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LA FORMAZIONE DELLA LEGA 
PELOPONNESIACA 

Nelle vicende dello stato dei Lacedemoni tra il IX e 
il VI secólo a. C. si possono distinguere due fasi netta- 
mente caratterizzate. La prima di esse, che si prolunga 
sino alio scorcio del VII secólo, è quella deU'espan- 
sionismo armato ; Sparta ingrandisce gradatamente il 
territorio da lei direttamente dominato, dapprima nella 
valle dell'Eurota sino al mare, poi, oltre il Taigeto, nella 
Messenia. La seconda fase, successiva al de^ellamento dei 
Messeni insorti (seconda guerra messenica), è invece 
contraddistinta dall'abbandono deU'espansione in armi : 
avendo incontrato salde resistenze, particularmente in Te- 
gea ed Argo, gli Spartani rinunciano alla politica sino 
allora seguita e cercano, non più di accrescere il ter- 
ritorio direttamente posseduto, ma di attrarre nella pro- 
pria siéra di influenza, senza guerre ma per mezzo di 
trattati ed alleanze, il maggior numero possibile di poleis 
peloponnesiache. In tal modo essi pensano di peter con- 
servare, anzi accrescere egualmente, ma senza perdite di 
vite umane, la posizione di preminenza che si erano acqui- 
stati nel Pelopoimeso con la creazione del più forte stato 
territoriale délia regione. 

È bene ricordare che la conquista délia ricca e fertile 
Messenia, verisimilmente nella prima meta del VII se- 
cólo S aveva rappresentato per Sparta, almeno apparen- 
temente, la soluzione di numerosi e gravissimi problemi 
economico-sociali. La lottizzazione del territorio messenico 
aveva fomito ogni spartiata di un klaros che, aggiunto 
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a quello già posseduto in Laconia, pennetteva al proprie- 
taiio di attendere in serenità aU'esercizîo délie anni e alla 
vita in comuna nei sissizi. Ció spiega perché Sparta fu 
assente dal grande moto colonizzatore che continuava a 
svilupparsi rigoglioso anche dopo ü termine della prima 
guerra messenica. Poiché infatti la colonizzazione dei 
Greci ha ancora un carattere agricolo, è determinata cioè 
dalla nécessita di trovare terre produttive, Sparta — con 
la conquista della Messenia — si sente estranea ai fini 
dell'ondata colonizzatrice : essa resta abbarbicata al Pé- 
loponnèse dal quäle non ha nécessita alcuna di distaccarsi *. 
Qui naturalmente è già in germe una délie cause della 
decadenza di Sparta la quale, estraniandosi da tutte quelle 
possibilità che la colonizzazione offriva in ogni campo 
dell'attività umana, preclude a se stessa vie e modi nuovi 
di sviluppo. L'industria lacónica (particolarmente quella 
della cerámica) seppure varcherà ancora i mari per aJcun 
tempo, avrà sempre maggior difncoltà nel tener testa ai 
prodotti délie altre fabbriche, sopratutto del Nord-Est 
peloponncsiaco ; commercianti e artisti frequenteranno 
ancora per qualche tempo la potente città dell'Eurota, 
ma cominceranno a preferirle città più libere, più rieche, 
più gaie. 

Allô schiudersi del VI secólo, durante il quale i Lace- 
demoni effettuarono un radicale mutamento d'indirizzo 
politico, Sparta usciva da due grandi prove : la formula- 
zione definitiva délie sue istituzioni, che dopo un lungo 
periodo di progressive assestamento si andavano proprio 
in quel tempo cristallizzando nella forma che noi cono- 
sciamo in tempi seriori, e la definitiva sottomissione dei 
Messeni, i quali, per quanto già da tempo assoggettati, 
tuttavia erano stati capaci di insorgere contro i domina- 
tori e di tenerli in scacco per due decenni. Forse le due 
cose, formulazione definitiva della costituzione e seconda 
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guerra messenica, sono in una relazîone più stretta di 
quanto possa sembrare a prima vista, sia che il perfezio- 
namento délie istituzioni, con lo scontento derivatone, 
fosse in certo senso la causa dei rovesci iniziali dalla 
guerra, sia che la situazione creàtasi in seguito alla guerra 
avesse invece portato con sé il desiderio appimto di nuove 
leggi e istituzioni \ A questo si aggiimga che verso la 
fine del VII secólo si introdusse a Sparta la tattka opli- 
tica, che venne appunto sperimentata nella guerra contre 
i ribelli Messeni *, ed avremo motivi più che sufficient! 
per ritenere che, proprio nel trapasso dal VII al VI se- 
cólo, Sparta si trov6 impegnata in una quantità di pro- 
blem! dalla soluzione dei quali poteva dipendere il suo 
futuro di grande potenza. 

In relazîone a una « serrata a délia cittadinanza che ben 
avrebbe potuto verificarsi in seguito all'introduzioHe del 
sistema oplitico, si poneva certamente per Sparta il pro- 
blema di evitare ad ogni costo perdite ulteriori di vite 
umane che, seppure in una maniera o nell'altra non erano 
State esiziali nel corso della prima e seconda guerra mes- 
senica, tuttavia non potevano d'ora in poi non destare 
la massima preoccupazione negli ajnbienti dirigenti spar- 
tani. Poiché non sempre era agevole nell'ambito dello 
stato sostituire lo spartiata caduto, e poiché nuove am- 
missioni al diritto di cittadinanza erano praticamente 
impossibili, il numero degli spartiati diminuiva continua- 
mente, e certo con amarezza si constatava che dopo ogni 
guerra, in relazione al numero dei caduti, diminuiva la 
potenza bellica dello stato e la possibilità di imporsi aglí 
altri stati. Vera infine un lato económico per null'affatto 
trascurabile, in quanto, essendo il klaros indivisibile, gli 
spartiati si limitavano in linea di massima a procreare un 
solo figho análogamente a quanto consigUava la saggezza 
contadina di Esiodo {Opere, v. 376 seg.). 
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Da tutto ciö la nécessita che Sparta abbandonasse 
quella espansione armata che ne aveva caratterizzato le 
vicende nei secoli precedent!, ed adottasse invece una 
política a base di alleanze e di sfere di influenza che 
avrebbe almeno ridotto, se non eliminate del tutto, le 
perdite di vite umane. A questo si aggiunga che gh Spar- 
tani erano costretti in caso di guerra ad allontanarsi 
sempre più dalle loro basi naturali e dai territori da essi 
direttamente controUati, lasciando quindi dietro di se un 
paese indifeso e fácilmente soggetto ad essere alla mercé 
di una nuova ribelUone dei Messeni, Di qui l'ostilità ad 
impegnarsi in awenture lontane (un esempio l'abbiamo 
nel rifiuto di Sparta a sostenere con la sua forza Î'insurre- 
zione iónica) e la paura di lîoti e Messeni che caratterizzó 
la vita anche seriore di Sparta. 

Un complesso di motivi (nécessita di risparmiare vite 
umane, ragioni di ordine económico, difficoltà di poter 
intraprendere spedizioni in terre lontane, timoré di som- 
movimenti all'intemo dello stato) dovette quindi concor- 
rere a determinare il mutamento che awertiarao nellà 
poUtica di Sparta verso la meta del VI secólo. Ma questo 
è probabilmente più facile a noi intuirlo ex eventu che 
non agli Spartani di quel periodo e, seppure ai più iungi- 
miranti tra i dirigenti spartani questi problemi si presen- 
tavano in lutta la loro complessità con Tesigenza di una 
sollecita soluzione, quello che sul piano pratico concorse 
in misura determinante a taie mutamento fu senza dubbio 
l'aver incontrato ima saldissima resistenza, che poté esser 
vinta, ma non debellata completamente, nelle ultime cam- 
pagne di conquista condotte dagli Spartani contre Tegea 
e centro Argo. Fu cioè l'aver incontrato in queste due 
awersarie non più borgate aperte malamente difese come 
era capítato in Messenia, ma poleis saldamente organiz- 
zate, e non più una taítica di guerra sorpassata, ma la 



LA  FOFMAZIONE   DELLA  LEGA   PELOPONNESIACA 9 

stessa tattica oplitica usata dagli Spartani, a far com- 
prendere a questi ultimi corne fosse giunto il momento 
di segnare il passe e di rinunciare alla política sino allora 
seguita. 

Si è qui brevemente accennato ad alcuni particolari 
aspetti e problemi dello state spartano tra il VII e il VI 
secólo a. C, ma le origini délia lega peloponnesiaca, che 
noi cercheremo. di indagare nel più genérale quadro délia 
vita política del Peloponneso, trovano la loro spiegazione 
in quelle che è stato in un certo senso per più secoli il 
motive conduttore délia storia di quella regione : il duello 
tra Spartani e Argivi per il predominio. In effetti, non 
essendo riusciti per vari motivi Arcadi, Elei, Messeni a 
fondare stati unitari e potenti, assenti in linea di massima 
gii Achei dalle contese dell'età arcaica, intente altre città 
al proprio particolare incremento commerciale e industríale 
(ove si eccettui il tentative imperialistico dei Cipselidi), 
uniche a porre la propria candidatura ad una supremazia 
sul restante Pelopenneso erane sin dal VII secólo Argo 
e Sparta. A quel secólo, o al massimo alla fine del prece- 
dente, debbono risalire le prime estilita tra i due stati, 
talché non ci stupisce leggere in Pausania ^11, 20,i) : T6V 

8è ë[i7ïpoti&ev xpóvov (prima cioè di Filippo il Macedene) 
oí AaxeSat[jLÓvtoi |X7jSèv è'^w IleXoTcovv^ffou TzepizpyixZ6\i£-voi 
T^ç 'ApYsioç àet TL àTteréfXvovTO, r¡ ol 'ApySLOL, T£Tpa(X(Jivíi>v 
Tcpôç 7c6Xe(i.ov èx^Evtuv íircEpóptov èv Ty TOLo¿Tt{> xotl œuToi crtpi- 
ctv èvéxetvTo. Pausania, e la sua fonte, non dicone a 
quando risalga questo stato di cose, ma certo sono nel 
vero quando affermano l'esistenza ab antiguo di una con- 
tinua tensione tra Sparta ed Arge e censiderane in mas- 
sima come più aggressiv! gli Spartani, il che rispende a 
verisimiglianza in quanto l'unificazione della valle del- 
l'Eureta precedette di non pochi decenni la costituzione 
di un forte stato argivo tmitario. 
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È inutile soffermarsi sulle guerre antichissime e leg- 
gendarie tra Sparta e Argo, ma mi sembra opportune 
ricordare quelle che, seconde la tradizione, si sarebbero 
succedute sin dalla seconda meta dell'VIII secólo tra i 
due stati, sopratutto per il possesso délia Tireatide e 
délia Cinuria, e più tardi per il predominio sul Pelopon- 
neso méridionale. All'anno 719/8 i cronografi Eusebio e 
leronimo (a. 1298 ab Abr.) pongono già una contesa tra 
Argivi e Lacedemoni {in Tkyrea Argivorum Lacedaemonio- 
rumque pugna) : questa stessa battagUa è invece collocata 
da SoUno {VII 9) ne! 735, e in base a una vittoria otte- 
nuta dal re spartano Polidoro sugli Argivi {Plut, apophth. 
Lac. 231 e) si è pensato di far coincidere questa sua vit- 
toria con quella battaglia. Ora, a parte ü fatto che sulla 
storicità di questa battaglia ha già levato fondatissimi 
dubbi il Busolt [Griechische Geschichte, I, p. 596 n.), Po- 
lidoro non potrebbe essere assolutamente il re sotto cui 
gli Spartani condussero quella guerra : se resta il dato 
cronológico del 719/8, Polidoro, régnante assieme a Teo- 
pompo durante la prima guerra messenica », sarebbe fio- 
rito nel primo terzo de! VII secólo e non prima ; d'al- 
tronde nuUa ci dice che in quella battaglia fossero gU 
Spartani a vincere {corne invece si dovrebbe dedurre da 
Plutarco), e sopratutto pare chiaro che questa inaccertata 
vittoria di Polidoro non è che ima reduplicazione délia 
unica storica e vittoriosa battaglia per la Tireatide, awe- 
nuta nel 550 circa, come evidentemente mostra l'accenno 
plutarcheo alla zuffa dei trecento campioni di Sparta cen- 
tro altrettanti campioni argivi •. Se invece storica si dovesse 
ritenere quella battagha, essa potrebbe essere awenuta 
al tempo del padre di Teopempo, Nicandro, del quale 
Pausania ricorda infatti una spedizione militare contre 
gli Argivi {III 7,4), nella quale Sparta ebbe ad alleati 
gli Asinei. Questi ultimi poi, come è noto, distrutta la 
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loro città dagli Argivi, furono da Sparta insediati al di 
là del Taigeto e innalzati verisímilmente alla condizione 
di perieci ' ; non molto dopo furono di valido aiuto ai loro 
benefattori nella conquista délia Messenia (Paus. IV, 8,3). 

Di questa battaglia del 719/8 in definitiva nuUa si 
puô dire di certo, nemmeno che abbia veramente avuto 
luogo : ad ogni modo un passe decisivo nelle relazioni 
tra i due stati si ebbe con la conquista délia Messenia ad 
opera degli Spartani, awenuta con molta verisimiglianza 
tra il 700/690 e il 680/670 '. L'attacco alla Messenia dava 
a vedere assai chiaramente quali pericoli potessero deri- 
vare agli altri stati peloponnesiaci da un atteggiamento 
pasivo nei riguardi délie imprese dei Lacedemoni : sa- 
rebbe toccato in progresse di tempo agli Argivi, poi agli 
Arcadi, poi via via agii altri di subiré la stessa sorte, 
sicché alla prima guerra messenica deve risalire l'origine 
délia sorda ostilità tra Sparta e Argo, desiderosa la prima 
di serbare la posizione di preminenza che andava otte- 
nendo nel Peloponneso, la seconda dj sottrargliela. Già 
durante questa prima guerra messenica anzi, se stiamo a 
Pausania (IV 11,i ; 12,3), si sarebbe realizzata una specie 
di alleanza antispartana tra Messeni, Argivi, Arcadi, Si- 
cioni, combattendo invece dall'aitra parte, oltre ad ali- 
quote di Cretesi mercenari (IV 8,3, 12), Corinzi (IV 11,i), 
Asinei e Driopi {IV 8,3). Tutto ció è in verità estrema- 
mente dubbio, poiché la coalizione antispartana dovette 
fonmarsi solo dopo che la conquista délia Messenia apri 
gli occhi agli altri stati del Peloponneso : forse si tratta 
qui di xm errore deUa fonte di Pausania che considera 
guerra di coalizione contro Sparta anche la prima mes- 
senica mentre tale fu soltanto la seconda, cui partecipa- 
rono, come si vedra, Argivi, Arcadi e Pisati, desiderosi 
di distruggere, appoggiando il soUevamento dçi Messeni, 
la supremazia di Sparta. 
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Dopo la conquista della Messenia, gli Argi\-i tenta- 
rono in tutti i modi di ostacolare ulttriori progressi di 
Sparta, e già nel 669/8 inflissero ai loro a\-versari una 
durissima sconfitta presso Isie (Paus. II 24, 7), ad Est 
del Pamone. Per iî dato cronológico c'è da notare che 
siamo in ogni modo dopo la prima guerra messenica, sia 
che si accettino i dati cronologici tradizionali », sia che 
si accettino i computi dei modemi. A questa battaglia 
non puo riferirsi la notizia già riportata di Plutarco su 
Polidoro vincitore, in quanto ad Isie gli Spartani avreb- 
bero perduto, e non vinto, ma ad essa potrebbe forse 
riferirsi un passo di Pausania (III 7,5) ove è parola di 
una guerra contro Argo per la Tireatide, combattuta negli 
Ultimi anni del regno di Teopompo ma alla quäle Teo- 
pompo stesso non partecipô. Anche su questa battaglia 
de] 669/8 il Busoit (op. cit., p. 596-603) leva fortissimí 
dubbi, ma non si puô negare che una guerra tra Sparta 
e Argo nel 669/8 è certamente possibile dal punto di vista 
cronológico, in quanto a tale data esistevano di già i pre- 
supposti perché essa potesse aver iuogo, cioè la instau- 
razione di un forte stato spartano nella zona méridionale 
del Peloponneso, e il raggiungimento nell'Argolide, ad 
opera di Fidone o del suo immediato predecessore. della 
unita regionale. 

Qualche notizia piii sicura si ha infatti proprio al 
tempo del re Fidone, il quale, malgrado qualche tentativo 
recente di respingerlo nell'VIII secólo ", appartiene a 
quanto pare alia meta circa del VII secólo". Fidone è 
appunto il primo che tentasse la realizzazione di una unita 
peloponnesiaca ; dopo aver riunito sotto il suo scettro 
quanto piii territorio poté dell'antico regno di Temeno 
(Eforo, fr. 115 J = Strab. VIII 358), tentó di estendere 
la propria influenza su Corinto ed Egina " ; né qui si 
fermô il suo tentativo, che anzi il sicuro dominio suU'Ar- 
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golide non era che il punto di partenza per una più ampia 
manovra il cui fine era il dominio sul Peloponneso. È un 
fatto asserito dagli antichi e accettato dai modemi che 
Fidone, inserendosi tra Pisati ed Elei neUa contesa per 
la prostasia dei giochi olimpici (sotto, p. i6 segg.), car- 
casse di estendere la propria influenza sui giochi olimpici 
stessi »* : l'appoggio fu dato ai Pisati contro gli Elei che 
avevano forse di già intrecciato con gli Spartani relazioni 
amichevoli. Non a torto quindi il Viedebantt (p. 220) 
interpreta la mossa di Fidone come volta indirettamente 
contro Sparta, e si è certo nel vero quando si suppone 
che, per giungere ad Olimpia, Fidone si fosse assicurato 
l'appoggio o almeno la benévola condiscendenza degli 
Achei e sopratutto degli Arcadi, alleati naturali di Argo 
contro Sparta, non forse durante la prima, ma certo du- 
rante la seconda guerra messenica. 

Il piano di Fidone si rivela in tal modo assai semplice : 
creazione di una fascia protettiva in funzione antispar- 
tana che dalla Pisatide, attraverso l'Arcadia, si spingesse 
sino all'Argolide, isolamento conseguente di Sparta, infine 
guerra decisiva con l'appoggio appunto di Pisati ed Ar- 
cadi, allô scopo di soTtrarre a Sparta la supremazia. 
Questo è adombrato da Eforo (fr. 115) il quale aggiunge 
che gli Elei, danneggiati daDa política di Fidone, si rivol- 
sero a quelli che soli potevano aiutarli, gli Spartani, i quali 
con essi strinsero di buon grado un'alleanza contro Fi- 
done á97¡p7]|jivov a'JToùç Tî^V T¡Yr,[i.owicf>/ TûV rieXoTTOvvTjaíídv 
^v èïteîvoi. TtpoexÉx'tTjvTo. Si è discusso se taie alleanza 
sia veramente stata 0 non sia piuttnsto una congettura 
di Eforo, che in taie maniera voleva dare un fondamento 
aile successive relazioni tra Sparta e l'Elide ; è certo perô 
che, anche senza questa alleanza, la lotta tra Sparta e 
Argo è andata acquistando nel corso del VII secólo un 
suc carattere ben definito,  poiché non si  trattava sem- 
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plicemente dell'acquisto di un cantone quale la Tirea- 
tide o la Cinuria, ben^ di una lotta la cui posta era la 
prevalenza assoluta nelle cose del Peloponneso. 

Le prime vicende di questa lotta per la supremazia 
fuFono sfavorevoli a Sparta, e i successi di Fidone rappre- 
sentano perianto il primo punto a vantaggio di Argo ; 
d'altro canto, l'esser diminuito di molto lo slancio argivo 
dopo Fidone ", non impedí che la contesa avesse altri 
sviluppi. Nella seconda guerra messenica infatti (Apollod. 
fr- 334 J = Strab. VIII 362) éXófievoi (oí Meaa^vtoi) cru¡x- 
{¿áxouc 'Apyeíouc TE xal 'HXstouç xai JltcáToc àTcéaTïjaocv, 
'ApvíBtíiV (lev 'AptiJTOxpa'njv TÔV 'O^x^^isvoû pactXéa Trope- 
Xo¡JÍv(i)v (jTpaTTyyóv, íliaaTUv 8è IlavTaXéovTa thv 'Ojjupa- 
XUiivoç... Qui evidentemente il testo è guasto, come si è 
visto unánimemente dai .modem: : se infatti l'ordine nel- 
l'enumerare i popoli è Argjvi, Elei, Pisati, anche i re do- 
vrebbero essere nel medesimo ordine, cioè re d'Argo, del- 
l'Elide, di Pisa ; invece il re d'Argo manca e al posto 
degli Elei compaiono gli Arcadi col re d'Orcomeno Ari- 
stocrate. Dovremo quindi ragionevolmente supporre 
'ApxáSoc al posto di 'HXEEOUç jntrodottosi nel testo per 
un qualsiasi motivo, e che il nome del re d'Argo sia ca- 
duto. 

La rivolta messenica della fine del secólo VII suscitó 
quindi ima guerra di coalizione contro Sparta : certo è 
difficile sostenere, con ApoUodoro, che fossero i Messeni 
a scegliersi quegli alleati ; furono invece Argivi, Arcadi 
e Pisati che, approñttando di quella ribellione, tentarono 
di infliggere un colpo decisivo al predominio che gU Spar- 
tani avevano conseguito alcuni decenni prima. I tre stati 
che appoggiarono i Messeni insorti avevano validi motivi 
per desiderare il risorgere di una libera Messenia e l'inde- 
bolimento di Sparta : i Rsati in odio agU Elei, alleati o 
almeno simpatizzanti per Sparta, in quanto contendevano 
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loTO la prostasia dei giochi olimpicî e anche perché legati 
ad Argo per potería mantenere ; gli Arcadi perché erano 
continuamente e gravemente minacciati dalla presenza ai 
loro confini di uno stato aggressive quale lo spartano ; 
gli ^givi non solo perché si sentivano minacciati da 
Sparta, ma perché intravedevano la possibilità di realiz- 
zare, una volta abbattuta la rivale, il predominio pelo- 
ponnesiaco. 

In questa guerra che vide i Lacedemoni impegnati 
contemporáneamente contro tutti i loro confinanti, pos- 
siamo riconoscere il primo tentativo di ristabilire nel 
Péloponnèse l'equilibrio di forze rotto da Sparta con la 
conquista délia Messenia. Come si svolgesse quella guerra 
noi in verità poco sappiamo, anche perché le uniche no- 
tizie di un certo valore storico che troviamo in Tirteo 
si riferiscono piuttosto alla prima guerra messenica : in 
Tirteo perô si nota, ed è molto importante, che proprio 
nel corso délia seconda di quelle guerre si introdusse in 
Spaxta la tattica oplitica ", alla quale da alcimi vengono 
attribuiti i rovesci subiti dai Lacedemoni nella fase ini- 
ziale del conflitto. Le operazioni belliche, la riforma mi- 
litare che di nécessita comportava una riíorma politica, 
i torbidi che possono essere stati causati da quest'ultima, 
fecero à che durante la rivolta dei Messeni Sparta si tro- 
vasse veramente a mal partito : seppe comunque trarsi 
d'impaccio e superare la grave situazione. Domata la 
rivolta dei Messeni, anche i coUegati Argivi, Arcadi, Pi- 
sati debbono aver deposto le ostilità. Supérate quindi le 
difficoltà di carattere interno ed estemo, Sparta si trovo 
all'inizio del VI secólo ad avère dalla sua, assieme alla 
riaffermata supremazia territoriale sul Péloponnèse, una 
organizzazi one militare e politica interna che le dava una 
indiscussa supériorité sugli Aipvi ormai in declino dopo 
la morte di Fidone, e sugli Arcadi non perfettamente 
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unaiütni e perciô stesso lenti a decidere e a scendere in 
campo. 

Il fine che Sparta si proporrà nel VI secólo è quello 
stesso che si era proposto Fidone. Come questi aveva 
cercato di accerchiarla e distruggerla, coa Sparta cer- 
cherà di accerchiare e distniggere Argo ; come Argo aveva 
cercato di ottenere la distruzione della rivale attraverso 
il collegamento tra le proprie forze e quelle degli altn 
nemici di Sparta, cosi Sparta raggimigerà il suc scopo at- 
traverso una lega di stati nemicí di Argo. La política estera 
spartana avrà quindi come scopo immediato la distru- 
zione dell'alleanza formatasi ai danni di Sparta, poi la 
creazione di una lega contro Argo. 

L'esame delle notizie che andremo via via raccogliendo 
conformera queste direttive politiche di Sparta ; per íl 
momento converra soffermarci sul primo punto di tale 
programma, la distruzione della lega antispartana tra 
Pisati, Arcadi ed Argivi. Come prima mossa, Sparta cercó 
di eliminare i piü deboli tra i suoi avversari, i Pisati, 
sostenendo gli E1'.:íí nella loro pretesa alia prostasia dei 
giochi olimpici •'. Dalla prima celebrazione di essi (776 
a. C), per circa due secoli, gli antichi ricordavano continue 
lotte per tale direzione, ma sulla veridicità di tali contese 
molto han discusso i modemi, e in particolare, mentre 
da una parte (Niese, p. 27) si è arrivati a sostenere che 
in nessim modo la Pisatide fu indipendente sino al 365 
a. C, dall'altra invece (DE SANCTIS, St. d. Greci, I, 375 ; 
PARETI, loc. cit.) si è sostenuto non solo che i Pisati furono 
indipendenti nei primi due secoli dalla instaurazione délie 
Olimpiadi, ma anzi che esercitarono ininterrottamente 
la prostasia sino a che non vennero sottoraessi dai loro 
rivali Elei, Certo, una prostasia degli Elei ne! primo se- 
cólo di vjta dei giochi, e dei Pisati nel secondo, sembra 
poco credibile : credibile semmai sarebbe il contrario, che 
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cioè i Pisati dovessero cederé ai piii potenti vicini, dopo 
appena un secólo, la direzione degli agoni : in realtà pero 
questo altemarsi nei secoli dall'VIII al VI di Elei e Pisati 
ail'agonotesia con molta probabilità non è che una in- 
venzione posteriore, destinata a far apparire la conquista 
elea délia direzione dei giochi (dopo il 572) corne una 
riconquista e non corne una sopraffazione. E' da vedere 
quindi in cio,' come in molti altri casi, il tentativo mal- 
destro di coniermare il buon diritto ad una cosa che si è 
usurpata con raffermare che essa già in antico apparte- 
neva agli usurpatori, cosa ben spiegabile nell'eleo Ippia, 
lielaboratore délia lista degli olimpionici (Plut. Numa i), 
se a lui dobbiamo attribuire tali notizie sul mutamento 
nella direzione dei giochi. E favole sono da considerare, 
malgrado qualche moderno le prenda più 0 meno sul 
serio, quelle di una comune fondazione o riordinamento 
délie feste olimpiche per opera dello spartano Licurgo e 
deU'eleo líito, favole che íorse messe in giro dal medesimo 
Ippia, eleo e filospartano, sono testimoniate per la prima 
volta in Aristotele e si ritrovano poi in parecchi autori >'. 

GH Elei in principio non ebbero certo alcuna ingerenza 
nei giochi olimpici, ma da un certo punto in i>oi (meta 
del VII secólo ?) dovettero cominciare a premere sui Pi- 
sati i quali, inferiori agli avversari per potenza militare, 
dovettero cercare appoggio presso altri. Si ricordi a questo 
proposito l'intervento di Fidone in loro favore (Eforo fr. 
115) e l'alleanza che da allora lego i Pisati ad Argo, alleanza 
che, dimimiita la potenza degli Argivi e confermatasi 
Sparta con la vittoria sui rívoltosi Messeni la maggior 
potenza peloponnesiaca, divenne insufficiente e permise 
che la prostasia dei giochi passasse nei primi decenni del 
VI secólo agli Elei, favoriti da Sparta. 

Un grave sommovimento nella direzione degli agoni 
ci è iníatti testimoniato da Pausania (V 9,4) per l'anno 

Lùici MoRBXTi, Ricercke suite Ughe greche — 2. 
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580 a. C. :  7tevT7)xoaTñ  Se ÔXu{jt7ctaSt ¿vSpáot 8úo eÇ aTcáv- 
Tíúv Xa5(;oGatv   'HXeUov ¿TtsTpdcm) Trot^orat   xa *OXij[XTrta. Con- 
questa  coincide un'altra notizia dello stesso   Pausania 
(VI  22,4)  seconde ctii Pirro, secondo figlio di quel re 
Pantaleonte giá ricordato a proposito della seconda guerra 
messeníca (sopra, p.  14), sarebbe stato sconfitto dagli 
Elei : essendosi combattuta la seconda guerra messeníca 
nell'ultimo terzo del VII secólo, Pirro, figlio di Panta- 
leonte che ad essa aveva partecipato, non puô esser vis- 
suto che attorno al 580, tenuto anche conto del fatto 
che prima di lui, per un certo tempo, aveva regnato il 
fratello maggiore Demofonte. Si dovrebbe pertanto rite- 
nere che in conseguenjsa della sconfitta di Pirro del 580» 
gli Elei avrebbero cominciato a dirigere i giochi, eleggendo 
ogni volta due loro concittadiniall'alta carica di Ellanodici. 

Si è notato tuttavia (per esempio dallo Ziehen, col. 2534 
seg.) che se veramente si fosse trattato di un mutamento 
puro e semplice nella direzione  dei giochi,  certamente 
nessun bisogno vi sarebbe stato di elevare a due il numero 
degü Ellanodici, essendo sufficiente scegliere l'Eilanodica 
tra gH Elei : il raddoppiamento del numero di quei magi- 
strat! implica invece a quanto pare un compromesso tra 
i vincitori e i vinti, per cui, a partiré dal 580 essi furono 
due, uno Eleo, l'altro Pisata ". Era questo il primo passo 
sulla via dell'esautoramento dei Pisati : il secondo si ebbe 
una decina di anni dopo, come risulta da Euseb. Chron. 
I, p. 198, ad ol. 30 (= 660 a. C.) :   Iltaatot. . .   Tau-njv  TE 

^^av xal TAC ^r^ Y!^'   (cioè fino alia ol.  52 = 572 a.   C). 
La ol. 52  (= 572 a. C.) sarebbe quindi stata, secondo 
Ziehen, la terza ed ultima in cui la direzione spettö in 
comune a Pisati ed Elei, e la ol. 53 { = 568 a. C.) la prima 
in cui   gli Elei   esercitarono da soli l'agonotesia : tra il 
572 e il 568 cade quindi la sottomissione definitiva dei 
Pisati ai loro rivali. Probabümente, piíi che di una guerra^ 
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si trattö di un atto di forza degli Elei che, spalleggiati 
dai potentissimi Lacedemoni, non dovettero faticar molto 
per ottenere l'agognata prostasia : questo deve essere av- 
venuto intomo al 570 ", verso gli inizi del regno di Leon 
in Sparta come vedremo ira poco. 

Il primo obiettivo délia politica spartana era cosi rag- 
giunto in quanto a Nord dell'Alfeo non vi era più uno 
stato nemico, bensi l'alleato eleo : caduto il primo dei 
membri délia lega antispartana, Sparta si volse contro 
gli Arcadi, e precisamente contro quelli di loro che occu- 
pavano il cantone méridionale délia regione, i Tegeati *". 
Seconde Erodoto (I 65 segg.), questa guerra si svolse.per 
coa dire in due fasi, una prima, sfortunata, sotte i re 
Leon e Agasicle, ed una seconda, più fortunata, sotto i 
successori Anassandrida e Aristone. Quando poi avessero 
regnato costoro, è facile ricostruire sulla base di Erodoto : 
Cleomene sali al trono nel 520 circa : Anassandrida avrebbe 
allora terminate il suo regno nel 520 circa e ra\Tebbe 
iniziate, poniamo, nel 560 circa, poithé quando Creso inviô 
messi a Sparta per chiedere aiuti, da poco gli Spartani, 
sotto la guida di quel re, erane riusciti superiori dei Te- 
geati. Anassandrida sarebbe aJlora nato nel 590 circa, 
ma aveva una sorella di cui sposô la figlia (Herod. V 39), 
sorella che lógicamente doveva essere nata nel 600 circa. 
Leon, padre comune ai due, dovrebbe allora esser nato 
nel 630 circa per regnare a sua volta circa quaranta anni 
tra il 600 e il 560. Le medesime censiderazioni valgono 
per il collega di Leon (Agasicle) e per quello di Anassan- 
drida (Aristone), onde ne verrebbe il dato di fatto che 
nel VI sécele a Sparta si avevane durate medie di regne 
di 40 anni, mentre nei seceli successivi la durata media 
dei singeh regni fu di circa 25 anni. 

Questi cich di regno di 40 anni soné una caratteristica 
di Sparta per tutta l'età arcaica " : in particolare, per 
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quel che riguarda i re del VI secólo, questa ricostmzione 
è resa necessaria dai dati erodotei che faimo durare la 
guerra centro Tegea quasi due generazioni e stabiliscono 
la contemporaneità di Creso con i re Anassandrida ed 
Aristone. Tutte queste determinazioni cronologiche haimo 
pero assai poco di credibile. Si obietterà che Erodoto 
viveva circa un secólo dopo il fiorire di Creso e che per- 
tanto le sue notizie potrebbero essere verisimiü, ma è 
risaputo che la sua cronologia è assai fallace e particolar- 
mente nel logos di Creso, ritenuto erróneamente contem- 
poráneo di Alcmeone (cfr. DE SANCTIS, Atthis', p. 268) 
e addirittura di Solone. E se Erodoto sbaglia a proposito 
di uomini sui quali in Atene, città da lui lungamente abi- 
tata, era íorse ancora possibile raccogliere qualche notizia 
più o meno attendibile, è difficile che abbia potuto rac- 
cogliere infonnazioni precise a Sparta, città da lui non 
perfettamente conosciuta, e per di più chiusa e ostile a 
ogni indagine che la riguardasse. 

Abbandonando quindi i dati erodotei, in base ai quali 
si dovrebbero sistemare gli Agiadi del VI secólo nella 
maniera seguente : 

Leon 600 circa-560 circa 
Anassandrida      560 circa-520 circa 
Cleomene 520 circa-488 circa, 

e abbandonando il computo per generazioni, quale ad esem- 
pio usa Ü Beloch {Griech. Gesch. I, 2, pag. 190). in quanto 
non è credibile che le liste spartane siano una geneaio- 
gia ", unico mezzo relativamente sicuro per addivenire a 
una conclusione credo possa essere l'attribuire ai regnanti 
del VI secólo la stessa durata media di regno dei loro 
successori, cioè 25 anni. Infatti i dieci Agiadi da Cleo- 
mene (salito al trono nel 520 circa) ad Areo I (morto 
nel 265) regnarono complessivamente 255 anni: i died 
Ëuripontidi da Leotichida II (salito al trono nel 491) ad 
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Agide III (morto nel 241) regnarono complessivamente 
250 anni. Attribuendo anche ad Anassandrida e a Leon 
la stessa durata media di regno, avremo, per il VI se- 
cólo, questi risultati : 

Leon 570 circa-545 circa 
Anassandrida       545 circa-520 circa 
Cleomene 520 circa-488 circa. 

Le stesse considerazioni valgono naturalmente per i 
contemporanei di Leon e Anassandrida, gli Euripontidi 
Agasicle e Aristone. La guerra di Tegea deve quindi es- 
sere terminata dopo non molti anni di regno di Anas- 
sandrida, verso il 540 ; d'altra parte, poiché il regno di 
Leon fini nel 545 circa, diviene possibile spiegare una 
asserzione di Erodoto (I 65) seconde il quäle ... « durante 
il regno in Sparta di Leon e Agasicle, i Lacedemoni, for- 
tunati nelle altre guerre, ebbero la peggio contro i soli 
Tegeati ». Quali sarebbero queste « altre guerre » che gli 
Spartani avrebbero combattuto ai tempi di. Leon cioè, 
come s'è visto, tra il 570 circa e il 545 circa ? Certamente 
quelle contro i Pisati in aiuto degli Elei e contro gli Ar- 
givi per la Tireatide : se invece ritenessimo esatti i dati 
erodotei per il regno di Leon (600-560) si potrebbe pensare 
solo alla guerra contro i Pisati, onde l'espressione « altre 
guerre » non avrebbe alcun valore. 

Né solo cronológicamente la tradizione erodotea è 
poco sostenibile : pecca anche per altre mende assai 
gravi, e in primissimo luogo in quanto concerne l'oracolo 
che avrebbe sospinto gli Spartani contro Tegea : 

'ApxaStTjv [i'cdrtíi; ; piya {¿'aiTEtç • ou TOI Suaw. 
TtoXXol èv 'ApKaSÎTj ßoXavTjipaYOL acvSpsç ëaatv, 
oî! ffaTTOxtúXúaoiKJtv . ky¿i Sé TOI. OöTL (ieyaipu. 
SÚCTto TOI Teyéi^v TcoaaíxpOTOv ôp/TiaaaS^ai 
xai xoXôv TteSíov O^OíVí}) SiafiETp-^aaaS-aL. 




