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Bisogna deliberare prima che accadano gli eventi, non dopo  (Demostene, Pac. 2-3)

Nell’orazione Sulla pace, pronunciata all’indomani della pace di Filocrate (346 a.C.), che aveva 
messo fi ne a dieci anni di guerra con Filippo di Macedonia (la cosiddetta terza guerra sacra), 
Demostene dà prova di mirabile realismo e pragmatismo politico: pur correndo il rischio di 
apparire, agli occhi degli avversari, compiacente e ammorbidito verso il nemico di sempre, 
l’oratore denuncia con impietoso realismo la condizione di debolezza economico-fi nanziaria e 
di isolamento politico in cui versa Atene e mette dunque in guardia i suoi concittadini sui gravi 
rischi derivanti da un’eventuale ripresa del confl itto con Filippo. Nel passo preso in esame, che 
appartiene all’esordio proemiale di questa demegoria (“discorso al popolo”), l’oratore individua 
una delle cause delle diffi coltà attuali di Atene nell’imprevidente superfi cialità e leggerezza del 
suo popolo, il quale, invece di deliberare sulle diverse questioni in modo tempestivo e meditato, 
è solito discutere e prendere decisioni quando ormai la situazione appare irrimediabile. 
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    Guida alla traduzione
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Traduzione: «Se già è per sua natura arduo e gravoso il prendere decisioni, voi, Ateniesi, lo rendete ancora più 
gravoso. Infatti, mentre tutti gli altri sono soliti deliberare prima di agire, voi invece lo fate dopo». 

Con questo primo periodo Demostene entra subito nel vivo del rimprovero mosso ai suoi concittadini 
(‚ �
���� ��!
����), che rappresentano l’uditorio e il destinatario di questa orazione politica: essi 
infatti, con la loro condotta, rendono ancora più oneroso (enunciato principale ��� Ö ���������	, 
dove il verbo al perfetto attivo si può ben rendere qui con un presente, sottolineandone il valore 
aspettuale risultativo) un compito che già, per sua stessa natura (˜���, dativo di limitazione), 
si presenta irto di diffi coltà. Sul piano sintattico, si noterà che la frase reggente è anticipata da 
una subordinata implicita col genitivo assoluto, di valore concessivo, che ha per soggetto l’infi nito 
sostantivato ��� �����˜����� (medio di �����˜%, verbo tecnico indicante l’atto del consigliarsi 
e deliberare, specie di consessi assembleari e politici) con cui concordano i due attributi �����ı� 
e  �˜������, di signifi cato affi ne; il primo torna poi nella proposizione principale nella forma 
del comparativo di maggioranza �����˘����
 (dando luogo, sul piano stilistico, ad una fi gura 
etimologia), qui intensifi cato dal dativo di misura ����� (cfr. in latino l’ablativo multo maior), con 
funzione di predicativo dell’oggetto riferito al pronome �Ã�Ù e retto dal verbo ���Ô% (qui impiegato 
dunque nel senso di “rendere in un certo modo”, analogamente al lat. facere col doppio accusativo). 
Il senso di questa prima asserzione viene immediatamente chiarito nell’enunciato seguente 
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– introdotto dalla particella esplicativa $Ï� (cfr. latino nam) – dove Demostene contrappone 
fortemente, mediante la correlazione �Ó
Ö �Ó, il comportamento degli Ateniesi a quello degli altri 
popoli: il periodo non contiene particolari elementi di diffi coltà lessicale o sintattica, salvo forse l’uso 
dell’infi nito ��(���� (lett. “usare”, costruito con il dativo dell’infi nito sostantivato �� �����˜�����, 
cfr. il latino utor con l’ablativo strumentale) in dipendenza da �∞˘����, perfetto forte (da una radice 
indoeuropea indicante “l’abituarsi”) in cui prevale il valore di presente (“ho preso l’abitudine”, 
quindi “sono solito”; cfr. lat. suesco, suevi; qui lo si è reso con la forma avverbiale “solitamente”, 
facendo del verbo �����˜���� il perno della frase). Da ultimo, come nota stilistica, va evidenziata 
anche la  contrapposizione tra le due locuzioni temporali, entrambe contenenti il sostantivo 
��Ì$����, rispettivamente con ��Ù e il genitivo (“prima di”, ma si ricordino anche gli altri valori 
della preposizione, “davanti a, in difesa di, al posto di”) e ���Ï e l’accusativo (“dopo”). 
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Traduzione: «In conseguenza di ciò, per tutto il tempo che io ricordo, accade che l’oratore che critica 
i vostri eventuali errori goda di buona reputazione e sembri parlare bene, ma nel frattempo i fatti e le 
questioni su cui deliberate sfuggono al vostro controllo». 

L’architettura sintattica di questo terzo periodo risulta più complessa dei precedenti per l’intrecciarsi 
di frasi infi nitive soggettive, dipendenti dal verbo impersonale di accadimento �����Û
�� (cfr. il 
latino accidit ut), e di proposizioni subordinate relative, la prima delle quali (√
 �∂�	 -$˘) determina 
il complemento di tempo continuato (���Ï �Ì
�� �Ù
 ��ı
�
, in caso accusativo). Delle infi nitive, 
la prima (�Ù
 �Ó
 Ö �“ �Ô$��
) ha per soggetto il participio sostantivato �Ù
 Ö -�����&
�� (“colui 
che rimprovera, che biasima”) e contiene ben tre infi niti, �Ã�������
 e �����
 �“ �Ô$��
, dove 
�����
 andrà inteso non già nel senso di “pensare” ma in quello “sembrare”, analogamente al 
latino videtur. All’interno di questa infi nitiva c’è la relativa �∑� 0
 1�Ì��!��, cui la particella 0
 con 
il modo congiuntivo conferisce una sfumatura eventuale che nella traduzione si è scelto di trasferire 
sull’attributo “eventuali” (“errori”): in particolare, occorre qui prestare attenzione alla cosiddetta 
attrazione diretta del relativo, laddove il pronome atteso in caso accusativo (perché compl. oggetto 
di 1����Ì
% “sbaglio”) è attratto nel caso del suo antecedente dimostrativo ��;����, qui peraltro 
sottinteso, in caso dativo perché dipendente dal verbo -�����Ì% “condanno, biasimo”. Sempre 
dall’impersonale �����Û
�� dipende poi la seconda infi nitiva con -��˜$��
 (qui “sfuggire alla 
comprensione, al controllo”, con l’accusativo della persona Õ�2�, cfr. lat. me fugit, me fallit), al quale si 
riferiscono due soggetti, ovviamente in caso accusativo: il primo, più facile da individuare, è il neutro 
plurale �Ï �Ó ��Ì$���� (“i fatti”); il secondo, invece, sottinteso, è un pronome dimostrativo sempre 
al neutro plurale che dovremo ricavare dalla locuzione relativa con funzione di argomento ���Ú „
 
(un altro esempio dunque di ellissi del dimostrativo, come se fosse ��˜�� ���Ú „
 �����˜����, “le 
questioni in merito alle quali deliberate”). 
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Traduzione: «Tuttavia, sebbene questa sia la situazione, penso, e mi sono alzato a parlare perché 
ne sono convinto, che se voi, astenendovi da schiamazzi e litigi, vorrete ascoltare, come si conviene a chi 
delibera sulla città e su questioni così importanti, potrò dire e consigliarvi decisioni grazie alle quali la 
situazione attuale potrà migliorare e le perdite essere compensate».
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In questo ultimo periodo, che si presenta assai più lungo e sintatticamente articolato rispetto ai 
precedenti, Demostene invita con decisione i suoi chiassosi concittadini ad ascoltare in silenzio 
e con attenzione i suoi suggerimenti, evitando quegli strepiti e quegli atteggiamenti rissosi che, 
come ci confermano numerose fonti letterarie, dovevano costituire un sottofondo costante 
delle assemblee politiche e dei processi nell’Atene dell’epoca. Il nostro periodo, che si apre con 
la locuzione colloquiale di uso frequente �Ã �
 5��Ï “tuttavia” seguita da un genitivo assoluto 
con valore concessivo (��Û��� ��˜�%
 �—�%� -�ı
�%
, col verbo ��% nell’accezione intransitiva 
di “sono, mi trovo, sto”, normale con gli avverbi), ha il proprio perno nel verbo di opinione 
�6����, da cui dipende tutto quello che segue; valore parentetico possiede invece la proposizione 
coordinata ������7� -����Ù
 5
Ô��!�� (lett. “sono salito qui dopo essermi convinto”), che 
rinvia all’abitudine degli oratori a salire (5
Û��!��, “faccio alzare, innalzo”, qui al perfetto di senso 
intransitivo di “mi sono alzato”) su di una tribuna in posizione rilevata (�(��, cfr. il lat. rostrum) da 
cui parlare all’assemblea. Dal verbo principale �6����, come si diceva, dipende, vista l’identità del 
soggetto, che è sempre Demostene, l’infi nito futuro 89��
 – qui usato nel senso servile di “potere” 
con gli infi niti �Ô$��
 ��Ú ��������˜��
 – a costituire l’apodosi di un periodo ipotetico di III tipo 
(eventualità); la protasi al congiuntivo sarà da riconoscere nell’ipotetica introdotta da 0
 (= �∞+�
) 
e il congiuntivo (-�����!��, da cui dipenderà l’infi nito 5��˜��
). All’interno della protasi, poi, 
occorre prestare particolare attenzione alla resa del participio congiunto 5����Ì
��� (da 5�Ô��!
, 
“mi sono staccato, astenuto”, aoristo terzo intransitivo di 5Û��!�� “stacco, allontano, distolgo”), 
qui accompagnato da due infi niti sostantivati in caso genitivo (��� �������
 ��Ú ���
����
), come 
richiesto dal preverbio 5�ı indicante allontanamento e separazione. Per completare l’analisi del 
non facile periodo, rimane da riconoscere la subordinata comparativa ›� Ö �������� – dove la 
forma verbale impersonale �������� (“conviene, spetta, si addice a”, da ������%) è da unire al 
participio sostantivato in dativo ��������Ô
��� -, nonché le due frasi relative, coordinate fra loro, 
a chiusura di periodo: anche qui bisognerà sottintendere nella locuzione relativa ��	„
, esprimente 
mezzo, un dimostrativo neutro plurale ��;��, omesso in greco, che costituirà il complemento 
oggetto dell’infi nito ��������˜��
 (per cui il senso letterale sarebbe “dare consigli per mezzo dei 
quali”). Da ultimo si può notare che l’impiego del futuro in entrambe le frasi relative, �Ï ���ı
�	 
����� ����Û% (dove occorrerà riconoscere in ����Û% la forma contratta del comparativo neutro 
plurale parallela a ����Û�
�, col normale suffi sso nasale, da una radice indicante il “migliore”) e �Ï 
������Ô
� �%������� (il participio perfetto sostantivato di ���Û!��, lett. “ciò che è stato lasciato 
andare, andato perduto” costituisce il soggetto del futuro passivo di �<=%), conferisce una lieve 
sfumatura consecutiva, analoga a quella che si trova in alcune relative al congiuntivo di uso assai 
frequente in latino.  


