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    Platone ‘traduttore’ di Omero 

 
   

Quodsi cui non videtur linguae gratiam interpretatione 
mutari, Homerum ad verbum exprimat in Latinum - plus 
aliquid dicam -, eundem sua in lingua prosae verbis 
interpretetur: videbit ordinem ridiculum et poetam 
eloquentissimum vix loquentem. 
Hier. Chron. praef.  p. 4 ,8-14  H. (= Epist. LVII 5) 

 
 

«Tradurre dal greco in greco» è la felice formula scelta come titolo di una 
relazione in un convegno di qualche anno fa, dedicato alla traduzione dei testi 
classici1. Il suo autore, Franco Montanari, ha voluto evidentemente 
esemplificare quella che Jakobson aveva classificato come «traduzione 
intralinguale, o riformulazione (rewording)»2, individuata, in questo caso, nella 
civiltà letteraria greca antica. Uno degli episodi di tale pratica è senz’altro quello 
addotto da Montanari: «la vera e propria parafrasi dei vv. 12-42 del I canto 
dell’Iliade che si legge in Platone Repubblica 393 d»3. Il passo platonico è 
giustamente famoso, però, non tanto per gli aspetti linguistici di tale traduzione, 
bensì per i tesori narratologici che cela, e che Gérard Genette ha, com’è noto, 
messo in (o riportato alla) luce4. 

Si potrebbe dire che nel brano platonico la forza di attrazione della «teoria 
(o classificazione) letteraria» ha deviato l’interesse per i riflessi grammaticali e 
sintattici dell’esperimento di traduzione-parafrasi5. L’articolazione linguistica 

                                                
1F. Montanari, Tradurre dal greco in greco, in S. Nicosia (a c. di), La traduzione 

dei testi classici.  Teoria prassi storia, Napoli 1991, 221-229. 
2R. Jakobson, Aspetti linguistici della traduzione, «Il Verri» XV (1965) 98-106 

(l’originale inglese è del 1959). 
3Si potrebbero senz’altro indicare molti esempi di tale pratica: tra gli altri, 

un’iscrizione di Sigeo, VI sec. a.C. - che registra il dono di Fanodico di 
Proconneso -  in dialetto ionico, riscritta in attico (cf. C.D. Buck, The Greek 
Dialects, Chicago 19684, 184); le riscritture della descrizione erodotea di Creso (I 
6,1) da parte di Dionigi di Alicarnasso (Comp. verb. VI 4,8-11 Aujac-Lebel) e di 
Ermogene (Id. A  230,10-25 Rabe); le riscritture di Dem. XVIII 179 da parte di 
Demetrio (Eloc.  270) e Dionigi di Alicarnasso (Comp. verb. VI 8,3 Aujac-Lebel), 
su cui cf. L. Spina, Persuadere negando  (negazione e paratassi nell’oratoria attica), 
«Vichiana» III (1992) 66-68. In campo latino, Quintiliano (X 5,4) segnala l’utilità 
della conversio ex Latinis. Quanto all’argomentazione di Girolamo nel passo 
riportato in epigrafe, cf., di recente, la nota di aggiornamento di M. Scaffai in J. 
Tolkiehn, Omero e la poesia latina, introd., trad. it., note e aggiorn. a c. di M.S., 
Bologna 1991, 166 s. 

4G. Genette, Figure II. La parola letteraria, trad. it., Torino 1972, 24-29 (ed. or. 
1969); Id., Figure III. Discorso del racconto, trad. it., Torino 1976, 209-218 (ed. or. 
1972). Cf. Gioia M. Rispoli, Per uno statuto della narrativa in Platone e in Aristotele, 
Napoli 1979; D. Lanza, Aristotele e la poesia: un problema di classificazione, 
«QUCC» XLII (1983), 51-66.   

5L’affermazione, ovviamente, generalizza. Annotazioni parziali possono 
essere agevolmente rintracciate in opere manualistiche o in commenti testuali: 
cf., ad es., E. Schwyzer - A. Debrunner, Griechische Grammatik, II, München 
19663, 22, e F.R. Adrados, Nueva sintaxis del griego antiguo, Madrid 1992, 351, 
sulla presenza diffusa dell’articolo nella parafrasi platonica, a differenza che in 
Omero. Cf. anche, per alcune puntuali annotazioni linguistiche, il commento al 
passo della Repubblica di J. Adam, Cambridge 1920. 
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 del testo platonico è rimasta, in un certo senso, soffocata dalla lucida 

individuazione della polarità diegetico-mimetica. Una prova: Genette, 
nell’illustrare la trasformazione del discorso «riferito» (Omero) in discorso 
«narrativizzato» (Platone), ipotizza una conseguenza estrema, che cioè «la 
riduzione del discorso al puro avvenimento potrebbe senz’altro esser spinta 
anche oltre, per esempio scrivendo unicamente: “Agamennone rifiutò e mandò 
via Crise”. In tal caso ci troveremmo difronte alla forma pura del discorso 
narrativizzato»6. Ora, una «riduzione» di questo tipo, anche se di poco più 
estesa, è già presente nel testo platonico, ed è, in un certo senso, la prima delle 
tre «traduzioni», quella «riscrittura» che anticipa la parafrasi maggiormente 
analizzata: ejpivstasai th~~ı ∆Iliavdoı taŸ prw~ta, ejn  oi|ı oJ poihthvı fhsi toŸn 
meŸn Cruvshn dei~~sqai tou~~ ∆Agamevmnonoı ajpolu~~sai thŸn qugatevra, toŸn deŸ 
calepaivnein, toŸn dev, ejpeidhŸ oujk ejtuvgcanen, kateuvcesqai tw~n ∆Acaiw~~n proŸı 
toŸn qeovn… (392e). La domanda che Socrate rivolge ad Adimanto costituisce, allo 
stesso tempo, una sollecitazione della capacità mnemonica dell’interlocutore 
(ejpivstasai th~~ı ∆Iliavdoı taŸ prw~ta: qui si tratta proprio dei versi omerici, come 
si ricava dal successivo scambio di battute, 393a) ed una traccia propedeutica 
(una sorta di mise en abîme, ejn oi|ı oJ poihthvı fhsi) del procedimento 
parafrastico che  verrà svolto in séguito. Questa prima «traduzione», fortemente 
condensata, dei vv. 17-42 del I canto dell’Iliade, è svolta con una studiata 
essenzialità lessicale: gli indispensabili idionimi, Crise, Agamennone, Achei, 
con i relativi anaforici (tovn), accompagnati da due lessemi nominali fortemente 
individuanti nel contesto dato, qugatevra e qeovn; pochi lessemi verbali, che 
scandiscono, assieme alle caratteristiche particelle correlative, la paratassi della 
sequenza, interrotta soltanto dalla precisazione ipotattica della 
temporale/causale (ejpeidhv). Il lessico è quasi totalmente modellato sul materiale 
omerico (in due casi i preverbi danno maggiore spessore semantico alle voci 
verbali: cf. ajpolu~~sai ~ luvsaite, v. 20; kateuvcesqai ~ eujcovmenoı, v. 43), incluso 
calepaivnein, che non appare, però, nell’episodio del I canto (cf., ad es., Il. II 378, 
ejgwŸ d∆h\rcon calepaivnwn, detto da Agamennone in riferimento all’ira verso 
Achille). Va inoltre osservato che il «riassunto» fa perno su tre segmenti 
narrativi (dei~~sqai tou~~ ∆Agamevmnonoı ajpolu~~sai thŸn qugatevra / toŸn deŸ 
calepaivnein / toŸn dev, ejpeidhŸ oujk ejtuvgcanen, kateuvcesqai) che rinviano ai tre 
momenti «mimetici» del brano omerico: la supplica di Crise agli Achei (vv. 17-
21), la risposta violenta di Agamennone (vv. 26-32), la preghiera di Crise ad 
Apollo (vv. 37-42). Si tratta, come ho già notato, di una anticipata, e sintetica, 
dimostrazione concreta della possibilità di riscrittura di un passo mimetico in 
forma diegetica. 

Nel séguito del passo, fino a 393 e, Platone fissa le basi definitorie della 
pratica poetica mimetica e diegetica. Quindi, ritorna alla dimostrazione 
concreta, che ha, anche in questo caso, un’anticipazione che rischia di passare 
inosservata: (393 d) eij gaŸr  {Omhroı eijpwŸn o{ti h\lqen oJ Cruvshı th~~ı te 
qugatroŸı luvtra fevrwn kaiŸ iJkevthı tw~~n ∆Acaiw~~n, mavlista deŸ tw~~n basilevwn.... 
Questa ‘seconda’ riscrittura individua un segmento omerico più breve (vv. 12-
16), già ‘diegetico’ nel poema epico: la parafrasi si offre, in ogni caso,  come 
‘assaggio’ della ‘traduzione’ platonica. La sottolineatura della marca diegetica, 
costituita dal poeta che racconta (eij gaŸr  {Omhroı eijpwŸn o{ti), consente di 
anticipare una tecnica di parafrasi che sarà costantemente applicata nel séguito 
dell'esperimento, con un lessico ed una sintassi semplificati e riassuntivi, pur 
con alcune riproduzioni fedeli: h\lqen ~ h\lqe (v. 12), mavlista ~ mavlista (v. 16). 

Solo dopo queste due ‘prove di traduzione’, che accompagnano la 
definizione dei criteri di analisi delle modalità narrative, Platone elabora la 
riscrittura completa dei vv. 17-42 del I canto dell’Iliade - versi nei quali 

                                                
6Genette, Figure III, cit. 217. 
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 l'alternanza di blocchi mimetici e diegetici compone una struttura quasi 

simmetrica: 5(dieg.)-4(mim.)-7(dieg.)-4(mim.)-6(dieg.). Converrà aver presenti i 
due brani per analizzarne meglio i rapporti: 

 
Iliade  I 12-42    
[...] oJ gaŸr h\lqe qoaŸı ejpiŸ nh~~aı ∆Acaiw~~n 
lusovmenovı te qugavtra fevrwn t∆ ajpereivsi∆ a[poina, 
stevmmat∆ e[cwn ejn cersiŸn eJkhbovlou ∆Apovllwnoı 
crusevw/ ajnaŸ skhvptrw/, kaiŸ livsseto pavntaı ∆Acaiouvı,  15 
∆Atreiüvda deŸ mavlista duvw, kosmhvtore law~~n: 
“ ∆Atreiüvdai te kaiŸ a[lloi ejuüknhvmideı ∆Acaioiv, 
uJmi~~n meŸn qeoiŸ doi~~en ∆Oluvmpia dwvmat∆ e[conteı 
ejkpevrsai Priavmoio povlin, eu\ d∆ oi[kad∆ iJkevsqai: 
pai~~da d∆ ejmoi; luvsaite fivlhn, ta; d∆ a[poina devcesqai,  20 
aJzovmenoi Dio;ı uiJo;n eJkhbovlon ∆Apovllwna.” 
“Enq∆ a[lloi me;n pavnteı ejpeufhvmhsan ∆Acaioi; 
aijdei~~sqaiv q∆ iJerh~a kai; ajglaa; devcqai a[poina: 
ajll∆ oujk ∆Atreiüvdh/ ∆Agamevmnoni h{ndane qumw~~/, 
ajlla; kakw~~ı ajfivei, kratero;n d∆ ejpi; mu~~qon e[telle:   25 
“ mhv se, gevron, koivlh/sin ejgw; para; nhusi; kiceivw 
h] nu~~n dhquvnont∆ h] u{steron au\tiı ijovnta, 
mhv nuv toi ouj craivsmh/ skh~~ptron kai; stevmma qeoi~o: 
th;n d∆ ejgw; ouj luvsw: privn min kai; gh~raı e[peisin 
hJmetevrw/ ejni; oi[kw//, ejn “Argeiü, thlovqi pavtrhı,    30 
iJsto;n ejpoicomevnhn kai; ejmo;n levcoı ajntiovwsan: 
ajll∆ i[qi, mhv m∆ ejrevqize, sawvteroı w{ı ke nevhai.” 
’Wı e[fat∆, e[deisen d∆ oJ gevrwn kai; ejpeivqeto muvqw/: 
bh~~ d∆ ajkevwn para; qi~~na polufloivsboio qalavsshı: 
polla; d∆ e[peit∆ ajpavneuqe kiw;n hjra~~q∆ oJ geraio;ı   35 
∆Apovllwni a[nakti, to;n hjuüvkomoı tevke Lhtwv: 
“klu~~qiv meu, ajrgurovtox∆, o}ı Cruvshn ajmfibevbhkaı 
Kivllan te zaqevhn Tenevdoiov te i\fi ajnavsseiı, 
Sminqeu~~, ei[ potev toi carivent∆ ejpi; nho;n e[reya, 
h] eij dhv potev toi kata; pivona mhriv∆ e[kha    40 
tauvrwn hjd∆ aijgw~~n, tovde moi krhvhnon ejevldwr: 
teivseian Danaoi; ejma; davkrua soi~~si bevlessin.” 
 
Repubblica  393e - 394a 
∆Elqw;n oJ iJereu;ı hu[ceto ejkeivnoiı me;n tou;ı qeou;ı dou~~nai eJlovntaı th;n Troivan aujtou;ı 

swqh~~nai, th;n de; qugatevra oiJ lu~~sai dexamevnouı a[poina kai; to;n qeo;n aijdesqevntaı. tau~~ta de; 
eijpovntoı aujtou~~ oiJ me;n a[lloi ejsevbonto kai; sunh/vnoun, oJ de; ∆Agamevmnwn hjgrivainen 
ejntellovmenoı nu~~n te ajpievnai kai; au\qiı mh; ejlqei~~n, mh; aujtw/~~ tov te skh~~ptron kai; ta; tou~~ qeou~~ 
stevmmata oujk ejparkevsoi: pri;n de; luqh~~nai aujtou~~ th;n qugatevra, ejn “Argei e[fh ghravsein 
meta; ou|: ajpievnai d∆ ejkevleuen kai; mh; ejreqivzein, i{na sw~~ı oi[kade e[lqoi. oJ de; presbuvthı 
ajkouvsaı e[deisevn te kai; ajph/vei sigh~~/, ajpocwrhvsaı de; ejk tou~~ stratopedou~~ polla; tw~~/ 
∆Apovllwni hu[ceto, tavı te ejpwnumivaı tou~~ qeou~~ ajnakalw~~n kai; uJpomimnh/vskwn kai; ajpaitw~~n, ei[ 
ti pwvpote h] ejn naw~~n oijkodomhvsesin h] ejn iJerw~~n qusivaiı kecarismevnon dwrhvsaito: w|n dh; 
cavrin kathuvceto tei~~sai tou;ı ∆Acaiou;ı ta; a} davkrua toi~~ı ejkeivnou bevlesin. 

 
 
Una prima considerazione può riguardare il modo in cui vengono fissati i 

raccordi, nel testo platonico, tra le parti mimetiche e diegetiche del testo 
omerico. Si può preliminarmente rilevare che, nell'attacco della parafrasi, 
Platone recupera in un unico nesso sintattico (ejlqwvn....hu[ceto)  due  lessemi 
verbali, i cui equivalenti, nel testo omerico (h\lqe, livsseto), erano distanziati 
dalla descrizione del «corredo sacro» di Crise. In realtà, il breve riassunto 
precedente (393d), al quale abbiamo già fatto cenno, era servito proprio a 
parafrasare quella parte del testo omerico, per cui ora Platone può imporre un 
drastico taglio, utilizzando un verbo tecnico di comunicazione (hu[ceto) per 
sostenere sintatticamente la riscrittura in forma diegetica della preghiera (nel 
riassunto di 393d, invece, poteva bastare il semplice lessema nominale  iJkevthı). 

Per quanto riguarda il primo raccordo, tra mimesi e diegesi omerica (v. 22, 
e[nq∆), Platone ricorre alla ridondanza del genitivo assoluto con verbum dicendi 
(tau~~ta deŸ eijpovntoı), mentre nel successivo passaggio, da diegesi a mimesi (v. 
25, ejpiŸ mu~~qon e[telle), viene riprodotto lo stesso tema verbale, in diversa 
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 composizione (ejntellovmenoı). Nel raccordo successivo, di nuovo da 

mimesi a diegesi (v. 33,  w}ı e[fat∆, e[deisen d∆ oJ gevrwn), Platone ricorre ad uno 
spostamento del punto di vista. Si perde la struttura paratattica, con la sua 
implicazione semantica di sguardo in contemporanea su due realtà contigue - 
Agamennone che parla, Crise che si spaventa - e tutta l'azione è riscritta «dalla 
parte» di Crise (oJ deŸ presbuvthı ajkouvsaı e[deisen...). L’ultimo raccordo, da 
diegesi a mimesi (v. 35, hjra~q∆ oJ geraio;ı), è costruito in maniera più complessa: 
sono tre, infatti, i participi di verbi di comunicazione, introdotti da hu[ceto, che 
Platone impiega per segmentare in forma diegetica la preghiera in discorso 
diretto del testo omerico (ajnakalw~~n, uJpomimnh/vskwn, ajpaitw~~n); ad essi si 
aggiunge, in conclusione, il composto kathuvceto, che introduce la parte finale 
della preghiera. 

Se questi sono gli espedienti sintattici e lessicali che Platone impiega per 
riscrivere a[neu mevtrou (393d) parti già diegetiche del composito modello 
omerico, di maggiore interesse sono le parti che corrispondono ai discorsi 
diretti. Come abbiamo già osservato, questi ultimi sono tre, e potrebbero essere 
classificati, secondo una tassonomia non estranea al sapere dell’epoca, se 
dobbiamo prestar fede a quel che Diogene Laerzio dice di Protagora7, come 
un’ingiunzione (la minaccia di Agamennone) incorniciata da due preghiere (di 
Crise, agli Achei e ad Apollo). 

Per quanto riguarda la prima preghiera, si devono registrare, accanto a 
trasformazioni nominali e pronominali quasi obbligate, nel passaggio al 
discorso indiretto (ad es. ejmoiv > oiJ / pai~~da > qugatevra), le modificazioni 
operate nella scelta dei temi verbali - siano essi appartenenti a diversi o 
medesimi lessemi verbali - in conseguenza di una diversa scelta sintattica: la 
sequenza paratattica omerica luvsaite.....devcesqai (v. 20) - con il caratteristico 
infinito imperativale - serve quasi a porre sullo stesso piano temporale le due 
azioni (liberare la ragazza, accettare il riscatto), azioni cui la forma participiale 
con tema del presente (aJzovmenoi) conferisce il corollario della modalità 
comportamentale; la riscrittura platonica, invece, rompe il nesso paratattico e 
trasferisce nei due participi aoristi (dexamevnouı, aijdesqevntaı) una accentuazione 
temporale di anteriorità estranea alla dimensione mimetica del testo omerico. 

La minacciosa ingiunzione di Agamennone è introdotta, nel testo omerico, 
dal breve cenno (vv. 22-25) alle reazioni favorevoli degli Achei alla preghiera di 
Crise, soffocate immediatamente dallo scoppio d’ira del re. Anche in questo 
breve raccordo, la scelta dei temi verbali differenzia la versione omerica dalla 
riscrittura platonica. Nel testo omerico, il diverso comportamento degli Achei e 
del re viene evidenziato anche a livello di tempi, rispettivamente da un aoristo8 
e da una serie di imperfetti, mentre nel testo platonico prevale l’uniformità 
narrativa degli imperfetti. 

Quanto al contenuto della minaccia, una prima notazione riguarda la 
presenza in entrambi i testi di deittici temporali in opposizione (nu~n vs u{steron, 
au\qiı), uno dei quali «resiste» al passaggio da mimesi a diegesi. Non si verifica, 
cioè, per nu~~n, quella trasformazione conseguente ad una modifica del contesto di 
enunciazione, che ben  conosciamo, ad esempio, nella lingua italiana 
(ora/allora). Per quanto riguarda, invece, la struttura del periodo, il testo 
platonico esplicita nessi di natura ipotattica che nel testo omerico sono spesso 
coperti dalla forma paratattica. Questo avviene in tre casi: 1) la sequenza omerica 

                                                
7D.L. IX 53 diei~~lev te toŸn lovgon prw~~toı eijı tevttara: eujcwlhvn, ejrwvthsin, 

ajpovkrisin, ejntolhvn ktl.; cf. il riferimento a Protagora, circa le conseguenze della 
classificazione, in Aristot., Poet. 19,1456 b 8-19; la paternità protagorea della 
classificazione è sostenuta anche da Quint. III 4,10. 

8Naturalmente non è estraneo a tale scelta l’intrinseco valore «puntuale» 
del verbo ejpeufhmevw. 
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mhv se....kiceivw - mhv nu.....ouj craivsmh/, che può essere letta come una 
sequenza formalmente paratattica9, viene reinterpretata con un esplicito 
collegamento ipotattico, forse di tipo finale, nel quale si segnala l’ottativo futuro 
«obliquo»; 2) una seconda paratassi omerica, ouj luvsw: privn ktl., viene 
riformulata con un nesso ipotattico temporale che rappresenta forse la 
trasformazione più «infedele» della parafrasi omerica. Infatti, la nettezza 
dell’asserzione negativa di Agamennone, cui fa séguito l’avverbiale privn, che 
sembra quasi voler inaugurare un elenco formulare di ajduvnata, viene diluita da 
Platone, il quale opera anche una sorta di metatesi dei lessemi verbali presenti 
nel testo omerico: alla subordinata temporale, infatti, viene attribuito il verbo 
luvw, che nel testo omerico figurava nella asserzione negativa, mentre il lessema 
o sintagma verbale relativo all’invecchiamento di Crise, che in Omero 
compariva nella frase collegata con paratassi, appare in Platone nell’asserzione 
principale, rafforzata da un (ridondante) verbo di comunicazione; 3) la 
proposizione conclusiva della minacciosa tirata di Agamennone - la finale 
introdotta da w{ı, una struttura che potrebbe richiamare, in senso diacronico, un 
collegamento di tipo correlativo-implicativo10 - viene più esplicitamente 
introdotta, nella parafrasi platonica, dalla congiunzione finale par excellence, i{na. 

Il terzo discorso diretto ‘tradotto’ da Platone è costituito dalla preghiera di 
Crise ad Apollo. Sulla riscrittura del raccordo, diegetico anche in Omero (vv. 33-
36), abbiamo avuto già modo di osservare come Platone si ponga più 
liberamente che in precedenza rispetto al testo omerico. Del resto, la particolare 
natura della preghiera, con le premesse formulari relative alle ‘qualifiche’ del 
dio e alle benemerenze del postulante, consigliano al ‘traduttore’ di sintetizzare 
in lessemi verbali, particolarmente pregnanti dal punto di vista semantico, il 
contenuto delle formule (si noti, ad es., tavı te ejpwnumivaı tou~~ qeou~~ ajnakalw~~n). 
In quest’operazione, però, la formula ipotetica/assertiva, tipica delle preghiere, 
ei[ pote......e[reya, viene reinterpretata attraverso il nesso ipotattico 
dell’interrogativa indiretta (ajpaitw~~n, ei[ ti pwvpote.....dwrhvsaito). Il periodo, 
quindi, compensa con una (poco omerica) complessità sintattica la precedente, 
sintetica, leggerezza: un nesso relativo (w|n dhŸ cavrin) introduce il reiterato verbo 
tecnico di comunicazione, kathuvceto, cui segue l’esplicitazione, attraverso la 
completiva, della richiesta di Crise ad Apollo: che gli «Achei»  - traduzione 
«normalizzata» per i «Danai» omerici - scontino con le frecce del dio le lacrime 
del sacerdote. 

L'eloquentissimus poeta  (orale)  continuava così a parlare, nonostante le 
riserve di Girolamo, anche  attraverso la prosa platonica, aprendo, per il solo 
fatto di essere stato trascritto  (e quindi riscritto), un problema secolare e 
irrisolto, proprio per questo straordinariamente fecondo. 

 
Napoli      LUIGI SPINA 
 
      
 
 
 
 
 

                                                
9Cf. P. Chantraine, Grammaire homérique , II, Syntaxe, Paris 1986, 336. 
10Sull’importanza della struttura correlativa nelle lingue indoeuropee, cf. J. 

Haudry, Parataxe, hypotaxe et corrélation dans la phrase latine, «BSL» LXVIII (1973) 
147-186.  


