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«Spesso un breve episodio, una parola, un motto di spirito mette in luce il carattere molto meglio che non
battaglie con migliaia di morti, grandissimi schieramenti di eserciti, assedi di città.» Di vite e non di storia
s’impegna a scrivere Plutarco, autore di lingua greca tra i più importanti e fecondi del mondo classico.
Nato a Cheronea intorno al 50 d.C., durante il regno dell’imperatore Claudio, egli fu cittadino dell’Impero
romano e condusse una lunga vita: morì ottantenne, dopo essere stato studioso, politico, filosofo, scrittore e
sacerdote del dio Apollo a Delfi. Consapevole di vivere in una fase della storia caratterizzata dalla necessità di
riunire sotto un unico cielo due mondi distinti, quello greco e quello latino, Plutarco reinterpretò in modo
originale la tradizione romana della biografia aneddotica, modificandone la forma e la struttura per venire
incontro alle nuove esigenze di un impero che aveva sempre meno frontiere tra Oriente e Occidente. Le Vite
Parallele raccolgono così, a coppie, le biografie di un uomo illustre greco e di un suo corrispettivo latino, scelti
secondo criteri di somiglianza nel carattere o nel destino, allo scopo, di natura morale, di mettere in luce
l’uomo. Questo volume è composto dalle vite di uomini che hanno combattuto per la patria. Al greco Focione,
vissuto negli anni della fine del potere di Atene e condannato a morte dopo l’avvento dei Macedoni, fa da
contraltare Catone Uticense, strenuo avversario di Giulio Cesare, che scelse il suicidio pur di non veder traditi

i valori repubblicani. E poi ci sono Dione e Bruto, accomunati dalla lotta contro la tirannide, rispettivamente di
Dionisio II di Siracusa e di Cesare; Emilio Paolo, caduto da eroe nella battaglia di Canne e Timoleonte, che
libera Siracusa da un nuovo tiranno. Infine il generale Quinto Sertorio, alleato di Mario, che organizzò
l’esercito in Spagna per affrontare Silla, ed Eumene, che dopo la morte di Alessandro Magno tentò, invano, di
impedire la divisione del vasto regno macedone tra i Diadochi.
Grazie ad Epaminonda Tebe uscì dal dominio di Sparta, raggiungendo una posizione di maggiore grado nella
politica greca: procedette sbaragliando la potenza militare spartana con la sua vittoria. LIBRI VENDUTI. C.
– Mantinea, 362 a. C. LIBRI VENDUTI. ) è stato un politico e militare tebano. C. ) è stato un politico e
militare tebano.
La storia del libro segue una serie di innovazioni tecnologiche che hanno migliorato la qualità di
conservazione del testo e l'accesso alle informazioni, la … Epaminonda (in greco antico: Ἐπαμεινώνδας,
Epameinóndas; Tebe, 418 a. Nel caso vi fosse qualche titolo di suo interesse la preghiamo di comunicarcelo
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