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Presentazione 

Questo volume è frutto del ciclo di conferenze svoltosi nel-
l'anno accademico 2004/05 presso la Facoltà di Lettere e 
Filosofia dell'Università di Genova per iniziativa di chi scrive 
queste righe e di Francesca Gazzano, titolari dei corsi di Storia 
greca A e B. 

La prima conferenza fu tenuta l'il ottobre 2004 dal prof. 
Guido Schepens, dell'Università Cattolica di Leuven (Belgio), 
che parlò sul tema Tucidide in controluce. 'La guerra del Pe- 
loponneso' nella storiografia greca del IV sec. a. C. Seguì, il 25 
novembre 2004, il prof. Delfino Ambaglio dell'Unversità di 
Pavia, che trattò il tema La spedizione in Sicilia e lvopinione 
pubblica: un disastro annunciato. 

Altre due conferenze ebbero luogo durante il secondo se-
mestre: il 15 marzo 2005 il prof. Mauro Moggi dell'Università 
di Siena si soffermò su La battaglia delle Termopili: una scon-
fitta che vale una vittoria. Il ciclo si concluse il 5 maggio 2005, 
con una lezione del prof. Silvio Cataldi sul tema Il discorso di 
Ermocrate a Gela. 

I testi che qui si presentano sono le versioni preparate per la 
stampa a cura dei conferenzieri: purtroppo, con grande rincre-
scimento del curatore, il prof. Silvio Cataldi, a causa di altri 
impellenti impegni accademici, ha dovuto rinunciare a veder 
uscire il suo contributo in questa sede. 

Le relazioni non sono pubblicate nell'ordine in cui furono 
tenute, ma si susseguono secondo la cronologia degli argomenti 
trattati: la battaglia delle Termopili, la spedizione ateniese in 
Sicilia del 415 a.C. ed infine la rimeditazione dell'opèra tucidi-
dea nella storiografia del IV sec. a.C. Ne nasce, io credo, quasi 
spontaneamente, una serie di quadri, tutti ugualmente stimolan-
ti e ricchi di suggestioni, degli avvenimenti nodali in quel seco-
lo di ricorrenti guerre e di brevi periodi di pace, che andò dal 



480179 e dal trionfo greco sui Persiani ai primi decenni del IV 
sec. a.C., quando, nel mutato quadro internazionale che vedeva 
nuovamente incombere sulla Grecità l'inquietante ombra della 
potenza persiana, i 'continuatori di Tucidide', facendo i conti 
con l'eredità storiografica del massimo storico del secolo prece-
dente, leggevano le pagine in cui questi, meditando sul dopo-
guerra seguìto alla Pace di Nicia del 421 a.C., si era persuaso 
che esso era in realtà una 'tregua infida'(5,26,3), germe della 
ripresa del conifitto. Che così, ai suoi occhi, era un'unica guer-
ra lunga ben ventisette anni, quanti ne corsero fino alla epocale 
disfatta di Atene nel 404 a.C. E lo stesso Tucidide premetteva, 
alla narrazione della guerra da lui considerata la più grande ed 
importante fino allora combattuta (1,1,1), la sintesi dei cinquan-
t'anni seguiti alle grandi vittorie dei Greci sui Persiani, per met-
tere in luce come, in un dopoguerra glorioso, l'inarrestabile 
ascesa di Atene portasse diritto allo scontro con l'antica alleata, 
Sparta (1,118,29). 

Sembra allora veramente giustificato che questo libro si apra 
con una lezione su un episodio delle guerre persiane e si chiuda 
con una rimeditazione della storiografia che prendeva le mosse 
da Tucidide, ineliminabile perno di ogni discorso storico, per gli 
antichi come per noi. 

Genova, 30 ottobre 2006 
Luigi Santi Amantini 



Premessa 

«Pour les Grecs de i 'époque classique, la guerre est natu-
relie. [ ... ] (I)ls voient dans la guerre l'expression normale de la 
rivalité qui préside aux rapports entre Etats; lapaix, ouplut6t les 
tréves, s 'inscrivant coinme des temps morts dans la trame 
toujours renouée des conflits». Le parole con cui, nell'ormai 
lontano 1968, Jean-Paul Vernant' introduceva il volume 
Pro blèmes de la guerre en Grèce ancienne ben riassumono 
quello che, in tempi assai più recenti, KarI-Joachim WMkeskamp 2  
ha potuto icasticamente definire «uno dei dogmi più indiscussi» 
degli studi moderni sul mondo greco. 

In tale prospettiva, applicare il concetto stesso di 'dopo-
guerra' alla realtà delle poleis apparirebbe una forzatura, o 
quanto meno un anacronismo. E in certa misura lo è, conside-
rato il significato corrente che il termine ha assunto nella lin-
gua italiana, in specie in relazione alle vicende dell'Italia 
contemporanea: oggi con 'dopoguerra' si indica, ormai quasi 
per antonomasia 3 , la fase successiva al secondo e ultimo con-
flitto mondiale, vale a dire l'inizio di un periodo di pace per-
durante, in cui il Paese in toto - non necessariamente le sue 
forze armate, va da sé - non è più stato coinvolto in operazio- 

J.-P. VERNANT, Introduction, in ID. (éd.), Problèmes de la guerre en Grèce 
ancienne (Paris/La Haye 1968), 9-3 1, in partic. 10. 
2 K.-J. HÒLKESKAMP, La guerra e la pace, in S. Surris (a cura di), I Greci. 
Storia, arte, cultura, società 1112 (Torino 1997), 481-539, in partic. 481. 

P.es. F. R. GUZZETFA, Le guerre del dopoguerra (Catania 1986); P. GINSEORO, 
Storia d'Italia dal dopoguerra a oggi: società e politica 1943-1988 (Torino 
1989); N. COLAJANNI, L'economia italiana dal dopoguerra a oggi (Milano 
1990); S. BERTOLDI, Dopoguerra (Milano 1993). 



ni belliche e ha sancito nella sua Costituzione 4  il ripudio della 
guerra stessa. Se con 'dopoguerra', dunque, ci si riferisce a 
una nozione cui è intrinseca l'esclusione dell'eventualità di 
una ripresa delle ostilità 5, non v'è dubbio che un simile con-
cetto fosse del tutto estraneo alla mentalità dei Greci. 

Ciò nondimeno, trattare il tema del 'dopoguerra' nel mondo 
ellenico appare possibile e fruttuoso, per più di un motivo. 

Da un lato, come da più parti si è sottolineato 6 , l'idea che il 
conflitto rappresentasse lo stato 'normale' della vita delle poleis 
di epoca arcaica e classica, e che di conseguenza la pace non 
fosse che un'interruzione (per taluni 7, addirittura 'contrattuale') 
dello stato naturale di ostilità non può più essere accolta, alme-
no in questi termini: gli studi più recenti hanno infatti mostrato 
che la guerra, fenomeno pur frequente e caratterizzante delle 
relazioni fra le poleis greche, non era però né continua, né tota-
lizzante8 . Lo proverebbero tanto il 'codice' del combattimento 
oplitico, con le sue regole e le sue limitazioni 9, quanto lo svilup- 

4 Art. 11: «L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli 
altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali 
[ ... ]»; ciò non significa affermazione del pacifismo assoluto, perché, sempre 
nella Costituzione, è prevista la guerra di difesa (artt. 52 c. 1; 78 e 87 c. 9): 
vd. in proposito M. D0GLJANI/S. SIcMtDI (a cura di), Diritti umani e uso della 
forza (Torino 1999). 

L'eventualità di un conflitto termonucleare - catastrofe mondiale senza vinci-
tori né vinti -, generata dalla situazione mondiale negli anni della 'Guerra 
Fredda', è stata quasi certamente all'origine della radicale trasformazione della 
concezione tradizionale della guerra nell'età contemporanea: vd. N. BOBBIO, Il 
,roblema della guerra e le vie della pace (Bolognal991 3). 

Vd. e.g. V. ILAtei, Guerra e diritto nel mondo antico I. Guerra e diritto nel 
mondo greco-ellenistico fino al III secolo (Milano 1980), 38-105 e passim; M. 
Jetum, Koine Eirene. Untersuchungen zu den Befriedungs- und Stabilisie-
rungsbemuhungen in der griechischen Poliswelt der 4. Jahrhunderts v. Chr 
(Stuttgart 1994), 7sgg.; HÒLKESKAMP, La guerra e la pace, 483-489, con ulte-
riore bibliografia. 

E.g. V. MAizrrN, La vie internationale dans la Grèce des cités (VII1/e  s. av. 
C.) (Paris 1940), 398-401. 
8  Per una disamina, ad ampio spettro, dei rapporti fra guerra e diritto si vedano 
ora i saggi raccolti in M. SoRDI (a cura di), Guerra e diritto nel mondo greco e 
romano (Milano 2002). 

Vd. W.R. CotmoR, Early Greek Land Warfare as Symbolic Expression «Past 
and Present» 119 (1988), 3-29; G. SHIPLEY, Introduction: the Limits of War in J. 
Rxcn/ G. SHTPLBY (eds.), War and Society in the Greek World (London 1993), 1-
24; M. M0GGI, L'oplitismo secondo Mardonio (Erodoto 7,9), in S. ALESSANDRÌ 
(a cura di), In'ro(ii. Studi offerti dagli allievi a Giuseppe Nenci in occasione 
del suo settantesimo compleanno (Galatina 1994), 319-332. 
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po della prassi diplomatica 10  e l'elaborazione di strumenti giuri-
dici, per esempio l'arbitrato 11 , esplicitamente volti a evitare il 
ricorso alle armi a favore di una composizione padifica delle 
contese, quanto infine l'inesausta tensione verso un ideale di 
pace e di concordia, percepibile con chiarezza nella produzione 
letteraria pervenuta' 2 . 

Per altro verso, ogni guerra, per quanto prolungata - e assai 
rari sono stati i conflitti fra le poleis che si siano protratti mm-
terrottainente per lunghi periodi' 3  - è destinata a còncludersi, 
con i suoi vincitori e i suoi vinti; ciò, ove non si produca l'an-
nientamento del perdente' 4, comporta per gli uni la celebrazione 
della vittoria e l'accrescimento del proprio ruolo a livello inter-
statale, per gli altri l'elaborazione della sconfitta, con l'inevita-
bile punizione dei 'responsabili' e la ricerca di nuovi equilibri, 
in politica interna e nei rapporti con l'esterno. 

In questa prospettiva è, credo, assolutamente legittimo e 
possibile parlare di 'dopoguerra' in relazione all'universo delle 
poleis: e che se ne possano trarre riflessioni quanto mai feconde 
è provato dai contributi qui pubblicati, che approfondiscono, in 
prospettive diverse, il tema proposto per le Conferenze di storia 
greca svoltesi a Genova nell'anno accademico 2004/2005. 

'° Su cui p.es. F.J. ADcoctclD.J. MOSLEY, Diplomacy in Ancient Grece (London 
1975); D. BEDERMAN, International Law in Antiquity (Cambridge 2001). 
" Oltre alle raccolte di L. PICCIRILLI (Gli arbitrati interstatali greci. I [Pisa 
1973]) e di A. MAGNETrO (Gli arbitrati interstatali greci. 11 [Pisa 1997]) si può 
menzionare in quest'ottica anche l'opinione di Ch. REus-SMrrI- (The Moral 
Purpose of the State. Culture, Social Identiiy, and Institutional Iationality in 
International Relations [Princeton 1999]), secondo cui l'arbitrato costituirebbe 
il contributo più originale dei Greci allo sviluppo del diritto internazionale. 
12  Cf. M. SoRDs (a cura di), La pace nel mondo antico (Milanol985), e ora 
S. CATALDI (a cura di), Salvare le poleis, costruire la concordia, progettare 
la pace. Atti del Convegno Internazionale di Storia greca (Torino 4-6 apri-
le 2006), c.d.s. 
13 11 caso più celebre è senz'altro quello della guerra del Peloponneso, che se-
condo la visione tucididea - divenuta opinio communis - sarebbe dùrata 27 anni; 
tuttavia non tutti i contemporanei e gli storici successivi condividevano tale pro-
spettiva: vd. G. SCHEPENS, Tucidide 'in controluce'. La guerra del Peloponneso 
nella storiografia greca del quarto secolo a.C., in questo volume, 57-99. 
14  Circostanza comunque abbastanza rara nel mondo greco: vd. C. AMPOLO, 
Tra Greci e tra 'barbari' e Greci: cronache di massacri e tipologia dell'ec-
cidio nel mondo ellenico, «QS» 44 (1996), 5-26, e ora M. LOMBARDO, La 
norma e l'eccesso: la guerra tra Sibari e Crotone e alcuni aspetti della 
'greek way of war' in età arcaica, in SORDI (a cura di) Guerra e diritto, 43-
67, con ampia bibliografia. 



I primi due saggi, del Prof. Mauro Moggi e del Prof. Dino 
Ambaglio, affrontano entrambi il problema delle ripercussioni 
di una sconfitta, nel primo caso quella subita dai Greci alle 
Termopili, durante l'invasione persiana del 480 a.C., nel se-
condo quella degli Ateniesi in Sicilia, con cui si concluse la 
'grande spedizione' degli anni 415-413 a.C. Ognuno dei due 
contributi chiarisce gli eventi dell'epoca in modo esemplare per 
metodo e profondità di analisi, esaminando le reazioni, i prov-
vedimenti e l'interpretazione - da parte tanto dei contempora-
nei, quanto della tradizione successiva - del significato e della 
portata della 'sconfitta'; se il sacrificio spartano alle Termopili, 
con il tempo, poté essere inteso addirittura come una 'vittoria', 
nelle fonti relative alla spedizione e al disastro ateniese in Sici-
lia traspare il ruolo svolto (con la disinformazione e la mistifi-
cazione della realtà) dalla propaganda politica nei confronti di 
un'opinione pubblica passiva e suggestionabile. 

11 terzo saggio, del Prof. Guido Schepens, approfondisce un 
altro aspetto della tematica del 'dopoguerra', soffermandosi, più 
che sugli eventi in sé, sulla loro descrizione/interpretazione sto-
riografica. Più esattamente, lo studio esamina le diverse pro-
spettive con cui la storiografia del IV secolo a.C. rilesse e giu-
dicò la versione della guerra del Peloponneso fornita da Tuci-
dide, prendendone le distanze e mettendone in discussione l'im-
postazione storiografica, dalla concezione di 'monografia stori-
ca' alla valutazione sia del conflitto, sia del suo problematico e 
complesso dopoguerra. Ne risulta una rappresentazione di note-
voli respiro ed efficacia, in cui tutti i principali storici dell'epo-
ca, da Senofonte a Teopompo, da Cratippo a Eforo, sono attori 
e - finalmente - veri protagonisti. 

Nell'insieme, il confronto fra le differenti esperienze stori-
che e storiografiche, così magistralmente illuminate dai tre stu-
diosi, getta a sua volta nuova luce e offre nuovi spunti di rifles-
sione sul modo - sui modi - in cui le città greche vivevano e, a 
posteriori, ri-elaboravano i propri frequenti 'dopoguerra'. 

E, alla luce di queste pur minime considerazioni, che 
certo non rendono giustizia ai saggi appena menzionati, è 
dispiacere ancor più vivo che il testo dell'ultimo ospite delle 
Conferenze 200412005, il Prof. Silvio Cataldi, non possa 
essere qui pubblicato. 

Francesca Gazzano 

x 
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1. 
La battaglia delle Termopili: 

una sconfitta che vale una vittoria 

MAURO M0GGI 



Le diverse battaglie combattute nel corso delle guerre per-
siane hanno avuto esiti ed effetti diversi, che sono stati indivi-
duati, valutati e rappresentati dalle fonti rispettando sostan-
zialmente quella che deve essere stata la realtà dei singoli epi-
sodi. Un quadro di questo genere emerge chiarameate da una 
rapida panoramica sui principali eventi bellici, così come sono 
stati tratteggiati da Erodoto, nella cui opera essi hanno trovato 
spazio e attenzione. La naumachia di Lade si concluse con una 
sconfitta dei Greci, una sconfitta che ebbe come conseguenza la 
devastazione di Mileto e la deportazione dei Milesii soprav-
vissuti e che fu resa ancora più pesante dalle discordie che con-
dizionarono il comportamento delle forze alleate, dai tradimenti 
perpetrati da alcune di esse e dalle accuse reciproche'. La batta-
glia di Maratona - nonostante la morte di alcuni combattenti 
illustri, fra cui il polemarco 2, e l'accusa di tradimento rivolta 
agli Alcmeonidi3  - rappresentò una splendida vitoria degli 
Ateniesi (aiutati dai soli Plateesi), che costrinse il corpo di spe-
dizione persiano a rientrare in patria senza aver conseguito i 
risultati che si proponeva 4. Se passiamo all'Artemisio, la descri-
zione erodotea ci mette di fronte a una serie di combattimenti 
dall'esito incerto e comunque tutt'altro che decisivo 5, con i quali 
probabilmente i Greci si proposero soprattutto di saggiare il 
modo di combattere e le capacità di manovra della flotta persia-
na6. Le battaglie di Salamina7  e di Platea8, contrassegnate anche 

'HDT. 6,6,20. 
2 HDT. 6,114. 

Hirr. 6,115 e 121-124. 
" HDT. 6,102-124. 

HDT. 8,1-23. 
6 HDT. 8,9: a&roì á7ravá7rUov iid -roò9 Paep&eoug, &7c67cctqav a&rv icou-
nan0at ou24tevot 're R&XiIq xcs't 'roO 3t820tX6ou; PLuT. Them. 8,1; cf. 
M. MOGGS, La superiorità navale degli Ateniesi e l'evoluzione tattica della 
"naumachia": opliti e marinai a confronto, «CCC» 5 (1984) 247. Proprio per 
la battaglia dell'Artemisio, che da questo punto di vista costituisce una ecce-
zione, non mancano testimonianze che, in netto contrasto con Erodoto, la rap-
presentano come una vittoria e, in particolare, come una vittoria ateniese: cf. 
D.L. PAGE (ed.), Further Greek epigrams (Cambridge 1981) fr. 24 (vautatat 
3c1Jthnav'rc); P114o. fr. 77 SNBLL-MABHLER (= PLUT. Them. 8,2); Atz. Lys. 1245-
1261; Lys. Epit. 30-31 (èv[xv rfiq vauict(czq); Isoc. Paneg. 90-92; PL. 
Menex. 241a; DEM. De cor. 208; E. CULASSO GASTALDI, Temistocle, Simonide e 
il culto della vittoria, in E. CoRsINI (a cura di), La polis e il suo tectro (Padova 
1986) 31-47. 

HDT. 8,83-96. 
8 HDT. 9,58-70. 



esse dalle consuete rivalità fra le poleis9, si conclusero nondime-
no con due successi di rilevanza assoluta, che imposero ai 
Persiani prima il ritiro della flotta e poi quello dell'esercito di 
terra, liberando la penisola greca dall'invasione persiana 10. Si 
trattò in entrambi i casi di successi della coalizione ellenica, 
anche se si riconobbe il contributo determinante offerto dagli 
Ateniesi nel primo e quello altrettanto determinante degli 
Spartani nel secondo". Infine, lo scontro avvenuto a Micale° e 
la conquista di Sesto' 3  si presentano come due azioni militari la 
cui felice conclusione portò in pratica al controllo greco 
sull'Egeo e alla indipendenza della grecità d'Asia dalla Persia. 

Contrasta con questo quadro lineare, nel quale solo le vit-
torie sono celebrate come tali, la rappresentazione della batta-
glia delle Termopili, la quale si concluse con la morte di tutti 
coloro che scelsero di rimanere, provocò il ripiegamento della 
flotta schierata all'Artemisio e dette via libera, per terra e per 
mare, all'avanzata dei Persiani verso il cuore della Grecia. Il 
processo mediante il quale una sconfitta rovinosa - e proba-
bilmente del tutto inutile dal punto di vista tattico-strategico - 
ha potuto diventare oggetto di forme di celebrazione e di esal-
tazione pari a quelle riservate ai successi più grandi e decisivi 
merita, a mio giudizio, di essere indagato' 4 . 

'Hrrr. 8,56-64; 72-82; 9,21-23; 26,1-28,1. 
'° HDT. 8,97-107; 9,66 e 89. 
11  Questo contributo è ammesso anche da Eschilo (Pers. 816-817: r6csoc 'y&q 
o'rczt TC92,avog ct -ronqayl'j; itqò yj  flxcrratnv iwq(o; X6yic iuiro), in 

una tragedia tutta dedicata - attraverso il dramma di Serse e dei Persiani - ad 
Atene e a Salamina, ma solo attribuendo alla sconfitta navale la rovina dell'eser-
cito di terra (Pers. 728: vat)Ttxòq orqatò; XaMO819 mcòv MEGE TrQaTbv): 
la posizione del poeta, contrariamente a quanto si ritiene di solito, è da conside-
rare dunque non proprio equidistante e imparziale. 
12 HDT. 9,90-107. 
° HDT. 9,114-121. 
" Fallito l'obiettivo principale, l'unico risultato utile del sacrificio di Leonida 
potrebbe essere stato quello di ritardare l'avanzata dei Persiani per consentire la 
ritirata degli alleati: in questo senso, tra gli altri, J.A.S. EvANS, The "Final 
Problem" at Therinopylai, «GRBS» 5 (1964) 235-237. Qualche analogia con il 
ruolo svolto dalla battaglia delle Termopili può essere riscontrata in quello svol-
to dalla famosa 'battaglia del Kosovo', combattuta nel 1389 fra Serbi e Turchi 
(sconfitta pesante, tradimento, decapitazione del comandante dei vinti, sacrifi-
cio volontario dei combattenti, scontro di civiltà), la quale, per quanto conclu-
sasi con una sconfitta disastrosa per i primi, ha dato vita a tradizioni leggenda-
rie che l'hanno trasformata inun momento epocale della storia dei Serbi e in ele-
mento fondante della loro identità: cf. J. PIRJEVEC, Serbi, Croati, Sloveni trad. 
ital. (Bologna 1995) 7-13. 
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1. L'encomio simonideo e gli epigrammi citati da Erodoto 

Le prime testimonianze sul trattamento speciale riservato 
allo scontro delle Termopili sono da individuare probabil-
mente nel cosiddetto 'yxctov simonideo' 5  e nei tre epi-
grammi riportati da Erodoto 16, uno dei quali - quello dedica-
to al mantis Megistia - è da attribuire con ogni probabilità a 
Simonide' 7 , che ne curò anche l'incisione su stele, mentre 
l'attribuzione degli altri due, in assenza di indicazioni preci-
se in merito, non può essere decisa con sicurezza 18 . Il nuovo 
papiro del poeta di Ceo, che ha già fatto versare fiumi di 

15 DI0D. SIc. 11,11,6 = fr. 26 (PAGE, PMG); cf. R. PALMISCIANO, Simonide 531 
P. Testo, dedicatario e genere letterario, «QUCC» 54 (1996) 39-53; D. STEINER, 
To Praise, not to Bury: Si,nonides fr 531P, «CQ» 2  49 (1999) 383-395; M. 
NAPOLITANO, Simonide, fr. 531.3 Page: irò y&ov, rrqoy6vuv o altro?, 
«SemRom» 3 (2000) 205-215. 
16 H0T. 7,228,14 (PAGE [ed.], Further Greek epigrams, frr. XXIIa e XXIIb): 
Oapøc'tat 13.6 cscpt a&roii 'ra&rii T1,1 58Q érrcaov mì Totnt lrQéTEqoV 

<roò> òirò ACEvt13SO á7ronaptTOávTaq oigcy0ct 6n-
y.6yQcr7ttat 'YQáRPtaTa 26yovtcz r.668 Mot6cstv 7rot.6 r.613s ¶9rc8x0n(at 
6uqovto 9% fls?oicovv6nou X tItUeg 'r&roc;. Tallra pLáv &ì T615t iras 

tyéyQalrTca, 'roat 136 DraeTtATilut i13(11  'n cv', ciyy.6?2ctv 
Aaxs3(xtgovtotg i5ri Tij138 xcuis69c,, Toiq Xstv0)v e llitaal 7Uct06j.tcvor. 
Aac6atj.tov(otar s6v 311 'roilto, rii 66 ji6v'n t668 MviiLa  ¶668 xl.etvoro 
Myuyrma, 6v 7ror8 Mf60t E1rEQXStòV moTaòv xTdlvav sutcvo, 
s6vrto, 89 T.6T8 Kqa; 8'7MQX0gEVag a6pa ct6iSc oòx 9T2,11 E7UáQT119  
fryejs6va mgo2site'iv.' Eityq6sj.tct s6v vuv xcd GT1Mjat, 6ù 'rò ¶oO 
iòvTtoc .6mtyQap4sa,' AptxT6ove dat a(ps(xg ol 67uxoaL1 clvTs; 'rò 
66 'roli ,uiv'no MeytcY'rtcE Et,1Ev(6r; 6 Ac t.6irs6; éa'rt xa'rà tvuìv 
6 LyQòlj)a;. La conoscenza dei tre epigrammi è frutto dell'autopsia erodo-
tea secondo A. PETROVIC,Ao wi'ro4>ta. Zu den Quellen Herodotsfiir die 
Thermopylen-Epigramme (Hdt. 7,228), in A. HO1utuNo / CNR. JÀKEL I W. 
SCHUBERT (hrsgg.), Studia humanitatis ac Litteraruni Tri,folio Heidelbergensi 
dedicata (Heidelberg 2004) 255-273. 
17  PAGE (ed.), Further Greek epigrams fr. VI. 
18 L'analisi del passo di Erodoto (7,228,4) ha raggiunto livelli eccessivi di 
sottigliezza, specialmente con le disquisizioni sulla divisione del lavoro nella 
erezione delle stele: status quaestionis in J.H. MOLYNEUX, Simonides. A 
Historical Study (Wauconda 1992) 175-179. A mio avviso, da questo passo si 
può ricavare che i primi due epigrammi furono incisi ed esposti su stele a 
cura degli Anfizioni, che avranno certamente affidato la composizione del 
testo a qualche poeta [è difficile pensare allo stesso Simonide, dato il silen-
zio di Erodoto a questo proposito: cf. PAGa (ed.), Further Greek epigrams 
23 1-232], mentre il fatto che l'incisione del terzo sia stata curata da 
Simonide, per il rapporto di xenia che lo legava a Megistia, rende pressoché 
certa la paternità simonidea del testo, anche se Erodoto non la dichiara espli-
citamente. Cf. infra, nt. 26. 



inchiostro' 9, non contiene riferimenti espliciti alle Termopili; 
l'ipotesi per la quale i versi dedicati alla morte di Achille costi-
tuivano il pendant epico del sacrificio di Leonida, per quanto 
ragionevole e suggestiva 20, non ci dà la certezza che l'elegia per 
Platea riguardasse in misura consistente anche la battaglia terre-
stre che l'aveva preceduta. 

Partiamo dall' 'encomio'. Al centro del componimento, o 
meglio dei versi riportati da Diodoro 2', sono collocati i caduti 
alle Termopili, a proposito dei quali, in una prospettiva alta-
mente celebrativa ed eroizzante, si mette in evidenza il valore di 
cui hanno dato prova sul piano militare, il destino nobile e glo-
rioso che il tempo non riuscirà a oscurare, la valenza panelleni-
ca dell'impresa di cui sono stati protagonisti 22 . Nella parte fina-
le, il valore dimostrato da Leonida e la fama sempiterna da lui 
conseguita sono richiamati come testimonianza idonea ad 
autenticare le affermazioni precedenti. Tuttavia, a mio avviso, la 
menzione specifica e il ruolo paradigmatico del basileus sparta-
no sono da considerare 'dovuti' e quindi non sufficienti a indi-
viduare in lui il principale destinatario dell'elogio. Del resto, se 
Diodoro, dopo una descrizione della battaglia nettamente orien-
tata in favore di Leonida e di Sparta23 , ha citato dei versi nei 

19  lvii limito a citare alcuni recenti lavori di insieme, nei quali è possibile repe-
rire la bibliografia precedente: MOLYNEUX, Simonides; D. BOEDEKER / D. SIDER, 
The New Simonides. Context of Praise and Desire (OxfordlNew York 2001). 
20 C.O. PAVESE, Elegia di Simonide agli Spartiati per Platea, «ZPE» 107 (1995) 
20-25; C.O. PAVESE, Addenda et corrigenda a Elegia di Simonide agli Spartiati 
per Platea, «ZPE» 107(1995) 1-26, «ZPE» 112 (1996) 56-58; diversamente, fra 
gli altri, A. AI.oNI, L'elegia di Simonide dedicata alla battaglia di Platea (Sim. 
Frr 10-18 W2) e l'occasione della sua peiformance, «ZPE» 102 (1994) 9-22; 
G. BURZACCHINO, Note al nuovo Simonide, «Eikasmos» 6 (1995) 23-26; C. 
BEzoT, P.Oxy. 3695: considerazioni sulla data e sull'ispirazione dell'elegia 
di Simonide per la battaglia di Platea, in B. KRMvIDR 1W. Luo'i'n I H. MAEHLER 
I G. POETHKE (hrsgg.), Akten des 21. Internationalen Papyrologenkongresses 
(Stuttgart / Leipzig 1997) 76-79; L. SBARDELLA, Achille e gli eroi di Platea. 
Simonide, frr. 10-11 W 2 , «ZPE» 129 (2000) 1-11. 
21  Secondo la communis opinio, infatti, dovrebbe trattarsi di un frammento: 
cf., tra gli altri, A.J. PODLECKI, Simonides: 480, «Historia» 17 (1968) 257-275, 
261; G. BURZACCHINI,"ED%aTOV 6cra xatà y&h (= Simon. 89 P.), «QUCC» 
25 (1977) 31-37 (attribuisce al testo anche il fr. 89 P.); MOLYNEUX, Simonides 
185 e n. 44. 
22  Status quaestionis e posizioni sostanzialmente condivisibili sui vari problemi 
? 

osti dal testo in MOLYNEUX, Simonides 185-187; ved. anche supra, nt. 15. 
Fra i numerosi passi che si potrebbero citare, cf. DI0D. Sic. 11,5,2-4: Leonida 

chiede solo 1.000 uomini perché ha già deciso di immolarsi e un contingente 



quali gli Spartani non compaiono nemmeno e Leonida è chia-
mato a 'testimoniare' l'eroismo e la gloria 'riv fv Ou-
.tornat Oav6v'ro)v, mi sembra legittimo concludere che il 
componimento doveva essere dedicato appunto a questi ultimi, 
cioè a tutti coloro che erano morti nella difesa del passo, indi-
pendentemente dalla appartenenza poleica ed etnica e dalla par-
ticolare occasione in cui erano stati uccisi. 

Se nella fattispecie una committenza diversa da quella 
spartana può essere presa in considerazione 24, sia pure a livel-
lo di ipotesi, nel caso dei tre epigrammi riportati da Erodoto 
essa è una certezza: due di essi, infatti, sono attribuiti alle cure 
degli Anfizioni25  e uno a quelle di Simonide 26. Relativamente a 
quest'ultimo, si tratta verosimilmente del risultato di una ini-
ziativa personale del poeta, collegata forse a quelle del con-
sesso delfico e destinata a celebrare Megistia in virtu di un le-
game di carattere personale. 11 mantis, così come ci viene pre-
sentato, incarna l'idea della morte affrontata consapevolmente 

così ridotto è inadeguato a fermare i nemici, ma sufficiente ad assicurare, con il 
suo sacrificio, la gloria di Sparta, senza comprometterne la potenza militare; 
11,10,1-3: nell'attacco notturno condotto contro il campo persiano, se Leonida 
e i suoi avessero trovato Serse là dove doveva essere, nella sua tenda, lo avreb-
bero ucciso facilmente e la guerra avrebbe avuto una rapida conclusione (ci sèv 
ot5v è 13czat1.cè iisctvcv tì 'ri aat2txi axiv, (co èv xat a&rè 
ètò 'rv 'EX2uvev viq1iro xa è icéxciso; &raq Tacia èv èrcteéxct 
xaTo2u60cw;). 
24  generale, quando si tratta di testi concernenti Leonida e le Termopili (ma il  In 
discorso vale in parte anche per Pausania e Platea), l'ipotesi di una committenza 
spartana sembra pressoché obbligata in tutti i casi in cui agli stessi non sia attri-
buita una genesi diversa; in realtà, non è detto che le cose siano andate effetti- 
vamente così: cf. PODLECKI, Simonides 261; BEARZOT, P.Oxy. 3965 73-75; 
MOLYNEUX, Simonides 186-187; D. BOEDEKER, Simonides on Plataea: 
Narrative, Elegy, Mythodic History «ZPE» 107 (1995) 224-225; PALMIscIo, 
Simonide 531 F 48-5 1. 
25  Per Diodoro (11,33,2), che presenta qualche variante nei testi, le iscrizio-
ni furono dedicate dai Greci della coalizione 'antipersiana, i quali, dopo la 
battaglia (e con il bottino) di Platea, offrirono anche un tripode d'oro a Delfi 
(cf. infra, nt. 32). 
26  Cf. supra, nt. 18. Per quanto mi riguarda, due sole osservazioni: anche se, 
come pare probabile, l'97T vVe&ip ag riferito da Erodoto (7,228,4) a Simonide, 
implica solo la responsabilità della incisione, mi pare piuttosto difficile ipotiz-
zare che il poeta abbia commissionato la composizione del testo q un suo col-
lega; d'altra parte, se in una situazione di questo genere - nella quale, cioè, uno 
dei tre epigrammi è da ricondurre sicuramente a Simonide - niente è detto circa 
la paternità degli altri due, sembra assai plausibile pensare che Erodoto non ne 
conoscesse l'autore (o gli autori) e che, comunque, non li consideirisse simoni-
dei (PAnE [ed.], Further Greek Epigrams 23 1-232). 



(Kfjuo 	cotéva ccpct ci&) e della lealtà spinta fino 
al sacrificio estremo (ox 'r2.ii m'rr frycj.t6va tQo2.t-
ltcTv); in quanto tale, egli può rappresentare Leonida e tutti 
quelli che condivisero con lui la scelta di rimanere e di com-
battere, dopo aver appreso proprio da Megistia di essere desti-
nati a una morte ormai imminente 27 . 

Per quanto riguarda gli altri due epigrammi, merita di es-
sere sottolineato in primo luogo il ruolo degli Anfizioni: non 
era trascorso molto tempo da quando la Pizia e diversi popoli 
dell'Anfizionia avevano assunto posizioni medizzanti 28, ma i 
clamorosi successi militari dei Greci dovettero indurre i re-
sponsabili del grande santuario panellenico a modificare radi-
calmente il proprio orientamento. In effetti, se può essere vero 
che il medism6s non aveva deteriorato eccessivamente l'im-
magine del centro religioso 29, è anche vero che i sacerdoti e 
diversi membri della Anfizionia avevano qualche cosa da farsi 
perdonare e che alcuni popoli (Tessali, Tebani) corsero il ri-
schio di essere espulsi dal sinedrio o addirittura di essere ri-
mossi dai loro territori 30 . Pertanto, lo zelo dispiegato da Delfi, 
sia con iniziative legate alla celebrazione delle vittorie sui Per-
siani, sia con l'emissione di una taglia sulla testa di Efialte 31 , 

appare del tutto giustificato e funzionale a ripristinare con i 
Greci della coalizione antipersiana un rapporto che doveva 
aver subìto almeno qualche incrinatura. 

27  Cf., p. es. HDT. 7,219-223. 
28  Hur. 7,139, 6-141, 4; 148, 2-149,1;169, 1-2; 171,2; sull'atteggiamento di 
Delfi (per i popoli dell'anfizionia vd. HDT. 7,132) - variamente valutato 
dalla critica moderna, ma indiscutibilmente orientato a favore dei Persiani - 
cf. F. LEFÈvRE, L'Amphictionie pyléo-delphique: histoire et institutions 
(Paris 1998) 164-165; A. GIULIANO, La città e l'oracolo. I rapporti tra Atene 
e Delfi in età arcaica e classica (Milano 2001) 55-77; P. SÀNcIrez, 
L'Amphictionie des Pyles et de Delphes (Stuttgart 2001) 91-104; Pttrioovic, 
Axo a&rotli(cI 265-269. 
29  In questo senso GIuLIANI, La città e l'oracolo 60-61. 
30  Hìyr. 9,106,2-3; Dion. Sjc. 11,37,1-3; PLUT. Them. 20,34; sulla questione cf. 
M. SORDI, La lega tessala fino ad Alessandro Magno (Roma 1958) 96-100; 
BEARZOT, P.Oxy. 3965 77-79; GIULLNI, La città e l'oracolo 79-82. 
31 HDT. 7,213-214; per un'altra iniziativa analoga degli Anfizioni cf. PAUS. 
10,19,1-2. Allo zelo di Delfi è da ricondurre probabilmente anche il responso 
oracolare (HDT. 7,220,34), probabilmente destinato a risollevare, post eventum, 
l'immagine e il morale degli Spartani, compromessi dalla disfatta delle loro 
truppe: cf. H.W. PARKE I D.E.W. WORMRLL, The Delphic Oracle, I (Oxford 
1956) 167-168; 11 (Oxford 1956) 44. 



I due epigrammi voluti dagli Anfizioni risultano dedicati ri-
spettivamente ai Peloponnesi e agli Spartani, senza fare alcun 
cenno a Leonida, in conformità con la mentalità e cdn la prassi 
rivelate dall'episodio del distico apposto da Pausania sul tripode 
consacrato a Delfi 32; ma gli etnici dei dedicatari escludono - 
oltre alla controversa presenza dei Tebani 33  - anche la presenza 
del contingente di Tespie34, che invece, a giudizio unanime delle 
fonti, si immolò volontariamente con gli Spartani 35. D'altra 
parte, la distinzione fra Peloponnesi e Spartani ha senso solo se 
riferita ai primi scontri, quando alle Termopili erario presenti 
contingenti peloponnesiaci di varie città dell'Arcadia, di 
Corinto, di Fliunte e di Micene 36, non se riferita al massacro 
finale, quando gli Spartani erano gli unici Pelopornesi rimasti 
sul campo37. E tuttavia, se risaliamo alle fasi iniziali il proble-
ma si sposta, ma non si risolve, perché proprio in queste fasi si 
trovavano alle Termopili anche truppe non pelopcnnesiache 
(tebane, tespiesi, locresi e focesi) 38 , della cui presenza si sareb-
be dovuto tenere conto. 

E probabile, dunque, che questi epigrammi abbiano inten-
zionalmente omesso gli apporti di una serie di poleis ed ethne, 
per identificare solo negli Spartani e nei loro alleati peloponne-
siaci gli autori del sacrificio eroico. Un atteggiamento di questo 
genere, tuttavia, dovrebbe essere indicativo dei timori degli 
Anfizioni nei confronti dei Lacedemoni-Peloponnesi e del loro 
desiderio di placame il risentimento più che dell'esistenza di un 
buon rapporto reciproco: furono proprio gli Spartani, infatti, a 
chiedere l'espulsione dei medizzanti dal sinedrio dell'Anfizionia 

32 HDT. 8,82,1; 9,81,1; Triuc. 1,132,2-3; 3,57,2; DIOD. Sic. 1,33,2; PAUS. 
5,23,1; 10,13,9; cf. R. MEIGGS / D. Lawis, A Selection of Greek Historical 
Inscriptions to the End of the Ffth Century B. C. (Oxford 1969) rist. (Oxford 
1971) 57-60; PAGE (ed.), Further Greek Epigrams 216-217; confro la celebra-
zione delle vittorie a fini personali cf. PLUT. Cim. 8,1-2. 
33 Trattenuti come ostaggi da Leonida, e poi passati ai Persiani, secc odo Erodoto 
(7,222; 233), assenti secondo Diodoro (11,9,2). 

Sulla base di Strabone (9,4,2) - che parla di cinque stele erette alle  Termopili, 
riportando il testo di quella dei Locresi - si ritiene in genere che la quinta fosse 

uella dei Tespiesi: PAGa (ed.), Further Greek Epigrams 235-236. 
HDT. 7,205,2-3; 222; 227; DroD. Ssc. 11,9,2; PLUT. De Herod. mal. 31 (= Mor. 

864e-865f). 
36 HDT. 7,202-203; Dioo. SIc. 11,4,4-7; in questo senso punta ancie la cifra di 
4.000 uomini attribuita alle forze greche nel primo epigramma: HDT. 7,228,1-2. 
17 HDT. 7,222. 
31 Hn'r. 7,202-203. 
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