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L’esordio di un’orazione di difesa  (Lisia, Per l’ulivo sacro 1-3)

In questa orazione intitolata Per l’ulivo sacro, Lisia mette la propria bravura di logografo (autore 
di discorsi scritti per clienti che li avrebbero pronunciati di persona in tribunale) al servizio di 
un piccolo proprietario terriero: questi, infatti, era stato trascinato in giudizio, inizialmenrte, 
con l’accusa di avere sradicato dal proprio terreno un ulivo sacro in piena vegetazione (���Û�), 
reato sacrilego punito ad Atene con l’esilio e la confi sca dei beni (vd. infra, p. 3); in un secondo 
tempo, come apprendiamo dalle prime righe dell’orazione, l’accusa era stata derubricata a 
quella di aver danneggiato il cosiddetto ���ı	, termine che identifi ca il recinto che custodiva il 
troncone di un ulivo sacro danneggiato e quindi, per estensione, il troncone stesso. La lettura di 
questo passo, oltre a darci un’idea della bravura lisiana a imitare movenze linguistiche e tratti 
psicologici dei propri clienti (la cosiddetta ethopoeia), fa luce su alcuni aspetti del diritto e della 
vita giudiziaria di Atene: uno per tutti il ruolo dei cosiddetti sicofanti, termine spregiativo di 
etimologia incerta con cui erano bollati quei privati cittadini che intentavano processi contro 
terzi in caso di atti lesivi dell’interesse pubblico (
����Û, vd. infra, p. 2), per lo più con la speranza 
di un tornaconto personale (qualora infatti l’imputato fosse giudicato colpevole, l’accusatore 
riceveva un indennizzo pecuniario; viceversa, in caso di assoluzione, chi aveva presentato la 
denuncia rischiava una multa e persino l’atimia, la perdita dei diritti civili). 
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    Guida alla traduzione
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Traduzione: «Finora, membri del consiglio, pensavo che, per chi lo desiderava, fosse consentito, 
standosene tranquillo, non subire processi né avere problemi». 

Siamo all’esordio dell’arringa difensiva pronunciata dall’imputato in tribunale: nel caso della nostra 
orazione, relativa ad un reato di empietà, l’appellativo in vocativo �����, con cui l’uomo apostrofa 
i giudici, non dovrà essere riferito all’assemblea ateniese dei 500 che provvedeva, tra l’altro, anche 
all’amministrazione della giustizia civile, ma è da riferirsi al consiglio dell’Areopago, il più antico e 
venerando tribunale dell’Attica, incaricato di vigilare sulle tradizione patrie, religiose e civili. Questa 
precisazione tuttavia, non altrimenti ricavabile dall’immediato contesto, non muta nella sostanza la 
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resa in italiano del sostantivo �����, per il quale si potrà ricorrere indifferentemente a “consiglio” 
o “membri del consiglio”. Questo primo enunciato, introdotto dalla locuzione avverbiale di tempo 
!�ı���� �Ô�, è incentrato sull’imperfetto ��ı�����, verbo di opinione da cui dipendono due 
infi niti: il primo, che ne costituisce di fatto il complemento oggetto, è l’infi nito impersonale ������� 
(composto di �∞�Û col valore di “essere possibile”), da legarsi al participio sostantivato in caso dativo 
� ������Ô��, cui si accompagna l’altro participio, questa volta congiunto, ����Û�� �
��� 
(che si potrà rendere o in forma implicita, con un gerundio, o sciogliendolo in una subordinata 
avverbiale con valore ipotetico “se stava tranquillo”, stante il valore della perifrasi verbale ����Û�� 
�
��� “starsene tranquilli”). Segue poi l’infi nitiva soggettiva ��� �Û��	 ����� ��� !�Ì
���: 
qui, in particolare, il contesto giuridico suggerisce di intendere il termine �Û�� non già nei suoi 
due fondamentali valori di “giustizia” e “pena”, ma nell’accezione tecnica di “azione giudiziaria” 
(più precisamente, era defi nita così l’azione giudiziaria intrapresa su iniziativa privata, a tutela 
di interessi personali, per distinguerla dalla cosiddetta 
���>, che chiunque poteva istruire per 
tutelare gli interessi della collettività).
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Traduzione: «ma adesso sono incappato così inaspettatamente in accuse e calunniatori iniqui che, se 
mai fosse possibile, mi sembra che persino chi non è ancora nato debba temere il futuro. Infatti per colpa 
di uomini di tal genere rischiano allo stesso modo sia le persone oneste sia chi ha commesso molti reati». 
In questo secondo enunciato, contrapposto con forza al primo mediante la locuzione temporale 
���Ú �Ó, il parlante lamenta le frequenti diffi coltà e i rischi giudiziari in cui ogni cittadino ateniese, 
a prescindere dalle effettive responsabilità individuali, può trovarsi coinvolto suo malgrado, a 
causa della condotta delatoria dei sicofanti (�����Ì���	, vd. supra, termine che qui si è scelto 
di esplicitare in italiano traducendo “calunniatore”). Alla proposizione principale, incentrata sul 
perfetto !���!Ô!#�� (da !���!Û!#, il cui preverbio giustifi ca la costruzione con i due dativi 
�∞Û��	 e !������	 �����Ì���	), segue la subordinata consecutiva ·�� … ����� (qui col 
modo indicativo), anticipata dall’avverbio prolettico �—#	 (qui impiegato davanti all’avverbio 
$!�������#	, “in modo inatteso, inaspettatamente” da $- privativo e la radice di !������Ô#). 
Per il resto, sempre sul piano sintattico occorrerà fare attenzione a ripartire correttamente tra le 
varie subordinate le tre forme di infi nito presenti in una sola riga, posto che l’impersonale ���� 
(“essere necessario”) dipende dall’altrettanto impersonale ����� (qui nel senso di “sembra, appare”, 
costruzione analoga al latino videtur con infi nito), l’infi nito ����Ô��� (dal perfetto atematico �Ô��� 
che esprime la nozione del “temere”) è il verbo dell’infi nitiva retta da ���� e ha per soggetto il 
participio sostantivato �ˆ	 � 
�
��ı�	 (lett. “coloro che non sono nati”, dal perfetto forte di 

Û
����� “nasco”), mentre ����.��, infi nito futuro di �∞�Û, dipende dal participio sostantivato -� 
����ı�#� (lett. “le cose che saranno”= “il futuro”, in quanto il verbo �Ô��# seguito dall’infi nito 
futuro ha il valore di “sto per, sono sul punto di”, analogamente alla perifrastica attiva in latino). 
La proposizione successiva introdotta dal 
Ï� esplicativo – che si potrà rendere indifferentemente 
con una coordinata dichiarativa o con una subordinata causale – non presenta particolari diffi coltà, 
una volta riconosciuti i due participi sostantivati, uno al tempo presente, ��	 ���Ó� $����1�� (lett. 
“coloro che non commettono ingiustizie”, con l’accusativo di relazione), e l’altro al perfetto attivo, 
��	 !���Ï ������ı��� (di qui la traduzione con un tempo dell’anteriorità), entrambi nel caso 
dativo richiesto dall’attributo �����Ú (lett. “i rischi sono comuni sia a … sia a”). I due verbi in questione, 
$���Ô# e ?���Ì�# (e relativi derivati nominali, vd. $���Û�, ?���Û�, ?�Ì����), rientrano a 
pieno titolo nel lessico tecnico giudiziario, esprimendo il primo l’atto del “commettere ingiustizia, 
fare un torto”, il secondo l’errore generico e quindi la “colpa” perseguibile giuridicamente. 
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Traduzione: «D’altra parte il processo si presenta per me difficile: dapprima venni accusato di aver 
sradicato dalla terra un ulivo ed i miei accusatori si recarono a fare domande presso chi aveva acquistato 
i frutti ricavati dall’ulivo sacro».

Il periodo seguente ci conduce nel vivo dell’azione giudiziaria, qui defi nita con terminologia tecnica 
$
˘�, che annovera accanto ai suoi signifi cati di base (“gara”, “lotta”) anche quello traslato di 
“processo”. Sempre al lessico tecnico giudiziario è da ricondurre anche la forma verbale $!�
�Ì���, 
con cui l’imputato si riferisce ai capi d’accusa presentati contro di lui dai suoi persecutori: si tratta 
dell’aoristo passivo di $!�
�Ì�#, lett. “trascrivo, registro”, ma specializzatosi nel senso giuridico 
di “denuncio, presento un atto di accusa”, dove il contenuto dell’accusa è specifi cato dall’infi nito 
$���Û���� (“rendere invisibile, distruggere”, reso qui con “sradicare”, trattandosi di un tronco di 
ulivo). Sul piano sintattico la struttura risulta abbastanza piana e lineare, dove alla principale 3—# 
… ��.Ô����� (perfetto di ��.Û����, lett. “pongo, dispongo in una data condizione”, ma qui in 
unione all’aggettivo �!���	 col valore copulativo di “essere, risultare, diventare”) tengono dietro 
ancora due consecutive al modo indicativo ·�� $!�
�Ì��� …  ��Ú … !���6��� (imperfetto 
di !�ı����� “vado verso”); in particolare, il senso della seconda subordinata, avente per soggetto 
sottinteso gli accusatori (cui si riferisce anche !��.��ı�����, da !��.Ì����� “mi informo, indago”, 
participio congiunto qui tradotto con una sfumatura fi nale), si chiarisce meglio alla luce del fatto 
che in quel tempo la polis era solita appaltare a compagnie esterne la raccolta di ulivi sacri presenti 
su appezzamenti privati di terra (di qui l’uso del participio perfetto sostantivato �ˆ	 �#���Ô���	, 
da ‹�Ô���� “compro”), e proprio su queste si sarà appuntata l’indagine degli accusatori, senza 
tuttavia produrre risultati (vd. infra).

�!��� �& �� �˜�� �1 �ı!�� $����1�Ì �� �Ã�Ó� �Õ���� �����.����, ���Û �� ���ı� 
����� $���Û����, �
�˜����� ���Ú �Ó� �˜�� � �∞Û�� $!��#Ì�� �∂��� $!��Ô
���, 
�Ã��	 �Ó ������� �8���� ≈ � :� ��˜�#��� �Ô
���.

Traduzione: «Ma dal momento che in tal modo non riuscirono a dimostrarmi colpevole di nulla, ora 
affermano che io ho sradicato il tronco di un ulivo sacro, coll’idea che questa accusa sia per me assai 
difficile da confutare, mentre loro siano più liberi di dire qualunque cosa vogliano».

Prosegue il racconto dell’imputato in merito alle accuse avanzate contro di lui, rivelatesi infondate 
e pretestuose: non essendo infatti emersi dall’indagine elementi certi di colpevolezza, gli accusatori 
hanno modifi cato il capo d’accusa in quello di avere sradicato il troncone danneggiato di un ulivo 
sacro (���ı	, letteralemente “recinto sacro”, vd. supra). Il periodo consta di una subordinata causale 
introdotta da �!���� con l’aoristo passivo – ma di signifi cato attivo – �����.���� (�˜�����), da cui 
dipende l’infi nito aoristo �Õ���� (propriamente “scoprire, trovare”), che presenta qui, come spesso 
i verbi di percezione, la costruzione col participio predicativo dell’oggetto $����1�Ì �� (rispetto 
al quale il pronome neutro �Ã�Ó� funziona da accusativo avverbiale). Occorre poi riconoscere 
il participio congiunto �
�˜�����, al nominativo plurale e perciò obbligatoriamente legato al 
soggetto sottinteso della frase, da cui dipendono due infi nitive, legate dalla correlazione oppositiva 
�Ó� Ö �Ó: nella prima �˜�� � �∞Û�� $!��#Ì�� �∂��� $!��Ô
��� è da notare l’uso 
dell’infi nito aoristo $!��Ô
��� con valore limitativo giustifi cato dall’attributo �!���	 (lett. “privo 
di passaggio, invalicabile” e per estensione “diffi cile”; cfr. in latino le locuzioni del tipo facile dictu 
con il cosiddetto supino passivo); nella seconda infi nitiva, �Ã��	 �Ó ������� … �Ô
��� (dove �Ô
��� 
dipende dall’impersonale ������� “essere possibile”+dativo già incontrato sopra), è poi inserita 
una ulteriore subordinata, questa volta relativa, ≈ � :� ��˜�#���: essa è introdotta dal pronome 
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relativo indefi nito neutro À � (da ≈��	 cfr. lat. quisquis, quivis), che vale qui come semplice relativo 
e sostituisce anche un dimostrativo nello stesso caso (ellissi), e presenta una sfumatura eventuale data 
dalla particella modale :� con il modo congiuntivo. 

K�Ú ��� ��, !��Ú „� �”�	 �!����������;	 •���, <�& Õ��� ��	 ���
�#���Ô���	 !��Ú �1 
!�Ì
���	 $��˜���� ��Ú !��Ú 5	 !��Û��	 ��Ú !��Ú 5	 �Ã�Û�	 $
#�Û���.��. À�#	 
�Ó !���Ì����� �� $��5	 Õ�8	 ���Ì���.

Traduzione: «Ed è necessario che io, riguardo alle accuse su cui costui ha imbastito la sua macchinazione, 
mi disponga ad ascoltare insieme a voi che dovete decidere sul fatto e mi sottoponga a questo processo in cui 
sono in gioco la mia cittadinanza e il mio patrimonio. Cercherò tuttavia di esporvi i fatti sin dall’inizio».

A conclusione di questa parte proemiale dell’orazione l’imputato si dichiara disponibile ad ascoltare 
di buon grado tutti gli elementi di prova che saranno addotti dall’accusa, nonché ad affi darsi al 
giudizio dei buleuti preposti a decidere sull’esito del processo (<�&Õ��� ��	 ���
�#���Ô���	 , 
participio attributivo in dativo plurale del futuro medio di ���
�
�˘��#, il cui valore di “discerno, 
distinguo” acquista in ambito giuridico l’accezione tecnica di “dirimere, decidere”). L’architettura 
sintattica di quest’ultimo periodo si presenta un poco più complessa rispetto ai precedenti, 
anzitutto perché soggetto e verbo dell’infi nitiva retta dall’impersonale ��� appaiono molto lontani, 
posti come sono all’inizio e alla fi ne del periodo: �� … $
#�Û���.�� (“è necessario che io … 
mi sottoponga a questo processo ”). Sul piano lessicale e semantico, si presti attenzione a rendere 
correttamente $
#�Û���.�� (infi nito aoristo medio-passivo di $
#�Û�#���, lett. “gareggio, 
contendo”, denominativo di $
˘� “gara, lotta”), che ricorre qui, come il già visto ���
�
�˘��#, 
nell’accezione tecnico-giuridica di “sono processato” (qui prevale il senso passivo). L’esame della 
frase infi nitiva si completa poi riconoscendo in $��˜���� un participio aoristo congiunto 
concordato col soggetto della frase �� (ma nella traduzione si è scelto di renderlo con un verbo di 
modo fi nito per non appesantire troppo il costrutto), e in <�& Õ��� un complemento di compagnia 
espresso dalla preposizione <�� con il dativo del pronome di seconda persona plurale, quest’ultimo 
accompagnato da un participio futuro attributivo (��	 ���
�#���Ô���	), di cui si è già detto sopra. 
Più insidiosa si presenta invece la subordinata relativa !��Ú „� �”�	 �!����������;	 •���, che 
troviamo anticipata all’inizio del periodo: anzitutto per la combinazione delle due forme verbali, 
•��� (da •�#, “sono giunto”) in unione col participio congiunto �!����������;	 (dal perfetto 
attivo di �!������˜# “progetto contro, tramo, complotto”, detto ovviamente dell’accusatore); in 
secondo luogo occorre sciogliere la locuzione !��Ú „�, dove ricorre la cosiddetta attrazione diretta 
del pronome relativo, qui atteso all’accusativo neutro <, ma attratto nel caso del suo antecedente 
dimostrativo, in questo caso omesso (!��Ú �@#� <, lett. “in merito alle accuse tramando le quali 
egli si presenta qui”).


