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Datame, figlio di Camisare, di stirpe caria, e di Scitissa, in un primo tempo fu tra 
i soldati che difendevano la reggia di Artaserse. Suo padre Camisare, giacchè si 
era mostrato forte e coraggioso in battaglia e in molte circostanze fedele al re, 
ebbe il governo di quella parte della Cilicia, che abitano i Leucosiri, vicina alla 
Cappadocia, 2.Datame, adempiendo il servizio militare, mostrò le sue qualità per 
la prima volta nella guerra che il re mosse contro i Cadusii. Infatti qui, uccise 
molte migliaia dei soldati del re, la sua opera fu di grande importanza. Perciò, 
giacchè Camisare in quella battaglia morì, gli venne affidata la provincia del 
padre. 

Si dimostrò in seguito di pari valore, quando Autofrodate per ordine del re attaccò quelli che 

avevano tradito: grazie al suo intervento i nemici che già erano entrati nell'accampamento, 

furono sconfitti e il resto dell'esercito del re fu salvato; così cominciò ad avere comandi di 

maggiore importanza. Era in quel tempo principe della Pafiagonia Tuine, di antico 

lignaggio, discendente da quel Pilemene che Omero dice ucciso da Patroclo durante la 

guerra di Troia. Costui rifiutava obbedienza al re. Perciò il re decise di muovergli guerra e 

mise a capo dell'impresa Datáme, parente del Paflagone: erano nati infatti da un fratello e da 

una sorella. Per questo motivo Datáme dapprima volle tentare di riportare all'obbedienza il 

parente senza ricorrere alle armi, ma andato da lui senza scorta, perché non temeva alcun 

inganno da un amico, poco mancò che morisse: infatti Tuine progettò di ucciderlo di 

nascosto. Con Datáme c'era la madre, zia paterna del Pafiagone; essa venne a sapere quello 

che si macchinava e informò il figlio. Questi evitò il pericolo dandosi alla fuga e dichiarò 

guerra a Tuine. E quantunque nel corso di essa fosse stato abbandonato da Ariobarzane, 

satrapo della Lidia e della Ionia e di tutta la Frigia, nondimeno continuò a combattere e 

prese vivo Tuine con la moglie ed i figli. 

Fece in modo che la notizia di quest'impresa non arrivasse al re prima di lui. Così 

all'insaputa di tutti andò dove era il re e il giorno successivo rivestì Tuine, uomo di enorme 

corporatura e di aspetto terribile, perché era moro e aveva i capelli lunghi e la barba fluente, 

di una veste bellissima che di solito indossavano i satrapi del re, lo adornò inoltre di una 

collana e di braccialetti d'oro e di tutti gli altri ornamenti regali: egli stesso avvolto in un 

rozzo e spesso mantello con una tunica ruvida ed in capo un elmo da cacciatore, nella destra 

una clava e nella sinistra un guinzaglio, spingeva legato davanti a sé Tuine come se recasse 

una fiera catturata. Mentre tutti lo guardavano per la stranezza dell'abbigliamento e l'aspetto 

mai visto prima e per questo c'era un grande accorrere di gente, ci fu qualcuno che 

riconobbe Tuine e lo riferì al re. Dapprima non prestò fede alla notizia: così mandò a vedere 

Farnabazo. Quando venne a sapere l'accaduto, subito li fece venire al suo cospetto, molto 

divertito sia del fatto che dell'abbigliamento, soprattutto che un nobile re era venuto in suo 

potere quando meno se lo aspettasse. Così fece ricchi doni a Datáme e lo inviò all'esercito, 

che si stava allora raccogliendo agli ordini di Farnabazo e Titrauste, per la guerra contro 

l'Egitto e comandò che egli avesse la loro stessa autorità. Quando poi il re richiamò a sé 

Farnabazo, fu affidato a lui il comando supremo. 

Mentre Datame preparava con gran cura l'esercito, accingendosi a partire per l'Egitto, 

improvvisamente gli fu inviata una lettera dal re in cui era scritto di attaccare Aspi, che 

dominava la Cataonia; questa regione si trova sopra la Cilicia, ai confini della Cappadocia. 

.Infatti Aspi, abitando una regione boscosa e munita di fortificazioni, non solo non obbediva 
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all'autorità del re, ma tormentava anche le regioni vicine e s'impossessava con la violenza 

dei tributi che venivano portati al re. .Datame, sebbene fosse lontano da quelle regioni e 

distolto da una questione piu' importante, tuttavia ritenne di dover compiacere il re. Così 

con pochi, ma forti uomini salì su una nave, pensando che, cosa che poi accadde, avrebbe 

sconfitto piu' facilmente un nemico colto di sorpresa con un piccolo esercito che non con un 

esercito grande quanto si voglia un nemico pronto a combattere. .Portato dalla nave in 

Cilicia, quindi sbarcato, spostandosi di giorno e di notte, attraversò il Tauro e giunse dove 

aspirava arrivare. Cerca di sapere in quali luoghi sia Aspi; apprende che non è lontano e che 

è andato a caccia. Mentre esamina queste informazioni diventa noto il motivo del suo 

arrivo. Aspi prepara alla resistenza i Pisidi con quelli che aveva con sè. .Quando Datame 

sente questo raccoglie le armi e ordina ai suoi di seguirlo; lui stesso, lanciato il cavallo a 

tutta briglia, cavalca verso il nemico. Aspi, scorgendolo da lontano venir contro di lui, è 

atterrito e, trattenendosi dal tentare la resistenza, si consegna. Datame lo affidò vinto a 

Mitridate perchè lo conducesse dal re.  

Mentre si svolgevano questi fatti, Artaserse riflettendo di aver distolto il migliore dei 

comandanti da una guerra tanto impegnativa per un fatto di così poco conto, si rimproverò e 

spedì ad Ace all'esercito un messaggero, perché pensava che Datáme non fosse ancora 

partito, a dirgli di non allontanarsi dall'esercito. Prima che questo arrivasse alla meta, 

durante il viaggio si imbatté in quelli che conducevano prigioniero Aspi. Per questa rapidità 

Datáme ottenne il grande favore del re. ma altrettanta malevolenza dei cortigiani, perché 

vedevano che lui da solo era considerato più di tutti loro. Perciò tutti quanti si trovarono 

d'accordo per farlo fuori. Pandante, tesoriere del re, amico di Datáme, lo ragguaglia 

accuratamente per iscritto di questa trama e lo informa che avrebbe corso un grave pericolo 

se durante il suo comando in Egitto, gli fosse capitato qualche rovescio. Era infatti 

consuetudine di quella monarchia di attribuire i rovesci agli uomini, i successi alla propria 

fortuna; ne derivava che facilmente si lasciava indurre alla rovina di quelli sotto il cui 

comando si riferiva esserci state sconfitte, Lui poi si sarebbe trovato in maggior pericolo, 

perché aveva assai ostili i consiglieri più ascoltati del re. Conobbe questa lettera quando già 

era tornato ad Ace presso l'esercito e poiché sapeva bene che c'erano scritte cose vere, 

decise di staccarsi dal re. Tuttavia non compi nessuna azione sleale. Infatti mise a capo 

dell'esercito Mandrocle di Magnesia: lui stesso con i suoi andò in Cappadocia e occupò la 

Pafiagonia ad essa confinante, nascondendo le sue intenzioni nei riguardi del re. Di nascosto 

stringe alleanza con Ariobarzane, prepara una schiera di uomini, affida ai suoi la difesa 

delle città fortificate. 

Ma queste operazioni non procedevano bene per la stagione invernale. Viene a sapere che i 

Písidi preparano truppe contro di lui. Manda là suo figlio Arsideo con l'esercito; il giovane 

cade in combattimento. Parte per quel luogo il padre con una schiera non molto numerosa, 

nascondendo la grave ferita ricevuta, perché desiderava arrivare dal nemico prima che 

giungesse ai suoi la fama dell'insuccesso, perché una volta saputa la morte del figlio, non si 

abbattessero gli animi dei soldati. Arrivò al luogo prefisso e pose l'accampamento in una 

posizione dove non potesse essere circondato dai nemici che erano in gran numero e non 

fosse impedito alle sue truppe di avere libertà di manovra per il combattimento. Si trovava 

con lui Mitrobarzane, suo suocero, che comandava la cavalleria. Questi, disperando della 

sorte del genero, passò al nemico. Quando Dátame lo venne a sapere, capì che, se fosse 

trapelato nella truppa che era stato abbandonato da un così stretto parente, gli altri 
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avrebbero seguito quel partito. Fa sapere in giro che per suo ordine Mitrobarzane se ne era 

andato come disertore, perché, una volta accolto dai nemici, potesse più facilmente 

ucciderli. Perciò non era giusto che fosse lasciato solo e tutti dovevano subito seguirlo: e se 

avessero agito con valore, i nemici non avrebbero potuto resistere, venendo uccisi fuori e 

dentro le loro difese. Approvato il piano, porta l'esercito fuori dell'accampamento, si limita 

a seguire Mitrobarzane; non appena quello fu arrivato dai nemici, Datáme dette l'ordine di 

attaccare. I Písidi turbati dalla stranezza della cosa, si convincono che i disertori hanno agito 

in malafede e con l'intento, una volta accolti, di infliggere maggiori danni. Prima di tutto 

rivolgono l'assalto contro di loro. Quelli ignorando cosa avvenisse o perché, furono costretti 

a combattere contro quelli dalla cui parte erano passati e a stare dalla parte di quelli che 

avevano lasciato: siccome né gli uni né gli altri li risparmiavano, furono ben presto 

sterminati. Datáme assale gli altri Písidi che oppongono resistenza: li respinge al primo 

assalto, li insegue nella fuga, molti ne uccide, si impadronisce dell'accampamento nemico. 

Con tale stratagemma, nello stesso tempo annientò i traditori e sbaragliò i nemici e il piano 

che era stato escogitato per la sua rovina lo ritorse a sua salvezza. In nessun luogo e di 

nessun generale abbiamo letto di uno stratagemma escogitato con più astuzia e più 

rapidamente messo in opera. 

Tuttavia Sisina, il figlio maggiore, si staccò da quest'uomo e passò dalla parte del re e 

denunciò il padre per defezione. Artaserse sconvolto da questa notizia, perchè sapeva di 

avere a che fare con uomo forte e coraggioso nelle imprese, che osare fare quanto aveva 

pensato di fare e che prima di tentare era solito pensare, mandò in Cappadocia Autofrodate. 

.Datame, affinchè costui non potesse entrare, si adoperò per occupare anticipatamente il 

passo da cui si entra in Cilicia. .Ma non potè riunire tanto presto le truppe. Distolto da 

questo piano, con il manipolo raccolto scelse un luogo tale da non essere circondato dai 

nemici e che il nemico non avrebbe potuto oltrepassare senza essere stretto da due parti e, se 

avesse voluto combattere là, tale che la moltitudine dei nemici non avrebbe potuto 

danneggiare molto la sua ridotta truppa. 

Sebbene Autofrodate si rendesse conto di questo, tuttavia decise di scontrarsi piuttosto che 

ritirarsi con un esercito così poderoso o rimanere tanto a lungo inoperoso in uno stesso 

luogo. Aveva ventimila cavalieri barbari, centomila fanti di quelli che loro chiamano 

Cardaci, tremila frombolieri della stessa nazionalità, inoltre ottomila Cappadoci, diecimila 

Armeni, cinquemila Pafiagoni, diecimila Frigi, cinquemila Lidi, circa tremila tra Aspendi e 

Písidi, duemila Cilici, altrettanti Capziani, tremila mercenari greci, un grandissimo numero 

di armati alla leggera. Contro un esercito siffatto tutte le speranze di Datáme erano riposte 

in se stesso e nella natura del luogo: infatti non aveva la ventesima parte delle truppe di 

Autofrodate. Confidando in queste risorse, combatté e uccise molte migliaia di nemici, 

mentre del suo esercito non caddero più di mille uomini. Perciò il giorno dopo innalzò un 

trofeo sul luogo in cui il giorno innanzi si era combattuto. Spostò di lì l'accampamento e pur 

inferiore quanto a numero di soldati, riuscì sempre vincitore in tutte le battaglie, perché mai 

si scontrava se non dopo aver chiuso i nemici in luoghi angusti, il che gli riusciva spesso, 

perché conosceva bene quelle regioni ed era assai astuto stratega. Autofrodate allora, 

rendendosi conto che la guerra si conduceva con perdite più gravose per il re che per gli 

avversari, gli consigliò la pace e l'amicizia, e di riconciliarsi quindi col re. Anche se non 

considerava sicura tale proposta, tuttavia egli l'accettò e disse che avrebbe mandato messi ad 
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Artaserqe. Così si pose fine alla guerra che il re aveva intrapreso contro Datáme. 

Autofrodate si ritirò nella Frigia. 

Ma il re, che aveva concepito un odio implacabile contro Datáme, quando si accorse che 

questi non poteva essere eliminato con la guerra, cercò di ucciderlo con le insidie, ma lui il 

più delle volte riuscì ad sventarle. Per esempio, una volta che fu avvertito che tramavano 

contro di lui certuni che erano nel giro dei suoi amici, poiché a denunciarli erano stati dei 

nemici, egli non ritenne né di credere la cosa, né dì trascurarla, volle verificare se gli era 

stato riferito il vero o il falso. Così parti per dove gli avevano detto che gli avrebbero teso 

l'agguato. Ma scelse uno di corporatura e di altezza assai simile a sé e gli dette i suoi abiti e 

gli ordinò di tenere la posizione che era solito tenere lui; egli stesso in divisa ed 

equipaggiamento da soldato si incamminò tra le guardie del corpo. Ma gli insidiatori, 

quando la colonna in marcia fu giunta al luogo convenuto, ingannati dal posto e dalle vestì, 

fanno irruzione contro quello che aveva preso il suo posto. Datáme aveva avvertito quelli 

con i quali era in marcia di essere pronti a fare quello che avessero visto fare a lui. Ed 

appena egli vide gli insidiatori all'attacco, scagliò dardi contro di loro. Siccome tutti fecero 

la medesima cosa, gli aggressori, prima che arrivassero a quello che volevano assalire, 

caddero trafitti. 

Eppure quest'uomo tanto astuto alla fine cadde vittima dell'inganno di Mitridate, figlio di 

Ariobarzane. Infatti questi promise al re che avrebbe ucciso Datáme se il re gli concedesse 

di poter fare impunemente tutto ciò che volesse e gliene avesse data la garanzia, secondo il 

costume dei Persiani, con la stretta di mano. Come ebbe tale promessa inviatagli dal re, 

prepara le truppe e da lontano stringe amicizia con Datáme: devasta le province del re, 

espugna fortezze, fa grandi prede, di cui una parte distribuisce ai suoi uomini, una parte 

invia a Datáme: allo stesso modo gli consegna parecchie fortezze. Agendo per molto tempo 

così, convinse l'uomo di aver intrapreso una guerra ad oltranza contro il re; senza però, per 

non destare in lui sospetti, che per questo gli chiedesse un colloquio o cercasse di venire al 

suo cospetto. Gestiva questa amicizia da lontano in modo tale che sembrassero legati non da 

scambievoli favori, ma dall'odio comune che avevano concepito contro il re. 

Quando ritenne di aver sufficientemente dimostrato quest'odio, informò Datáme che era 

tempo di preparare eserciti più grossi e di intraprendere una guerra contro lo stesso re; su 

questa faccenda, se gli sembrava opportuno, egli sarebbe venuto a parlare con lui, dovunque 

volesse. Accettata la proposta, si stabili il tempo del colloquio e il luogo dell'incontro. Qua 

Mitridate viene alcuni giorni prima con uno in cui aveva fiducia assoluta, e in diversi punti 

qua e là nasconde delle spade e segna accuratamente quel punti. Il giorno del colloquio, 

entrambi inviarono alcuni a perlustrare il luogo ed a perquisire le loro stesse persone: quindi 

si incontrarono loro stessi. Dopo che si furono qui intrattenuti a colloquio per un certo 

tempo e si furono separati in opposte direzioni, e Datáme era già lontano, Mitridate, prima 

di raggiungere i suoi, per non destare alcun sospetto, ritornò nel luogo di prima e si pose a 

sedere, dove era stata sotterrata l'arma, come se desiderasse riposarsi e richiamò Datáme, 

fingendo di aver dimenticato qualcosa durante il colloquio. Frattanto tirò fuori l'arma che 

era nascosta e sguainata la coprì con la sua veste, ed a Datáme che si avvicinava disse che 

mentre se ne andava, aveva notato un luogo, che era di fronte a loro, adatto per un 

accampamento. Mentre glielo indicava col dito e lui si voltava a guardarlo, lo trafisse con 
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l'arma alle spalle e lo uccise prima che qualcuno potesse venirgli in aiuto. Così quell'uomo 

che aveva vinto molti con l'astuzia, nessuno con l'inganno, fu vinto da una falsa amicizia. 

 


