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PREMESSA 

Era forse fatale che I'autore di un libro su Cleonimo finisse per approdare 
a Dorieo, per innata propensione sia alia valorizzazione di vicende personali sia 
a microstorie di ámbito lacedemone. Entrambi - Dorieo e Cleonimo - sono 
nativi di Sparta, entrambi sono re mancati, entrambi sono protagonisti di vicen- 
de fallite, entrambi sono vissuti sul crínale di due epoche sconvolte dall'affer- 
marsi di nuovi equilibri politici in ámbito mediterráneo. L'uno opera sull'e- 
stremo tramontare dell'età arcaica, quando I'impero di Persia si afferma come 
unica superpotenza, dalla Cirenaica alla Ionia, dalla Nilotide alia Tracia; I'altro 
nel primo divenire dell'età ellenistíca, quando I'impero di Alessandro si frantu- 
ma in grandi monarcati regionali. L'uno, inoltre, anticipa la stagione della lotta 
contro il bárbaro; I'altro inaugura quella delle avventure personali destínate a 
sbalzare awenturieri o principi cadetti sul proscenio della storia e, talora, anche 
su troni più o meno precarí. Ciononostante, diversissime sono le loro persona- 
lita, le loro avventure, le loro mire espansionistiche, le loro interrelazioni con la 
patria comune. 

Ma veniamo al protagonista di questo libro, Dorieo. Egli, nel divenire della 
ricerca, assume una dimensione sempre più esclusiva e totalizzante. Opera in 
Libia, in Italia e in Sicilia. II suo teatro di azione è si triplice; ma in queste regio- 
ni non è il protagonista di tre avventure separate fra loro, come troppo spesso 
e troppo frettolosamente ha concluso la critica; bensí di tre spedizioni mñitarí, 
e solo subordinatamente colonial!, che rispondono tutte a una medesima lógi- 
ca e traggono tutte awio da un medesimo progetto politico. In una ricerca del 
genere Íl rischio, sempre in agguato, è quello del teorema precostituíto; ma il 
lettore che accetti le premesse metodologiche di questo libro non potra non 
giustificare la nécessita dell'operare entro un paradigma indiziario. Che, 
comunque, esalta, e mal forza, i dati a nostra disposizione. Solo tre, semplici e 
linean, sono peraltro le idee di forza da cui muove la ricerca. La constatazione 
di una coincidenza di intenti fra le spedizioni di Dorieo e le direttrici maestre 
della política di Sparta. La constatazione di una correlazione cronológica fra 



I'awentura africana di Dorieo e l'annessione della Cirenaica, e forse della stes- 
sa costa della Sirte, all'impero del Gran Re. La constatazione di una perfetta 
sincronicità fra l'approdo di Dorieo in Sicilia e il più antico protocollo diplo- 
mático, con clausole anti-elleníche, richíesto dalla Persia a Cartagine. 

L'obiettivo dell'indagine è complesso e intricate, ma mi auguro che 11 libro 
risulti chiaro e convincente. Per facilitarne la lettura sonó ricorso all'artificio di 
riferire ed evidenziare, anche più volte, la medesima fonte se pervasa da valen- 
ze documentarle, o esaminata su livelli discordi, o interrógala in ottiche mute- 
voli. Il libro, in una parola, mira all'essenzialità del messaggio e alla facilita della 
comunicazione. Mi dira il lettore se ho saputo cogliere nel segno. Comunque, 
per non tediarlo, ho limitato di proposito alio strettissimo necessario l'appara- 
to dei riferimenti bibliografíci, che troppo spesso diventa malvezzo o ingombro 
erudito. Alessandra e Benedetta e Flavio hanno riletto queste pagine; li ringra- 
zio con l'amicizia di sempre. 

Lorenzo Braccesi 

Lido di Venezia, 6 gennaio 1999 

La presente monografía rientra nell'ambito temático di una ricerca interuniversitaria (con 
fínanziamento MURST) su "La colonizzazíone antíca e le sue aree periferiche". 



CAPITOLO I 

UN PERSONAGGIO DA RISCOPRIRE 

1. ILREMANCATO 

Nasce bene Dorieo, il protagonista délia nostra storia. E figlio di 
Anassandrida re di Sparta, è fratellastro del suo successore Cleomene, è fratello 
di Leonida, che a sua volta diventera sovrano. Riferendo i casi di quest'ultimo, che 
morirá alle Termopili nel 480, è Erodoto (7, 204) stesso che ci ricorda, non senza 
compiacimento, l'altisonante albero genealógico di famiglia che, per entrambi i 
rami dinastid dei diarchi di Sparta, muove da Eracle. E dunque Dorieo: 

fíglio di Anassandrida, figlio di Leone, figlio di Euricratide, figlio di Anassandro, 
fíglio di Euricrate, figlio di Polidoro, figlio di Alcamene, figlio di Teleclo, fíglio dí 
Archelao, fíglio dí Egesíla, figlio di Dorisso, fíglio di Leobote, fíglio di Echestrato, 
fíglio di Egi, fíglio di Euristene, fíglio di Aristodemo, fíglio di Aristomaco, fíglio di 
Cleodeo, fíglio di Illo, fíglio di Eracle [TOú 'HpaKXçoçJ. 

Tale dunque il suo bíglietto da visita. Ma Dorieo è qualcosa di piCi di un 
príncipe cadetto. È un re mancato; anzi per due volte máncate. 

La prima volta, in cui manca l'appuntamento con il trono, è perché Íl regno 
gli è sottratto dal fratellastro Cleomene a seguito di vicende davvero singolari. 
Suo padre, il re spartano Anassandrída, aveva una moglie da luí molto amata, 
ma in apparenza sterile. Gli efori allora gli consigliano di ripudiarla nell'inte- 
resse della città e di unirsi con una donna féconda. Egli al primo momento rifíu- 
ta sdegnato, ma poi, alla loro reiterata insistenza, accetta di prendere una secon- 
da moglie, senza pero ripudiare la prima. Cosi egli, unico tra i re di Sparta, vive 
in stato di bigamia. La seconda moglie dà subito alla luce Cleomene; ma poco 
appresso, del tutto inaspettatamente, anche la prima consorte dimostra di non 
essere sterile, partorendo prima Dorieo e quindi Leonida e Cleombroto, forse 
tra loro gemelli. Anassandrida, che non aveva eredi, sí ritrova dunque con quat- 
tro figli, dei quali due primogeniti: Cleomene e Dorieo. L'uno non sarebbe 
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stato sano di mente; mentre l'altro, Dorieo, era ritenuto "il primo fra tutti i 
coetanei". Reputazione che l'aveva indotto a convincersi che avrebbe ereditato 
lo scettro paterno. Ma, morto il re Anassandrida, gli Spartani "seguendo la 
legge" lo assegnano a Cleomene per primogenitura assoluta. Al che Dorieo, 
non tollerando di essere sottoposto al fratello, sceglie sdegnato la via dell'av- 
ventura. II tutto ci è narrato da Erodoto (5, 40, 2. 41, 1. 41, 3, 42, 1-2) che ci 
immette in media res rlferendo le parole degli efori: 

"Non ti chiediamo dunque il ripudio della donna che hai; a questa continua a dare 
tutto ció che dai ora, e prenditi un'altra moglie che ti dia fígli". Anassandrida dette 
retta a quanti dicevano all'incirca cosí e in seguito, avendo due mogü, abitava due 
nuclei familiari comportandosl in modo per nulla spartano. 

Trascorso non moho tempo, la moglie venuta poi dà alla luce Cleomene, Dava 
cosí un re come succcssore agíi Spartiati; mentre, al contempo, la prima moglie, 
sterile in precedenaa, finalmente concepî proprio ailora per una fortuita conci- 
denza. [...] Come partort Dorieo, subito partori anche Leonida e subito dope 
Cleombroto; ma alcuni dicono che Cleombroto e Leonida fossero gemelli. 

Ailora Cleomene, come si racconta, non era sano di mente, ma un po' distúrbalo, 
mentre Dorieo era il primo fra tutti i coetanei e sapeva bene che avrebbe avuto il 
regno per il suo valore [f|V Ttov fjXÍKwu Trái/Tcou irptJToc, eu re fimoTaro KQT' 

avopaYaOLfiu QùTOç axiiotij^* TT\V ßaatXTiLrii']. In questo modo, pensando cosí, dopo 
che Anassandrida mon, e i Lacedemoni seguendo la legge fecero re il più anziano 
Cleomene, Dorieo sdegnato, e non ritenendo giusto di essere govemato da 
Cleomene, chiese degli uomini agü Spartiati e li condusse a fondare una colonia [...]. 

Dorieo, che è il primogénito della prima moglie di Anassandrida, deve cosï 
cederé il passo al primogénito in senso assoluto, anche se fíglio della seconda 
moglie del re. 

La seconda volta, in cui manca l'appuntamento con ü trono, è perché è già 
morto, proprio per avere corso l'awentura, allorché il fratellastro re, Cleomene, 
decede a sua volta senza eredi, lasciando lo scettro alia discendenza di primo 
letto di Anassandrida: quindi, morto Dorieo, a Leonida. EspUcita nuevamente 
la testimonianza di Erodoto (5, 48), che sottolinea per il 're mancato' l'occasio- 
ne perduta in un luogo permeato da coloriture etiche insite nella sua rÍflessÍo- 
ne storiografica; sonó gli uomini, infatti, che, cedendo ÁYhybris^, costruiscono 
la propria rovina: 

Sempre imprescindibili, per vivadla di pensiero, le pagine di C. DEL GRANDE, Hy^m, Napoli 1947, passim. 
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In questo modo era morte Dorieo. Se invece egli avesse accettalo come proprio re 
Cleomene, e fosse rimaste in patria, sarebbe divenuto re di Sparta [eßaaiXeuae äi' 
AaKeSatixoTOç]. Infatti non regnó a lungo Cleomene e morí senza figli maschi, 
lasciande una sola figlia di nome Gorgö. 

2. LA TRADIZIONE STORIOGRAFICA 

Se Dorieo, cedendo oR'hyhm, costruisce la propria rovina, la sua vicenda sto- 
rica, a buon diritto, puo costituire un capitolo di quella lettura trasversale' deile 
histonat erodotee ehe riguardano i Hmiti dell'uomo di fronte al divino^. Esempio 
insuperato, a livello storico, ne è costituito dai libri relativi alle guerre persiane e 
alla hybrts del Gran Re Serse, violatore dei limiti di egemonia assegnatigli dalla 
natural Né è da escludere che Erodoto, scrivendo di Dorieo, pensi già al conflit- 
to contre il bárbaro gíacché - lo diremo - la narrazione délie sue vicissitudini lo 
porta per la prima volta a riflettere sul grande tema del duello fra Greci, Persian: 
e Cartaginesi. Se Dorieo né diventa re né ecista fortunate di città sul confine col 
bárbaro, in Africa e in Sicilia, è perché pecca di hybris. Ma, se è descritto quaJe 
tracotante verso la sorte, o privo di pietà verso gil dèi, cio significa che la tradizio- 
ne cui attinge Erodoto (5, 39-48) non gli è, o non gli è sempre, favorevole. 

Ma quale la fonte, o le fonti, cui attinge lo storico? La critica'' si è invano logo- 
rata nel domandarsi cui si riferisca il "corne si racconta" con il quale Erodoto (5, 
42,1) - corne abbiamo visto - introduce la narrazione délia digressione su Dorieo: 

Allora Cleomene, corne si racconta [lo? XeyeTai], non era sano di mente, ma un 
po' disturbato, mentre Dorieo era il primo fra tutti i coetanei e sapeva bene che 
avrebbe avuto il regno per il suo valore. 

L'azione di Dorieo intéressa più teatri di azione. Dove dunque ancorare il 
"come si racconta"? A Sparta, a Delfi, a Cirene, in Italia, in Sicilia? Il racconto 
erodoteo nasce si da una digressione sulla successione dinástica a Sparta; ma 
poi coinvolge sia Delfi (per máncate o dísattese consultazioni oracolari), sia 
Cirene (per la colonia di Cinipe presso la Sirte), sia Sibari (per la partecipazio- 
ne alia sua distruzione), sia Crotone (per l'alleanza and-síbarita), sia, infine, la 

2 COSí giustamence S. DE VIDO, GliElimi, Slorie di contatti e di rappresentazioni. Pisa 1997, 177. 
' Vd., sempre degne di rispetto, le considerazioní di G. NCNCI, ¡ntroduzione alie guerre persiane e altri 

saggi di storia antica. Pisa 1958, 60 ss. 
•'GiàdaR.W, MACAU, Herodotus, The Fourth. Fifth and Sixth Books, London -New York 1895, 183. Vd. 

orn, con esaurience informazione, V. KRINC;S, Carthage el les Grecs, c. 580-480 av. J.-C, Leiden • Boston - Köb 
1998, 161 SS. 
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Sicilia elima (per la fondazione di Eraclea presso Erice). Dove dunque ancora- 
re il "come si racconta", l'wç Xeyerai? La critica^ troppo spesso privilegia uni- 
vocamente o una fonte spartana o una fonte occidentale, turina o elima. Ma è 
assai probabile che le tradizioni, cui attinge, siano due"^. Una lacedemone, inte- 
ressata alia spinosissima questione dinástica che favorisée Cleomene ai danni di 
Dorieo^, nonché pronta a registrare la lacerazione profonda che allora turba il 
mondo spartiate. Una occidentale, da ricercare preferibilmente in Turi, dove 
Erodoto per più dati documentari poteva uniformarsi al canone deil'autopsia^, 
anziehe in Atene. Qui, infatti, avrebbe si potuto attingere a notizie 'elime' per 
tramite della symmachía che la città aveva contratto con Segesta', ma solo lad- 
dove se ne accetti l'improbabile, e oggi quasi improponibile, datazione alta"*. 

Comunque sia, radicatissima nel mondo greco di occidente è la tradizione 
relativa alia morte di Dorieo, caduto in Sicilia combatiendo centro il bárbaro 
elimo e fenicio, se Erodoto (7, 158, 1-2), per bocea di Gelone, puo alludervi 
lapidariamente, in rápida ed efficacissima toccata e fuga, quasi accennasse all'e- 
vento di un'epopea gloriosa già entrata nella coscienza collettiva: 

"Uomini di Grecia, con parole arroganti avete osato invitarmi ad allearmi con voi 
contro il bárbaro. Ma voi stessi, quando io, tempo fa [...] vi scongiuravo di vendica- 
re la morte di Dorieo, figlio di Anassandrida, ucciso dai Segestani [TöV Awpieoc TOù 

'Ai'aÇai^Spi&ew irpós'EyeaTaiiou' ^àvov eKTrpriCaaOai], voi non veniste a portarmi 
aiuto né per riguardo a me né per vendicare l'uccisione di Dorieo". 

Abbiamo detto che la fonte lacedemone di Erodoto registra anche la lacera- 
zione profonda che turba Íl mondo spartiate a seguito della contesa dinástica che 
segue alla morte del re Anassandrida. Se cosÍ non fosse, Erodoto (5,46,1) non regi- 
strerebbe il nome di ben quattro spartiati mossisi al seguito di Dorieo: Tessalo, 
Parebate, Celea ed Eurileonte. Nulla sa, invece, lo storico di un monumento com- 
memorative loro eretto in Sparta, e testimoniatoci da Pausania (3,16,4-5), perché 
la sua fonte lacedemone è interessata solo a vicende anteriori alla sua erezione, da 

' Lo status quacstionis è riassuntoda DE VIDO, GliElimi, cit., 172 ss. e da KRINGS, loc. cit., aile qualÎ 
rimandiamo per document azi one (con l'aggiunta di G. MAFODDA, LU monarchia di Gelone Ira pragmatismo 
ideoíogia e propaganda, Messina 1996, 46 ss.). 

^ COSí, con equilibrio, Dc VlDü, loc. cit. 
^ Vd. in particolare, per un inquadramento del problema, P. CAIíLIEH, La royauté en Grèce avant 

Alexandre, Strasbourg 1984, 240 ss. 
** COSí già F. JACOBY. S.V. Herodoios, in "RE", suppl. 2, 1913, 205-520, part. 438 s. Vd. ora, per un 

aggiornamento di prospettiva, M. GlANCiULlo, Ricerche su Crotone arcaica, Pisa 1989, 192 ss. 
'•' COSí NCNCI, in Erodoto, LeSlorie, Libro V, Milano 1995, 222. 
'" I termini del problema sono ora lucidamente ríproposti all'atlenzione da F. RAVIOLA, Tucidide e 

Segesta. in Hesperia. 5, 1995, 75-119. 
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riferire - corne diremo - all'età che segue alla seconda guerra persiana. Questo, délia 
componente Spartiate al seguito di Dorieo, è comunque elemento da non sottova- 
lutare. Non solamente ci testimonia la lacerazione che divide il mondo Spartiate 
per la contesa fra Cleomene e DorÎeo, ma ci dice un qualcosa di più: che, cioè, i'im- 
presa di quest'ultimo non puô essere declassata a fatto personale, scisso da anco- 
raggi politici dalle direttive di Sparta. Infatti, proprio la presenza, con lui, dî cosî 
numerosi spartiati conferisce una sorta di legittimità 'statale' alla sua awentura. 

Abbiamo detto che la fonte occidentale di Erodoto è turina, anziehe atti- 
ca. Se cosi non fosse, se - con veicolazione ateniese - lo storico avesse risenti- 
to di informazioni elime, avrebbe menzionato la fondazione e la distruzione 
di Eraclea, la città fondata da Dorieo in terra di Sicilia. Delia quäle, invece, 
siamo únicamente informati da Diodoro (4, 23, 3), che, dipendendo da 
Timeo, riferisce la tradizione più accreditata in ámbito siceliota: quella, cioè, 
elaboratasi in età successiva, che la vuele distrutta da un armata púnica per- 
ché, "ingranditasi questa rápidamente", veniva a costituire un'insidia per la 
stessa Cartagine. 

Queste le fonti, o le informazioni, in nostro possesso sull'awentura di 
Dorieo. Alie quali è da aggiungere ancora un'importantissima testimonianza di 
Trogo-Giustino (19, 1,9), dove pero la menzione di Dorieo è stata sostituita da 
quella del fratello Leonida. Ma l'occultamento di immagine, che riconduce 
all'importante scenario familiäre, non è da imputare al fatto che, a posteriori, il 
nome di Leonida, caduto eroicamente alie Termopili, avrebbe conferito più 
lustro all'episodio riferito da Trogo-Giustino'^, bensí - e lo vedremo - a un 
banale errore nella trasmissione della notizia. 

3. L'AVVENTURA COLONÎARIA 

Dorieo tenta per due volte l'avventura dell'insediamento coloniario, in 
Africa e in Sicilia. Apparentemente, soprattutto ín Sicilia, si mueve rispettando 
tutte le procedure topiche, richieste da una consolidata tradizione: parte da una 
metrópoli che lo designa quale ecista, guida compagni disposti a insediarsi in 
una nuova patria, dispone di una giustificazione mítica per insediarsi là dove si 
insedia, consulta l'oracolo deifico anche se con procedura Ín effetti inusuale'^. 
Ciononostante, l'impresa di Dorieo è anómala: si segnala per singolarita e si 

11 COSí ora KuiNCS, Carthage, cit.. 186 s. 
'^ Vd., in margine alia partcnza del colonizzatore. F. TlíOTTA, Lasciûre h maärepatria per fondare una 

colonia, Tre cscmpi nclla storia äiSparta, in Idea e reaîtà dclvtaggio, U viaggio ttel mondo aniico, a cura di G. 
Camassa c S. Fasce, Genova 1991. 37-66. 
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arricchisce di contenuti nuovi e peculiari. La crítica'^ ha giustamente rilevato 
come Dorieo, nella pagina di Erodoto (5, 43), interroghi I'oracolo deifico più 
da conquistatore che da colonizzatore; gli demanda, infatti, esplicitamente: 

se avrebbe conquístalo la regione verso la quäle si dirigeva [et  alpéei ¿TT' r[v 
aréWeTQL  x^'Jpn^']• 

È il ricorso al verbo aipéco che implica scopertamente l'ídea della con- 
quista. E questo, nel testo di Erodoto (6,76), lo stesso verbo usato dal mede- 
simo oracolo per prédire al re Cleomene che "avrebbe conquistato Argo: 
cioè ['Apyoç aípriaeLu. Se la conclusione è sensata, possiamo ancora rilevare 
che, per connotare la colonizzazione di Dorieo, la pagina erodotea non solo 
usa, ma anche abusa, del verbo aípéco. Sempre nel medesimo contesto (5, 43), 
riferendosi a "Eraclea di Sicilia" la Pizia gli vaticina "che l'avrebbe conquista- 
ta": cioè XP9 alpTÍaeiu. Poco più avanti (5, 45, 1) i Sibariti imputano la sconfit- 
ta di Dorieo al fatto che egli ha trasgredito "i precetti" dell'oracolo; se non li 
avesse disattesi, "avrebbe conquistato" un luego dove insediarsi in Sicilia e 
"dopo averio conquistato" l'avrebbe saldamente dominate: cioè  elXe   äv   rry 

L'idea della conquista si spiega nella particolare temperie del memento, 
che vede, sull'estremo declinare del VI secólo, tutte le scacchiere mediterrá- 
neo in fase di lente assestamente, alia ricerca di rinnovati equilibri politici e 
diplomatici, dope il terremoto violento nelle relazioni interstataU provócate, 
da Cirene all'Ellesponto, dal consoÜdamento dell'impero persiano. La criti- 
ca^^ ha esservate come le rotte percerse da Dorieo siano le medesime che ci 
attestano la maggiore concentrazione di cerámica lacónica. È un date signifi- 
cativo, sul quale è bene rifiettere, anche se metodológicamente è prudente 
non assumere i grafici di distribuzione della cerámica come soli indicatori di 
interessi politici e commerciali. Dorieo viaggia dunque suUe rotte di esporta- 
ziene del manufatto lacónico! Se il dato non è casuale, cosa significa? 
Significa che aU'interne di Sparta, di sólito poco incline a una politica com- 
merciale, esísteva un'aristocrazia in grade di convogliare spinte espansionisti- 
che verso l'esterno, dove indubbiamente ricettivo era il terreno per acco- 
glierle". Ció è giuste, ma non sufficiente; esisteva in Sparta, come diremo, un 

" COSí I. MMK\N, Religion ûtid Colonizíttion in Ancient Greea\heiden - New York 1987,80 (vd. ID., MyiA 
and Territory in the Spartan Mediterranean, Cambridge 1994. 194), ora seguito da KlilNCls. Carthage, cit., 172 s. 

I** Vd. M. NAFISSI, A propasito degli Aigheidai: grandi ghétie ed empori net rapporti Sparta-Cirene, 
"AFLPer", 18, 1980/81, 184-213, nonché ID., Baltiadi ed Aigheidai: per la sloria dei rapporti ira Orene e Sparta 
in età arcaica, in Cyrenaica in Antiejuity, edited by G. Barker -J. Lloyd -J. Reynols, Oxford 1985, 375-386. 

" È questa la prospettiva suggerita da DE VIDO, Gli Elimi, cit., 180. 
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preciso progetto politico che mirava, in regioni transmarine, a trasformare la 
via del commercio in via del diretto espansionismo politico. Disegno che 
maturava in parallele al dilatarsi degli obiettivi politici e accentratori della 
Lega Peloponnesiaca e al dissolversi, per la violenta intrusione persiana, del 
tradizionale quadro di riferimento internazionale. 

Di qui la trasformazione delí'ímpresa di Dorieo in operazione di conqui- 
sta. È la sua l'ultima impresa coloniaria in terra di occidente, e muove dall'i- 
stanza di salvaguardare in questa area un primate, o comunque uno spazio, al 
commercio spartano. II quale, ora, puó essere tutelato solo da una política di 
forza e da un'intromissione violenta in regioni transmarine. Negli ultimi due 
decenni del VI secólo, lo scenario mediterráneo muta in fretta, ed è - come dire- 
mo - in questo periodo che matura, ai danni del mondo greco, la prima intesa 
fra la Persia e Cartagine. II sacrificio di Leonida alie Termopili non è che l'epi- 
logo di una política statale e familiäre e dinástica che già aveva visto soccom- 
bente suo frateUo Dorieo in terra di Sicilia. L'uno mucre combattendo contro 
il Gran Re Serse, che ai danni della grecità agisce in accorde con Cartagine; l'al- 
tre, Dorieo, cade sí sconfítte da forze locali, elime e fenicie, ma perché, ai suoi 
danni, si concreta, un'intesa púnico-persiana che è sollecitata dal Gran Re 
Dario. Se dell'uno è vendicatore l'ateniese Temistocle trionfatore sui Persiani a 
Salamina; dell'altro, non a caso, è erede e vendicatore il siracusano Gelone vin- 
citore dei Cartaginesi a Imera. 

Tale, in fondo, la chiave di lettura effertaci da un'attenta, prevecateria, ma 
non spericolata, riconsiderazione di tutto Tenigma Dorieo'. La quale ci consen- 
te per la prima volta di dare risposta, e cemunque soluzione unitaria, ai troppi 
interrogativi che gravane sulla vicenda del principe spartano. Egli ha si per anta- 
gonista l'elemento fenicio-punice, cosí in Africa come in Sicilia, ma non dobbia- 
mo dimenticare che, nella pagina di Erodoto, la narrazione della sua vicenda è 
inserita all'intemo di uno scenario antipersiano. Qui incuba e matura, interrom- 
pendo la trattazione degli eventi della rivolta iónica con una digressione 'lacede- 
mone' che è motivata dal ricordo dell'arrivo a Sparta di Aristagora di Mileto, qui 
giunto per sollecitare, proprio contro la Persia, l'intervento del re Cleomene. 

Un'ultima osservazione, di fatto conclusiva. Come siamo usi affermare che 
Sparta non ha avuto vistosi interessi di respiro transmarino, cosi, a maggiore 
ragione, siamo solÍtÍ asserire che non ha mai esercitato alcuna egemonia sui 
mari. Dato, quest'ultimo, di fatto incontestabile. Ma Sparta, molto sbalorditi- 
vamente, è inclusa dalla tradizione nella Usta delle talassocrazie'^. Precisamente 
per soli 'due anni' da datare nel biennio 518-17. E questo il minore lasso di 

'*' Documentazione e completa discussione del problema in M. Miller, The Thalassocracies, Studies in 
Chronography, 2, New York 1971, 32 ss, 72 s. 
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tempo 'talassocratico' registrato in tutta la lista, su un arco temporale di sette- 
centodue anni che annovera diciannove popoli, storici e leggendari, greci e bar- 
ban. Un elemento singolare, che, per noi, diventa ancora più significativo se 
consideriamo che il biennio di talassocrazia spartana anticipa di soli due anni la 
data sólitamente fissata per la prima spedizione coloniaria dï Dorieo: cioè il 515 
ca. Cosa concludere? Che, appunto, la sua spedizione mirava a consolidare, per 
Sparta, una posizione di primato marittimo appena conquistara e in qualche 
misura documentataci dall'espansionismo del manufatto lacónico; resa pero 
precaria dalle turbativa di un quadro internazionale in assestamento ai danni 
della grecità. La quaíe, a oriente come a occidente, è soffocata nella morsa di 
superpotenze, la Persia e Cartagine, che hanno comunanza di interessi anti-elle- 
nici sia nella determinazione di nuovi spazi di conquista sia nella definizione di 
nuovi equilibri mediterránea 



Capitulo II 

LA COLONIA IN LIBIA 

L II PROBLEMA DELLA CRONOLOGíA 

L'intera impalcatura cronológica relativa alie awenture coloniaríe di 
Dorieo si rivela estremamente sfuggente; in modo particolare dibattuta è la 
datazione della sua prima spedizione ín terra di Libia. Ma un elemento di rÜie- 
vo, se non per risolvere, almeno per circoscrivere il problema, ci viene da un'at- 
tenta rilettura di Erodoto. II quale (5, 47), in un luogo scandaglíatissimo dalla 
critica, ma trascurato per le sue implicazioni cronologiche, ci ricorda che com- 
pagno di Dorieo, tanto in Libia quanto in Sicilia, fu Filippo figlio di Butacide, 
aristocrático crotoníate e atleta olí'mpionico: 

Seguí Dorieo e mori con lui Filippo di Butacide, uomo di Crotone, che, per 
essersi fídanzato con !a figlia di Teíi di Sibari, fu costretto a fuggire da Crotone. 
Poi, deluso nelia sua aspeCtativa di nozze, se ne ando navigando a Cirene [¿9 
KupriiTji'] e quindi, muovendo di là, seguí la spedizione con una trireme propria 
e mantenendo egli stesso uomini al seguito [eK raúrric Ôè óp^iClJ^ievoç mn^éairç- 
TO OíKTILT) Tç Tpiripeí KOL olKT|ír) aubpdv ba-návq], lui che era un vincitore a 
Olimpia ['0\i|nTLüWÍKr|s] e il più bello dei Greci del suo tempo. Per la sua bel- 
lezza, infatti, ricevette onoranze dai Segestani quali nessuno altro mai: sulla sua 
tomba  questi,  avendo costruito un  tempietío, fanno sacrifiai  propiziatori. 

Filippo - lo vedremo - morirá con Dorieo in terra di Sicilia. La noüzia del suo 
esilio ci proietta nel clima delle estilita fra Crotone e Sibari che precede Íl grande 
scontro fra le due città di Magna Grecia'. Filippo paga con l'esilio i suoi rappor- 
U con Teli, tiranno di Sibari, che certo si era riproposto, dandogli in sposa la figlia, 
di acquisire un alicato potente in ámbito crotoníate. Ma i concittadini di Filippo 

COSí anche G. NENCI, in Erodoto, LeSiohc, Libro V, Milano 1995, 22L 
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non gradiscono le sue 'aperture' sibarite e lo esiliano. Il che provoca anche il nau- 
fragio deile sue nozze, poiché, corne prófugo, non è più né uno sposo idóneo per 
la figlia del tiranno né, politicamente, un utile referente per quest'ultimo^. Ma, 
qui, non è sull'esÜio deil'atleta crotoniate che intendiamo soffermare l'attenzione 
quanto sul suo approdo a Cirene. 

La testimonianza di Erodoto su Filippo, infatti, se bene esplorata, ci forni- 
sce non solo un tassello ïn più per ricostruire i movimenti délia spedizione líbi- 
ca di Dorieo, ma anche per circoscriverne la presumibile cronología. 

In primo luogo ci testimonia che il principe spartano ha fatto sosta a Cirene 
assai probabilmente durante il suo viaggio di andata, se "muovendo di là" 
FiHppo "segui" la sua spedizione "con una trireme propria". 

In secondo luogo ci testimonia un dato assai più consistente relativo alla cro- 
nología dell'ínsediamento ai Dorieo in terra di Africa. Questo tradizionalmente, e 
con ragione, si data al 515: cioè, all'incirca, un quinquennio prima délia distruzio- 
ne di Sibari, che vede Dorieo fra i suoi protagonisti. Ma non sono mancati tenta- 
tivi, pure intelligenti, di rialzare e circoscrivere la datazione ddla spedizione Hbica 
di Dorieo agii anni 526/25-524/23 e, di conseguenza, di riaccreditare l'impropo- 
nibiie datazione dd 524/23 per la distruzione di Sibari^. Orbene, la testimonianza 
di Erodoto su Filippo ci consente di affossare in forma definitiva, per l'awentura 
di Dorieo, la proposta dl taie cronología alta. Egli, infatti, già prima dell'esilio, si 
fregia del titolo di 'OXiJiimovíicris: cioè di vincitore a Olimpia. Ma la vittoria, come 
ha chiarito la critica, si puo collocare solo negli anni 520 (= 01. 65) o 516 (= 01. 
66)-'. In entrambi i casi il terminus ante quem ci riporta in epoca posteriore a quel- 
la prospettata per la cronología alta. 

2. DALLA GRANDE ALLA PICCOLA SIRTE 

E Erodoto (5,42,2-3) che ci informa suU'awentura libica di Dorieo, dopo 
avère accennato al suo contrasto con il fratellastro Cleomene: 

Dorieo, sdegnato e non ritenendo giusto di essere govemato da Cleomene, chîese 
degli uomini agli Spartiati [alniaaç Xr|öv ZirapnriTac nye èç àiTOLKLTii'] elicon- 
dusse a fondare una colonia; ma senza avare consúltalo roracolo di Delfi per sapere 

2 Per lo statut quaestionis, vd. ora N. LUKAGI H, Jimnnidi arcaiche in Sicilia e Magna Grecia, Firenze 
1994, 70 sgg. 

* Cosi R. GANCI, La spedizione ai Dorieo in Libia, in Hesperia, 5,1995,223-231, pan. 222 s., con a monte 
le condusioni di V. MCHANTE, SuUe date di/ondazione äiSibari, Crotone cSirûcusa, "KIearchos",2,1966,105- 
119, nonchélD.,5«/¿i cronología di Doñeo e su alcuniproblemi connessi, "Historia", 19, 1970, 272-294. 

^ Cosl determinatamence L. MOHETTI, Olympionikai, Roma 1957 (= "MAL", s.VIII, 8), 76. nr. 135. 
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in quale terra dovesse andaré a fondarla, e non avendo compiuto nessuno degli adem- 
pimenti rituali, Cos!, sdegnato, dirigeva le navi verso la Libia [¿s Tr|v AißUTiy], e lo 
guidavano uomini di Thera [avôpeç Gnpaioi]. Giunto a Cinipe [es KÍWTra], abitó 
una regione bellissima nella terra dei Libyi, vicino a un fiume; ma, cacciato di ÎÎ tre 
anni dopo e dai Maci e dai Libyi e dai Cartaginés! [rpi• èrei imb MaKewy re Kai 
Aißuojy Kai KapxnÔoi'iwi'l. tomo nel Péloponnèse. 

La testimoniaîiza è stata studiata, e tutto ciô che si poteva dire sull'awen- 
tura líbica del principe spartano è stato detto^. Ma la critica^ ha sostanzialmen- 
te trascurato di correlarla con un'altra testimonianza di Erodoto (4, 178) nella 
quale, con riferimento all'odierna costa sud-tunisina, leggiamo taie descrizione 
dell'area délia Piccola Sirte: 

Ai Lotofagi lungo il mare seguono i Maclui [MdxXues]: si cibano anch'essi del loto, 
ma meno dei popoli appena nominati. Si estendono fmo a un grande fiume che si 
chiama Tritone, il quale sbocca neil'immensa palude Tritonide. In questa palude c'è 
un'isoia [vflaos] chiamata Fia. Si dice che secondo un oracolo l'isola doveva essere 
colonizzata dagli Spartani [TOUTTIV ôè TTJI' vf\aov AaKeÔaip.ou'ioiai ij>aaL Xoyiov 
elvaí KTÍaai]. 

Siamo, geográficamente, sulla sponda sírtica in corríspondenza dei golfi di 
Gabes o di Bou Grara; golfo, quest'ultimo, delimitate dalle coste di Gerba nella 
quale potrebbe anche riconoscersi l'isola di Fla^. Dunque siamo in una regione 
molto più prossima a Cartagine dell'oasi di Cinipe, che parrebbe doversi iden- 
tificare suU'attuale costa líbica a una ventína di chílometri a oriente di Lebda, 
la romana Leptis Magna^. 

Ma quale la colonia che nell'area della Píccola Sirte avrebbero dovuto stan- 
ziare glí Spartani? A stare alla nostra documentazione. Túnica segnalazione relati- 
va a ínteressi spartani in Africa ríconduce alla figura di Dorieo. Orbene, la memo- 
ria di tale colonia, di fatto mai fondata, se scissa dalla tradizíone relativa all'impre- 

5 La documentazione è ora raccolra e discussa da GANCI, in Hesperia, 5. 1995, 223 ss., nonché da L 
MALKIN, Myth and Territory in the Spartan Mediterranean, Cambridge 1994, 192 sgg. 

6 Vd. pero, giustamente. L. MALTEN, Kyrcnc, Berlin 1911, 132 s. e ora M. NAFISSI, A proposito degli 
Aigheidâi: grandi ghéne ed emporio nei rapporli Sparta-Cirene, "AFLPer", 18, 1980/81, 184-213, part. 207. 
Contra (fra gli aliri) A. ScHENK VON STAUFFENBERG, Dorieus, "Historia", 9, 1960, Í81-215, part. 207 s. e 
MALKIN, Myth and Territory, cit., 198. Ulteriore documentazione in P. VANNICELLI, Erodoto e la storia del- 
I'alto e medio arcaismo. Roma 1993, 130. 

^ Per documentazione, informazione e discussione del problema, vd. A. CORCELLA - (M. MEDAGLIA - 
A. FRASCIIETTI), in Erodoto, Le Storie, Libro IV, Milano 1993, 366. 

8 COSí SCHENK VON STAurrcNBERG, "Historia", 9, 1960, 185. Vd. pure E. DE MIRO - G. FIORENTINI, 

Leptis Magna, La tiecropoligreco-punica solto il teatro, "QAL", 9, 1977, 5-76, part. 74 s. 
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sa di Dorieo, ci attesta che l'intéresse di Sparta per le contrade africane non deve 
essere relegato a mero fatto episódico. Ma se, viceversa, come è più probabile, la 
memoria di tale colonia è riconducibile all'azione di Dorieo, la congettura - sen- 
z'altro legittima come ipotesi di lavoro - ci offre il destro per due proposte di inter- 
pretazíone, di fatto nuove e fra loro alternative. 

3. PRIMA PROPOSTA DI INTERPRETAZIONE (L'ORACOLO DI DELFI) 

Dorieo, seconde l'oracolo deifico, avrebbe dovuto fondare una colonia non 
nella Libia odierna, bensí sull'attuale sponda tunisina della Piccola Sirte, nell'a- 
rea del golfo di Gabes. iVIa, per vía, muta programma: approda in Libia, passa 
probabilmente per Cirene, e quindi si insedia a Cinipe, presso Lebda, al margi- 
ne occidentale della Grande Sirte, in un'oasi situata a meta strada fra Gabes e 
Cirene. Per questo egli "fonda una colonia senza avere consultato l'oracolo di 
Delfi", come precisa Erodoto. Di fatto l'avrebbe si consultato, ma trasgredendo 
al suo volere! Era pero meno grave ammettere di non avere consultato l'oraco- 
lo, anziehe di averne disatteso Íl responso: come certamente si sara giustificato 
Dorieo, offrendo dell'accaduto una versione che senza difficoltà poteva filtrare 
fino alia pagina erodotea. 

In questo caso, già in Africa, il suo anómalo comportamento avrebbe antici- 
pato la condotta medesima da lui tenuta nell'occidente itálico. Dove, come sem- 
pre ci informa Erodoto (5, 43-48), l'oracolo deifico gli ingiunge di dirigersi diret- 
tamente a Erice per "fondare Eraclea di Sicilia", mentre, come prima cosa, egli si 
ferma per via in altra localita: a Crotone, pronto a partecipare alia guerra contro 
Sibari. In entrambi i casi Dorieo, più che I'archegheta di una spedizione colonia- 
ria, sembra Íl comandante di una spedizione militare, con compití tanto imper- 
scrutabili quanto di fatto già a monte predefiniti. In sostanza la sua trasgressione 
della volontá oracolare, totale o parziale, è dovuta al fatto che egli, probabilmente 
sollecitato da altri, e sicuramente secondato dal potere centrale di Sparta, sa sem- 
pre dove deve dírígersi. Peraltro non guida un gruppo di inermi e pacifici coloni, 
bensí - come specifíca Erodoto - un manipolo di Spartiati: cioè di guerrieri, che lo 
seguono tanto in Africa quanto in Italia e in Sicilia. Le sue spedizioni sonó dun- 
que, anzitutto, spedizioni militari. 

4. SECONDA PROPOSTA DI INTERPRETAZIONE (L'ORACOLO DI AMMONE) 

Dorieo, secondo un diverso oracolo, non deifico, avrebbe dovuto fonda- 
re un'altra, seconda, apoikía sulla sponda tunisina della Piccola Sirte: quale 




