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Plutarco e la lingua latina (Plutarco, Dem. 2)

Nell’esordio della vita di Demostene, come anche in altri passi proemiali delle Vite parallele, 
Plutarco fa alcune rifl essioni sui caratteri del genere storiografi co (�����Û�) in generale, 
e biografi co (�Û�	) in particolare. Subito dopo avere ricordato quanto sia cruciale per lo 
storico poter disporre del maggior numero possibile di fonti librarie, spesso rare e di diffi cile 
reperimento - specie per chi risiede in cittadine piccole e provinciali, quale doveva essere la 
beotica Cheronea - Plutarco accenna ai suoi rapporti con la letteratura romana e specialmente 
al suo apprendimento tardivo della lingua latina, la lingua uffi ciale della comunicazione ai tempi 
dell’impero. Di particolare interesse è l’ammissione, da parte dello storico, di avere appreso più 
spesso le parole per il tramite delle esperienze vissute, trascurando uno studio analitico dei fatti 
stilistici e retorici, che, se per un verso consentono di apprezzare i caratteri distintivi dell’eloquio 
latino (concisione, armonia, fi gure retoriche), per un altro richiedono notevole impegno e 
dedizione. 


��� �Ó �	��Ï� �Ó� �∞������� �ı�	�, ��Ú μ�� � �	����Ô�� �Ô����	 
�	�����������, �� �Ó �˘�� ��Ú ��� ���Ú �� ∏���Û�� �	���	��� �Ã ����"� 
�–��� �#��Ì$��%�	 ���Ú �� ����&�� �	Ì������ Õ�Ù ���	'� ���	�	�'� ��Ú 
�'� �	Ï �	�����Û�� ����	�$ı����, ¿(Ô ���� ��Ú �ı��� �"� )�	�Û�� †�*Ì��%� 
����&��� �#��Ì����	� ���#��Ì��	�, ��Ú ��+��� %�#����Ù� �Ô�, -��.-��%Ó� 
��Ì������. 0Ã �Ï� �—��� �� �'� ¿���Ì��� �Ï ��Ì����� �#�	Ô��	 ��Ú ����Û$�	� 
�#�Ô��	��� )��, ›� �� �'� �����Ì���, „� 1�'� �Ô ��� �2����� ����	�Û��, 
�������#%�� �	. �Ã�Ï ��Ú ��� ¿�ı���	. 3Ì���#� �Ó ����&�"� -������Û�� 
��Ú �Ì��#� �∞�%Ì���%�	 ��Ú �������+� ¿���Ì��� ��Ú 1����Û�� ��Ú �'� 4����, 
�∑� ¡ �ı��� -�Ì�����	, ���Û�� �Ó� )��˜��%� ��Ú �Ã� -����Ô�7 ) �Ó ��Ù� ����� 
���Ô�� ��Ú 4����	� �Ã� �Ã���8�, -��. �∑��	�	 ���Û�� �� ���� ��Ú �Ï �"� ·��� 
9�	 �Ï� ��	�˜��� ��	���� �	���	�Û��.

   Guida alla traduzione


��� �Ó �	��Ï� �Ó� �∞������� �ı�	�, ��Ú μ�� � �	����Ô�� �Ô����	 �	�����������, 
�� �Ó �˘�� ��Ú ��� ���Ú �� ∏���Û�� �	���	��� �Ã ����"� �–��� �#��Ì$��%�	 ���Ú 
�� ����&�� �	Ì������ Õ�Ù ���	'� ���	�	�'� ��Ú �'� �	Ï �	�����Û�� ����	�$ı����, 
¿(Ô ���� ��Ú �ı��� �"� )�	�Û�� †�*Ì��%� ����&��� �#��Ì����	� ���#��Ì��	�, ��Ú 
��+��� %�#����Ù� �Ô�, -��. -��%Ó� ��Ì������. 

Traduzione: «Io, vivendo in una città piccola e dimorandovi volentieri perché non diventi ancora 
più piccola, quando mi trovavo a Roma e durante i miei soggiorni in Italia, poiché non ebbi il tempo di 
esercitarmi nello studio della lingua latina, a causa dei miei incarichi politici e dei miei impegni come 
insegnante di filosofia, cominciai tardi e avanti nell’età a leggere le opere latine. Allora mi è accaduta 
un’esperienza singolare, ma vera».

La comprensione – e perciò la traduzione – di questo primo enunciato risulterà più agevole 
richiamando alla mente alcuni aspetti della biografi a dello storico Plutarco, vissuto tra il I e il II sec. 
d.C: era infatti originario di Cheronea, piccola e provinciale cittadina della Beozia (di qui il confronto 
con gli scrittori di storia che abitano città grandi e illustri, di cui si parla nel paragrafo precedente 
al nostro), vi fondò una scuola di indirizzo neo-platonico e rivestì diverse cariche pubbliche, anche 
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religiose, che lo portarono a viaggiare molto nel bacino del Mediterraneo, tra l’Egitto, l’Italia 
settentrionale e naturalmente Roma, dove soggiornò per lunghi periodi e tenne numerose conferenze 
e di cui ricevette anche la cittadinanza. Alla luce di ciò capiamo meglio perché lo storico menzioni 
tanto gli incarichi politici (����	 ���	�	��Û, dove il sostantivo ���Û�, altrove indicante “utilità” 
e “bisogno, mancanza”, ricorre qui nell’ac cezione di “incarico, occupazione”) quanto l’impegno 
dell’insegnamento fi losofi co (Õ�Ù Ö �'� �	Ï �	�����Û�� ����	�$ı����, lett. “per via di coloro 
che venivano da me a discutere di fi losofi a”; complemento di causa con il participio sostantivato di 
����	Ì$� “mi avvicino, mi accosto per imparare”, a sua volta specifi cato dalla locuzione attributiva 
�	Ï �	�����Û��), per giustifi care il poco tempo dedicato allo studio della lingua latina (�Ã ����"� 
�–��� �#��Ì$��%�	, genitivo assoluto con valore causale incentrato sul sostantivo ����8, termine 
chiave del lessico politico e intellettuale greco che designa, alla pari del latino otium, il tempo libero, 
il riposo dagli impegni pubblici, in opposizione alla -����Û�/negotium “impegno, occupazione, 
dovere”). Sotto il profi lo sintattico, la frase principale è preceduta da una sequenza di subordinate, 
di forma sia implicita sia esplicita (�∞������� ��Ú Ö �	�����������, participi presenti con valore 
predicativo concordati col soggetto )���, ovviamente un plurale maiestatis; �Ã ����"� �–��� 
�#��Ì$��%�	, sia genitivo assoluto seguito dall’infi nito esplicativo �#��Ì$��%�	; μ�� � �	����Ô�� 
�Ô����	, fi nale negativa al congiuntivo il cui soggetto, �ı�	�, si ricava dall’enunciato precedente). 
Il verbo della sovraordinata sarà dunque da riconoscere nell’aoristo †�*Ì��%� (4���, qui al medio 
nell’accezione di “comincio”), preceduto dalle due indicazioni temporali ¿(Ô ���� ��Ú �ı��� 
�"� )�	�Û�� (notevole la seconda per l’impiego dell’avverbio �ı���/��ı�� “avanti” con genitivo 
partitivo di )�	�Û� “età”) e seguito dall’infi nito oggettivo ���#��Ì��	� (lett. “imbattersi in” + dativo, 
qui rappresentato da ����&��� �#��Ì����	� lett. “i trattati, le opere romane”, da cui il signifi cato 
di “leggere”).

0Ã �Ï� �—��� �� �'� ¿���Ì��� �Ï ��Ì����� �#�	Ô��	 ��Ú ����Û$�	� �#�Ô��	��� )��, 
›� �� �'� �����Ì���, „� 1�'� �Ô ��� �2����� ����	�Û��, �������#%�� �	. �Ã�Ï ��Ú 
��� ¿�ı���	. 

Traduzione: «Mi capitava infatti non di apprendere e conoscere i fatti in base alle parole, quanto invece di 
comprendere le parole a partire dalle situazioni che in qualche modo avevo sperimentato.

L’opposizione che Plutarco istituisce tra due opposti modelli di apprendimento linguistico (uno 
incentrato sulle parole/¿�ı����, l’altro sui fatti/��Ì�����; cfr. latino verba/res) è ottenuta, sul piano 
stilistico, tramite la correlazione comparativa 0Ã �Ï� �—��� Ö. ›�: perno ne è il verbo impersonale 
di accadimento �#�Ô��	���, dal quale dipendono sia i due infi niti di signifi cato affi ne �#�	Ô��	 
(�#�Û��	 lett. “metto insieme, comprendo”) e ����Û$�	� (determinati entrambi dal complemento 
oggetto �Ï ��Ì�����, in posizione apò koinoù) sia, nella frase comparativa, l’infi nito �������#%�� 
(“seguire, tener dietro”, qui “conseguire nella conoscenza”), seguito regolarmente dal caso dativo 
(��� ¿�ı���	) richiesto dal preverbo. A corredo è da notare l’inserzione della subordinata relativa „� 
1�'� �Ô ��� �2����� ����	�Û�� (dove il pronome relativo in genitivo ha funzione di specifi cazione 
rispetto a ����	�Û� “esperienza”), che determina, con una lieve sfumatura limitativa (�Ô), il  genitivo 
�'� �����Ì��� 

3Ì���#� �Ó ����&�"� -������Û�� ��Ú �Ì��#� �∞�%Ì���%�	 ��Ú �������+� ¿���Ì��� 
��Ú 1����Û�� ��Ú �'� 4����, �∑� ¡ �ı��� -�Ì�����	, ���Û�� �Ó� )��˜��%� ��Ú �Ã� 
-����Ô�7 ) �Ó ��Ù� ����� ���Ô�� ��Ú 4����	� �Ã� �Ã���8�, -��. �∑��	�	 ���Û�� �� 
���� ��Ú �Ï �"� ·��� 9�	 �Ï� ��	�˜��� ��	���� �	���	�Û��.

Traduzione: «Il saper percepire poi la bellezza e la concisione dell’eloquio latino, e le espressioni metaforiche 
e l’armonia e tutti gli altri ornamenti del discorso, la ritengo cosa piacevole e capace di suscitare diletto; tuttavia, 
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l’esercizio e l’applicazione fi nalizzati a questo scopo non sono cosa da poco e si addicono a coloro ai quali una 
maggiore quantità di tempo libero e i vantaggi dell’età ancora permettono simili ambizioni.

L’ultimo periodo, dove Plutarco lamenta di non avere potuto dedicarsi per mancanza di tempo ad 
uno studio approfondito della lingua latina in tutti i suoi aspetti più tecnici, presenta la consueta 
correlazione oppositiva �Ó�Ö �Ó, che si è scelto di rendere con la congiunzione avversativa 
“tuttavia”. Nella prima parte del periodo la proposizione reggente è costituita dal presente )��˜��%� 
()�Ô���	 “comando” e “ritengo”, qui impiegato come verbo di opinione col doppio accusativo), 
che ha per oggetto l’infi nito sostantivato �∞�%Ì���%�	, seguito dagli attributi ���Û�� Ö ��Ú �Ã� 
-����Ô� in funzione di complementi predicativi (naturalmente di genere neutro, trattandosi di 
infi nito). L’infi nito �∞�%Ì���%�	, in quanto verbo che esprime percezione sensoriale e intellettuale 
(cfr. l’italiano estetico), regge poi una serie di sostantivi in caso genitivo, “la bellezza” (�Ì����), “la 
concisione” (�Ì���), “le espressioni metaforiche” (�������Ï ¿���Ì���), “l’armonia” (1����Û�), 
vocaboli questi che afferiscono tutti al lessico tecnico della critica letteraria; chiude la serie il neutro 
sostantivato �'� 4����, specifi cato dalla frase relativa �∑� ¡ �ı��� -�Ì�����	, dove il pronome 
si trova in caso dativo perché ha funzione strumentale rispetto al verbo mediale -�Ì�����	 (da 
-�Ì��� “onoro, orno”; il senso letterale sarà dunque “tutti gli altri elementi di cui si adorna il 
discorso”). Da ultimo, a chiusura di periodo, Plutarco ribadisce, attraverso la fi gura retorica della 
litote (si afferma qualcosa negando il suo contrario), che questo genere di studio richiede notevole 
impegno e applicazione (���Ô�� ��Ú 4����	�, coi quali concorda apò koinoù l’attributo �Ã���8�, qui 
“facile, agevole da compiersi”) e che pertanto si rivolge naturaliter a chi, essendo ancora nel fi ore degli 
anni (�Ï �"� ·���, lett. “le cose della giovinezza”, locuzione di uso comune con l’articolo neutro 
seguito da un termine in genitivo), dispone di maggior tempo libero (���Û�� �� ����, per cui vd. 
supra, p. 2) e di energie commisurate a tali ambiziosi propositi (�Ï� ��	�˜��� Ö �	���	�Û��). Se il 
senso della frase appare nel complesso chiaro, sul piano sintattico la diffi coltà maggiore risiede nella 
resa della proposizione relativa (-��. �∑��	�	 Ö ��	���� “ai quali … concede”, dove ��	���Ô� 
ricorre col valore di “concedo”, con l’accusativo della cosa e il dativo delle persona): qui infatti 
occorrerà sottintendere un antecedente dimostrativo ��˜��	�, sempre in caso dativo (ellissi del 
dimostrativo), che funga da collegamento col pensiero precedente (lett. “l’applicazione e l’esercizio 
di adattano a questi … ai quali etc.”).


