
Presentaz
 
Città ben 
esclusivam
“eguali” ep
nelle fonti 
un’immagi
oggi un qu
do il racco
cittadine, 
avuto un p
 

 Intorno
della L
dinanz
ranno 
conto d
– le pr
averne
mitaro
venne 
era sta
tata al
da giu
medes
degli S
mata) 
un’imm
dita pr
un acc
è sotto
questa
cela un
sua vic

 

St

zione tratt

governata 
mente all’es
ppure fond
 antiche e n
ine distorta
uadro più e
onto degli a
il libro offr
peso notevo

o al 525 a
Laconia, la 
i ai magistr
Policrate ch
di Erodoto,
roprie ragio
e compresa
no a porta
 concesso, 
ato superflu
la sobrietà 
stificare il 
imo anedd

Spartani, ch
per i quali

magine di S
ressoché es
ampament
omesso da
a e altre ana
no degli os
cenda storic

toria e ra

Car

ta da http

 al punto d
sercizio del
ata sulla se
nelle letture
a. L’impetu
equilibrato –
vveniment

re una ricos
ole nell’imm

.C. alcuni 
regione su
rati spartan
he alcuni a
, gli Sparta
oni, rispose
a la fine. Pr
re un sacco
ma gli Spa

uo. L’anedd
 in molti as
persistere 
oto, peralt

he raccoglie
i essi anda
Sparta dest
sclusivamen
o militare»
lla nascita 
aloghe imm
tacoli magg
ca.  

Present

M

S
appresen

rocci, Roma

p://www.c

da apparire
le armi e c
elezione eu
e dei mode
uoso svilup
– ma anche
i storico-po
struzione s
maginario o

esuli prove
dorientale 
ni, essi ne i
nni prima s
ni, dopo ch

ero di aver 
resentatisi 
o e a dire c
artani fecer
doto è indic
spetti del vi
nel nostro
ro, e riport
eva il mate
vano famo
inata a dur
nte all’eser
 – e, parall
 alla morte

magini, nel 
giori alla co

 
 

tazione del 
 
 

Marcello Lu
 

Spart
ntazioni 

 
a marzo 20

 
 

carocci.it/

e un model
ome tale s

ugenetica d
erni sono in
ppo degli st
e più proble
olitici con la
sintetica e a
occidentale

enienti dall
del Pelopo
invocarono
si era impa
he gli esuli 
dimenticat
una second
che il sacco
ro osservar
cativo di un
vere quotid

o lessico di 
tato secoli 
riale di una

osi. Alcuni d
rare nel tem
rcizio delle 
lelamente, 
e al contro
loro aspett
orretta inte

 volume 

pi 

ta 
 di una c

17 (pagg.2

/ 

lo ideale d
imile a un 
ei “migliori
numerevol
tudi sparta
ematico – d
a descrizion
aggiornata 
. 

’isola egea
onneso in c
 l’aiuto, mi
dronito del
 ebbero pe
o la prima 
da volta da
o aveva bis
re ai Sami c
na diffusa im
diano – anc
 aggettivi q
 più tardi i
a tradizione
di essi son
mpo: l’imm
 armi – Iso
 l’immagine
llo pervasiv
to idealizza
erpretazion

città grec

224) 

i comunità 
accampam
”. Le rappr
i, ma ne ha

ani negli ul
del mondo 
ne della soc
 della stori

 di Samo 
ui è situata
litare ed ec
 potere sul
rorato a lu
 parte del l
avanti ai m
sogno di fa
che quel lo
mmagine d
che, dunque
quali “spar
n un’opera

e secolare d
o celeberri

magine di un
ocrate ebbe
e di una soc
vo dello St
nte e spess
e della soc

ca 

 politica. C
ento milita
resentazion
anno restitu
ltimi decen
di Sparta. 

cietà e delle
a di una c

navigarono
a Sparta. P
conomico, c
ll’isola. Sta
ngo – trop
loro discors
agistrati, i 

arina. L’aiut
oro insistere
degli Sparta
e, nel parla

rtano” o “la
a di Plutarc
di “detti” (a
mi e hann
na città aus
e a definirla
cietà in cui
tato. Ma e 
so stereotip
cietà di Spa

Città dedita
re. Città di

ni di Sparta
uito spesso

nni fornisce
Intreccian-
e istituzioni
ittà che ha

o alla volta
Presentatisi
contro il ti-
ndo al rac-

ppo a lungo
so e di non
 Sami si li-
to richiesto
e sul sacco
ani impron-
are – e tale
aconico”. Il
co sui Detti
apophtheg-
o veicolato
stera e de-
a «simile a
 l’individuo
 proprio in
pato, che si
arta e della

a 
i 
a 
o 
e 
-
i 
a 

a 
i 
-
-
o 
n 
-
o 
o 
-
e 
l 
i 
-
o 
-
a 
o 
n 
i 
a 



Marcello Lupi insegna Storia greca nell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitel-
li”. A partire dalla sua prima monografia, L’ordine delle generazioni (Bari 2000), si è ampia-
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