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1. Thuc. I 21, 1 
ejk de; tw'n eijrhmevnwn tekmhrivwn o{mw" toiau'ta a[n ti" nomivzwn mavlista a} dih'lqon oujc 
aJmartavnoi, kai; ou[te wJ" poihtai; uJmnhvkasi peri; aujtw'n ejpi; to; mei'zon kosmou'nte" ma'llon 
pisteuvwn, ou[te wJ" logogravfoi xunevqesan ejpi; to; prosagwgovteron th'/ ajkroavsei h] 
ajlhqevsteron, o[nta ajnexevlegkta kai; ta; polla; uJpo; crovnou aujtw'n ajpivstw" ejpi; to; muqw'de" 
ejknenikhkovta, huJrh'sqai de; hJghsavmeno" ejk tw'n ejpifanestavtwn shmeivwn wJ" palaia; ei\nai 
ajpocrwvntw". 
 
2. Thuc. I 1, 1-3 
Qoukudivdh" jAqhnai'o" xunevgraye to;n povlemon tw'n Peloponnhsivwn kai; jAqhnaivwn, wJ" 
ejpolevmhsan pro;" ajllhvlou", ajrxavmeno" eujqu;" kaqistamevnou kai; ejlpivsa" mevgan te 
e[sesqai kai; ajxiologwvtaton tw'n progegenhmevnwn, tekmairovmeno" o{ti ajkmavzontev" te 
h\/san ej" aujto;n ajmfovteroi paraskeuh'/ th'/ pavsh/ kai; to; a[llo JEllhniko;n oJrw'n xunistavmenon 
pro;" eJkatevrou", to; me;n eujquv", to; de; kai; dianoouvmenon. (2) kivnhsi" ga;r au{th megivsth dh; 
toi'" {Ellhsin ejgevneto kai; mevrei tini; tw'n barbavrwn, wJ" de; eijpei'n kai; ejpi; plei'ston 
ajnqrwvpwn. (3) ta; ga;r pro; aujtw'n kai; ta; e[ti palaivtera safw'" me;n euJrei'n dia; crovnou 
plh'qo" ajduvnata h\n, ejk de; tekmhrivwn w|n ejpi; makrovtaton skopou'ntiv moi pisteu'sai 
xumbaivnei ouj megavla nomivzw genevsqai ou[te kata; tou;" polevmou" ou[te ej" ta; a[lla. 
 
3. Hdt. I 1 
ïHrodovtou Qourivou iJstorivh" ajpovdexi" h{de, wJ" mhvte ta; genovmena ejx ajnqrwvpwn tw'/ crovnw/ 
ejxivthla gevnhtai, mhvte e[rga megavla te kai; qwmastav, ta; me;n ÃEllhsi, ta; de; barbavroisi 
ajpodecqevnta, ajkleva gevnhtai, tav te a[lla kai; diÆ h}n aijtivhn ejpolevmhsan ajllhvloisi. 
 
4. Hdt. II 99, 1 
Mevcri me;n touvtou o[yi" te ejmh; kai; gnwvmh kai; iJstorivh tau'ta levgousav ejsti, to; de; ajpo; 
tou'de aijguptivou" e[rcomai lovgou" ejrevwn kata; »ta]] h[kouon: prosevstai dev ti aujtoi'si kai; 
th'" ejmh'" o[yio".  
 
5. Hdt. I 5, 3 
Tau'ta mevn nun Pevrsai te kai; Foivnike" levgousi. ÆEgw; de; peri; me;n touvtwn oujk e[rcomai 
ejrevwn wJ" ou{tw" h] a[llw" kw" tau'ta ejgevneto, to;n de; oi\da aujto;" prw'ton uJpavrxanta 
ajdivkwn e[rgwn ej" tou;" ÃEllhna", tou'ton shmhvna" probhvsomai ej" to; provsw tou' lovgou, 
oJmoivw" mikra; kai; megavla a[stea ajnqrwvpwn ejpexiwvn. 
 
6. Thuc. I 4 
Mivnw" ga;r palaivtato" w|n ajkoh'/ i[smen nautiko;n ejkthvsato kai; th'" nu'n 
JEllhnikh'" qalavssh" ejpi; plei'ston ejkravthse kai; tw'n Kuklavdwn nhvswn h\rxev 
te kai; oijkisth;" prw'to" tw'n pleivstwn ejgevneto, Ka'ra" ejxelavsa" kai; tou;" 
eJautou' pai'da" hJgemovna" ejgkatasthvsa": tov te lh/stikovn, wJ" eijkov", kaqhv/rei 
ejk th'" qalavssh" ejf' o{son ejduvnato, tou' ta;" prosovdou" ma'llon ijevnai aujtw'/. 
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7. Thuc. I 12 
kai; meta; ta; Trwika; hJ Õ Ella;" e[ti metanivstatov te kai; katw/kivzeto, w{ste mh; 
hJsucavsasan aujxhqh'nai. (2) h{ te ga;r ajnacwvrhsi" tw'n JEllhvnwn ejx jIlivou 
croniva genomevnh polla; ejneovcmwse, kai; stavsei" ejn tai'" povlesin wJ" ejpi; 
polu; ejgivgnonto, ajf« w|n ejkpivptonte" ta;" povlei" e[ktizon. (3) Boiwtoiv te ga;r 
oiJ nu'n eJxhkostw'/ e[tei meta; jIlivou a{lwsin ejx [Arnh" ajnastavnte" uJpo; 
Qessalw'n th;n nu'n me;n Boiwtivan, provteron de; Kadmhivda gh'n kaloumevnhn 
w[/kisan (h\n de; aujtw'n kai; ajpodasmo;" provteron ejn th'/ gh'/ tauvth/, ajf« w|n kai; ej" 
[Ilion ejstravteusan), Dwrih'" te ojgdohkostw'/ e[tei xu;n JHrakleivdai" 
Pelopovnnhson e[scon. (4) movli" te ejn pollw'/ crovnw/ hJsucavsasa hJ JElla;" 
bebaivw" kai; oujkevti ajnistamevnh ajpoikiva" ejxevpemye, kai; [Iwna" me;n 
jAqhnai'oi kai; nhsiwtw'n tou;" pollou;" w[/kisan, jItaliva" de; kai; Sikeliva" to; 
plei'ston Peloponnhvsioi th'" te a[llh" JEllavdo" e[stin a} cwriva. pavnta de; 
tau'ta u{steron tw'n Trwikw'n ejktivsqh. 
 
8. Plut. Lyc. 1, 1 
Peri; Lukouvrgou tou' nomoqevtou kaqovlou me;n oujde;n e[stin eijpei'n 
ajnamfisbhvthton, ou| ge kai; gevno" kai; ajpodhmiva kai; teleuth; kai; pro;" 
a{pasin hJ peri; tou;" novmou" aujtou' kai; th;n politeivan pragmateiva diafovrou" 
e[schken iJstoriva", h{kista de; oiJ crovnoi kaqÆ ou}" gevgonen oJ ajnh;r 
oJmologou'ntai. 
 
9. Thuc. I 18, 1 
hJ ga;r Lakedaivmwn meta; th;n ktivsin tw'n nu'n ejnoikouvntwn aujth;n Dwriw'n ejpi; 
plei'ston w|n i[smen crovnon stasiavsasa o{mw" ejk palaitavtou kai; hujnomhvqh 
kai; aijei; ajturavnneuto" h\n: e[th gavr ejsti mavlista tetrakovsia kai; ojlivgw/ 
pleivw ej" th;n teleuth;n tou'de tou' polevmou ajfÆ ou| Lakedaimovnioi th'/ aujth'/ 
politeiva/ crw'ntai, kai; diÆ aujto; dunavmenoi kai; ta; ejn tai'" a[llai" povlesi kaqivstasan 
 
10. Thuc. I 13, 1 
Dunatwtevra" de; gignomevnh" th'" JEllavdo" kai; tw'n crhmavtwn th;n kth'sin e[ti 
ma'llon h] provteron poioumevnh" ta; polla; turannivde" ejn tai'" povlesi 
kaqivstanto, tw'n prosovdwn meizovnwn gignomevnwn (provteron de; h\san ejpi; 
rJhtoi'" gevrasi patrikai; basilei'ai), nautikav te ejxhrtuveto hJ JEllav", kai; th'" 
qalavssh" ma'llon ajnteivconto. 
 
11. Hdt. I 59 
trwmativsa" eJwutovn te kai; hJmiovnou" h[lase ej" th;n ajgorh;n to; zeu'go" wJ" 
ejkpefeugw;" tou;" ejcqrouv", oi{ min ejlauvnonta ej" ajgro;n hjqevlhsan ajpolevsai 
dh'qen, ejdevetov te tou' dhvmou fulakh'" tino" pro;" aujtou' kurh'sai, provteron 
eujdokimhvsa" ejn th'/ pro;" Megareva" genomevnh/ strathgivh/, Nivsaiavn te eJlw;n 
kai; a[lla ajpodexavmeno" megavla e[rga. ïO de; dh'mo" oJ tw'n ÆAqhnaivwn 
ejxapathqei;" e[dwkev oiJ tw'n ajstw'n katalevxasqai a[ndra" trihkosivou" oi} 
dorufovroi me;n oujk ejgevnonto Peisistravtou, korunhfovroi dev: xuvlwn ga;r 
koruvna" e[conte" ei{pontov oiJ o[pisqe. 
 
12. Hdt. I 61, 1 
ÆApolabw;n de; th;n turannivda trovpw/ tw'/ eijrhmevnw/ oJ Peisivstrato" kata; th;n 
oJmologivhn th;n pro;" Megakleva genomevnhn gamevei tou' Megaklevo" th;n 
qugatevra. Oi|a de; paivdwn tev oiJ uJparcovntwn nehnievwn kai; legomevnwn ejnagevwn 
ei\nai tw'n ÆAlkmewnidevwn, ouj boulovmenov" oiJ genevsqai ejk th'" neogavmou 
gunaiko;" tevkna ejmivsgetov oiJ ouj kata; novmon. 



 3 

 
 
13. Arist. Ath. Pol. 22, 7 
e[tei de; trivtw/ meta; tau'ta Nikodhvmou a[rconto", wJ" ejfavnh ta; mevtalla ta; ejn 
Marwneiva/, kai; periegevneto th'/ povlei tavlanta eJkato;n ejk tw'n e[rgwn, 
sumbouleuovntwn tinw'n tw'/ dhvmw/ dianeivmasqai to; ajrguvrion, Qemistoklh'" 
ejkwvlusen, ouj levgwn o{ ti crhvsetai toi'" crhvmasin, ajlla; danei'sai keleuvwn 
toi'" plousiwtavtoi" jAqhnaivwn eJkato;n eJkavstw/ tavlanton, ei\t j, eja;n me;n 
ajrevskh/ to; ajnavlwma, th'" povlew" ei\nai th;n dapavnhn, eij de; mhv, komivsasqai ta; 
crhvmata para; tw'n daneisamevnwn. labw;n d j ejpi; touvtoi" ejnauphghvsato 
trihvrei" eJkatovn, eJkavstou nauphgoumevnou tw'n eJkato;n mivan, ai|" 
ejnaumavchsan ejn Salami'ni pro;" tou;" barbavrou". wjstrakivsqh d j ejn touvtoi" 
toi'" kairoi'" jAristeivdh" oJ Lusimavcou. 
 
14. Meiggs-Lewis 23, ll. 2-17 
e[doxen th'i boulh'i kai; tw'i dhvmwi: Qemistoklh'" Neoklevou" Freavrrio" ei\pen: 
th;m me;n povlin parakataqevsqai th'i jAqhna'i th'i jAqhnw'm medeouvshi kai; toi'" 
a[lloi" qeoi'" a{pasin fulavttein kai; ajmuvnein to;m bavrbaron uJpe;r th'" cwvra": 
jAqhnaivou" d' a{panta" kai; tou;" xevnou" tou;" oijkou'nta" jAqhvnhsi ta; tevkna 
kai; ta;" gunai'ka" eij" Troizh'na kataqevsqai te tou' ajrchgevtou th'" cwvra": 
tou;" de; presbuvta" kai; ta; kthvmata eij" Salami'na kataqevsqai: tou;" de; 
tamiva" kai; ta;" iJereva" ejn th'i ajkropovlei mevnein fulavttonta" ta; tw'n qew'n: 
tou;" de; a[llou" jAqhnaivou" a{panta" kai; tou;" xevnou" tou;" hJbw'nta" 
eijsbaivnein eij" ta;" eJtoimasqeivsa" diakosiva" nau'" kai; ajmuvnesqai to;m 
bavrbaron uJpe;r th'" ejleuqeriva" th'" te eJautw'n kai; tw'n a[llwn JEllhvnwn meta; 
Lakedaimonivwn kai; Korinqivwn kai; Aijginhtw'n kai; tw'n a[llwn tw'm boulomevnwn 
koinwnhvsein tou' kinduvnou: 
 
15. Thuc. I 90, 1 
Lakedaimovnioi de; aijsqovmenoi to; mevllon h\lqon presbeiva/, ta; me;n kai; aujtoi; 
h{dion a]n oJrw'nte" mhvtÆ ejkeivnou" mhvtÆ a[llon mhdevna tei'co" e[conta, to; de; 
plevon tw'n xummavcwn ejxotrunovntwn kai; foboumevnwn tou' te nautikou' aujtw'n 
to; plh'qo", o} pri;n oujc uJph'rce, kai; th;n ej" to;n Mhdiko;n povlemon tovlman 
genomevnhn. 
 
16. Thuc. I 23, 6 
th;n me;n ga;r ajlhqestavthn provfasin, ajfanestavthn de; lovgw/, tou;" jAqhnaivou" 
hJgou'mai megavlou" gignomevnou" kai; fovbon parevconta" toi'" Lakedaimonivoi" 
ajnagkavsai ej" to; polemei'n: aiJ d' ej" to; fanero;n legovmenai aijtivai ai{d' h\san 
eJkatevrwn, ajf' w|n luvsante" ta;" sponda;" ej" to;n povlemon katevsthsan.  
 
17. Thuc. I 103, 3-4 
ejxh'lqon de; aujtoi; kai; pai'de" kai; gunai'ke", kai; aujtou;" oiJ ÆAqhnai'oi 
dexavmenoi katÆ e[cqo" h[dh to; Lakedaimonivwn ej" Nauvpakton katwv/kisan, h}n 
e[tucon hJ/rhkovte" newsti; Lokrw'n tw'n ÆOzolw'n ejcovntwn. prosecwvrhsan de; kai; 
Megarh'" ÆAqhnaivoi" ej" xummacivan Lakedaimonivwn ajpostavnte", o{ti aujtou;" 
Korivnqioi peri; gh'" o{rwn polevmw/ katei'con: kai; e[scon ÆAqhnai'oi Mevgara kai; 
Phgav", kai; ta; makra; teivch wj/kodovmhsan Megareu'si ta; ajpo; th'" povlew" ej" 
Nivsaian kai; ejfrouvroun aujtoiv. kai; Korinqivoi" me;n oujc h{kista ajpo; tou'de to; 
sfodro;n mi'so" h[rxato prw'ton ej" ÆAqhnaivou" genevsqai. 
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18. Thuc. I 23, 6 
th;n me;n ga;r ajlhqestavthn provfasin, ajfanestavthn de; lovgw/, tou;" jAqhnaivou" 
hJgou'mai megavlou" gignomevnou" kai; fovbon parevconta" toi'" Lakedaimonivoi" 
ajnagkavsai ej" to; polemei'n: aiJ d' ej" to; fanero;n legovmenai aijtivai ai{d' h\san 
eJkatevrwn, ajf' w|n luvsante" ta;" sponda;" ej" to;n povlemon katevsthsan. 
 
19. Thuc. I 90, 1 
Lakedaimovnioi de; aijsqovmenoi to; mevllon h\lqon presbeiva/, ta; me;n kai; aujtoi; 
h{dion a]n oJrw'nte" mhvtÆ ejkeivnou" mhvtÆ a[llon mhdevna tei'co" e[conta, to; de; 
plevon tw'n xummavcwn ejxotrunovntwn kai; foboumevnwn tou' te nautikou' aujtw'n 
to; plh'qo", o} pri;n oujc uJph'rce, kai; th;n ej" to;n Mhdiko;n povlemon tovlman 
genomevnhn. 
 
20. Aristoph.Vesp. vv. 655-667 

Bd.                            ajkrovasaiv nun, w\ papivdion, calavsa" ojlivgon to; mevtwpon.    

                            kai; prw'ton me;n lovgisai fauvlw", mh; yhvfoi" ajllÆ ajpo;   
 656 

                               ceirov",   

                            to;n fovron hJmi'n ajpo; tw'n povlewn sullhvbdhn to;n prosiovnta,   

                            ka[xw touvtou ta; tevlh cwri;" kai; ta;" polla;" eJkatostav",   

                            prutanei'a, mevtallÆ, ajgorav", limevna", misqwvsei", dhmiov-  
 659 

                               prata:   
 660 

                            touvtwn plhvrwma tavlantÆ ejggu;" discivlia givgnetai hJmi'n.   

                            ajpo; touvtou nun katavqe" misqo;n toi'si dikastai'" ejniau-  
 661 

                               tou',   

                            e}x ciliavsin<®kou[pw pleivou" ejn th'/ cwvra/ katevnasqen®.   

                            givgnetai hJmi'n eJkato;n dhvpou kai; penthvkonta tavlanta.   

 Fi.                            oujdÆ hJ dekavth tw'n prosiovntwn hJmi'n a[rÆ ejgivgneqÆ oJ misqov".   

 Bd.                            ma; DivÆ ouj mevntoi.   
 665 

 Fi.                               kai; poi' trevpetai dh; Æpeita ta; crhvmata ta[llaÉ   

 Bd.                            ej" touvtou" tou;" ®oujci; prodwvsw to;n ÆAqhnaivwn kolosurtovn,   

                            ajlla; macou'mai peri; tou' plhvqou" ajeiv®. su; gavr, w\ pavter,   
 667 
                               aujtou;"  a[rcein aiJrei' sautou' touvtoi" toi'" rJhmativoi" peripefqeiv".   
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21. Thuc. II 36-41 
ajpo; de; oi{a" te ejpithdeuvsew" h[lqomen ejp' aujta; kai; meq' oi{a" politeiva" kai; 
trovpwn ejx oi{wn megavla ejgevneto, tau'ta dhlwvsa" prw'ton ei\mi (...) 
37 
(1) Crwvmeqa ga;r politeiva/ ouj zhlouvsh/ tou;" tw'n pevla" novmou", paravdeigma 
de; ma'llon aujtoi; o[nte" tisi;n h] mimouvmenoi eJtevrou". kai; o[noma me;n dia; to; mh; 
ej" ojlivgou" ajll' ej" pleivona" oijkei'n dhmokrativa kevklhtai: mevtesti de; kata; 
me;n tou;" novmou" pro;" ta; i[dia diavfora pa'si to; i[son, kata; de; th;n ajxivwsin, 
wJ" e{kasto" e[n tw/ eujdokimei', oujk ajpo; mevrou" to; plevon ej" ta; koina; h] ajp' 
ajreth'" protima'tai, oujd' au\ kata; penivan, e[cwn gev ti ajgaqo;n dra'sai th;n 
povlin, ajxiwvmato" ajfaneiva/ kekwvlutai. (...) 
38 
(1) Kai; mh;n kai; tw'n povnwn pleivsta" ajnapauvla" th'/ gnwvmh/ ejporisavmeqa, 
ajgw'si mevn ge kai; qusivai" diethsivoi" nomivzonte", ijdivai" de; kataskeuai'" 
eujprepevsin, w|n kaq' hJmevran hJ tevryi" to; luphro;n ejkplhvssei. (...) 
39 
(1) Diafevromen de; kai; tai'" tw'n polemikw'n melevtai" tw'n ejnantivwn toi'sde. 
thvn te ga;r povlin koinh;n parevcomen, kai; oujk e[stin o{te xenhlasivai" 
ajpeivrgomevn tina h] maqhvmato" h] qeavmato", o} mh; krufqe;n a[n ti" tw'n 
polemivwn ijdw;n wjfelhqeivh, pisteuvonte" ouj tai'" paraskeuai'" to; plevon kai; 
ajpavtai" h] tw'/ ajf' hJmw'n aujtw'n ej" ta; e[rga eujyuvcw/: kai; ejn tai'" paideivai" oiJ 
me;n ejpipovnw/ ajskhvsei eujqu;" nevoi o[nte" to; ajndrei'on metevrcontai, hJmei'" de; 
ajneimevnw" diaitwvmenoi oujde;n h|sson ejpi; tou;" ijsopalei'" kinduvnou" cwrou'men. 
(...) (4) kaivtoi eij rJa/qumiva/ ma'llon h] povnwn melevth/ kai; mh; meta; novmwn to; 
plevon h] trovpwn ajndreiva" ejqevlomen kinduneuvein, perigivgnetai hJmi'n toi'" te 
mevllousin ajlgeinoi'" mh; prokavmnein, kai; ej" aujta; ejlqou'si mh; ajtolmotevrou" 
tw'n aijei; mocqouvntwn faivnesqai (...). 
40  
(1) Filokalou'mevn te ga;r met' eujteleiva" kai; filosofou'men a[neu malakiva": 
plouvtw/ te e[rgou ma'llon kairw'/ h] lovgou kovmpw/ crwvmeqa, kai; to; pevnesqai oujc 
oJmologei'n tini; aijscrovn, ajlla; mh; diafeuvgein e[rgw/ ai[scion. (2) e[ni te toi'" 
aujtoi'" oijkeivwn a{ma kai; politikw'n ejpimevleia, kai; eJtevroi" pro;" e[rga 
tetrammevnoi" ta; politika; mh; ejndew'" gnw'nai: movnoi ga;r tovn te mhde;n tw'nde 
metevconta oujk ajpravgmona, ajll' ajcrei'on nomivzomen, kai; oiJ aujtoi; h[toi 
krivnomevn ge h] ejnqumouvmeqa ojrqw'" ta; pravgmata, ouj tou;" lovgou" toi'" e[rgoi" 
blavbhn hJgouvmenoi, ajlla; mh; prodidacqh'nai ma'llon lovgw/ provteron h] ejpi; a} dei' 
e[rgw/ ejlqei'n. (...) 
41 
(1) Xunelwvn te levgw thvn te pa'san povlin th'" JEllavdo" paivdeusin ei\nai kai; 
kaq' e{kaston dokei'n a[n moi to;n aujto;n a[ndra par' hJmw'n ejpi; plei'st' a]n ei[dh 
kai; meta; carivtwn mavlist' a]n eujtrapevlw" to; sw'ma au[tarke" parevcesqai. (2) 
kai; wJ" ouj lovgwn ejn tw'/ parovnti kovmpo" tavde ma'llon h] e[rgwn ejsti;n ajlhvqeia, 
aujth; hJ duvnami" th'" povlew", h}n ajpo; tw'nde tw'n trovpwn ejkthsavmeqa, 
shmaivnei. 
 
 
22. Arist. Ath. Pol. 29, 3 
Kleitofw'n de; ta; me;n a[lla kaqavper Puqovdwro" ei\pen, prosanazhth'sai de; 
tou;" aiJreqevnta" e[grayen kai; tou;" patrivou" novmou", ou}" Kleisqevnh" e[qhken 
o{te kaqivsth th;n dhmokrativan, o{pw" <a]n> ajkouvsante" kai; touvtwn 
bouleuvswntai to; a[riston, wJ" ouj dhmotikh;n ajlla; paraplhsivan ou\san th;n 
Kleisqevnou" politeivan th'/ Sovlwno". 
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23. Arist. Ath. Pol. 34, 3 
th'" eijrhvnh" genomevnh" aujtoi'" ejf« w|/ te politeuvsontai th;n pavtrion 
politeivan, oiJ me;n dhmotikoi; diaswv/zein ejpeirw'nto to;n dh'mon, tw'n de; 
gnwrivmwn oiJ me;n ejn tai'" eJtaireivai" o[nte", kai; tw'n fugavdwn oiJ meta; th;n 
eijrhvnhn katelqovnte" ojligarciva" ejpequvmoun, oiJ d« ejn eJtaireiva/ me;n oujdemia'/ 
sugkaqestw'te", a[llw" de; dokou'nte" oujdeno;" ejpileivpesqai tw'n politw'n, th;n 
pavtrion politeivan ejzhvtoun: w|n h\n me;n kai; jArci'no" kai; [Anuto" kai; 
Kleitofw'n kai; Formivsio" kai; e{teroi polloiv, proeisthvkei de; mavlista 
Qhramevnh". 
 
24. Xen. Hell. II 3, 48 
ejgw; dÆ, w\ Kritiva, ejkeivnoi" me;n ajeiv pote polemw' toi'" ouj provsqen oijomevnoi" 
kalh;n a]n dhmokrativan ei\nai, pri;n »a]n„ kai; oiJ dou'loi kai; oiJ diÆ ajporivan 
dracmh'" a]n ajpodovmenoi th;n povlin ªdracmh'"ª metevcoien, kai; toi'sdev gÆ au\ 
ajei; ejnantivo" eijmi; oi} oujk oi[ontai kalh;n a]n ejggenevsqai ojligarcivan, pri;n »a]n„ 
eij" to; uJpÆ ojlivgwn turannei'sqai th;n povlin katasthvseian. to; mevntoi su;n toi'" 
dunamevnoi" kai; meqÆ i{ppwn kai; metÆ ajspivdwn wjfelei'n dia; touvtwn th;n 
politeivan provsqen a[riston hJgouvmhn ei\nai kai; nu'n ouj metabavllomai. 
 
25. Xen. Mem. I 1, 10-11 
Alla; mh;n ejkei'nov" ge ajei; me;n h\n ejn tw'/ fanerw'/: prwv/ te ga;r eij" tou;" 
peripavtou" kai; ta; gumnavsia h[/ei kai; plhqouvsh" ajgora'" ejkei' fanero;" h\n, 
kai; to; loipo;n ajei; th'" hJmevra" h\n o{pou pleivstoi" mevlloi sunevsesqai: kai; 
e[lege me;n wJ" to; poluv, toi'" de; boulomevnoi" ejxh'n ajkouvein. (11) oujdei;" de; 
pwvpote Swkravtou" oujde;n ajsebe;" oujde; ajnovsion ou[te pravttonto" ei\den ou[te 
levgonto" h[kousen. 
 
26. Xen. Mem. I 2, 12-16 
jAll j e[fh ge oJ kathvgoro", Swkravtei oJmilhta; genomevnw Kritiva" te kai; 
jAlkibiavdh" plei'sta kaka; th;n povlin ejpoihsavthn. (...) (16) ejgw; me;n ga;r 
hJgou'mai, qeou' didovnto" aujtoi'n h] zh'n o{lon to;n bivon w{sper zw'nta Swkravthn 
eJwvrwn h] teqnavnai, eJlevsqai a]n ma'llon aujtw; teqnavnai. dhvlw d' ejgenevsqhn ejx 
w|n ejpraxavthn: wJ" ga;r tavcista kreivttone tw'n suggignomevnwn hJghsavsqhn 
ei\nai, eujqu;" ajpophdhvsante Swkravtou" ejprattevthn ta; politikav, w|nper 
e{neka Swkravtou" wjrecqhvthn. 
 
27. Xen. Mem. I 2, 9 
jAlla; nh; Diva, oJ kathvgoro" e[fh, uJperora'n ejpoivei tw'n kaqestwvtwn novmwn tou;" 
sunovnta", levgwn wJ" mw'ron ei[h tou;" me;n th'" povlew" a[rconta" ajpo; kuavmou 
kaqistavnai, kubernhvth/ de; mhdevna qevlein crh'sqai kuameutw'/ mhde; tevktoni 
mhd' aujlhth'/ mhd' ejp' a[lla toiau'ta, a} pollw'/ ejlavttona" blavba" 
aJmartanovmena poiei' tw'n peri; th;n povlin aJmartanomevnwn: tou;" de; toiouvtou" 
lovgou" ejpaivrein e[fh tou;" nevou" katafronei'n th'" kaqestwvsh" politeiva" kai; 
poiei'n biaivou". 
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28. Thuc. I 103, 3-4 
ejxh'lqon de; aujtoi; kai; pai'de" kai; gunai'ke", kai; aujtou;" oiJ ÆAqhnai'oi 
dexavmenoi katÆ e[cqo" h[dh to; Lakedaimonivwn ej" Nauvpakton katwv/kisan, h}n 
e[tucon hJ/rhkovte" newsti; Lokrw'n tw'n ÆOzolw'n ejcovntwn. prosecwvrhsan de; kai; 
Megarh'" ÆAqhnaivoi" ej" xummacivan Lakedaimonivwn ajpostavnte", o{ti aujtou;" 
Korivnqioi peri; gh'" o{rwn polevmw/ katei'con: kai; e[scon ÆAqhnai'oi Mevgara kai; 
Phgav", kai; ta; makra; teivch wj/kodovmhsan Megareu'si ta; ajpo; th'" povlew" ej" 
Nivsaian kai; ejfrouvroun aujtoiv. kai; Korinqivoi" me;n oujc h{kista ajpo; tou'de to; 
sfodro;n mi'so" h[rxato prw'ton ej" ÆAqhnaivou" genevsqai. 
 
29. Xen. Hell. III 5, 1-2 
JO mevntoi Tiqrauvsth", katamaqei'n dokw'n to;n jAghsivlaon 
katafronou'nta tw'n basilevw" pragmavtwn kai; oujdamh'/ dianoouvmenon 
ajpievnai ejk th'" jAsiva", ajlla; ma'llon ejlpivda" e[conta megavla" aiJrhvsein 
basileva, ajporw'n tiv crw'/to toi'" pravgmasi, pevmpei Timokravthn to;n 
JRovdion eij" JEllavda, dou;" crusivon eij" penthvkonta tavlanta ajrgurivou, kai; 
keleuvei peira'sqai pista; ta; mevgista lambavnonta didovnai toi'" 
proesthkovsin ejn tai'" povlesin ejf' w|/te povlemon ejxoivsein pro;" 
Lakedaimonivou". ejkei'no" d' ejlqw;n divdwsin ejn Qhvbai" me;n jAndrokleivda/ te 
kai; jIsmhniva/ kai; Galaxidwvrw/, ejn Korivnqw/ de; Timolavw/ te kai; Poluavnqei, 
ejn [Argei de; Kuvlwniv te kai; toi'" met' aujtou'. (2)  jAqhnai'oi de; kai; ouj 
metalabovnte" touvtou tou' crusivou o{mw" provqumoi h\san eij" to;n povlemon, 
nomivzontev" ‘te aujtw'n a[rcesqai‘. oiJ me;n dh; dexavmenoi ta; crhvmata eij" ta;" 
oijkeiva" povlei" dievballon tou;" Lakedaimonivou": ejpei; de; tauvta" eij" mi'so" 
aujtw'n prohvgagon, sunivstasan kai; ta;" megivsta" povlei" pro;" ajllhvla". 

 
30. Diod. XVII 74 
Kata; de; th;n Eujrwvphn Polupevrconto" dia; th;n ejlavttwsin th'" kata; tou;" 

Megalopolivta" poliorkiva" katafronhqevnto" aiJ plei'stai tw'n ›Ellhnivdwn povlewn 

ajfistavmenai tw'n basilevwn pro;" Kavsandron ajpevklinan.  jAqhnaivwn de; mh; dunamevnwn 

ajpotrivyasqai th;n froura;n mhvte dia; tou' Polupevrconto" mhvte di'  jOlumpiavdo" 

ajpetovlmhsev ti" tw'n ejpainoumevnwn politw'n eijpei'n ejn ejkklhsiva/ diovti sumfevrei pro;" 

Kavsandron dialuvsasqai.  (2) to; me;n ou\n prw'ton ejgevneto qovrubo", tw'n me;n 

ajntilegovntwn, tw'n de; sugkatatiqemevnwn toi'" lovgoi": wJ" de; ajneqewrhvqh to; sumfevron, 

e[doxe toi'" pa'si presbeuvein pro;" Kavsandron kai; tivqesqai ta; pro;" aujto;n wJ" a]n h\/ 

dunatovn. (3) genomevnwn de; pleiovnwn ejnteuvxewn sunevqento th;n eijrhvnhn w{ste tou;"  

jAqhnaivou" e[cein povlin te kai; cwvran kai; prosovdou" kai; nau'" kai; ta[lla pavnta fivlou" 

o[nta" kai; summavcou" Kasavndrou, th;n de; Mounucivan kata; to; paro;n kratei'n 

Kavsandron, e{w" a]n diapolemhvsh/ pro;" tou;" basilei'", kai; to; polivteuma dioikei'sqai 

ajpo; timhvsewn a[cri mnw'n devka, katasth'sai d' ejpimelhth;n th'" povlew" e{na a[ndra  

jAqhnai'on o}n a]n dovxh/ Kasavndrw/: kai; hJ/revqh Dhmhvtrio" oJ Falhreuv". ou|to" de; 

paralabw;n th;n ejpimevleian th'" povlew" h\rcen eijrhnikw'" kai; pro;" tou;" polivta" 

filanqrwvpw". 
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1. Tucidide, I 21, 1 
Gli argomenti invece e gli indizi da me addotti assicurano la possibilità d'interpretare i fatti storici, 
quali io stesso ho passato in rassegna, con una certezza che non si discosta essenzialmente dal vero. 
Per questo, non ci si affidi piuttosto ai poeti, che nell'esaltazione del canto ampliano ogni particolare 
e lo fanno prezioso; insicure anche le opere dei logografi, composte più a diletto dell'ascolto, che a 
severa indagine della verità. Poiché si tratta di un campo di ricerca in cui la verifica è estremamente 
ardua: l'antichità stessa di questi casi ne ha velato i contorni di un favoloso, mitico alone. Si converrà 
che il prodotto delle mie ricerche, elaborato dall'analisi degli elementi di prova più sicuri e perspicui, 
raggiunge la sufficienza, se si considera la distanza di tempo che ci separa dagli eventi discussi. 
 
2. Tucidide, I 1, 1-3 
Tucidide d'Atene descrisse la guerra tra Peloponnesi e Ateniesi, come combatterono fra loro. Mise 
subito mano alla stesura dell'opera, dallo scoppio della guerra, che prevedeva sarebbe stata grave, 
anzi la più degna di memoria tra le precedenti. Lo deduceva dal fatto che i due popoli vi si 
apprestavano all'epoca della loro massima potenza e con una preparazione completa osservava 
inoltre il resto delle genti greche schierarsi con gli uni o con gli altri, chi immediatamente, chi 
invece meditando di farlo. Fu senza dubbio questo l'evento che sconvolse più a fondo la Grecia e 
alcuni paesi barbari: si potrebbe dire addirittura che i suoi effetti si estesero alla maggior parte degli 
uomini. Infatti, sugli avvenimenti che precedettero il conflitto e su quelli ancor più remoti era 
impossibile raccogliere notizie sicure e chiare, per il troppo distacco di tempo; ma sulla base dei 
documenti, cui l'indagine più approfondita mi consente di prestar fede, ritengo che non se ne siano 
verificati di considerevoli, né sotto il profilo militare, né per altri rispetti. 
 
3. Erodoto, I 1 
Erodoto di Turi espone qui il risultato delle sue ricerche storiche; lo scopo è di impedire che 
avvenimenti determinati dall'azione degli uomini finiscano per sbiadire col tempo, di impedire che 
perdano la dovuta risonanza imprese grandi e degne di ammirazione realizzate dai Greci come dai 
barbari; fra l'altro anche la ragione per cui vennero a guerra tra loro. 
 
4. Erodoto, II 99, 1 
Tutto ciò che ho riferito fino ad ora era il risultato della mia visione diretta delle cose, o di una mia 
indagine o era una mia opinione; d'ora in avanti verrò a riferire racconti di Egiziani così come li ho 
uditi: al più aggiungerò qualche particolare ricavato dalla mia osservazione dei fatti. 
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5. Erodoto, I 5, 3 
Ecco dunque le versioni dei Persiani e dei Fenici; quanto a me, riguardo a tali fatti, non mi azzardo 
a dire che sono avvenuti in un modo o in un altro; io so invece chi fu il primo a rendersi 
responsabile di ingiustizie nei confronti dei Greci e quando avrò chiarito di costui procederò nel 
racconto. Verrò a parlare di varie città, ma senza distinguere fra grandi e piccole: il fatto è che 
alcune erano importanti nell'antichità e poi, in gran parte, sono decadute, altre, notevoli ai miei 
tempi, prima invece erano insignificanti; io, ben consapevole che la condizione umana non è mai 
stabile e immutabile, le ricorderò senza fare distinzioni. 
 
6. Tucidide, I 4 
Minosse fu il più antico, tra quanti conosciamo per tradizione orale, a procurarsi una flotta e a 
dominare la parte più estesa del mare detto attualmente greco. Resse le isole Cicladi e ne 
colonizzò per primo il maggior numero, dopo averne espulsi i Cari e avervi preposto come 
governatori i suoi figli. Naturalmente cercava, per quanto era in suo potere, di spazzar via dalle 
rotte marittime la pirateria per agevolare l'afflusso dei suoi tributi. 
 
7. Tucidide,  I 12 
E infatti, anche dopo l'impresa troiana, la Grecia andava soggetta a continui movimenti 
migratori e di colonizzazione, sicché mancante di una pacifica stabilità, non progredì in potenza. 
Infatti, il ritorno dei principi da Troia avvenuto così tardivo, introdusse molti mutamenti, mentre 
nelle città soprattutto fiammeggiavano sedizioni e rivolte, con la conseguenza che i profughi ne 
uscivano fondando nuovi centri di abitazione. In tal modo, gli attuali Beoti, nel sessantesimo 
anno dalla conquista di Troia, scalzati da Arne per opera dei Tessali si stanziarono nella 
moderna Beozia, denominata in antico “Paese di Cadmo” (in questa terra, in tempi lontani, 
viveva già un loro nucleo, e di là avevano mandato un loro reparto a combattere sotto le mura di 
Troia): analogamente i Dori, nell'ottantesimo anno, occuparono il Peloponneso, guidati dagli 
Eraclidi. Faticosamente e dopo gran tempo in Grecia si stabilì una situazione di pace sicura, 
senza interne scosse migratorie: si cominciarono a mandar gruppi di coloni. Gli Ateniesi 
colonizzarono la Ionia e il maggior numero di isole; quelli del Peloponneso le parti più estese 
della Sicilia e dell'Italia, insieme ad alcune località della restante Grecia. Queste fondazioni si 
effettuarono tutte dopo le vicende di Troia. 
 
8. Plutarco, Vita di Licurgo, 1, 1 
A proposito del legislatore Licurgo, assolutamente nulla si può dire che non sia controverso: sia 
la sua nascita, sia la sua permanenza all'estero, sia la sua morte, sia infine la sua attvità 
legislativa e politica hanno ricevuto trattazioni differenti, e ancora minore è l'accordo circa i 
tempi nei quali egli visse. 
 
9. Tucidide, I 18, 1 
Sparta, dopo la sua fondazione ad opera di quei Dori che attualmente l'abitano, pur sconvolta 
da interni fermenti per il periodo di tempo più esteso di cui s'abbia storicamente memoria, 
pure fin dall'antichità godette per la concordia delle sue componenti politiche una temperata 
costituzione e in seguito fu sciolta sempre dalla tirannide: son corsi quattrocent'anni circa e 
poco più fino alla conclusione di questo conflitto, da quando gli Spartani adottano, immutato, 
quell'ordinamento politico. Fatti possenti da questa salda coesione interna stabilivano anche le 
forme di governo nelle altre città. 
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10. Tucidide, I 13, 1 
Aumentando in progressione la potenza dei Greci che si impegnavano con sforzo ancor più 
sollecito di prima ad accumulare le loro rendite, presero piede in numerosi stati, in relazione 
alla crescita della loro ricchezza, le tirannidi (anteriormente invece vigevano monarchie 
ereditarie, limitate da certe prerogative). 
 
 
11. Erodoto, I 59 
Ferì se stesso e le proprie mule e poi spinse il carro nella piazza centrale fingendo di essere 
sfuggito a un agguato di nemici che, a sentire lui, avrebbero avuto la chiara intenzione di 
ucciderlo mentre si recava in un suo campo; chiese pertanto che il popolo gli assegnasse un 
corpo di guardia, anche in considerazione dei suoi meriti precedenti, quando, stratega 
all'epoca della guerra contro i Megaresi, aveva conquistato il porto di Nisea e realizzato altre 
grandi imprese. Il popolo ateniese si lasciò ingannare e gli concedette di scegliere fra i 
cittadini un certo numero di uomini, i quali diventarono i lancieri privati di Pisistrato, o 
meglio i suoi “mazzieri”, visto che lo scortavano armati di mazze di legno. 
 
12. Erodoto, I 61, 1 
Riavuto il potere nel modo ora esposto, Pisistrato rispettò l'accordo preso con Megacle e ne sposò 
la figlia; ma poiché aveva già dei figli adulti e correva fama che sugli Alcmeonidi pesasse la 
maledizione divina, non volendo avere prole dalla nuova moglie, non si univa con lei come vuole 
natura. 
 
13. Aristotele, Costituzione degli Ateniesi, 22, 7 
Due anni dopo, sotto l'arcontato di Nicodemo, quando furono scoperte le miniere di Maronea e dai 
lavori la polis ricavò un utile di cento talenti, alcuni consigliarono di distribuire quel denaro al 
popolo. Ma Temistocle si oppose: senza dire a che cosa sarebbe servito, propose di distribuire un 
talento a cisacuno degli Ateniesi più ricchi; poi, se la spesa piacesse, di metterla in conto alla polis, 
altrimenti, di farsi rimborsare quella somma da quelli che l'avevano avuta in prestito. Ricevuto il 
denaro a queste condizioni, costruì cento triremi, ognuna a spese di uno dei cento cittadini; e con 
esse gli Ateniesi combatterono a Salamina contro i barbari. In questa circostanza fu ostracizzato 
Aristide figlio di Lisimaco. 
 
14. Meiggs-Lewis 23, ll. 2-17 
Decisero la bulè e il dêmos: Temistocle figlio di Neocle del demo di Frearroi fece la proposta: 
si dia in custodia la città all'Atena che protegge gli Ateniesi e a tutti gli altri dèi perché la difendano e 
respingano il barbaro a protezione del territorio; tutti gli Ateniesi e gli stranieri residenti ad Atene 
depositino i bambini e le donne a Trezene [sotto la protezione] del patrono della regione; i vecchi ed 
i beni li depositino a Salamina; i tesorieri e le sacerdotesse restino sull'acropoli a custodire le cose 
degli dèi; tutti gli altri Ateniesi invece e gli stranieri in età militare si imbarchino sulle duecento navi 
preparate e respingano il barbaro in difesa della libertà loro e degli altri Elleni, insieme a Lacedemonii 
e Corinzi ed Egineti, e agli altri che intendono condividere il rischio (…) 
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15. Tucidide I 90, 1 
Gli Spartani, avuto sentore di ciò che gli Ateniesi avevano in animo di fare, inviarono messi. 
Vedevano di buon occhio che né Atene né alcun'altra città possedesse mura a difesa; gli alleati 
poi li incitavano in questo senso, temendo la potenza navale degli ateniesi, che in effetti prima 
non esisteva, e lo slancio guerresco di cui avevano fornito prova nella guerra persiana. 
 
16. Tucidide, I 23, 6 
Sono convinto che la motivazione più autentica, quella però che meno traspariva dai discorsi 
ufficiali, fosse la formidabile potenza conseguita da Atene e l'apprensione che ne derivava per 
Sparta: e la guerra fu inevitabile. Le ragioni invece, addotte nelle rispettive dichiarazioni 
rilasciate dai belligeranti, per la rottura dei patti e lo scoppio delle ostilità, erano le seguenti. 
 
17. Tucidide,  I 103, 3-4 
Uscirono dunque dalla fortezza e da quel paese con i figli e le donne: furono accolti dagli 
Ateniesi che, pieni di rancore contro gli Spartani, li collocarono come coloni a Naupatto, 
un'isola che avevano recentemente occupato, un antico possesso dei Locri Ozoli. Anche quelli 
di Megara cercarono l'appoggio dell'alleanza ateniese, dopo essersi staccati da Sparta, in 
quanto i Corinzi li tenevano impegnati in una lunga guerra per questioni di confine. Così gli 
Ateniesi s'impossessarono di Megara e di Pege, elevarono in difesa dei Megaresi le lunghe 
mura che collegano la città al porto di Nisea, guarnendole con proprie scorte armate. 
L'accanita avversione che divise poi sempre Ateniesi e Corinzi, deve essenzialmente a questo 
fatto la sua prima origine. 
 
18. Tucidide,  I 23, 6 
Sono convinto che la motivazione più autentica, quella però che meno traspariva dai discorsi 
ufficiali, fosse la formidabile potenza conseguita da Atene e l'apprensione che ne derivava per 
Sparta: e la guerra fu inevitabile. Le ragioni invece, addotte nelle rispettive dichiarazioni 
rilasciate dai belligeranti, per la rottura dei patti e lo scoppio delle ostilità, erano le seguenti. 
 
19. Tucidide,  I 90, 1 
Gli Spartani, avuto sentore di ciò che gli Ateniesi avevano in animo di fare, inviarono messi. 
Vedevano di buon occhio che né Atene né alcun'altra città possedesse mura a difesa; gli alleati 
poi li incitavano in questo senso, temendo la potenza navale degli ateniesi, che in effetti prima 
non esisteva, e lo slancio guerresco di cui avevano fornito prova nella guerra persiana. 
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20. Aristofane, Vespe, vv. 655-667 
SCHI. Ascoltami, babbo: spiana un po' la fronte. Per prima cosa calcola alla buona, non con i 
sassolini, ma sulla punta delle dita, a quanto ammonta complessivamente il tributo versato dalle città 
alleate; e, a parte, calcola le tasse, le numerose centesime, i depositi, le miniere, i mercati, i porti, le 
rendite, le confische: avremo una somma totale di circa duemila talenti. Togli il salario annuo per i 
seimila giudici («non ce n'è di più nel nostro paese»): in tutto fa centocinquanta talenti. 
 
FIL.  Come dire che il nostro salario non è neppure un decimo delle entrate? 
 
SCHI. Assolutamente no, per Zeus. 
 
FIL. E il resto dei soldi dove va a finire? 
SCHI. A coloro che dicono: «non tradirò la plebaglia ateniese, ma sempre combatterò per le 
masse». Sei tu, padre, che te li scegli come governanti, irretito dalle loro paroline. 
 
21. Tucidide,  II 36-41 
Ma illustrerò, per poi volgermi all'esaltazione di questi morti, i principi di vita che ci hanno 
diretti a tanta potenza, e la costituzione e i costumi civili in virtù dei quali s'è potuta estendere 
e consolidare. Poiché non solo stimo opportuno in questo momento ripercorrere quei temi, ma 
anche utile per la folla qui riunita dei concittadini e dei forestieri porgervi ascolto. 
37 “Il nostro ordine politico non si modella sulle costituzioni straniere. Siamo noi 
d'esempio ad altri, piuttosto che imitatori. E il nome che gli conviene è democrazia, governo 
nel pugno non di pochi, ma della cerchia più ampia di cittadini: vige anzi per tutti, da una 
parte, di fronte alle leggi, l'assoluta equità di diritti nelle vicende dell'esistenza privata; ma 
dall'altra si costituisce una scala di valori fondata sulla stima che ciascuno sa suscitarsi 
intorno, per cui, eccellendo in un determinato campo, può conseguire un incarico pubblico, in 
virtù delle sue capacità reali, più che nell'appartenenza a questa o a quella fazione politica. Di 
contro, se si considera il caso di un cittadino povero, ma capace di operare un ufficio utile allo 
Stato, non gli sarà d'impedimento la modestia della sua condizione. Nella nostra città, non 
solo le relazioni pubbliche s'intessono in libertà e scioltezza, ma anche riguardo a quel clima 
di guardinga, ombrosa diffidenza che di solito impronta i comuni e quotidiani rapporti, non si 
va in collera con il vicino, se fa un gesto un po' a suo talento, e non lo si annoia con visi duri, 
sguardi lividi, che senza voler esser un castigo, riescono pur sempre molesti. La tollerante 
urbanità che ispira i contatti tra persona e persona diviene, nella sfera della vita pubblica, 
condotta di rigorosa aderenza alle norme civili dettata da un profondo, devoto rispetto: 
seguiamo le autorità di volta in volta al governo, ma principalmente le leggi e più tra esse 
quante tutelano le vittime dell'ingiustizia e quelle che, sebbene non scritte, sanciscono per chi 
le oltraggia un'indiscutibile condanna: il disonore. 
38 “Non solo, ma anche abbiamo creato per lo spirito occasioni numerose di svago dai 
quotidiani sacrifici, istituendo giochi e solennità religiose in tutto l'arco dell'anno, arredando 
con eleganza le nostre abitazioni, il cui quotidiano godimento fa svanire, giorno per giorno, 
ogni tetro pensiero. Da tutte le contrade del mondo, l'importanza della nostra città richiama 
prodotti d'ogni specie, onde ci sorride la fortuna di poter cogliere i frutti del nostro suolo, e 
ritrovarvi gioiosamente un gusto non più familiare e intimo di quelli che affluiscono da paesi 
lontani. 
39 “Ecco le differenze tra i nostri metodi di preparazione alla guerra e gli avversari. La 
città accoglie tutti, senza provvedimenti d'espulsione per segregare i forestieri da qualche 
nostro segreto, morale o materiale, che diffuso e caduto sotto gli occhi di un eventuale nemico 
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lo potrebbe gratificare d'un vantaggio. La nostra fiducia rampolla dall'ardimento che sappiamo 
esprimere nell'azione, più che nella forza di perfetti e astuti preparativi. Nel campo educativo, 
i nostri avversari si studiano con pesanti esercizi, fin dalla prima età, di conseguire il coraggio; 
mentre da noi la vita sciolta e indipendente ci permette non meno di affrontare ad armi pari 
qualunque lotta. Lo dimostro: mentre gli Spartani non procedono da soli all'invasione della 
nostra terra, ma convocano la loro lega al completo, noi quando attacchiamo un nemico 
esterno, lo superiamo senza produrre uno straordinario sforzo, pur combattendo in terra 
forestiera e contro uomini che difendono le loro proprietà. Inoltre, nessun nemico si è mai 
trovato di fronte le nostre forze armate al completo: poiché badiamo a man tenere in efficienza 
una flotta da guerra e contemporaneamente a dirigere su svariati bersagli nemici, per via di 
terra, molti nostri eserciti. Se si accende uno scontro con un nostro reparto e questi pochi 
cedono, si conclama la nostra totale disfatta. Ma se resistono, allora la vittoria è opera di tutte 
le nostre forze unite. Eppure, se ci disponiamo a contrastare i pericoli, agili di spensierato 
abbandono più che gravi di esercizi e fatiche, forti di un ardire sorgivo libero frutto dei nostri 
principi vitali più che di leggi né nasce per noi il guadagno di non piegarci in anticipo allo 
sgomento dei sacrifici futuri e, nel fuoco dell'impegno, di non mostrarci meno valorosi di 
coloro la cui esistenza è un tormentoso susseguirsi di prove. Per questi e per molti altri diversi 
motivi la nostra è una città degna di meraviglia.  
40 “Amiamo la bellezza, ma con limpido equilibrio coltiviamo il pensiero, ma senza 
languori. Investiamo l'oro in imprese attive, senza futili vanti. Non è vergogna, da noi, rivelare 
la propria povertà: piuttosto non saperla vincere, operando. In ogni cittadino non si distingue 
la cura degli affari politici da quella dei domestici e privati problemi, ed è viva in tutti la 
capacità di adempiere egregiamente agli incarichi pubblici, qualunque sia per natura la 
consueta mansione. Poiché unici al mondo non valutiamo tranquillo un individuo in quanto si 
astiene da quelle attività, ma superfluo. Siamo noi stessi a prendere direttamente le decisioni o 
almeno a ragionare come si conviene sulle circostanze politiche: non riteniamo nocivo il 
discutere all'agire, ma il non rendere alla luce, attraverso il dibattito, tutti i particolari possibili 
di un'operazione, prima di intraprenderla. Anche in questo si nota la differenza tra noi e i 
nemici: le nostre direttive s'ispirano all'audacia più temeraria, temperata dalla più responsabile 
riflessione. Dove per gli altri l'osare è incoscienza, il ponderare impaccio. Saldissimi di cuore 
si giudicherebbero in modo retto coloro che penetrano nitidamente e distinguono le difficoltà e 
i diletti della vita, ma non per questo volgono le spalle di fronte ai pericoli. Per noi la nobiltà 
di spirito riveste un senso opposto all'interpretazione corrente: ci procuriamo le amicizie 
operando, non ricevendo benefici. L'autore di un beneficio mantiene più ferma la sua amicizia, 
in modo da custodire, come un pegno, la gratitudine, colma di simpatia del beneficato: chi 
rende un favore è più tiepido, poiché comprende che il suo ricambiare non è uno spontaneo 
atto di benevolenza, ma un debito assoluto. E soli offriamo altrui il nostro aiuto, non 
ponderando l'utile che ne potremo trarre, ma spinti dalla franca fiducia nel nostro spirito 
libero. 
41 “Dirò, in breve, che la città nostra è, nel suo complesso, una viva scuola per la 
Grecia. Non solo, ma in particolare mi sembra che ogni cittadino, educato alla nostra scuola, 
acquisti una personalità completa, agile all'esercizio degli impegni più diversi, con elegante 
disinvoltura. Non è questo puro splendore di parole, degno dell'occasione attuale, ma effettiva 
realtà. Lo mostra la potenza della nostra città, acquisto di tali metodi di vita. 
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22. Aristotele, Costituzione degli Ateniesi, 29, 3 
E Clitofonte si trovò d'accordo con Pitodoro,ma aggiunse che gli eletti avrebbero dovuto 
esaminare anche le leggi antiche che Clistene aveva dato alla nascita della democrazia, 
affinché decidessero per il meglio tenendo conto anche di queste. Egli infatti pensava che la 
costituzione di Clistene non fosse democratica, ma più o meno simile a quella di Solone. 
 
23. Aristotele, Costituzione degli Ateniesi, 34, 3 
Ottenuta la pace a condizione che applicassero la costituzione degli avi, i democratici si 
studiavano di mantenere la democrazia; ma i notabili che aderivano alle eterie e gli esuli 
tornati dopo la pace desideravano l'oligarchia, mentre quelli che non appartenevano a nessuna 
eteria , ma che del resto non si potevano considerare inferiori a nessun altro concittadino, 
desideravano la costituzione degli avi. Fra loro c'erano Archino, Anito, Clitofonte, Formisio e 
molti altri, ma era davanti a tutti Teramene. 
 
24. Senofonte, Elleniche, II 3, 48 
Quanto a me, Crizia, sono sempre in lotta con chi ritiene che non ci possa essere una buona 
democrazia finché non partecipino al potere sia gli schiavi sia quelli che a causa della loro 
indigenza venderebbero la città per una dracma, ma sono pure sempre contro chi ritiene non ci 
sia una buona oligarchia finché non abbiano ridotto la città in modo tale da subire la tirannide 
di pochi. Ordinare lo stato insieme con chi è in grado di essere d'aiuto alla città con i cavalli e 
con gli scudi, già prima ritenevo fosse la formula costituzionale migliore, e ora non ho 
cambiato idea. 
 
25. Senofonte, Memorabili, I 1, 10-11 
Inoltre viveva sempre sotto gli occhi di tutti. Al mattino infatti si recava nei portici e nei 
ginnasi e quando l'agorà era piena di gente, si poteva vederlo là, e per tutto il resto della 
giornata si trovava dove avrebbe incontrato più gente possibile. per la maggior parte del tempo 
parlava, e a chi lo desiderava era possibile ascoltarlo. 
 
26. Senofonte, Memorabili, I 2, 12-16 
E tuttavia, così diceva l'accusatore, Crizia e Alcibiade, che sono stati in familiarità con 
Socrate, fecero danni gravissimi alla città. (…) Io penso che se un dio avesse dato loro di 
scegliere se vivere tutta la loro vita allo stesso modo in cui vedevano vivere Socrate o morire, 
avrebbero preferito entrambi morire. E lo rivelarono chiaramente con quel che fecero. Appena 
infatti si ritennero più forti dei compagni subito piantarono Socrate e si dettero alla politica, 
per la quale si erano rivolti a lui. 
 
27. Senofonte, Memorabili, I 2, 9 
Eppure, per Zeus, l'accusatore affermava che Socrate induceva i suoi amici al disprezzo delle 
leggi vigenti e lo faceva dicendo che era insensato eleggere con sorteggio i governanti della 
città, quando nessuno vorrebbe servirsi di un pilota scelto con sorteggio, né di un costruttore, 
né di un flautista, né di alcuno scelto per un'altra attività di questo tipo nella quale gli sbagli 
producono danni molto minori di quelli commessi nella guida dello stato; sosteneva che tali 
ragionamenti incitano i giovani a disprezzare l'ordinamento vigente e li fanno diventare 
violenti. 
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28. Tucidide, I 103, 3-4 
Uscirono dunque dalla fortezza e da quel paese con i figli e le donne: furono accolti dagli 
Ateniesi che, pieni di rancore contro gli Spartani, li collocarono come coloni a Naupatto, 
un'isola che avevano recentemente occupato, un antico possesso dei Locri Ozoli. Anche quelli 
di Megara cercarono l'appoggio dell'alleanza ateniese, dopo essersi staccati da Sparta, in 
quanto i Corinzi li tenevano impegnati in una lunga guerra per questioni di confine. Così gli 
Ateniesi s'impossessarono di Megara e di Pege, elevarono in difesa dei Megaresi le lunghe 
mura che collegano la città al porto di Nisea, guarnendole con proprie scorte armate. 
L'accanita avversione che divise poi sempre Ateniesi e Corinzi, deve essenzialmente a questo 
fatto la sua prima origine. 
 
29. Senofonte, Elleniche, III 5, 1-2  
Titrauste tuttavia, ritenendo di aver capito dalle informazioni ricevute che Agesilao non si 
dava il minimo pensiero per la potenza del Re e non aveva la minima intenzione di 
andarsene dall'Asia, e piuttosto nutriva grandi speranze di vincere il Re, non sapendo come 
districarsi da questa situazione, inviò Timocrate di Rodi in Grecia, dopo averlo fornito di 
oro del valore di cinquanta talenti di argento, e gli diede ordine di tentare, dietro le più 
ampie garanzie, di distribuirlo tra gli uomini più influenti nelle varie città, a condizione che 
facessero guerra agli Spartani. E quello andò e diede l'oro a Tebe ad Androclida, Ismenia e 
Galaxidoro, a Corinto a Timolao e a Poliante, ad Argo a Cilone e ai suoi sostenitori. (2) Gli 
Ateniesi poi, anche se non parteciparono di quest'oro, erano comunque disposti a far la 
guerra, nella convinzione che † comandare spettasse a loro. Coloro che avevano ricevuto il 
denaro si misero a gettare discredito sui Lacedemonii, ognuno nella propria città; una volta 
che le ebbero portate ad odiarli, crearono anche una coalizione delle città più potenti. 
 
30. Diodoro, XVIII 74 
In Europa, avendo Poliperconte perso la sua reputazione a causa della sconfitta subita nell’assedio 
di Megalopoli, la maggior parte delle città greche passarono a Cassandro, abbandonando la causa dei 
re. Non riuscendo, d’altra parte, gli Ateniesi a liberarsi della guarnigione né per mezzo di 
Poliperconte, né per mezzo di Olimpiade, uno dei più stimati cittadini osò dire in assemblea che 
sarebbe convenuto passare a Cassandro. (2) Dapprima ci fu un gran tumulto, molti essendo contrari, 
molti altri appoggiando la proposta; quando poi fu ben analizzato che cosa sarebbe stato 
vantaggioso, a tutti sembrò bene mandare un’ambasceria a Cassandro e sistemare le cose con lui 
come meglio si potesse. (3) Dopo molti colloqui conclusero la pace a queste condizioni, che gli 
Ateniesi avessero la loro città, il territorio, le rendite, le navi e tutto il resto, purché fossero amici e 
alleati di Cassandro; che Cassandro tenesse per il momento Munichia, fino a quando si fosse 
conclusa la guerra contro i re; che lo stato fosse governato da chi possedeva un censo di almeno dieci 
mine, e infine che reggente della città fosse un cittadino ateniese, quello che Cassandro ritenesse 
opportuno scegliere. Fu scelto Demetrio Falereo, il quale, avuta la carica, governò mantenendo la 
pace e comportandosi correttamente con i cittadini. 
 
 
 
 


