωι) 
e, successivamente, con un rafforzamento nel presente 
([κα]ὶ νῦν; linee 2-3, 5), corrisponde a una consuetudine 
maggiormente riscontrabile nella seconda metà del IV 
secolo30. La formula riassuntiva [φιλοτι]μίας ἕνεκα, 
alla linea 11, trova confronti, infine, solo nella seconda 
metà del IV secolo31. L’espressione πολλὰς παρέσχηται 
χ[ρ|είας τῶι δ]ήμωι  (linee 3-5, 7-8) è osservabile, 
invece, solo a partire dall’ultimo quarto del IV 
secolo32. Analogamente la formula ἀγαθεῖ τύχει della 
linea 8, che presenta l’abbreviazione della desinenza 
morfemica, costituisce un fenomeno riscontrabile 
con regolarità solo dopo il 325 a. C., seppure non 
si possano escludere sporadiche anticipazioni, non 
risalenti, tuttavia, prima della metà del secolo33.

In tale quadro cronologico la città ha operato 
sicuramente in un momento in cui fu congiunta alla 
madrepatria, come prova appunto la perifrasi che la 
designa, cioè [ὁ δ]ῆμος ὁ Ἀθηναίων τῶν ἐ[ν Μυρίνει]. 
Pertanto si ripropone l’interrogativo sull’autonomia 
goduta dalla polis lemnia in una politica onoraria, che 
evidentemente coinvolgeva direttamente la città di 
Atene34.

28 Il documento rivela un’impaginazione perfetta, preparata da linee 
guida orizzontali e verticali, e inoltre anche una buona paleografia, che 
reca ancora la predisposizione di puntini in corrispondenza degli apici delle 
lettere (autopsia 17 maggio 2007 e 26 maggio 2008). La griglia stoichedica 
denota una misurazione regolare, perfettamente quadrata, di cm. 0,85 per 
lato, mentre il documento IG XII, 8, 2 misura circa cm. 1,55 per lato. Sulla 
forte riduzione nella misura dell’impianto stoichedico, ben ambientabile 
nella seconda metà del IV secolo, vd. austin 1938, pp. 31-7.

29 La prima dichiarazione, epigraficamente documentata, dei tre elementi 
onomastici del proponente ricorre in IG II2, 136 (354/3). Vd. Henry 1977, 
pp. 32, 107; per una sola eccezione alla regola, nel seguito dell’uso, vd. 
p. 43.

30 VeliGianni terzi 1997, p. 230.

31 In realtà la lettura corretta è [φιλοτ]ιμίας ἕνεκα, dal momento che 
si conserva larga parte del tratto verticale della seconda iota. Per una 
datazione della formula vd. VeliGianni terzi 1997, p. 223. In particolare 
un confronto significativo è offerto dal decreto per un non Ateniese, 
Herakleides di Salamina, databile all’anno 325/4: cf. VeliGianni terzi 
1997, A 157 = culasso Gastaldi 2004, nr. 10, l. 35.

32 Vd. IG II2, 4, Index, p. 66.

33 threatte 1980, pp. 377 ss. Sul suo abbinamento con la formula di 
mozione di fronte al demos, vd. IG II2, 4, Index, p. 64.

34 Va aggiunto che i benefici dell’onorato si sono concretizzati 
contestualmente a un momento di guerra e hanno portato al riscatto e al 
ritorno a casa di un gruppo di cittadini (ll. 5-6).
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Gli interrogativi posti dai decreti lemni paiono tro-
vare altro stimolo alla discussione in un documento 
dei cleruchi di Samos, i quali, intorno alla metà del IV 
secolo, attribuirono la cittadinanza a un individuo dal-
la nazionalità ignota, ma certamente non Ateniese35. 
Costui denunciò atti di hierosylia ai danni di beni sacri 
appartenenti forse al locale Heraion. Per tali servigi, 
all’onorato fu assicurato l’importante provvedimento 
onorario, oltre che una sostanziosa ricompensa in dena-
ro. La cleruchia di Samos fu potentemente organizzata 
sul territorio, com’è ben noto e come provano la sua 
storia politica e la dura lotta che Atene intraprese per 
conservarne il possesso, anche dopo le sentenze a lei 
sfavorevoli, pronunciate prima da Alessandro Magno 
e successivamente da Perdicca36. Non solo, ma i suoi 
organi deliberativi, ben documentati per via epigrafica, 
furono protagonisti di risoluzioni politiche e onorarie, 
tra cui rientra anche la presente disposizione37. I tre 
documenti ora esaminati, provenienti da Lemnos e da 
Samos, cioè da due importanti cleruchie di IV secolo, 
conservano pertanto due concessioni onorarie di gran-
de rilievo, in particolare due doni di prossenia e uno di 
cittadinanza, che pongono un quesito istituzionale non 
ignorabile, relativo al potenziale assenso della città 
madre alla politica onoraria delle cleruchie.

Un documento attico, riconducibile alla prima 
metà del III secolo a. C., offre la risposta appropriata 
di fronte all’interrogativo ora posto. L’iscrizione IG 
II2 735, venuta alla luce nel 1842 a occidente dei 
Propilei, è stata ora parzialmente completata dal 
frammento EM 13507, che, rinvenuto nel 1988 nello 
scarico di una cisterna nella stoa nord-orientale dei 
Propilei, fu edito nel 2004 da Georgia Malouchou38. 

35 IG XII, 6, 1, 252; il documento figurava ancora inedito in haBicht 
1957 [1959], p. 153 n. 3; cf. carGill 1983, p. 328 n. 19; carGill 1995, pp. 
116, 229, 320 nr. 570: Zen[obios], figlio di Artemidoros; SEG XLV, 1164.

36 Sull’intenzione di Alessandro di restituire Samos ai Samii vd. IG 
XII, 6, 1, 17; dell’iscrizione, perduta, è stato ritrovato recentemente il 
calco: vd. halloF 1999, pp. 392-6; sul ritorno degli esiliati politici e sul 
proclama di Olimpia vd. Din., In Demosth., 81; Hyp., Dem., col. 18; D.S., 
XVIII, 8, 3-5. Sulla restituzione dell’isola agli abitanti originari per mano 
di Perdicca vd. D.S., XVIII, 18, 6; 9. 

37 IG XII, 6, 1, 252-9; sull’organizzazione della bule, composta da 250 
pritani, vd. IG XII, 6, 1, 262; sull’attività dei cleruchi nel IV secolo vd. 
in generale IG XII, 6, 1, 252-76. L’importanza dell’insediamento ateniese 
è direttamente provata anche dall’entità della diaspora dei precedenti 
abitanti, per cui vd. i decreta φυγῆς in IG XII, 6, 1, 17-41. Cf. anche il 
decreto IG XII, 6, 1, 253, ove si conserva un ampliamento alla gnome 
della bule, che attribuisce la lode e la corona d’oro a Diotimos, figlio di 
Nikostratos, Elaiousios, con onori proclamati alle Dionisie; il successivo 
invio di ambasciatori (l. 12) pare finalizzato a una comunicazione alla città 
madre o a una ratifica degli onori deliberati. Sulla qualifica Elaiousios, 
qualora da intendersi come etnico (abitante di Elaious in Chersoneso), vd. 
carGill 1995, p. 299 nr. 391; sulla qualifica, invece, di Elaiousios come 
demotico vd. PAA 365820.

38 Malouchou 2004, pp. 185-98. Cf. SEG LIII, 133.

Dai due frammenti, leggibili in modo appaiato 
all’altezza delle linee 20-24 della nuova edizione 
(19-23 dell’edizione berlinese), apprendiamo che 
il demos di Hephaisteia ha già concesso importanti 
onori a quattro individui (linee 18-23), di cui due, tra 
di loro fratelli, sono cittadini di Parion, uno proviene 
da Olinto e un quarto da una città, il cui etnico è 
integrato dal primo editore come Sigeieus o Sinopeus. 
Per questi onori Hephaisteia invia un’ambasceria 
ad Atene (linee 6-10) e richiede all’assemblea di 
ratificare le deliberazioni già accordate, affinché esse 
godano di riconoscimento istituzionale (linee 9-10: 
[ὅπως]| ἂν κύριαι αἱ δωρ[εαὶ ὦσιν]).

Il decreto attico, di tipo probuleumatico, riconosce 
gli onori già concessi da Hephaisteia, come leggiamo 
alle linee 29-32. Essi comprendono la lode (linee 17-8) 
e, come apprendiamo ora dal nuovo frammento, anche 
la corona (linee 23-5) e la cittadinanza (linee 29-34), 
con prerogativa di iscriversi nella tribù, nel demo e 
nella fratria di propria scelta per parte degli onorati39. 

L’interesse dell’iscrizione risiede nei meccanismi 
di ratifica che la città attica promuove rispetto 
all’iniziativa della cleruchia. Del resto tale passaggio 
appare obbligatorio trattandosi, tra gli altri onori, del 
privilegio della cittadinanza, con facoltà di iscriversi 
in una tribù, un demo e una fratria di Atene e con 
conseguente trasformazione di un privilegio astratto, 
di carattere puramente onorifico, in un favore 
realmente spendibile40. Il passaggio di ratifica è 
avviato innanzitutto da una richiesta degli strateghi, la 
cui presenza di fronte alla bule (linee 5-6) prova che 
i quattro individui onorati, provenienti dalla Calcidica 
e dalla regione ellespontina, hanno ben meritato in 
una sfera d’azione forse militare, in ogni caso in un 
frangente che fu testimoniato dai magistrati itineranti 
della città. Come recita la delibera del decreto 
(linee 25-9), gli onorati hanno procurato benefici 
“al demos degli Ateniesi e agli Ateniesi che abitano 
nell’isola”. In secondo luogo la loro causa è perorata 
dall’ambasceria inviata appositamente da Hephaisteia. 
La raccomandazione [ὅπως]| ἂν κύριαι αἱ δωρ[εαὶ ὦσιν] 
(linee 9-10), nel contesto delle premesse di contenuto 
causale, hanno la loro rispondenza, in sede di decreto 
vero e proprio (linee 29-32), con la ratifica ufficiale 
che recita καὶ εἶναι αὐ[τ|οῖς κυρίας τ]ὰς [δ]ωρ[εὰ]ς τὰς 
δεδο[μ|ένας ὑπὸ τ]οῦ δήμου τοῦ ἐν Ἡφ[αι|στίαι].

Per acquisire profondità all’indagine, occorrerebbe 
tuttavia conoscere meglio la cronologia del documento, 

39 Seguono le norme per l’iscrizione e l’esposizione ad Atene (ll. 34-7) e 
inoltre per il pagamento della stele (ll. 37-9).

40 Al riguardo vd. osBorne 1983, pp. 171 ss.
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che non si lascia agevolmente circoscrivere con 
l’esame del solo formulario o delle caratteristiche 
paleografiche41. La paleografia, secondo l’indagine più 
aggiornata di Tracy, sarebbe pertinente a un lapicida 
attivo intorno all’anno 250 a. C.42 Il primo editore, 
Georgia Malouchou, con buone argomentazioni di 
natura soprattutto storica, preferisce tuttavia una 
cronologia un poco precedente e rapportabile agli anni 
tra il 281 e la guerra cremonidea, come già riteneva 
l’editore berlinese. In tale periodo, infatti, gli Ateniesi 
tornarono a controllare i loro tradizionali possedimenti 
extraterritoriali, prima del difficile confronto militare 
con Antigono Gonata43. Tale supposta cronologia 
potrebbe trovare una conferma dal confronto con il 
decreto IG II2 672, databile agli anni successivi al 
281 a. C., in cui fu onorato Komeas, ambasciatore a 

41 La formula dell’ufficiale pagatore della stele è parzialmente 
riconoscibile attraverso la lacuna delle linee 38-9. Il singolo “preposto 
alla dioikesis”, già attestato nel 302/1 in connessione con il verbo μερίσαι, 
ricorre con più regolarità a partire dal 295 a. C. (henry 1984, pp. 51 
ss.; henry 1989, pp. 268-273). Il “Plural Board”, che predomina dal 
286 al 262 a. C. (henry 1989, pp. 273-7), è qui integrato (l. 39: [τοὺς? 
ἐπὶ τῆι διοι]κ[ή]σει) dal primo editore in base alla supposta cronologia 
del documento, che egli ipotizza su basi storiche. Sulla compresenza, a 
partire dal 261 a. C., del singolo preposto, del tamias ton stratiotikon e 
del “Plural Board” vd. henry 1989, pp. 277-80. In realtà è probabile che 
la diversa menzione del singolo ufficiale o del “Plural Board” non possa 
tradursi in una reale differenza di significato politico o d’inquadramento 
cronologico, come anche sottolinea tracy 2003, p. 4. Alla l. 2 non è 
significativa cronologicamente la citazione, ampiamente attesa nell’età in 
esame, dei symproedroi, senza lista di nomi: vd. henry 1977, pp. 39-41. 
Alla linea 2-3 Malouchou 2004, ad loc., integra una formula di mozione 
di fronte al demos, irrituale nel contesto del prescritto; Kirchner integra 
invece una formula di approvazione di fronte al solo demos, che appare 
dissonante, ma possibile, in presenza di una formula probuleumatica. 
Sui decreti con incrocio tra formula di approvazione da parte del solo 
demos e formula probuleumatica vd., con censimento, GuaGliuMi 
2004, pp. 46-8. Alla linea 11 la desinenza morfemica -hi anziché la più 
consueta -ei nel dativo singolare dell’espressione ἀγαθῆι τύχηι denota una 
volontà conservativa, per cui vd. threatte 1980, p. 378. Nella formula 
probuleumatica il riferimento alla prima ekklesia (ll. 13-4) esigerebbe 
una cronologia precedente alla guerra cremonidea, secondo il giudizio di 
Kirchner, ad loc.; cf. IG II2, Index, p. 57.

42 tracy 2003, pp. 112-117, part. 115-6. Il lapicida sarebbe responsabile 
anche dell’incisione di IG II2, 776, con datazione agli anni ca. 255-ca. 240. 
Cf. anche SEG LIII, 133. tracy 1990, pp. 41-3, attribuiva invece il lapicida 
a “The Cutter of Agora I 787”, con cronologia tra il 229/8 e il 218/7 e con 
abbassamento di circa cinquant’anni rispetto alla cronologia indicata da 
Kirchner, antecedente alla guerra cremonidea (vd. n. precedente). Ma vd. 
tracy 2003, p. 114 n. 1, con rettifica della precedente posizione.

43 Nel 287/6 Lisimaco espelle dalle tre isole i presidi di Demetrio 
Poliorcete e nel 281 Seleuco restituisce le isole agli Ateniesi (Phylarch. 
ap. Athen., VI, 254f-255a = FGrHist 81 F 29). Dopo la guerra cremonidea 
gli Ateniesi possono aver perso le isole, anche se l’accordo con Antigono 
Gonata, sotto l’arconte Antipatros (263/2), può aver reso agli Ateniesi 
qualcuno dei loro possedimenti: vd. Apollod. FGrHist 244 F 44; Euseb. 
Chron., II, 120 Schöne; cf. tracy 2003, pp. 109-10. Sulle vicende in 
discussione cf. Malouchou 2004, pp. 195-8; vd. inoltre le pagine ancora 
significative di wilhelM 1888, pp. 454-63 (= Kleine Schriften II 4, pp. 
298-310); cf. infine GrahaM 19832, pp. 175-90; Franco 1993, pp. 156-7; 
carGill 1995, pp. 57-8; haBicht 1997(= 1995), pp. 124-49; saloMon 
1997, pp. 92-3; dreyer 1999, pp. 226 ss., 283 ss.; con sguardo di sintesi 
tracy 2003, pp. 9-25.

Seleuco 44.
L’obbligatorietà della ratifica di Atene, nel caso 

in cui la cleruchia approvi iniziative di ambito non 
solo locale ma in qualche modo coinvolgenti la 
sfera centrale, è analogamente osservabile, infatti, in 
tale documento45. Atene, ormai libera da Demetrio 
Poliorcete e nuovamente padrona di Lemnos a partire 
dal 281, esamina un’iniziativa onoraria promulgata dai 
“cleruchi che abitano nell’isola” (ll. 13-4). Sappiamo 
infatti che “gli Ateniesi che abitano a Lemnos” (ll. 
4-5) hanno inviato una loro delegazione per illustrare i 
meriti di un onorato, che si è impegnato a favore degli 
abitanti dell’isola e a favore del demos stesso degli 
Ateniesi. L’importante individuo, Komeas, figlio di 
Chair[- - -], Lamptreus (ll. 5, 11, 32, 40), fu infatti 
designato come ipparco di Lemnos e in tale funzione 
riportò la pace nell’isola, con azione efficace fra i 
cittadini e con intervento risolutorio nelle città e nella 
chora (ll. 8-9). Apprendiamo tutto questo dall’inizio 
del testo, che corrisponde a un primo decreto (ll. 
1-17), con cui Atene dichiara esplicitamente di voler 
ricompensare i suoi benefattori e con cui sancisce 
formalmente che siano ratificati “i privilegi concessi 
da coloro che abitano nell’isola” (ll. 13-4), con ordine 
di iscrizione dei privilegi stessi sulla pietra (ll. 14-6).

La sostanza di questi onori, qui richiamata in 
forma sintetica, diventa chiara nel seguito del testo, 
che contiene in successione due decreti degli Ateniesi 
di Lemnos, che sono tuttavia, in ultima analisi, il 
prodotto dell’iniziativa assembleare della sola città 
di Hephaisteia (vd. l. 37, fuori di lacuna). Il primo 
decreto (ll. 17-39) sottolinea come Komeas sia 
giunto a Lemnos e, nella sua funzione di ipparco, 
abbia esercitato le truppe montate a cavallo e 
le abbia rafforzate nella pratica della disciplina 
e dell’obbedienza. Il ritorno dell’ufficialità del 
controllo ateniese ebbe come conseguenza evidente il 
ritorno dell’ordine nell’isola, che fu ricondotta a una 
situazione di homonoia e di democrazia (l. 28). Proprio 
in virtù di tale ruolo di ordinatore e di pacificatore, 

44 La data suggerita dall’edizione berlinese è il 279/8, con integrazione 
in lacuna dell’arconte Anaxikrates; cf. anche tracy 2003, p. 83. Su un 
possibile abbassamento della data al 269/8 a. C. vd. comunque tracy 
2003, p. 169 e dreyer 1999, pp. 227 n. 144, 135 n. 95, 427 n. 1, 428, con 
riferimento al lavoro di J. D. Morgan.

45 IG II2, 672; SEG XXXVIII, 74. Un grosso contributo alla comprensione 
del decreto e del contesto storico di riferimento si deve a wilhelM 1888, 
pp. 454-63. Su una possibile seconda copia del decreto, conservata in 
relazione alla parte iniziale del testo, vd. tracy 1988, p. 309 (pp. 303-22); 
tracy 2003, pp. 54-5 (cf. inoltre 83, 96, 109 n. 12, 169). Con osservazioni 
molto generiche sul personaggio onorato e sul suo ruolo di ipparco vd. 
anche BuGh 1988, pp. 216-7; sul rapporto tra Atene e la sua cleruchia vd. 
saloMon 1997, pp. 132-6.
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a Komeas sono concesse le megistai timai, con la 
successione canonica di lode, corona d’oro, statua 
bronzea, sitesis nel pritaneo e proedria negli agoni 
pubblici (l. 32-5)46. Ovviamente tale importante 
riconoscimento apparve subito dipendente da due 
precondizioni: il vincolo della rendicontazione del 
magistrato e l’obbligo del riconoscimento per parte 
di Atene dell’iniziativa onoraria (l. 35-6: ἐπειδὰν τὰς 
εὐθύνας δῶι καὶ ὁ δῆμος ὁ ‘Αθηναίων ἐπικυρώσει τὰ 
ἐψηφισμένα). La precisazione non pare di poco conto 
e fa intendere che la concessione non vada limitata 
solo a una sitesis lemnia, ma che investa piuttosto e in 
modo particolare una prerogativa spendibile ad Atene 
stessa, a causa anche della qualifica dell’onorato, che 
fu ipparco inviato a Lemnos dalla città madre47.

Il secondo decreto (ll. 39-46), per quanto 
prevalentemente lacunoso, invoca nella proposizione 
causale un secondo grande merito dell’onorato, quello 
di aver servito come ambasciatore a Seleuco, nella 
delegazione che verosimilmente ottenne il ritorno 
di Lemnos ad Atene. Mancano alla lettura, a causa 
della lacuna, gli ulteriori onori concessi a Komeas 
per quest’ultimo servigio, ugualmente ratificati dal 
demos ateniese.

Anche in un’altra occasione la città di Hephaisteia 
concesse le megistai timai, che dovettero essere 
ugualmente ratificate ad Atene, in una situazione 
storica, tuttavia, che pare più recente. Un documento 
epigrafico attico, di cui si conserva solo la parte 
pertinente il decreto vero e proprio, elenca alcune 
disposizioni onorarie48. In realtà, dalle linee finali 
s’inferisce che il testo conservato appartiene alle 
originali deliberazioni della città di Hephaisteia, per 
cui s’intende chiedere la ratifica ad Atene. Alle linee 
19-24, infatti, si delibera che “il demos nomini cinque 
uomini, scelti tra tutti gli Ateniesi, che raggiungano 

46 Sulle quattro categorie di benefattori ammessi per legge alla sitesis vd. 
IG II2, 832 (229/8). Sulla concessione delle megistai timai in età classica 
ed ellenistica vd. Gauthier 1985, pp. 77-128; con riferimento alle formule 
e al loro divenire osBorne 1981, pp. 153-70 (per i nostri decreti vd. p. 159 
n. 19); henry 1983, pp. 275-8. Sulla sitesis come forma di “nutrimento 
democratico” vd. schMitt, Pantel 1980, pp. 55-68, part. 57-64.

47 Non credo sia qui il caso di parlare di una “sitesis (and proedria) in 
Lemnos”, come fa Henry sulla scorta di Osborne (vd. nota supra), dal 
momento che non pare sussistere incertezza nel caso di Komeas Lamptreus. 
Meno chiaro è invece il caso di Epikles, figlio di Kratios, Acharneus, 
esaminato qui di seguito, per cui la sitesis, espressa nella formula canonica, 
sembra ancora una volta far riferimento al mantenimento nel prytaneion 
ateniese, mentre la proedria è vincolata alle manifestazioni pubbliche 
organizzate dal demos di Hephaisteia (IG II2, 1223, ll. 12-3). La formula 
di concessione della sitesis appare in entrambi i casi quella canonica, con 
riferimento all’ospitalità nel prytaneion, ma manca dell’estensione del 
privilegio al più anziano dei discendenti (ll. 34): sulla possibile mancanza 
di tale ulteriore beneficio, vd. henry 1983, p. 278. 

48 IG II2, 1223.

Atene e si presentino alla bule e al demos, con il compito 
di richiedere che si conceda la sovranità dei benefici 
(concessi)”49. Seguono i nomi dei cinque ambasciatori 
prescelti. Evidentemente la città approvò la richiesta 
e, a somiglianza del decreto per Komeas Lamptreus, 
ordinò che gli onori originariamente ratificati fossero 
iscritti sulla medesima stele. Nel dettaglio, all’onorato 
Epikles, figlio di Kratios, Acharneus, sono concesse la 
lode, la corona, la statua bronzea da erigere nel luogo 
più appropriato di Atene, la proclamazione della 
corona e della statua nel contesto delle festività teatrali 
e sportive più importanti di Atene e di Hephaisteia (ll. 
1-9). Tali iniziali onori sono completati dal seguito 
dei privilegi canonici che costituiscono la totalità 
delle megistai timai, ossia la sitesis nel pritaneo e la 
proedria negli agoni pubblici50.

La cronologia, fissata dagli editori tra il III e il II 
secolo a. C., potrebbe precisarsi ulteriormente grazie a 
un valido confronto prosopografico avanzato da Cargill, 
per cui l’onorato potrebbe coincidere con un vincitore 
panatenaico dell’anno 166/551. I provvedimenti 
sarebbero pertanto la prova della ritrovata unione tra 
la città e la sua cleruchia dopo il noto provvedimento 
del senato romano che deliberò, nell’anno 167/6, 
il riconoscimento ad Atene dei suoi possedimenti 
extra-territoriali52. Come dopo il 281, così pure dopo 
il 167, pertanto, la ratifica ad Atene delle megistai 
timai, deliberate dagli insulari di Lemnos, testimonia 
non solo il dettaglio della procedura onoraria, bensì 
garantisce anche l’esistenza di condizioni storiche di 
ampio respiro politico, con la dipendenza diretta della 
cleruchia dalla sua città madre.

Certamente anche Delos, cleruchia ugualmente 
autorizzata dal senatus consultum dell’anno 167/6 a. 
C., conobbe forme di dipendenza stretta nei confronti 
di Atene, che si riservò frequenti ingerenze all’interno 
del territorio da lei controllato. Sicuramente l’isola 

49 χειροτονῆσαι δ[ὲ τὸν | δ]ῆμον ἤδη πέντε ἄνδρα[ς ἐξ Ἀθ]ηναίων 
ἀπάντων οἵτινες [ἀφικό]|μενοι εἰς Ἀθήνας καὶ ἐπελ[θόντες ἐ]πὶ τ[ὴν] 
βουλ[ὴν] κα[ὶ τὸν δῆμον] | ἀξιώσουσιν ἐπιχωρῆσαι κυρί[ας εἶναι τὰς 
δωρεάς].

50 Anche in questo documento, alla linea 12, la sitesis è concessa senza 
allusione all’ereditarietà del privilegio. Seguono la prosodos di fronte alla 
bule e al demos e la facoltà di procacciarsi ogni altro beneficio che appaia 
adeguato (ll. 9-15). L’iscrizione dei benefici si configura infine come un 
onore aggiuntivo, volto alla perpetuazione nel tempo della kalokagathia 
di Epikles e della eucharistia del demos (ll. 15-6).

51 La lettura e l’integrazione del patronimico sono dovute a carGill 
1995, p. 306 nr. 445; cf. 218-9. Per il confronto vd. haBicht, Hesperia 60, 
1991, p. 189, linea 47: Epikles, figlio di Kratios, della tribù Oineis; PAA 
393210. Sul padre, possibile prytanis intorno al 180 a. C., vd. Athenian 
Agora XV 190, 8: Krat[ios] Acharneus; PAA 584532.

52 Polyb., XXX, 20. Vd. roussel 1916 = 1987, pp. 1-18, 33-55.
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dovette far ratificare molte sue iniziative onorarie 
alla madrepatria, con ripetuti invii di ambasciatori 
delegati a questo scopo. Il livello tuttavia dell’obbligo 
di ratifica, nel quadro dei decreti onorari osservabili, 
pare scattare piuttosto in connessione con la qualifica 
magistratuale dell’individuo onorato, piuttosto che in 
ragione dell’onore accordato53. Il patrocinio di Atene 
fu richiesto, infatti, e ottenuto per un importante 
individuo, Eubulos, figlio di Demetrios, Marathonios, 
che svolse incarichi di rilievo per la comunità ateniese 
di Delos; fu infatti archetheoros (l. 4), ambasciatore 
(l. 14) e sacerdote dei Grandi Dei, di Asclepio 
e di Dioniso (ll. 17-19). I suoi benefici furono 
ricompensati con la semplice corona (ll. 27-8), anche 
se contemporaneamente tre ambasciatori partirono 
alla volta di Atene per richiedere il riconoscimento 
del privilegio (ll. 30 ss.). Il testo delio si conclude 
semplicemente registrando che “anche ad Atene (il 
provvedimento) fu sottoposto a votazione” (l. 40: 
ἐψηφίσθη καὶ Ἀθήνησιν)54.

Analogamente la semplice concessione della lode 
e della corona vegetale fu attribuita al ginnasiarca 
Gorgias, figlio di Asklepiades, Ionides, che ben 
meritò nell’espletamento delle sue funzioni, ma il 
riconoscimento onorario fu affiancato e impreziosito 
dall’invio di ben dieci ambasciatori ad Atene per 
la richiesta di ratifica55. Il decreto dell’assemblea 
ateniese, che segue sulla pietra quello dei cleruchi, 
prova che la richiesta, partita da Delos, ottenne una 
positiva accoglienza56. È utile, forse, ricordare che 
l’individuo è noto non solo per la sua ginnasiarchia, 
ma anche per aver detenuto l’agoranomia e inoltre per 
aver rivestito altri ruoli magistratuali e sacerdotali; fu 
oggetto e promotore, inoltre, di iniziative onorarie 
d’ambito privato.

Ancora toccò a un collegio di agoranomoi ottenere 
la semplice lode, cui si aggiunse la corona vegetale e 
la proclamazione alle Dionisie: questi onori simbolici 
furono però potenziati dalla decisione di inviare cinque 
ambasciatori in madre-patria con la richiesta, rivolta 
alla bule e al demos ateniese, di unirsi alle deliberazioni 
dei cleruchi. Il documento, molto completo, conserva 
anche l’intero testo del decreto di ratifica deliberato ad 

53 Sul tema cf. rolando 2004, p. 139 e n. 44.

54 IDélos 1498 (159/8), ll. 30-40 con riferimento alla richiesta di ratifica. 
Sul personaggio onorato cf. PAA 428425; rolando 2004, p. 163, nr. 73.

55 IDélos 1504 (147/6), ll. 39-53 con riferimento alla richiesta di ratifica. 
Sul personaggio onorato cf. PAA 280540, 290542; rolando 2004, p. 159 
nr. 46. Sulla ginnasiarchia a Delos vd. roussel 1916=1987, pp. 186-98.

56 ll. 50-61.

Atene, con lode aggiuntiva per gli ambasciatori57.
Infine la lode e la corona d’oro, con relativa 

proclamazione alle Dionisie insulari, furono votate 
per tre epimeletai dell’emporion della cleruchia: 
anche per costoro una delegazione di tre ambasciatori 
fu inviata ad Atene, che ratifica la decisione e loda gli 
ambasciatori, come si legge nel decreto attico iscritto 
sulla stele di seguito a quello delio58.

I magistrati qui ricordati appartengono alla élite 
della cleruchia e rientrano nella sfera magistratuale di 
più elevata visibilità. La ratifica di Atene può anche 
significare che i magistrati fossero nominati dalla 
madre-patria e che a questa sola rispondessero in 
sede di rendicontazione e quindi anche di valutazione 
onoraria del loro operato59. Se essi non sfuggono al 
controllo della madrepatria, ciò è tanto più vero nei 
primi due decenni di vita dell’insediamento, quando 
più forte si manifesta l’impronta ateniese su ogni 
forma di vita associata. Osserviamo invece che in 
iniziative onorarie di minore impatto, quali quelle 
deliberate per hoplomachoi, per maestri di musica o 
di canto e anche per poeti, l’iniziativa locale appare 
maggiormente libera e sfugge alla regia centralizzatrice 
di Atene60. Va tuttavia riconosciuto che la convalida 
di Atene, nei documenti deli sopra ricordati, intende 
anche configurarsi come un onore aggiuntivo rispetto 
a un’azione nata nella cleruchia, quasi un sigillo 
straordinario, concesso da Atene ed evidenziato 
pubblicamente dall’iscrizione su materiale durevole 
nei luoghi più rilevanti della cleruchia. 

57 IDélos, 1505 (147/6), ll. 21-31 con riferimento alla richiesta di ratifica, 
ll. 41-57 per il decreto attico (part. 52-4: ἐπικεχωρῆσθαι Ἀθηναίων 
τοῖς κατοικοῦσιν ἐν Δήλωι τὰ[ς] | ἐψηφισμένας τιμὰς ὑφ’ ἑαυτῶν τοῖς 
ἀγορανόμοις τοῖς χειροτο|νηθεῖσιν εἰς τὸν ἐπὶ Ἄρχοντος ἄρχοντος 
ἐνιαυτόν). Sui personaggi onorati cf. PAA 868220; rolando 2004, p. 
175 nr. 171 (Soter, figlio di Neon, Anagyrasios); il primo personaggio 
ricordato conserva il solo demotico, per cui cf. rolando 2004, p. 177 
nr. 185 ([- - -] Agnusios); per il segretario degli agoranomoi (Diogeiton, 
figlio di Diognetos, Ramnusios), cf. PAA 325755; rolando 2004, p. 160 
nr. 56. Sugli agoranomoi a Delos vd. roussel 1916=1987, pp. 182-5.

58 IDélos, 1507 (a. 144/3), ll. 24-31 con riferimento alla richiesta di 
ratifica, ll. 37-54 per il decreto attico (part. 49-51 ove, all’interno di un 
decreto probuleumatico, si delibera di ἐπικεχωρῆσθαι Ἀθηναίων τοῖς 
κατοικοῦσιν ἐν Δήλωι τὰ[ς] ἐψηφισμ|ένας ὑφ’ ἑαυτῶν (τιμὰς) τοῖς τοῦ 
ἐμπορίου ἐπιμεληταῖς τοῖς χειροτονηθεῖσιν εἰς τὸν | ἐπὶ Μητροφάνου 
ἄρχοντος ἐνιαυτόν). Sui personaggi cf. rolando 2004, p. 175 nr. 172 
(Timotheos Paianieus); PAA 722527, 722525; rolando 2004, p. 171 
nr. 137 (Nymphodoros Marathonios); PAA 769735, 769740, 769745, 
769750; rolando 2004, p. 172 nr. 146 (Pausanias Meliteus). Sugli 
epimeletai dell’emporion vd. roussel 1916=1987, pp. 179-85. Anche il 
decreto per l’epimeletes dell’isola Ophelas, figlio di Habron, Batethen 
comportò presumibilmente la ratifica ad Atene, forse nelle linee finali 
perse in lacuna: cfr. charneux, tréheux 1998, p. 244.

59 Cf. in tal senso roussel 1916=1987, pp. 42-9.

60 Per documentazione vd. rolando 2004, p. 139 n. 44.
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Enrica Culasso Gastaldi
Athens and Lemnos: autonomy and forms of 
dependence

Within the historical context of the relationship 
between Athens and its cleruchies, the island of 
Lemnos is the subject of an investigation started some 
time ago with Professor Emanuele Greco, Director 
of the Italian Archaeological School in Athens. The 
historical configuration of the ancient settlement is 
gradually being enriched by new elements as results of 
analysis of inscriptions found on the island, together 
with comparisons with parallel epigraphic documents 
from Attica. From the analysis of texts on guaranties’ 
stones from Lemnos, which has provided three 
previously unknown documents and enabled important 
readings to be made, a new perspective on economic 
and anthropic situation of the island has emerged. 
There are reliable indications regarding the cleruchs’ 
approach to land and their widespread settlements in 
the eastern part of the island. It also appears that they 
might have started forms of land-ownership in the 
western part. The scarce but eloquent testimony of the 
stones reveals a world where interaction takes place 
between people and institutions, loans and economic 
valuations, cultual and associative realities, liturgical 
classes and micro credit initiatives.

The management of the land and its resources 
seems to be the dominant theme which runs through 
every text of this series of documents and requires 
the greatest attention from the commentators. Land 
control is also the primary assumption emerging from 
Attic documentation, which allows us to correctly 
explain the constant attention paid by Athens to the 
island in the north Aegean in the context of the long 
and constant relationship which connected the city to 
its cleruchy. We have thus been able to retrace the 
great political history of Athens, its fortunes and its 
falls, its rebirths and final mediations with the great 
Hellenistic potentates and Rome, investigating the 
relations which the city knew how to maintain with 
its cleruchy. So it seems natural and methodologically 
correct to track in Attic documentation the great, 
unique and exclusive interest which Athens had for 
Lemnos. This interest materialized in a form of direct 
control of the island and its production systems, aided 
by a wise and inexhaustible form of surveillance and 
exploitation during the motherland’s long period of 
political fortune. But Athens’ interest also materializes 
by quickly re-establishing law and order when 
Athenian patronage is re-established every time the 

city officially regains its dominance over the island 
after brief periods of political and military adversity. 
Many epigraphic documents, mostly from Attica, 
depict a convincing and long-lasting picture, which 
goes from the beginning of the fourth century to the 
Augustan concessions, roughly in the second decade 
of the first century BC. Constantly emerging during a 
long period of time, the quality of relations between 
Athens and its cleruchies is often conflictual, with 
a strong tendency on the cleruchies’ behalf to bring 
about disorder and embezzlement whenever the city’s 
strong hand loosens its control over the island.

However, in many other ways which transcend 
land questions, the cleruchy of Lemnos, a part of 
Attica outside Attica, appears to be linked to the 
motherland. Proof of this can be easily found in 
the epigraphic documents and among these we 
should note those more linked to institutions. The 
question focuses on the possibility that the cleruchies 
grant honorary benefits which imply the direct 
involvement of Athens. These include, as far as we 
know, the concession of the proxeny, citizenship 
and magistai timai, that is honours which require 
the direct involvement of the motherland. The time 
period being examined corresponds to the fourth 
to the second century BC, marked by great official 
senatusconsultum of 167/6 BC. On these occasions 
the cleruchy sends its ambassadors to Athens to 
obtain the ratification to conclude the honours. As 
can be seen in the epigraphic evidence, it is only by 
doing this that they become valid. In the cleruchy of 
Delos, where events similar to these occur, the level 
of obligation to ratify seems to depend more on the 
social position of the individual to be honoured than 
on the reason for the honour. In the cases in which 
the objects of the honour are prominent magistrates 
the motherland must approve, while minor honours 
escape Athens’ centralised direction.

Enrica Culasso Gastaldi
Αθήνα και Λήμνος: αυτονομία και μορφές 
εξάρτησης

Στο πλαίσιο των μεγάλων ιστορικών συντεταγμένων 
από τη σχέση των Αθηνών με τις κληρουχίες της, το νησί 
της Λήμνου αποτελεί το αντικείμενο μιας έρευνας που 
ξεκίνησε εδώ και καιρό με το έναυσμα  του καθ. Emanuele 
Greco, Διευθυντή της Ιταλικής Αρχαιολογικής Σχολής 
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Αθηνών. Η ιστορική διαμόρφωση της εγκατάστασης 
κατοίκων στην αρχαία εποχή σταδιακά εμπλουτίζεται 
από νέες ψηφίδες, με πληροφορίες που σιγά σιγά 
απορρέουν από τις από τις επιγραφές του νησιού και από 
τη σύγκριση με την παράλληλη αττικής κοπής επιγραφική 
τεκμηρίωση. Από την ανάλυση των εγγυητικών στηλών 
που λειτουργούσαν ως ορόσημα και η οποία επέτρεψε 
την απογραφή τριών αδημοσίευτων κειμένων και το να 
γίνουν σημαντικές αναθεωρήσεις στην ανάγνωσή τους, 
αναδείχθηκε μια καινούργια οπτική της οικονομικής και 
ανθρώπινης πραγματικότητας του νησιού, με αξιόπιστες 
ενδείξεις για την προσέγγιση των κληρούχων στη γη και 
την εκτεταμένη εγκατάστασή τους στον ανατολικό τομέα 
του νησιού, με την δυνατότητα, από την άλλη πλευρά, 
ανάπτυξης των μορφών μεγάλης γαιοκτησίας στο δυτικό 
τομέα. Η λιγοστή μα εύγλωττη, μαρτυρία των οροσήμων 
αποκάλυψε ένα κόσμο στον οποίο αλληλεπιδρούν 
πρόσωπα και θεσμοί, δάνεια και οικονομικές αποτιμήσεις, 
εταιρικές και λατρευτικές πραγματικότητες, κατηγορίες 
λειτουργιών και πρωτοβουλίες μικροδανεισμού.           
Η διαχείρηση της γης και των παραγωγικών πηγών της, 
εμφανίζεται να είναι το κυρίαρχο θέμα που διατρέχει, 
γεμάτο δύναμη, κάθε κείμενο αυτής της σειράς 
τεκμηρίων και που απαιτεί τη μεγαλύτερη προσοχή 
από τους σχολιαστές. Ο έλεγχος της γης είναι όμως 
το βασικό προς ανάπτυξη θέμα που εμφανίζεται από 
τα αττικά τεκμήρια και που επιτρέπει, μεταφέροντας 
την οπτική της παρατήρησης, να ερμηνευθεί σωστά η 
σταθερή προσοχή που η Αθήνα επιφυλάσσει για το νησί 
του βορείου Αιγαίου, στη μακρά και σταθερή σχέση 
που έδενε την πόλη με την κληρουχία της. Μας φάνηκε 
δυνατό, λοιπόν, να διατρέξουμε την πολιτική ιστορία 
της Αθήνας, με τις επιτυχίες και τις αποτυχίες της, με 
τις αναγεννήσεις και τις τελικές μεσιτείες ενώπιον 
των μεγάλων ελληνιστικών βασιλέων και της Ρώμης, 
ερευνώντας τη σχέση που η πόλη ήξερε να συντηρεί 
με την κληρουχία της. Φάνηκε δηλαδή, φυσικό και 
μεθοδολογικά σωστό το να ανιχνευθεί στα αττικά 
τεκμήρια η απόδειξη του μοναδικού και αποκλειστικού 
ενδιαφέροντος που έτρεφε η Αθήνα για τη Λήμνο. Αυτό 
συγκεκριμενοποιήθηκε, πράγματι, σε έναν άμεσο έλεγχο 
της νήσου και των παραγωγικών του μέσων, με σοφή 
και αδυσώπητη χρήση κάθε μορφής επιτήρησης και 
εκμετάλλευσης, σε αντιστοιχία με τις μεγάλες στιγμές 
πολιτικής επιτυχίας της μητρόπολης. Αλλά από τα 
αναφερόμενα στα κείμενα γίνεται σαφές το ενδιαφέρον 
της Αθήνας, ακόμη και με την χωρίς καθυστέρηση 
αποκατάσταση της τάξης και της νομιμότητας στην 
επάνοδο της αθηναϊκής κυριότητας, κάθε φορά που η 
πόλη ανακτά την επισημότητα της κυριαρχίας της στο 

νησί μετά από τις σύντομες περιόδους πολιτικών και 
στρατιωτικών διενέξεων. Πολλά είναι τα επιγραφικά 
τεκμήρια, σχεδόν όλα αττικής προέλευσης, που συνθέτουν 
μία πειστική και μακράς διαρκείας νωπογραφία, η οποία 
προλογίζεται στην αρχή του 4ου αιώνα και τερματίζει με 
τις εκχωρήσεις από τον Αύγουστο, που τοποθετούνται τη 
δεκαετία του είκοσι του 1ου αιώνα π.Χ.  Με τη ροή ενός 
καρστικού ποταμού, που αναβλύζει με σταθερότητα σε 
ευρύ χρονικό φάσμα, η ποιότητα των σχέσεων μεταξύ 
Αθήνας και της κληρουχίας της εμφανίζεται συχνά 
συγκρουόμενη, με μία ισχυρή τάση από την πλευρά των 
κληρούχων να δημιουργούν ταραχές και ανάρμοστους 
σφετερισμούς, κάθε φορά που το ισχυρό χέρι της πόλης 
χαλάρωνε τον έλεγχο στο νησιωτικό έδαφος. 
Ωστόσο με πολλούς άλλους τρόπους που υπερβαίνουν 
τα ζητήματα της γαιοκτησίας, η κληρουχία της 
Λήμνου, ένα τμήμα της Αττικής έξω από την Αττική, 
εμφανίζεται να είναι δεμένη με τη μητέρα πατρίδα. Οι 
ενδείξεις γι’αυτό μπορούν έυκολα να αναγνωστούν στα 
επιγραφικά τεκμήρια, και μεταξύ αυτών, τίθενται υπόψη 
εκείνες που περισσότερο συνδέονται με την θεσμική 
όψη του ζητήματος. Το ερώτημα περιστρέφεται γύρω 
από τη πιθανότητα οι κληρουχίες να εκχωρούν τιμητικά 
ευεργετήματα, τα οποία επιφέρουν άμεσες δεσμεύσεις 
και από την πλευρά της Αθήνας. Τα ενδεχόμενα που 
μπορούν να παρατηρηθούν, στο επίπεδο που σήμερα 
μπορούμε να γνωρίζουμε, συμπεριλαμβάνουν την 
εκχώρηση των νομικών δικαιωμάτων της προξενίας, 
της υπηκοότητας και των μεγίστων τιμῶν, ουσιαστικά 
δηλαδή, εξέχουσες τιμές, οι οποίες απαιτούν την άμεση 
εμπλοκή της μητρόπολης. Η χρονολογική κλίμακα που 
τέθηκε υπό εξέταση αντιστοιχεί στους αιώνες 4ο -2ο π.Χ., 
που σημαδεύτηκαν από μεγάλες επίσημες επιστροφές της 
ειρήνης του Ανταλκίδα, από την διάθεση του Σέλευκου 
το 281 π.Χ. και από το senatusconsultum  του 167/6 π.Χ. 
Σε τέτοιες σύσκολες περιστάσεις η κληρουχία αποστέλει 
τους πρέσβεις της στην Αθήνα για να επιτύχουν την 
επικύρωση της εκχώρησης τιμών. Μόνο με αυτό τον 
τρόπο αυτές καθίστανται έγκυρες με όλη την έννοια, όπως 
εξιστορεί η επιγραφική υπαγόρευση. Στην κληρουχία της 
Δήλου, όπου διατηρούνται ισοδύναμες αμοιβαιότητες, 
το επίπεδο της υποχρέωσης επισημοποίησης φαίνεται 
να εκτινάσσεται μάλλον σε συνδυασμό με τα 
κοινωνικά προσόντα του τιμώμενου προσώπου, παρά 
ακολουθώντας τη συμφωνημένη τιμή. Κάθε φορά που 
το αντικείμενο της τιμητικής πρωτοβουλίας θα ήταν 
επιφανείς αξιωματούχοι, η αναγνώριση από τη μητέρα 
πατρίδα φάνταζε αναγκαστική, ενώ  οι τιμητικές 
απονομές μικρότερης σημασίας ξεφεύγουν από το 
κεντρικό μονοπώλιο των Αθηνών.
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