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Cleruchie? Non cleruchie? Alcune riflessioni 
sugli insediamenti extraterritoriali di Atene* 
Enrica Culasso Gastaldi 
 
 
 
Gli Ateniesi dettero vita a molti insediamenti al di fuori dei confini tradizionali 
dell’Attica, a partire già dall’età arcaica e con prosecuzione ininterrotta per tutto il V e il 
IV secolo a.C. La pluralità dei siti, in cui può essere accertata una presenza stanziale degli 
Ateniesi, non si lascia certamente ricondurre a un unico modello insediativo, ma la realtà 
che emerge dal confronto della documentazione letteraria con quella archeologica prova 
che gli Ateniesi si adattarono alle condizioni ambientali dei luoghi di arrivo: intendo 
innanzitutto l’eventuale presenza di popolazioni preesistenti o confinanti, la collocazione 
strategica del luogo in rapporto con il mondo limitrofo, le caratteristiche geo-
morfologiche del territorio, i condizionamenti imposti da potenze straniere e, soprattutto, 
la capacità politica della città attica di affermare liberamente la propria arche oppure, al 
contrario, la necessità della medesima di limitare i propri progetti di potere in presenza di 
una dimensione politica non favorevole. Ne consegue che Atene abbia assecondato 
finalità imperialistiche che mutarono via via, nel corso del tempo; un insieme di variabili, 
non istituzionalizzabili a priori, possono poi aver influenzato e precisato sul campo gli 
scopi strategici, militari, commerciali o agricoli preposti a ciascuna iniziativa. Un grosso 
dibattito storiografico si è sviluppato, tuttavia, proprio su questo tema, con il contributo di 
importanti studi specialistici che hanno cercato di ricondurre a sistematicità un cosmo 
perennemente in movimento e di per se stesso asistematico, caratterizzato soprattutto da 
pluralità di soluzioni sul terreno e da contaminazione tra situazioni simili e non 
omologabili. In particolare gli studiosi contemporanei, con poche eccezioni, hanno voluto 
attribuire significati rigidamente definiti a una terminologia tecnica che è possibile far 
risalire già alle fonti della seconda metà del V secolo, ove si distingue tra apoikoi, epoikoi 
e kleruchoi, e ne hanno segnalato le possibili differenze semantiche1. 

                                                 
* Questo contributo rientra nel progetto di ricerca MIUR 2007-2009, Atene e la cleruchia di Lemno: modi di 
controllo e di gestione del territorio, Unità locale di Torino, coordinatore Enrica Culasso Gastaldi, 
nell’ambito del progetto nazionale Atene e le cleruchie ateniesi: il caso di Lemno dal V secolo a.C. all’età 
romana, coordinato dal prof. Emanuele Greco, Direttore della Scuola Archeologica Italiana di Atene. 
1 Soph. Aiax 507-8 (kleruchos, uso metaforico; anni 440); Aristoph. Nub. 203 (kleruchikos; 424); IG I3 237, 9 
(apoikia, kleruchia; circa 410-404); IG I3 339, 13 (kleruchos; 409/8); IG I3 341, 1 (kleruchos; 406/5?); Her. V 
77, 2; VI 100,1 (kleruchos, klerucheo); Thuc. III 50, 2 + IG I3 66, 17 e 25 (kleruchos; rispettivamente 428 e 
post 427/6); Thuc. II 70, 4; IG I3 514, 1 (epoikoi; 430/29); IG I3 62, 8 (epoikoi; 428/7); Thuc. V 116, 4 
(apoikoi; 416). Per ulteriore discussione delle fonti antiche vd. FIGUEIRA 1991, pp. 41-53 [p. 42: “The words 
klhrou`coı and klhrouciva appear in Athenian documents, and it is improbable that they were nothing more 
than synonyms for a[poikoı and ajpoikiva in Attica during the fifth and fourth centuries (whatever their precise 
valence)”]; MAENO 1997-8, pp. 11-29, part. 17 sgg., che sottolinea invece i fenomeni di intercambiabilità 
nell’uso dei termini, all’interno anche dello stesso autore, e che distingue tra nomi comuni (apoikoi, 
kleruchoi) e nomi collettivi (apoikia, kleruchia); MOGGI 1981, pp. 1-55; ID. 2008, pp. 259-70, che afferma 
con forza “la correttezza formale del lessico della colonizzazione greca” (p. 265); ID. 2011, c. d. s., con 
definizione, in particolare, della valenza specifica delle deduzioni epecistiche. 
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In questa sede desidero riflettere sulle prime fasi della presenza ateniese a Lemnos, la 
cleruchia per antonomasia che, insieme alle consorelle Imbros e Skyros, fu tradizionale e 
indiscutibile gemmazione dell’Attica fuori dell’Attica, oggetto frequente di 
riconoscimento nei trattati di pace e negli accordi interpoleici2. Ritornando al parterre 
documentario, costituito soprattutto dalla documentazione epigrafica e archeologica, 
cercherò di apportare qualche indizio costruttivo al dibattito teorico, troppo teorico, se mi 
è consentito un giudizio preliminare, che si è finora esercitato prevalentemente sulla 
documentazione letteraria e sovente sui silenzi o sulle lacune della medesima. Nel fare 
ciò, tuttavia, spero soprattutto di rendere il giusto onore alla memoria di Dino Ambaglio, 
il caro amico che fu maestro nell’esegesi dei testi letterari, ma che amava l’epigrafia. Ne 
era anche un fine conoscitore, per quanto se ne professasse, a torto, un inadeguato cultore, 
in virtù proprio della serietà e della modestia che gli era propria e che abbiamo imparato 
ad amare in lui. 

 
L’isola di Lemnos, già conquistata dai Persiani, fu occupata militarmente da 

Milziade sicuramente, se non prima, tra il 498 e il 494, negli anni della rivolta delle città 
ioniche, e poi abbandonata con l’avanzare della repressione persiana3. I preesistenti 
abitanti, variamente noti alle fonti come Tirreni o come Pelasgi, avevano già fortificato i 
due siti che furono poi abitati dagli Ateniesi, cioè Myrina, favorita da una morfologia del 
terreno che la rendeva naturalmente difendibile, e Hephaistia, in posizione maggiormente 
aperta4. 

Chi si occupa di Lemnos nel V secolo deve affrontare saperi consolidati e numerosi 
dogmi, apparentemente blindatissimi, su cui ancora di recente è ritornata l’attenzione 

                                                 
2 Aesch. II (De falsa leg.) 76; And. III (De pace) 12; Xen. Hell. V 1, 31. 
3 Su una conquista dell’isola, che fu militare oppure fu facilitata dal “favore di Hermoneios”, vd. Her. VI 136-
40 (cfr. anche VI 34-41; V 26-7); Diod. X 19, 6; Nep. Milt. 1-3; Char. Pergam. ap. Steph. Byz. s. v. JHfaistiva 
= FGrHist 103 F 18; Zenob. Prov. III 85; Suid., Hesych. s. v. JErmwvneioı cavriı; cfr., sulla diaspora dei 
Tirreni, Her. I 57; Thuc. IV 109; Strab. VII, fr. 35. Sulla ritirata di Milziade di fronte ai Persiani vd. Her. VI 
41, 104. Sulla difficile esegesi di Erodoto, oltre ai commenti erodotei, vd. KINZL 1968, pp. 56-71, 130-40 (sul 
“favore di Hermoneios”); PRONTERA 1972, pp. 111-23; RAUSCH 1999 (A), pp. 276-86; ID. (B), pp. 7-17. La 
datazione comunemente accettata privilegia il 500 a.C., per la presenza delle tribù clisteniche nel documento 
IG I3 1477, ritenuto contemporaneo alla venuta di Milziade a Lemnos; un sicuro termine ante quem è 
evidentemente costituito dalla sottomissione della rivolta ionica e dal ritorno di Milziade ad Atene. Vd. da 
ultimo, con pagine di sintesi, GRECO 2008, pp. 16-8; fuorviante, invece, la lettura di SALOMON 1994, pp. 399-
408, la cui ricostruzione forza la documentazione antica e prescinde dalle risultanze archeologiche ed 
epigrafiche di più recente acquisizione; discussione anche in LANZILLOTTA 1977; BONANNO 1999. 
4 Sulle due comunità tirreniche, già formate sui siti dei successivi insediamenti greci, vd. Her. VI 140; Diod. 
X 19, 6 e fonti citate nella nota precedente. Sui rinvenimenti e sulle strutture archeologiche vd. AA. VV. 
2000; sulla città di Myrina, in particolare, ARCHONTIDOU-ARGYRI 1994, pp. 50-5; sulla città di Hephaistia vd. 
MESSINEO 2000; sulla ripresa degli scavi a partire dal 2001 ad opera di Emanuele Greco, vd. GRECO-PAPI 
2008 (part., con sguardo di sintesi, GRECO, ibid., pp. 19, 21-3), ove si traccia un bilancio complessivo delle 
nuove acquisizioni archeologiche; per i resoconti analitici (con discussione dei precedenti dati di scavo) vd. 
gli Annali della Scuola Archeologica Italiana di Atene, anni 2001 e seguenti; nel dettaglio, inoltre, tra i molti 
lavori consacrati all’isola egea, vd. BESCHI 1996, pp. 23-50; 1998, pp. 48-76; 2006, pp. 267-357; sul santuario 
di Chloi: BESCHI 2000, pp. 75-84; 2003 (A), pp. 963-1022; sul santuario di Hephaistia vd. ID. 2003 (B), pp. 
303-49; 2005 (A), p. 95-219; 2005 (B), pp. 821-917; 2007, pp. 141-54; sul santuario del Capo 
dell’Osservatorio a Myrina vd. ID. 2001, pp. 191-251. 
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degli studiosi5. Il primo tra molti è relativo alla data dell’avvio del nuovo insediamento 
ateniese che, secondo l’ipotesi storiografica prevalente, è da fissare intorno alla metà del 
V secolo6. La prova documentaria appare tuttavia inconsistente. I Lemni entrarono a far 
parte della lega marittima ateniese e pagarono un tributo a partire dal 453/2 fino all’anno 
421/07. Ma a partire dal 444/3 il phoros fu dimezzato e si ritenne di poter individuare in 
questa riduzione della contribuzione la prova dell’arrivo di nuovi coloni, che avrebbero 
sottratto terra coltivata agli abitanti preesistenti, i Lemni appunto, i quali sarebbero stati 
in parte sgravati a causa dell’avvenuta decurtazione del loro territorio. L’entità del 
phoros, tuttavia, poteva essere fissata in realtà grazie a valutazioni economiche a volte 
molto complesse, per cui l’arrivo di un contingente esterno di nuovi residenti può solo 
essere una delle componenti in gioco, ma non certamente l’unica; molto più 
realisticamente, al contrario, l’ammontare poteva variare in rapporto a contribuzioni in 
natura che il territorio interessato era in grado di fornire alla città egemone (quale il 
legname per le costruzioni navali proveniente dall’area di Amphipolis8) oppure in 
rapporto a dazi sulle merci riscossi in situ da Atene o anche ad altre forme di tassazione 
diretta, su cui ora sta emergendo una sempre più ampia consapevolezza nella bibliografia 
specialistica9. 

Se dunque il limite ortodosso e apparentemente invalicabile del 444/3 a.C., come 
punto di avvio dell’insediamento lemnio, appare riposare su basi oggettivamente fragili, 
d’altra parte i recentissimi studi dei ricercatori coordinati dalla Scuola Archeologica 
Italiana di Atene hanno fatto emergere aspetti documentari non più ignorabili, che 
convergono nel segnalare la presenza di nuclei stanziali di Ateniesi a Lemnos a partire già 
dal secondo quarto del V secolo. Tali individui, arrivati con le famiglie, sono Ateniesi 
dell’Attica contemporanea, come dimostrano l’insieme delle pratiche funerarie e gli 
oggetti di corredo. A fronte di tali evidenze risulta molto difficile pensare che i defunti 
siano stati quei coloni migrati in età arcaica dall’Attica, che soggiornarono per almeno 
due generazione in area chersonesitica e che infine giunsero a Lemnos con Milziade.  

La documentazione materiale pertinente alla facies tirrenica, va osservato 
innanzitutto, si riduce vistosamente tra la fine del VI e gli inizi del V secolo, come se 
davvero un avvenimento traumatico avesse reciso di netto i rapporti di questa 
popolazione pregreca con le sedi insulari. Oggigiorno forse appare eccessivo far 
coincidere la fine dell’insediamento dei Tirreni con l’arrivo dei Persiani di Otane (511/0), 

                                                 
5 Una summa delle posizioni più rilevanti affiorate nel corso degli anni è consultabile nelle efficaci pagine di 
sintesi elaborate da FIGUEIRA 2008, pp. 427-523, che già aveva anticipato molte delle sue posizioni in 
FIGUEIRA 1991; con critica costruttiva e innovativa cfr. ora MARCHIANDI 2008 (B), pp. 11-39. 
6 Vd. FIGUEIRA 2008, pp. 446-7, 452 (“reductions or eliminations of phoros accompanied colonial/cleruchic 
ventures”), 461 con riferimento al Chersonesos e a Lemnos; su tali posizioni vd. discussione della bibliografia 
precedente in MARCHIANDI 2008 (B), p. 18 n. 50. 
7 A partire da IG I3 260 V, 15 essi furono ricordati come Lemnioi oppure con l’etnico delle rispettive città; vd. 
anche REGER 2004, pp. 756-8 per uno sguardo d’insieme; sulle fluttuazioni dei tributi, non sempre 
riconducibili a un invio di cleruchi, esprime serie obiezioni già MARCHIANDI 2002, pp. 553-4. 
8 Thuc. IV 108, 1. Su tale aspetto attira l’attenzione anche FIGUEIRA 2008, pp. 459-460 con n. 118. 
9 Sulla notevole complessità della macchina fiscale ateniese, sia in tema di tassazione diretta sia indiretta, 
scrive pagine convincenti FARAGUNA 2010, pp. 13-34. Ovviamente le nuove riflessioni su tale tema sono state 
promosse dalla pubblicazione ad opera di STROUD 1998 della legge di Agirrio sul grano delle isole (374/3 
a.C.), che rivela il livello molto sofisticato di sfruttamento diretto, per parte di Atene, delle risorse dei territori 
cleruchici. Vd. inoltre MIGEOTTE 2003, pp. 297-313; GALLO 2000, pp. 17-36; ID. 2005, pp. 171-181. 
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ma certamente le loro tracce si perdono in tutte le aree santuariali dell’isola e si 
estinguono entro i primi due decenni del V secolo10. La produzione ceramica dei Tirreni, 
ben riconoscibile per le sue caratteristiche sirene, le dee alate, le sfingi, le lastrine fittili 
ritagliate e a traforo, i karchesia, i lebeti con protomi elmate, pare arrestarsi, come è 
provato dalla stipe del Capo dell’Osservatorio, da quella del santuario arcaico di 
Hephaistia e da quella del Kabirion11.  

Parallelamente emergono, in modo ancora frammentario ma già complessivamente 
riconoscibile, le testimonianze sparse che indicano una presenza organizzata di Ateniesi 
sul territorio dell’isola, sia nella sua porzione orientale sia in quella occidentale, sulla 
quale cercheremo ora di portare la nostra attenzione. Si attende dalle ricerche future 
maggiore chiarezza sulle importanti strutture archeologiche del teatro di Hephaistia, già 
scavate ma ancora in fase di compiuta interpretazione: qui, tra il santuario di età tirrenica 
e il teatro greco, databile, nella sua forma litica monumentale, all’età tardo-classica ed 
ellenistica, emergono le strutture di un teatro ligneo, probabilmente della seconda metà 
del V secolo, in cui dobbiamo riconoscere il prodotto della nuova comunità organizzata 
dei coloni giunti dall’Attica12. Tale comunità si riuniva nel teatro sulla collina di 
Hephaistia, per celebrare le occasioni festive, per ascoltare la voce dell’araldo, per 
onorare gli individui benemeriti della comunità e per riconoscere se stessa come una 
collettività, partecipante dei medesimi riti e degli stessi costumi di vita13. La medesima 
società doveva ritrovarsi anche nei santuari urbani e suburbani, così come negli spazi 
civici delle due città, anche se al momento la ricerca archeologica ha intercettato solo in 

                                                 
10 BESCHI 1996-7, p. 97; ID. 2001, part. p. 196; non distingue archeologicamente tra l’arrivo dei Persiani e 
quello degli Ateniesi GRECO 2008, pp. 24-5; per una valorizzazione di tenui spunti documentari, connessi alla 
cultura tirrenica, ancora all’inizio del V secolo vd. CORREALE 2008, pp. 75-92; EAD. 2011, c. d. s. 
Sull’articolazione sociale dei Tirreni in età arcaica vd. FICUCIELLO 2008, pp. 55-74. Il dibattito in corso sulla 
permanenza in situ delle popolazioni preesistenti all’arrivo degli Ateniesi e sulle loro condizioni di vita 
registra posizioni fortemente teoriche (elaborate senza il conforto delle risultanze archeologiche), che 
ipotizzano supposte condizioni uniformi in cui i locali avrebbero fornito forza lavoro ai cleruchi: vd. per tutti 
ZELNICK-ABRAMOVITZ 2004, pp. 325-45, part. 335-6; anche MORENO 2009, pp. 211-21 sottolinea lo 
sfruttamento della popolazione locale rispetto ai cleruchi, “rentiers” dei terreni oltremare e appartenenti alle 
fasce elitarie della polazione attica. 
11 Vd. già MUSTILLI 1940, pp. 149-158; cfr. inoltre la bibliografia citata alla n. 4. Sulla documentazione, 
ancora in fase di studio, dell’edificio Lazaridis vd. CORREALE 2008; EAD. 2011, c. d. s. Cambia anche il rito 
funerario, ove all’incinerazione dei Tirreni si sostituisce la pratica dell’inumazione, con profondo stacco nel 
corredo funerario e con sostituzione della ceramica locale con le lekythoi funerarie attiche a figure nere: vd. 
già MUSTILLI 1940, p. 156; SAVELLI 2008, pp. 93-105. Su una sostanziosa emigrazione della popolazione 
pregreca verso le località della prospiciente costa calcidica vd. Her. I 57; Thuc. IV 109; Strab. VII, fr. 35. 
12 Per un resoconto archeologico dello scavo vd. ARCHONTIDOU-ARGYRI - KOKKINOPHOROU 2004, con 
datazione risalente, secondo gli scavatori, alla fine del VI-inizio del V secolo; con riesame della cronologia, 
fatta discendere alla seconda metà del V secolo, vd. GRECO 2008, p. 19; CORREALE 2011, c. d. s. Sull’impiego 
polifunzionale dei teatri dell’Attica, come luogo d’incontro e di organizzazione politica, vd. osservazioni 
recenti in PAGA 2010. 
13 Sugli eventi connessi con il teatro, nel prosieguo della vita comunitaria sull’isola, fanno fede le iscrizioni 
delle età successive: vd. IG XII 8, 4. 7 (IV secolo). 11 (età imperiale). 15 (età ellenistica) sull’organizzazione 
di agoni tragici, con riferimento a coregie, da compiersi durante la celebrazione delle Dionisie; IG XII 8, 2 
(tra V e IV secolo) su agoni demoteleis, promossi a spese della comunità; IG XII 8, 4. 7 (IV secolo). 15 (età 
ellenistica) sulla proclamazione ad opera del keryx della corona degli onorati. Sulla funzione della religione e 
dei riti comuni come collante per una comunità organizzata vd. VEGETTI 1991, pp. 257-87. 
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parte le vestigia architettoniche della prima età classica, con cui provare con maggiore 
certezza la cronologia del nascente insediamento ateniese14. 

Il discrimen cronologico, cui porre ora attenzione, si precisa evidentemente intorno 
alla metà del V secolo: tale limite, indicato nel dibattito critico come data d’avvio 
dell’insediamento ateniese sull’isola, è stato chiamato in discussione e in qualche modo 
già superato da Daniela Marchiandi, nel suo studio sui periboli funerari, dei quali si 
conserva ancora traccia nel territorio di Hephaistia. La documentazione esistente ha 
provato l’associazione di tali strutture con la presenza sul terreno di fattorie: in tale realtà 
combinata importanti nuclei di Ateniesi, appartenenti ai medesimi gruppi famigliari, sono 
vissuti sull’arco di più generazioni. Se ne poté dedurre, già allora, che tali famiglie 
risiedettero in modo stabile e continuato in complessi produttivi a carattere agricolo, 
senza alcuna interruzione tra il V e il IV secolo. Ma fu soprattutto la fattoria di 
Rossopouli che fornì indizi per una frequentazione del sito che portava a far risalire la 
cronologia iniziale dell’insediamento già al secondo venticinquennio del V secolo, una 
proposta che allora appariva insolita a fronte dell’esegesi dominante (non prima del 444/3 
a.C.) e che pertanto fu avanzata con tutta la prudenza necessaria15. La mappa inoltre dei 
rinvenimenti archeologici - non solo di tipologia funeraria - provò che le forme di accesso 
alla terra erano caratterizzate da insediamenti sparsi e capillari nella chora. La revisione 
che ho condotto successivamente sugli horoi di garanzia ha evidenziato poi chiaramente 
come gli appezzamenti e le case, offerti come pegno per la restituzione del prestito, si 
sovrapponessero, in modo significativo, sulla stessa rete insediativa. Ho supposto 
pertanto che proprio qui, nella chora orientale di Hephaistia, si fossero concentrati i kleroi 
assegnati ai coloni16. Com’è ben noto, infatti, i protagonisti delle transazioni di credito 
sono cittadini ateniesi. Risulta evidente che, proprio in virtù della loro tipologia 
documentaria, i cippi di garanzia, qui come in Attica, non possono raggiungere una 
cronologia alta e che pertanto si sovrappongono solo in parte allo spazio temporale cui 

                                                 
14 In relazione alle attività santuariali vd., sulla funzione del boones e sulla cultualità del sacrificio e della 
ripartizione delle carni, ACCAME 1941-3, nr. 11 (IV secolo); sulle feste Horaia celebrate al Kabirion vd. 
ACCAME 1941-3, nr. 3 (III secolo); sulle gare organizzate a Myrina con la partecipazione di individui 
synagonisamenoi vd. IG XII 8, 10 (età ellenistica); su funzioni oracolari all’interno del Kabirion vd. ACCAME 
1941-3, nr. 6 (III secolo); sulla celebrazione di feste Hephaisteia a Myrina vd. l’iscrizione MM 2170, edita da 
FOLLET 1974-5, p. 310 (età imperiale). Sul santuario urbano di Hephaistia (ma limitatamente all’età arcaica) 
vd. BESCHI 2005 (A), pp. 95-219; 2007, pp. 141-54. Sul santuario suburbano del Kabirion, con ripresa della 
frequentazione alla metà del V secolo, vd. BESCHI 1996-7, p. 133; 1997, pp. 215-6; 2000, pp. 75-84; 2003 
(A), pp. 963-1022; sullo scarico d’età classica, solo parzialmente studiato, vd. BESCHI 1997, pp. 211-9; 
POGGESI-SAVONA-MONACO-MONACO 1997, pp. 220-31; SAVONA-POGGESI 2000, pp. 145-52; MONACO-
MONACO 2000, pp. 153-60; sul cosiddetto Artemision di Myrina: BESCHI 2001, pp. 191-251. Sul rilevamento 
dell’impianto urbano della città di Hephaistia, finora datato all’età tardo-classica ed ellenistica, vd. GRECO 
2008, part. p. 21; VITTI-VOZA 2008, pp. 125-38. In un convegno tenutosi a Napoli il 4 maggio 2011 sono 
emerse tuttavia importanti novità nella relazione di E. Papi e S. Camporeale, che hanno presentato gli scavi di 
una casa classica, databile a un’età precedente la metà del V secolo, all’interno di una ripartizione dello 
spazio urbano condotto per strigas. 
15 MARCHIANDI 2002; le medesime considerazioni sono state discusse, con attenzione alle conseguenze di 
carattere storico, anche in MARCHIANDI 2008(A), 2008(B). 
16 CULASSO 2006, pp. 510, 528-31; EAD. 2008 (A), pp. 273-7. 
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fanno riferimento i periboli funerari e le fattorie17. La testimonianza non ne esce tuttavia 
indebolita, poiché è ormai noto che le medesime condizioni, antropiche ed economiche, 
proseguono tra V e IV secolo, come prova l’assetto archeologico del territorio. Ho già 
osservato che, con tutta probabilità, un accesso diverso alla terra dovette realizzarsi 
invece nella parte occidentale dell’isola, corrispondente alla polis di Myrina, ove i 
riscontri documentari suggeriscono proprietà di maggiore estensione, con la presenza 
certa di latifondi e di famiglie di classe liturgica18. 

Il secondo quarto del V secolo sembra ora suggerito in modo certo dai corredi delle 
tombe più antiche della necropoli classica di Hephaistia, che hanno restituito un gran 
numero di lekythoi funerarie a figure nere. Tra le sepolture più antiche, in particolare, si 
segnala la tomba a fossa 44 dell’area gamma della necropoli greca, su cui Sveva Savelli 
ha attirato efficacemente l’attenzione. Questa deposizione, che s’inquadra negli anni 475-
450, ha conservato un corredo ricco e molto singolare, che prova l’appartenenza della 
tomba a una famiglia importante della comunità ateniese. Il corredo, comprendente, tra 
altri oggetti, anche uno specchio e una bambolina, conserva in particolare un epinetron, 
manufatto di produzione prevalentemente attica e di uso attico. Oggetto destinato al 
mondo femminile del gineceo, esso rivela attraverso la decorazione pittorica che la 
giovane titolare della sepoltura non raggiunse l’età delle nozze. La simbologia 
iconografica, che decora l’interno dell’oggetto, richiama la cultualità di Artemide 
Kurotrophos ed evoca i mancati riti di passaggio verso l’età adulta attraverso le nozze19. 
La tomba prova, senz’ombra di dubbio, che nel secondo quarto del V secolo gli Ateniesi 
arrivati ad Atene non erano solo maschi singoli, inquadrati con i commilitoni nei ranghi 
oplitici, ma comprendevano anche famiglie, composte di elementi femminili in età 
adolescenziale, che portavano con sé le consuetudini funerarie dell’Attica e che avevano 
avviato forme di vita stanziale sull’isola. L’importante contributo di Sveva Savelli ha 
consentito, inoltre, di ritoccare la datazione assegnata alle tombe più antiche della 
necropoli classica, già fatta iniziare da Domenico Mustilli nei “primi decenni del secolo 
V”, dal momento che la datazione della ceramica permette ora una cronologia 
maggiormente precisa dei corredi funerari20. La studiosa afferma infatti che, “alla fine del 

                                                 
17 La datazione più alta non supera la fine del V-inizi del IV secolo, con prosecuzione per tutto il IV secolo e 
ancora per parte del III: vd. CULASSO 2006, pp. 509-550; per l’Attica cfr. FINE 1951, pp. 48-50; FINLEY 

19852(=1952), pp. 6-7; LALONDE 1991, p. 20. 
18 CULASSO 2006, pp. 524-31 nr. 8 (cippo dotale); cfr. EAD. 2008 (A), pp. 273-7; sul territorio di Myrina e 
sulle sue emergenze archeologiche vd. anche FICUCIELLO 2011, c. d. s.; sull’attività di scavo e di tutela nel 
territorio di Myrina svolto dall’Ephoria greca vd. ora l’importante contributo di PHILANIOTOU 2011, c. d. s. 
Sul documento IG I3 1506, proveniente dalla chora di Myrina, e sul suo carattere di cenotafio privato, in 
rapporto con le liste dei caduti esposte nel Ceramico di Atene, vd. MARCHIANDI 2008 (B), pp. 28-30 (con fig. 
3), che sottolinea il livello economico della famiglia del caduto. Vd. anche discussione infra. 
19 SAVELLI 2006, pp. 359-379; EAD. 2008, pp. 93-105. Sulla presenza inoltre, per tutto il corso del V secolo, 
di giovani inumati in casse litiche, di neonati deposti con la pratica dell’enchytrismos, di bambini più 
grandicelli in bacini di argilla e pithoi, vd. ancora SAVELLI 2008, pp. 96-97. 
20 Sulla necropoli post-tirrenica vd. il primo quadro d’insieme in MUSTILLI 1940, pp. 149-158; cfr. part. 156-
7: “La produzione di queste lekythoi, se anche può esser fatta risalire al VI secolo, continua abbastanza a 
lungo nel V secolo, e aggiungiamo che, poiché la forma è quella con spalla quasi perfettamente orizzontale, 
forma divenuta tipica negli esemplari piuttosto tardi della serie, si è indotti a ritenere che esse devono 
appartenere ai primi decenni del secolo V. Quindi le tombe greche più antiche finora trovate confermano il 
dato cronologico, che abbiamo creduto additare per l’occupazione di Milziade”. 
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primo quarto del V a.C.” [o “al volgere del primo quarto del V a.C.”] si datano tre 
sepolture, tra quante offrono spunti utili per una cronologia, mentre “un picco di 
frequenze si registra nel secondo quarto del secolo”21. La prudenza appare 
necessariamente d’obbligo in tale difficile materia, ma vorrei richiamare l’interpretazione 
di fondo dell’apprezzabile saggio attraverso la citazione diretta: “Risulta evidente che a 
partire da questo momento la comunità ateniese di Efestia è strutturata in nuclei familiari 
complessi che scelgono di autorappresentarsi secondo le medesime modalità della 
madrepatria”22. Tale affermazione non è evidentemente ignorabile in tutto il suo 
significato più profondo. Dobbiamo interrogarci, necessariamente, su chi possano essere 
questi “nuclei familiari complessi” che denunciano rapporti così stretti con Atene e con 
l’Attica contemporanea, tanto da rispecchiarne fedelmente l’ideologia funeraria, con le 
medesime articolazioni legate all’età e con simili caratterizzazioni in rapporto al sesso del 
defunto. 

Ritengo infatti che, prima di tentare interpretazioni di alcun genere, occorra cercare 
conferme a quel legame diretto che si è ora stabilito con l’Attica contemporanea, che 
potrebbe, esso solo, suggerire spunti per un’interpretazione che sia costruita su basi 
affidabili. La conferma giunge da importanti reperti provenienti dalla necropoli classica 
di Myrina e ora esposti nelle sale del Museo della città: si tratta ancora una volta di 
lekythoi databili al secondo quarto del V secolo, ma soprattutto di anse e di appliques che 
decoravano una classe di lebeti bronzei, delegati a raccogliere le ceneri del defunto. 
Daniela Marchiandi, cui spetta il merito di aver valorizzato l’importanza di tale classe 
documentaria, evidenzia come essa trovi confronti soprattutto in Attica, mentre, al di 
fuori del contesto ateniese, le ricorrenze siano del tutto sporadiche23. Tale tipo di 
sepoltura, inoltre, ci conduce direttamente ai livelli più alti della società attica e 
testimonia consuetudini funerarie proprie dell’aristocrazia: accanto al rito 
dell’incinerazione è da osservare, infatti, che la sepoltura in lebeti bronzei è riscontrabile, 
sulla totalità degli ambiti funerari censiti, in casi numericamente molto limitati ed elitari 
da un punto di vista sociale. La forbice cronologica, all’interno della quale rientra la 
preziosa documentazione lemnia, segnala ancora una volta i decenni che vanno dalle 
guerre persiane al 450 a.C. oppure, per citare le parole stesse della studiosa, il periodo 
compreso “tra la fine del primo quarto (ca. 480) e il secondo quarto del V secolo”. Ne 
risulta con chiarezza che “significativamente è la stessa data delle tombe più antiche della 
necropoli di Efestia, dove finora non sono attestati calderoni bronzei”24. Per comprendere 
al meglio quanto finora esposto, occorre ancora osservare che il numero di lebeti bronzei 
risulta essere di almeno quattro esemplari, a fronte di un censimento di soli sei lebeti 

                                                 
21 SAVELLI 2008, pp. 96, 103. 
22 SAVELLI 2008, p. 103 ; cfr. anche, sui primi documenti attestanti una presenza ateniese, CORREALE 2011, 
c.d.s. 
23 Sulle lekythoi a figure nere e con decorazione vegetale, provenienti da Nea Madytos (Myrina), vd. 
ARCHONTIDOU-ARGYRI 1994, p. 53; PHILANIOTOU 2011, c.d.s., nr. 7; cfr. anche MARCHIANDI 2008 (B), p. 13 
con n. 13; sulle anse di lebeti vd. MARCHIANDI 2011, c. d. s., che ha anticipato le prime conclusioni sui 
preziosi reperti nel corso del seminario internazionale tenutosi a Torino nei giorni 8-9 aprile 2010. 
24 La ricerca futura potrà, forse, confermare la presenza di sepolture aristocratiche a Myrina e la loro assenza, 
al contrario, nel territorio di Hephaistia. In ogni caso questo dato già ora suscita molto interesse, a fronte delle 
indicazioni avanzate sulla base dello studio dei cippi di garanzia e, in particolare, del cippo dotale CULASSO 
2006, pp. 524-31 nr. 8, per cui vd. supra n. 18. 
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contemporanei per il Ceramico di Atene. Tale osservazione impone di riconoscere una 
cospicua presenza aristocratica nel gruppo di coloni che giunsero in tale occasione a 
Lemnos25. 

Come ad Hephaistia, così anche a Myrina, inoltre, il primo stanziamento degli 
Ateniesi annoverò non solo maschi adulti, ma anche famiglie complete della loro 
componente femminile. Essa traspare, infatti, da numeroso materiale coroplastico che 
attesterebbe, sulla rocca di Myrina, l’esistenza di un culto delle acque di matrice 
strettamente muliebre. La documentazione, in fase iniziale di studio da parte ancora di 
Daniela Marchiandi, sembra avvicinarsi a quel fatidico discrimen della metà del V secolo, 
perlomeno per la sezione più antica del materiale26. L’isola di Lemnos non accolse 
dunque, in tale arco di tempo, sia nel territorio occidentale sia in quello orientale, isolati 
contingenti oplitici, occupati in un’annessione militare armata, bensì contingenti di 
Ateniesi, forse anch’essi armati e attrezzati militarmente, ma certamente accompagnati da 
spose e figli per avviare un insediamento stabile e duraturo della chora insulare. 

Avendo riassunto per sommi capi, ai fini di una migliore comprensione di quanto 
esporrò qui di seguito, le novità più rilevanti delle ultime ricerche sul campo, è d’obbligo 
interrogarsi sul materiale di natura epigrafica, che ha ricevuto nel passato datazioni 
oscillanti, ma tutte puntate a quell’unico episodio noto della storia tardo-arcaica dell’isola 
che fu la conquista milziadea. È evidente che Lemnos deve essere riportata fermamente 
alla cerchia famigliare filaide: l’allusione non vuole richiamare solo il celebrato fatto 
d’arme, che durò il breve periodo intercorrente tra le prime favorevoli operazioni della 
rivolta ionica (o poco prima) e la vigorosa avanzata persiana dell’anno 494/3, che spazzò 
via Milziade da Lemnos e da Imbros, volto a una rotta precipitosa che si arrestò solo ad 
Atene27. Il riferimento vuole anche essere all’inizio dell’età cimoniana, a quel decennio 
epocale che seguì la vittoria di Salamina e in cui Atene costruì la propria ascesa proprio 
sotto la guida del figlio di Milziade il Giovane. In tale frangente l’interesse della famiglia 
filaide (e, conseguentemente, anche di Atene) per l’Egeo settentrionale riprende con forza 
attraverso la conquista di Eion e la sottomissione dell’isola di Skyros (arconte Phaidon, 
476/528). Si tratta indubbiamente, per usare un linguaggio efficace introdotto nel dibattito 
specialistico da Thomas Figueira, di una colonizzazione “patronale” o di iniziativa 
personale, che risintonizza l’attenzione della polis classica sui luoghi già oggetto di 
espansione in età arcaica29. Nel caso della conquista di Skyros, poi, il presunto 
ritrovamento e il successivo trasferimento delle ossa di Teseo ad Atene conferirono fama 
grandissima a Cimone, il quale inaugurò, in ossequio all’oracolo delfico, un culto 
privilegiato dell’eroe attico che fu destinato a durare nel tempo30. Anzi, secondo una 

                                                 
25 Con altri dati numerici e confronti vd. sempre MARCHIANDI 2011, c. d. s. 
26 MARCHIANDI 2011, c. d. s. 
27 Sulla conquista di Lemnos vd. supra, n. 3.  
28 La data tradizionalmente assegnata agli avvenimenti è quella che contraddistingue l’oracolo delfico, cui 
seguono le imprese di conquista: vd. fonti e bibliografia infra, n. 30. 
29 FIGUEIRA 2008, pp. 429 sgg., con rimandi a ID. 1991, passim. Efficaci tavole riassuntive, sui luoghi oggetto 
di presenza ateniese, in FIGUERIA 2008, pp. 508 sgg., part. 508 per Eion, Ennea Hodoi (cfr. anche ibid. p. 445 
e n. 66) e Skyros (cfr. anche ibid. p. 443 e n. 52), cui rimandiamo per le fonti antiche. 
30 Plut. Thes. 36, 1-3; Cim. 8, 3-7; cfr. anche Thuc. I 98, 2-3; Diod. XI 48, 1; Paus. I 17, 2-6; III 3, 7. Sul 
ritorno delle ossa di Teseo e sulla consacrazione di un tempio all’eroe vd. CASTRIOTA 1992, pp. 33-63; 
WALKER 1995, pp. 55-61; PARKER 1996, pp. 168-170; SALOMON 1997, pp. 37-45; KOPANIAS 2006, pp. 155-
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notizia plutarchea, tale impresa cimoniana fu riguardata proprio come una delle sue 
vittorie più celebrate31. Il vanto famigliare di Cimone non può non ricordare quello di 
Milziade che, nella tradizione erodotea, sofferente sul suo lettuccio da infermo al tempo 
del processo per la spedizione fallimentare contro Paros, rivendicò orgogliosamente, per 
bocca dei suoi rappresentanti, la presa di Lemnos e ricordò come egli, “avendo 
conquistato Lemnos e fatto vendetta dei Pelasgi, l’avesse consegnata agli Ateniesi”32. Si 
tratta di fatti noti a tutti i lettori, ma giova farne memoria per osservare ancora una volta 
la lunga durata dei progetti di colonizzazione patronale, accomunati, oltretutto, da un 
sapiente utilizzo delle rivendicazioni mitologiche, che offrirono legittimazione 
all’impresa di Milziade, ma prepararono anche il terreno, in età tardo-arcaica, agli attesi 
reclami territoriali della generazione successiva e, in particolare, del figlio Cimone33. 
Vale la pena ricordare che anche i modi della narrazione delle rispettive imprese di 
Milziade e di Cimone segnano ricorrenti similitudini e tematiche comuni, come la tutela 
religiosa per parte dell’oracolo delfico, lo scoppio di carestie e pestilenze all’origine 
dell’azione di conquista, i rapporti speciali intercorrenti tra Atene e le terre assoggettate34. 
Da ultimo ricordiamo che anche l’isola di Imbros rientra nell’orizzonte personale di 
Milziade, perché qui il filaide ripara in tutta sicurezza, inseguito dalle navi fenicie, nel 
ripiegamento dell’anno 494/3 a.C. Si completa, pertanto, quella che sarà la triade 
canonica delle cleruchie attiche, tutte ugualmente segnate dal patronato indiscusso della 

                                                                                                                                      
163. La cronologia proposta oscilla tra l’anno 476/5 e l’anno 469/8. In occasione del ritorno delle ossa di 
Teseo fu probabilmente composto il ditirambo XVIII Snell-Mähler di Bacchilide, dedicato agli Ateniesi 
nell’entusiasmo della vittoria; il componimento descrive la splendente figura di Teseo, che si sta avvicinando 
ad Atene: nella descrizione dell’eroe il poeta osserva che “dagli occhi risplende la rossa fiamma di Lemno” 
(vv. 54-6). Sullo sguardo lemnio, divenuto proverbiale in quanto sguardo di fuoco, sulla connessione con il 
fuoco di Lemnos (qui attestato per la prima volta) e con la mitologia insulare vd. discussione recente in 
MÄHLER 1997, p. 238; ARNOULD 2001, pp. 222-7. Alcuni commentatori vollero vedere nell’eroe un richiamo 
a Cimone, dal momento che Teseo veste una clamide tessala che è descritta con impiego di un neologismo 
(linee 53-4: oulion) che richiamerebbe il nome di un antenato di Milziade il Vecchio (Oulios), come si legge 
nella genealogia ferecidea dei Filaidi (Pherek. FGrHist 3 F 2); l’elmo laconico e la clamide tessala portati 
dall’eroe attico sarebbero, inoltre, evocazioni dei nomi dei figli di Cimone (Plut. Cim. 16, 1; Alc. 19, 3); la 
connessione, infine, con il fuoco di Lemnos è stata commentata in connessione con l’impresa di conquista 
milziadea. Su tutti questi aspetti vd. discussione in BARRON 1980, pp. 177-89. L’analisi appare seducente: 
certo ben maggiore significato sarebbe conferito all’evocazione se essa puntasse direttamente a un’impresa di 
Cimone, consumatasi nei medesimi anni contro l’isola di Lemnos. 
31 Plut. Cim. 8, 7; cfr. Thes. 36. 3-4. Sulla valorizzazione della leggenda e della figura di Teseo a scopi politici 
per parte della famiglia dei Filaidi, a partire già dalla rievocazione della battaglia di Maratona, vd. indicazioni 
in CALAME 1996, pp. 416-8, 430-2. 
32 Her. VI 136. 
33 Su tale tema vd. le giuste osservazioni di FIGUEIRA 2008, p. 434; con attenzione alla ripresa, per parte di 
Cimone, dei programmi propagandistici del padre, in particolare in relazione alla Stoa di Peisianax, vd. la 
convincente dimostrazione di DI CESARE 2002. Una conquista di Lemnos a opera di Cimone “nei primissimi 
anni settanta del V secolo” è ipotizzata da BONANNO 1999, p. 33. 
34 Tutela dell’oracolo delfico per Lemnos: Her. VI 139, per Skyros: Plut. Thes. 36, 1; carestia scoppiata a 
Lemnos: Her. ibid., pestilenza sviluppatasi a Skyros: schol. ad Aristoph. Plut. 627; legame di sangue tra 
Atene e le donne lemnie: Her. VI 138, rapporto di philia che legò Teseo agli abitanti di Skyros, ove l’eroe 
attico possedeva terre per eredità famigliare: Plut. Thes. 35, 5-6. In Diod. XI 60, inoltre, Skyros “fu abitata da 
Pelasgi e da Dolopi”, a dimostrazione di come i due racconti fossero sentiti corrispondenti dalla tradizione 
successiva, nell’eloquente accostamento tra le due popolazioni epicoriche, titolari delle rispettive isole, ma 
ricondotte, nella testimonianza diodorea, a vivere insieme nella sola Skyros. 
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famiglia filaide35. Dovendo pertanto attribuire una responsabilità agli avvenimenti che 
agiscono sullo sfondo della documentazione lemnia, quella che abbiamo sopra riassunto 
per comodità del lettore, non c’è alcun dubbio che essi rientrino in una linea d’ombra 
filaide. La cronologia emersa alla nostra attenzione, tuttavia, per quanto essa si muova sul 
tenue e ingannevole confine di una sola generazione, ha molto più diritto d’ospitalità 
nell’età di Cimone che non in quella di Milziade36. 

Tale orizzonte cronologico cimoniano è d’altronde richiamato in causa in modo non 
ignorabile anche dal tragediografo Eschilo, che inaugurò, a quanto ci è dato di sapere alla 
luce dei frammenti superstiti, un prospero filone di tematiche lemnie, che ebbero un 
seguito in Sofocle ed Euripide, ma anche, con diverso approccio, in Aristofane e in 
successivi autori comici. I titoli evocano intrecci mitici connessi con le vicende del filone 
argonautico, già presupposto dalla tragedia “Argo”37. Il componimento “I Cabiri”, poi, 
elaborava temi connessi con il principale culto lemnio38; la tragedia “Le donne Lemnie” 
(o “I Lemni”?) trattò forse del primo lemnion kakon, che vide le donne di Lemnos 
uccidere i propri mariti39; “Hypsipyle” descrisse invece l’unione delle donne Lemnie con 
gli Argonauti sbarcati per svernare sull’isola, mentre il “Philoktetes” sviluppò il mito ben 
noto dell’eroe ferito, protagonista poi anche delle tragedie di Sofocle e di Euripide, che 
trattarono il medesimo tema40. Dal confronto tra le tre opere, come osserva Dione 
Crisostomo, emerge il carattere specifico del componimento eschileo, caratterizzato dalla 
magnanimità dell’ispirazione e dallo stile antiquato, dalla puntigliosità del pensiero e 
della locuzione, ben adatti al contesto tragico e agli “antichi costumi degli eroi” (toìı 
palaioìı h[qesi tẁn hJrwvwn)41. L’attenzione portata all’isola di Lemnos e al suo 
bagaglio di intrecci mitici per parte del maggior poeta dell’età cimoniana può indicare un 
interesse reale della comunità ateniese per tale area geografica e per le vicende che 
potevano averla interessata, a un livello mitico certamente, ma riteniamo soprattutto 
nell’attualità degli eventi contemporanei. 

                                                 
35 Her. VI 41, 104. Cfr. inoltre il titolo funerario attico IG I3 1507 (c. 500-450?), ove si conserva memoria di 
un avvenimento militare (naumachia?). Cfr. anche CEG, nr. 79.  
36 Nel programma edilizio d’ispirazione cimoniana, che comprende importanti monumenti come il Theseion e 
la Stoa Poikile, per ricordare solo i più noti, poteva rientrare forse anche l’Hephaisteion. La datazione appare 
oggetto di un grosso dibattito, ma qualora il tempio fosse l’ultima opera voluta da Cimone, perlomeno nelle 
sue fasi costruttive iniziali (come invitano a pensare CRUCIANI-FIORINI 1998, pp. 79-142; DI CESARE 2008, 
pp. 101-4 con rinvio alla documentazione utile), salterebbe all’evidenza il legame particolare che legò il dio 
all’isola di Lemnos e, in particolare, al territorio della città di Hephaistia: qui la regione, vulcanica e 
metallurgica, accolse il dio precipitato dall’Olimpo, secondo una tradizione ampiamente documentata e già 
presente in Hom. Il. I 590-4; cfr. Od. VIII 282-4, 292-4. 
37 TGF III, pp. 116, 118 (con possibili ipotesi di composizione della trilogia), 135 nr. 20. Sui miti di Lemnos 
vd. ora MASCIADRI 2008. 
38 Aesch. TGF III, pp. 214-216, frr. 95-97 a. 
39 Aesch. TGF III, pp. 233-4, frr. 123 a, b; cfr. Pind. Ol. IV 22; Soph. TGF IV pp. 336-338 frr. 384-389 (di 
quest’ultimo vd. anche il fr. 776, ove si conserva l’immagine del monte Athos che getta al tramonto la sua 
ombra “sul dorso della vacca lemnia”). Sul primo lemnion kakon vd. DUMEZIL 19982. Il secondo lemnion 
kakon, con la strage delle donne ateniesi per opera dei mariti pelasgi, lasciò traccia in Eschilo nell’Orestea, 
per cui vd. Choeph. 631-8. 
40 Hypsipyle: Aesch. TGF III, p. 352 frr. 247-248. Philoktetes: Aesch. TGF III, pp. 352-359, frr. 249-257; il 
mito è noto anche a Pind. Pyth. I 52 (470); cfr. inoltre Soph. Philokt., passim; per il “Filottete a Troia”, ove 
Sofocle narrò verosimilmente la guarigione di Filottete e l’uccisione di Paride, cfr. TGF IV, pp. 482-484 frr. 
697-703; sui frammenti euripidei vd. TGF V, pp. 827-44 frr. 787-803. 
41 Dio Chrys. Orat. LII 4 (cfr. TGF III p. 353). 
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Venendo ora alla documentazione epigrafica di Lemnos, tra quanti documenti 
possano risalire al V secolo, occorre innanzitutto considerare il cippo rettangolare di 
calcare grigio, mutilo superiormente e inferiormente, che fu rinvenuto a Hephaistia e che 
ora risulta disgraziatamente perduto. Iscritto su tre lati, di esso si conservano solo le 
fotografie realizzate sul calco, che fu confezionato dai primi editori Picard e Reinach42. 
La provenienza locale del calcare grigio indica che le iscrizioni furono realizzate in situ. I 
testi contengono sicuramente una lista di nomi, non accompagnati da patronimico, ma 
raggruppati secondo il canonico ordinamento tribale: il primo nome rientra 
presumibilmente nella settima tribù Kekropis, i seguenti quattordici nell’ottava tribù 
Hippothontis, che si lascia leggere per intero sulla superficie scrittoria43. La lista di 
semplici nomi elencati kata; fulavı può far pensare, come ipotesi più probabile, senza 
vere alternative, a una lista di caduti, di cui abbiamo illuminanti esempi nelle iscrizioni 
funerarie del Demosion Sema44. Sicuramente meno convincente pare l’ipotesi alternativa, 
che i nomi siano quelli di cleruchi arrivati nell’isola, dal momento che gli esempi 
confrontabili, per quanto di età più tarda e databili alla prima metà del IV secolo, 
conservano un’onomastica patrothen, ossia accompagnata dall’indicazione patronimica45. 
Il cippo, inoltre, presentava il quarto lato anepigrafe, per cui è possibile ipotizzare che 
esso fosse stato esposto sul lato della strada che passava davanti alla tomba, cui era 
addossato46. 

Il principale problema esegetico è costituito dalla datazione del documento, in 
assenza di indizi certi al riguardo. In particolare l’ipotesi che i lati A e C siano contestuali 
e che le lettere del lato B, invece, siano tracciate da una mano diversa e con fattura più 
antica, come parve ai primi editori, non ha trovato grosso seguito nella bibliografia 
specialistica47. Contrasterebbe con tale interpretazione anche il chiaro carattere 
stoichedico di B, che invece fu considerato precedente. L’ipotesi, al contrario, che le 
lettere siano simili a quelle dell’iscrizione dell’Hekatompedon e di altri documenti 
dell’età tardo-arcaica resta una base di partenza affidabile48. S’impone tuttavia, a 

                                                 
42 PICARD-REINACH 1912, pp. 330-333. 
43 IG I3 1477; cfr. PICARD-REINACH 1912, pp. 329-338; IG XII 8, Suppl. 337; CLAIRMONT 1983, I, pp. 89-90, 
nr. 3; LSAG, pp. 299-300, 307 nr. 59. 
44 A favore di una lista di caduti vd. anche RAUSCH 1999 (A), pp. 224-5; cfr. inoltre, ex. gr., RAUBITSCHEK 

1940, p. 53; ID. 1949, pp. 471-2; LSAG, pp. 299-300. Un altro elenco di caduti lemni si conserva, a mio 
giudizio, nel documento, rinvenuto nell’isola e ora disperso, che fu edito da SEGRE 1932-3, pp. 304-5 nr. 10; 
risalente alla prima metà del IV secolo, esso conserva analogamente un elenco di semplici idionimi. Il 
documento, attualmente in fase di studio, sarà pubblicato con commento insieme alle altre iscrizioni del 
corpus lemnio. Oltre alle ben note iscrizioni del Ceramico, giova ricordare che anche Pausania (I 32, 3) 
descriveva le stele rizzate in onore dei caduti di Maratona, i cui nomi erano elencati secondo i tradizionali 
raggruppamenti tribali (tavfoı de; ejn tw`/ pedivw/ ∆Aqhnaivwn ejstivn, ejpi; de; aujtw`/ sth`lai ta; ojnovmata 
tw`n ajpoqanovntwn kata; fula;ı eJkavstwn e[cousai). Vd. inoltre infra. 
45 Onomata patrothen leggiamo nel contesto frammentario di Agora XVI 41, fr. d, linea 39; una chiara 
documentazione si conserva in IG II2 1952; su entrambi i testi vd. commento in CULASSO GASTALDI 2008 
(A), pp. 278-80. 
46 Per una descrizione del possibile monumento funerario vd. già CLAIRMONT 1983, I, p. 89. 
47 Cfr. IG I3 1477: litt. B aliae sunt et fortasse antiquiores, ut suaserunt P.-R. 
48 WILHELM 1934, p. 111; RAUBITSCHEK 1940, p. 53; ID. 1949, pp. 471-2; CLAIRMONT 1983, I, pp. 89-90, nr. 
3; LSAG, pp. 299-300. Sono stati proposti confronti con IG I3 4 (iscrizione dell’Hekatompedon, 485/4 per 
menzione arcontale alle linee 26-7: vd. STROUD 2004, pp. 85-97; BE 2005, nr. 189; con commento 
complessivo sul monumento BUTZ 2010); IG I3 503/4; SEG XXXVIII 29; LI 2293 (epigrammi incisi su 
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preferenza di altri, il confronto con la stele dei caduti di Maratona, di recentissima 
acquisizione; il paragone è particolarmente raccomandabile proprio perché il documento 
appartiene alla stessa categoria documentaria del cippo lemnio49. Il nuovo testo, che 
ricorda i caduti della tribù Erechtheis, suggerisce stringenti paragoni, tanto da indicare 
anche per l’iscrizione di Hephaistia una datazione posteriore al 490. Se vogliamo poi 
seguire Henry Immerwahr, che fissa nel decennio 460-450 il vero cambio nella 
paleografia ufficiale, con inizio della scrittura cancelleresca su stele e con applicazione 
canonica dell’ordinamento stoichedico, la datazione del cippo lemnio potrebbe anche 
aprirsi a un leggero ritocco verso il basso della cronologia50. 

La disposizione dei nomi secondo le tribù attiche consente una data a partire dai 
primi decenni del V secolo, in un clima di pieno recepimento e applicazione della riforma 
clistenica, come tutti sono disposti ad affermare. Tale essendo la situazione generale, i 
primi editori, pur interpretando il documento come una lista di cleruchi, lo datarono al 
primo quarto del V secolo51. Wilhelm, Raubitschek, Jeffery, Clairmont, gli editori di IG e 
i curatori di PAA, in virtù dei confronti paleografici richiamati in discussione, indicano i 
primi due decenni del V secolo (e dunque anche un’età già post-milziadea), con un grosso 
punto interrogativo sull’esattezza del riferimento. Ma è soprattutto la conoscenza 
dell’unico fatto d’arme noto alla tradizione letteraria a suggerire il riferimento, 
nell’assenza, appunto, di indicazioni veramente dirimenti. Tutti i commentatori 
conoscono, infatti, la conquista di Milziade e ne propongono, pertanto, il riferimento 
come unica datazione possibile52. Qualcuno, come Lillian Jeffery, si pone seriamente il 
problema dell’impossibilità, per coloni chersonesiti partiti da Atene intorno alla metà del 
VI secolo, di dichiarare un’appartenenza filetica secondo le divisioni proposte da 
Clistene. Raubitschek invece, con soluzione di comodo che non è tuttavia da accogliere, 
suggerisce che il cippo iscritto sia stato portato da Atene53. La soluzione di Jeffery 
propone l’invio di combattenti Ateniesi da Atene, che avrebbero aiutato gli Ateniesi del 
Chersoneso a conquistare l’isola e qui avrebbero ricevuto gli onori funebri54. Ma tale 
spiegazione costituisce, se non un espediente, certamente una lectio difficilior, involuta 

                                                                                                                                      
basamento marmoreo, con riferimento a Maratona, databili posteriormente al 490; sulla datazione vd. 
MATTHAIOU 2003, pp. 190-202; sulla lingua poetica vd. TORCHIO 2002, pp. 403-416); IG I3 646 (dedica del 
conciapelli Smikros, 510-500?). Alla linea 3 l’idionimo ∆Anpukivdeı conserva la nasale ny di fronte a 
consonante, secondo una consuetudine che tende a sparire a favore dell’assimilazione dopo il 480 a.C.: vd. 
THREATTE 1980, pp. 592-6. Il nome è rarissimo ma, per un esempio ellenistico con la conservazione ancora 
della nasale ny, vd. IG XI, 2. 203, linea 77 (a. 269). 
49 SPYROPOULOS 2009; ma vd. la vera editio princeps in STAÏNCHAOUER 2004-2009. 
50 IMMERWAHR 1990, pp. 106-8, 121-5, 167. Nel documento lemnio l’epsilon presenta tratti già abbastanza 
orizzontali, con un accenno di peduncolo fuoriuscente inferiormente, theta a croce, my con ultimo tratto 
destro già disceso, ypsilon a tre tratti, chi verticale, ny con il tratto destro ancora alto, omicron e theta con 
punta del compasso interno al cerchio. 
51 PICARD-REINACH 1912, p. 338: “C’est donc dans le premier quart du Ve siècle qu’il faudrait placer nos 
listes des clérouques athéniens d’Héphaistia”. 
52 Cfr. anche, con rapida discussione, CLAIRMONT 1983, I, pp. 89-90, nr. 3; con ulteriori rimandi bibliografici 
IG I3 1477. 
53 Cfr. rispettivamente LSAG, pp. 299-300; RAUBITSCHEK 1940, p. 53; ID. 1949, pp. 471-2 (la cui posizione è 
criticata già in IG I3 1164). 
54 LSAG, p. 300; cfr. ad IG I3 1477. BERVE 1937, pp. 51-2; GRAHAM 1964, pp. 177-8 pensano a coloni 
milziadei che abbiano conservato la cittadinanza attica; EHRENBERG 1965 = 1939, pp. 232-3 vede nei caduti la 
presenza di cittadini ateniesi di pieno diritto. 
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come altri ragionamenti che frequentemente capita d’incontrare quando si trattano temi di 
storia antica. Solitamente ciò si verifica quanto più ci si allontana dalla realtà dei fatti. 
Credo che si debba in questo caso avere il coraggio di affermare che la soluzione più 
semplice e lineare sarebbe quella di riconoscere nei caduti quei combattenti che presero 
l’isola dopo le guerre persiane, sotto la guida di Cimone. Gli Ateniesi, ricordati secondo 
le tribù di appartenenza e presenti come soldati in una lista di caduti, appartengono a una 
storia più recente di Atene, fortificata e resa consapevole attraverso l’esperienza delle 
guerre persiane. 

Le ragioni sono tre. Innanzitutto la plausibilità della conquista cimoniana dell’isola, 
come abbiamo cercato precedentemente di suggerire. In secondo luogo la dilatabilità 
dell’argomento paleografico, che non si lascia facilmente restringere nell’arco dei due 
decenni iniziali del V secolo, ma che può altrettanto bene interessare anche gli anni 
settanta del V secolo. In terzo luogo la tipologia del documento, che evoca con buona 
probabilità la tradizione tutta ateniese del patrios nomos e dell’epitaphios logos. Se il 
patrios nomos presuppone una posteriorità all’età clistenica, l’epitaphios logos completa 
la consuetudine funeraria in un momento successivo, che alcune fonti fanno coincidere 
con l’esperienza delle guerre persiane55. In particolare sepolture collettive sul campo di 
battaglia (polyandria) sono ricordate per i caduti di Maratona, di Salamina e di Platea, 
mentre il primo esplicito collegamento con il Demosion Sema risale alla sepoltura dei 
combattenti nella guerra contro Egina dell’anno 488/7. La tradizione, comunque, di 
sepolture di stato nell’area del Ceramico appare compiutamente istituzionalizzata 
perlomeno con i morti cimoniani dell’anno 46456. Risulta evidente come una 
ristrutturazione complessiva del rituale funerario avesse avuto luogo posteriormente alle 
guerre persiane, sotto l’impatto evidente delle vicende belliche e con il rafforzamento 
della democrazia ateniese, in contemporanea, inoltre, con la risistemazione funzionale 
dell’area monumentale del Ceramico57. Il ritorno delle ossa di Teseo, vanto 
propagandistico e politico di Cimone, con il seguito di celebrazioni e con il rituale 
seppellimento del corpo dell’eroe che ritornava in patria, non poteva che dare sostanza 
alla nascente ideologia della cerimonia funebre. Certamente anche una tragedia poco nota 
di Eschilo, gli “Eleusini”, trattò in tali anni il tema dei funerali di stato per i caduti in 
battaglia, a margine dell’intervento del re Teseo che, in un intreccio mitico poi sviluppato 
anche da Euripide, dette sepoltura ai caduti argivi nella spedizione dei “Sette a Tebe”58. 

                                                 
55 Diod. XI 33; Dion. Hal. AR V 17, 3-4; cfr. inoltre Anax. ap. Plut. Publ. 9 = FGrHist 72 F 24, che 
attribuisce l’iniziativa a Solone. Su tale tema il riferimento di base restano JACOBY 1944, pp. 37-66=1956, pp. 
260-315; CLAIRMONT 1983; LORAUX 19932; un recente riesame della tradizione antica è offerta da PRANDI 

1990, pp. 47-68; STUPPERICH 1994, pp. 93-103; PARKER 1996, pp. 131-5; PRINZ 1997, pp. 38-48; MATTHAIOU 
2003, pp. 190-202. 
56 IG I3 1144; Thuc. II 34 sgg.; Paus. I 29, 4-7, 14. Vd. puntuale discussione dei problemi connessi con il 
luogo tucidideo in FANTASIA 2003, pp. 363 sgg., con ricca sintesi bibliografica; vd. inoltre, con riesame delle 
fonti antiche, PRINZ 1997, pp. 38-48; ENGELS 1998, pp. 97-106; RAUSCH 1999 (A), pp. 221-48; commento 
anche in CLAIRMONT 1983, pp. 7-15, con rinvio alla lista di caduti nr. 18, pp. 127-30, per i morti di Drabesco; 
i documenti nrr. 15-17 potrebbero rinviare a commemorazioni funebri precedenti, databili alla prima età 
cimoniana. Sul rinvenimento della stele dei caduti di Maratona, appartenenti alla tribù Erechtheis, vd. supra. 
57 La discussione più recente sul cimitero monumentale che dal Dipylon conduceva all’Accademia è ora 
reperibile in MARCHIANDI 2008 (C), pp. 115-7, con aggiornamento puntuale della bibliografia utile. 
58 TGF III, pp. 175-6, frr. 53a-54; cfr. Eur. Suppl., passim. Cfr. HAUVETTE 1898, pp. 159-78, con riesame in 
CULASSO GASTALDI 1976, pp. 50-71; ulteriore bibliografia è reperibile in CASTRIOTA 1992, pp. 65-73, che 
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Complessivamente e in conclusione, gli argomenti posseggono un’evidenza sufficiente a 
indicare gli anni di Cimone come un momento di istituzionalizzazione della pratica 
funeraria della sepoltura di stato, come ancora di recente è stato suggerito dalla critica più 
avvertita59. La lista di caduti a Lemnos aderisce alla più antica consuetudine di dar 
sepoltura ai caduti sul campo di battaglia a fronte della successiva tradizione di seppellire 
in patria le ceneri dei combattenti, divenuta pratica invalsa negli anni sessanta del V 
secolo. 

La forza d’attrazione esercitata dal testo di Erodoto, con la sua narrazione della 
conquista milziadea di Lemnos, ha finora catalizzato l’attenzione dei ricercatori, che non 
dispongono, parimenti, di un’altra forte testimonianza in Erodoto o in Tucidide circa un 
esplicito legame di Cimone con l’isola egea. Qualora tuttavia accogliessimo l’invito delle 
fonti documentarie a inquadrare nel secondo venticinquennio del V secolo l’arrivo dei 
contingenti ateniesi a Lemnos, anche altri documenti acquisterebbero maggiore 
significato. In particolar modo intendo la dedica dei due elmi, di tipologia corinzia, offerti 
dagli Ateniesi a Olimpia e sull’acropoli ateniese, che fanno aperto riferimento a 
un’impresa di conquista dell’isola di Lemnos. La critica li ha tradizionalmente riferiti 
all’azione militare di Milziade su Lemnos (“c. a. 500-493”), senza altre vere alternative di 
datazione, anche se un’osservazione di carattere linguistico potrebbe forse consigliare un 
abbassamento della datazione60. Intendo inoltre, in particolare, la dedica di un altro elmo 
corinzio, offerto nel tempio di Nemesis a Ramnunte dagli Ateniesi Ramnusi, che si 
definiscono residenti a Lemnos61. La tipologia dell’oggetto votivo prova chiaramente il 
carattere militare degli avvenimenti ricordati. Il primo editore, Petrakos, attribuisce questa 
dedica (e anche gli altri documenti) all’azione milziadea a Lemnos (499 o 498), mentre 
gli editori dell’edizione berlinese valorizzano a ragione i caratteri più recenti della 
paleografia e ne traggono le chiare conseguenze: la dedica è da riportare ai coloni o alla 
guarnigione residente a Lemnos e la cronologia può iscriversi nel secondo 

                                                                                                                                      
sottolinea come il soggetto tebano fosse argomento topico nelle commemorazioni funebri (vd. Lys. II [Epit. 
logos] 7-10). Adeguato rilievo è inoltre attribuito alle raffigurazioni pittoriche di Onasias nel tempio di 
Athena Areia a Platea (Plut. Arist. 20, 1-3). Sulle Supplici euripidee, in rapporto con l’epitaphios logos, vd. il 
commento di PRINZ 1997, pp. 147-91. Di genere non propriamente funerario, ma piuttosto celebrativo, 
meritano una menzione anche le tre famose erme, fatte erigere nello spazio civico cittadino in occasione della 
vittoria di Eione, che rientrano appieno nel programma encomiastico promosso da Cimone, con il ricordo 
della battaglia e delle terribili conseguenze inflitte ai nemici dagli strateghi degli Ateniesi: vd. il testo in 
Aesch. III (Ctesiph.) 183-5; Plut. Cim. 7, 4-6, con il commento di CLAIRMONT 1983, pp. 149-54 nr. 13 A. Sul 
sito dell’esposizione e con valorizzazione dell’operazione propagandistica vd. DI CESARE 2001, pp. 17-36; 
2008, pp. 93-104, part. 100; sulla complessa e stratificata topografia dell’angolo nord-ovest dell’agora vd. 
MONACO 2004, pp. 17-49. 
59 Cfr. da ultimo PRANDI 1990, p. 53; PORCIANI 2001, p. 110-3; FANTASIA 2003, p. 367. 
60 IG I3 1466: ∆Aqenaìoi [t]òn ejg Levmn[o]; 518: [? ∆Aqenaìoi t]òn ejg Lev[mno?]; per differenti tentativi di 
integrazione vd. tuttavia ad IG. La paleografia mostra segni di maturazione, con i tratti di epsilon già 
orizzontali e senza fuoriuscita del peduncolo verticale; il tratto di alpha è ancora obliquo. In entrambi i testi si 
registra il fenomeno per cui kappa è notato come gamma di fronte a liquida, per cui vd. THREATTE 1980, p. 
585, che riporta le ricorrenze all’età classica ed ellenistica, ove il più antico esempio sarebbe costituito dal 
documento IG I3 854, datato da Threatte agli anni 480-470, a “c. 470-60?” dagli editori delle Inscriptiones 
Graecae. La dedica invece di un elmo corinzio fatta a Olimpia da Milziade (IG I3 1472) deve 
necessariamente riferirsi a una delle imprese del filaide, forse anche alla sua vittoria a Maratona (IG: “c. a. 
500-490?”); per una data precedente tuttavia al 493 vd. PETRAKOS 1999, II, pp. 77-8, nr. 86. 
61 IG I3 522 bis: JRamnovsioi ˙oi ejn Levmno[i aj]nev[qesan Nem]evsei. 
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venticinquennio del V secolo (“c. a. 475/450?)62. Interessa osservare come un altro 
studioso dell’elmo ramnusio, Mario Rausch, ipotizzi anche, come spiegazione alternativa 
alla sempre privilegiata conquista milziadea, una spedizione degli anni settanta del V 
secolo; ma il contesto storico immaginato sono le imprese militari gravitanti nell’Egeo 
settentrionale o dintorni, come la spedizione di Leotichida in Tessaglia o quella di 
Pausania a Bisanzio oppure ancora la presa di Eione per parte di Cimone, trovandosi la 
regione a 120 chilometri da Lemnos, come osserva lo studioso63. In altre parole, dal 
momento che i dedicanti sono sicuramente cittadini ateniesi, questo dato osterebbe a 
considerarli come coloni chersonesiti di Milziade; d’altra parte, qualora si voglia 
considerarli Ateniesi provenienti da Atene, è sfuggita finora alla critica la cornice storica 
in cui ambientare una spedizione militare che abbia come obiettivo esclusivo l’isola di 
Lemnos. 

Una discussione del documento ramnusio è stata di recente avanzata, con buoni 
argomenti e senza timore di risalire una china impervia, già da Daniela Marchiandi, che 
valorizza lo strato di pertinenza del manufatto (sigillato), che andrebbe datato al secondo 
venticinquennio del V secolo sulla base dei frammenti ceramici di pertinenza64. L’indizio 
archeologico rafforzerebbe quella che si presenta come l’esegesi corretta, che sovente è 
anche la più semplice e diretta: i dedicanti Ramnusi sono Ateniesi del demo di Ramnunte 
che conquistarono Lemnos sotto la guida di Cimone subito dopo la vittoria di Salamina, 
quando la politica di Atene ancora risentiva della conduzione politica delle grandi 
famiglie aristocratiche e si volgeva con determinazione a un teatro di azione nord-egeo. I 
Ramnusi, ormai stanziati a Lemnos con le loro famiglie, mantengono rapporti con il 
demos di origine e continuano a venerare la maggiore divinità del loro distretto, cui 
dedicano l’elmo in ricordo della recente vittoriosa spedizione. 

Il territorio afferente all’antica città di Myrina ha inoltre restituito tre documenti di 
grande significato storico. Si tratta di tre horoi delimitanti il territorio sacro riservato ad 
Artemide, che provano come i primi coloni ateniesi abbiano tributato un culto alla dea, a 
partire dal momento del loro arrivo nell’isola. Si è supposto che tale dea, onorata 
nell’accezione di Artemide Brauronia, possa essere la rifunzionalizzazione, in chiave 
greca e in ottica ateniese, di preesistenti credenze connesse alla Megale Theos, venerata a 
Lemnos già dagli antichi abitanti tirrenici65. L’iniziativa religiosa appare di largo respiro, 

                                                 
62 PETRAKOS 1999, II, p. 77-78, nr. 86; LEWIS-JEFFERY ad IG I3 522 bis. FIGUEIRA 1991, pp. 253-254 e ancora 
ID. 2008, p. 431 [“In operations to exert control over Lemnos, Athenian colonists (some perhaps from the 
Chersonese), who asserted their Attic affiliation, seem to have participated (IG I3 518; 522bis; 1466; cf. 
1472)”] si muove sul terreno sdrucciolevole dello statuto giuridico di questi Ramnusi di Lemnos: egli rimane 
legato all’idea di un arrivo di coloni milziadei dal Chersoneso, ma, costretto a riconoscere la cittadinanza 
ateniese e la residenzialità a Lemnos, elabora la teoria di una cittadinanza mobile e non istituzionalizzata 
(“fluid status”). Cfr. infra una discussione sulle conclusioni inevitabili di tale falsa partenza, cioè sull’ipotesi 
obbligata di un dono della cittadinanza attica a una parte cospicua dei coloni milziadei. Ovviamente, per 
superare in altro modo le difficoltà, anche per questo documento riemerge presso alcuni commentatori la 
teoria dell’arrivo di coloni da Atene di rinforzo a Milziade, per cui vd. supra n. 54. 
63 RAUSCH 1999 (B), pp. 7-17, part. 15-6; cfr. ID. 1999 (A), pp. 125-129, 276 sgg. 
64 MARCHIANDI 2008 (B), pp. 24-6. 
65 Su questa interpretazione e sulla connessione con la dea tracia Bendis, vd. già FREDRICH 1906, pp. 72-9; 
SEGRE 1932-3, p. 298; cfr. inoltre PARKER 1993, p. 122; BESCHI, passim, ma vd. ex. gr. ID. 1996, p. 31; 2002, 
pp. 30-35. Già Aristoph. PCG III 2, p. 212 fr. 384 (ap. Phot. p. 251, 7, s.v. megavlhn qeovn; ap. Hesych. m 456, 
s.v. megavlh qeovı) identificava la dea indigena con la Bendis tracia; sul culto di Bendis e sul suo rapporto con 
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dal momento che due santuari almeno, nel territorio di Myrina, ne officiavano il culto. Le 
strutture del tempio suburbano, che ancora oggi sono visibili sul Capo dell’Osservatorio, 
potrebbero risalire, nella loro fase più antica, a un pieno V secolo, in virtù delle tecniche 
costruttive che tuttavia attendono conferme dalle ricerche future66. Tale programma 
devozionale sottolinea certamente la volontà di adattarsi alle preesistenti credenze 
religiose e di non contrapporsi al substrato tirrenico, ma, molto di più, rivela l’intenzione 
ateniese d’inglobare tradizioni locali, ellenizzandole, e di sostituirsi nel culto della dea 
tutelare dell’isola, legittimando anche per tale via la conquista del territorio67. 

I tre horoi, ora richiamati in discussione, provano una durata diacronica del culto e 
una prosecuzione nel tempo dei possedimenti territoriali e dei recinti sacri della dea: essi 
sono infatti pertinenti a un arco cronologico che va dal primo V al pieno IV secolo a.C. Il 
più antico di essi, rinvenuto a quattro chilometri e mezzo a nord di Myrina, in località 
denominata Keramidaria o Mavra Ampelia, è inciso in alfabeto attico su un rozzo blocco 
di trachite locale. Il documento mostra segni di evidente maturità nella paleografia e si 
segnala soprattutto per l’uso della lettera omega, che esprime il valore di omicron lungo 
chiuso nella desinenza del genitivo singolare68. 

Già attribuito alla metà del VI secolo da Segre per le caratteristiche paleografiche, il 
cippo fu attribuito agli anni 500-480, con punto di domanda, nella terza edizione delle IG, 
sulla scia del commento di Lillian Jeffery. Ma è evidente che la data è stata forzata alla 
luce dell’interpretazione storica, che attribuisce il documento agli Ateniesi che partirono 
da Atene e si unirono ai coloni milziadei provenienti dal Chersoneso69. 

                                                                                                                                      
Artemide, come dea della fertilità e dell’agricoltura, vd. SIMMS 1988, pp. 59-76; BESCHI 1990, pp. 29-36. 
MARCHIANDI 2008 (B), pp. 13-4, sottolinea a ragione come “la precedenza accordata ad Artemide a Lemno ... 
non sia casuale, ma vada meditata alla luce del ruolo che l’Artemision di Brauron sembra aver giocato nella 
propaganda connessa all’impresa milziadea, presentata come giusta vendetta di un antico ratto compiuto dai 
Pelasgi/Tirreni ai danni delle donne ateniesi riunite proprio nel santuario attico”. Sulla dea Bendis e sulla sua 
cultualità in Atene vd. PARKER 1996, pp. 170-5; su Artemide Brauronia e sul suo santuario ID. 2005, pp. 228-31. 
66 Notizie preliminari sugli scavi al Capo dell’Osservatorio per parte dell’Ephoria Greca sono reperibili in 
DOVA 1995, pp. 692-693; con ripresa della discussione vd. BESCHI 2001, pp. 191-223 (tavv. I-XXVIII). Sui 
due santuari dedicati ad Artemide, nel territorio di Myrina, richiama l’attenzione anche MARCHIANDI 2008 
(B), pp. 13-4. Un hieron tes Artemidos, localizzato a Myrina, è ricordato nel documento attico IG II2 1224, 
linea 24 come luogo di esposizione per i decreti; per un’identificazione con il santuario del Capo 
dell’Osservatorio cfr. già BESCHI 2001, pp. 191-195, che valorizza il folto gruppo di epigrafi rinvenuto nella 
contestuale proprietà Pantelidis. Sulla preesistenza, nel medesimo luogo, di un santuario tirrenico dedicato 
alla Megale Theos, vd. BESCHI, ibid. e gli studi sulla stipe votiva pregreca in BESCHI 1992, pp. 131-138. 
67 Sulla pratica greca di ellenizzazione di culti indigeni vd. un confronto, ex. gr., nella genealogia greca del 
culto dei Palici, pubblicizzata nelle Etnee di Eschilo (TGF III, pp. 126-30, frr. 6-11), con cui il tiranno Ierone 
cercò la legittimazione della conquista dell’entroterra etneo. 
68 IG I3 1500 (omega alle linee 2 e 3); cfr. SEGRE 1932-3, pp. 294-7 nr. 4; SUSINI 1952-4, p. 318; LSAG, pp. 
299 nr. 58; ACHEILARA 1994, p. 47; ID. 2000, p. 18. Lettere significative: alpha con trattino ancora obliquo; 
epsilon con tratti orizzontali senza peduncolo fuoriuscente; my e ny con tratto destro disceso; rho con 
occhiello triangolare e accenno di apice; lettere tonde quasi della stessa altezza delle altre lettere. Un secondo 
horos, edito in IG I3 1501, risultava perduto già per Susini (vd. infra, n. 72). Un terzo horos, infine, fu 
ritrovato nel 1996 ad Avlonas, qualche chilometro a nord di Myrina, in località Anaphi, reimpiegato nelle 
strutture di un complesso ellenistico (MMyrina 11250). In alfabeto ionico, il semplice cippo, che attesta la 
propria appartenenza ad Artemide, può essere datato al IV secolo a.C. Vd., per una pubblicazione 
preliminare, ARCHONTIDOU-ARGYRI Arch. Delt. 46, 1991, B2, pp. 370-372; 47, 1992, B2, p. 539; 48, 1993, 
B2, p. 427; 49, 1994, B2, pp. 660-662; cfr. BESCHI 2001, p. 218; SEG XLV 1192, XLVI 1183. 
69 Cfr. nota precedente. Il confronto di base resta con la stele del Hekatompedon in IG I3 4 (anno 485/4 per 
menzione arcontale secondo STROUD 2004). 
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Ritengo tuttavia che vada valorizzata, maggiormente che per il passato, l’uso 
dell’omega per ou, la cui consuetudine è nota anche per l’Attica, come un fenomeno non 
frequentissimo, ma neppure di nicchia: la documentazione è fornita da ostraka, da dipinti 
e da cinque documenti su supporto marmoreo, maggiormente confrontabili - questi ultimi 
- e di cronologia relativamente ben determinabile. Scritti anch’essi in alfabeto attico, 
comprendono quattro dediche e un solo decreto, relativo alla famiglia sacerdotale dei 
Praxiergidai. L’uso dell’omega rivela la volontà di differenziare graficamente l’omicron 
breve da quello lungo chiuso, anche in testi che non adottano altre lettere ioniche. Tale 
pratica, non passata nell’uso ufficiale, come indica la prevalenza del fenomeno nelle 
dediche private, termina subito dopo il 450, quando l’omega ormai ha acquistato il suo 
valore standard di omicron lunga aperta70. 

I confronti utilizzabili s’iscrivono nella prima metà del V secolo, ma ben tre di essi 
sono databili più precisamente al secondo quarto del secolo71. La somma degli indizi, in 
sostanza, non contraddice un’attribuzione del documento alla prima generazione di coloni 
ateniesi che giunsero nell’isola in età cimoniana, mentre appare più difficile ascriverne la 
paternità agli opliti giunti con Milziade. Il culto di Artemide attesta, inoltre, una 
continuità e un’omogeneità perduranti nel tempo, senza soluzioni di continuità ancora 
nella seconda metà del V e nel IV secolo, secondo le intenzioni di un programma cultuale 
messo in opera da individui stanziali e ben radicati sul territorio, rafforzati, inoltre, dalla 
presenza dell’elemento femminile. Per limitarci al V secolo, un secondo horos fu infatti 
rinvenuto nel centro dell’abitato di Myrina; pubblicato e fotografato da Segre, esso risultò 
perduto già per Susini. Le caratteristiche paleografiche e linguistiche indicano una 
cronologia ben ambientabile nella seconda metà del V secolo. Il semplice testo delimitava 
le proprietà sacre di Artemide, il cui temenos era localizzato en Myrinei72. A fronte di tali 
osservazioni il breve periodo della presenza di Milziade a Lemnos diventa una lectio 
difficilior, davvero ostica da difendere. 

La rimanente documentazione epigrafica di Lemnos presenta altri casi databili al V 
secolo, la cui cronologia, tuttavia, non si lascia precisare con certezza. Un blocco 
marmoreo, conservato presso il Museo di Myrina, reca la dedica di un Ateniese, 
Athenodoros Oaeus, agli Dei Cabiri73. L’alfabeto ionico, impiegato in questo testo, non 
obbliga a una datazione posteriore alla fine del V secolo, trattandosi di una dedica privata. 
La cronologia tuttavia, affidata solo alle caratteristiche paleografiche, non pare certa, ma 

                                                 
70 L’uso, in sostanza, non può dirsi influenzato dalla consuetudine di Paros, Thasos e Amorgos, ove omega 
vale per o e per ou, mentre in Attica esso vale solo per ou. Per una discussione del fenomeno e delle fonti utili 
cfr. THREATTE 1980, pp. 47-9; cfr. inoltre IMMERWAHR 1990, p. 167. 
71 IG I3 7 (decreto De Praxiergidis), linee 8, 20; cfr. THREATTE 1980, p. 49 nr. 9; data: 460-450 (IG); ca. 450? 
(Threatte); 460-447/6 (ROBERTSON: SEG LII 53). IG I3 751 (dedica); cfr. THREATTE 1980, p. 48 nr. 6; data: c. 
a. 500-480 (IG); ante 480 (Threatte). IG I3 838 (dedica); cfr. THREATTE 1980, p. 49, nr. 10; data: c. a. 470 
(IG); ca. 460 (Threatte); RAUBITSCHEK 1949, p. 322 nr. 299 suggerisce che il lapicida sia lo stesso di IG I3 7. 
IG I3 983 (dedica); cfr. THREATTE 1980, p. 48, nr. 5; data: c. a. 460? (IG; PAA 605205); sul dedicante 
Leokrates, figlio di Stroibos, stratego nel 479 e 458, vd. PAA 605205. Molto dubbio è invece il documento IG 
I3 800 (=I2 661; dedica); cfr. THREATTE 1980, p. 49; data: c. a. 490-480? (IG); ca. 500? (Threatte). 
72 IG I3 1501; vd. la prima edizione in SEGRE 1932-3, pp. 297-8, nr. 5; cfr. inoltre SUSINI 1952-4, p. 318. Il 
testo presenta l’alfabeto attico, con omicron che vale per ou; eta vale per epsilon lungo aperto e per aspirata; 
il sigma è a quattro tratti. Cfr. anche supra, n. 68. 
73 ACCAME 1941-3, pp. 88-9 nr. 10; cfr. LAZZARINI 1976, p. 287 nr. 775. 
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orienta a una datazione nei limiti del V secolo e forse risalente verso la metà del secolo, 
come pare indicare l’uso del compasso per tracciare theta e omicron74.  

La dedica, straordinariamente ricca, ricorda una scala di oggetti di grande valore 
(Qeoìı provnaon sùla kai; levbht[aı] / ajneqhk∆ ∆Aqhnovdwroı ∆Oaeuv[ı]). Essa 
comprende innanzitutto un pronaos, cioè l’ingresso prospiciente il tempio, attraverso cui 
il fedele s’introduce nel naos; dell’offerta di un pronaos mancano i confronti per l’età 
classica75. In secondo luogo il termine syla orienta a pensare a un bottino, soprattutto di 
origine marittima, con impiego lessicale su un ampio arco cronologico76. L’offerta di 
lebeti, infine, rappresenta il dono di valore inferiore, come suggerisce la loro menzione in 
coda all’iscrizione. Eppure essi rappresentano un oggetto di prestigio, usuale nei doni o 
come premio al valore, che ricorre anche come oggetto votivo77.  

Complessivamente l’offerta, per la sua notevole consistenza, orienta a individuare in 
Athenodoros un cittadino lemnio, residente nell’isola, che avrebbe dedicato agli Dei 
Cabiri un bottino riportato in azioni di pirateria, più che di guerra. All’azione di pietas 
religiosa nei confronti degli Dei Cabiri si sarebbe aggiunta una legittima volontà di 
autorappresentazione di fronte alla comunità dei residenti. Questa appare senza dubbio la 
proposta esegetica più corretta, preferibile rispetto a una proposta alternativa che vede in 
Athenodoros un ateniese di passaggio, autore di una dedica occasionale in un santuario 
locale. Questa ipotesi rivela la sua origine strumentale, in quanto mira a superare la 

                                                 
74 A Lemnos ricordo il documento sopra discusso IG I3 1477, dove però il theta è ancora a croce, mentre in 
questo documento si presenta nella forma più recente con il punto; inoltre, ex. gr., IG I3 598 (dedica privata, 
c. a. 550-40?, omicron tracciato con il compasso), 1174 (titolo funerario pubblico, post m. s. V, theta e 
omicron); 1489 (horos sacro, a. 455-445, theta e omicron). Per confronti a Egina vd. IG IV 30, 32 (horos 
sacro, tra 429/8 e 405/4 a.C.). Cfr. anche IG XII 8, 31, iscrizione funeraria su loutrophoros da Lemnos, dove, 
secondo il fac-simile di Fredrich, theta e omicron recano il punto interno al cerchio (metà del IV secolo?; 
340-330 per KOKULA 1984, p. 204 O 49). 
75 I confronti epigrafici, quasi inesistenti anche per l’ultima età ellenistica, premiano invece l’età romana; vd., 
in un’area d’influenza ateniese, per l’età ellenistica ID 2221 (110/109 a.C.), per l’età romana IG II2 4479 
(40/1-53/4 d. C.). Sul santuario di Chloi e le sue aree monumentali vd. BESCHI 2003, pp. 963-1022; ID. 2004, 
pp. 225-341. 
76 LSJ, s. vv. sùlon, suvlh, sulavw. Le ricorrenze attestano soprattutto il termine to; su`lon. Per confronti 
epigrafici vd. IG IX I2 717, fr. A, linea 5 (regolamentazione del diritto di rappresaglia tra Chaleion e 
Oiantheia in Locride Ozolia), su cui vd. LSAG, p. 108 nr. 4 (c. 475-450?); CATALDI 1983, pp. 53-86, part. 53-
65 (“qualche tempo prima della metà del V sec.”); ZUNINO 2005, pp. 113-26. Cfr. inoltre IG IX 12 138 
(Etolia, inizio del IV sec.?); IG XII, 2, 527 (Lesbos); SEG XXX 1094 (Eretria, 322-309/8 a.C.); SEG XX 716 
(Cirene, IV secolo, con ricorrenza anche del termine plurale syla). Il termine suvlh ricorre invece in una 
dedica di Samos, per cui vd. IG XII 6, 2, 561 (c. a. 540); vd. anche FGrHist 544 F 3. 
77 DE RIDDER A., in DS, III 2, 1904, s.v. Lebes, pp. 1000-2; VON LORENZ F., in RE, Suppl. VI, 1935, s.v. 
Levbhı, cc. 218-21; cfr. LAZZARINI 1976, p. 108. Sulla presenza di lebeti bronzei, impiegati come cinerari, 
nelle sepolture aristocratiche di Myrina (fine del primo-secondo quarto del V secolo), vd. MARCHIANDI 2011, 
c. d. s. I confronti di iscrizioni votive con offerta di lebeti mancano; l’offerta era avvertita come dono di alta 
arcaicità come testimonia Lindos II 2 (SEG XXXIX 727), col. B 1, linee 15-7 (Kavdmoı levbhta cav[l]keon 
foinikoìı gravmmasi ejpigegrammevnon, wJı iJstoreì Poluvzaloı ejn tài d— ta`n iJstoria`n), per cui vd. 
FGrHist 521 F 1. I lebeti compaiono invece negli inventari, per cui vd., ex. gr., IG II2 120, 1424 a, 1424, 
1440. Per una presenza di lebeti in testi arcaici a Creta vd. IC IV 1, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 21 (metà del VII-fine 
del VI sec. a.C.); per l’inizio del V secolo vd. SEG XXXV 991, A linea 6 (vd. VAN EFFENTERRE 1985, pp. 
157-88, part. 173 per il riferimento ai calderoni); tra IV e III sec. a Locri Polis ed Olympieion, tab. 33, linea 7. 
Da queste ultime testimonianze emerge il ruolo dei lebeti come oggetto utile per pagamenti di multe o per 
restituzione di denaro. Sul significato del lebete nell’alto arcaismo vd. VALENZA MELE 1982, pp. 97-133. 
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difficoltà di riconoscere una comunità ateniese stabile nell’isola, in una data centrale 
all’interno del V secolo a.C.78. 

Una seconda iscrizione, accanto alla dedica di Athenodoros, prova la residenzialità 
degli Ateniesi nell’isola, in uno spazio temporale già pertinente alla seconda metà del V 
secolo. Si tratta del titolo funerario di [- - -]ysikydes, che cadde “combattendo per la 
patria dalle ampie distese”. Il titolo, proveniente da Kokkina Chomata, a metà strada tra 
Kastro e Kondià, nel territorio di Myrina, conserva un componimento metrico che ricorda 
il cenotafio di un Ateniese caduto per la sua città. Egli è uno di quei cittadini ateniesi di 
Lemnos che caddero con gli altri Ateniesi, secondo la nota ideologia della morte per la 
patria, elaborata da Tucidide per bocca di Pericle e provata dalle iscrizioni del 
Ceramico79. Il cenotafio sull’isola è la prova dell’esistenza d’interessi economici in situ, 
detenuti dalla famiglia del defunto, che qui possedeva fattoria e terreni. Il territorio di 
Myrina, come abbiamo precedentemente ipotizzato, doveva ospitare infatti famiglie che 
detenevano estensioni fondiarie cospicue e che occupavano una posizione elevata nella 
scala economica e sociale della polis attica80. 

Il corpus epigrafico di Lemnos comprende ancora pochi altri documenti che possono 
essere riportati al V secolo, mentre la maggior parte dei testi ci documenta la società 
insulare dell’età successiva, con significative testimonianze per il IV secolo e, ancora, per 
il periodo ellenistico e romano. La cronologia delle iscrizioni più antiche, tuttavia, si 
assesta in una posizione di confine e potrebbe ugualmente bene partecipare già della 
temperie cronologica del primo IV secolo. Richiamo all’attenzione i due cippi di garanzia 
rinvenuti a Moudros e a Parachiri (Kaminia), i quali suggeriscono una tale collocazione a 
fronte delle loro caratteristiche paleografiche81. Nell’ambito dell’epigrafia pubblica, 
almeno due decreti presuppongono il momento di trapasso, che nella realtà storica 
corrispose al difficile momento d’assestamento tra la perdita dell’impero e la precoce 
ricomparsa di Atene sulla scena internazionale, con rinnovata ambizione e reiterata 
volontà di dominio. Si tratta del decreto di prossenia per Polymnestos, figlio di Nomon, 
Akrothoios, che s’impone all’attenzione per alcune caratteristiche formulari e 

                                                 
78 ACCAME 1941-3, p. 88 propone una data nella seconda metà del V secolo; BESCHI 1996-7, p. 39, nr. 10 
preferisce la fine del V secolo. Cfr. anche MARCHIANDI 2008 (B), pp. 30-1, che avanza argomenti a favore di 
una residenza lemnia e non ateniese del dedicante. Sull’ipotesi che Athenodoros sia un Ateniese non residente 
a Lemnos vd. MOGGI 2008, p. 264. Athenodoros Oaeus (PAA 111845) non è noto altrimenti nella 
documentazione attica. L’ipotesi di CARGILL 1995, p. 261 nr. 38, di identificare l’individuo con il 
personaggio il cui nome compare in modo molto frammentario in IG II2 1378, linea 4 (399-8 a.C.), non è da 
accogliere per inconsistenza del testo epigrafico di partenza. Un discendente della sua famiglia potrebbe 
tuttavia identificarsi con l’Athenodoros Oathen, noto da un decreto onorario di Ramnunte degli anni trenta del 
III secolo: vd. PETRAKOS 1999, pp. 26-8 nr. 20, linee 24-5, 42; PAA 111847; cfr. anche CARGILL 1995, p. 261 
nr. 38. Non esistono ragioni oggettive, invece, per identificare il dedicante lemnio con Athenodoros 
Athenaios e Imbrios (PAA 110950), attivo militarmente a Lesbo e in Tracia intorno alla metà del IV secolo; 
l’omonimia del solo elemento nominale non pare, infatti, per nulla probante.  
79 IG I3 1506; cfr. 1164, 1165. Il tema è stato discusso con ricchezza di argomenti da MARCHIANDI 2008, pp. 
28-30, che ci esonera dal ritornare sull’argomento. Sulla cronologia dell’iscrizione vd. SEGRE 1932-3, pp. 
299-3, nr. 7, part. p. 303, che pensa al 411 a.C. per un confronto con Thuc. VIII 102; egli fu anche il primo 
editore e fotografò il documento; vd. inoltre PEEK 1955, nr. 1457 (prima parte del IV secolo); LSAG, p. 300 
(c. a. 425-400); CEG, nr. 82 (c. a. 450-425?); IG I3 1506 (a. 450-425?). 
80 Vd. supra, con n. 18. Cfr. ora FICUCIELLO 2011, c. d. s. 
81 CULASSO GASTALDI 2006, pp. 510-514, nrr. 1-2. Una cronologia simile è ipotizzabile anche per un horos 
proveniente dal Ceramico: vd. SEG LVI 219. 
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linguistiche82. Ricordo, inoltre, il decreto onorario per Saurias, epimeletes di Hephaistia, il 
cui prescritto va ambientato nel primo venticinquennio del IV secolo, ma che rivela 
chiare indicazioni di riscrittura alle prime linee; la stele di bel marmo bianco, inoltre, 
suggerisce forse una vicenda di reimpiego, dal momento che la sua particolare 
decorazione ad anthemion fa pensare a una cronologia risalente alla fine del V secolo83. 
Un terzo decreto, poi, suggerisce il IV secolo per la dimensione ridotta delle lettere e 
dello stoichedon, ma ragioni formulari potrebbero confinare il testo all’inizio del 
periodo84. Alcune iscrizioni funerarie, infine, possono offrire un’ultima conferma alla 
residenzialità di famiglie ateniesi sull’isola, in un’epoca precedente o subito 
contemporanea alle strutture della riconosciuta e ortodossa cleruchia, quella che, per 
intenderci, fu riconosciuta dalla Pace del Gran Re del 387/6 a.C. come operante hosper to 
archaion85. 

                                                 
82 IG XII 8, 2. Cfr. la doppia formula di mozione di fronte alla bule e al demos (linee 6-7), con commento, 
inoltre, delle altre particolarità formulari, in CULASSO GASTALDI 2008 (B), pp. 193-204, part. 195-6. Già per 
COUSIN-DÜRRBACH 1885, p. 46 e per l’editore berlinese la cronologia indicava l’inizio del IV secolo, ma sulla 
base delle sole caratteristiche paleografiche. Anche il riferimento delle linee 5-6 a un contesto di guerra e di 
pace può evocare il difficile trapasso. 
83 IG XII 8, 5. Per i commentatori in genere la cronologia indica la metà del IV secolo: vd. IG; CARGILL 1995, 
pp. 234-5, nrr. 44, 495, 1140, 1402 (375-325); BESCHI 2001, p. 194; PAA 813925 (“m IVa”). Con discussione 
e datazione dell’elemento decorativo vd. BESCHI 2001, p. 194; HILDEBRANDT 2006, ex. gr. nrr. 35, 37, 38, 
234. Il prescritto è di vecchio tipo, senza riferimento all’arconte, anche se tale tipologia si trascina ancora 
nella prima metà del IV secolo (vd. HENRY 1977, pp. 4, 28; cfr. già COUSIN-DÜRRBACH 1885, p. 51). Il 
segretario e il presidente non dichiarano il patronimico (HENRY 1977, pp. 6, 32-3, 107), mentre il proponente 
non dichiara né patronimico né demotico (HENRY 1977, pp. 32, 107). L’epistates, infine, è il presidente dei 
proedri, ma la formula è ancora quella del V secolo (HENRY 1977, pp. 27-8 n. 32). In sostanza il prescritto 
risulta ancora molto aderente alla casistica del V secolo, senza contaminazioni con la nuova moda del IV. La 
cronologia potrebbe non scendere, pertanto, oltre il primo venticinquennio del IV secolo. L’onorato, dal nome 
molto raro, appartiene sicuramente a una famiglia dell’Attica residente a Lamptrai (PAA 813935=APF 12612) 
oppure al Pireo (PAA 813940). I loro esponenti appartengono a livelli sociali elevati: il primo corego e 
diaitetes, il secondo proprietario e patrono di schiavi. Il corego è attivo tra il 370 e il 340 a.C., il proprietario 
di schiavi negli anni venti del IV secolo. Il Saurias lemnio risulta convergere maggiormente con il primo, per 
ambito cronologico; non se ne può sostenere, tuttavia, l’identità senza ulteriori argomenti o specificazioni 
onomastiche (lo identificano invece APF 12612 e PAA 813925 [“possibly”]). 
84 ACCAME 1941-3, p. 87 nr. 7. La più che probabile integrazione [oJ grammat]eu;ı tw`n tete/[lesmevnwn 
alle linee 3-4 richiederebbe la forma dell’imperativo aoristo del verbo gravfein alle linee 2-3 (gray/[avtw]): 
nel IV secolo l’uso preponderante prevede l’accusativo e l’infinito, in luogo del nominativo con la 
coniugazione imperativa del verbo, più consueta nel V secolo; tale forma, tuttavia, è ancora presente nel IV 
secolo, pur con ricorrenza minoritaria (vd. esempi in IG II2, Index, pp. 38-9). Per Accame le lettere si datano 
alla fine del V secolo (cfr. anche BESCHI 1996-7, p. 39 nr. 7), per CARGILL 1995, p. 327 n. 628 al 425-300. Ai 
documenti rapportabili al V secolo dobbiamo aggiungere SEGRE 1932-3, p. 314 nr. 19, che ricorda un 
“frammentino di bronzo di provenienza ignota”, con “bei caratteri del V sec. av. C.”, ora non più 
rintracciabile. 
85 Cfr. IG XII 8, 12 (Eu[qippo[ı] ∆Ameinokleivdo ∆Acarneuvı) e SEGRE 1932-3, pp. 309-310 nr. 14 (Neomevnhı 
  Q≥eokleivdou  ∆Ercieu;ı  caìre  rosa rosa  [Sw]tev[lhı? Qeo]kleivdo), entrambe con decorazione ad 
anthemion, per cui vd. HILDEBRANDT 2006, ex. gr. nrr. 12, 14, 15, 17, 126, 202. La prima iscrizione è 
irreperibile, ma fu vista da CONZE 1860, p. 109; si segnala la desinenza -o nel genitivo singolare maschile alla 
linea 2 (vd. THREATTE 1980, pp. 238-41 per l’uso precedentemente al 403, pp. 241-55 per la prima metà del 
IV secolo, in cui s’impone progressivamente l’ortografia standard); per un confronto prosopografico con 
Agora XVII 23, linea 224 (a. 409), ove è ricordato un caduto di nome Euthippos della tribù Oineis, vd. già 
CARGILL 1995, p. 311 nr. 494. La seconda iscrizione presenta una paleografia molto bella ed elegante, che 
Segre ascrive al IV secolo. La desinenza -ou nel genitivo singolare è resa una volta con -o e una volta con -ou 
(rispettivamenete linee 5 e 2), con possibile indicazione di una cronologia del secondo quarto del IV secolo 
(vd. THREATTE, ibid.); il testo presenta, tuttavia, tracce possibili di rasura con riscrittura, per cui il supporto 
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Giunti ora in conclusione del nostro ragionare, ci sembra di poter concordare su un 
punto che sembra emergere sempre più all’attenzione degli studiosi, e cioè che le 
situazioni in ambito coloniario variarono grandemente, che la nostra conoscenza è 
imperfetta e che le fonti letterarie, solitamente tarde (vedi per tutte Plutarco), sono 
altamente imprecise. Seppure Tucidide appaia l’unica fonte apparentemente affidabile e 
distingua, con un linguaggio che vuole essere tecnico, tra apoikoi, epoikoi e klerouchoi, le 
difficoltà nascono comunque nel momento in cui si vuole applicare un’etichetta 
descrittiva di una realtà a una realtà che non si lascia facilmente ingabbiare in etichette, 
proprio per la sua connotazione asistematica ed essenzialmente in fieri. Nella bibliografia 
specialistica abbiamo registrato al riguardo alcune teorizzazioni, articolate e 
contraddittorie, cui alludiamo per sommi capi: un legame particolare avrebbe legato i 
Lemni ad Atene, alla luce di una loro esclusiva vicinanza; essi avrebbero costituito una 
“categoria quasi intuitiva”; sarebbero, in altre parole, “apoikoi speciali”, cleruchi-coloni o 
cleruchi-soldati, cleruchi militarizzati o cleruchi smilitarizzati, cleruchi in quanto 
“absentee landlords”, in una cleruchia che è “absentee exploitation”, con una durata del 
privilegio corrispondente al “lifetime tenure of the kleros”, con il godimento ma non con 
la proprietà del kleros per parte del cleruco; la popolazione dell’isola sarebbe costituita da 
comunità distinte di Lemnioi-apoikoi, da una parte, e di Ateniesi-klerouchoi, dall’altra, 
mentre i Lemni, che sono seppelliti nel Ceramico e sono ripartiti secondo le tribù 
clisteniche, non sono in realtà Ateniesi; chi non fu, tuttavia, cittadino, lo divenne in virtù 
di una naturalizzazione di massa dei Lemni (“a liberal extension of rights”); lo status di 
cittadino fu incompatibile con forme di tassazione diretta, mentre le cleruchie si 
affermano come forma di scorrimento sociale e di acquisizione del livello zeugitico; 
queste e molte altre cose ancora sono reperibili in decenni di contributi specialistici86. 
Ovviamente le fonti antiche non dicono nulla di tutto ciò e non fanno astrazioni. Talvolta, 
tuttavia, il linguaggio semplice ed essenziale della scrittura epigrafica può informarci che 
un kleros e una casa sono stati posti a garanzia di un prestito, come capita a Samos87. 
Ovviamente nulla dimostra che il cleruco che ottenne il prestito detenesse davvero, come 
sua completa e totale proprietà, il lotto di terra posto a garanzia, anziché averne solo 
l’affidamento, come qualcuno potrebbe sostenere. Ma la prima interpretazione, invece, 
deve essere proprio quella corretta, perché è la più semplice e lineare (dal momento che 
sempre d’interpretazione si tratta, se ne deve convenire), come del resto la residenzialità 
comprovata degli Ateniesi nella chora orientale di Lemnos, le loro fattorie, i loro periboli 
funerari, protratti nel tempo tra il V e il IV secolo, ancora questo vogliono significare: che 
la cleruchia non è una “absentee exploitation”, che i cleruchi non sono “absentee 

                                                                                                                                      
scrittorio potrebbe datarsi anteriormente (anche di poco) all’iscrizione principale, ospitata alle linee 1-4; 
l’iscrizione secondaria (linea 5), che presenta il fenomeno di -o per -ou, potrebbe essere anteriore e 
contemporanea al supporto scrittorio. Per la decorazione cfr. MARCHIANDI 2002, pp. 530 (prima metà del IV 
sec., forse addirittura “primo quarto del secolo”), 532 fig. 36. 3. Cfr. inoltre CARGILL 1995, p. 400 nr. 1219. 
Sul contesto della Pace del Gran Re vd. Xen. Hell. IV 8, 15; V 1, 31. 
86 Sulle molte ambiguità riscontrabili negli studiosi moderni rimando integralmente, per evitare il rischio di 
ripetizioni, a quanto già sostenuto a stampa da MARCHIANDI 2008 (B), pp. 11-39, mentre una sintesi recente di 
molti luoghi comuni elaborati dalla bibliografia specialistica negli anni passati, e tuttora in voga, è reperibile 
in FIGUEIRA 2008, pp. 427-523, passim. 
87 IG XII 6, 1, 265. 
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landlords”. Qui le condizioni di vita e d’insediamento proseguono senza cesure nel IV e 
nel III secolo, periodo in cui i cleruchi continuano a porre il loro chorion e la loro oikia 
come beni a garanzia di transazioni economiche. Questo è quello che accade, perlomeno, 
a Samos e a Lemnos, secondo un modello che potremmo anche non estendere ad altri 
insediamenti, come prudenza vorrebbe. A Lemnos, poi, i cleruchi sono sicuramente 
sottoposti a una rigida tassazione diretta, fermamente governata da Atene e indirizzata ad 
alleviare il bisogno frumentario del demos sul finire dell’inverno. La realtà è documentata 
per l’anno 374/3 a.C., anche se ormai tutti sono pronti a riconoscere che l’organizzazione 
contributiva risalisse indietro nel tempo, con procedure differenti che la legge di Agirrio 
si apprestò solo a modificare. Ma gli esempi potrebbero continuare, a dimostrazione che il 
terreno delle astrazioni e delle generalizzazioni risulta un sentiero scivoloso. 

Parlando di V secolo, in particolare, potremmo non impiegare il termine apoikos e 
klerouchos, perché allora saremmo inevitabilmente chiamati a spiegarne la sostanza 
specifica e la relativa differenza, impegnandoci in illusorie distinzioni che sono 
frequentemente precarie e autoreferenziali88. Del resto la stessa incapacità dei testimoni 
letterari antichi a fare chiarezza e a operare classificazioni prova innanzitutto che le fonti 
tarde sono maldestre, ma in secondo luogo prova anche che il tema su cui si dibatte non è 
facilmente dipanabile. 

La recentissima sintesi di Figueira, dedicata alla colonizzazione d’età classica, ha il 
rilevante merito di aver ancora una volta affermato la variabilità delle situazioni e il 
carattere fluido del godimento della cittadinanza, con la possibilità di un congelamento 
dei diritti civici nel corso del tempo e di una loro possibile riacquisizione. Ma egli, 
quando passa a discutere l’uso dei termini e la loro distinzione, solleva molti 
interrogativi. Per Figueira le cleruchie nel V secolo - a differenza delle colonie - non 
esistono come comunità e i cleruchi né sono organizzati da un punto di vista sociale né 
sono stanziati territorialmente. Le cleruchie sarebbero solo un sistema per far acquisire ai 
teti la pienezza economica e sociale della classe zeugitica e servirebbero come asse di 
scorrimento verso il superiore rango oplitico. La domanda ineludibile resta allora quella 
di sapere perché le cleruchie nel IV secolo fossero divenute quelle realtà che tutti sono 
disposti a riconoscere. La sua risposta consiste nell’ipotizzare un cambio intenzionale di 
terminologia tra V e IV secolo, per cui tutti gli insediamenti diventano di nome e di fatto 
cleruchie, anche quelli che nel V secolo - egli suppone - si chiamavano colonie, 
ovverossia insediamenti stabili e organizzati territorialmente e socialmente. La 
motivazione del cambiamento sarebbe stata di natura politica, dal momento che la colonia 
era tradizionalmente connessa all’idea della riduzione in schiavitù di un territorio 
sottomesso; il termine cleruchia, invece, sarebbe sembrato meno compromesso del 
termine costruito sulla radice -apoik89. 

Una qualche distinzione tra i due termini doveva pur esistere nel V secolo, anche se 
non siamo in grado di specificarne esattamente la reciproca applicazione pratica e il 
rispettivo significato politico. Forse è bene limitarsi alla loro accezione etimologica, l’una 
che allude al distacco dalla città madre (-apoik), l’altra che presuppone la distribuzione 

                                                 
88 Cfr. in particolare su tale tema MAENO 1997-8, pp. 11-29. 
89 FIGUEIRA 1991, pp. 463-5. 
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territoriale (kleros, echein). Le due realtà potevano anche interagire tra di loro a vario 
livello e ciascuna poteva partecipare delle caratteristiche dell’altra in qualche segmento 
del proprio iter di attuazione e nello stesso tempo ciascuna poteva essere percepita in 
modo differente, a seconda dell’aspetto costitutivo che si voleva evidenziare90. Se il 
lemma cleruco/cleruchia trova la sua elaborazione lessicale negli ultimi decenni del V 
secolo91, le realtà che sono evocate dagli antichi testimoni possono essere ben anteriori, 
appartenenti a un’età per cui non possediamo il linguaggio tecnico della burocrazia e 
della politica, che forse non esisteva ancora92. I colonizzatori partivano certamente in 
modo spontaneo, senza avere la benedizione di una prefissata terminologia a distinguerli. 
Le vicende via via del loro divenire storico avranno fatto la differenza. In siti etnicamente 
mescolati, gli Ateniesi avranno perso la loro identità, altrove avranno irrobustito, invece, 
la loro connotazione identitaria di cittadini dell’Attica. Quindi saranno stati alla volta 
coloni, alla volta cleruchi, secondo il significato che concordiamo di attribuire a 
quest’ultimo termine in un orizzonte storico di IV secolo: cioè di Ateniesi mandati 
oltremare per decisione istituzionalizzata del demos ateniese, cioè di Ateniesi che 
continuano a restare Ateniesi. La parola “cleruco/cleruchia” non sostituisce 
probabilmente il termine “colono/colonia” nel passaggio dal V al IV secolo, ma viene 
semplicemente istituzionalizzata nei suoi significati ben noti. Perché il termine cleruchia, 
inoltre, dovrebbe essere meno usurato propagandisticamente di quello di colonia, se 
anch’esso fu impiegato nel V secolo al tempo dell’arche? Com’è possibile, inoltre, che le 
cleruchie di V secolo fossero costituite da “absentee landlords”, mentre quelle di IV 
secolo fossero composte da popolazioni residenti e stanziali? Si può giustificare tale 
cambiamento strutturale solo perché si sarebbe frapposto un cambio di denominazione, 
solo perché le colonie ora sarebbero chiamate cleruchie in un’operazione riuscita di 
restyling propagandistico?93 In realtà le cleruchie sono, a nostro giudizio, sempre le stesse 
del V secolo, fatte di residenti; ora, però, sono organizzate istituzionalmente da un punto 
di vista politico. O forse possiamo scegliere anche di non chiamarle “cleruchie” o di 
chiamarle in qualsiasi altro modo, ma certo quel che importa non è tanto la 
denominazione, ma la sostanza dell’insediamento, che non cambia nel passaggio di 
secolo. Almeno, questo è il messaggio che ci rimanda la documentazione di Lemnos e 
che potremmo anche non estendere ad altri insediamenti. 

Tornando a Lemnos, infatti, possiamo dire con certezza che l’istituzionalizzazione 
delle forme politiche non inizia prima della fine del V - inizio del IV secolo. Solo allora 

                                                 
90 La mutevolezza dei punti di vista e degli angoli di osservazione costituisce, come credo, una chiave di 
lettura adatta a cogliere una realtà in movimento come quella dell’età imperiale, quando gli Ateniesi furono 
universalmente giudicati innovatori, rapidi a progettare ed estremamente proteiformi nella loro capacità di 
adattarsi al divenire storico (vd. il discorso dei Corinzi a Sparta nell’estate del 432 in Thuc. I 70). Non credo, 
tuttavia, sia da seguire MAENO 1997-8, p. 20, che, dopo aver negato validità tecnica al lessico coloniale, ne 
delimita di nuovo l’area semantica, precisandone il significato come segue: “... colonists can be labelled as 
apoikoi from the view point of where they come from, epoikoi from the view point of their destination, and as 
klerouchoi as tenant of land tenure”; cfr. anche p. 26. 
91 Vd. supra, n. 1.  
92 Sembra questo il caso della descrizione erodotea dell’insediamento di Calcide.  
93 Per una lucida critica vd. già MAENO 1997-8, p. 13 (“The end of the war might have brought changes, but it 
is unreasonable to believe that the meaning of the term changed conversely in such a short time. And what 
for? It is natural to think that the same term had the same meaning throughout the centuries”). 
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vediamo all’opera un demos che è non solo residente, ma capace anche di decisioni 
politiche. Non così, invece, per l’istituzionalizzazione delle forme civili e religiose. 
Abbiamo evidenziato, infatti, che la presenza ateniese stabile inizia dal secondo quarto 
del V secolo, con celebrazione dei riti funerari e con precoce approntamento delle 
funzioni religiose e civili. Sull’assenza di organizzazione politica, invece, avrà anche 
pesato in qualche modo proprio la straordinaria vicinanza dell’isola ad Atene. Tale 
vicinanza non è naturalmente da intendersi in senso geografico, quanto piuttosto con 
valenza politica e strategica, da collocare all’interno di uno spazio imperiale che non è 
computabile sulla base di ore o di giorni di navigazione. La semplice realtà dell’arche 
ateniese di V secolo poteva, infatti, anche rendere superflua la clonazione delle istituzioni 
politiche in terra cleruchica, dal momento che l’Egeo si presentava pressapoco come un 
mare interno e inviolato da triremi che non fossero ateniesi o alleate. Lemnos poteva 
pertanto essere percepita come peraia o quasi peraia di Atene, posizionata in uno spazio 
politico, che è anche geografico, dominato dalla città egemone: una peraia certo molto 
singolare, a funzioni rovesciate, ove la polis dominante si situa sulla costa continentale ed 
estende il proprio controllo sul territorio insulare94. L’istituzionalizzazione delle forme 
politiche a Lemnos non funge pertanto da indicatore di prosperità imperialistica della città 
egemone, situandosi in un periodo storico in cui la grande arche di V secolo giungeva 
ormai al tramonto; al contrario, può significare proprio l’opposto, cioè che un sistema di 
dominio incontrastato era entrato in crisi e che l’attività deliberativa del demos locale 
doveva ora organizzarsi in proprio, a un livello perlomeno elementare di funzioni. Il 
popolo ateniese residente a Myrina e a Hephaistia fu chiamato pertanto a pronunciarsi su 
un livello ordinario di mansioni, acquisendo un’autonomia funzionale di basso profilo, 
spendibile essenzialmente in campo onorario. Non venne mai a mancare, laddove 
possibile, il controllo dell’assemblea ateniese, da cui quella insulare dipese per la ratifica 
di ogni decisione che coinvolgesse un livello superiore di deliberazioni95. Si trattò, in altri 
termini, di una delega a operare, in un regime di autonomia controllata e sotto la tutela 
vigile della città madre, ma in un’estensione geografica che si era fatta progressivamente 
un poco più grande e anche un poco meno sicura, tanto che il ridursi delle capacità 
imperialistiche di Atene si accompagnò, per assurdo, proprio con il rafforzarsi delle 
istituzioni politiche nell’isola. Significativamente, proprio allora, alla polis attica furono 
riconosciuti i tradizionali possedimenti cleruchici, in modo enfatico e con risonanza 
panellenica, ma fu necessaria la ratifica offerta dai trattati internazionali di pace a 
garantire qualcosa che non pareva per nulla scontato, in una stagione di debolezza e di 
mutamenti. 
     

 

                                                 
94 Sullo spazio imperiale vd. stimolanti osservazioni in PÉBARTHE 2009, p. 388; sul concetto delle tre 
tradizionali cleruchie come quasi-peraia di Atene vd. OLIVER 2007, p. 68, che seguiamo nonostante MOGGI 

2008, pp. 259-70 valorizzi la contiguità geografica, perlomeno per il V secolo, tra le caratteristiche essenziali 
di una cleruchia. Sulla peraia intesa in senso di territorio continentale dipendente, in rapporto a una città 
dominante che è insulare, vd. rassegna in CARUSI 2003, con riferimento all’ambito microasiatico. 
95 Sulla necessaria ratifica ad Atene dei provvedimenti di prossenia e di cittadinanza vd. CULASSO GASTALDI 

2008 (B), pp. 193-204. 
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