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Elogio dei sistemi educativi presso gli antichi Ateniesi (Isocrate, Areop.)

Nel suo appassionato e nostalgico elogio della democrazia ateniese pre-periclea (la �Ì����� 
�����	Û
 dei legislatori Solone e Clistene), Isocrate plaude ai sistemi educativi dell’epoca, 
improntati a saggezza, onestà e senso civico: a vigilare su questi valori morali era il venerabile 
consiglio dell’Areopago – roccaforte del ceto aristocratico poi declassata a tribunale competente 
sui delitti di sangue – da cui trae il titolo questa celeberrima orazione isocratea (��	��
����ı�). 
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    Guida alla traduzione

ç�Ì���� �Ó� �“� ���ı������ ��� �������, �Ì����
 �Ó ��� �	��Ô���. 

Traduzione: «Dunque (gli Ateniesi di allora) si prendevano cura di tutti i cittadini, e soprattutto dei giovani». 

Il primo periodo consta di una sola proposizione: il verbo principale – avente per soggetto sottinteso 
i progenitori ateniesi protagonisti delle rifl essioni dell’autore – è rappresentato dall’imperfetto 3 p. 
pl. ���ı������ da cui dipendono, come è normale per i verbi che esprimono “preoccupazione” e 
“noncuranza”, le due determinazioni in caso genitivo ��� ������� e ��� �	��Ô���. Si noti che in 
questo caso la correlazione �Ó�Ö �Ó non marca una vera e propria opposizione tra i due vocaboli 
bensì sottolinea una continuità di tonalità crescente, come sta a indicare la presenza dell’avverbio 
superlativo �Ì����
 (“soprattutto”).
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Traduzione: «Vedevano infatti che i giovani di tale età sono molto inquieti e pieni di innumerevoli 
desideri e che i loro animi hanno estremo bisogno di essere educati con la pratica di nobili attività e con 
fatiche che comportano piacere». 

Nel secondo periodo riconosciamo in tutto sei forme verbali, una soltanto di modo fi nito, 2˘��� – 
impf. 3 p.pl. di ¡�Ì� «vedo» – avente per soggetto sempre gli Ateniesi – , che costituirà ovviamente 
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il verbo della principale, cui si aggiungono l’infi nito �
��	��!�
� e quattro forme participiali, con 
diversi referenti e differenti funzioni sintattiche: ��
	��Ô���� e �Ô����
� sono da intendersi come 
participi predicativi in acc. m. pl. retti dal verbo di percezione e riferiti al compl. oggetto ��ˆ� 
�����˜���� (aggettivo sostantivato) e potranno essere resi con delle frasi dichiarative oggettive 
coordinate. Sul piano semantico va notato che il verbo ��Ì	��
� ricorre qui come d’abitudine col 
valore intransitivo di “sono in una certa disposizione, mi trovo”, in combinazione con un avverbio 
di modo – qui rappresentato dalla forma del superlativo �
�
���Ô��
�
 – che ne condizionerà la 
resa in italiano; quanto poi al verbo �9��, è determinato da una locuzione in genitivo (��	Û���� Ö 
���������), come di norma i verbi indicanti abbondanza, in senso proprio o traslato. All’accusativo 
plurale �Ï� ���:� (“gli animi”), retto sempre dal precedente verbo di percezione 2˘���, andrà 
invece riferito l’altro participio predicativo �	��Ô�
� (lett. “bisognose”, dal verbo �9� “ho bisogno, 
manco”, qui usato in forma media, da non confondersi con l’omografo �9� “lego”), che a sua 
volta regge l’infi nito aoristo passivo �
��	��!�
� (da �
��	˜� “educo”). A indicare lo strumento 
educativo impiegato dagli Ateniesi concorrono le due determinazioni in dativo ����	�	Û
�� (lett. 
“cura, attenta sollecitudine verso qualcosa”), ulteriormente specifi cato dal sintagma in genitivo 

��� ������	��Ì���, e la locuzione �ı���� "���Ï� #������, dove è da notare l’impiego del 
participio attributivo #������, determinato a sua volta dal complemento oggetto "���:�, reso in 
italiano con una subordinata relativa. 

�� �ı���� �Ï� %� ��˜���� ���	&�
� ��ˆ� ��	��Ô��� �	��
��Ô���� 
Ú �Ô�
 ����	&� 
	∞����Ô����. 

Traduzione: «Infatti solo a queste occupazioni può dedicarsi chi è stato allevato da uomo libero ed è 
abituato ad un alto sentire». 

Il terzo periodo è costituito da un’unica proposizione infi nitiva oggettiva – ancora dipendente dal 
precedente 2˘��� – cui la particella modale %� conferisce una sfumatura potenziale: il soggetto 
dell’infi nito aoristo ���	&�
� (da ���9�� “rimango, persisto, osservo”) – il cui preverbio ��- si ripete 
nel complemento di luogo fi gurato �� �ı���� … ��˜����, che riprende globalmente le “attività” 
appena citate – è da rintracciare nei due participi perfetti medi sostantivati ��ˆ� �	��
��Ô���� e 
	∞����Ô����, rispettivamente determinati dall’avverbio ��	��Ô��� e dall’infi nito �Ô�
 ����	&�, da 
notare per l’impiego, molto comune, dell’aggettivo neutro �Ô�
 in senso avverbiale. Come ultima 
nota stilistica, è da tenere presente che la congiunzione dichiarativa �Ï� “infatti” si lascia agevolmente 
rendere in italiano sia con una coordinata sia con una subordinata causale (“poiché …”).

(�
��
� �Ó� �“� ��Ú �Ï� 
Ã�Ï� )�	�� ��
���*Ï� �Ã� �∑ı� �- /�, 0���Ì��� �Ï �	�Ú �Ù� 
*Û�� #����
�$ ›� �Ó ��Ù� �� �Ã�Û
� •�����	�, �—��� 2Ì����� ����Ô�
����. 

Traduzione: «Non era quindi possibile avviare tutti alle medesime occupazioni, poiché erano diversi per 
condizioni di vita. Imponevano a ciascuno le attività proporzionalmente al patrimonio».

Il periodare prosegue in modo lineare, con la successione di frasi brevi e accostate per lo più 
paratatticamente, tramite congiunzioni coordinanti e particelle connettive (�“�, �Ô�, �Ô). Nel 
primo periodo si riconosce la locuzione verbale impersonale �Ã� �∑ı� �- /� – dove il pronome 
relativo neutro assume il valore di “possibile” – da cui dipende la proposizione soggettiva ;�
��
� 
Ö ��
���*:�; all’accusativo plurale ;�
��
�, che identifi ca i giovani oggetto delle attenzioni 
pedagogiche degli Ateniesi, andrà poi riferito #����
�, participio congiunto con valore causale, 
qui abbinato come di frequente ad una forma avverbiale (0���Ì���), a indicare uno stato, un 
modo di essere. Da ultimo si dovrà prestare attenzione alla resa della locuzione �Ï �	�Ú �Ù� *Û��, 
accusativo di relazione dove l’articolo neutro plurale sostantivizza quello che segue (normalmente 
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un sostantivo al genitivo semplice o con preposizione come qui). Il periodo successivo, incentrato 
sulla trasparente correlazione di senso comparativo ›� Ö �—��� (“così … come”), chiarisce come 
l’effettiva differenziazione delle scelte e degli orientamenti educativi da impartire ai giovani si basasse 
su un criterio timocratico, legato cioè alla valutazione del censo e del patrimonio (�Ã�Û
): questo 
infatti il senso della locuzione ›� �Ó ��Ù� �� �Ã�Û
� •�����	�, dove il verbo 7��ı�� (qui nella 
variante attica 7��ı���) ricorre nell’accezione impersonale di “essere conveniente, opportuno”. 

3�ˆ� �Ó� �Ï� Õ���	Ô��	��� ��Ì�����
� ��Ú �	���Û
� 
Ú �Ï� �����Û
� #��	���, 
	∞�ı�	� �Ï� 0���Û
� �Ó� ��Ï �Ï� 0��Û
� ������Ô�
�, �Ï� �Ó 
����Û
� ��Ï �Ï� 0���Û
�. 

Traduzione: «Difatti, i giovani che si trovavano in condizioni economiche più disagiate li avviavano 
all’agricoltura e al commercio, poiché sapevano che dall’ozio nasce l’indigenza e dall’indigenza la 
disonestà».

Questo periodo illustra nel dettaglio il già citato criterio timocratico, introducendo la fondamentale 
distinzione tra attività lucrative quali agricoltura e commercio, e quelle non fi nalizzate al 
sostentamento (equitazione, caccia, esercizio fi sico, fi losofi a), riservate ai soli esponenti delle classi 
più elevate, destinati a costituire la futura classe dirigente della città. Sotto il profi lo sintattico, anche 
in questo periodo abbondano le forme participiali, con la funzione ora di participi sostantivati, 
come ��ˆ� �Ó� �Ï� Õ���	Ô��	��� ��Ì�����
� (dove il verbo ��Ì��� conserva il suo originario 
valore intransitivo “ho un certo esito, riesco in un certo modo“ in combinazione con un avverbio, 
in questo caso il comparativo Õ���	Ô��	���), ora di participi congiunti come 	∞�ı�	� (nom. plur. 
dal perfetto radicale con valore di presente �∂�
 da riferire al soggetto sottinteso), ora di participi 
predicativi dipendenti dal verbo di percezione (	∞�ı�	�) in sostituzione di dichiarative esplicite 
come �Ï� 0���Û
� Ö ������Ô�
� (lo stesso participio sarà da sottintendere anche dopo �Ï� �Ó 

����Û
�). Nella traduzione italiana si potrà cercare di riprodurre, tramite l’ordine delle parole, 
il nesso causale (��Ì con accusativo) che in greco lega i termini 0���Û
/indigenza, 0��Û
/ozio, 

����Û
/disonestà, saldati peraltro anche da vistosa omofonia delle desinenze (la fi gura fonica 
dell’omeoptoto). 

0�
���4��	� �“� �� 0��� ��� 
�� 0�
��Ì5	�� 6���� 
Ú ��� )���� 7�
����Ì��� 
��� �	�- �	Û��� ������Ô���. 

Traduzione: «Pensavano dunque che estirpando la causa prima del male avrebbero allontanato (i 
giovani) anche dagli altri misfatti che ne derivano». 

Sul piano della struttura sintattica in questo periodo si dovrà riconoscere anzitutto l’uso personale 
dell’imperfetto del verbo �=��
� “credo, ritengo” seguito dall’infi nito anziché dall’infi nitiva con 
valore oggettivo, costrutto questo tipico del greco ma assente in latino (dove è d’obbligo il ricorso 
all’accusativo e l’infi nito anche con identità di soggetto con la sovraordinata). Procedendo poi 
nell’analisi, se si considera che l’infi nito 0�
��Ì5	�� (da 0�
��Ì��� “allontano, distolgo”, seguito 
dal genitivo della cosa da cui ci si allontana, di natura ablativale) è al futuro e che al verbo della 
principale è collegato il participio congiunto 0�
���4��	� (da 0�
��9� lett. “porto via sollevando” e 
quindi “elimino, distruggo”), sarà opportuno intendere la forma participiale come protasi implicita 
di un periodo ipotetico dell’eventualità: vista l’identità del soggetto, nella traduzione si potrà optare 
indifferentemente per una forma implicita (gerundio) o esplicita (“se avessero estirpato … avrebbero 
allontanato”). Sul piano lessicale, è da rilevare l’impiego insistente di sostantivi astratti (nomina 
qualitatis formati col suffi sso -Û
) quali 0���Û
/indigenza, 0��Û
/ozio, 
����Û
/disonestà, cui 
si aggiunge il neutro 7�Ì����
/colpa (nomen rei actae formato col suffi sso – �>(�) esprimente il 
risultato di un’azione), afferenti all’area semantica dell’etica e della morale. 
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Ú �� �������Û
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�
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�Ô����
� 
������Ô����, ��ˆ� �Ó ��� ��	Û���� 
�� 0�	���Ô����. 

Traduzione: «Costrinsero invece chi aveva sufficienti mezzi di vita a praticare l’equitazione, la 
ginnastica, la caccia e la filosofia, poiché vedevano che per merito di queste attività gli uni diventavano 
persone eccellenti, gli altri si astenevano dalla maggior parte delle cattive azioni». 

L’ultimo periodo, nel quale sono enunciate le attività formative cui erano indirizzati i giovani ateniesi 
benestanti (il contrasto con quanto precede è segnalato dalla correlazione �Ó� Ö �Ó), mostra sul 
piano sintattico un evidente parallelismo con il precedente: anche qui troviamo in prima posizione 
il participio sostantivato ��ˆ� �Ó *Û�� 8
�Ù� 	���Ô���� (acc. m. plu. del part. perfetto medio di 
�Ì��
� “acquisto, mi procuro”, che sarà bene rendere con un presente visto il valore resultativo 
del perfetto “ho acquistato”, quindi “possiedo, ho”) che costituirà il complemento oggetto del verbo 
principale, l’aoristo †�Ì�
�
�. Nella conclusione ritroviamo la stessa costruzione già incontrata 
in precedenza con il verbo di percezione ¡�:� (qui nella forma del participio congiunto riferito al 
soggetto sottinteso) da cui dipendono ancora dei participi predicativi (��ˆ� �Ó� Ö ������Ô���� Ö. 
��ˆ� �Ó Ö 0�	���Ô����), nuovamente bilanciati dalla correlazione �Ó� Ö �Ó, e rispettivamente 
determinati dal participio con valore aggettivale ��
�Ô����
� e dal sintagma in genitivo ��� 
��	Û���� 
�� (da intendersi come complemento di allontanamento giustifi cato dal verbo 
mediale 0�9���
� “mi tengo lontano, mi astengo”). 


