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57-59 SPEDIZIONE SPARTANA CONTRO ARGO
57. Concentrazione a Fliunte
58. Movimenti di entrambi gli eserciti
59. Nella pianura di Argo si prepara la battaglia
‒ Gli Argivi arrivano da Nemea e si imbattono nell’esercito dei Corinzi e dei Fliasi, ma
nessuna delle due fazioni subisce grandi danni.
‒ I Beoti, Megaresi e Sicioni partono verso Nemea ma non vi trovano gli Argivi, perché gli
questi sono scesi alla pianura anticipando gli Spartani.
‒ Gli Argivi sono stati bloccati nel mezzo della pianura da tre contingenti Spartani diversi.
‒ Gli Argivi non ritenevano che la situazione fosse grave, anzi sembrava loro di aver
bloccato gli Spartani nel loro territorio.
‒ Colloquio tra due cittadini Argivi e Agide perché conceda loro una tregua.

60-62 TREGUA DI QUATTRO MESI
60. Gli Spartani concedono agli Argivi una tregua di quattro mesi e Agide ritira
l’esercito da Argo. Critiche da entrambe le fazioni.
‒ Sia i due cittadini Argivi che Agide fanno il patto sua sponte; Agide ritira l’esercito.
‒ Gli Spartani rimproverano Agide per aver ritirato l’esercito proprio quando avevano
l’opportunità di combattere in condizioni favorevoli.
‒ Mai fino a quel momento si era radunato un esercito greco più forte: gli Spartani e tutti
i loro alleati avevano le loro forze al completo.
‒ Gli Argivi criticano più duramente Trasillo e Alcifrone perché questi a loro volta
ritenevano che la situazione fosse propizia per combattere, eppure gli Spartani erano
sfuggiti loro.
‒ Cominciano a lapidare Trasillo per questo, ma lui si salva anche se confiscano i suoi
beni.
61. Arrivano ad Argo truppe Ateniesi e si intraprende la guerra. Capitolazione di
Orcomeno di Arcadia.
‒ Gli Argivi chiedono agli Ateniesi di andarsene per non interrompere la tregua con gli
Spartani, ma gli altri alleati obbligano questi presentare ai primi dinanzi al popolo.
‒ Gli Ateniesi concludono che, siccome la tregua era stata stabilita senza il consenso
degli alleati, non aveva validità.
‒ Gli Ateniesi persuadono gli alleati a marciare contro Orcomeno di Arcadia e gli Argivi,
pur convinti, prima rimangono indietro e poi li seguono.
‒ Orcomeno è assediata e gli Orcomeni si arrendono agli Ateniesi.
62. Gli alleati discutono contro quale città marciare dopo aver preso Orcomeno. Tutti
gli alleati sono d’accordo per attacare Tegea tranne gli Elei, che ritornano in patria.
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PARALLELISMI E RIPETIZIONI
1. a) 58.3 Agide aveva anticipato gli Argivi
b) 59.2 Gli Argivi anticipano Agide
2. a) 59.3-4 Gli Argivi sono stati bloccati nel mezzo della pianura
(ἀπειλημμένοι ἦσαν οἱ Αργεῖοι) anche se ritengono che la situazione
non sia grave, anzi favorevole (ἐν καλῷ ἐδόκει ἡ μάχη ἔσεσθαι).
b) 60.2-4 Gli Spartani ritengono di avere l’opportunità di combattere con
gli Argivi in condizioni favorevoli, avendo radunato tutte le loro forze
(νομίζοντες ἐν καλῷ παρατυχὸν σφίσι ξυμβαλεῖν (…) Λακεδαιμόνιοί
τε πανστρατιᾷ ἦσαν).
3. 59.5-60.1 Si conclude la tregua per decisione di singoli individui e non
del popolo in entrambe le fazioni:
a) Trasillo e Alcifrone
b) Agide
4. a) 60.2-4 Gli Spartani rimproverano Agide per aver accordato questo
periodo di tregua senza averlo comunicato al popolo (ἐν αἰτίᾳ δ᾽ εἶχον
κατ᾽ ἀλλήλους πολλῇ τὸν Ἆγιν).
b) 60.5-6 Gli Argivi rimproverano più severamente Trasillo e Alcifrone
per non aver comunicato al popolo la decisione di firmare una tregua
(καὶ αὐτοὶ ἔτι ἐν πολλῷ πλέονι αἰτίᾳ εἶχον τοὺς σπεισαμένους ἄνευ
τοῦ πλήθους).
5. Reazioni contro τοὺς σπεισαμένους ἄνευ τοῦ πλῆθος:
a) 60.6 Gli Argivi lapidano Trasillo e confiscano i suoi beni (τὰ μέντοι
χρήματα ἐδήμευσαν αὐτοῦ).
b) 63.1 Gli Spartani vogliono imporre una multa di 100.000 dracme e
abbattere la sua casa (χρὴ τήν τε οἰκίαν αὐτοῦ κατασκάψαι καὶ δέκα
μυριάσι δραχμῶν ζημιῶσαι).

