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STORIA GRECA / LA BIOGRAFIA DI CINZIA BEARZOT

Alcibiade era un leader nato
(perché ignorava la vergogna)
Raffinalo. straordinariamente bello, esperto manipolatore delle folle

Attaccato da sicari
morì nel 404 a. C.
tra le braccia

di un'amata etera

ha incartato lo spirito della democrazia ateniese sempre aperto alle sfide

GIORGIO IERANÒ

a porta si spalancò
all'improvviso. L'ospi-

 J te si fermò, barcollan-
do, sull'uscio. Era

ubriaco perso: una flautista lo
aiutava a reggersi in piedi.
Nessuno lo aveva invitato.
Ma, sfrontato come sempre,
Alcibiade si era presentato
egualmente nella casa in cui
un gruppo di aristocratici tra-
scorreva la serata bevendo vi-
no e dialogando sulla natura
dell'amore. Del resto, chi
avrebbe sbarrato il passo a
quel giovane seducente, ado-
rato da tutti, che si stava affer-
mando come il leader politico
più carismatico di Atene? Il
suo fascino incantava sia gli
uomini sia le donne: «Rubava
i mariti alle mogli e le mogli ai
mariti», scriverà Diogene
Laerzio. Alcibiade, però, rima-
se stupito e confuso quando vi-
de, tra gli altri invitati, anche
Socrate. Era il suo maestro,
era l'uomo che amava: ma era
anche l'unico che riuscisse a
metterlo a disagio. Lui stesso
lo confessa ai convitati: «Mi
costringe ad ammettere che
io manco di mille cose ma, in-
vece di pensare a me stesso,
vado impicciandomi della po-
litica di Atene. E l'unica perso-
na di fronte alla quale ho pro-
vato vergogna, io che ignoro il
senso della vergogna».
Questa scena, ambientata

ad Atene ne1416 a. C., è narra-
ta da un altro discepolo di So-
crate, Platone, nel Simposio.
Ma quando, alcuni decenni
più tardi, il filosofo scrisse ef-
fettivamente il suo dialogo, i
protagonisti di quella memo-
rabile festa erano ormai tutti
morti. Alcibiade era stato as-

sassinato nel 404 a.C. Alcuni
sicari lo avevano trafitto con
una pioggia di frecce mentre
era in esilio in Persia. Cinque
anni dopo, nel 399, era morto
anche Socrate, costretto a be-
re la cicuta dopo essere stato
condannato sulla base di due
capi d'accusa: empietà e corru-
zione dei giovani. E, tra i gio-
vani corrotti dal filosofo, c'era
appunto anche lui, Alcibiade:
il personaggio più controver-
so, ambiguo e affascinante
dell'intera storia ateniese.

Alcibiade ha attirato più vol-
te l'attenzione di storici e bio-
grafi. Su di lui non mancano
le testimonianze. A partire da
quelle dei grandi contempora-
nei testimoni diretti della sua
avventura: non solo Platone
ma anche Tucidide e Senofon-
te. Eppure la sua figura resta
enigmatica e inafferrabile. Al-
cibiade era un leader impreve-
dibile, un avventuriero sem-
pre pronto all'azzardo, capa-
ce di sorprendenti cambi di
fronte. In lui sembrava incar-
narsi lo spirito dinamico e
sempre aperto alle sfide della
democrazia ateniese. Un al-
tro che lo conosceva bene, il
satrapo persiano Tissaferne,
lo definì polytropos, «multi-
forme», come l'Ulisse omeri-
co. Ora Cinzia Bearzot, stori-
ca del mondo greco, torna su
Alcibiade con una biografia
accurata e documentata, basa-
ta su un rigoroso vaglio delle
fonti. Una biografia che mette
molti punti fermi. Ma da cui,
ancora una volta, fatalmente
riemerge la sconcertante am-
biguità del personaggio.

Alcibiade era nato per di-
ventare un leader. Colto, raffi-
nato, dotato di una bellezza
straordinaria, apparteneva al-
la più nobile famiglia di Ate-
ne, gli Alcmeonidi. Seguendo

l'esempio del più illustre tra
gli Alcmeonidi, Pericle, sotto
la cui tutela era cresciuto, ave-
va scelto di essere un capo del
regime democratico. Non per-
ché, da sdegnoso aristocrati-
co qual era, avesse particolare
simpatia per il popolo. Ma per-
ché da un secolo quella era la
strada scelta dagli Alcmeoni-
di per dominare la vita politi-
ca di Atene. Con grande scia-
lo di denaro, Alcibiade aveva
allestito una scuderia di ca-
valli vincendo più volte nelle
gare di Olimpia (anche nell'A-
tene antica i successi sportivi
servivano a diventare popola-
ri e a conquistarsi un presti-
gio personale). E si era mo-
strato molto esperto nel ma-
nipolare l'opinione pubblica.
Plutarco racconta che Alcibia-
de aveva un cane bellissimo
al quale, un giorno, tagliò la
coda. Gli amici gli chiesero
perché avesse fatto un gesto
così assurdo: tutta la città lo
criticava. «Proprio quello che
volevo», disse Alcibiade.
«Che tutti parlassero dalla co-
da del cane e non dicessero
cose peggiori su di me».
La grande occasione gli si

presentò nel 415 a. C., quan-
do aveva circa 35 anni. In una
drammatica seduta dell'as-
semblea, Alcibiade fece vota-
re una spedizione militare
contro la Sicilia. La spedizio-
ne si sarebbe risolta nel più
grande disastro militare della
storia ateniese. Ma Alcibiade
allora non lo sapeva. Né sape-
va che di lì a poco anche il suo
destino personale sarebbe
cambiato. Mentre le triremi
ateniesi si preparavano a sal-
pare per la Sicilia sotto il suo
comando, Alcibiade fu coin-
volto infatti in uno scandalo
politico-giudiziario: lo si ac-
cusò di avere partecipato al

Coinvolto in uno
scandalo

andò in esilio
a Sparta e in Persia

danneggiamento dei busti
del dio Ermes, tutti mutilati
in una sola notte del novem-
bre 415, in quella che sembra-
va la prova generale di una
congiura oligarchica contro
la democrazia; si disse anche
che aveva organizzato in ca-
sa sua una parodia dei vene-
rabili Misteri di Eleusi.

Alcibiade decise allora di
passare al nemico e chiese asi-
lo politico a Sparta. Presto pe-
rò dovette fuggire di nuovo e
rifugiarsi in Persia: pare che,
con la solita, spericolata impu-
denza, avesse sedotto e mes-
so incinta addirittura la mo-
glie del re di Sparta, Agide. Se-
guirono anni convulsi, in cui
Alcibiade dapprima tornò ad
Atene ma poi prese di nuovo
la via dell'esilio. Bearzot rico-
struisce il rapporto conflittua-
le tra gli ateniesi e il loro lea-
der: «La città lo ama, lo odia, e
però lo vuole», scrive Aristofa-
ne nel 405 a. C. Pochi mesi do-
po Atene cade nelle mani de-
gli spartani. Alcibiade non ri-
vedrà mai più la sua patria:
morirà in Persia, vittima di un
omicidio i cui mandanti sono
tuttora ignoti. Come avviene
spesso nei delitti politici, non
mancarono i depistaggi: si dis-
se, vista la sua fama di donna-
iolo, che era stato ammazzato
dai fratelli di una ragazza di
buona famiglia, l'ennesima
che aveva sedotto. Più proba-
bilmente, come scrive anche
Bearzot, cadde vittima di
una congiura ordita dai suoi
nemici sia interni sia ester-
ni: gli oligarchi ateniesi e gli
spartani. Narrano che si dife-
se eroicamente, sfidando da
solo, spada in pugno, il mani-
polo dei sicari armati di frec-
ce. Morì infine tra le braccia
dell'etera Timandra, l'ulti-
ma tra le molte donne che lo
avevano amato.—
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Cinzia Bearzot
«Alcibiade»
Salerno Editore
pp. 334, C 23

Docente di Storia greca alla Cattolica di Milano
Cinzia Bearzot (1955) ha scritto fra gli altri, «Manuale di storia greca»,
«La polis greca», «Il federalismo greco» (II Mulino);
«Come si abbatte una democrazia» (Laterza); «La giustizia
nella Grecia antica» (Carocci); «I greci e gli altri» (Salerno)
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