


 

462/1   Riforme di Efialte 

ca. 451-450 nascita di Alcibiade, da Clinia e Dinomache  

447  battaglia di Coronea, morte di Clinia, Pericle tutore di 

 Alcibiade 

443-429  strategie di Pericle 

tra 432-429  Alcibiade a Potidea 

431-404 guerra del Peloponneso 

429 morte di Pericle 

428 nascita di Platone 

425 Pilo e Sfacteria; Alcibiade  nella commissione per il tributo 

424-421 Alcibiade e i prigionieri di Sfacteria 

422  Cleone muore ad Anfipoli; Alcibiade sposa Ipparete 

421 pace di Nicia 

420 quadruplice alleanza; Alcibiade stratego 

419 campagna di Alcibiade nel Peloponneso 

 



418   battaglia di Mantinea 

417-416 Alcibiade stratego; ostracismo di Iperbolo; Argo  

 alleata di Atene; vittorie olimpiche di Alcibiade 

416  Atene e Melo 

415  erme e Misteri; Alcibiade richiamato scappa a Sparta 

415-413  spedizione ateniese in Sicilia 

413 disastro ateniese a Siracusa; inizio della guerra  deceleica  

412  in estate Alcibiade è in Ionia con una flotta 

 peloponnesiaca; condannato a morte dagli Spartani, 

 sverna presso Tissaferne. 

411 i 400 ad Atene; la flotta di Samo accoglie Alcibiade 

411-10 vittorie di Abido e Cizico; restaurazione della democrazia ad 

Atene, pace con Sparta boicottata da Cleofonte 

410  Alcibiade è arrestato da Tissaferne e fugge 

409 riconquista di Selimbria e capitolazione di Bisanzio 



408/7   Alcibiade rientra ad Atene 

407 battaglia di Notion; Alcibiade deposto dalla strategia 

406 battaglia delle Arginuse 

405/4  battaglia di Egospotami; l’aiuto di Alcibiade giunto 

dalle sue postazioni in Tracia viene rifiutato dagli strateghi 

404 i 30 ad Atene; morte di Alcibiade a Melissa  



Fonti su Alcibiade – storia e biografia 

Tucidide (nato ca. 454/3, stratego nel 424/3 a. C.)  
(libri V-VIII) 

Senofonte (IV a. C.), Elleniche  

Diodoro (I a. C.) , Biblioteca storica (→Eforo, IV a. C.) 

 

Cornelio Nepote (I a. C.) 

Plutarco (I-II d. C.), Alcibiade; Solone; Temistocle; 
Aristide; Pericle; Nicia; Lisandro (fonti di Plutarco: 
Tucidide, Aristofane, Antifonte, Senofonte, Eforo, 
Andocide, Isocrate, Platone, Duride; Filisto, 
Teopompo; Antistene; Teofrasto) 

 



Fonti su Alcibiade – fonti letterarie 
Ateneo, Deipnosofisti (fl. 200 d. C.) 
Eliano, Varia Historia (II-III d. C.) 
 
Aristofane e Comici in frammenti (V a. C.) 
 
Andocide, (IV) Contro Alcibiade (V-IV a. C.) 
Isocrate, (XVI) De bigis (397 a. C.) 
Lisia, (XIV) Contro Alcibiade I; (XV) Contro Alcibiade II 

(ca. 395 a. C.) 
 
Platone, Simposio; Alcibiade I; Alcibiade II; Gorgia; 

Protagora 
Senofonte, Memorabili  (post 393/2 a. C.) 
 
 









Eupatridi→Eurisace figlio di Aiace e fratello di Fileo(→Filaidi) 
 
Clinia I → palaióploutoi, (Arist. Ath. Pol. 6,2) 
uno dei  chreokopídai (Plut. Sol. 15) 
[  seisáchtheia]  → 594/3 (592) a.C. 
 
Alcibiade I → 510 a. C. 
 
Clinia II → 480 a. C. → Alcibiade II (ostracismo ca. 460 a. C.)  
 
Clinia III  f. di Alcibiade II, padre di Alcibiade:  †447 a. C. 
Coronea 
Dinomache (madre di Alcibiade): figlia di Megacle (ostracismo 
487/6 a. C.) 



 
1.  Arist. Poet. 9, 1-2, 1451a-b  
 Φανερὸν δὲ ἐκ τῶν εἰρημένων καὶ ὅτι οὐ τὸ τὰ γενόμενα 
λέγειν, τοῦτο ποιητοῦ ἔργον ἐστίν, ἀλλ' οἷα ἂν γένοιτο   
 καὶ τὰ δυνατὰ κατὰ τὸ εἰκὸς ἢ τὸ ἀναγκαῖον. (1451b) ὁ γὰρ 
ἱστορικὸς καὶ ὁ ποιητὴς οὐ τῷ ἢ ἔμμετρα λέγειν ἢ ἄμετρα   
 διαϕέρουσιν (εἴη γὰρ ἂν τὰ ‘Ηροδότου εἰς μέτρα τεθῆναι   
 καὶ οὐδὲν ἧττον ἂν εἴη ἱστορία τις μετὰ μέτρου ἢ ἄνευ 
μέτρων)· ἀλλὰ τούτῳ διαϕέρει, τῷ τὸν μὲν τὰ γενόμενα 
λέγειν, τὸν δὲ οἷα ἂν γένοιτο. (2) διὸ καὶ ϕιλοσοϕώτερον καὶ   
 σπουδαιότερον ποίησις ἱστορίας ἐστίν· ἡ μὲν γὰρ ποίησις   
 μᾶλλον τὰ καθόλου, ἡ δ' ἱστορία τὰ καθ' ἕκαστον λέγει.   
 ἔστιν δὲ καθόλου μέν, τῷ ποίῳ τὰ ποῖα ἄττα συμβαίνει   
 λέγειν ἢ πράττειν κατὰ τὸ εἰκὸς ἢ τὸ ἀναγκαῖον, οὗ 
στοχάζεται ἡ ποίησις ὀνόματα ἐπιτιθεμένη· τὸ δὲ καθ' ἕκα-  
 στον, τί ’Αλκιβιάδης ἔπραξεν ἢ τί ἔπαθεν. 



 
1bis.  Arist. Poet. 9, 1-2, 1451a-b  
 Da quanto si è detto anche risulta evidente che l’opera del 
poeta non consiste nel riferire gli eventi reali, bensì fatti che 
possono avvenire e fatti che sono possibili, nell’ambito del 
verosimile o del necessario. (1451b) Lo storico e il poeta, 
infatti, non sono differenti perché si esprimono in versi 
oppure in prosa; gli scritti di Erodoto si possono volgere in 
versi, e resta sempre un’opera di storia con la struttura 
metrica come senza metri. Ma la differenza è questa, che lo 
storico espone gli eventi reali, e il poeta quali fatti possono 
avvenire. (2) Perciò la poesia è attività teoretica più elevata 
della storia: la poesia espone piuttosto una visione del 
generale, la storia del particolare. Generale significa, a quale 
tipo di persona tocca di dire o fare quei tali tipi di cose 
secondo il verosimile o il necessario; e di ciò si occupa la 
poesia, anche se aggiunge nomi di persona. Il particolare 
invece è che cosa Alcibiade fece o che cosa subì. (trad.C. Gallavotti)



2.        Thuc. VI 89 
'’Αναγκαῖον περὶ τῆς ἐμῆς διαβολῆς πρῶτον ἐς ὑμᾶς  εἰπεῖν, ἵνα μὴ χεῖρον τὰ κοινὰ 
τῷ ὑπόπτῳ μου ἀκροάσησθε. (2) τῶν δ' ἐμῶν προγόνων τὴν προξενίαν ὑμῶν κατά 
τι ἔγκλημα ἀπειπόντων αὐτὸς ἐγὼ πάλιν ἀναλαμβάνων ἐθεράπευον ὑμᾶς ἄλλα τε 
καὶ περὶ τὴν ἐκ Πύλου ξυμϕοράν. καὶ διατελοῦντός μου προθύμου ὑμεῖς πρὸς 
’Αθηναίους καταλλασσόμενοι τοῖς μὲν ἐμοῖς ἐχθροῖς δύναμιν δι' ἐκείνων πράξαντες, 
ἐμοὶ δὲ ἀτιμίαν περιέθετε. (3) καὶ διὰ ταῦτα δικαίως ὑπ' ἐμοῦ πρός τε τὰ 
Μαντινέων καὶ ’Αργείων τραπομένου καὶ ὅσα ἄλλα ἐνηντιούμην ὑμῖν ἐβλάπτεσθε· 
καὶ νῦν, εἴ τις καὶ τότε ἐν τῷ πάσχειν οὐκ εἰκότως ὠργίζετό μοι, μετὰ τοῦ ἀληθοῦς 
σκοπῶν ἀναπειθέσθω. ἢ εἴ τις, διότι καὶ τῷ δήμῳ προσεκείμην μᾶλλον, χείρω με 
ἐνόμιζε, μηδ' οὕτως ἡγήσηται ὀρθῶς ἄχθεσθαι. (4) τοῖς γὰρ τυράννοις αἰεί ποτε 
διάϕοροί ἐσμεν (πᾶν δὲ τὸ ἐναντιούμενον τῷ δυναστεύοντι δῆμος ὠνόμασται), καὶ 
ἀπ' ἐκείνου ξυμπαρέμεινεν ἡ προστασία ἡμῖν τοῦ πλήθους. ἅμα δὲ καὶ τῆς πόλεως 
δημοκρατουμένης τὰ πολλὰ ἀνάγκη ἦν τοῖς παροῦσιν ἕπεσθαι. (5) τῆς δὲ 
ὑπαρχούσης ἀκολασίας ἐπειρώμεθα μετριώτεροι ἐς τὰ πολιτικὰ εἶναι. ἄλλοι δ' 
ἦσαν καὶ ἐπὶ τῶν πάλαι καὶ νῦν οἳ ἐπὶ τὰ πονηρότερα ἐξῆγον τὸν ὄχλον· οἵπερ καὶ 
ἐμὲ ἐξήλασαν.  (6) ἡμεῖς δὲ τοῦ ξύμπαντος προέστημεν, δικαιοῦντες ἐν ᾧ σχήματι 
μεγίστη ἡ πόλις ἐτύγχανε καὶ ἐλευθερωτάτη οὖσα καὶ ὅπερ ἐδέξατό τις, τοῦτο 
ξυνδιασῴζειν, ἐπεὶ δημοκρατίαν γε καὶ ἐγιγνώσκομεν οἱ ϕρονοῦντές τι, καὶ αὐτὸς 
οὐδενὸς ἂν χεῖρον, ὅσῳ καὶ <μέγιστ' ἠδίκημαι> λοιδορήσαιμι. ἀλλὰ περὶ 
ὁμολογουμένης ἀνοίας οὐδὲν ἂν καινὸν λέγοιτο· καὶ τὸ μεθιστάναι αὐτὴν οὐκ 
ἐδόκει ἡμῖν ἀσϕαλὲς εἶναι ὑμῶν πολεμίων προσκαθημένων.   

 



2bis.       Tucidide, VI 89 
È necessario che vi parli prima di tutto delle accuse contro di me, affinché non siate indotti dal 
sospetto nei miei riguardi ad ascoltare con minor attenzione ciò che è di interesse pubblico.  (2) Dopo 
che i miei antenati avevano rinunciato, a causa di qualche lagnanza alla vostra prossenia, io stesso, 
cercando di assumere nuovamente quest’incarico vi ho reso dei servizi in varie circostanze, e 
specialmente in occasione del disastro di Pilo. E benché io continuassi ad essere zelante nei vostri 
riguardi, voi, quando faceste la pace con gli Ateniesi, deste potenza ai miei avversari, in quanto 
conduceste le trattative per mezzo di loro, ma a me recaste disonore.  (3) E per questo motivo 
giustamente foste danneggiati da me quando mi rivolsi alla causa dei Mantineesi e degli Argivi, e in 
tutti gli altri casi in cui agii contro di voi; e se qualcuno allora effettivamente, mentre subiva i danni, 
era irritato con me, senza una buona ragione, ora consideri la cosa alla luce della verità e cambi idea. 
O se qualcuno, per il fatto che le mie inclinazioni andavano piuttosto verso la democrazia, mi 
considerava male, neanche per questo creda di odiarmi giustamente.  (4) Noi infatti da sempre siamo 
avversi ai tiranni (e tutto ciò che si oppone al potere assoluto è chiamato demos), e da questo è 
rimasta a noi anche la guida del popolo. Inoltre, avendo la città un regime democratico, era necessario 
adattarsi per lo più alla situazione.  (5) Ma cercavamo di essere più moderati negli affari politici di 
quanto lo fosse la licenza che si era stabilita. Vi erano però altri, sia al tempo degli antichi sia al nostro, 
che trascinavano la folla ad azioni malvagie: e proprio loro hanno anche scacciato me.  (6) Ma noi 
eravamo a capo del popolo nel suo insieme e ritenevamo giusto contribuire a conservare una forma di 
governo grazie alla quale la città si era trovata a conseguire il massimo grado di grandezza e di libertà 
e che ciascuno aveva ricevuto come in eredità. Quanto alla democrazia, in effetti, noi che siamo dotati 
di un po’ di senno, sapevamo bene che cosa valesse ed io stesso, più degli altri, potrei inveire contro di 
essa, in quanto <ne ho ricevuto grandissimi torti>. Ma come si potrebbe dire qualcosa di nuovo 
intorno ad una follia unanimemente riconosciuta come tale? Il fatto è che ci sembrava pericoloso 
modificarla quando voi avevate preso posizione, come nemici, davanti alle nostre porte. 

(trad. G. Donini/M. Moggi) 



3.   Thuc. VI 92, 2-4 
'Καὶ χείρων οὐδενὶ ἀξιῶ δοκεῖν ὑμῶν εἶναι, εἰ τῇ ἐμαυτοῦ 
μετὰ τῶν πολεμιωτάτων ϕιλόπολίς ποτε δοκῶν εἶναι νῦν 
ἐγκρατῶς ἐπέρχομαι, οὐδὲ ὑποπτεύεσθαί μου ἐς τὴν 
ϕυγαδικὴν προθυμίαν τὸν λόγον. (3) ϕυγάς τε γάρ εἰμι τῆς 
τῶν ἐξελασάντων πονηρίας, καὶ οὐ τῆς ὑμετέρας, ἢν 
πείθησθέ μοι, ὠϕελίας· καὶ πολεμιώτεροι οὐχ οἱ τοὺς 
πολεμίους που βλάψαντες ὑμεῖς ἢ οἱ τοὺς ϕίλους 
ἀναγκάσαντες πολεμίους γενέσθαι. (4) τό τε ϕιλόπολι οὐκ 
ἐν ᾧ ἀδικοῦμαι ἔχω, ἀλλ' ἐν ᾧ ἀσϕαλῶς ἐπολιτεύθην. οὐδ' 
ἐπὶ πατρίδα οὖσαν ἔτι ἡγοῦμαι νῦν ἰέναι, πολὺ δὲ μᾶλλον 
τὴν οὐκ οὖσαν ἀνακτᾶσθαι. καὶ ϕιλόπολις οὗτος ὀρθῶς, 
οὐχ ὃς ἂν τὴν ἑαυτοῦ ἀδίκως ἀπολέσας μὴ ἐπίῃ, ἀλλ' ὃς ἂν 
ἐκ παντὸς τρόπου διὰ τὸ ἐπιθυμεῖν πειραθῇ αὐτὴν 
ἀναλαβεῖν. 



3bis.   Tucidide, VI 92, 2-4 
E chiedo che nessuno pensi male di me se io, che una volta ero 
considerato amante della città, ora insieme ai suoi più grandi nemici 
attacco risolutamente la patria, e chiedo che il mio discorso non 
susciti diffidenza perché mostra l’ardore tipico degli esiliati.  (3) Sono 
infatto un esiliato che si sottrae alla malvagità di quelli che lo hanno 
scacciato, non alla possibilità di esservi utile, se seguirete i miei 
consigli; e sono più nemici della mia città, non quelli che, come voi, 
hanno danneggiato i loro nemici ovunque fossero, ma piuttosto quelli 
che hanno costretto i loro amici a diventar nemici.  (4) E il mio amore 
per la città non lo rivolgo alla situazione in cui sono vittima 
d’ingiustizia, ma a quella in cui godevo con sicurezza dei miei diritti di 
cittadino. E penso che non sto attaccando una patria che sia ancora 
tale, ma molto più che cerco di riaverla quando non lo è più. Ed è 
veramente amante della patria non chi, dopo aver perso 
ingiustamente la propria città, non l’attacca, ma chi, per il desiderio 
che ha di essa, cerca in tutti i modi di riottenerla. 
        (trad. G. Donini) 



4.   Thuc. VI 13, 1 

 

μηδ', ὅπερ ἂν αὐτοὶ πάθοιεν, δυσέρωτας εἶναι τῶν 
ἀπόντων,  γνόντας ὅτι ἐπιθυμίᾳ μὲν ἐλάχιστα 
κατορθοῦνται, προνοίᾳ  δὲ πλεῖστα 



4bis.   Thuc. VI 13, 1 

 

(…) non si lascino prendere, anche se questa 
dovesse essere la loro inclinazione, da un malsano 
desiderio di cose lontane, in quanto sanno bene 
che assai rari sono i successi che si ottengono con 
la passione, mentre molto numerosi sono quelli 
che si conseguono con la preveggenza; (…) 

 
(trad. M. Moggi) 



5.   Diodoro, XIII 68, 3-4 

πλεῖστοι δ' ἐπὶ τὴν ’Αλκιβιάδου θέαν συνέδραμον ἐπὶ 
τοὺς λιμένας, ὥστε παντελῶς ἐρημωθῆναι τὴν πόλιν, 
συμϕιλοτιμουμένων τοῖς ἐλευθέροις τῶν δούλων. (4) 
κατ' ἐκείνους γὰρ τοὺς χρόνους οὕτω συνέβη 
θαυμασθῆναι τὸν ἄνδρα τοῦτον, ὥσθ' οἱ μὲν 
ὑπερέχοντες τῶν ’Αθηναίων μόγις ἐνόμιζον 
εὑρηκέναι δυνατὸν ἄνδρα τοῦτον ϕανερῶς καὶ 
θρασέως ἀντιτάξασθαι τῷ δήμῳ δυνάμενον, οἱ δ' 
ἄποροι ὑπειλήϕεισαν συναγωνιστὴν ἕξειν ἄριστον 
τὸν ἀπονενοημένως συνταράξοντα τὴν πόλιν καὶ τὴν 
ἑαυτῶν ἐπανορθώσοντα πενίαν.



5bis.   Diodoro, XIII 68, 3-4 

Moltissimi accorrevano al porto per vedere Alcibiade, 
sicché la città era rimasta completamente deserta, dal 
momento che anche gli schiavi si precipitarono con la 
stessa sollecitudine dei cittadini liberi.  (4) In quel 
tempo infatti accadde che quest’uomo fosse al centro 
dell’ammirazione dei concittadini, al punto che quanti 
degli Ateniesi godevano di maggior prestigio stentavano 
a credere di aver trovato un uomo potente in grado di 
opporsi con franchezza e risolutezza alla velleità del 
popolo, mentre i più bisognosi avevano intuito che in lui 
avrebbero avuto un validissimo difensore capace di 
sconvolgere contro ogni aspettativa la città e di 
risollevarli dal loro stato di miseria. 

(trad. C. Miccichè) 



6.   Plut. Alc. 34, 7-35, 1 

(…) τοὺς δὲ ϕορτικοὺς καὶ πένητας οὕτως 
ἐδημαγώγησεν, ὥστ' ἐρᾶν ἔρωτα θαυμαστὸν ὑπ' 
ἐκείνου τυραννεῖσθαι, καὶ λέγειν ἐνίους καὶ 
προσιέναι παρακελευομένους, ὅπως τοῦ ϕθόνου 
κρείττων γενόμενος καὶ καταβαλὼν ψηϕίσματα καὶ 
νόμους καὶ ϕλυάρους ἀπολλύντας τὴν πόλιν ὡς ἂν 
*** πράξῃ καὶ χρήσηται τοῖς πράγμασι, μὴ δεδιὼς 
τοὺς συκοϕάντας. (35, 1) Αὐτὸς μὲν οὖν ἐκεῖνος ἣν 
εἶχε διάνοιαν περὶ τῆς τυραννίδος, ἄδηλόν ἐστιν· οἱ 
δὲ δυνατώτατοι τῶν πολιτῶν ϕοβηθέντες 
ἐσπούδασαν αὐτὸν ἐκπλεῦσαι τὴν ταχίστην, τά τ' 
ἄλλα ψηϕισάμενοι καὶ συνάρχοντας οὓς ἐκεῖνος 
ἠθέλησεν.



6bis.   Plutarco, Alcibiade, 34, 7-35, 1 

(…) inoltre egli conquistò il favore degli umili e dei 
poveri al punto che questi ardevano addirittura dal 
desiderio di averlo come tiranno; e taluni glielo dissero 
e lo esortarono a farsi tale per vincere gli invidiosi e 
abrogare i decreti e le leggi di quei ciancioni che 
mandavano in rovina la città *** in modo da poter agire 
e governare lo Stato senza dover più temere i sicofanti. 
(35, 1) Quale fosse l’opinione personale di Alcibiade 
riguardo alla tirannide non risulta chiaro. Comunque i 
cittadini più potenti, spaventati, si adoperarono perché 
egli riprendesse il mare al più presto e in aggiunta agli 
altri provvedimenti che fecero decretare gli concessero 
di scegliersi i colleghi che voleva. 

(trad. L. Prandi) 



7.    Thuc. VIII 47-48, 2 e 4 
‘Ο δὲ ’Αλκιβιάδης ταῦτα ἅμα μὲν τῷ Τισσαϕέρνει καὶ [τῷ] βασιλεῖ, ὢν παρ' ἐκείνοις, ἄριστα 
εἶναι νομίζων παρῄνει, ἅμα δὲ τὴν ἑαυτοῦ κάθοδον ἐς τὴν πατρίδα ἐπιθεραπεύων, εἰδώς, εἰ 
μὴ διαϕθερεῖ αὐτήν, ὅτι ἔσται ποτὲ αὐτῷ πείσαντι κατελθεῖν· πεῖσαι δ' ἂν ἐνόμιζε μάλιστα 
ἐκ τοῦ  τοιούτου, εἰ Τισσαϕέρνης ϕαίνοιτο αὐτῷ ἐπιτήδειος ὤν· ὅπερ καὶ ἐγένετο. (2) 
ἐπειδὴ γὰρ ᾔσθοντο αὐτὸν ἰσχύοντα παρ' αὐτῷ οἱ ἐν τῇ Σάμῳ ’Αθηναίων στρατιῶται, τὰ μὲν  
καὶ ’Αλκιβιάδου προσπέμψαντος λόγους ἐς τοὺς δυνατωτάτους αὐτῶν ἄνδρας ὥστε 
μνησθῆναι περὶ αὐτοῦ ἐς τοὺς βελτίστους τῶν ἀνθρώπων ὅτι ἐπ' ὀλιγαρχίᾳ βούλεται καὶ οὐ 
πονηρίᾳ οὐδὲ δημοκρατίᾳ τῇ αὐτὸν ἐκβαλούσῃ κατελθὼν καὶ παρασχὼν Τισσαϕέρνην 
ϕίλον αὐτοῖς ξυμπολιτεύειν, τὸ δὲ πλέον καὶ ἀπὸ σϕῶν αὐτῶν οἱ ἐν τῇ Σάμῳ τριήραρχοί τε 
τῶν ’Αθηναίων καὶ δυνατώτατοι ὥρμηντο ἐς τὸ καταλῦσαι τὴν δημοκρατίαν. (48, 1) καὶ 
ἐκινήθη πρότερον ἐν τῷ στρατοπέδῳ τοῦτο καὶ ἐς τὴν πόλιν ἐντεῦθεν ὕστερον ἦλθεν. τῷ τε 
’Αλκιβιάδῃ διαβάντες τινὲς ἐκ τῆς Σάμου ἐς λόγους ἦλθον, καὶ ὑποτείνοντος αὐτοῦ 
Τισσαϕέρνην μὲν πρῶτον, ἔπειτα δὲ καὶ βασιλέα ϕίλον ποιήσειν, εἰ μὴ δημοκρατοῖντο 
(οὕτω γὰρ ἂν πιστεῦσαι μᾶλλον βασιλέα), πολλὰς ἐλπίδας εἶχον αὐτοί θ' ἑαυτοῖς οἱ 
δυνατώτατοι τῶν πολιτῶν τὰ πράγματα,  οἵπερ καὶ ταλαιπωροῦνται μάλιστα, ἐς ἑαυτοὺς 
περιποιήσειν καὶ τῶν πολεμίων ἐπικρατήσειν. (2) ἔς τε τὴν Σάμον ἐλθόντες ξυνίστασάν τε 
τῶν ἀνθρώπων τοὺς ἐπιτηδείους ἐς ξυνωμοσίαν καὶ ἐς τοὺς πολλοὺς ϕανερῶς ἔλεγον ὅτι 
βασιλεὺς σϕίσι ϕίλος ἔσοιτο καὶ χρήματα παρέξοι ’Αλκιβιάδου τε κατελθόντος καὶ μὴ 
δημοκρατουμένων. (…) (4) καὶ τοῖς μὲν ἄλλοις ἐϕαίνετο εὔπορα καὶ πιστά, Φρυνίχῳ δὲ 
στρατηγῷ ἔτι ὄντι οὐδὲν ἤρεσκεν, ἀλλ' ὅ τε ’Αλκιβιάδης, ὅπερ καὶ ἦν, οὐδὲν μᾶλλον 
ὀλιγαρχίας ἢ δημοκρατίας δεῖσθαι ἐδόκει αὐτῷ οὐδ'  ἄλλο τι σκοπεῖσθαι ἢ ὅτῳ τρόπῳ ἐκ 
τοῦ παρόντος κόσμου τὴν πόλιν μεταστήσας ὑπὸ τῶν ἑταίρων παρακληθεὶς κάτεισι,  (…)



7bis.    Tucidide, VIII 47-48, 2 e 4 
Alcibiade dava questi consigli a Tissaferne e al Re, presso i quali viveva, sia perché credeva che 
rappresentassero la soluzione migliore, sia perché si preoccupava del proprio ritorno in patria 
e sapeva che, se non la avesse ridotta alla rovina, avrebbe potuto un giorno convincerla a 
richiamarlo; a suo giudizio, il modo migliore per arrivare a convincerla consisteva nel far 
vedere che lui era in buoni rapporti con Tissaferne; e questo è quanto avvenne. (2) In effetti, 
gli Ateniesi di Samo vennero a sapere che egli esercitava una notevole influenza nei confronti 
di Tissaferne; inoltre Alcibiade, da parte sua, si era messo in contatto con gli individui più 
potenti fra di loro perché questi, per quanto lo riguardava, facessero presente ai cittadini 
migliori che con una oligarchia al posto di questo regime di malvagi, di questa democrazia che 
lo aveva cacciato, egli voleva rientrare, per vivere fra i suoi concittadini dopo aver loro 
procurato l’amicizia di Tissaferne; per tutto questo, ma soprattutto per i loro sentimenti 
personali, i trierarchi e gli individui più potenti fra gli Ateniesi di Samo erano decisi a rovesciare 
la democrazia. (48, 1) E questo momento si sviluppò prima nell’ambito delle truppe e da qui in 
seguito passò nella città. Alcuni da Samo passarono sul continente per recarsi a parlare con 
Alcibiade e poiché questi faceva loro intravvedere l’amicizia di Tissaferne in primo luogo e poi 
anche quella del re, se avessero rinunciato alla democrazia (questo, infatti, avrebbe 
accresciuto la fiducia del re), i cittadini più potenti cominciarono a nutrire grandi speranze sia 
riguardo ai loro interessi, in quanto contavano di assumere – essi che sopportavano gli oneri 
più pesanti – il governo nelle loro mani, sia perché pensavano di poter vincere i nemici. (2) 
Ritornati a Samo, si dettero da fare per ordire una congiura con i loro amici, mentre di fronte 
alla massa andavano dicendo apertamente che il re sarebbe diventato loro amico e avrebbe 
concesso loro del denaro, se Alcibiade fosse stato richiamato e se avessero abolito la 
democrazia (…)       (trad. M. Moggi)



8.   Xen. Hell. II 3, 36 

 

οὐ μέντοι θαυμάζω γε τὸ Κριτίαν 
†παρανενοηκέναι†· ὅτε γὰρ ταῦτα ἦν, οὐ 
παρὼν ἐτύγχανεν, ἀλλ' ἐν Θετταλίᾳ μετὰ 
Προμηθέως δημοκρατίαν κατεσκεύαζε καὶ τοὺς 
πενέστας ὥπλιζεν ἐπὶ τοὺς δεσπότας.



8bis.    Senofonte, Elleniche, II 3, 36 

 

Comunque non mi stupisco che Crizia sia male 
informato, dato che quando avvenivano queste 
cose non era presente, ma si trovava in Tessaglia 
al fianco di Prometeo ad organizzare la 
democrazia e ad armare i penesti contro i loro 
padroni (…). 

(trad. U. Bultrighini) 



9.    Thuc. VIII 53, 1 

οἱ δὲ μετὰ τοῦ Πεισάνδρου πρέσβεις τῶν 
’Αθηναίων ἀποσταλέντες ἐκ τῆς Σάμου 
ἀϕικόμενοι ἐς τὰς ’Αθήνας λόγους ἐποιοῦντο ἐν 
τῷ δήμῳ κεϕαλαιοῦντες ἐκ πολλῶν, μάλιστα δὲ 
ὡς ἐξείη αὐτοῖς ’Αλκιβιάδην καταγαγοῦσι καὶ 
μὴ τὸν αὐτὸν τρόπον δημοκρατουμένοις 
βασιλέα τε ξύμμαχον ἔχειν καὶ Πελοποννησίων 
περιγενέσθαι.



9bis.    Tucidide, VIII 53, 1 

Gli ambasciatori degli Ateniesi che erano stati 
inviati insieme a Pisandro da Samo, arrivati ad 
Atene parlarono nell’assemblea, riassumendo i 
punti essenziali di molti argomenti: soprattutto 
dicevano che era possibile agli Ateniesi, se 
avessero fatto rientrare Alcibiade dall’esilio e 
non si fossero retti con la stessa forma di 
democrazia, avere il re come alleato e superare i 
Peloponnesiaci. 

(trad. G. Donini) 



10.    Thuc. VIII 63, 3-4 

‘Υπὸ γὰρ τοῦτον τὸν χρόνον καὶ ἔτι πρότερον ἡ ἐν ταῖς 
’Αθήναις δημοκρατία κατελέλυτο. ἐπειδὴ γὰρ οἱ περὶ τὸν 
Πείσανδρον πρέσβεις παρὰ τοῦ Τισσαϕέρνους ἐς τὴν 
Σάμον ἦλθον, τά τε ἐν αὐτῷ τῷ στρατεύματι ἔτι 
βεβαιότερον κατέλαβον καὶ αὐτῶν τῶν Σαμίων 
προυτρέψαντο τοὺς δυνατωτάτους ὥστε πειρᾶσθαι μετὰ 
σϕῶν ὀλιγαρχηθῆναι, καίπερ ἐπαναστάντας αὐτοὺς 
ἀλλήλοις ἵνα μὴ ὀλιγαρχῶνται· (4) καὶ ἐν σϕίσιν αὐτοῖς 
ἅμα οἱ ἐν τῇ Σάμῳ τῶν ’Αθηναίων κοινολογούμενοι 
ἐσκέψαντο ’Αλκιβιάδην μέν, ἐπειδήπερ οὐ βούλεται, ἐᾶν 
(καὶ γὰρ οὐκ ἐπιτήδειον αὐτὸν εἶναι ἐς ὀλιγαρχίαν ἐλθεῖν), 
αὐτοὺς δὲ ἐπὶ σϕῶν αὐτῶν, ὡς ἤδη καὶ κινδυνεύοντας, 
ὁρᾶν ὅτῳ τρόπῳ μὴ ἀνεθήσεται τὰ πράγματα, (…)



10bis.   Tucidide, VIII 63, 3-4 

Verso quest’epoca, infatti, e ancora prima, la democrazia di 
Atene era stata rovesciata. Quando Pisandro e gli altri 
ambasciatori, lasciato Tissaferne, giunsero a Samo, 
ottennero un controllo ancor più saldo dell’esercito stesso e 
indussero i più importanti tra i Samii a cercare di adottare 
un governo oligarchico con il loro aiuto, sebbene i cittadini 
si fossero sollevati gli uni contro gli altri per non essere più 
retti da un’oligarchia. (4) Contemporaneamente gli Ateniesi 
di Samo, dopo essersi consultati tra di loro, formularono il 
piano di lasciar perdere Alcibiade, dato che non voleva 
[associarsi] (pensavano, del resto, che egli non fosse adatto 
a far parte di un’oligarchia), e decisero che, dato che ormai 
erano nei pericoli, avrebbero provveduto da soli in modo 
che la loro impresa non venisse abbandonata (…)      ((trad. G. Donini) 



11.    Thuc. VIII 68, 3 

παρέσχε δὲ καὶ ὁ Φρύνιχος ἑαυτὸν πάντων 
διαϕερόντως προθυμότατον ἐς τὴν ὀλιγαρχίαν, 
δεδιὼς τὸν ’Αλκιβιάδην καὶ ἐπιστάμενος εἰδότα 
αὐτὸν ὅσα ἐν τῇ Σάμῳ πρὸς τὸν ’Αστύοχον 
ἔπραξε, νομίζων οὐκ ἄν ποτε αὐτὸν κατὰ τὸ 
εἰκὸς ὑπ' ὀλιγαρχίας κατελθεῖν· 



11bis.    Tucidide, VIII 68, 3 

E anche Frinico mostrò moltissimo ardore per 
l’oligarchia, più di tutti gli altri, poiché temeva 
Alcibiade e sapeva che questi era al corrente dei 
passi da lui compiuti presso Astioco; e pensava 
che Alcibiade, secondo ogni probabilità, non 
sarebbe mai tornato in patria per opera di 
un’oligarchia. 

 

 
(trad. G. Donini) 

 



12.    Isocr. XVI 5-6; 19; 36 
Οἱ γὰρ τὸ πρῶτον ἐπιβουλεύσαντες τῷ δήμῳ καὶ καταστήσαντες 
τοὺς τετρακοσίους, ἐπειδὴ παρακαλούμενος ὁ πατὴρ οὐκ ἤθελεν 
γενέσθαι μετ' αὐτῶν, ὁρῶντες αὐτὸν καὶ πρὸς τὰς πράξεις 
ἐρρωμένως ἔχοντα καὶ πρὸς τὸ πλῆθος πιστῶς διακείμενον, οὐχ 
ἡγοῦντ' οὐδὲν  οἷοί τ' εἶναι κινεῖν τῶν καθεστώτων, (6) πρὶν ἐκποδὼν 
ἐκεῖνος αὐτοῖς γένοιτο. (…) (19) μεταπεμψαμένων αὐτὸν τῶν 
στρατιωτῶν (…) καὶ πᾶσι ϕανερὸν ἐποίησεν ὅτι τοῖς ἐκβαλοῦσιν ἀλλ' 
οὐχ ὑμῖν ἐπολέμει, καὶ ὅτι κατελθεῖν ἀλλ' οὐκ ἀπολέσαι τὴν πόλιν 
ἐπεθύμει. (…) (36) Πρὸς δὲ τὴν πολιτείαν, οὐδὲ γὰρ τοῦτο 
παραλειπτέον, ὥσπερ οὐδ' ἐκεῖνος αὐτῆς ἠμέλησεν, ἀλλὰ τοσούτῳ 
τῶν μάλιστ' εὐδοκιμησάντων ἀμείνων περὶ τὸν δῆμον γέγονεν ὅσον 
τοὺς μὲν ἄλλους εὑρήσεθ' ὑπὲρ αὑτῶν στασιάσαντας, ἐκεῖνον δ' 
ὑπὲρ ὑμῶν κινδυνεύοντα. Οὐ γὰρ ἀπελαυνόμενος ἀπὸ τῆς 
ὀλιγαρχίας ἀλλὰ παρακαλούμενος ἦν δημοτικὸς, καὶ πολλάκις 
ἐκγενόμενον αὐτῷ μὴ μόνον μετ' ὀλίγων τῶν ἄλλων ἄρχειν ἀλλὰ καὶ 
τούτων αὐτῶν πλέον ἔχειν, οὐκ ἠθέλησεν ἀλλ' εἵλεθ' ὑπὸ τῆς 
πόλεως ἀδικηθῆναι μᾶλλον ἢ τὴν πολιτείαν προδοῦναι.



12bis.       Isocrate,  XVI 5-6; 19; 36 
Quelli che per primi tramarono contro la democrazia e instaurarono i 
Quattrocento, poiché mio padre nonostante gli inviti non voleva unirsi a 
loro, vedendolo così risoluto nell’agire e così fedele alla causa del 
popolo, ritennero impossibile modificare nulla dell’ordine stabilito, (6) 
prima di essersi sbarazzati di lui. (…) (19) i soldati lo mandarono a 
chiamare (…) e rese chiaro a tutti che faceva guerra a coloro che lo 
avevano bandito, non a voi, e che desiderava ritornare nella sua patria, 
non distruggerla. (…) (36Quanto alla sua attività politica, neppure questa 
van passata sotto silenzio, come neppure lui la trascurò, anzi si mostrò 
tanto più fedele alla causa democratica di quelli che si erano guadagnati 
la più alta rinomanza, in quanto troverete che gli altri lottavano per il 
proprio interesse, mentre lui rischiava per l’interesse vostro. Infatti non 
quando l’oligarchia lo cacciava ma quando lo invitava a unirsi ad essa egli 
fu devoto al popolo, e pur potendo spesso non solo comandare agli altri 
insieme con pochi ma essere superiore anche a quei pochi, rifiutò, 
preferendo subire torti dalla polis piuttosto che tradire la costituzione. 

(trad. M. Marzi) 



13.    Thuc. VIII 65, 1-2 

Οἱ δὲ ἀμϕὶ τὸν Πείσανδρον (…)  ἦλθον ἐς τὰς 
’Αθήνας. (2) καὶ καταλαμβάνουσι τὰ πλεῖστα τοῖς 
ἑταίροις προειργασμένα. καὶ γὰρ ’Ανδροκλέα τέ 
τινα τοῦ δήμου μάλιστα προεστῶτα ξυστάντες 
τινὲς τῶν νεωτέρων κρύϕα ἀποκτείνουσιν, ὅσπερ 
καὶ τὸν ’Αλκιβιάδην οὐχ ἥκιστα ἐξήλασε, καὶ αὐτὸν 
κατ' ἀμϕότερα, τῆς τε δημαγωγίας ἕνεκα καὶ 
οἰόμενοι τῷ ’Αλκιβιάδῃ ὡς κατιόντι καὶ τὸν 
Τισσαϕέρνην ϕίλον ποιήσοντι χαριεῖσθαι, μᾶλλόν 
τι διέϕθειραν· καὶ ἄλλους τινὰς ἀνεπιτηδείους τῷ 
αὐτῷ τρόπῳ κρύϕα ἀνήλωσαν. 



13bis.    Tucidide, VIII 65, 1-2 

Pisandro e i suoi compagni (…) giunsero ad Atene. (2) 
E trovarono che la maggior parte del lavoro era già 
stato fatto dai compagni politici. Infatti alcuni giovani 
avevano congiurato e ucciso segretamente un certo 
Androcle, il più importante capo dei democratici, che 
aveva anche avuto grande responsabilità per l’esilio di 
Alcibiade; lo avevano soppresso più che altro per 
questi motivi: per la sua influenza sul popolo e perché 
pensavano che avrebbero fatto un favore ad 
Alcibiade, che, secondo quel che credevano, sarebbe 
tornato dall’esilio e avrebbe reso amico Tissaferne; e 
nello stesso modo si erano sbarazzati segretamente di 
alcuni altri oppositori.     ((trad. G. Donini) 



 
14.    Plut. Alc. 19, 1-3 
 ’Εν δὲ τούτῳ δούλους τινὰς καὶ μετοίκους προήγαγεν 
’Ανδροκλῆς ὁ δημαγωγός, ἄλλων τ' ἀγαλμάτων    
 περικοπὰς καὶ μυστηρίων παρ' οἶνον ἀπομιμήσεις τοῦ 
’Αλκιβιάδου καὶ τῶν ϕίλων κατηγοροῦντας. (2) ἔλεγον δὲ 
Θεόδωρον μέν τινα δρᾶν τὰ τοῦ κήρυκος, Πουλυτίωνα δὲ 
τὰ τοῦ δᾳδούχου, τὰ δὲ τοῦ ἱεροϕάντου τὸν ’Αλκιβιάδην, 
τοὺς δ' ἄλλους ἑταίρους παρεῖναι καὶ θεᾶσθαι, μύστας 
προσαγορευομένους.  (3) ταῦτα γὰρ ἐν τῇ εἰσαγγελίᾳ 
γέγραπται Θεσσαλοῦ τοῦ Κίμωνος, εἰσαγγείλαντος 
’Αλκιβιάδην ἀσεβεῖν περὶ τὼ θεώ. τραχυνομένου δὲ τοῦ 
δήμου καὶ πικρῶς πρὸς τὸν ’Αλκιβιάδην ἔχοντος, καὶ τοῦ 
’Ανδροκλέους-ἦν γὰρ ἐχθρὸς οὗτος ἐν τοῖς μάλιστα τοῦ 
’Αλκιβιάδου-παροξύνοντος, (…) 



 
14bis. Plutarco,  Alcibiade, 19, 1-3 
 Nel frattempo il demagogo Androcle portò davanti al 
magistrato alcuni schiavi e meteci, i quali accusarono 
Alcibiade e i suoi amici di aver sfregiato anche altre statue e di 
aver fatto, nell'euforia del bere, la parodia dei sacri misteri; 
(2) e aggiunsero che un certo Teodoro aveva sostenuto la 
parte dell'araldo, Pulizione quella del portafiaccola e Alcibiade 
si era riservato quella dello ierofante, mentre gli altri amici 
erano presenti e assistevano allo spettacolo nel ruolo di 
iniziati. (3) Tutti questi particolari sono scritti nella denuncia 
di Tessalo, figlio di Cimone, il quale accusò Alcibiade di 
sacrilegio nei confronti delle due dee. Il popolo era ormai 
esasperato e irritato nei confronti di Alcibiade, anche dietro 
istigazione di Androcle che era appunto fra i più accaniti 
avversari di Alcibiade (…)     (trad. L. Prandi) 



, ,  (Cratino) 
 
Teleclide, Ecfantide)  



15.   Arist. Rhet. II 1400a  



15bis.  Aristotele, Retorica, II 1400a  

Ad esempio, Androcle di Pitto, parlando 
contro una legge, poiché il pubblico 
rumoreggiò quando egli affermò che le leggi 
hanno bisogno di una legge che le corregga, 
disse: «Anche i pesci hanno bisogno di sale 
(…)»  

(Trad. M. Dorati) 



16.  Xen. Hell. I 4, 16 

οὐκ ἔϕασαν δὲ τῶν οἵωνπερ αὐτὸς 
ὄντων εἶναι καινῶν δεῖσθαι 
πραγμάτων οὐδὲ μεταστάσεως· 
ὑπάρχειν γὰρ ἐκ τοῦ δήμου αὐτῷ μὲν 
τῶν τε ἡλικιωτῶν πλέον ἔχειν τῶν τε 
πρεσβυτέρων μὴ ἐλαττοῦσθαι, (…) 



16bis.  Senofonte, Elleniche, I 4, 16 

 

Dissero inoltre che non era da uomini 
come lui mirare a innovazioni e a 
rivoluzioni; la democrazia infatti gli 
aveva consentito di avere molto di più 
dei suoi coetanei e non meno dei più 
anziani, (…) 

 
(trad. U. Bultrighini) 



17.   Xen. Mem. I 2, 12-16  
 ’Αλλ' ἔϕη γε ὁ κατήγορος, Σωκράτει ὁμιλητὰ γενομένω Κριτίας  τε καὶ 
’Αλκιβιάδης πλεῖστα κακὰ τὴν πόλιν ἐποιησάτην. Κριτίας μὲν γὰρ τῶν ἐν τῇ 
ὀλιγαρχίᾳ πάντων πλεονεκτίστατός τε καὶ βιαιότατος ἐγένετο, ’Αλκιβιάδης δὲ 
αὖ τῶν ἐν τῇ δημοκρατίᾳ πάντων ἀκρατέστατός τε καὶ ὑβριστότατος. (13) ἐγὼ 
δ', εἰ μέν τι κακὸν ἐκείνω τὴν πόλιν ἐποιησάτην, οὐκ ἀπολογήσομαι· τὴν δὲ 
πρὸς Σωκράτην συνουσίαν αὐτοῖν ὡς ἐγένετο διηγήσομαι. (14) ἐγενέσθην μὲν 
γὰρ δὴ τὼ ἄνδρε τούτω ϕύσει ϕιλοτιμοτάτω πάντων ’Αθηναίων, βουλομένω 
τε πάντα δι' ἑαυτῶν πράττεσθαι καὶ πάντων ὀνομαστοτάτω γενέσθαι. ᾔδεσαν 
δὲ Σωκράτην ἀπ' ἐλαχίστων μὲν χρημάτων αὐταρκέστατα ζῶντα, τῶν ἡδονῶν 
δὲ πασῶν ἐγκρατέστατον ὄντα, τοῖς δὲ διαλεγομένοις αὐτῷ πᾶσι χρώμενον ἐν 
τοῖς λόγοις ὅπως βούλοιτο. (15) ταῦτα δὲ ὁρῶντε καὶ ὄντε οἵω προείρησθον, 
πότερόν τις αὐτὼ ϕῇ τοῦ βίου τοῦ Σωκράτους ἐπιθυμήσαντε καὶ τῆς 
σωϕροσύνης, ἣν ἐκεῖνος εἶχεν, ὀρέξασθαι τῆς ὁμιλίας αὐτοῦ, ἢ νομίσαντε, εἰ 
ὁμιλησαίτην ἐκείνῳ, γενέσθαι ἂν ἱκανωτάτω λέγειν τε καὶ πράττειν; (16) ἐγὼ 
μὲν γὰρ ἡγοῦμαι, θεοῦ διδόντος αὐτοῖν ἢ ζῆν ὅλον τὸν  βίον ὥσπερ ζῶντα 
Σωκράτην ἑώρων ἢ τεθνάναι, ἑλέσθαι ἂν μᾶλλον αὐτὼ τεθνάναι. δήλω δ' 
ἐγενέσθην ἐξ ὧν ἐπραξάτην· ὡς γὰρ τάχιστα κρείττονε τῶν συγγιγνομένων 
ἡγησάσθην εἶναι, εὐθὺς ἀποπηδήσαντε Σωκράτους ἐπραττέτην τὰ πολιτικά, 
ὧνπερ ἕνεκα Σωκράτους ὠρεχθήτην. 



17bis.  Senofonte, Memorabili,  I 2, 12-16  
 Ma, così diceva l’accusatore, Crizia e Alcibiade, che sono stati in familiarità con 
Socrate, fecero danni gravissimi alla città. Infatti Crizia fu il più avido e il più 
violento di tutti quelli che si impegnarono nell’oligarchia, mentre Alcibiade fu il più 
sfrenato, il più arrogante e il più violento tra tutti quelli impegnati nella 
democrazia. (13) E io, se quei due fecero del male alla città, non li difenderò. Ma 
cercherò di chiarire in che termini fu la loro amicizia con Socrate. (14) In verità 
quei due erano per carattere i più ambiziosi degli Ateniesi e volevano gestire ogni 
cosa ed essere i più famosi fra tutti. Essi sapevano che Socrate riusciva a vivere nel 
modo più decoroso con pochissimo denaro, aveva grandissima padronanza di sé di 
fronte a tutti i piaceri e nelle discussioni poteva usare come voleva di tutti coloro 
che conversavano con lui. (15) Considerando che vedevano questo ed avevano il 
carattere che si è detto, si potrebbe dire che essi perseguirono la compagnia di 
Socrate per desiderio di acquistare il suo modo di vivere e la saggia temperanza 
che egli possedeva o non si potrebbe dire piuttosto che lo fecero con l’idea che, se 
lo avessero frequentato, sarebbero diventati abilissimi a parlare e ad agire? (16) Io 
penso infatti che se un dio avesse dato loro di scegliere se vivere tutta la 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 in asso Socrate e si dettero alla 
politica, per la quale si erano rivolti a lui.     (trad. A. Santoni)



 
 18.    Isocr. XI [Bus] 4-6  

 Αἰσθόμενος οὖν οὐχ ἥκιστά σε μεγαλαυχούμενον ἐπί 
τε τῇ Βουσίριδος ἀπολογίᾳ καὶ τῇ Σωκράτους 
κατηγορίᾳ, πειράσομαί σοι ποιῆσαι καταϕανὲς ὅτι 
πολὺ τοῦ δέοντος ἐν ἀμϕοτέροις τοῖς λόγοις 
διήμαρτες. (…) (5) Σωκράτους δὲ κατηγορεῖν 
ἐπιχειρήσας, ὥσπερ ἐγκωμιάσαι βουλόμενος  
’Αλκιβιάδην ἔδωκας αὐτῷ μαθητὴν, ὃν ὑπ' ἐκείνου 
μὲν οὐδεὶς ᾔσθετο παιδευόμενον, ὅτι δὲ πολὺ 
διήνεγκε τῶν ‘Ελλήνων, ἅπαντες ἂν ὁμολογήσειαν. 
(6) Τοιγαροῦν εἰ γένοιτ' ἐξουσία τοῖς τετελευτηκόσιν 
βουλεύσασθαι περὶ τῶν εἰρημένων, ὁ μὲν ἄν σοι 
τοσαύτην ἔχοι χάριν ὑπὲρ τῆς κατηγορίας ὅσην 
οὐδενὶ τῶν ἐπαινεῖν αὐτὸν εἰθισμένων (…) 



 
 18bis.    Isocrate, Busiride [XI] 4-6  

 Poiché, dunque, sono venuto a sapere che sei 
particolarmente fiero dell’Apologia di Busiride e 
dell’Accusa di Socrate, cercherò di renderti evidente 
che in entrambi i discorsi hai fallito di molto il tuo 
scopo. (…) (5) (…) quando ti proponesti di accusare 
Socrate, come se volessi farne l’elogio gli desti per 
discepolo Alcibiade, del quale nessuno ha mai saputo 
che sia stato educato da lui, ma che, per consenso 
pressoché unanime, fu di gran lunga il primo degli 
Elleni. (6) Per conseguenza se ai morti fosse concesso 
giudicare le cose dette sul loro conto, il secondo 
[Socrate] ti sarebbe tanto grato per la tua accusa 
quanto a nessuno di quelli che abitualmente lo 
lodano (…)       (trad.  M. Marzi)



19.   Xen. Mem. I 2, 24-25  
 Καὶ Κριτίας δὴ καὶ ’Αλκιβιάδης, ἕως μὲν Σωκράτει συνήστην, 
ἐδυνάσθην ἐκείνῳ χρωμένω συμμάχῳ τῶν μὴ καλῶν ἐπιθυμιῶν 
κρατεῖν· ἐκείνου δ' ἀπαλλαγέντε, Κριτίας μὲν ϕυγὼν εἰς 
Θετταλίαν ἐκεῖ συνῆν ἀνθρώποις ἀνομίᾳ μᾶλλον ἢ δικαιοσύνῃ 
χρωμένοις, ’Αλκιβιάδης δ' αὖ διὰ μὲν κάλλος ὑπὸ πολλῶν καὶ 
σεμνῶν γυναικῶν θηρώμενος, διὰ δύναμιν δὲ τὴν ἐν τῇ πόλει 
καὶ τοῖς συμμάχοις ὑπὸ πολλῶν καὶ δυνατῶν [κολακεύειν] 
ἀνθρώπων διαθρυπτόμενος, ὑπὸ δὲ τοῦ δήμου τιμώμενος καὶ 
ῥᾳδίως πρωτεύων, ὥσπερ οἱ τῶν γυμνικῶν ἀγώνων ἀθληταὶ 
ῥᾳδίως πρωτεύοντες ἀμελοῦσι τῆς ἀσκήσεως, οὕτω κἀκεῖνος 
ἠμέλησεν αὑτοῦ. (25) τοιούτων δὲ συμβάντων αὐτοῖν, καὶ 
ὠγκωμένω μὲν ἐπὶ γένει, ἐπηρμένω δ' ἐπὶ πλούτῳ, πεϕυσημένω 
δ' ἐπὶ δυνάμει, διατεθρυμμένω δὲ ὑπὸ πολλῶν ἀνθρώπων, ἐπὶ 
δὲ πᾶσι τούτοις διεϕθαρμένω καὶ  πολὺν χρόνον ἀπὸ 
Σωκράτους γεγονότε, τί θαυμαστὸν εἰ ὑπερηϕάνω ἐγενέσθην;



19bis. Senofonte, Memorabili, I 2, 24-25  
 Certo sia Crizia sia Alcibiade, finché stettero con Socrate, furono 
capaci, servendosi dell’aiuto di lui, di dominare i cattivi desideri; 
ma, una volta allontanatisi da lui, Crizia, esiliato in Tessaglia, 
frequentò là uomini che vivevano piuttosto nell’illegalità che 
secondo giustizia, mentre Alcibiade, per parte sua, inseguito 
come una preda da molte nobili donne per la sua bellezza, viziato 
da molti uomini potenti per via della sua autorità in città e fra gli 
alleati, coperto di onori dal popolo e facilmente primo su tutti, 
come gli atleti delle gare ginniche che, se vincono con facilità, 
trascurano l’esercizio, così anch’egli si trascurò. (25) Questo 
capitò dunque a quei due e, orgogliosi della loro nascita, inebriati 
dalla loro ricchezza, rigonfi di presunzione per il loro potere, 
corrotti da molti uomini, rovinati da tutte queste cose e lontani 
da Socrate per molto tempo, che cosa c’è di strano se 
diventarono arroganti? 

(trad. A. Santoni) 



20.   Thuc. V 43  
 Κατὰ τοιαύτην δὴ διαϕορὰν ὄντων τῶν Λακεδαιμονίων  πρὸς τοὺς 
’Αθηναίους, οἱ ἐν ταῖς ’Αθήναις αὖ βουλόμενοι λῦσαι τὰς σπονδὰς 
εὐθὺς ἐνέκειντο.  (2) ἦσαν δὲ ἄλλοι τε καὶ ’Αλκιβιάδης ὁ Κλεινίου, ἀνὴρ 
ἡλικίᾳ μὲν ἔτι τότε ὢν νέος ὡς ἐν ἄλλῃ πόλει, ἀξιώματι δὲ προγόνων 
τιμώμενος· ᾧ ἐδόκει μὲν καὶ ἄμεινον εἶναι πρὸς τοὺς ’Αργείους μᾶλλον 
χωρεῖν, οὐ μέντοι ἀλλὰ καὶ ϕρονήματι ϕιλονικῶν ἠναντιοῦτο, ὅτι 
Λακεδαιμόνιοι διὰ Νικίου καὶ Λάχητος ἔπραξαν τὰς σπονδάς, ἑαυτὸν 
κατά τε τὴν νεότητα ὑπεριδόντες καὶ κατὰ τὴν παλαιὰν προξενίαν ποτὲ 
οὖσαν οὐ τιμήσαντες, ἣν τοῦ πάππου ἀπειπόντος αὐτὸς τοὺς ἐκ τῆς 
νήσου αὐτῶν αἰχμαλώτους θεραπεύων διενοεῖτο ἀνανεώσασθαι. (3) 
πανταχόθεν τε νομίζων ἐλασσοῦσθαι τό τε πρῶτον ἀντεῖπεν, οὐ 
βεβαίους ϕάσκων εἶναι Λακεδαιμονίους, ἀλλ' ἵνα ’Αργείους σϕίσι   
 σπεισάμενοι ἐξέλωσι καὶ αὖθις ἐπ' ’Αθηναίους μόνους ἴωσι, τούτου 
ἕνεκα σπένδεσθαι αὐτούς, καὶ τότε, ἐπειδὴ ἡ διαϕορὰ ἐγεγένητο, 
πέμπει εὐθὺς ἐς ῎Αργος ἰδίᾳ, κελεύων ὡς τάχιστα ἐπὶ τὴν ξυμμαχίαν 
προκαλουμένους ἥκειν μετὰ Μαντινέων καὶ ’Ηλείων, ὡς καιροῦ ὄντος 
καὶ αὐτὸς ξυμπράξων τὰ μάλιστα.



20bis.  Tucidide, V 43  
 Mentre i Lacedemonii si trovavano in tale stato di disaccordo con gli Ateniesi, quelli 
che ad Atene da parte loro volevano rompere il trattato, subito presero ad agire con 
impegno.  (2) Ce n’erano vari, tra cui Alcibiade, figlio di Clinia, un uomo che allora per 
l’età era ancora giovane, secondo le norme stabilite in altre città, ma era rispettato 
per la considerazione in cui erano stati tenuti i suoi progenitori. Egli era certo del 
parere che fosse meglio avvicinarsi piuttosto agli Argivi, ma non vi era solo questo: 
anche per orgoglio si opponeva con accanimento al trattato, perché i Lacedemonii lo 
avevano negoziato tramite Nicia e Lachete, senza pensare a lui, per la sua giovinezza, 
e senza accordargli il rispetto che si addiceva all’antica prossenia che una volta vigeva 
e che a cui suo nonno aveva rinunciato, ma che lui aveva intenzione di rinnovare, 
curandosi dei  prigionieri Lacedemonii che erano stati presi nell’isola. (3) Pensando di 
esser tenuto in poco conto sotto tutti gli aspetti, già prima aveva manifestato la sua 
opposizione, dicendo che non ci si poteva fidare dei Lacedemonii e che la ragione per 
cui essi volevano concludere il trattato era che si proponevano, una volta che fossero 
legati con un patto agli Ateniesi, di distruggere la potenza degli Argivi e poi muovere 
contro gli Ateniesi rimasti isolati; e in quell’occasione, quando si era creato ol 
disaccordo, inviò subito privatamente un messaggero ad Argo, invitando gli Argivi a 
far sì che dei delegati venissero al più presto, insieme a Mantineesi e ad Elei, per 
proporre agli Ateniesi l’alleanza, perché, si diceva, l’occasione era buona e lui stesso 
avrebbe collaborato con loro il più possibile.    

        (trad. G. Donini)



21.   Thuc. V 44, 2-46, 5 (I) 
 ἔπεμπον οὖν εὐθὺς πρέσβεις ὡς τοὺς ’Αθηναίους περὶ τῆς 
ξυμμαχίας· ξυνεπρεσβεύοντο δὲ καὶ ’Ηλεῖοι καὶ Μαντινῆς. (3) 
’Αϕίκοντο δὲ καὶ Λακεδαιμονίων πρέσβεις κατὰ τάχος, δοκοῦντες 
ἐπιτήδειοι εἶναι τοῖς ’Αθηναίοις, Φιλοχαρίδας καὶ Λέων καὶ 
῎Ενδιος, δείσαντες μὴ τήν τε ξυμμαχίαν ὀργιζόμενοι πρὸς τοὺς 
’Αργείους ποιήσωνται, καὶ ἅμα Πύλον ἀπαιτήσοντες ἀντὶ 
Πανάκτου καὶ περὶ τῆς Βοιωτῶν ξυμμαχίας ἀπολογησόμενοι, ὡς 
οὐκ ἐπὶ κακῷ τῶν ’Αθηναίων ἐποιήσαντο. (45, 1) καὶ λέγοντες ἐν 
τῇ βουλῇ περί τε τούτων καὶ ὡς αὐτοκράτορες ἥκουσι περὶ 
πάντων ξυμβῆναι τῶν διαϕόρων, τὸν ’Αλκιβιάδην ἐϕόβουν μὴ καί, 
ἢν ἐς τὸν δῆμον ταῦτα λέγωσιν, ἐπαγάγωνται τὸ πλῆθος καὶ 
ἀπωσθῇ ἡ ’Αργείων ξυμμαχία. (2) μηχανᾶται δὲ πρὸς αὐτοὺς 
τοιόνδε τι ὁ ’Αλκιβιάδης· τοὺς Λακεδαιμονίους πείθει πίστιν 
αὐτοῖς δούς, ἢν μὴ ὁμολογήσωσιν ἐν τῷ δήμῳ αὐτοκράτορες 
ἥκειν, Πύλον τε αὐτοῖς ἀποδώσειν (πείσειν γὰρ αὐτὸς ’Αθηναίους, 
ὥσπερ καὶ νῦν ἀντιλέγειν) καὶ τἆλλα ξυναλλάξειν.



21 (II).   Thuc. V 44, 2-46, 5 (II) 
 (45, 3) βουλόμενος δὲ αὐτοὺς Νικίου τε ἀποστῆσαι ταῦτα 
ἔπρασσε καὶ ὅπως ἐν τῷ δήμῳ διαβαλὼν αὐτοὺς ὡς οὐδὲν 
ἀληθὲς ἐν νῷ ἔχουσιν οὐδὲ λέγουσιν οὐδέποτε ταὐτά, τοὺς 
’Αργείους καὶ ’Ηλείους καὶ Μαντινέας ξυμμάχους ποιήσῃ. (4)  καὶ 
ἐγένετο οὕτως. ἐπειδὴ γὰρ ἐς τὸν δῆμον παρελθόντες καὶ 
ἐπερωτώμενοι οὐκ ἔϕασαν ὥσπερ ἐν τῇ βουλῇ αὐτοκράτορες 
ἥκειν, οἱ ’Αθηναῖοι οὐκέτι ἠνείχοντο, ἀλλὰ τοῦ ’Αλκιβιάδου πολλῷ 
μᾶλλον ἢ πρότερον καταβοῶντος τῶν Λακεδαιμονίων ἐσήκουόν 
τε καὶ ἑτοῖμοι ἦσαν εὐθὺς παραγαγόντες τοὺς ’Αργείους καὶ τοὺς 
μετ' αὐτῶν ξυμμάχους ποιεῖσθαι· σεισμοῦ δὲ γενομένου πρίν τι 
ἐπικυρωθῆναι, ἡ ἐκκλησία αὕτη ἀνεβλήθη. (…)  

(46, 5) ἀναχωρήσαντός τε αὐτοῦ ὡς ἤκουσαν οἱ ’Αθηναῖοι οὐδὲν 
ἐκ τῆς Λακεδαίμονος πεπραγμένον, εὐθὺς δι' ὀργῆς εἶχον, καὶ 
νομίζοντες ἀδικεῖσθαι (ἔτυχον γὰρ παρόντες οἱ ’Αργεῖοι καὶ οἱ 
ξύμμαχοι) παραγαγόντος ’Αλκιβιάδου ἐποιήσαντο σπονδὰς καὶ 
ξυμμαχίαν πρὸς αὐτοὺς τήνδε.



21bis. (I)  Tucidide, V 44, 2-46, 5 (I) 
 Inviarono dunque subito ambasciatori agli Ateniesi per discutere 
dell’alleanza: all’ambasceria partecipavano Elei e Mantineesi. (3) Arrivarono 
in fretta anche ambasciatori dei Lacedemonii, Filocarida, Leone ed Endio, i 
quali erano ritenuti graditi agli Ateniesi: temevano che questi, irritati, 
potessero concludere l’alleanza con gli Argivi, e nello stesso tempo avevano 
intenzione di chiedere Pilo in cambio di Panacto e di giustificare la loro 
alleanza con i Beoti, dicendo che non l’avevano conclusa per arrecare 
danno agli Ateniesi. (45, 1) E quando nel consiglio parlarono di questi 
argomenti e dissero che erano venuti con pieni poteri per giunger a un 
accordo su tutti i punti di divergenza, fecero temere ad Alcibiade che se 
avessero detto la stessa cosa davanti al popolo avrebbero perfino convinto 
la massa, e l’alleanza con gli Argivi sarebbe stata respinta. (2) Allora 
Alcibiade mise in atto uno stratagemma di questo genere: impegnandosi 
sulla sua parola, convinse i Lacedemonii che se non avessero confermato 
davanti al popolo di essere venuti ad Atene con pieni poteri, avrebbe loro 
restituito Pilo (egli stesso, infatti, avrebbe persuaso gli Ateniesi in questo 
senso, così come ora si adoperava per orientarli in senso contrario) e 
sistemato anche le altre questioni. 



21bis. (II)   Tucidide, V 44, 2-46, 5 (II) 
  (45, 3) Si comportava così perché voleva staccarli da Nicia e nello stesso 
tempo perché intendeva, mettendoli in cattiva luce davanti al popolo come 
persone che non avevano mai in mente niente di sincero e che non 
dicevano mai le stesse cose, rendersi alleati gli Argivi, gli Elei e i Mantineesi. 
(4)  Così avvenne. Infatti, quando si furono presentati al popolo e, 
interrogati, non affermarono, come avevano fatto davanti al consiglio, di 
essere venuti con i pieni poteri, gli Ateniesi si spazientirono: cominciarono 
allora a prestare ascolto ad Alcibiade, che molto più violentemente di 
prima inveiva contro i Lacedemonii, e si dichiararono pronti a introdurre 
subito gli Argivi con quelli che li accompagnavano e a concludere con loro 
l’alleanza. Tuttavia, poiché si verificò un terremoto prima che qualche 
decisione venisse ratificata, l’assemblea che era in corso fu rimandata. (…)  

(46, 5) Quando [Nicia] fu ritornato, e gli Ateniesi seppero che a Sparta non 
era stato concluso nulla, subito furono presi dalla collera e, ritenendo di 
aver patito un torto, visto che si trovavano presenti gli Argivi e i loro alleati, 
ed era stato Alcibiade a farli entrare, conclusero con loro un trattato di 
pace e un’alleanza, il cui testo è il seguente: (…).  

(trad. G. Donini/M. Moggi)



22.   Thuc. VI 15, 3-4 
 ὢν γὰρ ἐν ἀξιώματι ὑπὸ τῶν ἀστῶν, ταῖς ἐπιθυμίαις 
μείζοσιν ἢ κατὰ τὴν ὑπάρχουσαν οὐσίαν ἐχρῆτο ἔς τε 
τὰς ἱπποτροϕίας καὶ τὰς ἄλλας δαπάνας· ὅπερ καὶ 
καθεῖλεν ὕστερον τὴν τῶν ’Αθηναίων πόλιν οὐχ 
ἥκιστα. (4) ϕοβηθέντες γὰρ αὐτοῦ οἱ πολλοὶ τὸ 
μέγεθος τῆς τε κατὰ τὸ ἑαυτοῦ σῶμα παρανομίας ἐς 
τὴν δίαιταν καὶ τῆς διανοίας ὧν καθ' ἓν ἕκαστον ἐν 
ὅτῳ γίγνοιτο ἔπρασσεν, ὡς τυραννίδος ἐπιθυμοῦντι 
πολέμιοι καθέστασαν, καὶ δημοσίᾳ κράτιστα διαθέντι 
τὰ τοῦ πολέμου ἰδίᾳ ἕκαστοι τοῖς ἐπιτηδεύμασιν 
αὐτοῦ ἀχθεσθέντες, καὶ ἄλλοις ἐπιτρέψαντες, οὐ διὰ 
μακροῦ ἔσϕηλαν τὴν πόλιν.



22bis.  Tucidide, VI 15, 3-4 
 Infatti egli, che godeva della stima dei suoi concittadini, aveva 
aspirazioni superiori alle sue reali risorse, sia riguardo 
all’allevamento dei cavalli, sia per le altre spese. Tutto questo, 
in seguito, contribuì non poco alla rovina della città degli 
Ateniesi. (4) Infatti la maggior parte dei cittadini, 
impressionati sia dalla estrema indipendenza di cui dava 
personalmente prova con il suo modo di vivere, sia dalla 
grandezza dei progetti che si manifestava di volta in volta 
nelle imprese nelle quali si impegnava, divennero suoi nemici 
perché erano convinti che aspirasse alla tirannide; e sebbene 
egli avesse provveduto nella maniera migliore agli interessi 
pubblici circa le esigenze della guerra, poiché sul piano 
personale non potevano sopportare i suoi atteggiamenti, si 
affidarono ad altri e non tardarono molto a provocare la 
rovina della città. (       trad. M. Moggi)



23.   Thuc. VIII 6, 2-3 
 
Πρασσόντων δὲ ταῦτα χωρὶς ἑκατέρων, τῶν τε 

ἀπὸ τοῦ Φαρναβάζου καὶ τῶν ἀπὸ τοῦ 

Τισσαϕέρνους, πολλὴ ἅμιλλα ἐγίγνετο τῶν ἐν τῇ 

Λακεδαίμονι, ὅπως οἱ μὲν ἐς τὴν ’Ιωνίαν καὶ Χίον, 

οἱ δ' ἐς τὸν ‘Ελλήσποντον πρότερον ναῦς καὶ 

στρατιὰν πείσουσι πέμπειν. (3) οἱ μέντοι 

Λακεδαιμόνιοι τὰ τῶν Χίων καὶ Τισσαϕέρνους 

παρὰ πολὺ προσεδέξαντο μᾶλλον· ξυνέπρασσε 

γὰρ αὐτοῖς καὶ ’Αλκιβιάδης, ’Ενδίῳ ἐϕορεύοντι 

πατρικὸς ἐς τὰ μάλιστα ξένος ὤν, ὅθεν καὶ 

τοὔνομα Λακωνικὸν ἡ οἰκία αὐτῶν κατὰ τὴν ξενίαν 

ἔσχεν· ῎Ενδιος γὰρ ’Αλκιβιάδου ἐκαλεῖτο.  



23bis.   Thuc. VIII 6, 2-3 
 Mentre le due delegazioni conducevano separatamente 

queste trattative, una accanita rivalità si sviluppò a 

Sparta fra coloro che volevano far approvare l’invio 

prioritario di navi e di truppe nella Ionia e a Chio e coloro 

che volevano dare la precedenza all’Ellesponto. (3) I 

Lacedemonii, tuttavia, si dimostrarono di gran lunga più 

inclini ad abbracciare la causa dei Chii e di Tissaferne, in 

quanto questi erano sostenuti anche da Alcibiade, il 

quale era legato per tradizione famigliare da vincoli di 

ospitalità particolarmente stretti con Endio, che allora 

era eforo: proprio per questo, grazie ai rapporti di 

ospitalità, la famiglia di Alcibiade aveva accolto questo 

nome laconico e in effetti il padre di Endio si chiamava 

Alcibiade.  
        (trad. M. Moggi) 



24.   Thuc. VIII 12 
 γνοὺς δὲ ὁ ’Αλκιβιάδης πείθει αὖθις ῎Ενδιον καὶ τοὺς 
ἄλλους ἐϕόρους μὴ ἀποκνῆσαι τὸν πλοῦν, λέγων ὅτι 
ϕθήσονταί τε πλεύσαντες πρὶν τὴν τῶν νεῶν ξυμϕορὰν 
Χίους αἰσθέσθαι, καὶ αὐτὸς ὅταν προσβάλῃ ’Ιωνίᾳ, 
ῥᾳδίως πείσειν τὰς πόλεις ἀϕίστασθαι τήν τε τῶν 
’Αθηναίων λέγων ἀσθένειαν καὶ τὴν τῶν Λακεδαιμονίων 
προθυμίαν· πιστότερος γὰρ ἄλλων ϕανεῖσθαι. (2) ’Ενδίῳ 
τε αὐτῷ ἰδίᾳ ἔλεγε καλὸν εἶναι δι' ἐκείνου ἀποστῆσαί τε 
’Ιωνίαν καὶ βασιλέα ξύμμαχον ποιῆσαι Λακεδαιμονίοις, 
καὶ μὴ ῎Αγιδος τὸ ἀγώνισμα τοῦτο γενέσθαι· ἐτύγχανε 
γὰρ τῷ ῎Αγιδι αὐτὸς διάϕορος ὤν. (3) καὶ ὁ μὲν πείσας 
τούς τε ἄλλους ἐϕόρους καὶ ῎Ενδιον ἀνήγετο ταῖς πέντε 
ναυσὶ μετὰ Χαλκιδέως τοῦ Λακεδαιμονίου, καὶ διὰ 
τάχους τὸν πλοῦν ἐποιοῦντο.   



24bis.  Tucidide, VIII 12 
 Quando Alcibiade se ne rese conto, si adoperò nuovamente 
per persuadere Endio e gli altri efori a non tirarsi indietro di 
fronte alla spedizione: diceva che avrebbero fatto in tempo a 
navigare laggiù prima che i Chii venissero a sapere del disastro 
che le navi avevano subìto, e che quando egli stesso fosse 
approdato nella Ionia, avrebbe facilmente persuaso le città a 
ribellarsi, facendo presente la debolezza degli Ateniesi e 
l’impegno dei Lacedemonii: sarebbe infatti apparso più 
credibile di altri. (2) A Endio stesso diceva personalmente che 
era un atto glorioso provocare la defezione della Ionia e 
rendere il Re alleato dei Lacedemonii, evitando che questa 
impresa fosse compiuta da Agide: Endio stesso infatti era in 
contrasto con Agide. (3) Dopo che ebbe persuaso Endio e gli 
altri efori, salpò con le cinque navi, insieme allo spartano 
Calcideo; e facevano rapidamente la traversata.          (trad. G. Donini) 



25.   Thuc. VIII 45, 1-2 
 ’Εν δὲ τούτῳ καὶ ἔτι πρότερον, πρὶν ἐς τὴν ‘Ρόδον 
αὐτοὺς ἀναστῆναι, τάδε ἐπράσσετο. ’Αλκιβιάδης 
μετὰ τὸν Χαλκιδέως θάνατον καὶ τὴν ἐν Μιλήτῳ 
μάχην τοῖς Πελοποννησίοις ὕποπτος ὤν, καὶ ἀπ' 
αὐτῶν ἀϕικομένης ἐπιστολῆς πρὸς ’Αστύοχον ἐκ 
Λακεδαίμονος ὥστ' ἀποκτεῖναι (ἦν γὰρ καὶ τῷ 
῎Αγιδι ἐχθρὸς καὶ ἄλλως ἄπιστος ἐϕαίνετο), πρῶτον 
μὲν ὑποχωρεῖ δείσας παρὰ Τισσαϕέρνην, ἔπειτα 
ἐκάκου πρὸς αὐτὸν ὅσον ἐδύνατο μάλιστα τῶν 
Πελοποννησίων τὰ πράγματα, (2) καὶ διδάσκαλος 
πάντων γιγνόμενος τήν τε μισθοϕορὰν ξυνέτεμεν, 
(…)   



25bis.      Tucidide, VIII 45, 1-2 
 In questo periodo e anche in precedenza, prima della 
loro partenza per Rodi, erano in corso le seguenti 
vicende. Alcibiade, dal momento che, dopo la morte di 
Calcideo e la battaglia di Mileto, era divenuto sospetto 
ai Peloponnesii - tanto che da Sparta avevano fatto 
pervenire ad Astioco una lettera con l’ordine di 
ucciderlo (infatti, oltre ad essere inviso ad Agide, 
risultava indegno di fiducia anche per altre ragioni) – 
impauritosi, prima di tutto si ritirò presso Tissaferne e in 
seguito si adoperò quanto più gli fu possibile per 
guastare i rapporti dei Peloponnesii con lui. (2) Divenne 
il suo consigliere su tutte le questioni e lo indusse a 
ridurre il soldo da una dracma attica a tre oboli, (…)  

(trad. M. Moggi) 



26.   Plut. Alc. 23, 6-9 
 ἐν γοῦν τῇ Λακεδαίμονι πρὸς τὰ ἔξωθεν ἦν εἰπεῖν (TGF adesp. 363 N)·   

 "οὐ παῖς ’Αχιλλέως, ἀλλ' ἐκεῖνος αὐτὸς εἶ,"   

οἷον ὁ Λυκοῦργος ἐπαίδευσε, τοῖς δ' ἀληθινοῖς ἄν τις  ἐπεϕώνησεν αὐτοῦ 

πάθεσι καὶ πράγμασιν (Eurip. Or. 129)·   

 "ἔστιν ἡ πάλαι γυνή".   

 (7) Τιμαίαν γὰρ τὴν ῎Αγιδος γυναῖκα τοῦ βασιλέως στρατευομένου καὶ 

ἀποδημοῦντος οὕτω διέϕθειρεν, ὥστε καὶ κύειν ἐξ ’Αλκιβιάδου καὶ μὴ 

ἀρνεῖσθαι, καὶ τεκούσης παιδίον ἄρρεν ἔξω μὲν Λεωτυχίδην καλεῖσθαι, 

τὸ δ' ἐντὸς αὐτοῦ ψιθυριζόμενον ὄνομα πρὸς τὰς ϕίλας καὶ τὰς ὀπαδοὺς 

ὑπὸ τῆς μητρὸς ’Αλκιβιάδην εἶναι· τοσοῦτος ἔρως κατεῖχε τὴν 

ἄνθρωπον. (8) ὁ δ' ἐντρυϕῶν ἔλεγεν οὐχ ὕβρει τοῦτο πράσσειν οὐδὲ 

κρατούμενος ὑϕ' ἡδονῆς, ἀλλ' ὅπως Λακεδαιμονίων βασιλεύσωσιν οἱ ἐξ 

αὐτοῦ γεγονότες. οὕτω πραττόμενα ταῦτα πολλοὶ κατηγόρουν πρὸς τὸν 

῏Αγιν. (9) ἐπίστευσε δὲ τῷ χρόνῳ μάλιστα, ὅτι σεισμοῦ γενομένου 

ϕοβηθεὶς ἐξέδραμε τοῦ θαλάμου παρὰ τῆς γυναικός, εἶτα δέκα μηνῶν 

οὐκέτι συνῆλθεν αὐτῇ, μεθ' οὓς γενόμενον τὸν Λεωτυχίδην ἀπέϕησεν ἐξ 

αὐτοῦ μὴ γεγονέναι. καὶ διὰ τοῦτο τῆς βασιλείας ἐξέπεσεν ὕστερον ὁ 

Λεωτυχίδης.   



26bis.       Plutarco, Alcibiade, 23, 6-9 
 Pertanto, finché fu a Sparta, chi avesse badato solo alle apparenze, avrebbe 

potuto dire:  

  “Tu non sei il figlio di Achille, ma Achille in persona“, 

quasi che lo stesso Licurgo lo avesse educato; chi però avesse conosciuto i 

suoi veri sentimenti ed il suo comportamento, avrebbe esclamato:  

   “è sempre la donna di prima!".   

 (7) Infatti, mentre il re Agide era assente per una spedizione militare, Alcibiade 

gli sedusse la moglie Timea, tanto che questa rimase incinta di lui e non negò il 

suo fallo: il figlio maschio che le nacque ebbe ufficialmente il nome di 

Leotichida, ma in casa, alla presenza delle amiche e delle ancelle, la madre lo 

chiamava sottovoce Alcibiade, tanto era l’amore che nutriva per lo straniero. (8) 

Alcibiade, per parte sua, soleva dire con tono arrogante che aveva sedotto 

Timea non per oltraggio e nemmeno perché fosse stato sopraffatto dal 

desiderio carnale, ma affinché i suoi discendenti regnassero sul trono di Sparta. 

L’accaduto venne denunciato ad Agide da molte persone. (9) E questi prestò 

fede all’accusa, soprattutto dopo aver fatto il conto delle date: infatti, essendosi 

verificata una scossa tellurica, era fuggito fuori impaurito dalla camera della 

moglie, e poi non aveva più avuto rapporti con le per dieci mesi, dopo i quali 

era nato Leotichida; perciò il re sconfessò la paternità del fanciullo, e per 

questa ragione lo fece più tardi escludere dalla successione al trono. 

      (trad. L. Prandi) 

 



27.  Plut. Ages. 3, 1-2 (Duris FGrHist 76 F 69) 
 
Βασιλεύοντος δὲ ῎Αγιδος ἧκεν ’Αλκιβιάδης ἐκ Σικελίας 
ϕυγὰς εἰς Λακεδαίμονα· καὶ χρόνον οὔπω πολὺν ἐν 
τῇ πόλει διάγων, αἰτίαν ἔσχε τῇ γυναικὶ τοῦ 
βασιλέως, Τιμαίᾳ, συνεῖναι. καὶ τὸ γεννηθὲν ἐξ αὐτῆς 
παιδάριον οὐκ ἔϕη γινώσκειν ὁ ῏Αγις, ἀλλ' ἐξ 
’Αλκιβιάδου γεγονέναι. τοῦτο δὲ οὐ πάνυ δυσκόλως 
τὴν Τιμαίαν ἐνεγκεῖν ϕησι Δοῦρις, ἀλλὰ καὶ 
ψιθυρίζουσαν οἴκοι πρὸς τὰς εἱλωτίδας ’Αλκιβιάδην 
τὸ παιδίον, οὐ Λεωτυχίδην, καλεῖν· (2) καὶ μέντοι καὶ 
τὸν ’Αλκιβιάδην αὐτὸν οὐ πρὸς ὕβριν τῇ Τιμαίᾳ ϕάναι 
πλησιάζειν, ἀλλὰ ϕιλοτιμούμενον βασιλεύεσθαι 
Σπαρτιάτας  ὑπὸ τῶν ἐξ ἑαυτοῦ γεγονότων..  



27bis.  Plutarco, Agesilao 3, 1-2 (Duride, FGrHist 76 F 69) 

 Mentre regnava Agide, Alcibiade fuggitivo giunse dalla 
Sicilia a Sparta e, dopo aver trascorso lì non molto 
tempo, fu accusato di avere una relazione con Timea, 
moglie del re; e Agide disse che non riconosceva 
come suo il figlio nato da lei, ma che era il figlio di 
Alcibiade. (2) Duride narra che Timea non prese 
affatto male questa cosa, ma che, anzi, parlottando in 
casa con le serve ilote, chiamava il bambino Alcibiade, 
non Leotichida; quanto ad Alcibiade, egli diceva di 
avere una relazione con Timea non per passione, ma 
perché desiderava che regnassero sugli Spartani dei re 
nati da lui..  

(trad. E. Luppino) 



28.  Plat. Alc. I 121b 
 

ἢ οὐκ ᾔσθησαι τοῖς τε Λακεδαιμονίων 
βασιλεῦσιν ὡς μεγάλα τὰ ὑπάρχοντα, ὧν 
αἱ γυναῖκες δημοσίᾳ ϕυλάττονται ὑπὸ τῶν 
ἐϕόρων, ὅπως εἰς δύναμιν μὴ λάθῃ ἐξ 
ἄλλου γενόμενος ὁ βασιλεὺς ἢ ἐξ 
‘Ηρακλειδῶν;  



28bis.     Platone, Alcibiade I, 121b 
 

 

 

O forse non hai osservato quanto grandi 
siano le prerogative dei re dei Lacedemonii, 
le cui donne sono per decisione statale 
sottoposte alla custodia degli efori, onde 
evitare, per quel che è possibile, che il re 
possa nascere per un sotterfugio da un 
altro che non sia un Eraclide?  

 
(trad. U Bultrighini) 





29.   Diod. XIV 11, 1-4 
Τούτων δὲ πραττομένων Φαρνάβαζος ὁ Δαρείου τοῦ βασιλέως σατράπης 
’Αλκιβιάδην τὸν ’Αθηναῖον συλλαβὼν ἀνεῖλε, χαρίσασθαι βουλόμενος 
Λακεδαιμονίοις. τοῦ δ' ’Εϕόρου δι' ἄλλας αἰτίας ἐπιβουλευθῆναι γεγραϕότος, 
οὐκ ἄχρηστον εἶναι νομίζω παραθεῖναι τὴν παραδοθεῖσαν ὑπὸ τοῦ συγγραϕέως 
ἐπιβουλὴν κατ' ’Αλκιβιάδου. (2) ϕησὶ γὰρ κατὰ τὴν ἑπτακαιδεκάτην βίβλον Κῦρον 
μὲν καὶ Λακεδαιμονίους λάθρᾳ παρασκευάζεσθαι ἅμα πολεμεῖν πρὸς ’Αρταξέρξην 
τὸν ἀδελϕόν, ’Αλκιβιάδην δὲ διά τινων αἰσθόμενον τὴν Κύρου προαίρεσιν ἐλθεῖν 
πρὸς Φαρνάβαζον καὶ περὶ τούτων ἐξηγήσασθαι κατὰ μέρος, ἀξιῶσαι δὲ αὐτὸν 
δοῦναι ἀναβάσεως ὁδὸν πρὸς ’Αρταξέρξην· βούλεσθαι γὰρ ἐμϕανίσαι πρῶτον τὴν 
ἐπιβουλὴν τῷ βασιλεῖ. (3) τὸν δὲ Φαρνάβαζον ἀκούσαντα τῶν λόγων, 
σϕετερίσασθαι τὴν ἀπαγγελίαν καὶ πέμψαι πιστοὺς ἄνδρας ὑπὲρ τούτων τῷ 
βασιλεῖ δηλώσοντας. οὐ διδόντος δὲ τοῦ Φαρναβάζου τοὺς παραπέμψοντας εἰς 
τὰ βασίλεια, ϕησὶ τὸν μὲν ’Αλκιβιάδην ὁρμῆσαι πρὸς τὸν σατράπην τῆς 
Παϕλαγονίας, ὅπως δι' ἐκείνου ποιήσαιτο τὴν ἀνάβασιν· τὸν δὲ Φαρνάβαζον 
ϕοβηθέντα μὴ περὶ τούτων ἀκούσῃ τὴν ἀλήθειαν ὁ βασιλεύς, ἐπαπο-στεῖλαι τοὺς 
ἀνελοῦντας κατὰ τὴν ὁδὸν τὸν ’Αλκιβιάδην. (4) τοὺς δὲ καταλαβόντας αὐτὸν τῆς 
Φρυγίας ἔν τινι κώμῃ κατεσκηνωκότα νυκτὸς περιθεῖναι ξύλων πλῆθος· 
ἀναϕθέντος οὖν πολλοῦ πυρὸς τὸν ’Αλκιβιάδην ἐπιχειρῆσαι μὲν ἀμύνεσθαι, 
κρατηθέντα δὲ ὑπὸ τοῦ πυρὸς καὶ τῶν εἰς αὐτὸν ἀκοντιζόντων τελευτῆσαι.   
 



29bis.   Diodoro, XIV 11, 1-4  (trad. C. Miccichè) 

. 



30.   Plut. Alc. 37, 6-8 

’Εκ δὲ τούτου ϕοβηθεὶς ὁ ’Αλκιβιάδης ἄρχοντας ἤδη καὶ γῆς 
καὶ θαλάττης τοὺς Λακεδαιμονίους εἰς Βιθυνίαν μετέστη, 
πολλὰ μὲν ἄγων χρήματα, πολλὰ δὲ κομίζων, ἔτι δὲ πλείω 
καταλιπὼν ἐν οἷς ᾤκει τείχεσιν. (7) ἐν δὲ Βιθυνίᾳ πάλιν οὐκ 
ὀλίγα τῶν ἰδίων ἀπολέσας καὶ περικοπεὶς ὑπὸ τῶν ἐκεῖ 
Θρᾳκῶν, ἔγνω μὲν ἀναβαίνειν πρὸς ’Αρταξέρξην, ἑαυτόν τε 
μὴ χείρονα Θεμιστοκλέους πειρωμένῳ βασιλεῖ   

ϕανεῖσθαι νομίζων, καὶ κρείττονα τὴν πρόϕασιν· (8) οὐ γὰρ 
ἐπὶ τοὺς πολίτας ὡς ἐκεῖνον, ἀλλ' ὑπὲρ τῆς πατρίδος ἐπὶ 
τοὺς πολεμίους ὑπουργήσειν καὶ δεήσεσθαι τῆς βασιλέως 
δυνάμεως· εὐπορίαν δὲ τῆς ἀνόδου μετ' ἀσϕαλείας 
μάλιστα Φαρνάβαζον οἰόμενος παρέξειν, ᾤχετο πρὸς αὐτὸν 
εἰς Φρυγίαν καὶ συνδιῆγε θεραπεύων ἅμα καὶ τιμώμενος. 



30bis.   Plutarco, Alcibiade 37, 6-8 

In seguito Alcibiade, per paura degli Spartani che ormai 
dominavano per terra e per mare, passò in Bitinia, portando 
con sé molto denaro, molto facendone portare e ancor più 
lasciandone nella fortezza ove abitava. (7) In Bitinia 
nuovamente perse non pochi dei suoi beni e, taglieggiato 
dai Traci del luogo, decise di rifugiarsi da Artaserse, convinto 
che messo alla prova dal re sarebbe apparso non inferiore a 
Temistocle, e che più nobile fosse la motivazione che lo 
spingeva: (8) egli infatti si sarebbe offerto al re e ne avrebbe 
chiesto aiuto non contro i concittadini, come Temistocle, ma 
contro i nemici in favore della patria; ritenendo che 
soprattutto Farnabazo gli avrebbe fornito la possibilità di 
andare dal re in tutta sicurezza, andò da lui in Frigia, e con 
lui visse qualche tempo, onorandolo ed essendone onorato. 

(trad. D. Magnino) 



31.   Plut. Alc. 39, 1-9 
‘Ως οὖν ὁ Λύσανδρος ἔπεμψε πρὸς τὸν Φαρνάβαζον ταῦτα πράττειν κελεύων, ὁ 
δὲ Βαγαίῳ τε τῷ ἀδελϕῷ καὶ Σουσαμίθρῃ τῷ θείῳ προσέταξε τὸ ἔργον, ἔτυχε 
μὲν ἐν κώμῃ τινὶ τῆς Φρυγίας ὁ ’Αλκιβιάδης τότε διαιτώμενος, ἔχων Τιμάνδραν 
μεθ' ἑαυτοῦ τὴν ἑταίραν, (…) (4) οἱ δὲ πεμϕθέντες ἐπ' αὐτὸν οὐκ ἐτόλμησαν 
εἰσελθεῖν, ἀλλὰ κύκλῳ τὴν οἰκίαν περιστάντες ἐνεπίμπρασαν. (5) αἰσθόμενος δ' 
ὁ ’Αλκιβιάδης, τῶν μὲν ἱματίων τὰ πλεῖστα καὶ τῶν στρωμάτων συναγαγὼν 
ἐπέρριψε τῷ πυρί, τῇ δ' ἀριστερᾷ χειρὶ τὴν ἑαυτοῦ χλαμύδα περιελίξας, τῇ <δὲ> 
δεξιᾷ σπασάμενος τὸ ἐγχειρίδιον, ἐξέπεσεν ἀπαθὴς ὑπὸ τοῦ πυρὸς πρὶν ἢ 
διαϕλέγεσθαι τὰ ἱμάτια, καὶ τοὺς βαρβάρους ὀϕθεὶς διεσκέδασεν. (6) οὐδεὶς 
γὰρ ὑπέμεινεν αὐτὸν οὐδ' εἰς  χεῖρας συνῆλθεν, ἀλλ' ἀποστάντες ἔβαλλον 
ἀκοντίοις καὶ (7) τοξεύμασιν. οὕτω δ' αὐτοῦ πεσόντος καὶ τῶν βαρβάρων 
ἀπελθόντων, ἡ Τιμάνδρα τὸν νεκρὸν ἀνείλετο, καὶ τοῖς αὑτῆς περιβαλοῦσα καὶ 
περικαλύψασα χιτωνίσκοις, ἐκ τῶν παρόντων ἐκήδευσε λαμπρῶς καὶ ϕιλοτίμως. 
(…) (9)  ῎Ενιοι δὲ τὰ μὲν ἄλλα περὶ τῆς ’Αλκιβιάδου τελευτῆς ὁμολογοῦσι τούτοις, 
αἰτίαν δέ ϕασιν οὐ Φαρνάβαζον οὐδὲ Λύσανδρον οὐδὲ Λακεδαιμονίους 
παρασχεῖν, αὐτὸν δὲ τὸν ’Αλκιβιάδην γνωρίμων τινῶν διεϕθαρκότα γύναιον 
ἔχειν σὺν ἑαυτῷ, τοὺς δ' ἀδελϕοὺς τοῦ γυναίου τὴν ὕβριν οὐ μετρίως ϕέροντας 
ἐμπρῆσαί τε τὴν οἰκίαν νύκτωρ, ἐν ᾗ διαιτώμενος ἐτύγχανεν ὁ ’Αλκιβιάδης, καὶ 
καταβαλεῖν αὐτόν, ὥσπερ εἴρηται, διὰ τοῦ πυρὸς ἐξαλλόμενον. 



31bis.   Plutarco, Alcibiade, 39, 1-9 
Quando dunque Lisandro mandò a Farnabazo l’ordine di passare all’azione, e 
questi ne affidò l’esecuzione a suo fratello Bageo e allo zio Susamitre, Alcibiade si 
trovava in un villaggio di Frigia, e aveva con sé l’etera Timandra, (…) (4) Coloro 
che erano stati mandati per ucciderlo, non ebbero l’ardire di entrare nella casa, 
ma si disposero tutt’attorno, e le diedero fuoco. (5) Quando Alcibiade se ne 
accorse, raccolta la maggior parte delle vesti e delle coperte, le buttò sul fuoco, e 
avvoltosi la clamide sulla sinistra, tenendo con la destra il pugnale, si slanciò 
fuori, non toccato dalle fiamme che non si appiccarono alle vesti; al suo apparire 
i barbari si volsero in fuga. (6) Nessuno infatti gli si parò di fronte o venne alle 
mani con lui: lo colpirono da lontano, con giavellotti e frecce. (7) Così egli cadde, 
e quando i barbari se ne furono andati, Timandra raccolse il cadavere, lo coprì e 
avvolse con le sue vesti, e con quello che aveva gli diede una sepoltura accurata e 
fastosa. (…) (9)  Sulla morte di Alcibiade alcuni scrittori concordano in generale su 
quanto ho narrato, precisando però che non la cagionò Farnabazo, né Lisandro, 
né gli Spartani, bensì lo stesso Alcibiade. Egli avrebbe sedotto una fanciulla di 
illustri natali e se la teneva con sé; i fratelli della donna non tollerarono l’offesa e 
di notte bruciarono la casa nella quale egli si trovava e lo abbatterono mentre, 
come si è detto, saltava attraverso il fuoco. 

(trad. D. Magnino) 

 



32.   Athen. XIII 574e-f 

καὶ ἑτέρας δὲ δύο ἑταίρας περιήγετο αἰεὶ ὁ 
’Αλκιβιάδης, Δαμασάνδραν τὴν Λαίδος τῆς νεωτέρας 
μητέρα καὶ Θεοδότην· ὑϕ' ἧς καὶ ἀποθανὼν 
ἐκηδεύθη ἐν Μελίσσῃ κώμῃ τῆς Φρυγίας, 
ἐπιβουλευθεὶς ὑπὸ Φαρναβάζου. (574f) εἴδομεν δὲ 
καὶ  ἡμεῖς τὸ ἐν Μελίσσῃ τοῦ ’Αλκιβιάδου μνῆμα ἐκ 
Συννάδων εἰς Μητρόπολιν ἀϕικνούμενοι· ἐϕ' ᾧ καὶ 
κατ' ἔτος θύεται βοῦς, διακελευσαμένου τοῦτο τοῦ 
πάντα ἀρίστου ’Αδριανοῦ βασιλέως· ὃς καὶ 
ἀνέστησεν ἐπὶ τῷ μνήματι Παρίου λίθου εἰκόνα τὸν 
’Αλκιβιάδην.   
 



32bis.   Ateneo, Deipnosofisti, XIII 574e-f 

E Alcibiade portava sempre con sé altre due etère, 
Damasandra, madre di quella Laide che era la più 
giovane delle due, e Teodote; quando morì nel 
villaggio di Melissa in Frigia, vittima delle insidie di 
Farnabazo, fu quest’ultima che si occupò degli onori 
funebri. (574f) Noi stessi abbiamo visitato il 
monumento funebre di Alcibiade a Melissa, 
viaggiando da Sinnada a Metropoli; ogni anno su di 
esso viene immolato un bue per ordine di Adriano, il 
migliore dei sovrani sotto ogni aspetto; questi fece 
anche innalzare sul monumento la statua di Alcibiade 
in marmo pario. 

(trad. M.L. Gambato) 

 



33.  Arist. Hist. An. VI 29, 578b 27-30 

 

’Εν δὲ τῷ ὄρει τῷ ’Ελαϕώεντι καλουμένῳ, ὅ ἐστι τῆς 
’Ασίας ἐν τῇ ’Αργινούσῃ, οὗ ἐτελεύτησεν ’Αλκιβιάδης, 
αἱ ἔλαϕοι πᾶσαι τὸ οὖς ἐσχισμέναι εἰσίν, ὥστε κἂν 
ἐκτοπίσωσι γινώσκεσθαι τούτῳ 



33bis.  Arist. Hist. An. VI 29, 578b 27-30 

 

Nel monte detto Elafonte, che è nella Arginusa di Asia, 
dove morì Alcibiade, i cervi hanno tutti l’orecchio 
spezzato, così che anche se cambiano zona si 
riconoscono da questo. 











34.  Plat. Alc. I 104b 
 
ἐνταῦθα πρὸς πατρός τέ σοι ϕίλους καὶ 
συγγενεῖς πλείστους εἶναι καὶ ἀρίστους, οἳ εἴ τι 
δέοι ὑπηρετοῖεν ἄν σοι, τούτων  δὲ τοὺς πρὸς 
μητρὸς οὐδὲν χείρους οὐδ' ἐλάττους. 
συμπάντων δὲ ὧν εἶπον μείζω οἴει σοι δύναμιν 
ὑπάρχειν Περικλέα τὸν Ξανθίππου, ὃν ὁ πατὴρ 
ἐπίτροπον κατέλιπε σοί τε καὶ τῷ ἀδελϕῷ· ὃς 
οὐ μόνον ἐν τῇδε τῇ πόλει δύναται πράττειν ὅτι 
ἂν βούληται, ἀλλ' ἐν πάσῃ τῇ ‘Ελλάδι καὶ τῶν 
βαρβάρων ἐν πολλοῖς καὶ μεγάλοις γένεσιν. 



34bis.  Platone,  Alcibiade I, 104b 
 Là per parte di padre hai amici e parenti in 
grandissimo numero e tra i più nobili, che in 
caso di bisogno sarebbero pronti a servirti; e 
quelli che hai per parte di madre non sono da 
meno né meno numerosi. Tra tutte quelle che 
ho enumerato la potenzialità maggiore che tu 
ritieni di avere a disposizione è Pericle figlio di 
Santippo, che tuo padre lasciò come tutore tuo 
e di tuo fratello; Pericle che può fare ciò che 
vuole non solo in questa città, ma in tutta la 
Grecia e tra numerose e potenti stirpi barbare. 

(trad. U. Bultrighini) 



35.   Plut. Per. 37, 1 
 

Τῆς δὲ πόλεως πειρωμένης τῶν ἄλλων 
στρατηγῶν εἰς τὸν πόλεμον καὶ ῥητόρων, 
οὐδεὶς βάρος ἔχων ἰσόρροπον οὐδ' 
ἀξίωμα πρὸς τοσαύτην ἐχέγγυον 
ἡγεμονίαν ἐϕαίνετο· ποθούσης δ' ἐκεῖνον 
καὶ καλούσης ἐπὶ τὸ βῆμα καὶ τὸ 
στρατήγιον, ἀθυμῶν καὶ κείμενος οἴκοι διὰ 
τὸ πένθος ὑπ' ’Αλκιβιάδου καὶ τῶν ἄλλων 
ἐπείσθη ϕίλων προελθεῖν.  



35bis.   Plutarco, Pericle,  37, 1 
 La città intanto sperimentava altri generali 
nella condotta della guerra, ed altri oratori; 
ma nessuno mostrò di avere pari autorità 
né un prestigio che offrisse garanzie per un 
simile comando; sentì allora la mancanza di 
Pericle e lo richiamò alla tribuna e alla 
guida dell’esercito. Egli stava chiuso in casa 
angosciato e prostrato dal dolore, ma 
Alcibiade e altri amici lo persuasero a 
tornare alla vita pubblica.  

(trad. A. Santoni) 



 
36.   Thuc. II 65, 11 
 

ἐξ ὧν ἄλλα τε πολλά, ὡς ἐν μεγάλῃ πόλει καὶ 

ἀρχὴν ἐχούσῃ, ἡμαρτήθη καὶ ὁ ἐς Σικελίαν πλοῦς, 

ὃς οὐ τοσοῦτον γνώμης ἁμάρτημα ἦν πρὸς οὓς 

ἐπῇσαν, ὅσον οἱ ἐκπέμψαντες οὐ τὰ πρόσϕορα   

 τοῖς οἰχομένοις ἐπιγιγνώσκοντες, ἀλλὰ κατὰ τὰς 

ἰδίας διαβολὰς περὶ τῆς τοῦ δήμου προστασίας τά 

τε ἐν τῷ στρατοπέδῳ ἀμβλύτερα ἐποίουν καὶ τὰ 

περὶ τὴν πόλιν πρῶτον ἐν ἀλλήλοις ἐταράχθησαν.  



 
36bis.   Tucidide, II 65, 11 
 A causa di ciò furono commessi molti errori, come 

doveva accadere in una città che era grande e 

possedeva un impero: tra questi la spedizione di 

Sicilia, nella quale non vi fu tanto un errore di 

valutazione riguardante i popoli che gli Ateniesi 

andavano ad attaccare, quanto il fatto che quelli che 

avevano inviato le truppe presero in seguito decisioni 

non più opportune dopo che le truppe erano partite: 

ma, ricorrendo alle calunnie personali per avere la 

guida del popolo, diminuirono l’efficacia delle forze 

che si trovavano in Sicilia, e per la prima volta i 

cittadini furono gettati nel disordine, lottando gli uni 

contro gli altri nella città.  
(trad. G. Donini) 



37.   Thuc. VI 17, 1; 18, 6 
 
'Καὶ ταῦτα ἡ ἐμὴ νεότης καὶ ἄνοια παρὰ ϕύσιν δοκοῦσα εἶναι ἐς 
τὴν Πελοποννησίων δύναμιν λόγοις τε πρέπουσιν ὡμίλησε καὶ 
ὀργῇ πίστιν παρασχομένη ἔπεισεν. καὶ νῦν μὴ πεϕόβησθε αὐτήν, 
ἀλλ' ἕως ἐγώ τε ἔτι ἀκμάζω μετ' αὐτῆς καὶ  ὁ Νικίας εὐτυχὴς δοκεῖ 
εἶναι, ἀποχρήσασθε τῇ ἑκατέρου ἡμῶν ὠϕελίᾳ.  
 

καὶ μὴ ὑμᾶς ἡ Νικίου τῶν λόγων ἀπραγμοσύνη καὶ διάστασις τοῖς 
νέοις ἐς τοὺς πρεσβυτέρους ἀποτρέψῃ, τῷ δὲ εἰωθότι κόσμῳ, 
ὥσπερ καὶ οἱ πατέρες ἡμῶν ἅμα νέοι γεραιτέροις βουλεύοντες ἐς 
τάδε ἦραν αὐτά, καὶ νῦν τῷ αὐτῷ τρόπῳ πειρᾶσθε προαγαγεῖν 
τὴν πόλιν, καὶ νομίσατε νεότητα μὲν καὶ γῆρας ἄνευ ἀλλήλων 
μηδὲν δύνασθαι, ὁμοῦ δὲ τό τε ϕαῦλον καὶ τὸ μέσον καὶ τὸ πάνυ 
ἀκριβὲς ἂν ξυγκραθὲν μάλιστ' ἂν ἰσχύειν, καὶ τὴν πόλιν, ἐὰν μὲν 
ἡσυχάζῃ, τρίψεσθαί τε αὐτὴν περὶ αὑτὴν ὥσπερ καὶ ἄλλο τι (…) 



37bis.   Tucidide, VI 17, 1; 18, 6 
 
Ed è stata la mia giovinezza, è stata quella che è considerata follia contro 
natura, che, intrattenendo con discorsi opportuni relazioni con la 
potenza peloponnesiaca e ispirando fiducia per il suo ardore, ha 
ottenuto l’assenso per questa politica; ebbene, non abbiate timore di 
questa, ora, ma finché io mi trovo nel fiore delle forze e della giovinezza 
e Nicia sembra essere favorito dalla fortuna, sfruttate pure i vantaggi 
che l’uno e l’altro possiamo offrirvi; (…).  
 

(…) e non vi distolgano dall’impresa né l’inazione predicata da Nicia, né 
la sua contrapposizione fra giovani e vecchi! Conformatevi invece al 
comportamento tradizionale e, come i nostri padri – decidendo insieme 
i giovani e i vecchi – hanno elevato la nostra posizione fino a questo 
punto, anche ora, allo stesso modo, cercate di far progredire la nostra 
città; siate certi che la giovinezza e la vecchiaia, l’una senza l’altra, non 
possono niente, ma che la vera forza consiste nel mescolare insieme gli 
elementi deboli, quelli medi e quelli completamente perfetti (…)  

(trad. M. Moggi) 



38. Aristoph. Ran.1420-1434; 1446-1448 
              ‘Οπότερος οὖν ἂν τῇ πόλει παραινέσειν   
                               μέλλῃ τι χρηστόν, τοῦτον ἄξειν μοι δοκῶ.   
                               Πρῶτον μὲν οὖν περὶ ’Αλκιβιάδου τίν' ἔχετον   
                               γνώμην ἑκάτερος; ‘Η πόλις γὰρ δυστοκεῖ.   
  ΑΙ.       ῎Εχει δὲ περὶ αὐτοῦ τίνα γνώμην;   

 ΔΙ.                                  Τίνα;   
                               Ποθεῖ μέν, ἐχθαίρει δέ, βούλεται δ' ἔχειν.   
                               ’Αλλ' ὅ τι νοεῖτον εἴπατον τούτου πέρι.   
                  ΕΥ.                               Μισῶ πολίτην, ὅστις ὠϕελεῖν πάτραν   
                               βραδὺς ϕανεῖται, μεγάλα δὲ βλάπτειν ταχύς,   
                               καὶ πόριμον αὑτῷ, τῇ πόλει δ' ἀμήχανον.   

 1430  ΔΙ.        Εὖ γ', ὦ Πόσειδον. Σὺ δὲ τίνα γνώμην ἔχεις;   

 1431a  ΑΙ.        [Οὐ χρὴ λέοντος σκύμνον ἐν πόλει τρέϕειν.]   

 1431b  ΔΙ.        Μάλιστα μὲν λέοντα μὴ 'ν πόλει τρέϕειν·   

  ΑΙ.        ἢν δ' ἐκτραϕῇ τις, τοῖς τρόποις ὑπηρετεῖν.    
                    ΔΙ.        Νὴ τὸν Δία τὸν σωτῆρα, δυσκρίτως γ' ἔχω·   
                                 ὁ μὲν σοϕῶς γὰρ εἶπεν, ὁ δ' ἕτερος σαϕῶς. 

 

1446 ΕΥ.          Εἰ τῶν πολιτῶν οἷσι νῦν πιστεύομεν,   
                                  τούτοις ἀπιστήσαιμεν, οἷς δ' οὐ χρώμεθα,   
                                  τούτοισι χρησαίμεσθα, σωθείημεν ἄν.   
 



38bis. Aristofane, Rane, 1420-1434; 1446-1448 
 
 DI. Ho deciso: di porterò via con me chi di voi due sarà in grado di dare un consiglio  
  utile alla città. E dunque, per cominciare: quale opinione ha ciascuno di voi due 
  su Alcibiade? È un parto difficile per la città.   

 ESCH. E la città quale opinione ha di lui? 

 DI. Quale? Lo brama, lo detesta, vuole averlo. Ma ditemi cosa pensate di lui voi due. 
                   EU. Odio il cittadino lento nel giovare alla patria, ma veloce nel danneggiarla  
  grandemente; pieno di iniziative per se stesso, sprovveduto per la patria.   

 1430  DI.         Ben detto, per  Posidone! E tu, cosa ne pensi? 

 1431a  ESCH.         Non si deve allevare un cucciolo di leone nella città …   

 1431b  DI.  Soprattutto non si deve allevare un leone nella città.  

  ESCH.          … e se lo si alleva, ci si deve adattare alla sua indole.    
                    DI.        Sì, per Zeus Salvatore, mi è difficile prendere una decisione. L’uno ha parlato 
  saggiamente, l’altro chiaramente. Ma ciascuno di voi esprima un’ultima opinione 
  a proposito della salvezza della città. 

 

1446  ESCH.         Se non prestassimo fiducia a quei cittadini di cui ora ci fidiamo, e invece  
  facessimo ricorso a quelli di cui non ci serviamo, potremmo salvarci.   

 
                              (trad. P. Totaro) 
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