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LA RESA DI SFACTERIA E L'IDENTITA SPARTANA 

Nell'agosto del 425, un manipolo di 292 opliti lacedernoni fra i quali circa 120 
Spartiati, questi ultimi fra i piü autorevoli e appartenenti a ragguardevoli famiglie 
spartane 2, bloccato nell'isola di Sfacteria, si arrese ad un esercito ateniese. L'episo-
dio dovette suscitare in tutta la Grecia profondo stupore, se non addirittura sdegno e 
riprovazione, sia pure di diversa intensità a seconda delle simpatie politiche. Non a 
caso Tucidide, alla fine del resoconto che dedica alla dinamica dei fatti relativi a tale 
vicenda, pur con il consueto realismo che contraddistingue le sue analisi, ma con ca-
lore forse esagerato, cos! ne commenta ii singolare e, per certi versi, eccezionale esi-
to: <<Senza dubbio, tra gli avvenimenti verificatisi nel corso della guerr a, questo fu 
per i Greci ii piü inaspettato in quanto ritenevano che i Lacedemoni né per fame, né 
costretti da alcuna altra necessità avrebbero consegnato le armi, ma che piuttosto sa-
rebbero morti senza cederle, continuando a battersi al limite delle possibilità>> . 

Ii resoconto tucidideo risulta, a ben vedere, piuttosto lungo 4 per un evento certa-
mente di forte impatto di natura psicologico: una delle azioni piü brillanti condotte 
dagli Ateniesi anche se non decisiva nell'economia della guerra in atto 5 . Tale acca-
dimento viene, peraltro, definito piccolo dallo stesso Storico solo pochi capitoli pri-
ma, in particolare se paragonato a quello delle Termopili che aveva avuto per prota-
gonisti altri Spartani6 

Ii primo dato su cui vale la pena di riflettere è ii richiamo inequivocabile al pun-
to di vista espresso dall'opinione pubblica greca nei riguardi di tale episodic. Scm-
bra, infatti, quasi voluta l'ellfasi con cui Tucidide stigmatizza ii valore emblematico 

Ii numero degli opliti sbarcati a Sfacteria era di 420; di questi, 292 furono fatti prigionieri e gli al-
tri monirono; fra i sopravvissuti 120 circa erano Spartiati (THuc. 4, 38, 5). 

2 THUC. 5,15, 1 con relativo scolio p. 295 HUDE; PLUT. Nic., 10, 8; Scholl.. Recc. AR1STOPH. Nub., 

186 a. all, I, 3, 2 p. 239 KOSTER. 

THUC. 4, 40, 1. 
Sui numerosi particolari autoptici che vengono forniti da Tucidide e nelativi alle operazioni milita-

ri di Pilo, cfr. WESTLAKE 1968, pp. 97 ss. 
Sulle ragioni che hanno indotto Tucidide a dedicare un ampio resoconto alla vicenda nell'ambito 

del libro IV molto si è discusso. Su cib cfr. BABUT, 1986, pp. 59-79. 
6 THUC. 4, 36, 3. Sul confronto Termopili/Sfactenia cfr. Dc ROMILLY, 1956, 131, ii. 4; PicciRicu, 

1995, pp. 1387-1400; FORTUNATO 2002, pp. 163-170. Per l'identificazione Termopili = avvenimento 
grande/Sfacteria = avvenimento piccolo cfr. SANTELIA, 1993, p. 156. Vedi contra FAvuzzi, 1986, p. 323.


