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Ὀλυμπιαϰά	
Traduci i testi dati e rispondi ai quesiti, inquadrando il passo anche alla luce dell’Ante-testo e del Post-Testo. 

 

 

LISIA 

Non bisogna abbattere la costituzione dei padri 

Ante-testo 

XXXIV 1-2 (Trad. Di E. Medda) 

	
”Ote ejnomivzomen, w\ Aqhnai`oi, ta;~ gegenhmevna~ 
sumfora;~ iJkana; mnhmei`a th`/ povlei 
katalelei`fqai, w{ste mhd∆ a]n tou;~ 
ejpigignomevnou~ eJtevra~ politeiva~ ejpiqumei`n, 
tovte dh; ou\toi tou;~ kakw`~ peponqovta~ kai; 
ajmfotevrwn pepeiramevnou~ ejxapath`sai zhtou`si 
toi`~ aujtoi`~ yhfivsmasin, oi|sper kai; provteron 
di;~ h[dh. kai; touvtwn me;n ouj qaumavzw, uJmw`n de; tw`n 
ajkrowmevnwn, o{ti pavntwn ejste; 
ejpilhsmonevstatoi h] pavscein eJtoimovtatoi 
kakw`~ uJpo; toiouvtwn ajndrw`n, oi} th`/ me;n tuvch/ tw`n 
Peiraioi` pragmavtwn metevscon, th`/ de; gnwvmh/ tw`n 
ejx a[stew~. kaivtoi tiv e[dei feuvgonta~ katelqei`n, 
eij ceirotonou`nte~ uJma`~ aujtou;~ 
katadoulwvsesqe… 

Proprio quando pensavamo, o Ateniesi, che le passate 

sventure costituissero per la città una lezione 

sufficiente a non far desiderare neppure ai nostri 

discendenti un cambiamento di costituzione, ecco 

che costoro cercano di ingannare, con le stesse 

proposte con cui già lo hanno fatto per due volte, 

proprio chi ha sofferto quelle sventure e ha fatto 

esperienza di entrambi i governi. Non mi meraviglio di 

loro, ma di voi che li state ad ascoltare, perché siete 

davvero gli uomini più pronti a dimenticare del mondo 

oppure i più disposti a subire delle offese da parte di 

uomini come questi, che solo per caso ebbero parte 

nei fatti del Pireo, ma che per le loro idee 

appartenevano alla parte della città. A che cosa è 

servito che rientraste dall’esilio se ora col vostro 

stesso voto vi renderete schiavi? 
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Testo 

XXXIV 3-5	
ejgw; me;n ou\n, w\ A∆ qhnaìoi, ou[te oujsiva/ ou[te gevnei ajpelaunovmeno~, ajll∆ ajmfovtera ajntilegovntwn 
provtero~ w[n, hJgou`mai tauvthn movnhn swthrivan ei\nai th`/ povlei, a{pasin A∆ qhnaivoi~ th`~ politeiva~ 
metei`nai,  ejpei; kai; o{te ta; teivch kai; ta;~ nau`~ kai; ta; crhvmata kai; summavcou~ ejkthsavmeqa, oujc 
o{pw~ tina; A∆ qhnaìon ajpwvsomen dienoouvmeqa, ajlla; kai; Eujboeu`sin ejpigamivan ejpoiouvmeqa: nu`n de; 
kai; tou;~ uJpavrconta~ polivta~ ajpelw`men… Ou[k, eja;n e[moige peivqhsqe, oujde; meta; tẁn teicw`n kai; 
tau`ta hJmw`n aujtw`n periairhsovmeqa, oJplivta~ pollou;~ kai; iJppeva~ kai; toxovta~, w|n uJmei`~ 
ajntecovmenoi bebaivw~ dhmokrathvsesqe, tw`n de; ejcqrw`n plevon ejpikrathvsete, wjfelimwvteroi de; 
toi`~ summavcoi~ e[sesqe: ejpivstasqe ga;r ejn tai`~ ejf∆ hJmw`n ojligarcivai~ gegenhmevnai~ kai; ouj tou;~ 
gh`n kekthmevnou~ e[conta~ th;n povlin, ajlla; pollou;~ me;n aujtw`n ajpoqanovnta~, pollou;~ d∆ ejk th`~ 
povlew~ ejkpesovnta~, ou}~ oJ dh`mo~ katagagw;n uJmi`n me;n th;n uJmetevran ajpevdwken, aujto;~ de; tauvth~ 
oujk ejtovlmhse metasceìn. 

	

	

Post-testo 

XXXIV 5 (Trad. Di E. Medda) 

	
”Wst∆, eja;n e[moige peivqhsqe, ouj tou;~ eujergevta~, 
kaqo; duvnasqe, th`~ patrivdo~ ajposterhvsete, 
oujde; tou;~ lovgou~ pistotevrou~ tw`n e[rgwn oujde; 
ta; mevllonta tw`n gegenhmevnwn nomieit̀e, a[llw~ 
te kai; memnhmevnoi tw`n peri; th`~ ojligarciva~ 
macomevnwn, oi} tw`/ me;n lovgw/ tw`/ dhvmw/ polemou`si, 
tw`/ de; e[rgw/ tw`n uJmetevrwn ejpiqumou`sin: a{per 
kthvsontai, o{tan uJmà~ ejrhvmou~ summavcwn 
lavbwsin. 

Pertanto, se mi date ascolto, non priverete della 

loro patria i vostri benefattori, per quanto 

potete, e non darete più credito alle parole che 

ai fatti, né alle prospettive future più che al 

passato, soprattutto se vi ricordate di quelli che 

combattevano per l’oligarchia, che a parole 

combattevano contro i democratici, ma di 

fatto miravano ai vostri beni; e riusciranno a 

impadronirsene, alla prima occasione in cui vi 

coglieranno privi di alleati. 
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Quesiti	

1. Sulla base di quali argomentazioni Lisia esorta qui gli Ateniesi a non introdurre modifiche 

radicali alla costituzione cittadina? Di che cosa rimprovera i suoi concittadini? 

2. In che cosa consiste la proposta dell’oratore per non compromettere la situazione della città? 

3. Nel testo sono presenti termini tipici del dibattito politico-costituzionale della Grecia del V-IV 

secolo. Individuane e commentane qualcuno. 

4. Individua e commenta brevemente, in relazione al contesto in cui compaiono, interrogative 

retoriche e antitesi presenti nel testo. 


