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Abstract This paper focuses on the very scarce epigraphic evidence related to the
cult of the ‘founders of colonies’, that means, more precisely, on the votive inscription of
Mnasithales to Antiphamos, from Gela, and the inscribed dedications from the archegesion of Anios, in Delos. These highly interesting documents allow us to discuss about the
roots of the heroic status of the founders and about the relationship between the cult of
the founder and the votive inscriptions.
Keywords Oikistai. Archegetai. Founders. Antiphamos. Anios. Battos.

Le brevi riflessioni che propongo in questo contributo sono maturate
nell’ambito di un ben più ampio ed articolato lavoro, ancora in itinere,
dedicato al ‘giuramento dei fondatori di Cirene’1 e, più precisamente,
scaturiscono dal lavoro di recensione e analisi della documentazione
e della bibliografia attinenti a tale importante documento epigrafico
e alle numerose e non facili problematiche storiche ad esso collega-
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te, fra le quali quella che riguarda i ‘fondatori’ delle colonie e, soprattutto, il culto loro dedicato emerge come una delle più interessanti
e discusse. Di quest’ultimo in particolare mi occuperò in questa sede, focalizzando l’attenzione sulla documentazione epigrafica,2 operazione che consentirà di porre in rilievo alcuni punti di un certo interesse che, tuttavia, risultano finora poco attentamente considerati.
Possiamo iniziare il nostro percorso ricordando che i documenti
che contengono riferimenti diretti ed espliciti ai ‘fondatori’ sono, in
ambito epigrafico, ben pochi. È, infatti, possibile annoverare fra essi: il decreto ateniese per la fondazione di Brea, nell’Egeo settentrionale, del terzo quarto del V sec. a.C., all’interno del quale Democlide, nominato αὐτοκράτωρ dell’apoikia (ll. 12-13), era verosimilmente
coadiuvato, nell’esercizio delle sue funzioni, da un numero imprecisato di ἀποικισταί (ll. 8-9);3 il decreto ateniese per l’invio di coloni
in Adriatico, del 324/3 a.C., in cui Milziade del demo di Laciade è indicato come ὁ οἰκιστής (ll. 39-40);4 il decreto dei Cirenei per la concessione della cittadinanza ai Terei (ossia il già citato giuramento dei
fondatori), degli inizi del IV secolo a.C., in cui si fa menzione sia degli
οἰκιστῆρες, i ‘fondatori’, della città (l. 23) sia dell’ecista Batto, qualificato (ll. 26-27) come ἀρχαγέτας e βασιλεύς.5 Accanto a questi è possibile considerare il decreto degli Issei con le disposizioni per l’assegnazione della terra ai ‘primi possessori’6 (...τοὺς πρώτους [καταλα]
βόντ[ας τὰν χώ]/ραν..., ll. 3-4) e ai successivi rincalzi inviati a Corcira Nera (il cosiddetto psephisma di Lumbarda), databile fra la fine
del IV e gli inizi del III sec. a.C.7 Si tratta di documenti importanti,
che fanno riferimento, in vari modi, alla fondazione di nuovi insediamenti, fornendo preziose indicazioni in relazione alle procedure ed

2 La base documentaria che consente l’inquadramento della figura del fondatore e del

suo culto è, nell’insieme, molto ampia ed è stata messa ben a fuoco, nella sua consistenza numerica e nel suo spessore informativo, dai sistematici lavori di Leschorn 1984 e
Malkin 1987, ma anche, con tagli differenti, da Antonaccio 1995, Cordano 2000, Giangiulio 2010 e, ultimi in ordine di tempo, Braccesi, Nocita 2017. Tale documentazione risulta in larga misura costituita da elementi desumibili, ora più ora meno chiaramente,
dalla tradizione letteraria, già a partire dall’epica omerica, e da elementi collegati alla
documentazione archeologica di carattere monumentale, come altari e strutture quasi sempre interpretate come heroa.
IG I3 46; SEG LVI, 50; Meiggs, Lewis 1989 nr. 49, 128-33; Campigotto, Matijašić
2018, 76-7.

3

4 IG II2 1629; Tod 1985 nr. 200, 284-9; Culasso Gastaldi 2004, 202-3; Oliver 2007, 41-2.
5 SEG IX, 3; IGCyr 011000. Per una panoramica sul documento sia consentito rimandare a Boffa 2017.
Questo interessante e importante tema è stato recentemente indagato da De Vido 2018.

6

Syll. 3 141; SEG LV, 639. Per una panoramica sui non semplici problemi legati al testo
(con riferimento anche alla presenza del termine ‘ecisti’, che, tuttavia, è frutto d’integrazione) ed alla cronologia del documento vd. Lombardo 1992, 2002, 2005. Il testo riportato è tratto da Lombardo 2005, 359.

7
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alle operazioni ad essa collegate. Non a caso, i primi due e l’ultimo
sono stati approfonditamente discussi da R. Osborne,8 nel lavoro di
definizione di quel ‘modello coloniale’ di età classica e di elaborazione sostanzialmente ateniese, la cui proiezione all’indietro, nella ricostruzione dello studioso, sarebbe alla base dell’elaborazione dei ‘racconti di fondazione’ dei centri coloniali, conservati dalla tradizione.9
La documentazione epigrafica, questo il punto centrale del presente discorso, risulta ancor più rarefatta se si guarda, più specificamente, al culto del fondatore, in relazione al quale abbiamo due
sole testimonianze. La prima [fig. 1] consiste nella ben nota dedica
di Mnasithales ad Antiphamos (Μνασιθάλε̄ς ἀνέθε̄ κε Ἀντιφάμο̄ι),10 su
una kylix di produzione attica risalente agli inizi del V secolo a.C. e
rinvenuta a Gela nel 1900, all’interno di un’area in cui, in considerazione della evidenza archeologica complessiva disponibile, pare verosimile si trovasse l’heroon del fondatore.11 Antifemo, è appena il
caso di ricordarlo, è, nel racconto di Tucidide, colui che guidò i Rodi
alla fondazione di Gela, insieme al cretese Entimos.12 La figura ricorre anche nel capitolo ventottesimo della Cronaca di Lindo, stavolta
insieme a Deinomenes, padre dei tiranni di Siracusa Gelone e Ierone, autore della dedica ad Atena Lindia di una gorgone di legno di ci-

8 Osborne, va segnalato, segue la datazione al 385 a.C. dello psephisma di Lumbarda,

che si deve a F. Hiller von Gaertringen (Syll.3 141), che, tuttavia, oggi pare poco sostenibile (vd., a tal proposito, i contributi di M. Lombardo, citati alla nota 7).

9 Osborne 1998, 252-6, 267-8. Tale fenomeno costituisce per Osborne parte integran-

te e momento fondamentale dello sviluppo di un’‘identità greca’ da parte dei differenti insediamenti ‘coloniali’ (in realtà nati come centri ‘misti’, la cui popolazione annoverava, di volta in volta, diverse componenti greche e locali e la cui genesi va ricondotta,
in linea generale, all’iniziativa ‘privata’ e non alla volontà ed alla pianificazione di madrepatrie greche politicamente strutturate) avvenuto in un momento posteriore alla
loro genesi e attraverso un lungo e continuo processo di costruzione/invenzione di un
proprio passato. Lo studioso, sulla base delle sopra esposte considerazioni, ha provato a demolire uno dei punti chiave delle ktiseis, centrale nell’elaborazione storiografica moderna sulla genesi della apoikiai greche: quello di fondazione inteso come evento puntuale, concentrato nel tempo, così come rappresentato nei racconti di fondazione. Questa prospettiva è stata poi inserita e sviluppata nell’ampio contesto della seconda edizione di Greece in the Making (Osborne 20092, particolarmente 8-16) e ribadita in altre occasioni (ad es. Osborne 2008; 2015). Le conclusioni raggiunte da Osborne, tuttavia, hanno nel corso del tempo prestato il fianco a numerose e fondate critiche, che hanno posto in evidenza alcuni limiti soprattutto metodologici del ragionamento dello studioso. Vd. in proposito Greco, Lombardo 2012. Vd. anche Malkin 2009;
Greco 2012; Lombardo 2016.

10

SEG XII, 409; XVIII, 412.

11 Su questo punto vd. Panvini 1996, 63; Veronese 2006, 370, 393.
12 Thuc. 6.4.3: Γέλαν δὲ Ἀντίφημος ἐκ Ῥόδου καὶ Ἔντιμος ἐκ Κρήτης ἐποίκους ἀγαγόντες

κοινῇ ἔκτισαν, ἔτει πέμπτῳ καὶ τεσσαρακοστῷ μετὰ Συρακουσῶν οἴκισιν. καὶ τῇ μὲν πόλει
ἀπὸ τοῦ Γέλα ποταμοῦ τοὔνομα ἐγένετο, τὸ δὲ χωρίον οὗ νῦν ἡ πόλις ἐστὶ καὶ ὃ πρῶτον
ἐτειχίσθη Λίνδιοι καλεῖται. Cf. Diod. 8.23. In Hdt. 7.153.1, accanto ad Antifemo compaiono i «Lindi di Rodi».
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Figura 1 Gela, inizi del V sec.
a.C. Dedica di Mnasithales
ad Antifemo. Immagine tratta
da Malkin 1987, frontespizio

presso con il volto di pietra.13 Per Malkin, va segnalato, la dedica geloa potrebbe essere testimone non del culto ufficiale del fondatore,
legato ai festeggiamenti annuali, propri dei centri coloniali, ai quali
l’ecista veniva ‘invitato’ attraverso l’invocazione del suo nome,14 ma
di un culto «less cerimonial, perhaps, but more personal».15
La seconda testimonianza riguarda non un centro coloniale ma
Delo, dove la combinazione felice di rinvenimenti archeologici e documentazione epigrafica ha consentito di identificare un complesso
cultuale, i cui più antichi resti rinvenuti si collocano alla fine del VI
e gli inizi del V secolo a.C.,16 dedicato al fondatore Anios.17 Tale complesso, infatti, ha restituito, nel corso delle campagne di scavo realizzate fra il 1935 e il 1996 da F. Robert, J. Ducat e F. Prost, circa 398
frammenti ceramici iscritti,18 resti di doni votivi, dai quali si evince

13 I.Lindos nr. 28; Syll.³ nr. 725; SEG LII, 767; Ampolo, Erdas, Magnetto 2014. L’aneddoto rivela l’opera di manipolazione del ricordo delle origini della città da parte
dei Dinomenidi (Asheri 1970, 622-3; cf. Malkin 1987, 259; Higbie 2003, 105-6, 111-12).

14 Malkin 1987, 197-200. Testimonianza fondamentale su questo punto è un passaggio di Callimaco (Aet. Fr. 43 Pfeiffer). Vd. anche Cordano 1984.

15 Malkin 1987, 194-5, 259-60.
16 Robert 1953; Prost 1997.
17 Isolata resta l’idea, di Cordano 2007, 201, di vedere in Anios il fondatore non di Delo ma del santuario isolano di Apollo.

18 Tale documentazione è, purtroppo, solo parzialmente pubblicata. Vd., in proposito, l’accurato quadro tracciato in Prost 2001, 2002. Non sono in grado di offrire, per tali documenti, riprese fotografiche o fac-simile.
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che il personaggio, il cui nome appare sia al dativo sia al genitivo,
era definito ora θεός ora ἀρχηγέτης ora βασιλεύς.19 Il luogo stesso,
inoltre, nei rendiconti purtroppo frammentari venuti alla luce e cronologicamente inquadrabili fra l’età ellenistica e quella romana, era
indicato come ἱερόν τοῦ Ἀρχηγέτου o Ἀρχηγέσιον.20 Anios è ben noto
alla tradizione letteraria, secondo quanto accuratamente recensito
da P. Bruneau,21 come re di Delo, figlio di Apollo e della ninfa Rhoiò, sacerdote di Apollo dotato di poteri oracolari per intercessione di
quest’ultimo, padre di Andros, Mikonos e Thasos e delle Oinotrope,
il che ben si accorda con la natura divina e regale della sua figura
che emerge nella suddetta documentazione epigrafica.
Ora, il fatto che si conoscano soltanto due dediche ai ‘fondatori’, siano essi ecisti22 oppure archegeti,23 delle quali solo una, per
giunta, proviene da una fondazione coloniale, è un punto del quale
si comprende bene la forte problematicità se si considera la stretta
relazione fra la pratica della dedica votiva e la categoria dei culti in
genere, tant’è che la documentazione epigrafica possiede un rilievo

19 I.Délos VI nr. 35, 1-5. Tali documenti sono stati inquadrati, sul piano cronologico,

fra VI e V secolo a.C. Notevole anche un rilievo votivo, recante l’epigrafe Τ]ιμοκράτης
Ἀ[νίωι], sul quale è raffigurata una scena di banchetto di tipo eroico, riprodotto nei
suoi elementi essenziali (vd. Bruneau 1970, 428).

Vd., rispettivamente, IG XI.2 147 (ca. 300 a.C.); I.Délos I nr. 316 (231 a.C.), l. 115;
I.Délos II nr. 461 (169 a.C.), faccia A, fr. b.1, l. 49. È possibile, se si riferiscono allo
hieroon del fondatore i due architravi, databili fra la fine del V e gli inizi del IV secolo a.C. e rinvenuti presso il cosiddetto ‘muro di Triario’, recanti l’iscrizione ξένωι οὐχ
ὁσίη ἐσι[έναι], che il culto di Anios fosse interdetto agli stranieri (Cordano 2007, 201).

20

21

Bruneau 1970, 1981.

Va detto che Antifemo non è mai definito esplicitamente, nelle fonti di cui disponiamo, con uno dei termini noti indicanti il ‘fondatore’. οἰκιστής tuttavia, come illustrato da De Wever e Van Compernolle, con riferimento anche al caso di Gela (1967,
468, 478, 503-4), è la definizione che meglio si attaglia a chi ‘guida i coloni’ (…ἐποίκους
ἀγαγόντες…) lontano dal luogo di origine, come indicato da Tucidide (vd. nota 12). Vd.
anche Casewitz 1985, 104-6.

22

23 I termini ἀρχηγέτης e οἰκιστής, va ricordato, sono spesso associati nella tradizione

(nel senso che l’ecista è spesso definito anche archegete poiché egli, in quanto fondatore di un nuovo insediamento, è anche il fondatore di una nuova comunità e, pertanto, ne
risulta l’ideale capostipite) fino a risultare, in alcune occasioni, indifferentemente impiegati sia nel senso di ‘iniziatore’ (di una stirpe, di una tribù, di un ordinamento) sia
in quello di ‘fondatore’ (di un centro). ἀρχηγέτης, tuttavia, sembra possedere un legame decisamente più stretto, rispetto a οἰκιστής, con la sfera cultuale. Anche il termine
ἡγεμών rientra in tale dinamica. Notevole, a tal proposito, è un passaggio del Banchetto dei sette sapienti di Plutarco – Mor. 163b-c – nel quale viene ricordato che la fondazione di Lesbo fu opera di otto personaggi, sette dei quali erano sia archegetai sia basileis, mentre l’ottavo, Echelao, era l’hegemon dell’apoikia, designato dall’Apollo Pizio.
Per Virgilio 1972, 350-9 (contra Malkin 1978, 247) i tre termini, archegetes, oikistes e
hegemon, rimanderebbero ad altrettante, differenti fasi del processo di colonizzazione,
ovvero, rispettivamente, alla designazione del fondatore da parte del santuario delfico, alla guida della spedizione coloniale e alla fondazione del nuovo insediamento. Su
questi punti vedi l’accurata disamina in Malkin 1987, 194, 241-50.
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fondamentale come fonte di informazione in relazione a tale ambito.24
Questo non banale dato sembrerebbe poter costituire, a prima vista, un elemento a sfavore dell’ipotesi, com’è noto formulata in maniera compiuta da I. Malkin, di un’ampia diffusione nel mondo coloniale del culto dell’ecista, al quale, secondo lo studioso, sarebbe stata
collegata una cruciale funzione di vettore della memoria delle origini delle varie apoikiai e, in definitiva, della loro stessa identità.25 Se
così fosse, infatti, dovremmo poter riscontrare, particolarmente in
ambito coloniale, un consistente e diffuso numero di documenti epigrafici votivi legati ai ‘fondatori’. La loro marcata penuria, dunque,
andrebbe ad aggiungersi alle numerose e fondate obiezioni alla suddetta ipotesi di Malkin formulate da J. Hall, sulla base dell’analisi
quantitativa e qualitativa degli elementi documentari di natura letteraria ed archeologica di cui disponiamo.26
Tuttavia, ad una più approfondita indagine, una differente lettura
della situazione sembra possibile. Va osservato, infatti, che il numero
delle dediche al fondatore risulta estremamente esiguo in relazione a
quei rari centri in cui l’esistenza di un culto dedicato a tale figura risulta ben documentata, da differenti tipi e categorie di testimonianze.27 Significativo, in tal senso, risulta il caso di Cirene, per la fondazione della quale disponiamo di un nucleo documentario non comune
per ricchezza ed articolazione.28 Il culto del suo fondatore Batto, ben
noto sia per il tramite della documentazione letteraria, sia per via archeologica, sia per via epigrafica,29 giocava un ruolo importante non
solo nella costruzione dell’identità cirenea30 ma anche nella complessa opera di propaganda intesa a legittimare il potere della dinastia

24 Sull’argomento vd., in generale, l’ampia sezione ‘Dedications’ in ThesCRA I. Vd.
anche, per il repertorio formulare, Lazzarini 1976.

25 Vd. soprattutto Malkin 1987, 189-95; 2009, 374, 392. Già Dunbabin 1948, 11, tutta-

via, aveva puntato l’attenzione sul culto eroico e sul suo possibile ruolo di vettore della memoria con riferimento alle fasi più antiche degli insediamenti coloniali. Nello studio del 2009, va segnalato, Malkin prova ad aggirare le conclusioni di Osborne in tema
di fondazioni e fondatori formulando un quadro ermeneutico che concepisce la fondazione come un qualcosa che è allo stesso tempo ‘evento’ e ‘processo’, ovvero come un
processo di breve durata (che costituisce un periodo di formazione del nuovo insediamento e della nuova comunità politica) compreso fra due eventi puntuali: l’arrivo del
contingente di apoikoi sul luogo della fondazione sotto la guida dall’ecista e la morte di
quest’ultimo, seguita dallo stabilirsi di un suo culto eroico.

26 Hall 2008, 405-11, 421-2.
27

Si veda la panoramica in de Polignac 1991, 129-52.

Si vedano, in una bibliografia amplissima, Chamoux 1953; Bremmer 2001; Giangiulio 2001; Malkin 2003; Luni 2014.

28

Si veda l’accurata panoramica in Malkin 1989, 204-12. Cf. Stucchi 1965; Gasperini 1997; Giangiulio 2010, 45-62.

29

30

Vd. le interessanti osservazioni in Marshall 2000, 11-14.
184
Axon
3(2), num. monogr., 2019, 179-192

e-ISSN

2532-6848

Giovanni Boffa
Il culto della fondazione nella documentazione epigrafica

battiade.31 E tuttavia, in relazione a tale culto, non è attestata alcuna iscrizione votiva. Si pensi inoltre, passando ad un contesto metropolitano, ad Eretria, città la cui fondazione, risalente al periodo compreso fra la fine del IX e l’VIII secolo a.C., è vicinissima al limite più
antico dell’orizzonte cronologico della colonizzazione,32 e che risulta precocissimamente coinvolta nell’uso della scrittura alfabetica,33
anche in relazione alla categoria delle dediche sacre.34 Dal noto heroon della Porta Ovest, la cui esistenza è stata collegata alle dinamiche di fondazione della città,35 nulla di scritto proviene.
Alla luce di quanto appena osservato, se si esclude l’eventualità
di un fortuito vuoto documentario, possibile ma a mio avviso poco
probabile, si è indotti a ipotizzare che, a Cirene, a Eretria e verosimilmente anche altrove, la dedica votiva iscritta non rientrasse fra
le espressioni rituali privilegiate di tale tipologia di culto. Una conclusione analoga, va detto, è stata raggiunta non molti anni fa da R.
Parker, nell’ambito di un’acuta e accurata analisi sui poteri e sulla
natura degli eroi, categoria nella quale i fondatori s’inquadrano.36 In
tale lavoro, lo studioso, dopo aver giustamente ricordato e rimarcato come gli eroi, nel loro insieme, costituiscano «a single class of figures who were undestood as dead mortals but exercised the powers
of small-scale gods» e «like gods, were worshipped for the benefits
that they could provide in the present», notava, infatti, come alcuni fra essi, i fondatori in particolare, «seem more like symbols than
powers», come indica il fatto che, in relazione a tale categoria, si conosca soltanto una dedica votiva.37 Ai fondatori, in definitiva, di solito non venivano rivolte richieste personali (la cui soddisfazione è di

31 Su questo non facile tema vd. Nafissi 1985; Bacchielli 1990; Vannicelli 1992; De
Vido 1998; Ottone 2004.

32 Su questo punto vd. Verdan 2012. Cf. Boffa 2012.
Dal Daphnephoreion di Eretria proviene un’iscrizione sicuramente collocabile
nell’ambito della prima metà dell’VIII secolo a.C. Vd. Kenzelmann Pfyffer, Theurillat,
Verdan 2005, 75 nota 64; 2012. Cf. Boffa 2013.

33

34 Kenzelmann Pfyffer, Theurillat, Verdan 2005, 52, 61 nota 64. Si tratta dell’iscri-

zione ]hιερε[ su un frammento di tazza monocroma di produzione locale, proveniente
anch’esso dall’area del santuario di Apollo Daphnephoros e inquadrabile, benché privo
di contesto, nell’ambito dell’VIII sec. a.C.

35 Bérard 1970; 1982; de Polignac 1991, 142-52. Contra Mazarakis Ainian 1999. Vd.
anche Crielaard 1998; Verdan 2012, 186-7.

36 Su questo punto vd. Ekroth 2002, 129-213; 2007. Sul delicato argomento della di-

stinzione tipologica dei culti eroici vd. anche West 1978, 370-3; Nagy 1979, 114-17, 15173; Whitley 1994, 218-22; ThesCRA II, 125-51; Bremmer 2007. Per un’ampia panoramica sulla ritualità connessa ai culti eroici, con particolare riferimento ai sacrifici, che
costituiscono l’ambito meglio conosciuto, vd. Ekroth 2007.
Parker 2011, 107, 110-11. Lo studioso fa riferimento alla dedica, sopra illustrata, per Antifemo.

37
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solito sancita da una dedica votiva, appunto),38 sebbene la comunità,
tramite il culto pubblico, mirasse in ogni caso ad assicurarsi la loro
benevolenza.39 Il suggerimento di Parker va, a mio avviso, nella giusta direzione: la quasi totale assenza di dediche votive ai fondatori è
indice di una loro diversa percezione, rispetto alle altre figure di tipo eroico, orientata più verso il loro essere elementi simbolici, collegati, seguendo l’ipotesi del citato Malkin, alle origini e all’identità
della comunità, che verso il loro essere ‘entità potenti’, in grado di intervenire concretamente nel presente. Tuttavia, va fatto un passo in
più, allo scopo di comprendere la radice di tale situazione. Una plausibile chiave di lettura è offerta dal confronto fra Anios e Antifemo
che, pur essendo entrambi fondatori, risultano destinatari, l’uno rispetto all’altro, di un ben diverso numero di dediche, come sopra illustrato: quasi quattrocento per il primo, una sola per il secondo. Il
primo possiede ascendenze divine (è, come detto, figlio di Apollo e
di Rhoiò) ed è collegato alla sfera e al tempo del mito; il secondo appartiene completamente alla dimensione umana e al tempo ‘storico’.
Vi è da chiedersi, allora, se questa differenza non possa essere fonte
di un loro collocamento su differenti e distanti gradini di una sorta
di ‘scala di potenza’ degli eroi (che distingue i maggiori dai minori),40
determinando la differenza numerica fra le rispettive dediche. Una
posizione bassa su tale scala potrebbe plausibilmente rendere difficile lo stabilirsi di quel meccanismo del do ut des che sta alla base,
come detto, del fenomeno della dedica votiva iscritta. Non pare inverosimile pensare (propongo questa idea come ipotesi di lavoro) che
uno scarto simile potrebbe essere esistito anche fra i fondatori dello
stesso genere di Antifemo,41 nel novero dei quali vanno riconosciuti
molti dei fondatori delle colonie,42 e le altre figure eroiche, con particolare riferimento a quelle dotate di solidi agganci con la dimensione
divina, si pensi agli ἡμίθεοι e ad Eracle in particolare,43 ma anche a
figure dell’epica quali Agamennone o Menelao, entrambi destinatari, in ambito laconico, di un cospicuo numero di dediche, in associa-

38 Su questo tema vd. Van Straten 1981; Versnel 1981.
39

Parker 2011, 111.

40

Parker 2011, 111.

41 Siano essi figure sulla cui reale esistenza vi possono essere ragionevoli dubbi (è il

caso, ad es., del citato Batto di Cirene), oppure personaggi sicuramente vissuti (esemplari sono i casi di Milziade a Chersoneso e Brasida ad Anfipoli), meritevoli degli onori e del culto eroici in quanto ‘ecisti’ (vd., rispettivamente, Hdt. 6.38; Thuc. 5.11). Per
un inquadramento della figura di Batto vd. la sempre valida voce Battos in RE curata da Knaak, Meyer, Kirchner 1897. Sul problema della ‘storicità’ del personaggio vd.
Nomina I, 170-3.

42

Vd. i contributi citati alla nota 2.

43 Shapiro 1983; Stafford 2010.
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zione, rispettivamente, con Cassandra ed Elena, già in età arcaica.44
È stato già avanzato e discusso da F. Prost,45 è opportuno in conclusione ricordarlo, un accostamento fra Anios e Batto, che, come già
notato, nel contesto della documentazione epigrafica sono entrambi
definiti archegeti e re.46 Lo studioso, sulla scia di Malkin, ha inteso
anche in relazione a Delo il culto dell’archegetes (in quanto fondatore) quale elemento chiave della strutturazione della comunità politica e della sua identità (implicitamente accettando, allo stesso tempo,
l’idea di una sua pressoché universale diffusione in ambito coloniale). In quest’ottica, il parallelo fra Batto e Anios suggerirebbe una
‘connotazione coloniale’ del culto di quest’ultimo; più precisamente,
il santuario dell’eroe potrebbe costituire «la concrétisation cultuelle du souvenir d’une ancienne colonisation».47 Quest’ultima potrebbe
essere ricondotta all’Eubea, considerando sia che «il mito di Anios ricorda, per alcuni dei suoi elementi, uno schema di fondazione coloniale» e trova alcuni agganci con l’orizzonte euboico, sia che il più antico alfabeto in uso sull’isola sembra essere di tipo rosso.48 Lo spunto
è molto interessante e richiederà, data la complessità dell’argomento, una trattazione specifica.
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