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Elisabetta Dimauro
Polidoro, Polemarco e le due giustizie di Sparta

1. I ragguagli più sostanziosi sulla vicenda di Polidoro, re spartano di VIIIVII secolo1, ce li fornisce Pausania, in particolare nel III libro della sua Periegesi, dedicato alla descrizione della Laconia. Nel III e nel IV libro, Pausania ricorda il ruolo di Polidoro nella conquista della Messenia (III 3, 1-2;
IV 7, 7-8; 8, 10), ma è anche esplicito nell’assegnargli una posizione di secondo piano, nella conduzione del conflitto, rispetto al collega euripontide
Teopompo (τὰ πολλὰ ἡγήσασθαι Λακεδαιμονίοις ἐν τῷ προτέρῳ πρὸς
Μεσσηνίους πολέμῳ Θεόπομπον τὸν Νικάνδρου, βασιλέα ὄντα τῆς
ἑτέρας οἰκίας, III 3, 2)2. In IV 6, 4-5 la conclusione della guerra è legata
al solo Teopompo (οὗτος δὲ ὁ Θεόπομπος ἦν καὶ ὁ πέρας ἐπιθεὶς τῷ
πολέμῳ), e, nella seconda spedizione contro i Messenii, è Teopompo ad
avere il comando della sezione principale dello schieramento spartano (IV
7, 8; cfr. nota 19); ed è ancora lui a parlare alle truppe per spronarle (IV 7,
9). Con l’idea di un fondamentale accordo con il re dell’altra dinastia semPoralla-Bradford 1985, 625 pp. 108 s.; Hdt. VII 204. Le incertezze della collocazione
cronologica di Polidoro sono strettamente collegate alle incertezze sulla cronologia degli
eventi in cui il re agiade risulta coinvolto, la prima guerra messenica e il cosiddetto
emendamento alla Rhetra (vd. avanti nel testo): vd., i. a., Musti in Musti-Torelli 1991,
pp. 171 s., 173 s.; cfr. Oliva 1971, n. 2 p. 77, n. 1 p. 101; Musti in Musti-Torelli
1991a, p. 217; Richer 1998, pp. 63 n. 74, 80 ss. con rif. bibl., n. 55 p. 84; Dimauro
2008, p. 35 con rif. bibl.
2
Cfr. Schaefer 1952, coll. 1610 s.; Richer 1998, p. 51; n. 4 pp. 68 s.; n. 35 p. 80.
1
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bra in armonia la notizia, conservata da Plutarco, di un’azione congiunta
di Polidoro e Teopompo nel famoso e assai discusso intervento integrativo
alla Rhetra licurghea, in Lyc. 6. 7 (vd. oltre, § 2). È ancora Plutarco a testimoniare quanto, nella tradizione, la compartecipazione di Polidoro alla
prima guerra messenica, conflitto associato all’arricchimento territoriale di
Sparta, abbia esercitato un forte influsso sulla sua caratterizzazione, come
indicano due testimonianze (Plut. Lyc. 8, 5-6 e apophth. lac. 231d, vd.
oltre, § 5), in cui il re è rappresentato come impegnato in modo esclusivo
nell’attività di acquisizione e distribuzione dei lotti di terreno.
Pausania, tuttavia, aggiunge particolari che si rivelano decisivi per tentare di chiarire la dinamica degli avvenimenti che riguardarono Polidoro
sul piano del contesto politico interno a Sparta.
Il Periegeta è innanzitutto testimone anche di una riconoscibilità diffusa
a livello panellenico del re agiade, anche se ha deciso di non inserire Polidoro
tra i benefattori dell’intera Grecia, ma solo tra i benefattori della loro patria
(πατρίδας ἕκαστοι τὰς αὑτῶν καὶ οὐκ ἀθρόαν ϕανοῦνται τὴν ‘Ελλάδα
ὠϕελήσαντες). In VIII 52, 1, a proposito di Filopemene, ultimo tra gli
ἄνδρες ἀγαθοί prodotti dalla Grecia, Pausania inizia una digressione sui benefattori della Grecia κοινῇ (52, 1-5), che include sia i protagonisti della
lotta antipersiana (Milziade, Leonida, Temistocle, Santippo, Cimone), sia i
personaggi a vario titolo impegnati nella difesa dell’autonomia e della libertà dei Greci dall’egemonia spartana (Conone, Epaminonda) o nell’impegno
antimacedone (Leostene, Arato). Polidoro figura però in un terzetto paradigmatico di uomini che ancor prima di Milziade esibirono λαμπρὰ ἔργα. È accostato a Codro, l’ultimo re di Atene sacrificatosi, in base ad una prescrizione
oracolare, per la salvezza della sua città3, e ad Aristomene, l’eroe della seconda
guerra messenica. Per Polidoro non scatta dunque un’esclusione generale dalla
lista dei benefattori, come ad esempio constatiamo per il liberatore di Atene
Trasibulo4. Anche se è annoverato tra coloro che non hanno svolto un ruolo
panellenico, Polidoro è il titolare riconosciuto di una qualifica evidentemente
consolidata di benefattore, pur ‘locale’, che lo accomuna ad esempi indiscutibili. Non sappiamo se Pausania abbia mutuato una casistica che comprendeva
Lycurg. Leocr. 84-88; Paus. I 39, 5; 39, 4; VII 25, 2. Vd. Moggi 2000, p. 329; Id. 2003,
pp. 523 s.
4
Cfr. Bultrighini 1990, p. 46.
3
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questa immagine di Polidoro dall’alveo della tradizione su Filopemene, o se
siamo di fronte qui, come ritengo più probabile, a una riflessione personale
del Periegeta: il quale, in ogni caso, deve basarsi su una caratterizzazione diffusa del re spartano. Ed è una caratterizzazione positiva a tutto tondo che, come
Pausania precisa in III 3, 2-3, deriva dalla fama del suo comportamento con
gli Spartani ispirato a un senso assoluto di giustizia: nel passo del III libro è
stabilito con chiarezza che è stato, in sostanza, il fatto che Polidoro τὰ δίκαια
ἐϕύλασσεν, «tutelava la giustizia», a garantirgli «un nome illustre per tutta la
Grecia» (λαμπρὸν ἀνὰ πᾶσαν τὴν ‘Ελλάδα ὄνομα).
Nonostante queste premesse, come vedremo tra poco, lo stesso Pausania, sempre in III 3,3, è il testimone autorevole della dedica, oltre che
di onorificenze celebrative per Polidoro, anche di un monumento commemorativo perenne al suo assassino. Ciò rende questa testimonianza su
Polidoro la più significativa e degna di riflessione, perché mette in gioco un’applicazione ufficiale della giustizia apparentemente sconcertante.
Troviamo qui un assassinio che non solo resta impunito, ma assicura al
colpevole – riconosciuto come tale nei confonti di un re apprezzato per
comportamenti conformi alla giustizia, e per questo ufficialmente onorato
– onorificenze monumentali:
διαπεπολεμημένου δὲ τοῦ πρὸς Μεσσήνην πολέμου καὶ
ἤδη Λακεδαιμονίοις δορικτήτου τῆς Μεσσηνίας οὔσης,
Πολύδωρον εὐδοκιμοῦντα ἐν Σπάρτῃ καὶ κατὰ γνώμην
Λακεδαιμονίων μάλιστα ὄντα τῷ δήμῳ – οὔτε γὰρ ἔργον
βίαιον οὔτε ὑβριστὴν λόγον παρείχετο ἐς οὐδένα, ἐν δὲ ταῖς
κρίσεσι τὰ δίκαια ἐϕύλασσεν οὐκ ἄνευ ϕιλανθρωπίας –, (3)
ἔχοντος δὲ ἤδη Πολυδώρου λαμπρὸν ἀνὰ πᾶσαν τὴν ‘Ελλάδα
ὄνομα, Πολέμαρχος οἰκίας ἐν Λακεδαίμονι ἀνὴρ οὐκ ἀδόξου,
θρασύτερος δὲ ὡς ἐδήλωσε γνώμην, ϕονεύει τὸν Πολύδωρον·
ἀποθανόντι δὲ αὐτῷ πολλά τε παρὰ Λακεδαιμονίων δέδοται
καὶ ἀξιόλογα ἐς τιμήν. ἔστι μέντοι καὶ Πολεμάρχου μνῆμα ἐν
Σπάρτῃ, εἴτε ἀγαθοῦ τὰ πρότερα ἀνδρὸς εἶναι νομισθέντος
εἴτε καὶ κρύϕα οἱ προσήκοντες θάπτουσιν αὐτόν.
Conclusa la guerra con i Messenii, ed essendo già la Messenia
caduta sotto il dominio degli Spartani, Polidoro, il quale aveva
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un grande credito a Sparta ed era graditissimo al popolo spartano
– poiché non compiva nessuna azione violenta né rivolgeva alcun
discorso arrogante contro nessuno, e nei giudizi si atteneva al giusto non senza umanità –, (3) Polidoro, dunque, ormai illustre per
tutta la Grecia, fu ucciso da Polemarco, che apparteneva a una
casa di non scarso prestigio a Sparta, ma era di temperamento
violento, come appunto dimostrò. A lui morto, gli Spartani tributarono molti onori degni di ricordo. A Sparta c’è tuttavia anche
una tomba di Polemarco, sia che fosse ritenuto precedentemente
un uomo degno di rispetto, sia che i parenti lo abbiano sepolto
di nascosto5.

Il primo punto da fissare è, dunque, che la situazione evocata da Pausania
prospetta un assassinio – che sembra logico considerare di natura politica,
quindi esito di un attentato a un re – cui conseguono con apparente naturalezza onori pubblici tanto alla vittima quanto al suo assassino.
Il secondo fondamentale punto è che, rispetto al resto della tradizione
su Polidoro, Pausania è il solo a fondarsi su dati monumentali celebrativi,
ricordati, nel libro III, sia nella sezione storica introduttiva – dedicata, in
sezioni separate a partire da III 1, 9, ai re delle due dinastie regnanti –, sia
all’interno della descrizione di Sparta.
Pausania insiste sul crisma di ufficialità nella celebrazione del sovrano
assassinato: se in III 3, 3 sono ricordate molte e generiche timaí (e un
mnêma funerario si direbbe implicito nei πολλά … ἀξιόλογα ἐς τιμήν),
in III 11, 10 poi si parla della timé concreta di una statua e della funzione
di sigillo per atti ufficiali assegnata all’immagine di Polidoro:
παρὰ δὲ τοῦ ’Ορέστου τὸν τάϕον ἐστὶν εἰκὼν Πολυδώρου τοῦ
’Αλκαμένους, ὃν βασιλέων ἐς τοσοῦτο τιμῆς προήχασιν ὥστε
οἱ τὰς ἀρχὰς ἔχοντες, ὁπόσα δεῖ σημαίνεσθαι, τοῦ Πολυδώρου
σημαίνονται τῇ εἰκόνι.
Presso il sepolcro di Oreste c’è una statua di Polidoro figlio di
Alcamene, un re salito a Sparta in tanto onore che i magistrati
5

Paus. III 3, 2-3 (trad. D. Musti, lievem. integr.).
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sigillano con l’effigie di Polidoro tutto ciò che deve essere
sigillato6.

A fronte di queste manifestazioni commemorative del re che aveva dato prova di giustizia, sull’altro versante sono evocati dati monumentali celebrativi
che riguardano anche colui che apprendiamo essere stato l’uccisore di Polidoro. Si tratta di Polemarco, personaggio οὐκ ἄδοξος di estrazione7 ma
θρασύτερος di carattere e, almeno fino al delitto, individuo con il credito di
ἀγαθός ἀνήρ. Di lui Pausania ha visto il mnêma, una sepoltura monumentale: un mnêma che, come abbiamo visto, «tuttavia (μέντοι) anche di Polemarco c’è» (ἔστι μέντοι καὶ Πολεμάρχου μνῆμα ἐν Σπάρτῃ, III 3, 3)8.
Trad. D. Musti. Sulla documentazione relativa a sigilli dal santuario di Artemide Orthia
in cui si è proposto possa essere rappresentato Polidoro, vd. Richer 1998, n. 89 pp. 110 s.,
con rif. bibl. Nonostante le incertezze sull’attribuzione di queste immagini al personaggio,
la cronologia i n o g n i c a s o a l t a del materiale ritrovato difficilmente indirizza
verso l’idea che sia l’uso dell’immagine di Polidoro sui sigilli dei magistrati sia la stessa statua,
di cui Pausania parla per esperienza autoptica, siano stati il prodotto di un «programma
alto-imperiale di rivalorizzazione antiquaria del passato» (Torelli in Musti-Torelli 1991,
p. 198). Peraltro, le perplessità esternate da parte della critica moderna (su cui Richer
1998, ibid.) sembrano, in sostanza, basarsi esclusivamente sull’imperante assioma del
riferire a una costruzione propagandistica di III sec. a.C. ogni notizia su personaggi arcaici
coinvolti nella complessa questione della ripartizione egualitaria del territorio laconico, e
di fatto non escludono la possibilità – banale, ma che a mio avviso coglie nel segno perché
ha dalla sua un fondamento strutturale dell’intera Periegesi – che Pausania riferisca q u e l
c h e h a v i s t o e ascoltato, e che quel che ha visto possa appartenere allo stesso livello
cronologico dei ritrovamenti archeologici, per i quali, come s’è detto, non è da escludere
una datazione di età arcaica. Nemmeno l’eventuale «späterer Antiquar» che a parere di H.
Hitzig (in Hitzig-Bluemner 1899, p. 771 s.) può aver interpretato come immagine di
Polidoro quella che potrebbe essere stata una figura di divinità (più probabile per epoca
alta), rinvia di necessità al livello di III secolo a.C. In definitiva, l’ipotesi di una iniziativa
onorifica di età arcaica, all’interno di un programma ‘riabilitante’, resta l’unica che possa
fornire una spiegazione per la compresenza di onori tributati sia a Polidoro, sia al suo
attentatore (e alla fazione di appartenenza dello stesso). Vd. oltre nel testo.
7
Poralla-Bradford 1985, 615 p. 107.
8
Come ho già avuto modo di rilevare (Dimauro 2008, p. 36), il dato fondamentale offerto
dal passo è che a Sparta convivevano i segnali, in termini di tradizione orale e monumentale,
di propagande contrapposte, con esiti monumentali e applicazioni apparentemente
antitetiche (se concepite come simultanee) della giustizia; come cercherò di chiarire, queste
vanno interpretate alla luce di un contesto politico non necessariamente lontano dagli
avvenimenti cui fa riferimento Pausania in III 2-3.
6
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Pausania, rispetto al resto della tradizione su Polidoro (i.e. Plutarco), è
il solo a fondare la sua esposizione su evidenze monumentali concrete: e
queste riguardano sia Polidoro sia il suo uccisore, per il quale entra in gioco
un mnêma, a cui, come vedremo (§ 6), sono annesse poco congruenti interpretazioni esegetiche; ma, soprattutto, Pausania aggiunge un particolare
di estrema rilevanza, parlando, in un altro luogo della sua descrizione di
Sparta (III 12, 3), della riconversione pubblica di quello che era stato un
edificio privato, e che era stata la residenza del defunto Polidoro:
Λακεδαιμονίοις δὲ κατὰ τὴν ὁδὸν ταύτην ἐστίν, ὡς ἤδη
λέλεκταί μοι, τὰ ὀνομαζόμενα Βοώνητα, Πολυδώρου ποτὲ
οἰκία τοῦ βασιλέως· ἀποθανόντος δὲ παρὰ τοῦ Πολυδώρου τῆς
γυναικὸς ἐπρίαντο ἀντιδόντες βοῦς. ἀργύρου γὰρ οὐκ ἦν πω
τότε οὐδὲ χρυσοῦ νόμισμα, κατὰ τρόπον δὲ ἔτι τὸν ἀρχαῖον
ἀντεδίδοσαν βοῦς καὶ ἀνδράποδα καὶ ἀργὸν τὸν ἄργυρον καὶ
χρυσόν·
Su questa via [Afetaide] i Lacedemonii hanno, come ho già detto,
i cosiddetti Booneta, che un tempo erano la casa del re Polidoro;
dopo la sua morte, la acquistarono dalla moglie, pagandone il prezzo in buoi. In quell’epoca non c’era ancora moneta né d’argento né
d’oro, ma al modo antico davano ancora in cambio buoi e schiavi,
e argento e oro non coniati9.

Come chiarirò tra poco, nell’acquisto della casa di Polidoro dalla vedova va
vista una misura giudiziaria che viene messa in atto, ritengo, a r i d o s s o
dell’assassinio del re, e che corrisponde ad una sottrazione della titolarità
della residenza ufficiale, perpetrata ai danni del ‘re buono e giusto’, del re
g a r a n t e d i δ ί κ α ι ο ν, del re ‘popolare’ e ingiustamente assassinato. È una misura sorprendente: di fatto, un esproprio, che cancella il segno
più tangibile e simbolico dell’esistenza e dell’appartenenza di Polidoro alla
polis spartana; ed è una misura che risulta applicata alla proprietà privata
del re di cui ancora ai tempi di Pausania si ricordava l’alto onore di svolgere la funzione di sigillo magistratuale (ἐς τοσοῦτο τιμῆς προήχασιν
9

Trad. D. Musti.
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ὥστε οἱ τὰς ἀρχὰς ἔχοντες, ὁπόσα δεῖ σημαίνεσθαι, τοῦ Πολυδώρου
σημαίνονται τῇ εἰκόνι, III 11, 10).
In ogni caso, l’impressione è che tutti i dati monumentali evocati dal
Periegeta siano stati oggetto o prodotto di misure pubbliche, ‘statali’, in cui
si è considerato ovviamente applicato un principio di giustizia riconosciuto e convalidato. Però, nel concreto, sono in gioco manifestazioni e esiti
di giustizie antitetiche: una consiste nella celebrazione della vittima, l’altra
nella celebrazione dell’assassino10. E accanto alla messa in atto di un senso
di giustizia, attraverso onori e statue, nei confronti del ‘re buono’ ingiustamente assassinato, entra in gioco anche la realtà di un esproprio, dalle
valenze simboliche e mirato ad un rivolgimento politico.
Questo esercizio bipolare del giusto si spiega, a mio parere, con una
scansione di momenti, di cui occorre cercare di capire la sequenza e i modi.
La chiave principale è nella natura della fonte, e nel corretto utilizzo della
fonte, perché a Pausania occorre riconoscere una particolarità nella raccolta delle informazioni che lo distingue nel panorama della nostra documentazione. Occorre poi tener conto di una condizione generale e strutturale
della diarchia spartana, che ritengo proprio a livello del regno di Polidoro
(e di Teopompo) lascia intravvedere una sua prima manifestazione. Intendo dunque seguire qui due criteri-guida, su cui lavoro da tempo occupandomi sia di Pausania sia di regalità spartana:
1) l’incidenza della trasmissione orale delle informazioni nell’opera di
Pausania: il lavoro interattivo di Pausania con l’informazione erudita locale, in larga misura recepita oralmente, è il presupposto-guida per interpretare gran parte della testimonianza fornita nella Periegesi11;
2) la continuità strutturale, a Sparta, della contesa dinastica, che vede
impegnate le due grandi dinastie regnanti e le fazioni ad esse collegate: di
qui un ricorrente, per così dire congenito, alternarsi delle posizioni dominanti negli equilibri politici interni12. Attraverso questi due criteri, una
luce sulla vicenda di Polidoro e anche su concezione e applicazione della
Cfr. già H. Hitzig in Hitzig-Bluemner 1899, p. 744: «sein Andenken habe man, sagt
Paus. III 11, 10, dadurch dauernd geehrt, dass das Amtsiegel der Ephoren sein Bildniss trug
(…) Damit steht nicht im Einklang, dass sein Mörder Polemarchos ebenfalls ein Grabmal
in Sparta hatte (…)».
11
Dimauro 2014; 2015; 2016; 2018.
12
Dimauro 2008; Cfr. Bultrighini 2016.
10
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giustizia a Sparta si può tentare di gettarla. Si può chiarire una dinamica, la
dinamica di quelle che sembrano essere le due giustizie di Sparta.
Partendo da questo approccio metodologico e in particolare combinando le due notizie, quelle sugli onori tributati ad entrambi i protagonisti
dell’attentato a Polidoro, e, insieme, quella che è ricordata dagli esegeti e
interlocutori incontrati da Pausania come la vendita di una casa, si arriva
a poter proporre una ricostruzione degli eventi ad un l i v e l l o a l t o:
Pausania è testimone degli esiti monumentali e di tradizioni connesse,
trasmesse oralmente fino all’epoca della sua visita a Sparta. In linea con
questa possibilità di fondo, un’operazione fondamentale che si rende necessaria è liberarsi dall’ipoteca, in generale, di una grande influenza della
cosiddetta propaganda-pubblicistica riformistica della seconda metà del III
secolo a.C. (mediata, secondo gran parte degli studi, da Filarco) anche
sulla tradizione relativa ad un re come Polidoro. Anche Polidoro, infatti, è
stato risucchiato, per così dire, nel vortice di un taglio interpretativo che
subordina ogni qualsivoglia notizia conservata su re spartani d’età arcaica
che risultino in qualche modo interpreti del kosmos licurgheo come ricostruzioni fittizie finalizzate a supportare il programma dei re riformatori
della seconda metà del III secolo a.C.
2. Negli studi si è dato soprattutto rilievo ad aspetti evidenziati nella tradizione plutarchea: il ruolo di Polidoro nella distribuzione di terre, anche in
relazione all’acquisizione dei territori messenici (Plut. Lyc. 8, 5-6; apophth.
lac. 231d-e, vd. oltre, § 5), e l’introduzione, insieme al collega euripontide
Teopompo, dell’emendamento alla Rhetra. La valutazione di quest’ultimo
intervento legislativo, come è noto, va incontro ad obbiettive grandi difficoltà, che riguardano la natura reale dell’emendamento, vexata quaestio
su cui ovviamente qui devo soprassedere13. Difficoltà che certamente non
Mi limito a citare, tra gli studi più recenti (in particolare sul rapporto tra Rhetra e Eunomia
tirtaica), Van Wees 1999 Id. 2002; Meier 2002; Link 2003; Nafissi 2010; Lupi 2017,
pp. 61 ss. Il carattere ‘popolare’ dell’emendamento è contestato in parte degli studi: vd.
Piccirilli 1980, pp. 240 s.; Musti 1996, pp. 267 ss.; D. Musti in Musti-Torelli 1991,
pp. 173 s.; Richer 1998, pp. 84 ss., 99 ss. con rif. bibl.; Cartledge 2001, pp. 28 ss.; Fornis
2002, pp. 35 ss., 43 s.; Schulz 2009. Rilevava già l’estrema discordanza di posizioni negli
studi, in parallelo con l’incertezza sulla ‘collocazione politica’ di Polidoro, Oliva 1971, pp.
13
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aiutano a far luce sulla posizione politica di Polidoro. In sostanza, a seconda dell’interpretazione dell’iniziativa di Polidoro e Teopompo in appendice
alla Rhetra – emendamento limitativo o no dei ‘poteri del dâmos’? – è logico nutrire dubbi irrisolvibili su quale tipo di assassinio possa essere stato
quello di cui rimase vittima il coautore dell’emendamento. Si è trattato di
una reazione del dâmos alla limitazione dei suoi poteri assembleari? O si
è trattato di un episodio all’interno della lotta tra fazioni dell’aristocrazia?
Questa seconda possibilità, in generale, appare più plausibile, considerata
la caratterizzazione pausaniana dell’assassino14.
Il secondo dei presupposti metodologici evocati sopra, l’alternarsi degli equilibri politici all’interno di Sparta in una condizione costante di
contrapposizione tra le due dinastie e le fazioni ad esse collegate, suggerisce, come ho già avuto modo di rilevare15, che nel caso di Polidoro non
98 ss. Non è chiara la scansione o simultaneità di Rhetra e clausola aggiuntiva; non è chiaro
se l’emendamento abbia per fine una limitazione del potere dell’assemblea; ancor meno
chiaro è se Polidoro possa essere definito ‘re democratico’. Nella vicenda dell’attentato a
Polidoro, in ogni caso, ci troviamo di fronte a un caso in cui «la connotazione politica del
dêmos è assai sfumata» (Bultrighini 1990, n. 16 p. 28). Vd. oltre nel testo.
14
«(…) l’origine sociale du meurtrier peut sembler indiquer que Polydore est tombé,
victime de dissensions entre membres de l’aristocratie spartiate» (Richer 1998, p. 111);
cfr. Fornis 2002, p. 37 con rif. bibl.
15
Dimauro 2008, pp. 37 s. Cfr. Richer 1998, n. 83 p. 65, pp. 104, 110 ss. Per Ehrenberg
1965, p. 207, la notizia sull’attentato a Polidoro in Paus III 2-3 è una «unkontrollierbare
Erzählung», ma la menzione dei sigilli magistratuali con l’immagine di Polidoro in Paus.
III 11, 10 «erweist ihn als König von ausgesprochen gesamtstaatlicher Art». Polidoro, a
rigore, per essere strettamente associato a Teopompo secondo Plutarco (Lyc. 6, 7), potrebbe
essere stato considerato anche uno degli instauratori dell’eforato («pas impossible» a parere
di Richer 1998, p. 110); tuttavia anche questo non confermerebbe automaticamente,
come spesso si dà per scontato, la qualifica di ‘filopopolare’ o ‘democratico’ in senso lato
per il re agiade. Se Polidoro ha contribuito a fondare l’eforato, allora potremmo ipotizzare
che l’istituto nell’anno del suo assassinio gli si è rivoltato contro: il ruolo che il collegio
degli efori sembra aver rivestito di norma (quello di espressione di un equilibrio politico
annualmente variabile, cfr. Dimauro 2008; Bultrighini 2016) consente di supporre una
situazione di questo tipo. In q u e l l ’ a n n o, evidentemente, l’equilibrio era sfavorevole a
lui e alle fazioni filoagiadi facenti capo a lui; vd. oltre nel testo. Non credo, in ogni caso, che
l’assassinio di Polidoro per mano di un aristocratico sia dovuto alla sua «attitude politique»
in quanto «roi apprécié du peuple» (Richer 1998, pp. 104, 111; cfr. Lévy 1977, p. 102;
Nafissi 1991, pp. 68 ss. su cui, credo in modo non convincente, Richer 1998, n. 43 pp.
101 s.). L’etichetta di ‘favorevole al popolo’ va sostituito con ‘capace di assicurarsi il favore
del popolo, e popolo nel senso di maggioranza all’interno del corpo degli Spartiati’. Non
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abbiamo a che fare con un re spartano ‘democratico’. Lo stesso modo di
esprimersi del Periegeta (κατὰ γνώμην Λακεδαιμονίων μάλιστα ὄντα
τῷ δήμῳ) sembra alludere, a rigore, ad un ‘comportarsi, Polidoro, secondo le aspettative, i desideri del dêmos dei Lacedemonii’, il che significa un
atteggiamento intenzionale del re, che in teoria include nella gamma delle
sue possibilità anche l’idea estrema di scelta opportunistica e demagogica.
Delle diciannove ricorrenze di κατὰ γνώμην nella Periegesi, solo quattro16
non sono accompagnate dal dativo del soggetto di cui si esprimono volontà, intenzioni o desideri17. Polidoro, nella tradizione riportata da Pausania,
agiva perché ‘la gnóme del dêmos’ avesse soddisfazione, e perché, di conseguenza, ‘il dêmos’ lo sostenesse. Ma l’attentato dimostra che ‘il dêmos’ non
corrispondeva alla t o t a l i t à degli Spartiati.
Si tratta di un re che ha saputo conquistarsi una larga maggioranza di
consensi tra gli Spartiati. L’azione dell’attentatore Polemarco, più che la
reazione di «an outraged aristocrat for his populist political leanings»18, è
precisamente la reazione di una fazione aristocratica19 alla leadership e al
sembra necessario, in qualunque caso, ipotizzare una scelta della propaganda riformista di
III sec. a.C., che avrebbe individuato un modello di re impegnato a distribuire terre solo
in Polidoro, in quanto re ‘democratico’, e non in Teopompo, in quanto fondatore secondo
Aristotele (Pol. V 1313a) dell’eforato, istituto attaccato dai riformatori (Marasco 1978,
p. 126).
16
Paus. I 33,1 e 39, 3 (κατὰ γνώμην τὴν ἐμήν); VII 7, 9 (κατὰ γνώμην τὴν ‘Ρωμαίων);
8, 2.
17
Paus. II 6, 3 (οἱ τετελεσμένος ἐστὶν ὁ ναὸς κατὰ γνώμην); 8, 6 (οὐ πάντα ἀνθρώπῳ
τελεῖται κατὰ γνώμην); 30, 4 (οὔ μοι γράϕειν κατὰ γνώμην ἦν); 35, 4 (ταῦτα δὲ οὐ
κατὰ γνώμην Χθονίᾳ τῇ θυγατρὶ ποιεῖν αὐτόν); III 3, 2; 4, 4 (ὁπόσα ἦν Κλεομένει
κατὰ γνώμην); 5, 5 (τοῦτο Λακεδαιμονίοις μὲν ἐγένετο οὐ κατὰ γνώμην); 14, 9
(θεῶν τῷ ἀλκιμωτάτῳ ἱερεῖον κατὰ γνώμην εἶναι τὸ ἀλκιμώτατον ζῷον); IV 17,
6 (τά τε ἱερά σϕισιν οὐκ ἔϕη γεγονέναι κατὰ γνώμην); 22, 5 (τὰ γὰρ ἱερὰ ἐγίνετο
αὐτοῖς οὐ κατὰ γνώμην); V 11, 9 (εἰ τὸ ἔργον ἐστὶν αὐτῷ κατὰ γνώμην); VI 26, 1
(τῶν ἄλλων ὅσοις ἂν κατὰ γνώμην ᾖ); VII 22, 1 (ὁπόσοις ἂν κατὰ γνώμην ᾖ); VIII 3,
1 (ἔνθα ἑκάστῳ μάλιστα ἦν κατὰ γνώμην); 14, 6 (γενέσθαι οἱ κατὰ γνώμην ἐν χώρᾳ
τῇ Φενεατῶν ἔχειν ἵππους).
18
Cartledge 1987, p. 104.
19
Cfr. già Dickins 1912, p. 10: «violent discontent arose, during which Polydorus was
murdered by Polemarchus, presumably by a polemarchus or general, i.e. great noble».
Quadro della problematica già in Oliva 1971, p. 100. Gustav Gilbert riteneva che
Polemarco appartenesse al casato degli Egeidi e che l’assassinio di Polidoro rientrasse nelle
contese interne nella Sparta contrassegnata dalle aspirazioni alla regalità dei Minii, collegati
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consenso di cui fino a quel momento aveva goduto la fazione rivale20. In
questo contesto e in questa dinamica vanno inserite, a mio parere, le iniziative monumentali celebrative parallele e la decisione statale dell’esproprio
della casa del re.
3. La peculiarità del metodo di lavoro del Periegeta, in larga misura fondato sulla ricezione in itinere di dati esegetici relativi ad evidenze monumentali che spesso non siamo in grado di identificare e in conseguenza
di datare, consente, almeno per quanto riguarda la figura del re Polidoro,
di sganciare l’informazione pausaniana da un’idea generale, corrente negli
studi. È l’idea di una presunta massiccia e quasi esclusiva incidenza, sulla
tradizione sulla Sparta arcaica, sulla Rhetra di Licurgo (in cui, secondo
Plut. Lyc. 6, 7, avrebbe svolto un ruolo anche Polidoro insieme al collega
euripontide Teopompo come corresponsabile della famosa ‘appendice’), e
in particolare sulla ripartizione egualitaria della terra a Sparta, della propaganda formatasi nella seconda metà del III secolo a.C. a supporto delle
riforme sociopolitiche introdotte da Cleomene III (e prima di lui da Agide
IV)21. Una propaganda che, in effetti, sembra toccarsi con mano nella Vita
di Agide e Cleomene di Plutarco. Partendo da questa convinzione di base,
si è interpretata anche l’informazione sulla Πολυδώρου ποτὲ οἰκία τοῦ
βασιλέως, in Paus. III 12, 3, come ennesimo indizio di una elaborazione

a Tera e agli Egeidi (Hdt. IV 148, 1-3; Gilbert 1872, pp. 192 s.; Hitzig-Bluemner
1899, p. 744, riferendosi a Gilbert, parlavano erroneamente di appartenenza di Polemarco
a «das Haus der Agiaden»). Gilbert evidentemente attribuiva un peso decisivo al ruolo
dell’egeide Eurileonte: Pausania lo presenta come discendente di Tera e comandante del
centro dell’esercito durante la seconda spedizione spartana nella prima guerra messenica,
quando l’ala sinistra era al comando di Polidoro e l’ala destra al comando di Teopompo
(Paus. IV 7, 8; 8, 11). Lo studioso tedesco non teneva conto del «carattere nobilmente
“secondario”» di Eurileonte: il quale, nell’occasione, «occupa la posizione centrale (che
notoriamente non è la principale)» dello schieramento spartano, e non si distingue nella
battaglia né viene menzionato nel prosieguo del conflitto, a differenza del suo diretto
avversario messenio Cleonnide, di cui Pausania narra ancora in IV 10, 5-6; 11, 2; 13, 5-6»
(Musti in Musti-Torelli 1991a, pp. 217 s.; cfr. Id. 1991, pp. 169 s.).
20
Sul quadro di fondo di tensioni tra aristocratici nella Sparta della Rhetra, cfr. la rassegna
delle posizioni in Maffi 2002, pp. 224 ss.; cfr. Richer 1998, pp. 23 ss.
21
Vd. in partic. Marasco 1978 con rif. bibl.
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di III secolo. Quella che a Pausania gli interlocutori locali hanno ricordato
come una v e n d i t a della casa da parte della moglie del re, – «evidentemente perché fosse adibita a edificio pubblico» –, significherebbe che
la consorte del defunto Polidoro si era «preoccupata di conservare viva la
memoria del marito e di ricordarne i meriti verso lo Stato»: e in questo si
dovrebbe vedere un’analogia col famoso comportamento della vedova di
Agide IV, Agiatide, la quale, andata in sposa a Cleomene III dopo l’uccisione, nel 241 a.C., del re riformatore, suo primo consorte, si impegnò nella
nota opera di trasmissione e travaso nel nuovo sposo della memoria e dei
valori a cui s’era ispirato il defunto marito22.
Interpretazioni di questo genere danno per scontato che la propaganda
riformatrice di III sec. abbia creato dal nulla la leggenda del re Polidoro
«presentando questo re come un precursore nel campo della riforma fondiaria» e traggono la conclusione che «qualche autore tardo» può «aver inserito, sul tronco di questa versione, la notizia dell’uccisione di Polidoro»23:
ma saltano evidentemente a pié pari il fatto incontrovertibile e diretto che
uno storico viaggiatore di II secolo d.C. ha visitato Sparta, ha visto monumenti celebrativi di Polidoro e del suo assassino, e ha inserito nella sua
syggraphé indicazioni esegetiche che sono il frutto della sua indagine e interazione con la viva informazione del luogo. È evidente che quando a proposito della testimonianza pausaniana l’unica deduzione che si propone è
«il fatto poi che le notizie su Polidoro e sul suo uccisore siano collegate,
in Pausania, con monumenti in loro onore, fa concludere che la fonte del
periegeta deve essere uno scrittore antiquario di età tarda, con ogni probabilità Sosibio o Aristocrate»24, ci troviamo di fronte allo scantonare nel
solito esercizio da «indòmiti cacciatori di fonti»25 (in questo caso poi, mi
pare, sprofondando nelle sabbie mobili di dati e nomi puramente ipotetici)
e con ciò, soprattutto, dando per scontato che Pausania non è testimone di
un percorso e di una esperienza sul campo. Mentre, in realtà, molte notizie
fornite dal Periegeta sono particolarmente significative proprio perché rimaste consegnate alla memoria locale in connessione a monumenti.

Marasco 1978, n. 47 p. 126 (che istituisce il paragone con Plut. Cleom 1, 1-3).
Marasco 1978, p. 127; piena ricezione della prospettiva in Piccirilli 1980, pp. 248 s.
24
Marasco 1978, p. 124 e n. 35.
25
È la gustosa definizione di D. Musti in Musti-Beschi 20138, p. xxx.
22
23
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In sostanza, secondo la linea interpretativa di cui sopra, si è costretti a
presupporre una tra le due cose seguenti.
La prima: i monumenti che Pausania dichiara di aver visto, in realtà,
evidentemente, non li ha visti, ma si è limitato a riferire un tradizione
scritta, che si deve ipotizzare in linea con la pubblicistica di III secolo a.C.,
e che potrebbe anche avere inventato monumenti e pratiche celebrative riguardanti Polidoro. Il che, come appare evidente, corrisponde ad una inevitabile e comoda ripresa di tradizionali visioni di Pausania come semplice
riproduttore, parziale o addirittura integrale, di lavori precedenti. Non è
neanche il caso qui di ribadire l’insostenibilità di ‘eredità’ wilamowitziane,
che hanno viziato e condizionato l’approccio alla Periegesi pausaniana per
numerosi decenni (e conoscono ancora sporadici rigurgiti), e il cui presupposto di fondo è la negazione dell’esperienza autoptica che è invece
l’aspetto caratterizzante dell’esposizione di Pausania26.
La seconda: Pausania ha visto qualcosa, ma qualcosa che non ha in realtà
nulla a che fare con la tradizione originaria su Polidoro, perché magari, oltre
alla pratica dell’uso dell’effigie di Polidoro come sigillo, perfino la statua di
Polidoro, il suo probabile mnêma e quello di Polemarco, e così i Booneta,
sarebbero tutte il frutto di iniziative propagandistiche di III secolo a.C.; il
che, a rigore, significherebbe che le evidenze monumentali potrebbero essere
spuntate dal nulla in questa epoca, e non essere legate agli eventi dell’età di
Polidoro. O, se preesistenti, sarebbero state tutte di punto in bianco oggetto
di una reinterpretazione ufficiale nel III sec. a.C., scavalcando e azzerando
senza problemi (e, direi, senza tema di smentita) tutta la sedimentazione della memoria locale precedente. Si potrebbe intanto osservare che apparirebbe
decisamente eccessivo il dispiego di un impegno così cospicuo e mirato per
un re, come abbiamo visto, tutto sommato secondario (nella prima guerra
messenica e, se si intende nella giusta luce la tradizione plutarchea di cui
parleremo più avanti – § 5 –, nella conseguente ripartizione egualitaria del
territorio laconico): ciò, soprattutto, se si tiene conto del fatto che il vero
punto di riferimento della tradizione connessa alla propaganda di III secolo
non era Polidoro, ma Licurgo (vd. oltre, § 7).
Ritengo insomma che, alla luce della testimonianza di questo storico
viaggiatore di II secolo d.C. che si basava in primo luogo su quanto rece26

Non posso non rinviare a Dimauro 2014, Ead. 2015, Ead. 2016, Ead. 2018, con rif. bibl.
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piva dall’informazione locale nei luoghi visitati, e di fronte a notizie che è
il solo Pausania a fornirci27, sia per lo meno sconsigliabile partire dal presupposto invalicabile che anche Polidoro rientri tra le «innovatory images
articulated by propagandist of the revolution» di III sec. a.C.28, e la cosa da
fare sia interrogarci su genesi e circostanze della ricezione della sua informazione. Nel caso specifico, non c’è nulla che possa dimostrare senza ombra di dubbio un collegamento tra l’evidenza monumentale menzionata
da Pausania, e l’origine dei dati esegetici relativi, con il livello cronologico
del III secolo a.C., e non invece con un livello più alto. Quanto all’edificio identificato con la ex-residenza del re Polidoro, non abbiamo elementi
concreti per stabilire né che sia stato eretto in epoca romana29 né che sia un
prodotto della propaganda riformista di III secolo. Credo sia di maggiore
buon senso pensare che, se c’è stata invenzione o rielaborazione in epoca
successiva all’assassinio di Polidoro, questa consista non nell’invenzione di
un edificio, ma semmai nella rielaborazione delle spiegazioni relative alla
genesi e alla funzione dell’edificio stesso; e, ancora, nulla obbliga a collocare questo genere di rielaborazione all’epoca dei re riformatori30.
Il che, a mio giudizio, non autorizza il tradizionale scetticismo su Pausania e sulle sue
informazioni anche a proposito dei dettagli di storia arcaica che riguardano Polidoro;
un caso classico, e paradigmatico, Meyer 1892, p. 268 e n. 1 (cfr., a proposito di Paus.
III 11, 10, «(…) gab es im achten Jahrhundert in dem recht wenig cultivirten Sparta
Steinschneider, welche ein Portrait zu graviren die Fertigkeit und die Gelegenheit
gehabt hätten?» e, a proposito di Paus. III 3, «man sollte doch endlich aufhören, aus
solcher Afterweisheit die ältere griechische Geschichte zu “rekonstruiren”»; e tuttavia,
la perentoria affermazione «nur sollten wir uns nicht einbilden, über die spartanische
Verfassungsgeschichte im achten Jahrhundert eine ächte Überlieferung zu haben, wo
uns selbst aus dem fünften und vierten Jahrhundert keine Spur derselben vorliegt» non
dà evidentemente peso alle tensioni socioeconomiche di Sparta all’epoca del conflitto
messenico di cui, come è noto, parla Aristotele sulla base dell’Eunomia di Tirteo in Pol.
V 7, 1306b-1307a). Sulla stessa lunghezza d’onda di Meyer, Tigerstedt 1965, p. 61 e
nn. 431 p. 363 e n. 451 pp. 364 s. Cfr. Mactoux 1993, pp. 298 s.; Richer 1998, p.
111 e n. 96.
28
Hodkinson 2000, p. 44. Cfr. Marasco 1978, p. 124: «si può (…) ritenere che la
versione sul carattere democratico di Polidoro costituisca una tarda invenzione, legata alla
propaganda riformatrice del III secolo».
29
M. Torelli in Musti-Torelli 1991, p. 198 (ma cfr. p. 200).
30
Il buon senso suggerisce del resto che il «tapiz de agudo conflicto» (Fornis 2002, p. 38)
testimoniato dalla tradizione su Polidoro e Polemarco abbia costituito una base storica su
cui può essersi esercitato un processo di rielaborazione della tradizione, ma nulla vieta che
27
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L’unica cosa che si evince dall’esposizione pausaniana è che, nel caso
della ex-casa del re agiade, l’interesse, nell’ottica degli eruditi/exegetaí locali
con cui Pausania è venuto a contatto, si concentrava sulla sua trasformazione d’uso; ma il momento in cui questa concentrazione dell’interesse è diventato parte integrante e stabile della memoria locale non è possibile determinarlo con certezza. Anche il livello delle spiegazioni relative al mnêma
dell’assassino del re è quello della esegesi orale sedimentata e recepita sul
campo da Pausania; e in questo caso si tratta di spiegazioni che, non a caso,
si presentano contrastanti tra loro e riflettono un imbarazzo esegetico che
deve essere stato tanto di Pausania quanto dei suoi interlocutori eruditi in
loco (vd. oltre, § 6).
La dinamica che ha portato all’elaborazione di una tradizione che dava
conto e cercava un via di armonizzazione della complessa situazione che ha
portato, dopo l’attentato a Polidoro, a realizzazioni monumentali celebrative apparentemente in contrasto tra loro, può corrispondere a un processo
messo in moto già in età arcaica, a ridosso degli avvenimenti legati alla
fine del re. Si deve partire, insomma, dal fatto che Pausania ha visto, e ha
toccato con mano il livello terminale di un’informazione locale coeva, che
poteva avere una lunghissima tradizione alle spalle, radicata in edifici, monumenti e relativa esegesi. Una tradizione che nulla, va ribadito, ci obbliga
a considerare scaturita solo nel III sec. a.C. Come s’è visto, il ‘favore del
popolo per il re giusto’, la premessa dell’attentato al re, è un dato che si può
concepire all’interno di un contesto arcaico di lotta tra fazioni aristocratiche legate alle due dinastie regnanti31.

le evidenze monumentali e la relativa esegesi con cui Pausania è venuto in contatto abbiano
comunque avuto a che fare esattamente col livello storico originario.
31
Cfr. Mactoux 1993, pp. 298 s.: all’opportuna sottolineatura dell’incidenza, a Sparta,
di un «conflit social» che raggiunge «vers le milieu du VIIe siècle, un point culminant»,
si affianca, per converso, la ferma convinzione che «l’image révolutionnaire du roi
Polydoros» sia «sans doute une création de l’époque hellénistique, à la recherche d’un
modéle historique pour les rois réformateurs». Come ha ben mostrato Musti 1996, pp.
271 ss., il livello di ideologizzazione che sostiene l’edificio costituzionale concepito nella
tradizione sulla Rhetra è qualcosa che si può collocare tra VIII e V secolo a.C.: se di
‘invenzione propagandistica’ si può parlare a proposito di Polidoro, questa lo vedrebbe
coinvolto al più tardi nel V secolo a.C.
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4. Al capitolo 11 del III libro Pausania, dopo la trattazione disgiunta della
storia delle due dinastie regnanti (secondo un criterio da Pausania stesso ideato
e formulato in III 1, 9), e dopo l’avvio, in III 10, 6, della descrizione topografica della Laconia, inizia l’itinerario nella città di Sparta. Il punto iniziale è
l’agorá; qui sono ubicati sia gli archeîa delle magistrature più importanti della
Sparta romana (11, 2) e i templi di Cesare e di Augusto (11, 4), sia «il complesso degli hiera arcaici, questi ultimi associati con alcune importanti tombe
eroiche e con gli edifici pubblici anch’essi della Sparta arcaica», questi ultimi con ogni probabilità «musealizzati in epoca romana» e «anche fisicamente contrapposti a quelli della “nuova Sparta”»32. L’ agorá di Sparta è il luogo
in cui si concentrano «les signes marquant les étapes majeures de l’histoire
spartiate à l’époque archaïque»33. Così è per l’ἐπιϕανέστατον τῆς ἀγορᾶς,
il ‘portico persiano’, realizzato con il bottino preso ai Persiani (11, 3), e, tra
le statue eroiche e di divinità, «anche una statua del Demos degli Spartiati,
di grandi dimensioni»34 (11, 10); tra i santuari, quello delle Moire, «presso
il quale c’è la tomba di Oreste», e presso quest’ultima, la statua di Polidoro, «qui termina la première guerre de Messénie, aboutissant à l’hilotisation
d’une partie du territoire au profit des Spartiates». Segue la menzione degli
Ephoreia (11, 11) e della strada Afetaide che si diparte dall’agorá e conduce
ai «cosiddetti Booneta» (12, 1), di cui Pausania torna a parlare, nel passo citato sopra, dopo una digressione sul significato del nome della via (12, 1-2).
Il percorso che interessa i segni della memoria di Polidoro è presentato da Pausania come un percorso di monumentalità arcaica: per il portico dei Persiani, Pausania è attento a precisare che «nel corso del tempo
lo hanno modificato fino a farlo grande e adorno come adesso»35, il che
rinvia comunque ad una fase originaria, seppure sottoposta a successiva ristrutturazione36; il santuario delle Moire «funge, assieme all’antico
ephoreion, come centro politico-sacrale della città arcaica»: e alle tombe
M. Torelli in Musti-Torelli 1991, p. 193.
Mactoux 1993, p. 281.
34
«certamente un’opera ellenistica» secondo M. Torelli, il quale tuttavia precisa «ma non ne
possiamo ricostruire né cronologia più precisa né aspetto»; l’unico frammento accostato alla
statua non è di sicura attribuzione (Musti-Torelli 1991, p. 197).
35
ἀνὰ χρόνον δὲ αὐτὴν ἐς μέγεθος τὸ νῦν καὶ ἐς κόσμον τὸν παρόντα μεταβεβλήκασιν
(trad. D. Musti).
36
Vd. M. Torelli in Musti-Torelli 1991, pp. 194 s.
32
33
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eroiche che gli sono associate (Oreste, Polidoro) va riconosciuta «grande
rilevanza ideologica»37.
Lungo la strada Afetaide, che dall’agorà è diretta verso sud, Pausania
vede, dunque, un edificio chiamato Booneta. Il suo commento è di tipo
etimologico-antiquario, e si appunta sull’aspetto delle modalità dell’acquisto di questo edificio. L’edificio è la ex-residenza di Polidoro, il celebrato e rimpianto, ancora all’epoca di Pausania, ‘re buono e popolare’. I
«Lacedemonii», nella spiegazione contemporanea a Pausania l’avrebbero comprata dalla vedova di Polidoro per destinarla ad altra funzione.
Ma questo, come ho già accennato, significa che gli Spartani, di fatto,
hanno azzerato i titoli di proprietà di Polidoro, e dei suoi eredi, sulla
casa di residenza regale. Io credo che la memoria locale, in connessione
con l’edificio che, una volta convertito in edificio pubblico, è stato probabilmente utilizzato, come è stato ipotizzato38, per ospitare funzionari
addetti a reperimento e preparazione di animali destinati ai sacrifici, ha
conservato una tradizione specifica: quella che ha rielaborato con finalità
insieme celebrative e conciliatorie il ricordo di una originaria espropriazione. La δήμευσις della casa di residenza, come la sua distruzione dalle
fondamenta, «was especially awesome and charged with symbolic as well
as pratical meaning»39, e poteva rientrare in un complesso di misure atte
a estromettere un individuo e la sua intera stirpe dalla città. Conosciamo vari casi in cui si mettevano in atto δήμευσις e distruzione dalle
fondamenta della casa e, o anche, il riutilizzo per altra funzione del sito
dell’edificio40; e queste misure forti si applicano anche contro un re: così

M. Torelli, ibid., pp. xi, 197. Pausania menziona la statua di Polidoro subito prima di
parlare degli Ephoreia (III 11, 11): tutti segni monumentali ubicati «au coeur du cadre de
la vie politique lacédémonienne» (Richer 1998, pp. 235 s.).
38
Frazer 1898, p. 329 e Hitzig-Bluemner 1899, p. 773, con rinvio a Bursian 1868, n.
3 p. 124; M. Torelli in Musti-Torelli 1991, pp. 199 s
39
Connor 1985, p. 79.
40
Platone precisa che la mancata trasmissione della areté ai propri figli nella polis può
comportare per essi la ζημία di θάνατος e ϕυγαί, e inoltre πρὸς τῷ θανάτῳ χρημάτων
τε δημεύσεις καὶ ὡς ἔπος εἰπεῖν συλλήβδην τῶν οἴκων ἀνατροπαί: la δήμευσις
corrisponde all’annientamento dell’oîkos, alla sua cancellazione dalla compagine cittadina
(Plat. Prot. 325b-c). Fondamentale Connor 1985, pp. 79 ss.; cfr. Dimauro 2008, pp.
40 s.
37
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avverrà a Leotichida II41, Agide II42, Plistoanatte43. Misure che, con la
distruzione della casa e l’azzeramento dei diritti di proprietà dell’edificio
di residenza a simboleggiare l’estromissione dal corpo civico, sono rientrate con ogni probabilità in tentativi di chiudere il conto con una delle
due dinastie regnanti44. Tentativi a cui non poteva che essere interessata
l’a l t r a dinastia regnante.
Si prospetta una situazione in cui, al fine di avviare il procedimento sulla
casa di proprietà del re assassinato, deve essere stato formulato un giudizio;
ciò per arrivare ad una decisione statale in cui sembra logico presumere sia
intervenuto l’altro re. Un passo erodoteo sembra confermarlo. A proposito
dei γέρεα dei re spartani in materia giuridica, sappiamo da Erodoto45 che
ad essi spettava la giurisdizione nei casi generali di assegnazione matrimoniale delle figlie patroûchoi. In questa categoria possiamo includere anche la
consorte di Polidoro dopo la morte del marito. È dunque il re superstite, il
rappresentante dell’altra casata regnante (gli Euripontidi), ad aver imposto
misure sullo stato delle proprietà patrimoniali, e immobiliari, rimaste in dotazione alla vedova di Polidoro, intervenendo pesantemente su qualcosa di
concreto – un bene patrimoniale – che riguardava l’altra dinastia, quella degli
Agiadi. E nello stesso periodo è stato eretto un monumento all’assassino del
re agiade. Inevitabile dedurre che Polemarco fosse spalleggiato o comunque
fosse un affiliato della fazione facente capo alla dinastia euripontide46. Agli
esponenti della fazione responsabile dell’assassinio è consentito, in sostanza

Hdt. VI 72, 2. Vd. Bonner-Smith 1942, p. 116; Dimauro 2008, pp. 54 s.
Thuc. V 63, 2. Vd. Bonner-Smith 1942, p. 117; Bultrighini 1990, pp. 131 ss.;
Dimauro 2008, pp. 124 ss.
43
Thuc. V 16, 3. Cfr. Plut. Per. 22, 3; Ephor. FGrHist 70 F 193. Dimauro 2008, pp. 84
ss., 96 s., 101 ss.
44
Vd. la cursoria intuizione di Lenschau 1939, p. 144; «(…) berichtet Pausanias aus
einheimischer Quelle, dass die Witwe des Ermordeten sein Haus an den Staat verkaufte (…),
was darauf hindeutet, dass man damals vielleicht sogar die Vertreibung des Agiadenhauses
erwogen hat», su cui Dimauro 2008, n. 114 p. 39. Cfr. Connor 1985, p. 102, a proposito
di Arist. Pol. V 1307a; Dimauro 2008, pp. 8 s., 38 ss.
45
VI 57, 4 (δικάζειν δὲ μούνους τοὺς βασιλέας τοσάδε μοῦνα· πατρούχου τε παρθένου
πέρι, ἐς τὸν ἱκνέεται ἔχειν, ἢν μή περ ὁ πατὴρ αὐτὴν ἐγγυήσῃ…). Vd. McDowell
1986, p. 96.
46
Appartenesse o meno al clan degli Egeidi, come voleva Gilbert 1872, pp. 192 s. Cfr.
sopra, nota 19.
41
42
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come atto lecito, ‘di giustizia’, di proseguire per la propria strada e prendere
liberamente proprie iniziative, tra le quali, oltre all’erezione del monumento
celebrativo per l’attentatore, va annoverata ed appare assai significativa una
requisizione immobiliare che rientrava nelle competenze decisionali del re
sopravvissuto47. In seguito Polidoro viene riabilitato come re giusto, con ogni
probabilità in conseguenza del meccanismo che suggerisce il riscontro di casi
come ad. es. quello, successivo, di Pausania il Reggente48: il meccanismo di
una tendenziale e ricorrente alternanza degli equilibri politici. Sintonizzato
con la variazione annuale nella composizione del collegio degli efori, un riassestamento degli equilibri politici interni ha determinato una valutazione
retrospettiva progressivamente favorevole alla memoria di Polidoro, in una
con la mancata esautorazione del casato degli Agiadi. Come vedremo tra
poco, la dinamica è percepibile oltre che nella interpretazione dell’esproprio
come vendita della residenza regale, anche nel calcolo della ‘quota di partecipazione’ di Polidoro al processo di acquisizione e ripartizione egualitaria tra
i Lacedemonii dei lotti di terreno. Ciò è avvenuto quando la fazione agiade
ha ristabilito la propria posizione di maggioranza dopo il tentativo destabilizzante messo in atto dalla fazione avversa49.
Un fondamentale grado di variabilità investe direttamente il rapporto
politica-giustizia a Sparta. La variabile politica per eccellenza, gli efori, fanno parte della corte che giudica un re50, ma sono anche e soprattutto l’espressione degli equilibri politici annualmente mutabili. Dobbiamo pensare a una prima fase il cui gli efori dell’anno dell’assassinio di Polidoro erano
conniventi con la fazione di appartenenza di Polemarco; dopo il momento
di forte crisi che ha conosciuto un probabile tentativo di azzeramento della
dinastia agiade, è mutato il quadro, e sono subentrati un equilibrio politico
diverso e composizioni diverse del collegio degli efori: da allora si è avviata
la celebrazione di Polidoro.
Dimauro 2016, p. 37 e n. 105.
Dimauro 2008, pp. 59 ss. In questo senso coglie comunque nel segno l’osservazione «(…)
ogni onore reso all’uccisore di Polidoro sarebbe stato incompatibile con la dignità dello
Stato, d a l m o m e n t o c h e l a d i n a s t i a A g i a d e c o n t i n u a v a a
r e g n a r e» (Marasco 1978, n. 38 p. 125; mio lo spaziato).
49
Dimauro 2008, p. 129.
50
Paus. III 5, 2; Dimauro 2008, pp. 109 ss.; cfr. Bonner-Smith 1942, pp. 121 ss.;
MacDowell 1986, pp. 128 s.
47
48
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Si intravvede, dunque, uno scenario in cui la sepoltura ufficiale e monumentale dell’assassino Polemarco, di cui sopravvive all’epoca della visita
di Pausania un ben visibile mnêma, deve essere avvenuta a ridosso dell’uccisione del re. Anche se la cosa non viene specificata, nell’attentato a Polidoro deve aver trovato la morte anche l’attentatore. La circostanza della
démeusis – la requisizione della residenza privata per destinazione d’uso
pubblico – convalida un quadro di questo tipo: nell’immediato, eliminato
il re della casata agiade, si è provveduto a rendere operativa una misura tesa
alla delegittimazione futura dell’intera linea dinastica; in una fase successiva, che nulla ci costringe a far coincidere con un livello di III secolo a.C.,
e che corrisponde con maggior plausibilità ad un rimpasto negli equilibri
politici interni e al recupero agiade della posizione di maggioranza, si avvia
il processo di ricostruzione e rielaborazione dell’immagine del re assassinato, con i πολλά τε καὶ ἀξιόλογα ἐς τιμήν menzionati da Pausania in III 3,
351. La sua eikón arriva ad essere adottata a marchio di atti ufficiali.
Di fronte ai Booneta, un edificio dalla denominazione non usuale
e collegato alla memoria del ‘re giusto’ Polidoro, gli informatori locali
di Pausania ricorrono dunque ad una paretimologia, e gli propongono
un’interpretazione legata ad una fase storica premonetaria, «comprati
con buoi»52. Ma, come è stato giustamente osservato, il nome dell’edificio allude in realtà alla sua destinazione d’uso (che resterebbe sorprendentemente ignorata, nel repertorio degli esegeti, nel caso di un edificio
collocato in una zona centrale della vita politica spartana), e non alle
Coglieva fondamentalmente nel segno Th. Lenschau quando, a proposito dell’assassinio
di Polidoro, affermava: «dass sein Mörder frei ausging und sogar noch ein Denkmal
erhielt (…), was natürlich nur dadurch zu erklären ist, dass er der siegenden Partei
angehörte» (Lenschau 1927, pp. 283 s.; cfr. Id. 1939, pp. 143 s.). Lo scetticismo di
Marasco 1978, 1978, p. 124 («questa tesi appare in contrasto con i grandi onori che,
sempre a detta di Pausania (…), sarebbero stati resi a Polidoro») si fonda su un contrasto
che non ha motivo di essere, se si dà il corretto peso alla scansione delle fasi alternanti
di affermazione propagandistica di una delle due grandi fazioni spartane. Senza contare
il fatto che se Polidoro, con i suoi onori e la connessa dinamica dell’esaltazione del re
giusto e popolare, fosse una invenzione totale di III secolo a.C., non sarebbe chiaro il
motivo per cui, secondo questa logica, si sarebbero inventati contestualmente anche gli
onori per Polemarco.
52
E Pausania «non rinuncia alla sua piccola storia di economia monetaria e premonetaria»
(Musti in Musti-Torelli 1991, p. 199).
51
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modalità del suo acquisto. A mio parere, questo è soprattutto un indizio
di forte determinazione a sottolineare l’idea di un acquisto, allo scopo di
obnubilare una circostanza di tipo diverso. La destinazione dell’edificio
successiva all’esproprio statale è quella indicata dalla sua denominazione.
La casa del re diventa un luogo dove si pratica la βοωνία53, la compravendita di buoi. Sono tuttavia i meccanismi arcaici di un presunto
acquisto ad esser messi in primo piano da una tradizione che si è progressivamente formata, a mio parere, in seguito alla riabilitazione agiade
e al recupero dell’immagine di Polidoro, e questa tradizione preferiva
stendere un opportuno velo sulla realtà dell’esproprio. La confisca con
finalità simbolica di azzeramento della memoria di Polidoro e della sua
linea dinastica diventa un acquisto regolare dalla vedova.
5. Una spia del forte lavoro revisionista sull’immagine del re Polidoro operato in seno alle cerchie agiadi, e che ha lasciato il segno nella tradizione,
noi lo possiamo individuare anche nella nota e assai dibattuta variazione
del numero di lotti per la redistribuzione della terra che spetterebbero all’azione rispettiva o di Licurgo o di Polidoro (Plut. Lyc. 8, 5-6):
’Επάγων δὲ τῷ λόγῳ τὸ ἔργον ἔνειμε τὴν μὲν ἄλλην τοῖς
περιοίκοις Λακωνικὴν τρισμυρίους κλήρους, τὴν δὲ εἰς τὸ
ἄστυ τὴν Σπάρτην συντελοῦσαν ἐνακισχιλίους· τοσοῦτοι γὰρ
ἐγένοντο κλῆροι Σπαρτιατῶν· ἔνιοι δέ ϕασι τὸν μὲν Λυκοῦργον
ἑξακισχιλίους νεῖμαι, τρισχιλίους δὲ μετὰ ταῦτα προσθεῖναι
Πολύδωρον· οἱ δὲ τοὺς μὲν ἡμίσεις τῶν ἐνακισχιλίων τοῦτον,
τοὺς δὲ ἡμίσεις Λυκοῦργον.
Passando dalle parole ai fatti, [Licurgo] divise fra i perieci in trentamila lotti il territorio della Laconia, e in novemila lotti divise invece
la parte di esso tributaria alla città di Sparta: tanti infatti furono
i lotti degli Spartiati. (6) Alcuni però dicono che Licurgo divise
soltanto seimila lotti, e che tremila ne aggiunse in seguito Polidoro;
IG II2 741a, 8. Per il βοώνης, l’addetto all’acquisto di buoi per i sacrifici pubblici, cfr.
Demosth. XXI 171; IG II/III2 334, 18.
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altri invece dicono che costui assegnò la metà dei novemila lotti, e
l’altra metà Licurgo54.

A ben guardare, le versioni sulla paternità dell’iniziativa di assegnazione
territoriale, così come sono elencate da Plutarco, implicano una progressione – numerica, ma che ipotizzerei anche cronologica – a beneficio di
Polidoro: dai 9000 attribuiti al solo Licurgo, si passa ai 6000 di Licurgo
più i 3000 di Polidoro, al fifty-fifty 4500 Licurgo – 4500 Polidoro. Più che
sforzarsi di vedere, in questi numeri, delle cifre elaborate dalla propaganda
di III sec.55 sulla base dei 4500 lotti previsti dalle riforme di Agide IV56
o di Cleomene III57 – e appaiono sintomatiche le difficoltà degli studi
moderni di far comunque quadrare i conti, anche in rapporto con le indicazioni erodotee58 e aristoteliche59 –, a me sembra più economico e sensato
cogliere il riflesso di quella che deve essere stato un a u m e n t o g r a duale nel tempo delle attribuzioni di merito
a P o l i d o r o. Una crescita progressiva, che probabilmente è alla base,
a un livello di rielaborazione successiva, di quanto riferisce Pausania in
III 3, 1. Qui il Periegeta, accanto alla coincidenza cronologica del regno
di Polidoro con l’akmé della guerra messenica, stabilisce una coincidenza con una fondazione spartana di Crotone e Locri60. Notizia abnorme61,
certo, quest’ultima, forse risalente a una matrice pitagorica rifluita nella

Trad. M. Manfredini. Cfr. Oliva 1971, p. 51; McDowell pp. 98 s.
Marasco 1978, pp. 115 ss. con rif. bibl.; Piccirilli 1980, pp. 246 ss.; Richer 1998,
p. 111 e n. 94.
56
Plut. Ag. 8, 1.
57
11, 3; cfr. 28, 8.
58
Hdt. VII 234, 2; IX 10, 1 e IX 28, 2. Vd. Vannicelli 2017, pp. 568 s.; Asheri 2006,
pp. 185 s., cfr. pp. 218 s.
59
Arist. Pol. II 1270a 37-38). Vd. Oliva 1971, pp. 51 s.; Marasco 1978, pp. 118 s.;
Piccirilli 1980, pp. 247 s.; Hodkinson 1986, pp. 382 s.; Hodkinson 2000, p. 44.
Significativa anche l’incertezza sull’identificazione delle fonti di Plutarco: vd. Marasco
1978, n. 15 p. 118 e pp. 119 s.
60
τελευτήσαντος δὲ ’Αλκαμένους Πολύδωρος τὴν βασιλείαν παρέλαβεν ὁ
’Αλκαμένους, καὶ ἀποικίαν τε ἐς ’Ιταλίαν Λακεδαιμόνιοι τὴν ἐς Κρότωνα ἔστειλαν
καὶ [ἀποικίαν] ἐς Λοκροὺς τοὺς πρὸς ἄκρᾳ Ζεϕυρίῳ, καὶ ὁ πόλεμος ὁ καλούμενος
Μεσσηνιακὸς Πολυδώρου βασιλεύοντος μάλιστα ἐς ἀκμὴν προῆλθε.
61
Cfr. Marasco 1978, 123 e n. 32; Richer 1998, pp. 85 s.
54
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storiografia eforea62, ma anch’essa collegabile all’idea di ricerca di terra, e
comunque ideologicamente atta a convalidare un’immagine di ‘re popolare’63: Pausania la accoglie nella presentazione introduttiva della figura di
Polidoro.
Nel processo di rielaborazione della memoria ufficiale spartana messo
in moto con il recupero delle posizioni agiadi dopo la crisi sfociata nell’attentato a Polidoro, accanto alla celebrazione del re con statue e con onori
di alto grado come l’adozione della sua immagine per contrassegnare documenti pubblici, di cui parla Pausania, vanno messe in conto le notizie
plutarcheee. Ritengo che esse attestino una sorta di ulteriore compensazione dell’effetto ideologico prodotto dal mnêma di Polemarco, un effetto
perdurante. Si procede ad una ulteriore rielaborazione della tradizione sulla ripartizione egualitaria in lotti, al fine di valorizzare l’immagine ‘giusta e
popolare’ del re agiade vittima di un aristocratico tracotante. Una tradizione ufficiale, che ha elaborato la memoria del re assassinato a partire dalla
ripresa della stabilità del suo casato dinastico, assegna dunque un peso
progressivamente crescente alla sua iniziativa, rispetto a quella di Licurgo,
a supporto di nuove distribuzioni di terra, partendo dal dato obbiettivo
della partecipazione alla conquista del territorio messenico. L’interesse
esclusivo alla klérosis diventa un marchio di fabbrica dell’attività di questo
re, come indicano le intenzioni di reperire territorio da distribuire che Polidoro avrebbe manifestato al momento della spedizione in Messenia. Ce
lo riferisce, ancora, Plutarco in apophth. lac. 231d:
’Εξάγοντος δ’ αὐτοῦ τὸ στράτευμα ἐπὶ Μεσσήνην, ἤρετό τις
εἰ τοῖς ἀδελϕοῖς μάχεσθαι μέλλει, ‘οὐκ’ ἔϕη, ‘ἀλλ’ ἐπὶ τὴν
ἀκλήρωτον τῆς χώρας βαδίζειν’.
Mentre portava fuori l’esercito contro Messene, uno gli chiese se si
accingesse a combattere i fratelli: «no», rispose, «sto per marciare
sulla parte del territorio non ripartito in lotti»64.

Musti in Musti-Torelli 1991, pp. 172 s.
Dimauro 2008, pp. 38 s.
64
Trad. P. Fratini. Cfr. Richer 1998, n. 82 pp. 64 s.; Fornis 2002, pp. 50 s.
62
63
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Nel secondo dei quattro apoftegmi attribuiti al re agiade, Plutarco, dunque, conferma un collegamento stabile della figura di Polidoro con l’azione efficace per l’acquisizione di terre per Sparta65. Nel terzo (apophth. lac.
231e), χώραν ἀπολαβεῖν è, ancora, l’intenzione primaria ed esclusiva,
l’aspetto che contraddistingue Polidoro. Anche quando, come in questo
apoftegma, la sua attività viene riferita con palese anacronismo ad un periodo successivo alla contesa per la Tireatide della metà del VI sec. a.C.66
Plutarco menziona una Argo sguarnita di uomini in seguito ad una pesante
sconfitta; gli alleati di Sparta avrebbero fatto pressioni su Polidoro perché
prendesse la città abitata ormai solo da donne67, ma il re spartano avrebbe
affermato di volere combattere alla pari e soprattutto di essere interessato
solo alla conquista di terra per i suoi concittadini:
’Αργείων δὲ πάλιν μετὰ τὴν τῶν τριακοσίων μάχην ἐκ
παρατάξεως πανδημεὶ κρατηθέντων, τὸν Πολύδωρον οἱ
σύμμαχοι παρεκελεύοντο μὴ παριέναι τὸν καιρόν, ἀλλ’
ἐπελθόντα τῷ τείχει τῶν πολεμίων τὴν πόλιν αἱρεῖν· ῥᾷστον
γὰρ ἔσεσθαι, τῶν μὲν ἀνδρῶν ἀπολωλότων, τῶν γυναικῶν
δ’ ἀπολελειμμένων· ἔϕη οὖν πρὸς αὐτούς ‘τὸ μὲν ἐκ τοῦ ἴσου
μαχόμενον νικᾶν τοὺς ἐναντιουμένους ἐστί μοι καλόν, τὸ δ’
ὑπὲρ τῶν ὅρων τῆς χώρας μεμαχημένον τὴν πόλιν ἐπιθυμεῖν
λαβεῖν οὐ δίκαιον τίθεμαι. εἶναι· ἦλθον γὰρ χώραν ἀπολαβεῖν
οὐ καταλαβέσθαι πόλιν.’
Dal momento che gli Argivi, dopo la battaglia dei trecento, erano
stati nuovamente sconfitti tutti insieme, gli alleati esortarono Polidoro a non lasciarsi sfuggire l’occasione, ma a dirigersi verso le
mura e prendere la città; sarebbe stato facilissimo, dal momento

«(…) una tradizione che presenta la divisione di terre da parte di Polidoro non come
conseguenza della conquista della Messenia, ma come l’idea ispiratrice della politica di
questo re» (Marasco 1978, p. 123).
66
Hdt. I 82. Cfr. Fuhrmann 1988, p. 338.
67
La testimonianza plutarchea sembra rientrare nel filone che è alla base della tradizione
sulla difesa della città di Argo dall’aggressione spartana da parte delle donne coordinate da
Telesilla, su cui vd. Bultrighini 2016, pp. 122 ss., 156 ss.; Id. in Dimauro 2016a, pp.
219 s.
65
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che tutti gli uomini erano morti ed erano rimaste le donne. Rispose
loro: «A me piace vincere combattendo alla pari contro gli avversari, non ritengo giusto prendere la città dopo aver combattuto per
i confini del territorio; sono venuto a prendere il territorio, non a
conquistare una città»68.

6. Nell’informazione che Pausania, punto su cui ritengo opportuno insistere, recepisce sul campo, un elemento di analisi da non trascurare è
rappresentato dai segnali di incertezza e imbarazzo che a questo genere
di informazione dobbiamo considerare congeniti. Al mnêma dell’assassino
del re doveva essere collegata una giustificazione, come suggerisce il buon
senso. Le spiegazioni fissate nella memoria collettiva che vengono date
ancora al momento della visita di Pausania – in una continuità favorita,
appunto, dall’evidenza monumentale – sono sintetizzate con «sia che fosse
ritenuto precedentemente un uomo degno di rispetto, sia che i parenti lo
abbiano sepolto di nascosto» (Paus. III 3, 3). Sono, in realtà, spiegazioni
alternative tra loro e contraddittorie.
La prima implica che per l’assassino, che è persona di rilievo e stimata fino al momento dell’attentato al re, il gesto criminale non comporta
conseguenze di alcun tipo. In modo paradossale, si dà per scontato che un
individuo, per il fatto di essersi comportato sempre in modo irreprensibile,
sia titolato ad assassinare un re, e per di più ad ottenere una sepoltura monumentale commemorativa.
La seconda implica l’esatto contrario, implica cioè le conseguenze ovvie di un assassinio: una qualche forma di condanna dell’assassino, che
rende possibile una sepoltura onorifica solo in forma segreta. Spiegazione, quest’ultima, che appare decisamente incongrua, stante la visibilità del
mnêma69; se la sepoltura avviene di nascosto, anche la tomba dovrebbe
restare nascosta, e non essere esibita a perenne memoria.
La dinamica storica che abbiamo cercato di delineare, e che è alla base
di una sedimentazione della tradizione locale di cui il Periegeta ha fatto
esperienza, rende fuorviante una prospettiva secondo cui «è evidente che le
68
69

Trad. P. Fratini.
Cfr. Marasco 1978, pp. 124 s.
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spiegazioni sul μνῆμα di Polemarco sono semplici congetture dello stesso
Pausania»70. In questo caso, gli informatori di Pausania in loco, di fronte all’evidenza di una celebrazione monumentale in apparente contrasto
con la tradizione encomiastica su Polidoro, erano latori della pluralità di
motivazioni per il mnêma dell’assassino del re che dovevano essere state
avanzate in momenti e situazioni diverse nel corso del tempo. Il quadro di
fondo che ha prodotto una sedimentazione di questo tipo è una permanenza strutturale, tra le due grandi fazioni collegate ai rami dinastici, di
quella ‘in minoranza’, a cui resta sempre e comunque il diritto e la facoltà
di conservare ed esibire le proprie memorie. Al faticoso equilibrio politico
congenito della struttura diarchica spartana si deve il fatto che il mnêma di
Polemarco non sia stato votato alla distruzione e alla damnatio memoriae.
Se sembra possibile affermare che l’assassinio di Polidoro sia da ricondurre all’ambito di contese interne all’aristocrazia in età arcaica71, meno
sicuro sembra istituire un qualche collegamento con la tradizione riportata
da Plutarco sull’emendamento alla Rhetra licurghea, che Polidoro avrebbe
introdotto insieme al collega euripontide Teopompo – misura variamente
interpretata dalla critica72. Vorrei evidenziare due punti:
1) se l’assassinio di Polidoro è una reazione all’emendamento, non si
capisce perché non sia stato assassinato anche Teopompo, che a Polidoro
risulta strettamente associato in questa azione legislativa; a rigore, anche per
l’altro autore di una clausola aggiuntiva che viene interpretata come lesiva
degli interessi di qualcuno – dâmos o aristocrazia – sarebbe stato logico un
destino di assassinio e azzeramento dei titoli di appartenenza alla comunità.
L’unica deduzione possibile è che anche l’ ‘associazione’ di Polidoro a Teopompo è il portato di una ricostruzione funzionale della memoria, operata
all’interno delle cerchie agiadi a beneficio dell’immagine di Polidoro.
2) Analogamente, la caratterizzazione di Polidoro re giusto verso il
dâmos – da intendersi in ogni caso, come ho già precisato, come una parte
Marasco 1978, p. 127.
Bultrighini 1990, n. 16 p. 28. Cfr. Fornis 2002, pp. 37 s., 64.
72
Cfr. sopra, § 2. In realtà, ai fini del nostro discorso, l’apparente incongruenza tra la
caratteristica di ‘re popolare’ di Polidoro e la collaborazione all’emendamento alla Rhetra
(sempre se interpretato nel senso di una restrizione dei poteri dell’assemblea) diventa un
problema marginale, se la dinamica dell’assassinio del re si spiega all’interno delle contese
tra dinastie e relativi clan aristocratici di supporto.
70
71
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maggioritaria degli Spartiati, di cui Polidoro si è assicurato il consenso –
appare il frutto della tradizione propagandistica e celebrativa di epoca (di
poco) successiva alla morte del re, tesa, ancora, alla piena rilegittimazione
della dinastia agiade (dinastia che, appunto, con l’assassinio del re e con
la confisca della sua residenza si era tentato di delegittimare). Da un certo momento in poi la vicenda dell’assassinio di Polidoro con tentativo di
estromissione della linea agiade, e della glorificazione dell’immagine del re,
vicenda che in realtà dobbiamo concepire scansionata in due fasi distinte,
è stata appiattita, con la finalità di stendere un velo sulla scansione stessa,
ossia sull’alternanza degli equilibri politici connessi alla costante della rivalità dinastica a Sparta. Così si spiega la presunta costante ‘amichevole collaborazione’ tra Polidoro e Teopompo, di cui fornisce conferma indiretta
un passo di Polieno, il quale racconta di come, per ingannare e aver ragione
dei Messenii, «Polidoro finse un dissidio con Teopompo, il re dell’altra
casata, e mandò un disertore ad annunciare che i re stavano litigando e che
si sarebbero divisi»73.
Non è per nulla strano che le indicazioni più rilevanti su Polidoro siano
solo in Pausania. Quelle che ci ha lasciato Pausania non sono informazioni
desunte da una tradizione storiografica formatasi solo a livello di III sec.
a.C. in linea con la propaganda dei re riformatori accolta e trasmessa da
un Filarco o da altri. La riprova, come ribadiremo al prossimo paragrafo, è che di ‚questo’ Polidoro non c’è traccia nella biografia plutarchea di
Agide e Cleomene. Si tratta di notizie rimaste collegate al re d’età arcaica Polidoro, nella stratificazione della memoria locale relativa ad evidenze
monumentali, e come tali recepite direttamente sul campo da Pausania. E
sono indicazioni perfettamente armonizzabili con la tradizione trasmessa
da Plutarco, che fa in sostanza riferimento a pressioni e tensioni che Sparta
ha conosciuto con la conquista della Messenia, quando è logico presumere che «the revolutionary demand was advanced for the redistribution of
Spartiate land»74: questa è una realtà, e non una ricostruzione di epoca posteriore. Ed è altrettanto logico presumere che questo determinò l’acuirsi

πρὸς τὸν ἀπὸ τῆς ἑτέρας οἰκίας βασιλέα Θεόπομπον διαϕορὰν ὑπεκρίνατο καὶ
αὐτόμολον ἔπεμψεν ἀγγέλλοντα, ὅτι στασιάζουσι δὴ καὶ καταλείψουσιν ἀλλήλους
(Polyaen. I 15, trad. E. Bianco).
74
Cartledge 2001, p. 33.
73
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dei contrasti tra le fazioni collegate alle dinastie regnanti. Sicuramente il
fatto che «King Polydoros was assassinated (...), the last monarch to be so
dethroned probably before the equally turbulent third century» non autorizza l’idea che l’evento debba essere una retroiezione fittizia elaborata in
età ellenistica e non, piuttosto e semplicemente, un evento fissato da epoca
arcaica nella memoria spartana, esattamente come consente di dedurre la
testimonianza pausaniana.
7. Per questi eventi della Sparta del VII sec. a.C., lo scenario che si riesce a
ricostruire, dunque, è legato alla costante della contesa dinastica tra Agiadi
ed Euripontidi, e rinvia ad un momento di forte crisi del casato agiade
e di successiva sua forte ripresa. La cosiddetta leggenda di Polidoro non
nasce ex nihilo con un suo utilizzo nella propaganda riformatrice di III
secolo. A mio parere, la controprova più semplice ma decisiva può essere
individuata nell’assenza di Polidoro dal ‚manifesto’ ideologico riflesso e
mutuato nella biografia dedicata da Plutarco ad Agide IV e a Cleomene
III. Questa è tradizionalmente considerata un vero e proprio ricettacolo
dei punti cardine della propaganda dei re riformatori di III secolo, che
Plutarco avrebbe ripreso di peso, in particolare, da Filarco. Qui non troviamo nessuna menzione di Polidoro, e anche Teopompo è evocato solo
a proposito della tradizione su una sua presunta (e contestata dagli Spartani) uccisione per mano dell’eroe messenico Aristomene75: un’occasione
perfetta, direi, quest’ultima, per evocare l’assassinio del collega agiade di
Teopompo, se Polidoro fosse stato veramente al centro di una ricostruzione propagandistica a supporto delle riforme di Agide. Appare in realtà ben
strana, nella Vita di Agide e Cleomene, la mancanza del minimo accenno a
Polidoro, un re ‘vicino al popolo’ e impegnato nell’acquisizione di terre per
gli Spartani, un re in contrasto con ‘gli aristocratici’ e per di più ucciso da
uno di questi ultimi: caratteristiche che ne farebbero un modello perfetto
per Agide (e per Cleomene). Nella linea interpretativa che considera le
notizie su Polidoro parte di una ‘leggenda’ creata all’epoca dei re riformatori, è sintomatico il ricorso, per aggirare il dato di questa assenza nella
biografia plutarchea, all’idea che «la notizia dell’uccisione di Polidoro era
75

Plut. Ag. 21, 4.
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tarda e poco diffusa, tanto che lo stesso Filarco, pur sensibile ai temi della
propaganda cleomenica, non l’accettava»76. Ciò è in evidente contraddizione con il postulato stesso di una ‘invenzione’ di Polidoro all’interno della
pubblicistica di III sec. a.C. (di cui Filarco costituirebbe la principale eco).
Soprattutto, seguendo pedissequamente questa logica, come s’è cercato di
mostrare, si dovrebbero etichettare come ‘tarde e poco diffuse’ anche le evidenze monumentali, e la sedimentazione delle tradizioni ad esse collegate,
di cui Pausania ci riferisce. Ma non c’è nulla nel testo pausaniano che autorizzi questa illazione. In realtà non si tratta, per quello che riguarda l’attentato a Polidoro, di una notizia tarda e poco diffusa, ma piuttosto di una
notizia che è passata, a partire dalle immediate conseguenze degli eventi
cui fa riferimento, attraverso diverse fasi di rielaborazione, in connessione
ad una tradizione ufficiale spartana che è sempre stata condizionata dalla
variazione degli equilibri politici interni, risultando espressione di alterni
revisionismi77.
Appaiono quindi più che giustificate, negli studi, le perplessità pur sporadiche espresse sulla plausibilità di una scelta di Polidoro come modello
per i riformatori di III sec. a.C.78 In realtà, se c’è un livello a cui la propaganda riformista di III secolo si è rifatta, come è noto, è sicuramente quello
di Licurgo, e non quello di Polidoro79.
Marasco 1978, p. 125.
Si può ipotizzare che Filarco abbia ignorato Polidoro (e il suo assassinio politico)
semplicemente perché si è attenuto alla stratificazione della vulgata del momento in cui aveva
regnato l’euripontide Agide IV. In quel momento, probabilmente, non doveva suscitare un
particolare interesse il comportamento encomiabile di un re agiade del passato ucciso da
un probabile affiliato alla fazione euripontide. Inoltre, Filarco (se è lui la fonte di Plut. Ag.
21) non diceva che Agide IV era il primo re ad essere stato ucciso ‘dai concittadini’, ma più
specificamente – e direttamente – dagli efori (ἐν δὲ Λακεδαίμονι πρῶτος ῏Αγις βασιλεύων
ὑπ’ ἐϕόρων ἀπέθανε, 21, 5; cfr. la requisitoria di Cleomene contro gli efori τὴν πάτριον
καταλύοντας ἀρχήν, ὥστε τῶν βασιλέων τοὺς μὲν ἐξελαύνειν, τοὺς δ’ ἀποκτιννύειν
ἀκρίτους, in Cleom. 10, 3). La tradizione a cui si ispirano gli informatori di Pausania, quando
il Periegeta vede la statua di Polidoro presso il sepolcro di Oreste (Paus. III 11, 10), insisteva
su un collegamento stretto e positivo tra il ricordo del re e οἱ τὰς ἀρχὰς ἔχοντες, che tuttavia
solo per ipotesi potrebbero indicare gli efori (H. Hitzig in Hitzig-Bluemner 1899, p. 744;
Marasco 1978, p. 125 e rif. bibl. n. 41; Richer 1998, p. 110, cfr. pp. 235 s.).
78
Ruzé 1991, n. 14 p. 21; Richer 1998, n. 96 p. 112.
79
Licurgo è l’esclusivo punto di riferimento in Plut. Ag. 9, 4; 10, 3-6; 19, 7; Cleom. 10, 2
e 8; 18, 2 E 4; (ἔχειν συγγνώμονα τὸν Λυκοῦργον); Comp. Ag. Cleom. 2, 4; 5, 3-4.
76
77
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Occorre dunque spostare il campo di osservazione all’ambito delle contese dinastiche e dell’alternanza negli equilibri politici interni a Sparta. Da
questo ambito trae l’impulso originario di una stratificazione della memoria locale connessa all’evidenza monumentale, di cui il testimone dello
stato archeologico della grecità nella provincia romana di Acaia80 recepisce
gli elementi dai suoi informatori sul campo.
E sono alle conclusioni.
Abbiamo visto come quello che si intuisce essere stato un esproprio
operato da una parte politica in margine ad un’azione destabilizzante che
aveva raggiunto lo scopo dell’eliminazione di un re, Pausania lo ricorda
come una vendita consentanea. Pausania lo fa sulla base dell’informazione sul campo, che gli ha trasmesso i dati di una memoria locale connessa
all’evidenza monumentale; correda poi questa versione dei fatti con una
incidentale piccola storia premonetaria, ricavata da una facile paretimologia, la cui sostanziale superfluità, nell’economia dell’esposizione, balza
agli occhi, ma che doveva essere parte integrante dell’esegesi proposta
dai suoi interlocutori in loco. Ma questo, come s’è detto, è il livello di
informazione che, dopo la revisione operata dalle cerchie della fazione
agiade ripresasi dalla minaccia di esautorazione, è rimasto cristallizzato
nell’esegesi locale. L’informazione raccolta da Pausania sul sito eredita
una ricomposizione della tradizione iniziata in una fase cronologica d’età
arcaica, la fase della crisi della dinastia agiade e della successiva ripresa
degli equilibri ad essa favorevole. Viene data la preminenza alle onorificenze tributate al re ingiustamente assassinato: ma questa, la potremmo
chiamare ‘la giustizia due’. La glorificazione monumentale di Polemarco
sembra invece una evenienza da mettere in relazione con la procedura di
azzeramento dei titoli di proprietà personale della residenza del re agiade,
da collocare tra le immediate circostanze dell’attentato. Appartiene quindi alla fase uno, alla ‘giustizia uno’.
La natura stessa di un’opera come la Periegesi ci suggerisce che il livello
della revisione operata dalle cerchie della fazione agiade nella fase di ripresa
dopo la minaccia di esautorazione della linea dinastica con l’uccisione del
re e la cancellazione della sua residenza è rimasto cristallizzato nell’esegesi
Cfr. Liberman 1997, p. 207; Hodkinson 2000, p. 44 e n. 42 p. 63.
80
Bultrighini 1990a.
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locale; di questo lo storico viaggiatore di II sec. d.C. ha fatto esperienza
diretta, sul campo. Grazie al forte grado di conservazione insito nella memoria locale, Pausania ha toccato con mano il prodotto sedimentato, in
collegamento con l’evidenza monumentale, di u n a propaganda, quella
agiade. E, insieme, ha aperto uno squarcio di luce su una realtà di età arcaica conservata nella memoria locale spartana, riferendo l’esito altalenante
della giustizia gestita da una parte politica nei momenti di prevalenza negli
equilibri interni.
In Pausania, insomma, troviamo la potente conferma di un fatto tanto
elementare e banale quanto drammatico: cambia la gestione del potere,
c a m b i a l a g i u s t i z i a.
(Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara)
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